
Una squadra
di allenatori in
campo, diceva
lui. E gli anni gli
hanno dato
ragione. Tanti
ex giocatori del
Milan di Arrigo
Sacchi hanno
scelto il
mestiere di
allenatore,
anche un po’ a
sorpresa, come
(1) Marco van
Basten, ex c.t.
dell’Olanda, che
per anni ha

giurato di non
voler allenare.
Van Basten ha
guidato Olanda
e Ajax; ora è
disoccupato.
Nel gruppo ci
sono anche
Gullit (2), l’ex
c.t. azzurro
Donadoni (3),
Tassotti (4),
Baresi (5),
Costacurta (6),
Evani (7) e
naturalmente
Ancelotti (8),
l’allievo

prediletto con
una pagella
eccellente. Per
lui, fra gli altri
titoli, anche due
Champions.
Titolatissimo
anche Frank
Rijkard, che
manca in
questa foto. Per
lui Olanda,
Sparta
Rotterdam,
Barcellona (una
Champions).
Ora è al
Galatasaray

le presenze
in rossonero,

fra campionato
e coppe. L’ex

difensore
centrale col

Milan ha
segnato 4 gol

Silvio svela
il dopo Leo:
Milan, pronto
Filippo Galli

STRATEGIE ROSSONERE BERLUSCONI A PRANZOw
I NUMERI

IN PANCHINA

i titoli
vinti da Galli al

Milan: 9 nazionali
(fra cui 5 scudetti)

e 8 internazionali
(fra cui 3 Coppe

Campioni/
Champions)

Filippo Galli (foto LIVERANI)
è nato a Monza il 19 maggio
1963. Da calciatore ha
vestito le maglie di Pescara,
Milan, Reggiana, Brescia,
Watford e Pro Sesto.
Da allenatore è tornato
alla corte di Berlusconi:
dal 2006 al 2008 ha guidato
la Primavera del Milan,
nel 2008-09 con Tassotti
è stato vice di Ancelotti.
Quest’anno sta ricoprendo
l’incarico di responsabile del
settore giovanile rossonero.
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MILANO dSarebbe Filippo Galli
la prima scelta di Silvio Berlu-
sconi per la panchina del Mi-
lan. Il proprietario del club
avrebbe confidato di aver già
deciso il nome del prossimo al-
lenatore nel corso di un pranzo
con i parlamentari, seguito alla
riunione della direzione nazio-
nale del Popolo della Libertà
che si è tenuta ieri a Roma. Il
vicepresidente del Milan,
Adriano Galliani, si arrocca:
«Se lo ha detto il presidente...
Io vedo tutti i giorni Filippo Gal-
li, ma lo vedo in qualità di re-
sponsabile del nostro settore
giovanile». I due si sono parlati

a lungo anche ieri negli uffici
di via Turati, ma sia Galli che
Galliani sostengono di non
aver mai discusso di un cambio
di ruolo all’interno dell’organi-
gramma del Milan.

Addio Leo Dunque, Berlusconi
avrebbe già fatto la sua scelta e
ancora una volta si sarebbe
orientato su un uomo di fami-
glia, che sarebbe affiancato dal
solito Mauro Tassotti. In real-
tà, Galliani e Leonardo si incon-
treranno alla fine della stagio-
ne per parlare del futuro del
tecnico brasiliano e probabil-
mente Galliani spera ancora
che Leonardo decida di restare
al Milan. Ipotesi improbabile:
anche se nessuna offerta di la-

voro è arrivata finora dal Brasi-
le, una poltrona da manager
nel comitato organizzatore del
Mondiale 2014 sembra la desti-
nazione naturale di Leonardo e
i media brasiliani cominciano a
interessarsi alla possibilità che
Leo si rimetta sul mercato inter-
no. Difficile immaginare che co-
sa accadrebbe al settore giova-
nile, appena riorganizzato, se
il suo capo traslocasse in prima
squadra. Paolo Maldini non ha
intenzione di occuparsi dei vi-
vai e punta a un ruolo dirigen-
ziale per i prossimi anni. Il suc-
cessore di Galli potrebbe esse-
re allora Mauro Pederzoli, il re-
sponsabile dello scouting cor-
teggiato anche da Benitez. Ma
il Milan pare intenzionato a
non mollare un professionista
che, con le sue conoscenze del
calcio giovanile di tutto il mon-
do, è diventato subito un punto
fermo per Galli.

AttesaSe le indiscrezioni ripor-
tate dai soliti senatori fos-
sero vere cadrebbe pure
la pista Lippi, già smenti-
ta dal c.t., anche
se resta la possi-
bilità di un Lip-
pi direttore tecni-
co con Galli alle-
natore sul campo.
In questi mesi sembra-
no essersi azzerate le
probabilità di un ingaggio

per Marco van Basten, che pu-
re era stato a lungo nella men-
te di Berlusconi l’estate scorsa.
Quanto a Galliani, ha già nega-
to più volte incontri e accordi
con Allegri e Lippi. Di più è diffi-
cile strappargli: fino alla fine
della stagione l’amministrato-
re delegato rispetterà la conse-
gna del silenzio, come ha fatto
un anno fa con Carlo Ancelotti.

E, quando si tratta di Berlu-
sconi, mai dare tutto per

scontato. In questo mo-
mento i contorni del
prossimo Milan sono an-

cora nebulosi. Anche per-
ché fino al raggiungimento

del terzo posto Galliani non
vuole neanche sentire le parole
«futuro» e «mercato».
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line. La Juve ha concesso come
termine inderogabile la data
del 10 maggio, giorno del Cda
del club. Per cautelarsi da even-
tuali sorprese in casa Juve si la-
vora sotto traccia su due piani
ben distinti, quello voluto e ap-
provato dalla proprietà, da
John Elkann, legato a Rafa Be-
nitez, e quello alternativo,
d’emergenza, tutto italiano.

Sinergie Nel «progetto Beni-
tez» gli attuali dirigenti bianco-
neri andrebbero a integrare lo
staff di Rafa, ridotto all’osso ri-
spetto alle richieste iniziali (da
12 a 6 collaboratori). Roberto
Bettega avrebbe compiti di
«collante» con squadra e staff
tecnico, Alessio Secco di uomo
mercato. A questo punto alla
Juve non resta che attendere la
prossima mossa affidata a Beni-
tez, la richiesta di risoluzione
del contratto al Liverpool.

Piano B Nel cassetto del presi-
dente Blanc è pronto anche il
piano d’emergenza: uno staff
tutto italiano, con Prandelli in
panchina e Giuseppe Marotta
direttore sportivo. La disponibi-
lità del presidente blucerchia-
to, Riccardo Garrone, a libera-
re il suo a.d. dal contratto po-
trebbe facilitare il disegno dei
dirigenti bianconeri che gradi-
rebbero affiancare allo stesso
Benitez un supervisore esperto
come Marotta.
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Galli e i suoi fratelli. Guardate quanti
allenatori nel Milan di Arrigo Sacchi
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Prenota entro il 26.04.10. Soggetto a disponibilità, termini e condizioni. Per ulteriori informazioni visitare il sito Ryanair.com. Tasse e spese opzionali escluse.
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