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Filippo Galli
resterà

responsabile
del settore

giovanile
del Milan

Villiam
Vecchi,

preparatore dei
portieri del Milan,

uscirà dallo
staff tecnico

Mauro
Tassotti

deve scegliere
se restare nel

nuovo staff
oppure no

Slitta la data della presentazione: il club
sardo ha un problema con la licenza Uefa

Prodi tifoso
del Bologna
ha occhi solo
per Colombo
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Rivoluzione a Milanello: Tassotti in forse, Landucci (vice già a Cagliari)
è sicuro di arrivare con Folletti e Grani, collaboratori del nuovo tecnico

CALCIO GIOVANILE
Rossi e Zaccheroni
al Memorial Muccioli
dVia alla 15a edizione del Memo-
rial Vincenzo Muccioli, torneo di
calcio giovanile (dal 28, 29 e 30
maggioaSanPatrignano). Il 28, do-
po la cena con i 1.500 ragazzi della
comunità, il talk show«Genitori, al-
lenatori e figli nel pallone», tra-
smesso live su Gazzetta.it. Sul pal-
co Alberto Zaccheroni (foto REU-
TERS) e Paolo Rossi.

AZZURRI IMBATTUTI
L’Italia vince
l’Europeo dei notai
dL’Italia havinto l’ottavo titolo eu-
ropeo al 25˚ European Tourna-
ment of Notary Football Teams
(l’Europeo dei notai) superando
Spagna, Francia, Belgio, Germa-
nia, Austria e Repubblica Ceca.
Ha premiato i vincitori Roberto
Boninsegna.

CALCIO A 5
Col Kia World Cup
si va in Sudafrica
dStasera amezzanotte si chiudo-
no le iscrizioni alla fase milanese
della Kia World Cup, torneo di cal-
cetto che mette in palio un viaggio
al Mondiale in Sudafrica. Si gioca
venerdì e sabato sul sintetico; la
vincente sfiderà domenica 30 le
qualificate di Roma, Bari e Verona.
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MILANO dE adesso una data
c’è, almeno una data-limite.
L’unione di fatto fra Massimi-
liano Allegri e il Milan può di-
ventare matrimonio il primo
luglio, in sintonia con le neces-
sità di Massimo Cellino che ha
bisogno fin d’ora di un allena-
tore per questioni burocrati-
che, ma non può ingaggiare il
preferito Pierpaolo Bisoli, im-
pegnato ancora con la Serie B
e sotto contratto fino al 30 giu-
gno con il Cesena. Allegri è sta-
to tesserato di nuovo dal Ca-
gliari per la procedura legata
alle licenze Uefa. Fino a quan-
do il presidente del club sardo
non avrà trovato l’uomo giu-
sto, Allegri dovrà restare for-
malmente legato alla sua vec-
chia squadra. La risoluzione
del contratto può avvenire an-
che prima, ma il momento re-
sta legato alla firma del nuovo
allenatore del Cagliari. Potreb-
be succedere anche lunedì se
Bisoli conquistasse la promo-

zione diretta in B e firmasse su-
bito per il Cagliari. Ma è più
facile che si risolva tutto alla
fine dei playoff o al più tardi il
30 giugno.

Tempi Questione di date, non
di sostanza, visto che è tutto
fatto anche se non si può dire.
«Il Milan vuole Allegri? L'uni-
ca cosa certa è che Allegri ha
un contratto con il Cagliari e
lo sto ancora pagando io. Ma
sono il Milan e Allegri che de-
vono prendere una decisione,
non io». E neppure la compro-
prietà di Astori frenerebbe l’af-
fare. «Per Astori stiamo già
trattando da tempo, non c'en-
tra Allegri. Lo sanno tutti che
vogliamo tenere il giocatore».
Quanto all’erede di Allegri,
«Bisoli è uno di quelli che ci in-
teressano, ma sono tutti sotto
contratto sino al 30 giugno. Di-
ciamo che Bisoli è una possibi-
lità concreta». Trenta giugno,
ecco ricomparire la data fatidi-
ca. «Allegri è solo un candida-
to, nulla è stato ancora deci-
so», ha dichiarato Galliani. Pe-

rò né Tassotti né Galli sono più
in corsa, visto che lo stesso am-
ministratore delegato ha ag-
giunto: «Se vorrà Tassotti po-
trà rimanere al suo posto an-
che con l'arrivo di Allegri. Mau-
ro è nel Milan da trent'anni e
fosse per la società potrebbe ri-
manerci per altri trenta. Quan-
to a Galli, ha fatto un ottimo
lavoro a capo del nostro setto-
re giovanile, dove rimarrà an-
che per la prossima stagione».

Rivoluzione Dunque, dubbi
non ce ne sono, a parte la data
della presentazione ufficiale
del tecnico chiamato a rinno-
vare il Milan. Leonardo era di
casa e si è trovato a lavorare
con i protagonisti dell’era An-
celotti. Stavolta cambierà tut-
to, perché Allegri porterà il
suo staff. Tognaccini resterà a
occuparsi di MilanLab con Me-
ersseman. Il settore medico
verrà ristrutturato. Tassotti po-
trà decidere se andare o resta-
re, ma sarà Allegri a stabilire
se il vice sarà formalmente
Marco Landucci, suo braccio
destro a Cagliari, o Tassotti.
Arriveranno Simone Folletti e
Stefano Grani, altri collabora-
tori storici di Allegri. Il prepa-
ratore dei portieri Villiam Vec-
chi ha ancora un anno di con-
tratto: avrà il suo stipendio ma
lascerà il Milan. Il suo aiuto Va-
lerio Fiori potrà trasferirsi al
settore Primavera se Galli sarà
d’accordo. Ieri Galli e Allegri si
sono sentiti al telefono: un pri-
mo contatto fra compagni di
squadra nel vero senso della
parola, visto che il Milan pun-
ta a un legame sempre più
stretto fra il settore giovanile e
la prima squadra.

taccuino
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Massimiliano Allegri, 42 anni, ha allenato Spal, Grosseto, Sassuolo e Cagliari IMAGESPORT

DAL NOSTRO INVIATO
G.B. OLIVERO
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WASHINGTON (Usa) dPrimo alle-
namento ieri per il Milan a
Washington. I rossoneri han-
no lavorato per circa un’ora
(corsa, esercizi di tecnica e par-
titella) sul campo adiacente al
RFK Stadium dove domani se-
ra disputeranno la prima delle
tre amichevoli previste per
questa tournée. Per la gara
contro il Washington DC Uni-
ted, in programma alle ore 20
locali (le 2 di notte in Italia)
sono stati già venduti 26.000
biglietti. Nel pomeriggio la co-
mitiva rossonera, guidata dal
team manager Vittorio Menta-
na, attento alle esigenze di tut-
ti ma anche al rispetto dell’im-
magine positiva che il Milan
ha nel mondo, ha goduto di
qualche ora di libertà, dedica-
ta prevalentemente allo shop-
ping. Qualche giocatore ha
passeggiato nella zona della
Casa Bianca, adiacente all’ho-
tel. Sul volo che da Francofor-
te ha portato i rossoneri a
Washington c’era anche Roma-
no Prodi: l’ex presidente del
Consiglio ha scambiato qual-
che battuta con Roberto Co-
lombo, portiere del Bologna,
sua squadra del cuore. Al con-
trollo dei passaporti c’era una
lunghissima coda e Prodi è sta-
to invitato a unirsi al Milan
che aveva una corsia preferen-
ziale, ma ha preferito non
sfruttare l’occasione.

Nuovo corso Allegri
Si riparte dallo staff
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