
GIOVEDÌ 
18 SETTEMBRE 1986 l'Unità - SPORT 19 

Bene i match di andata: a Nantes i granata dilagano (4-0) contro i francesi per 45* in dieci 

Coppe, per ora vìnciamo 17-0.., 
Sei successi per le italiane, Juve e Toro super 

COPPA DEI CAMPIONI 
Detentrice: Steaua Bucarest (Romania) • Finale: 27 maggio 19B7 

SEDICESIMI 01 FINALE 

JUVENTUS (Ita.) - Valur Reikjavik Osi.) 

Brondbv If (Dan.) - Honved Budaoest (Una.) 

Aooel Nicosla (Ciò.) - Hik Helsinki (Fin.) 
Rosenborg Bk (Nor.) - Linfietd Afe (IdN.) 

Paria S t Germaln (Fra.) - Tj VJtkovice (Cec.) 
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Facilissima affermazione dei bianconeri contro i campioni di Islanda - Laudrup a segno per tre volte - 22mila 
spettatori per un incontro a tratti piacevole - Le altre reti realizzate da Serena, Cabrini, Briaschi e Vignola 

* Steaua Bucarest (Rom.) passa di diritto al turno successivo 

COPPA DELLE COPPE 
Detentrice: Dynamo Kiev (Urss) - Finale: 13 maggio 1987 

SEDICESIMI DI FINALE 

Valkeakosken Haka (Fin.) - Tornado Mosca (Urss) 

Boldklubben 1903 (Dan.) - Vitocha Sofia (Bui.) 

ANDATA 
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COPPA UEFA 
Detentrice: Rea! Madrid (Spagna) - Finali: andata 6 maggio, ritorno 20 maggio 1987 

TRENTADUESIMI 01 FINALE 

Lena (Fra.) - Dundee United (Sco.) 
Gronlngen (Ola.) - Galway United (Eir.) 
IA Akranes (Isl.) - Sporting Lisbona (Por.) 
Athlettc Bilbao (Spa.) - Magdeburgo (Rdt) 
Atletico Madrid (Spa.) - Werder Brema (Rfg) 
Jeunesse d'Esch (Lux.) - Gand (Bel.) 
Pecs Munkas (Ung.) - Feyenoord Rotterdam (Ola.)., 
Sparta Praga (Cec.) - Vitoria Guimaraes (Por.) 
Heart of Midlothfan (Sco.) - Dukla Praga (Cec.) , 
Nantes (Fra.) - TORINO (Ita.) 
Kelmar (Sve.) - Bayer Leverkusen (Rfg) 
Sigma Olomou (Cec.) - IFK Goteborg (Sve.) 
Dynamo Minks (Urss) - Raba Eto Gyoer (Ung.) , 
Coferaine (IdN) - Stani Brandesburg (Rdt) 
Legia Varsavia (Poi.) - Dniepr (Urss) , 
Glasgow Rangers (Sco.) - Uvea Tempere (Fin.) 
Bayer Uerdingen (Rfg) - Cari Zeiss Jena (Rdt) 
Linzer Ask (Aut.) - Widzew Lodi (Poi.) 
Neuchatel Xamax (Svi.) • Lyngby (Dan.) 
Beveren (Bel.) - Vaalerengen Oslo (Nor.) 
Ofì Creta (Gre.) - Hajduk Spalato (Jug.) 
Flamurtari Vlora (Alb.) - Barcellona (Spa.)... , 
FIORENTINA (Ita.) - Boavista Porto (Por.) 
Hibernians (Mal.) - Traika Plovdiv (Bui.) 
Tirol Innsbruck (Aut.) - Sredetz Sofìa (Bui.) 
INTER (Ita.) - Aek Atene (Gre.) 
Borussfa M. (Rfg) - Partizan Belgrado (Jug.) 
Sportul Studentesc (Rom.) - Omonla Nicosia (Cip.), 
Un'rversitetea Craiova (Rom.) - Galatasaray (Tur.).... 
Rijeka (Jug.) - Standard Liegi (Bel.) , 
NAPOLI (Ita.) - Tolosa (Fra.) 
Spartak Mosca (Urss) - Lucerna (Svi.) 
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Nostro servizio 
TORINO — Il popolo juven
tino questa sera ha In note
vole misura disertato il Co
munale. Al fischio di avvio di 
questa prima partita della 
Coppa Campioni edizione 
'86-87 Io stadio torinese pre
sentava Infatti molti vuoti. 
Affollata ma non strapiena 
la sola curva Filadelfia del 
fedelissimi vasti spazi invece 
sulle gradinate del distinti e 
del parterre. Questa diser
zione piuttosto desueta ri
spetto alle cornici di pubbli
co cui ci hanno abituato gli 
appuntamenti importanti 
della «Signora» era comun
que prevedibile e prevista. 
La viglila di questo primo 
round tra la Juventus e 11 Va
lur era stata Infatti domina-

Juventus-Valur 7-0 

MARCATORI: Laudrup 18'. 22', 65*. Serena 43', Cabrini 60'. 
Vignola 72*. Briaschi 78'. 
JUVENTUS: Tacconi: Favero, Cabrini; Manfredonia, Brio, Sclrea 
(Soldo dal 671; Brlaschi. Mauro. Serena (Vignola dal 70'). Platini, 
Laudrup. (12 Bodini. 13 Vignola, 14 Soldà, 15 Pioli, 16 Bonetti). 
VALUR: Hretdarsson; S. Krlstiansson. Magusson; Petursson, A. 
Krlst/antaon, Threlnsson; lohnsson, Sighvatston, Vaisson, Gu-
dmunsson, Sigmundsson. (12 Arnarsson, 13 Kiortansson, Hrein-
eson, 15 Prelnsson, Hardarsson. 
ARBITRO: Atiopardi (Malta). 

ta da un solo interrogativo: 
quanti palloni 1 celebrati 
campioni bianconeri avreb
bero Infilato nella porta del
la modesta compagine islan
dese. E loro, gli ospiti, non 
avevano fatto alcunché per 
«caricare» d'interesse la ten

zone; anzi, in tutta modestia, 
senza quelle spacconate 
molto di moda nel mondo 
pallonaro. 

Premesse e promesse tutte 
confermate dall'Incontro su
bito rivelatosi per la Juven
tus una tranquilla amiche

vole In vista di impegni di 
ben altro livello e per 1 volon
terosi dilettanti del Valur 
un'esperienza certamente 
utile per proseguire nei sa
crifici che si Impongono sol
tanto per la passione per il 
calcio. Alla fine del primo 
tempo i bianconeri conduce
vano già con un netto 3-0, 
Due belle reti di Laudrup, al 
18' e al 22', entrambe scaturi
te da due prodezze personali, 
e la terza al 43' messa a se
gno da .Serena lanciato da 
Platini. Ma sono stati prati
camente 45 minuti di tiro al 
bersaglio verso la porta dife
sa dal commesso Hrelder-
sson autore anche di qualche 
bella parata e con numerose 
palle goal sbagliate da Brla
schi, Serena, Platini e altri 

ancora. GII Islandesi, va det
to a loro merito, consapevol
mente inferiori sui plano del
la tecnica Individuale e col
lettiva non hanno fatto bar
ricate, hanno tentato di con
trastare la superiorità del 
più titolati avversari e si so
no anche avventurati in 
qualche puntata offensiva 
senza tuttavia Impensierire 
Tacconi. La ripresa è stata 
praticamente la fotocopia 
del primo tempo. Con la Ju
ve che andava ancora a se
gno altre quattro volte con 
Cabrini al 60', Laudrup che 
totalizzava cosi la tripletta al 
65*. con l'appena entrato Vi
gnola al 72' e con Brlaschi al 
78*. 

Ezio Rondolini 

Basta una Roma a «tre cilindri » 
L'ingenuità degli iberici aiuta i giallorossi 

ROMA — Vittoria della Ro
ma ineccepibile nel risultato 
se non nel gioco. Ma se non 
altro ha fatto vedere contro 
11 Saragozza di aver subito 
una salutare trasformazione 
grazie all'innesto di DI Carlo 
e di Giannini, più del primo 
che del secondo. La manovra 
è apparsa cosi più razionale, 
più ficcante sulle fasce, men
tre continua, ci pare, a latita
re Berggreen, tanto che nella 
ripresa verrà sostituito da 
Desideri. Gii spagnoli non 
hanno fatto ostruzionismo, 
ma quando hanno dovuto 
attaccare per rimontare o ri
durre Io svantaggio non ci 
sono parsi fulmini di guerra. 
Insomma, ne) frattempo 
(prima del ritorno previsto 
per il 1° ottobre), una Roma 
meglio assestata (adesso co
me togliere di formazione Di 
Carlo?), potrebbe anche su
perare il primo turno della 
coppa delle coppe e magari 
arrivare lontano: ma guai a 
farsi premature illusioni. 

Al «via» subito la Roma In 
forcing. Due consecutivi cal
ci d'angolo chiamano all'in
tervento aereo 11 portiere Ce
dron. Gli spagnoli marcano 
stretti Pruzzo e Bonlek, ma 
non fanno difensivismo ad 
oltranza, tutt'altro. L'Inne
sto, che è un esordio, di Di 
Carlo pare aver conferito 
maggiore logica e sveltezza 
alla manovra glallorossa, 
Parte infatti dal suo piede un 
cross per Nela che tira e co
stringe il portiere spagnolo 
ad un salvataggio in angolo. 
Al 15* nuovo cross di Di Car
lo per Bergreen il cui tiro 
batte sulla schiena di un av
versarlo. La prima ammoni
zione è per Gerolln. Ancora 
Di Carlo per Baroni che si la
scia però scappare la ghiotta 
occasione. Il Saragozza è ben 
messo In campo e In contro
piede si fa temere. Al 23* arri
va la prima rete: punizione 
di Di Carlo, Cedroni inter
cetta, ma la palla, calciata 
vlolentemente.gll scorre sot
to Il braccio sinistro e finisce 
in rete. Un minuto dopo è 
sempre Di Carlo a costringe-

Roma-Real Saragozza 2-0 

MARCATORI: 23' Di Carlo, 55' Gerolin 

ROMA: Tancredi, Baroni, Gerolin, Boniek, Nela. Righetti (67* 
Lucci), Berggreen (46' Desideri). Giannini, Pruzzo, Ancelotti, 
Di Carlo. 12 Onorati; 15 Baldieri; 16 Agostini. 

SARAGOZZA: Cedrun. Martinez, Garda (76* Plneda). Julia, 
Fraire, Guerri, Yanez. Senor. Ruben Sosa, Herrera. Justes (69' 
Mejias). 12 Casayus; 13 Ruiz; 16 Ayneto. 

ARBITRO: M. Kirschen (Ddr). 

Pruzzo esulta dopo il primo gol segnato da Di Carlo 

re al salvataggio Cedrum. 
Qualche pericolo viene su in
genuità della difesa romani
sta, come alla mezz'ora 
quando Ruben Sosa si trova 
solo davanti a Tancredi, ma 
spedisce malamente a lato 
sulla sinistra. Sul finire del 
primo tempo 1 giallorossi 
sembrano calare vistosa
mente. 

Alla ripresa Eriksson fa 
una nuova logica mossa: to
glie Berggreen e immette 
Desideri. Seconda ammoni
zione: è per Giannini. Al 47' 
bel eros di Desideri per Pruz
zo che non ci arriva. Il pres
sing degli spagnoli frena al
quanto l'azione del gialloros
si. Al 50' angolo di Di Carlo e 
tiro al volo di Ancelotti che 
fa la barba al palo destro. Al 
55* prodezza di Gerolln che 
parte dalle retrovie, semina 
gli avversari come fossero 
birilli, si incunea al centro, a 
questo punto esce 11 portiere 
Cedrum che però viene fatto 
secco dal tiro teso del terzino 
glailorosso: veramente un 
gol da antologia. Ora gli spa

gnoli attaccano ma si sco
prono al contropiede giallo-
rosso. Cross di Nela, palla a 
Pruzzo: tiro che ci sembra 
colpisca, forse involontario 
la mano di Fraine. Entra 
Lucci ed esce Righetti, piut
tosto stanco. Justes impedi
sce a Boniek di entrare in 
area di rigore trattenendolo 
per la maglia e viene cosi 
ammonito. Gli spagnoli ef
fettuano una seconda sosti
tuzione: prima era stato Me
jias messo al posto di Justes, 
poi Plneda per Garda. Stra
no per Saragozza: quando at
tacca si perde sull'ultimo 
passaggio mentre dovrebbe 
cercare di verticalizzare im
mediatamente l'azione. Ba
roni si scontra conun avver
sarlo: per lui un cerotto sulla 
fronte. Giannini è colto da 
crampi. La stanchezza si sta 
facendo sentire. Su punizio
ne battuta da Senor gran 
salvataggio di Tancredi che 
con un magistrale colpo di 
reni spedisce sopra la traver
sa. E su questo salvataggio si 
chiude la partita. 

Giuliano Antognoli 

Travolgente esordio in trasferta 

I granata, contropiede 
micidiale, schiantano 
le ambizioni francesi 

NANTES — Un grande Torino, una qualificazione già in 
tasca. 

Nell'Insidiosa trasferta in terra di Francia, contro il 
Nantes, 1 granata hanno fornito una delle prove più esal
tanti della loro storia europea, ottenendo una netta vitto
ria, 4-0, vittoria ottenuta sfruttando con grande sapienza 
le circostanze favorevoli offerte dall'incontro. La svolta 
della gara nel finale del primo tempo. Il centrocampista 
francese Bracigliano commetteva un durissimo fallo su 
Sabato, che era costretto ad abbandonare il campo sosti
tuito da Mariani. Bracigliano veniva giustamente espul-

Nantes-Tonno 0-4 

MARCATORI: Dossena 54', Beruatto 6 1 ' , Kieft 82' • 89' 
NANTES: Bertrand Demanes, Kombouare, Olarticoechea (73' 
Deschamps), La Roux (73* Obry). Desailly, Braciliano, Debotte, 
Burruchaga. Anziani, Robert, Morie». (12 Delanoe, 13 Franko-
wski. 16 Marraud). 
TORINO: Lorieri, Corradini. Francini. Graverò. Junior, Ferri, 
Beruatto, Sabato (37* Mariani, 5 1 ' Rossi). Kieft. Dossena, Co
mi. (12 Copparoni, 14 Larda. Zaccarelli). 
ARBITRO: Syme (Scozia) 

so, cosa che costringeva i transalpini a giocare in dieci 
uomini. Da quel momento la partita non ha avuto prati
camente più storia. 

In vantaggio numerico i granata hanno cominciato a 
sfruttare in pieno questa situazione, finendo per travol
gere i loro avversari. A rompere il ghiaccio è stato Dosse
na al 9* della ripresa. I francesi a quel punto si sono 
aperti alla ricerca del pareggio, offrendo ai granata spazi 
invitanti, di cui hanno usufruito abbondantemente. Set
te minuti dopo il raddoppio di Beruatto e poi nel finale al 
37* e al 44' una doppietta di Kieft 

Ancora 400 hs 
mondiali per 
la Stepanova 

®
MOSCA — La so
vietica Martina 
Stepanova, 36 an
ni, ha migliorato 
il proprio record 
del mondo sui 400 

ostacoli coprendo per la prima 
volta questa distanza in meno 
di 53 secondi: SZ"9i è infatti il 
tempo che ha fatto segnare 
nelle semifinali delle Sparta* 
chiadi, in corso a Tashkent. 

Nessuna squalifica 
in serie A 

Casarin a Firenze 
^ ^ J W MILANO — Il giù. 

^•r^^J^pA dice sportivo della 
J ^ g V ^ M Lega calcio profes* 
"•fA^Br sionisti di serie 
^BJStj^r «A» e «B» non ha 

squalificato alcun 
giocatore di serie «A». In serie 
«B» è stato squalificato per 
una giornata Maiellaro (Ta
ranto). Al dirigente Riva (Ca
gliari) è stata inflitta l'inibi
zione fino a tutto il 17 dicem
bre «per comportamento in
giurioso nei confronti dell'ar
bitro, dopo il termine della ga
ra». Questi gli arbitri che do
menica dirìgeranno le gare 
della seconda di campionato 
in serie «A»; Ascoli-Empoli: 
Coppetelli; Atalanta-Roma: 
Lanese; Como-Torino: D'Elia; 
Fiorentina-Sampdoria: Casa* 
rìn; Inter-Brescia: Bergamo; 
Juventus-Avellino: Leni; Na* 
poli-Udinese: Baldi; Verona-
Milan: Paparesta. Serie «B»: 
Bari-Parma: Baldas; Cagliari-
Vicenza: Novi; Campobasso-
Bologna: Fabbricatore; Cata
nia-Cremonese: Bruschini; 
Cesena-Arezzo: Acri; Genoa* 
Pescara: Tuveri; Lazio-Messi* 
na: Frigerio; Modena-Lecce: 
Luci; Taranto-Pisa: Amendo-
Ha; Triestina-Samb: Vecchiati* 
ni. 

Karpov in rimonta 
ma Kasparov 

ipoteca il titolo 
MOSCA — Anato* 
ìy Karpov ha vin
to oggi la 17* parti
ta dell'incontro 
con il campione 
del mondo di scac

chi Gary Kasparov per il titolo 
iridato. Lo ha comunicato la 
Tass sottolineando che Kaspa
rov ha abbandonato alla 31* 
mossa. Lo sfidante, reduce 
dalle sconfitte patite nella 14* 
e nella 16*partita, riduce cosi 
a due punti il suo distracco dal 
campione, che continua a co
mandare la sfida con 9,5 punti 
contro i 7,5 di Karpov. 

McAdoo a Milano 
«Sono venuto 

per vincere» 
MILANO — «Sono 
venuto a produr
re, divertirmi e 
vincere. Negli ulti
mi sei anni sono 
sempre stato in 

squadre di vertice della Nba, a 
vincere ho fatto l'abitudine, 
non vorrei smettere». Bob 
McAdoo, il grande «Mao del 
basket professionistico ameri
cano, è approdato ieri a Mila
no con le idee chiare. Vuol 
continuare, a 35 anni e con la 
Tracer Milano, la sua carriera 
di uomo vincente, alle spalle 
ha 14 anni di Nba, una media 
di 23 punti a partita, è stato 
per tre stagioni capocanno
niere della lega professionisti
ca, per tre volte •miglior gio
catore dell'anno», per cinque 
protagonista degli «AH star 
game». 

Zico in Usa 
per un controllo 

_ al ginocchio 
^ S ^ k SAN PAOLO — 11 
•v#xj^9^ calciatore brasi-
• S n ^ B H liano Zico, accom-
^BM^BW pagnato dal medi-
^BJBBJI^ co del Flamenco 

Giuseppe Taranto 
è partito ieri per Columbus 
(Usa) dove nel centro ortope
dico diretto dallo specialista 
James Andrews si farà esami
nare il ginocchio sinistro, in 
vista di una possibile operazio
ne. 

m 

Festa al San Paolo: 85mila tifosi sugli spalti 

Maradona, una gioia a metà 
nel giorno del gran record 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI — Durano cinquan
tacinque minuti le angoscie de. 
gli 85mila degli spalti; poi Car
nevale, puntuale interprete del 
gol riporta l'entusiasmo tradu
cendo con una zuccata in gol un 
cronometricocross dalla sini
stra. Un gol che regalerà al Na
poli — tornato dopo tre anni 
nelle Coppe europee — la vitto
ria, la settima consecutiva, dal
l'inizio della stagione ufficiale, 
ma che certamente non consen
tirà ai partenopei di vìvere di 
rendita in occasione della gara 
di ritomo, in programma tra 
quìndici giorni a Tolosa. 

Stadio stracolmo, battuto il 
vecchio record di incasso: 
1.555.979.000. Tre milioni in 

J)iù del precedente primato. La 
etta più grossa è entrata nelle 

casse sociali, almeno quattro
cento milioni nelle tasche dei 
bagarini. 

Non riserva sorprese il co
pione dei novanta minuti. In 
campo le formazioni previste, 
piuttosto rigide le marcature. 
Bianchi colloca Ftrran a guar
dia di Stopyra, Bruscolotti su 
Marcico e Terrario su Passi. Il 
collega transalpino affida a Ti-

Napoli-Tolosa 1-0 

MARCATORI: Carnevale 55' 
NAPOLI: Garetta, Bruscolotti, Ferrara. Bagni. Ferrarlo (80' Vol-
pecina). Renice. Caffarelli (49' Muro). De Napoli. Giordano, 
Maradona, Carnevale. (12 Di Fusco, 14 Marino, 15 Cartello
ne). 
TOLOSA: Bergeroo, Lestage. Tìhy, Ruty. Tarantini, Despe-
roux, Durand, Marcico, Stopyra. Passi (86' Espanol). BeHus. 
(12 Marx, 13 Oliver. Assadourian. 16 Huc secondo portiere). 
ARBITRO: Tritchler (Germania federale) 

hy il compito di controllare 
Maradona e a Lestage e Ruty 
quello di tenere a bada rispetti
vamente Giordano e Carnevale. 
A centrocampo rudi i duelli tra 
De Napoli e Durand, Caffarelli 
e Bellus, Bagni e Desperoux. 

Si proietta ovviamente subì. 
to in avanti il Napoli che spinge 
sull'acceleratore. Poche emo
zioni nel primo tempo, le azioni 
del Napoli finoscono sempre 
con l'infrangersi davanti al ro
busto dispositivo francese. 

Cambia un interprete all'ini
zio della ripresa. Bianchi ri
chiama Caffarelli, al suo posto 
va in campo Muro: la manovra 

appare più concreta ed ordina
ta. AI 55' il gol partita. Lo rea
lizza Carnevale intercettando 
un cronometrico cross del gio
vane ex pisano. 

Conquistato il vantaggio, il 
Napoli non rinuncia all'offensi
va, ma la mira dei partenopei 
§uesta volta non è felice. Mara-

ona fa quel che può, ma que
sta volta non trova il guizzo 
vincente. Ed è uno a zero. 
Quanto basta, comunque per 
far si che la fetta degli 85mila 
continui anche dopo il fiscio di 
chiusura. 

Marino Marquardt 

A S. Siro gioco spigliato e risultato confortante 

Nerazzurri «formato baby» 
ma c'è un gran Rummenigge 
MILANO — Imberbe e dimez
zata, l'Inter infligge un secco 2 
a 0 ai greci dell'Aek e, almeno 
per una sera, scaccia le depres
sioni del campionato. La squa
dra di Trapattoni, che per la 
cronaca era priva di 5 titolari 
(Fanna, Tardelli, Marangon, 
Mandorlini e Piraccini), ha mo
strato un gioco assai brillante e 
un Rummenigge dei tempi mi
gliori. 

La sera è umida, afosa. I gra
doni del Meazza presentano di
versi vuoti. Evidentemente, 
l'effetto Trapattoni riscuote 
meno successo dell'effetto Ber
lusconi. 

L'Inter subito molto aggres
siva. ma i greci non si fanno in
timidire praticando un pres
sing assai fastidioso. 

L'Inter accelera, il più friz
zante è Rummenigge che con le 
sue sgroppate sufl out sinistro 
mette in difficoltà il suo masti
no Mavrodimos; a) termine di 
§ueste scorribande, per ben 

uè volte, offre a Garlini, appo
stato al centro, due bei palloni 
coi quali quest ultimo impegna 
Papadopulos. Al 25', ancora 
Rummenigge offre ad Altobelli 
l'occasione per segnare: «Spillo» 
(forte in fuorigioco) la spreca 

Inter-Aek 2-0 

MARCATORI: 66' AftobeHì. 78' Rurnrnenfgge 
INTER: Zengav Bergomi, Calca terra; Barasi, Farri, Passere*»; 
Garlini (80* Mmaudo). Cucchi (46' Rivolta). Aftobefli. Matteofi. 
Rummenigge. (12 MekjfogJio, 13 Rivolta, 14 Verdetti, 15 Pelte-
grìni, 16MÌnaudo). 
AEK: Papadopulos; Cnatzis, Mavrodimos; Manotes (83* GJor-
gtadis). Chatzopoufos, Papefoannu; Patika*. Ballis, Sendberg. 
Esterazj. Karagtozopoufos. (12 Armodoros. 13 Gtorgiadis, 14 
Dintsikos, 15 Iconomopculos, 16 Voitsids) 
ARBITRO: Vmn Lengenhove. 

cincischiando. Al 32', il tede
sco, lanciato da Garlini ri ripete 
tagliando con un cross tutta la 
difesa greca: Cucchi spreca ba
nalmente. Ancora Altobelli al 
37' spreca un facile pallone. 

Nella ripresa Rivolta, rileva 
Cucchi, ma, all'inizio, non si 
nota la differenza, Garlini va a 
caccia di narriti, mentre la 
truppa greca, con dei contro-

fn'edi velocissimi, prende d'infi-
ata i nerazzurri. Improvvisa

mente, al 56', il colpo di acena. 
Il solito Rummenigge, inventa 
uno splendido traversone per 
Garlini: l'attaccante inzucca il 
pallone e Altobelli, sempre di 

testa. Io depone in rete. Il gol 
eletrizza l'Inter che, due minuti 
dopo, con un tiro da lontano di 
Matteoli, scheggia la traversa. 
Premono i nerazzurri ma, al 
75', sono ì greci che con una 
botta di Sandberg minacciano 
la porta di Zenga. Il match è 
combattutistimo. Al 78' l'Inter 
piega definitivamente l'Aek. 
Questa volta fa tutto Rumme
nigge: semina come birilli gli 
esterefatti difensori greci e. in
fine, con un'autentico proietti
le raddoppia il bottina 

Dario Ceccarelti 

A segno Io stopper Pin, la squadra di Bersellini in ripresa 

Portoghesi eleganti e sterili 
I viola s'affidano a una rete 

Dallti nostra redazione 
FIRENZE — La caperbietà e 
l'aggressività oltre ad un 
modulo di gioco intelligente, 
hanno permesso alla Fioren
tina di assicurarsi 11 primo 
verdetto di Coppa Uefa. I 
viola di Bersellini sono riu
sciti a mettere sotto di un gol 
I portoghesi del Boavista. I 
lusitani sono risultati molto 
abili sul piano della tecnica 
individuale, bravi nel prati
care U gioco a zona, ad appli
care Il fuorigioco, il pressing 
e 11 raddoppio delle marcatu
re. Solo che la compagine di 
Joao Alves, l'ex nazionale del 
Portogallo, è apparsa priva 
di uomini di peso, di giocato
ri capaci di portare scompi
glio nella difesa viola. Ieri 
sera I portoghesi sono appar
si troppo leziosi e poco pene
tranti. ma la Fiorentina fra 
quindici giorni, per superare 
II turno di Coppa, ad Oporto, 
dovrà sudare poiché sul ter
reno di casa 1 portoghesi rie
scono ad offrire prestazioni 
più concrete. Il gol al 31* del-

Fiorentina-Boavista 1-0 

MARCATORE: 3 1 ' Pin 

FIORENTINA: LanduceJ, Gentile. Contratto. Carobbi. Pin, Gal-
biati. Onorati. Oriali, Diaz (76* Oi Chiara), Saggio. Monelli. 

BOAVISTA: Abrado, Ouveira, Rosa. Caetano, Agatao, Adao, 
Coelho. Walker. Nelson (75' Riberio), Verger. José Augusto 
(43* Parente). 

ARBITRO: Brummeier (Austria) 

lo stopper Pin conterà dav
vero poco. Tornando alla 
prova offerta dal viola ieri 
sera .a! Comunale 35mila 
presenti per un incasso di 
circa mezzo miliardo va det
to che contro il Boavista la 
squadra di Bersellini ha dato 
la sensazione di aver supera
to numerosi problemi di gio
co. Con il ritorno del giovane 
Bagglo. con funzioni di mez
za punta e di Onorati in cabi
na di regia, la squadra si è 
mossa con maggiore diligen

za. Anche Diaz, dopo la rete 
realizzata ad Avellino, è ap
parso più convinto dei propri 
mezzi. Gentile è risultato il 
solito leone; è stato lui, al 31', 
dopo aver ricevuto il pallone 
da Baggio. ad effettuare un 
perfetto cross dalla fascia 
destra. Il pallone ricaduto m 
area e Onorati, con un legge
ro tocco, lo ha deviato a Pin. 
Lo stopper con una mezza 
rovesciata, r*.a colpito al volo 
ed ha fatto secco il pur bravo 
Alfredo. 

Loris Ciullini 


