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Doppia vittoria in trasferta: di Mar adona (2) e Passarella i gol decìsivi 

SCUDETTO PER DUE 
La Juve perde terreno, Napoli e Inter più sole 

RISULTATI 
Avellino-Juventus 1-1 
Brescia-Inter 0-1 
Empoli-Ascoli 1-0 
Milan-Verona 1 -0 
Roma-Atalanta 4-2 
Sampdona-Fiorentina 3-1 
Torino-Como 1-0 
Udinese-Napoli 0-3 

Napoli 
Inter 
Juventus 
Roma 
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Verona 
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Torino 
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• Tra parentes la meda ng ese 

PROSSIMO TURNO 
IDomen ca 8 febbraio ore 15) 

Ascoli-Torino 
Atoltntc-Milsn 
Como-Sampdorla 
Fiortntln<-BrNcla 

Inter-Udinese 
Juventus-Empoli 

Napoli-Avellino 
Verona-Roma 

A Udine largo e importante 
successo dei napoletani (3-0) 

I nerazzurri passano a Brescia 
Altobelli sbaglia un rigore 

Solo un pari per i bianconeri 
sul terreno dell'Avellino 

Nel big-match della giornata 
il Milan supera il Verona (1-0) 

La Roma: dall'1-2 al 4-2 
Fiorentina sempre più giù... 

I cattivi della A 

ASCOLI — Ammonito Glovonnelli Espulso Dell Oglio 
ATALANTA — Ammoniti nessuno 
AVELLINO — Ammoniti Colantuono Garuti e Zandonà 
BRESCIA — Ammon to Bonometti Espulso Iorio 
COMO — Ammoniti Mattei o Moz 
EMPOLI — Ammonito Golan 
FIORENTINA — Ammon ti nessuno 
INTER — Ammoniti Garlmi e Passarella Espulso Bergami 
JUVENTUS — Ammonito Mauro 
MILAN — Ammoniti Massaro 
NAPOLI — Ammoniti nessuno 
ROMA — Ammonito Giannini 
SAMPDORIA — Ammon tt nessuno 
TORINO — Ammonito Ferri 
UDINESE — Ammoniti nessuno 
VERONA — Ammonito Elkjaer 

Gli eroi della domenica 

A (tata una domenica che 
dar* da pensare febbraio è II 
mtat più corto ad è comin
ciato con tanti gol elle sem
bri detta durare un anno 
10 reti * AHobelll ha anche 
«Infinto un rigore e tium-
menlgge al è rotto dopo cin
que minuti, sennò sai che re-
afa Certo gualcite dubbio è 
venuto, al trattava proprio 
del campionato Italiano'' 
Perché II primo gol lo Ita se
llalo Passarella II secondo 
Kfrstroem. Il terzo Ber-
ggreen, Il quarto Stromberg 
il quinta Maradona II sesto 
ancora Stromberg II nono 
ancora Maradona, Il dodlce-
almo Brlegel B meno male 
che II Genoa non è per 11 mo
mento venuto In sene A per
che Il suo presidente ha prò 
messo che se I rossoblu ci ar
rivano, lui compra subito Be 
lanov, il cannoniere solleti
co 

Però a me questa storia dì 
Belanov non convince mica 
tanto e per molti motivi Fri 

Che roba, qui passa 
solo lo straniero... 

ma di tutto perché credo che 
Belanov non esista lo ha In-
ventato la Tass per dare una 
mono a Qorbaclov che è un 
mascalzone che non vi dico 
Lo avete sentito laitra sera 
— naturalmente al Tg2 — ti 
politologo socialista Lucio 
Colletti? A un servtrlevole 
Intervistatore che gii chiede-
va se Gorbactov farà sul se* 
rio le cose che dice lui ha ri
sposto che probabilmente sì 
ma non bisogna dargli asso 
lutamente retta perchè co
munque farà gli lntere\$l 
dell Urss mica quelli dello 
Svasi land 

Quindi non ci sarebbe da 
meravigliarsi se Belanov 
tosse un in\emione del Kgb 
per fregare dei ioidi a Splnei 
li Poi ce un altro motivo di 

perplessità con quei nome, 
Belanov a Genova non fa
rebbe vita In genovese si 
presta a troppi glochinl Da 
queste parti quella cosa che 
a Milano chiamano pirla In 
Toscana bischero in Sicilia 
minchia la chiamano belln e 
volete che uno che si chiama 
Belanov possa vivere in pa
ce? Già nel momento che 
i arbitragli chiede *lel chi e?« 
e lui si presenta si becca II 
cartellino rosso No proba
bilmente Belanov non esiste, 
è un invenzione della propa
ganda sovietica Anzi a pen
sarci bene anche l Unione 
Sovietica è un invenzione 
della propaganda sovietica 
un paese che da settant anni 
soffre la fame le malattie le 
catastrofi la Pravda le code 

al negozi, ai cinema, ai mu
sei, al Mausoleo di Lenin non 
può esserci e se c'era, ormai è 
scomparso Deve essergltsl 
esaurita la spinta, 

Invece c'è — Indubbia
mente — Maradona che é 
ammanlgltato con lassù, 
perché dice che gli hanno 
rotto una gamba e zac, dopo 
quattro giorni gioca e si bec
ca un sacco di soldi, quando 
non fa gol con 1 piedi o con la 
testa li fa con le mani e glieli 
danno per buoni Ieri a Udi
ne ha segnato due gol e que
sto è molto bello avevadetto 
che il Napoli, cioè lui, deve 
andare in campo contro gli 
avversari larbitro il pubbli
co, u vento l'umidità e II 
Kgb perché non vogliono 
fargli vincere lo scudetto Ie
ri a Udine gli hanno dato un 
rigore a favore erano tre an
ni che a Udine contro I Udi
nese non davano rigori Dio 
vede e prov\ede 

kim 
Il colpo di tetta con il quale Passarella ha dato la vittoria 
ali Inter In alto I esultarne dei napoletani dopo il terzo gol 

Recuperi di B 
Cadono le grandi 
Sale il Pescara 

Scossone al vertice della B dalla giornata del tre recupe
ri Finito ufficialmente il girone di andata domenica pas
sata, Ieri si sono giocate le partite saltate nelle settimane 
precedenti Impegnate le squadre di vertice Questo ti nuo
vo blocco di testa la Cremonese rimane alta guida con 25 
punti, ma dopo una lunga serie positiva esce battuta dal 
confronto con il Parma (1-0) e riduce a un solo punto 11 suo 
vantaggio sulla seconda. Che non è più 11 Messina, ma 11 
Pescara, vittorioso (1-0) a Bologna e che stacca cosi 11 
terzetto delle terze che lo voleva Insieme a Genoa e Lecce 
Grosso scivolone del Messina a Vicenza. I siciliani sono 
stati sconfitti, anche In questo caso 11 rlsu'tato finale è 
stato 1 a 0 II Messina perde così 11 suo secondo posto, 
scivola al terzo con 23 punti La sua sconfitta riporta un 
po' di sole In casa vicentina dove non conoscevano vittoria 
addirittura da nove settimane II successo che fa schizzare 
II Pescara al secondo posto porta la firma di Rebonato, il 
cannoniere che ha già segnato 15 reti in questo campiona
to di B II Campobasso Intanto ha un nuovo allenatore, è 
Giampiero Vitali (ex Sambencdettese) che sostituisce 
Tord Grlp 

Dopo una settimana di gare primo bilancio dei Mondiali di sci di Crans 

Zurbriggen e azzurri, i vinti 

C l a s s i f i c a 

CREMONESE 
PESCARA 
MESSINA 
GENOA 
LECCE 
MODENA 
PARMA 
CESENA 
PISA 
AREZZO 
VICENZA 
TRIESTINA 
BOLOGNA 
CATANIA 
SARI 
LAZIO 
SAMBENEOET. 
TARANTO 
CAMPOBASSO 
CAGLIARI 

2B 
24 
23 
22 
22 
20 
20 
19 
19 
18 
18 
17 
IT 
17 
17 
15 
15 
12 
12 
10 

T o t o c a CIO 

Ieri titoli alla Walliser 
e a Girardelli mentre 

Io svizzero superfavorito 
è arrivato ancora secondo 

Avellino-Juventus 
Brescia Inter 
Empoli Ascoli 

Milan Verona 
Roma Atalanta 
SamprJorla-Fìorentlrw 

Torino-Como 
Udinese-Napoli 
Lucchese-Spal 

Cosenza Barletta > 
Foggia Catanzaro > 
Casarano-Vis Pesaro * 
Maceratese-Ternana t 

QUOTE al 10S30 vincitori 
con punti «13» spettano Itr» 
932 000 al 183 046 «inulto» 
con punti « I I » «pattano tir* 
• 6 600. 

Qui «opra, la aelatrsoe ivlxzera Maria Wultlser che ha vinto la 
diacela libera al Campionati del Mondo A lato Girardelli e 
lurbflpoan oro • argento nella combinata A deatra ancorala 
Waltlaar *ul podio con la avluera Fiflini (seconda) o la tedesca 
Moaaanltchner (tana) 

Dal nostro Inviato 

CRANS MONTANA - Maria Wal 
User e Marc airirdilll sono I cam 
pioni dell'» domenica Maria ha 
vinto la dlsce i libera e Marc la 
combinila Die amo che Maria ha 
vinto 11 discesi di Michela Flglni e 
che Marc Girardelli ha vinto la 
combinata di Pirmin Zurbriggen 
L enfant, du paysè 11 grande scon 
fitto del veek tnd ammesso che si 
possa considerare sconfitto un 
campione che ha conquistato due 
medaglie d argento 

L Italia non ho raccolto nulla 
Nemmeno con Michael Milr che 

pure era 1 unico discesista real 
mente temuto dagli svizzeri II no 
stro bilancio dopo una settimana 
e migro Non avevamo niente da 
chiedere se non buoni pli7?imeritl 
pir?la1t alla combinat A e mollo al 
la discesa Non abbiamo ottenuto 
nulla t orse qualcosa di peggio che 
nulla E comunque l i prova che 
quando si ftnno le squadre per l 
Campionati del Mondo si deve usi 
re 11 metro del rigore e del realismo 
evitando la tecnica della vacanza 
premio 

F tuttavia sarebbe ingeneroso 
parlare di bilancio nero In un gerì-
nalonero perché legare sulle quali 
era lecito conlare di più de\ono an

cora venire Se badiamo alle condi
zioni generali degli sciatori presen 
ti nel vallcse non dovremmo colti 
virt Illusioni Pirmin Zurbriggen 
p ò vincere tutto o quisl quelche 
resti lìoJnnKrlZiJeingemarSten 
mark sembrano veterani più tre 
schl di tanti gioì ani la pattugl a 
austriaca degli slilomlstl appari. 
ass il più forte delia nostra Ma al 
di là di queste consid oni 1 ri 
sultatl di dicembre n u o e non è 
detto che non st ripetano 

I dati più rilevanti sono due che 
gli svizzeri sono su ogni podio e che 
Pirmin Zurbriggen si sta impe 

f nando In un superlavoro che pò 
rebbe anche distruggerlo Sapre 

mo oggi sul pendio del tsupergl-
gantc- se il campionissimo è In 
grado di tradurre In collera agoni
stica le due sconfitte o se dovremo 
ricordare questi Campionati come 1 
Campionati di Pirmin Zurbriggen 
1 uomo d argento 

Si temeva 1 inconsistenza della 
squadra azzurra delle ragazze ma 
non fino a questo punto Resta solo 
da sperare In Paola Magoni Impe
gnata sabato tra I pali stretti dello 
slalom Stupiscono le cattive con
dizioni di Carla Delago di Micaela 
Marzola e di Nadia Bonflnl chiari 
scono una crisi assai peggiore di 

quel che si temeva 
Due parole sull organizzazione 

E una delle peggiori tra le tante che 
Il vostro cronista ha conosciuto 
Qui non si è mal ragionato di atleti 
e degli interessi degli atleti né di 
turismo In chiave di sagola promo 
zione Qui si è sempre e soltanto 
ragionato In base al business II fi
losofo ginevrino Denis de Rouge-
mont scrisse che gli svlrzerl si alia
no presto e si svegliano tardi Mica 
vero 

Remo Musumeci 
ALTRI SERVIZI A PAQ 18 

PRIMA CORSA 
1) A p i l n 
2 ) Ciati o Sbarra 

SECONDA CORSA 
1) Euro P 0 

3) Eloronln 

TERZA CORSA 
1) Crataa» 
3) Badiali 

QUARTA CORSA 
1) Oalactor Prad 
3} D u c u t o * 

QUINTA CORSA 
1) Bao*lkol 
2) Cedrine» 

SESTA CORSA 
l ) Moguada Alan 
21 AI«fl>MoBVMde 

a 

i 
X 

X 
1 

X 
3 

a 
X 

IX 
X I 

QUOTE agli 83 vincitori con punì 
«12» Kpauv-ko Ita 7 0O8O0O « 
t 904 vincitori con punti « 1 H a«at 
tane lira } SS mila. « 1 a 0Q0 vtncito 
ri con punti • 10» BCMIiam te» Mm 


