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SPORT " 

I colombiani mettono a nudo i punti deboli dei tedeschi 
che si lasciano invischiare in una fitta trama di passaggi 
Dopo molti tentativi tutto si risolve nell'arco di tre minuti 
All'89' gol di Littbarski, pareggia Rincon a tempo scaduto 

Prime crepe nel muro tedesco 
DARIO C I C C A M L L I 

«MILANO. Una novità dal 
Mcazza: per In prima volta i 
panzer di Franz Beckcnbaucr 
vengono respinti. Non è una 
sconfitta, certo ma un piccolo 
npicgamento che ha eviden
ziato alcuni punti deboli dei te
deschi, soprai tutto difensivi, 
che, finora, erano rimasti na
scosti. Ad accendere la spia 
rossa dei quadri di comando 
delle Panxerdhision sono siati 
i colombiani di Francisco Ma
turarla che ieri a San Siro, per 
frenare i cingolati di Matthaeus 
e compagni, hanno allestito 
una fitta rete di trappole e tra
bocchetti con la quale hanno 
raggiunto l'obiettivo del pareg
gio. Un pareggio che. fino a un 
minuto dalla fine, sembrava in
chiodato sullo zero a zero. In
vece negli ultimi minuti (anzi a 
tempo abbondantemente sca
duto) succedeva di tutto. 

All'89' Littbarski. ben smar
cato da Voeller, portava in 
vantaggio la Germania. Tutto 
finito? Macché: l'arbitro, l'irlan
dese Snody (non certo un mo
dello di sicurezza), faceva re
cuperare non si sa bene per
ché quasi tre minuti: e la Co
lombia pareggiava. Valdcrra-
ma con un appoggio in pro
fondila smarcava Rincon che 
avanzava per qualche metro: 
lllcgncr, il portiere tedesco, gli 
si faceva incontro ma il raso
terra del colombiano gli passa
va proprio sotto le gambe. Il 
cronometro segnava al 
92'.Con il pareggio, forse, ci 
scappa anche per loro la quali
ficazione. 

È linila uno a uno. ma anche 
senza gol la sostanza non sa
rebbe cambiata. La Germania 
infatti, priva di Brchme sostitui
to da Plluegkr, ieri ha scric
chiolato in più punti. Ovvia
mente ha delle attenuanti: la 
qualificazione già in tasca, 
l'assenza di Bretone, le trappo
le vischiose preparate da Ma
turarla. Vediamole un attimo. 
Irjtanto c'erano due novità: Fa-
lardo ed Estrada al posto di Re-
din e lguaran. Proprio Estrada, 
insieme a Vaklerrama (ilGullit 

ossigenato), sono stati i gri
maldelli con i quali Maturano 
ha tentato di forzare la non 
perfettissima macchina tede
sca. I colombiani difatti hanno 
allestito la loro solita ragnate
la: quattro difensori in linea, 
quadro centrocampisti con 
Vaklerrama (curato da Ber
thold) che faceva da rifinitore. 
Davanti, infine, c'era Estrada 
che si portava a spasso Boeri-
wald ed Augcnthalcr come vo
leva. 

Ebbene, opposti a questo 
formicaio di passaggini, i tede
schi hanno dapprima cercato 
la soluzione di forza: una volta 
con Voeller al primo minuto, e 
poi con un tiro a sorpresa di 
Klinsmann che Higuita deviava 
in corner con un tulio (4'). 
Dopo queste due conclusioni i 
panzer cominciavano a girare 
a vuoto attorno agli uomini di 
Maturana. Ben dotati tecnica
mente, i colombiani nascon
devano il pallone con una se
rie infinita di passaggetti e poi, 
all'improvviso, tentavano l'af
fondo. Nello spazio di tre mi
nuti, vanno tre volte vicino al 
gol: una volta al 24' con Fatar-
do (che completamente libero 
manda fuori), poi con due 
conclusioni di Rincon entram
be sopra la traversa (25', 27'). 
Su questa falsariga si eandati 
avanti fino alla metà della ri
presa, quando la maggior po
tenza atletica dei tedeschi, 
supportata dalla freschezza di 
Littbarski (entrato nel secondo 
tempo), ha cominciato a met
tere in affanno i colombiani 
che poi ti salvavano grazie allo 
strano orologio dell'arbitro. Ar
bitro che. anche nel primo 
tempo, ha suscitato parecchie 
perplessità: prima permetten
do una grottesca sceneggiata a 
Vaklerrama (più di tre minuti 
a terra e uscita in barella con 
veloce rientro per un fallo ine
sistente), e poi per una entrata 
da macellaio di Atvarez che 
avrebbe meritato l'espulsione. 
Invece solo uria ammonizione,' 
come per Berthold autore di 
un fallo ridicolo. 

GERMANIA-COLOMBIA 
K DILLGNER 
21 2)REUTER 

3I191PFUEGLER 
4 (14) BERTHOLD 
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5,5 
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5( 5IAUGENTHALER6.5 
6 ( 6>BUCHWALD 
7( 81HAESSLER 
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6 

1 )89 'TH0N 
8(15)BEIN 

I 7)46'LITTBARSK 
9 ( 9) VOELLER 

10(10) MATTHAEUS 
11 (18) KLINSMANN 

5.5 
6 
6 
6 
5 

(12)AUMANN 
(16) STEINER 
(131RIEDLE 

1-1 
MARCATORI: 89' Littbarski. 

92' Rincon. 
ARBITRO: Snoddy 

(Nlr)5 
NOTE: Angoli 3 a 1 per la 
Germania. Cielo sereno, 
pomeriggio caldo, terreno 
in ottime condizioni. Spetta
tori 65mila circa. Biglietti 
venduti 72.510 per un Incas
so di lire 3.966.140.000. Am
moniti Herrera e J. Gomez. 

Alvarez e Berthold. 

1( 1) HIGUITA 
2( 4) HERRERA 
3(15)PEREA 
41 21ESC0BAR 
51 3) Gì. GOMEZ 
6( 81GA.G0ME;: 

7 (14) ALVAREZ 
8I10IVALDERRAMA 
9 (19) RINCON 

101 1FAJARD0 
11 ( 7 ) ESTRADA 

6 
5 
6 

6,5 
6,5 
«,s 

6 
e,s 

7 
7 
7 

(12) NINO 
(17) CASSIANI 
( 6) PEREZ 
(16HGUARAN 

(221HERNANDEZ 

8 w ^ . "«aci* 'Ir. PZSFiirfr': *$&£^:d:.'W^; 

Littbarski segna il gol del momentaneo vantaggio tedesco 

Il goleador Rincon: 
«Una grande gioia 
per il mio popolo» 

PIER AUGUSTO STAGI 

Wm MILANO. Francisco Matu
rana. 41 anni, laureato in 
odontoiatra, appartieni: alla 
stirpe dei «profeti». Zona pres-
sig, fuori-gioco, una trappola e 
via l'altra, nella quale ieri ('. Uni
ta anche la Germania macina 
gol di Kaiser-Franz. «Sepeva-
mo di poter fare risultato - ha 
detto Maturana, tecnico che 
ha diretto anche il National di 
Medellin, sconfitto di misura 
dal Milan nella Coppa Inter
continentale -. Non si tratta di 
casualità, ma soltanto di un 
buon calcio, messo in mostra 
dai miei giocatori». Eppure pri
ma del gol del pareggio, quan
ta paura... «Quando la Germa
nia ci ha segnato - ha prose
guito il tecnico - , mi sono sen
tito crollare il mondo addosso; 
mi sono sentito derubati) di un 
qualcosa che ci apparteneva. 
Poi è arrivata la segnati ra di 
Rincon, e per noi è statili festa, 
festa grande». 

Fredy Rincon, 23 anni, cen
trocampista dell'America Cali, 
l'uomo che ha ridato il .'sorriso 
ad un intera nazione: «È un gol 
che dedico a tutto il popolo 
colombiano, che in questo 
momento potrà fare un po' di 
festa tra i mille problemi. Sono 
semplicemente felice. ud an
cora incredulo per quello che 
sono riuscito a fare per la Co
lombia». La grande atti azione 
però è sempre lui. «el loco» (il 
pazzo), René Higuita, il fortie
re che para, beffeggiando gli 
avversari: «Se avessimo perso 
non mi sarei dato paci-, avrei 
scavato una buca nel Cftrnpo e " 
mi sarei sotterrato - dice l'e
stroso Higuita, il numero uno 

più rivoluzionario e libero del 
mondo -. Non mi sento re
sponsabile per il gol subite, ma 
consideravo una rapina la rete 
di Littbarski. Ora invece siamo 
nuovamente in corsa per la 
Coppa del Mondo». 

La grande delusa della gior
nata è proprio lei, la Germania 

- tritatutto di Matthaeus e com
pagni. Per Kaiser Franz, al se
colo Franz Beckenb-iuer, 
un'imprevista battuta d'arre
sto. «Sapevamo che la Colom
bia non ci avrebbe concesso 
nulla, praticando un gioco 
molto "ballato" difficilmente 
controllabile. Abbiamo co
munque ottenuto il primo po
sto in classifica e per il mo
mento questo ci basta, anche 
se dal reparto difensivo sono 
arrivati segnali non molto con
fortanti». Il gelido Kaiser si scal
da però non appena il discor
so scivola sugli arbitri. >Nc ab
biamo incontrati di tutti l'tipi e 
nazionalità fino ad oggi - ha 
detto -. Chi lascia correre, altri 
ti buttano fuori subito, chi Inve
ce accumula e poi restituisce 
tutto con gli interessi. Credo 
che in un mondiale si debba 
avere una condotta uniforme, 
altrimenti c'è il risch K> di cade
re nel ridicolo. Io ad esempio 
non mi spiego l'ammonizione 
a Berthold, l'arbitro dovrebbe 
spiegarmela». Infine Voeller 
«La Colombia ha ottimi attori, 
dovrebbero andare ad Holly
wood. VakJemuna, ad esem
pio, potrebbe fare anche lo 
sceneggiatore o II regista. Degli 
arbitri non parlo, basta guar
darli.. 

Arbitri 

Allo stadio 
con adesivo 
pro-Agnolin 
••BOIMINA. «Agp.ohn the 
best in Ile world. Blatter. silcri-
ce, plc.se» (Agnolm e il mi
gliore cel mondo, Elatter stai 
zitto). 1 :ri |>omeriggio gli arbi
tri ed aspiranti arbitri dell'Emi
lia Roimgnache prestano ser
vizio vo or lario negli stadi per i 
Mondiai, si sono presentati al 
Dall'Aro con attaccato alle 
giacche un adesivo con questa 
significativa scritta. Un preciso 
e inequivocabile atto di prote
sta nei confronti del segretano 
generale della Fifa che ha 
stroncato l'arbitro italiano con 
l'ormai dunosa frase: «Agnolin 
andrà fuori dal Mondiale si?, 
come perso, la commissione 
arbitrale della Coppa del mon
do sarà fedele alla linea che si 
è data di stroncare il gioco du
ro». Ma il gesto degli arbitri 
emiliam-nmagnoli non ò an
dato giù s I commissario della 
Fila che hi chiesto in maniera 
spiccia ch>? gli adesivi venisse
ro immediatamente tolti. Co
me se non bastasse un severo 
delegalo della commissione 
disciplinale dell'Aia si è messo 
a giran: p:r Io stadio promet
tendo ««vere sanzioni a coloro 
che continuassero a portare la 
targhetta •incriminata». Minac
ciati da ti He le parti i giovani 
arbitri har no dovuto interrom
pere la loro, protesta non senza 
mugugni. 

Fiorentina 

È Lacatus 
l'erede 
di Baggio 
• i FIRENZE La Fiorentina ha 
virtualmente acquistato l'ala 
destra della nazionale njmena 
Marius Lacatus, 26 anni.che 
contro l'Unione Sovietica ha 
realizzato due gol. len il gioca
tore ha lascialo il ritiro della 
Romania per incontrarsi con il 
diesse della società viola Nar-
dino Previdi per definire l'ac
cordo. Marius Lacatus, che 
nelle 40 presenze in nazionale 
ha segnato 9 reti, si è impegna
to a restare nella Fiorentina 
per tre anni. L'estrema destra 
ha sempre giocato nella rap
presentativa del suopaese poi
ché il cittì Emurich Jenei lo 
considera un fuori cla*se alla 
pan di Hagi. il contratto andrà 
in vigore soltanto dopo che la 
stelladella Steaua di Bucarest, 
la società di appartenenza del
l'attaccante, avrà sistemato la 
sua situazione con il suo club. 
La firma da parte della società 
infine, sarà richiesta non appe
na a Bucarest la situazione po
litica si sarà normalizzata e lo 
Steaua avrà rilormato il consi
glio direttivo. Il giocatore dalla 
Fiorentina percepirà 350 milio
ni l'anno, una cifra non eleva
ta, considerando quanto gua
dagnano buona parte dei cal
ciatori di scine A, di sicuro in-
fenon a lui, mentre allo Steaua 
andrebbero 3 miliardi e mez
zo. 

SPORT IN TV E ALLA RADIO 
Rallino. 14 Mondiale; 19.40 Mondiale: 19.40 Mondiale; 0.30 

Mondi ale; 0.45 lo e il Mondiale. 
Raldne. 13.30 Tutto Mondiale; 16 Le città dei Mondiali: Torino: 

18.55 Dribbling: Speciale Mondiale; 20.30 Lo sport; 20.35 II 
calcio e; 20.45 Mondiali: Brasile-Scozia; 23.55 Diano Mondia
le. 

Raitre. 14.30-16.15 Videosport. Porto Cervo: Motonautica: 16.15 
Piero Chiambrelti in Prove tecniche di Mondiale; 18.30 Cicli
smo- Gp Industria e Artigianato; 19.45 Piero Chiambretti in 
Prove tecniche di Mondiale; 20.45 Mondiali: Svezia-Costarica; 
23.05 Processo ai Mondiali. 

Italia 1. Guida al Mondiale; 23.20 Fisti Eye. 
Tmc. S 30 Buon giorno Mondiale: 13 Diario '90; 19 Mondialissi-

mo; 2(i.30 Italia '90; Brasile-Scozia. 23.15 Galagoal. Sveoa-Co-
stanca. 

Capodislria. 11.45 Basket Nba: 13.45 Campo base; 14 15 Juke 
box: 14.45 Boxe di notte; 15.45 Speciale Campo base; 17.15 
Pallavolo; 18.15 Wrestling Spotlighu 19 Campo base: 19.30 
Spartirne; 20 Juke box: 20.30 College Superstars; 22.15 Boxe 
di notte; 23.15Supercross; 24.15Campo base, 24.45Fish Eye. 

Radlouno. 7.30 Linea Mondiale: 8 Linea Mondiale: 12.04 Via 
Asiago Tenda-Speciale Mondiali; 13 Linea Mondiale; 16.30 

' Italia '90; 19 Linea Mondiale; 21 Brasile-Scozia. Svezia-Costa
rica. Radlodue. 7.10 Italia '90; 10 Mondiali: 12.45 Italia *90: 
Radiane. 11.55 Mondiali '90:19.45 Mondiali '90. 

Il siriano Al Sharif estrae nove volte il cartellino delle ammonizioni 
ed espelle l'austriaco Artner. Gli americani salutano l'Italia con tre sconfitte 

L'arbitro fa gli straordinari 
LORIS CIULLINI 

FIRENZE Una grande prova 
d'orgoglio della nazionale au
striaca che pur giocando per 
quasi un'ora con un uomo In 
meno è riuscita a superare la 
rappresentativa americana. I 
gol della speranza (con que
sto successo l'Austria continua 
a sperare nel ripescaggio), 
portano la firma dell'estroso e 
rapido Ogris, che ha battuto il 
portiere Meola dopo una ga
loppata di 60 metri, e del capo
cannoniere del campionato 
austriaco Rodax. Una vittoria 
quella ottenuta dall'Austria più 
che meritata non foss'altro per 
la grinta e la caparbietà dimo
strata, non Lisciandosi condi
zionare neppure dall'espulsio
ne di Artner, reo di avere com
messo un fallo intenzionale su 
Vermes. Anele ndotti in dicci 
gli uomini di Hickersbergcr an
ziché demoralizzarsi (come 
accennato sopra), hanno tro
vato la forza di reagire, hanno 
preso in mano le redini della 
partita lasciando poche chan-
ecs ai giocatori di Gansler che 
anche ieri sera, allo stadio Co
munale illuminato a giorno da 
potenti riflettori, hanno mo
strato i loro limiti tecnico-tatti
ci. 

Pur numericamente supe
riori gli amencani sono risultati 
pcncolosi solo all'82', quando 
hanno accorciato le distanze 
con Murray. Per quasi tutti i 90' 
la panila e slata piuttosto spi
golosa, con colpi anche duri, 
tanto è vero che l'arbitro siria
no Al-Sharif Jamal. dopo avere 
espulso Artner. ha poi ammo
nito ben 9 giocatori (quattri 
americani e cinque austriaci). 

Il portiere Undenbcrger non 
è mai stato impegnato seria
mente. La squadra statuniten
se ha retto il confronto solo nei 
pnmi 45 minuti. Con il passare 
del tempo e con la crescita de
gli avversari (che hanno strut
talo appieno gli ampi spazi 
che le venivano concessi), la 
squadra a stelle e strisce è stata 

costretta a dare il via libera pn-
ma ad Ogris (sicuramente uno 
dei migliori in campo) e poi a 
Rodax. che grazie ai 35 gol 
realizzati nel massimo cam
pionato del suo paese ha rice
vuto la scarpa d'argento. Cosi 
per quasi un'ora la partita è 
stata giocata a senso unico, è 
sempre stata in mano agli au
striaci che, soprattutto nella ri
presa (con l'ingresso in cam
po di Rcisinger al posto dello 
spento Polstcr), hanno messo 
in mostra tutto il loro bagaglio 
tecnico e soprattutto la mag
giore esperienza. 

Il tutto grazie allo scriteriato 
comportamento degli ameri
cani che non hanno sapulo 
sfruttare la superiorità numeri
ca. Gli uomini di Gansler han
no commesso anche un gros
solano errore di presunzione: 
hanno inteso giocare alla pari 
dimenticando i loro vistosi li
mili. A seguito della sconfitta la 
rappresentativa Usa e stata eli
minata ed oggi lara le valige 
pei tornare nel suo paese a ri
flettere gli errori commessi pri
ma contro la Cecoslovacchia e 
poi contro l'Austria. Errori che 
gli americani avrebbero potuto 
benissimo evitare se nelle loro 
file, oltre all'esperto Caligiuri, 
ci fossero stati altri giocatori in 
possesso di una esperienza 
maturata in Europa. Se la 
squadra austriaca avesse gio
cato con la slessa determina
zione anche contro la Cecoslo
vacchia con molte probabilità 
si sarebbe qualificata. Ora gli 
austriaci, per conoscere il loro 
destino, dovranno attendere la 
fine della fase eliminatoria. Se 
avranno un pizzico di fortuna 
potranno accedere agli ottavi 
di finale. In caso contrario an
che loro, come gli americani, 
dovranno salutare anzitempo 
il mondiale italiano. 

Da notare che al gol segnalo 
da Baggio all'Olimpico, sugli 
spalti sono stati scanditi slogan 
contro i Pomello, npetuti poi 

AUSTRIA-USA 
I l DLINDERBERGER 5,5 
21 21AIGNER 6 
3( 31PECL 6 
4{ 4)PFEFFER 6 
51181STREITER 6 
61 61ZSAK 5,5 
71 8) ARTNER 5 
8(20)HERZOG 5,5 
9I91P0LTSER 5 

(16146'REISINGER 6 

10 (13) OGRIS 6,5 
11 (14) RODAX 6 

(19185'GLATZMAYER sv. 
(2DK0NSEL 
( 51SCH0ETTEL 
(17)PFEIFENBERGER 

2-1 
MARCATORI: 52' Ogris 
(Aus), 63' Rodax (Aus), 84' 

Murray (Usa). 
ARBITRO: J . Al Sharif (Sir) 

NOTE: Spettatori 28mlla. In
casso 2 miliardi 125 milioni 
976mlla lire. Espulso al 34' 
Artner (Aus). Ammoniti Ca
ligiuri, Banks e Murray 
(Usa); Peci , Wlndischmann, 
Stroiter, Lindenberger, 

Zsak e Reisinger (Aus). 

1 ( 1 ) MEOLA 6.5 
2( 3)D0YLE 6 
3 ( 4 ) BANKS 6 

(11)57'WYNALDA s.v. 
4( 5)WINDISCHMANN 6 
5(15) ARMSTRONG 6 
61 61HARNES 6 
7 (16) MURRAY 6 
8 (17) BALBO A 6 
B (201 CALIGIURI 5 

(8)71'BLISS a.v. 
10 ( 71RAM0S 6 
11 (10) VERMES 6 

(18) KELLER 
( 2)TRITTSCHUH 
(141ST0LLMEYER 

Il portiere Usa Meola 

Usa'94, l'erba sta già crescendo 
DALLA NOSTRA REDAZIONE 

SUSANNA OMESSATI 

im FIRENZE. Ora ospitano i 
diamanti del baseball o i cam
pi sintetici dell'altrettanto po
polare football. Ma tempo 
quattro anni e potrebbero es
sere pronti per i Mondiali di 
•soccer». Gli americani sem
brano sicuri: i loro enormi sta
di totalmente coperti da grandi 
cupole potranno essere util
mente riciclati per il calcio. 
Stanno già lavorando, con 
esperti agronomi, per trovare il 
modo più sicuro e conveniente 
per farci crescere l'erba. Il pre
sidente del Col e della Fcder-
calcio statunitense Werner 
Fricker, il responsabile operati
vo di «Usa 94», Scott Parks Le-
tellier, e il responsabile dell'ac
coglienza Ross Berlin, a Firen
ze per seguire le sorti della 
squadra a stelle e strisce, si di

cono ceni del successo della 
loro manifestazione e, pur pro
dighi di elogi per gli organizza
tori italiani, tengono a sottoli
neare il «made in Usa» del loro 
campionato. 

Comunque l'utilizzazione 
dei colossi del football non e 
ancora certa. Sarà la Fifa a de
cidere. Se il responso sarà fa
vorevole potrebbero essere uti
lizzati gli stadi di Detroit. Hou
ston, il •Superdome» di New 
Orleans, impianti la cui ca
pienza varia dai 30 mila spetta
tori ai 104 mila del «Rose Bowl» 
di Los Angeles. Fino ad ora 27 
città americane si sono candi
date per ospitare il calcio euro
peo, che negli Stali Uniti non 
ha un grande seguito se non a 
livello giovanile e dilettantisti-
co.Gli americani non si fanno 

spaventare dalk" novità: «Il cal
cio cambia - ha fatto notare 
Fricker a chi sosteneva il peri
colo di uno snaturamento del
la tradizione -. Non in peggio 
ma in meglio. Fino a trentanni 
fa negli stadi europei si stava in 
piedi, oggi i posti sono a sede
re. Una tradizione che è cam
biala in senso positivo».!**: città 
sede di -Usa 94» (otto o dodi
ci) non sono ancora state scel
te. Entro il 14 dicembre: sarà 
compilato un primo elenco. Le 
autorità cittadine avranno poi 
due mesi di tentpo per stipula
re i contratti con i propri* lari di 
stadi. Entro giugno, do|X> un 
sopralluogo agli mpianti, la Fi
fa stabilirà la lista definitiva. Le 
città già candidate si trovano 
soprattutto sulla costa Atlanti
ca, quattro nella zona centrale 
degli States, un paio nella zona 

delle Montagne Rocciose e 
cinque sulla costa del E 'deifico. 

Monostante un diffui-o scetti
cismo sulla possibilità del cal
cio di incidere su un i>ubblico 
abituato ad altre comi ict izioni, 
i dirigenti statunitensi ostenta
no fiducia e il loro buon umore 
non e stato scalfito nemmeno 
dalle prove poco convincenti 
della nazionale di Meoln e Ca
ligiuri. Gli Usa, insistono, han
no quattro anni per mi :trere in
sieme una squadra che non si 
accontenti della qualilicazio-
ne. Come pensano di (.ircela? 
In primo luogo lanci.irdo un 
campionato professionistico 
unico per tutti gli States, crean
do poi varie rapprese illative 
nazionali e varando un calen
dario di incontri intemazionali 
per consentire ai giocatori di 
farsi le ossa e l'esperienza sui 
campi di tutto il mondo. 

In 14 mila «fuggono» dal non-gioco di slavi e arabi 

In campo vince la noia 
sugli spalti l'assenteismo 

JUGOSLAVIA-EMIRATI ARABI 
I l DIVKOVIC 
2( 21STAN0JK0VIC 
3( 31SPASIC 
4( 51HADZIBEGIC 
S( 6IJ0ZIC 
6I71BRNOVIC 
71 81SUSIC 
8(10)STOJKOVIC 
9|16)SABANADZOVIC 

115)80' PROSINECKI 
101 91PANCEV 
11(11) VUJOVIC 

( 4163'VUUC 

6 
5,5 
55 

5 
6 

5,5 
6 

6,5 
5,5 
SV. 

6,5 
5,5 

•s.v. 
(1210MER0VIC 
(171JARNI 

|19)8AVICE\flC 

4-1 
MARCATORI: 5' Suslc, 9' e 
46" Pancev, 22' Juma'a, 93' 

Prosinecki 
ARBITRO: Takada 

(Già) 6 
NOIE Angoli 8 a 5 per gli 
E mi ni ti arabi. Giornata di 
sole, terreno in ottime con
dizioni. Ammoniti Brnoviv; 
espulso K. Mubarak. Spet
tatori 13.000, biglietti ven
duti 27.833 per un Incasso di 

1.347.408.000. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
WALTER OUAOHEU 

i B BOLOGNA. Delle veritiset-
temila persone che avevano 
comprato il biglietto per .Iugo
slavia-Emirati, solo tredicimila 
ieri si sono recate al Dall'Ara. I 
quattordicimila assenti hanno 
capito tutto e hanno cercato in 
tutte le maniere di far passare il 
tempo. Chi guardava le evolu
zioni di Chiambretili, chi segui
va alla radio o in tv le vicende 
di Germania-Colombia. 'Qual
cuno si divertiva anche a fare i 
dispetti ai giocatori in campo 
usando un fischietto dalla mo
dulazione simile a quella del
l'arbitro. Risultato? In un paio 
di occasioni gli arabi si sono 
fermati al trillo del burlone. 

La partita è terminata col 
punteggio di 4-1 |X>r la Jugo
slavia ma non ha detto assolu
tamente nulla dal punto di vi
sta tecnico e dello spettacolo. 
Chiaro, con i due punti con
quistati ieri gli slavi guadagna
no il secondo posto nella clas
sifica del girone O e questo li 
pilota ufficialmente agli ottavi 

di finale II loro gioco e nsulta-
to macchinoso e prevedibile il 
solo S'oikovtc ha cercato di al
zare il livello della manovra, 
ma non ha avuto apprezzabili 
aiuti. L'attaccante Pancev e 
riuscito ci concretizzare alcune 
azioni efficaci ed a mettere in 
rete due palloni. Per il resto po
ca roba. 

D'accordo, la partita di ieri 
non può e non deve far testo, 
tuttavia resta il fatto che anche 
in un allenamento si possono 
prova-e gli schemi. La Jugosla
via non l'ha fatto. O peggio, se 
li ha provali non sono certo 
riusciti ai meglio. 

Squadra dunque da nvedere 
nei prossimi impegni certo più 
importanti. È sperabile che ne
gli or: ivi di finale gli slavi ritro
vino quell'ispirazione e quella 
gnntii che ien sono mancate. 
Sull'atro fronte c'erano gli 
Emirati che hanno fatto del lo
ro meglio per non finire sotto 
un'altra grandinata di gol. L'e
sperienza in questo Mondiale 

1 (17) FARAJ 
2( 2) K. MUBARAK 

5,5 
6 

3(15)I.ABOULRHAMAN 6 
4(19)E.ABDULRHAMAN6 
5(21)ALHADDAD 
6( 3) A. JUMA'A 

( 7)46'F MUBARAK 
7( 6) A ABDULLAH 
8(12)H.ABBAS 
9(14)N MUBARAK 

( 5)35'ASULTAM 
10 ( 8)K MUBARAK 
1K101ALTALIYANI 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

s.v. 
6 

6,5 
(22) H M0HAMED 
(131HUSSAIN 
(16) M MUBARAK 

dovrà servire a far compiere un 
auspicabile salto di qualità. Da 
segnalare ad ooni modo le 
prestazioni per certi versi buo
ne dello stesso Al Taliani e di 
Jium'a che purtroppo ha dovu
to uscire alla fine del primo 
tempo per infortunio. 

La squadra di Parrcira se ne 
tornerà ad Abu Dhabi, per lei 
l'avventura mondiale è finita. 
Nel ritiro di Imola gli arabi si 
sono trovati divinamente. Tan-
t'e vero che hanno promesso 
di venire anche l'anno prossi
mo per una serie di amichevo
li. 

Per alcuni giocatori comun
que l'avventura europea po
trebbe concretizzarsi molto 
prima. Al Taliani infatti e ri
chiesto da una squadra tede
sca di seconda divisione, men
tre l'autore del gol messo a se
gno contro la Germania, Kha-
lel Mubarak, è richiesto dal Sa
lonicco. Insomma anche se 
non hanno totalizzato alcun 
punto gli Emirati Arabi tornano 
a casa senza vergogna. 

l'Unità 
Mercoledì 
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