
CREMONESE 2 
JUVENTUS 2 
Cremonese: Ramputla 6; Gualco 6,5, Montorfano 6; Piccioni 6, 

Garzili! 6,5, Cltteno 6; Bonoml 6. Favalli 5,5, Dezotti 6, Maspero 
5(60' Avanzi 5,51, Chiorri 6 (44' Netta 5). ( 12 Violini, 14 Fer
rarono 15 Merlo). 

Juventus: Tacconi 6; Galia 5,5, De Agostini 6,5; Marocchi 7, Brio 5, 
Fortunato 5,5; Aleinìkov 6, Barros 6, Zavarov 7, Alessio 6,5, 
Scrunaci 6,5. (12 Bonaiuti. 13 Rosa, 14 Trlcella, 15 Casira
ghi). 

ARBITRO: D'Ella di Salerno 5,5. 
RETI; 8' CItterio, 19' Gualco, 30' Alessio, 34' Scrunaci. 
NCTE: angoli 9 a 2 per la Juventus. Ammoniti: Brio, Maspero, De 

Agostini e Piccioni per gioco falloso. Spettatori paganti 16.418 
per un incasso di lire 319.535.000. Abbonati 3712 per una 
quota di tire 130.344.000. Giornata di sole anche se freddissi
ma. Presenti in tribuna il commissario tecnico della Nazionale 
Azeglio Vicini. 

GENOA 0 
VERONA 1 
GENOA: Gregori 4; Torrente 6.5, Caricola 5; Fèrroni 5, Perdomo 4, 

Signorini 5.5; Eranio 5 5 (60' Rotella 5.5), Fiorm 4.5, Fontolan 
5 5, Ruben Paz 5 (28' Urban 4 5). Agutlera 5.5. (12 Braglia, 
13 Fasce, 14 Collovati) 

VERONA: Peru2Zi 6.5; Calisti 6 5, Pusceddu 6.5; Gaudenzì 7, Ber
toni 6.5, Pavera 5.5; Pellegrini 7, Prytz 7, Iorio 6, Magrin 7, 
Fanna 6 5. ( 12. Bodini, 13 Matteo, 14 Acerbis) 

ARBITRO: Cercarmi di Livorno 6 5 
RETI: 18' Bertozzi 
NOTE: angoli 7-3 per II Genoa Eranlo infortunato per trauma crani

co in sede occipitale, è stato trasportato all'ospedale di San 
Martino dove è stato sottoposto alla Tac. Nulla di grave. Ammo
niti- Torrente, Ferroni, Aguilera, Signorini, Pellegrini, Calisti. 
Espulso: Perdomo. Spettatori 8292 paganti per un incasso di 
144 milioni e 48 mila lire più 14.750 abbonati e un quota di 
233 milioni. 

LAZIO 2 
BARI 2 
LAZIO: Fiori 6, Bergodi 6. Sergio 5, leardi 6. Gregucci 6,5, Solda 6; 

Di Canio 6,5, Troglio 6,5, Bertoni 6, Sclosa 6, Sosa 6,5 (12 Or
si. 13 Piscedda. 14 Beruatto. 15 Nardecchia, 16 Prodosmo). 

BARI: Mannmi 7; Loseto 5,5, Carrera 6; Terracenere6,5, Lorenzo 5 
(81' Ceramlcola), Carbone 5,5; Perrone 6, Gerson 6,5, Joao 
Paolo 7, Dì Gennaro 5 (46' Urbano 6), Monelli 5,5 (12 Drago, 
15 Fioretti, 16 Scarafoni). 

ARBITRO: Fngeno di Milano 6 
RETI: 18' DI Canio, 44' e 79' Joao Paolo, 78' Sosa. 
NOTE: Angoli 8 a 4 per la Lazio Giornata di sole, temperatura rigi

da, terreno in buone condizioni. Spettatori 25.000. Ammoniti: 
Loseto, Sclosa, Carrera, leardi, Troglio, Di Canio, Perrone, Urba-

UDINESE 2 
ASCOLI 0 
UDINESE: Garella 6; Paganln 6, vano» 7; Bruner» 6 (89' Galparo-

10, Sensini 7, Lucci 6; lacobelli 6.5, Orlando 7, Branca 6.5 (84' 
De Vitis), Gallego 7, Balbo 7. (12 Abate. 14 Oddi, 15 Bianchi). 

ASCOLI: Lorierl 6; Destro 6, Colantuono 5.5; Carillo 6, Alolsi S, Ar-
slanovic 6.5, Cvetkovic 6, Sabato 6, Cavaliere 5, Giovannelli 6, 
Garlini 5. (12. Bocchino, 13 Mancini, 14 Rodla, 15 Benetti, 16 
Di Donè). 

ARBITRO: Coppetelli di Tivoli 6.5. 
RETI: 41'e al 66'Balbo. " 
NOTE: Giornata soleggiata, terreno in discrete condizioni ma tem

peratura abbastan rigida. Angoli 5 a 2 in favore dell'Udinése. 
Espulso Cavaliere al 65' per fallo su Varali. Ammoniti: Destro, 
Colantuono, Aloisi, Giovannelli, Bruniera-e Branca. Spettatori 
18mila circa del quali 4733 paganti,per un incasso di 
67.100.000 lire (quota abbonati 286 milióni). 

CREMONESE-JUVENTUS Sotto di due gol dopo venti minuti, i bianconeri recuperano in un quarto d'ora 
Ma la difesa resta colabrodo. Occasione perduta per gli uomini di Burgnich 

Si è salvata la Signora Suicidi 
Schlllaci, altro centro 

8' Chiorri batte un corner dalla destra La palla spiove in area 
Coi difensori bianconeri immobili arriva Citleno e di testa infila 
Tacconi sul secondo palo. 
19' Splendido scambio Bonomi-Chiorri-Dezotti L'argentino di 
testa dà un pallone di platinò a Gualco. Il terzino approfitta di 
un 'altra incertezza della difesa bianconera e di controbalzo met
te in rete. 
30' Marocchi approfitta di una incertezza di Maspero, passa pal
la ad Alessio che da trenta metri infila in rete superando un Ram
pulla troppo avanzato. 
Sf4* De Agostini fila via sulla sinistra, crossa al centro, Zavarov 
appoggia^ a Schillaci il quale, approfittando di una disattenzione 
difensiva grigiorossa, con un rasoterra ottiene il pareggio. 
fiS' Alessio dalla destra pennella un bel pallone in area perAlei-
nìttov: pronto il rasoterra del sovietico con Rampulla che manda 
in angolo. 
81 * Neffa ruba palla a De Agostini e fila verso Tacconi ma gli tira 
addosso. Riprende la sfera ma perde tempo. 
85* Punizione di De Agostini dalla sinistra. Pallone in area, pron
to il colpo di testa di Fortunato ma Rampulla sventa ancora in 
angolo, DWG. 

DAL NOSTRO INVIATO 
WALTER GUAGNELI 

• • CREMONA Si, Boniperti fa 
bene a guardarsi intorno e 
cercare difensori La sua Juve 
continua a perdere punti per 
colpa di una retroguardia alle
gra e nervosa che sbaglia tutto 
quello che c'è da sbagliare 
len a Cremona, dopo soli 19 
minuti e contro una squadra 
che ha come unico obiettivo 
la salvezza, i bianconeri erano 
sotto di due gol per altrettante 
macroscopiche distrazioni di
fensive. Brio e compagni han
no giocato alle belle statuine 
consentendo prima a Citteno 
e poi a Gualco di andare in 
rete praticamente indisturbati. 
È vero che mancavano Bonet
ti, Bruno e Napoli, ma in que
sta stagione la dabbenaggine 

della retroguardia è ormai una 
pesante regola. 

Buon per Zoff che la sua Ju
ve a trazione anteriore non sia 
andata ko. Dopo l'I-2 s'è rial
zata stordita ma, pian piano, 
trascinata da Marocchi e Za
varov, ha preso in mano il pal
lino del gioco raggiungendo 
in un quarto d'ora il pareggio 
Insomma si è visto il volto più 
confortante di questa forma
zione 

L'ex bolognese ha iniziato a 
guadagnare palloni su palloni 
riproponendoli puntualmente 
al vivacissimo Sacha che s'è 
reso protagonista di spunti di 
autentica classe per la gioia di 
Barros e Schlllaci. A comple
tare il quadro positivo ci sono 

GENOA-VERONA Prima vittoria dei gialloblù 
Contestazione dei tifosi 

da segnalare poi le precise 
percussioni sulla sinistra di De 
Agostini e le giocate sempre 
intelligenti dì Alessio sull'altro 
versante. 

Nella ripresa la Juventus ha 
continuato su questa falsanga, 
dando anche spettacolo, cer
cando la vittoria che però 
avrebbe punito ingiustamente 
la volitiva Cremonese. 

I gngiorossi hanno recitato 
autorevolmente la loro parte. 
Partiti alla grande hanno avu
to il torto sul 2 a 0 di metterla 
sul piano del gioco, invece di 
frenare e amministrare il van
taggio in maniera più sparta
na Cercare il confronto con 
gente come Aleinikov, Zava
rov e Barros è stato un autenti
co peccato di presunzione. 

Piccioni, l'uomo che avreb-

LAZIO-BARI 

H professor Scoglio 
alla quinta bocciatura 
o-

Fanna vecchio o arzillo 

IO' punizione uruguaiana: ÀguÌleraiFaz-Pefàomo, la conclusio-
éalmdffitènienteàttQ. , 
13' splèndido stop egirata di sinistra di Aguilera. Il tiro è fiacco e 
centrale, blocca Pemzzi, 
18* improvviso vantaggio del Verona Su un innocuo centro a 
mezza altezza di Prytz irrompe Bertozzi. Il suo tocco di destra 
entra nella porta lasciata sguarnita da un 'uscita suicida di Grego
ri, 
29* su punizione di Aguilera campo di testa in tuffo di Eramo. 
Blocca Peruzzì 
43' su splendido lancio di Aguilera per Urban che arriva tutto so
lo davanti a Pemzzi mo si fa ribattere la conclusione, 
48* Fontolan semina avversari e smarca Aguilera m area, tocco 
vìncente sull'uscitadiPeruzzì, l'arbitro annulla perfuorigioco. 
84* colpo di testa di Signorini e fàcile parata di Peruzzì. 
88* ancora Signorini corregge un centro rasoterra di Urban. Pe-
ruzzi si salva con un colpo direni, 
69* il Genoa annaspa, il Verona ne approfitta. Funzione di Ma-
Brindi un soffio a lato. 
7#! entrata violenta e gratuita di Perdomo su Prytz a centrocam
po, L'uruguaiano menta l'espulsione. OS.C. 

• • m i o COSTA 

••GENOVA. Il sussulto inat
teso de) Verona in agonia,-' 
questa {prima vittoria, ottenuta 
per giunta in trasferta, regala a 
Bagnoli uno dei suoi sorrisi 
obliqui e malinconici. Ma per 
uria squadra che è uscita dal 
edma, ce n'è Un'altra con l'e
lettroencefalogramma quasi 
piatto.E il Genoa di Scoglio; 
senza idee, senza grinta, sen

za estro, senza gioco insom
ma. La quinta sconfitta casa
linga dimostra che le difficoltà 
incontrate a Marassi sono la 
regola. Ecco perché la gente 
ha aspettato l'uscita dei gioca
tori e del tecnico e su di loro 
ha riversato i tanti dubbi che 
novanta minuti di calcio caoti
co avevano alimentato. E slata 
una contestazione civile, fatta 

al massimo di offese e sfottò 
agli indiziati di reato: Gregori, 
portiere avvezzo ormai a rega
lare un gol a partita agli avver
sari; Perdomo, straniero che 
anche in campo parla un idio
ma tattico incomprensibile ai 
compagni; e naturalmente 
Scoglio, responsabile principe 
dei mali del Genoa La squa
dra rossoblu ha messo in mo
stra, in effetti, una collana di 
preoccupanti vizi Quello di 
fondo sembra la lentezza di 
una manovra che si affida in
variabilmente a una fitta rete 
di stucchevoli passaggi e igno
ra sistematicamente l'uso del
le fasce laterali Arduo diventa 
quindi il compito di Aguilera e 
Fontolan, attaccanti mobilissi
mi costretti a sfiancarsi in con
tinuazione per catturare pallo
ni giocabili a centrocampo. In 
queste condizioni per qualun
que difesa, anche per quella 
tutt'altro che impeccabile del 
Verona, diventa agevole con
trollare chi ha il doppio pro
blema di difendere il pallone 
con le spalle alla porta, di gi
rarsi e di tentare, se è riuscito 
a fare le prime due cose, com
plicate triangolazioni centrali, 
Quando, come ieri, l'ispirazio
ne non sorregge Paz, Aguilera 
e Fontolan, l'impostazione del 
gioco finisce per passare addi
rittura attraverso i ruvidi piedi 
dei difensori, malamente tra

vestiti, come nel caso di Fello
ni, in sprovveduti curson.C'è 
poi, soprattutto, la questione 
Perdomo: pivot degli Schérni 
rossoblu secóndo' Scoglio, au
tentico pesce fuor d'acqua 
nella realtà. In un simile con
testo è giunto il gol del van
taggio di un Verona che a dire 
il vero nonio aveva affatto 
cercato. E in effetti ancora 
una volta è stato Attilio Grego
ri a confezionare il pasticcio 
fatale, abbandonando incau
tamente i pali per seguire con 
lo sguardo un innocuo cross 
di Pntz. Bertozzi, cameade del 
gol, ha toccato alla bell'e me
glio il centro del compagno e 
la palla è finita nella porta 
sguarnita. Rete trovata e ca
suale quanto si vuole, ma si
curamente decisiva. Perché 
da quel momento il Verona, 
che non credeva ai propri oc
chi, ha potuto rintanarsi a ri
dosso della sua pur fragile di
fesa in linea. 11 Genoa ha con
tinuato a cercare la soluzione 
froptale palesando alla distan
za anche chiari lìmiti atletici, 
senza riuscire quasi mai a tira
re in porta. Le forzate sostitu
zioni di Paz ed Eranio hanno 
aumentato ulteriormente la 
confusione. Quando Perdomo 
ha trovato il modo di farsi 
espellere per un fallo su Pritz, 
si è piombati in piena anar
chia tattica. 

be potuto far filtro in maniera 
più autorevole, s'è dovuto de
dicare anima e corpo a Sa
cha In tal modo il centrocam
po lombardo è rimasto in ma
no ai troppo giovani e ine
sperti Fava Ih e Maspero che si 
sono fatti prendere regolar
mente di infilata. 

Bumich, per colmo di sfor
tuna, ha perso anche Chiom 
per infortunio. L'ex sampdo-
nano, coi suoi palleggi, avreb
be potuto in qualche modo 
frenare la supremazia bianco
nera 

A fine partita rammarico in 
entrambi gli spogliatoi 

I lombardi apparivano delu
si per non aver saputo ammi
nistrare il doppio vantaggio, i 
tonnesi avevano un diavolo 
per capello per non essere 

riusciti a realizzare il terzo gol 
nella parte conclusiva dell'in
contro. 

Stizzito anche il presidente 
Boniperti che ha lasciato lo 
stadio, come al solito, al 45' Il 
numero uno di piazza Cnmea 
ha avuto parole pesanti nei 
confronti della sua difesa. «La 
Juve non avrebbe dovuto 
prendere un gol come il pri
mo» ha commentato sconso
lato. 

Finalino per Neffa, il para* 
guaiano-sopramitiobile che la 
Juve ha piazzato alla Cremo
nese nonostante il parere con
trario di Bumich. Entrato al 
posto dell'infortunato Chiorri, 
il sudamericano ha combina
to poco o nulla, nuscendo a 
«mangiarsi» un gol quand'era 
solo di fronte a Tacconi. 

La doppia lambada 
di Joao Paolo 

in area tre casi sospetti 
\VSasasewe DiCanio the Uraepafladi poco fuori. ' 
17' Gran tiro diSosacheMannini devia in angolo. 
18* Gol della Lazio. Azione Troglio-Di Canio: l'ala scarta anche il 
portiere Manninim uscita e segna. 
21 * Occasione per il bis: Di Canio per Troglio che smista a Sosa 
che tira; Mannini in usata blocca in due tempi. 
38' Gran punizione di Joao Paolo: Fiori salva in angolo. 
43* Pareggia il Bari. Angolo di Gerson- confusione in area bian-
cazzurra, assist di Carrera perJoao Paolo che segna 
47* Tiro di Sergio che impegna Mannini in due tempi. 
50* Primo episodio dubbio: Lorenzo atterra Di Canio in piena 
areadingore, ma l'arbitro fa proseguire. 
66' Punizione di Joao Paolo: Fiori salva in angolo. 
73* Soldà per Sclosa, tiro: Mannini spedisce in corner. 
74* Secondo episodio dubbio: Umano atterra Di Canio in area II 
biancazzurro protesta platealmente, ma l'arbitro non concede il 
rigore, anzi lo ammonisce. 
78' Raddoppio della Lazio: realizza Sosa su punizione. 
79* Pari del Bari su azione forse viziata da fuorigioco di Perrone: 
palla a Joao Paolo che bissa, con Fiori incerto. 
85' Ultimo episodio da moviola. Sosa smista a Di Canio che vie
ne atterrato daTerracenere, ma l'arbitro sorvola. DGA. 

OIUUANO ANTOQNOLI 

• I ROMA. Un freddo boia ie
ri al Flaminio, tanto che deve 
aver appannato più del lecito 
persino la vista del signor Fri-
cerio che ha sorvolato, senza 
battere ciglio, su tre episodi 
dubbi in Lazio-Bari Fatto sta 
che i biancazzurri di Materaz-
zi anziché rigori e vittoria han
no messo in carniere un pa-

e un bottino misero; 

appena tre punti nelle quattro 
partite in casa. Cosi, sui pen
noni ha sventolato la bandiera 
di Joao Paolo autore della 
doppietta scacciapensieri. 
Erano venti anni che le due 
squadre non si trovavano fac
cia a faccia in sene A. Se sul 
piano tecnico e della supre
mazia temtonale ì biancazzur* 
n sono stati supenon, con 

Troglio, Di Canio e Sosa più 
che dignitosi, ha viceversa im
pressionato la tenacia e la 
grinta dei baresi, ben sorretti 
da Gerson e Carbone (mettia
moci però anche la fortuna). 
Verità vuole, però, che si sco
modi l'abusato «il risultato sta 
stretto ad una squadra», nel
l'occasione la Lazio. Purtrop
po i biancazzurri (e non è da 
ieri) a cose sopraffine accom
pagnano sovente un trepestio 

, da lavagna nera. 
Primo tempo per 43' da 

manuale, legittimato dalla 
bellissima rete di Di Canio e 
da altre due occasioni-gol di
sinnescate dagli interventi del-
r«artificìere» Mannini. Poi di
fensori in deficit (soprattutto 
in Gregucci infortunato: non 
era opportuno sostituirlo, sì-
gnor Materazz'i?), sugli svilup
pi del corner che ha permesso 
a Joao Paolo di nacciuffare il 
multato. Ripresa sotto tono, 
con troppo nervosismo in 
campo, l'arbitro che non si 
capisce bene che cosa... diri
ga, culminata col gol del pa
reggio barese, Era accaduto 
che il 2-1 dì Sosa ha reso eu-
fonci i laziali, i quali si sono 
•svegliati» un minuto dopo, 
quando però ormai era trop
po tardi: Joao Paolo aveva già 
issato la sua bandiera, am
mainando quella laziale. 

UDINESE-ASCOLI 

Per Berselliili 
è arrivata 
l'ora dell'addio? 

Balbo si è svegliato 
15' Branca spezza la monotonia liberando il sinistro: Lorieri 
blocca. 
27' Azione di Cvetkovic che si beve Lacchi ma il cross per Carillo 
è leggermente alto. 
4V Udinese in vantaggio. Punizione di Gattiego per fatto su Va-
noli, testa di Balbo e pallone sotto la traversa dove Lorieri non 
arriva. 
47' Cavalieresi libera e Garella neutralizza senza difficoltà. 
55' L'unica vera occasione per l'Ascoli: Giovannelli amministra 
un pallone appena fuori area e spara. Garello, come consuetudi
ne, si salva di piede. 
65' Cavaliere zompa su Vanoli che fugge sull'out sinistro: inevi
tabile cartellino rosso. 
66' Non passano che 60" e sulla successiva punizione Branca 
(ispirato da Gallego) 'pettina'per Balbo. Controllo e inevitabile i 
due a zero 1 

76' Colpo di testa di Gallego (leggermente deviato da un dìfen- ' 
sore) maLonennonsifasarpfcndere* i 'f ' " 1 
85* Grm botta di un Orkuìdo più maratoneta che mai e volo ph- | 
sticodflorieri. *3 ,,, 2 ,7 Uìt> l 
89' Occasioriissima per DeVìtis che, servite dall'onnipresente \ 
Orlando spara altissimo. '" OR.Z \ 

. ' ' - \ 
ROBIRTOZANITTÌ ' 

••UDINE Una domenica da 
incorniciare per l'Udinese: 
due punti d'oro (ai danni di 
una diretta concorrente)) la 
difesa finalmente vergine (la 
pnma volta quest'anno), il ri
trovamento del «desapareci-
dot Balbo in gol dopo un me
se di astinenza. Una domeni
ca bestiale, invece, per l'Asco
li; perde seccamente senza 
mai impensierire Garella (pur 
non giocando da cani), rime
dia un'espulsione (Cavaliere, 
fallacelo su un Vanoli rom
bante sulla fascia sinistra) e 
quasi certamente dovrà dare 
addio al suo allenatore Bersel-
lirri il quale, nel dopo partita^ 
preferisce tenere la bocca cu
cita attendendo un comunica
to che ha già il profumo del 
taglio. Per 40' però gli spetta
tori dello stadio Friuli serpeg
giava un certo malcontento vi
sto che il gioco risultava il 
grande assente di una dome
nica, meteorologicamente 
parlando, davvero godibile. 

L'Udinese non trovavi "'ti , 
bandolo della matassa^J*A* i 
scoli, dal canto suo, non ri- ' 
schiava nulla fiondando ogni ' 
tanto te due punTe Carlini e • 
Cvetkovic che però facevano il • 
solletica a una difesa friulana t 
finalmente puntuale- «elle \ 
chiusure. La prima svolta al | 
40'quando Balbo, fino a quel E 
momento fantasma, segnava i 
la prima rete. Il giro di v i tem ? 

cìsrvo al 20' della ripresa. Nel 1 
giro di un minuto i march'igia- { 
ni perdono Cavaliere (ma pr> , 
ma del fallo su Vanoli c'è tiri " 
probabile fallo di mano del , 
terzino bianconero che.si aiu
ta con l'arto nel controllo del- \ 
la palla) e sul susseguente 
calcio piazzato è ancora i'ar- ! 
gemino a Insaccare il due a \ 
zero finale. L'Ascoli si getta' \ 
poi in avanti- ma il cervèllo ì 
non lo assiste e l'Udinese é # ! 
ta agli ospiti una punizione ' 
ben più pesante gettando alle 
ortiche almeno tre o quattro 1 

contropiede condotti in chiara / 
superiorità numerica. 

A 
PROSSIMO TURNO 

(Domenica 10/12 ore 14,30) 
ASCOLI-LAZIO 

14. GIORNATA 

ATALANTA-UDINESE 
BARI-NAPOLI 
BOLOONA-LECCE 

VERONA-FIORENTINA 
INTER-GENOA 
JUVENTUS-CESENA 
ROMA-CREMONESE 
SAMPDORIA-MILAN 

CANNONIERI 
I USTI: SCHILLACI (Juventus) nella foto, DEZOTTI (Cremonese). 
SAGGIO (Fiorenttna)eVIALLI(Sampdorla). 
7 RETI: KUNSMANN (Inter). 
I RETI: AGUILERA (Genoa) e MARADONA (Napoli). DESIDERI 
(Roma) e BALBO (Udinese). 
S RETI! JOAO PAOLO (Bari), BREHME (Inter), AGOSTINI (Cesenal, 
PASCULLI (Lecce) e VAN BASTEN (Mllan) 
4 RBTl! MADONNA (Atalanta), FONTOLAN (Genoa). SOSA (Lazio, 
MASSARO (Mllan), CARECA e CARNEVALE (Napoli), VOELLER 
(Roma) e BRANCA (Udinese). 

CLASSIFICA 

NAPOLI 
SAMPDORIA 
MILAN 
INTER 
ROMA 
JUVENTUS 
ATALANTA 
BOLOGNA 

BARI 
LECCE 
LAZIO 
FIORENTINA 
UDINESE 
OENOA 
CESENA 
CREMONESE 
ASCOLI 

VERONA 

Punti 

22 
18 
18 
18 
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17 
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8 
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loùxaldo 
La prossima 

schedina 
CONCORSO N. 17 del 10-12 

ASCOLI-LAZIO 
ATALANTA-UDINESE 
BARI-NAPOLI 

BOLOGNA-LECCE 
VERONA-FIORENTINA 
INTER-GENOA 

JUVENTUS-CESENA 
ROMA-CREMONESE 
SAMPDORIA-MILAN 

AVELLINO-TORINO 
FOGGIA-PARMA 
SIRACUSA-TARANTO 
0LBIA-MASSESE 

L'Atalanta 
con l'incubo 
San Paolo 

• Prosegue la tradizione sfavorevole dell'Atalanta al San 
Paolo di Napoli. I nerazzurri di Bergamo hanno infatti su
bito la loro sconfitta numero 22 su 29 confronti giocati. E 
la seconda domenica consecutiva che Crippa aprale 
marcature, par I oartemuml 

• Ancora una battuta d'arresto del Genoa tra le mura di 
Marassi: è la quinta au 6 gare giocate. Il gol del difenso
re veronese Bertozzi, alla sua prima marcatura in aeri* 
A, ha consentito al Verona di centrare contemporanea
mente due traguardi: Il primo successo della ataglone In-
campionato e la vittoria in trasferta cne per la compagi
ne scaligera tardava dal 5 aprile 1987 (Ascoli-Verona 0-

• Tra ì cannonieri del campionato, rete Importante per To-
16 Schlllaci che cosi raggiunge a quota 8 al comando del-
l a c h m M i » marcatori VI.HI D . .OM««Mata 

• Lalla e Bari hanno pareggiato una gara di campionato 
dopo quasi 30 anni: e Infatti datato maggio-1960 l'ultimo 
pareggio di sene A tra romani e pugliesi. Protagonista 
« I «reoal? ba«MM stMo,>4oaoPaulo,<autora<dellaw-
condaTtonot.». «tanlaiuiif. ' ' a " • 

• Non accadeva dal M dicembre 1KS che la Roma tornas
se dalla trasferta toscana con l due punti in tasca* Quella 
di ieri è stata la sesta vittoria su 54 partite per I glalloroa-
si, al Comunale di Firenze. Anche lo acorso anno la 
squadra capitolina ai trovò avanti di due rati ma fu poi 
raggiunta dal gigliati sul ?.J 

• Ancora una vittoria per il Milan di fronte al pubblico di 
casa. I rossoneri hanno conquistato contro II Bologna il 
loro ottavo punto nelle ultime 4 gare casalinghe. Nelle 
ultime e partite interne l'undici campione d'Europa ti» 
pareggiato solo contro la Fiorentina. 

24 l'Unità 
Lunedì 
4 dicembre 1989 
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