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Aquilani, 6 ore di visite mediche Slitta la firma
Oggi nuovi test. L' ex Liverpool ha visto Agnelli e Marotta
G.B. OLIVERO TORINO Cinque ore e cinquanta minuti di visite, un salto nella sede di corso
Galileo
Ferraris, una stretta di mano con Andrea Agnelli e Beppe Marotta, ma non ancora la firma sul
contratto. Alberto Aquilani è «quasi» un giocatore della Juventus perché non c' è ancora stato l'
annuncio ufficiale: tutto rimandato a oggi dopo ulteriori controlli e test atletici in mattinata e il nuovo
spostamento in sede dove il centrocampista dovrebbe finalmente scrivere il prezioso autografo.
Non
c' è nessun giallo: come già successo la settimana scorsa con Milos Krasic, le visite sono state
diluite su due giorni. E' vero, però, che nel caso di Aquilani sono state ben più approfondite: ma
questo era logico e prevedibile. Mattina La giornata di ieri di Alberto è iniziata presto nell' hotel
Principi di Piemonte, a due passi dalla stazione, «casa» dei nuovi acquisti bianconeri in attesa di
una sistemazione definitiva. Alle 8,30 Aquilani è entrato alla Clinica Fornaca per i primi controlli.
Alle
11,45 è uscito e si è diretto all' Isokinetic, la struttura riabilitativa diretta dal dottor Fabrizio
Tencone, coordinatore dell' area medica della Juventus. Mezz' ora dopo è tornato in albergo dove
ad attenderlo c' era la fidanzata Michela Quattrociocche: pranzo, riposino fino alle 14,30 e poi di
nuovo in pista. Pomeriggio Alle 14,45 Aquilani è arrivato allo stadio dove ha sede l' Istituto di
Medicina dello Sport: qui le visite sono durate un' ora e cinquanta minuti. Alle 16,45 Alberto,
accompagnato da Luca Stefanini medico sociale della Prima squadra, ha raggiunto il Centro
Leonardo (reparto ortopedia delle Molinette) dove ha svolto un esame per valutare gli appoggi dei
piedi e procedere alla preparazione dei plantari. Concluso l' iter medico, Aquilani è andato in sede
dove ha conosciuto Andrea Agnelli e Beppe Marotta. L' appuntamento è fissato per stamattina
quando, dopo gli ultimi controlli, il centrocampista dovrebbe diventare ufficialmente un giocatore
della Juve. Problema Coppa Il suo impiego, però, potrebbe essere limitato alle manifestazioni
nazionali. Per aver giocato il terzo turno preliminare di Europa League con il Liverpool, infatti,
Aquilani potrà essere impiegato da Delneri in quella manifestazione solo dopo l' eliminazione degli
inglesi. Un piccolo intoppo che non può però frenare la gioia del calciatore e la soddisfazione della
Juve, convinta di aver completato in modo ideale il suo centrocampo. (ha collaborato Alberto
Mauro)
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