
PRIMAVERA RITORNO DEGLI OTTAVI DI FINALE

I successi del settore giovanile e il problema
della sostituzione di Leonardo: ecco i piani

i gol subiti
dai rossoneri in

questo
campionato. Ha

fatto meglio
solo l’Inter (34).

Terzo è il
Chievo (40)

le reti
realizzate dal
Milan nelle prime

37 giornate di
campionato.
Hanno fatto

meglio l’Inter (74)
e la Roma (66)

le vittorie
ottenute da
Leonardo in
serie A sulla
panchina del

Milan. I pareggi
sono 10, le
sconfitte 8

Gran rimontaMilan
Juve e Inter sono out

L’a.d. deve scegliere il nuovo allenatore
L’ex Cagliari si è incontrato con il Parma
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MILANO dGalli-Tassotti, quin-
di. Ma più Galli o più Tassotti?
Nessuno dubita sull’affiata-
mento dei due tecnici, ma è
chiaro che ci dovrà essere un
allenatore in prima e uno in se-
conda. Ieri Carlo Ancelotti si è
espresso a favore di Tassotti:
«Per esperienza e per cono-
scenza Mauro è l’allenatore
più indicato, perché è 10 anni
che lavora con questa squa-
dra, con questi giocatori e co-
nosce perfettamente pregi e di-
fetti di tutti». In società, però,
fanno sommessamente notare
che a Tassotti era stata pro-
spettata in passato la possibili-
tà di assumere la responsabili-
tà tecnica del Milan, ma lui
aveva sempre preferito un ruo-
lo di secondo piano.

Sogno Le cose, però, potrebbe-
ro essere cambiate. Qualche
giorno fa, infatti, Tassotti ave-
va risposto così alla domanda
sul suo futuro: «Chi non vor-
rebbe allenare il Milan? Lo so-
gnano quelli che non hanno il
patentino, figuriamoci chi ce
l’ha e sta in questa società da
30 anni. Comunque Leonardo
non ha ancora annunciato che
non allenerà più e non vedo
tutta questa fretta di decide-
re». In effetti sembra che l’an-
nuncio del club non arrivi al-
l’inizio della prossima settima-
na, ma slitti in avanti. Di sicu-
ro Tassotti sarà l’allenatore
del Milan nella tournée ameri-
cana di fine stagione: dal 17
Leonardo sarà a Coverciano
per il Supercorso e così Tassot-
ti guiderà la squadra nelle ami-
chevoli di Washington, Chica-
go e Montreal.

Allegri e il Parma Ieri Tassotti e
Filippo Galli hanno assistito al-
la vittoria della Primavera con-
tro il Catania nel ritorno degli
ottavi di finale del campiona-
to. Con loro c’era Adriano Gal-
liani che è tornato sulla vicen-
da dell’allenatore, ma con toni
scherzosi: «Allegri e Galli sono
milanisti? Beh, Galli lo è ancor
di più, o meglio, ha qualche
partita in più con la maglia del
Milan (ride, ndr). Tanto io con-
tinuerò a depistarvi fino alla fi-
ne». Ieri, comunque, Allegri
ha incontrato a Roma Leonar-
di, d.g. del Parma: i due si ri-
sentiranno domenica. La lista
del dopo Guidolin è la seguen-
te: 1 Allegri, 2 Marino, 3 Giam-
paolo.
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Filippo Galli e Giovanni Stroppa sorridenti dopo la
vittoria del Milan Primavera contro il Catania. La
squadra di Stroppa in questa stagione sta ottenendo
ottimi risultati e adesso punta allo scudetto BUZZI

Galliani: «Galli
è più milanista
di Allegri»

FABIANA DELLA VALLE
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MILANOdAlla fine la remontada è
riuscita solo al Milan, unica gran-
de rimasta in corsa per lo scudetto
Primavera. Fuori Inter, Juventus
e Roma, dentro i rossoneri, che in-
sieme a Lazio, Palermo, Brescia,
Empoli, Chievo, Genoa e Sampdo-
ria staccano il biglietto per le final
eight di Macerata (1-8 giugno). Se-
gno che il trionfo rossonero in
Coppa Italia non è stato una casua-
lità. I ragazzi di Stroppa sono stati
più forti anche degli infortuni: out
Zigoni all’ultimo minuto (tonsilli-
te) e fuori Verdi, autore dell’1-0, a
fine primo tempo. Il pareggio del
catanese Donnarumma (curiosa-
mente omonimo del portiere ros-
sonero) sembrava l’inizio della fi-
ne, invece le reti di Schenetti e Ga-
eta hanno regalato al Milan la qua-
lificazione alla fase finale. Soddi-
sfatto Adriano Galliani, che ha se-
guito la partita insieme a Filippo
Galli, responsabile del settore gio-
vanile: «Sono contento per la Pri-
mavera e per tutto il settore. Pun-
tare alla doppietta? Allora anche
al triplete, visto che a settembre si-
curamente saremo in campo per
la Supercoppa».

Beffa Inter e Juve Il Milan festeg-
gia, l’Inter non si dà pace: non è
bastato giocare a San Siro per ri-
baltare l’1-0 dell’andata. Destro e

compagni hanno fallito l’impresa
contro un ottimo Empoli. «Il bilan-
cio della stagione non può essere
positivo — ha commentato il tec-
nico Fulvio Pea —, non siamo riu-
sciti ad arrivare fino in fondo in
nessuna competizione». L’a.d. ne-
razzurro Ernesto Paolillo però ha
difeso l’allenatore e ha smentito le
voci di un cambio in panchina:
«Siamo soddisfatti del lavoro di
Pea, sta costruendo ottimi giocato-
ri». Anche Juventus e Roma paga-
no le sconfitte dell’andata: avanti
Brescia e Chievo, alla faccia delle
grandi.

OTTAVI DI FINALE: I RISULTATI
Genoa-Bari 0-1 (andata 5-0)
Gammone al 28’ s.t.
Inter-Empoli 1-1 (0-1)
Crafa (E) al 37’ p.t., Destro (I) al 28’ s.t.
Juventus-Brescia 1-1 (2-3)
Defendi (B) 40’, Marrone (J) al 46’ p.t.
Lazio-Parma 2-1 (0-0)
Di Mario (L) al 43’ p.t.; Mancini (L) al 45’,
Lapadula (P) al 50’ s.t.
Milan-Catania 3-1 (0-1)
Verdi (M) al 6’, Donnarumma (C) al 18’
p.t.; Schenetti (M) al 18’, Gaeta (M) su
rigore al 20’ s.t.
Palermo-Udinese 0-0 (2-1)
Roma-Chievo 1-1 (0-2)
Sbaffo (C) 43’ p.t.; Viviani (R) al 35’ s.t.
Sampdoria-Atalanta 2-1 (2-0)
Gabbiadini (A) al 12’, Rizzo (S) al 26’ p.t.;
Scepovic (S) al 35’ s.t.
Qualificate: Genoa, Empoli, Brescia,
Lazio, Milan, Palermo, Chievo, Sampdo-
ria.
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Offerta valida fino al 31 maggio 2010 su tutta la nuova gamma Iveco Daily a ruote gemellate con MTT 35 quintali, con ritiro di un veicolo di pari categoria con immatricolazione Euro 0, 1 o 2 fino al 31/12/2000, presso le concessionarie aderenti all’iniziativa, salvo esaurimento scorte.
Tutti gli importi sono da intendersi con Iva, spese di trasporto e messa su strada escluse. Immagini solo a scopo illustrativo.
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FORTE PER NATURA

FINO AL 31 MAGGIO ECODAILY
TI DÀ 2.500 EURO DI INCENTIVI
PER IL TUO USATO CHE VALE ZERO.

NASCE LA NUOVA GENERAZIONE DI VEICOLI COMMERCIALI DAILY:

● NUOVI MOTORI 140 E 170CV EEV, MEGLIO DI EURO 5
● MOTORE 136CV NATURAL POWER CON ALIMENTAZIONE A METANO/BENZINA
● ESP DI SERIE CON HILL HOLDER E CONTROLLO STABILITÀ DEL CARICO
● MTT DA 3,3 A 7T CON PORTATA UTILE FINO A 4,7T
● 7.000 CONFIGURAZIONI DISPONIBILI PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA www.iveco.it

VENERDÌ 14 MAGGIO 2010
LA GAZZETTA DELLO SPORTR15
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