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Operata A Lione il professor Chambat ha eseguito un intervento di oltre un'ora 
Deborah sul legamento del ginocchio sinistro infortunatosi nel gigante olimpico 
Compagnoni È la quarta volta che la sfortunata atleta deve ricorrere al chirurgo 

Calcamuggi, responsabile del settore donne: «A luglio primi allenamenti» 

E tra sei mesi sugli sci 
Basket; 
sul ghiaccio 
per salvare/ 
i Giochi? '!•' 

DAL NOSTRO INVIATO 

REMO MUSUMECI 

tm ALBERTVILLE. ' Anche i 
Giochi dell'inverno sono mala
ti di gigantismo. Sorge la ne
cessità dt modificarli e già si 
scontrano due filosofie: Olim
piade invernale dedicata sol
tanto alla neve e al ghiaccio e 
Olimpiade invernale arricchita 
di sport al coperto come il bas
ket Intanto i Giochi voluti da 
Jean-Claude Kìlry nella Savoia 
che lo aveva adottato hanno 
molto soddisfatto il Comitato 
organizzatore. E le cifre gli 
danno ragione: 941.650 •bi
glietti venduti 6 il record di 
sempre. Ma una Olimpiade 
non 6 fatta solo di biglietti ven
duti, e anche - e soprattutto -
una somma di fattori organiz
zativi. Abbiamo avuto la con
ferma che 6 impossibile radu
nare grandi folle in valli strette 
come l'Haute Tarantaise e le 
altre vallate che si insinuano 
tra le Alpi francesi. Sabato, per 
esempio, il quasi perfetto siste
ma di trasporti francese è stato 
travolto da una impressionan
te ondata di bambini, turisti, 
curiosi, sportivi, sciatori del sa
bato e della domenica. - . 

Che l'Olimpiade invernale 
abbia bisogno di cose nuove 
l'ha capito anche Juan Anto
nio Samaranch che ha molto 
parlalo di ambiente e dì ccolo-
gia-c cho-ba contenaato-la ne-
cessità'dr •organizzare Giochi 
in cooperativa di Stati. Sono 
pronte la Camia. la Carinzia e 
la Urania, vale a dire l'Italia, 
l'Austria e la Slovenia. È un'I
dea. -»••' ' •>•( --• • 

Altri pero Insistono su solu
zioni diverse. Gli americani in
sistono sulla necessità di dirot
tare le discipline al coperto dei 
Giochi dell'estate su quelli del
l'inverno. Il presidente del Co
mitato intemazionale olimpico 
non e d'accordo perche sostie
ne che i Giochi dell'inverno 
debbano restare legati al 
ghiaccio e alla neve. Ma l'idea 
di dirottare il basket, la scher
ma, la pallavolo, la pallamano, 
la lotta, il judo nell'Olimpiade 
invernale vede aumentare il 
numero dei sostenitori. 

Se il Ciò ha deciso di evitare 
la concomitanza dei Giochi 
d'inverno coi Giochi dell'estate 
lo ha fatto per dare maggior 
spessore ai primi Tra due anni 
l'Olimpiade di Lillehammer, 
Norvegia, sarà l'avvenimento 
più importante dell'anno e 
non sarà soverchiata dalla so
rella estiva. Non si vede perché 
- dicono i sostenitori del dirot
tamento - non la si possa ar-
riccchire. È ovvio che se questa 
idea diventasse realtà sarebbe 
la fine dei Giochi d'inverno in 
piccole città e cioè in località 
non in grado di sostenerli. Mai 
più, per esempio, in cittadine 
come Albertville che, non di
mentichiamolo, non ha che 18 
mila abitanti. 

,- Sport come il basket non vo
gliono sentir parlare di un di
rottamento perché temono di 
essere declassati. Il che fa sor-
ndere perché non si può esser 
declassati in quello che, a par
tire dal 1994, sarà - ogni quat
tro anni - l'avvenimento prin
cipe dell'anno 

E comunque che tutti si sia
no convinti che cosi non si può 
continuare è già una bella co
sa. Vuol dire che il gigantismo 
è un dato di fatto e che é ne
cessario combatterlo. C'è chi 
sostiene che t Giochi d'inverno 
non sono malati di gigantismo 

' perché hanno poche discipli
ne, non troppi atleti e un nu
mero accettabile di giornalisti. 
E una Olimpiade invernale in 
una valle stretta e in una picco
la città diventa un avvenimen
to gigantesco. Senza dimenti
care che d'inverno spesso ne
vica, con le conseguenze che 
ne derivano: traffico paralizza
to, frane e cosi via. . - », 

Se passa l'idea di chi vuole 
Giochi d'inverno arricchiti da
gli sport al coperto che per ora 
sono nel programma dell'esta
te bisognerà scegliere città co
me Monaco di Baviera, Milano, 
Torino. Chi la spunterà? Ce lo 
dirà il futuro che comunque 
dovrà per forza prevedere Gio
chi diversi da quelli che si sono 
visti e vissuti in Savoia. »j 

Poco più di un'ora in sala operatoria, nella clinica di ' 
Lione del professor Pierre Chambat, per sistemare il 
legamento crociato del ginocchio sinistro, lacerato
si mercoledì scorso in una caduta durante il gigante 
olimpico. E ora Deborah Compagnoni può guarda
re con fiducia al suo futuro agonistico, anche se i 
tempi di ripresa saranno lunghi. «Almeno sei mesi», 
dice il professor Chambat. 

BRUNO BIONDI 

• • MONE. Per la quarta volta 
nella sua carriera, Derborah 
Compagnoni è entrata in una 
sala operatoria. Il nuovo inter
vento, eseguito dal professor 
Pierre Chambat ieri mattina, 
nella clinica Emilie De Vialar 
di Lione, per rimettere a posto 
il legamento crociato del gi
nocchio sinistro, laceratosi in 
quella brutta caduta nel corso 
del gigante sulla pista olimpica 
di Meribel, appare perfetta
mente riuscito. 1 campi da sci 
sono ancora il futuro di Debo
rah. La sfortunata campiones
sa entro sei mesi potrà final
mente tornare a a sciare, a fare 
sport ad altissimo livello. . 

L'intervento eseguito sul gi
nocchio sinistro della sciatrice 
valtellinese é tecnicamente 
riuscito. «Un intervento più 
semplice di quello dell' altra 
volta - ricorda il chirurgo Pier-
reChambat - perché non ho 

dovuto reintervenire su un le
gamento già operato». Debo
rah Compagnoni era stata già 
in clinica a Lione nel gennaio 
1990 in seguito ad un infortu
nio, molto simile a quello di 
mercoledì scorso, occorsole 
durante una discesa libera. 
Anche allora aveva cercato di 
resistere ad una caduta spo
stando tutto il peso su una sola 
gamba, la destra. Due giorni 
dopo era stata operata a Ber
gamo dal professor Tagliabuc. 
Ma i risultati non erano stati 
buoni e nell' estate successiva 
il legamento aveva ceduto. 
Operata poi da Chambat ave
va recuperato bene tornando 
sugli sci a settembre, ma a no
vembre era finita nuovamente 
in ospedale per un'occlusione 
intestinale che stava per co
starle la vita. 

Sono passate tre ore dalla fi
ne dell' operazione nella clini
ca Emilie De Vialar, dove la 

Compagnoni e ricoverata da 
venerdì scorso, quando Cham
bat accetta di ricevere i giorna
listi italiani che stazionano nel
la sala d'aspetto del piccolo 
centro medico. «Si e trattato di 
un intervento che non ha pre
sentato problemi particolari»,s 

illustra con a fianco il medico 
della Fisi (Federazione italia
na sport invernali). Giovanni 
Costa e il direttore agonistico 
della squadra femminile, Pier 
Mario Calcamuggi, che gli fan
no da interpreti. «La diagnosi 
era giusta - prosegue Chambat 
- rottura del legamento crocia
to anteriore del ginocchio sini
stro. L' intervento è servito a 
rimpiazzarlo utilizzando una 
piccola porzione del tendine 
rotuleo ed e' stalo fatto in ar-
troscopia per applicare una 
tecnica meno invasiva. Debo
rah resterà ricoverata una deci
na di giorni poi potrà comin
ciare la rieducazione. Il pro
blema pnncipale sarà quello 
di aspettare che il nuovo lega
mento diventi resistente». Per 
questo, mentre già da domani 
la Compagnoni potrà provare 
a piegare il ginocchio, che non 
è ingessato né bloccato in al
cun modo ma per ora ha due 
cannelli di drenaggio, per una 
rieducazione più' specifica
mente sportiva dovranno pas
sare non meno di tre mesi. 
«Dalla clinica • spiega Cham-

/ . \ • 

Deborah Compagnoni nella sua camera ospedaliera 

bat - Deborah dovrà andare 
nel centro di Hautevillc, dove è 
già stata dopo l'intervenlo di 
due anni fa, per trascorrervi dei 
periodi ripetuti di una decina 
di giorni l 'uno. Fra tre mesi po
trà praticare del nuoto, usare 
la cyclette e fare jogging. Pas
seranno almeno sei mesi pri
ma che rilorni all' agonismo». 

Sollevato Pier Mario Calca
muggi, direttore agonistico az

zurro dello sci alpino femmini
le. «Stando a quanto ha detto il 
prpofessor Chambat, alla fine 
di luglio Deborah potrà comin
ciare un allenamento specifi
co, anche se non credo che la 

. vedremo sugli sci pnma della 
meta di settembre. Prima la fa
remo seguire a casa dal prepa
ratore atletico della squadra, 
Gioacchino Kratter, e dalla fi
sioterapista Uz Dani». 

Tomba a casa 
trova un altro 
ricco sponsor: 
la pasta Barilla 

M PARMA. È tornato al suo 
paese, Castel De Britti, dopo i 
trionfi olimpici. E, dopo lungo 
colloquio telefonico con Gu
stavo Thoeni.ha sciolto la riser
va: prenderà parte al Supergi- ' 
gante della Coppa del Mondo ' 
di sci a Morioka, in Giappone, 
la partenza 6 prevista per do
mani. Nel frattempo, Alberto 
Tomba ha provveduto ad im
pinguare il suo conto in banca, * 
trovando un nuovo sponsor. Il ' 
campione promuoverà i pro
dotti Barilla nel nuovo spot . 
pubblicitario del regista Gavi
no Sanna. U contratto di spon
sorizzazione - ha detto il porta
voce dell' azienda parmense -
riguarda il 1992. «Non ci inte
ressava aggiungere una eti
chetta sulla sua tuta - ha preci
sato • ci interessava invece uti
lizzare il personaggio Tomba». <• 
Top secret la cifra dell' ingag
gio. La Barilla ha una lunga 
collaborazione con il mondo -
sportivo: quali testimonial ha 
usato anche i tennisti Stefi Graf i' 
e Stefan Edberg. - . , • 

QOp 

NedoNadl 
(scherma) '12 0*20 

Edoardo Manglarottl -
(scherma) "36-'52-'56-'60 

Giuseppe Delfino 
(sherma) '52 e'56 

Con la terza medaglia d'oro 
conquistata ai Giochi -

di Albertville, Alberto Tomba 
ha rafforzato la propria 

posizione nell'esclusivo club 
del pluridecorati. : 

ha staccato II gruppone 
degli atleti fermi a quota due 

e ora punta (ha 25 anni) :. 
ad avvicinarsi al record A-

detenuto dagli schermitori 
Edoardo Manglarottl »,. 

e Nedo NarJ che possono 
vantare 6 ori alle Olimpiadi. 

Appuntamento fra -
due armi In Norvegia 

Alberto Tomba (sci) '88 e '92 Giulio Gaudinl (scherma) "28 e*36 
Alberto Braglla (ginnastica) '908 e '12 Cario Pavesi (scherma) '52 e'56 
Giancarlo Comaggla (scherma ) '28-'32-'36 Franco Riccardi (scherma) '28 &X 
Klaus Dlblasl (tuffi) '68-72-76 _ Giorgio Zampori (ginnastica) '12-'20-'24 

I 39 Super ORI italiani >*4* 

2 Carmine Abbagliale 
(canottaggio) '8-V88 
Glsepoe Abbagliale 
(canottaggio) '8V88 
Franco Bertinetti 
(scherma) "52-'56 
Marcello Bertinetti 
(scherma) '24-'28 

Sergio Bianchetto 
(ciclismo) '60-'64 
Pietro Bianchi 
ginnastica)'12-'20 
Luigi Cambiaso 
(ginnastica) '20-'24 
Mario Corrlas 
(ginnastica) '24-32 

Giuseppe Di Capua 
(canottaggio) '84-'88 
Giuseppe Domenichei 
(ginnastica)'12-'20 
Carlo Fragosl 
(ginnastica) '12-'20 
Ugo Frigerlo 
(atletica) '20-'24 

Luciano Giovannetti 
(tiro) '80-'84, 
GtoaccNnoGuranga 
(scherma) '28-'36 
Paul Hidgarter 
(slittino) '80-'84 
Mario Lettora 
(ginnastica) '24-'32 

Francesco Loy 
(ginnastica) *12-'20 
Vittorio Lucchetti 
(ginnastica) '20-'24 
Vincenzo Maenza -
(lotta) '80-'84-' 
Luigi Maiocco -
(ginnastica) '20-'24 

Ferdinando Mandrini 
(ginnastica) '20-74 
Gianni Mangiarne -
(ginnastica)'12-'20 
Renzo Mangiarne '••>•• 
(ginnastica) '12-'20 
Giuseppe Paris 
ginnastica) '20V24 

Alberto Pellegrino 
scherma) '56-'60 
PaoloSafvi . 
(ginnastica)'12-'20 
[Eugenio Monti;, 
(bob) '68 
MDePaolis 
(bob) '68 

Caso Krabbe. L'accusata accusa 

«So chi ha manipolato 
le urine dell'antidoping» 
• • BONN. Katrin Krabbe, la 
velocista tedesca sospesa per 
quattro anni dalla sua federa
zione (Dlv) per sospetto do
ping, ritiene che il test antido
ping sia stato manipolalo da 
qualcuno che lei conosce. Ac
cusata, assieme alle connazio
nali Grit Breuer, Silke Mocllcr, 
e - all'allenatore - Thomas 
Springstein di aver truccato i 
test dell'urina effetuati fatti in 
Sudafrica a gennaio, ha am
messo in un'intervista televisi
va che i campioni delle urine 
sono stati manipolati, ma a far
lo • ha aggiunto - non sarebbe
ro state ne lei ne le sue compa
gne, bensì una persona di cui 
per ora non può o non vuole 
fare il nome. La campionessa 

mondiale dei 100 e 200 ha ri
conosciuto che ci sono state ir
regolarità e che i flaconi con le 
unne inviati in Germania non 
furono sigillati. «Abbiamo dei 
sospetti - ha spiegato - di cui 
adesso non possiamo parlare: 

. il caso 0 ancora aperto». Le 
controanalisi compiute dal la
boratorio antidoping di Colo
nia del prof. Manfred Donike 
avevano accertato che le urine 
prelevate erano della stessa 
persona. «Il fatto e - ha osserva
to la Krabbe • che noi siamo 
talmente abituate ai test anti
doping che ci fidiamo dei me
dici. Cosi non siamo state at
tente a come venivano fatti i 
controlli. Però, npensandoci, 
in Sudafnca ò avvenuto quello 

che in Germania non sarebbe 
mai accaduto. 1 flaconi non so
no stati sigillati e di questo ce 
ne siamo accorte subito». In
tanto dal Sudafrica, il legale 
della Dlv, ha risposto che «tutto 
ù stato fatto nel rispetto delle 
regole intemazionali» ammet
tendo però di non aver ancora 
incontrato la dottoressa che ha 
assistito le atlcte durante il pre
lievo delle urine: «La sentirò 
per telefono mercoledì dalla 
Germania». Per il legale difen
sore delle tre atlete, Reinhardt 
Rauball, la Dlv sarebbe invece 
a conoscenza del fatto che i 
flaconi non erano sigillati, latto 
ormai «indiscutibile», e «se ci 
sono stati errori di metodo la 
Dlv non altra alternativa che 
riammettere le tre atlete». 

Ciclismo. Settimana siciliana 

Argentili, fuga di prova 
ma vìnce il tedesco Raab 
• H ROCCA DI COI'RILEONE 
(Messina) Il migliore in campo 
e stato Moreno Argentin, ma 
nel ciclismonon si vince per 
somma di menti, cioò ai punii 
e nella terza tappa della Setti
mana Siciliana che finisce con 
un centinaio di uomini ingob
biti sul manubrio, il più veloce ' 
ò il tedesco Uwe Raab, tren-
t'anni e un passato dilettanti
stico illuminato dal titolo mon
diale di Altenrhein '83. Nella 
scia di Raab c'ò Adriano Balli 
verso il quale capitan Argentili 
ha un senso di colpa. 

«Avrei dovuto pilotare il mio 
compagno di squadra nel retti- ' 
lineo d'arrivo, ma il lavoro 
svolto in salita e il tentativo di 
squagliarmela nel (male , mi 
hanno un po' condizionalo. 
Per quanto mi riguarda, lutto 

procede bene verso gli obietti
vi personali che come sapete 
sono le classiche di primavera» 
ha raccontato Moreno ai croni
sti. - -. , 

Nessuna novità nei quartieri 
altidella classifica. Al coman
do c'e ancora lo svizzero Zulle, 
buon secondo Argentin. lonta- • 
no dai primi bugno e mollo più 
indietro Greg Lcmond, in ritar
do e staccato in classifica di 
28'52". Vorrei sbagliarmi, ina 
temo che l'americano abbia 
perso la forza e la concentra
zione dei bei tempi. Intanto 
sappiamo che Greg diserterà il 
Giro d'Italia,, sappiamo che 
qualora dovesse uscire bene 
dal Tour, si recherà a Città del 
Messico con la speranza di de
fenestrare Francesco • Moscr 
dal trono dell'ora, record stabi

lito dal trentino nel gennaio 
'84 con 51,151. La corsa di ieri 
6 vissuta di sprazzi con alcuni 
tentativi isolati che oltre Argen
tin, che ha guadagnato qual
che secondo con gli abbuoni, • 
hanno visto protagonista l'el
vetico Imboden, che sulla sali-

l'la di Calcatizzo ha accumulato 
un vantaggio massimo di 
35"poi perso in discesa. 

>~ •• n c s . 
Ordine d'arrivo.'" 1 ) Raab 
(P.D.M.) km 167 in 4ore 
3G'19" alla media di 36,263 

• klm; 2) Baffi (Anostea); 3) 
* Sciandrì (Motorola) ; 4) Bono-

lami ( tampre) ; 5) Mariuzzo 
(Jolly club) 

' Classifica. I) Zulle; 2) Ar
gentina 10": 3) Sciandria 13"; " 
4) Anderson a 13"; 5) Imbo
den a 14". 
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CON I l b i j t à 
Storia dell'Oggi 
Fasc ico lo n. 33 G IAPPONE 

Giornale + fascicolo GIAPPONE L. 1.500 

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
REGIONE PIEMONTE 

U.S.L III - T O R I N O 
AVVISO DI GARA AD APPALTO CONCORSO PER LA FOR
NITURA DEL SERVIZIO RACCOLTA, EVENTUALE TRAT
TAMENTO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPE
CIALI PROVENIENTI DAI PRESIDI DELLA U.S.L. TORINO 
III - RACCOLTA E CONFERIMENTO BENNE AMIAT RIFIUTI 
ASSIMILABILI AGLI URBANI - PRESIDIO OSPEDALIERO, s.. 
In esecuzione alla deliberazione n. 114AS/04/92 del 
27/1/1992 è indetta gara ad appalto concorso per la forni
tura del sevizio In oggetto. - - - . . 
L'importo presunto annuo è di £. 450.000.000 più IVA. - -". 
1 ) la procedura per addivenire all'aggiudicazione della for

nitura del servizio è quella dell'appalto concorso secon
do la normativa prevista dalla L.R. 13/1/1981 n. 2 ed in 
particolare degli artt. 66, 67 e 69 e la restante normati
va in materia di Contabilità Generale dello Stato, in 
quanto applicabile (R.D. 827 del 23/5/1924); . 

2) il bando di gara potrà essere ritirato nelle ore d'ufficio 
(9/12 -14/16), esclusi sabato e festivi presso il Servizio 
Provveditorato-Economato - Ospedale Martini.'Via 
Tofane, 71 ; -- . - « , . - . - >•• - • 

3) le domande di partecipazione in carta legale ed in 
busta chiusa dovranno, entro e non oltre le ore 12 del 
16/3/1992, pervenire al seguente indirizzo: U.S.L. TO III 
Via Tofane, 71 - Torino. Sulla parte esterna della busta 
dovrà comparire la dicitura: "Richiesta d'invito per !a 
gara ad appalto concorso per la fornitura del SERVIZIO 
DI RACCOLTA. TRATTAMENTO, TRASPORTO E 
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI 
DAI PRESIDI DELLA U.S.L. TO III ECC. " -.-. ., - • 

La richiesta d'invito non vincola in alcun modo questa 
Amministrazione. Per eventuali chiarimenti rivolgersi al 
Servizio Provveditorato-Economato - U.S.L TO Ili - Tel. 
7095.1. • . -. • . , - . • 

L'Amministratore Straordinario 
Dr. À. Riccio 

CC=3C=DL^3C^-

ACQUA GAS AZIENDA MUNICIPALE 

MONZA 

Al scasi dell'arido della Legge n. 55 del 19/3/1990 si informa che alla garj per 

t'appalto dei lavori di piccola entità relativi a ; scavi, rcimcm, ripristini, opere mu

rane, asfaltata, bitumatura, riattatone di manti stradali e opere di manutenzione 

edile e ondale, prolungamenti di rete j i s e prese di utenza, prestazioni per fughe 

gas e per emergenze - reperibilità e pronto intervento - x ' iod 0 1/3/1992 -

2H/2/I993 -sono *Ke invitate le seguenti dille: ". . , . . - • 

I) COLOMBO STRADE SRL (Monta) - 2) IMPRESA ROVELLI S R I . 

(Mona) - 3) BONGIOVANNI K BUSNELLI (Brugherio) • 4) «EROSA ' 

GIOVANNI SRL (PertfO) • 5) LA TERMONOVA SRL (Nova Milanese)-6) 

IMPRESA MAZZANTISPA (Argenti). 7) VALTELLINA SPA (Corte) • «) • 

TAGLIABUE SPA (Padano Dspiaoo) - 9) ICA STRADE SPA (Sovico) -10) ; 

EDILSCAVI SRL (Mona) - 11) ITALCOGlM SPA (Milano) -12) GHEZZI Ss 

UGO SPA (Adro)-BìSA. G. BOROTTO E C. SPA (Paòerno Dopar») • 

14) IMPRESA CERRO SOC COOP. ARI, (Verona) • 15) PADANA CON- • 

DOTTE SPA (Codogno) , > ,,-

Hanno partecipato alia gora svolasi il giorno 2K/I/I992 con il metodo previsto 

dall'art. I delia Legge 2 Tcbbraio 1973, n. 14. leu. A) le seguenti ditte: * . 

I) TAGLIABUE SPA (Padcrno Direnano) - 2) CHKZZI UGO SPA (Aditi) -

3) GEROSA GIOVANNI SRL (Perego) . . . ^ 

E risultata aggiudicataria dei lavori f Associazione Temporanea di Imprese tra le 

ditte CEROSA GIOVANNI S.R.L di Perego (CO) e BONGIOVANNI E BU-

SNELLIdiBrugbeno(MI). ', 

E che alla gara per l'appalto dei lavori di piccola entità relativi a: scavi, rcinicm. 

ripristini, opere murarie, asfaltatura, bitumatura, nutazione di manti stradali e ope

re di manutenzione edile e stradale, prolungamenti di relè acqua e prese di ulenzu. 

prestazioni per perdite acqua e per emergenze - reperibilità e pronto inlervenlo • 

periodo 1/3/1992 - 28/2/1993 - sono stale invitate le seguenti ditte: :* » * > . • ' . 

I) COLOMBO STRADE SRL (Mona) • 2) FERRARIO COSTANTE SAS 

(Concorso») - 3) IMPRESA ROVELLI SRL (Monta) - 4) I.G.E. MONGUZ-

Z1SAS (Ltsnne) • 5) ZANEBON1 SPA (Sesto S. Giovanni) -6)SAG.BO- -

ROTTO E C. SFA (Pattavo Dugnano). 7) LUIGI GIUDICI SPA (Canili) • 

8) BETON VILLA SPA (Merale) -9)MEZZANZANICASPA(Parabiago) - -

10) CEROSA GIOVANNI SRL (Pere*)) • 11) SOC. COOP. SELCIATORI E 

POSATORI ARI. (Milano) -12) LA TERMONOVA SRL (Nova Milane») - . 

13) IMPRESA MAZZANTI SPA (Argenta) -14) VALTELLINA SPA -. 

(Gorle) • 15) PADANA CONDOTTE SPA (Codogno) -16) CONS. COOP. ' 

VIRGILIO (Milano) -17) TAGLIABUE SPA (Ptdemo Dugnano) -18) ICA 

STRADE SPA (Sovico) • 19) FRATELLI ROCCA SPA (Vigeva!») - 20) -? 

EDILSCAVI SRL (Mona) • 21) GHKZZI UGO SPA (Adro) - 22) F.IXI J 

RONZONI SNC (Sevtso) - 23) IMPRESA CERRO SOC. COOP. ARL t 

(Verona) • 24) VALAGUSSA LINDO (Merate) - 25) ITALTUBI SPA ' 

(doniateOlona) - ,., - . i. -M 
Hanno partecipalo alla gara svoltasi il giorno 2S/I/I992 con il metodo previsto 

dall'ari. I della Legge 2 febbraio 1973, n. 14, leu. A) le seguenti dille: •. 

I) FERRARIO COSTANTE SAS (Concorezzo) • 2) GEROSA GIOVANNI 

SRL (Pcrtgo) • 3) S.A. G. BOROTTO E C SPA (Paderao Dubitano) • 4) TA- ; 

GLIABUK SPA (Padenw Degnano) - 5) IMP. LUIGI GIUDICI SPA (Cantù) ? 

• 6) ROVELLI SRL (Monza) • 7) F.LL1 RONZONI SNC (Seve»). S) COOP. " 

SELCIATORI E POSATORI ARL (Milano) • 9) ZANEBONI SPA (Sesto S. 

Giovanni) . . , , . - , . 

E" risultala aggiudicatami dei lavori l'Associazione Temporanea di Imprese tra le 

dine ROVELLI SRL di Monza e COLOMBO STRADE SRL di Monza. 

11. PRESIDENTE 

Giuseppe Mann 

AQAM - Via Canova,3 - 20052 Monza (MI) ' 


