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II grafico al t imetrico del X V I I I G. P. delta Liberazione 
Piu di cento atleti saranno alia partenza 

La Lotus dell'inglese ha dominato il campo 

Irresistibile Clark 
nel G.P. di Imola 

Dal nostro inviato 
•;:'•'. ••'-'-' < • • * I M O L A , 21 ' 
• Tutti gli applausi di Imola. 
' che ha festeggiato oggi il ri~ 
.^ torno alle corse automobilisti-

che dopo sette anni di silen-
zio, sono andati alio scozzese 
Jim Clark che al volante del-

:': : la Lotus M. 25 si e • aggiu-
dicato la competizione di for
mula uno dominando dal pri-
rno all'ultimo giro. Era tutto 
previsto, cioe alia vigilia si era 
puntato ad occhi chiusi sui 
due piloti che- disponevano 
delle macchine nettamente su-
periori a quelle del rivali. C'e 
stata una sola sorpresa e pre-

''•• cisamente il guasto che ha 
v- bloccato la Lotus M. 25 di Tay-
f lor, ma Clark ha fatto anche 
'' la parte del suo compagno di 

scuderia. 
•.'• Clark e uno dei migliorl con-

duttori del momento: gli ca-
' pita di vincere contro awer-
i sari e macchine ben piu qua-
1 lificate, • figuratevi - oggi che 
;' non aveva contro ncssuno o 
% ' pressappoco. Tra Valtro e 
. scomparso presto dalla scena 
:,: anche Bonnier (Cooper) che 

pur disponendo di un mezzo 
inferiore avrebbe potuto con-
quistare il secondo posto. 

La posizione d'onore e an-
.-.-•'.• data alio svizzero Siffert che 
. guidava la Lotus BRM e che 

e arrivato ad oltre un mtnuto 
dal vincitore. Inutile varlare 

! degli altri che sono stati pol-
.' verizzati da Clark. E la stessa 

fine sarebbe toccata a Ba-
'•• ghetti se il milanese von aves-
, se deciso di dare forfait.-

:-, Bandini, quarto per qualche 
giro, si e ritirato; per eld • il 
migliore dei nostri piloti e sta-
to Abate che ha portato la 

j Cooper Maserati al quinto pb-
?•:'• sto. Nessuna macchina italia~ 

na. come sapete, ha parteci-
Z pato al gran premio di Imola 
:.'••'. e per sapere se la Ferrari e 
i;:- VATS possono battersi con 
:• successo dovremo attendere il 
i-x- 26 maggio. vale a dire la cor-
i.-'• sa di Montecarlo. 
",:'- -: Questo circuito e tra i pifx 
k\. belli e piit vari del mondo. 11 
]:. suo anello. che misnra cinque 
•r. chUometri e diciassette metri, 
- -.'- si snoda attorno al verde del-
U la campagna in fiore, con te 
'' colline a due vassi e la gente 

'- • che sosta sui terrapieni, nelle 
';:•; tribune, in un ambiente da 
Sp week-end. I saliscendi del •pit-
-?:,-,_' toresco e impegnativo traccia-
-=•;:• to, che allmea ben sedici cur-
ftV- ve, danno la sensazione di una 
$_.•:-• altalena. II pubblico segue gli 

avvenimenti in condizioni di 

Tosa. Un po* di spavento, qual
che • ammaccatura, un piiota 
che Zoppica (Bernabei), ma 
rtiente di grave. •<;..-•. 

La Lotus Ford di Deserti 
avanza, supera la De Tomaso 
di Alberti e si porta al se-

^i.% sicurezza: dobbiamo dire che condo posto. Oltre a Russo e 

5T. si e lavorato seriamente e che 

did' piloti ~: delta' formula ju
nior che si misurano su venti-
cinque giri pari a km. 125,425. 
Alia partenza assume il co-
mando Russo, ma gia nel se
condo giro il campione - ita-
liano delta categoria e taglia-
to fuori dial successo per una 
fermata ai box. Passa in testa 
Govoni che, in breve, guada-
gna mezzo minuto su Alberti. 
Piu staccati vediamo Acnalam, 
De Adamich, Babbini, Deserti 
e Zanarotti. 

Al decimo passaggio il van-
taggio di Govoni su Alberti e 
salito a 50" mentre continua a 
farsi • avanti Deserti che era 
stato coinvolto in un groviglio 
di macchine alia etirva delta 

to Genovese. 
•La De Tomaso di Alberti ha 

ceduto nel finale e termina al-
I'ottavo posto dietro a Moiso 
e Franzan. II successo di Go* 
voni e stato indubbiamente 
facilHato dall'incidente che ha 
bloccato Russo e dal forzato 
ritardo di Deserti. 

Un'ora di sosta e poi scen-
dono in pista i tredici concor-
renti del gran premio di for
mula > uno. Sulla , linea della 
partenza vediamo Clark' (Lo
tus),-Taylor (Lotus), Bonnier 
(Cooper), Siffert (Lotus), Fair-
man (Porsche), De Beaufort 
(Porsche). Anderson ,' (Lola), 
Starrabba (Lotus), Bandini 
(Cooper-Maserati), Abate (Coo-

1MOLA — II vittorioso arrivo di Clarlc (Tele foto) 

vi:-, si continua a lavorare per fare 
di questo autodromo un ideale 
campo di battaglia per le gare 
tootoristiche. . ••••••>" 

Bene. E adesso diamo la pa-
rola al taccuino sui quale so
no segnate due vicende del 
pomeriggio automobilistico. La 

vtt:\ 

K 

Bernabei si sono ritiratl Lip 
pi. Casoni e Pagani. II caro-
sello continua con Govoni in 
prima linea e Deserti che m-
segue. La corsa non ha piu 
storia, almeno per le prime 
due posizioni. Si impegna la 
De Sanctis di Odoardo Govoni 
con 29" su Deserti. Terzo e 

^v" prima vicenda riguarda quin- Babbini, quarto Acnalam, quin-

Sui circuito dell'EUR 

m 

¥-'• • 

Pamich Joanna 
nel «&P. Brega »> 

N»'- * Abdon Pamich ha vinto da »i-
KV gnove, com'* ormai «ua consue-
^'•tudlne; 1'VIII Gran Premio Bre-
S-* ga. valido quale 6Cconda prova 
£,• del campionato italfano di mar-
l&f.•' cia. II recordman mondiale ha 
S-?. contenuto la efuriata intziale dei 
IL' ' piu volenteroei awersari. poi ha 
9i> dato inizio al suo in«*orabile.at-
K^ tacco che ha frantumato il campo. 
jgp» • LM lotta ei e rawivata — an-
•*&- che questo e di conseguenza un 
M- fatto consuetot — per la conqui-
""' sta delle piazze d'onore. Nella 

prima prova. diaputata a Caetel-
i: lanza, fu Massi ad aggiudicaroi 
•-' il eecondo posto- leri. su] circuito 
'i' dell'Eur da ripeterei 10 volte e 
' •' che favoriva i marciatori agili. 

ha avuto la meglio Corsaro che 
__ei Ri c fatto traeci'nare da Serchenic 
KtJi; nel raggiunglmento di Poli che 
M?iF.' generosamente aveva eostenuto il ; duello a distanza con il cam-

' pione d'Europa. Una volta rag-
^giunto lo a meta dell'ultimo giro. 
;«E<Cor»aro * partito di scat to ed ha 

preceduto di poco Serchenic. il r gencropo Poli c 1'intramontabilc 
Carlctto Bomba. 

La gara e «tata organizzata dal 
• GS dei Vigili Urban! i quail han-
n« •ppronlato uno «niegamento 
dl ten* ianponcnte. II risultato 

iniziale e «tato quello di impedi-
re di eeguire la gara a quanti 
come noi erano li per servizio. 
Secondo loro per dare un certo 
ordine. 

Poi, invece. tutto e andato ma
le ed i concorrenti sono stati co-
etretti a raggiungere il tra guar 
do finale facendo una gimkana 
tra le numerose macchine che 
avevano intaeato la ntrada. II ca-
pitano dei Vigili Andreottti — 
fratello del mintetro della Dife-
sa — che comandava il eervizio. 
forae troppo affaccendato a fare 
il tifo per il suo flgliolo. promet-
tente marciatore che partecipava 
alia gara. non ha potuto far altro 
che prendere atto del terribile 
caos sulla linea del traguerdo. 
Dove erano. in quel momento I 
numerosi motociclisti della etra-
dale? . - - - . - . 

L'ordine d'arrivo .;>] 
I) Abdon Pamich (Ess© Club 

Grnova) che ha coperto I 20 chl-
lomettl del percorso in ore 1 e 
51*«1"7; 2) Corsaro (FF.GG. Ro
ma) a 4'Zi"; 3> Serchenic (FIAT 
Torino) a S'K"; 4) Poll (W.UU.) 
a C'Jg"; 5) Poli C. (W.UU.) a 

pcr-ATaserati^, Schlesser (Brab
ham Ford), Coilomb (Cooper) 
e Prinoth (Lotus). ••>' 

Non prendono il via Seifert 
e NatHi (inabile alia visita 
medica) e all'ultimo momento 
rinuncia •• alia gara Baghetti. 
convinto che sulla vecchia Lo
tus delta scuderia Filipinetti 
(una carretta a motore o qua
si) avrebbe fatto una magra 
figura. •• - -.—-*. 

La disfanra - da •' percorrere 
(50 giri) e di 250 chUometri e 
850 metri. Prendono immedia-
tamente il largo le macchine 
piu veloci, cioe le Lotus M. 25 
di - Cfarfc • c Taylor. Ma ao-
biamo presto una sorpresa: a 
conclusione del secondo giro. 
la vettura di Taylor rallenta 
e chiede aruto ai meccamet. 
Cosl Clark diventa la lepre e 
Bonnier U caccialore. ma Ira 
i due c'e un bel distacco: 14" 
al quinto passaggio. Sta com-
portandosi •• onorevoimente Sif
fert. che cerca di contrastare 
Bonnier. Bandini si mantiene 
in quarta posizione, ed e un 
peccato che all'ottavo giro 
debba fermarsi al box. 

Taylor riprende staccatissi-
mo e Clark corre alio scoper-
to, cioe senza la protezxone 
del compagno di scuderia. Ma 
la sua superiority e schiac-
ciante. Dopo qurndici passag-
gi, la situazione e la seguente: 
in testa Clark, che precede 
Bonnier di 26". Segue Siffert, 
poi (gia in ritardo di un giro!) 
troviamo Schlesser, Abate, An
derson e Fairman. E gli altri 
non esistono piu. Clark va co
me il vento e per giunta Bon
nier e fermato da un guasto 
meccanico. 11 secondo posto e 
nelle mani di Siffert e Vex 
centauro Bob Anderson e pas-
sato in terza posizione. 

A meta gara il distacco di 
Siffert e di un minuto. Sif 
fert e Vunico concorrente non 
ancora doppiato, tutti gli altri 
sono a uno e piu giri da Clark. 
II gioco e fatto? Si: Clark con
tinua indisturbato e conclude 
trionfalmente, precedendo di 
V15" Velvetico Siffert. II ter
zo posto e di Anderson, quin-
di Schlesser, Abate, De Beau
fort e Fairman. Jim Clark si 
e imposto passeggiando, senza 
forzare. Difficilmente gli ca-
pitcra ancora di vincere con 
tanta facilita. 

Una grande parata di cam
pion!. Ecco in sintesi che co?a 
rappresenta quest'anno il Gran 
Premio di Liberazione. che or
ganizzata da l'Unita, andra in 
scena giovedl 25 aprile sulle 
strade del Lazio. ' • • - • 

La corsa. che come noto sara 
valida per il Trofeo UN FIZZ 
e per la Coppa UN GINGER. 
vivra nella XVIII edizione una 
delle sue piu grand! giornate. 
Difatti ben - quattro campion) 
del mondo hanno gia assicura-
to la loro partecipazione alia 
gara. Si tratta di Grassi, Ta-
gliani. Maino e Zandegu che 
ha conquistato - la maglia iri-
data a Roncadelle vincendo la 
corsa a cronometro a squadre. 

II G.P. della "Clberazione in-
cluso nel programma delle ot
to prove di selezione per la 
Praga-Varsavia-Berlino. - avra 
alia partenza gli undici « azzur-
rabili» fra , i quali figurano 
indicati da Rimedio ~ Danilo 
Grassi - e • Tagliani. Maino e 
Zandegu sono stati iscritti, in
vece. dalla loro societa, - la 
'< Padovani >»: e cosl i l piu for-
midabile quartetto di possisti 
d'Europa (categoria dilettanti) 
e venuto a dare lustro ad una 
delle piu belle corse per di
lettanti, v •:•• ••-• * 

Anche il Campione d'ltaiia 
Roberto Poggiali. ha sciolto le 
riserve ed ha assicurato la sua 
partecipazione. Poggiali ha rt-
nunciato alia partecipazione al
ia Viareggio-Santa Margherita 
Ligure per buttarsi nella mi-
schia di una gara — il « Libe
razione-* — che raccoglie alia 
partenza tutti i migliori. Quan. 
do gli abbiamo telefonato per 
chiedergli la conferma della sua 
presenza, Poggiali era appena 
tomato da Prato dove era an
dato a prendere gli ultimi de-
finitivi accord! con Sivocci per 
il suo debutto al professioni-
smo con i color! della Ligye. 

" Con Sivocci sono rimastd 
d'accordo — ci ha risposto Ro
berto — che. debutterb nel Gi
ro d'ltaiia, pefcld find ad una 
settimana prima correrd con i 
dilettanti nella speranza di tro-
vare la forma dell'anno scorso*. 

« Allora — abbiamo ribattu-
to — sara difficile che tu possa 
vincere il "Liberazione" ». • 

'Sara difficile, questo e ve
to, ma non impossibile. Anzi 
nel 'Liberazione^ vi assicuro 
che darb tutto perche ci terrei 
molto a salutare i miei carissi-
mi amid Maino, Macchi, Ta
gliani, Zandegu, Nencioli e gli 
altri che rimarranno ancora di
lettanti, con una sonante vitto-
ria proprio sui terreno a loro 
piu favorevole, ••-•" • 

«I l guaio e che non avral so
lo da vedertela con Joro — ab
biamo incalzato, — Sai benis-
simo in quanti sono a voler 
vincere la corsa del 25 aprile. 
Brigliadori lo ricorderai senz'al. 

*y, 

tro per ci6 che fece nella Cop
pa Burci, Meco vuole la maglia 
e soltanto la distanza puo tra-
dirlo. Nardello che con Tonio-
lo gia l'anno scorso dominb il 
campo del *• Liberazione » que
st'anno e particolarmente lan-
ciato, Nencioli e Htorai hanno 
bisogno di un successo indiscu-
tibile ora che le prove di se
lezione volgono alia fine. • lo 

istesso vincitore dell'anno scor
so (Toniolo) e nuovamente in 
gara con altri sette della IGNIS 
fra i quali Pelizzoni e Menca-
glia. Sono tanti quindi gli av-
versari di grido da battere. ai 
quali si aggiungono tipi come 
Bianchi. Bartali. Carloni o Mar-
sura che non hanno niente da 
Derdere a buttarsi nella mi-
schia». >: •. . . • . . ' 

La risposta che Roberto ci da 
e franca e leale cosl com'e lui: 
' Sono tanti e di valore, per 
questo U pensiero di poter vin
cere mi eccita sarebbe di buon 

Basket 

II Simmenthal 
campione 
d'ltallo 

- II Simmenthal ha vinto il 
campionato italiano di pallaca-
nestro maschile di prima serie 
1962-63. Retrocedono in serie A: 
Ex Massimo. Treviso e una ter
za equadra tra Lazio, Pesaro e 
Partenope che, terminate a pari 
punti. dovranno disputare uno 
spareggio. -•--•- •- -r. 

I RISULTATI 
Prealpi Varese b Lazio 83-71 

(33-35); Ignis Varese b. Stella 
Azzurra 81-73 (45-34); Algor 
Pesaro b. Fonte Levissima Can-
tu 79-78 (38-40); Libertag Li-
vorno b. Ex Massimo 81-71 39-
25): Knorr Bologna b. Treviso 
77-42 . (32-18); Simmenthal b. 
Partenope 92-47 (31-34); Liber-
tas Biella b. Petrarca Padova 
84-65 (40-25). 

l lUni ta l 

Gino S«U 

sport 

4 
i l 

la risposta val ida per 
26 3 Concorso se t t i -

mana le a premi c h e 
poneva la domanda: 
« Quanti goal ineassscra 
domenica prossima il 
Bologna contro l l n t e r ? » 

Fra - tutti coloro .' che 
hanno inviato la risposta 
esatta saranno sorteggiati: 

I ) ana fenovalicia 
t) ana ra4N> a tranaitter 
S) nn Maclnacaffe-rralla-
, tare elettrica 

auspicio che lu prima vittoria 
di stagione venisse col Gran 
Premio della Liberazione. 

Di motivi agonistici interes-
santi la corsa ne ha a iosn e 
l'attesa determinatasi e gran
de •' ed *; entusiasmante. ; tan-
to che un'altra gara si e aperta 
nell'lnviare doni alia corsa da 
parte degli sportivi. particolar
mente di quelll delle localita 
dove la corsa transitera. 

II percorso della gara risulta 
per questi doni costellato di una 
'nflnita di traguardi volanti i 
quali da soli basterebbero a 
scatenare la «bagarre» fin dai 
priniissimi -j • chilometri. • Ma 
1'istituzione del Gran Premio 
dei Traguardi Volanti con clas-
sifica finale (riccamente dotato 
di premi) non sara soltanto 
motivo di azioni sporadiche ma 
costituira uno dei . motivi 
tecnici della gara. 

Eugenio Bomboni 

1 

Nuoto: 123 a 116 

I 
I 

LaGermania I 
vittoriosa 
sull'Italia 

(In ultima pagina il ta-
gliando per il concorso 

. numero 27). • _ 

! • • ^ • • a n i '^BniBn) ^ J 
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realhzati a Tokh\ 
I 
I 
I 

- • - ' • . KARLSRUHE/21 ' ; 
Vittoria della Genaania nel confronts di nnoto con gli 

azzurri, oialgrado il vantaggio acqnisita dai nastri nella pri
ma giornata di gare. Il saccesso dei fedeschl e stata di mi
snra: 123 a 116. Tra 1 risnltatl delta secanda giornata fanna 
spicca I pHmi doe posti di De Gregario e Orlando negli 8m) 

'metri s.l.; di Paala Salnl neli 100 metri s.1.; di Orlando, De 
: Gregeria, Barracei e Kara nella staffelta 4 x 100. I tedesehi 
hanna invece trianfata can Laeffler (100 metri). Ross (200 
metri masthili) , Fischer, Haas. Freifag e Toele (stafretU 
4 x 100 stile misto), Shalze (10 metri dorso masch.) e Schnlze 
(400 m. stile misto femminile). Nella fato: FAOLA SAINL 

Nuoto 

Due «mondiali > 

'. TOKIO. 21 
L'australiano Robert Win-

die ha stabilito oggi a Tokio 
un nuovo record mondiale di 
nuoto maschile stile Iibero 
sulla distanza di 200 metri 
col tempo di -.aws. n record 
precedentc (2"0"4) era stato 
stabilito nel 1961 a Los An-
geies dal giapponese Tsuyo-
shi Yamanaka. che' nell'in-
contro di. oggi ' a Tokio e 
giunto terzo in 2'1"5. 

Windle ha realizzato il. 
nuovo primato in una rlunio-! 
nc ' nippo - australiana di: 
nunto. •'" -

Nel corso della medesima 

riunione una squadra giap
ponese ha a sua volta mi-
gliorato il record mondiale 
della staffetta maschile stile 
Iibero 200x4 col tempo di 
8"9"8. sconfiggendo la squa
dra australiana che ha segna-
to il tempo di 8'15"7. 

II record precedente di 
8'10"2 era stato stabilito da 
una squadra americana du
rante le olimpiadi romane 
del 1960. • 
- La squadra • giapponese, 
odierna trionfatrice. era for-, 
mata" da • Tatsuo • Fujimoto. 
Tsuyoschi Yamanaka, Yukiai 
Okabe e Makoto Fujui. 

pesca 

Difendiam 0 
j il pesce piii nobile 

I 

Una coppia di profumati temooll catturatl nel l ' alto Adda 

Lo sapevate che esislono 
anche i galli da pesca ? 
Sicuro, in certi diparli-
menti della Francia (nel-
Vlndre el Loire e in Pro. 
vanza, ad esempio) alcu-
ni rafflnatissimi appassio. 

. nati della mosca usano te-
nere * in • affltto » presso 
grossi allevatori di polla-
me una varieta di galli (la 
stessa usata in passato per 
i sanguinosi combattimen-
ti, in auge soprattutto nel--
la zona pirenaica) dai qua
li poter scegliere le pi'u-

-• me piii adalte. Queste ul-
time, in gergo pescherec-
cio (naturalmente conia. 
to in inglese), vengono 
chiamate hackles c servo. 

. no nella fabbricazione del
le mosche artificiali per 
fare ' peli. ed avvolgere 
con questi I'amo. E poi <li-

, • cono che la pesca e tut-
td improvvisazione e for-
tuna! 

Le ' hackles - ' dei galli 
sono le . penne lunghe, 
sgargianti, a punte affilale 

. che si possono reperire 
sui collo e sui dorso del-
Vanimale. E' ' con queste 
che gli artigiani della mo
sca artificiale costruisco-
no spesso dei piccoli ca-

. polavori. I migliori 'ar
tistic del genere si trova-
no in Giappone, in Ispa-

,gna e nelle zone carpati-
che: da qui essi inviano in' 
tutto il mondo i loro pro-
dotli per la delizia (e la. 

.croce) dei 'patiti* del 
temolo e della trota% Sono 
questi ultimi i * gentle-
mans . della - pesca, colo- ' 
ro che la concepiscono co. • 

. come un'arte e che mai si 
* sporcherebbero» le ma-

' ni con un verme, una lar
va autentica o con impa-
sti a base di farina e ce-
cealu Per loro e giunto il 
gran momento. la libera-

' zione cioe di tutti i sal-
_ monidi dalla prigionia fe

derate: dal IS aprile, in-
fatti, succedendo di > tre 

• mesi alia sorella trola^ an-
. che il temolo ha termina-
. to ufflcialmente gli .amort 

ed c liberissimo di anda-
re ad attaccarsi ad un amo 

. '• rivestito di * hackles » - e 
. di finire poi, • delizioso a 
croccante. in una padella 
g enerosamente spalmata di 

urro genuino e cosparsa 
di salvia. ' 

II temolo c forse Vabi-
tatore piit affascinante a 
sconcertante dei nostri fin-

mi. Ai tempi di Carlo Por
ta, la * Ninetta del Ver-
zee- ne- putevn esporre 
ogni giorno in bella quan
tity alia ' bunco del pess 
de la medinna». Allora, 
davvero, i temoli non scar-
seggiavano. anzi pullulava. 
710 — c la parola — nel- . 
I'azzurro Ticino, nella fre
sco Adda, nel chiassoso 
Brembo, nel ciottoloso Se- , 
rio, nel pigro Mincio, nel 
gagliardo Oglio, nel pesco-
sissimo Sesta. Persino las-
sii, nel Mera a Chiaven-
na e nel Toce a Dotnodos-
sola • I'inquieto * thymol. . 
lus» spingera il suo mu-
so grazioso. t suoi flanchi 
opulentt e la sua inconfon. 
dibile, meravigliosa pinna 
dorsale dai colori del cielo. 

I pochi cacciatori di te
moli vivevano in un cli-
ma beato e perenne di ab~ .. 
bondanza, apprestandosi, ' 
colmi di comprensibile si
curezza, ai piedi delle ra-
pide. la lunghissima e pe-
sante canna in pugno e lo 
sguardo fisso sulla super-
fide dell'acqua in attesa 
della classica «• bolla» che 
rivelasse la presenza del 
salmonide. Tempi passati. 
A giudicdre dai nostri gior-
ni, parrebbe persino im
possibile che una volta vi 
fosse tanta ' abbondanza. ,• 
Oggi la careslia, regna "' 
quasi sovrana. 

• L'inquinamento delle ac-
que, douuto agli scarichi 
industriali , specie depli 
stabilimenti chimici, Vin-
cun'a delfe autorita tese 
solo a favorire t profitti di 
pochi. il bracconaggio or
ganizzata • (e spesso colpe-
volmente tollerato) hanno 
fatto del temolo una spe
cie di ' primula rossa» 
che — se esiste — non si 
sa proprio dove sia. 

II temolo infatti ama Id 
quiete e la purezza delle 
acque: le sue esigenze in : 
materia • sono persino su-
periori a quelle, gia esa-

: gerate, della trota fario. 
Turbato dal progressivo di. 
sfacimento delle sue salu-
bri dimore. il temolo fini-
sce per estraniarsi dalla vi
ta. per rifuggire dagli amo- . 
ri e • dalla procreazione, 
per inaridire la fonte del
la sua discendenza. E' que-
sta forse la ragione prin- . 
cipale del continua, im- ' 
pressionanl* rarefarsi dei 
temoli negli ultimi 30 anni, 
ed e - davvero un peccato 

che un personaggio ittica 
tanto affascinante vada 
inevitabihnente / sconipa-
reiido. -• • 

Nei Paesi dell'Est euro. 
peo, dove • il patrimonio ; 
faunislico viene rigorosa-
mente e amorevolmentc 
protetto (I'ennesima ri. 
prova Vha data il * video » 
con Vinteressante inchiesta 
di Marcheselli in Unghe-, 
ria, Bulgaria e Romania), -
il temolo gode di cure co-
spicue e generose, tali da 
aumentarne conlinuamen-
te la specie, la taglia e la 
bontii delle carni.- In Ita
lia. di questo passo, i fiumt 
ospiteranno fra non molto 
solo qualche impaurito su . 
persttte. • 

La riapertura del temolo, 
dicevamo. Gli esperli san-
no dove poter tentare 
qualche cattura e in que-
ste zone converranno pun-
tualmente. I posti migliori 
sono le acque vive e cor-
renti. soprattutto ai piedi 
delle rapide, ai bordi dei 
ghiareli e lungo le dislese 
ciottolose, anche se poco 
profonde. I sistemi per in-
sidiare il temolo sono nor-
malmente due: quello con 
la mosca secca o quello 
con la mosca sommersa. 

II primo e senza dubbto 
il • sistema - piu divertent* 
ma e anche il piu difficile, 
dato che il temolo e dotato -
di facoltd psichiche eccel- ' 
lenti e di una vista acu- > 
tissima. La montatura de- • 
ve essere percid sottilis-
sima e le mosche (al mas-
simo tre. anche se una sola 
e da preferire) vanno'scel. 
te in proporzione inversa 
al colore dell'acqua (scura 
se I'elemento e limpido. 
brillanti se Vetcmen'.o • i 
opaco). La teoria ammo. 
nisce che la mosca secca 
va lanciata sempre verso 
•monte e cid c giusto in 
quanto il salmonide volge 
il muso alia corrente. 11 
procedimento ha perd I'in-
conveniente di far «• dra-
gare - il filo qualora non 
sia manovrato da un esper-
to pescatore; percid al neo-
fita comsigliama di lanciare 
verso valle (meglio, di ada-
giare la lenza in acqua a 
lasciarla defluire), purche 
abbia Vaccorlezza di entra-
re nel fiume con gli sti- • 
vali. 

r. p. 

caccia 

Sono in arrivo 
le prime quaglie 

L: 

Uno dei tanti biglietli • 
profumati con cui la bella 
stagione si annuncia e par- ', 
talo nel becco dalle qua- ' 

, glie. 11 loro , canto, pro-
' veniente dai campi per- : 

deggianti di grano o di tri- '.. 
foglio. che si prolunga so-
vente nelle ore del tramon-
to. coincide con le lunghe, 
tiepide serale che invita-

, no gli abitanti della cam
pagna a traltenersi a di-
scorrere suite aie, dove 
giungono gli effluvi degli 
albert fioriti. inumiditi 
dalla prima rugiada. 

Le prime quaglie giun
gono da noi, provenienti 

• dalle regioni tropicalt ove 
svernano, sui - finire del 
mese di marzo. ma si trat
ta di casi sporadici: il pas
so vero e proprio si ha 
dairullima decade di apri
le alia fine di maggio. Gli 
arrivi delle ritardalarie si 
protraggono per tutto il 
mete di giugno. mentre 
qualche esemplare prove-
niente dalle isole atterra 

. sulle coste laziali anche in 
. luglio. Primi a giungere 
sono i maschi; seguono 
quindi le femmine e i 
• quagliardt». 
" A diflerenza di altri mi. 

" gratori. che pur apparen-
do meglio dolati per i lun. 

• ghi voli compiono i loro . 
viaggi costegaiando la ter-
raferma, le quaglie affron- • 
tana il mare aperto, com- . 
piendo - la traversata del 
Mediterraneo (dalle coste 
africane a quelle ilaliane) 
in poche ore. Esse viag-
giano quasi sempre di not- '. 
te preferendo le nottate di . 
luna piena, e giungono sul
le noslre spiagge all'alba 
0 durante le prime ore del 
matlino. Raramente vola. 

' no in bronchi: esse si prc-
• sentano nella maggior parte 

dei casi isolate, a breve ' 
distanza una dall'altra e il 

; loro volo vetocissimo e di-

rilto. ' a poche decine ' di 
centimelri dalla superficie 
dell'acqua, fa pensare a dei 
piccoli razzi. Appena giun-
te sulla terra ferma si but- ' 
tano pesantemenle nei pri
mi cespugli che trovano e. 
se non sono disturbate. vi 
rimangono per qualche 
tempo immobili a riposare. 
Iniziano quindi a pasco-
tare per rifocillarsi e spes
so nella nottata seguente 
riprendono il volo per i 
luoghi di nidificazione. che 
si estendono per larghe 
plaghe delVAsia e dell'Eu-
ropa, Italia compresa. 

La quaglia e uno degli 
uccelli piu prolifici nidifica 
anche tre volte Tanno du
rante il suo soggiomo esti. 
vo nelle regioni temperate 
settentrionali e buona par
te continua a molliplicarsi 
nelle calde terre del Sud 
ove sverna. Le grosse ni-
diale raggiungono la doz-
zina di pulcini, ma per te 
innumerevoli • insidie ' do. 
vute alle improvvise in-
temperie, agli animali ra-

. paci e ai lavort dell'uomo 
nelle campagne. molte uo. 
va e molti piccoli di qua
glia vanno distrultL La 
quaglia lascia i quartiert di 

• nidificazione non appena i 
temporali agostani annun-
'ciano la fine dell'estate. 

L'arrico primaverile del
le quaglie off re Voccasione 
per le ultime uscite stagio-
nali col fucile. La caccia a 
questi simpatici migratori, 
univemalmentc apprezzati 
sia dai cacciatori, sia dai 
buongustai, ha per teatro 
le zone litoranee e inte-
ressa particolarmente gli 
appassionati del Centro-
meridione e delle isole do
ve il transito e le fugacl 
soste delle quaglie sono di-
scretamente abbondanlL 

71 modo classico per cac. 
cia re le quaglie i quello 
col cane da ferma, ma in 

quesla stagione c assai prm. 
ticata anche la cosiddetta 
caccia * d'enlrata ~. che 
consiste nel tirare at vo. 
latili al loro arrivo dal 
mare. Molte quaglie ven
gono inoltre catturate can 
te reti e inviate in ogni 
parte d'ltaiia per Vadde-
stramento dei cani da fer
ma e per le gare di caccia. 

La sempre maggiore scar-
sita di litorali liberi da 
costruzioni e impianti di 
ogni genere. costringe oggi 
i cacciatori. a loro volta 
aumentati enormemente, m 
concentrarsi nei pochi trat-
ti di spiaggia rimasti, sie-
che la caccia 'd'entrata*. 
aid di per se pericolaUi, 
dato che ha inizio nella 
luce incerta dell'alba e da
to che le quaglie volano 
pressapoco all'altezza del
l'uomo. si e falta perico-
losissima e in talune zone 
e stata proibita. Anche la 
cerca col cane da ferma, 
causa degli affollamenti, 
ha pcrso molto del suo fa 
scino. tuttavia non ci sent-
brano giustificale le an-
nuali • campagne, condottm 
da cacciatori (naturalmen
te delle regioni non inte-
ressale) e non, invocanti 
la totale abolizione delle 
cacce a mare . • -. 

Noi pensiamo che que-
sta antica forma di caccia, 
a torto • considerata • pfa 
dannosa e piu barbara di 
tutte le altrc cacce di pas. 
so, vada meglio rcgolata, 
ma non soppressa (come 
sancito nelle modifiche alia 
legge gia approvate delta 
Commissione Agricoltura 
della Camera nella passata 
legislalura), perche cid si-
gnificherebbe logliere a 
molti cacciatori del Meri-

' dione una notecole parte, 
se non il principale ogget-
to delta loro passionc.. 
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