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/Y Viaggio nelle scuderie delle sette «big» a due settimane dal campionato 
/ mnr\ L'inserimento dei nuovi, italiani e stranieri, i rapporti fra tecnico 
CALCIO e squadra, le prime polemiche del fìtto calcio d'agosto '91.1 verdetti 

• I ^ ^ ^ H dell'estate che regala ogni anno molte bugie e qualche scomoda verità 

Il pallone in officina 
M Due settimane all'inizio del campionato (1 settembre), 
due giorni al primo turno di Coppa Italia che vedrà pero im
pegnati solo due club di serie A (bari e Cagliari), cinque gior
ni alla Supercoppa, primo trofeo della stagione, con la sfida 
di Genova, Sampdona-Roma. Grande circo in partenza, dun
que, dopo un mese di allenamenti, partite vere (poche), par
titelle (molte), abbuffata televisiva e chiacchiere. Calcio d'a
gosto mai fitto come in questa estate '91, fra tornei all'estero, 
«memorial» di vario genere organizzati a Nord, Centro e Sud, 
qualche sprazzo dì luce (il gol di Gulllt a Palermo) e qualche 
grana (le «prodezze» del Tottenham a Catanzaro, dove gli 
amici di Gascotgne hanno devastato un albergo, con Hnalino 
di •pipi» in piscina). 

All'alba del Grande Evento si può cost tracciare il dia
gramma dello stato di salute del gruppo che. secondo i pro
nostici generali, dovrebbe dettare legge in campionato e Cop
pa Italia. Un check up che tiene conto in prospettiva anche 
del fronte-Coppe: in Europa il pronti-via scoccherà infatti il 18 
settembre e vedrà Impegnate quattro delle sette formazioni 
•radiografate». Milan, Juventus e Napoli, lo ricordiamo, lotte
ranno solo sul fronte indigeno. Il •termometro» tiene conto, 
naturalmente, delle gare fin qui disputate dalle sette sorelle: 
dalle otto partite disputate dalle stakanoviste Sampdoria e 
Napoli alle più morigerate Milan (cinque) e Roma (sei). Ma 
non c'è solo il riscontro dei numeri: c'è anche, nelle valuta
zioni, la riflessione sui rapporti tecnico-squadra, il «peso» dei 
primi infortuni dell'anno, l'inserimento, nuscito o ancora da 
completare, dei nuovi, stranieri e indigeni, i «malesseri» che 
già ora, quando ancora il motore è in officina, cominciano a 
turbare le varie scuderie. Un check up da prendere certamen
te con le molte, ma se è pur vero che il calcio d'agosto rac
conta molte bugie, non bisogna dimenticare che, comunque, 
qualche verità Spallone estivo la regala sempre. OS.B. 

Milan 
Gol e fantasia 
Gullit sorride 
Serena soffre 

. • • Un solo passo falso, lo 
' 0-0 di Monza nella seconda 
uscita, e poi una serie di prove 
convincenti, con il «botto» di 
Palermo dove ai padroni di ca
sa la squadra di Capello ha rifi
lato otto reti. È la formazione 
che ha cambiato di meno, il 

""Milan. e l'inserimento dei nuo
vi pare già riuscito. Gambaro e 
più di un'alternativa per Tas
soni e Maldinl, mentre Cornac-
chini, prelevato dal Piacenza, 
sta facendo vedere che nelle 
sue gambe storte c'è calcio di 

—. qualità. L'unico a steccare è 
stato finora Serena, candidato 

_ a ricoprire il ruolo di spalla del
l'etereo Van Basten. L'ex inte
rista sta pagando il prezzo di 
una preparazione diversa da 
quelle alle quali era stato abi
tuato (Marchesi e Trapattoni) 
e di un fisico «pesante», desti-

—italo-qulndl a carburare in ri
tardo. Ed è proprio lui, Serena, 
l'unico problema attuale di Ca
pello, che ha ereditato da Arri
go Sacchi una squadra che 
gioca a memoria. Persa l'os-
sessione-calcio dell'uomo di 
Fusignano, con Capello 6 stata 
riscoperta la fantasia e i primi a 
trame beneficio sembrano 
proprio gli olandesi, Gullit in 
testa. Il Ruud di questi tempi 
potrebbe essere l'uomo in più 
della corazzata rossonera che 
finora, fra le «big», è quella che 
ha convinto di più. 

Inter 
Orrico a metà 
con la grana 
Matthaeus 
• i II bla bla estivo ha già 
consumato II «WM» d! Corrado 
Orrico: tante chiacchiere e nul
la in campo. Il tecnico interista 
ha infatti per ora ripudiato 11 
modulo che ha fatto la sua for
tuna a Lucca. L'Inter trapatto-
niana è comunque un ricordo, 
soppiantata da una zona 4-3-3 
che i nerazzurri, dopo gli Inevi
tabili passi falsi, cominciano a 
masticare. Il «WM», in ogni ca
so, non è stato bocciato: Orri
co intende vararlo in alcune 
partite casalinghe, laddove il 
catenaccio degli avversari po
trebbe complicare la vita agli 
interisti. Risolto quello dell'in
serimento del tecnico («è stato 
più facile del previsto», ha det
to Orrico), 11 problema più 
scottante. In casa nerazzurra, 
si chiama Matthaeus. Il malan
no al ginocchio del tedesco, 
meno grave del previsto, ritar
derà l'assimilazione degli 
schemi (pressing a centro
campo e verticalizzazioni in at
tacco) e priverà fino a settem
bre il motore nerazzurro del 
suo pezzo più importante. Le 
note liete: la forma di Klin-
smann e Ciocci, la «rabbia» di 
Pizzi. In ritardo, complici gli in
fortuni, Desideri e Fem. Un'In
ter, insomma, ancora da deci
frare, ma i sintomi di crescita e 
la mano di Orrico iniziano a in
travedersi. 

Sampdoria 
Per Boskov 
l'allarme 
nervosismo 
• • La Grande Spensierata è 
diventata la Grande Nervosa: 
quattro espulsi in due partite, 
nel torneo di Amsterdam, han
no fatto precipitare all'ultimo 
posto del fair play la squadra 
di Boskov. Cattivi segnali, che 
impongono al tecnico slavo di 
trovare immediatamente una 
spiegazione: colpa della stan
chezza di una squadra troppo 
presto lanciata verso impegni 
di un certo livello, o sintomi di 
un malessere più profondo?. 
Problemi anche sul piano del 
gioco, ma qui qualche giustifi
cazione non manca: le due 
scoppole pesanti rimediate in 
Olanda, 2-1 con il Psv Eindho
ven e 4-1 con l'AJax. si giustifi
cano parzialmente con una 
condizione ancora imperfetta. 
Due grane, per Boskov. il ruolo 
del Ubero, che dopo aver scari
cato Pellegrini è stato affidato 
a Lanna, attorno al quale cir
cola però un certo scetticismo, 
e l'insostituibilità di Cerezo. 
Senza il trentaseienne brasilia
no, che Boskov vuole impiega
re con il misurino, la Samp è 
una squadra senza guida. Be
nino Invece Silas. subito inte
grato nel gruppo, e Buso, che 
fra gol e Impegno è stato finora 
fra i più positivi. 

Napoli 
Difesa allegra 
eunCareca 
da ritrovare 
• a Un passo avanti, un altro 
indietro. Il Napoli di questo 
scorcio estivo è azzurro a me
tà, fra segnali incoraggianti di 
cambiamento di rotta, dopo le 
commedie degli ultimi anni, e 
un gioco ancora da assimilare 
Le grane della truppa di Ranie
ri sono impietosamente venute 
a galla sabato sera a Pescara, 
dove il Napoli ha beccato 
quattro gol e evidenziato i pro
blemi diuna difesa che ne ha 
incassati otto nelle ultime 

guarirò gare. Il libero francese 
lane gira, balbetta invece 

Franclm, restituito da Ranieri 
al suo antico ruolo di centrale 
Ma non c'è solo il pacchetto 
arretrato a guastare i sogni di 
Ranieri: c'è un centrocampo 
dove Cnppa si lascia trascinare 
troppo spesso dai nervi e dove 
manca un uomo d'ordine (Ra
nieri sta cercando di riciclare 
nel ruolo Alemao), c'è un at
tacco dove per ora Careca re
sta ancora in pole position, ma 
se il lungo sonno del brasiliano 
dovesse continuare potrebbe
ro esserci clamorose sorprese 
La batosta di Pescara è intanto 
un duro colpo alla campagna 
abbonamenti dove il crollo è 
vistoso: appena sedicimila tes
sere vendute, mentre lo scorso 
anno furono quarantottomila. 
Ferlaino. dopo le «vacche gras
se» dell'era Maradona, comin
cia a tremare. 

Juventus 
Un carattere 
firmato 
Trapattoni 
HI La Grande Pentita ha fat
to finora il suo dovere. Ha si
glalo l'en-plein nelle sei partite 
sin qui disputate, ha vinto il 
«Memorial Ceravolo» di Catan
zaro, dove però è stata costret
ta ii rimontare due gol al Messi
na. La restaurazione trapatto-
niana si intravede per ora nel 
carattere, mentre nel gioco, e 
non potrebbe essere altrimen
ti, c'è ancora da lavorare. A oc
chio, il compito del Trap è me
no difficile di quello di altri col
leghi: tornare indietro, vale a 
din' passare dalla zona spre
giudicata di Maifredi al calcio 
misto del vecchio pirata bian
conero, non è opera probltiva. 
Cerio, ci sono alcuni rebus da 
risolvere. Baggio corre molto, 
ma, per ora, inventa poco. Ju-
lio Cesar, che in difesa appare 
insostituibile, sarà invece pro
vato a centrocampo, nel ruolo 
di play-maker l'esperimento 
incuriosisce, ma va fatto in fret
ta. 1 problemi: il ritardo di Car
rara, il nervosismo di Schillaci, 
al quale saranno tornato gli 
occhi spiritati del Mondiale, 
ma che ingaggia troppo spes
so duelli personali, dentro e 
lucili dal campo, la crisetta di 
Conni. Bene i due tedeschi: i 
loimentoni «stranien» degli an
ni passati non dovrebbero ri-
l>etersi 

Torino 
Attacco naif. 
rr&Scfe- -
è un leader 
• • In casa granata è già tem
po di frenate. Dalla parola scu
detto si è passati, in neppure 
un mese, al più contenuto tra
guardo Uefa. La prima «querel
le» estiva ha avuto per protago
nista proprio la squadra di 
Mondonlco: sotto accusa, lo 
spagnolo Martin Vazquez. La 
grana era nell'aria: l'arrivo di 
Scilo, da insenre in un conte
sto già allegro (la prima linea 
Scifo-Lentini-Casagrande-Mar-
tin Vazquez-Bresciani è bella 
quanto fragile), aveva fatto in
travedere problemi di coesi
stenza fra il belga e l'ex madri-
dista. Detto e fatto, e per ora 
maglia nera per lo spagnolo. 
Che, dopo i guai fisici della sta
gione scorsa, ha iniziato la 
nuova annata con il piede sba
gliato: forma precaria e nervo
sismo. Mondonlco ha già lan
ciato l'ultimatum: o là davanti 
si pensa pure a fare legna, op
pure qualche testa eccellente 
salterà. E Martin Vazquez è il 
candidato. I problemi della 
prima linea condizionano il re
sto della squadra, che si trova 
palesemente in difficoltà 
quando gli avversari superano 
la metà campo. Il futuro del 
Toro ruota dunqueintomo agli 
equilibri di un attacco dove si 
aspettano pure risposte con
fortanti dal ginocchio dì Casa-
grande, KO nelle pnme uscite. 

Roberto Mancini, 
leader di una 
Sampdoria uscita 
con le ossa rotte 
dal tour europeo. 
Il male oscuro della 
squadra di Boskov 
si chiama 
nervosismo: 
un biglietto da 
visita poco 
incoraggiante in 
vista 
degli impegni 
di Coppa Campioni 

LE AMICHEVOLI 

Roma 
Incompiuta 
écoa l rebus 
delle punte 
M Un enigma. La Roma di 
Ottavio Bianchi è la più «oscu
ra» delle «big». La Lupa ha fatto 
finora risultati (negli impegni 
più difficili, Avellino e Pescara, 
è stata però costretta al pari). 
ma non ha convinto sul piano 
del gioco. Appesantita dagli 
infortuni, la truppa giallorossa 
non ha ancora scoperto le sue 
calte. Manca qualcosa a cen
trocampo, dove nonostante la 
«rabbia» di Giannini e la vena 
di Haessler si ha l'impressione 
di un reparto che fatica a in
ventare. In difesa, in ritardo 
Garzya, bloccato però a lungo 
da un infortunio, maluccio 
Carboni. Ma le vere grane po
trebbero scaturire dall'attacco, 
dove si intravede il fantasma 
del tridente dell'epoca-Rena-
to. Voeller, già a buoni livelli, è 
intoccabile, ma fra gli altri tre, 
Rizziteli!, Carnevale e Muzzi è 
gara aperta. Il Rizziteli! dello 
scorso finale di stagione non 
avrebbe problemi a mantene
re il posto, ma un Carnevale 
(la maxisqualifica finirà il 13 
ottobre) motivato e magari ai 
livelli di una volta accetterà la 
panchina dopo un anno di 
stop? Si paria di tridente, ma è 
difficile convincere Bianchi, 
mentre Voeller ha già bocciato 
l'idea. Fra i tre, intanto, chi ha 
giocato meglio è stato Muzzi, il 
più giovane e il più «indifeso». 
Un bel rebus, insomma. 

Un successo il primo giorno «viola» delTattacccinte argentino. Gli auguri di Maradona: «Tranquillo, sei un campione» 

Batistuta, una sfida chiamata Italia 
Gabriel Oscar Batistuta è sbarcato ieri a Firenze. Il 
nuovo attaccante viola che ha realizzato tredici gol 
nel campionato argentino ed è stato il goleador del
la Coppa America, sabato giocherà contro il Boca 
Juniors, la squadra che per la sua cessione ha incas
sato sei miliardi. Prima di lasciare Buenos Aires ha 
ricevuto gli auguri di Maradona: «Non ti preoccupa
re, sei un giocatore da campionato italiano». 

LORIS CIULLINI 

••FIRENZE. Gabriel Oscar 
Batistuta, il nuovo straniero 
della Fiorentina, si ricorderà 
per tutta la vita la serata di ie
ri. Quando i dirigenti della 
Fiorentina, prima dell'ami
chevole con la Sampdoria, lo 
hanno accompagnato al 
centro del campo per pre
sentarlo alle migliaia di tifosi 
assiepati sulle gradinate del
lo stadio comunale, è stato 

accolto da scroscianti ap
plausi e calorose ovazioni. 
Con molte probabilità il cen
travanti della nazionale ar
gentina esordirà sabato pros
simo contro il Boca Juniors, 
la squadra che in pratica lo 
ha lanciato nel firmamento 
del calcio mondiale e per la 
cui cessione alla Fiorentina 
ha intescato circa 6 miliardi e 
ncevuto in prestito, per una Gabriel Oscar Batistuta, 22 anni 

stagione, la mezzala Latorre 
e il centravanti Mohamed, i 
giocatori che il presidente 
viola Mario Cecchi Gori è sta
to costretto ad acquistare per 
avere subito a disposizione 
Batistuta. 

Chi è il nuovo straniero 
viola? Gabriel Oscar Batistuta 
è nato a Reconquista, in pro
vincia di Santa Fé, il primo 
febbraio 1969 ed ha iniziato 
l'attività agonistica a 14 anni 
nel Platense. A 18 anni it 
biondino è passato nel Ne-
wells Old Boys dove nel 198!» 
ha debuttato nel massimo 
campionato argentino. Nel
l'ultima stagione, con la ma
glia del Boca, ha realizzato 
tredici gol in campionato, 
ma la vera esplosione è avve
nuta lo scorso luglio in Cop
pia America, dove ha trasci
nato ai titolo la formazione di 
Basile, risultando con sei reti 

il capocannoniere della ma-
nilestazione. 

Il nuovo attaccante della 
Fio-emina è alto un metro e 
83, è sposato dal dicembre 
scorso con Irina Femandez 
che a giorni «regalerà» a Bati
stuta un figlio. Nel corso della 
presentazione, che ha avuto 
pc r protagonista il presidente 
viola Cecchi Gori, Batistuta è 
apparso un po' timido. Ad 
aiutarlo ci ha pensato Setti
mio Aloisio, il suo procurato
re, un italiano trapiantato da 
ar.ni in Argentina e fino a po-
cc tempo fa collaboratore di 
Caliendo. Aloisio, prima di 
assumere le vesti del tradut
tore, ha fatto presente che al
la vigilia della partenza per 
l'Italia era stato contattato 
dól presidente del Barcello
na, che per avere Batistuta 
era disposto ad offrire tre mi
liardi in più di quanto ha pa

gato la Fiorentina. 
Ecco invece il primo bla 

bla di Batistuta versione ita
liana.«Prima di lasciare Bue
nos Aires - ha dichiarato il 
giocatore - ho incontrato 
Diego Maradona, il mio ido
lo. Mi ha fatto gli auguri e mi 
ha detto che grazie alle mie 
carattenstiche non dovrei 
avere difficoltà ad insenrmi 
nel campionato italiano. Die
go mi ha detto di non dare 
peso alle dichiarazioni rila
sciate da Sivori il quale ha so
stenuto che sono un mezzo 
calciatore. Mi ha anche detto 
di dimenticare le frasi acide 
di Passerella, che non ha an
cora digerito il mio passaggio 
dal River Piate al Boca Ju
niors». 

Quando gli è stato chiesto 
a chi assomiglia la risposta è 
stata lapidana: •Assomiglio a 
Batistuta. Sono una punta 

che si muove molto e cerca 
sempre di mandare il pallo
ne nella rete avversaria. Per 
realizzare dei gol, come tutti 
gli attaccanti, avrò bisogno 
dell'aiuto dei compagni. Mi 
chiedete se sono già pronto 
per giocare in prima squa
dra? Questo lo deciderà il si
gnor Lazaroni, che conosco 
per averlo visto attraverso il 
piccolo schermo». 

Il confronto era nell'aria e 
puntualmente gli viene sbat
tuto in faccia: nella Fiorenti-
mi ha giocato un suo conna
zionale, Oscar Dertycia che è 
stato costretto ad emigrare in 
Spagna. È un po' preoccupa
to7 «Mi dispiace di quanto è 
accaduto a Dertycia, ma se la 
profezia di Maradona si avve
rerà dimostrerò ai fiorentini 
di essere l'attaccante che si 
aspettavano». 

GIOCATE IERI 
JUVE A-JUVE B 
FIORENTINA-SAMPDORIA 
ATALANTA-RIVER PLATE 

3-0 
1-0 

(ai rigori) 6-7 

OGGI 
LAZIO-MILAN (20.30) 

DOMANI 
ROMA-BENFICA (20.30) 
JUVENTUS-AI K (£'0 30) 

ASCOLI 

Urbtoo-ASCOLI ..... 
Gubbb-ASCOLI ..... 
Vis Pesaro-ASCOLI 
Fano-ASCOU 
Avezzano-ASCOLI . 

0-2 
1-3 
2-1 
03 
1-2 

Udinese-INTER „ 
VERONA-INTER . 
CAGLIARI-INTER 
Lucchese-INTER . 

JUVENTUS 

Vallsarco-ATALANTA 04 
ATALANTA-&Praga(Cec) .. 2-0 
ATALANTA-Flamengo(Bra) .. 2-0 
ATALANTA-Lodigianl 2-1 
Leffe-ATALANTA 1-2 
SpaWTALANTA 3-3 
Vkwiza-ATALANTA 3-1 
ATALANTA-Penarol 1-2 
ATALANTA-River Piate 6-7 

BARI 

Rapp. Pnmiero-BARI . 
BARI-Reggina 
SanDonà-BARI 
Toreboda(Sve)-BARI 

. 0-12 

... 0-0 

. . .04 

. . 1-5 
BARI-Malines(Bel).... (d.cx) 5-6 
BARI-Santos(Bra) 1-2 
Tromso(Nor)-BARI 0 0 
Hammarby-BARI . (sosp) 3-3 
BARIA-BanB 1-0 
Andria-BARI 

CAOLIARI 

Genesio/Roccap.-CAGUARI 0-31 
Cascia-CAGLIARI 06 
BastìaCAGUARI 0-3 
Temana-CAGLIARI 0-1 
CAGLIARI-INTER 1-1 
CAGUARI-River Piate 2-0 
CAGLIARI-Penarol 

CREMONESE 

GENOA-Jugoslavia ... 04 
LAZIOGENOA 1-1 (4-5d.c.r.) 
Acqui Terme-GENOA 
VERONA-GENOA 
Valenzana-GENOA 
Verbania-GENOA 

INTER 

INTER-Mantova 
Stoccarda (GerHNTER .... 
Recanatese-INTER 

0-3 
. . 2 - 1 

0-2 

.... 3-1 

..... 2-1 
0-7 

2-3 
0-1 
1-1 
1-4 

Bolzanc-JUVENTUS 1-4 
VipitenoJUVENTUS 0 4 
Trentc-JUVENTUS 0-2 
PadovaJUVENTUS W 
CatanzariKlUVENTUS 0-1 
MessirchlUVENTUS 2-3 
JUVENTUS A-Juve B 34 

LAZIO 

TsvDasing1958(GefHAZI0 0 3 
See«eld(Aut)-LAZ10 011 
AmburQC-LAZIO 01 
U«ZI04ecoskwaccriia 1-1 
LA3OGEN0A _ . 1-1 (4-5 da . ) 
RlmliRAZIO 0 2 
Perugla-LAZIO 01 

MILAN 

Varese-MILAN 
Monza-MILAN 
Reggiana-MILAN _ 
Bc4ogna-MILAN .._ 
Patermo-MILAN . . „ 

06 
OO 
1-3 
1-3 
08 

NAPOLI 

Motveno-NAPOLI . 
Trento-NAPOLI ... 
Giudkarie-NAPOLI 
Rovereto-NAPOU \ 
Ravenrra-NAPOLI . 
Lucchese-NAPOU 
Carrarese-NAPOU 
Pescara-NAPOU .. 

011 
. . 0 4 
_ 09 

010 
- 2 - 1 
_ 1-1 
_ 1-3 
_ 4-1 

Rendenese-CREMONESE _. 016 
CREMONESE A-CremonesuB 5-1 
CREMONESKhievo OO 
CREM0NESE4arpi 2-0 
Benacense-CREMONESE 03 
SuzzaraCREMONESE 01 
Bologna-CREMONESE 1-2 

FIORENTINA 

RORENTIrM-fiorentinaPnm. 0 1 
Caldaro-nORENTINA 06 
FIORENTINA-Taranto 0 1 
FIORENTINA-Steaua(Borni .... 1-1 
Pescara-FIORENTINA 1-2 
FIORENTINA-Udinese ._.„ 1-1 
FIORENTINA-SAMPDORIA _ 1-C 

FOOOIA 

FOGGIA-Spartak Praga (Cec) . 01 
Campo Tures-FOGGIA 06 
FOGGIA-Millam 11-0 
FOGGIA-Lodigiani 2-2 
Rapp. V. Isarco-FOGGIA 1-5 
Btoo-FOGGIA 02 
Fano-FOGGIA 1-0 
FOGGIA-Oinamo Mosca „ 

OENOA 

Bomo4EN0A2 06 
Fiorenzuola4EN0A1 1-4 
Corska-GENOA 2-5 
AlessandrWàENOA 1-3 

PARMA 

Altipiani Folgaria-PARMA 
Mezzocorora-PARMA . . „ 
Benacense-PARMA 
PARMA-Raviirma 
PARMA A-PjrmaB 
Narrsviken-PARMA 
Norkoeplng-PARMA 

ROMA 

ROMAA-RomaB 
BassanoVIrtus-ROMA ._. 
Riminì-ROMA 
Urttno-ROMA 
Avellinc-ROMA 
Pescara-ROMA 

027 
_ 0 6 
_ 1-3 
. .1-1 
_3-1 

010 
_ 0 2 

34 
04 
01 
06 
00 
3-3 

SAMPDORIA 

ValdiSerchic-SAMP 
Camaiore-SAMP . _ 

. 0 1 3 
_ 0 9 

WestHam(lng)-SAMP 1-6 
Arsenal(lng>-SAMP ._ 3-4 (dar.) 
WestBrabant(OlaV-SAMP _ 2-4 
PSVfOfcOSAMP 2-1 
Aja*SAMP 4-1 
FIORENTINA-SAMP 01 

TORINO 

Pinzolo-TORINOA 0 8 
Campigllc-TORINOB 05 
Rovereto-TORINO 0 4 
VaIRendena-TORINO 010 
Vicenza-TORINO 1-2 
Lucchese-TORINO 0 1 
Massese-TORINO 1-3 

VERONA 

Cles-VERONA 010 
Trento-VERONA 01 
VERONA-Venezia 1-0 
VERONA-INTER 01 
VERONA-GENOA 2-1 
Regglana-VERONA 

tu f 


