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SPORT l 

Clima già da ultima puntata in Argentina-Unione Sovietica 
Chi perde rischia di trovarsi con le valigie in mano 
Maradona pentito:«Non siamo forti come Italia e Brasile» 
E i due tecnici in difficoltà rivoluzionano ls squadre 

Una poltrona per due 
Chi perde va fuori subito (o quasi) dai Mondiali. 
Con queste premesse si gioca stasera, a Napoli, Ar-
gentina-Urss, una partita da ultima spiaggia per i 
campioni del mondo in carica e i vice campioni 
d'Europa. Dopo le sconfitte con Camerun e Roma
nia, Bilardo ha annunciato cambiamenti nella for
mazione, Lobanowski invece le ha fatte soltanto in
tuire, ma qualcosa è trapelato. 

• P A I NOSTRO INVIATO 

FRANCESCO ZUCCHINI 

• i NAPOLI. L'ultima spiaggia • 
e già qui e In un clima melo
drammatico la vista e però in
cantevole, c'è Capri all'oriz
zonte in un pomeriggio di sole. 
Argentina e Urss si giocano in 
novanta minuti quasi tutte le 
restanti possibilità dopo gli sfa
sci iniziali con Camerun e Ro
mania. Non pare .incora vero, 
ma e vero: due delle presunte 
protagoniste della rassegna 
mondiale sono piombate in 
crisi acuta dopo uiia sola parti
ta, le polemiche non si son lat
te attendere e, non bastasse, 
accompagnate dagli slottò dei 
tifosi delusi. Ce già una lunga 
l'ila di argentini e sovietici che 
vorrebbe, per il momento, al
meno la testa di Carda, par
don di Lobanowski e Bilardo. I 
due santoni si difendono come 
possono, difesi a loro volta dai 
paladini d'occasione: uno dal 
quasi perenne silenzio-stam
pa, l'altro da Maradona. Il pre
cipitare della situazione ha in
dotto comunque i due leader a 
prendere gli stessi provvedi
menti. Le formazioni saranno 
molto diverse da quelle degli 
infelici debutti. B lardo ha an
nunciato cinque cambi. Sta
ranno fuori ben tre «italiani», 
cioè Scnsini, Balbo e Lorenzo: 
m- il repulisti ha coinvolto an
che il più giovane della briga
ta, il 22enne Fabbri, e il difen
sore del Rea) Madrid. Ruggeri, 
grasso, fuori forma e da tempo 
alle prese corj.problenru' dLpjA:.. 
balgia. Della difesi ingloriosa
mente bucata/ da Ortjam /__ 
Biyick. restano s«fo rT?portiei'eu 

Pumpido, fra i più colpevoli 
per il gol della sconfitta, e il li
bero Simon, che pure ha fatto 
rimpiangere ne debutto il 
Brown di Mexico 86. Al posto 
degli epurati hanno trovato 
spàzio un campicne del mon
do, Olarticoechea attualmente 
in forza ai francesi del Racing, 

Scrrizucla e un terzino dal no
me inquietante, Monzon. Bilar
do ha poi confermalo alcuni 
ledclissimi come Burruchaga e 
un Balista reduce da un pessi
mo campionato nel River Pia
te, dove ha fatto spesso la riser
va; ha rilanciato Troglio e Ca-
niggia. il raccomandato di Ma
radona che è stato però l'uni- ' 
co, a San Siro, a mettere in dif-
licolta la difesa camerunese. 
•Non siamo altezza di Brasile, 
Italia e Germania», ha ammes
so Maradona, e tuttavia ieri il 
Pibe sembrava più ottimista 
anche per la calda accoglien
za che si aspetta da Napoli e di 
cui ieri ha avuto un piccolo an
ticipo. -Da Milano a qui c'è 
una bella dilfcrcnza, come dal 
giorno alla notte. Con l'Urss 
senio che vinceremo-. 

Dal Ciocco è piombato a 
Napoli un Lobanowski cupo 
come sempre se non di più. Le 
sue -purghe» sono partite, a 
qunato .pare, proprio da un 
suo fedelissimo, Vladimir Bes-
sonov, 32 anni, bandiera 
spompata del calcio sovietico. 
Il colonnello, magnificandone 
le doti di calciatore universale, 
lo aveva impiegato completa
mente fuori zona contro la Ro
mania: non da terzino ma da 
mediano, invertendo i ruoli fra 
lui e Rats. I risultati son stati di
sastrosi: mentre Bessonov 
sbolliva a centrocampo fra Za-
varov e Dobrovolski, Rats si fa-

iceva_supea.rare "a ripetizione 
"cRTLacatus. 'Stavolta giocherà 
in mediana Yaremchuck, che 
non è certo un nome nuovo: in 
avanti Borodiuk tenterà di dare 
un aiuto più consistente a Oleg 
Protassov, l'unico apparso in 
forma ma alle prese con un in
fortunio (frattura a un dito del
la mano sinistra) che tiene in 
sospeso la sua partecipazione. 
Come quelle di Dassaev e Ki-

diatullin: soprattutto il libero ' * 
ha buone possibilità di restare 
in tribuna per fare posto a 
Tsveiba. Spetterà ancora, in 
sostanza, al blocco della Dina
mo Kiev (6 giocatori, oltre agli 
ex Zavarov e Dassaev) tenere 
in piedi le speranze sovietiche. 
D'altra parte il materiale a di
sposizione di Lobanowski è 
quello che è, con un grande fu
turo dietro le spalle: i giovani, 
gli emergenti della squadra 
Olimpica che trionfò a Seul so
no stati lasciati a casa, ad ec- • 
cezionc di Lyuti e Shalimov 
che oggi però non saranno 
della partita. 

E cosi Argentina-Urss rischia 
di diventare il derby della no
stalgia: per quakrosaxhcque-.. _ „ . 
ste squadre sono.state .e qggj , 
non sono più. Partita da ultima 
spiaggia davvero nel caso di 
vittoria di una delle due; se fi
nisse in pareggio, entrambe - ' 
sarebbero costrette a battere 
Romania e Camerun il 18 giu
gno. E a sperare nella roulette 
della differenza reti. Una sorte 
appesa a un (ilo e a dir poco * 
umiliante. 

Dalle Ande al Vesuvio 
gli hooligan del Pibe 
• • NAPOLI. La s'ampa argen
tina, ha lanciato un feroce at
tacco contro il c< Bilardo e la 
sua nazionale. M.i dava anche 
ampio risalto e con con toni 
scandalizzali ad un'altra noli-
zia: «Vergogna - sì poteva leg
gere sul «Garin» -. Oltre ad 
esportare pessimo calcio 
esportiamo anele violenza. 
Cinquanta tifosi-teppisti hanno 
raggiunto l'Italia e adesso al
loggiano in una baracca vicino 
a Napoli, hanno chiesto soldi 
alla nostra delegazione, sono 

pronti a combinarne di tutti i 
colori. Ma chi gli avrà pagato il 
viaggio?». 

Allarmato, lo staff sudameri
cano ha risposto subito per 
bocca del medico Oscar Bru
netti, il quale ha tentato di 
smentire il giornale di Buenos 
Aires. «Non è assolutamente 
vero che ci siamo portati dietro 
un gruppo di sbandati. La veri
tà 6 che c'erano una cinquanti
na di ragazzi che non avevano 
un alloggio. Allora li abbiamo 
sistemati da alcuni amici ar

gentini e presso vari ostelli». 
Non è la prima volta che ì 

quotidiani sudamericani de
nunciano «viaggi sponsorizza
ti» dei loro hooligan. Infatti, ap
pena due settimane fa si era 
parlato di 250 tifosi-teppisti del 
Boca Juniors, ed era stato scrit
to che tra I linanziatori del loro 
viaggio ci sarebbe stato anche 
Coppola, il manager di Mara
dona. 

Di tifosi argentini tuttavia la 
nazionale di Bilardo stasera 
non avrà tanto bisogno, visto 

Diego Maradona 
(in alto) salta 
un avversario. 
A sinistra 
Zavarov. 
In alto a destra 
il et Sitare; 

che tutto lo stadio «San Paolo» 
(che per gli sportivi sarà «Attila 
Sallustro»), tiferà per il suo 
Diego Armando mentre sem
bra siano state preparate tante 
sorprese. Lo stadio presenterà 
il tutto esaurito: l'incasso sfiora 
i quattro miliardi di lire. 

Quattro miliardi che impalli
discono peraltro di fronte ai 

500 e passa che avr> ibbero in
debitato il comune d i Napoli in 
questa sua «awentut a» (e pro
prio il caso di dirlo) mondiale. 
L'accusa del dissesto finanzia
rio è stata fatta dai comunisti. 

In tema di spese folli, parlia
mo allora dello stadio «Sin 
Paolo». I lavori sono costati fi
no, ad oggi 144 miliardi e 598 

ARGENTINA-URSS 

Tv2 ore 21-Tmc 20.30 
11) Pumpido 1 Dassaev (]) 
115) Maral 2 Gortutortcti 120 
(16) OlaDcoechei 3 Rats le) 
(21 - Batista 4 Yawncruchk 11!!) 
15) Serrimela 8 Kiunetov 11) 
(20) Simon 0 Tsveiba li;) 
(21) Troglio 7 Meinikov (V) 
(41 BasuakJo 8 litovcnenko IH 
(7) Eairudiaga B Zavan» (S) 
110) Maratona I O M a s s » UCl) 
(8) C a n g i a l i Barcollili (3) 

Arbitra: Fredrilsson(S«tóa) 

(12) (Wcoeer*a12UY3rov I2:i) 
(17) Senslni 1 3 Bessonov (:>) 
(11) Fabbri 1 4 Zygmaittov»: IM) 
(6) Calderoni 5 Foto 11:1) 
(3) Balbo 1 e Dobrovolstil 111!) 

milioni: esattamente o quasi il 
doppio di quanto era stato pre
ventivato. Lo Slato ha contri
buito per 47 miliardi e 200 mi
lioni, il resto grava tultasul Co
mune. È stato già approvato un 
mutuo di 57 miliardi. 

Intanto a Napoli si comin
ciano a fare altri conti: quelli 
relativi all'afflusso turistico. Va 
il turista straniero (o anche 
semplicemente italiano) è un 
fantasma, le strutture alter-
ghiere presentano ampi vinti, 
posti se ne trovano dapp«r ul
to, il pienone è fallito ari :or 
prima di cominciare e anche I 
ristoranti non fanno affari d"> 
ro, anche se tutti hanno alzato 
i prezzi a dismisura. Or.Z. 

La squadra spagnola va in campo 
per scacciare polemiche e malumori 

Amba, amba 
Suarez prova 
uomini nervosi 
È una Spagna nervosa e indecifrabile quella che si 
presenta oggi al via del Mondiale. Lusito Suarez da 
tempo ha scelto la lormcizione tipo ma due uomini-
chiave, Michel e Butraguerto, sono reduci da una 
stagione modesta. E questo preoccupi il Ct. Anche 
alcuni dissapori coi cronisti e fotografi iberici hanno 
reso il ritiro incandescente. Insomma le Furie Rosse 
rischiano contro il grintoso Uruguay. 

DAL NOSTRO INVIATO 
WALTER GUACNELI 

• • UDINE. La vittoria in ami
chevole con la Jugoslavia e le 
varie paseggiate con formazio
ni friulane sono servite per la 
ricerca della giusla condolo
no, ma Lusito Suarez smania 
dalla voglia di debuttarc nel 
Mondiale e di affrontare le par
tite che contano. Il seleziona
tore della Spagna (confermalo 
fino al '94) vuol iniziare a capi
re di che pasta e fatta questa 
squadra, piena di fuoriclasse, 
ma spesso, troppo spesso, ca
rica di narcisismo e di leziosi
tà. Giocatori come Zubizarrct-
ta, Michel, Martin Vasquez e 
Butragueno dovrebbero garan
tire spessore tecnico e tran
quillità tattica all'ex interista. 
Invece no. Il Buitre e Michel so
no reduci da una stagione me
diocre al Rcal e Martin Va
squez forse è già con la testa al 
Torino. 

Suarez ha avuto anche altri 
problemi: prova la difesa a zo
na, ma s'accorge che con l'in
certo Andrinua non c'è da sta
re molto allegri. E allora rime
scola un po' le carte e fa una 

«mista». Prova il pressing e si 
pente quasi subito: "Niente da 
fare - si lamenta - . Le caratte
ristiche dei miei giocatori non 
permettono d. lare pressing». 

«È preferitale - ammette -
partire nel mondiale al 50-60% 
della condizione. L'optimum 
deve venire copo una decina 
di giorni dall'avvio». Sempre 
che - osserva provocatoria
mente qualcuno - nel frattem
po non si siano perse due par
tite e non si sia stati eliminati. 
Comunque Suarez non si 
scompone e va avanti per la 
sua strada e onvinto invece che 
le Furie Ro;;* alla lunga gli of
friranno tarile soddisfazioni. Il 
clima nel ritiro di Magnano in 
Riviera non e mai stato idillia
co. Discussioni coi giornalisti 
iberici a din; il vero troppo in
vadenti, polemiche di qualche 
giocatore (Roberto, Salinas) 
hanno messo a dura prova la 
riconosciuti tranquillità di 
Suarez. «Ma ora è tutto Unito -
commenti 1 CT - . Da adesso 
contano scio i fatti, cioè il 
campo». 

Francescoli il dolce 
«Non picchiamo più 
c'è un nuofeolrtile>> 
• • UDINE. «In Uruguay dopo 
il calcio c'è il calcio», recita un 
motto molto in voga a Montevi-
deo. Infatti, nella capitale che 
conta poco più di un milione e 
mezzo di abitanti, ci sono B 
squadre di prima divisione, al
trettante di seconda e 10 di ter
za. Con 15 stadi. Ma il calcio 
uruguagio da almeno un paio 
di decenni è malato. I fasti del 
'30 e del '50 (vittorie nella, 
Coppa del Mondo) non sono 
stati più rinverditi e la naziona
le «celeste» negli anni '80 ha; 
peregrinalo per il mondo sen
za gloria. Nell'agosto dell'88 è 
però iniziata la svolta. La pan
china è stata allietata a Oscar 
Washington Tabarez, giovane 
allenatore di ampie vedute, e: 
in poco meno di due anni al
cuni risultati sono arrivati. 

«Abbiamo una importante 
missione da compiere-spiegai 
il laziale Sosa punto fermo del
la squadra «celeste» -. Restitui
re una credibilità al calcio uru
guagio dopo la brutta ligura ri
mediata in Messico dove fum
mo accusali di predicare solo 
il gioco violento e il difensivi
smo ad oltranza Tabarez e riu 
scito a miscelan; la grinta allo 

spettacolo con l'immissione di 
concetti tecnico tattici moder
ni come il pressing, il gioco in 
velocità, la zona, il fuorigioco. 
Adesso l'Uruguay e diventala 
una nazion ile davvero moder
na e più spettacolare, pronta, 
mi auguro, a rinverdire gli anti
chi fasti». 

Ruben Soiia respira a pieni 
polmoni la ventata di ottimi
smo che domina fra i giocatori 
sudamericani. Dimentica torse 
che Taberez non ha ancora ri
solto tutti i problemi e che so
prattutto in difesa non sono 
ancora perfezionati quegli au
tomatismi per dare sicurezza. 
E che, soprattutto, il giovane e 
coraggiose' Ct ha ancora tanti e 
forti critici nella federcalcio 
uruguagia, ancora troppo im-
mobilista e reazionaria per 
aprirsi velocemente al nuovo. 
Pare soprattutto che ad alcuni 
soloni di V ontevideo non vada 
giù il fatio che Tabarez sia di 
idee palitiche progressiste 
(appartieni; al Frente Ampio, 
di sinistra). Come Sosa e Fran
cescoli, del lesto. Ad ogni mo
do oggi pomeriggio vedremo 
se il nuovo volto dell'Uruguay 
sarà già talmente moderno ed 
affinato da poter inserire la 

Per il debutto di fuoco con 
l'Uruguay l'allenatore spagno
lo non sembra aver dubbi. Di
fesa in linea ma coi due mar
catori Andrinua e Sanchische 
a volte restano fissi sull'uomo. 
Centrocampo scontato con le 
due «stelle- Michel e Martin Va
squez, rispettivamente a destra 
e sinistra, e i due «operai» Villa-
roya e Roberto a far da spalla. 
Per mettere in difficolta i gigan
ti lenti della dilesa uruguagia, 
Suarez avrà due -piccoletti»: 
Butragueno e Manolo che piun-
(ano tutto sulla velocità e sulle 
verìticalizzazioni. A portare 
una ventata di fiducia nel clan 
spagnolo arriva Butragucfìo, fi
no a ieri molto prudente e qua
si nascosto nel gruppo. «In 
questo inizio di mondiale' mi 
ha impressionato Careca. Ma 
non è una novità. Bene, nono
stante in questa stagione sia 
stato subissato di critiche, non 
mi sento demoralizzato, Anzi 
lancio la sfida al brasiliano per 
il titolo di capocannoniere del 
mondiale. Con i miei gol aiute
rò la Spagna ad andare avanti. 
Molto avanti». 

URU6UAY-SPACNA 

Tv l ore 17-Tmc 16.30 
11) Uta 1 Zutwarret;. Ili 
(21 Gutierraz 2 Cirneco) 
131 De Leon 3 Sanctus „ (4) 
14) : • Herfera 4.Andrnua , (4) 
(51 . • Perdo™ S *mere (3) 
16) 'Dominguo 8 Mici* 121) 
(71 Atomendi 7 Roberto (15) 
(20) RuoenPereira. 8 MartmVarquu (6) 
19) Francescoli » Vjllarroya 111) 
(101 RubenPu I O Manolo '(20) 
(11) Ruben Sosa 1 1 Butraguero ', (9) 

ArMreHelmutttKonl 

ll2)£t>uai»PenHn120cM0Kii9 : (22) 
113) Revela 1 3 H«o (17) 
114) PmtosS*Mna14R3la?s; (18) 
(151 Cornai 8 Ballerò. (16) 
(18) tollera 1 8 5al«3S ' (19) 

«Celeste» nel lotto delle sorpre
se di questo Mondiale. Vedre
mo la dilesa in linea, magari 
con De Leon pronto a coprire 
e «raddoppiare». Vedremo se il 
centrocampo con Ruben Pe
reira (al posto dell'infortunato 
Ostolaza), Perdomo, Ruben 
Paz, sarà riuscito a cancellare 
lentezze e geometrie belle ma 
scontate, per (ar posto a sche-

•mi veloci e pratici. Enzo Fran
cescoli, il fantasista e reuccio 
della squadra, promette un 
campionato coi fiocchi, anche 
perche la platea italiana lo 
stuzzica sempre. In attacco Ru
ben Sosa pare gasatissimo e 
molti lo mettono in pole posi-
tion nella lista dei protagonisti 
di questo Mondiale. O W.C. 

GIRONE A 

Risultati 
ITALIA-AUSTRIA 

USA-CECOSLOVACCHIA 

1-0 

1-5 

Classifica 
Partite 

Squadre Punti G V N 

CECOSLOVACCHIA 2 1 1 0 

ITALIA 2 1 1 0 

AUSTRIA 0 1 0 0 

USA 0 1 0 0 

Reti 

P F S 

0 5 1 

0 1 0 

1 0 1 

1 1 5 

Incontri da disputare 
ITALIA-USA • :•*> 

AUSTRIA-CECOSLOVACCHIA 

ITALIA-CECOSLOVACCHIA 

AUSTRIA-USA 

domani 

15/6/90 

19/6/90 

19/6/90 

Classifica cannonieri 
2retl:Skuhravy(Cec) 
1 rete: Schillaci (Ita); Bilek, Hasek, Luhovy 
(Cec);Caligiuri(Usa) 

•i. 
'-.4. 

GIRONE B 

Risultati 
ARGENTINA-CAMERUN 

URSS-ROMANIA 

0-1 
0-2 

Classifica 
Partite 

Squadre Punti O V N 

ROMANIA 2 1 1 

CAMERUN 2 1 1 

ARGENTINA 0 1 0 

URSS 0 1 0 

0 
0 
0 
0 

Reti 
P F S 

0 2 0 

0 1 0 

1 0 1 

1 0 2 

Incontri da disputare 
ARGENTINA-URSS 

CAMERUN-ROMANIA 

ARGENTINA-ROMANIA 

CAMERUN-URSS 

• oggi 

domani 

18/6/90 

16/6/90 

Classifica cannonieri 
2retl:Lacatus(Rom) 
1 rete: Biyik (Cam) 

GIRONE C 

Risultati 
BRASILE-SVEZIA 

COSTARICA-SCOZIA 

2-1 

1-0 

Classifica 
Partite 

Squadre • Punti G V N 

BRASILE 2 1 1 0 

COSTARICA 2 1 1 0 

SCOZIA 0 1 0 0 

SVEZIA 0 1 0 0 

Reti 

P F S 

0 2 1 

0 1 0 

1 0 1 

1 1 2 

Incontri da disputare 
BRASILE-COSTARICA 

SVEZIA-SCOZIA 

BRASILE-SCOZIA 

SVEZIA-COSTARICA 

1676/90 

16/6/90 

20/6/90 

20/6/90 

Classifica cannonieri 
2 reti: Careca (Bra) 
1 rete: Brolin (Sve); Kayasso (Cos) 

GIRONE D 

Risultati 
EMIRATI A R A B I - C O L O M B I A 0-2 

GERM ANI A OVEST-JUGOSLAVIA 4-1 

Classifica 
Partite 

Squadre Punti G V N P F 

GERMANIA OVEST 2 1 1 0 0 1 1 

COLOMBIA 2 1 1 0 0 2 C 

EMIRATI ARABI 0 1 0 0 1 0 

JUGOSLAVIA 0 1 0 0 1 1 

Incontri da disputare 
JUGOSLAVIA-COLOMBIA domani 

GERMANIA OV.-EMIRATI ARABI 15/S'<;0 

GERMANIA OVEST-COLOMBIA 19/B'SO 

JUGOSLAVIA-EMIRATI ARABI 19/6/SO 

Classifica cannonieri 
2retl:Matthaeus(Rfg) 
1 rete: Redin (Col), Valderrama (Col), Jose 
i Jug), Klinsmann e Voeller (Rlg) 

Risultati 
BELGIO-COREA OEL SUD 2-0 

Classifica 
Partite 

Squadre Punti G V N 

BELGIO 2 1 1 0 

COREA DEL SUD 0 1 0 0 

URUGUAY 0 0 0 0 

SPAGNA 0 0 0 0 

Roti 
P F Si 

0 2 0 

0 0 2 

0 0 0 

0 0 0 

Incontri da disputare 
URUGUAY-SPAGNA 

BELGIO-URUGUAY 

COREA DEL SUD-SPAGNA 

BELGIO-SPAGNA 

COREA DEL SUD-URUGUAY 

oggi 

17/6/90 

17/6/90 

21/6/90 

21/6/90 

Classifica cannonieri 
1 rete: De Gn jse e De Wolf (Bel) 

GIRONE F 

Risultati 
INGHILTERRA-EIRE 1-1 

OLANDA-EGITTO 1-1 

Classifica 
Partile Reti 

Squadre Punti G V N P F S 

INGHILTERRA 1 1 0 1 0 1 1 

EIRE 1 1 0 1 0 1 1 

OLANDA 1 1 0 1 0 1 1 

EGITTO 1 1 0 1 0 1 1 

Incontri da disputare 
INGHILTERRA-OLANDA 16/6/90 

EIRE-EGITTO 17/6/90 

INGHILTERRA-EGITTO 21/6/90 

El RE-OLANDA 21'6/90 

Classifica cannonieri 
1 rete: Linear (Ingh); Sheedy (Eire); Kieft 
(Ola);AbeddlGhani(Egi) 

28; 'Unità 
Mercoledì 
13 giugno 1990 


