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I sogni infranti 
* • # t v 

/ 

di dodici deluse 

Part i te con grandi speranze, per dodic i squadre 
la partecipazione al « mundia l » si è r isolta in una 
cocente delusione. Subi to r ispedite a casa o i r r i 
mediabi lmente tagl iate f uo r i nel t u rno successivo. 
L'ingresso in una delle due f inal i è r imasto per 
loro sol tanto un sogno p ro ib i t o . Certo, alcune for
mazioni non si sono mai i l luse di andare mol to 
avanti nel l 'avventura e f ra queste f igurano Tunis ia, 
Iran e Messico. Ma al t re compagin i , come Francia, 

' Ungheria, RFT, Polonia e Scozia, sono sbarcate in 
Argent ina con fieri in tent i che però non hanno avu
to r iscont ro nel l 'esito f inale. Per al t re ancora, come 
Spagna, Svezia, Austr ia e Perù, si può parlare di 
rend imento « normale », sia pure con qualche d i 
versa s fumatura . E' di f f ic i l issimo st i lare una classi
fica d i mer i to ( o demer i to , se prefer i te) tra le de
luse; ci l im i te remo dunque ad assegnare la palma 
della sfor tuna alla Francia, p r ima v i t t ima sacrifi

cata ai successi argent in i , e quella della simpatia 
alla Tunis ia, o t t ima squadra anche se ancora inge
nua. Pessimo invece il compor tamento dei cam
pioni del mondo uscenti della RFT. Se tu t te queste 
formazion i non hanno soddisfat to va anche det to 
che pure la f o rmu la del « mundia l » ha lasciato 
apert i enormi varchi a l l 'ambigui tà dei va lor i espres
si. Il r icorso alla prudenza, l'attesa degli scivoloni 
degli a l t r i non hanno certo giovato al lo spettacolo. 

Austria: una squadra amica 

Il inomtnto della grande illusione della Francia Braccia lavala al cielo per il fulminee gol di Lacomba 
agli aixurri. Poi verrà la doccia fredda del ritveglio italiano. 

In fondo dire Austria vuol dire giu
stizia Gli uomini di Senekovitsch infatti 
hanno avuto il merito di restituire alla 
finale di consolazione la squadra che più 
l'aveva meritata. Battento la RFI" nella 
ultima partita l'Austria oltre a\er fatto 
all'Italia un favore enorme ha dato anche 
dimostrazione di come gli impegni devo
no essere onorati, soprattutto in compe
tizioni cosi importanti una vera lezione 
di professionalità. Giazie dunque grande 
amica' 

Certo alla fine, forse gli austriaci qual
che rimpianto ce l'avranno pine, soprat
tutto per aver smarrito in un paio di 
situazioni cruciali la concentrazione ne 
(e.ssana per ambue ad un traguardo fi 
naie più prestigioso Sta pero di fatto che 
la «legione stianterà », a tratti, ha s< io 
rinato un calcio veramente piacevole, 
grazie anche al talento di alcuni suoi iap 
presentanti. 

E ' « Seneka » a tessere l'elogio dei suol 
eroi: « Accanto a qualche delusione ho 

un mucchio di motivi per essere con
tento. Innanzitutto pen he tipi come 
Krankl, Kreuz, Prohaslca e non dimenti
chiamo Pezzey, hanno potuto mettersi in 
mostra, come era giusto, trovando siste 
inazione in grandi squadre europee bi 
sognose dei loro exploit Tutti sono ri
masti ammirati de: gol di Krankl, ep
pure vorrei spendete una parola specia
le a favore di Kreuz che per tutto il 
mondiale si e rivelato il nostio vero pol
mone, un uomo tuttocampo come se ne 
vedono pochi m gii i » 

«Seneka» ha ragione Se infatti il cai 
ciò ragionato, di t ipuo stampo danubia 
no, ha trovate» insospettato vigore e sta 
to soprattutto pei mento di « settepol-
mom » Kreuz sempie jironto a t Illudere 
ì \ archi a protezione di una difesa un 
po' ti aballante lant. ahi» e a rilanciare, 
in tandem con Prohaska, le t iame of 
fensive a favore di «scarpetta d 'oro» 
Krankl. 

Il copione, purtroppo, non sempre è 
stato recitato con puntigliosa applicarlo 

ne, ma non certo da questi attori citati 
le « stecche » più gravi sono venute dal 
difensoii, spesso disinvolti fino all'auto 
lesioniamo Nella gara con l'Olanda, mar 
cando Pezzey. la magra e stata colossale 
e i postumi si sono fatti sentire anche in 
occasione del gol regalato al nostro Pao 
lo Rossi. Ma già con gli azzurri l'Ausilia 
aveva dato segni di ripresa, e la pronta 
guarigione e a n n a t a puntuale contai 
1 glandi cugini della RFI\ 

« Kcco — dice Senekovitsch — que 
sta vittoria mi ha ripagato di tutte le 
atnaiezze Ho cancellato mezzo setolo 
di ttadizione avversa. Erano infatti 47 
anni che non battevamo la Germania, mi 
sono commosso come un collegiale » 

Adesso, spente le luci del mundial. 
gli eroi della « legione stilimela » si spar-
pagheranno per il mondo a caccia di gin 
ria e quattrini, ma quando si riuniranno 
ancora per difendete i colon della nn 
zionale saranno in giado di far veder i 
sorci verdi un po' a tutti. He siamo si 
curi. 

Johann Krankl ti 
goleador di rana 

e confermalo 

Dalla Francia un gioco 
brillante e sfortunato 

Mariut Tretor, itile • grinta in 
dlfe«a. 

Tutti, umanamente, hanno 
le loro brave ragioni per re
criminare, magari invocando 
la malasorte, eppure m palma 
della sfortuna la assegnerem 
mo alla Francia di Hidalgo. 
E non già per questa o quel
la - occasione mancate, per 
questa o quella circostanza 
sfavorevole, ma piuttosto per 
la precisa sensazione, maga
ri eccesiva, che 1 transalpi
ni. se avessero proseguito la 
corsa mondiale, avrebbero fat
to vedere qualcosa di buono 
e. perchè no, di nuovo nel 
calcio. 

In apertura i francesi si so
no trovati di fronte la più 

Gli ungheresi traditi 
soprattutto dai nervi 

imprevedibile Italia di questi 
ultimi tempi e l'aver segnato 
per primi, in definitiva, non 
li ha '"erto favoriti hanno 
e tedino presuntuosamente di 
aver la jjara in pugno e si 
sono fatti infilale inopinati. 
niente Po: un arbitraggio 
scellerato li ha tolti di me/ 
/o con l'Argentina lunuamen 
te dominata Nella gara di 
consolazione con l'Ungheria. 
la Trancia ha letteralmente 
s t raccato 1 magiaii. in virtù 
di un gioco corale pregevo 
lissimo 

Seppur ricca di individua 
lit t la formazione di Hidal 
go e apparsa anche ben or 
ganiz/ata in tutti t remarti. 
Tresor si e dimostrato un gì 
gante nelle retrovie. Platini 
e Michel hanno garantito al 
centrocampo sufliciente viva
cità e inventiva, in avanti Six 
e I acombe si sono sempre 
gettati nei varchi con note
vole dinamismo. Grazie a 
schemi ampi, soprattutto sul
le fascie laterali, tutta la ma
novra e sempre risultata brìi 
lante e ariosa, mai comun
que soffocata nell'imbuto 
centrale. 

Sfortuna dunque. certo, 
quella soprattutto di essere 
capitati nel girone dell'Argen
tina fatta proseguire a «tutt i 
i costi ». Qualcuno avrebbe 
dovuto pure recitare la par
te della vittima: è toccata alla 
Francia. Peccato. 

Sandor Gujdar, non e stato una 

ucurezza. 

Gli ungheresi riapprodava
no ai mondiali, dopo dodici 
lunghi anni di lontananza, ben 
decisi, a quanto si era detto 
alla vigilia, a riconquistare 
quel posto di prestigio che 
in un certo senso avevano 
sempre avuto negli anni Cin
quanta. 

Dopo avere a lungo domi
nato imponendo la propria 
scuola, l'Ungheria non era 
neppure stata fortunata nelle 
oualifica/ioni ed aveva poi do 
vuto nstni t turare persino la 
sua organizzazione calcistica, 
per tornare ad avere risul
tati apprezzabili a livello eu
ropeo 

A questi mondiali erano ar
rivati dopo avere eliminato 

l'Unione Sovietica, sotto la 
guida del vecchio « zio Lajos 
Uà iot i» reduce dall'aver di 
ietto, dopo la siesta l'iv'he 
na. la na/ional»' cecoslovacca 
e mundi quella nel Perii Si 
pari iva di una squadra mol 
to giovane e pen io inesperta. 
ma dotata di clementi di va 
Iure interna'ìonale. di sicuro 
avvenne, come Tibor N'ijlasi e 
Andreas Toniceli: Ch-\ guai 
da caso, sono stati propini 
1 due giocatori esimisi e squa 
liticati alla loro prima appa-
ii/ione. nella infime da parti
ta perenna con l'Argentina 

A«;h i:nghert"i. dimostratici 
bene alliat.iti e moderni negli 
schemi, rapidi ed efficiici. so 
no completamente saltati i 
nervi ed 1 giovani giocatoli 
sono definitivamente crollati 
nelle partite successive, per 
dute con l'identico iistillato 
di 3-1 con l'Italia e con la 
Francia. *erminancio < osi il 
girone a zero punti Un piaz
zamento che nessuno si aspet
tava dai magiari, attesi alla 
prova con autentica cui insila 
ed un certo timore special
mente dalla nottni nazionale. 
per dichiara/ione di Bearzot 
che ne aveva apprezzato il 
«loco nel corso delle sue os
servazioni sulle future avver
sarie degli azzurri 

L* esclusione dell' Unghrna 
ha rappresentato, probabil
mente, una delle più grandi 
delusioni del torneo, quasi 
quanto quella della interessan
tissima ed attesissima Fran 
eia. Il « monumento » Maier 4 in ginocchio, proprio come la ... RFT. 

Negli ultimi 12 anni 
RFT mai così in basso 

I campioni del nondo di Moni to 1974 hanno lusciato la 
competizione mondiale argentina a testa bassa II vecchio 
Helmut Sihoen, che pei la quatta volta guida 1 tedeschi in 
un campionato del mondo, se ne andrà :n pensione con la 
piti glossa delusione della sua vita laicistica, l a u t o più che 
1 giocatori, 1 più vecchi almcn*) come Beiti Vogis. avevano 
cominciato a contestai lo per t e n e sue v-f"lte. acculandolo 
di un deleterio «util i tarismo» che aviebbe potuto portale 
la squadra, come poi e p'ii ' tualmen'e avvenuto, ad un 
completo talhmento anche dui punto di vista della simpatia 
e della credibilità. 

Mai la squadra della RFT aveva toccato livelli cosi bassi 
ai mimd.ali. da 1- anni a questa parte Ma un po', questa 
delusione, se l e veianienie ceicata con i tatticismi csa-pe 
rati del vecchio H-Intut Trovandoci nel glicine 2. lo ha 
superalo non ceito brillantemente alle spalle della Polonia 
e davanti a Messico e Tunisia, con risultati .sconcertanti, a 
pat te il nulla di fatto tattico con la Poloni» nella pai IH a 
di apertura del torneo, che vanno ci il promettente t> ti in 
fhtto al Messico, al deludente 0 0 con la simpatica Tunisia 
Per continuare poi con l'altro 0(1 itibaccniato all'Italia, pas 
saie all'esaltante '2 2 con l'Olaiul.. i uiombaie alla fine 
nell'unica sconfitta, quella con l'Uistiia ene 1 ha estromessa 
definitivamente dal torneo 

«Non e possibile — si è giustificato Schoen — passale 
dal 6-0 sul Messico allo 0-0 con la Tunisi,., cosi collie non 
si può accettare che si passi dal bel paleggio e >n 1 Olanda 
alla sconfitta con l'Austria, n o - vuol dire discontinuità di 
rendimento che non si può certo addemtare all'allenatore. 
Si e una grande squadra — ha pro-egiuta — soltanto 
quando ci si può esprimere di continuo ad alti livelli 
Questo è mancato alla mia squadra, alla quale peio e man 
caia soprattutto l'ispirazione cu un cannoniere di livello moti 
diale il la difesa — ha aggiunto per concludere — non 
si può e ertei dire che si sia «omportata in miniera egregi.i 
in occasione della partita con l'Austria, che ci ha p r e d i r ò 
la stiatln verso quel terzo nos'o al quale soltanto aspiravamo. 
senza alti e ambizioni n 

Schoen ha fallito Ma non gli 
addosso voleva andarcene ed ha 
r i to soltanto per dare una certa 
dono gli abbandoni di fuoriclasse 
rath, Grabowski P Mttller. 

Ora il vecchio Schoen. a 62 anni, andrà 
passr-ta la mano al suo vice Jupp Dervvall. 

s| ntio gettare la ci oc e 
mantenuto inveì e l'inca-
eon: milita alla squadra. 

come Beekenbauer, Ove-

m pen-ione e 

La Tunisia 
autentica 

del sorpresa 
undial m 

I a I'un sia ha gettato nel 
moneti .li tira ventata di alle 
già simpat.a e non soltanto 
pei via delle sue fiammanti 
maglie insse. ma per que! 
suo gnu ci biiosu. spum?g",iiin 
te polsino, che fo.se indulge 
troppo al dnbbhng ma sem
pre volto all'oflensiva senza 
eccessivi' pi C-occupazioni per 
la retro^u.uriin 

I'tl e pi tipi io questo il cruc 
cu» in.isyioie del suo allena 
tot" (Tu'uili, che con ì suoi 
.'tu anni e anche U piti giova 
ne tot nini cuti ai mondiali di 
Allentala Dice «Tutti voi 
icbbeio gioiate all'attacco 
pei the si diventino di più. ma 
io mi sfoizo invece di frr 
n.uh non certo per fare ca 
lenacei o scandalose alchi 
mie del genere, bensì per da 
ie un equilibrio al gioco, per 
che la scuiaciìa non sia tutta 
sbilanciata in avanti. F spps 
so, pei seguire i nnel sugge 
iimenti pia non i immolare 
al imo " d ive l l ime l i " di ai
tile CHIC. feto che i giocatoti 
si linciano tutti avanti e poi 
tutti assieme ancora retroce
dono e e osi via a fisarmoni 
ca. con una ded'zione ed uno 
si)ir:to ci: sacrificio davvero 
ammiievoli Credo che questo 
abbia fatto riel'.i mia squi 
tira una fui inazione simpati
ca. piacevole a vedersi» 

Chetali e stato, come calcia
tene f é volte evinpione di 
Tunisia, con fìft presenze tu 
nazionale Come allenatore si 
e fatto le ossa nella Gei mania 
Federale, dove ha studiato a 
lungo quella scuola ritenni 
dola la migliore I' ad essa, 
a suo dire, si i-nn.i Gioco 
p r a ' uo . essenznle. der.se». 
con ritmo tostante F alme 
no tre punte Ma di 'cs i < lui 
era difensore e di queste MI«P 
se ne intendo> artiglia, deci 
sa. sempre con. entrata 

Ha fatto parlp ci<M s»t ondo 
g'roiie. con Polonia. RFr e 
MPS«-'C o 

«Abbiamo la strada taglia
ta eia H'T e Polonia Saremo 
felici di .'•nivare terzi - ave 
va rìet'o Chetali nel commen
tare gli accoppiamenti dei gi
roni —. stipe! aneto il Messi-
t o » 

r cosi e Mato. infatti- l i 
Tunisia ha battuto il Messico 
3-1. hn pareggiato con la R I T 
e perduto 1-0 con la Polonia 
Come si vede, un inolino di 
marcia più che dignitoso, e he 
consente alia Tunisia terzi 
e Insidie .un nei viti gitone, di 
uscire a testa aita dal mon 
diale 

H ai suoi giocatori di gua 
dajniare fior di quattrini, per 
che quasi t u " : acquistati da 
gli si ficchi arab.. tranne il 
« g'O'ello » Tc.mivp. e hp gioc rie
ra in Fi ani la 

Troppi i gol sbagliati dai polacchi 

Willia Johntton, positivo al doping, negativo in campo. 

L'ingegner Gtntx h. « il com
puter » < lo chiamano e o^i per 
l'impostazione rigorosamente 
scientJica che e«h suole da 
re ad ogni partita che af
fronta». ha detto con la mas
sima franchezza, fallito l'o
biettivo con la sconfìtta subì 
ta dal Brasile et Volevamo 
giocare la finale per il tenui 
posto e non ce l'abbiamo fat
ta Pcis'o .1 problema in que
sti termini — osserva — sono 
un perdente » 

Nella sua disamina, aìquan 
to sincera e critica, il tecnico 
polacco evita accuratamente 
di parlare dei singoli difetti 
dei suoi giocatori (dice: «Vor
rei continuare a lavorare in 
Polonia con una certa tran
quillità; sm vi dico cosa pen

so di certi giocatori, ho finito 
di vivere »». ma e evadente 
che ha :1 proposito, in vista 
dei campionati d'Kuropa del 
198(1 che si svolgeranno m I 
taha. di rinnovare parecchio 
la formazione ormai troppo 
vecchia presentata in Argen 
t ini I Deyna hanno il cer
vello annebbiato dalla fatica 
e :1 pa>so troppo lento: e con 
lui vanno ormai di pan passo 
eiuelii t he furono le «rivela
zioni» di Monaco 1 Gorgon. 
gli Szarmacn. i Lato. I Ka-
sperczak e persino ì Tomas.-
zewski. Mentre alla r.balta si 
presentano prepotentemente 
alcuni giovani di belle spe
ranze come, sopra tutti. Na-
vvalka e Boniek. entrambi ap
pena ventenni • attualmente 

sacrificati al «venerab.le» ca
pitar. Deyna. 

Gmoch sperava che la stes 
sa squadra di Monaco riuscis
se a ripeterai ma ora M ri 
crede, comprende di aver» 
sbagliato ma ancora si riifen 
rie « In fondo siamo arrivati 
fra le prime otto del mon
do. il che equivale a p azzar-
M fra le prime qua ' t ro in 
Europa Ed infatti fra le eu 
ropee soltanto Olanda e Ita
lia hanno fatto meglio della 
Polonia E poi era diffìcile ri
petere Monaco, percne allora 
eravamo sconosciuti oltreché 
giovani e freschi tutti ci sot
tovalutavano e noi prosegui
vamo senza fatica il nostro 
cammino Qui ci aspettavano 
invece alla prova e molte vol
te, debbo dire, siamo stati 

sfortunati. E poi eiuei gol sbri
gliati » 

Ecco, vi pare, il problema 
rìoila Polonia, che pure ave
va vinto il suo girone nel qua
le si trovavano Germania. Tu
nisia e Messico cpialbeando
si per le semifinali, e quello 
dell'attacco che ha fallito 
troppe reti « g:a fatte »; ncr 
sino un rigore decisivo delia 
sorte della squadra, col suo 
capitano Deyna contro l'Ar
gentina Un rigore che pote
va significare la strada aper
ta verso le finali. 

Fuori di questo. ìa Polonia 
ha tuttavia dimostrato di pos
sedere uno schema valido, ca
pace, con quei giovani, di ri
calcare le orme di Monaco 
nelle future competizioni in 
temazionali. 

ikm 
xr, 

I l m «««chi* • Lai* iten he daluto Betta guardare la grinta con «ui infila il portiera tun'uino 

Il Messico 
squadra 

materasso 
Il Messico e stato la squa 

dra materasso elei tonico 
mondiale Nessuna rappresen 
tativa ha infatti incassato tan 
te reti quanto u Messico HI'» 
e nessuna squadra e Mata do 
mmi ta dalle avversarie ou.m 
to il Messici Neppure il Po 
n i che ha fitto il « remili 
no» all'Argentina noli ultima 
part.ta di qualificazione per 
la finalissima 

Ma torniam » al M-'ssic o e 
tornato ..i i ,..upio:. iti dei 
mondo dopo l i de l . so . ie eie". 
Y>~\. quando verno e ì immuo 
aridiriitu-a d i Haiti, h i ap 
portato al suo se t.lenimento 
un rinnovamento notevole se 
non totale ed ha cambiato 
persine^ il tee imo. assumendo 
Roca nel gennaio scorse», con 
insufficiente tempo a dispo
sizione. dunque, per compie 
re un validi» lavori» di ricer
ca e di alienamente» por rag 
giungere 1 amalgama della 
squadra 

Il migliore e'eirento. carat
teristico. del Messico è :1 suo 
centrocampista duellar, nota 
to nt-r la sua fìuen'e capi-
glia -ara e per la lunghissima 
barba 

l 'omo d.il dribbline facile. 
dotato di molto fantasia ed 
f t cezionile volenia. non e 
sorretto ria altrett..nta forza 
atletica, e t ec ica i ren te s tar 
so e difetta d' potenza. 

Ma. soprattutto, non h» uni 
•quadra attoniti m grado di 
sostenerlo. 

La Scozia 
ha spaventato 

l'Olanda 
Scozia, squadra dolio «can 

d..lo O. medio, degli «oa*: 
d.ih Perche s t , n o stati alme
no u.i nam C e s-.vtu lo scan 
ri.ilo de! whi-kv btntigì:e 
vuote MOV.IIP un po' dovut
one nell albergo d*-gli «•e. . 
/«•->: e gunator: -nrpre-i i 
cantare ubriachi persi nrl e 
vie di Menri »za. e poi c e s-,t 
to lo si andato del giex atcre 
squ.ihfua'i» por uso di s 0 
s'an.'p ivcitan'i in iKf.Mi' -o 
della prima partita n>". Pin i 
II dora tore Johnston ha do 
vuto fa.e ritorno a .ca-i <ir 
zitempo ed ora la Scozia, ri 
tenuta oggettivamente r> spon 
sabile nel comi>.>rtamenTo del 
giocatore, e s;..ia pen ili."za 
ta di due punti nella clasvifi 
ca del suo girone e ìmina 
tono. 

I.a Set v a si e ra p- iZ/ara 
al secondo novo a parità di 
punti. 3. ct»i: lOianda. con 
una vittoria «proprio sull O 
landa, facendola tremare», un 
pareggio ter l lnui» ed una 
sconfitta tcol Peni» ma e 
pissata in «emifinaì" l'Olan 
da p n r la migliore differenza 
reti 

La squadra di \!cIx*od. per
venuta ai mnnri.ali dopo un 
duro gimrv ehmini tono. era 
attesa alla prova soprattutto 
per quel MIO anat rante Dal-
ghsh per :l quale l'allenato
re aveva « costruito », con 
Joe Jordan. l'apposltA • tor
re » di lancio verso la rete. 

Svezia: 
uno scialbo 
campionato 

I.a Svezia ha disputato un 
campionato alquanto mode 
*'o. come d'altronde era nel
le previsioni. La Svezia degli 
i anni 50 ». che Impressiono 
t n i ai campionati bras.hani 
e fu poi falcidiala dalle offer
ti- per 1 s;;,,: eimipi> :enti d» 
pari»* delle SI»I iota ì alinne e 
clet.-ame:.:e in n a t ^ o e .a 
dimostrazione più lampi r te si 
e avuta proprio a questi mon 
o a i .'-. qii.u: gh s\rdesi vi 
suro iffiti'-.t: tir» ci ".mente. 
cloi-si u--r > . w a i o v.J fi o fi» 
l.ma li « t-> a «cx>tii i.t-ra *, 
ìa sorp-- .me: 'e Norv« i.a 

Pre "i n'at ••>.. e!..r.que con 
scarse »>>s-' i.lita in Argenti 
na la >vt.-'i h i r s -«"-T.I-O I 
pror.twtir. c< \<-icc,orcio ali ul 
timo pos'i» :i proprio e r o . -* 
il terzo d:f»-«» Au-::.i Kris. 
> e :spa.m.. 

Aveva esordito t t .mio nella 
prima partita, resistendo a! 
Brasile H-l» graz:p soprattut 
to a.le strepitose parate cel 
suo bravissimo pornerp Rem 
me HpIIstrocm. poi dennro 
fra i migliori estremi difpn 
«ori dpi torneo Fd aveva poi 
cednlo di strpt!iss,ma misu 
ra. 1 0. ad Austria e Sn..gna. 
ma sempre per la cu crema 
le resistenza opposta dal suo 
portiere saracinesca 

La Svezia esce dunque dal 
torneo in sordina, senza in 
famla e senza lode, dopo uno 
•oisUbo campionato. 

Cubillas per un attimo 
ha «infiammato» il Perù 

f*Tw al'alwl M i f l , T M H I * Cublllav. 

Autentica squadra nvplazio-
ne dei mondiali, li Peni e 
riuscito praticamente a ripe
tere l'impresa di erto anni 
fa in Messico, quando con s.i 
stessi « eroi » di og«i. ì C . 
billas. i Chompitaz e i So'il 
agi. albori della carriera e 
pieni di ' rosta energia e po
tenza ai.Pili a. riuscì a. cniaii 
filarsi por ì quarti di fina.e. 

V.' s'ala anche la » squa
dra s.mpatia » dei torneo, in 
s eme con ìa Tun:s:a ma m<».-
to d: p:u per quel suo gio o 
pirotecnie o e. per taluni a-
spetu. addirittura improbabi 
lo. se ons-.derato. ìmpropom-
o;.o 

( on.siaera'a la compleswa 
modest.a tee n u a ed at.rtiea 
de: » soi componenti. ìa squa 
dra ha fatto mdubbiampn'e 
molto di più di quanto ci M 
)otes.se aspettare, nonostante 

.o promesse del fiducioso Mar
co Calderon L'« eroe » dPiia 
formazione, il vecchio Cubil
las. e riuscito a trascinare 
spesso il Peni verso obietti
vi in apparenza negati aaì 
pronostico, ad infiammare col 
s io esempio i compagni e ad 
entusiasmare il pubblico co.i 
la sua limpida anche se un 
po' stanca classe Ma il meri 
to maggiore di questo inat 
•p»o pxplo t del a squadra, a ' 
riva.a a ip «emif.na'i dopo a 
vtr vinto 11 proprio girone 

superando addi m u r a l'Olan 
da. va indubbiamente all'ai 
ìenaiore Ca'deron. < he e n i 
srito egrpgiamen'e ad amai 
gamare e cpmentare ins.eme 
forze e carafe- : fir.e» a « om 
porre un comp'p»«o vera:n«n 
to ciegno ani ne di m.gì.ore 
f or* mia 

Fortuna che avrebbe putii 
to ottenere ove — io h* as*. 
carato io s'esso allenatore — 
non fossero venati a man. a-
re ne.le part.te pni tmporan 
ti D.az e Ve.asq .ez « Lassen 
za di Vp'.iseuiez -- na c.e"o 
Ca.d»ron — e.a Tu/o al.a 
sq i3dra lì ritmo av»r . a p e 
ar.i hp gran pa-tp ce'.e s .e 
tapa. ita d: intprdiz.or.p a me 
ta campo, q,iella d: D.az e 
stata ancora p u fVa.e per 
che ci ha tolto ì'un:co difen 
sore p irò capace di blocca 
re le offensive aw,ersarip » 

« Comunque — ha c o n c i s o 
soddisfatto il simpatico a. e 
natore peruviano — ahb.a 
mo dato al pubblvo «pe'taco-
lo ed pmozioni » 
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Iraniani 
soddisfatti 
anche così 

L Iran. prpser.::.r.to-i p<*- '.ti 
prima volta ad ur.-t t.-=e f x n 

! le dei caT,pn,->pt; del mor.uo. 
I pur. r.m- d**nrsi .soddisfatto 
! ane he e e<->i 
1 N'on aveva cPrTamen'p ?.rr. 
j bizion: Mchajer.-'1' al.^ .ato 
I re do!!.i r-'ppresenta-iva da 
| appt-n* un p*io di anni avp 
j v<. < f-r rt"o ri: f .asm,.ria lila 

nipj.-l.fi .n.i r.iei ,i\r->^ r '»«. 
j ,n tempo a ci .r - la : , u i v „ 
• ria espe-r pr.za ..-.ter: ../ or> ,te. 
j ireu-pt :.- ir»..e in questi tur 
1 r» . ^l 'vhe 1 .-lienatejre. conc»-
i s...,.f;,, ,, f i ro i t »•-;•» doveva 
, Ji.'Tr-.-.-^re. < t. o .:.n.« S c o 

7.A e poni - • r« s mite» dato 
- p.tce va.u-,-.rio <ho ir. semi-
i finale, del ciu.irto g-rone s,, 
; robbero a s :,, mc»rio di ve 

dere a rnvat r ìO!.>r.da e !a 
."setj/'a «A no. — aveva cip: 
to sarà sortir.en'p battere 

• li Ppni. come massima sod 
d ^fazione di questo mondia 

• IP » 
[ Non ci sono riuscii: L Iran 
I ha w r d u r o con l'Olanda »30». 
I ha paregjia 'o con la Scozia 
i l i ed e state» sconfino dal 

Ppni add.nt tura 4 1 Ma di 
j sputando sempre partite più 

e ne decorose 
• Non certo per trovare giù 
I st incaverni. l'allenatore ha n-
, levato che ceni arbitraggi lo 
I hanno decisamen.e danneg-
l Riato. E ncorda. in propc;sito. 
| rhe l'Iran ha «vuto contro 
I quattro rigori in due partite 
i un po' troppo davvero, 

Spagna: 
arrivederci 

al 1982 
I e spedizione spajrnola s: e 

" i i iu-wi in fondo, n^pp-i 
T" tropDo :^ncm.niosamcntp 
Sto-.f.::i da^li a ' istnaci. jrli 
sortanoli si sono r i a t t i par te 
•.-«ndo col Br«si.p e superar. 
a i ìa Svezia I punti fatti M> 
r n s'ati 1T°. nefir.chp pochi se 
s. pensa cr.e 1 Olanda ha sU 
p"rftej .1 t-irno con idenico 
p . r .v«« 'o e si e ritrovata m 
tir ti ssnr..-

r o s i e m--.rato dunque apìi 
«paeno'i ;n-r andare avanti 
r.pila e orsa mor.diaìp'' Forse 
rorjjanizzaziorK. seno infatti 
state mos-c roven* accu<p p*r 
il peSRirr.'i aìloc^.o r.pl oualp 
sr;.o s'ati costrp'ti i giocato 
r'. fo.-^e J.i forrr.a mis.iore 
eipì l'imo d: rr. .jj^.ejr sp*cro. 
Ruoen fann. buttato fuon 
dalla formazione per « searso 
rendimento », forse quel gol 
sbagliato da Cardpnosa contro 
1 Brasile a porta vuota da 

due metri. Chissà 
Certo alla Spagna è man 

cato il guizzo risolutore, la 
volontà di imporsi e a nulla 
e va.sa ìa spinta di gente na 
vigata tottif ì anz.?"o P i rn . 
La «quadra h i pero nei; ' ra-
to un solide» impianto e cer-
tamrr-e s: rifarà nel 10R2 
quando il mur.dial trasferirà 
armi e bagagli proprio in 
Spagna 

ppr gli i benn si e trattato 
dunque di un arrivederci pig
lio di speranze. 
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