
.•.-."..'"-.-t'-

Ay«v 

•i.y--- r ^ ^ v v y V : ; , - . ' < • ' • ' / ; • . » . • 

•i.v 

?-.•-.. 

I • 

r •" • 

1'Unit a - sport 

. .,-_., v.--.' • , , ( . ' ' ' . ' . . 1 . 

. . . t , .111 

U ' V .V; v * 

»^»» I II • I • ! • • I I ' I I ^WI 

'-. t: -••.. <• i h , ! , i ' ' T-.'f :":•< • '•!• 
; * • • ; - " ; 

funecfl 4 marzo 1963 

Nella 14" Sassari-Cagliari il gregario di Pambianco guizza davanti a Suarez, Mele, Neri, Lebaube e Ruegg 

gibvanfe 
Nella Genova-Nizza 

senza 

Dal nostro inviato 
NIZZA, 3 

Rudy Altlg h gia in for
ma; Rudy Altig domina gia 
U campo. Questo i l risultato 
della Genova-Nizza, che il 
eorridore tedesco ha vinto 
davanti a Poulidor con estre-
ma facilita. Non e il caso di 
descrivere la volata, che e 
Btata solo l'epilogo della 
grande corsa di Altig per i 
colori della <St. Raphael*. 
La grande corsa di Altig e co. 
minciata al venticinquesimo 
chilometro, quando Rudy e 
entrato in fuga con altri 9. 

Sembrava una ' fuga da 
riiente, un tentativo destina-
to al fallimento, ma il te
desco, non scherzava, e, alia 
fine i suoi compagni di av-
ventura sono stati ingoiati 
dal gruppo, lui, questo for-
midabile atleta che sembra 
una furia, che pedala con 
forza e un'agilita impressio-
nante, teneva duro, scattava 
in salita, sulle difficili ram. 
pe della Turbie e, con a ruo-
ta Poulidor (messosi in luce 
nel finale) andava al tra-
guardo per concludere trion-
falmente i suoi 171 chilome-
tri di fuga. 

Per Altig era la prima cor-
ca della stagione. Veniva daU 
!e sei giorni di Assen e di 
Anversa, e si e spiegato su-
bito, schiacciando senza mi-
sericordia i suoi awersari . 
L'abbiamo detto: una vittoria 
facile, a conclusione di una 
grande corsa. I francesi han-
no salvato }a faccia con Pou
lidor e gli italiani possono 
soltanto andare in cerca di 
scuse. Gli unici dei nostri che 
troviamo negli appunti di 
cronaca, sono Gentina e Mar-
caletti (due dei dieci fuggi-
tivi) e, in tono minore, gli 
esordienti Zamperilli e Busi. 

Quelli della < Carpano > 
eccezione di Gentina e Graf) 
hanno preso la corsa con tut-
ta comodita. Una sola volta 
si e mosso Bailetti, ma non 
e stata una cosa seria. Mai 
visto Defilippis, mai visto 
Balmamion, mai visto Zilio-
li. Se pud contare l'ordine di 
arrivo, vi diremo che i l pri-
n o degli italiani e stato Ac
cord!, undicesimo a pari me-
rito con altri quattro. 
- Lo corsa era scattata da 
fVoltri alle 10,05. Una mez-
B'ora di calma e a Celle Li-
gure (km. 25) nasceva la fu
ga che dava l'impronta alia 
gara, protagonist!, Altig, 
Jean Anastasi, Bouvet, Cam-
toillo, Cazala, Hamelin, Graf, 
Le Mer, Gentina e Marcalet-
ti. Scossa dalle tirate di Al
tig, la pattuglia dei dici gua. 
dagnava sempre piu terreno: 
r a Torre del mare; 2'20" 
« Finale, 4*10" ad Alassio. 

II mare azzurro, l e colline 
Imbiancate di neve, due ten-
tativi senza fortuna di Zam-

Eirigli e Busi, il crollo di 
amelin, i l crollo di Graf e 

una parte del gruppo che co_ 
mincia a farsi sotto, in vista 
della frontiera, cadeva Zilio-
li (senza conseguenze) e si 
portavano sui primi Darriga-
de e Geoffrey. Ancora in die
ci in fuga con gli immediati 
tnseguitori a 55". Mentone, 
Montecarlo e quindi La Tur
in*. L'arraropicata tagliava 
1* gambe a Le Mer, a Ca

zala, Geoffroy, Marcaletti e 
Gentina e la stessa sotre toc-
cava a Campillo, Anastasi, 
Bouvet e Darrigade. 

Altig solo. Dal gruppo ve-
nivano avanti Poulidor, Ba-
hamontes e Manzano, ma so
lo Poulidor riusciva ad ac-
ciuffare il tedesco. Poi la di-
scesa, il tuffo su Nizza e 
l'arrivo a due sul lungomare, 
dove Altig teneva a bada 
(senza infierire) Poulidor. 
La volata per il terzo posto 
era di Darrigade su Velly e 
Graczyk. ' 

E adesso La Turbie viene 
paragonata al Poggio e tutti 
dicono che Rury Altig vin-
cera la < Sanremo >. 

Gino Sala 

L'ordine d'arrivo 
1) ALTIG RUDY (Ger.) che 

comple 1 km. 196 in 4.45*30": 2) 
Poulidor (Fr.) a mezza macchl-
na; 3) Darrigade (Fr.) a 48"; 
4) Velly (Fr.); 5) Gracyk (Fr.); 
6) Gesatoranud (Fr.); 7) Bin-
gelll (Sviz.): 8) Gainche (Fr.); 
9) Mahe <Fr.); 10) Nenfrede 
(Fr.); 11) Accordl ( I t ) , tutu 
con 11 tempo di Darrigade. Gli 
altri italiani si sono cost plaz-
zatl: 21) Balmamion a 1'20"; 
22) Conterno s.t.; 24) Mlnetto 
s t j 26) Ziglioll s.t.; 27) Ven-
turelU s.t.; 33) PannlcelU • 
2'50". 
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BABINI mentre faglia vittorioso II tragnardo della 
Sassari-Cagliari 

Dal nostro inviato 
CAGLIARI, 3. 

B.B. Battista Babini: conta-
dino, romagnolo, ventiquattro 
anni, alle corse con scarsa for
tuna da tre anni, professioni-
sta da poco piu dl un anno. 
prima con la « Molteni», ades
so con la «Salvarani». E' lui 
Babini, un gagliardo giovanot-
to che contribuisce a dare al 
nostro nuovo ciclismo l'aspetto 
del giovane eroe del western, 
che ha vinto — e bene, con 
pieno merito — la Sassari-Ca
gliari. Cioe. S'e agganciato, in-
sieme s Neri, alia fuga lancia-
ta da Mele e Lebaube a meta 
della distanza, e della ridotta, 
awenturoea pattuglia e eubito 
divenuto il corpo e l'anima. 

Magnifico e stato Babini. 

' Il gregario dl ; Pambianco 
ha dafo peso e importanza al-
l'attacco, cui Lebaube e Neri, 
pure Mele, hanno partecipato 
attivamente e utilmente, con 
entusiasmo. Poi. sono arrivati 
Ruegg e Suarez. Ma Babini non 
s'e preoccupato. Ha continua-
to a nestar decieo e sicuro. 6Pa-
valdamente, sui pedali. dimo-
strando di essere il piu forte, 
il piu agile. £ sulla pista ap-
pariva il piu furbo, il piu abi-
le. Lasciava partire Suarez, e, 
nell'ultima curva, lo superava 
in maniera franca, netta. 

Spettacoloeo e 6tato Babini. 
n suo successo, senza ombre, 

giunge quarantott'ore dopo il 
trionfo di Pambianco nel giro 
di Sardegna. Esalta ancora, 
dunque, gli uomini della bian-
ca pattuglia di Pezzi, il tec-
nico che ha iniziato al mestie-
re Babini, che gli ha consegna-
to la prima bicicletta. Bello, 
no? Bellissimo. L'awio della 
stagione non poteva essere, per 
noi, piu brillante, plft festoso. 
Ridimensionate le pretese, 
toltosi di dosso le presunzioni, 
postosl su un piano di serenita, 
U nostro sport ha guadagnato 
In eerieta, in dlgnita: e giun-

(Telefoto) i g 0n 0 i rieultati e i gogni dl glo-
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leri alle Capannelle 

Mariella 
nel Premio 

Ceprano 

Precedendo Volpi 

Ad Ambu il 
tricolore 

di « cross» 

Pafftinaggio artistico 
• ' " 

All'olandese 
Diikst 

if «ffloiidiafe» 
CORTINA D'AMPEZZO, 3 

Tutto secondo le previsioni. 
L'olandese Sjouhje Dijkst, cam-
pionessa europea e grande fa-
vorita della vigilia, ha vinto 
il campionato mondiale di pat 
tinaggio artistico davanti alia 
austriaca Egina Heitze. La bel-
lissima giornata, con sole e 
tempcratura quasi primaverile, 
ha richiamato a Cortina la fol
ia delle grandi occasioni, para 
gonabile a quella delle Olim-
piadl della neve del 1956. 

In questa f«tosa atmosfe-
n hanno avuto degna con 
clusione questi campionati 
moodlali dl oattinaggio artiati 
• • • 41 danza 

Riunione abbastanza interes-
sante ierl alle Capannelle an-
che se i partenti sono stati as-
sai pochi in troppe corse. Al 
centre del programma figura-
vano due prove riservate ai tre 
anni in preparazione alle pros-
sime * classiche >» di primavera. 

Nel Premio Ceprano (lire 
1.575.000, metri 1400 in pista 
piccola), riservato alle femmi 
ne, la vittoria 6 andata a Ma
riella, montata da Sergio Fan-
cera. la quale, andata in testa 
al via si e mantenuta al co 
mando per tutto il percorso pre 
cedendo al palo di arrivo Fa-
ma, che le rendeva due chili. 
di due lunghezze. Al terzo po
sto e fhiita Anticlea, compagna 
di scuderia della vincitrice. su 
cui la Razza del Soldo aveva 
posto la prima monta Andreuc-
ci per un evidente errore di 
valutazione. • • • •— - -

Nel Premio Daumier (lire 
1.575.000. metri 1700 in pista pic 
cola), riservato ai tre anni ma-
schi, la vittoria e andata ad 
Osmarin della Scuderia Man-
tova che ha saputo ben profit-
tare nel finale della lotta pre
matura ingaggiata dai due fa-
voriti Ferencio ed Erillo. 

AI via infatti era andato al 
comando Ferenico precedendo 
Erillo mentre il resto del grup
po. piuttosto staccato seguiva 
ad ' andatura piu tranquilla. 
Lungo la grande curva Erillo 
superava Ferenico e si faceva 
avanti'- Osmarin. In dirittura 
entrava per primo Erillo attac-
cato da Ferenico e con Osma
rin al centro della pista. Alle 
tribune scompariva Erillo e per 
un attimo appariva al comando 
Ferenico sul quale per5 soprag-
giungeva con spunto superiore 
Osmarin che vinceva agevol-
mente per due lunghezze. Terzo 
era Danao che superava l'esau 
rito Erillo, ancora una volta 
male imptegato. 

Ecco i risultati: prims corsa: 
1. Tortoreto, 2. Boito. Tot. v. 19, 
p. 12-15. ace. 36; second* corsa: 
1. Legnago, 2. Jacopa Amigoni. 
Tot. v. 21, ace 43; tern corsa: 
1. Mariella, 2. Fama. Tot. v. 12. 
p. 14-16. ace, 36; quarts corsa: 
1. Parteno, 2. Kronenrost. Tot 
v. 22, p. 14-13, ace. 61; qaints 
corsa: 1. Miragolo, 2. Monitor. 
Tot V. 52, p. 23-23, ace. 119; se
tts cons: 1. Osmarin. 2. Fere
nico. Tot v. 46. p. 16-13. ace. 33; 
settlms cores: 1. Vanguard, 2. 
Karima, 3. Onna. Tot. v. 40, p. 
14-12-13, ace. 33; ottsvs cores: 
1. Copanello. 2. Donola, 3. Mar
tinez. 

W • 

sport-flash 
Commemorato Libero Liberati 

H primo anciversarlo della tragiea scomparsa deU'ex eam-
pione del mondo di motociclismo Libero Liberati e stato 
commemorato ieri mattina a Marmore (Terni), paese natale 
del eorridore, con la scoperta di un busto che e stato eretto 
dagli sportivi ternani. ABa cerimonia sono intervenuti auto-
rita, personalit& del mondo sportivo e corridori rappresen-
tanti della Gilera. . . . . •-..,'. 

Kenny Lane ai punti su Derado 
L'americano Kenny Lane, numero uno tra • gli aspirant! 

al t;tolo mondiale dei leggeri, ha battuto ai punti in 10 
riprese. con verdetto unanime, l'argentino Vicente Derado. 
II trentenne americano si e dovuto impegnare a fondo contro 
un awenearto tenace e coraggioso ed ba vinto nettamente. 

La Press mondiale « indoor » di pentathlon 
La sovietica Irina Press primatista mondiale del pentathlon 

con punti 5.137 ha realizzato un tojale di punti 5^25 in questa 
specialita ieri a Mosca. Tuttavia la sua prestazione non 
potra essere omologata essendo stata ottenuta in una riu
nione al coperto. 

A Duke ~ piacciono le nuove Gilera 
Sono proseguite leri alTautodromo dl ' Monza le prove 

delle quattro cilindri «Gilera» da 500 e 350 c c richieste 
dall'ex campione del mondo Goffrey Duke alia casa costrut-
trice di Arcore. Al termine della prova, che ha visto i pilot! 
Minter e Hartle alternarsi aDa guida delle due macchine, 
Duke e apparso soddisfatto si da far credere che il contratto 
di vendita sara perfezionato entro pochi giorni. 

Dave Tork: 4,91 nel salto con I'asta 
L'americano Dave Tork ba superato nel salto con I'asta 

metri 4.91 e John Thomas, pure americano, ha raggiunto 
nel salto in alto m. 2.14 nel corso di una riunione al coperto 
svoltasi ieri a Cleveland. Nelle altre gare di rilievo il successo 
di Tom O'Hara nel mlglio in 4'05"5 davanti al polacco Baran 
U'06"4) e la vittoria di Jim Dupree nelle 1000 yarde in 
2'11"6. , . - , - . 

Pia Riva vince la Coppa Grischa 
' Classificandosi al secondo posto, dietro l'austriaca Edith 

Zimmermann, nella prova di discesa libera, la nostra Pia 
Riva si e aggiudicata la Coppa Grischa combinata di tre gare, 
svoltasi sulle nevi di St. Moritz. Ieri l'itali ana e stata supe-
rata di 2/100 di secondo dalla vincitrice, al terzo posto si e 
classificata la Irancese Goitschel. - . -

A Parigi Longo precede Wolfshohl . 
' Renato Longo ha colto Ieri un chiaro successo In una gtra 

di ciclocross svoltasi alia periferia di Parigi. H eorridore 
italiano ha preceduto sul traguardo U francese Gandolfo ed 
il tedesco Wolfshohl, campion* del mondo della specialita. 

In I prim! due tltolt Italiani 
illo nell'aUetica leggera questo 
ino, sono stati assegnatf ieri 

sul terreno dell'ippodromo di Tor 
dl Qulnto dove si e diaputata 
rultima prova del campionato ae-
soluto di corsa campetrtre. La 
vittoria in campo individuate e 
andata ad Antonio Ambu, vinci-
tore In bellezza su Volpi e Be-
gnls; quella dl squadra al GS 
Fiat di Torino che, con p. 341, 
ha preceduto la Gallsratese (p. 
339) e 11 CUS Roma (p. 262). No-
tevole. In questo campo, la clas
sified ottenuta dalla FOJUA.PLA. 
di Brescia (sesla con p. 225) a 
solo un punto dalla liflom Snla 
Varedo che poteva contare sul-
rapporto dl Ambu e Sotnmaggio. 

L'ultima delle tre prove In pro
gramma quest'anno e stata la piu 
facile. Gli atleti dovevano com-
piere cinque girl del perlmetro 
dell'ippodromo (di m. 1,600): un 
terreno piuttosto piatto e quln 
di veloce. Se non ci fosse stato 
un po' di vento freddo e 11 fondo 
gelato gli ctleti avrebbero ef. 
fettuato poco pia di una paaseg< 
glata salutare. 

Cid, naturahnente, ha favorito 
gli uomini veloci e non 1 «du 
ri» anche se 1'Ambu visto in ga
ra leri avrebbe concesso poche 
chances agli awersari su qual-
siasl terreno. 

Antonio Ambu ha infatti vin
to con autorits, non permetten-
do a Volpi e Conti di minac-
ciargli la via del successo flno 
all'ultimo metro com'e successo 
nelle altre gare: 11 ha tenutl vi-
cini flno a meta deU'ultimo gl 
ro, poi se n'e andato con paoso 
leggero e potente e non e'e sta
to pia niente da fare per nes-
suno. 

Notevole. pert, la gara del gio
vane Begnis, II promettente fon-
dista allenato da Bresciani che 
si e mantenuto sempre con 
primi ed ha ceduto solo nell'ul
tima fase, all'attacco comblnato 
di Ambu e Volpi, giungendo 
terzo e superando Conti, en
trato leggermente in crisl nel 
momento pia delicato della ga
ra. Bene anche De Florentis, 
Danelutu, Lagans, Pelllccioll e 
BargnanL 

Ottima 1'orgsnlzxazlone anche 
se, ripetiamo. avremmo prefer] 
to per una prova dl campionato 
un- percorso pia duro ed scci-
dentato ollre che pia lungo de
gli 8 m. previstL 

Ordine d'arrivo 
S) ANTONIO AMBU (Llllon 

Snla Varedo) che lis coperto 
all t km. del percorso In 
ZTI2"2; 2) Volpi (Gallsratese) 
s •"; 3) Begnis (Gallsratese) s 
1J"4; 4) ConU (Atl. Schlo) s 
i r i ; S) De riorentls (Trinfo 
Ugare) a «1"4; «) Danelntti 
(Pel. Prlnll) s 37-4; 7) Lagans 
(Itslslder) a 4T«; • ) rericcloll 
(UISP glens) s 4i"t; • ) Bar-
gnanl (Fomapls) a 51"; IS) Se-
grass (Gallsratese) a M"4. 

ria non eembrano piu prolbiti 
Gli altri?.... 
La gara?... 
Le sue fasi?... 

- Ecco. 
U cielo e limpid0 come un 

cristallo. e spande una luce az-
zurra. C'e il sole, ed e tiepido e 
delicato, cordiale. Asciutta e ti-
rata, la corsa scende, prcciplta 
dalle 6cale di Giocca. 

Un minuto di raccoglimento: 
Ingoli — un prezioso amico 
dei giornalisti nelle sale-stam-
po, alia centrale dei telefoni 
— e morto, e il nostro dolore 
e grande. 

Contiamo I corridor!: sono 
settantanove. 
: Nel gruppo c'e anche Nenci-
ni. e ci sono i suoi gregari: II 
capitano della « Springoil», ha 
risolto all'ultimo momento la 
questione dlel tesseramento. 

— Come va (in tutti i sen-
si...)? 

— «Cosl, cosl». 
11 ritmo e lento, pigro. H 

gruppo se la prende turistica-
mente. e, all'inizio, e la pas-
seggiata domenica, in onore 
della primavera che, in Sarde
gna improvvisa esplode. 

In un'ora, trentadue chilo-
metri 

In due ore, sessantotto chl-
lometri! 

E' lo sciopero, forse? No. D. 
cammino e lungo, e gli atle
ti, in condizioni di forma im-
perfette, temono la distanza. 
Piii in la, allora. Dove? 

Macomer. Sarti vince il tra
guardo a premio, e, sullo slan-
cio della volata, scappa con 
Pambianco, Giustl, Mele, sor-
geloos, . Ciampi, Zancanaro, 
Bitossi, Rimessi, Ferrari. Ga-
rau, Fallarini. Martini, Baldi-
ni, Suarez, Babini, Liviero e 
Battistini. L'azione infastidi-
ece Anquetil e Ronchini. con 
le gomme a terra, e, perd, e . 
vana: Van Looy spinge, trasci- I 
na, e lo strappo si ricuce. I 

Adesso, il passo e alto, ner-
voso: il gruppo da ora I'im- I 
pressione d'aver le all al pie- | 
di, come Mercurio. Il giuoco 
degli scatti e continuo. Quin
di, giusto a meta del cammi
no, Lebaube e Mele riescono 
a tagliar la corda, imitati, po-
co dopo, da Babini e Neri. Fu- I 
ga a quattro, e 15" di vantag- I 
gio a Oristano. 

II finale — se ti pu6 dire — 
e elettricamente monotono. 
Fa caldo. I campioni sudano, 
sbuffando: ora forzano, e ora 
mollano. Sicehe Lebaube e Me
le. Babini e Neri — con una 
progressione rapida e spaval-
da, perfetta nelTintesa — gua-
dagnano ierreno: 1'45" a Mar-
rubiu, dove il tran-tran pro-
voca una grossa caduta, che 
coinvolge fra gli altri, Van 
Looy, Nencini, Taccone, Bat
tistini, Ronchini, Trape e Crl-
biori, con la sospetta frattura 
di una spalls. • 

E' ii eegnale. SI scatena Car-
lesi. Si scatena Pambianco. Si 
scatenano Adorni, Moser, Meal-
li Fatica inutile. H ritorno dl 
Van Looy, ferito ad un'anca, 
e prepotente; e svelto e quello 
di Battistini, Taccone e Nenci
ni. S'attardano, invece, Ron
chini e Trape: sono malconci. 
Reagisce Cribiori. . 

La mischia danneggia Le
baube, Mele, Babini e Neri. 
che sono avvicinati, e lottano 
sul filo dei second!. Avanza-
no Ruegg e Suarez, quando 
le frecce gia indicano Caglia-
ri' (laggiu. a ventitre chilome-
tri...) quattro piu due, sei. 

Decide la volata. mezza doz-
zina di biciclette sulla pista 
di terra rossa perche — mal-
grado la fulminante, disperata 
reazione — il pattuglione non 
travolge. Suarez conduce per 
tutto un giro, nella curva del-
l'arrivo s'allarga: Babini 1'in-
filza, e lo supera di almeno 
due lunghezze. Seguono Mele, 
Neri, Lebaube, Ruegg e, 35" 
dopo, Martin batte Carlesi, 
Van Looy, Aerenhouts, gli al
tri. IT tutto. 

Aftilio Camoriano 

L'ordine d'arrivo 
1) BABINI che eepre I Z25 

km. del percorso In ore 4 
14'55" alto n e d i s dl ehlTome-
frl 42.6S8; 2) Sasres: S) Mele; 
4) Neri; 5) Lebsate; 6) 
Raegg; 7) Martini a l'SO"; 
8) Csrlesl; 9) Van Looy; IS) 
Aerenbsata; II) Sorgelsss; 
12) Cerate; IS) Bsltlsfinl; 14) 
Giasti Kenste; 15) Vlgns; 16) 
Mereoll; 17) Segs; 18) Malle-
pssrd; 19) Tonacel; 28) Tor-
tells; 21) Garsa; 22) Zanca
naro: 23) Psnclnl; 24) Msse-
ratl; 25) Msgnsni; 26) Fsm-
bisnes. 

Minn molofo 
k • UMA, S. 

II campione sudamericano del 
pest medio-maeaiml, 11 peruvia-
no Mauro Mina, e stato ob-
bligato s rlnunclare si combat-
timento valldo per 11 titolo. con
tro l'attuale detentore della co
rona mondiale della categoria, 
l'americano Harold Johnson. II 
combattimento era previsto per 
il 4 maggio a Las Vegas. 

Secondo quanto ha dichlarato 
il medico curante del pugile, 
Mina soffre di un'osteoartrite al
ia mano destra, che richieders 
sei meal di cure. 
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I rlsaHtH i\ ngby 
Psrtenope-Petrsres •-•; Asns 

torl-Bovlgo 3-9; Parma-Uvor 
no 21-4; FF.OO.-TrevlBo • - • 
Mllam-Aqalls 14-3; Bssss 
Lasts S-S. 
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caccia 1 
I 

«traditori» 
II cielo dl marzo, con i *• 

nuoi repentini cambtamen-
ti, col suo limpldo azzur
ro o con I suoi minacciosi 
nembi cartchi di pioggia, 
e per il cacciatore un qua-
dro auggestivo: su di esso, 
ora contro i luminosi aquar-
ci di sereno, ora contro le 
nuvole plumbee ai dt'je-
gnano aiormi d'uccelli di 
ogni specie migrante, . 
mentre i campt. che comin-
ciano a ttngersi di tenero • 
verde, I boschi. le rive dei 
fiumi ai popolano di vo- . 
latlli in aosta o in cerca , 
dt un angolo tranquillo 
per costrulrvi U nido. 

E* (I meraviglioso * mira- . 
colo » del * ripasso » che si 
ripete quando nell'aria si . 
avvertono i primi teport 
preannuncenti la primave
ra e che soffre al caccia
tore gli ultimi frutti d'una 
atagione venatoria armai 
avviata alia conclusione. 

A beneficiare maggior-
mente del * ripasso * sono 
soprattutto i «• nembrotti» 
rivieraschi, dato che suite 
fascie costiere la caccia 2 

generalmente consentita per 
alcuni chilometrl dalla bat-
tigia del mare e dato che 
in queste zone il movimen-
to migratorio e assai piu 
intenso. . . - ' • . 

In marzo ai pud incon-
trare ogni esemplare di mi-
gratore alato: dai piccoli 
uccelletti che comprono il 

' loro trasferimento saltando 
. di ramo in ramo. ai grandi 
trasvolatori che percorrono 
centinaia di chilometri sen
za toccare terra. Fra gli 

•. uccelli che interessano il 
. cacciatore i piu numerast 
sono gli storni e le allodo-
le, i quali vtaggiano in 
grandi branchi, ma capita-
no ottime giornate anche-
per la sosta dei tordi, men
tre .in certe zone si realiz-
zano buoni carnieri di co-

' lombacci e di anitre. 
Molto praticata in questa 

atagione e la caccia dai ca-
panni. con o senza richia-
mi, per il tiro a volo o a 
fermo. 

Questo metodo di caccia 
e praticato un po' dovun-
que e, aebbene piu reddi-

ttzlo In -• autunno, ' viene 
adottalo anche in primave
ra. A seconda delle locali-
ta Vimpiego del colombt di 
richiamo e attuato con 
qualche variante: in Ligu-
ria, ad esempio, la caccia 
ai colombacci viene eser-
citata sovente da altissi-
mi appostamenti, chiamati 
* palchi M, costruiti inge-
gnosamente sulla cfma de
gli albert, e si usa impie-
gare sia i colombi libvri di 
volare. detti * volantini », 
aia quelli che rimangono 
posati intorno al capanno, 
chiamati *trappelli» I pri
mi, addestrati a compiere 
ampi giri net dintorni, van-
no incontro ai branchi dei 
loro compagni sclvatici e, 
comportandosi da vert tra
ditori, si metlono in testa 
ad essi guidandoli verso il 
capanno dove li attendono 
le raffiche degli * automa-
tici: I " trappclM» sono 
messi in azione dal caccia
tore quando i colombacci 
si approssimano all'appo-. 
atamento per convincerll 
maggtormente ad avvici-'. 
narst con fiducia. Essi ven-
gono collecitati attraverso 

. una funicclla fissata al so- • 
stegno* ove stanno posati: 
al sussulto i - trappelli •» 
battono le ali e talvnlta 
compiono un breve volo, 
tornando ciascuno a posar-
si immancabilmente sulla 
propria assicella. 

In alcune zone dell'lta-
lia centrale si allevano i 
piccioni di richiamo negli 
appostamenti stessi e ven-
gono abituati a volare dal 
capanno agli albert circo-
slanti in modo che il loro 
continuo andirivieni serva 
ad attirare i colombi di 
passo. In Toscana si usa 
invece porre un piccione 
(sempre con la livrea uaua-
le a quelli sclvatici) su un 
sostegno fissato sulla cima 
di una pianta e quando 
vengono avvistati i colom
bacci lo si fa sbattere le. 
ali tirando una funicclla 
alia maniera dei * trappel
li- genovesi. II capanno 
viene costruito a terra, a 
distanza utile per tirare 
aull'albero. 

In Toscana, come nel La-
tio, nelle Marche, nell'Um-
bria ed in altre regioni so
no assai praticati anche »i-
stemi di caccia at colom
bacci aimili a quello adot-
tato in Liguria e come in 
Liguria i piccioni liberi 
vengono chiamati «• volan
tini M mentre quelli posati 
sono detti * azzlchi ». 

La caccia at colombacci 
richiede tempo e passione: 
occorre aaper addestrare 
pazientemente t - richia-
ml» e, nel periodo del 
passo. dedicarsi completa-
mente ad essa. Sovente si 
perdano ore di inutile at-
tesa scrutando tl cielo de-
serto, ma quando si profl-
laiio all'orlzzonte t branchi 
dal veloci e robusti volatl-
II. quando I «volantini» 
partono per la loro ~ mis-
stone » e i w trappelli - re-
cxtano c perfeztone ta loro 
parte, quando i grosst co
lombacci arrancano nella 
aria davanti al mtrino del 
fucile. il cacciatore del 
* palco » vive il suo grande 
momento. 

Caratteristico palco » llgure 
colombacci 

per caccia g. c 

pesca 
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Branchi di arborelle! 
annunciano il persico 
Marzo. Le ambasdatrtci 

della primavera sono le 
alborelle che arrivano a 
frotte presso gli imbarca-
deri e lungo le rive lacu-
strt poco battute. Gulzzan-
do e ptroettando sul pelo 
delVacqua. emanano brevt, 
invitanti bagliorL Montate 
la vostra lenza piu legge
ro, munita di sottile pen-
na d'tstrice. poco ptombo 
e tanti plccolissimi ami ri-
coperK da una puntina dl 
verme o da a s irrequieto 
cagnotto (o bigatUno). 
Lanciate al largo ed estrae-
te la lenza dopo un lieve 
strappo. non prima che il 
galleggiante vi abbia tra-
tmesso numerosi e inequi-
vocabill sussultt. Nel re-
cuperore, la vostra lenza 
lucctchera di minute pre-
de: le piu grosse (relati-
vamente parlando, s'l'n-
tende.~) le riserverete per 
la croccante frittura ca-
saUnga; le piu piccole le 
introdurrete vtve e con de-
Itcatezza in un secchtello 
chiuso e forato in cima, 
colmo cTacqua. Quando ri-
terrele di esservi diverti-
H abbastanza e avrete a 
dlsposizione nn "vivo" xuf-
ficiente. sara giunta Vora; 
di cimentarvi con la vera 
pesca: quella at peace per-
aico o al grosso cavedano. 

II pertico segue i bron
chi d'alborelle con la stes
sa tenada. con cut il pe-
scecane tallona le navi. 
Marzo roppresenta il suo 
periodo piu attivo che con-
tlnuera sino alia frega 
(meta aprile o Intzto dt 
maggio a seconda delle !o-
catftd e delle particolart 
leggi). Parlando del per- • 
sico. non ci rifertamo al 
perxtco drAmerica (black-
bass) o persico-trota o 
boccalonc, tie alflnutile 

rica poteva • tenersi tutto 
per te): ci rifertamo alia 
belltsstma perca fluviatilis, 
dal mantello corrazzato e 
attraversato da rtghe nere 
che fanno tanto maglia 
delta Inventus. D'tnvcrno. 
il persico dlmora negli an-
frattl e lungo le rocce a 
notevole profondlta, spet-
so curiosamente appoggia-
to perpendtcolarmente ad 
un masso come una ma-
rionetta abbandonata con
tro le quinte dl un teatrt-
no. A guardarlo. cost im
mobile e recltno, pare 
quasi che la vita rabbia 
abbandonato. Ma, ai primi 
sentori delta primavera. il 
robuslo appetito ha ragio-
ne della notevole pigrizia 
del persico e lo induce a 
darri da fare per placare 
i moral dello slomaco. • 

Eccolo quindi partire a 
ranghi compatti In cerca 
del pane e del burro quo-
tidtanL La natura ha fatto 
dl lui un predatore, ma 
non gli ha concesso la for
za, la veloctta, la "caltl-
verian che invece ha di-
apensato a piene mani per 
forgiare il luccto e la tro-
ta, suott magnlftci concor-
renti. In compenso. la va-
tura ha dato al persico un 
aspetto bonaccione, quasi 
innocuo. Ebbene, di que
sto che potrebbe apparire 
come un altro handicap, il 
persico ha fatto la sua ar-
ma migliore, la chlave che 
gli consente di aprire por-
te tnsospettate e dl man-
glare bocconl preltbati. II 
branco del perstct. dlslo-
cato a raggera e seguendo 
un vera e proprto piano 
tatttco, si avvlctna lenta-
mente alia muta chlassosa 
dl alborelle, che confinua-
no alleoramente a danza-
re ignore del pericolo. Fin-

gono U centro del branco 
e scatenano Vattacco con-
centrico, al termine del 
quale le alborelle, decima
te. dopo un timido accen-
no di fuga, restano anco
ra sul posto convinte che 
nulla sia accaduto~, 

Bene: conoscendo queste 
abitudlnt, piazzatevi mi 
margini del branco dt al
borelle, misurate il fondo, 
regolate di conseguenza O 
galleggiante costcchi Ve-
sca lavori molto vtcina al
ia massima profondlta » 
lanciate al largo la "vo
stra" alborella che avrete 
infilato alVamo con gran
de cautela, Ogni tanto, re
cuperate con lentezza, dan-
do leggeri strappl al gal
leggiante. Se avrete fatto 
le cose per bene, non tar-
derete a vedere il galleg
giante sussullare e spro-
fondarsi, Nel "ferrare" non 
abbtate frelta: cot voraci, 
e specie col persico, e sem-

. pre meglio ritardare Vag-
gancio che anticiporlo. E, 
soprattutto, non risponde-
tc con uno strappo troppo 
energico: la bocca del per
sico e fragile e spesso non 
vt lasccra. In ricordo che 
un lembo dl carlttagine af-
fissa ad un amo. Quanta 
al cavedano. la sua abboc-
cata al "vivo" non si dif-
fcrenzia molto da quella 
del persico: il cavedano lo 
riconosccrcte dalla difesa 
che non sara vivace e stiz-
zosa ma sorda, prolunaa-
ta e tendente a guadagna-
re il largo. Se incece sara 
il luccio a ingoiare Tal'io-
relta. sperate nella proba
bility che il filo non vada 
ad impigliarsi net dentt 
affllatissimi dcW csocide: 
come a dire, una probabi
lity su died.. 
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L
boccalone, ne alrinutile c . re ignore del perlcoio. Fin-

dannoso perrico-sole (at- gendo dl brucare Verba del I*. D . • 
tro stemplare chs M m e - fondo, , i persid raggiun- r * • 
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