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Wolfsburg GETTY

IN VETRINA

Il calciatore inglese è
tornato in prestito ai
rossoneri per sei mesi,
esattamente come era
successo un anno fa AFP

Ormai non giocava più,
così il Bayern Monaco
ha ceduto la punta in
prestito alla Roma fino
a giugno LAPRESSE

Ottenuta la rescissione
contrattuale, Pandev ha
lasciato la Lazio con 6
mesi d’anticipo ed è
tornato all’Inter LAPRESSE

L’attaccante honduregno
è passato dall’Inter
al Genoa con la formula
del prestito secco
LAPRESSE

Dopo un lungo
corteggiamento la
Fiorentina ha acquistato
il brasiliano dall’Udinese
per 9 milioni ANSA

gli anni di
contratto di

Klaas-Jan
Huntelaar, che
sta valutando
con il Milan la

possibilità di
cambiare club

Oggi Floccari firmerà
per la Lazio: andrà in
prestito con diritto
di riscatto fissato
a 9 milioni AFP

milioni
la richiesta del
Wolfsburg per

Dzeko. La
trattativa

l’estate scorsa
si era arenata

su questa cifra
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DAL GALAXY AL MILAN

V

DAL BAYERN ALLA ROMA

Il prestito dell’interista potrebbe sistemare tutto, anche
per il giocatore, in chiave conquista della Nazionale

DALLA LAZIO ALL’INTER DALL’INTER AL GENOA DALL’UDINESE ALLA FIORENTINA DAL GENOA ALLA LAZIO

L’Inter ci prova:
Kolarov subito

per Santon
Oggi c’è Pandev

Si insiste sulla punta bosniaca che piace a Leonardo
L’olandese è inquieto, Galliani non vuole cederlo ora

I NUMERI

15 milioni
la valutazione di Kolarov

Via agli affari con
6 grandi colpi
Stop l’1 febbraio

rebbe andare
oltre il presti-
to, la Lazio
punta invece
alla compro-
prietà.

Khrin e De-
stro Oltre a Santon la società
nerazzurra è comunque pron-
ta a mettere sul piatto della bi-
lancia altri giovani interessan-
ti quali il centrocampista slo-
veno Khrin e l’attaccante De-
stro (e per loro non ci sono
preclusioni sulla formula del
trasferimento) in modo da ab-
bassare il conguaglio econo-

mico da dare a Lotito.

La valutazione Quello che Mo-
ratti intende evitare è di dover
pagare Pandev... attraverso
l’operazione Kolarov. L’abilità
mercantile di Lotito è nota, il
presidente dell’Inter è disponi-
bilissimo ad andare incontro al-
le esigenze di bilancio del club
biancoceleste, ma entro limiti
logici. Seconda preoccupazio-
ne è quella di non sguarnire la
rosa nerazzurra e quindi sarà
Mourinho a dire la parola defi-
nitiva su chi può andare e chi
no. Kolarov troverebbe uno
spazio adeguato perché Chivu
viene considerato più un cen-
trale che un laterale. E le voci
di mercato su Cordoba e Mate-
razzi, fanno ritenere che sarà
proprio quello di centrale il ruo-
lo in cui il giocatore romeno sa-
rà chiamato a esibirsi più spes-
so. Il che lascia a Kolarov un
ampio corridoio in cui insediar-
si stabilmente.
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Milan, ancora Dzeko
Il rebus è Huntelaar

O
ATTACCANTE

O
DIFENSORE

3

O
ATTACCANTE

30

Il presidente della Lazio Lotito
ha fissato un prezzo molto alto

per il suo terzino sinistro.
La Lazio ha acquistato Kolarov

nel 2007 dall’ Ofk Belgrado

DAVIDBECKHAM

34 ANNI

LUCATONI

32 ANNI

GORANPANDEV

26 ANNI

ALESSANDRA BOCCI
5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO dJovanovic per giu-
gno, con un progetto da man-
dare avanti e una grana da ri-
solvere. Il Milan è a buon pun-
to per l’ingaggio del serbo del-
lo Standard Liegi, però per la
prossima stagione, e sempre
per la prossima stagione cer-
cherà finalmente di portare a
termine l’acquisto di Edin
Dzeko, il preferito di Leonar-
do per completare l’attac-
co-fantasia. Un accordo di cor-
tesia con il Wolfsburg c’è già e
il giocatore vorrebbe il Milan,
ma tutto questo non fa scende-
re il prezzo (Dzeko è stato valu-
tato 30 milioni) e a giugno ci
sarà da lavorare molto per arri-
vare all’ingaggio del bosniaco.

Rischio Mondiali Intanto il Mi-
lan deve decidere il da farsi
con Klaas-Jan Huntelaar.
L’agente del giocatore, Arnold
Oosterveer, è in contatto co-
stante con il direttore sportivo
Ariedo Braida. Il ragazzo è in-
quieto perché teme di non es-
sere convocato dal c.t. Bert
van Marwijk. In realtà ci sono
pochissime possibilità che que-
sto accada: il vero problema
dell’Olanda è che nessuno dei
suoi attaccanti, a parte Kuyt e
Van Persie, che però è infortu-
nato, è titolare nel proprio

club. Dunque, alla fine è facile
che Huntelaar strappi il bigliet-
to per il Sudafrica pur giocan-
do pochissimo. Ma certo non
sarebbe un bel modo per arri-
vare alla Coppa del mondo.

Prestiti Il Milan non vorrebbe
cedere adesso l’olandese, an-
che perché difficilmente po-
trebbe tornare sul mercato: la
linea dell’austerità continua e
l’impossibilità di tesserare ex-
tracomunitari riduce ancora il
campo. Huntelaar non sarà ce-
duto in prestito gratuito: po-
trebbe andare solo con diritto
di riscatto. L’Arsenal è interes-
sato ma non si è fatto avanti,
così come Tottenham o Man-
chester United. Ferguson ha
fatto seguire Huntelaar per an-
ni, ma ora lo prenderebbe solo
a costo zero, anche perché ha
già giocato in Champions e
quindi non potrebbe essere uti-
lizzato nel corso del torneo.
Quanto al Tottenham, potreb-
be offrire Gareth Bale, nome
già accostato in passato al Mi-
lan, ma i dirigenti rossoneri
non sembrano convinti riguar-
do al terzino gallese, e comun-
que non sono arrivate richie-
ste ufficiali. Probabile dunque
che Huntelaar resti giocando
magari un po’ di più. E a fine
stagione la sua cessione po-
trebbe fruttare parte dei milio-
ni necessari per Dzeko.

DAVIDSUAZO

30 ANNI

FELIPE

25 ANNI

SERGIO FLOCCARI

28 ANNI
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