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IN PRIMO PIANO. Ma l'ufficiale giudiziario rovina la festa dell'ex campione brasiliano 

Falcao, ritorno e nostalgia 
«Uh sogno allenare a Roma* 
Falcao a Roma, nello stadio dove ha conquista
to lo scudetto con la Roma. L'occasione per 
parlare della sua ex squadra, ma anche del Bra
sile, del calcio/di Ayrton Senna. Una festa, gua
stata dal blitz di un.ufficiale giudiziario.;. •'£'•••' 

.. ••_••• PAOLO FOSCHI ~~ 

• ROMA Paulo Roberto Falcao è 
tornato a Roma. L'ex giallorosso 
dello scudetto ieri era sulla panchi
na del Christmas' Stars, selezione 
internazionale che, in una partita 
di beneficenza, ha affrontato la Ro
ma. Prima del fischio d'inizio, uno 
sgradito imprevisto: negli' spoglia
toi il brasiliano ha ricevuto la visita 
di un ufficiale giudiziario, che gli 
ha notificato una convocazione 
presso il tribunale di Roma, per la 
causa di riconoscimento di un fi
glio intentata dalla signora Maria 
Flavia Frontoni. «Sono tranquillo, i 
miei avvocati si occuperanno della 
questione», ha commentato Fal
cao. Messa da parte questa vicen
da giudiziaria, I ex giocatore brasi
liano ha parlato a ruota libera del 
suo passato, del presente e del fu
turo. • " • - ' • • •••••-

Nel 3 9 9 4 due avvenimenti han
no Mgnato lo sport m Brasile: la 
morte di Ayrton Senna e la vitto
ria della nazionale di calcio ai 
mondiali. Maggiore II dolore op
pure la gioia nel bilancio di fine 

''anno? . "--• ••-• ^ 
Il dolore, poiché la morte di Senna 
e stata improvvisa, nessuno.se l'a
spettava.,,, mentre, Jftj.ixjttojja del 

.. Brasile era quasi scontata. Senna 
' era un idolo, come lo era già stato 

Fittipaidi. 
In ogni caso, la gioia per II suc
cesso al mondiali e la tristezza 
per la morte di Senna testimo
niano la grande partecipazione 
con cui I brasiliani vivono lo 
sport È forse un modo per dro
garsi, pur fuggire dalia dura 
realta sociale del paese? 

; Per 20 anni di dittatura, in Brasile il 
; calcio è stato l'oppio con cui si 
: tappavano i buchi. Ma adesso il 
- Brasile è ormai un paese demo-
: cratico, anche l'economia sta mi-
• gliorando. Ho fiducia nel nuovo 
* presidente, Fernando Henrique 
: Cardoso, che si insedierà dall 'I 
•••' gennaio. Certo, da noi molte cose ; 

ancora non funzionano, è norma
le, ma la dittatura è finita. E la pas
sione per il calcio è rimasta. 

: Per gli europei, I brasiliani sono 
persone che prendono la vita In 
maniera scanzonata, come I pro
tagonisti del romanzi di Jorge 
Amado... . 

Il Brasile è molto vasto. Da San 
' Paolo in giù è un paese, da Rio De 
> Janeiro in su, un alt i», completa-
! menterfiYBrso,^j,NQrc|,c',$,up,cl!-

ma che trasporta la gente ad avere-
più libertà: il caldo, il mare, il di-

' vertimento... l'immagine del brasi
liano spensierato e scanzonato, 
quindi, si adatta agli abitanti del 
Nord. Ma poi ci sono tante situa
zioni: il Brasile è un paese dai forti 
contrasti. E dove ci sono contrasti, 
spesso c'è anche violenza. Cosi, 
l'indole di una persona può essere 
stravolta. 

Torniamo al calcio. Il Braslle'dei 
mondiali spagnoli del 1982 , 
quello In cui lei giocava, sem
brava imbattibile, ma fu elimina
to dall'Italia. Il Brasile di que
st'anno, invece, senza entusia
smare ha vinto la Coppa del 
Mondo... 

Quello del 1982 era un grande 
Brasile, con quattro centrocampi
sti e molto ben organizzato. C'era
no dei giocatori tecnicamente for
tissimi e intelligenti. Molti talenti, 
si. ma c'era alla base anche un ' 
preciso schema tattico: giocava
mo quasi a memoria. Una grande 

• squadra. • 

Già, ma che non ha vinto, cosa 
invece che è riuscita a l Brasile 
di quest'anno. Perché? 

Ai mondiali americani il Brasile 
non ha entusiasmato, ma era sen
z'altro la squadra più forte, ha me
ritato di vincere, dimostrando di ; 
essere un ottimo gruppo, disposto 
bene in campo, tutto sommato 
anche prudente. Certo, era una 
squadra Romario-dipendente, ma 
lui non ha deluso.. 

E l'Italia? - ".<•' 
Una buona squadra. Non è giusto 
criticare Sacchi. L'Italia ha avuto 
molti problemi, ma è arrivata se
conda. . - - . - • 

Parliamo del suo ritorno di. que
sti giorni a Roma. . 

, Sono arrivato ieri (martedì-, ndr), 

non ho avuto tempo per rendermi 
conto di nulla. Ma sono contento. 
Roma è sempre una città molto 
bella, in cui respiri il fascino della 

• storia, è bellissima. ' 
Dal punto di vista umano, che 

','••"• cosa ha imparato In Italia? 
•; Tante cose, sono stato dieci anni a 
' Roma. Quando cambi paese, devi 

conoscere la gente, la cultura. So
no esperienze che ti arricchisco-

;., no. •• ••• •• • ••-•••..!•-..• . ••" .-• 
Lei fu giallorosso negli anni del
la rivalità Roma-Juve. E oggi ri
trova un'atmosfera simile-. 

SI, la Roma è di nuovo forte, ho vi
sto la partita con la Lazio e mi ha 
impressionato. E anche la Juve va 
forte. Ma ci sono anche altre squa
dre da scudetto: il Parma, la Lazio, 
ilMilan. •- •;•• • • - . . ' 

Prova mal nostalgia, sente la 
•saudade», pensando a quegli 
anni? 

SI. Ma la saudade, se presa nella 
giusta maniera, può essere uno 
st imolo per vivere bene. I c o m p o 
sitori che sentono la saudade 

: spesso scr ivono musiche bellissi
me e allegre. 

Lei allenerebbe la Roma? 
A me piace pensare, non sognare 
Comunque, prima che morisse 
Viola avevo quasi raggiunto l'ac
cordo, che poi sfumò. Per il futuro, 
chissà. Vorrei poter lavorare a lun-
gotermine. - .--:•••.-,•..••• 

Perché? 
Perché m i p iace r innovare, cerca-

: re talenti da lanciare, ma serve 
tempo. Ho allenato il Brasile per 
un anno nel '90, puntando su Mar
cio Santos, Mauro Silva, Leonar
do, Joao Paulo, Cafù. Ebbene, io 

• non ho vinto. Ma questi giocatori 
sono poi diventati campioni del 
mondo. , . , , , , 

LA PARTITA. I giallorossi vincono 2-1 contro le deludenti Christmas Stars 

Ma le «stelle» stanno a guardare... 
ROMA-CHRISTMAS STARS 2 -1 

ROMA: Cervone 6, Annonl 6 (46' Colonnese 6), Benedetti 6, Statuto 7 
(46' Piacentini 6), Petruzzl 6.5, Carboni 6 (69' Borsa sv), Moriero 7 
(46' Maini 6), Thern 5, Capploli 6, Giannini 6, Toni 6 (82' Mazzoni sv). 
Ali.: Mazzone. ..""••.-•.•- • w •.. ;- •• .•,,-.• -.•.••:.•;.• 
CHRISTMAS' STARS: Ladic 5 (46' Eriksson 6), Zeman 4, Balboa 5, 
Jovanovskì 5 (46' Harazi 6), Stlmac6 (46' Berger 5). Cruz 7, Ollveira 4 
M6' Andersson 5), Ramos 6 (46' Machlas 6), Papin 5 (46' Dely Valdes 
S), Hong Myung Bo 5 (46' Li Bing 5), Mlura 5 (46* Vlaovic 6). Ali Fal
cao. 
ARBITRO: De Santis di Tivoli 
RETI: 32' Moriero, 35' Statuto. 89' Vlaovic 
NOTE: spettatori 25.150, incasso 80 milioni devoluto in benedclenza. 

• ROMA. Le stelle sono nmaste a 
guardare. Ieri allo stadio Olimpico 
in una partita di beneficenza la Ro
ma ha battuto 2 a 1 la Christmas' 
Stars, selezione di giocatori più o 
meno famosi (poco più e molto, 
meno) raccolti qua e là in giro per 
il mondo, con un allenatore d'ec
cezione: il brasiliano Paulo Rober
to Falcao. Lontana anni luce dal
l'essere la . migliore 'formazione 
«Resto del Mondo», la Christmas' 
Stars si è presentata a Roma con 
una squadra un po' arrangiata, in 
cui i giocatori più conosciuti, per il 
pubblico italiano, erano il giappo
nese del Genoa Miura, l'ex rosso- ; 
nero Papin, i due cagliaritani Dely 
Valdes e Oliveira e il croato del Pa
dova Vlaovic. Perii resto, nomi noti 
solo a chi è abituato a sfogliare con 
molta attenzione gli almanacchi 
del calcio. E cosi la Roma, seppur 
priva dei suoi tre sudamericani 
(Balbo, Fonseca e Aldair), non ha > 
avuto troppi problemi ad imporsi, ;• 
dando l'impressione di giocare al 
piccolo trotto. E i 25 mila e 150, 
spettatori presenti sugli spalti si so-.. 
no dovuti accontentare di una par
tita noiosa e di modesto livello1 tec
nico, tra due squadre quasi svoglia- . 
te. Modesto, tutto sommato, anche 
l'incasso: poco più di 80 milioni di 

. lire, che saranno utilizzati per l'ac
quisto di scuolabus per il Comune 
di Alessandria, recentemente col
pito dall'alluvione. ^ ; i ; ; - . .:••' '-,,'" 

Una partita noiosa, dicevamo. 
Inevitabile. La Roma scende in 
campo con una sola punta, il gio-. 
vane Torti. Con lui in avanti ci sono : 

capitan Giannini e Cappioli, le cui 
attitudini non sono certo da attac-

• cante. Scelte obbligate, per Carlo 
" Mazzone, senza la coppia d'oro 
- Balbo-Fonseca. Ma t roppo poco 
1 per costruire azioni offensive de
cen t i . Sull'altro fronte, * Falcao 

v. schiera Papin mezzo acciaccato -
. e quindi quasi immobile in campo 

y - e Miura, seguito da numerosi e 
..curiosissimi giornalisti giapponesi, 

che però torneranno a casa senza 
• quasi nul la da raccontare. ;:- ••;• 

La partita per una mezz'oretta 
: va avanti tranquilla, senza sussulti 
' La Roma gioca con più ordine, ma 

senza molto impegno. Le Stars, 
' che • insieme non . hanno svolto 
' nemmeno un allenamento, si affi-
' dano solo alle intuizioni personali 
":'• (poche), fidando sulla scarsa ve-
l na degli avversari per non fare una 

figura barbina. Al 12', in tanto gri
g i o r e , Cappioli si esalta e offre il 
' peggio di sé, riuscendo calciare al-
!; le stelle (quelle che stanno in cie-
,. lo, non gli avversari) il pallone da 
. solo davanti alla porta difesa da 
• Ladic. Tre minut i d o p o Statuto si fa 
soffiare davanti al la propr ia area i l 

• pal lone da i p iedi da Oliveira, che 
' serve Papin: secco rasoterra de l 

• francese, che sbaglia di poco la m i -
' ra. ' ••••,• •"-..• .'•'••.••• •.. ^ •'.. . 
- Per un buon quarto d'ora le due 
'squadre sembrano rientrare in le-
, ' targo. Poi, al 32' Moriero sveglia lo 

stadio realizzando il gol dell'1-0: il 
., tornante giallorosso riceve il pallo

ne fuori area da Cappioli e fa parti
re un violento tiro che si insacca in 
rete. Dopo mezz'ora di sonnolen-

. za, la Roma sembra quindi final

mente scatenata. Giusto in tempo 
per realizzare la seconda rete, al 
35': lunga fuga sulla destra, palla a! 
piede, di Cappioli. Traversone al 
centro dell'area, Giannini non ag
gancia, Moriero - alle spalle del 

. capitano - di tacc,o libera sulla de
stra Statuto, il cui tiro in diagonale 
supera Ladic. E ancora, al 36' Torti 
centra la traversa con una bella 
conclusione di destro. Una Roma 
inarrstabile? Non proprio. È infatti 
l'inconsistenza della difesa delle 
Stars a permettere ai giallorossi di 
affondare i colpi. Poi, però, la 
squadra di Mazzone, un po' per ri
sparmiare energie, un po' per non 
infierire sugli avversari, tira i freni. 

Nella ripresa la partita diventa 
ancor più brutta. Nelle Stars ci so
no otto sostituzioni, praticamente 
un'altra squadra, non certo miglio-

. re di quella del primo tempo. E an
che Mazzone mischia le carte, n-
chiamando in panchina Statuto 
(era la sua prima partita dopo l'e
sordio) , Annoni, Moriero e poi an-

. che Carbone e Totti, per dar spazio 
a Colonnese, Piacentini,, Maini, 
Borsa e Mazzoni. Il gioco è quanto 
mai caotico. E mentre dal campo 
non arrivano emozioni, il pubblico 
decide di scaldarsi intonando tutti i 
cori del repertorio degli ultra, alcu
ni dei quali non certo in sintonia 

. con una partita di beneficenza. E 
: quando ilgelo della sera ha già av

volto lo stadio Olimpico, propno 
allo scadere le Stars segnano con 
Vlaovic, attaccante croato in forza 
al Padova, liberato da un assist del
l'israeliano Harazi, con la compli-

. cita dell'ormai distratta difesa gial-
lorossa. : ; OPa.Fo. 
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Paulo Roberto Falcao Cea/ipp 

Eintracht 

Il Napoli 
si appella 
all'Uefa:" 
• NAPOLI. Il Napoli e intenziona
to a presentare ricorso all'Uefa 
contro l'Eiritracht Francoforte che 
lo ha eliminato negli ottavi di finale 
della Coppa Uefa. La partita ogget
to del reclamo è Eintracht-Napoli, 
gara d'andata giocata il 24 novem-

. bre scorso, nel corso della quale i 
tedeschi hanno schierato 4 stranie
ri (il polacco Furtok, il ghaneano 
Yeboah, il nigeriano Okocha e il 
serbo Komljenovic) e non 3 come 
consentirebbe il regolamento. 

Il Napoli ha chiesto alla Federa
zione italiana di svolgere accerta
menti dopo aver appreso che il ser
bo Komljenovic ha successiva
mente disputato due partite in Bra
sile con la sua Nazionale, circo
stanza che lo farebbe ritenere «stra
niero» a tutti ' gli effetti • e non 
«assimilato» come si riteneva al 
momento della gara con il Napoli. 

regolamento della Federazione 
tedesca consente infatti l'impiego 
di un quarto giocatore naturalizza
to prevedendo inoltre anche altre 
deroghe per i club essendo in Ger
mania ; il «mercato» aperto tutto 
l'anno. La Figc ha già inviato alla 
Federazione tedesca e all'Uefa la 
sua richiesta di accertamenti firma
ta dal segretario Zappacosta. I diri
genti partenopei hanno ricordato il 
caso della Juventus che proprio 
per irregolarità nel l 'ut i feo degli ' 
stranieri ha avuto partita vinta a ta
volino contro il Cska. . 

Esiste anche un altro precedente ' 
proprio con una squadra tedesca 
protagonista. Nella Coppa dei 
Campioni 1S92-93 nei sedicesimi 
di finale si affrontarono lo Stoccar
da, campione della Bundesliga, e il 
Leeds, trionfatori della League. Al-
'andata in Germania terminò 3-0 

in favore dei padroni di casa men
tre nella gara di ritorno i britannici 
si imposero per 4-1. Con questo ri
sultato lo Stoccarda avrebbe pas
sato il turno grazie alla regola che 
prevede un valore maggiore per le 
reti realizzate in trasferta a parità di 
gol. Il Leeds, però, presentò ricorso 
perché lo Stoccarda schierò 4 gio
catori stranieri. L'Uefa assegno il 3-
0 a tavolino e stabili la sede dello 
spareggio. Al «Camp Nou» di Bar
cellona Leeds e Stoccarda si in
contrarono per la terza volta, vinse
ro 2-1 gli inglesi che cosi passaro
no agli ottavi di finale. ••. •>..• 

Va ricordato che nella gara di ri
tomo poi disputata al San Paolo il 
7 dicembre, i tedeschi - con in 
campo i soli Komljenovic e Furtok, 
a causa dell'esclusione dalla rosa 
di Yeboah e Okocha - si imposero 
con il risultato di 1-0. Il Napoli 
quindi, nel caso l'Uefa assegni lo 0-
3 per la gara di Francoforte, si qua
lificherebbe per i quarti di finale. Il 
28 febbraio e il 14 marzo sono in 
programma i quarti di finale, nel 
sorteggio l'Eintracht è stato abbi
nato alla Juventus, andata a Fran
coforte, ritomo a Torino. 
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TRENTINC^VACANZE 
Cervone 6: l'unica vera parata aH'80' su zuccata di 

Andersson. Incolpevole sul gol di Vlaovic. •.•-..• 
Annonl 6: un tempo in assoluta tranquillità. Dal 46' 
- Colonnese 6: ha voglia di farsi notare, , 
Benedetti 6: alto com'è, potrebbe trovarsi a disagio 

tra tanti giapponesi e coreani che stazionano dal-
, le sue parti. Invece, un pomeriggio senza proble-

'•" • • mi. •••• •;•,. •;-_-• •.•*'--v-.-' ••.-••••. -.••.,. . .-: '.- .' 
Statuto 7: per lui era una partita vera. Al rientro do

po la frattura alla gamba dimostra di essere in 
buone condizioni. Un gol e tanta voglia di far be
ne. Mazzone, che vuole dosare il suo recupero, lo 
lascia in campo solo 45 minuti. Dal 46' Piacentl-

. ni 6: il solito corridore. . ; '-.-
Petruzzl 6,5: il momento magico continua. 
Carboni 6: anche lui è in buone condizioni atletiche. 

I piedi non sono sempre ispirati, ma dalla vita non 
si può avere tutto. Dal 69' Borsa sv: poco tempo 
per farsi notare. 

Moriero 7: un bel gol (complice il portiere), ("assist 
di tacco per il raddoppio di Statuto. Dal 46' Maini 
6: si mangia un gol. 

Them 5: la conferma che quando in campo c'è 
Giannini lo svedese scompare di scena. 

Cappioli 6: buona volontà e parecchio fiato. 
Giannini 6: il Principe è in vena. 
Tottl 6: vorrebbe spaccare la porta, gli riesce solo di 

colpire la traversa con una legnata fortissima. 
Dall'82' Mazzoni sv. 

Ladic 5: il tiro di Moriero è una telefonata, ma il por
tiere croato non risponde. Dal 46' Eriksson 6: 
gloria anche per lui. 

Zeman 4: figlio, nipote o cugino dello Zeman vero? 
Non ci è dato sapere. Ma come calciatore è un'i
mitazione. > ' . ' • • • . •••...••:•.•.-!•.• 

Balboa 5: meglio il Rocky pugile di Sly Stallone. 
Jovanovskì 5: il Jovanotti macedone stecca assai. 

Dal 46' Harazi $: l'israeliano ci mette almeno un 
po 'd i buona volontà. • .; .•„;•:,;..:..:... 

Stlmac 6: un tempo d'accademia. Dal 4b' Berger 5: 
suggeriamo una serie di nomi più «nobili» del suo: 
Helmut,Gerhard... • • •• .• . • . ••-

Cruz 7: giocatore vero tra tanti «finti». 
Oliveira 4: c'era? Non ce ne siamo accorti. Dal 46' 

Andersson 5: lo svedese gioca in scioltezza. . 
Ramos 6: contenti di rivederlo in campo dopo la go

mitata assassina rimediata al mondiale con il bra
siliano Leonardo. Dal 46' Machlas 6: gioca con • 
una maglia versione tombola: il numero 23. Ma la 
fortuna è scarsa. -.,-: -^.v-i ••:• >y 

Papin 5: della serie, «il fantasma sul palcoscenico». 
Dal 46' Dely Valdes 5: un pomeriggio di bontà 
ancheperlui. - •;--••/ 

Hong-Myung Bo 5: anonimo. Dal 46' LI Bing 5: un ' 
giorno potrà dire: «c'ero anche io». 

Miura 5: si nota soprattutto per la carovana di gior
nalisti al seguito. Dal 46' Vlaovic 6: Segna un gol 
di classe. 
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