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partite 
di ieri 

Nell'attesa di un gioco migliore Suarez trova Michel 
che realizza tutti e tre le reti del successo spagnolo 
I coreani non fanno le comparse: pareggiano nel primo 
tempo ma poi cedono alla superiorità tecnica degli iberici 

Michel cala il tris 
DAL NOSTRO INVIATO 
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MARCATORI 23' Michel, 
43' Kwang Hwang-Bo. 60' e 

81' Michel 
ARBITRO Guerrero6 

NOTE Angoli 5 a 2 per la 
Corea Serata fresca, terre
no buono Spettatori 32 733 
Incasso 1 miliardo 670 mi
lioni Ammoniti Kwan 
Hwang-Bo, Yoon Deuk-Yo e 
Hong Myung-Bo per gioco 
falloso 

K2DCH0IINY0UNG 6 
2I21PARKKYUNGHOON 6 

(13)70 C JONGSOO «v 
K3ICHOIKANGHEE 6 
4I20IHONGMYUNGBO 6,5 
5(4)YOONDEUKYEO 6 
6( 81CHUNGHAEW0N 5.5 

( 71NOHSO0JIN 
71 9)54 H KWAN 5.5 
8I161KIMJOOSUNG 5,5 
9(17)GUSANGBUM 6 

10I1DBYUNBYUNGJOO 6 
11 (14) CHOISOON HO 6 

(19UE0NGGID0NG 
(12ILEEHEUNGSIL 
(15)CH0MINK00K 

aal UDINE. La Spagna deve 
costruire un monumento a Mi
guel Conzales Mitchel Solo 
grazie a tre acuti del centro
campista del Rea! la nazionale 
di Suarez è riuscita a battere la 
Corea e rafforza le sue speran
ze di passaggio agli ottavi di fi
nale Ma solo il risultato dà ra
gione e soddisfazione agli ibe
rici Quelle di Mitchel sono sta
te tra perle, tre autentiche pro
dezze in una serata per il resto 
grigia, a volte indisponente 
delle Furie Rosse II gioco, la 
grinta, la concentrazione, sono 
ancora sconosciuti alla forma
zione iberica Butragueno e 
compagni per quasi tutto il pri
mo tempo sono stati imbriglia
ti dal dinamismo degli asiatici 
Sembravano fantasmi Incapa

ci di impostare una benché 
minima azione degn i di que
sto nome II povero Suarez In 
panchina era sull'orlo della di
sperazione Poi, improvvisa, 
dopo grintose percussioni co
reane, al 23 è arrivata la prima 
fiammata di Mitchel che ha gi
rato in porta, al volo, un pallo
ne proveniente dalla fascia si
nistra. Col spettacolare ci le ha 
fatto uscire il madrllista da un 
incubo che dura da oltie un 
anno In questo periodo è stato 
considerato un desaparecido 
Affondato in una crisi psicolo
gica, sembrava non dover più 
tornare quel gran giocatore 
che tutta l'Europa conosceva. 
Ieri sera forse è uscito da/, tun
nel La Spagna ancoro no. 
Tant'ò vero che dopo il ;iol di 

Classifica rebus: ora le squadre del girone F sono tutte a due punti 
Zero a zero senza emozioni tra le «outsider» sul terreno della Favorita 

Pari in catena di montaggio 
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ARBITRO Laugenhovn 

NOTE: Giornata calda, ter
reno buono Angoli 7 a 1 per 
l'Eira Ammoniti Morris 
(51 ') per gioco scorretto e 
72'Shobelr. 

KDBONNER sv 
2 (2) MORRIS 6 
3( 31STAUNTON 6 
4( 41MCCARTHY 6 
5(5)MORAN 6 
6( 7IMCGRATH 6 
7( 81HOUGTON 6 
8(13)T0WNSEN0 6 

fl( 91ALDRIDGE 6.5 
(21)64'MeLOUQHLIW5 

10I101CASCARINO 5 
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DAL NOSTRO INVIATO 

GIULIANO CAPICBLATRO 

;tbraWmHassan 

• • PALERMO Ironia della sor
te, che fa risuonare negli stadi-
bunker di Italia '90 le note di 
•We shall overcome» affidate 
all'interpretazione struggente 
di Joan Baez, forse una sma
gliatura nella rigida rete di con
trolli, o forse quei tempi e que
gli ideali sembrano cosi lonta
ni che .Una più prosaica e 
contingente voglia di vincere 
palesa, ai piedi del monte Pel
legrino baciato dal sole e irto 
di antenne l'Eirc non appena 
batte il calcio di inizio Ed an
cora adesso il buon Jackic 
Charlton si starà grattando il 
capo, chiedendosi sconsolato 
come abbiano fatto i suoi baldi 
giovanotti a non mettere sotto 
una squadra che e sembrata 
soltanto la decalcomania del-
I Egitto che aveva fatto tremare 
gli olandesi campioni d'Euro

pa I ragazzi di Charlton si but
tano subito avanti a lesta bas
sa, in uno stadio che e quasi 
tutto per loro, egiziani ce ne 
sono, si fanno anche sentire-
,ma sono in un rapporto di 
uno a dieci rispetto agli irlan
desi, a conti fatti, un mille con
tro diecimila E ci sono anche 
tanti bei posti vuoti, risultato 
della formula -prendi tre, pa
ghi tre, anche se vuoi vedere 
soltanto una partita» Ma il ta
bellone luminoso può pompo
samente annunciare, senza 
mentire spettatori paganti 
33 288 incasso un miliardo 
ducccntosetlantanovemllioni 
e scttecentotrentaduemila lire 
E Italia 90 può presentarsi agli 
occhi del mondo come uno 
strepitoso successo Quel suc
cesso che non possono sban

dierare, come vorrebbero, i ra
gazzi di Charlton II ragiona
mento degli irlandesi e ele
mentare come le trame del lo
ro gioco regolare In fretta e 
senza patemi II conto gli egi
ziani, per potersi presentare 
già qualificati giovedì prossi
mo al cospetto dell'Olanda e 
magan stabilire una tacita •en
terite cordiale', tutta in funzio
ne arminglese, per un comodo 
pareggio Aspirazione legitti
ma Peccato che le buone in
tenzioni non siano sorrette da 
un adeguata capacita di tra
durle in fatti Passa oltre mez
z'ora prima che riescano ad 
imbastire una quasi-azione 
d'attacco, e quasi quaranta mi
nuti, pnma che arrivi un cross, 
peraltro inutile dalle fasce Per 
fortuna degli irlandesi, gii egi
ziani sono completamente tra
sformati Aggrediti, sembrano 

smarrire la trebisonda Stenta
no nel palleggio, nelle combi
nazioni più elementari, vedo
no la porta di Bonner sifmpre 
da molto lontano, si perdono 
in un bicchier d'acqua se si 
aprono spazi per il contropie
de Naufragano anche gli uo
mini che martedì sera avevano 
dato l'impronta alla partita 
Abdou è relegato al ruolo di 
comprimano, Abed El Ghanl 
fa addirittura la compara So
lo Hassam si muove come un 
giocatore di calcio, mi non 
può reggere sulle sue spalle 
tutta la baracca Più che una 
partita noiosa, ne vien fuon 
una partita sconsolante Devo
no passare circa settanta mi
nuti perché si veda un al fondo 
in area. Su cross di Townsend, 
Houghton punta verso Sho-
beir, che elfettua una gran bel
la parata E non c'è davvero al
tro. 

Il gol 
dello spagnolo 
Michel 
contro 
la Corea 
Sorto 
Sanchiz 
contrastato 
dai coreano 

, , ChoiKang 

Mitchel gli iberici si son< latti 
raggiungere da una punta O H -
missile di Hwangbo Kwai i rhe 
mandava in estasi I coreani 

Nella ripresa stessa muscri 
Spagna sempre più imbair be
lata e arruffona. Suarez in pio 
trito e sull'orlo della disi) 'ra
zione non aveva neppun- la 
forza di suggerire qualcot i ni 
giocatori. E 1 coreani tnbtira
no a sognare il colpo a sor « -
sa. Invece è venuto fuori ance» 
ra Mitchel che con altri lue 
colpi di classe (uno su puni
zione l'altro con una gran bor
data) ha sistemato le con • «• ri
mediato la situazione. Due 
magnifiche esecuzioni >:he 
hanno ridato il sorriso allu ilo-
seria iberica e soprattutto s Ra
mon Muzo, un barista tre r i 
tenne di Majorca che per < Teie
re 1 suoi beniamini s'è fati? 

1 800 chilometri in bicicleta 
Un grande Mitchel, ma una 

piccola Spagna Questo il re
sponso finale La squadra di 
Suarez nusclr.l ad arrivare agii 
ottavi, ma se vorrà andare oltre 
dovrà cambiare volto Ritrova
re dinamismo e Idee. L'unica 
speranza è che la rinascita di 
Mitchel coinvolga anche Butra
gueno, Roberto, Villaroja Mar
tin Vasquez si muove già su li
velli decorosi 

La simpatica e coraggiosa 
Corea può dite addio ai sogni 
di gloria, cioè agli ottavi di fina
le Ma gli asiatici escono di 
scena con dignità II livello tee- jjj 
nico del gioco è ancora rudi
mentale, ma velocita e grinta 
non mancano E la squadra 
non sfigura Insomma anche 
dall'Asia arriva qualcosa di 
nuovo 

Il centrocampista belga dal deludente passato interista 
lancia la sua squadra verso un mondiale pieno di speranze 

Scifo, ritorno al futuro 
BELGIO-URUGUAY 
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3-1 
MARCATORI 15' Clijsters, 
21' Scifo, 46' Cuelemans, 

72' Bengoechea 
ARBITRO- Klrchslen 

(Rclt)6,5 
NOTE. Angoli 4-0 per l'Uru
guay. Terreno in ottime 
condizioni Spettatori 
30.000. Incat.so 1 miliardo 
997 milioni Espulso Gorets 
per doppia ammonizione 
Ammonito Ruben Sosta. 
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LORIOIiOROATA 

m VERONA. Primo tempo 
due gol nel giro breve di sene 
minuti, al 15' Clijsters, al !'2 
Scilo. Altroché elogio del t..r ti-
cismo esasperato come MI li
brava alla vigilia. Il Belgio, ga 
facile vincitore all'esordio co li
tro l'incognita Corea del Sun). 
con un fulmineo 1-2, ha con. 
fermato il suo ruolo di squad i a 
favonta del girone e con r-iijlio 
agonisticamente e tecno-
mente impeccabili ha tra/olio 
l'Uruguay. Cosi il Belgio va <"l-
ntto agli ottavi mentre I Uri-
guay adesso è davvero nelle 
peste con speranze ridotte il 
lumicino Certo ha stupito l';ir 
rendevolezza che I sudameli-
cani hanno dimostrato nell'o :-
castone prestando subite il 
fianco all'efficace tattica dei 
cosiddetti «diavoli rossi». Fu 

che mal azzeccattssima defini
zione quest'ultima per gli uo
mini del cansmatico et Guy 
Thys' questi, ispirato profeta 
della zona totale e con uno 
Scifo in più nello scacchiere 
del centrocampo In assoluto 
l'italiano del Belgio è stato il 
più bravo ancora una volta a 
caccia di una rivincita davanti 
al pubblico che non lo ha mai 
capito quando giocava nell'In
ter Si vede che in Francia tra 
Bordeaux e Aiixerrc. Scifo è ri
nato, oggi guila da campione 
la nazionale belga Propno lui, 
dopo la splendida incornata di 
Clijsters che ha siglato I'1-0 su 
perfetto hassut di De Wolf, ha 
in pratica chiuso 1 conti una 
volta per tutte da 35 metri ha 
effettuato una straordinaria 
conclusione a mezzo volo fini
ta nell'angoliro basso Sul 2-0 

al Belgio hi persino sopporta
to senza > •cce.islvi scompensi il 
grave svantaggio dell'inferiori
tà numerica Infatti è stato 
espulso Ce-ets alla fine del pn-
mo tempo per somma di am-
moniztori Non solo, il Belgio 
ha triplicato In apertura di ri
presa Naturalmente in contro
piede, ccn l'Uruguay scritena-
tamente urto in avanti, a cer
care l'imjiosslbilenmonta il 3-
0 è stato firrrato dall'anziano 
Ceulema ìs al quale Thys ha ri
dato fidu, la dopo averlo esclu
so all'esordio contro la Corca 
Giubilato di turno, un evane
scente Vi n der Unden Chiaro 
che sul 3 3 qualcosa ha combi
nato anche l'Uruguay In ogni 
caso le sue sono state conclu
sioni imprece oppure attac
chi the n'goUrmente hannofi-
mio per infrangersi contro le 
serratissme maglie della retro
guardia avversane. Male che è 

andata ci ha pensato il solito 
immenso Preud'homme il 
portiere pnma ha sventato una 
conclusione ravvicinata di Ru
ben Paz (58'), poi un tiro da 
lontano di Aguileira (76 ) In 
mezzo ci sta il gol della ban
diera dell'Uruguay Al 74' ha 
segnato a conclusione di uno 
scambio con Sosa, Bengoe
chea entrato nella ripresa a 
sostituire Ostolaza che Taba-
rez aveva insento in extremis 
reduce da un lunghissimo in
fortunio, ma certo non ancora 
al meglio della condizione co
me del resto non al meglio, 
contranamente alle previsioni. 
è I Uruguay per intero, latta ec
cezione per Francescoli solo 
ali inizio peraltro, poi anche 
lui è Imito nel generale naufra
gio D ora in poi comunque di
temi anzi attentissimi a questo 
Belgio ha tutte le carte in rego
la per fare sul seno 

Risultati 
ITALIA-AUSTRIA 

USA-CECOSLOVACCHIA 

ITALIA-USA 

AUSTRIA-CECOSLOVACCHIA 

1-0 

1-5 

1-0 
0-1 

Classifica 
Partita Rati 

Squadre Punti G V N P F S 

CECOSLOVACCHIA 4 2 2 

ITALIA 4 2 2 

AUSTRIA 0 2 0 

USA 0 2 0 

0 0 6 1 
0 0 2 0 

0 2 0 2 
0 2 1 6 

Incontri da disputare 
ITALIA-CECOSLOVACCHIA 

AUSTRIA-USA 

domani 

domani 

Classifica cannonieri 
2 rtl i: Skuhravy e Bilek (Cec) 
1 rete: Scrunaci e Giannini 
Luhovy (Cec), Callgluri (Usa) 

(Ita), Hasek, 

Risultati 
ARGENTINA-CAMERUN 

URSS-ROMANIA 

ARGENTINA-URSS 

CAMERUN-ROMANIA 

0-1 

0-2 

2-0 

2-1 

Classifica 
Partite 

Squadre Punti G V N P 

CAMERUN 4 2 2 0 0 

ROMANIA 2 2 1 0 1 

ARGENTINA 2 2 1 0 1 

URSS 0 2 0 0 2 

Reti 
F S 

3 1 

3 2 
2 1 

0 2 

Incontri da disputare 
ARGENTINA-ROMANIA 

CAMERUN-URSS 

oggi 

oggi 

Classifica cannonieri 
2re1i:Lacatus(Rom) Milla (Cam) 
1 rete: Biyik (Cam) Burruchaga e Troglio 
(Arg),Balmt(Rom) 

Risultati 
BRASILE-SVEZIA 

COSTARICA-SCOZIA 

BRASILE-COSTARICA 

SVEZIA-SCOZIA 

2-1 

1-0 

1-0 

1-2 

Classifica 
Partite Reti 

Squadre Punti Q V N P F S 

BRASILE 4 2 2 

COSTARICA 2 2 1 

SCOZIA 2 2 1 

SVEZIA 0 2 0 

0 0 3 1 

0 1 1 1 

0 1 2 2 

0 2 2 4 

Incontri da disputare 
BRASILE-SCOZIA 

SVEZIA-COSTARICA 

20/6/90 

20/6/90 

Classifica cannonieri 
2retl:Careca(Bra) 
1 rete: Brolm e Stroemberg (Sve), Kayasso 
(Cos), Mailer (Bra) Me Cali e Johnston 
(Sco) 

GIRONE D I l GIRONE E GIRONE F 

Risultati 
EMIF ATI ARABI-COLOMBIA CK2 

GERMANIA OVEST-JUGOSLAVIA 4.1 

JUGOSLAVIA-COLOMBIA 

GERMANIA OV -EMIRATI ARABI 

,1-0 

5-1 

Classifica 
Partite Re-I 

SquaCre Punti G V N P F S 

GERMANIA OVEST 4 2 2 0 0 9 2 

COLOMBIA 2 2 1 0 1 2 0 

JUGOSLAVIA 2 2 1 0 1 2 4 

EMIRATI ARABI 0 2 0 0 2 1 2 

Incontri da disputare 
GERMANIA OVEST-COLOMBIA domani 

JUGOSLAVIA-EMIRATI ARABI domani 

Classifica cannonieri 
3 reti Matthaeus e Voeller (Rfg), Jozic (Ju !)) 
2 reti. Kl lnsmann (Rfg), Jozlc (Jug), 
1 rete- Redln (Col), Valderrama (Col). Kha lei 
(Emi).Bein(Rfg) 

Risultati 
BELGIO-COREA DEL SUD 

URUGUAY-SPAGNA 

BELGIO-URUGUAY 

COREA DEI SUD-SPAGNA 

2-0 
0-0 
3-1 
1-3 

Classifica 
Punite 

Squadre Punti G V N 

BELGIO 4 2 2 0 

SPAGNA 3 2 1 1 

URUGUAY 1 2 0 1 

COREA 0EI . SUD 0 2 0 0 

p 

0 

0 
0 

0 

Incontri da disputare 
BELGIO-SPAGNA 

COREA DEL SUD-URUGUAY 

Reti 
F 3 

3 1 

3 1 

1 ì 

1 5 

21/6/ X) 
21/6/» 

Classifica cannonieri 
3 reti: Michel (Spa) 
1 rete De Gnjse, De Wolf, Clijsters, Ceuls-
mans e Scifo (Bel), Bengoechea (Urti), 
Hwangbo (Cor) 

— 

Risultati 
INGHILTERRA-EIRE 

OLANDA-EGITTO 

INGHILTERRA-OLANDA 

EIRE-EGITTO 

1-1 

1-1 

00 
00 

Classifica 
Partite 

Squadre Punti G V N 

INGHILTERRA 2 2 0 2 

OLANDA 2 2 0 2 

EIRE 2 2 0 2 

EGITTO 2 2 0 2 

Reti 
P F S 

0 1 1 

0 1 1 

0 1 1 

0 1 1 

incontri da disputare 
INGHILTERRA-EGITTO 

EIRE-OLANDA 

21/6/90 

21/6/90 

Classifica cannonieri 
1 rete. Lineker (Ingh), Sheedy (Eire), Kieft 
(Ola).AbedelGhani(Egi) 

l'Unità 
Lunedi 
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