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Il premier
atteso a cena
dagli sponsor

suno lo conosceva. Mi sembra
giusto ora che mi venga ricono-
sciuto l’avviamento».

Anche se lo chiede Galliani...?
«Adriano ha grande senso prati-
co. Una soluzione la troviamo».

Magari sul riscatto di Astori.
«Ma io voglio tenerlo. Non vor-
rei, però, che Allegri spinga per
portarlo a Milano».

Secondo lei il Milan fa la scelta
giusta?
«Sarei di parte. Allegri è bravo e
sa far giocare bene le sue squa-
dre. Ma nessuno ancora me l’ha
chiesto».

Sicuro?
«Mah. Mi sa che ci stanno pen-
sando...»

Non si pente d’averlo esonera-
to?

«Assolutamente no. Anzi, sono
ancora un po’ arrabbiato con
lui».

Perché?
«A un certo punto s’era distrat-
to, aveva i pensieri altrove e la
squadra le prendeva dappertut-
to. L’ho capito una sera di tre me-
si fa a cena. Mi disse: "Leonardo
lascerà il Milan e Mou l’Inter".
Capito? Lui era con la testa già a
Milano».

Lei pensa anche all’Inter?
«Esatto. Qualche segnale m’è ar-
rivato anche da lì. Quindi il Mi-
lan faccia tutto in fretta. Anche
se, costretto a scegliere, mi sa
che Allegri opti per i rossoneri».

Intanto l’hagiàsostituitoconBi-
soli.
«Sono abituato a guardare
avanti. Diciamo che non esclu-
do quest’eventualità».

Adriano Galliani ha trovato un
terzo personaggio da mettere
sul podio dei generosi:
l’americano Oguchi Onyewu. «É
venuto in sede prima di partire
per il raduno della sua nazionale
e mi ha detto: "In questa
stagione non ho giocato. Voglio
farlo gratis alla fine del
contratto". In sostanza resterà
un anno in più e non si è
spalmato l’ingaggio, ha fatto di
più. Dopo Leonardo e Redondo,
metto Oguchi. Non si trovano
tanti giocatori che si tagliano lo
stipendio perché non hanno
giocato». Onyewu era fermo da

ottobre per la rottura del
tendine rotuleo, ma è pronto per
il Mondiale. Il Milan torna al
lavoro giovedì senza i nazionali,
domenica partenza per la
tournée in Usa. In squadra
anche i prestiti Manfredini
(Atalanta) e Pulzetti (Livorno).
Oggi dovrebbe firmare il
contratto il nuovo responsabile
dell’area medica, Gianluca
Melegati della Physioclinic. La
ristrutturazione del settore
medico procede: Meersseman
resterà come responsabile dei
progetti scientifici di MilanLab.

al.bo.

Onyewu allunga il contratto
«E stavolta giocherò gratis»

ROMA Il Cagliari si è rivolto
all’Alta corte di giustizia del
Coni per contestare la
decisione della Commissione
licenze Uefa di secondo grado
della Federcalcio, presieduta
da Alberto Santa Maria, che il
15 maggio non ha concesso
alla società del presidente
Cellino la licenza Uefa per la
prossima stagione. Il Cagliari
aveva già avuto un no da
parte della Commissione di
primo grado, presieduta da
Cesare Bisoni, che l’8 maggio
aveva concesso la licenza
Uefa a 13 società di Serie A e
una di Serie B.

LICENZE UEFA

MILANO Un tifoso juventino
arrestato per detenzione e
lancio di materiale pericoloso
e un altro denunciato. È il
bilancio di Milan-Juventus di
sabato sera. I due,
appartenenti al gruppo ultrà
Viking Milano, sono stati
individuati con l'aiuto delle
telecamere del circuito interno
dello stadio. L'arrestato è
Vincenzo Ferrantelli, torinese
di 23 anni, e l'accusa nei suoi
confronti è di detenzione di
materiale esplosivo. Nei
confronti dei due tifosi sarà
avviata la procedura per
l'emanazione del
provvedimento di DASPO.

PETARDI A SAN SIRO

Cagliari: appello
all’Alta corte

Tifoso juventino
arrestato

Massimiliano Allegri, 42 LAPRESSE
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d È possibile che oggi Silvio
Berlusconi dica la sua sul Mi-
lan di ieri e su quello di doma-
ni durante la cena nella quale
sarà presentato agli sponsor il
nuovo advisor commerciale In-
front. L’appuntamento è pro-
prio a «casa» Berlusconi, Il Ger-
netto di Lesmo, la villa del Set-
tecento in Brianza dove sorge
la nuova Università del pensie-
ro liberale. Fra i nuovi sponsor
c’è quello di maglia, Emirates,
che al momento della firma
del contratto per cinque anni
(in cambio di 60 milioni) ot-
tenne la promessa da Berlusco-
ni e Galliani «che il Milan sarà
sempre competitivo».

La cena e i fatti Il programma
della giornata prevede nel po-
meriggio un incontro tra Gal-
liani, Marco Bogarelli, presi-
dente di Infront Italia, e la
stampa. Poi via i giornalisti. Ar-
riveranno presidenti, ammini-
stratori delegati e responsabili
commerciali delle aziende che
portano al Milan 50 milioni di
euro. Anche a loro saranno
presentate le nuove strategie.
Infine la cena. Gli impegni di
Governo e le ultime tragiche
notizie provenienti dall’Afgha-
nistan potrebbero trattenere il
premier altrove, ma nella sca-
letta la sua presenza è previ-
sta.

Siamo partiti dal gesso più puro, per arrivare alla perfezione.

www.fassabortolo.com

Sistema Cartongesso .
Gypsotech, come tutte le altre soluzioni Fassa Bortolo, nasce dall’attenzione
che da 300 anni dedichiamo al mondo dell’edilizia. Scegliamo le materie
prime migliori e le lavoriamo con le tecnologie più avanzate, nel pieno
rispetto dell’ambiente. Per costruire, risanare, colorare, restaurare, sempre
a regola d’arte.
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