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L'attesa Prima giornata milanese per il broker thailandese, tra shopping e depistaggi ai fotografi

L'inconiro tra Taechaubol potrebbe, in linea teorica (non
è quella l'intenzione), anche ti-

e Berlusconi è slillato a domani
In ballo c'è il 75% del ]Vfflan

In corsa ancora la cordata cinese
Il patron rossonero vuole fare presto
Arianna Ravelli della vista sulle guglie del Duo- turo del Milan. (Detto tra pa-

MILANO Silvio Berlusconi vuole mo che si gode dalla sua suite, rentesi: la situazione di Pippo

cedere il 75% del Milan e vuole e del dribbllng a fotografi e Ca- Inzaghi salvo clamorosi ulte-

chiudere in fretta, magari pri- meramen con svariati tentativi non rovesci resta congelata fi-

ma della fine del campionato didepistaggio (e piu volte sgat- no a fine stagione). Nell'attesa,

(e c'è chi dice l'annuncio possa taiolato dall'ingresso dipen- Bee fa filtrare dichiarazioni che

avvenire nella prima settimana denti). Oggi invece giornata dovrebbero solleticare i tifosi

di giugno). Maturata la decisio- che per il Milan è segnata dal- (<Vogllo solo il Milan, ho rifiu-

ne (sofferta) di lasciare la mag- l'assemblea dei soci, circostan- tato altre tre squadre inglesi»)

gioranza, ha capito che prima za in cui sarà ufficializzato il e ostenta il consueto ottimi-

si arriva alla conclusione me- rosso di bilancio di circa o mi- smo sull'esito della trattativa.

gb è per squadra e società. Gli lioni -, Mr Bee andrà a fare Agli intimi parla già da pro-

addetti ai lavori sostengono una gita fuori citta perché l'in- prietario del Milan, con tanto

che si può fare, perché quando contro con Berlusconi, salvo al- di ragionamenti sull'allenatore

il presidente avrà scelto quale tn cambiamenti di program- (che, naturalmente, dopo due

delle due proposte sul piatto lo ma, e stato spostato a domani esordienti sarà un tecnico di

convince di più, la trattativa (il presidente rossonero do- esperienza: si è riparlato di

può anche concludersi in tem- vrebbe trattenersi ad Arcore e Montella, Prandelli, Spalletti e

pi rapidi. non andare a Roma questa set-

La fretta del presidente però timana). Domani quindi -

non è tale da averlo indotto ari- quando la squadra di Inzaghi

cevere immediatamente mr giocherà a San Siro con il Ge-

Bee Taechaubol, il broker thai- noa, nel tentativo di far dimen-

landese che ieri, nella sua pri- ticare la figuraccia di Udine -

ma giornata milanese, si è do-
vuto accontentare dello shop- sarà forse già possibile sapere
ping griffato con la moglie, qualcosa di più concreto sul fu-

resta sempre vivo il sogno An-
celotti).
In realtà, la corsa vera co-

mincia adesso: se non da zero,
quasi. il famoso memorandum
era poco più che una manife-
stazione di interessi per poter
affrontare la due diligence
(l'anallsi dei conti). Berlusconi

rarsi indietro senza dover sbor-
sare alcuna penale. Banalmen-
te, vincerà chi offrirà di più,
mostrando le garanzie più con-
vincenti. E in corsa ci sono
sempre due cordate: Berlusco-
ni continua a preferire la pro-
posta dei cinesi, guidati da Ri-
chard Lee e da altri rappresen-
tanti che - nella discrezione
più assoluta - sono stati rice-
vuti ad Arcore poco tempo fa.

Però mr Bee è già qui, a di-
spetto di un'esposizione me-
diatica un p0' scomposta, so-
stiene di avere tutto pronto per
chiudere e potrebbe quindi go-
dere di un certo vantaggio tem-
porale, scoprendo per primo le
sue carte. Che - secondo

quanto racconta chi gli è vicino
- sostanzialmente consistono
lii garanzie per un miliardo di
euro. Da chi vengono i soldi?
Sembra ormai chiaro che, in
entrambi i casi, il Milan finirà
per diventare cinese, come so-
stiene da tempo Alberto For-
chieili, fondatore di Mandarin
Capital Management e profon-
do conoscitore del mercato
asiatico, perché anche dietro
mr Bee sembrano esserci un
paio di società statali cinesi (il
padre vanta rapporti con il go-
verno di Pechino e alcune 
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che cinesi sostengono gli affari
immobiliari della famiglia a
Bangkok). Ma, dopo la mossa
del broker thailandese, è lecito
attendersi la contromossa della
cordata «apertamente» cinese:
Bee non otterrà l'esclusiva - a
maggior ragione se sarà con-
fermato che l'offerta sarà in ri-
basso rispetto a una prima sti-
ma - perché in ogni caso Ber-
lusconi vuole ascoltare anche
l'altra proposta, cercando natu-
ralmente di spuntare ll prezzo
migliore.

11 30 aprile scade in teoria il
termine per presentare le offer-
te, ma non è una data da consi-
derare tassativa: Fininvest è di-
sponiblle a concedere una tre-
gua in modo da consentire ai
candidati di presentare le pro-
prie carte. E poi ci sarà da pro-
grammare il futuro, a partire
dalla permanenza dei due am-
ministratori delegati, Barbara
Berlusconi e Adriano Galliani,
che potrebbero restare per ga-
rantire un passaggio più mor-
bido. Ma prima serve un vinci-
tore: primo round domani, ad
Arcore.

L'allenatore
Inzaghi non sarà
confermato, Bee parla
del futuro, dal sogno
Ancelotti a Spalletti
Coppia
Il magnate
thailandese
Bee
Taechaubol, 41
anni, aspirante
acquirente
del Milan,
a passeggio
sotto la pioggia
per le vie
del centro
di Milano
ieri insieme
alla moglie

(Ansa)

I cinesi

Il
• La cordata
dei cinesi resta
in corsa (nella
foto Richard
Lee) ed è la
preferita di
Berlusconi, che
attende la loro
proposta
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