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PRIMA LE RICHIESTE DI CHIARIMENTI A ELLIOTT,POI I PIANI DI DISIMPEGNO DI SUNING

MILANO

Avrebbe potuto essere
uno degli ultimi derby a
San Siro.Se tutto fosse filatoliscio,non sarebbestatolontanol'inizio deilavori
del nuovo stadio di Inter e
Milan,con l'obiettivo ditagliare il nastro nel2024.1nvecetuttoèfermo.E i tempitornano in discussione.
Il Comune di Milano non
hafatto molto per accelerare.Meglio passare il dossier
alsindacoin carica dopole
elezionifissatein primavera. Nessuno,voleva prendersi la responsabilità di
andare alle urne dopo aver
messo lafirma sull'abbattimento di San Siro.
IL MACIGNO SUI DUBBI
Nemmeno lesocietà hanno contribuito a rendere
lineare il percorso.La frenata decisiva è arrivata a
causa del probabile cambio di proprietà dell'Inter.
Alcuneforze politiche erano già sospettose sulle catene di controllo. Sul versante interista non convinceva il legame con le
Cayman del fondo Lion
Rock Capital, che detiene il 31% delle quote nerazzurre. Su quello milanista resistevano i dubbi
sui titolari effettivi, dissolti a dicembrecon l'ufficializzazione nelle carte lussemburghesi del ruolo di
azionista di maggioranza
della famiglia Singer. Resta qualche perplessità sul
peso diBlueSkye,chesembra contare più del 4.25%

Le vicissitudini dei due club
allungano la vita a San Siro
Il progetto di Sportium per il nuovo stadio

San SIro, inaugurato 1119 settembre 1926,icona di Milano nei mondo
in suo possessonel veicolo ProjectRed Black,come
dimostralacarica di Glanluca D'Avanzoconsigliere
delegato del Milan.Aspetti chei club hanno cercato
di chiarireinviando tuttala
documentazione richiesta
da Palazzo Marino.Impossibile, però,procedere nel
momento incuil'inter sta
per passaredi mano.Uno
sviluppo imprevedibile
nell'estate 2019,quando
Intere Milan hannosvela-

LE ELEZIONI
E LESCADENZE
OLIMPICHE ALTRI
MACIGNISUL
PROGETTO DI UN
NUOVO IMPIANTO

11 disegno di Populous perSan Siro 2.0

cile capire perché due proprietà economicamente
forti - in entrambi i casi si
viaggiaintorno ai50 miliardi,difatturato perSuninge
assetgestiti per Elliott- decidessero di condividere
l'abitazione.Sembrava la
LA STRANA COABITAZIONE
spia della consapevolezA ben vedere,più della no- za di non sapere quanto
stalgia per San Siro (tutti alungo sarebbe durato il
vogliono bene al Meaz- legamecon Milano. Tutti
za che, però, ha quasi un pensavano che il discorsecolo),era questo il vero so riguardasse soprattutpunto debole. Non era fa- to Elliott.Invece,con ogni
toil progetto,optando per
un'insolita coabitazione.
Un unicum nel panorama
dei grandi club, dotati di
una casa autonoma,territorio esclusivo di squadra e tifosi.

probabilità,sarà Suning a
mollare per prima.Con un
aggravante perilgruppo di
Nanchinoche,nonavendo
nemmeno il piano esecutivo in tasca,non può monetizzarel'affare stadio con
icompratoriinteressatioppure usarlo comegaranzia
forte per il prestito-ponte;
CosìSan Siro potrebbe essersi guadagnato qualche
annodivita in più.A maggior ragione tenendo conto che,con i tempi biblici
della burocrazia italiana,
non è cosìlontano il 2026,
il momento della cerimoniainaugurale delle Olimpiadi invernali prevista a
Milano. Nel frattempo, a
fari spenti,il dialogo tra Suning e BC Partners prosegue.Esembrache qualche
passo avanti sia stato fatto. La prossima settimana potrebbe essere quella
delle prime risposte dopo
giorni di silenzio:In caso
di cessione, bisognerà capirequali.idee avrà il prossitro proprietariodell'Inter
sull'argomentostadio:procederàconla coabitazione
opreferiràuno stadiosenza coinquilini,cometutte
le grandi d'Europa?
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