
L'Italia 
ora 
vola 

Tutti promossi gli alunni 
di Vicini: Baresi superlativo 
In forte crescita De Napoli 
Berti sempre più a suo agio 

Baggio migliore in assoluto 
In una sera boom scampoli 
di gloria anche per i rincalzi 
De Agostini e Vierchowod 

La classe azzurra 
ha la media del 7 

ava Zenga 6,5. Gli attaccanti 
cecoslovacchi non lo hanno 
bombardato ma su quei pochi, 
ma non estemporanei colpi di 

,- focile, ha saputo non tarsi im
pallinare con maestria. Il suo 
record d'imbattibbililà (773 
minuti) è salvo, grazie anche 
alla complicità dell'arbitro 
francese che ha annullato il 
goldeiecki. 

Menomi 7. Lo «zio» ringiova
nisce di partita in parila. Do
veva lare i conti con un mar
cantonio, forte e anche furbo, 
come Shukravi e alla fine gli ha 
lasciato anche la mane ia. 

> 6,5. In una squadra 
che ha giocato a livelli d'eccel-

- lenza ha avuto l'occasione per 

staccarsi dalla abituale stirac
chiata sulficienza. Un segnale 
promettente ma restano le per
plessità sulla sue possibilità 
che, almeno attualmente, non 
sono ottime. 

Barca! 7,5. Sarebbe il caso 
d'inserire nel dizionario della 
lingua italiana la parola Baresi, 
magari al posto di ecceziona
le, e forse non si riuscirebbe 
ancora a dare II senso di quan
to vale questo giocatore. 
Un'intuito ed una lucidità 
quando deve difendere. Vera
mente impressionante un suo 
anticipo su Hasek nel primo 
tempo: pareva un siluro quan
do di testa gli ha tolto la palla a 
due metri dalla noria. 

A sinistra, l'arbitro 
francese QuWou 
Adestia,HaotdiBaoglo . 
hi alto a sinistra. 
De Napol contrastalo 
da un avversario 
In atto a destra, 
l'esultanza di Zanga 

L'arbitro 
Quiniou, 
un fischietto 
sfiatato 

• 1 ROMA. Che Joel Quiniou nòlt fosse un mostro di atten
tatolo sitapeva. pare dWtteomrntastonè «Tesarne davanti 
ai suoi -test, abbia chiuso un occhio, ma vedere questo arbi
tro francese ciondolare per il campo In evidente debito d'os
sigeno è stato uno spettacolo poco mondiale. E oltre a non 
correre ha anche la vista molto corta. Il fallo di rigore su 
Schillaci era chiaro ma il signor Quiniou ha. invece, visto nel 
volo di Totò la simulazione. Chiaro era anche il gol del pos
sibile pareggio ceka Ha annullato il gol pareggiando cosi i 
conti con il rigore non concesso, ma di arbitri-salumieri 
(con tutto il rispetto che si deve alla categoria) ne abbiamo 
a bizzeffe anche qui da noi. E il segretario generale della Fi
la. Blatterva poi a fare le pulci ad Agnolin. ORP. 

Ferri 7. Con Bergomi si sono 
dati il cambio sulle due punte 
cecoslovacche. Skuhrav) e 
Knoflicek non si sono accorti 
di nulla. La morsa era la stessa: 
implacabile. Anche per l'interi
sta un mondiale in continua 
ascesa dopo le perplessità ini
ziali. 

Berti 6,5. In questa nazionale 
tutto happening «Jovanotti» si è 
trovato a suo agio. È riuscito a 
far girare in sintonia le sue a 
volte irrazionali leve, trovando 
il passo giusto quando si tratta
va di fare l'interditore e allo 
stesso modo quando si lancia
va nelle sue amate cavalcate. 
Ha provato anche a fare il nu

mero del gol di mano ed è sta
ta l'unica cosa che non gli è 
riuscita. 

Donadonl 7. Ha giocato solo 
un tempo, perché tanto gli 
hanno permesso i (urenti ceki. 
Nei primi quarantacinque mi
nuti li ha accecati con la sua 
fantasia, con i suoi lucidi guiz
zi. È stato il primo ad entrare in 
partita e con la sua sicurezza 
ha fatto anche da traino ad 
una squadra che schiumava 
potenza ma non riusciva all'i
nizio a trovare il ritmo giusto. 

De Agostini (dal '51) 6. Ha 
fatto, come sempre, la sua par
te. Ha cercato, come al solito, 
anche la via del gol. È in gran 
forma ma per lui Vicini sembra 

che non riesca a tro\ are un po-
slolisso. 

De Napoli 7. Nella serata del
le sorprese si e infilato anche 
lui. Ha pedalato come gli è 
abituale ma questa volta e ve
nuto fuori con rotondi colpi di 
pedale. Davvero bello vederlo 
muoversi con grazia che sem
brava a lui negata. Volitivo, in
traprendente ha dato al cen
trocampo un contrit uto di per
sonalità. 

Vierchowod (dal '6*) 6. Po
chi i minuti per esprimere un 
giudizio, ma la sufficienza ad 
uno come lui la si pud dare ad 
occhi chiusi non apppena si 
allacciagli scarpini. 

Schisaci 7. Essenziak;, e non 
è un giudizio riduttivo. Ha 

: sfruttato l'occasione del gol, 
ha scambiato con Baggio con 
semplice eleganza. Si è fionda
to con nitida rapacità nei con
tropiede. Si era anche procura
to un rigore che solo l'.trbitro 
non ha visto. 

Giannini 7. Il Principe in que
sto mondiale ha imparato Mi
che a f.irsi umile. Ma chi; ari
stocrazia in quel suo muoversi 
in copertura, in quel silenzioso 
modo di prendere per mano la 
squadrai. La vicinanza di E-ng-
gio non lo ha infastidito anzi 
ha esaltato la sua stilistico con
cezione del gioco. A riprova 

che quando si sa. giocare a pal
lone non esistono problemi di 
incomunicabilità. 

Baggio 8. Il gol e di quelli da 
consegnare alle antologie, ma 
che fosse capace di certi colpi 
lo si sapeva. La votazione alta 
serve a spiegare anche l'intelli
genza spesa durante tutta la 
partita. Baggio ha dimostrato 
di non essere solo creatore di 
improvvise genialità ma anche 
costruttore razionali, continui 
discorsi calcistici, insomma 
genio e regolatezza. E il gol ne 
£ la summa. Prima di arrivare 
alla folgorante idea ha ragio
nato, in compagnia e infine da 
solo, con una calda entusia
smante freddezza: splendido. 

•• ORP. 

I ceki :non recriminano sul rigore 
negato e pensano al futuro in Italia 

Un po' di mercato 
negiÈ spogliatoi 
Hasek alla Lazio? 
• • ROMA. I cecoslovacchi la
sciano l'Oli npicocon il risulta
to che immaginavano di dover 
portare via. 

Ivan Has:k, il capitano, uno 
che ha cono dall'inizio alla fi
ne, aminece: «Giocare contro 
gli azzini sapevamo che era 
una cosa di facilissima. Loro di
sputami questo mondiale in 
casa. Per giunta, questa partita, 
l'abbiamo disputata nello sta
dio Olimpico, che è il loro sta
dio, hanno segnato due ben 
gol, gli azzurri, ma quello di 
Baggio :• stato una cosa straor
dinaria. Noi avremmo potuto 
probab.lmt-nte spingere di più, 
la squadra però accusava mol
ti giocatori infortunati e altri in 
cattivi! condizioni di forma. 
Ora, comunque, il nostro mon
diale prosegue: la partita che 
ci aspetta itegli ottavi è già de
cisiva*. 

Ecco Chovanec, il regista 
della squadra, recuperato al
l'ultimo momento, aveva una 
forte contusione alla coscia 
destra, il dolore gli è rimasto 
per tutta la partita: -Ma ho 
stretto i denti, giocare contro 
gli azzurri era importante. Riu
scire ad ottenere contro di loro 
un risultato positivo, ci avreb
be dato sicuramente prestigio. 
Ma questa sconfitta, tutto som
malo, non deve pesarci più di 
tanto. Ora andiamo a Bai-i, ed 
è proprio a Bari, che prosegue 
il nostro Mondiale. L'incontro 
che si aspetta agli ottavi 4 ora 
decisivo, tutti gli incontri ades
so saranno decisivi. Cancellia
mo questi partita contro l'Ita

lia». 
C'è anche Skuhravy. Gli 

hanno annullato un gol, dalla 
tribuna e alla televisione, era 
sembrato un gol valido. Anche 
Giannini, qualche corridoio 
più in là, lo ha ammesso: era 
un gol buono. E Skharavy, co
sa dice: «SI, anche a me era 
sembrato un gol valido, ma 
l'arbitro lo ha annullato. Avrà 
avuto le sue buone ragioni. 
Peccato, perché a quel punto. 
se fossimo riusciti a pareggia
re, la partita avrebbe probabil
mente avuto una storia diver
sa. Invece, l'Italia è rimasta 
avanti di un punto, cosi gli az
zurri hanno avuto modo di at
taccare e attaccare ancora. 
Noi abbiamo fatto la partila 
che potevamo, con molti infor
tunati e parecchi giocatori in 
cattive condizioni tisiche». 
L'ultima battuta è di Knollicck: 
•In attacco gli azzurri ci hanno 
lasciato poco spazio. Affronta
re giocatori come Ferri. Franco 

.' Baresi e Bergomi non è uno 
scherzo: ho cercato di saltarli 
in velocità, in dribbling, ma lo
ro mi hanno chiuso abilmente 
tutti gli spazi. E nella ripresa, 
quando è entrato De Agostini, 
la situazione non e migliorata, 
anzi, direi che De Agostini ha 
dato alla sua squadra una 
maggiore spinta offensiva». 

Nello spogliatoio cecoslo
vacco, infine, una notizia di 
mercato: il capitano Hasek sa
rebbe stato contattato dalla 
Lazio. E in tribuna era presen
te, per osservarlo il presidente 
Gianmarco Calieri. OFa.Ro. 

Vicini tira le somme. Lodi per tutti e una buona dose di realismo 
Una frase allusiva: «Gianluca è indispensabile... quando sta bene» 

a 
Vicini è contento per gli applausi dell'Olimpico: 
«Ce un grande feeling con il pubblico romano». 
Complimenti per Baggio e Schillaci: «Hanno giocato 
bene ma soprattutto hanno segnato due gol da met
tere in cornice. Il gol di Robertino, poi. è stato straor
dinario. Un gol alla Baggio, insomma». A Vialli man
da a dire: «In questa nazionale resta indispensabi-
le.~ma solo quando è in forma». 

FABRIZIO RONCON* 

Gioia e dolori. Baggio senza freni:«È una serata tutta mia». Donadoni infortunato 
spera oggi in una diagnosi più ottimistica, ma il medico teme il peggio 

Una lacrima tra i sorrisi 

IROMA. Vicini, la atta 
i Italia è alata veloce, 

ntaslaunantc. E 
un'Italia giuda. 

Lei cosane pensa? 
lo ho visto urta buona partita 

che a tratti, certo, è stata anche 
spettacolare. Sono sicuramen
te contento, ma avremmo po
tuto spendere meno energie 
se. nel primo tempo, lossimo 
riusciti a concretizzare le molte 
occasioni che abbiamo creato. 
Comunque sono contento, 
molto soddisfatto. Soddisfatto 
anche al di là della qualifica
zione che già avevamo ottenu
to. Mi fa piacere soprattutto il 
feeling che s'è creato con il 
pubblico romano, subordina-
rio,incrediblle. 

E la notte di Baggio e 

Speravo che giocassero be
ne, ma io per primo sapevo 
che nel calcio sperare non ba
sta. Hanno segnato due gol da 
incorniciare, però bisogna am
mettere che quello di Baggio è 
stato una cosa eccezionale, 
credo il più bel gol del mon

diale. Un gol che Baggio. per 
giunta, è riuscito a segnare con 
una prodezza personale pro
prio verso la fine della partita, 
quando doveva essere stanco, 
giù fisicamente. 

Senta Vicini, ad un certo 
ponto, in campo c'erano 
Baggio e Schillaci, ma an-
che Vleichowood e De Ago
stini. Un'altra nana Insom
ma, Improvvisata. 

No, no. non ci sono improv
visazioni. Chiaro che se volevo 
avere Baggio e Schillaci davan
ti, non potevo non soslerli ade
guatamente dietro. MI sembra
va stupido costringerli a un la
voro di copertura e sacrifi
cio...e poi. comunque, io l'ho 
sempre detto e lo ripeto: que
sta squadra e formata da un 
gruppo di sedici, diciassette 
giocatori che possono alter
narsi tranquillamente, senza 
causare eccessivi scompensi 
alla squadra. 

Ma dopo «mesta partita. 
Viali! sembra un po'meno 
Indispensabile. 

Gianluca è sempre indi

spensabile..quando sta bene. 
Molti dicono che adesso 

lei dovrebbe essere grato a 
chi ha organizzato le cro
ciate In favore di Baggio ti
tolare. 

No. mi dispiace per chi dice 
e pensa questo, lo non sono 
grato a nessuna crociata. Ma 
per favore... 
• Berti è stato Importante. 
' Berti ha giocato bene, io 

non sono sorpreso. Chiaro che 
il giocatore quando è sceso in 
campo contro gli Stali Uniti 
mancava forse di un po' di rit
mo, può essere che contro gli 
americani abbia stentato un 
po' a entrare in partita. Ma io 
non avevo dubbi che fosse in 
grandi condizioni. E poi basta
va osservarlo, con un minimo 
di attenzione, durante gli alle
namenti per accorgersi di 
quanto stesso bene il ragazzo. 

L'Italia s'è qualificata a 
punteggio pieno, tei crede
va che l'accesso alla fase 
successiva del mondiali po
tesse avvenire davvero in 
modo cosi trionfale? 

lo ho sempre sostenuto che 
siamo tra le favorite. Ci sono, 
in questi campionati del mon
do, sei sette squadre che pos
sono arrivare alla finale e vin
cerla. Ci arriverà e vincerà chi 
avrà un po'più di fortuna. 

Vicini, adesso c'è qual
che squadra che la preoc
cupa più di altre? 

Mi preoccupano sempre tut
te. Ogni squadra che ci tocca 
come avversaria mi preoccupa 

per principio. E no, davvero 
non so dire adesso chi tempo 
di più... 

Su Schillaci c'erano un 
palo di falli da rigore. Uno, 
In particolare, è sembrato 
assolutamente netto. L'ar
bitro, quel francese Qui
niou, ha sorvolato bella
mente. Non teme che gii ar
bitri per evitare di favorire 
la niudoanle Italiana, in 
qualche caso finiscono poi 
addirittura per penalizzar
lo? 

lo ho già detto che degli ar
bitri non voglio parlare. Mi va 
bene qualsiasi arbitraggio. E 
poi tutti hanno gli occhi per ve
dere e giudicare... 

Fin qui, Azeglio Vicini. Il cittì 
azzurro ha moderato l'entusia
smo. E' parso piuttosto teso, 
come accigliato. Guardava 
continuamente l'orologio co
me se avesse fretta di andar 
via. 

Calmo, tranquillo, e solo lie
vemente rosso in volto, ma a 
causa del gran gridare, è inve
ce il commissario tecnico dei 
cecoslovacchi. Jozef Venglos. 
Questo Venglos è un tipo trop
po furbo per non aver messo la 
sconfitta nel conto. Infatti, di
ce: «Abbiamo giocalo contro 
l'Italia, la squadra che gioca in 
casa questo mondiate...noi 
avevamo molti infortunati per 
poter competere con gli azzur
ri. Che comunque hanno meri
tato la vittoria. Dico che il no
stro gol era regolare, cosi mi 
hanno detto, ma lo dico solo 
per dire, non per altro». 

«E' il gol più importante della mia carriera, una libe
razione». Roberto Gaggio chiude con questa dichia
razione la serata del suo grande ritomo. Una partita 
iniziata adagio e poi un lento crescendo, fino alla 
splendida rete. «Non so come sarà il futuro, ma spe
ro di aver conquistato il posto». Nella serata azzurra, 
la tristezza di Donadoni. L'infortunio al ginocchio è 
serio. 

STUFANO BOLORINI 

Kiiétrfti'^A»-.» 

Roberto Donadoni 

fai ROMA. Roberto, uno stes
so nome per due destini! o ppo-
sti. Mentre Baggio dà corpo ai 
sogni, marchiando il mondiale 
azzurro e strappando .il et Vi
cini una maglia che sarrèi diffì
cile riporre nel cassetto, per 
Donadoni il .grande evento» 
sembra al capolinea. L» prima 
sentenza di Vecchiet è crude
le: probabile distorsione elei le
gamenti collaterali del pinoc
chio sinistro, il mondiali:! del 
milanista sarebbe al capoli
nea. Una condanna chi: ti tutta 
nell'espressione affranta del 
giocatore nel dopo partita, una 
tristezza che stona con l'eulo-
ria nella quale s'immerge tutto 
il clan azzurro. È l'unica nota 
stonata della serata, ma è un 
suono, anzi un lamento, che 
rovina l'intera annoiii.1. La 
prognosi esatta è atteia nelle 
prossime 48 ore: si lascia aper
to uno spiraglio alla speinuiza, 
l'incidente a Donadoni potreb
be rivelarsi meno gravi:, •>• l'au
spicio comune, di quinto ap
paia al momento. Intanto si ce
lebra, giustamente, il Btiggio-
day. Una grande partiti, quella 

del numero quindici azzurro, 
iniziata adagio, filata via in cre-

, scendo, immortalata da un gol 
da cineteca e dagli ultimi tren
ta minuti, giocati da fuoriclas
se. E' ancora avvinghiato a 
questa serata romana, Baggio, 
arriva in sala stampa con la 
sua aria adolescenziale e la 
bella sensazione di avere un 
grande futuro da giocarsi. Sci
volano le domande, e si riparte 
dal giorno prima, da quando, 
neppure mezz'ora dall'annun
cio della formazione, il piccolo 
grande genio disse che il gol 
sarebbe stato la sua ipoteca 
sul futuro: «Lo avevo detto e lo 
ripeto, perchè resto convinto 
che i gol sono numeri, e i nu
meri, alle fine, non li discute 
nessuno. Quello che ho segna
to stasera è una liberazione, è 
la prima cosa veramente bella 
dopo il periodo che tutti cono
scete. Non è stata però una se
rata facile. All'inizio ho avuto 
qualche difficoltà: l'emozione, 
lo stadio stracolmo, la lonta
nanza dal campo. Era dal 16 
maggio che non giocavo, ave
vo paura di soffrire la mancan

za di ritmo e invece mi sono re
so corto di stare molto bene. 
Mi sono sbloccato, grazie an
che ai compagni, e poi sono 
andato in discesa. Quel gol. è 
chiaro, ha dato un qualcosa di 
particolaii: a questa serata. 
Una astata mia, che mi terrò 
stretta n lungo». E adesio, gli 
chiederlo: «E adesso spero di 
restarci dentro, a questa squa
dra. Ma non dipende da me». 
Altra domanda: ti sei tolto un 
peso? «3L la partita e quel gol 
sono stati una liberazione per 
me. Dentro di me c'era un 
chiodo fisso: esordire, ir. que
sto mondiale italiano, e di la
sciarci il :>egno, con un gol. Un 
gol nel quale ho rischiato, c'e
ra Schil luci solo, ma he visto 
un uomo solo davanti, ci ho 
provato e ho avuto ragione. E' 
andata cosi, ecco pcrcht; dico 
che questa serata ha un sapore 
particolare. La dedica? Avevo 
promesso, a Coverciano. che 
se avessi fatto un gol. l'avrei 
dedicalo ai tifosi della Fiorenti
na. Mi hanno dato un «fletto 
incredibile, questo gol <: tutto 
loro». Baggio e Giannini insie
me, Baggio, Giannini, Donado
ni e pure l'ultimo arrivato, 
Schill.ici Vederli in campo 
con la stessa maglia, appena 
qualche mese fa. sarebbe sem
brata un'eresia. E invece è an
dato lutto ok, quei quattro, là 
davanti, hanno dato spettaco
lo: «Questa sera abbiamo di
mostralo che chi conosce il 
calcio può giocare insiene. lo 
e Schillaci, è vero, ci siamo tro
vati sotto la stessa maglia per 
la prima volta e ha funzionato. 

L'intesa è venuta fuori in ma
niera spontanea». Le frattaglie 
di uno spogliatoio tutto urla e 
baci, passano soprattutto attra
verso le dichiarazioni di Schil
laci, l'altro uomo della serata: 
«Devo ringraziare lutti, il pub
blico, magnifico, i compagni, 
che mi hanno aiutato ad inse
rirmi subito nel gruppo, ma 
questa sera voglio dire grazie 
soprattuto ad una persona che 
ha dato una svolta alla mia 
carriera: Boniperti. Ha credulo 
in me proprio quando stavo 
per perdere l'ultimo autobus. 
Ora? Ora sono a disposizione 
del tecnico. Sono pronto a tor
nare in panchina. Da me non 
aspettatevi polemiche». Arriva 
Vialli. In panchina, durante la 
partita, si è divertito come un 
matto a seguire la «ola» del 
pubblico. Sorride, Vialli, eppu
re stasera tutto sembra dargli 
torto: «Sono conlentissimo, la 
scelta di Vicini è stata quella 
giusta. Baggio e Schillaci sono 
stati bravissimi, meritano la ri
conferma». L'altro escluso. 
Carnevale: «La partita ha dimo
strato che il tecnico aveva visto 
bene, ma io non mi arrendo. 
Vicini ha sempre detto che 
nessuno è titolare e che avreb
be fatto delle rotazioni, lo 
aspetto». Chiude Giannini, con 
un'ammissione: «1! gol annul
lato ai cecoslovacchi era rego
lare. Però non dimentichiamo 
che l'arbitro ci ha negato un ri
gore nettissimo. Anche stasera 
abbiamo raccolto meno di 
quanto avevamo seminato, un 
pareggio sarebbe stato un'in
giustizia». 
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