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F1, Toyota dice no a gp 2010

SORPRESA ONYEWUSORPRESA ONYEWU

Da non perdere in tivù Da ricordare

di Mario Chiari

MILANO - Due acquisti per il
Milan, due giganti per la dife-
sa di Leonardo. Uno si cono-
sce, è pronto a ritornare ad es-
sere grande dopo un anno da
dimenticare: Alessandro Ne-
sta. L’altro è riuscito ad arriva-
re al Milan grazie al secondo
posto in Confederations Cup
con la maglia degli Usa e ai
buoni rapporti che legano la
società rossonera ai belgi dello
Standard Liegi: così Oguchi
Onyewu, classe 1982, diventa
il primo acquisto estivo. Per
Nesta (la passata stagione solo
15’ a Firenze) «questa stagio-
ne è importantissima per capi-
re come sarà il mio futuro». In
questi primi allenamenti non
sente più dolore alla schiena
«ma il test vero saranno le pri-
me partite in America...». Per
questo continua ad allenarsi,
per arrivare pronto all’appun-
tamento col campo. Fatica e
sorride: per Nesta Leonardo as-
somiglia a Zeman, almeno nel
primo giorno di fatica. «Abbia-
mo fatto il primo allenamento
fisico, pensavamo fosse più leg-
gero perchè fatto con la palla:
in realtà abbiamo sofferto mol-
to, si tratta di un lavoro che al-
lena il giocatore ad essere più
preciso nella fatica con la pal-
la, proprio come avviene in ga-
ra».
Primo giudizio positivo per

Leo che ora attende di poter al-
lenare anche Onyewu. Il difen-
sore centrale americano, 27 an-
ni, di origini nigeriane, arriva
a parametro zero dallo Stan-
dard Liegi. Onyewu che ha an-
che passaporto belga, ha sotto-
scritto un contratto con sca-
denza 30 giugno 2012, 800 mi-
la euro a stagione l’ingaggio. Il
Milan ha vinto la concorrenza
di Parma e Palermo che erano
sulle sue tracce. In Belgio ha
vinto due campionati, giocato

117 gare segnando 6 reti. Sono
38 le partite con la Nazionale
a stelle e strisce con 5 reti.
Nelle intenzioni di Leo sono

Thiago Silva e Nesta i titolari,
con Kaladze dietro e Onyewo
pronto a scalare posizioni e
ruoli. Dalle colonne dell’Equi-
pe, intanto, Aly Cissokho ha
avuto il coraggio di dire la sua

verità sul mancato trasferimen-
to attaccando anche il Milan:
«Non ho nessun problema ai
denti. La verità è che c’è stato
un problema economico tra i
due presidenti e per coprire la
cosa hanno detto di me cose
false». C’è sempre l’ipotesi In-
ter, «anche se ora preferisco
non dire niente».

La curiosità

MILANO - Oggi Oguchi
Onyewu, ieri Alexi Lalas.
Qualcuno lo ricorderà con la
maglia del Padova. Lui, La-
las, è stato il primo (e finora
unico) americano a giocare in
Serie A (in Veneto dal 1994
al 1996). L’ex difensore e
grande amante della chitarra

conosce perfettamente sia la
realtà del calcio statunitense
(prima in nazionale e poi ge-
neral manager dei Los Ange-
les Galaxy) che il nostro cal-
cio. Chi meglio di lui per da-
re un giudizio su un acquisto
che lascia perplesso il popolo
rossonero? «Credo che il Mi-

lan abbia fat-
to una gran
mossa - spie-
ga a Goal.
c om - .
Onyewu non

è un grande nome ma è relati-
vamente giovane e non ha
nulla da invidiare agli altri di-
fensori rossoneri». L’ex cen-
trale del Padova va anche ol-
tre: «Onyewu è una persona
semplice, non gli sarà richie-
sto nulla di quello che non è
in grado di fare. Poi, quando

giochi con gente come Pirlo,
è tutto più semplice, devi so-
lo passare la palla ai giocatori
che creano, poi ci pensano lo-
ro».
Da ex dirigente, Lalas guar-

da anche al ritorno, in termi-
ni di immagine, per il calcio
statunitense: «Questo affare
aiuterà e non poco il calcio
americano». Ultima battuta
sulle aspettative: «Pressione?
Ne avrà, soprattutto per il fat-
to di essere americano…».
(F.Pon./ass)

Ariedo Braida ha presenzia-
to in Brasile al matrimonio
di Alexandre Pato, ma non
solo. Il direttore sportivo
rossonero ha in agenda l’in-
contro con l’agente Fifa, Pi-

ni Zahavi. Personag-
gio conosciuto dal
Milan e che risulta
essere a capo della
società denominata
Rio che rivendica
un accordo firmato
nel 2005 con il Sivi-
glia per il 65% del
cartellino di Luis Fa-
biano. Alla base del-
l’accordo firmato
dalle parti, ci sareb-
be l’obbligo di accet-
tare ogni offerta su-
periore agli 11 milio-
ni di euro. Ma il Si-
viglia nega l’esisten-
za dell’accordo.

La Rio potrebbe rispon-
dere con gli avvocati e tra-
scinare in tribunale gli an-
dalusi qualora negassero il
trasferimento a Fabiano nel
campionato italiano per
un’offerta superiore agli 11
milioni. L’impressione è
che il Milan possa chiudere
per una cifra vicina ai 18
milioni. Il viaggio di Braida
in Brasile serve anche per
capire la reale valutazione
di Hernanes con il San Pao-
lo (richiesta 20, offerta 12
milioni). Attenzione alle
sorprese in attacco: Walter
e Neymar. (M.Chi.)

Ciclismo - Tour de France: quarta
tappa Cap d’Adge - Perpignan, ore
14.30, Rai Due Eurosport, Euro-
sport HD.
Calcio - Liga 2008-09, Villarreal - At-
letico Madrid: ore 20.30, Sky Super-
calcio.

Christian Abbiati, nato ad Abbiate-
grasso (Milano) nel 1977, portiere
del Milan, ex Atletico Madrid, Tori-
no e Juventus.
Vincenzo Sicignano, nato a Pompei
(Napoli) nel 1974, portiere del Frosi-
none, ex Parma, Palermo e Lecce.

Mentre aMadrid il patron del Real Flo-
rentino Perez porta a casa acquisti mul-
timilionari, il Barça campione d’Euro-
pa di Pep Guardiola è in totale contro-
tendenza: è infatti il solo della Liga,
scrive El Mundo Deportivo, a non ave-
re ancora comprato un solo giocatore.

Toyota rinuncia a ospitare dal 2010 la
tappa giapponese della Formula Uno
nel suo Fuji International Speedway,
il circuito acquistato nel 2000. «Il riti-
ro è per noi una decisione dolorosa»,
ha detto il numero della società che ge-
stisce la struttura, Hiroaki Kato.

Onyewu contrasta
Luis Fabiano in Usa-Brasile
di Confederations Cup:
ora potrebbe ritrovarselo
a Milanello. Sotto, Nesta

Alexi Lalas,
classe 1970,
ha giocato
in serie A
tra il 1994
e il 1996
totalizzando
44 presenze
e due gol
col Padova

L’unico altro americano di A: militò nel Padova
Lo Yankee Lalas: «Grande acquisto»

Braida vola dal bomber
LuisFabiano, ora
l’affarediventa
unaquestione legale

Triennale al difensore
degliUsa: è arrivato
a parametro zero

dallo StandardLiegi

Nesta pare recuperato:
«Non sento più dolori»

Cissokho attacca:
«Sudime solo falsità»

IL MILAN METTE A SEGNO IL PRIMO COLPO DI MERCATO


