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Milan offensivo, Verona «catenacciaro» e rinunciatario: non segna nessuno 

Il pareggio dell'angoscia 
Campionario di «legni» 

ARBITRO: lombardo di Mortala 
(ai. 
SOSTITUZIONI: Milani 72' Ver-

81 (a.v,l par Minerò: Vorona: 
l 'Volani (i.v.l por Paolons. 

AI4M0NITI: 76' Ekiaar a 13' 

V pronll, via, Vlrdis landa Gullit die, saltati due avversari, la 
partir» un pericoloso cross che Giuliani sventa In uscita. 
29' tiro di Vlrdis da una decina di metri: Giuliani para con ladlili. 
ti' Oonadonl semina in slalom due difensori veronesi' e crosso: 
Vlrdis (al volo) manda fuori. 
tV Verona alle corde. Tassoni crossa in area gialloblù. Cullil 
controlla il pallone, scarta un avversarlo, la partire un traversone 
cheto slesso Tassoni, davanti alla porta, manda sopra la traversa. 
61' sempre in affanno il Verona. Corner di Evani e Tassoni, di testa, 
stampa il pallone sulla traversa. 
W diro salo.' Baresi con un preciso assist smarca Danadonl che, 
in area veronese, calda d'interno destro colpendo l'incrocio alla 
sinistra di Giuliani. 
iT ancora Oonadonl in evidenza. Da 30 metri, vede Giuliani fuori 
dalla porta e fa partire un tiro-pallonetto che ti portiere veronese 
con una smanacciata salva in angolo. 
75' Incredibile ma vero: terzo palo (anzi traversa) del M/art. Salir
si, su punizione, serve Gullit che, al volo, tira e coglie la traversa. 

at)a.Ct. 

MPUlMinHwno. 
ANOOU: 141 Oper i Militi. 
•VOTATOMI 7tm«a aoa (di 
«ut 88.098 abbonati) par un In
cuto mala di un miliardo 330 
milioni a lanaeantomlla Ira. 
NOTI: domata di eole, terreno 
tostat imi duro, In tribuna Aie-

DAMO CECCARELU 
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Mi MILANO. Sfortuna? Cate
naccio ossessivo dei verone
si? Mancanza di mentalità vin
cente del rossoneri? Mettetela 
come volete: l'unica cosa cer
ta e che Ieri, contro II Verona, 
il Milan ha buttato via un pun
to importantissimo nella sua 
disperata e solitaria rincorsa 
al Napoli, Sacchi e Berlusconi, 
alla line della partila, hanno 

latto buon viso a cattiva sorte: 
•Godiamoci questo punto 
guadagnato sul Napoli, partite 
come queste si possono an
che perdere». La verità, però, 
è un'altra: che il Milan, nono
stante due pali e una traversa 
e un assedio senta line, e sci
volalo nel giorno più impor
tante dando ai parteneopel la 
possibilità di rifiatare sema 

troppe angosce. 
Perfino inutile fare la radio

grafia della partita. Mllan-Ve-
rona infatti * stato un classico 
esemplo di quello che, una 
volta, si definiva .calcio all'ita
liana»: è cioè una squadra 01 
Milan) disperatamente all'at
tacco e l'altra 01 Verona) ar
roccata con le unghie e col 
denti nella sua trincea. Osval
do Bagnoli, che per la squalifi
ca ha visto la partita dalla tri
buna, si è beccato dagli aficio
nado» rossoneri un vagone di 
insulti per le sue tattiche barri
cadiere. Onestamente, pero, 
non si può dargli torlo. Assen
te Berthold (attacco di feb
bre) e con I postumi della 
sconfitta con II Werder Brema 
in Coppa il tecnico veronese 
ha naturalmente cercato di 
mettere un punto in cascini 
per ridare tranquillità e salute 
alla sua squadra. Il Milan, pri
vo di Colombo (contrattura ri
mediata nell'ultimo allena
mento), non ha giocato male. 
Soprattutto nel secondo tem
po, oltre ai tre legni, ha co
struito altrettante occasioni 
da trasformare In gol. Né si 
pub dire che al aia lasciato 
prendere dall'angoscia di non 
riuscire a segnare. I rossoneri, 

infatti, In fase di costruzione, 
si sono mossi bene aggirando 
con Donadonl 01 migliore del 
Milan) il fortino veronese. 
Non ha funzionato, invece, la 
prima linea. Vlrdis e soprattut
to Gullit non erano davvero 
nei giorni santi. L'olandese, a 
parte II tiro al volo che ha 
stampato sulla traversa, è ap
parso un po' abulico e meno 
travolgente del solito. Virdis, 
che pure ha sfiorato il gol in 
divene occasioni, è stato an
che lui in ombra per diversi 
tratti della partita. 

Direte: fare un gol ad una 
squadra che non mette il naso 
fuori dalla sua area non è faci
le. Giustissimo, però Ieri il Mi
lan doveva riuscirci. Magari 
conservando maggiore lucidi
tà nelle occasioni di rete, ma
gari cercando di stanar fuori 
dal loro bunker I veronesi. 

Qualche rapida agendina. 
Ira f rossoneri, i migliori sono 
stati Donadoni, Maldlni e Ba
resi. Nel Verona, si sono fatti 
notare Pioli e Giuliani. Il primo 
perchè ha bloccato Ruud Gul
lit, che non è una cosa facilis
sima. Il secondo perché, di rif
fe o di ralla, non è mal stato 
battuto. Anche la fortuna bi
sogna meritarla. i Giuliani, ma il tentativo tallirà 

Un contestato rigore fischiato al novantesimo permette alla Fiorentina di superare uno spento Torino 
Nervosismo in campo e negli spogliatoi. Baggio escluso dal tecnico Eriksson 

Ultimo minuto, esplode la gioia e l'ira 

MWTRQlCortrM ti Parila,». 
NUW0ATOMI ao' Piai (tu rigo-

OÓSTtTUlrONI: r-knmtnt: 8S' 
Pio d.v.l par Cerabbit Torino! 14' 
•rotdanUt.v.Iptr Orini. 
AMMONITI: Rosai, tarli, Pe*t-
artnlo Corredini. 
(aPULM: rottura. 
ANOOU: • a 4 par la «tarantina. 
•PBTTATOAI: 24,100 per un 
incotto totale d tiro 
111,317.000. 
NOTBt etelo oarerto, tirreno et-
lontMOi forte vanto di wmorrto-
ne, 

MARIO MVANO 

UrrMini ducuta con l'arbitro Cantilli, cercami» ai convincano >tl.«a.ltà del feRo al danni del viola Berti 

B i FIRENZI Due ceffoni 
hanno chiuso e sigillato fio
rentina-Torino, -classica, un 
po' appassita del nostro cam
pionato. Il primo, simbolico 
ma doloroso, se l'è beccato il 
Torino al 90', quando Comieti 
ha concetto II rigore ai viola 
per un ruzzolone in area di 
Berti, Il secondo, «evolta au-
ranoco, ae l'è preso n i iman 
Elio M «tensore grana
ta chènéilKihrJRl scampoli di 
gioco haavutoia disavventura 
di passare casualmente fra I 
litigiosi Bertleltelster.ENIco-
la Berti, Ieri, non leceva sconti 
• nessuno. Epilogo movimen
talo, con I granata convinti di 
aver subito un torto enorme, e 
con Gigi Radice che al fischio 
di chiusura si avvicinava a 
Comieti sostenendo, fra l'al
tro, che "il rigore era inventa
to.. L'avrebbe poi ripetuto ne
gli spogliatoi parlando di 

•sconfitta immeritata». Invece 
dalla tribuni si è avuta la san-
pallone che, una volta tanto, Il 
calcio abbia premiato chi pia 
lo meritava. 

Il Torino aveva impostato la 
salita gara •all'italiana, tutta 
diresa e contenimento per 
strappare un punUcino in tra
sferta. Non ci sarebbe stato 
niente da dire sa di fronte 
avene avuto un Napoli o Un 
Milan, ma con la Fiorentina di 
questi tempi I granata «Ireb
bero potuto giocare tranquil
lamente alla pari. Invece, nel 
primo tempo, anche Polster e 
Orliti ninno giostrato regolar
mente nella loro metà campo, 
mentre I compagni di squadra 
al intestardivano in un mono
tono pressing. Mai un rilancio 
o un rovesciamento di fronte: 
soltanto nella ripresa abbiamo 
registrato due tentativi di Gril
li, il secondo, a dire il vero, 
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M M T R O i Cetarln di MHam 171. 
•M IMATOMI **" 01 atrtolo-
mti. 13' Sohtchntr. 
B08TITUIIONI: Avelno! 68' 
Sohaehrw IBI por Stergato: 7 1 ' 
•armeni (tv) par Oananao, Co
lami 87' ImpeHomtm (tv) par 
Cavesln, BO' Angolini (tv) par 
•Isrwhi, 
AMMONITI: Fanoni, Amodio, 

Schachner, 
il gol dell'ex 
è di... rigore 
Di Bartolomei buca la rete 

B8PUL8I: 34' Orai» n. 13 In 
paneNna, par protone. 
ANOOU: 7 a 2 por H Catana. 
t V I T T A T O * * 11.881,1 
IMftVKrit 488 .083*0 . 

parto, terreno Pi buono oondbrio* 
ni: un minuto di rtooooHmtnto 
par la morto del Mprotarlo dot 
Cosma, Metro Sarti. 

BS9 CESENA. Sembrava una 
tranquilla partita di fine cam
pionato a cosi è stato fino al 
58', con le due squadre In 
campo ben attente a non farsi 
I dispetti, poiché, evidente
mente, un punto sta bene ad 
entrambe. Poi c'ero II paterno 
Caserta che sembrava un turi
sta tanto da usare il fischietto 
pochissime volte, trovando 
tuttavia il tempo per ammoni
re I focosi Ferronl e Amodio, 
nonché espellere un altro turi
sta, il numero 13 della panchi
na avellinese, Grasso, reo di 
aver richiamato arbitro e com
pagni ad un maggior Impe
gno. Cosi per tutto il primo 
tempo e 13 minuti della ripre-

V II Cesena spinge ma senza troppo costruito: ci prova Rizziteli! 
con Amodio che salva in angolo. 
W cannonieri con polveri bagnate, ci prova Bianchi, mainimi 
bravo. 
30' DI Bartolomei dalle retrovie tenta con una delle sue cannonale, 
ma la mirai sbagliata. 
33' Bell'azione corale: Blanchl-LorenzaJSIzzItelll con DI Leo che 
blocca. 
30' si vede l'Avellino e ottiene un angolo, il primo. 
39' Di Leo alla kamikaze salva su Lorenzo. 
44' annido per i tifosi cesenati: Armenìse svirgola un rilancio di 
Colantuano, Inganna Jozic che fallisce l'intervento favorendo Ano-
stopoulos il quale va via solo, ma un indugio fatale permette a 
Ceramicola dì evitare la beffa. 
SO' Bianchi perSanguln. questi a Rizzitela, poi a DI Bartolomei che 
spara ma II Uro la la barba alla traversa. 
SS' DI Bartolomei questa volta non sbaglia e dalle retrovie, da dica 
3S metri, raccoglie un invito all'indletro di Rizzitela' e segna. 
83' arriva il pareggio, su rigore, per atterramento In piena area di 
Colantuono da parte di Jozic; Schachner non perdona, O LD 

LUCA DALORA 

sa. La partita è andata avanti 
tra la noia generale: pochissi
mi gli Interventi per DI Leo, 
nessuno per Rossi. Poi II com
passato, ma diligente DI Bar
tolomei si è trovato sul piede 
buono II pallone dalla distan
ta da lui preterita, e la bordata 
rasoterra era talmente lorte 
da sfondare (come al tempi di 
Levratto) la rete di DI Leo. Il 
gol, arrivato a premiare la su
periorità territoriale del pa
droni di casa, aveva tuttavia II 
potere di accendere la conte
sa. Borsellini metteva dentro 
Schachner e poi Sorniani, per 
tentare II lutto per tutto e cosi 
anche Rossi veniva finalmente 

chiamato In causa con la pri
ma parata degna di tal nome 
al 64'. il Cesena, schiacciato 
nella propria area, mostrava la 
corda, anche perchè le sue 
punte, Rizziteli! e Lorenzo so
no sempre stale chiuse nella 
morsa della difesa ospite infit
tita da Bersellinl sin dall'inizio, 
e con Colantuono su tutti. 
Proprio 11 difensore avelline
se, si rendeva protagonista 
dell'assalto alla porta del 
bianconeri e all'83'. nel corso 
di una delle sue tante scorri
bande, veniva agganciato e at
terrato da Jozic: Casarln a due 
passi decretava II .pareggio. 
ottenuto dagli 11 metri dall'ex 
di turno Schachner, 
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ArnuTAO: Parer» di Torino (al. 
SOSTITUZIONI: Ascoli, 4S' 
Mancini 10,6) por Cranatto. 
S I ' Grtco (S) par Calottini. Co
mo, 72' Lortnzlnl («.v.i per Note-
rlsttfano, 89' P. Annonl li.v.) par 
Conti. 
AMMONITI: Cotaatlni, Mattai o 
Mtceoppl. 
ESPULSI: Ntnuno. 
ANOOU: Sa tptrl 'Anali. 
SPETTATORI: 8.838 ptr un m-
C M M compleiilvo di tiro 
219.641.000. 

allentato. Temperatura rigida. 

Non è finita 
la serie nera 
dell'Ascoli 
Assedio a Fort Como 
C DeWOglio. al limite dell'area ascolana, manda indietro un pallo
ne su cui si avventa Comeliusson. L'ala comasca tira e Pazzagli. dì 
piede, riesce a deviare. 
23* punizione sulla tre quarti di Giovanne/li che scodella In area 
Agostini colpisce di testa e manda il pallone sul palo. 
29' cross dal limile di Destro per Casagrande che al momento del 
tiro sì vede anlidpato in extremis da Maccopì. 
32' esce dal centrocampo, palla al piede. Agostini che in corsa, 
solo davanti a Paradisi, tira ma l'estremo difensore comasco riesce 
a mettere in angolo. 
47* caldo d'angolo per l'Ascoli. Sul cross si avventa Casagrande e 
Notanstefano, di lesta salva sulla linea 
72' ancora un cross di Agostini per la testa dì Scaraloni. L'ala 
ascolana va più In alto di lutti, colpisce ma Paradisi sì distende e 
riesce a mettere in angolo. 
8 r comitato finale con l'Ascoli che ormai assedia l'area comasca. 
Nell'ennesima mischia Giovannelli riesce a servire Scaraloni che 
stappa di petto ma al momento del tiro, a non pia di tre metri dalla 
porta, non riesce a Arare per il puntuale recupero dì Maccopì. 

OF.M. 

tm ASCOU. .La paura la novanta, e tra Ascoli 
e Como Unisce a reti inviolate. I lananl sono 
scesi allo Zeppelle per non perdere e si di
spongono subito In campo sulla difensiva. Non 
fanno catenaccio ma alzano la diga con un 
imbottitissimo centro campo che tesse una ra
gnatela da cui è difficile liberarsi. Dall'altra 
parte l'Ascoli, costretta ad attaccare, soffre 
l'avversario e non riesce ad esprimersi come 
solitamente fa quando gioca tra le mura ami
che. La manovra è prevedibile ed anche un po' 
farraginosa ma nonostante tutto Casagrande e 
compagni riescono a costruire diverse palle 
gol per poi sprecarle (nervosismo e precipita
zione saranno le giustificazioni del poi) al mo
mento della conclusione. 

Il Como? SI è difeso con ordine aiutato dalla 
lentezza delle manovre avversarle e da un ter
reno dove era molto più facile distruggere che 

FRANCESCO MAZZOCCHI 

costruire. Sul taccuino, oltre a quella in apertu
ra di partita, per i comaschi nessuna Baione 
seria da registrare lino al novantesimo. È Anita 
cosi a reti inviolate e sicuramente è andata più 
male all'Ascoli che perde un altro punto in 
casa mentre tutte le altre pericolanti hanno 
latto risultato. Alla line negli spogliatoi Bur-
gnlch appariva molto soddisfatto. .Oltre che 
per il punto - ha detto il tecnico larìano -
anche per come ha lottato la mia squadra. Se 
continuerà cosi la salvezza è alla nostra porta
ta.. Non si fanno drammi neppure in casa bian
conera. «La squadra ha giocato - ha detto Ca-
stagner - e l'unico rammarico è che sono man
cati! gol. Dobbiamo stringere i denti e supera
re questo momento sfavorevole». 

L unica nota davvero positiva è stato l'esor
dio In campionato del giovanissimo ascolano 
Osvaldo Mancini che, in marcatura su Tode-
sco, non ha sbagliato un pallone. 
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Giornataccia 
Squalificato 
e insultato 
tm MILANO. «Al primo pallo
ne Gullit è andato via sulla la
scia e io mi sono detto: 
"Mamma mia, questo mi fa 
impazzire". Poi abbiamo 
chiuso un po' gli spazi e lui ha 
finito col muoversi con più fa
tica. In qualche occasione mi 
ha aiutato la fortuna, ma ne) 
complesso mi sembra di es
sermela cavata bene contro 
un grandissimo campione.. 
Stefano Pioli, rientrato in 
campo dopo sei mesi di as
senza, in casa veronese è l'e
roe della giornata: la sua mar
catura sul colosso del Surina-
me viene indicata sia da 
Chiampan che da Bagnoli co
me uno degli elementi decisi
vi di questa una mezzi vitto
ria. 

•Venivamo da un momento 
difficile - dice Antonio Di 
Gennaro - con alle spalle una 
sconfitta in Coppa Uefa. Ab
biamo affrontato quella che 
secondo me è la aquadra più 
forte del campionato, abbia
mo avuto un pizzico di fortu
na, adesso possiamo guardare 
con più serenità all'Impegno 
con il Torino». 

Ve l'aspettavate cosi dura? 
«Organizzare tattiche da

vanti a una aquadra fantasiosa 
coma 11 Milan è sempre diffici
le. Forse speravamo di uscire 
dall'area con le triangolazioni 
più spesso di quantopol sia
mo riusciti • fare.. uDa.Ce. 

Sacchi 
«Nervoso? 
No, odino 
e felice» 
• a MILANO. .Gaudeamus 
igiturl.. Silvio Berlusconi in
cassa II mezzo passo falso ca
salingo con II Verona con 
ostentata tranquillila. «Accon
tentiamoci. in fondo aa qual
cuno avesse detto che, Il Mi
lan avrebbe rosicchiato un 
punto al Napoli nessuno gli 
avrebbe creduto. CI resta solo 
una cosa da fare: ondare 
avanti per la nostra tirarla, In
dipendentemente da quello 
che fanno gli altri. Il Napoli, 
certo, ha peno: questo però 
non deve cambiare la nostra 
filosofia. Il Milan è slato anche 
sfortunato. Ire pali, Infatti, a) 
commentano da soli. Il Vero
na però non ha rubato nien
te*. 

Anche l'allenatore del Mi
lan, Arrigo Sacchi. » strana
mente calmo. Le prime «otta, 
dopo ogni match, aveva sem
pre I nervi a fior di pelle. Que
sta volta invece * tranquillo: 
•Non tono né deluso, né ar
rabbialo. Anzi: queste partite, 
molte volte, è più facoe per
derle che vincerle. Non abbia
mo giocato bene come In al
tre occasioni, anche te un po' 
dlslortunac:eiUta.llNapoÙ? 
E Ionissimo, e dopo ogni 
sconfitta si è sempre ripreso. 
Dubito che sia In crtsTAnzI 
sono convinto che domoritca 
prossima vincerla, 

Infine un otUmlsta. Dona-
ttf'c'rJr^Mp^: 
Giocando eoa) poiiiamo ago 
guadagnare ternnou i5o.Ce. 

Diaz fuocno-partita 
12* punizione dal fintile: Botatimi calda ferie, mezzo nutro fuori 
sulla destra. 
IT le uniche omozioni dai caldpiazzati: rasotem di Diaz, Lorieri 
devia goffamente. 
28' cross di DI Chiara dalla sinistro. Onorari al ornlro dell'aria di 
lesta porge un ossisi a Pellegrini: alla la deviazione finale. 
SO' ancora una «bomba, dì Diaz tu punizione: Bravo lorfM ptl 
respingere « bloccare la successiva conclusione di «CTllora, 
44' hracchdiOnoralida30metri:allradmaztoneiptmKoloredi 
Lorieri. 
4K ti vede il Tbrtno; ni frjurrsone dì Polster. da/la destra Comi aV 
tetto spreco o tato, 
SS'eSr due condusloni dì ditti: la prima In mezzo gtralaerm po' 
casuale Unisce alla di pochissimo; la successiva ti anemia* In 
un debole tiro parato da Lanductì. 
W fuga perentorio dì DI Chiaro sullo fottìo sinistre e palla ai 
centro: Pellegrini anticipa Ferri, ma iorieri para. 
9V Beni fa tutto do solo: entra in area, dribla due uomini poi nel 
contrastomnCorradìnicadtaterra Rigore:batt<Diaz,dipm:illo-
ne, sulla sinistra dì Lorieri, edili gol-partita. Q MA 

evenuto a atento da Unduc-
d. Fra Iora detijo^ntl sicura
mente Crlppa: «1 è autoelìml-
neto dalla partiti In un assur
do l e t t a lesta latto di botte e 
di ripteche col modesto Bo
sco. Da notare, sull'altro fron
te, U latto che Eriksaon avesse 
escluso Baggio, il «gioiello. 
del genio discontinuo, prefe
rendogli Pellegrini, il golea
dor di Avellino. 

La Fiorentina, che sicura
mente non è più forte del Tori

no, ha avuto In Contratto, Ber
ti e Diaz I migliori del vari re
parti. Soprattutto è piaciuto 
l'argentino, abita nel primo 
tempo sul calci piazzati peral
tro sventati dal puntiitllwHnn 
Lorieri. La Fiorentina, « cWM-
renza degli avversari, ha avuto 
il merito di cercare In conti
nuazione fi gol declirvo, l'ha 
trovato «all'ultimo minuto. 
come insegna Pupi Avari, con 
un rigore che-per la verità-
non è apparso a tutti regolare. 

ARBITRO: Piparti» di Bari (al. 
SOSTITUZIONI: Pila: 88' Bar-
ntzztnl (Bl ptr Dotami. 86' Coc-
conl IBI p * Padoeoo: Empoli: 
20' Minarti fsl por CHorncl. 
71 ' Zanonctlll (e-v.l ptr Bltóìtrl. 
AMMONITI: Ptciocco, Muzirrl, 
Urbino, Dlinda o Ekttrotm. 
ESPULSI: nomino. 
ANOOU: S 1 2 par II Piti. 
SPETTATORI: 14.880 di cui 
4989 ibbonsn por un incuto 
globale di 298.461.000 lire. 
NOTE: Cielo tonno o vento e 
trini torto, wrtno in buono otn-
diilonl. 

BB PISA. È stato II derby dei 
conigli. Pisa ed Empoli, che In 
classifica non scoppiano di sa
lute Gì discorso vale soprattut
to per II penalizzato Empoli), 
sono scese all'Arena Garibal
di con un obiettivo Identico: 
quello di non perdere. Alla fi
ne entrambe sono state ac
contentate, anche i risultati 
sugli altri campi di gioco non 
hanno contribuito a far qua
drare i conti. Naturalmente a 
rimetterci è stato lo spettaco
lo che è stalo indecoroso e 
che, tutto sommato, rispec
chia i valori tecnici delle due 
squadre. Entrambe come atte
nuanti possono invocare le 

Fife in campo 
nel derby 
degli sbadigli 
Piago è proprio un drago 

15' Calonad raccoglie una corta respìnta della difesa pisana a do 
fuori dell'area di rigore, con un bel tiro calibrato, impegna Mita. 
IT Kovanellì riceve un cross da faccenda e a volo cerca I angolino 
giusto.' Drago sì salva deviando la palla in angolo. 
19' rito di Piovanelli dal Umile dell'area e nuovo salvataggio oY 
Drogo eoe riesce a respingere la palla di piede. 
40' Incocciati da fuori area cerca dì sorprendere Msta con un Uro 
carico di effetto: il bravo portiere pisano riesce a sventare la minac
cia deviando la palla in angolo. 
80' bellissima azione corale del Pisa: la palla parte da Cavallo che 
con un Uro-cross riesce a pescare Cecconi in piena area di rigore; ii 
giocatore pisano di lesta appoggia a Cuoghì, il quale con una 
mezza rovesciala cerca dì sorprendere Drago. Il portiere tmpoltst 
riesce a bloccare a » sicurezza. 
SS' attimo brivido della partita: rimessa lunga di Cecconi, Berna-
Zani sotto porta raccoglie di testa mirando all'angolino basso ma 
Drago riesce a deviare miracolosamente in angolo. OF.G. 

FRANCESCO OATTUSO 

che privi del cervello Dunga. 
un po' per la scarsa efficlen» 
dei vari Piovanelli e Sclosa, ra
ramente sono riusciti a impen
sierire l'ottimo Drago. Di fron
te a un Pisa così rinunciatario, 
l'Empoli non si è fatto pregare 
e ha badato senza affanni a 
controllare le varie sfuriate 
dei cugini. Negli spogliatoi il 
più soddisfatto è apparso ov
viamente Salvemini, Il quale 
con questo punUcino In tra
sferta è ancora autorizzato a 
sperare in una miracolosa sal
vezza, ma domenica arriva a 
Castellani un Napoli co) dente 
avvelenato e desiderosi] di ri
scattarsi. 

numerose assenze: il Pisa è 
sceso in campo privo del due 
stranieri Elliott e Dunga, en
trambi infortunati, mentre 
nell'Empoli non ha giocato il 
bomber Cucchi, che non si è 
ancora ripreso dall'Influenza 
dei giorni scorsi. Ma le assen
ze di questi giocatori non so
no sufficienti a giustificare un 
derby tanto mediocre. Ovvia
mente le maggiori responsabi
lità di tanto scadimento vanno 
addebitate soprattutto al Pisa 
che, giocando sul proprio ter
reno, aveva l'obbligo di pren
dere l'iniziativa. Invece gli uo
mini di Materassi, un po' per-
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