
SPORT 

La Colombia 
tra calcio 
e cronaca 

La squadra sudamericana 
si difende con accanimento 
«Di droga non vogliamo dire 
niente, parliamo di sport» 

Ma la polizia di Bologna 
e agenti Usa della Dea 
controllano i 3000 tifosi 
al seguito della squadra 

Higuita, portiere 
della Colombia 
e del Nacional 
di Medellin, 
impegnato in un 
volo plastico 
È lui una delle 
grandi attrazioni 
di Italia'90 

«Un pallone senza cocaina» 
Allarme rosso di polizia e Ce per trovare i narcotraf
ficanti che si teme si siano aggregati ai tremila tifosi 
colombiani arrivati in Italia per il Mondiale: perché 
non approfittare di una «trasferta di massa» per evi
tare i controlli? Cocaina e droga, al ritiro della nazio
nale di Valderrama, sono parole quasi proibite, e 
comunque non gradite. «Noi parliamo solo di cal
cio, giorno e notte», sostiene l'allenatore. 

DAL NOSTRO INVIATO 
JENNERMELETTI 

••BOLOGNA «LaJugoslavia? 
La partita di domani sarà deci
siva, penso di confermare la 
stessa formazione che ha bat
tuto gli Emirati.. È contento. 
Francesco Maturami detto Pa
che allenatore della Colom
bia. Risponde sorridente a tut
te le domande. Quasi tutte. I 
giocatori parlano mai del pro
blema della cocaina e del nar
cotraffico? Il volto di Pacho si 
rabbuia soltanto un attimo, ma 
gli occhi scintillano subito: ha 
trovalo la risposta. -I mici gio
catori - dice - parlano di cal
cio, e leggono soltanto giornali 
spoetivi. Nient'allro». Sempre e 
scia.calcio? «Sempre e solo 

calcio». Giorno e notte? «Gior
no e notte. Buongiorno». Fa 
per andarsene, si blocca un at
timo perché gli 0 venuta una 
battuta spiritosa. -Beh, non 
parliamo soltanto al calcio, ma 
anche delle nostre famiglie». 

Cronisti assidui del ritiro co
lombiano, nella cattolicissima 
villa Pallavicini (ci sono statue 
di santi dappertutto) assicura
no che domande su cocaina e 
narcotraffico non sono gradile 
e comunque sono glissale. 
•Noi parliamo di sport, il no
stro mestiere è calciare il pallo
ne», confermano i giocatori 
mentre si avviano all'allena
mento. . _ , - - -

Un interprete gentile spiega 
al capo delegazione, Gustavo 
Moreno, il motivo dell'intervi
sta. Lui accetta il colloquio, e 
subito parte in quarta. «Questo 
6 un problema che non ci inte
ressa: noi non la consumiamo, 
non è un affare che possa inte
ressare dei giocatori di calcio. 
Volete davvero la mia opinio
ne? Quando non ci saranno 
consumatori di droga, non ci 
saranno più produttori». 

Se il tema non vi interessa 
come giocatori di calcio, vi in
teresserà come cittadini co
lombiani. »La droga - dice Gu
stavo Moreno, che nella vita fa 
l'avvocato ed il coltivatore di 
caffè - è un problema mondia
le. Cosa resta a noi colombiani 
di tale traffico? Ci restano i 
morti, le vittime dei narcotraffi
canti e del terrorismo. Nient'al
lro. Non le vittime del consu
mo, che da noi non c'è». Il ca
po delegazione si scalda. «Va
da alla stazione di Milano, se 
vuole vedere i consumatori. 
Ho visto più drogati l ì In pochi 
minuti che in cinquant'anni di 
vita in Colombia, taripeto: noi 

con il traffico di cocaina non 
abbiamo nulla da spartire, e 
non obblighiamo nessuno a 
consumare». 

Con la coda dell'occhio se
gue le «serpentine» di Carlos 
Valderrama e gli scatti degli al
tri giocatori. Ma perchè le do
mande sul narcotraffico sem
brano darvi fastidio? «Certo -
risponde l'avvocato, che curio
samente chiede all'interprete 
se il cronista che lo sia intervi
stando sia di destra o di sinistra 
- , ci danno fastidio, perchè noi 
parliamo di football e non di 
narcotraffico. È venuto il presi
dente della Colombia, qui in 
Europa, a parlare di traffico di 
droga. Il nostro compito è un 
altro: giocare e parlare di cal
cio». 

Allora perché allo stadio, 
durante la partila con gli Emi
rati, è apparso uno striscione 
non corto improvvisato con la 
scritta: «Colombia: caffè si, 
droga no»? «È stato latto per 
esprimere ciò che pensano 
29.999.999 colombiani». 
Quanti sono gli abitanti? «Tren
ta milioni»; Questo significa 

che c'è un solo narcotraffican
te. L'awocato-agricoltore, ca
po delegazione, sorride e si 
preoccupa. "Non scriva però 
che io ho detto che c'è un nar
cotrafficante». 

Polizia e carabinieri sono in 
forte allarme. «Non ctediamo -
dicono in questura -ohe agen
ti della Dea ameriwna siano 
venuti allo stadio di Bologna, 
foto segnaletiche ala mano, 
per cercare i narcolraff canti. I 
controlli li lanno, come noi, 
negli aeroporti. Ma senj'.'allro il 
nostro allarme è grande: non 
succede certo tutti i piorni che 
tremila colombiani partano 
tutti assieme per .'Europa, e 
chi dirige il traffico di cocaina 
senz'altro ha cercato di appro
fittarne, infilando i cotrieri di 
droga fra i tifosi. Trovarli non 
sarà facile...». Allo stadio è sta
to sequestrato sol» uno stri
scione. C'era scritte: «Meno 
benzina (araba, ndr), più Co
ca-cola'. Ma la parola «Cola» 
era scritta in caratteri inlinitesi-
mali. Gli autori, di un paese vi
cino a Bologna, pensavano di 
essere spiritosi 

Il portiere volante 
a trecento all'ora 
su una Lamborghini 
M BOLOGNA. Una m i " i r a t a 
vissuta a 300 chi lometr i < >rari 
per René Higuita, portieri; del
ia nazionale colombiana, E 
pe rd i più, il giocatore ha avuto 
un pilota d'eccezione: !• iindro 
Munari. L' incontro tra i due 
campioni è avvenuto icn matti
na a Sant'Agata Bologniw;, a 
pochi chi lometri dal capoluo
go emil iano, dove l'inter. i sele
zione colombiana ( in rit iro a 
Bologna) si è recata i l v sita 
alla fabbrica della Lamborghi
ni. Particolarmente «amt ite» la 
•Diablo», macchina i c i i primi 
model l i verranno c o n * •g ia t i 
ai cl ienti in settembre, di cui i 
calciatori hanno voluto icno-
scerc tutte le caratteristic l e ed 
il prezzo. 

Munari, responsabile delle 

relazioni esteme, che ha vinto 
il suo ul t imo titolo mondiale 
con la Lancia «Stratos» nel 
1977, ha proposto un giretto 
col «mostro». Dopo una breve 
consultazione è montato in 
macchina i l portiere Higuita, 
che sotto una fi:ta pioggia è 
stato guidato dal celebre auti
sta nei dintorni del paese. Una 
decina d i minuti sono bastati, 
perchè il calciatore uscisse 
dall 'auto barcollando. 

Contemporaneamente la 
nazionale Jugoslava, del lo 
stesso girone nel Mondiale, si 
era recata a far visita ad un al
tro tempio della velocità auto
mobilistica, a pochi chi lometri 
d i distanza, la Ferrari d i Mai-a
nello. 

- - — - - ~ — La Germania nel caos: a sorpresa Beckenbauer scatena la polemica 
«Molto meglio il calcio italiano, da noi regna la disorganizzazione» 

Il tradimento di Kaiser Franz 

Il et tedesco Beckenbauer ha sparato ieri sul calcio del suo paese 

Nel clan tedesco esplode una mina polemica: Franz 
Beckenbauer, il selezionatore, mette alla berlina 
l'organizzazione del calcio tedesco: «Non c'è con
fronto con quello italiano. Da noi tutto è più appros
simativo: una volta si gioca al mercoledì, l'altra al 
sabato. In Italia c'è più professionalità e le società 
sono più ricche. E alla fine i giocatori più prestigiosi 
lasciano la Germania». 

DAL NOSTRO INVIATO 
DARIO CECCARELLI 

• i ERBA. Contraddizioni te
desche: geograficamente si 
uniscono, nel calcio si spacca
no. È successo Ieri, nel castello 
di Casilio, quarticr generale 
delle Slurtruppen di Franz Bec
kenbauer. Doveva essere una 
giornata tranquilla, con cano
nica conferenza stampa del
l'allenatore tedesco. Invece, 
mentre si sgranava il solito ro
sario di domande e risposte 
prefabbricate, è esplosa come 
una mina vagante una irritata 
polemica tra Beckenbauer, il 

presidente del Bayern Fritz 
Scherer e I giornalisti tedeschi. 
In realtà, i nostri colleghi c'en
travano poco o nulla, ma si sa 
come sono suscettibili i nipoti
ni del Barbarossa: appena 
qualcuno muove il più piccolo 
accenno critico alla sacra ban
diera, tutti, anche i panzer del
le rotative, fanno immediata
mente quadralo. Ma entriamo 
in cronaca. Chiede un giornali
sta: Non le sembra, herr Bec
kenbauer, che il campionato 
italiano abbia preparato bene 

Mattheus e compagni"' IL. tecni
co ci pensa un attimo e poi ri
sponde: «Non è una e uestionc 
tecnica, ma organizsai va. In 
generale, il calcio italiano, dal 
punto di vista delle st-utture, è 
organizzato perfettamente. 
Voglio dire: non ci sono sbava
ture, incertezze, confusioni. Si 
deve giocare alla demonica? 
Ebbene, tranne casi eccezio
nali, alla domenica si gioca. 
Non è come da noi che una 
volta si va in campo al merco
ledì e l'altra al sabato». 

Borbottìi, mugugni, facce 
lunghe. Come si fernette, 
Beckenbauer. di mettere alla 
berlina il calcio tedesco" Ma il 
tecnico come una lamella al
larga la ferita: «Non basta la 
buona volontà. In Italia tutte le 
società di calcio sono molto 
forti finanziariamente Conse
guentemente, tutto lunziona 
meglio e s'alza il livello di qua
lità del gioco. Da noi, non è la 
qualità del gioco che manca, 

ma stando cosi le cose i mi
gliori se ne vanno in Italia Per 
me, come commissario disila 
nazionali;, può essere » 'rf.no 
un vantaggio perchè mi ritrovo 
con dei giocatori profess anal
mente più preparati e .-«.he 
più forti sul piano tecnico. È 
evidente, però, che p:r la 
«Bundesliga» è un danni). Se 
ne sono andati in tanti, <: ades
so se ne andranno tinche 
Haessler e Riedle. Insomma: 
non voglio parlare mali; del 
campionato tedesco, m i entel
lo italiano è un'altra covi-. Il 
prcsidenie del Bayem, fritz 
Scherer, si guarda intorno per-
plesso. Non è molto d'act ordo 
con le parole di Beckcrtauer 
•Certo, il calendario non v a be
ne, bisogna riformarlo, r viste-
marlo. Sul resto, però, mi sem
bra che Beckenbauer esageri. 
Anche nel calcio ledescc pro
fessionalità e organizzazione 
non mancano. Gli altri scino 
tutti dettagli rimediabili» Il ire
nico tedesco ha fatto ani he il 

punto dei mondiali. «Finora-ha 
detto- non ho visto grosse novi
tà. Comunque sono abbastan
za soddisfatto: molti gol, due 
risultati a sorpresa, e infine due 
partite decisamente superiori 
alle altre: Italia-Austria e Ger
mania-Jugoslavia. Mi ha inve
ce deluso lnghiltena-Eire. L'Ei-
re ha giocato meglio, l'Inghil
terra deve svolgere ancora 
molto lavoro. Italia-Germania 
come finale? Sarebbe un so
gno...» 

Infine, spruzzate di vetriolo 
a distanza. Mattheus ha rispo
sto alle osservazioni di Ance-
lotti («Bravi gli stranieri, ma 
qualcuno si è risparmiato...») e 
di Berti («Lothar ha fatto due 
grandi gol, ma poi non :si è vi
sto.,»). Sottolinea Matthaues: 
«Voeller ha segnato 14 gol, Kli-
smann 13, io 11 e Brehme 6. Se 
questo si chiama risparmiarsi... 
Quanto a Berti, dica quello che 
vuole: io ci metterci la firma a 
giocare sempre coi.l». 

Costarica, più che il gol potè la fede 
Travolta da improvvisa notorietà 
la nazionale di Milutinovic spiega 
con la religiosità il successo 
sorprendente sulla Scozia. Ora 
è la sfida ai Signori del Brasile 

DAL NOSTRO INVIATO 
MARCO FERRARI 

• I MONÒOVt. «Vola, ragazzo 
' vola» gli diceva il suo primo al
lenatore della squadra di dilet
tanti del San Ramon. Gabclo 
Coneyo conserva ancora i se
gni nelle anche per i tuffi in 
quel terreno sconnesso e pie
no dTbuche. Quando lo hanno 
messo in porta nel Cartagines, 
in serie A. non gli pareva vero 

di gettarsi sull'erba: «Mi sem
brava quasi di nuotare», affer
ma lisciandosi i baffi. 1 suoi oc
chi erano abituati solo a diste
se di caffè, canna da zucchero 
e banane. Gli stadi per lui era
no come i giardini fioriti di una 
grande villa coloniale. 

Da poche ore Coneyo è un 
nome finito su tutte le pagine 

dei giornali del mondo come 
quello di Juan Cayasso, il gol
den boy che ha regalato al Co-
stanca un posto nella storia dei 
Mondiali. Davanti all'Hotel Vil
la Nasi di Mondovl ieri mattina 
c'era una animazione insolita 
alla quale la delegazione co
staricana non era abituata. Au
gusto Boetti Villanis. console 
del Costarica a Torino, e Isaac 
Sasso, presidente della Feder-
calcio del paese ccntroameri-
cano, non badano certo a for
malità e convenevoli. La noto
rietà che d'improvviso è calata 
sulla comitiva, dopo la vittoria 
sulla Scozia, sconvolge un pò 
la quiete dell'ambiente 

Qui, fino aH'allroiori, si gio
cava al pallone e si pregava. 
Niente mogli, nessuna festa, 
scarsi tilosi e persino pochi 

giornalisti, peraltro arrabbiati 
per i toni un po' bruschi che il 
ci Milutinovic usa solitamente 
con la »prensa» di San José. 
Monsignor Lino Cuniberti, per 
trent'anni arcivescovo di Bogo-
tà e adesso sacerdote in pen
sione nel Monregalese, crede 
nella fede ma non nei miraco
li: »l costaricani sono un popo
lo molto religioso. Vengono 
con me alla messa e recitano il 
rosario. Tutto qui». Conejo af
ferma che nel taschino dei 
pantaloncini porla sempre 
una immagine della Vergine 
del Santuario di Los Angeles, il 
capitano Flores ha appesa in 
camera la scritta -Se Dio è con 
me nessuno può essere contro 
di me-, il magazziniere Vittorio 
Emanuele Zumga bacia una 
statua dorata della Madonna 
di Cartago, patrona del Costa

rica, alta un metro e mezzo, 
che ha portato in Italia con 
non pochi problemi di doga
na. 

Bora Milutinovic, lo zingaro 
del pallone, che ha stregato la 
banda dei Me scozzesi, gira 
con un quaderno di appunti su 
cui annota ogni particolare: 
•Segreti? No, assolutamente. 
Oltre il cuore e la lede occorre 
anche la mente». Ace>so sa di 
far paura al Brasile che sabato 
incontrerà a Tonno: «He stu
diato a fondo i bras liani. Non 
prometto nulla, vediete sul 
campo. Loro hanno più espe
rienza ma hanno anche due 
punti deboli Non chiedetemi 
pronostici, io con i numeri sa', 
non vado proprio d'jccordo, 
ho ancora l'incubo delle Iszio-
ni ai matematica». 

L'ex presidente del a Re
pubblica e premio Notel pier 
la pace, Oscar Arrias, clcw:va 
ulficiare alla partita di Genova 
ma la morte di José Rjueres 
Ferrer, padre storico del Cos'a
nca e fondatore del part l:> di 
liberazione nazionale, lo ha 
fatto rientrare in patria. Torne
rà a giorni, se non altro per ri
vedere sua moglie che ( rima
sta in Italia. Il nuovo presiedile 
costaricano Rafael Angel Cai-
deron, che l'altra notte ha ca
peggiato un corteo di maa hi-
ne testanti nel centro di San 
José, ha invece invialo in lia.ia 
suo figlio. Non si attendeva 
certo un colpo cosi fortuna'o 

Soprattutto perché il pallo
ne, da quelle parti, pur ;>sen-
do sport nazionale, no i rag
giunge gli interessi di allr paesi 

latino-americani: per le qualifi
cazioni i giocatori hanno otte
nuto seimila dollan, per piassa-
re il turno ne hanno contrattati 
altrettanti. Gli uomini delle for
mazioni più note come il Cs 
Herediano, il Saprssa e l'Ala-
luelense, guadagnano venti-
cinquemila dollari l'anno. Il 
nuovo eroe nazionale Cernevo, 
invece, militando in una com
pagine di provincia, si accon
tenta di millecento dollari al 
mese. Ed ogni domenica nel 
piccolo stadio di Cartago non 
vanno a vederlo che settemila 
spettatori. Al suo confior.to 
Cayasso è un superpagato, es
sendo la stella del Sapnsia, la 
Juve di San José. La roule:te 
del Mondiale ha estratto il loro 
nome chissà che non scoppi 
la moda del pallone aH'a'orta 
del calle. 

Iliescu: 
«Ci avete colmato 
di orgoglio 
e gioia» 

Messico: crìtica 
il Brasile 
Ammazzato 
a revolverate 

Blatter elogia 
gli arbitri 
ediLanesedice 
che è grande 

La Nazionale romena (nella foto Lacatus) ha ricevuto le 
con^r itulazioni, tramite; telegramma, del presidente della 
repubblica lon Iliescu e del pr imo ministro Petre Roman per 
il successo sui sovietici "Abbiamo visto», dice il messaggio, 
»ass cine a mil ioni di romeni che seguivano la telecronaca, 
la n eia/igliosa prestazione della vostra squadra Vi ringra
ziamo per la vittoria perché avete colmato i nostri cuori d i 
gioia e d i orgoglio". Intanto il difensore Gheorghc Popescu 
icn ne n si ò allenato r i a dovrebbe essere in (izza domani 
conlrc i lCamerun. 

Il messicano Rafael Diaz è la 
prima vittima dei Mondiali d i 
calcio. Diaz, 27 anni , è stato 
ucciso a colpi di pistola da 
uno sconosciuto che non 
condivideva le sue opin ioni 
sulla partita Brasile-Svezia. 

^ _ _ _ ^ — — — — — L'incredibile episodio è av-
™—•«""••••••""•"•"•""•"""""^•"•"•*"• venuto in una pulquena, e 
cioè in una mescita di pulque, tipica bevanda alcolica mes
sicana, a Chimalhucan. quartiere popolare nella penfena di 
Città del Messico. Rafael Diaz ha scatenato l'ira dello scono
sciuto sostenendo che il Brasile giocava al disotto dei propri 
mezzi tecnici. Lo sconosciuto iracondo ha estratto un revol
ver, he sparato quattro colpi al poveraccio e se n'è andato 
pnma ohe qualcuno degli avventori si riavesse dallo stupore. 

Joseph Blatter, segretario ge
nerale della Fifa, è soddisfat
to d i come si sono compor
tati gli arbitn. >ll pr imo 
round», ha detto, «è comin
ciato molto bene anche se 
abbiamo avuto un problema 

^ _ _ _ _ _ _ ^ ^ ^ _ _ _ _ a Bari dove l'arbitro (Cardel-
™—•"•»*•*»»»•••••«"" | i n 0 i n c ) r ) n o n s ' e mteso col 

guardalinee nella partila Romania-Urss. Ma penso che nel 
complesso i direttori d i gara si siano comportal i bene. Han
no messo in pratica le istruzioni ricevute sulla repressione 
del gioco duro e la C O M ha fatto bene anche all'atteggia-
memo tattico delle squadre». Alla domanda sugli arbitri ita
liani Joseph Blatter ha risposto che gli è molto piaciuto La-
nese: «Grande arbitro». 

Un tifoso inglese ha dato al
la figlia, nata il giorno della 
prima partita dei mondial i , i 
nomi delle donne dei gioca
tori della squadra inglese 
Chris Bridger desiderava un 
figlio maschio, visto che ave-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ va già quattro bambine, ma 
<m^^m~m•••»•»•»•»•»•»•»»•»»••»» q U a n d o i medici gli han det
to che la lista delle femminucce si allungava non si è scorag
giato: h j telefonato alla -oo'bal l Association e si è fatto dare 
i nomi celle mogli o de le fidanzate dei nazionali inglesi. E 
cosi la neonata è stata chiamala Julie, Sarah, Sandra, Wen-
dy, l-leaihcr, Rita, Karer, Maxine, Denise. Shelley, Sue. Mi
che l i ; , Rachel, Suzie. «Deciderà lei», ha detto il padre super-
ti 'uso, < o n quale nome farsi chiamare. La scelta non le 
mancherà». 

Richard Gough, terzino della 
Scozia e dei Glasgow Ran
ger», è il pr imo dei protago
nisti dei Campionati del 
mondo a tornare a casa. Ri
chard si è fatto male durante 
la pat i ta col Costarica - sena 

^ ^ _ _ ^ _ ^ _ ^ _ ^ _ ^ _ contusione al piede sinistro-
•"•"•"•••»••••"»»•*•"**"•"•"•-"•^••—

 e j | medico della squadra ha 
deciso d i rispedirlo in Scozia. Lo sfortunato difensore britan
nico aveva già subito due operazioni al piede sinistro e l ' in
cidente sul campo di Genova ha nacutizzato il male. La Sco
zia per la partita con la Svezia dovrà nnunciare anche a Gary 
Gillespie, pure lui malandato. 

La prima serie di esami ant i
doping ha dato esito negati
vo. La Federazione intema
zionale ha reso noto l'elen
co dei 36 giocatori • due per 
ciascuna delle 18 squadre 
scese in campo - sorteggiati 

_ _ _ _ ^ ^ _ _ _ _ _ ^ _ tra il pnmo e il secondo tem-
•»»»»»•»••••»»•»•••*•••»»•••»»»»"«-—• p 0 e sottoposti al sorteggio 
antidoping. A passare il lesi dopo il prelievo delle urine - ef
fettuato nel presidio antidoping dei vari stadi - e dopo le 
anali:,! nel laboratorio «Giulio Onesti» d i Roma sono stati 

guesti 3ii giocatori: Maradona e Burruchaga dell 'Argentina, 
iyik e Songo del Camenjn, Khidiatull in e Borodiuk del l 'U

nione Sovietica, Rotanu s Lacatus della Romania, Ancelotu 
e Donadoni dell'Italia, Streiler e Linzmaier dell'Austria. Her-
rera e AlYarez della Colombia. Sultan Abdullah e Muhsin Fa-
rat degli Emirati, Keller e tVindischmann degli Stati Uniti, Ku-
bik e Moravcik della Ce:oslovacchia. Mazinho e Jorginho 
del Brasile, Nilsson e Rovelli della Svezia, KJinsmann e III-
gner della Germania, Vckic e Hadzibegic della Jugoslavia. 
Chavama e Obando del Costarica. Goiram e Dune della 
Scozia Gascoigne e Stevens dell'Inghilterra, Quinn e Hou-
ghlon della Scozia. 

Nasce il giorno 
del debutto 
mondiale: 
sommersa di nomi 

A Richard Gough 
l'Oscar della 
sfortuna: 
torna a casa 

Antidoping: 
nessun positivo 
dei trentasei 
controllati 

ENRICO CONTI 

SPORT IN TV E ALLA RADIO 
Raiuno 14 Mondiale; 16J5 Mondiali. Uruguay-Spagna; 19.40 

Monùiale; 0.30 Mondiale; 0.45 Io e il Mondiale. 

Raidue 13 30Tullo Mondiali; 16 Lecìttàdei Mondiali; IS.SSDrib-
bltnq: Speciale Mondia'i; 20.15 Lo sport; 20.30 II calcio é; 
20.45 Mondiali: Argentina-Urss: 23.45Diario Mondiale. 

Railre. 11.30-16.25 Videosport: Motonautica, Hockey su prato, 
Vela d'altura, Donna sprint; 16.25Piero Chiambretti in Prove 
tecnr.he di Mondiale; 13.45Piero Chiambrcttiin Prove tecni
che e'' h londiale; 23 Processo ai Mondiali. 

Tmc. 8 VO Buon giorno Mondiale; 13 Diano '90; 1630 Mondiali: 
Urug.iav-Spagna; 19 Mondialissìmo; 20 30 Mondiali. Argenti-
na-U.-ss -23.15 Galagoal. 

Capodis'ri.i. 12 Motociclismo; 13 Hockey Nhl; 14 Boxe di notte 
(repuc.i); 15 Tennis; 20 Tennis; 20 30 Basket, 22.45 Tennis. 

Radìouno. 7.30Linea Mondale;8Linea Mondiale; 13UneaMon-
diale, l.lLtnea Mondiale 

Radiodm>. 7.11 Italia '90; WMondiali; 12.45ltalia '90; 16.301talia 
'90; !7 Mondiali: Unigtay-Spagna; 21 Mondiali: Argentina-
Urss: 

Radiotre l'i45Mondiali '90 
Stereobno. 19Linea Mondiale. 
Stei-eodve. 16.30-23 59 Italia '90-17 Uruguay-Spagna, 21 Argenti-

na-Uiss 

Il et scozzese 
accusa i suoi 

• •RAPALLO. Andy Roxb j r -
gh, allenatore della Scozia, è 
deluso: -Valevamo vincere e 
bene ma abb iamo commesso 
l'errore di affidarci quasi 
esclusivamente ai cross, trop
po alti p'tr .e teste d i Mclnally 
eJohns ts r i Mi dispiace d i ' l o 
ma i giocaion mi hanno tradi
to. Durante gli al lenamenti i 
miei facevano ben altri lanci e 
cosi resto ; o l mistero d i non 
sapere i:csa sia accadu o. 
Spero p n p n o che non acca
da più». 

TOTOMONDIALB 

ARGENTiNA-CAMERUN(n) 

ARGENTINA-CAMERUN(rl) 

ITALIA-AUSTRIA (1»iJ 

ITALIA-AUSTRW<Kl> , 
URSS-ROMANIA ' 
EMIRATI-COLOMBIA (l°t.) 

EMIRATI-COLOMBIA ( r i ) 

BRASILE-SVEZIA 

RFG-JUGOSLAVIAfrt) 

RFG-JUGOSLAVIA(rf) 
INGHILTERRA-EIREirt) 
INGHILTERRA-EIRE(rl) 
BELGIO-R COREA 

26 l 'Unità 
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