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DEL PIERORONALDINHO

Dinho e Pirlo:
Milan in ansia

Svolta Sneijder
L’Inter tenta l’olandese: 2015 con i bonus
Nodi Juve:Chiellini,Marchisio,DelPiero

MATTEO DALLA VITE
CARLO LAUDISA
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MILANO dÈ caldo, caldissimo,
l’autunno dei club italiani. Tra
chi è in scadenza e chi reclama
un rinnovo, sono almeno cento
i casi da risolvere al più presto:
stelle o stelline che siano. In al-
cuni casi è addirittura lotta con-
tro il tempo, visto che il croce-
via del nuovo mercato è il nuo-
vo anno. E chi arriva scontento

alla fine dell’anno potrebbe di-
ventare protagonista delle trat-
tative in estate. Se non proprio
a gennaio. Prendiamo il caso
del Milan che a scadenza ha
giocatori del calibro di Ronal-
dinho, Pirlo, Nesta, Ambrosini
e Inzaghi. Ma anche Inter e Ju-
ve hanno i loro grattacapi.

Scelte Sneijder L’appuntamen-
to, forse decisivo, è previsto fra
8-9 giorni. Sarà uno dei tanti
ma potrà essere quello come
pochi: perché è vero che Bran-

PRIMO PIANO

100le partite
giocate da

Ronaldinho
in questo

campionato con
il Milan, per un

totale di 516
minuti in campo
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NON SOLO CAMPIONI DAL PORTIERE DEL PALERMO IN RAMPA DI LANCIO ALL’ESTERNO BLUCERCHIATO VISTO COME UNA BUONA OCCASIONE DALLE BIG

Dieci casi
per il mercato
di gennaio

Palombo e Pazzini si aspettano un ritocco
Muslera vicino al sì, Langella lusso a Bari

CONTRATTI
ROVENTI

AFFARI IN VISTA

Sirigu, rinnovo bis dopo l’azzurro?
Ziegler in scadenza, c’è la Juve

Ronaldinho,
30 anni, è

arrivato a Milano
nell’estate 2008
dal Barcellona.

Ha giocato
anche con

Gremio e Paris
Saint-Germain

PHOTOVIEWS

Ecco i dieci casi più
importanti in Serie A.
Abbiamo preso in
considerazione chi ha il
contratto in scadenza a
giugno e, teoricamente,
può accordarsi da
gennaio con un nuovo
club, e chi sta trattando
per il rinnovo. Nel
secondo caso, per alcuni
la firma è questione di
giorni, per altri la
soluzione è più lontana

MARCO IARIA
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dContesi, indesiderati, pre-
tenziosi. Tutti accomunati da
un destino in bilico. Sì, lo sap-
piamo, la stagione è appena ini-
ziata. Ma tra scadenze di con-
tratto più o meno ravvicinate,
esigenze di adeguamento eco-
nomico e problemi ambientali,
ballano nell’incertezza un cen-
tinaio di giocatori in Serie A.
Non solo i big.

Parabola Il caso di Sirigu è em-
blematico, a suo modo. Come?
Il suo contratto con il Palermo
non scade nel 2014? E non ha
rinnovato quasi un anno fa?
Tutto vero, però il tempo scor-
re veloce se conquisti una ma-
glia da titolare e arrivi in Nazio-
nale. Il portiere rosanero, al-
l’inizio della scorsa stagione,
guadagnava qualcosa in più di
50 mila euro all’anno. Succede
questo: Zenga lo lancia, lui fa
il fenomeno e ottiene il rinno-

vo a 200 mila euro. Quindi l’az-
zurro, e le quotazioni che s’im-
pennano. Il Palermo dovrebbe
rimettere mano al portafoglio,
anche perché Sirigu è il nazio-
nale meno pagato e, in Sicilia,
ha uno stipendio più basso pu-
re della riserva Benussi. Si
aspetta che sia Zamparini a ri-
solvere il problema.

Promesse Bussano alla porta
di Garrone, da un bel po’, Pa-
lombo e Pazzini. A loro due, in
scadenza nel 2013, la Sampdo-
ria aveva promesso un ritocco
dell’ingaggio dopo la conqui-
sta del quarto posto. È passata
l’estate, sono state respinte al
mittente alcune offerte allet-
tanti, Palombo e Pazzini sono
ancora lì che aspettano l’auto-
grafo sulla parola data. Que-
sta, poi, è l’ultima stagione di
Ziegler: bye bye a giugno se la
Samp non si muove, all’oriz-

zonte si staglia la Juve...

In & Out In Puglia fioccano le
storie di chi vive ai margini e
sul mercato ci arriva per cause
di forza maggiore. Bari: in pan-
china ammuffiscono Langella
e Galasso, un milione d’ingag-
gio in due, e Matarrese non
può più permetterselo. Lecce:
Diamoutene è un nazionale
del Mali, ma in giallorosso non
si vede, dopo aver osato vesti-
re i colori del Bari. Storie a lie-
to fine, o quasi. Da Muslera
che ha già trovato l’accordo da
1,5 milioni fino al 2015 con la
Lazio a Di Vaio che è in scaden-
za ma non si stanca di ribadire
di voler chiudere la carriera a
Bologna. Occhio, poi, alle sor-
prese di questo campionato.
Giaccherini e Ceccarelli del Ce-
sena, tanto per fare due nomi.
I loro contratti scadono nel
2012. Li ritocchiamo sì o no?Reto Ziegler, 24 anni LAPRESSE Salvatore Sirigu, 23 anni LAPRESSE
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