
BORRIELLO-GOL

Allegri col 4-3-3
E Dinho ha già
perso la pancia

DAL NOSTRO INVIATO
MARCO PASOTTO

5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANELLO (Varese) dUna conte-
stazione ad personam. Diretta
solo, ed esclusivamente a lui:
il «presidente invisibile». Il po-
polo rossonero ha mantenuto
premesse e promesse della vi-
gilia: nessun atto violento,
banditi pure gli insulti (arrivo
dell’elicottero presidenziale a
parte). Insomma, soltanto
una protesta pacifica all’indi-
rizzo del numero uno di via Tu-
rati. In mezzo al coro ricorren-
te («Vogliamo un presiden-
te»), molti striscioni. Alcuni
implacabili: «E’ un anno che
non ti fai vedere, torni a casa e
ti presenti a mani vuote. Che
coraggio!», «Il primo acquisto

che vuole la gente è un presi-
dente sempre presente», «So-
cietà non sei da Milan». I più,
ironici: «Toh, chi si vede!»,
«Siamo su Scherzi a parte?»,
«Siamo a posto così...», «Una
volta compravi Baggio, ora so-
lo il Caravaggio», «Non ci ba-
sta il greco, prendi Dzeko».

La curva contro Silvio A Mila-
nello ieri si sono presentati cir-
ca 2.500 tifosi, la maggior par-
te dei quali fin da metà matti-
nata. La Curva Sud Milano ha
distribuito un volantino in cui
si spiega la linea di pensiero
della tifoseria più calda. Un co-
municato in cui si manifesta il

«sostegno alla squadra, consi-
derando positivi i segnali della
dirigenza per un cambio di ten-
denza»; dove si comprende
«perfettamente la situazione
economica generale» e si con-
divide «la scelta di Allegri»;
ma in cui rimane marcata la
«posizione nei confronti della
presidenza» e si chiarisce che
continuerà la «contestazione
nei confronti di chi non nutre
più amore per il Milan ed è
completamente coinvolto da
impegni extracalcistici». La
chiosa sa di condanna quasi
definitiva: «Per noi nulla è
cambiato, continui a essere un
assente ingiustificato».

Feeling alto Il resto, è stato fe-
sta. La gente si è stretta attor-
no alla squadra anche più del-
l’anno scorso, colmandola di
affetto. Ognuno a modo pro-
prio. Gli ultrà con cori («Noi
abbiamo il Milan nel cuore»),
fumogeni e due mini-cortei
conclusi davanti al passo carra-
io del centro sportivo; fami-
glie e ragazzine con caccia al-
l’autografo e abbondanti scor-
te d’acqua per alleviare i 32
gradi di Milanello. L’Audi di In-
zaghi è stata presa d’assalto e
ha faticato a varcare il cancel-
lo. Pippo, Seedorf, Ronal-
dinho, Pato e Nesta sono stati i
più acclamati. Intorno alle
12.30 Dinho è uscito sul piaz-
zale per salutare i tifosi. Un ge-
sto che comunque non ha dato
una sensazione di addio. E’ sta-
ta un’ovazione. Poi, nel pome-
riggio, tutti intorno alla recin-
zione del campo esterno, per
assistere al primo allenamen-
to diretto da Allegri. Il Milan
ha ricominciato a correre respi-
rando un’aria buona.

CONTESTAZIONE
AL PRESIDENTE
«NON SPENDE
PER IL MILAN
E’ ASSENTE
INGIUSTIFICATO»

Volantini, accuse e fischi

IL RADUNO ROSSONEROPRIMO PIANO

Clarence Seedorf e Massimo Ambrosini guidano il primo
allenamento del gruppo rossonero BUZZI/ACMILAN.COM

Uno degli striscioni di contestazione alla società
mostrati ieri dai tifosi a Milanello AP

IO E...
I TIFOSI

DAL NOSTRO INVIATO

MILANELLO dL’ha accolto uno
striscione: «Benvenuto Massi-
miliano». Poi i cori dei tifosi. Al-
legri li ha ringraziati e preso
possesso del suo Milan. Nel sen-
so più pieno del termine:
un’ora e mezza diretta in prima
persona dall’inizio alla fine,
con le prime indicazioni tatti-
che: «Dobbiamo svariare il più
possibile da una fascia all’altra,
per non dare punti di riferimen-
to e costringere l’avversario a
chiudersi male».

Dinho, addomeok Il tecnico è ap-
parso decisamente a suo agio al
primo allenamento. Un po’ di
corsetta, situazioni di possesso
palla, partitelle a metà campo
con quattro porticine e partita
11 contro 11 a campo ridotto fi-
nita 1-0 per i «bianchi» con gol
di Borriello (per lui primo tim-
bro stagionale come l’anno scor-
so). Indicazioni? Almeno due:
Allegri ha sistemato le squadre
con il 4-3-3, e la zona addomi-
nale di Ronaldinho è apparsa
quasi del tutto sgonfia rispetto
alle inquietanti foto scattate sul-
le spiagge brasiliane. La squa-
dra sosterrà due sedute quoti-
diane per tutta la settimana, do-
menica (ore 18.30) prima usci-
ta a Varese.

m.pas.

m{zd{3 ACTIVE CON ACTIVE PACK

M{zd{ compie 90 anni e ti regala il Giappone. Dal 1 Luglio al 30 Settembre potrai
partecipare all’estrazione di un viaggio a Tokyo e Hiroshima, dove la storia di Mazda ha avuto origine, e di altri 90 fantastici premi.
Inoltre per 90 giorni MX-5 potrà essere tua. Vuoi sapere come? Scoprilo negli showroom Mazda. Info e regolamento su mazda.it.
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m{zd{2 easy clima

Messaggio pubblicitario promozionale. Importo massimo finanziabile € 10.000. Taeg variabile, massimo 15,34%. Es.: finanziato € 10.000, spese istruttoria € 200, 60 rate mensili da € 217 (comprensive polizza Creditor Protection Insurance, facoltativa e perciò
non inclusa nel Taeg), Tan 6,95%, Taeg 8,29%. Decorrenza 1° rata: gen. 2011. Per finanziamenti fino a 18 mesi imposta di bollo € 14,62, per durate superiori imposta sostitutiva pari a 0,25% del finanziato. Spese incasso rata € 2,50 per pagamento con RID,
€ 1,82 con bollettino postale. Invio comunicazioni periodiche € 2,81 (almeno una volta l’anno). Per condizioni contrattuali del finanziamento e della polizza riferirsi al Foglio e Nota Informativi presso le Concessionarie. Validità da 01.07 a 30.09.2010.
Salvo approvazione banca erogatrice. Offerta valida per vetture a stock per i concessionari aderenti all’iniziativa. Offerta Mazda2 valida per rottamazione auto Euro 0/1/2 immatricolate entro il 31/12/2002 e intestate al proprietario da almeno 6 mesi.
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€ 14.990 Prima rata a Gennaio 2011 € 9.950 Prima rata a Gennaio 2011

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 2010
LA GAZZETTA DELLO SPORTR6
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