Aquilani, sei ore di visite In arrivo la firma con la Juve
Il centrocampista ex Liverpool, in passato alle prese con infortuni a ginocchio
e caviglia destri, ha terminato i test medici tra mattina e pomeriggio. Non è
emerso nessun problema e il giocatore martedì perfezionerà il contratto
MILANO, 23 agosto 2010 - Fumata grigia in casa Juve
per Aquilani. Le firma arriverà domani, dopo che il
centrocampista avrà completato le visite mediche,
intanto l'ex Liverpool si gode i suoi primi giorni da
bianconero. Arrivato a Torino nella serata di ieri
insieme alla fidanzata Michela Quattrociocche (attrice),
Aquilani oggi si è dedicato ad un vero e proprio tour de
force, quasi 6 ore tra visite sportive ed esami medici.
Alberto Aquilani, nuovo acquisto bianconero. LaPresse
LUNGHISSIMI — In mattinata il nuovo acquisto della Juventus si è presentato alle 8.30 presso la
clinica La Fornaca per sottoporsi alle prime visite mediche. Gli esami sono durati poco più di tre
ore e mezza, quasi il doppio del tempo impiegato da Milos Krasic, segno che la Juventus è
particolarmente interessata alle condizioni fisiche del suo nuovo centrocampista. Ma non è finita
qui: poco dopo mezzogiorno Aquilani ha raggiunto il centro di riabilitazione sportiva Isokinetic
(dove Gigi Buffon fa fisioterapia per la schiena) per la seconda parte degli esami. Mezz'ora dopo è
tornato in hotel per il pranzo, ma gli accertamenti sono continuati nel pomeriggio. Appuntamento
all'Istituto di Medicina dello Sport, i test qui sono durati circa due ore. Giusto il tempo di una breve
visita presso un centro ortopedico specializzato per creare due plantari su misura per gli scarpini
da gioco, poi rotta verso la sede.
DOMANI LA FIRMA — In corso Galileo Ferraris 32 Aquilani ha incontrato Beppe Marotta e Andrea
Agnelli per un breve saluto. Poi è tornato in hotel dove ad attenderlo c'era la fidanzata Michela.
Ancora niente firma ma nessun giallo: il centrocampista dovrà sottoporsi all'ultima parte di visite
mediche domani mattina, se tutti gli esami daranno esiti positivi la Juventus ufficializzerà il
trasferimento in prestito. Dalle prime impressioni sembra che durante gli scrupolosissimi test non
sia emerso nessun problema. Aquilani aveva recentemente sofferto infortuni a caviglia e ginocchio
destro, più una serie di problemi muscolari più leggeri che ne avevano comunque compromesso la
condizione in Inghilterra. Aquilani non potrà essere schierato in Europa League fino a quando il
Liverpool non sarà eliminata dalla competizione. A questo punto l'ultimo passo è la firma sul
contratto, attesa nella giornata di martedì.
Alberto Mauro

