
Diego Lopez
Rodriguez, 28

anni, spagnolo,
portiere del

Villarreal

Marco Storari,
33, di proprietà

del Milan,
da gennaio in

prestito alla Samp

Christian
Abbiati, 32,

titolare nel Milan
fino all’infortunio

di marzo

Il club di Galliani potrebbe cedere uno dei due
se arrivasse un’offerta irrinunciabile
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Il Genoa si fa avanti per uno e la Samp insiste per l’altro
Per ora è no, ma in via Turati pensano pure a Diego Lopez
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MILANO dQuattro portieri, una
squadra, un futuro da scrivere.
Il presente del Milan ha le facce
di Christian Abbiati e Marco
Storari. Ma se uno dei due do-
vesse partire, i rossoneri hanno
già individuato il possibile suc-
cessore: Federico Marchetti.
Che è il primo nome sul taccui-
no di Galliani, ma non l’unico:
l’altro numero uno che piace è
Diego Lopez Rodriguez.

L’incontroPartiamo dai fatti: og-
gi Claudio Vigorelli, che è il pro-
curatore sia di Abbiati sia di Sto-
rari, ha fatto una passeggiata in
via Turati, dove c’è la sede ros-
sonera, per incontrare la socie-
tà e discutere del futuro dei due
portieri. L’agente ha parlato
con il Milan dell’interesse del
Genoa (per Abbiati) e della
Sampdoria (per Storari), ha fat-
to presente che entrambi i suoi
assistiti vogliono una maglia da
titolare e ha chiesto che almeno
una delle due richieste venga
presa in considerazione. La ri-
sposta di Ariedo Braida è stata
un secco no. Nei piani rossone-
ri, infatti, rientrano sia l’uno sia
l’altro portiere: Abbiati sarà il
primo e Storari il secondo (con
Roma a ricoprire il ruolo di ter-
zo) e il club vuole tenerli tutti e
due.

Scenari futuriLa questione quin-
di sembrerebbe chiusa: il Milan
non vuole cambiare portiere. A
meno che non arrivi un’offerta
irrinunciabile da una delle due
società di Genova. In quel caso
Galliani potrebbe pensarci su,
ma solo se entrassero in cassa i

soldi necessari per accaparrarsi
un altro numero uno di sicuro
gradimento.

I candidati In realtà ci sono due
portieri che potrebbero interes-
sare al Milan, anche in chiave
futura: uno italiano e l’altro spa-
gnolo, ma costano. L’italiano è
Federico Marchetti, che que-
st’anno ha indossato la maglia
del Cagliari. Cellino per averlo
pagò all’AlbinoLeffe circa 6,5
milioni di euro, adesso vale più
o meno il doppio. Quindi Gallia-
ni per portarlo a Milano dovreb-
be spendere tra i 10 e i 12 milio-
ni e lo farebbe solo nel caso in
cui riuscisse ad incassare una ci-
fra sostanziosa dalla Sampdo-
ria o dal Genoa. Stesso discorso
per l’altro portiere che piace ai
rossoneri, Diego Lopez Rodri-
guez del Villarreal. Lo spagnolo
è stato acquistato tre estati fa
dal Real Madrid (dove per due
stagioni aveva fatto il secondo
di Iker Casillas) per 6 milioni,
difficile pensare che il club lo
dia via per meno di quella stes-
sa cifra. Anzi, probabile che
chieda anche qualcosa in più.

In attesa Per il momento al Mi-
lan non sono arrivate offerte ir-
resistibili. Storari vorrebbe re-
stare alla Samp, il club è soddi-
sfatto del rendimento del por-
tiere, arrivato in prestito a gen-
naio per sostituire l’infortunato
Castellazzi, e sarebbe disposto
a mettere sul piatto 4 milioni
per il cartellino (aumentando
l’ingaggio del giocatore). Cifra
troppo bassa per far cambiare
idea ai rossoneri. Così intanto i
doriani si sono cautelati facen-
do un’offerta per Viviano del
Bologna. E il Milan aspetta.

Tra Abbiati e Storari
l’ipotesi Marchetti
per la porta del Milan

MERCATO

Federico Marchetti, 27 anni, è il portiere del Cagliari dalla stagione 2008-09, dopo due anni nell’AlbinoLeffe LAPRESSE
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