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I campioni del mondo sconfitti (1-0) all'Olimpico nella prima «uscita» dopo il Mundial 

La Svizzera guasta la festa azzurra 
ITALIA: Zoff (dal 46' Dordon); 
Gentile, Cabrini; Marini 
(dall'83' Causlo), Collovati, Sci-
rea; Conti, Tardelli (dal 46' 
Dossena), Rossi (dal 36' Alto-
belli), Antognoni, Graziani. 
SVIZZERA: Dirgener; Luedi, 
Hermann II.; Tigli, Geiger, 
Wehrli; Favre, Decastel, Sul-
ser, Ponte, Elscner (dal 55' 
Braschlcr). 
ARBITRO: Coelho (Brasile). 
MARCATORE: Elsener all'8* 
del secondo tempo. 

ROMA — I cavalieri e i com
mendatori del grand'uffìciale 
Bearzot si rovinano la loro gran 
festa lasciandosi battere dagli 
svizzeri. Gli azzurri si sono in
fatti esibiti in una partita peno
sa, tanto più incredibile se si 
pensa ai fasti di Madrid. Si dirà 
adesso che il campionato, im
pietoso nelle sue esigenze, ha 
condizionato tutti come spesso 
appunto succede nelle occasio
ni senza il marchio dell'ufficia
lità. La scusante è magra e non 
basta certo a mitigare la pro
fonda delusione. Certo, non è il 
caso di infierire, visto che in 
fondo si sarebbe dovuto tratta
re di una festa, e solo di quella. 
Accontentiamoci allora di at
tenderli, questi irriconoscibili 
azzurri, per il 13 novembre a 
San Siro con la Cecoslovacchia, 
non senza comunque, alla luce 
di quanto s'è visto contro que
sti solo discreti elvetici ma mol
to veloci in contropiede, molte 
e tutte legittime preoccupazio
ni. Detto che nessuno degli az
zurri ha saputo sollevarsi da 
una grigia mediocrità, meglio 
stendere a questo punto un ve
lo pietoso e passare subito alla 
cronaca. 

La serata è splendida. C'è 
anche la luna, occnieggiante di
screta tra i pini di Monte Ma
rio, a completare il quadro. Gli 
spolti non sono però gremiti co
me ci si poteva anche attende-

Ha prevalso il 
contropiede 

dei rossocrociati 
Decisivo il gol di Elsener al 53' - Fin trop
po «amichevole» la prova degli azzurri 

re: evidentemente la concessio
ne della ripresa televisiva an
che per la zona di Roma ha te
nuto lontano qualcuno. Colma, 
invece, la tribuna d'onore, pre
sente il Presidente della Re
pubblica Pertini. Un grande, 
caloroso applauso quando fan 
la loro comparsa i giocatori. 
Quello scontato della prassi, il 

f>reambolo del pre-partita, con 
a banda dei carabinieri, gli inni 

e lo scoppiettare frenetico dei 
flashes dei paparazzi. In legge
ro ritardo I avvio, con i rosso-
crociati olla battuta. Le prime 
avvisaglie Bono all'insegna del 
fair-plair, poi Rossi vince un 
duello con Egli e isgroppa» ve
loce verso Burgener, 'allarga, 
però, un po' troppo sulla destra 
e il tiro conclusivo è così un dia
gonale un poco «telefonato! sul 
quale il portiere se la cava sen
za troppa difficoltà. Il gioco, 
anche piacevole, è ovviamente 
privo della grinta del •Mun
dial.. Gli elvetici sembrano 
muoversi bene in queste prime 
battute e, al sesto, si presenta
no con De Castel, un peperino 
di buon talento, ad impegnare 
in modo serio Zoff. La partita, 
comunque, è a ritmo blando e 

anche se la cosa si poteva sup
porre, con i tanti impegni a sca
denza breve del nostro campio
nato e delle Coppe europee, 
non induce certo all'applauso e 
all'incitamento. Un bel tiro da 
lontano di Antognoni, bloccato 
a fatica da Vorgianer, una bella 
«apertura* volante di Conti, un 
colpo di testa in tuffo di Rossi, 
che produce fra l'altro una gran 
botta contro i ferri di sostegno 
della porta, e un paio di corner 
sono il succo di una ventina di 
minuti di gioco trotticchiato. 
Molti fischi sulle curve, ma la 
cosa non deve trarre in ingan
no: è chiaramente un sonoro 
duello a distanza fra i sosteni
tori della Roma e quelli della 
Lazio. Applausi invece per Sci-
rea che, poco prima della mez
z'ora, tenta «da fuori» la via del
la rete: un pallone teso e violen
to che va a lato di poco. Il 
match non offre comunque 
grossi spunti; diciamo che la 
differenza tra qui e Barcellona 
e tra qui e Madrid è abissale. 
Quelli di Vigo, dunque, gli az
zurri? Sarebbe ingeneroso so
stenerlo, considerato il tipo 

tutto particolare del match. In
tanto Rossi lascia il cumpo e lo 
sostituisce Altobelli. Ancora un 
pericolo per Zoff, al 35', su in
cursione di Ponte e poi tran-
tran, non proprio monotono ma 
senza squilli, fino alla fine del 
tempo. 

Quando si riprende c'è Bor-
don in porta al posto di Zoff e 
Dossena rimpiazza Tardelli. E 
subito la lagna di prima con 
tocchetti corti e scontati, senza 
mai una «invenzione» o una a-
zione rapida e incisiva che pos
sa esaltare il gioco e sbloccare la 
situazione. Adesso l'indirizzo 
dei fischi non è più ben preciso. 
Diventa però chiarissimo all'8* 
quando gli elvetici su veloce a-
zione di contropiede passano 
addirittura in vantaggio con un 
bel pallonetto di Elsener che 
batte Bordon. Si infortuna, El
sener, e viene sostituito da Bra-
schler. A questo punto gli az
zurri sembrano reagire e II pub
blico, volenterosamente li inco
raggia. La squadra ha però visi
bilmente dimenticato quel suo 
gran gioco collettivo reso famo
so dal trionfo spagnolo, e vive 
per lo più di tentativi isolati 
che non trovano sbocco sotto 
rete. Al 20* anzi è Sulser che 
con una sospetta deviazione di 
Gentile, fallisce di un niente il 
raddoppio: la palla colpisce il 
montante alla sinistra di Bor
don e torna in campo. Gli az
zurri si arrabattano spenti e 
vuoti e Bearzot in panchina 
morde la pipa. Sono i rossocro
ciati, se vogliamo, a menar la 
danza e Bordon corre i suoi 
bravi rischi. Entrano Causio e 
Bergomi, al 38', per Marini e 
Collovati ma la cosa ormai ha il 
sapore dell'inutile dettaglio. 
Stava scritto, evidentemente, 
che la 400ma partita degli az
zurri dovesse finire tra i fischi. 
Peccato! 

Bruno Panzera 

Bearzot: «Non facciamo drammi» 
Sordillo: «E9 un bagno d'umiltà» 

Il tecnico Wolfìsberg arcicontento per aver battuto i campioni del mondo - Conti: «Contro 
la Cecoslovacchia sarà un'altra musica» - Antognoni: «Un regalo ai cugini svizzeri» 

ROMA — La festa si è conclusa senza i 
fuochi d'artificio di una vittoria. Gli svizze-
rotti volenterosi e tignosi non si sono la
sciati travolgere dal clima festaiolo e, come 
promesso alla vigilia dal loro allenatore, si 
sono presi il gusto di essere stati i primi a 
mettere sotto i campioni del mondo. »In 
Italia non avevamo mai vinto», — ha detto 
contento come una pasqua l'allenatore 
Wolfisbcrg —, e abbiamo scelto proprio il 
momento migliore per farlo: 

In casa italiana certo ci si attendeva un 
finale in bellezza dopo le onorefìcenze, i 
ricevimenti e i pranzi ufficiali. Invece è ve
nuta fuori la solita magra a rovinare tutto. 
Così, a fine gara, negli spogliatoi, con il 
sorriso forzato sulle labbra, dirigenti, com
missario tecnico, accompagnatori e gioca
tori hanno cercato di sdrammatizzare. 
•Non è successo niente. È stata una parti
ta eccessivamente amichevole-, andava ri' 
petendo a chiunque incontrava il presi
dente Sordillo. -Quando ci sono delle cele
brazioni di mezzo, — insisteva —, va sem
pre a finire così-. 

E così è tornato in mente un precedente 
di quattro anni addietro, quando gli azzur
ri, quarti ai «mondiali» di Argentina, subi
rono alla loro prima uscita, una sonante 

sconfitta a Bratislava per 3 a 0 contro la 
Cecoslovacchia. 

E un bel bagno di umiltà — sottolinea 
Sordillo — la vera nazionale la vedrete il 
13 novembre a Milano contro la Cecoslo
vacchia per la prima di Coppa Europa». 

Presidente cos'è che non gli è piaciuto? 
-Perdere. Non mi piace neanche quan

do gioco a briscola». 
Cosa le andava dicendo il presidente 

Pertini nel corso della partita? 
•Non gli è piaciuta neanche a lui, ai 

suoi cavalieri e commenda tori: 
Tra una parola e l'altra dietro le spalle di 

Sordillo faceva capolino Bearzot. Cereo in 
viso, nervoso e meno sorrìdente del presi
dente federale il et . si sottoponeva al fuoco 
di fila delle domande. -Ecco, è accaduto 
quello che temevo — esordisce. — Noi ab
biamo giocato una partita amichevole, lo
ro una partita vera». 

E sembrato di rivedere la squadra di Vi
go-

•Non mi sembra, allora in quell'occasio
ne noi giocavamo con molta più determi
nazione. Stasera (ieri n.d.r.) mancava la 
fusione tra i vari reparti. Se attaccavamo, 
la difesa e il centrocampo rimanevano fer
mi. Se ci difendevamo il centrocampo e 

l'attacco rimanevano fermi. Insomma, in 
campò c'era la squadra troppo lunga e 
troppo esposta al contropiede degli svizze
ri». 

Cosa significa questa sconfitta? 
'È un bell'ammonimento per tutti. È un 

episodio però che va commentato così sen
za andare a cercare motivazioni o conse
guenze future. È stata una partita fine a 
se stessa». 

C'è stata qualche nota positiva? 
'Soltanto quei venti minuti di forcing 

dopo il gol svizzero. Allora sì che ho rivisto 
la mia squadra, quella che è campione del 
mondo, ma ormai era troppo tarai. I nostri 
avversari erano ormai insuperabili e cari-
catissimi». 

E gli azzurri cosa hanno detto a fine par
tita? Niente di particolare. 

Ci mancherebbe — diceva Antognoni — 
diamo qualcosa anche ai cugini svizzeri. 
Che vogliamo arraffare tutto noiì» 

-Quando ci sono ìe feste va a finire sem
pre così; ha sostenuto Graziani. mentre 
per Bruno Conti si è trattato soltanto di 
una sconfitta nata per mancanza di con
centrazione. -Contro la Cecoslovacchia ve 
ne accorgerete, sarà un'altra musica». 

Paolo Caprio 

È tramontato anche nel 
calcio il sistema del 

bastone e della carota 
E cosi Io sciopero non si fa* 

rà. Tifosi, giocatori e giorna
listi sportivi possono rispar
miarsi l'imbarazzante espe
rienza (o lo sforzo di fanta
sia) di una domenica senza 
pallone. A quanto pare le esi
genze del Totocalcio — e 
dunque del CONI, che dal 
Totocalcio riceve linfa vitale 
— riescono ancora a dare un 
mìnimo di coesione ad un 
ambiente lacerato da pro
fonde contraddizioni: pur di 
evitare emorragie di denaro, 
perfino la riottosa mini-con-
findustria formata dai presi
denti delle società (molti dei 
quali, per non far nomi Sibi
lla, Anconetani, Amarugi e 
Mantovani, difendono punti 
di vista da «ancien regime» 
appena corretti da una sotto
cultura paternalistica) ha 
accettato di ascoltare le ri
chieste del giocatori e addi
rittura di esaudire la più im
portante, quella che garanti
sce, al termine del contratto, 
uno stipendio minimo alle 
migliaia di calciatori meno 
tutelati, fino ad oggi in balia 
dei capricci di padroni e pa
droncini della pedata. 

È facile immaginare come 
uno sciopero del calciatori, 
se fosse stato attuato, sareb
be stato oggetto di malumo
re da parte dell'opinione 
pubblica e magari di dileggio 
da parte di quella stessa 
stampa pronta ad esaltare 
un gol, ma molto disattenta 
al problemi professionali e 

sociali dell'autore del gol 
stesso. «Guadagnano milioni 
a palate, cosa vogliono di 
più». 

Ma anche rischiando l'im
popolarità, è giusto dire che 
per l'occasione se l'Associa
zione dei calciatori fosse sta
ta costretta a portare alle e-
streme conseguenze la pro
pria lotta, arrivando allo 
sciopero, non ci sarebbe sta
to di che scandalizzarsi. 
Campioni strapagati avreb
bero sfidato pesanti e sarca
stici giudizi delle tifoserie 
non certo per incrementare i 
già lauti guadagni (che sono, 
per giunta, iti gran parte 
•fuori contratto»), ma per tu
telare i diritti dei loro colle
ghi meno bravi e meno for
tunati, dimostrando in que
sto caso una coscienza di ca
tegoria non corporativa e 
non gretta. 

Non è un passo avanti da 
poco, se si pensa che i reggi
tori del calcio italiano, in 
tutti questi anni, hanno fatto 
poco o niente per mutare !' 
immagine del calciatore 
•golden-boy» viziato, cocco
lato ma obbligato a tacere e a 
obbedire ai capricci dei pre
sidenti, la maggior parte dei 
quali menano gli affari delle 
proprie società di calcio con 
la svagata irresponsabilità 
di un giocatore di poker e 1' 
arroganza di un signorotto 
rinascimentale. 

I calciatori non sono più 
bambocci zittiti a suon di 

minacce e di banconote; 
hanno mille altri difetti (in
dividuali e di categoria), ma 
non più quello di sopportare 
una condizione di dorata 
schiavitù. E nessuno, tranne 
loro stessi, può attribuirsi il 
merito di questa maturazio
ne: non certo quei presidenti 
che, abituati al buon vecchio 
sistema del bastone e della 
carota, fino all'altra sera non 
avevano ancora capito che 
Campana e soci facevano sul 
serio. 

Michele Serra 

Dal momento che alcuni 
procuratori della repubblica 
hanno deciso di essere loro a 
valutare i falli dei difensori di 
fascia è abbastanza plausibile 
che siano i sindaci a dirigere la 
campagna acquisti e cessioni. 
Sia i procuratori che i sindaci 
svolgono queste mansioni per 
altruismo e non chiedono com
pensi, ma almeno i biglietti o-
maggio per la tribuna glieli vo
lete dare? 

A Catanzaro questo delicato 
problema ha causato una crisi 
nei rapporti tra l'amministra
zione della città e l'ammini
strazione della squadra di cal
cio. Sembra che tutto sia co
minciato quando il presidente 
del Catanzaro, Merlo, ha chie
sto che l'amministrazione co
munale stanziasse un contri
buto per tenere in piedi la 
squadra di calcio: oltre che per 
le lampadine, la pavimenta
zione, la segnaletica stradale, 
il sindaco Aldo Ferrara, non 
poteva fissare una congrua ci
fra perla manutenzione di Bì-
vii Sembra che la risposta non 

Come erano 
lontane Madrid 
e Barcellona! 
Amalgama e concentrazione il problema degli 
azzurri - Con la Cecoslovacchia sarà dura 

• PAOLO ROSSI è a terra dolorante. Nel tentativo di deviare il 
pallone in rete in tuffo il centravanti s'è procurato uno stiramen
to alla articolazione della spalla destra, un infortunio che rende 
incerta la sua presenza ad Avellino. 

corsivo di Kim 

Quando il sindaco fa 
il direttore sportivo 

sia stata soddisfacente e il pre
sidente Merlo ha deciso di 
rientrare nel suo abolendo l'e
largizione di biglietti omaggio 
ai consiglieri comunali: se vo
gliono vedere Bivi e Nastase 
paghino l'ingresso. 

Non è per volere fare come 
Salomone che tagliava a mezzo 
i bambini e le buone ragioni. 
Ma fino a questo punto ci sem
bra che tutti abbiano i loro va
lidi motivi: non si vede perché 
un'amministrazione comunale 
— che ha già tante rogne, tan
te spese e un governo che non 
dà una lira — dovrebbe sovven
zionare una società per azioni; 
ma allo stesso modo non si ve
de perché una squadra di cal
cio che è sempre m passivo do
vrebbe fare entrare gratis allo 
stadio un certo numero di per

sone e non le altre. 
Solo che a questo punto l'e

qua distribuzione di torti e ra
gioni è terminata; il primo cit
tadino di Catanzaro ha dato 
fuori: se rè presa col presiden
te Merlo non per i motivi che 
abbiamo riferito, ma perché ha 
sbagliato nel comperare la 
mezza punta e nel vendere il 
centrocampista; perché la 
squadra gioca a uomo anziché 
a zona e perché perde. Da 
quanto Spadolini, facendo il 
nitro, ha guidato gii azzurri al
ta conquista del titolo mondia
le, anche i capigruppo consi
liari sono diventati commissari 
tecnici. A giudicare da certi ri
sultati si direbbe che taluni 
sindaci si intendano assai più 
di stopper che di bilanci comu
nali. 

Casale ed Evani 
la vittoria contro 

regalano all'U21 
la Romania (2-0) 

ITALIA: Galli; Galia, Armeni* 
se (Evani 15' secondo tempo); 
Battistini. Bonetti. Carìcola; 
Gabriele, Casale, Galdcrisi 
(.Monelli 2ò' secondo tempo), 
Valigi, Mariani; 12° Rampulla, 
13* Righetti. 15* Manzo. 
ROMANIA: Lovas; Manaila, 
Stancu; Fduard, Pana, Popicu; 
Balint, Minea, Gabor. Rie, Fi* 
sic (Popescu 36' secondo tem
po); 12*Giroada, 13* Matei, 14* 
Eftimic, 15* Ilanhiuc. 
ARBITRO: Schmidt (RFT). 
RETI: Nel 2* tempo al 32' Casa

le e Evani al 41*. 
Dal nostro inviato 

BENEVENTO - Al S. Colom
ba Casale ed Evani cancellano 
le perplessità e i timori della vi
gilia, dai loro piedi prende for
ma e sostanza il meritato suc
cesso della «Under 21» di Vicini 
sulla spigolosa Romania. Vitto
ria della volontà, dell'agoni
smo. questa degli azzurrini; ri
sultato giusto al termine di no
vanta minuti piacevoli, apprez
zabili sia sotto il profilo tecnico 
che agonistico. 

Il primo goal porta la firma 
di Pasqualino Casale, un fuori-
quota di Cervinara, pescato in 
exstremis da Vicini nel sor
prendente Pisa di Vinicio per 
rimediare nel migliore dei modi 
alle defezioni di Mauro, Saba
to, Mancini e Ferri. Sugli spal
ti, folta la rappresentanza dei 
tifosi di Cervinara, il paesino a 
pochi chilometri dal Santa Co
lomba mobilitatosi per rendere 
omaggio al campione di casa. E 
lui. Casale, ripaga le affettuosi
tà col goal che sblocca il risulta

to e che spiana all'Italia la via 
del successo. Cronometrica, al 
32', la sua intesa con Mariani: 
un lancio sulla sinistra dell'at
taccante, un allungo di Casale, 
pochi passi, un diagonale bef
fardo che inganna il portiere o* 
spite. E l'uno a zero, per gli az
zurri è la fine di un incubo: la 
pronta rumena non è stregata. 

Il augello alla prestazione dei 
ragazzi di Vicini lo metta Evanì 
a conclusione di una appressa* 
bile volata. Il diagonale che ful
mina restremo difensore rome* 

ROMA — Il risultato non era importante. I tren
tamila appassionati che hanno «invaso» le due 
curve e i distinti dell'Olimpico erano andati allo 
stadio soprattutto per salutare, festeggiare i 
campioni del mondo, per manifestare loro la pro
pria gratitudine per le meravigliose gesta com
piute in terra spagnola contro avversari conside
rati allora i più forti del mondo e che in campo, 
alla prova dei fatti, furono clamorosamente scon
fìtti. Era giusto, quindi, dopo la bella impresa 
spagnola, che la Federcalcio allestisse una «ami
chevole. a conclusione dei due giorni di ricevi
menti e premiazioni a catena ed era anche giusto 
che rincontro celebrativo si giocasse nella capita
le e fosse trasmesso in «diretta» in tutto il paese. 
Quello che invece nessuno si attendeva dai «com
mendatori» e dai «cavalieri» azzurri è la «fiacca» 
con cui hanno affrontato gli svizzeri, quegli stessi 
avversari che alla vigilia della avventura spagno
la, a Ginevra, erano riusciti a mettere nei guai la 
pattuglia di Bearzot alla ricerca della migliore 
condizione atletica e della giusta concentrazione 
per affrontare il campionato del mondo. 

Anche in quella «amichevole» di fine maggio gli 
svizzeri ci rifilarono un gol (con Barberis). Cabri
ni, a 11 minuti dalla fine, quella sera di maggio 
riuscì a bilanciare le sorti; ieri sera, invece, algol 
di Elsener (che doveva significare per la Svizzera 
la prima vittoria in terra italiana da quando le 
due nazionali si incontrano), nessun azzurro è 
riuscito a... ripetere Cabrini. Così gli azzurri-
mondiali che solo dopo il gol si sono «svegliati», 
senza però riuscire a recuperare il terreno, hanno 
lasciato l'Olimpico accompagnati da bordate di 
fischi. L'unico a ricevere applausi a scena aperta 
dal pubblico dell'Olimpico è stato il presidente 
Pertini, il quale è tornato a casa rammaricato 
perché avrebbe voluto rivedere all'opera la squa
dra che a Madrid, la sera dell'U luglio, superò la 
grande Germania. 

Ricordando la bella Bquadra vittoriosa contro 
l'Argentina, il Brasile, la Polonia e la RFT assi
stendo alla partita dell'Olimpico, non abbiamo 
potuto fare a meno di strabuzzare gli occhi e 
domandarci: dov'è la grande squadra, la squadra 
gagliarda, scaltra, dal gioco facile e sicuro di tre 
mesi fa? Come si può spiegare una prestazione 
cosi opaca? Basta a giustificarla il fatto che dopo 
30 minuti Paolino Rossi, il «nino de oro» di Ma
drid, il goleador del «Mundial», è stato costretto a 
lasciare il campo per un leggero infortunio? Sicu

ramente no. Come giustamente ha sottolineato 
Bearzot non è stata l'uscita di Rossi a far vincere 
la Svizzera: i motivi vanno ricercati nella manca
ta coesione fra i vari reparti. E allora cerne si 
spiega la sconfitta visto che i giocatori erano gli 
stessi di Madrid? Forse la squadra era demotiva
ta? Forse ha ancora sottovalutato gli elvetici? 
Ancora no. Le ragioni sono solo di natura tecnica. 
Mentre dopo le paure di Vigo la compagine az
zurra, liberatasi dal timore di perdere, ha ritro
vato un gioco armonico, contro la Svizzera si è 
comportata in maniera diversa: quando la prima 
linea era in movimento il pacchetto difensivo re
stava fermo, statico, e viceversa. Così è rimasta 
facile preda degli avversari. Inoltre mentre a 
Barcellona e a Madrid la compagine di Bearzot 
espresse tutta la sua forza giocando racchiusa e 
pronta a scattare in contropiede all'Olimpico si è 
allungata lasciando troppi spazi all'avversario. 
Infatti sono stati gli svizzeri a sfruttare il gioco di 
rimessa e facilitati da come gli azzurri presidia
vano il campo hanno finito per farla da padroni. 

Solo dopo il gol la squadra di Bearzot ha trova
to l'orgoglio per reagire, ma lo ha fatto senza 
alcun criterio, senza armonia, senza idee. Ed è 
per questo che non è riuscita a strappare un pa
reggio che comunque non avrebbe cambiato il 
giudizio negativo. Alla fine sono stati in molti a 
pensare al prossimo incontro, quello del 13 no
vembre a Milano contro la Cecoslovacchia, vali
do per la Coppa Europa. La domanda è stata 
girata al CT che con la rabbia in corpo ha rispo
sto: «Spero che gli azzurri si comportino in ma
niera diversa. Il "Mundial" fa già parte del pas
sato; ora bisognerà ritrovare amalgama e concen
trazione. In caso diverso saranno guai seri». 

Il CT, ha poi proseguito nella sua disamina 
facendo presente che alcuni giocatori, non erano 
al meglio della condizione e questo spiega anche 
i motivi per cui la squadra non è stata in grado di 
recitare il miglior copione. È chiaro, però, che 
Bearzot, da ora in avanti dovrà fare molta atten
zione, dovrà pensare a come ricucire il discorso 
poiché contro la Cecoslovacchia l'Italia potrebbe 
andare incontro a brutte sorprese. Il campionato 
d'Europa, come è noto, si presenta molto diffìcile 
non solo per gli azzurri ma per tutte le squadre 
che fanno parte del girone in cui è inserita l'Ita
lia. 

Loris Ciullini 
• Nella foto il goal segnato da ELSENER 

Dal nostro corrispondente 
VERONA — Non ha il ricciolo 
capriccioso e il portamento al
tero di Falcao, non balla il sam
ba quando gli riesce di gonfiare 
la rete avversaria e, a vederlo, 
non sembra uno di quelli che 
portano in giro per il mondo la 
leggenda di un football impa
stato di musica e di allegria. 
Eppure è proprio un brasiliano 
e di quelli col pedigree accerta
to, visto che ba partecipato agli 
ultimi tre campionati del mon
do con la maglia della nazionale 
carioca. Lui è José Guimaraes 
Dirceu, in arte solo Dirceu e ora 
che il Verona, per grandi meriti 
del brasiliano, sta in cima alla 
classifica tutti l'hanno scoperto 
campione. Eppure, anche se 
non Io ricorda con... diplomati
ca amnesia, quando in estate 
arrivò a Verona per trattare a 
sorpresa il suo ingaggio con la 
squadra scaligera, erano in pa
recchi a fiutare odor di brucia
to, cioè puzza di bidone e qual
cuno voleva persino sottoporlo 
ad una specie di «provino» pri
ma di convincersi all'acquisto. 

Ignorato e criticato ali inizio, 
Dirceu è diventato da domeni
ca scorsa un «brasiliano vero», 
grazie ad un gol di quelli che 
riescono soltanto a chi possiede 
piedi foderati di velluto. Otti
mista, sorriso sempre a fior di 
labbra, pronto a subire il quoti
diano assalto dei cacciatori d' 
autografi, Dirceu non si lamen
ta troppo della scarsa conside
razione goduta finora, al co
spetto di altri colleghi della «le
gione straniera* assai più valu
tati di lui (anche in termini pu
ramente economici). Forse è di
peso dal fatto di giocare per 
una squadra «piccolina» — 
spiega Dirceu in un melodico 
linguaggio che fonde la cittadi
nanza brasiliana e la lontana o-
rigine italiana. «All'inizio — 
dice — tutti dicevano che il 
Verona doveva lottare solo per 
salvarsi, abbiamo perso anche 
le prime due partite. Poi il gio
co è migliorato e adesso siamo 
in testa alla classifica. Logico 
che del Verona si parli di più e 
anche di Dirceu». 

Dirceu è un brasiliano un po' 
particolare: lui nell'Atletico 
Madrid e prima ancora in Mes
sico, in Brasile, era sempre sta
to abituato a giocare là dove 
matura l'intuizione del gol, è 
stato capace di sacrificare l'e
stro innato di attaccante per a-
dattarsi alle esigenze di Bagno
li, un tecnico che predilige gli1 

equilibri del «collettivo» alle in
venzioni personalistiche. 

Dirceu non ha difficoltà a 
confessare il disagio iniziale e 
gli sforzi compiuti per venire 
incontro, da professionista, alle 
esigenze del suo allenatore. 

Un campione di modestia e di bravura 

Dirceu coniuga 
il «verbo» del 
Verona-super 

'Devo obbedire a quanto dice it 
mister e quindi non posso sem
pre seguire il mio istinto quan
do vado in campo. È una delle 
caratteristiche del calcio che si 
gioca in Italia e che ho scoper
to motto in fretto. Qui da voi la 
tattica di gioco è molto impor
tante, così come il gioco difen
sivo: spesso si deve giocare con 
poco spazio a disposizione e 
così non ci si diverte molto. Pe
rò, solo rispettando questi 
meccanismi si riesce a vincere 
la partita. Noi, per esempio — 
continua Dirceu svelando uno 
dei segreti di questo Verona-
boom — abbiamo studiato al
cuni schemi in attacco che 
hanno bisogno di una grande 
intesa specialmente con Perno 
che è il nostro attaccante''. 

Va citato, con alto senso del 
dovere, quell'allegro disordine 
tattico che spesso è peculiarità 
dei sudamericani sbarcati in I-
talia, ma Dirceu è riuscito ad 
inserirsi meglio dì altri nella 
mentalità del gioco all'italiana 
e prevede per il Verona se non 
proprio orizzonti di gloria sicu
ramente un campionato di pre
stigio, un piazzamento tra i pri
mi sei-sette. A Verona ha con
solidato la sua statura di perso
naggio, sin dal suo primo giorno 
ha potuto contare su una tifo-
serta personale, parla con il 
prevedibile rispetto del cam-
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pionato italiano che ha scelto 
come tappa ulteriore del suo gi
rovagare e dei suoi più celebrati 
protagonisti. Insomma, si am
ministra molto bene. « la città 
mi piace, è piccolina a confron
to di Città del Messico o di Ma
drid ma è molto carina. Mi in
teressava molto questo fatto ed 
è perciò che prima di accettare 
mi sono informato, mi sono 
fatto portare un po' in giro, ne 
ho parlato con la mia famiglia. 
Mi piace molto anche la cucina 
italiana, ma d'altra parte mi 
sono deciso a scegliere Vltatia 
anche per le affinità con gii al
tri paesi latini in cui avevo vis
suto pnora». 

A Verona il brasiliano condi
vide residenza e telefono con fl 
polacco Zmuda, un marcantor 
nio dal fisico e dal carattere 
completamente diversi, atte 
prese finora con un menisco as
sassino che ne ha impedito l'u
tilizzazione. 'Un mio grande a-
mico», dice Dirceu che ne ha 
seguito con affetto le disavven
ture. E a proposito di «grandi 
amici*, domenica Dirceu ritro
verà nella partitissima di Udi
ne un altro brasiliano, il «libe
ro» Edinho per una sfida da alta 
classifica che ormai da tantiaai-
mi anni mancava sulla scena 
del campionato italiano. 

Massimo Mandtnio 

no è un siluro, pressoché im-
prendibue per chicchessia. 

E ì rumeni? Hanno conci uso 
poco • notte, pfnjando solo a 
evitare dannai Tra gii ospiti, in
cuteva rispetto e prrowìrnario. 
ne Gabor le sue credenziali 
mettevano la tremarella, è il 
giocatore che ai campionati del 
mondo juniorea svoltisi in Au
stralia ha ricevuto l'oscar spet
tante al migliore. Le preoccu
pazioni, però, si rivelano ecces
sive. Gabor, forse anche per 1* 
impostazione rinunciataria 
conferita dal suo tecnico ai no
vanta minuti, ha ben poche 
poesibilità par mettersi in mo-
stra. Coese podio possibilità 
hanno gii altri di sfruttare la 
peaeeretle sannita perche trop-
pò assillati da compiti di conte. 
Dimenio. 

Di fronte al grigiore dei ru

meni, brillarlo per spirito di ini
ziativa a buona volontà gli az
zurrini. La squadra, tuttavia, 

tanta la buona spinta a-
tea, palesa più di una sfa-
netta manovra. La cosa, 

comunque, appare comprensi-
bile dati i costanti rinnovamen-
ti a cui è sottoposta e le scarse 
opportunità di provare gli sche
mi che le vengono offerti. 

I novanta minuti, in sostan
za, ben pnsto si trasformano in 
un monologo italiano. Un legno 
(punizione di Battistini al 13*) 
e una rete (Mariani al 23*) an
nullate per fuori gioco nel pri
mo tempo, due reti nella ripre-
sa. Mai conte j n questo caso le 
drnsono sufficienti a fornirà 

«A»: squalificato 
il solo Marini 

Marino Marquardt 

MILANO — Ammende di 1S i 
di *»eon diffide al Genoa. In serie A 
e fjQjHoMceto 9 soto Merini, per dea 
turni In sene B: »e giornale a r 
ne (Wegaìenel; due e Gole 
ne): une • Cocete (Somto). Cane» i 
ru*pe). Mengoni (Areno), 
(Catanie). 
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