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'HO VOLUTO FARVI VEDERE IL MILAN FORMATO 

SEUL' 
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MILANO - Un vernissage non felicissimo: due gol subiti, i fischi del pubblico, il malumore di 

Berlusconi. Per i campioni d’Italia, l’attesa passerella di Brescia è diventata una partita strana, resa 

appiccicosa dal caldo e dalla fatica, complicata dall’idea di Sacchi (rincalzi in campo nel primo 

tempo, titolari nella ripresa) che ha indispettito i tifosi, presidente compreso. Il tecnico ha trascorso 

la giornata di riposo a Fusignano. Nessuna polemica, nessuna amarezza: le logiche del calcio 

d’estate vengono molto dopo l’importanza della preparazione e dei suoi test. Dice sereno: Siamo 

alla vigilia di una stagione molto pesante, carica di fatiche e di stress. E fra un mese mi ritroverò 

con mezza squadra alle Olimpiadi. Quindi, mi occorreva valutare con grande attenzione tutti i 

giocatori che ho in mano, anche e soprattutto quelli che dovrò alternare. Per questo ho voluto far 

giocare inizialmente i ragazzi con la formazione più forte (il Brescia ha schierato nel secondo tempo 

i rincalzi, ndr). In più, al mattino la squadra si era allenata per quasi due ore, non era il caso di 

attribuire troppi carichi di lavoro. Se poi parliamo della partita, dico che non sono contento di come 

si sono comportati i giocatori messi in campo all’inizio. Queste sono le occasioni giuste per vedere i 

singoli, gli schemi, quelli vengono dopo. Certi giocatori dovrebbero imparare dai Gullit e dai Baresi 

che cosa significano la grinta, la dedizione, l’umiltà. Domenica sera Berlusconi appariva piuttosto 

seccato: per ‘la prima volta’del Milan con lo scudetto sulle maglie era stata perfino programmata la 

trasmissione in differita su Capodistria. Ieri commentava: Forse sarebbe stato meglio partire un 

po’più in sordina, come l’anno scorso. Dovevamo onorare meglio la bella cornice di pubblico... 

Comunque la scelta era se far giocare ai titolari il primo o il secondo tempo. Rispetto la scelta del 

signor Sacchi. Domani sera il Milan giocherà a Parma. Malgrado le perplessità di alcuni giocatori, 

Sacchi continua tranquillo il suo programma: Non so chi giocherà all’inizio, vedremo. In questo 

periodo tutto è possibile, anche le figuracce.... 

 


