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Imponendosi ai transalpini e ai polacchi nel tri angola re di atletica 
i ' . '. . v • 
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L'ftxturro Z A M P A R E L L I i n as ione n e l s a l t o i n al to 

Nella difficile situazione del Bari 

Strani retroscena 
del "caso" Catalano 

DalU nostra redazione 
'''."'.:•'" :-lW>':- : ' B A H I . 11 ' 
Come ai inserira 11 « tandem > 

braailiano Femando-Sidliano nel 
modulo dl gioco dl Magni? Chi 
sostituira Buccione o Carrano in 
caso di infortunio? Ai due annl 
dl purgatorio di serte B, seguira 
un anno di inferno nella se 
rie A? E la democrazia. conti-
miera a fare l'antieamera nel so 
dalizio di piazza Garibaldi? Que-
•ti ed altri ancora sono gli ln-
terrogativi posti dal tifosi del 
Bar! in concomitanza con l'inlzio 
del ritiro collegiale a Varese, in 
un'atmosfera resa ancor piQ ln-

, candescente da una serrata pole-
mica di stampa attorno alia no-
mina (flnalmentel) del Consiglio 
direttivo. che pone fine cosl alia 

Sestione commissariale durata 
ue annl. Quest'ultimo avveni-

mento, nonostante tutto. coatitui-
ace dl per se l'elemento inno-
vatore in una situazione segna-
tamente lnvolutiva. ormai con
genita. dovuta al sistematico al-
temarsi di crisi dirigenziali al-
I'interno del sodalizio bianco-
rosso, che in questl ultimi annl 
sono state 11 f rut to dl una poll-
tica sportlva settaria ed immobi-
listica. insensibile doe alle le-
gittime esigenze palesate da una 
tifoserta pur generosa come 
quells barese. Ciononostante, an-
che se un innegabile passo In 
avanti si e fatto sulla strada di 
un vero rinnovamento democra-
tico. molto resta ancora da fare. 

£d e proprio il modo con cui 
•1 e giunti alia fine della mai 
tanto deprecata gestione commls_ 

- sariale che deve far meditans 

rtntl si sono assuntl U compito 
reggere le sortl del sodalizio 

pugliese. Infatti, a nostro awi io , 
'11 probiema dl fondo del Bari, 
oggl come oggl e quello che ri-
petutamente. da annl. andlaroo 
aostenendo dalle colonne del no
stro giomale. Cioe l'esigenza lm-
procrastinabile di restaurare una 
vera democrazia nella reggenza 
del Ban FBC. polche Ia recente 
nomina del Consiglio direttivo. 
eosl com** awenuta. ha riaperto 
t'annosa e tanto dibattuta que-

: atlone. Infatti, un elemento solo 
« sufflclente a sottolineare on 
vero e proprio assurdo giuridico 
veriflcatosi nel momento in cui 

. s i « doveva s eomunque por fine 
alls, gestione commissariale del 
Mnomio Marino - De Palo, su 
espUcita sollecitszlone degli or-
gani federali. 

In virtu dl una norma statu-
taria nient'affatto ortodossa, 120 
« s o d » su 720 aventi diritto a 
segulto dl un contributo «una 
tantuni» di lire 10.000 versate nel 
1957 (sic!) harnio espresso la loro 
fldueia su di una lista Moccata, 
capeggiata dal prof. De Palo. A 
questo punto, urge sottolineare 
come, ancora una volta, la tmon-
tagna» ha partorito un ctopo-
lino». Poiche tale * stats la ri-
sultanza deile immanl fatiche. 
stando almeno alle rivelazioni 
della solita stampa benpensante. 

. sempre ligia ad osannare i grandi 

. « roeriti > della pass&ta gestione 
- commissariale ed a fuorviare cost 1 11 discorso dal punto nodale, cioe 

dalle vere origlnl dl tutte le 
ardnote disawenture del s gal-
lettl». 

Cosl facendo. coloro che si au-
todeflnfscono gli irriducibili as-
sertori degli interessi delta so-

. deta, non si accorgono dl tra-

. sformarai in... becchlni con 11 lo-
: ro metodlco, sciocco conformi-
l smo. Sicche ipocritamente n d 

fuoco ddla polemic* ptu che na-
turale. si svirilizxano ed ecco 
quindi presentare al tifosi meno 
ragionevoll il tanto strombazzato 

, c caso » Catalano-Juventus come 
una vera question* di stato. suf-

• flciente da sola ad alimenUre 
\. addirittura 1... sommovimenti di 
: piazza! Gli * die. a nostro a w l -
. so, proprio it clamors artlfldo-
;; SWIM nte fatto sorgers attomo 
^•Ua vemflata eessione di es ta

te ambient! volutamente in-
* ohs la rtprova 

ri v 

dl un metodo awilente instau-
rato e radicato ormai nella vita 
interna della sodeta barese, con 
la passiva compiacenza del igaz-
zettieri* resisi Impotenti nell'ana. 
lizrare a fondo 1 malanni croniei 
del bianeorossi. Inoltre, sempre 
attorno alia progettata e man-
cata eessione del goleador ba
rese, - l'atteggiamento del nuovi 
dlrigenti & stato per lo meno 
sconcertante. a parer nostro. In 
sostanza, alle proposte della Ju-
ventus che offriva in cambio per 

Catalano Siclliano, Rossi e Mi 
Ian e inoltre un conguaglio di 
almeno trenta milloni, si e rlspo 
sto picchel Ignorando cosl che 
la • pur brava mezz'ala bianco-
rossa, 1 cui - merit! sono fuori 
discussione, veniva cosl valoriz 
zata per 240 milioni! Forse rite-
nuti una... bazzecola per un bi 
lancio deflcitario. come quello del 
Bari. che si avvicina al mezzo 
miliardo? . 

Franco Tetulli 

ad A vezzano 

111 

pesca T 

I Perche un pezzo di lotto I 
I ingonno lucci e persici I 
I 
I 

Ottoz, Preatoni, Zamparelli e Buff on sono 
risultati i migliori dei «nostri» 

' • • ' . ' ' ' NAPOLI, 11 
' Schlarlta sal d e l * 41 NapslI per il « easa Eanasn >? Sess-

•rercabe 41 al vista ebe il giacatare ha araaaessa a SeiMf, 
em% «aale ha avata ana laaga eblacchierata chiarl float rice. 
caa aarebbe partita alia val la di Avesaana per rsgglangere 
I eempagal i l sqaadra, in ritlre. 

In an seeanda teaspa abblaase appresa ebe Baasaa ha 
ragglanta il centra abrnzxese nella tarda mattlnata, aaa ebe 
aneara e saltanta aeeapata a4 arganlzsare la aaa peramanensa. 
Tattlca i l lataria In attesa 41 a l tn event!? Nal la e data aa-
pere: ancbe aercba II ealelatara ha teaate a preelsare ebe 
egll sperm senpra aba vanga laaslata In llsta eaadisIenaU 
In qaaata tra la l «4 aleaal eanrpagnl 41 aaaa4rm al sarabbe 
• e n a U a eraara ana sHaaalana 41 ineampranalbHIta ebe paa 

» saaata e s l f n t e —m urn «4 lrars to* . 
Nella foto sopnu KONZON. 

, Dal nostro inviato 
••'• THONON LES BAINS. 11 

Gli azzurri hanno dominato 
nell'tncontro triangolare di 
atletica leggera juniores avol-
tosi /ro le rappresentanti del-
Vltalia, delta Francia e della 
Polonia. I nostri atleti si sono 
imposti sui francesi per 106 
ptinti contra °5 e sui polacchi 
per 110 contro 91. La Francia 
ha vinto sulla Polonia per 110 
punti contro 88. 

La prima gara delta giornata 
e stato il lancio del martelto 
che h avisto la complete affer-
mazione dei jrancesi con Pri-
kodko (m. 52.90) e Kuhn (m. 
50,37). II nostro aitanfe Pado-
van e terzo con un bet 50.17, 

Nei 110 ostacoli Vocchialuto 
Otioz. appare in netto vantag-
gio fin dal terzo ostacolo e, 
pur senza eccesslvamente tm-
pegnarsi, vince in 14"7 stacenn. 
do nettamente il francese Ra-
tajaczak (1S"2). Virgili e quinto 
in 15"5. . . . 

;Ecco t 100 metri. II vento e 
contrario alia marcia dei con-
correnti. Preatoni a SO metri i 
in testa, ma di pochi centime-
tri. Nonostante gli sforzi del-
Vapparente rimonta di Andre t 
un vento contrario di tn. 2,30 al 
secondo. il robusto milanese re. 
siste sulla prima posizione e 
coglie la seconda vittoria per I 
nostri colon in 10"9. , 
• Vivace lotta fino all'ultimo 
aangue nei metri 400. 11 france
se Vercammen esce sui retti-
lineo di arrivo con un esiguo 
vantaggio su Sartori, mentre 
dalla quinta corsia avanza mi-
naccioso Cousin. II vento ren-
de arduo il compito dei con-
correnti. Sartori afjianca Ver
cammen ed e affiancato a sua 
volta da Cousin.ll Veronese rie. 
see perd negli ultimi metri a 
gettarsi avanti con il petto e 
wince in 49"2 su Vercammen e 
Cousin nell'ordine, i • >•. •.,. 

II biondo polacco Gravowski 
lancia il disco a m. 50,20. Al se
condo tentativo ed anche ne
gli altri land si rivela il mi-
gliore del lotto. II veneto Astra. 
supera se stesso,' e con netti 
47,74 e ottimo secondo, proce
dendo il suo compagno di squa-
dra Buff on (m. 46,4). 
" Dopo queste cinque prove 
VItalia sovrasta sia la Francia 
(29 a 26) che la Polonia (3S a 
19). Sara capovolto il pronosti-
co nei riguardi della Francia? 
•••' Vedtamo. Per ora e'e da re-
gistrare la stupenda esiblzion* 
dei gemelli francesi Hernot ne
gli 800 metri. Essi balzano in te
sta aU'inizto senza fare troppi 
complimenti, passano i 400 me
tri accoppiati in S5"2 e con-
tlnuano con ' lo •- stesso - ritmo. 
Carabelli e gli altri sono ormai 
fuori questione. JVerlmi, naviga 
penosamente in ultima posizio
ne. Francois Hermot instste con 
Ia sua bella e efficace azione e 
vince in V5nll, trascinando nel
la sua scia il gemello Jean-Pier. 
re al secondo posto in 1'52"? 
Carabelli sui retttlineo finale si 
libera del fastidioso polacco ed 
e terzo in 1'53"9; purtroppo 
Merlini rimane al sesto posto 
in VS9". 

Nei 200 metri altra vittortn. 
questa volta ' assai - facile, • di 
Preatoni. Gia in vantaggio al-
t'inirio del rettilineo egli se-
mina poi gli avversari in vista 
del fllo di lana che egli taglla 
in 21^8. L'altro nostro rappre-
sentante - Magini termina al 
quarto posto in 22"3 facendosi 
vrecedere nel finale dal fran
cese D.auriac (22"2) e dal polac
co Romanotofct (22"2). Clamo-
rosa vittoria del nostro Serafi-
vo the nel salto in lungo, al 
terzo tentativo, balza a ben 
metri 7,44. . *. 

Completa {I successo ftalfano 
Fornaciai, secondo con tnetrl 
7,63. Dopo otto prove Vltalia e 
sempre al comando. sulla Fran
cia con punti 47,41; sulta Polo
nia con punti 54J4. - . -

Zamparelli. reduce da esami 
e infortuni, nel salto in alto tro-
va lo slancio necessario e <*l 
momento ovportuno supera per 
primo 1,97 e vince sui francese 
Vallayts che supera la stessa 
mlsura ma con maggior nutne-
ro dl falli. Buona la prova dl 
Candeloro, terzo con metri 1J94. 

Gara incerta fino a 150 me
tri dalla fine, i 1500 metri. Con
duce il lungo francese Salomon 
che fa i 500 metri in V17n4 e I 
1000 in 2"36"4. A duecento metri 
dall'arrivo Finelli oper un al-
lungo che lo porta in testa. Mu 
i francesi reagiscono prima con 
Toussam e in seguito con il gia 
citato Salomon. Finelli appare 
chiuso in curva e perde alcuni 
metri. Mentre Salomon precede 
con sicurezza e sui traguardo 
e primo in 3"51n4, Toussant 
cede nettamente e lascia il se
condo posto al modenese Finel
li (3S3"9)m L'altro nostro rap-
presentante, Gatti, e quarto in 
4'32"2. 

La prima vittoria polacca e 
opera del piccolo, ma energico 
ulogowski nel 1500 metri con 
sitpi. In testa all'inteio appa
re il nostro Mela. Ma gia al 
primo salto del fossato egli re-
trocede e alia fine sara sesto. 
Dopo due glri Glogowski at-
tacca { francesi. li stacca e, no
nostante una sua evidente fits-
slone di rendimento negli ul
timi duecento metri, vince con 
il discreto tempo dl A'23re m 
BouJcrd <*'24r2). Quarto * Ma-
daro in 4'3(T8, 

Anche nei gUwellotto l« noti-
rl« sono poco Ilefe. I poIaocM 
at ottengona | # t irs i iaa v t t f r i a 
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con Bula fmetri 65'30) sui fran-
case Roux (metri 64,55;. GH 
azzurri Cossol fmetri 62,55) e 
Mayr fmetri 53,21) sono Quin-
tl e sesti. • - . , - : 

La Francia, dopo dodici pro
ve appare quindi. sia pure 
prouuisoriamente, al comando 
sulfJtatia con punti 68 contro 
64. Sartori evldentemente an
cora stanco dei 400 metri plant 
da lul vinti, non regge all'anda-
tura dei polacchi nei 400 metri 
ostacoli e restera per tutta ta 
gara al quarto posto (55"5), 
mentre U polacco Martinek fila 
veloce sui traguardo senza ac-
cusare - cedimenti di sorta • e 
vincendo nel rispettabile tem
po di 53"4 Gandolfi approfitta 
del fatto che Skoroplnski in-
clampa suH'uttimo ostacolo e 
ottiene un brillante secondo 
tempo con 55" netti. Lontani i 
francesi al quinto e sesto posto. 

Vltalia ripassa in vantaggio 
sulla Francia di un punto 772 
a 71) e aumenta ancora il suo 
vantaggio • per la vittoria di 
Buffon (metri 15,55) — sua mi-
gliore prestazione personate — 
nel lancio del peso. Anche Vr-
lando, quarto con metri 14,30 
precede i francesi, ed e a sua 
volta preceduto dai polacchi. 

Nei 3000 metri dopo circa 
meta gara il sestetto degli atle
ti e ancora al complete A 
2000 metri Falchi che avreb-
be dovuto essere la nostra mi-
gliore pedina, e staccato, e si 
troua in ultima posizione. Cin-
dolo perd non si scoraggia e 
ami gioca la sua carta per la 
vittoria. II polacco Korzec lo 
precede perd sui traguardo in 
8'46" ma dietro a Cindolo 
r«'48"«; finlsce il francese Ger-
mond (8'52"6) 

La buona prova dtgll azzur

ri nei 3000 mette una grossa 
ipoteca sulla nostra vittoria. 
Barrage fra Poussard e Ros-
setti nel salto con Vasta dopo 
che i due atleti hanno supe-
rato i metri 4,20. ma non i 
metri 4,40, alia fine Rossetti, 
ferito a una mano dovra ab-
bandonare la competizione la-
sciando la vittoria al suo ca-
valleresco avversario. Comun-
que Ghi e terzo con metri 4,10. 
- La vittoria itatiana sui fran
cesi si i'u consolidando nel~ 
Vultima prova individuate. E' 
vero che il miglior »triplista» 
alia fine risulta ll polacco Ta-
perek con metri 15,07, ma U 
nostro Bove supera se stesso, 
con 15 metri (esattamente me
tri 15,02) e i francesi e si 
classiflca al secondo posto. ^'' 

II punteggio Italta-Francia 
dopo la diciassettesima prova 
e di punti 99 contro 88. Nem-
meno con la perdita del bu-
stoncino nelle due staffette la 

g osizione degli italiani sareb-
e attaccabile. Nella staffetta 

veloce sorprendente e la vit
toria di 41"4 dei polacchi, che 
pure,, nella prova individuate, 
erano apparsi alia merce sia 
del francesi che degli italiani. 
I francesi, si impapplnano al 
secondo •• campio e nonostante 
la loro ultima brillante frazio-
ne, ii secondo posto e appan-
naggio degli azzurri in 4V7. 
Terzi i francesi in 41" 8. ed 
eccdei all'ultima gara ' della 
giornata; la staffetta del mi-
olio. 7 fraiicesi si consolano 
con una brillante vittoria do
po aver condotto la gara dal 
primo airultitn ometri. Essi 
ottengono •. il buon tempo di 
3'24"4. • ; . , ; : . 

Bruno Bonomelli 

Neirallenamento « viola » 

e 
m 

A B B A D I A S. S A L V A T O R E , 11 
;. ".' Valcareggi ha d iv i so in d u e gruppi i 18 giocatori 
a sua dispos iz ione e l i h a fatt i g ioca re ogg i per circa 
un'ora su i c a m p o spor t ivo d i A b b a d i a S a n Sa lvatore . 
U n a buona prestazione c h e h a mtsso in l u c e il g ia r a g -

l- g iunto s tandard di rend imento di a lcuni , fra i qual i 
Hamrin , Bartu , Canel la , Seminar io , Albertos i . S o n o stati 
segnati s e t t e go l : c inque per i verdi di Albertos i e d u e 
per i rossi di Buffon. U n b u o n n u m e r o d i sport ivi , 
mol t i de i qual i g iunt i in matt inata da F irenze e d a 
Grosseto, ha ass i s t i to a i r a l l e n a m e n t o de i g igl iat i . H a n n o 
segnato Canel la ( 2 ) , Bartu ( 2 ) , Sa lvor i per i verdi ed 
Hamrin (2) per i rossi . Petr i s n o n h a partecipato al ia 
partita l imitandosi a s v o l g e r e u n lavoro g inn ico at let ico. 
I due c n o v e s si s o n o schierati cosl: R O S S I : Buffon, 
Rimbaldo, Castel let t i , Guarnacci , P irovano, Hamrin , 
Lojacono, Seminar io , Maschio . VERDI: Albertos i , R o -
botti , Marchesi , Benag l ia , Gonfiant ini , Canel la , Bartu , 
Salvori , Bruniera. 

Questa sera il pres ident* Longinott i ha prat icamente 
risolto la spinosa ques t ione de i re ingagf i . Castel lett i , 
Rimbaldo, Maschio , Benagl ia , Buffon, c h e ancora dove -
v a n o f irmare, h a n n o trovato l 'accordo d o p o u n co l loquio 
col pres identa. R i m a n e so l tanto da dichiarare la que 
s t ione Robott i , m a ai h a r a f i o n a di ritenara cha anche 
ques ta gara pres to risolta. 

Na l la fo to: Lojacono , Masch io ( l a a l t o ) , Sa lvor i • B u f f o n 

. La brillantezza di un'ssoa 
cromocinetica dsv'essera in 
rapporto inversamente pro. 
porzionale alle condiztoni 
di luminositd dell'ambien-
te •: questa la regola prin
ciple che sta alia base 
della pesca al lancio con il 
cucchiaino. Ma i pia, apes-
so, non ci fanno caso, se 
e vero che atumerose vol
te abblamo visto pescatoti 
dannarsi I'anima per Ore 
a batters chilometri di ri-
va usando cucchiaini as-
solutamente inadatH ri-
spetto alia colorazione del-: 
i'acaua. Che senso e'e in- : 
fatti a usare un ptmpante 
artiflctale nichelato chs 
manda bagliori accecanti 
quando I'acqua e di una 
trasparenza crtstallina? 

Oppure: vi sembra sen- , 
sato adoperore - un - cue- ' 
chiaino bruno, quasi nero, 
in acque sporche e limac-
ciose? Non e'e senso lo-
gico in tutto ciod, eppura 
Verrore & compiuto su va
sta scala, specie dai prin. 
cipianti, i quali, dopo le 
inevitabili sconfltte, deci-
dono di gettare la spugna 
e (anno giuramento di non 
piii maneggiare un cuc
chiaino per il resto dei 
loro gtorni. 

Se parlerete con questi 
rinunctatari e domandere-
te loro rugguagli sui mo-
tivo che li ha spinti ad 
abbandonare la pesca con, 
le * esche cromoctnetiche. 
vi sentirete rispondere 
che • & una pesca noiosis-
sima • e che * i pesci non 
abboccano». Indagando an
cora, vi accorgerete che • 
essi non si sono mai so. 
gnati di stabilire le do-
verose differenze tra un 
cucchiaino e un altro. 

Certo, scegliere un cue-
chiaino e difficile, tanti [' 
e tali sono i soggetti sui 
mercato, ma, partendo 
dalla regola generate espo-
sta all'inizio, - ci si avvi-
cinerd spesso all'« opti
mum , e si polra persino 
cogliere nel segno. Oltre .'•• 

• *aila colorazione dell'ac-
qua. si faccia sempre mot- . 
ta attenzione alia lumino. 

: sita dell'ambiente in cui • 
si pesca. Pertanto, un'esca 
particolarmente brillante si 
adopererA preferibilmente . 
sui tardo crepuscolo o nel
le giornate fortemente . 
nebbiqse e con visibility 
molte scarsa; un'esca di 
colori meno vivaci o ad
dirittura foschi si usera 
invece nelle giornate sfa- , 
villanti di sole. 

Pud destare incredulita e .. 
stupore il fatto che un pe- ^ 
see (e persino la ben sve-
glia trota e I'astutissimo 
cavedano) si lasci grosso-
lanamente ingannare dalle 
apparenze • e scambi un 
volgare pezzo di latta per 
un succoso pesciolino. 
Perche? 11 fenomeno, in 
realta, e assai semplice e 
trova, anzi, un'esauriente 
spiegazione scientifica. 

II risveglio dell'attenzio-
ne di un pesce predatore al 
passaggio di un'esca cro
mocinetica da essi non an
cora veduta e data dalle . 
sue vibrazioni, trasmesse x 
fedelrnente e nitidatamente 
dall'acqua e • prontamttnte 
ricevute dai sensibtlissimi . 
organi posti suite lines la. 
teraK dei pinnutt. 

Vinto dalla ben nota cu-
riosita, il pesce si porta -
sui luogo onde provengono 
gli inconsueti rumori, vede 
V oggetto fuggire veloce 
mandando invitanti baglio
ri e impossibilitato a 
compiere i necessari ac- * 
certamemti sulla * cosa» 
che sfreccia guadaanando • 
la riva, si risolve ad assa-
lirla. Naturalmente, il fe
nomeno ' — the interessa 
tutti i pesci, nessuno esclu-
so — ha conseguenze te-
tati solo sui predatori, su 
coloro cioe che, oltre a pos. 

caccia 

A n c h e nei bacini chiusl (ad esemplo, l ' ldrosea-
lo di Milano dove la foto e stata scat tata) i luc 
ci non sanno resistere ad un c cucch ia ino» sa-
p ientemente manovrato 

sedere in sommo grado la 
curiosita, comune alle al-
tre specie, hanno partico-
lari caratteristiche di fe-
rocia. 

Cosl it luccio, il piu fe-
roce di tutti, e il pesce che 
sconta maggiormente le 
caratteristiche di cui ma. 
dre natura Vha dotato, ft. 
nendo col rappresentare la 
preda piii comune per it 
pescatore che us a aggeg-
gi cromocinetici. Nella 
scala della ferocia, il luc
cio e seguito a ruota dalla 
trota. dal persico e dal boc-
calone, 

Le esche cromocinerichs 
si dividono in alcune spe. 
cie, di cui citiamo le piu 
importanti e redditizie. II 
cucchiaino ondulante e 
I'esca pia diffusa sia per 
la sua semplicita che per il 
suo rendimento. E' un ar-
nese a forma di cucchlaio 
(onde it name) attaccato 
dal lato piu piccolo me-
diante una girella alia len-
za, e portante sui lato op-
posto un'ancoretta a tre 
ami, spesso rivestita di un 
flocchetto • dt lana rossa 
(colore che esercita un'ir-
resistibile attrazione sui 
persici e sui tuccetti me. 
di). Consigliamo di non 
usare cucchiaini superiori 
ai tre centimetri di lar-
ghezza e di 10-12 grammi 
di peso. 

1 cucchiaini rotantl si dif-
ferenziano dai primi perche' 
it cucehiaio vero e proprio 
(spesso duplice o trip lice; 
e montato su un asse cen-
trale di fllo d'acciaio piom-

bato cosicchd possa girar-
vl intorno. Spesso la pa-
letta girante ha la forma 
di un'elica in miniatura che 
acquista il peso desiderata 
in virtu del piombo incor-
poratovi. Questi cucchiai
ni (che raramente debbo-
no superare i 15 grammi) 
sono particolarmente indi-
cati nella pesca della tro
ta di montagna che abiti 
perd torrenti molto prov-
visti di acqua. 

Vi e poi il devon (o de . 
vone), voce francese or
mai entrata nel vasto vo-
cabolario . esperantista del 
pescatore, che e un'esca 
metallica a forma di si-
luro, con in testa due alet
te elicoidale, atte a farla 
ruotare attorno ad un'asse 
da cui e attraversata lon-
gitudinalmente. L'asse por. 

-ta una girella in testa e 
un'ancoretta a tre ami in 
coda. Per il peso e la mi-
sura media del devon, ci 
si comporti come col cuc
chiaino rotante. Inflne. il 
plugo completa la gamma 
delle esche cromodnett-
che piu conosciute. E' un 
inganno dal corpo in le-
gno o tn gomma che pre. 
senta dei vantaogi in su-
percie, ma molte difficol-
ta se manovrato sui fon
do a causa della sua legge. 
rezza, inconvemiente que-
sto che provoca anche una 
scarsa distanza di proiezio-
ne quanto vi acdngerete a 
lanciarlo. 
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prepariamo le cartucce 
• In attesa deH'apertura 
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c e chi sostiene che le 
cartucce caricate . nelle 
torride giornate estive 
vanno me gli o, ma credia-
mo che in realta questo sia 
un pretesto Inventato da 
taluni cpatit i* per ritro-
varsi fra gli oggetti della 
loro passione in questo pe-
riodo di forzata inatUvit*. 
Seders! davanti ad un ta-
volo « imbandito » con bos. 
soli. saccheUi di pallini, 
scatole di polvere, bilanci-
na e con tutti gli altri ag-
geggl occorrenti per earl-
care le cartucce e c vivere » 
una parte della caccia. 
quella preparatoria. plena 
di suggestionl e di spe-
ranze. 

Per mancanza di tempo 
o per pigrizia (e anche per 
scarsa fldueia nella propria 
abilita) sempre piO nume-
rosa diventa la schiera dei 
cacciatori che rinunciano 
alia soddisfazione dl spa-
rare cartucce fatte da loro 
stessi. percid dedichiamo 
questo lunedl 1'articolo del
la nostra rubrica soltanto 
a coloro che insistono nel-
rantica tradizione (nota so . 
pratutto fra i meno ab-
bienti per realizzare qual-
che risparmio) o che in-
tendono accingersi a tale 
piacevole lavoro. 

Carleare buone cartucce 
non * eccessivamente dif
ficile purche si abbiano 
parti col ari accorgimenti e 
prima di tutto quello di 
rispettare le indieazioni 
forrdte dalle Case per eia-
scuna polvere. Tali indiea
zioni, sia per l'esplosivo, 
sia per I pallini, vanno da 
un minimo ad un massi-
mo ed entro questi HmiU 
occorre scegiiere la carica 
adatta al proprio fucile (il 
peso normale del piombo. 
nel calibro 12. deve essere 
circa un centesimo del peso 
deH'arma: es. chi ha un fa
cile di kg. 3£Oo dovrebbe 
impiegare 32 grammi di 
pallini). 

Capita tuttavla abbastan-
za di frequente che pur 
adottando le dosi const-
gliate dalle Case non si ot-
tengano i risultau sperati. 
percid conviene, prima di 
riempire un certo numero 
dl cartucce, preparame al
cune di prova eon carlche 
leggermeots varlata, aneha 
perche e'e da tener conto 
della gr nanus del pallM: 

H^i. «^S0;t 

infatti pIO essi sono picco-
11, pia forte deve essere la 
carica di polvere. I difetti 
principal! di una cartuccia 
possono essere i seguenti: 
• debole >: quando rispetto 
si calibro delTarma sia la 
polvere sia il piombo sono 
scars!; «impiombata»: quan
do 11 quantltativo di palli
ni * eccessivo; «vioIentas: 
se la polvere e troppa ri
spetto al piombo. Inoltre 
non va dimenticato che se 
la polvere * troppo pres-
sata si hanno aumenti di 
pressione e irregolarita net 
rendimento: inline infrai-
scono sui risultato della 
cartuccia la quallta della 
borra, i cartoncini e l'or-
latura. 

•- Owiamente la carica 
« debole» ha efBcacia sol
tanto a distanza Ilmitata 
ed * facilmente riconosd-
bile per la flacca detona-
zione. La carica clmpiom-
batas si riconosce soprat-
tutto dall'effetto che ha sui 
pennuti. i quali non ri-
mangono quasi mai ful-
minati sui colpo. Il volatile 
colpito con tale carica per
de generalmente sangne e, 
sovente, anche se cade, ri-
trova la forza di rialzarsi 
In sostanza, se la cartuccia 
tiene troppo piombo la sua 
micidialita * notevolmente 
ridotta. Nella carica «vk»-
lentas *i ha una forte di-
spersione del pallini. n vo-
latlde o * colpito da un 
gruppo dl essi, nel qua! 
caso cade crivellato, oppu
re continua II suo volo sen
za accusare minlmamente 
1! colpo, andando poi a 
cadere qualche centinaio 
dl metri pia avanti. 

Il caricamento delle car
tucce deve eascrt quindi 
fatto molto accuratamente 
e In primo luogo si deve 
fare attenzione di non pres. 
sare la polvere, sia quando 
si mette su di essa il car-
toncino (che dovrebbe es
sere impermeabile) sia nel. 
Ie operazioni successive, 
doe nd mandar gia la bor
ra e nel fare l'orlatura C 
assolutamente errata la 
credenza secondo la quale 
se il cartoncino non a ade-
rente alia polvere v'e pe-
rieolo di violente esplosloni, 
tali da far saltare 1 fudli. 
8a rimane spazlo tra polve
re e cartoncino succeda 
aawsnunts . II contrario. 
eioa dimliiulace la pressto-
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ne," tanto e vero e'e chi 
adotta (specie in « valle >) 
tale sistema per ridurre ap-
punto la pressione nelle 
cariche massime. 

Notevole importanza nel 
rendimento della cartuccia 
ha la borra, che deve esse
re soffice, leggera e ben 
lngrassata. Le migliori so
no ancora quelle a base dl 
feltro. ma danno discreti ri
sultati pure quelle dl su-
ghero, soprattutto per la 
leggerezza. Meno adatti alio 
scopo sono invece i «bor-
raggls. fatti con sughero 
maciullato e altre sostanze 
e imbevuti di paraffina. 

Anche i pallini, secondo 
la quallta. danno pia o me
no ouoni risultati. Bssi de-
vono essere sferid e luei-
ddi: quelU ossidau e po-
rosi hanno meno penetra-

. zione. Vi sono in commer-
d o pallini ctemperatis a 
nichelatl. I primi, ottenutl 
con aggiunta di antimonlo, 
hanno il vantaggio di es
sere pia durl e percid me
no deformabili. ma rispetto 
a quelll di piombo dolce 
sono pia leggeri e hanno 
quindi meno inerzia. Agtl -
effetU pratid, gli uni e gli 
altri si equlvalgono; tutta
vla, sono preferibili quefll 
c temperati». Con la ni-
chelatura si ottengono du-
rezza e luddita senza sca-
plto del peso, ma lo svan-
taggio sta nel prezzo. 

II cartondno che chiude 
la cartucda deve essere 
sottile e leggero. I migliori 
sono quelll di sughero pol-
verizzabile, che permetto-
no una rosata pia regolare. 
Inflne l'orlatura deve risul-
tare llsda e proporzionata. 
Per ottenere un orlo ne 
troppo basso, ne troppo al
to, e conslglisbile lasdare 
oltre 11 cartoncino che chiu
de la cartucda una parte 
di bossolo vuota di 4-5 mil-
limetri di profondita. 

Per provare le cartucce 
conviene sparare da 39 me
tri in un circolo del dla-
metro di 75 centimetri. Con 
una canna dlindrica, una 
buona carica deve piazzare 
entro di esso 11 40 per cen
to del pallini; con una can
na semistrozzata (5 deciml) 
11 60 per cento e con una 
canna a strozzatura plena 
(10 deciml) oltre il 70 per 
cento. 
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