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L'Uefa spiega la sentenza 
sul caso Partizan-Roma 
«Una moneta ha colpito Giannini 
ma serviva un dottore neutrale» 

La società giallorossa 
ricorrerà in appello 
Scende in campo Carraro: 
«Decisione gravissima» 

«Mancava il certificato medico...» 
corsivo 

RONALDO PERGOLINI 

• • «Scandalosa » «As 
surda » sono alcuni degli 
aggettivi con i quali e stata 
bollata la sentenza del 
I Uefa Sono giudizi che re 
stringono pero tutto di 
fatto sportivo che appaga 
no la rabbia del tifoso che 
vuole vedere vincere la sua 
squadra sempre e comun 
que Ma la sentenza del 
1 Uefa è più stupida di 
quanto possa apparire 
Permeata di pericolosa 
stupidita II problema non 
è tanto quello se la Roma 
dovesse vincere o meno la 
partita a tavolino il punto 
e piuttosto un altro quali 
segnali quali azioni un or 

Saniamo internazionale 
ève essere capace di 

esprimere di fronte ad un 
fenomeno allarmante co
me quello della violenza 
da stadio? LUefa prende 
atto che nello stadio di 
Belgrado si è verificata 
un aggressione che e 
scoppiato perfino un in 
cendìo ma poi si limita ad 
infliggere una normale 
giornata di squalifica e una 
ridicola multa Ecco inve 
ce di sottilizzare sul man 
calo certificato medico di 
Giannini lUefa avrebbe 
dovuto chiedere un certifi 
cato di agibilità dello sta 
dio alle autorità iugoslave 
partendo con una pumzio 
ne ben più esemplare della 
singola giornata di squali/i 
ca 

Sulla questione di come 
risolvere il fatto sportivo si 
può anche discutere Su 
come si affronta si giudica 
e si condanna la violenza 
no Attnmenti la triste e 
molto spesso tragica cate 
na non solo non viene 
spezzata ma nemmeno 
scalfita In questo modo si 
alimentano solo pencolo 
se reazioni di «vendetta» 
Emblematiche le dichiara 
zioni rilasciate da Manfre 
donia «Prendiamo atto 
della sentenza ma per la 
gara di ritorno anziché nel 
più sicuro Olimpico chie 
deremo di giocare al Fla 
minio e di notte» In man 
canza di un governo del 
ca'cio capace di prendere 
decisioni si offre il fianco 
alla aberrante logica del 
regolamento di conti si da 
spazio ai potenziali «giusti 
zierì» seguaci della legge 
de) taglione O nella mi 
gliore delle ipotesi si ali 
mentano filosofie di stam 
pò mafioso del tipo «Que 
sto succede perche non 
abbiamo peso in campo 
europeo» Al di la della sta 
tura del presidente della 
Federcalcio Matarrese 
anche questa è violenza 
magari politica ma sem 
pre aberrante e comunque 
da respingere Sappiamo 
benissimo che anche nel 
calcio esistono le lobbies 
ma il problema è quello di 
sconfiggere le vecchie e 
non di alimentarne di nuo 

Scacchi 

A Londra 
una «regina» 
di 12 anni 
M i La prima donna a vince 
re il torneo internazionale mi 
sto di scacchi «Duncan La 
wne» conclusosi a Londra e 
stata una bambina ungherese 
di 12anni Judit Polgar U s o 
rella Sofia Polgar di 13 anni 
si è classificata al quarto pò 
sto Al terzo t inglese Michael 
Hennigan li campione mon 
diale «under 18 Ùnico «adul 
lo» in questo fiorire di giova 
ntssimi talenti il 59enne gran 
maestro israeliano Yair Krai 
dman che si e classificato al 
secondo posto dopo una «pat 
ta» con la piccola Judit che 
aveva sgominato tutti gli altri 
awersan Per potersi aggiudi 
care il premio [israeliano 
avrebbe dovuto vincere men 
tre a Judit bastava la patta 
Gran parte delle altre partite 
le aveva infatti vinte Gìocan 
do con la sorella maggiore 
però ha prefento pareggiare 

Per Casagrande 
stagione conclusa 
e Giordano 
va all'Ascoli 

L ultima sconfitta contro la Sam 
pdona ha mosso la dmgenza 
dell Ascoli sempre più preoccu 
pala per la sorte della squadra 
Ieri e arnvato in citta Bruno Gior 
dano per sottoporsi alle ntuali 
visite mediche tra la società e il 
giocatore e e un accordo di 

massima sulla parola e giovedì sarà definito il contratto Le 
cifre un miliardo di ingaggio per due anni Stagione conclusa 
invece per il brasiliano Casagrande che si opererà nuovamente 
al ginocchio giovedì a Roma 

«Si e vero , Giannini e s ta to colpi to d a un ogge t to 
lanciato dai tifosi del Partizan, n o n un a c c e n d i n o 
m a p robab i lmen te una m o n e t a il fatto p e r o n o n e 
sufficiente p e r indurci a modif icare il risultato » 
Cosi la commiss ione disciplinare dell Uefa ha m o 
tivato la s en t enza c o n la quale d o m e n i c a aveva 
r iconfermato il 4 2 c o n cui si e ra conc lusa a Bel
g rado , la partita di C o p p a Uefa Partizan R o m a 

• • ROMA «Ci voleva il cer 
tificato di un medico neutra 
le rilascialo da un ospedale 
di Belgrado o di Roma - e poi 
- visto che I incidente a Gian 
nini e avvenuto a due minuti 
dalla fine dei tempi regola 
mentan non è il caso di mo 
dificare il nsultato» La moti 
vazione della sentenza con la 
quale I Uefa ha confermato il 
4 2 di Partizan Roma e tutta 
qui Se il verdetto aveva solle 
vato un vespaio di polemiche 
la spiegazione dello stesso 
non serve certo a placare te 
acque La commissione disci 
plinare dell Uefa in sostanza 
ammette che il giocatore della 
Roma e stato colpito da un 
oggetto lanciato dal pubblico 
(probabilmente una moneta) 
ma poi si arroga i) diritto di 

stabilire il grado di importan 
za della presenza o meno del 
giocatore in campo «Manca 
vano solo due minuti alla fi 
ne • evidentemente a Zungo 
non hanno mai sentito parlare 
di partite nsolte allo scadere 
del novantesimo minuto e del 
la leggendana «zona Cesan 
ni» « La motivazione - dice il 
professor Mauro Leone con 
sigliere e legale della società 
giallorossa - mi pare di una 
debolezza estrema Adesso 
spunta fuori la stona del refer 
to medico neutrale ma nei fu 
mosi regolamenti Uefa non 
e e traccia di questa norma 
Se è decisivo il parere di un 
medico super partes perche, 
allora I Uefa non ha mai pen 
salo di nominarne uno?» Ri
correrete al Giury d appeP «È 
una decisione che prenderà il 

presidente Viola credo che il 
ricorso verrà inoltrato anche 
se non so chi sarà incancato 
della sua consegna» Durante 
la trasmissione televisiva «Il 
Processo del lunedi» Riccardo 
Viola figlio del presidente 
giallorosso ha poi annunciato 
che la Roma presenterà appel 
to contro la decisione di pn 
mo grado La sentenza dell 
Uefa ancor pnma che fosse 
conosciuta la motivazione ha 
fatto scendere in campo lo 
stesso ministro Franco Carra 
ro «Pare inconcepibile che 
mentre I organizzazione spor 
tiva chiede in tutto il mondo 
I aiuto delle forze del ordine 
per consentire il regolare svol 
gimento delle competizioni 
la stessa organizzazione dia 
I interpretazione più permissi 
va dei propri regolamenti 
Spiace - sottolinea il ministro 
- dover constatare che prò 
pno I Uefa, che pure dovreb 
be essere assai sensibile sul 
I argomento in ncordo di 
quanto è avvenuto allo stadio 
Heysel di Bruxelles pensi che 
la soluzione del problema del 
la violenza negli stadi si possa 
risolvere unicamente vietan
do ad alcuni paesi la parteci 

pazione a manifestazioni in 
ternazionali o fidando esclu 
sivamente sull impegno delle 
forze dell ordine» Quella del 
ministro Carraro non e una 
voce nel deserto 11 presidente 
del Verona remando Chiam 
pan dopo aver premesso di 
essere per pnncipio centrano 
al concetto di responsabilità 
oggettiva e quindi ali assegna 
zione della vittona a tavolino 
afferma che vi possono essere 
delle eccezioni «E il caso del 
la partita della Roma - dice 
Chiampan - la tifosena in que 
sto caso va punita propno con 
la perdita della gara a tavoli 
no» «Dopo quello che tutti 
abbiamo visto in televisione ta 
sentenza dell Uefa - sostiene 
il presidente del Lecce Fran 
co Jurlano - oltre che assurda 
è anche comica» Sulla stessa 
lunghezza d onda il dingente 
del Cesena, Luciano Manuzzi 
«Mi auguro che il giury d ap 
pel riveda la sentenza asse 
gnando al Pirtizan una severa 
punizione» Tutti parlano giù 
dicano commentano I unico 
a conservare un religioso si 
lenzio è it pres dente Matarre 
se Da Ban fa sapere che non 
ntiene opportuno parlare 
Già mica è lui il presidente 
della Federcalcio ORP 

Auto. Archiviato il campionato con la vittoria di Senna, si prepara la nuova stagione 
Cambiano le regole, arrivano nuove squadre, ma molti piloti si trovano senza posto 

Alboreto (ma non solo luì) cerca casa 
Il cartellone prevede ancora la recita di Adelaide, 
esibizione accademica dato che i giochi sono tutti 
fatti con Ayrton Senna nuovo campione del mon
do e la McLaren Honda a godersi un trionfo che ha 
anche importanti risvolti commerciali, ma il mon
do della FI e da tempo in fermento tra polemiche, 
suggerimenti, novità si allestisce la scena per la 
prossima stagione 

GIULIANO CAPECELATRO 

M i ROMA Tra le quinte del 
palcoscenico automobilistico 
si aggira un Michele Alboreto 
spaesato incerto se ostentare 
sicurezza per il suo futuro o 
atteggiarsi a genio incompre 
so Defenestrato dai nuovi 
boiardi di Maranello che gli 
hanno preferito I aggressivo 
Nigel Mansell il prudente Mi 
chele rischia grosso di trovarsi 
senza lavoro lui che pruden 
za a parte resta uno dei più 
(orli piloti in circolazione Ma 
il mercato si è improvvisa 
mente ristretto sfumata I ipo 
tesi Williams che ha assunto 
Thierry Boutsen e mantenuto 
Riccardo Patrese sfumata 11 
potesi Benetton che ha af 
fiancalo ad Alessandro Nanni 
ni I inglese Johnny Herbert 
resta poco e quel poco nep
pure tanto allettante 

Allora e probabile che Al 
boreto finisca per prendere la 
strada che porta alla Coloni 
che non disporrà più di Ga 
bnele Tarquim Enzo Coloni il 
•lupo» di Passignano sul Trasi 
meno vuole vivere alla gran 
de il prossimo anno Forte del 

Pentassuglia 

È morto 
il «coach» 
di Brindisi 
• • BARI Elio Pentassuglia 
di 56 anni di Brindisi coach 
della «Pallacanestro Rieti» al 
tualmenteinBl e morto in un 
incidente stradale sulla statale 
16 nei pressi di Mola di Ban 
L allenatore notissimo per 
aver allenato per anni la Palla 
canestro Brindisi in Al ed al 
tre squadre a Varese e Vene 
zia e nmasto coinvolto nello 
scontro frontale per cause m 
corso di accertamento tra la 
sua «Lancia Thema» e una «Ci 
iroen Visa» condotta da Mana 
Rosa Franciosi di 30 anni di 
Lacedonia (Avellino) che 
viaggiava assieme a Tiziana 
Gussoni di 34 annt di Busto 
Arsizio ed al figlio di questa 
Ettore Zappone di due anni e 
mezzo Neil impatto e morta 
<inche la Gussoni mentre la 
conducente della «Visa e il 
bambino sono ncoverati nel 
1 ospedale di Fasano (Br) 

rapporto instaurato con la Pu 
blitalia di Berlusconi ha in 
gaggiato fior di tecnici dalla 
francese Ags 1 imminente 
sponsonzzazione della Mar 
Iboro dovrebbe consentirgli 
di arrivare ad Alboreto che è 
uno dei piloti del team del ta 
bacco ed e tra tutte la solu 
zione tecnica e finanziana più 
conveniente per il pilota Le 
altre scudene che lo hanno 
contattato (Zakspeed Tyrrel) 
non offrono al momento so 
lide garanzie Le nuove poi 
dovranno superare ostacoli 
pressoché insormontabili 

Alle porte della FI infatti 
bussano in tanti segno mdub 
bio che si tratta di una torta 
appetitosa Cosi la Fisa fede 
razione intemazionale degli 
sport automobilistici ha preso 
misure tese a difendere it più 
possibile lo status quo e in 
definitiva le squadre più forti 
In pnmo luogo ha deciso che 
ogni scudena si presenti con 
due vetture e questo creerà 
non poche difficolta ai picco 
li 

Ma il vero capolavoro la 

cui stesura sarà ultimata 18 di 
cembre riguarda le prequaMi 
che Le vetture ammesse alla 
gara saranno sempre ventisei 
e trenta quelle che disputeran 
no le prove di venerdì e saba 
to Quindi ferme restando le 
ventisei vetture meglio piazza 
te al termine di questa stagio
ne le altre non meno di sei 
ma potrebbero essere anche 
una decina, dovranno azzuf 
farsi per conquistare i quattro 
posti disponibili 

Una zuffa che si svolgerà 
sempre tn Europa sette e for 
se quìndici giorni prima del 
gran premio su un circuito 
differente da quello in cui è in 
programma <a gara A rendere 
più complicato e per molti di 
scutibile il marchingegno 
non dovrebbero qualificarsi i 
quattro piloti che hanno otte 
nulo i miglion tempi la qua 
locazione avverrà per squa 
dre quindi i piloti più veloci si 
tireranno dietro il compagno 
di scudena fosse anche un 
automobilista detta domeni 
ca per un totale di due squa 
dre e quattro vetture 

La corsa ad ostacoli non 
sembra spaventare più di tan 
to i pretendenti 1 nomi che 
ncorrono con maggior fre 
quenza sono t Atmos la First 
Racmg lOnyx con qualche 
accenno ad una seconda 
squadra della March ipotesi 
che pero farebbe a pugni col 
regolamento Quasi sicura 
mente dovrebbero passare 
per la cium delta Fisa che 
promette seven controlli sui 

Ayrton Senna rilassato e somdente dopo il Gran Premio del Giappone che lo ha consacrato campione del mondo 

requisiti tecnici e sulla coper 
tura finanziana la First Racmg 
di Lamberto Leoni che si è già 
assicurata Gabriele Tarquini, e 
lOnyx 

Una gara pnma delle gare 
quella per iscnversi che terra 
col fiato sospeso fino al 31 di 
cembre (termine ultimo) più 
di un pilota in cerca di siste 
mazione II balletto e comin 
ciato da tempo elecartehan 
no subito un discreto nmesco-
tamento La Dallara che do

veva raddoppiare il numero di 
vetture si è assicurata I esper 
to e gnntoso romano di Mon 
tecarto Andrea De Cesans 
che correrà in tandem con 
Alex Caffi La Coloni ha sosti 
tutto Tarquini con il brasiliano 
Roberto Moreno il cui posto 
di pilota collaudatore alla Fer 
ran sarà preso dal finlandese 
Jyrki Jarvi Lehto ed ora cerca 
il secondo pilota. L Osella ha 
npreso dalla Zakspeed Pier 
Carlo Ghinzani ma quasi sicu

ramente dovrà trovare qualcu 
no che prenderà il posto di 
Nicola Lonani Nomi nuovi 
tentano di affacciarsi al prò 
scemo E per i piloti italiani 
e e qualche motivo di appren 
sione sono undici la Fisa da 
mesi mugugna di fronte al lo 
ro numero e starebbe per de 
cidere di stabilire un tetto di 
otto piloti per ogni paese Co 
me dire che ci potrebbe scap 
pare qualche disoccupato ec 
celiente 

Cuilit: 
«Il mio privato 
non riguarda 
i giornali» 

Amare riflessioni di Ruud Gullit (nella foto) sulla vicenda 
«rosa» che lo vede coinvolto in una relazione d amore 
con una giornalista sportiva «Non trovo assolutamente 
giusto che i giornali speculino sulla mia vita privata Quel 
lo che laccio fuori dal campo deve interessare solo ed 
esclusivamente la mia persona È disumano quello che 
sta succedendo e soprattutto non penso propno che sia 
il prezzo che devo pagare per essere un calciatore famo 

Zoff: 
«Sacchi 
non è un uomo 
di sport» 

La Juventus non ha gradito 
I ironia di Sacchi su Zava 
rov «Con che numero gio 
cava? Il IO? Ah si è un bra 
vo giocatore» aveva detto 
il tecnico milanista Imme 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ diala la replica di Zoff 
" ™ ~ " ^ ^ ^ ™ " " ^ ™ , ^ — «Non è una battuta di buon 
gusto non è cosi che si comporta un uomo di sport» Già 
I anno scorso dopo Milan Juve i giudizi di Sacchi avevano 
fatto arrabbiare Bomperti 

Oggi 
a Torino 
«Spagna '82»-
Resto del Mondo 

Si gioca oggi allo stadio 
•Comunale» (inizio ore 
14 30 con diretta tv su Rai 
2) la partita tra la Naziona 
le campione del mondo in 
Spagna nell 82 e una sele 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ zione del Resto del Mondo 
•»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»̂ »»»»̂ »̂ ™ con giocaton che parteci 
parono a quella manifestazione Nell Italia I unico dubbio 
e Antognom che sta per diventare nuovamente padre e 
potrebbe essere sostituito da Bergomi come nella finale 
di Madrid Nel Resto del Mondo giocheranno Pfaff Ta 
rantini Breitner Pezzey Forestr Junior Bomek Falcao 
Blokhin Platini Kempes 

Allarme epatite nel Napoli 
Dopo che è stato ufficializ 
zato il «male oscuro» che 
ha colpito il brasiliano Ale 
mao tutta la squadra az 
zurra si sta sottoponendo 
ad esami del sangue lenii 

^ ^ ^ " ^ ^ • ^ • ^ • ^ ^ ^ medico sociale Acampora 
ha visitato il giocatore nella sua abitazione partenopea e 
lo ha trovato «clinicamente in condizioni soddisfacenti» 
Non si sa ancora se Alemao sia stato colpito da epatite A 
oB La pnma forma prettamente alimentare sarebbe più 
leggera mentre nel caso si trattasse di epatite B solita 
mente causata da trasfusioni il giocatore potrebbe toma 
re in campo solo a gennaio 

Allarme 
epatite 
nel Napoli 

Jenkins 
il pentito: 
«Il doping 
può uccidere» 

•Gli atleti che per miglio 
rare le loro prestazioni e 
potenziare le loro masse 
muscolan fanno uso di 
steroidi anabolizzanti n 
sentano di monre se ricor 
rono a farmaci manipola 

• " l " ^ ^ ^ ^ ^ ™ ™ " ^ — ti» Ad affermarlo è David 
Jenkins che fece parte della rapresentativa inglese che 
alle Olimpiadi del 1972 conquistò la medaglia d argento 
nella staffette 4x100 maschile Jenkins che è stato rinvia 
to a giudizio per avere diretto un traffico intemazionale di 
steroidi anaboltzzanti ha lanciato un vero e proprio aliar 
me per denunciare la presenza sul mercato nero di prò 
dotti che possono diventare pericolosi 

•Tyson darà un opportuni 
là al brasiliano Adilson 
'Maguila ' Rodnguez I an 
no prossimo dopo aver 
combattuto contro il bn 
tannico Frank Bruno e I ita
liano Francesco Damiani», 
ha dichiarato I organizza 

(ore statunitense Don King durante la cerimonia inaugu 
rale della XXV convention del World Boxino Council a 
Città del Messico Don King ha spiegato che Mike Tyson 
rispetterà i suoi impegni fino ad eliminare «tutti gli sfidanti 
che gli vengono messi di fronte» ma per ora dovrebbe 
disputare il già nnvialo match con Frank Bruno 

Don King: 
«Anche Damiani 
tra gli sfidanti 
di Tyson» 

ENRICO CONTI 

LO SPORT IN TV 

Rallino 0 10 da Arezzo Open intemazionale tennis tavolo 
Raldue 14 25 Calcio da Tonno incontro Italia 8^ Resto del 

mondo 18 Tg2 Sportsera 20 15 Tg2 Lo sport 
Raltre 10 20 da Roma atletica leggera 17 Ippica da Milano 

Premio Orsi Mangelli di trotto 18 45 Derby 
Telemontcurlo. 14 Sport news 14 15 Sportissimo 22 45 Cro

no settimanale di moton 
Telccapodlstrla. 13 40 Juke box 14 10 Boxe Damiani Biggs 

(replica) 16 10 Sport spettacolo a cura di Dan Peterson 19 
Jukebox 1930Sportime 20 Juke box 2030 Calcio cani 
pionato olandese (Psv Eindhoven- Twente> 22 30 SporUme 
magazine 22 45 Mon Gol Fiera, rubnea di calcio rmernazio 
naie 23 15 Boxe di notte 24 Juke box 

Basket. Dietro il primato della Philips Milano 

Tra stelle e grandi tiratori 
decidono i giocatori-operai 

LEONARDO IANNACCI 

• • ROMA Ancora Milano 
sul trono più alto della sene 
Al di basket E sinceramente 
in questi ultimi anni non e una 
grossa nov ta la gloriosa 
Olimpia Milano sta racco
gliendo i frutti del coraggioso 
e razionale processo di svec 
e filamento della squadra do 
pò aver inserito in una struttu 
ra già sol da I «amencano» 
Baldi e il gioiellino Pessinaac 
quistato a suon di miliardi da 
Tonno A fare da balia a que 
ste nuove leve che insieme ai 
van Pittis Montecchi e Aldi 
rappresentano il futuro della 
Philips ci sono sempre i gran 
di vecchi capi cansmatici e 
fondatori della dinastia mila 
nese del basket anni 80 
D Antoni e Meneghin fasci 
nosi interpreti di un viale del 
tramonto che non tramonta 
maieBobMcAdoo un metro 
nomo terrificante per classe 
esperienza e sagacia tattica 
Dopo la valanga di punti di 
Premier contro Caserta (39 

per il ritrovato scudiero di 
cento battaglie vittoriose) in 
via Caltanissetta guardano tut 
ti dal) alto verso it basso dopo 
il «quattro su quattro» iniziale 
e il comodo pnmato in clas 
si fica 

GU Inutili cecchini Oscar 
37 punti a Milano nel naufra 
gio della Snaidero RivaeSim 
pson 32 nelle sconfitte di Wi 
wa Cantu e Paini Napoli E il 
destino di tutti grandi tiratori 
quando la squadra non gira 
anche il grosso bottino può n 
sultare vano II gioco alla «ju 
costava» basato solo sul tiro 
da fuori si può nvelare una 
pencolosa arma a doppio ta 
glio e per questo molti allena 
ton preferiscono un altro tipo 
di giocatore magari meno ap 
panscente ma più redditizio 

Eiu adatto ad un certo tipo di 
asket 
Protagonisti Le stelle della 

quarta giornata probabilmen 
te sono un pò sconosciuti al 
Ilo spettatore medio della pai 

lacanestro Stiamo parlando 
di Gianolla protagonista nel 
1 Hitachi contro il fanalino di 
coda Alno Fabnano di Nano 
Fischetto, il piccolo grande 
uomo di Reggio Emilia che ha 
trascinato le Cantine contro 
1 Ipihm Tonno oppure detta 
guardia dell Enichem Livorno 
Forti un elemento prezioso 
nel contropiede di Alberto 
Bucci Senza dimenticare Dia 
na regista indispensabile e 
servente al pezzo per le «borri 
be» di Addison nell altra for 
inazione labronica I Allibert 
Non hanno il nome e soprat 
tutto i sontuosi e faraonici 
contratti di certe stelle dello 
«Spaghetti circuit» ma il loro 
apporto è quanto di più gradi 
to ci possa essere per allena 
ton e compagni di squadra 

Grandi Ito Dolenti note per 
tre grandi o presunte tali la 
Phonola Roma I Ipifim Tonno 
e la DiVarese Pagano un av 
vio di campionato non esal 
tante (tre sconfitte contro una 
sola vittoria) anche se ci sem 

bra davvero troppo presto per 
parlare di crai Molto delicata 
la situazione delta squadra ro
mana dove attorno al coach 
Pnmo cominciano ad aggirar 
si Cassandre piuttosto nefaste 
la società ir tanto sembra in 
tenzionata a tagliare gli stipen 
di a Della Valle Lorenzon e 
Teso Discordo particolare per 
la DiVarese che ha nmediato 
in una settimana tre sconfitte 
consecutive per un solo punto 
(un canestro e mezzo in tota 
le) 

Coppe Europee Tornano 
le coppe con la disputa del 
turno d andata degli ottavi di 
finale Stasera per la coppa 
delle Coppe la Snaldero gioca 
a Sofia contro il CSKA doma 
ni sera coppa Korac con Pa 
nathinaikos Atene DiVarese 
Helsinki Philips e Tofas Bursa 
CTurchta>W wa Giovedì cop 
pa dei Campioni con Partizani 
Tirana (AlbaniaVScavohm 
mentre per il tabellone fem 
minile la Pn mgi Vicenza sarà 
impegnata m Spagna contro il 
Caixa Tarragona 

CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE 

DELLA PROVINCIA DI MATERA 
VIA LUCANA 285 75100 MATERA 

Estratto avviso di gara 
Si comun ca che presso questo Consorzio sarà esperita con il criterio di agg udicaz one d cui ali art 2 4 
tenera «B» della Legge 8 agosto 1977 n 5 8 4 licitazione privata per I appalto della opera fognarle ed 
impianto di depurazione dell Agglomerato Va l B a i a m o Progatto n 9 4 4 per un importo chiavi in 
mano par dare I opera finita • funzionale come da progetto di L 9 2 1 3 0 0 0 0 0 0 

i lavori da eseguirsi nei territorio dei Comune di Ferrsndina riguardano la real nazione dell ìmp anto di 
depurazione nell Agglomerato industriale della Valle del Basento ed il raccordo fognarlo 

L appalto comprende anche I espletamento delle procedure espropriata f no a completa definizione 
restando a carico dell Enta Appaltante la sole corresponsione dalle relat ve indenn tà 

Il terni ne per lultmazione dei lavori sarà di 2 2 mesi nel mentre il periodo di gestione provvisoria 
dell imp anto — come da art 18 quater del Capitolato Speciale d Appalto — avrà una durata di 12 mesi 
naturai e consecut v a part re dalla data di autor zzaz one ali avviamento dell impianto 

Alla gara sono ammesse s a offerte di Impresa singole sia di Imprese nun te ai sensi dell art 2 0 e seguenti 
della Legge 8 agosto 1977 n 584 e success ve modficazioni ed integrazioni 

Le domande di partec pazione in carta legale da rad gersi in lingua italiana dovranno pervenire entro 12 
giorni dalla data d mv o del presente bando ali Uff e o di Pubbl caz one Ufficiale delle Comun tà Europee 
esclus vernante a mazzo raccomandata del serv zio postale dello Stato al seguente indirizzo Consorzio di 
Sviluppo Industriale della Provincia di Mieterà Via Lucana 2 8 S 7 5 1 0 0 M a t a r a 
Le Imprese dovranno presentare la documentazione richiesta ai sensi degli artt 13 17 e 18 della l eoae 
5 8 4 / 7 7 nei bando d gara e tra I altro 
— Iscrizione ali Albo Naz or ale dei Costruttori cat 1 0 / a e c a t 12/a par un importo di L 9 m t i a r d 
— una dich arai one nlasc ata dagli Enti comm «enti di aver eseguito un singolo lavoro nel tr ennio 

precadonte la data dal 3 0 9 1988 r cadente nella categor a 10 /a o 12 /e per un importo di almeno L 
8 m I ard ed aver gestito opere nelle suddette categorie nello stesso trlenn o per un importo complessi 
vo d L 1 mi! ardo 

Le r eh aste di inv to non v ncolano I Ammin straz one 

Gì invit a presentare offerte saranno d ramati antro 10 g orni dal terni ne dir cezione dalle richieste d invito 
Il bando d gara ò stato nv ato ali Uff e o della Pubbl caz ont Ufficiai della C E E il g orno 26 ottobre 198Q 
Matera 2 6 ottobre 1988 

tL PRESIDENTE dr Francesco Gallo 

22 ; 
•Unità 

Martedì 
1 novembre 1988 


