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Il Mondiale 
comincia 

domani 

Negli ottavi gli azzurri incontreranno 
l'ostica nazionale uruguaiana 
D'ora in poi chi perde torna a casa 
Subito due scontri da «finale» 
BrasHe-Argentina e Germania-Olanda 

Calendario degli ottavi 
i NAPOLI. 2 3 giugno ora 17 • • • • • • • • 

CAMERUN-COLOMBIA 
I BARI. 2 3 giugno oro 21 • • • • • • • • • • • • • 

CECOSLOVACCHIA-COSTARICA 
• TORINO. 24 giugno oro 17 IMIBMMHHi 

BRASILE-ARGENTINA 
• MILAN0.24gkigneoro211 

GERMANIA OVEST-OLANDA 
i • GENOVA.28glugnooro 171 

ROMANIA-EIRE 
• R0MA.28ghignooro21 • • • • 

ITALIA-URUGUAY 
• VERONA. 2 0 ghigno oro 17 • • • • 

SPAGNA-JUGOSLAVIA 
• BOLOGNA. 2 6 giugno oro 21 BMBBBi 

INGHILTERRA-BELGIO 

Giannini frena 
«Peccato, poteva 
andare meglio...» 

Dunque è l'Uruguay l'avversaria che l'Italia incontrerà 
lunedi prossimo ali Olimpico di Roma per gli ottavi di 

finale del Mondiale '90 Da domani non è più concesso 
sbagliare Si passa alla fase finale del torneo e in una sola 

partita ci si gioca tutto. Chi perde se ne va 
Il tabellone è completo esegna per tutti la strada da qui 

alla finale Gli azzum, se supereranno l'Uruguay, 
avranno di fronte le seguenti sfide 

Nel quarti di Anale l'Italia incontrerà la vincente di 
Irlanda-Romania in programma sempre lunedi 25 alle 17 
a Genova Solo per volontà della sorte, e non del campo, 
dal sorteggio di ieri sera non è uscita nella parte alta del 

tabellone, quella che ci vede «testa di serie», l'Olanda, 
un'awersana sulla carta ben più temibile 

sia dell'Irlanda che della Romania. 

Nelle semlflntdlle possibili avversane dell'Italia 
possono essere Spagna, Jugoslavia, Brasile o Argentina 

A questo punto c'è poco da scegliere Si tratta di una 
selezione durissima Specialmente lo scontro 

sudamencano di domenica a Tonno si annuncia molto 
•crudele» per due candidate al titolo 

Il resto del tabellone è amanssimo soprattutto per 
Olanda e Germania, una vera finale anticipata agli ottavi. 
L'incontro è in programma domenica alle 21 a San Siro. 

L Olanda non è nuscita ad evitare né il pareggio 
dell'Irlanda che le ha negato il pnmato nel girone ne la 

sfortuna nel sorteggio che l'ha spedita a Milano Per 
Germania e Olanda una sola consolazione, chi passa il 

turno affronterà la vincente di Cecoslovacchia-Costa Rica 
e in semifinale la superstite della selezione tra Inghilterra-

Belgio e Camerun-Colombia. Per curiosità c'è da 
aggiungere che Italia e Germania possono incontrarsi 

solo in finale mentre Italia e Brasile potranno incontrarsi 
solo in semifinale ma non in finale. 

••ROMA Gli ottavi di tinaie 
del Mondiale propongono IU-
ruguay come avversano dell I-
talia. La partita si giocherà allo 
stadio Olimpico d Roma lune 
di 23 giugno alle 21 Scio in 
tarda serata gli azzum hanno 
potuto conoscere il nome del
la nazionale da affrontare la 
squadra di Vicini al completo 
ha seguito dal ritiro di Marino 
davanti alla tivù l<" due partite 
del gruppo F (Olanda-Eire e 
Inghilterra-Egitto) i cui risultali 
hnali, per il complesso gioco 
dei ripescaggi, hanno ullicia 
lizzato la gnglia degli otta A La 
pnme parole siili avversano 
sono stale di Giannini, uno de
gli azzurri più in forma del mo
mento 4 . Uruguas è una squa
dra temibile, che gioca un cal
cio gnntoso e ullitaristico II 
Idtio poi che si s u qualificata 
in extremis, con un gol alla Co
rea segnato a tempo scaduto 
da Fonscca la rende ancora 
più temibile* L'allenatore in 
seconda della nazionale. Ser
gio Brighenti ha portato anche 
delle insidie derivate -dalla 
presenza nell Uruguay di molti 
giocaton (Ruben Sosa Perdo-
mo. Aguilera, Gutierrez, Paz. 
ndr) che conoscono alla per
fezione il nostro football, mili
tando da tempo nel campio
nato italiano» Giannini ha in
dicalo in «Sosa e Alzamendi i 

, giocatori uruguaiani da tenere 
nella massima considerazio-

La giornata di ieri nel miro 
azzurro non è stala tra le più 
tranquille malgrado la recente 
qualificazione a pieni punti 
Una polemica di Vialli, in par
ticolare ha creato imbarazzo e 
malumore nello staff medico 
L'attaccante della Sampdona, 
alle prese con un fastidio mu
scolare che ne mette in dubbio 
I impiego lunedi, ha lanciato 
un ambiguo messaggio -Dilli 
do del parere del dottori ho 
imparato che ognuno e il mi
glior medico di se slesso • 

Italia e Uruguay si sono in
contrate solo una volta in un 
Mondiale concludendo in pa
rità (0-0) una gara di qualifi
cazione a Messico 70 II bilan
cio complessivo e di S incontri 
con due vittorie uruguaiane 
due pareggi e un solo successo 
italiano Negli ottavi di finale si 
disputeranno due match di 
cartello il 24 a Torino i cam
pioni del mondo in carica del-
I Argentina affrontano il Brasi
le nello stesso giorno a Mila
no, di fronte i campioni d Eu
ropa dell Olanda e la Germa
nia Nel 74 a Monaco di Bavie
ra fu la finale mondiale i 
tedeschi si imposero 2 a 1 vin
cendo il titolo, con lo stesso 
punteggio, stavolta invertito 
terminò invece la semifinale 
europea di Amburgo due anni 
fa I Olanda avrebbe poi vinto 
la finalissima 

Lingua universale, infiniti dialetti 

Giannini fa da portavoce azzurro sopra GulM con un gol ha regalato la 
qualificazione ali Olanda 

• • ROMA Persino a chi non 
capisce nulla di football è 
chiaro che il perimetro dise 
gnato del campo racchiu de un 
sistema di simboli Segni e re
gole diventate patrimonio 
pressoché universale nlatll il 
pallone e -lingua» compensi 
bile ovunque, dall'Alaska al 
I Africa equatoriale Ma, rome 
è ovvio un esperanto viene 
parlato differentemente a se 
conda delle culture di ap|>arte-
nenza le accademie della sfe
ra di cuoio infatti spiegano 
dottamente come ogni segre
to in diverse parti del inondo 

D altra pare è inti rcssante 
venficare le tipologie di »<iscol 
to» Ovvio è che la elevinone 
amplifichi la spettacolarità del 
pallone e tenda ad omoge
neizzarla ovunque Afrca 
Asiao Amcnca che sia poien 
ziando fortemente le capacità 
del calcio rome medium Tul 

tavia a guardare i tifosi M di
rebbe che le modali a di 
«ascolto» più attive restiro an
cora segnate - nella qu< 11 J e 
nelle motivazioni -da significa 
live differenze 

Fin qui I etnologia da «.< in 
pre mollo affascinata dall' tri
bù del calcio i tifosi II ha iac
contati cercando le caratier >i 
che unificanti la primitivi, il 
movimento in orda la ripe iti-
vita dei rituali i totem la e i «ir
si attraverso il gioco di imp IIM 
violenti Fino alla domani! 
ancora senza risposta, dd por 
che qualcosa a un ceno pu it 3 
si è spezzato e la violenza 
contenuta e trasformata den
tro il penmetro del gioco -e 
mincia a debordare e a in - -n 
diare gli stadi Come è re to 
qualcuno risponde un pò - n 
camente e per salvare il ? i lo 

ANNA MARIA GUADAGNI 

ne che una quota di violen ia 
e e in qualunque >ocielà inuti
le criminalizzare il calcio se /a 
a finire II Viceversa, c e chi 
considera gli stadi a rischio 
proprio perche luoghi di scate
namento delle pacioni 

Ma la qualità delle passioni 
la modalità di esprimerle 6 
sempre la stessa' A un occhio 
non particolarmente allenato, 
e del lutto empirico sembre
rebbe di no La Torcida brasi
liana è ad esemplo chiara
mente contrassegnata dall e 
rotismo è piena d elementi lu
dici ed epici II Itn careca si 
sente pane dell impresa ha un 
ruolo da svolgere e un fabula 
no da raccontar» Partecipa 
emotivamente e col corpo .it 
traverso la danza La Torcida e 
vitalismo espletivo uila 
•mangiatela» la squadra awer 

sana non «uccidila» 
Il tifo lineano per guardare 

a un altro spicchio interessan
te del Mundi.il è invece essen
zialmente contrassegnato dal-
I orgoglio di razza E block po
wer cioè fierezza volontà di 
potenza bisogno di afferma
zione e di nscatto anche sen
za volerla buttare necessaria
mente n politica Somiglia 
mollo al gioco fatto in campo 
che è soprattutto generosità at 
letica Ci SI può quasi leggere 
una sora di consapevolezza 
della forza dei numen cioè 
della ni che :za demografica 
del continente nero comprcs 
sa dentro lnn ti angusti non a 
caso la slampa africana appro
fitta dei Mondiali per fare una 
campagli» di pressione che 
apra maggiori spazi alle squa 
dre 

La realtà è che la tilosena 
militarizzata che inneggia alla 
morte parla un linguaggio da 
vespasiano e non articola suo
ni fa solo fracasso e essen 
zialmente patrimonio della 
vecchia Europa, ovviamente 
con le dovute eccezioni E qui 
colpisce molto ad esempio la 
differenza tra il tifo scozzese e 
quello inglese Dove e chiaro 
che I appartenza etnica fo-e-
mente caratterizzata degli 
scozzesi se si vuole ormai da 
cartolina fa premio sull imma
gine e il comportamento di 
gruppo Probabilmente h* za 
gione sir Antonv Burgess 
1 hooligan inglese non e il sei 
vaggio il primitivo che toma e 
un rottame della civiltà indù 
stnale in obsolescenza Una 
creatura assolutamente post 
moderna E gli stadi per que 
sto genere di tifo una vera di 
scarica delle passioni 

rumici 
Vene i di 

22 giugno 1'))0 25 


