
Suliring del Palazzetto dello Sport 

la rivincita 
tra Tiberia 
e Proietti 

Mazzinghi mettera in palio la corona 
mondiale contro Dupas il 25 novem
bre a Sidney - In dicembre a Roma 

Visintin-Griff ith ? 

Sandro Mazz nghi dara la ri- sciare qualchc previsione. San-

SANDRO MAZZINGHI in una foto gia storica: quella 
delta conclusione del vittorioso match con Dupas 

vincita a Ralph Dupas. da lui 
dotronizzato a Milano. il 25 no-
vembre sul ring di Sidney, in 
Australia Lo ha annunciato ie-
ri il procuratore del campione 
del mondo dei •< medi jr.». il 
quale ha precisato che i con 
tratti sono gia stati firmati e che 
il match costituisce un autenti 
co affare per Mazzinghi nelle 
cui tasche flnira il 30 per cento 
dell'incasso oppure una borsa 
m nima di 10 000 dollari. Poi-
che a Sidney Dupas ha molti 
fans e poiche pugili itahani 
hanno sempre fatto » cassetta » 
in Australia. Sconcerti e sicu-
ro che 11 suo ammtnistrato non 
lascero il nuovo continente con 
meno di dod ci milioni in ta 
sea. il che non e davvero poco. 
anche se il rischio di ripartire 
senza corona e grande, dal mo 
mento che a Sidney il direttore 
dello scontro non sara certa-
mente il frettoloso referee di 
Milano e che l'« ambiente «• fa-
vorira certamente Dupas II ri
schio e grande d.cevamo. e pur-
troppo Sandro. se le cose an-
dranno male per lui. non avra 
la possibility di rifarsi in una 
« bella -. che il contratto non 
prevede un terzo incontro 

Ma anche cosl come son mes 
se le cose, non si puo crlticare 
Sconcerti per aver accettato lo 
- affare ». tanto • piu che .Maz 
zinghi se non ha dalla sua il 
pronostico ha pur sempre nei 
guantoni la dinamite necessa-
ria per poter tentare di rove-

La riunione di ieri alle Capannelle 

Delvin precede Poiano 
nel «Pr. Tor di Valle» 
II « Premio Divino 

Amore» a Rocca-

cinquemiglia 

Vittorie di Roccacinquemiglia 
(in assenza di Claudia Lore-

|nese) nel Premio Divino Amo-
re (lire 2.200.000. metri 1000) 
e di Delvin nel Premio Tor di 
Valle (lire 2.000.000. metri 2200) 

: nel corso della interessante 
r.unione di galoppo svoltasi 

Ti all'ippodromo' romano del-
lie Capannelle. l'ultima prima 
della disputa del Gran Premio 
Koma. la classica autunnale in 
programma per domenica pros-
fima e per la quale e gia giun-
\a a Roma il tesiano Tavernier 
ed e atteso Veronese. 

Ne] ** Divino Amore »•. riser-
vato ai due anni. la Razza Spi-
neta ha lasciato in scuderia 
Claudia Lorenese. la grande 
'avorita. confidando - forse di 
poter vincere la prova con Ri-

| m.nalda: ma alia prova dei fat-
•,i Riminalda ha deluso e la 
v.ttoria e . stata agevolmcnte 

[ conquistata da Roccacinquemi-
:!.a che ha preceduto di due 
lunghezze Clift il quale ha a 
ua volta lasciato a due Iun-

shezze Guarrano ed a 6 Rimi
nalda. • . t 

Nel - T o r di V a l l e - il favo-
rito Delvin si e affermato net-
tamente sul coraggioso Poiano 
che ha conquistato la piazza 
d'onore davanti ai deludente 
Tulipano ed a Preturo. Tempo 
di Delvin 2*25**3/5 sui 2200 me
tri della pista piccola. 

Al via andava al comando 
Pollard conducendo a forte an
datura davanti a Preturo. Del
vin. Tulipano e Poiano. In ret-
ta di fronte sempre al coman
do Pollard mentre Tulipano 
r maneva staccato. Prima della 
grande curva finale sempre 
Poilard al comando mentre 
Delvin era jn seconda posi-
z:one e si riawicinavano Tuli
pano e Poiano. Posizioni immu-
tat e lungo la curva. Entrando 
;n retta d: arrivo Pollard ne 
aveva abbastanza e Delvin si 
distendeva in belle folate da
vanti a Tulipano che non pro-
grediva. 

Dall'esterno veniva. all'altez-
za del prato. assai forte Poiano 
che. superato Tulipano nusci-
\,a per un att.mo a mettere il 
co'.lo anche av-jnti a Delvin. 
Rosa riprendeva ner6 a braccia 
il figlio di Janitor e Delvin 
tornava ad imporsi di una lun-
ghezza. A dieci lunphezze da 
Poiano. buon ' secondo. finivn 
Tulipano davanti a Preturo. 

Nel foto-finish: Drluin pre
cede Poiano nel Premio Tor di 
Valle. 

'•W^ggff-

Milano 

Di forza Son Giorgio 

nel Premio Sempione 
MILANO. 27." 

San Giorgio ha dato scacco ai 
tre anni afTermandosi con neito 
margin? nel premio del Sem
pione a San Siro. Cinque ca-
vaili sono scesi in pista a dispu
ta rsi i tre milioni messi in pa-
lio- Eroe della Razza La No
vella, Fogher del.a scudena 
Mantova; Clivio deda scudena 
Miani; Birago della scudena 
Lario: San Giorgio della scude-
ria Fert 

Le operazioni di partenza so
no state molto laboriose per il 
nervosiamo di Clivio e di Eroe, 
ribelii agli ordini dello starter. 
DOTO un falso avvio i coneor-
renti scattavano flnaimente uni-
ti. esrluso Clivio che disarcio-
nava il suo fantino e si r.nu« 
tava di partire Eroe appariva 
per il momento al comando ma 
era subito superato da Birago 
che passava a condurre a buo-

na andatur3. Anche sulla cur
va era sempre Birago a coman-
dare. seguito da San Giorgio. 
Eroe e togher. piu 6taccato. 
In retta d'arrivo San Giorgio 
accosta Birsgo e anche Eroe 
progredisce al largo Birago m-
siste disperatamente all'attacco 
di San Giorgio ma alia fine dr-
ve arrendersi a] quattro anni 
della scuderia rert che tagita 
primo il traguardo con una lun-
ghezza abbondante di vanlag-
gio. Eroe riesce poi astrappart* 
la seconda • moneta all'esaurito 
Birago. Quarto rogher. 

II vincitore ha coperto i 2400 
metri del percorso in 2'31" 4 
quinti. Le a it re corse sono sta
te vinte da Le Brun <se?ondo 
Villarosa): Formentor (sei*on-
do CognC): Bellini . (secondo 
Sceriffo); Tyrannie (secondo 
Mestre): Maida (secondo So
da); Aglianlco (secondo Bodhi) 

dro continuera la sua prepara-
zione a Comerio ancora per al-
cuni giorni. po'. il 14 novembre 
salpera per Sidney dove com-
pletera gli allenamenti sotto la 
guida del fratello Guido e del 
manager Sconcerti. 

Eduino Zucchet presenters 
giovedl sera, al Palazzetto l'at-
tesa rivincita Proietti-Tiberia. 
II primo scontro fu vinto (a 
Priverno) dal ceccanese al ter-
mine di dieci riprese combattu-
tissime che suscitarono l'entu-
siasmo degli spettattori i quali 
no nesitarono un attimo ad ac-
comunire in un unico. caloroso, 
applauso vinto e vincitore. Gio
vedl sera. Proietti spera • di 
prendersi la rivincitpf e per far-
10 si e preparato con grande 
meticolosita. Ci riuscira E' dif
ficile dirlo. Tiberia e lanciato 
airinseguimento di Manca. dal 
quale attende una partita trico-
lore. e difficilmente vorra com-
promettere il suo d".ritto a bat-
tersi con il sardo. Con Proietti 
smanioso di rifarsi e con Tibe
ria deciso a confermare la sua 
superiority, ci sono tutte le pre-
messe pei^u nmatch di buon li-
vello tecnico e spettacolare. 

Nel sottoclou Furio si battera 
con il brasiliano Amorin, recen-
te vincitore di Putti prima del 
limite. II brasiliano spera di po-
tersi battere con Tiberia e far-
si cosl un •- suo •• pubblico a 
Roma e per realizzare i suoi 
piani dovra superare Furio che 
a Tiberia ha ceduto recente-
mente ai puntt. Alio stesso tem-
p oil genovese vuol riscattare 
ad ogni costo la sconfitta patita 
e poiche entrambi sono due 
combattenti aggressivi e gene-
rosi il match potrebbe dare piu 
di un brivido ai fans della no
ble art che risponderanno al ri-
chiamo di Zucchet t 

f Negli altri inconrri in pro
gramma figurano Brandi' (che 
incontrera Riccietti. un terza 
serie molto combattivo che spe
ra di •< f arsi conoscere » a spe-
se del piu quotato antagonlsta). 
Ceccardi, Gall ie Massoli. 

La ITOS. con Rinaldi in pan-
tofole e Benvenuti che nchia-
ma eoprattutto dell'avversario. 
sta cercando disperatamente il 
mezzo di riempire il Palazzone 
in occasione delle sue riunio-
ni. L'ultima trovata di patron 
Tommasi e rappresentata da un 
match Visintin-Griffith sulla 
breve rotta delle 10 riprese. 
11 campione'delle Isole Vergi-
ne, quello stesso che uccise Kid 
Paret nel drammatico match di 
New York che tanta indigna-
zione sollevo in tutto il mondo 
verra in tournee in Europa nei 
prossimi giorni ed ha gia dato 
il suo assenuo all'incontro con 
lo spezzino attraverso l'organiz-
zatore. londinese Solomons che 
cura i suoi interessi in Inghil-
terra e sul vecchio continente. 
Non e stata ancora fiseata la 
i borsa -, ma m via Pietro da 
Cortona si spera di acconten-
tare il «Bell issimo - con cin
que sei milioni isuper giu la 
cifra che avrebbe preso Son
ny Liston per esibirsi con alcu-
m dei suoi sparring-partner. 

Visenim. inierpellato J 2 da 
Proietti, ha risposto di essere 
pronto a incontrare chiunque. 
qumdi anche Griffith, se le bor
sa sara buona. La cifra chiesta 
da Bruno non e stata ancora 
rivelata. ma se si considera 
che voleva quattro milioni per 
battersi riuovamente con Teddy 
Wright (prima che il negro 
entrasse a far parte della sua 
stessa scuderia) certamente per 
affrontare Griffith vorra mol
to di piu. E non si pub dargli 
torto visto che a lui la ITOS 
r'corre soltanto quando ha bi-
sogno di qualcuno che gli tolga 
le castagne dal fuoco. 

Perche la ITOS ha scelto Vi-
sent.n e non s'e rivolta invece 
a Benvenuti che essendo legato 
alleorganizzaz:one romana da 
un contratto di esclusiva e sem
pre a disposizione e facile ca-
pirlo. Nino non ha nessuna vo-
glia di rischiare troppo e ben 
sapendo che affrontando Grif
fith. correrebbe un grosso ri
schio. ha fatto sapere che pre-
fensce r - addomesticato - Gu-
t.errez con il quale ha un ap-
puntamento per «1 15 novembre. 
A questo punto tsarebbe vera-
mente interessante conoscere 
t*opin:one di quei tecnici che 
hanno gia eletto il triestmo mi-
glior pugile italiano di tutti i 
tempi. Un Locatelli o un Vitto-
r:o Venturi assai difficilmente 
avrebbero perduta l'occasione 
di incrociare i guantoni con 
un uomo della levatura di 
Griffith, ma Benvenuti ancora 
sfugge Teddy Wright che da 
Griffith le ha buscate sonora-
mente a Vienna alcuni mesi fa 
nel corso di un farsesco cam-
pionato mondiale dei medi jr. 
riconosciuto soltanto dalla Fe-
derbo xe austriaca. 

Ma tomiamo a Visintn. Bru
no e certamente un pugile di 
levatura Internationale, ma or-
mai ha le sue belle primavere 
sulle spalle e da parecchio 
tempo a perduto l'abitudine ai 
duri, scontri del ring: battersi 
con Griffth potrebbe rappre-
sentare un grosso rischio por 
lui e pertanto farebbe bene a 
riflettere prima di cedere alle 
lusinghe di una - borsa - pr:n-
cipesca. forse la piu grossa che 
abbia mai incassato. E insie-
me a Vis'ntin dovrebbe riflet
tere anche Proietti. • ' 

f. q. 

In una gara di ciclocross | ^ 

Stablinski 
-i 

e 
si ferisce 

I x \. * 

PAR1GI — Jean Stablinski si e ferito seriamente in 
seguito ad una caduta durante una gara di ciclocross 
aH'americana disputata alio. stadio di Pontenay Sous 
Bois.Nel penultimo giro I'ex campione del mondo, che 
era in coppia con Andre Dufraisse, e caduto pesante-
mente, probabilmente' in seguito alia rottura della 
forcella. • II corridore e stato trasportato all'ospedale 
dove gli e stato riscontrato un trauma cranico ed alcune 
escoriazioni al viso, oltre ad una contusione al torace 
senza. fratture.v|l corridore dovra rimanere in -ospedalQ 
per circa jyoa^ttimana. Nella foto: STABLINSKI 
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I tornei UISP 

L'Olimpia a 
gonfie vele 
Otto goal all'Ambrosiana 

Per 2-0 

La Romulea 
batte 

I'Anzio, 
' ROMULEA: Maiinucci; Atvi-

ti. Nardonl; Ceresi. Marcuccf. 
Capitelli; Priori. FHici. Blan
ch!. Pistolcsi, Brrnardinl 

ANZIO: Vasoli; Pascolettf, 
Conic-: Marini II. Marini. Nic-
chl; Patacchinl. Borrrlll. B«r-
tuccioli. Romani. Pacraric*. 

ARBITRO: Blanchi di Firenzr. 
MARCATORI: nel primo tem

po af IT Blanchi; nrlla ripresa 
al 39* Blanchi. ' 

NOTE: al 24' * stato espnlso 
Marini II per an fallo su Fe-
lici; al 37* della ripresa nno 
spettatore entra in campo cer
cando di colpire I'arMtro. La 
partita vlene sospesa pe ral-
cuni minnti. 

La vittoria consoguita dalla 
squadra romana * stata piena-
mente meritata grazie alia mi-
gliore manovra di altacco ed al
ia maggiore mole di gioco svo!-
ta nella fascia centraJe del cam
po. dominata ncttamente dai ca-
pitolini. 

La prima rete viene al 32' dc! 
primo tempo: Bianchi riceve un 
preciso passaggio. da Pistolesi. 
si porta al limite dell'area an-
xiate e batte Vasoli con un tiro 
angolato. Reazione dell'Anzio. 
ma la forte difesa giallorossa al-
lontana con bravura ogni minac-
cia di Patacchini * compagni. 

Nella ripresa i' \nzio parte a 
buona andatura ma e la impre-
cisione degli attacoanti e la bra. 
vuta della difesa romana fann» 
si che la rete difesa da Man-
nucci non corra «?ri perlco'i Al 
23' I'esputeione di Marini II. Se
conda rete dei romani al 30 : pu-
nizione da circa 25 metri. t i n 
Nardoni. il fortissimo tiro del 
terzino piega le mani di Vasoli. 
e per Bianchi scgnare la seconda 
rele e un gioco da ragazzi. 

Al 37* I'incidente *opra descrit-
to. la partita viene sospesa per 
alcuni minuti tra 'a confusion? 
generate in campo. ristabilita la 
calma la partita viene portata a 
termine con il risultato di 2 a 0 
in favorc della Ro-nulea 

Buona la prestazione della di
fesa capitolina. e di Bianchi e 
Pistolesi Dall'An*Ho si attendc-
va una prova mighore. comun-
que buona la provn di Patacchini 
e Paccarid, anche se talvol'.a 
troppo individualUM 

Sergio Mancori 

La seconda giornata dei Tor
nei UISP ha confermato le ri-
sultanze della prima. La novita 
piu rilevante riguarda ancora 
TOlimpia. I gialli hanno.lette-
ralmente dominato gli avversa-
ri delTAmbrosiana e si sono 
di nuovo imposti con risultato 
tennistico. Nessuno avrebbe da
to un briciolo di fiducia a que-
sta matricola. ma bisogna or-
mai riconoscere che i prono-
stici piii neri sono ormai ro-
vesciati e che ai monteverdini 
spetta d: diritto ' la palma di 
squadra da battere del Torneo. 
E ne si vede chi possa riuscire 
a fermarli. se lo stesso Albero-
ne, favorito dell'altro girone, 
ha dimostrato ieri di non es
sere ancora completamente a 
punto. e di essere ben lontano 
daila mialiore condizione. Si e 
lasciato infatt: facilmente im-
brigliare dal bravo Taurus, che 
dopo un anno di matricolato. 
sembra seriamente intenziona-
to a insenrs: nel novero delle 
eiette per la presente stas?ione. 

Comunque e ancora presto 
per dare dei ^iudizi definitivi. 
Cosi il Centocelle, che dome
nica deluse. ieri e piaciuto con
tro ij Botafogo <0-0). soprat-
tutto per la validita del suo 
gioco. 

Per tutte (Olimpia esclusa) 
vale comunque la consueta os-
servaz:one di inizio stagione. 
II rodasqio e ancora lungo. e 
siamo appena agli inizi. Lo 
stesso si pud dire anche - per 
: juniores. Il Casilina. dopo la 
nuova schiacciante vittoria sul 
Monte Mario sembra avviato 
alia conquista deH'ambita Cop-
pa. con l'ausilio degli stessi... 
rivali della Stella Rossa e della 
Dalmata che hanno chiuso con 
un risultato bianco, di * tutto 
comodo per il Casilina. il p'.O 
atteso scontro della giornata. 

j Le due compagini non hanno 
morso di certo il freno. e il 
gioco e stato vivace e piace-
vole, ma la forzi delle difese. 
ben superlore alia pur evi-
dente bravura degli attacch1. 
ha imped:to che le manovre of
fensive si tramutassero in al-
trettante marcature. Da rileva-
re. infine. il primo successo 
dello Sporting, che ha battnto 
con il minimo scarto i giova-
nissimi del S. Basilio. Un suc
cesso di buon auspicio per 1'un-
dici di D'Ammnssa. anche per
che' ottenuto contro un avver-
sario alle prime armi. e quindi 
smanioso di ben figurare. 

Corrado Carcano 

Caccia 
1 

1 Un comuntcato del Con* 
siglio nazionale della Fciler-
caccta unnunctu che il tes-
seramento volonturio 1963, 
col meve ill ottobre, hu 
ruuoiunlo l« rilevante ci
fra di 450 mila uniln. Sul
la notizm. che devc ralle-
(irare tuttl t cacciatori ita-
liani. abhiamo chiesto al 
vicepresidentc della Fede-
razione stessa, rag, Luigi 
Rancont. di etprimere un 
(riudizlo ed abbiamo avuto 
la seguentc risposta: 

La adesione volontaria 
masviccia dei cacciatori 
italiani alia loro Federa-
zione, che in alcune pro
vince ha perfino superato 
di qualche mtgltato di uni-
ta il numero detle iscrizia-
nl obbligatorie vigenti pri
ma della nota tentenza del
la Corte cottituzionale. c 
un fatto altamcntc positivo 
ed c la dimostrazionc piu 
cvidente della ingiuitizin a 
cui fu iottapoila la FIC da 
parte di tutti coloro che 
approflttarono di tale ven-
tenza per denigrarla. ne-
gandole il merito dell'azio-
ne proficua svolta durante 
Quart un vcnlennio per lo 
vviluppo dello fport vena-
torio, che in Italia, piu che 
altrove, interessa una mat-
sa rilevante di cittadini di 
tutti i ceti sociali in ivpe-
cie operai, contadini, im-
picgali. profenionisti. 

Quando fu emeisa la sen-
tenza della Corte coititu-
zionale. dettata da un lel-
terale oisequio alia liber-
ta di atsociazione. ma noti 
rispondente ad una prati-
ca esigenza organizzativn 
della caccia. solo una spa-

, rnla ntinoranza di eterni 
matcontenti. sterili di ini-
zialiva o miranli a soddi-
ffare interessi particolnri-
•stict e ambizinni pervonali, 
non iurono d'accordo che 
tolta la obbliaatorieta del
la tessera federate convc-
niva far rivivere la FIC 
con V adesione volontaria. 
perche" un organismo rap-
pre.ientativo e rivendicati-
vo di tutti i cacciatori ita-
tiani era non solo utile," 
ma necesiario 

E che questa esigenza 
• fosse largamente sentita e~ 
provato dall' alto numero 
di adainni alia FIC regi-
stratosi in questo primo 
anno di tesseramento vo-

, lontario: un fatto che apre 
prospettive nuove e pro
blem" di rilevante portata. , 

sia nei rapporli fra orgu-
ni di governo e Federcuc-
ciu, sia all'intemo di que
st'ultima. • • •• • 

Dopo la sentenza della 
Corte coslituzianale d sta
ta chiara la tondenza del-
I'allora sottosegretario alia 
Agricoltura on. Camangi. 
anche di recente duramen-
te critlcato in Scnato, ' di 
creare 'a massima difflcol-
ta alia Federazione alio sco-
po di provocare il frazio-
n ci men (6 dei cacciatori e 
favorire il sorgcre di ns.so-
ciazioni dissidenti a codo 
di una deprccabile politi-
cizzaztone delta caccia. Fur-
tunutumente la muggiornn-
za dei cacciatori ha giudi-
cato che questo non era nei 
loro interessi: in numerose 
province gli appelli alia 
dissidenza sono rimniti S-CII-
zu ceo perche i cacciatori 
si sono mantenuti uniti c 
fcdeli alia loro vecchia as-
sociazione come ora dinio-
stru il tesseramento I96.'t 

Da questo fatto deve con-
scguire che alia Fcdercac-
cia dovra essere conserva-
ta la rapprcsentativita to-
Idle dei cacciatori italiani, 
come sta scritto nella nor
ma leaislativa, non con
tractile tta dalla sentenza 
della Corte costituzionule. 
Sarebbe inammissibile por-
re alio stesso livello rap-
prcsentativo il mezzo mi-
hone di adercnti alia FIC 
e le poche centinaia di 
iscritti ai gruppi dissidenti. 

II governo. il ministcro 
dell'Agricoltura, le Ammt-
nistrazioni provinciali. se 
vogliono tenersi sul terre-
no democratico e di obiet-
tiva giustizia, non possono 
ignorare Vesistenza di que-
sta formidabile associazio-
ne. che fino a ieri ha retto 
le sorti della caccia italia-
na con merito ed onore. 
guadagnandosi la fiducia 
del cacciatori: essa ha a-n-
cora tutti i titoli per svol-
pere una collahorazione at-
tiva e determinante per un 
auspicnbile vronresso orua-
nizz"tivo ed educativo de-
nli arrnnssionati dello sport 
venntorio 

T'auientica vittoria della 
FIC. raaniunta nel tessera
mento volontarin se da una 
parte pone la Fcdernziove 
stessi in vrimo piano di 
fronte aali oraani di on-
verno e "i m"ff*» netl'ohhlf-
go di aaire di concerto con 
cssn. impone verso i cac
ciatori che attendono una 

loro uzione volta a far al 
c/ic governo e PaiUunento 
non seguitino ad ig\oran 

* la caccia. 
Vi sono sul tappeto pro-

blemi urgenti da risolvere: 
vi sono progetti di modifl-
cii «I T.U. che, dopo esse
re pussuti da una legislu-
tura uU'altra. rimangono 
tuttora in attcsa di appro-
vazione e vi e Vintero T.U. 
stesso • (il ' quale e ancora 
quello del 1939 e porta una 
impronta tipicamente fa-
scistu) da rifare, sfrondan-
dolo da privilcgi anacroni-

' stici iicll'epocci presence e 
rendendolo rispondente al
le trasformazionl che ti 
sono veriflcat'e nell'econO' 
mia agricola e nella vita 

, civile. 
La posizione assurda del 

governo. che fino ad ora 
ha pensato solo a farsi da
re danaro dai cacciatori 
senza fare letteralmante 
nulla per la caccia, il clien-
tclismo che impera a favo
rc di pochi privilegiati al 
quali riesce possiblle di-
storccre a loro favore an
che la legge attuale, cosl 
scarsnmente democratica. 
sono fatti ormai chiari nel
la mente di tutti i caccia
tori. che esigono dai loro 
dirincnti un'azione forte e 
conseguenle per giungere 
ad un mutamento e ad un 
progresso democratico. 

Recentemente in Senato, 
il compagno Francesco 
Spezzano ha posto con for
za Vesigenza di risolvere i 
problemi della caccia ita-
Itana. Nell'ambiente dei 
cacciatori questo inlerven-
to e stato accolto con vero 
entusiasmo perche" ha dato 
la soeranza che flnaimente 
il Partamento si occuperh 
del settore venatorio. po-
nendo il governo di fronte 
alle proprle responsabilita 
o sollecitando quei provve-
dimenti che invano invo-
chiamo da anni. 

II sen. Spezzano e suc-
cessivamente il sen. Mori-
no hanno fatto un primo 
passo a cut deve essere da
to conforta da parte dei 
diriaenti delta Federcaccia, 
mediante un'azione riven-
dicativa sorretta dal con-
srnso e dalla vnlonta dei 
450 mila tesserati che co-
sliluiscono la massa pift 
numerosa e piii consapevo-
le dei cacciatori italiani. 

g. c. 
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Non suonate le sirene 
per il«gangster dei fiumi 

Ottobre votge al tramon-
to. Le giornate, da brevi, 
si fanno brevissime: il so
le (quando e'e) ancora 

< non ha fatto • a tempo a 
sfolgorare che gia declina 
pallido e smunto ad occi-
dente circondato da un 
alone rosa che sfuma nel 
grigio. Essendo le ore di 
pesca ridottissime, il pe-
scatore non pud piii affl-
darsi al caso, al vagabon-
dare sulle rive, alia buona 
stella. Prima di partire 
per I'azione occorre un 
piano preciso, un'idea esat-
ta del posto che ci uspetta 
e della pesca che si inten-
de esercitare. Col priml 
abbassamentt del termo-
metro, la tinea si inabis-
sa in cerca di fitte erbe 
e di caldi terreni melmosi 
in cut crogiolarsi per tut-
ta la durata dell'invemo. 
La • carpa, il cut involucro 
e assai piu corazzato di 
quello, tenero e viscido, 
della sua consorella. resi-
ste ancora nei mezzi fon-
dall ed £ percio ancora in-
sidiabile lungo le rive lo
cust ri ingombre di massi, 
ma non e il caso di per-
dere tempo nelt'attesa, chi 
le abboccate sono molto 
aleatorie. 

' Chiusa - la trota, poco 
attivo il temolo (il * thy-
mallus * attende i morsi . 
del freddo per scatenarsi 
prima della fregola), sem
pre mistcriosamente inat-
tivo il pesce persico, re-
slano il luccio e I pesci 
bianchi di corrente. 

U »peso massimo * det
le acque'dolci i molto in-
daffarato in questi giorni. 
L'inizio del freddo coinci
de con ta ripresa della sua 
fame e dei suoi sensi. po
co sviluppali — al conlra-
rio — durante la canicota. 
Ora Vesocide e un impa-
slo di ferocia. di cupidi-
gia. di astuzia e di perse-
veranza: una specie di * In-
po mannaro» cfemirmen-
tc al centra di silenziosi 
drammi suhacquei in cui 
la vittima d tempre qual
che altro pesce. Tsimhoc-
catura delle lanche e ti 
Iitoao ideate per le sue im-
boscate Portatasi la mi-
nutaplia venn il fondo. lui 
sta sul fondo: immobile 
perfettamente. sembra scol-
pirsi nel ierreno e solo la 
debole corrente che gli 
scorre sul ffanchf riesce a 
diseonome. nitida. la sa-
poma aborrita 

Questo luccio # propria 
un personaggio: meritercb-
be un film, come Al Capo-
ne e John Dillinper. *• Kil
ler ' autorenollsslmo come 
e pift dei suoi epigoni sta-
tnnitensi dei rugpentl » o-n-
nl trenta -. il luccio finiscc 
spesso nel modo piu ba-
nale la sun carriera: non 
sulla sedia elettrica e nem-
meno su una nave che lo 
sbarcherd. ~ tndesiderabi- ' 
Ir -. In Italia, ma atlacca- ' 
to ad un amo che manda 
strani. innttantl luccichii. , 

, I -G. Men • della lenza. 
accertata la presenza del 
luccio. non arrivnno sul 
posto . precednfi doIl'Mrlo 
•fella sirena. non circon-
rftno VedWcio, non nsann 
riftettort. non dicono ~ Ar-
rcndetevtl » con Valtopar- • 

Questo luccio di 11 chili 
all'Idroscalo di Milano 
lante. non lanciano bombe 
lacrimogene, non spedisco-
no il solito temerario sul 
telto In abile manovra ag-

• girante. II silenzio e il di-
sprezzo per la pubblicild 
sonora sono la regola base 
del pescatore, anche di 
quello che si dedica al luc
cio. Egli arriva calmo in 
riva al fiume, monta la 
canna e la lenza, _ applica 
in 'fondo al setale 'un cuc-
chtatno medio ondulantc, 
sfaccettato in rosso e in 
argento nichelato. e, con 
movlmentl compostU inizia 
a battere diligentemente la 
rona. *~, 

L'operazione' consiste in 
land di differente lun-
ghezza e in recuperi a rit-
mo e velocita del pari di-
suguali: prima si adotta 11 
" lento maestoso -, poi lo 
«- andante canlabile con at-
cuna llcenza», infine si 
passa aW*allegro con brio* 

' per finire con uno scon-
volgente * presto agitato *-
H luccio non ha preferen-
ze musicati parttcolari, ma 
e sensibile alia velocitA dei 
corpl che sfrecciano in ac-
qua: si tratta di azzeccare 
la r velocita giusta ». quel
la che. quel giorno. il luc
cio gradisce dl piii. Non 
e tanto questione di cue-
chiatno, credete a me. 
Quando vi sarete assogget-
tati alle ~ legge deWarti-
ftciale' (cucchtaino bril-
tante in acque sporche, 
cucchtaino opaco in acque 
traxparentt), il resto & af-
fidato al ritmo che impor-
rete alfandatura delfesca. 

Essendo questo il mo
mento del luccio e dei pe
sci blanchi, e possif>ile 

• — cotne si dice — pren-
dere due piccioni con una 
fava. La fava e rappre
sentata dalla larva di mo-
sca carnaria (rsgnotto o hi-
gattino che dir si voglia), 
con cut si possono cattu-

• rare ptccoll pesci bianchi: 
questi ultimt, a loro vol-

. ta, serviranno a far cade-
I re il luccio nella trappo-

la. Occorre percid una can
na * bolognese * con mull-
nello (non sempre infatti 

• la minutaglia e sotto ri' 
va). munita dt piccolo gal-
leggiante scorrevole. lenza 
del n. 10-12, ami (2 o 3) 

e mezzo e stato pescate 

piccoli e puntutt. II panie-
re melalllco a mo' di nas-
sa oggi tanto di moda vi 
scrvird egregiamenle per 
riporre. vive In aequo, le 
vostre piccole prede. Al-
I'imboccatura delle lanche, 
i pesci piu comuni sono 
il triotto, la scardola. Pal-
bdrclla e il cavedanello, 
tutti o.k. (specie la scar
dola) per insidiare il luccio. 

Se la minutaglia non rt-
spondera all'appelto. ab -
bandonate la lanca. porta-
tevi sul fiume e immcrge-
te la lenza nel giri d*ae-
qua o nei raschi ciottolosi 
del sottoriva. Son questi i 
luoghi preteriti dei vairo-
ni e delle savette. Queste 
ultime non attraggono la 
attenzionc del luccio che 
— come tutti — ne dt-
sprezza le carni spinose m 
amaragnole. Mo per il vat-
rone il luccio in certe gior
nate autunnali e invemaH 
perde addirittura la capoe-
cia. Mica e it solo lucci* 
ad apprczzare le gustose, 

' croccanti carni del vairo-
ne! Un buon fritto di vai-
ront. innaffiato con secchi 
vinelli locali, e tin piatto 
che merita sempre il mas-
simo raccogltmenlo. TI vai-
rone e un pesciolino di 

• forza notevolissima: e un 
dclizioso soldino di cacio. 
con una livrea argentea 
pimpante maculala di vio-
laceo sul dorso. e assale 
Vesca con una vtolenza, in 
proporzione, pift furiosm 
della trota. Potes.se svilup-
parsi con gli anni, il vat-
rone sarebbe un iradid-
dio: invece, resta sempra 
un cosino dt 18-20 centtme-
tri. tutto pteno dl Innoati 
' raptus - aggressivi. Cat-
turarne in discrelo nume
ro. metle sempre In buon 
umore. anche perche ha vi
sta eccellente ed e fuf-
t'altro che fesso. AlVamo, 
pot, si dirincola cosl bene 
da richiamare sul • posto 
anche lucci ciechi come 
talpe. Col valrone come 
esca, la manovra dl recti* 
pcro dev'esscre lenta e in-
terrotta da continue pau
se: quasi sempre. proprio 
al termine di una dl que
ste pause, avvlene Vassat-
to del predonc. 

r.p. 
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