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MILANO dIeri sera Marco Bor-
riello è andato a letto da gioca-
tore del Milan, ma stamattina
potrebbe essersi svegliato da
giocatore della Juve. Notte pie-
na di pensieri quella dell’attac-
cante rossonero che ieri è sem-
brato prima vicinissimo alla Ju-
ve e poi all’improvviso molto
lontano da un trasferimento
che potrebbe cambiare per l’en-
nesima volta la sua carriera (ad
alimentare i suoi dubbi anche il
pressing della Roma: ieri Rosel-
la Sensi ha parlato sia con Gal-
liani che con il giocatore). E an-
che quella di Robinho, destina-
to ad arrivare al Milan ma solo
se Borriello accetterà di vestire
la maglia bianconera.

La cronaca Che l’obiettivo di
Beppe Marotta, Fabio Paratici e
Gigi Delneri fosse Borriello era
ormai chiaro da due giorni. Le
prime voci sull’interessamento
della Juve erano nate venerdì
scorso, quando l’infortunio mu-
scolare di Amauri aveva costret-
to la dirigenza bianconera a cer-
care un’altra punta. E ieri la trat-
tativa è entrata nel vivo. A metà
pomeriggio Juve e Milan han-
no raggiunto l’accordo per una

cessione in prestito (oneroso: 2
milioni) con diritto di riscatto
di Borriello a favore dei bianco-
neri (13 milioni). Marco, intan-
to, ha iniziato un lunghissimo
colloquio con il suo agente Tibe-
rio Cavalleri per decidere il fu-
turo. Borriello e il procuratore
sono poi stati raggiunti da Ma-
rotta e Paratici. E nel corso del-
la chiacchierata è emerso il no-
do della questione. C’è l’accor-
do tra la Juve e il Milan, ma non
c’è l’ok di Borriello. Il contratto
dell’attaccante con il Milan sca-
de nel 2012 e Marco vuole ades-
so prolungarlo fino al 2015 al-
zando anche lo stipendio da 3 a
4 milioni annui (in pratica vuo-
le guadagnare quanto Amau-
ri). E in tarda serata le parti
non avevano ancora trovato la
soluzione. Mentre Borriello an-
dava a letto ancora da giocato-
re rossonero, Beppe Marotta
tornava a Torino pronto a ripre-
sentarsi stamattina a Milano.

CautoottimismoAnche se la trat-
tativa non è semplice, prevale
un cauto ottimismo che poggia
su basi solide. La Juve ha biso-
gno di un centravanti e Borriel-
lo è l’ideale per qualità tecniche
e fisiche. La punta rossonera,
dopo l’arrivo di Ibrahimovic, sa
che gli spazi al Milan per lui si
sono ridotti. Troppo per poter

inseguire la maglia della Nazio-
nale. Poterlo fare in una squa-
dra a forti tinte azzurre come la
Juve, potrebbe essere un ulte-
riore vantaggio. Ottimismo,
quindi, ma non al punto da da-
re per scontata la conclusione
positiva della trattativa.

Ecco Traoré Intanto la Juve ha
chiuso per il prestito dall’Arse-
nal di Armand Traoré, terzino
sinistro franco-senegalese di
20 anni. Marotta e Paratici stan-
no cercando di strappare allo
Stoccarda il difensore centrale
Serdar Tasci, nazionale tede-
sco di origini turche, 23 anni.
Lo Stoccarda non intende ce-
derlo e la Juve potrebbe decide-
re di tesserare il 23enne france-
se del St. Etienne Yohan Bena-
louane (ieri vicino alla firma
con il Cesena). Tra le alternati-
ve c’è anche Stefano Lucchini
della Sampdoria, pupillo di Del-
neri. Basta aspettare qualche
ora: stasera sarà tutto chiaro.

MARCO BORRIELLO

Marco Borriello (foto
ITALYPHOTOPRESS) è nato a
Napoli il 18 giugno 1982.
E’ alto 180 cm e pesa
73 kg. Ha giocato con
Treviso, Triestina, Empoli,
Reggina, Sampdoria,
Genoa e Milan. Nell’ultima
stagione con la maglia
rossonera in campionato
ha segnato 14 gol in 29
partite. Quest’anno è
rimasto a secco nella prima
giornata giocata contro il
Lecce (61 minuti giocati).

Che stagione
al Genoa ai
tempi di Belen

L’ATTESA DEI BIANCONERI

Cresciuto nel vivaio del Milan, dopo
varie esperienze nel 2007-08 fa una
grande stagione al Genoa LAPRESSE

L’attaccante ha avuto una lunga
storia d’amore con la showgirl
Belen Rodriguez, 25 LAPRESSE

Inserito nella lista dei 28 pre-
convocati per il Mondiale 2010,
è stato poi escluso dai 23 LAPRESSE

ATTACCANTE

S La stagione
della Juve si era

aperta in
Europa League
senza novità in

attacco: con
Delneri c’erano

Amauri,
Trezeguet, Del

Piero, Diego più
l’infortunato

Iaquinta.

25-8
La Juve si
prepara a

giocare con lo
Sturm Graz, ma

Diego non è
convocato:

passa al
Wolfsburg. Di

Natale dice no
alla Juve

26-8
Amauri si

infortuna contro
lo Sturm Graz:

un mese di stop

27-8
Quagliarella

arriva a Torino,
fa le visite

mediche e firma
il contratto con

la Juve

28-8
Trezeguet viene

ceduto
all’Alicante

Chiellini felice, ma a metà:
«Servirebbe un difensore»

28 ANNI

AL FOTOFINISH I DIFENSORI SI INVERTONO LEMAGLIE

Anche la Roma sul rossonero
E intanto Marotta prende
l’esterno Traoré dall’Arsenal

FIRENZE Sguardi interrogativi, curiosità, qualche
domanda. Ovvio, neppure la Nazionale è
impermeabile al mercato che sta consumando gli
ultimi fuochi. Se Pirlo liquida con un sorridente
«lo sapevo» la caccia del suo Milan a Robinho,
più pensieroso appare Quagliarella per l’arrivo di
Borriello alla Juventus. Tra l’altro, ricevuta la
notizia, lo stesso ex napoletano fa il misterioso,
mostrando a Pirlo un messaggio che gli è appena
arrivato sul cellulare. Chi sorride e basta è
Leonardo Bonucci: «Borriello? Bene, con lui
siamo in una botte di ferro». Maggiormente
articolata, invece, è la soddisfazione di Giorgio
Chiellini. «Con il suo arrivo saremo sicuramente
più forti — spiega il bianconero — ma quand’è che
si compra anche un difensore? Se la situazione
resta questa, a fine stagione giocherei una
sessantina di partite...». Insomma, quasi un
appello a non pensare solo al reparto offensivo.
La Juventus risponderà?

ma.cec.

La Juve cede
Zebina al Brescia e
Camoranesi
allo Stoccarda

ATTACCO
NUOVO

IN 72 ORE

MILANO Il mercato chiude
stasera alle ore 19 e
Gazzetta.it seguirà le
contrattazioni in tempo reale. I
cronisti assicureranno
un’informazione tempestiva
sul deposito dei contratti. Ma
non finisce qui. Alle ore 15.30
è in programma la videochat di
chiusura. Inviate le vostre
domande al nostro esperto,
Carlo Laudisa, che insieme a
Nathalie Goitom risponderà su
tutti i temi più importanti e alle
vostre maggiori curiosità sui
retroscena delle ultime ore. In
programma anche dei
collegamenti con gli inviati
all’hotel Executive di Milano,
scenario delle ultime ore del
calciomecato. Da lì vi
aggiorneremo passo dopo
passo su tutte le trattative
conclusive dalla hall e dai box
delle società situate al primo
piano dell’albergo milanese.

OGGI SU GAZZETTA.IT

FRANCESCO BRAMARDO
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TORINOdUn altro pezzo di sto-
ria recente della Juve si sgreto-
la. Il muro della vecchia guar-
dia, in silenzio, è quasi ridotto
a macerie. Via Trezeguet, ieri
è stata la volta di Mauro Ger-
man Camoranesi e Jonathan
Zebina. Intanto arriva Kalad-
ze dal Milan. Ieri sera, nell’am-

bito dell’affare Borriello, i due
club si sono accordati su uno
scambio di prestiti: Grosso al
Milan e il georgiano in bianco-
nero.

German Camoranesi, dopo
una trattativa lampo, è partito
alla volta della Germania in
compagnia del proprio agen-
te, Sergio Fortunato. Una for-
malità le visite mediche che lo
attendono prima della firma
con il club tedesco che a giu-
gno ha riscattato Cristian Moli-
naro, che ha convinto Camora-
nesi a preferire il club tedesco
alla Liga spagnola. Camorane-
si si legherà allo Stoccarda per
due anni per 1,6 milioni di eu-

ro oltre al bonus di 1 milione
percepito dalla Juve. «Camo»
saluta la Signora dopo otto sta-
gioni, 228 presenze e 32 reti.
Ha vinto tre scudetti (due revo-
cati), due Supercoppe italiane
e un campionato di Serie B. Ha
conquistato la maglia azzurra
da oriundo vincendo in Germa-
nia il Mondiale con la Naziona-
le di Lippi.

ZebinaRescissione del contrat-
to anche per Zebina a fronte di
una buona uscita che integre-
rà l’ingaggio proposto dal Bre-
scia. Sei anni di Juve hanno si-
gnificato per Zebina più om-
bre che luci anche a causa di
qualche bisticcio di troppo con
la dirigenza e la tifoseria.

Oggi lo scambio Grosso-Kaladze

yC’è l’accordo
con il Milan
non ancora
col bomber

Tutto il mercato
in diretta
e videochat
dalle 15,30

Fabio Grosso, 32 anni IANUALE

SERIE A IL MERCATO

LA SCHEDA

O
Nel 2009-10
ha segnato
14 gol

MARTEDÌ 31 AGOSTO 2010
LA GAZZETTA DELLO SPORTR10
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