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Marco Amelia è nato
a Frascati ed è cresciuto
nel settore giovanile
della Roma. Campione del
mondo con l’Italia nel 2006
come terzo portiere

MARCO AMELIA

Gianluca Curci è nato a
Roma. Cresciuto tra i
giallorossi sbarca in
Nazionale Under 21.
Rimane a Roma per 4 anni.
Nel 2008 passa al Siena

GIANLUCA CURCI

Rubens Fernando
Moedim, Rubinho è nato
a San Paolo in Brasile.
Arriva in Italia nel 2006.
Gioca con Genoa (3 anni),
Palermo e Livorno

RUBINHO
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MILANO dDetto, fatto. La Juve
s’attrezza per il dopo-Buffon e
ottiene il sì del Milan per Mar-
co Storari in appena 24 ore. E
questa clamorosa accelerazio-
ne del club bianconero dà il là
ad un giro di sei portieri, un
evento senza precedenti in Se-
rie A. Il club rossonero, infatti,
ieri stesso s’è accordato con il
Genoa per avere in prestito
(con diritto di riscatto) Marco
Amelia. A sua volta il club ros-
soblù raggiunge l’intesa sulla
parola con il Chievo per Stefa-
no Sorrentino. Ma il club vene-
to ha vincolato il suo sì al lieto

fine della trattativa con il Pa-
lermo per Rubinho (l’alternati-
va è Pelizzoli dall’AlbinoLef-
fe). Ma non finisce certo qui.
Nelle stesse ore la Sampdoria
ottiene dal Siena la compro-
prietà di Gianluca Curci su cui
aveva messo gli occhi ormai
da settimane dopo il fallito as-
salto a Storari. Tanto per com-
pletare il quadro anche l’Inter
ufficializza l’ingaggio di Luca
Castellazzi (a scadenza con i
blucerchiati) con un contratto
biennale e con l’opzione per il
terzo. Il corollario in casa ne-
razzurra è che Francesco Tol-
do dà l’addio al calcio dopo

non essersela sentita d’accetta-
re la proposta del Chievo delle
scorse settimane.

Sprint Juve L’incontro tra il
d.g. bianconero Beppe Marot-
ta e il d.s. rossonero Ariedo
Braida è il motore di questa
storia. Dopo aver detto no ai 3
milioni della Samp, stavolta il
club di via Turati accetta la
proposta juventina di rilevare
il cartellino di Storari per 5 mi-
lioni di euro. Del resto il portie-
re romano era insofferente e
la prospettiva di prendere il po-
sto di Buffon è per lui unica.
Tanto più che quest’opportuni-
tà gliela offrono Delneri e Ma-
rotta, gli stessi che a gennaio
gli hanno dato l’opportunità
di vivere un’esperienza unica
con la Sampdoria. Mentre
Braida incontrava Marotta,
l’a.d. rossonero Adriano Gallia-
ni si metteva al telefono per in-
dividuare il sostituto. L’idea di
rifare il contratto a Nelson Di-
da svanisce presto. Decolla in-
vece in breve l’idea d’avere
Amelia in prestito da Preziosi.
E a stretto giro anche l’agente
del portiere romano, Carlo Pal-
lavicino, dà il suo assenso. Tut-
to rigorosamente sulla parola,
visto che le operazioni vere e
proprie saranno portare a ter-
mine la prossima settimana.
La Juve s’è impegnata, ad
esempio, a chiudere il cerchio
lunedì. Il più, però, appare fat-
to. La riprova dalle altre mos-
se.

Chievo crocevia In mattinata
Marotta aveva consultato an-
che il d.s. gialloblù Giovanni
Sartori per Sorrentino, ma la
richiesta, 4 milioni, è stata rite-
nuta eccessiva dal dirigente ju-
ventino che evidentemente ha
un debole per Storari. Così il

Chievo è forte dei sondaggi
delle due società genovesi. E il
derby se lo aggiudica Preziosi
che ottiene l’assenso di Campe-
delli a patto che il Palermo dia
una spinta per Rubinho: i vene-
ti, infatti, chiedono un aiuto
per l’ingaggio da 900 mila eu-
ro netti. L’alternativa è Pelizzo-
li, anche se a Pioli starebbe be-
ne pure Bressan, che ha potu-
to apprezzare a Sassuolo.

Scelta Samp A sua volta il club
blucerchiato punta su Curci
del Siena: la comproprietà dei
toscani costa 2,5 milioni, poi,
si vedrà con la Roma.
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Stefano Sorrentino
è nato a Cava dei Tirreni.
E’ cresciuto nelle giovanili
della Lazio. Ha giocato
anche all’estero: Aek
Atene e Recreativo Huelva

NEL 2005 BUFFON
KOAL BERLUSCONI
IL MILAN GIRA
ALLA JUVE ABBIATI
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Marco Storari è nato
a Pisa ed è cresciuto nelle
giovanili del Ladispoli.
Ha giocato per mezzo
campionato all’estero
con il Levante, in Spagna

34 ANNI

Luca Castellazzi è nato a
Gorgonzola (Mi) ed è
cresciuto nel settore
giovanile del Monza. Ha
esordito in Serie A nel 2001
con la maglia del Brescia

26 ANNI

C’è sempre Gigi Buffon di
mezzo. Quando si fa male
lui accade sempre
qualcosa di clamoroso. C’è
un precedente un po’ meno
rocambolesco della
girandola di portieri che
ieri hanno attraversato
mezza serie A. Era la
stagione 2005-2006. Il
campionato non era
ancora iniziato. Ad agosto
a San Siro si gioca il Trofeo
Berlusconi tra Milan e
Juventus. Il portiere
bianconero in uscita viene
colpito da Kakà alla spalla.
Per Buffon la stagione
finisce prima di iniziare.
Berlusconi come
risarcimento decide di
dare Abbiati in prestito alla
Juventus.

Per il Genoa c’è Sorrentino, Rubinho verso il
Chievo. Curci alla Samp e Castellazzi va all’Inter

CLIC
I dirigenti bianconeri
si stanno cautelando
visti i problemi fisici
di Buffon. Lunedì
l’annuncio dell’intesa
coi rossoneri
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I rossoneri danno
Storari alla Juve
e prendono Amelia
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Marco Storari, 33 anni, ha iniziato la stagione col Milan, l’ha chiusa con la Sampdoria centrando la Champions ANSA

Il ballo dei 6 portieri
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VENERDÌ 18 GIUGNO 2010
LA GAZZETTA DELLO SPORTR31
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