
FIORENTINA 

ATALANTA 
FIORENTINA: Landucci 5; Bosco 6, Carobbi 6,5; Pellegrini 6, Pin 

6, Catisti 5,5; Mattei 6,5, Cucchi 7, Borgonovo 6,5, Baggio 6 
(88' Gelsi s.v.}. Di Chiara 5,5 (46' Pruzzo 5,5). 

ATALANTA: Ferron G; Contratto 6,5, Pasciullo 6; Fortunato 6, 
Vertova 6, Bonacina 6,5; Stromberg 6,5, Esposito 6, Evair 
5,5, Ni co Imi 6 (88' Prytz s.v.), Garlmi 5,5 (48' Baccella 6). 

ARBITRO: Felicani di Bologna. 
RETI: 6' Bonacina, 50' Borgonovo. 
NOTE: angoli 7 a 1 per la Fiorentina. Ammoniti per gioco scorret

to Bonacina, Pruzzo, Pin, Contratto. Spettatori 17.611, di cui 
10.600 abbonati, per un incasso di 499 milioni e 560mifa 
926. 

NAPOLI 

LAZIO 
NAPOLI: Giuliani 6; Ferrara 6,5, Frontini 6; Fusi 6,5, Corradini 6, 

Renica 6,5; Carannante 5. Oe Napoli 5,5 (72' Grippa s.v.) 
Careca 6, Maradona 6, Carnevale 7. 

LA2IO: Martina 6,5; Monti 6, Beruatto 5.5; Pin 6, Gregucci 6,5, 
Gutierrez 6; Dezotti 5, leardi 6, Di Canio 5 07 ' Rizzolo 6,5), 
Sclosa 6,5, Ruben Sosa 5 (89* Piscedda s.v.). 

ARBITRO: Frìgerìo di Milano 5. 
RETI: 27' Carnevale, 66' Rizzolo. NOTE: Angoli 3 a 0 per il 

Napoli. Celo sereno, terreno in buone condizioni, temperatura 
rigida. Ammoniti Sclosa, Monti e Fusi per gioco scorretto. 
Rizzolo ptw proteste. In tribuna l'osservatore dello staff della 
nazionale italiana Pietro Ghedin. Spettatori paganti 6574 per 
un incasso di L. 277.500-000, abbonati 54072, quota abbo
nati 1.021.724.059. Dopo il gol della Lazio nella tribuna cen
trale ci seno stati dei tafferugli fra tifosi. 

ROMA 

PISA 
ROMA: Tancredi 6; Tempestili) 6,5. Nela 5,5; Ferrarlo 6, Oddi 6, 

Andrade 6 (63' Conti 6); Renato 6,5, Desideri 5,5, Rizziteli! 
6,5, Giannini 5, Massaro 6,5 (63' Voeller 6). (12 Peruzzi, 13 
Collovati, 14 Di Mauro). 

PISA: Nista 7; Cavallo 6, Brandani 6; Faccenda 6,5, Dianda 5,5 
(73' Dolcetti 6), Celestini 6; Bernazzani 6, Gazzaneo 6, Piova-
nelli 6, Been 6,5, Severeyns 6. (12 Grudma. 13 Tonini, 14 
Fiorentini, 15 Allegri). 

ARBITRO: Sguizzato di Veiona 6. 
RETI: 25' Rizzitela, 41 ' Faccenda, 71' Tempestali. 
NOTE: Angoli 8 a 4 per la Roma. Assolata giornata invernale, 

terreno in ottime condizioni. Spettatori 29.510 (paganti 
10.855 per un incasso di 219.702,000, abbonati 18.655 per 
una quota di 555.230.000). Ammoniti Gazzaneo e Giannini. 

FIORtNTIMA-ATALAMTA 

Borgonovo salva 
una squadra 
senza «cervelli» 

•Saggio, due gol mancati 
6' Stromberg imposta razione: pallone da Nicolini a Gariini, a 
Bonacina. Gran legnata in diagonale del mediano e rete. 
41' calcio di punizione battuto da Cucchi, paltone a Matteì che 
serve Borgonovo. Il centravanti si gira e segna ma commette un 
fallo su Vertova. Gol annullato. 
50 punizione per la Fiorentina. Baggio a Cucchi che fa partire un 
gran tiro: Ferron lo ribatte alla meglio e Borgonovo realizza a porta 
vuota. 
63' centro di Mattel, finta di Pruzzo, pallone a Baggio che da ottima 
posizione spara alto. 
65' Barcella sbaglia il passaggio e mette Borgonovo nelle condizio
ni di raddoppiare. Contratto recupera e ferma il centravanti con un 
fallo. 
69' cross di Bosco per Baggio che con un colpo di ginocchio cerca 
il gol: Ferron intuisce e salva. 
79' nuovo cross di Bosco per la testa di Pruzzo che devia verso 
Saggio. L'attaccante da pochi passi manca il bersaglio. 
89' brivido per i tifosi viola. Punizione battuta da Prytz con pallone 
in area e Landucci a guardare. Nessun bergamasco sfrutta l'occa
sione. OLC. 

LORIS CIULLINI 

M FIRENZE. Risultato che 
non ammette discussioni di 
sorta, quello scaturito fra due 
squadre che si sono presenta
te all'appuntamento con for
mazioni rimaneggiate per la 
forzata assenza di Dunga, Hy-
sen e Battisi ini nella Fiorenti
na e di Progna e Prytz (utiliz
zato solo allo scadere della 
gara) nell'Atalanta. Partita 
che sul piano strettamente 
tecnico ha lasciato molto a 
desiderare, poiché proprio 
per la mancanza di giocatori 
che sono ì punti di riferimento 
in campo il gioco non ha mai 
avuto un suo filo conduttore. 
Certamente la Fiorentina ha 
risentito maggiormente delle 
assenze: dopo appena 6 mi
nuti era sotto di un gol realiz
zato da Bonacina con un gran 
diagonale e con la compia
cenza della difesa viola. Così 
per tutto il primo tempo si è 
registrata una netta superiori
tà da parte della compagine di 
Mondonico. Solo che i berga
maschi sono mancali neila fa
se conclusiva. 

Solo nella ripresa, con la 
sostituzione dì Di Chiara (an
cora non in perfette condizio
ni fisiche) con Pruzzo la situa
zione sì è rovesciata: è stata ta 
squadra dì Erìksson, fino a 
quel momento troppo timoro
sa, a prendere in mano l'ini
ziativa, Cucchi, che nei primi 
45 minuti era stato costretto a 
fare rincontrista, non appena 
Il baricentro viola è avanzato 
di una decina di metri si è tra
sformato In facitore di gioco. 
Matlei. spostato all'estrema si
nistra, potendo giocare in una 
posizione più avanzata è stato 
in grado di scodellare al cen
tro numerosi palloni per gli at
taccanti. Non appena t due 

centrocampisti hanno trovato 
la giusta posizione per l'Ata-
lanta sono iniziati i guai. La 
Fiorentina è cosi risultata più 
intraprendente e nel giro dì 
pochi minuti ha raggiunto il 
pareggio con Borgonovo ed 
ha creato, come minimo, due 
occasioni da rete che Baggio 
non ha saputo sfruttare. 

NAPOLI-LAZIO Dopo San Siro, i laziali fanno risultato a Napoli 
E Maradona si arrabbia con il pubblico 

L'Anonima Pareggi 
colpisce anche al San Paolo 

Martina para tutto 
2' Maradona a Carnevale, che si libera per il tiro, ma Martina para 
in due tempi. 
26' De Napoli sfiora la traversa dal limite dell'area. 
27' segna il Napoli. Punizione di Maradona, respinge la difesa 
della Lazio, raccoglie Corradini al centro del limite dell'area, quin
di serve Carnevale che, liberp, batte Martina. 
36' primo tiro della Lazio. E firmato da Sosa. Senza esito. 
40' Carnevale é messo a terra da Monti. Per l'arbitro é tutto norma
le. 
42' questa volta l'arbitro sorvola su un possibile fallo da rigore dì 
Renica su Sosa. 
66' pareggia la Lazio. Sembra la fotocopia del gol del Napoli. 
Punizione di Pin sempre dalla stessa parte dove l'aveva battuta il 
Napoli. Respinge la difesa partenopea, sulla sinistra raccoglie So
sa, che con un lungo cross serve Rizzolo che in corsa a! volo batte 
Giuliani. 
72' De Napoli, sofferente per una distorsione alla caviglia destra 
che mette in dubbio la sua presenza mercoledì in Coppa Uefa, é 
costretto ad abbandonare il campo. 
83' splendida parata di Martina su punizione di Maradona. 
88' ultimo brivido. Carannante calcia con violenza in area laziale. 
La palla finisce sull'esterno della rete. • Pa.Ca. 

DAL NOSTRO INVIATO 
PAOLO CAPPIO 

M NAPOLI. La Lazio dei pa
reggi alla fine ha messo alle 
corde anche il Napoli targato 
Carnevale. Questa volta la 
prodezza del bomber, salito 
prepotentemente al primo pò* 
sto dell'hit parade dei canno
nieri, non è stata sufficiente 
per un successo che il Napoli 
ha cercato fino all'ultimo con 

caparbietà, ma senza lucidità. 
E alla fine Diego Armando 
Maradona, il capitano, deluso 
e un po' scocciato, in vena di 
sfoghi se l'è presa un po' con 
tutti. Con il pubblico, ì dirigen
ti e tutto il pittoresco contor
no partenopeo. «Siamo alle 
solite - ha detto con voce 
spenta - tutti spuntano fuori 

come i funghi soltanto quan
do vinciamo. Basta un pari e 
tutti si defilano. Avremmo 
avuto bisogno del calore del 
pubblico dopo il pari della La
zio. Invece la massima indiffe
renza. Non c'è più entusia
smo». Insomma Maradona 
torna a tuonare contro tutti, 
dopo una giornata storta, che 
va in parte divisa tra l'irruenza, 
a volte un tantino esagerata, e 
l'ostinatezza della Lazio e la 
scarsa vena di qualche azzur
ro importante. 

Insomma, per Maradona 
questa volta i tifosi non hanno 
fatto gol. Probabilmente han
no pensato che per addome
sticare ta Lazio, squadra senza 
gioco, ma capace di imporre 
ritmi impressionanti, sarebbe 
stata sufficiente la prodezza di 
Andrea Carnevale. La Lazio 
non ha mai dato l'impressione 
di poter impensierire Giuliani. 
L'unico tema tattico proposto: 
rompere in qualche modo le 
manovre partenopee. Poi pal
la avanti alla rinfusa, nella spe
ranza di quatche spunto per
sonale di Sosa e Dezotti, im
mancabilmente frenati dalla 
morsa che veniva stretta intor
no a loro. Dunque, novanta 
minuti o quasi di monologo 
napoletano, con la speranza 
dei tifosi di un replay della 

partita con il Pescara, condita 
da dieci gol. Ma la Lazio non è 
il Pescara. Materazzi non è 
Galeone. A quest'ultimo piace 
la zona, al primo il calcio all'i
taliana, fatto di duri contrasti 
e spesso e volentieri di palloni 
gettati avanti alla cieca. Roba 
d'altri tempi, che però ha fini
to per innervosire il Napoli, 
che non mostrava segni di 
grande salute. 

Il Napoli tentava di aggirare 
in tutte le maniere la difesa 
laziale. Con il gioco a terra e 
con il gioco aereo, senza però 
mai inquadrare bene la porta 
di Martina. Insomma tanta fa
tica per niente. Una manna 
per la Lazio, che dopo soltan
to mezz'ora aveva mandato in 
campo la giovane punta Riz
zolo al posto dell'evanescen
te Di Canio. Una scelta giusta, 
perché con Rizzolo in campo 
la Lazio conquistava un pre
zioso pareggio, il quinto su 
cinque partite, quasi un re
cord, con l'unico tiro in porta 
calciato in tutta la partita. Un 
gol da Oscar della domenica 
per rapidità e precisione. Un 
gol che per il Napoli ha avuto 
il sapore della beffa. Ma per la 
Lazio è roba di normale am
ministrazione. La legge del 
pari, l'aveva già imposta al Mi-
lan sul prato di San Siro. 

Rizzolo 
panchinaro 
e goleador 

DAL NOSTRO INVIATO 

H NAPOLI. 16 ottobre, se
conda di campionato, esordio 
in serie A. Antonio Rizzolo, 
giovane attaccante e una 
grande promessa, viene getta
to in campo da Materazzi. Si 
gioca Lazio-Torino. La Lazio 
non riesce a vincere, lui falli
sce il gol della possibile vitto
ria. Fino a ieri l'incubo di quel
la grande occasione lo ha tor
turato. Ieri, finalmente, la ma
gia del col gli è riuscita. E che 
magia. Stadio S. Paolo esauri
to, la sua squadra in svantag
gio, di fronte al grande Napo
li. Su quel pallone pennellato
gli da Ruben Sosa s'è scaglia
to con rabbia e grande classe. 
E i commenti del dopo partita 
sono scontati e sinceri. «Lo 
dedico ai tifosi* dice prima, e 
poi conclude: «Vorrei tanto 
essere d'ora in avanti il Carne
vale della Lazio». Panchina e 
gol, insomma. «Non mi spa
venta. Sin dall'inizio sapevo 
qual'era il mìo destino. Ma 
chissà in futuro...». D Pa.Ca. 

Bolchi 

«Tanti 
complimenti 
niente punti» 

• • ROMA. Liedholm è vola
to via, con l'aereo. Bolchi, in
vece, è letteralmente a terra. 
«Grazie per i complimenti, ma 
ormai ne abbiamo ricevuti an
che troppi. A che serve gioca
re bene, affrontare a viso 
aperto in trasferta squadre co
me la Roma se poi, alla fine, 
restiamo sempre con in mano 
un pugno di mosche?» Più ot
timista il presidente Ancone
tani: «Se avessimo pareggiato 
nessuno avrebbe potuto gri
dare allo scandalo, speriamo 
solo che questo momento ne
ro finisca al più presto, magari 
nel prossimo derby con la Fio
rentina», Il Pisa non fa drammi 
e Tempesiilli ha paura della 
psicosi che si potrebbe creare 
per via dei tanti gol incassati 
su calci piazzati. «Il pericolo è 
che certi errori, che dobbia
mo correggere, diventino 
un'ossessione, bisogna stare 
calmi». D'accordo ma senza 
addormentarsi... D R.P. 

ROMA-PISA Prigionieri dei loro equivoci i giallorossi 
alla fine strappano un'ambigua vittoria 

Roma frtfìl • :cia,anzi tf I 
Renato, un'inutile invanitone RONALDO PERGOUNI 

16' Rizzitela ci prova con una rovesciata: palla fuori. 
23' Rizzitela carica il destro su un cross di Renalo ma in mezza 
rovesciata sbuccia la palla e Nista para facilmente. 
25' Rizzitela questa volta non sbaglia: Massaro butta la palla nel 
mucchio. Rizzitela salta e schiaccia in rete. 
37' Renato finta il tiro di destro poi spara con il sinistro una bomba 
rasoterra che Nista disinnesca allungandosi in tuffo. 
39' Tancredi imita Nista allungandosi in tuffo per deviare in angolo 
una rovesciata di Severeyns. 
AV il Pisa trova il gol: punizione di Been, Faccenda sfiora di testa 
la difesa romanista sta a guardare e la palla va in rete. 
65' lancio profondo in area di Giannini, Desideri in corsa corregge 
la traiettoria, la palla troppo tagliata va fuori. 
71' punizione di Conti, Tempestila anticipa tutti e gira di testa in 
rete: è il gol della faticosa vittoria. 
SO' invenzione di Renato: da fermo alza una palla che Giannini 
dovrebbe solo spingere di testa in rete e ii Principe, invece, spreca 
in maniera plebea. 
92' Piovanelli sfiora il colpaccio: il suo colpo di testa è troppo 
centrale e Tancredi para. U R.P. 

ROMA. Quella di Lie
dholm è la filosofia delta 
maionese. Le sue squadre 
fanno girare e rigirare il pallo
ne per cercare di impastare 
l'avversario e di quagliare il 
risultato. Ma anche ai migliori 
chef capita di vedere impazzi
re la cremosa salsa. E la Ro
ma ieri è di nuovo impazzita, 
così come le era capitato a 
Belgrado contro il Partizan e 
a San Siro contro l'Inter. La 
difesa romanista ha di nuovo 
perso la testa su un colpo di 
testa a conclusione di un cal
cio piazzato, Ancora una vol
ta i difensori giallorossi sono 
rimasti impalati come se fos
sero in posa per una foto con 
il lampo al magnesio. Lo chef 
per far ragionare la sua maio
nese impazzita usa il trucco di 
aggiungere un pezzo dì pata
ta lessa, E Liedholm ha trova

to in Tempestilli la sua patata 
lessa. Il risultato è salvo, ma 
la Roma riuscirà a non scot
tarsi mercoledì prossimo con 
la patata bollente del Partizan 
in Coppa Uefa? 

La difesa che va in bambo
la è un mistero, ma ì tanti 
equivoci che ancora esistono 
nella squadra giallorossa so
no solo i misteri del Barone. 
A centrocampo l'accoppiata 
Andrade-Gianninì continua a 
non «scoppiarsi». «Giochia
mo alla stessa maniera - ha 
confermato Andrade negli 
spogliatoi - e il mister non 
riesce ancora a trovare per 
noi la giusta posizione in 
campo. Giannini dovrebbe 
giocare più avanti, ma oggi 
me lo sono ritrovato spesso 
dietro le spalle». Se il doppio
ne a centrocampo ha solo bi
sogno di essere diviso con 

:ciona 
maggior raziocino che dire 
delta coppia d'assi all'attac
co? Il Barone continua a scar
tare una volta Voeller ed 
un'altra Rizzìtellì. Uedholm è 
convinto che il «tridente* non 
è un'arma vincente. Eppure, 
ieri, quando in campo c'era
no Renato, Rizziteli) e Voeller 
la Roma è stata capace di of
fendere l'educata squadra dì 
Bolchi. E continuare a tenere 
Conti in panchina, vista la 
ventata di gioventù del vec
chio Bruno, sembra un lusso 
che questa Roma cosi affa
mata di fantasia non possa 
permettersi. 

Se il «tridente» non vuole 
proprio impugnarlo che si de
cida almeno a stabilire chi è il 
titolare e chi il rincalzo. La 
chiarezza, anche nel calcio, è 
sempre la miglior cosa. An
che perché il fascino dell'am
biguità più che imporlo la Ro
ma sembra subirlo. 

5. GIORNATA 
Domenica la serie «A» osserva un turno di riposo in occasione 
della partita amichevole Italia-Olanda del 16 novembre allo 
stadio Olimpico di Roma. Riprenderà il 20/11 con il seguente 
programma: 

CESENA-ROMA 
COMO-INTER 
JUVENTUS-NAPOLI 
LAZIO-VERONA 
LECCE-ASCOLI 
MILAN-ATALANTA 
PESCARA-TORINO 
PISA-FIORENTINA 
SAMPDORIA-BOLOGNA 

CANNONIERI 

6 RETI: CARNEVALE (Napoli) (nella foto). 
4 RETI: VIRDIS (Milani; SERENA (Inter): BAGGIO (Fiorentina). 
3 RETI: BORGONOVO (Florentinal; LAUDRUP (Juventus); 

PASCULLI (Lecce); Galderisi IVerona). 
2 RETI: ALESSIO (Bologna); DE AGOSTINI (Juventus): VAN 

BASTEN (Milani: MARADONA e CARECA (Napoli): 
EDMAR (Pescara); RIZZITELLI (Roma); MULLER (To
rino): EVAIR (Atalanta); BERTI (Inter) e VIALLI (Sam-
pdoria). 

CLASSIFICA 

SQUADRE 

INTER 

MILAN 
SAMPDORIA 

JUVENTUS 

NAPOLI 
FIORENTINA 
ROMA 
ATALANTA 

LAZIO 
LECCE 
COMO 

VERONA 
TORINO 

PESCARA 
BOLOGNA 
CESENA 
PISA 
ASCOLI 

Punti 

9 

8 

7 

7 

7 
7 
6 

5 

5 
5 

5 

5 
4 

4 

2 

2 
1 
1 

Gi. 

5 

5 

5 

5 

5 

5 
5 
5 

S 
5 
5 

5 

5 

5 

5 

S 

5 
S 

PARTITE 

Vi. 

4 

3 

3 

2 

3 

3 
2 

1 

0 
2 
2 

1 

1 

1 

1 

0 
0 
0 

Pa. 

1 

2 

1 

3 

1 

1 
2 

3 

5 
1 

1 

3 

2 

2 

0 
2 
1 

1 

Pe. 

0 

0 
1 

0 

1 
1 
1 

1 

0 
2 

2 

1 

2 

2 

4 

3 
4 
4 

RETI 

Fa. 

10 

9 

7 

10 
11 

8 
4 

6 

3 
5 

4 
5 

7 
4 

5 

2 

3 
3 

Su. 

2 

2 

4 

6 
4 
7 
4 
5 

3 
5 

7 

5 

7 

11 

8 

8 
10 
8 

IN CASA 

Vi. 

3 

1 
2 

0 

2 

2 
1 
1 

0 
2 

2 

1 
1 

0 

0 

0 
0 
0 

Pa. 

0 

1 

0 
2 

1 
1 
1 
1 

2 
0 
0 

1 

1 

2 

0 

1 
1 
1 

Pe. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 
2 

RETI 

Fa. 

7 

4 

3 

2 

10 

5 
3 

4 

2 
2 

3 

3 

5 

1 

3 

0 

1 
2 

Su. 

1 

0 

0 

2 

3 

3 
2 
2 

2 

0 

4 

3 

4 

3 

5 

4 

3 
5 

FUORI CASA 

Vi. 

1 

2 

1 

2 

1 

1 
1 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 
O 
0 

Pa. 

1 

1 

1 

1 

0 

0 
1 

2 

3 
1 

1 

2 

1 

0 

0 
1 
O 

0 

Pe. 

0 

O 

1 

0 

1 

1 
1 

1 

0 

2 

1 

0 
1 

1 

2 

1 
3 
2 

RETI 

Fa. 

3 

5 
4 

8 

1 

3 
1 

2 

1 

3 

1 

2 

2 

3 

2 

2 
2 
1 

Su. 

1 

2 

4 

4 

1 
4 
2 

3 

1 

5 

3 

2 

3 

8 

3 

4 
7 

3 

Me. 
ing. 

+ 1 
+ 1 
0 

0 

- 1 

- 1 
- 1 

- 2 

- 2 
- 2 

- 3 

- 3 
- 4 

- 4 

- 5 

- 6 
- 6 
- 7 

otecalcw 
La prossima 

schedina 

CONCORSO N. 13 del 13/11/88 

AVELLINO-LICATA 
BARLETTA-PIACENZA 
COSENZA-CATANZARO 

CREMONESE-BARI 
EMPOLI-UDINESE 
GENOA-BRESCIA 

MONZA-PADOVA 
PARMA-ANCONA 
REGGINA-TARANTO 

SAMB.-MESSINA 
SPEZIA-REGGIANA 
OLBIA-PAVIA 
MARTINA F.-P0TENZA 

Flash di e ALCIO 

Aspettando 
la Jugoslavia 
Platini vince 
un referendum 

Michel Platini (nella loto), 
ex regista della Juve e della 
nazionale francese, riscuo
te consensi come allenato
re dei galletti transalpini an
cora prima della prima 
sgambala. Un minireferen-

™ " " ^ ^ ™ " " ^ ^ " — • dum organizzato da una Iv 
privata ha decretato il suo trionfo: i'82 per cento del selmi-
la intervistati è felice di averlo come nuovo ci. E il 56 per 
cento pensa che Henry Michel, il suo predecessore esone
rato, non poteva fare di meglio con quella squadra. Come 
dire: «Caro Platini, per la sfida con la Jugoslavia del 19 
novembre che vale la qualificazione ai Mondiali, fai pure i 
cambiamenti che vuoi*. La lista dei convocati si conoscerà 
giovedì: c'è da aspettarsi una mezza rivoluzione. 

Hysen ko, 
l'Albania 
dà una mano 
all'Atalanta... 

La Fiorentina ha pagato il 
conto delle partila Albania-
Svezia. Il libero Glen Hy
sen, infatti, del corso del
l'incontro internazionale 
giocato a Tirana, aveva ri
portato una vasla ferita ai 
tallone del piede destra. Il 

nazionale svedese, mezz'ora prima della gara con l'Alalan-
ta, ha effettuato un provino per capire se poteva scendere 
in campo. Ma il test ha dato esito negativo. 

... e le zolle 
del Comunale 
tradiscono 
Baggio 

Sotto accusa II nuovo cam
po di gioco dello stadio Co
munale di Firenze che, • 
causa della pioggia e della 
temperatura, è apparso 
troppo molle. Nell'lnlerval- • 
lo di Fiorenllna-Atalanta un 
folto gruppo di operai spe

cializzati è slato costretto a risistemare le numerose lolle 
che si erano staccate dal manto erboso. Per il presidente 
viola, Righetti, le non perfette condizioni del terreno han-
no influito sul risultato. .Baggio ha fallito due reti per colpa 
delle zolle...». 

Consegnato 
a Maradona 
il premio 
Erg Sportsman 

Prima della partita Napoli-
Lazio è stato consegnalo * ' 
Diego Maradona il premiò 
Erg Sportsman dell'anno 
per il miglior cannoniere 
della serie «A» del campio
nato 1987-88. Al Napoli, 
che ha conquistato il pre

mio Sportsman dell'anno per la prima volta, è andato un 
trofeo d'oro raffigurante una colonna corinzia, e a Mara
dona una riproduzione in bronzo dello slesso trofeo. I 
trofei sono stati consegnati dall'amministratore delegato 
della Erg petrolio, ing. Fausto Peirani. Maradona, neila 
scorsa stagione, ha segnato 15 reti in 28 partite, realizzan
do un quoziente di 0,53 reti per ogni partita giocata. 

Rozzi 
infuriato: 
«Tutti 
in castigo» 

A fine partita il più arrabbia
to di tutti era Rozzi. Dopo 
•lo svenamento, infrasetti
manale per avere Giordano 
si aspettava una prova bril
lante della sua squadra ed 
invece è arrivata l'imprevi-

^ » • « • • • > • • • » — sta sconfitta. .Abbiamo 
perso tre volte - ha detto Rozzi - una perché in casa, la 
seconda contro una diretta concorrente e, la terza, in un 
derby». «Sono amareggiato - ha continuato - di come ha 
risposto la squadra dopo l'acquisto di Giordano. Ai miei 
sono mancati gli "attributi" e la sconfìtta, da questo punto 
di vista, è ancora più pesante. La società ha tatto tutto 
quanto in suo potere, esponendosi anche economicamen
te, per risolvere i problemi di formazione. Ora tocca a 
tecnico e giocatori mettersi una mano sulla coscienza». 
Dopo lo sfogo, immediati, i provvedimenti. Per l'Ascoli 
niente vacanze e niente sosta. Ritirati tutti i r 
martedì tutti al Del Duca per allenarsi. 

Torino ^ ancora un «giallo, la vi- * 
" ^ cenda di Bagni, che è alle-

Oggi so al Torino ma che non ha 
una «chiarita ancora '«ssitinto l'accordo 
U n a S U l I d n U I con il Napoli. «Noi aspettia-
per bagni . ' mo da un momento all'ai-

tro una telefonata che ci dia 
•^• " • " • •^•^•^•^• • •^•™ il via libera., ha spiegato nel 
dopopartita il direttore generale dei granata Federico Bo
netto. .Tra noi e il giocatore tutto è risolto, dipende dal 
Napoli. Comunque contiamo di averlo qui entro domani 
sera (oggi, n.d.r.j per sottoporlo alle visite mediche, altri
menti è un segnale che la situazione si è complicata.. 

A f f a l i d Oro " ""'contento del pubblico 
*•_ j _ _ : bolognese, che ha visto la 

per t O n O n i propria squadra subire la 
M a la t r ibuna 9u a r , a b a , o s l a consecutiva. 

era Una bOigia per alimentarsi, in molti set-
lori della tribuna infatti era-

m^mmmtm^m^^mmm no stali venduti più biglietti 
dei posti disponibili e così molti di coloro che avevano 
pagato anche lOOmila lire per le cosiddette poltronissime 
hanno assistito alla partita in piedi, a volle pigiati in doppia 
fila sullo slesso gradone. Il Bologna ha dichiarato un incas
so di 957 milioni e 6l8mi!a lire, record assoluto per lo 
stadio «Dall'Ara». Gli spettatori paganti, secondo le cifre 
lornite dalla società rossoblu, sono stati 25.797, compresa 
la quota abbonati. Tuttavia lo stadio è sembrato pienissimo 
in ogni settore tanlo da far ritenere che fossero stati ab-
bondamentemente superati i 28.500 posti disponibili 
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