
GIRONE E. La squadra di Sacchi sconfitta (0-1) nel debutto mondiale al Giants Stadium 

Il gol di Houghton che ha portato In vantaggio l'Irlanda 

Italia, una partenza in salita 
Gli azzurri non hanno gioco: vince l'Eire 
La Bolivia 
fa II primo 
ricorso 
Lafedercalcio 
bolMana ha Inoltrato 
un ricorso alla Fifa In 
merito alle Imperfette 
condizioni del terreno 
di gioco durante la 
partita disputata •, 
contro la Germania < 
venerdì nella giornata 
biugurale del mondiali 
americani. Secondo II 
documento che reca > 
la firma del 
presidente. Guido :- ; 
Loayza, nella 
circostanza della rete 
della vittoria tedesca 
messa a segno da 
Kltnsmann, Il portiere 
boliviano Carlos 
Trucco sarebbe •' 
scivolato a causa del 
tappeto erboso •• 
bagnato. I boliviani ' 
sostengono che II •• 
campo è stato -,•• 

.bagnatodurante ' 
' l'Intervallo In barba al 
regolamento che -
vieta qualsiasi-, 
modifica alle "'•-
condizioni del terreno 
di gioco, v 

ITALIA-EIRE 0 -1 

ITALIA: 1 Pagliuca, 9 Tassoni, 4 Costacurta, 6 Baresi, 5 Maldlni, 16 
Donadonl, 13 D. Saggio, 11 Alberimi, 17Evanl (19 Massaro al 46'), 10 
R. Baggio, 20 Signori (14 Berti al 85'). (12 Marcheglanl, 22 Bucci, 2 
Apolloni, 3 Benarrivo, 7 Mlnotti. 8 Mussi, 15 Conte, 18 Casiraghi, 21 
Zola). . . • ' . . . • . ,. --•- -
EIRE: 1 Bonner, 2 Irwln, 5 Me Grath, 14 Babb, 3 Phelan, 8 Houghton 
(21 Me Ateer al 68"), 10Sheridan, 6Keane, 7Townsend, 11 Staunton, 
15Coyne(9Aldrlgeal90'). •- * 
ARBITRO: Van der Ende (Olanda). ' 
RETI: a l l ' IT Houghton. • 
AMMONITI: 30' Phelan, 80' Irwln. 
ANGOLI: 6 a 0 per l'Italia • " 

OAL NOSTRO INVIATO 
F R A N C E S C O Z U C C H I N I 

m NEW YORK-ln principio era sta-
' to il 4-4-2, poi s'era gioiosamente • 
passati al 4-3-3, alla fine Sacchi ha " 
voluto dimostrare d'aver fatto pre- • 
tattica con se stesso e al Giants Sta
dium ha schierato una sola punta. . 
Signori, lasciando Baggio vicino al 
centrocampo. Sarà! Ma quest'Italia , 
confusa e - pare - eterodiretta, di • 
gioco ne ha espresso praticamente 
niente. Sicché l'Eire, squadra qua
drata e fisicamente potente, ha vin
to con merito. Oltre a tutto, dopo ', 
aver tempestato di bei tiri e brividi ^ 
la porta maldifesa da Pagliuca. È fi-. 
nita 0-1, ma poteva finire peggio. 
Di chi è la colpa? Sacchi aveva del- • 

to: «Si gioca in undici e si vince in 
undici». Al Giants Stadium hanno 
perso in dodici: undici azzurri e Ar
rigo Sacchi. Ci dispiace per lui e 
per noi. 

L'Eire ci ha impartito una lezio
ne di semplicità. Ha costruito la 
sua partita sull'ardore e la grinta, e 
poi ha ricamato sull'unico gol del
l'incontro, quello segnato da Hou
ghton dopo 11 minuti con la colla
borazione di Baresi, Albertini e Pa
gliuca, intontiti e presi in velocità e 
in controtempo. L'unica recrimina
zione è un calcio di rigore che ci è 
stato negato nella ripresa quando, 
tardivamente, Sacchi ha buttato 

Massaro nella mischia, ma al bom
ber del Milan non è nuscito il mira- . 
colo. A questo punto sì rischia l'eli
minazione, bisogna vincere le 

' prossime due gare, già si fanno i 
conti. Potrebbe bastarci il terzo po
sto? Quel che si può dire invece è , 
che il et purtroppo si è complicato 
la vita da solo, cambiando troppe 
volte uomini e idee, arrivando ali e- ' 
sordio con una squadra non pro
vata mai tutta assieme. Che disa-1 
s t r o . • ' • > ,-•, i , , . ,.-

1 verdi di Charlton giocano come 
si sapeva, squadra compatta tutta 
pressing: già sembra di fare la sau
na, ma questi non ti fanno proprio 
respirare. Al 4' Pagliuca esce per , 
parare un tiro-cross di Phelan ben 
lanciato da Staunton; la replica ita
liana è affidata a Roby Baggio che 

, gioca discretamente i primi 20 mi-. 
nuti, impedito purtroppo dalla 
squadra che gli è stata costruita at-

' tomo, niente apripista e invece un 
uomo da lanciare, Signori, poco in 
partita, timoroso e impreciso come 

, nelle giornate più grige. L'Italia va 
sotto all'I 1': Baresi respinge corto 
di testa, Albertini si fa una solenne ; 
dormita al pari di Pagliuca, goffo e 
fuori posizione, tanto da farsi sca
valcare dal tiro-pallonetto del vec
chio Houghton, 

Come paralizzata, l'Italia a quel 
punto potrebbe subire il bis. ma 
l'Eire non si sbilancia, preferisce 

amministrare e tentare magari il 
contropiede. Come al 17': Tassotti ' 
e Albertini non ne infilano una ' 
contro Staunton e Townsend, e 
proprio quest'ultimo, appena con
trastato a centroarea dal solo Bare
si, perde l'attimo giusto per il tiro a 
colpo sicuro, poi conclude angola
to ma fiacco e Pagliuca para. In • 
questo momento l'Italia sembra 
aver smarrito il filo del gioco: certo, 
l'ultimo mese a base di 4/3/3 ha • 
scombussolato a tutti le idee, non 
escluso il et In mezzo a questo 
imabambolamento gli irlandesi, 
vanno giù con l'accetta.ln difesa . 

, McGrath a 35 anni e la fama di san- . 
to bevitore, chiude tutti gli spazi, ' 
aiutato da Keane. Non si passa: pri
ma Roberto, quindi Dino Baggio • 
tentano da lontano senza centrare 
la porta. E dal 35' l'Eire comincia a 

' buttare palla all'indietro verso Bon
ner tanto, l'Italia non fa pressing -
negli ultimi 30 metri, impegnata \ 
com'è a stare corta. Si va al riposo 
con la sensazione del disastro im-

' minente. - • . • < • •, 
Bene, ci sono 45 minuti per ri

mettere le cose a posto: esce Eva
ni, nullo, entra Massaro e Signori si 
sposta sulla corsia sinistra. Gli az
zurri si buttano all'arrembaggio, 
ma c'è troppo disordine. L'Eire ca
la, gli azzurri insistono in un for
cing via via sempre più disperato. 

Punizione per l'Italia dal limite; 
prova Dino Baggio, Bonner para, è 
il suo primo vero intervento e que
sto spiega tante cose. Altra offensi
va, Dino Baggio per Donadoni, so
lo, tiro alto. Al 59' Roby Baggio dà a 
Massaro che scatta puntuale ma è 
fermato da McGrath in se ivolata. .•, 

Ormai è un assedio: gran botta 
di Signori, Bonner respinge a mani 
aperte, come 4 anni fa, ma stavolta 
non c'è Schillaci a raccogliere la 
respinta. Tornano fuori gli irlande
si, partita bella, intensa: Coyne si 
trascina dietro Costacurta e Baresi, 
riesca ad appoggiare a Houghton, 
il cui destro è parato a terra con fa
tica da Pagliuca. Italia di nuovo alle 
corde: Townsend fila via a Tassotti, 
arriva sul fondo e porge un assist 
all'indietro per Sheridan che tira 
centrando la traversa! Cinque mi
nuti dopo invece ci pensa Pagliu
ca: ancora Townsend di testa, e il 
donano in volo devia in corner. Az
zurri sempre troppo lenti e prevedi
bili, dopo quei dieci minuti di spe
ranza a metà tempo. Sacchi in pie
di davanti alla panchina ha gli oc
chi fuori dalla testa, al 38' butta 
dentro Berti per Signori, la mossa 
della disperazione, sai mai che ti 
inventi un rigore... macché, nean
che quello. Sconfitti. Rischiamo l'e
liminazione al primo turno, poveri 
noi che ci credevamo fenomeni. 

LE PAGELLE 

Dal fallo alla barella: guida alle nuove regole 
ai Mondiale che vai regole che trovi. 
Stavolta i cambiamenti non sono roba > 
da poco e gli elfetti si son subito fatti ve- » 
dere sui campi. Nel gioco, nei falli fatti e -
soprattutto in quelli non fatti. La novità -
più grande non riguarda però il capitolo . 
«repressivo», ma quello dei punteggi. Da e 
quest'anno, infatti, le vittorie varranno '. 
tre punti al posto di due, i pareggi reste
ranno a 1 e le sconfitte - ovviamente - a ' 
0. È una innovazione a cui dobbiamo • 
fare l'abitudine: dal campionato 94-95 -' 
anche il calcio italiano sarà valutato in .' 
questo modo. Obiettivo dichiarato: sco- • 
raggiare i pareggi diplomatici, gli 0 a 0 • 
«scritti» dalle convenienze delle due 
squadre. Staremo a vedere sapendo che 
la regola del tre è già da tempo adottata , 
in diversi campionati nazionali e in Italia • 
vale già per la serie C. Qualcuno ha pro
vato a rifare i conti dei passati campio
nati e giura che non sarebbe cambiato ,-
nulla. Come è ovvio ai mondiali ameri

cani la vittoria da tre punti vale solo nel
la prima fase eliminatoria, ovvero nei di
versi gironi. Dagli ottavi in poi ogni scon
tro sarà decisivo per stabilire la squadra 
promossa e quella bocciata. . . 

Attenti al falli da dietro 
' Questi vogliono essere i mondiali del
la correttezza. Non a caso, per la prima 
volta, i giocatori hanno dovuto firmare, 
prima ancora di giocare, una «carta di 
buone intenzioni», un impegno a com
portarsi correttamente. Gli arbitri (altra 
piccola novità: quest'anno i guardalinee 
sono stati scelti proprio tra gli specialisti 
e non sono, come avveniva in passato, 
delle giacchette nere riciclate) hanno 
avuto l'ordine di essere particolarmente 
duri con i falli da dietro. In tutti i casi le • 
entrate irregolari fatte da tergo vanno 
punite con l'ammonizione. L'effetto s'è 
visto nella partita inaugurale, Germania-
Bolivia: i tedeschi, dopo la prima am-

ROBERTO ROSCANI 

monizione di Kholer al sesto minuto del 
primo tempo, sono stati prudentissimi 
consentendo agli avversari giocate ri
schiose. Ora il dislivello tra le due com
pagini era tanto evidente che un simile 
fair play non avrebbe potuto influire più 
di tanto. Ma andando avanti cosa succe
derà? E ci sono squadre come l'Eire o 
l'Argentina abituate a giocare meno con 
i guanti: ci sarà una strage di cartellini 

' gialli? La prima giornata comunque ha 
fatto registrare due espulsioni: il bolivia
no Etcheverry, entrato da meno di tre 
minuti e pescato dall'arbitro a «insistere» 
dopo aver compiuto già un brutto fallo a 
gamba tesa e lo spagnolo Nadal, che 
aveva atterrato il suo avversario lanciato 
a rete. . . 

Atteggiamento duro anche contro i 
comportamenti scorretti e «antisportivi»: 

gli arbitri (non potremo più chiamarli 
giacchette nere, visto che vestono in ros
so, in grigio, in verde) puniranno chi 
protesta troppo vivacemente e cerche- • 
ranno di impedire perdite di tempo. A 
questo fine, i mondiali americani hanno 
introdotto una nuova norma: se qualcu
no resta a terra verrà portato via in barel
la e non medicato in campo. Questo per 
far riprendere subito il gioco e limitare le 
lungaggini. L'infortunato sarà costretto a 
cercare di rientrare in campo subito o 
dovrà gettare la spugna. 

Panchine lunghissime 
E arriviamo ai cambi: quest'anno gli 

allenatori potranno portarsi in panchina 
l'intera squadra di nserva e non saranno , 
costretti a lasciare qualcuno in tribuna. 
Insomma coi due cambi previsti (più 
quello del portiere) si potrà modificare 
radicalmente tattica di gioco. La federa
zione calcistica per la prima volta ha do

vuto sciogliere un quesito: lo stesso gio
catore può giocare un tempo da portie
re e uno da attaccante? La risposta è no. 
L'ipotesi, sino a ien puramente teorica, 
quest'anno è pratica: il numero 1 messi
cano. Campos, è infatti una eccellente 
ala sinistra. Ma dovrà decidersi a sce
gliere un ruolo. A proposito di numeri: 
sulle maglie quest'anno compare il nu
mero anche davanti e sulle spalle è 
scritto il nome. Questo in omaggio agli 
spettatori, ai telecronisti e all'abitudine 
del football americano che ha già adot
tato questa norma da decenni. Infine 
una regola inutile e forse dannosa: ai 
giocatori durante la partita è proibito 
bere. Era abitudine che i massaggiatori 
portassero in campo acqua: non si può 
più fare, come non si può lasciare il 
campo per avvicinarsi a una bottiglia. 
Una norma per non perdere tempo, ma 
bisognava introdurla proprio a 40 gradi 
all'ombra? 

Pagliuca 5: vi ricordate quella celebre frase di 
Boskovdiventata un cult-blob della Gialap-
pa's Band? Suonava cosi: «Ma chi ha sba
gliato, Pagliuca?». Risposta: si, anche se 
Houghton è stato bravo a scoprirlo a pas
seggio. • 

Tassotti 4: la fascia destra, la sua, 6 appan
naggio dei verdi irlandesi. Resta il ricordo di 
un glorioso terzino milanista che ha vinto 
tanto. E nulla più. 

Maldlni 5: questione di gambe. La condizione 
ancora non c'è, cosi come le incursioni sul
la fascia a lui prediletta, quella sinistra. Non 
manca l'impegno. 

Albertini 4: un colpo di sonno nel momento 
meno adatto: non s'avvede dell'arrivo di 
Houghton, si fa anticipare e l'Irlanda va in 
vantaggio. Scioccato, vaga per il campo 
senza alcuna capacità di intendere e vole
re. 

Costacurta 6: il migliore della difesa italiana. 
Puntuale e preciso, nulla può sul gol. Oggi, 
possiamo dire che un difensore su quattro è 
una garanzia. Ce ne sarebbe un altro, ma è 
in panchina: Benarrivo. 

Baresi 5: c'era una volta un comandante in
fallibile. Oggi, non è più cosi. Qualche ma-
lelingua parla di «insicurezza». Bugie. È solo 
il tempo che passa, inesorabile. 

Donadoni 6: torna a fare l'ala, ma il suo ruolo 
è puramente accademico. Sacchi vuole gli 
scambi in profondità, gli uno-due rapidi, 
mica i cross. Ma allora, a che servono le ali? 
Meglio nella ripresa, quando si sposta più 
al centro. . , • • -

Dino Baggio 5: parte malissimo: cerca gli in
serimenti in attacco ma non gli riescono; 
prova il tiro da fuori area, ma non becca lo 
specchio della porta; infine, non copre a 
sufficienza la difesa. Poi, si rianima nella ri
presa, ma non abbastanza. -

Signori 6.5: McGrath sarà pure una quindici
na di centimetri più alto di lui, ma il laziale 
è più rapido. Quando la palla rimane a pelo 
d'erba non c'è confronto tra i due. Peccato " 
che gli schemi di Sacchi prevedano che sia 
il solo Roberto Baggio titolato a dargli i pal
loni. Con un po' più di dinamicità tattica Si
gnori avrebbe potuto far meglio, perché è 
in forma. Poi (incredibile) entra Bertt-srv. 
a fine gara. • , . . • " ' " " 

Roberto Baggio 6: la sua caparbietà nel cer
care lo scambio con Signori è quasi mania
cale (o forse qualcuno glielo suggeriva dal
la panchina), tuttavia i due sono il vero 
punto di forza dell'Italia. Qualche colpo -
strappa-applauso da vero campione, qual è 
e qualche errore di troppo 

Evanl 5.5: incarna l'involuzione sacchiana dal 
4-3-3 al 4-4-2. Prudenza? No, in realtà Berti 
non dà meno garanzie sul piano della co
pertura, ma al et non piace l'anarchia tatti
ca dell'interista. Evani stazia sulla fascia si
nistra, come dicono gli ordini, ma nessuno 
gli dà mai la palla. , 

Massaro 5.5: entra al posto di Evani, il et spe
ra nel suo colpo risolutore, come spesso è 
successo quest'anno nel Milan. Niente da 
fare. Massaro, come Evani, viene ignorato. 

Bonner 6,5: lo lasciano senza far niente per 
sessanta minuti, chiamato in causa solo dai 
suoi compagni con passaggi indietro. Poi si 
oppone con bravura all'invenzione di Si
gnori. 11 solito, grande «nonno» Bonner. 

Irwln 6: copre la fascia destra con puntiglio e 
precisione. Incrocia spesso Roberto Bag
gio, ma non si fa incantare. 

Phelan 6: non ha piedi di fata, e ne sanno 
qualcosa gli azzurri che incrociano sulla 
sua fascia, quella sinistra. Ma il suo lavoro 
lo fa a dovere. » . 

McGrath 7,5: ha spalle da colosso e faccia da 
duro. È lui che regge la difesa irlandese, lui 
che si butta nelle mischie a rischiare le 
gambe, gli altri a toglierle. Un gigante. 

Babb 6,5: è l'ombra di McGrath. Stessa faccia ' 
da cattivo, meno intraprendenza fisica. Ma 
di 11 non si passa. 

Houghton 7: non solo il gol, ma anche un pre
zioso e sempre umile lavoro di impostazio
ne a centrocampo. Ogni volta che mette 
piede dalle parti di Baresi e Costacurta so
no brividi. Trentadue anni, infaticabile, 
sembra un ragazzino. A 20' dalla fine gli su
bentra McAteer. sv 

Townsend 6: nel primo tempo ha sui piedi la 
palla per chiudere la partita, la sciupa con 
un controllo da parrocchia. Ma a centro
campo fa sentire i muscoli. 

Sheridan 6: del pacchetto centrale irlandese è 
quello che sbaglia di più. Un po' contratto. 
si limita a coprire Houghton nelle sue fre
quenti offensive. Aventi minuti dalla fine fa 
tremare la traversa. 

Coyne 6: fa quello che sa fare, cioè non mol
tissimo, ma quanto basta per tenere in ap
prensione almeno un uomo della difesa az
zurra. Disciplinato. Da!l'89' Aldrldge: sv 

Keane 6: un po' in ombra la «stella» dei verdi, 
capace tuttavia di inventare accelerazioni 
che mettono in apprensione il pacchetto 
difensivo dell'Italia. La stoffa c'è, la voglia 
un po' meno. Chissà, magari s'è risparmia
to... • -

Staunton 6,5: ha punzecchiato, e spesso pas
sato, il fido Tassotti. Ha voglia di sudare e 
ha grinta e condizione atletica per farlo. 
Jack Charlton ringrazia. 


