
GIOVANI LA SCOMMESSA

Apprensione per Pato: si fa di nuovo male
alla caviglia destra e interrompe l’allenamento

Internet e corsa
Ecco Oduamadi
il vice-PatoLo sbarco di

Boateng al
Milan nell’ultima

settimana ha
subìto dei

rallentamenti

9 AGOSTO
Il giocatore
sostiene le

visite mediche
al Genoa

10 AGOSTO
Una parte della

trattativa del
Genoa col

Portsmouth non
va a buon fine

11 AGOSTO
L’operazione
slitta ancora

12 AGOSTO
Genoa e

Portsmouth si
accordano:

fumata bianca

IERI
Il transfer non è
ancora arrivato

Acquafresca:
è il giorno

L’esterno nigeriano è la
sorpresa del pre-campionato
Su Facebook ha già un fan club

STASERA TEST IN SPAGNAMIHAJLOVIC BOCCIA IL SENEGALESE: «NON PUÒ ESSERE IL VICE-GILA»

Manca ancora l’ultimo documento: il giocatore
deve rinviare il primo allenamento col Milan

CAGLIARI

LE TAPPE
DELLA

VICENDA

Boateng ora
è prigioniero
del transfer

f

FABIANA DELLA VALLE
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MILANOd Il nome è tutto un programma, però i
milanisti hanno fatto in fretta ad impararlo:
Nnamdi Chidiebere Oduamadi, per gli amici
Igwe, (soprannome che si è portato dietro dalla
Nigeria) è stata una delle piacevoli sorprese del
pre-campionato rossonero. Per Allegri, che ha
aperto la porta ai giovani, e per i tifosi, che dopo
la buona prova di Varese e l’assist per Ronal-
dinho nel Trofeo Tim l’hanno scelto come vi-
ce-Pato. Basta andare su internet per averne la
conferma: su Facebook esiste già un Oduamadi
Fans Club con oltre 300 iscritti.

Corsanel sangueFacebook è il mezzo che Nnam-
di utilizza per tenersi in contatto con la sua Nige-
ria, dove torna due volte l’anno. E’ il piccolo del-
la famiglia e l’unico maschio (ha sei sorelle). Ha
lasciato casa nel 2008, per fare un provino con
il Milan. Un mese di allenamenti, poi il ritiro
con la Berretti (13 gol in 7 amichevoli), ma per
la prima partita ufficiale ha dovuto aspettare il
torneo di Viareggio (gennaio 2009): problemi
burocratici hanno bloccato per mesi il trasferi-
mento. Ha cominciato a giocare a 7 anni a La-
gos, nella Academy Pepsi Football, e basta guar-
darlo per capire che quando gioca si diverte co-
me un bambino. «In velocità, nell’uno contro
uno, è impressionante», ha detto Filippo Galli,
responsabile del settore giovanile del Milan.
Oduamadi corre per tre, come dimostrano i test
atletici sostenuti ieri dalla squadra a Milanello:
allunghi sui 20, 25, 30 metri, scatti, ed esercizi
finalizzati ai cambi di direzione nei quali è stato
tra i migliori. Il ragazzo che adora Ronaldo ma
s’ispira a Robinho, però, ha anche una buona

confidenza con il gol: 13 nell’ulti-
mo campionato Primavera. Nel
2010 ha alzato la Coppa Italia Pri-
mavera, quest’anno vorrebbe

vincere tutto con i grandi.

Fisico leggerino Magari la
Dea Bendata gli restitui-
rà quello che gli ha tol-
to nel 2009, quando
per un infortunio saltò
il Mondiale Under 20.
«E’ freddo in zona gol —
ha detto Allegri —, ma

deve irrobustirsi». Odua-
madi è rapido ma leggero

(65 kg per 173 cm), però ha
buona tecnica e in campo sa tra-

sformare la timidezza in perso-
nalità. Schierato a destra nel tri-

dente, a Bari è stato uno dei miglio-
ri. Ora dovrà continuare a crescere

ed essere bravo a farsi trovare pronto.

Fiorentina a Valencia senza Vargas e Babacar

y
MARCO PASOTTO
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MILANO dQualche tifoso, non
vedendolo in campo ad allenar-
si, ha pensato a un nuovo tor-
mentone-Cissokho. Ma fortuna-
tamente Kevin-Prince Boateng
sta benone (denti compresi): la
prima fatica con i nuovi compa-
gni è stata rinviata perché il Ge-
noa ieri non aveva ancora rice-
vuto il transfer dall’Inghilterra.
E in assenza dell’ultimo atto bu-
rocratico — perfeziona l’iter
del tesseramento di un atleta
proveniente da una federazio-
ne estera — per precauzione è
stato deciso di non far allenare
il giocatore. Che ora è prigionie-
ro del suo stesso transfer.

Occhio al faxUna decisione, cal-
deggiata dall’agente del ragaz-
zo Whittman, presa per evitare
possibili rischi. Un po’ di duttili-
tà nell’entourage del giocatore
non sarebbe guastata, ma il ri-
spetto di certe esigenze è co-
munque comprensibile. Alle-
gri, impaziente di vedere al-
l’opera coi suoi occhi il centro-
campista, ieri ovviamente ha ac-
colto di malumore la notizia
dell’imprevisto stand-by. In re-
altà, alla fine, in questo affare
di sorprese non ce ne dovrebbe-
ro essere, perché è un atto for-
male, che a volte viaggia su bi-
nari molto celeri, e a volte me-
no. Si spera che il fax dalla fe-
dercalcio inglese arrivi oggi
stesso. Ulteriori ritardi inizie-
rebbero a costituire un proble-
ma, visto che alla prima di cam-
pionato mancano 11 giorni.

Un visto fondamentale Al mo-
mento, agli atti risulta soltanto
il contratto del giocatore, depo-
sitato dal Genoa sabato scorso
in Lega nell’ufficio tesseramen-
ti diretto da Giorgio Rovati. Da
lì è stato trasmesso subito in Fe-
dercalcio. La prassi prevede
che la pratica sia poi esaminata
dalla Commissione operazioni
estere della Figc: se è tutto ok,
la Coe risponde alla Lega chie-
dendo il visto di esecutività.
Quando arriva il visto, la Figc fa
richiesta alla federazione stra-
niera (in questo caso l’Inghilter-
ra), che invia il transfer. Ieri la
Coe ha lavorato cinque prati-
che (tra cui quella di Burdisso
jr), ma quella di Boateng non
c’era ancora. E da via Allegri è
giunto un solo commento: «A
noi risulta soltanto del contrat-
to del Portsmouth con il Genoa.
Null’altro». Quasi a intendere
che la Coe attende che la prati-
ca sia completata. Ma i due
club sono d’altro avviso, e ieri il
pressing è stato notevole.

AutorizzazioneDunque, nel mo-
mento in cui arriverà il fax dal-
la federcalcio inglese, Ke-

vin-Prince sarà a completa di-
sposizione di Allegri. Genoa e
Milan sono d’accordo da tem-
po: il club rossoblù ha già forni-
to al Milan l’autorizzazione per
far allenare e giocare in amiche-
vole Boateng. E sono pronti a
fornire la relativa documenta-
zione alla Lega appena ricevu-
to il transfer internazionale.
Poi entro il 31 definiranno la
formula di trasferimento più
congeniale.

Ancora la caviglia destra Ieri
mattina Boateng ha sostenuto i
test fisici e atletici riservati ai
nuovi arrivati, dimostrandosi
in forma. Problemi invece per
Pato, che durante la seduta po-
meridiana è uscito anzitempo
per una contusione alla cavi-
glia destra rimediata in partitel-
la dopo un contrasto con Gattu-
so e Zambrotta. E’ scattato subi-
to l’allarme perché è la stessa ca-
viglia che si era infortunata a

inizio agosto, e che gli aveva fat-
to saltare il Panathinaikos a De-
troit. Da una prima analisi non
dovrebbe essere nulla di grave,
il brasiliano è uscito dal campo
stizzito ma praticamente senza
zoppicare. Ma resta una situa-
zione delicata, da monitorare
con molta attenzione. Infine,
solo palestra per Nesta (reduce
dall’intervento alla mano de-
stra) e Pirlo, affaticato dai cari-
chi di lavoro.

CAGLIARI Oggi è il giorno di
Robert Acquafresca. Alle 12 è
prevista la conferenza stampa
del presidente Cellino, che
ufficializzerà il ritorno
dell’attaccante e parlerà del
caso Marchetti. Già oggi il
giocatore dovrebbe svolgere il
primo allenamento con i
compagni. Domenica è prevista
un’amichevole di lusso: la
squadra di Pierpaolo Bisoli
infatti affronterà al Sant’Elia
gli spagnoli del Betis Siviglia. La
gara avrà inizio alle ore 21.

Nnamdi
Oduamadi,

19 anni FORTE

MERCATO

LUCA CALAMAI
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FIRENZEdNiente Valencia per
Vargas. «Sarà pronto per la pri-
ma di campionato», ha detto
Mihajlovic. E non parte nem-
meno Babacar (problema all’al-
luce). «Se non cambia marcia è
inutile che resti a Firenze. Baba-
car deve imparare a dare di
più. La società è consapevole
che in questo momento non
può essere il vice di Gilardino»,
ha aggiunto il tecnico. L’ultimo
test pre-campionato (oggi alle
ore 20.45) è un test importante
per la squadra viola. «Di sicuro
non perdiamo — assicura il tec-

nico —. In porta ci sarà Boruc.
Poi deciderò chi sarà titolare.
Frey ha disputato un’ottima ga-
ra contro il Tottenham». E gio-
cherà lui contro il Napoli.
D’Agostino giostrerà da tre-
quartista. «Non è in gran forma
ma non abbiamo alternative.
Io cerco di dare spazio a chi sta
meglio. Ora i titolari a centro-
campo sono Donadel e Zanetti.
Montolivo? Ha due settimane
per crescere di condizione».

Attacco aMarioMihajlovic pro-
muove il giovane talento Ma-
tos («ha qualità e non ha pau-
ra: lo porto a Valencia») e pun-
zecchia Balotelli: «Ha detto
che in Inghilterra maturerà me-

glio? Non capisco come possa
aver colto differenze tra Inghil-
terra e Italia dopo due giorni».
Sul fronte mercato la Fiorenti-
na è alla ricerca di un vice-Gi-
lardino. Babacar sarà quasi cer-
tamente ceduto in prestito.
L’argentino Salvio piace molto
ma è una seconda punta. Po-
trebbe prendere quota la candi-
datura Lucarelli, che piace a
Mihajlovic e farebbe la riserva.
Ma prima Corvino deve fare
cassa cedendo Papa Waigo e,
magari, Bolatti. Questa la pro-
babile formazione: (4-2-3-1)
Boruc; De Silvestri, Natali, Feli-
pe, Pasqual; Donadel, Zanetti;
Papa Waigo, D’Agostino, Mar-
chionni; Gilardino.

Kevin-Prince Boateng, 23 anni, centrocampista del Ghana, ha giocato l’ultima stagione nel Portsmouth IMAGE

Kouma el Babacar, 17 anni, insieme a Gaetano D’Agostino, 28 OTNPHOTOS

Gabriella abbraccia forte Alessandra per la
perdita del caro papà

Piero Bocci
- Milano, 17 agosto 2010.
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