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CESENA ARRIVA ADAILTON. BUCCHI RESTA?

Il presidente del Cagliari in arrivo dagli Usa
La vicenda-allenatore in dirittura d’arrivo

panchine
d’oro assegnate

a Massimiliano
Allegri: una per

quanto fatto col
Sassuolo in C1,

l’altra col Cagliari
in Serie A

milioni per la
probabile

valutazione
della metà di
Astori, in

comproprietà
fra Milan e

Cagliari

Le squadre di
Serie A

(in attesa della
terza promossa

dalla B) che
hanno già
cambiato

allenatore

18 maggio
Summit al Milan:

fra Stroppa,
Galli e Allegri si
punta sul terzo

22 maggio
Pranzo ad
Arcore fra

Berlusconi,
Galliani e Allegri:

il dado è tratto

2 giugno
Cellino: «Allegri

al Milan? Si può,
ma a fine

mese»

10 giugno
Salta l’incontro

fra Galliani e
Cellino

Nessuna nuova, cattiva nuova.
È gelo tra Cristian Ledesma (foto
LAPRESSE) e la Lazio. La
chiamata di Lotito non è arrivata:
il giocatore era a Roma nei giorni
scorsi e si sarebbe aspettato
una telefonata per definire la
situazione del suo contratto, in
scadenza tra 12 mesi. Ora è di
nuovo in vacanza, senza rinnovo.
Dunque, la logica dice che
Ledesma è sul mercato. Lotito è
pronto a valutare le offerte, il
giocatore vuole restare a Roma
per motivi familiari ed è pronto a
farlo anche senza un nuovo
contratto, andando in scadenza.
Per un sudamericano in
partenza, un altro in arrivo: a
metà della prossima settimana
previsto un nuovo contatto con il
Catania per Martinez, è in arrivo
a Roma anche il suo agente
Delgado. Nuove voci su
Caracciolo. Attesa per Fabio
Santos e Comotto. Domani
contatto Lotito-Martina per
Makinwa al Wisla Cracovia.

Davide Stoppini

Cavani: «Dove vado?
Il futuro lo sa Dio»

IL CASO

Ficcadenti ufficiale
Nel mirino Siviglia

I NUMERI

Braccio di ferro
tra la Lazio
e Ledesma

ALLIEVI E GIOVANISSIMI
Finali, bene la Roma
Inter-Juve 1-1
dI risultati della prima giornata
della fase finale: ALLIEVI — Girone
1: Inter–Juve 1-1; Padova–Reggina
0-0. Class,: Inter, Juve, Padova,
R e g g i n a 1 . G i r o n e 2 :
R o m a – F i o r e n t i n a 2 - 0 ;
Siena–Cittadella 2-0. Class.: Ro-
ma, Siena 3; Fiorentina, Cittadella
0. OGGI (ore 17) — Girone 1:
Juve–Padova; Reggina–Inter. Giro-
ne 2: F iorent ina–S iena ;
Cittadella–Roma. GIOVANISSIMI
- Girone 1: Juve–Vicenza 2-0;
Reggina–Roma 2-4. Class.: Roma,
Juve 3; Vicenza, Reggina 0. Girone
2: Empoli–Livorno 3-1; Milan–Inter
1-1. Class.: Empoli 3; Milan, Inter 1;
Livorno 0. OGGI (ore 19.15) Girone
1: Vicenza–Reggina; Roma–Juve.
Gir. 2: Livorno–Milan; Inter–Empoli.
Sul sito Figc le mmagini di tutti i gol.

TROFEO DOSSENA
Inter già qualificata
Fuori Juve e Milan
dCREMA (d.d.) Ieri si è giocato il
secondo turno eliminatorio del Tro-
feo Dossena per squadre Primave-
ra. I risultati: Inter-AlbinoLeffe 3-0,
Inter già qualificata; Cremone-
se-Juventus 3-2, Juve eliminata;
Nazionale Lega Pro-Atalanta 2-1,
Internacional Porto Alegre-Milan
1-0, Milan ormai fuori dai giochi (il
match di venerdì sera con l’Atalan-
ta era stato sospeso per black-out
elettrico sul risultato di 2-0 per i
bergamaschi). Oggi vanno in scena
le gare del terzo e ultimo turno eli-
minatorio. Questo il programma:
Juventus-Slavia Praga (Castelleo-
ne, 17.30); Cremonese-Inter (For-
novo, 17.30); Nazionale Lega
Pro-Milan (Soncino, ore 21); a Ser-
gnano, Internacional Porto Ale-
gre-Atalanta.

LE TAPPE
DELLA

VICENDA

y
ANDREA SCHIANCHI
5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANOdQuestione di giorni e
si dovrebbe sbloccare la vicen-
da Allegri. È atteso, infatti, per
l’inizio della settimana il rien-
tro di Massimo Cellino dagli
Stati Uniti e a quel punto il col-
loquio con Adriano Galliani di-
venterà inevitabile, visto che i
due, a parte la questione-alle-
natore, dovranno discutere an-
che di comproprietà (Astori),
ipotesi di prestiti e altre faccen-
de.

EpilogoCellino, dopo le dichia-
razioni rilasciate all’Unione
Sarda («potrei tenere fermo Al-
legri per un anno, si è compor-
tato male con il Cagliari»), ha
fatto sapere tramite La Gazzet-
ta che i suoi rapporti con il Mi-
lan sono ottimi e che, se deci-
derà di liberare il tecnico, è sol-
tanto perché lo vuole la socie-
tà di Berlusconi. Tra il presi-
dente del Cagliari e Galliani
nemmeno ieri ci sono stati con-
tatti. L’a.d. rossonero aveva in-
vitato Cellino a un appunta-
mento giovedì scorso, ma tut-
to è saltato: ovvio che adesso
non spetti a lui la prima
mossa. È una questione
di strategie e di oppor-
tunità. Inoltre proprio
Cellino ha dato la dispo-
nibilità a parlare con
Galliani all’inizio della
prossima settimana.

Strategia Che si tratti di
una questione di prin-
cipio tra lui e Allegri lo
ha confermato lo stes-
so Cellino, ma il gioco
non può durare a lun-
go. E forse non c’è sol-
tanto il cosiddetto «prin-
cipio» dietro il comporta-
mento del presidente del Ca-
gliari: escluso che il Milan pos-
sa «pagargli» il «furto» di Alle-

gri, è possibile che il numero
uno rossoblù stia pensando a
una strategia di mercato che
coinvolge il club di via Turati.
Due i nomi che circolano in
queste ore: sono quelli del por-
tiere Marchetti e del centro-
campista Lazzari. Il terzo no-
me, collegato ai precedenti, è
quello di Storari. Ciò che ha in
mente Cellino non è probabil-
mente di facile attuazione, ma
il piano è preciso. Proviamo a
spiegarlo.

Valzer La Sampdoria, nei gior-
ni scorsi, ha offerto al Milan
per Storari 3 milioni di euro,
ma la società rossonera ha di-
chiarato il portiere incedibile.
Immediatamente la Samp si è
informata con il Cagliari per il
costo del cartellino di Marchet-
ti, ma sembra che anche in que-
sto caso ci siano troppi soldi in
ballo. Dunque, alla fine, secon-
do quanto riferiscono fonti vi-
cine alla società, Storari po-
trebbe ancora essere l’obietti-
vo principale dei doriani e Mar-
chetti potrebbe rientrare an-
che nell’affare Allegri. Cellino,
sapendo che il Milan per vole-
re di Berlusconi non intende
investire grandi cifre, avrebbe
in mente di proporre a Gallia-
ni un prestito con pagamento
dilazionato: in sostanza lui si
garantirebbe un introito negli
anni a venire. Lo stesso discor-
so è valido per Lazzari, gioca-
tore che Allegri stima moltissi-

mo. A questo punto bisogna
vedere che cosa ri-
sponderà il Milan
a questa propo-
sta. Come si dice-

va, soldi per le dan-
ze non ce ne sono, e si
deve cercare di basare

il mercato sugli scambi.
Galliani e Braida sono alla

finestra. Quando si affaccerà
pure Cellino partirà la musi-
ca.
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DAL NOSTRO INVIATO
SEBASTIANO VERNAZZA
5RIPRODUZIONE RISERVATA

CITTÀ DEL CAPO (Sudafrica) dZona
mista dello stadio di Green
Point. Uruguay-Francia è finita
da un’ora, sfilano i giocatori.
Appare Edinson Cavani. Sem-
pre più uruguaiani si chiedono
perché Tabarez lo abbia tenuto
in panchina. Se l’è domandato
anche Zamparini, presi-
dente del Palermo, con
la consueta schiettezza:
«Lasciare fuori Cavani è
una pazzia». Suarez e Gon-
zalez non hanno supportato
Forlan come avrebbero
dovuto. Via via che i
minuti scorrevano,
in tribuna stampa
cresceva il partito
dei «cavaniani», ma
non c’è stato nulla da fa-
re. Tabarez ha preferito a
Cavani persino Abreu, en-
trato al posto di Suarez.

Cavani, lei che cosa pensa?
«Questa è la nazionale, dobbia-
mo stare uniti e silenziosi. Non
posso protestare perché non
gioco. Aspetto il mio turno, spe-
ro che il c.t. mi offra una possi-
bilità».

Mezza Europa la cerca: Man-
chesterCity,Wolfsburg,Beni-
tez ha fatto il suo nome all’In-
ter.
«Io spero di crescere, di conti-
nuare nel mio percorso di matu-
razione. Sono tranquillo, con-
centrato sul Mondiale. Dovrò
essere pronto quando Tabarez
mi farà giocare».

Fisicamente come sta?
«Mi sento al top, al cento

per cento».

Ai tifosi del Palermo
cosa dice?
«Sono nel mio cuo-

re. E il mio destino è
nelle mani di Dio».

taccuino

GIULIO DI FEO
5RIPRODUZIONE RISERVATA

dL’ultimo pezzo, e il puzzle è
pronto. In attesa di una tra Bre-
scia e Torino e che si sblocchi
l’impasse tra Cagliari e Milan
per Bisoli e Allegri, anche il Ce-
sena ha ufficialmente un nuovo
allenatore. Massimo Ficcadenti
(foto IANUALE), che viene da una
signora stagione a Piacenza (a
novembre è subentrato a Casto-
ri e si è salvato con una squadra
dall’età media bassissima),
verrà presentato lunedì.

Mercato Ficcadenti però
non arriva da solo. In dote
dovrebbe portare Adail-
ton: il brasiliano,
svincolato dal Bolo-
gna (che aveva fat-
to un’offerta per
tenerlo giudicata
bassa), raggiunge-
rebbe il tecnico con
cui è esploso a Vero-
na tra il 2004 e il

2006. Per l’attacco si seguono
anche Ardemagni e Iunco (Cit-
tadella), Tiribocchi (Atalanta)
e Alemao (Udinese, ma c’è il Ca-
tania). Djuric piace al Chievo
ma dovrebbe rimanere, su Do
Prado c’è la Roma. Può partire
Giaccherini, che il Cesena valu-
ta 3 milioni ed è disposto a ce-
derne la metà: si tratta col Par-
ma (che vorrebbe inserire un
giocatore), l’Atalanta spinge
(domani incontra i romagnoli
per la metà di Schelotto, se ne

può parlare in questa occasio-
ne) e c’è anche il Siena. Da
Piacenza possono arrivare
la punta Guerra e il difenso-
re Iorio, dalla Lazio il cen-
trale Siviglia. In arrivo la

conferma di Malonga
e Parolo (riscattarli
da Torino e Chievo
costerà circa un
milione) e chie-
sto il rinnovo del
prestito per Buc-
chi (ma c’è pure il

Livorno).

Cellino darà a giorni a Galliani l’ok per il tecnico. E c’è un
piano che può portare Marchetti o Lazzari in rossonero

MERCATO

Allegri al Milan
stretta finale

Adriano
Galliani, 65
anni, con
Massimo
Cellino, 54
LIVERANI
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