
LAMISSIONE AMILANOMilan stile Allegri
Così il centrocampo
potrà dare più gol

le reti segnate
da Rino Gattuso
in 298 partite di
campionato con

la maglia del
Milan. La media
è di un gol ogni

42 incontri

i giorni passati
dall’ultimo gol
non su rigore

segnato da
Pirlo. Lo realizzò

su punizione il
23-12-07 con

l’Inter (1-2)

gol dei
centrocampisti

del Milan nel
2009-10: l’ha

segnato
Ambrosini

contro il Livorno
in casa (1-1)

Blitz Parma:
resta Paloschi,
preso Diniz

PREZIOSI SCATENATO LA PUNTA HA RISOLTO COL BAYERN E PRESTO VERRA’ UFFICIALIZZATO DAI ROSSOBLU’

Cellino trattiene il prossimo tecnico rossonero,
che a Cagliari ha ricavato 3 reti su 10 dai mediani

MILANO E’ scattata ieri al
Centro Sportivo Vismara
l’«Intesa Sanpaolo Milan
Friendship Cup», torneo
giovanile organizzato dal club
rossonero e giunto alla terza
edizione. In campo 55 squadre
e oltre 700 ragazzi fra i 9 e i 13
anni (quattro le categorie)
provenienti da tutto il mondo.
Durante la manifestazione
saranno introdotti i nuovi kit di
MilanLab messi a disposizione
delle scuole calcio. Sabato
finali e premiazioni.

FRIENDSHIP CUP

SAMPDORIA

Rinnovata la comproprietà
col Milan per la punta, arriva
in prestito il centrale brasiliano

G.B. OLIVERO
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MILANO dMassimo Cellino è
tornato a Cagliari, ma non ha
parlato con Adriano Galliani.
Così Massimiliano Allegri re-
sta nel limbo e la telenovela
continua: nelle ultime settima-
ne l’amministratore delegato
del Milan ha provato molte vol-
te a mettersi in contatto con il
presidente del Cagliari e ades-
so si è stufato. Cellino si sta di-
vertendo ad allungare i tempi,
ma il conto alla rovescia è uffi-
cialmente cominciato: entro il
25 giugno le due società si do-
vranno parlare per affrontare
il tema della comproprietà di
Astori. E naturalmente il di-
scorso verrà allargato al tecni-
co.

Che differenzaAllegri, intanto,
sta già mentalmente organiz-
zando il suo Milan. E al di là
del modulo tattico (probabile
il passaggio dal 4-2-1-3 o
4-3-3 al 4-3-1-2) ci sarà un
aspetto del gioco che il nuovo
allenatore curerà in modo par-
ticolare: i gol dei centrocampi-
sti. Il suo Cagliari nello scorso
campionato ha segnato 15 del-
le 56 reti con Lazzari (6), Con-
ti (5), Dessena (3) e Biondini
(1): il 26,78% che sale al
30,35% se si aggiungono an-

che i due timbri del trequarti-
sta Cossu. Tutto il contrario è
accaduto al Milan: i rossoneri
hanno segnato 60 gol, ma solo
1 (esatto: uno) ha portato la
firma di un centrocampista
(Ambrosini). La percentuale
sale dall’1,66% al 10% se vie-
ne preso in considerazione an-
che il trequartista Seedorf (5
gol). Resta il fatto che dai cen-
trocampisti è arrivato molto
poco in fase conclusiva: un ar-
gomento che Leonardo aveva
spesso trattato nelle sue confe-
renze invitando i giocatori a
cercare anche il tiro dalla di-
stanza. Se da Gattuso (secon-
do campionato consecutivo
senza reti all’attivo) e Flamini
(da quando è in Italia solo un
gol in Coppa Italia) non ci si
può aspettare un contributo si-
gnificativo nell’area avversa-
ria, diverso è il discorso che ri-

guarda Pirlo e Ambrosini. Na-
turalmente il modulo scelto
dall’allenatore brasiliano li ha
costretti a una maggiore atten-
zione in fase di copertura, pe-
rò sui calci piazzati il capitano
ha continuato a cercare di
sfruttare il suo stacco così co-
me il regista ha tirato molti cal-
ci di punizione senza sfruttar-
ne alcuno. Le cose non sono
andate bene e a centrocampo
il Milan non ha trovato gol pre-
ziosi nel momento in cui gli at-
taccanti stavano male o non
riuscivano a inquadrare la por-
ta.

Seedorf inmediaLa buona noti-
zia, anche pensando al modu-
lo prediletto da Allegri, è arri-
vata da Clarence Seedorf: un
po’ discontinuo, un po’ condi-

zionato da problemi fisici nel-
la seconda parte della stagio-
ne, l’olandese ha comunque se-
gnato 5 reti che è poi l’esatta
media del suo bottino in ma-
glia rossonera (41 reti in otto
campionati). E nel 4-3-1-2 che
Allegri pensa di impostare a
Milanello, Seedorf potrebbe
davvero essere prezioso sia
per gli assist sia per le conclu-
sioni. L’incognita, con quel mo-
dulo, sarà la risposta di Ronal-
dinho che predilige partire da
sinistra dove ha mezzo metro
e mezzo secondo in più di li-
bertà per ricevere palla e deci-
dere quale giocata fare. Ma
questo per Allegri sarà un pro-
blema da affrontare a partire
dal 20 luglio. A patto, natural-
mente, che nel frattempo Celli-
no risponda al telefono.

I NUMERI

Super Genoa: con Toni c’è Guarente
Garrone jr a Cassano:
«Per rinnovare si deve
pensare anche ai costi»

ALESSIO DA RONCH
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GENOVAdToni più Guarente. Il
nuovo Genoa prende forma,
in attesa di definire la compro-
prietà Preziosi sistema le pri-
me pedine. Ieri il Bayern Mo-
naco ha salutato il suo ex gio-
catore, annunciando che ver-
rà svincolato, ma si tratta di
un semplice atto formale, vi-
sto che sull’accordo tra il cen-
travanti, il Genoa e la forma-
zione tedesca non esistono in-
toppi. A rallentare l’ufficializ-
zazione, con l’attaccante libe-
ro a costo zero, già deciso a fir-
mare un contratto con il Ge-
noa (circa 4 milioni di euro a
stagione più premi nel caso rie-

sca a superare una certa quota
di gol), c’è più che altro la vo-
glia di attendere il 30 giugno.
«Mancano - ammettono sia il
Genoa con Toni - solo dei det-
tagli». In realtà non dovrebbe
mancare nulla. Toni sarà il cen-
travanti del Genoa il prossimo
anno e verrà annunciato uffi-
cialmente il primo luglio.

Secondo colpo La stessa cosa
potrebbe accadere con Tiberio
Guarente, centrocampista che
il Genoa sta trattando con
l’Atalanta. C’è la forte concor-
renza di Siviglia, Napoli e Fio-
rentina ma i rossoblù sono
molto vicini alla conclusione
dell’affare. In attesa della defi-
nizione delle comproprietà

(con il Palermo sarà rinnovato
l’accordo per l’esterno Janko-
vic, che resterà un altro anno a
Genova), e in particolare di
quelle di Bonucci, Criscito
e Palladino, il Genoa si
muove su più fronti, ed
è in vantaggio su Sam-
pdoria e il Napoli nel-
la caccia ad Ardema-
gni, punta sul difenso-
re spagnolo dell’Alme-
ria, Chico, e segue l’ester-
no offensivo Pettinari del
Cittadella.

SuperPreziosi Due bei col-
pi a livello di immagine li ha
fatti Enrico Preziosi, che, co-
me imprenditore, si è visto de-
dicare un grande spazio, prati-

camente una pagine, sul Finan-
cial Times («Un grande onore,
veder riconosciuto il proprio
lavoro dal più importante gior-
nale del mondo nel suo cam-

po. E’ bello vedere che la mia
azienda porta il nome del-
l’Italia nel mondo. Mi rende
felice»). E, come presidente,
si è visto consegnare ieri se-

ra a Roma il premio di cul-
tura sportiva Beppe Viola
(«Evidentemente — ha
scherzato — anche i catti-

vi vengono premiati, un po’
come nel libro Cuore. La co-

sa mi riempie di orgoglio, per-
chè noi stiamo lavorando ades-
so come facevamo prima, ma
ora le cose buone ci vengono
riconosciute»).

w

Il Cagliari di Allegri
ha segnato 15 gol su
56 con i
centrocampisti. Il
Milan di Leonardo
solo 1 su 60

In campo oltre
700 ragazzi

SERRAVALLE SCRIVIA (Al) Il cuore e la ragione.
L’antefatto: martedì scherzando in tv Antonio
Cassano aveva espresso il desiderio di gradire come
regalo di nozze (in programma sabato prossimo, fra
Portofino e l’ex Abbazia di San Girolamo alla Cervara),
da parte del presidente Riccardo Garrone il rinnovo
del contratto. Ieri è intervenuto sull’argomento
Edoardo Garrone, numero uno di Erg e membro del
CdA di Sampdoria Marketing & Communication S.r.l.:
«Queste cose dipendono dalla volontà delle parti — ha
spiegato Garrone —. Cassano sa bene che per la
Samp lui è importante, ma nel bilancio del club il suo
costo è molto alto. Rinnovare significa rinegoziare le
condizioni contrattuali. Se esiste la volontà, si farà: è
anche una questione di equilibrio dei conti». La Samp
intende mantenere la massima attenzione ai costi,
com’è sempre accaduto nella gestione-Garrone. La
passione per FantAntonio però non è in discussione:
«Vedremo a fine Mondiale se avrà avuto ragione Lippi
— ha concluso Edoardo Garrone —, oppure quanti lo
avrebbero voluto in azzurro».

Filippo Grimaldi

MERCATO

Massimo Ambrosini, 33 anni, è il capitano del Milan da una stagione, cioè da quando Paolo Maldini si è ritirato ANSA

Alberto Paloschi, 20 anni, a Parma dal 2008 ANSA
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dNon sarà un outlet, Milano, ma a giudicare
da come ne è uscito ieri il Parma ci si fanno
buoni affari: una mattinata e spiccioli di pome-
riggio con i dirigenti di Inter e Milan, e il ritor-
no a casa con un bel gruzzoletto (dalla sponda
nerazzurra, nell’affare Mariga-Biabiany) e due
giocatori. Il primo, in Emilia c’era già, ed è Al-
berto Paloschi. Con il Milan è stato raggiunto
l’accordo per un rinnovo della comproprietà,
soluzione ideale per i rossoneri, che avevano
già rinnovato per un altro anno con Pippo Inza-
ghi e si riservano di riprendersi l’estate prossi-
ma il suo erede poco più che ventenne ma già
scafato (nel 2011 avrà già quattro stagioni da
professionista in groppa), che ora ha la possibi-
lità a Parma di esplodere del tutto se i problemi
fisici dell’ultimo anno (4 gol in 17 presenze) lo
abbandoneranno.

L’altro rinforzo La mattinata trascorsa nella se-
de del Milan dal presidente Ghirardi e dall’ad
Leonardi ha partorito anche un altro rinforzo:
il centrale brasiliano Diniz, 23 anni, che la pas-
sata stagione ha trovato una buona continuità
di rendimento al Livorno. Arriva in prestito con
diritto di riscatto della metà, in un settore in cui
il Parma, dopo la partenza di Panucci, vuole
inserire un «faro» di esperienza e carisma. Per
il ruolo continua a piacere Barzagli (Wolf-
sburg), nel frattempo si lavora anche per mette-
re in squadra fantasia. O per confermarla. Per
Jimenez si aspetta l’esito della comproprietà
tra Inter e Ternana, ed è sempre più vicino Boji-
nov: c’è l’ok del Manchester City per la cessio-
ne, il bulgaro intanto ha detto no allo Zenit di
Spalletti e si tratta per tenerlo a Parma. Si vor-
rebbe trattenere anche Lanzafame, ma ancora
non c’è l’intesa economica col Palermo per la
metà dei rosanero e ci sono tante altre preten-
denti, Udinese in primis. Si continua a trattare,
così come per Diamanti (West Ham), nonostan-
te la frenata degli scorsi giorni.
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