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Rocco combatterà per il « mondiale » (detenuto dall'inglese) il 15 luglio 

Mattioli «fulmina» Thomas: 
è pronto per Maurice Hope 

Vittorie prima del limite anche per La Rocca e Salvemini - Cirelli in ripresa 
ROMA — Un montante si
nistro al mento, nel corso 
della secorda ripresa, e Roc. 
co Mattioli • ha spedito al 
tappeto Samle Thomas, un 
lungo «lucignolo nero» di 
Cincinnati che doveva col
laudare l'italiano in vista 
della rivincita mondiale con 
l'inglese Maurice Hope (15 
luglio). Ancora una volta lo 
avversario si è però rivelate 
troppo fragile al cospetto di 
un Mattioli determinato. 
Oggi Rocco è certamente il 
pugile di maggior prestigio 
del boxirg italiano. Già 
campione del mondo dei wel
ter, ha perduto il titolo 
nell'aprile dello scorso an
no .avendo combattuto con 
la frattura dell'avambraccio 
destro. Per questo suo quin
to combattimento di prepara
zione, si è trovato di fronte 
un avversario che aveva al 
suo attivo soltanto 15 com-
battimerti. dei quali sei per
si. Ma forse ciò che rap
presentava di per sé un li
mite oggettivo era la stazza 
di Thomas: alto ed esile. 
L'impressione perciò era 
che. accorciando le distanze. 
il possente Mattioli avrebbe 
avuto vita facile. Cionono
stante ci si aspettava una 
maggiore resistenza da parte 

del negro Invece in uno del 
suoi assalti, dopo appena 4 
di lotta. Mattioli lo ha « ful
minato » con ur preciso mon
tante. 

Divertente l'esibizione di 
Sidibe La Rocca contro Floyd 
Pearson. La Rocca, un pu-; 
gilè estroverso, .dalle grandi. 
qualità di attore e molto 
mobile ha recitato come or
mai consuetudine la sua par
te sul ring con piroette di 
ogni sorta. Ma ciò che più 
aveva in precedenza infiam
mato il « Paleur » è stata la 
sua comparsa sul ring cor 
una enorme bandiera glul-
lorossa. L'avversario era un 
avversario certamente all'al
tezza del match, ma La 
Rocca lo ha liquidato cori 
un preciso sinistro nel cor
so della seconda ripresa. 

In apertura di serata Bru
no Kubala si è aggiudicato 
ai punti il match contro 
Raimondo Riccio. In sei ri
prese ai punti ha vinto an
che il super welter Nelson 
Gomes su Ben Saad Salah. 
un tunisino residente a Ro
ma che ha forse pagato sul 
ring la tr ippa leggerezza 
con cui dicono si preparj in 
palestra. 

Il peso medio romano Ro
berto Felicioni è incappato 

In un brutto cliente, ed ha 
perso il combattimento che 
per lui rivestiva particola
re importanza. Ray Opoko, 
il negio del Ghana che lo 
ha battuto era Infatti sia 
noto ai romani per aver per
so contro Cirelli (ko tecnl 
co alla terza ripresa) e co
stituiva, pertanto, un valido 
paragone fra i due pugili 
che inseguono la speranza 
di essere ' chiamati al con
fronto per il titolo Italiano 
quando Salvemini lo abban
donerà. come dovrà fare, 
per combattere per 1*« Euro
peo ». Opoko lo ha messo co 
biarrtemente in difficoltà 
con l suoi colpi dritti e nel
la 7. ripresa, pur dando l'im-
presisone di non affondare. 
con uti corto montante destro 
lo ha spedito al tappeto. All' 
annuncio del verdetto Feli
n o ha perso la calma, ma 
10 sportivissimo pubblico lo 
ha prontamente « beccato ». 

Sul ring è quindi salito Ni
cola Cirelli per il confronto 
con l'americano Ciiff Wills. 
11 negro, si è mostrato tipo 
ostico, ma Cirelli non gli ha 
rriai lasciato l'iniziativa. Nel 
corso delle prime riprese 
qualche affondo l'americano 
lo ha anche tentato, ma il 
sinistro del romano doppia

to spesso dal destro ne stron
cava le velleità. Il suo cal
vario Wills lo ha poi dovuto 
subire nel corso della 7 e.8 
ripresa. Quanti annunciava
no un Cirelli in crescendo 
rispetto alle uscite preceden
ti hanno avuto ragione. In 
chiusura Salvemini ha bat
tuto per ko alla quarta ri
presa l'americano Al Klay. 
Per il campione d'Italia dei 
medi si avvicina il match eu
ropeo con Finnegan. 

e. b. 
IL DETTAGLIO 

Peil superlesgeri: Bruno Cubala 
(Cisterna, kg. 63) batta al punti 
in sei riprese Raimondo Riccio 
Napoli, kg. 6 3 ) . Superweltert Ne'* 
son Comes (Brasile, kg. 66) bat
te ai punti in sei riprese Ben 
Saad Salah (Tunisi, kg. 6 9 , 5 ) . 
Medii Opoku (Ghana, kg. 72,7) 
batte ai punti in otto riprese Ro
berto Felicioni (Fiumicino, kg. 
73 ,7 ) ; Nicola Cirelli (Morcone, 
kg. 73) batte ai punti in otto ri
prese Wills (USA, kg. 7 2 . 3 ) . Su-
perwelter: Rocco Mattioli (Ripa 

•Teatina, kg. 71) batte per ko 
alla seconda ripresa Samia Thomas 
(USA. kg. 71 .2 ) . Welters: La 

.Rocca (Mal i . kg. 67,2) batte per 
ko tecnico alla seconda ripresa 
Pearson (USA, kg. 64 .S) . Medi: 
Matteo Salvemini (Barletta, kg. 
73,3) batte per ko alla quarta ri
presa Al Klay (USA, kg. 7 0 ) . 

L'australiano è il più veloce nelle prime prove del G.P. del Belgio 

Zolder «riscopre» Jones 
Problemi per le Ferrari 

Villeneuve dodicesimo e Scheckter quattordicesimo — Bene l'Alfa Romeo e ottimo 
De Angeiis — Fra i favoriti Ligier, Renault e Brabham — Cheveer fuori pista: illeso 

Buone prove 
in Spagna 

degli azzurri 
di basket 

Mentre In Italia è In piane 
.svolgimento la polemica Ira fe
derazione e lega culla formula del 
prossimo campionato (die sul 
numero di stranieri da schierar*) 
la nazionale azzurra di basket • 
andata a farsi rispettare) in terra • 
di Spagna. Nel torneo quadran
golare di La Coruna l'Italia si è 
piazzata seconda alla spalla dei 
fortissimi sovietici. ' riuscendo ad 
avere la meglio sulla pericolosa 
Spagna a — più agevolmente —— 
sul francesi. 

Ma la prestazione più bella in 
assoluto gli azzurri l'hanno •or
se fornita nell'unica partita per
duta, quella contro l'URSS, in 
cui sono stati superati par un 
punto (87-88) nel primo tempo 
supplementare. In quest'occasione 
Silvester (Il naturalizzato eh» ha 
causato tanta polemiche) è appar
so decisivo realizzando 22 punti 
• mostrando che — almeno dal 
punto di vista del gioco — il suo 
inserimento ara assolutamente az
zeccato. 

Nelle altra due partita ottime 
prestazioni di Gitardi (13 punti 
agli spagnoli a 13 al francesi) 
e Villalta (18 • 1 2 ) . mentre Del
la Fiori ha giocato bene contro 
gli iberici (21 punti) insieme a > 
Vecchlato ( 1 9 ) . Besellf (19) e 
Generali (16) sogli scudi coi tran
salpini. 

Quello che «a rilevato è il bas- I 
so punteggio • coi I nostri sono 
riusciti • costringere i sovietici. 
che sta a indicare come gli az
zurri stiano ben apprendendo la 
lezione difensiva di Gamba, con
vinto sostenitore é& una difesa a 
uomo piuttosto aggressiva. Ora 
sari Interessante vedere quali 
saranno I tre uomini che II CT 
lascerà fuori per le qualificazioni 
oflmpiche di Lugano e Ginevra. 

Nostro servizio 

ZOLDER — Il G.P. del Bel
gio sembra riproporre ur. 
protagonista che appariva m 
ombra: il suo nome è Alan 
Jones, la sua monoposto è 
la Williams. Ieri questa riu
scita accoppiata è tornata a 
occupare un posto di rilievo 
quando l'australiano, dando 
l'impressione di non forzare, 
ha stabilito il miglior tempo 

nella prima giornata di pro
ve per la corsa di domani. 
I cronometri hanno sancito 
lievi margini per Jones 
(1"19"12) nei confronti di Pi
roni che con la sua Tyrrell 
Ha bloccato le lancette sul 
tempo di l'19"35. 

In ombra, ancora, le Fer
rari. Per trovare Villeneuve 
(l'2l"54) bisogna scendere al. 
dodicesimo posto, mentre 
Scheckter è ancora più indie-

sportflash • sportflash - sportflash - sportflash 

• CICLISMO — Aggiudicandosi 
l'ultima frazione a cronometro in
dividuale, disputatasi a Douarnez, 
l'italiano Casati ha vinto la « Gra-
nitier Breton ». corsa a tappe fran
cese per dilettanti. I l bravo ca
sati si è imposto nella classifica 
finale con un vantaggio di 43 se
condi sul sovietico Issaav; alle loro 
spalla altri due sovietici e un fran
cese. 

è) PUGILATO — Muhammad Ali 
dovrà incontrare Mike Weawer. 
campione dei massimi WBA, rin
viando forse — perciò — l'incon
tro cot campione WBC, Larry Ha|-
mes, già fissato per 1*11 luglio 
a Rio de Janeiro. Lo ha stabilito 
un giudice americano che ha dato 
ragione all'organizzatore Greg 
Campbell che vantava un impegno 
firmato da Ali per incontrare Wea
wer a Taiwan. Campbell dovrà di
sporre entro il 10 maggio di 
250.000 dollari di anticipo (oltre 
200 milioni di lire) e lettere di 
credito per altri nove milioni di 
dollari. 

• PUGILATO — Per i campiona
ti europei juniores, che si svolge
ranno a Rimini dal 21 al 29 mag
gio prossimi, hanno confermato la 
loro presenza le rappresentative 
dei seguenti paesi: Austria, Belgio, 
Bulgaria, Danimarca, Finlandia, 
Grecia. Francia. RFT. RDT, In
ghilterra. Irtanwa. Norvergia, Ita
lia, Polonia, Romania. Scozia, Spa

gna, Svezia, Turchia Ungheria, Ju
goslavia e URSS. 

• TENNIS — Oeiinlto il tabello
ne dei trentasettesimi Campionati 
Internazionali d'Italia femminili, 
che cominceranno oggi a Perugia. 
Testa di serie numero 1 è l'ame
ricana Chris Evert-Lloyd; la seguo
no nell'ordine Wade (GB) , Ruzici 
(Rom), Mandlikova (Cec), Jau-
sovec (Jug), Madruga (Arg) , Du-
pont (USA) , Bunge (RFT) . 

• IPPICA — « Ouick as lightn-
ìng ». montata dal quarantenne 
Brian Rouse. ha vinto la « 1000 
ghinee » classica corsa dell'ippo
dromo di Newmarket riservata al
le femmine di tre anni. Ha prece
duto « Our home a, e Mrs Fan
ny » e « Millingdale Lillie ». Al.a 
partenza ' « Ouick Lìghtning • era 
quotata a >2 contro uno. 

• ATLETICA — Il francese Thier
ry Vigneron ha stabilito, con .m. 
5,67, il nuovo primato europeo 
di salto con l'asta. La prestazione 
è stata realizzata durante la riu
nione intemazionale di atletica 
leggera di Libiurne. I l record pre
cedente apparteneva, con M. 5.66. 
al polacco Vladislav Kozakiewicz 
dal 17 luglio 1977. 
#) ATLETICA — I l nuovo limite 
femminile del getto del peso e 

j stato stabilito oggi in 22,36 ite-
tri dalla tedesca orientale llona 
Slupianek, nel corso dì un ra
duno intemazionale di atletica leg
gera a Celi», in Jugoslavia. 

tro. Il campione del mondo 
è solo quattordicesimo Ccon 
l'21"5S) e dai problemi che 
«u sono potuti intuire, riguar
danti in particolare la stabi
lità, sembrano poche le pos
sibilità per i piloti di Man
nello di risalire nella scala 
dei valori. Stanotte, ai box 
Ferrari, si lavorerà ancoru. 
Forse si cercheranno altre 
soluzioni per ovviare agli in
convenienti sopracitati. 

A Zolder comurque sono 
In pochi a pronosticare un 
successe della Ferrari. Mag- ' 
gior credito vantano la Bra
bham. la Ligier e la Renault 
oltre, ma è rilievo risalente 
solo al termine delle prime 
prove, alla Williams. - - - < -

E veniamo al «club Ita
lia »; macchine e piloti ovvia
mente. L'Alfa Romeo, dopo 
l'acuto di Long Beàch, ha 
ottenuto con Depailler il de
cimo tempo e con Giacomelli 
il diciottesimo. Margini per 
migliorare esistono e l'inge
gner Chiti. malgrado com
prensibile diplomazia, lo sa 
benissimo. Tra i piloti in luce 
Elio De Angeiis. Ormai il gio
vane romano ha dimostrato 
d'essere più veloce di An-
dretti. Palrese invece sembra 
risentire più del consentito 
dell'ibrido rapporto di colla
borazione con l'Arrows. 

Non compare in classifica. 
invece. Eddie Cheever, che 
con la Osella è stato prota
gonista. proprio all'inizio del
le prove, di un'uscita di stra
da a 200 all'ora: illeso il pi
lota. inservibile la macchina. 
danneggiata in più parti. E 
poiché l'Osella non dispone 
di macchine di riserva. Chee
ver non -ha potuto prendere 
parte alle qualificazioni. I 
meccanici sperano di rimet
tere tutto a posto per la gior
nata odierna. -

h. v. 

•Marcia a Sesto 
San Giovanni 

Carpentieri, 
poi il giovane 

Pezzatini 
(Mancavano 
i messicani) 

SESTO SAN GIOVANNI — « Psi
cologicamente la trenta chilometri 
è una gara che riiiuto ». Sandro 
Pezzatini, 23 anni, studente all' 
Isef (gli mancano dieci esami, tra 
cui quella temibile di anatomia), 
pronuncia il lungo avverbio addol
cendo la « g » e aspirando forte
mente le « e ». da buon toscano 
arguto e intelligente. E aveva ra
gione, perché i 31 chilometri delta 
classica Coppa città di Sesto San 
Giovanni di marcia per lui erano 
troppi."* Li ha comunque chiusi al 
secondo posto alle spalle di Dome
nico Carpentieri, uno di quei vec
chi guerrieri che non muoiono mai. 

» Domenico, campione italiano dei 
50 chilometri, ha undici anni più 
di Sandro del quale e compagno di 

' squadra; — entrambi marciano e 
vincono per i gloriosi colori delle 
Fiamme Gialle —- e può fregiarsi 
di una carriera onorevole e colma 
di soddisfazioni. Ha marciato tor
mentato da un ascesso dopo aver 
smaltito un attacco di febbre. 

La 23. edizione di questa clas
sica splendida non ha avuto pause 
nell'interesse e nel thrilling anche 
se l'avvio è stato tattico. Al pas
saggio del secondo giro, dopo dieci 
chilometri di gara, erano addirittu
ra in 12 a guidare: Domenico Car
pentieri, Sandro Bellucci, Vittorio 
Vlsini. Roberto Buccione, Sandro 
Pezzatini, Pierangelo Fortunati, I 
cecoslovacchi Josel ZImka a Pavol 
Sziicora, l'inglese Steve Barry, Il 
finlandese Matti Katila, il polacco 
Jaroslaw Kazmierski e il tedesco 
lederale Heinrich Schubert. 

Nel corso del terzo giro, ancora 
tattico^ con le Fiamma Gialle in at
tesa, Vittorio Visini — altro vec
chie combattente eli mille batta
glie — ha cominciato a spingere 
spezzando il gruppetto. Dovete sa
pere che Vittorio e Domenico fa
cevano gara nella gara: infatti uno 
dei due dovrà rinunciare a] Gio
chi di Mosca e bisogna quindi dire 
che il finanziere ha vinto due vol
te. la gara vera e propria e la 
lotta con l'avversario abruzzese. 
Graziano Moretti, bergamasco, di 
professione tornitore che riesce a 
conciliare un duro lavoro con la 
pratica dello sport, ammirevole e 
tenace, è passato primo al terzo 
passaggio con 2 " di vantaggio. 

La gara si è risolta nel quarto 
giro quando il toscano argute e 
ironico ha deciso che era giunto 
il momento di provarci. E in via 
Picardi se n'è andato. Dietro la 
• bagarre » era aspra, con Dome
nico e Vittorio impegnati in un 
marcamento stretto e spietato. A 
quel punto la regola era crudele: 
« Chi molla e perdu'o ». 

Domenico e Vittorio non si guar
dano e tuttavia a un certo punte 
il finanziere si accorge che l'av
versario non c'è più: il pescarese 
si era arreso. 

Pezzatini è sempre bello e co
munque l'azione gli si fa pesante. 
Gli danno fastidio la lunga di
stanza e l'ossido dì carbonio « ge
nerosamente » distribuito dalla au
to al seguito. Al sesto passaggio 
il ragazzo toscano ha 7 " di vantag
gio. Duecento metri più in t i Car
pentieri lo sorpassa senza nemme
no guardarlo. La gara e finita: per 
la' prima volta Domenico Carpen
ti eri scrive il suo nome nell'albo 
d'oro di una delle classiche più an
tiche e più belle. Secondo i Pez
zatini, terzo lo straordinario tor
nitore di Scantorosciate, sesto il 
giovinetto Edoardo Lupi. 

E' stata una gara bella e viva. 
anche se all'ultimo momento sono 
mancati I messicani, eli seagnoli 
(un tetearamma: « Spiacenti ma 

non possiamo venire.» » ) , Carlo 
Mattioli (che ha preferito leccarsi ' 
le ferite della recente saualiflca a 
Formia) e i geme'lt Maurizio è 
Giomi© Damifano. O/gantzzare ga
re di marcia è difficile e fessesse-
re allo soort Sergio Valmaggt l'ha 
ormai capito. C e di bello che la 
gente di Sesto, folta sìa lungo il 
tracciato che allo stadie Breda. 
non s'è accorta delle defezioni. E 
si è divertita. Lo SCODO, al « là 
dell'opera promozionale", era .pro
prio questo. •• r 

Remo Musuttieci 

L'ordine ̂ d'arrivo 
1 . DOMENICO! CARPENTIERI. 

31 km in 2h22'2S". 2 . Sandro 
Pezzatini a 1 ' . 3. Graziato Moretti 
a 3 '16" , 4 . Josel ZImka (Cecoslo
vacchia) e 3 '37" . 5. Webaif stoc-
cione a «4'52". S. Edoorttoftsjpi 
(22 anni) a 5*16". 7. Pare* Sai-
kora (Cecoslovacchia) • "£©•**. • . -
Giuseppe fabbri a 7*17". » . Mal
t i Ketiln (Finlandia) e 7'23**, 

•4 • 

Dal 5 all'I 1 maggio, prima di passare in altre città 
" - — 

* -

A Roma una rassegna dell9 Uisp 
su cinema e mondo dello sport 

Saranno - proiettati, fra l'altro, i documentari sulle Olimpiadi -

Baronchelli ancora a segno 
FRANCOFORTE — Giovanbattista •arancttalll è In «ran 
forma a mano di due aattimana dal Off* «"Italia Dapo i w 
vinte par la quarta volta conaacuthra M Off* dati'AppiirwIno, 
Cattata dalla Bianchi ha colta \m- h»a>artanta ayeaaaaa a 
Francoforta natia e Hannlnfar Turni*, una ctuaalaa dal deli-
amo intarnazlonaia valida par la Ceppa dal Mondo. Baron-
challl a'è Imposto con un'azlona soli tari a noi tinaia • ha anti
cipato di 20" Moear. Da Wolf, Willama. Vandararanda, Pava-
n««a a Thurau. 

NELLA FOTO: Baronehalll a Moaar tul podio 

ROMA.— ET abbastanza, ra
ro che le strade del cine
ma e dello sport st incroci
no, quasi mai autori illu
stri del cinema internazio
nale hanno posto il mondo 
dello sport al centro delle 
proprie opere. Eppure lo 
sport è ormai da anni un 
fenomeno di enorme rilevan
za sociale e culturale, che 
ben si presterebbe a un in
tervento più continuo e pun
tuale degli artisti della mac
china da presa. ET stato for
se partendo da questa con
siderazione che l'UISP, m 
collaborazione con l'Unione 
circoli cinematografici Arci 
(UCCA), con l'assessorato ai-
Io sport del Comune di Roma, 
e con l'Arci romana, ha mes
so in piedi una rassegna che 
si svolgerà a Roma dal 5 
air 11 maggio, per poi spo 
starsi in varie altre città. 
italiane. La rassegna consta 
di a lami dei più noti film 
di argomento*sportivo <« Las-
su qualcuno mi ama» e 
« Quella sporca ultima meta » 
I due più famosi) nonché 
tutta la serie dei lungome
traggi documentaristici rea
lizzati per le varie edizio
ni dei Giochi olimpici e una 
serie di cortometraggi, al

cuni dei quali inediti. L'ini
ziativa vuole rappresentare 
un bilancio critico dei rap
porti cinema-sport i anche 
un invito a svilupparli mag
giormente. 

Le proiezioni — per Roma 
avranno per sede il cine
ma Mignon — si svolgeran
no di pomeriggio e di se
ra: nelle prime si vedran
no i film olimpici e il do
cumentano, in quelle sera
li sarà proiettato anche il. 
film d'autore. Ne diamo qui1 

di seguito il programma 
completo. 

5 maggio — Film: «Lassù 
qualcuno mi ama» di R. 
Wise (B.N.) 90 minuti • 10 
mm.; «Olimpia 1936» (edi
zione Italiana) ideato e di
retto da Leni Riefenstahl 
120 minuti • 16 mm. 

• magato — Film: «Anno 
2000 la corsa della morte» 
di P. Bartel (colore) 120 mi
nuti • 33 mm; « 1958 Mel
bourne Olimpica » (colore) 
•20 • 16 mm. 

7 maggto — Film: «Il pre
sidente del Borgo rosso foot
ball club», di L. Filippo D' 
Amico (colore) 120 minuti • 
35 mm; « 1960 Roma (La 
grande Olimpiade) » di R. 

Marcellinl (colore) 130 mi
nuti • 35 mm. 

• maggio — «Jascenko, 
2,35» di R. Marcellinl, 27 mi
nuti • 35 mm: film «Doma
ni vinco anch'io» di L. 
Johnson (colore) 100 mina
ti • 35 mm; «Vertigine bian-

i ca» (colore) 35 mm. < 
9 maggio — Film: «Quella 

sporca ultima meta» di R, 
Aldrich (colore) 120 minuti • 
35 mm: « 1968 Messico» (edi
zione spagnola) (colore) IH 
minuti - 16 mm. 

18 maggio — Film: «Col
po secco» di G.R. Hill (co
lore) 120 minuti • 35 m m ; . 
« 1972 Monaco • Ciò che l'oc
chio non vede» di Milos 
Forman. Kon Dhikawa. Clau 
de Lelouch. Yuri Ozerov, Ar

thur Penn, Michael Pheghar, 
John Schlesingcr. Mal Zet-
terling (colore) 150 minuti • 
35 mm. 

11 maglio — Film: «Fat 
city» (Città amara) di J. 
Houston (colore) 100 minu
ti • 35 mm; « 1976 Montreal -
Jeux de la XXI Olimpiade» 
(edizione francese) (colore) 
118 minuti • 16 mm di Jean 
Claude Larrccque, Jean Beau-
din. Marcel Carriere, Geor
ges Dufaux. 

Consorzio per l'Acqua Potabile 
ai Comuni della Provincia 

< 

di 'Milano 
Via Rimini, 34 - MILANO 

Avviso gare d'appalto 
Si renda noto che il Consorzio intende procedere agli 
appalti per le seguenti opere: 
APPALTO N. 1 — Fornitura e posa tubi per la costru
zione di collettori di fognatura — ramo da Pioltello a 
Càssina De' Pecchi e ramo ovest di Brugharìo (Milano) — 
importo a base d'appalto L. 1.680.000 000 (oltr.e IVA). Il 
termine di esecuzione è stabilito in 250 giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna 
lavori. 

APPALTO N. 2 — Fornitura e posa tubi per la costruzio 
ne di collettori di fognatura, ramo da Zeloforamagno a 
Bettola di Peschiera Borromeo e ramo da Mezzate di 
Peschiera Borromeo all'aeroporto di Lmate in territorio 
di Segrate (Milano), importo a base d'appalto lire 
1.708.000.000 (oltre IVA). Il termine di esecuzione è sta
bilito in 200 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 
data del verbale di consegna lavori. 
Le gare verranno esperite secondo il sistema previsto 
dall'art. 24 lett. A) punto 2, della legge 8-8-1977 'n. 584 
(ceti offerte in ribasso). 
Alle gare sono ammesse offerte di imprese riunite ai 
pensi dell'art. 20 e segg. della legge 8-8-1977 n 584. 
Le domande di partecipazione, da presentarsi singolar
mente per ogni appalto, dovranno pervenire in carta 
legale e in lingua italiana entro il giorno 19 maggio 1980 
corredate dei seguenti documenti: 
A) dichiarazioni di cui all'art. 27 legge 3-1 1978 n. 1. 
B) dichiarazioni di cui agli artt. 17 e 18 legge n. 584. 
C) certificati di iscrizione all'A.MC. (categoria 9 — im

porto adeguato —) o agli albi o ljste del proprio stato 
di residenza. 

Le lettere di invito saranno spedite entro 90 giorni dal 
limite fissato per la • presentazione delle domande di 
partecipazione. * . 
Copia del presente avviso è stato spedito all'Ufficio delle 
pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea il 24 apri
le 1980. 
Le richieste di invito non vincolano l'Amministrazione 
appaltante. - • -

IL PRESIDENTE 
Giovanni Foglia 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Or. Cesare Giordano 

COMUNE DI PISA 
DIVISIONE URBANISTICA 

* ' 
Legge Regionale n.60/1977 . Art. 8 - Variante al 
1° P.P.A. adottato con Delibera Consiliare n. 356 
del 4 maggio 1979, relativa alla inclusione nel 
medesimo di un'area di proprietà della Piaggio 
& C , in località Porta a Mare. ,,' \ > 

IL SINDACO RENDE NOTO 

che presso la Segreteria del Comune di Pisa trovasi 
depositata dal 29 aprile e. a., a norma dell'art. 5 della 
legge regionale n. 60 del 24 agosto 1977, la delibera di 
Consiglio n. 242 del 23 marzo 19110. con la quale si adotta 
la « variante al 1. PPA. relativa alla inclusione nel me
desimo di un'area di proprietà della Piaggio & C. in 
località Porta a Mare ». 
Detto deposito, dalia data odierna è a libera visione 
degli interessati per giorni 20 (venti), interi e consecutivi 
compresi i festivi e quindi sino al 18 maggio e. a.; ter
mine entro il quale gli Enti interessati ed i privati pos
sono presentare alla Segreteria del Comune, osservazioni. 
per iscritto nel numero di 3 copie, una delle quali in bollo 
da L. 2.000 
Il presente avviso viene pubblicato sul n 29 del Foglio 
Annunzi Legali della provincia di Pisa, del 29 aprile e. a. 
e sulla cronaca cittadina e/o regionale dei quotidiani. 
Pisa. 29 aprile 1980 , 

IL SEGRETARIO GEN REG. 
Renato De Felice 

rL SINDACO 
Luigi Bulleri 

Amministrazione Provinciale 
di Grosseto 

Avviso di gara 
L'Amministrazione Provinciale di Grosseto indirà quanto 
prima licitazioni private per l'appalto dei seguenti lavori: 

1) Costruzione Campo Scuola per atletica in Follonica — 
Importo a base dasta L. 374.000.000; 

2) Costruzione impianti sportivi ed opere varie di com
pletamento nella «Cittadella dello Studente > in Gros
seto — Importo a base d'asta L. 535.800.000; 

3) Costruzione palestra per l'I. T. C. e G. di Pitigliano — 
Importo a base d'asta L. 225.000.000. 

Per l'aggiudicazione si procederà adottando il metodo di 
cui all'art. 1 — Lettera A — della legge 2 2-1973. n. 14. 
Gli interessati, con domanda in bollo indirizzata a que
sto Ente, possono chiedere di essere invitati alla gara 
entro 20 giorni.dalla data di pubblicazione del_presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 
Resta inteso che detta richiesta non vincola l'Ente. 
Grosseto. 23 aprile 1980 • ' 

" IL PRESIDENTE: Claudio Asta 

ISTITUTO AUTONOMO 
PER LE CASE POPOLARI 

DELLA PROVINCIA DI TORINO 
Corso Dante, 14 - Torino 

Avviso di licitazióne privata 
L'IACP di Torino deve procedere all'appalto per i lavori 
di costruzione di uno stabile in NICHELINO per 40 al
loggi e 220 vani. 

Importo a base d'asta L. 950.000.000 i 
Finanziamento Legge 6-3-1976 ' n. 52 
L'aggiudicazione dei lavori sarà effettuata con la pro
cedura di cui all'art. 1 lettera e) della legge n. 14 del 
2-2-1973 con scheda segreta che stabilirà i limiti di mi
nimo ribasso e potrà avvenire fino dalla prima j»ara alla 
migliore offerta anche se unica. 
Le richieste di invito devono essere redatte su carta 
legale e devono pervenire all'Ufficio Affari Generali di 
questo Istituto. C.so Dante 14 — Casella Postale n. 14U — 
10100 Torino Ferrovia, non oltre 1*8 5-1980. 

La richiesta di invito non vincola l'Amministrazione. 
Torino, 29 aprile 1980 

IL PRESIDENTE: Carlo Peisino 

COMUNE DI SAN VINCENZO 
PROVINCIA DI LIVORNO 

« Questa Amministrazione indirà, quanto prima, gara 
d'appklto per licitazione privata ai sensi della lett. a) 
art. 1. legge 2-2-1973, n. 14, per l'esecuzione dei seguen
ti lavori: 
1) Bitumazione strada S. Bartolo - a ba- ' 

se d'asta L. 117.859 580 
2) Bitumazione Via del Lago - a base d'asta L. 52.928 645 
3) Sistemazione e bitumazione ex campo 

sportivo - a base d'asta L. 80.580.939 
Per i suddetti lavori sono già stati ottenuti mutui dalla 
Cassa DD e PP. ~ v -
Le ditte interessate possono chiedere di essere invitata 
a ciascuna gara, presentando domanda in bollo indiriz
zata al Comune di San Vincenzo, entro 15 giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso». 

IL SINDACO Fratini Giovanni Battista 

con il grande doppio Concorso 
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