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In testa dall'inizio alia fine Inaccettabile diktat dei commissari alle Capannelle 

Ambu su tutti I Taine vince ma viene 
nel« Giro 
di Roma » 
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|Antonio Ambu si e uggiudicato meritatamente il Giro 
cli Itoma. 

Battuto il Petrarca (78-64) 

Lazio basket: 
prima vittoria 

LAZIO: Coccionl (10); Galll 
fl7); Dnnatl (14): Ilcrnaliri 

1(3); Rocchl (18); 1)1 Stcfiuio 
|(2): Marzl (7): Canuoiic (7); 

Japolconl; Losrlil. 
PETRARCA: Fantlnl (12); I'r-

saro (10); Varotlo (II); Toino-
]o (2); Fantana (11); Fantlnl II. 

1(1); Pallotta (11): Uanlcholto; 
»cronl (9); Icssl (4). 
ARUITRO: Marlanl e Tatldrh 

Prima vittoria per la Lazio 
M^ckct contro il Petrarca (7H a 

1). in una partita senza storia 
Dopo un inizio bruciante dei 

lianco-azzurri (8 a 2 aj 3. mi-
|uto). il Petrarca, sfrnt«ando al

ine ingenuita dei difensori av-
lersari, e riuscito a riportarsi in 
>arita al 5' (8 pari). 

Alcune battute di pioeo altcr-
ko. pol la Lazio ha ripreso chia_ 
lamente in mano le rcdini del-
[incontro. che non ha avnto 
fcraticamente piu nulla da nffri-
\e. escluso qunlche vivace bat-
ibecco in campo. Battibeechi 

\he. peraltro. sono stati general-
lente causati dall'operato della 

fcoppla arbitrale. che si e. . di-
(tinta per alcune topiche di no-
?voli dimension'!. Meno male 

the 6i e ciocato alia presenza di 
pn pubblico ridotto scar-imente 
lfiammabile. e'e da scommetie-

le che. in un altro ambien'.e e 
ton altre Fqundre, i signori Ma
li an i e Taddei -vrebbero provo-
fato cuai Rrossi. 

Dopo le doverose segnnlizioni 
fcei cannonieri (Rocchi. Galli o 
)onati per la Lazio; V.irotto. 
Fontana e Pallotta per i ! Pctrar-

la) rimane EOIO da raccontarc 
^he i padovani hanno chicsto 
ina sospensione al 18*, qtiando 

squad re. per un breve mo-
lento, si sono trovate in pari la. 

che. nonostante Rli sforzi de
li arbitri, nessun giocatore ha 
iggiunto il limite dei falli 
Prima gioia per la Lazio, dun-

)ue, e tante felicitazioni. non 
fosse altro che per l'allenatorc-
'errella, il quale, per -a su-i 
^assionc. meriterebbe plu spt-fo 
li questi premi. 

I risultati 
A Cantii: F. I.rtUslma batte 

Ex Massimo 74-66; A Roma: I,»-
z|o natte Petrarca 78-61; A Trr-
vl*o: Partenope nattc Trcvlso 
SI-5S; A Bologna: Knorr hatte 
Ignl» 56-52; A V'arrsr: Prealpi 
batte Llvcrno 68-48; A Pesaro: 
Algor batte Stella Azzurra 85-
W; A Blrlla: Slmmcnthal batlr 
Bid la 68-59. 

La classifica 
Slmmrnthal 16; Ignlf r Knnrr 

• 15; Stella Aizurra 13; Alxor. F. 
' L*vUflma, Llvorno r Prralpl 12; 

Petrarca 11; Blrlla e Parlrnopr 
19; B* Muiiino e Trevlio •; 

I '* ' L u l l V 

A Zuccotti 
la Milano-
Bologna 

UOLOCNA. 1. 
II inllani'se Zuccotti si «> impo-

sto nella Milano-Uologna per tli-
Icttanti or^anizzata dalla societa 
« Matirn Pizzoli », hattendo in vo-
lata il urnppo complelo dei con
current i. 

II prossimitft dfl trnRuardn, a 
Lavino di Sopra, lia tt-ntato di 
imporsi I'iridato ToRliani. ma 
Zuccotti non si i- lasciato sfiiK-
Kire il forte avvcrsario s«-attando 
a sua volta con ili-cisione e assi-
curandosi il sticcesso. 

Ecco Pontine d'arrivo: 1) Zuc
cotti Luigi (Coirico Alilano) rhe 
percorre i km. 210 in ore 4 4.V. 
alia media di km. 41,210; 2) Du
rante; a) Fr.inrliini; 4) Manto-
vani; 5) TnRliani: (i) Alzani: 7) 
Nardello; 8) Zanlchelli; 9) An-
dreoli: 10) Pellonl. tutti col tem
po del vincitore. ' 

Antonio Ambu ha vinto da 
doininatore la XXXVI edizione 
del " Cliro di Roma » di corsa. 
Nessun avversorio, da Conti a 
Lavelli, da Assi a Mustaphic a 
Voofjele, ha potuto re^sere il 
ritmo imposto alia corsa dal ca. 
Uliaritano. Ad unci ad uno i suoi 
rivali hanno ceduto, ad uno ad 
uno Ambu li ha massacrati con 
la sua falcata splcndida Solo 
Conti, forse, si puo dire che 
abbin retto all'urto del campio-
ne italiano, ma la sua corsa, 
Henerosissima quanto si vuole, 
sempre alio spalle del battistra-
da non Rli ha potuto fruttaro 
che un secondo posto sia pure 
mcritatfcfiimo. 

L'Ambu dl lori era un atleta 
che non conosceva os'acoli: la 
sua falcata, sciolta e lunfja era 
potente come «li stantuffi di 
una locomotiva. In pianura, in 
salita, in diseesa la sua corsa e 
stata un modello di regolarita: 
sembravn quasi che Antonio 
Ambu avesso avuto un motoro 
al muscoli con cui ritmare il 
niovimento delle fjambe. Per 
plii di 10 chilometri lo abbiamo 
seuuito da vicino: ha saltato i 
riforniinenti, quasi tnai ha chie-
sto dcH'ncqua. 

Dietro Ambu, come si e detto, 
e jiiunto Conti. Ancho la Kara 
di questo atleta 6 stata Konero-
sissima o piu di una volta il 
ratfazzo ha cercato di forzare 
j)cr portarsi a ridosso del brt-
tistrada, ma piii di una volta 
lo abbiamo visto scuoteic la te
sta come in un Kesto di rasso-
Kiiazione. Certamente lo stile di 
Conti non vale quello di Ambu, 
le K.-iinbe di Conti non valgono 
(juelle di Ambu, ma il cuoro e 
identico per i due corridori. 
SKraziato, invece. il terzo arri-
vato, lo juKoslavo Mustaphic: 
un correre a testa bassn. con le 
braccia quasi ineollato al busto 
con ]e Kanibo leKnose ma con 
una forza eccezionale. Ha retto 
l'urto di VoeKele, di Assi e di 
Asceiizi e si e presentato al tra-
Kuardo sfruttando la sua fre-
schezza. 

Ed ora tin po' di cronaea. 
Partenza esatta alio 10,15 o su-
bito a spron battuto con Ambu, 
Conti, LavelH. Arias. Mustaphic 
a fare da battistrada. II ritmo 
di uara 6 sostenutissimo tanto 
che a Monte Savello — nem-
meno due chilometri dal via — 
Ria i distacchi si contano a mi-
nuti. Si procede cosl per lutto 
il luiiKotevere fino a Castel Sa'i-
fAnselo dove Ambu tenia un 
primo allunRo: restano con U 
campiotie solamente Conti. Assi 
e Mustaphic, Rli altri si allun-
Kano in fila Indiana. Ci ferniia-
mo a controllare 1 distacchi in 
via Angelo Emo — km. 8.500 dal 
via —: in testa 6 Ambu. dietro 
Conti a 75 metri e poi, con di
stacchi fiempre piii gravosi, A«?i, 
Mustaphic. Bisegna, Simmonet, 
Arias, Lavelli. Viadi e gli altri. 
Sulla salita che porta alia via 
Olinipica. Mustaphic attacca de. 
cisamentc Assi e lo stacca; ma 
lo svantaggio che lo divide dal 
duo di testa, pero. rimane :nva-
riato Ormai la situaz:one si e 
delineata chiarainente: Ambu 
non puo essere piu ripreso. Die
tro. pero, le posizioni subidcono 
dei cambiamenti. Assi, alio strc. 
mo delle forze. si fa risucchiare 
da Voegelo rinvenuto fortissimo 
mentre anche Ascenzi tenta di 
riprendere il mal ridotto Assi. 

Ambu corona la sua ^olitaria 
corsa in 1.05'9"; fresco come 
non mai il cagliaritano riceve le 
congratulazioni di Dordoni c di 
Pamich che lo avevano diretto 
per tutta la gara 

Virgilio Cherubini 
L'ordine d'arrivo 

1) AMBU ANTONIO (Pro 
Srsto MHano) rite compic i 
20 rhilnmctri del pereorso in 
ore 1.05'0'J"; 2) Conti a 1"; 3) 
Mustapir (Jugoslavia) a 1'49"; 
4) VOCRCIC (Svizzera) a I'M"; 
5) Assi a 2-18"; 0) Asccnzi a 
2'51"; 7) Arians (RFT) a Z'2y'-, 
8) Lavelli n 3'18"; 9) Viadi a 
4'52"; 10) Bucolo a 5'09". 

retrocesso 
A Surdi 

il Premio Roma 
E' la seconda volta che viene falsa to il « Roma 

r 

Gajardoni record 

Per la seconda volta in -po-
chi annl i Commissari hanno 
trovato il modo dl falsare il ri-
sultato sportivo del Premio 
Roma, la f/ramlc prot*a inter-
nazionale dl aaloppo che costi-
tuisce la corsa piii importante 
dclla staytone. Qualche edizio
ne fa, infalti. privarono della 
vittoria il franceac Scot chiu-
dendo all occhi dinanzl ad un 
microscopico danncyniamento 
che lo stesso aveva subito nella 
fuse decisiva della corsa ad ope
ra di Aleppo, companno di scu-
dcria di Chitet che dl talc dan-
ncagiamento si avvalse in modo 
decisivo per vhtcere la prova. 
leri, in manlera ancor piu cla-
morosa hanno prlvato della vit
toria il francesc Taine che la 
aveva facllmente e mcritata-
mente conquMata tn pista re-
yalandola a Surdi con una dc-
cisionc destinata a snscitare 
scandalo non soltanlo in Italia. 

Prima di reahtrare in modo 
obicttivo quel che e avvenuto 
ieri alle Capannelle (c che ha 
dcll'incrcdibile) pensiamo aia il 
caso di chicdere scusa al sianor 

Carlicr, proprictario di Taine. 
il "vcro" vincifore drlla corsa 
e prefjarlo dl volcr credere che 
all italiani non e'entrano per 
nulla nella decixione presa a 
suo danno. C'entrano solo i Com
missari che non hanno ccrto le 
.stes.se idee dealt sportim, che 
anzi sono in cterno contrasto 
con ali spprtivi stessi. 

Ed ora veniumo al fattaccio 
giallo, venuto al trrminc di una 
corsa assai intem'.nnte che ave
va scunato il crollo del iavo-
rito Picfort (poco adatto al pe-
sante ed alia dhtanzu), la com-
movente corsa di Surdi cd il 
trionfo dl Taine. La corsa (fa
vorite al betting Picfort a 4/5, 
tutti gli altri a 2V> con Philco 
a 20) aveva visto subito Itio Ma
rin portarsi al comando per im-
pedirc a Sttrdi di nttuare la tal
lica di testa che prcdUitic. Die
tro i due cavalli in lottu tra di 
loro si poneva Picfort che prc-
cedeva Philco. liraqozzo. Fanfa-
ron c Taine in po;izionc di ut-
tesa. Le posizioni TIOII 7ti at a uano 
suila iulila Zunao la quale Kto 
Marin e Surdi si d'istaccavano 

Pugilato 

Vecchiatto: 
nuova gram 
per la F.P.I.? 

Santf Gajardoni ha ahhassato per la seconda volta il 
record della pista del velodrotno Olimpico di Melbourne. 
II campionc vencto, che l'altro ieri sugll tiltimi 100 metri 

aveva fatto scgnare U"6, ieri ha realizzato ll"J 

7/ campionato d'ltalia Vec-
chialto-Giacche e nolo decisa-
mente sotto una caltiua slclla. 
Prima ncssuno lo voleva orga-
nizzarc, poi e saltata fuori la 
»Z»cc/iel-VaIcnli»i- e I'asta c 
sfata ritirata, ma proprio quan-
dn tutta scmbrava afotato al 
niealio e scoppiata la « bomba ». 
A dar fuoco alia miccjp e sla-
to Vecchiatto, il quale ha scon-
fessato il suo manager Cccchi 
facendo saperc che dall'll no
vembre passcrrt snllo le cure 
del suo vecchio maestro Mor-
gantc c che il campionato dovrii 
andarc all'asta pcrchc I'A.P, 
Udinesc e intcressata ad assl-
curarsclo. 

A Vecchiatto ha rcplicalo 
Cccchi sostenendo che era suo 
diritto impcgnarlo anche per 
il 7 diccmbre c che pcrfanto 
farii valcrc t suoi intercssi in 
Federazione. 11 - caso - , come 
vedetc, <"• cotnplicnlo e prevc-
dere una qualsiasi soluzione e 
difficile, 

Tuttavia, poiche sapera che 
Vecchiatto non gli avrebbc rin-
novnto la procura, Cccchi non 
avrebbc dovtito firmare il con-
tratto. per il match con Giac-
che a noma, anche sc le leg-
gi fcdcrali "Iicnr danno 11 
diritto come egli sosticne. 
Non dorcra farlo pcrchc quel 
giorno non potrri csscrc al-
Vangolo dell'udincsc a gui-
darlo, non dovrt'a farlo per 
una questionc d'orgoglio. pcr-
che ncssuno potcssc dire che 
urera apilo per inferessr. in 
questo caso it 2STo di percen-
tuale sul milionc e 150 mila li
re di ' borsa » fissata per Ma-
riolino. 

Ora la parola c alia Federa
zione. Nell'attesa di conosccrc 
la fine dclla storia, una dcllc 
tante bruttc storic che contri-
buiscono a dar ragionc a co-
loro i quali sostengono che Vaf-
farismo sta uccidendo lo sport 
del pugno da quando un uomo 
pud trorare i'affarc in un altro 
uomo (cd c una santa rc-
rita), biso.ana notarc d ie gli 
intercssi sportivi di Vecchiatto 
c Giacche non sono stati ben 
curati sc ncssuno si e prcoccu-
pato di chicdere alia Federa
zione di elcrare lo scontro a 
campionato d'ltalia dei rceltcr 
leggeri (la catcgoria di nuora 
istitarione in cut tniliteranno 
dal L gennaio Vudincse e il ro-
mano) al fine di cvitarc al rin-
citore di rcgnare soltanto per 
qualche dozzina di giorni. 

• * • 
Domani giungeranno a Roma 

Isacco Log art c Johnny Ripains 
arrcr*art di Bruno Visintin c 
Franco Dc Piccoli nella riunio-
nc che la 1TOS mandcra in 
sccna al Palazzo dcllo sport 
rencrdl icra. 

II 1961 e stato un 'an
no ncro - per I.ogart. Dopo aver 
conquistato un pari a Parigi 
contro il forte .rlnnex. il cubano 
e incappato in trc sconfittc con
secutive contro Cecil Shorts, 
contro Jorge Fernandez c con
tro Emile Griffith, ire uomini 
che possono lasciare il segno. 
Quesfanno Logan ha ottennto 
due vittorie per K.O. (su Ob-
dulio Nunez c su Danny Boy 
West) che secondo alcuni sta-
rebbcro a significarc che il cu
bano e tutt'altro che finito. Ve-
drcmo renerdi sera quel che 
vale Logart: e di//icile comun-
quc pensare a lui come al *ca~ 
stigamatti • capace di inflig-
gcrc una battuta di arrcsto al
io spezzino sc si t'tcne conto 
che patron Tommasi ha gia an-
nunciato per i] 30 noucmbre il 

campionato d'ltalia Visintin-
Bcnwcnati c »Ianciato» Videa 
di un campionato del mondo 
Vislntin-Danny Moyer per la 
* commcrclale » corona dei me-
di jr., vcrsionc W.B.A. (Danny 
Moyer dctiene in rcalta sol
tanto mezza corona; I'altra me-
fa e nellc manl d» Emile Grif
fith che sc I'e facilmcntc ag-
oitidtcata battendo ai punti Ted 
Wright sul ring di Vienna). 

Johnny Riggins, lo sapcte, e 
I'uomo che deve la sua fuma al 
doloroso "caso* Lavorantc (do. 
po un mesc di cure e trc opc-
razioni al ccrvcllo il povcro 
Alejandro glace ancor a in co
ma all'ospcdalc di Los Ange
les). Fra gli avvcrsari sinora 
incontrati da De Piccoli e cer
tamente il piu pcricoloso, sen
za csscrc un campione. La sua 
espcrienza «'• indtibbiarncntc no-
tcvolc c la sua potenza di pu
gno discreta. comunquc supc-
riorc a quclla dcll'insonnolito 
Butler e del modestissimo Sa
wyer che pure riascirono a mct-
tere a terra Vex campionc di 
Olimpia prima di arrendersi. 
E tanto pin c pcricoloso Rig-
gins in quanto un mancino 
sprovveduto nell'artc della di-
fesa come De Piccoli e espo-
sto ai destri dell'avvcrsario. fie
sta da vedcre quanto Riggins 
riuscinl a tencrsi lontano dalle 
mazzatc del mestrino: sc si fa 
pescare e destinato ad accre-
scere it numero delle vittime 
dell'italiano. divcrsamentc po-
trebbe » borciare » Vallievo di 
Amaduzzi al primo scrio col-
laudo. 

f. g. 

i i 

di qualche lunghezza. Ancora 
nulla di miovo lungo la rctta 
di frontc: all'inizio della curva 
era .sempre Rio Marin al co-
mando con uicino .S'»rdi men
tre ai ftanchi di Picfort si era 
portato Bra<iozzo nella cui scia 
erano Philco e Taine F.ntrando 
in rctta di arrivo, Rio Marin 
manteneva il comando ma era 
attaccato subito da Surdi men
tre al centra della pista, scom-
parso Philco, si faccvano luce 
Picfort Bragozzo e Taine. Al 
prato Surdi aveva supcrato Rio 
Marin e si distcmlrva alio stec-
cato ma al centra della pista 
veniva con azione supcriore 
Taine che aveva supcrato Bra
gozzo, anche esso in progres-
so, mentre aveva ceduto di 
schianto Picfort. Prima delle 
tribune Taine piombava su Sur
di e lo superava di tre quarti 
di lunghezza -mentre al centra 
della pista progrcdiva Bragoz-
o. Tuine c Surdi pcrcorrevano 

un ccntinaio di metri nella stes-
sa posizione poi Taine progrc
diva ancora c prima di avcrc 
le due lunghczzc rcgolamcntari 
deviava verso lo .steccato per 
distaccarsi poi con azione su
pcriore e vincerc di due lun
ghczzc e mezzo ufflciali che era-
no anche tre (come e chiaro dal 
fotolinish). Surdi difendeva co-
raggiosamente la phizzi d'ono-
rc e prcccdcva di una lunghez
za Bragozzo finito davanti a 
Rio Marin. 

Risultato indiscntibile: ma 
suonava la sircna dei commis
sari i quali intervenivano d'au-
toritA t'.ssi ascoltavano i fan-
tini, ascoltavano anche il gin-
dice di pereorso c malgrado 
che questi, sc non andiamo cr-
rati, facessc presente che non 
vi era stato alenn tlanneggia-
mento via soltanto una drvia-
zione di Taine dalla sua linea. 
decidei-'uno drasticamente di di-
stanziare Taine dal primo al 
secondo posto a favore di Surdi. 

Ora se il nnstro regolamcnto 
prevedesse che la deviazione 
dalla linea o il danneggiamento 
implichino senz'altro il distan-
ziamento non avremmo nulla 
da ridirc. Dura lex sed lex. Ma 
in Italia il regolamcnto prescri-
vc che il danneggiamento * ab-
bia influito sull'esito dclla cor
sa* perchd si po.s-sa appltcarc 
il distanziamento: e nel premio 
Roma, con bttona jxice dei com
missari, talc influenza non vi 
era stata Taine auera vinto 
facilmcntc, aircbbe vinto co
munquc. 

Privarc il francesc della vit
toria e apparso quindi (specie 
ngli appassionati delle Capan
nelle che in questa stagionc han^ 
no visto ben altri danneggia-
menti influire sui risultati la-
sciando indiffcrenti i commissa
ri) ingiusto c aiiftsportiL'o. 

Paulo 
Nella foto in alto: 11 fo to -
finish del premio Roma: 
Taine e chiarainente primo 
davanti a Surdi . Poi i g iu-
diri lo rctrocedcranno. 

II dettaglio 
1. corsa: J. Mohammed: 2. Ma-

sphec Tot. V. 10 P. 10 - 10 Ace. 
12 2 corsa: 1. Jacopa Nigrctti: 
2. 'Solaria. Tot. V. 3S P. 20 - 19 
Ace 61. 3. corsa: I. Peter Pan: 
2. Sada. Tot. V. 26 P. 16-24 
Ace 100. 4 corsa: 1. Monitor: 
2. fcodolindo. Tot. V. 24 P. 13 
- 13 Ace. 21. 5. cor:iu: 1. Mider: 
2. Sir Ordcn, Tot. V. 13 P. 12 
- 16 Ace. 36. 6. corsa: 1. Surdi; 
2. Taine (disianziato dal 1. po
sto) Tot. V. 36 P. 20 - 32 Ace. 
S6. 7. corsa: 1. Diadorc: 2. Foco-
sa; 3. Saaittaria, Tot. V. 45 
P. 20 -30 - 23 Ace. 206: S. corsa: 
I. Flcur dc Mnguet; 2. Blonde 
Beauty. Tot. V. 24 P. 15 - 52 
Ace. 2S6. 

sport - flash 
Piero d'lnzeo vittorioso a New York 

II macciorc Piero d'lnzeo h.i vinto la prova dl salto del con-
corjo ippic<> internazionalo di New York coprendo. senza ponalita 
e ccn U tempo risultato il piu vcloce d» 3 1 W 3 il pereorso lormato 
da otto t«tacolL D'lnzeo era in sella al suo secondo cavallo 
c Subcam > 

Rous contrario alia Coppa del mondo 
In u m dichiarazione rilasciata al «Sunday Times» il presi-

dente delta FIFA Stanlev Rous si £ dichtarato contrario ad una 
Coppa del Mondo annuaic di calcto, Riacche t calcndari intema-
zionali s.-tno sovraccanchi in Europa con la Coppa d'Europa delle 
Nazioni e per socicta e in Sudamerica con il locale campionato. 

Nessun provvedimento per i calciatori esteri 
II mimstro per il commercio ostero on. Preti ha smentito di 

« aver f.itto pmposte o preso prowedimenti in materia di tcsse-
ramento di gioc.iton di calcio stranien in Italia ». 

Rodriguez morto per « eccessiva velocita » 
La commissionc d'inchicsta inearicata di svolgere Indajiinl sul-

rinoidcntu che ha causato la morte del corndore automobilista 
messicano Ricardo Rodriguez ha stabtlito che 1'incidente mortale 
occorso al jjiovane pilota 6 stato determinato daU'eccesaiva velo
cita in curva. 

La Jugoslavia ha battuto il Belgio (3-2) 
Ln nazionale Jugoslav.-* di calcio ha battuto leri per 3-2 il 

Belgio nella partita di andata, disputata a Belgrade dclla Coppa 
Europca delle Nazioni. Hanno realizzato Skoblar (2) e Vasovic 
per la Jugoslavia, Stocmans c Jurion per il Belgio. 

Incidente mortale a Sciecchitano 
La gara nutomobilistica della salita dl San Rizzo a Messina 

t i t i ta funestata da un mortale Incidente del quale C rlmasto 
vittima U concorrentc Giuseppe Sclacchitano di Agrigento 11 quale. 
mentre procedeva a 110 orarl a bordo delta sua Giulietta Ti, • 
flntto contro un murctto. 

pesca 

La bruttezza giova 
alia bottatrice 

Vi ritordate* I'lllustra-
zione di Mangiafuoco — 
I'itninensa barbaccia ros-
sa, gli occhi sfavillanti dl 
ingordigia — mentre si 
ingozza di pesci di iutte 
le misurc fra i quali stu, 
infurinato e inovato, il 
povero Pinocchio? Ecco la 
bottatrice cc lo ha richia-
muto alia mente. Se il luc-
cio hu fama di ferocc, di 
tnsaziabile, di sunyuinario, 
che dire della -lota lota-, 
il pesce che gli anttchi ro-
muni consideravano, con 
il carpione del Garda, tra 
i piii squisiti dclla fauna 
ittica d'acqua dolce? L'ap-
petito della bottatrice non 
fin [t'nittt; si pensi che di-
voru pcrsino i propri figl-, 
mentre il luccio nofona-
mente U risparmia, accon-
tcntandosi di falcidiare i 
propri similt... ticiie covate 
altrui. La bottatrice c pe
sce rcfrattario, ottuso c 
tnsensibile; da qui la par-
ticolare c spesso stnpida 
fcrocia che lo distingue. 
Coi nostri occhi abbiamo 
visto un esemplare sul 
chilo, catturato e messo in 
aequo chiuso in una gab-

lare, preistorica bruttezza 
della bottatrice fa sl che 
questo pesce trovl, per 
sua foruna (e per sfortu-
na degli altri pinnuti), 
pochisstmi estimatori fra 
i pesca sportivi e fra i 
buongustal. Entrambi han
no torto: t pescatori per-
dono la possibility, in un 
periodo come questo, re-
lativamcnte avaro di sod-
disfazioni, di cimentarsi 
con una prcda ricca di 
combattivita e di resisten. 
za: i buongustai si prlva-
no di un piatto da leccarsi 
i baffi. specie sc cucmato 
in umido e ammannito 
con pisellt'ni come e buo. 
na norma di ccrte antiche 
trattorie rivicrasche di 
nostra conoscenza. 

Ma torniamo all'aspctto 
agonistico. che di questo 
si occupa la rubrica e 
precisiamo cJ«e la botta
trice, diffusissima nel 
nord-est europco (in 
U.R.S.S. si chiama nalim, 
in Finlandia mahkkn. in 
Svezia lake, in Juoo.slauia 
manic, cd e soqgetta a 
cacce assai fruttiferc), 
non e molfo frequente in 

bia traforata, gettarsi su 
un pcrsico di 30 centimc-
tri. suo compagno di pri-
gionia, c farlo fuori dopo 
un movimentato insc<;ui-
tiiento. pcrsino le ligri, 
chiusc in oabbia, pcrdono 
in principio I'appetito; ia 
bottatrice no. 

Apparticnc alia esign a 
famiglia dei gadidi cd e 
bruttissima; quasi rcpel-
lente al contatto ner via 
dclla sua pelle scivo'osa c 
attaccaticcia come quella 
cleU'nnguilla II suo corpo 
e oblungo. compresso ver
so la coda, colorato in 
bruno vcrdastro sul dor-
so. maculato qua e la di 
chiazze scure. e in bianco 
giallastro sul ventre che 
si prcsenta grasso e mor-
b'ulo. Su questo tronco 
opulento e mollicclo s« 
adagia una testa piccola. 
fornita interiormente di 
un unico barbialio. e de-
formata da una bocca lar-
ga. scmiaperta in un ghi. 
gno quasi osceno. JVell'tn, 
sicme — ripefiamo — tin 
pesce che un profano non 
foccherebbe neppure con 
guanti di ferro. La slnoo. 

caccia 

Italia. La sua diffusionc e 
litnitata Csaiuo alcune zo. 
nc della Toscana) all'Ita. 
lia settentrionale. Abbon. 
da nel Garda. nel Ceresio, 
nell'Alto Lario (sponda 
comasca) e nel freddo 
bacino di Mezzola dove 
risale spesso le vorticose 
acquc del torrente Mcra. 
Scarseggia tnucce n e l 
Verbano, nel Cusio. nel 
Sebino, nel lago d'Idro c 
negli specchi morcnici di 
Annonc. Pusiano, Vivero-
ne, Segrino c Alserio. Sui 
fiumi si inoltra di nottc, 
rimontando la corrente 
con un'agilita insospetta-
bile, ma e nelle profondi. 
tit lacustri che fissa di 
preferenza la sua dimora. 

La bottatrice aaisce qua
si sempre di nottc. al pa
ri dell'anguilla. Di giorno 
sta appiattata fra le crbc 
del fondo in prossimitu di 
distese ciottolose o sab-
biose. E' in questc Iorali-
trt. molfo profonde. che i 
pescatori di mestiere la 
ccrcano con la « boitera ». 
una rete a strascico la cui 
manovra e assai faticosa 
Ma c con la «spaderna* 

zioni asttitamentc assuntc 
» in loco*. Ci si ancora 
con la barca c si piazzano 
due o tre mulinelli a fon
do con montatiirr *a ban-
dierw cosi da tencre It 
cschc sollevatc dal fondo: 
scardolette. vaironi e ar-
borelle sono i bocconi pin 
appctiti. ma anche un 
mazzetto di vcrmi scodin-
zolanti fa al caso. L'ab-
boccata c molto riijorosa 
e occorrc rispondere scn-
za foga rccupcrando pero 
vclocemente, poiche la 
bottatrice ha la pessima 
abitudinc di aggrapparsl 
agli anfratti con la robu-
sta coda o di infilarsi sot-
to i masti: in casi del ge-
nere, novc volte su dieci, 
la preda riottiene la M-
bcrth. 

Tornati a casa col b°l-
fino, raccomandate aV-a 
moplic di toplierc con cu-
ra le nova dalla bottatri
ce. pcrchc sono vcleno<H3-
sime: il resto & squisito t 
il voluminoso fegato devt 
considcrarsi addirittura 
una leccornia. 

r. p. 

Non «rovinatevi» 
per una frottola 

E' opinione diffusissima 
che i scguaci di S. Ubcr-
to (o almeno buomi par
te di c*si) siano piu abilt 
Tirl raccontarc jrottolc 
che nel mancagiarc ti 
fncile. Per convinccrscne 
baMa pensare alle infini
te rigncttc che le dtsar-
renturc dei *ncmbrotti~ 
hanno ispirato c i.fptrano 
a certi umor'isti 'dcr.igra-
tori" del momlo venato-
rio. Che non pochi caccia-
tori ccrchino di rimeduire 
alle ' magrc * con inren-
zioni degne della fantasia 
di abili romanzicri c :n-
nepabile. ma e altrettanto 
vcro che non v'e peggior 
modo di squalifcarsi co
me caeciatori di audio di 
raccontarc panzane 

Spesso il jtrincipiante 
crcde di poter raccontarc 
impuncmCntc le piii stra-
vaganti e fortunate arrcn-
ture cenatorie per il fatto 
che nessun le.aimonio ha 
assistito alle sue gesta c 
cosl ricorrc a banali espc-
dienti pensando di ben fi-
gurare. II piii comunc e 
quello di conxprarc la sel-
vaggina c di rsibiria co
me frutto della propria 
abiZita, ma sc simtli stra-
tagemmi possono riuscirc 
con i profani, molto piu 
difficile e darla a here agli 
" espcrti». i quoit da un 
particolarc che pud parc-
re trascurabile possono 
coglierc in fallo il * mil-
lantatorc -. 

Ricordiamo dl un tale 
che, messosi ad andarc a 

caccia da pochi mesi, tor-
nava quasi sempre dalle 
sue sortitc con lepri e fa-
giani, starne c pcrnici ap-
pesc ben in rlda al pro
prio motoscooier. I caccia-
tori che lo vedevano pa^-
sarc avevano comir.ciato 
a credere, seppur con d>/-
fidenza. ad una sorprcn-
dente abilita c anche ad 
una sfaccia*a fortuna. fin-
ch«f il ncofita non ebbe la 
cattira idea di roler - en-
trare* con giusio mcrito 
nella ristrctta ccrchia del-
I'e'.ite rcnatorja del quar-
!iere. 

L'na sera, cl tempo del 
passo delle -juailie. tor-
no con un ri.tpeffabi-'c 
mazzetto dei piccoli ma 
preaiafi galliiaeei cd cn-
tro deciso nel bar frc-
quentato dalla - schiuma -
cacciatoresca 1 - confrc-
tclli * si avi'icincrono m-
curiositi (come il norclli-
no arera preristo) e do
po csscrsi congrntulati 
coi 'callega'. chiesero 
qualche informazionc sul 
forlunato carnicrc. Al 
principiante non parrc 
vero che quci - d u r i - si 
abbassassero a tanto e 
senza esitare disse candi-
damente d'arer abbattuto 
le sue quaalie stando ap-
postato sotto ;tn albcro di 
fico. sul quale i rolati'i 
venirano a posarsi uno 
dopo l'altro (per chi non 
lo sapesse nut barba di 
uomo ride una quaalia 
posarsi su un aloero). - C e 
n'crano molte o^«i» — 

aggiunsc Vincauto. ~C#r-
to — ribattc uno dei vt-
terani — dovevano essere 
co^l numero?e da non tro-
^ ir piii spazio per r.osarsi 
per terra-

Non e tuttavia lecessa-
rio commcttcrc crrori co-
si grossolani per fare una 
brutta figura. Si pud rac
contarc con la piu riao-
rosa csattczza e con do-
viz'ia di pan'icolari come 
si e abbattuto un selrati-
co... comprato e renir 
sbuaiardati da un oss^r-
iatorc attento che, fin-
gendosi intercssatissimo 
alia preda, la rigira fra le 
mani scoprendo. ad esem-
pio. dallo sta'o degli occhi 
dclla rdtima che csro non 
e stata abbattuto. in aior-
nala. A questo modo e sta
to colto m fallo tin tale 
che pur non - ahbassnn-
dosi * ad cnlrcrc :n poi-
Icrsa. c.̂ ibiiM per jlcuni 
oiorni di SCQU'IO lo stesso 
trofco 

Megho dunq'ic tornare a 
mani ruote c?ie direnia-
rc lo zimbcllo droit enji-
ci. Tutt'al piu si potra 
ccrcar di na^vondcre cer-
tc ignomin.o^e • padelle -
o. se qualcuno ha a^i.'f;;o 
alia scena da una distc.nza 
che lo cons'-nta. oiu-;?i1-
carle dicendo che la bre-
tella si c ino nr.atamcnte 
altorcighata attorr.o al in
cite Sc cid non lo farete 
troppo spesso. potrete an
che csscrc crt'duti. 

che spesso si ottengono 
risultati clanwrosi, specie 
quando i temporali e i 
venti hanno intorbidito le 
acquc o quando d freddo 
<• purticolarnicute pun-
gcntc. La * spade ma* e 
una lunghiisima lenza di 
robusto nailon alternato a 
refc. porlante dai 50 ai 
100 ami di misurc . ma-
ruiaresche innescati con 
grossi vermi di terra o 
con piccoli pesci, di pre
ferenza scardole codaros. 
sa Mcdiante la barca. la 
' spaderna • vipne col'o-
tata un'ora dopo il tra-
monto badando a che gli 
ami agiscano lunno la 
* corona * del fondo. lad-
dove poi la riva precipita. 
La mattina presto am'ie-
ne V* operazionc-rccupe. 
ro * e non e raro il caso 
in cui si ritiri la * spader. 
na* carica di bottatrici 

Se insidiata con cura. la 
bottatrice pud dare gros
so soddisfazioni agli a-
manti della pesca al ian-
cio. Occorrc soprattntto 
conoscere il posto musta. 
il che si pud stabilire con 
la pratica o con informa-

g. c . , , 
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