
SPORT 

Il «panchinaro» di lusso risolve l'incontro: il Napoli dimentica il Real 

Carnevale fa tanta allegrìa 
0-1 Careca II mangiagol 

AVELLINO 
t Di L«o O 
• Mimili e 
0 rwrani O 
0 BMcarrtaca O 
B t Amodio O 
6 Romano Q 
t 5 Bertoni Q 
6 Cmanao Q 
5 Anaiiooouloi O 
6 Colomba (D 
6 Sehachnar Q) 
t Vintolo * 

NAPOLI 
G«M"1 6 
Ferrera 6 
Francini $ 
B«gni 6 
Ferrarlo 6 
Rinlci 6 
CkTMB 5 
D B NopoM 6 
Giordano S 5 
Maradona 6 
Romano 6 
Blanch 6 

ARBITRO Lo Ballo di Stracuu 
S 
MARCATORI Carnevale al 85 
SOSTITUZIONI Napoli S I 
Carnevala 16) par Carica Avalli 
no SS Di Mauro (sv) par Qana 
nao 
AMMONITI Al 74 Bagni par 
praiaate al 70 Maratona per 
protetta 
{SPULCI Naaauno 
ANGOLI 8 0 

«PSTTATORI 34 440 di cui 
13 696 abbonati par un Incaaao 
compilativo di 617 407 000 
N O T I Tempo bello terreno in 
ottimo «tato Record d incaaao 
par II Partorirò In tribuna I awo 
calo Agnelli e Luca di Montate 
molo 

W Punizione di Rentca da quaranta metri Di Leo devia in angolo 
20' Romano da fuori area per poco non sorprende Di Leo 
32' Anastopoubs riceve ia patta da Cazzaneo supera Garello in 
uscita che però gli aggancia con la mano una gamba L arbitro non 
concede il rigore 
33' Careca sulla sinistra tira di precisione la palla supera Di Leo 
ma finisce di un soffio fuori 
38' Romano calcia con violenza costringendo Di Leo ad una devia 
alone volante in angolo 
52' Boccafresca sorprende Garello con un uro a mezza altezza ma 
la palla finisce fuori di un soffio 
55' Giordano serve alla perfezione Careca sulla sinistra che sape 
ra Di Leo in uscita il brasiliano spedisce incredibilmente il pallone 
sulf altro versante del campo 
73' Bella combinazione Muretti Boccafresca che appena in area 
rimette al centro per Anastopoubs anticipalo pero di un soffio 
dalla difesa partenopea 
83' Maradona pesca sulla destra De Napoli che scende in velocita 
Cross del centrocampista ai centro dove irrompe Carnevale che al 
volo batte Di Leo n Po Ca 

DAL NOSTRO INVIATO 

P A O L O C A P R I O 

• • AVELLINO Ed ora Olla 
vio Bianchi allenatore senza 
sorriso più freddo di un bloc 
co di ghiaccio sarà costretto 
a dire grazie ad Andrea Carne 
vale giocatore poco amato 
ed impostogli quasi d i prepo 
lenza dalla società Un suo 
guizzo come quelli che per 
misero al Napoli nel finale del 
la passata stagione di vincere 
le partite decisive dello scu 
detto ha bruciato In maniera 
irriverente I umile ed esterre 
fatto Avellino al secondo 
stop casalingo dopo la scon 
fitta di sette giorni fa con la 

Roma al terzo consecutivo in 
campionato Gli irpini erano 
ormai convinti di essere usciti 
dal tunnel di una pericolosa 
crisi Ali orizzonte già intrav 
vedevano un salutare pareg 
gio Un punto con i campioni 
infatti poteva essere conside 
rato accettabile e rinfrancan 
te Mal dvrebbero pensato che 
Carnevale entrato soltanto da 
quattro minuti in campo più 
per rllevire I esausto Careca 
che per mutare le sorti della 
pari la potesse rifilargli uno 
scherzo cosi maligno e fuori 
stagione 

1-1 
TORINO INTER 

Sabato e Matteo!) sono lanclatisslml 

ARBITRO Agnolln di Bussano 
16) 
MARCATORI 58 0 Ferri 63 
Matteo! 
SOSTITUZIONI Inter 67 Fan 
na (& 6) per Scilo 
AMMONITI Malleoli 
ESPULSI Nessuno 
ANGOLI 6 6 
SPETTATORI 31 6S3 (di cui 
8 697 abbonai ) per un Incasso 
complessvo d 641 617 000 
NOTE Colo coperto terreno 
leggermente allentato per la plog 
g a caduta nella matt nata 

«Non lo meritavamo la ri 
tengo una vera ingiustizia- di 
ceva rabbuiato ed avvilito Luis 
Vinicio Ed aveva ragione Un 
commento amaro che si 
smorzava senza eco nel silen 
zio di uno spogliatoio impre 
cante e tutt altro che voglioso 
di scaricare tensione e nervo 
sismo attraverso le parole In 
dubbiamente fa rabbia perde 
re dopo essere sfilati sotto lo 
striscione cieli ultimo chilo 
metro tulli in gruppo Ma non 
si può negare che la sconfitta 
non può essere collocata ne 
gli scaffali dei soprusi Pur 
senza brillare e raggiungere 
vertici eccezionali con un se 
condo tempo sapiente il Na 
poli aveva saputo prendere in 
mano le redini del gioco co 
stringendo i Avellino a nen 
trare nelle si e trincee limitan 
dogli al mimmo le sortite Una 
lenta ma piogressiva escala 
don quella partenopea che 
ha finito per produrre vantag 
gi senz altro insperati e che 
ora permettono agli azzurri di 
piazzarsi In classifica a ridosso 
della Roma in attesa che mer 
coledi pomeriggio il giudice 
sportivo gli assegni a tavolino 
i due punti d i Pisa per balzare 
a punteggio pieno in testa alla 
classifica 

«Un premio giusto e merita 
to che ci ripaga di tante delu 
sion) e critiche spesso ingiù 
ste Oggi mi sento un uomo 
finalmente felice» dice Bian 
chi quasi volesse liberarsi di 

un peso covato a lungo den 
tro «ed ora avanti n tutta tran 
quillita conclude con toni 
che hanno il sapore della pò 
lemica Sulla vittoria del Na 
poli comunque resta un om 
bra che farà discutere e lasce 
ra ampio spazio alle r tcr imi 
nazioni specie in casa irpina 
L ombra di un rigore non con 
cesso dal signor Lo Bello -
mediocre la sua direzione di 
gara - nel primo tempo Lau 
tore del fallo Garello la vitti 
ma Anastopoubs la causa 
una manata del portiere alla 
gamba del centravanti lancia 
to a rete dopo che questo lo 
aveva superato Oli estremi 
del rigore sono apparsi evi 
denti a tutti meno che ali ar 
bitro che faceva segno di prò 
seguire 

«Una decisione giusta -
spiegava negli spogliatoi Ga 
rella - I arbitro ha v U o L. ne 
io il greco non I ho proprio 
toccato» Ma di diverso avviso 
era il commento di Anasto 
poulos «Non sono matto e 
non sono abituato a cadere da 
solo E poi con la porta spa 
lancata perche sarei dovuto 
cadere?» 

Insomma le sol te discus 
sioni contrastanti di fine parti 
ta dove tutti si sentono dopo 
sitan di verità inoppugnabili 
Al di là di tutte le diatribe re 
sta comunque la vittoria del 
Napoli importante e salutare 
Nonostante gli ultimi aweni 
menti e sempre lui a vigilare 
sui conti del campionato 

Maradona 

Fugge 
dal ritiro 
poi gioca 
• • AVELLINO Sabato sera 
alla vigilia della partita con 
I Avellino e e stato un nuovo 
capitolo del «Maradona sto 
ry Dopo I allenamento dell 
mattinata I argentino avevi 
espresso ai giornalisti tutto f 
suo malumore per le critiche 
rivoltegli dopo la partita con il 
Real Nel pomeriggio arrab 
biato ed avvilito il giocatore si 
presentava da Bianchi e gli 
chiedeva di essere esonerato 
dal ritiro e dalla partila 1 due 
parlavano a lungo ma alla fi 
ne Bianchi doveva cedere alle 
insistenze del giocatore che 
faceva cosi ritorno a casa Na 
turalmente la cosa provocava 
in società lo stato di agitazio 
ne Partivano dirigenti su diri 
genti in direzione della casa di 
Maradona Lunghe ore di col 
loqui ma senza successo Ma 
radona non ne voleva sapere 
d giocare Poi la notte gli de 
ve aver portato consiglio e co 
si ieri mattina il ripensamento 
Alle 11 si presentava al Centro 
Paradiso cercava Bianchi e 
gli annunciava che la sua crisi 
era finita dichiarandosi pron 
to a giocare fra il sollievo gè 
nerale • Po Ca 

Tribuna di vip al Partenio di Avellino I avvocato Agnelli conversa con Ciriaco De Mita La partita non 
sembra interessare più del dovuto 

Mondiali al Partenio? 
• • AVELLINO Napoli rischia 
di perdere i campionati mon 
diali del 90 Fra tutti gli stadi 
prescelt per ospitare la mani 
festaztone quello parteno 
peo che tra I altro è il più 
grande d Malia e I unico an 
cora in netto ritardo con I ini 
zio dei la\on di ristrutturazio 
ne Un ritardo provocato da 
una vivace polemica apertasi 

negli ambienti comunali sul 
I assegnazione degli applati e 
scatenato dalle ditte estro 
messe che hanno denunciato 
violazione da parte degli orga 
ni competenti In tutta questa 
sequela di diatribe che sicu 
ramente finiranno per avere 
un seguito in tribunale resta 
comunque un fatto I lavori 
non sono ancora iniziati e non 

si sa nemmeno quando questi 
ini zie ranno Tutto questo ha 
provocato una certa prcoccu 
pazione feri Luca di Monte 
zomolo direttore del Col ha 
fatto un attento sopralluogo 
allo stadio di Avellino Se a 
Napoli la situazione non si 
sbloccherà in tempi brevi è 
ormai certo che gli subentrerà 
il Partenio OPaCa 

Due brutte squadre, due belle reti 
Lorler ( I Zenrja 6 6 

Corrad n f ) Bergami 6 5 

G Ferri f ) Mandorl.ni 6 

Crppa Q Barasi 6 
Fiossi 0 R Ferri 6 5 

Cravero Q Passerella 6 & 
Berggreen Q Piracc ni 6 

Sabato Q Serto 6 

Polbier Q AUobellì S 
Com (D Malteol 
Gntt Q) Serena 

Rad ce A Trapattoni 

Un match dominato dalla noia 
e «salvato» da due prodezze 
di Ferri e Matteoli 
Scifo resta un enigma: è stato 
sostituito da Fanna 

Ferri, il poi dol giorno 

Nuclei di teppaglia dell una e dell altra fazione si raccolgono 
ne) minuto di silenzio a ricordo di Gino Palumbo con urla e 
sberleffi scambiati reciprocamente Disgustoso 
13' Bordata d assaggio di Malleoli che usufruisce di un ^servizio» 
(rilancio sbagliato) di Cravero per calciare la palla con precisione 
da oltre venti metri La sfera - esecuzione n I accarezza il legno 
alla destra dt Lonert 

13 Toro vicinissimo al gol Berggreen in versione solista colpisce il 
palo 
54 Gol della domenica Lo segna Ferri con maglia granata invali 
dando tutte te critiche sulla sua scarsa tecnica E una semi rove 
sciata al volo da 25 metri di cui Zengo racconterà solo la parte 
finale nella sua trasmissione televisiva 
63' Lonen manca ali appuntamento su un mrocuo traversone 
palla a Malleoli che (a centro - esecuzione n 2 da 20 25 metri 
facendo un bel pallonetto 
IV Occasiomssima per Bergomi lanciato ali attacco II terzino na 
stonale manda la palla ali incrocio dei pali La difesa granata 
passato il pericolo si incarica di buttare oltre larea di rigore 

OMiR 

QAL NOSTRO INVIATO 

MICHELE RUGGIERO 

mm TORINO 11 verdetto di 
Tonno Inter ha un che di bu 
rocratico appena vivacizzato 
da due reti una delle quali 
(quella di Giacomo Ferri) che 
aggiunge una pagina ad un i 
potetica antologia calcistica 
La dietrologia invece e un 
pò più ravvivante racconta di 
un sospiro di sollievo diviso 
Salomon camente tra i due al 
lenator u n i dal sacro v ncolo 
dell am e zia come sanno tut 
i l coloro che hanno Una patna 
calcistica Ed è un pareggio 
che nncuora il Gigi Radice 
mort ficaio per sette lunghi 
giorni dal tris di reti subito ad 
Ascoli Ma non si creda che 
Giovanni Trapattoni sia da 
meno Dopo aver bestemmia 
to tra i denti per g'i infortuni 
da catena di montaggio Fiat 
che avevano fatto dell Inter la 
succursale di Nlguarda lapat 
ta del Comunale è stretta pa 
rente di una sinecura 

Facciamo un passo indietro 
per ricordare i motivi di mie 
resse attorno ai duellanti l ) l a 
stona infinita di sfide tra Radi 
ce e Trapattonì (ma perche 
non vanno a dirigere un unica 
squadra sarebbero i primi gè 
melli della panchina' adi) 2) 

il ritorno dell ex Aldo Serena 
presto o tardi al Comunale 
nelìe vesti d ex Juve accolto 
dal signorile coro «Serena Se 
rena p bianconera» 3) I en 
nesima prova d esame di Vi 
cenzmoScifo ex italiano co 
stato al cambio 1 alo belga 
cinque mllia di e mezzo tasse 
di servizio (leggi ingaggio) 
escluse Tra asciato il primo 
punto oggetto di stud o per 
Alberoni eci I secondo og 
getto di tes per i semiologi 
del Trivio passiamo al terzo 
Ed allora si la strada il sospet 
to che il ragezzo del Belgio sia 
afletto da sindrome di timi 
dezza cosi da confondere il 
campo di calcio per un manto 
carsico nelle cui gole sotterra 
nee nascondersi Trapattonì 
dice (si veda nota In altro arti 
colo) che il grande Platini a 
ventun anni era peggio D ac 
cordo ma peggio di così si 
muore a meno che Platini sia 
stato il Lazzaro della pedata 
Quale cura per un giocatore 
costato alle Pellegrini SpA 
tanto quanto leretnbuzioni di 
duecento dei suoi d pendenti ' 
Alcuni milioni sarebbero ben 
spesi se n o i altro Scifo si li 
bererebbe di quell ombra 

scomoda di Malleoli - sorta di 
Banquo nerazzurro - che in 
campo lo soffoca lo annichili 
sce lo smemonzza Con mol 
to meno comunque Trapatto 
ni ha risolto» il rebus d inizio 
stagione rimandando anzi 
tempo Scifo negli spogliatoi 
per ritrovarsi contro il Tonno 
1 Inter annata 86 87 con un 
Serena in più 

Esaurito il capitolo Scifo si 
va alla cronaca di una partita 
p atta ravvivata dai lampi di 
Ferri e Malleoli dalle sgrop 
paté di un qualcosa che è ora 
mai più che una promessa il 
granata Coppa dagli stonci e 
stoici scontn Serena Corradi 
ni e Altobetli Rossi che però 
sono apparsi rnenodegli spot 
di Berlusconi nel film della 
partita Del resto cosa atten 
dersi da squadre che stanno 
in opposti angoli? Il Tonno è 
squadra acefala pnva di un re 
gista (Comi soffre di turbe 
spersonalizzanti dopo che gli 
hanno dato la maglia di Dos 
iena) che sappia guidare la 
manovra LInter e bicefala 
(Malleoli Scifo) se non addi 
nttura tricefala cosicché lan 
ta abbondanza la rende 
confusa Insomma due «eie 
eh • non potevano che finire a 
braccetto per la stessa strada 

Scifo 

Sostituito 
ma il TVap 
lo difende 
tm TORINO Trapallonl lo as
solve A suo dire Platini era 
peggio ali eia di Scilo e con 
tale arringa difensiva al r a g ù 
zo dal passaporto belga non 
nmane che soprassedere A 
chi gli chiede una riga d i cora 
mento sulla sua sostituzione 
esclama ad occhi bassi ed a 
mezza voce «Non me la sono 
presa A n » avevo nelle 
gambe la partita di mercoledì 
(Coppa Uela contro I turchi 
de! Besiklas n<fr> aggiunge 
per giustificarsi 

Le lodi a Trapattonì sono n 
mandate alla prossima punta 
ta quando il mister probabll 
mente lo escluderà del tutto 
dalla (orinazione DMiR 

Due splendidi gol spengono i marchigiani 

Rossoneri ancora convalescenti 
Il decorso è tranquillo 

2-0 
MILAN 

Q QUII 
Tsaaotti 
Maldim 

Cplombo 
f Olili 

F BarMl 
Maaaaro 

6 S Ancelotll 
$ V«n Oaaton 
e 6 Quii t 
« « V l ré i 
fi Sacchi 

85 
e 
« 
7 
es 
o 
8 

ASCOLI 
t i Panagli 6 

Destro 6 
0 Conilo 
O Calasi ini 

Banani 
0 Agabltim 
O Dell Oglio 
Q Giovanne!!! 
Q Caaagranda S 
CD D Agostini 6 
(D Staratemi 6 
A Ceetagner & 

ARBITRO Pairatto di Torino (6) 
MARCATORI 35 Virda B3 
E vini 
SOSTITUZIONI Aacoli 67 H 
Maradona (4) par P Agostini 
73 Carinnante (av) per Carlllo 
MHan 76 EvanH7) par Massaro 
66 Bianchi (av) par F Galli 
AMMONITI 23 Cirillo 60 
Giovarmeli! a 68 Barai'per gioco 
falloso 
ESPULSI naaauno 
ANGOLI 10 3 per i Milen 
SPETTATORI 74 926 (di cu. 
61 980 abbonali) par un incaaao 
completivo di 1 230 000 000 
di lira 
NOTE Giornata grigi» • traaca 
Tardano in buona condizioni in 
tribuna I altanatora dadi nazione 
la olandese Michela 

Evani centro da 1000 punti 

10' Scarafom realizza ma Pairetto annulla per fuorigioco 
16 Colombo lancia Gullit che semina due aitersan come birilli 
poi tira ma Razzagli delia in angolo 
18' Segna \an Basien ma I arbitro annulla per un precedente fallo 
dell olandese su Destro 
26 Cross dalla destra di Colombo \an Basten di testa manda il 
pallone un palmo sopra la traicrsa 
33* IIMilan ia in vantaggio ancora Colombo dalla destra crossa 
al centro dell area ascolana \ irdis con un gran salto colpisce il 
pallone di testa che pnma carambola contro ti palo stnu>tro e poi 
entra in rete 
58 Punizione di Giotannetli Scarafom con una sem roiesaata 
impegna Galli 
68 Colombo con un tiro a mezza altezza obbliga Razzagli a una 
difficile delazione 
80' Punizione di Celestini che Casagronde con un tuffo colpisce di 
testa Galli para facilmente ma Casagrande si infortuna e resta 
fuori per qualche minuto 
B3' Secondo 00/ dei Milan traiolgente o-ione di Gullit suda destra 
dal fondo I olandese fa partire un cross che £1 ani al volo scaglia 
sotto la traversa • Da Ce 

D A R I O CECCARELL I 

N MILANO Arrigo Sacchi 
che ultimamente ha imparato 
la sottile arte di Ingigantire 1 
menti degli avversari l a m a 
definita una partita -ad alio ri 
senio» In realtà Milan Ascoli 
\ inta dai rossoneri con due 
splendidi gol di Virdis ed Eva 
ni ha avuto un decorso tran 
quitto e regolare come una 
scontata operazione d appen 
d ia te 11 Milan di Sacchi con 
il rientrante Maldini ma anco 
ra senza Donadoni e Bortola2 

7\ t part to senza forzare cer 
cando di cap re dove s anni 
dasse il punto debole della fit 
ta trincea allest ta da Casta 
gner Per fare quesio 1 rosso 
neri hanno sprecato una buo 
na mezz ora dunnte h quale 
a parte dut gol (uno per par 
le) ti ustamente annullati da 
Pa retto e una travolgente di 
scesa d Culli! era successo 
poco o nulla che desiasse 
lentusasmo dei,l afciona 
dos \erso la me?; ora pero 

e a n enula una cosa che ha 
cambiato il volto a l t i partita 
Angelo Colombo 26 anni 
biondo maratoneta sostituto 
di Bortolazz prendeva corag 
gio lanciandosi in rapide scor 
ribande sulla destra Quando 
arrivava in fondo dopo aver 
magari scan biato con Gullit 
faceva parine dei cross pun 
tualt come cambiali che ta 
gliavano la difesa ascolana 
Da una di queste azioni veniva 
il gol di V i rdse conquesto si 
chiudeva la partita L Ascoli 
infatt doveva smontare le 
barricate e uscire allo scoper 
to aprendo -osi invitanti cor 
sie per le velocissime discese 
di Guliit e dello stesso Colom 
ba L Ascoli del resto per 
quanto ben impostato a cen 
trocampo Toteva fare ben 
poco per mpensienre Galli 
(Giovanni) L unico che si 
muoveva dscretamente era 
infatti Scarafom mentre Casa 
grande appariva spaesato e 
inoffensivo 

Ma è stala vera gloria del 
Milan1 Castigner che prima 
dei rossoneri aveva incontrato 
Roma Napoli e Tonno ha 
detto di si sostenendo addirli 
tura che per lui èlaformazio 
ne più accreditata per lo scu 
detto In reiità Castagner ha 
un pò esagerato Vediamo 
pregi e difet 1 

Difesa Con il rientro di Baresi 
e di Maldini questo reparto si 
e nequiiibrato e mostra una 

Evam gran gol 

grande s curezza L unico prò 
frema Baresi continua ad ac 
cusare dei disturbi al g noe 
chio e forse sarà costretto a 
nuove pause 
Centrocampo Non è andato 
molto bene Cercasi reqista 
disperatamente Ancelotti ha 
corso senza costrutto Massa 
ro ha confermato 1 soliti difet 
ti lunghe sgroppate poca lu 
cidita La lieta sorpresa di ieri 
è stato Colombo che pero 
non è certo un regista Sacchi 
attende con ansia il ritorno di 
Bortolazzi 

Attacco \1rd1s1en ha segnato 
e sembra ritornalo ai livelli 
dell anno scorso Anche Van 
Basten molto controllalo sta 
progre^ \ amente m gì oran 
do Infine Gullit e la croce e 
del zia d questo Mitan I t n h a 
latto delle cose splendide g o 
cando sul lato destro Ogni 
tanto si assenti ma non e un 
problema Di lui Sacchi ha 
d t t to "Non fatevi tropp prò 
blemi per l ruolo di Guliit 
guardatelo e divertitevi» 

Dopo Mancini e Vialli, ci prova Bonomi: gol 

La Samp trova il rigorista 
e per il Como è notte 

0-1 
COMO SAMPDORIA 

Farad s Q 
5 Annon Q 
5 Lorenz n Q 

Cent O 
Maccopp O 

Alb ero O 
Matte O 

6 Invetri zz O 
Borgonovo Q 

Borgh (Q 
Cornei usson Q) 
5 Agropp A 

6 stazioni 6 5 
Br egei 6 5 
M Mann ni 6 
Fusi 7 
Verchowod 6 
L Pellegrm 7 
Par 
Cereio 
Bonom 
Mancini 
Vali 
Boskov 

6 
55 

ARBITRO Pezzetta di Fratta 
maggore (5 5) 
MARCATORI 43 Bonomi 
I rg ) 
SOSTITUZIONI Como 46 No 
ter statano (5 5) per Borgh 69 
Todesco (SS) per Lorenz ni 
Sampdor a 86 Salsano par Bo 
nom 68 Paganin per Cerezo 
AMMONITI Borghi Viercho 
wod e Invermzzi 
ESPULSI Nessuno 
ANGOLI 10 4 per I Como 
SPETTATORI 10 439 (di cu 
3 025 abbonati per un ncasso 
totale d 149 364 000 lire 
NOTE Cornata uggiosa In tr 
buna 1 hab tue Ciaud 0 Geni le ex 
nazionale N ccolai tecnico della 
nazionale (un area a Boskov alle 
natore blucsrch ato SQual ficato 

L'inutile fallo di Maccoppi 

8 Lorenzim su passaggio smarcante m area di Centi spara di poco 
sopra la troieria 
11 Cerezo fionda al volo un pallone respinto malamente dalla 
difesa coma co dal limite dell area fuori di poco 
13 Pasticcio m area fra Paradisi e Kiaccoppi Se approfitta Pan che 
sbaglia apota sguarnita 
16 Punizione battuta da Borghi da sinistra oltre la tre quarti 
ai versana Mattei deità a pochi centimetri dal palo di Bistazzoni 
37 ino due fra Comeliusson e Borgonoio in area donano lo 
sivdese t ien*> anticipato di ur soffio e I occasione sfuma 
42 Maccoppi atterra in area maldestramente \talli Rigore mecce 
pibile che Bonomi trasforma 
58 Borgonovo in semiroivsaata su appoggio pennellato di Mai 
tei srorot^n a da centroarea sopra la trai ersa 
65 Mancini si libera alla grande al limile dell area difesa da Para 
disi dopo cteBnegei ne ha intentata una delle sue ma il tiro e 
fuori bersagl 0 
86 Bistazzoni salta in uscita una incurs one pericolosa di Mwr-
nuzi QAL 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

A N T O N I O URTI 

• • COMO Risultato pieno 
della Sampdona che con 
I 1 0 inferto ai comaschi 
smentisce le statistiche e la 
cabala che non la vedeva vii 
tor osa al Su igaglia da decen 
ni Artefice Jel successo Fui 
vio Bonomi nuovo rigorista di 
fiducia di Bcskov dopo 1 falli 
menti di \ i III e Mancini I n 
rigore regalilo da Maccoppi 
da un fallo dello stopper co 
mosco al 4 1 su \ talli forse 

mutile è scaturita infatti la 
massima punizione ai danni 
dei lanani E non e la prima 
volta che alquanto ingenua 
mente Maccoppi commette 
svarioni del genere 

1 biucerchiau hanno vinto 
ma probabilmente più per de 
mento degli av\t rsan che per 
mer ti propri II Como ha at 
laccato ha tenuto tesa la cor 
da del match per buoni ottan 
ta minuti di gioco ha premuto 

1 donani con una determina 
zione che gli è tipica Ma alla 
resa dei comi la foga e la con 
fusione nelle fasi conclusive 
delle azioni hanno preso il so 
prawento sulla lucidità sulla 
sagacia delle impostazioni of 
fersive 

Nel pnmo tempo con Bor 
ghi in campo è sembrato pero 
più attento a sfruttare con fur 
bizia ogni spazio lasciato libe
ro dai biucerchiau 1 frequenti 
lanci verticali dell argentino 
sulle due punte comasche fi 
nalmente insieme dopo mesi 
Corneliusson e Borgonovo 
hanno dato più anosità alle 
azioni Nel secondo tempo al 
ira musica E pur vero che e ? 
ra il gol da nmontare ma 
quanto cincischiare a mele 
campo quanta elaborazione 
e quanti passaggi cort i ' Da ta 
gliare il respiro Notarìstelano 
è altra pasta rispetto ali areen 
tino comunque sia g r o p p i <• 
fissato con la staifetia 

U M m p ha difeso bene i l 
vantaggio scaturito da una 
delle poche azioni veramenle 
pericolose da le create Buo 
ni auspici per il campionato 
sampdonano in posi?ioni da 
vetta ne lh classifica Bonorm 
mel i spogliatoi <-ra raggianir 
e a buon ragione «Ormai p*n 
si ìmo qia al Milan» (I Como*" 
• I n i buona souadra « t u * 
mente si salverà- Bontà «uà 

l'Unità 
Lunedi 
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