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MILANO dLa linea dettata da Massimo Moratti
non ammette deroghe: niente Julio Baptista,
nemmeno a prezzi stracciati, se prima non esce
uno fra Mancini e Quaresma. Falliti i tentativi
con il brasiliano, sembra aprirsi uno spiraglio
sul fronte Quaresma. Qualche timido segnale
comincia ad arrivare dalla Premier. Al momen-
to, ammiccamenti poco convincenti - dicono in
corso Vittorio Emanuele -, però qualcosa evi-
dentemente si muove.

Segnali dalla Capitale Da Roma fanno il tifo per
il mercato in uscita dell’Inter. Sperano di riapri-
re il discorso Baptista e sembrano anche dispo-
sti a rivedere i termini economici della trattati-
va. L’Impressione è che un Baptista bis potreb-
be concludersi positivamente con un congua-
glio massimo di 2,5 milioni.

Rilancio per Kolarov? E’ potenzialmente a co-
sto zero, invece, l’operazione Ledesma. L’ar-
gentino potrebbe infatti liberarsi dalla Lazio a
fine mese, seguendo la stessa strada di Goran
Pandev. In ogni caso, nelle prossime ore Mar-
co Branca tenderà nuovamente la mano a
Claudio Lotito, soprattutto con l’intenzione di
aprire un tavolo che coinvolga pure il cartelli-
no di Aleksandar Kolarov, vero e proprio palli-
no dei vertici nerazzurri e di Josè Mourinho.
Soltanto per il serbo Moratti è disposto a met-
tere subito mano al portafogli, anche perché
trattasi di investimento per giugno. Branca e
il suo presidente starebbero preparando un’of-
ferta da 16-17 milioni di euro, contropartite
tecniche comprese: per esempio, 12 milioni
in contanti e la comproprietà di Krhin e Bia-
biany, ma la rosa dei baby ha molti altri talen-
ti. Dopo il derby potrebbe scattare il deciso
assalto nerazzurro.

L’olandese preme per andare in Premier, i rossoneri
si cautelano e bloccano il brasiliano del Cagliari

I NUMERIParte Huntelaar?
Il Milan punta Nenè

Anderson Miguel Da Silva, detto Nenè, 26 anni, brasiliano LAPRESSE
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MILANOdHuntelaar insiste per
andar via, il Milan dice no da
settimane e la storia rischia
d’andare per le lunghe. Così
l’a.d. rossonero Adriano Gallia-
ni s’è già cautelato nel caso dav-
vero arrivasse una soluzione
interessante per l’olandese. E
ha strappato un mezzo sì a
Massimo Cellino, presidente
del Cagliari, per la sua ultima
scoperta brasiliana: Nené, 6
gol in 591’, vale a dire poco più
di sei gare intere. Una media
ragguardevole che non è passa-
ta inosservata ai vertici rosso-
neri. E con l’arrivo dell’Atleta
di Cristo Nenè, la colonia brasi-
liana salirebbe a quota 5 (sen-
za contare Leonardo). Se ag-
giungiamo che la punta sarda
può giocare in Champions...

Le offerte Klaas Huntelaar ha
richieste in Germania e Inghil-
terra, Ieri la riprova: «Ci sono
alcuni club in Inghilterra che
sono interessati - conferma a
Espn Soccernet il suo procura-

tore, Arnold Oosterveer -. Per
rispetto di questi club, non pos-
so fare nomi, nel calcio tutto è
possibile e nell'ultima settima-
na di mercato possono accade-
re molte cose. Huntelaar vuole
giocare di più, che sia in Inghil-
terra, Germania, Spagna o Ita-
lia». Ma il Milan non sembra in-
tenzionato a privarsene. «Io
spero che i rossoneri lo faccia-
no giocare di più nei prossimi
quattro mesi, perché ne ha bi-
sogno. Al momento, comun-
que, il Milan vuole che resti».

StrategiaMa il Milan non la la-
scia partire in prestito. In esta-
te sono stati investiti 15 milio-
ni per Huntelaar, che può esse-
re venduto soltanto se può
rientrare di quella spesa. An-
che per questo non sono stati
ancora approfonditi gli aspet-
ti economici con il Cagliari
per il passaggio di Nené in ros-
sonero. Cellino l’ha preso a lu-
glio per 3,5 milioni e ora po-
trebbe mettere a segno una
bella plusvalenza. Ieri sera il
club rossoblù sul proprio sito
ha smentito ogni richiesta e
trattativa per Canini e aggiun-
gendo che il mercato, in entra-
ta e in uscita, è chiuso. Ma mai
dire mai.

Punte rossoblù Ma perché il
Cagliari si priva di Nené? Alle-
gri ha ormai un punto fermo
in Alessandro Matri, esploso
quest’anno e riscattato pro-
prio dal Milan. L’attaccante
lodigiano ha già segnato 9
gol e, dopo essere stato consi-
derato per lungo tempo la ter-
za scelta, ora non si tocca. La
sua spalla ideale è Jeda che
assicura tecnica, rapidità e
fiuto del gol. Nelle ultime set-
timane è esploso anche Larri-
vey, sinora abbastanza sacrifi-
cato. Nella seconda parte del
torneo scorso era tornato in
Argentina al Velez per gioca-
re. E’ tornato con un altro pas-
so. E sabato scorso col Livor-
no ha realizzato la prima dop-
pietta italiana. A questo pun-
to Nenè per il Cagliari rappre-
senterebbe è quasi un lusso,
considerato che la squadra
ha già 30 punti e ha il traguar-
do salvezza a portata di ma-
no.
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