Calcio: Per Corvino un 1° dell'anno sulle tracce del nuovo centravanti viola:Amauri,Toni,Iaquinta
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Leggi tutto

Firenze- Anno nuovo…pista…/e nuove . Se l'affare Gilardino al Genoa no poi si, ha impazzato
per tanto tempo , adesso in casa Fiorentina ovviamente " impazza il "toto-sostituto"di Alberto
ormai accasatosi al Genoa. Tra le tante piste che un " disorientato" Pantaleo Corvino confina a
seguire ce n' è una che d'improvviso potrebbe dischiudersi in maniera possibilista:
AMAURI APRE ALLA VIOLA – Il “signor no” bianconero potrebbe infatti aver trovato una meta.
La cessione di Alberto Gilardino al Genoa e l’imminente partenza del deludente Santiago Silva
costringono la Fiorentina a tornare sul mercato per assicurarsi un centravanti di livello, anche
perché le contestazioni della tifoseria s come anticipato nei giorni scorsi sono là dietro l’angolo
da un momento all'altro. Si pensa ancora ovviamene come obbiettivo primario a Maxi Lopez,
ma si sogna anche Amauri. L’italo-brasiliano potrebbe non essere così lontano come si
pensava nei giorni scorsi. L'ex palermitano che negli ultimi sei mesi ha rifiutato tutte le proposte
arrivate sul tavolo, ha mandato segnali importanti nel corso di un’intervista Fiorentinanews.com.
“Firenze è una piazza importante – ha dichiarato Amauri – e sentendo il mio nome accostato
alla Fiorentina, così come quello di altri attaccanti mi ha reso felice; ma un conto è una voce,
un conto è sedersi e parlare. Da parte mia non esistono problemi a trovare un accordo con la
Fiorentina, ha proseguito l'italo-brasiliano perché per me è una piazza gradita e, lasciando stare
il momento attuale, sempre ambiziosa. Accetterei con tanto entusiasmo. La riduzione
dell’ingaggio non è un problema”. Sarà la volta buona? Può darsi.
la Fiorentina non si ferma ovviamente qui; poi sarà il turno di sentire e sondare anche l'ex Luca
Toni (su di lui c’è anche il Cesena) da sempre rimasto " un pallino" per la famiglia Della Valle, e
poi magari anche Vincenzo Iaquinta (interessa a Lecce e Siena).
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