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Ancora una stentata vittoria per gli uomini di Lazaroni 
A nove minuti dalla fine decide una rete di Muller 
entrato nel secondo tempo al posto di uno spento Rom.irio 
Negli ottavi derby sudamericano a Torino con l'Argentina 

Muller abbraccia Branco dopo il 
gol decisivo alla Scozia 

L'attaccante del Torino era 
entrato nel secondo tempo al 

posto di Romano 

Il Brasile tiene il minimo 
DAL NOSTRO INVIATO 

DARIO CKCCARELU 

H TORINO Dopo 81 minuti 
di noia profonda e 9 da bnvidi, 
il Brasile batte la Scozia e vince 
a punteggio pieno il suo giro
ne Adesso gli toccherà I Ar
gentina e, finalmente, si co
mincerà a capire se questa 
squadra di La7arom è solo un 
bluff oppure se ci ha preso in 
giro tutti giocando a mezzo ci
lindro per confondere le carte 
Possiamo dirvi quello che ab
biamo visto cioè un Brasile 
lento scontato e senza uno 
straccio di idee In testa La 
Scozia, d'accordo, è sempre 
stata nntanata nella sua arca, 
però questa e la terza volta che 
i brasiliani non convincono 

Gli scozzesi si sono rivitaliz
zati solo dopo il gol di Muller 
(8.2 ) e quasi con Johnston 
riuscivano a segnare a tempo 
scaduto Adesso, per qualili-
carsi devono sperare in un n-
spescaggio L'avvio è stato cat
tiverò I brasiliani, sostenuti 
dal ritmo della maracas, aggre
discono subilo gli scozzesi Gli 
uomini di Roxburgh rispondo
no tirando fuori gli artigli e 
piovono le ammonizioni L'ar
bitro Kohl, lo stesso della finale 
di Coppa dei campioni, tira 
fuon due volte il cartellino gial
lo 

La formazione del Brasile è 
quella annunciata Con Rocha 
come difensore centrale (su 

Maccoist) al posto dello squa
lificalo Mozer, f in attacco la 
nuova coppia Carcca Roma
no Qucst ultimo è stato prete-
nto a Muller evidentemente 
non giudicato bnllantissimo 
da Lazaroni Le sue referenze 
sono ottime 57 gol in 58 parti
te ufficiali A vederlo non si di
rebbe Qualche novità invece, 
nella Scozia A parte i soliti ri
mescolamenti che vi nspar-
miamo. la novità è nelle retro
vie oltre ai difenson centrali 
Mcleish (su Romano) e Me-
pherson (su Carcca), Iallena
tore scozzese ha arretrato Alt-
ken in una posizione quasi da 
libero Insomma, le intenzioni 
della Scozia sono chiare tirare 
al pareggio per passare il tur
no C è tensione, ma poco gio
co Da rilevare (24 ) un tiro di 
Gomez parato senza troppi 
problemi da Lclghton e una 
pressione costante dei brasilia
ni che produce tanto fumo ma 
poco arrosto Di notevole, se 
non altro per ì danni che pro
duce, una gran sassata scaglia
ta su punizione da Branco 
(25 ) Bersaglio involontano il 
centrocampista McLcod che, 
colpito al volto, va giù come un 
birillo McLcod rimane im
bambolato per una decina di 
minuti, quindi viene sostituito 
daGillespic È vero il Brasile fa 
sbadigliare Nessuna vera azio-
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ne da rete, gioco neanche a 
parlarne, idee men che meno 

Ed ecco il secondo tempo 
Non si cambia, stessa solfa I 
brasiliani avanzano, gli scoz
zesi arretrano, gli spettaton 
guardano perplessi Solo lo 
zoccolo duro degli aficionados 
brasiliani continua a battere 
sui tamburi Gli altri, i novaresi 
travestiti da carlocas comin
ciano ad irritarsi Finalmente, 
al 59', si fa vedere Romario 
Beh, era meglio che se ne stes-

1-0 
MARCATORI Muller (82') 

ARBITRO HelmuthKohl 
(Aut)6 

NOTE Angoli 13-3 per il 
Brasile Serata umida, 
pioggia fino all'Inizio della 
partita, terreno leggermen
te scivoloso ioni Spettatori 
62 502 Incasso 
3 696 456 000 lire Ammoniti 
Johnston e McLeod per gio

co scorretto 

se tranquillo in un angolo ser
vito d : Careca, lutto solo, butta 
il pallone nelle braccia di Lei-
ghton Esperimento finito per 
Romano e Lazaroni al 65' lo 
sostituisce con Muller Improv
visamente, per la prima volta 
(70 ). si sveglia la Scozia gran 
colpo di testa di Mccall e Bran
co respinge a portiere battuto 
(ma forse il pallone usciva) 
Quando il match pare destina
to ad entrare definitivamente 
in coma, il Brasile segna Ale-
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mao fa partire i n secco raso
terra che Leigiton non trattie
ne Gillespie tocca per antici
pare Careca e II pallone viene 
messo in rete da Muller (82') 
A questo pun'o vjnno tutti in 
fibnllazione AJemao potrebbe 
raddoppiare ma invece di ser
vire Careca libero sulla sinistra, 
tira su Lcighlc n Infine, a tem
po ormai scaduto, T'affarci, 
con una gran | iarata su tiro rav
vicinato di Johnston. salva la 
vittoria de'Brasi e 

Notte di balli 
tra larribada 
kilt e cornamuse 

TULLIO PARISI 

• • TORINO Lo spettacolo è 
cominciato molte ore prima 
della partita i tifosi brasiliani, 
ma soprattutto qui; III scozze
si, hanno regalato alta città 
momenti di folklore autentici 
e difficili da dimenticare, tan
to più net mondo del calcio 
abituato solo alla violenza 

Quattro treni spieiati pro
venienti da Genova sono arri
vati alla stazione .teina allo 
stadio mentre imperversava 
un violento temr>.>rale An
che la pioggia è su la accolta 
con festa, comi* sjecede 
quandosièbambri I canti e 
le libagioni si som: ancor più 
intensificati sotto I diluvio 
Gli abbracci ai tifosi brasiliani 
davanti allo stadi" i l sono 
sprecati 

Nel pomeriggio Is premes
se erano state degne di quan
to poi si è visto allo s'adto la 

sera la città è stala invasa da
gli oltre settemila scozzesi in 
kilt e berretto caratteristico 
rosso, bianco e blu Qualcu
no ha pure fatto un bagno 
nelle fontane, accompagnato 
dalle cornamuse che, divise 
in gruppetti di suonaton, 
hanno avvolto la compassata 
Tonno in una atmosfera stile 
Edimburgo. 

Dal Parco della Pelli-rina. 
nel quale erano accampati, 
sono giunte altre diverse cen
tinaia di tifosi scozzesi Finita 
la partita, il pare a si è riempi
to di suoni e colon, una effer
vescente miscela di coma-
muse e chocalhos, batucada 
e highlander dance, senza al
cuna distinzione tra vinti e 
vincitori, come promesso alla 
vigilia. Hanno ballato fino a 
tarda notte accanto al maxi
schermo che il Comune ave
va allestito per i numerosi 

4t SIA i t 

•» * *<*t? *s*v£ *j 

m 

scozzesi nmasti senza bigliet
to 

Poco distante il luccicante 
Di1-;) due piani di mister Errol 
Flvriri, che gira il mondo tra
sportando gruppi di tifosi al 
seguito della nazionale •£ 
vecchissimo, ma per servire 
la Scozia ntorna giovane», 
giura mister Flynn io stadio 
ha fermio un colpo i occhio 
esaltante Brasiliani e scozze
si hanno sventolato tutto 
quello che e era da sventola
re anche i fazzolettini da na
so a\ evano i colon nazionali 
La «Pipers and druns royal 
band» ha fatto da colonna so
nora a ritmo incessante 

Nessuno ha guastato l'at-

mosfera da grande sagra po
polare nemmeno lo stato di 
ubriachezza dei più II divieto 
dell uso di alcolici emanato 
dal prefetto, è stato abilmen
te aggirato poiché gli scozze
si sono arrivali con le scorte 
di birra da Genova e la mag
gior parte è giunta alla partila 
con parecchio alcool in cor
po, ma quella scozzese, è ri
saputo, è una sbornia allegra 
e assolutamente pacifica 

La nottata «-ozzese brasi
liana è finita alt alba, lascian
dosi alle spalle il record di 
simpatia e di comunicativa 
che questa gente semplice ha 
saputo trasmettere anche ai 
cuon freddi dei tonnesi 

La squadra centro-americana di Milutinovic è la grande sorpresa del gruppo C 
Batte anche una deludente Svezia che ritoma a casa con zero punti 

Sul mondiale l'uragano «Bora » 

DAL NOSTRO INVIATO 

MARCO F U R A R I ' 

• • GENOVA Pianti e lacrime 
la Madonna di Cartagp ha fatto. 
la sua. E per giunta cosi lonta
na da casa Succede a Genova 
città che di miracoli ne cono
sce pochi La Costarica, da
vanti al suo ex presidente e 
premio Nobel, Oscar Amos, 
conquista il più prestigioso ti
tolo delia sua stona calcistica 
il passaggio agli ottavi di finali 
Adesso la statua alta un metro 
e mezzo delle Vergine di Car-
lago. <he accompagna la 
squadra centro-americana, 
dovrà Lire un viaggio supple
mentare sino a Bari (dogana 
permettendo) dove incontrerà 
la Cecoslovacchia. Gli svedesi, 
invece, sono obbligati a rifare i 
bagagli ed abbandonare la 
stupenda veduta di Camogli 

Olle Nordin, lo sprovveduto 
tecnico scandinavo, paga per 
la sua improvvisazione, ccccs-
sivamerte difensivistico per 
due incontri. Ieri sera ha mes
so in c.impo Ire punte E nel 
momento decisivo la compa
gine si o trovata sbilanciata in 
avanti permettendo ai costan-
cani (increduli del loro suc
cesso) di recuperare ed addi-
nttuta segnare il secondo gol 
L'entrali in campo di Glenn 
Strombcrg in cabina di regia è 
servita a poco, nonostante la 

bella prova dell'atalantino 
questa Svezia il gioco lo aveva 
proprio lasciato a casa, nono
stante le referenze storiche 

Primo tempo tutto al calor 
biondo Manovra lente e com
passata tin tu o tiro io ' Qual
cuno ci prova, soprattutto da 
distante All'ottavo minuto pn-
ma sventolata di Schwarz da 
fuon. Concio respinge, al 17 
punizione dello stesso giocato
re deviala dal portiere centro-
americano, al 23 cross di In-
gesson e testa di Hysen con 
deviazione di Concio proprio 
sulla nga, al 26' Schwarz, an
cora lui, spedisce un tiracelo in 
porta ma senza esito Eccoci 
quindi al gol Siano al 32' fallo 
su Peter Larsson un me'ro fuori 
dall area Gran consulto dei 
gialli arriva il solito micidiale 
Schwarz che fa partire una bot
ta respinta da Concio Ek-
strocm è bene appostato e ap
poggia di piatto la palla in rete 
Che fatica1 Passa un minuto e 
•Johnny il polentone» come lo 
chiamavano ad Empoli, svetta 
di testa ma la palla limsce a la
to di un sodio Al 37' si fa vivo 
la Costarica con una veloce 
azione in contropiede Jara 
entra in area, Hysen scivola sul 
terreno come se avesse ai pie
di gli sci e getta a terra I attac-
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cante avversario Retrovie la
scia correre al poveri è meglio 
non concedere nulla, non si sa 
mai 

Nel secondo tempo Miluttvi-
noc dispone la squadra un po' 
più avanzata, di poco però, 
senza esagerare Cayassohala 
palla buona al 18 ma spara al
to dopo che due difensori sve
desi, scontrandosi, lo avevano 
lasciato libero Tre minuti do-

1-2 
MARCATORI 32'Ekstroem. 

74' Flores. 87' Medford 
ARBITRO Petrovlc 

(Vug)6.S 
NOTE Angoli 6 a S per la 
Svezia. Serata calda, terre
no In perfette condizioni. 
Spettatori 30 223 Incasso 
1 526 482 000 lire Ammoniti 
Stroenberg, Gomez, Mar-
chena e Schwarz 

pò il «golden goy» di San José 
in bella cavalcata spara sul 
portiere e un minuto dopo ha 
un'occasione d'oro ma ince
spica in piena area Bella ma 
sfurtunata prova, si diceva una 
volta La Costarica è come una 
Panda che più di tanto non 
può fare anche se talvolta sor
passa una Mercedes Cosi gli 
nesce il colpaccio punizione 
di Cayasso sulla destra e testa 

1M1C0NEX 
2( 31 FLORES 
3I4IGONZAIES 
4( 6ICHAVTS 
5( 8ICAVARIIIA 

( 9174'GIUWARAES 
6 (19) MARCHINA 
7 (12) GOMEZ 

( 7170'MEDfORD 
8(20) MONTERÒ 
9(14) CAYASSO 

10(10)RAMIRti 
11 (11) JARA 

6,5 
7 
6 
6 
6 

sv 
6,5 

6 
7 
6 

7,5 
6,5 
6,5 

(2DBARRANTES 
I 510BANX) 
I131MARIM 

vincente di Flores Al 43'la Ma
donna si rifa viva discesa di 
Cayasso che trova un corridoio 
liberissimo ed infila in verticale 
il povero RavHII Ce tempo 
per assistere ad una innocua 
invasione di '-ampo di uno 
Svedese scontento Più che la 
classe potè il cVrstino, dirà oggi 
il portiere angelico Coneloche 
tiene un filo e tratto con la Ma
donna di Cartmo 

Piccoli ma spavaldi: 
«Ne vedrete delle Me» 

SERGIO COSTA 

••GENOVA. «Perdi* andia
mo a casa' Perchi* abbiamo 
perso tre partite I ni stro mon
diale è stato disssfrcso Non 
parliamo poi di q je ' ta gara al
lucinante con Costarica, nella 
npresa non eravami- più squa 
dra, abbiamo srro'sw > di gioca
re al calcio» Glen l+si'n è il n-
tratto della delusioni- Arrabla-
tissimo, scuro in ve to. il briz
zolato capitano della squadra 
svedese mai e poi n i n avrebbe 
pensato a una -coniata cosi 
cocente E finalmente anche 
I allenatore Nordin i l rende 

conto del disastro «Il fallimen
to è totale - dice senza mezzi 
termini - eravamo venuti in Ita
lia per passare il turno, la no
stra eia una convinzione reali
stica, torniamo a casa con tre 
sconfitte È un fallimento, non 
posso definirlo in maniera di
versa» 

La disfatta svedese si e com
piuta Come si e compiuto il 
miracolo del Costarica Un'im
presa storica, la qualificazione 
al secondo turno, il passaggio 
agli ottavi, cosa mai riusata ad 

una nazione centr a-nencana, 
se si eccettuano le due impre
se del Messico, ma sempre co
me piese ospitante Bora Milu-
tinovc non dimentica la vec
chia promessa quasi un voto 
«Lo so - dice ridendo - ora do
vrei andare a piedi uno a Ro
ma, ma giocheremo a Ban, è 
un po' troppo lontano spero 
che mi perdonerete » Battute 
a pule, quella del Costarica è 
ca/wro un impresa e Miluli-
TIOVK lo sottolinea, pensando 
i l popolo centr'ami*ncano, a 
ciuci due milioni e mezzo di 
persone che si sono rovesciate 

Con questo gol 
di Medford 
il Costarica 
entra di diritto 
tra le 
squadre 
qualificate 
per gli ottavi 

sulle strade di San José, la ca
pitale Milutinovic scherza an
cora -Ali Italia è andata bene, 
non giocheremo a Roma con
no di loro, ma a Bari Cos) do
vremo eliminare la Cecoslo
vacchia, e gli azzurri andranno 
avanti» È un campionario di 
battute è la grande felicità di 
Costarica per 1 impresa storica 
E il più felice è Roger Flores, il 
libero e capitano, I uomo che 
con il suo colpo di testa è nu-
scito a raddrizzare la partita 
con il momentaneo pareggio e 
ad alimentare il sogno qualifi
cazione Tutti gli elogi sono 
per lui ma il giocatore li rim
balza ali allenatore •£ ìtalo lui 
ad insegnarci tutto, è suo il me
nto del nostro grande salto di 
qualità Siamo migliorati, per
ché lui ha corretto tutti i nostri 
erron Adesso siamo una squa
dra vera, e il nostro Mondiale 
non è finito, vedrete ancora 
delle sorprese • 

Insomma, Costa-La ci pro
va Adesso sotto con la Ceco
slovacchia, nell ottavo di finale 
che sarà giocato a Bari La 
squadra centro-americana, 
dopo aver festeggiato Ieri sera 
nel ntiro di finale, si allenerà 
oggi pomeriggio per poi paru
re domani alla volta di Ban Fa 
le valigie, ma non per tornare 
in patria «Italia °90» continua.. 

GIRONE A GIRONE B GIRONE C GIRONE D GIRONE E 

Risultati 
ITALIA-AUSTRIA 

USA-CECOSLOVACCHIA 

ITALIA-USA 

AUSTRIA-CECOSLOVACCHIA 

ITALIA-CECOSLOVACCHIA 

AUSTRIA-USA 

1-0 
1-5 
1-0 
0-1 
2-0 
2-1 

Classifica 
Partite 

Squadre Punti G V N 

• ITALIA 6 3 3 0 

• CECOSLOVACCHIA 4 3 2 0 

AUSTRIA 2 3 1 0 

USA 0 3 0 0 

p 

0 
1 
2 
3 

Reti 

F S 

4 0 

6 3 

2 3 

2 8 

Classifica cannonieri 
2 reti: Skuhravy e Bilek (Cec), Schillaci (Ita) 
1 rete. Giannini e Baggio (Ita), Hasek Luho-
vy (Cec), Caligiuri e Murray (Usa), Ogris e 
Rodax(Aut) 

• QUALIFICATE 

Risultati 
ARGENTINA-CAMERUN 

URSS-ROMANIA 

ARGENTINA-URSS 

CAMERUN-ROMANIA 

ARGENTINA-ROMANIA 

CAMERUN-URSS 

0-1 
0-2 

2-0 
2-1 
1-1 
04 

Classifica 
Partite 

Squadre Punti G V N P 

• CAMERUN 4 3 2 0 1 

• ROMANIA 3 3 1 1 1 

• ARGENTINA 3 3 1 1 1 

URSS 2 3 1 0 2 

Reti 

F S 

3 5 

4 3 

3 2 

4 4 

Classifica cannonieri 
2 reti: Lacatus e Baimi (Rom), Milla (Cam) 
1 rete: Biyik (Cam), Burruchaga e Troglio 
(Arg), Monzon (Rom), Protassov, Zygman-
tovich.Zavarov Dobrovolski (Urss) 

• QUALIFICATE 

Risultati 
BRASILE-SVEZIA 

COSTARICA-SCOZIA 

BRASILE-COSTARICA 

SVEZIA-SCOZIA 

BRASILE-SCOZIA 

SVEZIA-COSTARICA 

2-1 
1-0 

1-0 

1-2 
1-0 
1-2 

Classifica 
Partite 

Squadre Punti G V N P 

• BRASILE 6 3 3 0 0 

• COSTARICA 4 3 2 0 1 

SCOZIA 2 3 1 0 2 

SVEZIA 0 3 0 0 3 

Reti 

F S 

4 1 

3 2 

2 3 

3 6 

Classifica cannonieri 
2 reti: Careca e Muller (Bra) 
1 rete: Brolin, Stroemberg e Ekstroem 
(Sve), Kayasso Flores e Medford (Cos), Me-
Cali e Johnston (Seo) 

• QUALIFICATE 

Risultati 
EMIRATI ARABI-COLOMBIA 

GERMANIA OVEST-JUGOSLAVIA 

JUGOSLAVIA-COLOMBIA 

GERMANIA OV -EMIRATI ARABI 

GERMANIA OVEST-COLOMBIA 

JUGOSLAVIA-EMIRATI ARASI 

0-2 
4-1 

1-0 

5-1 
1-1 
4-1 

Classifica 
Partite 

Squadre Punti G V M i:> 

• GERMANIA OVEST 5 3 2 1 J 

• JUGOSLAVIA 4 3 2 Ci t 

• COLOMBIA 3 3 1 1 1 

EMIRATI ARABI 0 3 0 CI 3 

Reti 

F S 

10 3 

6 5 

3 2 

2 11 

Classifica cannonieri 
3 reti: Matthaeus e Voeller (Rlg) 
2 reti: Klinsmann (Rfg), Jozic Pancev (Jug) 
1 rete: Redin, Valderrama e R neon (Col), 
Khalid e Jumaa (Emi), Bein o uttbars-
kì(Rfg), Susic e Prosinecki (Jug) 

• QUALIFICATE 

Risultati 
BELGIO-CORE.ADELSUD 

URUGUAY-SPAGNA 

BELGIO-URUGUAY 

COREA DEL SUD-SPAGNA 

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

Classifica 
Partiti» 

Squadre Punti G V N C 

• BELGIO 4 2 2 0 0 

SPAGNA 3 2 1 1 0 

URUGUAY 1 2 0 1 0 

COREA DEL SUD 0 2 0 0 0 

Reti 

F S 

5 1 

3 1 

1 3 

1 5 

Incontri da disputate 
BELGIO-SPAGNA 

COREA DEL SUD-URUGUAY 

Classifica cannonar 
3 reti: Michel (Spa) 
1 rete Oe Grnse, Oe Wolf, Clljsiers, 
mans e Self} (Bel), Bengoech«a 
Hwangbo(Coi) 
• QUALIFICATA 

oggi 

oggi 

li 

Ceule-
(Uru). 

Risultati 
INGHILTERRA-EIRE 

OLANDA-EGITTO 

INGHILTERRA-OLANDA 

EIRE-EGITTO 

1-1 
M 
00 
0-0 

Classifica 
Partite 

Squadre Punti G V N P 

INGHILTERRA 2 2 0 2 0 

OLANDA 2 2 0 2 0 

EIRE 2 2 0 2 0 

EGITTO 2 2 0 2 0 

Reti 

F S 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

Incontri da disputare 
INGHILTERRA-EGITTO 

EIRE-OLANDA 

oggi 

oggi 

Classifica cannonieri 
1 rete: Ltneker (Ingh), Sheedy (Eire) 
(Ola), Abedel Cha-.t (Egi) 

Kieft 

IBBIIIBÌ l'Unità 
Giovedì 
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