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Blscardi. incongruamente, ma con 
estrema simpatia, impersonifica la 
figura de' super partes, sublima l'im
magine bell'uomo istituzionale, teso 
agli interessi generali, dello sport e 
della col ettività: la testa sul collo, il 
rispetto democratico per ogni voce e 
ogni parere, il ruolo severo e affabile 
del giudice. 

(Vincenzo Cerami. Il Messaggero) 

Il tuo bacio è come un rock. 1961. 
firmato Adriano Celentano. >ll mio 
calcio è una lambada». Testuale: 
1990, firmato Carcca. 

(Leo Turriti, Il Resto del Carlino) 

Nella lambada antica la donna è, 
obbligatoriamente, senza mutande. 
E Careca, quando ha detto «Dobbia

mo giocare stretti all'avversario co
me se ballassimo con lui la lamba
da- si riferiva proprio alla parte eroti
ca di questo ballo. 

(Franco Rossi. Il Giorno) 

Affondata in un'afa appiccicosa, Na
poli attende il ritorno del suo re. E' 
conlesa, la citta, da due anime in ca
lore. 

(Renzo Parodi. Il Secolo XIX) 

Il Viminale non è preoccupato né 
poco né molto, ma in giusta misura. 

(Giuseppe D'Avanzo, Repubblico) 

È possibile che tanto consenso si ri
volga a un Paese e un avvenimento 
che sino a una settimana fa veniva

no scotennati dalla cosiddetta intelli
ghenzia nazionale? In circostanze 
ben più drammatiche l'Italia ha vis
suto le devastazioni di questa cosid
detta avanguardia culturale. 

(Candido Cannavo. 
Gazzetta dello Sport) 

Alberto Asor Rosa, professore uni
versitario, comunista del «no», diret
tore di Rinascita e personaggio poco 
incline alle facili simpatie, vuole co
noscere (e magan lo preferisce a 
Cicchetto) Franco Ba'esi. «Mi sem
bra uno fuori dal comune • dice -. La 
sua non può essere solo carica atleti
ca, c'è sotto uno spessore umano e 
intellettuale enorme». 

(Goffredo De Marchis, Il Giornale) 

Le punte Vlalll e Czrr evale sono in 
lieve ritardo di form.i. Hanno quindi 
bisogno di giocare. 01 Slat Uniti ar
rivano ad ok. 

(Guido lxxt oh, !ja Notte) 

«Fuck off» (come tradurlo' Dirò solo 
che è l'equivalente inglese di un'o
scena espressione gergali: nostra
na). 

(Maurizio Blor del, L'Avvenire) 

Vorrebbe gridare forse, oppure ride
re con fragore1 ma t'oppi sguardi lo 
frugano e lui si pieg.i. E in faccia ha 
scritto che pagherebbe p<;r essere 
semplicemente Lotha-, Lo'har Mal-
thaeus. Invece è il Capitano 

(Alessandro Tommasi, Il Tempo) 

I tifosi tedeschi sono arrivali domeni
ca, approntando eli ina giornata di 
festa tradizionale, co 1 le forze del
l'ordine in clima un p xrhino nlassa-
to 

(danni Vasmo, Rai) 

PREMIO C0:!JTR0L 
Congniamente 11 traguardo di 
tappa a Vincenzo Cerami, gior
nalista e scrittore Impersonlfica-
to. Control di consolazione, ad 
ok, per Lajolo. Im classifica gene
rale da segnalare solo Candido 
Cannavo, direttore Iella Gazzet
ta, che si appaia, a 3 punti, all'ot
timo Cazzanlga. Fella lotta. 

La bella Maria Teresa Ruta 
scrive un articolo in esclusiva per Cuore 

«NON SO SOLO LEGGERE 
SO ANCHE SCRIVERE» 

DAMMI DA ftCRe. 
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mo chiesto di raccontarci di lei, 
della sua bella casa milanese, 
delia sua infanzia a Torino, del 
suo rapporto d'amore con il sim
patico collega Amedeo Golia, 

. delUiigUaGwenda. 

«Amatori-Vogherese 26 a 13; a 
Fiorenzuola, campo neutro, Mer-
catone Carlo-Calzaturificio Mega 
18 pari; Giommi-Ancona sospesa 
per incidenti; Prato Calenzano-
Johnny Varese 23 a 18.E adesso 
che abbiamo finito con la palla
mano, passiamo ai play-off di 
hockey a rotelle. Novara-Bregan-
ze 10 a 3; Olbia-Susy Pavia 7 a 8; 
Torptgnattara-Bari rinviata; Mega-
Carden-Conciapelli 3 a ?. Retro
cedono in serie A2 Olbia e Mega-
Garden. I marcatori: Cusumano 
26,Robilera25,Smithl9. 

La schedina Totip: prima corsa 
2X, seconda corsa 11, terza corsa 
12, quarta corsa X2, quinta corsa 
21, sesta corsa XX, settima corsa 
12, ottava corsa 21, nona corsa 
XI. Ripeto. Prima corsa 2X, secon
da corsa 11, terza corsa 12, quarta 
corsa X2, quinta corsa 21, sesta 
corsa XX, settima corsa 12, ottava 
corsa 21, nona corsa XI. 

Ed ecco gli arbitri designati per 
la prossima giornata del campio
nato di serie A. Fiorentina-Bari 
Poldini, Inter-Parma Garozzi, Ju
ventus-Napoli Gestale, Milan-Ge-
noa Carotenuto. Lecce-Pisa Ca-
sciullo. 

Vi ricordiamo, infine, il voto per 
il concorso IP «l'azzurro del gior
no». In palio, come sempre, 200 li
tri di liquido lavavetri, trecento 
chili di smalto per auto e quaranta 
gomme sinistre. Il vincitore di oggi 
è il signor Via Garibaldi 25, resi
dente a Gianni Morace, Matera». 

(Maria Teresa Ruta) 
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NUMERI 
DEL MONDIALE 

Gino & Michele 

0 le volte in cui Biscardi ha pro
nunciato correttamente i nomi 
dei calciatori della nazionale 
Usa. 
1 le presenze dogli Siiti Uniti al
la fase finale de' Mondiali. 
2 le balle che si tocca la rockstar 
Madonna (vedi foto) quando le 

dicono che gli Usa verranno eli- ' 
minuti subito. 
30 li; madonne tirate da Manci
ni quando ha saputo di non gio
care con l'Austria. 
3 3 gli anni del buon Gesù al 
momento del d< cesso. 
1990 gli anni che avrebbe oggi 
se giocasse ar o r a . 
1994 gli anni che avrebbe nel 
prossimo mondiale. 
3 3 gli anni ci ic avrà Maradona 

al prossimo mondiale. 
1994 i figli che avrà M, 
al prossimo mondiale. 

iradona 

5.600.000 le lire sborsate da 
uno sconosciuto per un paio di 
scarpe da tennis di Madonna. 
5.600 (con lo sconto) le lire 
sborsate da Michele Serra per 
un paio di finte Timberland 
(viola) al mercato rionale di 
viale Fulvio Testi. Autentici pez
zi da collezionista. 
77 le gambe di Edwige Fenech. 
99 le gambe di Pietro Viercho-
wod. 
1 le gambe di Ruud Gullit. 
0 i piedi buoni di Ferri. 
1.390.083 gli iscritti alla Feder-
calcio. 
1.390.082 se si toglie Carnevale 
che tanto è uguale. 
327 ! e pipe di Bearzot. 
22 qjelle di Vicini. 
10 le diottrie che mancano al 
regista De Pasquale. 
729 i litri di pipi analizzati ai 
mondiali per l'antidoping. Di 
cui 312 scambiati per birra dagli 
inglesi. 

CHI LIA VISTA? 

SARI 
EHATTA 

Sorpresa, presa in contropiede dall'attac
co di gruppi di t resch i nel centro di Milano, 
la tivù pubblica si rode perché gli stramale
detti inglesi non hanno combinato nulla nel
lo stadio di Cagliari, dove c'erano una deci
na di telecamera pronte. E dire che per tutta 
la serata della partita inaugurale al Sant'Elia 
si erano succedute interruzioni di telegior
nali, bollettini, avvisaglie, fremiti da «una cit
tà giustamente .issedata» (Antonio Capitta, 
Raiuno). Poi c'è stala soltanto una partita 

Marinoni & Paba 

pi arti' e una piatta telecronaca di Fabrizio 
M «Ilei che ha letto i nomi inglesi delle due 
form.'ixioni in inglese, ricevendone le con-
gr ̂ illazioni dallo studio: «Complimenti Maf
ie' ptr la pronuncia davvero perfetta» (Mar
ce Frinzelli, Raiuno). 

Ma che la Rai sia più brava nell'attesa, nel 
maritare l'avvenimento più che nel darne 
sobriamente conto (e che quindi abbia 
grande responsabilità nell'intorpidimento 
geneiale) lo si era capito da subito, almeno 

dalla giornata di esordio della Nazionale. Sei 
anni che tutti lo sapevano, una precelebra
zione televisiva esattamente il 9 giugno di un 
anno prima, palate di Carlucci, Fenech e 
Miitarrese rovesciate addosso agli spettatori 
nell'ultima settiriana, feste e orge teletra-
srresse da ogni parte, poi arriva il giorno 
cruciale, comincia il collegamento, e Te due 
squadre sono già belle schierate al centro 
del campo e se ti fidi la tivù più patriottica 
del mondo si perde gli inni. 


