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MILANO dAlmeno qui, sul sa-
grato del Duomo, Silvio Berlu-
sconi non ha trovato contesta-
tori con le sciarpe del Milan,
anche perché alla polizia diffi-
cilmente sarebbero sfuggiti.
C’era tutta la società politica
di Milano e della Lombardia ie-
ri fra le guglie. E poi gente del-
lo spettacolo, e manager e gior-
nalisti. Prima il premio Gran-
de Milano a Berlusconi, «stati-
sta di rara capacità», poi il con-
certo di Charles Aznavour. Pa-
recchi metri più sotto, alcuni
dimostranti che urlavano "Li-
bertà" e "Abbasso il tiranno"
sotto gli sguardi di turisti accal-
dati e poliziotti innervositi.

Vigilie Berlusconi è scivolato
dentro uno dei blindatissimi
ascensori esterni intorno alle
21.30. Più o meno a quell’ora
Adriano Galliani si sedeva al
solito tavolo del solito ristoran-
te con l’agente Fifa Ernesto
Bronzetti e Massimiliano Alle-
gri passava con alcuni amici la
prima serata milanese da alle-
natore milanista. Poi la prima
notte a Milanello. Oggi è una
giornata complicata, ma il li-
vornese l’affronta con spirito
leggero. E’ davvero convinto
di poter trovare nel cuore del
Milan l’energia per una gran-

de stagione. Ha fatto una
scommessa e le scommesse,
anche quelle rischiosissime,
gli sono sempre piaciute.

Appoggio Resta il fatto che l’az-
zardo comincia con una buo-
na copertura: Silvio Berlusco-
ni non si era presentato il gior-
no del raduno l’anno scorso a
Milanello, primo giorno da al-
lenatore per Leonardo, e non
lo aveva fatto neppure due an-
ni fa. L’ultima volta si era visto
al raduno del 2007, con una
bella Champions League scin-

tillante da festeggiare. Questo
invece è il raduno di una fab-
brica aperta come il Duomo,
appunto, e Berlusconi oggi tro-
verà un giocatore da confessa-
re. L’anno scorso convinse Ro-
naldinho a giurare che sareb-
be stato un anno diverso, an-
che come stile di vita, questa
volta il compito del proprieta-
rio del Milan è ancora più diffi-
cile: perché i soldi californiani
sono tanti e all’entourage di
Dinho l’offerta del Galaxy sem-
bra degna di essere presa in
considerazione. A questo pun-

to l’intervento di Berlusconi è
fondamentale per decidere il
futuro.

Dubbi e offerte Fondamentale
sarà anche l’opera di convinci-
mento di Gattuso, che ancora
una volta non sa se andare o
restare. Ma dovrà portarla
avanti Allegri con Galliani e
Berlusconi potrà fare al massi-
mo una telefonata, perché Ri-
no al raduno non c’è (rientrerà
fra pochi giorni). Il centrocam-
pista ha ancora mercato, le
proposte sono arrivate da
squadre meno belle e ricche di
quelle di un paio d’anni fa, ma
Rino non ne fa una questione
di soldi: vuole sentirsi impor-
tante, essere certo che non sa-
rà messo da parte. Allegri pro-
verà a convincerlo con i suoi
metodi: energia, battute, ma
anche una disciplina rigida. Ie-
ri l’allenatore è andato a ispi-
rarsi, perché le prime parole
sono importanti e non le vuole
sbagliare. Gattuso, che cono-
sce Allegri da quand’era ragaz-
zino, probabilmente alla fine
resterà, mentre non ci sarà
molto da dire a Thiago Silva:
l’offerta del Real Madrid è di-
ventata più importante, pare
che Perez voglia spingersi a 20
milioni più Mahamadou Diar-
ra. Ma per Berlusconi Thiago è
incedibile. E per il momento
c’è poco da discutere.

I 23 CONVOCATI

Oggi Berlusconi a Milanello: deve sventare anche il nuovo assalto del Real Madrid al difensore

Azzurri assenti
Abbiati firma
per due anni

Perez per il centrale
offrirebbe 20 milioni
più Mahamadou
Diarra. Ieri il premier
ha ricevuto un
premio in Duomo,
oggi fa passerella al
raduno rossonero

Silvio in campo per Dinho e Thiago Silva

Primo giorno di lavoro per il
Milan, l’ultima delle grandi a
radunarsi. Mancheranno i
nazionali italiani e gli altri
partecipanti al Mondiale.
Gattuso, Pirlo, Zambrotta sono
attesi il 24, alla vigilia della
prima amichevole (sabato
pomeriggio a Varese). Il 29
arriverà Thiago, poi Adiyah,
Onyewu e il 4 agosto chiuderà
Huntelaar. Il Milan ha in
programma due impegni
internazionali: la Emirates Cup il
31 luglio e primo agosto a
Londra e una amichevole con il
Panathinaikos a Detroit (6
agosto). Abbiati ha intanto
rinnovato per 2 anni.
Ecco i 23 convocati.
Portieri: Abbiati, Amelia, Roma.
Difensori: Abate, Antonini,
Bonera, Papastathopoulos,
Yepes, Nesta, Oddo, Kaladze,
Jankulovski. Centrocampisti:
Ambrosini, Flamini, Strasser,
Merkel, Novinic, Seedorf.
Attaccanti: Borriello, Inzaghi,
Pato, Ronaldinho, Oduamadi,
Verdi.

Il patron del Milan, Silvio Berlusconi, 73 anni, ieri sera sulle guglie del Duomo per il Premio Grande Milano AP
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