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su se stesso
Allenare il Milan,
uno dei club più
forti del mondo,
rappresenta un
punto di arrivo

importantissimo
per me

su Leonardo
Ha fatto un buon

lavoro. Il Milan ha
lottato per lo

scudetto giocando
molto bene. E’

un’eredità molto
importante

su Berlusconi
Il pranzo del 22
maggio è stata

una bella
circostanza per
conoscerlo. Ora
la trattativa si è

conclusa

Massimiliano Allegri è nato
l’11 agosto 1967 a Livorno.
Da centrocampista ha
giocato con Cuoiopelli,
Livorno, Pisa, Pavia,
Pescara (in A 12 reti in 31
gare), Cagliari, Perugia,
Padova, Napoli, Pistoiese e
Aglianese. Nel 2003 passa
in panchina all’Aglianese in
C2. Poi guida Spal,
Grosseto, Sassuolo
(promozione in B) e Cagliari
(in A). Ha vinto la Panchina
d’oro tra gli allenatori di
Prima Divisione nel 2009 e
di serie A e B nel 2010.
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Shevchenko:
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che serviva»
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Allena dal 2003
Ha già vinto la
Panchina d’oro

MARCO PASOTTO
5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO d«E’ stato un mese un
po’ lungo...». La potente ab-
bronzatura non copre del tutto
le fatiche delle ultime settima-
ne di Massimiliano Allegri:
«Ora ci vuole vacanza». Sì per-
ché è difficile considerarsi in va-
canza quando sei a un passo dal-
la svolta professionale della vi-
ta, e quel passo viene continua-
mente rinviato. Ieri, finalmen-
te, i titoli di coda: come riporta-
to dal sito del Milan alle ore
13.20, «Allegri è il nuovo allena-
tore della prima squadra. Il tec-
nico ha firmato un contratto fi-
no al 30 giugno 2012». Guada-
gnerà un milione e mezzo a sta-
gione e sarà presentato a Mila-
nello il 20 luglio, giorno del ra-
duno.

Staff al completo Lieto fine per
una vicenda intrisa di sudore. Il
braccio di ferro fra Allegri e Cel-
lino ha vissuto momenti di for-
te tensione, fino alla rottura to-
tale dei rapporti fra il tecnico e
il presidente del Cagliari. Tan-
to che la fumata bianca è arriva-
ta grazie a un incontro fra Alle-
gri e il d.g. rossoblù Marroccu
avvenuto ieri mattina, ovvia-
mente prima che il neo allenato-
re rossonero fosse ricevuto da
Galliani. Quando Marroccu è
uscito da via Turati ha chiarito
che tutti i collaboratori di Alle-
gri erano stati liberati dal Ca-
gliari. Era l’ultimo nodo da scio-
gliere. Allegri, oltre a Marco
Landucci (preparatore dei por-
tieri e secondo vice con Tassot-
ti) porterà con sé anche Simo-
ne Folletti (preparatore atleti-
co) e Stefano Grani (collabora-
tore tecnico). L’allenatore, da
parte sua, ha rinunciato al pre-
mio salvezza.

A proprio agio Esaurite tutte le
pratiche burocratiche, alla pre-
senza del suo legale di fiducia
Paolo Rodella, Allegri ha lascia-
to la sede rossonera alle 13.25
spostandosi a pranzo da «Gian-

nino» con Galliani, Braida, il di-
rettore organizzativo Gandini e
il team manager Mentana. Ca-
micia bianca, pantaloni blu, è
apparso a suo agio nel primo
giorno di scuola. «Sono orgo-
glioso di poter allenare questa
squadra — ha detto a Milan
Channel prima di pranzare —.
Ai tifosi dico che cercherò di ot-
tenere il massimo. Leonardo ha
fatto un grandissimo lavoro,
con lui il Milan giocava molto
bene: ricevo un’eredità impor-
tante».

Un mese tribolato I pensieri van-
no poi a un altro pranzo, quello
del 22 maggio ad Arcore, quan-
do Allegri aveva incontrato Ber-
lusconi. «É stata una bella circo-
stanza per conoscersi, dopo le
trattative si sono prolungate
per un mese, ma fortunatamen-
te si è concluso tutto per il me-

glio. Allenare il Milan rappre-
senta per me un punto di arrivo
importantissimo». Con una cer-
tezza: «Ciò che conta è lavorare
nel miglior modo possibile per
ottenere il massimo. I risultati
sicuramente arriveranno». Poi
si infila in macchina con Gallia-
ni. Destinazione: Forte dei Mar-
mi, bagno Roma di Levante
(quello di Gherardo Guidi, il re
delle notti versiliesi), per l’ulti-
mo brindisi di una giornata spe-
ciale.

Comproprietà Dopo il rinnovo
della comproprietà di Astori,
che giocherà a Cagliari anche la
prossima stagione, il Milan ha
riscattato dall’AlbinoLeffe l’at-
taccante Beretta (classe ’92) e
dal Crotone il difensore Legati
(’86): per quest’ultimo si fa il
nome proprio del Cagliari, ma
potrebbe anche tornare in B.

Risolti i problemi col Cagliari, il tecnico ha firmato con i rossoneri:
«L’importante è lavorare bene, i risultati arriveranno sicuramente» Andriy Shevchenko, 33 anni LIVERANI

MERCATO

Finalmente c’è Allegri
«Milan, voglio il massimo»
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Massimiliano
Allegri, 42
anni, stringe
la mano ad
Adriano
Galliani, 65,
nella sala
trofei della
sede del Milan
BUZZI
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MILANO dUno attende di veder
uscire dal portone Allegri e
Galliani, e invece dal numero
3 di via Turati chi sbuca? Un
sorridentissimo Andriy She-
vchenko. Non appena si accor-
ge di essere scrutato con occhi
indagatori, si affretta a precisa-
re: «Non fatevi strane idee in
testa, sono qui soltanto di pas-
saggio per salutare Galliani e
la mia vecchia società. Ormai
al Milan ho fatto la mia par-
te...». Sheva è tornato a gioca-
re in Ucraina, nella sua Dina-
mo Kiev, l’anno scorso. «Ora
sto bene lì, voglio finire la car-
riera con l’Europeo 2012 (che
si giocherà proprio in Polo-
nia-Ucraina, ndr)».

I consigli dell’ex Il legame con
l’ambiente rossonero è rima-
sto molto forte: «Il Milan mi
ha dato grandissime soddisfa-
zioni, sono felice di averci gio-
cato. Auguro a questa squadra
di far bene in Champions e di
restare fra le prime tre in cam-
pionato. Allegri? Vedo un Mi-
lan con tanti giovani e lui è un
allenatore che con i giovani ha
sempre fatto bene. Quindi è
quel che serve a questa squa-
dra». Con un consiglio: «Il
compito dei senatori come Pir-
lo, Gattuso e Ambrosini non sa-
rà soltanto dare il massimo in
campo, ma anche insegnare la
giusta mentalità a chi ha meno
esperienza. Ai tifosi dico di sta-
re tranquilli, perché Berlusco-
ni continuerà a spendere: fin-
ché ci sarà lui il Milan sarà vin-
cente. Kaladze? Non so cosa
voglia fare. Arriva da un anno
difficile, a un grande giocato-
re come lui servono solo tem-
po e spazio».
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