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IENA - Sarà Thiago Silva 

il campione rossonero 

che verrà «sacrificato» 

nel mercato estivo. Il Milan ha 

intenzione di metterlo all’asta, 

sulla base di 30 milioni di 

euro, e non mancano certo i 

club pretendenti a quello che 

viene considerato in questo 

momento il più forte 

difensore centrale del mondo. 

Si tratta, secondo le attuali 

priorità, di Manchester City, 

Barcellona, Real Madrid e Psg. 

Quattro (ricche) super-

potenze del calcio europeo 

che hanno individuato nel 

difensore centrale brasiliano 

una pedina difensiva 

fondamentale e vincente. 

Thiago Silva è sicuramente il 

pezzo più pregiato a 

disposizione del club di via 

Turati per fare «cassa». 

Acquistato dalla Fluminense 

per 10 milioni di euro nel 

gennaio 2009, consentirebbe 

anche di fare un’ottima 

plusvalenza. Per il brasiliano è 

pronto un ingaggio di almeno 

6,5 milioni di euro, 2 in più 

rispetto a quelli attualmente 

percepiti dal Milan 

PIU’ BALO DI TEVEZ - Due 

terzi dell’introito generato 

dalla cessione di Thiago Silva 

verrebbe poi investito dal 

Milan per acquistare un altro 

campione di tutto rispetto: 

Balotelli primo candidato, 

Tevez subito dietro, così da 

soddisfare anche le esigenze 

di Ibrahimovic che, nel corso 

di un lungo (2 ore) colloquio 

privato avuto con Galliani 

domenica pomeriggio nello 

spogliatoio di San Siro, è stato 

tranquillizzato dall’ad con la 

promessa di un nuovo e 

vincente partner d’attacco. 

ùSIENA - Sarà Thiago Silva il 

campione rossonero che verrà 

«sacrificato» nel mercato 

estivo. Il Milan ha intenzione 

di metterlo all’asta, sulla base 

di 30 milioni di euro, e non 

mancano certo i club 

pretendenti a quello che viene 

considerato in questo 

momento il più forte 

difensore centrale del mondo. 

Si tratta, secondo le attuali 

priorità, di Manchester City, 

Barcellona, Real Madrid e Psg. 

Quattro (ricche) super-

potenze del calcio europeo 

che hanno individuato nel 

difensore centrale brasiliano 

una pedina difensiva 

fondamentale e vincente. 

Thiago Silva è sicuramente il 

pezzo più pregiato a 

disposizione del club di via 

Turati per fare «cassa». 

Acquistato dalla Fluminense 

per 10 milioni di euro nel 

gennaio 2009, consentirebbe 

anche di fare un’ottima 

plusvalenza. Per il brasiliano è 

pronto un ingaggio di almeno 

6,5 milioni di euro, 2 in più 

rispetto a quelli attualmente 

percepiti dal Milan.  

PIU’ BALO DI TEVEZ - Due terzi 

dell’introito generato dalla 

cessione di Thiago Silva 

verrebbe poi investito dal 

Milan per acquistare un altro 

campione di tutto rispetto: 

Balotelli primo candidato, 

Tevez subito dietro, così da 

soddisfare anche le esigenze 

di Ibrahimovic che, nel corso 

di un lungo (2 ore) colloquio 

privato avuto con Galliani 

domenica pomeriggio nello 

spogliatoio di San Siro, è stato 

tranquillizzato dall’ad con la 

promessa di un nuovo e 

vincente partner d’attacco. 

SIENA - Sarà Thiago Silva il 

campione rossonero che verrà 

«sacrificato» nel mercato 

estivo. Il Milan ha intenzione 

di metterlo all’asta, sulla base 

di 30 milioni di euro, e non 

mancano certo i club 

pretendenti a quello che viene 

considerato in questo 

momento il più forte 

difensore centrale del mondo. 

Si tratta, secondo le attuali 

priorità, di Manchester City, 

Barcellona, Real Madrid e Psg. 

Quattro (ricche) super-

potenze del calcio europeo 

che hanno individuato nel 

difensore centrale brasiliano 

una pedina difensiva 

fondamentale e vincente. 

Thiago Silva è sicuramente il 

pezzo più pregiato a 

disposizione del club di via 

Turati per fare «cassa». 

Acquistato dalla Fluminense 

per 10 milioni di euro nel 

gennaio 2009, consentirebbe 

anche di fare un’ottima 

plusvalenza. Per il brasiliano è 

pronto un ingaggio di almeno 

6,5 milioni di euro, 2 in più 

rispetto a quelli attualmente 

percepiti dal Milan.PIU’ BALO 

DI TEVEZ - Due terzi  
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