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MILANO dGuardia alta del Mi-
lan sull’attaccante esterno da
ingaggiare per Leonardo già a
gennaio. E’ la candidatura di
Goran Pandev a raccogliere i
maggiori consensi in casa ros-
sonera. Anche se proprio ieri si
sono registrate nuove compli-
cazioni nel lodo che contrappo-
ne il macedone alla Lazio. Di
sicuro l’a.d. milanista Adriano
Galliani (nonché presidente
della A in Lega) vuole evitare
equivoci con Claudio Lotito.

Così il Milan farà i suoi passi
solo quando le parti avranno ri-
solto la loro contesa di fronte
al collegio arbitrale.

Sorrisi difesa Invece due buo-
ne nuove dall’infermeria ral-
lentano i lavori in corso sul
mercato per il centrale difensi-
vo. Ieri dagli esami clinici è
emerso che Thiago Silva sarà
disponibile addirittura a Firen-
ze, mentre Daniele Bonera è fi-
nalmente tornato a lavorare
con il gruppo. Così Adriano
Galliani chiude ogni discorso
per il pacchetto arretrato. «Ci
eravamo mossi — dice il vice
presidente rossonero — per-
ché temevamo un lungo stop
per Thiago Silva. Ma per fortu-
na è già disponibile e quindi
l’argomento è chiuso». Glissa,
invece, sulla questione dell’at-
taccante: «C’è tempo, c’è tem-
po» e chiude l’argomento. Ma
è chiaro che l’argomento è cal-
do, nonostante l’apparente di-
stacco. Intanto ieri è stato un
giorno intenso per lui. Risolto
il caso-Gattuso, oggi Galliani
farà gli onori di casa alla pre-
sentazione agli sponsor della
mostra «Milan 110 e lode».

Colpo di scena Ma ecco le ulti-
me dal fronte del lodo-Pandev.
Il presidente anziano Salvato-

Edinson Cavani,
attaccante uruguaiano di
22 anni, gioca nel Palermo
dal gennaio del 2007.
Cresciuto nel Danubio,
debutta in prima squadra
nel 2006: segna 5 gol e
contribuisce alla vittoria
del Torneo Apertura 2006
in Uruguay. Esordisce in
Serie A contro la
Fiorentina, segnando l’1-1
grazie a un gran destro al
volo. In rosanero ha
realizzato fin qui 27 gol in
97 partite. Il 2008-09 la
sua stagione migliore, con
14 reti in campionato e una
in Coppa Italia. Quest’anno
3 gol (uno alla Juve) in 15
apparizioni. Con la maglia
della nazionale maggiore
dell’Uruguay debutta a soli
vent’anni il 7 febbraio 2008
segnando un gol.

Risoluzione con la Lazio: un nuovo stop
Thiago Silva guarisce: niente difensore

ATTACCANTE
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MILANO dL’Inter vigila su Luca
Toni, ma la nuova pista porta
ad Edinson Cavani, l’attaccan-
te uruguaiano del Palermo
che proprio domenica a San Si-
ro ha messo paura al Milan.
Non è un caso che la sterzata
dell’Inter emerga in contempo-
ranea con le indiscrezioni che
vogliono il club rossonero in
pressing su Goran Pandev, va-
le a dire l’attaccante su cui
Marco Branca aveva iniziato a
lavorare dall’estate. Ma le lun-
gaggini nel lodo arbitrale (di
cui vi diamo le ultime qui a
fianco n.d.r.) potrebbero an-
che impedire un trasferimen-
to del giocatore alla riapertura
del mercato.

Sostituto di Eto’o E l’Inter ha
fretta d’avere a disposizione al-
meno un nuovo attaccante in
coincidenza con la partenza di
Samuel Eto’o per la coppa
d’Africa. Perciò il club di Massi-
mo Moratti ha avviato i contat-
ti con il Palermo per definire
una trattativa-lampo che a gen-
naio possa portare Cavani in
nerazzurro in cambio di un gio-
catore a scelta nella rosa neraz-
zurra. Ovviamente più una con-
tropartita in denaro per la com-
proprietà dell’uruguaiano. Ma

com’è possibile che Zamparini
si privi subito di Cavani? Di si-
curo Delio Rossi ha il problema
di collocare in squadra il pro-
mettente Pastore e il sacrificio
di Cavani potrebbe essere giu-
stificato proprio dalla valoriz-
zazione dell’argentino. Né si di-
mentichi la recente aggressio-
ne subita dal giocatore per vi-
cende extracalcistiche. Con
questi presupposti l’Inter s’ap-
presta ad avviare il dialogo con
Zamparini e Sabatini nella con-
sapevolezza che potrebbe an-
che nascere un rapporto di col-
laborazione più ampio. Ai rosa-
nero potrebbe interessare an-
che qualcuno dei giovani neraz-
zurri (Krhin o Arnautovic), ma
pure il rodato David Suazo. Do-
po la qualificazione in Cham-
pions c’è l’intenzione di raffor-
zare la rosa. E per molteplici ra-
gioni è proprio l’attacco il re-
parto con più attenzioni. In ca-
so di cessione di Suazo, Man-
cini o Quaresma va messo
in preventivo che l’Inter
ingaggi due nuove pun-
te. Perciò l’interesse per
Cavani (o in alternativa
Pandev) non esclude
che Moratti chiuda an-

che per Luca Toni. Anzi, a
breve l’attaccante farà il
punto con il suo agente Tul-
lio Tinti e non è una caso
che l’altra sera abbia detto
ad un raduno vicino Bolza-
no: «In 10 giorni deciderò
il mio futuro». Intanto ieri
ha fatto le visite mediche
l’under 17 nigeriano
Nwanko. Vicina la firma.

c.lau.

La punta del Bayern: «Decido in 10 giorni»
L’uruguaiano del Palermo è la nuova pista

Pandev piace
ma Galliani deve
prendere tempo

PRIMO PIANO MERCATO

il G3
MILAN

Ci vuole un
sostituto per
Eto’o, che a
gennaio volerà
in Coppa d’Africa

Pressing su Toni
Si prova anche
per Cavani

INTER O
22 ANNI

CORRE
AI RIPARI

In A dal 2007
Quest’anno
soltanto 3 gol

LASCHEDA

EDINSON CAVANI
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