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La Fiorentina entra in campo sonnacchiosa, va sotto di due gol con i danesi del B 93
Copenaghen poi si scatena e va al tiro a segno centrando otto volte il bersaglio. Un bicchierino
amaro poi la scorpacciata arricchita dalla tripletta di Bernardeschi. Nel segno del tre anche la
Roma che va in scioltezza sullo Spartak Mosca, solo capace di cavalcate inconcludenti contro
l'efficace fraseggio dei giallorossi che hanno in Bumba, fantasista rumeno, un elemento di
spicco. Pure l'Empoli fa tre gol ai «distratti» ragazzi del Congo, match iniziato in ritardo per
problemi di documenti lasciati in albergo. I ragazzi di Berrettini nulla hanno potuto contro
l'organizzazione di gioco empolese, manca loro esperienza, ma si faranno. Tre reti anche del
Lecce al Liac New York. A segno anche Roberto Insigne, fratello d'arte, nel successo del Napoli
sull'Honved Budapest. Sempre brutte notizie sul fronte Usa dove il Long Island di Graziani e
Bonini ha ceduto allo Spezia nettamente.

  

Inconsistente l'opposizione della Juve Stabia contro la multinazionale del Mutual Uruguaya,
squadra che ha un forte spirito battagliero e si propone di seguire le orme della connazionale
Juventud, che nel 2006 ha sbaragliato la concorrenza e portato il prestigioso Burlamacco in
patria. Però in serata la doccia fredda con la sentenza del Giudice Sportivo che ha dato partita
persa al Mutual, causa la messa in lista di 5 «fuoriquota» anziché 4 come previsto dal
regolamento.

  

Un trionfo annunciato per l'Atalanta, un gol per tempo sui macedoni del Belasica Strumica.
L'ultimo entrato Bruges cede di misura al Siena. Pareggio in recupero del Padova contro il Club
Nacional.

  

Vittoria importante, ma sofferta per il Milan sull'arrembante Newcastle. Una punizione di
Cristante e un gran bel gol di Pedone piegano gli inglesi, che dopo il primo svantaggio hanno
sfiorato più volte il pareggio e accorciato in chiusura con Quinn. Match battagliato tra Lazio e
Stella Rossa, con successo dei biancazzurri che però chiudono in nove.
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