
MERCATO

SULL’ALLENATORE

SUI COMPAGNI

SUL MERCATO

Il Fenerbahce
offre 18milioni
per Huntelaar

IL CALCIO CHE SVOLTA
Oggi marchio Lega A
e Tim per due anni
d(a. cap.) «L’immagine di domani,
i successi di sempre»: oggi il presi-
dente Beretta presenta il nuovo
marchio della Lega A e la sponsoriz-
zazione con Tim per 2 anni. Ci sa-
ranno R. Sensi ( Roma, vice presi-
dente Lega) e Galliani (Milan, presi-
dente Serie A), il direttore relazioni
esterne di Telecom, Fornaro e l’ad
di Rba, Fabrucci Randone. Un’altra
occasione per disegnare i contorni
del calcio che sarà.

UNIVERSITA’ BICOCCA
Manager sport
Aperte le iscrizioni
dL’università Bicocca di Milano
ha aperto le iscrizioni al nono ma-
ster in sport management, marke-
ting e sociology (62 crediti).

VIP MASTER

Inzaghi e Graziani
bravi con la racchetta
MILANO MARITTIMAdChiuso il
16˚ Vip Master, campionato di ten-
nis per calciatori organizzato da
Mario e Patrick Baldassari sui cam-
pi dell’hotel Mare Pineta. Successi
di Domenico Giacomarro in singolo
e della coppia S.Inzaghi-Graziani in
doppio.

x

Ronaldinho? Guai a chi lo
tocca. Pato il prossimo anno

vincerà la classifica
cannonieri in Serie A

MARIO FRONGIA
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dIl Fenerbahce ha presentato un’offerta di 18
milioni di euro per Klas Huntelaar. Ma evidente-
mente l’attaccante olandese non ha intenzione
di sfidare Rijkaard o Quaresma nel campionato
turco. Lui vuol restare in rossonero o, al massi-
mo, preferirebbe la Premier League. Nella scorse
settimane s’era fatto avanti per lui anche il Benfi-
ca. Finora il Milan ha avuto un atteggiamento
pragmatico. Huntelaar non è in vendita, ma se
arriva una grande offerta... Un anno fa il club
rossonero l’ha pagato 15 milioni e Galliani lo ven-
de solo a patto di ottenere una plusvalenza.

L’incontro Oggi, intanto, in Lega Adriano Gallia-
ni incontrerà il presidente Massimo Cellino per
definire la comproprietà di Davide Astori. I sardi
vorrebbero riscattare il difensore, ma a che prez-
zo? In ogni caso la vicen-
da appare staccata da
quella di Allegri che sino
a ieri sera non aveva anco-
ra raggiunto l’intesa con
il Cagliari per la risoluzio-
ne del contratto in sca-
denza nel 2011.

Il rinvio Intanto il tecnico
livornese è rimasto a Ca-
gliari per definire gli ulti-
mi dettagli dell’operazio-
ne. L'idea di Allegri di
non firmare la risoluzio-
ne contrattuale per non avere adeguate garanzie
sui premi salvezza ha irritato il numero uno ros-
soblù.

Il nuovo Pierpaolo Bisoli è in arrivo con due colla-
boratori, il numero uno del Cagliari ci tiene a
ribadire due aspetti. Il primo riguarda la parola
data all'amministratore delegato del Milan,
Adriano Galliani: Allegri è libero di diventare ros-
sonero. Ma sul futuro dello staff tecnico, nemme-
no mezza parola. Inoltre, la comparsa al fianco
del tecnico livornese dell'avvocato Paolo Rodel-
la, per Cellino è il drappo rosso di fronte al toro.
E la telenovela prosegue. In breve, proprio il mes-
saggio che il direttore generale del Cagliari, Fran-
cesco Marroccu, pare si sia sforzato di trasmette-
re ad Allegri. Intanto domani Bisoli dovrebbe
sbarcare a Cagliari per la presentazione ufficiale.
Comunque sia, il neo allenatore e il patron sono
rimasti in stretto in contatto. Anche perché il 30
c'è il pre-ritiro ad Asseminello con test atletici e il
primo check up psico fisico.

Oggi incontro Galliani-Cellino
per Astori. E a Cagliari
Allegri aspetta ancora
la risoluzione del contratto

PIANI AZZURRI IL CENTROCAMPISTA E’ ANDATO IN GOL AL MONDIALE CONTRO LA SPAGNA

Il brasiliano: «Le offerte fanno piacere,
ma io voglio vincere tanto
con la maglia rossonera»

Non ho capito perché
Leonardo non sia stato

confermato. Mi dicono che
Allegri sia molto preparato

Vorrei che restassero al
Milan Gattuso, Seedorf e il

mio amico Nesta: sono
l’anima della squadra

Piace lo svizzero
del St. Etienne
Intanto Fred tratta il
rinnovo col suo club

Thiago
Silva

Klaas-Jan Huntelaar,
26, attaccante TERRUSO

MERCATO

ha detto

taccuino

MIMMO MALFITANO
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NAPOLI Le indiscrezioni non
mancano. Almeno quelle! Il
mercato del Napoli è tra i più
movimentati, ma sul piano pra-
tico non c’è nulla da poter an-
nunciare. La caccia all’attaccan-
te prosegue, mentre Mazzarri
segue con trepidazione l’evol-
versi delle questioni legate al
miglioramento dell’organico.

Il centrocampo avrebbe biso-
gno di una revisione. Pazienza
e Gargano non possono basta-
re per un’annata che si prean-
nuncia intensa d’impegni. Ed
allora, il d.s. Bigon ha indivi-
duato il giocatore che potrebbe
fare al caso del Napoli. Si tratta
di Gelson Fernandes, 24 anni,
il centrocampista svizzero in
forza al Saint Etienne, con un
passato al Manchester City,
che ha segnato il gol vincente
contro la Spagna nella prima
della Svizzera al Mondiale. Bi-
gon lo segue già da tempo co-
me ha confermato il manager
del centrocampista, Marcel
Schmid: «So che il diesse del
Napoli ha avuto qualche collo-
quio col mio assistito che in

questo periodo, però, è più che
mai concentrato sull’esperien-
za mondiale».

Pallino Fernandes è una vec-
chia conoscenza della famiglia
Bigon. E’ stato proprio Alberti-
no, il papà di Riccardo, a lan-
ciarlo nel 2004, quando era al-
la guida del Sion, formazione
che gioca nel campionato sviz-
zero. Ed è stato lui a consigliar-
lo al figlio che in questi giorni
sarà impegnato a Milano per la
risoluzione delle comproprie-
tà. Il Napoli ne ha due in ballo:
Calaiò col Siena e Mannini con
la Sampdoria. L’attaccante do-
vrebbe restare a Siena. Per
l’esterno c’è il serio rischio di ar-
rivare alle buste.

Intrigo Fred Intanto il vice presi-
dente della Fluminense, Alci-
des Antunes, ha confermato
che la trattativa con Fred e suoi
avvocati per il rinnovo di con-
tratto non andrà oltre domani.
Le parti si sono incontrate a Be-
lo Horizonte, dove l'attaccante
è vacanza. «Il suo contratto va
rinnovato. Fred mi ha confer-
mato che non ha interesse a la-
sciare la Fluminense», ha detto
Antunes. Oltre al Napoli, Fred
interessa pure all'Atletico Ma-
drid ed alla Dinamo Kiev. L’at-
taccante dovrebbe firmare il
nuovo accordo che lo legherà
fino al 2015 alla Fluminense,
anche se l’impressione è che
l’attaccante non sia insensibile
alle offerte del Napoli.

Il Napoli ha Fernandes nel mirino

DAL NOSTRO INVIATO
LUCA CALAMAI
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JOHANNESBURG dE’ il primo a
entrare in zona mista. Cappel-
lino, sorriso un po’ forzato,
passo da centometrista. «Par-
late con chi ha giocato» ripete
in continuazione. Niente di po-
lemico. Solo un modo intelli-
gente per dribblare domande
insidiose. Thiago Silva è uno
vispo. In campo e fuori. L’ha
dimostrato nella sua prima
stagione italiana, in cui ha evi-
denziato una notevole conti-
nuità di rendimento. Soprat-
tutto dopo l’infortunio di Ne-
sta, ha retto quasi da solo la
difesa rossonera guidando il
reparto con autorità e sereni-
tà. Thiago Silva ha imparato a
memoria i «comandamenti»
di Carlos Dunga e non sgarra
di una virgola. Per il Milan, pe-
rò, si può fare un’eccezione. Il
talento brasiliano si ferma al-
l’ultima curva. Il gruppo dei
cronisti è fuori visuale. Thia-
go si appoggia alla transenna
e si rilassa. Si parte con il mer-
cato. Roberto Mancini lo vor-
rebbe in Inghilterra.
«Io al City? Mah, ho letto qual-
cosa. Fa piacere sapere che ci
sono allenatori che apprezza-

no il tuo lavoro e società dispo-
ste a spendere tanti soldi per
acquistarti, ma ho altre idee
per il mio futuro. Anzi, ho un
messaggio per il Milan».

Prego.
«Sono pronto a restare in ros-
sonero fino a quarant’anni».

Belle parole.
«Voglio restare e voglio vince-

re col Milan».

IlMilanripartedalnuovotecni-
co Allegri.
«Un momento. Prima vorrei
dire una cosa sul "vecchio alle-
natore". Sinceramente non ho
capito perché Leonardo non
sia stato confermato. Il tecni-
co brasiliano, nonostante fos-
se al debutto, è stato fantasti-
co. Il Milan ha disputato un’ot-
tima stagione entrando in zo-
na Champions. Mi dispiace
che Leonardo non ci sia più».

E Allegri?
«Un mio amico mi ha detto
che è un allenatore molto pre-
parato. E che le sue squadre
giocano un calcio spettacola-
re. Bene così. Il Milan funzio-
na se c’è allegria e voglia di di-
vertire».

Pato ha detto che il primo
obiettivo della prossima sta-
gione è vincere lo scudetto.
«Il prossimo anno Pato vince-
rà la classifica dei cannonieri.
Accetto scommesse».

E Ronaldinho?
«Guai a chi lo tocca».

Il Milan, per il momento, non
ha piazzato colpi di mercato
clamorosi.

«Intanto vorrei che restassero
Gattuso, Seedorf e il mio ami-
co Nesta. Loro sono l’anima
del Milan e aiutano noi giova-
ni a capire il valore della ma-
glia che indossiamo. Nesta è il
mio idolo. Con lui accanto in
difesa mi sentirei di sfidare il
mondo».

Primadi Brasile-Costa d’Avo-
riohaparlatoa lungoconSee-
dorf.
«Dovevamo urlare per andare
oltre le vuvuzela. Clarence mi
ha detto che la Seleçao è trop-
po forte. Seedorf è un maestro
di saggezza».

Luis Fabiano sogna di trasfe-
rirsi al Milan.
«Ci sono tanti giocatori impor-
tanti nella nazionale brasilia-
na. Ma io non parlo di merca-
to. Non è il mio lavoro».
Passa Dunga. E lo accarezza.
Thiago Silva è uno dei pupilli
del cittì della Selecao. Ed è la
prima alternativa ai due mo-
stri sacri Lucio e Juan. Il difen-
sore rossonero questo lo sa be-
ne per questo ha accettato se-
renamente questo inizio da
panchinaro. «Vedrete, il pros-
simo anno con il Milan ci di-
vertiremo». E riparte. A cento
all’ora.

«Resto al Milan
fino a 40 anni»

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ricorda
con commozione

Roberto Rosato
trentasette volte azzurro, campione d'Europa nel
'68 e vice campione del mondo nel '70 e parte-
cipa al dolore della famiglia.
- Roma, 22 giugno 2010.

Il Genoa Cfc si unisce al cordoglio del calcio
italiano ed è vicino alla famiglia per la scomparsa
di

Roberto Rosato
interprete leale dei valori sportivi e professionista
esemplare con i nostri colori.- Genoa Cricket and
Football Club. - Genova, 21 giugno 2010.
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