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Galliani si fa avanti con Preziosi per i difensori del Genoa
Ma il centrale è già a metà nerazzurro: duro il sorpasso
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MILANOdC’è anche il Milan su
Andrea Ranocchia e Domeni-
co Criscito. Adriano Galliani lo
ha detto chiaramente a Enrico
Preziosi, presidente del Genoa
in un incontro casuale lunedì
sera a Milano. Quella dell’a.d.
rossonero non è una semplice
battuta. Anche se l’Inter è già
titolare della comproprietà del
cartellino del difensore centra-
le, il dirigente rossonero è in-
tenzionato a rendere difficile
la vita a Massimo Moratti. Del
resto Alessandro Nesta non
può essere eterno e il Milan è
disposto a spendere per quello
che viene ritenuto il miglior ta-
lento nel ruolo della nuova ge-
nerazione. Ma sino a quanto
può arrivare? L’unico fatto cer-
to è che l’altra settimana il Ge-
noa ha avuto un contatto con
l’Inter e non ha raggiunto l’ac-
cordo. La prima metà l’altra
estate è stata pagata 6,5 milio-
ni. I nerazzurri arriverebbero
anche a 10 per averlo subito.
Invece Preziosi ha rilanciato:

«Ne voglio 12,5 e lo lascio an-
dare solo a luglio». Si rivedran-
no a fine mese, ma a questo
punto l’Inter non vuole fare
rialzi. A Palazzo Saras come
prenderanno l’interferenza
rossonera? Sembrano tornare
i tempi di Suazo, quando nel
2007 Galliani si mise d’accor-
do con Cellino e poi l’hondure-
gno scelse di rispettare la paro-
la data a Moratti. In questo ca-
so addirittura i rossoneri do-
vrebbero coprire una busta
davvero pesante per sfidare i
cugini. Escluso a priori, inve-
ce, un trasferimento in corsa:
il regolamento prevede che la
cessione debba essere autoriz-
zata dal club in compartecipa-
zione. Ed è escluso che l’Inter
dia un simile assenso. Ma non
basta. Che ne pensa Ranocchia
che ha già sottoscritto un con-
tratto con i nerazzurri? Insom-
ma la scalata milanista alla tor-
re-Ranocchia appare davvero
ardua. Invece Galliani può arri-
vare molto più facilmente a Cri-
scito che pure il Genoa valuta
18 milioni di euro e sul quale
va pure segnalato il forte in-
teresse del Bayern Monaco.

I dispetti Di sicuro la rinnovata
lotta per lo scudetto e la fresca
affermazione nel derby dela
squadra di Allegri non fanno
che riproporre la rivalità tra i
due club. Ad esempio l’interes-
se di Moratti per Leonardo non
fa impazzire di gioia il mondo
rossonero. Ci sta, quindi, che
adesso da via Turati parta una
controffensiva. E poi nel mez-
zo c’è il rapporto con il Genoa.
L’Inter ha aperto un rapporto
di collaborazione importante
con i rossoblù e da quest’estate
anche i rossoneri hanno avvia-
to una serie di operazioni signi-
ficative. In palio c’è una part-
nership di mercato rilevante. E
il derby milanese anche su que-
sto fronte rende tutto più intri-
gante.

Dinho positivo «Sono tranquil-
lo, voglio fare bene per restare
tanto tempo al Milan, voglio re-
stare anche l'anno prossimo e
non manca nulla». Ronaldinho
sa che solo in primavera sarà
ridiscusso il suo contratto, co-
me ha chiarito anche mercole-
dì l'a.d. Galliani.

IlmessaggioRonaldinho è sbar-
cato a Malpensa di ritorno dal
Qatar dopo Brasile-Argentina.
«È andata bene, a parte il gol
subito all'ultimo minuto. E so-
no felice di essere tornato in
tempo dopo tanto tempo sen-
za giocare». Sorride e spegne
le polemiche sulle sue esclusio-
ni. «Penso sempre ad allenar-
mi bene per giocare, poi è il mi-
ster che decide». Non fa que-
stione di ruoli. «Per me non è
un problema fare la punta, so-
no pronto a fare quel che vuole
l'allenatore».
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dDopo Beretta ancora un’opera-
zione in vista sull’asse Milan-Al-
binoLeffe: il giovane Mattia Va-
loti è destinato a trasferirsi in ros-
sonero, a gennaio, alla riapertu-
ra del mercato. Nell’estate 2009
tocco al giovane attaccante Gia-
como Beretta passare al Milan in
comproprietà e la scorsa estate
ne è stato riscattato l’intero car-
tellino. Presto toccherà a Mattia
Valoti, classe ’93, centrocampi-
sta centrale, piedi buoni. I due
club hanno praticamente già tro-
vato l’accordo per la metà (circa
500 mila euro). Mattia, 17 enne,
ha già debuttato in Serie B ed è
figlio d’arte: suo padre è Aladi-
no, è stato esterno di Atalanta,
Piacenza, Vicenza, Verona, Pa-
lermo ed ora è il direttore sporti-
vo del club bergamasco.

f.d.c.

Mattia Valoti, 17 anni MAGNI

VENERDÌ 19 NOVEMBRE 2010
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