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Ritorno di fiamma per Benzema 
01.04.2010 10:10 di Elisa Landi 

Fonte: sportal.it 

 

 
© foto di Filippo Gabutti 

I buoni rapporti tra Adriano Galliani e Florentino Perez, testimoniati nell'ultima sessione di mercato estiva dagli affari Kakà e Huntelaar, 

potrebbero favorire un'operazione davvero galattica per l'estate che verrà. Secondo il quotidiano 'Sport', il Real Madrid non è soddisfatto 

dell'investimento da 35 milioni di euro fatto per Karim Benzema, soprattutto vista l'esplosione di Gonzalo Higuain, che ha trasformato l'ex Lione in 

una riserva di lusso. Il 22enne francese ha fatto sapere di non voler fare panchina anche nella prossima stagione e per questo la pista che porta 

al Milan è tornata ad essere calda. I 7 milioni di euro che Benzema prende al Real sono un problema per il club rossonero ma, secondo il 

quotidiano catalano, il Milan già sarebbe in contatto con l'entourage di Benzema per trovare una soluzione che favirsca il suo passaggio a 

Milanello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pato: "Ora voglio solo guarire bene" 
01.04.2010 12:00 di Elisa Landi  

Fonte: repubblica.it 

 

 
© foto di Giacomo Morini 

"Sto bene, ho letto tante cose sul mio stato di salute, ma sto facendo bene il mio lavoro e spero di guarire bene per tornare in campo". 

Dichiarazioni di speranza quelle di Pato, che in esclusiva ai microfoni di 7 Gold, ha parlato del suo stato di salute e su come procede il recupero 

dall'infortunio. "Tornare per il finale di campionato? Spero di guarire bene, al 100%, e tornare in campo per far bene il mio lavoro. Lo scudetto? 

Tutta la squadra ci crede, sono sicuro che il Milan stia facendo il suo meglio per vincere il campionato. Spero di poter dare il mio aiuto per questo 

finale di stagione, ma ripeto, ora voglio solo guarire bene e giocare senza sentire alcun dolore". 

 

 

 

Thiago Silva: "Se riuscirò a fare la metà di quello che ha fatto 
Baresi, sarà un successo" 
03.04.2010 12:45 di Matteo Calcagni   articolo letto 1076 volte  

 
© foto di Filippo Gabutti 

Thiago Silva, a seguito delle belle dichiarazioni pronunciate da Franco Baresi, ha ringraziato attraverso Globoesporte l'ex capitano rossonero: 

"Ricevere un complimento di questo genere é un onore per me. L'idolo eterno Baresi rappresenta un atleta che tutti vorrebbero diventare. Se 

riuscirò a fare la metà di quello che ha fatto lui al Milan, sarà un successo". 

 

 



L'ottimismo (di Leo) è il profumo della vita 
02.04.2010 16:45 di Salvatore Trovato   articolo letto 554 volte  

 
© foto di Federico De Luca 

L'ottimismo è il profumo della vita, recitava un famoso spot. L'ottimismo è anche il profumo che si respira a Milanello e che si percepisce - forte! - 

nelle parole di mister Leonardo, che non ci pensa proprio ad alzare bandiera bianca e crede ancora nel sogno tricolore: "Non siamo per niente 

rassegnati, c'è una vera possibilità perché ce la siamo costruita e vogliamo provarci", ha tuonato con convinzione il tecnico di Niterói, pronto a 

sfruttare al meglio ogni indecisione delle dirette avversarie. "L'Inter avrà degli impegni maggiori, la Roma ha anche la Coppa Italia, noi, dopo la 

gara di domani, abbiamo sei settimane per lavorare e sfruttare al meglio ogni occasione". Insomma, un Leonardo sempre sul "chi va la?", che 

prova a tenere alta la concentrazione del gruppo, puntando molto sulle motivazioni dell'ambiente: "Il nostro grande stimolo è il gioco, la ricerca è 

sempre quella e la nostra linea è basata sul pensare a noi stessi, partita dopo partita". Rinascere dalle ceneri del proprio gioco, dunque, per 

tornare in alto con la testa e con i punti: "Abbiamo voglia di rimanere lì e migliorare", ha concluso Leo. Se lo dice lui... perché non credergli?  

 

 

 

Maurizio è in vacanza... 
03.04.2010 20:45 di Antonio Vitiello   articolo letto 3585 volte  

Fonte: di Nicola Calathopoulos per Sportmediaset.it 

 
© foto di Alberto Fornasari 

Ieri pomeriggio lo avevamo chiamato per avere notizie. Era una cosa che lo irritava. Alla domanda: “Come stai?” ci aveva risposto: ” Come state 

voi?”. Era il suo modo per esorcizzare la malattia. Convincersi che non esistesse. Che fosse in ospedale per accertamenti di routine. Purtroppo 

non era così. Era furibondo con i medici perché non gli davano risposte convincenti sul suo stato di salute. Aveva preteso che nessuno di noi 

dicesse che era in ospedale. A “Guida al campionato”, la sua casa dal 1989, Mino Taveri, domenica scorsa, era stato costretto a salutare 

“Maurizio che si è preso una meritata vacanza”. Non era in trasmissione e quando succedeva, tre volte in 20 anni, tutti chiamavano Maurizio, i 



suoi parenti, i suoi colleghi per sapere cosa fosse successo. Ecco perché aveva pregato Mino di dire così. 

 

Purtroppo la cosa era più seria. Ma non per lui. Il rapporto che aveva con le medicine (girava con una sporta della spesa di plastica piena di 

scatole di medicinali, e chissà quanti erano scaduti!) lo aveva portato a convivere in modo spontaneo con gli acciacchi prima, la malattia poi. Era 

una cosa naturale, chi se ne frega, si “bombava”, diceva lui, nel senso che prendeva una medicina e si sentiva come nuovo. 

 

Poi i “tagliandi”, qualche giorno in clinica ed il ritorno in redazione a continuare il suo lavoro. Anzi la sua vita. Il calcio, il giornalismo, la 

televisione. Una passione smisurata, non esisteva altro. Estate, inverno, le feste comandate. Sbirciavi nel suo ufficio e lo vedevi lì, con la lente 

d’ingrandimento e la faccia attaccata al giornale appoggiato alla scrivania. Con la sua immancabile agenda piena di numeri di telefono. 

Agenda… per la verità era un quaderno, quasi una pergamena ingiallita senza età, che raccoglieva secondo un criterio conosciuto solo a lui i 

numeri di telefono dei protagonisti degli ultimi 50 anni di calcio. Molti erano ormai cancellati, galleggiavano sbiaditi sulle pagine consumate 

dall’usura. Nessuno, tranne lui, avrebbe potuto trovare qualcosa in quel quaderno. Quante volte gli avevamo detto di trascrivere i nomi ed i 

numeri di telefono… ci guardava come pazzi, non ne afferrava il motivo. 

 

Così come non afferrava il motivo dei commenti di quelli che lui chiamava i “tromboni”. I tromboni erano per Maurizio gli addetti ai lavori del calcio 

che sputavano sentenze ovvie e retoriche. Giornalisti, dirigenti, calciatori, allenatori, tifosi eccellenti. Il calcio inteso come una liturgia che prevede 

commenti di circostanza, quasi codificati, da usare in precisi momenti. La banalizzazione più assoluta di un mondo che, per Maurizio, aveva altri 

spazi. Il suo approccio al calcio è sempre stato l’esatto opposto di quello dei tromboni. Lo faceva di proposito, si spostava dalla parte opposta 

quasi per sfida. Per molti Maurizio era semplicemente un macchietta. In realtà combatteva la sua battaglia contro i luoghi comuni del calcio 

anche con i comportamenti. 

 

In toga all’Appello del martedì, con il pendolino in mano a Guida al Campionato, in camicia da notte e cuffia in testa in Calcio d’estate, dentro un 

pentolone a lanciare le sue “bombe” di mercato, preceduto dai tormentoni verbali che inventava (“ Chi?”, “Ah, come gioca del Piero…”), nella sua 

rubrica “ce l’ho con…”, negli anni in cui è stato una delle colonne di “Controcampo” e nel rapporto quotidiano con i lettori del suo blog su 

“Sportmediaset”, Maurizio diceva e faceva le cose che voleva senza rispettare il copione della messa cantata. Negli ultimi anni il suo 

personaggio televisivo era diventato reale: Maurizio era nella vita esattamente quello che appariva in televisione. 

 

Parlava e si comportava come se fosse in onda, quando era in onda era come se fosse con noi in mensa o in corridoio: non rispettava i 

cosiddetti tempi televisivi, si stravaccava sul tavolo di “Guida” o sui divani di “Controcampo”, leggeva i suoi appunti senza pudore, non aveva 

paura di farsi vedere com’era, non recitava. 

 

I colleghi più giovani lo avevano adottato come un padre; lo prendevano in mezzo, andavano spesso a pranzo con lui, molti di loro hanno come 

suoneria del telefonino i suoi tormentoni che lui si prestava con pazienza a ripetere ed incidere. 

 

Maurizio se n’è andato e non vorrebbe che si esagerasse nel ricordarlo. Maurizio non c’è più. Maurizio chi….? 

 

 

 

Galliani su Calciopoli: "Preferisco tacere" 
06.04.2010 09:10 di Francesco Somma   articolo letto 2138 volte  

Fonte: sportal.tv 

 
© foto di Filippo Gabutti 



Con le nuove intercettazioni telefoniche, riguardanti i vertici dell'Inter e Paolo Bergamo, le luci della ribalta si riaccendono su Calciopoli. A 

riguardo, l'ad rossonero Adriano Galliani preferisce tacere: "Dopo l'estate del 2006, che mi diede molte sofferenze, feci il giuramento di non 

parlare più delle vicende di quattro anni fa. Quindi, non voglio commentare una pagina particolarissima del calcio italiano. Taccio e non si sbaglia 

mai. Se ho un'idea di quello che sta succedendo? Sì, ma non la dico". 

 

 

 

Dinho, spiraglio mondiale 
07.04.2010 09:15 di Alessandro Chiatto   articolo letto 1837 volte  

Fonte: la Repubblica 

 
© foto di Alberto Fornasari 

Le speranze di Ronaldinho di andare al Mondiale sudafricano non sono del tutto svanite. In Brasile continuano le pressioni sul ct della Seleçao 

Dunga: a sponsorizzare il Gaucho sono scesi in campo nientemeno che due ex idoli delle folle carioca, Zico e Rivelinho. Ma a remare in favore 

del numero 80 rossonero sarebbe la situazioni infortunati. Non tanto in attacco, quanto sui terzini Dunga deve fare i conti con l'infermeria piena. 

André Santos e Kleber sono caduti in disgrazia, a sinistra il titolare è Dani Alves, con Bastos come rincalzo. A destra ci sarà Elano come 

sostituito di Maicon. Questo scenario libererebbe un posto tra i centrocampisti, pronto ad essere occupato proprio da Ronaldinho. 

 

 

 

Giorni caldi in casa Milan 
07.04.2010 10:45 di Elisa Landi   articolo letto 3804 volte  

Fonte: affaritaliani.it 

 
© foto di Pietro Mazzara 



Da un lato tiene banco il caso Pato, con Mino Raiola che smentisce le voci secondo cui sarebbe diventato il procuratore del brasiliano e anche le 

dichiarazioni riportate dal Brasile secondo cui il Papero è concupito da Real Madrid e Chelsea. Sorride l'agente dell'attaccante Gilmar Veloz per 

queste precisazioni, ma i tifosi rossoneri devono stare comunque all'erta. Al di là di chi gestisce e gestirà la vita professionale del giocatore, resta 

il fatto che i blues sono concretamente interessati a lui e le merengue hanno dei colpi in canna anche per quest'estate. Il Milan non farebbe mai 

uno scambio alla pari con Benzema (che tra l'altro ha ingaggio alto e sta disputando una stagione deludente), ma con conguagli sostanziosi 

molte questioni potrebbero aprirsi. Soprattutto se si innescasse un'asta vantaggiosa al club di via Turati, che, detto per inciso, a differenza 

dell'anno scorso quando cedette Kakà, questa volta non ha il bisogno di sacrificare un giocatore nel nome del bilancio. 

 

Da qui a parlare di mercato stellare però ce ne corre. Al momento la logica resta quella di parametri zero, colpi d'occasione e, chissà, magari un 

investimento di proporzioni 'discrete'. Aspettando il (possibile, non certo) grande nome, Ariedo Braida lavora sulle ipotesi a basso costo. Dopo 

Yepes, mentre si tratta con il Cagliari il riscatto della comproprietà di Astori (Cellino ha sparato cinque milioni), il Milan si avvicina all'attaccante 

brasiliano dello Stoccarda, Claudemir Jeronimo Barreto "Cacau" che a giugno sarà possibile prendere a costo zero. Per il 29enne brasiliano ma 

di passaporto tedesco è pronto un triennale con ingaggio robusto da 2,7 milioni all'anno. Il giocatore rientra nelle caratteristiche ricercate da 

Leonardo, ma probabilmente da qualunque allenatore si trovasse sulla panchina milanista l'anno prossimo: è una seconda punta di buona 

tecnica.In questa stagione dietro a Pato e Ronaldinho non ce n'erano, a parte l'arrivo a gennaio di un Amantino Mancini continuamente bloccato 

dagli infortuni (di Adyiah è inutile anche parlare). Intanto proprio il brasiliano rossonerazzurro potrebbe tornare a disposizione col Catania e, pure 

Daniele Bonera si augura di giocare la sfida con gli etnei dando finalmente fiato a un Favalli costretto a far straordinari in questo periodo. In 

recupero pure Abbiati, Jankulovski, Inzaghi. Tutta gente che sta meglio, saranno i prossimi giorni a dire l'ultima parola. Ovviamente ancora ai box 

Nesta e Pato, per loro bisogna ripassare tra qualche settimana. Intanto si è fermato Borriello per un problema alla caviglia, ma si conta di 

recuperarlo per domenica. 

 

 

 

 

Berlusconi: "Attaccanti lontani dalla porta, così non si 
segna" 
08.04.2010 13:15 di Federica Barbi   articolo letto 4599 volte  

Fonte: ilvelino.it 

 

Ieri sera a Palazzo Grazioli, il Presidente Silvio Berlusconi ha riunito alcuni senatori, discutendo con loro di varie tematiche all'ordine del giorno. 

Tra gli argomenti affrontati, anche il calcio. A tal proposito il premier si è detto pessimista sul finale di stagione del suo Milan, rivelando di non 

credere più al sogno scudetto “I nostri attaccanti giocano troppo lontani dalla porta, come li facciamo i gol così?”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ronaldinho: "Abbiamo sei finali, possiamo ancora dire la 
nostra" 
08.04.2010 17:15 di Salvatore Trovato   articolo letto 1016 volte  

Fonte: acmilan.com 

 
© foto di Filippo Gabutti 

Ai microfoni di Milan Channel, Ronaldinho ha parlato del suo momento e della corsa scudetto, ancora tutta da giocare: "Sto molto bene - ha detto 

-, adesso arrivano le ultime sei partite, molto importanti. Tutte le gare che mancano da qui alla fine della stagione per noi sono come finali. 

Abbiamo ancora la possibilità di dire la nostra - ha aggiunto -, dobbiamo fare più punti possibili e poi guardare cosa fanno le altre squadre. 

Dobbiamo pensare solo a fare il nostro lavoro al massimo, per andare avanti". Il Gaucho ha analizzato anche il prossimo avversario dei 

rossoneri, il Catania di Mihajlović, soffermandosi su Max Lopez, suo ex compagno di squadra ai tempi del Barcellona: "Il Catania è una buona 

squadra - ha affermato -, con un allenatore che conosce molto bene il calcio. Dovremo fare attenzione a tante cose, ma principalmente dovremo 

pensare a fare la nostra partita, giocarla al meglio delle nostre possibilità, per portare a casa i tre punti. La squadra siciliana ha giocatori di 

qualità e poi ha Maxi Lopez che è arrivato a gennaio in un momento difficile e che sta facendo benissimo. Ho giocato con Maxi e lo conosco 

bene - racconta -. Sono molto felice di vedere che sta ottenendo risultati importanti al Catania perché è un amico. Abbiamo indossato la stessa 

maglia, ho ben presente che giocatore di qualità è. Dovremo fare attenzione a lui, perché è davvero molto pericoloso". Stagione importante per 

Ronaldinho, con 12 reti e, soprattutto, 16 assist. Il gol, comunque, ha sempre un sapore particolare e il brasiliano vuole al più 

presto riassaporarne il gusto: "E' importante fare gol ma il mio lavoro è più portato agli assist per i compagni. Sono felice di quello che sto 

facendo, ma certamente mi manca un po' la felicità di esultare per un gol tutto mio - ammette -. Sono contentissimo così, ma voglio tornare 

anche a fare gol". Una considerazione, infine, sul connazionale Thiago Silva, grande protagonista quest'anno, e sulla nazionale brasiliana, unico 

cruccio del numero ottanta rossonero: "Dico che Thiago è uno dei difensori più bravi al mondo, sta facendo molto bene e per me è un piacere 

vedere come gioca. La nazionale? A dire la verità io ora ho in testa solo il Milan. Penso a fare il mio meglio qui e a finire bene la stagione - ha 

concluso -. Dopo vediamo che cosa viene...". 

 

 

 

Il rimpianto di Galliani: "Penalizzati dagli infortuni" 
09.04.2010 16:30 di Salvatore Trovato   articolo letto 1083 volte  

 



© foto di Filippo Gabutti 

Al suo arrivo stamane il Lega Calcio, Adriano Galliani ha parlato della corsa scudetto, sottolineando un suo personale rimpianto legato agli 

infortuni: "Mancano sei partite, siamo lì che ce la giochiamo - ha detto -. Io credo che il Milan abbia fatto bene quest'anno. Rimane un po' di 

rimpianto per gli infortuni, non per i punti che sono quelli che sono. Penso che con meno infortunati avremmo avuto qualche punto in più - ha 

aggiunto - e quindi saremmo stati in una posizione di classifica ancora migliore". L'Amministratore Delegato rossonero, infine, ha glissato sulle 

presunte dichiarazioni del Presidente Berlusconi, secondo il quale il Milan segna poco perchè tiene gli attaccanti troppo lontani dalla porta 

avversaria: "Sono frasi riportate da qualcuno che le ha sentite da qualcun altro  e io non posso commentare", ha concluso Galliani. 

 

 

 

 

Leo-Milan: addio già a fine mese? 
10.04.2010 10:28 di Federica Barbi   articolo letto 5035 volte  

Fonte: Corriere dello Sport 

 
© foto di Federico De Luca 

Il rebus di Leonardo. Oggi resta, domani va. Il mistero si infittisce sempre  più e complica le previsioni. Il Corriere dello Sport, nella sua edizione 

odierna, ipotizza un clamoroso addio del brasiliano già a fine mese, complici le ultime dichiarazioni del Presidente Silvio Berlusconi :"Attaccanti 

lontani dalla porta, così non si segna". Secondo il quotidiano, il tecnico rossonero sarebbe stanco delle frecciatine del numero uno del Milan e 

starebbe quindi considerando l'eventualità di una separazione anticipata.   

 

 

 

 

Leonardo esalta il presente: il futuro, come nella vita, é in 
divenire 
10.04.2010 16:30 di Matteo Calcagni   articolo letto 801 volte  

"Le parole di Berlusconi? Farò una convocazione parlamentare e senatori e deputati poi vi diranno il mio pensiero (sorride scherzando ndr). 

Sono solo voci riportate. Io non do peso, non so se è un bene o un male, ma non do tanto peso. Io penso a delle cose che ho in testa, ai miei 

principi, ai miei valori, alle mie idee. Dopo raccolgo tutto da tante persone, presidente compreso. Tutto quello che arriva è informazione in più per 

me. E questo mi ha aiutato molto" (acmilan.com). L'allenatore rossonero, ancora una volta, non si sbottona sul suo futuro, rimarcando di non 

voler dare peso alle tante voci emerse sui giornali. Stile, eleganza, determinazione nel voler concludere al meglio una stagione più che positiva: 

questo é Leonardo, seguace della filosofia di Ghandi, concentrato sul suo gruppo ed assolutamente disinteressato ai borbottii esterni. "Non parlo 

di futuro, perchè non c'è niente da dire. Ora non è il momento. Non penso mai a lungo termine, non l'ho mai fatto, soprattutto nell'ambito 

calcistico. Mi faccio solo guidare dalle mie sensazioni. Non è questione di dover rispondere. La cosa è che non c'è niente da pensare oggi. La 

mia verità è che sono qui, sto pensando alle ultime sei gare e non penso a quello che succederà. Io non ci penso, anche perchè, non solo per 

me, ma proprio nel mondo del calcio in generale, tutto cambia velocemente. Io mi concentro solo sulla squadra e sul mio lavoro di oggi" 

(acmilan.com). Il futuro é in divenire, afferma il tecnico carioca, le sensazioni sono importanti e vitali in un mondo come quello calcistico. Leo non 



sbaglia, la sua posizione é ferma su un obiettivo: cercare di centrare, o di avvicinarsi, ad un obiettivo glorioso come lo scudetto, un trofeo che, ad 

inizio stagione, nemmeno il più inguaribile degli ottimisti avrebbe potuto prevedere. Mancano sei partite alla conclusione della stagione, al 

termine delle quali il futuro verrà finalmente sciolto ma, fino ad allora, é giusto e corretto concentrarsi sull'attualità, evitando di mollare troppo 

presto un traguardo che non é di certo impossibile: Leonardo docet. 

 

 

 

 

Galli: "Milan, il terzo posto è un miracolo" 
L'ex portiere rossonero: "Ora ci vuole progetto" 

12.04.2010 00:36 di Nicola Balzani   articolo letto 2210 volte  

Fonte: Controcampo 

 
© foto di Federico de Luca 

Giovanni Galli non ha dubbi sul campionato del Milan: "Il terzo posto conquistato dal Milan è un miracolo rispetto alle prospettive di inizio 

stagione". L'ex portiere rossonero, ospite a Controcampo, pone una riflessione sui punti persi: "La squadra paga la mancanza del colpo decisivo 

nel momento decisivo". E sul futuro aggiunge: "Ora ci vuole un progetto chiaro affinchè il gruppo torni a vincere. Bisogna ripartire dal mercato". 

 

 

 

Leo-Milan, titoli di coda: spunta il nome di Lippi 
12.04.2010 09:18 di Antonio Vitiello   articolo letto 6499 volte  

Fonte: Sportmediaset.it 

 
© foto di Federico De Luca 



Un grazie più profondo ai giocatori, le frasi sibilline sul futuro e sul rapporto con Silvio Berlusconi: nell'amaro dopopartita di Milan-Catania, 

Leonardo fa intuire, con la consueta franchezza, che qualcosa con la società si è rotto, o si sta rompendo. E che la sua presenza in panchina 

anche nella prossima stagione è tutto meno che certa. Il tutto si sovrappone con le nuovi voci su contatti tra la società rossonera e Marcello 

Lippi. 

Il c.t. della Nazionale, come è noto, sarà libero subito dopo il Mondiale sudafricano ed è chiaro ormai il suo distacco da quella Juventus che, fino 

a poco tempo fa, era pronta a riaccoglierlo con un incarico tecnico-manageriale. Il "pranzo" di Recco e i consigli a Blanc e Secco su Ferrara e la 

campagna acquisti fanno parte ormai dell'archivio: d'attualità, per il tecnico viareggino (che ha dichiarato, recentemente, di avere già informato 

Abete sui suoi programmi futuri), c'è sempre la grande stima di Silvio Berlusconi, che apprezza le qualità di leader del mister campione del 

mondo. Lippi che, oltre ad assumere la guida della squadra, potrebbe anche collaborare più strettamente con Galliani e Braida sulle scelte di 

mercato di quanto abbiano fatto i suoi predecessori.  

Leonardo, nel frattempo, non perde lo stile e il sorriso, anche se queste parole appaiono già da fine del film: "Devo tanto a tutti i giocatori - ha 

detto domenica sera a San Siro -sono sempre stati al mio fianco, senza di loro la mia avventura da allenatore qui al Milan sarebbe stata un 

incubo. La vera spinta per fare cose importanti sono stati loro, i miei giocatori. Da Dida a Gattuso, a Storari quando era con noi. Per questo spero 

di chiudere al meglio questa stagione, perché i ragazzi se lo meritano. Stiamo subendo situazioni complicate, ma io vedo da parte di tutti una 

grande voglia di superare le difficoltà". E sul rapporto col Milan, Leo ha ributtato con classe la pallina dall'altra parte della rete: "Dopo 13 anni, da 

quando sono arrivato come giocatore, per me è scontato che il rapporto sia d'amore". Sentimento meraviglioso, come noto, purtroppo destinato 

spesso a finire. 

 

 

 

Leonardo: "I nostri tifosi sono stati distanti. Bravi tutti i 
ragazzi" 
12.04.2010 09:20 di Stefano Maraviglia   articolo letto 1109 volte  

Fonte: Acmilan.com 

 
© foto di Filippo Gabutti 

Il tecnico rossonero nel post di Milan-Catania ha parlato di un aspetto che l'ha al quanto sorpreso e poi ha voluto fare l'ennesimo applauso ai 

suoi giocatori, per il sostegno prestato alla causa. "Ho notato una presa di distanza da parte del nostro pubblico e questo mi ha sorpreso. Devo 

tanto ai miei giocatori, la vera spinta per fare cose importanti sono stati loro, spero di chiudere al meglio questa stagione, perchè i ragazzi se lo 

meritano. Stiamo subendo situazioni difficili a livello fisico e di infortuni, ma noto da parte di tutti una grande voglia di superare le difficoltà". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Milan in confusione, ora cala il gelo anche con i tifosi 
13.04.2010 00:00 di Antonio Vitiello   articolo letto 4808 volte  

 
© foto di Federico Gaetano 

Qualcosa si è inceppato. Il meccanismo non funziona più come ad inizio stagione e la dimostrazione è la protesta plateale attuata dal pubblico di 

San Siro ormai al limite della sopportazione. Vedere un Milan che arranca ormai da più di un mese ha portato al distacco dei tifosi verso la 

propria squadra. Sei punti nelle ultime cinque partite, con tre possibilità sprecate di agguantare la capolista, è stata la goccia che ha fatto 

traboccare il vaso. Il pareggio interno col Napoli, la sconfitta contro il Parma e nuovamente un pari con la Lazio. Con il Cagliari l’unica gioia, 

anche se contro una squadra in grande difficoltà, poi di nuovo una brutta prestazione con un punto strappato ad un Catania in forma. Il finale di 

stagione del Milan è stato rovinoso. Il terzo posto, almeno quello, sembra non essere a rischio, con dieci punti di vantaggio nei confronti del 

Palermo, tutti accumulati prima della grande defaillance degli ultimi tempi. Anche l’amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani, ha 

puntato il dito sulle recenti prestazioni della squadra, che ha fruttato troppo poco e deluso nettamente le aspettative. Con il Catania era 

probabilmente l’ultimo treno per la corsa al titolo. Ora il distacco nei confronti della Roma è di quattro lunghezze e la speranza di rimonta sono 

ridotte ai minimi termini. Il pubblico di San Siro ha fischiato la squadra alla fine del primo tempo al rientro negli spogliatoi e all’inizio della ripresa. 

Ha avuto il beneficio di svegliare la squadra che si è prodotta in uno sforzo importante che ha generato due gol. Ma i fischi sono indirizzati più 

alla squadra che a Leonardo. Il tecnico rossonero, reo di aver commesso qualche errore durante il campionato, specie nei cambi, non è il 

principale artefice della stagione, a questo punto deludente, del Milan. Arrivare terzi non è declassante, soprattutto con una compagine che ha 

molti problemi strutturali. Ma arrivarci in questo modo, sprecando molteplici occasioni di rimonta, lo è senza dubbio. La società non è contenta 

dell’andamento della squadra. Il patron Silvio Berlusconi ha più volte espresso il suo disappunto, ieri anche Galliani ha ribadito il concetto: “E’ 

evidente che abbiamo sprecato diverse possibilità di stare con i primi”. San Siro non ci sta più, ora bisogna cambiare, soprattutto in sede di 

mercato, per ristrutturare una squadra in decadenza.  

 

 

 

 

Galliani blinda Leonardo: "Resta al Milan" 
13.04.2010 09:35 di Stefano Maraviglia   articolo letto 2985 volte  

 
© foto di Federico De Luca 



"Smise di giocare e riportò il danaro. E’ unico. Ora non si presenti: resterà". Queste le parole di Adriano Galliani che ha raccontato alla Gazzetta 

dello Sport, un aneddoto riguardante l'attuale mister rossonero Leonardo. L'Ad del Milan vuole a tutti i costi trattenere il tecnico brasiliano, 

respingendo così le sirene che lo vorrebbero veder vestire i panni del ct della seleçao o impegnato in politica. Galliani è deciso e non vuole sentir 

ragioni. Quello che fù un grandissimo giocatore, si sta dimostrando un allenatore di prospettiva assoluta e il Milan sa di non potersi permettere 

una tale perdita. Le prossime partite la diranno lunga per quanto riguarda il morale della truppa e dei singoli. Leo ha dimostrato finora di non 

patire le critiche e di saper gestire i momenti delicati. Il Milan che verrà vuole ripartire dal suo attuale tecnico. 

 

 

 

L'idea di Berlusconi per il dopo Leo: Tassotti allenatore e 
Lippi come dt 
14.04.2010 09:51 di Pietro Mazzara   articolo letto 6243 volte  

 
© foto di Filippo Gabutti 

Il futuro di Leonardo, nonostante le smentite di rito delle ultime settimane, è sempre più in bilico e lontano da Milanello e dal Milan. Secondo le 

ultime indiscrezioni trapelate i rossoneri starebbero già pianificando il futuro ed avrebbero individuato in Pep Guardiola e Mauro Tassoti le due 

alternative più calde. Qualora non si potesse arrivare al tecnico del Barcellona, si opterebbe per la soluzione interna affidando la squadra alla 

guida tecnica di Tassotti e, in quest'ultimo scenario, l'idea di Berlusconi sarebbe la seguente: il Tasso in panchina con Marcello Lippi direttore 

tecnico. 

 

 

 

 

Milan, rinnovo al ribasso per Dinho. Anche i ricchi 
"piangono" 
14.04.2010 16:00 di Pietro Mazzara   articolo letto 5662 volte  

 
© foto di Alberto Fornasari 



Il Milan è pronto ad offrire a Ronaldinho il rinnovo del contratto portando la scadenza dell'accordo dal 30 giugno 2011 al 30 giugno 2013. Fino a 

qui nulla di nuovo ma la sorpresa è dietro l'angolo. La società rossonera infatti sembra essere intenzionata a dimezzare lo stipendio del Gaucho 

rossonero, che percepisce ben 8 milioni di euro all'anno, portando la propria offerta a soli, si fa per dire, quattro milioni. Un taglio del 50% dello 

stipendio che pare aver indispettito e non poco il fratello manager del numero 80, Roberto de Assis, che nelle settimane precedenti aveva 

avviato dei contatti molto più che informali con il Flamengo, ed in particolar modo con la candidata alla presidenza del club rubronegro, Patricia 

Amorim, con la quale ha parlato molte volte del futuro calcistico del fratello prospettandogli un finale di carriere lontano da Milano. Il Milan, dal 

canto suo, sta mantenendo fede alla politica intrapresa in estate con l'abbattimento degli ingaggi pesanti per ottenere un ammortamento anche 

sotto questo punto di vista e, visto che quasi tutti i contratti più importanti sono stati ritoccati verso il basso, la proposta della società va letta in 

questi termini. Dopo una stagione abbastanza convincente, dove Dinho si è caricato il Milan sulle spalle nel momento più difficile, era nell'aria la 

proposta di rinnovo contrattualesarebbe arrivata al brasiliano che, c'è da dirlo, sta per entrare nella categoria degli over 30 e un ingaggio come 

quello che percepisce lui, con la carta d'identità in fase di ingiallimento, risulta un lusso che questo Milan, adesso, non può più permettersi. 

 

 

 

Galliani traccia il futuro: "Investiremo sul settore giovanile" 
14.04.2010 12:30 di Antonio Vitiello   articolo letto 4059 volte  

 
© foto di Giacomo Morini 

Ecco un estratto dell'intervista ad Adriano Galliani, ad del Milan, che potete trovare in forma integrale sull'edizione odierna di Tuttosport. Adriano 

Galliani, questa sera la Primavera del Milan potrebbe vincere un trofeo, la coppa Italia di categoria, che manca dalla bacheca dal 1985: "Sarà 

una bella partita contro un avversario importante e forte: nella scorsa stagione il Palermo ha vinto lo scudetto. La gara d’andata è terminata 1- 1 

e la società ci tiene molto, io in particolare visto che ho deciso di far disputare la partita a San Siro. Possiamo vincere oppure no, ma sono 

contento che la squadra di Stroppa sia arrivata in fondo a una competizione così prestigiosa". Quest’anno il Milan è tornato a puntare con deci-

sione sul proprio vivaio. "Sì, ho voluto rafforzare la struttura del settore giovanile per farlo tornare a livelli molto alti. Possiamo affermare che 

nell’estate del 2009 è iniziata una nuova era per il vivaio rossonero. Mi sono attivato in prima persona e continuerò a farlo in futuro". Intanto si è 

circondato di persone che in questi mesi hanno svolto un eccellente lavoro: "Sì, Filippo Galli come responsabile e Mauro Pederzoli come 

direttore sportivo. Ci incontriamo almeno una volta a settimana e pure lunedì ci siamo riuniti per tracciare le linee guida per i prossimi mesi. 

Abbiamo dei progetti importanti". Avete investito molto sul vivaio, in particolare sulla Primavera: sono arrivati a suon di milioni ragazzi di talento 

come Zigoni, che ha esordito in prima squadra in occasione di Milan- Lazio, Beretta, Hottor, Calvano. Questa è la direzione in cui proseguirete?: 

"Sì, continueremo a investire molto sul settore giovanile, vogliamo tornare a essere competitivi e vincenti, perché le vittorie aiutano a crescere. 

Negli ultimi anni abbiamo raccolto successi con gli Allievi, ma nessuno con la Primavera: è arrivato il momento di tornare a farlo. Ovviamente non 

chiediamo di vincere scudetto e coppa Italia, ma di lottare fino in fondo e infatti siamo in finale di coppa e al secondo posto nel girone di 

campionato, piazzamento che ci permetterà di qualificarci alla fase finale". Quest’anno in prima squadra si sono affermati Abate e Antonini. Ve-

dremo nel futuro prossimo altri prodotti del vivaio rossonero?: "Perché no? Il vivaio rappresenta il nostro futuro. Ricordo che il Milan è il club che 

dà più giocatori ai campionati di A e B: tantissimi ragazzi sono frutto del nostro settore giovanile, non ultimo quell’Antonelli che tanto bene sta 

facendo ora nel Parma o Ardemagni capocannoniere del Cittadella in B".  

 

 

 

 

 



Leonardo accolto al Meazza con cori e applausi 
Alla finale di Coppa Italia Primavera 

15.04.2010 09:00 di Antonio Gasparro   articolo letto 2408 volte  

Fonte: repubblica.it 

 
© foto di Federico De Luca 

I tifosi rossoneri della Curva Sud dello stadio Meazza di Milano hanno accolto con cori e applaudito  l'allenatore milanista Leonardo, presente a 

San Siro per seguire la finale di Coppa Italia Primavera fra Milan e Palermo. Si è trattato di una testimonianza di affetto da parte dei supporter del 

Milan in risposta alle voci di un possibile addio del tecnico brasiliano alla fine di questa stagione. 

 

 

 

 

Pato è un mistero 
16.04.2010 10:30 di Stefano Maraviglia   articolo letto 3859 volte  

Fonte: Repubblica.it 

 
© foto di Filippo Gabutti 

Tempi duri per i tifosi milanisti che aspettano il ritorno del loro giocatore più pericoloso per corroborare le ultime speranze di scudetto: Alexandre 

Pato, fuori da quasi un mese (il 14' del primo tempo della partita casalinga con il Napoli dello scorso 21 marzo) a causa di un problema 

muscolare al bicipite femorale della gamba destra. Nemmeno i comunicati ufficiali della società rossonera possono aumentare l'ottimismo dei 

sostenitori: "In settimana Pato effettuerà alcuni test per valutare i tempi del suo ritorno a Milanello per proseguire nel lavoro riabilitativo", scrive il 

sito ufficiale. Mentre tutti sognano il suo ritorno in campo, al momento non è nemmeno sicuro il suo rientro al centro sportivo di Carnago. E 

questo crea ulteriori incrinature negli auspici di chi vorrebbe il Papero a fianco dei compagni entro la fine della stagione per giocarsi le ultime 

possibilità tricolori. 



 

Iniziano a essere tanti i passaggi che devono condurre al recupero definitivo del fuoriclasse brasiliano. Prima ci sono questi accertamenti da 

eseguire nella clinica milanese dove il numero 7 sta svolgendo la riabilitazione, seguito dal dottor Gianluca Melegati, componente dello staff 

medico della Nazionale di rugby. In caso di esito positivo, Pato potrà ricominciare a lavorare a Milanello. Ma attualmente neppure qualificati 

componenti dello staff rossonero hanno certezze sulla tempistica del suo ritorno sulle colline intorno a Varese. E, dal momento che le ultime 

settimane sono trascorse in un centro esterno a quello rossonero, sarà necessario rivedere il giocatore prima di stilare un preciso programma di 

lavoro.  

 

Una volta tornato alla base, con le incognite segnalate prima e ancora da risolvere, Pato inizierà un lavoro di "riatletizzazione". Quindi una 

preparazione per recuperare tono muscolare e tornare in forma per l'impegno agonistico. Potrebbero essere necessarie almeno due settimane. 

Si scavalla quindi il 1° maggio, quando è in programma Fiorentina-Milan, valida per la terzultima giornata di campionato, partita che avrebbe 

potuto salutare la sua riapparizione dopo lo stop. E a quel punto resterebbero solo la trasferta di Marassi con il Genoa e la partitissima di San 

Siro con la Juventus. 

 

 

 

Milan, no a Tassotti: ma se Leo salutasse, si potrà stare 
ugualmente... Allegri 
16.04.2010 08:00 di Antonio Vitiello   articolo letto 2048 volte  

Fonte: di Francesco Letizia per Tuttomercatoweb.com 

 
© foto di Filippo Gabutti 

"Leo-no, Leo-sì", per emulare un tormentone dello scorso Festival di Sanremo: se la stagione del Milan è praticamente finita, calendario e 

classifica alla mano, è giusto valutare già il tutto in ottica 2011/2012, con il mercato estivo e non solo. Prima ancora c'è da decidere ed 

eventualmente correggere una guida tecnica che non sembra sicura al 100%: qualcuno ipotizza sia colpa delle pseudo-frecciate del Presidente 

Berlusconi verso Leonardo... Nulla di più falso. La panchina del Milan scricchiola per ragioni di opportunità, neanche per fantomatici 

ridimensionamenti di mercato o cose simili: dal Brasile la chiamata è arrivata, Leonardo sta prendendo tempo per capire che tipo di risposta 

dare. Non è per nulla scontata la sua partenza, certo ad oggi, le possibilità di un addio sembrano aumentare: in ballo però ci sono ancora 2-3 

argomenti da sistemare... Dalla "precisione" dell'incarico offertogli, alla vita privata. La CBF lo voleva, in origine, al posto di Dunga: l'ex Cucciolo 

abbandonerà la panchina della Seleçao dopo il Mondiale e, fino a qualche settimana fa, nessun candidato aveva migliori credenziali di Leonardo 

Nascimento de Araujo. Poi, dopo qualche colloquio, forse qualcuno si è reso conto: Leo, seppur si sia calato ottimamente in questi panni, non si 

sente un allenatore, ed in quel ruolo è persin sprecato: perchè non collocarlo nella dirigenza del progetto Brasile 2014, la seconda 

organizzazione della Coppa del Mondo nel paese del'Ordem e Progresso? Detto, fatto: proposta decisamente più allettante per chi vuole 

diventare il nuovo Joao Havelange, più che il nuovo Telè Santana. In termini concreti però, si è mosso ancora poco per far prendere una 

decisione certa, solida: da considerare, l'aspetto della vita privata, visto che Leo a Milano ha trovato, senza violare troppo la privacy del mister 

rossonero, affetti importanti. E poi, c'è il Milan e non è poco: la società che per Leonardo significa 13 anni della propria vita, con infinita 

riconoscenza... Reciproca sì, specie per questa stagione, ma un uomo della statura morale dell'ex giocatore di Flamengo e Sao Paul sa di 

essere la parte maggiormente in debito, facendo due conticini. Ecco perchè ci sarà bisogno di qualche giorno ancora per capire se il nuovo ciclo 

di Leonardo sarà stata un'illusione durata un anno, o potrà avere nuova linfa: il nome di Tassotti agita buona parte della tifoseria rossonera - che 

ovviamente spinge per una permanenza di Leonardo. Il "Tasso", a differenza del campo, in panchina non sembra avere un altro passo, per 

riprendere un celebre coro: altrimenti non si spiegherebbe perchè, dodici mesi fa, al momento di fare una scelta, gli fu preferito per il ruolo di 

primo allenatore, un esordiente controvoglia. Affidare il tutto a Tassotti, con un anno di ritardo, suonerebbe come una situazione d'emergenza, 

affrettata, senza programmazione, con il massimo rispetto per il lavoro prezioso svolto dall'ex terzino a Milanello come in panchina: da vice 



appunto, non è la stessa cosa. Con Max Allegri libero, colui che ha "le physique du role dell'allenatore del Milan", si potrebbe azzardare un'altra 

scommessa giovane, spettacolare ed offensiva, come quella vinta per metà con Leonardo: altre piste, da Lippi a Rijkaard, sarebbero troppo 

subordinate al tipo di mercato ed al budget disponibile per l'estate, una questione passata oggi come oggi in secondo piano in via Turati. La 

preoccupazione viene mascherata ogni giorno meno bene dai diretti protagonisti: per l'ultimo anello mancante tra le componenti fondamentali, i 

tifosi, occorrerebbe maggior chiarezza e soprattutto prima possibile. Con l'augurio che un personaggio come Leonardo possa non lasciare il 

calcio italiano: di gentiluomini così, nel mondo del pallone ne sono rimasti pochi... Eppure, casomai servisse ugualmente, a Cagliari in questi 

giorni uno sta facendo il trasloco: basta cambiare destinazione ai suoi pacchi, da Livorno a Carnago. 

 

 

 

 

Milan, Galliani: "Leonardo? Questione di affetto. Pato 
rimane" 
16.04.2010 12:45 di Antonio Vitiello   articolo letto 2253 volte  

Fonte: tuttomercatoweb.com 

 
© foto di Federico Gaetano 

A margine della riunione di Lega in programma oggi a Milano, l'amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani, ha parlato delle vicende 

rossonere: "Se Leonardo rimane? Non è una questione di soldi o di contratto, bensì di affetto. Sono molto soddisfatto della vittoria della Coppa 

Italia primavera, abbiamo dei giovani importanti. Albertazzi probabilmente verrà aggregato alla prima squadra, Zigoni è interessante così come 

Beretta. Poi abbiamo Pato, che è un '89, che resterà al Milan. Verdi? Lui è un 92, è ancora giovane". Una chiosa anche sul campionato: "Questo 

potrebbe essere il turno decisivo, considerato il derby e Inter-Juve. il Milan ha perso punti per strada".  

 

 

 

ESCLUSIVA MN - Serafini conferma tutto: "Leo ha rescisso, 
Galli probabile sostituto" 
16.04.2010 13:37 di Antonio Vitiello   articolo letto 7167 volte  

 
© foto di tv 

In casa Milan è scoppiato il “caso” Leonardo. Il tecnico brasiliano secondo le ultime indiscrezioni ha già rescisso il contratto con i rossoneri. Per 

cercare conferme la redazione di MilanNews.it ha contattato Luca Serafini, giornalista Mediaset notoriamente vicino alla squadra da molti anni. 

“Confermo, Leonardo ha rescisso un paio di giorni fa e non sarà più l’allenatore del Milan dalla prossima stagione. Il processo di distacco dal 



Milan è stato accelerato dalle continue frecciatine lanciate dal presidente Berlusconi”.  

 

Quindi sono vere le voci che circolano già da tempo che volevano Leonardo in Brasile (notizia lanciata anche da MilanNews.it) 

“Tornerà in Brasile, Dunga gli ha promesso uno spazio nello staff tecnico della Nazionale e Leonardo accetterà volentieri di ritornare in patria”.  

 

Ora è importante capire chi sarà il sostituto di Leonardo 

“Penso che Filippo Galli sia l’uomo più giusto per ricoprire questo ruolo – spiega Serafini a MilanNews.it -. Galli non sarà più il responsabile del 

settore giovanile del Milan. Infatti è impegnato anche per diventare allenatore internazionale. Anche se Galli non è certo il tipo che si fa fare la 

formazione dal presidente”.  

 

Questa mattina in lega calcio l’ad del Milan Adriano Galliani ha però smentito tutto 

“Ma Galliani ha smentito anche l’addio di Ancelotti, la cessione di Kakà e l’arrivo di Leonardo sulla panchina del Milan. E’ normale smentire, ma 

la questione è già chiusa, Leo ha lasciato il Milan”. 

 

Maldini che ruolo potrà ricoprire in società? 

“Penso che finché ci sarà Galliani l’ex capitano del Milan non avrà nessun ruolo rilevante. Nel momento in cui Galliani andrà via Maldini potrà 

tornare in società”. 

 

 

 

COMUNICATO UFFICIALE: Il Milan smentisce l'addio di Leo 
16.04.2010 13:48 di Antonio Vitiello   articolo letto 6554 volte  

Fonte: acmilan.com 

 
© foto di Giacomo Morini 

Il Milan attraverso un comunicato ufficiale ha smentito le voci sull'addio di Leonardo a fine stagione, divulgate dai giornali questa mattina. Ecco la 

nota sul sito rossonero: 

"In riferimento alle notizie divulgate oggi relative a una sua presunta rescissione di contratto, l'allenatore del Milan Leonardo precisa che queste 

sono da intendersi totalmente prive di fondamento". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Giallo sul futuro di Leonardo 
16.04.2010 18:45 di Nikolas Cremonini   articolo letto 3383 volte  

 
© foto di Federico De Luca 

Si tinge di giallo il futuro milanista di Leonardo. Stando alle fonti di Sportmediaset, il tecnico rossonero avrebbe rescisso il suo contratto con il 

Milan due giorni fa. La notizia, come normale, è stata immediatamente smentita da Leonardo che, attraverso una nota ufficiale, l'ha definita 

"infondata". Galliani, nel frattempo, non ha però contribuito a sciogliere i dubbi sul domani del tecnico e si è limitato a uno "speriamo che 

prevalgano i sentimenti". 

Il "pomo della discordia", a quanto pare, è insomma la questione rescissione. Questione, filosoficamente, quasi insignificante. Come spesso 

ricordato anche da Galliani, il rapporto tra il Milan e Leonardo è sempre andato molto al di là dei contratti, considerati dalle parti un atto formale 

dovuto, ma quasi superfluo. In altre parole, se anche, come ci risulta, Leonardo avesse comunicato al club rossonero la propria intenzione di 

lasciare a fine stagione, nessuno, in via Turati, si sarebbe sognato di chiedere subito al tecnico di mettere "nero su bianco" la propria decisione. 

Nessuno, però, e questo è un fatto, si è recentemente sbilanciato sul futuro di Leo. Non lo ha fatto Galliani, che ha anzi ripetuto di "sperare che 

resti" ma di non essere certo che ciò accada. E non lo ha fatto nemmeno l'allenatore brasiliano, che ha sempre evitato di parlare del domani 

chiarendo a più riprese di essere interessato solo al presente. Non basta: a leggerlo alla lettera, nemmeno il comunicato di smentita affidato al 

sito rossonero esclude un addio a fine anno. Dice che la rescissione del contratto non è avvenuta, non che non avverrà mai.  

La verità, quindi, sta probabilmente nel mezzo. Forse Leonardo e il Milan non hanno ancora formalizzato la rescissione - il momento delicato 

della stagione non lo consiglierebbe -, ma è certo che sia Leonardo che il Milan sanno già che si divideranno. E ciascuno di loro ha quindi 

cominciato a pianificare il futuro. Leo, da quanto ci risulta, avrebbe intenzione di tornare in Brasile e di lavorare, magari, all'organizzazione del 

Mondiali verdeoro. Il club rossonero starebbe invece lavorando alla sostituzione del tecnico e starebbe sondando due strade. La prima 

porterebbe alla promozione della coppia Tassotti-Galli. La seconda conduce ad Allegri. Il punto di contatto tra due scelte obiettivamente differenti 

è rappresentato da Marcello Lippi, prossimo direttore tecnico del club. 

 

 

 

 

Leo: tra il futuro del suo Paese e l'amore rossonero 
16.04.2010 21:30 di Federico Gambaro   articolo letto 2686 volte  

 
© foto di Giacomo Morini 



“Rio de Janeiro è una città meravigliosa eletta poco fa la città più bella del mondo e dopo questa notizia il livello si è alzato ulteriormente. 

Pensare al Mondiale 2014 e alle Olimpiadi del 2016 in Brasile è una cosa molto positiva anche per l’economia del paese è una grande cosa. 

Vedere l’emozione di Lula e Pelè, ho seguito la cosa in diretta, è stata davvero una grande emozione come quando fa gol il Milan, una cosa 

meravigliosa, io non sono felice, di più”. Leonardo disse queste parole in una conferenza stampa del 3 ottobre 2009 alla vigilia della gara con 

l’Atalanta. Il momento rossonero era particolarmente delicato dopo la batosta nel derby, la sconfitta di Udine, il pareggio sudato in casa con il 

Bari e una squadra che viveva un momento psicologico e tecnico particolarmente difficile. Il mister era già messo in discussione, anche se le sue 

colpe (come è stato sino ad oggi) erano veramente minime, ma all’epoca il lavoro di Leonardo doveva ancora portare i suoi frutti. Durante quella 

conferenza stampa, il mister mascherava la tensione con la sua grande eloquenza e proteggeva la squadra che ancora non riusciva a realizzare 

la sua idea di calcio, ma che stava imparando a seguirlo riconoscendone le grandi capacità umane e di coinvolgimento nel progetto. Durante la 

conferenza stampa, il momento dove Leo parlò apertamente con il cuore, fu proprio quando rispose alla domanda su Rio de Janeiro, eletta città 

dei giochi olimpici 2016. Alla luce dei retroscena che si susseguono in queste giorni, in queste ore, sul futuro del tecnico brasiliano, è quasi 

naturale tornare a quelle parole emozionate, orgogliose, di un uomo capace di capire l’importanza storica, sociale e culturale che potrebbero 

portare i due eventi sportivi più coinvolgenti, perlopiù ravvicinati, nel suo natio Brasile. Che le istituzioni del Paese sudamericano non facessero 

un pensiero a Leonardo, abile comunicatore, poliglotta, dal portamento elegante, appassionato di filosofia, dall’indubbie capacità manageriali, era 

difficile non supporlo. L’emozione per Rio è stata grande come ad un gol del Milan, disse Leo. Vedremo quale sarà la parte che prevarrà. 

 

 

 

Leo: "Pensare al presente è il mio stile, felice per la 
Primavera, domani gara molto importante" 
17.04.2010 14:16 di Federico Gambaro   articolo letto 6419 volte  

Fonte: da milan channel 
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- Chiusura di conferenza dedicata all'idea originaria di Leo al Milan, ovvero di avere una squadra camaleontica come disse a Luglio: 

"Siamo stati capaci di cambiare tante volte il nostro modo di porci in campo, la squadra ha giocato in modi diversi, sono soddisfatto" 

- Sul momento di Dinho il tecnico afferma: "Non sta facendo male Dinho, può sempre rischiare di far la differenza. E' potenzialmente sempre 

pericoloso anche nei momenti meno brillanti" 

- Le voci sul futuro del mister destabiliazzano la squadra? Leo è chiaro: "La squadra è molto matura e pensa sempre al fatto tecnico e alla 

partita" 

- Il modulo rossonero e i suoi difetti riscontrati con il Catania. Leo: "Male nel primo tempo , molto bene nel secondo, però, in campo c'erano 

gli stessi giocatori. Come sempre è fondamentale come affronti la partita" 

- Fenomeno Barça-Cantera. E' riproponibile in Italia e al Milan? Il tecnico rossonero risponde: "Anche quì c'è già stato con i Maldini, i 

Costacurta, gli Albertni. Forse le vittorie degli ultimi anni e una squadra che dava garanzie ha probabilmente un po' chiuso le porte per i giovani. 

Anche il Barça ha avuto momenti difficile e ha pensato di costruire, come anche l'Arsenal. Ma ora il Milan crede molto al progetto giovani" 

- Su Huntelaar, il bilancio di Leo: "Ha pagato l'inizio difficile, la squadra non girava, lui era nuovo ed ha pagato un po' la situazione. E' stato 

bravo a rimettersi con pazienza e lavoro ed è tornato, è stato fondamentale per certe partite e adesso è presente, direi che è un bilancio positivo" 



- Torna Abbiati e non può mancare l'analisi sulla situazione portieri. Il Mister: "Cerchiamo sempre, vista la particolarità della stagione, di 

mettere in campo chi sta meglio fisicamente e tecnicamente. Sono felice che torni Abbiati" 

- Le altre in corsa per lo scudetto hanno tutti in rosa, il Milan no, ma Leo non si nasconde dietro gli infortuni: "Ci siamo lo stesso aldilà 

delle assenze, oggi abbiamo 17 giocatori e da lì io credo di avere e mettere in campo una squadra che può vincere" 

- Sul rapporto con Galliani, il mister ribadisce: "Con Galliani c'è un grande rapporto di affetto e stima, poi ci sono dei ruoli professionali che 

manteniamo, anche lui deve dare delle risposte alla stampa ma vi assucuro che in questo momento anche Galliani pensa alle partite da giocare" 

- Ovviamente arriva il momento della fatidica domanda sul futuro del mister alla luce degli sviluppi di ieri. Leo: "Non credo bisogna 

chiarire, a primo impatto ieri dopo la notizia della rescissione sono rimasto un po' sorpreso perchè ero quì a Milanello a pensare al Milan e non 

volevo neanche star lì a smentire. Poi pensando alla stampa e tutte le voci che si potevano levare ho voluto darvi una risposta e fare una 

smentita anche se non amo queste cose. Il contatto con voi è quì in conferenza non al cellulare o con i messaggini. Ripeto, io non sono quì a 

pensare al futuro, ciò che mi lega quì non è un contratto ma altri valori è una questione di concetto. Io penso solo ad oggi, è il mio modo di fare". 

- Sulle possibilità Champions della Samp e su Cassano, il mister afferma: "La Samp può andare e arrivare al 4° posto, ha avuto un calo ma 

ora sta bene e ci crede. Cassano mi piace molto, è giocatore d'istinto come piace a me, grande giocatore" 

- Le condizioni di Pato. Leo aggiorna: "Ha fatto dei test, ci ha dato delle risposte, adesso c'è il passo tra le cure e la partita e lì dovremo avere 

molta attenzione per farlo tornare bene, non credo per Palermo, dopo vedremo" 

- Sulla difficoltà di vedere un Milan brillante per 90' minuti. Il tecnico spiega: "Diverse assenze hanno spesso creato dei problemi strutturali 

a volte, questa squadra non può gestire una partita, ha una vocazione offensiva, dobbiamo trovare l'equilibrio tra il primo tempo di Cagliari e il 

secondo di Catania" 

- La situazione della squadra alla vigilia di Genova. Il mister: "La squadra l'ho vista bene sa che deve ritrovare il miglior gioco, non avremo 

Favalli e Flamini, ma recuperiamo Kaladze, Bonera e Jankulovski" 

- Su Verdi, giovane gioiello della Primavera. Leo: "Verdi ha talento, e ha delle caratteristiche di completezza, ovviamente ha tutto il tempo per 

crescere" 

- Il mister si sofferma subito sulla vittoria della Primavera in Coppa Italia e analizza l'anno del progetto giovanile rossonero: "Una 

Primavera competitiva è un grande stimolo, il salto per i giovani al Milan anni fa era difficile, ora è importante avere il settore giovanile e una 

Primavera pronta e competitiva. La coppa Italia ha dato energia alla squadra e al progetto" 

- Si parte parlando del campionato. Alla luce della gara di ieri tra Inter e Juve, Samp-Milan è determinante per le ultimissime speranze? 

Leo: "Non è che ho voluto dire che è determinante, tante sono importanti, a volte siamo riusciti a sfruttatre le occasioni a volte no, voglio pensare 

tanto alla partita perchè io ritengo che dobbiam dare un segnale a noi stessi, fare una grande partita, contro una squadra importante, ci tengo 

molto alla gara di domani" 

- Fra pochi minuti, nella sala conferenze di Milanello, il mister rossonero incontrerà la stampa alla vigilia della trasferta di Genova 

 

 

 

Milan, Berlusconi vuole Filippo Galli per il dopo Leonardo 
23.04.2010 08:16 di Antonio Vitiello   articolo letto 7802 volte  
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In & out, ovvero uno dentro e uno fuori. Quello fuori ha il nome di Leonardo, quello dentro di Filippo Galli, parola di Silvio Berlusconi. Il 

proprietario del Milan ha ammesso ieri di aver individuato in lui, l'erede con la e maiuscola dell'allenatore brasiliano con le valigie sempre più 

pronte. Intanto Galliani nè smentisce, nè conferma, come si legge su La Gazzetta dello Sport di oggi: "Se lo ha detto il presidente..Io vedo tutti i 

giorni Filippo Galli, ma in qualità di responsabile del nostro settore giovanile". I due infatti sostengono di essersi parlati a lungo ieri, ma non in 

merito a questa notizia. 

 

 

 

 

Il terrore del Milan: perdere anche il 3° posto 
26.04.2010 08:45 di Antonio Vitiello   articolo letto 1857 volte  

Fonte: di Franco Ordine per ilgiornale.it 

 
© foto di Filippo Gabutti 

Sembrano due squadre diverse e invece è lo stesso Milan, capace di esaltare il suo popolo e di affliggerlo nel giro di qualche settimana. Uno, il 

primo, scala tra la meraviglia collettiva la classifica e arriva a un punto dall’Inter il pomeriggio della sfida domestica col Napoli (21 marzo), l’altro 

nelle ultime sette gare colleziona la miseria di 6 punti (1 successo, 3 pareggi e 3 sconfitte) tenendo il passo di una squadra da retrocessione. 

L’effetto è talmente deprimente da oscurare i numeri della gestione Leonardo rispetto al precedente anno (Ancelotti) con meno punti (7), meno 

gol fatti (9) e più gol subiti (8) che denotano il complessivo arretramento dei rossoneri. La spiegazione, didascalica, a questa doppia vita del 

Milan è una e una soltanto: la perdita secca di Nesta (più che di Pato) che aggiunta agli altri esponenti dello stesso reparto può giustificare il 

deficit (12 gol subiti nelle ultime 7 settimane) ma non spiegare completamente il declino. Altri fattori non esistono. Neanche la consapevolezza di 

dover cambiare allenatore, per il secondo anno consecutivo, può valere come scudo protettivo nei confronti di un gruppo che viene risparmiato 

da ogni critica, da ogni rilievo, specie da parte dei tifosi che invece puntano il dito contro i dirigenti incaricati di gestire il basso profilo imposto 

dall’azionista. 

Sia Galliani che Leonardo insistono nel giudicare soddisfacenti le prove di Genova e Palermo, addebitate in un caso alla stoltezza di Bonera e 

nell’altro all’inadeguatezza di Oddo, sentinella centrale. All’obiezione, scontata (ma perché non far giocare Albertazzi della primavera convocato 

e al seguito), oltre a Leonardo, hanno risposto anche voci dall’interno del gruppo: «Non è ancora pronto». Eppure è forse meglio cedere di 

schianto con Albertazzi in campo che incartare e portare a casa tre pappine con Oddo che non può certo avere un futuro, né col Milan ancor 

meno come difensore centrale. «A giugno scorso Galliani fissò gli obiettivi del Milan: arrivare entro il terzo posto e sbarcare agli ottavi di 

Champions» ricordano in via Turati. Verissimo. Ma furono stabiliti obiettivi minimi, da centrare assolutamente, pena un ulteriore impoverimento 

del bilancio che non può certo sopportare un’altra esclusione dalla Champions. Adesso calcoli alla mano, per conservare il terzo posto diventato 

una specie di scialuppa di salvataggio, il Milan deve collezionare 5 punti (se la Sampdoria dovesse vincerle tutte) oppure 4 (qualora fosse il 

Palermo a fare filotto). 

Perciò le maggiori preoccupazioni riguardano più il futuro che il presente del Milan. E in particolare il prossimo calciomercato nel quale, giocando 

in difesa (conservare i big, congedare qualche «fine contratto», arruolare pedine a costo zero), sarà difficile eccitare il popolo rossonero. «Forse 

se glielo chiede Bossi, Berlusconi torna a spendere» la battuta di Davide Boni, consigliere regionale in quota Lega, milanista disperato. 

 

 

 

 

 



"Berlusconi via dal Milan". Dal web le prime accuse dei tifosi 
27.04.2010 18:45 di Redazione MilanNews   articolo letto 11006 volte  
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Berlusconi via dal Milan! Manifestazione in via Turati!'. Si chiama così un gruppo creato su Facebook da tifosi rossoneri in rotta con il patron 

Silvio Berlusconi, che in poche ore ha raccolto oltre 3 mila adesioni. I creatori della pagina del social network lanciano l'idea di una 

manifestazione davanti alla sede del club "contro Berlusconi, perché sta riducendo il Milan a essere la squadra più ridicola d'Europa. Contro il 

mercato al risparmio, contro i parametri zero ultratrentenni, contro questo Milan che di glorioso non ha più nulla". Nelle centinaia di commenti, 

insulti e frasi volgari a parte, la protesta dei tifosi è quasi univoca. Berlusconi, scrive Max, "ha praticamente distrutto il Milan! Prima si investiva 

sui giovani (F. Baresi, Maldini, Costacurta...) adesso si investe nei giocatori a fine carriera, rotti e che costano poco!!! Lo fanno solamente per 

vendere le magliette. Se non avete più soldi è voglia di investire, per favore vendete il Milan adesso!". "Nemmeno i soldi per il dentista a 

Cissokho hai messo", rinfaccia a Berlusconi Alberto, che non dimentica la vicenda del terzino rispedito al Porto per problemi di dentatura e non 

vede di buon occhio il duo Tassotti-Galli come successori di Leonardo in panchina: "Il Milan ai milanisti? Solo per non tirar fuori soldi: non c'é 

nessun motivo tecnico". A parte giocatori di spessore, molti chiedono chiarezza sulle prospettive del club. "Non hanno capito che noi non 

vogliamo Cristiano Ronaldo, Messi o Rooney - spiega Riccardo - Vogliamo solo delle spiegazioni su perché al Milan ci sono giocatori finiti che 

continuano a scendere in campo e perché è cosi difficile fare quattro acquisti per sistemare centrocampo e difesa". In attesa della contestazione 

in via Turati (per il momento non c'é una data), diversi tifosi propongono di boicottare il Milan. "Domenica per la partita con la Fiorentina dovrebbe 

esserci lo stadio vuoto", sostiene Medea Conti. E Stefano propone di disertare la prossima campagna abbonamenti: "Io non rinnovo, avete 

rotto!". E scorrendo le foto del gruppo online - sono 3.357 i membri, in crescita di minuto in minuto - spunta anche la versione rossonera 

dell'adesivo preparato dai tifosi del Manchester, il celebre 'Love Manchester, hate Glazer', trasformato in 'Love Ac Milan, hate Silvio'. 

 

 

 

Clamoroso Berlusconi: "Leonardo testardo, andrà via" 
29.04.2010 13:25 di Matteo Calcagni   articolo letto 13940 volte  
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Ora é ufficiale: Leonardo non sarà più l'allenatore del Milan per la prossima stagione. Ieri in serata, il Presidente Silvio Berlusconi, a Palazzo 

Grazioli insieme ad alcuni senatori, ha affrontato l'argomento, sancendo l'addio al tecnico brasiliano: "Leonardo andrà via. Il nuovo allenatore? 

Ci sono trattative in corso. E' stato troppo testardo, la squadra ha giocato male. Certo, ci sono stati molti infortuni, ma l'allenatore ha schierato la 

squadra in un modo che non sempre mi è piaciuto". Infine il Presidente si é complimentato con l'Inter: "Vedi che mi tocca fare, io faccio sempre il 

tifo per le squadre italiane quando giocano all'estero. L'Inter é stata brava ed é duro dirlo da milanista". 

 

 

 

Milan, aumenta la rabbia dei tifosi 
29.04.2010 16:45 di Pietro Mazzara   articolo letto 6100 volte  
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Aumenta, di ora in ora, la rabbia del popolo milanista nei confronti della proprietà del club. Su Internet, nelle Tv e nelle radio sono tantissimi gli 

SMS e le mail che il popolo rossonero sta inviando per esprimere il proprio rammarico e la propria rabbia in merito alla gestione della società. C'è 

chi organizza manifestazioni di protesta, chi è pronto a disertare San Siro nelle sfide con Fiorentina e Juventus e su Facebook impazza il tam-

tam di un sit-in in via Turati. 

 

 

 

Berlusconi "licenzia" Leo: "È un po' testardo". Galliani: "Non 
ci credo" 
30.04.2010 08:30 di Antonio Vitiello   articolo letto 1019 volte  

Fonte: di Franco Ordine per ilgiornale.it 
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Le ormai tradizionali cene del mercoledì sera di Palazzo Grazioli organizzate da Berlusconi con i senatori del Pdl sono diventate una sorta di 

appuntamento semi-ufficiale per conoscere parole e pensieri del premier sul suo Milan. Diverse volte, dalla residenza romana del presidente del 

Consiglio sono sgusciate numerose schegge impazzite, tutte con un unico destinatario: il tecnico Leonardo. «Il Milan ha tutto per vincere, se solo 

lo facessero giocare bene», 17 febbraio 2010; «Vi spiace se spegniamo il televisore?», 10 marzo 2010, al raddoppio del Manchester United, 

durante il ritorno degli ottavi di Champions. E ancora: «Piango per il Milan e ci metto anche il grano», oppure, «sono deluso, direi disperato. 

Addolorato è la parola giusta». 

Una scena che si è ripetuta anche mercoledì sera, secondo quanto hanno riferito ai cronisti diversi senatori presenti alla cena: Leonardo, 

avrebbe spiegato il premier, «vuole andare via. È una bravissima persona, ma la squadra quest’anno ha giocato male. E l’allenatore ha schierato 

la squadra in un modo che non sempre mi è piaciuto». Parole che, di fatto, sanciscono la fine dell’avventura rossonera di Leonardo, partita con il 

cavaliere entusiasta per la scelta del brasiliano e suo primo sponsor, incrinatasi irrimediabilmente dopo un’uscita del tecnico all’indomani della 

sconfitta casalinga contro lo United: «Basta una parola e vado via». 

Durante la cena, il Cavaliere avrebbe inoltre approfondito la questione tattica, accennando all’isolamento delle punte, «ma lui è testardo e ha 

voluto fare sempre di testa sua. In ogni caso è un bravo allenatore e una brava persona», prima di trincerarsi dietro al silenzio e a una battuta, 

pungolato sul nome del futuro tecnico: «Non posso dire nulla, ci sono delle trattative in corso. La cosa migliore - ha scherzato - è che lo facessi 

io...». La serata quindi si è conclusa con un brindisi per festeggiare l’Inter: «Io faccio sempre il tifo per una squadra italiana che gioca all’estero. 

L’Inter è stata molto brava ed è dura - ha concluso Berlusconi - dirlo da milanista...». 

«Non credo che queste cose le abbia dette Berlusconi, ma qualche politico», l’unico virgolettato a riguardo dell’ad rossonero Adriano Galliani, 

che da solo vale più di una smentita ufficiale del club, prima di riservarsi una battuta sui nerazzurri: «Per la prima volta non potrò assistere alla 

finale». Veritiere o meno, però, le parole di Berlusconi non possono che rischiare di destabilizzare un ambiente che nel giro di poche settimane è 

passato dal sogno scudetto al terrore di poter perdere persino il terzo posto e l’accesso diretto alla prossima Champions League. Un obiettivo 

fondamentale nella stagione rossonera, passaggio obbligato per garantire soldi freschi nelle casse di via Turati e continuare la scalata al 

pareggio di bilancio e al fair-play finanziario, vincolo obbligatorio per partecipare alle competizioni Uefa dal prossimo 2012. 

Quello che succederà a Milanello a partire dalla prossima stagione è ormai evidente: Leonardo volerà in Brasile dove assumerà incarichi 

dirigenziali per l’organizzazione del mondiale, mentre sulla panchina del Milan siederà Filippo Galli, nome gradito e fedele alla linea «il Milan ai 

milanisti», promosso in prima squadra dopo l’ottimo lavoro fatto alla guida del settore giovanile rossonero. 

 

 

 

 

Leo: "Con Berlusconi rapporto difficile. Domani gara 
importantissima" 
30.04.2010 14:47 di Federica Barbi   articolo letto 11469 volte  
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- Chiusura dedicata alla scelta di schierare Oddo e non Albertazzi nella partita contro il Palermo, Leo dice: "Buttare un giocatore giovane 

nella mischia e rischiare di bruciarlo sarebbe stata la scelta sbagliata. Certo, Oddo sa di aver fatto degli errori individuali, però bisogna ricordare 

che quello non era il suo ruolo". 

- Su Pato: "La prossima settimana sarà decisiva per capire se potrà tornare contro il Genoa". 

- Sull' Inter finalista di Champions League il mister dice: "Una squadra arriva in finale non per caso ma perchè merita. A parte la nostra 

rivalità qui si parla di tradizione, e per questo faccio i complimenti all'Inter". 



- Sulle due inseguitrici Sampdoria e Palermo Leo dice : "La Sampdoria è favorita perchè ha più punti ed è molto carica dopo la vittoria con la 

Roma. Però avrà lo scontro diretto con il Palermo, quindi si vedrà. Noi abbiamo le nostre partite e non pensiamo agli altri". 

- Dopo questa esperienza, Leonardo si sente più allenatore o dirigente? : "Non so, i pro e i contro ci sono in ogni cosa. Non so se torno in 

Brasile se resto qua, non ci ho mai pensato, lo giuro". 

 - Sulla possibile assenza di Vargas nella Fiorentina: "La Fiorentina ha alternative valide, non credo che il loro gioco cambierebbe molto". 

- I tifosi si sono schierati con l'allenatore, Leo risponde: "Non c'è bisogno di ringraziarli, il nostro è un rapporto speciale, i sentimenti non si 

ringraziano". 

- Berlusconi fa riferimento ad una presunta "testardaggine", il mister risponde così: "Innanzitutto non posso sapere se sia stato proprio il 

Presidente a fare queste dichiarazioni. Ma se fosse così le cose non cambierebbero, lui ha le sue opinioni, io le mie. Sono al Milan da tredici 

anni, non da uno soltano. Il Milan è la parte più importante della mia maturità a livello professionale e umano. Il mio rapporto con questa società 

è ricchissimo, fatto di emozioni vissute".  

- Il punto sugli infortunati : "Le ultime settimane sono state pesanti. Ma stiamo per recuperare alcuni giocatori :Flamini, Ambrosini, Bonera, 

forse Favalli, Borriello rientra dalla squalifica. Abate forse sarà indisponibile". 

-Sulla possibilità di perdere il terzo posto, Leo dice :"Dipende solo da noi, e quindi credo che possa andare bene. Vedo i ragazzi pronti a 

reagire, perchè ci tengono a finire bene la stagione. Abbiamo lavorato benissimo questa settimana". 

- Sul difficile approccio del Milan alle partite :" Non è vero, quest'anno abbiamo cominciato bene molte partite e poi non siamo stati bravi a 

gestirle. Forse è successo il contrario solo con Parma e Catania. Non posso chiedere alla squadra di cambiare modo di giocare dopo dieci mesi". 

- Sulla possibilità di un addio al Milan condizionato dai dissidi col Presidente, il mister risponde: "Niente succede per un solo motivo, il 

nostro rapporto è difficile, ma è una cosa risaputa, vecchia. Per me l'importante è pensare a quello che posso fare. Io rispetto le opinioni degli 

altri ma ho le mie idee". 

- Piuttosto stizzito e infastidito, Leonardo chiarisce il suo futuro: "Non ho mai parlato del mio futuro con nessuno perchè non è ancora il 

momento per pensarci. Io del futuro non so niente. Ma non ho parlato con il Flamengo, nè ho pensato alla Selecao. Non devo smentire cose 

create da altre persone. Oggi vi dico che non ho alcuna proposta, ci sono tre partite per chiudere un anno per me importantissimo. Il mio 

rapporto col Milan è solido, perchè è chiaro. Non è importante se sono felice o no, se non saremo in grado di andare avanti insieme, una stretta 

di mano e via". 

- Dopo le dichiarazioni di Berlusconi Leonardo lascia il Milan dopo la partita con la Fiorentina?Il tecnico risponde : "Penso solo a queste 

tre partite. Non so se queste parole siano state dette dal Presidente o da altre persone. Tuttavia non posso negare che il nostro sia un rapporto 

difficile. Siamo molto diversi, ma non è una novità. Abbiamo visioni diverse, forse siamo incompatibili, ma non sto pensando a questo, a me 

interessa solo la squadra. Tengo troppo a quello che abbiamo fatto e voglio finire bene la stagione perchè ce lo meritiamo. Non si può dire che 

abbiamo giocato male, i giocatori hanno fatto qualsiasi cosa in momenti difficilissimi". 

- E' opinione diffusa che da quanto è cominciato il toto-Leonardo la squadra abbia avuto più difficoltà, il mister risponde così: "Io credo 

che se analizziamo tecnicamente la situazione sono successe molte cose. Ad inizio anno giocavamo male ma non c'era il problema 

dell'allenatore. Quindi non credo che queste cose influiscano. Detto questo, io non ho mai cominciato alcun toto-allenatore, non ci ho mai 

pensato. Non ho mai messo alcuna voce in giro, e anche oggi non penso al futuro". 

- Sul momento della squadra il mister assicura: "La squadra c'è, c'è sempre stata. A Palermo abbiamo cominciato male la partita, ma la 

squadra ha saputo reagire. La squadra si è sempre allenata e domani siamo in grado di ripetere la prestazione che abbiamo fatto tante volte in 

questa stagione".  

- Sulla situazione di Gilardino che ha messo in dubbio la sua permanenza a Firenze, Leo dice : "Conosco molto bene Gilardino, non so 

quanto di vero ci sia dietro certe frasi, Alberto è maturato nel corso degli anni, e oggi è un giocatore molto importante e pericoloso". 

-Apertura dedicata al match contro la Fiorentina, il mister dice: "La partita di domani è molto importante, anche se la Fiorentina non è in un 

buon momento, anche se hanno dei dubbi di formazione hanno un tipo di gioco molto chiaro e mi aspetto una partita difficile". 

- Tra pochi minuti il mister rossonero Leonardo raggiungerà la sala conferenze di Milanello dove incontrerà la stampa alla vigilia del match contro 

la Fiorentina. 



 

 

Berlusconi vs Leo: un'incompatibilità destinata a tramontare 
30.04.2010 19:00 di Salvatore Trovato   articolo letto 4802 volte  
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Un rapporto burrascoso, decisioni spesso contrastanti, pareri il più delle volte divergenti. Nell'angolo, rigorosamente di destra, Silvio Berlusconi, 

patron rossonero, da sempre maestro nell'arte delle frecciate agli allenatori, bersagli preferiti, a volte anche facili, sagome da colpire a suon di 

critiche più o meno velenose. Dalla parte opposta Leonardo, allenatore di un Milan in crisi esistenziale, dal carattere deciso, uno che non ama le 

imposizioni. In mezzo ballano due personalità forti, due stili del tutto differenti, due modi diversi, nelle loro sfumature, di intendere le cose. "E' un 

testardo e non fa giocare bene la squadra", l'ultima pennellata polemica del Premier. "Lui ha le sue opinioni, io le mie" , la risposta secca del 

tecnico brasiliano in conferenza stampa, che ha poi ammesso: “Il nostro è un rapporto difficile, non posso negarlo. Siamo molto diversi, ma non è 

una novità". Che tradotto fa: "Siamo incompatibili", confessato senza mezzi termini poche riflessioni dopo. E i tifosi? Da che parte stanno? Molti, 

anzi, quasi tutti si schierano con Leo, rossonero dalla faccia pulita, con la coscienza a posto: "Non c'è bisogno di ringraziarli, il nostro è un 

rapporto speciale, i sentimenti non si ringraziano", ha detto il mister, con il sorriso di chi sa di aver dato il massimo, senza rimpianti di alcun 

genere. Insomma, basta leggere tra le righe del diverbio per comprendere il morale di questa favola, lunga ormai tredici anni e destinata a 

concludersi al termine di questa tormentata stagione. 

 


