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IL TALENTO / Il baby bomber del Manchester United stupisce alla visita 
oculistica 

Il segreto di Rooney? E' dotato di una 
supervista 
La vista di Superman e i soldi di Paperon de' Paperoni. Il Manchester United, calcisticamente, non 
sta vivendo un momento splendido: è al quarto posto nella Premier League, già a 9 punti di distacco 
dall' Arsenal e 7 dal Chelsea. Però il suo futuro sarà sicuramente radioso, in una combinazione 
vincente tra calcio, economia e fumetti. La vista di Superman è quella di Wayne Rooney, il 
talentissimo strappato all' Everton con una maxiofferta di 29,6 milioni di euro, più eventuali bonus 
legati alle sue presenze e ai successi fino ad altri 10,4 milioni. I soprannomi del diciottenne 
centravanti, che ha debuttato in Champions League con una tripletta segnata ai turchi del 
Fenerbahce, dicono tutto: c' è chi lo chiama Roonaldo e chi Maradooney. Il suo segreto sta 
sicuramente nei piedi, ma anche negli occhi. Il tabloid «Sun» ha infatti intervistato Gail Stephenson, 
presidente del dipartimento di optometria dell' Università di Liverpool e collaboratore illustre dello 
United. Stephenson ha sottoposto tutti i giocatori a una serie di esami e scoperto che Rooney è 
dotato di una vista che gli consente una visione periferica superiore alla media. Un' arma 
importante, che fa di Rooney un attaccante capace di vedere «in anticipo» il piazzamento degli 
avversari e dei compagni. Ma un' arma ancor più importante sono i 950 milioni di euro dell' offerta 
fatta dal magnate statunitense Malcolm Glazer per impadronirsi dell' intero pacchetto azionario del 
Manchester United (ne detiene già il 19,17%, una quota inferiore solo a quella posseduta dalla 
Cubic Expression - cioè il 28,9% - di John Magnier e J.P. McManus, imprenditori irlandesi attivi 
nel mondo dell' ippica). Glazer è anche il proprietario negli States dei Tampa Bay Buccaneers, che 
hanno vinto l' ultimo Superbowl, cioè il campionato professionistico di football americano. Un 
particolare che ha scatenato la protesta di molti tifosi dello United, che non vogliono un americano, 
tanto più abituato alla palla ovale, come proprietario della loro squadra. «Se Glazer vuole la guerra, 
gliela daremo», ha detto Jules Spencer, presidente dell' Independent Manchester United Supporters 
Association. «Vogliamo che sia ben chiaro che Glazer non è il benvenuto». Anche Paperon de' 
Paperoni non sta simpatico a tutti. l.v. 950 MILIONI DI EURO E' l' offerta del magnate americano 
Malcom Glazer per rilevare l' intero pacchetto azionario dello United. Attualmente Glazer già è in 
possesso del 19,17 % delle azioni 
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