
Non rientrano nei piani di Milan e Juve: nasce così l’idea
Intanto stasera arriva Boateng e domani Allegri lo avrà
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MILANOdDall’asse con Genova
a quello con Torino. Sempre
nell’ambito del filone-prestiti.
Il Milan intende proseguire sul-
la strada tracciata dall’affare
Boateng e all’orizzonte si sta
delineando un altro affare:
uno scambio Kaladze-Grosso.
Scambio di prestiti, appunto.

Contratti pesanti Ci si lavorerà
su perché, sulla carta, avrebbe
una logica indiscutibile: il Mi-
lan è coperto in mezzo alla dife-
sa ed è sempre a caccia di ester-
ni, mentre alla Juve farebbe co-
modo un centrale in più (non
per niente sono stati fatti i no-
mi di Bocchetti e Burdisso).
Una logica pienamente suppor-
tata dalla condizione in cui si
trovano i due giocatori all’in-
terno del gruppo: Kaladze, che
è in scadenza, non rientra nel-
le strategie di Allegri, e nem-
meno della società; Grosso,
che è reduce da una stagione
pessima al pari di tutta la Juve,
è uno di quei contratti (2012,
4 milioni lordi l’anno) di cui in

corso Galileo Ferraris si libere-
rebbero ben volentieri.

Nuovi stimoli Nel momento in
cui gli intenti dei due club di-
venteranno qualcosa di più
concreto, toccherà poi ai diret-
ti interessati chiarire il proprio
pensiero. Di certo Milan e Ju-
ve, con questo affare, armoniz-
zerebbero le proprie esigenze.
Senza contare che spesso gio-
catori «ai margini» in una squa-
dra, cambiando orizzonti, tro-
vano nuovi stimoli, si rivitaliz-
zano e magari rivalutano. Ecco
un ottimo motivo per cui Kala-
dze e Grosso dovrebbero pren-
dere seriamente in considera-
zione lo scenario.

Zona Cesarini Ad ogni modo, si
tratterebbe di un affare last mi-
nute. Da mandare in porto ne-
gli ultimi spiccioli di mercato,
perché se alla voce entrate la
Juve entro fine mese non ag-
giungerà un esterno sinistro,
Grosso resterà giocoforza a To-
rino. In casa Milan è sempre
tutto fermo per l’altro giocato-
re borderline, Jankulosvki: la
pista-Roma si è arenata ma il
ceco, a differenza di Kaladze,
in caso di particolari esigenze
potrebbe venire impiegato da
Allegri (a centrocampo).

Ecco il «Boa» Intanto, stasera è
atteso lo sbarco a Milano di Ke-
vin-Prince Boateng. Il 23enne
centrocampista della naziona-
le ghanese, che arriva dal Ge-
noa in prestito con diritto di ri-
scatto dell’intero cartellino, do-
mani sarà a disposizione di Al-
legri alla ripresa del lavoro a
Milanello dopo i due giorni di
riposo concessi dal tecnico alla
squadra.

I NUMERI
ORDINE PUBBLICO
Fiorentina-Napoli,
biglietti limitati
dPerFiorentina-Napoli del 29ago-
sto (ore 20.45), prima giornata di
campionato, il Prefetto ha dispo-
stoprescrizioni limitative della ven-
dita dei biglietti per lo stadio. Po-
trannoacquistare tagliandi per set-
tori diversi da quello ospite solo i
residenti in Toscana.Nonsaràpos-
sibile poi vendere tagliandi attra-
verso internet né si potrà cedere il
biglietto acquistato.

CALCIO DONNE
Anche Bardolino
ai sedicesimi
dGiovedì a Nyon il sorteggio dei
sedicesimi di finale di Champions.
Assieme alle campionesse d’Italia
della Torres, in lizza anche il Bardo-
lino.

BEACH SOCCER
Oggi la finale
Catanzaro-Milano
dSi conclude oggi, sul litorale di
Ostia, il campionato italiano di bea-
ch soccer con la finale scudetto
(ore 17.30) tra FeldiCatanzaro eMi-
lano.

MORTO IL PAPA’
Lutto per Di Carlo
dGENOVAGrave lutto per l’allena-
tore sampdoriano Domenico Di
Carlo. Ieri sera si è spento suo pa-
dre, Pasquale. Aveva 77 anni. Al
tecnicoblucerchiato le condoglian-
ze della Gazzetta.

Fabio Grosso, 32 anni, in A ha giocato
con Perugia, Palermo, Inter e Juventus.
E’ stato protagonista al Mondiale 2006,

vinto dall’Italia LAPRESSE

w taccuino

Campione del mondo 2006
Kakha Kaladze, 32 anni, gioca nel Milan
dal gennaio 2001. In rossonero ha vinto

uno scudetto, due Champions
e il Mondiale per club LAPRESSE

MERCATO

Kaladze per Grosso
Lo scambio è giusto
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