
Allegri: «Al presidente, come a noi, alla fine interessa solo vincere
Nonmi ha detto come far giocare Ibra, Pato, Dinho e Robinho»

A «QUELLI CHE...»

DAL NOSTRO INVIATO
FABIANA DELLA VALLE

5RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANELLO (Varese) dLa prima e
unica volta fu Pistoiese-Aglia-
nese di 7 anni fa: Coppa Italia
di C, Ficcadenti contro Allegri.
Finì 1-0 per i padroni di casa e
per l’allenatore del Milan fu la
prima sconfitta da professioni-
sta. Oggi Cesena-Milan è un te-
sta-coda da prendere con le do-
vute cautele, una delle favorite
per lo scudetto contro una neo-
promossa in A. Massimiliano
Allegri predica prudenza nella
calura della sala stampa di Mi-
lanello, dove l’aria condiziona-
ta è ancora una necessità, e assi-
cura di non aver avuto diktat
sulla formazione da Silvio Ber-
lusconi: «Ci siamo sentiti ieri,
abbiamo parlato a lungo, l’ho
ascoltato con attenzione ma
non mi ha assolutamente detto
come devo far giocare Ibrahi-
movic, Pato, Ronaldinho e Ro-
binho. Anche perché per lui, co-
me per tutti noi, quello che con-
ta è il risultato finale. Sull’albo
d’oro c’è scritto chi vince, non
con quante punte si gioca».

Pericolo ossa rotte Allegri ha vi-
sto il Cesena nella prima di
campionato contro la Roma e
sa che è avversario da non sot-
tovalutare, soprattutto con un
«Manuzzi» tutto esaurito che
aspetta da 19 anni il ritorno in
A: «Gioca un buon calcio, ha en-
tusiasmo e per noi sarà difficile
perché sarà il loro esordio in ca-
sa. É una squadra che corre
molto, concede poco e in con-
tropiede può far paura». Dal
Lecce al Cesena, una neopro-
mossa dopo l’altra. Allegri ri-
parte proprio dall’atteggiamen-
to della squadra nell’esordio di
San Siro: «Dobbiamo avere ri-
spetto degli avversari, se gio-
cheremo con sufficienza ne

usciremo con le ossa rotte. Vo-
glio vedere spirito di sacrificio
e disponibilità. A Cagliari dice-
vo ai ragazzi che quando si af-
fronta una grande si parte sem-
pre 0-0. Lo ribadisco anche
ora».

Papa e Gattuso Ibrahimovic dal
primo minuto non sarà l’unica
novità: rispetto al 4-0 di San Si-
ro ci saranno Sokratis Papasta-
thopoulos e Rino Gattuso. Un
avvicendamento dettato dagli
infortuni ma anche dal primo
impegno di Champions contro
l’Auxerre: «Nesta ho preferito
lasciarlo fuori perché mercole-
dì c’è la Coppa. Abbiamo 8 par-
tite in tre settimane, rischiarlo

contro il Cesena sarebbe stato
pericoloso. Seedorf ha fatto il
differenziato e anche lui non è
disponibile, ma non preoccu-
pa. Flamini ha uno stiramen-
to, ci vorranno forse due setti-
mane, mi piacerebbe riaver-
lo prima, ma non credo ce
la farà».

Cambi fondamentali Undici
titolare praticamente già deci-
so, con chi è in panchina pron-
to a dare il massimo quando e
se sarà chiamato in causa:
«Ibrahimovic e Robinho com-
pletano un reparto già forte.
Ibra è pronto per giocare dal-
l’inizio, se poi saranno 90 minu-
ti o 70-80 si vedrà. Io sono stra-
felice di avere questa rosa e che
siano arrivati giocatori impor-
tanti. Per vincere in Italia e in
Europa la rosa non può essere
formata da 15-18 giocatori.
Ora siamo 25 e possiamo esse-
re competitivi in Champions Le-
ague, campionato e Coppa Ita-
lia. Nel calcio di oggi i cambi
contano più della formazione
iniziale: l’allenatore deve ave-
re la fortuna di indovinare co-
me può andare la partita».

Simona riparte
da Stankovic
e Ibrahimovic

MILANO Domani torna su Rai 2
«Quelli che il calcio e...» (dalle
13.45), con Simona Ventura e il
suo nutrito cast di giornalisti,
comici e ospiti. «Cominceremo
con Dejan Stankovic, che
presenta il suo libro e ci sarà
anche Ibrahimovic!» annuncia la
conduttrice. In realtà, il comico
David Pratelli, che lo imita
benissimo, si sta scaldando per
la prima puntata, ma non è
escluso che Ibra, molto
divertito dall’imitazione, si
presenti in studio nel corso
della stagione. Per il resto,
Massimo Caputi e Stefano
Bettarini confermati, Aldo
Biscardi racconterà a modo
suo la partita delle 12.30 e
Amedeo Goria si occuperà delle
interviste. In studio Daniele
Battaglia punzecchierà i tifosi.
Per quest’anno niente turni
infrasettimanali: «Tutto low
cost: dobbiamo risparmiare»
conclude la Ventura.

Gabriella Mancini

«Berlusconi mi chiama
manondà la formazione»

SERIE A OGGI IN CAMPO

POKER DI BERLUSCONI: SALTA ROBINHO

Massimiliano
Allegri, 43

anni, prima
stagione
al Milan
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