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MILAN,? 
VERONA 

La punta milanista 

«La mia 
stagione 
più bella 
Spero di 

convincere 
Vicini» Virdli contro II Verona 

Liedholm parte prudentissimo, poi nella ripresa si ricorda dell'attacco 

Ancora nel segno di Vrdis 
Gialloblù 
arroccati 
Giuliani 
su tutti 

Grigia prestazione degli uomini di Osval
do Bagnoli - Il gran lavoro di Donadoni 

MILANO — I capelli brizzolati a coprirgli la fronte, Pietro 
Paolo Vlrdls è l'Immagine della serenità Elegante nel suo 
blazer blu racconta cosi la sua rote: <E stato bravo Manzo a 
disorientare tutti I difensori; io ho toccato 11 pallone con 
l'esterno destro Imprimendogli una traiettoria che ha sorpre
so Giuliani. Sono contento perché c'era bisogno di questa 
vittoria per rasserenare l'ambiente. Jl gol sembrava non arri
vare mal. Nel secondo tempo, fortunatamente, abbiamo at
taccato dalla parto del campo non ghiacciata e questo ci ha 
facilitato un po' le cose, Hatcley? Direi che ha giocato un'otti
ma partita seminando lo scompiglio nella difesa del verone
si». 

Nella classifica del cannonieri Vlrdls e a quota 8, un gol In 
meno di Altobelli. «Ci tengo molto alla classifica del canno
nieri Se dicessi il contrarlo sarei un bugiardo Vincerla è 
sempre un risultato molto prestigioso Spero che Altobelli mi 
aspetti. La Nazionale? Beh, Intanto gioco nell'Olimpica. Per 
quella maggiore spero di convincere, con gol e risultati, an
che Vicini Tutto e possibile. 

Qalderlsl è stato ancora fuori: che cosa ne pensi? «Niente, 

f uesto sono scelte che spettano al tecnico. Posso dire che è un 
atto motto triste. So quello che prova Oalderlsl perché lo 

cerco sempre di immedesimarmi nel problemi altrui-. 
(Questa e la mia stagione più bella porche è costante. Non 

servono gli sprezzi, ma la continuità*. 
d.c, 

Scontri tra tifoserie 
Due feriti a S. Siro 

MILANO — Durante la setti
mana erano volate le minac
ce. A Verona, nella tona del 
Dentegodl, erano persino arri
vali volantini firmati dal com
mandos tigre rossoneri che In
vitavano I veronesi a restare 
nelle loro rabbie. E Ieri, pun
tuali. sono arrivali gli scontri. 
Cariche di una tifoseria con
tro l'altra, cariche della poll
i la, Tutto era cominciato già 
prima del l'Indio della partita. 
All'ingresso gli uttras veronesi 
si sono trovati I milanisti, Ed « 
stata subito lassatola. La poli-
i la a quel punto ha pensato 
bene di far entrare gli ultras 
glailoblu dall'altra parte dello 

stadio. Peccato che dall'altra 
parte ci sia le curva sud, quel
la da sempre presidiata da 
fossa del leoni, Commando, 
Or ics te rossoneri, E cosi nuo
vi scontri. Alla fine Tiberio 
Csrugati, 21 anni, di Busto Ar
sisco, tifoso milanista e Ugo 
Chiesa, 25 anni, di Verona, si 
sono dovuti far medicare per 
ferita lacero-contusa alla te
sta. Al termine della partita 
nonostante I veronesi siano 
scortati dalla pollila l milani
sti trovano II modo di menare 
le mani. Piovono I candelotti e 
la caccia all'uomo va avanti 
per due ore. 

Luca Caioli 

MILAN 

Galli 
Tassoni 
F. Galli 
Baresi 
Di Bartolomei 
Maldini 
Donadoni 
Manzo 
Virdis 
Massaro 
Evanl 
(Hataley) 

VERONA 

MILANO - Il Milan, o me
glio Liedholm, ha Impiegato 
un tempo per capire che non 
era proprio 11 caso di giocarp 
a San Siro, dopo tutte le pr< • 
messe di pronto riscatto e di 
un futuro brillante, con un 
terzino schierato all'ala sini
stra e con una sola punta. 
Forse la notte del «vecchio 
baronoi deve essere stata po
polata da timorosi arrovella-
mentl oppure In lui ha pre
valso il gusto del gesto a sor
presa, Fatto sta che un Ml-
lan con Svanì schierato a far 
da spalla a Vlrdls, Hateley In 
panchina e Galderlsl, tanto 
lodato dallo svedese sabato, 
addirittura In tribuna non se 
lo aspettava proprio nessu
no. 

Neanche 11 Verona che 
aveva deposto molto In fret
ta l'animo baldanzoso e gua
scone che lo anima al Gente* 
godi prima di scendere In 
campo. Bagnoli aveva dispo
sto l suoi secondo abitudini 
da vecchia scuola provincia
le e questo ha ingigantito 
l'assurdità della scelta di 
Liedholm a tutto scapito del 
già devastanti rapporti con I) 
principale Berlusconi. Vlrdls 
attraversa un periodo ormai 
lunghissimo eli grande for
ma, la sua classe non trova 
apprezzamenti solo negli 
ambienti dove si mettono In 
piedi le varie nazionali az
zurre: ma davanti a Giuliani 
erano In troppi comunque 
per lui. Molto è cambiato 
nella ripresa e non solo per
ché è entrato Hatcley, che ha 
avuto comunque 11 merito di 
obbligare I veneti a rivolu
zionare le marcature, ma an
che perché II Verona è uscito 
dal suo guscio. 

La partita è stata dunque 
divertente soprattutto nel 
secondo tempo, quando 1 
rossoneri grazio ad una pro
dezza Individuale di Pietro 
Paolo (breve scatto verso 11 
gallone battuto dal corner da 

onadonl e fulminea devia
zione di esterno destro) han

no fatto loro, e con pieno me
rito, la gara. 

Prima, per gli Interi 45', il 
Milan aveva posto in stato 
d'assedio l'area veronese con 
il tradizionale, elaborato e 
faticoso suo gioco pieno di 
movimenti laterali e passag
gi spesso scontati. Vivacissi
mo e molto efficace nel ten
tare di accelerare la mano
vra e soprattutto nel cercare 
l'apertura smarcante Dona
doni, tornato pieno d'entu
siasmo dalla gara in azzurro. 
A differenza delle altre volte 
Donadoni si è mosso Ieri da 
mezzapunta non solo sulle 
fasce ma anche al centro. Se 
avesse avuto non solo Vlrdls 
come punto di riferimento, 
certo il suo lavoro avrebbe 
avuto più successo. Il Vero
na comunque ha passato 
lunghi periodi arroccato. 
scoprendo la grande giorna
ta del suo Giuliani protago
nista di almeno tre grandis
simi Interventi, tn evidenza 
Ieri anche Di Bartolomei, so
prattutto per l'enormequan-
Illa di palloni recuperati a 
centrocampo (riusciva a far
si trovare sempre dove pio
vevano 1 rinvìi veronesi) ma 
anche per alcune conclusio
ni a rete. 

Mltan, Verona è stata an
che la sfida tra DI Bartolo
mei e Giuliani con li portiere, 
alla fine vittorioso, visto che 
ha neutralizzato tre palloni, 
due nel primo tempo e uno 
nella ripresa, battuti dal ros
soneri) da distanza ravvici
nata, a botta sicura, con la 
f;ente già In piedi. Il Verona 
n tutto II primo tempo riu

sciva solo a spedire l'ottimo 
Bruni sul fondo al 20', ma 
Rossi veniva anticipato da 
capitan Baresi, Ieri deciso 
non solo nel recuperi ma an
che nel portare In avanti de
cine di palloni. Il pareggio al
la fine del primo tempo non 
poteva essere certo menato a 
gran vanto dal veneti ma co
munque ci stava tutto. 

Poi tutto è cambiato, la 
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MARCATORE 70 Virdis 

MILAN: 0 . Galli; Tassoni, F. Galli; F. Baresi, DI Bartolomei 
Maldlnl; Donadoni, Marno, Virdis. Massaro, Evanl (46 Hata 
ley). (12 Nudar!. 13 Lorenzinl, 14 Zanoncelli. 15 Wllkina) 

VERONA: Giuliani; Volpati, Da Agostini; Galia, Fontolan. Tri-
cella; Verza, Bruni, P. Ross) (74' Pacione). DI Gennaro, Elkiaar. 
(12 Vavoll, 13 Roberto. 14 Marangon. 15 Ferronl) 

ARBITRO: Mane! di Macerata 

ANGOLI: 10 a 4 par il Milan. 

NOTE: Cielo «areno, terreno In buone condizioni. Spettatori: 
eOmila. Ammoniti: Massaro ed Elkjaer per proteste. 

L'arbitro 

MILANO — Ig.p.J Paolo Rossi ha cercato dì mettere Mattel nel 
guai al 63 ' , in una della rare comparsa di questa partita quando 
* finito a terra in area. L'arbitro non ha avuto dubbi, dalla 
tribuno l'Intervento di Tassoni non è parso proprio del tutto 
limpido ma... , La gara non * stata per il resto difficile • Manel 
t'ha guidala con poche sbavature. Ha ammonito Massaro per 
uh vistoso • Inutile gesto di protesta • va apprezzato per 
questo. 

partita è uscita dalla noia 
degt (schieramenti scontati, 
Milan e Verona hanno gioca
to scambiandosi colpi a tutto 
campo con I rossoneri che 
hanno anche avuto lo spazio 

f ier ti contropiede. Gridano 
nnegglando ad Hateley sul

le curve e l'Inglese vedeva la 
prima palla gol della ripresa 
uscire di un nulla al 63' dopo 
aver deviato a sorpresa di 
esterno sinistro un centro 
dal fondo di Baresi a cut fa
ceva seguito un altro tentati
vo di DI Bartolomei. Con la 
gara impostata su spazi più 
grandi e ritmi più elevati si è 
visto a suo agio soprattutto 
Donadoni, molto più dell'at
teso e Ieri deludente Elkjaer 
mortificato anche dalia pre
stazione grigia del Verona. 
Se Bagnoli voleva vedere co
sa scorresse nelle vene dei 

suol lontano da casa, Ieri ha 
capito che il Verona di que
st'anno non ha ancora 11 
temperamento della squadra 
che Impone 11 suo gioco co
munque. 

I veronesi In tutta la ripre
sa riuscivano a creare un'oc
casione per Rossi ruzzolato 
In area su una palla persa e 
poi recuperata da Tassottl. 
Paolino ha chiesto 11 rigore 
con l'aria chi chi sa che le 
occasioni sono per lui sem
pre più rare. Altro invece lo 
status di Vlrdls che dopo 
aver servito Invano Manzo e 
Hateley ha fatto tutto da so
lo. Era 11 '69. Il Verona a quel 
E unto si è anche risvegliato, 

a cercato di trovare I ritmi 
abituali ma ormai la partita 
l'aveva già lasciata nelle ma
ni del Milan. 

Gianni Piva 

Rossoneri sereni 
(Berlusconi era 
a St. Moritz,..) 

MILANO — Spogliatoi tran-

3utili ieri al Meazza. La vittoria 
el Milan, infatti, ha sopito 

tutte le polemiche che avevano 
lacerato la società. Inoltre l'as
senza di padron Berlusconi (ie
ri era a St. Moritz), che è sem
pre una mina vagante, ha con
tribuito non poco a far dimenti
care tutte le passate bufere. Il 
E rimo a presentarsi e stato Nila 

iedhotm. Il tecnico rossonero, 
come a) solito a voce bassissi
ma, ha commentato cosi il suc
cesso del Milan. iUna vittoria 
meritata, anche Be alla fine ho 
avuto una gran paura. Col 

Sfilaccio, infatti, può succedere 
i tutto. Il Verona poi è una 

formazione che non spende mai 
troppe energie; le sa conservare 
con intelligenza fino alla fine. 
Direi che è una delle squadre 
più forti tra quelle che abbiamo 
incontrato». Dopo aver incen

sato oltre ogni limite i meriti 
del Verona, Liedholm spiegava 
cosi l'assenza di Galderìsi. tÈ 
stato male durante la notte, co
sì ha preferito non rischiare. 
Tra l'altro, anche Baresi non 
stava troppo bene». 

Qualcuno obietta: come mai 
nel primo tempo una punta so
la? Perchè poi avete scelto dì 
stare dalla parte non ghiacciata 
del campo favorendo cosi, al
meno nel primo tempo, la dife
sa del Verona? Liedholm ci 
pensa un attimo, poi borbotta 
uno delle sue bizzarre battute. 
•Beh, all'inizio non sapevo se 
sarebbe stato il Milan ad attac
care. Di solito, infatti, il Verona 
Rreferisce il gioco offensivo. 

lei secondo tempo, comunque, 
attaccando nella parte non 
ghiacciata ci siamo trovati me
glio. Poi non dovete dimentica

re che Giuliani ha fatto tre in
terventi strepitosi prima del 
gol di Virdis. Oltre a lui hanno 
giocato bene anche Donadoni e 
Hateley Quest'ultimo poteva 
anche segnare: purtroppo, 
quando ha avuto l'occasione, lo 
palla è rimbalzata male a causa 
delle righe di gesso che sono 
troppo alte e ghiacciate». 

Molto contento anche Ro
berto Donadoni, «Una vittoria 
sofferta ma che dà doppia sod
disfazione. Un successo impor
tante perchè it Verona e un no
stro diretto avversario nella 
lotta per la fona Uefa. Inoltre 
mi fa molto giacere aver dato a 
Virdis l'opportunità di segna
re» 

Osvaldo Bagnoli, come è suo 
costume, lascia perdere le sfu
mature. «Inutile farla lunga: il 
Milan è stato nettamente supe
riore, Giuliani è stato bravissi
mo a parare almeno tre palle-
gol. La squadra di Liedholm 
era più determinata, aveva più 
voglia dì vincere insomma. CI 
ha tolto subito l'iniziativa e pei 
noi la partita è cominciata su
bito in salita. Ecco, mi è rima
sto solo un rammarico: quelo, 
cioè, di avor preso un gol cosi 
banale e ingenuo. Ma IL dicia
molo: una rete da polli. A parta 
questo la vittoria dei Milan è 
più che legìttima», 

Ci tolga una curiosità: il Ve
rona in casa è sempre aggressi
vo. Fuori, invece, sembra timi
do, quasi rassegnato al sacrifi
cio. Come mai? »Non mi sem
bra. Certo in casa siamo più ag
guerriti, ma questo è un fatto 
normale, A 'forino, ad esemplo, 
contro la Juventus avremmo 
potuto tranquillamente vince
re. In realtà questi sono discor
si oziosi: non siamo stati noi a 
voler giocare in difesa, * stato 
bravo il Milan a metterci sot
to». infine una protesta di Pao
lo Rossi a proposito di un pre« 
sunto rigore ai suoi danni. 
«L'arbitro doveva fischiare. 
Galli mi ha preso prima la gam
ba e poi il pallone». 

Darlo Coccartll. 

Faticato il successo granata su un avversario assai rimaneggiato 

Dossena, un pezzo di bravura 
E Lorieri argina i lariani 

Non basta la «prudenza» di Mondonico 
Dossena segna il gol del successo centro il Como 

Nostro atrvlilo 
TORINO — Il Torino vince e 
sorpassa il Como; ma quanta 
faticai Due punti preziosi per 
i granata che lasciano loro 
aperte le speranze, per quan
to tenui, di agganciare una 
posizione per l'Uefa, unico e 
dichiarato traguardo della 
aquadra di Radice. Due pun
ti conquistati grazie ad una 
prodezza di capitan Dossena 
e a più di una prodezza del 
portiere Lorlerl, il che la dice 
lunga sulle difficoltà e sul 
pericoli Incontrati dal gra
nata nell'arco del novanta 
minuti. Eppure II Como ave
va dovuto presentarsi al Co
munale privo di ben cinque 
titolari. Mondonico aveva 
dunque dovuto rimediare 
una formazione di emergen
za Imbottita di riserve, ma 
gli azzurri (ariani hanno 
tutt'altro che deluso e, come 
abbiamo detto, hanno dato 
filo da torcere al Torino. I co
maschi saranno persino In
dotti a qualche riflessione 
autocritica per la tattica, sin 
troppo prudenziale, seguita 
per tutto II primo tempo, 
quando avrebbero potuto 
osare di più. II iToro», che 
peraltro ha giocato una par
tita dignitosa, si è trovato di 
fronte una squadra si rima
neggiata e Indotta a puntare 
allo zero a zero, ma sapiente
mente disposta in campo, 
capace di chiudere bene in 
dlfrsa e dì dispiegarsi all'at
tacco con veloci manovre di 
contropiede 

Nel Torino due novità di 
rilievo: l rientri di Kleft. do
po tre mesi di assenza dovuti 
al noto infortunio in terra 

ungherese e alla successiva 
operazione al ginocchio, e di 
PUeggl, a tempo pieno, dopo 
un'assenza protrattasi per 
un anno. L'olandese ha gio
cato fino alla mezz'ora della 
ripresa, si è mosso con Intel
ligenza, ha toccato qualche 
buon pallone ma ha palesato 
evidenti ritardi di forma. Fi
leggi è stato generoso ma al
la distanza è calato. Osserva
to speciale anche Junior do
po la nota rottura polemica 
con Radice e la successiva 
apparente riappacificazione-
li brasiliano si è Impegnato 
molto, ha giocato parecchi 

Torino-Como 1-0 

MARCATORE: 42 ' Dossena 

TORINO: Lorlerl; Corredini. Francln); Graverò, Junior, Ferri; 
Rileggi. Soboto. Kleft (75' Beruotto). Dossena, Comi. (12 Cop-
paroni, 13 Zeccar eli), 15 E. Rossi; 16 Lerda) 
COMO: Paradisi; Tempestili), Bruno. Centi, Maccoppi, Atbiero; 
Mot. Inverntzzi (68' Guerrlnll, Mazzuccato, Oe Solda (62' Si
mone), Mattel. (12 Broglia. 14 Russo, 15 Todesco) 
ARBITRO: Pezzella di Frattamaggiore 
ANGOLI: 6 a 5 per il Como. 

NOTE: Giornata di sole, temperatura sotto zero, terreno In 
buona condizioni. Spettatori 20mila. Ammoniti: Matte), Ferri • 
Moz, tutti per gioco acorretto. 

palloni, ma ha anche com
messo molti errori: non è In
somma nel momenti miglio
ri 

Primo tempo di netto pre
dominio granata ma il Como 
si difende bene e riesce persi
no In contropiede ad essere 
Elù pericoloso. Al 35' e al 41' 

orteri deve esibirsi prima 
su una punizione di Alblero e 
poi su una ficcante azione di 
Mazzuccato. Solo sul finire 
del primo tempo, al 43', Dos
sena sblocca il risultato In
saccando con una acrobatica 
mezza rovesciata una palla 
respinta debolmente da Pa

radisi su corner di Junior. 
Nella ripresa 11 Como ten

ta il recupero, lo fa con ma
novre veloci e Insidiose che 
mettono più volte in affanno 
la difesa granata. Al 61' an
cora Lorlerl sventa 11 pareg
gio lariano alzando In ango
lo una ravvicinata conclu
sione di testa di Guerrlnt. 
Nell'ultimo quarto d'ora 11 
Torino deve ricorrere ai 
trucchi del mestiere per per
dere tempo e portare a cosa 
questa faticata vittoria. 

Ezio Rondolini 

Ascoli autolesionista, l'Empoli esulta 
Nostro servizio 

EMPOLI - È finita con gli 
azzurri arroccati nella pro
pria area di rigore a difende
re il gol realizzalo dallo sve
dese Ekstroem, io scontro di
retto tra Empoli ed Ascoli Si 
è trattato di una partita non 
proprio brillante sul plano 
strettamente tecnico ma In
teressante dal iato spettaco
lare poiché sia I padroni di 
casa che I marchigiani, per 
l'importanza della posta in 
palio, non si sono mal tirati 
Indietro. Partila che gli uo
mini di Salvemini avrebbero 
potuto stravincere s,e in fase 
dì realizzatone non avessero 
commesso errori di ingenui
tà. Nonostante ciò e nono
stante l'Ascoli abbia conclu
so tutto proiettalo alla ricer
ca del pareggio, Il risultato a 
favore degli ernpolesl non 

Empoli-Ascoli 1-0 

MARCATORI: 15'Ekstroem 
EMPOLI: Drago; Vertova, Gelalo; Della Scala, Lucci, Brnmbati 
(67* Calcinaci), Cotroneo, Urbano, Ekstroem, Dalia Monica, 
Baiano (82' Mauarri). (12 Cfilonttlnl. 16 Carboni, 18 Pica no). 
Ascoli: Panagli, Dall'Oglio, S. Benedetti. Inchini, Perrone, Pu-
sceddu, Bonomi, Giovanuelll, (72' Scoratomi, Vincenzi, Brady, 
Greco. 137' Cerrillo). (12 Corti, 13 Tnfunovic. 15 Marchetti). 
ARBITRO: Lombardo di Marsala 
-ANGOLI: 7-6 per l'Empoli 
"NOTE; Cielo sereno e temperatura rigida, terreno In buone 
condizioni, spettatori 8 500. Ammoniti: Doll'Ogllo e Giovan-
nelli. Espulso al 33' Dall'Ogllo per fallo di reazione a gioco 
fermo, su segnalazione di un guardalinee. 

ammette discussioni Tanto 
più se si pensa agli errori 
commessi dal marchigiani 
In fase difensiva e da parte 
dell'allenatore, Castagncr, 
che ha deciso di mandare in 

campo un giocatore come 
Scarafonl, che possiede tutte 
le doti dello sfondalore, solo 
ad un quarto d'ora dalla fine 
quando la squadra stava 
perdendo per l -0 già da 

quindici minuti e stava gio
cando in dieci (per l'espulsio
ne di Dall'Olio) dal 33* Erro
re che 1 bianconeri hanno 
pagato a caro prezzo. Non 
appena Scarafonl ha sosti
tuito Glovannelll, l'Ascoli è 
apparso diverso, più convin
to del propri mezzi ed assai 
più pericoloso tanto da met
tere in difficoltà la difesa az
zurra e sfiorare 11 pareggio 
Scarafonl avrebbe dovuto 
sostituire l'evanescente Gre
co Castagner, Invece, ha 
preferito sostituire l'estrema 
sinistra con Carlilo che non 
può essere paragonato a 
Scarafonl 

L'Empoli è tornato alla 
tanta agognata vittoria e ha 
Interpretato alla lettera I 
suggerimenti di Salvemini 
disputando un primo tempo 
con 1 flocchi Unico errore, 

che purtroppo si ripete or-
mal da tempo, quello di non 
sfruttare al meglio le doti di 
Ekstroem che è uno scattista 
eccezionale e anche un buon 
tiratore Ogni volta che 11 gi
gante svedese è stato servito 
al meglio, per l'Ascoli sono 
stali guai seri È anche vero, 
però, che al 25'. dopo appena 
dieci minuti dall'avere se
gnato di testa il gol della vit
toria, Ekstroem si è mangia
to un gol che grida ancora 
vendetta ma è anche vero 
che per fermarlo Castagner 
lo ha fatto inarcare non da 
uno n i da due giocatori e In 
quaKi e occasione anche da 
tre SI spiegano cosi le occa
sioni capitate agli attaccanti 
ernpolesl, azioni che essi, pe
rò, non sono riusciti a con
cretizzare 

Loris Ciullini 

I blucerchiati ribaltano il risultato 

Chi ha visto 
i viola 

a Marassi? 
Sampdoria-Fiorentina 3-1 

MARCATORI: 39 ' Monelli, 43 ' Mancini. 65' B rie gal. 85' Viali). 

SAMPDORIA: Bistazzonl; Briegel (68' Paganini, Mannlnl; Full, 
Viarchowod, Pellegrini; Pari, Cerazo, Salsano, Mancini, Viali) 
(89' Lorenzo); (12 Bocchino, 14 Gambero, 16 Ganza). 

FIORENTINA: Landuccl; Gentile. Contratto; Orlali, Pln. GUbla-
ti; Berti (71* Di Chiara), Battiitlnl, Diat, Antognoni, Monelli. 
(12 Conti, 13 Rocchlgiani, 14 Maldera. 15 Onorati). 

ARBITRO: Agnolin di Banano. 

ANGOLI: 10 • 1 per la Sampdorla. 

NOTE: cielo aerano, temperatura rigida, spettatori 25.000. Giancarlo Antognoni 

Nostro servizio 
OENOVA — La Sampdorla non lascia scam
po alla Fiorentina e con una franca vittoria 
ritorna a sperare nella zona Uefa. Berseli Ini, 
mister gigliato con passato recente nelle file 
dorlane, cercava vendetta, ma ha trovato 
sulla sua strada una squadra determinata e 
aggressiva come non mai, che ha finito per 
dominare l'incontro. E dire che I viola erano 
andati addirittura In vantaggio al 39' grazie 
ad un preciso colpo di testa di Monelli, pron
to a raccogliere un traversone di Antognoni. 
Un gol che aveva gelato lo stadio genovese e 
fatto temere II peggio al tifosi dorlanl Ma la 
compagine di Boskov Ieri era trasformata ri
spetto all'abulico prestazione di Torino o alla 
sfortunata prova di Bergamo e lo svantaggio 
non la disturbava più di tanto. Passavano 
Infatti solo 4 minuti e la situazione tornava 
In equilibrio grazie ad una prodezza dì Man
cini, pronto a girarsi e sparare In rete su un 
servizio In verticale di Salsano 

Il vantaggio viola alia fine del primi 45 
minuti sarebbe stato davvero troppo, domi
nata a centrocampo, la Fiorentina aveva 
sfruttato a dovere gli annosi difetti della 
compagine bulcerchlata, costantemente Im
precisa in zona offensiva, nonostante 11 gran 
volume d) gioco e le azioni da gol create 
Vlerchowod, Briegel, Mancini e Viali! aveva
no avuto a più riprese ghiotte opportunità 
per il vantaggio, ma una volta In zona tiro 

avevano dimostrato Indecisioni clamorose. 
Malgrado tutto ciò sul plano del gioco la dif
ferenza a favore dei padroni di casa appariva, 
netta, e 11 pareggio di Mancini se non altro 
faceva giustizia. 

Nella ripresa, chi si attendeva una Fioren
tina più vogliosa e determinata, soprattutto 
in mezzo al campo, rimaneva deluso, Anto
gnoni, se pur sempre stilisticamente perfet
to, continuava 11 suo lento tran tran a centro
campo, imitato alla perfezione da Orlali e 
dallo stesso Battlstlnl E Berti che nel primo 
tempo era stato l'unico ad arginare la spinta 
blucherclata finiva per cedere alla dlstena» 
nel suo duello con Briegel. La Sampdorla fi
niva così per prendere fi sopravvento, domi
nando in ogni zona del campo. Ir* attacco 
Monelli e Diaz, troppo isolati, venivano can
cellati e Landuccl aveva ti suo da fare per 
impedire 11 gol agli scatenati dortant 

Il gioco riusciva per venti minuti con qual
che brivido però per due conclusioni di Pelle
grini di poco alte e per un colpo di testa rav
vicinato di Vlalll, su cui Landuccl bloccava 
bene. Ma al 20' c'era la capitolazione df finiti-
va grazie ad un gol di Briegel (quarto stagio
nale) che su traversone di Mancini anticipa
va di testa 11 portiere viola. La Fiorentina 
non provava nemmeno la reazione e ni 40' 
Vlalll, lasciando sul posto Contratto e scar
tando Landuccl, rendeva più corposo 11 risul
tato infilando a porta vuota-

Stefano Zaino 


