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Desailly svetta su tutti nel 
vivo della difesa grigiorossa. 
Il francese è stato tra 
i migliori nella squadra 
allenata da Fabio Capello 

Le opinioni 
dei protagonisti 

Akssfoconfessadaverepro^ 

Brìi trasognato: 
che settimana ragazzi! 
«L'emozione era tanta ma è passata in fretta» 

Alessio Pini è l'uomo del giorno 
ed attorno a lui, si forma una ve
ra muraglia umana. Alessio por
ta tanto di giacca e cravatta, no
nostante i verdi anni, insomma è 
inappuntabile come in campo. 

«La gioia per questo successo 
è immensa. E' stata tuttavia que
sta una settimana talmente in
tensa per me che forse non mi 
rendo ancora completamente 
conto di quanto mi sta succeden
do. Posso solo dire che sto pro
vando qualcosa d'indescrivibi
le». 

— Giocavi contro il Milan e 
non hai accusato alcuna emozio
ne; quanto meno se l'hai accusa
ta non l'hai dato a vedere... 

«Devo dire che era molto emo
zionato e non poteva essere di
versamente visto che avevamo 

contro una squadra di campioni 
come quella milanista. Però suc
cede che come inizia la partita 
non devi più pensarci, devi pen
sare a quello che fai e quindi, co
me in tutte le partite, ti devi im
pegnare al massimo, senza guar
dare in faccia nessuno o dare 
ascolto al pubblico. Per esempio 
quando passavo vicino a Baresi 
mi dicevo che lui era quel gioca
tore del quale avevo raccolto le 
figurine fino a ieri. E tuttavia 
non potevo soffermarmi sul par
ticolare più di tanto perchè il gio
co incombeva». 

— Hai accusato qualche disa
gio per il fatto di dover affrontare 
oltre che veri campioni, uomini 
di diversa stazza fisica? 

«Io so che fisicamente ho tut
to da invidiare a loro; forse sono 

tre-quattro spanne sopra di me. 
Sono comunque anche giovane e 
di conseguenza ho tempo per mi
gliorarmi sotto questo aspetto. 
Del resto ognuno ha le proprie 
caratteristiche e se il mister mi ha 
messo dentro significa che spera
va che facessi qualcosa». 

— L'azionedel gol... 
«Sono rientrato da un fuori

gioco, ho avuto palla da Chiesa, 
ho notato Donadoni che mi veni
va contro, ho dato un'occhiata 
in mezzo — non dico che ho vi
sto Gualco nettamente perchè 
direi una bugia —, però ho visto 
due tre compagni, ho fatto finta 
di rientrare, quindi ho scodellato 
in mezzo. Loro hanno fatto quel 
passo avanti che bastava per per
mettere a Gualco di inseririrsi in 
mezzo e fare gol». 

Enrico Chiesa è tra ultimi grigio-
rossi a lasciare lo Zini. L'opera
zione doping lo ha visto diretta
mente interessato. 

Quando lo incontriamo sta 
firmando autografi per un grup
po di ragazzini sporgendosi dalla 
portafinestra del magazzino 
della squadra. 

«E' una grandissima vittoria. 
Abbiamo sofferto contro un ot
timo Milan, forse ci ha favorito 
il fatto che loro sono rimasti in 
dieci, la squadra però ha dato 
tutto meritando i tre punti». 

— Già all' inizio stavate an
dando bene...«Si, abbiamo avu
to due occasioni non limpide, 
limpide, ma molto buone ed ab
biamo giocato una grande parti
ta. Penso che il mister abbia cen
trato tutto». 

— E' cambiata la Cremonese 
rispetto a Firenze, è cambiato 
anche Chiesa...«Dopo due pre
stazioni opache a Lecce e con la 
Fiorentina mi sono riscattato. 
Tra l'altro ho propiziato l'espul
sione di Panucci che per noi è 
stata molto importante». 

— Qualcuno parla già di Ue
fa...«Davvero e pensare che do
po Firenze...... 

Gigi Gualco è tornato al gol 
dopo un lungo digiuno e la sua 
felicità è straripante anche se 
egli non dimentica di aver sof
ferto nella marcatura di Gullit. 

«Ho sofferto molto, anzi mol
tissimo. Contro un Gullit così 
del resto sfido chiunque a non 
soffrire». 

— Nel finale, una volta prese
gli le misure a Ruud, ti sei riscat-
tato...«Ho sofferto tutta la parti
ta. Stare addietro ad un elemen
to del genere non puoi farlo sen
za soffrire. E' 20 centimetri più 

'Chefaticaper limitare lOOper 100* 

Gualco: quando ho segnato 
ho sentito 3 coro degli angeli 
Chiesa: «OnoKdrràter, rmhasbcgfiatoummossa» 

alto, pesa minimo 30 chili in più. 
Tecnicamente mi mangia in te
sta, di testa è pure fortissimo; 
non so come si possa imbrigliar
lo. Ho cercato di limitarlo il più 
possibile, a volte ci sono riuscito, 
altre no» 

— Comunque una gran vitto-
ria...«Grandissima, memorabi
le». 

— E Gullit non c'era quando 
hai fatto gol...«Alessio ha fatto 

3-4 finte e quando continui a fin
tare uno può fermarsi a guarda
re e chi viceversa va avanti co
me me si trova da solo». 

— Hai tirato a colpo sicuro o 
hai avuto paura di sbagliare? 
«Còme no, a colpo sicuro». 

— Quando hai segnato cosa 
hai sentito? «Il coro degli ange
li». 

Pedroni ha sgobbato come 
sempre e a un certo momento è 

Un insolito 
duello 
tra Gualco 
ed il tornante 
Lentini 
Il milanista 
non ha per 
nulla 
convinto 
tanto 
da indurre 
Capello a 
toglierlo 
dal campo 
a beneficio 
diAlbertini 

stato visto zoppicare al punto 
che si è temuto dovesse uscire. 

«Abbiamo giocato una bella 
partita e naturalmente siamo 
contentissimi; battere una squa
dra come il Milan non è una co
sa semplice. Loro hanno giocate 
in dieci ma bisogna tenere pre
sente che il Milan lo ha fatto al
tre volte senza accusare il colpo. 
Ribadito che abbiamo giocato 
bene, vale la pena di augurasi 
che non ci si monti la testa. Go
diamoci pure questa vittoria, ma 
facciamo in fretta perchè il Fog
gia batte alle porte». 

— Al di là di tutto è giusto 
sottolienare che la partita l'ave
te iniziata molto bene...«Bene, 
bene forse non abbiamo inco
minciato perchè loro davanti 
erano molto pericolosi. Però, via 
via che si andava avanti, noi si 
cresceva. Infatti negli ultimi 
venti minuti abbiamo tenuto la 
palla e loro hanno girato un po' 
a vuoto». 

—Come mai ad un certo pun-
to ti sei messo a zoppica-
re?«Niente di preoccupante. La 
metà campo di là, cioè dove gio
cava il Milan nella ripresa, era 
fangosa ed a furia di andare 
avanti e indietro mi sono venuti 
i crampi». La disperazione di Tentoni dopo il gol fallito (foto Muchetti) 

istiani: ima partita intelligente 
Ferrarono 10 a squadra e tifosi 

L'inzuccata 
di Gigi 
Gualco che 
ha fruttato 
alla Cremo 
la vittoria 
storica 
sui campioni 
d'Italia 
in carica 

Chi era rimasto perplesso per la 
sua prova non completamente 
convincente di Firenze (ma an
che altri grigiorossi hanno con
vinto poco nella città toscana), 
ha avuto modo di ricredersi subi
to. Gianni Cristiani contro il Mi
lan non è sceso in campo subito 
ma è bastato uno spezzone di 
partita, peraltro robusto, per ri
badire di che panni è vestito. 

«Abbiamo fatto soprattutto 
una bella partita. Una partita 
molto intelligente. Siamo tornati 
alla normalità. Forse a Firenze 
non lo erVamo stati, stavolta sia
mo stati bravi. Non ci siamo fatti 
prendere dalla frenesia di dovere 
fare gol a tutti i costi, cosa che 
dovremmo sempre fare. Gioca
vamo contro una grande squa
dra, che anche in dieci ti può 
mettere in difficoltà perche ha 
dei campioni incredibili e noi sia

mo stati bravi a fare girare la pal
la e a trovare il momento oppor
tuno per fare gol. Siamo stati bra
vi, ih qualche altre circostanza 
abbiamo mancato il gol di un sof
fio ed abbiamo pertanto sofferto 
fino alla fine. Loro ci hanno sem
pre tenuto sulle spine. Basta ri
cordare l'ultima occasione sulla 
quale Gigi è andato con le mani e 
Gullit è arrivato con la testa. In
somma contro i rossoneri biso
gna sempre stare attenti». 

— La squadra cresce e si ha la 
conferma anche della buonissi
ma qualità di una rosa anche 
quantitativamente valida... 

«Nell'arco di un campionato, 
visti gli infortuni che ci sono, ce 
davvero bisogno di tutti. E l'im
portante è crescere come gruppo 
e cercare sempre di fare risultato. 
Credo che con la determinazione 

e la grinta di oggi, con l'intelli
genza di oggi, si possano fare del
le buone cose». 

Ettore Ferraroni ha visto la 
partita dalla tribuna in attesa di 
poter tornare utile in campo ed 
alla fine delle ostilità quasi non 
crede ancora ai propri occhi. 

«Si, un po' ho sofferto ma ero 
anche tranquillo perchè ho visto 
una squadra in salute. Prima di 
tutto bisogna dire che il mister ha 
messo giù una gran formazione e 
solo facendo cosi si poteva con
trastare questa squadra come in 
effetti è successo. Poi ho visto 
tutti e tredici determinati e penso 
che non abbiamo rubato nulla, 
anzi». 

— Dopo l'intervallò è parso 
che Simoni fosse troppo azzarda
to mandando dentro un'altra 
punta o mezza punta, cioè Ales
sio... 

«SI, però come abbiamo avuto 
modo di vedere, sono tutte punte 
molto duttili, perché aiutano tut
ti. Quindi è un gioco totale. Cen
trocampo ed attacco fanno tutto 
assieme e se tutti partecipano, co
me partecipano, i risultati sono 
questi anche perchè abbiamo 
gjocatori di ottima qualità. Io og
gi darei un bel dieci sia alla squa
dra che al pubblico che ha parte
cipato veramente a questo suc
cesso». 

— Senza togliere nulla alla 
Cremo, c'è un particolare da sot
tolineare; in altri tempi anche in 
dieci il Milan difficilmente si sa
rebbe fatto mettere sotto... 

«Secondo me non è più il Mi
lan degli anni scorsi, che mette li 
le squadre e non le fa respirare 
per novanta minuti. Questo non 
toglie tuttavia il gran merito del
la Cremonese». 
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