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NAZIONALE. Contestati gli azzurri, vittoriosi per 2-0 contro la Fiorentina primavera | Maldini 
! 
i XT 

Avanti, ma adagio 
E Firenze regala 
a Sacchi solo fischi 

Sacchi durante l'Intervallo dell'amichevole 

•Z.<X 1 

Tornni Ap 

DAL NOSTRO INVIATO 
STEFANO BOL.DRINI 

CI rislamo. Firenze e la Nazionale tornano al ferri corti 
sono bastate due bandiere brasiliane e I fischi che 
hanno scandito la partita di Roberto Bagglo e Pierluigi 
Casiraghi a far riaffiorare antichi livori. Nella partitella 
giocata dagli azzurri contro la Primavera della 
Fiorentina (2-0 per l'Italia, gol di Dino Bagglo al 1'e di 
DI Matteo al 70') I fischi hanno risparmiato Sacchi, ma 
il giorno di tregua concesso al et non è bastato a 
rasserenare la Nazionale. -Ce I aspettavamo - ha detto 
Maldlnl, neo-capitano -, Figurarsi, due anni fa con II 
Messico pagarono II biglietto per fischiarci, oggi si 
entrava addirittura gratis... A questo punto, mi chiodo 
se sia ancora il caso di giocare qui». Riva, dirigente 
accompagnatore della Nazionale, si associa 
•Dipendesse da me lo qui non ci giocherei più. Ma 
certe decisioni non dipendono da me...-. Sacchi, 
invece, lancia segnali di pace -Questo pubblico mi 
place moltissimo, lo, che ho allenato la Primavera 
della Fiorentina, conosco bene questa piazza» Una 
difesa debole. Il caso-Firenze, benché stucchevole, è 
riaperto. Sullo sfondo, Ieri, una Nazionale poco 
brillante (a Sacchi è piaciuta, «eravamo un pò 
affaticati, ci slamo allenati anche In mattinata, però 
sono soddisfatto-, ha detto II et), ma, soprattutto, 
poco sensibile' non è stato osservato II minuto di 
raccoglimento per I alluvione del Piemonte. Una gaffe 
Imperdonabile. Ecco, Intanto, Il nostro check up a tre 
giorni dalla sfida europea con la Croazia. 

Apolloni in crescita 
Rossi non convince 

a -Credo di non aver più dubbi" 
questo ha detto ieri Sacchi dopo il 
test con la Nazionale La difesa 
schierata ieri nel primo tempo e ie 
prove dei due osservati speciali 
Apolloni e Favalli (anno capire 
che contro la Croazia dovrebbe 
giocare il primo Sacchi ha manda
to inizialmente in campo questo 
quintetto Pagliuca Panucci Mal
dini Apolloni Costacurta II mi
gliore e stato Panucci in grandi 
condizioni fisiche Nel secondo 
tempo il milanista ha ceduto il po
sto al laziale Negro e la differenza 
si e notata Apolloni ha avuto un 
inizio stentato poi superata la ten
sione dei primi minuti è finito in 
crescendo II giocatore del Parma 
ha giocato tutta la partita mentre il t 
suo concorrente di maglia Favalli è 
entrato nella ripresa, con il previsto 
dirottamento di Maldini al centro 
Anche in questo caso le «.ose sono 
cambiate Maldini garantisce a si
nistra ben altra spinta rispetto al la
ziale Le cose migliori I Italia le ha 
fatte vedere nel pnmo tempo pro-
pno a sinistra dove Maldini e Do-
nadoni sono un tandem collauda 
tissimo Va segnalato un piccolo 

atlarme-Maldini» il giocatore del 
Milan ha il polpaccio destro mal 
concio Si tratta però di una sem
plice contusione che non dovreb
be compromettere la sua prcsewd 
in campo mercoledì contro la 
Croazia Costacurta non sta aura 
versando un momento brillantissi
mo però e uno di quei giocatori 
che non tradiscono mai Incuriosi 
va. piuttosto vedere ali opera i due 
portieri Pagliuca e Sebastiano Ros
si L attuale titolare sente sul collo il 
fiato del rivale cne nel 95 potreb
be «rubargli» la maglia però il prò 
VIDO di len ha mostrato un Pagliuca 
tranquillo e un Ross non troppo si 
curo Emblematico 1 errore com
messo a metà npresa dal milanista 
un retropassaggio raccolto con le 
mani che ha olferto ai giovani del 
la Fiorentina il pallone del possibi
le pareggio Pagliuca ha detto di 
puntare al record di Zoff (112 pre 
senze in Nazionale) I impresa ap 
pare difficilissima però appare al
trettanto difficile oggi un sorpasso 
da parte di Rossi II milanista dovrò 
aver pazienza vedremo chi vince 
ra questa battaglia giocata soprat 
tutto con inem 

Roberto Bagglo In azione nell'amichevole di Ieri 

Lombardo in apnea 
Di Matteo in gol 

m Luci e ombre nel quartetto di 
centrocampo schierato ieri nel pn
mo tempo da Sacchi Bene Dona-
doni (jorse il migliore degli azzurri 
insieme a Maldini) benino Alberti 
ni cosi cosi Dino Baggio (,reduce 
però dall influenza) male Lom 
bardo che in Nazionale continua a 
sembrare un pesce fuor d acqua II 
giocatore della Sampdona fa capi
re con il pallone al piede di essere 
in ottime condizioni fisiche però 
quando si tratta di fare i conti con 
gli schemi allora le cose cambia
no Nel primo tempo ad esempio . 
Lombardo 6 stato spesso superato 
da unostranpantePanucci il mila
nista avin/ava e il donano invece 
di seguirlo e di sovrapporsi restava 
a guardare Ma almeno per quanto 
riguarda il primo tempo Sacchi ha 
assolto Lombardo >Non e andato 
male 11 disagio è aumentato nel
la ripresa quando la girandola di 
sostituzioni ha alttrato la fisiono
mia della squadra e Lombardo e 
pr ideamente scomparso «Quan
do saltano gli schemi i primi a ri
sentirne sono quelli che hanno 
giocato meno » ha detto Sacchi 
per commentare la ripresa sottoto 

no di Lombardo Una teoria che va 
bene anche per Rìmbaudi prova 
to ieri a sinistra il laziale ha combi
nato assai poco Grandi disagi in 
particolare negli appoggi la posi
zione innaturale (un -destro che 
crossa da sinistra e costretto a 
compiere un movimento di rota 
/ione in più) e eostata parecchi er 
ron Cosi alla fine per quanto ri
guarda g'i uomini di fascia il mi 
ghore e stato il vecio Donadoni 
opportunamente mandato in cam 
pò solo nel primo tempo -Quando 
la squadra difende Donadoni non 
e perfetto» ha commentato I in 
contentabile Sacchi La venta e 
che quando il mil mista i in forma 
e ha vogh ì di giocare resta il mi 
glioie ÈpneiutoDi Matteo che ha 
segnato un bel gol (gran destro al 
volo dal limite) e che perSacehi e 
una doppia alternativa -Può sosti 
tuire sia Albertini che Dino Bag 
gio Di Matteo effettivamente 
riassume le caratteristiche di en 
tiambi C un utentico pi ivmaker 
spezza il gioco dell avvi ìsiriu e co
struisce quello d' Ila sua -.quadra 
Per dirla alla Bearzot e un giocato
re «universalr» 

Baggio sta tornando 
Casiraghi non va 

• Dopo la festa con I Arezzo (tre 
gol Casiraghi doppiette di Roberto 
Baggio e Simone) I attacco len è 
nmasto a secco Va detto che i fi
schi i on hanno certo aiutato Casi
raghi e Baggio mentre Simone ha 
pagato il fatto di aver giocato la n 
presa in un Italia improvvisata Pe
rò si e intravisto un Baggio in buo
ne condizom Anzi I inizio di par
tita con la Fiorentina Pnmavera 
era stato promettente Aperture de
liziose (non a caso il fuonclasse ju
ventino ha messo il piede nei due 
gol ) dnbbling avanzate travol
genti e tin da tutte le posizioni Nel
la ripresa stanco Baggio è uscito 
pian piano di scena Certo i fischi 
lo hamo ferito dopo gli ultimi av-
venirrenti e dopo la decisione di 
mettere ali asta il Pallone d Oro per 
raccogliere fondi a favore degli al
luvionati del Piemonte si aspetta 
va almeno di essere rispettato In
vece no Firenze non ha dimenti
cato certi trascorsi calcistici e la 
partita per Baggio e stata un picco
lo cai ano Peggio è andato sicura
mente Casiraghi che ha giocato 
solo il pnmó tempo Suo però 
I assist acreo per il gol segnato al 

pnmo minuto da D Baggio Im 
pressioni il tandem Roberto Big 
gio-Casiraghi continua a non con 
vincere II vero problema e che i 
due parlano un linguaggio calcisti
camente troppo diverso Lo iuven 
tino e geniale e veloce il laziale 
grezzo tecnicamente ha nel corag
gio e nell acrobazia le sue armi mi 
glion Cose risapute cosi come e 
nsaputo che per la maglia numero 
nove in Italia e difficile trovare di 
meglio Silenzi si e eclissato Bran 
ca finisce spesso in panchina (e 
non ha la potenza di Casiraghi) 
Melli è stordito oai cambi di squa 
dra Vialli e in regresso Tentoni e 
in letargo Rimane solo Ravanelli 
bomber di eurocoppe ma appena 
un gol in campionato e abbastan 
za simile nei pregi e nei difetti a 
Casiraghi 11 laziale alla fine e il 
meno peggio ma non e e da esse 
re allegri Capitolo Simone II mila
nista e un outsider dai muscoli di 
vetro e convocato per necessita 
(infortunio di Zola; Con la Croa 
zia sarà in panchina ma g'i consi 
gliamo di farsi trovare pronto con
tro la statica difesa degli uomini di 
Ivic potrebbe essere un i carta in 
più per Sacchi 

«Non si può 
giocare qui 
Andiamo via» 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

F R A N C O D A R D A N E L L I 

m Hk l -Vb Ln solo bersaglio Ro-
j hello Baggio E un tifo sfegatato 

forse troppo pc r 11 Primavera della 
fiorentini Chi si aspeftiv i 1,0 spe 
r i v i ; che Firenze avesse finalmen
te messo da parte laeontesta/ionc 
verso il divin codino e più in ge
nerale verso la na/ion ile azzurra è 
mids'o deluso Adire ilvcro ieri al 
•franchi Malarresc (solo qualche 
piccolo coro contro di luij e Sic 
ehi sono stati nspaimiati La eonte 
stazione si e concentrata tutta su 
ROIA Baggio Sono I istati pochi 
secondi quel! necc svin a toccare 
il suo primo pallone per rendersi 
tonto del pomeriggio eh' lo atten 
deva \< i s p e l l i lo luventino e 
entrato in possesso di palla dal 
settore di Turatoli i e piovuto un 
uragano di 'ischi Fischi che pun 
tuil i sottolincv ino ogni giocati 
d< Il c\ viola So_ne gì > iste e sen 
lite anche in passato che ' inno 
purtre ppo p ìr'e del costume di 
certi tifoscna viola (una ninoran 
/\) che l i ristante partr però non 
r esce a zittire Tanto che v iene da 
chiedersi se e ver mente il CÌSO di 
diro Chi t ice acconsente- Ma lui 
Roberto Baggio eome vive quello 
i he e ormai diventato 1 -appunta 
mento col fischiti»''Questa stona di 
odio amore t omc I h J definita Ar 
rigo Sacelli'' 

Ormai - ha esoidito Robv Bag 
«.io-i fischi non sono una novità E 
non mi innervosiscono più di tan 
•o I tifosi tornano sempre su vee 
..Ine cose M i se hanno buona me 
moni io ho già p irlato cinque anni 
fa e se allora non lo vogliono capi 
re e un problema por loro Questo 
pero non e bello perche quando 
gioca la riizionale ci dovrebbe es 
sere più nspeto e a'iaecamento ì 
questa maglia-

Se Roberto Saggio pur nell a 
marezza ha minimizzato 1 •veca- -
duto e »ct|i <-oro-ucvp'tanMHdirci 
e I ìccomp «.natoir- ufficiale Gigi 
Riv i hanno messo il dito sulla pi i-
g i f ipotizzato un abbandono di 
Firenze per altre piazze più caloro
se -I fischi le bandiere del Brusii'' 
e tutto il resto - ha detto Paolo Mal
dini - erano tutto cose che mi 
aspettavo Ormai quando giochia
mo in questo stadio e una cosa che 
•"• diventata abituale Non capisco 
però questo tipo di atteggiamento 
non ibbiàmo rn n rubalo mente 
Veniamo qui solo per allenarci e 
invece loro ci insultano LO fecero 
pagando ne h partita col Messico 
tiguanamoci oggi (ieri ridr) che-
er i gratis Mjtarresc non ò stalo fi 
sebi ito'' Forse perche non e era- E 
poi la sentenza -Secondo me sa-
rebbe anche proponibile non gio
care più a Firenze Niente da dire 
su Coverei ino o su altre località 
come Arezzo dove giovedì sian o 
stati applauditi Ma qui 

E a lora ha ancora senso venire 
a giocare le amichevoli a Firenze 
Gigi Riv ì ha risposto cosi Proba-
bilmeri e no Però non spela a me 
dirlo Non vorrei comunque che si 
p irlasse troppo d1 queste cose al 
Irimenti legittimi mio una mino 
ranza 

CHE TEMPO FA 

NEVE MAREMOSSO 

Il Centro nazionale di meteorologia e cli
matologia aeronautica comunica le pre
visioni del tempo sull Italia 

TEMPO PREVISTO al nord parzialmente 
nuvoloso con formazioni nebbiose sulla 
pianura padano-veneta in parziale dis
solvimento ne'la tarda mattinata Sulle 
altre regioni cielo sereno o poco nuvolo
so salvo residui annuvolamenti sul set
tore ionico e sull appennino meridiona
le Al primo mattino e dopo il tramonto 
formazioni di banchi di nebbia sulle zone 
pianeggianti del centro e localmente su 
quelle della Sardegna e della Campania 
TEMPERATURA- in aumento i valori 
massimi sulle due isole maggiori e sulle 
regioni tirreniche 
VENTI- ovunque deboli settentrionali al 
sud con residui rinforzi sulle zone costie
re della Puglia e della Calabria variabili 
sullealtre regioni 
MARI, localmente mosso lo Ionio poco 
mossi gli altri mari 

TEMPERATURE IN ITALIA 
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