
SU ERIK LAMELA
«NON È UN’OPZIONE
PER L’IMMEDIATO»x

IL C.T. PRANDELLI

Ho visto dei filmati e mi
pare bravo. Ma è inutile
parlarne ora: semmai è
un’opzione per il futuro

Allegri non si accontenta: «Contro l’Ajax si dovrà capire il valore della squadra»

«Allegri fa
scelte difficili
e coraggiose»
FIRENZE (a.g.) «Allegri? Ha fatto
e sta facendo scelte difficili,
coraggiose, ma è ripagato dai
risultati e dal gioco. Gli faccio
tanti complimenti». Le parole di
Prandelli arrivano dall’Ospedale
Meyer di Firenze, dove è
testimonial del concorso
«Il Bambino sceglie lo sport».
Si parla anche di un possibile
obiettivo rossonero: «Balotelli?
Tutti litigano in allenamento,
il problema è che quando Mario
combina qualcosa viene
sempre amplificato».

DAL NOSTRO INVIATO
ALESSANDRA BOCCI
5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANELLO (Va) dQuesito imba-
razzante: «Non è che sta dan-
do un contentino a Ronal-
dinho?». Risposta decisa:
«Contentino perché? Non an-
diamo mica a giocare scapoli e
ammogliati. Siamo qualifica-
ti, ma quella contro l’Ajax non
è un’amichevole». Ballano un
po’ di soldi, fanno notare a
Massimiliano Allegri, 800 mi-
la euro secondo il tariffario Ue-
fa. «Queste sono cose che ri-

guardano la società. Per me è
importante perché è una parti-
ta di Champions e in questa
partita si vedrà il valore della
squadra per il futuro».

Double Le discussioni su Ronal-
dinho e il turnover (robusto se
non sconvolgente, e legato al
numero dei diffidati) introdu-
cono un altro tema: il Milan
può ambire alla doppietta
Champions-campionato?
L’amministratore delegato
Galliani si nasconde e dice che
questa volta bisogna pensare
al campionato. Allegri invece

va avanti sfrontato, come See-
dorf, Gattuso, Pirlo e insom-
ma tutto il vecchio Milan, più
Ibrahimovic, che non può evi-
tare di amoreggiare con l’Euro-
pa. «A che punto siamo rispet-
to al Barcellona? Inutile fare
paragoni ora, chi è in forma
adesso può non esserlo fra tre
mesi e a febbraio chissà come
starà il Chelsea che ora sem-
bra in crisi», ragiona il tecnico
del Milan. «Degli avversari mi
occuperò quando sarà il mo-
mento, certo che in Cham-
pions ogni volta sono due par-
tite e non puoi sbagliare, ma ci

vuole fortuna, si è visto con
l’Inter e anche con il Barça due
anni fa contro il Chelsea. Cre-
do che il Milan sia attrezzato
per arrivare in fondo anche in
Champions. Quanto a questa
partita, se la perdiamo gireran-
no le scatole a me e a tutti.
Quindi voglio vincerla».

Mele A proposito di futuro, il
d.s. Braida è in Argentina a
scrutare il panorama, ma il Mi-
lan giura di non avere intenzio-
ne per il momento di ingaggia-
re il 18enne Erik Lamela. «Una
mela al giorno leva il medico
d’attorno», scherza Galliani.
«Battute a parte, Ariedo è in gi-
ro solo a dare un’occhiata». In
linea con quella del dirigente
la dichiarazione dell’allenato-
re: «Ho visto Lamela in qual-
che filmato, mi pare bravo, ma
è inutile parlarne ora. Semmai
sarà una scelta per il futuro».

«Se perdomi girano le scatole»

tori giusti». Chiusura su Mou-
rinho e le espulsioni pilotate
della gara con l’Ajax e sull’esclu-
sione di Sneijder dal podio del
Pallone d’oro: «Non è una cosa
normale, però non ci sono rego-
le chiare da parte dell’Uefa per
evitare che succedano queste
cose. É un peccato che Mou di-
ca che non è vero, ma capisco
che per lui sia importante met-
tere a riposo due giocatori. Non
è corretto, però in ballo ci sono
interessi molto alti. Mi spiace
per Wesley, ha avuto un anno
grandioso. Ma gli altri tre nomi
(Iniesta, Xavi, Messi, ndr) non
mi dispiacciono».

Voglia d’Italia La promozione di
De Boer ha trovato consensi nel-
lo spogliatoio. Luis Alberto Sua-
rez gli dà il benvenuto e strizza
l’occhio all’Italia: «Ho un con-
tratto con l’Ajax fino al 2013,
ma il campionato italiano mi
piace, ammiro Inter e Milan».

Massimiliano Allegri
ha 43 anni ANSA
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