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AscoLI-eMPÒli 
61' Scarifonl, 64' Cengsnds 

CLMSINCA 
2-0 

I» CESENA-TORINO 

FIORENTINA-AVELLINO 2 -1 
»' eutorata Amodio, 39' magrini, « l'Sctischntr 

INTER-VERONA 
«9' Elk|w, U ' Scile 

JUVE-ROMA 1-0 
«!'Alitatami Berte» 
NAPOLI-PESCARA e-o 
23'Bagni, 36'Romano, 45 Carata, 64 Mando
rla, ?6r0k»dwo, 14' autorete di lanini 
PISA-COMO 1.1 
4e7CwaM,el'M»ceoppl 

ì\ AMPÒORIA-MILAN " 
V M l t , S3' Vie* 

NAPOLI 
ROMA 
SAMPOORIA 
FIORENTINA 
VERONA 
M I U N 
PESCARA 
JUVENTUS 
INTER 
ASCOLI 
TORINO 
PISA 
COMO 
AVELLINO 
CESENA 
EMPOLI* 
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Li schedina 1X1 X I I X X I I X X X Jff 
Campioni soli al vertice 
Attendendo il giudice, 
seppelliscono di reti 
il Pescara e allungano 

La Juve scaccia la crisi Due pareggi eccellenti 
Boniek prima sbaglia Vialli risponde a Gullit 
il rigore poi con un'autorete L'Inter si salva a S. Siro 
affonda la «sua» Roma dopo lo show di Elkjaer 

6-0 Napoli si abbuffa 
1-0 Roma digiuna 

Maratona solleva Canea dopo il primo gol del brasiliano hi campionato 
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Gatta, una raffica di gol 
sulla promessa azzurra 
(f* NAPOLI Olusepepe Gat
ta, classe 67, professione por
tiere È cresciuto nelle giova
nili del Pescara, due anni nella 
Primavera, poi, la Magione 
scorsa, Il salto nella prima 
squadra Un ottimo campio
nato nella serie cadetta, tanto 
da guadagnare la stima di Mal-
din! selezionatore della Un
der SI Galla è consideralo Ira 
I migliori portieri dell'ultima 
generation» Ottimista, aman
te della buona musica, (ino a 
ieri non conosceva la delusio
ne in campo professionale 

Sei gol, un onta mai subita 
prima In parte si sente re
sponsabile della débàcle dell» 
sua squadra Non cerca alibi 
anche ae, con I Ingenuità del 
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semlmberbe, non manca di 
criticare, educatamente alcu
ne scelte tattiche 

•In futuro - nota - dovremo 
evitare di scoprirci come ab
biamo fatto al San Paolo-

Sei gol, un record negativo 
che nessun portiere vorrebbe 
avere Soprattutto per un gio 
vane come lui l'esperienza 
potrebbe essere traumatizzan
te. Ma il pupillo di Maldlnl ras
sicura subito tutti 

•Anche prendere sei gol 
pud far parte del mestiere Per 
quanto mi riguarda resterà 
soltanto II ricordo seppure 
amaro, di questa domenica 
No, non penso che I espenen-
za possa intaccare II mio mo 
rale Certo, ora non sono alle

gro Ma passerà Anche per
chè non mi ntengo responsa
bile in prima persona di tutti i 
gol Penso di aver colpa sol 
tanto per la rete di Bagni la 
prima e forse determinante 
Ero coperto durante I azione 
non mi son reso conto del suo 
svolgimento" 

Nessuno lo consola Gatta 
certa di tirarsi su il morale 
pensando agli avversari appe
na incontrati 

•Il passivo è stato pesante, 
non c'è dubbio Ma non di 
mentichiamo che tanti gol ce 
li ha rifilati il Napoli, la squa 
dra senz altro più forte finora 
incontrata Difficilmente le al 
tre saranno capaci di fare al 
tretlanto» 

Scifo, accende la luce 
nel buio del temporale 
M MILANO SI sarebbe me
ntalo il sole Ieri Vincenzino 
Scifo Un sole che salutasse 
l'incontro più bello, in suolo 
italiano tra questo immigrato 
di ntomo e il suo destino di 
calciatore, di calciatore del 
I Inter Dentro a San Siro, co
me dentro ad un Imbuto sec
chiate d acqua e schiaffi di 
vento come non capita spesso 
da queste parti Uno scenarlo 
che ha visto Scifo giocare una 
grande partita anche se non 
tutti nell'Inter hanno lavorato 
per sfruttare al meglio quel ra
pido e al tempo stesso delica
to muoversi sul piato del gio
catore con il numero otto 
Non avesse segnato il gol del 
pareggio un gol che ormai 
pareva solo un miraggio, la 
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gara di Scifo sarebbe precipi
tata, come tutta l'Inter, in un 
gorgo nero Una gara capola
voro forse? No, una gara gio
cata meglio degli altri, che 
forse nessun altro in questa In
ter potrà giocare mal in quel 
modo 

Il gol farà dire che è stata 
una partita stupenda la sua, 
ma il calcio non è mai solo 
esibizione 41 uno, le somme 
alla fine si tirano mettendo nel 
mucchio l'agitarsi di undici II 
gol è stata la mossa decisiva 
per far guardare senza ram
marichi alla gara di Scifo II 
suo muoversi rapido e gentile, 
essenziale per almeno un'ora 
aveva addirittura dato la sen 
sazione di aria fritta 

Diranno che in un pomerig
gio nero Scilo ha portato luce 
e calore Ieri è salito sull'altare 
e ancora aveva addosso la 
polvere che gli avevano butta
to net giorni scorsi Da quan
do è in Italia Scilo non fa i 
conti con se stesso ma i suol 
passi sono misurati con quelli 
di altn, soprattutto con quelli 
di Malleoli 

Ieri Scilo poteva raccoglie
re applausi e le mille blandizie 
dei cronisti Non si è nemme
no fatto vedere, si è infilato 
nel pullman ed ha mandato a 
dire «Aspettate a trarre delle 
conclusioni, anche se questa 
volta sono uscito da San Siro 
felice» Si, proprio una buona 
domenica per Vincenzino Sci
lo 

Vi spiego perché 
Ameri non esiste 

i l a Cercate di Immedesi
marvi nel dramma di un geno
vese attaccata agli orecchi la 
radiolina per seguire 7ìirro ti 
calao minuto per minuta, da
vanti agli occhi il lelevisorino 
per seguire la diretta di Mllan-
Sampdoria, tra l'uno e l'altro il 
taccuino per prendere appun
ti Sono arrivato alla completa 
dissociazione della personali
tà e sono stato assalito da un 
irrefrenabile senso del comi
co trovavo ridicolo me stesso 
e trovavo ridicolo tutto il re
sto, qui a Genova mobilitazio
ne di truppe e trasmissione 
della partita in diretta per evi
tare paurose ondate di gente 
che andava a gremire quello 
che resta dello stadio di Ma
rassi, a Marassi meno gente 
che se parlasse Nicolazzi Ve
niva giù tanta di qnell acqua 
che se Genova non fosse una 
città in discesa saremmo an
negati tutti E la gente, natural
mente, se ne è nmasta a casa 
per vedere quello che è stato 
Samp-Milan (un incontro di 

pallanuoto giocato su pattini a 
rotelle è impossibile quindi il 
pubblico non c'è andato) me
glio la casa. 

Allora mi sono abbandona
to alle nllessionl e ascoltavo 
Amen che faceva la sua mille-
cinquecentesima radiocrona
ca E ho pensato che non è 
mica vero Amen non estate, 
Non esìste perchè non può es
serci w radìocronisia ths .r 
come lui - non ha dello mal, 
ma proprio mai hi tutti questi 
anni, che gli spalti aono gre
miti al limite della capienza, 
ma al massimo dice che il 
pubblico e tanto; non dice 
che il terreno non è agibile, 
ma quando proprio non ne 
può più dice che il terreno è 
fangoso, non dice che Tizio 
con uno stacco imperioso ha 
incornato nel sette uccellan
do l'incolpevole Sempronio, 
ma al massimo dice che Tizio 
ha colpito di testa mandando 
il pallone all'incrocio dei pali 
dove Sempronio non poteva 

Tempo di mondanità sportiva per Brigitte Nielsen Adesso l'ex 
moglie di Stallone corre in Co-kart per beneficenza a favore del 
contadini di montagna svizzeri 

arrivare: Insomma * uno che 
racconta una partita di calcio 
proprio come ae toste dna 
partita di calcio e non una sin
tonia Prosegua, Ameri, pro
segua-

poi vedevo Sampdoria «Mi. 
lan e notavo una deliziosa si
tuazione cromatica: Quando 
Gullit arrivava in area sampdo-
riana gli piombava addosso 
BrlegeT quando Briegel arri
vava In area milanese gli arri
vava addosso Gullit. duecento 
chili di roba che ai scontrava
no, quattro metri di a l t a » 
che si sovrapponevano; le 
treccioline nere a scraparti 
contro il lagno biondo da uffi
ciale prussiano uno spettaco
lo splendido Per il resto della 
partita manco si sono telefo
nali Ho sentito dei sei gol del 
Napoli ai Pescara, con due ri
gori e un'autorete e ho pern
io al Pescara come a Pai, Pad! 
e Pn davanti agli attacchi del 
Vaticano sull'ora di religione, 
tutu incrollabilmente deciti a 
cedere su tutta 

Maxirissa 
Ventidue 
espulsi 
a Vittoria , 
M VITTORIA WagusaltUn 
record vemìdue c l t i l in i 
rossi Tutu espulsi Quando è 
scoppiata la ria» in campo 
durante la partita di C a t e 
goria tra il Borgo C e l'Ho
ckey Siracusa, l'arbitro Bono-
core di Catania ha prima ten
tato di calmare gli animi Poi 
visto inutile ogni sfamo ha 
spedito tutti I maneschi atleti 
negli spogliatoi Partita so
spesa La polizia è a quel pun
to intervenuta, poiché la 
scazzottata generale dal 
campo di gioco si è trasferita 
agli spalti Dopo un'ora è tor
nata la calma. Ora non resta 
che attendere di conoscere il 
referto dell'arbitro, che dopo 
il superlavoro durante la gara 
sarà un piccolo saggio 

Le nazionali per la Svizzera 
Oggi le convocazioni 
Vicini perde Bergomi 
Sarà Ferrara il sostituto 

AOINDA PIR S i l f i GIORNI 

m ROMA Una giornata di 
pausa per II massimo campio
nato di calcio Domenica e è 
Il primo stop stagionale per 
permettere alla nazionale A e 
dell'Under 21 di far fronte In 
Svinerà agli impegni per la 
qualificazione al rispettivi 
campionati europei A gioca-
re per prima sarà 1 Under 21 di 
Maldlnl che sarò di «cena a 
Neuchalel venerdì sera (ore 

20 diretta tv) contro la nazio
nale di casa, In testa alla gra
duatoria Il giorno dopo toc 
cherà alla rappresentativa di 
Vicini (ore 17 diretta tv) Non 
dovrebbero esserci novità nel
le convocazioni che verranno 
diramate oggi Nella nazlona 
le A quasi sicuramente ci sarà 
Il forfait di Bergamo, che ieri 
s'è prodotto uno stiramento 
alla coscia Probabile sostitu
to Il napoletano Ferrara 

12 LUNEDÌ 

AUTO 
Rally di Sanremo (fino a l i 61 

CALCIO 
Mondiali Under 20 
Italia-Canada 

MARTEDÌ 

CICLISMO 
Milano-Torino 
(Raiuno Itfejfe, 

13 14 MERCOLEDÌ 

CALCIO 
Mondiali Under 20 
Brasile Italia 
Qualificazioni campionato 
europeo Danimarca-Galles 
(Raiuno dopo a seguire il pu 
guato) 
Spagna-Austria 
(Tmc 20.201 

PUGILATO 
Campionato europeo 
pesi gallo 
Gomoi-Luplno 
IRaluno 22.30) 

15 GIOVEDÌ 

CICLISMO 
Giro dal Piemonte 
(Raiuno 16) 

16 VENERO! 

CALCIO 
Qualificazioni campionato 
europeo 
Under 21 Svizzera-Italia 
(Raitra 19 55) 

PUGILATO 
Mondiale massimi Wbe Ty-
son-BIggs 
(Italia 1 sabato 20.301 

SABATO 17 
CALCIO 
Qualificazioni campionato 
europeo 
Svizzera-Italia 
(Raiuno 16,55) 

CICLISMO 
Giro di Lombardia 
(Raiuno) 

DOMENICA 18 
AUTO 
Gp di Città dal Musico 

CALCIO 
Serie B. C1.C2 
Mondiali Under 20 Monte-
Italia 
GINNASTICA 
Mondiali gtnnae«oa artlettea 
(fino al 251 

I P P I C A Galoppo: Jockey 
Club 

R U G B Y Saria A 
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