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La Roma pareggia
la Juve è a due punti
Amarezza a S. Giovanni
Guerriglia a Napoli

Aldo Quaglierini

ROMA Spazzatura, botttigliette vuo-
te, lattine schiacciate. Migliaia di
fogli per terra, nei giardinetti, sul
selciato, sui marciapiedi arroventa-
ti dal calore. Qualcuno è rimasto,
seduto su uno scalino abbracciato
alla ragazza, la bandiera arrotolata,
altri guardano ancora i grandi
schermi sistemati ai lati della piaz-
za che ora trasmettono commenti e
replay; altri, la maggioranza, se ne
sono andati e basta. Scappati al na-
poletano fischio finale di Treossi,
per sfuggire al massiccio, pachider-
mico e mogio deflusso. Sono pochi
però quelli che hanno pianto. E an-
che adesso, che piazza San Giovan-
ni si sta svuotando, che la festa è
annullata, svanita, rovinata, (proba-
bilmente, dicono gli ottimisti, solo
rinviata) nessuno ha voglia di versa-
re lacrime, fossero anche di rabbia.

Non si piange per la stanchezza
al termine di una giornata di tensio-
ne e di fatica; perché non tutto è
perduto o forse perché nel ritorno
a casa si rischia di incontrare qual-
che laziale che esce dall’Olimpico.
E allora no, mostrarsi avviliti, di-
strutti, piangenti, davanti ai laziali
proprio non è il caso.

Così migliaia di persone, giova-
ni nella stragrande maggioranza,
abbandonano il luogo di una festa
annunciata e vissuta davvero per
tutta la lunga mattinata, tra musi-
ca, bandiere, cappellini, sciarpe, di-
stintivi, bombolette acustiche
(un’infinità... ) facce colorate, capel-
li colorati, schiene colorate e tanta
felicità. Sì, la mattina, qui, è tutta
una festa.

Quando mancano quattro ore
all’inizio della partita, nell’enorme
piazza davanti all’austera basilica di
San Giovanni in Laterano, testimo-
ne di storiche manifestazioni della
sinistra e del sindacato, ci sono già
migliaia di persone. Il punto di rife-
rimento è un lungo palco dai cui
altoparlanti arrivano note musicali
e slogan pubblicitari.

Nessuno li ascolta, perché
l’evento arriverà attraverso i tre ma-
xi-schermi solo più tardi, e perché
adesso lo spettacolo è nella piazza.
Una piazza festante. La gioia è un
guardarsi l’un l’altro, un riconoscer-
si, un sentirsi parte importante e
partecipante di una comunità, è il
senso d’appartenenza. E di gioia ce
n’è tanta. O almeno, c’è tanta vo-
glia di essere felici.

Chi può, guarda la partita in
televisione da qualche amico, gli al-
tri sono qui, in piazza. Quindi, fini-
sce che a San Giovanni ci sono i
ragazzi, i poveri, quelli che non han-
no i soldi per abbonarsi a Stream e
che non hanno neanche un amico
abbonato. E quelli che scoppiano

dalla voglia di essere felici e di urla-
re in mezzo agli altri compagni di
emozione. C’è anche una differen-
za sociale della felicità, ma per una
volta la partita si vede tutti, ricchi e
poveri, fortunati e squattrinati.
Qui, si è romanisti e basta.

Arrivano a frotte da ogni luogo
della capitale soprattutto dai quar-
tieri periferici e popolari, in motori-
no, a piedi, in tram, con i mezzi
pubblici che si sono fermati alme-
no ad un chilometro di distanza.
Arrivano con le sciarpe e le banda-
ne tra i capelli e siccome fa caldo,
molti sono a torso nudo.

Qualcuno è tatuato e mostra
con orgoglio il simbolo della lupa.
Tatuati e a torso nudo, per una vol-
ta padroni della piazza.

Molti sono gli stessi del primo
maggio, quelli che per un giorno
intero hanno assistito al maxi-con-
certo organizzato dai sindacati. Il
clima festoso è analogo, identica la
voglia di essere protagonisti, di esse-
re in tanti, di essere felici. Musica
gratis allora, partita gratis adesso.

A vederla da lontano, questa
massa informe e multicolore fa an-
che un po’ paura. Saranno in cento-
mila, forse centocinquntamila,

pronti ad esaltarsi alla follia, a im-
pazzire quindi. magari solo per
qualche minuto, ma pur sempre ad
impazzire... Invece non succede
nulla. Una massa che vuole essere
felice ma resta composta anche in
pose anticonformistiche.

Non c’è punto della piazza, in-
fatti, che non sia occupato. Alle 14,
un’ora prima dell’inizio della parti-
ta, la gente ha preso posto: in piedi
per strada, arrampicata sui semafo-
ri, seduta sopra le due pensiline del-
le fermate Atac, sulla statua di San
Francesco, abbarbicata sulle sbarre,

appollaiata ai chioschi che fanno
ottimi affari vendendo bibite a pe-
so d’oro, in piedi sui cassonetti del-
l’immondizia. Ci si aiuta, ci si dà
una mano per salire ora su una sta-
tua, ora su un bidone, ora su un
albero. Tutti dalla stessa parte. Ci si
appartiene.

A folate esplodono slogan, cori,
grida e canti; a tratti partono le
bombolette acustiche che lacerano
l’aria, si alzano improvvisamente
tutte le bandiere a tagliare il vento
bollente.

Si accendono fumogeni che dif-
fondono una luce violacea, poi gial-
lognola, poi rossastra, odore di zol-
fo e di gas. Il fumo ristagna sulle
teste della gente, manca un po’
l’aria ma tutti sono contenti, rido-
no e saltellano. Fa un caldo pauro-
so, si beve tanto. Per fortuna sono
vietati gli alcolici.

Quando le squadre scendono
in campo, parte l’inno della Roma
e non si capisce più niente. Per buo-
ni dieci minuti è tutto un suono di
sirene, uno sventolio di drappi e

bandiere, di grida scomposte di co-
ri, di delirio. L’evento sta per con-
cretizzarsi.

In piazza, la partita è una lotta:
con quelli che alzano le bandiere e
impediscono agli altri di vedere,
con quelli che ti puntano il gomito
addosso, che ti spingono, ti pesta-
no i piedi o che ti suonano nel-
l’orecchio. Lo schermo si intrave-
de, da lontano, ed è una sofferenza.
Ma è bello soffrire, perché la felicità
è ad un passo, è alla fine della soffe-
renza. E la fine si avvicina davvero.

D’altronde c’è una intera città
che aspetta con ansia, la Roma ro-
manista che da diciotto anni si sen-
te esclusa, tagliata fuori, sfortunata.
Una città che vuole spazzare via un
atavico complesso di inferiorità, si
ritrova stretta dentro una piazza, a
festeggiare e a soffrire, a pregare e a
cantare.

Non odia il Napoli, semmai ce
l’ha con le solite grandi squadre,
espressioni del potere forte, egoista
che ti lascia soltanto le briciole. E
con la Lazio, fumo negli occhi. Ma
stavolta bisogna vincere.

Vincere significa condannare il
Napoli alla B, ma la pietà non ap-
partiene al calcio. Bisogna segnare
per tutti quelli che stanno soffren-
do qui, fare gol per i nostri tifosi,
trionfare per i nostri compagni, per
i nostri colori.

Invece, le cose non vanno nella
direzione sperata. I gol di Batistuta
e Totti non bastano.

La piazza riversa odio verso Ca-
pello che fa entrare Montella solo
alla fine, quando è troppo tardi per
ribaltare il risultato e l’aeroplanino
stavolta non fa il miracolo, non se-
gna, non regala la felicità.

Quando l’arbitro fischia la fine,
le gente se ne va delusa, amareggia-
ta, ferita, per la festa spezzata e per
un sogno che ancora dà sofferenza.
Ma non piegata.

A piazza San Giovanni, lungo
via Carlo Felice, via Appia e via Me-
rulana, escono, soffocando la gioia,
migliaia di persone, di ragazzi, di
donne, di giovani, con tanti pensie-
ri in più, qualche preoccupazione e
una certezza: la prossima volta,
non possiamo sbagliare.

Inter e Milan centrano
la Coppa Uefa
L’Udinese si salva
andando a vincere
contro l’Atalanta

Cinque squadre
in lotta per non
retrocedere: Reggina,
Lecce, Verona,
Vicenza e Napoli

Massimiliano Gallo

NAPOLI È finita con la stazione ferroviaria di Campi Flegrei
completamente distrutta, otto automobili incendiate (due delle
forze dell’ordine) e una ventina danneggiate, una cinquantina
di feriti (una ventina tra poliziotti e carabinieri), sei arrestati,
tra cui un minorenne, e quindici fermati. È il bilancio della
giornata di guerriglia urbana che ha avuto come teatro il quar-
tiere di Fuorigrotta prima e dopo Napoli-Roma.

E dire che al pareggio di Pecchia più di un dirigente della
questura di Napoli ha tirato un sospiro di sollievo, sperando
che il dopopartita potesse scivolare via tranquillamente. E inve-
ce è stato proprio al fischio finale di Treossi che la situazione è
diventata incontrollabile. Ma andiamo per ordine e comincia-
mo dal mattino.

Ore 11 – All’esterno della Tribuna laterale A, quella con la
gabbia riservata ai tifosi giallorossi, si danno appuntamento un
centinaio di teppisti napoletani. Sono in anticipo ma non si
perdono d’animo. Subito scontri con le forze dell’ordine, lanci
di bottiglie contro le auto della polizia, fuggi fuggi generale per
le strade di Fuorigrotta

Ore 11.45 – Cominciano ad arrivare i primi tifosi giallorossi
(arrivati in autobus) e, puntuali, ecco i primi scontri. Stavolta
nel tunnel che collega piazzale Tecchio: dieci minuti di batta-
glia, lancio di sassi, cariche degli agenti. Il bilancio: quattordici
feriti, tra cui due romanisti accoltellati in modo non grave e
sette agenti.

Ore 12.30 I tifosi organizzati giallorossi venuti in treno sono
sistemati nell’angolo di piazzale Tecchio,
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Un bollettino di guerra: otto auto incendiate, più di cinquanta persone ferite, sei arrestati e quindici fermati. Gravi incidenti anche prima e durante la partita

I teppisti giallorossi devastano la stazione dei Campi Flegrei

Giallorossi inchiodati
al pareggio da Pecchia
Juve e Lazio vincono
facile con Vicenza
e Fiorentina
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La gioia, il dolore
la rabbia, il terrore

Segue da pagina 9

protetti da circa duecento
agenti in assetto antisommos-
sa che li scortano fin dentro il
settore loro riservato: la tribu-
na laterale A, dove c’è la gab-
bia tanto criticata dall’allenato-
re Fabio Capello.

I circa seimila supporter
giallorossi organizzati conqui-
stano le gradinate, ma ai can-
celli continuano ad arrivare ro-
mani con il biglietto. «Qui non
entreranno mai tutti», dice un
dirigente della questura, «So-
no troppi, come facciamo?».

Più tardi il questore di Na-
poli Nicola Izzo dirà che ai can-
celli si sono presentate molto
più persone delle quattromila
annunciate in settimana.

Ore 13 Il pullman che trasporta
la squadra della Roma al San
Paolo viene colpito da due bi-
glie lanciate con una fionda:
viene colpito proprio il vetro
accanto a Capello; per fortuna
le schegge non colpiscono il
tecnico.

Ore 13.30 Il San Paolo si
riempie progressivamente. I
napoletani della curva A accol-
gono i rivali con una fitta sassa-
iola che va a infrangersi contro
la gabbia di protezione, bucan-
dola parzialmente. Nel settore
Distinti, intanto, i tifosi giallo-
rossi venuti a Napoli indivi-
dualmente si sistemano al fian-
co di quelli azzurri. All’ester-
no, intanto, aumenta il nume-
ro di giallorosso muniti di bi-
glietto e che non può più entra-
re in Tribuna laterale.

Ore 14 I cancelli della tribuna
dotata di gabbia
vengono chiusi.
All’ esterno gli
esclusi rumoreg-
giano. Gli agenti
non sanno che
fare: febbrili con-
sultazioni con la
questura e quin-
di la decisione:
si va nell’altra tri-
buna laterale,
scortati da un
nutrito numero
di agenti.

Ore 15 La sfida
comincia: in cur-
va A alcuni tep-
pisti rompono
sediolini, lancia-
no pietre contro
i cancelli d’in-
gresso e scavalca-
no nei Distinti.
Al gol del Napo-
li seguono il pa-
reggio di Batistu-
ta e il vantaggio
di Totti. I cori so-
no solo per la
Roma.

Ore 16.30
L’altoparlante
del San Paolo an-
nuncia che i tifo-
si giallorossi dovranno aspetta-
re che lo stadio si svuoti prima
di uscire.

Ore 16.40 Il Napoli pareggia.

Ore 16.50 Finisce la partita e
comincia la guerriglia.

Ore 17 I teppisti del Napoli,
armati di spranghe e a volto
coperto, si dirigono verso
l’esterno della tribuna che ospi-

ta i tifosi giallorossi organizza-
ti. Primi tafferugli con la poli-
zia, quindi una carica. Nel cor-
so della fuga i vandali incendia-
no un’auto targata Roma, e ne
vandalizzano un’ altra.

Ore 17.20 Altri cinquecento
teppisti partenopei attaccano
l’altro lato dello stadio e si piaz-
zano all’ingresso della Mostra
d’Oltremare, dove sono par-
cheggiati i bus dei capitolini.
Gli agenti non sanno che fare:

vengono colpiti da una fitta
sassaiola; un’auto della polizia
viene incendiata. Ferito anche
un operatore di Italia 1.

Ore 17.45 I tifosi giallorossi
lasciano il San Paolo scortati
dagli agenti, sempre in tenuta
antisommossa.

Ore 18 Arrivano i rinforzi della
polizia, la gente dai balconi ap-
plaude e parte la controffensi-
va: carica, lancio di lacrimoge-

ni, fuggi fuggi generale. In piaz-
zale Tecchio è guerriglia: auto
distrutte, in fiamme anche
qualche albero, le colonne di

fumo raggiungono il secondo
piano dei palazzi, i romanisti
si rifugiano nella Mostra d’Ol-
tremare.

Ore 18.40 Quando la situazione
sembra tornata alla normalità
ecco l’assalto dei giallorossi al-
la stazione di Campi Flegrei:
prima una fitta sassaiola che
colpisce anche qualche romani-
sta, poi distrutta la biglietteria,
i vetri, le macchine obliteratri-
ci, i bagni, persino le porte del
treno che dovrà ricondurre i
tifosi nella capitale. Le forze
dell’ordine impiegano una
trentina di minuti per riporta-
re la situazione alla normalità.

Su un lampione della banchi-
na resta a sventolare una ban-
diera giallorossa. Un capotifo-
so dei romanisti dice: «Oggi
ho rischiato la vita, non mette-
rò mai più piede in uno sta-
dio».

Ore 20 Il treno fischia e gli
agenti tirano un sospiro di sol-
lievo: «Per quest’anno il cam-
pionato è finito».

Massimiliano Gallo

Piazza San
Giovanni è stata
teatro di uno
psicodramma
collettivo: prima
l’attesa del
sospirato
scudetto, la
sofferenza,
la gioia infine la
delusione più
cocente. Tutto in
poche ore, tutto in
una piazza
abituata a veder
rappresentati da
sempre, anche se
diversi, grandi
momenti di
umanità.
A Napoli, invece,
l’umanità ha
pensato bene di
mettere in scena
la sua parte
peggiore: scontri,
auto in fiamme e
un’intera stazione
ferroviaria
devastata
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Solo 2 punti di vantaggio, ad aprile erano 9

NAPOLI: Mancini 6.5; Baldini 6, Fresi 6 (1' st Saber
6), Quiroga 6; Baccin 5.5, Pecchia 6.5, Husain 6.5, Jankulovski
6, Bocchetti 6 (20' st Amauri 5.5); Edmundo 5.5, Amoruso 6 (25'
st Moriero 5.5). (16 Mondini, 30 Pineda, 26 Tedesco, 27 Sesa).

ROMA: Antonioli 6; Zebina 6, Samuel 6.5, Zago 6.5,
Cafu 6, Tommasi 7 (38' st Montella s.v.), Emerson 7, Di
Francesco 6; Totti 6.5; Delvecchio 6 (10' st Zanetti 6),
Batistuta 6.5. (22 Lupatelli, 28 Mangone, 25 Guigou, 5 Assuncao,
8 Nakata).

ARBITRO: Treossi 5.

RETI: 37' pt Amoruso, 42' Batistuta; st 7' Totti, 36' Pecchia.

NOTE: Angoli 5-0 per la Roma. Ammoniti: Fresi, Di Francesco
Pecchia, Bocchetti

NAPOLI 2
ROMA 2

Quel triangolo tricolore sta lì davan-
ti agli occhi della squadra di Capel-
lo oramai da 6 mesi, tanti quanto
dura la fuga giallorossa in solitario.
Eppure sembra sempre più un mi-
raggio, svanito a Napoli come già
due domeniche fa in casa con il
Milan. Per di più, questa volta è
evaporato al caldo torrido del San
Paolo (oltre 30 gradi e 68% di umi-
dità) per lasciare sul volo di ritorno
nella capitale solo amarezza e ram-
marico, con retrogusto di paura.
Con la Juve vincente e la Lazio pu-
re, il vantaggio ora è ben altra cosa
da quel +9 di due mesi fa che face-
va parlare di dominio giallorosso.
La Roma delle ultime settimane
non sa più vincere, almeno non ha
più la sicurezza di chi va in campo
da padrona. A Napoli, ha subito il
clima afoso da estate nordafricana,
più che la temperatura del tifo pure

altissima, e non ha saputo dare il
colpo del ko quando ne ha avuto
l'occasione. Altalena terribile, dall'
inferno al tricolore andata e ritor-
no, per poi planare nel limbo che
lascia tutto sospeso: Roma 72, Ju-
ve 70, Lazio 69. Così si ripresente-
ranno domenica 17 giugno le tre
pretendenti, rispettivamente con
Parma, Atalanta e Lecce (fuori ca-
sa). E visti i 90' del San Paolo,
nulla appare impossibile. Il sottile
diaframma tra disperazione è glo-
ria si è infranto attorno alle 15.40.
Stretta tra il gol subito di Amoruso
e il momentaneo 1-1 di Batistuta,
la Roma ha visto il fantasma di una
rimonta già subita da altri negli ulti-
mi due campionati, Lazio e Juve
nell'ordine. Protagoniste della risa-
lita, questa volta, proprio le avver-
sarie scudetto che alla vigilia sem-
bravano tagliate fuori.

Marzio Cencioni

NAPOLI Tanto rumore per nulla. O
quasi. Napoli-Roma era una partita
mai tanto attesa, una partita che po-
teva decretare il ritorno dello scu-
detto alla Roma, dopo 20 anni, una
partita che avrebbe potuto lanciare
il Napoli verso la salvezza o nel bara-
tro della serie B, insomma una parti-
ta tutta da vivere. Il verdetto è di
novanta minuti intensi ed in certi
momenti - fuori dal campo - anche
drammatici, che tuttavia non risol-
vono nulla. Soltanto promesse non
mantenute. L'attesa spasmodica del-
la vigilia richiedeva un epilogo pre-
ciso, nel bene e nel male: la vittoria
dell'una o dell'altra squadra avreb-
be sancito lo scudetto per l'una o la
salvezza per l'altra. Ed invece è usci-
to fuori dall'urna dei sogni un pa-
reggio - il risultato di sicuro più
giusto - che frena, da un lato gli
entusiasmi romanisti e costringe i
giallorossi a soffrire ancora per una
settimana e propina, dall'altro al Na-
poli solo un brodino caldo, che non
risolve certamente i gravi problemi
della squadra, il grande ammalato.
La serie B per gli uomini di Mondo-
nico è anzi ormai davvero ad un
passo, visti anche i risultati degli al-
tri campi ed in particolare la vitto-
ria del Verona ed i pareggi esterni
di Reggina e Lecce.

Tutto comunque è rinviato all'
ultima giornata, secondo quella che
sta diventando ormai una caratteri-
stica del campionato italiano nel
quale, per il terzo anno consecuti-

vo, lo scudetto viene assegnato solo
dopo gli ultimi appassionanti, coin-
volgenti 90' minuti.

E la questione non riguarda so-
lo il vertice della classifica, ma an-
che i bassifondi, dove Lecce, Reggi-
na, Verona, Napoli e Vicenza navi-
gano a vista: tre su cinque andran-
no a far compagnia al Bari in serie B
e potrebbero farlo dopo uno spareg-
gio.

Lo spettacolo calcistico che of-
frono Napoli e Roma non è tra i più
raffinati sul piano tecnico-tattico,
ma sicuramente è avvincente ed ap-
passionante, proprio secondo quan-
to era nelle aspettative. La forza del-
la disperazione del Napoli consente

agli azzurri di riequilibrare il gap
tecnico-tattico con gli avversari. La
Roma d'altronde conferma una cer-
ta tendenza all'involuzione nel suo
gioco - quello che era stato una per-
fetta macchina da guerra per tutto il
campionato - dovuta, probabilmen-
te, all'affanno fisico, acuito dal cal-
do intenso degli ultimi tempi.

Il pareggio è risultato complessi-
vamente giusto, anche se al Napoli
restano alcuni rimpianti: innanzi-
tutto il fatto che Totti abbia prepara-
to il suo gol aggiustandosi - come
ha dimostrato la prova televisiva -
la palla con un braccio (fallo non
rilevato dall'incerto Treossi); poi il
fatto che gli uomini di Mondonico

abbiano tenuto in mano il pallino
del gioco nei momenti cruciali della
partita, riuscendo a superare in
quantità il centrocampo romanista;
infine la circostanza, non di secon-
do piano, che proprio agli azzurri
siano complessivamente toccate le
migliori occasioni da gol.

La Roma sulla bilancia dei rim-
pianti può mettere però un pezzo
molto pesante: l'essere stata in van-
taggio, con lo scudetto tanto sogna-
to ormai cucito sulle magliette, fino
a nove minuti dalla fine. Poi la puni-
zione di Pecchia (qui le proteste so-
no romaniste: l’intervento di Sa-
muel su Moriero è apparso regola-
re) che Antonioli non è riuscito a

trattenere, ha rovinato la festa giallo-
rossa e nell'ultima settimana di cam-
pionato Capello sarà chiamato an-
che a gestire il malumore di Montel-
la, utilizzato al San Paolo per pochi
spiccioli di gara.

Per i giallorossi l'appuntamento
è fissato all'Olimpico domenica
prossima: solo una vittoria darebbe
la certezza di conquistare, dopo tan-
te sofferenze e tanta attesa, il magi-
co triangolino tricolore. Un pareg-
gio con il Parma porterebbe quasi
sicuramente all’ipotesi spareggio
(dando per scontato un successo
della Juventus in casa con l’Atalan-
ta), un’eventualità assolutamente
impensabile soltanto 15 giorni fa.

NAPOLI «Ora affrontiamo tranquil-
lamente il Parma». Fabio Capello
spiazza tutti nel dopogara del San
Paolo. Chi se l’aspetta teso, nervo-
so, con gli occhi di fuoco per la
grande occasione sfumata a pochi
minuti dalla fine rimane deluso. Ca-
pello è amareggiato ma composto
nella ricostruzione della partita.

«Nel primo tempo il Napoli è
andato meglio, nel secondo merita-
vamo noi nettamente la vittoria -
commenta il tecnico giallorosso -
Abbiamo dominato la partita. Ma
questo è il calcio». Il tecnico giallo-
rosso, ai microfoni di Stream, parla
del pari di Napoli con apparente
distacco. «Sicuramente - aggiunge -
qui si è giocata una partita vera.
Abbiamo avuto varie palle gol, poi
abbiamo subito un 2-2 che poteva
essere evitato. Ma non era una gara
semplice. Ora affrontiamo tranquil-
lamente l'incontro di domenica con
il Parma».

Capello non si scompone nean-
che quando gli chiedono il perché
del tardivo inserimento di Montel-
la. La spiegazione dell’allenatore del-
la Roma, non fa una grinza: «Nel
primo tempo abbiamo sofferto, poi
siamo passati in vantaggio e in quel
momento la squadra aveva equili-
brio. Ho inserito Montella quando
dovevamo recuperare».

Franco Sensi è amareggiato e de-
luso, ma come tutti i tifosi romani-
sti non molla. «Peccato - ha detto il
presidente della Roma dopo il pa-
reggio di Napoli - potevamo vincer-
lo oggi (ieri, ndr) e invece dobbia-
mo aspettare. Sapevo che si sarebbe
dovuto soffrire fino alla fine, e così
sarà». Il presidente giallorosso, co-

me sempre in questa stagione per le
partite in trasferta, ha deliberata-
mente evitato di seguire la squadra.
È rimasto a Roma con la famiglia, a
seguire l'incontro dalla tv nella sua
casa sull'Aurelia.

In casa napoletana si recrimina:
sul gol di Totti, giudicato irregolare
per un doppio fallo di mani, sull'ar-
bitraggio di Treossi e sulla regolari-
tà di Parma-Verona. «Nel corso di
tutta questa stagione abbiamo di-
mostrato spesso di non saper gesti-
re il risultato - nota però Amoruso -
anche questa volta, dopo aver inizia-
to bene ed aver messo in difficoltà
più volte la Roma ci siano fatti rag-
giungere e superare. Ora è nostro
dovere fare i tre punti a Firenze e
sperare...». Amoruso ironicamente
definisce il gol di Totti
“strabiliante”. «Ha stoppato la palla
con tutte e due le braccia - dice - ci
siamo fermati tutti, anche la Roma.
È stata una cosa molto strana».

Per il capitano Baldini «il Napo-
li ha fatto il suo dovere, ora la tappa
di Firenze diventa fondamentale an-
che se purtroppo per la salvezza
non dipenderà tutto da noi». Baldi-
ni polemizza con l'arbitro: «Gli ho
parlato per la seconda volta e lui mi
ha ammonito, una cosa scandalosa.
Facciamo tante riunioni tra arbitri e
capitani parlando di collaborazione
in campo, riunioni che devo giudi-
care assurde e inutili. L'arbitraggio?
L'hanno visto in ottantamila...» .

Baldini ha ben controllato Bati-
stuta. «Gli ho concesso solo il gol,
quindi non ho vinto il duello. Quel-
la palla è sbucata a cento all'ora...».

IL capitano descrive l' atmosfe-
ra all' interno dello spogliatoio.«C'è

attesa e consapevolezza. Sappiamo
bene che potremo anche vincere a
Firenze e retrocedere».

Per Moriero «se il calcio è rima-
sto onesto abbiamo il 50% di possi-
bilità di salvezza», dice riferendosi
ai dubbi sulla regolarità di alcune
gare nel finale di stagione.

Mondonico come spesso è acca-
duto fa i complimenti alla sua squa-
dra. «Avevo detto che con 4 punti
potevamo salvarci e uno l' abbiamo
fatto. Abbiamo messo in difficoltà
la prima in classifica, vogliamo sal-
varci e lo spogliatoio non è spaccato
come raccontano certe favole».

NAPOLI Quando i minuti fanno di-
scutere. Rivera nella finale dei cam-
pionati del mondo nel ‘70 ne giocò
solo 6 contro il Brasile e poi fu pole-
mica contro Valcareggi. Ieri Montel-
la è stato mandato in campo da Ca-
pello a 7 minuti (e mezzo) dalla fine
della sfida Napoli-Roma che dove-
va valere lo scudetto. Anche qui l’ap-
parizione lampo fa discutere. Quel-
lo tra il tecnico e l’Aeroplanino è un
duello a distanza che si combatte
ormai da una stagione. I due sono
schierati sulle proprie posizioni e
non sembrano incontrarsi. Capello
cerca l’equilibrio della squadra a
prescindere dai singoli, Montella di-
mostra di essere determinante ogni

qual volta gliene viene data la possi-
bilità (anche ieri ha sfiorato il gol
con un sinistro ravvicinato, ottima
la risposta di Mancini).

Nel dopogara Montella è scuro
in volto, fa lo slalom tra i giornalisti
della sala stampa del San Paolo, con
maggior agilità di una serpentina in
campo. Nonostante il silenzio au-
toimposto, questa volta la rabbia è
urlata a voce alta. «Ma vaffa’... 'sto
deficiente»: sono le uniche parole
del centravanti, rubate dalle teleca-
mere Stream quando Capello gli di-
ce di spogliarsi ed entrare: inutile
chiedere a chi fossero dirette. Anzi,
Montella fa di più: dà un calcio ad
bottiglia in segno di stizza mentre

Tempestilli, il team manager cerca
di calmarlo.

«Montella? Era giustamente ar-
rabbiato perché è entrato tardi», la
risposta a freddo del tecnico, nel
tentativo di smorzare i toni di un
caso sempre più eclatante. «Ma la
squadra - prosegue Capello - aveva
i suoi equilibri, ed è stato giusto
farlo entrare in quel momento. Rifa-
rei questa scelta».

Semmai, confesserà più tardi
l'allenatore giallorosso alle radio, il
dubbio che gli è «frullato a lungo
nella testa era se far entrare o meno
Nakata: poi ho pensato che con un
volo dal Giappone sulle spalle, era
meglio lasciar perdere».

Ma il caso Montella non appare
affatto chiuso. Montella non ha vo-
luto rispondere ad alcuna domanda
(«allora fate finta di non sentire..»
la risposta seccata a qualche insisten-
za) ma ad amici stretti non ha per
nulla nascosto di sentire che questa
volta la misura appare colma.

Montella non si sente centravan-
ti part time. Figurarsi uno da 7 mi-
nuti e mezzo, buttato là nella spe-
ranza di un miracolo dopo aver vi-
sto un cambio inconsueto all'inse-
gna della prudenza da parte di Ca-
pello: dentro Zanetti per Delvec-
chio. Anche di questo Montella ter-
rà conto a fine stagione, oltre a quel
«basta panchina, sono stufo» grida-

to dopo il Milan. «Gestire lo scon-
tento personale? Sì, dovrò fare an-
che questo in settimana. Anche».
Per Capello Montella non è il pri-
mo pensiero, sa che dovrà lavorare
anche sull’aspetto psicologico. Per
esempio con Antonioli, insicuro an-
cora una volta («Mi spiace, ma la
palla l'ho vista davvero dopo: non
c'è stata deviazione, però si è aperta
la barriera»). Cafu tenta di risolleva-
re il clima pesante nello spogliatoio
giallorosso. Per il “Pendolino” biso-
gna essere ottimisti: «Paura? Non
scherziamo. Le nostre chanche scu-
detto restano del 100 per cento. Vor-
rà solo dire che lo vinciamo in casa,
all'Olimpico».

Reazione scomposta dell’Aeroplanino verso l’allenatore al momento dell’ingresso in campo. Bocca cucita negli spogliatoi. Capello lo scusa: «Era nervoso»

Questa volta Montella non ci sta, scappa un “vaffa...”

Tre fotogrammi
della delusione

giallorossa:
i giocatori,

il tecnico
e il tifoso

Il tecnico giallorosso analizza la gara. Tra i napoletani proteste per l’arbitraggio di Treossi

Capello: «Pensiamo al Parma
Dovevamo evitare il pareggio»

Roma svegliata sul più bello
Un gol di Pecchia gela i giallorossi. Tutto rimandato a domenica prossima
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