
Le due 
partite 
di ieri 

Un'altra formazione africana alla ribalta del mondiale,.. 
Gli egiziani sovrastano nel gioco i deludenti «tulipani» 
in vantaggio con Kieft nella loro unica occasione da gol 
Gli avversari pareggiano nel finale su calcio di rigore 

Le mummie olandesi 
OLANDA-EGITTO 

1( PV.BREUKELEN 6,5 
H aVANAERLE 5 
3( SIVANTIGGELEN 5 
«MIR.KOEMAN 5 
S(13)RUTJES 5 
«( OWOUTERS 5,5 
T( 81VANENBURG 4 

(121 KIEFT 6 
t ( 31RUKAARD 
» (09) VAN BASTEN 

10(101 GULLIT 
-5J 

6 
11(071 E. KOEMAN 5 

(111WI7SCHGE £y. 
(161 MIELE 
(141VANT SCHIP 
(201WIWTER 

1-1 
MARCATORI: '58 Kielt.'82 

Aoed el Ghani (rigore). 
ARBITRO: 

Soriano Aladren 6 
(Esp) ; 

NOTE: Serata mite, terreno 
in buone condizioni, spetta
tori paganti 33.288 per un 
Incasso di 1.279.000 lire. 
Ammoniti: A. Ramzy e Kieft 
per scorrettezze. Angoli 3-1 

per l'Olanda 

1( DSHOBEIR 
2( 2) I. HASSAN 
3(13) A. RAMZY 

S5(19)TOLBA 
4 (04) H. RAMZY 
SI051YAKAN 
61 61YASSEIN 

7 
6,5 
6,5 
s.v. 
6,5 

6 
6 

7( 8)ABEDELGHANI6,5 
6(07)YOUSSEF 6 
J (18) ABDOU ELKAS 8 

10I161ABEDELHAMID 7 
(141ELRAHMAN 

11 (09) H. HASSAN 
s.v. 
6,5 

(2DTAHER 
(15)EID 
(1810RABY 

DAL NOSTRO INVIATO 

njkaard 
Inazione 
AncheU 
è sembrato 

detsoNtOL' 
Ora rotartela 
ha un Impegno 

QIUUANO CAPECELATRO 

••PALERMO. Si parlava di 
sorprese. E la sorpresa c'è sta
ta. Una squadra ha giganteg
giato, dominando per 90 mi-
nuli, offrendo un calcio vivace, 
spettacolare, coraggioso, ma 
questa squadra non è l'Olan
da, accreditata come squadra 
da battere.con tutti quegli assi 
cclebratisslmi, da Van Basten 
a Gullit passando per Rijkaard 
ieri apparsi tre ectoplasmi. A 
muoversi e comportarsi da 
fuoriclasse consumati, sono 
stati undici misconosciuti gio
vanotti egiziani, che hanno fat
to tremare vene e polsi ai cam
pioni d'Europa. Che potevano 
stravincere, hanno pareggiato 
solo su rigore e devono man
giarsi le mani per non aver cre
duto fino in fondo nei loro 

mezzi. 
L'entusiasmo delle migliaia 

di tifosi non si è trasmesso alla 
squadra in campo. Arancione 
e il colore prevalente nello sta
dio, con inneggiamenti a Mar
co Van Basten. Anche l'Egitto 
ha il suo stuolo di tifosi, una 
manciata in curva, un pugno 
in tribuna, che si fanno sentire, 
eccome!, ritrtuindo canti e sof
fiando in una sorta di coma-
muse. 

Toma l'Egitto agli onori di 
un campionato mondiale do
po 56 anni: e di nuovo in Italia 
come in quel lontano '34 che 
vedeva l'Italia fascista salutare 
la prima Coppa del mondo 
vinta dalla sua squadra. Toma 
tra proclami di maniera: ci fa

remo valere, passeremo il tur
no, abbiamo anche noi i nostri 
Vialli e Zenga, e quel minimo 
di alone inquietante che avvol
ge ogni cosa che non sia del 
tutloconosciuta. 

E si, l'Egitto d.» ragione ai 
paliti della sorpresa. E una sor
presa, e piacevole, perchè pia
cevole è il suo gleco che tiene 
in scacco la grande Olanda 
per tutto il primo tempo. Sus-
sequiosi, i campioni d'Europa 
si muovono con la sicumera di 
chi non dovrà fare altra fatica 
di tenere il conto dei gol se
gnalati, e stralunano increduli 
gli occhi di fronte all'ardire di 
quei cameadi che si muovono 
con disinvoltura, con decisio
ne mettendo in mostra gioca
tori dal tocco elegante, come 
Hassan e Abdou, oltre ad uno 
sprazzo di iantasus. 

Quella fantasia che, invece, 
rappresenta il tallone d'Achil
le, il limite insuperabile degli 
olandesi. Il qui gioco si ripete 
sempre monotono, con un 
centrocampo munitissimo che 
sposta l'azione sulle fasce, per 
poi convergere al centro, in di
rezione della testa di Van Ba
sten, o che tenta di usare il le
gnoso Kieft come testa d'arie
te. L'Egitto preme e fa soffrire 
l'Olanda, che guarda disorien
tata Abou, al 10', al 20' e al 44', 
tirare con forza verso Van 
Breukelen e sfiorare i pali e 
Abed El Hamid. al 27', troppo 
indecisi} per segnare. Menlre 
lei, la grande, una delle favori
te, se non la favorita in assolu
ta, può mettere sul piatto della 
bilancia del primo tempo solo 
un gran colpo di testa di Gullit 

Dopo un primatempo di studio i belgi passano nella ripresa e la partita diventa uri allenamento 

Scifo, prove tecniche di trasmissione 
DAL NOSTRO INVIATO 

WALTER QUAONEU 

( M VERONA. Nessuna sorpre
sa al Bentegodi. Il Belgio batte 
la Corea del Sud e si candida 
autorevolmente per gli ottavi di 
finale. Tutto liscio e tranquillo 
per la squadra di Thys? Proprio 
no. Per tutto il primo tempo gli 
asiatici hanno tenuto in scacco 
i pio forti avversari stupendo lo 
•carso pubblico gli stessi belgi. 
Dotati di grandi risorse fisiche i 
coreani hanno frenato tutte le 
iniziltve di Scilo e compagni, 
ergendo un muro impenetrabi
le ai limiti d'area. Poi come fu
retti partivano in veloci contro
piede che in un paio di occa
sioni andavano anche a distur
bare se non proprio impegna
re Preud'Homme ovviamente 
senza occhiali protettivi, data 
la pioggia. 

Gli schemi di Kim Joo Sun 
(Sansone) e compagni sono 
ancora piuttosto approssimati
vi e soprattutto c'è ancora il 
denominatore comune dell'i
nesperienza a pesare come un 
macigno su tutti. Infatti all'ini
zio del secondo tempo quan
do il pubblico iniziava a chie
dersi incuriosito se potesse ve
rificarsi anche al Bentegodi 
l'effetto Camerun o Costarica, 

ecco arrivare il crollo coreano 
favorito da un marchiano erro
re del porticrino Choi, il quale 
si è avventurato in un'uscita da 
manicomio fuori dall'area di 
rigore. Il furbo De Grjisc. che 
aveva ricevuto uno splendido 
pallone da Scilo, ha provato il 
pallonetto, centrando il bersa
glio. Col vantaggio si verificano 
immediatamente due situazio
ni: gli asiatici crollano prima 
psicologicamente poi fisica
mente e i belgi trovano im
provvisamente quel ritmo e 
quelle geometrie che nel pri
ma tempo erano assolutamen
te inesistenti. Sale in cattedra 
Vincenzino Scilo (peraltro el-
fucace anche nella prima fra
zione di gioco). Ed è subito 
spettacolo. Se in tribuna ci fos
se stato il presidente dell'Inter, 
Pellegrini, si sarebbe morso le 
mani dalla rabbia. Il -brutto 
anatroccolo* che vestiva la 
maglia nerazzurra due stagioni 
fa è diventato uno splendido 
cigno. Il regista belga corre e 
comanda le operazioni con 
raffinatezza. Ha delle intuizio
ni geniali e i suoi compagni di 
reparto ad ogni suo tocco si 
trovano a tu per tu col portiere. 

Il secondo gol belga di De 
Wolfe è arrivato ancora su sua 
intuizione. E lui stesso tira in 
porta. Da tutte le posizioni. È 
pur vero che occorrerà vederlo 
meglio contro avversari più 
consistenti, tipo Spagna e Uru
guay, prima di giudicarlo com-

. piutamente. Ma tutto lascia 
presagire che Vincenzo Scilo 
sarà uno dei protagonisti di 
questo mondiale. Con un gio
catore del genere il Belgio lie
vita. Quella del vecchio Thys 
non è ancora una squadra di 
grosso spessore, ma pud mi
gliorare. Anche nel corso di 
questa Coppa del Mondo. La 
difesa, a zona, non e granché, 
ma dietro tutti c'è Preud'Hom
me che invece è un campione. 
Centrocampo e attacco invece 
fanno vedere cose già buone. 

I coreani escono dunque 
sconfitti ma non umiliati da 
questo confronto. L'allenatore 
Taik Lee è infuriato. Ce l'ha 
con I suoi allocanti che non 
hanno «coperto» bene e de
nuncia il calo di concentrazio
ne generale avvenuto nel se
condo tempo: «Cosi abbiamo 
regalato la partita che poteva
mo pareggiare. Non tollero 
certi cali di concentrazione: 

quindi chi ha sbagliato paghe
rà. È vero che siamo qui per fa
re esperienza ma non posso 
concepire un crollo totale co
me quello che hanno fatto re
gistrare i miei. Solo un poco 
più di accortezza ed avremmo 
portato a casa il risultato-.Sul
l'altra sponda Thys mastica 
tranquillamente il sigaro senza 
abbozzare il benché minimo 
sorriso. •L'avevo detto che sa
rebbe stata una partita rogno
sa. Ad ogni modo nel secondo 
tempo ho visto la squadra cre
scere e giocare piuttosto be
ne». 

•La Coppa agli azzurri, il 
contratto agli operai»: cosi re
citava uno striscione lungo 12 
metri appeso come quelli dei 
tifosi all'interno dello stadio. 
Sono state alcune decine di 
metalmeccanici ad appender
lo poco prima dell'inizio del
l'incontro, per appoggiare in 
questa maniera la vertenza per 
il rinnovo del contratto nazio
nale. L'allenatore Tabarcz ha 
invece avuto problemi per farsi 
riconoscere dalle «machere» 
dello stadio ed entrare. È stato 
necessario l'intervento dell'al
lenatore Ferrari che ha garanti
to per lui. 

BELGIO-COREA DEL SUD 
I l 1) PREUD'HOMME 
21 21GERETS 
3( 41CUISTERS 
41 710EM0L 
SI16)0EWOU: 

61 51VERSAVEL 
71 61EMMERS 
8(8)VANDE3H.ST 
9I101SCIFO 

10( 91DEGRLSE 
11(19)VANDEUINDEN 

(11)46'CEILEMANS 

6 
6 
6 
6 

6,5 
6 

6,5 
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7,5 
6,5 
6 
6 

(121BO0AHT 
(131GRUN 
( 51VERV00R1S 
(211WILM0TS 

2-0 
MARCATORI: 55' De Grly-

se.66'OeWolf. 
ARBITRO: Mauro (U«a) 6 

NOTE: Giornata fredda con 
pioggia ad intermittenza. 
Spettatori 20mila circa an
che se i biglietti venduti ri
sultavano 32.790. Incasso 1 
miliardo 917 milioni 772mila 
Uro. Presente in tribuna il 
principe ereditarlo del Bel

gio Filippo. 

1(21) CUOI IN YOUNG 5 
2I21PARKKYUNGHOON 6 
31 31CHOIKANGHEE 6 
41 5)CHUNGYON(ÌHWAN6 
5(17) GUSANG BUM 6 
6(20)HONGMYUNi3GO 6.5 
7i DNOSOOJIN § 

16)65'LEETAHEEHO 5 
8(16) KIM JOO SUMO 6 
9(22) LEE YOUNGJIN 6 

(15)CH0MINK00K 6 
10I1QCHOISOONHO 6 
11(13)HWANGSEOTHONG6 

(19IJEONGGI0CWG 
( 4)YOON0£UKYEO 
(91KWANHWANGB0 

Mondiali senza Valpolicella 
Saltano anche i matrimoni 

l a gioia 
dei giocateti 
belgi 
doppia 
seconda rete 
che ha 
affondato 
la squadra 
coreana 
In alto a destra 
un contrasto 
aereo tra 
Demote 
Kang-HwChoi 

È scattato il decreto antialcool anche nella terra del 
Valpolicella. Le osterie di Verona sono chiuse come 
se fossero a lutto. Una cosa da poco? Niente affatto: 
senza vino rischiano di saltare anche i matrimoni, 
previsti nei giorni «vietati». Da quello di Cana in poi 
nessun non ci sono state nozze senza vino, ed an
che il Mondiale non può sicuramente permettersi di 
cambiare certe tradizioni. 

DAL NOSTRO INVIATO 
JENNER RIELETTI 

tm VERONA. Mai vista tanta 
acqua, nella città scaligera. Ac
qua nell'Adige, acqua che ca
de dal cielo, scivola dai tetti e 
si infila dentro il collctto della 
camicia. Acqua persino nei 
bicchieri di bar, osterie e risto
ranti, e questo non si era mai 
visto, a memoria d'uomo. Eb
bene si, il divieto di bere alcool 
è arrivalo anche qui, in terra 
veneta, patria dj Valpolicella e 
Bardolino, Custoza e Soave. È 
la prima volta, e U città è atto
nita. In tanti bar i cartelli ricor
dano, a chi finge di non sape

re, che «oggi non si servono al
colici», e precisano che non 
solo il vino, ma an che la birra e 
gli amari sono alcolici. Verona 
fa la signora, finge di vivere 
una giornata come le al ire, ma 
soffre terribilmeme. Quel car
tello davanti al bar rompe in
fatti tradizioni centenarie, ri
schia di rovinare amicizie, ad
dirittura potrebbe impedire la 
nascita di nuove famiglio. 

i\l «Cantinon». a due passi 
da piazza delle Erbe nella 
prossima giornata di -stop al
colico» è previsto un m.itrimo-

alto, una girata di Van Basten, 
scrrpre alta, una punizione di 
Wouters che Shobeir riesce in 
qualche modo a mandare in 
angslo. 

E sbigottita l'Olanda assiste, 
nel primo quarto d'ora del se
condo tempo al dilagare dei 
pimpanti egiziani. Con Van 
Breukelen che si salva con un 
gran colpo di reni su tiro di 
AbcdEI Hamid. 

Nell'infuriare della tempe
sta, ha la fortuna di trovare il 
gol di Kieft, entrato a sostituire 
l'inesistente Vanenburg. Van 
Bastcn entra in area, butta il 
pallone al centro, Rijkaard lo 
liscia vergognosamente, ma 
Kieft se lo trova sul piede de
stro e deve solo spedirlo nella 
pona di Shobcir. Il gol salva il 
risu tato: e magari gli olandesi 

hanno anche carezzato il so
gno di rubacchiare la vittoria. 
Ma non salva la (accia. Perché 
l'Egitto riprende a muoversi 
con brio, rispedendo alle cor
de gli ingessati olandesi, grevi 
nel fisico e nelle idee, salvo 
forse in qualche atlondo di 
Gullit. E, quando Wouters but
ta giù senza complimenti Has
san, trova il rigore che lo porta 
almeno sul pareggio. 

I più contenti saranno Bob-
by Robson e Jackie Charlton, 
soprattutto il primo, che dopo 
il pareggio con l'Eire poteva 
nutrire seri timori sulla possibi
lità dei bianchi di superare il 
turno. Adesso, invece, tutte le 
squadre sono sullo stesso pia
no, quanto ai punti in classili-
ca. E quest'Olanda non e poi 
l'ammazzasette che tutti si 
aspettavano. 

nlo. •Stiamo cercando quelli 
che hanno prenotato, non 
sappiamo come fare. Loro non 
vorranno certo un rozze senza 
vino, e r oi non possiamo servi
re alcool. Un bel problema». 
Altri matrimoni sono annun
ciati nei mega ristoranti delle 
colline: sono appuntamenti, 
questi, che si programmano 
con mesi di anticipo, e chi 
avrebbe mai immaginato, tre o 
quattro mesi fa, che in quattro 
giorni di giugno sarebbe stalo 
vietato stappare bottiglie? 

Quakuno rinviexà il matri
monio, qualcun altro sposterà 
il ricevimento nel mantovano 
o nel v>:entino, altri promessi 
sposi si metteranno a litigare. 
•Ma come, non rietei a rinun
ciare al vino nemmeno il gior
no del tuo matrimonio? Co
minci bene. Quasi quasi cam
bio idea». Tutto per colpa di un 
mondiale di calcio. 

Gli appuntamenti con l'om
bra», da queste parti, iniziano 
verso le dieci del mattino. Ci si 

ritrova a mezzogiorno, per un 
biarco o l'aperitivo. C'è poi il 
lungo pomeriggio, aperto da 
un amaro, e seguito da una 
processione di bianchetti. La 
sera non e sera senza osteria, 
am>:i, tartine e bicchieri. Vie
tare il vino qui e come proibire 
la pizza a Napoli. «Noi siamo in 
quaitro - raccontano in un'o
steria dietro piazza Dante -. E 
appena la padrona ci vede 
prepara quattro bicchieri. Oggi 
si viaggia a caffo ed acqua mi
nerale. È vita, questa?». Piango
no i clienti e piangono i baristi: 
•Non si arriva al 50% dell'incas
si}. È una fregata mondiale». 
Piangono i padroni dei risto
ranti: «Avevamo la prenotazio
ne per cene importanti, con 
carne, pesce e vini scelti. Stan
no telefonando tulli per dire 
che non verranno. Perché 
spendere soldi per bere acqua 
minerale?». Ride il cameriere di 
un bar di piazza delle Erbe, l'u
nico nel quale vediamo bocca
li di bira serviti ai tavoli. «Il pa

drone non mi ha detto niente, 
io continuo a servire birra e vi
no. Se ci trovano chiudono il 
locale per quindici giorni o un 
mese? Che bello, finalmente 
una vacanza». 

Strane persone in borghese 
girano nei bar, osservando che 
il caffè sia «macchiato» con il 
latte e non con la grappa. Su
bito vengono soprannominati 
•i Nocs antisbomia». Chi non 
ce la fa più, corre a casa, apre 
il frigorifero ben rifornito. Chi ò 
senza bottiglie prende la mac
china e va verso Vicenza o 
Mantova. Le osterie hanno 
quasi tutte le serrande abbas
sate. Nelle botteghe degli anti
quari di Sottoriva, al pomerig
gio, ogni tanto una tendina si 
abbassa, un mano si sporge 
dall'uscio per invitare chi sta in 
un'altra bottega. Prima di en
trare, gli invitati si guardano in
tomo come carbonari. Si slap
pa una bottiglia, alla salute (e 
alla taccia) del mondiale del 
pallone. 

l i l'Unità 
Mercoledì 
13 giugno 1990 


