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di Mario Chiari

MILANO - Il mercato del Milan ruota attorno a
Klaas-Jan Huntelaar e alle bizze di Christian Abbiati. Dal-
la cessione del primo dipende l’arrivo di Luis Fabiano al
Milan, e forse anche quello di Zlatan Ibrahimovic. Dai ca-
pricci del secondo, chi ci sarà in porta l’anno prossimo.

Di sicuro l’addio dell’attaccante olandese vale per le cas-
se di via Turati un assegno di quasi 15 milioni di euro (la
cifra pagata un anno fa al Real Madrid), 18 se l’offerta del
Fenerbahce sarà confermata. Ma The Hunter ha già fatto
sapere di voler rimanere. «Se addio sarà, lo sarà solo per
un’altra grande squadra, una società con ambizioni e che
creda nel giocatore», dichiara l’agente della punta orange,
che pure al Mondiale sta incontrando qualche difficoltà.
Per lui si parla anche del Tottenham che giocherà il preli-
minare di Champions League e ha bisogno di un attaccan-
te con le sue caratteristiche. E se non fosse Huntelaar a la-
sciare il Milan, ma Borriello? Il Chelsea di Carlo Ancelotti
sarebbe pronto a presentare un’offerta di quasi 25 milioni
di euro per il fuoriclasse campano.

Intanto, esplode il caso Abbiati. Il portiere, nonostante
siano andati via Dida e Storari, mal digerisce l’acquisto di
Amelia. Sarebbe pronto a fare le valigie, destinazione Ge-
nova, sponda rossoblu, anche perché il club di Preziosi

non ha ancora chiuso per Sorrentino, obiettivo principale
del Genoa.

Di attaccanti e portieri per ora non può parlare Massi-
miliano Allegri che non è ancora stato liberato dal Caglia-
ri. «La domanda andrebbe girata al mio amico Cellino,
ma io ho la sua parola e mi basta», rassicura Adriano Gal-
liani.

Berlusconi: «Chi può investire più di me?»

La società determinata a ricavare 50 milioni di euro
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Il portiere non ha digerito l’acquisto di Amelia
Telenovela Allegri. Il Chelsea tenta Borriello

Abbiati ha pronte le valigie

di Alex Franzetti

MILANO - Chiuso l’affare Milito, l’Inter vuole
incassare una cinquantina di milioni per la ces-
sione di Burdisso e Maicon e non è disposta a
scendere di un euro, sfidando le voglie e i deside-
ri dei due giocatori.

Innanzitutto Milito. L’averlo preso a vita coste-
rà molto: quattro milioni e mezzo netti l’anno fi-
no a giugno 2014. L’accordo è stato raggiunto
nella tarda mattinata di ieri negli uffici di corso
Vittorio Emanuele, al termine di un incontro di
due ore tra Marco Branca e Fernando Hidalgo.
A confermarlo è stato proprio il manager del
31enne di Bernal. «Siamo molto soddisfatti: Mili-
to voleva rimanere e l’Inter lo ha capito - ha esor-
dito Hidalgo -. Diego non ha mai detto di voler
lasciare Milano. Erano interessati a lui numerosi
club, ma Moratti ha capito la sua posizione e per
questo devo ringraziarlo».

Tutto fermo, invece, sul fronte Burdisso e Mai-
con. Il primo vorrebbe rimanere a Roma, come
conferma Hidalgo, ma per lasciarcelo l’Inter ha
avanzato richieste molto alte in virtù del forte in-
teresse del City di Mancini (si vocifera di un’of-
ferta di 14 milioni).

«Branca mi ha detto di aver parlato con i Citi-
zens - ha puntualizzato Hidalgo - anche se ho
sentito Mancini e non me l’ha confermato. So an-
che che Inter e Roma si vedranno probabilmente
lunedì, ma noi non abbiamo intenzione di fare
un braccio di ferro con la società nerazzurra. Bur-
disso ha ancora un altro anno di contratto». Stes-
sa situazione per Douglas Maicon. L’Inter vuole
tanti soldi dal Real, 35 milioni. L’intermediario
Ernesto Bronzetti conferma: «Non c’è stato nes-
sun contatto tra Real e Inter. L’unica cosa che il
Real sa per certo è che l’Inter vuole 35 milioni. Il
resto sono solo chiacchiere». (ass)

MILANO - Silvio Berlusconi si tiene stretto il Milan.
«Intanto bisognerebbe capire se ci sarebbe qualcuno,
vero appassionato del Milan, disposto a investire più
di quei 50 milioni di euro l’anno che ci mette la mia
famiglia». Parole dette in un’intervista al settimanale
“Oggi”, replicando in parte ai noti rumors su una pos-
sibile cessione della famiglia Berlusconi del Milan. E
il futuro? «Il Milan, squadra che ha vinto più trofei
al mondo, tornerà grandissimo e vincente, e lo farà
molto presto». Bisogna crederci?  (M.Chi.)


