
PASTORE
scorso insieme, siamo dei gio-
catori forti e vogliamo a tutti i
costi la Champions League. Si
può fare, ci crediamo tutti».

Miccoli potrebbe tornare al
gol con un suo assist: gliene
promette uno al bacio contro
il Milan, come se lei fosse Ma-
djer e lui Juary?
«Fabrizio è un campione ed è
capace di segnare in qualsiasi
partita: sarebbe bello esultare
insieme per una sua rete. Ser-
virgli un assist decisivo per me
varrebbe quanto far gol».

Machecosaha imparato fino-
ra dal capitano, in gol la scor-
sa stagione al Meazza?
«Lui è una gran persona e dà
fiducia ai compagni. Ho impa-
rato moltissimo da lui, ha una
tecnica eccezionale e un tiro
incredibile, di destro e di sini-
stro. Sempre si apprende qual-
cosa quando ti alleni con un
giocatore così bravo, così co-
me imparo molto da Balzaret-

ti, Migliaccio, Nocerino, Cassa-
ni, Bovo, Liverani e da tutti gli
altri giocatori d’esperienza. A
volte, mi innervosisco quando
tocco pochi palloni e ho delle
reazioni sbagliate, ma farò il
possibile per superare questi
comportamenti».

Col Milan la scorsa stagione
avete ottenuto 6 punti tra San
Siro e Barbera: lei all’andata
entrò al 15’ del secondo tempo
alpostodiSimplicio, quest’an-
no invece torna da protagoni-
sta nel tempio che è stato di
Kakà, un giocatore a cui lei
sente di assomigliare di più ri-
spetto a Zidane, Francescoli,
Riquelme, Cruijff e Falcao.
«Torno con la voglia di vincere
di nuovo, è bello giocare con-
tro i rossoneri. Sono tutti dei
campioni e vorrei essere in fu-
turo come uno di loro».

Che sfida con Pato, il suo gio-
catoregiovanepreferito inSe-
rie A.
«Sì, è vero. Lui è troppo forte,
mi piace tanto, è completissi-
mo ed è già uno degli attaccan-
ti più forti in circolazione. Ma
siamo molto diversi, io e lui:
non vivrò questa partita come
una sfida personale».

Prima il Milan, poi domenica
prossima ilCatania, l’altrapar-
tita cui lei tiene di più pensan-
doai tifosi rosanerodelusi per
le ultime sconfitte nel derby...

«Sono concentrato sul Milan,
è questa la partita più impor-
tante per me, al Catania comin-
ceremo a pensarci da domani.
Ci piacerebbe regalare alla no-
stra gente belle soddisfazio-
ni».

Quandosaràprontosuo fratel-
lo minore Juan per l’esordio
col Palermo?
«Speriamo il prima possibile,
lui ha tanta voglia di giocare».

L’ideale di Pastore è il seguen-
te:unpiattodi lasagne, unase-
rata in famiglia, la musica dei
«Cuarteto», la visione del film
«Corazon de Caballero» («Il
destino di un cavaliere» in ita-
liano), la letturadel libro«ElSe-
creto», la fidanzataaccanto e,
magari, vincere un giorno il
Mondiale con l’Argentina con
Maradona ancora alla guida.
Manca qualcosa?
«No, non manca niente. Tutto
questo è quello che mi rende
felice e mi fa stare bene».

il giocatore
che ha tirato

in porta
più di Pastore

nelle prime
10 giornate:

è Ibrahimovic,
avversario
di stasera.

Il Flaco invece
è terzo nella

classifica
dei dribbling

riusciti con 28.
Sul podio

anche Eto’o,
primo con 36, e
Alexis Sanchez,

secondo
con 29

w

L’ARGENTINO È CONTESISSIMO

Il presidente tratta
per il nuovo
contratto. Anche
il Barça in pressing
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MILANO dTra i grandi se e i ma
del calcio milanese il mancato
acquisto di Javier Pastore è tar-
gato primavera 2009. In quel-
le settimane il Palermo ebbe
l’intuito di chiudere con l’Hura-
can prima che Inter e Milan ma-
turassero l’idea d’affondare i
colpi su quel talentuoso ragaz-
zo che incantava l’Argentina. E
ora sarà durissima credere che
nerazzurri e rossoneri possano
tornare in corsa per il gioiello
di Maurizio Zamparini, scova-
to dal fresco dimissionario d.s.
Walter Sabatini. Ormai Pasto-
re è entrato nel mirino di Bar-
cellona, Chelsea e Manchester
City e il suo prezzo rischia di
diventare impossibile. I catala-
ni hanno ammesso l’interesse,
con Leo Messi sponsor dell’ope-
razione. Anche Carlo Ancelot-
ti, però, preme per il Flaco. E la
famosa offerta da 40 milioni è
stata prospettata alla dirigen-
za rosanero proprio dagli emis-
sari di Roman Abramovich. E
tutto lascia credere che l’asta
sia solo all’inizio.

Il rinnovo In realtà il presidente
del Palermo sta lavorando per
trattenere Pastore. Ci riuscirà?
Lui ci sta provando. E per que-
sto ha avviato i contatti con
l’agente del giocatore, Marce-
lo Simonian, sul rinnovo di
contratto. Il problema non è
certo la lunghezza (è già sino
al 2013), ma l’entità dell’ingag-
gio. Attualmente Pastore gua-
dagna 850 mila euro a stagio-
ne e ora conta di avere un so-
stanzioso ritocco. Diciamo in-
torno al milione e 200 che è

ora il top per la società sicilia-
na: vale a dire il salario di Fa-
brizio Miccoli. Ma la parte più
sostanziosa del nuovo accordo
riguarda la «buonuscita» da ri-
conoscere al giocatore e al suo
entourage argentino.

La clausola Nel contratto stipu-
lato un anno e mezzo fa Zam-
parini ha speso 7 milioni, ma
ha lasciato la titolarità del 30
per cento del cartellino al fon-
do argentino che aveva investi-
to su Javier quando era ancora
un ragazzo. Adesso, però, il
proprietario del Palermo sta si-
stemando la questione con
Marcelo Simonian, il potente
agente che gestisce il talento
di Cordoba. Un’operazione
che comporterà una spesa rile-

vante. Nei piani di Zamparini,
però, c’è l’idea di assottigliare
la percentuale da riconoscere
agli investitori in caso di vendi-
ta: diciamo intorno al 15 per
cento. In cambio Zamparini
sta insistendo per portare l’at-
tuale clausola alla cifra-record
di 70 milioni di euro. Tanto
per rendere l’idea due anni fa il
Milan vendette Kakà al Real
Madrid per 67 milioni, ma
quando aveva già vin to il Pallo-
ne d’Oro. La trattativa è più av-
viata. Il Palermo e Pastore è
certo che stanno lavorando
per runa separazione consen-
suale. E con tutte le offerte al-
l’orizzonte è dura che resista-
no alle lusinghe.

1 Il presidente Zamparini, 69 anni OTN

RilancioChelsea
Zamparini vuole
una clausola
da 70milioni

Nel grafico i tocchi di palla
di Pastore nella stagione.

I numeri dimostrano che gioca
molto sulla trequarti, a sinistra
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