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Lo scandalo Evangelisti II meccanismo del trucco 
Attori, registi e comparse Lettura elettronica 
dietro il salto di bronzo addomesticata 
ai mondiali di Roma Una giuria dell'ultima ora 

Il mago Silvani 
in pedana all'Olimpico Ha un nome il giudice che ha bisbigliato qualcosa ad Evangelisti dopo II salto si chiama Vittorio 

Pemectiele 

Abbiamo cercato di ricostruire, nei latti, negli ante
fatti e nel dopo, quel che accadde sulla pedana del 
salto In lungo all'Olimpico il 5 settembre. Dalla rico
struzione appare chiaro che non era possibile l'erro
re umano né quello dell'apparecchiatura elettronica 
fornita dalla Seiko. Con una ulteriore amara conside
razione' che Evangelisti è una vittima incolpevole che 
tuttavia ha accettato una cosa non sua 

RIMO MUSUMECI 

M I MILANO -Il risultato lar
dava troppo a uscire sul tabel
lone e cosi mi rivolsi ad Addi
lo Rolla e gli dissi "Qui si sta 
combinando qualche casi
no"» A dire questa (rase è 
Carlo Veruni, tecnico e diri-

Pente Ira I più apprezzali del-
atletica (è famoso per I oric

ela cristallina e per la vena po
lemica) dopo II sesto salto di 
Giovanni Evangelisti, sabalo S 
settembre alterno alle 19,30 

E l'uomo al quale ha espresso 
Il Umore che si stesse «per 
combinare qualche casino» è 
l'allenatore di Marisa Masullo, 
appunto Adollo Rotta Quan
do sul labellone apparve la 
misura, 8,38,1 due saltarono 
In piedi gridando indignati 
Perché? Perchè avevano visto 
bene ed erano convinti che il 
balzo dell'atleta non avesse 
superato gli 8 metri E d'al
tronde lo stesso Evangelisti 

dopo il salto aveva salutalo la 
genie con un gesto che signlli 
cava più che altro rammarico 
e delusione per non essere 
riuscito a conquistare una me
daglia Un minuto circa dopo 
il salto, Giovanni Evangelisti lu 
avvicinato dal giudice Vittorio 
Pernecheie di Novara che lo 
Invitò a guardare il tabellone 
Sul labellone quale cifra era 
apparsa, anziché quella ipotiz
zabile tra 7,90 e 8,10? Era ap
parso l'8 38 che garantirà al
l'azzurro la medaglia di bron
zo Da notare che Giovanni 
Pemechele non era addetto al 
salto In lungo Era 11 non si sa 
perché 

Al ritorno a Milano Carlo 
Venini rimproverò aspramen
te 1 giudici milanesi ('Questa 
storia è vergognosa e ci squa
lifica») per essersi prestali a 
quello che lui riteneva un truc
co Ma i giudici per quanto 
imbarazzati perche I accusa li 
coinvolgeva come categoria, 

rifiutarono l'addebito dicendo 
di non entrai ci in nessuna ma
niera E In elicili la giuria desi
gnata a seguire e a valutare il 
salto In lungo era slata cam
biata all'ultimo momento 
Carlo Ronchi di Monza è stato 
spostato in un altro settore e 
quando ha chiesto spiegazioni 
non ne ha a/ute Perché que
sti cambiamenti? La risposta è 
abbastanza semplice Perchè 
qualcuno aveva deciso che se 
I atleta non ce la faceva con i 
suoi mezzi sarebbe stato aiu
tato Come? Con la (rode e 
con una belia catena di com
plicità 

Vediamo intanto qual era la 
giuria di quel nefasto pome
riggio sulla pedana del salto in 
lungo presidente Salvatore 
Niciira di Palermo, primo giu
dice (colui che tiene in mano 
le bandierine rossa e bianca) 
Salvatore Lupo di Palermo, 
giudici addetti al ripianamen-
io della sabbia Mario Biaglni e 

Paolo Pellegrino di Roma, ad
detto al lettore elettronico 
Tommaso Alello di Parlinico, 
addetto al pnsma (il picchetto 
che viene inserito nel punto 
esatto di caduta dell atleta) 
Sergio Maggian di Messina, 
addetto alla compilazione 
della classifica Gianluca Guel-
la di Cemusco sul Naviglio, 
addetta alla segreteria Clelia 
Cuccagna di Roma Da notare 
che in pedana si è visto anche 
Marco Mannisi di Catania 
nuovo responsabile del setto
re giudici Italiani Mannisi ha 
ereditato l'incanco del pesca
rese Filippo Carboni che do
po la vicenda ha detto questa 
frase emblematica riferendosi 
al suo successore 'Quello 11 
non lo muove più nessuno» 

Vediamo di capire il mec 
canlsmo della frode II lettore 
elettronico traguarda il pri
sma infisso sulla sabbia e co
munica la lettura al computer 
La lettura può essere però 

Ignorata dal giudice che I ha 
rilevata e sostituita con un'al
tra e la cosa si fa semplice se 
in quel momento sono assenti 
il tecnico della Seiko e cioè 
della apparecchiatura elettro
nica e II giudice internaziona
le addetto alla pedana, lo |u 
sostavo Artur Takac Se si n-
(Ielle che il pnsma è stato po
sto nel punlo giusto è facile 
capire dove sia la chiave del 
giochetto 

La stona non Unisce qui 
Tommaso Aiello pare sia stalo 
promosso in una commissio
ne molto importante incarica
ta di valutare i giudici italiani 
fn questa commissione avreb
be preso II posto di Rosalba 
Bianchi di Brescia spostata in 
una commissione che esami
na moduli C e poi da aggiun 
sere che sono annunciate le 
dimissioni dei giudici della 
provincia di Bergamo che in
tendono cosi protestare per 
l'inqualificabile vicenda 

Il gioco per regalare a Gio 
vanni Evangelisti una meda
glia - I operazione avrebbe 
dovuto esser fatta al pruno 
salto che però era nullo, è sta
ta rinviata al quinto, anch'esso 
nullo - è slato perfezionato 
con la difesa dell'B 38 Come? 
Penalizzando l'ultimo salto 
dell americano Larry Myrlcks 
(8,20) e del cubano jalme Jef 
ferson (8,14) mollo più lunghi 
della misura apparsa sul tabel
lone 

E una storia tembile che 
macchia l'atletica e che non 
lascia indenne Giovanni Evan
gelisti, certamente all'oscuro 
della frode e tuttavia respon 
sabile di aver accettato una 
medaglia che doveva sapere 
di non aver mentalo 

E adesso? Auguriamoci che 
la laaf intervenga con una ra 
pida inchiesta a tappeto che 
inchiodi I colpevoli, e non il 
solito capro espiatorio, quali 
che siano 

Torneo di Johannesburg 
Polemiche in Australia 
«Cash in Sudafrica: rotto 
il fronte antiapartheid» 
• a SlPNRY II movimento au-
sirnllwin .inilapartheld ha di-
11 iiuiaio-giicrra al tennista Pat 
Cash II giocatore, vincitore 
quest'anno a Wlmbladon, ha 
m cullalo di giocare In Suda
frica al torneo di Johanne
sburg La decisione ha rollo II 
Ironie del boicottaggio nei 
conlrontl del regime di Botha 
da anni messo In alto dall'Au
stralia Come si sa, lo slato 
razzista e escluso da anni dal
la Coppa Davis Il governo au
straliano dopo la scella di 
Cash ha espresso 'delusione» 
Il portavoce del movimento 
antiapartheid Davis Howes ha 
dichiarata che Cash ha prefe
rito anteporre II suo tornacon
to personale alla lotta della 
maggioranza di colore del Su
dafrica GII attivisi! del movi
mento hanno anche confer

mato che manifesteranno In 
occasione del prossimi cam
pionati australiani di gennaio, 
prima tappa del Grande Slam 
Pat Cash ha preso la decisione 
di andare a giocare a Johan
nesburg nel tentativo di con
solidare la sua traballante po
sizione di numero otto della 
graduatoria In vista del torneo 
Masters di New York, dove 
giocheranno solo I primi selle 
tennisti mondiali Pat Cash è 
retrocesso all'ultimo posto 
dopo la vittoria di Tim Mayot-
te a Francofone sull'ecuado
riano Comes Se in Australia la 
decisione di Cash ha (alto ac
cendere luriose polemiche, In 
Italia è silenzio completo In
tanto Il perugino Cancello".! è 
approdalo al secondo turno, 
battendo Leach (Usa) per 6-4, 
6-3 Cash (elice a Wlmbledon 

Promossi e bocciati in FI 
WALTER OUAONEU 

nV È tempo di bilanci e di 
giudizi per le 15 scuderie che 
hanno dato vita al mondiale di 
Formula 1 appena concluso 
Ecco In rapida sintesi le no
stre (personalissime) pagelle 

WILUAMS(vo)o IO). E sia
la la scuderia che ha domina
to il campionato dall'alto di 
un'organizzazione e di Wedi-
cienza esemplari Ben suppor
tata dall'impeccabile motore 
Honda e da due guide coi 
Hocchi ha stravinto la classifi
ca costruttori e il titolo piloti 
con Plquel 

FERRARI (volo I ) . Dopo 
una prima parte di stagione 
davvero deludente, da agosto 
in avanti la cura Postlethwaite 
ha saputo riportare il Cavalli
no a livelli che più gli sono 
consoni Le due vittorie finali 
di (terger hanno latto dimenti
care quasi completamente lo 

Holmes-Tyson, il dollaro-ring 
mette «padre» contro «figlio» 
L'incontro è (issato per il 22 gennaio sul ring di Atlan
tic City, Il match tra II giovane IVson e il vecchio 
Holmes per 11 titolo mondiale dei pesi massimi fa già 
discutere. Nella stessa riunione dovrebbe combatte
re nel sottoclou anche il nostro Damiani, anche se 
negli ultimi giorni la trasferta americana del campio
ne d'Europa è stata messa in dubbio per le complica
zioni legate al prossimo match con Tangstad 

aiUSEPPE SIGNORI 

• i * // primo sparring-
paitner, Larry Holmes, un 
giovane nero di pelle chiara 
con nove vittorie al suo attivo 
e nessuna sconfitta, boxa ag-
grvMftwnmM pw in riprese, 
colpendo Ali più spesso di 
quanto fosse colpito a sua 
volta *. È Norman Mailer 
che «rive in «The Fighi» Mai
ler aggiunge anche « Ogni 
tanto Ali si accingeva a casti
gare Holmes per la sua impu
denza ma Holmes intendeva 
sfruttare al massimo l'allena
mento Contrattacava con tut
ta la veemenza di un giovane 
professionista di enormi spe
rante ed ambizioni » Quel
l'allenamento noioso per Gas-
slua Clay che si faceva già 
chiamare Muhammad Alt e 
l'Impertinente Urry Holmes 
che aveva 25 anni scarsi, si 
svolse a Miami Beach. Florida, 
nel «gym» dì Angelo Dundee, 
Il pilota di undici campioni del 
mondo 

Quel pomeriggio faceva 
caldo nella palestra di Dun
dee geppa di curiosi ch^»e-
vano pagato un dollaro^per 
sincerarsi della forma di Cas-
sma Clay In partenza per lo 
Zaire dove lo attendeva Geor
ge Foreman, allora «unico» 
campione de) massimi Ali vo
leva riconquistare la cintura 
mondiale perduta a tavolino 
dopo 11 rifiuto di far parte del-
t'Us Army, di partecipare alla 

guerra nel Vietnam 
Invece Larry Holmes non 

volò nello Zaire Una dozzina 
di ko distribuiti a Cleveland e 
Toronto, ad Honolulu e Las 
Vegas, a Manila ad altrove gli 
valsero subito II nomignolo di 
«The Easton Assassina, il pae
se della Pennsylvania dove vi 
veva La faccenda fin) per in
teressare Don King l'ex ga
leotto diventato un «boss» dei 
pesi massimi e che aveva alle
stito il «tight» fra George Fore
man e Cassius Clay svoltosi il 
30 ottobre 1974 nelTwentleth 
of May Stadtum di Klnshasa 

I dubbi 
di Kinshasa 

Fu un combattimento scon
certante, sul finire dell 8' 
round Foreman venne rag 
giunta da tre destri di fila 

^ ì n o p a un sinistro e poi an
cora aa un proiettile destro II 

colosso texano, dopo aver 
traballato, crollò sulla stuoia 
Intanto l'arbitro ZacK Clayton, 
sparò un conteggl#molto ve
loce In 6 secondi arrivò al 
dieci! Eppure George Fore
man riuscì a tornare in piedi 
con uno sforzo tremendo pri
ma deir«out», ma Clayton lo 
dichiarò ko mancavano due 

secondi al gong per la fine 
della ripresa 

La faccenda fece pensare 
che il «fighi» era stato trucca
to 

Per Cassius Clay una «com
bine» non sarebbe stata una 
novità, basta ripensare ai suoi 
due mondiali contro Sonny Li-
ston 

AH rimase «campione dei 
campioni» sino al 15 febbraio 
1978 quando, a Las Vegas 
Leon Spinks lo sdentato del 
Missouri lo detronizzò fra la 
sorpresa generale Quei 15 
rounds non convinsero il Wbc 
che elesse, a tavolino, suo 
campione il muscolare Ken 
«Mandingo» Norton un colo
rato dell lltmots che ad Ingle-
wood in California (10 set
tembre 1973) aveva sconfitto 
in 12 assalti Cassius Clay per il 
Campionato degli Stati Uniti 
Clay usci dalle corde con il 
mento frantumato 

I) primo sfidante di Ken 
Norton fu Larry Holmes che il 
9 giugno 1978 divenne il nuo 
vo campione Wbc dopo 15 
pesanti rounds 

Per oltre 7 anni Holmes ri
mase campione del Wbc pri
ma, dell'Ibi poi, venne giudi
cato uno dei migliori pesi 
massimi del dopo guerra as 
sieme ad Ezzard Charles e 
«Jersey» Joe Walcott Floyd 
Patterson e Sonny Liston Ro 
cky Marciano e Joe Frazier 
George Foreman e Cassius 
Clay 

Le altre vittorie di Larry 
Holmes riguardano tarme 
Shavers un picchiatore sosia 
di Marvin «Bad» Hagler anche 
per la pelata Cassius Clay 
(Las Vegas, 2 ottobre 1980), 
Trevor Derbick, Leon Spinks 
Reinaldo Snipes il monumen 
tale irlandese Geriy Cooney, 
Tim «The Terrible» Witer 
spoon, James «Spaccaossa» 

Smith messo ko a Las Vegas in. 
12 assalti e mettiamoci pure il 
nostro Lorenzo Zanon scon
fitto in sei rounds (3 febbraio 
1980) nel Caesar's Patace se
de della maggior parte dei 
trionfi del campione nato net-
la Georgia il 3 novembre 1949 
che con gli anni divenne sem
pre più massiccio, pesante e 
padrone del ring 

I giorni neri per Larry Hol
mes arrivarono, sempre a Las 
Vegas, quando venne sfidato 
da Michael Spinks, fratello mi
nore di Leon ex campione del 
mondo 11 22 settembre 1985, 
Holmes perse la cintura Ibi 
dopo 15 rounds II mediomas
simo Michael Spinks, che pe
rò pesava sorprendentemente 
200 libbre (kg 90 718) dopo 
un allenamento da sollevatore 
di pesi bacando, toccando, 
scappando ottenne un verdet
to unanime 

Fu una vittoria storica quel
la di Spinks Jr primo medio
massimo diventato anche 
campione del massimi, però 
non piacque a Larry Holmes a 
sua volta pesante libbre 221 e 
mezza (kg 100,016) che chie
se la rivincita 

Holmes e Spinks si ritrova
rono nell Hitton Center sem
pre di Las Vegas (19 aprile 
1986) e si ripete il verdetto 
precedente il perticone del 
Missouri, che stavolta pesava 
205 libbre (kg 92,986), era 
apparso di nuovo più svelto, 
più brillante più efficace nei 
colpi secchi e precisi 

Larry Holmes, dopo vivaci 
proteste ritenendosi rapinato 
per la seconda volta appese l 
guantoni con il cruccio di non 
aver pareggiato il record di 
Rocky Marciano 49 vittorie 
consecutive (con 43 ko) e 
nessuna sconfina Invece il 
consuntivo di Larry Holmes 

stentato avvio 
TYRRELL (voto 8). Non 

sembri strano il giudizio estre
mamente lusinghiero su que 
sto team che non va certo per 
la maggiore Ken Tyrrell, il 
«boscaiolo», ha tiralo fuori 
una stagione coi fiocchi sce
gliendo coraggiosamente e 
senza indugi la strada del mo
tore aspirato Palmer ha vinto 
il «mondialino» riservato ap
punto alle scuderie coi motori 
aspirati 

LOTUS (voto 7). Ci si aspet
tava tanto dalla vettura inglese 
che ha scelto subito le so
spensioni attive Ma la mono
posto di Ducarouge non ha ri
sposto adeguatamente alle at
tese e pur col motore Honda 
Ayrton Senna non è riuscito a 
centrare più di due successi 
(Montecarlo e Detroit) 

MACLAREN(voto7).Mez 

za delusione anche per il team 
che nell 86 aveva portato a 
casa il titolo mondiale piloti 

BENETTON (voto 6). Ave
va a disposizione forse il mi
glior telaio di tutto il «circo» 
eppure non è mai risultata vin
cente Ha Impiegato mezzo 
campionato per scoprire che 
buona parte dei suoi guai di
pendevano dalla benzina 

LARROUSSE (voto 6). Pic
cola scuderia che un budget 
limitatissimo ha fatto il mira
colo di portare diverse volte 
Alito! a punti 

ARROWS (voto 5). Dopo il 
quarto posto dì Cheever a Spa 
Sembrava ìn gradò di vestirei 
panni di outsider Alla lunga 
però non ha mantenuto fede 
alle aspettative 

MARCH (voto 5). Grande 
volontà ma contenuti tecnici 
d basso profilo, nonostante 11 
munifico sponsor giapponese 

MINARDI (voto 5). Troppo 
scarse le disponibilità econo 
miche del team manager 
faentino per consentirgli nsul 
tali apprezzabili E in FI senza 
soldi non si va avanti 

ZAKSPEED (voto 4). Sta
gione deludente dopo un 
1986 interessante 

BRABHAM (voto 4). La 
scuderia di Bernle Ecclestone 
s'è fatta compatire per quasi 
tutto il mondiale 

UGIER (voto 4.) Il suo nau 
fragio trova ragione nell im
provviso abbandono dell Alfa 
alla vigilia del mondiale 

OSELLA (voto 3). E il solito 
discorso che si npete ogni an 
ì iò il costruttore torines%>ré-
tenderebbe di far le nozze coi 
fichi secchi 

AGS (voto 2). Il team fran
cese è stato il vero clown del
la FI, anche per colpa di un 
pilota, Fabre, assolutamente 
inesperto 

Mike Tyson, Larry Holmes in due arieggiamenti moiio professionali extra ring 

presenta 50 combattimenti, 
48 vittorie (34 per ko), 2 scon
fitte In compenso il vecchio 
campione ha guadagnato al 
meno 50 milioni di dollari, 
possiede una splendida fami
glia, ville fastose, non ha prò 
blemi 

Adesso ali età di 38 anni 
suonati, sfida Mike «Typhon» 
Tyson it campione dei cam 
pioni che il Wbc ha eletto «Fi-
ghler of the Year* preferendo 
lo, forse ingiustamente, a Tho
mas «Il Man» Hearns I «Uomo 
delle 4 Cinture» La sfida ha un 
suo senso malgrado le diversi 
tà in anni fra il giovane dino
sauro di Brooklyn, New York 
(classe 1966), e il veterano 
della Georgia (classe 1949) 
che potrebbe essere suo pa
dre Larry Holmes insegue 
I ultimo suo Sogno, diventare 
il «Campione dei campioni-, 
nel passato detenne soltanto 
le cinture ibf e Wbc 

L attuale Mike «Doctor ko» 
Tyson, così fulmineo nei col
pi, con bombe in entrambe le 
mani è terrificante Però Larry 
Holmes alto 6 piedi e tra polli 
ci (1,90), pesante adesso oltre 
un quintale, atleta solido, gra
nìtico probabilmente perderà 
per verdetto, il 22 gennaio ad 

Atlantic City, possedendo 
strategia «mestiere» e talento 
ben più di James «Spaccaos-
sa» Smith e di Tony «Tnt» Tu 
cker che, senza troppi perìco 
li, finirono le loro partite in 
piedi davanti al «King Kong» 
degli anni Ottanta 

Joe Louis 
e Rocky Marciano 

Nel passato ci furono altri 
veterani che fecero il loro «co-
meback», il loro ritorno nelle 
corde dopo essersi ritirati Re
stando fra i giganti il caso più 
famoso fu quello dell invitto 
James J Jeffnes che lascio la 
sua «farm» californiana per 
tentare a 35 anni lanconqui 
sta della massima cintura 
mondiale finita nelle mani di 
Jack Johnson il nero texano 
odiato dagli «yankee» e del ro
manziere Jack London che lo 
aveva definito -il Bruto delle 
caverne» 

In quella che è passata alla 
storia come la «Battaglia delle 
Razze» Jeffnes grasso non 
preparato, lento poco convin 

lo dai focosi incitamenti di 
Jack London su «The New 
York Herald», «Daily Express» 
ed altri giornali, venne umilia
to nell arena di Reno nel Ne* 
vada (4 luglio 1910) da uno 
straordinario, intelligente, irò 
meo ed anche crudele Jack 
«papa» Johnson che lo mise 
ko nel 15' round strappando 
gli, quasi, un orecchio con 
I ultimo tagliarne pugno 

Il 26 ottobre 1951, nel «Gar
den» di New York il grande 
ma ormai stanco Joe Louis 
(classe 1914) tÀ fece massa
crare in 8 assalti da Rocky 
Marciano in una partita non 
valida per il titolo Lo stoico 
Joe Louis accettò la punizione 
perche doveva pagare tasse 
arretrate al fisco degli Usa, 
dopo il «fight» Rocky si reco 
nello spogliatoio della sua vit
tima per chiedergli scusa 

Joe Louis teneva le mani 
gonfie immerse In un secchio 
d acqua ghiacciate L'antico 
campione fissò il suo vincitore 
con un triste sorriso Rocky 
Marciano gli stava davanti irn 
pacciato allora Joe mormorò 
«E la vita Rocky lo vuole il 
nostro mestiere » Fu I ulti 
mo combattimento di Joe 
Louis 

Atletica 1 

Maratona, 
il mistero 
del tunnel 
Sa* MILANO Dopo I espio 
sione del «caso Evangelisti* 
sono fiorite molte chiacchiere 
sul «Mondiale» di atletica Ri 
teniamo giusto nferirle per 
chiarire quale atmosfera di sfi 
ducia si stia diffondendo La 
mente che ha architettato la 
frode sulla pedana del lungo 
si dice che ne avesse architet
tata una analoga nel settore 
del peso, dove era in lizza 
Alessandro Andrei, ma che la 
cosa in ogni caso si sarebbe 
rivelata subito impossibile 
perché il giudice internaziona
le non si è mai mosso dalla 
linea dei 22 metri 

A proposito della maratona 
qualcuno si è posto e ci ha 
posto una domanda «Come 
mai Citato-australiano Steven 
Moneghetti è entrato terzo nel 
tunneiche introduceva i ma
ratoneti nello stadio e ne è 
uscito quarto?» Badate, Gè 
lindo Bordin ha conquistato 
con fatica e con dolore la sua 
medaglia e tuttavia il clima 
che si è creato sul tema degli 
aiuti illeciti è tale da mettere 
in dubbio tutto 

Un altra domanda che ci è 
stata porta è perché Said 
Aouita abbia rinunciato a cor 
rere i 1 Ornila metri Probabil
mente Said non ha corso i 
I Ornila perché non era prepa
rato per quella distanza ma in
tanto la domanda sta lì 

OR M 

Atletica 2 

Cronometro 
poco 
svizzero... 
( • MILANO È possibile 
combinare dei giochetti col 
cronometri' Certo e qui vi ri
feriamo due episodi II 2 giù-
gno 1986 al Comunale di Tori
no il ventitreenne sprinter Vit
torino Milanesio corse 1200>ln 
20"4, «crono» apparso subito 
allegro e che in seguilo la stes
sa Fidai inserì nelle classifiche 
con la dicitura «dubbio» K 
quell epoca si trattava della 
terza prestazione italiana di 
sempre dopo 11 20"! di Pietro 
Mennea e II 20"3 di Luigi Be
nedetti Non è raro che ci si 
imballa In tempi dubbi ma 
quel che accadde a Torino è 
rimarchevole perché dopo la 
gara ci fecero vedere il fotofi
nish dell arrivo dal quale ap
pariva In modo lampante che 
Il 20 4 era proprio un 20 "4, 
tempo che peraltro II ragazzo 
non ha mai ripetuto té mal ci 
si è avvicinato 

Il 24 febbraio 197? al Pala
sport milanese Carlo Grippo 
migliorò il limite mondiale in
door degli 800 In l'46"37. SU 
quel tempo ci sarebbe molto 
da dire e lo slesso Luciano Gi
glioni, tecnico federale, parla 
di guasto all'apparecchiatura 
elettronica Fu veramente un 
guasto o si trattò di una addo
mesticatura per avere un gran
de nsuitato tecnico? 

BREVISSIME 
90: US Iscritte. Centotredici federazioni, tra le 158 

affiliate alla Fifa, hanno fatto pervenire la loro Iscrizione per 
la Coppa del mondo di calcio del 1990 in Italia 

Mondiale gallo Ibf. Stasera a San Cataldo (Caltanlssetla) incon
tro, titolo mondiale gallo Ibf tra l'americano Seabrooks 
(campione) e il filippino Calaluna 

Spanali Mosca campione, Con la partita Dinamo Klev-Guryia 
(2-1), si è concluso il campionato sovietico di calcio II titolo 
è stato vinto dallo Spanali di Mosca 

Feritoie di Sanchei. Il presunto feritore di Hugo Sanche» del 
Real, colpito da una bottiglia durante Sestao-Real Madrid 
della Coppa di Spagna, è stato arrestato Si tratta di Chlco 
Herrero, 19 anni, che ha precedenti penali 

Ricorso dell'Olanda. Presentato II ricorso all'Uefa contro la 
sentenza che ha rovesciato la vittoria ottenuta dall'Olanda 
su Cipro per 8-0, trasformandola in una vittoria a tavolino 
per Cipro, a causa del lancia di un petardo contro II portiera 

Wli 
cipriota 
Imbledon, 1$ miliardi • meno. Il tornea tennistico di Wlm
bledon 1987 ha fatto registrare un incasso record di 
7 154 900 sterline, pari a oltre 15 miliardi e mezzo dì lite 
italiane " 

CITTÀ DI 
SESTO SAN GIOVANNI 

•andò di v i ra 
Quatta Amministrazione Indice para di licitazioni privata, eoi metodo 
di cui ali art 24 tettare •) punto 2 dalla Legga 8 S 1977 n 684 con 
esclusione di offerte in aumenta por I appalto dai lavori di completa» 
manto dal collettore principala di fognatura in via Giovanna D Afflo, nel 
tratto compra» tra la via General Cantora, angola vinto Italia (quota 
Martora) a la via Adua • Zara (quota superiora) sottopatiando % 
aottovia dada Ferrovie dtHo Stato in Saito San Giovanni, con lunghatt* 
di circa 730 mt 
Sono considerate anomala ai Barai dell art 24, tana comma dada 
Lassa 9 8 1877 n 684, a tono esclusa dalla gara h> offerta oha 
presentano una percentuale di ribasso superiora alla madia dalla par* 
eentuah dada offerta ammetta, incrementata di S punti 
I ttvorì consistono essenzialmente 
— costruitone di una doppia canalizzazione m grea por consentire la 

rimotiona dell attuala rf te di fognatura, 
— tittemaiiona del servisi esistami nel sottosuolo, i 
— rrMisuinopen»òicarTeeperconter>tiratacostrutionadeteparam 

di contenimento dal coHettora di fognatura a aostenare la predette 
doppia canalizzazione, 

— travia perforazioni ed i n a m i d i bentonite*^ 

— demolizione dalle fognature estuanti tra le due paratie 
— acavo tra le due paratia a costruitone del Odetto» monolitico In 

calcestruzzo parzialmente armato, % 
— costruzione delle opera provvisionali par consentire l'accatto a l 

fabbricati a passaggio augi) incroci stradali lungo il tratto interest* 
to ai lavori, 

sistemazione definitiva dalla seda stradala, irtarclapiadi 

L'Importo basa d'appalto è di L. 8.362 052.386. 
Contratta a orano chiuso al Hn$idill'art 33 Logge 28 2 1988 n 4 1 , 
L opera 4 finanziata dalla Cassa Depositi e Prestiti, con i fondi dal 
Risparmio Postala 
La durala da» appalto è di 700 atomi naturali succassivi • continui 
decorrenti dada data del primo verbale di consegna, non tono prevista 
nftotpenstonl, ne proroghe alla durata dai lavori 
La ditta che Intendessero essere invitata dovranno presenterà doman
da in bollo da L 6 000, redatta in lingua italiana ad indirizzate a, 
Comune di Sesto San Giovanni, Ufficio Protocollo, Piena dada Rea*-
stanza 5, antro 1*11 dicembre 1987 
La domande di partecipazione dovranno essere corredata da. 
a) certiltasto*i»crUic^ eli Albo Nuionala Costruttori (wdttttiteiia-

ne) nella seguenti categoria di cui al Decreto n, 770 dal 26 febbraio 
1982 
Categoria prevalente. Categorie 19 lettera ci — Fondazioni «pedali 
— oppure (attera d) •— ConaoHdamentodei arreni ad opera specia
li net eottosuoto ciascuna con I importo fino a 6 miliardi 
Categoria 10 lettera a) — acquedotti fognatura, impiantì di irriga
zione — per I importo fino a L, 3 miliardi 

Se ditta straniere presenteranno un documento equivalente neT ambito 
Cee in base alla legislazione della Stato cui appartengono. 
b) dichiarazioni successivamente verificabili indicanti 

di non trovarsi in alcuna dalle cause di esclusione di cui ali art. 13 
Legga 684/77 modificato dad art 27 Legga n 1/V978 

— referenze di cui ili art i r a ) a e) Legga 884/77 par una madia di 
ordini a acquisti a/o fatturato almeno pari ad importo baso d'ap* 
paltò 

— referenza di cui all'art 18 a) Legge 584/77. 
— referenze di cui all'art 18 b) Legge 684/77 per un «mawntara 

almeno pari ad importo base d appalto, 
— referenza di cui ali art 18 e) d) e) Legga 584/77, 
e) I impegno a sottoscrivere una polizza di assicurazione eTuttt . 

rischi dal costruttore» senza alcuna limitazione di naarcìmantQ 
per danni alla cosa a di responsabilità civile verso terzi ned ambito 
del lavori fino al collaudo ed al termine del periodo di garanzia, 

Possono presentare domanda anche imprese riunite ai sanai dall'art, 
20 a seguenti della Legga 684/77 
L Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nella lettera d Invito 
integrazioni a precisazioni al capitolato ai appalto, taUrtwamanta • 
norma tecniche di esecuzione a di contabilizzazione di alcuna categoria 
di lavori 
La lettera d Invito alla gara saranno spedite antro 90 giorni naturai) a 
consecutivi dsli Invio dal bando ali Ufficio delta Pubblicazioni dada Cee, 
La richiesta d invito non sono vincolanti per la stazione appaltante. 
Il prosante bando viene Inviato per la pubblicazione aRa Gattam U s 
ciate dada Repubblica Italiana a ali Ufficio delle Pubblicazioni (Mia C*a 
ìn data 10 novembre 1987 
Sesto San Giovanni, 10 novembre 1987 

IL SINDACO Borerwa 

l'Unità 

Mercoledì 
18 novembre 1987 


