
IL GRANDE EX A UN EVENTO PERONI

GLI ESCLUSI DI DUNGA

allenatori del
Milan dall’avvento
di Berlusconi:

Liedholm, Capello,
Sacchi, Tabarez,

Zaccheroni,
Terim, Ancelotti,

Leonardo e Allegri

Panchine
d’Oro di
Allegri.

La prima vinta
con il Sassuolo

(2007-08), la
seconda con il

Cagliari (2008-09)

squadre di
Allegri. Come

tecnico inizia
con l’Aglianese

(2003), poi la
Spal, il Grosseto,

il Sassuolo e il
Cagliari

Baresi: «Il tecnico?
Bene uscire dal
giro dei milanisti»

CARLO LAUDISA
MARIO FRONGIA
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dUn giorno in albergo a Ca-
gliari. Allegri ha atteso invano
la chiamata per la risoluzione
del contratto con il club sardo.
Tutto è rinviato ad oggi ed è
sempre più giallo. Massimo
Cellino evidentemente non
vuol disconoscere l’impegno
con il Milan, ma è ancora ar-
rabbiato con il tecnico livorne-
se. La riprova delle sue parole
alle 21,15: «Sono stato indaffa-
rato tutto il giorno. E non aven-
do in programma d’incontrare
Allegri, non ho capito la pre-
senza di tanti giornalisti sotto
la sede. Allegri può andare al
Milan, ma non ho esigenza di
vederlo». E il Milan che fa?
Aspetta. Non può far altro.

La firma Max Allegri e Massi-
mo Cellino avrebbero dovuto

co-firmare le sei pagine di mo-
dulo per la risoluzione del con-
tratto che lega il tecnico alla so-
cietà rossoblù fino al giugno
2011. Invece il braccio di ferro
tra i due continua, nonostante
il numero uno si sia impegna-
to a liberare l’allenatore livor-
nese senza avere in cambio al-
cun indennizzo. Al centro del-
la nuova puntata pare ci siano
il premio salvezza e gli stipen-
di arretrati maturati dall’alle-
natore. Di fatto, con il patron
del Cagliari, infuriato con l’al-
lenatore esonerato a cinque
giornate dalla fine, salgono i
toni. Ieri, il tecnico è sbarcato
a Elmas alle 14.40 con un volo
Meridiana proveniente da Fi-
renze. Ha eluso fotografi e ca-
meramen, ma, come da copio-
ne, anziché andare nella sede
rossoblù di viale La Playa, si è
diretto in albergo. Da qui, il fit-
to intreccio di telefonate con il
direttore generale del Caglia-
ri, Francesco Marroccu. Il d.g.

ieri aveva in scaletta l’incontro
proprio con Allegri intorno al-
le ore 15 al piano terra della
sede societaria. Al secondo pia-
no c’è lo studio di Cellino. Ma
l’incontro tra il patron è Alle-
gri non era previsto. Con Mar-
roccu, il segretario Matteo Sta-
gno. Ma le sei pagine del mo-
dulo per la risoluzione contrat-
tuale sono rimaste in bianco.
Di Allegri si sono poi perse le
tracce. Di fatto Allegri è anco-
ra tesserato per il Cagliari.
Con il Milan senza tecnico e il
Cagliari che ha Bisoli solo uffi-
ciosamente.

L’annuncio Intanto, la società,
oltre ad ufficializzare l’ingag-
gio dell’ex Modena, Lecce e
Atalanta, Max Pinardi (un con-
tratto biennale), ha convocato
la rosa per il pre ritiro che si
svolgerà ad Assemini a partire
da mercoledì 30 giugno. La
chiamata è per i portieri Agaz-
zi, Ruzittu e Vigorito, i difenso-
ri Agostini, Ariaudo, Astori,
Canini, Dametto, Marzoratti e
Pisano, i centrocampisti Bion-
dini, Conti, Cossu, Lazzari,
Nainggolan, Pinardi e Si-
vakov, le punte Jeda, Larrivey,
Matri, Nenè e Ragatzu.

Ciao capitano La notizia è evi-
dente: Diego Lopez non è con-
vocato. Il capitano vorrebbe
giocare ma, per ora, la propo-
sta del presidente è quella di
un ruolo dirigenziale. Bisogne-
rà vedere se il giocatore uru-
guagio tornerà in patria per
giocare con il Peñarol e poi tor-
nare successivamente da diri-
gente rossoblù. A maggior ra-
gione, si consolida la confer-
ma di Astori, ormai prossimo
al riscatto dai rossoneri. Punto
e a capo: con il Milan si deve
parlare per forza. Con Allegri
chissà.

«Ogni tanto è giusto cambiare
A Max piace il bel calcio: è ok
Due acquisti per tornare al top»

LE TRATTATIVE CESENA: INCONTRO CON L’ATALANTA, SCHELOTTO PUO’ RESTARE BIANCONERO. PARMA SU SORRENTINO

Dinho e Pato
in vacanza
a Florianopolis

I NUMERI

I rossoblù sono forti
anche su Donadel
Palermo: c’è Gavazzi
Bari-D’Alessandro: sì
Brescia, Iachini resta
sondato Tavano

LA POLEMICA
Toni: «Miccoli parla
senza sapere i fatti»
dFabrizio Miccoli spiegando la
scelta di rimanere a Palermo, ave-
va detto: «Non sono come gli altri».
Chiaro il riferimento a Toni e Amau-
ri. L’ex romano ha risposto attraver-
so Reterete24: «Se si riferiva a me,
parla senza sapere come sono an-
date allora le cose col Palermo».

QUALIFICAZIONI MONDIALI
Oggi l’Italia donne
affronta la Slovenia
dSi gioca oggi (diretta Rai Sport 1)
alle ore 16 a Montereale Valcellina
(Pn) Italia–Slovenia per le qualifica-
zioni al Mondiale femminile 2011. E’
il penultimo incontro del girone eli-
minatorio.

TROFEO DOSSENA
Nazionale Lega Pro
ancora campione
CREMA (d.d.) La Nazionale di Le-
ga Pro ha vinto la 34a edizione del
«Trofeo Angelo Dossena» per squa-
dre Primavera, bissando il succes-
so dello scorso anno. In finale 1-0
all’Internacional di Porto Alegre.

Samp-Tiribocchi vicini. Genoa: c’è Pulzetti

FLORIANOPOLIS (Bra) Ronaldi-
nho sembra deciso a non
seguire il Mondiale in tv. Il
milanista è arrivato a
Florianopolis, città di mare nel
sud del Brasile, e si è installato
nella suite presidenziale del
Majestic Palace. Avvistati in
città anche il compagno Pato e
Jo, ex Manchester City.
Accompagnato da due vistose
bionde, come documenta il
sito brasiliano
«Globoesporte», Ronaldinho
esce ogni sera, prima per
cena e poi per andare ad
ascoltare musica e ballare al
«Divino Lounge», locale «in» di
Florianopolis, dove l’altra notte
si è anche sottoposto
volentieri a richieste di foto e
autografi.

Massimiliano Allegri, 42 anni, ex allenatore del Cagliari PHOTOVIEW

w

Il club sardo chiude
un acquisto: Pinardi
dal Modena. E
convoca la rosa per il
raduno, senza Lopez:
dirigente o niente

FILIPPO CONTICELLO
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MILANOdSi sa che il «milanismo» è una categoria
dello spirito. E negli ultimi anni ha funzionato
come patente speciale: era necessaria per guida-
re una macchina rossa e nera. L’equazione si è
ripetuta per un po’ di anni: l’allenatore del Mi-
lan doveva aver giocato nel Milan. Adesso che è
l’ora di Allegri (il suo è un «milanismo» annac-
quato, solo una tournée di pochi giorni nel ’94),
prende la parola uno che si intende dell’argo-
mento: «Bene ogni tanto cambiare e andare fuo-
ri dal giro dei milanisti — ha detto Franco Baresi
—, Allegri mi sembra la scelta giusta: è giovane,
darà entusiasmo al gruppo come ha già dimo-
strato a Cagliari e gli piace il bel calcio. Uno così
propositivo al Milan trova l’ambiente ideale».

Rincorsa Milan L’occasione era l’inaugurazione
del museo itinerante Peroni dedicato alla Nazio-
nale «La storia di una passione». Nonostante l’at-
mosfera Mundial, un piccolo pensiero va già al
prossimo campionato: «Tra un po’ vedremo chi
delle tre grandi avrà fatto la scelta migliore in
panchina — ha aggiunto Baresi —. Anche se so-
stituire Mou è difficile, l’Inter è favorita: non c’è
comunque grande divario. Bisogna solo lavora-
re bene, al Milan bastano due acquisti perché
poche squadre hanno la sua qualità». Ma intan-
to ci sono gli azzurri: «Siamo forti, con un bel
gruppo: io giocherei sempre con due punte per
creare più occasioni. E Buffon stia sereno: pensi
solo a guarire perché Marchetti è affidabile e il
ritorno non è impossibile». Se lo dice lui, c’è da
crederci.

taccuino

CALVI-DI FEO-STOPPINI
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dSi muove un tir, direzione Ge-
nova. Tiribocchi ieri ha rotto
con l’Atalanta, che nicchiava su
un adeguamento del contratto,
ed è vicino alla Sampdoria. I
blucerchiati hanno già l’accor-
do di massima con la punta,
l’Atalanta non chiede meno dei
2,8 milioni spesi l’estate scorsa:
sarebbe comunque una cifra in-
feriore rispetto a quella neces-
saria per riscattare Pozzi dal-
l’Empoli, e nella trattativa po-
trebbe anche essere inserita
una contropartita tecnica. La
Samp intanto continua a tratta-
re per il difensore Valdez, che
la Reggina valuta 2,5 milioni.
Per la metà di Marilungo, il
Lecce è pronto a offrire intorno
ai 2 milioni. Ieri incontro inter-
locutorio col Cesena per Giac-
cherini: se ne riparla martedì.

L’altra Genova Si muove nel frat-
tempo pure il Genoa, che si av-
vicina a Pulzetti: offerto al Li-

vorno un prestito oneroso con
diritto di riscatto (sul giocatore
vigili Brescia e Chievo), i tosca-
ni gradiscono. Oltre a lui, per il
centrocampo caldi i nomi di Do-
nadel e Mudingayi. Se si com-
plica la trattativa Sorrentino,
(si è inserito il Parma, per cui si
complica il riscatto di Mirante)
può tornare Rubinho. Il Genoa
pensa pure al messicano Giova-
ni Dos Santos, ex Barça.

Punto Brescia Come previsto,
Iachini resta l’allenatore del
Brescia, l’incontro di ieri con il
presidente Corioni è andato a
buon fine. Ieri è stato fatto un
sondaggio per Tavano (Livor-
no, piace anche al Chievo). A

destra i nomi sono Perico (Albi-
noLeffe) e Madonna (Atalan-
ta). Come vice Caracciolo,
spunta l’idea Zigoni.

Mosse rosanero Il Palermo ha
trovato l’accordo con il centro-
campista Gavazzi (Vicenza,
quadriennale), martedì la fir-
ma. Per Bertolo è forte il pres-
sing del Chievo per il prestito.

Lazio: stop Schelotto Dopo Mar-
tinez alla Juve, lungo incontro
tra Lotito e Paco Casal, agente
dell’uruguaiano, che ha offerto
Boghossian: piace, costa 8 mi-
lioni, ma Lotito vuole uno scon-
to. Se parte Kolarov, si va su
Belhadj. Frenata su Schelotto:
il Cesena non accetta più di un
giocatore, la Lazio vuole inserir-
ne almeno tre. Ieri a Bergamo
incontro tra i romagnoli e l’Ata-
lanta per discutere la compro-
prietà dell’esterno: i nerazzurri
potrebbero riscattarlo e tenerlo
un altro anno a Cesena (che se-
gue Missiroli, Pagano e Ca-
scione della Reggina).

Altre trattative Il Bari in settima-
na chiuderà per il trequartista
D’Alessandro (Roma, l’anno
scorso a Grosseto). Il Paok di
Beretta segue Langella, in dife-
sa interessa Terlizzi (ma c’è pu-
re il Brescia). La Roma tratta
sempre per il prestito di Kneze-
vic (Livorno), per Bellini (Ata-

lanta) e per Behrami (West
Ham), si complica la cessione
della metà di Motta all’Udine-
se e continua a piacere Isla. Na-
poli: vicino il rinnovo di Ham-
sik, più difficili quelli di Canna-
varo e Pazienza, davanti vigile
l’interesse per Matri (Cagliari,
dove è ufficiale Pinardi).

Il tecnico sbarca a Cagliari, Cellino non lo riceve
e rinvia tutto ad oggi: «Ma lo libero per il Milan»

Simone Tiribocchi, 32 anni, punta, 11 reti in 37 gare con l’Atalanta LIVERANI

Franco Baresi, 50 anni, alla mostra itinerante Peroni
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