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gli attaccanti
nella rosa del

Milan: Borriello,
Huntelaar,

Inzaghi, Pato,
Ronaldinho, più
i giovani Adiyah

e Zigoni

i tornei
per ora fissati:

quello di Londra
targato

Emirates, il
trofeo Tim e il

trofeo
Berlusconi

luglio
la data del

prossimo
raduno del

Milan. Il primo
impegno

ufficiale a fine
agosto

DAL NOSTRO INVIATO
G.B. OLIVERO

CHICAGO Anche se da queste
parti gli eroi centrano un
canestro o prendono la palla
con una mazza, i campioni del
Milan non passano
inosservati. I fuoriclasse

hanno fama mondiale e
vengono riconosciuti, gli altri
giocatori sono comunque
associati al club più titolato
del mondo e non passano
inosservati. L’entusiasmo è
notevole e oggi è infatti
prevista una sessione di
autografi in un negozio
dell’Adidas a cui parteciperà
tutta la squadra.
All’allenamento di ieri, svolto
sul campo della University of

Illinois, non erano presenti
Inzaghi e Ronaldinho che
hanno svolto qualche
esercizio in palestra (Flamini,
infortunato, è tornato in Italia).
Poi il brasiliano è andato a
fare il «first pitch» della
partita di baseball tra i
Chicago Cubs e i St.Louis
Cardinals, onore che era
toccato a Costacurta nel 2004
a New York prima di una gara
degli Yankees. L’allenamento
è durato circa un’ora. Oggi
sessione pomeridiana al
Toyota Park, dove domani è
prevista l’amichevole contro i
Chicago Fire.

Il bosniaco ha chiesto l’ok ai rossoneri prima del sì a
Mancini: 35 milioni al Wolfsburg, 4,8 milioni annui a lui

Dinho si allena al baseball
Ma domani si gioca a Chicago
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MILANOdAddio, Edin Dzeko. A
malincuore il Milan ha preso at-
to dell’accordo del centravanti
con il Manchester City di Rober-
to Mancini. Adesso il club dello
sceicco Mansour (un anno fa
avrebbe speso 105 milioni per
Kakà) dovrà raggiungere l’ac-
cordo con il Wolfsburg che
ha in mano una clausola
da 40 milioni di euro. Sta-
volta la volontà del gioca-
tore sarà assecondata dal
club di proprietà della
Volkswagen che a giorni
incasserà 35 milioni per lui.

Il precedenteUn anno fa Gal-
liani e Braida volarono a Sa-
rajevo e ottennero il sì del
centravanti bosniaco con
uno stipendio da 2 milioni a
stagione. Ma l’irrigidimento
del Wolfsburg vanificò la pro-
messa ai rossoneri. In cam-
bio l’attaccante strappò un
aumento a 3 milioni annui.
Ed ora ecco il nuovo salto.

Ad inizio settimana Irfan Red-
zepagic, l’agente di Edin, ha
consultato il Milan prima di
prendere impegni con il City.
In via Turati ora non sono previ-
sti investimenti così importan-
ti. Invece il City ha offerto un
quinquennale da 4,8 milioni di
euro annui. Una proposta che
il Milan, alle prese con il conte-
nimento del monte-stipendi,
non può permettersi. Così
Dzeko ha scelto gli inglesi che
in un primo momento avevano
puntato su Fernando Torres.
Non trova conferma la voce per
cui il Wolfsburg ha chiesto Hun-
telaar. Era successo a gennaio
e l’olandese disse no. Dura che
accetti ora. E il Milan non se ne
priva a cuor leggero.

Difesa Per L'Equipe il Milan,
con il Bayern Monaco e l’Arse-
nal, sta seguendo Stephane

Mbia, il difensore 24enne del
Marsiglia, con una clausola
di rescissione di 18 milioni
di euro. Ma i difensore ab-

bondano: semmai ha più
chances l’argentino Ota-
mendi.

w Dzeko, addioMilan:
firma per il City
Resterà Huntelaar

Klaas-Jan
Huntelaar,
26 anni, 7 gol
in campionato
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5

3

20

SABATO 29 MAGGIO 2010
LA GAZZETTA DELLO SPORTR23


	ND_22: 


