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I N N S B R U C K — II frenatore Bonagura sol leva sul le spal le Zardini dopo la vittoria 
(Telefoto A P - c l ' U n i t a > ) 

Magnifico alloro dello sciatore azzurro 

Senoner su tutti 

di record f 

nella 
« 3-tre 

MADONNA DI CAMPIGLIO, 3 
Con-la prova di slalom speciale 6i e con-

clusa queet'oggi a Madonna di CampigHo la 
internazionale del Trentino. 

L a manifestazione si & conclusa con una 
duplice inaspettata affermazione degli ita-
liani: lQ slalom speciale. terza ed ultima pro
va di questo difficile concoreo. e etato infat
ti vinto da Halo Pedroncelli. mentre nella 
combinata si e imposto Carletto Senoner. 

Pedroncelli c h e nella prima prova 6i era 
piazzato al terzo posto realizzando un otti-
mo 55"52 ha concluso poi brillantemente an-
che la seconda manche in 47"83. Ii tempo 
oomplescivo realizzato dal forte atleta di 
Madesimo, 103"37. ha resistito ad ogni at-
tacco 

La grande vittoria nella combinata e ve-
ivuta dal migliore atleta italiano del momen
to: il gardenese Senoner, il quale al quarto 
posto ottenuto nella combinata a Kitzbuel. 
ha aggiunto oggi ij prestigioso titolQ di v:n-
citore della - 3-Tre». inserendo cosl il pro-
prio nome nell'albo d'oro di questa manife-
ctazione che ha visto nelle sue precedent! 
edizioni il 6UCcesso di atleti come Prawda, 
Ricder. Hinterseer, Mark, tanto per cltar-
ne alcunt Carletto Senoner si era piazzato 
al terzo posto della libera di due giorni fa. e 
undicesimo nel gigante; quest'oggi. con una 
accorta condotta di gara. egli ei e infilato 
el terzo posto a rneno di mezzo secondo dal 
vincitore Pedroncelli 

La dassifkt 
1) ITALO PEDRONCELLI !U n 37 / lM (55" e 

5?/lM+47"3S/100); 2) I.udwijt Lfitner (Germ. 
Occ.) IW57/1M (5S"23+47"34); 3) CARLO SE
NONER 103"36/10O (55"38-H8"58); 4) Hngo 
Nlndl (An.) 1M"OI/IOO (56' 46+47"W); 

La combinata 
1) CARLO SENONER puntl 39,»2; 2) Leo 

Lacroix (Fr.) 39,9<; 3) Jos Minsch (Svl.) 46,41; 
4) Mlchrl Arpln (Fr.) M.7I; 5) -Iran Clftnde 
KHly (Fr.) *»,74; C) ITALO PEDRONCELLI 
€•17*' 

N«Ua foto in alto: CARLETTO S E N O N E R 
trtonfatore de l la combinata 

Coppa Foemina 

Nella bufera 
la Goitschel 

ABETONE. 3 
Con la vittoria della francese Marielle 

Goitschel nello slalom speciale si e con
clusa la Coppa Foemina. La formidabile 
sciatrice d'oltr'Alpi. che ieri nella - l i b e r a * 
si era piazzata al terzo posto, ha vinto la 
X i n edizione della Coppa, conclusasi sotto 
una terribile bufera di neve. 

Tanto terribile che c'e stato anche chi ne 
ha approfittato per tentare di inficiare un 
risultato, logicamente acquisito. tendente a 
-ritoccare* la dassifica generate: i l tenta-
tivo, owiamente, e andato a vuoto. II che 
e- giusto perche la francesina e stata dav-
vero grande, dimostrando una superiority 
che non si discute, una preminenza che le 
cifre confermano degnamente. 

" Battutissime le austriache, classificatesi ai 
posti d'OLore, cioe al secondo, terzo e quarto 
posto dello slalom con la Jahn, la Zim-
mermann e la Haas, mentre nella classifica 
generale finale la sola Haas si e inserita 

, tra le primissime. superata solo dalla vin-
citrice della gara di oggi e precedendo la 

' nostra Pia Riva, stupenda per rendimento 
a conferma delle previsioni della vigilia. 
La nostra campionessa, ieri quarta nella 
libera, oggi si e classificata al sesto posto: 
se si considera il campo delle partecipanti, 
la prova sostenuta dalla Riva, pub rite-
nersi senz'altro positiva e cid lascia a ben 
sperare per la futura attivita internazionale. 

Abbiamo detto che 1c gare odierne sono 
state disputate sotto la bufera: era difficile 
addirittura stabilire se una delle concor-
renti abbia saltato una delle porte dello 
slalom. II dubbio. naturalmente ha susci-

. tato un vespaio di polcmiche, subito sedate 
dalla fermezza dei giudici che hanno con-
fermato • I'ordine d'arrivo e la classifica. 

IGLS. 3 
E cosl gli azzurri hanno fatto 

il bis! Dopo la vittoria del 
' rosso volante» nel bob a due 
oggi e venuta quella di Zardini 
che al comando dell'equipaggio 
azzurro numero uno ha sbara-
gliato il lotto dei concorrenti 
aggiudicandosi il casco iridato 
nel bob a quattro con il tem
po record complessivo > di 
4'19"34. II successo italiano e 
stato completato dalla piazza 
d'onore conquistata da Frigerio. 

A dir la verita il successo 
di Zardini non ginnge davvero 
inatteso: il nostro capofila gia 
nella prima giornata dei cam-
pionatt aueyo posto una grossa 
i-poteca sul titolo prendendo 
saldamente in pugno le redtni 
della gara dall'alto dei suoi 
fantastici tempi. Oggi, poi, lo 
spericolato Zardini ha superato 
<se stesso Facendo sjoggio di 
una temerarieta senza limiti si 
e gettato a rotta di collo giu 
per la infida pista di Igls. As-
secondato alia perfezione dai 
suoi tre «coequhper», I'alfiere 
del nostro bob a quattro ha 
toccato piu volte punte di 120 
chilometri orari e solo la sua 
classe gli ha permesso di giun-
gere al traguardo per ricevere 
il meritato alloro. 

D'altro canto, i pronostici 
non lasciavano altra alterna-
tiva dopo U piu che promet-
tente inizio di ieri: le prime 
due manches si erano conclusc 
con Zardini e Frigerio piazzati 
nell'ordine ai primi due posti 
e con aWattivo due discese a 
tempo di record compiute ri-
spettivamente nella seconda e 
nella prima prova. 

Oggi, I'ltalia * I» ha dominato 
tranquillamente il campo sfrut-
tando con estrema jacilita una 
pista leggerme'nte allentata a 
causa di una leggera caduta 
di neve. 

II bob guidato da Zardini, e 
sfrecciato nella prima manche, 
con Veccellente tempo di 
1'04"98, lasciando tutti gli av-
versari al di sopra del limite 
di cinque secondi. In questa 
terza prova si e ussistito al ri-
torno dell'Austria * A » guidata 
da Erw'm Thaler che con un 
ott'vmo 1'05"53 ha preceduto 
Vltalia *B» di Frigerio: lo 
equipaggio italiano, a causa di 
una leggera incertezza in cur-
va, ha fatto segnare ai crono-
metri V05"68 precedendo lo 
equipaggio tedesco numero uno, 
guidato dal campione mondia-
le 1962 Franz Schelle sceso 
in V0S"83. 

Phittosto sfortunata e risul-
tata la prestazione dell'Inghil-
terra *• A », piazzatasi ieri terza 
dopo le prime due prove: il 
suo abile pilota, Tony Nash, 
aveva dato la sensazione con 
un buon tempo di partenza di 
6"03, di essere avviato verso 
una affermazione di tutto ri 
guardo, ma nella fase cen-
trale della gara il hob britan-
nvco ha ralientato alquanto ri-
dimensionando cosl le ambi-
zioni di Nash costretto ad ac-
contentarsi di un modesto 
V06"54. 

Nella quarta e ultima di-
scesa, I'ltalia «l* ho posto con 
grande autorita il sigillo finale 
alia sua affermazione. Zardini 
con il suo V04"97 non solo ha 
fatto meglio della terza man
che ma e stato ancora una vol-
ta I'unico a scendere sotto il 
limite di 5". ' . 

Quanto ail'Italia 'II*, lo 
equipaggio azzurro si e visto 
nuovamente superare dallo 
scatenato equipaggio dell'Au
stria *A*, sceso in rOS"31. 11 
bob di Frigerio k tomato a 
piazzarsi terzo in 1'05"3B assi-
curandosi in ogni modo con 
tutta tranquillita U secondo po
sto in classifica generate. 

Ottimo e • risultato anche U 
comportamento degli Stati Uni-
ti ' B * e della Germania * A > 
che hanno fatto fermare i cro 
nometri sull'identico tempo di 
1'05"62, modificando ancora 
una volta le ambizioni del bri-
tannico Nash, ai comando del 
bob inglese numero uno. e del 
campione uscente, il * tedesco 
Franz Schelle, alia guida del
l'equipaggio germanico numero 
uno. Schelle e Nash hanno 
corso rispettioamente in V05"73 
e V05"79. 

La classifica conclusiva, dopo 
le quattro manches vede quin 
di al comando I'ltalia *I*, se-
guita daU'Italia 'II*, daWAu
stria 'I* (protagonista di un 
elettrizzante ritorno quanto 
mai applaudito dai tifosi lo-
cali) e daU'lnghUterra 'I*. 

II piazzamento per gli ita 
Hani, ha piu che un sapore 

augurale se si tiene conto che 
su questo stesso circuito avran-
no luogo le OHmpiadl della 
neve del 1964. Vautorevolezza 
della prova equivale a una 
quasi certa ipoteca un-.-he sui 
prestigiosi titoli ol'nnpici 

Alia competizione odlerna 
non ha preso parte la Roma
nia che, essendosi piazzata al-
Vultimo postocHopo le prime 
due prove, ha.dichiarato for-
fait. . , . -

Karl Zimmer 

II dettaglio tecnico 
1) ITALIA I (Sergio Zardini, 

Ferruccio Dalla Torre, Rcnato 
Mocellini, . Rennto Bonagura) 
1.05.32/1 . * 1.01.07 . 1.04.98 -
1.04.97 — 4.19.34; 2) ITALIA II 
(Angelo Frigerio, Mario Pal-
lita, Luigl De Hcttln, Sergio 
Mocellini) 1.04.55 - 1.04.97 -
1.05.68 - 1.05.36 — 4.20.56; 3) 
AUSTRIA I (Erwin Thaler, 
Relnhold Durnthaler, Max Na-
trz, Adolf Koxeder) 1.05.42 -
1.04.83 - 1.05.53 - 1.05.31 — 
4.21.09; 4) GRAN BRETAGNA 
I (Anthony Nash, Andrew Hed
ges, Guy Renwick, Robert Di 
xon) 1.05.23 _ 1.04.68 - 1.06.64 -
1.05.79 — 4.22.24; 5) GERMA
NIA I (Franz Schelle, Alfons 

Sterff, Erwin Siebert, Otto Go-
bel) 1.05.64 . 1.05.10 . 1.05.83 • 
1.05.73 — 4.22.30; 6) GERMA
NIA II (Hans Roesch, Hans 
Maurer, Theo Bauer, Alfons 
Hammerl) 1.05.66 . 1.04.81 -
1.06.53 . 1.05.62 — 4.22.42; 7) 
STATI UNITI II (Bill Hockey, 
Bill Dundon. Piatt Harris. Paul 
King) 1.05.39 . 1.05.12 . 1.06.53 -
1.05.62 — 4.22.66; 8) STATI UNI
TI I (Larry McklUlp, Mike ' 
Baumgartner, Neil Rogers, J im 
La my) 1.05.86 - 1.05.58 . 1.06.00 -
1.03.78 — 4.23.22; 9) CANADA I 
(Victor Emery, Douglas Ana-
kin, Philip Hobart, Peter Klr-
by) 1.06.11 . 1.05.17 . 1.06.71 -
1.06.38 — 4.27.37; 10) AUSTRIA 
II (Heini, Peipl, Franz, Orro 
Isscr) 1.05.46 . 1.06.01 - 1.06.47 -
1.06.86 — 4.24.80; 11) SVIZZE-
RA II (Zoller, Rimmermann, 
Kleinpeter, Luedi) 1.06.47 -
1.05.43 - 1.06.69 - 1.07.75 — 4.26.34; 
12) CANADA II (John Emery, 
Tony Philips, O* Pirvls Mdtlou-
gal. Gordon Currie) 1.06.74 -
1.06.16 _ 1.06.89 _ 1.06.85 — 
4.26.7; 13) SVIZZERA I (Wle-
ky, Hans Nlevergelt . Martin 
Kessler. Hans Wild) 1.06.68 -
1.06.64 _ 1.06.96 . 1.06.63 — 
1.26.91; 14) GRAN BRETAGNA 
II (Evans, Alan Garsldc, Mar
tin Boyle. Ian Thompson) 1.07.57 
- 1.06.98 - 1.08.33 . 1.07.41 — 
4.30.29. 

Continue* I'altalena nella 6 giorni 

Lykke-Arnold 

baliano 
< l 

al comando 

II dettaglio 
• 1) GOITSCHEL Marielle (Francla) p. 7JC 
(vlncltrice della 13* Coppa Foemina); 2) Haas 
Criital (Austria) p. 21,4*; 3) PIA RIVA p. 4t,65; 
4) Zimmerman Edith (Austria) p. 434«; 5) Ter-
raillon Christine (Francla) p . 53,t«; 
Nel la - foto in alto: MARIELLE 

> GOITSCHEL 

Battuto Longo! 

Ciclocross: 
Severini 
tricolore 

GIUSSANO — Amerigo Se 
verini ha vinto ieri il titolo 
di campione italiano di ciclo
cross, battendo il campione del 
mondo della specialita Benato 
Longo nella gars di Rnbbiano 
di Ginssano. . 

Severini, . Longo, ~ Romano 
Ferri e Waiter 'Martin sono 
stati selexionati per il campio-
nato mondiale di ciclocross, 
che si svolgera a Calais in 
Francia, il 17 febbraio prossi-
mo. 

Nella foto: Severini 

snort - flash 
II campionato italiano di tiro al piccione 

- E* cominciato il Campionato italiano di societa di tiro al p ic 
cione: la prima prova e stata vinta da Manco con 14 su 14. Alle 
sue spalle si sono clasriflcati Comola, De Salvi. Mancini, Manna, 
Lucchetti, Ruspoli, Guanfoscione ed altri. 

Salto con sci: Aimoni vince a Le Lode 
L'italiano Giacomo Aimoni ha vinto Tultima prova della Se t -

timana internazionale di salto con sci, disputatasi a Le Locle. 
Nella classiflca finale, il finlandese Kirjonen e risultato primo. 

Vassili Kutznetsov lascia lo sport attivo 
.- II sovietico Vassili Kuxnetsov, e x recordman e campione d'Eu-
ropa di decathlon, ha confermato l'intenzione di ritirarai dalle 
competizioni. Infatti in una letters indirizzata all'atleta tedesco 
Wernur Von Molkte, nicdaglia d'arjrento del Campionati d"Europa 
di Belgrado. Kuznetsov ha aununciato 3a sua decisione precisando 
che egli d'ora in ooi si dedichera esclusivamente alia manslone di 
professore all'Istituto degli Sport di Mosca. 

Atletica « indoor »: a Kidd il miglio . 
Alia Convention Hall di Philadelphia sono contlnuate le fare 

dl atletica che sabato hanno visto il formidabile Nikula saltare 
n . 5,10 con 1'asta Ieri altri risultati di rillevo: Drayton ha corso 
le 50 yardc in 5"4, Ha>es le 50 yarde ad ostacoli in 6", il canadeoe 
Bruce Kidd ha percorsa il miglio in 4'08"7. -

Dalla nostra redazione 
MILANO, 3* 

Non c'e domenica per i 28 
« six-daymen », gli 11 cuochi, 
i 33 camerieri e gli altri lavo-
ratori della sei giorni. Il caro-
sello continua, e i l quarto gior. 
no di « bagarre ». m a e ancora 
presto per scoprire l e batterie. 
II gioco delle intese e dei com-
promessi verra a galla solo 
l'ultima sera, la notte del 6 
febbraio. 

Intanto gli atleti piu in vista 
non si perdono d'occhio: di-
verte Terruzzi, vola Post, non 
si risparmia Pfenninger e 
quando e il momento entra in 
azione Van Steenbergen. 

Un po* dl mistero non gua-
sta. D'altra parte lo spetta-
colo sta in piedi e diverte. Ieri 
sera i botteghini hanno chiuso 
gli sportelli per mancanza di 
posti. Dodicimila spettatori, 9 
milioni di incasso: per la pri
m a volta, in un a w e n i m e n t o 
ciclistico, il vecchio palazzo 
presenta il tutto esaurito. Fi-
guratevi l'andirivieni dei ca
merieri per servire la gente 
che cenava nel « parterre ». 
Per fortuna i sotterranei sono 
ben forniti di viveri . Ogni gior. 
no si consumano 40 porzioni 
di polio, 60 chili di manzo, 50 
chili di vitello e 10 . chili di 
pesce, 

Avanti ragazzi Post e Ter-
ruzzi, tornati al comando nel-
l 'americana di primo mattino, 
cominciano bene il pomeriggio 
aggiudicandosi quattro tra-
guardi nell'ennesima serie di 
volate. 

I pittori di via Bagutta ri-
portano sulle loro tele le scene 
delta «Sex giorni - . Dieci vo 
late senza impegno prima di 
andare a cena e la ripresa se-
rale. Nuova serie di sprint. 
Robetta. Poi quattro insegui-
menti senza - interesse: si af-
fermano Post, Weckert, Renz 
e De Rossi. Giocanb tutti al ri-
sparmio in vista dell'- ameri-
c a n a - di cinquanta chilometri. 

Luci al quadrato. cioe musi-
ca e passatempi. E' quindi la 
corsa che decide la tappa e la 
classifica. £ ' la rissa. Accen-
dono la marcia Pfenninger e 
Lykke risponde Post. Viene a 
trovarsi in ritardo Van Steen
bergen. Recupera Rik e nella 
- bagarre» c"e chi accumula 
dieci giri di distacco. Nuovo 
attacco di Pfenninger, Roggen-
dorf e Lykke: tocca a Ter-
ruzi correre ai ripari. Idem 
per Van Steenbergen. 

Ancora Lykke in azione. E* 
in prima linea anche Renz. 
Quest'ultimo si impone nella 
- americana» alia media di 
57.471, ma i conti tornano in 
modo particolare per Lykke-
Arnold, che recuperano un gi
ro.'ne guadagnano un altro. si 
aggiudicano la quarta tappa 
davanti a Roggendorf-Renz e 
balzano al comando della clas
sifica generale, che e la se-
guente: 

1) Lykke-Arnold. punti 164; 
2) Terruzzi-Post, ' a un giro; 
3) Pfenninger-Roggendorf. a 
un giro; 4) Van Steenbergen-
Severyns. a un giro; 5) Van 
Daele-VVannitsen. a un giro; 
6) Roggendorf-Renz, a due 
giri. 

La voce di Milva, una serie 
di sprint, e avanti fino alle tre 
del mattino. Le lepri in fuga 
sono il danese Lykke e l'au-
straliano Arnold. 

Gino SaU 

caccia "1 
Tordo: la sffortuna 
di essere squisifo 

% 

Afentre proseguono qua 
e la con diversa fortuna le 
sparatorie ad anitre e fo-
laghe. i ~ capannisti * si 
preparano per la caccia al 
tordo, che in questa stagio-
ne inizia la sua risalita. 11 
tordo nidifica nelle regio' 
«t settentrionali dell'Euro-
pa e lo si trova quindi in 
Italia soltanto nei periodi 
del passo e, nel Centro e 
nel Sud, anche durante i 
mesi freddi, dato che una 
parte di questi volatili 
sverna nella nostra pent-
sola. 

Le lunghe trasvolate del 
tordo, che lo portano a 
cercare luoghi tranquilli e 
sterminati per la sua ripro-
duzione, hanno indubbia-
mente contribuito alia con-
servazione di questo squi-
sito uccelletto. ricercato fin 
dai tempi piu remoti per 
allietare le mense di i m -
peratori e principi e non 
certo disprezzato da con-
tadini e boscaioli, che lo 
avevano a portata di ma-
no per procurarsi appeti-
tosi arrosti sui loro rudi-
mentali spiedi. 

Le prime notizie sulla 
caccia al tordo in Italia ri-
salgono agli etruschi e ai 
romani, che lo abbatteva-
no con le fionde o lo cat-
turavano con reti, lacci e 
panie, usando gia fin da 
allora richiami ingabbiati. 
Anche i nobili, principal-
mente dediti alle cacce 
grosse. pare non disdegnas-
sero Vuccellagione se e ve
ra che Plinio il Giovane 
possedeva un proprio pu-
retaio presso il quale tra-
scorreva intere giornate. 

Senza dubbio, perd, i ro
mani, piuttosto golosi e 

prosaict, apprezzavano as-
sai di piu le qualitd ga-
stronomiche del tordo, die 
non le piccole emozioni 
dell'aucupio fra il cinguet-
tio degli uccelletti del bo-
sco, sicche e presuniibile 
che ne affidassero la cat-
tura ai loro servi e schia-
vi_ Le citazionl che ct han
no tramandato sul tordo si 
riferiscono, infatti, soprat-
tutto alle gioie che procu-
rava loro a tavola. Basta 
ricordare al proposito una 
celebre affermazione di 
Marziale: Inter aves turdus, 
si quis me judice cer te t ; ' 
Inter quadrupedes gloria 
prima lepus. (Se nella que-
stione alcuno mi chiama 
a giudice, dird che tra gli 
uccelli il piu prelibato e 
il tordo e fra i quadrupe-
di la lepre). 

Anche nel Medio Evo il 
tordo e sempre stato og-
getto di particolari * atten-
zioni* da parte degli uc-
cellatori e intorno al mtlle 
sorsero nel Veronese e nel 
Bresciano i primi roccoli 
e uccellande attrezzati per 
questo genere di aucupio. 
Con Vavvento del fucile e 
con la diffusione delle re
ti, la distruzione del tordo, 
come del resto di tutta 
Valtra selvaggina di passo 
e stanziale. si fece sempre 
piu massiccia e gia nei se-
coli scorsi. signori e prin
cipi cominciarcno ad ema-
nare decreti par limitarc 
la caccia anche alia minu-
ta selvaggina. (La caccia 
ai grossi quadrupedi e 
sempre stata pressoche ri-
servata ai nobili). Uno dei 
primi provvedimenti fu 
quello di proteggere i sel-
vatici durante il periodo 

della nidificazionc. misura 
che rimane ancora oggi 
una delle poche, se non la 
unica, almeno in Italia, 
adottata per salvaguardare 
il patrimonio faunistico c 
che non c applicata nem-
ineno senamente: basta ri
cordare che fino a qualche 
anno fa si apriva la caccia 
a fagiani c pernici (e la 
legge finora non e stata 
cambiata) l'ultima dome
nica di agosto e che ora 
si apre appena una setti-
mana piu tardi. 

Questo discorso non va
le, per fortuna sua (c no
stra), per il tordo, che si 
tiene «prudentemente» lon-
tano dalle nostre indiscri
minate sparatorie fino ai 
primi di ottobre. impeden-
doci cost dt" fucitare i suoi 
piccoli quando non sanno 
ancora volare. Ma anche il 
tordo, come tutta 'altra 
selvaggina migratoria, ha 
bisogno in Italia e altro-
ve di maggior protezione. 
Occorre prima di tutto sal
vaguardare nei limiti del 
possibile Vhabitat, elimi-
nando quei concimi e que-
gli antiparassitari che sono 
tetali ai piccoli uccelletti e 
il cut indiscriminato uso, 
non pud, a lungo andare, 
non rivelarsi dannoso per 
Vequilibrio biologico e per 
la stessa salute dell'uomo; 
occorre inoltre creare oasi 
di rifugio per tutti gli uc
celli di passo ed e pure ne-
ccstario combattere piu ef-
ficacemente certe forme di 
aucupio con lacci ed altri 
strattagemmi proibiti dal
la legge, ma ancora troppo 
diffusi. 

g. c. 

pesca 

Febbraio: e I'ora 

della bottatrice 
Febbraio segna normal-

menle un risveglio delle 
specie ittiche piu intra-
prendenli. Nonostante la 
temperatura, c'e da aspet-
tarsi che il mese piu corto 
mantenaa anche quesl'an-
no inalterale le sue pre
rogative. Febbraio e il me
se della boltatrice, il pesce 
senza dubhio piu misterio-
so delle nostre acque in
terne. Gli appassionati del
la fiocina sanno che e giun-
to il momento di affilare 
i denti della * spungirola ». 
di riordtnare ta barca, di 
lubrificare gli scalmi dei 
remi e di mettere a punto 
la tampada ad acetilene. Le 
notti sono fredde, ma vale 
la pena di sfidare il gelo 
e di rubare qualche ora al 
sonno. Nei grandi laghi il 
magico fluido di febbraio 
agisce in maniera sorprcn-
dente sulla bottatrice. che, 
col favore delle tenebre, 
lascia le acque profonde, i 
nfugi piu inaccessibili, le 
caverne, i folti prati di al-
ghe al centro dei laghi e 
si avvicina alle coste, spin-
tavi da un impulso irresi-
stibile. Qui si attarda di 
preferenza sui ghiareti n 
nelle distese sabbiose e 
alia face degli emissari che 
spesso risale incurante del
la corrente a volte impc-
tuosissima. E qui la botta
trice va incontro al suo im-
pietoso deslino. A differen-
za del lucdo e del caveda-
no, svelti d'occhio e di ri-
flessi. la bottatrice resta 
nove volte su dieci com-
pletamente abbagliata dal 
cono di luce e in quelle 
condfzioni e facxlmenle 

centrala * anche da un 
neofita. Inoltre, la bottatri 

ce mancata at primo col-
po, non si da alia fuga co
me gli altri pesci (il luc
do addirittura sfreccia co
me un diretto e, terroriz-
zato, si produce in uno 
spettacolare balzo fuoti 
d'acqua di cui s'avverte 
nettamente il tonfo): no, 
la bottatrice si limita ad 
allontanarsi di qualche me
tro, muovendo lentamentc 
le pinne e dondolando il 
testone quasi il pcricolo 
non la riguardasse affatto. 
Cosl al fiocinatore non re
sta che individuare la di-
rezione scelta dalla preda 
e dar la voce al partner 
addetto ai remi. Dopo due 
colpi di voga, la tampada 
rischiarera nuovamente il 
dorso pingue e scolorito 
della boltatrice, bersaglio 
comodo e scoperlo per una 
fiocina lanciata con forza 
e precisione. 

Vere e proprie slragi di 
bottatrici vengono compiu
te a fiocina sui grandi la
ghi non soggetti alia con-
venzione itato-elvetica. Ma 
anche la canna-lancio ha 
ottime possibilita di falci-
diare le schiere della gu-
stosa * lota lota *. Per in-
sidiarla con successo. oc
corre andarla a cercare nei 
punti piii profondi dei la
ghi, in prossimita delle roc-
ce a picco, laddove spesso 
non v'e traccia alcuna di 
riva. Ovvio che la barca via 
di rigore. poichd senza di 
esia non si potra mai rag-
giungere le zone piu pe-
scote. 

L'esca principe e. al so-
Hto, il pesce vivo, meglio 
se rappresentato dalla co-
bite o dal vairone. II pe-
sciolino, montalo » a ban-

diera* su una lenza d t l 
n. 30 di buon naylon. va 
infilato per le narici su un 
amo di proporzioni rispet-
tabili. La bottatrice ha una 
bocca enorme e Vamo, di 
riflcsso. va scelto fra quel-
li normalmcnte usati d'e-
statc per Vanguilla. Qua-
lora il * vivo * scarseggtaM-
sc. si pud ricorrere al gros
so verme scuro di terra 
che soventc da risultati 
buonissimi, specie se si 
riesce a localizzare il con-
centramento delle bottatri
ci di media taglia. Alloja 
si pud essere certi che it 
* campanello * attaccato a l ' 
cimino non tardera molto 
ad emettere il suo lieto 
trillo. Quando cid si veri-
fichera, non siate precipi-
toti: impugnata la canna, 
attenderete che il cimino 
vi traimetta senza possibi
lita di equivoci i morsi 
frequenti e Quasi stizzosi 
delta preda. Allorche il filo 
si tendera e la canna ac-
cennera ad inarcarsi. ri-
spondercte con uno strap-
po secco e recupcrerete a 
« lenza annegala * (cioe col 
cimino sotto il pelo del-
Vacqua) in modo da of-
frire una rcsistenza elasli-
ca alia preda. La bottatrice 
inamata cerca dispcrata-
-nentc la salvczza nella ro-
busta e vi*cida coda, me-
diante la quale si attacca 
ai sassi. alle alghe e egli 
speroni di roccia. Sard per-
cid rottra cura impedir-
glielo rccuperando con una 
certa velocitd: altrimenti, 
la preda avrA buone pro-
babilita di lasciarvi con un 
palmo di naso. 

L
condizioni e facxlmente se rappresentato aaua co- »«.....« ~- » « — 
»centra ta * anche da un bite o dal vairone. II pc- r p • 
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