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dVan Basten si ritira e spalan-
ca la porta a Filippo Galli. Ma
occhio al terzo incomodo. Mas-
similiano Allegri. Senza trala-
sciare la candidatura di un al-
tro ex stimato, Roberto Donado-
ni. Il Milan a questo punto
aspetta la fine del campionato
per annunciare la sua scelta,
ma è chiaro che la rinuncia del-
l’olandese accelera le consulta-
zioni per il dopo-Leonardo.
Questo anche se nelle ultime
ore l’a.d. rossonero Adriano
Galliani ha provato invano a far
cambiare idea a Leonardo che,
a questo punto, si fermerà: non
vuol allenare e magari resta pu-
re in Italia...

ProspettiveOra s’attende il ver-
tice tra Silvio Berlusconi e
Adriano Galliani per conoscere
il nome del successore. Troppi
indizi portano a Filippo Galli
(supportato da Tassotti), rite-
nuto capace d’interpretare al
meglio il progetto societario
che tende a valorizzare i giova-
ni. Certo, Van Basten sarebbe
piaciuto se avesse accettato
queste nuove direttive. E non è
da escludere che lui si sia tirato
indietro proprio per questo. Co-
sì tutti sono usciti dall’imbaraz-
zo. Riassumendo, allora, consi-
deriamo Galli favorito davanti
all’ex milanista Donadoni. La

variante può essere quell’Alle-
gri che già l’anno scorso aveva
meritato le attenzioni dei verti-
ci rossoneri.

Dietro front Una caviglia davve-
ro a pezzi, ma forse non solo
quella. Marco van Basten gira
in minicar per i campi da golf:
non può stare troppo in piedi. E
gela tutti con un annuncio:
«No, non mi sento ancora pron-
to per allenare il Milan. Ho an-
cora un problema alla caviglia
da risolvere e la situazione è
peggiorata, non posso fare una
lavoro pesante come quello del-
l’allenatore. Ho un appunta-
mento con uno specialista ad
Amsterdam». Non è una scusa,
come qualcuno crede: «Per me
era una bella idea, ci ho pensa-

to molto. Mi piace il Milan, mi
piace la sua gente e la società.
Ma ora ho troppi problemi, e
non sarebbe giusto andare in
campo zoppicando. Tra qual-
che anno ci si potrà pensare, tut-
to è possibile. Non ho parlato
né con Berlusconi né con altri».

I paragoni Il cigno di Utrecht, co-
munque, promuove Leonardo,
«Leo ha fatto benissimo perché
il Milan ha venduto tanti gioca-
tori ed è arrivato terzo, un gran-
de risultato. Leo è stato corag-
gioso: ci vuole fortuna, espe-
rienza e anche i giocatori». E il
gap con l’Inter? «Non c’è para-
gone, perché loro hanno investi-
to tanto e il Milan molto meno.
Se non hai i talenti grossissimi,
non puoi ottenere grandi suc-
cessi. Se non si hanno molti sol-
di, bisogna lavorare con i giova-
ni. Ma i tifosi vogliono titoli
ogni anno. Ripartire? Se per ri-
partire s’intende vincere scudet-
to o Champions, devono succe-
dere tante cose, il Milan non è
all’altezza, come 10 anni fa».

Suggerimenti Marco non ha no-
mi da suggerire, né amici da
sponsorizzare: «L’allenatore
ideale? Ci vuole uno con tanta
esperienza o uno a cui possano
prendere un paio di giocatori
bravi. Tassotti è un grande alle-
natore e ha esperienza. È stato
tanti anni al Milan e conosce
tutti ed è sicuramente capace di
guidare la squadra, così come
Galli».
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Si attende il vertice
tra Berlusconi e
Galliani. Un’altra
soluzione
riporterebbe
Donadoni a Milanello

No di Van Basten
Il Milan su Galli
Alternativa Allegri
L’olandese: «Non sono pronto, devo curarmi»
L’ex difensore in vantaggio per il dopo-Leonardo

e girevoli

L’ex bomber:
«Il Milan è una
squadra anziana. Per
rivincere scudetto e
Champions devono
accadere tante cose»

LE TAPPE
DELLA
VICENDA

FEBBRAIO
Berlusconi

sul Milan e su
Leonardo:
«È una bella

squadra se solo
la facessero

giocare bene...»

20
FEBBRAIO
Leonardo
risponde:

«Sono da 13
anni in questa

società e basta
una parola del

presidente, una
sola e vado

via».

29 APRILE
Berlusconi:

«Leonardo è un
testardo. Andrà

via».

30 APRILE
Leonardo:

«Io e Berlusconi
siamo molto

diversi, forse
incompatibili. È
una questione

di stile»

8 MAGGIO
Van Basten
sul Milan:

«Parliamo di
questo quando

sarà il momento
giusto, adesso

non è il
momento. Il

Milan è
impegnato in

campionato».
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Marco

van Basten,
45 anni,

ha giocato nel
Milan dal 1987

al 1995
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Prenota entro la mezzanotte del 13.05.10. Voli soggetti a disponibilità e a termini e condizioni visionabili su Ryanair.com. Partenze da Milano.
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SOLO ANDATA DA

TASSE E SPESE INCLUSE

UN'ISOLA DA SCOPRIRE

Tenerife é chiamata anche l´isola dell´eterna
primavera, per la sua temperatura media
annuale di 24 gradi.

Grazie alla sua magnifica posizione
nell´Oceano Atlantico, ma raggiungibile in
sole 4 ore di volo da qualunque cittá italiana,
offre al turista una ricchezza naturale unica,
unita ad un´ampia offerta turística. Tenerife
é la destinazione perfetta per una vacanza
indimenticabile.

WWW.WEBTENERIFE.IT
VIAGGIA A GIUGNO
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