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CALCIO: AMICHEVOLE ROMA-GREMIO 2-1
 19930822 03540 
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CALCIO: AMICHEVOLE ROMA-GREMIO 2-1 
   (ANSA) - ROMA, 22 AGO - In un incontro amichevole Roma batte 
Gremio di Porto Alegre 2-1 (1-0). 
   Roma: Lorieri, Garzya, Benedetti, Mihajlovic (31' st 
Berretta), Lanna, Carboni (1' st Grossi), Haessler, Piacentini 
(1' st Bonacina), Balbo, Giannini, Muzzi (1' st Scarchilli). (12 
Pazzagli, 17 Borsa). 
   Gremio: Eduardo, Jackson, Paulao, Luciano, Pingo, Ita', 
Fabinho, Carlos Miguel, Gilson, Dener, Adil (12 Danrlei, 13 
Grotto, 14 Marco Aurelio, 15 Charles, 16 Sergio). 
   Arbitro: Ceccarini di Livorno. 
   Reti: nel pt 6' Giannini; nel st 25' Fabinho, 33' Balbo. 
   Angoli: 10-7 per il Gremio 
   Note: Serata umida e afosa, terreno in buone condizioni. 
Spettatori: 5.733 per un incasso di lire 107.090.000. Ammoniti 
Carlos Miguel e Grossi per gioco falloso. Espulso l'allenatore 
del Gremio, Luis Felipe, per proteste. (ANSA). 
     KBL/FV 
22-AGO-93 22:46 NNNN 
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CALCIO: AMICHEVOLE ROMA-GREMIO 
   (ANSA) - ROMA, 22 AGO - L'amichevole dei giallorossi contro i 
brasiliani del Gremio doveva essere un test di rifinitura prima 
dei giochi di campionato, e cosi' e' stato. La Roma ha svolto 
discretamente il compitino contro sparring partner non troppo 
impegnativi, come gia' mostrato nei precedenti confronti della 
loro tourne' italiana contro Bologna e Napoli. I giallorossi 
hanno subito salutato i pochi fedelissimi intervenuti all' 
Olimpico con un gol di testa segnato al 6' da Giannini, su 
calcio d'angolo di Haessler. I brasiliani hanno provato una 
replica con Fabinho lanciato in area, il cui tiro veniva 
respinto corto da Benedetti, con Lorieri pronto a intervenire 
per mettere fuori. Seguivano altri tentativi volenterosi ma 
inconcludenti dei brasiliani, tra i quali spiccava soprattutto 
il veloce Dener. La Roma sembrava poco propensa a prendere 
l'iniziativa fino alla meta' del primo tempo, poi tornava a 
farsi sotto. Al 32' un angolo di Mihajlovic era malamente parato 
dal portiere Eduardo. Ancora il serbo al 36' serviva un cross a 
Benedetti che ''lisciava'' di testa; intanto latitavano le punte 
Muzzi e Balbo. Nella ripresa, il Gremio si e' mostrato piu' 
tonico, andando a pareggiare i conti al 25', con Fabinho che 
approfittava di una papera difensiva in area di Mihajlovic. Otto 
minuti dopo la Roma ha restituito la pariglia con il redivivo 
Balbo, in rete di diagonale destro su assist di Giannini, 
migliore in campo per la Roma con Haessler. (ANSA). 
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