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MILANO dMario Balotelli è già
tornato. Da ieri è ricoverato al
San Matteo di Pavia: stamatti-
na verrà operato di menisco,
al ginocchio destro se le ulti-
me verifiche non dovessero in-
dicare un clamoroso dietro
front. Tocca, dunque, al pro-
fessor Franco Benazzo, ortope-
dico dell’Inter, rimettere in
piedi l’azzurro. E il bello è che
stato proprio SuperMario a
spingere per questa soluzione.
Lo ha annunciato il City ed è la
fine di un calvario iniziato il
19 agosto. SuperMario a Timi-
soara debuttò e fece gol. Ma fi-
nì la gara zoppicante e da allo-
ra non è più rientrato. Super-
Mario con questo stop rischia
di tornare tra un mese. Quindi
salta la sfida di Europa League
con la Juve del 30 settembre.

Il futuroNello stesso giorno tor-
na di moda il ritornello: Balo-
telli al Milan. Stavolta l’impri-
matur arriva proprio da Gallia-
ni, «Sì, mi piacerebbe», ha am-
messo ieri l’a.d. rossonero al-
l’arrivo in Lega. E prende cor-
po l’idea di un altro, futuribile,
clamoroso cambio di maglia.
Dopo la sponda del Barcellona
per Ibra, si profila quella del
City per SuperMario. Mancini,
però, sarà d’accordo?

L’alleanza Giocando sul ruolo
di Mino Raiola: «E’ il procura-
tore di Ibra, assiste anche Ro-
binho e... Balotelli? Non lo sa-
pevo...». Un amnesia ovvia-
mente voluta che stride con la
storia degli ultimi sei mesi mi-
lanisti. Nei giorni bollenti tra

SuperMario e l’Inter l’agente
di Haarlem era di casa in via
Turati. Ufficialmente per defi-
nire l’ingaggio del difensore
Rodrigo Ely che frattanto ha
ottenuto il passaporto italia-
no. Quindi allo stato attuale
Raiola sfoggia questo trio mila-
nista: Ibrahimovic. Ely e Ro-
binho. In realtà quest’ultimo
formalizzerà a breve il rappor-
to con l’agente nato a Nocera,
mattatore del mercato estivo
proprio con gli spostamenti di
Ibra-Robinho e Balotelli: tre
operazioni che solo per i cartel-
lini valgono 70 milioni.

LaclausolaUn fatto è certo. Ba-
lotelli ha appena sottoscritto
un contratto con il Manche-
ster City da 3,5 milioni annui
sino al 2015. E l’Inter, all’atto
della cessione, s’è cautelata.
In caso di un ritorno in Italia,
infatti, Massimo Moratti ha il
diritto di pareggiare qualsiasi
offerta. Traducendo possiamo
definirla una vera e propria
clausola anti-Milan. E ciò ren-
de tutto molto complicato in
ottica rossonera.

Gol Allegri Intanto il vice-presi-
dente milanista coccola i nuo-
vi attaccanti e con il sorriso
mette in difficoltà il suo tecni-
co: «Adesso tocca ad Allegri
decidere se farne giocare quat-
tro, tre, due, uno o nessuno di
questi». Non gli spegne il sorri-
so neanche la domanda sul rin-
novo di Ronaldinho («c'è mol-
to tempo»). Né lo preoccupa-
no i gol di Huntelaar in Nazio-
nale: 5 in 2 gare. «È il solito
discorso quando prendiamo i
giocatori li sbagliamo e poi
sbagliamo anche quando li
vendiamo».

TessereMilan:
oltre 43mila
in Champions

f

Continua lo straordinario
effetto Ibra–Robinho sulla
campagna abbonamenti
rossonera. Ieri sono stati
staccati altri 4.819
abbonamenti per la Champions
League, con il totale che sale a
43.325 («già 40 mila era un
numero clamoroso», ha
sottolineato Galliani), e 804
abbonamenti di campionato,
per un totale di 26.193 tessere.
Per l’Europa sono numeri
record, che non accennano a
diminuire, a testimonianza
della ritrovata passione fra il
popolo milanista e il club di via
Turati. Il Milan offrirà la
possibilità di abbonarsi alle tre
gare di Champions fino a
mercoledì prossimo, giorno di
Milan-Auxerre. Per questa
ragione, visti i tempi ristretti,
saranno introdotte alcune
procedure per agevolare
l’accesso allo stadio degli
abbonati: chi ha sottoscritto
l’abbonamento entro e non
oltre l’8 settembre, dovrà
ritirare la carta Cuore
Rossonero che sarà a
disposizione in filiale in tempo
per la partita. I tifosi che si
sono abbonati a partire da
giovedì 9 settembre
riceveranno invece un
tagliando sostitutivo, valido
per tutte e tre le partite, che
dovrà quindi essere
conservato.

IL CASO
x

A destra Mario Balotelli, 20 anni, esulta con Adebayor dopo il gol e prima dell’infortunio EPA

PER CHI HA TUTTO UN MONDO DENTRO.

Nuovo Doblò 1.4 Active bz. prezzo promo € 13.950 (IPT escl.) Es.: Ant. 0, rate 48 da € 350 (compresi Prestito Protetto e Sava DNA Furto/Incendio € 2.511; Spese pratica € 300 + bolli). TAN 0% TAEG 2,00%. La polizza furto/incendio è
calcolata su un cliente residente a Roma. Salvo approvazione          . NuovoQubo1.4Activebz.prezzopromo €10.950 (IPT escl.) Es.:Ant. 0, rate 48 da€276 (compresi Prestito Protetto eSavaDNA Furto/Incendio €1.942; Spese pratica
€ 300 + bolli). TAN 0% TAEG 2,56%. La polizza furto/incendio è calcolata su un cliente residente a Roma. Salvo approvazione . Nuovo Doblò - Valori Massimi (1.4 Active bz.): consumi ciclo combinato 7,2
(l/100km). Emissioni CO2 166 (g/km). Nuovo Qubo - Valori Massimi (1.4 Active bz.): consumi ciclo combinato 6,6 (l/100km). Emissioni CO2 152 (g/km).

MOTORI EURO 5 CON START&STOP SEDILI MULTICONFIGURABILI PORTE LATERALI SCORREVOLI
SISTEMA MULTIMEDIALE BLUE&ME - TOMTOM DOPPIA ALIMENTAZIONE BENZINA E METANO

PIÙ FINANZIAMENTO ANTICIPO ZERO E INTERESSI ZERO.

NUOVO DOBLÒ
DA € 13.950

NUOVO QUBO
DA € 10.950

Iniziative valide in caso di rottamazione fino al 30 settembre 2010.
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