
• W H * «MULTATI 
AVELLINO-NAPOLI 
88' Carnevala 

COMO-SAMPOORIA 
4 1 ' Borami 

IMPOU-PIORENTINA 

MILAN-ASCOU 
36' Virola, tv Evanl 

PESCARA-CESENA 
SS' automi di Jule 

ROMA-PISA 
«6' Bon i * 

TORINO-INTER 
W 0, Fani, C3' Mattatili 

0-1 

0-1 

0-0 

2-0 

1-0 

1-0 

1-1 

CUMIPICA 

VERONA-JUVENTUS 
IT'a4l'Eliriaar,a7'Brlo 

2-1 

DOMA 
NAPOLI 
PESCARA 
SAMPOORIA 
VERONA 
MIUN 
INTER 
FIORENTINA 
JUVENTUS 
ASCOLI 
TORINO 
PISA 
AVELLINO 
COMO 
CESENA 
EMPOLI» 
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La schedina S 2 X 1 1 1 X 1 1 X X 1 1 JÌT 
Nel basket 
la Tracer 
batte 

!^ laScavolini 

Valerio Bianchini, coach della Scavolini 
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Cade anche a Verona dove succede di tutto 

La Signora suicìdi 
Roma lanciata, il Napoli supera lo shock 
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Tacconi è per la seconda volta In ginocchio: «ul ta EIK|aer per la doppietta che ha inguaiato la luvenlus 

OAL NOSTRO INVIATO 

GIANNI RIVA 

MI VERONA, Novontaquattro 
minuti che rimpiccioliscono 
anche i maghi del thriller e 
consegnano al campionato 
quel Verona capace di accen
dere Il calcio allo stile di Pie
tro Mlcca ma capace soprat
tutto di disarcionare la Juven
tus da quel ruolo di équipe-
leader che storia, santi protet
tori, Avvocato, miliardi spesi, 
le assegnavano. 

Forse è sialo l'arbitro Ber
gamo a pestare la coda al dia
vola oliandosi dal letto l'altra 
manina. Certo che Verona-Ju
ventus è stata accesa, arro
ventata, invelenita da una ca
tena Impensabile di episodi 
tutti concretissimi, ma dove 
colpevoli e vittime erano non 
sempre decifrabili, ansi erano 
subdolameme confondibili. 

In questa trappola la Juven
tus è caduta rivelando una sfu
sa Incredibile di peccati. E, 
perfidia infinita, è stata questa 
la gara che la Juventus meglio 
ha giocalo In questo campio
nato. Ma proprio per questo la 
sua assoluta incapacità di lare 
gioco del calcio, là dove si in
tende quel gioco che ha come 
idea base quella di segnare 
del gol, suona come un an
nuncio che farà sorridere nei 
tanti luoghi d'Italia dove il cal
cio e anche semplicemente 
veder cadere la Juventus. 

Una partita maledetta che 

la Juventus rovescia ufllclal-
mente sulla groppa dell'arbi
tro Bergamo accusato esplici
tamente di avere Inventalo II 
rigore poi segnato da Elkjaer, 
danese di sangue vichingo, 
ma che la Juve dovrebbe rive
dersi mille volte per capire, 
tremare, piangere. In tutta la 
partita gli juventini non sono 
stati in grado di creare una oc
casione da rete, non un tiro 
minimamente insidioso e, so
prattutto, non un servizio per 
un certo lan Rush, professio
ne goleador, disoccupato, di
menticato, irriso nella sua inu
tilità tonata. Certo, se Berga
mo non avesse fischiato,.. 
Non era proprio in giornata 
Bergamo. Sul gol di Brio ci ha 
messo un bel po' per convali
darlo. 

Si può lasciare Verona con
vinti di questo ma sarebbe 
miope alla Juve se chiudesse
ro I conti semplicemente così. 
È certo tempo di rabbie furen
ti, ma anche di analisi impie
tose. Quindici uomini rinoma
ti e ben stipendiati che pur fa
cendo tutto, o quasi, il loro 
possibile, in queste condizioni 
non riescono a cavar nemme
no un ragnetto dal buco ha il 
sapore del fallimento. Alme
no se è vero la Juve è squadra 
che è costruita, organizzata e 
mandata in campo per vince
re sempre e vincere tutto. O 
no? 

Pasticci dell'arbitro 
Prima i bianconeri 
contestano un rigore 
poi gol fantasma di Brio 
Boniek cannoniere 
Quattro gare, quattro centri 
per il polacco di Liedholm 
Voeller incanta l'Olimpico 

Due storie napoletane 
Carnevale da vittima 
a protagonista, Maradona 
non voleva giocare 

Il miracolo Pescara 
Abruzzesi tra le «grandi», 
il Milan ingrana, 
l'Inter si salva a Torino 
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P A O L O C A P R I O 

•mi AVELLINO. Nove minuti 
di calcio con ì muscoli ancora 
intorpiditi sono stati sufficienti 
ad Andrea Carnevale per di
menticare cinque terribili me
si, carichi di sofferenze e di 
tristezze. È bastato un gol vin
cente, di quelli che lo hanno 
reso grande, per sentirsi di 
nuovo un calciatore vero, do
po gli allenamenti in solitudi
ne, fuori da una squadra con 
lo scudetto cucito sulle ma
glie, scudetto al quale aveva 
offerto il suo valido contribu
to. 

Ieri, ad Avellino, Andrea ha 
consumato la sua piccola ri
vincita. Ma lo ha fatto senza 
veleni, pur avendone la possi
bilità. Il suo gol è stato come 
un lampo, nel grigiore di un 
Napoli ancora alla ricerca del
la sua identità, dopo la brutta 
giornata di Pisa e la sbornia in 
Coppa. 

Un gol di quelli importanti, 
che lasciano il segno e con
quistano la riconoscenza dei 
compagni. Loro, i compagni, 
a dire il vero, non l'hanno mai 
abbandonato. Anche nei mo
menti di maggior screzio con 
la società gli sono stati ama
bilmente vicini, lo hanno con
sigliato, lo hanno aiutato. 

Veri amici, dirà Andrea ne
gli spogliatoi. Ed è vero'. Lui, 
nonostante tutto, è restato 
sempre uno del gruppo, an* 
che se dal gruppo era stato 

estromesso. È tornato adesso 
un calciatore secondo le rego
le e soltanto una settimana fa, 
alla vigilia della sfida con il Pi
sa, in attesa del ritorno con il 
Real Madrid. La prima appari
zione, dopo i silenzi estivi, 
proprio sotto la torre penden
te, poi tre giorni dopo nella 
bolgia del San Paolo, uno 
scampolo di partita contro gli 
spagnoli del Real e un'espul
sione nel finale, per un calcio 
rifilato al portiere madrileno 
Buyo che lo ha riportato nel 
buio e nella polemica. 

•È stata talmente in malafe
de la decisione dell'arbitro, 
che non mi sono nemmeno 
arrabbiato» precìsa a chi glie
lo ricorda nel suo giorno di 
gloria. Ma quell'espulsione è 
stata anche una molla, che ha 
scatenato la voglia di ripre
sentarsi in grande stile e dare 
un calcio al passato. 

«Ho capito che era l'ultimo 
capitolo di un periodo nero» 
spiegherà nel dopo partita. E 
questa volta Andrea non si è 
sbagliato. Ad Avellino si è li
tui fato nel campionato con la 
sua grinta intatta, pronto a ri
prendere la scalata. Da ieri il 
Napoli ha un campione ritro
vato, pronto a rispettare tutto 
e tutti. «Ora la panchina non 
mi fa più paura» dice con un 
largo sorrìso sulle labbra, tra
scinandosi dietro una borsa 
piena di gloria. 

AOINDA PIR f ITTI GIORNI 

MERCOLEDÌ i 

BASKET 
Serie A l eA2 

CICLISIWO 
Coppa Sabatini 

9 VENERDÌ 

PUQIUATO 
Campionato europeo 
pesi massimi: 
Eklund-Damlani 
(sabato Italia 123.20) 

„_, ' ì t * « 
Francesco Damiani gioca la carta europea 

SABATO 10 
CICLISMO 
Tentativo di record dell'ora 
di MosertRaluno 18.15) 

CALCIO 
Qualificazioni campionato 
europeo: ROT-URSS 
TENNIS 
Assemblea federale elettiva 

DOMENICA il 
ATLETICA 
Maratona di Venezia 

BASKET 
Serie A t , A2, A1 femminile 

CALCIO 
Sarta A. B. CI.C2 

Mudi Vòelier la scatenato centravanti giallorosso ha trascinato la Roma con i l Pisa 

La legge del 10 
è «rigorosa» 

• i Bisogna rasserenare 
l'ambiente: domenica scorsa 
ho parlato del 4 che porla ma
le; oggi parlerò del 10 che 
porta bene. Le squadre che ri
mangono in dieci uomini per 
decisione arbitrale non per
dono mai però, appunto, oc
corre che si tratti di decisione 
arbitrale: se un allenatore 
manda la squadra senza il li
bero non vale. Chi, in questa 
regola ci sguazza, è la Roma: 
poco meno della metà dei 
suoi punti (3 su 7) li ha ottenu
ti in inferiorità numerica. Ave
va cominciato ad Ascoli: a pa
rità di uomini perdeva, ma ap
pena le è stato espulso Man
fredonia ha ottenuto un rigore 
e Boniek ha pareggiato. Ieri, 
contro il Pisa, in parità nume
rica non vinceva, ma appena è 
rimasta in dieci per l'espulsio
ne di Poticano ha ottenuto un 
rigore e ha vinto. Sembra che 
adesso Liedholm, ai suoi, ol
tre che lo stacco imperioso gli 
insegni anche il fallo maligno 
sotto gli occhi dei segnalinee, 

Spiace per il Pisa: domeni

ca scorsa, quando è stato ri
dotto a dieci ha ottenuto un 
rigore e ha battuto il Napoli: 
ieri, quando è stato in superio
rità numerica il rigore lo ha 
avuto contro e le ha prese. Ma 
perché non imparano a fare il 
fallo di reazione, in modo che 
l'equilibrio rimanga. Anche il 
Pescara, ieri, si è giovato della 
legge del 10: fin che c'erano 
tutti non riusciva a battere il 
Cesena, ma appena le hanno 
espulso Junior ha vinto. Non 
ha trovato un rigore, ma ha 
trovato un'autorete, e siamo 
lì. 

Però questa storia dei rigori 
sembra che finisca qui. Corre 
voce che nuovi accordi tra 
Craxi e il Vaticano ci siano an
che nelle decisioni sul calcio. 
che è fenomeno di massa co
me la scuola. Per prima cosa 
sembra che in futuro gli arbitri 
- essendo la Somma Potenza 
della partita - non saranno più 
scelti dalla Commissione arbi
trale, ma dalla Commissione 
Episcopale e, stante l'impor
tante ruolo che svolgono, non 

Esplode la gioia dell'indiano Vuay ArmnUj 

arbitreranno più in frivole bra> 
ghette, ma con austere tona
che a) cui disegno sta lavoran
do il socialista Trussardi. 

Poi, il peccato più grave 
che si possa commettere, un 
fallo da rigore appunto, non 
sarà più sanzionato con una 
punizione ma con una peni
tenza: chi lo ha commesso 
dovrà recitare tre Pater, Ave e 
Gloria gridando ogni volta Vi
va Garibaldi per sottolineare 
lo spirito laico e risorgimenta
le. In più ì giocatori cattivi non 
saranno espulsi da) campo, 
ma dovranno andare in un an
golo a fare gli esercizi spiritua
li. Anche il segno delta croce, 
tanto caro a Maradona, Viallì 
e molti altri, non potrà più es
sere fatto come adesso en
trando in campo, ma nel pe
riodo compreso tra II primo e 
l'ultimo minuto della partita, 
dopo che il monsignore arbi
tro avrà dato inizio alle lezio
ni. Sarà facoltativo, ma po
tranno farselo tutti, proprio 
come l'ora dì religione a scuo* 
la. 

Coppa Davis 
L'India 
elimina 
l'Australia 
• i L'India batte a sorpresa 
(3-2) l'Australia e si qualifica 
per la tinaie di Coppa Davis di 
tennis. Dovrà vedersela con la 
vincente del confronto Sve
zia-Spagna, sospesa per la 
pioggia a Barcellona con gli 
svedesi in vantaggio per due a 
uno. È la terra volta che l'Au. 
stralia viene battuta sui campi 
di casa, in ptecedenta erano 
riusciti nell'impresa solo gli 
Slati Uniti e la Gran Bretagna. 
Il punto decisivo è stalo con
quistato da Krishnan, che ha 
battuto Masur in soli tre set. 
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l'Unità 
Lunedì 
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