
1 .unii-a~--"»HVir* lunedi 22 ottobre 

incluso il «meeting » di Siena 

anci europei 
nella prova 
dei «pesisti» 

Stasera a Bologna in vista del match con Riggins 

Dal nostro inviato 
SIENA, 21 

ìm'era nelle aspettative la 
Inda giornata del -meeting» 
\ico ha fornito risultati tec-

nettamente superiori alla 
ledente, no nsolo perche so
lcasi in campo i - grossi ca-
I - ma perchè il program 
:ra stato stilato in modo da 
[vare, per la giornata di 
ìsura, le gare agonistica 
\tc più interessanti. 

è avuta così una grande 
nel peso, con tre atleti 

|aJoi/re internazionale, qua 
campione e recordman cu

lo, l'ungherese Varjiu; l'ex 
\rdman e campione, il ce 
svacco Iri Sobla, e la «io-

nromessa polacca Komar, 
?ta che dovrebbe raggimi 

presto le misure «• ameri 
<» in questa difficile spc 

Ita. I tre atleti si sono im 
pati su misure oltre l 18 
\i, cioè a livello da cumpio-

curopeo. Ha vinto l'un-
\ese Varjiu, con un lancio 
letrì 18,60 davanti a Komar 
male, con in. 18,34 ha mi-
iato il suo primato perso-
\) e Skobla (m. 18,06). 
fi salot con l'asta il ceco 
icco Patak s'è imposto con 

),40 fallendo di poco 1 4,50 
istro Scaglia (poco veloce 

rincorsa) si è difeso ono 
|lmente, ma nulla ha po

tare contro un atleta di 
\e superiore. Il torinese ha 
to m. 4,20, precedendo il 

\roso Guaraldl che ha gu
fato febbricitante. 

ipre in campo maschile 
| buona prestazione tecnica 
fta fornita dal polacco Bu 
twikz nei 5.000 metri, da 
Unti in 15'7"5 davanti allo 
flavo Cerven (che vanta 

Imato personale di 14'10"). 
in è sceso in pista con la 

\nzione di poter battere il 
ito nazionale ma l'ha falli-

\r soli 5 secondi, non aven-
ìvato Za collaborazione dei 

avversari. Bugoszewikz 
è alternaot con lui al co-
delia gara e l'ha seguito 

gl'ultimo giro per poi bat-
in volata. Terzo il ro-
Vamos che ha preceduto 

inazionale Grecescu. 

parliamo degli atleti {ta
lché non hanno sfigurato 

il forte campo stranie
ri giavellotto, il ventenne 
fhiero si è imposto lan-

a metri 74.08, miglio-
cioè di un paio di me-
suo primato personale, 

io si è classificato l'un
ge Kulcsar, con m. 70,46, 

completamente scarico e 
to dì preparazione. Nel 
Ito metri, altra vittoria 

con Sardi, che ha re
fi successo dì ieri sulla 

\a corta. Il milanese, re-
io come è il suo solito e 
\to scomposto nell'azione, 

ito tuttavia a regolare 
'no Jurca e lo svizzero 
ìx: Sardi 21"9. Jurca 22", 
ìx 22"1. 

ed ultima vittoria ita-
stata quella di Carroz-

\400 ostacoli: Carrozza ha 
lorc alla sua maglia tri-

| appena conquistata, vìn-
:on il tempo di 53"5, ccr-

non trascendentale. Ma 
\per Carrozza valgono i 

di scarse condizioni it
igli ha preceduto il gio-
edesca Haas (accreditato 
\S1"4) il quale è giunto 

completamente -sca-
il tedesco ha, inoltre 
oato precedentemente 

ira del 200 metri. 
finire con il settore ma 
iiremo che il cecoslovac-

Ikoosky ha bissato negli 
\trì la vittoria ottenuta 

1500, con il tempo di 
| gli è rimasto nel grup 

all'ingresso del retti 
inale, dove ha prodotto 

sforzo battendo facil-
Oriandò e Ballati. Se 

conto che il primato 
le sulla distanza del cc-
-co è di V59"9. il tempo 
tenuto oggi dice come 
ia impegnato seraimen-

)rado la precarietà della 
ìizione. 

lungo» ha vinto il ro-
furca con un balzo di 

\vanti al livornese Tei, 
stessa misura. 

staffetta 4x100 gara 
tura, la squadra deìla 

• Sana * di Siena, com-
Rabizzi. Tozzi, Camar-

Castagnini, ha miglio-
kn 41"6, il primato to-
fella specialità, 

ipo femminile la palma 
Uo va naturalmente a 

Baiai, anche se la ro-
ìn è riuscita a portarsi 
Idei metri 1.80. Abituati 
cedere te nostre ragaz-
ireagiare al limite del 

sessanta, anche una 
l» Balas è stato moti-
|u'co sufficiente a vaio
l i * meeting -. ha Giar-
\unica antagonista, si è 

infatti a metri 1,60. 
SO ostacoli, la jugo-

\amajcic si è presa la 
sulla polacca Dunska-

\ka, che ieri l'aveva 
|«el salto in lungo. La 

Dunska-Krzesinska è 
\ul filo di lana in 11"6 
}i con la jugoslava e 
ido nettamente l'ita-
mgherotti. 
eso attra vittoria stra-
\n la poderosa romena 
fan che ha vinto con 

di ottimo rilievo tee-
tetri 15,52). Al posto 
[la volenterosa pcruoi-
ìni con metri 12.19. 
ìmplcsso. la seconda 

j ha rialzato nettamente 
[la manifestazione che, 
effettuata in data più 

periodo di forma de
potrebbe degnamente 

per l'organizzazione e 

per il seguito che ha trovato 
presso lo sportlvìssimo pubbli
co senese, jra le grandi * clas
siche - dell'atletismo interna
zionale. 

Remo Gherardo 

Il dettaglio 
METRI 800: 1) Bzotkowskl 

(Creasi.) l'M"l; 2) Orlando 
l'M"4; 3) «nllatl 1 W 7 . 

METM 80 US FEMMINILI: 1) 
Stnnipjcic (iug.) H"6; 2) Krze-
slnska (Poi.) 11"8; 3) clanghc-
rottl 12"6. 

ALTO FEMMINILE: 1) Vaia» 
(Rotn.) m. 1,84 2) Glardl me
tri 1.G0. 

PESO FEMMINILE: 1) fiala-
gemi (Rom.) m. 15,52; 2) ma
gioni in. 12,19; 3) Mnzznciiratl 
10,74. 

METRI 200: 1) Sardi 21"9; 2) 

Vurka (Rom.) 22"; 3) Descloux 
(Svi.) 22"1. 

SALTO CON L'ASTA: 1) Pa
tak (Cec.) 4,40; 2) Scaglia 4.20; 
3) Guarnirti 3,80. 

CORSA M. 5000: 1) Bogusze-
wlcz (Poi.) 1407"6/10; 2) Cer
ven (Jug.) 14*10"; 3) Vamos 
(Rom.) 14'36"8/I0. 

LANCIO GIAVELLOTTO: 1) 
Kodlgltlrrti m. 74.08: 2) Kulc
sar (Ung.) 70.46; 3) Casali 64.22. 

LANCIO UEL PESO: 1) Varili 
(Ung.) ni. 18,60; 2) Komar (Poi.) 
18,31; .7) Hkobla (Cec.) 18,06. 
400 OSTACOLI: 1) Corazza 

53"5/10; 2) Haas (Ger. Occ.) 
54"I/10; 3) Montonerl 54**1/0. 

SALTO IN LUNGO: l) Yurka 
(Rom.) ni. 7,07; 2) Tei 7,07 3) 
Dalla Salda 7,04. 

STAFFETTA 4x100: 1) Memi 
Sana Siena (Camarrone, Tozzi, 
Rattizzi, castagnini) 41"C/0 (nuo
vo primato toscano): 2) Fiamme 
Gialle Roma 42"8/10; 3) Cus 
Roma 42"8/10. 

De Piccoli al collaudo 
di Schiel 

Il 26 ottobre al "Palazzefto» Baiata-Jones 

BARI, 21. — Abdon Pamich ha conquistato questa 
mattina a Bari, per l'ottavo anno consecutivo, il titolo 
italiano dei 50 chilometri di marcia. Al secondo posto 
si è classificato, distaccato di oltre un quarto d'ora, Luigi 
De Rosso, al terzo Capuozzo. 

Nella foto: Abdon Pamich. 

L'americano Moyer mondiale dei medi junior 
L'americano Denny Moyer è il nuovo campione del mondo 

delia categoria dei «medi junior» riconosciuta dalla WBA, 
avendo battuto ai punti Joey Giambra. Secondo la federazione 
austriaca, invece, il campione e Emile Griffith, che ha supe
rato mercoledì scorso a Vienna Teddy Wright. 

Trionfo della «Ferrari» a AAontlhery 
La -« Ferrari >* dei fratelli messicani Pedro e Ricardo Rodri-

Ruez ha vinto per la seconda volta consecutiva la quarte edi
zione della « 1000 chilometri di Parigi - svoltasi ieri sul cir
cuito di Monthlery. Altre tre « Ferrari - si sono classificate 
dopo quella dei Rodriguez. 

A «Geki» la V Coppa «junior» Monza 
« Geki - Russo su De Sanctis-Ford ha vinto, sulla pista 

junior dell'autodromo di Monza, la - VCoppa Junior-Monza - . 
Russo ha percorso i 119.250 chilometri della gara in 51'50"6. 
alla media oraria di km. 138.011 precedendo Natili (Do Sanctis-
Ford) e Cammarota (Lola-Ford). 

Tre primati italiani d i atletica 
Tre primati italiani di atletica leggera sono stati battuti 

ieri in Lombardia. A San Giuliano Milanese Antonio Ambu 
ha stabilito i nuovi limiti sull'ora (km. 19.280) e sui 20 chilo
metri (1 ora 02'lP'l) . A Saronno Rizzo ha migliorato il suo 
primato nei 3 000 siepi portandolo da 8*58" a 8'57"6. 

Staserò, per la prima volta 
da Quando ha gettato alle or 
tiche la maglietta da dilettun 
te, Franco De Piccoli si tro
verà di fronte un avversario 
vero: Schiel. Non che il bri
tannico sia un fuoriclasse, per 
carità, ma conosce abbastanza 
l'arte del pugilato per tenere il 
confronto con l'ex campione di 
Olimpia sul piano tecnico ed è 
meno logorato dei numerosi di
seredati con i quali si è ten
tato di valorizzarlo sino ad 
oggi: a cominciare da Warm-
brunn per finire a Sawyer, Bu-
tler e il comico La Saga. 

Sullo stesso ring di Bologna 
dove stasera incontrerà De Pic
coli, il britannico s'è scazzottato 
con Cavicchi e l'ha fatto sudare 
prima di cedergli. In quella 
occasione Schiel è apparso len
to nell'azione ma imprevedibile 
negli attacchi, ha * lavorato » 
bene il sinistro in montante e 
in gancio, ha mostrato un de
stro discreto, ma ha accusato 
pause sconcertanti che lasciano 
pensare ad una sensibile scar
sezza di riflessi. 

Contro siffatto avversario, un 
pugile che ha la pretesa di rag
giungere in fretta 1°- vetta della 
categoria in campo internazio
nale non dovrebbe faticare gran 
che ad imporsi. Stasera vedre
mo che cosa saprà fare De Pic
coli, e sapremo se il pupillo di 
Amaduzzi vale più del 'vec
chio» Cavicchi oppure è de
stinato a restare ancora per 
molto a quel filo di partenza 
cui è rimasto finora ancorato 
per la sconcertante pochezza 
ìlei suo bagaglio tecnico. Il 
fatto è che sinora De Piccoli 
si è preoccupato sempre e sol
tanto di far fruttare la sua 
immensa potenza: ha sempre 
finito con il distruggere l'av
versarlo, ma è bastato che un 
paio delle vittime predestinate 
avesse quel pizzico di mestiere 
che hanno tulli gli 'allenato
ri" degli «States* per metterlo 
a terra e rinviare il suo... fu
turo Internazionale. 

Ma per De Piccoli l'interes
se del match con Schiel va ol
tre il confronto indiretto con 
Cavicchi. Il gigante di Mestre, 
come sapete, ha in programma 
un incontro con Johnny Riggins 
per il 7 novembre a Roma 
(sempre che stasera Bianchi
ni firmi il contratto) e per
tanto un insuccesso stasera non 
potrà non rimettere in discus
sione quel match, così come non 
potrà non rimetterlo in discus
sione un k(i o una ferita. 

Riggins, abbiamo già avuto 
modo di scriverlo, deve la sua 
notorietà internazionale al do
loroso « caso Lavorante ». Con 
un secco e preciso destro, la 
sera del 21 settembre, sui ring 
di Los Angeles, il negro di 
Skopane precipitò in stato di 
coma l'ex autista di Peron e da 
quella sera l'argentino non si 
è più ripreso nonostante due 
interventi al cervello pratica
tigli all'ospedale Lauretano po
che ore dopo il tragico match. 
L'altro ieri Lavorante (ancora 
in coma dopo 29 giorni) è stato 
sottoposto ad un terzo inter
vento chirurgico per rimettere 
' in sito » un osso del cranio 
rimosso con la seconda opera
zione per alleggerire la pres
sione interna del cervello. Il 
dottor Fox ha inserito nella 
membrana cerebrale una sezio
ne tissurale offerta dalla » ban
ca del tessuto » della marina 
degli ' States » nel tentativo 
di rimediare alle contrazioni 
determinatesi dopo l'asportazio
ne di un osso del cranio. L'ope
razione secondo il dott. Fox è 
' completamente riuscita *•. ma 
il porero pugile versa ancora 
in stato di coma e nessuno può 
dire se e Quando si riprenderà. 
e tanto mcn0 che cosa sarà la 
sua «ita se si riprenderà. 

Riggins, salito sul ring con la 
veste del predestinato a ridare 
a Lavorante un pizzico di pre
stigio dopo le sconfitte patite 
per mano di Archie Moore e 
Ctay (sono i pugni di questi 
due formidabili picchiatori che 
hanno predisposto l'argentino 
alle emorragie apertegli del 
destro di Riggins) si è trovato 
improvvisamente protagonista 
di uno dei casi più drammatici 
e dolorosi della storia del pu
gilato mondiale. La fama, tri
ste fama, che gliene è venuta, 
ha convinto la 1TOS a offrir
gli tanti dollari ver sostenere 
la partita con De Piccoli. I boss 
della ITOS hanno coluto sfrut

tare la triste pubblicità del fat
taccio di Los Angeles per riem
pire il Palazzone. Non è llìg-
gin» il pugilatore, che naie tan. 
to e non più, clic il e voluto 
portare a Roma, ma Riggins 
'the kil ler-, V- u «sussi no ~. E 
questo bisogna dirlo riempie il 
cuore di amarezza a chi ama 
il pugilato per la noble art che 
dorrebbe essere. Ma torniamo 
alla riunione di Bolognu. 

Nel sottoclou bolognese s'af
fronteranno Truppl e Giancar
lo Garbelli: il match si presen
ta interessante soprattutto per
ché segnerà una svolta nella 
carriera dei due pugili: battere 
Garbelli sarà un buon titolo per 
Truppl. mentre pi'r Giancarlo 
perdere significherà la rinun
cia a ogni sogno di possibile 
« ritorno - sulla ribalta nazio
nale della categoria. Gli altri 
incontri: Chessa - Urugnonl 
G x 3; Cipriano-Meucci 6 x 3; 
Silano S.-MHlanta « r 3: Rubi-
nl-Randuzzo 6 x 3; Locatelli-S. 
Manca 8x3. 

* * • 
Venerdì al Palazzefto torne

rà ad organizzare Zappulla. Nel 
clou si batteranno Baiata e Jo
nes. L'americano è un pugile 
esperto e .scorbutico e il com
pito del siciliano, lanciato ver
so il titolo italiano appare tut-
Valtro che facile. Comunque 
Baia ha mostrato coraggio, au
torità e buona tecnica nei match 
finora disputati a Roma e ve
nerdì non dourebbe deludere 
i numerosi fans che ha saputo 
conquistare con 'a iua gene
rosità. Ecco il programma: 
WELTER: Baiata (Trapani) e. 
Jones (USA) in dieci riprese. 
LEGGERI: Brondi (Livorno) e. 
Oberti (Genova) i« 8 riprese. 
WELTER: Loayza (Cile) e. 
Consoluti (nAcona) in 8 ripre
se. LEGGERI: Silva (Cile) e. 
Kspo.sifo (Napoli) in fi riprese. 
MEDI: Guzzo (Livorno) e. Bo-
•ielli (Milano) in ti riprese. 
WELTER: D'Ercole (Roma) e. 
Simonazzi .Milano) in 0' ripre
se. LEGGERI: Muretti (Caglia
ri) e. Scattolin (Venezia) in 6 
riprese. 

Flavio Gasparini 

Roma 10 

Partenope 18 

Senza idee 
gli AH Black 

Visintin 
attende 

Benvenuti 

L'incontro tra Vis int in 
e Benevenuti , che avrebbe 
dovuto effettuarsi il 7 n o 
vembre al Palazzo del lo 
Sport di Roma, e s tato 
rinviato al 30 dello s tesso 
mese a causa di n n a l e g 
gera operazione, al la qua le 

è stato sottoposto il pugi le 
triestino. 

Nella foto; Visintin in 
al lenamento. 

I francesi hanno fatto la parte del leone 

Il favorito Misti dominatore del campo 

nel Gran Premio Jockey Club a San Siro 
Dal nostro inviato 

MILANO, 21 
Come si era previsto alla vi

gilia della cor3a. j francesi han
no fatto la parte del leone nel 
Gran Premio dei Jockey Club 
a San Siro. Le scuderie transal. 
pine hanno infatti vinto, piaz
zando ai primi posti quattro dei 
loro cavalli e permettendo solo 
a* nostro Bragozzo la terza mo
neta. E" stata dunque una «con
fitta clamorosa anche se «avven
tata Quella dei cavalli italiani: 
una autentica debacle come da 
tempo non capitava. 

Undici i concorrenti che si 
sono allineati ai nastri di par
tenza per disputarsi i 25 milio

ni messi in palio: R-.o Marin e 
Bragozzo della Scuderia Man
tova: Philco della Razza di Ve
dano. Mexico dell'allevamento 
Cibi. Virofiay della Scuderia 
Aurora: Bourgueil dell'alleva
mento Alpe Bavetta: Okay II 
del signor Barda: Or Du Rhin 
di Ennque Curz Valer; Etwild 
di Madame Cino del Duca; Mi
sti dei conte D'Ornao e Wa-
camba di Wndrè RuerT. 

Al via Misti e Rio Marin 
scattavano quasi simultanea
mente avanti ai gruppo Rio 
Marin conduce poi anticipando 
Misti. Mexico. Etwild. Bour
gueil. Philco. Bragozzo. Or du 
Rhin. Wacamba, Okay II e 
Virofiay 

Posizioni immutate sino alla 

.grande curva dove Rio Marin 
appare sempre al comando, se
guito da Misti. Mexico. Bra
gozzo. Philco e Wacamba che 
avanzava al largo: poi gli altri. 
In retta d'arrivo appariva R:o 
Mann che resisteva un po', 
ma doveva ben presto cedere 
Anche Bragozzo ed Etwild si 
buttavano allo sbaraglio, ma 
lo spunto del francese risul
tava pio efficace. Così men
tre Misti tagliava vittorioso il 
traguardo. Etwild riusciva a 
raccogliere la seconda mone
ta davanti a Bragozzo .Wa-
kamha e Okay II, finiti nel
l'ordine. 

V. S. 

Il dettaglio tecnico 
G P. DEI. JOCKEY CI.HR 

(I~ "25.000.000. >I. 2.400) — 1) 
Misti (M. I-arraun). Conte fi. 
D'Orman: 2) Ftnifrf (>!. De 
Palmas). M.me C. Del Dura; 
3) Bragozzo (C. Frrrari). Scu
deria Manto\a*. t) Wakamba 
(J. Lrqnenx). sig. A. Roeff. 
N. P.: Okay II. Rio Marin. Phil
co, Virofiay, Mrsìro. Bonricneil. 
Or da Rhin. Lunghezze: 2. 3. 2. 
Tot.: «3, 21. 31. 49 (121). 

Le altre corse sono state vin
te da: Presidio (D. Della Por
ta), Dossor (Acrobate), Miraco
lo (Hnmhuc). Fere ni co (2. Hicht 
Rellc), Tonin Bcllgrasla (2. 
Scarlert Fevcr), Slnnal (2. Do-
brasti), Miri ver (2. Snztaaa). 

ROMA: Perr'.ni; Lari. Se-
dola, Occhioni Aleee; Longari. 
Mazzocchi; Montesi, Tubaro. 
Romagnoli; Gargiulo, Spezia
li: Bellucci. Di Santoa. Giac-
chini. 

PARTENOPE: M a r t a n e ; 
Carlotta. Ambron, Esposito. 
Roda: Au»cri Fusco; Ciiiiielli. 
De Giovami1 D'Orazio; De 
Giovanni II, Gelormini: Vel-
leeco Taqle, Silvestri. 

ARBITRO Rossi di Treviso. 
MARCATORI: 34' meta 

Esposito (P) trasforma Mar-
tone: 50' meta Roda (P); 7" 
meta Augeri (P) trasforma 
Martone: 62' meta Fusco (P) 
trasforma Martone; 67' meta 
Mazzocchi (R) trasforma 
Perrini; 80' meta Longari (R) 
trasforma Perrini. 

E' stato un match esempla
re, pulito. I ragazzi di Fusco 
hanno vinto meritatamente. 
conquistandosi gli applausi del 
pubblico per .!1 bel gioco mes
so in mostra nella seconda 
frazione. La Roma ha debut
tato male, sul campo amico. 
con una formazione non mol
to indovinata e parecchi uo
mini fuori posto. 

Mezz'ora hanno retto gli Ali 
Black: al 34' favorito da »n 
errore di Perrini, Esposito 
entra in meta e Martone tra
sforma. Il Partenope da que
sto momento si spiega con 
Fusco e Augeri che dirigono 
abilmente la giostra. Ambron. 
Roda Cifinelli e D'Orazio si 
mettono in mostra. Al 0' do
po un'apertura di Fusco e la 
partec:pazione di tutti i tre 
quarti Roda posa in meta. 
Martone sbaglia il calcio. Al 
57' altra meta di Augeri tra 
i pali e centro di Martone. I 
ragazzi di casa sono ubriachi: 
al 62* girandola di passaggi 
nell'area dei 22 romani con 
i d'fensori che crollano come 
pere mature ed è Fusco a 
posare in meta; Martone cen
tra ancora. 

pi. S. 

I risultati 
CIKONE < A > 

IlrrscU-Cus Torino 8-3; Srm-
pionr-Chlrkrn lt-8: Grnova-Cus 
Firenze 6-5. 

GIRONE « 11 » 
Bologna-Udine 9-3: Flamtna-

Oiudiri Mio 19-3. 
GIRONE • C » 

Fra<ratl-Vltrrbo 9-0; E<rrclto-
Cu< Roma 6-3; Cus Mrsslna-Cus 
Catania 3-3. 

Pugile K.O. 
recupera 

l'uso 
della favella 

BANGKOK. 21 
l"n pugile thailandese, muto 

da diciannove anni — e cioè 
da quando, all'età d. quattro 
anni, fece una rovinosa caduta 
per le scale della sua casa — 
ha recuperato l'uso della favel
la dopo un - fuori combatti
mento - che lo ha lasciato per 
oltre un mese in istato di inco
scienza. Amnuay Pharbkaew. 
d'. 23 anni, era stato spedito al 
tappeto il 15 settcp^bre da un 
violento calcio alla mascella du
rante un incontro di - pugila
to thal >. uno speciale tipo di 
boxe che ammette l'uso non so
lo dei pugni ma anche dei go
miti. delle ginocchia t dei 
piedi. 

caccia 

Le memorabili 
giornate di passo 

Fra le tante cose sug
gestive che offrono le no
stre lodate riviere mari
ne. la meno conosciuta, 
naturalmente du chi non 
è toccato dal 'sacro fuo
co» di Diana è forse lu 
caccia aoli uccelli di pas
so. In autunno e in pri
mavera, miriadi di mi
gratori sorvoluno i lito
rali italiani, specie nel 
Centro e nel Sud, dove 
in qualche zona la cac
cia e la cattura di essi co
stituisce ancora una non 
trascurabile componente 
dei magri bilanci di quel
le popolazioni. 

Nonostante il gran nu
mero di pennuti che sol
cano i nostri cicli, non 
dappertutto e non sempre 
è il giorno di festa per 
gli emuli dell'antico Nem-
brod: molti migratori han
no la deprecabile abitu
dine d'andare in giro di 
notte e ai cacciatori che 
eventualmente sì trovas
sero a godere il chiaro 
di luna di certe notti au
tunnali (meglio, almeno 
per il clima, quelle pri
maverili) non resterebbe, 
in questi casi, che ascol
tare l'affascinante ripe
tersi di misteriosi richia
mi e il fruscio di mioliuia 
di ali, anche perchè la 
caccia — visibilità a par
te — è severamente vie
tata nelle ore notturne. 

Un'altra cospicua ali
quota di uccelli migran
ti. sorvola inoltre le no
stre case ad altezze di pa
recchie centinaia di me
tri in certe condizioni 
atmosferiche favorevoli. 
sicché le giornate buone 
per la caccia, da molte 
parti, si fanno piuttosto 
desiderare. Prendiamo ad 
esempio la Liguria, e in 
particolare la plaga del 
genovese, dove in questa 
stagione non si trova bar 
o osteria nei quali non vi 
sia il bravo gruppetto dì 
cacciatori che discutono 
del tempo (quasi mai 
completamente benigno): 
di storni, di allodole, di 
colombacci 'passati" o 
che si attende di vedere: 
dei luoghi ot'C potrebbe 
risultare più redditizia la 
prossima sortita. 

Qui la caccia agli uc
celli di passo è un vero 
e proprio 'fatto cittadi
no » dì cui, specie in oc
casione delle ^purtroppo 
rare) ' invasioni - di vola
tili. si occupano persino 
i giornali. Se capitate nei 
sobborghi di Genova in 
queste fresche mattinate 
un po' prima del sorgere 
dell'alba, incontrate deci
ne di tnotoscooter dalla 
cui massa scura è facile 
vedere spuntar le canne 
dei fucili Cariche di cac-

pesca 

datori sono spesso le mac
chine che si dirigono a 
quell'ora verso il Passo 
dei Giovi, verso il Tur
chino o che imboccano le 
tortuose strade delle due 
riviere e che hanno per 
meta i piani d'invrea, il 
Passo del Sassello o le r i . 
denti pendici della Ruta 
o del Bracco. 

Ma spesso queste - spe
dizioni - , nate con molto 
entusiasmo, risultano in
fruttuose e i cacciatori. 
dopo inutili attese .sai 
fianchi delle vallate o nel
le gole ventose dei mon
ti, se ne tornano con in 
saccoccia le centinaia di 
cartucce che sogliono por
tarsi dietro e che solo ra
re volte riescono ad esau
rire. Ciò accade in cer
te giornate memorabili. 
quando al vento di tra
montana, condizione pri
ma per uscir di casa con 
qualche speranza, si uni
scono altri fattori impon
derabili. Allora, chi è sul
la » posta» può ben di
re di non aver sciupato il 
suo tempo. 

Dalle feritoie del ca
panno fchc è fatto in mo
do da poter sparare a 
volo) si intravvede una 
danza di ali sorte come 
d'incanto dall'ombra del
la valle, mentre altri 
branchi d'uccelli spunta

no all'orizzonte e altri an
cora sorvolano il valico 
alle spalle, accompagnati 
dal crepitio delle ultime 
fucilate. Chi non riesce 
a frenare l'emozione spa
ra in questi casi parecchi 
colpi a vuoto specie se, 
impressionato dagli innu
merevoli volatili che si al
ternano davanti al miri
no finisce per tirare al 
branco: per riempire il 
carniere occorre invece 
puntare sprrprc un singo
lo pennuto e se poi altri 
.si troveranno nella scia 
della carica tanto meglio. 

Al termine di giornate 
simili i cacciatori soglio
no sostare a lungo nelle 
piccole osterie a ridosso 
dei passi montani per ri
focillarsi e smaltire il 
freddo sofferto negli ap
postamenti talvolta di for
tuna, ma soprattutto per 
commentare le ore vissu
te, che, secondo noi, van
no oltre la stessa espe
rienza venatoria. Solo i 
l'ecciti non sembrano con. 
dividere appieno l'entu
siasmo dei più: essi rie
vocano cacce favolose di 
altri tempi e i loro rnc-
conti, un po' esagerati, 
hanno il fascino d'antiche 
leggende. 

g. e 

Sulle alture della Liguria, particolarmente al 
Passo dei Giovi, s'incontrano molti « falchi - come 
quello che presentiamo nella foto: da questa specie 
di pulpito i cacciatori sparano agli uccelli di passo 

Lancio pesante 
per i grossi lucci 

Dal 15 ottobre le trote 
sono convolate a giuste 
nozze: sia la Fario, sia 
l'Indea. s i a l'opulenta 
trota di lago hanno ini
ziato la stagione degli a-
mori che si protrarrà si
no al 15 gennaio. Solo nei 
laghi silani, in provincia 
di Cosenza, il divieto va
ria per le Fario: in que
ste acque la pesca è proi
bita dal 1. dicembre al 2 
marzo 

Scompare dalla scena 
agonistica una delle spe
cie più ambite e insidiate: 
gii specialisti (e la pesca 
del salmonide ne annove
ra moltissimi ) ripongono 
le canne nerrose e robu
ste. rinfoderano gli agili 
mulinelli dopo averli di
ligentemente ripuliti e 
oliati, rimettono negli a-
sJucri di pelle le mosche 
dai mille colori e dalle 
forme più disparate, rior
dinano la scatola dei cuc-
chiani. Per loro — elite 
dei pescatori — fiumi e la
ghi non hanno più fasci
no da quando il ~ rerbo-
tcn » federale inferrienc a 
proteggere l'antichissimo 
rito coniugale delle trote 
Gli specialisti della trota 
derivano la loro passione 
e il loro fair play dagli 
inglesi." mai si sognereb
bero di contrarrcnirc ad 
una disposizione che im
pegna la loro parola di 
centiemans (e ciò è bel
lo. oltre che istrnttiro). e. 
»opra»utro. mai ripieghe
rebbero sulle ' rolgari -
cacce al persico, al luccio 
e ai cavedani (e ciò è co
si poco istruttivo da pa
rere addirittura sciocco). 

1 » patiti della Regina » 
(così vengono chiamati 
con sarcasmo dai pescato
ri di ' boccabuona ») evi
dentemente non sanno ciò 
che perdono, allorché, esa

lando sospiri da morituri 
e asciugandosi furtive la
crime col dorso della ma
no. sotterrano armi e ba
gagli in attesa del - radio
so - 15 gennaio. Essi per
dono, ad esempio, una del
le pesche più impegnati
ve. divertenti ed emozio
nanti: quella ai grossi luc
ci che di questa stagione 
sono più voraci del soli
to (il che è tutto dire). 
Essi inoltre perdono la 
possibilità di godersi mc-
rr.rigIiosc giornate d'au-
tunno. fatte di sole palli
do. di sentieri ingombri 
di foglie gialle, di aria di 
beccacce e d'allodole, di 
natura greve e raccolta, 
di fiumi pigri e abbon
danti. Sono i giorni mi
gliori per chi ama caccia 
e pesca: le sponde non ri
gurgitano di bagnanti, di 
allegre e — surria. pesca-
fori. siamo sinceri! — fa
stidiose comitive di aman
ti del week-end armati di 
pollo al cartoccio, panini. 
fisarmoniche, chianti, bir
ra e transistor gracchien
ti Il fiume ora non ha 
suoni che Der t! trillo ~ic'. 
Lucherino e per il balzo 
alla superfìcie del Cave
dano 

Il luccio, il - Sonny Li
sina dei pesci -, il cam
pione di tutti i pesi, sta 
acquattato nei grandi fon
dali e attende. Tutto in 
lui è pazienza, fame re
pressa e fredda determi
nazione .L'agguato a vol
te dura per ore e sempre 
il predone conserra una 
immobilità semiperfetta. 
m norendo impercettibil
mente le pinne, col cor
po colto al sole e con il 
lungo muso nell'ombra. Il 
luccio sceglie il luogo del
le sue imboscate con la 
stessa cura con cui Jesse 
James predisponeva l'as

salto alle asmatiche « caf
fettiere * dell'Ovest: l'eso-
cide si cela aderente ad 
un relitto sommerso cosi 
da rendere invisibile o da 
alterare la segoma abor
rita dall'intera popolazio
ne acquatica: a volte agi
sce allo scoperto, ma in 
penombra, e dove la na
tura del fondo, specie in 
riguardo alla colorazione, 
gli permette di mimetiz
zarsi 
• Per chi voglia cimen

tarsi col luccio, usando il 
lancio pesante, è indispen
sabile predisporre un pia
no tattico d'insidia: per- -
ciò. è d'uopo che egli non 
proceda a caso ma studi 
la località per individua
re le possibili zone d'ag
guato. Oltre alle fette di 
ombra, ai relitti sommersi 
Unibili per il moto cir
colare e stretto della su
perfìcie. il predone predi
lige le depressioni scara-
te da correnti che s'in^ 
crociano, i gironi d'acqua 
dtetrq le pile dei ponti, 
le prismate corrose ospi
tanti buchi e caverne. La 
esca deve rasentare il più 
possibile il punto dorè sì 
presume stia ti pesce e 
deve provenire dalla di
rezione opposta al sole 
con andatura lenta nelle 
' morte - e più veloce in 
corrente alternata da scat
ti e arresti. 

Gli -artificiali- miolio-
ri sono quelli ondulanti 
od oscillanti, con paletta 
interna tinta di rosso, sen
za lana siill'ancoretta. del . 
la misura di 6-12 centi
metri: grossi cucchiaini, 
quindi, per grossi lucci. 

E ricordate: ral più un 
lancio ragionato che cen
to fatti a casaccio. 

r. p. 
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