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di Mario Chiari

MILANO - Il Lodo Mondadori
distrugge il Milan. «E’ certa-
mente qualcosa che colpisce in
maniera fortissima la proprietà
del Milan che è appunto Finin-
vest». Le parole di Adriano Gal-
liani sono di sabato, ma l’eco
preoccupa ancora oggi. «Il presi-
dente ama il Milan, è una sua
creatura, presa in un’aula di tri-
bunale nel 1986 e che ha porta-
to a tanti successi. Adesso sarà
lui a decidere». Discorso finito,
come il mercato oggi.

Nel futuro, Silvio Berlusconi
rimarrà solo come presidente
onorario. Il recente passato, lo
scudetto vinto, potrebbe aiuta-
re il suo addio e un disimpegno
dal calcio. La sentenza d’Appel-
lo di Milano, che ha condanna-
to la Fininvest a pagare alla Cir
di De Benedetti 560 milioni
per il Lodo Mondadori, potreb-
be convincere il presidente del
Consiglio a cedere la società di
via Turati. Il patron avrebbe
confidato, a più di un fidato di-
rigente del Pdl, l’intenzione di
cedere le quote di maggioranza
del Milan. «Potrei farlo adesso
che la squadra ha vinto lo scu-
detto ed è ancora più appetibi-
le. Io resterei presidente onora-
rio, ma un magnate russo po-
trebbe subentrare al 51%...».

Il Diavolo guarda ad Est,
non ai petroldollari degli sceic-
chi. Ma di russi nel pallone solo
Abramovich ha investito con
passione e denari pesanti nel
mondo del calcio attraverso il
Chelsea. Gli arabi fino ad oggi
hanno preferito la Liga e la Pre-
mier.

Una possibile cessione del
Milan? Idea non nuova. Già un
anno fa, nello stesso periodo si
parlava del ricchissimo princi-

pe di Dubai Mohammed bin
Rashid Al Maktoum che ha fi-
nanziato il Milan attraverso lo
sponsor Fly Emirates. Prima an-
cora si era vociferato dei libici
interessati ad investire nel club
più titolato al Mondo. Affari
mai concretizzati. Oggi si ripar-
la insistentemente di un disim-
pegno di Berlusconi a favore di
soggetti vicini addirittura a Pu-

tin. Quello che è certo che do-
mani, giorno del raduno rosso-
nero a Milanello, Berlusconi do-
vrà tranquillizzare squadra e ti-
fosi, dire chiaramente se il rega-
lo per lo scudetto bisognerà di-
menticarselo. Difficile pensare
il contrario e credere che la so-
cietà di via Turati possa spende-
re 40 milioni sull’attuale merca-
to per Hamsik, Pastore o un al-
tro mister X.

Dopo il Lodo Mondadori, il presidente pensa di congelare il grande colpo. Domani vertice con Galliani

Berlusconi: «Pronto a cedere il Milan»

MILANO - Antonio Cassano
e Stephan El Shaarawy (foto)
sono stati per giorni vicini,
quasi d’ombrellone. Entrambi
nel savonese, vicino alla “sua”
Genova il primo, vicino a ca-
sa e ai libri di scuola il secon-

do. Antonio in vacanza con la
moglie Carolina e il figlio pic-
colo, per riposarsi e riflettere
sul futuro che continua ad es-
sere in discussione. Stephan
tra la spiaggia della vicina Al-
bisola e la casa di mamma Lu-

cia per studiare, preparare
l’esame di maturità, per sua
fortuna superato con una vota-
zione di 60/100.

Un sei in pagella, non un
voto alto, da grande giocatore
come il Milan spera diventi.

«E’ stato un periodo di gran-
de stress. Era teso per gli esa-
mi, nel borsone da calcio por-
tava sempre anche i libri». Pa-
role della mamma. Ora per El
Shaarawy e Cassano è tempo
di tornare a sudare: doman il
raduno del Milan. I due si ri-
vedranno a Milanello e il ba-
by talento vuole mettere in
difficoltà Allegri e magari lo
stesso Fantantonio. (M.Chi.)

Il baby talento vuole sfidare Fantantonio
El Shaarawy, maturità superata. Ora l’esame Milanello

Ipotesi di addio: il piano è quello di affidare il 51% del club a un magnate russo
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DA 25 ANNI
Silvio
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Estate rossonera
DOMANI

Raduno a Milanello 
senza i rossoneri 
impegnati in Coppa 
America e Ibrahimovic 
e Cassano 
che si aggregheranno il 18

20 LUGLIO

Prima uscita amichevole 
con un test in famiglia

26-27 LUGLIO

Audi Cup a Monaco di Baviera: 
il 26 semifinale Milan-Bayern, 
il giorno dopo Barcellona 
o Internacional Porto Alegre

6 AGOSTO

Supercoppa Italiana a Pechino 
in Cina contro l'Inter

14 AGOSTO

Amichevole in Svezia contro 
il Malmoe

18 AGOSTO

Trofeo Tim a Bari triangolare 
contro Juventus e Inter

21 AGOSTO

Trofeo Berlusconi a San Siro 
contro la Juventus

28 AGOSTO

Prima di campionato


