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Date in diretta alia televisione tutfe le partite della nazionale di calcio! 
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OGGIINCONTRODECISIVO ? 
Ha battuto ai punti Dick Tiger 

(ora se la vedra con Papp) 
—. _ * 

Joe Giardello 

mondiale del medi 

Nostro servizio . . . 
- ~ • • < ATLANTIC CITY. 8 * 

Carmine Tillelli, sul ring Joe Giardello,-* 
il nuovo campione del mondo del pes! medi. 
Ha conqulstato la corona ieri sera, a! « Con
vention Hall» battendo al panti Dick Tiger 
ai terminc di 15 rlprese piuttosto Ineolorl, du
rante le quail il nigerlano aveva cercato In-
vano dl accorclare le distanze per imporre 
la sua maggiore potenza. Cosl si pud ben dire 
che Giardello (kg. 71,660) ba giudiziosamente 
costruito la sua vittoria su un velocissimo 
gioco di gambe che gli ba pennesso dl colpire 
il r volo» l'awersario con insidiosi slnlstri, 
gancl e sventole di destro senza mat lasciarsi 
agganciare in pericolosi corpo a corpo. 

II gioco di gambe di Giardello e sUto splen- ' 
dido e la sua tattica di rimessa, quel suo Insi-
dioso «tocca e scappa ». si e rivelato la tattica 
giusta per imbrigliare, neutrallzzare lo splccato • 
agonismo del nigeriano. Tiger (kg. 71,12») si 
e fatto sotto piu volte minaccioso, ma assal ; 
spesso si 6 trovato a colpire il... vuoto: Giar
dello era gia «volato > via sulle sue gambe 
scattanti. sorprendentemente scattanti per un 
pugile di 33 anni e con ben 15 anni di pro
fess! one sulle spalle. E' stata, quella di* lert 
sera, la seconda volta che Giardello e salito 
sul ring per batters! per il titolo mondiale; 
la prima volta accadde nel 1960. quando la 
corona era in mano a Fullmer. Al protetto 
< Mormonc dell'TJtah» Joe strappd un slgni-
ficativo pari. Can Tiger, si era gia misurato 
due volte nel 1959: la prima, a Chicago, perse; 
la secenda. a Cleveland, si affermo ai punti. 
Nel corso della sua lunga, non facile camera, 
Giardello e salito sul quadrato 120 volte e ne 
e disceso vincltore 90. VenUdue volte ba perso,' 
sette \nlte ba pareggiato e una volu ha otte-
nuto un « no contest ». 

II verdetto dell'arbitro e giudice unico Paul 
Cavalier (8 round a Giardello. 2 pari e 5 a 
Tiger) e stato accolto con grand! applausi' 
dai 12 mila spettatori del • Convention Hall >, 
e bisogna dire che erano applausi meritatl, 
perche il verdetto era gjusto anche se non e 
piaciuto ai due pugili, , 

Giardello, infatti, ba rimproverato al re- . 
feree di esse re stato c un vecchio avaro perche 
Tiger di riprcse non ne aveva vinte piu di 
quattro » c Tiger ha detto cbe il suo agonismo 
doveva esse re valutato megllo, cbe sul ring 
«si dev= salire per combattere e non per pe
dal are come ha fatto Joe >. Comunque fra 1 
due cl sara quasi sicuramente un quarto scon-
tro: co*i almeno ba promesso Giardello, il 
quale ha tenuto a precisare: «Tiger e stato 
bravissimo ed io so che ben pochi altri al suo 
posto iT.i avrebbero concesso la possibilita di 
battermt per la corona mondiale. E* questa una 
cosa di cui sono molto grato a Dick e che, 
diteglielo pure, non dimentichero. Non so 
quando. perche e Arold, il mio manager, a 
prendcre gli impegni. ma la rivincita a Tiger 
la dard ». 

Da parte sua il manager di Giardello ba fat
to sapere che non contrariera il campione. ma 
che prima ci sono alcuni impegni da rispet-
tare e fra questi nna tournee In Europa dove' 
Giardello do\ri vedersela con I îzlo Papp, ma 
senza titolo in pallo. Per il match Giardello-
Papp alcuni organizzatori austriaci hanno gia 
offerto 5A mila dollar! e non e escluso che la 
cifra saiga se Joe accettera di mettere in pallo 
la corona contro il campione d'Europa del 
« medi » che a 37 anni ha ancora molte frecce 
nel suo arco. come ha dimostratn recente-
mente a Madrid dove ha disiriitlo | soeni 
europei di Foltedo. Ed altre offerte al slgnor 
Arnold Giovanettl sarrbhero pervenuie anche 
dairttalia per un match Glardello*Benvenuti, 
titolo In pallo. Anche qui potrebbe essere un 
fatto di— dollar!. 

Dan Freeman 
Nella foto: Joe Giardello (a sinistra) 

Kr dornina Tiger che si sta solleyando dal 
tappeto, speditovi dallo 
c o n s del quarto round 

sfldante nel 
(Telefoto) 

Bruno Visentin 
<f ugge» da Roma 

'" " J 'LA SPEZIA,' 8. -
Bruno Visintln, campione italiano del welter 

pesanti, ha improwisamente abbandonato1 Ro-' 
ma dove si trovava per prepararsi in vista 
della sua partecipazione alia riunione del 12 di-
cembre che ei terra nella Capitale. II motivo 
di questa fuga (a detta di Visintin) sarebbe 
il contlnuo mutare da parte degli organizzatori 
del suo «probabile awereario» _ _ •— 

- La 'fuga-'di Visintin dalV* Indomita», dove 
si stava preparando, ci 6 stata confermata da 
Gigi Proietti. II manager appariva visibilmente 
dispiaciuto per il gesto di Bruno. *Non so co~_ 

. me Visintin ha spiegato il suo gesto — ci ha 
detto — ne vogho saperlo. La sua " fuga" da 
Roma e awenuta mentre io ero in volo da 
Milano a Roma e lui lo sapeva, percid avrebbe 

< potato aspettarmi e discutere con me su cid 
che lo angustiava. lo con Bruno sono sempre 

• andato d'accordo, e il fatto che appena sette 
' mesi fa, dopo died anni che eravamo legati 
da un contratlo di procura, egli mi abbia 

• rinnovato il mandato scrivendo sui fogli inviati 
in Federazione " cento anni " al posto dei cin
que consentili lo dimostra. Ho sempre voluto 
bene a Bruno come ad un figtio. e francamente 
non credo che egli sia " fuggito " perche scon-
tento del modo come ho curato la sua carriera, 
ma piuttosto perche d'altra parte gli sono stati 
offerti dei soldi per cambiare scuderia. Ho " sen-
tito" in palestra che una industria genovese 
gli ha offerto due milioni per vestire i suoi 
colori.^ Perdere Visintin, dopo tanti anni, sin-
ceramente mi addolora, ma se Bruno troverd 
meglio altrove sard il primo ad esserne con-
tcnto e non lo dico per mettere le mani avanti. 
Come ho detto Visintin era legato a me aa 
un eontratto per " cento anni" e pertanto po~ 
tevo obbligarlo a rispeltarlo.. *. 

* Come sarebbe a dire potevi? •». 
'Dico potevo perche" ho gia scritto a Visintin 

che se vuole.puA considerani libero, senza do~ 
vermi nulla. Ami, gli ho inviato una lettera 
gia firmata da me che lo libera da ogni im-
pegno e se vuole passare ad altri non ha che 
da flrmarla anche lui e spedirla alia Feder-
boxe». ' 

* Pensi che lo fara? •. 
'" Non lo so, deve decidere lui. Io non vo~ 

glio forzarlo n£ in un senso nt nell'altro. Se 
vuol tornare sara il benvenuto e se si ritiene 
in condizioni di poter affrontare Toni Montano 
il 13 dicembre si pud sempre parlarne con la 
ITOS. Se vuole andarsene pud farlo e tengo a 
npelere che non voglio nulla da Bruno... *. 

»Cosa significa il tuo " non voglio nulla da 
Bruno "? ». 

»Sarebbe a dire — e scattato Proietti — che 
to non sono uno di quei manager che acqui-
stano e comprano pugtli come sacchi di patate. 
Sai benissimo che ci sono ormai di queiti tipi 

. nella famiglia del puoflato Gente che illude i 
pugili, gente che U compra e It vende. gente 
che rovina I'ambiente E non inno volo gh in~ 
dustriali che cercano pugili-fandwich per far la 
pubblicitd ai loro prodollu Lo fanno anche 
dei procuralori, purtroppo, e questo e il lato 
piu grave, piu riprovevole della faccenda. Io 
mi auguro *olo che il mio mada di fare, quel-
lo cioe di lasciar liheri i pugtli che voghono 
andarsene c di permettere loro di prendere i 
danari che altri sono disposli a sbonare senza 
pretendere nulla, alia fine prevalga, perche e 
Tunfco modo onesto che ci sia». 

Fin qui lo sfogc di Proietti. Noi vorremmo 
aggiungere soltanto che forse Visintin qualche 
motivo di risentimento con la -ITOS poteva 

K averlo a buona ragione (per esempio quell'in-
contro con Benvenuti andato a monte ancora 
gli brucia..) e che Vabitudine a «ingaggiare » 
pugili che si va diffondendo nel mondo del 
pugilato professionislico e non solo professio-
niitico dovrebbe cominciare ad interessare i 
soloni della Federboxe. O in viale Tiziano si 
preferisce arrivare alle follie del mondo del 
calcio? Con la differenza che il pugilato non e 
il football, non ha i suoi stadi e il suo pub
lico. 

' • 9 -

Oltre ad accordarsi per Italia-Austria e 
Italia-Cecoslovacchia, i dirigenti dei due 
Enti non debbono perdere I'occasione di 
discutere, di gettare le basi per una so-

luzione definitiva del problema 

Ancora 
consensi 

5 / Svolta decisiva, oggi, per la Tipresa diretta in TV di Italia-
Austiia e di Italia-Cecoslovacchia? I dirigenti della Feder-
ralcio e quelli della televisione si incontreranno. di nuovo, 
nella sede dell'Ente sportivo, in via Aliegri, e dovrebbero 
arrivare alia nomina della commissione arbitrate cui sot-
toporre sia il «caso» Italia-URSS (e cioe. deve pagare la 
TV, e quanto. un servizio che il presidente della FIGC aveva 
proclamato di regalare a sportivi e teleabbonati?) sia 1 en-
tlta dei compensi per le due. prossime partite degli «azzurn». 

L'Lccordo, anche se ancora lontano, non e piu impossi
b l e sia per la buona volonta che ha dimostrato sin qui la 
Fed'ercalcio sia pefche la televisione ha ormai necessity nel 
suo stesso interesse, di non 
continuare a deludere, ad ir-
ritare con la sua assurda in-
transigenza. milioni e milioni 
di sportivi e di teleabbonati. 
Ma, oltre all'accordo speri-
mentale per Italia-Austria ed 
Italia-Cecoslovacchia, i diri
genti dei due Enti non deb : 
bono perdere l'occasione di 
discutere, ^ di gettare le basi 
di una soluzione dennmva 
del problema. Questo per va-
ri motivi ed anzitutto perche 
essi non possono ignorare 
che tutta Topinione pubblica 
preme in questo senso; esige, 
appunto, un accordo globale, 
che eviti la riapertura della 
discussione, dopo le riprese 
dirette dei primi due match 
degli * azzurri». ^ , > 

Iu • questo senso si sono 
espressi, tra l'altro, nuove am-
ministrazioni, nuovi ammini-
stratori comunali e provin
cial. nuove personality e mi-
gliaia di sportivi. Comincia-
mo dalla Giunta comunale di 
Pistoia: l'assessore alio sport. 
Onorio Galicani, ha portato 
in discussione il referendum 
delTUmta e tutti i suoi col
legia, compreso il Sindaco, 
hanno aderito. Anche alcuni 
consiglieri comunali della 
stessa cltta, come yasco Ma-
ti, non.'ianno maneato di*in-
viarci la* loro adeMone.' Con 
YUnitA si ' e schiffirato- pure 
l'assessore alio sport, gioven-
tu e turismo del comune di 
Grosseto, Enzo Giorgetti: «Ca-
ra Unita — dice la sua let
tera — la tua. inlziativa e pm 
che lodevole: accoglie le at-
tese degli sportivi e difende 
il buon diritto'dt quanti pa-
gano (profumatamente!) I'ab-
bonamento TV... Aderisco con 
entusiasmo! E penso di in
terpreters anche i sentimen-
ti degli sportivi della *capt-
ta le- della, Maremma. La 
'formazione » mista sportivt-
teleabbonati deve battere la 
«formazione» mista TV-Fe-
dercalcio...». • 

II sindaco di Irsina, Libero 
Scialpi, ci ha mandato, a sua 
volta, la sua f irma. Come d al-
tronde, il Presidente • del-
TUISP provinciale di Pistoia, 
Angelo Franco Gori, il Pre
sidente dell'Amrninistrazione 
degli Ospedali Riuniti della 
stessa citta, Piero Banfi, il 
componente del CD. del Par
tite Liberale di Aulla. Bru
no Bertocci. gli iscritti alia 
sezione del PSI di ArchL Ed 
anche il signor Tiziano Pa-
landri. Presidente della Pi-
stoiese. di una societa cioe 
rninore, -danneggiata- dal-
l'eventuale ripresa diretta, 
non ha esitato ad aderire al
ia nostra iniziativa. 

Un notissimo campione si 
e poi detto dalla parte degli 
sportivi e dei teleabbonati, 
per un accordo tra la Feder-
calcio e la RAI-TV. IT SW-
vano Meconi, il popolarissi-
mo -gigante buono-, che e 
stato primatista-europeo del 
lancio del peso ed ora e pri-
matista e campione italiano. 
Egli ci ha inviato la sua fir-
ma, senza • dichiarazioni co
me e nella sua indole taci-
turna, insieme ad altri cin
que impiegati dell'ufficio di 
caccia e pesca della Provin-
cia di Firenze. Anche altri 
sportivi militanti hanno ade
rito: tutti i calciatori del 
Guardiagrele. con in testa il 
loro »CT^ Belfiglio, il se-
gretario, Rullo. ed un com
ponente del Comitate diret-
tivo. G. D'A^ che ha raccol-
to queste firme "in un atti-
mo, per questa bella batta-
glia al servizio dello sport~*. 

Firme. firme, firme: le car-
telle. che le contengono nei 
nostri uffici. continuano a 
riempirsi con ritmo costante. 
Ne sono arrivate altre. rac-
colte da semplici cittadini: 
come il signor Celestino Buo-
ni, Roma, il signor Roberto 
Angeluccetti. Scarlino Scalo, 
Grosseto (*essendo un gio-
vane sportivo, ho ritenuto 
che Josse giusto raccogliere 
firme ed inviartele-. »>, il si
gner Paolo Montacci, Peru
gia. il tranviere fiorentino Pa-
squale Fontana. che ha fatto 
firmare numerosi suoi colte-
ghL perche. • come scrive: 
' contribuendo alia rostra ini
ziativa, possiate riuscire ad 
imporre piii facilmente 3 sa-
crosanto diritto degli sporti
vi a redere in diretta la 
nazionale*. - . *• 

E nello stesso tempo fiori-
scono le iniziative di vari En
ti. di circoli. delle nostre se-
zioni. L'elcnco sarebbe infi
nite: ci Hmittamo a segna-
lame solo alcune. A due 
giorni di distanza da una let
tera d'adesione, il circolo ri-
creativo del Popolo Bottego-
ne di Pistoia ci ha inviato 
decine di firme. E cosl, il cir
colo ricreativo Porta al Bor-
go. pure di Pistoia, la Casa 
del Popolo Buonarroti, Fi
renze, il circolo ricreatico del

la Pianta. Spezia, la societa 
sportiva CRO Dynamo di Via-
reggio, la Croce verde, pure 
di Viareggio. 

E, se la bella iniziativa del 
compagno Mazzi di Siena, 
ha dato altri frutti, ci ha fat
to avere altre centinaia di 
firme sia dalla citta del Pa
llo che da Monteroni d'Ar-
bia. un'altra iniziativa, al-
trettanto bella - sta facendo 
piovere sui nostri tavoli tan-
te e tante adesioni. E' quel
la presa dai compagni di Mas-
sa e Carrara, che hanno fat
to stampare un volantino (pa-
rola d'ordine nella facciata, i 
passi salienti dell'articolo con 
cui lanciammo il referendum 
neH'interno, il testo della 
petizione e lo spazio per le 
firme nell'ultima pagina) e 
1'hanno diffuso , ovunque. I 
compagni della Federazione 
giovanile di Foggia hanno 
fatto stampare a loro volta 
un volantino e lo hanno in
viato in tutta la Capitanata, 
invitando tutti i cittadini a 
sottoscriverlo. . _.-. 

. E, per flnire, vogliamo ri-
c'ordare il contributo delle se-
zioni «Grillottix- di Monti-
gnoso (Massa Carrara), di 
Monterotondo Mimo, Grosse
to, di Rutro. Gatanzaro. di 

fAmantea. Gbsenza. diV Ruti-
/gliano, .Turt e 'Molfetta (Ba-

ri), delfa «Gramsci» di Lo-
reto Aprutino (Pescara), di 
Buti, Pisa, e della «14 Mag-
gio» di Civitavecchia. 

n. c. 

r caccia 

^ V s 

MECONI ha firmato il re 

ferendum de «l'Unita » . , > 

Si accordino TV e F.I.G.C! 
I •otlotcrilti chiedono che U RAI- Nel o s o la RAI-TV, t* Lega calcio 

TV, la'Lega calcio e la Federcalcio ' e la Pcdercalcio non *iano in grado 
*i accordino perche futte I c partite 
della nazionale di calcio vengano tra-
i f f l o i e ' in « diretta » dalla teleW. 
sione,.trattandost diftnaaifejtationT 
cbe iniercMana tutti gH.fportiri. 

di rasginngere un accordo che *od~ 
diifi Ic legittime richieste degli apor-
titi, chiedono un'inizUtiva parlamen* 
tare per imporre agli Enti intern. 
sali la tcletrasmissioqe delle partite. 

1 IWITIAMO I LECTORI A FIB.MARC ED A RACCOGLIERE IL HAG- I 

I
OIOR NUMERO POSSIBILE DI FIRME CONSEGNANDOLE ALLA PIU' , 

>1CINA SEZIONE DEL P.C.I , ALLE NOSTRE REDAZIONI CITTAOINE I 
O INVIANDOLE ALL - .UNITA» — VIA DEI TAURTNI. I ) - ROMA ' 

I Le iril>rt e le reaazlani m o fregale «U raecogUere c spedfax II material* I 
. catra II fin 'brer* tenspa poatlklle. 

Campionati UISP 

Mania forte la 
Stella Rossa K. 
Anche i vari campionati UISP 

hanno oramai prcso il via. SI 
disputavano ieri la prima glor-
nata del campionato dilettanti 
c la seconda di quella juniores. 

Nelle prime battute. le com-
pagtni da segnalare sono Spor
ting e Torre Spaccata. L'undici 
del Riovanissimo D'Ammassa e 
partito con slancio e ne ha dato 
dimostrazione ieri. impattando 
con la Dalmata. una delle piii 
qualificate al successo finale. II 
Torre Spaccata e la rivelazione 
di questo inizio. E" vero che il 
Pionieri di ieri. con i suoi apic-
coletti». non costituiva un se
vere banco di prova. ma l'au-
torita con cui Io ha dominato 
e gia sintomo di classe sicura 
e di temperamento. E con que
ste armi rendera difficile la vita 
alle sue rivalt. Prima fra tutte la 
Stella Rossa Kiwi, che ha scon-
fitto il German Woxe. 

Passando ai Dilettanti. la pri
ma giomata non ha riservato 
nulla di speciale. Molte sono 
le squadre nuove che hanno pre-
so il via. ed e difficile sin da 
ora cogliere pienamente dai ri-
sultati il valore delle stesse. Co
al preferiamo non inneggiare al
ia Rin Aurora per quel volu-
minoso 5-0 inflitto aila Robur. 

L'Olimpia. poi. sembra voler 
rientrare nei ranghi c trova una 
eerta fatica a ripetere i risulta-
ti che le erano consueti Ieri. 
per piegare il Pianini. ha dovuto 
attendere fino al 33* della ri
presa. I canarini vanno perden-
do Pautorita e. soprattutto. I'en-
tu^iasmo di inizio stagione. A 
differenza del Taurus Ccntocelle, 
che ieri sono riusdti ad assicu-
rarsl 1'atteso derby con i cagini 
del Ccntocelle, giocando ad alto 
livello. 

NeH'altro girone. mezzo insuc-
cesso dell'Alberonc, che in van-

io di due reti a venti mlnu 
terminc. s! * visio rag 

giungcre, propr'o vcrco la fine. 
da una doppictta di Morgutti 
N'eU'ultima gnra inflnc, vittoria 

taggio 
t l cial 

di stretta misura - del Pi ram-
pepe sullo Sparta. 

Prosegue frattanto ncll'incertez-
za il Torneo Amatori del Grup-
po Calcio ATAC. Alia penultima 
giomata del girone d'andata, il 
Portonaccio conduce in vetta al
ia classifica. Ma Trionfale e Tra-
stevere la seguono molto da vi-
cino. . 

Corrado Carcano 

Risnltati e classif iche 
JUNIORES (II giornata) 

Torre Spaccata -•Wonlerl 5-1; 
Stella Rossa Kiwi-German Woxe 
8-*; Sporting CInb-Dalmata #-•; 
Accademia Brit. - *Monte Mario 
I-». 

LA CLASSIFICA 
Sporting Clnb e Torre Spac

cata 3; Stella Rossa Kiwi, Acci
dentia Britannica, Pionieri San 
Basil io 2; Casilina e Dalmata I; 
Monte Mario e German Woxe 
Wega • . 

Dilettanti 
GIRONE A (I giomata) 

Pirampepe Vitinia-Sparta I-t; 
Alberone-Aimenia 2-2. 

LA CLASSIFICA 
* Pirampepe 2; Alberone c Ar
menia I; Sparta, Ambrosiana, 
Botarogo. Consaglie. Naova Lu-
dorisi, Unlversitaria • . 

Dilettanti 
- ~ k GIRONE B -

Ollmpla-Pianlni ! - • ; Rin. Au-
rora-Robnr 5-t; Nnova Djnamo-
Miim 3 - 1 ; Centoceile - Taurus 
Cen. 3-1. 

LA CLASSIFICA 
Rin. Aurora, Olimpla, Nnova 

Djnamo e Taaras Centoceile. t; 
Centoceile. Mlatn Ascensorl, Pia
nini, Robur e Fatmoat t, 

Trattano il beccaccino 
come un piattello 

Le ultimo notlzle parla-
no di buoul carnieri di 
beccacce. ma si apprenUe 
anche che vi e chl conti-
nua a dar la caccia a le-
prl, fagiani e pernici con 
discreti risultati. Da mol
te parti, con i priml dl di
cembre, non sara piu per-
messo sparare alia «stan-
zialc» e, evldentemcnte, 
gli appassionati piu acca-
niti non vogliono perdore 
le ultime occasionl. Certo 
questa selvaggina si e fat-
ta ormai molto rara, ma in 
compenso, in questa sta
gione, ha raggiunto il m;is-
gimo Bviluppo, slcche un 
fagiano abbattuto oggi pud 
valere due dl quel polla-
strelli spennacchiati che so-
vente « disonorano » 1 car
nieri dei giorni dl apertu-
ra. Lo stesso vale, na*u-
ralmente, per le pernici le 
quail attualmente sono fra 
Ic prede piu difflclll: le 
«rosse», fattest terribll-
mente astute, si rifugiano 
nei luoghi piu impend. 
mentre le starne flutano 
distante un miglio le in-
tenzlonl delPuomo munito 
dl <• bastone» tonante •> c 
si regolano di conseguen-
za. * 

Fra poco, comunque, i 
selvatici stanziali sopravls-
sutl agli ininterrotti ra-
strellamenti di questi mesi 
saranno, in parecchle zone 
dt terreno libero, protetti 
dalla legge. Non avranno 
pace, invece. nelle rlserve 
private, ove lepri e pernici 
potranno essere cacciate 
per tutto dicembre. mentre 
il fagiano dovra far da ber-
saglio ai «fuclli privilegia-
ti» sino alia fine di gen-
nalo. Inutile dire che que
sto diverso trattamento 
crea notevole malcontento 
fra i cacciatori Hberi, molti 

. del quali, fra l'altro, riten-
gbno che la stanziale in 
terreno libero andrebbe 
protetta in ben altra ma-
niera: prima di tutto im-
pedendo, 'con aperture ri-
tardate ed altri eventual! 
accorgimenti, lo stermtnio 
di fagiani e pernici Implu-
mi nei primi giorni di cac
cia; come awiene , ormai 

. ogni anno. 
Se la «stanziale» sta 

per diventare * tabii». i 
motivi per andar fuorl col 
fucile non mancano ugual-
mente. Anitre, allodole, ce-
sene, pavoncelle ed altri 
numerosi volatili sono a di-
sposizione della maggior 
parte dei cacciatori, mentre 
beccacce e beccaccini co-
stituiscono l'obiettivo degli 
appassionati del cane da 
ferma. La caccia al beccac
cino, diffuso sia nei terre-
ni acquitrinosi della Valle 
Padana, sia nei paduli del 
Centrc-Sud e delle iso'e. 
viene esercitata anche « al
ia borrita*. cio& senza lo 
ausilio del cane, specie do
ve questo volatile e parti-
colarmente abbondante. Ma 
se cacclare *> alia borrita » 
il beccaccino significa to-

gliero a questa caccia la 
sua « classiclta »>, che dire 
del trattamento riservato 
ad esso In molte rlserve 
dove lo si attonde a pie' 
fermo come un comune 
storno dl passo' 

Nelle rlserve. Infatti, que
sto «• nobile >» volatile vie
ne cacclato in battuta la 
quale si svolge cosl: 1 « fu-
cili elettl» si appostano sul 
fondo dl una maicita, men
tre dal lato opposto si mot-
tono In moto 1 battltori. Al
cuni dl questi marciano ai 
latl del campo (2-3 per par
te) e sono munitl dl certe 
bandlere blanche (che essl 
agitano per far si che i 
volatili non fuggano dl la
to), mentre uno. che si tie-
ne una declna di metri piu 
indietro, viaggia al centro 
della marclta alzando i 
beccaccini. 

L'unlco interesse dl un 
simile sistema dl caccia 
(per coloro che stanno ap-
postatl, ovviamente) e la 
abilita nel tiro, un tiro fra 
i plii dlfflctli. Per il resto. 
la battuta al beccaccino, 
assomiglia alia vera caccia 
quanto pud assomigliarle 
il tiro al piattello. 

Capodanno 
in Jugoslavia 
Chi vuole cominciare il 

'64 con la doppietta in ma
no e, soprattutto, con buo-
nl carnieri (ottlmo auspi-
cio per il nuovo anno vena-
torio). pud approflttare del
la gita in Jugoslavia orga-
nizzata dal « Centro scam-
bl turistici e cultural!» che 
ha sede in Roma, denomi
nate « Capodanno del cac-
clatore •>. 

La ricchezza della viclna 
Repubblica in fatto di sel
vaggina non ha bisogno di 
essere illustrata e percid 
passiamo a descrivere il 
programma della gita che 
avra la durata complessiva 
di sei giorni. La partenza 
delle comitive di cacciato
ri awerra in treno da Bo
logna il 28 dicembre pros-
eimo e II rientro nel capo-
luogo emillano avri luogo 
il 2 gennaio 1964. Questo 
l'itinerario: Bologna-Trie-
ste-Zagabria-Trieste - Bolo
gna. Le zone di caccia ap-
partenenti al distretto di 
Zagabria sono quelle di Va-
razdin. Karlovac. Bjelovar 
e Sisak, ove si possono cac-
ciare la Iepre. il fagiano. le 
oche selvatiche. il beccac
cino ecc. 

La quota dl partecipazio
ne e di liro 41 mila, una 
cifra abbastanza modesta, 
ma non accessibile pur
troppo (nonostante la «tre-
dicesima ») a molti caccia
tori, tantopiu che ad essa 
vanno aggiunte altre spese. 

Nella quota di partecipa
zione sono inclusi. 11 bi-
glletto ferroviario di secon
da classe, il soggiorno pres-

so l'Albergo della Gloven-
tU di Zagabria. 11 vitto du
rante 11 viagglo, una vislta 
turistica alia citta, la par
tecipazione alia feuta del 
cacclatore dl line anno, tra-

' sferte in pullman, 11 servi
zio dell'accompagnatore, lo 
lnterprete durante 11 viag
glo, tasse dl soggiorno. tas-
se dl caccia, assicurazlone 
contro Incident! venatorl. 

Non sono comprese nella 
quota le spese dl vlsto con-
solare (L 1000). alcuni sur-
vizi, la tassa di tiro e il 
prezzo della selvaggina che 
11 cacclatore Intende trat-
tenere. In Jugoslavia, in
fatti. come in diversl altri 
Paesl. la selvaggina dlven-
ta proprieta dl chl l'ha ab-
battuta soltanto dletro il 
pagamento del prezzo sta-
bllito per clascun capo. 
Diamo qui di segulto al
cune cifre riguardantl le 
tasse e 1 servlzl sopracltati 
(le cifre si riferlscono a 
due giornate dl caccia e so
no a carlco dl ogni slngoio 
partecipante alle battute): 
battitori L. 1200: capocac-
cia 416: interprete di grap
pa durante la baltuta 416. 
Inoltre il nolegglo dl un 
cane, per due giorni costa 
L. 420. mentre una barca 
costa al giorno L. 1875. 

Ed ecco cosa si vlene a 
spendere per battere un 
selvatico e portarselo a ca
sa (chl non acqutsta 11 sel
vatico paga solo la tassa 
di tiro): . „M 

Ta?sa di tiro: lepre 1200. 
prezzo del selvatici 620; 
Fagiano 1.200. 620: anltra 
620. 620: oca selvatica 620, 
620. beccaccino 310, 207. 

Le giornate dl caccia sa
ranno due e le battute ver-
ranno eftettuate In gruppl 
di quindici cacciatori. Ogni 
gruppo avra a disposlzione 
cinque- battitori. un capo-
caccia e un interprete. Nel
le zone destinate a tali bat
tute abbondano lepri, fa
giani e molti uccelll ac-
quatici. Questi ultimi si 
possono cacciare sul terre
no o, a richlesta, dalle bar-
che appositamente noleg-
cititc* 

Per II traspoffo'del fuci
le occorre far segnare la 
matrlcola di esso sul pas-
saporto. mentre per I cant 
occorre essere in grado di 
esibire il certiflcato veteri-
nario. 

Le prenotazloni per il 
«Capodanno del cacciato-
re». die devono essere 
inoltrate con sufflciente an-
ticipo, si ricevono a Roma, 
presso il Centro scambi tu-

, rfsftcf e culturali (via Goi-
to, 29 - tel. 470669); a Mi
lano presso I'UISP (corso 
di Porta Vittoria, 43 - te-
lefono 706715); a Firenze 
presso I'UISP (Borgo San 
Lorenzo. 1 - tel. 260608) e 
a Torino presso I'UISP 
(corso Galileo Ferraris, 2 -
tel. 51S036). 

g. c. 

pesca 

II «boccone facile» 

tradisce il luccio 

L 

" Se c*e un pesce che me- . 
rita la riconoscenza dei pe-
scatori, questo e senza dub-
bio il luccio. Abbocca tut
to Vanno: in primavera, 
in estate, in autunno e an
che nelle piu rigide gior
nate d'inverno, quando 
soltpnto la bottatrice, quat-
che grosso irrequieto ca-
vedano e i salmonidi (pro
tetti perd dal divieto) con-
ducono una esistenza par-
zialmente attiva. Lui, il 
luccio, e sempre in servizio 
permanente effettivo e. 
spartanamente. Hpulisce i 
dintorni di tutti gli abi-
tanti ittici malaticci, ferili 
e un po* indietro di com- , 
prendonio. E* piu che al-
tro un selezionatore. Se gli 
capita di tocalizzare un 
branco di pesciolini si pre-
mura di individuare in 
mezzo alia argentea minu-
taglia il boccone piu facile. 
Nel gruppo e'e sempre 
qualche soggetlo menoma-
lo, probabilmente sfuggito. 
non senza danni, a prece
dent. imboscate e facilmen
te riconoscibile a causa del
la difficolta con cui esso as-
seconda i movimenti del 
branco. Allorchi il luccio 
sferra Voffensiva, il bran
co, in preda al panico. *i 
lancia in una fuga folle. 
sparpagliandosi in mttte di-
rczioni: i pesci piu deboli 
(spesso. solo di riflessi), an-
zicni cercare scampo nel
la compatezza dei ranghi • 
si isolano del tutto diven-
tando cosl un eccellente 
bersaglio. Ed e su questo 
bersaglio che il luccio di-
rige la sua fame, soddisfa-
ccndola a colpo sicuro. 

Un'esca 
eccitante ^ 

Proprio la preferenza ver
so i • bocconi facili » di-
venta — a lungo andarc — 
la morte del luccio, per-
chi e su questa ben nota 
predileztone che si basa la 
pesca delfesocide eol pe-
sciolino vivo o con le sue 
imitazioni. Nei suoi perio-
di di gratia (e i mesi fred-
di vanno consideratt tali) il 
luccio attacca qualsiasi esca 
git giunga a tiro, mostran-
do particolare interesse per 
il cucchiaino ondulante. 
Oltre al * vivo », Vartifleial* 

ondulante e Vespediente 
piu efficace per snidare i 
lucci: V" ondulante * rie-
sce estremamente eccitante 
per la sua caratteristica 
condotta che non costrin-
ge ad un rapido recupero 
e favorisce Vinsistenza del-
Vazione nella tocalitd ove 
si presume trovarsi il pre
done. 

/ vivacissimt cucchiaini 
girevoli (rotanti) sono piu 
efficaci nei confronti di 
pesci meno pigri del luc
cio, quali il cavedano di 
buona taglia e la trota.' 
Parliamo naturalmente dei 
lucci dal chilogrammo in 
su, dato che a questi il 
rcro pescatore dedica la 
propria altenzione, disde-
gnando giustamente i luc-
cetli in erba, soprannomi-
nati »lapis» per la loro 
stretta ed ossuta figura. 

II luccio. conve noto. si 
insidia col lancio. semi-
pesante e pesante. uttliz-
zando esche metalliche ca
ne (cucchiaini. devons) o 
naturali, vive o morte (pe
sciolini freschi e conser-
vati). E* qwesfo un mo-
mento particolarmente in
dicate per la pesca del-
Vesocide: dovendo egli im-
magazzinare energie sufft-
cienti alia debililante 'fre-
pa > che lo altende in feb-
braio, tl luccio si muove 
con piu alacritd del solito 
ed e percid una preda che 
merita tutto il nostro inte-
ressamento. Ecco percid al
cune notizie utili per colo
ro che volessero tntrapren-
dere questa divertente pe
sca, premeltendo che Fat-
trczzatura deve essere piu 
potente di quella usata per 

' la trota e per il persico. 
Anche qui. intendiamoci. 
non si deve esagerare: nel
le nostre acque interne 
non scorrazzano mostri tna-
rini tipo Moby DfcJc da 
giustificare Vimpiego di 
pali telegrafici come cari
na o di lenze groste un 
dito. Un'attrezzatura ben 
proporzionata ci sembra 
questa: canna sui 500 gram-
mi di peso e sui 4.SO metri 
di lunghezza, Klo da 22 a 
2S/100. esche metalliche su-
gll S grammi. Si pud cosl 
ottenere un ferraggio effi
cace e domare, grazie alia 
frizione del mulinello, an
che prede dt buona mole. 
Per i cucchiaini ondulan-

ti ' ,la " scelta deve caderm 
su quelli aventi la palet-
ta dal 30 ai 35 millimetre 

Mentre la pesca col cuc
chiaino e quella con il pe
ace vivo sono relativamen-
te facili. quella con il pe
sce morto non sempre ri-
sulta accessibile a tuttL La 
difficolta maggiore consi-
ste nella montatura che 
deve rispondere a tre sco-
pi: 1) armare conveniente-
mente Vapparato; 2) appe-
santirlo con un'adeguata 
piombatura; 3) fissarlo sal-
damente alia lenza affinchm 
resista a piu di an lancio. 

Le montature 
piu semplici 

Per non confondere ul-
tcriormente le idee ai neo-
fiti, ci limitero ad espor-
re brevemente le montatu
re piu semplici e comuni. 

MONTATURA NORMA-
LE: un piombo affusolato 
inlrodollo nella bocca del 
pesce, con due o tre anco-
relte disposte in progres-
sione (la diramazione di 
ciascun amo triplo e in-
serita lateralmente neWap-
parato cosl da fissarlo). Cid 
conferisce alVordigno *« 
aspelto * rettilineo ~, con-
sentendogli movimenti di 
ascensione e di picchiata. 
Questa montatura e Tide-a
le per pescare dalla barca. 

MONTATURA A CASCO: 
tre ami tripli monlati sn 
crinale tfacciaio con picco-
h caichi di piombo che ri-
coprono la testa del pesce 
morto (ottimo sempre il 
wiirone). E* indt'calo per 
peicare in acque profonde, 
debolmente correnti (anse, 
npari dietro manufatti, im-
boccntnra delle lanche). 

MONTATURA O N D U -
LANTE: ccme per la mon
tatura normalc, con la dif-
Icrcnza che il piombo. leg-
aermente curvato. comuni-
ca la sua forma al pescc. 
Questo. sotto la trazione 
impressagti, ondeggia da 
•Jestra a sinistra e vicerer-
sa .simulando ottimamente 
la fuga di un pesce ferito. 
C una montatura eccellen
te in acque relahvamente 
basse, specie in prossimiti 
ttei cannetL 
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