
INTER 2 

ROMA 0 
INTER: Zenga 6 Sagomi 7 Brehme 6 5 M attedi 6 5 (84' 

Morello s v ) Ferri 6 5 Mandorlmi 6 5 Bianchi 6 Berti 7,5, 
Diaz 6 (62 Baresi 61, Matthaeus 6, Serena 6 6 112 Malglo-
gho, 13 Galvani, 14 Verdelli) 

ROMA: Tancredi 6, Tempestili) 6,5 (69 Conti s v ) Nela S 5, 
Manfredonia 6 5 Oddi 6, Andrade 6 Renato 6 Desideri 5 5, 
Voelier 5 6 Giannini 5 5 (85 Rizziteli! s v i . Massaro 5 5 ( 1 2 
Peruzzi, 13 Ferrano, 14 Policanol 

ARBITRO. Pairetto di Torino S 
RETI. 19 Berti, 89 Serena I NOTE: angoli 6 a 4 per I Inter. 

Espulso eli B9 Manfredonia Ammoniti Massero Voelier, Ber-
ti Giorneta grigia terreno in ottime condizioni Spettatori 
31 814 paganti più 24 874 abbonati per un totale di S6mila, 
Incasso 641 milioni e 457 mila lire 

Lotltar Matthaus 

INTER-ROMA 

FIORENTINA 2 

TORINO 1 
FIORENTINA: Landucci 6. Bosco 6 (53 Calisti S 5). Carobbi 6, 

Dunga 7, Pin 6,5, Hysen 6,5, Mattel 6,5, Pellegrini 6,5, Bor-
gonovo 6, Saggio 6,5, Perugi 5,6 (81 ' Pruzzo 8 v I. (12 Pelli
cano, 14 Gelsi, 15 Centrane) 

TORINO: Lorleri 6,5, Benedetti 6, Ferri S.5, Rossi 5 5,8rambati 
6 (59' Muiler 6), Crevero 6, Zego 6, Sabato 6, Bresciani 5,5, 
Comi 5, Scoro 5,5 (12 Merchegiam, 14 Fuser, 15 Edu, 16 
Catena) 

ARBITRO: Longhi di Roma 5 S 
RETI- 42 ' Pellegrini, 68 Muiler, 84 Saggio (rigore) 
NOTE: angoli 8-2 per la Fiorentina cielo coperto, terreno buono 

Spettatori 19mila circa di cui IO 500 abbonati, per un incasso 
di 136 milioni. Espulso Comi per proteste Ammoniti Bene
detti, Bosco, Bresciani, Pin, Cravero, Rossi, Pruzzo e Lorleri 

Gigi Radice 

Giallorossi stritolati a centrocampo nonostante le pause di Matthaus 
La squadra di Trapattoni stella fìssa e non più meteora del campionato 

Orizzonte tutto Serena 
La Roma tira dopo mezzora 

r pronti via e l Inter va in gol con Diaz di testa ma Pairetto annulla 
per evidente fuorigioco 
18' l'Inter ad un passo dal gol Matthaeus con un gran Uro da 25 
metri piega le mani a Tancredi e colpisce in pieno la traversa 
19* nerazzurri in vantaggio, corner di Diaz, sulla successiva mi
schia Berti anticipa tutti e infila da pochi metri Tancredi 
25* altra occasione per l'Inter Matteoli serve di precisione Diaz 
che, da pochi metri, tira fuori 
W primo tiro della Roma nello specchio della porta nerazzurra E 
di Andrade, ma Zenga b para senza difficoltà 
31* Diaz segna ancora ma è fuongioco netto 
34* ancora Diaz vicino algol Cross di Brehme e l'argentino tira al 
volo Tancredi respinge eTorcasione sfuma 
40' Renato, completamente solo, tira addosso a Zenga uscito tem-
peritamente 
45' punizione di Matthaeus Berti colpisce di testa e Tancredi re
spinge con un tuffo 
56' rlnter in difficoltà Andrade smista al centro dell'area nerazzur
ra Massaro tira colpendo l'esterno della rete 
83' raddoppia I Inter Brehme crossa e Serena devia di testa Tan
credi respinse, lo stesso Serena recupera la palla e mette m rete 
88' Manfredonia colpisce con una gomitata Serena Pairetto h 
espelle D Da Ce 

Berti, il primo a sinistra, ha appena scoccato il tiro deil'l à l T 

DARIO CECCARELU 

Mi MILANO Cominciamo 
dalle certezze I Inter va Pri
ma poteva esserci di mezzo il 
caso, la coincidenza fortunata 
o la debolezza altrui Adesso, 
dopo il 2-0 sulla Roma, biso
gna, onestamente, dare una lf-
matina a certi giudizi (orse 
troppo affrettati di qualche 
settimana fa Ieri, ad esempio, 
ha fatto tutto l'Inter Anche le 
cose negative Nel pnmo tem
po la Roma è stata solo una 
comparsa, una sorta di gelati* 
noso spamng partner che ha 
incassato passivamente senza 
batter ciglio I nerazzurri, in 
vece, soprattutto a centro
campo, viaggiavano con un 
paio di marce in più Le due 
linee erano cosi contrappo
ste Bianchi, Berti, Matthaus e 
Malleoli da una parte, Massa
ro, Andrade Giannini e Desi
deri dall altra Ebbene non 
e eia confronto I giallorossi 
trotterellanti, venivano sem 
pre presi d infilata Berti pre
sente in ogni zona del campo, 
surclassava Giannini, mentre 
Malleoli, assai preciso nel pri 
mo tempo, distribuiva paltoni 
a getto continuo Matthaus, 
come al solito, giocava invece 

ad intermittenza Improvvise 
accelerazioni e lunghe pause 
dì meditazione Ma se Mat
thaus meditava, Brehme inve
ce spingeva a tutto gas a sini
stra, la sua corsia preferita. 
Davvero un buon giocatore, 
Brehme Fa tutto, marca, at
tacca, crossa, contrasta 

La Roma, davanti all'ag
gressività nerazzurra, e frana
ta subito Dopo un gol annul
lato di Diaz e una traversa di 
Matthaus. Il primo gol (19) è 
venuto da una deviazione di 
Berti, Ieri il migliore dei neraz
zurri Andata in vantaggio, 
l'Inter ha continuato a spinge
re sull acceleratore fino alla fi
ne del pnmo tempo Questo è 
stato il suo momento miglio
re Diaz, pungente quanto im
preciso, ha avuto almeno due 
ghiotte occasioni da rete Poi 
al festival dello spreco si sono 
aggiunti tutti E la Roma? Po
co o nulla Al suo attivo solo 
una comoda opportunità get
tata alle ortiche da Renato 

A questo punto i giochi 
sembravano fatti E invece In
vece I Inter riusciva a rimette
re in discussione 11 match con 
il solito vizietto di Trapattoni 

e cioè suonare la ritirata anzi
ché mantenere il controllo 
delle operazioni E cosi la Ro
ma, nonostante la flemma di 
Giannini e Andrade, a poco a 
poco traslocava nella meta-
campo nerazzurra. Trapattoni, 
non pago, sosiituiva Diaz con 
Baresi e l'Inter si nlrovava con 
un unico attaccante (Serena) 
sperduto come un viandante 
net deserto La Roma di ien, 
però, non avrebbe segnato 
neppure se Zenga si (osse al
lontanato per fare la boccia 
tanto fumo, insomma e poco 
arrosto L'arrosto, invece, lo 
faceva ancora I Inter che, 
stanca della manfnnd giallo-
rossa, chiudeva la giornata 
con un gol del solito Serena 
che raggiungeva così Virdta. a 

auota quattro, nella classifica 
et cannonien Concludendo 

per l'Inter si aprono inaspetta
ti orizzonti di gloria In testa al 
campionato con la Sampdo-
ria disinvolta in Coppa, la for
mazione nerazzurra procede 
con facilità anche se, qua e là, 
vengono fuori vecchi timori e 
assurde titubanze be riesce a 
scrollarseli definii ivamentc. 
non dovrebbe avere più pro
blemi Per la Roma, dopo la 
conferma del 4-2 di Belgrado, 
un'altra tegola sul capoccio- L'arbitro Pairetto indica la via degli spogliatoi a Manfredonia 

Serena 

«Lionello 
non era 
da espellere» 
• I MILANO Emesto Petle-
gnni ormai non perde il som 
so neanche davanti alle do
mande più biforcute Da 
quanto tempo non eravate da
vanti al Milan, presidente? 
•Ah, ma si figun se io tengo il 
conto di queste statistiche 
Siamo pnmi, eravamo pnmi 
anche domenica scorsa, ab
biamo offerto un grande spet
tacolo al nostro meraviglioso 
pubblico Nel primo tempo 
potevamo fare tre o quattro 
gol Sono queste le cose im
portanti è mento del clima 
che si è creato nello spoglia
toio, oltre a una squadra di 
professionisti abbiamo anche 
un gruppo di bravissimi ragaz
zi» 

Il mento, a dire il vero, è un 
po'anche del Trap il quale da 
par suo non se ne vanta più di 
tanto e cerca anzi di spiegare 
che è un po' presto per mon
tarsi la testa «Dovevamo af
frontare una sene di venfiche 
- dice l'allenatore nerazzurro 
-, abbiamo cominciato col 
Verona e con il Malmoe ed è 
andata bene, è andata bene 
anche oggi, vediamo come va 
domenica con la Sampdona. 
Ma se qualcuno parla già di 
"partita dell'anno * giuro che 
mi metto a ridere* 

Sull andamento dell'incon
tro Trapattoni si limita a sotto
lineare quello che tutti aveva
no visto il calo di prestazione 
dopo I intervallo «Teniamo 
presente che almeno cinque 
giocaton oltre a Zenga, ven
gono da un penodo di super* 
lavoro, quindi un certo affati
camento era inevitabile E sta 
to per questo che ho avuto bi 
sogno di rafforzare il centro
campo mettendo in campo 
Baresi al posto di Diaz che pe
raltro stava andando beno
ne» 

Serafico Serena sull episo
dio del contrasto aereo costa 
to il cartellino rosso a Manfre 
doma «Siamo saltati insieme, 
io ho sentito un colpo ma non 
mi sembrava che fosse qual
cosa da espulsione» 

ODaCe 

Liedholm 

«Poteva 
andare 
peggio» 
• • MILANO «Beh, poteva 
andare peggio», e l'esordio di 
Niels Liedholm «Questa Inter 
e veramente forte, un salto di 
qualità impressionante nspet-
to allo scorso campionato, 
hanno un centrocampo che 
spinge in avanti con molta 
energia Alla fine del pnmo 
tempo potevamo essere sotto 
di qualche gol di più, nel se
condo tempo abbiamo fatto 
vedere qualcosa di meglio ma 
e è mancato il coraggio» 

Le colpe9 «Forse la paura 
ce la trasciniamo dietro da 
mercoledì scorso Poi abbia
mo avuto un Renato sottoto
no rispetto al suo rendimento 
abituale* ha anche sofferto 
molto il continuo raddoppio 
delle marcature da parte degli 
interisti E Fem era implacabi
le» 

Un elogio particolare per 
Andrade («è stato grandissi
mo») e complimenti a profu
sione per la squadra di Trapat
toni «Avevo sentito parlare 
bene di Matthaeus ma ho visto 
anche un lavoro eccellente di 
Bianchi e di Brehme sulle fa
sce» Perché Voelier a centrat
tacco e non Rizziteli!? «Perché 
Voelier finora ha giocato be
nissimo e l'incidente che ci 
aveva preoccupato si è rivela
to meno grave del previsto» 

Manfredonia non dramma
tizza sull'espulsione a 2' dal 
termine Renato si giustifica 
come può per la palla gol 
sprecata addosso a Zenga a 
meta del pnmo tempo «Ave
vo la palla sul sinistro, non è il 
mio piede migliore» 

Giannini conferma di esse
re uscito per il nacutizzarsi dei 
postumi dell accendino di 
Belgrado «Attorno al 25' del
la ripresa ho cominciato a 
sentire male di testa e ho chie
sto il cambio Comunque spe
ro che I Uefa ci faccia npetere 
la partita, e stavolta a porte 
chiuse» Il «Pnncipe» non sa 
ancora che a Zungo hanno già 
deciso di confermare la vitto
ria degli jugoslavi D Da Ce 

ATAIANTA J2 

BOLOGNA 0 
ATAIANTA: Ferron 1. Contratto 6 6. PtKMIo 8: tatuino S. 

Verteva 6 S. Bonaelna 8 S: Strwnbarg 7, Rnjtt 7 8189' Com
pagno a v.), Eva» 7. NfcoM S, Esposito « (7 r Barcana ( I . (12 
Pioni, 14 Bortoluzzi. 16 Gartfnl). 

BOLOGNA: Cualn 6; Lupo) 6, Villa 6; /acci 6.6, Da Marchi 6, 
Morata 6 176' Aaltonan a v ): Poli 6, Stringa» 6, Loran» 6 
(46 Atesslo6),BoTMtt7,Marronaroe.|12^orrontlno.13Da 
Mol, 14 Bonln). 

ARBITRO: Fabbricatora di Roma 6. 
RETI: 36 ' Evalr. 8 V Prytl. 
NOTE: Angoli 3 a 3. Spettatori paganti 14.296 par un incaaao e) 

183 milioni 149 mila lira, più quota abbonati (173 rnWont • 
6 6 0 mila imi Ciato aarano. tornino In buona conditionl. Am
moniti Eapoatto. Loran», Facci, Stringara. Cualn. Espiasi: al 
79' Bonetti, 

Il brasiliano Evalr segna il primo gol al 

ATALANTA-BOLOCNA 

PerMaifredi 
è già zona 
retrocessione 

E Prytz «i i» un rigo» 
II'il primo tiro in porta della partila, facilmente parato da Ferron, 
e di capitan Peai dal limite dell'area 
16' Cmm è costretto ad uscire dall'area e rinviare di fitti far 
anticipare Nicolmt 
26' applausi perCusincrtcriescearespingercunameszarovetcia-
la di Stramberà appostato a quattro metri dalla sua porta 
36' va in gal I Manta con il brasiliano Ridir che ad un passo 
dalla porta bolognese mette nel sacco il pallone passatogli ila 
tondo campo da Fascinilo 
41' Strombergnotrebbe raddoppiare, ma quasi dal dischetto ti h 
precedere da Cusin 
» ' occasione d'oro per il Bologna cross di Pali ma l'ai Bonetti di 
testa, al centra dell'area, spedisce offre la trauma con fem» fuori 
porta 
63' Ferrai si deus superare in bravura per mandare in caldo d'ari-

Sto un tiro dì Marronaro, presentatasi solo davanti alla sua porla 
' Prytz in contropiede e atterralo in area bolognese da Villa. A 

calciare il penalty e lo stesso Prytz tiro piuttosto centrale che viene 
neutralizzato da Cusin 
SV Prytz rimedia e per l'Automa è il raddoppio, Evalr gli olhe un 
passaggio doro, niente da lare per Cusin Ù VC 

VITTORIO CASARI 

•*• BERGAMO Entrambe 
neopromosse, Atalanta e Bo
logna ai sono ritrovate ieri sul 
palcoscenico della serie A, 
appaiate in classifica con 2 
punti all'attivo, bottino un po' 
magro, da zona retrocessio
ne. Per questo motivo il vec
chio Comunale di Bergamo (è 
proprio di ieri la notizia uffi
ciale dello stanziamento di un 
mutuo di 21 miliardi per la ri
strutturazione del decrepito 
stadio) si sono viste due squa-

FIORENTINA-TORINO I «viola» festeggiano con una vittoria il ritorno 
dopo sei mesi sul ricostruito terreno del Comunale 

Il prato è nuovo ma Radice non attacca 
LORIS CIULL1NI 

• • FIRENZE Tre gol una tra
versa ed un palo colpiti a por* 
tiere battuto un giocatore 
espulso, otto ammoniti Que
sto in sintesi il succo della vi
brante partita fra Fiorentina 
(che per i lavori in corso tor
nava al Comunale dopo quasi 
sei mesi) e Tonno Una gara 
che ha avuto il potere di tene
re i circa 19mila presenti con 
il fiato sospeso fino al fischio 
finale poiché le squadre, pur 
adottando due moduli di gio
co diversi (la Fiorentina a zo 
na, 11 Tonno a uomo) non han
no ma) dato segni di stanchez
za Alla fine la vittoria ha pre
miato 1 viola di Enksson, ben 
sostenuti sulla fascia centrale 
del campo da un inesaunbiie 
Dunga (e da un Mattel sempre 
nel punto giusto per suggenre 
Il gioco) grazie ad un discuti 
bile calcio di rigore concesso 
da Longhi Nonostante la 
sconfitta patita, il Tonno ha la
sciato Il nuovo terreno di gio

co del Comunale a testa alta 
fra gli applausi del pubblico 
La Fiorentina alla fine per 1 a-
biltta dimostrata da Baggio, 
Borgonovo e Pellegnni in pn 
ma linea, da Dunga Mattei, 
Isen e Pin, e apparsa più pen-
colosa, ma anche il Tonno, 
nonostante la giornata negati
va di Comi, ha lottato su ogni 
pallone Una Fiorentina che 
pur pnva di giocaton come 
Battistlni e Di Chiara è riuscita 
a mettere da una parte ogni 
orpello per dare vita ad una 
gara maiuscola senza tanti 
tentennamenti mentre la 
compagine di Radice è appar
sa troppo debole nella zona di 
centrocampo dove, appunto, 
Dunga e Mattei hanno fatto la 
parte del leone Da fare pre
sente che Borgonovo, almeno 
in un paio di occasioni, è ap
parso troppo lento nelle con
clusioni, e da ncordare la 
maiuscola prova offerta da 
Lonen, autore di alcuni inter 

Un Bagglo festival 
15' punizione per la Fiorentina dal limite Finta di Carobbi, di 
Dunga e tiro di Baggio con pallone che picchia sulla traversa 
40* calao d angolo battuto da Baggto testa di Isen, pallone a 
Borgonovo che calcia a rete Lonen devia sopra la traversa Nuovo 
calao d angolo battuto ancora da Baggto Respinta di Cravero, 
pallone al limite dell area e gran tiro gol di Petlegnnl 
67" Malia serve Baggio che batte a rete di puma intenzione lonen 
si salva in calao d angolo 
68' Zago intercetta e allunga a Comi che da destra centra per Muiler 
smarcassimo il brasiliano non ha difficoltà a scodellare in rete 
77" lungo lancio di Cravero per Muiler che al volo mette al centro 
per Bresciani rovesciata del centravanti col pallone che si stampa 
sul palo 
83* pallone da Dunga a Borgonovo che salta Fem entra m area, si 
scontra con Cravero e cade a terra Per bonghi e ngore Lo batte 
Baggto ed e gol 
90' Dunga dal centro campo fa partire Baggto che nel! 'area di porta 
viene affrontato da Fem Baggto cade a terra e l'arbitro, questa 
volta, lascia correre ULC 

venti decisivi 
Infine 1 arbitro Longhi do

po avere concesso con troppa 
precipitazione la massima pu
nizione per un atterramento di 

Borgonovo in area di ngore, 
alio scadere del tempo non ha 
concesso un penalty a favore 
di Baggio atterrato vistosa 
mente, da Fem netl area di 
porta 

«Toro» furioso 
«Rigore inventato» 
Mi FIRENZE. «È un nsultato falsato dalla decisione dell arbi
tro Per il volume di gioco che abbiamo prodotto non ci merita
vamo una sconfitta» Questo è il secco commento di Gigi Radi
ce che, a giusta ragione, è apparso su di gin «Fino a quando 
Baggio non ha trasformato il calcio di ngore, la mia squadra, 
pur denunciando qualche scompenso nella zona di centrocam
po, aveva tenuto gagliardamente testa alla Fiorentina Nono
stante il nsultato negativo sono contento del comportamento 
dei miei uomini ora non resta che trovare la giusta concentra 
ztone per ncancarsi e recuperare il terreno perso» 

A chi gli chiedeva se dopo questa sconfitta si sarebbe dimes
so, Radice ha cosi risposto «Non mi sento imputato di alcun 
errore Abbiamo perso delle partite che gndano ancora vendei 
ta Intendo restare alla guida del Toro poiché sono convinto di 
ncevere la fiducia dei giocaton» 

Per capitan Cravero l'arbitro ha preso un abbaglio sul calcio 
di ngore «Borgonovo è caduto a terra da solo Si era appoggia
to su di me e non appena mi sono mosso si è buttato giù 
ingannando il signor Longhi» 

Di ben altro clima lo spogliatoio della Fiorentina Enksson 
«La Fiorentina vista contro i granata menta un sette ma andia
mo calmi Non dobbiamo Illuderci ne dobbiamo illudere i 
nostri tifosi il Torino7 Ha giocato molto bene anche se il nsulta 
to e giusto poiché Lonen ci ha negato almeno un paio di gol» 

D i C 

Il libero 

Franata 
ravero 

aggancialo 
area il 
centravanti 
Borgonovo: 
l'arbitro 
Longhi 
decreta II 
rigore e la 
Fiorentina 
batte II Torino 

dre alla testarda ricerca del
l'intera posta in palio come se 
improvvisamente il risultato di 
pari» non esistesse più nel re
golamento A vincere (primo 
successo stagionale) e stata 
alla fine l'Atalanta che ha 
messo cosi in crisi il Bologna, 
alla sua terza battuta « vuoto 
consecutiva. Gran parte del 
menu per i due preziosissimi 
punti ottenuti dagli orobici, 
vanno agli stranieri Prytz e 
Evair 11 brasiliano, oltre a 
sbloccare il risultato nel primo 
tempo con il classico gol-rapi
na, ha of letto su un piatta d o-
ro, nella ripresa, a Prytz. il pal
lone del raddoppio Dalcanto 
suo Prytz (l'unica sua macchia 
è il ngore fallito) e stato l'au
tentico «setlepolmonh, capa
ce anche di effettuare lanci e 
passaggi millimetrici per le 
punte Al Bologna, dunque, e 
andata ancora male Ma, risul
tato negativo a parte, I felsinei 
non sono apparsi affatto spen
ti. Viceversa hanno lottato su 
ogni pallone evidenziando 
determinazione e spigolosita 
da vendere M i o stesso pare
re, al termine della partita, è 
stato l'allenatore Maifredl 
pronto a parlare di «sconfitta 
immentala, e che «da dome
nica nprenderemo la giusta 
marcia, dopo aver pagato evi
dentemente caro il pedaggio 
nella massima categoria» Di 
opinione diametralmente op
posta Emiliano Mondonico 
che ha tenuto a sottolineare i 
merita dei suoi giocatori per 
•essere riusciti a mettere in 
difficoltà gli avversari proprio 
nei loro punti deboli» Le con
tendenti I han fatta da prota
goniste un tempo ciascuno 
Nei 45 minuti iniziali è stata 
I Atalanta di gran lunga la mi
gliore e non solo perché era 
andata al riposo in vantaggio. 
Ripresa, invece, di netta mar-
ca del Bologna, per niente 
rassegnato a rimediare la ter
za sconfitta di fila Un Bolo
gna, q*llo della ripresa, perà 
piuttosto sciupone tanto da 
sprecare prima con l'ex Bo
netti e poi con bomber Marro
naro due facili occasioni. Ri-
dotto poi in dieci negli ultimi 
minuti il Bologna per l'espul
sione di Bonetti (fuardaeaso 
il raddoppio atalantino è giun
to poco dopo) è stato costret
to ad arrendersi 

12 l'Unità 
Lunedì 
31 ottobre 1988 


