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L'UVI 
1 

sempre 
più sola 
Adesso, non ci sono più dub

bi L'uomo che non vuol ri
solvere la crisi del ciclismo si 
chiama Rodom E' .stato lui, 
infatti, che ha interrotto il se
rio tentatilo di comporre la 
vertenza fra la Federazione e 
la Lega, dove .si erano impe
gnati Tagliabile e Torrioni, 
con l'arbitraggio di Ambrosmi 
Il massimo dirigente ha con
testato, in fase esecutiva, il 
potere di decisione al presi
dente della commi.ssione per 1/ 
professionismo dell'UVI. E non 
ha accettato la proposta d'isti
tuire una particolare segrete
ria di Tagliabile a Milano 
< xYè l'uno, né l'altro fatto ci 
sorprendono: 

a) E' vero che al congresso 
di Palermo avevamo raccolte 
le parole di Kodoni, che si di
ceva disposto a trattare; ma è 
anche vero clie pensavamo (e 
l'avevamo scritto) alla smen
tita: «... Quando Rodoni dichia
ra apertamente una cosa, può 
accadere esattamente il f*on-
trario ». 

b) E' logico che l'ufficio di 
Milano non piaccia ai funzio
nari di Roma, giustamente 
preoccupati, poiché si è saputo 
che la gestione • burocratica 
dell'UVI costa più di quaranta 
milioni l'anno; e sono tanti, 
troppi, considerato che il ci
clismo più non furoreggia, ed 
i pro/essionistt chiedono l'au
tonomia, vogliono fare, fanno 
da soli: e non sembra che il 
CONI navighi nell'oro 

Per VUVt. l'alba della nuo
va stagione è, dunque, incer
ta, provvisoria. La Lega non 
cede, ed ha successo Dooo che 
anche la GBC ha scelto una 
pratica linea d'azione, il mag
gior campo del ciclo-cross 
presenta un fronte compatto. 
La dtmostrazìone si è avuta 
nella corsa d'apertura di Mi
lano. Con Severim. che ha 
vinto, erano in gara Longo, 
Ferri, Grassi ed i più brani. 
i più noti specialisti nazionali 
Cosi, per l'UVI sorge il pro
blema delle designazioni per 
il campionato del mondo I ra
gazzi di Cesano Boscone sono 
in gamba: epperò, a Calais. al
la metà del mese di febbraio. 
con'.ro Wolfshohl sarebbe dura 
pure per Longo e Serrani, 
istantaneamente caduti sotto la 
squalifica, nel momento d'av
vio al Parco Lambro. 

Non basta Come l'anno pas
sato a Milano, nella famosa 
riunione-sfida, la sovranità 
dell'UCI ha subito un grave 
colpo quest'anno a Colonia, 
durante la ~sei giorni-: Kan-
ters, il direttore della pista. 
ha respinto la diffida giunta 
da Parigi, intesa ad impedire 
la partecipazione delta coppia 
Terruzzi-Faggm; Kanters non 
ha riconosciuto l'autorità del
l'UVI, ed' i due corridori sono 
.scattati con Altig, Van Steen-
bergen, Junkermann, Post. 
Arnold, Severeyns, Pfcnnlnger, 
Bugdhal, Lykke e gli altri in
gaggiati tutti. Purtroppo, una 
brutta caduta ha poi costretto 
al ritiro Terrazzi, ed anche 
Foggiti ha dovuto fermarsi, un 
po' prima che scattasse la 
legge: Terruzzi e Faggin ri
sultavano in regola con l'UVI 
fino alle ore 24 del 31 dicem
bre 1962 

Una disgrazia ha evitato, 
dunque, la squalifica dei pro
tagonisti della «• sei giorni -
di Colonia. - «. ' 

Tuttavia, Altig e Van Steen-
bergen. con l'illustre compa-^ 
gnìa, e VVEVH. che raggrup
pa i maggiori velodromi d'in
verno (Bruxelles. Anversa, 
Zurìgo, Basilea, • Dortmund. ) 
avevano già offerto la solida
rietà • a Kanters. e, natural
mente, a Strumolo. che ha in 
programma la * sei giorni » dì 
Milano Pertanto, là SIS s'è 
affrettata a comunicare che la 
manifestazione avrà reqoìarc 
svolgimento dal 31 gennaio al 
6 febbraio 'Regolare', ripete 
Strumolo. Cioè. Gli stranieri. 
contro il diktat dell'UCI. e gli 
italiani, senza la te-sera del
l'UVI, saranno al Palazzo del
lo Sport, uniti dal patto sotto
scritto a Colonia. 

Allora I ciclocrossisti od i 
seigiornisti sono schierati com
pletamente, o quasi, contro la 
federazione; e che 1 nostri stra
disti. nella stragrande maggio
ranza. difendono la ca*t.?a d'Ila 
Lega è risaputo: che farà, che 
può fare Rodom? La posizione 
del presidente dcll'LVI e del
l'UCI è divenuta difficile. Tan
to ch'egli sembrerebbe disposto 
a eedere, a rassegnare 'le di
missioni. Lo lascia capire, lo 
sussurra, E però chi ci crede? 
Certo gli avvenimenti di Mi
lano e di Colonia l'hanno im
pressionato 

:• • Attilio Camorianó 

Intanto si prean
nunciano provve
dimenti di sospen
sione contro Seve-

rini e gli altri 

'Dalla nostra redazione 
MILANO. 2 

Il successo del ciclocross di 
Capodanno al Parco Lambro. 
cui hanno partecipato Lons?o. 
Sevenin e sh altri migliori 
specialisti italiani, tutti solidali 
con la Lesja professionistica, il 
colpo alla sovranità del l 'UCI 
mferto dalla "Sei giorni» di Co
lonia. la epinosa situazione del
la segreteria romana dell'U V.I 
e lo scarso interesse per il ci
clocross di Cesano Boscone. 
hanno profondamente scosso 
l ' U V I , l'U.CI e il presidente 
Adriano Rodoni il quale per la 
prima volta ha pronunciato la 
parola dimissioni. Anche stavol
ta, però. Rodoni è stato abile 
dando un calore patetico alle 
sue dichiarazioni In sintesi egli 
ha detto* » Potrei anche andar
mene se la mia persona dovesse 
ostacolare la pace fra l'U.V.I. e 
la Lega. Ma prima quelli delta 
Leaa debbono • rientrare ncl-
l'U.V.I, rinnovare le , licenze 
scadute e via di seguito. In tutti 
i modi non doi>rà essere ne un 
armistizio, né una pace provvi 
sorià .. ". 

Per tutta la giornata, Rodoni 
è stato tempestato di telefona
te. Non sempre il presidente 
deiru.V.I. e dell'U.C.I. è stato 
coerente: se al mattino, infatti 
aveva confermato le voci delle 
sue dimissioni condizionate, ver
so sera si è fatto prudente af. 
fermando che te ne andrà eolo 
dietro voto contrario dell'assem
blea generale dell'U.V.I, indi
pendentemente dagli ultimi svi
luppi del grave dissidio con la 
Lesa 

Per quanto riguarda i ciclo
crossisti che dQmenica hanno 
gareggiato al Parco Lambro tra
sgredendo le leggi deiru.V.I. 
Rodoni ha dichiarato che Ame 
rigo Severini. avendo rinnovato 
la licenza dell'U.V.I, sarà pro
posto per una sospensione e che 
i nominativi de^U altri saran
no segnalati a tutte le federa
zioni straniere in modo che sia 
impedito loro di correre al. 
l'estero. Per Colonia, , 

Pestrin sospeso 
per due giornate 

Il giallorosso Pestrin è stato l'unico giocatore squalificato 
(due giornate) ieri dal giudice sporti \o delia Lega per aver 
colpito un avversario (Jair) non in azione di gioco. La puni
zione è abbastanza severa, anche in considerazione del fatto 
che Pestrin era intervenuto in difesa di Angelillo, aggredito 
appunto da Jair: e il negrctto invece se l'è cavata solo con 
una multa di trentamila lire. Tra gli altri provvedimenti 
da segnalare le multe a Rosa, a Menichelli, a Bruells, a To
schi, a Governato, all'Inter (300 mila l ire), a l J Cosenza 
(350 mila), al Bologna (200 mila) e alla Lazio (20 mila). 
Infine il dirigente accompagnatore del Napoli Roberto Fiore 
è stato squalificato Ano al 2 febbraio per insulti all'arbitro. 
Nella foto in alto : 1 ' espulsione di PESTRIN da San Siro 

Il campionato di Serie B 

Si fa luce il Bari 
• » • t - « 
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: Baldini torna 
.agli allenamenti 

FORLÌ'. 2 
Nonostante l'inclrmcnzi della 

Magione. Ercole Baldini ha ripre-
«o. fulle strade del forlivese, gli 
allenamenti quotidiani in bici
cletta. in viM.i del non lontano 
trtfferimento sulla riviera dove 
rUrerà la preparazione \era e 
propria Per II momento Baldini 
<ij e limitato a passeggiale di 
3tM? chilometri per sgranchire 
1 muscoli dopo quasi due mesi 
ai ÉHMtvita. - • 

dietro il Messina 
l i Messina insiste, il Bari in

calza, Brescia e Padova non 
s'arrendono, e la Lazio — pare 
— voglia risorgere. Questo, in 
sintesi, il giudizio che potreb
be dettare la quindicesima 
giornata del campionato della 
s ene cadetta. 

Ma scendiamo nel dettaglio. 
Il Como, in ossequio alle teo
rie del dott. Cappelli, ma con 
scarsa opportunità.- ha voluto 
affrontare il capolista Messi
na senza accorgimenti tattici. 
affrontandolo coraggiosamen
te, 'a viso aperto. Cosa ne ha 
ricavato? Un vantaggio in
gannevole, perchè un quarto 
d'ora .dopo aveva • già perso 
la partita E* bastato - che il 
Messina innestasse la marcia 
buona, con la guida esperta e 
gemale di Fascetti. perchè la 
difesa del Como fosse costret
ta ad ammainare la bandiera. 

Niente da fare, per j l mo
mento. contro questo Messina 
casalingo c h e - n o n ha ancora 
perso un punto; un Messina 
che il buon Mannocci. in tut
ta modestia, è riuscito a por
tare ad un grado di rendi
mento tale da potere affronta
re con tutta tranquillità le più 
amb.ziose squadre del cam-
p onnto. Tra le quali, con cal
ma. senza scalpore, sta facen
dosi avanti il Bari. 

Annullato un goal di Cata
lano, ecco pronta ' la zampata 
di Visentin, e la battaglia nel 
fango con l'Alessandria (favo
rita dalla circostanza) è stata 
vinta dai pugLesi che si sono 
portati al terzo posto assolu
to, profittando del paregg.o — 
in parte fortunoso — colto dal 
Padova sul campo di Verona 

Ma a proposito dell'Alessan-
dr.a: "non \ i n c e da dieci gior
nate. ed il fatto meraviglia, 
perche la squadra grigia non 
sembra davvero l'ultima della 
classe; la sua classifica, però, 
peggiora di domenica in do
menica- ormai è al penultimo 
posto, la Sarr.oenedettese es
sendo • riuscita - a fermare il 
Brescia (un goal per parte su 
calcio di r.gorc) ed il Parma 
essendo nusc.to a b?ttere il 
Fogg.a a tre minuti dalla fine 
con una rete fortunosa di Bri
go Un risultato, questo, che 
lascia aperta la porta a qual
che considerazione: potrebbe, 
infatti, significare che una 
volta bloccato ' il " centravanti 
Norera — come egreciamen-
te ha fatto Balbi del Parma — 

il Foggia non ha più, come pre
cedentemente avveniva, la for
za di superare le difese avver
sarie; o forse sta a significa
re che la difesa del Parma, 
malgrado tutte l e disavventure 
fin qui accusate, può anche te
nere testa ad un attacco che fi
nora ha realizzato la bellezza 
di trenta reti. 

E dunque, con il Foggia scon
fitto, con Padova, Brescia e 
Verona ferme su un risultato 
di parità, crediamo che non 
vi sia chi < non veda l'impor
tanza dei successi del Messina. 
del Bari e della Lazio II Mes
sina ha aumentato il suo van
taggio. il Bari ha raccorciato 
le distanze, la Lazio ha voluto 
mostrare, contro il tenacissi
mo Cagliari, che sa anche 
combattere e soffrire E difat
ti non è stata una gran par
tita, dal punto di vista tecni
co. quella della Lazio, ma è 
stata indicativa dal punto di Vi
sta della volontà, della capa
cità di reazione. Una volta pas
sato in vantaggio, il Cagliari. 
era difficile raggiungerlo e 
batterlo: la Lazio ci è riuscita 
Mento di Lorenzo che ha in
tuito che b.sognava scambia
re i compiti tra Moschino e 
Longoni, ma mento soprattut
to dei giocatori che hanno sa
puto rimboccarsi le maniche e 
battersi cosi come si conviene 
ad una squadra che non può 
più concedersi distrazioni. E 
merito su tutti a Cei che si è 
esibito in parate che hanno 
senz'altro avuto pe*o determi
nante sul risultato. 

Brutta r la ' battuta '' d'arresto 
del Lecco sul campo della 
Triestina. Questo Lecco, parti
to con, i favori del pronosti
co, non rie»2e ad ottenere 
fuori casa quel che invece sa
rebbe lecito sperare. Proba
bilmente gli manca quel tanto 
di audacia da consentagli ri
sultati più convincenti e più 
realmen*e espressivi della sua 
forza Non si spiega altrimen
ti la sua classifica che lo vede 
a pari punti con una Pro Pa
tria lunatica, ohe ha vinto a 
Lucca, inaspettatamente, e che 
tuttavia. • proprio per il suo 
alterno rendimento, accusa una 
minore forza di inquadratura 

Fortissimo, come sempre, in 
casa, il Cosenza ha battuto il 
Simmenthal "Monza -con--una 
rete del solito Lenzi, riuscen
do cosi • a riportarsi al centro 
della classifica od a superare 
nuovamente il Catanzaro tra
volto malamente • da ' quella 

Udinese che sta spingendo a 
fondo per recuperare il terre
no malamente perduto nel suo 
infelice inizio di campionato. 

Come al solito, in questo 
campionato di s e n e B. la lotta 
presenta incertezza non solo 
nelle pos.ziom di testa, ma an
cor più in quelle di coda. E 
quest'incertezza, probabilmen
te. durerà fino alle ultime 
giornate, mantenendo in piedi 
quei motivi d'interesse che non 
sono mai mancati nella serie 
cadetta. 

Michele Muro 

accorda 
concluso 

Corsini e Jonsson nella Roma a 
Bergamo - La Stella Rossa pros
sima avversaria dei giallorossi 
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La Lazio ha condotto in por
to l'acquisto del centromediano 
Mialich, che la Spai aveva po
sto in lista condizionata Le 
trattative, che nel'pomeriggio 
di ieri sembravano aver subito 
una battuta d'arresto sia per le 
richieste troppo forti del soda
lizio spallino (erano stati ri
chiesti circa 34 milioni), sia 
perchè il presidente della Spai 
Mazza, non era rintracciabile 
sono state condotte a termine 
nella tarda serata di ieri. Non 
e stato ancora possibile cono
scere la cifra d'ingaggio che e 
stata pagata al giocatore, ma si 
ha ragione di ritenere che Mia
lich abbia ridotto notevolmente 
le sue richieste se c'è stata qtie. 
sta repentina conclusione 

Mialich ha 28 anni, è alto 1.74 
e pesa 72 chili 

Intanto la Lazio ha ripreso 
la preparazione per l'incontro 
casalingo con il Padova. La vit
toria. seppure di misura, con
seguita a .spese del Cagliari ha 
portato un clima di ottimismo 
nel clan biancazzurro e non ha 
mancato di avere immediate ri
percussioni nello « staf -• diri
genziale. che subito dopo la ga
ra con i sardi ha concesso due 
giorni di vacanza straordinaria. 
La cosa non ci ha stupito, an
che se avveniva proprio quan
do da parte dei dirigenti di via
le Rossini erav fi tata annunciata 
una politica dal «pugno duro
ne! confronti dei -giocatori rei 
di lasciarsi andare a qualche 
•«distrazione» di troppo Ormai 
la società biancazzurra ci ha 
abituato a ben altre decisioni. 

La seduta di allenamento di 
ieri è stata piuttosto -lunga ed 
intensa. Sul terreno di gioco 
ha fatto la sua ricomparsa an
che Seghedoni, che reduce dal 
noto infortunio si è limitato ad 
una serie di esercizi ginnico. 
atletici e alla bicicletta. Anche 
Eufemi si è allenato e il suo 
rientro in squadra appare or
mai prossimo (forse sarà pron
to per l ì trasferta di Trieste) 
Per quanto concerne la forma
zione che .affronterà i l Padova 
domenica si prevede la ncon-
ferma in blocco " dell'" undici 
vittorioso sul Cagliari. Lorenzo 
comunque- renderà noti i nomi 
dopo la partita contro una for
mazione giovanile in program
ma per oggi. 

Una improvvisa indisposizio 
ne che ha colpito Marini Betti
na ha fatto si che la riunione 
del Consiglio Direttivo giallo-
rosso. in programma per ieri 
sera, fosse rimandata. 

La malattia del presidente 
giallorosso non ha impedito co. 
munque che le decisioni già an
nunciate circa il " caso - Carpa-
nesi fossero mandate in vigore 
(anche se la ratifica ufficiale 
la potrà dare solo il C D ). Cosi 
Carpanesi è stato posto fuori 
della » rosa - dei titolari, al 
minimo di stipendio. La deci
sione presenta senza dubbio i 
suoi lati positivi in quanto scio 
con una ferma presa di posizio
ne è possibile impedire il ripe
tersi di tali atti. 

Passando alle notizie spiccio
le c'è da dire che ieri è prose
guita la preparazione dei tito
lari per la trasferta di Berga
mo. Foni era assente essendosi 
recato a Nizza per assistere 
allo spareggio tra il Barcellona 
e la Stella Rossa di Belgrado. 
valevole per l'ingresso ai quar
ti di finale della Coppa delle 
Fiere. La Stella Rossa s i è im
posta per una rete a zero alla 
squadra spagnola e pertanto sa
ranno gli jugoslavi che affron. 
te ranno i romani nei quarti. 

Per quanto riguarda la for
mazione - di domenica diverse 
novità sono annunciate. Infatti 
la squalifica di Pestrin (che 
d'altra parte nelle ultime stor
nate si era dimostrato estrema
mente bisognoso di un per.odo 
di riposo) e le pessime eondi-

t.. 

zioni di forma di qualche tito
lare fanno pensare che J cam
biamenti -nella -partita * contio 
l'Atalanta saranno inevitabili I. 
trainer Foni avrà modo di 
schiarirsi le idee dopo la parti
tella di allenamento di oggi (che 
si di sputerà in un campo anco. 
ra da designare). Comunque a 
quanto e siato possibile a p p e n 
dere sembra che il tecnico gial-
loiosso sia orientato per il rien
tro di Corsini e di Jonsson, i 
quali si trovano in eccellenti 
condizioni di forma Negli am
bienti di viale Tiziano non si 
esclude nemmeno un recupero 
di Lojacono, che negli ultimi 
tempi sembra aver messo la te
sta a partito ed è pronto per 
il ritorno in prima squadra. -
- y • ' . . ' > - r » - 1 -

li Pr. Camaldoli 
• ' i r 

a Tor di Valle 
Il premio Camaldoli (lire 

l milione e 50 mila lire, me-
tr^ 1500) costituisce la prova 
di. centro dell'odierna riunione 
di-corse al-trotto all'ippodromo 
romano di Tor di Valle. 

Ecco le nostre selezioni: 1) A-
chille, Zoroastro, Dragut; 2) La
zio, Godiasco, Ingegnere; 3) 
Fraticello, Yerma. Bosimbo;*4) 
Uguccione, Eaco. "Bradaonte; 
3) Corrado. Trionfo da Enea. 
Derek: 6) Maigret. Ghiozzo. 
Monroe; 7) Dacilia. Ebanite, 
Lentella; 8) Gancio, Pandemo
nio, Gerswm. 
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Un,gruppo di pellicani nel Delta del Danubio si appresta e prendere il volo 

La scarsità della selvaggina 
in Italia ha favorito in questi 
ultimi unni lo sviluppo di un 
'turismo venatorio» con i pae
si dell'Est. La Jugoslavia, la 
Cecoslovacchia e V Ungheria 
ospitano ogni anno centinaia 
di cacciatori italiani Molte so-. 
no le possibilità di caccia in 
fuei paesi: dalla selvaggina no
bile stanziale (starne, pernici. 
lepri e fagiani) a quella di vas
to (quaglie, tortore, beccacce 

Rugby 

Di Zitti 
rivelazione 
«azzurra» 

A'cl rugby gli uomini della ter-
£a linea, t tre ultimi del pacco 
di mischia come *'usa formarla 
abitualmente ire itnlia (in altri 
Paesi: Sud Africa e Nuova Ze-
tunda la mischia an&chè met
tersi nella formazione di 3-2-3, 
come da noi scende con il 3-4-1) 
vengono chiamati i mostri sacri 
del rugby. E c'è una ragione, che 
spiega ti soprannome. Il terza li
nea. nel rugby moderno, non è 
oiù e soltanto l'uomo forte che 
corre, oppure l'uomo che segna 
punti Jl reparto net pioco di 
movimento e di importanza fon
damentale. e la scelta degli no-, 
mini per formarlo è delicatissima. 
Forte, risoluto, ardente nel con
tributo che deve offrire al pacco, 
sia nelle mischie che nelle tou-
ches. il terza lìnea deve rsscre 
altrettanto generoso e veloce net
to stacco per lanciarsi nell'offesa, 
intercalandosi sempre più fre
quentemente nel oioco dei tre 
quarti, oppure, palla persa dalla 
sua mischia, per chiudere l'at
tacco avversano. 

Antonio Di Zitti, ti giovane 
geometra di Roccadimczzo (in 
orovmcia di Aquila), pilastro dei. 
la simpatica, spregiudicata for
mazione abruzzese e uno dei pro
dotti più limpidi del rugby ita
liano dcQli ultimi due anni, uno 
dei ragazzi su' cui la futura na
zionale di palli ovale può con
tare senza timori per il futuro. 

Formatost nelle file della so-

Pascutti: 
nuovo 

infortunio 

BOLOGNA. 2 
Pascutti (nrtla foto) si è in

fortunato di nuovo questa mat
tina e non potrà certamente rien
trare domenica n l̂ Bologna a 
Mantova, i/ala sinistra rossoblu. 
durante l'allenamento a due por
te. calciando quasi da fermo un 
pallone ha accusato Infatti un 
altro stiramento alla coscia de
lira, E' un \ero peccato per il 
nologna e per Bernardini che 
sprra\ano molto nel rientro del 
giocatore. Comunque nel frat
tempo c'è stata la guarigione di 
Nlrlsen e il suo ritorno alle mar
cature, sicché può darsi che il 
Bologna riesca ugualmente a su
perare l'ostacolo di Manto*;, an
che senza Pascutti. 

Nikulo: 
ospite u 
forum 

Il primatista mondiale di salto 
con l'asta Penttl Niknla fnrlla 
foto) e i saltatori Kauko Sj-
ftrom e Risto Ankio. accompa
gnati dall'allenatore V'aito ole-
nlas. sono giunti a Formia, o\c 
fi tratterranno dieci giorni, ospi
ti della FIDAI, che ha organizza
to corsi di specializzazione nelle 
varie specialità. Il primo corso 
riguarda il salto con l'asta. Gli 
atleti finnici daranno dimostra
zioni della loro tecnica. E* la pri
ma volta che al corsi di spe
cializzazione vengono chiamati 
ospiti di altre nazionalità Per 
ogggl e atteso l'austriaco Tuhn. 
uno del pia noti sprcl«:.*u del 
lancio del martello. 

Terruzzi: 
brutta 
caduta 

COLONIA, 2 
Nando Terruzzi (nella foto) che 

lunedì era caduto durante la sei 
giorni di Colonia riportando una 
leggera commozione cerebrale, si 
è rimesso sufficientemente da 
poter partire In auto assieme 
a Faggin per rientrare in Ita
lia. 

L'incidente è accaduto poco 
prima che a Terruzzi scadesse 
la licenza da professionista: è 
caduto Infatti alle 21.10, due ore 
e $6 minuti prima dello scadere 
della licenza. E' stata una brat
ta caduta. Terruzzi ha battuto 
la tempia destra ma dopo le 
prime cure non «I è reso neces. 
tarlo il ricovero In ospedale, 

cietà rossoblu sotto la guida del
l'indimenticato Fattori, e com
pletatosi velocemente nelle Fiam
me Oro, Antonio Di Zitti ritor
nato alla sua società d'origine è 
esploso all'inizio del torneo Ec
cellenza in svolgimento elevan
dosi a Ituello inlernaztonale. Nel 
match disputato dalla 'selezione 
azzurra » contro gli «• insegnanti * 
francesi a Napoli ti 23 dicembre 
u.s. assieme a Roberto Luise, 
meglio noto come Luise 111, è 
stato uno dei migliori tra i tren
ta m campo, mettendo tra l'al
tro a segno l'unica meta italiana 
con rabbioso acatto, segno ine
quivocabile della sua classe e 
del suo temperamento. 

Antonio Di Zitti (1 m. 90 e 
kg. 93) fa forse ti paio in cam-
00 internazionale per lucidità di 
•jioco, e unche per configurazio
ne fisica, con jl grande terza linea 
romeno Radu Demian (1 ni. 95 
e kg. 93), l'ingegnere del « Gn 
nlia Roste, la squadra compio 
ne della Repubblica Popolare Ro
mena. Di Zitti ha 25 anni (De
mian 2t) ed è la copia conforme 
di un altro grandissimo atleta 
• taliano che si batte con onore 
nel torneo francese di prima di-
dtvusione. Intendiamo riferirci al 
bresciano Franco Zani '(25 anni. 
1 m. 93 e kg. 93) m forza all'Agen 
campione di Francia del torneo 
1961-1962. 

Al nostro campioncino sei vol
te nazionale A. non manca nulla 
oer imporsi. E' veloce, resistente 
e vigoroso, ha coraggio e doti 
morali tali da procurargli l'am
mirazione dei compagni di club 
e di nazionale: risoluto nel gio
co difensivo e svelto in quello 
d'attacco. Insomma. Antonio Di 
Zitti è in possesso dei numeri 
necessari per divenire il numero 
' uno ' deglit azzurri solo che 
riesca affermare con maggiore 
risolutezza il ?un ruolo tecnico 
nel quindici illuminando i colle-
phi. mettendo al servizio della 
'quadra un superiore contributo 
d intelligenza e d'astuzia^ -

Chi non ricorda ciò che .rop-
orestntarailo- nell'economia ,-dcl 
fioca del loro tempo i Sportati. 
* Maffiolf. Re GarbaghatL Visen
tin. Vigliano. Malosli, Fornart e 
Pcrcudant. eccellenti terze linee 
'n nazionale o nelle squadre di 
clu*w? S, Sorse. Jtion è superfluo 
rievocare — sempre per sostene
re fa necessità di uiuf-'ferza linea 
forfè e noile nei quindici d'oggi 
— la funzione cui assolsero ti 
'cagendano Jean Barlhe, finito 
ooi nel rugby a XIII, Hcnnie 
Mailer e Peter Jones 

Volete poi dei tipi ancora in 
ittirita-> Eccoli Michel Crousfe. 
•I - Monoot - francese, lo 5pring-
ook Oon Hopn'ood, il maoro Vie 
Yales (con 1 tre si potrebbe fer
mare la terza linea ideale) t ro
meni Demian e Viorel Morara. i 
Lions britannici Budge Rogers, 
Uaydn Morgan. David Nash, John 
Douglas e Alun Pask. 

Non scordiamolo che i sfalli 
francesi con una potente terza 
.inea. armoniosamente fusa con 
•I retto del quindici, riuscirono a 
iistrnggtre nella lana di casa. 
•n Sud Africa nel 195S, gli tm-
batiuli springboks e a vincere le 
ultime quattro edizioni del tor
neo delle ' Cinque Nazioni -. Og-
71 «I niobi» di Francia e in legge
ra crisi, ha perduto per strada 
le sue fantasiose terze linee, as
sieme a Francois Monda La Ro
mania. invece, progredisce, anche 
e soprattutto grazie a Demian e 
Moraru. 

Antonio Di Zitti, giovane in 
sviluppo, ha i numeri per Rive
nire il Crauste, 1'. Demian e lo 
Hopuood del rv ,oy azzurro 

ecc.), dalla caccia grossa (or
so, lupo, cervo, daino ecc.) agli 
acquatici e veramente di... so
gno sono i carnieri per chi è 
abituato alle amare delusioni di 
casa nostra. Un desiderio che 
hanno tutti i cacciatori è i,enza 
dubbio quello della caccia agli 
acquatici. Scomparse in Italia le 
numerate paludi, la caccia agli 
acquatici è limitata ai laghi e 
ai fiumi, tuttavia il gran nu-
tncro di cacciatori e la man
canza di luoghi di pastura non 
permette a questa selvaggina 
di sostare in Italia in misura 
notevole tanto da soddisfare le 
esigenze dei ne»nbro<fÌ iteli mi. 
• Tra i paesi dell'Est, l'ideale 
pTr questo tipo di caccia è sen
za dubbio la Romania con il 
meravighosn Delta del Danu
bio. Una delegazione di cac
ciatori italiani — otto dirigenti 
orovinctali e due piornalisti — 
è stata invitata recentemente 
dall'Associazione cacciatori e 
Descatori romena (A G.V P.S.) 
oer * constatare sul posto* le 
oossibilità di caccia e di sog
giorno in Romania: una specie 
di viaggio » cavia ». Siamo par
titi in treno da,Bologna, e sia
mo giunti a Bucarest dopo due 
giorni di viaggio attraverso 
l'Austria e l'Ungheria. Il viag-
aio è lungo, tuttavia per una 
comitiva di cacciatori può es
sere piacevole alternando^ tor
nei di carte a raccónti di zaccial 
Durante la traversata dell'Un
gheria poi, abbiamo ' trascorso 
ore e ore a contemplare le nu
merose lepri e le * punte» di 
starne che fuggono al passag
gio del treno. Mentre t« Italia 
oer vedere tanti selvatici, do

di Roma I011 Dumitrescu. Dopo 
una sosta di un giorno a Bu
carest per visitare la città ab
biamo raggiunto in treno Ga-
lati. un porto del Danubio, da 
dove ci siamo imbarcati per 
raggiungere la casa di caccia 
di Crisan. Il Danubio prima di 
sboccare nel Mar Nero si di
vide in tre grossi cunali (du
lia. Stilino e St. Gheorghc) e 
circa 100 000 ettari di terreno, 
compresi tra questi canali e per 
la maggior parte sommersi, for
mano il Della, meraviglioso re
gno degli acquatici: dei pelli
cani, delle oche, delle anatre, 
delle spatole, degli aironi ecc. 
In quattro giorni abbiamo ab
battuto centinaia di capi: la cac
cia effettuata senza accorgimen
ti (botti, appostamenti, stampi 
ecc.) ci ha dato soddisfazioni 
forse inimmaginabili per chi 
non le ha vissute. La selvaggi
na è ^abbondantissima, migliaia 
di acquatici si vedono volteg
giare nel cielo e posarsi nelle 
immense lagune e lungo i ca
nali e canaletti della zona: uno 
spettacolo della natura che solo 
il selvaggio Delta può offrire. 
Al ritorno abbiamo visitato Co
stanza, 'una città modernissima 
luogo di villeggiatura non in
giustamente definito la "Perla 
del Mar Nero - . 

Abbiamo concluso la nostra 
avventura con una cacciata al
le lepri e ai fagiani nel dm-
forni di Bucarest. Senza l'au
silio di cani ma soltanto con 
alcuni battitori abbiamo ucciso 
73 lepri e 30 fagiani in poco 
mena di 4 ore di sparatoria. 
fi ricordo di questo viaggio 
— cui seguiranno certamente i 

*>,< ~~ " 

Alcuni dei componenti !a delegazione dei cacciatori italiani 
durante la battuta di caccia nei dintorni di Bucarest: «la 
sinistra ti presidente della sezione cacciatori di A r e n o , 
BURRONI, il presidente della sezione di Pistoia, GENTILI, 
il signor COSTANT1NESCU, della Federazione romena (sul 
fondo), il nostro SCOTTON'I e 11 presidente della sezione di 
Pisa FALASCHI. Della delegazione italiana facevano parie 
inoltre i presidenti delle sezioni cacciatori di La Spezia, «I 
Reggio Emilia, di Modena, e di Siena signori BF.RTOLI, 
BADODI, ROSTA e MOSCUCCI e il nostro collaboratore 

PIETRO BENEDETTI 

00 i primi giorni dell'apertura 
della caccia è cosa veramente 
molto difficile, in questi paesi 
di grande abbondanza basta 
adornarsi dal .finestrino • del 
treno. . , 

Al nostro arrivo a Bucarest 
èrano ad attenderci alla Stazio
ne il segretario generale del 
Ministero delle Foreste, signor 
Fcnescr. e t dirigenti - del
l'A.G.V.PS. La fraterna acco
glienza ricevuta e le cortesie 
che ci sono state tributate du
rante 1 dieci giorni del loslro 
soggiorno ci hanno roso indi
menticabile questo' ringoio. No
stro accompagnatore, interprete 
e caro compagno di caccia è 

D U M ( . . . . . I ! |i*ato il campione olimpionico 
r i t iro 3*iGG*triTI \di tirp c I p,ai lciio all'Olimpiade 

riaggt di molti altri cacciato
ri — resterà a lungo nel nostro 
cuore: come sportivi abbiamo 
ootufo rirerc e vedere le più 
belle scene che si possano of
frire ad un cacciatore, come uo
mini ricorderemo sempre U 
grande affetto con il quale sia
mo stati accolti. Concludendo 
questi nostri appunti deside
riamo inviare ai dirigenti della 
organizzazione tlci cacciatori 
romeni che ri hanno permesso 
di inaugurare ti - turismo p«» 
notorio ' italo-romeno, il no
stro ringraziamento ed esten
dere il loro augurio: "Arnve
derci presto in Ronianij, « rudi 
i cacciatori italiani . 

Franco Scottoni 
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