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CREMA (d.d.) Ieri terzo e
ultimo turno di qualificazione
del «Trofeo Angelo Dossena»,
categoria Primavera.
L’AlbinoLeffe ha battuto 6-3 la
Juventus, conquistando la
qualificazione. La Cremonese
ha perso 4-1 contro l’Inter, la
Nazionale di Lega Pro ha
battuto 2-0 il Milan, infine 2-2
tra l’Internacional Porto Alegre
e l’Atalanta. Le due semifinali,
che si giocheranno allo stadio
«Voltini», saranno
Inter-Nazionale Lega Pro
(domani alle ore 21)
e Internacional Porto
Alegre-AlbinoLeffe
(mercoledì alle 21).

TROFEO DOSSENA

AFFARI IN CORSO PRIORITA’ AL RISCATTO DELL’ARGENTINO. DALL’INGHILTERRA: MEXES PIACE AL CITY
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MILANO dNeanche il ministro
Tremonti e il suo collega Bru-
netta riuscirebbero ad applica-
re la legge dell’austerity al
mondo Milan. Galliani sta fa-
cendo i salti mortali per evita-
re spese inutili e contenere i
costi, ma non è cosa semplice.
Il diktat di Berlusconi ai diri-
genti rossoneri è chiaro: io
non voglio più aprire il porta-
fogli, arrangiatevi. Il proble-
ma è che anche Tremonti e
Brunetta, perseguendo la li-
nea dei tagli e dei risparmi,
avrebbero problemi, perché
nel Milan di oggi ci sono diver-
si giocatori considerati «im-
produttivi», ma ancora sotto
contratto fino al 2011. Ciò si-
gnifica che, se non vengono ce-
duti (e non sembra che esista
questa possibilità), il costo del
loro ingaggio va a gravare sul
prossimo bilancio societario:
al momento, pur con una ridu-
zione da 170 a 150 milioni
complessivi per gli stipendi, il
Milan è in rosso per 50 milioni
di euro.

Situazioni calde Uscire dall’an-
golo, ecco che cosa deve cerca-
re di fare Galliani, come i pugi-
li che, in difficoltà, riescono a
liberarsi dell’avversario con
un colpo improvviso. Ci sono
almeno tre giocatori che non
rientrano nei piani della socie-
tà: Jankulovski, Oddo e Kalad-
ze, tutti con i contratti fino al
2011. Venderli è impensabile
perché non hanno mercato. E
non serve nemmeno regalare
loro il cartellino in modo che
si cerchino una squadra dove
giocare la prossima stagione:
non accettano perché sanno
che non potrebbero «strappa-
re» un ingaggio più alto, o per-
lomeno simile a quello che
hanno al Milan. Galliani sta la-
vorando con molta diploma-
zia, ma l’operazione sembra
complicata. Questi tre giocato-

ri costano alla società quasi
16 milioni di euro (è la som-
ma dei loro ingaggi lordi). Ov-
vio che, senza l’uscita di alme-
no due di loro, il Milan non
possa pensare agli acquisti.

Pareggio di bilancioQualcosa è
stato risparmiato, visto che Di-
da e Favalli hanno chiuso
l’esperienza in rossonero: in
totale sono 11 milioni che non
usciranno dalla cassaforte. In
entrata, per adesso, c’è soltan-
to Yepes, il cui cartellino non
è costato nulla (era in scaden-
za) e il cui ingaggio è di 1,8
milioni lordi a stagione. Non
bastano, tuttavia, questi picco-
li interventi per poter rialzare
la testa dall’acqua: vivere in
apnea è necessario fino a che
non si raggiungerà il famoso
pareggio di bilancio richiesto
dalla famiglia Berlusconi e,
tra un paio d’anni, ritenuto ob-
bligatorio anche dall’Uefa.

Fine contratto Nel giugno del
2011 il Milan si ritroverà con
11 giocatori in scadenza di
contratto: Jankulovski, Oddo,
Kaladze, Pirlo, Seedorf, Am-
brosini, Zambrotta, Ronal-
dinho, Abbiati, Nesta e Inza-
ghi. Un’intera squadra. Gallia-
ni e i suoi collaboratori, in que-
sto anno, dovranno valutare
con molta attenzione tutte le
situazioni per ringiovanire e
potenziare un gruppo che, al
momento, è inferiore a quelli
dei migliori club d’Europa. Va-
lorizzazione del vivaio e ricer-
ca capillare dei migliori talen-
ti del mondo: ecco che cosa
Galliani pretende dallo staff
tecnico e dirigenziale. Se
un’intera squadra va in sca-
denza di contratto, si deve es-
sere pronti a sostituire pezzo
per pezzo. Lungimiranza, ec-
co la parola d’ordine in via Tu-
rati.

IN BALLO

FINALI SCUDETTO
Giovanissimi: la Roma
è la prima finalista
dLaRomaconquista l’accesso al-
la finale nel campionato nazionale
Giovanissimi, è l’unica squadra che
centra un traguardo dopo le prime
duepartite dell’ultima fase. I risulta-
t i : ALLIEVI - Girone 1 :
Juve–Padova 1-0; Reggina–Inter
0-4. Classifica: Inter, Juventus 4;
Padova, Reggina 1. Girone 2:
F i o r en t i n a –S i ena 0 - 1 ;
Cittadella–Roma 0-3. Class.: Ro-
ma, Siena 6; Fiorentina, Cittadella
0. GIOVANISSIMI - Girone 1:
Vicenza–Reggina 0-3; Roma–Juve
2-1.Classifica:Roma6; Juventus,
Reggina 3; Vicenza 0.
Girone 2: Livorno–Milan 0-3;
Inter–Empoli 2-1. Class.:Milan, In-
ter 4; Empoli 3; Livorno 0.
Oggi riposo,martedì la terza giorna-
ta.

Roma, prima Burdisso poi Sculli
Nel mirino anche
l’altro genoano
Mesto. E rispunta
l’idea Behrami

Galliani sta cercando di tenere tutti i conti sotto controllo
Kaladze, Oddo e Jankulovski sono sul mercato: servono soldi

L’Inter vince e
va in semifinale
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ROMA dDiciotto milioni di eu-
ro per Philippe Mexes sono
una cifra talmente alta da non
sembrare vera. E infatti non è
vera. Se lo fosse, a Trigoria lo
incarterebbero e lo spedirebbe-
ro sul primo volo per l’Inghil-
terra. Ma 18 milioni per que-
sto Mexes — stagione in chia-
roscuro, degradato a riserva di

Burdisso, ignorato da Domene-
ch — sono troppi pure per il
Manchester City dello sceicco
Mansour bin Zayed, l’unico an-
cora capace di acchiappare so-
gni, costino quel che costino.
Almeno piacesse all’allenato-
re: e invece a Roberto Mancini
Mexes piace poco. Non è il suo
difensore ideale, tutt’altro.

Proposta Piuttosto, la notizia,
pur gonfiata che sia, consente
di raccontare le prossime stra-
tegie della Roma. Ieri, da Trigo-
ria commentavano così la pos-
sibile cessione di Mexes: «Non
venderemo i nostri pezzi mi-
gliori». Ma Mexes va ancora
considerato tale? Sì e no. Il di-
fensore francese è in un limbo,

dove stanno tutti quei giocato-
ri ritenuti importanti, ma non
incedibili. Lui, oltretutto, è in
scadenza 2011, tra qualche
mese potrebbe liberarsi a para-
metro zero. Perciò resta, ma fi-
no a nuova offerta. Se la prossi-
ma sarà molto vantaggiosa (e
vera), potrà andare. Per essere
rimpiazzato da un nome altret-
tanto importante, tipo quello
di William Gallas (sul quale,
però, c’è anche la Juventus),
abituato a stipendi super ma
svincolato dall’Arsenal. Per
questo la Roma — la cui priori-
tà in difesa continua ad essere
l’acquisto di Burdisso — nelle
prossime ore (in cui è atteso
l’agente dell’argentino Fernan-
do Hidalgo) potrebbe propor-

re all’Inter uno scambio (più
conguaglio): vorreste Juan?
Prendetevi Mexes. Staremo a
vedere.

Ritorno di fiamma Sarà una set-
timana importante anche per
gli esterni, bassi e alti. Posto
che Marco Motta dovrebbe tor-
nare tutto dell’Udinese (per an-
dare alla Juve?) in cambio di
un paio di milioni, nei prossi-
mi giorni la Roma definirà la
nuova comproprietà di Alean-
dro Rosi col Siena (il ragazzo
ha buone chance di tornare nel-
la capitale), sonderà il Cesena
per il brasiliano Do Prado e
stringerà col Genoa per Mesto
e Sculli (ballano Brighi, Cerci e
forse anche Julio Baptista). In
più, la Roma sta accarezzando
un’idea di qualche anno fa:
l’ex laziale Valon Behrami, uo-
mo di fascia (destra) della Sviz-
zera impegnata al Mondiale.
Una primizia.

Il Milan come l’Italia
Taglio agli «sprechi»

Adriano Galliani, 66 anni il 30 luglio, è vicepresidente e amministratore delegato del Milan dal 1986 FORNASARI

Philippe Mexes, 28 anni FORNASARI
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dIl Rubin Kazan continua il pressing su Qua-
gliarella: i russi aspettano una risposta dal Na-
poli sull’offerta avanzata in settimana (20 milio-
ni). Intanto il Napoli lavora in entrata sui centro-
campisti Zuculini (Hoffenheim) e Jucilei (Co-
rinthians).

Punto Chievo I gialloblù cercano rinforzi a cen-
trocampo: c’è la pista Magnanelli (ma ci sono
pure Bari e Atalanta), seguiti anche Botta (Vi-
cenza) e l’esterno Laner (AlbinoLeffe). E circo-
la anche la voce di un interesse per lo sloveno
Koren (West Bromwich), in gol all’Algeria ai
Mondiali. Sorrentino piace alle genovesi: al Ge-
noa, se Amelia parte; e alla Samp (che intanto
segue Padoin) che però ha sempre in piedi la
trattativa per Curci (Siena) e aspetta la decisio-
ne di Ziegler sulla proposta di rinnovo (se va al
Werder può arrivare Tonetto).

MosseCesenaOggi è il giorno della presentazio-
ne di Ficcadenti e il Cesena si muove sul merca-
to: Adailton arriverà, Siviglia è vicino, e il no-
me nuovo è il centrocampista Firmani. Dal-
l’Udinese può arrivare la punta Alemao, per la
porta si segue Jasmin Handanovic (Mantova).
Oggi incontro con l’Atalanta per la metà di Sche-
lotto: i bergamaschi vorrebbero Giaccherini,
che però sogna la A (Parma in vantaggio); a
sinistra, idea Dallamano.

Altre trattative Il Parma per la difesa segue Bar-
zagli (West Ham), piace Andreolli (Roma) e
c’è una pista brasiliana: Xandao (San Paolo);
fase di stallo per Diamanti (chiesto il prestito, il
West Ham vuole fare cassa: si tratta), per il ri-
scatto di Bojinov si chiuderà sui 3 milioni men-
tre con la Samp si parla per la metà di Volta:
tornerebbe a Genova e a Parma resterebbe Mi-
rante. Il Bari ci riprova per la punta Ghezzal
offrendo Kamata e Carobbio (ma sull’algerino
è forte anche il Catania), terrà Belmonte (la
comproprietà verrà rinnovata), oggi incontra il
Genoa per Bonucci e segue sempre Paolucci
(Juve) e Rinaudo (Napoli). Palermo: oggi è il
giorno del sì di Maccarone, piace Toloi (Goias)
se parte Kjaer e non si molla Behrami anche se
c’è la concorrenza della Roma. Lazio: sondag-
gio per Portanova (Bologna), idea Garics se
parte Lichtsteiner ma la prima scelta per Reja è
Antonelli (Parma), piace Bogliacino (c’è pure
il Cagliari) e mercoledì incontro per Martinez
(ma sull’esterno del Catania c’è sempre il Ge-
noa). Il Lecce aspetta il Palermo per Munari (i
rosanero vogliono tenerlo). L’Udinese punta
Acquafresca e potrebbe avere dal River l’ester-
no Abelairas come contropartita per Caruso.
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