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Ma nel clan del bresciano si parla di ritiro 

De Piccoli sfida 
Santo 

Amonfi 
Bruno Amaduzzi consegnerà 

questa mattina la sfida di De 
Piccoli ad Amonti nelle inani 
del segretario generale della 
Federboxe. La decisione di sfi
dare Amonti è stata presa dal
l'ex campione d'Olimpia e dal 
sua manager alcuni giorni fa a 
Bologna, dopo che il procura
tore del bresciano si era rìftu-

( lato di prendere in considera
zione ic * possibilità di un cam
pionato d'Italia fra Amonti e 
De Piccoli». 

Il gran rifiuto di Raffa può 
essere stato originato benissi-
7no — come si dice — dalla 
preoccupazione di conservare 
più a lungo possibile la corona 
tricolore sul capo del suo 
--pupiljo», esso appare tuttavia 
quanto mai opportuno allo sta
to attuale delle cose: Amonti 
non sta bene; le sue condizio
ni fìsiche lasciano malto a de
siderare e quelle morali non 
sono certamente migliori, tanto 
che nel clan del bresciano si 
parla con insistenza del ritiro 
di Santo dall'attività ago
nistica. 

La debacle subita nel *• regno 
di Cavicchi - per mano del di
seredato Fields non ha solo 
scosso il morale e il prestìgio 
del campione d'Italia, ha an
che attirato nuovamente su di 
lui l'attenzione dei medici fe
derali e non si esclude che il 
pugile sia invitato ad un lungo 
periodo di riposo oltre che a 
riflettere seriamente sull'oppor
tunità dì attaccare i guantoni 
al chiodo. Santo non ha più la 
vitalità di un tempo II terribile 
match con Schoeppner ha la
sciato il segno, le sconfitte con 
Rinaldi e Mack hanno incito 
profondamente sul suo morale 
e l'illusione di una energica ri
presa del campione, nata al
l'indomani delle sue vittorie 
su Cavicchi e su Brian Lon
don. è rapidamente crollata: 
son bastati a distruggere quel
l'illusione i pugni di Fields. 
un modestissimo pugilatore che 
gira i ring del mondo alla ri
cerca di una "borsa» e nien
te più. 

» » * . 
Quando ci sono di mezzo gli 

interessi di * mister* Solomons 
o di *monsieur» Benajm, la 
vita diventa dura per i nostri 
pugili. E' accaduto a Giorda
no Compari che da tanto tem
po attende di incontrare Dave 
Charnley in una partita euro
pea, sta accadendo a Rollo con 
Gilroy ed a Serti con Win
stone e, state pur certi, che ac
cadrà ancora, 

Dave Charnley avrebbe do
vuto incontrare al "Flaminio», 
Compari poco dopo la sua vit
toria su Nobile ma dappri
ma ha voluto arraffare troppo, 
poi, scaduto di quotazione per 
un'improvvisa sconfitta, ha co
minciato a giocar la carta del 
rinvio mentre l'EBU rimaneva 
tranquillamente a guardare Si 
disse allora che Orsatti. il ma
nager di Compari, non riusci
rà a far valere i diritti del suo 
amministrato perchè scarse so
no le sue " amicizie » in cam
po europeo ma quando Gior
dano è passato alla - scuderia » 
Branchini (e l'Oscar dei nostri 
procuratori non è certamente 
l'ultimo arrivato) le cose non 
sono mutate: Charnley è anco
ra il campione d'Europa. l'EBX) 
sta ancora a guardare e Cam-
pari continua a coniugare il 
verbo dell'attesa. 

La sfida che Giordano ha lan
ciato a Loi per il titolo mon
diale dei welter jr. con un'uni
ca " borsa » al vincitore diffi
cilmente avrà un seguito Da
gli - States » e dal Giappone 
continuano a offrire 'borse» 
principesche a Duilio... 

Il caso di Rollo è legato al 
suo impegno con Halimi che 
dovrebbe precedere quello con 
Gilroy * Serti attende che So
lomons fissi una data per il 
campionato europeo dei - p i u 
m a - per poter regolare la sua 
futura attività, ma il grande 
Jack continua a fare orecchie 
da mercante alle richieste d°l-
lo spezzino. Perchè? Ecco So
lomons per vincere l'asta ha 
offerto 5200 sterline (oltre otto 
milioni di lire) la mapgior par
te delle quali dovrebbero fni-
re nelle tasche dell'italiano 
(quasi cinque milioni) essendo 
egli il detentore del titolo. 

Cinquemiladuecento sterline 
per Serti-Winstone rappresen
tano una grossa cifra, giusti
ficata al momento in cui è sta
ta offerta perchè allora Ho
ward Winstone, imbattuto. 
- chiamava » pubblico, non più 
giustificata oggi che il pugile 
he perduto molte simpatie fa
cendosi mettere K.O. dall'ame
ricano Lerry JefJery. Dopo 
queir Insuccesso Solomons ha 
cercato di » ricostruire » la po
polarità del suo raaazzo con 
un paio di vittorie prima del 
limite, ma il pubblico non ha 
abboccato all'amo valutando 
gli avversari per i »teest» che 
erano. Così i tiwsi inolesì non 
condividono affatto l'entusia
smo di certi tecnici londinesi 
per la rapida demolizione del 
predestinato Teddy Rand. Inol
tre a rendere meno attraente 
la partita Sarti-Winstone sono 
arrivati dall'Italia giudizi tut-
t'altro che entusiasmanti sulle 
qualità dell' - europeo - E il 
grande Jack ha cominciato a 
tirar la corda, con la segreta 
soeranze che l'EBU nella s"a 
riunione del 2 o 3 febbraio di-
rh'ar» Winstone dprndutn dal
la qualifica di challanier. uva 
decisione che lo metterebbe al 
sicuro dal rischio di verdcre 
un bel mucchio di sterline in 
un match - non sentito ». 

Mentre Serti, Rollo e Cam
pali aspettano che <i precisi

no i termini delle loro dispu
te europee, il campione d'Eu
ropa Burruni tornerà a com
battere venerdì a Milano con
tro Carlos Zayes, un ragazzo 
degli " States » che potrebbe 
giuda')narsi onestamente la sua 
" borsa » senza tuttavia rappre. 
scntare un gran rischio per il 
protetto di Branchini il 1. mar
zo a Milano sosterrà una par
tita europea con il francese 
René Liber. Quella di Bur
runi è veramente una stra
na situazione: * Tore » è l'uni
co pugile italiano a non 
avere ufficialmente rivali nel 
sito paese. Nella categoria dei 
" mosca ".infatti, il boxino ita
liano ha Burruni che detiene 
due corone, ciucila europ^a e 
quella italiana, nessun altro 
» prima serie » da opporre al 
campione per il titolo tricolore 

» * * 

1963 pugilistico sarà inaugu
rato a Roma dalla Zucchet-Va-
lentmi venerdi sera con una 
riunione - primavera » al Pa-
lazzetto di viale Tiziano. Nei 
due match principali Tiberio 
affronterà Assumpcao, salito 
alla notorietà per avere battu
to Fortunato Manca, e Giaco
mo Putti se la vedrà con San
tucci il "Welter» ferrarese del 
quale molti parlano ancora co
me una sveranza 

Tiberio in questi ultimi tem
pi è molto migliorato: ha im
parato a "ragionare» abba
stanza e s'è fatto scaltro. Se 
venerdì sera non si lascerà 
prendere dalla smania di stra
fare, potrebbe cogliere sul 
" Cobra » una vittoria di note
vole prestigio Putti sembra de
ciso a intensificare la sua at
tività (sino ad oggi eccessiva-
jnente saltuaria) e dal confron
to con Santucci vorrebbe spic
care il salto per porre la sua 
candidatura al titolo della ca
tegoria riuscirà nell'intento? Su 
Santucci ha il grande vantag
gio di una maggiore classe, ma 
il ferrarese picchia duro 

« • * 

La Zucchet-Valenttni passe
rà la mano alla ITOS che il 
venerdì successivo presenterà 
una serie di scontri fra grossi 
calibri che nei suoi piani do
vrebbe permettergli di fare il 
" pienone ». Nel clou De Pic
coli se la vedrà con Howard 
King, un pugile esperto ed ap
prezzato allenatore di campio
ni. Tecnica ed eesperienza aiu
teranno il negro ad annullare 
la potenza dell'ex campione di 
Olimpia soltanto se saranno ac
coppiate ad una buona condi
zione fisica (molti però sosten
gono che Howard comincia a 
risentire dei duri scontri con 
Harold Johnson. Sonny Lìston 
e Archie Moore). 

Della partita sarà anche 
Freddye Mack che dopo il gran 
chiasso fatto con la sfida lan
ciata a De Piccoli ha finalmen
te ottenuto un ingaggio. Fred
da concederà la rivincita a Re
nato Moraes da lui battuto per 
K.O.T. sullo stesso ring del-
l'EUR dopo aver subito uno 
spettacolare KD. 

Per questo incontro Mack 
avrà 2000 dollari e patron Tom. 
masi spera che li spenda per 
tornare a casa, ma il negro non 
è affatto di questo avviso. Egli 
spera sempre di poter affron
tare De Piccoli per • rubargli » 
il ruolo di vedette e le recen
ti dichiarazioni di Amaduzzi. 
secondo le quali la carriera 
mondiale di De Piccoli è pi'' 
tracciata e Mack - non potrà 
incontrarlo mai perché > nes
suno. non lo hanno davvero 
scoraggiato Freddy quando gli 
variate della carriera di De 
Piccoli sogghigna e dice: "Non 
fuggo mai davanti a chi non 
mi fa paura ». Si può dar tor
to a Freddy? 

Negli altri incontri Gartoin 
Sawver darà la rivincita a Ma-
steghin (l'italiano ha perduto 
il primo match per K.O.). Tur-
rini si scazzotterà con Penna 
e Caruso, reduce dalla beVu 
vittoria su Castoldi tenterà di 
acquistare nuovo prestigio a 
spese di Nunez, ma il match 
per il puailc-postino è vera
mente un'avventura. 

Flavio Gasparini 

In Svezia 

Brillano 
i fondisti 
azzurri 

A Tor di Valle r 

I migliori fondisti italiani andati in Svezia per allenamento 
e per partecipare alle gare delle specialità nordiche hanno otte
nuto ieri una brillante affermazione con gli specialisti delle 
discipline nordiche a Lima. Marcello De Dorigo si è piazzato al 
quarto posto ed è stato battuto soltanto dal più formidabile trio 
svedese composto da Roennlund vittorioso in ore 1,14*43" e da 
Persson e Jerncberg. Altri tre italiani si sono piazzati fra i pri
mi 15. Franco Nones si è piazzato a pari merito al settimo posto 
con il fondista finlandese campione del mondo Eero Maenlyranta. 

Nella foto: MARCELLO DE DORIGO. 

Il qualitativo Mincio, favo
ritissimo del betting che lo 
offriva a 1/10 contro 3 per 
Owens e 5 per Trasone. non 
è mancato all'appuntamento 
del tradizionale Premio Epi
fania 

Mincio ha vinto trottando 
la distanza sul piede di r21" 
e 8/10 al chilometro ed ha 
preceduto al palo di arrivo 
Owens, Romio e Trasone. 

Al « via » era in rottura 
Romio ed al comando si por
tava Stupendo, compagno di 
scuderia di Mincio, preceden
do Owens, Trasone, Mincio e 
gli altri. Dopo la prima curva 
Mincio scattava e sfilato il 
gruppo si aggiustava al co
mando mentre Stupendo fer
mava per favorirne la pro
gressione Al passaggio Min
cio precedeva Stupendo. 
Owens che aveva ai fianchi 
Trasone, quindi Romio e Ca-
sciaro 

In retta di fronte Trasone 
attaccava ma veniva conte
nuto da Stupendo che gli osta
colava la marcia costringen
dolo a forzare per riuscire a 
portarsi al largo di Mincio. 
Sulla curva finale' Mincio al
lungava e Trasone comincia
va ad accusare lo sforzo. In 
retta di arrivo Mincio si di
staccava con evidente supe
riorità mentre cedeva Stu
pendo prima e Trasone poi. 
Ai largo si faceva lucp Owens 
che conquistava la piazza di 
onore davanti a Romio 

Ecco i risultati: 1 corsa: 1) 
Angostura: 2) La Spezia To
talizzatore: V. 69, P 15-11. 
Acc. 30 _ 17 corsa: 1) Idalia: 
2) Torralba: 3) Mazzarella 
Tot • V. 21. P. 12-14. Acc 48 
- Ili corsa: 1) Quoziente: 2) 
Raineri; 3) Invocato. Tot : 
V. 17. P. 11-16-15. Acc. 65 
- IV corsa: 1) Quitilio: 2) 
Ariel: 3) Scepas. Tot: V. 23. 
P. 13-14-18. Acc. 102 . V cor
sa: 1) Pacifica: 2) Derek; 3) 
Miss Delly. Tot.: V. 20. P. 11-
22-19. Acc. 140 _ VI corsa: 1) 
Mincio: 2) Owens. Tot: V. 
11. P. 11-15. Acc. 22 . VII 
corsa: 1) Luino; 2) Johnny 
Walker: 3) Toceto. Tot: V. 42. 
P. 17-17-24. Acc, 68 - VIII 
corsa: 1) Giberna; 2) Fantin; 
3) Amapola. 

Gara di fondo nazionale 

A Piller il giro 

sciistico di Cuneo 
«f Mondiale » 

di pattinaggio 
in Cina 

PEKINO, 6. 
La studentessa 19enne cinese 

Wang Shu Yuan ha battuto il 
record nazionale della gara dei 
500 metri di pattinaggio veloce 
ai campionati nazionali iniziati 
nel Mutankiang col tempo di 
47 secondi netti. Il precedente 
primato era di 48"1. 

Il tempo realizzato dalla Shu. 
Yuan è migliore del record 
mondiale femminile di 47"6 sta. 
bilito dalla polacca Melvira Se-
roczynska l'anno scorso e che 
è di solo 1"4 inferiore al re
cord mondiale attuale della so
vietica Tamara Rylova che è 
di 45"6. 

Bernardi ed Asteggiano ai po
sti d'onore - Successo di Gru-

nenfelder ad Adelboden 

Dal nostro corrispondente 
CUNEO, 6. 

Su di un ottimo tracciato 
nordico, la disputa per la 17. 
edizione del •• Giro di Cuneo •. 
competizione sciistica di fondo 
di qualificazione nazionale, ha 
visto oggi la partenza di 24 
concorrenti seniores e di 22 
juniores I corridori hanno pre
so il via alle 9.30 sulla bianca 
distesa di neve, nel tratto sul
la destra idrografica del tor
rente Vermenagna in Robilan-
te. Alla guida della gara, ben 
presto si ponevano Aldo Liller 
delle Fiamme Gialle di Pre-
dazzo e Bruno Bernardi, delle 

Nel « Gran Premio dell'Epifania » 

Rivincita di Longo 
su Amerigo Severini 

Dal nostro inviato 
NOVATE MILANESE, 6 

L'assoluto riposo osservalo du
rante In settimana, ha tonificato 
il morale di Renato Longo che. a 
distanza di un mese dall'ultima 
vittoria italiana, ha assaporato di 
nuovo l'ebbrezza del successo a 
spese di Amerigo Severini. giusta
mente considerato, da un po' di 
tempo a questa parte, la sua e be
stia nera • 

Con l'iscrizione del proprio no-
me nell'albo d'oro del Gran Pre
mio Epifania, Renato Longo ha 
fatto la pace con l" propri tifosi 
ma soprattutto, crediamo, ha ri
trovato 5c stesso, il MIO orgoglio 
ferito dallo recenti delusioni e la 
sua ardente volontà di batterai. 
Il campione è Renato e di questo 
noi ne siamo doppiamente felici 
Longo è infatti un ragazzo serio. 
intelligente, generoso, un tipo 
quasi provinciale che. malgrado 
il suo passato, non si e mai mon

tato la testa, un ragazzo che tutti 
vorrebbero averlo come amico 
Nel suo curioso momento critico 
non si è mal lasciato scappare 
travolgenti confessioni su quanti 
Io battevano, ha reagito con pun
tiglio. violenza e finalmente ha 
fatto centro Per questo, diceva
mo sopra, siamo doppiamente fe
lici del suo successo, l'ottavo del
la serie 

AI secondo posto c'è Amerigo 
Severini, il marchigiano di Mila
no. reduce da tre successi conse
cutivi L'atleta della GBC dopo 
una difficile partenza ha dato la 
impressione di poter raggiungere 
Longo quando, al terzo giro, l'iri
dato apriva la marcia con 17" 
sul marchigiano L'illusione sva 
niva lentamente quando l'atleta 
di Sacchi accusava nei successivi 
passaggi 24". 30". ancora 30", poi 
35" di svantaggio rispetto alla 
marcia ergolarc del campione del 
mondo I trentacinque secondi 
dell'ottava tornata aumentavano 
clamorosamente (1*15") nella no 

na. per toccare 1"3" sotto lo stri
scione rosso che sanzionava la 
pesante sconfitta del marchigiano 

Dopo i due maggiori protago
nisti. al terzo po3to troviamo 
Zorzi, autore di una prova vera
mente commovente per volontà e 
tenacia Scendendo la graduato
ria c'è Ferri, anche oggi a disa
gio sul terreno pantanoso, poi 
Io stradista Walter Martin 
Bellissima l'attestazione del tori
nese che ha dato anche la sensa
zione di poter giungere al tra 
guardo prima di Ferri A suo 
handicap depone una raduta che 
lo ha costretto a perdere temr» 
prezioso quando ormai aveva già 
superato l'anziano ex campione 
d'Italia 

Ecco l'ordine d'arrivo: I) Lon
go Renato (G.S. Earophon) km 
24 In 54'55"; 2) Severini a Vii"; 
3) Zorzi a 25": 4) Ferri a 3*45"; 
5) Martin a 4'M". 

Alberto Molffeni 

Fiamme Oro di Moena. I due 
erano tallonati da Giovann 
Asteggiano, pure delle Fiamme 
Oro di Moena, a distanza se 
guivano gli altri. Si dovevano 
percorrere due giri del trac 
ciato per complessivi quindici 
chilometri: al quarto chilome 
tro. Piller ha un incidente (si 
è visto fermarsi e armeggiare 
all'attacco dello sci) e viene 
sorpassato da Bernardi e Asteg 
giano, ma al primo passaggio 
Piller. agilissimo, è di nuovo 
in testa della gara. Poco dopo 
Bernardi tenta di rimontare. 
ma non riesce. Continua però a 
mantenersi tempre a pochi me
tri da Piller. che dimostra d 
essere in gran forma e di non 
aver nessuna intenzione dì ce
dere. 

Più avanti ancora è Asteggia 
no che gioca le siie carte. Si 
impegna a fondo, ma non rie
sce. Ormai si è • prossimi ai 
traguardo. L'andatura viene ac
celerata. Anche nella fila in
diana degli altri concorrenti vi 
è animazione. Si vorrebbe ten
tare di raggiungere i tre. ma 
è troppo tardi. Aldo Piller ar 
riva primo in 3*3"58" 3 /5 , ag
giudicandosi la gara, seguito 
da Bruno Bernardi a 40'42"2/5 
e da Giovanni Asteggiano a 
47'04"4/5. 

Della categoria juniores si è 
distinto Pietro Scala, delle 
Fiamme Oro di Moena, arri 
vando primo in 19*34"; Alessio 
Goutìer dello Sci Club Cham-
porcher è giunto secondo a 
19*38"; Stello Biasin dello Sci 
Club Val Zoltana si è aggiu
dicato il terzo posto in 194CT3/5 

Per gli juniores la corsa e 
stata più facile: essi hanno 
compiuto il percorso una volta 
soltanto. La principale coppa 
in palio, la « Cinzano -. è stata 
assegnata alle Fiamme Oro di 
Moena. , 

a. t. 
* * * 

ADELBODEN, 6 
I] ventitreenne svizzero Georg 

Grunenfeldcr ha brillantemente 
vinto oggi il primo slalom gi
gante del concorso di 3ci alpino 
di Adelboden, precedendo net
tamente due francesi Un otti
mo quarto posto è stato conqui-

San Siro: 
dominio di 
Brogue H. 

MILANO. 6. 
Brogue Hanover ha brillan

temente superato la prova di 
collaudo in vista dell'impeqna-
tiva trasferta parigina per il 
P n x d'Amerique. 

Brogue ha sapientemente 
marcato Mick nella prima parte 
della gara e con uno svettante 
affondo nel finale ha concluso 
in bellezza mentre il rivale per
deva la camminata e il piazza
mento ad opera della positiva 
Elise. Al « via >• Elise assumeva 
il comando davanti a Murier, 
Manipur, Brogue Hanover e 
Mick. Andatura piuttosto ri
dotta nel primo giro con posi
zioni invariate, poi Brogue era 
costretto a uscire sotto la pres
sione di Mick e i due supera
vano in tromba Elise staccan
dosi in lotta. Brogue parava fa
cilmente ogni tentativo dell'av
versario e sull'ultima curva si 
svincolava per avviarsi al tra
guardo netto vincitore ì 

Rik l : 
due titoli 

in 2 giorni 

B R U X E L L E S , 6. — Il b e l 
ga Rik Van Steenber^en 
ria v i n i o oggi i l secondo 
t i tolo be lga in due giorni. 
Egl i s i è aggiudicato il t i 
tolo dietro motori copren
do 59,530 chilometri in 
un'ora esatta. Ieri, al p a 
lazzo degl i sports di A n 
versa, Van Stcenbergen 
aveva v into il tìtolo d e l -
i 'omnium 

Denny Moyer 

battuto 

da Archer 
NEW YORK, 6 

Nel corso di una riunione di 
pugilato svoltasi al Mad.son 
Square Garden di Ne\« York 
l'americano Jimmy Archer — 
ottavo nei pesi medi mondiali 
secondo la WBA — ha battuto 
nettamente ai punti in 10 ri
prese ij connazionale Denny 
Moyer campione del mondo 
della categoria dei medi junior 

Moyer, che non metteva in 
palio il proprio titolo, si è pre
sentato all'incontro al di sopra 
del limite della sua categoria 
e l'eccedenza di peso ha ral
lentato tutte le sue az;om. Una 
ferita al naso riportata iella 
prima ripresa ha inoltre infa
stidito il pugile per tutto l'in
contro. Il procuratore d' Denny 
Moyer ha indicato che. sebbe
ne le trattative per mettere in 
palio la corona • contro Bruno 

;VatoMd"airita"Han"o Carìo^Scnoner; Visintin. siano a buon punto 
che ha preceduto numerosi eie- Moyer si batterà nuovamente 
menti di prim'ordinc. Jcon Archer 

pesca 1 
•* ' , 

•\:ì 

Staniamo il persico 
con la tirlindana 

Addolcitasi leggermen
te la temperatura dopo 
gli ultimi rigori, dai gran
di laghi si registrano pro
mettenti catture di persici 
che hanno ripreso ad av
vicinarsi alle coste sta 
pure mantenendosi sem
pre a profondità rispetta
bili. 
• Il persico è sensibilis

simo ai grandi freddi co
me all'opprimemente afa 
estiva; nei torridi giorni 
del solleone se ne sta in 
branchi a mezz'acqua, del 
tutto indifferente ai morsi 
dell'appetito: durante il 
gelo, popola i /ondali la
custri lontani dalla riva, 
dove l'acqua si mantiene , 
ad una temperatura ac
cettabile e dove trovano 
spesso ricettacolo anche i 
piccoli pesci. Alla prima 
avvisaglia di un muta
mento in meglio della 
temperatura, sia pure li
mitato e provvisorio, il 
persico riprende con rin
novato ardore la sua atti
vità forzatamente inter
rotta e ritorna gradata
mente in prossimità delle 
coste, attestandosi di pre- < 
feremo lungo le pareti.a 
picco. D'inverno il per
sico mostro particolare ir
requietezza non appena il 
sole comincia a scaldare 
la superficie: perciò è be- -
ne insidiarlo dalle l i al 
tramonto, scegliendo le 
giornate meno crude e 
più soleggiate. E' anzi du
rante le belle giornate in
vernali che è possibile, 

caccia 

grazie all'abilità e al si
stema adatto, ' compiere 
autentiche stragi tra le 
file delle perche. ' 

La difficoltà maggiore 
è quella di snidare il 
persico dai suoi nascondi
gli. La natura del fondo 
che il pesce sceglie a pro
pria dimora invernale è 
particolarmente acciden
tata, in quanto risulta in
gombra da massi, di spun
toni di roccia, di alghe 
sempreverdi e molto resi
stenti. di caverne e di an-, 
fruttuosità. Ricorrere al 
mulinello, sia pure con lo 
ausilio di un natante per 
gli opportuni spostamenti, 
non basta spesso a risol
vere il problema. 

Il sistema più idoneo 
resta perciò quello con la 
tirlindana, il vecchissimo 
tipo di "Spinning» in au
ge fin dai tempi più re
moti e al quale si devono 
tuttora i bottini più co
spicui e più sorprendenti. 
La tirlindana, infatti, dà 
ottimo risultati nella pe
sca del persico e-di altre 
specie (luccio, cavedano, 
trota di lago). Si pratica 
ovviamente dalla barca ed ,, 
è comunemente esercitata -
da due persone: il pesca
tore e il rematore. E' a • 
quest'ultimo che spetta il 
90 per cento dei meriti e 
dei demeriti. Egli deve 
conoscere alla perfezione 
i punti redditizi e mano
vrare la barca in manie- _ 
ra che l'esca rasenti le lo
calità volute senza che 

essa si impigli negli sva
riati ostacoli sommersi 

La tirlindana è un ag
geggio semplicissimo: è 
costituita da una lenza di 
circa 50 metri di rame 
cotto o di nailon piomba
to, alla cui estremità sono 
piazzate le zavorre e le 
esche, "Vive» o "artifi
ciali ». Col 15 gennaio, al
lorché cadrà il divieto 
della pesca alla trota, en
trerà in funzione un pa
rente stretto della tirlin
dana: la »mo!agna- (o 
"trotiera»). grosso muli
nello applicato sulla bar
ca e munito di fruzione 
che può contenere 300 
metri di lenza in rame 
cotto terminante con nu
merosi cucchiaini pescan
ti a varie profondità, me
diante il quale è possibile 
catturare trote enormi, 
degni di figurare nei più 
ricchi pranzi nuziali. 

Tornando alla tirlinda
na e al suo impiego con
tro i persici, si dovrà usa
re come esca viva la clas
sica " cobite » oppure la 
piccola scardola con la 
coda rossa, sapientemente 
inamate fra il labbro e le 
narici. Anche t pesci finti, 
opportunamente mossi dal 
pescatore con un lento e 
allo stesso tempo secco 
movimento del braccio 
dalla barca, si rivelano 
micidiali sempreché "la
vorino» rasentando il più 
possibile il fondo. 

r. p. 

Sì, qualche volta 
è colpa del fucile 

L 

Chi sbaglia un colpo 
ogni tanto può anche 
esclamare con disinvoltu
ra, di fronte ai colleghi 
presenti ad una sua * pa
della -: « Mi sono confu
so come un principiante». 
Ma per coloro i quali i 
colpi a vuoto sono qua
si una regola e i ber
sagli ~ centrati una ecce
zione, il problema di sal
vare la " dignità » di cac
ciatori diventa spesso un 
piccolo dramma. La scusa 

.delle cartucce che "non 
fanno» può andare bene 
per una giornata, se i 
compagni di battuta non ' 
sono già insospettiti 'e se 
non viene ad essi la cat
tiva idea di offrire allo 
sfortunato ,le loro muni
zioni; la parte dello stan
co o del sovreccitato non 
e a lungo sostenibile, sic-

' che in breve volger di 
tempo chi non sa maneg
giare con perizia il fuci
le viene catalogato fra le 

schiappe, una qualifica che 
qualche volta induce chi 
non riesce a togliersela (e 
non è facile) a gettare 
saggiamente alle ortiche 
gli abiti del • nembrot-
f o - . 

C'è chi sostiene che spa
rar bene è un * dono di 
natura » e questo può es
ser rero per i tiratori ec
cezionali. ma per la mag
gior parte di quanti por
tano a spasso un fucile (e 
in Italia sono quasi un 
milione) cavarsela digni
tosamente è truestione di 
metodo, di calcolo, di nl-
lenamento. Si può anche 
giungere a sparare d'im
bracciata. cioè senza in
dugiare per cercare la mi
ra. però occorrono rifles
si prontissimi e molto 
esercizio. La renala gene
rale resta quella di pun
tare. e di puntare bene il 
selratico. tenendo conto 
della sua velocità: una 
regola tanto facile ad 
enunciarsi quanto diffici
le n metter^ in nratica. 
. All'origine di aran par
te delle - vndelle » vi è la 
Ttrpcìnitar'ove: il selvati
co anvare improvvisamen
te dinanzi, talora r ic i f is -
simo: sì norta convulsa
mente il fucile alla spal
la. lo si dìriae nressnooco 
in direzione del bersnalio 
e si preme nrecipìtn*a-
mente il nrilleVo. Qual
che volta il colpo ra a se
nno e si fa una fiauronn: 
reVa mannjnr norie dei 
casi, invece, si rimane 
con l'arma scarira in va
no. mentre nuella che do
veva essere uva facile 
vreda è ancora lì a mez
zo tiro che si allontana 
indisturbata: quanto tem

po avevamo per puntarla! 
Accade però abbastanza 

spesso che nonostante tut
ti i buoni propositi la mi
re riesca difficile: in si
mili casi più che d'impe
rizia nel maneggio si trat
ta di incompetenza nella 
scelta dell ' arma, cosa, 
quest'ultima, assai comu
ne non soltanto fra gli 
esordienti. • In generale, 
quando si acquista un fu
cile si guarda esclusiva
mente ai pregi meccanici 
ed estetici, che sono in 
effetti il suo valore com
merciale, tenendo poco o 
nessun conto della sua 
adattabilità alla struttura 
fisica e delle esigenze ve
natorie di chi lo dovrà 
usare. Così, dopo un paio 
di prove d'imbracciatura. 
che per il principiante 
hanno valore molto rela
tivo. si cerca di tirar giù 
qualcosa sul prezzo e se 
l'armatolo sa accontenta
re il cliente l'affare è 
fatto. 

Sono ancora pochiilt-
mi coloro che sanno ri
nunciare a qualche rica
mo sulla bascula o a qual
che finezza mecccnica per 
aver con la stessa spesa 
un'arma su misura ed è ' 
assai più facile che chi 
compra un fucile usato lo 
faccia lucidare per beni
no anziché adattare alla 
sua conformazione fisica: 
a quello sì crede si pos
sa rimediare facilmente 
con un po' di buona vo
lontà, stendendosi o ran
nicchiandosi a seconda 
della piega del calcio del
lo schioppo, dimentican
do che questa operazione 
si deve compiere in una 
frazione di secondo e so
vente in posizioni dt//i-
cili. E*, insomma, come 
volersi mvorcre agevol
mente in un resrifo aven
do la contante avvertenza 
di tener su i calzoni con 
i gomiti. 
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