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Data: Autore: Categoria:
1993-8-25GC SPORT
 
CALCIO: AMICHEVOLE CAGLIARI-GREMIO 1-1
 19930825 08330 
ZCZC563/0B 
U SPR S0B S41 QBXQ 
CALCIO: AMICHEVOLE CAGLIARI-GREMIO 1-1 
   (ANSA) - CAGLIARI, 25 AGO - In un incontro amichevole 
Cagliari e Gremio di Porto Alegre 1-1 (0-0). 
   Cagliari: Fiori, Napoli, Pusceddu, Bisoli, Veronese, 
Firicano, Moriero (10' st Sanna), Allegri, Valdes (10' st 
Criniti), Matteoli, Cappioli (10' st Oliveira). (12 Dibitonto, 
14 Pancaro, 15 Belluci, 16 Villa, 17 La Torre). 
   Gremio: Danerlei, Jackson, Paulao, Luciano, Pingo, Ita', 
Fabinho (41' st Marco Aurelio), Carlos Miguel, Charles (44' st 
Gilson), Dener, Adil (25' st Sergio Winck). (12 Eduardo, 13 
Grotto). 
   Arbitro: Rodomonti di Teramo. 
   Reti: nel st 16' Allegri, 21' Carlos Miguel su rigore. 
   Angoli: 4-4. 
   Note: serata umida e afosa, terreno in buone condizioni. 
Spettatori: 6.670 per un incasso di 114.000.000. Espulso Dener 
al 28' pt, per doppia ammonizione. (ANSA). 
     GC/MO 
25-AGO-93 22:26 NNNN 
ZCZC573/0B 
U SPR S0B S41 QBXQ 
CALCIO: AMICHEVOLE CAGLIARI-GREMIO 
   (ANSA) - CAGLIARI, 25 AGO - Un brutto Cagliari, ancora alle 
prese con problemi di assimilazione dei nuovi schemi a zona di 
Radice e con diversi elementi (Allegri, Napoli, Dely Valdes) 
alla ricerca della migliore condizione, non e' andato aldila' di 
un pareggio (1-1) contro i brasiliani del Gremio di Porto Alegre 
nel debutto stagionale al S. Elia. 
  La serata calda (con un' afa opprimente) e il ritmo blando 
degli avversari hanno indubbiamente condizionato i rossoblu', 
contribuendo - ma solo in parte - a spiegare la prestazione 
opaca, sottolineata dai fischi finali dei pochi tifosi assiepati 
sulle umidissime gradinate dello stadio. E dire che i sardi 
hanno anche giocato per buoni tre quarti della gara in 
superiorita' numerica, dopo che il troppo severo Rodomonti ha 
espulso Dener, reo di un piccolo applauso al cartellino giallo 
di ammonizione per un fallo su Bisoli. Anche in 11 contro 10, i 
sardi hanno continuato a proporre una manovra molto involuta, 
con rarissime aperture sulle fasce. In difesa poi, il giovane 
Veronese e' incappato in una serata ''no'', culminata nell' 
intervento falloso sul quale l' arbitro ha assegnato al 21' 
della ripresa il rigore del pareggio, trasformato da Carlos 
Miguel con un destro soltanto sfiorato da Fiori (una delle poche 
note positive della serata). Il Cagliari era passato in 
vantaggio al 16' con un bel destro al volo di Allegri a 
conclusione di una delle poche azioni in velocita'. (ANSA). 
     GC/MO 
25-AGO-93 23:07 NNNN 
 


