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La Joja, approdato allâ€™Inter il 7 giugno 2012, firmando un contratto triennale che lo lega alla
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societÃ nerazzurra fino al 30 giugno 2015, ha giÃ mostrato le sue qualitÃ di giocatore
nellâ€™amichevole di ieri contro la Rappresentativa Trentino

. I ragazzi di Stramaccioni hanno battuto lâ€™avversaria per 6 - 0 ( tripletta di Milito, Coutinho,
Cambiasso e Garritano ) e pensano giÃ al Campionato. Lâ€™ex rossoblu Ã¨ onorato di vestire
la maglia dellâ€™Inter ma la cosa Ã¨ reciproca per i tifosi? Seven Press ha raccolto alcuni
pareri tra gli interisti. Gianluca: â€œAllâ€™inizio non ho preso bene la notizia perchÃ© Palacio
ha giÃ una certa etÃ e speravo in unâ€™attaccante piÃ¹ giovane, ma prima di giudicarlo
voglio aspettare il Campionato. Dopo le prime tre partite avrÃ² le idee piÃ¹ chiare,
decisamenteâ€. Tommy: â€œGiocatore temuto da tutte le squadre, maturo, determinato e che
non si arrende mai. Palacio ha da insegnare a tutti gli altri giocatori. Sono felicissimo di averlo
nella mia squadraâ€. Luana: â€œPalacio mi convince, anche perchÃ© Ã¨ uno che segna
quasi sempre. Io lo farei giocare al fianco di Milito, ma decidere che moduli usare Ã¨ compito di
mister Stramaccioniâ€. Alessandro: â€œPer la mia squadra voglio sempre il meglio. La scorsa
stagione abbiamo fatto male e non sono stato per niente soddisfatto. Ho iniziato a vedere di
nuovo luce positiva quando Ã¨ arrivato lâ€™allenatore attuale. Lâ€™arrivo di Palacio promette
bene e ci regalerÃ molti gol. Lo aspettavo giÃ prima, ma meglio tardi che mai. Forza Rodrigo
che questâ€™anno Ã¨ quello buono!â€. Giulio: â€œMoratti ha sempre portato grandi campioni
allâ€™Inter. Non sono mai stato deluso della nostra rosa e cosÃ¬ lo voglio ringraziare. Le cose
poi quando vogliono andare male, non si puÃ² fare niente. Ci sono momenti al top e momenti
negativi. Palacio mi piace molto, ha delle grandi doti e tanta fantasia. Sono soddisfatto del suo
acquisto.â€ Teresa: â€œSÃ¬, mi convince come giocatore. Sul campo rende bene e quasi in
ogni partita segna. Lâ€™anno scorso ha fatto molti gol se non mi sbaglioâ€.Â
Abbiamo capito che Rodrigo Palacio ha convinto il mondo nerazzurro. Lâ€™anno scorso ha
totalizzato 19 gol e chissÃ che non ne metta a segno un numero maggiore nella prossima
stagione, visto la novitÃ di giocare in una nuova squadra e di raggiungere nuovi traguardi.
Fabiana Rebora
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