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Nazionale 
in campo 
a Eindhoven 

Penultimo test prima 
delle qualificazioni Usa 94 
Sacchi fa il misterioso: 
top secret centrocampo 
e attacco. Il et: «Trovati 
gli uomini, cerco ancora 
il gioco. Stasera pretendo 
impegno e spirito di squadra» 

Arrigo Sacchi, 
46 anni, 
et azzurro 
dall'ottobre 
1991. 
Il tempo 
degli 
esperimenti 
sta finendo, 
alle porte 
ci sono 
le 
qualificazioni 
mondiali. 
Sotto, 
Paolo MalrJirft 

Esame in maschera 
Stasera la Nazionale gioca contro l'Olanda la penul
tima amichevole prima dell'inizio delle qualificazio
ni mondiali (14 ottobre con la Svizzera). Il et an
nuncia la formazione per metà. Il dubbio più grosso 
per la maglia numero 8: in ballottaggio Eranio e Do-
nadoni. «Olanda fortissima e sono pronto alle criti
che del dopo partita: ma è meglio giocare con una 
squadra così per capire dove dobbiamo migliorare». 

DAL NOSTRO INVIATO 
FRANCESCO ZUCCHINI 

• I EINDHOVEN L'Italia ripar
te dall'Olanda, Sacchi riparte 
dal Milan. Ma c'è di più in que
sta penultima amichevole del
la Nazionale che fra 36 giorni a 
Cagliari dovrà cominciare a fa
re i conti con le partite vere in 
prospettiva «Usa 94», e intanto 
si allena fra dubbi e contraddi
zioni almeno apparenti del 
suo et: Sacchi nparte dal Mi
lan, verniciando il rossonero 
d'azzurro (6 milanisti in squa
dra, il settimo in panchina, l'ot
tavo sarebbe slato Baresi, ma il 
capitanò ha dato forfait lunedi 
per uno stiramento e verrà rim
piazzato da Maldini nel ruolo 
di centrale, espenmento inedi
to) e sfidando al tempo stesso 
una parte certo non trascurabi
le del Milan che lo ha fatto ric

co e famoso, quella che parla 
di Van Basten, Rijkaard e Gul-
llt. C'è un pizzico di interesse 
in più in questa sfida fra pre
sente e passato del nostro 
commissario tecnico, ancora 
alla ricerca della giusta qua
dratura di una squadra che fin 
qui, in 10 mesi e sette partite 
poco ha (atto vedere o intrav-
vedere di promettente o entu
siasmante. Tutto questo lo sa 
bene anche l'uomo di Fusigna-
no, che ha ammesso dopo tan
te ritrosie e difese d'ufficio l'in-

' soddisfazione per un gioco 
che non decolla. «Gli uomini ci 
sono, il gioco non mi soddisfa. 
Non tutto mi convince e devo 
capire se è possibile realizzare 
qualche accorgimento che ho 
a cuore, oppure no. Perciò sta-

OLANDA-ITALIA 

(Raldue ore 19,55) 
Menzo 1 Marcheglani 

Van Aerle 2 Mannini 
De Boer 3 Di Chiara 
Witschge 4 Albertlnl 
Koeman S Costacurta 
Wouters • Maldini 

Bergkamp 7 Lentlni 
Rijkaard 8 Eranio 

Van Basten 0 Vialll 
GullItlOR. Bagglo 

Roy 11 Evanl 

Arbitro: 
Merk (Germania) 

De Goey 12 Paglluca 
Blind13D. Baggio 

Wischal 14 Donadom 
Winter 16 Bianchi 

Van't Schip 18 Signori 

volta si giocherà in maniera un 
po' diversa, già con gli Usa a 
giugno avevo schierato due 
punte una mezza punta con 
tre centrocampisti a sostegno». 
Fu il 6 giugno a Chicago (1-1, 
gol di Signori), l'ultima esibi
zione azzurra, cui oggi la Na
zionale si ricollega per prose
guire in un cammino che si 
spera lungo e felice: quella vol
ta giocarono avanti Casiraghi e 

Signori, con Roby Baggio in 
appoggio sostenuto dal trio 
Bianchi-Donadoni-Galia. Ci si 
«ricollega» come schemi di gio
co, non certo come uomini, 
anche se Sacchi non si sbilan
cia troppo sui nomi, dettanto 
soltanto metà formazione. «In 
porta gioca Marchegiani, terzi
ni sono Mannini e Di Chiara, 
centrali Maldini e Costacurta». 
E si ferma 11, anche se poi indi
rettamente conferma le pre
senze di Vialli, Roberto Baggio, 
Albertini ed Evani. Ma Lentini 
dovrebbe essere preferito a 
Bianchi e Signori; resta il dub
bio sulla maglia numero 8 che 
sarà di Eranio più che di Dona-
doni, annunciato spento e fuo
ri fonna come poi la maggior 
parte degli azzurri. Sacchi 
spiega cosi la NazionalMilan: 
«Qui con me ho tanti giocatori 
rossoneri perché negli ultimi 
quattro anni nessun club ha 
avuto un addestramento ad 
hoc come il Milan». E come 
smentirlo? Poi, la partita. "Sti
molante, perche abbiamo 
scelto l'avversario più difficile, 
più forte al mondo. Noi non 
stiamo granché in forma ad 
inizio stagione, siamo perciò 
pronti ad eventuali critiche. Ma 
se volevamo un avversario co

modo, avremmo scelto San 
Marino o Lituania». La verità è 
che l'amichevole con l'Olanda 
non è graditissima: ma dopo il 
rinvio subito in aprile, le fede
razioni italiana e olandese si 
misero d'accordo soltanto sul 
9 settembre, fra tante polemi
che. «Adesso ai giocatori chie
do soltanto impegno e spirito 
di squadra, come contro la 
Germania sei mesi fa». L'Olan
da è l'«altra metà» di Sacchi. 
«Van Basten, Gullit e Rijkaard 
mi hanno insegnato tantissi
mo, hanno portato a Milan la 
loro cultura sul modo di inter
pretare la vita e il football, un 
confronto utilissimo fra realtà 
differenti». Il ci mente sapendo 
di mentire: nessuno ha dimen
ticato i litigi con Van Basten, 
sfociati nel «divorzio» dell'alle
natore dal Milan, proprio «per 
quella cultura differente», cioè 
per quel modo diverso di inter
pretare l'impegno giornaliero 
col pallone. Quando Sacchi 
chiese a Berlusconi di vendere 
V.B., la risposta fu negativa: Mi-
lancilo era diventata troppo 
piccola per quei due, e Sacchi 
lasciò. A distanza di 15 mesi, 
son rose e fiori. Anche da parte 
di Gullit, che oggi si lamenta di 
Capello che non lo fa giocare, 

Senza Baresi rivoluzione in difesa: il terzino sinistro perde la maglia n. 3 e va al centro 
Obbedisce ma si lamenta: «Non è il mio ruolo». Coppia inedita Mannini-Di Chiara 

Per Maldini scherzo mancino 
Maldini si sposta al centro senza far salti di gioia. 
L'assenza di Baresi induce Sacchi a provare il terzi
no nelle vesti di difensore puro al fianco di Costa
curta. «Il ruolo mi piace, ma mi sento più a mio agio 
sulla fascia sinistra». Costacurta avrà il compito di di
rigere la difesa mentre Mannini, confermato con la 
maglia numero due, inzia a pensare seriamente alla 
trasferta americana del '94. 

DAL NOSTRO INVIATO 
WALTER QUAQNELI 

• • FIRENZE. Paolo Maldini ri-
* sponde «obbedisco». Ma non si 

entusiasma di fronte al proget
to di Sacchi di schierarlo difen
sore centrale. L'infortunio a 
Baresi ha indotto il commissa
rio tecnico a mettere in atto l'e
sperimento che guarda al futu
ro, cioè al momento in cui il 
trentaduenne milanista dovrà 
dire addio alla nazionale. Mal
dini è tranquillo. Accetta il 
nuovo ruolo. Ma piecisa. 

«Mi piace giocar da «centra
le» anche perché si fa meno fa
tica che a star sulla fascia. Si 
corre e si rischia meno. Però 
una cosa é certa: continuo a 
considerarmi un terzino sini
stro. E anno dopo anno sento 
che il ruolo si configura sem
pre meglio alle mie caratteristi
che tecniche e fisiche». 

«Nel ruolo di mercatore cen
trale - aggiunge - ho già gioca
to diverse volte. Il primo anno 
con Liedholm, poi con Capel
lo, quando ha sostituito il tec
nico svedese. Ho anche gioca
to lo spareggio Uefa con la 
Sampdoria. E stata la partita 
più bella. Il ruolo mi piace, ma 
devo ammetterlo: avrò qual
che difficoltà, per la scarsa abi
tudine a ricoprirlo». 

Dovrà chiedere aiuto a Co
stacurta. 

•Infatti. Sarà lui a guidarmi. 
Gli ho già parlato. Comanderà 
la difesa e rni suggerirà qual
che utile accorgimento». 

Nel futuro, cioè nel dopo Ba
resi, si immagina come «cen
trale»? 

«Non credo che tale ipotesi 
possa realizzarsi in un futuro 
immediato. Anche perchè tor
nerà Franco. Comunque io mi 
sento un terzino sinistro». 

Il discorso scivola sul Milan 
e sulle polemiche degli stra
nieri esclusi. 

«È una situazione delicata. 
Ma vai la pena ricordare che i 
giocatori venuti in Italia que
st'anno conoscevano bene i 
nuovi regolamenti. Cioè erano 
al corrente di tutti i rischi a cui 
andavano incontro...» 

In casa Maldini c'è un azzur
ro che rischia il posto: papà 
Cesare, in odore di «taglio» dal-
l'Under21... 

«Non sono problemi che mi 
riguardano - sbotta il figlio -
d'altra parte mio padre non ha 
certo bisogno del miei suggeri
menti o dei miei commenti al
la vicenda». 

Alessandro Costacurta si ac
cinge a prender in mano le re
dini della dilesa azzurra senza 
particolari emozioni. 

«Mi preoccupa solo il valore 
degli avversari, segnatamente 
dei mei tre colleghi milanisti 
Riikaard, Gullit e Van Basten. 
Sono sicuro che Ruud farà 11 
diavolo a quattro sulla fascia 
destra soprattutto per mostrare 
a tutti la sua buona condizione 
fisica e psicologica. 1 pericoli 
arriveranno soprattutto da lui». 

Gullit che vuol mostrare di 
meritare la maglia da titolare 
nel Milan fa tornare in ballo il 
problema stranieri. 

«È una situazione delicata -

commenta Costacurta • che 
non potrà esser risolta solo da 
Capello. Serve la collaborazio
ne della società e anche di noi 
giocatori italiani. Il problema è 
esploso pur avendo battuto il 
Foggia. Cosa mai sarebbe suc
cesso se avessimo perso?» 

L'esperienza di Moreno 
Mannini in azzurro doveva es
sere fugace ed estemporanea 
invece il difensore doriano sta 
diventando, a 30 anni, uno dei 
punti fermi della formazione di 
Sacchi. 

«Dopo il debutto di Cesena 
ho rigraziato e salutato il et, 
immaginando di non essere 
più chiamato. Invece sono an
cora qua. E gioco. Ora inizio 
anche a sognare il viaggio in 
America nel '94». 

Taccuino azzurro 

Nel mercoledì da leoni 
in «pole» Svizzera-Scozia 
M Primo mercoledì interna
zionale per il calcio, un auten
tico mercoledì da leoni. Oltre a 
Olanda-Italia, sono in pro
gramma undici gare: otto qua
lificazioni mondiali di Usa '94, 
tre amichevoli. In campo, nu
merosi giocatori impegnati nel 
nostro campionato. La partita 
che ci riguarda da vicino è 
Svizzera-Scozia (gruppo 1, 
Berna, ore 20.15) : le due squa
dre sono inserite nel girone ita
liano. Gli elvetici, prossimi av
versari degli azzurri (la partita 
si giocherà il 14 ottobre), han
no esordito a suon di gol: 6-0 
in casa dell'Estonia. A seguire 
l'incontro ci saranno due os
servatori di Sacchi, Francesco 
Rocca e Natale Bianchedi. Il 
tecnico svizzero, Hodgson, 

cerca il colpaccio: «Una vitto
ria sarebbe essenziale per rag
giungere il secondo posto nel 
girone. L'Italia è la grande fa
vorita». Quanto sia considerata 
importante la partita dagli sviz
zeri, lo rivela l'iniziativa della 
Federazione: per favorire il tut
to esaurito, è stato ridotto di 20 
franchi (circa 17.000 lire) Il 
prezzo dei biglietti. Norvegia-
San Marino (Oslo, 19) riguar
da il gruppo 2; due incontri in
teressano il gruppo 3: Eirc-Let-
tonia (Dublino, 17) e Irlanda 
del Nord-Albania (Belfast, 
20). In questo raggruppamen
to la classifica sta già prenden
do corpo. L'Eire è ha quota 2 
(vittoria sugli albanesi), l'Ir
landa del Nord a 1 (pari con la 
Lituania). I lettoni non sono 
da sottovalutare: hanno esor

dito costringendo al pareggio i 
campioni d Europa della Dani
marca. Nel gruppo 4 (leader a 
punteggio pieno è il Belgio, a 
quota 6) c'è Galles-Facr Oer 
(Cardi», 19.30); nel gruppo 5 
Lussemburgo-Unghena ('Lus
semburgo, 20, in campo Deta
ri). Due partite per il gruppo 6: 
Bulgaria-Francia (Sofia, 19, 
Blanc e Papln) e Finlandia-
Svezia (Helsinki, 20, Them). 
Le tre amichevoli: allMdraet-
sparken di Copenaghen, rimo
dernato con una spesa di 100 
miliardi, rivincita della finale 
europea Danimarca-Germania 
(19. Sivebaek, Laudrup, Doli, 
Riedle, Eflenberg e Kohler). A 
Santandcr (21, Walker e Platt) 
Spagna- Inghilterra, a Mielec, 
Polonia-Israele (17, Czar-
chowski e Kosminsìu). 

rimpiangendo il selezionatore 
azzurro. «Cosa volete che vi di
ca - confessa oggi il et - ho fatto 
giocare due volte Ruud nelle fi
nali di Coppa Campioni In 
condizioni fisiche impossibile. 
A Vienna, fu da querela: Gullit 
era fermo praticamente da un 
anno...». Si riparte dunque dal
l'Olanda con la Nazionale del 
dopo-Zenga, una creatura 
sempre più sacchiana: Mar

chegiani, Mannini, Di Chiara, 
Albertini, Eranio, Evani (oltre a 
Signori, Bianchi e Zola per sta
re ai presenti), hanno debutta
to in azzurro con l'Arrigo. Altre 
colonne del blocco-Vicini tra
ballano: come Gianluca Vialli, 
ufficialmente sotto esame. Una 
rivoluzione mica da poco, in 
soli dieci mesi: ma presto oc
correranno anche risultati ade
guati alla rivoluzione. 

Albertlnl. Il ventunenne milanista sarà il ply maker dell'Italia 
contro l'Olanda. Si troverà di fronte Rijkaard. «Lo aggredirò co
me vuole Sacchi. Senza timore reverenziale». 
DI Chiara. Dopo la convocazione per la trasferta negli Usa arri
va la maglia numero tre. quella a lui più congeniale: «Come ter
zino di fascia sinistra riesco ad esprimermi al massimo». 
Apolloni. D'ora in avanti la domenica prima delle convocazio
ni azzurre il difensore del Parma cercherà di trovarsi in posizio
ni di perfetta agibilità del «cellulare». Domenica scorsa, dopo la 
partita di Bergamo era andato a cena con amici in una sperduta 
vallata lombarda. Antonello Valentini, adetto stampa della na
zionale, ha impiegato diverse ore prima di riuscire a ritracciarlo. 
Il telefonino non «prendeva». 
Cesare Maldini. Giorni decisivi per il et dell'Under 21 che ha 
clamorosamente toppato le Olimpiadi. Probabile un suo «silu
ramento». Per la sostituzione due le strade. Una interna che por
ta a Rocca, una esterna che conduce ad un tecnico zonaiolo in
dicato da Sacchi. 
Rocca e Bianchedi. I due collaboratori del et sono a Berna per 
seguire la Svizzera (prossima avversaria dell'Italia nelle qualifi
cazioni mondiali) che oggi gioca con la Scozia. 

Altro ultimatum 
di Maratona 
«OH Siviglia 
o mi ritiro» 

«Se entro giovedì non si troverà una soluzione al suo futuro 
di calciatore, venerdì Maradona (foto) si ritirerà». Lo ha an
nunciato, confermato dal manager del giocatore Marcos 
Franchi, l'allenatore del Siviglia ed ex et argentino Carlos Bi-
lardo, che ha dichiarato di aver ricevuto una telefonata in 
proposito dal manager del campione sudamericano Marcos 
Franchi. Com'è noto Maradona vuole andare a giocare al Si
viglia, ma il Napoli si oppone preferendo il Palmeiras, ma il 
club brasiliano non è gradito al giocatore. «Conoscendolo 
so che Diego prima o poi scoppierà - ha spiegato Bilardo -. 
Ciò che lui chiede è di giocare. Se non dovesse riuscirci a 31 
anni per lui sarebbe una sconfitta sia come uomo sia come 
come calciatore». 

Ma la società 
spagnola bussa 
al Napoli 
«Tratta ancora» 

Forte del sostegno della Fe-
dercalcio intemazionale, il 
Siviglia è tornato a bussare 
ancora una volta alla porta 
del Napoli per avere il cartel
lino di Diego Armando Ma-
radona. Un dirigente della 

™~"~™™^™""^^^™"~ società spagnola infatti nelle 
prossime 24 ore si dovrebbe recare in Argentina per parlare 
col «Pibe» e cercare una nuova strategia che convinca Ferlai-
no ed il Napoli a cedere Maradona. 

La Juve chiama 
la vecchia guardia 
Franco Causio 
da «barone» a ds? 

stituire Nello Governato che 
Enrico Bendoni, neodirettorc 
Cragnotti. 

Ginocchio a pezzi 

Eer Giuliani 
'Udinese 

punta su Galli 

Franco Causio. già campio
ne del mondo con la nazio
nale di Bearzot nell'82, po
trebbe ritornare nella sua 
vecchia società, la Juventus, 
per prendere il posto di di
rettore sportivo. Il popolare 
«barone» infatti porrebbe so-

lascerà la Juve per affiancare 
generale della Lazio di Sergio 

Più grave del previsto l'inci
dente al portiere dell'Udine-

. se Giuliano Giuliani, per lui 
strappo dei legamenti cro
ciati del ginocchio sinistro e 
stop di almeno due mesi: 
verrà sostituito dal secondo, 

^ ^ ^ ™ ^ ^ ^ ™ " ™ ^ ^ " ^ " * Franco Di Leo, in attesa di 
un arrivo eccellente. La società sta infatti contattando Gio
vanni Galli, se il Napoli dovesse lasciarlo, oltre Caniato «-'ci 
Venezia e Lorieri dell'Ascoli, disponibile da novembre. 

Tre giorni di FI 
a Monza 
«Persi quest'anno 
800 milioni» 

Calo di presenze a Monza p 
er la «tre giorni» del Gran Pre
mio d'Italia di FI (da vener
dì a domenica prossima). Il 
«taglio», a giudicare dalla 
prevendita, dovrebbe essere 
di circa il 20% «il che com-

^ ™ ™ ~ ' porta - ha spiegato il diretto
re dell'autodromo, Enrico Ferrante - 800 milioni di lire in 
meno su un incasso di 4 miliardi». Ferrante ha lanciato un 
appello perché la «tre giorni» monzese rispetti anche l'am
biente: «sport e natura devono andare d'accordo». 

La Osa espelle 
dalle piste 
la scuderia Moda 
«G danneggia»n» 

La scuderia Andrea Moda è 
stata espulsa dal mondiale 
di FI. La decisione è stata 
presa dalla Fisa ritenendo 
che Antonio Sassctti.ĵ rftT, 
sponsabile della Moda e ac-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ cusato di truffa, abbia dan-
""""'•™M^"™"""™"'—•"•" neggiato l'immagine della 
FI e per questo ha adottato il provvedimento applicando 
l'articolo 166 del regolamento. Con l'eliminazione delle due 
vetture della squadra, non ci sarà bisogno venerdì mattina di 
effettuare le prequalificazini per il Gp di Monza. 

Fisi e Ria 
contro l'ex Pool 
«Appalto regolare 
e trasparente» 

La Federsci ha smentito, 
«perchè non rispondenti alla 
realtà dei fatti», le afferma
zioni delle aziende (com
portamento spregiudicato, 
inaccettabile e illegittimo 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ della Fisi) che facevano par-
^ ^ ^ ^ " ^ ™ " • — ^ ™ ^ ^ ™ te del Pool di fornitori degli 
azzurri, quattro delle quali, (Colmar, Dubin, Sitvy e Sergio 
Tacchini), hanno deciso di ricorrere al Tar per l'annulla
mento dell'accordo stipulato dalla Fisi con la Fila, nuovo 
partner esclusivo della Federazione. La Fila Sport dal canto 
suo, rivendicando la conduzione di «una trattativa corretta e 
trasparente», si è riservata «di affidare le proprie ragioni agli 
organi giudiziari». 

Bugno e Indurain 
La sfida continua 

[ter 7 tappe 
n Catalogna 

Bugno e Indurain ancora di 
fronte. Il riconfermato cam
pione del mondo e il vincito
re del Giro d'Italia e del Tour 
si affronteranno nel Giro del
la Catalogna, la cui 72" edi-
zione prende il via oggi per 

^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ~ concludersi il 15 settemhre 
dopo sette tappe e 943 chilometri. Dodici sono le formazioni 
schierate alla partenza: l'italiana Gatorade, la francese 
R.M.O., le due olandesi Panasonic e P.D.M., più otto squadre-
spagnole. Oggi tappa San Carlos de la Rapita, km 7,4 a cro
nometro. 

FEDERICO ROSSI 

In casa orange, dopo il fiasco europeo, Tunica novità è il tecnico 

Gullit, una serata particolare 
Ruud deve convincere Capello 
••EINDHOVEN. Nuovo corso, 
ma non sembra. In casa degli 
avversari di stasera degli azzur
ri, l'univa vera novità, dopo la 
delusione europea (gli orange 
furono eliminati in semifinale, 
battuti ai rigori dai danesi, fata
le l'errore di Van Basten) ri
guarda la panchina: al posto 
del santone Rinus Michels, c'è 
Advocaat. Il nuovo et, però, fa 
professione di prudenza: nes
suna rivoluzione, ma solo un 
diplomatico inizio di avventura 
per non trovarsi subito costret
to a fronteggiare grane pesanti. 
Stasera, quindi, vedremo con
tro l'Italia un'Olanda dalle fac
ce conosciute. L'unica defail
lance, definitiva, è quella del 
portiere Van Breukelen, che 
dopo II crac europeo ha deci
so di chiudere con la Naziona
le. Al suo posto, via libera a 
Menzo, numero uno dell'Aiax. 

Il suo vico, Goey del Feye-
noord, costituisce cosi l'unica 
novità rispetto al gruppo che fu 
convocato per l'europeo. 

Olanda vecchia maniera, 
dunque, e sempre gli stessi 
•leader» padroni della situazio
ne: Gullit, Van Basten, Rijkaard 
e Woters. Squadra anche vec
chiotta, quella che stasera af
fronterà gli azzurri di Sacchi e 
squadra che si trascina dietro 
un vagone di interrogativi lega
ti all'età: gli «over 30» sono in 
tanti, Blind, Gullit, Wouters, Rij
kaard, Van Aerle, Kieft. Sem
brerà strano, ma la nuova ge
nerazione, oltre ai nomi di 
Winter (25 anni), Bergkamp 
(23) e Roy (22), non sembra 
aver proposto altri talenti. L'u
nico uomo nuovo venuto alla 
ribalta è quel Arthur Numan 
che il Foggia a luglio ha invano 

tentato di strappare al Tvvente. 
Numan è finito al Psv Eindho
ven, il trampolino di lancio 
ideale per sbarcare In naziona
le, ma per la stella dell'Under 
21 la promozione è per ora rin
viata. 

Cosi, dopo un mercato-esti
vo fiacchissimo e quattro gior
nate di campionato (in testa 
c'è il Feyenoord a quota 7) il 
calcio olandese riparte dalla 
Svezia. L'amichevole di stase
ra, considerato che sul piano 
del gioco non sono annuncia
te novità, ha il sapore del pri
mo giorno di scuola di una 
quinta liceale. Ma per qualcu
no rappresenta qualcosa di 
più: Gullit. Il vecchio Ruud sta 
attraversando nel Milan un 
momento delicato. È lui, per 
ora, la vittima illustre del valzer 
degli stranieri, ma non è una 

vittima rassegnata. Proprio da 
questo ritiro orange ha alzato 
la voce: «Domenica, contro il 
Pescara, voglio giocare». Ov
vio, quindi, che Gullit stasera 
affionterà gli azzurri con uno 
spirito particolare. In tribuna, 
fra l'altro, ci sarà Capello a se
guire la sua prova e steccare, 
per lui, sarebbe il peggiore de
gli autogol. Ruud se la vedrà in 
campo con Di Chiara, semie
sordiente e quindi anche lui 
animato da buone intenzioni: 
un duello da seguire. Tranquil
li gli altri due milanisti, Rij
kaard e Van Basten. 11 pnmo 
chiede di diventare il leader 
numero uno, il secondo, ina
movibile al Milan, lo è altret
tanto in Nazionale il suo vice è 
il lentone Kieft. Gira che rigira, 
insomma, è sempre Gullit il 
personaggio da copertina. 


