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MILANO dCon l’imminente
svolta in casa-Milan l’operazio-
ne-Dzeko può davvero diven-
tare realtà. Adriano Galliani e
Ariedo Braida avevano ottenu-
to il sì dell’attaccante bosniaco
già la scorsa estate, ma il Wolf-
sburg si oppose e imbrigliò l'at-
taccante con una clauso-
la-choc da 40 milioni di euro.

Un prezzo impossibile per
il Milan dei giorni nostri, obbli-
gato a rincorrere il pareggio di
bilancio. Ma l’arrivo del socio
forte russo cambia di sicuro le
carte in tavola. Il budget per il
mercato può aumentare e di
conseguenza le ambizioni.
E non è un caso che proprio
una settimana fa Silvio Berlu-
sconi si sia lasciato scappare
una mezza promessa sull’ac-
quisto di una stella. Per questa
ragione il pensiero corre subi-
to a Edin Dzeko, l’eclettico-go-
leador che di questi tempi sta
catturando le attenzioni an-
che del Chelsea, dello stesso
Real Madrid oppure del Liver-
pool se vendesse Torres (non
a caso Benitez lo aveva indica-
to alla Juve...). Il club rossone-
ro evidentemente si fa forte
del feeling con il giocatore che
ha sempre dichiarato la sua fe-
de milanista e ora tutto è dav-
vero possibile. Ed è chiaro l’in-
tento rossonero d’investire su
un attacco di prospettiva.
Dzeko non toglie il posto a Bor-
riello, ma è da considerare l’al-
ternativa di lusso anche per Pa-
to.

SprintOtamendiAllo stesso mo-
do il club di via Turati è orien-
tato a stringere i tempi per un
altro obiettivo per la difesa: Ni-
colas Otamendi del Velez Sar-
sfield, 22 anni, considerato da
Maradona uno dei punti fermi
per il Mondiale. Nelle scorse
ore il presidente del Velez, Fer-
nando Raffaini, parlando al-
l’agenzia Dyn, ha confermato

l’interesse del club di via Tura-
ti: «Non ho ricevuto nessuna
offerta completa per il giocato-
re, ma il Milan ha chiesto infor-
mazioni su di lui». Un’ammis-
sione parziale, ma significati-
va. L’impressione è che il Mi-
lan sia pronto a dare l’assalto
decisivo prima che Otamendi
sfrutti la vetrina sudafricana.
Il rischio che il prezzo salga è
concreto.

Il progetto L’ingresso in scena
di Gazprom certamente darà
respiro alle finanze rossonero,
ma non si dia per scontato che
i denari freschi vengano inve-

stiti tutti sul mercato. Nel-
la prossima stagione il

Milan perderà la
maggior parte dei
giocatori a parame-
tro zero. Quindi la
vera stagione del-
la rifondazione sa-
rà la prossima, non

l’attuale. Né il Milan
può anticipare i tem-

pi, visto che i giocatori at-
tualmente sotto contratto ac-
cettano con difficoltà d’andar
via. Un esempio su tutti?
Jankulovski a gennaio ha rifiu-
tato il passaggio all’Inter nel-
l’ambito dell’affare-Mancini e
la società milanista ha dovuto
assecondare la sua scelta. E in
quest’ottica c’è anche il peso
dei contratti in essere. L’obiet-
tivo rossonero è quello di di-
magrire il monte-stipendi di al-
meno 40 milioni di euro nel-
l’arco di dodici mesi. Non sarà
facile, ma è una condizione im-
prenscindibile per avviare un
ciclo virtuoso, improntato alla
valorizzazione dei giovani.
Questa è la strada maestra.

Si riaprono diversi scenari per i rossoneri
con il possibile ingresso di nuovi capitali
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WASHINGTON (Usa)dUna tournée
con la maglia del Milan per da-
re un altro colore a una stagio-
ne difficile. E’ il destino comu-
ne ai giocatori aggregati in pre-
stito ai rossoneri: nessuno di lo-
ro ha vissuto un campionato
tranquillo. «L’esperienza a Pa-
lermo è stata negativa a livello
individuale — ammette Ma-
nuele Blasi — anche se la squa-
dra è andata bene. Per il futuro
deciderò insieme al Napoli che
ha il mio cartellino e intanto mi
confronto con i campioni del
Milan». Nel volo da Francofor-
te a Washington Blasi era sedu-
to accanto a Gennaro Delvec-
chio, anch’egli reduce da una
stagione complicata: «Il Cata-
nia è andato molto bene, però
per me è stato un anno da di-
menticare. Sono stato fermo
quattro mesi per un’operazio-
ne al piede, poi mi sono rotto lo
zigomo. Insomma, questa tour-
née ci voleva proprio e me la
godo anche perché da piccolo
simpatizzavo per i rossoneri».
Grande tifoso del Milan è Clau-
dio Terzi, appena retrocesso
con il Siena: «Ho un contratto
di 4 anni, attendo di parlare
con Perinetti, ma penso di re-
stare a Siena. Cercherò di sfrut-
tare questa tournée per impara-
re qualcosa». Con la speranza
che il figlio Christian attenda il
suo ritorno per nascere: «Il ter-
mine è il 31 maggio e per que-
sto motivo volevo rinunciare al-
la tournée. E’ stata la mia fidan-
zata Graziella a insistere: ma-
gari Christian mi aspetta».

Di casa Da Siena a Livorno, do-
ve Davide Di Gennaro ha cono-
sciuto l’amarezza della retro-
cessione: «Le cose sono andate
male e adesso spero di trovare
una squadra che mi dia fiducia
e continuità. Senza natural-
mente dimenticare il Milan:
l’esempio di Abate e Antonini
mi stimola. Io devo dimostrare
di essere pronto per giocare
con questa maglia prestigio-
sa». Un altro che a Milanello è
di casa è Roberto Colombo, il
portiere cresciuto nel settore
giovanile rossonero: «Da quat-
tro anni sono a Bologna, dove
mi trovo benissimo. Que-
st’esperienza in America mi ar-
ricchirà dal punto di vista pro-
fessionale e umano». Se Colom-
bo non si fa troppe illusioni sul
futuro, Marcus Diniz spera in-
vece che la tournée sia il primo
passo di una carriera in rosso-
nero: «A Livorno credo di aver
dimostrato il mio valore. Ades-
so vorrei convincere tutti di po-
ter essere utile al Milan: il mio
obiettivo è restare e giocare a
lungo con questa maglia».
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