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Calcio mercato viola che si muove...

A poche ore dal match di Coppa Italia il Direttore Pradè "calerebbe un tris d'assi !! QUAME',
DUNCAN E AMRABAT..E GIA' CHE SIAMO A MILANO, DA QUI SAREBBE PARTITA LA
VOCE "SPIFFERO" PAQUETA' ??????

E finalmente se ne va Maxi Olivera....!!!

Il Direttore Daniele Pradè "sta battendo" 3 colpi..!! ( Foto G.Morini)

Milano- Ma il 1° arriverebbe ancora rotto e tornerebbe utile tra qualche tempo..il 2° andrebbe a
dare una mano in "mezzo alle linee" a Pulgar, il marocchino invece sarebbe il "puntello giusto a
centrocampo" anche se non lo vedo ..proprio lui a dettare l'ultimo passaggio, l'imbucata giusta
per Chiesa-Vlahovic, Cutrone..però...!!!
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PUNTO QUAME': L'attaccante del Genoa è attualmente fermo ai box per la rottura del
legamento crociato rimediata lo scorso 12 novembre in occasione della sfida in Coppa d'Africa
con la sua Costa d'Avorio U23 e il Sudafrica e non tornerà prima di maggio. Commisso sta
provando a bruciare la concorrenza per uno dei giovani più promettenti della Serie A.

PUNTO DUNCAN. Per quanto riguarda Duncan, l'operazione è alle battute finali. Tra domanda
e offerta ballano 2 milioni di euro, una cifra che con un po' di buona volontà dei due club può
essere limata nelle prossime ore.

PUNTO AMRABAT.La Viola sta cercando di sorpassare il Napoli nell'affare Amrabat, che
comunque rimarrebbe a Verona fino al termine della stagione. Commisso ha messo sul piatto
18 milioni di euro più due di bonus per l'Hellas, mentre sarebbe stato trovato l'accordo per
l'ingaggio con il marocchino.

Sul fronte partenze c'è da registrare l'addio di Maxi Olivera: il laterale uruguaiano si trasferisce
ai messicani del Juarez, che nelle ultimissime ore hanno raggiunto un accordo totale con la
Fiorentina.

ULTIM'ORA:

A Milano sarebbe poi "spifferata la voce" di una possibile clamorosa proposta fatta dalla
Fiorentina al Milan Lucas Paquetà. Il Psg che pareva seriemente sulle tracce del deluso
brasiliano, per adesso
non ha affondato il colpo per il
brasiliano del
Milan e ora i viola
vorrebbero provarci. Pradè avrebbe chiesto informazioni alla dirigenza rossonera e in serata
proprio qui a Milano ( unendo l'utile al possibile dilettevole...nella speranza di un "colpaccio"
della viola stasera sull'Inter, èsarebbe...potrebbe scapparci anche un incontro per cercare di
innescare questa clamorosa trattativa. L'idea della Fiorentina sarebbe quella di proporre al
Milan un prestito con diritto di riscato. Il centrocampista verdeoro dal canto suo potrebbe
accettare per ritrovare il sorriso, minuti in campo e per non perdere la Nazionale.
Il Milan poi chiederebbe almeno 35 milioni di euro, ma potrebbe cederlo in prestito per non
svalutarlo ancora dopo settimane ai margini visto il difficile rapporto tecnico con Pioli.

2/2

