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BROZOVIC, SARÀ
UN’ESTATE CALDA
di Adriano Ancona
MILANO

Rischio di una cessione, 
obiettivo di un nuovo con-
tratto: Marcelo Brozovic 
resta in bilico, complice 

un'Inter che si è appena rifatta il 
look a centrocampo e che qualco-
sa combinerà anche nel prossimo 
mercato. C'è una clausola rescis-
soria, non esattamente alla porta-
ta di tutti, che può liberare il cro-
ato per 60 milioni di euro, attiva 
nelle prime due settimane di lu-
glio. Nulla che però metta al ripa-
ro l'Inter dal timore di avvicinarsi 
alla scadenza - l'accordo termina 
tra due anni - e vedere il cartellino 
di Brozovic deprezzato. Il club ne-
razzurro provvederà a cautelarsi, 
intanto il regista batte cassa in fat-
to di stipendio e occorrerà venirsi 
incontro. Anche perché parliamo 
di un leader conclamato: soltanto 
Ranocchia, Handanovic e D'Am-
brosio sono all'Inter da più tem-
po di Brozovic, arrivato nel gen-
naio del 2015.

SEGNALI. Il vice-campione del 
mondo è l'asse portante della 
squadra, per certi versi il vero ter-
mometro della condizione interi-
sta nei novanta minuti. In previ-
sione di ogni discorso, l'agente di 
Brozovic era stato chiaro facendo 
capire che si rimanderà tutto all'e-
state. «In questo momento Mar-
celo è il calciatore croato che at-
trae di più - spiegava Miroslav Bi-
canic - Ma bisognerà aspettare la 

Marcelo Brozovic, 27 anni, all’Inter dal 2015 GETTY IMAGES

Il regista al bivio: il rinnovo (con aumento) o la cessione 

seconda metà di giugno per avere 
indicazioni più delineate su cosa 
fare». Anche sul possibile rinnovo 
con l'Inter, quindi, bocche cucite. 
«Abbiamo concordato che faremo 
tutto in silenzio, senza dare infor-
mazioni finché non si arriverà a 
una soluzione definitiva». 
 Ma l'intento dell'entourage 
di Brozovic è quello di arriva-
re a un prolungamento con 
relativo aumento di ingag-
gio - 4,5 milioni contro 
i 3,5 attuali - fino al 
2023. Questi sono 
quindi da inter-
pretare come 
segnali, al-
legati alla 
possibilità 
che Brozovic 
venga corteggiato da altre società. 
E nel frattempo il giocatore va alla 
ricerca di uno stipendio da big. 
Per questo Ausilio e Marotta sta-
biliranno il da farsi nelle prossime 
settimane. A centrocampo sono 
arrivati Barella e Sensi più l'inne-
sto invernale Eriksen.Ciò non to-
glie che Brozovic sia importante 
per equilibrio e solidità. E pure in 
zona-gol - il croato ha segnato nel 
derby sia all'andata che al ritorno 
- è stato pesantissimo.

ALTRE USCITE. Scontata, in ogni 
caso, l'uscita di qualcuno in me-
diana. Il cerchio si stringe, al net-
to delle decisioni che l'Inter pren-
derà sul futuro di Nainggolan - il 
belga, terminato il prestito sec-
co al Cagliari, tornerà a Milano - 
e attorno a Vecino e Gagliardini. 
L'uruguaiano è sempre monitora-
to dalla Premier League, con l'E-
verton a un passo dal suo acquisto 
lo scorso gennaio, e ha una valu-
tazione che non scende dai ven-
ti milioni. Mentre Gagliardini po-
trebbe muoversi verso il Torino.
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Nell’Inter restano
in bilico Nainggolan 
(di rientro), Vecino 
e Gagliardini (Toro?)

Vuole restare fino al 2023, ma chiede anche 
un milione in più. E a centrocampo c’è folla

MILANO - Pellegrini SpA sarà 
la prima catena di ristorazio-
ne in Italia a seguire un proto-

collo validato dal professor 
Roberto Burioni. A tenere 

le fila dell'azienda, ormai 
da 55 anni, c'è Ernesto 
Pellegrini - presidente 
dell'Inter dall’84 al ’95, 

prima di passare il timo-
ne a Moratti - affiancato dal-

la figlia Valentina. La riapertu-
ra completa delle strutture, cir-
ca 600 mense presso aziende, 
ospedali, comunità religiose e 
case di riposo, avverrà in tota-
le sicurezza grazie alla collabo-
razione con Lifenet Healthcare. 
«Siamo sempre stati in antici-
po sui tempi», ha detto Pelle-
grini. «E' stato quindi natura-
le per l'azienda prevedere pro-
cedure allineate ai più rigorosi 
standard di sicurezza per tute-
lare i nostri 9.300 collaboratori 
e le 200.000 persone che ogni 
giorno pranzano o cenano nei 
nostri ristoranti».

INIZIATIVE. Il protocollo appro-
vato da Roberto Burioni, per 
come è stato ideato comporta 
regole essenziali quali il distan-
ziamento sociale e l'utilizzo dei 
dispositivi di protezione indi-
viduali, oltre agli accorgimen-
ti come la possibilità di predi-

sporre dei separatori. Per tutta 
la durata della pandemia, poi, 
la Pellegrini riceverà supporto e 
assistenza sulla base delle evo-
luzioni del contagio e realizzerà 
sessione di formazione dedica-
te al proprio personale interno. 
Per questo è stato creato il ruo-
lo di Covid Manager all'interno 
di ogni mensa. 
 Ernesto Pellegrini, peraltro, 
da metà marzo ha attuato un'al-
tra iniziativa in favore dei più 
bisognosi: agli anziani di 19 
comuni della Lombardia ven-
gono distribuiti gratuitamente 
50.000 pasti a domicilio fino al 
15 giugno. Una solidarietà, in 
questo caso permanente, ga-
rantita anche dalla Onlus fon-
data nel 2013: l'apertura del ri-
storante Ruben a Milano, con 
300 cene offerte al costo di 1 
euro ciascuna per famiglie mo-
noreddito (i ragazzi al di sotto 
dei 16 anni mangiano gratis) 
o con genitori disoccupati che
vengono accolte nel locale.

DONAZIONI. L'emergenza gene-
rata dal Covid-19 ha pratica-
mente generato una gara di so-
lidarietà, a molti livelli. In ambi-
to Inter, ad esempio, sono stati 
versati 658.000 euro – com-
preso il contributo dei tifosi – 
a favore dell'ospedale Sacco di 
Milano, per il Dipartimento di 
Scienze Biomediche e Cliniche. 
Tutto questo, all'interno di una 
campagna globale di crowdfun-
ding. Oltre alle singole donazio-
ni effettuate dai giocatori neraz-
zurri, staff e società.
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L’ex presidente 
e il cibo sicuro

INIZIATIVA DI ERNESTO PELLEGRINI

Ernesto Pellegrini, 79 anni, presidente dell’Inter dal 1984 al 1995 ANSA

È la prima azienda di 
ristorazione 
“certificata” dal 
professor Burioni


