
JUVENTUS 

MILAN 
JUVENTUS: Tacconi 7,5; Faveto 6, Oe Agostini 6.S; Galia 6, Brio 

5,5, Trinila 5,5; Marocchi 7,5, Barn» 6, Altobelli 6 (69' 
Magrin SI, Zavarov 5,5, Laudrup 7. (12 Bodini, 13 Bruno, 15 
Mauro, 16 Buso) 

MILAN: Galli 6,6: Tassoni 6, Maldini 5,5: Colombo 6, Riikaard 6, 
Baresi 6: Donadoni 6. Ancelottì 6.5, Van Basten 7, Gullit 6,5 
169' Vlrdial, Evani 7. (12 Pinato. 13 Costacurta, 14 Mussi, 16 
Marinano) 

ARBITRO: Agnolin di Bastano del Grappa (8) 

NOTE: Angoli 5 a 4 per la Juventus. Pomeriggio grigio e umido, 
ormai votato all'autunno. Ammoniti: G. Galli. Virdis e Ancelot-
t i . Hanno assistito alla gara 47.283 spettatori per un incasso di 
912 milioni 685.000 «re. 

JUVE-MILAN 

CESENA 

NAPOLI 
CESENA: Rossi 6.5: Cuttone 6. Umido 5.5 (78' Traini 5.51; 

Borditi 6, Chili 5, Jozic 6; Agostini 5, Leoni 5.5, Piraccinl 6, 
Domini6, Holmqvist 5.5. (12 Aliboni. 13Calcaterra, 14Flami-
gni, 15 Masolini) 

NAPOLI: Giuliani 6.5; Ferrara 6.5, Francini 6.5: Fusi 6.5, Corradi-
ni 6.5. Renica 7; Crippa 7, De Napoli 7, Careca 6.5, Maradona 
7, Carnevale 7 (88' Carannante). (12 Di Fusco, 13 Bigliardi, 
15 Filardl, 16 Giacchetta) 

ARBITRO: Lo Bello di Siracusa S 
RETI: 14' Carnevale 

NOTE: Angoli 7 a 4 per il Cesena. Ammoniti Cuttone per gioco 
falloso, Crippa per gioco non regolamentare, Piraccini per pro
teste, De Napoli per fallo di reazione. Espulso Aliboni 

Gullit subito in campo, Zavarov sotto tono 
I milanesi sembrano fuori dalla crisi ma... 

La sorpresa di Sacchi 
riesce solo a metà ir 

LECCE 

Tacconi esce dall'atea « commette fallo su Van Basten 

Tacconi pigliatutto 

SV palla gol per la Juve: De Agostini anticipa Tassoni e lancia a 
Laudrup che dal fondo serve Altobelli. Il centravanti appoggia al 
sapraggitmio De Agostini che di destra, con la diresa del Milan 
spiazzala, da sei metri tira a lato. 
13' 0/ ferzo passaggio consecutivo sbagliato di Tricella, Guitti lìbe
ra Van Basten che scappa solo: Tacconi esce e lo ferma andandogli 
addosso mezzo metro fuori dall'area. 
15' forre dì Guitti per Donadoni che tira al volo di destro, parato. 
W la Juve in contropiede. Marocchi anticipa con una Unta Baresi 
a centrocampo, lancia Altobelli che apre a Soros, il portoghese 
'cappa da solo. Galli lo placca cinque metri fuori dall'area. 
ìt'Barros anticipa Guitti, serve Zavarov che In area tira dopo una 
fiala su tre rossoneri: Baresi riesce a deviare mentre cade. 
W Guitti sbuca davanti a Tacconi, il colpo di lesta manda la palla 
Mara lo traversa. 
iT Tricella perde palla. Brio stoppa Van Basten in area, Gullit 
mira In scivolala, tira da terra, Tacconi in uscita para. 
13' Tacconi con un 'uscita temeraria anticipa Colombo in area. 
W Tacconi para il tiro di Van Basten che ha saltalo Brio. 
Wrocconi conio collaborazione di Marocchi ferma un 'incursione 
di Donadoni Q C.ft. 

Zavarov polemico: 
«Questa Juve 
non vuol vincere» 
• i TORINO. «Zavarov? Scusi, 
the numero aveva? Ah, si, Il 
10, E un buon giocatore». L'i
ronia vagamente untuosa di 
Arrigo Sacchi fotografa la par
lila del sovietico, cosi con» 
l'ha vista il Milan. E come 
l'hanno vista i cinquantamila 
che Ieri si sono dati appunta
mento al «Comunale». Chi l'a
veva incontralo nell'Unione 
Sovietica agli Europei ha sten-
lato a riconoscerlo: «In effetti 
nella Juve è un'altra cosa, ma 
bisogna dire che II paragone è 

S
Improponibile perche la Juve 

ìoca in modo diverso dai rus-
« dice Donadoni, uno degli 

•conlittl a Stoccarda. E Gullit: 
•A line partita ci slamo guar
dati e ci slamo detti "okay". 
Ma lui si è trovato in difficoltà 
contro il Milan che gli ha chiu
so tutti gli spazi a centrocam
po». Del resto non si deve an
dare troppo lontano per avere 
un'Impressione sul rendimen
to di Zavarov. Basta rivolgersi 
a lui, direttamente. L'ex fanta

sista della Dinamo Kiev è il 
giudice più severo di se stes
so. E scuro In faccia: «In tutto 
ho avuto mezza palla-gol, nel 
primo tempo, e ho tirato con 
prontezza, ma Baresi ha de
viato in calcio d'angolo. Per il 
resto ho dovuto pensare so
prattutto a bloccare I milanisti 
che avanzavano - dice Zava
rov -. La Juve ha avuto carat
tere, ma deve migliorare. E II 
Milan non ha punii deboli o 
almeno lo non sono riuscito a 
vederli. Ci avrebbe potuto bat
tere». Ma alcune frecciate alla 
Juve lasciano capire che la Ju
ve non gli piace. «Da noi si usa 
dire che ogni soldato vuol di
ventare un generale», cioè 
che ogni squadra vorrebbe 
vincere lo scudetto, ma che le 
possibilità sono poche. E an
cora: «E inutile pensare a 
grandi traguardi se non si vo
gliono certe cose». Per Zava
rov la Juve non ha voluto vin
cere, ha accettato di puntare 
al pareggio. D V.D. 

DAI NOSTRO INVIATO 

GIANNI PIVA 

• i TORINO. Non è stata la 
partita dei secolo come forse 
qualcuno si aspettava, ma una 
gara che ha detto molte cose 
su due squadre che in questa 
stagione vogliono, anche se 
arrivandovi con storie e per 
strade diverse, essere prota
goniste. Per il Milan una sorta 
di prova del nove, l'obbligo e 
l'ansia di fare i conti con una 
stagione cominciata tra com
plicazioni innumerevoli e pro
prio a casa della Juventus che 
Improvvisamente si è trovata 
come fuori da quel tetro tun
nel in cui era piombata con la 
partenza di Platini e la fine di 
un'epoca. 

Tutti Ieri dovevano dimo
strare qualche cosa: 1 tecnici, 
chi li paga e decide scelte che 
pesano sul loro lavoro, 1 gio
catori, 1 collettivi, ed anche 

quei calciatori che hanno 
qualcosa in più, incluso lo sti
pendio, cioè le «star». 

E doveva dire, dimostrare, 
sentenziare anche la partita. 
Non essendo stata una gara 
perfetta ma condizionata da 
imperfezioni forse difficilmen
te superabili (gli squilibri della 
Juventus), dalla stanchezza 
che ha pesato su tanti, dalla 
condizione ancora precaria di 
molti tra i campioni d'Italia, è 
stata una partita che ha lancia
to comunque segnali da non 
sottovalutare. La carta a sor
presa di Gullit fin dall'inizio ha 
sortito soltanhvun pari. 

Per il Milan è stata una di 
quelle prove che certamente 
tirano su il morale e aiutano a 
dare un calcio a dubbi che 
avevano cominciato ad intru

folarsi nelle menti. Il Milan 
toma certamente da questa 
partita con la convinzione di 
aver ancora tutto integro quel 
patrimonio che l'ha fatto di
ventare applaudita squadra fe
nomeno; non è sfumato Io 
spirito, non è sparita quella 
capacita di giocare collettiva
mente fidando su meccanismi 
di gioco forti e sempre validi. 
Resta ancora un distacco tra 
impianto teorico e realizzazio
ne, un «buco nero» fatto di 
condizione fisica forse eredi
tata non solo, come piace dire 
a quelli del Milan, dalle Olim
piadi. Lente le gambe e poco 
in sintonia con le menti, la ve
locità dei singoli e quindi della 
squadra quasi sempre a porta
ta degli avversari. Prima non 
era cosi ma si può credere 
che la differenza sarà colma
ta. In una settimana, dallo 
splash con la Lazio, quasi pro

digioso il recupero. 
Questo Milan ha fatto i con

ti con una Juventus che ha da-
to fondo a quello che è oggi in 
suo possessu: con il Milan ha 
giocato per vincere ma io ha 
potuto fare soprattutto per un 
tempo, poi ha ceduto il basto
ne di comando fino a finire 
con la lingua a terra. Certo ha 
armi, alcuni giocatori in grado 
di invenzioni stordenti, so
pralluno quando riescono a 
svincolarsi dai lacci che la 
squadra, assai male assortita 
davvero, mette loro addosso. 
Ieri al terzo minuto la Juve ha 
avuto la palla per battere Galli 
e forse mettere le mani su 
questa partita, ma a De Ago
stini non si può chiedere di 
segnare spesso e sempre di 
destici Non c'è dubbio che 
Laudrup sia risorto, che con 
Barn», Altobelli e Zavarov 
sappia costruire giochi di 

sconcertante difficoltà per 
tecnica, invenzione e rapidità. 
Una Juventus cosi può trapas
sare qualsiasi difesa, ma ha bi
sogno di fare presto. I minuti 
che passano sono nemici giu
rati di Altobelli e anche di Za
varov, ieri deludente davvero, 
mai protagonista, capace di 
nascondersi come pochi nelle 
pieghe della partita. E con una 
difesa in grado solo, di soprav
vivere, tutto poggia su un solo 
uomo, questo straordinario 
Marocchi che non può però 
sempre giocare per due-Ire 
persone, tamponando, facen
do pressing, spingendo, Ispi
rando ed anche tentando il 
colpo finale. Ieri quando luì si 
è fermato il Milan è tornato 
padrone del centrocampo e 
solo l'impossibilità contingen
te CO di accelerare gli ha tolto 
nel finale un successo guada
gnato ai punti. 

Virdis arrabbiato: 
«Non sono 
tipo da staffetta» 

« <" •£ y à ' 
Alewndr Zavarov e Ruud Gullit, tra i meno brillanti della partita Juve-Milan 

. H i TORINO. Verso le 23.30 
^ , di sabato nei corridoi dell'ho-
*j tei Jolly Ambasciatori di Tori* 
•M no deve esserci stato un bel 

trambusto: porte che sbatte
vano, telefoni che suonavano, 
allenatori che andavano e ve* 
nivano da una stanza all'altra 
per comunicare la grande de* 
cisione: non giocava Virdis 
ma Gullit. Arrigo Sacchi aveva 
deciso finalmente di svelare il 
grande piano tenuto nascosto 
persino a Berlusconi. «Sacchi 

ì mi aveva detto che avrei gio-
* cato io e nella ripresa sarebbe 
M entrato Gullit - ha spiegato 
J Virdis nel fine partita -. Lo 
• aveva detto anche a voi gior

nalisti. Sabato sera invece mi 
ha avvertito che invertiva la 
scelta. Ho accettato. Che do
vevo fare? Comunque questa 
storia delle staffette non mi 
piace e credo non piaccia 

* * neppure a Gullit. Uno deve an-
_ „ . dare in campo convinto di dar 

tutto fino alla fine. A me la 
_ _ staffetta darebbe fastidio, a 

parte il fatto che se si fa, si 
deve giocare un tempo a te
sta, mentre lo sono entrato 
negli ultimi 20 minuti, che mi 
sembrano pochini*. Gullit in
vece non ha dubbi: «Sacchi mi 
ha detto che mi considera in
dispensabile in questa squa
dra, non penso alla staffetta» 
ha spiegato l'olandese, che ha 
aggiunto di sentirsi «molle do
po ogni scatto, segno che de
vo fare ancora molto lavoro 
con i pesi. Sono solo al 60 per 
cento*. E Sacchi? Ha chiesto 
scusa ai cronisti buggerati, ha 
incensato Franco Baresi per 
una frase che ha stimolato 
Evanì («Non sei una bella don
na che si fa desiderare. Giochi 
oggi e giochi sempre»), ha 
detto di aver «rivisto la squa
dra che ha vinto lo scudetto». 
Non lo ha svelato, ma sicura
mente ci ha pensato da solo, 
di essersi scusato con Berlu
sconi per la mancanza di fidu
cia: dirgli la formazione sol
tanto il sabato sera... D V.D. 

PISA 
LECCE: Terraneo 6,5; Miggiano 6, Baroni 6,5; Enzo 6,5, Righetti 

6, Varrai, 6,5; Merlerò 6, Barbas 7, Pacioccone ( dal 78 
Vincze), Benedetti 6,5, Conte 6 (dal 70 ' Panerò). 

PISA: Nista 7; Cavallo 6,5. Brandani 6; Faccenda 6, Dianda 6, 
Celestini 6 (dal!'8 7' Dolcetti): Bemazzani 6,5, Gazzaneo 6, 
Piovanelll 6,5, Been 6, Severeyns 6. 

ARBITRO: Feliciani di Bologna 6,5. 

MARCATORI: all '86' Miggiano. 

NOTE: angoli 10 a 2 por il Lecce. Spettatori paganti 14.425 par 
un incasso di 264 milioni 640 mila, oltre ì 5.100 abbonati per 
una quota di 172.272.960 lira. Ammoniti Benedetti, Piovana)-
li. Celestini e Dianda. Leggero infortunio a Conte (tono i tat i 
applicati 6 punti di sutura alla mano sinistra). 

UCO-HU 

Un terzino 
per sbloccare 
la partita 

16* Baroni a Barbas che tira da fuori area e guadagna il secondo 
angolo per II Lecce 
lì punizione di Been, tocca Faccenda e Terraneo para 
26' azione di Piouanellì che landa a Bemazzani il quale supera 
tulli i difensori leccesi e lira. Ottima l'uscita di Terraneo che re
spinge 
4S' azione di Baroni che entrain area e cade (l'arbitro ammonisce 
Benedetti per proleste) 
45' tiro di Been parato da Terraneo 
47* testa di Baroni respinta da Brandani, poi rovesciala dì Pocioc-
co e conclusione di Conte the sfiora la base del palo 
SO' Barbas su punizione - per tallo su Baroni - sfiora l'incrocio del 
pali 
52' gran tiro di Vanoll respinto In caldo d'angolo 
to' punizione di Been, con parata di Terraneo 
74' tiro di Piovanelii che impegna Terraneo sul palo, poi il portiere 
leccese para in due tempi un (ira di Faccenda 
78' punizione di Been che termina fuori 
79' prima conclusione di Vincze che lira a fil di palo (poi effettuerà 
altre due conclusioni all'83' e all'84) 
W punizione di Barbas, colpo di testa dì Miggiano che segna. 

LUCA POLETTI 

• • LECCE. Indubbiamente 
una bruna partita tra Lecce e 
Pisa a conferma che quando i 
punti sono preziosissimi la 
paura può far fare brutti scher
zi. 11 Lecce, che comunque ha 
messo le cose a posto a due 
minuti dalla fine con un gol 
del difensore Miggiano, ha pe
rò l'attenuante dì avere avuto 
mezza squadra fuori uso o 
quasi. Oltre l'indisponibilità di 
Pawulli (squalificato), Levan
te e Garzia infortunati, Mazzo-
ne ha dovuto rinunciare an
che a Vincze, inizialmente 
portato in panchina: anche lui 
-si era acciaccato ed è entrato 
soltanto nel Anale. 

Anche il Pisa, da parte sua, 
doveva rinunciare agli infortu
nati Lucarelli, Martini e Ricci e 
allo squalificato Cuoghl. Il 
Lecce cosi affidava a Ricanto 
Pacìocco il compito di supe
rare la coraggiosa difesa pisa
na. 

I toscani, con il rientro di 
Celestini, hanno irrobustito un 
centro campo che aveva nel
l'olandese Been un ispiratore 
della manovra e il leccese En
zo aveva il suo da fare per 
bloccare l'iniziativa del suo di
retto avversarlo. Sul campo 
opposto Celestini cercava di 
arginare le incursioni di Bar
bas. con Benedetti che cerca
va più volte la conclusione a 
rete, ma arrivava sul pallone 

abbastanza sbilanciato anche 
per l'attenta guardia di Ber-
nazzani. 

Dopo un primo tempo piut
tosto brutto, nella ripresa il 
Lecce porta un assedio alla 
porta pisana, con Nista che si 
salvava in un paio di occasio
ni. Il Pisa, invece, oltre a prati
care una tattica di conteni
mento, per conquistare,un 
prezioso pareggio mo'lo utile 
per la salvezza, sfruttava la 
propria velociti nel contro
piede e presentava i suoi uo
mini migliori, Piovanelii e Ber-
nazzani, a tu per tu con il por
tiere Terraneo che si salvava 
con qualche difficoltà. 

Mazzone tentava la carta 
del tredicesimo (Panerò) per 
dar maggior peso all'attacco, 
togliendo il centrocampista 
Conte, ma il Pisa continuava 
ad interrompere l'assedio con 
contropiedi che facevano tre
mare il pubblico locale. Poi il 
tecnico leccese ha mandato 
In campo Vincze al posto del
l'affaticato Paciocco. E stato II 
difensore Miggiano a sblocca
re il risultato che per l'allena
tore Bolchi è bugiardo: 
•Avremmo meritato di più, 
perché abbiamo creato nume
rose azioni da gol». Mazzone 
da parte sua condivide. Ma 
aggiunge: «1 miei ragazzi sono 
stati molto bravi a fornire una 
prestazione di orgoglio». 

CESENA-NAPOLI Contestato il gol di Carnevale: era in fuorigioco? 
Al 90' i padroni di casa potrebbero pareggiare, ma il rigore finisce alle stelle 

Il gran regalo di Traini a Maradona 
Gol fantasma dell'argentino 

8* il Cesena inizia bene: su azione di calcio d'angolo cross di 
Domini, Bordin in «spaccata» manda a lato. 
14' Il gol del Napoli, Maradona a centrocampo fa filtrare un invi
tante pallone per Carnevale, probabilmente in fuorigioco. L'attac
cante si libera bene in area e con un gran sinistro fulmina Fossi. 
Veementi ma inutili le proteste dei cesenati per la posizione irrego
lare dell'attaccante. Lo Beltà le ignora. 
22* contropiede partenopeo con Carnevale, cross in area, furibon
da mischia con tiro finale di Crippa deviato da Umido e smanac
ciato via da Bossi. 
29* punizione di Maradona che provoca un'altra mischia nell'area 
romagnola. Risolve Crippa con un diagonale neutralizzato da Ros
si, 
89' altra punizione di Maradona; la palla tocca la barriera, spiazza 
Rossi, che perà riesce a salvare con un gran riflesso. 
75' gran punizione ad effetto di Maradona. Rossi toglie da palla 
dal «sette». Ma l'impressione i che la palla fosse entrata. 
SO' il rigore. Su tiro cross di Domini la palla in area colpisce un 
braccio di Francini. Per l'arbitro Lo Bello il mani è volontario. 
Rigore. Batte Traini, appena entrato in campo, ma spedisce alto fra 
la disperazione della tifoseria bianconera. D WG. 

DAI NOSTRO WVIATO 

WALTER GUAQNELI 

• • CESENA. Sul palcosceni
co del rinnovatissimo «Dino 
Manuzzi» tutti attendevano un 
acuto vincente di sua maestà 
Diego Maradona, che ieri 
compiva 28 anni. L'argentino 
come al solito ha recitato 
molto bene la sua parte, ri

scuotendo applausi e ovazio
ni, ma gli autentici protagoni
sti di Cesena-Napoli sono ri
sultati altri tre personaggi: An
drea Carnevale, Pasquale Trai
ni e Rosario Lo Bello. L'attac
cante partenopeo non è man
cato neppure stavolta all'ap

puntamento col gol e ha rega
lato alla sua squadra due punti 
di platino per una classifica 
sempre più stimolante. 

Pasquale Traini a un minuto 
dalla fine ha spedito sciagura
tamente alle stelle un calcio dì 
rigore concesso dall'arbitro e 
che avrebbe potuto offrire al 
suo Cesena un insperato pa
reggio. 

Rosario Lo Bello è stato si
curamente il peggior protago
nista della partita, con una se
quela di decisioni discutibili e 
comunque intempestive che 
alla fine hanno innervosito 
tutti e che per molti versi han
no condizionato il risultato 
(gol viziato da fuorigioco, ri
gore dubbio). 

Questi, nel bene e net male, 
i primattori di una partita che 
ha detto fondamentalmente 
due cose. La prima. [I Napoli 
domenica dopo domenica ac
quisisce autorità e consapevo
lezza nei propri mezzi, che 
non sono pochi. Se domenica 
scorsa gli olto gol col Pescara 
avevano posto sugli scudi il 
reparto offensivo, stavolta a 
giganteggiare è stato il centro

campo, seppur privo del. fine 
dicitore Alernao (per il quale è 
stata diagnoticata un'epatite 
virale): Fusi, Crippa e De Na
poli hanno (ormato una linea 
praticamente (valicabile per 
gli avversari e allo stesso tem
po hanno fornito decine di in
vitanti palloni ad un trio d'at
tacco Maradona-Careca-Car-
nevale che è andato in gol una 
sola volta ma ha sfiorato il 
bersaglio in almeno altre tre 
occasioni. Maradona ha cer
cato il gol personale con osti
nazione per festeggiare il 
compleanno, ma non c'è riu
scito. Ad ogni modo il suo 
«guardiano» Leoni è uscito 
frastornato dal confronto. 
Nella ripresa le fatiche di Li
psia e l'orgoglio del Cesena 
hanno un po'frenato l'iniziati
va partenopea; un Napoli, co
munque, su di giri che conclu
de nella maniera migliore il 
tour de force di tre partite in 
pochi giorni. 

Sull'altra sponda (ecco la 
seconda indicazione della 
partita) un Cesena volontero
so, indubbiamente intimorito 
da tanto avversario, ma anco

ra abulico. Lo scontro a cen
trocampo è stato impari e il 
povero Domini ha cercato in
vano di tenere in piedi una si
tuazione ovviamente squili
brata. Ma il vero problema del 
Cesena (alla seconda sconfit
ta consecutiva) riguarda l'at
tacco. Agostini sembra un'a
nima persa e il rientro in Ro
magna dopo la parentesi gial-
lorossa non sembra avergli ri
dato la grinta e la precisione 
che una volta gli si riconosce
vano. Lo svedese Holmqvist 
d'altra parte non è una punta 
autentica: si muove molto, ma 
con poco costrutto. È chiaro 
che al Manussì non arriveran
no sempre avversari come il 
Napoli, tuttavia resta il fatto 
che la compagine di Bigon ap
pare piuttosto fragile ed ine* 
spressiva. Di qui le proteste 
dei tifosi nei confronti della 
dirigenza, «rea» di non aver al
lestito una squadra sufficien
temente competitiva. Ieri sera 
comunque i responsabili del 
sodalizio bianconero dovreb
bero aver preso la decisione 
di andare alla caccia di Bruno 
Giordano. 

Alernao m . 

Ha l'epatite ^ , 
Fermo * * 
Per QUe meSi t"tì* Jl fr"1""1* ">» ̂ »Hoiietto che beffa Rossi 

• • CESENA. Stali d'animo diametralmente 
opposti a line gara: allo sconforto dei cesena
ti, per il rigore mancato da Traini al 90' che 
sarebbe valso il pari, fa riscontro da parte 
napoletana la gioia per questa vittoria che 
Maradona, nel giorno del 2B1 compleanno, 
dedica innanzitutto a se stesso: «Si - afferma 
l'argentino - la dedico tutta a me questa vitto
ria. Però mi dispiace per aver innervosito Trai
ni prima che calciasse quel rigore che con
dannava però ingiustamente il Napoli. Ades
so se la prenderanno tutti con lui». C'è da dire 
che Maradona si era messo in un angolo a 
pregare mentre Traini calciava e sbagliava 
l'opportunità dal dischetto. La vittoria del Na
poli, comunque, presenta alcuni aspetti so
spetti, come il gol di Carnevale, torse lanciato 
da Maradona in fuorigioco. «Non mi sembra 
proprio - spiega l'attaccante partenopeo -
perché io sono partito da dietro sul lancio di 

Diego. Diciamo piuttosto che è il Napoli che 
funziona bene ed anch'io non mi lamenta: 
due gare quattro gol sono un bel bottino». 
Che significa questo? Che il Napoli è Carneva
le-dipendente forse? «Niente affatto - replica 
Carnevale - il Napoli non è nemmeno Mara-
dona-dipendente, ma solo un complesso che 
fonda la propria forza sugli undici uomini che 
manda in campo». Intanto il dott. Acampora 
del Napoli annuncia che sul brasiliano Ale
rnao, costreto a letto da febbre e dolori dì 
stomaco, domani (oggi per chi legge ndr) 
verranno fatti accertamenti in laboratorio per 
stabilire se l'epatite virale contratta a Napoli è 
di tipo A o di tipo B. 11 giocatore comunque 
sarà assente per almeno due mesi. Da parte 
sua Bianchi accetta di buon grado il successo 
ma mette anche in risalto «la bontà dell'avver
sario che non ci ha concesso nulla nel secon
do tempo». D WA. 

Alernao 
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