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ACCORDO VICINO

Stanotte in campo a Seattle per vincere la Mls prima
di tornare a Milano: «E voglio giocare per altri 3-4 anni»

Ancora in Cina
tre edizioni
di Supercoppa
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NEW YORK dPersino beneaugu-
rante (per il Milan) che la sua
prima finale Mls, David Be-
ckham la giochi contro il Real:
Real Salt Lake, Utah non Ma-
drid. Becks, poi, è ancora uno
dei Galacticos: Los Angeles Ga-
laxy, strafavorito questa sera
dentro il moderno stadietto
neutrale di Seattle (ore 17.30,
2.30 in Italia). L’intreccio di no-
mi e coincidenze gli strappa un
sorriso, l’eventualità di una fi-
nale di Champions con l’altro
Real, a Madrid, pure.

In campo Ha una caviglia dolo-
rante, lo Spice Boy, ma ci sarà
perché difficilmente rinunce-
rebbe all’atto finale del campio-
nato e al successo che aveva im-
maginato quando, nel luglio
del 2007, era sbarcato a Los An-
geles per giocare a soccer. Le
cose, si sa, avevano preso una
piega differente, ma ora final-
mente il Galaxy è arrivato alla
sesta finale (un primato) con
possibilità di vincere il terzo
scudetto. Merito più di Dono-

van (15 gol e 6 assist), nomina-
to Mvp del campionato, che di
Beckham, 14 partite 2 gol e 3
assist, ma Donovan ha fatto
l’elogio dell’inglese: «Senza Da-
vid non saremmo dove siamo».
E Beckham pensa già al futuro,
anche in nazionale: «Spero di

avere ancora due o tre buone
stagioni da disputare, magari
anche quattro. Le affronterò
giorno per giorno, perché ho
quasi 34 anni. Ma ora mi sento
davvero in grande forma». Tan-
to da pensare anche alla nazio-
nale: «Se vincessimo i Mondia-
li sarebbe un modo incredibile
di dire addio, ma mi risulta dif-
ficile allontanarmi dalla sele-
zione. Sarei ancora disponibile
a giocare per il mio Paese o a
far parte della nazionale anche
non giocando».

Sfida Il presente però è qui, con
un campionato americano da
vincere. Sulla panchina del Ga-
laxy c’è Bruce Arena che punta
al suo terzo titolo (record). Su
quella del Real Salt Lake c’è Ja-
son Kreis, 36 anni, ex stellina
della Mls. Da una parte Be-
ckham, 6.5 milioni di dollari a
stagione, dall’altra Kyle Becker-
man, 163 mila. Superfluo sotto-
lineare che cosa significhi la
presenza di Becks. Il commis-
sioner della Lega, Don Garber,
si sbilancia: «Non credo che
avremmo avuto la stessa visibi-
lità se non fosse arrivato lui».

ROMA La Supercoppa italiana
emigra per tre anni in Cina.
Dopo l’ultima edizione
giocata a Pechino e vinta
dalla Lazio sull’Inter (2-1).
L’accordo lo rivela a sorpresa
lo stesso presidente di Lega,
Maurizio Beretta, che, durante
l’intervento all’assemblea
della Procura federale, spiega:
«Abbiamo definito un accordo
di massima con gli
organizzatori cinesi.
Si tratta di far giocare la
nostra Supercoppa in Cina
per i prossimi tre anni. E non è
detto che le partite si disputino
necessariamente a Pechino».
La Cina chiama l’Italia e
arrivano i soldi. Beretta,
invece, giunge in ritardo ma
con buone notizie. E ammette:
«Ho sbagliato albergo e
convegno. L’ho capito quando
ho sentito parlare dei problemi
del miocardio».

Beckham si aspetta
un finale da campione

David
Beckham,
34 anni, sarà
a Milano fra
un mese AFP

Lotito in festa a Pechino REUTERS
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