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di Mario Chiari

MILANO - Il Milan di oggi è senza capitano. Potrebbe
perdere la grinta di Gattuso, ma soprattutto le geometrie
di Andrea Pirlo. Dal paradiso all’inferno il passo è bre-
ve. Con l’addio al calcio giocato di Maldini, la fascia di
capitano passerebbe di diritto a Massimo Ambrosini.
Ma ieri nessuna firma dopo l’incontro durato più di
un’ora in sede tra Galliani e l’agente di Ambro, Moreno
Roggi: lui vorrebbe un biennale, il Milan gli offre un an-
no. «Discorso interlocutorio il nostro - dice Roggi -. C’è
tutto il tempo per portare a termine questa trattativa,
non credo ci siano problemi e non ci siamo dati scaden-
ze. Massimo ha ancora un anno di contratto, non ci so-
no problemi nè da parte nostra nè dal Milan».
Non la stessa fiducia sembra dimostrare Pirlo dal Sud

Africa. Nei giorni scorsi, aveva annunciato che avrebbe
deciso il suo futuro calcistico solo dopo la Confedera-
tions Cup, lasciando aperta la possibilità di un addio.
Esigenza ribadita anche in un’intervista rilasciata al-
l’Irish Indipendent, poi smentita. «E’ possibile che possa
tornare a lavorare con Ancelotti a Londra - ha aggiunto
Pirlo - è un grande allenatore, forse posso giocare di nuo-
vo per lui. Sono stato al Milan per tanti anni e forse è
tempo, per me, di voltare pagina ed affrontare un nuovo

capitolo della mia carriera». L’offerta del Chelsea non è
ancora stata ufficializzata ma si tratterebbe di un asse-
gno di circa 30 milioni di euro, da reinvestire su Herna-
nes del San Paolo. A giorni l’incontro con Tullio Tinti
agente del giocatore. Discorso diverso per Gattuso, vici-
no un anno fa a lasciare il Milan, ma ora convinto a con-
tinuare sul campo il progetto di Leonardo, anche se dalle
colonne del Daily Mirror, Ringhio tiene aperta una por-
ta: «La Premier è il mio campionato. Non so quel che ac-
cadrà, sono stato al Milan per tanto tempo e non è facile
andare via, ma vediamo che succede... Il Chelsea è una
grandissima squadra e lavorare con Ancelotti dà grandi
sensazioni». Working in progress per dirla all’inglese…

Seedorf compra il Monza, Bergomi socio

Milan. Chiesto uno sconto al Porto. Lui: «Tutto ok»
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il dente... duole
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eAmbrosini rinvia il rinnovo: Leonardo in ansia

Spine di metà campo

MILANO - Un prolema in più in casa Milan.
Aly Cissokho non è ancora ufficialmente un gio-
catore rossonero. Il trasferimento, dato per cer-
to fino a ieri notte, è stato congelato per un pro-
blema medico legato ai denti. Martedì il gioca-
tore ha sostenuto le visite mediche, in serata
poi era prevista la firma sul contratto che però
non è mai stata messa. E il perchè è dovuto a
un problema che potrebbe condizionarne la po-
stura, causato a quanto pare dal dente del giudi-
zio, che lo scorso anno costrinse il giocatore del
Porto a rimanere fermo a lungo per pubalgia.
Cissokho, dopo essere stato ulteriormente visi-
tato da Jean Piene Meersseman, coordinatore
sanitario del Milan, e successivamente nello stu-
dio dentistico della moglie del responsabile di
MilanLab, ha lasciato l’Italia, direzione Sene-
gal. Cissokho stesso ha poi minimizzato il pro-
blema. «Confermo d’aver fatto una prima visi-
ta che aveva evidenziato dei problemi, ma subi-
to dopo un secondo controllo più dettagliato è
andato bene. Ho già firmato il pre-contratto -
ha dichiarato al sito portoghese Maisfutebol - e
ora parto per le vacanze». La firma è prevista
al suo ritorno.
Nel pomeriggio di ieri c’è stato un nuovo in-

contro in via Turati con gli stessi agenti. Nessu-
na dichiarazione ufficiale, solo indiscrezioni
che confermano la validità dell’accordo tra il la-
terale difensivo e il club rossonero davanti, pe-
rò, ad uno sconto del Porto sui 15 milioni pat-
tuiti o l’inserimento di una penale legata ad
eventuali infortuni. Sul fronte attacco prosegue
la telenovela Dzeko. Borriello per voce del suo
agente rifiuterebbe qualsiasi trasferimento lon-
tano dal Milan, mentre il procuratore del bosni-
aco, Irfan Redzepagic, fa sapere che Edin sogna
il Milan, ma che non punterà i piedi in caso di
mancata cessione. «Stiamo aspettando - spiega
Redzepagic -. La cosa più giusta da fare è aspet-
tare la decisione del Wolfsburg». (M.Chi.)

Ancelotti lo vuole al Chelsea? Intanto Clarence See-
dorf mette radici nell’hinterland: infatti è il nuovo pro-
prietario del Monza (Prima Divisione, ex C1). Tra i so-
ci della cordata capeggiata dal rossonero anche Beppe
Bergomi e Salvo Zingari, patron di Reply. Per la pan-
china è in corsa anche l’ex giocatore del Toro, Asta.

Vinci spesso,
vinci adesso.
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Con il progetto
“Solidarietà Abruzzo” 
l’Amministrazione Autonoma
dei Monopoli di Stato destina
il ricavato del Gratta Quiz
in favore della ricostruzione
delle aree terremotate.
Il Consorzio Lotterie Nazionali
e i Rivenditori sostengono
il progetto cedendo parte
del loro compenso.


