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II ciciismo deve rinnovarsi 

F giunta I'ora 
di liquidare 

erti «campioni» 
arrivato l'autnnno e — 
succede da ani'i. sul 11-

ella stagione — la parola 
si* esplodc qua e lu, per 
la marca o quclla. Ma e 
o u.\ar la gros*a parola (in 

fatalc, s'intendc)'' No, 
e yiuslo. Si deve, invece, 
derla per delusion'-, ma-
pcr rabbia Cio<\ ^^uando 

oc Vautunno, il tempo del 
ici, la dittu chc tanto ha 
y, e poco ha vinto, .si sfo-
asia, perche. oltre i? tluniio 
la beffa. E' il cuso dcl-
ni.s-, tradita da lialdini, 
ortunata con Nencini c 
bianco. Dove, invece, &•'«'• 
,sfa trionfalmentc, l'"lynis~ 
rinuncia, anzi: rinforza la 
azionc dei pistards 
cade, dunque, nel cicliamo 
chc accadc nel foot-ball: 

e bello, xplcndido, con Ic 
mazioni; c, til contrarlo, 

e coma. Nol penslamo. 
ti, chc nemmeno la « Bian-

avrebbe lasemto (ne .si 
ibe poi adattata ad tin d i -
iato viatrimonio di conve-

-a con V' Ianis *...), se 
lido non fosse stato il com-
mento della sua pattuplia. 
si la 'Torpado'. DiQc-
e il caso della * Philco*, 

non pud lamcntarsi di 
s c di Hocvcnacrs: se dai>-
la ' Philco' passer a la 

o, c perche" intendc propa-
arc i suoi prodotti con ul-
ipi di pubblicita. 
ordatc la sccna finale di 
nd Hotel ». con la Gurbo'.' 

rticre, bonario c comprcn-
concludc: «• Gentc chc va, 
chc viene... >-. E' una spe-

i catena. Se nc va V"Ianis» 
ene V* Ibuc». Se. u'e au

la " Bianchi », sc nc va 
Torpado», forsc sc n'an-
a ' Philco ', e par chc sia 
rrivo la "Montecatini *. 
saranno camptoni, i buoni 
Izi cd i buoni grcgari chc 
ranno senza lavoro. II pro-
a c un altro. Bisognn chc 
tc rinuncino ad ingaggia-

rinnovare i contratti a 
corrtdori chc partecipa-
Ic corse col rlcco. lento 

di uomini viziati dalla 
chc sono I'immaginc stcs-
lla dcsolazione. II nostro 

deve assumerc dcfiniti-
ntc I'aspetto del giovanc 
del western, chc s'e dato 
Giro dcWAppennino*. nel 
nd Prix Partsien: nel 

0 deWEmllia * Coraggio 
olc. E nessuna pieta per 
niton dcllc code di An-

di Van Looy. 
nquillizziamoci. Non an-
, in picna vcrtigine, sul-
dellc bruttc parole. Ri-
moci, invece, del dissidio 

ntc fra la Federazionc c 
ga, dissidio chc — mcr-
i. a Roma — dovrebbe 
r ad intcrcssarc il CONI, 
alita di pacierc. I termini 

q u c s t i o n c si r ins su -
nclla preset di posi-
dell'UVI (chc ragio-

i capisce, come VUCI, 
e si tratta di due te-
otto il cappello di un 
mo Utnadi, a Milano. 
disputa c grave. E' anchc 
conica. La Federazionc e 

dalle molle del prcsti-
dell'ambizionc. E la Lcga, 

dalla molla dell'intcrcs-
crma chc non si po*sano 
narc i profcsslonisti con 
gi dci dilettanti chc non 

d premiare o punire Ma-
come si premia o si pu-

Pettenella. E' naturalc, 
, chc fin quando VUCI c 
non decidcranno per dcl-
gi moderne, fra i federa-
o, pure fra gli stessi fe-

*, la disputa conlinucra 
principaU crrori del-

c dell'UVI sono stati: 
La sfida d i Milano. nci 
i di vigilia delta * Sci 
i'. un vero e propria at-

forza della Lega. dove 
Van Looy, maigrado il 

o, gareggia. Parigi e Ro-
n dissimulano la sconfitta; 
e, ne VUCI nt VUVI prcn-
in csair.c i problemi ch" 
oppo tempo aspcttano di 

risolti 
1 corridori della Rcpub-
Democratica Tedesca non 
ono i visti d'ingrea,;o in 

, per parteciparc alia ga-
i campionatt del mondo. 
sta Vintercssata, c prote-

VUnione Sovictica. la 
la. la Romania. „V«< VUCI 
VI si preoccupano degli 

i, e dimenticano il CIO, 
roclama: - Ogni spnrtivo. 
i nazionalita. d'ogni raz-
'ogni rel ieione c d*ORni 
gia ha diri t to a prer.dere 
alle compotizioni. dovun-
i svolgano -
'on sono buoni. amiche-

i rapporti fra Vltalia c la 
ia, causa le risapute ra-
Goddet e Torriani. - Gi~ 
«• Tour ». regolamenti ed 
etazioni, varic Ed ora. 

che i giudici del » Grand 
Parisien- squalificano la 

mo'. r i t toriosa nclla 
Beauvais a Compicgne. 

rdo: Graf non rispctta le 
della doppia apparte-
poichi prend* i soldi 

marche. Egli. perb. con 
V.a bianca r t iTa si lan-
l -Grand Prix des Na-

e i giudici. gli stessi 
L lasciano (non solo ver 
di dirf.) correrc. Graf 

de in diritto. nel dotcre 
icare L'inaspettnti pu-

e offende e irrita ia 
mo • che invia alia Fe-

one di Francia. e. per 
enza. all'UCI. »in rcclamo 

amente. ginr'dicamente c 
mente perfetto 
sta. dunque, e la condu

it Federazionl voluta-
o no. ignorano perfino 

rme aenerali, come, del 
fa VUCI. Gia: tale la ma-
'I le Wc j . c . 

Baldini secondo a 10" 

Alfredo Sabbadin 
stacca tutti 

nella «Sabatini» 

H 

SANTO AMONTI difendera venerdi il titnlo italiano 
dei «masslmi» dall'assalto di MINO BOZZANO 

II 12 ottobre 

Baiata 
affrontera 
Dos Santos 

Per la nuova nun ionc del 12 
ottobrc. imporniala sul cam-
pionalo d'ltalia tra Anionti c 
Bozzano, Zappulla ha varato un 
interessante contorno. Nol clou, 
Amonti par te net tamentc favo-
rito potendo contare su un mi-
gliorc bagaglio tecnico o su 
una potenza cho pu r non os-
sendo piii quclla dei giorni nu-
ghori e pur sempre qualcosa 
di lo rnbi lc per chi deve su-
birla. 

Bozzano. non e cer tamente il 
secondo «mass imo» italiano, 
nia non e colpa del promoter 
se la Federboxe ha voluto in-
nalzarlo al ruolo di challenger. 
Comunque. pur arcusando il lo-
gorio di una pesante carr iera 
Bozzano e un pugile che non 
va preso alia leggera: i suoi 
colpi d'incontro possono nsul-
tare ancora micidiali (come lo 
furono a suo tempo per Ca-
vicchi) speoa lmen te per xm 
pugile dalla boxe aggressiva 
come o Amonti 

Ma del "clou" nvrcmo occa-

Vittoria 
di Longo 

ad Alcesfer 
LONDRA, 7 

L'ltaliano Renato Longo. cani-
pione del mondo di ciclocampe-
stre. ha bissato ii successo r i -
portato ieri in Inghilterra. vin-
cendo o»gi al Alcester la gara 
internazionale di ciclocros? 
Longo ha coperto i dieci g in 
del circuito pari a km 16,500 
in 567". Al secondo posto, stac
cato di 27", si e classificato Vin. 
glete Keith Bond. 

sione di r iparlarne. Dicevamo 
all'inizio che il promoter cata-
nese ha preparato un interes-
sante contorno: J! sottoclou 
vedra di scena ancora una 
volta Baiata il mutmo sicilia-
no che nelle sue sortite roma-
nc non ha mai dehi50. Baiata 
se la vedra questa volta con il 
canipione brasil iano D05 San
tos. un ragazzo del quale al 
suo paese si dice abbastanza 
bene. E se e vero che non ri-
fugge la bagarrc. l 'mcontro si 
incanalera ben presto sui bi-
nari delle emozioni e delln 
spettacolo. perche non e dav-
vero Baiata il tipo da fare pas-
si mdietro. Ma non 0 solo Baia
ta-Dos Santos che promette 
emozioni. C»l» scontn tra i 
~ massimi - Turr im e Meyer 
da una par te e Badalassi e 
Butler da l l ' a l t ra potrebbero 
pure nsolvere prima del limi-
te. Part icolarmento atteso e il 
confronts Badalassi-Butler e 
non gia per la buona boxe 
dell 'italiano, quanto per vede-
re all 'opera Vamencano. l'uo-
mo cioe che nonostante la scar-
s;ssima quotaziono riscossa rte-
gli - S t a t e s - a Bologna si o 
nermes^o il lusso di met tere a 
terra De Piccoli prima di al-
zare bandiera di resa. 

Completano il programma i 
match: Melus-Riquelme (un al
tro confronto all 'insegna della 
bagarrc). Daniele-Urzi (il pic-
chiatore napoletano avra il suo 
bel da fare per averla vmta 
sul siciliano) e Pappalardo-
Layaza (entrambi boxano in 
velocita, fln quando le forze li 
sostengono. e gli innamorati 
della scazzottatura non do-
vrebbero r imanerc delusi). 

Dal nostro inviato 

PECCIOLI, 7 
Un po* prima che tfi jiccen-

deesero lo luei della sera, Al-
fr«'do Sabbadin e tomato alia 
vittoria aggiudicandoiu I ' l l , edi-
zioiic della Coppa Sabatini. Da 
(lu,, anni l'atleta della Cla/./o-
!i non vincova »»a eorrfa Pu'i 
di una volta (nel coniu della 
stagione) era andato vieino al 
successo e o«g«. hnalmente. Iia 
truvato in vena chL» l'ha por
tato al trionfo. K' Btata infatti 
una bella vittoria. Pr ima della 
tialita di Volterra. Alfredo Jia 
laficiato i «pigri - j)er andare 
alia race::: dei prtmi. Li Jia rag-
giunti pi «'* trovato polo con F " J -
noni e quando mancava " " a 

quindicina di chilometri al telo 
d'arrivo ha piovato le for/.e 
(iel compagno di fuga. E* ba-
etato uiui scatto per demolire 
il rivale che aveva dato troppo. 
tutto.. Ciwl Alfredo Sabbadin 
e riniasto solo r.iwcendo a f'»r 

sua la gara nonostante la rea-
zione del gruppo. Per poco, in
fatti. pe»- una decuia cl 1 heeori-
di. Sabbadin ' 'a raggiunto il 
t raguardo di questa eittadma 
aggrappata ad un cocu/.zolo 
della Phiga pisana. 

I pigri. i Carltssi, ; Massignap. 
Baldini, i Battistini t?empre 

nel gruppo a guardarei come ca-
ni e g'Tlli. restavano ancora una 
volta con un palmo di naso. Bat-
t ;«tini si scusava lamentando -
fo rat lire. Carlesi dichiarava clie 
non si era IIKHWO perclie papeva 
f-ae sarebbero andati a prenderlo 
(la Kolita 6 tor ia) il piti anziano 
dci Mafi.sigiian non voleva dan-
neggiare ii fratello che per un 
po' era stato all'«ivanguardia e 
Baldini non apriva bocca m«'» 
foree Bi riteneva soddififatto del 
eecondo posto. Ad onor del vero 
Baldini e. etato il ineno pigro 
tra i pigri nia ci6 non ii 6iif-
ficiente per assolverlo. Ecco: i 
vecchi e logori capitani eono 
vemiti quaeeu per prendere lo 
ingaggio e basta ma pe r fortu-
tia i tempi etanno cambiando e 
tanto peggio per loro ee i pro-
feesionlsti incalliti non 6i met-
teranno al pas60. Oggi e sali-
to alia ribalta Alfredo Sabba
din. clie Hon ei considera un 
campione, e fra i ragazzi chc 
lianno dato battaglia troviamo 
I'isolato Sarazin che correva 
senza etipendio. eenza ammi-
raglie al eeguito, rimettendoci 
— a contl fatti — di tasca 6ua. 
Auche per quest i motivi l«'i 
deludente prova dei capitani, 
senza coraggio e senza amor 
proprio e da condannare. 

La corea aveva preso l'avvio 
alle 11 con 52 concorrenti . In 
una matt inata illuminata a trat-
ti da un pallido eole andavano 
in avanscoperta Garau. Man-
zoni. Benedetti . Bitopei. Fon-
tona, Saraz i n e Bui. M a dopo 
il primo passaggio da Pcccioli e 
precisamente a Capannoli la 
Ala del gruppo ei riuniva. Due 
minuti di calma 0 noi 6cattava 
Baldini eeguito da Renato Cliu-
sti, Alfredo Sabbadin 0 Simo-
netti. Una tirata di dieci chilo
metri . il gruppo che gi fa 60tto 
e in vista di Cascina (chilometri 
G3) un al tro tentative nd ope
ra di Benedetti, Sarazin e Ba-
bini. In b reve il terzetto g«a-
dagnava t e r rcno : 1* e 2" nello 
abitato di Caprona. V «» 40" a 
Lugnano. 3" e 30" a Caecina 
di Buli. 

La lunga distesa di vigneti in-
framezzati da piante d'ulivo do-
minava il paesaggio. Tro volte 
Magnani ccrcava di useire dal 
gruppo nia era fatica cprecata. 
E a Ponte Navetta il vantaggio 
di Benedetti . Sarazin e Babini 
saliva a 4' e 15". H sole andava 
P veniva. il pomeriggio si man-
teneva fresco e dappcr tut to la 
folia incoraggiava I 'avventura 
dei fuggitivi che uedalavano KUI 
ritnio dei 45. 

Avanti vereo la salita di San 
Miniato (km. 120) al termine 
della qualo ii gruppo risultava 
in ritardo di 4' c 50". Ogni tan . 
to Baldini. Battistini. Magnani. 
Renato Giusti. Manzoni e il piii 
giovanc dei Massignan pcuote-
vano il plotone. Ma erano fuoch; 
di paglia. In tanto avanli resta
vano in d"e perche alle Capan-
ne I'isolato Sarazin. colto dai 
cranipi. smetteva di pedal.ire. 
Restano soli Benedetti e Babi-
n; che al eecondo passaggio da 
Peccioli. dopo un pezzo di s t ra-
da peggiore del pave, cominc.a-
vano ad accueare la stanchez-
za. Intanto e rano usciti dal 
gruppo Enrico Massignan. Ga
rau. Alfredo Sabbadin e Forno-
ni che in localita La Sterza in-
eeguivano a 3 ' o 20" In vista 
della ealita di Volterra i quat-

tro ei avvicinavano ai duo e 
a meta dell 'arranipicata Bene
detti e Babini vonivano raggiun. 
ti e laeciati da Enrico Mas=i-
gnan. Alfredo Sabb idin. Garau 
(. Fornoni. La ualita troncava 
Garau e frenava le ambizioni 
dei giovane Massignan Per tan-
to restavano in fug.i Sabbadin 
e Fornoni che affrontavano sen
za ficrupoh la d>sci--.» BII Saline 
25 chilometri dal t raguardo: a 
5" dai due uomini di punta in-
seguiva Enrico M ic-tiign.ui. a 
1' e 45" Franchi <• a 2' (. 10" 
il «ruppo. 

Gioco fatto per Sabbadin e 
Fornoni? Gioco fa'to solo per 
Sabbadin JJ (pialo a 15 chilome
tri dall 'arrivo si 1 i.-ciava alle 
ripalle Fornoni o aiuliva a vin-
cere in bellezza. Infatti il grup
po ingoiava Enrico Massignan 
e Fornoni e pur aWicinandos: 
a Sabbadin non riut-v v.i a nren-
derlo. Sull 'arr ivo ltj salita di 
Peccioli Alfredo Sabbadin 

trionfava con una trentina di 
metr i 6iq gruppo. E nell a vola-
ta pe r il secondo posto Baldini 
precedeva Maserati, Imerio 
Masdignan, Fallarini e Carleei, 
Ancora una volta i capitani 
avevano fatto cilecca. 

Gino Sala 
L'ordine d'arrivo 

1) Sabliailln Alfredo (Gazz<>-
la) che rompio I 230 km. del 
pi-rciir&o in ore 66 «• 10' alia 
miclla ill km. 37.2G0*. 2) lial
dini Krcole a 10"; 3) Mascrall 
I.iilKl; 1) MasslKiian: 5) Fal
larini; C) Curlrsl; 7) Fontona 
!(.; 8) Mtiscr A.; 9) Hill; 10) 
Chilli; 11) Kabliaclin Artruro; 
12) I'ardlnl G.,; 13) Dante C ; 
11) Massignan K.; 15) Hattlstl-
ni G.; 16) Hlnuuiettl; 17) Fran
chi A. a 2,15"; 18) Ceppl a 
4'25"; 1!)) Asslrelll A. s.t.; 
20) KIPSSI s.t. 

Nel G.P. Idrostop 

A Poggiali 
di forza 

la vittoria 
Sui 3000 siepi 

Nuovo record 
di Rizzo 

Nel rorso di una r iunione a 
r a r a t l r r c recntnale. disputatasi 
irr i alio stadio romunal r di Sa-
rnnno. | | milanesc Alfredo Riz
zo ha vinto la Rara del 3.000 
sicpi. mielinrandn II pr imato 
italiano r h e fii gU appa r l en rva 
con 8'58"8. 

Rizzo ha pra l icamcntc corsn 
da solo, rsscndn giunti il se
condo (Seprada) tA il t r rzo 
(Fumara l l i ) r i spe t t ivamrntc a 
1' e a l'lfi". 

Nella foto: Rizzo. 

Nell'esordio giapponese 

Vincono Morale 
e Ottolina 

f- g-

ODAWARA. 7. 
Morale ed Ottolina. nella lo

re prima uscita in terra giap
ponese. hanno favorevolmente 
impressionato pubbheo e tec-
n:ci. vincendo tutte e quat t ro 
le gare eui hanno preso parte. 
I due azzurn non hanno otte-
nuto tempi eccezionah nelle 
gare nelle quali si sono ci-
mentati . ma e la facilita con 
cui hanno conseguito la palma 
della vittoria chc ha lasciato 
tutti stupitt. Morale. c h c come 
si ricorderii uguaglid il record 
mondiale dei 400 metr i durante 
i reeenti campionati d'Europa 
ha vinto l 400 in 51"6. ment re 
ne- 110 a ostacoli ha fatto regi-
s t rare i l tempo di 14"6. Ot;o-

iina dal catno suo. ha regi-
strato rlspett .vamcnte 10" e 
2l'"2. II pa :a \ ,no ha sp.egato 
ai g.ornaLs:. che la ragione 
del >uo tempo cosl lontano dal 
record o do \u :a al fatto che 
non ha trov ito a\-\"ersari in 
grado d: impccnarlo s e n a m e n -
te. - rnol trr — ha proseguito 
1'italiano — di sohfo io corro 
m una gara sola. Qui ho prcso | 
parte a due gare c mi sono vo
luto risparm ia re per la distan-
za minore •. 

Tanto Morale quanto Otto
lina prenderanno ora par te ai 
campionati giapponesi di atac
tica leggera m programma nel-
ia cittadina d; Omiya la sctti-
niana prossima. 

MONTERAPPOLI. 7 
Sui t raguardo della pr ima 

edizione del Gran premio Idro 
eton il campione italiano Ro
berto Poggiali ha ottenuto a di-
stanza di 48 ore dal successo 
riportato al giro ciclistico di 
Ischia una strepitosa vittoria 
staccando in prossimita dell'«ir-
rivo altri quat t ro concorrenti 
che con lui si erano presentat i 
al t raguardo deH'importante 
manlfestazione empolese. 

E* s tata una corsa stupenda. 
Il campo della Toscana era 
completissimo con tutti i suoi 
battaglieri ragazzi (Nencioli. 
Mugnaini. Goretti, Storai. Grafi-
si) smaniosi di poter ot tenere 
una prestigiOsa affermazione 
sul campione italiano Poggiali. 
Ma tutti son 0 crollati di fronte 
alia poderosa offenfiiva scate-
nata a met«i percorso dal fio-
rentino. La corsa ha assunto un 
ritmo vertiginoso in partenza 
a opera di Carminat i e Brugna . 
ni ai quali si dovevano poi ag-
ganciare lalini. Salvo. Falcqni. 
Grassi. Consigli e Amerini, 
Dopo metft corsa quando il g<°-
cO di demolizione effettuato dai 
piii forti. faceva il eno effetto 
si scatenava il campione d ' l ta
lia. Nessuno era in grado di re -
sistere a Roberto Poggiali che 
ad ogni pedalata. sembrava r*id-
doppiare le forze. Raggiunta 
la pattuglia di testa ridotta a 
quat t ro unitfi —Carmina t i . Fa l . 
coni. Campigli e Gandin — il 
carnpiono d 'I tal i a p r e p a r a v a . i l 
suo attacco finale sulla salita 
che conduce a Monterappoli . 
Scrollatosi di dosso pr ima Gan
din c noi Falconi e Campigli , 
Poggiali riusciva a far fuori an
chc Carminat i . l 'unico che p e r 
un po* avesse dato l ' impressio-
ne di contrastare il 6uccesso 
al fiorentino. 

L'ordine d'arrivo 
1) ROBERTO POGGIALI 

(Toscana Atala) r h e coprc i 
210 km. drl porcorso in 5 ore 
r 40*. alia media di km. 38.412; 
2) Carminati Lorenzo (Zopncse 
Bergamo) a 2n": 3) Luciano 
Falroni (Alfa Cure) a 25"; 4) 
Moreno Campigli (Alfa Cure ) : 
5) Gimcppc Gandin (OUrarnn) 
a 55": B) Carlo Da! Canto (Sal-
ro) a T50": 7) Roberto Nen
cioli (I .astrense): 8) Carlo Sto
rai (Alfa C n r r ) . 

Pietrosemolo 
alio sprint 

nel "Libertas" 
S. MARIA IN'FANTE. 7 

In una cor;.i che aveva vi-
sto alia partenza uno spa-
ruto gruppo di dilettanti . 
quell: de'.la Faema Preneste 
hanno ottenuto un ennes'.mo 
successo 

II \ inci tore di turno e sta-
:o Petrosemolo che ha bat-
tuto in \o".ata 1 compagno 
d; fuaa e di squadra Mass.. 
I due hanno sorpreso il grup-
petto .sulla salvia di Ausonia 
a meta circa del percorso La 
loro pedalata era sciolta e 
via via che la strada saliva 
;1 loro vantage.o s; faceva 
sempre p;u consistente. 

D.etro Bric'aadori. Bianchi. 
Ciampanella e Ceccotti eer-
cavano d: a ra .nare l 'attacco. 
ma la loro difesa era debo 'e 
rispetto alia potenza della 
azione dei due fuceitivi AI 
t raguardo. •] gruppetto deaii 
inse^u.tori cnmgeva 4" 18" do
po il vmcitore. 

L'ordine d'avrrvo 
11 PF.TROSEMOI-O FRANCO 

(Faema Prrnr<tr) che eomplr i 
115 rhilomrlri drl percortn In 
ore 3.H" alta media orarla Hi 
m. 35.750: 2) Massi Adriano 
(Farma Prrnrste) s t.: 3) Bri-
glladorl Giorgio (Lazio I'N-
F1ZZ> aa 4-ir\- 4) Bianchi Au-
rcllo (AS Roma) s.t.: 5) Clam-
nanrllaa Alberto (Uizlo UN-
FIZZ) 5-t.; 6) o r c o t t i MarcH-
lo s.t.: 7) Nannini a 4'35": 8) 
Chrcchl a 4-58". 

caccia 

La civetta non chiede 
di essere ammirata 

(Juaiido le allodole non «credono», oecorre sgambarc in lungo e in largo 
per i prati e prendersi, ogni tanto, qualche attimo di meritato riposo, ap-
prolittandone magari, come sembra fare questo cacciatore, per dare qualche 
bonario ccconsigliow al proprio rokcr, utilissimo per cercare tali volatili il 

cui piumaggio si confonde facilmente col terreno 

Fra le immagini vena-
torie cntrate nel linguug-
gw comune, quelle rife-
rentcsi alia caccia alle 
allodole hanno avuto 
senza dubbio la mnooior 
fortuna. Basta pensare al 
famosissimo specchietto c 
alia non ineno celebre ci
vetta, entrambi usati per 
attrnrre il credulo ucccl-
letto. Ma se il paragonc 
dcllo specchietto colza al
ia pcrfezione, quello del
la civetta, cui si parago~ 
no la donna chc vuol mct-
tcrsi frivolamente in evi-
denza, dimostra come non 
sempre gli scrittori han
no perfetta cognizione di 
eid che trnttano. E, a que
sto proposito, si pot rcb-
be chiamar sid banco dc-
gli imputati nicntcmeno 
chc Ugo Foscolo, il qua
le. nci suoi - Scpolcri », 
Icscia intendere di rite-
nerc Vupupa, uccello di 
colori viraci . anchc se un 
poco ordinari, un lugubrc 
rapacc notturno. 

Ma torniamo alia civet
ta. Questo povero uccel
lo, dagli occhi gialli co
me due marenghi. si com-
porta esattamente in ma-
do contrario a quello che 
gli si vuol attribuire. tan
to che se ne escc solo 
nelle tenebre della notte. 
restandosenc durante d 
giorno rintanato in qual
che buco. Se poi esso vie
ne usato per allettarc le 
allodole questo non dipen-
dc dalla sua volonta, an-
zi crediamo si senta pint-

pesca 

tosto goffo c senza dnbbio 
seccato nel vedcrsi po
sto sopra un paletto a far 
da ^iinbeHo. fnnfopiu chc 
la luce solarc da parec-
chio fastidio ai suoi gran. 
di occhi. 

Ad ogni modo, specie 
in passato, questo era so-
ventc il suo tristc desti-
tio. Oggi si pre/criscono 
per maggior praticita le 
sue spoglie tmbalsnmiifc 
cui si fanno muovere le 
ali con una carica a mol
la o con una pila elettn-
ca. Al posto della civetta 
si usano anchc barbagiun-
m e altri rapaci tmbalsa-
mati e v'b chi affcrma di 
ottencrc lo stesso risul-
tato con una pclle di lepre 
poita in un campo in rim. 
do cfic Vorecchiuto anima
te sembri addormentato. 

Particolarmente adatto 
nelle giornate sufficients 
mente chiare e lo spec
chietto, formato di tanti 
piccoli specchi incastona-
ti in un poliedro di Icpno 
pirerole. Si sono roostrn-
ie ugnalmcnte efficaci 
semplici stecche di legno 
scuro. fattc girare su un 
sostcgno come lo spec
chietto. che dall'fllto sa
rebbero ."scntnbinfc daVe 
allodole Per rapaci svo-
lazzanti a fior di terra. 

La varieta degli oggetti 
usati con successo per at-
tirarle, dimostrerebbe, se
condo la tesi piii atten-
dibilc. 1'csfrema curiosi-
ta delle allodole, dalla 
quale paiono tuttavia 
cscnti Ic cosiddette * pa-

sturone », quelle cioe che 
nvono da qualche temno 
ncllo stesso luogo e che 
sono pressoche insensibiH 
sui agli allcttamenti con 
gli zimbelli di rario ge-
nere, sia al richiamo 
" acustico» emesso con 
uno speciale fischictto dal 
cacciatore (vi sono an
chc bravi /ischiatorj clie 
i 111 if (i no a perfezionc il 
canto dell'allodola con la 
bocca). 

Lo specchietto o la ci
vetta (con i loro— deri-
vati) vanno posti ad una 
quindicina di mctn dal-
Vappostamento. chc pud 
essere costituito da poche 
frasche in quanto la vi
sta delPuomo non sptircn-
ta i volatili. Lo giornate 
assolate. freschc e con 
brczza leggera, sono le 
pih indicate per tale cac
cia. Se invece si alza il 
vento e consigliabile mct-
ter.si in ntom'mento e ccr-
car di tirarc alle allodole 
alia * borrita - poicht es
se con questo tempo sc 
nc stanno uolentieri ac-
quattate sul terreno. 

La caccia. alle allodo
le con gli zimbelli si pra-
tica un po' dappcrtutto e 
in certe giornate, specie 
nell'ltalia centrale e me-
ridionale. pud capitare di 
esaurire per il molfo spa-
rare la propria rcsisten-
za fisica e. piii facilmen
te, In scoria delle car-
tuccc. 

g. c. 

Ottobre nemico 
della pigrizia 

Ottobre c il mese che. 
con magaio. si mostra pin 
favorevole at pescatori 
Perche non venga mero 
alia sua fama e ncccssa-
rio. pcro. clie il decinio 
mese del calendario sia 
movimentato da pioggc e 
dal lievc mutarc dci vcn. 
tu che la stagione si rin-
novi. chc la temperatura 

scenda scnsibilmente e che 
le acquc escano dal loro 
estivo immobilismo. Tut-
10 cid ha sui pesci I'cf-
fetto di un elisir di pio-
vmezza. I pinnnri, nessu
na specie eschisa. si de-
stano dall'afoso torpore 
e. stimolati dall'appctito 
improrr i samente n s r e -
pliatosi. riprendono le cn-
tiche abirudini caca'aforic 

Cosi Ic Tmche e Carpe 
si azzardano a muovere 
gh opuWnti fianchi dorati 
nitre l.i barnera d« er-
bacec nelle quali si sono 
letteralmente sdrair.te per 
mesi I ptii pigri ciprinidt 
del mondo dircntuno di 
pnnto m bianco r i sp : co
me arborelle e irrcquieti. 
insariabili come il mai 
pago Cavedano Ttnche e 
Carpe: grouse predc p-r 
pescatori pacicnti e ambi-
ziosi. Gli impasti a bave 
di farina malla e ccrcali 
sono ancora di riporc. spe. 
cialmcntc dove Vacqua e 
immobile e il Hrello si e 
mantennto costame. Ma 
dorc Vacqua si r innora . 
dore il livello si e alzato 
. imnorcndo Ic vecchie in-
crostazioni del fondo, la 
il lungo c orosso vcrmc 

di terra otticne risnltari 
forse miglion. 

11 Barbo. il • vcrdc bue 
dei fiumi». lascia gh al-
loggiamenti cstlvi (1 gran-
di fondali imperccttibil-
rncnfc mossi dalla corrcn. 
te. i manufatti, gli an-
fratti dei ponti corrosi) e 
torna a vivere Ia sua rita 
di ciprinide inquieto, vigi-
le. affamato: toma nel ri-
bolho dcllc cascate. a: pie. 
di dcllc tumultuose rapi-
de, nclla steppa ciottolo-
>-a dci ghiareti, a smuore. 
re picfrc, a rincorrcrc 
molluschi. a spiarc con 
occhio rifattozi as sid no il 
mondo chc lo circonda. 
Voi lo insidicrctc con le 
eschc tradizwnali (cubetti 
di formaggio gorgonzola. 
palline di pane mischiatc 
a pruvicrc. r c rmi rossi a 
fiocco). altemandoli con 
le infinite carieta di pran-
chictti, gamberCtti c mol
luschi che reperiretc di-
rcttamentc sul posto dcl-
lazionc 

Raffreddatesi le acquc. 
il pesec piccolo comincia 
a tcarseggiarc: la • mxnu-
tagV.a - smetic di irradiar. 
si in spazi infmiti. per 
concentrarsi in punti si-
curi, fra le crbc del fon
do. dorc 1 voraci non po«_ 
sono facilmente rapatun-
gerla. E' la fine per i - pe
scatori dal piccolo cestel-
lo -. quelli che si accon-
tentano di rimediare il 
mezzo chilo di frittura. 1 
quali ripongono le fragui 
cannc e le inmsibili lenze 
in attesa dci mesi caldi. 
Ed e anche un ficro col-

po per il Luccio, abituato 
ad ingozzarsi di pescioltni 
senza cccessiva fatica. Ora 
il prcdonc deve dar$i da 
fare se vuole placart i 
morsi della fame: cost 
parte in caccia, dtmenti-
cando astuzie elementari. 

Un Luccio affamato * 
facilmente eaiturabile, 
piirche* si disponga della 
attrczzatura necessaria: 
una canna lancio in otti-
mo ' refendu *, un muli-
nello ben fornito di lenza, 
un setale del 30 trrobu-
stito da un fmale in lea-
gero acciaio. AlVancoretta 
attaccherete una scardola 
dalla coda rossa o una 
piccola Carpa. pc*c: assai 
piii resistenti. anche se 
meno invitcnti. dcIl'Arbo-
rella e del Vairone. La 
manorra e quclla di sem
pre ed e meglio compierta 
dalla barca: si lancia pa-
rallelo ai cannct:. dietro 
le erbe o in prossimita di 
o«t.7coIi nascosfi e si re-
cupera lentamente. con 
leagerc vause c subitanci. 
piccoli strappi 

Quanto c! Cavedano. dr. 
un pezzo ha dato la sve-
glia a tutti: r lui il primo 
c.J arcr avrcrtito il mi-
atcnoso flutdo ottobrmo 
II civrinide pin oroh'ilro. 
errah^nio. enCrgico c fur. 
bo delle no*tre acque in
terne ha ripreso le sue 
etemc cacce dietro a tutto 
cid che c commeuibile 
Per ir.aidiarlo. dawero. 
non r'e che Vimbarazzo 
della scelta 

r. p. 
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