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All'Inter 
la ciisi 
è continua 

La nuova battuta d'arresto ha aperto in casa 
nerazzurra dolorose ferite. Il club prepara 
il futuro: «Il bilancio è in rosso, a Natale 
si tireranno le somme». Epurazione in vista 

Sport 

Una sconsolata 
espressione di Osvaldo 

Bagnoli allenatore 
dell Inter in basso 

il neo acquisto della 
Reggiana Paulo Futre con 
la moglie Isabel in clinica 

prima dell operazione 
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Fiducia a termine 
È un Inter a pezzi nel vero senso della parola quella 
reduce dal ko col Genoa, che oggi vola in Inghilterra 
per la partita (mercoledì ore 20 30, Rail in differita 
alle 22 45) col Norwich fra squalifiche e infortuni, 
Bagnoli ha gli uomini contati Tira una brutta ana la 
società ammette la crisi e comincia a prendere le di
stanze dal tecnico e domenica con la Juve può suc
cedere di tutto 

FRANCESCO ZUCCHINI 

M MILANO Inter in caduta li 
bera ad Appiano tira un ana 
brutta Sono tre i ko consecuti
vi (il derby 1 1 2 con la Lue 
chtso in Coppa Italia il Gè 
noa) adesso Parma e Milan 
hanno quattro punti in più la 
vetta della class, 'ica si allonta 
na le speranze di scudetto si 
affievoliscono C 6 una delu
sione enorme attorno alla 
squadra nerazzurra una dclu 
sione moltiplicata dai 60 mi 
liardi spesi in estate per una l 

campagna acquisti che si sta 
rivelando completamente sba 

gliata Bisognava mandar via la 
vecchia guardia al completo 
non è stato fatto al contrario 
sono arrivali un mucchio di 
doppioni e di giocatori soprav 
valutati a cominciare dai due 
olandesi «Altro che crisi sia
mo propno nei guai- ammette 
Ruben Sosa che ha smesso i 
panni del goleador buontem 
pone e adesso tutto seno (a 
piangere in campo e fuori 
Riassume la situazione cosi 
•L Inter a tre punte ' lo so che a 
Genova abbiamo sbagliato noi 
attaccanti invece che segnare 

ci pestavamo i piedi SI siamo 
proprio nei guai domenica 
con la Juve per noi è già I ulti 
ma spiaggia se non vinciamo 
salutiamo lo scudetto» 

Gran brutta aria ad Appia 
no almeno il viaggio in Inghil 
terra fosse di piacere e non 
una battaglia servirebbe per 
distrarre questi animi scossi 
invece a Norwich terzo turno 
di Coppa Uefa sarà un altro 
banco di prova L Inter non 
può permettersi nuove baio 
sic La società si è fatta sentire 
per la prima volta ammettendo 
che va tutto a rovescio e toc
cato ali amministratore dele 
gato Boschi esprimere il pen
siero della società «L Inter vi 
sta a Marasmi non ci e- piaciuta 
ha giocalo con sufficienza 
mostrando grinta solo nel fina 
le Giochiamo meglio contro le 
«big» con le «piccole» entra in 
scena una punta di presun/io 
ne fatale» Questa la foto del 
match perso (0 1 ) col Genoa 
Il peggio arriva dopo «Lo am 
mettiamo il bilancio ò in ras 
so I punti ( 14 in 12 gare) sono 

troppo pochi a confronto del 
le aspettative» Non si butta ac 
qua sul fuoco come in passato 
e non si fa eccezione per 1 ope 
rato di Bagnoli «L allenatore e 
stato messo nelle condizioni di 
lavorare al meglio-

Anche I Osva'do però e oc 
luso a dire il vero lui in questa 
squadra non ha mai creduto 
troppo «Il Genoa ha \into per 
che ha usato la grinta noi gio 
cavamo ali acqua di rose e nel 
I intervallo ho detto ai ragazzi 
se la piantavano di usare petti 
ne e specchietto Dite che sia 
mo in crisi' Almeno non siamo 
da soli mi pare che anche la 
Juve abbia i suoi problemi» 
Bagnoli e stato criticato per la 
formazione schicr ita domeni 
ca due punte (Sosa e il nen 
trantc Schillaci clic ora e di 
nuovo ko) con alle spalle la 
terza punta Bergkamp un con 
trocampo con il solo Manico 
ne a fare interdizione affian 
calo dai morbidi Shalimov e 
Dell Anno «Ma se non provavo 
le tre punte come facevo a 
bocciare il progetto' Devo fare 

le mie verifiche e inutile conti 
nuarc a criticare le scelte del 
club questi giocatori li ho 
comprati aneli io e so li I ice io 
gioea-e è perche sono testardo 
e voglio dimostare che sono 
giocatori da Inter t vero che 
abbiamo dei problemi ma 
non sono allarmato il mio più 
grande dispiacere 0 che mi 
rendo conto di non riuscire ad 
«.contentare la socii ta» 

A Norwicli dove fino • u n 
nevicava ed esiste già la P'o 
posta inglese di rim melare 
eventualmente la partita di 24 
ore I Inter va con i giocatori 
contati (mancano Certi Schil 
laci lo squalificato Manicone 
T ramezzani) aggregando ali i 
comitiva i giovani Rossi e / in 
chetla Di certo Bagnoli nei 
clera Jonk Un altr i prova pn 
ma della Juve I ultima spi io 
già Ma s irà a Natale che si li 
re ranno le prime somme li 
società e pronta a np mire d i 
zero e voltare pagina liquid in 
do con un anno di ritardo la 
\occhia guardi 1 al completo 

Operato Paulo Futre 
Tornerà in primavera 

NOSTRO SERVIZIO 

tm vi RONA 11 portoghese 
Paolo Futre e arrivato a Reggio 
Emilia a metà novembre na 
esordito nel nostro campiona
to domenica e dopo un ottan
tina di minuti e finito in ospe
dale Una mctoorc Per riveder " 
lo bisognerà far passare I in 
verno la stagione più dura in 
lutti i sensi La Reggiana se I e 
ra accaparrato nello spicchio 
di mercato autunnale - appro
fittando dei saldi di monsicur 
Bernard ~apie presidente del 
I Olimpique Marsiglia - per la 

cifra di 4 miliardi di lire ingag
gio escluso Ma I altroien il pie 
de incauto di Pedroni difenso
re della Cremonese (peraltro 
scagionato dallo stesso Futre 
da ogni responsabilità) ha 
nnviato dt almeno tre mesi II 
rientro in campo del centro
campista Pnma del fattaccio 
in partita, i! portoghese aveva 
corso segnato e contribuito a 
dare alla Reggiana la prima vit 
tona in sene A della sua stona 

Ora Paulo Futre e a Verona 
in ospedale dove ieri 6 stato 

sottoposto ad un intervento 
chirurgico Gli e stata suturata 
una lacerazione del tendine 
rotuleo del ginocchio destro 
Un guaio abbastanza seno 
L operazione durata poco più 
di un ora e stata eseguita nella 
clinica pnvata «Città di Verona» 

rio Gandolfi La gamba e stuta 
poi immobilizzata con una gì 
nocchiera gessata che Futre 
dovrà portare per un mese 
Dopodiché ricomincerà la ne 
ducazione funzionale 

Trai altro nelle clausole di 
contratto stipulato tra Paulo 

I uiie e 11 Reggiana si leggo 
che polri essere ceduto a line 
stagione i uni squidr i tra le 
primo otto classific ite del 
campion ito se il portogli' se 
lo richiedesse E nel Caso meni 
la squadra di Pippo M irchioro 
re trocod* sse il contre>campi 
s a lusitano sarà libc-o da vm 
coli 1 eventuale ]> itto d cos 
sionc cifri inclusi e già stata 
concordata il momento della 
stipula Forse questo brutto in 
fortumo potrebbe complic ire 
le e ose 

Di certo il ne o acquisto del 
li Reggi ina non si può dire 

molto fortunato Almeno dal 
punto di visti dei suoi esodi 
calcistici bolo noli ultimo an 
no ha cambiato 11 bellezza di 
qu ittro società e altrettanti 
Piesi D ili Atletico Midnd è 
passato al Benfica oggi sull or 
lo del fallimento Poi e migrato 
di lc lublus ano ali Ohmpiquc 
Marsiglia che 11 presidente di 
mivsiona-io Bernard Tapic ha 
praticamente mevso in liquida 
zionr vendendo i «pezzi» più 
pregiati Infatti in Italn nel giro 
el un mese sono arrivati dal 
club francese oltre a Fulre an 
che Alain Boksic (Lazio) e 
Marce I Dcsullv (Milan) 

Radiografìa del campionato dopo 8 giornate: torna il pubblico, cala lo spettacolo. Accuse agli arbitri: 2 mesi di stop a Rovati 

Brutto e stressato: il basket imita il calcio 
Il basket riempie i palazzotti ma svuota gli stomaci 
del pubblico A parte rare eccezioni, la stagione pre
ceduta da troppe amichevoli e imbottita di appunta
menti sta producendo gioco di pessima qualità La 
soluzione7 D'Antoni, coach di Milano e «imputato» 
\a controcorrente «Gli allenamenti annoiano me
glio aumentare le partite» Proteste arbitrali due me
si di sospensione a Rovati (Burghy) 

LUCA BOTTURA 
H a hccesso di calcio II bas 
ket si scopre brutto copione e 
stanco L pure polemico pe 
vinti le accuse del patron della 
Burghv Roma Angelo Rovati 
ai due arbitri della partita di 
domenica a 1 nestc con la Sic-
fanel (la coppia Facchini Mal 

tioli) Morale due mesi di so 
spen: one per Rovati uno per 
il comportamento «offensivo 
minaccioso e provocatorio 
tendente a fomentare i sosteni 
tori» un altro per aver dato de
gli «ingorunti» e degli «idioti» ai 
due arbitri 

Torniamo al campionato 
Dopo otto giornate i palazzotti 
sono tornati a riempirsi ma a 
parte le pregevoli eccezioni 
dello schiacciasassi Trieste e 
della Cascrta-champagnc di 
Zeravica e Bartocci latita lo 
spettacolo Per colpa forse 
del modello pedatono Quello 
che prevede una stagione im 
bottila precoce e schizofrem 
ca 

Nascono cos! allenamenti a 
spizzichi e bocconi infortuni-
Binelli e Comes s i casi più re 
centi-aralfica calidiconcen 
trazioni che possono far bar 
collare persino Paperoni ipcr 
vitaminizzati come Buckler e 
Bcnetton squadre che spera 
vano di cancellare in palestra 
le pnmc vertigini ma si sono 
ritrovate a ranghi completi 

(per la benemerita causa della 
Nazionale) appena un sccon 
do prima che si ricominciasse 
a fare sul seno 

Le altre' Soffocate dalla tat 
tica condizionate dal «primo 
non prenderle» che sembrava 
poter appartenere soltanto agli 
stadi pngionicre di una con 
danna consapevole quella di 
clonare nel bel paese il 1 imo-
ges che lo scorso anno ha 
sbancalo I Luroclub Col j,uaio 
- per gli spettatori non per la 
classi'ica - che di scelta effica 
ce si tratta Basta guardare il 
•sorprendente» bottino raccol 
to sin qui dalla Glaxo Che nel 
rigore di Marcelletti (e nella re 
già del giovane Bonora il 1 ito 
divertente della disciplina) ha 
trovalo le chiavi di una parten 
za razzo 

In realta 1 illarme proprie» 
nuovo non ù Pcterson un i 
volta uscito dal gioco lo lancio 
già un paio d anni fa dalle eo 
lonne della Gazzetta Cda -ilici 
ra pcnodicarnen e se ne ri 
p irla Ogni volt i però con 
qualche motivizionc in più I e 
soluzioni7 La riduzione de Ile 
squadre in Al dovrebbe gami 
tire I innalzamento del livello 
medio le nuove regole vanno 
nella ste sso direzione 

Ma serve soprattutto un i "i 
forma del calendario Da otti 
mizz ire O - ò la lesi provoe i 
tom di Mike D Antoni - d i in 
foltirc ancora -Gli. Ile n ime ut 
- sostiene il coach della Re 
coaro sulbancodeglnmpu iti 
per lesa pali ic inestro - m 
noi ino i gioc itori e ne peggio 
rano il rendimento Se davvero 

ibbi imo la Nb I come mexicl 
lo ò ora che dimentichnmo il 
e ilcio e imiti imo i prole ssioni 
sti Come ' Giocando di più 
ihoknclo 11 contemporaneità 

SU livello del gioco poi mi 
\tart. ci sia troppo ixssurusmo 
baster inno i 4S ninuti e la li 
init ìzione i 21 secondi del 
te mpo a disposizione per il ti 
ro» 

F dopo I ulto ^soluzione 
D Antoni spezza una lancia 
inchc per Messina ora negli 
Uso con la selezione under 20 
•Gli espropri della Nazionale 
sono un investimento per tutti 
quelli e he col basket vivono 
l'irlo eli privilegiato perche 
de 111 mia squ idra in I/ZUTO 
ori non vi nessuno Ma non 
cambiero idi i eiuando ncapi 
Ieri lorsc-

Oggi (Coppa Korac) Nat 
west baragozza-Stefjnel 
Trieste Pfizer RegRio Cala
bria Persister! Atene 

Domani- (Eurociub) Maes 
Pils Malines Bcnetton T revi-
so ( Coppa Korac) Me ziaga 
bna-Recoaro Milano Alba 
Berhno-Scavolini > Pesaro 
(Coppa dei campioni fem 
minile) Sft Comense-Jesica 
Lubiana 

Giovedì: (Coppa Korac) 
Cleac Cantu Benfica Lisbo
na Buckler Bologna Pau Or 
thev 

Il gpeo dei numeri 
dice Paraia e Milan 
e boccia la Juve 

STEFANO BOLDRINI 

M ROMA Domani largo alle 
Coppe ma intanto la testa è 
ancora su' campionato Fuga 
per lo scudetto Parma Milan'È 
presto per dirlo ma le premes 
se ci sono Samp terza inco
moda9 Anche qui è meglio an 
darci cauti Juve e Inter fuon 
dalla mischia7 Diciamo I una 
esclude 1 altra domenica nel 
secondo big match della gior 
nata (1 altro è Parma Milan) 
ci sarò un verdetto quasi senza 
appello soprattutto se dovesse 
perdere I Inter che viaggia a 4 
rispetto al tandem di testa 

Frugando tra i numeri delle 
prime quattro scopriamo si
tuazioni interessanti Rispec
chiano per la coppia di testa 
una forza supcriore a quella 
esibita dalla classifica II Parma 
e la squadra che ha compiuto 
il più grosso salto in avanti n-
spetto allo scorso anno Viag
gia a + 6 18 punti oggi 12 ieri 
Il vantaggio e stato acquisito 
soprattutto in trasferta ( + 4) 
però impressiona il rendimen 
to interno 6 vittorie su 6 en-
plein secco Media di campio 
nato 1 5 a partita se continua 
su questi ritmi amva a quota 
51 una cifra da scudetto 

Lo stesso può dire il Milan 
che ha perso 3 punti nspetto 
alla 12" del 1992 93 ma viag 
già comunque in perfetta me 
dia inglese (0) La differenza 
tra Parma e Milan è nell anda 
tura il Milan ha pareggiato due 
volte in casa però ha perso 

una partita in meno rispetto 
agli emiliani battuti d w» .olle 
(Lazio e Inter) Le difese delle 
due battistrada sono le migliori 
del campionato (entrambe 
hanno subito due gol) m« il 
M lan segna di meno (19 gol il 
Parma 161 rossoneri) 

La Samp ha compiuto alla 
seconda stagione di cura «sve 
dese» la sua «enkssonizzazio 
ne» Pessimo neologismo per 
mquadnre uria squadra che in 
trasferta vola (5 vittorie su 6) e 
in casa balbetta (7 punti su 12 
disponibili) Ricorda la Samp 
la Roma di Enksson che perse 
lo scudetto dopo aver nmonta 
to otto punti alla Juve lo perso 
ricordate in casa con il Lecce 
Quanto alla Juve niente di 
nuovo un martello in casa (b 
vinone su 7) fiacca fuori (un 
ca del plotone di lesta a non 
aver vinto) Altaleno queste 
che consigliano a n o i fidarsi 
troppo di Samp e Juve ma so 
prattutto della seconda (è più 
facile imparare a vincere in ca 
sa che il contrario) 

Coppe. Domani nella 
Champions Leaguc il Milan af 
fron'a a Bruxelles I Anderlecht 
mentre m Uefa I Inter gie»-a a 
Norwich e la Juve torse senz ì 
Baggio ospita gli spagnoli del 
Tenorile Giovedì di scena il 
Cagliari a Malines Giorgi ha 
gli uomini coi *ati out per 
squalifica Herrera Bellucci e 
Moneto in forse per infortunio 
Napoli e Malleoli 

FI c inese La Cina potrebbe avere nel 1996ilsuopnmoGP 
Navratilova scrittice. La tennista ha firmato un contratto da 

000 000 dollan per scrivere 3 romanzi gialli 
Doping. Una nuotatrice tedesca Silvia Gerash è risultata positi 

va ad un controllo antidoping 
Sci. Tescan ha vinto lo slalom speciale di Winter Park 
G» Uniti. Il nuovo presidente del Gruppo sportivo dell Unit i e 

NedoCanetti Al Giro delle Regioni ostato concesso il palroci 
nio del Parlamento europeo 

Coppa Davis. Dotrebbc diventare un campionato ad otto o sedi 
ci nazioni È il progetto della Federa/ione interna onale 

Il Totip si modernizza 
Il computer va a cavallo 
Addio schedina gialla 
M MILANO Adeto gialla 
schedina Totip dopo 45 anni 
di servizio Ma niente paura si 
continuarà a giocare sulle cor
se di cavalli in maniera nuova 
al passo con i tempi Con i 
computer Nell arco di un an 
no un anno e mezzo le quasi 
12 mila ncevitone italiane sa 
ranno dotate di terminali cho 
regislre'anno le giocate e le 
trasmet'eranno via telematica 
ad un centro dati Quindi chi 
tenta la fortuna con i cavalli 
non dovrà più compilare per 
tre volte la giocata ma basterà 
come succede per il Totocal 
ciò riempire le colonne o sarà 
poi il terminale a memonzzarc 
e trasmettere gli 1 X 2 si spora 
vincenti 

Le scorse settim ine 49 nce 
vitone Iigun sono state dotate 
sperimentalmente dei termi 
nali una sorta di registratore di 
cassa che nel giro di qualche 
secondo «mangia» e «nsputa» 
la nuova schedina E i nsultati 
sono stati a dir poco incorag
gianti l,e giocate sono aumen
tate di quasi il 201 segno lam 
p inte de I favore de pubblico 
Questa settimana faranno la 
loro comporsa sempro in Li 
guna un litro centinaio di n 

cevitone cl< ttroridic i* ' ìrn 
vare nel giio di un mese alla 
completa automazione anche 
doi punti vendita di Lombardia 
e Piemonte fino i coprire nel 
giro di un anno un aiine> e 
mezzo 1 Italia intera I j Sis.il 
azie nda che inventò nel 18 il 
Totip in collaborizionc con 
IL iure (Linone n izionale m 
cremento razze equine) ha 
stimato in SO miliardi I investi 
mento necessario per la COITI 
piota automazione 

La convalida elettronica e m 
grado oltre ad annullare gli er 
ron di trascn7ione del giocate > 
re di far nsparmiare tempo e 
lavoro al gestore dell i ricevilo 
na Scompaiono infatti ho'nni 
e conta della giocai' Nem da 
ultimo viene estesa I apertura 
delle giocate dal lune-ai fino il 
la tarda mattinata della dome 
nica e in futuro anche" per le 
corse T ns sarà possibile gioca 
re attraverso il terminalo 

«L homo ludens h i spiega 
to il professor Silvio C eccito 
intervenuto alla pre sentazione 
del sistema ha cosi un nuovo 
strumento che tra l altro eviterà 
che il manto cambi 11 giocat i 
della moglie perdendo 5 mi 
lurdi» 

RADHPCINHt 
Compagna di Vita 
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