
SALÒ Subito novità in casa Feralpi-
salò. Oggi, alla ripresa dopo il Capo-
danno, la squadra di Remondina do-
vrebbe trovare pronto per il primo al-
lenamentoil portiere PaoloBrandua-
ni. Di ritorno dall’AlbinoLeffe dopo
unagrande stagionedatitolare inver-
deblù.Solointoppi dinaturaburocra-
tica potrebbero far slittare il ritorno

di Branduani che ad ogni modo è da
considerarsi cosa fatta.
L’arrivodel portieremilanesepotreb-
be determinare una specie di rivolu-
zione. Appare infatti certa la parten-
zadi Chimini, attuale vice diGallinet-
ta, la cui posizione deve essere a sua
volta vagliata. In linea di massima
Branduani è destinato ad essere tito-

lare al posto del portiere scuola Par-
ma il cui rendimento è stato sin qui
altalenante.
Difficilecomunqueche dopoun giro-
neda«primo»,Gallinetta siacconten-
ti di un ruolo da vice. La situazione
verrà comunque vagliata anche con
il Parma che detiene il cartellino del
giocatore. er. ba.

Chiellini tornerà disponibile tra non meno di due mesi

Mercato Rocchi all’Inter
Sneijder via per altri colpi
Il Liverpool sulle tracce dell’olandese che blocca
la campagna acquisti. Piace anche Lampard

■ Il Tottenham ha
raggiunto l’accordo con i
campioni della Mls, i Los
Angeles Galaxy, per il
trasferimento in
California del portiere
Carlo Cudicini.
L’ex giocatore della Lazio
e dell’Italia U. 21, 40 anni
a settembre, ha giocato
fino al 1999 in Italia
(ultima squadra il Castel
di Sangro), poi è iniziata
la sua avventura inglese,
prima nel Chelsea, dove è
rimasto dieci anni, poi al
Tottenham. Ai Galaxy non
troverà però David
Beckham, che dopo aver
rivinto il titolo non ha
rinnovato il contratto.

Juventus Oggi la ripresa, Samp e Milan nel mirino
Domenica la sfida ai blucerchiati, mercoledì quella di Coppa Italia contro i rossoneri

MILANO Un fine anno ner-
voso e un inizio difficile con il
caso Sneijder ancora aperto:
l’Inter è l’ultima squadra a ri-
prendere gli allenamenti do-
po il lungo pit-stop natalizio.
Ancora in attesa di soluzione
il rebus di Wesley Sneijder: il
giocatore vuole lasciare Mila-
no ma il mercato per lui lan-
gue. Dall’Inghilterra, i ta-
bloid avanzano l’ipotesi di un
interessamento del Liverpo-
ol per il fantasista olandese
che non si è fatto «sedurre»
dalle recenti «avances» di An-
drea Stramaccioni.
Messo fuori squadra per la
vertenza contrattuale porta-
ta allo scoperto da Marco
Branca, Sneijder sembra aver
chiuso le porte sulla sua per-
manenza in maglia nerazzur-
ro,rifiutandoinsostanza di ri-
dursi l’ingaggio. Una grana
che blocca i piani dell’Inter.
Simuovecomunqueil merca-
to con Tommaso Rocchi, il vi-

ce Milito in arrivo dalla Lazio.
Manca solo l’ufficialità anche
seil giocatore già oggi potreb-
be arrivare alla Pinetina e con
molteprobabilità sarà convo-
cato per la partita contro
l’Udinese. «Questo è il mio ul-
timo allenamento alla Lazio -
annuncia Rocchi in serata -
anche se manca ancora qual-
che dettaglio. Poi potremo
considerare tutto fatto con
l’Inter».
Qualche mugugno da parte
dei tifosi che si aspettavano
di più rispetto all’attaccante
classe ’77. In queste ore pren-
de quota l’ipotesi di Frank
Lampard il cui contratto con
il Chelsea scade a giugno. Il
giocatore sarebbe stato pro-
posto sia all’Inter che alla La-
zio.Un affare difficileper tan-
ti aspetti (il primo è legato al-
l’ingaggio del giocatore tra i
quattro e i 5 milioni di euro)
e, comunque, un eventuale
arrivo di Lampard a gennaio

sarebbe subordinato alla ces-
sione di Sneijder.
L’Inter si adegua ai tempi e
perseguecon coerenza lenor-
me del fair play finanziario:
tuttoruotaintornoalle cessio-
ni.Non èinfatti realistico pen-
sare che il club si possa muo-
vere sul mercato in maniera
troppo disinvolta anche se
l’arrivo di un centrocampista
èindispensabile. Stramaccio-
ni lo aspetta mal’ultima paro-
la spetta a Moratti.
Intanto mister Stramaccioni
manda tutti in ritiro fino alla
partita contro l’Udinese, in-
contro delicato dopo il brutto
pareggio interno con il Ge-
noa. La squadra di Stramac-
cioni,tormentata dallesquali-
fiche inflitte dal giudice spor-
tivo (primaCassano, poi Gua-
rin, ultimo Ranocchia), deve
ritrovare un buon ritmo e so-
prattutto continuità.
Gennaio potrebbe essere un
mese decisivo per ritoccare e
migliorareil gruppo:perAlva-
rez è arrivato il momento del-
l’addio, un brutto flop per un
giocatorevalutato circa undi-
cimilionie sulqualeeranoap-
puntate le speranze del club.
Sicercherà ancheMariga eJo-
nathan. Giudizio sospeso per
Silvestre: l’affare con il Genoa
potrebbe sbloccarsi solo in
caso l’Inter trovi un adeguato
rimpiazzo.Semprepiùproba-
bile il prestito di Marko Livaja
al Siena.

LA CURIOSITÀ
Carlo Cudicini
lascia l’Inghilterra
e va a Los Angeles

FeralpiSalò
Branduani c’è
Forse già oggi

Dall’alto Rocchi,
Lampard e Alvarez al
centro del mercato

Milan Pato e Robinho
dirottati in Brasile
Galliani alla ricerca
di un attaccante

Sneijder: l’eventuale partenza del centrocampista olandese sbloccherebbe il mercato dei nerazzurri

MILANO Silvio Berlusconi lo ha detto
in tutti i modi: il Milan non è un Paese
per vecchi. Al contrario, sarà la meta dei
giovani talentuosi, delle promesse di og-
gi e dei campioni del domani. Se sull’av-
ventura rossonera di Pato e Robinho
scorrono ormai i titoli di coda, difficile
pensare all’arrivo di un top player «at-
tempato» e costoso come Didier Drog-
ba, néallo sbarco di Mario Balotelli, cam-
pione giovane ma troppo oneroso per le
casse del club.
La spedizione brasiliana di Adriano Gal-
liani è agli sgoccioli, ma non si può dire
ancora conclusa: mancano importanti
dettagli alla cessione di Robinho al San-
tos che ha offerto 7 milioni per assicurar-
si l’attaccante. Il giocatore resta in Brasi-
le per seguire l’evoluzione della trattati-
va mentre Mino Raiola si è imbarcato
per raggiungere l’amministratore dele-
gato con l’obiettivo di chiudere presto e
bene. Il Milan si aspetta di incassare 10
milioni, mentre il giocatore ha avanzato
precise richieste sul suo stipendio: 400
mila euro contro i trecentomila messi
sul piatto dal club brasiliano. Le parti
non sono lontane ma devono conclude-
re entro le prossime quarantotto ore.
Pato è ormai destinato al Corinthians
(15 milioni al Milan): nel frattempo si al-
lena serenamente a Milanello in attesa
di sviluppi concreti riguardo alla sua tor-
mentata carriera. Una volta archiviata la
cessione a titolo definitivo dei due brasi-
liani, il Milan cercherà di sfoltire la rosa
cercando di piazzare elementi come Fla-
mini, Mesbah e Traorè. Poi bisognerà
passare alla fase due: puntellare la squa-
dra.
Difficoltà in difesa e a centrocampo che -
per questa stagione - ha perso De Jong e
con l’attacco che dovrà privarsi di Ro-
binho, tanto stimato da Allegri. Si corre-
rà ai ripari ma con grande oculatezza ed
equilibrio, cercando quei «top young»
che Berlusconi vuole nella sua squadra.
Uno di questi sarebbe potuto essere Pa-
to, ma il suo destino ha seguito una stra-
da costellata di difficoltà e di infortuni
tantoda farlodiventare un oggettomiste-
rioso del calcio. In Brasile potrebbe rina-
scere, crescere e imporsi in vista anche
dei prossimi Mondiali.
Dopolo scivoloneall’Olimpico, Allegri ri-
prende gli allenamenti ad alto ritmo in
vista della sfida casalinga con il Siena.
Mercoledì si apre ufficialmente il merca-
to e di certo qualcosa accadrà, un paio di
buoni colpi ma inutile aspettarsi il gran-
de botto.

TORINO Costruire un 2013 vin-
cente come il 2012 appena con-
cluso. Con questo obiettivo, la
Juve riprende oggi gli allena-
menti dopo la pausa di Capo-
danno. Nel mirino la gara con la
Sampdoria di domenica ed il
quarto di finale di Coppa Italia
con il Milan, tra una settimana.
Sullo sfondo il calciomercato,
con l’arrivo ormai imminente di
Peluso (già inseguito la scorsa
estate) per colmare l’assenza
per infortunio di Chiellini. Oggi
saranno definiti gli aspetti con-

trattualie poipartirà lanuova av-
ventura in bianconero del ven-
tottenne jolly difensivo.
NelfrattempoGigi Buffon trami-
te Facebook lancia la sfida al
nuovo anno.
«A livello sportivo il 2012 mi ha
regalatomoltegioie - scriveilnu-
mero uno bianconero -, tornare
a vincere lo scudetto con la Ju-
ventus, una bellissima avventu-
ra europea con la Nazionale (do-
ve purtroppo è mancata solo la
ciliegina finale), il primo trofeo
alzato da capitano e poi un ini-

ziodistagione davverosuperlati-
vo, merito del lavoro quotidiano
e di un gruppo sempre più coe-
so che punta ad obiettivi sem-
pre più importanti».
L’intento è quello di proseguire
suquesta strada.«Spero - sottoli-
nea Buffon - di essere qua fra un
anno a tracciare un bilancio del
2013 ancor più bello».
Stesso augurio e stessi temi an-
che per Giorgio Chiellini. «È sta-
to un anno emozionante, che ri-
marrà sempre dentro di noi -
scrive sul suo sito -. Scudetto da

imbattuti, Supercoppa e anche
l’inizio della nuova stagione è
stato molto positivo. E poi la Na-
zionale. Abbiamo sognato insie-
me a milioni di italiani di rag-
giungere una vittoria inaspetta-
ta alla vigilia. È finita male, ma le
grandi emozioni resteranno
sempre». Il numero 3 biancone-
ro ha però «il rammarico di qual-
che infortunio di troppo. Co-
munque sono già al lavoro per
cercare di recuperare il meglio
possibile», assicura Chiellini,
che sarà pronto tra 60-70 giorni.


