
SPORT 

Zona sì, 
zona no 

Le due facce della discussa tattica 
Risulta un'arma vincente 
per la Fiorentina di Eriksson 
spuntata per il Bologna di Maifredi 

«E9 un gioco da bambini 
per questo è efficace» 
Zona st, zona no. Fiorentina e Bologna con la loro 
ben diversa partenza in campionato ripropongono 
la «querelle» intorno ad un modulo di gioco. A Fi
renze sembrano lontanissimi i giorni della contesta
zione alla società, alla squadra e all'allenatore, 
quell'Eriksson che è uno dei principali assertori del 
gioco a zona. A Bologna, invece, nascono dubbi e 
perplessità. Ma Gigi Maifredi non è certo un pentito. 

LORIS CIULUNI 

aa* FIRENZE. Sven Goran 
Eriksson, per scaricare la ten
sione, ha latto ieri un giro con 
moglie e figli per le colline del 
Chianti. Come al solito l'alle
natore svedese della Fiorenti* 
na non si lascia andare a facili 
entusiasmi. Gioia contenuta 
per la vittoria sul Torino, co* 
me è nel costume dell'uomo. 
Eriksson alla domanda dove 
potrà arrivare questa Fiorenti* 
na ha cercato di gettare acqua 
sul fuoco: "Non dimentichia
mo che ci sono sei squadre 
contro le quali sarà difficile 
avere la meglio: Milan, Inter, 
Napoli, Sampdoria, Juventus e 
Roma vantano una caratura 

maggiore. Però quando arri
veranno a Firenze non avran
no vita facile. La scorsa sta
gione, con una squadra meno 
forte di quella attuale, abbia* 
mo battuto la Juventus e il Na
poli, mentre ci siamo trovati in 
difficoltà contro avversari me
no dotati ma più grintosi. Ma 
conviene essere realisti: que
st'anno i sei "squadroni" non 
ci lasceranno molti spazi, tutti 
si sono rafforzati, hanno ba
dato, come noi, ad ingaggiare 
elementi in possesso di nerbo 
atletico e con la giusta menta* 
lìtà. E tutti praticano un gioco 
più corto per non scoprirsi al
le spalle». 

Secondo Eriksson la Fio
rentina appartiene, almeno 
sulla carta, alla seconda fascia 
della classifica. È lui a traccia
re la differenza fra la squadra 
di quest'anno e quella dello 
scorso campionato: «Con l'ar
rivo di Dunga, Cucchi, Mattei 
e Borgonovo abbiamo fatto 
un notevole salto dì qualità sul 
piano tecnico-tattico. Sono 
giocatori in possesso dei re
quisiti indispensabili per gio
care a zona. È il modulo che 
preferisco e che si pratica in 
tre quarti del mondo. I bambi
ni, quando iniziano a giocare, 
fanno la zona, non marcano 
ad uomo, non rincorrono l'av
versario per tutto il campo. 
Questo non vuole significare 
che chi pratica la difesa a zo
na, quando l'avversario si av
vicina all'area di rigore, non 
debba passare alla marcatura 
stretta. Anche i difensori del* 
l'Unione Sovietica, che prati
cano la zona, quando vengo
no attaccati fanno la marcatu
ra ad uomo. L'importante e 
che funzionino certi meccani
smi, che i giocatori, al mo

mento opportuno, coprano lo * 
spazio del compagno che è 
passato alla marcatura stretta. 
Per questo giocatori come 
Dunga, abituato a) gioco a zo
na in Brasile, Cucchi, che co
me Dunga non ha difficoltà a 
trasformarsi da facitore di gio
co ad incontrista, sono impor
tanti. Come Mattei, giocatore 
indispensabile per la migliore 
manovra. Mattei è il punto di 
riferimento della prima linea 
ed è anche l'uomo in grado dì 
tenere i raccordi con il centro 
campo. Per conquistare dei 
successi occorrono uomini 
come Di Giiara, che copre 
molto bene la fascia sinistra 
del campo e punte del calibro 
di Baggio e Borgonovo che ha 
ritrovato fiducia nei suoi mez
zi». 

Perché Del giro di pochi 
mesi ha cambiato parere su 
Roberto Baggio? 

«Non mi è difficile rispon
dere. Il giocatore è maturato 
prima come uomo e poi come 
calciatore. Sulle sue qualità 
tecniche non ho mai avuto 
dubbi. Questi erano stretta

mente legati al suo rendimen
to specialmente in trasferta. 
Sicuramente con l'inserimen
to di giocatori grintosi e decisi 
come Dunga, Cucchi e Mattei 
e con la ritrovata forma degli 
altri, il ragazzo si sente più 
tranquillo, più protetto e non 
accusa più alcun dolore all'ar
to operato». 

Che cosa ha lignificato la 
vittoria iul Torino? 

•Avevo anche bisogno di 
una verifica. È arrivata contro 
una squadra che preferisce la 
marcatura ad uomo. I granata 
oltre al gol non sono mai ap
parsi pericolosi mentre Lorieri 
è stato costretto a superarsi. 
Questo conferma che il gioco 
a zona è efficace. È certo che 
occorrono anche giocatori 
tatticamente intelligenti. La 
scorsa stagione ogni volta che 
si andava In campo a molti 
giocatori tremavano te gam
be. Quest'anno la situazione e 
notevolmente cambiata ed è 
per questo, classifica a parte, 
che sono convinto di poter 
contare su una squadra mi
gliore». Sven Coran Eriksson, tecnico di una Fiorentina ora convincente 

Denuncia del Pei genovese 
Nuovo stadio di Marassi: 
crescono i costi 
e diminuisce la visibilità 
Errori di architetti e progettisti, latitanza del Comu
ne nella fase di controllo, costi che sono già rad
doppiati. Costruito a metà, il nuovo stadio di Geno
va è già al centro di polemiche, e il Pei chiede una 
discussione pubblica. E la Guardia di finanza, du
rante Sampdoria-Ascoli, ha riscontrato irregolarità 
negli ingressi di favore alle cosiddette autorità e ha 
multato la società. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
PAOLO SALETTI 

• • GENOVA. Adesso che le 
squadre vanno bene, la croce 
per gli appassionati del calcio 
genovesi e diventata lo stadio: 
rinnovato a metà in vista del 
.MundiaU, è pieno di maga
gne, con una parte considere
vole dei posti già realizzati da 
cui non si riesce a vedere 
(neanche col rischio del torci
collo) una zona del campo e 
quindi della partita. Il tutto in 
presenza di costi crescenti e, 
a quanto sembra del tutto in
governabili, da parte del Co
mune, padrone di casa. Una 
situazione talmente insosteni
bile da spingere il presidente 
della Sampdoria, Paolo Man
tovani, a non ritirare la Coppa 
Italia «perché la squadra non 
merita questo stadio.. 

Ieri mattina la storia inquie
tante del «Luigi Ferraris* è sta
ta oggetto di una conferenza 
stampa del Pei. Il capogruppo 
consiliare comunista Piero 
Gambolato insieme con i con
siglieri Mimmo Barlocco, Ma
rio Ferretti, Bruno Giontoni, 
Claudio Burlando e Mario Tul
io hanno ricordato I termini di 
una vicenda con troppi lati 
oscuri. 

La delibera per riportare il 
vecchio «Ferraris., ormai fati
scente, ad un livello decente 
risale al settembre 1986, 

quando II Comune adottò un 
progetto per portare la ca
pienza a S2mila posti con un 
costo di 35 miliardi. Qualche 
mese dopo, la giunta disse 
che «bisognava aumentare i 
posti, e il costo del progetto 
salì a 90 miliardi con l'aggiun
ta di 33 miliardi per la coper
tura del vicino torrente Biso
gno. 

A metà stadio costruito, so
no saltati fuori i difetti: in alcu
ni settori si vede peggio che 
nel vecchio «Ferraris.. L'archi
tetto progettista Gregottl, ri
coperto di critiche, si e difeso 
con una argomentazione as
sai grave: «Il Comune non mi 
aveva avvertito che ci sarebbe 
stata la copertura del torrente 
e quindi il progetto è stato co
stretto in limiti diversi.. Argo
mentazioni che, una volta do
cumentata, dimostrerebbe in 
quale marasma si trovi la civi
ca amministrazione. 

A conti fatti Genova rischia 
quindi di trovarsi uno stadio 
costato quasi cento miliardi e 
con i posti ridotti a soli 42mi-
la. Qualcosa come due milioni 
l'uno. Il gruppo consiliare co
munista, di fronte a questo 
quadro di errori di progetta
zione e di realizazione ha pre
sentato una richiesta di discu
tere con urgenza la questione 
stadio. 

Quando 
gli arbitri 
fanno 
i primattori 
wm ali primo obiettivo di un 
arbitro è quello di riuscire a 
passare inosservati.. Per chi 
ha scelto questa attività do
vrebbe essere una regola sa
cra, per lo meno cosi viene 
annunciata ai giovani novizi. 
DI sicuro è un principio sacro 
anche per Gussoni, gran mos
siere dell'eletta schiera degli 
arbitri destinati a dirigere in 
serie A e B. Ma si ha spesso 
l'impressione che per molti 
dei 42 superfischletti la «rego
la. sia un abito poco gradito. 
Domenica scorsa infatti più di 
un direttore di gara è finito 
nella stretta schiera del prota
gonisti della giornata, prota
gonisti negativi, in omaggio al
la «regola.. Lo Bello, tanghi, 
Pairetto e Cornioli sono riusci
ti nella non facile impresa di 
raccogliere unanimi giudizi 
negativi dalla critica. Una scia
gurata coincidenza, un inci
dente di percorso, si spera. 
Per la categoria una piccola 
sconfitta che non deve essere 
nascosta in fretta sotto il tap
peto, ma una occasione per 
non dimenticare che l'alta e 
spesso esasperata tensione in 
cui è sprofondato questo cal
cio ha bisogno di arbitri che 
sappiano se non propria rac
cogliere gli applausi di Agno-
lin almeno non lasciare trac
cia del loro passaggio. 

DC.n . 

Le sconfitte non scoraggiano il tecnico dei rossoblu 

«Noi tireremo dritto: 
tre punte e niente barricate» 

Per Cigi Maifredi 1 momenti trionfiti dell'anno scorso sembrano lontani 

BREVISSIME 
Vince la Malceva. La bulgara «aterina Mateeva ha vinto il «Vir

ginia Slims» di Indianapolis battendo in finale l'americana 
Zina Carrison per 6/3 2/6 6/2. 

Anticipo basket. Per l'anticipo televisivo delta serie A di basket, 
sabato prossimo verrà trasmesso su Rai2 alle ore 17.4S il 
secondo tempo di Alno Fabriano-Cantine Riunite. 

Broendby campione. Il Broendby, la società danese in cui 
giocava Michael Laudrup, ha conquistato con matematica 
sicurezza lo scudetto per l'anno 1988. 

Campagna truferiiaentl. È iniziata ieri la campagna trasferi
menti per i calciatori iscritti alle liste suppletive che si con
cluderà alle ore 19 del IO novembre, 

Cane Ok. Paolo Cane ha superato il primo lumo del torneo 
Open di Stoccolma di tennis battendo per 6-4 - 6-1 lo statu
nitense Joey Rue. 

Maratona Tre Ville. Si svolge oggi a Roma, con partenza e 
arrivo allo stadio dei Marmi, l'undicesima edizione della 
maratona delle Tre Ville. 

Verso Italia '90. Honduras e Trinidad hanno pareggiato per 0 a 
0 l'incontro disputato a Poti of Spain e valido per la fase 
preliminare delle qualificazioni dei Mondiali di calcio 1990. 

Schermai mondiali militari. Tre medaglie d'oro, due d'argento 
t due di bronzo: questo il bottino ottenuto dalla scherma 
italiana con stellette ai campionati mondiali militari di Ham-
stad, in Svezia. 

Violenza In Argentina. Quaranta persone arrestate e decine di 
feriti sono il bilancio degli scontri tra tifosi e forze dell'ordi
ne verificatisi a Rosario (Argentina) dopo la partita Neweils 
Old Boys e Rìver Piate. 

Vertenza Gaggloll-Fanlnl. La controversia tra Roberto Gaggio» 
e (a Pepsi Fanlnl, società per la quale ha gareggiato nel 1933, 
sarà decisa dal collegio arbitrale della Lega nazionale. 

GINO & MICHELE 

II Bologna, splendido vincitore dell'ultimo tor
neo cadetto, ha avuto un brusco impatto con la 
serie A. Dopo la vittoria di Pisa sono arrivate tre 
sconfitte consecutive, E in crisi la .zona totale di 
Gigi Mailredi? «Neppure per sogno - risponde il 
tecnico - la nostra è una crisi di risultati non di 
giocò». Domenica intanto arriva la Juve dell'ex 
Marocchi. 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
WALTER GUAGNEU 

• i BOLOGNA Sono passati 
solo quattro mesi dall'apoteo
si per il ritorno in serie A con 
la squadra rossoblu che sfila
va In una specie di parata al
l'americana per via Indipen
denza fra due fitte ati di folla 
entusiasta. Il Bologna trionfa
tore del torneo cadetto con la 
sua spettacolare zona totale 
riempiva pagine di giornali e i 
tifosi cullavano, forse esagera
tamente, lo splendido sogno 
di una ritrovata «grandeur». 

L'arrivo dei due stranieri 
Demol e Rubio, poi di Aalto-
nen, Alessio e Bonini ha fatto 
durare il sogno per tutta l'esta
te. Ma a settembre la prima 
doccia fredda: l'esclusione 
dalla Coppa Italia. E ad otto
bre, dopo il vittorioso debutto 
in campionato a Pisa, tre 
sconfitte consecutive con la 
Roma, a Como e a Bergamo, 
che hanno risvegliato brusca
mente tutti. Ora sotto le due 

torri non c'è scoramento e 
non si parla certo di crisi, tut
tavia iniziano a circolare con 
inquietudine alcuni interroga
tivi. 

Perché la «zona» di Maifre
di è divenuta improvvisamen
te così fragile? Dovè andato a 
finire lo spumeggiante Bolo
gna della passata stagione? 
Perché Marronara capocan
noniere nello scorso torneo 
con 21 reti, non riesce a met
tere dentro un pallone a due 
metri dalla porta? 

Gigi Maifredi, tranquillo, ri
sponde agli interrogativi ma 
non accetta processi sommari 
al suo modulo. 

•Signori miei, il calcio è fat
to cosi. Metti insieme una 
buona dose di sfortuna, un 
paio di seri infortuni (Rubio e 
Monza), qualche problema di 
adattamento alla nuova cate
goria ed ecco arrivare tre 
sconfitte consecutive. Ma la 

•zona» non può e non deve 
essere messa in alcun modo 
in discussione. Diciamo che la 
squadra sta attraversando un 
momento «no». Solo che inve
ce di incontrarlo a metà o alla 
fine del torneo, se lo trova di 
fronte all'inizio. Passerà. Co
munque sia chiara una cosa: il 
Bologna non muterà di un mil
limetro la sua proposta di gio
co. Scenderà in campo sem
pre spavaldo, quasi sempre 
con tre punte. Non vedrete 
mai una squadra sparagnina 
che mira allo zero a zero. 
Piaccia o meno ai supercriti-
ci». 

«Il Bologna non è squadra 
da primi posti - aggiunge il 
tecnico - quindi perderà altre 
partite, ci mancherebbe. Ma, 
passato il momento dì appan
namento, farà divertire i suoi 
tisofi. Questa credo sia la cosa 
più importante». 

11 presidente Corioni è delu
so, non preoccupato. 

•Siamo un po' nervosi e pa
recchio sfortunati. La nostra è 
una crisi di risultati, non di 
gioco. Piena fiducia, dunque, 
nell'allenatore e nell'organi
co. Tant'è vero che non an
dremo neppure a Milanofìori 
per il "mercato" di riparazio
ne». 

E i tifosi che cosa dicono? 
«In serie A non basta corre

re». «Visto Marocchi? (ceduto 
alla Juve in estate. Ndr) lui fi
nirà in nazionale, noi andre
mo in B». Questo sostengono i 
più pessimisti. «Domenica ar
riva la Juve. Magari perdere
mo ancora, ma la squadra è 
valida e finirà il torneo a ridos
so delle prime». Questa la ver
sione dei più ottimisti. 

La verità come sempre sta 
in mezzo. Il Bologna è una 
squadra buona e la «zona» di 
Maifredi (tecnico preparato e 
furbo) non può essere messa 
in discussione, anche perché 
ci sono gli uomini adatti per 
farla. Tuttavia sono necessari 
alcuni aggiustamenti. La dife
sa non è impeccabile come 
l'anno scorso e bisognerà at
tendere il perfetto inserimen
to di Demol per vederla mi
gliorata. L'attacco fa molto 
movimento ma non finalizza. 
Le punte mancano poi di luci
dità nei momenti topici della 
manovra. (I rientro di Rubio (a 
fine novembre) e il ritorno in 
perfetta efficienza di Marrona-
ro dovrebbero raddrizzare an
che questa situazione. 

Intanto domenica arriva la 
Juve di Marocchi e Zavarov, 
Maifredi non trema. «La mia è 
una squadra imprevedibile. 
Può perdere contro le forma
zioni più deboli, poi magari 
vincere con quelle più forti. 
Dunque...». 

SINISTRO AL VOLO 

La dama bianca 
diRraccini 

• • «Nel calcio è cosi: chi non segna 
non vince». Sembrerebbe un com
mento televisivo dell'arguto Mazzola e 
invece e un flash regalatoci dal buon 
Zavarov. Altobelli ci riflette un attimo 
e aggiunge: «AI massimo pareggia». 
Rui Barros annuisce ma si vede che 
non ha sentito: si è tolto le scarpe con 
i tacchetti e dalla sua altezza naturale ì 
suoni gli giungono lontani, come attu
titi. Se qualcuno si dimentica di pren
derlo in braccio non può partecipare 
al dibattito, Lo zero a zero di Torino ha 
avuto un gustoso antipasto: la pretatti
ca di Sacchi. «-Gullit gioca, Gullit non 
gioca, Gullit forse». Alla fine tutti cre
dono che non giochi e invece parte 
titolare. Per fortuna Zofl non se ne ac
corge e l'olandese non può far danni. 
A proposito del povero Gullit sembra 
che siamo tornati ai tempi delle seno-
rite e delle dame bianche: tutti hanno 
scritto che Ruud si è innamorato di 
una giornalista di «Repubblica» e di 

conseguenza gioca male da un mese. 
Se cosi fosse vorrebbe dire che Pirac-
cini, che gioca male da dieci anni, si è 
innamorato almeno del direttore del 
«Washington Post». Su questa storia di 
Gullit se ne son lette di tutti i colori. 
Molti redattori sportivi hanno liberato 
l'Alberoni che era in loro teorizzando 
l'equazione Idillio-Negligenza pro
fessionale. Ma si è mai visto qualcuno 
dire: «Questa mortadella e tagliata che 
fa schifo: il salumiere si dev'essere in
vaghito della lattaia?». Insomma, i casi 
sono due: o questi giornalisti hanno 
scritto un sacco di stronzate, oppure 
sono innamorati. Magari di Gullit. 

Bisognerebbe che tutti imparassimo 
finalmente a non drammatizzare: il 
calcio in fondo è un gioco, va trattato 
con allegria. Prendiamo esempio da 
Ottavio Bianchi che quando risponde 
alle Interviste assume sempre quell'a
ria scanzonata e sbarazzina, tanto che, 
invece del Napoli, sembra l'allenatore 

del Redipuglìa. Oppure prendiamo 
esempio da quell'altro allegrone di Ra
dice. Il quale, dopo la sconfitta dì Fi
renze, sta per lasciare il Torino. Sì dice 
che passerà a guidare la Cgil: tanto, 
peggio di Pizzinato... 

Per il resto: il Bologna ha buscalo 
dall'Atalanta. Ancora in panchina Aal-
tonen, comprato evidentemente solo 
grazie al suo cognome: era primo ne
gli annunci economici. 

La Samp ha vinto in casa con l'A
scoli. Tonino Carino non c'era: ha cer
cato sulla cartina la città di Sampdoria 
ma non l'ha trovata. Allora è uscita a 
cena con Onofrio Piirotta che, ama
reggiato, vuol lasciare il Tg2 per dedi
carsi al giornalismo sportivo. Se Pirrot-
ta si mette in coppia con Carino, Zuz-
zurro e Gaspare possono cambiare 
mestiere. Il Cesena, che ha perso col 
Napoli sprecando un rigore, schiera 
un'ala sinistra con quasi tutte le lettere 

dell'alfabeto: Holmqvìst. Gli manca la 
«B» ma pare si stia provvedendo, L'In
ter ha sistemato la Roma di Giannini 
che era stato colpito in testa mercole
dì da un accendino. Visto che l'Uefa 
non ha dato ti 3-0 ai giallorossi, per il 
Pescara è venuta meno l'ipotesi di Ga
leone: far colpire i suoi giocatori con 
un cerino per ottenrc lo 0-0 a tavolino. 
Così il Pescara lo zero a zero è stato 
costretto a ottenerlo sul campo col 
Verona. 11 Lecce vince col Pisa e la 
Lazio colleziona pareggi in campiona
to (1-1 col Como) e disavanzi sugli 
spalti: 2000 portoghesi con tessera 
ogni domenica. Alla Biennale di Vene
zia di Portoghesi con tessera ne basta 
uno e lì non ci sono pareggi, ci son 
solo disavanzi. 

Una gratificante osservazione fina
le, il mercoledì di Coppe ha parlato 
chiaro: siamo ì più forti d'Europa. An
cora un piccolo sforzo e saremo i più 
forti d'Italia. 

I giocatori l'hanno difeso 
Radice per ora resta 
II tecnico sicuro 
che il peggio è passato 
• i TORINO. Radice resta al 
suo posto. La ribellione dei 
giocatori, che hanno preteso 
la conferma del tecnico an
che dopo la sconfitta di Firen
ze, ha obbligato i dirigenti a 
confermarlo sulla panchina 
del Torino. Ma fino a quando? 
Radice è sicuro che il peggio 
sia ormai passato. «Negli ulti
mi giorni ho notato un cam
biamento dei dirigenti nei 
miei confronti - ha dichiarato 

- si sono sempre più avvicinati 
a me e alla squadra. Evidente
mente hanno intuito i pericoli 
che stavano correndo, qui 
non si trattava di salvare Radi
ce ma il Torino. Mi è piaciuta 
la presa di posizione dei ra
gazzi, ai quali non avevo Chie
sto nulla. Ci hanno pensato da 
soli, dimostrando che sanno 
decidere sulle cose importan
ti. Ho di nuovo tanta voglia di 
lottare e raddrizzare la situa
zione*. O V.D. 

COMUNE DI PIGLIO 
PROVINCIA DI FROSINONE 

IL SINDACO 
visto l'art. 7, 3* comma, della Legge 2 febbraio 1973, n. 14 

rende noto 
che questo Comune intende appaltare, con la procedura di cui 
all'art. 1. lettera D, della Legge 2 febbraio 1973, n. 14,1 lavori 
di: Ampliamento • sistemazione delle strade comunale 
«Con» - Vedo Oscuro» - Stralcio dì Completamento, per 
un importo. • base d'ette, di L. 643.480.284. 
Gli interesseti, entro le ore 12 del giorno 8 novembre 1988, 
potranno chiedere di essere invitati ella gara indirizzando le 
richiesta si sottoscritto Sindaco, nella residenza municipale. La 
richiesta di partecipazione non è vincolante per l'Amministra
zione comunale e le domande dovranno essere prodotte in 
carta legale con allegato il certificato d'iscrizione all'A. N.C. per 
la cat. 6 di importo adeguato. 
Dalla Residenza municipale, 17 ottobre 1988. 

IL SINDACO Nazzareno Ricci 

COMUNE 
DI SANTA MARIA A VICO 

PROVINCIA DI CASERTA 

A norma di quanto previsto dall'art. 7 della legge 17 febbraio 
1980, si rende noto che questo Ente indirà la seguente gara 
di licitazione privata: Lavori di completamento fognatura 
urbana 7* lotto - Stralcio relativo alla via Ruoto)). Im
porto a basa d'asta lira 578.725.000. 
— La suddetta gara sarà tenuta col sistema di cui all'art. 1, 

leu. d) delia legge 2 febbraio 1973, n. 14 e col procedi
mento disciplinato dal successivo art. 4; 

— I lavori sono finanziati con mutuo della Cassa Depositi o 
prestiti, con fondi del risparmio postale; 

— Le imprese interessate possono chiedere di essere invi
tate alla licitazione privata suddetta mediante domanda 
in competente carta da bollo da far pervenire a questo 
Ente, a mezzo raccomandata, entro 10 giorni dalla data 
di pubblicazione del presente avviso; 

— La richiesta di invito, inoltre, deve essere corredata da: 
1) Certificato di iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori 
per la relativa categoria ed importo dei lavori adeguati; 
2) Dichiarazione sostitutiva ai sensi dì legge, dalla quala 
risulti che l'impresa non versa in alcuna delle condizioni 
impeditive di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646 
o successive modificazioni e integrazioni. 

N.B. • Restano escluse dalla gara le offerte che presentano 
una percentuale di ribasso superiore alla media delle offerte 
ammesse con l'incremento del 6%. La domanda di parteci
pazione non vincola l'Amministrazione appaltante. 
Dalla Residenza Municipale. 

L'ASSESSORE Al LL.PP. 
ina. Fausto Morglllo 

IL SINDACO 
don. Raffaele Laudando 

l'Unità 
Martedì 

1 novembre 1988 23 ililiillli 


