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MILANOdUn difensore esterno
per gennaio. Il Milan è al lavo-
ro per dare a Massimiliano Al-
legri un rinforzo sulla fascia. E
il d.s. Ariedo Braida sta giran-
do mezza Europa per iniziare
la cernita. Che sia destro o sini-
stro interessa sino ad un certo
punto. E’ più importante che
sia duttile. E soprattutto bra-
vo. Venerdì sera, ad esempio,
Braida era ad Oporto per segui-
re Portogallo-Danimarca.

La missione Il dirigente rosso-
nero ha così potuto vedere dal
vivo Joao Pereira dello Spor-
ting Lisbona, 26 anni, esterno
destro a cui il neo c.t. Bento ha
voluto dare fiducia. Ma il diri-
gente milanista ha seguito con
attenzione anche Fabio Coen-
trao del Benfica, 22 anni. Me-

no attraenti gli attempati ester-
ni danesi: Jacobsen e Silber-
bauer. In queste settimane, pe-
rò, il dirigente milanista ha fre-
quentato anche i campi di
Francia e di Grecia. Senza par-
lare del lavoro degli osservato-
ri dello staff rossonero. La cam-

pagna di scouting è ormai a
pieno regime.

Il più costoso Tra i giocatori ci-
tati il pezzo pregiato è di sicu-
ro Fabio Coentrao. Già la vetri-
na del Mondiale sudafricano
quest’estate lo aveva posto al-

l’attenzione dei maggiori club
europei. Ora con il Benfica si
sta cimentando anche nella
Champions League e tutto la-
scia credere che il prezzo sia in
continua lievitazione. A luglio
il club di Lisbona chiedeva 20
milioni di euro. Poi, a fine set-
tembre Coentrao ha ottenuto
un significativo aumento di sti-
pendio e il prolungamento del
contratto sino al 2015. In cam-
bio il d.s. Manuel Rui Costa ha
ottenuto l’inserimento di una
clausola da 30 milioni di euro.
Ma ora che il Milan ha messo
gli occhi sul suo talento l’ex
rossonero farà uno sconto ad
Adriano Galliani?

Svolta Dinho Questa settimana
in ogni caso in via Turati si at-
tendono altre novità importan-
ti. Ad esempio sul fronte-Ro-
naldinho. Roberto de Assis, il
suo agente (nonché fratello)
ha preannunciato il suo arrivo
in settimana. E ha vari appun-

tamenti in agenda. Certamen-
te vedrà il vice presidente ros-
sonero Adriano Galliani, ma è
difficile che da quest’incontro
possano emergere a breve no-
vità clamorose. E’ vero che Ro-
naldinho ha appena escluso di
lasciare il Milan a gennaio, ma
il rinnovo è ancora tutto da
concordare. E nel frattempo i
Galaxy di Los Angeles conti-
nuano a seguire il brasiliano
con tante premure per lui e il
suo entourage.

L’incontro In quest’ottica va
messo in preventivo che Ro-
berto de Assis incontri proprio
a Milano gli emissari del poten-
te club della Major League Soc-
cer. La proposta economica è
ormai nota e allettante: un
quadriennale da circa 8 milio-
ni di euro netti a stagione. Cer-
to, ai Galaxy piacerebbe aver-
lo subito, cioè da marzo. Ma si
accontenterebbe di guadagna-
re il suo sì anche a maggio.

Caccia all’esterno: si studia anche Joao Pereira
L’agente del brasiliano in settimana a Milano

LA SQUADRA TORNA AL LAVORO

Comincia la settimana pre-Real
Pato rivede il suo stadiomagico

Braida in giro per
l’Europa a caccia di
laterali. Il fratello di
Dinho vedrà Galliani
e gli emissari del club
di Los Angeles

Milan su Coentrao
Appuntamento
Ronaldinho-Galaxy

MILANO Il Milan torna oggi al
lavoro dopo la domenica di
riposo concessa dall’allenatore
Allegri, e comincia ad allenarsi in
vista dell’attesa trasferta di
Champions a Madrid. Prima
però (sabato, ore 18) ci sarà
l’impegno in campionato contro
il Chievo a San Siro. In questi
giorni molti giocatori hanno
portato avanti programmi di
lavoro specifici, per
approfittare nel modo migliore
della pausa. Pato e altri hanno
invece risposto alle chiamate
delle nazionali, ma il brasiliano
ha più che mai bisogno di
giocare dopo il periodo di riposo
forzato provocato dall’ennesimo

guaio muscolare. Pato ha
segnato finora due gol in
Champions, al Bernabeu contro
il Real, il 21 ottobre 2009: facile
considerare per lui di buon
auspicio che il Milan torni sul
luogo del delitto, cioè della
doppietta, a un anno di distanza.
Pato insomma si avvia a
riprendersi il posto di titolare in
attacco accanto a Ibrahimovic
(domani in campo con la sua
Svezia contro l’Olanda); dietro le
punte è confermato Ronaldinho.
Per quanto riguarda la difesa
non ci dovrebbero essere
novità nello schieramento base,
anche se Bonera è guarito e da
oggi lavorerà con il gruppo.

Ronaldinho,
30 anni, è
alla terza

stagione al
Milan
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