
SPORT 

Il big match disturbato dalla pioggia e dal terreno fangoso 
Segna Gullit, risponde Vialli: alla fine tutti bagnati e contenti 

Marassi è un lago 
Galleggiano in due 

Una famiglia genovese segue l i direni 

DAI. NOSTRO INVIATO 

RONALDO PEROOIMI 

1-1 
SAMPOQRIA MILAN 
1,1 «iMitmiOO. Galli e 
1 (TUO* O Tlllottl • 
< MIMÌM O MtMnl «,6 
t Fu* Q Colombo e.s 
• vtoohowoffli o f. m e 
I Piltagrint O tm* M 
I PITI O MUNTO e 
I Canio Q Annetti e 
1,1 tnwrni O Vw milan 4,8 
a Mancini IO Ornili 7 
(,> Vii» O Virai* 6 
a Piati» * succili e,s 

AMITHO; Lanut di M in ln i 
( I I . 
MARCATO»* t i ' Gullit, 54' 
VMW< 
t Q I T l T U t r O M Milani 48' Do
natoli IBI per Van I n m , 72' 
Ivan! li») par M M I K O ; Simp: 
i l " M H W («vi par Fual 
AMMONITI: 15' M.ldini. 17' 
Tnaottl, 70' Aneikml, 73' vltr-
ehowood, W Nlliylnl lutti par 
M a r i t i m i 
IIPULSIi minino, 
AMDOUi IO a 8 pw II Mllm. 
Ì M T T A T O W I ia,80B par un 
Inolilo di 3ie.304.a08 lira. 
NOTI: Pioggia «xranilila, oim-
00 ai limili « i l i praticabilità. In 
tribuni l'allanatora dall'Eipinol 
Calmanti, Primi dilla partita I 
•tato oiurvito un minuta di i l-
amilo par osmmemorara II piova 
é Fluito pari 

2-0 
ASCOLI EMPOLI 
7 Fintali O Origo 
1,1 Dmio f | Vintivi 
f ,1 CumiunU O GiHin 
• Cilaitini O Zinoncllll 
1 nudi! O Lutei 
• Agablllnl O Bramimi 
« DM'OgHo t j Urbino 
8 olovarawi O Cucchi 
8,8 Ciiigrandi O Ikilroim 

e 
a 
e 
B 

8,6 
S,5 
a,s 
5,6 

B 
8,8 MirMani OD Dilli Monica 7 
1 Sornioni ffiMM 
tMl lgr* 7 A Silvimlnl 

a 
e 

, AMITItO: 01 Coli di Avallino 
• 8,8 

MAMATOWi Searalonl al 80'. 
Cnaaranoi airae'. 

I •QtTITUllONII Alcoli; BE' 
, Maradoni 181 par Agoitlnl, 78' 
> «arannanle (8) par Banani, Erti-

poli: «8' Mariani IBI par Galoln. 
' 77' CO» IBI par Lucci, 

AMMONITI: Calatimi a Bramba-
II 
eSMJUU iwiiuno 
ANOOll: 18-9 par Itmpoll 
•MTTATOm: 11.838 Idi oul 
8.488 abbonati! par un ,nca«so 

, oomplaiilvo di 188 milioni. 
, NOTI: olilo copino a ptoojlB. 

: , «nano ammalo, Eiordio in urla 
; I- A di Vlnoanro flodla. 

8 » ASCOLI. L'Empoli è aceso 
, '• al Dal Duca per non perdere e 
ì I l'Alcoli ha sofferto mollo prl-
i •nudi far sua la parlila, Contro 
, i fi muro toscano, eretio davan-

Mi alla porla difeia da Drago, 1 
bianconeri hanno stentalo pa-

i «echio per Imporre II loro 
' «loto anche perché Salvemini 
'• Ita ichlerato I suol uomini In 

rigido marcature a uomo an-
" che sul centrocampisti awer-

, 1 tari, CI ha rimesso lo speitaco-
' lo e II pubblico che per assi-

i , iter» all'Incontro ha paplo 
I . . un «Utìsslmo biglietto di cur-
"..*» 8 lamlla lire, fi conto degli 

angoli, 12 a 9 In lavore del
l'Empoli, non deve trarre In 

M GENOVA. Uno stadio di
roccato, un cielo alluvionale e 
In mezzo quel tappeto verde 
trasformato In una spugna che 
trattiene olire all'acqua anche 
la speranza di vedere una 
grande panila. Si aspettava 
con ansia quaslo primo esame 
d! maturità per II Milan delle 
grandi stelle e la meteora 
Sampdoria che ambisce a di
venire nablle pianeta. Ma 
dare un volo, In quelle condi
zioni, al candidali sarebbe 
scorretto e presuntuoso. L'u
nico vero Indispensabile esa
me da superare era quello di 
reggersi sulle gambe, mentre I 
riflessi venivano sottoposti ad 
uno sforzo supplementare per 
cercare di Intuire le tranello-
rie pazze del pallone. Quella 
vista a Marassi è slata una pro
va d'esame simulala. Nessuno 
ha tirato 1 remi In barca, ma In 
quella palude hanno trovato la 
loro acqua solo II tedesco 
Brlegel e l'olandese Gullit. 
Quando la classe porta anche 
Il marchio della potenza il pe
ricolo di naulragare non c'è, Il 
tedesco ha comincialo alla 
grande arando II campo In 
lungo e In largo e «capitan 
treccia» sull'altro fronte gli ri
sponde per le rime trovandosi 
sempre al posto giusto nel 
momento giusto. Partite come 
queste hanno bisogno di un 
gran lavoro di drenaggio a 

centrocampo e lì in mezzo, 
anche se non in maniera tra
scendentale, funzionando 
meglio le paratie rossonere. Il 
centrocampo blucerchlato 
non è proprio a tenuta stagna, 
I rossoneri non possono con
tare sul miglior Anceloltl, ma 
dal fango spunta con prepo
tenza uno di quel fiori non 
mollo profumati, ma capaci di 
emanare l'odore forte della 
fatica. Ha volato alto Ieri Co
lombo che con II passare dei 
mimili con quei capelli blon-
do-appiclcaticclo assumeva 
sempre più le sembianze di un 
altro gran faticalore del cen
trocampo rossonero di altri 
tempi: Rubens Burlanl. 

Tanto, troppo fango che 
sporca anche I limpidi accen
ni di una possibile azione da 
gol. Nella Samp Mancini, so
prattutto nella prima parte 
della partita, e Vialli cercano 
di Inventare qualcosa e in al
cuni casi non rinunciando 
nemmeno a proibitivi numeri 
da Irombollerl di alla classe. 
Ma la Samp, nonostante la 
spinta di Brlegel, non riesce 
ad aggredire più di tanto II Mi
lan e affida le sue chance al 
contropiede. GII uomini di 
Sacchi danno l'impressione di 
tenere ben stretta la scivolosa 
partila nonostante giochino in 
«dieci» per l'assenza di Van 
Basten, che per ora è solo un 

bulbo di tulipano. All'Inizio 
della ripresa è il Milan che dà 
con maggior nettezza l'im
pressione che l'Incontro non 
finirà sullo 0-0. Ma su azione 
sarà ben difficile ed ecco allo
ra accendersi il genio di Gullit 
e con una stupenda punizione 
mette In ginocchio la Samp. 
Al bagno continuo si aggiunge 
la doccia fredda. La squadra 
di Boskov sbanda per alcuni 
minuti poi trova una reazione 
nervosa e in quello spazio an
che i riflessi di Vialli che con 
una zampala brutta quanto ef
ficace caccia la palla dentro la 
porta'dl Galli. 

Il Milan capisce che è più 
saggio sapersi accontentare. 

Là panchina della Samp, in
vece, eccitata dal pareggio 
lenta l'arrembaggio. Entra 
Salsano che è nel cuore del 
tifosi, ma non nelle grazie del 
«mister*. Ma la spinta della 
•trottola* su quel, terreno si 
sente poco e menile sullo sta
dio la luce plumbea si fa'sem
pre più fioca arrivano gli ultimi 
due bagliori. Uno per parie: 
Vialli raccoglie un cross di 
Mancini, tira In mezza girala, 
ma la palla è deviala da un 
difensore e finisce fuori. Un 
attimo dopo Ancelolli che no
nostante lutto ha le polveri an
cora asciutte fa esplodere il 
suo destro-bombarda. La pal
la di cannone viene sminata 
con la punta delle dita da Bi-
slazzonl. Ed è giusto che sia 
andata così. 

Castagner Tedile 
sbriciola 
il muro toscano 
Casagrando, bolide da fanno 

«T H. Maratona prende palla sulla trequarti. Semina Ire avversari, 
entra in area e lira. Drago para ma non trattiene. La palla ancora 
sui piedi di Maradona, tira dì nuovo ma fuori. 
27' Se ne uà Casagrande lungo l'out e crossa teso al centro dell'a-
rea. Scantoni tira ma Zanoncellì riesce a mettere in angolo. 
ÌV Ancora Casagrande, dentro l'area, tira di prima intenzione ma 
la palla viene respinta da Drago, riprende Destro e la sfera lambi
sce il palo. 
50' Urbano per Delia Monica che entra in area. Esce alta disperala 
Pattagli e respinge. Ancora la palla sui piedi dell 'interno toscano 
e ancora Pazzagli che di piede mette addirittura in tallo laterale. 
58' Angolo pel Ascoli. Batte Maradona e la palla Unisce a Destro 
che tira a colpo sicuro. Sulla linea saloa Urbano. 
80 laO. Punizione sulla trequarti per l'Ascoli. Butta il pallone In 
area Giovannelli per Scantoni che, con una incredibile elevazione, 
colpisce e mette alle spalle dell'avanzato Drago. 
78" Contropiede dell'Empoli con Ehstroem che dal limite lira. Paz-
zagìi con la punta delle dita devia e mette fuori causa t'accorrente 
Della Monica. 
86' Fallo su Casagrande fuori dall'area di rigore. Il brasiliano fa un 
passo indietro quasi a voler prendere le misure e da fermo tira. La 
palla si infila sotto il selle della porla lasciando di sale Drago. 

FRANCESCO MAZIOCCHI 

Inganno. Il gioco si è svolto In 
prevalenza dentro la metà 
campo toscana anche se gli 
sbocchi per andare a rete nel 
primo tempo per gli ascolani 
sono stati davvero pochi. Ca-
stagner, prevedendo II gioco 
di rimessa dell'Empoli, ha fat
to esordire Rodla, un terzino 
la cui caratteristica migliore è 
la velocità, temendo il contro
piede empolese. In avanti fin 
dal primo minuto, a cercare di 
entrare dentro le maglie av
versarie Maradona, che ha ini
zialo alla grande per poi spe
gnersi pian piano. SI è dovuto 
quindi attendere II primo 

quarto d'ora del secondo 
tempo per sbloccare la situa
zione con un gol bellissimo di 
Scarafoni, ancora di lesta. 
Non avendo più nulla da per
dere l'Empoli ha spostato il 
baricentro del gioco in avanti 
scoprendosi però in difesa. 
Puntuale arrivava la seconda 
rete. La prima, nel campiona
to Italiano, del brasiliano Ca
sagrande su punizione, La ras
segnazione è subentrala nelle 
file empolesl ed è diventato 
tutto facile per l'Ascoli che ha 
portato in porto una di quelle 
vittorie che valgono II doppio 
contro le dirette concorrenti 
per la salvezza. 

0-0 
CESENA 
6,5 Rossi 
7 Catione 
7 Leoni 
6,5 Borditi 
7 Caramlcoia 
6 Jozio 
6 Aselli 
6 Sanguin 
6,5 Lorenso 
8 Angelini 
6 Rizziteli! 
6,5 Bìgon 

TORINO 
Lorleri 
Corredini 

O Ferri 

O Crippa 
O fiossi 
O Cr avaro 
O Berggreen 
0 Sabato 
O Polster 
03 Comi 
CD Gritti 
A Radice 

ARBITRO: Caserìn di Milano 
6,5. 
SOSTITUZIONI: Cesena: 84' 
Sala (sv) par Angelini, 69' Traini 
(sv) per Aialll; Torino: 76' Fuaer 
per Comi, 87' Bresciani per Pol
ster. 
AMMONITI: Ferri. Cuttone, Jo-
xie, Lorenzo e Sanguin par gioco 
acorretto. 
ESPULSI: nessuno. 
ANGOLI: 8-8 
SPETTATORI: 12.500 di cui 
6322 abbonati per un incasso di 
221 milioni. 
NOTE: campo allentato par la 
pioggia caduta prima e durante 
tutto la gara. 

wm CESENA. Un palo, una 
traversa e occasioni mancate 
di un soffio, fanno da cornice 
a questa gara battagliata su un 
campo ridotto ad una risala 
per l'incessante pioggia cadu
ta per tutto l'arco delBO minu
ti dì gioco. Addirittura al 69' si 
è dovuti ricorrere alla luce ar
tificiale per illuminare la sce
na. In campo comunque Ce
sena e Torino stavano recltan-
to un buon copione non ba
dando a spese in fatto di ener
gie, In avvio ì romagnoli tenta* 
no di impossessarsi del palli
no per comandare il gioco col 
Toro pronto a sfruttare i varchi 
centrali cori Polster che co
munque, abile in contropiede, 
non riesce a finalizzare aavan-

• ^*y * *„S * 

Il gol di Vialli 

Gullit in gol, complice Bistazzoni 

5' Gullit nei panni del difensore respinge di testa, raccoglie Vialli e 
tira dal limite: la palla finisce a lato. 
T Entrata rade di Brlegel, Colombo ricambia la gentilezza e lo 
scalcia: l'arbitro vede tutto e dice di proseguire. 
13' Gullit batte una punizione a rientrare, raccoglie Filippo Gali e 
segna, ma è in fuorigioco, 
32' A due passi dalla porta Mancini ondeggia cercando l'attimo per 
tirare, esce puntuale Galli e gli ruba la palla, 
43' Van Basten di testa tocca la sua prima patta. 
44" Bistazzoni vola a deviare una punizione battuta da Colombo e 
sulto slancio dà una spallata, senza conseguenze, al palo. 
51* ^Capitan treccia» sì ricorda di Lecce e di Gijon e batte una 
punizione fotocopia. Bistazzoni vede ali'ultimo momento quel pal
lone che vira alla sua destra, ci arriva con la punta delle dita ma 
non basta: il Milan è in vantaggio. 
54' Quando la Sampdoria sembra sul punto di naufragare Vialli 
pareggia i conti con Gullit. Cross di Mancini, serie di rimpalli in 
area, arriva Vialli e con una zampata mette dentro. 
81' Vialli in area si gira e tira, un difensore devia sul fondo. 
83' Gran botta da fuori area di Ancelotti che Bistazzoni riesce a 
deviare con la punta delle dita. • R.P. 

Tlitto facile per i campioni d'Italia contro 
un Pescara troppo spavaldo e senza stranieri 

Spogliatoi 1 

Così Vialli 
le dà e 
le prende 
wm GENOVA. Gullit e Vialli. 
Sono loro 1 grandi protagoni
sti, anche negli spogliatoi. L'o
landese scappa via subito. So
lo il tempo di dire «Bravo Mi
lan. brava Sampdoria». La mo
glie non sia bene e lo aspetta. 
Di lui però parlano bene tutti. 
«Un trascinatore - dice Man
cini - con un campo infame 
ha fatto cose eccezionali. Lui 
e Vialli i marcatori? Giusto co
sì. E l'attaccante blucerchiato 
non perde occasione per elo
giare il suo compagno di re
parto. Vialli 11 vicino ammicca. 
«Penso di aver disputato una 
buona gara - dice - ma per 
carità niente paragoni con 
Gullit. Dite che sulla fascia de
stra è sprecato? Ma se i peri
coli per noi venivano sempre 
da quella parte». Filippo Galli 
dice di aver preso un cazzotto 
da Viali). «E io tante botte -
replica il blucerchiato - siamo 
pari. Ma non è stata una parti
ta scorretta. OS.C. 

Spogliatoi 2 

Pareri opposti 
(ovviamente) 
sul gol nullo 
• l GENOVA, Le due facce 
della verità. Il gol annullato a 
Filippo Galli. Negli spogliatoi 
due versioni opposte. Per i mi
lanisti gol regolare; «Con tutta 
franchezza non posso giurare 
sulla mia posizione - dice Gal
li - al momento della battuta 
di Gullit. Ma il segnalinee era 
in linea e dopo la mia rete è 
corso subito al centro del 
campo. Virdis gli fa eco. «Ho 
visto il filmato - afferma - ma 
l'arbitro quale scorrettezza ha 
ravvisato». E Massaro rincara 
la dose. «Pareggio giusto, ma 
quel gol annullalo a Galli». 

Gol quindi annullato ingiu
stamente. Neanche per so
gno, almeno a sentire quelli 
della Sampdoria. «Galli era 
appostato sul palo - dice Vler-
chowod - molto avanti rispet
to a noi. Fuorigioco nettissi
mo e non capisco di che si 
lamenta». «E poi - aggiunge 
Mancini - l'arbitro era lì a due 
passi». D S.C 

Romagna a caccia 
del primo gol: 
450 minuti a .secco 
Polster bomber strabico 

1' Polster in contropiede sfugge a Cuttone ma poi tira fuori porta. 
6' Angelini dal limite serve in area Rizzitela ma la conclusione in 
diagonale finisce sul fondo. 
9' Ceramicola da centro area batte a rete, palla rimpallata da 
Crippa che finisce sotto la traversa e roma in campo. 
17' Grilli lancia Polster in contropiede ma il tiro dell'austriaco 
finisce sul fondo. 
40' Angelini per Cuttone che in area di petto serve Leoni ma il tiro 
è deviato in angolo da Lorieri. 
41 ' Polster ancora solo davanti a fiossi che gli devia la conclusione 
in angolo. 
42' Gran tiro di Ferri dalla distanza, Cuttone devia in angolo. 
50' Rizzitela per Bordin che cicca però la conclusione. 
58' Cross lungo di Sanguin da destra per Lorenzo che di testa 
centra il palo. 
65' Angolo di Ferri, Rossi manca la presa, Angelini rinvia sulta 
linea di porta. 
69' Buio pesto in campo, vengono accesi i fari. 
71' Lorenzo per Rizzitela ma Lorieri gli devia la conclusione. 
90' Bergreen allo scadere di testa alza di un niente sopra la traver
sa. D WA. 

WASHINGTON ALTINI 

ti a Rossi. La sfuriata del Cese
na dura poco più di un quarto 
d'ora poi 11 Toro lievita soprat
tutto per merito di Crippa e 
Comi che si mettono a mena
re la danza a centrocampo 
con grande autorità. Ma il Ce
sena aveva comunque colpito 
un legno con Ceramicola do
po 9' e la frenesia di cercare il 
gol gli annebbiava la vista no
nostante la crescita di Angeli
ni che alla fine risulterà il mi
glior uomo in campo. 

Nella ripresa Crippa risente 
dello sforzo e di conseguenza 
la squadra dì Radice cala vi
stosamente. Ne approfitta il 
Cesena che non si butta in 
avanti a testa bassa per cerca
re di caricare il Toro. Lo fa 

con intelligenza, spostando in 
avanti il baricentro del gioco e 
costringendo i granata al gio
co di rimessa. Lorenzo manca 
l'appuntamento col primo gol 
stagionale della squadra per 
una questione dì centimetri, 
ma l'impegno prima o poi ver
rà premialo. Per contro, Rizzi
teli! si è travato al posto giusto 
nel momento giusto in più oc
casioni, ma la mira gli ha fatto 
difetto. Il punio odierno muo
ve quindi la classìfica di en
trambe le squadre anche se la 
squadra di Bigon ha qualche 
motivo in più per recriminare 
su un successo pieno che a 
punti avrebbe certamente me
ritato. 

6-0 
NAPOLI PESCARA 
6 Garolla 
6 Ferrara 
6 Francini 
6 Bagni 
s.v. Forrario 
6 Radica 
6 Careca 
6 Dt Napoli 
6 Giordano 
5 Maradona 
6 Romano 
6 Bianchi 

Gatta 
O Benini 
O Campione 
O Galvani 
Q Gaiptrini 
QBergodl 
O Pagano 
O Losato 
OZanone 
(D Barllnghieri 
Q) Gaudami 
A Galeone 

ARBITRO: Paparesta di Bari (6). 

MARCATORI: 23' Bagni. 29' 
Romano, 46' Careca, 54' Mara
dona (rig.l, 75" Giordano (rlg,), 
83' Benini (autorete). 

SOSTITUZIONI: Napoli: 16' 
Bruscolo»! (6) per Ferrarlo; 71' 
Carnevale per Maradona. Falca
re: al 46' Marchigiani i6) par Ze
none. 

AMMONITI: Napoli; Da Napoli e 
Romano; Pescara: Campione, 

ESPULSI: Pescara: Marchagianl 
al 75' per proteste. 

SPETTATORI: 89.494 

NOTE: Incasso lira 
1.5B6.8S9.667 (quota abbonati 

1.361.014,687). Terreno in 

buone condizioni, giornate venti

lata, ciato coperto. 

A Merano 

Per Maradona 
la clinica 
delle dive 
M NAPOLI. Diego è partito 
per Merano alla ricerca della 
condizione fisica e psicologi
ca; ad accompagnarlo la 
compagna Claudia e la picco
la Dalma. Dieci giorni nella 
clinica delle dive, approfittan
do della sosta del campiona
to. In questo periodo Marado
na si sottoporrà ad una cura 
disintossicante e ad una serie 
di analisi. 

«Di sicuro non va a Merano 
per dimagrire» ha detto il suo 
manager. È stato proprio que
st'ultimo a consigliare il gioca
tore di trascorrere qualche 
giorno a «Villa Eden*, avendo
vi quest'estate trascorso un 
periodo con ottimi risultati. 

Su questo viaggio, Diego 
Maradona, non ha voluto for
nire particolari; una battuta 
l'ha concessa alla tv dì Stato: 
«A qualche giornalista voglio 
ricordare che ci sono anche le 
cliniche che curano l'invidia e 
la cattiveria». UM.M . 

1-1 
PISA COMO 
e 
e 
e 
5.5 

«.! 
6 
6 
5 
5.5 
5 
6 
6 

Nista O Paradisi 6.5 
Chiti O Cimmino 5.5 

Lucarllli O Armoni 6.5 
Faccenda Q Centi 6.5 

Cavallo O Maccoppi 6.5 
Dunga Q Albwro 6.5 
Cuoghi O Mutai 5.5 
Cenao Q Invarniui 5.5 

Piovanalli O Borgonovo 6 
Bernaziani O Notaristafino 6 

Cecconi Q) Cornaliusaon 5 
Matarazzi A Agroppi 6 

ARBITRO: Lombardo di Marsala 
(6), 
MARCATORI: 47 Cuoghi, 61 ' 
Maccoppi, 
SOSTITUZIONI: Como: 7V Te
desco (6) per Cornaliusaon, 73' 
Viviani (S.V.) per Cimmino; Pisa: 
76' Paclocco (s.v.) per Piovanalli. 
AMMONITI: 42' Canti, 60' Ca-
neo per gioco acorretto. 
ESPULSI: nessuno. 
ANGOLI: 9-3 per il Piaa. 
SPETTATORI: 8323 (di cui 
4989 abbonati) per un incaaao 
totale dì 203.000.000 di lire. 
NOTE: Giornata piovosa e terre
no non In perfetta condizioni. 

alai PISA. I conti tornano 
perfettamente per l'allenatore 
comasco Agroppi che toma a 
casa con un prezioso punto e 
salva la panchina, scongiuran
do Il pericolo del licenzia
mento. Non è certamente 
soddisfatto, Invece, Materazzì 
che sperava di conquistare 
l'intera posta, visto che con 
molta probabilità dovrà con
segnare al Napoli i due punti 
conquistati sui campo. Ma al 
di là delle aspettative dei due 
allenatori, i risultato si può 
considerare giusto. Pisa e Co
mo sì sono equivalsi, anche se 
la squadra dì casa ha attacca-

Al luna park 
del San Paolo 
il Napoli gioca 
al tiro a segno 

Careca primo gol in campionato 

7' Giordano prova la mira. Fuori bersaglio II primo tiro della parti
la. 
8' Ancora Giordano. Bel diagonale in corsa dalla destra, pallone 
sulla rete estema. 
9' Pescara vicino al gol. Garetta respinge il tiro di Gaspanni. 
17' Girata sotto rete dì Gaudenti, sfera oltre la traversa, 
23' Napoli gol. Punizione dì Maradona, appoggio tu Henka. gran 
bolla del lìbero, Gatta respinge, riprende Bagni t intacca. 
29' Napoli al raddoppio. Scontro Berlinghleri e Bagni, Damano 
ruba la slera, entra in area e batte Gatta. 
45' Terzo gol. Contropiede del Napoli, quattro partenopei contro 
due pescaresi. Si scagliano la slera Careca, Giordano, Bagni, De 
Napoli. Cross dì De Napoli al centro dell'area, Careca è puntuali 
all'aggancio e al gol. 
54' Poker del Napoli. Maradona cade in area in seguito ad un 
contrasto con Bergodi. Rigore. Trasforma l'argentino con un tiro 
d'astuzia. 
86' Cinquina. Carnevale messo a terra da Benini. Rigore. Trasforma 
Giordano. 
83' Sesto gol. Carnevale passa la sfera a Bagni. Il mediano tira, la 
sfera è leggermente deviata da Benini e la deviazione rende vano il 
volo dì Galla. DM.M. 

MARINO MARQUARDT 

la equilibrala, legata al filo 
dell'incertezza, è aurata appe
na 23 minuti, lino al gol di Ba-
Sni, cioè. Poi il Pescara il è 

issolto sotto II contropiede 
del Napoli; per I partenopei, 

l e ìMMwnV 

• • NAPOLI. .Contro una 
squadra che gioca in maniera 
cosi spavalda, è facile la go
leada una volta andati in van
taggio, soprattutto per una 
formazione come la nostra 
che sa sfrattare molto bene gli 
spazi.. 

In calce, l'autografo di San
dro Renica, il libero campione 
d'Italia che reclama giustìzia 
per sé e per I suoi dal giudice 
sportivo. D'accordo con il 
partenopeo, Giuseppe Gatta, 
il pescarese maggiormente ol
traggiato dagli acuti dei cam
pioni d'Italia. 

«È vero, forse c'è qualcosa 
da rivedere, ci scopriamo un 
po' troppo quando andiamo 
in svantaggio.. 

E il Napoli-Pescara è stato 
anche questo: due filosofie a 
conlronto, la calma dei forti 
contro l'elegante e allegra di
sinvoltura della matricola, il 
calcio classico del Napoli 
contro quello «casual, del Pe
scara. Due maniere diverse di 
intendere e di interpretare la 
liturgia domenicale. Alla fine 
le argomentazioni di Bianchi 
seno state più convincenti, 
Galeone, il profeta del calcio 
allegro e sbarazzino, il tecni
co suggestionato da forti ten
tazioni estetiche, forse sari in
dotto a fare qualche crìtica ri
flessiva sulle sue teorie. 

La partita, quella vera, quel-

individualmente e 
te superiori, è cominciato il 
gioco al massacro nonostante 
non potessero giovarsi del mi
gliar Maradona, anche Ieri a 
metto servizio a causa delle 
noie alla gamba sinistra, Non 
sono mancate, tuttavia, le at
tenuanti per la truppa di Ga
leone. Assenti l'intelligenza 
tattica di Junior e la sbrigativi
tà di Sllskovic, il Pescara, tùlio 
sommato, poteva opporre 
ben poco, se non cercare di 
limitare il passivo, ai più quo
tati avversari. 

Sul Napoli poco da din. La 
squadra ha confermalo il tuo 
stato di grazia, al moment» re
sta la maggiore Indiziata al 
successo finale. E primo in 
classifica, il Napoli, anche 
senta la sentema del giudice 
sportivo, Il successo sul Pe
scara è di routine nonostante 
il punteggio clamoroso per II 
quale emergono più 1 demeriti 
e l'ingenuità della truppa di 
Galeone che 1 meriti propri. 

Una lezione di umiltà per II 
Pescara, 190', una nuova con
ferma sulla legittimità delle 
proprie ambizioni per il Napo-

Panchine a rischio 
Agroppi respira 
Materazzi trema 
Testa Cuoghi, f a t a Maccoppi 

6' Aironi rocco involontariamente dì mano in piena «reo; i pisani 
reclamano, invano, il rigore. 
7' Tiro insidioso di Dunga dal limile dell'area lariana ma Paradisi 
blocca con sicurezza. 
13' Cecconi si libera di due difensori e calcia fortissimo: Paradisi si 
salva in calcio d'angolo, 
15' Punizione di Notarìstetono e Faccenda riesce a liberale man
dando la palla in calcio d'angolo. 
22' Cuoghi dì testa mette in difficolti Paradisi: il portiere comasco 
con la punta delle dita manda la palla al di sopra della traversa. 
32' Miracoloso salvataggio di Paradisi che riesce a togliere la palla 
dai piedi dì Pìouanellì. 
35' Violentissimo tiro da lontano di Mattel ma la palla «a fuori d'un 
soffio. 
39' Bemazzani manca clamorosamente il gol da pochi passi, fa
cendosi deviare la palla da Paradisi. 
47' Gol dì Cuoghi che dopo un 'azione manovrala riceve un lungo 
passaggio e dì testa in acrobazia riesce a infrangere fa porta di 
Paradisi. 
61' Pareggia Maccoppi di lesta ricevendo un passaggio da Altiero. 

UF.G. 

FRANCEf CO OATTUSO ~ 

to di più. Ma un po' per la bra
vura dell'ottimo portiere Para
disi, un po' per l'Imprecisione 
degli avanti nerazzurri, che 
hanno sciupato diverse occa
sioni, i pisani non sono riusciti 
a sfruttare il turno casalingo 
favorevole, contro una diretta 
concorrente per lotta alla sai-
vezzo, che si annuncia mollo 
difficile e incerta. I larianl si 
sono difesi con ordine e senza 
affanno, rispondendo alle fo
late degli avanti pisani con ve
loci azioni di contropiede e 
pronti a sfruttare gli errori av
versari.' ed è proprio da un'in
decisione della difesa pisana 

che è nata al 61' l'azione che 
ha permesso a Maccoppi di 
pareggiare il gol realizzalo 14 
minuti prima da Cuoghi. La 
squadra di Agroppi ha sfrutta
lo egregiamente gli Inseri
menti in avanti del difensori: 
Annonl, Centi e Maccoppi sì 
sono rilevati elementi deter
minanti. Diverso è il discorso 
per il Pisa: Cecconi da solo 
non è staio sufficiente a porta
re lo scompiglio nella difesa 
avversaria. Porse è venuto il 
momento che Anconetani, in
vece di trincerarsi dietro il si
lenzio stampa, corra subito ai 
ripari, pescando una punti mi 
mercato novembrino. 

l'Unità 
Lunedì 
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