
La società rossonera ha scelto l’allenatore
che succederà a Leonardo

Tre ore di incontro per convincersi. Mancano i particolari, l’annuncio domani: firmerà un biennale
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MILANOdNon è ufficiale, ma lo
sarà: Massimiliano Allegri è
l’erede di Leonardo. Silvio Ber-
lusconi e il tecnico livornese si
sono conosciuti e si sono pia-
ciuti. Ci sono alcuni dettagli
importanti da sistemare, com-
presa la formalità del contrat-
to che lega Allegri al Cagliari:
Cellino manda segnali di pace,
però la rescissione è ancora da
fare. Allegri e il Milan si sono
dati appuntamento a domani
e potrebbe arrivare subito l’an-
nuncio ufficiale. Il tecnico do-
vrebbe firmare un biennale
con un ingaggio di un milione
e mezzo di euro l’anno più i
premi.

Moduli Berlusconi, Allegri e
Galliani si sono trovati ieri ad
Arcore. Un pranzo veloce, tor-
telli e molte chiacchiere per co-

noscersi. L’incontro è durato
circa tre ore: non si è parlato
di acquisti, ma neppure di ces-
sioni e logicamente si è parla-
to di Ronaldinho, il preferito
di Berlusconi, che vorrebbe ve-
derlo sempre in campo e che
nel 4-3-1-2 di Allegri dovreb-
be traslocare dietro le punte.
Allegri e l’amministratore dele-
gato Galliani si sono presenta-
ti ad Arcore poco prima del-
l’una, ma Berlusconi era in ri-
tardo, trattenuto a Roma da
impegni politici. É arrivato cir-
ca un’ora e mezzo dopo e i due
hanno avuto modo di comin-
ciare a studiarsi, visto che era
il primo, vero faccia a faccia
fra l’allenatore e il dirigente
che da un anno e mezzo cova-
va l’idea di portarlo al Milan.
Quando è arrivato Berlusconi
da Roma, il terzetto si è messo
a tavola e ha cominciato a par-
lare di calcio, ma non solo. Le
barzellette non sono mancate
e non sono mancate le battute

sul luogo di nascita di Allegri,
cresciuto in una città di sini-
stra. Però nulla, tanto meno la
provenienza geografica, sem-
bra essere dispiaciuto a Berlu-
sconi, che al tecnico ha chiesto
come gli piacerebbe far gioca-
re il Milan. Da ambienti milani-
sti arriva la notizia di un gran-
de acquisto a sorpresa, ma di
questo non si è parlato. E non
si è parlato neppure di parten-
ze. Dunque, Allegri avrà a di-
sposizione i giocatori utilizza-
ti da Leonardo, ma nulla di
più. Non è ancora tempo di
promettere regali a un allena-
tore che ancora, ufficialmen-
te, deve entrare in casa Milan.

ObiettiviSembrava che la com-
posizione dello staff tecnico
rappresentasse un grande
ostacolo, ma non è stato così.
Allegri potrà portare il suo vi-
ce-allenatore dei portieri Mar-
co Landucci, più forse qualche
altro elemento (Il preparatore

Folletti e il collaboratore tecni-
co Grani). Le linee del Milan
del futuro sono state abbozza-
te ieri, ma fino alla firma del
contratto le bocche sono sigil-
late, anche perché ci sono dei
particolari da risolvere. Quel-
lo che è certo è che l’ambizioso
Allegri ha fatto breccia anche
a Villa San Martino.

Milan-Allegri fatta
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