
Sagra dei osei domfurota ikltordo di nome "Bierhoff'
Olne trentamila persone si

sono date aopuntamento ieri in
rivaal Liveri2a in occasione del-
la pluricentenaria "sagra dei
osei" siunta ouest'anno all'edi-
zione"numer<i726. Un bagno di
folla nella migliore dele radi-
zioni, compliCe una giomata di
temoo finalmente decente.

É ronoO. Parlando di Sa-
era dei osei il pensiero va subito
àl suo oroheònista indiscusso,
il tordò nazionale. Nella gara
più ambita, quella che assegna
il premio italiano di categoria,
s'è imposto nuovamente Augu-
sto Visano di Basiliano, una
vecchia conoscenza di Sacile
(un suo tordo vinse nel '96 e nel

"98, mentre nel '97 arrivò secon-
do oer un soffio: la causa fu un
imirowiso attimo di silenzio
duiante I'esibizione di fronte al-
la giuria): il tordo bottaccio
"Bierhoff ', battezzato in onore
al celebre calciatore secondo
una consolidata usanza tutta
sportiva, ha sbaragliato la con-
còrrenza come già awenne I' an-
no scorso con Claudio-Marco
(il riferimento era a ChiapPucci

e Pantani). Visano a Basiliano
alleva tordi e altre specie di vo-
latili da decenni, con grande
passione e amore, Ed è amPia-
mente ripagato di questa sua co-
stanza, del quotiiliano impe-
sno. dalle piestazioni d'una
;scuderia" riòca di campioni, il
cui valore, come confessa, <.è

inestimabile».
GLI ALTzu. Tordo naziona-

le a Darte I'edizione '99 è stata
caritteizzata da alcune varia-
zioni. La maggiore è stata il
cambiamento Iogistico nella si-
stemazione dei volatili, colloca-
ti in un'altra zona risPetto agli
altri anni. Molti di loro, come

per eseinpio i merli, sono stati contomo all'importante appun-

èooertidaarbustiefoelieinmo- tamento liventino tra mostre,

do'dacrearelecondizilnineces- esposizioni e spettacoli vari. In
sarie oer "l'ispirazione cano- particolare, sabato sera si sono

ra". Eha il cinfuettio e I'inces- iegistrate numerose richieste
sante canto di éentinaia di spe- di'parte di gente arrivata da

cie- circa 800 quelli in gara-la ogn! parte d'Ifaliaper pql:cipa-
siuria ha avuto'anche q[est'an- ra allà proiezione allo "Zanca-
io un compito arduo nèl decre- ! naro" (in anteprima nella nostra

tare ouelloton il tono e la melo- I penisola) del filrn di Alfred Hi-
dia ràistore. Una curiosità: i i tchcock "Blackmail" datato

eiudici-fanno tre giri tralevarie t 1929, peltcola fondamentale
ioecie oer noi con-sultarsi e deci- r nella carriera del celebre autore ,

dere oèr là sraduatoria finale. I cineasta.Etuttalanottetrasaba-
n'nfSfÒ. La sagra sacilese to e domenica è stato un inces-

non è soltanto un'asposizione sante via-vai di gente che.ha
ornitolosica. Sono nuinerose le affollato il cenho storico e i giar-
manifesiazioni che fanno da dini,sedidituttiglispettacoliin

Drosramma tra cui una manife-
itazjone intenegionale di atleti-
ca lessera.

ICffIOCCOLATORI. AIro
appuntamentq imPortante di sa-
bàio sera è stata la gata di
"chioccolo" alla quale hanno
oartecioato concoÉenti esibiti-
bi att'uitimo campionato euro-
oeo svoltosi in Francia. Nella
èatesoria a "bocca libera"" s'è
imo6sto Fiorino Losa, diero a
luiMarco Losa e Loris Maistro;
nella catesoria "con f,tschietto"
è siunto irimo Bernard Noel
Giancia). sesuito dal connazio-
àae OUvier Noel e dall' italiano
Camino Prosdocimo; nella cate-
goria "con lamella", sul gradi-
io oiù salito del podio è salito
Cla'udio Pin, dieÉo a lui Gior-
gio Rizzo e Camino Prosdoci-
mo.

I RAPACL Sempre sabato
s'èdato vita a una siniolare ceri-
monia: nel parco dell'Or;azza,
a ridosso del Livenza, sono stati
liberati uno sparviero, un gheP-
pio e due civètte, curati dai vo-
lontari del Centro raPaci di Cor-
denons.
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