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IL PROCURATORE DEL BRASILIANO

gol di Kevin
Prince Boateng

(23 anni,
PHOTOVIEWS) con

la nazionale
ghanese ai

Mondiali, negli
ottavi con gli Usa

Preziosi spinge
Boateng
dai rossoneri

DETROIT (gb.o.) Nella sua
estate targata Champions, il
Milan sfida stanotte la terza
squadra iscritta alla
manifestazione più
importante. Dopo Arsenal e
Lione, tocca al Panathinaikos
che ha già battuto l’Inter ed è
più riposato del Milan arrivato
mercoledì sera a Detroit e
allenatosi subito dopo lo
sbarco sul campo della
Oakland University. Ieri,
invece, Allegri ha diretto il
lavoro al Pontiac Silverdome,
lo stadio coperto dove è in
programma l’amichevole con i
greci. In mattinata la comitiva
rossonera era stata ospite dei

Detroit Pistons, con visita
guidata all’interno del centro
sportivo dove si allena la
squadra dell’Nba. Stanotte
debutta Thiago Silva dal 1’,
che ricompone così la coppia
con Nesta. A centrocampo
viene ribadita la fiducia a
Merkel, nuovamente titolare.
Gli altri giovani che sono stati
aggregati per la trasferta
(Strasser, Novinic, Oduamadi
e Beretta) potrebbero entrare
nella ripresa visto che i cambi
sono illimitati. Domani nel
tardo pomeriggio americano la
partenza e, dopo lo scalo a
Francoforte, sbarco a
Malpensa domenica mattina.

IL GIOVANEMERKEL ANCORA TITOLARE

«Lo prenderà il Genoa
ma non giocherà con noi...»

MADRID Mentre Thiago Silva
ribadisce fedeltà al Milan, in
Spagna si continua a
scommettere sulla possibilità
che lasci il club rossonero per
approdare al Real Madrid.
Il quotidiano sportivo «As»
pubblica le parole dell’agente
del brasiliano Paulo Tonieto, che
pur smentendo contatti con il
club presieduto da Perez tiene
aperta la porta al trasferimento
del centrale rossonero: «Tra i
due club ci sono ottimi rapporti
e un accordo potrebbe nascere
in qualsiasi momento. L’intesa

deve essere trovata prima di
tutto fra Real e Milan e dopo
potremo parlarne». Secondo
Tonieto il difensore brasiliano
«ha già dimostrato di essere un
giocatore da grande club».
Proprio l’altro giorno, però,
Thiago Silva aveva dichiarato:
«Sono felice al Milan, voglio
restare fino al 2014. L’interesse
del Real Madrid? Sono felice
perché significa che lo scorso
anno ho fatto davvero un buon
lavoro, anche Leonardo è felice
per me e adesso speriamo di
fare ancora meglio».

«Thiago Silva al Real?
Accordo sempre possibile»

Stanotte esame per Allegri
contro il Panathinaikos
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dAncora un colpo a cinque stelle del Genoa, ma
non sarà del Genoa. Non c’è errore, ma è il carico
calato sul tavolo del mercato ieri dal presidente
dei rossoblù Preziosi: «Kevin Prince Boateng? Sarà
un nostro calciatore. Ma non giocherà con noi», ha
detto a Radio Kiss Kiss. Insomma, il centrocampi-
sta del Portsmouth sarà appoggiato altrove, ma-
gari in comproprietà, per poi riparlarne l’estate
prossima. Tutti gli indizi portano al Milan: gli
ottimi rapporti tra i due club, un asse consolida-
to che ha già partorito tanti affari (Amelia, Papa-
stathopoulos, Zigoni...), il fatto che il tedesco
sia un martello di centrocampo che al momen-
to a Gasperini serve poco e ad Allegri tanto.

La trattativaMa il giocatore piace a tanti. Si era
sparsa la voce Napoli, per esempio, e poi c’è sem-
pre la Lazio. Che aveva già provato ad averlo via
Genoa il mese scorso incassando un no dal gio-
catore, e qualche giorno fa ci ha riprovato.
Offerti al Portsmouth 6,5 milioni, e gli ingle-
si avrebbero pure accettato. C’è però da con-
vincere il ragazzo, ed entro il weekend Loti-
to aspetta una risposta. Preziosi, però, è sicuro,
e l’ipotesi Genoa con relativo parcheggio di lus-
so alletta di più Boateng. Che ieri ha parlato a
Skysport: «Dopo il Mondiale, posso scegliere io
dove andare a giocare. E aspetto la squadra giu-
sta». Tutti indizi di una trattativa lunga, ma con
un epilogo rossonero possibilissimo.
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