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CHIABOTTI A PAGINA 41

BASKET PARLA IL PRESIDENTE FEDERALE

Petrucci: «Grazia e Nazionale
per Hackett? E’ presto, ma...»

GHISALBERTI A PAGINA 39

CICLISMO PRIMO SUCCESSO ALLA VUELTA

De Marchi, gioia azzurra
«Una vittoria per Martini»

CONTI A PAGINA 40

PARALIMPICI I MONDIALI DI HANDBIKE

Show Zanardi: staffetta d’oro
Oggi cerca il bis nella crono 

DI GENE GNOCCHI
Berlusconi perplesso sull’acquisto 
de El Niño: «Ma siamo sicuri
che sia maggiorenne?».

IL ROMPIPALLONE w

GALDI, MANTOVANI, TOSI ALLE PAGINE 2829

SERIE B NELL’ANTICIPO, OGGI TUTTE LE ALTRE

Vicenza in festa, ripescato
Subito Perugia: Bologna k.o.

ARCHETTI, TAIDELLI ALLE PAGINE 151617

EUROPA LEAGUE NAPOLI E FIORENTINA FACILE

L’Inter con un Kovacic in più
baciata dalla sorte. Toro credici 

FIORENTINA

Della Valle mette
un top al sicuro
«Cuadrado resta
Viola più forte»

CALAMAI A PAGINA 13

3 Juan Cuadrado, 26 anni

Il presidente: «É stato un 
gran sacrificio economico 
tenere il colombiano, 
un regalo a città e tifosi. 
E non è ancora finita...»

BIANCHIN. BOCCI, CONDO’ PAG 456 E SACCHI PAG 33  3 Rudi Garcia, 50 anni, a destra e Massimiliano Allegri, 47 FOTOPRESSPEGASO

SERIE A 1a  GIORNATA
PARTITE

OGGI

CHIEVOJUVENTUS ore 18

ROMAFIORENTINA ore 20.45

DOMANI ore 20.45

ATALANTAVERONA ore 18

MILANLAZIO ore 18

CESENAPARMA

GENOANAPOLI

PALERMOSAMPDORIA

SASSUOLOCAGLIARI

TORINOINTER

UDINESEEMPOLI

SONDAGGIO IN GAZZETTA I ROMANISTI VISTI IN LEGGERO VANTAGGIO 

Sarà ancora JuveRoma
Garcia stavolta è favorito
Al via i campioni d’Italia contro il Chievo, i giallorossi sfidano
la Fiorentina. Vialli avverte: «Poca qualità, troppi stranieri» 

CATAPANO, CECCHINI, DELLA VALLE, GRANDESSO, GRAZIANO, IARIA ALLE PAGINE 81012

MERCATO 2 LE TRATTATIVA CALDE: I GIALLOROSSI HANNO ANCHE IL SI’ DI RABIOT MA NON C’E’ ANCORA L’ACCORDO COL PSG

FALCAOJUVE SALE IL PREZZO, HOLEBAS ALLA ROMA 

GOZZINI E OLIVERO ALLE PAGINE 2 E 3 E UN COMMENTO DI LAUDISA A PAGINA 33

COLPO
MILAN

TORRESÌ!
I rossoneri hanno raggiunto l’intesa col Chelsea: prestito 

biennale. Allo spagnolo 4 milioni più bonus a stagione. 
Oggi le visite mediche. Ora si attende l’ok di Van Ginkel 

ECCO EL NIÑO
PER L’ATTACCO

DI INZAGHI

GARLANDO A PAGINA 14

3 Andrea Stramaccioni, 38 anni

Strama ripartenza
«Moratti seguimi
L’Udinese stupirà»

MARTUCCI A PAGINA 43

TENNIS IMPRESA DI SARA ALLO US OPEN 

Errani vuol far l’americana
Che brava: elimina Venus!

3 Radamel Falcao, 28 anni IPP
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Nato il
20/03/1984

a Fuenlabrada

Ruolo
Attaccante
Altezza

183 cm
Peso

70 kg
Le sue

squadre

FERNANDO
TORRES

Atletico
Madrid

2000-2007
214 presenze

82 gol

2007-2011
102 presenze

65 gol
Chelsea

da gen. 2011
110 presenze

20 gol

Spagna

Liverpool

Dati relativi solo
al campionato

PALMARES

COMPETIZIONI
INTERNAZIONALI

MONDIALI
1

Sudafrica 2010

EUROPEI
2

Austria-Svizzera
2008

Polonia-Ucraina
2012

Champions League
1

Chelsea 2011-2012
Europa League

1
Chelsea 2012-2013

Coppa d'Inghilterra
1

Chelsea 2011-2012

Un Niño
da Milan

Preso Torres
dal Chelsea

Gol eccellenti
per Inzaghi

Lo spagnolo arriva in prestito per due anni, a
4 milioni di euro più bonus. Oggi le visite

mediche. Attesa per la risposta di Van Ginkel

ALESSANDRA GOZZINI
MILANO

A giudicare dai trofei in bacheca, l’affare è
conveniente: Fernando è stato campione di tut
to, d’Europa e del mondo intero. Se si considera
la spesa, pure: Torres è il più low cost degli inve
stimenti, arriverà senza che sia necessario alcun
esborso. E anche a vederla dal punto di vista del
le motivazioni, il business è azzeccato: «El 
Niño», il bambino, ha
fretta di tornare grande. 

Dettagli È ufficiale dalle
otto e mezzo di ieri, con il
nero su bianco sul sito
rossonero: «Milan e Chel
sea hanno raggiunto un
accordo per il prestito
biennale di Fernando Tor
res», accordo vincolato al
superamento delle visite
mediche previste in giornata (stamattina l’arri
vo) e della completa intesa sul nuovo contratto
(l’entourage e Galliani ci lavoreranno oggi, ma
la fiducia è totale). Per rendere possibile lo sbar
co del centravanti erano già volati a Londra, se
de del Chelsea, sia Margarita Garay che Antonio
Sanz e Gabriele Giuffrida: manager, portavoce
e rappresentante italiano del giocatore. Tratta
tiva poi decollata su queste basi: corrisposte le
ultime due mensilità, gli inglesi non avevano al
tro da offrire. Senza buonuscita, la manager di

Fernando provava allora ad alzare la quota del
nuovo ingaggio rossonero. Altra turbolenza: no
secco di Galliani. Ma la scia era definita e su
questa sono proseguiti i contatti: da Milano ac
cettavano di inserire i bonus e il viaggio nella
sede del Chelsea poteva dirsi concluso. Ricapi
tolando: dei 7 milioni netti previsti dal vecchio
contratto del Niño, circa uno e mezzo è già stato
coperto in sterline, altri quattro (più bonus) sa
ranno garantiti dal Milan, il resto è uno sconto
concesso dalla punta ansiosa di imbarcarsi per

l’Italia, in cerca di
rivincite. Taglio alla
busta paga che var
rà a maggior ragio
ne per l’anno suc
cessivo, quando
Torres percepirà i
soliti 4 milioni più
bonus: ha però
strappato la pro
messa, quando sa
remo a gennaio

2016, di riunire le parti per l’inserimento di
un’opzione rinnovo. Altri tecnicismi: si parla di
prestito biennale e non di cessione perché in
questo modo il bilancio del Chelsea non sarà co
stretto a registrare una minusvalenza, la maxi
spesa del gennaio 2011 (58,5 milioni) sarà nel
frattempo ammortizzata. 

Scelta Da giorni Torres si immaginava vestito
di rossonero: aveva dato massima disponibilità
a Galliani, e poi ribadito il concetto giovedì sera

nel primo vertice con l’entourage (non si vedeva
invece con il completo giallorosso, nonostante
un tentativo la Roma l’avesse fatto). Così men
tre lui si allenava con la casacca blues e Mou
rinho diceva la sua («Se Fernando vuole andare
è perché desidera provare una nuova vita, noi
però abbiamo bisogno di tre attaccanti e per me
lui è uno dei tre») in sede veniva cucita la tratta
tiva per il suo nuovo abito: Torres potrà presto
infilare la maglia rossonera (mentre al Chelsea
prenderà la sua Remy, in arrivo dal Qpr). 

Altri affari Da Londra il Milan aspetta che ri
parta anche un’altra trattativa, quella per Marco
Van Ginkel, centrocampista ventunenne: o si fa
entro mezzogiorno, o il mediano sparirà dai ra
dar. Da quelli di Mourinho è già uscito: non con
vocato per la gara contro l’Everton e teorica
mente già escluso dalla lista Champions. Gli 
agenti Jansen e Fiorini sono al lavoro: il Milan
aspetta. Senza intesa non percorrerebbe co
munque rotte alternative; Taarabt continua a
proporsi direttamente («Amo il club, spero di
tornare fino a quando ci sarà una possibilità») e
attraverso il suo agente Kia Joorabchian, ieri a
Milano: l’idea del ritorno, al momento, non
sembra però prendere il volo. Come non verrà
stampato alcun biglietto aereo per Cristante, di
rezione Lisbona: non perché l’offerta di sei mi
lioni di euro del Benfica non è in realtà mai arri
vata, quanto perché il Milan, con il presidente
Berlusconi in testa, non intende lasciar partire
un Niño classe 1995. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I SOLDI CHE MUOVE

luglio 2007

gennaio 2011

2000

ATLETICO MADRID

milioni

1,2

milioni

2,5

30
milioni

milioni

da 5 a 7

58,5

milioni

Trasferimento

Da

A
ATLETICO MADRID

LIVERPOOL

Trasferimento
Da

A CHELSEA

LIVERPOOL

agosto 2014

milioni

4

0
milioni

Trasferimento
Da

A

CHELSEA

MILAN

Ingaggio

Valore di mercato

D’ARCOADRIANO GALLIANI
A.D. MILAN

« Stiamo lavorando
per un grande
attaccante.
Van Ginkel?
È possibile



SABATO 30 AGOSTO 2014 LA  GAZZETTA  DELLO  SPORT 3

 

PRIMO PIANO

Qui Milanello 

Ieri Silvio, oggi Barbara:
la famiglia si stringe a Inzaghi

Ieri Silvio Berlusconi è tornato a Milanello:
l’elicottero è atterrato alle 14,23 e si è rialzato in 
volo alle 16,36. Berlusconi ha parlato 40’ alla 
squadra nella Sala del camino (tra gli argomenti, 
anche la politica: «Ho governato 20 anni e tutto 
andava bene. Adesso invece...»), poi ha 
pranzato e si è intrattenuto con lo staff di 
Inzaghi, che gli è stato presentato al completo. 
Oggi alle 12,30, invece, è attesa a Milanello 
Barbara Berlusconi che andrà a trasmettere il 
suo incitamento a Inzaghi.

4
SPAGNOLI
MILANISTI

S
Sono

quattro gli
spagnoli

della storia
del Milan

Jose Mari
(19992002)

Attaccante,
arrivò

dall’Atletico
Madrid, club nel

quale tornò
dopo la negativa

esperienza in
rossonero.

Bilancio: 75
presenze, 14 gol

Javi Moreno
(20012002)

Attaccante,
arrivò

dall’Alaves e
andò poi

all’Atletico
Madrid.

Rendimento
insufficiente.

Bilancio: 27
presenze, 9 gol

Didac Vila
(20102011)

Difensore,
arrivò

dall’Espanyol, è
di proprietà del

Milan che l’ha
appena prestato

all’Eibar.
Meteora.

Bilancio: 1
presenza, 0 gol.

Bojan Krkic
(20122013)

Attaccante,
arriva in

prestito dalla
Roma e resta
solo un anno.

Bilancio: 27
presenze, 3 gol.

L’UNDICI IDEALE DI PIPPO DATI RELATIVI AL CAMPIONATO

4-3-3
Diego Lopez

De Sciglio
Alex

Bonera

Armero

Poli

De Jong

Muntari

Honda

Torres

El Shaarawy

Nome Cognome
Squadra 2013/14

 XX

XX PRESENZE

GOL FATTI

36

Diego Lopez
Real Madrid

16

De Sciglio
Milan

0  2  2  2

31

28

Alex
Psg

16

Bonera
Milan

5

Armero
West Ham*

*da gennaio 2014

26

Poli
Milan

33

De Jong
Milan

26

Muntari
Milan

00 5

14

Honda
Milan*

presenze

5 gol

6

El Shaarawy
Milan

0
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Non conosce il 433
ma sarà utile a Pippo 
Lo spagnolo non ha mai giocato con questo modulo, ma ha le 
caratteristiche ideali per esaltarsi nelle ripartenze rossonere

DAL NOSTRO INVIATO

G.B. OLIVERO
MILANELLO (Varese)

El Niño ha 30 anni, ma
prima di cambiare sopranno
me e diventare Mayor o quan
tomeno Maduro ha ancora
una missione da compiere: in
dossare la maglia che fu del 
suo nuovo allenatore e mo
strarsi degno dei suoi illustri
predecessori. Di sicuro Fer
nando Torres non sentirà il pe
so della camiseta rossonera
numero 9 e nemmeno quello
di San Siro: una combinazio
ne, quella tra lo stadio e la ma
glia, che ha bloccato tanti gio
catori, ma il Niño è diventato
grande passando dal Calderon
ad Anfield fino a Stamford Bri
dge. Con la Spagna ha giocato
(e segnato) all’Europeo e al
Mondiale, con il Chelsea ha
timbrato nella finale di Europa
League e nella semifinale di
Champions al Camp Nou. In
somma, la storia è bella, la cro
naca meno entusiasmante, ma
questo non è il Milan che do
minava in Europa e spendeva
sul mercato: quindi c’è poco da
fare gli schizzinosi ed è meglio

concentrarsi sull’impatto che
Torres potrà avere sulla squa
dra rossonera.

Mai col 433 Il modulo lo co
nosce poco: con il 433 Torres
ha giocato pochissimo. L’Atle
tico dell’esplosione (200304,
allenatore Gregorio Manzano)
scendeva in campo con il 41
32 che poi si trasformò in un
442. L’anno dopo, con Cesar
Ferrando in panchina, l’alter
nanza è tra il 442 e il 4231.
Nel 200506 l’Atletico cambia
tecnico a metà stagione, ma
non il modulo: con Carlos
Bianchi e Javier Aguirre si pra
tica prevalentemente il 442.
Anche nel 200607 Aguirre in
siste con il 442, ma in un paio
di occasioni sceglie il 433:
con questo modulo due partite
e nessun gol del Niño che nel
l’estate 2007 passa al Liverpo
ol. Rafa Benitez inizia la sta
gione con il 442 e poi vira sul
4231 e lo stesso accade nel
200809 e in seguito (più 42
31 nel 200910, più 442 nel
201011). Torres passa al Chel
sea e cominciano anni compli
cati: il modulo più utilizzato è
il 4231, lui gioca poco e se

gna meno. Anche nella Spa
gna, che progressivamente
sviluppa l’idea del falso nove,
il 433 non trova spazio. Ma il
modulo, in realtà, è un proble
ma relativo. 

Movimenti giusti Inzaghi alle
due punte esterne chiede mol
to movimento, qualche incro

cio, soprattutto la ricerca della
profondità dettando il passag
gio al di là del terzino avversa
rio. I compiti di Torres saranno
più simili a quelli che Inzaghi
stava chiedendo a Menez, nel
la posizione di falso nove, piut
tosto che a quelli congeniali a
Pazzini. Giampaolo è uomo
d’area nel senso classico del
termine, ama i cross dal fondo,
ma con esterni che giocano a
piedi rovesciati (il mancino a
destra e il destro a sinistra) il
piano tattico è chiaramente di
verso. Torres è più mobile, le
sue doti di velocista ben si spo
sano con il Milan delle ripar
tenze. Adesso Inzaghi ha una
freccia in più: il Milan non avrà
una manovra avvolgente, ma
occhio a non perdere un pallo
ne a metà campo. In un attimo
l’azione potrà essere ribaltata
a destra, al centro o a sinistra.
Nel 4231 Torres ha imparato
a muoversi orizzontalmente
per favorire i tagli degli esterni
e anche all’indietro scambian
dosi posizione con il trequarti
sta di mezzo. Certi movimenti
saranno molto utili anche nel
433 inzaghiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ESCLUSIONE

Intanto Del Bosque 
non lo convoca 
nella nuova Spagna

Tra i convocati del ct
della Spagna Vicente Del 
Bosque per l’amichevole con 
la Francia e l’esordio nelle 
qualificazioni agli Europei 
2016 contro la Macedonia non
c’è Torres (escluso insieme a 
Reina e Mata). Spiccano i 
nuovi Raul Garcia, Alcacer, 
San Jose e Kiko Casilla. Non 
fanno più parte della squadra 
Xavi, Xabi Alonso e Villa che 
hanno annunciato il loro addio 
alla nazionale.


