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CALCIO: AMICHEVOLE NAPOLI-GREMIO PORTO ALEGRE 1-0
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CALCIO: AMICHEVOLE NAPOLI-GREMIO PORTO ALEGRE 1-0 
   (ANSA) - NAPOLI, 19 AGO - Napoli e Gremio di Porto Alegre 1-0 
(1-0). 
   Napoli: Taglialatela, Ferrara, Francini, Bordin, Bia, Nela, 
Buso, Pecchia, Bresciani (27' st Corradini), Corini, Policano (a 
disposizione Di Fusco, Cannavaro, Altomare, Pari). 
   Gremio: Eduardo, Jackson, Paulao, Luciano, Pingo, Carlos 
Miguel (21' st Charles), Fabinho, Marco Aurelio, Gilson, Dener, 
Adil (a disposizione Adenir, Ita, Grotto, Caio). 
   Arbitro: Quartuccio di Torre Annunziata (Napoli). 
   Reti: Pecchia al 24' pt. 
   Angoli: 7-1 per il Napoli. 
   Note: giornata calda, terreno in ottime condizioni, 
spettatori 11mila. 
   Ammoniti: Paulao, Charles e Dener. (ANSA). 
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CALCIO: AMICHEVOLE NAPOLI-GREMIO PORTO ALEGRE 
   (ANSA) - NAPOLI, 19 AGO - Il Napoli vince la partita del 
debutto casalingo stagionale, ma resta piu' che mai ''sotto 
esame'' da parte dei tifosi, che sono accorsi in numero di gran 
lunga inferiore (11mila paganti) rispetto alle amichevoli estive 
degli ultimi anni. L'incontro e' stato privo di grandi emozioni: 
il Napoli e' ancora in fase di rodaggio ed il Gremio - tranne 
pochi sprazzi di classe - ha interpretato il ruolo del partner 
d'allenamento senza pretese. Tra gli azzurri non hanno giocato 
il nuovo acquisto Gambaro e l'uruguaiano Fonseca, bloccato a 
Roma per aver perso una coincidenza aerea. La formazione 
partenopea scesa in campo non e' ancora, dunque, quella 
definitiva, anche perche' - secondo indiscrezioni di mercato - 
sarebbe imminente l'arrivo di Di Canio dalla Juventus. In attesa 
dell'ex laziale, comunque, hanno ben figurato Buso e Pecchia, 
quest'ultimo giunto alla terza marcatura consecutiva nel 
precampionato. La rete e' stata propiziata da un cross di 
Bresciani, sul quale il giovane Pecchia e' intervenuto di testa 
in tuffo. Dopo il primo quarto d'ora il Napoli ha continuato a 
cercare il gol, creando buon gioco fino alla tre quarti ma 
commettendo vari errori in fase conclusiva. In precedenza, al 7' 
del primo tempo, Policano aveva colpito un palo, mentre al 23' 
della ripresa l'arbitro ha annullato per fuorigioco una 
segnatura di Bresciani. Serata tranquilla, invece, per il 
portiere azzurro Taglialatela. (ANSA). 
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