
MUNTARI

Età
Club
Scadenza

26 anni
Inter
2012

Inter
60%

Liverpool
30%

Tottenham 10%

VUCINIC

Età
Club
Scadenza

27 anni
Roma
2013

Liverpool
20%

Roma
60%

Manchester Utd
20%

SNEIJDER

Età
Club
Scadenza

26 anni
Inter
2013

Inter
70%

Manchester Utd
30%

CHIELLINI

Età
Club
Scadenza

26 anni
Juventus

2014

Juventus
70%

Real Madrid
30%

Juventus
70%

Inter 30%

MARCHISIO

Età
Club
Scadenza

24 anni
Juventus

2014

Fiorentina
50%

Juventus
20%

MONTOLIVO

Età
Club
Scadenza

25 anni
Fiorentina

2012

Inter
20%

Bayern
10%
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Pressing Galaxy sul brasiliano
Invece il Chelsea e il Barcellona
puntano il regista di Allegri
Firenze-Montolivo, che freddo:
Inter, Juve e Bayern alla finestra
Mexes e Vucinic le spine Roma

ca, Sneijder e il suo manager
Lerby si sono parlati venerdì,
domenica e anche l'altro ieri.
L’incontro in agenda nella se-
conda parte della settimana
pre-Cagliari potrebbe dare una
sterzata al rinnovo. Le parti si
sono avvicinate: d’accordo sul-
la durata (scadenza dal 2013
al 2015), d’accordo sull’aumen-
to, ma è ancora sul tavolo il di-
scorso legato a «incentivi e bo-
nus»: guarda caso come in ca-
sa-Juve... Sneijder vuol restare
e il tema legato a «rendimento
personale e obiettivi» sarà l’ulti-
mo ostacolo. C’è ottimismo,
ma certi dettagli sono impor-
tanti. È prossimo l’annuncio, in-
vece, per Stankovic: il serbo,
ora a scadenza, ha da tempo
l’intesa fino al 2013. Ora
s’aspetta che metta nero su
bianco.

Il giallo bonus In casa Juve sono
giorni decisivi per Giorgio
Chiellini e Claudio Marchisio,
entrambi in scadenza nel
2014. Il difensore era convinto
d’aver spuntato un ingaggio da
3,5 milioni di euro sino al
2015. Ma l’inserimento di un
bonus ha rallentato i lavori in
corso. Chiellini e il suo agente,
Davide Lippi, spingono per
chiudere senza incentivi. Per-
ciò s’attende a breve un nuovo
incontro. E a ruota c’è pure
Marchisio. In questa caso la dif-
ferenza è più netta (un milio-
ne) e occorrerà tempo. Non so-
no in programma incontri inve-
ce con Ale Del Piero. Il legame
con il capitano non andrà oltre
il 2011. E non a caso resta vali-
da l’ipotesi New York per lui a
fine stagione.

Scelte Milan E Ronaldinho che
fa? I Galaxy di Los Angeles non
hanno mollato. Anzi, a giorni
c’è un appuntamento tra Rober-
to de Assis e gli incaricati della
franchigia californiana. Il Mi-
lan ha in programma d’affron-
tare con lui l’argomento già a
novembre e la prospettiva che
Dinho scelga d’andarsene è
sempre concreta. E poi c’è il ca-
so-Pirlo, anche lui a scadenza
come altri big rossoneri. A Pir-
lo sono interessati Chelsea e
Barcellona e se Galliani non
s’affretta ad avviare le pratiche
per il rinnovo...

Futuro Montolivo Il rinnovo del
contratto non c’è. E non ci sarà
ancora per diverse settimane.
L’accordo attuale scade nel
2012 e prima di prolungare,
Montolivo, vuole pensarci su.
Il problema (lo ha ribadito più
volte) non è economico: allun-
gare il contratto significhereb-
be legarsi in maniera definitiva
alla Fiorentina. Non c’entrano i
soldi, ma la carriera: è una scel-
ta di vita. Corvino, ds viola, ha
ammesso: «Prima del Mondia-
le eravamo vicinissimi all’ac-
cordo, avevamo accontentato
il giocatore. Dopo il Sudafrica
il suo procuratore ci ha infor-
mato che volevano pensarci an-
cora qualche mese. Quindi,
aspettiamo». Nel frattempo tor-
nano le voci dell’interesse di
club importanti come Inter, Ju-
ve e Bayern Monaco.

Spine Roma In casa giallorossa
non mancano gli affanni con-
trattuali. A partire da Mexes, a
fine contratto e con estimatori
all’estero oltre che al sempre ci-
tato Milan. Invece Vucinic at-
tende un adeguamento. In ca-
so contrario premerà per anda-
re in Premier League.
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Il giocatore del Real non piace a Mou
e la Juventus si muove per gennaio
L’Inter riprova per il tedesco del Bayern
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in sospeso
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dE’ storia vecchia, nel calcio i
contratti valgono fino a un cer-
to punto. Per andare d’accordo
e proseguire il cammino a brac-
cetto, occorre che tutte e due le
parti siano felici e soddisfatti.
Casi piuttosto rari, persino al-
l’estero, dove capita che anche
all’interno delle big i movimen-
ti siano sempre attivi.

Caso Benzema E così nella rete
finiscono parecchi pesci grossi.
Come Karim Benzema, grandis-
simo talento che ha solo 22 an-
ni (è nato nel dicembre 1987)
ma che fatica moltissimo a tro-
vare spazio nel Real Madrid di
José Mourinho. I due hanno un
rapporto tutt’altro che idillia-
co, inoltre l’attaccante france-
se già questa estate avrebbe po-
tuto lasciare i blancos. Il proble-
ma era il prezzo, calato consi-
derevolmente in un solo anno:
nell’estate 2009 Benzema pas-
sò al Real Madrid per 35 milio-
ni e dopo una stagione deluden-
te, che gli è costata il mondiale
in Sudafrica, il suo valore è sce-
so. E di parecchio. Resta, co-
munque, il potenziale del gio-
catore e la sua vicenda è tenuta
sotto controllo dalla Juventus,
pronta a intervenire anche a
gennaio (come del resto il Man-
chester United) se la situazio-
ne precipita. Tra l’altro, ieri il
presidente del Lione ha sprona-
to il suo ex campione a impe-
gnarsi di più. «Hanno ragione
Blanc e Mourinho - ha detto -.
Se due tecnici del loro valore
dicono che deve lavorare di più
lui lo deve fare. Solo così potrà
dimostrare il suo immenso ta-
lento. E’ ancora giovane e ha
tutto il tempo per esplodere».

Schweinsteiger rinnova? Un al-
tro pezzo da novanta che po-
trebbe cambiare aria è Bastian
Schweinsteiger, 26 anni, tede-
sco di rara affidabilità e in asso-
luto uno dei più forti centro-
campisti d’Europa. Il suo con-
tratto è in scadenza il 30 giu-
gno 2012, ma stanno già per co-
minciare le manovre per rinno-
vare col Bayern Monaco, squa-
dra in cui milita fin dalle giova-
nili. In Baviera si sta cercando
di chiudere il prima possibile la
trattativa per evitare interfe-
renze dall’esterno. L’obiettivo
è chiudere entro l’anno, even-
tuali intoppi vedrebbero in pri-
ma fila tutti i migliori club euro-
pei: in pole-position c’è l’Inter,
che lo aveva già trattato prima
del precedente rinnovo.
Restando in casa Bayern, c’è da
risolvere la questione Miroslav
Klose, 14 reti in tre mondiali
(come Gerd Muller). Ha 32 an-

ni, il suo contratto scade il 30
giugno 2011 ed è sempre pia-
ciuto all’Inter, attenta anche al-
la pista che porta a Edin Dzeko.
L’Italia lo attira, prima il Milan
e poi la Juventus lo hanno a lun-
go corteggiato. Ieri il suo agen-
te Irfan Redzepagic ha parlato
del futuro dell’attaccante bo-
sniaco, dichiarando che proba-
bilmente a fine stagione andrà
via dal Wolfsburg: «Se è possi-
bile che giochi al Bayern il pros-
simo anno? Sì, certo, così come
per la Juve, ma è anche possibi-
le che si trasferisca all’Inter».

Ancora Ivanovic In Inghilterra è
in scadenza (30 giugno 2011)
il contratto di Branislav Ivano-
vic, 26 anni, granitico difenso-
re serbo del Chelsea. Nell’esta-
te 2008 fu vicinissimo al Mi-
lan: Braida andò a Londra per
chiudere un affare che sembra-
va fatto, ma alla fine il Chelsea
a sorpresa se lo tenne. Chissà
che non ci sia un ritorno di
fiamma.
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BARI
Parisi 2011
Galasso 2011
S. Masiello 2012
Alvarez 2012
Kutuzov 2012
Langella 2012
5
BOLOGNA
Di Vaio 2011
Moras 2011
Rubin 2011
Mutarelli 2011

Viviano 2014
3
BRESCIA
Possanzini 2011
Baiocco 2011
Taddei 2011
2
CAGLIARI
Pelizzoli 2011
Biondini 2012
4
CATANIA
Carboni 2011
Ledesma 2012

Izco 2012
Morimoto 2012
4
CESENA
Bogdani 2011
Antonioli 2011
Giaccherini 2012
Ceccarelli 2012
4
CHIEVO
Luciano 2011
Marcolini 2011
Sorrentino 2012
Mantovani 2012
6
FIORENTINA
Avramov 2011
Donadel 2011
Santana 2011
Zanetti 2011
Comotto 2011
Natali 2012
7
GENOA
Scarpi 2011
Modesto 2011
Mesto 2012

Milanetto 2012
M. Rossi 2012
Jankovic 2012
Palladino 2012
4
INTER
Cordoba 2012
Lucio 2012
Samuel 2012
Chivu 2012
3
JUVENTUS
Legrottaglie 2011
Salihamidzic
2011
Amauri 2012
5
LAZIO
Manfredini 2011
Biava 2012
Muslera 2012
Radu 2012
Lichtsteiner 2013
Kozak 2013
3
LECCE
Chevanton 2011

Diamoutene
2012
Mesbah 2012
5
MILAN
Nesta 2011
Jankulovski
2011
Seedorf 2011
Ambrosini 2011
Inzaghi 2011
4
NAPOLI
Pazienza 2011
Cannavaro 2011
Santacroce
2012
Blasi 2012
3
PALERMO
Liverani 2011
Nocerino 2012
Sirigu 2014
3
PARMA
Dellafiore 2011
Pisano 2011

Morrone 2012
5
ROMA
Cassetti 2011
Perrotta 2011
De Rossi 2012
Riise 2012
Menez 2012
8
SAMPDORIA
Ziegler 2011
Lucchini 2012
Koman 2012
Mannini 2012
Semioli 2012
Tissone 2012
Pazzini 2013
Palombo 2013
6
UDINESE
Ferronetti 2011
Corradi 2011
Handanovic 2012
Coda 2012
Pinzi 2012
Floro Flores
2012

s Gioielli d’Europa
Voglia d’Italia
per Benzema e
Schweinsteiger
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Manchester Utd
25%

Real Madrid
50%

BENZEMA

Età
Club
Scadenza

22 anni
R. Madrid

2015

Juventus
25%

4

in milioni
INGAGGIO

I MILIONI CHIESTI
DA CHIELLINI

Il francese Karim Benzema, 22 anni LAPRESSE

Giorgio Chiellini ha il contratto
in scadenza nel 2014
con la Juventus. Percepisce
uno stipendio di 2 milioni e ha
chiesto di portarlo a 3,5. Da
risolvere la questione bonus
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