
INTER 

SAMPDORIA 
INTER Zanna 7 5 Bergomi 7 Brehme 6 5 Mattedi 6 5 175 

Baresi sv) Ferri 7 Mandorlmi 7 B anchi 6 Berti 7 5 Diaz 6 5 
(79 Morello) Matthfius 7 Serena 6 5 (12 Malvoglio 13 
Galvani 14 Verdelli) 

SAMPDORIA Pag!uca6 5 Mann ni 6 Carboni 6 (63 Pellegrini 
sv) Pan 5 5 Verchowod6 Salsano 6 5 Victor 5 5 Bonorn 
5 5(71 Predella 6 5) Vialli 5 Dossena 6 Mancini 5 5 (12 
Bistazzoni 14 Affuso) 

ARBITRO Baldas di Trieste S 
RETI 1 Berti 
NOTE angoli 11 a 5 per la Sampdona Ammoniti 42 Manente 

Dossena 60 Vierchowod 65 Pellegrn 87 Victor 88 Mo 
fello Giornata di sole terreno <n ottime condizioni in tribuna il 
et della nazionale Vicini Spettatori 67 880 (di cui 25mila 
abbonati) per un incasso totale di un mil ardo 639 milioni e 
400mi!a I re 

BOLOGNA 

JUVENTUS 
BOLOGNA Cusm5 5 Luppi 5 5 Vlla6 Demol 5 De Marchi 

s v (22 Lorenzo 5 5) Monza 6 Peli 7 Stringare 5 (46 
Alessio 6) Marronaro 5 5 Pecci 6 5 Bonini 6 (12 Sorren 
tino 13 uiannelli 14Aaltonen) 

JUVENTUS Tacconi 6 5 Favero 6 De Agostini 6 5 Calia 
5 5 Brio 6 Tncelta 6 Marocchi 7 Rui Barros 7 5 (81 
Magr n s v ) Altobelli 6 5 Zavarov 7 6 Laudrup 6 5 (12 
Bodmi 13 Bruno 14Cabnni 16 Buso) 

ARBITRO Magni di Bergamo 6 5 
RETI 16 Rui Barros 42 Altobelii 51 autorete di Demol 65 

Poli 75 Laudrup 81 e 87 Alessio 
NOTE angoli 11 a 1 per il Bologna Giornata fredda ma con il 

sole spettatori oltre 30 000 Ammoniti Strmgara per gioco 
scorretto Tacconi e Altobelii per condotta non regolamenta 

INTER.SAMPDORIA Grande partita: nerazzurri a rete dopo 44 secondi 
poi la Samp sfiora il pari nella ripresa 

Berti, un gol lampo 
per la fuga annunciata 

E Zenga difende il primato 
i1 • • • — " • ' • ' » • - — ' • — 

V neanche il tempo di iniziare e l Inter segna Matthaus salta tre 
giocato» e tira Pagliuca respinge con un tuffo e Berti insacca a 
aorta vuota 
24" Bonomi crossa dalla destra Vialli colpisce di testa mandando 
la palla ali incrocio Zenga con un gran balzo devia in corner 
32' corner di Diaz deviazione di Malleoli e Berti di lesta spedisce 
it pallone sopra la traversa 
55* tiro di Salsano bloccalo facilmente da Zenga 
56' Matteoli scende dalla destra e appoggia per Diaz al centro 
dell area sampdonana L argentino tocca il pallone verso l angolo 
destro ma Pagliuca devia di piede in angolo 
64' punizione di Matthaus Ferri colpisce di testa ma Pagliuca 
devia in angolo 
65' ancora 7 Inter vicino al gol Diaz si libera nelt area delta Sam 
pdona e tira Pagliuca para e sulla successiva respinta Bianchi (a 
porta vuota) sparacchia il pallone sopra la traversa 
75' la Sampdona si fa pericolosa Dopo una mischia Pradella da 
pochi metri colpisce di testa verso l angolo destro Zenga para in 
extremis 
78' Dossena fa spiovere ti pallone nel! area nerazzurra Pradella 
tira al volo ma Zenga s oppone D Da Ce 

DARIO CECCARELLI 

• • MILANO Ma si diciamo 
lo I Inter ha preso il volo Ma 
cari la parola volo e un pò 
Impegnativa vtsto che starno 
solo alla quinta giornata di 
campionato e il MiTan la tallo 
na con un punto di distacco 
però la classifica parla chiaro 
Un ter dopo una carestia di 
nWe anni (campionato 

f79 80 quarta giornata) si 
"ova sola soletta sul tetto 
I campionato Ieri ha battu 

lo anche la Sampdona e 
adesso la strada e tutta in di 
scesa visto che nelle prossi 
nìe tre partite dovrà incontra 
re Como Cesena e Pescara 
Insomma in casa nerazzurra 
e è festa grande e visto come 
stanno andando le cose non e 

proprio il caso di fare i gufi 
con i soliti brontolìi sul cam 
pionato che è lungo logoran 
te e con le sorprese dietro 
1 angolo Queste sono chiac 
chiere per giunta tutte da ve 
rificare la realtà invece è 
che I Inter viaggia col vento in 
poppa 

Ieri contro la Sampdoria ta 
squadra di Trapattoni è partita 
come Ben Johnson nella fina 
le dei cento metri a Seul Solo 
che lui doping o no è amva 
to al traguardo in 9 secondi e 
7 decimi mentre i nerazzurri 
per infilare un pallone nella 
porta di Pagliuca di secondi 
ne hanno impiegati appena 44 
e per una partita di calcio scu 
sale se e poco 
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Il fulmineo gol di Berti non ha sorpreso i fotografi nelle due immagini la rete ripresa da due diverse 
angolazioni 

Il gol I ha firmato Berti ma 
il mento è tutto di Matthaus 
che ha seminato gli avversari 
per il campo come se fossero 
dei paletti Ieri Matthaus sem 
pre insieme a Berti e stato 11 
nesaurìbile propulsore delle 
azioni nerazzurre Questa voi 
ta infatti non si e limitato a 
delle improvvise acceleralo* 
ni con relative pause di recu 
pero No Matthaus ha abbina 
to scatti e continuila semi 
nando con i suoi blitz panico 
e sconcerto 

L Inter nel pnmo tempo 
come era già successo con la 
Roma ha messo alle corde la 
Sampdona lasciandola senza 
respiro Berti e Matthaus salta 
vano Dossena e Victor men 

tre Matteo!) (calato poi nella 
npresa) dava ordine alla ma 
novra nerazzurra LaSampdo 
na non ha saputo reagire Vial 
li e Mancini nel loro duello 
incrociato con Bergomi e Fer 
n hanno quasi sempre avuto 
la peggio Certo dai loro cen 
trocampisti hanno ncevuto 
pochi palloni pero quei pochi 
li hanno quasi sempre sprecati 
giocandoli ^enza lucidità. E 
Olfatti le occasioni più perico
lose per i btucerchiati a parte 
un colpo di testa di Vialli ma 
astralmente parato da Zenga 
sono venute non da loro ma 
da Pradella entrato in campo 
negli ultimi \enti minuti 

Un match da raccontare 
quello di iena San Siro L Inter 

infatti nel pnmo tempo avreb 
be meritato un bottino molto 
più pingue mentre nella npre 
sa sia dal punto di vista del 
gioco che delle occasioni la 
Sampdona Oen pnva di Cere 
zo) è nuscita a nequilibrare la 
situazione Mento certo suo 
ma anche del npiegamento 
dell Inter ancora una volta al 
ditta da strani timori nella n 
presa Infine due segnalazio 
ni la prima per Mandorlmi ie
ri forse per la prima volta au 
torevole e sicuro nel ruolo di 
libero La seconda per lo stra 
vagante comportamento del 
I arbitro Baldas che len ha ri 
sposto con un linguaggio da 
taverna alle proteste dei sam 
pdonani 

Blucerchiati contro Baldas 
«Ci ha negato due rigori» 

Vìerchowod accusa 
«L'arbitro 
ci ha insultato» 
§ • MILANO «Cosa vi lamen 
tate7 Siete dei pellegrini» E 
ancora «Non mi rompete le 
palle» Evidentemente Baldas 
(arbitro di Inter Sampdona 
voleva essere protagonista E 
con queste frasi rivolte ai gio 
caton della Sampdoria in n 
sposta alle loro proteste in 
campo ce sicuramente riu 
scilo Le frasi sono nportate a 
fine partita da Vìerchowod 
Accuse precise e circostanzia 
te che nel clan sampdonano 
nessuno smentisce «Era il 
match della domenica - dice 
Vialli - e ci hanno mandato il 
novellino Dico solo questo 
dove erano i sei arbitri inter 
nazionali7» E Pan «Le frasi 
che dice il mio compagno 
(jidr Vìerchowod) non le 
ho sentite ma Baldas ci ha 
preso in giro tutta la partita Se 
non mandano un intemazio 
naie per una partita del gene 
re » E non è finita ) giocatori 
blucerchiati non si lamentano 
solo per le frasi ma giudicano 
anche gli ep sodi e nella fatti 

specie due atterramenti (uno 
per tempo) in area ai danni di 
Vìerchowod 

Sentite Mancini «Non par 
lo vi nmando tutti alla movio
la E quando I avrete vista ca 
pirete il mio silenzio» E Vier 
chowod diretto interessato? 
Non ha dubbi «Due ngon net 
ti non capisco perche Baldas 
non li abbia fischiati Sul pn 
mo sono stato strattonato e 
sbilanciato sul secondo epi 
sodio mi hanno spinto da die 
tra E sapete cosa vi dico'Sta 
sera (n d r len sera) forse 
non li faranno nemmeno ve 
dere alla moviola O magari 
mi daranno la colpa perche 
ho tirato» 

Insomma ana di bufera Lu 
meo che sfoggia diplomazia e 
Boskov «I due presunti ngon7 

Sul secondo non posso dire 
niente il pnmo invece poteva 
essere fischiato se Baldas 
avesse visto sbandierare il 
guardalinee Ma se abbiamo 
perso non e certo colpa del 
I arbitro Piangere ora sareb 
be inutile» DSC 

«La mia rete 
per i tifosi» 

Mister 
Miliardo 
litiga 
con Vialli 
I H MILANO Nicola Berti 
ovvero come toccare il cielo 
con un dito Da Mister miliar 
do» a uomo gol decisivo con 
Roma e Sampdona «Non mi 
era mai capitato - confessa -
di giocare davanti a una folla 
del genere II primato e ine 
bnante ma soprattutto mi 
soddisfa aver vinto davanti al 
la nostra gente Con questi ti 
fosi qualsiasi traguardo e pos 
sibile» Ha avuto uno screzio 
nel finale con Vialli che con 
un gesto di stizza ha cercato 
di colpirlo con il pallone «Co
se che succedono quando la 
partita e tesa La definirei una 
scena simpatica E penso che 
anche quella abbia divertito il 
pubblico* 

Un pnmato che può illude 
re? «Niente affatto - risponde 
Zenga - un primato che può 
durare a lungo Ora siamo tas 
su in alto a sinistra e non so se 
ci beccheranno più» Chiude 
parlando di Vialli «Non ha se 
gnato nemmeno stavolta Ma 
e un ragazzo di spinto La 
prenderà bene » DSC 

La prima volta 
di Pellegrini 

Trapattoni: 
«Sì, ora 
siamo 
da scudetto» 
a MILANO Ernesto Pelle 
gnni e raggiante SI sente un 
presidente da primo posto e 
non lo nasconde «E la prima 
volta che mi capita di essere 
in testa da soli in otto anni di 
presidenza È un momento di 
gioia indescrivibile* Se Pelle 
gnm ride Prisco II suo vice, 
non piange Anzi «Il punteg
gio poteva essere più roton
do ma mi accontento lo sles 
so Piuttosto avrei qualcosa da 
dire sutl operato di Baldas I 
sampdonam si lamentano ma 
perché I arbitro nel finale ha 
parlato cosi a lungo con Vial 
l i ' Certe conferenze non le 
capisco Ci ha tolto tempo per 
un possibile raddoppio» A 
completare la troika nerazzur
ra arriva Trapattoni Subito 
una frecciata al collega Bo 
skov «Ora mi dovrà pagare la 
cena che abbiamo scommes 
so» E poi un complimento ai 
suoi ragazzi «Abbiamo gioca 
to la migliore partila della sta
gione ed ora ho capito che 
siamo da scudetto» DSC 

BOLOGNA-JUVENTUS 

Sivori: «Con quegli stranieri 
non si va lontano» 

• • BOLOGNA Omar Slvorl era uno degli ospiti più illustri della 
tribuna del Dell Ara 11 commentatore televisivo ha avuto parole 
mólto dure nei contronti del Bologna «La società rossoblu 
Secondo me ha commesso degli errori nella scelta degli stranie 
ri - ha detto - Demol è un onesto difensore ma non fa la 
differenza nella squadra Per d sputare un campionato di sene 
A tranquillo il Bologna avrebbe dovuto dotarsi di stranieri di 
maggior peso» 

«Mi auguro che la situazione per il Bologna possa migliorare 
in fretta - ha concluso Sivori - altrimenti corre a il rischio di 
nmanere seriamente invischiata nella lotta per la retrocessi© 
ne» 

Gran caos len pomeriggio allo stadio Dall Ara La commissio 
ne di vigilanza sui lavori nella mattinata di sabato aveva conces 
so I agibilità (come previsto) per 27 121 spetiaton ma la società 
rossoblu deve avere venduto alcune migliaia di biglietti in più 
del dovuto U T C 

Maifredi incassa quattro reti, ma insiste, rimonta e fa divertire il pubblico 
Bianconeri formato coppa, Rui Barros folletto scatenato e un finale pazzo 

Nuovo naufragio tra gli applausi 
Alessio doppietta inutile 

16' poco oltre la metà campo 'assist» di Altobelii per Bui Barros 
difesa bolognese ferma Cusm tenia di chiudere sul bianconero che 
però I infila con un lungo pallonetto 
30' cross di Poli per fiorimi che di testa conclude su Tacconi il quale 
respinge riprende Monza ma ancora Tacconi devia 
42* Zavarov sulla destra lavora un gran pallone poi mette al centro 
per la testa di Altobelii che batte Cusm il primo tempo finisce sul 
20 
SV Rm Barros sulla destra crossa il pallone picchia sul palo alla 
destra di Cusin quindi finisce sulte gambe di Demol ed e autogol 
61 Tricella *tocca» Poli in area I arbitro decreta il rigore batte 
Marronaro e Tacconi (avverino con un gesto da Marocchi) si tuffa 
sulla sua destra e respinge 
65 Pecct da lungo a Poli che entrato in area batte da pochi metri 
Tacconi 
70' spettacolare combinazione Rui Barros Zavarov Rui Barros che 
conclude ma Cusm respinge 
75 punizione a sorpresa di Altobelii difesa bolognese che dorme 
e Laudrup non perdona 
SI azione Villa Poli I estremo mette al centro finta di Lorenzo e 
eoi di Alessio 
87 Poh da ad Alessio e I ex juventino supera Tacconi OFV 

FRANCO VANNINI 

Barros (accanto al titolo) portato in trionfo dopo aver segnato il primo gol Altobelii (sopra) mette 
a segno il raddoppio e (sotto) Laudrup che ha sigillato la quaterna juventina 

M BOLOGNA Per olire 
un ora la Juve dom na perche 
in difesa a centrocampo (stu 
pendo) e in attacco surclassa 
il Bologna segnando gol con 
bella autorità graze soprat 
tutto al trio delle meraviglie 
Marocchi Rui Barros Zavarov 
A un certo punto per via di un 
Bologna impaurito si ha prò 
pno la sensazione che I in 
contro non abbia nessuna sto 
na da una parte i bianconeri 
in grado di stravincere dall al 
tra i rossoblu che fanno ben 
poco per rimediare qualcosa 
fino ad apparire inesistenti 
Ecco che qualcuno riprende a 
discutere come s era fatto in 
settimana i temi tecnico tatti 
ci di Gigi Maifredi I allenatore 
rivelazione dell anno scorso 

che proprio di fronte a quella 
che avrebbe potuto essere la 
sua squadra risch ava una figu 
raccia 

Invece alla lunga il Bologna 
perdeva ovviamente la partita 
(la quarta consecutiva) ma 
quel senso tattico caro ali al 
lenatore rossoblu alla fin fine 
si salvava almeno quello An 
zi considerando come sono 
andate le cose crediamo prò 
pno che Gigi Maifredi (potrà 
essere paradossate) si sia an 
cora di p u convertito ai suoi 
pnne pi E lo ha dimostrato 
dopo che inizialmente pareva 
fosse sceso a una specie di 
compromesso confezionando 
un Bologna in teona più rac 
colto del solito con tre cen 

trali in difesa e due punte (Lo 
renzo m panchina) E stato un 
compromesso durato poco 
più di venti minuti perche su 
bito il primo gol di Rui Barros 
immed atamente tornava alle 
origini toglieva un difensore 
(De Marchi) e ricostruiva il tri 
dente con Poli Lorenzo Mar 
ronaro Non è che le cose sia 
no subito migliorate perché 
la Juve continuava a dominare 
e a segnare mettendo in evi 
denza che nell uno contro 
uno i bianconeri erano più ve 
loci e mostravano più classe 
E qui emergeva un dato ine 
quivocabile che qualche gio 
calore bolognese che in sene 
B ha fatto sfracelli in sena A 
deve ancora diciamo cosi 

«ambientare » 
Ha vinto giustamente la Ju 

ve (che a un certo punto si 
trovava sul 4 l ) perche ha tre 
bravi stranieri che si chiama 
no Zavarov Rui Barros (dav 
vero stupendo) e quel furbo di 
Laudrup in più e e Marocchi 
che ha sostenuto una grande 
partita e in fatto di furbizia 
anche Altobelii non è male 
Nel Bologna gli stramen sono 
Demol I unico in campo che 
pero non re ha combinata 
una Aaltonen in panchina (e 
forse ci reitera parecchio) 
Rubio che e infortunato Per 
tanto fra qurlli che se la sono 
cavata citeremo il «vecchio» 
Pecci e Poli Alessio ha gioca 
to un tempo ha segnato due 
gol che che in futuro 

Zoff: 
«Non dite 
che siamo 
grandi» 
• i BOLOGNA Dino Zoff non 
si scompone «E stato un bel 
I incontro spiega il tecnico 
juventino - credo che il pub 
blico bolognese si sia diverti 
to La Juve inizia a macinare 
un buon calcio e ad andare in 
rete con facilita Dunque sono 
soddisfatto* 

«Non venitemi a dire che 
stiamo entrando nel lotto del 
le favonte per la vittoria del 
campionato - ha proseguito -
e ancora troppo presto Poi 
avete visto come marciano In 
ter e Milan » 

Giancarlo Marocchi I ex di 
turno ha vissuto una domem 
ca particolare Per la prima 
volta nella sua carriera ha gio 
cato al Dall Ara senza ta ma 
glia rossoblu 

•Quando sono entrato in 
campo - spiega ìl cenlrocam 
pista - ho provato emozioni 
difficili da raccontare Poi con 
I inizio dell incontro tutto è 
passato Negli spogliatoi ho 
stretto la mano a Maifredi e al 
presidente Conom Fra di noi 
ci sono stati screzi e polemi 
che dopo il mio passaggio alla 
Juve Adesso non ha più sen 
so ricordare Anche se ovvia 
mente io resto sempre della 
mia idea» DWG 

Maifredi: 
«Sotto 
accusa 
la difesa» 

H BOLOGNA Quarta scon 
fitta consecutiva per la squa 
dra rossoblu Gigi Maifiedi 
con estrema onesta non tira 
più in ballo la parola sfortuna 
e a fine partita analizza in 
maniera cruda e spietata lo 
situazione «Siamo stati prò 
tagonistt soprattutto m dife 
sa di ingenuità madornali 
Abbiamo in pratica fatto 
quattro regali alla Juventus It 
reparto difensivo che in pas
sato era stato il nostro punto 
di forza s e sfaldato II quar
to gol bianconero e nato da 
una nostra clamorosa disat 
tenzione Lulnma volta che 
ho assistito ad un errore co 
me quello e stato diversi anni 
fa in una partita di pnma ca 
tegona Dispiace dirlo ma è 
cosi» 

«L unica nota positiva in 
questa giornata - continua il 
tencico rossoblu - è stato il 
grande cuore che t miei 
giocaton hanno saputo met 
(ere in campo nel finale So 
no perfino andati vicini al pa 
reggio» Maifredi fa anche 
autocntica 

«Anch io ho commesso un 
errore mettendo in campo i 
tre difensori centrali 
Quando ho visto che non riu 
scìvano a muoversi in sincro 
ma ne ho tolto immediata 
mente uno Ma la musica 
non e cambiata» D WG 
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l'Unità 

Lunedi 
7 novembre 1988 15 «Dilli 
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