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Lorenzo hs appena stonato 
B rigore decisivo 

per il Bologna 
0 viene cocnpsineiitato 

dai compagni 

La nuova impresa dei club 
italiani nella Còppa Uefa 
equivale a uno storico record: 
sette squadre nei «quarti» 

Progranimazione e l'arrivo 
dei campioni più famosi 
alla base del boom 
Germania campione in crisi 

Ricchi, bravi e fortunati 
Il calcio italiano come Attila, dove passa lascia sol
tanto macerie. Record su record, l'Italia del pallone 
avanza come uno schiacciasassi in Europa, mentre 
sempre più scarsa si fa la concorrenza. Dove sono 
andate a finire l'Ajax, il Benfica, il Colonia e il gran
de Real Madrid? Ormai siamo ricchi, bravi e fortuna
ti, ma alla lunga c'è il rischio di non divertirsi più: ov
viamente per mancanza di avversari. 

DARIO CICCAMXU 

SMMLANO Un feroce mo
stro s'aggira per l'Europa. Anzi 
per H mondo. Ha l'aspetto di 
uno Stivale, ma ormai calza 
solo scarpe bullonale. E il cal
cio italiano, e semina il panico 
al solo nominarlo. Gli altri pac
ai lo temono come Attila, per 
che dove passa lascia soltan
to... macerie: oltre a vincere, 
intatti, si porta via anche gli uo
mini migliori. Cosi non resta 
ptt niente. Squadre mediocri, 
stadi semlvuoli. bilanci in ros
sa il Calcio Italiano non ha 
pietà e non ha rispetto. Ajax? 
Benne»? Colonia? Via, late lar
go, non Ce posto. E anche le 
arniche signorie del football, il 
Real Madrid e il Bayem. da un 
pezzo hanno abbassato I gon
faloni Intorno1 a loro, ormai, 
<;**rra bruciata, Stwwyyt»^ 
no, bastonano, ma sono caso-
tavfer-vla d'estinzione; Telaggi 

Record. Record. Record. E 
una delle debolezze di questo 
mostro. Divora record come 
noccioline. Otto squadre su ot
to al primo turno; sette dopo il 

secondo, ancora sette promos
se ai quarti. I primati prece
denti (sei ai quarti) apparto-. 
nevano all'Inghilterra (1970-
71) e alla Germania ovest 
(197940). La Germania, già. 
Cosa resta della nazione cam
pione dei mondo? Nelle coppe 
quasi niente. L'unico club so
pravvissuto è il Bayem di Mo
naco In coppa dei Campioni. 
Insomma, una disfatta. E gH in
glesi? Peggio ancora. I sudditi 
di sua maestà, quarti ai mon
diali, salvano l'onore con il 
Manchester United che, in 
coppa delle Coppe, linoni se 
l'è cavata In qualche modo. 

Risultati a parte, che comun
que nanno la toro Importanza, 
non bisogna dimenticare qua! 
* lo sfondo intorno al quale si 

2Movono aja J cateto Inglese 
t quello tedesca Dopo la 

lunga ernarglnazlone dal cal
d o intemazionale per i latri 
dell'Hysel, gli Inglesi si sono ri
trovati a lare iconiicon un iso
lamento che non è per niente 
splendida Risultato: un calcio 
povero e arretrato tecnteamen-
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te, stadi vecchi e fatiscenti, ali 
hoollgans' che fanno quello 
che vogliono. Il calcio, insom
ma, è uno sport arretrato, sfo
gatoio di una gioventù disoc
cupata e senza Ideali. 

Quanto al calcio tedesco, 
anche se non ci sono tutti I 
problemi sociali che affliggono 
quello inglese, e comunque in 
crisi dal punto di vista econo
mica I migliori, .cioè i Mot-, 
thaeus, i Klinsmann, gli Hacs-
ster, i Voeller, hanno fattole 
valigie. Non hanno dovuto 
pensarci troppo: dall'Italia pio
veva una valanga di soldi, e lo
ro hanno preso la palla al bal
zo. Conviene in tutti I sensi: pri
ma di tutto perché si guadagna 

bene, poi perché il calcio Ita
liano é una vetrina troppo Im
portante. Chi e bravo non può 
ignorarla. E se Jo la, vuol dire 
che non è abbastanza bravo. 
O ne ha paura.'O non è abba
stanza competitiva «Giocare 
in Italia - ha detto Matthaeus -
serve a farti crescere. Qui non 
c'è spazio per chi non ha grin
ta, ambizione, voglia di emer-, 
gere. Ogni domenica e un 

difese sono organizzatlssime, 
nessuno ti da spazio, ci vuole 
sempre una grandissima con
centrazione. Insomma, biso
gna essere dei grandi profes
sionisti. Se non fossi venuto in 

Italia, forse non avrei mai gio
cato il mondiale di Italia '90 a 
quel modo». Un grande calcio, 
quello italiano, che come un 
gigantesco aspirapolvere ha ri
succhiato agli altri i migliori ta
lenti e le migliori promesse. Al
l'estero restano I mediocri, 
quelli che si accontentano di 
ingaggi modesti, che non pun
teranno mal veramente In alto. 
La gente va meno allo stadio, 
si investe meno, e il flusso di 
denaro s'Inaridisce sempre 
più A questo punto, non deve 
più stupire che sette squadre 
italiane siano arrivate ai quarti 
di finale delle coppe. Come 
strutture, come capaciti din-
vestire soldi, siamo dei giganti. 
E gli altri, a poco a poco, si 
rimpiccioliscono. Diventano 
dei nanetti. Il Colonia, per 
esempio, lino a poco tempo fa 
era una squadra di tutto rispet
to. Bene, contro l'Atalanta ha 
fatto la figura di una piccola 
provinciate. Nessun miracolo 
dell'Atalania: sono i tedeschi 
che avrebbero fatto un miraco
lo superando I bergamaschi 
Lo stesso per il Bordeaux, perii 
Partizan, e per gli austriaci del-
l'Admlra Wackner. Il Bologna, 
recuperando lo svantaggio di 
tre gol, certo ha compiuto una 
grnodrt impresa. Di.queUe.jtU 
ricordare. In realtà, però, la ve-
rt' strarfezatMrtbbe stata 
quella contraria: l'eliminazio
ne dei bolognesi. Siamo ricchi 
e bravi e fortunati. Speriamo, 
alla lunga, di non annoiarci o 
di scivolare sulla buccia di ba
nana. 

Il crack^landa. Dopo Psv, Roda e Twente escluso il Vitesse, ultimo club in gara 

GulKt e Vati Basten non abitano più qui 
E in Europa scompare il tulipano 
Dietro al boom delle squadre italiane impegnate 
nelle Coppe, fa sensazione il crollo delle formazioni 
olandesi: mercoledì anche l'ultima delle quattro 
rappresentanti ancora in lizza, il Vitesse, è stata eli
minata dallo Sporting Lisbona. In precedenza, stes
sa sorte era toccata a Psv, Twente e Roda fin dal pri
mo turno. L'Ajax, squalificato dall'Uefa, non era 
neppure in gara nella Coppa Campioni. 

niANcncoiuecNiNi 
SU Mentre Van Basten, Guim 
e Mlkaard, moderno trio del
l'Ave Maria andato al Diavolo, 
macinano trofei per la felicita 
di Berlusconi e del Milan, fa 
sensazione come l'Olanda Im
poverita <H campioni sia già 
fuori con largo anticipo da tut
to le coppe europee. Mercoie-
<B « toccato al Vitesse Amhem. 
modella truppa giallonera ma

linconicamente priva di assi, 
uscire dalla Uefa ad opera del
lo Sporting Lisbona: verdetto 
Ineccepibile, due gare termi
nate con un doppio successo 
portoghese. Fin dal primo tur
no, sorte Identica era capitata 
alle altre tre rappresentanti del 
calcio «orange»: in Coppa Cop
pe. Il Psv Eindhoven di Bobby 
Robson, che pure è leader del 

suo campionato, era uscito 
scornato dal confronto con I 
francesi del Montpellier. In 
Coppa Uefa, stoppato il Twen
te dal Bayer Leverlcusen, anche 
al Roda non era andata meglio 
col francesi del Monaco: sia il 
Bayer che I monegaschi, è sto
ria di mercoledì scorso, sono 
già stati sbatacchiati da gente 
più seria, altra dimostrazione 
che il «crak-Olanda» non è sta
to causato da sorteggi sfortu
nati. All'appello manca l'Ajax: 
che non ha partecipato alla 
Coppa Campioni per la squali
fica infintagli dall'Uefa un an
no fa, dopo I disordini causati 
nella partita con l'Austria Vien
na dagli hoollgans di Amster
dam. 

Il quadro è gii abbastanza 
completo: per riesumare gli ul
timi successi dei tulipani, sen
za scomodare il luminosissimo 

e ora un po' Imbarazzante pas
sato degli anni'70, dobbiamo 
risalire alla Coppa Coppe '87 
vinta dall'Ala* di Van Basten e 
Riikaard guidata da Ciuijfl, o 
alla Coppa Campioni appan
naggio del Psv nell'88, stesso 
anno che consacrò la naziona
le olandese, trainala a forza 
dal «trio dell'Ave Maria», cam
pione d'Europa. Era 11 25 giu
gno di due anni fa e sui foto
grammi del gol di Gullit e del 
supergol di Van Basten al-
l'Urss. si chiuse, anziché aprirsi 
definitivamente come forse era 
logico attendersi, una delle più 
brevi «ere di dominio» del foot
ball moderna La partecipazio
ne dell'Olanda a «Italia 90» mi
se soltanto in luce spaccature 
profonde all'interno di una na
zionale che pretendeva di au
togestirsi scegliendo da sé il et: 
rifiutò Ubregts, chiese Invano 
Crullff per bocca di Van Basten 

e del due compari suoi, fini per 
boicottare Beenhakker giocan
do uno squallidissimo Mondia
le Oggi, malgrado il ritomo in 
panchina del «santone» Rlnus 
Micheli, profeta del «calcio to
tale» vent'anni prima di Sacchi, 
l'Olanda stenta ancora nelle 
qualificazioni per Europa '92, 
malgrado abbia a che fare con 
Portogallo, Grecia, Finlandia e 
Malta. Sconfitta al debutto dai 
portoghesi, ha rifiatato batten
do la Grecia con gol di Van Ba
sten che. prima della gara, si 
era permesso di «silurare» con 
la forzata compiacenza di MI-
chels, il vecchio KielL- ultimo 
capitolo tormentato di un cu
rioso romanzone che promet
te altri colpi di scena. Nell'atte
sa, limitiamoci a registrare 
questo sorprendente ammai
nabandiera del pallone olan
dese. 

Fifa, slittano 
le nuove regole 
ffBZUMOO. Molto chiacchiere ma po
co suga questo 11 senso della riunione 
deUEsecuUvo Fila sulle modifiche dei 
regolamenti Quindi, per il momento, le 
porte conserveranno le vecchie misure 
e anche le altre riforme non verranno 
varale. Costituita una commissione di 
studio incaricata di analizzare la situa
zione e di proporre eventuale modifi
che, tose a premiare II gioco offensiva 
Fusata la presentazione del progetto: 
giugno 91. Le eventuali proposto di mo
difica, comunque non potranno perve
nire aMlnternaUonal Board prima del 
grugno 93. Da scanalare la nuova ripar
tizione per continenti delle nazionali 
ammesse alla Coppa del mondo. Nel 
nuovo schema, che entrerà In vigore 
dal prossimi mondiali, l'Africa ha un 
posto ki piOa scapito dell'Europa che 
avrà cosi 13 squadre, compresa la Ger

mania campione uscente. Nel gruppo 
europeo giocherà anche Israele. L'Afri
ca avrà perciò 3 squadre. l'Asia 2, men
tre per re confederazioni americane la 
situazione è più complessa. Il centro 
nord avr* olire agli Usa che organizza
no, un posto sicuro e un secondo sca
turito dallo spareggio con la vincente 
del gruppo Oceania, e un terza dopo 
un amo spareggio con una squadra su
damericana. Tornando alle riforme. 
non sono trapelate indiscrezioni. SI 
suppone che riguarderanno la la regola 
del fuorigioco e la proibizione dei pas
saggi al portiere entro l'area del sedici 
metti. Improbabile l'allargamento delle 
porte. La Colombia giocherà, per moti
vi di sicurezza, in campo neutro le qua
lificazioni. L'Iraq è stato messo al ban
do, finché la situazione nel Golfo non si 
normalizzerà. 

Rifinanziatigli 
impianti sportivi 
gH ROMA La legge 65 sull'Impiantisti-
ca sportiva (comunemente nota come 
•legge sul Mondiali») è stata rifinanzia
la al Senato: SO miliardi per il 1991 e al
tri SO per II 1992. Trattandosi d» mutui 
presso la cassa depositi e prestiti ed es
sendo inseriti nella tabella B della fi
nanziaria, che prevede un successivo 
strumento legislativo (legge o decre
to) , è prevedibile che sì tratterà di con
tributi in conto interessi. In questo mo
do potranno essere movimentati un mi
glialo di miliardi nei prossimi due anni. 

La notizia del rifinanziamento della 
legge è stata data dal comunista Ve
nanzio Nocchi, che aveva sostenuto l'e
mendamento nel corso dell'esame del 
bilancio alla commissione Pubblica 
istruzione. La legge 65, nata per finan
ziare i 12 stadi «mondiali», era stata am

pliata, su proposta del comunisti, art-
, che a favore di impianti sportivi di ogni 

dimensione e per tutte le discipline 
sportive, comprendendo pure le citta di 
medie e piccole dimensioni. Nel corso 
di tre anni questo strumento legislativo 
ha permesso interventi per 2 500 miliar
di (ancora in corso di erogazione). ma 
la sua operatività sarebbe cessata con il 
1990. 

•E una notizia - ha commentato Ne
do Canetti per il pei - che ci fa partico
larmente piacere. Nel momento In cui 
l'interesse è concentrato sullo scandalo 
degli stadi-colabrodo, siamo lieti di 
aver contribuito a una decisione che 
permetterà la costruzione o ristruttura
zione di impianti. Il problema è ora di 
spendere bene questi soldi e non in 
maniera clientelare» 

PER RIDURRE INQUINAMENTO E SPRECHI 

PAROLA D'ORDINE: 
RICICLARE 

Particolarmente interessante risulta il recupero 
delle lattine di alluminio e del vetro 

Negli ultimi anni, sulla ventola di una sempre 
maggiore attenzione nel confronti dell'ecolo
gia e del problema dello smaltimento del rifiu
ti, sono letteralmente fiorite le Inlziatve, pubbli
che e private, coinvolte nella raccolta differen
ziata del rifiuti stessi. Per quanto riguarda in par
ticolare la raccolta delle lattine di alluminio, nel 
1986 è stato costituito nel nostro paese II con
sorzio Rati (recupero alluminio In forma di ram
no), al quale hanno aderito I più importanti pro
duttori intemazionali di alluminio. Esso ha lo 
scopo di promuovere la raccolta e H riciclag
gio dette (aitine e di contribuire, m tal modo, sia 
atta salvaguardia dell'ambiente sia al recupe
ro di una materia preziosa e sempre più richie
sta Questo alluminio, Infatti, ò di prima scelta: 
m seconda fusione toma alluminio puro per
mettendo, contemporaneamente, di 
risparmiare II 95% dell'energia necessaria In pri
ma fusione. Nessun altro materiale a larga dif
fusione offre un risparmio energetico altrettan
to rilevante, senza Interferire sulla qualità del 
prodotto. Sul mercato del recupero, ogni tolti-
na vuota vale circa 40 lire. Il che corrisponde ad 
oltre duemila lire al chilo (equivalente a cin
quanta lattine). 
Le campagne promosse dal Pali, (che ha se
de a Bresso, In via Vittorio Veneto 104/112), In 
collaborazione con motti Comuni Italiani, han
no registrato una vera e propria escalation: 67 
tonnellate nel 1966, quasi 230 neH'87, 657 
nelT88 • quantitativi superiori nell'89. Risultati 
partlcotarmente Importanti si sono avuti là do
ve le amministrazioni comunali e gli assessora
ti preposti si sono resi conto di quanto fosse 
semplice avviare una campagna di recupero 
dette toltine, al fine di ridistribuire energia e, di 
conseguenza, ricchezza un ulteriore grosso 
Impulso alle campagne cN raccolta delle (aiti
ne In alluminio è stato dato dalle associazioni 
volontarie quali rAvis, l'Aldo. H VVVvf e gH oratori 
milanesi che finanziano, attraverso questo re
cupero, motte dette toro Iniziative locali oltre a 
portare il proprio contributo alla pulizia dell'am
biente. Ancora I giovani sono stati coinvolti, nel 
comuni che hanno deciso di avviare la raccol
ta, attraverso un'azione informativa, condotta 
da Rati nelle scuole cittadine, che mirava ad In
formare gii studenti sull'Importanza dello smar
rimento Intelligente del rifiuti. 

. Ossenwodo quanto avviene fuori di casa no
stra, possiamo vedere che negli Stali Uniti, ad 

esemplo, su 61 miliardi di latline prodotte ogni 
anno, il 55% viene recuperalo, generando un 
giro d'affari che ha prodotto 30 mila nuovi po
sti di lavoro, in Italia, molti recuperatort stanno 
seguendo questo esemplo e si stanno attrez
zando per riciclare le lattine a livello Industria-
te. Ma una cosa ò eerta. H successo di queste 
campagne di sensibilizzazione, che si avvalgo
no della collaborazione dell'Industria Italiana 
della Coca Cola, dipende strettamente dal 
contributo di ogni cittadino e dal fatto che la 
sua presa di coscenza, ecologica e sociale, 
anche se deve passare dal piccolo scieriflcio al 
portare la lattina vuota nell'apposito eorvtenNo-
re, può permettere II riciclaggio • Il recupero 
con vantaggio di tutti. 
Da quando il Rall opera, più di sessanta mttto-
nl di lattine sono ritornate nette fonderie tratto
ne e quasi due miliardi di Ire sono stati strappa
ti al rifiuti. Senza contare tt costo che H toro smal
timento avrebbe rappresentato. Altrettanto Im
portanti sono. Inoltre, altri due materie* del 
quali si fa grande uso: la carta e D vetro e che, 
ugualmente, si prestano ad essere riciclati, 
seppur con risultati diversi tra toro, qualtattva-
mente parlando; ottimi per II vetro, meno per la 
catta che, almeno con le lavorazioni attuai, 
perde li suo classico candore e II cui recupe
ro, dato II prezzo pagato dalle cartiere, non ri
sulta conveniente. 
Va però considerato che, per ogni tonnellata di 
carta riciclata si ottengono questi rfasparmc 
da 3,8 a 5.3 me. di legno; da 280 a 400 tonnel
late di acqua; da 2000 a 5000 kwh di energia 
elettrica. Tanti alberi salvati, quindi, ma anche 
energia e acqua. Tre beni altrettanto preziosi II 
vetro, invece, si presta ad essere riciclato sen
za degradare la qualità del prodotto finale. 9 
tratto, Infatti, di una materia prima già compo
sta capace di creare, con H suo riciclo, altri pro
dotti finiti che conservano le stesse quatta di 
queW da cui sor» ricavati. Ognjanno, In Boia 
vengono recuperate oltre seteentorntta tonnel
late di vetro, tra queDo Inserito nette «campo-
ne» e quello restituito perchè con «vuoto a ren
dere». E va detto che, giusto per fare un esem
plo, se le acque minerali Imbottigliate In vetro 
(circa il settanta per cento di quatte distributte 
sulmercc4o)venisseracc)nfézionatelncc4)teraV 
tori di plastica. Il volume del rifluii Hattanl au
menterebbe dell'otto per certo. H che non è 
davvero poco. . , , 

.302.000.000 
di lattine riciclate 
che non sono 
state gettate via 
tra i rifiuti 

5500 
tonnellate di 
alluminio 
recuperato 

27.500 
tonnellate di 
materia prima 
risparmiate 

Questo è il risultato di 
cinque anni di attività Rail 

Possiamo fare molto di più se ci aiuti 

RAIL 
Consorzio dei Produttori di Contenitori di Alluminio 

Via Vittorio Veneto. I 0 M 12 • 20091 Bresso (MI) - Tel. 02-614341 

R ecuperare l'allumi
nio separatamente 

ria plastica, \ctro, carta 
eri altri materiali signi
fica facilitarne il riciclo. 

Ridurre il volume dei ri
fiuti vuol dire vivere me
glio in una società e in un 
ambiente migliori. 

Il rispetto della natura e 
soltanto questione di buo
na educazione. 

1 l'Unità 
Venerdì 
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