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i milioni
pagati dal

Real Madrid
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plusvalenza di
63,7 milioni
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«Col gambone
ma seguirò
il mioMilan»

EXMILAN E REAL IERI A MILANO PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO «PASSO DOPPIO»

I NUMERI

Come superare lo
scoglio dell’ingaggio:
10 milioni netti. Ma il
Real ne dà solo altri
2,5 al fisco, il Milan
dovrebbe darne 10

«L’Inghilterra è la
mia ultima panchina
Sono vecchio...»

MERCATO
w

Capello: «Dopo l’Europeo vado in pensione»

«Martedì andrò in Spagna, Perez mi ha invitato a pranzo e cena,
non vorrei declinasse. Il ritorno del brasiliano è difficile, ma...»
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MILANO dSe il popolo rossone-
ro sogna un ritorno di Kakà a
Milano, Fabio Capello ieri ha
fatto un bliz nel capoluogo lom-
bardo per la presentazione del

libro Passo doppio, scritto dal-
l’amico Luigi Colombo, che lo
lanciò come telecronista su Te-
lemontecarlo. Abito beige, cra-
vatta pendant, il c.t. dell’Inghil-
terra si è abbandonato ai ricor-
di della sua esperienza televisi-
va, ha ricordato l’amico Giaco-
mo Bulgarelli e ha parlato an-
che di Milan. «Finale di Cham-
pions contro il Barcellona nel
’94: Cruijff voleva bagnare il
campo, perché la sua squadra
avrebbe reso di più, noi ce ne

accorgemmo e il delegato Uefa
intervenì: "Il campo sarà bagna-
to se pioverà...». Ricordi della
sua prima telecronaca: «Aston
Villa-Juve, ero a Montecarlo, il
telecronista non arrivò e la pub-
blicità oscurò il gol biancone-
ro. Un bell’avvio! Il campiona-
to italiano? Io penso all’Euro-
peo con l’Inghilterra. Sì, dopo
andrò in pensione. Purtroppo
sono vecchio, non ho più tem-
po: questa sarà la mia ultima
esperienza in panchina».

Calcio e gay Si parla di calcio e
omosessualità. «Non so perché
i gay nel calcio facciano scanda-
lo — continua Capello — forse
perché nel mondo dello sport
si pensa di essere più portati a
una certa mascolinità. Non ve-
do perché bisogna essere con-
tro le persone gay». E dei fatti
violenti di Genova. «Davanti al-
la tv sono stato male, ho prova-
to tristezza, in Spagna e in In-
ghilterra non succedono que-
ste cose. Noi continuiamo a di-

re "no ai mortaretti, no ai fumo-
geni, no ai petardi", ma non
prendiamo mai decisioni. Se si
va avanti così ci si disamora del
calcio. In Inghilterra la violen-
za è stata combattuta con gli
steward, la polizia e le leggi
che vengono rispettate. E i gio-
catori devono rispettare arbi-
tro e pubblico, altrimenti fioc-
cano le punizioni. Finché gli
stadi non saranno di proprietà
delle società sarà tutto molto
più difficile...». In quanto a lui,
ha dato il buon esempio. Inve-
ce di parcheggiare nel garage
della libreria, ha acquistato un
gratta e sosta per i parcheggi a
pagamento. «Lo faccio sempre
per seguire le leggi e le regole».

ANTONELLO CAPONE
5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANOd«Messi? Impossibile:
costa dai 150 ai 250 milioni e
il Barcellona ha un fatturato di
450 milioni contro i 220 di Mi-
lan e Inter. Kakà? Difficile, ma
parliamone tra cinque giorni,
dopo la partita con il Real...»:
il vice presidente vicario del
Milan Adriano Galliani davan-
ti ai 35 sponsor dell’universo
rossonero («Ne abbiamo volu-
ti di meno per offrire maggio-
re visibilità») non chiude la
porta al ritorno di uno dei più
grandi e amati campioni di tut-
ti i tempi. Anche perché Kakà
non si trova bene a Madrid,
non sente feeling con Mou-
rinho, si è accorto che la sua
«azienda» da 20 milioni di fat-
turato netto l’anno tra ingaggi
e operazioni commerciali tira
molto di più a Milano, ha capi-
to che la moglie Carol Celico è
più felice a Milano dove con la
sua Party Design ha maggiori
possibilità di organizzare feste

ed eventi. E non a caso il Milan
sceglie un albergo di forte ten-
denza di Milano, lo spagnolo
NHow della trendy via Torto-
na, per mostrarsi agli sponsor
e per inserirlo tra i suoi part-
ner commerciali. «Noi che sia-
mo il marchio più apprezzato
al mondo oltre che più titola-
to, capace di esportare come
nessuno lo stile dell’Italia nel
mondo. E ho quasi litigato con
il presidente del nostro advi-
sor Marco Bogarelli per non
mostrarvi alcune analisi com-
parative con Inter e Milan. Al
buon rapporto ci tengo...».

Naomi e tasse Galliani mostra
la foto con «l’amica Naomi

Campbell, che conosco bene
perché era fidanzata di Flavio
Briatore», mentre autografa la
maglietta con la sua immagi-
ne all’evento di Dolce e Gabba-
na. Avrebbe preferito l’auto-
grafo di Messi, altro ospite di
Milano e testimonial degli stili-
sti vostri sponsor? «No, Naomi
tutta la vita, ma era fidanzata
di un amico. E comunque Mes-
si era a Milano per una sua ope-
razione commerciale e ritengo
che sia giusto non illudere nes-
suno e dire con chiarezza che
al momento non è alla portata
del Milan e neanche dell’Inter
o di qualsiasi italiana». Ed ec-
coci a Kakà. Il padre procurato-
re Bosco è stato da poco in via
Turati, per parlare di investi-
menti fatti insieme a Miami,
ma anche del figlio e del rosso-
nero. Galliani allunga il gam-
bone infortunato, sorride e
spiega: «Non è elegante parla-
re di Kakà al Milan quando tra
pochi giorni saremo a Madrid
ad affrontare il Real. Kakà ha
un certo tipo di emolumento
(10 milioni netti, ndr), reso

possibile dalla differenza di fi-
scalità tra Spagna e Italia. Ve-
ro che le cose si sono allineate
dal primo gennaio 2010, ma i
contratti antecedenti hanno la
vecchia fiscalità. Il Real ad
ogni milione di euro versato a
Kakà, corrisponde all’erario
250 mila euro, il Milan verse-
rebbe un altro milione... Mar-
tedì andrò a Madrid, Perez mi
ha invitato a pranzo e cena,
non vorrei declinasse... In li-
nea di massima dico che il ri-
torno è difficile, ma ne parlia-
mo tra cinque giorni».

La lotta del bacino E la parten-
za di Pato per il Barcellona?
«Non esiste, lo volevano scam-
biare con Ibrahimovic e avete
visto com’è finita. E’ un investi-
mento». Infine, uno sguardo
ai bacini d’utenza e alla lotta
con i club medio piccoli che vo-
gliono una fetta di diritti tv
maggiore: «Hanno voluto che
la tremenda legge Melandri si
applicasse per il 70%. Ora chie-
dono che per il resto si inter-
preti. Non lo permetteremo».

Galliani: «Riparliamone
dopo il Real Madrid»

Adriano Galliani, 66 anni, ieri col gambone BUZZI

Fabio Capello, 64 anni NEWPRESS
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MILANOdGalliani arriva all’Nhow dagli sponsor
e dai giornalisti con un supergambone, non si fa
vedere in carrozzella «ma devo usarla: non pos-
so poggiare a terra il piede sinistro caduto nella
buca a New York sotto il marciapiede: metatar-
so andato con rischio che la frattura si scompon-
ga. Causa alla municipalità? Come faccio, ci abi-
ta mia figlia Micol...». Percorre un breve tragitto
in stampelle verso un’Audi A1 con i colori del
Milan realizzata a mano e poi via con la naturale
difficoltà di infilarsi nell’A6 di rappresentanza.
«Comunque, io allo stadio ci andrò: a San Siro
con il Chievo e martedì a Madrid. Non mi farò
mancare questa ragione di vita, anche se non
potrò scatenarmi».

Meno è meglio C’è un segno meno che si tramuta
in più. Spiega l’ad: «Abbiamo diminuito gli spon-
sor del 25% per arrivare a una crema di 35 e
offrire maggiore visibilità: in un San Siro che va
migliorato e fregiato delle cinque stelle che gli
permetteranno di candidarsi per ospitare la fina-
le di Champions League nel 2015. Ma visibilità
anche su tutti i supporti multimediali e in tutto il
mondo, confezionando occasioni ed eventi a se-
conda del paese di particolare interesse per
l’azienda. Il Milan è la squadra italiana più vista
all’estero. Certo che scene come quella di Ivan
creano un danno a livello mondiale al nostro cal-
cio». Marco Bogarelli aggiunge: «Infront è già
riuscita a garantire il 20% in più di fatturato al
Milan proprio perché gli sponsor hanno opportu-
nità per emergere con qualità». E la responsabi-
le marketing del Milan Laura Masi presenta Mi-
lan media factory: «E’ un polo integrato che con-
sente a tutti i tifosi di fruire dei contenuti su tut-
te le piattaforme possibili: satellite, internet (si-
to acmilan.com totalmente rinnovato, web tv,
community e tutti i social network) e mobile
(smartphone e iPad)». E oggi e domani a Milano
si svolge l’undicesima edizione dell’Intesa San
Paolo Milan Junior Camp: oggi alle 18 in tribu-
na per Milan-Chievo ci saranno i 420 bambini di
42 Paesi con i loro familiari. Un piccolo mondia-
le. Galliani conclude: «L’arrivo di Ibrahimovic
ha riavvicinato migliaia di tifosi e ragazzi». Chis-
sà i calcoli che sta facendo per Kakà...

a. cap.
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