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MILANOd«Alex Ferguson vuole
Marco Borriello per il Manche-
ster United». L’indiscrezione ar-
riva dall’Inghilterra, impazza
sui siti e non sfugge alle dovero-
se verifiche. Risultato? Nessu-
na conferma particolare, ma
neanche smentite da via Tura-
ti. Anche perché al cambio in
euro, il manager scozzese sa-
rebbe disposto a spendere 21
milioni di euro. Una cifra im-
portante per il centravanti ros-
sonero che in questa stagione
ha segnato 14 reti, ma soprat-
tutto s’è meritatole attenzioni

di Lippi per il Mondiale in Suda-
frica. Due estati fa fu riscattato
dal Genoa per 7 milioni di euro
più metà di Di Gennaro.

Il boom A conti fatti la sua valu-
tazione era già salita a 20 milio-
ni. Quindi ora la possibile offer-
ta del Manchester United ri-
spetterebbe quell’ordine di va-
lori. Ma è presto per dire se que-
sto discorso può davvero prose-
guire. La realtà è che la società
rossonera è alla finestra per po-
tenziare l’attacco e se proprio
Adriano Galliani dovesse fare
un sacrificio lo farebbe semmai
per Klaas Huntelaar, reduce da
una stagione in chiaroscuro e
in cerca di una maglia da titola-

re. Nei mesi scorsi c’erano stati
dei contatti con il Wolfsburg e
quei discorsi erano stati messi
in relazione alla vicen-
da-Dzeko.

Pista tedesca Non si dimenti-
chi mai, infatti, che il Milan e
l’attaccante bosniaco l’estate
scorsa s’erano fatta più di una
promessa. E il feeling rimane.
Peccato, che il Wolfsburg sia
forte di una clausola da ben 40
milioni. E per insistere su quel-
la pista occorrerebbe un finan-
ziamento adeguato. L’idea ori-
ginaria era quella di proporre
al Wolfsburg uno scambio pro-
prio con Huntelaar, ma l’attac-
cante olandese ha sempre nic-
chiato su questa soluzione.
Semmai lui vedrebbe volentie-
ri una soluzione in Premier Le-
ague. E a fronte di una valuta-
zione di almeno 15 milioni di
euro (cioé quanto è costato ai
rossoneri) il via libera sarebbe
scontato.

La scelta Per il Milan sarebbe
una scelta delicata se davvero
arrivasse una proposta allet-
tante per Borriello. L’impres-
sione, però, è che il club milani-
sta preferisca insistere sul na-
poletano che con Ronaldinho
e Pato ha dimostrato di far be-
ne. Il Manchester United cerca
un nuovo attaccante per sosti-
tuire il bulgaro Dimitar Berba-
tov, 29 anni, pagato due estati
fa 38 milioni, ma reduce da
una stagione incolore. Stiamo
parlando di un cecchino, non
di un centravanti di movimen-
to. E il Milan evidentemente
punta a non smarrire i punti
fermi acquisiti nella pur positi-
va stagione di Leonardo.

Dimitar
Berbatov
L’attaccante
bulgaro, 29

anni, gioca nel
Manchester

United dal
2008

Edin Dzeko
Il centravanti del
Wolfsburg è nel
mirino del Milan

da oltre un anno:
la sua

quotazione sfiora
i 40 milioni

I rossoneri proseguono nella politica
dell’austerity e valutano le mosse di mercato
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Via Borriello
o Huntelaar?
Così torna
l’idea Dzeko
In Inghilterra dicono: Ferguson
ha pronti 21 milioni per l’azzurro
Ma il Milan darebbe l’olandese
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GOL REALIZZATI
DABORRIELLO

L’olandese ha
realizzato 7 gol
giocando 1042 minuti

Klaas Jan Huntelaar, 26 anni, prima stagione al Milan, assieme a Marco Borriello, 27 anni

E’ il capocannoniere
del Milan con 14 reti
segnate in campionato

VENERDÌ 14 MAGGIO 2010
LA GAZZETTA DELLO SPORTR14
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