
Napoli – Boavista 3-1 
 

Napoli: Di Fusco, Bruscolotti (46' Napolitano), Carannante; Bagni (46' Dal Fiume), Boldini, De 

Vecchi; Bertoni (60'. Celestini), Casale, De Rosa, Maradona (69' Puzone), Caffarelli. 

 

Boavista: Alfredo, Quiro, Frederico; Phil Walker, Parene, Adao; Alves (77' Fedro), Almelda (69' 

Casaca), Filipovic (69' Jorginho), Rafael (79' Coelho), Palhares. 

 

Reti: 45° Bertoni, 49° Maradona, 83° Caffarelli, 87° Coelho. 

 

Maradona-Bertoni in rete Il Napoli ha battuto (3-1) il Boavista in amichevole.  

Netta vittoria (3-1) del Napoli contro il Boavista. Un'altra spettacolare prestazione di Maradona. 

Contro i portoghesi “el nino de oro” ha assunto la posizione a lui più congeniale, illuminando con 

precisi passaggi, il bel gioco della squadra. I compagni l'hanno cercato più spesso (Menotti, 

adesso, riterrà di avere dato un contributo alle fortune del Napoli) e Diego ha impostato tutte le 

azioni d'attacco. I tifosi, accorsi numerosi alla terza esibizione amichevole al San Paolo, si sono 

divertiti. La formula del biglietto familiare (ogni spettatore poteva portare con sè la moglie o un 

figlio) ha funzionato: oltre trentamila i presenti anche se il Napoli ha lasciato a riposo Castellini, 

Marino, i Ferrarlo, Dal Fiume e Penzo. 

Al 5' Bertoni e Maradona si scambiano ben sei volte di prima, in velocità, la palla. Tira Maradona, 

di poco fuori. Due minuti dopo, Quiro scende sulla destra, crossa al centro per Rafael smarcato in 

area. Colpo dì testa e la sfera sibila poco alta sulla traversa. Al 24', per un fallo su De Rosa, 

Maradona calda una punizione da 25 metri a fil di palo. Il Napoli attacca e al 45' passa in 

vantaggio. Fallo su De Rosa dal limite. Punizione di Bertoni, parabola e gol. Il pubblico applaude. 

Ripresa. Quattro minuti e il Napoli raddoppia. Azione Dal Fiume-Bertoni che in area evita un 

avversario e serve Maradona. Il tiro di Dieguito supera il portiere, ma Quiro si tuffa e blocca. E' 

rigore. Calcia Maradona e segna. Trascorre un solo minuto e Dal Fiume commette fallo in area su 

Frederico. Nuovo rigore, stavolta per il Boavista. Fischia il San Paolo. Tira Adao ed è palo. 

Dobbiamo attendere l'83' per assistere al terzo gol del Napoli. Scende Celestini, serve Caffarelli 

che evita in uscito il portiere e triplica calciando in diagonale. A tre minuti dal termine, per i 

portoghesi accorcia le distanze Coelho.  

 

Vittorio Raio  
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