
PAG. 10/sport F U n i t A / venerd] 22 mane 1968 

Da Campione d'Italia a Napoli 

I.o prlnclpall miin-
tagne del « Giro » 
del '68 sunn 19 nel-LE MONTAGNE 
la seeuenlr surccs-

clnne: Col dl Jnux (m 1610), Cnlle til Nava (ine-
trl 947), Passu f'lilnilirna (m. 898). Colli- di filovn 
(m. 516). I'asso d«-l I'enlca (ni 1149). C'olle della 
Maddalena (m 875). Mnnle llonilone (m. 1650) e 

Vallco dl Vetrlolo (m 1383) entrambl nella nona 
tappa; Croce dl Sommo <m. 1350) e Monte Grappa 
(m 1775) entrambl nella declma lappa e con arrivo 
tii lappa In sallta; Tre Cime dl Lavaredo (m. 2320) 
con arrivo dl lappa In sallta ad Auronzo: Ncvegal 
(m 1030) e fiosro del C'anslgllo (ni. 1015) rntramhe 
nella tredlccslma tappa; Monte Amlala (m 1630); 

Sella dl Corno (m. 990) e Rocca dl Camblo (mp-
trl 1434) entrambe nella ventcslma tappa con arrivo 
di tappa in sallta; Vallco Korea Caruso (m. 1107), 
Vallco Campo dl Glove (m. 1164) e lllock llaus 
(m. 2155) tutte e tre nella ventiineslma e penultlma 
tappa con arrivo dl lappa in sallta nel Gruppo 
delta Maiella 

Ventidue tappe (precedute da una corsa 
inaugurate in circuito per I'assegnazione 
della prima maglia rosa a Campione d'ltalia 
il 20 maggio) - Partenza da Campione d'lta
lia il 21 maggio e arrivo a Napoli il 12 giu-
gno - Una sola « cronometro individuale » 

Una corsa per 
«stalatori» 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 21. 

Abbiamo avuto un Giro d'lta
lia degli aperilivi seguito da 
quello delle acque minerali. e 
ricordiamo senza nostalgia il 
giro dci trasferimenti, e nel 
tardo pomeriggio di oggi. in 
uno studio della radiotelevisio-
ne, Vincenzo Torriani ci ha 
moslrato il Giro dei casino 
die scattera la sera del 20 
maggio sul circiuto di Cam
pione d'ltalia e terminera a 
Napoli il 12 giugno. Giro dei 
casino perche andremo anche 
a St. Vincent e resteremo due 
giorni a Sanremo, e se non 
avessero chiuso il casind di 
San Marino, le c roulette > sul-
la strada della corsa sarebbe-
ro state quattro. Quella di 
Campione d'ltalia sard pero 
un'* ouverture ». un semplice 
assaggio cite assegnera la pri
ma maglia rosa. 11 vero « Gi
ro » iniziera il giorno dopo con 
un itinerario di 22 tappe pari 
a 3913 chilometri e compren-
dente una gara a cronometro 
e una sola giornata di riposo. 

m • • 

II disegno di Torriani e mol-
to complicato. vogliamo dire 
difficile, anzi micidiale: le 
pnncipali vette sono infatli 
diviannove. c troviamo nuo-
vamente le Cime di Lavaredo 
dove l'anno scorso i corrido-

Perche 
e stoto 

condannato 
Fabbri 

MILANO. 21 
La Lega della Federcalclo ha 

rcso noto oggi perche la com-
missionc ilisciplinare. hn con
dannato. il 9 marzo. I'.-illcnato-
torc Fabbri ad un'aninwndn di 
250 mila lire in relazione al 
noto « caso Torino - Milan »-
Fabbri era incolpato: 
I -|Je.| oir|0| . \ J»\e in » 
del rcRolamento di disclplina 
per axcre. nririnlervallo tra II 
prima ed II secondo tempo del
ta srara Torino-Milan del 17 dl-
\rmhre 1967, messo In dubWo 
1'oncsta drl glncatore Vler! » 
dicendo a Bcarzot. allora al-
lenatore in seconda del Torino. 
la frasc: « Non conosco abba-
stanza Vleri. ma conosco mol-
to bene Rocco • e. a fine parti-
la all'allenatore in seconda del 
Milan. Marino Bergamasco : 
« Sta attrntr*. BrrRamasco. che 
non venga a sapere che sotto 
ri sia qualche pastetta » 

La * di«eiplinare» rilevato: 
— che Fabbri ha negato di 

aver messo in dubhio I'oncstA 
di Vieri e di avere parlaio con 
Bearrot e Bcrgam.wo mentre 
qucsti nltimi hanno conferma-
to lc rtspettive accuse. 

— che Fabbri ha continuato 
a negarc anche nei confront! 
eon Bearzot e Bergamasco: 

— che ementre Fabbri non 
ha potuto addurre alcun ele-
mento capace di escludere la 
possibility che i due cpisodi si 

' fossero veritlcati. Bearrot e 
Bergamasco hanno. viceversa. 
puntualizxato lc loro deposizio-
ni con il nchiamo di circostan-
z-e e di situazioni vere e lali 
da rendere verosimili i fatti 
dacli stessi denunciati * 

Si c convinta che t le due 
frasi Incriminate sono Mate dal 
trig Edmondo Fabhn effctliva-
mente pronnnziate nei tempi e 
nelle circostanze indicati » sia 
pure in un memento di parti-
colare csasperazione per l"an-
damento della partita e tenuto 
conto proprio del particolare 
stato d'animo di Fabbri in quel 
nv-rnento !o ha < dichiarato co!-
pevole di violazione deU'art. 1 
del regolamento di dteciplina > 
e condannato alia semplice mul-
ta per avere « agito senza pre-
meditazione. sfogando il suo 
matumore nelle due occasion! 
con un solo interlocutor* » 

ri vi arrivarono con l'aiuto 
delle auto, delle moto e dei 
tifosi e vennero tutti squa-
lificati; il Bondone, il Monte 
Grappa (col sapore della no-
vita), il Block Haus: un c Gi
ro > pieno di salite dissemi
nate dall'inizio alia fine, una 
faticaccia tremenda con una 
media giornaliera di 178 chi
lometri. una « souspense » 
lninterrotta. un gioco. una bat-
taglia. una lotteria dalla qua
le solo il vero campione po-
tra estrarre il numero buono. 
il numero del trionfo di Na
poli. 

II campo geografico d limi-
tato. come ha detto Torriani, 
e faremo una bella sosta nel 
Veneto, percorrendo il circui
to dei mondiali: Imola sara 
pure la sede del riposo. e il 
giorno seguentc sara molto 
importante perche si dispu
t e d la gara a cronometro di 
San Marino con arrivo in •Ja-
lita, una bella salita. dotata 
di una pendenza del 5-6 per 
cento. Presenziavano campio-
ni di ieri e di oggi e vi rife-
riamo telegraflcamente i loro 
giudizi: 

ALFREDO BINDA: « Mi pla
ce perch^ e ben distribuito. 
pieno di ostacoli e tr2boc-
chetti». 

TANO BELLONT: «Bello e 
rischioso. Davanti a tante dif-
ficolUi e'e da temere che i 
corridnri battino la fiacca». 

COSTANTE GTRADENOO: 
« Bisogncra pedalare. pedala-
re forte, altrtmenti si perdera 
presto l'aufobus ». 

CINO CTNEMJ: « t e tre ci
me di I>avaredo mi sembra-
no il punto decisivo y, 

FETJCE GTMONDT: « Bello. 
Vfncera un uomo al massimo 
della forma. Tndispensabile 
trovarsi immediatamente pron-
« » . 

GIANNI MOTTA: cNon ho 
mai visto tante montagne cos! 
in fila tma all'altra... ». 

MTCHELR D A N C E L L T : 
cNon P for«e tropno duro? 
Io tx)sso din'i che la salita 
di Brescia, il Colle Maddalena. 
tacliera le eambe a molti >. 

GTNO BARTALT: c Attenzio-
ne aelt soagnoli >. 

E facciamo punto per ritor-
narci sopra con piu calma. 

Gino S?la 

Ventidue 
tappe 
una 

giornata 
di riposo 

Le 22 lappe. precedute 
da una corsa Inaugurate In 
circuito. che si svolgerA a 
Campione d'ltalia (20 mag
gio) con assegnazlnne della 
prima maglia rosa. sono le 
seguentl: 
21 maggio: Campione d'lta. 

lla-Novara, km. 128 
22 maggio: Novara-St- Vin

cent. km 189 
23 maggio: St. Vincent-Al

ba, km. 168 
24 maggio: Alba • Sanremo, 

km. 162 
25 maggio: Sanremo-Olrcul-

to « Riimnlo e Remo », 
km 131 

26 maggio: Sanremo . Ales
sandria. km. 223 

27 maggio: Alrssamlrla-Pla-
• cenza. km. 170 

28 magglu: S. Giorgio Pla-
centlno-llrescla. km 220 

29 maggio: Hresria-I.ago dl 
Caldonazzo. km. 210 

30 masslo: Trento - Monte 
Grappa, km. 136 

31 maggio: Bassano del Gr.-
Trleste, km. 198 

1 giugno: Gorizla-Tre Ci
me dl Lavaredo (Auron
zo). km. 213 

2 giugno: Cortina d' Am-
pezzo - Vittorio Veneto, 
km 165 

3 giugno: Vittorio Veneto-
Marina Romea. km. 194 

4 giugno: Ravenna - Imola 
(circuito camplonatl del 
mondo), km. 140 

5 giugno: giornata dl ri

l l graf ico del Giro d' l ta l ia 1968 

poso 
6 giugno: S. Marino (tap

pa a cronometro indivi
duate). km. 53 

7 giugno: San Marlno-FoIL 
gno. km. 197 

8 giugno: Follgno-Abbadla 
S. Salvatore, km. 170 

9 giugno: Abbadia S. Sal-
vatore-Roma. km 195 

10 giugno: Roma-Rocca dl 
Camblo. km. 215 

11 giugno: Rocca dl Cam-
blo-Block Haus (Gruppo 
Majella). km. 198 

12 giugno: Chletl - Napoli. 
km. 238 (la tappa plu 
lunga) e conclusions 

• II pcrcorso complesslvo 
e di 3 913 chilometri. 

II sorteggio per la coppa dei Campion! e la coppa delle Coppe 

Benfha e Bayern Monaco 
avversari di Juve e Milan 
Dal nostro corrispondente 

PRAGA. 21 
II Bcnfica per la Juvenilis e 

il Bayern di Monaco per U Mi
lan: questo U risultato del sor
teggio svoUosi oggi per le se-
mifinali della Coppa del Cam-
pioni e della Coppa delle Cop
pe. L'altra semifinaie per !a 
Coppa dei Campioni sara gio-
cata tra Manchester United e 
Real Madrid mentre per le 
Coppe si misureranno nella se
conda semifinaie HSV Hamburg 
e la vincente di Torpedo Mo-
sca - Cardiff in proaramma per 
il 3 aprile. 

Conosciuto il sorteggio il se-
gretario del Milan. Bruno Pas-
salacqua. ha dichiarato che lav-
veraario dei rossoneri e una 
squadra forte, ma giurrti a que
sto punto una squadra vale l'al
tra perche tutte sono degne di 
rispetto. 

Richiesto quale sarebbe stato 

I'avversario preferito per il Mi
lan egli ha dichiarato senza 
titubanza: la Torpedo, ma solo 
per motivi di incasso. Per Pier 
Giorgio Amerio. segretario del
la Juventus. invece la sorte ha 
unito due squadre in grado di 
offrire del bel gioco. Tutte sa-
rebbero state delle awersarie 
difficili. ma e andata bene: 
Juventus e Benfica sicuramen-
te disputeranno delle belle par
tite. 

Come e noto Milan e Juven
tus hanno dovuto faticare per 
arrivare alle semifinali. riu-
scendod solo grazie agli spa-
reggi svolti ieri: la Juve in-
fatti ha battuto I'Eintracht per 
1 a 0 a Be ma mentre il Milan 
si 6 imposto alio Standard 
Liegi (2-0) a San Siro. 

Grosso modo anche gli altri 
dirigenti stranieri presenti a 
Praga per il sorteggio hanno 
dichiarato che in sede di semi
finaie e'era poco da scegliere 

Stasera al Palazzetto dello Sport 

// «picchiatore» Morgan 
contro il tecnico Garcia 

Angel Robinson Garcia For
tes contro Langston Carl « Bri-
vido > Morgan" due « anziani > 
a confronto La definizione tra 
virgolette va rapp-'rtata in ter
mini pugtlistici che il primo. 
cubano barbuto di 31 annt. * 
professionisia da 13. ed tl se
condo. negro staiuntterse di 33 
primavere, Io * da 14 Sar«ri-
no loro i protagonistl del com-
bnttimento orincipale delta riu-
nione «gio'vanile» dl stasera 
al Palazzetto dello Sport 

Garcia, residente da tempo 
In Italia sotto la (ulda del 
procuratore genovese Agostino. 
ha sostenuto 133 comhattlm«"n-
ti vincendone 93. pareggiancto-

ilpallcme 
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IN TUTTE LE EDICOLE 
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P E R N A E D I T O R E 

ne 11 e perdendone 34; un 
curriculum nutnto di tutto ri
spetto Morgan ha disputato 
118 incontri vincendone 30 dei 
quail 58 prim* del limite !un 
vero record per un peso wel
ter). pareggiandone due e per
dendone 36 nessuno dei quali 
prima del limue E" stato so-
prarinwrninsto s Br.vido » pro
prio per la sua potenza 

Ieri nel local! della ITOS. 
II responsaoue deiia sigia ca-
pitoltna. Rino Tommasi. ha rl-
cordato In particolare U con
fronto che Morgan ha soste
nuto nel 1962 a Roma contro 
Teddy Wright. « In quella oc-
casionr — ha detto Tommasi — 
i due pugili andarono al tap-
peto dando uno spettac«»lo in-
dimenticahile per gli app ISSIO-
natl del Palazzo 'lello Sport 
Vinse Wright ma Murcnn sce-
se dal quadrato tra gli applau-
si del puhblico che gia aveva 
avuto modo dl eonweere I'ame-
rlcano una prima volt a nel set-
tembre 19^1 quando superd ina-
spettatamente Campari e un 
mese dopo quando fu sconfltto 
di mlsura da Bruno Vlslntln > 

Alia presentszione ufflciale 
d«lla rtunlonc <ra pnssnta c l -

tre al negro Morgan anche II 
ginvane welter romano Gianni 
Zampieri. che affrontera sta
sera l'altrettanto Kiovane ar-
g^ntino Roberto Amava Per il 
pugile italtano ha partato il 
suo procuratore Lulgi Proiet-
ti «C«in questo comhattimen-
to — ha detto II "manager" — 
Zarr.pieri escc dal susris d« 
gli incontri normal! all'lnizio 
dell'attivita Professionlsta da 
un anno, ha sostenuto fino ad 
ora diec! combattlmcnti vln-
cendoli tutti: questa * l'occa-
sione per cotnlnciare una car
riers che io prevedo fortuna-
ta. 

Gil altri comnattimentl del
la riunione. che comincera al
le 21.15. sono quellt tra I piu-
ma Oeto Di Bartolomei (Vel-
letr!) e Renato Gra*«ellinl iSan 
Benedetto), tra t welter Fran
co Alivernini (R.^ma) e Ad «1-
berto Valet mo (Vlterbo) e tra 
I piuma Sesto Speratl (Roma) 
e Umberto Simbols (Cagtlari). 
tutti In sel riprese. II confron
to Zampieri-Amaya e In otto 
riprese. I'lncontro Morgan-Gar-
c4a la d ied . 

perche sono arrivate al turno le 
migliori squadre, quelle piu 
combattive e tecnicamente me-
glio preparate. 

Le semifinali sia per 1 cam
pioni che per le Coppe dovran-
no svolgersi enrto il 5 maggio. 
Per le due squadre italiane, nel 
corso della discussione per fis-
sare le date degli incontri e 
stato fatto presente che la no
stra nazionale. in aprile. ha un 
doppio confronto con la Rulga 
ria. Pertanto per la Juventus 
le date probatuli con una ecce 
zione al termine dovrebbero 
essere il 10 aprile a Lisbona. 
I'8 maggio a Torino, mentre la 
eventuale € bella » verrebbe di-
sputata il 15 maggio. 

I] Milan, invece. dovrebbe 
giocare il 24 aprile a Milano 
e 1'8 maggio a Monaco. Si trat-
ta. evidentemente solo di date 
puramente indicatrve che devo> 
no venire ancora oonfermate, 
Domani. nella capitale cecoslo-
vacca. intanto si svolgera una 
riunione di tutte le Federazoni 
caknstiche dei paesi socialist! 
per la periodica consultazione. 

Infme da Bema si d appreso 
che il Comitato orgamzzatore 
delta Coppa delle Alpi 1968 di 
calcio, nunitost a Berna. ha 
accettato le iscrizioni delle se 
guenti squadre: 

Cagliari. F:orentina. Juventus 
e Roma per l'ltalia: Eintrach 
di Francoforte (detentore del 
titoto). Kaiserslautern. Colonia 
e Schalke 04 per la Germania: 
Basilea. Grasshoppers. ServeUe 
Young Boys per la Svizzera. 

Le squadre sararmo divise tn 
due gruppi dj sei ciascuno (la 
ripartizione sara fatta il 22 apri
le a Francoforte). E* stato tnol-
tre comumcato che gli incontri 
sararmo giocati in S\iz7era e in 
Germania. il martedi e il saha 
to. a partire dal 15 giugno La 
finale fra le vincenti dei due 
gruppi si svolgera il 2 luglio 
(in caso di parita. verra ripe-
tuts U 4 !""!:o\ 

Silvano Goruppi 

II 31 alia CAF 
Inter-Cagliari 
L'ufficio stamps della F IGC 

comunica che la commissione di 
appello federate nella riunione 
che terra a Roma domenica 31 
marzo protslmo, esaminara. tra 
I'artro, il ricorso dell'Inter con
tro la decision! della commis
sion* disciplinary della Lega na-
tlonsle proftssionltti In mcrito 
alia oara Inter-Cagllarl del 14 
tonnala scorso, 

Quante sono le specie viventi? 

CURI OS IT A S UGLIUCCELLI 
La selvaggina alata costi'.uisce 

oramai quasi utucameiite log-
getto di caccia dei cacciaton 
italiar.i . ,, 

Spanto dalle macchle della 
maremma e dalle « lestre « del
la selva di Terracma II nero 
irsmo cingtiiale. magiuflca pre-
da per cacciaton e cum; n -
tlotla a poche zone e ail un n -
stretto numero di specializzati 
la caccia al grazioso capnolo. 
al daiuo. al cervo. al camoscio 
e alio siambecco dominatort 
delle vette. la selvaggina da 
pelo die faceva la gioia del 
put esperti cacciaton tra i no. 
stn nonin e padn. sta per en-
trare nella leggenda 

Le poche e perseguitate le. 
pn rimangono ancora a rappre-
sentare presso la massa dei cac
ciaton" quella che fu la selvag
gina da pelo ed a giustitlcare 
la presenza nelle strade dei no-
stri paesi di quella genla di ap-
prossimatlvl segugi. fedeli com-
pagni degli arrabblatt - lepra-
roli -. che costituiscono ancora 
il nerbo del cacciatori paesani. 

Sono rimasti gli uccelli e so-
prattutto i migratorl. esseiuio 
la fauna alata stanziale quella 
die fc i cedronl. i (rancolini. 
I forcelli delle Alpi sempre P'U 
perfieguitati e rari. le pernici 
dei nosirl Appenninl in costan-
te duninuzione e i resti di quel
lo straordinano selvatico che 
era la starna- rimane il carne-
valesro fagiano. di cul solo po. 
chi esemplari possono formare 
oggetto dl una caccia sena. 

Sono rimasti I migrator! che 
continuano a traversare a mi-
lioni nelle burrascose notti dt 
autunno o in quelle languide di 
primavera. questa Italia sovrat-
follata (e gla per questo ina-
datta alia sosta degli uccelli ml-
grantii. ma anche sconslderata 
distruttrtce di ogni zona ntlat. 
ta al rlfugio di quest! Pellegri
ni alati 

Vediamo allora dl enriosare 
brevemente nel mondo degli uc
celli. immen<:o P mtstenoso. 
pieno dl fascino e dl straordi-
narie incredibile carattenstiche 

Quante specie di uccelli esi-
stono. o sono eslstite. nel mon
do? Qual e I'essere alato piu 
grosso. e quale il piu piccolo? 
Come vlvonn e percht migrano? 

Siamo certl d i e le cose clie 
stlamo per rirenre sembreran-
no strane e quasi lncredibili 
a gran parte dei cacciatori: ma 
esse sono frutto di lnoppugna. 
bill testimonianze ed osserva-
zioni e dl accuratissiml etudl 
di appassionati e di scienziati. 
Quanti sanno che le specie di 
uccelli viventi nel mondo rag-
giungono la lmpressionante ci-
fra di 8600? Ad esse vanno pol 
aggiunte le centinaia di migliaia 
dorse un mllione) di specie 
estinte. di cul e difficile e raro 
trovare 1 restl poiche. come e 
noto. le ossa degli uccelli sono 
leggere e fragill e non resisto-
no al tempo. Solo In partlcola. 
rl favorevoll circostanze si so
no potute trovare testimonianze 
dell'esistenza dl uccelli prel-
storicl o vissuti qualche centi-
nalo dl anni or sono 

Semite - ancora oggi nelle pa-
ludl del Madagascar, gli indi-
penl frugando nel fongo con 
sottill verghe. trovano uova 
colossall dal peso dl oltre 8 
kg.: sono le uova dell'uccello-
elefante. antenato dello struzzo. 
che pesava circa 450 kg e la 
cul altezza era di poco Infe-
rlore ai 3 metril Dl questo gi-
gantesco uccello sono state ri-
trovate anche parti dl schele-
tro. come per I Moa della Nuo-
v*a Zelanda. anch'essi gigante 
schl ed lnettl al volo. 

Ed ancora: II Dodo, glgan-
tesco plcclone che gli anHchi 
navigator! videro. vivente. sul-
le Isole Mascarene nell'Oceano 
Indiano: II Dodo dell"isola Mau-
rizio. scoperto dal marinal nel-
I'anno 1507. pesava tra 1 18 e 
I 20 kg e viveva con 11 Colom
bo Eremita che per mole e 
statura stava tra lo struzzo e 
il tacchino Nelle stesse tsole 
Mascarene viveva una gallina 
d'acqua delKaltezza dl metri 
1.801 

Quest! favolosl uccelli scom-
parsi non sono che gli antenatl 
dell'lmmenso mondo degli uc. 
cell! viventi. di cul fanno par
te (tanto per oarlare della fau
na alata a nol piu notal 110 spe
cie di" storni. 75 specie di allo-
dole. 13 specie di beccacclnl e 
77 specie d! scolopacldl. 

Sapete quante specie dl raL 
lldi fgalllnelle. voltollnl. porcl-
glionl. girardellt). ! cosiddett! 
• uccelli ner!». gran diverti
mento dl cacciatori e canl. esl-
rtono nelle paludl della Ter
ra? 1321 

Ed ancora: 170 varleta dl fa-
glanL 23Q varleta dl plccioni e 
tortore. oltre 400 specie dl frin-
gillldl. 319 specie dl colibtl (o 
uccello mnsca) il plO piccolo 
degli uccelli. dal peso di me. 
no dl 5 grammi che batte le 
«ue all ad un ntmo dl circa •90 
volte superlore a quello del pel-
Hcano (un battito d'ala al se
condo). 

Oche ed anatre- 140 specie 
Vlvono tn branchl talmente ster-
minatl che In una fotografla 
aerea dl un brnnco dl oche del 
Paciflco si sono potutl contare 
174 740 uccelli! Certo queste 
cifre semhreranno pazzesche ai 
cacciatori Italian!, ma nel 1951 
una reglone della Svlzrera fu 
Invasa da un numero di frln-
puelll. caTcolato In circa 72 m! 
Ilonl! 

Brevlsslmarr.ente. per quanto 
10 *nazto ce Io consente v | ab
biamo dato una tra«curahile 
parte de'le notlrle che rteu^r-
rfan" II mindn dent uccelli Sa-
r\ bene rlrordare che tutti I 
hlolngi «nnn rt'accordn «ul fat
to che ell uccelli «nn«i tndl«rten-
«ab!Ii al'a «onrawivenza tima-
r.a- »Tra la folia deeii an'ma 
II * scrive 1! CilHard - ell In-
^ettl co«titut'*cono di gran lun
ga la masrsrioranza e In tutto 
11 mondo gli uccelli «ono t prln
clpall agent! del controllo de
gli Insetti Tutti I bloecono-
•r.lstl sono concordl nell'ammet-
tere che. senza gli uccelli. la 
Terra dlrerrebbe vlrtualmente 
mabitabile oer I'unmo* 

Parleremo altra volta del fe-
nomeno delle mtgrazlont. anco
ra in eran parte a\-vo'to nel ml-
<tero non"<ante le febbrlll at-
tenzloni e la mole dl ricerche 
che gli sctenriAtt di tutto 1! 
mondo vi dedicano 

L'abilitA dl trans\'oiatort che 
dlmostrann gli uccelli sneora 
stuplsce I'uomo bench* ormal 
egl! ahhia Imparato a rttrigersi 
nello «parlo e sia In procinto 
dl vlae^'Te ver«o la Luna 

Pietro Benedetti 

I I sarago pizzulo, cosi chiamato per II muso appuntilo 

Una bella preda di mare 

II sarago 
pizzuto: 

attenti ai 
suoi denti 

A KINISIKV lt-n/a con Kallit;-
glante, scn/a piomlii. ailatta 
per la pesca nei porli o in in
line traiii|iiille. II j;alli'Ki;iaiile 
c prcfrriliile sia aniu-rilci si 
pesca inuescando un grappolo 
di vermelli o mitili. fin.ili- dl 
Irnza circa ml 2. amo crisial 
n. 13 A DKSTItA: l in/a da 
fondo per canna lauclii per pe
sca nel portl o da rive rurciii-
se. Lenza nylon 0.25. amo fina
le n 12-14, cristal lorulato ol l-
vella scorrcvolc fiscal a tra due 
piiiniliinl. ilui- lirarcloli c<m ami 
cristal dl ugiialc mlsura. 

Dove, quando, come 

Dove 
I I sarago pizzulo e una del

le prede piu ambite in questo 
mese • dai pescalori di mare. 
Si Irova su fondali rocciosl 
ricchi di alghe, in special mo
do posidonie, e presso le rive 
scogliose dove abbondano le la
ne, dalle quail il sarago esce 
solo per la ricerca del cibo. 
Spesso resta nascoslo sotto 
grosse plelre. Raramenle scen-
de ad oltre venti metri di pro-
fondita durante I'eslale. 

Quando 

lescenli; i piu plccoll sempre. 
Piu reddilizia la pesca subi 
to dopo una forte mareggiata 
e con venlo da mare varso 
terra. 

Come 

I I sarago pizzuto si pud In-
sidiart dalla primavera fino al 
tardo autunno, meglio in esta
te. Gli esemplari di magglore 
tagiia si pescano con mare leg-
germente mosso ed acque opa-

Sl pesca gencralmenle a fon 
do con lenza non eccessivamen-
le zavorrale ed innescate con 
vermelli d'alga, miti l i , pezzelli 
di sardina o di calamaro, gam-
beretli. Se non e indispensablle 
lanciare lonlano meglio usare 
una lenza priva di ravorra, da-
lo che il sarago, dopo aver rac-
collo il cibo, torna alia lana per 
mangiarlo in pace e la resisten-
za del piombo polrebbe indur-
lo a lasciare la presa. Gli esom-
plari di piccola mole, si pesca
no meglio con canna fissa od 
una serie di piccoli ami flssafi 
a corti braccioli. Adatto anche 
alia pesca con bolentino. 
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cucina 

Finalmente ci stiamo avvicinando alia buona stagionc. la primavera ha avuto inizio con 
il 20 del mese e le giornate, rispetto al 22 dicembre. si sono allungate di 3 ore e 47 minuti. 
per cui la pesca non e piu una questione di eroismo (o di pazzia). Una delle prede piu insi-
diabili in mare e il sarago pizzuto o puntazzo puntazzo. pesce dalle ottime carni e dt grande 
valore sportivo. che migra lungo le coste e penetra dentro i porti. La famiglia d;-t saraghi c 
costiluita da numerosi esemplari. simili fra loro eppur diversi per abitudini e per aspetto. 
Accenniamo qui al sarago fa-
raone. presente soprattutto in 
Sicilia e in Sardegna, al sa
rago fasciato detto anche sa
rago testa nera, al sarago 
maggiore e. infine. al sara
go pizzuto del quale, appun-
to. ci occuperemo oggi. 

Le abitudini del sarago piz
zuto differiscono notevolmente 
da quelle degli altri sara
ghi. Sembra preferire le mag-
giori profonditd e lo si trova 
sia in casta che a cinquanta. 
sessanta metri di fondo. Si 
trova in acque basse allor-
chi le rive sono tranquille. E' 
di natura diffidente, si liene 
volentieri a mezz'acqua, in 
prossimita di pareti rocciose. 

Si intana con minore fact-
Utd e con I'aumentare delle 
dimensioni direnta solitario ed 
ancor piu sospettoso. 

Secondo Vopinione di alcuni 
studiosi, il sarago pizzuto rag-
giunge i 40 cm. di lunghezza 
e i 2 kg. di peso, ma alcuni 
esemplari catturati su secche 
vergini o lungo coste non bat-
tute erano di peso superiore. 

Si nutre di larve. di crosta-
cei. di tutto quello che trova 
fra le erbe dei fondali o delle 
pareti sommerse. non disde 
gnando neppure le alghe. 

Si pud insidiare con canna 
fissa o da lancio. Con la pri
ma si pesca con mare torbo 
e agitato, allorchi i saraghi 
si portano verso terra, spe-
cialmente con cento di libec-
cio. Con la seconda si pesca 
a fondo anche con mare cal-
mo, portando Vinsidia lonta-
no dalla zona di battigia. Le 
esche sono svariate: il gam-
bero. il lombrico di mota. il 
lombrico d\ scogho. il mitilo. 
il cannohechio. la %eppia. la 
sardina. I'acciuga. 

Se il mare e mosso e tor-
bido la tocca del sarago si 
manifesto, di sohlQ. can un 
colpo secco che fa fletlere il 
cinnno. Con acque caime in
vece alle tocche. che sono 
come piccole scosse che si 
susseguono incerte. non deve 
far seguito la ferrata. Si deve 
lasciar mangiare U pesce e 
ferrare solo quando la lenza 
sembra nlassarsi 

11 sarago si dtfende con pre 
chtale celoci verso il fondo. 
seguile da arresti m oruzon 
tale. II sarago non i pesce 
da lasciar giocare in fondo 
alia lenza: i suoi denti sen-
brano fatti apposta per ta-
gliarla. 
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Saraghi alia griglia e fritti 

Ddisparate sono le opinion! 
sulle cami del sarago, i piu le 
definiscono ottime. I gross! 
esemplari possono essere cuci-
nati alia griglia che e il modo 
migliore per cucinarll. Comun-

que I piu piccoli che abbonda
no nei nostri mart, sono boa-
nj f r i t t i , specialmente se mesca-
lati ad altri pesci dello stessa 
ambiente, come occhiate, salpa, 
puntazzl e boghe. 

« Diana » e «Pescare» 
Sono ascltl In edlcnla I no-

merl i drlle apprrzratr riviste 
qainrttclnali d>ll edltoriale O-
hmpia. • Diana • e • P u f i f f •• 

Diriam<» suhitn che • IVsca-
re • si sia sempre pin affrr-
manrio come la migliore rivi-
tta per I pr*ra»portivl e la rin-
nnvaia vesie tlpngraftra I'ha 
rna pi ;:i-.r!ta- Ma sn appsn 
to dnbhlamo farlo: secondo nol 
trnppo poco spazio e rlserrato 
ails pesca di mare, che prre 
conta mlKllaia dt appassionati. 

D! questo namero ci place 
sennalarr ledltorlale dl Ciccl. 
« Un camplonato sagra». con 
|i quale eoncordiamo plena-
mente, soprattutto per qoanto 
rigaarda II camplonato nazio
nale dl pesca alia trnta che 
non ha assnlutamenie nestnna 
ratl ine d essere 

Inftne. oltre d l altri arfl-
crth taill dl an hui.n llvrlln. 
Indevitle el e srmhrata limzia-
lira dl rHpnndrre *U» doman 
da • Che cos e nn pesce* -

So > Dlan • an reportage so 
an safari nello Zambia, dl Nan-
netta Del Vivo, eontlene ana 
nesse dl notlxle prezlnse 

Interessante anche II tervtzlo 
specials snlla lotta al noelvl 

nella rtserva dl Panna. In pro~ 
vinria dl Firenzr, rlrco dl bel
le fotngrafle. Per non par tare 
pol delle ruhrlche. 

Prevision i 
meteorologiche 

Dai giorno t e prevlno an 
lleve mlglloramento del tempo, 
con ample zone dl sereno m 
temperatara In lleve aumento 
Dal 28 tempo varlablle. coa 
nuvoloslti e Imprnvvlse plof-
gle Vent I mnderatl, tempe
ratara stazlonarla. 
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DIZI0NARIETT0 

TOSCANA: pi.ituto, puzuta. 
CAMPANIA: saraco plzzufa. 
PUGLIA: purciello, paztaf*. 
S ICIL IA: sarlca pltzuhs. 
SARDEGNA: 
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