
Unit a - sport lunedi 12 novembre 1962 

Stasera a Bologna contro Newton 

Cavicchi collauda 
la forma 

per Amonti 
Pronfa la « bozzcr» del nuovo 

statuto della Federboxe 

Stasera, dopo fiuattro mesi e 
:zo di inattivita (I'ultimo 

itch l0 disputd con Shicl) 
anco Cavicchi torncra mil 
if/ bologncsc per affrontare 
endcll Neivton, un negro del-
i.solc Bahamas. U «• battage -
bblicitario ha parlato fit mi 
Moron pericolosissimo, buon 
chiatore c forte incassatore 

per sostenere la tesi non ha 
itato a ehiamare in causa il 
mpionc del mondo del 'inas-
ni', Sonny Liston, al quale 
wton avrebbe resistito per 
cl ripresc perdendo soltanto 
piniti. Si tratta pcrd di una 

mica invenzione: Newton c 
assificato come punilc dal 
nno scorso c dei quattro com 
ttimenti disputati ne ha win-
uno solo (contro Jim Titi

an il 16 giugno a Miami) pcr-
nto gli altri trc: contro Herb 
llcr, contro J.W. Dc Boe c 
n Aaron Beaslcg. Cosl rl-
mensionato. il raguzzo dclle 
ole Bahamas non dovrebbc 
stituire un difficile ostaco-

p c r Cavicchi anchc sc il 
gante di Pfeuc di Cento non 
piu qucllo di quattro o cin-
e annl fa e accusa grosse 

fficolta afl usarc il bruccio 
stro in seguito all'infortunio 
corsogli ncl match con Wil-

Pastrano. 
Dopo Vineonlro di stasera, 
tdechi decidera sp incontra-
ancora Amonti per il titolo 

liano oppure no. I contratti 
r questa partita tricolorc so-

stati giA firmati c la data 
stata scelta, tuttavia il pro-
to di Vcnturi ha fatto su
re icri di stimarc troppo 

onti per potcrlo n//rontnre 
cora a cttor leggcro: di qui 

sua decisionc di pronun-
rsi definitivamente dopo a-

r -saggiato- le forze contro 
wton. 
i notevole interesse uppufono 

re combatl imenti ccntrali dcl-
riunione di giovcdl sera al 

lalido di Milano. Ginncarlo 
rbclli, rivalutato dalla bella 

ova fornita contro Truppi, af-
ntcra il pratesc Santini, un 

ovanotto ancora grezzo via 
e ha ncl puguo la dinamitc 
r mcltcrc a terra qualsiasi 
versario specialmcntc nella 
ima parte dcll'incontro. Ma 

sttl terrcno della potenza e 
lla vigoria fisica Santini e 
periorc, Garbelli ha pure le 
c -• chances - da far valere 
sono chances di prim'ordine: 

ricca c.spcricmra, In genero-
a, la piu chiara «•visione ~ 
lla lotta. 
Ncl secondo match Campari 

la vedru con Pedro Gnlnsso, 
o dei - cobra » brasiliani ve-
ti a tcntare Vavventura in 
lia. Di Gulasso si dice mol-
bene c sc la sua /awin won 

usurpata, Campari sard co-
retto ad impconar.si a fondo. 
Infine ncl terzo match saHin

di lectin Rcnato Moracs c 
derico Friso. Moracs venue 
Italia, a suo tempo, per fa
il - medio - ma dovettc adat-

rsi a - lavornrc - fra i - me-
omassimi - e Yha fatto con 
timo profitto. Ora ncmmeno 
a i - mediomassimi - travu 
it lavoro e poichc nccessitu 

virtit, si e drciso a ccrcar 
rtuna fra i colossi. Friso da 
rtc sua c un ~ massimo - ab-
sianza potcnte ma grezzo e 
chia dl vedcrsi -intrappola-

dalla grandc velocitd del 
rasiliano (chc tra Valtro pic-
hia con prccisionc e anchc 
olfo forte). Cosl sc per Mo-
cs il salto fra i massinii «"' 

n po' Vavventura, peT Friso 
ascra non wiranno eerfamenfr 
osc. anzi. potrebbcro esscrc 
olte le spine. 
Il match Visintin-Bcnvenuti 
programma per il 30 novcm-

re al Palazzo dello Sport po-
rebbe sitbirc nn rinrio. La 
artita di venerdi sera con Lo
an c stata abbastanza dura 
er lo spezzino c un po' di ri-
oso prima di affrontare un 
vversario impegnatiro come 

'ex campione d'OIimpia non 
Ii dispiaccrebbc proprio e poi-
he Tommasi sta studiando at-
entamente Vopportunita di 
fruttare la nuora ondata di 
opolarita conguistata da De 
iccoli con la vittoria su Rig-
ins affidando al mrstrino il 
ottoclou a Rina/di-OIson. non 

per nientc improbabile che il 
ampionato dei wetter pesanti 

da a diccmbre. 
Riggins s i c rivclato ancor 

iii modesto di quanfo si pre-
edeta, ma poichc la ITOS ha 
oluto presentarlo come un 
massacratore -, un -killer-, 
ddiritlura, sc vorra prcscn-
are De Piccoli il 30 novembre 
'ovra cercargli un avrcrsario 
i valorc c non il solito JRut-

er. Che rispvnti fuori la can-
idatura di Howard King? 

• • * 
La Commission** chidmata a 

ormularc it nuovo statuto del
la Federboxe dopo il conaresxo 

i Montccatini ha completato U 
uo lavoro e la ' bozza - dclle 
uove regole e gia stata sp*-

dita alle aocictd. AVI comple i -
o la Commissione ha fatto un 
avoro apprezzabile che, sc sa~ 

ra approcato, spingera decisa-
mente la Federazione sulla via 
deila democratizzazione e del 
rinnovamento delle strutturc e 
della politico federate. La re-
visione del sistema dei voti plu-
rimi fdcitinata a spezzarc lo 
strapotere dcil'attuale gruppo 
dirigente), il veto alle doppie 
cariche (elcttive c di nomina), 
la regolamentazione del profes-

J tionismo e del d i ic t tantumo 
* fautonomfj dei -pro- nell'am-

bito t sotto H conlrollo della 
ftmtrmzione), il ridimemiona-

mento del poteri del presiden-
tc (potrfi decidere in via di 
urgenza solo in materia strct-
tamente sportiva), I'tslituzlone 
del CoIICfjfo dei problvirl (non 
sara piu il C D . a fare il hel
lo c cattivo tempo insindaca-
bilmentc), la pin precisa qua-
lificazione delle societa (con 
eliminazionc di quelle create in 
funzione elettorulc) sono i pun-
ti pin imporatnti del nuovo sta
tuto, pnnti che dovrebbcro as-
sicurare alia Federazione una 
vita pin tranquiUu c la possi
bility di potenziare notcvolmcn 
tc la boxc al di fuori ed al di 
sopra di tantp camarille. Ma 
perchd le cose vadano per il 
qiusto verso bisoaiia chc Ic so 
cictfi comincino a inuovcrsi ed 
impongano un congrcsso straor-
dinario, la sola sede nella qua
le il nuovo statuto non potra 
esscrc svuotato del suo conte-
nuto essenziale, altravcrso una 
notuzione a voti plurimi fpos-
sibile in un congresso ordi-
nario) dcstlnata a salvarc il 
endreghino dei dirigemi in ca-
rlca. 

Questa di portare in discus-
sionc il nuovo statuto in un 
congresso ardluario c mia ma-
novra gia in alto c spetta al 
gruppo dirigente del CON1 1m-
pedirla (il dott. Garrone, tra 
Valtro, ha conlribuito persn-
nalmente alia formnlazione del 
nuovo statuto). Se il CONI do
po essersi pronunciato per nn 
congrcsso straordinario fnrii or» 
marcia indietro per dare una 
mono a Di Campello e socl si 
assumera una grossa, grossissi-
ma Tcsponsnbilitd, c gli appas-
sionati delta boxc, gli .snortivi 
non potranno non ritenerlo cor-
Tcsponsabiip di quei - fedcra-
li - chc pongono il propria in
teresse per la poltrona al di so
pra degli intcrcssi del pugllato, 
E la stampa non potra non sot-
folinenrc questa orossa rcspon-
sabiiitrl del aruppo dirigente 
del CONI. 

Corse irregolari e commissari indulgent! 

Capannelle: ancora 
bagarre 

Albiano si e aggiudicato netta-
mente il Premio dei Pini 

f. g. 

Archie Moore 
contro Clay 

giovedi 
a Los Angeles 

LOS ANGELES, 11 
Archie Moure 11 <|iias| 50t-nnt> 

inifille ni'Kro chc am.i dofmlr*i 
« vi'cchlii iitiingii.stn » tiallr/k mio-
viimento sul (|iindr.ito fiiovedl 
prossiino per affrontnrc in 12 
riprcst* a Los Aiifjeles, nella t-ll-
niin.itoria moiidialc dei ju'.si 
ina.ssimi. 11 1'OCIIIIC Cassins Clay. 
vinciton* dolla finale olimpica 
dei HH'dioniassimi. L'anzfano pu-
f,'i|at<ir<- salira sul (|tiadrato con 
tin fort«- desidcrio til rlvalsa j)ol-
chc i-Rli slcsso ha aminosso i-he 
il sm» nrt'oKlio e statu ferlto 
dalh- dichiarazioni avventntc fat-
tf «lal sm> lociuact* avvcrsarl". 
a La mia pazienza o giunta at li
mits — c-Rii ha detto — Clay sta 
diicl ldo cost* assurdc v rifiirnlc 
su di mi- t» II miKlior nioiln per 
replicarlc «\ a mio i:ititlizi<>. quol-
li> di rispoiidcruli sul quadrato. 
La eosa clu- ha tiia£gioriiu-nti' 
ninssii il risrntiiuento di A Moo
re e il fatto < In- Clay us;', d«-fi-
nlrlo « il vc-cchio » 

Ma Cassius Clay' non «'• unn 
sparcono essciidosi miadaKnata la 
stima del rritici ottcnendo nel
la sua breve carriera da pro-
fessionista 15 stn*pitose vittorie 
in altrottanti comhattimenti, di 
c-ui 12 prima del limite per cui 
il enmpito d i e si prcsenta ad 
A Moore non o del piu facili. 

« to sono il miRliore — ama 
dichiarare 11 Riovane Clay — «• 
se Moore lerminern in piedi le 
12 ripresc contro di me Rll ha-
ciero i piedi sul quadrato o uli 
dird che il miRliore d lui. Ma io 
mi sono prefisso un obiettivo. 
quello di liberare il quadrato 
dai vecchi. a partire da Moore i 

CAVICCHI avra vita facile stasera contro un modes to 
avversarlo qual c Newton 

Una .settimana •'.' bastata ai 
Coniinissari dclle Capannelle 
per passare dalla ritfida in— 
transijjenza con la quale hanno 
tolto al frances" Tame la im>-
ritatissima vittoria nel Premio 
Roma alia piu bonaria delle 
indulfieiize: cosieelio durante la 
riunione di ieri hanno jjuar-
dato eon occhio benevolo tutto 
quel lo che it Miecoiso e non 
hanno preso alcun provvedi-
mento mal^rado vi siano state 
corse assai poco v'onvineenti e 
daimCKHianienti plateah. 

Aiui iamo con onl ine: alia pri
ma corsa Ilastinn Contrario, fa-
vorito a '10-100, e stato clarno-
rosamente battuto da nn eaval-
lo offerto a 4.1/2 (e pacaio sol" 
:i'i l ire nl total iz /ater") . Alba 
Adriatica. I commis.s-ari hanno 
ritoimto la inversione di for
ma di Ilastinn Contrario. eosa 
normale e non sono intervenutt. 
Alia quarta cor^a eon (|uattrn 
cavalli in jjarn si sono avtiti 
due dnnnPK^iinienti: Hosanone 
ha taRliato la strada ad Ave-
lenfio portandosi alio steccato 
senza avere le due regolamen-
tari luntfhezze. Velina ha ta-
Klinto la strada ancor piu visto-
samento a Wise Stormy ed an
cora Avelen^o. Rosarione e Ve
lina sono finiti ai primi due 
postl ma la sirena dei commis
sari che tanto url6 per Taine 
e rimasta muta. 

Alia ottava corsa il eavallo 

In Napoli-Schwechater (1-0) 

Provino negativo 
ieri per Haroldo 

SCI1WKCIIATER: G r o I s, 
Steup, Ilcittcr, Bajcr, Koml-
nek, Frank, IlnRer (Wenzf l ) , 
N n v y , Ivanlcs, It l izcnets, 
IlelBcr. 

NAPOLI: Cnman (Ponte l ) , 
Molluo (Hchinvone), Mlstono 
( I ' U K B I ) . C.ttttl, Haroldo, ( l i 
ra nlo ( ( i reeo ) , Ronzon (Ma-
riuni), Frnseliini, I ancllo (To-
niciizzl), Kosu. Tacchi . 

AUBITRO: Marchrsc dl Na-
poll. 

MARCATORE: al 40* Rosa. 

Dalla nostra redazione 
NAFOLI. 11. 

IL uignor De Gnma obbe, mini 
fa, i l incrito di proporre nl 
Napoli l'acquisto del brasilia-
no Vinicio. 11 jjiocatore fu iti-
f*;if!Ki:ito, Kioco diversi campio-
nati nel Napoli, ctitusiasnib, e 
flnl con Vacqnistare tale noto-
rieta che ancor'oUKi circola per 
i campi di calcio della penlsola 
semiito da tin certo interes.se. 
Evidentemente il s ignor De Ga_ 
ma d e v e esserei convinto che 
quel titolo di merito atidava 
fifruttato flno all'osso. c avendo 
trovato chi anchc successiva-
mente Rli de l te cretlito, dopo 
aver eoncltLso l'affare Cane, se 
ne e venuto con un nuovo Rio-
catore, Haroldo. spacciandolo 
per \ m fortissimo ccntromedia-
no. Ma ci sembra proprio chc 
stavolta il s iunor Dc- Gama nb . 
bia esnRcrato, perche ci posso-
no anche esscre degli ingenui 
in questo paese. ma flno ad un 
certo punto... e badate. noi non 
diciamo che questo Haroldo non 
abbia mai visto un pallone lino 
a quando non e'e trovato con 
la magli.i de l Napoli a fronteg. 
Riare tili austriaci del S c h w e -
chater, ma che sia un centro-
mediano. cosl come lo inten-
diamo noi. cosl come tin cen-
tro tned::mo deve jji° care in 
una squadra italiana, questo 

Calcio internazionale 

Ha dedso Tichy: 
Ungheria-Francia3-2 

VNCHF.RIA : Szrnlmihal\I. 
Matrai, So\ari: Snl>mosl. Mrs-
7oli. Sipos; sandnr, Gomes. Al
bert. Tlchv, Frnwcs l . 

FRAXCIA: Itrrnanl. Wrn-
dllnic. Rodrlk; Mir>an, I.rrnml. 
Frrrfrr; Knpa. IlnnnrI, Con-
Jon. 1)1 Nallo. Samap;r. 

AltntTRO: nardrazahal (Sp.V 
MARCATORI: nrl prlmn irm-

po a l l ' ir Tlch>. al IS' 1)1 Nal-
In. Nella ripr«-sa al IS' Rakosl, 
al 30' Dl Nallo. al 40' Tirh>. 

PARIGI, 11 
I/l'nsjherla «'* nuscita a pre-

valere 0^41 alio stadio Colom-
bes di Parui >ulli Krancia per 
3-2 a conriusione di una par
tita molto combatiuta. dlspu-
tata sotto una p-.o^U.a battente 

Gli un^heresi sono and.iti in 
vanta i^ io ail'll" del primo tem
po qu.indo T:chy. con un pre-
ciso tiro da circa 30 metri. ha 
^orpreso nettamente Bernard. 
Sette minuti piu tardi Di Nal
lo, 511 pass.is;i{io di Ferner , ha 
riportato la squadra in parita 
insaccando violentemente il pal
lone all'angolino alto della por
ta. Al 30' il centravanti titola-
r« masiaro Albert, infortunatosi 
ad una samba, e stato costret-

to a Ja.-sciare :l campo ed il suo 
sostituto. Rakosa. sei minuti 
dopo. ha sesnato Ja seconda 
jvte a conclusione di una mi -
sch:a in area. 

Nella npresa le squadre sono 
apparse pruttosto provate per 
cli sforzi sostenuti nel primo 
tempo. Comunque il gioco non 
ha perso di interesse soprattut-
to per la costante offensiva dei 
francesi ; quali alia riceroa del 
pa re i.; io. mettevano a dura pro-
va la .salda retroijuardia nn-
i:herese. Al 29' i padroni di 
casa sono riiisciti neU'intento 
ottcnendo la seconda rcte con 
un fortunoso tiro di Di Nallo 
da po>iz:one molto nn^olata. I 
francesi, sospinti all'attacco da 
Fcrrier e I.erond, hanno con-
tinuato la loro offensiva ma 
cinque minuti dopo gli unshe -
re>i sono tornati ancora. o que
sta volta definitivamente, in 
vantaij.uio. Su calcio di puni-
zione Solymosi ha effettuato 
una perfetta ccntrata e il pal
lone. superato Bernard, e fi-
nito sui piedi di Tichy ,il qua
le non ha avuto alcuna diffi-
colta a realizzare. 

possiamo tranquil lamente n e -
«nrlo. 

11 malcapitato Riocatore, di-
fatti, .stava ora in difesa, ora 
a centro campo, ora si spin-
Heva addiritttira all'attacco alia 
ricerca del goal; mai per6 che 
ottemperasse all'obbllgo <li 
m.arcare etrettamente il suo n o . 
mo. che si a.<«unieriso l'incarico 
di organizzaro il Rioco del re-
parto difensivo. Insomnia la 
.sua intorpretazione del ruolo 
di centromediano si dimostra-
va molto personale ed elastica. 

E forso ha dovuto convin-
cersene eRli stesso se, dopo 
aver tentato di restare in cam
po. anche a neKuito di un in-
fortunio che «li era capitato al 
12" della ripresa. ha poi preeo 
lentamente la via deRli t?po-
Rliatoi. Il s u o « show >•, dunque. 
si e concluso maliconicamente 
al 10' del la ripresa. 

Ci s iamo dihingati sulla pro-
va de l brasil iano Haroldo per
che ej?li era il centro di at-
trazione del la gara amichevolc 
di o>.'gi. Una Kara che per la 
vorita ha detto ben poco: e'e 
stata una sola rete rcalizzata 
da Rosa al 40* del primo tempo 
su u n calcio di punizione bat
tuto con tale effetto da itman-
nare il portiere austriaco Per 
il resto le d u e squadre hanno 
dato vita ad una scialba e 
normale partita. 

Da parte napoletana, foree. 
non e'e «tato neppure sover-
chio impeftno. Gli auntriaci, in-
vece. hanno attaccato per qua . 
si tutto il secondo tempo nel lo 
intento di raRRiungere il pa-
regs^o, e pur avendo avuto :il-
meno c,uattro occasioni favo-
rovolissime. non le hanno sa-
pute sfnit tare confermando 
con questi clamorosi errori la 
mancanza di incisivita del loro 
attacco. 

Insomnia, se non ci fosse 
stata di mezzo ]a prova di Ha
roldo. sarebbo stato preferib:le 
restansene a c.v=a con l'orec-
chio attaccato alia radio i v r 
socuire la vittoriosa impresa 
della nostra nazionale sull'in-
fido terreno del Prater. 

Michele Muro 

Ancora polemiche 

sul «mondiale» 
di Paul Pender 

BOSTON. 11. 
I.a commiss ione puRilistica 

del lo stato de l Massachusetts 
cont.nuera a riconoscere Paul 
Pender c o m e campione mon-
diale dei medi e chiedera alia 
commiss ione di New York e ad 
altre commission! di tornare 
sulla decisione pres.t nei s-.or-
ni scor.s; di con.siderare Pender 
decaduto dal titolo. I.o h.i di-
ch;arato 1! presidente dolla 
commiss ione del Massachusetts. 
Herman Greenhorn, che ha 
detto: - Continuoremo a rico
noscere Pender finche non 
avra perduto :1 suo titolo sul 
r ins e non lo avra difeso entro 
un tempo r .mionevole- . Gren-
ber« non ha tuttavia specifl-
cato »\ve,i :ntend.i dire con 
- tempo ragionevole -. 

La commiss .one piiRilistica 
di N e w York ha annunciato 
lVdtro ieri di non riconoscere 
piii Pender campione mondia-
l e dei medi . non avendo efih 
dife.10 il titolo nefili ultinii 
sctte mesi . cd ha riconoseiuto 
campione del mondo il niSe-
riano Dick Tieer. Ria ricono
seiuto dalla W . B A . 

Rugby: 
Romania-

Francia ^3-0 
HUCARF^T. 11 

iLa Romania ha ottenuto ougi 
una sorprendente vittoria sul
la Francia in un incontro in
ternazionale di rugby a cui ha 
assistito una folia eccezionale 
di 500(H) spett.itori. II puntec-
Rio finale, ottenuto nel secondo 
tempo, e stato di 3-0 I / incon-
tro si e svolto nel lo Stadio na
zionale di Hucircst . 

Battute nel basket 
Lazio ed Ex Massimo 

L a trasfert.i della Lazio a 
Napoli contro la Partenope fii 
e c o n c i l i a ieri nej»ativamente 
con la pcontitta della squadra 
romana per 7'l a «>(5_ Nell'altro 
rccupero dell i fierie" eccellenzn 
a Roma l'ex Ma«gimo e stato 
battuto dal Hiella per 57 a 58. 

Per l':u;sej;riazione della vi t 
toria o »;tato necessario far di-
sputaro un tempo supplemen
t a l in qiLinto l e due squadre 
avevano tenn.nato i tempi re-
Rolamentari oon il puntcgi»io 
di 47 a 47. 

Adoneo, vincitore del Premio 
Trenno in un campo di 14 par-
tenti e con 54 chili, secondo 
dietro a Fleolo neH'ultima cor
sa disputata, ha rinunzinto a 
correre fin dalle prime battu
te. La eosa e apparsn Ltrana 
specie s e raffrontata alia quota 
di 3.1/2 alia quale il eavallo 
era Offerto e che non era cer
to proporzionata al ruolo di 
favorito c h e esso avrobbe do
vuto avere. E' apparsa *trana 
peril no ai commissari che han
no chiamato per spie^azioni il 
fantino F. Brunoni. Ma :iessun 
provvodmiento e stato preso. 

Ora in tal modo lo sport va 
a farsi benedire ed altrettanto 
1'entusirismo "per le cors". <A 
proposito ci auRunamo che al-
meno il penz iatoro non si la-
scer.i trarre m inuanno dalla 
corsa di Ad'inco iscritto ad una 
prova b imi l io i iana domeiuc;. 
prossima). Ci sembra sia fjiun-
to il momento per l'UNIRK di 
intervenire di autontfi. Se non 
ci sono commissari di classe si 
cominci a creare una scuola che 
ce 11 dia tra ipialche tempo, te-
nendo conto che la pur bella 
carriera nell'esorcito tlei Kene-
rali non sempre offre Raranzia 
d ! compotenza in cr.nipo ippi-
co. 

Paulo 
Ecco i risultati: 1. corsa: 1) 

Alba Adriatica: 2) Haitian Con
trario. Tot v. 3C. p. 10. 10. Ace. 
«ttt 2) corsa: 1) Det.ulle: 2> Sba-
tola. Tot. v. 10. A c e 3!»: 3) cor
sa: 1) Caboto; 2) Fioeco. Tot. 
v. 50. p. 33, 40. Ace. 21't: 4) cor
sa: 1) Rosarione: 2) Velina. Tot. 
v. 32. p. 10. 20. Ace. K3: 5) cor
sa: 1) Elisabetta L'brun; 2) 
Giannutri. Tot. v. 1!». p. 18. 18. 
Ace. 57: (5) corsa- 1) Albiano; 2) 
Lonaro; 3) Desana. Tot. V. 27. 
p 18. 20. 20. Ace. 81; 7) corsa: 
1) Lorenzaecio: 2) VanRuard: 
3) Lionfante. Tot. v. 31. p. 14, 
14. 21. Ace. 38. 8) corsa: 1) Pe
rugia: 2) Victor. Tot. v. 39, p. 
20, 22, Ace. !>2. 

A Napoli 
addio di 
Tornese 

NAPOLI. 11. 
Tornese ha per Full ima vol 

ta mandato in v is ibi l io gli ap-
passionati napoletani accorsi in 
gran numero ad Agnano per 
assistere al Premio del Golfo. 
prova del campionato interna
zionale. II flglio di Halboa ha 
trascinato aU'entusiasmo i suoi 
sostenitori con una gara mera-
vigl iosa per accortezza tattica e 
per incis ivita eonclusiva. Gui-
glia. seesa ad Agnano per con-
fermare i recenti successi . ha 
trovato sul la sua strada un rin-
vigorito Tornese, va l idamente 
appoggiato dal compngno Bro
gue Hanover, e per la flglia di 
Ubertide il compito e apparso 
troppo arduo. 

PREMIO DEL GOLFO (L. 4 
milioni. m. 1.UC0): 1) Tornese 
(S. Brighent i ) al lev. del Porti-
chetto. al km. 1.18'4; 2) Brogue 
H.anover; 3) Firestar: 4) Gui-
glia. N.P.: El ise Hanover. RubeL 
lo. Roseto. Astocada. Tot. 1(5. 10. 
25. 19 (57). Le altre corse sono 
state v in te da Cimarosa. Cock
ney. Sunday . Tsingtao. Ivan. T i . 
rex, Zambesi . 

Firenze 
A Firenze: PREMIO DI N O 

VEMBRE (L. 4.200.000. m. 2060): 
1) Mincio (V. Baldi ) s ig. E. Sca -
tolini. al km. 1.23*2; 2) Pratica: 
3) Stupendo: 4) Scnnno. N.P.: 
Loggia, Turpin. Orazio Prh. Ra_ 
vaglina. Tot. 13. 11, 14. 49 (24). 

Nei 25 e 30 Km. 

Due records 
per Ambu 

BRESCIA, 11. — II fnndista Antonio Ambu, della 
SNAM di San Donato Milanese, ha battuto oggi alio 
stadio Conmnale di Monpiano (Brescia) il primato ita-
Iiano del 25 e dei 30 Km. in pista. I/atleta ha percorso 
i 25 km. in ore 1.2T46" e i 30 km. in 1.39'41". 

pesca 

Un «morto» che uccide: 
provatelo con il luccio 

Alciini leltori ci hunno 
espresso le loro perplcs-
.sitfi circa la pesca del 
luccio con u lancio pe-
sante. Secondo loro. In 
difftcoltti maggiore e 
(pteUu di reperirc i pic
coli pesci vivi. /-« mlnu-
liioliu c ormai un ricor-
do in moltc "octi'ifi'i: 
.scarihilette, arliorelle e 
cob.ti, intorpiditc dal 
primo freddo. si sono ri-
fugiate fra le prbc del 
/ondo e |(i rirnanoono in 
condit ion! di semiimmo-
bditi'i, del tutto estranec 
nl mondo che Ic circon-
da e solo prontc « ccrcar 
scunipo nellu /«{/" alio 
iwparire di qualche pre-
donc. Per .snidnrc i pic
coli pe.sci diii loro rifugi 
iniiccc.s.sibili allu lenzu. 
.sarebbcro riecessari nu 
tramaglio e una barcu 
chc lo /accio ta larc ut 
pnnto giusto: ma U tra
maglio p soprattutto la 
barca sono lussi che non 
tutti possono pcrmettersi. 
Inoltre, i pesci I'it'i «b-
bisofjiKino di cure r ut-
tenzium continue onde 
twmtrrierlt in condizioni 
di ben opcrare attaccuti 
ull'anio, il che non e fa
cile sc nan li si adopera 
con .sollecitndinc r se non 
.si p o.i.s e f/f i o no recipienti 
adatti (J prcscrvar loro 
la vita. 

Constatate qnestc o-
bicttire difficoltd, il neo-
tita (c non solo quello) 
e portato a rassegnarc le 
proprie <li?nissioni da 
-aspirantc pescatorc pro-
vrtto-, a riporre nel cus-
setto Videa di vicravi-
(j'iosr cfdtnrc di lucci 
.spuwenfosi c ad attendc-
rc hi primavera con i 
suoi triotti sempre dispo-
sti a ingollare *b ioa t t i -
n i ' c piccoli lombrichi. 
Cosl comportondosi , essi 
rimarranno sempre p e -
.scntort alle prime armi, 
il cui record piii sensa-
rioiiale surd il ~ mezzo 
chilo di frittura spiccio-
lo - calinraio dalla sca-
letta dell'imbarcadero in 
una torrida giornata esti
va sotto lo sguardo fra 
if diuerlito e Vironico 
dclle solitc decine di vil-
leggianti in vena di fa
cili arguzie. Jntendiamo-
ri (c qui rispondiamo al 
simpatico signor Castoldi 
di Cremona): dal -mez
zo chilo di f rittiira - s in-
mo passati tutti e non e 
davvcro il caso di ver-
gognarsene: ci sembra 
pcrd chc insi.stcrri. an
zi, adagiarvisi, sdraiarvi-
si, sprofondandovisi ad-

caccia 

dirittura, come e co
stume di taluni, per 
anni e anni, sia mancan
za di fantasia e di buon 
xenso. U pcrvicace attac-
camento di eerti pesca-
turi al - mezzo chilo di 
frittura* pud paragonar-
si solo alia cocciutaggi-
nc di un bimbo crcsc iu-
fcllo chc si dibatte e 
strcpita per cvitarc lo 
svezzamento. 

E tomiamo al nocc io lo 
della ([uestionc. Vista Id 
obiettiva difficoltd per 
iilcmii di repcrire e man-
tencrc integri i pesci vi
vi, si pud ripiegare su 
ilitclli morti. Anzi, ripie
gare non e ij verba a-
datto. poiche uno dei 
cardini dello 'spinning-
(cioe del - movimento 
ondulatorio-) poggia sul
la pesca al lancio con 
pescc morto. /„" lon'co 
chc tale esca ha bzsoono 
d i opportum dispositivi 
r montature per risulta-
re effieace: perche U pe
scc obbia una parvenza 
di vita atta a stimolare 
I'intcresse e l 'appetito 
dei lucci . e obbl ioatorio 
I'MSO di opfjcpgi ad clica 
per la rotuzionc dctl'esca 
e della curvatura del pe
scc morto per Vondula-
zione. La montatura con 
carico di p iombo a cQsco, 
calzante il muso del pe
scc esca, e forsc la vii-
gliorc: anchc se non la 
pin diffusa. E' comun
que la piu indicate per 
il periodo del tarda au-
tunno c dcll'invcrno in 
quanta e risapnto chc 
essn ottiene ottimi risul
tati t iclle acque a cor-
rcntc lenta c nei - ri-
torni». 

I pro.ssi lucci dr i flu-
mi, nei vicsi freddi, 
stanno di prcferenza in 
agguato nellc anse <* a l io 
imbocco dclle lanchc, 
dove e piii facile incon-
trarc qualche incauto 

pesciolino. II peso di una 
montatura a cusco d c r c 
pesare otto-dicci gram-
mi: ([iialora si ritenga dl 
dover zavorrare di piii 
H dispositivo, ci si pre-
occupi di non altcrare la 
forma dell'csca. badando 
a chc I'ecccssivo affnr-
dcllamento delta parte 
superiorc non conferisca 
al pesce morto un aspet-
to irreale c grottesco. 
Chiaro che. con un peso 
di otto-dicci grammi, sin 
pure anmentato dal ca-
sco e dalle doppie an-
vorettc (la prima sistc-
matu a metd, Valtra ver
so la coda), si potra al 
massimo ottcnere lanci 
di 25-30 metri. Tali di-
stanze, perd sono piii 
che sufficienti: il lucc io 
preferisce stare poco d i -
scosto dalla riva. ora che 
al largo la mintttaglia e 
prcssoche scomparsa. 

La montatura a casco, 
per il suo peso rclativa-
mente lieve, non conscn-
te Vesplorazione -scien-
tifica» di fonddli profon-
di: essa perd ott iene n -
xnltati eccellenti, oltrc-
che nellc acque dalla 
correntc lenta con pro-
fonditd di 4-5 metri. an
che negli stagni e nelle 
' mortc -, ncl punti c ioe 
doi"c Ic crbe salgono per 
buon tratto. pur mame-
nendosi sotto la superfi-
cic. in prossimild dei 
cutincti e dei giunchctt. 

La manovra deve es
se re lenta conferendo al-
Vcsca Vimpressione di 
nn pesce ferito o, co
munque menomato ch« 
ccrchi inutilmentc ripa-
ro. Le catturc non saran-
no moltc, ma le poche 
r ianardcranno ccrtninen-
tp lucc i di bnona taglia, 
tali da ripagarc la scar-
.\a frequenza delle ab-
boccatc. 

r. p. 

II ministro si fa bello 
con i fagiani federal! 

Ricordafc quclla barrcl-
Ictta snt cacciatore invita-
fo in una riicrva ovc, pit 
(ireran detto, si faccvamr 
le co*c senza cconomiia? 
Ad un certo momento del
ta '/iir;rM<i battuta vide al-
cunt uomini chc trasporta-
fiino qualco^n su una spe
cie di bardlet improt*ri"«a-
fti c chi'rtc ad un collegn 
co*a stava succcdendo. 

E" ctata ferila una 
gu.irriia- — n'tposc 1'inlcr-
roguto. 

<• N«>n fapovo — dine al-
tnni it pnmo cacciatore — 
«-Iu* 5i potp<«:o tirare nnche 
alio euardic. Pcti5i che me 
no sono vonute a tiro al-
meno un paio. . -. 

Quala ttoriellii ci r vr-
nuta MI nientc quando ul>-
!':.:r»'i «.7piito ilelle imln-
«jirii fatte xrolgere dal-
I'uri. Ctimanpi *ull' anda-
iTn'nto delta caccia ncl p n -
»no *corco clclla *tagione 
tli qii.-d'anno. dalle quali 
«• mulfafo chc - tutto pro-
code noIt.i piu conip!cta 
rojtolaritA -. Che ro«a »i 
u«pctfara il soltoicaretano 
all' Apncollura c Forested 
S'aipt'ttava for*c che t enr-
ci.ilon. non piii obbliacsti 
r.d iscriveni alia Federa-
ri.ine, si xertti**ero - Ube-
n - di pofor ttrarc sulle 
auardie? 

Son e dato savcre ^H 
qniili ctctncnti ii siano ba-
«.itc Ic Prc/ctturc. cm *o-
r;o *tate chiestc !e tnfor-
maztoni, per tranquilliz-
r.jro il minntro, ma certo 
non potcrano ri*pondcre 
ifircr«.imcnfe rfii come han
no rMpotlo, fiinfo piu se M 
Tien conto che V * ordine 
pubblico -. cioe la co«a chc 
tfii sempre in cima a tutti 
i peniicri di quetti fun-
zionan. non rimlta tia sta
to lurbijfo. Del rcsfo. an
che volendo pensare che 
Uih indaptni si siano cite-
>r a pirficot.iri di poco 
unportanza forsc per le 
Prefctture, ma non per t 
cacciafon. come ad n c m -
pi(> i curnicri rcalizzati. le 
o<>nclt4tioni nnn poterano 
rariare di molfo. poich* il 
numero di selratici abbat* 
tuti quest'anno non do
vrebbc discostarsi scnsibil-
mente da qucllo rcgistrato 
nellc nlfimc annate. 

Ma la banoIiM dclle mos-
se dell' on. Camangi in 

campo venatono sta pro
prio qui: nell' aver cioe, 
promosso le tndaaini c ncl-
Vavcr nfento con compia-
ciuto susstego di cssere in 
prudo di affcrmarc che 
tutto si svotge nomialmentc. 
II sottoscgretano ha di/af_ 
ti trascurato un particulars 
piuttosto nnportantc: quel
lo di tener conto chc per 
In prctenlr stagionc i fa-
utani. le lepn, lc pernici. 
ccc. sono .sfaft immcs?i 

Numrrnsr sono oe« l an-
rhc Ic carciatrici , pero . di 
frontc at lanca id i occhi 
del la brccaccia . la t enc -
rezza f rmmini l e sembra 
avrrc per an momenta il 
sopravvento snlla pass lone 

dnlle sezioni delta Fedtr-
caccia, cost come alia vi-
gilanza hanno in gran par
te provveduto lc stessc »»-
;mni con le proprie guar-
elie ancora quasi tutie in 
attivila. Xon abbianio, in-
rccc. ancora trovato un 
cacciatore il quale abbia 
uonostantc chc una dell? 
t'Mlo sui luoghi di cac
cia un solo agente dal-
I'ordine nonostante che una 
dclle principal! - provvi-
denzc - del ministro fosse 
stata quella di sollecitarm 
ylt organi di poluta ad 
intervenire piii attivamen-
tc nel seltore venatono, 
onde sostituirsi alle guar-
die cventualmcntc licen-
ztate dalle oroanizzazioni 
lederali. 

Son ci pare dunque c h t 
il totfoscjjrcfano allVlpri-
rolfuni e Forestc, incanca-
to dal ministro di curar* 
particolarmente it tettor* 
venatono. come egli stesso 
ha ptit volte tcnuto a far-
ct sapere, abbia finora ap-
pnrtato qualche scrio mi-
olioramenlo alia situation* 
della caccia. Restano. c ve-
ro. le promessc. sfpjjurc u i 
tiintino ncbulojc. chc I'on. 
Camangri. come tutti i suoi 
predecessori, r.on ha man-
cato di clargirii. Ci ha fat
to captre. I'on. Camangi, 
che non nmpiangeremo la 
vecchi l c - tllcgzle - F#-
dercr.ccia chc. con poco 
<pc<.i flar.IV> i quattrmi 
dovremo versarh uaual-
vicntc. rbenche lo Stato in-
cassi gui miliardi dalle Ii-
cenzt-i avremo quanto dt 
viejlit p o m a m o desiderate. 

Sara perche ci hanno 
c.hituaio alle delu<ir>tu. sa-
rti perche a giorno ormax 
lotto V onorcvole sottosc-
uretano m)n ci ha ancora 
r.iff.i vederc il famotr, buon 
lomp.i. f,jffo sta chc suimo 
piu'.t is:,-) scetttci. Saran-
mo aia rc'.dtivanicnte sod-
dfifatti <e nella prossima 
>f<i ;:on,-, con un'cvenluule 
e 'nonu inutile mchic»fii 
>.'.jbi/ifa , / 4 j | ministro e .if. 
ttdata magari ai Cacciiiton 
i innchc iille Prefctture. •; 
aceertisse che i carmen 
non saranno p.iurosamente 
c.Uati (come temiamo), n -
spetto a qurit'anno. 

g. c. 
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