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di Mario Chiari

MILANO - Ora c’è da preoccuparsi. Anche
Edin Dzeko non sbarcherà al Milan, proprio
com’è successo la settimana scorsa per Aly
Cissokho. Motivazioni diverse, stessa sostan-
za. La prossima stagione il bomber bosniaco
giocherà ancora con la maglia del Wolfsburg
(come Cissokho con il Porto), e non indosse-
rà il rossonero. «Il Wolfsburg - ha spiegato il
giocatore - non mi lascia andare. Tutti san-
no che il Milan è la squadra dei miei sogni,
ma non ci posso fare niente, il prossimo an-
no giocherò ancora qui». Anche se Adriano
Galliani ancora ci crede e dice di non aver
«ancora rinunciato. Aspetteremo fino a fine
settimana. Vediamo cosa succede. Altrimen-
ti cambieremo davvero obiettivo».
Il Wolfsburg finora non ha ceduto alle

pressioni di Galliani e tanto meno a quelle
dell’agente del giocatore, fino ad arrivare ad
offrirgli l’ingaggio (triplo rispetto all’attuale)
attorno ai 3 milioni che aveva messo sul
piatto via Turati. Determinante, finora, il
faccia a faccia con il tecnico dei campioni di
Germania, Armin Veh. «Il nuovo allenatore
mi ha detto che devo rimanere qui, per la
prossima stagione abbiamo grandi ambizio-
ni, sia in Bundesliga che in Champions Lea-
gue. E poi mi ha detto che sono uno dei gio-
catori migliori della squadra e quindi devo
rimaner». Nel Milan in-
vece rischia, con Inza-
ghi e Borriello, di non
essere sempre la prima
scelta di Leonardo.
E ora cosa succede?

Normale constatare
che la campagna abbo-
namenti non soddisfi,
normale, forse, riceve-
re provocazioni dall’agente di Luis Fabiano.
«Il Milan avrà grandi difficoltà a strapparlo
al Siviglia se volesse prenderlo - ha afferma-
to l’agente del 28enne Fabuloso al quotidia-
no spagnolo As - non ha le risorse economi-
che sufficienti per pagare la clausola rescisso-
ria di 30 milioni. Solo quattro o cinque club
al mondo possono permettersi quella spe-
sa». Ok i problemi di bilancio, ma il Milan
può spendere quella cifra. La stessa, per esse-
re realisti, che avrebbe speso per Dzeko (25
mln). Però Luis Fabiano è un auto candida-
tura che il Milan non prende per ora ancora
in considerazione. Oggi torna a Milano
Adriano Galliani dopo la tre giorni con gli
sponsor al workshop a Villasimius in Sarde-
gna. Già deciso l’appuntamento telefonico
con Arsène Wenger per chiedere la disponi-
bilità a trattare Emmanuel Adebayor. Possi-
bile il suo arrivo con un anno di ritardo per
un prezzo vicino ai 30 milioni di euro e un
contratto a rigor di bilancio. (ass)

ParlaDzeko: «IlWolfsburg nonmi lascia andare».MaGalliani ci crede ancora. Blitz per Adebayor

«Io volevo il Milan»

Atletica, 100 metri:Bolton batte Powell Ciclismo, Pozzato campione italiano
Usain Bolt (foto) ha vinto la finale dei 100 metri
ai Campionati giamaicani di atletica leggera di
Kingston. Il campione olimpico di Pechino e pri-
matista mondiale ha tagliato il traguardo in 9’’
86 (-0,2 il vento), migliore prestazione mondiale
stagionale, precedendo Asafa Powell (9’’97) e
Michael Frater (10’’02).

Filippo Pozzato (foto) è il nuovo campione italia-
no dei professionisti di ciclismo su strada. Ha
vinto in volata la prova tricolore a Imola. Il corri-
dore del team Katusha, vicentino di 28 anni, vin-
citore della Milano-Sanremo del 2006, succede
nell’albo d’oro del campionato italiano a Filippo
Simeoni

MILANO - Col secondo obiettivo di merca-
to sfumato, il raduno del Milan di Leonar-
do il 6 luglio prossimo rischia di essere un
deja-vu con il solo inserimento di qualche
giovane scommessa riscattata: Abate e Di
Gennaro e il ritorno di Oddo.
Poca roba per non evitare una contesta-

zione già annunciata per la cessione di
Kakà e l’immobilismo sulla campagna raf-
forzamenti. Galliani si sforza di ricordare
che questa è una situazione generale, esclu-
sion fatta per la Spagna. Dopo il sacrifico
Kakà, ci sarà probabilmente quello di Pirlo.
Non quello di Pato (secondo l’edizione do-
menicale di News of the World il Chelsea
avrebbe alzato l’offerta da 53 a 59 milioni
di euro, con la stessa risposta negativa).
«Avevamo ricevuto una offerta precedente
anche superiore e abbiamo detto no, quin-
di...», spiega un Galliani che ha ammesso di
seguire Diarra del Real Madrid che potreb-
be richiedere lo status di comunitario. No a
Gago, nì a Hernanes, troppo caro. Piace Le-
desma della Lazio e il suo agente Vincenzo
D’Ippolito non si nasconde: «A Milano se
parte Pirlo la prima scelta è lui». Colpo di
sole in spiaggia. In Sardegna oltre ad abbrac-
ciare Totti, l’ad rossonero ha parlato a lun-
go con l’ex interista Cesar. Lo scorso anno
si era offerto da svincolato. E nel 4-3-3 di
Leo potrebbe anche starci… (M.Chi.)

Kakà-Real: domani la prima in stile Hollywood

Edin Dzeko
Sopra, Adebayor
e Luis Fabiano

Cesar, trattativasotto l’ombrellone

Pato, il Chelsea alza
l’offertaa 59 milioni

di Fabrizio Ponciroli

MILANO - Kakà all’ora del tg. Domani (al-
le 20,30 in diretta in mondovisione), nel
magnifico palcoscenico del Bernabeu, il po-
polo del Real Madrid darà il benvenuto al
neoacquisto Kakà. Una presentazione uffi-
ciale per l’ex rossonero, di ritorno col Brasi-
le dal Sudafrica, in stile hollywoodiano. Ini-
zierà così la nuova avventura dell’ex Pallo-
ne d’Oro, chiamato a risollevare le sorti di
un club, il Real Madrid, alla disperata ricer-
ca della propria identità. Ogni singolo sup-
porter dei Blancos sarebbe già estremamen-
te contento se Kakà bissasse i successi con-
seguiti al Milan e, soprattutto, si mantenes-
se sulla stessa linea di rendimento. In 270

gare ufficiali disputati con la maglia del
Diavolo, il brasiliano ha siglato 95 volte,
un gol ogni 2,84 partite. Percentuale che è
ancora migliore in campionato con Ricky
in rete ogni 2,75 partite (70 gol in 193 in-
contri). In sei stagioni rossonere, l’ex Pallo-
ne d’oro è andato oltre i 10 gol in campio-
nato in quattro circostanze (record di reti,
nel 2008/09, con 16 centri).
Ovviamente, nella mente di tutti, resta-

no i 10 centri, in 15 partite, nella spettaco-
lare Champions League 2006/07. Gol, ma
anche servizi ai compagni: dopo Pirlo, è il
maggior assist-man delle ultime sei stagioni
rossonere. Numeri che aiutano a compren-
dere, ancor di più, l’importanza che Kakà
ricopriva nel Milan. Qualcuno sarà in gra-
do di raccogliere il testimone? (ass)
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