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MILANOdAll’inizio del campio-
nato e alla fine del mercato
mancano quasi due mesi e mez-
zo, quindi è logico che questo
sia il periodo della riflessione.
Nell’anno del Mondiale, poi,
possono arrivare suggerimenti
preziosi o risposte importanti
proprio dalle grandi sfide tra
le nazionali. E allora il Milan,
che pure avrebbe bisogno di
qualche acquisto per lanciare
la campagna abbonamenti,
aspetta, osserva e valuta.

Le lacune E’ ovviamente presto
anche per conoscere le idee di
Massimiliano Allegri, che per
altro non è ancora ufficialmen-
te l’allenatore del Milan. E’ no-
ta la predilezione per il
4-3-1-2, per un calcio offensi-
vo, per una manovra veloce,
per un centrocampo rapido a
ribaltare l’azione e per questo
dotato di tecnica e non solo di
corsa. Da quanto filtra tra Mila-
nello e via Turati, sembra che
Allegri abbia individuato nel
terzino destro la prima lacuna
da colmare. Qualcosa, però,
dovrà cambiare anche a centro-

campo e in attacco.

Il terzino Il Milan ha un gruppet-
to di giocatori dal passato glo-
rioso e dal presente incerto. E
se per Oddo, Kaladze e Janku-
lovski si attende solo l’arrivo di
un’offerta seria, per altri rosso-
neri la situazione è più compli-
cata. E’ il caso, ad esempio, di
tre giocatori impegnati al Mon-
diale: Gianluca Zambrotta, Ri-
no Gattuso e Klaas-Jan Hunte-
laar. Il terzino ha giocato con-
tro il Paraguay una delle mi-
gliori partite dell’anno: ancora
lontano dai livelli siderali rag-
giunti con la Juve tra il 2002 e
il 2006, però sicuramente mi-
gliore della versione dimessa
vista in rossonero. Può essere
lui il terzino destro che Allegri
sta cercando? L’idea è quella
di trovare un giocatore più gio-
vane (piace l’olandese Van der
Wiel) e rampante, consideran-
do Zambrotta una buona alter-
nativa su entrambe le fasce.
Abate non convince, mentre a
sinistra Luca Antonini dovreb-
be cominciare la stagione da ti-

tolare: ad Allegri piacciono il
suo modo di interpretare il ruo-
lo e la facilità di corsa.

Il centrocampistaPer quanto ri-
guarda Gattuso, il futuro è an-
cor più nebuloso. Dal Sudafri-
ca ha mandato un messaggio
chiaro: «Se faccio una cosa la
devo fare con entusiasmo, sen-
nò divento un giocatore nor-
male, di Terza categoria. E se
parlo di passione quello che ho
fatto l’anno scorso non va be-
ne. Ho ancora due anni di con-
tratto, ma non è un problema
di soldi». E’ un problema di
panchina: Gattuso ha capito
che il suo ruolo in squadra ri-
schia di essere sempre più defi-
lato. E se ne avrà la conferma,
potrebbe prendere in conside-
razione l’ipotesi di un trasferi-
mento. Dal Sudafrica arrivano
notizie di un Gattuso più in for-
ma che nei mesi scorsi, anche
perché i problemi fisici sono su-
perati. Un buon Mondiale po-
trebbe contribuire a cambiare
le gerarchie in casa Milan o a
trovare un club desideroso di

investire sull’ultima fase della
carriera di Rino. A centrocam-
po, intanto, Allegri punterà su
Pirlo e Ambrosini e valuterà
con interesse Flamini, che al-
l’ex tecnico del Cagliari piace
per la mobilità e
la grinta ma de-
ve imparare a fre-
narsi per non fare
collezione di cartelli-
ni.

L’attaccanteL’altro osserva-
to speciale del Mondiale è
Huntelaar che al debutto
in Sudafrica non avrà tro-
vato molte differenze con
la stagione italiana: è ri-
masto seduto in panchi-
na. Qualche gol con la ma-
glia dell’Olanda potrebbe
alzare il valore del suo
cartellino e spingere il
Milan alla cessione. An-
che perché Klaas-Jan sa
che almeno all’inizio il
centravanti titolare sarà
Borriello e difficilmente ac-
cetterà un altro campiona-
to da riserva.
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LA DECISIONE IL BIRMINGHAM ASPETTAVA UNA RISPOSTA POSITIVA DALL’ATTACCANTE ENTRO LUNEDI’

Zambrotta, Gattuso e Huntelaar sotto osservazione:
il loro rendimento al Mondiale può cambiare le strategie
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Alle 15.30 su Gazzetta.it torna
l’appuntamento con la
videochat di calciomercato.
Il nostro esperto Carlo
Laudisa risponderà insieme a
Nathalie Goitom alle vostre
domande su tutte le trattative
che infiammeranno l’estate
fino alla chiusura del mercato.
Dalle compartecipazioni che
verranno definite entro il 25
giugno, alle operazioni
successive con una finestra
anche sul mondiale in corso.
Nel corso della videochat ci
saranno anche collegamenti
con ospiti e addetti ai lavori,
con i quali verranno
approfondite le trattative
più interessanti.

LA VIDEOCHAT

«Alessia è la donna della mia vita». Pippo
Inzaghi, sul numero di “Chi” in edicola oggi, fa
una dichiarazione d’amore alla sua fidanzata,
Alessia Ventura, legata a lui da due anni.
«Spero di diventare padre presto», dice Pippo
che poi aggiunge: «Il Milan è la mia vita. Sento
spesso Ancelotti, c’è una stima tale fra noi che
so che con lui le porte sono sempre aperte».
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Allegri non è ancora
ufficiale, ma filtrano
alcune sue idee:
piace Antonini, in
rialzo anche le
quotazioni di Flamini

Miccoli e la scelta di cuore: resta al Palermo Il calciomercato
su Gazzetta.it
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MILANOdFabrizio Miccoli e il
Palermo, una storia destinata
a continuare. La sensazione è
che «Il Romario del Salento»
continuerà ad essere il Re del
Barbera ancora per molto. Tut-
to lascia intuire che Miccoli ab-
bia già fatto una scelta prefe-
rendo la Sicilia all’Inghilterra,
nonostante una proposta da
capogiro. L’indizio principale
che porta verso il lieto fine è il
termine entro il quale il fanta-
sista avrebbe dovuto dare una
risposta al Birmingham. Gli in-
glesi avevano posto come ter-
mine ultimo lunedì, ma sia dal

giocatore, che dal suo entoura-
ge non è arrivata alcuna rispo-
sta all’offerta proveniente da
oltre Manica.

Riflessioni Miccoli ha voluto
prendersi del tempo, non ha
voluto fare passi avventati. Ha
riflettuto, ha ponderato bene
la situazione con la famiglia e
il procuratore Caliandro, per-
ché a Palermo sta bene, lì si è
riconsacrato alla ribalta della
serie A, ed è l’idolo dei tifosi
rosanero. In Sicilia nell’ultima
stagione ha condotto la squa-
dra verso la rincorsa alla
Champions, sfumata all’ulti-
ma giornata, a suon di gol
(19) e di record, diventando il

miglior marcatore di sempre
in Serie A. Inoltre non sono
mancati i confronti con i verti-
ci societari, dal presidente
Zamparini al d.s. Sabatini. Au-
mento di ingaggio o no, la vo-
glia di continuare ad essere il
simbolo del Palermo che lotta
per i vertici in campionato e in
Europa c’è. Il segnale più im-
portante potrebbe arrivare dal-
la conferenza stampa che il
giocatore terrà molto probabil-
mente domani a Palermo per
chiarire una volta e per tutte la
sua posizione alla piazza.

Mercato Intanto ieri è stato il
giorno di Massimo Maccarone
che a questo punto è pronto a

formare con Miccoli una cop-
pia di grande qualità, per la
gioia dei tifosi che già comin-
ciano a stropicciarsi gli occhi
immaginandoli insieme in
campo. L’ex attaccante del Sie-
na è arrivato in mattinata si è
sottoposto alle viste mediche
all’istituto di medicina del La-
voro del Policlinico di Paler-
mo. Poi la firma del contratto
che lo legherà al Palermo per i
prossimi tre anni, con un’op-
zione per il quarto. Sul fronte
portieri, dal Lecce, oltre a Mu-
nari, potrebbe tornare France-
sco Benussi, che dopo l’espe-
rienza dell’ultima stagione in
rosanero, continuerebbe a fa-
re il vice di Salvatore Sirigu.

Il Sudafrica può
rivalutare il Milan

Fabrizio Miccoli, 30 anni LAPRESSE

Uno dei pochi momenti felici della prima stagione italiana di Klaas-Jan Huntelaar, 26 anni: il gol alla Fiorentina ANSA
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FIRENZEdMossa. E contromos-
sa. Adrian Mutu avrebbe deci-
so l’offensiva contro la senten-
za del Tribunale Federale Sviz-
zero che ha rimesso in attivo la
multa di 17.173.990 milioni di
euro da pagare al Chelsea: ri-
volgersi a Bruxelles; e, se do-
vesse andare ancora male, diri-
gersi verso l’Aja. «Faremo ap-
pello a breve alla Corte di Giu-
stizia Europea — conferma il
manager Giovanni Becali —:
trattasi di un procedimento
che dura un anno e mezzo o
due, e se al Chelsea sarà data
ragione ci appelleremo alla
Corte per i Diritti dell’Uomo».

CompromessoLa strategia sem-
brerebbe evidente: permettere
a Mutu, sempre che l’appello
alla Corte di Bruxelles possa
dare un’azione sospensiva del-
la pena, di poter concludere la
carriera a 34-35 anni. Il calcio
è fonte e veicolo primo per po-
ter estinguere il debito col
Chelsea, ammesso che il club
londinese non possa finalmen-
te venire incontro a Mutu ac-
cettando un compromesso.

Gratis? No Intanto si vocifera
che lo stesso Becali abbia avan-
zato una proposta alla Fiorenti-
na: il cartellino di Mutu gratis,
al fine di poter trovare una
squadra con maggior facilità.
Risposta negativa: il club viola
vuole incassare almeno 5 milio-
ni. Poi, con ironia, Becali elen-
ca gli averi di Mutu: «Una auto
Megane, un orologio Omega,
jeans Dolce&Gabbana e tatuag-
gi. Non ha nulla, ha speso tut-
to». Come dire: non può paga-
re. Intanto Gordon Taylor, digì
della Federcalcio inglese,
avrebbe definito «bizzarra» la
vicenda «dato che la somma ri-
chiesta è quella pagata dal
Chelsea al Parma, allora pro-
prietario di Mutu, anziché
quella ricevuta dal giocatore.
La squalifica sarebbe bastata».
Eh, ditelo al Chelsea.
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