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Oggi il sorteggio
in Lega (ore 17):
si giocherà l’8
e il 13 maggio

Inter, Milan e Juve
vanno agli ottavi
Fuori la Fiorentina

Il premier pensa all’olandese per sostituire Leo
In corsa anche Filippo Galli, Costacurta e Allegri
ALESSANDRA BOCCI
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MILANOdSudore e lacrime, il
sangue per fortuna manca.
Senza arrivare al misticismo
delle dichiarazioni di Mou-
rinho («il Barcellona la pelle,
noi il sangue») e purtroppo
per i tifosi del Milan neppure a
quei risultati, Leonardo saba-
to sera ha lasciato San Siro do-
po la vittoria sulla Fiorentina
con un carico di orgoglio e
commozione. Baci verso la tri-
buna (erano per i miei figli che
sono venuti per stare un po’
con me»), abbracci con Gallia-
ni. Intanto Leo suda per lascia-
re la squadra al terzo posto e
per dribblare le mille doman-
de che poi sono la solita: «Per-
ché te ne vai?». Lui un po’ sta
al gioco e un po’ no, non ha im-

provvisamente smesso di sgu-
sciare. «Non è facile fare l'alle-
natore, non so che grado di
maturazione ho acquisito. Ora
so, però, che solo pochi capi-
scono veramente tanto di cal-
cio». Sembra un altro grido di
battaglia dopo le dichiarazio-
ni di venerdì («io e Berlusconi
forse siamo incompatibili»)
ma Leo non ha cambiato for-
ma. «Io vivo d’amore». Molto è
cambiato, non tutto.

IdeeChiuso nel silenzio strate-
gico che mantiene da settima-
ne, Silvio Berlusconi riflette
anche sul successore del garba-
to e orgoglioso Leo. Le quota-
zioni di Filippo Galli, schizza-
te in alto per via delle solite
confidenze raccolte dai soliti
compagni di partito, sono sem-
pre le migliori, ma nulla è deci-

so. Perché Berlusconi accarez-
za il sogno Van Basten. Marco
ha voglia di allenare, assicura-
no i suoi amici dall’Olanda e si
rimetterebbe in gioco solo per
un buon posto in un buon
club: sembra l’identikit del Mi-
lan, anche in regimi austeri.
Però nella lista dei papabili ci
sono anche Rijkaard e Costa-
curta e c’è l’intruso Massimilia-
no Allegri che milanista non è,

ma a Berlusconi piace e piace
negli uffici di via Turati dove
si gestisce la quotidianità del
club. Ora è Leonardo a dover
gestire questo finale di stagio-
ne, e con cura ossessiva ripete:
«Penso al terzo posto, dobbia-
mo finire bene la stagione, lo
dobbiamo a noi stessi per tut-
to quello che abbiamo fatto».
E ha fatto un passo avanti im-
portante proprio alla fine del-
la settimana più difficile.

Sentimenti Il coro per Leo è par-
tito alla fine del primo tempo.
Hanno cominciato quelli della
curva, gli altri sono andati die-
tro con gli applausi. Lo stadio
si è schierato, sta con Leo e
non contro il proprietario che
non vuole più spendere eppu-
re non si accontenta dei risulta-
ti. Ma Leo non vuole entrare di
nuovo in rotta di collisione.
«Certi sentimenti vanno vissu-
ti, non commentati». Qualcu-
no, tifosi e giocatori, spera an-
cora che qualcosa succeda e
Leo resti, lui per ora va avanti
con il sostegno di Galliani, a
lungo abbracciato dopo la par-
tita. «In quell’abbraccio c’è
una storia, ci sono 13 anni. Io
devo tanto al Milan, accanto a
Galliani sono cresciuto e ho ge-
stito la fase dopo il ritiro, quel-
la più delicata per un calciato-
re. Con Galliani ha un rappor-
to speciale. Se mi aspettavo
che finisse così? Non è finita,
mancano due partite». Capi-
sce bene che si parlava d’altro,
ma non ha voglia di risponde-
re ancora a chi fa notare che
schierarsi con lui forse vuol di-
re schierarsi contro Berlusco-
ni. «Non lo so, io vivo d’amo-
re». E via di corsa.

Marco Van Basten ha 45 anni
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E’ Van Basten
la nuova idea
di Berlusconi

FABIANA DELLA VALLE
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MILANO dFuori la Fiorentina,
dentro tutte le grandi. Termina-
ta la fase a gironi del campiona-
to Primavera, ecco i primi ver-
detti: saranno Sampdoria, Ju-
ventus, Genoa, Parma. Empoli,
Inter, Milan, Chievo, Atalanta,
Brescia, Udinese, Roma, Paler-
mo, Lazio, Catania e Bari a gio-
carsi un pass per le final eight
(in programma a Macerata dal
1˚ all’8 giugno). La Fiorentina
paga la sconfitta con la Juve
nell’ultima giornata, mentre il
pari di Mantova garantisce al-
l’Udinese il passaggio del turno
come migliore sesta. Inaspetta-
ta l’esclusione del Siena, finali-
sta nel 2009.

Il sorteggioOggi alle 17 (sorteg-
gio in Lega) conosceremo gli
accoppiamenti degli ottavi di fi-
nale (andata 8 maggio alle 15 e
ritorno il 13 alle 14.30). Il rego-
lamento prevede che le tre pri-
me, le tre seconde e le due mi-
gliori terze dei rispettivi gironi
saranno teste di serie e verran-
no accoppiate alle altre otto
qualificate. Con una sola avver-
tenza: squadre provenienti dal-
lo stesso girone non potranno

affrontarsi tra di loro. Le otto
vincitrici si ritroveranno a Ma-
cerata, dove in palio c’è lo scu-
dettino.

RISULTATI 13a GIORNATA

GIRONE A Grosseto-Torino 1-0;
Juventus-Fiorentina 3-1; Livor-
no-Empoli 0-2; Modena-Pia-
cenza 1-2; Parma-Cagliari 7-0;
Sampdoria-Siena 2-0; Sassuo-
lo-Genoa 2-2. CLASSIFICA
Sampdoria 56; Juventus 55;
Genoa 51; Parma e Empoli
48; Fiorentina 45; Siena 42;
Piacenza 35; Torino 33; Caglia-
ri 23; Sassuolo 23; Livorno 19;
Modena 16; Grosseto 15.

GIRONE B Atalanta-Vicenza
3-1; Brescia-Chievo 1-1; Cese-
na-Padova 0-0; Cittadella-In-
ter 1-4; Mantova-Udinese 2-2;
Milan-Bologna 3-0; Triesti-
na-AlbinoLeffe 0-1. CLASS. In-
ter 57; Milan 54; Chievo e Ata-
lanta 49; Brescia 47; Udinese
46; AlbinoLeffe 37; Mantova
36; Cesena 34; Triestina 24;
Bologna 23; Padova 19; Citta-
della 11; Vicenza 10.

GIRONE C Bari-Ancona 2-1; Ca-
tania-Reggina 2-2; Crotone-Pa-
lermo 2-2; Frosinone-Napoli
3-1; Gallipoli-Lazio 0-6; Lec-
ce-Ascoli 1-1; Roma-Salernita-
na 2-2. CLASS. Roma 63; Pa-
lermo 55; Lazio 51; Catania
50; Bari 49; Reggina 45; Saler-
nitana 44; Napoli 35; Ascoli
28; Lecce 23; Crotone 21; An-
cona 20; Frosinone 19; Gallipo-
li 5. (in nero le qualificate).
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