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Oltre 5 mila tifosi in delirio a Milanello. L’ad: il Lodo Mondadori non influirà sul nostro mercato

«Berlusconi non molla il Milan»dal nostro inviato
Ernesto De Franceschi

CARNAGO - «Il presidente
non mollerà. Il presidente rima-
ne con entusiasmo, voglia e ri-
sorse. Ho cenato con lui lunedì.
E’ il solito innamorato del Mi-
lan, ha la stessa voglia di 25 an-
ni fa. Chi ha pensato che ultimi
eventi potessero buttarlo giù, si
è sbagliato di grosso. Non credo
che il Lodo Mondadori possa
influenzare il mercato». Adria-
no Galliani decide di giocarsi il
jolly ad inizio conferenza stam-
pa. Accanto a lui ci sono Alle-
gri, capitan Ambrosini e tutti i
nuovi arrivi: da Mexes a
Taiwo, da El Shaarawy al caval-
lo di ritorno Paloschi. Non l’uo-
mo che tutti aspettavano a Mi-
lanello nel giorno del raduno
rossonero: Silvio Berlusconi ha
deciso di non presentarsi, dopo
la morte del soldato italiano in
Afghanistan. E allora è toccato
all’ad sgombrare il cielo milani-
sta da tutti i dubbi. Berlusconi
non molla. Anzi, verrebbe da
dire, raddoppia. «Il Lodo Mon-
dadori è un fatto grave, incredi-
bile e incomprensbile - ammet-
te Galliani - ma non inciderà
sulla politica del Milan. Conti-
nuerà a essere il grande Milan
di Silvio Berlusconi. Dico ai ti-
fosi di restare sereni: partiremo
con il piede giusto».

I 560 milioni in uscita dalla
cassaforte della holding non in-
cideranno, quindi, sul mercato
di via Turati. Il mister X che i
5 mila tifosi in delirio al centro
sportivo di Carnago invocano è
in salvo. Ed è Barbara Berlusco-
ni, presente in prima fila al-
l’esordio stagionale, a confer-
marlo alle reti tv di casa. «Rassi-
curo i tifosi: non mancherà l’im-
pegno del gruppo per il Milan,
per raggiungere tutti i prestigio-
si obiettivi che ci siamo dati. So-
no convinta che l’amore per il
Milan di mio padre sia più
grande. Ripartiamo con lo scu-
detto cucito sulla maglia e non
è una cosa da poco».

A Milanello non c’era il suo
fidanzato Pato, impegnato in
Coppa America e che sbarcherà
a Milano con gli altri brasiliani
solo a fine mese giusto in tem-
po per la Supercoppa del 6 ago-
sto a Pechino contro l’Inter, ma
Lady B. ha già chiari i piani ros-
soneri per la stagione che si
apre: «Non ci poniamo un

obiettivo, vogliamo vincere tut-
to. Siamo attrezzati per compe-
tere su tutti i fronti. Certo, il
mio sogno è la Champions Lea-
gue».

Su questo punto, anche Gal-
liani non utilizza giri di parole.
«L’obiettivo e rivincere lo scu-
detto e andare il più avanti pos-
sibile in Europa. Possibilmente

più degli ottavi di finale delle ul-
time tre partecipazioni. Voglio
chiarire che non ho detto nulla
contro l’Inter. Solo che i cam-
pioni d’Italia siamo noi e quin-
di non dobbiamo avere paura
di nessuno».

La rosa del Milan è extra-lar-
ge (oggi sono 28 giocatori) ri-
spetto al volere di Allegri: Gal-
liani ammette che qualche ta-
glio ci sarà. «Ma non partirà
nessuno dei big», assicura. E i
nuovi acquisti? E il tanto atteso
mister X? Barbara Berlusconi
lascia una porta aperta affer-
mando che «nulla è escluso».
La caccia può ripartire.

Il patron diserta il raduno rossonero, ci pensa Galliani a cancellare i dubbi sul futuro

FACCE NUOVE Gli esordienti a Milanello El Shaarawy, Mexes e Taiwo col cavallo di ritorno Paloschi

LADY B
Barbara
Berlusconi
a Milanello:
la figlia del
presidente
ha seguito
la prima
giornata
di raduno
rossonero

Il primo allenamento sotto gli occhi dei tifosi

CARNAGO - Primo gol stagionale di
Flamini. Ma le magie che hanno sca-
tenato più applausi tra i tanti tifosi
che hanno invaso Milanello sono quel-
le del Faraone, El Shaarawy. L’ita-
lo-egiziano è stato elogiato anche da
Galliani: «E’ un bravo ragazzo e poi è
attento a tavola: l’altra sera mangiava
solo pollo, frutta e beveva acqua».

Dopo il raduno di ieri e il bagno di
folla nel campo esterno, il gruppo, sot-

to la guida di Massimiliano Allegri,
oggi ha in programma una doppia se-
duta: la prima alle 9,30, la seconda al-
le 17,30. Sciolti i dubbi relativi all’av-
versario del primo test: sarà la Solbia-
tese ad inaugurare la stagione dei
campioni d’Italia, in un match che si
disputerà allo stadio di Solbiate Arno
mercoledì 20 alle 18. Test ben più se-
rio martedì 26 nell’Audi Cup di Mo-
naco contro il Bayern.  (E.D.F.)

Nessuna squalifica, solo
una multa. E’ la sanzione
decisa dalla Commissione
Disciplinare per Gennaro
Gattuso colpevole del co-
ro contro l’ex tecnico Leo-
nardo in occasione dei fe-
steggiamenti per la conqui-
sta dello scudetto dopo
partita con la Roma dello
scorso maggio. Gattuso
era stato deferito dopo
che alcune telecamere lo
avevano sorpreso in curva
con Abate a gridare «Leo
uomo di m...». Sia per
Gattuso che per il Milan
l’ammenda è di 13.333,33
euro.

Coricontro Leonardo:
solo multa per Gattuso

Flamini firma il primo gol, El Shaarawy entusiasma

APPLAUSI PER BARBARA BERLUSCONI

«La famiglia manterrà l’impegno
Voglio vincere la Champions»
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