
Massimiliano
Allegri, 42 anni,
prima stagione al

Milan ANSA

gli attaccanti
attualmente

nella rosa del
Milan: Pato,

Inzaghi,
Huntelaar,

Ronaldinho
e Borriello

LE STRATEGIE IN VIA TURATI

Il procuratore del
brasiliano vedrà
Galliani. Da
decidere il futuro

Ieri si sono
radunati Cesena

e Brescia.
Ormai mancano

solo quattro
squadre. Ecco il

programma
delle ultime

formazioni che
ricominceranno

a lavorare

OGGI
Lecce

a Tarvisio

17 LUGLIO
Genoa
a Pegli,

dal 18 a Neustift

18 LUGLIO
Cagliari

ad Assemini

20 LUGLIO
Milan

a Milanello

V

CARLO LAUDISA
claudisa@gazzetta.it

MILANO dIl feeling tra Edin e il
Milan è nato un anno fa. Quando
Adriano Galliani e Ariedo Braida
volarono a Sarajevo per convin-
cerlo a firmare, ebbero una gradi-
tissima sorpresa. Nella sua stan-
za da letto il centravanti bosnia-
co custodiva gelosamente la ma-
glia di Van Basten che aveva ac-
compagnato i suoi sogni di bam-
bino. Tutto andò per il verso giu-
sto sul versante contrattuale, ma
l’indisponibilità del Wolfsburg
rese vano ogni tentativo di tratta-
tiva dei rossoneri.
Così è rimasto un’altra stagione
in Bundesliga con una clausola
da 40 milioni, scadenza 31 mag-
gio. Ma il centravanti bosniaco e
il suo agente, Irfan Reizepagic,
non si dimenticano del blitz ros-
sonero dell’anno precedente. Ca-
pita, allora, che a metà maggio il
procuratore del centravanti si
presenta in via Turati per saldare
un vecchio debito di riconoscen-
za verso il Milan. L’ambasciata è
molto chiara: «Il City mi fa ponti
d’oro. Cosa devo fare? La nostra
priorità resta il Milan...».

Il rinvio A malincuore Adriano
Galliani in quel momento deve
ringraziarlo per l’attenzione, ma
non può ricambiarla. I conti non
lo permettono (allora come ades-
so): senza cessioni il Milan non
può affrontare un’operazione
tanto onerosa. E a distanza di un
mese non ci sono aggiornamenti
sul fronte delle uscite. Il piatto
piange ancora. Quindi Adriano
Galliani non è nelle condizioni di
tener bloccato nessuno.

Prospettive L’unica speranza è
che Dzeko riesca a tenere in bal-

lo tutti ancora per un po’ di tem-
po. Più di sette giorni... Molto di-
pende, ad esempio, dalle scelte
di Ronaldinho e Huntelaar. In at-
tacco Pato e Borriello sono intoc-
cabili. Allegri conta molto su en-
trambi per un Milan competitivo
in area di rigore ancora per mol-
ti anni. Invece l’olandese verreb-
be sacrificato per reperire i fondi
necessari per il mega-acquisto.
Dalla cessione di Huntelaar pos-
sono arrivare almeno 15 milio-
ni, ma bisogna individuare la so-
cietà che soddisfi le esigenze del
giocatore.

BivioDinhoDiscorso diverso me-
rita Ronaldinho. Se davvero il
brasiliano esprimesse la volon-
tà di cambiar maglia. In termini
economici il suo ingaggio pesa
il doppio di quello preventivabi-
le del bosniaco. In tal modo il
club di via Turati potrebbe an-
che finanziare la rata annuale
di ammortamento dell’eventua-
le ingaggio dell’attaccante del
Wolfsburg. Prima, però, il Gau-
cho e suo fratello devono fare
chiarezza sulle loro scelte per il
futuro.

Appuntamento Ronaldinho
sbarcherà sabato a Malpen-
sa subito dopo pranzo. In-
sieme a lui viaggerà il fratel-
lo-agente Roberto de Assis
che ha già preso appunta-
mento a cena con l’a.d. ros-
sonero Adriano Galliani.
Il faccia a faccia si rende
necessario dopo le fughe
di notizie dal Brasile che
danno per imminente un
accordo del Gaucho con il
Flamengo. Sul tavolo in real-
tà c’è pure l’interesse dei Ga-
laxy di Los Angeles. Anche di
quest’opportunità si parla da
mesi. Da parte sua il Milan ha
preso l’impegno di verificare
in autunno le possibilità di
un rinnovo. A questo punto,
però, sarà necessaria una ve-
rifica. Guardandosi negli
occhi.
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Affare possibile
solo se Ronaldinho
lascia i rossoneri
Sabato l’incontro

Adriano
Galliani
65 anni
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