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La Provincia 
Simoni batte nettamente anche Capello sul piano tattico. 
Inserisce Alessio Pini nella ripresa ed il grigbrosso 
offre l'assist vincente per lo stopper al 15'del secondo tempo 

TOTOCALCIO 
CAGLIARI - BRESCIA 

CREMONESE - MiLAN 

FOGGIA - TORINO 

GENOA - NAPOLI 

INTER - FIORENTINA 

JUVENTUS - SAMPDORIA 

LAZIO - PARMA 

PADOVA - BARI 

REGGIANA - ROMA 

ATALANTA - VENEZIA 

UDINESE - VICENZA 

EMPOLI - CATANIA 

FORLÌ - PESARO 

Le quote: al vincitori con « 
punti vanno L. 885.973.000 
«12» L. 30.410.000. 
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TOTIP 
i corsa 

1° arr.: 
2° arr.: 

Or Jack 2 
Lord Madonna X 

Il corsa 
1° arr.: 
2° arr.: 

Jupiter Inlet 2 
Mot Lith X 

III corsa 
1° arr.: 
2° arr.: 

Boris X 
Jonny B, Good 2 

IV corsa 
1" arr.: 
2° arr.: 

Nagual X 
Metrusca Mo ' 1 

V corsa 
1° arr.: 
2° arr.: 

Ora del Lupo 
Nancy Blue 

VI corsa 
1° arr.: 
2° arr.: 

Nurian 
Nixon Fc 

Le quote: ai vincitori con «12» 
punti L. 55.679.000; agli «11» L. 
1.504.000; ai «10» L. 128.000. 

EMavolo giù orrazze 
Guato segna di testa il gol vittoria sulMkm 

CREMONESE 
MILAN 
Cremonese: Turci, Dall'lgna 
(dal 46' Pirri A.), Garzya, Pa
droni, Gualco, Verdelli, Chie
sa, Giandebiaggi (dal 24' Cri
stiani), Florjancic, De Agosti
ni, Tentoni. A disposizione: 
Razzetti, Milanese, Nicolini. 
Ali. Simoni. 
Milan: Rossi, Tassoni, Pa
nucci, Gullit, Maldini, Baresi, 
Lentini (dal 49' Albertini), De-
sailly, Boban, Donadoni, Si
mone (dal 43' Galli). A dispo
sizione: leìpo, Stroppa, Di 
Canio. AH. Capello. 
Arbitro: Bettin di Padova. 
Rete: Gualco al 60'. 
Note: spettatori complessivi 
13.484 per un incasso di 517 
milioni 835 mila lire. Gli abbo
nati sono 2.840. Espulso Pa
nucci al 38' per doppia am
monizione. Ammoniti Pirri, 
Gualco e Tentoni per gioco 
falloso; Albertini per gioco 
falloso. Calci d'angolo 11-4 
per il Milan. Antidoping per 
Dall'lgna e Chiesa (Cremo
nese), Simone, Panucci (Mi
lan). In tribuna Arrigo Sacchi, 
Gene Gnocchi, Azeglio Vici-

[LI EP̂ MSDU 
Turci Grandi interventi nel primo tempo, ottimo 

senso della posizione. Salva anche una 
possibile autorete di Garzya. Grande si
curezza. % 

Dall'lgna In campo solo il primo tempo per control
lare Lentini..il milanista non gli scappa 
mai via. Ennesima conferma di personali
tà e grinta. ? 

Garzya Tranquillo, sempre in anticipo sull'avver
sario, mai in difficoltà. Prima blocca Si
mone, poi Lentini, infine Donadoni. La 
Cremonese ha fatto un affare, il pugliese 
è meglio di Colonnese. ?. 

Pprirnni Gioca a centrocampo, soprattutto sul 
rcui uni francese Desailly. Stenta a trovare le mi

sure, dopo una settimana di influenza. 
Cresce nel finale, nonostante i crampi. d* 

filiairn Gullit lo mette a dura prova. Ci scappa 
uuaibu anche qualche brutta figura, soprattutto 

nel primo tempo. Ma l'olandese non è fa
cile da marcare. La sua vendetta si chia
ma gol vittoria. I 

VpnfPi l i ^ n a 9 a r a P r e c i s a ne9'i interventi difensi-
VGIUGIII v j si fa sempre trovare pronto alla respin

ta è contiene le incursioni dei rossoneri. 1 
PhÌP<tfl Finalmente, dopo qualche domenica di 
vincaci pausa, il vero Chiesa. Fa impazzire Pa

nucci sulla fascia destra ed é sempre nel 
vivo dell'azione, sino a che le forze lo sor
reggono. f. 

Giandebiaggi 

Florjancic 

Un risentimento inguinale lo toglie di 
mezzo dopo 24 minuti. Sino a quel mo- ^ ^ 
mento si era mosso abbastanza bene. Q a \Jrj 

Salviamo della sua partita solo lo stupen
do assist per Tentoni alla fine del primo 
tempo ed un passaggio per Pirri nella ri
presa. Tassotti lo ha quasi sempre stop
pato. 

Alessio Pirri vanamente inseguito da Albertini e Filippo Galli 
ft-

di Giorgio Barbieri 

11 piccolo diavolo rossonero si 
mette la coda fra le gambe e tor
na a casa con la testa bassa. Bat
tuto da una Cremonese coraggio
sa, bloccato in classifica a tre 
punti dalle prime, alle prese con 
una involuzione fisica e di gioco. 
Capello ha perso nettamente il 
confronto anche dal punto di vi
sta tattico con Gigi Simoni. Il 
tecnico grigiorosso, contro un 
Milan ridotto in dieci dall'espul
sione di Panucci, avrebbe anche 
potuto puntare su un pareggio 
comunque prestigioso contro i 
campioni d'Italia e d'Europa. In
vece ha capito che con questo 
Milan, asmatico in parecchi ele
menti, si poteva anche vincere. 
Ed ha osato la carta della quarta 
punta nel secondo tempo. Dal 
mazzo ha estratto ancora una 
volta il jolly Alessio Pirri e lo ha 
mandato in campo al posto di un 
difensore (Dall'lgna aveva qual
che problema muscolare). Il jolly 
ha ripagato subito con moneta 
sonante: un assist stupendo per i 
riccioli biondi di Gualco e palla 
nel sacco alle spalle di «vinavil» 
Rossi. Era il 15' della ripresa. 

Il doppio intervento falloso di 
Panucci ai danni prima di Tento
ni e poi di Chiesa, con relativo 
cartellino rosso al 38' del primo 
tempo, ha messo invece in crisi 
Capello. Per bloccare le incursio
ni di un vivacissimo Chiesa sulla 
destra, l'allenatore rossonero ha 
pensato bene di inserire Filippo 
Galli al posto di una punta, il pic
colo ma abbastanza incisivo Si
mone. E più avanti ha levato an
che uno spento Lentini per fare 
spazio ad Albertini, altro uomo-
diga del centrocampo rossonero, 
da abbinare a Desailly e Boban. 
Chiara dunque l'intenzione di 
chiudere la partita con il minor 

danno possibile, sperando maga
ri nel numero ad effetto di Gullit 
e Donadoni sotto porta e nella 
bordata da lontano di Albertini, 
Boban o qualche difensore. Inve
ce il Milan, che pure aveva crea
to qualche pericolo a parità di uo
mini, si é via via spento fisica
mente ed anche l'orgoglio tipico 
della squadra di razza stavolta è 
rimasto solo una buona intenzio
ne. 

La Cremonese nell'ultima 
mezz'ora, fra paure e sofferenze, 
ha stretto i denti e tenuto saldo il 
golletto di vantaggio. Senza mai 
cadere nell'ostruzionismo, senza 
mai rinunciare al gioco. Tanto 
che Alessio Pirri ha avuto l'op
portunità di scaldare i guantoni a 
Rossi da posizione molto angola
ta e Tentoni non è arrivato per 
un pelo alla deviazione volante 
su cross a spiovere di Chiesa. Il 
Milan ha collezionato solo calci 
d'angolo, ma Turci ha forse cor
so un paio di pericoli: botta di Bo

ban al 40' e incursione di Gullit 
di testa a tempo abbondante
mente scaduto. 

Vittoria dunque ineccepibile, 
per ammissione degli stessi gioca
tori del Milan. La squadra di Ca
pello si è trovata di fronte ad una 
Cremonese caricata, ben dispo
sta sul terreno di gioco, decisa a 
vendere cara la pelle. Si è visto 
subito dalle prime battute di gio
co che sarebbe stata una domeni
ca dura per la squadra del presi
dente del consiglio, incapace di 
arginare le volate in fascia destra 
di Chiesa e le progressioni centra
li di Tentoni. Con Panucci e Mal
dini fuori forma, Baresi e Tassot
ti quasi alla frutta (l'età non è un 
optional), un centrocampo con
valescente e comunque non al
l'altezza, un attacco spuntato, il 
Milan non poteva fare di più. Ha 
provato a vincere, ha scoperto 
presto però che poteva perdere. I 
giornali nazionali naturalmente 
ieri cercavano di trovare atte-

(foto Muchetti) 

nuanti alla sconfitta del Milan: 
l'espulsione di Panucci, le fati
che della partita di mercoledì di 
Coppa Italia, la cattiva forma di 
gualche giocatore. Nessuno ha 
invece messo in risalto i meriti 
della Cremonese, davvero esal
tante nel gioco e nello spirito col
lettivo. I rossoneri hanno perso 
quasi tutti i duelli. Anche Gual
co, che pure qualche magra con 
Gullit 1 ha fatta, si è preso una 
bella rivincita. Ancora una volta 
è lui l'uomo gol, proprio come a 
Piacenza nella gara decisiva per 
la salvezza della passata stagio
ne. Gli altri grigiorossi sono stati, 
a dir poco, eccezionali. Note di 
merito per Chiesa, Garzya (una 
vera e propria sorpresa), Alessio 
Pini, Turci, Cristiani, Dall'lgna 
e Verdelli. Ma, mi scuseranno i 
giocatori, il migliore in assoluto è 
lui,, Gigi Simoni di Crevalcore, 
abile condottiero di una truppa 
che ha sconfitto 1' (ex) invincibile 
armata rossonera. 

De Agostini Gara di sacrificio a centrocampo, con ot
timo lavoro di interdizione. Anche un bel 
tiro al volo, purtroppo centrale. 

TPtltflnì Sbaglia un gol già fatto, ma abbiamo fatto 
i cmuiii l'abitudine. Però il suo lavoro porta ad in

cursioni pericolose anche i compagni. 

Pirri Ancora una volta decisivo. Mette sulla te
sta di Gualco il passaggio del gol vittoria, 
scalda i guantoni di Rossi, si fa ammirare 
per coraggio e visione di gioco. 1. 

Prfcfiani Sostituisce Giandebiaggi alla grande. 
ui laudili Preciso, sempre sulla palla, ottimo nei s=) „ 

lanci. H <if 

Simnnì Tatticamente non sbaglia nulla. Capello 
mutuili n e j s u o j confronti è un dilettante. Il corag- fà) 

gio viene premiato. (£} 

Arbitrii Bettin di Padova scivola ogni tanto nella-
m UHI U sudditanza psicologica nei confronti del 

Milan, ma non sbaglia le decisioni più im- / & g 
portanti. ^£)av2/ 

Milan R o s s i 6- bassotti 6.5, Panucci 4, Gullit 6,5, Maldini 5, 
•liliali Baresi 5.5, Lentini 5, Desailly 6 +, Boban 6.5, Dona

doni 6, Simone 6 +, Galli 6, Albertini 5.5, Capello 5. 

L'olandese Gullit 
è U più crìtico 

UMilan 
scivola 

in classifica 
Non c'è più 

lagrinta 
a pagina 42 

Ruud Gullit 
è stato fra 
i migliori 
della 
squadra 
rossonera. 
L'olandese 
ha trovato 
nella 
mancanza 
di grinta 
iproblemi 
del Milan 
(foto 
Muchetti) 

Basket: esordio 
amaro in serie Bl 

JuviOcrim 
sfortunata: 
sconfitta 

7466 
a Vigevano 

a pagina 55 // coach Fossati della Juvl Ocrlm 
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