
Napoli – Cannes 6-0 
 

Maradona, un altro supergol Contro il Cannes privo di Krol latita soprattutto il pubblico. 

 

NAPOLI: Castellini (46' Di Fusco) ; Bruscolotti (46* Ferrara), Carannante; Bagni, Ferrarlo, Marino; 

Bertoni (46* De Rosa), De Vecchi (62' Celestini), Penzo (73' Puzone), Maradona (46* Casale), Dal 

Fiume (46* Caffarelll).  

 

CANNES: Dussuyer (60' Garda); Chaverot (46* Debru), Bacconnler (46' Bianconi); Eyquem, 

Vernet, Fernandez; Bertucci (60' Samba), Gentili, Parodi, Rampillon (60' Kharoubl), N'DIaye.  

 

Arbitro: Longhi.  

 

Reti: 26' Bertoni, 45' Maradona, 63' e 69* Penzo, 82' Casale, 86' Celestini.  

 

NAPOLI — L'Ingordigia del Napoli viene punita prima dall'assenza involontaria di Krol (rimasto a 

Cannes ammalato), poi dall'assenza volontaria degli spettatori. I presenti sono circa ottomila: per 

passionali che siano 1 tifosi napoletani, è troppo chiedere loro di sborsare tanti quattrini tra partite 

di Coppa ed amichevoli. Dall' inizio del precampionato gli azzurri hanno disputato 13 incontri, una 

media di due per settimana, decisamente troppi. Anche Marchesi e Maradona hanno manifestato il 

loro disappunto per il susseguirsi continuo di gare. Diego ha detto chiaramente di essere un po' 

stanco, il tecnico ha affermato che queste amichevoli non gli stanno permettendo di lavorare sulla 

condizione atletica dei singoli. Il Napoli, però, ha già provveduto a varare un'altra amichevole. Tra 

sette giorni, a Fuorigrotta, si esibiranno i portoghesi del Boavista. Si vuol spremere il limone 

(tasche del tifosi e squadra). Marchesi contro il Cannes, serie B francese, schiera sulla sinistra il 

giovane Carannante. Il Napoli parte all'attacco. Al 4' tira Bertoni, vola Dussuyer e respinge. 

Maradona in area evita quattro avversari, crossa al centro e Vernet rinvia. Dopo due tentativi di De 

Vecchi, al 21' è ancora Diego che tenta di saltare l'intera difesa con un pallonetto. Il Cannes attua 

marcature abbastanza severe, fa pressing a tutto campo, ma al 26' 11 Napoli passa: respinta del 

portiere, stop di Maradona, che salta in corsa due avversari e con un perfetto traversone scavalca 

Dussuyer e Bacconnler. Puntuale testa di Bertoni che deposita la palla in rete. Carannante. 

intanto, ripaga la fiducia concessagli: bravissimo sia in fase difensiva che in appoggio. Al 32' 

Chaverot sflora il pareggio, 11 suo rasoterra è deviato da Bruscolotti. Tre minuti dopo, per 

fuorigioco, l'arbitro Longhi blocca N'DIaye che volava verso Castellini. Al 37' fallaccio di Chaverot 

su Carannante al limite dell'area Al 40' è ancora 11 negretto N' Diaye ad impegnare Castellini con 

un tiracelo: sulla respinta del portiere libera Marino. Un minuto dopo Gentili colpisce la traversa e 

ancora Marino rinvia I transalpini sostengono che la palla ha oltrepassato la linea di porta. Longhl 

dice no. Entusiasmo al 43' per una discesa di Carannante, che crossa per Bagni, il quale si libera 

di Vernet e tira. Bacconnler respinge a portiere battuto. All'ultimo minuto Maradona suggella con 



un altro gol favoloso una prestazione perfetta. Dal Fiume lancia lungo. Eyquem va sul pallone in 

netto vantaggio su Maradona, ma l'argentino da dietro gli toglie il pallone con la punta del piede, 

salta anche Dussuyer e va a segnare Corne previsto, Maradona resta poi negli spogliatoi. Il Napoli 

però insiste e fa bottino. Al 55' volo di Fusco e deviazione in corner su una bordata di Bernetta. Al 

63' il tris: cross di Bagni, testa di Penzo e gol. Nonostante l'ingresso di Samba, 11 modesto 

Cannes perde 11 ritmo: al 69' veloce contropiede iniziato da Carannante, continuato da Bagni e 

concluso in gol ancora da Penzo. AU'80' il Napoli resta in dieci per l'uscita dal campo di Marino, 

Infortunato. Ciò nonostante due minuti dopo c'è la quinta rete di Casale e all' 86' Celestini conclude 

la goleada.  

Vittorio Raio 
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