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Sport

RobertoVentre

Su Vrsaljko irrompe inmaniera
decisa l’Atletico Madrid. E ora
l’affare diventa decisamente in
salitaper ilNapoli.C’èdabatte-
re infatti la concorrenza di uno
dei veri e propri top club euro-
pei: ieri aMilano,primadella fi-
nale di Champions contro il
Real Madrid, il suo agente Giu-
seppe Riso ha incontrato i diri-
genti dei Colchoneros. Difficile
pareggiare l’offerta spagnola
perl’ingaggiochesiaggiraintor-
no ai 2 milioni, il club azzurro,
bonuscompreso, arriverebbeal
massimoaunmilione emezzo.
Ovviamentenonèsolounaque-
stionedisoldimaancheesoprat-
tutto di scelta professionale, di
progettodacondividere:ilNapo-
liinquestomomentoèunapiaz-
zadigranderichiamomaèchia-
rochel’AtleticoMadridparteda
ungradinopiùalto e tra l’altro il
terzino del Sassuolo piace an-
che al Liverpool. La scelta del
croato,chefapartedellalistadei
27 preconvocati e si appresta a
giocaregliEuropeiconlasuana-
zionale,saràdecisivaperlachiu-
suradell’affare.Unabozzadiac-
cordocon il clubera stata trova-
ta sui 15milionipiùunacontro-
partita tecnica, chenonsarebbe
necessariamente Zapata. Ma è
chiarochel’irruzionedell’Atleti-
coMadridnellatrattativamodifi-
cherebbeancheiparametrieco-
nomici dell’affare. Insomma, il
Napoli resta in corsama al mo-
mentola trattativaèdaconside-
rare sicuramente più difficolto-
sa: l’alternativa è Widmer
dell’Udinesechepiaceancheal-
la Juve.

Prosegue il pressing sul pri-
mo obiettivo per il centrocam-
po,l’olandeseKlaassen:ilNapo-
liha fatto lasuaofferta,anche in
questocasomancailsìdelgioca-
tore chevorrebbeancora gioca-
renell’Ajax.Lamediazioneperò
èpartita, il direttore sportivoaz-
zurroGiuntolièincostantecon-
tattoconilsuoprocuratoreilda-
neseLerby,cheèanchel’agente
diMertens, uno degli azzurri in
scadenza nel 2018, quindi tra
quelli in odore di rinnovo, ieri
tra i protagonisti del successo
delBelgio inamichevoleper2-1
sullaSvizzera.Affarealmomen-
to instandby, ilNapoli attende-
ràunaltropaiodigiornilarispo-
sta e intanto lavora sugli altri
obiettivi. Riprende quota il po-
lacco Zielinski dell’Udinese che
SarrihaallenatoadEmpoli.IlLi-
verpool ha leggermente frenato
proprioquandol’affaresembra-
vaormaiconclusoedeccoche il
clubazzurrostaprovandoaden-
trare decisamente nell’affare.
Pronta l’accelerata anche per-
ché restamolto difficile arrivare
aVecino: ilcentrocampistauru-
guaianoha rinnovato il contrat-
to fino al 2021 e per il club viola
vale 23milioni. Le condizioni al
momento sono impossibili per
trattaremailNapoliattendeche
il prezzo si possa abbassare e di
strappare il sì del mediano che
hagiocatoconSarriadEmpoli.

Complicato anche arrivare
ad Herrera, centrocampista
messicano del Porto: cifre im-
portanti sia per la trattativa con
ilclubcheperquellaconilgioca-
tore.IlNapoliperòc’èsull’obiet-
tivo che faceva parte anche di
quelli cercati a gennaio.Di cen-
trocampisti ne entreranno due
ancheperchéValdifiorièdacon-
siderare in uscita dopo la prima
stagione con poche presenze
conSarri,davalutare laposizio-

ne dello spagnolo David Lopez
che in caso di offerte significati-
vepotrebbeancheessereogget-
todi trattativedimercato.

Lacorsaall’attaccante:Lapa-
duladelPescararestaunobietti-
vo ma su di lui ci sono diverse
squadre, inmaniera particolare
la Lazio. Il Napoli non s’infilerà
in un’asta economica pericolo-
sama su cifre ragionevoli si po-
tràlavorareancheperchéibom-
berdellaBpotrebbeentrarenel-
labatteriadeiseiattaccanti,con-
siderando la
possibile ces-
sionediElKa-
dodurielapo-
sizione di
Gabbiadini
che andreb-
be certamen-
teviaconlari-
conferma di
Higuain.

Reinaèin-
cedibile per il
Napoli,nono-
stante le voci
dei giorni scorsi di un interessa-
mentodelBarcellona.Sièacac-
ciadiunsuovice: ilprimoobiet-
tivorestaSportiello,decisamen-
te complicato invece arrivare a
Neto. Capitoli rinnovi, innanzi-
tutto si ragionaconAlbiol eCal-
lejoninscadenzanel2017.
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Il clubmadrilenopropone
2milioni di stipendio:
incontro con il procuratore

Stagione record
anche per
lo staff medico

Lapremiazione

Intrigo croato
Vrsaljko, piomba l’Atletico:
offerta più alta del Napoli

La trattativa
Il direttore sportivo
del Napoli
Giuntoli
e a sinistra Riso
il procuratore
del difensore
Vrsaljko (in alto)

Strategia
Il club non
ha ancora
l’intesa col
difensore:
l’alternativa
è Widmer
dell’Udinese

ACastelVolturnopresentati i
datidellostaffmedicodel
Napoli,basati sulle48partite
disputatedagliazzurri inquesta
stagione.Gli infortunati sono
statiappena6, le indisponibilità
14.Unamediastraordinaria.Si
pensicheilMilanhafatto
registrare30infortunatie131
indisponibili, la Juventus40
infortunatie125 indisponibili,
laRoma37 infortunatie111
indisponibili.Lamedia
infortunidelNapolièparia0,13
equelladelle indisponibilitàa
0,29.LostaffmedicodelNapoli
-direttodaundiciannidal
dottoreAlfonsoDeNicola,
professoreacontrattopressola
Scuoladi specializzazionein
medicinadellosportdella
FedericoIIeprofessore
aggiuntopressolaTemple
UniversitydiPhiladelphia-è
compostoda tremedicie
cinquefisioterapistiche
agisconoinchiave
“preventiva”:oltreaDeNicola
visonoEnricoD’Andrea,
RaffaeleCanonico,Massimo
Buono,GiovanniD’Avino,
FabioSannino,MarcoRomano
eMarcoDiLullo.ACastel
Volturnopremiatialcuni
consulentidelclub(Vincenzo
Mirone,StefaniaMontagnani,
GiorgioChef,MimmoFalco,
ValentinoTundisi,
MassimilianoSirignanoeil
medicodellegiovaniliGennaro
DeLuca)oltrealmagazziniere
TommasoStarace. In
collegamentodaPhiladelphiail
professoreAntonioGiordano,
chedaannicollaboraconlo
staffperstudi innovativi
incentrati sullageneticaper la
prevenzionedellepatologie.
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Imilionispesiper
ilcartellinodi
Tonelli: il
difensore
dell’Empoliè
stato ilprimo
acquisto
diDeLaurentiis
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Igiocatori italiani
inserirenella rosa
di25elementinella
prossima
stagione:4
cresciutinel
propriovivaioe4
inquellidialtriclub
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Galliani: «Ibra?
Il problema non è
incontrarlo
ma pagarlo»
Il bomber svedese, exMilan,
ha lasciato il Psg dopo
aver vinto il titolo francese

Coppa di Svizzera
a 69 anni Zeman
può vincere
il suo primo trofeo
Il Lugano del boemo affronta
oggi lo Zurigo: in palio anche
il posto in Europa League

PICCOLA  

PUBBLICITA’

8 AUTO-MOTO-NAUTICA

2 ASTE MOBILIARI

14 VENDITA IMMOBILI (OFFERTE)

21 TURISTICO FITTASI

PORTICI
La Nunziata - Corso Garibaldi, 16
Tel. 081482737 - Fax 081273465
dal lunedì alla domenica dalle 8,30 alle 20,30

NAPOLI - Vomero
Servizi e Pubblicità Vomero
Via S. Gennaro al Vomero, 18/B
Tel. 081.3723136 - Fax 081.2201807
dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 20,30
domenica 10,00-13,00 / 17,00-20,30       

N. & D. Sasso - Via G. Arcoleo, 64
(palazzo Il Mattino)
Tel. 0817643047 - Fax 0817947563
dal  lunedì al venerdì dalle 18,00 alle 20,30
sabato 9,30 - 12,30 / 16,30-20,30
domenica 16,30-20,30     

NAPOLI - Centro

Sportello Sede Via G. Arcoleo 64
(palazzo Il Mattino)
Tel. 081.2473211 - Fax 081.2473220
dal lunedì al venerdì 10,00-13,00/14,00-18,00
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