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Colpi di scena a ripetizione nel G.P. d'Inghilterra e successo della McLaren 
•o?BnnnnBBnnmn«mnjn»nmm 

Ferrari subito fuori, Renault iellate 
Vince Watson (e Reuternana se la ride) 

L'argentino della Williams, dopo una gara attendista, giunge secondo e consolida il primato in classifica • Sfortunati proprio 
alla fine Andretti e Patrese, ma l'oscar della malasorte va ad Arnoux - Testàcoda di Villeneuve che coinvolge De Cesaris e Jones 

Nostro servizio < 
filLVERSTONE « « Sono or-
rivato terzo in Spagna se
condo in Francia, quindi in 
Inghilterra dovrei vincere » 
aveva detto John Watson su
bito dopo la corea di Diglo-
ne. L'Inglese aveva visto giu
sto. Infatti, Ieri, sul circuito 

. di SUverstone, il pilota della 
, McLaren è salito sul gradino 
' più alto del podio. Appena 
sotto di dui Carlos Reute-
imann, l'attuale capoclassJfi-
ca, e infine il francese Jac
ques Laffite. 

Un Gran premio (ricco di 
emozioni e di colpi di ecena 
soprattutto nella parte Ini
ziale e negli ultimi sedici 

, giri. Una corsa che ha la
sciato l'amaro in bocca a mol
ti team. Troppi gli errori 
sul più veloce circuito della 
formula uno. Molti i piloti 
usciti di scena per guai al 

' motore o per manovre erra
te. Uno dei gran premi più 
strani di questo mondiale 

.dove le rrlme posizànl cam
biavano in continuazione e 

' che ha portato a conquistare 
il sesto posto lo sconosciuto 
Slim Borgudd, un pilota tutt* 
altro che eccellente. 

Cominciamo dalle due Re-
jaiault che avevano condotto 
t insieme la gara fino al ven-
;tesimo giro. Poi la rottura 
.dei motore di Alain Prost, 
privava la Règie del suo mi
gliore pilota. Arnoux riusci
va' a rimanere nella prima 
posizione fino al 60. girò (ne 
mancavano otto alla fine del 
G P.) quando ha dovuto ce
dere la testa a Watson e 
infine si è avviato ai box 
sempre per noie al suo tur
bo. Considerato la pista idea
le per i motori sovralimen
tati francesi. Silverstone ha 
giocato un brutto scherzo al
le vetture «gialle» della Re
nault. I turbo <non hanno 
resistito alle sollecitazioni e 
all'alta velocità del circuito 
inglese. I telai reggevano be
ne, ma i motori o si schian
tavano o arrivavano sfiatati 
all'entrata dei curvonl 

Nessuno si aspettava òhe la 
Ferrari arrivasse in zona 
punti. Nei giorni delle prove 
di qualificazione le vetture di 
Maranello si rompevano sot
to il carico aerodinamico pro
dotto dall'alta velocità. Ma 11 
quarto posto di Pironi sulla 
linea di partenza- e .il bel AV
VÌO della corsa avevano fatto 
sperare che i turbo italiani 
avrebbero finito la corsa tra i 
primi Ma Villeneuve,' esper
to nel ealto sui cordoli, ne 
prendeva uno troppo «di pet
to», finiva in mezzo alla pi-

' sta con un testa coda metten
do fuori gara l'australiano 
Jones. De Cesaris visto il gro
viglio ha preferito uscire di 
pista. Ancora una gara efor
tunata per il pilota italiano 
al volante della McLaren, che 

• stava facendo una buona cor
sa. 

E" stato un Gran premio 
delle occasioni sprecate. So
prattutto per Patrese che ne
gli ultimi giri era in terza 
posizione. Poi finiva mala
mente fuori pista. Comunque 
al pilota patavino, che na 
guioato da grande campione, 
resta la consolazione di aver 

.ritrovato un'Arrows competi
tiva e degli splendidi pneuma
tici Pirelli- L'industria italia
na aveva giocato e rischiato 
grosso fornendo le gomme a 
un team che età diventando 
di serie A. Fino a pochi gior
ni fa gommava soio le Iole-
man che non sono mai riu
scite a correre un Gran pre
mio. La bella corsa di Patrese 
n a messo quindi in mostra la 
validità della Casa milanese 
che può combattere con mag
giore tranquillità le più quo
tate Goodyear e Michelin. 

Occasione sprecata anche 
per l'Alfa Romeo. Andretti 
stava finendo la corsa in 
quinta posizione, ma improv
visamente la sua vettura si 
è inchiodata. Forse l'Alfa sta 
uscendo dalla mediocrità. Ve
dremo il prossimo G P . di 
Germania dove l'ingegnere 
Carlo Chitl ha promesso di 
vestire te «179» con le fi
bre di carbonio. £' proprio 
questo materiale la vera no
vità tecnica degli ultimi Gran 
premi. Dopo un avvio del 
monditi* in aeedina, la Me 
Laren sta imponendosi an
che perché ha fatto espe-

' nenia con questa nuova so
luzione tecnica. E gii altri la 
stanno seguendo. La Ferra
ri ha assunto un ingegnere 
esperto in fibre di carbonio. 
l'Alfa le impiegherà subito 
a Hockenheim, Brabham e 
Williams le utilizzeranno nel
le prossime corse. 

Infine occasioni mancate 
per 1 diretti inseguitori di 
Reutemann. Jones è stato 
messo fuori dal testa coda 
di Villeneuve e quindi è da 
Montecarlo che non riesce a 
rosicchiare punti al suo com
pagno di squadra. Piquet è 

«finito fuori pista ed ha ripor
rtelo contusioni alle gambe. 

la boccata d'ossigeno 
rojoattro punti conquista

ti faticosamente a Difione, 
21 pilota brasiliano vede sfu
mare le fue possibilità di vin
cere il mondiale Solo 11 
«gaucho grinte» esce soddi
sfatto da eilventone. Watson 
è In salita, sta rimontando 
posizioni su posizioni neUa 

. classifica, ma la sua distan
za da Reutemann è sempre 

-notevole: M punti di distac
co. Laffite e le. Tejbot ac-

- cusano preoccupanti momenti 
di pausa. K quindi U pilota 

lanyentino, 

questa tolta 11 titolo * 
• portata di 

• Giornata nera per la Brabham di NELSON PIQUET, uscito di pista e rimasto ferito mentre 
era terzo 

L'ordine d'arrivo 
1. John Watson (McLaren); 
2. Carlos Reutemann , ' "• 

(Williams); • 
3. Jacques Laffite (Ligier); 
4. Eddie Cheever (Tyrrell); 
5. Hector Rebaque 

(Brabham); 
6. Slim Borgudd (ATS); 
7. Derek Daly (March);, 
8. Jean-Pierre Jffrler 

(Osella); 
9. René Arnoux (Renault) 

ritirato; 

10. Riccardo Patrese (Arrows) 
* ritirato; • <•> . -
11. Marc Surer (Theodore) 

ritirato; 
12. Mario Andretti 

(Alfa Romeo) ritirato 
13. Keke Rosberg (Fittipaldl) 

ritirato; 
14. De Angelis (Lotus) 

ritirato; 

15. Alain Prost (Renault) 
ritiralo. 

La classifica mondiale 
1. Carlos Reutemann 

(Williams) p. 43; 
2. Piquet (Brabham) p. 26; 
3. Jones (Williams) p. 24; 
4. Villeneuve (Ferrari) e 

Laffite (Ligier) p. 21); 
6. Watson (McLaren) p. 19; 
7. Patrese (Arrows) p. 10; 
8. De Angelis (Lotus) e 

Cheever (Tyrrell) p. 8; 

10. Pironi (Ferrari) p. 7; 
11. Arnoux (Rei.ault), Mansell 

(Lotus) e Rebaque (Bra
bham) p. 5; 

14. Surer (Theodore) p. 4; 
15. Andretti (Alfa Romeo) 

p. 3; 
16. Tambay (Ligier), De Ce

saris (McLaren) e Bor
gudd (ATS) p. 1 . . 

Htnry Valla 

Oggi cerimonia di inaugurazione nel grande stadio « 23 agosto » 

Al via a Bucarest le 11e Universiadi 
presenti 5000 atleti di cento paesi 

I cinesi i primi ad arrivare nella capitale romena - La prossima edizione dei Giochi si svolgerà 
in Canada 7 Le gare iniziano domani -1 Lavori del congresso deUa FISU presiedati da Nebiolo 

Dal nostro inviato 
BUCAREST — La città è ver
dissima e calda e si prepara 
ad applaudire i campioni del 
mondo sportivo universitario. 
TVundicesima Universlade — 
la prima risale al 1959 e fu 
ospitata a Torino — comin
cia." oggi con la cerimonia di 
apertura nel grande stadio 
«23 Agosto». Da domani le 
gare: basket, lotta, ginna
stica, pallanuoto, tuffi, scher
ma, tennis, pallavolo. L'atle
tica leggera, regina qui co
me lo è ai Giochi olimpici, 
inizlerà martedì per conclu
dersi domenica. 

Ieri a Bucarest c'è stato 11 

congresso della FISU — Fede
razione Internazionale degli 
Sport Universitari — della 
quale è presidente Primo Ne
biolo. Il Congresso ha accet
tato quattro nuovi membri: 
la Nuova Zelanda, il Kuwait, 
il Paraguay e il Vietnam e 
l'accettazione della Nuova 
Zelanda ha creato un grosso 
problema non del tutto ri
solto. Come sapete la Fede
razione di Rugby neozelande
se intrattiene rapporti cor
diali con il Sudafrica raz
zista e 1 paesi africani han
no deciso di boicottare tutte 
le manifestazioni che accet
tano delegazioni neozelande

si. Il problema è stato mo
mentaneamente risolto da 
una dichiarazione del presi
dente dello sport universita
rio del paese australe con 
la quale si assicura che 
nessun organismo,- universi; 
tarlo neozelandese-avrà,mai 
rapporto con i l . Sudafrica. 

Il Congresso ha"-discusso 
degli inni nazionali e delle 
bandiere: questo èra uh pro
blema che 11 mondo sportivo 
universitario aveva già risol
to adottando una bandiera 
comune e un inno comune: 
l'ormai 'famoso «Gaudeamus 
igitur» («E' il momento di 
gioire »). Ma a Città del Mes-

Nuoto: per il tìtolo mondiale di gran fondo 

Oggi la Capri-Napoli 
Alle ore 8,30 i l via da Marina Grande; l'arrivo previsto per le 15,30 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI — Nelle acque del golfo al rinno
va quest'oggi l'antica sfida tra l'uomo e il 
mare. Per la ventottesima edizione della 
maratona di nuoto Capri-Napoli, prova uni-
ca valevole per rassegnazione del titolo 
mondiale di gran fondo, ancora una vetta 
• I daranno battaglia argentini, statuniten
si, arabi, egiziani, jugoslavi. Italiani, un
gheresi, spagnoli. Sarà, Insomma, una pas
serella di campioni quella che si snoderà 
lungo le 18 miglia del percorso, dalla Ma
rina Grande di Capri a via Caracciolo. 

Come sempre 1 concorrenti dovranno fa
re I conti con I capricciosi venti e 1 biz
zarri giochi delle correnti del golfo. Sarà 
determinante, per ciascun tritone, la ecelta 
della rotta. Molti - preferiranno allungare 

Il percorso pur di evitare J e correnti con
traria; altri, 1 più spregiudicati, tenteran
no Il tutto per tutto puntando direttamen
te sul traguardo. Tra I favoriti, Claudio 
Pl i t già vincitore della maratona, e i for
tissimi Ed Meslry e Doug Northway. Da 
non sottovalutare gli egiziani, i famosi 
« coccodrilli », le cui quotazioni alla Capri. 
Napoli da qualche anno sono In ribasso, 
che sono animati da fòrte ansia di riscatto e 
oggi potrebbero tentare II colpo a sorpresa. 
Tra le donne, favorita Mona Hussein, la 
forte nuotatrice egiziana. Poche, almeno 
sulla carta, le chanchee degli Italiani. 

La partenza da Capri è fissata alle ore 
430; l'arrivo del primi a via Caracciolo è 
previsto Intorno alle 1&30. 

in* in* 

slco, due anni fa ci fu chi 
propose di fare come ai Gio
chi olimpici: inni e bandiere. 
E cosi qui a Bucarest si so
no affrontate due tendenze: 
quella guidata dal sovietici 
che avrebbero '• voluto per 
ogni premiazione l'alzaban
diera e rinno."nazionale, e., 
quella di molti altri cui sta, 
bène il protocollo attuale; la 
propósta appoggiata dai so
vietici è stata messa ai voti 
ed è stata bocciata con tren
ta voti contrari, dieci favore
voli, tre schede bianche e 
due astensioni. Probabilmen
te la proposta aveva 11 com
pito di verificare gli schiera
menti in vista del congresso 
del Comitato intemazionale 
olimpico che si svolgerà nel
la città tedesca di Baden 
Baden in settembre > e ot
tobre. . "• 7 - . x. 

A Bucarest scenderanno in 
campo 5.000 atleti di cento 
paesi, più atleti e più. Paesi 
che a Messico-79 e più Paesi 
che ai Giochi olimpici di 
Montreal-76 boicottati dal
l'Africa e di Mosca-80 boicot
tati da Carter. Nebiolo è 
molto fiero di questa unità 
capace di resistere a mille 
intoppi. Le Universiadi nac
quero a Torino nel '59 con 
un serio problema politico: 
Giulio Andreotti ordinò che 
dai pennoni dello stadio fos
se ammainata la bandiera ci
nese (e la cosa fu fatta di 
notte), il giorno dopo Nebio
lo fece ammainare anche te 
altre bandiere: o tutte o nes
suna. f 

I problemi non hanno in
debolito il mondo sportivo 
universitario, lo hanno raf
forzato. La bella vicenda che 
sta per cominciare offrirà 
serrate battaglie agonistiche 
tra atleti che a Mosca c'era
no e altri che erano forzata

mente assenti. Americani, te
deschi federali e cinesi — e 
cioè i più importanti tra co
loro che accettarono le pro
poste e le pressioni di Car
ter — sono qui In forze. I ci
nesi sono stati addirittura l 
primi ad arrivare. Le Uni
versiadi quindi hanno anche 
il compito di ricucire il tessu
to da altri lacerato. 
1 n nostro Paese è presente 
in sei discipline: ginnastica, 
lotta, scherma, pallavolo, 
atletica, tennis. Vi sono buo
ne possibilità dovunque me
no che nel tennis. Vale la 
pena di ricordare che la gin
nastica presenterà un campo. 
più forte di quello olimpico, 
che la scherma va intesa co
me rivincita del recenti mon
diali di Clermont Ferrami. 
che l'atletica offrirà gare di 
altissimo livello. 

Non ci sarà i l nuoto e Ne
biolo a l riguardo è stato dra
stico: « Hanno scelto di non 
esserci. Se dicono che non 
hanno potuto parchi impe
gnati col campionati italiani 
dicono cose assurde. Niente 
di più facile Infatti che or
ganizzare I campionati In da
te non concorrenti con quel
le delle Universiadi». 

Remo Musumeci 

Sì di Liedholm 
per Marangon 

R O M A — toUeaneta 
va nana. I l tecnico nafta 
fcn fatto t w t cne M non li 
fa la i—li ai le ca* l'affare 
CMdVJMw CenMMSane Oviasn «3 Man. 
nero eoa <*cfrjo— «—te. Uoonala» 

parlar* eoa H nmlemlo Viola. 
L'econieto #1 Mefaneon non oasere 
netlaite ia tetta traaqnilltta, tra-
ar t * l'articolo 2C 

Varato ieri il calendario 1981-82 

Così la Coppa 
Solo i l Torino, su sua esplicita richiesta, gioca di mercoledì i due 
turni casalinghi • I derby, tranne Avellino-Napoli, all'ultima giornata 

ROMA — Ormai è una tradizione, me
todicamente -rispettata ogni anno. Così. 
anche stavolta si sono dati appuntamen
to al centro elettronico del CONI, al Fo
ro Italico, il'presidente della Lega, ^Ri
ghetti, il segretario • della Federcalcio, 
Borgogno, -, uh - funzionario del CONI, 
Sciommeri, per assistere al varo del ca
lendario della Coppa Italia '81-82. Sarà 
la ripresa ufficiale del calcio « vero », sa
rà la prima occasione per sperimentare 
i risultati delle amichevoli, molto spesso 
falsati dal clima « allegro» dell'estate. 

I criteri su cui il « cervellone » era sta
to programmato erano: lì Ogni squadra 
di B riceve in casa una formazione di A 
(fa eccezione iV$, girone dove — con tre 

squadre di A e due di B — la Cremo
nese ospiterà «fa l'Ascoli che l'Avellino); 
2) Nessuna «quadra, tranne il Torino tu 
sua esplicita richiesta, avrà entrambi i 
turni casalinghi di mercoledì; 3) Tutti 
i derby — fa eccezione Avellino-Napoli 
alla quarta giornata — si giocano nel 
quinto e ultimo turno; 4) L'Olimpico di 
Roma resta libero il due settembre per 
permettere/lo svolgimento della Coppa 
del Mondo/di atletica (e infatti la Lazio 
riposa in tale data). 

Come è noto, infine, la Roma è esclusa 
da questa -prima fase che prevede la qua
lificazione di 7 squadre (una per girone) 
e ammessa di diritto — in quanto deten
trice — ai successivi quarti di finale. 

1 
CIB0HE 

(Juventus, Torino, Cave-
se, Perugia, Rimini) 

PRIMA GIORNATA 
(23 agosto) 

Perugia-Torino 
Rlminl-Juve 
Riposa: Cavesa 

SECONDA GIORNATA 
(26 agosto) 

Cavese-Juve 
Torlno-Rlmlnl 
Riposa: Perugia 

TERZA GIORNATA 
(30 agosto) 

J uve-Perugia 
Rlmlnl-Cavese 
Riposa: Torino 

QUARTA GIORNATA 
(2 settembre) 

Perugla-Rimini 
Torlno-Cavese 
Riposa: Juve - ; 

QUINTA GJORNATA 
(6 settembre) 

. Cavese-Perugia . 
J uve-Torino 
Riposa: Rimini 

' *i ee.1* X 

SECONDA GIORNATA 
(26 agosto) 

Inter-Verona 
Petcara-Spal 
Riposa: Milan 

TERZA GIORNATA 
(30 agosto) 

Mllan-Pescara 
Spal-lnter 
Riposa: Verona 

QUARTA GIORNATA 
(2 settembre) 

MllanSpal 
Verona-Pescara 
Riposa: Inter 

QUINTA GIORNATA 
(6 settembre) 

Inter-Milan 
Spal-Verona 
Riposa: Pescara 

QUARTA GIORNATA 
(2 settembre) 

Avellino-Napoli 
Cremonese-Ascoli 
Riposa: Bari 

QUINTA GIORNATA 
(6 settembre) 

Avellino-Bari 
Napoli-Ascoli 
Riposa: Cremonese 

v 
CIRONE 

-•*<-

(Fiorentina, Genoa, 
scia, Foggia, Varese) 

Bre-

4 

(Catanzaro, Cesena, Cata
nia, Palermo, Pistoiese) 

PRIMA GIORNATA 
V (23 agosto) 
Cesena-Catania ~ 
Pistoiese-Palermo 
Riposa: - Catanzaro 

SECONDA GIORNATA 
(26 agosto) 

Catania-Catanzaro 
Pistoiese-Cesena 
Riposa: Palermo 

TERZA GIORNATA 
(30 agosto) 

Catania-Pistoiese 
Palermo-Catanzaro 
Riposa: Cesena 

QUARTA GIORNATA 
(2 settembre) 

Catanzaro-Pistoiese -
Cesena-Palermo ' *- ' 
Riposa: Catania 

QUINTA GIORNATA 
(6 settembre) 

Catanzaro-Cesena 
Palermo-Catania 
Riposa: Pistoiese 

(Inter, Milan, Pescara, 
Spai. Verona) 

PRIMA GIORNATA 
(23 agosto) 

Pescara-Inter 
Verona-Mltan 
Riposa: Spai 

CIRONE 

(Cagliari, Como, Lecce, 
Sambenedettese, Samp) 

. PRIMA GIORNATA 
(23 agosto) 

Cagliari-Lecce 
Sampdoria-Como 
Riposa: Samb. 

SECONDA GIORNATA 
(26 agosto) 

Como-Samb. 
Lecce-Sampdoria 
Riposa: Cagliari 

TERZA GIORNATA 
(30 agosto) 

Lecce-Como 
Samb.-Cagliarl 
Riposa: Sampdorla 

QUARTA GIORNATA 
(2 settembre) 

- Cagliari-Sanipdoria 
Samb.-Lecce 
Riposa: Como 

QUINTA GIORNATA 
(6 settembre) 

Como-Cagliari 
Samp.-Samb. 
Riposa: Lecce 

PRIMA GIORNATA 
(23 agosto) 

Brescia-Fiorentina 
Varese-Genoa 
Riposa: Foggia 

SECONDA GIORNATA 
(26 agosto) 

Brescia-Foggia 
Genoa-Fiorentina 
Riposa: Varese 

TERZA GIORNATA 
(30 agosto) 

Foggia-Varese 
Genoa-Brescia 
Riposa: Fiorentina 

QUARTA GIORNATA 
(2 settembre) 

Fiorentina-Varese 
Foggia-Genoa 
Riposa: Brescia 

QUINTA GIORNATA' 
(6 settembre) 

Fiorentina-Foggia 
Varese-Brescia 
Riposa: Genoa ' " '< 

e t ó s 

(Ascoli. Avellino, Napoli, 
Bari, Cremonese) 

PRIMA GIORNATA 
(23 agosto) 

Bari-Napoli 
Cremonese-Avellino 
Riposa: Ascoli 

SECONDA GIORNATA 
(26 agosto) 

Ascoli-Avellino 
Bari-Cremonese 
Riposa: Napoli 

TERZA GIORNATA 
(30 agosto) 

Ascoli-Bari 
Napoli-Cremonese 
Riposa: Avellino 

(Bologna, Udinese, Lazio, 
Pisa, Reggiana) 

PRIMA GIORNATA 
(23 agosto) 

Lazio-Bologna 
Pisa-Udinese 
Riposa: Reggiana 

SECONDA GIORNATA 
(26 agosto) 

Lazio-Reggiana 
Udinese-Bologna 
Riposa: Pisa . , 

TERZA GIORNATA 
(30 agosto) 

Regglana-PIsa 
Udinese-Lazio 
Riposa: Bologna 

QUARTA GIORNATA 
(2 settembre) 

Bologna-Pisa 
Regglana-Udineee) 
Riposa: Lazio 

QUINTA GIORNATA 
<6 settembre) 

Bologna-Reggiana 
Pisa-Lazio 
Riposa: Udir 

Si corre oggi a Prato il cG.P. Industria e Commercio» 

Beppe Saronni in granile umiltà 
prepara il «mondiale» di Praga 

Nostro servtiio 
**ATO — f * «ìfiSa ed Osa 

Jataatrte • Ci—M.UO • 
t f c w f ia Mila et

t i «vashi • « ri***» 
« Mll'awe ci «esttreMt-

* frase serto • sei cimili 
ei ori ee» ia « i l i — », >miw 
• ne*B* Mll'ilrie eWaOMrs* 41 
P r i e t«i ciwyitl «al coatorse el 

41 wm »««shm (Vico—eo) 4tt Vt-
M W W I C M I O votava 
ter altra « > m w i » a 
la~ fari*, sanai ai rt-

«NtJ 
r a t i 
atra 

c'è n Ci
ta CTlcwdaria «al a 

Tour: all'olandese 
Vai de VeWe la tappa 
MMTtNAT fOURIMMf — Of*Ì 
•el wggwtrw oceiMfio ilei Cempl 
H a i al madaSaiÉ il Taar 4» fraa-
ca, oja Tea* <ae a alala atraSaail-

•Mia Croci) è «italo aalle vW-

aatui arila tara » 41 aapiao 199 
cMlaaMfri, aorcio al 
vaiata piattaata 
• sprint » caa Saraaaj a 
ai m'auttari. A •aroacfcaM] a PtUm, 
a Visentin!. Torelli a Anontia, a 
•arano a Mcaciar*!!!, a Vaaal, Boc
cia a Bartofatto rocca*?* aaiaai la 
»arto 4*1 aairtaterl. 

Par la acato ai Toscana aitino 
la esooaxa 41 Maser, Bcttaann. 
Cantini a Covoni, saa «a toni «ti I 
altri latrano! caa volontà a ««tar

la corsa aora 
E' ara 41 

ti 1» affatto (Che 4ot 
Frinii) a et, isartinl • m e m i la 

Ieri a Montecatini l'assise nazionale dell'associazione venatoria 

L'Arci-caccia in piena salute 
non ha intenzione di fermarsi 

Nostro servizio 
PISTOIA — 
r u m a l o . I 
Caccia 

a latta air-
ni ol

la aiaolora ftaftaaa in Ce
coslovacchia. 

I * an periooo oXicato. Brina lo 
•rolla 41 Bernara Hiaralt che oro-
aria osti festoeeera il «no tono 
trionfo nel Taar oe Franca anatro 
oer noi c'è l'amara cenotatatiene 
41 aver ammunto attortale il pre-
stiilssi confronto. Corto, la calao 
"•'oTgraj o^PBBon^Wnv BJ • * • • OBBBe, snjBB^ssBjnsnajg 

Gino Sala 

U focile net-
4eH'ARCI-

vita al 
a Piava A 

e Abolire non 
lo aerala 4*oralno eoi 

«evojtaaMftto a 
fin «sanno menai «Soci nani fa. 
rARCI-Caccta ne awjaa fra I mal 

w MrJt*B cejwfv) n 
B**^n Ve nPcBonj a ew^^on^eeeoaaj ̂ m? 

e la 
• Questa ara la eosCzione 41 oK 

o la è ancora ooai » — ho 

nneflo nello 
o convinto ano ne 

«tiene erivotietka 
oreooft! coaavnienaa collettive» 
in oneste ISWSISSSO ai » 

la tonooma prissc-iato {an
ta 

la Tenerne) 41 ern
ia 

Preseatato il ««ting 
di attetfca di Fonaia 

• Scarto ctccfetoricra 
faafrVnfrtw " * lof) o M t t # 

nane 

Marzio Delfi 

Comune di Lentella 
Provincia di Chieti 

OGGETTO: AVVISO DI GARA D'APPALTO DEI LAVORI 
DI COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DELLA STRADA 
U CIRCONVALLAZIONE ALL'ABITATO 

IL SINDACO 
Ai sensi e per gli effetti delTart. 7 della legge 2.2.1973.0.14; 

RENDE NOTO 

Che Q Comune di Lentella in esecuzioae della delibera deUa 
G.M. n-95 dd 14.7.1981, dichiarata immediatameote csecatt-
va, deve pur» micie alla sistemazione della strada di afCOa> 
YeJbzioee dell'abitato per l'importo presuntivo a base d'asta 
di L. 109.S00.00a Che aJTagpudinzione dei lavori suddetti 
si piuforedc mediante gara di licitazione privata da esperirsi ai 

dell'art, 1 della legge 3.7.1970, n.504. Il limite massimo 
di aumento che non deve essere ohrepassato per potersi | 
dere alTaggiudicazione è indicato in una scheda segreta nei 
modi previsti dagli art. 75 e 76 del R.D. 23.5.1924. n.827. 
L'importo a base d'asta resta stabilito in L. 109.500.000 ma i 
lavori saranno diminuiti con perizia di variante nella misura 
corrispondente all'aumento percentuale indicato dalla ditta 
BJrgròaicataria. 
Che tutti coloro che abbiano interesse a partecipare alla gara, 
possono farne richiesta scrina al Comune di Lentella entro e 
non oltre quindici «orni dalla data di pubWica.Jooe del pro-
sente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. 

n, SINDACO 
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