
E domani 
all'Olimpico 
Italia-Usa 

Neanche rinfortunio 
a Carlo Ancelotti ha rimesso 
in gioco la candidatura 
del giocatore interista 

«È normale che desiderassi 
qualcosa di più, ma resto 
il primo tifoso dell'Italia. 
Che faccio? Rifletto» 

Berti scalpita, vuoto una maglia 
di titolare ma Vicini sembra 

dirgli di stare tranquillo. Sotto: a 
sinistra Tacconi, a destra Meola, 

portiere americano 
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Berti, azzurro senza speranza 
Nicola Berti, un azzurro senza speranza. Vicini, i vi
ce di Ancelotti, li ha già scelti: Marocchi o De Agosti
ni, secondo le esigenze. Lui prova a rifare i suoi dia
lettici numeri da «clown», ma è un pagliaccio davve
ro triste. Si è ribellato alla sua condizione di escluso 
ma ora è costretto ad arrendersi, anche se non ri
nuncia alle sue impennate di protagonista di razza. 
Storia di un primo attore diventato comparsa. 

DAL NOSTRO INVIATO 

RONALDO PERCOLIMI 

• • MANNO. Ancelotti è tor
nato e se gli capita di doversi 
assettare un attimo ci sono 
pronti Marocchi e De Agostini 
per sostituirlo. E' dura per uno 
come Nicola Berti che alla vita 
ha potuto dare sempre del tu. 
ammettere che ci sono anche 
momenti in cui sci costretto a 
mantenere le distanze. Il dub-

r bto logora chi ce l'ha, ma i tipi 
: coitM'Berti quote* <lo8ovicft'> lo 

sanno reggere bene perche nel 
loro profondo c'è lo zoccolo 
duro del vincente nato. E 
quando sbattono il muso con
tro antipatiche certezze resta
no increduli con la rabbiosa 
voglia, però, di non sentirsi 
smarriti. «So benissimo quello 
che avete intenzione di chie
dermi. Quindi posso partire 
senza bisogno di sprecare do-

• mande-una trovata percerca-

re di rìdere della sua ansia e 
per non perdere il gusto di co
mandare le situazioni anche 
adesso che gli hanno tolti pure 
i gradi di 'riserva»- C'è il pro
blema di sostituire Ancclolli. I 
candidati sono tre: Marocchi, 
De Agostini e Berti- a questo 
punto si ferma e con un ghigno 
d'intesa cerca di vedere se si fi 
capita l'autoironia che c'è nel
l'ordine con il quale ha (atto 
sfilare I nomi dei concorrenti. 
«Per quanto mi riguarda non ci 
sono problemi-dice-mi sento 
bene, sono concentrato e 
pronto qualora il et decidesse 
di chiamarmi. E poi io sono il 
primo tifoso dell'Italia', una ri
sata maligna accompagna le 
ultime parole, ben sapendo di 
ridere alle spallo di Schillaci, 
autore della patriottarda frase. 

Berti si trova a disagio in 
questa situazione di «eluso, a» -

lui sconosciuta e che poco più 
di un anno fa non avrebbe 
nemmeno potuto immaginare. 
Nicola Berti trascorse una feli
ce Pasqua con quel gol vincen
te segnato contro l'Austria al 
Praler di Vienna: «E' normale 
che dopo quella partita speras
si in qualche cosa di più...». Ed 
è normale che cerchi di trovare 
un motivo per l'esclusione. Ed 
è umano che la sua spiegazio
ne risenta di un certo soggetti
vismo: «Forse il mio ruolo è 
troppo particolare ed in nazio
nale non riesco a trovare quel 
giusto spazio che ho trovato 
nell'Inter». C'è chi «saggiamen
te» sostiene che una battuta di 

. arresto può anche essere utile. 
Che può servire a pensare, a ri
flettere.,.Berti con lo sguardo 
dice -tutte scemenze» e con le 
parole: -Ed, infatti sto rifletten
do. Molto di più adesso rispet
to a qualche'giorno la», Ma 

perchè qualche giorno fa che è 
successo? >Bc, do|X> quella fi
guraccia fatta coniro la Grecia 
a Perugia pensavo che ci sa
rebbero stati cambiamenti. 
Dopo un paio di giorni, quan
do ho capito che non sarebbe 
cambiato nulla, mi sono scom
posto e, in manieri molto inti
ma, riservata mi nono arrab
biato molto. Ora è passata» fa 
cercando di smerciare una im
probabile pace dei sensi. Lui a 
restare fuori non ci è abituato e 
con il suo carattere, oltre a sta
re dentro sta serr pie un pò so
pra le righe. Come calciatore 
ed anche come ragazzo fortu
nato che ha solo l'obbligo di 
godersi la vita. Si racconta del
le sua passione F«r le «notti 
brave», spalleggiato dai com
pagni interisti S.'rtna e Klin-
smann. Si mormora che pro
prio questa vita spericolata lo 
abbia portato a far sbandare," 

l'inverno scorso, il suo stato di 
forma e a farlo sbattere contro 
il muro disciplinare della so
cietà. Per ristabilirci venne pri
ma mandato a San Benedetto 
del Tronto in un allxirgo pieno 
di anziani pensionali. Un po' 
troppo per far riposare uno vi
tale come lui. Uno che::, come 
racconta mamma 3«rti. sin da 
ragazzino non ne I ui mai volu
to sapere di lare il bravo Chie
se allora di poter proseguire il 
periodo di riabilitazione in fa
miglia, a Salsomaggiore. E fu 
proprio in quel periodo che 
venne chiamato p«r la partila 
della nazionale contro il Brasi
le. Ina prova disastri»! a sua, 
che lo stesso Berti non fa fatica 
ad ammettere, mentre non 
ammette che si cerchi di inter
pretare, di trovare una spiega
zione all'oggi rivoltando le ra
dici del suo recente pasuato in-

- terista: «Querpcriodo di riposo ' 

fu una decisione che io presi 
d'accordo con la società e poi. 
per favore, lasciamo stare il 
passato- dice minaccioso Ber-
ti-a me piace soprattutto guar
dare avanti...». Si, ma davanti 
non c'è nemmeno una pan
china sulla quale potersi sede
re ad aspettare...«Va bene, non 
gioco-fa mentrecercadi fuggi
re lontano da un'intervista che 
gli procura solo un'evidente fa
stidio-pazienza, non è mica la 
fine del mondo. Ci sono cose 
più importanti..». Per esempio? 
L'istrionesco sguardo rimane 
un attimo fisso alla ricerca del
la risposta ad effetto ma alla fi
ne trova soltanto: «La vita...». E 
alla morte' ci pensi mai? E' lei 
che dà valore alla vita...Berti 
inorridisce: <No e perchè mai 
dovrei pensarci. Quando mi è 
capitato eli pensarci mi sono 
sentito molto triste ed io non 
voglio scn'IrmUriste». 

I segreti di Salvatore Cannando 
massaggiatore degli azzurri 

«Losì tengo 
i campioni 
nelle mie mani» 
Una '/ita tra quadricipiti femorali, polpacci, nervi 
sciatici e legamenti. Tutti muscoli preziosi, anzi mi
liardari c h e Salvatore Cannando , piccolo grande 
massaggiatore della nazionale e del Napoli, «acca
rezza» quotidianamente con studiata energia. I mu
scoli per lui non hanno segreti, c o m e non hanno se
greti i «suoi» campioni di cui è riservatissimo confes
sore. 
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arai MARINO. Dopo l'episodio 
dell 3 monetina che a\eva graf
fiato Alemao e messo due de
cisivi punti alla classifica del 
Napoli ci fu chi arrivò a mette
re in discussione la si':; presen
za iv;ll J onorata famiglia az
zurra. Salvatore Cannando si 
trovò a! centro di un gran pol
verone, accusato di aver getta
to sibl;ia negli occhi dell'uffi
cio ircliieste. Lui si limitòa mi
nacciare querele contro i suoi 
denigratori e a chiudersi in un 
silenzioso riserbo. E ancora 
ogg , a distanza di mesi, è diffi
cile fiir rilassare il massaggiato
re del Napoli e della nazionale. 
Il sue muso furbo si irrigidisce 
appena appena sente parlare 
di monetine, anche di quelle 
scherzose che gli hanno «rega
lato» i milanisti nel primo gior
no del raduno azzurro. Meglio 
cominciare l'intervista con un 
•massaggio» semplice sempli
ce. Come è diventato «mas
seur»'' «Per forza. Siamo una fa
miglia di massaggiatori. Mio 
nonno, mio padre. I miei fratel
li, le mie sorelle: per noi i mu
scoli sono una tradizione». 
Quarantasei anni, salernitano, 
un fisico minuto che mette in 
crisi la gigantesca classica im
magine del manovratore di 
muscoli. Dopo un oscuro pas
sato di calciatore (ferrino de
stro in Promozione) ha voluto 
restare in questo mondo nel 
quale si trova a suo agio. Ha 
cornine alo massaggiando i 
giocatori della Salernitana, poi 
è passito a gambe più famose: 
•Sorio arrivato al Napoli nel 
74. Ho iniziato con la Primave
ra, poi sono passato con la pri
ma tqusdra». In nazionale ha 
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| Tacconi, il portiere che non gioca 
i ma che piace tanto alla gente 

I «Ora dobbiamo 
jdinK)strare 
idi essere uomini» 

Lo chiamano «matto» soltanto perchè è uno che ra
giona con la sua testa.e non cammina inquadrato 
come gli altri. Stefano Tacconi, portiere della Juve e 
vice Zenga in nazionale, vive la sua epoca cercando 

; interessi al di là di un pallone. Ed ora è un uomo sti
mato apprezzato ed anche profondamente amato 
dai tifosi, che lo acclamano sempre con grande af-

ì ietto ecalore 

i 
STEFANO BOLDRINI 

portiere alla Juve non era la 
stessa cosa che ad Avellino, 
ma non ho rinunciato al mio 
modo di essere. Sono un cal
ciatore, ma Innanzitutto sono 
un uomo, libero di pensare e 
di usare la propria testa. Sono 
riuscito a imporre me stesso, la 
mia personalità. Non è stalo 
facile, ma ce l'ho fatta. Il cal
cio, si sa, è un ambiente che 
non perdona, impietoso con 
chi esce fuori dagli schemi. Fa 
parte del gioco, e io lo accetto, 
consapevole che uno sbaglio 
di Tacconi, anche qui in Na
zionale, è uno sbaglio doppio. 
Starci, nel carrozzone di que
sta avventura, è una grande 
soddisfazione, ma sono più or
goglioso di starci e di starci 
con il mio carattere». 

Il tifo, intanto, ha votato Tac
coni. Non gioca, eppure è nel 
cuore della gente. Piace Tac
coni, piace la sua bocca che si 
accartoccia quando parla, pia
ce il suo modo di partecipare, 
piace perchè ha tirato dritto 
per la sua strada infischiando
sene dello stile Juve: «La gente 
apprezza chi cerca di razzola
re nel modo giusto. Noi calcia
tori abbiamo un grande pote
re: quello di farci sentire. En
triamo nelle case, nella testa 
della gente. Lanciare messaggi 
giusti: e il qualcosa in più che 
possiamo fare fuori dal cam
po. Qui a Marino, ad esempio, 
dobbiamo dimostrare di esse
re uomini veri. Sarebbe scioc
co e inutile lar polemiche, cer-

« aal MANNO. Cammina nel 
• calcio portandosi dietro la sua 
1 immagine di personaggio di

verso, forse stravagante, sicu-
? ramentc difficile perché Tac

coni è uno che marcia usando 
: la propria resta. Gli hanno am

bialo parecchi soprannomi, 
•malto» è quello più ricorrente, 

, malto come k> erano Sollicr e 
: Blangero, giocatori che negli 

anni 70 si scoprirono strani 
perché uscivano dalle righe e 
non si impantanavano nelle ri
tualità del calcio. Tacconi per
corre altri sentieri, però è uno 
molto presente, che vive la sua 

1 epoca con gli occhi dell'uomo 
e non con lo sguardo annoiato 
di chi è circondato dal lusso. 
Ha rischiato. Tacconi, tenen
dosi stretto se stesso. 

•Il vero rischio è quello di 
' non rischiare. Bisogna provar
ci, qualche volta, altrimenti ri-

. mani intrappolato nella tua di
mensione e non vai avanti. Io 

- l'ho fatto, anche sbagliando, 
' ma in quindicl.anoidi pallone 
qualche muttaK in la sono 

.andato. AirlwÉÌitlla Juve, ad 
, esempio, e dovevo prendere il 
posto di Zoff. Zoff. dico, un mi
to vero. Ricordo ancora i primi 
tempi: lui allenava i portieri, io, 
che da collega ho trovato nor-

. male dargli del tu. usava il lei;1. 
Mi stressava lavorando con 

'l'ansia di dimostrare che in 
quella porta potevo starci. Non 
si poteva andare avanti in quel 
modo, allora mi decisi. Tirai 

! fuori la spavalderia e superai le 
prove. Certo, sapevo che fare il 

te scelte erano già decise, 
ognuno deve fare la sua parte, 
senza tirare coltellate alle spal
le dei compagni». 

Domani è America. È l'Ame
rica piccola, un'America da 
scoprire, che in quattro anni 
deve inventarsi un calcio che 
ancora non le appartiene: 
«L'America per me è ritmo, 
caos, confusione, avventura. Il 
massimo, insomma, per uno 
come me. Ci sono stalo sei vol
te, mi porto dentro tre città: 
New York, la più bella; Wa
shington, la più tranquilla: Los 
Angeles, la più vivace. E poi mi 
porto dietro un ricordo: un re
galo di Bush, una penna. Allo
ra, quando me la diede, era 
ancora vicepresidente. Ho vo
glia di scoprirla, l'America, di 
capire come fanno a rendere 
anche il dramma spettacolo. 

ma sento che non potrei viver
ci. Mi chiedi cosa mi piace di 
quel paese? Mi viene in mente 
il cow-boy. Mi affascina, quel 
vaccaio solitario, senza amici, 
con il mondo pronto a sparar
gli addosso. Come noi portieri, 
in fondo, che per novanta mi
nuti stiamo piantati in porta a 
beccare i tiri degli altri. L'Ame
rica del calcio? L'ultimo con
tatto c'è stato l'estate scorsa. 
Giocammo contro la Naziona
le, li ho poi rivisti con la Ceco
slovacchia, non sono cambia
ti: corrono, corrono come for
sennati, ma non basta correre 
se poi non sai stare in campo. 
Devono imparare, ma. soprat
tutto, devono giocare. Certo, 
quei sci milioni di ragazzi che 
nei collegcs giocano a pallone 
sono forse la chiave del futu
ro». 

Tony Meola, un italiano tra i pali 
della squadra «made in Usa» 

«Ho preso cinque 
reti mia per me 
resta un sogno» 
Fa un mestiere scomodo: il portiere degli Stati Uniti. 
Tony Meola, ventuno anni, papà emigrato iti /^neri
ca nel '60, ha già preso cinque gol contro la Ceco
slovacchia, e può prenderne parecchi altri contro 
l'Italia. «Gli azzurri vorranno segnarmene almeno 
sei e possono riuscirci». Si consola: «Però la mia dife
sa può aggiustare le posizioni, qualche piccolo mar
gine di miglioramento forse c'è». 
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FABRIZIO RONCONE 

MT1RREMA. Meola, è lei 11 
portiere più preoccupato di 
questi mondiale? 

SI, forse. 
Molli dicono ette alla fine 

le servirà un pallottoliere 
Può essere, ma parliamone 

alla fine...Intanto, è chiaro che 
dopo aver presti cinque gol 
coniro la Cecoslovacchia, mi 
sono fatto un po' di ragiona
menti. Dico che peggio di co
me abbiamo giocalo non pos
siamo giocare, ma questo non 
vuol dire che contro l'Italia riu
sciremo a giocare meglio. Noi 
ci proveremo, abbiamo visto e 
rivisto la registrazione della 
partita contro i cecoslovacchi: 
i miei compagni cella difesa 
credo si siano accorti di aver 
sbagliato completamente po
sizione in molte circostanze. 
Qualcosa, comunque, possia
mo correggere. 

L'Italia potrebbe anche 
sottovalutarvi troppo. 

No, non ci credo. L'Italia 
avrà fatto i suoi calcoli, gli az
zurri sanno che la diflerenza 
gol è importante nella classifi
ca di un girone. La Cecoslo
vacchia ci ha fatto cinque gol, 
loro perciò cercheranno di far
cene almeno sei. 

Partecipando a questi 
campionati mondiali, lei 
sperava anche di trovare 
una squadra in Europa. 
Con questi passivi la fac
cenda si sta complicando. 

lo spero che gli osservatori 
che mi seguono valutino bene 

i miei errori e quelli della dife
sa che mi dovrebbe: protegge
re. 

Conosce gli Attaccanti 
azzurri-

L'estate scorsa, in una serie 
di amichevoli disputati:; qui in 
Italia, incontrammo sia la 
Sam|jdoria che la Juventus. 
Vialli e Schillaci mi 'cccro un 
gol ciascuno. Sono bravissimi. 

Lei sostiene che la nazio
nale degli Stati Uniti ha 
qualche margine ili miglio-
ramento. Può indicarne al
meno uno? 

Beh, per esempio, dovrem
mo riuscire a fare pressing. 
Contro la Cecoslovacchia ci 
siamo riusciti e beni:: per soli 
venti minuti, quelli iniziali. Poi 
abbiamo subito un gol e ci sia
mo demoralizzati. Invece il 
pressing è e deve restare sem
pre, in ogni momento della 
partita, una nostra iirma Tec
nicamente non possiamo 
competere, ma fisicamente si. 

Cosa pensa del *uo colle
ga d I ruolo, Walter Zcnga? 

Penso che sia il miglior por
tiere del mondo. Al termine 
delia partita, all'Olimpio, gli 
chiederò il maglione...io voglio 
regalargli il mio. Che è un bel 
maglione, molto colorato. Ne
gli States l'hanno creato ippo-
sitamente per me, sopia c'è 
scritto anche il mio nome: 
Meola. 

Che effetto fa a un ragaz
zo italo-americano affron
tare l'Italia in un» partita 
del mondiali? 

Non è un'impressione, e un 
sogno. Il sogno di milioni di 
emigrati italiani. 

Scusi Meola, ma come si 
diventa portiere della Na
zionale degli Stati Uniti? 

A un certo punto devi sce
gliere, lo a otto anni giocavo a 
football, il nostro football, che 
somiglia un poco al vostro rug-
by...A dieci anni, poi, mi han
no regalato la prima mazza da 
baseball. A sedici Ilo firmato 
un contratto con gli Yankees di 
New York, si, con i mitici Yan
kees... 

E poi? 
Poi un giorno mio padre mi 

ha chiamato e mi ha detto: 
•Toni devi mettere la testa a 
posto». E mi ha proposto di an
dare a lavorare nella sua botte
ga di barbiere...Ho detto no 
grazie, e mi sono messo a gio

care a pallone con la squadra 
deirUnrcersita della Virgi
nia.. Ora mio padre Vincenzo 
è contento. E' anche tornato 
qui. in Italia, con mia madre 
Maria. •; mia sorella Angelina 
per seguire gli incontri del 
mondiale. Dopo la partita con 
la Cecoslovacchia papa mi ha 
detto e rie avevo giocato bene. 
E m'ha detto che l'importante 
era non perdere contro l'Italia. 
Lo so. è un consiglio strano. 
Ma lui i emigrato nel '60. la
sciò il SJO paese. Tornila dei 
Lombardi, un paesino vicino 
Avellino in cerca di fortuna. 
Era un bravo barbiere...un 
emigrato, anche tanti anni do
po essere partito dalla sua ter
ra, non è mai del tutto feli
ce..dentro magari resta italia
no, ma. poi gli resta an:he un 
po' di rabbia... 

esortilo il 24 maggio dell'87 
nella partita di qualificazione 
per gli Europei contro la Sve
zia. 

Rende bene fare il massag
giatore? "Con il Napoli non ho 
un contratto di libero profes
sionista. Sono un semplice di
pendente, inquadrato secon
do il contratto dei lavoratori 
dello spettacolo. In nazionale 
ho dei gettoni di presenza». I 
gettoni non sono monetine ma 
Cannando non vuole lo stesso 
parlare del loro valore. E ad 
uno stipendiato che elleno fa 
toccare tante gambe miliarda
rie? Mettere le mani su Mara-
dona? «Nessuna sensazione 
particolare, per me un musco
lo è soltanto un muscolo». Usa 
qualche tecnica orientale? 
•No, io metto in pratica quello 
che mi hanno insegnato du
rante i quattro ai ini di scuola e 
quello che mi hanno traman
dato mio padre e mio nonno». 
Tra gli azzurri ce n'è qualcuno 
che pretende particolari cure? 
•Mancini, che ha una muscola
tura potente, vuole un massag
gio profondo». Episodi che 
hanno segnato in modo parti
colare la sua carriera? «Quan
do feci la respirazione bocca a 
bocca a Bruscolo!» che era 
svenuto in mezzo al campo». 
C'è stato un giocatore che lo 
ha ringraziato in modo parti
colare per avergli risolto una 
siluazione complicata? «No, 
ma poi a me non piacciono i 
ringraziamenti. Mi basta uno 
sguardo d'intesa». Ma un mas
saggiatore si fa mai massaggia
re? «Qualche volta chiedo l'in
tervento di mia sorella». 
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Porte chiuse 
E Vicini 
spiega 
gli yankee 
• 1 MARINO. Seduta di allena
mento, quella di ieri della 
squadra azzurra, dedicata 
completamente alla tecnica, 
con una partitella in campo 
piccolo, tiri di rigore e punizio
ni Il tutto, per decisione del et. 
Vicini, a porte chiuse con lun
ghe interruzioni per spiegare Je 
caratteristiche del gioco degli 
Stati Uniti, i prossimi avversari, 
e per organizzare le tattica del-
I incontro di giovedì. Alla sedu
ta, durata un'ora e 10 minuti, 
hanno partecipato tutti gli az
zurri, tranne Ancellotti, ancora 
a riposo per il risentimento 
muscolare contratto sabato 
scorso contro l'Austria. Il mila
nista da domani sarà tuttavia 
regolarmente a deposizione e 
non è esclusa una sua presen
za in campo contro la forma
zione americana. 

Gansler 

Il tecnico 
è già 
a un bivio 
• • TIRRENIA. Molto preoccu
pato il et degli UsaBob Gan
sler. Le prossime partile deci
dono il suo futuro. Se la nazio
nale statunitense dovesse subi
re altre clamorose sconfitte, a 
settembre Gansler potrebbe 
essere sollevato dall'incarico. 

La pesante sconfitta subita 
contro la Cecoslovacchia non 
è stata gradita dai dirigenti del
la Federazione e, soprattutto, 
da chi dovrà organizzare, negli 
States, i prossimi Mondial i del 
'94. L'immagine di questa na
zionale è una brutta immagi
ne: perdente. Qualcosa di terri
bile per chi sta preparando il 
business dei business. 

Al posto di Bob Gansler po
trebbe arrivare Beckenbauer, 
attuale tecnico della Germa
nia. 

11! riunita 
Mercoledì 
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