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MILANOdNon solo la tegola-In-
zaghi. Ieri il Milan ha incassa-
to un altro duro colpo con il
nuovo infortunio di Pato. Una
ricaduta preoccupante in vista
della seconda parte della sta-
gione. E a questo punto il club
rossonero deve premere l’acce-
leratore in vista del mercato di
gennaio. Da via Turati non ar-
rivano commenti, anche per-
ché manca ancora troppo tem-
po alla riapertura delle liste:
48 giorni per l’esattezza. E nel
frattempo Allegri dovrà arran-
giarsi con i giocatori in casa. E’
presto per pensare a dei contat-
ti ufficiali tra i club, tuttavia il
Milan sta cominciando a guar-
darsi intorno. E a prendere in-
formazioni.

VistaMadridDi sicuro c’è atten-
zione per il fronte madrileno.
Ad esempio al Real Madrid il
centravanti francese Karim
Benzema ha chiesto ufficial-
mente d’essere ceduto. Non

c’è feeling con José Mourinho
e il ventiduenne talento di ori-
gini maghrebine ha chiesto di
poter avere una nuova oppor-
tunità professionale. Nell’esta-
te del 2009 Florentino Perez
per lui ha pagato al Lione circa
35 milioni di euro. Ma il valore
del cartellino ora è chiaramen-
te deprezzato.

LadiscesaLa valutazione ades-
so è scesa 15-16 milioni di eu-
ro. E’ vero che il mancato inse-
rimento a Madrid non depone
a favore del giocatore, ma in
questa fascia d’età è difficile
trovare attaccanti di questo li-
vello. Non a caso sulle sue trac-
ce s’è già messa la Juventus, a
caccia di un centravanti già al-

la riapertura delle liste. Peral-
tro i bianconeri potrebbero an-
che utilizzare Benzema in Eu-
ropa League. Invece al centra-
vanti francese è vietato gioca-
re la Champions con un’altra
maglia. E il Milan su questo
punto deve ancora fare le sue
valutazioni. Ecco perché non
va trascurata l’ipotesi-Diego
Forlan. Anche l’attaccante uru-
guaiano dell’Atletico è in usci-
ta. Ha passaporto comunitario
e lui potrebbe giocare con il Mi-
lan in Champions. Ma ha 31
anni e s’aspetta una maglia da
titolare. La scelta non tarderà.

Scelta Afellay Intanto in Spa-
gna sbarca un attaccante olan-
dese che negli ultimi tempi
aveva incuriosito anche le no-
stre. Ibrahim Afellay, a scaden-
za di contratto con il Psv Ein-
dhoven, s’è ormai accordato
con il Barcellona. E a breve s’at-
tende anche l’annuncio dell’in-
tesa tra le due società. I catala-
ni hanno messo sul piatto 3 mi-
lioni per l’intesa con gli olande-
si già a gennaio. A lui s’erano
interessate in tempi diversi In-
ter, Juventus e Fiorentina.

Il Milan per gennaio valuta anche il nome Forlan
Afellay snobba i club italiani: va al Barcellona

L’emergenza in
attacco obbliga i
rossoneri a pescare
un rinforzo.
E il francese ha rotto
con Mourinho

LaprimavoltadiTagliavento

AssaltoaBenzema
C’è il prezzo Real:
costa 15milioni

DOMANI INTER-MILAN

Karim Benzema, 22 anni, in azione tra Nesta (a destra) e Thiago Silva nell’ultimo Milan-Real a San Siro INSIDE
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dSe dici Tagliavento e Inter,
la prima immagine che salta
subito in mente è il gesto delle
manette di Josè Mourinho.
Quel flash (con tanto di fazzo-
lettata bianca da parte della
curva interista) se lo ricorderà
per sempre, ma domani Paolo
Tagliavento potrà essere un
po’ più sereno e dirigere per la
prima volta in carriera il derby
della Madonnina.

Fiducia Il designatore Braschi
ha scelto lui, insieme agli assi-
stenti Calcagno e Rossoman-
do e al quarto uomo Orsato,
per arbitrare uno dei big ma-
tch della 12a giornata (a Rizzo-
li l’anticipo di oggi tra Juven-
tus e Roma, e a Bergonzi La-
zio-Napoli delle 12.30). Dopo
la serata bollente del 20 feb-
braio a San Siro (con le espul-
sioni di Cordoba, Samuel e poi
Pazzini), il fischietto di Terni
aveva già ritrovato l’Inter: era
successo a Cagliari, il 17 otto-

bre, e i nerazzurri avevano vin-
to (1-0 gol di Eto’o) senza alcu-
na polemica.

I precedenti Nato il 19 settem-
bre 1972, Tagliavento ha diret-
to 91 partite in Serie A, facen-
do il suo esordio in Chievo-Bo-
logna (2-1) il 16 Maggio
2004. L’Inter ha un bilancio di
11 vittorie, 2 pareggi ed 1 scon-
fitta in 14 incroci ufficiali. Il
Milan è imbattuto su 8 prece-
denti, 4 successi rossoneri e 4
pari.
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