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SPORT 

L'Egitto sbarca a Cagliari 
determinato a vincere 
Il ct-militare El Gohary 
promette «fuoco e fiamme» 

BSE&I SEX2 jgmmomjt 

«Gli inglesi? Sono bravi 
ma noi siamo più forti» 
E come in Sicilia 
il caldo è a loro favore 

Il colonnello alle manovre 
L'Olanda prima, poi l'Eire. Adesso tocca all'Inghil
terra. Visi allegri, sorridenti, quasi in un clima di va
canza, la brigata egiziana atterra all'aeroporto di El-
mas fiduciosa nella qualificazione. Nessuno, ovvia
mente, è tanto gradasso da dirlo a chiare lettere; né 
il colonnello Mahmoud El Gohary, l'allenatore, né i 
giocatori, che nelle telegrafiche dichiarazioni si at
tengono ad una cautela di maniera. 

DAL NOSTRO INVIATO 

GIULIANO CAPCCELATRO 

••CAGLIARI. È un militare. E 
da miliare si esprime Mah
moud £1 Gohary, con frasi sec
che, pronunciate con voce for
te, metallica. «Non daremo tre
gua all'Inghilterra. Sferreremo 
un attacco a tulio campo. I 
mici ragazzi faranno fuoco e 
fiamme. E ce la (.iranno anche 
questa volta». Tanta marzialità 
riesce appena a dissimulare la 
gioia del colonnello per il risul
tato raggiunto fir.ora: aver por
talo il suo manipolo di prodi 
ad un passo dalla qualificazio
ne, dopo aver latto tremare 
l'Olanda di Cullit e Van Bastcn, 
dopo aver irretito la furia degli 
irland<-si e aver mandato in be
stia il sanguigno Jackic Charl-
lon, clic li ha accusati di aver 
praticato il più becero dei cate
nacci. El Gohary non fa una 
grinza «Ogni battaglia ha la 
sua tanica. Abb amo sorpreso 
gli olandesi agg*edcndoli. Ab
biamo sorpreso gli irlandesi la
sciandoci aggredire». 

Ma El Gohary e conscio che 
nel gioco del calcio non si da. 

a quanto è/dato sapere, una 
terza via: attacco o difesa, e lui 
preferisce imboccare la prima. 
•Con l'Eire ci siamo concessi 
una pausa. Con l'Inghilterra 
torneremo a giocare come 
contro l'Olanda», confida. E 
dal capitano Abed El Ghani al 
bomber Hossaim Hassan, gli 
egiziani ripetono tutti lo stesso 
ritornello. Una fiducia sornio
na impronta le loro rapide ri
sposte. •L'Inghilterra? Tanto di 
cappello - commenta il portie
re Ahmed Shobeir, in pochi 
giorni uscito dall'anonimato 
per assurgere a protagonista - . 
Una signora squadra, forte e 
con uomini di gran classe, co
me Linckcr, Barnes, Gascoi-
gnc. Uomini che possono ri
solvere in quatsiasi momento 
la partita». Fa una pausa, per 
preparare il terreno alla battu
ta, con lo stesso senso della 
scena che mette in mostra in 
campo: -Ma anche noi siamo 
forti. Ne sa qualcosa l'Olanda, 
che abbiamo costretta al pa
reggio e che domani sera 
(questa sera per chi legge. 
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Shilton 1 Shobeir 
Parker 2 Hassan 
Pearce 3 Yassein 

McMahon 4 Ramzy 
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Butcher 0 Youssef 
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Il tecnico inglese Robson sembra indicare la strada gius'a per la vittoria 

ndr) dovrà faticare per acciuf
fare la qualificazione». 

Parlano, i giocatori egiziani, 
come se la qualificazione, per 
loro, fosse un fatto scontato, 
una banale pratica burocratica 
cui apporre le loro firme. «Con 
l'Inghilterra il pubblico ne ve
drà delle belle - profetizza 
Abou Zcid, giunto a questi 
mondiali con l'etichetta lusin
ghiera di -Maradona del Nilo», 
ma che ha per ora colleziona
to solo circa venti minuti, ab
bastanza anonimi, di partita 
contro l'Olanda - . In campo 

non ci sarà l'Egitto rinunciata
rio che ha affrontato l'Eire, ma 
una squadra animata da un'in
domabile voglia di vincere». 
Non si curano dei proclami di 
Bobby Robson, che da Pula, 
ignorando gli acciacchi dei 
suoi giocatori più rappresenta
tivi, manda a dire: -Adesso ba
sta, non e più tempo di pareg
gi. L'Egitto 6 una squadra note
vole, ma noi non abbiamo in
tenzione di ricorrere al sorteg
gio per passare il turno». 

Fugace ma intensa, la loro 
apparizione all'aeroporto di 

Elmas spazzato dal vento, tra 
rari cunosi, m: nessuno dei 
circa dicci egizi.ini che vivono 
a Cagliari, scatti di apparecchi 
fotografici e un ìugolo di gior
nalisti impegnai a carpire la 
dichiarazione st )rica, a coglie
re il gesto rivelai ore, la smorfia 
emblematica. Ma, più che al
tro, gli egiziani mostrano una 
gioia fanciullesca, un'ingenua 
iattanza e una grande soddi
sfazione per il caldo che han
no trovato, a Cagliari come a 
Palermo. "Una vera delizia 
questo sole», commenta diver

tito Shobeir, ripa ra nd>si gli oc
chi con una mano In tutta fret
ta passano dall'aereo al pull
man che li porterà all'hotel Di-
ran di Quartu. In imita tome-
ranno in citta p»?i' s ig iare il 
terreno del Sani Elia: una bre
ve sgambatura, 1 i|ti;,rantacin-
que minuti previsti dii regola
menti Fifa, a porte chiuse. 
Quindi ritorno all'hotel Oiran 
dove stamane, in tirai segreto, 
si alleneranno <* dei idcranno 
quali sono gli uomini incaricati 
di tentare il gran salto verso gli 
ottavi di finale. 

Nell'incontro con gli irlandesi l'Olanda mette in campo rivalità interne e la guerra al cittì Beenhakker 

Ribellione contro il padre allenate ire 
Jack Charlton alza 
le spalle e va via 
«Domande cretine» 
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FABRIZIO RONCONE 

• • PALERMO. Per giocare 
contro l'Eire devono tornare -
dal passalo. Ci sono discorsi 
da obitorio sugli olandesi. 
Hanno un gioco morto, e la 
cosa più carina sentita sul loro 
conio. Ma stasera c'è una par
tita senza scelta. Devono tor
nare e esserci. E' una partita 
che si ficcherà in un'altra, biso
gna ascoltare ciucilo che suc
cede a Cagliar, e il pareggio, 
all'improvviso, potrebbe non 
servire più. Novanta minuti co
si possono portare agli ottavi o 
all'inferno. 

Leo Beenhakker può farci 
poco. La squadra non lo vole
va, i giocatori avevano fatto li
cenziare Libregts per chiamare 
Cruijff. non lui E" rimasto per 
contratto. E per vedere se alla 
fine, con un po' di lortuna, ma
gari andava anche bene. E' an
data male. La squadra ha deci
so spesso autonomamente ma 
la sensazione e di una squadra 
suicida: ha continuato a pun
tare su se stessa e sui nomi che 
la componevano. Ma senza te
ner presente un particolare: i 
nomi restano, la condizione 
atletica passa. Intanto e passa
to anche il tempo dell'autoco

scienza. Non hanno avuto la 
forza di mettersi in discussione 
prima, alcuni giocatori olande
si, figurarsi adesso. La squadra 
che affronta gli irlandesi, quin
di, è la solila.con piccole novi
tà: gioca Roy, va fuori Gillhaus, 
forse nentra Kiefl. Questo Roy 
6 un'ala sinistra classica, come 
purtroppo non se ne trovano 
quasi più sui prati. Dribbla e 
punta la linea di fondo. Noi-
l'Ayax, qualche volta, si ferma 
e si lascia superare da Witsch-
gc: ripetcrenno il giochino an
che stasera. Può essere un ac
cettabile soluzione tattica per 
l'attacco e per la testa di Van 
Baslen. Che sta meglio, grazie 
alle cure di Troost il lido fisio
terapista, e sarà della partita, 
anche se la caviglia destra gli 
duole ancora un po'. 

Roy può cambiare qualco
sa, non tutto. E' il resto della 
squadra che deve tornare dal 
passalo. Esistono critiche pre
cise. La lentezza difensiva di 
Ronald Koeman e di Van Tig-
gelen. L'imprecisione di Van't 
Schip, certi suoi palleggi insi
stiti sulla fascia destra, il suo 
gusto calcisticamente perverso 
di fare la foca a tutti i cosli. Poi. 
Cullit. E' terribilmente stanco. 

OLANDA-EIRE 
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VanenbufglBMcLougblin (21) 
Kiefl I O Cascarli» (10) 

La sua mente progetta alcune 
straordinarie giocate e le gam
be ne eseguono altre. Scatta 
cinque, sci volte e poi tira fuori 
la lingua. Avrebbe bisogno di 
una spiaggia dove poter corre
re a lungo in scioltezza. Invece 
la squadra continua a cercarlo 
con lanci lunghi e sfiancanti in 
attacco. Trovano il suo fanta

sma. 
In tutto questo, Beenhakker 

invece che il cittì sembra un ti-
7osa'RHoccfiTSflax)uaiche di
scorsetto tecnico, s'incapric
cia, e ambiguo su Kiefl e, per 
essere di parola con Cullit e 
Van Baslen, continua a tenere 
in tribuna Vancnburg. Lo criti
cano, legge i giornali e fa altri 
sorrisctti. Quando gli fanno ca
pire che le sue lattiche non 
contano e che la baracca la sta 
tenendo su Riikaard, risponde: 
Rijkaard sta giocando bene, 
spero che presto si possa dire 
lo stesso per gli altri. 

La piccola verità che può es
serci sugli olandesi dopo due 
partite di questo mondiale 
(Olanda-Egitto 1-1 e Inghilter
ra-Olanda 0-0) è che sono una 
squadra arrivala, passata e 
lontana. In un girone dove i 
pronostici le prevedevano una 
passeggiala di salute, sta fati
cando, litigando. Si sta abbru
tendo. E' vero che parti male 
anche agli Europei, due anni 
fa. Ma stavolta sembra un'altra 
faccenda. Comunque l'Eire, 
stasera, può diventare un pre
testo per tornare. E certo è an
che un brutto pretesto. Gli ir
landesi corrono e già la corsa, 
pensate, per l'Olanda può es
sere un problema. 

• • PALERMO La vigilia del-
l'Eire e allegra e piena di risate 
grasse. Anche Jack Charlton, il 
cittì degli irlandesi, ha la solita 
aria sicura. E un tipo strano, 
questo Charlton. Ieri ha latto 
un bel numero nella conferen
za stampa che era stata orga
nizzata nella tarda mattinata. 
S'è seduto, ha fatto il solito sor
riso cosi vagamente strafotten
te e ha ascoltato la prima do
manda. Ha lasciato che il gior
nalista irlandese terminasse 
poi s'è alzato, ha voltato le 
spalle e se ne o andato. Non è 
più tornato, «la domanda gli 
era sembrata 1 roppo cretina», 
hanno spiegato, con imbaraz
zo, alcuni dirigenti. 

Sulla sua formazione, Charl
ton lascia ampi dubbi. Non 
parla, mantiene un certo se
greto. Intuibile però che in at
tacco resti fuori Aldrigc e ac

cinto a Toni Ca* armo schieri 
Vcloughlin. Townscnd confer
mato sulla fasci» destra. 

Ha detto Casi.irino: «È una 
partita mollo importante. Ho 
parlato con i mici ce mpagni di 
squadra: sono tu Iti caricatissi-
mi. Questo è involtante per
chè la nazionale < ilandcse farà 
comunque di tutu» per metter
ci in difficoltà. i'\ credo poco 
alla partita senti 1 alla radio, 
giocata in base all'andamento 
dilnghilterra-Egitio» Esull'Eire 
c'è chi scomn'ii'tte. Jackye 
Charlton è un tip.) d jro. che va 
per le spiccie en:.n soltanto in 
conferenza stampa. Punta a 
ottenere il massimo dalla sua 
squadra di cui <> orinai il pa
drone totale: con lui in panchi
na l'Eire ha disputato 40 incon
tri, ne ha perduti 5, l'ultimo 
utieannifa. CF.R. 

Suarez e in basso Ruben Sosa 

• • VERONA. Non c'è pace per 
Luisito Suarez. Prima era sotto 
accusa per la pochezza del 
gioco della sua Spagna. Dopo 
il franco sucesso sulla Corea 
sembrava che il et potesse la
vorare con maggior serenità. 
Invece niente. Qualcuno ha 
messo in giro la voce secondo 
cui la formazione da opporre 
alla Corea sarebbe stata impo
sta dal clan madndista compo
sto da Michel. Butragucno e 
Sanchis. Cosi ieri in confcren-
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C.I.Aing 1 /Uve 
PAHoon 2 Herrera 
G.S.Bum 3 Oomhguez 
C.HHee 4 Peritano 
Y.D.Yeo 8 Gutienei 
H.M.Bo 0 DeLeon 
K.H.B0 7 Aguilera 

KY.Sung 8 R.Pce.o 
B.B.J00 O Francescoli 
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11 et Suarez conferma la squadra e 
liquida le polemiche: «Decido solo io» 

L'esame Scifo 
per la Spagna 
formato Real 

(19) J.G.Dong12Zeoli (22) 
(12) LKSilISPintos (14) 
113) CJ.Soo140stolaza (8) 
(7) NohSooJm 15Bengc*chea (16) 
(15) CM.KooklOFonseca (19) 

DAL NOSTRO INVIATO 

WALTER GUACNELI 

ini stampa ai gionalisti clic vo
levano qualche anticipazione 
>.ulla formazione anti-Bclgio 
Suarc! col volto rabbuiato ha 
risposto seccamente. «Chiede
tela a quelli del Real Madrid. 
Non sono loro che decidono 
tutto?» 

L'ex interista ha continuato 
1 n questa maniera: -Ma voi cre
dete proprio che il sotloscntlo 
accederebbe un ingerenza nel 
proprio lavoro? No. 10 sono 
I allenatore e decido squadra e 
lattica assumendone tutte le 
responsabilità. Il resto sono 
chiacchieie alimentale da gen
ti» che non vuol bene alla na
zionale e che la vorebbe vede
re costantemente dilaniata da 
polemiche e divisioni». 

Resta il fatto che nell'ultima 
partita sono cambiale alcune 
cose nell'assetto della squa
dra... 

•Certo. Vi sembra cosi stra
no che questi mutamenti pos
sano esseri nati dalla mente 
del sottoscritto? Se è cosi mi fa-
: e un torto». 

Sopita la polemica, resta il 
'atto (importante) che la Spa
gna sembra poter uscire pian 
piano dal tunnel della crisi. Il 
primo colpo di spugna al pas
sato i'ha dato Michel che s'è ri
cordato d'essere un gran gio
catore e con la tripletta messa 
a segno contro la Corea sem

bra aver ritrovalo grinla e con
centrazione L inserimento di 
Gomz in difesa, l'arretramento 
di Butragucno a far da spola 
fra centrocampo e attacco, 
con Salinai prima punta, ha 
fatto il resto. Insomma Suarez 
ha ndiscgnato la Spagna che 
ora sembra molto più vicina al 
gioco del Real. 

Oggi questa squadra alfron-
ta il Belgio, capolista del giro
ne E, col fermo proposito di 
confermare la ripresa e di 
mantenere il secondo posto 
che significa qualificazione 
agli ottavi di finale. Suarez non 
immagina sccnan apocalittici 
per questo confronto. «Vedo 
anzi una partila tranquilla. Un 
pareggio starebbe bene ad en
trambe le squadre». Il tecnico 
ha poi aggiunto un commento 
sibillino: -Il Belgio è una squa
dra disciplinata. I suoi giocato
ri ascoltano l'allenatore e in 
campo si vede». Intanto ieri so
no arrivati a Verona per assi
stere alla partita il re di Spagna 
Juan Carlos e la regina Sofia. I 
due regnanti sono stati accolli 
dal presidente della repubbli
ca Cossiga che però oggi non 
assisterà all'incontro. Ieri alla 
delegazione spagnola è giunta 
una lettera di scuse da parte 
del Col per la mancata dispo
nibilità del campo di Vicenza 
dove avrebbe dovuto allenarsi 
la formazione iberica. 

Il et dell'Uruguay vuole tre gol 
contro la Cenerentola Corea. 

La regola del tre 
per continuare 
u viaggio in Italia 
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tm UDINE. Oscar Tabarez ha 
fatto autocritica: -Nella partita 
col Belgio abbiamo sbagliato 
tutti, anche il sottoscritto. La 
squadra non è stiita sempre 
concentrala e determinala. 
Inoltre troppo spesso ci siamo 
fatti sorprendere sbilanciati in 
avanti. Ad ogni modo abbia
mo la possibilità di rifarci». 
Certo l'Uruguay può arrivare 
agli ottavi di finale ma oggi po
meriggio al "Friuli" non potrà 
pennettersi alcuna distrazione. 
DCUTI assolutamente superare 
la Corea, possibilmente con 3 
gol di scarto. In tal modo, con 
tre punti in classifica e con più 
uno nella differenza reti avreb
be la certezza di essere ripe
sca o per gli ottavi di finale. 
Dunque Tabarez si ona la cari
ca. E per permettere ai gioca
tori un'adeguata concentrazio
ne li isola, fa un pò di silenzio 
stampa, un pò di pretattica, un 
pò di ostruzionismo coi gior-
r.al-sti. Bisogna capirlo. Per il 

match con la Corea il et deve 
pensare al recupero dell'iden
tità della squadra e risolvere 
anche alcune incertezze di for
mazione. L'altacante Alza-
mcndi ha un problema alla ca
viglia destra; Il suo posto do
vrebbe essere preso da Aguile-
ra. In preallarme c'è anche il 
nco cagliaritano Fonscca. C'è 
un'altro dubbio relativo all'uti
lizzo di Ostolaza che non ha 
ancora la piena condizione fi
sica dopo il recente infortunio. 
Tabarez ha allertato Ruben Pe
reira. 

Sull'altro fronte c'è una Co
rea tranquilla che si allena sul
le spiagge di Ugnano. Gli asia
tici non hanno più nulla da 
chiedere al mondiale. Però 
l'allenatore Hoc Taik Lee non 
vuol larsi travolgere dagli uru-
guagi e spera di far vedere che 
la scuola calcistica astatica sa 
esprimere alcuni concetti tec
nico tattici decorosi. D W.C. 

La squadra di Beckenbauer sotto una tempesta di critiche dopo il pari con la Colombia 
Il et si irrita alle domande dei giornalisti, e non risparmia frecciate ai suoi giocatori 

Tutti gli errori di Kaiser Franz 
Dopo il pari rimediato con la Colombia, la Germa
nia di Franz Beckenbauer é sommersa dalle criti
che. Sotto accusa la difesa e Augenthaler, il quale 
viene messo sulla graticola dalla stampa tedesca 
come il principale responsabile della figuraccia ri
mediata contro i colombiani. Non viene risparmiato 
neppure Haessler, mentre un Beckenbauer in affan
no, cerca di proteggere la sua squadra. 

PIER AUGUSTO STAGI 

tm ERBA. È l>astato pochissi
mo per trasfoimare l'incantato 
Castello di Coniglio, in una pol
veriera. Il pari rimedialo con la 
Colombia, ha cambiato radi
calmente l'atmosfera in casa 
germanica e ieri, nell'ovattalo 
ritiro dei panzer, si respirava 
nientemeno che aria di disfat
ta. 

La squadra sul banco degli 
imputati: la difesa sotto accu
sa, Aughenthaler messo all'in

dice dalla stampa tedesca alla 
disperata ricerca di un capo 
espiatorio. Kaiser Franz, co
stretto ad issare uno scudo per 
riparare dalle bordate di criti
che i suoi giocatori, anche se 
questo lo ha fatto con poca 
convinzione e grande imba
razzo. 

•Le nostre diflicolta non so
no di natura tecnica - ha com
mentato con fermezza Bec
kenbauer-, tutto è dipeso dalla 

scarsa concentrazione. La 
squadra, come sempre, voleva 
vincere ed è scesa in campo 
con la solita determinazione, 
ma la concentrazione, che è 
necessaria per battere squadre 
ben disposte come la Colom
bia, è durata soltanto venti mi
nuti». 

Per il Kaiser comunque la 
prima fase di Italia '90 si chiu
de positivamente. «Volevamo 
terminare il girone al comando 
e ci siamo riusciti». Una difesa 
apparsa ai molti giornalisti po
co convincente e che ha con
tribuito ad accendere gli ani
mi, soprattutto dei cronisti te
deschi, -lo non sono abitualo a 
parlare dei singoli - ha prose
guito visibilmente irritato da 
una domanda su Augenthaler 
e Haessler. il tecnico - . En
trambi hanno fatto il loro dove
re, ma come gli altri hanno 
avuto il torto di perdere la con

centrazione. Se proprio volete 
saperlo - ha proseguito -, la 
difesa ha ben poche responsa
bilità, piuttosto va detto che il 
centrocampo non ha fatto fil
tro come doveva. Haessler in
vece, a mio parere contro i co
lombiani ha giocato la miglior 
gara di questa prima fase. Pur
troppo ora si è infortunato, ed 
ho paura che lo stiramento ri
mediato alla coscia sinistra lo 
costringa a saliare gli ottavi». 

A rendere più diflicile e pe
sante il clima in casa germani
ca è infatti l'infermeria, che si è 
improvvisamente affollala. Ol
tre ad Haessler, che è messo 
peggio di tutti, a preoccupare 
Beckenbauer c'è anche Bein e 
Reutcr che un tantino acciac
cati . Poi c'è chi fa le bizze, co
me Kohlcr. il quale contro la 
Colombia non è neppure stato 
portato in panchina, ma che 
ora si sente pronto ad entrare 

nella mischia ed ha fatto capi
re chiaramente al tecnico che 
non è intenzionato a restare in 
panchina. «Gli ho detto che in 
quesla squadra c'è posto per 
tutti - ha spiegato il Kaiser - . 
Basta vedere Utlbarski, che ha 
accettalo di buon grado il ruo
lo di riserva, mettendosi però 
in qualsiasi momento al servi
zio della squadra». 

I giocatori rispecchiano fe
delmente il clima che si è ve
nuto a crean: improvvisamen
te attorno alla squadra e molli 
di loro evitano di parlare, co
me Matlhacui che pare non 
abbia gradilo le accuse al cen
trocampo. 

Rudy Vbllor è l'unico dispo
sto però a fare un piccolo esa
me di coscienza. «Non è il caso 
di drammatizzare - ha detto -, 
ma questo pnrcggio con la Co
lombia ci è servito per larci tut
ti una doccia di umiltà». 
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