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di Ernesto De Franceschi

MILANELLO - Il maestro
Max Allegri sale in cattedra do-
po la lectio magistralis di pro-
fessor Berlusconi. L’ora del
nuovo tecnico del Milan scoc-
ca il giorno dopo lo show del
presidente-premier. Finalmen-
te può dire la sua. Ci tiene a
far sapere che non sarà il fan-
toccio del patron, il Milan sarà
suo e di nessun altro: «Sono
stato definito attore e modello,
mi fa piacere. Ma il mio me-
stiere è un altro. Il presidente
non mi ha messo pressione;
era logico che ieri (martedì,
ndr) parlasse lui. E poi nessu-
no di voi gior-
nalisti mi ha
chiesto qual-
cosa...».

Il criticato
(dai tifosi)
Berlusconi ha
disegnato il
Milan presi-
denziale: Ro-
naldinho e
due punte. Al-
legri che farà? «Nessuno nasce
imparato - sorride il tecnico -.
Ho iniziato ad allenare in C2
ed è stata una fortuna. Sono fe-
lice di essere arrivato al Milan
e so che ho grandi responsabili-
tà, ma la squadra avrà molto
del mio, sono l’allenatore e so-
no pagato per questo: se perdo
cacciano me».

Tutto ruota attorno a Ronal-

dinho: era il cocco di Leonar-
do, è il pallino di Berlusconi, il
più grande di tutti i tempi. Al-
legri, già battezzato martello
da alcuni giocatori dopo appe-
na due giorni di ritiro, è d’ac-
cordo? «Dinho ha qualità mon-
diali, è normale che nel calcio
moderno non bastano solo le
qualità tecniche. Deve fare la
differenza, gli ho parlato 5 mi-

nuti e gli ho detto che per me
è importantissimo». Carezze,
ma anche un avvertimento:
«E’ scombussolato dal fuso,
non ha ancora una condizione
fisica ottimale (ieri si è allena-
to a parte, ndr): anche lui deve
mettersi al servizio del grup-
po». Qualcuno estrae dal cilin-
dro il paragone con l’Eto’o: nel-
l’Inter tricampione faceva il

terzino. Allegri accoglie l’as-
sist: «Hanno caratteristiche di-
verse, Eto’o si è sacrificato per
la squadra. Se non sbaglio ha
vinto tre titoli con il Barcello-
na, altrettanti con l’Inter: non
è un caso».

Elogia all’Inter a Milanello.
Un’eresia, quando la strada
per avvicinare i cugini pare an-
cora lunga. «Cosa ci manca

per avvicinarsi a loro? La squa-
dra dà ampie garanzie: ha an-
cora molto da dare. Presuntuo-
so da parte mia prendere e ri-
voluzionare tutto in una squa-
dra che a sei giornate dalla fi-
ne del campionato lottava per
lo scudetto. Abbiamo tutto per
fare bene e raggiungere traguar-
di importanti: primi tre posti
in campionato e andare il più
avanti possibile in Cham-
pions». Sul modulo non si sbi-
lancia: «Quattro dietro, tre in
mezzo e poi...». E il mercato?
Allegri dimentica Gattuso
quando elenca i nazionali che
devono ancora arrivare a Mila-
nello (un caso?) e dice: «Se par-
tirà qualcuno, arriverà qualcu-
n’altro». Logico, no?

FOGGIA - Riapre Zemanlan-
dia a Foggia. Ieri in città c’era
un entusiasmo che ha ricorda-
to i tempi d’oro di 20 anni fa,
quando i satanelli di Zeman
mettevano in difficoltà le gran-
di.

È tornato il presidente Casil-
lo e, da ieri, 16 anni dopo è tor-
nato Zdenek Zeman. In trecen-
to i tifosi che hanno affollato il
teatro Ariston. «Come sempre
prometto il massimo impegno
e tanto lavoro. Poi - ha detto il
boemo visibilmente emoziona-
to - i risultati vengono se fac-
ciamo bene e giochiamo bene.
Se divertiamo il nostro pubbli-
co». Il Foggia gioca in Prima
divisione (la vecchia serie C1),
ma le prime parole di Zeman
hanno fatto assaporare l’inizio

di Zemanlan-
dia 2. «Il do-
ver iniziare la
preparazione
con qualche
giorno di ritar-
do - ha detto -
ci penalizza
un pochettino
perciò dobbia-
mo fare di più
e più in fretta
degli altri». «Sono rimasto pia-
cevolmente impressionato ed
emozionato quando ho visto
tutta questa gente - ha confes-
sato il boemo - non ho mai vi-
sto niente di simile in vita
mia. Anche per questo lavore-
remo sodo per riportare il Fog-
gia ai livelli che gli competo-
no». (F. Sto.)

«Nessuno nasce imparato»

Il boemo si è presentato a Foggia in pompa magna
Zeman: «Si vince solo giocando bene»Max Allegri

è nato l’11
agosto 1967
a Livorno.
Ha iniziato ad
allenare in C2
nel 2003 con
l’Aglianese,
dove aveva
concluso
la carriera
da calciatore
Poi Spal in
C1, Grosseto
e Sassuolo
in serie B
e Cagliari
in serie A:
ora il Milan
La scorsa
stagione
ha vinto
la Panchina
d’Oro

Zdenek Zeman

«Lasciatemi lavorare,
il Milan andrà lontano
Ronaldinho è grande,
ma la tecnica da sola
oggi non basta più»

Allegri replica al Berlusconi-show: «Io modello? Il mio mestiere è un altro»

IN 7 ANNI
DALLA C2
AL MILAN

Sell Out per l’apertura ed il potenziamento
di nuove divisioni ricerca:   

VENDITORI
da inserire all’interno di negozi di telefonia presso

centri commerciali e/o punti vendita
Saturn, Unieuro, Media World,

che si occuperanno della vendita delle promozioni
H3g o SKY.

Si richiede attitudine al contatto con il pubblico,
forte motivazione ed entusiasmo. 

Si offre contratto di collaborazione
con ottimo guadagno provvigionale.
Sede di lavoro: Milano e provincia.

Per ulteriori informazioni
contattare Sell Out allo 0110204451
o inviare curriculum vitae all’indirizzo

e-mail hr@selloutsrl.com

Ogni giovedì su

“RPQ” e “Corsi FSE”
per pubblicare un annuncio

Piemme Spa 
02.75709.258   02.75709.269

Professione Lavoro è anche su Internet.
Per chi cerca e offre lavoro. Non solo migliaia di offerte, ma tutto il mondo del lavoro racchiuso in un portale veloce e facile da 
consultare: notizie, interviste agli esperti, inchieste, bandi e concorsi. E ancora:stage e corsi per essere sempre aggiornati.
Grande spazio alle aziende, al lavoro per disabili e quello all’estero. Tutto questo per aiutarvi ancora di più nella ricerca di un posto
di lavoro, in base alle vostre capacità e aspettative, che sia veramente gratificante.

AZIENDA DI 
RISTORAZIONE COLLETTIVA 

SELEZIONA 
CUOCHI ED AIUTO CUOCHI 

IN MILANO 
INVIARE C.V. 

risorse@soluzioneservizi.it

GENESI SRL 
Società di Ristorazione ricerca 

CUOCHI/E PER MENSA 
a Cinisello Balsamo.

Inviare Curriculum via 
Fax 0363-308063, via email a 
genesi@genesiristorazione.it 

oppure telefonare a 
335 8025386.

Tutte le inserzioni relative a ricerche ed
offerte di lavoro debbono intendersi
riferite a personale sia maschile che
femminile, essendo vietata, ai sensi
dell’ art. 1 della legge 9-12-77, n. 903,
qualsiasi discriminazione fondata sul
sesso per quanto riguarda l’accesso al
lavoro, indipendentemente dalle moda-
lità di assunzione e quale che sia il set-
tore o ramo di attività.

PRESTIGIOSO 
CENTRO BENESSERE 

ZONA MILANO CENTRO Cerca 

ESTETISTA, COMPLETA.
Inviare curriculum con foto obbligatoria 

a: 
DownTown SpA & Beauty Srl

Via Gonzaga n. 2 – 20123 Milano 
c.a. Sig.ra Marina Cazzaro.


