
Azeglio Vicini 

I giorni della nazionale 

Cosa sì nasconde dietro gli «esperimenti» !$*"* * 
di Vicini? Forse l'inserimento 
di Rizzitelli è solo una falsa pista: 
il cittì sembra voler preparare l'entrata 
di Baggio e qualche esclusione eccellente È 

Il tridente? E' solo 
una trappola per Mancini 
Contro l'Olanda campione d'Europa Vicini cala la 
carta Rizziteli., ma non ha nemmeno lui il coraggio 
di spacciarla per un asso «Il tridente» può essere 
visto solo come una mossa per creare nuovi equili
bri e spazi in questa squadra Rizziteli) non e una 
alternativa, solo una «pezza» e forse un omaggio a 
Viola, in attesa di fare i conti con scelte più compli
cate concernenti Baggio e Borgonovo 

GIANNI PIVA 

M ROMA Baggio è bravo 
anzi troppo bravo e parados 
sai meri te per i progetti azzurri 
di Vicini addirittura una peri 
colosa mina vagante Ieri a 
Trìgona Vicini ha cercato di 
dare consistenza alla «mossa» 
Rizzitelli ed a questa naztona 
le che sfodera ali improvviso 
un «tridente» soluzione chp 
non ha mai trovato grandi ac 
quirenti in azzurro e altrove 
La formula che Vicini presen 
terà domani ali Olimpico con 
tro (Olanda non ha futuro 
Rizzitelli certamente butterà 
anche I anima ma non è ad 
una Nazionale fatta cosi che il 
cittì pensa Soluzione d emer 
genia dunque anche se il cittì 

ha cercato di vendere il pan 
chinare giailorosso come pos 
sibile deterrente contro IO 
landa campione sia pure mol 
to sottovoce Questa ha tutto 
il sapore di una scella che in 
tanto mira a prendere tempo 
e che comunque non mette in 
crisi gli attuali equilibri e gè 
rarchie 

Esperimento vero sarebbe 
stato prendere in esame I uti 
llzzazione di Baggio e perche 
no Borgonovo anche tenen 
do conto dello straordinario 
stato di forma del due Ma la 
cosa equivarrebbe ad una ri 
voluzione vera e propria 
«Baggio - ha alla fine ammes 
so vicini - è un giocatore di 

gran classe e come per tutti 
questi giocatori I inserimento 
crea dei problemi tattici Eac 
caduto anche per Zico nel 
Brasile Baggio a centrocam 
pò necessiterebbe di adegua 
te coperture sulla fascia sa 
rebbe fuori posto Rizzitelli in 
vece deve solo ricordarsi di 
rientrare»» E qui si e aperto 
una sorta di esame «rientro» 
che potrebbe essere l unico e 
vero tema della gara di doma 
ni «Le tre punte - e sempre 
Vicini che parla - non sono un 
problema 1 imperativo è solo 
quello di tenere la squadra 
corta Bene chi non lo farà 
mercoledì verrà a tenermi 
compagnia in panch na 

Ecco dunque che la ijara di 
mercoledì potrebbe diventare 
una occasione per mettere in 
discussione non tanto Rizzitel 
li ma Mancini a cui spetterà 
in modo particolare il compi 
lo di trasformarsi in tornante a 
tutti gli effetti Perché Mancini 
sotto esame? Primo perche 
Mancini é indiziato dai tempi 
della Germania secondo per 
che è in quella maglia che Vi 
cmi pensa di dover infilare 

Baggio il cui inserimento non 
potrà essere nviato oltre la ga 
ra con 1 Olanda che sarà an 
che occasione per festeggiare 
90 anni della Federazione Ma 
sempre con molta attenzione 
a non sconvolgere lutto non 
mettendo in discussione ad 
esempio il ruolo di Giannini 
che in venta con Baggio e in 
concorrenza «Nelle restanti 
partite faremo gli esperimenti 
senza indugi Alla prudenza si 
tornerà a ridosso del mondia 
le. 

E qui Vicini fa sapere che 
rinnovamento vuol dire met 
tere in circolo altri nomi oltre 
a quelli delle vane mezzepun 
te e soprattutto dell unica 
punta vera che si e presentata 
ali orizzonte Borgonovo Va 
le a dire «Crippa Berti e Ma 
rocchi» riaprendo cosi quel 
tormentato capitolo dell ere 
de di Bagni Comincerà Ance 
lotti ma non è da escludere 
che anche su De Napoli si 
possano fare delle verifiche 

Come nascondere che in 
realtà ci sono i nomi per im 
boccare un corso nuovo che 

potrebbe mutare in modo vi 
stoso non solo la squadra dal 
la cintola in su per quanto ri 
guarda i nomi ma anche e so 
prattutto per il gioco 11 che 
significa voltare in modo vi 
stoso pagina dopo anni in cui 
l alta circolazione di nomi 
nuovi non ha mai messo in di 
scussione I impianto iniziale 
«Non si deve fare solo una 
squadra di talenti tecnici - ha 
aggiunto Vicini per cercare di 
frenare gli entusiasmi che i 
nuovi nomi possono creare -
ma anche garantire solidità fi 
sica e potenza atletica Quindi 
si dovranno fare delle prove e 
cercare le soluzioni partita 
dopo partita 

La Nazionale del 90èquin 
di ancora da costruire 11 cam 
pionato sta proponendo delle 
novità propio come Vicini an 
dava chiedendo Ora il cittì 
pare quasi imbarazzato con 
ia complicazione del non pre 
vedibile forfait di Donadoni 
Da qui la scelta di prendere 
tempo sfoderando contro la 
titolatissima Olanda una solu 
zione vistosa ma che evita di 
affrontare soluzioni di fondo 

Giuseppe Giannini goleador a Trigona durante I allenamento di ieri della nazionale azzurra 

I due sampdoriani 
escono, Rizzitelli 
diventa goleador 
• H pOMA Allenamento che si trasforma in un tiro al bersaglio (12 I 
il nsuliato finale) come sempre accade in queste circostanze In 
campo la nazionale azzurra e una squadra giovan le della Roma. I gol 
naturalmente sono I tilt ma cosa che conta in simili circostanze A 
V e ni interessava soprattutto capire se il tridente Vialli Mancini RIZZI 
telli messo m carniere per la partita contro Iolanda vista t indisponi 
b I l'i d Donadoni ha un suo futuro Cons derando la statura dell av 
vesar o un g ud z o prec so non è poss b le darlo però occorre dire 
che la prova non e sia a delle m gì on 11 indente elastico idealo da 
V e n e oè con uno de ire a lurno eh ama o a dare man forte al 
centrocampo appa e p u tosto ledalo e improvvisato tanto che ad 
andare a gol e u i ceri rocamp sta G ani ni a tore d una tnpletta di 
cu u o si r gore Ma l comm ssano tecn co non se n e fatto una 
malati a Gi ord ni d scuderia erano quell di curare i collegamenti e 
stab I re i meccan sm fra l tre p ultoslo che andare a caccia di gol 
ins gn ficant cosa alia quale R zz lelli non ha n lunciato Nella npre 
sa una volta concluso I esperimento del tndente è andato a segno 
due volte Per quanto riguarda gì altn in evidenza Borgonovo autore 
come Giann ni di una trplctta De Agost ni che ha firmato una dop
pietta cosi come Baggio Per i giovani giallorossi l onore del gol della 
bandiera e spettato a Giuliem che ha addmttura portato in vantaggio 
la sua squadra 

Il portiere e l'attaccante raccontano problemi e speranze 
di una convocazione in nazionale arrivata «troppo tardi» 

Giuliani e Borgonovo 
La prima volta azzurra 
Giuliano 
Giuliani è 
nato a Roma 
1129/9/1958 
Prima di 
arrivare al 
Napoli ha 
giocato con 
I Arezzo, il 
Como e il 
Verona 

La monotonia non e figlia della na
zionale di Azeglio Vicini Ogni radu
no qualche novità tanto per tenere 
desto un ambiente obbligato ad una 
routine ferrea Le «cose nuove» di 
questa nazionale si concentrano pun
tualmente sui volti nuovi che il et 
Azeglio Vicini ad ogni raduno chia

ma per sua scelta o per circostanze 
obbligate Gli ultimi arrivati si chia 
mano Giuliani portiere e Borgonovo 
uno dei pochi attaccanti ancora in 
circolazione Un vecchio e un giova
ne, che si affacciano nel clan azzur
ro Speranze lecite? I due ne sono 
convinti e non ne fanno mistero 

PAOLO CAPRIO 

H i ROMA In nazionale a trent an 
ni Un premio di consolazione' Ma 
neanche per sogno Giuliano Giulia 
ni portiere del Napoli non e sfiora 
to minimamente da una eventualità 
del gene e Rifiuta il ruolo di tappa 
buchi Anzi a sentirlo appare addi 
rittura un velleitario «loloconside 
ro come un primo passo Più in là si 
vedrà Gioco in una squadra che mi 
dà la possibilità di emergere Que 
sto è già un fatto importante Come 
è arrivata questa convocazione pò 
irebbe arrivare anche il giorno del 
I esoidio lo non dispero» 

Quello del portiere però è un 
ruolo particolare Ne gioca uno 
soltanto e difficilmente ti cam
bia 

Ma Vicini se non sbaglio ha parla 
lo di esperimenti dopo la partita 
con I Olanda In questo gioco pò 
Irei nentrare anche io Giudicatemi 
come volete però attualmente non 
mi sento inferiore a nessuno 

Dunque, per Giuliani, questa 
convocazione non è soltanto 
un'avventura, come non lo è 
stata fin qui la sua carriera Pri
ma del Napoli, ci sono state Co
mo e Verona, tutte esperienze 
vissute da protagonista. 

In effetti non ho mai dovuto parti 
colarmene soffrire per conquistare 
spazio e considerazione Giusto i 
primi anni di Arezzo in sene C so 
no stati i più sofferti Ho impiegato 
tre anni pnma di diventare titolare 
Però avevo soltanto diciannove an 
ni 

Com'è Giuliani tra 1 pali? 
Uno tranquillo Comando dalla por 
la ma senza urlare Non credo di 
rientrare nella categoria dei portieri 
pazzi scatenati Forse non amo es 
sere un personaggio a tutti i costi 
Evito stravaganze preferisco essere 
una persona equilibrata Proprio 
per questo i miei allenatori hanno 
sempre avuto una certa simpatia nei 
miei confronti Hanno sempre cer 
cato di trattenermi Ricordo un epi 
sodio quando dal Como passai al 
Verona Ad allenare ì comaschi era 
stato appena scelto Clagluna Mite 
lefonava a tutte le ore del giorno 
per convincermi a rimanere Ma or 
mai avevo fatto la mia scelta Sarai 
la mia rovina mi disse Non so se fu 

per colpa mia ma fu cosi Ancora 
adesso, quando capita di incontrar 
ci me lo dice 

Ma lei si ritiene così Importan
te? 

Io dico che chi sceglie ha le sue 
idee Le conclusioni tiratele voi 

Se non avesse avuto 11 calcio. 
come sarebbe stala la sua vita? 

Sicuramente più sofferta mi riferì 
sco al lato economico ma sicura 
mente dignitosa Avrei tentato la 
fortuna come stilista E una profes 
sione che mi piace tantissimo MICI 
dedicherò quando smetterò di fare 
il portiere A Como ho già aperto un 
negozio di abbigliamento elegante 
Provo un certo piacere a persona 
lizzare attraverso la moda i miei 
clienti 

Del negozio si occupa sua mo-

Mia moglie è a Napoli con me Lei si 
diverte a fare la conduttrice in una 

tv privata di una trasmissione di 
sport e spettacolo Lo fa più che 
altro per riempire il vuoto creato 
dalle mie continue assenze 

Sicuramente sua moglie odlerà 
11 calcio 

Scherza mia moglie ama il calcio 
Gli piace da morire Ha soltanto un 
problema quella di dover cambiare 
ogni tanto squadra Pnma di cono 
scere me era tifosa del Milan Poi 
ha preso a tifare per il Verona ora 
per il Napoli 

A Napoli è subito diventato 
grande amico di Maradona 

Abbiamo involontariamente tra 
scorso una vacanza insieme a Mc-
rea Abbiamo subito legato Ora sia 
mo amici per la pelle Stiamo spes 
so insieme È un personaggio 
straordinario Rispetto ai grandi 
campioni e meno solitario E uno 
di noi non soltanto il più bravo del 
mondo 

H i ROMA Molti ancora adesso 
giudicano Stefano Borgonovo un 
oggetto misterioso A diciassette 
anni quando fece la sua prima ap
parizione in serie A di lui si parlò 
come del nuovo Paolo Rossi del 
calcio italiano Poi due anni di si 
lenzio o meglio di anonimato pn 
ma di riesplodere a suon di gol in 
sene B nella Samb e I anno seguen 
te con il Como ma questa volta in 
sene A Catturato da Berlusconi per 
il Milan del futuro Stefano si è di 
nuovo eclissato nell anonimato 
travolto da una serie infinita di in 
fortuni e di operazioni Fine della 
stona di un campione? il rischio e 
stato grosso «sopratutto - come ci 
spiega il giocatore - perché spesso 
mi e venuta la voglia di chiudere 
voltare pagina e pensare ad altro 
non so agìi studi di odontotecnico 
lasciati per strada per rincorrere un 
pallone» 

Un pallone che si è inaspettata

mente dipinto di azzurro 
Azzurro shocking perche sincera 
mente la convocazione non rientra 
va nei miei programmi Praticamen 
te ho ripreso a giocare al calcio da 
qualche settimana Fino ad ora ho 
fatto soltanto delle prove Sara ba 
naie ma in questo momento parti 
colarmente felice per me non pos 
so fare a meno di rivolgere due pa 
role di ringraziamento a due perso 
ne straordinarie che mi hanno ri 
messo in piedi Sono i professori 
Vittori e Baccani Mi hanno (atto 
tornare come nuovo cioè quel gio 
calore scattante e rapido di una voi 
ta 

Otto anni di caldo, tante occa 
aloni perdute Ha provato mal a 
fare la conta dei colieghi che le 
sono passati avanti? 

Ho preferito lasciar perdere e pen 
sare a me stesso tentare la risalita 
infischiandomene di tutto il resto 
Se mi fossi lasciato andare a questi 

Olanda col rebus-Gullit 

Ronald Koeman 26 anni colonna della nazionale olandese 

ssa ROMA II commissario tecni 
co olandese Libregts lo ha con 
vocato ma lui difficilmente gio 
chera Ruud Gullit brillante ros 
sonero a Belgrado nella Vittorio 
sa partita di Coppa contro la Stel 
la Roisa non e tuttavia ancora d 
posto fisicamente mercoledì il 
match Italia Olanda non sa anco 
ra se lo potrà avere fra i suoi prò 
tagonisti Incerto Gullit di sicuro 
mancheranno invece I attaccan 
te Johnny Bosman (infortunato) 
ed Erwin Koeman fratello mag 
giore del p u famoso Ronald Ec 
co i 15 convocati Van Breuke 
len Hiele R Koeman Rutten Ri 
jkaard Silooy Van Tiggeien Va 

nenburg Wouters Su\ r jn 
RWitschge Kieft Hu stra Van 
Basten Gullit La novità assoluta 
e rappresentata da Pieter Hui 
stra 21 anni ala sinistra del 
Twente debuttante con gli oran 
gè L Olanda sarà a Fiumicino 
domattina andrà in ritiro allo 
Sheraton e nel pomeriggio si al 
lenera al Tre Fontane Intanto 
I ultima giornata del campionato 
olandese ha reg strato la netta 
vittoria d e h capol sta Psv Ein 
dhoven ( J 1 d danni de! Roo 
zendaal C L Malo anche lo scon 
tro fra Feyenoord e Ajix attuil 
mente soltanto ai 7° e 5 posto in 
graduatoria ha prevalso 1 Ajax in 
trasferta per 2 I 

pensieri avrei finito per andare in 
tilt con la testa Certo che avanti a 
me ne sono passati parecchi anche 
di quelli che sono stati e stanno at 
tualmente qui in azzurro 

Anche Vlalll e Mancini? 
I conti fateli voi 

In azzurro, ma sempre lontano 
dalla noie posltlon 

Intanto I importante è esserci arn 
vato Non ho fretta perché sarebbe 
sciocco averla Aspetto il rr tur 
no So che Vicini mi stima Hasem 
pre avuto parole gentili nei miei 
confronti Questo mi fa ben spera 
re 

In silenzio cova un sogno dopo 
aver agganciato la Nazionale 
quello di vestire fln dal prossl 
mo anno la maglia del MUan 
Non è un segno di scarsa ricono
scenza verso la Fiorentina, alla 
quale deve molto? 

Sono rossonero dentro dalla nasci 
ta e chiaro che arrivarci rientra nel 
le m e speranze Del resto a Firenze 
sono arrivato in prestito quindi la 
squadra viola resta soltanto un pun 
to di partenza non un traguardo 

E se dovesse restare? 
Resterebbe sempre un punto di par 
lenza Ho soltanto ventiquattro an 
n Ho ancora molto calcio davanti 
a me 

SI sente un personaggio? 
E per che cosa7 In compenco do 
vrei piacere alle ragazze viste le let 
tere che m arrivano in continuazio 
ne 

Sarà contenta sua moglie 
Mi marca molto stretto Prima di 
me !e legge lei 

C è qualcosa che rifiuta di que
sto suo mondo? 

La v olenza di quei tifosi che poi 
non sono t fos ma soltanto teppi 
sti II gua o e che nessuno riesce a 
far nenie per primo lo Stato None 
ancora nusc to a trovare il sistema 
di arg nare il fenomeno 

Se Vicini mercoledì dovesse get 
tarlo nella mischia 

Cercherei di fare un gol di ringrazia 
merlo DFaCa 

E con la Rai c'è 
una partita 
da 10 miliardi 
tm ROMA II copione è già 
scntto da tempo Federcalcio 
e Rai si guarderanno storto 
voleranno parole cariche di 
minacce si ipotizzeranno for 
se rotture poi ci sarà un ac 
cordo molti sorrisi e soprat 
tutto un nuovo contratto con 
più soldi «almeno dieci mi 
lardi in pu» Ragone oella 
«commedia il rinnovo del 
contratto per i d ritti televisivi 
sulle pari te della Nazionale 
azzurra meglio «di tutte le 
nazionali» come precisano al 
la Federcalcio anticipando i 
temi dello scontro Lobiettvo 
dichiarassimo come si vede 
è quello di passare dai due mi 
Itardi previsti dal contratto 
che scadrà il 31 dicembre a 
un nuovo accordo molto più 
vantaggioso per la Federcal 
ciò che si presenterà al tavolo 
della trattativa con la Rai 
schierando Matarrese e Pe 
truca assista1 dal! addetto 
stampa Valentin! e un alleato 
per I occasione molto como
do De Michelis Ad Agnes e 
Evangelisti la Federcalcio por
terà anche uno studio per di 
mostrare quanto valga il prò 
dotto «calcio azzurro» «Sono 
complessivamente 20 22 par 
me con un indice d ascolto 
sempre molto alto Con la Na 
zionale di Vicini - sottolinea 
no in Figc - non scendiamo 
mai sotto i sette milioni di 
spettatori e più volte abbiamo 
superato Fantastico» 

Di frecce ali arco di Matar 
rese non ne mancano ma uno 
è I argomento chiave ti re 
cente accordo stipulato dalla 
Rai con De Michelis appunto 
per il basket «Cinquanta mi 
liardi in cinque anni e non e è 
nessuno che possa mettere in 

dubbio che il calcio tira 
molto di più come prodotto 
televisivo Un sostanzioso ri 
tocco dell attuale contratto ci 
sembra ovvio» Fino a che 
punto litigheranno? Una cosa 
è sicura Federcalcio e Rai 
non romperanno «La Nazio 
naie è e resta la squadra di 
tutti il rapporto con la Rai non 
è in discuss one Certo cosi 
come è oggi ò improponibi 
le » ncordava ieri a Trigona 
Valenti ni 

Siamo comunque solo at 
primo passo di una strategia 
che ha obiettivi molto precisi 
11 calcio chiede e chiederà più 
soldi su tutti i fronti Di fatto è 
messo in discussione anche il 
contratto tra Rai e Lega seb 
bene sia stato fissato fino a! 
giugno del 90 Ora la Rai dà 
alla Lega 60 miliardi per n 
prendere le partite di campio
nato e 20 per le gare di coppa. 
Questo accordo non piace più 
in Lega e anche in Federazio
ne sono d accordo anche se 
fu firmato da Matarrese allora 
insediato alla Lega E non è 
finita C è tutta I intenzione di 
voltare pagina anche per 
quanto nguarda gli sponsor 
azzurri e non tanto per la Dia 
dora che fino al 90 verserà 
ogni anno mezzo miliardo e 
materiali per tutte le squadre 
azzurre (Under 16 18 «H 
femminile Olimpica e nazto 
nate A) per un valore super o 
re al miliardo ma per la Ip 
Lente petrolifero è sponsor 
unico per 2 miliardi ali anno 
una cifra che è considerata ri 
dicola in federazione ma che 
la gestione Matarrese ha ere 
ditato cosa che non si manca 
di far notare con gli annessi 
ammanigliamenti di tipo poli 
lieo OC Pi 
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Da Reagan a Bush: 
le incognite 
dell'America 
di Walter Veltroni. 
Noam Chomsky, 
Sergio Fabbrini, 
Peter Lange, 
Marco Cantarelli 

Il dramma polacco 
intervista al 
primo ministro Rakowski 

Dubcek in Italia 
di Giovanni Giudici 
e Luciano Antonetti 

La presenza 
femminile nel PCI: 
la differenza 
è già una politica 
di Livia Turco 

Libri di Base 
Collana diretta 

da Tullio De Mauro 

otto sezioni 
per ogni campo di interesse 
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