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Francesco Moser anche a Bardonecchia è rimasto in sella al Giro d'Italia 

Fignon attacca ma spreca energie 
11 norvegese Pedersen diventa «lepre» e vìnce 

L'arrampicata di ieri ha detto poco o niente: il francese non ha rosicchiato neppure un secondo al leader - Argentin e Fignon 
accusano il trentino di avere troppo amici nel gruppo - Ieri abbastanza attivo anche Saronni - Oggi una tappa per i velocisti 

N o s t r o serv iz io 
I Ì A R D O N E C C H I A - Vince 
Krik l'eder.sen, ciclista e can
tautore. un norves;e--e di venti
cinque primavere che nei linali 
di corsa sa cogliere la palla al 
bal?o, un liei tipo in tutti i sen-.i 
e in fase di crescita sotto la ^in
da di Luciano Pezzi. Vince Pe
dersen. ma l'arrampicata di 
Bardonecchia dice poco o nien
te anche se non e mancata la 
battaglia, anche -e Fignon ha 
cercato di crocifiggere Mo«er 
con ripetuti e sa l t i , come spie
do nelle note di cronaca. Quieto 
Fignon che non si arrende di 
fronte ai 2'07" di distacco da 
Mo«er è certamente encomiabi
le. questo francese che lavora ai 
fianchi i rivali è da applaudire. 

Dunque, Moser non ha tre
mato nel tirare le somme di 
Bardonecchia. Moser si e difeso 
con ragionevolezza, calcolando 
i suoi interventi. Moser sarà 
più sollecitato, più impegnato. 
più alla corda sulle prossime 
montagne e intanto Francesco 
respinge ls accuse di Argentin e 
dello s t e " o Fignon. Quali accu
se? L'italiano e il parigino so
stengono che il trentino ha 
troppi amici nel gruppo, troppi 
alleati e la cosa può essere in 
parte vera e in parte da verifi
care. Anche Saronni. l'anno 
scorso, aveva dei . fratelli nel ' 
plotone, ma il (liro l'ha vinto 
perchè possedeva armi proprie. 
gambe svelte, un motore etti-

cien'e. 
Il (ìiro cerca l'estate e un po

chino s'illude, giusto come nel 
mattino di Alessandria dove 
trova un be! sole, ma poco più 
in la il cielo torna a coprirai e 
siamo al solito bisticcio di nu
vole. Siamo nel vecchio pie-
monte, terra di vini saporiti, 
vedi i dintorni di A^ti, quei pro
montori di un verde ora inten
so, ora tenero, quegli angoli 
dolci e silenziosi: qui anche il 
pubblico è più composto, meno 
rumoroso che altrove e pure i 
ciclisti, in verità, non fanno 
molto per sollevare entusiasmi. 
Si pedalirchia per un lungo 
tratto e non fosse per un certo 

Bolle, un certo Zadrobilek e un 
certo Koppert sarebbero cento 
chilometri di noia completa. 

11 pomerìggio è freddino. 
Ciao alla gente di Carmagnola, 
Orbassano e Avigliana mentre 
il gruppo e sempre unito, men
tre mi domando se dopo una 
giornata di riposo i corridori 
hanno deciso di concedersi un 
supplemento di tregua. E la ga
ra? La gara incomincia in quel 
di Susa, comincia sulla salita 
che porta al traguardo, e tanti 
applausi a Panizza, primo at
taccante, primo garibaldino 
della sedicesima tappa. 

La salita di Bardonecchia of. 
fre una serie di allunghi e di 

© COLNAGO 
la bici dei campioni 

Ordine d arrivo I La classifica 
1) I'i:i»i:ilSi:N in 5h27'03" me
dia oraria km 3b',32l (abb. 
20"); 2) Chinetti a 3" (abb. 15"): 
3) Van I)er Veldc s.t. (abb. 10"); 
I) Gav illct a a" (abb. 5"); .">) I.c-
jarreta s.t.: (i) Mottet s.t.; 7) Ar
gent in a 10"; 8) Pirard a l i " : 9) 
Zadrobilek s.t.; 10) Chioccioli 
s.t. 

1) MOSER 73hl5*19"; 2) Visen
tin! a 1*03"; 3) Argentin a 
2'0G"; 4) Fignon (Fra) a 2'07"; 
5) I^jarrcta (Spa) a 3'2.V; 6) 
Van I)er Vclde (Ola) a 4'12"; 7) 
Hcccia a Vii"; 8) Da Silva 
(Por) a 5'03"; 9) Haronchclli a 
5'15"; 10) Saronni a 5'21". 

scatti in cui dopo i tentativi di 
Panizza rimbalza sovente il no-
me di Fignon. Sentite: F'ignon 
prende Panizza una volta, due 
volte, tre volte; Fignon blocca 
Lang e se ne va; Fignon è messo 
a tacere da Contini. Reccia, Da 
Silva e Panizza, ma non si ar
rende, anzi è subito nella scia di 
Argentin per controllare la 
mossa del rivale e per squa
gliarsela, per guadagnare 40 se
condi e mettere tutti in allar
me, però dietro Moser reagisce 
bene e il francese deve tirare i 
remi in barca. Mancano sette 
chilometri alla conclusione, c'è 
nebbia, c'è un'aria gelida, c'è 
una fila divisa in tanti pezzi e 
gli ultimi fuochi d'artificio por
tano la firma di Van der Vclde, 
Pedersen e Chinetti. Via libera 
a questo terzetto? Via libera a 
Pedersen, una lepre che avver
te il fiato dei cacciatori e che 
vince senza problemi, a mani 
alte, con un sorriso che ricorda 

auello di Cava dei Tirreni dove 
norvegese aveva ottenuto il 

primo successo. 
Una corsa che non lascia 

tracce in classifica. E oggi? La 
tappa di oggi sarà una lunga 
suonata poiché da Susa a Lecco 
c'è un percorso di 249 chilome
tri, percorso piatto che sembra 
far l'occhiolino ai velocisti, ma 
non escludo qualcosa di grosso, 
o meglio ritengo che a questo 
punto tutte le strade del Giro 
possono diventare un traboc
chetto, un sentiero di guerra 
per i nemici di Moser. 

Gino Sala • PEDERSEN taglia a braccia alzate il traguardo di Bardonecchia 

Moser: «Sullo Stelvio 
rischiamo di finire tutti 
con la neve al collo» <*ir 'Hf «TI fSIt *»J <#*+ tit*XZt ?r9t SUI 

L'alt imetria della tappa odierna Bardonecchia-Lecco 

N o s t r o s e r v i z i o 
BARDONECCHIA — Vincenzo T o r n a n i ha 
inaugurato la •settimana di fuoco- del Giro 
con una improvvisata conferenza stampa a d 
Alessandria, convocando in rapidissima 
adunala giornalisti e direttori tecnici appena 
prima della partenza. La giornata dì riposo 
aveva faxonto chiacchiere ed illazioni sulla 
controversa tappa di mercoledì, quella -ci' 
clo'sacra- dello Stelvio. e il patron ha credu
to bene di definire la questione informando 
gli addetti sullo sialo delle cose. La tappa, ha 
detto dunque Tornarli scandendo bene le sil
labe. non è aftatto in pencolo: meteorologhi 
si sono detti ottimisti, i responsabili dell'A
rias di Milano e di Bolzano hanno fornito 
garanzie e. quanto agli organizzatori, c'è la 
fermissima determinazione a onorare la vet

ta più nobile del Ciro. Per scrupolo e per 
quello solo è staio inviato in ricognizione il 
vice-direttore della corsa, Giorgio Albani, 
che con il suo 'Occhio clinico' (sono parole 
del patron) valuterà e misurerà tutto, neve. 
asfalto ed eventuale sciolina per i tubolari; e 
ancora per scrupolo, o per scaramanzia, è 
stata allestita una tappa di riserva, sempre 
da Lecco e sempre per Merano però evitando 
quel troppo aguzzo di dente di neve che è lo 
Stelvio. La partenza effettnamente sarebbe 
prevista da Pontida. la cittadina dello storico 
giuramento; saliscendi nel Bergamasco e nel 
Bresciano e, dopo centoquaranta chilometri 
circa, il Tonale dal versante più docile, per 
affrontare poi la Val di Sole e l'Alta Val di 
A'on. Prima dell'arrivo, a trentadue chilome

tri dal traguardo, la sagoma non proprio mi
nacciosa del Passo della Palade. 

•La tappa di riserva c'è e non c'è; ha spie
gato Torriani, un po' impacciato dai fili d'a
more che lo legano alla Cima Coppi. 'Cioè, 
quella vera è l'altra e. vedrete, quella sì farà'. 
E se il vento, la pioggia, la bufera, la neve? 
hanno domandato. 'Non è mia abitudine im
portunare il buon Dio per ragioni climatiche 
e forse per questo mi dà sempre ascolto,, è 
stata la riposta del boss, che ha cosi confer
mato diaxere un 'filo diretto' con la divinità, 
cosa che già si supponeva, un po'come il Don 
Camillo di Guareschi. 

Fatta vedere ai corridori la cartina even
tuale non ha suscitato grandi emozioni. 
Spallucce, sorrisini, frasi fatte del tipo: 'Una 

o l'altra fanno lo stesso: In effetti da una 
somma algebrica delle novità (più chilometri 
ma forse più addomesticati, minor distanza 
dall'ultima salita al traguardo ma volete 
mettere lo Stelvio con le Palade?) i conti sem
brerebbero tornare egualmente. Visentini 
non si è scemporto e ha confermato i suoi 
animosi piani d'attacco alla maglia rosa e 
Moser stesso ha accolto l'eventualità senza 
batticuore. Anzi, dipendesse da luì il traccia
to originario andrebbe evitato senzaltro. Son 
per paura ma per semplici ragioni di oppor
tunità: 'Andare sullo Stelvio significherebbe 
cercarsi delle rogne; ha avvisato il Cecco a 
Bardonecchia. 'C'è il rischio che si finisca 
tutti con la neve al collo: 

Riccardo Bertoncelli 

Il difensore riscattato insieme a Diaz dalla società irpina 

Lo stopper Fovero (Avellino) 
alla Lazio via Juventus? 

Catetere 
ROMA — II d imore s'IU-vato 
dall'intenzione del Napoli di 
acquietare dal H.ucf ll-.<n.i Die
go Maradona sta ormai -ce-
mando Nelle u'.time ore !e pn— 
sibilila che la >o»ieta p.irrer.n. 
pea ne.-ca ad armare all'a—o 
argentino si >ono ridotte a! !:i-
rmciro. per r.on dire che z-ono 
definitivamente svanite A con
tribuire al talliner.to della trat
tativa. ;-e questa p^i c e vera
mente fiata, l'intenzione del 
Barcellona di r.on privarsi del 
suo uomo di rr.atcìor spicco. 
uomo che cella pa-.-ata stagio
ne ha fatto addirittura triplica
re le entrate. Il giocatore dal 
suo canto ha ribadito che un 
su--> eventuale t r i f er imento al 
Napoli non d i d:-piacerebbe 
affatto Nella ciTta catalana 
.Dieguito. non e r.uscito ad in
serirsi come si pe..?ava. Non è 
e*du>o pero che r.ei prossimi 
piomi il Napcl: r.torni alla can
ea, casomai presentandosi con 

un programma di pagamento 
più dettagliato. Iiil<iu"i<>, fuise 
con la speranza di racimolare 
danaro fresco, utile per l'acqui
sto dell'argentino, la società 
partenopea ha ceduto ieri defi
nitivamente all'Avellino il cen
travanti Ramon Diaz, che era 
in comproprietà, e lo stopper 
Luciano Favero. anch'egli in 
C'-n-.proprielà 

(^ue-ti due giocatori però 
non dov rebbero restare alla so
cietà irpina. Su di lorc sono 
puntate le attenzioni di molte 

ì società. Sullo stopper ci sono 
j quelle della Lazio. Favero po-
j irebbe rientrare infatti nel lot

to di giocatori che la Juventus 
darà in cambio alla società 
bianconera per Giordano e 
Manfredonia, cosi come il tor
nante Limido e il centrocampi
sta Tagliaferri sempre dell A-
vellino. giocatori che la società 
campione d'Italia ha pia prev
e d u t o a bloccare in previsione 
della conclusione della trattati
va con la Lazio L'accordo po
trebbe e«ere sielato entro la 

i corrente settimana. Bor.iptru 

sta cercando di reperire sul 
mercato due punte, che China-
glia ritiene indispensabili per 
l'allestimento della squadra 

In casa romanista, giovedì 
sera, nel corso della partita di 
Coppa Italia con il Milan verrà 
ufficializzata l'assunzione di 
Eriksson ex allenatore del Ben-
ftea nelle ve-l i di direttore tec
nico e di Catuzzi. attuale alle
natore del Varese, come aiu
tante di campo. Lunedì si saprà 
anche se Di Bartolomei resterà 
o meno II nuovo tecnico lo vor
rebbe. ma Viola nicchia. Forse 
nella squadra qualcuno non Io 
ama tanto. 

Sfumato l'acquisto di Genti
le. in predicato di passare alla 
Roma se non verrà riconferma
to alla Juve. la Fiorentina pun
ta su Bnaschi (Genoa) e su 
Mandorlini (Ascoli). La società 
marchigiana dal suo canto ha 
quasi concluso l'acquisto di 
Cantami!ì del Catania, mentre 
Borghi tornerà al Tonno e Jua-
ry all'Inter. per essere spedito 
alla Cremonese- Roi.-.ano è sta
to definitivamente nscattato 
dalla Triestina. 

Atalanta Como e Cremonese tornano nell'elite del calcio italiano 

Le diverse storie delle tre 
lombarde promosse in serie A 
Calcio 
Atalanta. Como e Cremonese sono in serie A. 

Il copione pareva preparato da tanto tempo e 
soprattutto è parso che lo avessero accettato an
che le altre concorrenti. Da mesi sui giornali si 
titolava sul dominio «lombardo, e domenica que
sto dominio è stato con.-egnato alla storia calci
stica dal pareggio della Cremonese che ha paran-
tuo la promozione matematica. Atalanta e Como 
avevano chiuso i conti con più largo anticipo. Tre 
squadre lombarde dunque ma tre storie assolu
tamente diverse rome niverse sono tra loro Co
mo. forcamo e Cremona tutte a pochi passi dalla 
grande Milano ma strenuamente arroccale attor
no alla loro identità scritta da una storia millena
ria. Calcisticamente Atalanta. Como e Cremone
se sono inequivocabilmente provincia ma anche 
questo denominatore comune nasconde diffe
renze nettissime. 

Ad esempio Cremona, l'ultima approdata alla 
agognata sponda della serie «A», ha un'unicapre-
eedenie esperienza, lontana di ben 54 anni. Era il 
1930. si giocava il primo girone unico. Poi il nome 
di Cremona è sempre rimasto relegato nelle cro
nache minori. Simbolo dil la città era Stradivari 
o più mondanamente Tognazzi. Da domani la 
lecce che vuole il calcio sopra tutto e sopra tutti 
darà probabilmente lustro ai nomi di Luzzara 
che questa squadra ha creato dal nulla, oppure di 
Vialli l'ultimo gioiello calcistico prodotto da que

ste terre dove fortunatamente si producono an
che tonnellate di latte e di formaggio grana. Al 
«Trionfo» Luzzara non c'era, il cuore io ha blocca
to in clinica, ma il suo nome è stato scandito a 
lungo assieme a quello di Mondonico il tecnico 
che ha detto .no . a Viola che gli proponeva di 
fare il portaborse a F'nksson I,a paura ora è 
quella eli ripetere l'er-perienza del "30. una fugace 
apparizione e poi l'oblio. Luzzara e Mondonico 
hanno promesso molta prudenza, un campionato 
all'insegna della salvezza, ma i fischi intempe
ranti di domenica sono il segnale di un pubblico 
che forse si aspetta la luna. Niente a che vedere 
con quello che accade a Como dove promozioni e 
retrocessioni sonoav-venute alla presenza stabile 
di sei-settemila presenti, in riva al lago per il 
pallone non si impazza e comunque se è il caso si 
prende con più facilità che a Cremona o a Berga
mo la strada di Milano. La soddisfazione è quella 
di poter sgambettare qualche grande e. con mol
ta modestia, rimanere aggrappati a lungo al sem
pre più ricco carro della sene A. 

Altra musica a Bergamo dove 1*Atalanta è sim
bolo per l'intera provincia che garantisce alla so
cietà una media presenze che sfiora le ventimila 
unità. La storia della squadra bergamasca è pie
na di nomi e date importanti. Qui hanno giocato 
stranieri famosi come Karl Hansen. Sorensen e 
Jepson e nella bacheca spicca la Coppa Italia 
vinta nel 1963. Arrivare in serie A viene ntenuto 
in quel di Bergamo, quasi un diritto. Lo decrete
rebbero le due lunghe serie (10 e 16 anni) nella 
massima divisione. A presto la verifica. 

Dopo la deludente prestazione di Montecarlo 

Michele Albereto 
e la responsabilità 

di guidare la Ferrari 
Dal nostro inviato 

MONTECARLO — Ci diceva 
Eruo Ferrari una se t t imana 
prima c h e partisse l 'attuale 
mondia le dì formuia 1: 'Al-
bordo ha puntuti addosso gli 
occhi dei tifosi italiani. E lui 
sen:e questa responsabifità*. 
R ipensavamo a queste paro
le (convinti a n c h e che Ferra
ri, gran conoscitore di uomi
ni, diff ici lmente sbagl ia i 
suol giudizi) quando dai pic
coli televisori dei box sono 
apparse le immagin i della 
macch ina di Alboreto ferma 
alla Mìrabeau dopo un testa 
coda. In tre giorni era quella 
la terza volta che il pilota mi
lanese si era trovato In gran
de difficoltà. Sabato p o m e 
riggio, nel tentat ivo di ri
prendere 11 filo del la -pole 
posltlon» conquistata giove
dì e persa nel giro di pochi 
minut i , Alboreto è andato a 
sbattere al la Salnte Devote; 
poche ore prima della par
tenza, infine, nel le prove l i
bere con !1 pieno di benzina 
aveva n u o v a m e n t e toccato il 
guard-rail al la Rascasse ro
v inando la parte posteriore 
del la vettura. 

E la d o m a n d a diventa 
d'obbligo: cosa s ta succeden
d o al g iovane pilota di Mara-
nel lo considerato anche dai 
propri col leghi c o m e u n 
freddo, un ragioniere, un 
giocatore c h e non tradisce 
mai a l cuna emozione? Ave
va iniziato alla grande la sua 
carriera ferrarista: record a 
Fiorano, in testa per a lcuni 
g i n a Rio de Janeiro (si riti
rerà per una rottura ai freni), 
resta ne l l 'anonimato in S u 
dafrica. m a risorge prepo
tentemente con la vittoria di 
Zolder. Enzo Ferrari lo para
g o n a ad Ascari pr ima del la 
corsa di Imola . Si celebra il 
N u o v o Campione: «The 
Commedathor» svela c h e Ar-
n o u x gli h a chies to consigl i 
in Brasile, Lauda sos t iene 
c h e è u n o t t i m o pilota, più 
bravo c o m e col laudatore e 
più veloce del c o m p a g n o di 
squadra. 

E arriva Imola con i 200 
mi la tifosi c h e lo vogl iono 
ancora vincitore. M a per Al
boreto c o m i n c i a n o i guai: 
rottura di u n o scarico in R o 
m a g n a e rottura del motore 
a Digione. Nove punti in c i n 
que corse. Pochi per le a m b i 
zioni (Jella partenza. E. in 
tanto , dietro c'è il d iment ica 
to Arnou?: c h e si fa sot to , 
cambia pel le trasformandosi 
d a a t taccante puro in oppor
tunis ta c h e razzola tutti i 
punti c h e la Ferrari gli per
met te di raccogliere. 

Fattori che obbl igano a n 
che Alboreto a trasformarsi: 
la faccia dis tesa di a lcuni 
mesi fa è diventata tirata, la 
tranquil l i tà si è tramutata 
nel l 'ansia di ripetere l'e
xploit di Zolder. la presenza 
di Arnoux c h e ha col to quat 
tro risultati util i in altret
tanti Gran premi s ta d iven
tando asf iss iante. E ricor
d a n d o c o m e il piccolo fran
cese abbia fatto saltare i ner
vi persino al pacioso Tarn-
bay lo scorso a n n o , Alboreto 
si e trovato nel la del icata s i 
tuazione di chi d e v e s e m p r e 
dimostrare di essere l'erede 
del grande Ascari. In questa 
difficile s i tuaz ione psicologi
c a si è presentato Alboreto a 
Montecarlo, u n a pista che fa 
a u m e n t a r e gli scarichi d'a
drenal ina. E, sul circuito cit
tadino. il pi lota mi lanese è 
a n d a t o tre volte in testa co 
da. Che abbia ragione Ferra
ri quando dice c h e 'Alboreto 
sente la responsabilità di gui
dare una Ferrari'? P e n s i a m o 
di sì . Ma è una .reaz ione del 
tu t to normale . È difficile to 
gliersi di dosso i grandi fan
tasmi del passato . 

L'Alfa R o m e o , invece, li h a 
g ià lasciati al le spalle. Ieri è 
s ta to n o m i n a t o direttore tec 
n ico dell 'Autodelta. il repar
t o corse dt Arese, l ' ingegner 
Tont i , e x motoris ta del la 
Lancia . A Carlo Ch'iti è rima
s t a so lo l 'ammuffita poltro
n a di presidente. All'Alfa si è 
ch iusa un'era. 

Sergio Cuti 
• Nella fo to in al to: A L A I N 
P B O S T 

-L'oro olimpico è il rr.ass.rr.o che un atleta p o 
sa rar/i-un^ere. ?or.o parole di 5erpei Bubka. il 
fantastico saltatore ucraino che sabato pome n«-
g;o a Saint Denis, periferia par.g-.r.a, salto ó.J.->. 
tre centimetri più in alt o del limite che ezh stesso 
aveva ottenuto sette giorni pnrr.a a Rr.iti.-Iava 
Ma l'oro oLmp-.co r.rn <ara di Sereni B ìbka che 
pero si sfoga aw.cmar.do a tappe forzate i sei 
metri. 

•Se l'avessi saputo prima .v.re. rinunciato ad 
allenarmi: rincorrevo l'oro t hmp.co da 17 anni.. 
Sono parole di Jarmila Kratochvilova. la trenta-
treenne veloo.-ta cecoslovacca che l'anno -ccr-o 
stupì il mondo a Helsinki. Le parole di que.-ti 

grandissimi campioni sono piene del significato 
dei Giochi: esserci, sognare di vincerli, sapert
ene li si può Vincere. lavorare per scalare il gradi
no p,u aito del podio Su Sergej Bubka. che ha 
soltanto 21 anni, il bo icot tar lo ha avuto l'effetto 
di scatenargli dentro la rabbia K la rabbia spesso 
aiuta a fare i record. Su Jarrr.ila Kratochvtlova. 
che di anni r.s ha ,U. il balconaggio ha significato 
la morte delle speranze Non avrà pm tempo ia 
meravielicxa signora della velocità, le hanno tol
to l'ultimo sogno di una lunga e dura camera di 
atleta 

Nel «eek-fr.dstrar.rdir.ariodell'atletica legge
ra non c > soltanto il record di Sergei Bubka. A 
Erfurt nel cor^o dei Campionati nazionali il 
quartetto femminile della RDT ha corso la 4x400 
in ,Vl5"92 il record e stato ottenuto da Ge«ine 
Walther. Sabine Bu-ch. Dagmar Kuebs.tm e Ma
nta Koch tche ha co?i migliorato il 1 j primato 

A Torino 

Gli esclusi 
dai Giochi 
protestano 

facendo 
record 

mondiale di una carriera forse senza uguali) Ed 
è fantastico perché il precedente realizzato dalle 
stesse ragazze — ma con Kirsten Siemon al posto 
di Cesine Walther — l'I 1 settembre 19S2 ad Ate
ne era pari a 3"19"04. Per fare un conlronto vi 
diciamo che le quaiiro maznifiche atlete di Er
furt avrebbero vinto il m o l o italiano maschile 
nel 1962. 

Ne! vveek-er.d ci « i n i tre primatisti italiani. 
tutti e tre degni della finale olimpica Giovanni 
Evangelisti con S.15 nel lungo, Ma^co Martino 
con b6.56 nel disco. Alessandro Andrei con 21.12 
nel peso. I tre campioni stanno respirando l'aria 
olimpica ed è certamente meglio respirarla con la 
consapevolezza di partecipare. Se nei tre giovani 
azzurri c'è rabbia e la rabbia di chi ha lavorato 
duramente e vuol* riscuotere il premio in palio. 

Il boicottaggio non frena l'ansia dei campioni 
verso il record anche se riempie di tristezza i 

veterani, derubati dell'ultimo sogno. A Erfurt e a 
Saint Denis gli esclusi hanno voluto dire, nella 
maniera clamorosa e silenziosa tipica degli atleti 
— un record fa sempre clamore —. che chi vìnce
rà a Los Angeles dovrà ricordarsi di loro. 

Chi non ci sarà ha già protestato in silenzio col 
clamore dei record: Sabine Paetz JRDT) con 
fr>67 punti nell'eptathlon; Natalia Lissovskava 
U'RSS» con 2 2 3 3 nel peso; U » e Hohn (RDT) 
con 99..V2 record europeo del giavellotto a soli 2" 
centimetri dal primato mondiale: Sergei Sosimo-
vich con 2.36 nell'alto, record europeo a due cen
timetri dal limite mondiale; il quartetto della 
RDT Andreas I j ske . Tom Schoenlebe. Jens Car-
lowitz. Mathias Schereing 3"00"07 nella 4x400 
record europeo; Sergei Bubka nell'asta e l'altro 
quartetto tedesco nella staffetta femminile del 
miglio. Sono le vittime della vendetta. 

Remo Musumeci 

Brevi 
Tiro a volo: Cioni vince in Finlandia 

Ancora un importante successo per i tiratori italiani che partecipe»anno alle 
prossime Olimpiadi di Los Angeles, nel «Polar Gran Pn«». svoltosi a Lathi in 
Finlandia Damele Doni con 196 piattelli su 2C0 e Luciano Giovannmti con 
191 hanno conquistato rispettivamente la msdaglia d'oro e quella d'argento 
nella gara di fossa o'impica. Al terrò posto lo svedese Knutsson. Nello skeet 
Luca Scnbani è arrivato secondo con 193 su 200 d.etro allo svedese Nvl-
Istrom che ha vinto con 196. 

Convegno su sport e handicap 
Si sono aperti ieri a Palazzo Giustiniani i lavori di un convegno organizzato 

dalla federazione italiana sport handicappati e con il patrocinio del presidente 
del Senato Cossiga su «Lo sport come psicoterapia negli handicap!. La 
relaziona introduttiva è stata tenuta dal senatore Adriano Ossicini. Hanno 
presenziato all'inaugurazione il presidente del Ciò Samaranch e il presidente 
del Coni Carraro 

Incontro Carraro-Samaranch 
Il presidente del Ciò Juan Antonio Samaranch ha avuto ieri un lungo 

colloquio con il presidente del Coni Franco Carraro in ordine agli attuali 
problemi del movimento olimpico. 

Al Cosmos la Coppa Transatlantica 
I Cosmos di New York si sono aggiudicati la Coppa Transatlantica giunta 

alta quarta edizione, battendo nella finale l'Udinese per 4 - 1 . Per gli statuniten
si hanno segnato Green, Bugovic. Perlecki e Gray. per i friulani Marchetti. 

La Kratochvilova forse si ritira 
L'atleta cecoslovacca Jarmma Kratochvilova. primatista mondiale dei 40O 

e 800 metri piani femminili, una delle più grandi atlete del mondo in assoluto, 
avrebbe deciso di abbandonare l'attività agonistica a fine stagione. 

Le quote del Totip 
Queste le quote del Totip: ai 13 vincitori con punti 12 andranno L. 

17.952.000. ai 367 con punti 11 L 610.000. ai 5.103 con punti 10 L. 
43.000. 

Le quote del Totocalcio 
Queste le quote del Concorso n. 4 1 : ai 2.656 vincitori con punti 13 

andranno L. 1.347.000. ai 42.973 vincitori con punti 12 andranno L. 
33.000 

PROVINCIA DI BOLOGNA 
AVVISO DI LICITAZIONE PRIVATA 

La Provincia di Bologna indirà una licitazione privata per l'ap
palto dei lavori di pavimentazione in conglomerato bitumoso 
sulla S.P. n. 5 S. Donato, dell'importo a base di gara di 
U 1 0 1 . 6 0 0 . 0 0 0 . 

L'appalto sarA aggiudicato col metodo di cut all'art. 1 , lett. a) . 
della Legge 2 . 2 . 1 9 7 3 . n. 14 . con ammissione di sole offerte 3 
ribasso. 

Poiché l'opera è finanziata con un mutuo della Cassa 0D.PP. . 
per il caso di ritardato pagamento, si applicherà l'art. 13 . 6* 
comma, del D.L. 2 8 . 2 . 8 3 . n. 5 5 . convertito in Legge 2 6 . 4 . 8 3 . 
n. 1 3 1 . 

Le richieste d'invito, non vincolanti per l 'Amministrazio
n e . in carta legale e corredate dì copia del cert i f icato A N C 
- Cat- V I e importo adeguato, dovranno pervenire al!j Provincia 
d; B G ' O S " 3 - I iFFir.lO CONTRATTI - Vìa Zamboni n. 3 . BOLO
GNA (Tel. 0 5 1 / 2 1 8 2 2 4 1 ent ro 1 0 gg. dalia data di pubblica
zione del presente avviso sul BUR Em.ha-Romagna. 

IL PRESIDENTE 
Mario Corsini 

PROVINCIA DI ANCONA 
Questa Anvninistrazione deve esperire mediante appalto concerso 

con offerta prezzi deve e soluzione tecnica, il seguente appalto: 
LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA 2* SEDE DELL'ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE DI ANCONA A FALCONARA • IMPIANTO TERMICO 

IMPORTO PRESUNTO L. 100 000.000 
Le Citte che intendono essere invitate ella gara d'appalto debbono 

inoltrare airArrjnT.istrazioae Provinciale - Divisione Segreteria - Sezio
ne Contrari, entro il giorno 18/6/19&4 regolare domanda. 

IL PRESIDENTE: ArakJo Torem 

PROVINCIA DI ANCONA 
Cj»ìtj A—.-.*^ar.c-.i e>v- espsnrt reajn:» botzzxr* prr.-ra da ese-^sr: 

n ccr.'-m'a &H C'srevzsra contea:* n=sa legq* 2/2/73 n 14 Art. 1 len A 
e Orecr»r*r.:e ccn à r-ectìs o cu alA.-r 73 tea C ità HO. 23/5/1324 n. 627 
e con 4 procee^Tìetto mnsa dal Success.v> Art. 75 csr^à V. ? e 3" s«sva 
r/tfissrani r> acun ir-te Ci r-UiSO • «r.-nersnia sr<l".e c"erte o arrasco. i 
S4ejer-;e tzz&z 

I t n r i 6 i s ^ n u t i &£t t^rt e a w l Uiciaaf* tUStìttH • H ' ' - » " " * * ! 
m t t b ontit pti3ti»!i S«ajSi-H«rr» f Aai - lastra i I n * f maitt L 
220 MQ 300 

le Dire cu* s-.rende-o esser* etven afa c->ra <tzzato dtttora «wttar* 
iXA.T-«-iSt2z>^-^* P:;.*-oi:t - Diviene Seyerra - Swc^e Contras, entro i 
pcrro 22/6/ 1*M rtjciare fiwjrji „_ ps-STOENTF- Araldo Torta 

COMUNE DI NICHELINO 
PW.NCA Di TORSO - L5T!CK) PIWnCA2'C^ 

AW.30 0i tOTAÌONE PSA'STA 
•vtvKe3C/3;i33t.n 113) 

Fan*.'» i *»-<*e c= ?»KV> ser vse rs£4^».-^s e f t ì O l ? « * ter tj « J I T » 
fwerr*- *.sè4/1scS 

C-J-* i" v3 i r. 17X 303 'j-c-J<TtisxctrXjSit\ 
Le K>--)-4« a criccare-* « * v - j csara so era Dosya t cxrtrwx, k «*a» 

rcorwt j J U-^3 «Stgrt» vp-M J1X J « **t*a?m OSO Coruna bnou «i era 73 
r^K« TS&4. Kvriara 5«r.«.--rt f - 5 1 23 { - V 3 ' ^ ' r t z r 3 Pe$a *C*™ •> <Sms 
Wric5*t> 

« Mnao c»7*" «••* «set txrts STOM ru*<s PasSascrt e» Cervrt 
M o c v c l T i r i ^ e l S U I S S O * » Oc K « » * - . 

http://aw.cmar.do

