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CONCLUSE LE UNIVERSIADI: ALTRE 2 MEDAGLIE D'ORO ALL'ITALIA 

Vittoriosi 
sciabolatori 
e staff etta 

BERRUTI ha dato I'apporlo decisivo per la vittoria azzurra nella staffella 4 x 100 

TOKIO. 4 
Lc Universiadi si sono concluse oggi: si sono conclu.se con altri due exploit italiani di 

eccezionale valore. le vittorie cioe degli sciabolatori nella prova a squadre e della staffctta 
nella 4 x 100. Cosicche 1'Italia in totale ha conseguito ben quattro medaglie d'oro (una in piu 
delle precedenti universiadi) oltre a numerose medaglie d'argento e di bronzo. Ricordiamo qui 
subito i nomi degli italiani campioni universitari: Ottoz nei 110 ostacoli. Pinelli nel fioretto 
individuale. Berruti, Roscio, Giani e Preatoni nella staffctta 4 x 100. Salvadori, Montano, La 
Ragione e Pizzi nel torneo di , , . ... . . .. * T „ ., , , 

b . i -! r— — i--..- . vato ottavo). Invece nella staf
fctta 4X100 si e affermata la 
Germania Occidentale (mentre 
1'Italia e arrivata quinta), nel
la staffctta 4X100 femminile si 
sono imposte le ragazze fran-
cesi. negli 80 ostacoli fem-
minili ha vinto l 'americana 
Madeleine Manning. 

Cost d calato il sipario an-
che su questa edizione delle 
Universiadi che saranno ri-
cordate per due carattcristi-
che di natura opposta: gli ec-
cezionali exploit dci nuotatori 
USA (che hanno battuto otto 
record mondiali) e 1'impopola-
re veto degli organizzatori alia 
Repubblica Democratica della 
Corea del Nord. veto che ha 
detcrminato la rinuncia di ben 
otto nazioni ( tra le quali la 
URSS che avrebbe potuto es-
sere la maggiore protagonista 
nelle gare di atletica). 

sciabola a squadre. Ma e tem
po di passare alia cronaca. 

L'ultima giornata comincia 
in un clima piuttosto teso in 
quanto che i funzionari della 
Fcderazione di Atletica hanno 
scoperto solo nelle ultime ore 
che i vincitori delle varie 
gare venivano pagati per far-

l e medagi ie 
assegnate 

oro arg. 
USA 32 23 
Giappone 21 17 
Germania occ. 8 9 
Gran Bret. 4 11 
Francia 4 5 
Italia 4 5 
Australia 2 1 
Svetia 2 1 
Svizzera 2 — 
Corea del Sud 1 9 
Flnlandia 1 1 
Olanda 1 1 
Austria 1 — 
Costa d'Avorlo 1 — 
Spagna 1 — 
Jugoslavia 1 — 
Canada — 2 
Masslco — 1 
Brasile — — 
Belglo — — 
Indonesia — — 
Portogallo — — 

br. 
6 

26 
5 
9 

12 
9 
3 
1 

— 
1 
3 
1 
5 

— 
— 
_ 
— 
— 
4 
1 
1 
1 

tot. 
61 
64 
22 
24 
21 
18 
6 
4 
2 

11 
5 
3 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 

Nielsen spspende 
gli allenamenti 

MILAXO. 4. 
D calcwitore Harald Nielsen 

non ha partecipato stamani al 
consueto allenamento deil'In-
ter. Il nuovo acquisto neraz-
lurro. che si trova ad Appiano 
Gentile con tutti gli altri com
pagni di squadra. si e sotto-
posto so'.tanto a massaggi. n 
fiocatore ha spiegato che i 
motivi della sua decisione sono 
da ricercarsi non in un dissi-
dio con i suoj nnovi dirigenti 
ma con il Bologna che gli sa-
rebbe debitore di una conside-
revo'e cifra. Nielsen ha detto 
d, aver atteso che gb venisse 
5aIdato il dcb.to ma po.che i 
dirigenti rossoblo non si sono 
posti in contatto con lu;. esh 
ha dcciso di dare inizio a que
sta azione di protcsta. L'alle-
natore Herrera ha avuto subi
to un colloquo con il giocato-
re incontrandosi poi con i di
rigenti nerazzurri. 

Ie quote 

del Totocalcio 
La direzioce del Totocalcio 

ha comunicato le quote spettanti 
alle due categoiie di vincitori 
del concorso pronostici del 3 
Mtttmbre 1H7 che cost risul-
fano. 

Ai 302 tredlcl spettano circa 
M1.5M lira; agli M27 dodici 
saltan* circa 11.tW lira. 

si fotografare con una botti-
glia di un analcolico ameri-
cano in bellaevidenza. «K" 
una cosa terribile — hanno 
detto — bisognerebbe togliere 
a tutti i colpevoli lo stato di 
dilettante e quindi squali-
ficarli! ». 

Gia ma siccome tutti indi-
stintamente i vincitori delle 
gare sono incorsi nello stesso 
reato finira che non se ne fara 
niente: perche altrimenti biso 
gnerebbe cancellare i risultati 
di tutte Ie gare atletiche di-
sputate alle Universiadi. 

Nel clan azzurro invece e'e 
festa perche come annunciatn 
stamane si e sposato lo scher-
mitore Giovanni Pavese che 
si era fatto raggiungere a 
Tokio dalla fidanzata deside-
rosa di unirsi in matrimonio 
in Giappone. Quasi tutti gli az-
zurri hanno presenziato alia 
cerimonia nuziale cd al suc-
cessivo ricevimenfo tenuto al 
villaggio olimpico: Pavese e 
la sposa si sono uniti poi ai 
compagni per la sfilata della 
cerimonia di chiusura. 

La festa 6 tanto piu bclla in 
quanto che da poco si e con
c i l i a il torneo di sciabola a 
squadre con un tcrzo succes 
so italiano. L'ltalia ha battuto 
infatti il Giappone (13 3). poi 
si e imposta alia GraT Breta-
fina (15 1) infine ha supcrato 
anchc la Thailandia (151) e 
Francia (9 5) concludendo il 
torneo imbattuta da autentica 
dominatrice. 

Alle spalle degli azzurri 
(Salvadori. Montano. La Ra-
gione e Pizzi) si e classifica-
to il Giappone con tre vittorie 
cd una sconfitta mentre la me 
daglia di bronzo e andata alia 
Francia (due vittorie e due 
sconfitte) 

Subito dopo l'ltalia ottiene la 
scconda rr.cdnclia d'oro della 
giornata (e la quarta delle 
Universiadi) nella staffetta 4 
per 100 E* stata una eara 
cntusiasmante: Italia e Giap 
pone hanno viaggiato quasi 
sempre alia pari , poi nell'ulti 
ma frazione d partito Berniti 
per gli azzurri e Berruti ha 
nettamente staccato l 'awer-
sario ciapponese che ha finito 
per tacliare il traguardo insic 
me airinglese. 

Cosi l'ltalia si e aceiudicata 
la medaclia d'oro con il tempo 
di 39"8 che e il nuovo record 
dci campionati universitari 
mentre per a^scgnare la moda 
clia d'argento e stato necos 
sarin il ricor^o al fotofini'h 
Ed il fotofinish ha dato ragio 
ne al Giappone relecando Tin 
ghilterra al terzo po^to: quarti 
gli americani nettamente stac 
cati. 

Da notare che il ciapponese 
Naoki Abe che si era battuto 
vaWosamente nella gara della 
staffetta. ha poi vinto la me 
daglia d'oro nel salto in lungo 
davanti all 'australinno Taylor 
ed al finlandese Pon<;i (l'ita 
liano Gentile si e clasMficato 
sesto in questa spccialita). 

I giapponesi del resto han 
no vinto anche altre due me 
daglie d'oro neU'ultima gior
nata: con Ishida nel lancio del 
martello e con Sawaki nei 5000 
metri (ove De Palroa 4 a n i -

Carini e gli altri azzurri lo accusano di indisciplina 

P0LEMICHE C0NTR0 M0TTA 
Motta avrebbe sbagliato a collaborare con 
Janssen e Merckx - Del resto gli altri azzur
ri hanno sbagliato a non aiutare Motta 

Un bilancio 
catastrofico 

Dal nostro inviato 
HEERLEN. 4. 

Un giorno tranquillo. final 
mente. Ne abbiamo bisogno 
per commentare con caltna i 
mondiali di ciclismo L'argo 
mento princinale. naiuraimen 
te. e il campionato dci « rou 
tiers » professionisti che ha 
portato alia ribalta il fuoriclas 
sc dci passisti \eloci. il belga 
ventiduenne Eddy Merckx. 

Un campionato lineare. a 
ben vedere. Infatti s'e impo 
sto il grande favorito e come 
volevasi dimostrare. il circui-
to (facile e scorrevole nono-
stante il vento) ha impedito 
colpi d'ala. Direte che sono 
andati in fuga in cinque, e cho 
i cinque hanno ragpiunto i) tra 
guardo indisturbali. ma non 
dimenticate il lavoro dei belgi. 
degli olandesi e deali spagno 
li nel gruppo a protezione di 
Merckx. di Janssen e soci. Gli 
italiani. quelli che sulla carta 
flguravano come i compagni di 
Motta. sono rimasti alia fine-
stra. e rimanendo alia finestra 
hanno permesso a Janssen di 
uscire dal plotone e agganciar-
si ai primi. 

Perche gli italiani non hanno 
bloccato Janssen? La ragione 
ufficiale e che l'olandese oc-
chialuto li ha sorpresi con una 
azione violenta. irresistibile, 
ma le cose stanno ben diver-
samente. In verita. abbiamo 
avuto modo di appurare che 
Motta non aveva amici all'in-
fuori di AHig. il quale indossa-
va i panni della Germania. ma 
ha lasciato netta l'impressio-
ne di pedalare sull'ombra di 
Gimondi. Quest'ultimo ha ten-
tato di prendere la ruota di 
Motta e Merckx aU'inizio. ma 
non ce l'ha fatta e poco alia 
volta s'e spento. disinteressan-
dosi via via del campionato 
mondiale fino a concludere con 
gli ultimi E pertanto. l'unico 
degli azzurri che s'e ribellato 
al tran tran del gruppo. e sta 
to Dancelli. attivissimo nella 
pattuglia che inseguiva alle 
spalle di Motta. 11 ragionamen 
to di Dancelli e acccttabile: 
< Ern chiarn che Motta non 
avrebbe eliminato due tipi co
me Merckx e Janssen. Li aves-

In amichevole 

Stasera la Roma 
prova a Riccione 

Robotti acquistato ieri notte 
I risultati ottenuti dalle c ro-

mane > nella prima giornata di 
coppa Italia hanno lasciato la 
boeca a mar a ai tifosi: benche 
Pugliese e Gei imitino a'.la pa-
zicnza. sono commciate gia !e 
prime polemiche. tutte concen 
trate su'Ia mancanza di valid: 
t.tolan nolle due squadre (in 
d-.fesa e a centro campo nella 
Roma all'attacco per la Lazio). 

Xon per niente Evangehsti si 
e afTrettato ad andare a Milano 
per strmgere gli accordi per 
l"acqji>!o di Robotti. accordi 
che «on»> andali in porto m 5e-
rata <]a cifra pagata non e sta
ta re*a nota> e non niente 
nel!a I-az:o ^i toma a par-
lare nuovamente deila ce>5io-
ne di Morrone a novembre in 
cambio di un c vcro» centro 
avant:. Intanto la Roma non c 
rientrata in «ede: da Firenze si 
e potlata a Riccione o\e so-
^terra Ma.«era un nuovo collau-
do contro la sqjadra locale. Un 
collaudo in \^erita poco accetto 
dai giocaton che afTermano di 
essere so'.Iec:tati a g:ocare trop-
po. e che hanno ripetutamente 
chiesto un accorciamento degli 
allenamenti ed una riduzione 
delle amichcvo'.i. Ma tant'e: 
Evangelist! e Pugliese non ci 
sentono da quest'orecchio. co
sicche non ci sara da stupirsi se 
stasera da Riccione verra un 
nuovo nsu'tato negativo. Tor-
nando all'amichevole e'e da ag-
giungere che nel primo tempo 
Pugliese mandera in campo la 
^quadra schierata a Firenze: 
nella npresa invece giocheran-
no Imperi. Ossola. Enzo Taccola 
e fonse anche Pizzaballa se riu-
scira a raggiungere in tempo i 
compagni. 

Intanto ieri una folta rappre-
sentanza della societa ha preso 
parte ai funerali del compianto 
Dario Pietrangeli. flno a poco 
tempo fa segretcrio della Ro

ma. Cogliamo Toccasione per 
rinnovare ai familian Ie piu 
sentite conrioglianze della reda-
z;one sport'va dell'D'nifd. j 

Per quanto riguarrta la La- j 
zio e conlermato che Gei coi- j 
laudera domani contro il Colle- I 
fcrro la formazione che dome-
nica sara impegnata contro ii 
Potenza nella prima partita del 
campionato di sene B. 

Xella circo^tanza Gei provera 
nuovamente Zanetti e Bellisan: 
per la partita con il Potenza 
sono invece ancora in dubbio 
Adomi (che non ha giocato nem-
meno contro il Perugia) e Cuc-
chi che nella partita di coppa 
Italia ha riportato una contu 
sione alia coscia destra per cui 
ha giocato cli u'.timi minuti zop-
p-.cante. A Cucchi il medico so-
ciale ha prcscntto due o tre 
g:omi di 
si vedra. 

assoluto riposo: poi 

II C. F. della 
FIGC riunito 

ieri a Milano 
MILAXO. 4 

Si e riunito questa sera sotto 
la presidenza di Franchi il Con-
siglio federalc della FIGC. II 
Consiglio ha deciso di pro^iui-
re in questo anno il pro.iramma 
gia stabilito da Pasquale. Fran
chi ha dichiarato che mancan-
do poco tempo alia scadenza 
del mandato sarebbc stato arduo 
modificare il programma stabi
lito. Il Consiglio federate ha poi 
votato la nuova Commissione 
d'Appello federate ed altre com-
missioni (Arbitri nazionali. Ar-
bitri interregionali. Arbitri set-
tore dilettanti ace ) . 

.si raggiunti, il discoiso era un 
altro. Davanti ad tin obbiettivo 
cosi importante, io e Gianni 
poferamo intenderci... ». 

Ieri sera , nell'albergo di 
Valkemburg che ha ospitato 
la nazionalc italiana. Motta era 
sotto accusa Perche? Perche 
Gianni ha dcliberatamente con 
(lotto vita privata nei giorni 
di prcpara^ione allenandnsi 
per proprio conto. ignorando la 
presen/a del sele/innaforc Ca 
rini c persino quella di Alba 
ni. il DS della Molteni. Un'ora 
prima della gara. Albani ha 
bussato invano alia porta del
la camera in cui stavano il 
corridore e il suo medico di 
fiducia Per Motta. l'unico che 
contava era il dottor De Dona 
to il quale gli aveva pre-
scritto speciali cure, nonche i 
lunehi chilometragei della vi-
gilia che avrrbbero tlnvuto con-
durre 1'atleta al trionfo. E Mot 
ta era talmente sicuro di que-
sti metodi da anticipare: 
«scapperd in parlenza. l'uni
co die pud vincere sono io... ». 
Albani e al limite della soppor-
tazione. e Carini voleva toglie-
re di squadra Motta. « Ne ho 
parlato persino col presidente 
Rodoni. Saremmo andati incon-
tro ad un provvedimento impo-
pnlare. senza precedenti. e 
perb e g'msto che Motta abbia 
creato una situazione del ge-
nere? Devo aggiungere che 
durante la corsa qli ho sugpe-
rito di non spremersi perche 
stava portando al traguardo 
Merckx e Janssen; che forse 
era bene permettere a qual-
che compagno di entrare nella 
fuga, e lui mi ha detto di sen-
tirsi benissimo, di avere tante 
enerqie per staccare tutti nel 
finale... ». 

Motta non ha vinto. e come 
dicevamo. e sotto accusa. Mot
ta s'e creato antipalie persi
no nel suo « clan ». ha Htigato 
con De Pra . ha creato un vuo 
to. un netto distacco con il 
resto della squadrn. ha dat'i 
retta solo al medico, e dal 
« box » dell'Ttalia era appunto 
il dnltor De Donato a eonsieha-
re giro per giro il corridore. 
Pure il medico era in maglia 
azzurra. «Chi clie l'ha data? ». 
ho chiesto a Carini. « Motta ». 
ha risposto Carini contrariatis-
simo. Purtroppo. 1'acconpiata 
Motta-De Donato ha fallito la 
impresa: a Gianni non e man 
cato il coragsio. l'iniziativa: 
l'ltalia avrebbe nartecipato 
con ansia e un filo di com-
mn7ione al eenrrosn fpntatho 
del hrian7o!o. ma l'ha spunta-
ta Merckx. come sapete. Tanta 
fatica per nulla, insomma. 

Non e ra . comunque. un cam
pionato per gli italiani. Sul 
niano teorico era scontato che 
l'avTebne spuntata un Merckx 
o un Janssen. Si poteva spera-
re nel gioco di squadra. in 
qualche manovra azzeccata. 
ma lo spirito di «quadra c 
mancatn e anche questo era da 
prevedere Carini ha lavorato 
con pas^ione. sarehbe inffiu 
<=to rimproverarffli qualco^a. 
ma non era lui Tunmo capa 
ce di inferveniro pre t : ' :o Motta. 
di c r r a r e un minimo d"inte«;? 
fra cli otto nazionali Non han 
no voluto il commi^ar in tor 
nico. hanno accantonato Ma 
2ni e non si «ono rivo!*' a Bin 
da : hanno fatto a meno del 
l'uomo di presticio dotato del 
ratrtorita neccssaria a sta 
bilire una disciplina. e il ri*uT. 
tato non poteva essere che ne 
gativo in tutti i sen^i. 

Gli a\-versari di Rodnni ri 
deranno Noi siamo fuori dalla 
mi^chia e prendiamo sempli 
cemente atto che tra pieta e 
«trada 1'Ttalia ha ronnui^fato 
un >=olo titolo. que>^ del tan 
dem con Verzini e Gonzatn 
Siamo a — 2 ri«petto lo ^corso 
anno e dobbiamo contcntarci 
di quattro medaeliftte. due di 
arcento e due di bronzo. Una 
bella legnata. una batnsta di 
vastissime proporTinni. Le me 
dacliette di bronzo dovevano 
essere t re . ma Faggin s'e. d ro 
gato Adesso aspettiamo i ri 
sultati dell'anti doping di ieri. 
L'olandese Van Der Vlucten 
(quinto} non s'e presentalo al 
eontrollo e percio verra puni 
to E gli altri? Aspettiamo pu 
re che Rodoni apra un'inchie 
sta sul < caso Borghi-Maspes 
Begetto » Alcuni hanno grida 
to alio scandalo. al tentativo 
di corruzione: a noi mancano 
le prove, e preghiamo Rodoni 
di far luce. 

Gino Sals 

II momento che pud definirsi dell'illusione: MOTTA conduce il gruppefto dei fuggilivi alimentando la speranza di una vit
toria italiana. Poi verra I'amaro risveglio ad opera di Mercx 

Domenica s'alza il sipario sulla serie B 

Un campionato maratona 
che durera quasi 10 mesi 

Dirigenti, giocatori, allena-
tori , giornalisti hanno sempre 
sostenuto che il campionato 
cadetto, in Italia, e massa-
crante. Lo hanno sostenuto 
per anni, ed hanno dato fon-
do a tutta una serie di agget-
tivi per quahficarlo: un cam
pionato lungo, micidiale, esa-
sperante, tormentoso, alluci-
nante. 

Tra qualche giorno sapremo 
quali al tr i aggettivi qualifiche-
ranno il campionato cadetto, 
perche quelli citati non basta-
no piii, sono gia da considera-
re « demode ». Quello che sta 
per cominciare, difatti, non 
trova riscontri nella nostra 
memoria. Basta solo conside-
rare che il primo episodio si 
avra domenica, 10 settembre, 
e si sviluppera, poi, per ben 
dieci mesi. 

Insomma e come se per 
tanti anni non ci si fosse la-
mentati per la sua lunghezza, 
ma si fosse espresso ramma-
rico per la sua brevita. Cosi 
vanno le cose nello sport ita
liano! 

La giustificazione degli or-
gani competenti e ormai risa-
puta: se si e riconosciuto gm-
sto portare a sedici squadre 
il torneo della massima divi-
sione nazionale. era conse-
guentemente inevitabile dila-
tare quello cadetto. almeno 
nella fase di transizione. La 
giustificazione, tuttavia, e ab-

bastanza distorta, peiche se e 
ben vero che molte sono sta
te le sollecitazioni per ridur-
re le fatiche della Serie A 
(e non sempre con motivi del 
tutto validi) e altresl vero 
che non si era chiesto di farlo 
a spese della serie cadetta. 

La contraddizione sarebbe 
parsa troppo evidente. Dicia-
mo, dunque, che il progetto 
della Sene A a sedici squa
re e stato troppe volte preso 
in esame, e troppe volte ri-
mandato, vuoi per un motivo. 
vuoi per l 'altro. e quando fi-
nalmente si e trovato il corag-
gio di adottarlo, non si e tut
tavia avuto altrettanto corag-
gio di affrontare la situazione 
che si sarebbe venuta a crea-
re nella sene cadetta. 

E cosi, campa eaval che 
l'erba cresce, avremo un tor. 
neo cadetto di ben quaranta-
due giornate di gare, ovvero-
sia, come si e detto, dieci 
mesi di lotta probabilmente 
spasmodica, con tutte le con-
seguenze che ne possono de-
ri\-are. 

Noi ci auguriamo che il 
senso di responsabilita dei 
giocatori, dei tecnici e dei di
rigenti prevalga comunque, e 
il fatto sportivo non venga 
snaturato: e tuttavia reaisto-
no molte preoccupazioni. Se 
una sola di esse, purtroppo, 
dovesse tro\*are spazio e ren-
dersi concreta, non potremmo 

neppure gndarc alio scanda
lo: perche lo scandalo sta gia 
nel fatto che ventuno squadre 
debbano darsi battagha per 
quarantadue giornate, cioe per 
dieci mesi, sia che vogliano 
raggiungere uno dei posti che 
danno diritto alia promozio-
ne, sia che vogliano evitare 
di finire in uno dei quattro 
ultimi posti che decretano la 
retrocessione. 

L'esperienza insegna che il 
campionato cadetto c una ga
ra di fondo. II grande eqiuli-
brio che lo domina lo rende 
invcrrTO slno alle ultime bat-
tute. Qualche eccezione si pub 
avere nella lotta per la pro-
mozione. e la Samploria e il 
Varese, « mattatrici » del tor
neo scorso. sono, appunto, la 
eccezione che conferma la re 
gola. Ma per quanto riguarda 
le retrocession!, di solito, bi-
sogna attendere 1'ultima bat* 
tuta, e qualche volta neanche 
basta: bisogna for ricorso agli 
spareggi. 

Immaginate, pertanto, a 
quale confusione si puo anda
re incontro nell'estate prossi-
ma, a quali colpi di scena, se 
Ie squadre da promuovere. a 
quell'epoca, non dovesse ro 
gia essere belle e sicure di 
aver ragpiunto il traguardo, 
e Ie squadre da retrocedere 
non fossero gia decisamente 
condannate. Ponete mente, ol-
tretutto, che nel 1%8 ci sa

ranno le eleziom pohtiche, t 
sapp.amo tutti a cju.ile -.tiumeii-
talizza/jonc |M)!itic.i s ano -oij-
gette uioltissinie s(|ua(Ire di 
calcio. 

Intanto le prune avvisaghe 
— e diremmo, anzi, le prune 
sene conseguen/e — si stan
no gia avendo. Domenica mi-
zia il campionato, ma quante 
sono le societa che hanno »ia 
raggiunto l'accordo con tutti 
i giocatori che hanno in forzu? 

A Modcna e successt) quel 
che e successo. e ancora non 
tutto e nsolto; il Foggia ha 
ancora tni i «coMddetti» 
aventiniani Micheli. Maioh e 
Traspedini; Fern ino o in dis-
sidio con la Reggina. e j>o-
tremmo continual e per un 
pezzo. 

Tutta colpa del giocatori e 
della loro esosa mentalita? 
Anche questo, certo: ma non 
solo questo. E ' chiaro che 
maggiori risclii piu lunghe 
fatiche, comportano richieste 
piu robuste, con tanti saluti 
alle norme che regolano le so
cieta per azioni. cd ai soldi 
del prestito rederale. 

Concludendo. quello che sta 
per cominciare ha tut ta l'aria 
di essere un campionato mo
st ruoso. E per molti aspettl! 

Michele Muro 
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D A M A 
Problems del Maestro 

Luigi CONDEMI 
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il Bianco muove e vince 
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Problema di H. J. V. D. HOLST 
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Problema di J. H. H. SCHEIJEN 
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:.'o;r.E î s CJJ -> •?-«> suo :u.Af-
ix>3 oj;seEp; ^rp O;XJOJ au»-'. 

ID ^FUO.ZEUU^.U ip PUiii.rj'er f 
ona i ojsar.b aijiuv "aoui.i a ft-Rt-
-$xnt "ficot :tt^a: '0f.-«z '&-or 
'6*6* -1^91 'il-JLt -rjsci -u-iz 
'•IZXZZ ZZ R£ :3X0I7.T10S 

!> V.\e :n ljoio di vita oo-
m :no o in convento di rel.giosi; 
2) ^can^are sch.varc; 3) ant.ca 
cap taie dcl 'mpero di As5.na: 
4) ma'.af. a deU'orccchio; 5> u-
m>ri '..=ci»-i che c-cono dalla 
b-> ca -k-r'.i an TM'..: fit man.f« 
-Mjo-i d. ri l>ba nrr>-:on r.a. 
7) .nf.i-o d. foz'. e c~o' cho 

:*;••/> (Y :*:vs. <C ' - ^ - f i ^ ( j 
:e;qou^o ( t ' : H \ O I Z . T I O S 

. .< > - . i ._<. - \^ ' vA-

http://conclu.se
file:///eloci

