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«LEO E’ TESTARDO»

Il premier ha annunciato il divorzio
e ora si parla del successore del brasiliano
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«SE GIOCASSERO BENE...»

gli anni passati
dall’ultima volta

in cui un tecnico
lasciò il Milan

dopo una
stagione sola:

fu Fabio Capello
nel 1998

le vittorie in A
di Leonardo da

allenatore: con il
Milan il bilancio

in campionato si
completa con 10

pareggi e 7
sconfitte

gli allenatori di
Berlusconi:

Liedholm, Capello,
Sacchi, Tabarez,

Zaccheroni, C.
Maldini, Terim,

Ancelotti,
Leonardo

Incrocio per i tecnici
dei due club.
Pozzo pensa pure
a Giampaolo e Delneri

S

ULTRÀ ATALANTA

Trasferta vietata
denunciati in 63
PARMAdNon avevano rispetta-
to il divieto di trasferta raggiungen-
do il Tardini per Parma-Atalanta.
Così 63 tifosi bergamaschi sono
stati denunciati per manifestazio-
ne non autorizzata.

PASSAPORTI FALSI

Carrizo e altri tre
indagati in Argentina
BUENOS AIRES dC’è anche
Juan Pablo Carrizo tra i 4 giocatori
argentini (gli altri sono Sebastian
Letodell’Olympiakos; DiegoRober-
to Placente del Bordeaux e Juan
Forlin, Espanyol) indagati per la
presunta falsificazione di docu-
menti per ottenere passaporti ita-
liani.

IMPEGNO SOCIALE
Milan-Fiorentina
per il Malawi
dPer sostenere il Project Malawi
e il suo obiettivo di interrompere la
spirale povertà-malattia del Paese
africano, dal 4 al 25Maggio sul sito
acmilan.com Milan e Fiorentina
metterannoall’asta lemaglie indos-
sate durante la gara di domani.

CASMS
Nuove limitazioni
ROMAdEcco lemisure volute dal
Casms. Per Catania-Juve di dome-
nica vendita di un solo tagliando
per ciascun spettatore ospite. Per
Genoa-Milan del 9 maggio vendita
di un solo tagliando per il settore
ospiti ai soli possessori della Tes-
sera del tifoso. Per Napoli-Atalan-
ta del 9 vendita di un solo biglietto
per spettatore ospite.

Leonardo è nato
a Niteroi, in

Brasile, il
5-9-1969.

Esordisce nel
Flamengo nel
1987. Quindi

gioca con San
Paolo, Valencia,
Kashima Antlers

(Giappone),
Paris St.

Germain. Passa

al Milan nel ’97.

Al Milan
Vince lo

scudetto
1998-99. Nel
2001 torna in

Brasile: San
Paolo e poi
Flamengo.

Chiude nel 2003
al Milan.

Brasile
Ha vinto il

Mondiale 1994,
una Coppa

America e una
Confederations.

di Daniele Tombolini

L’addio
Berlusconi annuncia
«Leonardo andrà via
E’ bravoma testardo»
Il patron del Milan ad alcuni senatori: «Dovrei allenare io,
ma ci sono trattative in ballo...». Galli resta il favorito
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Guidolin in pole per l’Udinese
E’ scambio conMarino a Parma

LUNGA
CARRIERA
IN CAMPO

y

ANDREA SCHIANCHI
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MILANO dSe volete conoscere
qualcosa sul futuro del Milan
c’è un solo modo per farlo: par-
tecipare a una delle cene che,
ogni mercoledì, il presidente
Berlusconi organizza a Palaz-
zo Grazioli per i senatori del
Popolo della Libertà. Da lì esce
tutto e il contrario di tutto. I se-
natori, con la pancia piena e vi-
sibilmente soddisfatti per aver
avuto l’occasione di parlare
con il Grande Capo, lasciano la
residenza del Cavaliere e co-
minciano a raccontare. Il cal-
cio e il Milan sono gli argomen-
ti più gettonati. E così sono i
senatori, a fare da gran cassa
ai pensieri del premier.

Brava persona Mercoledì sera,
Palazzo Grazioli, salone dei ri-
cevimenti: Berlusconi e i sena-
tori cenano e guardano in tv

Barcellona-Inter. Alla fine, in
alto i calici per l’approdo in fi-
nale di Champions dei neraz-
zurri. «Pensate che cosa mi toc-
ca fare: brindo per l’Inter...»,
avrebbe detto Berlusconi alla
presenza, tra gli altri, di Igna-
zio La Russa, tifoso nerazzurro
doc. Ovvio che il discorso sia
scivolato sul difficile momento
del Milan, sul futuro, sul prossi-
mo allenatore, dato che Leo-
nardo ha le valigie pronte per
l’imbarco. «Abbiamo alcune

trattative in corso, non posso
dire nulla in proposito»
avrebbe replicato Ber-
lusconi alle doman-
de dei senatori. «Le-
onardo vuole anda-
re via. E’ una bravis-
sima persona, ma
la squadra quest’an-
no ha giocato male.
Certo, ci sono stati
molti infortuni, ma
l’allenatore ha schie-
rato la squadra in

un modo che non sempre mi è
piaciuto». Il Cavaliere avrebbe
accennato all’isolamento delle
punte: «Ma lui (Leonardo,
ndr) è testardo e ha voluto fare
sempre di testa sua. In ogni ca-
so è un bravo allenatore e una
brava persona». E poi la conclu-
sione ad effetto: «La verità è
che l’allenatore del Milan do-
vrei farlo io».

Imbarazzo Le parole, riferite
dai senatori e attribuite a Ber-
lusconi, imbarazzano non po-
co il Milan. Il momento è già
delicato, c’è il terzo posto da di-
fendere per entrare diretta-
mente in Champions League, e
se si aggiunge benzina si ri-
schia di provocare un brutto in-
cendio. Adriano Galliani, a Ma-
drid per presentare la partita
tra le Vecchie Glorie di Real e
Milan, è parso molto sorpreso:
«Non credo che queste cose le
abbia dette Berlusconi, ma
qualche politico». D’accordo,
ma il presidente non le ha
smentite. Dunque, valgono.

Ipotesi Che il Milan stia prepa-
randosi a un nuovo corso non
è un mistero: Filippo Galli è in
pole position per la panchina.
Ma in quella frase presidenzia-
le, «abbiamo alcune trattative
in corso», c’è chi legge un estre-
mo tentativo per arrivare a
Marcello Lippi, da tempo nei
desideri di Berlusconi. Una
semplice ipotesi. Così come re-
sta un’ipotesi l’ingaggio di Mas-
similiano Allegri. Di fatto nes-
suno dei due è uno della casa
e, se non raccontano bugie,
Berlusconi e Galliani hanno
sempre dichiarato di volere af-
fidare il Milan a un milanista.
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C’è stata una politica
stabilita e io non ho

nessun problema: se il
presidente vuole che mi

metta da parte,
basta una sua parola

Sopra, Leonardo, 40 anni. A destra, Silvio Berlusconi, 73 ANSA-LAPRESSE

I nostri attaccanti
giocano troppo lontani

dalla porta, ecco il vero
problema. Come li

facciamo i gol
in questo modo?

Leonardo è una brava
persona, ma è testardo.

La squadra ha giocato
male e non sempre mi è
piaciuto il modo in cui è

stata schierata

f

Nuovi acquisti per il
Milan? Il Milan ha già

ottimi giocatori, se solo li
facessero giocare bene...

Io piango come voi e in più
ci metto i soldi

taccuino
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dGrandi manovre in vista sul-
l’asse Udine-Parma. I destini di
Pasquale Marino e Francesco
Guidolin a fine stagione potreb-
bero incrociarsi con uno scam-
bio di panchine. Marino a Par-
ma (dove ritroverebbe il d.g.
Leonardi) è un accostamento

di cui si era iniziato a parlare
oltre un mese fa. La vera novità
sarebbe lo sbarco di Guidolin
in Friuli. Entrambi i tecnici, seb-
bene nessuno dei due sia in sca-
denza di contratto, a giugno
sembrano destinati a lasciare
gli attuali club e i Pozzo per ri-
sollevarsi da una stagione pes-
sima intendono privilegiare un
allenatore esperto. Al momen-
to la dirigenza friulana sta valu-
tando una lista fatta di diversi
nomi, in cui Guidolin è la pri-
ma scelta.

Sorpasso Sarebbe un colpo di
scena perché l’Udinese aveva
bloccato Marco Giampaolo già

a gennaio. Un nome che ora
passa dunque in secondo piano
(ma non accantonato), sorpas-
sato da Guidolin. Il tecnico del
Parma tornerebbe a Udine 11
anni dopo aver portato i bianco-
neri al 6˚ posto e in Uefa (il rap-
porto con la proprietà, però, si
era chiuso in modo brusco).
Quello Marino-Guidolin non
sarebbe ovviamente uno scam-
bio in senso stretto come avvie-
ne per i giocatori: i club dareb-
bero il via libera soltanto in ca-
so di rescissione da parte dei
due allenatori (Marino ha anco-
ra 2 anni di contratto, Guidolin
uno).

Margherita In attesa che lo sce-
nario acquisisca contorni più
definiti, l’Udinese continua a
sfogliare i petali della sua mar-
gherita, che oltre a Guidolin e
Giampaolo vede fra i papabili
Allegri, Delneri e Di Carlo.

Sei a centrocampo per l’inizio di
una partita e ti accorgi di aver
dimenticato la monetina: puoi fare
il sorteggio nascondendo il
fischietto in una mano, facendo poi
indovinare ad un capitano dov’è?

Francesco Guidolin, 54 anni, a
Parma da settembre del 2008 AP
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