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Chiuse a mezzanotte le liste di trasferimento 

Bosdaves al Brescia 
Dalla nostra redazione 

MILANQ. 25 
L'Inter vanamcnte all'assal-

to per Altalini negli istanti fl-
nali. Ha tentato Praizzoli stcs-
8o, intcn/iooatu a terier fede 
alia promessa di un acquisto 
«choccante >. Fiore ha spa-
rato oltre 600 milioni, cifra 
esorbitante per un giocatore 
di 30 anni. C'e stnto uno scam-
bio concitato tra le parti, ma 
alia fine la fumata e ristiltata 
nera. Nieiite di fatto. 

II calcio mercato 6 cos! fi
nite) tnmquillo, senza sprint. 
sen/a spai i . L'ultima opera-
zione di un ce i to interesse 
non foss'altro t sentirnentale >. 
ha avuto per protagonista l'ex 
jwrtiere nazionale Giuliano 
Sarti. passato alia Juve per 
una \entina di milioni dope 
aver riscattato la lista. Augu-
ri a Sarti, ehe sara in grado, 
crediamo. di farsi ancora ap-
pre/zare presso la sua nuova 
societa. Kvidentemente non sa 
stare senza un Herrera. II 
mercato aveva spa rato le sue 
ultimo eartucce. qualehe ora 
prima del tcrmine. Bosdaves , 
uno dei pe/zi di un certo ri-
lievo ehe rimanessero a di-
sposizione 6 andato al Bre
scia. dopo essere stato cor-
teggiato da Pisa e Varese so-
prattutto. Al Napoli 6 andato 
Salvi. Napoli e Brescia si so-
no seambiate le comproprieta 
dei due giocatori. Bertogna e 
andato in comproprieta alia 
Fiorentina per 55 milioni. 11 
terzino Gori e passato in corn-
propriety al Palermo. Vieri. 
1'ambito. il conteso Vieri e ri-
masto alia Sampdoria. 

Romano Fogli. I'elegante la-
terale rossoblu, e del Milan. 
Cresci passa invece al Bo
logna. L'ormai laboriosa trat-
tativa si 6 conclusa s tamane. 
a poche ore dalla chiusura 
del mercato. fissata alle 24 
di oggi. con 1'intervento di 
Passalacqua e Pasti . II Mi-
Ian ha avuto Fogli e un con-
guaglin di circa 150 milioni 
—. potrebbe trattarsi. in real 
tA di 120 soltanto — per la 
comproprieta di Cresci. 

L'affare Fogli. prossimo al
ia conclusione da giorni. ave
va subito ieri un'improvvisa 
battuta d'arresto quando il Bo
logna aveva avanzato la ri-
chiesta della comprnprietn di 
Cresci. a cul il Milan aveva 
replicato domandando, oltre 
al laterale. 170 milioni a con-
guaglio: con cui. il prezzo di 
Cresci « i n t e r o » . saliva a ol
tre 400 milioni. Pasti ringra-
ziava e nbbandnnava di colpo 
la presa. Ma poco piu tardi 
le fila dell'operazinne — pre-
sente anche R o c c o . partico-
larmente interessato alia con
clusione positiva — erano sta
te riprose e s tamane 1'accor-
do e stato raggiunto. 

Questo signiflca ehe I'lnter. 
ehe a un certo punto si era 
fatta viva a sua volta pro-
ponrndo lo scambio Cresci-
Bedin. d rimasta a bocca 
asciutta. E la mancanza di 
uno stopper, dopo gli sban-
damenti denunciati dalla di-
fesa neraz7iirra nel corso del-
l'liltimo campionato. potra ri-
sultare notevolmente preciu-
dizievole per la nuova Inter. 
nonostante Fraizzoli affermi 
ehe nel modulo inelese ehe 
Fonl sta approntando. lo 
stopper non risulta determi-
nante. 

Î » operazionf mlnori regi-
s tra no intanto il trasferimen-
tn di Di Oiacomo. Fantazzi e 
Giani al Cesena. 

Negri e Cosma passano inol
tre dal Vicenza al Genoa per 
la comproprieta di Gallina e 
un consniaglio di 46 milioni 
H terzino modenese Dolci 6 
stato ceduto al Varese in cam-
bio di Gasperi e della romnro-
pricta di Visentini. Gilardoni 
del Brescia passa al Padova. 
H terzino bianconero Rinero si 
t r a s f e r i v e alia Lazio in com
proprieta. lo stopper modene"ie 
Borsari e stato acquistato dal 
Foggia . il Catania ha dato 
all'Arezzo il portiere Cimpiel. 
Farma e Orlandi. in cambio 
di Maschi. Rigato e 10 milioni. 
L'Arezzo. a sua volta. ha poi 
dato Cimpiel al Cesena in 
cambio di Gennari piu contan-
ti. Inoftre il terzino Rnssetti 
passa dal Potrnza al Genoa. 
montre il portiere laziale Cei 
passa al Potenza. 

Incorti. dal I.OCCO e passa 
to all'Atalanta e Marchetti 
dall'Atalanta al Lecco. I^i 
Fiorentina ha ceduto la com
proprieta di Orlandini alia 
Reggiana per 35 milioni. II 
terzino laziale Castelletti pas
sa alia M a s s e s , mentre Ca
talans dal Mantova e stato 
trasferito al Padova per Lan
cia I. Il Milan ha acquistato 
dal Catania lo stopper venti-
duenne Montanari. il Genoa 
ha ceduto poi Cosma e Lo-
eatelli al Pisa e acquistato 
Cervetto dal Pisa ehe ha gi-
rato al Potenza in cambio di 
Venturelli. H Genoa si e an
che assicurato Angelillo dal 
Milan. Carminati dal Bologna 
e passato al Padova c Galli al 
Bari, mentre Gavazzi c Girola 
dal Catania sono flniU al-
l l n t e r . 

r. I. 

Agli <i assoluti » della pista 

Dodicesimo titolo 
per Leandro Faggin 

Nostro servizio 
VARESE. 25 

I caniptonatl Italian! assolu
ti della pista in progrurnma alio 
stado Franco Ossola dl Masna-
go a Varese sono In pieno svol-
gimento Nella seconda giornata 
dl gare, questa mattlna. verso 
le ore 11, purtroppo, si e avuto 
un tncldente d ie ha tolto di ga-
ra II eiovanlssimo Casavecchia 
dl Roma, uno degli eleiuentl plu 
promettentl della categorla 
esordlcntl Mentre stava dispu-
tando II quarto dl finale con 
Mnron. tl romanlno. evldente-
rnente spaventato dall'avversa-
rlo ehe era sclvolato dall'alto 
della curva dopo II rettillneo dl 
arrivo. mentre procedeva ad 
andatura lenta. si diauniva e gll 
nndnva a tlnlre conlro Himbal-
zando sulla plsta, plcchlava vio-
lentemente con la spalla contro 
11 bordo d Icemento Dolorante 
vcnlva subito trasportato al-
Tospedale dl Varese dove I sanl-
tarl gll riscontravano la frattu-
ra della clavicola. Verra opera-
to sabato prossimo e dovra re-
stare rlcoverato flno a lunedt. 

Un addlo mallnconlco del 
bravo Caiavecchia ehe sulla 
enrta aveva tutte le possibility 
per arrlvnre alle fasl conclusi
ve del torneo dl veloclta esor-
dlentl 

Non aveva storla la seconda 
hatterla degll stayers dilettanti. 
disputata sulla distnnza dl cln-
quanta chllometrl pari a cento-
dodlcl girl della pista Carnlel 
e Intr07zl. nettamente superlo-
rl agll altrl. badavano solamen-
te a tenere alta 1'andatura. e 
senza strafare chludevano nel-
rordine alia media dl km 75.900. 
mentre al terzo posto si classl-

flcava 11 comasco Garbelll 
II primo titolo dei carnplo-

nati, quello del km. da fermo 
dilettanti, e stato vinto da Wal
ter Gorlni (Velo Club Coino). 
ll quale, iifllo sparegglo. reso-
HI necessarlo dal risultato dl 
p.una di ieri sera con il cam
pions uscente Gianni Sat toil 
(Velo Club Bassano). ha bat-
tuto quest'ultimo con il tempo 
di ro'J"i alia media di km 
52.198 

Corrado Mensa ha vinto il ti
tolo italiano della veloclta esor-
dienti Mensa, ehe ha 16 anni 
ed e di Pinerolo. ha battuto in 
ambedue le prove, nella finale. 
mantovano Learco Guerra, ni-
poti* del famoso campione 

Gil ultimi due titoli in pallo 
neH'intpnsa giornata di oggi 
sono stntl conseguiti da Lean
dro Faggin per l'inseguimento 
profesiionlsti e da Gluditta 
Longarl per la veloclta femtnl-
nlle. Faggin ha conquistato 
co.sl. a 35 anni. 11 dodicesimo 
titolo consecutivo deirinsegut-
mento professlonistl 

Mentre nella tarda serata al 
chiudono le prove dell'lnsegul-
mento professiunlsti, con Fag
gin awiato a eonqulstarsl Ten-
neslmo titolo trlcolore. domanl 
entreranno in scena 1 grossl ca-
llbrl dello scattlsmo professto-
nistlco Ancora lncerta la par-
tecipazlone dl Mnspe« a causa 
del noto lnfortunlo dl qualehe 
giorno fa Nol crediamo ehe 11 
milanese scendera ugualmente 
In plsta. Tuttl 1 tecnlcl sono 
convlntl della riconferma dl 
Beghetto nella veloclta con Da-
mlano avversarlo plu perlco-
loso. 

r. s. 

Battuto per K.O.T. al 1° round 

Corletti fuori ring 
contro Alvin Lewis 

DETROIT. 25. 
Edu&rrio Corlrttl. l«rgpntlno 

dl Roma, ttcondo nclle gra-
dnatorlc mondlall della HHA, 
ha conoscluto lerl sera una 
cocente sconfltta ad opera del-
I'amrrlcann Alvin Lewis, ehe 
lo ba baltuto per K.O.T. a 
2*40" dall'lnlrlo del prlmo 
"match" manriamlolo addlrlttu-
ra fuorl dalle corde La storla 
dell'lncnntrn e breve. Al Rons 
Corletti ha attacratn con viva
city e centratp I'ainrrlcano con 
un • unclno • ilnlstro alio i to-
maco. La reaxlone dl Lewis e 
stata vlolenta: ha • chluso • 
I'argentlno In un angolo. lo ha 
trmprslato dl colpl al corpo 
rrt ha concluso I'ailone con un 
slnlsiro al memo dopplato dl 
de«tro e an • nppercut • alia 
mascella: stordlto. Corletti e 
caduto In glnocchlo poi >l & 
rovesclato sul lato deatro ed e 

tclvolato sul tavoll della stam-
pa passando Tra una corda e 
laltra Nella caduta Corletti si 
e ferlto ad un orecchlo e non 
ha potuto rlprendere la lotta. 
Mentre I sostenltorl dl Lewis 
Invadrvano II ring per festeg-
glare II loro « Idolo», I • se-
conril • dl Corletti protestava-
no per ana presunta splnta 
ehe avrebbe determlnato la ca
duta dell argrntlno fuorl del 
quadrato, ma Letvls ha repli
cato secco: «Non vadano a 
crrcare sense. II mlo e stato 
un colpo portato con tutte le 
regale e non posso farcl nlrnte 
se II mlo avertarlo. "groggy". 
e flnlto fuorl datte corde >• 
Alia fine del "match" Chuvalo. 
presrnte alllncontro. ha sflda-
to Lewis e qurstl ha raccolto 
la sflda. ma non e stata ancora 
Hssata alcuna data per II loro 
Incontro 

La corsa 
di Montelupo 

sara 
annul lata? 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE, 25 

La corsa dl Montelupo. vale-
vole per la sesta prova del Tro-
feo Cougnet. corsa vinta da 
I'go Colombo e « contestata » 
dal corrldorl con uno sciopcro 
di 11' sara annullata? Stando al-
Ite ultime notizie e soprattut-
to a quanto avrebbe riferito 11 

Cresidente di giurla, Serra, ar-
Itro della corsa. sembra di si. 
II presidente avrebbe riferito 

nel suo rapporto alia Commis-
slone tecnica dlscipllnare dt 
aver « accettato » le richieste 
dei corridor! per evitare gual 
ppggiorl. ma di considerare la 
gara finita at pledi del Mon-
talbano. quando gli atleti sce-
sero di bicicletta e chiesero la 
diminuzione d| un giro del per-
corso (km 28) Insomma. Serra 
nel suo rapporto ailermerebbe di 
avere acconsentlto a diminulre 
il percorso por evitare ehe po-
tessero verlficarsl Incidentl plO 
gravl fra II pubbllco e gll atle
ti E stando cosl le cose, a 
termine di regolamento, la 
Commisslone tecnica dlscipllna
re dovrebbe annullare la corsa 
di Montelupo. I cui org.mizza-
torl sono in parte responsabill 
dl aver scelto un percorso cosl 
severo. Sf»ntite cose dice Ga-
stone Nenrinl. direttore della 
« Max Mayer »: 

«II percorso dl Montelupo 
non nndrehhe bene neppure per 
un campionato del mondo, e 
troppo duro e selettivo. cosa 
potevamo fare io e i miel col-
Ipghi' CI siamo messi dalla par
te dei corridori ». 

Cosl per6 non la penserebbe-
ro I padroni della Pepsi Cola. 
1 quali seccatl per II ritiro dal
la gara dl Dancelli e socl 
avrebbero minacciato di dimez-
zare lo stipend io Come si ve-
de. guai gross! In vista per 
tuttl Vedremo come nndra a 
finire nei prossiml giornl. 

g. s. 

Domani a Schio 
gara di marcia 

di 20 chilometri 
SCHIO. 25 

La FIDAL ha Indetto per aa-
bato prossimo una gara indica
tive di marcia di 20 chilome
tri per la scelta del terzo e 
quarto atleta ehe parteripera 
all'incontro Potonia - Italia in 
programma il IB agosto a Cato-
wlce Pur essendo libera a tut-
ti. la gara e stata organizzata 
per dar modo ad un gruppo di 
atleti dl quallflcarel: di con-
seguenza la FIDAL ha diretta-
mente lnvitato a Schio De VI-
to, Usca e Znmbaldo. delle 
Fiamme Gialle dl Roma e Ni-
gro del Centro Lazio 

Questo pomerlggio sono par-
tltl dal Centro tecntco della 
FIDAL. dlretti In Romania. Io 
allenatore federale Drel e gll 
atleti Urlanado e Bernardini. 
ehe prenderanno parte a Poia-
na al campionati romeni. 

La grande rassegna d'atletica 

Domani si apre a Siena 
il ^Meeting AeWamhhia* 

Golfarini-Gonzales 

peril titolo europeo 

dei superwelter 
II frances* Joseph Gonzales 

e stato designato quale sHdan-
te dl Remo Golfarinl per II l i -
tolo europeo del auperwelter. 
titolo vacante dopo la rlnun-
d a dl Sandro Mazzinghl 

II termine per la presenta-
zlone dei contrattl per II cam
pionato sradra il 25 agosto; 
1'incontro dovra essere dispu-
tato entro I) 30 settembra pros
simo 

Con t meetings di Siena (do
mani e domenica). e di Gros-
seto. la stagione atlettca ttalta-
na chiude la sua prim3 parte; 
e SJ chiude con due nunioru. 
ehe per numero di atleti ita-
Uaru e stran>en partecipanti e 
di naconi rappres«ntate. pro-
mettono di es«ere tra ie piti im-
portanti del 1968. La targa par-
tecipaxione, il Uvello tecnico 
deglt atleti presenti. dimostra-
no ormaj ehe, dopo anni di 
sforzi da parte dei conrtati or-
gamz7atori. senese e grosse-
tano. e da pane dell'UlSP cen 
tra!e. que?te doe manife^tazjoni 
si coliocano stabi'.mente nel ca-
lendano intemanooale. rompen-
do un isolamento provincialisti-
co net quale troppo ^pesso si 
trova !a nostra atletlca. 

Oggi la «Tris» 

La « Tris » si corre stasera a 
Montecatini con 16 trottatotl m 
catnpo Ecco il dettaglio: 

Premio Tara (handicap ad in
vito L. 3.000 000) metn 2060: 

I) Occidente (I. Spanoi; 2) 
Merlo (S Matarauo J u ) ; 3) 
Gilbert (A. Nesti); 4) Nagpur 
(1. Bertim); S) Bisquit (AlbooeU 
U); 6) Pliniiu (A. Biagini); 7) 
MonUrmtro (Viv. Bakii); 8) Ba-
U n (S. Fracassa); 9) Gknc*r-

Io (U. Bottonl); Metn 2080: 10) 
Diplomatic Debbie (A Pongilup-
pi): 11) Parker (S. Orkindi); 
12) Oneto (Ub. Baldi); 13) Ba-
bele (S Milanl). 14) Sernagha 
(A. Cecchi); a meUi 2100: 15) 
Quinterio (E. Bordoni); 16) Bar-
bablu (G.C. Baldi). 

La rosa dei favoriti oompren-
de: PlinJus (6). Giancarlo (9), 
Biaquit (5). Nakpur (4), Babtl* 
(13). Barbablu (16). 

Questo • costituisce natural-
mente un grande risultato. ehe 
sta a dimostrare come la pas-
sione. rimpegno e l'efficienza 
organizzativa nescano. laddove 
sovente harno falLto f o n e ufrt-
ciali. ehe pure po*<«devano ben 
altri mezzi. Ma non e tanto m 
questo 5ucces5o tecnico e orga-
nizzativo il siauftcato e la stes-
sa ragione di es«ere dei mee
tings di Siena e di Grosseto. 

L'idea naeque nel 1960 a Ro
ma. neU'amben'e ehe sUora fKv 
nva attorno al Club Atletico 
c e n t r a l e all'tllSP. con 1'inten-
to di realinare non *o!o rm in
contro fra grandi camponi. ma 
fra loro e que!Ia parte della po-
po?az;one romatia ehe era rima
sta e?clu<a dalla «grande fe-
«ta» dell'Olimpiade. t record 
mondiale del lanck) dei disco 
femminiJe. ottenuto ajJora da 
Tamara Press, fu la concretiz-
zazione della validita di questa 
idea. L'iniziaUva si trasfeii sne-
cevivamente a S ^ a . e quTKli 
a Gros«eto. crescendo ogni anno 
di piu TJ rapido proce^so di 
erescenza dei due meeting non 
ha comunqtie mai ^enerato un 
dMacco dallo "ntento originario. 
ehe era que'lo deU'am-cizia. del
ta quale «1 e con«ervato non sol-
!anfo fl nome. ma anche la so-
«tanza. ancor pin oggi ehe le 
due mMiifestazionl sono dire-
n'lte. per cosl dire, adulte. 

Q.iest'anno. per esempio. al 
Meetxig deU'Amtcizta, saranoo 
di fronte atleti americani e so-
vietici: ed e forae la prima vol
ta ehe questo avvjene al di 
fuori delle occasion! olimpiche 
o degli incontri official! tra le 
nspettive nazionah. Qundid na-
zioni ed oltre duecento atleti sa-
ranno comoplessivamente pre-
atnti alia manifestazione aene-
se. E a quasto dato non d sem
bra di dovtr affiungera troppo. 

400 riserve 
in 2 milioni 

di ettari 

Un gruppo di caprioli 

LA VOJVODINA; 

a caccia dal 16 luglio 

L'ABC del 
cacciatore' 

(Edagricole • Bologna) 

L'obbllgo dell'esame per I neo-
cacclatorl. recentemente (e fl-
nalmente) stablllto dalla tegge 
stralclo n 799. ha provocato 
una floritura dl opuscoll. opu-
scolettl. pubbllcazionl varle da 
servlre come testl dl prepara-
zione a detto esame nulla base 
del programml compllatl dal 
mlnlstero aprlcoltura: anche le 
as5oclnzlonl venatorle hanno 
puhhlicato 1 loro testl. organlz-
zando Inoltre coral dt prepara-
zione per gll esamlnandi 

C! sembra pern da rilevare 
come, nella magglor parte del 
ca<<!. si sla rlmasti troppo stret-
tamente circo<?crlttl al program
ml di esame. quando s.irebbe 
stato assal opportuno cogllere 
I'occaslone per offrire al giova-
nl e agll aspirant! cacclatorl 
una panoramlca (anche «:e ne-
ces«arlamente rapldal dell'lm-
menso e varlo campo della 
Caccia Cosa ehe cl sembra ab-
bla tentato. con succrsso. dl fa
re Pietro Chilantl neir*ABC del 
Cacciatore» (Edagricole - Bo
logna) In 170 pagine dl place-
vole e chlara lettura I'A rlesce 
a dire molte cose nnn faclll a 
splegare a chl — come 11 llbro 
presuppone — si avvlcint per 
la prima volta alia Caccia 

Assal splrltose le umorlstlche 
vignette, belle le fotografle 

p. b. 

Diana Caccia e Pesca 

Pescasport 

Italia venatoria 
Puntuallssime sono uscite nel-

Ie edicole c Diana ». rlvista del-
I'Editoriale Ollmpla (n 13) e 
« Caccia e pesca > della Sadea 
Sansonl. Tempo fa avevamo 
rlmprovrrato. e come nol molt I 
del let tor! dl queste apprec
iate pubbllcazionl. proprio 11 
ritardo In cul esse comparl-
vano nelle edicole Ora dob-
btamo dare atto alle direzinnt 
delle rtepettive riviste dello 
sforzo compiuto 

Su c Diana >. CigoIlrU lllu-
stra una sentenza della Corte 
Costituzionale in materia di 
oblazione (art. 77 delta legge 
sulla carcla). montre Ponti cl 
parla della riserva Jugoslava 
«Jelen » dove si possono cac
cia re cervl e orsi Bello il ser
vizio di Buonasegale sul bracco 
Italiano. un cane tutto da scn-
prlre Per 11 25 agosto. data 
deU'aperiura della caccia. c'e 
dl ehe riflettere per chl r o -
glia acqulstare un cane 

Inoltre la tivtsta e corredata 
da altri servixl e rubriche 

Su t Caccia e pesca ». Paci
ni. come gia nol abbUmo fatto 
nella nostra rubrlca, cl parla 
della pesca delle vacanze. men
tre Brunetti si dilunga sulla 
« befTa degll avanotti • dl sal
mon Id i e coglle nei segno al-
lorrhe dice ehe si tratta d! 
< uno sperpero organizz^to di 
danarn una rldlrola farsa re-
eltata al dannl del pescatort • 

Stupenda la seconda puntate 
del safari afrlcano sulla cac
cia all'elefante di Folco Quillci 
Egll si dice cacciatore con la.-
cinepresa. non avendo mal par-
tecipato armato ad un safari 
Nol vorremmo aggiungere ehe 
egll e cacciatore anche con la .. 
penna II serdzto e veramente 
•tupendo. dl una umantta senza 
pari, el rlcorda I llbrl dl Ro
man Gary • Le radici del ele-
lo s • dl Gerald Hanlty « L'ul-
timo clef ante » Segnallamo an
che i) servizio sulla c Steve i. 
tenia voler eseludere gll altri 
•ervlzi • le rubriche. 

Cl sono pcrvenute anche due 
rlvista genovMi dl caccia • dl 
pesca: « Pescasport» • t Italia 
venatoria» Dlgnitosa la veate 
tlpofraflra. anche se pluttosto 
Insufficient! I aervlal. 

Parlando della caccia in Jut/(h 
slavia e parUcolarmente in \'o] 
vodma. Teaione autonoma di 
quella Repubblica Popolare. ab-
biamo detto della bellezza del
ta natura, della squisita ospita-
lita degli abitanti e della qualitd 
ed abbov.danza della selvaggina 
c'$ da aggiungere ehe tale ab-
bondanza non e una manna ca
duta dal cielo ma e frutto della 
razionale organizzazicr.e del ter-
reno di caccia, della dtsctpltna 
dei cacctatori, della paisionet 
sertetd e competenza dt dirigenti 
e tecnici del settore venalorio. 

Non vi e dubbio ehe la sorte 
e stata favorevole quando ha 
posto la Jugoslavia (come del 
resto I'ltalta) sulls prmcipali 
vie di migrazione degli uccelli 
e ehe la natura e stata prodiga 
dotandola di nwmerosi corsi di 
aequo (il Danubio e circa 10 
affluenti nella sola Vojvodina) 
di meraviglioii boschi e di un 
ottimo habitat per la selvaggi
na pregiata ma senza un ordi 
nato e severo regime di caccia 
controllata. senza cioe il sento 
di respunsabilita e lo spirito di 
sacrificio dei caccilori. non si 
sarebbe giunti all'attuale eon si 
stenza faunistica, indubbiamen-
te assai notevole. 

Questo regime di caccia con
trollata ehe la Jugoslavia ed al
tri paesi socialists hanno tntro-
dotto da anni nelle low legisla
tions ventarie, £ per I'ltalia (co
me al soldo in ritardo nella for-
mulaziom di lepoi moderne) una 
assoluta novitd delta legge strat-
cio dello scorso anno: la nor
ma, assai opportuna e purtrop
po in ritardo sui tempi, non rie-
see peraltro a trovare pratica 
e giusla applicazione secondo lo 
spirito delta legge. per la con-
fusione. il disordine e Vinettitu-
dine (o peggio?) imperanti nel 
no%tro vetlore tenatorio La cac
cia controllata. con le limitazio-
ni di tempo di luoqo di specie 
e di numero di capi di selvag
gina stanziale da ahbattere. 
comporta certamente disciplina e 
sacrifici per \ cacciatori e sere-
ritd ed efUcienza degli oraani 
di sorveglianza (?): e mentre in 
altri Paesi si & attuata per con-
servare ed incrementare d pa-
trimono faunistico cor.tinuamen-
te salassato dal turismo venato-
no ttramero (con grandi ran-
taggi perd per le economic lo-
eali). in Italia la caccia con 
trcilala & condizione necessana. 
per salrare quel poco di salra-
bile e perche" ta caccia non di-
venti un ricordo 
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Domenica 25 agosto p.v si po-
trd tornare a caccia in tutto il 
f emiono nazionale e commcera 
cosl la sene delle belle e fane 
patseaaiate all'aria aperla. Ion 
tar.o daTIo *moa cittarfir.o. du 
rante le quali il p;u deVe volte 
fucile e eartucce *i riveleranno 
pe*i inutili e fastidiosi per chi 
(e sono i pifi) non atrA la pos-
stbilifd dt varcare i contni di 
vva ritenxf chi po~s:ede un ca
ne pofrd almeno consolam am-
mirando e a volte condiridendo 
1'incroilabile ottimutmo e la spe-
ranzovt tenacia del simpatico e 
fedele compaano di * pnrahe >.' 

Per chi avendo tempo e po<;<i-
bihta. rvole anlicipare la aper-
tura e « ri farsi gli occhi » c'e la 
Vojrodina: 100 ri«erre in 2 TWI-
lioni di ettari di tpfewMo fer-
reno di caccia: dal Id luolio si 
e aperla ta caccia alia telrao 
gina mirrraloria « minuta > (co
sl la chiamano - beati loro' — 
e cnmpren'le qyiaolie tartnre co-
lombocci bercaecini e frorapo-
Fieri nart) ed il 15 aaotlo ii apri-
r& aUe oche e anatre 

Questo il ealendarin venatoria 
delta Voyinrina: 

selpogaina migratoria: dal 
16 luaVio al 78 febbraio: 

starna: dal I. settembre al 
SI dicemhre: 

fapano: dal 1 ottobre al 15 
gennaio: 

lepre: dal 15 ottobre al 15 
gennaio; 

cinghiale: dal I. maggio al 
31 gennaio; 

cervo: dal I sittembrt al 
15 gennaio: 

eapriolo majchio: dal 15 

Bottino di coturnici 

maggio al 30 settembre: 
capriolo femmina: dal 1. ot 

tobre al 30 novembre. 
Segnal'iamo infine alcune inte-

ressanti (anche sotto it profilo 
economical) gile turUtico vena-
tone. 

Dal 15 agosto at 30 settembre: 
2 giorni di caccia alia selvaggi
na « minuta » mtoraforui. con 
pensiom complete nelle case di 
caccia e Vab1>a1ttmento e la 
e^portazione dt 50 capi. al prez
zo di lire 19.500! 

Sempre dal 15 agosto e fino 
al 15 dicemhre: 3 giorni di cac
cia agh acquatici con I'abbatti-

mento e lesportazmne di 15 ca
pi tra anatre ed oche e pensio-
ne completa nella caia di cac
cia: lire 49 500. 

Per maggiori informaziont su 
oltre combmaziom per la caccia 
grofsa (cinghiale capriolo cervo 
e daino) e la selvaggina stan
ziale (lepre fagiano e starna) 
si pud scrivere a Lovacka Za-
dniga - N*o\-i Sad (Yu). 

Tenere prcente ehe le preno-
tazwm debbono e**ere fatte con 

. un anticipo di almeno 15 giorni: 
e in bfyta al lupol 

Pietro Benedetti 

Al mare 

Lo strascko 
con la 

sogliolara 
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Divieti di pesca e misure minime 
11 periodo di dlvleto dl pesca nelle acque dolcl va dalle ore 12 

del primo alle ore 12 dell'ultimo giorno indtcati. 
Durante il divieto * proibno pescare le sp--c!e Indicate nelle 

acque pubbliche e nelle private collegate con quelle Trascorsl 
tre giorni dallinlzio del divieto. I pe*cl fresch! vietatl non si 
possono ne commerclare. ne trasportare e ne smerciare nel pub-
bllcl e?ercizl 

Le lungherze mintme total! del pe«cl vanno dall'aplce del 
muso alia estrcmita dpi telson (coda) Per peace marino lunghez/e 
minime si misurano dallapice del muso al punto medio della con-
giungtnte dei due lobi della coda 
AOONE Misur m:n in tutte le province P dt cm 15 
ALBORELLA E TUTTE ALTRE SPECIE eccettuato lo Splnarello: 

Mis min eslste solo nel Lago di Garda ed * di cm 5 
ALOSA o CHEPFIA Misura mm In tutte le provincle e di cm 15 
ANGUILLA (acque salse o dolcl) Mis mm nella Reg Trenuno-

Alto Adtge e prov GO e TS. cm 30. m tutte le altre provincle 
cm 25 

BARBO Mts mm solo In prov dl PE e nel Lago d! Garda cm 15. 
CARPA - Mis mm in prov VC cm 25. in tutte le altre pro

vince cm 30 
CARPIONE P«-«ca vietata tn tutte le provincle. 
CAVEOANO- Mis min solo in prov dt PE cm 15 
COREGON'O Mis mm nel Ba dl CampotoMO (AQ) cm. 25; 

tn tutte le prov cm 30 
GA.MBERO (acque sils«- e dolcl 1 Mts mm In tutte le prov cm 7. 
LUCCIO Mis mtn Lago Garda cm 25. prov A L AT BG BS. 

CO. CR» CN. Fl. F a GE. GR. LT. LU. MN. MS. MI. NO". PR. 
PV. PG. P C PT. RI Roma. TR. TO. VC. VT. VA. cm 30 

PESCE PERSICO Mis m.n • Laghl Garda. Campotosto (RI). 
I««-o. Varese. Monate e Varano Comabbto (VAi cm 15. Laghi 
Lungo (RI>. Ripa«<mlle (RI) e Piediluco (TR) non esiste ml-
sura minima- Lago Bracclano (Roma) cm 22: nelle rimanentl 
acque di tutte le provincle cm. 15 

PERSICO TROTA- Mis mm prov dl CO m 17: prov GE, MN. 
VA cm 20. prov di PE cm 25 

SALMERINO Mts mm Reg Trenilno-Alto Adige e Frlull Vene-
zla Glulla e Lago d'Iseo cm. 20. prov BG e PE cm 13. 

SARDENA Misura minima In tutte le provincle cm 15 
STORIONE- Ml^ura minima In tutte le provincle cm M 
TEMOLO: Mis mm Reg Trentlno-A Adlge e Friull Ven G.. 

prov VA e acque italn-etveuche cm 25. nelle altre provtncie 
cm 13 

T1NCA Mts mm Ba di Campotosto (AQ) e Lago dello Scanda-
rello (RI) cm 15. nel Padule di Fucecchto (PT» non »slste misura 

minima, nelle altre prov cm 20 
TROTE DI FIUME (Farlo): Mis min Reg Tremtno-Alto A. e 

prov VA cm 20: Regione Friuli-Ven G . cm. 12. nelle altre 
prov cm 13 

TROTA IRIDEA o ARCOBALENO: M»S min : Reg Tremlno-Alto 
A. t prov VA cm 20. Reg Frlull-Ven G cm 23; Prov di A L , 
AR AP. AT. B L BG. BO. BS. CB, CN. FE. n . FO. FB. GE. I 
GR. IM. AQ. SP. LI. MC. MN. MS, Ml. MO. NO. PD. PR. PS. 
PC. PL PT. RA. RE. RI. Roma RO. SV. SL TR. TO. TV. VE. 
VC. VI. VR. VT. cm 18 

TROTA Dl LAGO: Misura mtn In tutte le provincle cm SO 
TROTA MARMORATA- Mis min Regione Frlull-Ven G.: a) nel 

flume Isonzo cm 30. b) nelle rimanentl acque cm 22 
Le specie Ittlche non elencate sono dl libera pesca • non hanno 

nessuna misura minima Tuttavla raccomandlamo assumtra sem
pre Informaztonl presso le Ammlnlstrazlonl Provincial! In quanto 
i powiblle eslstano dlspotlzlont non ancora a nostra ennoscenza 

Per dlvietl • misure mintme nelle acque conv.ta FIPS consul-
tare Llbr. n. 16. 
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# L'azione di strasclco eon la 
sogliolara 

La chinmnno « pesca dl mo-
da » quella dello strasclco con 
la sogliolara. fioritn in que-
stl ultmi tempi gra7ie alio 
svilupparsl delle imbarenzio-
ni da diporto, rhe hanno spin-
to i produtton di attrezzi da 
pesca a creare, per i pesca-
sportivi di mare, tuttn una 
serle dl piccole sctabiche. pic-
coli tramagli. reti di nylon 
monofilo. palamitl con ridot-
to numero di nmi ecc. e. buon 
ultima, lo strascico con la so
gliolara. 

Dal nome si nrRtiisee rhe 
essa serve per la pesca delle 
sogliole e ricalca. grosso mo
do. in formato ndot to . la pe
sca a strascico esercitata dal 
grossi peseherecci dei pesca-
tori di professione. 

L'attrezzo e ndatto per pic-
cole tmbarcazioni con un fuo-
ribordo o entrobordo di po
tenza non inferiore ai 10 HP. 
ed e cosl fatto: un'armatura 
di ferro ehe mantiene aper-
ta la bocca della rete e rhe 
poggia su tre pattini metalli-
ci, ehe hanno il complto di 
agevolare lo strisciaro sul fon-
do. Tra 1 pattini una lunga 
fila di denti metallic! sporge 
sotto 11 piano d'impatto, in 
manlera ehe quando i patti
ni strisciano sul fondo, i den
ti si conficcano nella sabba 
o nel fango. 

L'armatura metallca e rive-
stita di rete. supenormente e 
letteralmente. onde imjHNiire 
ehe le soghole stanate pos-
sano ftiggire al di sopra e di 
lato all'lmboccatura del sacco. 
Una tai'Ola di legno fissata 
sulla parte superiore della 
gabbia metallica. svolge una 
funzione di divergente. assi-
eurando l'esatta posiziohe di 
traino e d'impatto col fondo. 
La rete a sacco. nttaccata al-
l'armatura e lunga circa tre 
m e t n e mezzo. E' costituita 
da nylon ritorto con maglie 
di 1 cm. 

L'armatura metallica. in ton-
dino di ferro, e prowis ta , 
nella sua parte anteriore, di 
tre occhielli per ganci. posti 
nspett ivamente alle due estre-
mita lateral! ed al centro. Ad 
essi sono fissati tre robust! 
pezzi di catena rtuniti al cen
tro da un grosso anello di 
ferro. A questo anello si at-
tacca la corda di nmorchlo . 

L'attrezzo va calato con cu-
ra. per avere la sicurezza' ehe. 
posandosi sul fondo. sia nella 
giusta posizione di partenza 
(con il sacco ben disteso al-
1'indietroi. E' giocoforza ehe 
la sogliolara venga calata da 
due persone. dato ehe essa h 
pluttosto pesante. 

Le grosse sogliolare del pe-
scatori vengono salpate ognl 
ora, queste piccole sa ranno 
recuperate allorche ci si ac-
corgera della forte resistenza 
ehe l'attrezzo oppone all'azio-
ne di tramo. Attenzione agli 
mcagli: per disincagltare I'a^ 
trezzo bastera fare marcia in -
dietro. portandosi sulla verti-
cale dell'incagUo, recuperando 
rapldamente la c ima onde non 
farla afferrare daU'elica del 
motore, quindi blsognera tlra-
re un po' in senso contrario 
la sogliolara, l iberando cosl 
1'armatura. 

Ed ora pass iamo al p e s d 
ehe si possono catturare con 
questo piccolo attrezzo. Pri
ma di tutto parkamo delle 
sogliole. Esse vivono sia su 
fondali arenosi ehe fangosi 
(con questa piccola sogliolara 
per6 non consigl iamo la pesca 
su fondali fangosi, una volta 
incazhata sara difficile recj-
perare la sogliolara, a meno 
ehe non si ricorra a motort 
molto piu potenti) , a pochi 
metri di profondita come ad 
una cinquantina. 

Diverse sono Ie specie: so-
lea solea. solea o c e l l a u , solea 
lutea. solea kleinl; tutte sono 
di carni pregiate e si nascon-
dono nella sabbta. Altri pesci 
ehe si possono catturare so
no le suace. 1 rombi, le pas-
sere. le trlglte, ma attenzione 
ehe nella vostra rete potreb-
bero incappare anche delle \ e -
lenosissime tracine Su fonda
li sabbiosi si catturano pesd 
da] sapore piu prelibato, men
tre su quell! fangosi prede 
ptu consist en tl ma anche me
no saporite. 

Potrete trovare questo tlpo 
dl sogliolara in qualslasl ne-
gozio appositamente attrezza-
to , ad un prezzo ehe oscilla 
sulle 40.000 lire. Ultima racco-
mandazlone, attenzione a nor 
usare questo attrezzo dove 
sono scogli , rovinerete Ir^ 
rabilmente la rete e 
costretti a sostitulrls* 
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