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Nel Giro dei Quattro Cantoni r 
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Baldini e giunto sesto a 8' e 24" 
dal vincitore 

, !• Villa, Provini e Grassetti i vincitori 

a 
moto e piloti Italian! 

ZURIGO, 31 
Nonostante il tempo av-

verso e il fondo delle stra-
de in alcuni punti vera-
mente proibitivo, Vittorio 
Adorni ha dominato in lun-
go e in largo il giro dei 
Quattro Cantoni, la tradi-
zionale corsa ciclistica di 
apertura della stagione 
svizzera. 

Quinto nell'uliima San-
remo, dopo una fuga lun-
ghissima di cui era stato 
uno dei principali animato-
xi, e battuto di un soffio 
l'altra domenica nel giro di 
Toscana da Taccone, A-
dorni ha trovato oggi fl-
nalmente la sua grande 
giomata, e su un percorso 
xeso ancor piu difflcoltoso 
dal tempo pessimo, ha sa-
puto battersi sino al limite 
delle sue possibility schiac-
ciando tutti dall'alto della 
sua classe. 

Ercole Baldini ha mo-
strato di non gradire ec -
cessivamente la durezza 
del percorso e dopo un av-
vio discreto e andato ca-
lando, classificandosi sesto 
all'arrivo. * 

La gara si e svolta in un 
clima prettamente inverna-
l e con la neve bagnata ca-
duta nella nottata che ha 
subito reso la marcia fati-
cosa sulle strade delle mon-
tagne di Schwyz ad appena 
'40 km. dalla partenza. Si 
verificavano cosi i primi ri-
tiri dei tedeschf Bugdahl, 
Fell e Lager, proprio men
tre il giovane neoprofessio-

"xiista svizzero Hermann 
Schmidiger si metteva in 
luce con la fuga decisiva 
della giornata in un tratto 
di salita. 

Al corridore elvetico si 
accodavano subito Adorni, 
De Waard, Tueller, Schul-
ze, Kemper Staudacher e 
Gieseler. Questo gruppetto 
prendeva con autorita il 
comando della corsa al 
70.mo km. e a l passaggio 
per Zurigo, cioe dopo 156 
chilometri di gara portava 
i l vantaggio a 5' sugli im-
mediati inseguitori. A l km. 
190 Adorni dava un saggio 
della sua bravura e si libe-
rava dei compagni di fuga 
sulla ripida salita di Re-
gensberg. 

Ormai la corsa poteva 
anche dirsi conclusa perche 
l'italiano con azione pro
gressiva riusciva a control-
lare la situazione fino al 
traguardo dove sfrecciava 
con 3*40" di vantaggio sui 
tedeschi Schulze e Kemper. 

Gli arrivi susseguivano a 
grandi intervalli cosicche 
l'altro * tedesco Tueller 
giungeva a 5'41", l'olandese 
De Waard a T13" e Baldini 
a 8'24", mentre lo svizzero 
Fredy Ruegg si aggiudica-
va la volata di un gruppo 
con un distacco di ben 
10'25" da Adorni. 

L'ordine d'anivo 
i ) vrrromio A D O B N I eke 

eopre 1 Ml km. la «S*W, sae-
dla orarla TlfT*; 2) Wolfgang 
SckuUe (Ger.) a J'**"; 3) We-
ter.Kemper (Ger.) **.; 4) Guen-
ter TueUer (Ger.) a 5*4r*j S) 
J u p De W u i l (OL) a n i " ; 
«) ERCOLE BALDINI a **«*•; 
7) Fredy Kuegg (Sri.) a W W ; 
•) Horn fttauaaener (Ger.); 9) 
melt Maurer (8vL); 19) Bokert 
H i f f i w (SvL), tata col 
nodi Buegg. 

ZURIGO — II vittorioso arrivo di Adorni nel Giro dei 
Quattro Cantoni (Telefoto AP-« l'Unita >) 

Una volata convulsa 

&», 

Fiofttto 

II sovietico 

Sveshikov 

lnonla 
nella Giovanniiii 

BOLOGNA, 31 
La XVII edizione della Cop-

pa Giovanninl, di Fioretto Elet-
trico, e stata vinta dal sovie
tico Gherman Sveshnicov. 

Ecco la classiflca finale: -
'" 1) Sveshnicov (URSS) con 
S vittorie; 2) Courtillat (Fran-
cia) 1 vitt 26 stoccate ricevute; 
3) Rodoeannachi P. (Francia) 
1 vitt 28 stocc ricev. e 23 date: 
4) Idanovich (URSS) 1 vitt 
IB stocc. ricev. e 21 date; se-
guono in base alle stoccate i 
teguenti concorrenti: 5) Rozickl 
(Pol); 6) Skrudlik (Pol); 7> 
Okawa • (Giap); 8) Woyda 
(Pal); • ) Midler (URSS); 10) 

" (It). 

Tempestini 

nella « Burci» 
. DalU aostra redazioae : 

' ^ ~ FIRENZE. 31 ' 
Vn coatTBlso e eaottco volaton* 

di vevtttei eorridori, regolato da 
Mariano Tempestini, e stato fe-
pilogo, ouando mat bixxarro c fm-
prevedibtle, della 23. Coppa Bur
et, svoltasi su di un percorso non 
abbastanza tmpegnativo. 

Mariano Tempestini della Sam-
montana Empolese ha cosl tag-
gfanto il suo seeondo obbiettivo 
della stagione dilettantisttca dopo 
le risonanU vittorie dello scorso 
anno. Sulla sua seta, secrrendo i 
valori, si stagtiano le figure di 
BrigUadori e Savaleri, i pin at-
tixH nella corsa, tndi a pari tnerU 
to con ComodL Beretta, Benetti, 
Navalesi. che fin dai primi chilo
metri si sow messi in lac*. U 
campion* italiano Roberto Pog-
giali 

II C T. Rimedio al termine del
ta corsa non era soddisfatto. 
Avrebbe vobxto vederc gualcosa 
di ptu. ma ha detto che tutto e 
ttato colpa delVacqua che ha tar. 
pato le alt a molti. 

Ecco in breve il film della cor
sa, 70 corridori in gara fino a 
Pistoia marciano a slretto con-
tatto di gomito. Poi una fuga 
di Villa, PorU, Nencioli, Tempe
stini, Storai, Beretta, De Toni, 
Savalesi, elleda e BrigUadori che 
tulle rampe del S. Baronto t>en-
gono rtpresi da Meco e Qutndt 
nella discesa riissorbiti dal grup
po. 

tl ttra e moUa continua. In
fant, in discesa Navaiesi e Meco 
riescono a sfuggire alia marca-
tura del gruppo Pochi chilome
tri e ancora an colpo dt scena: 
BrigUadori partito at scatto Tie-
see a riportarsi xui primi, II ter
zetto. in fuga disperata contro 
rincolzare della muta dei caccia. 
tori, a Tavarnuzze alia bandtera 
bianca: venture corridori, doe i 
migUori, It riacciuffano. Altri 
tcattU altre rincorse, ma niente 
da fare. Tutti m ventisei raggtun-
gono Tirenze e sal viale deitecci 
— a causa della pioggia il tra
guardo dal velodromo era stato 
spostato — cole tone finale con la 
vittoria di TempetUnL 

I Giorgio Sghorri 

Sogordoy vince 

la cronoscahrta 

ai Airafe 
EIBAR, 31 

La corsa ciclistica deHa « sa 
lita di Arrate*. disputata sul 
colle cbe conduce da Eibar ad 
Arrate (Km. 7,700) e stata vin
ta dallo spagnolo Sagardoy. che 
ha battuto in volata il conna-
zionale Bahamontes e il fran-
cese Anquetfl. A 4" sono giunti 
una ventina di corridori e con 
un distacco leggermente mag-
giore ntaliano Vito Taccone, 
classificatosi 23*. 

la corsa 

del Moat Faro* 
TOLONE, 31 

Lo spagnolo Julio Jimenez 
ha vinto la tradizionale corsa 
del Mont Faron, in rui l'ita
liano Massignan si e classifl-
cato settimo con un distacco 
di 1*20". Quasi tutti e 24 i 
corridori che avevano preso il 
via, dopo aver percorso 24 Km. 
di pianixra, hanno affrontato 
assieme la salita. Manzano at-
taccava nelle prime rampe, ma 
a un terzo della salita cedeva 
a Jimenes, che passava al co
mando.e Tinceva con 5" su Sal
vador. 

;. Dal noitro inviato • 
HICCIONE. 31.' 

Tre successl italiani su mac-
chine itoliane hanno cGncluso 
a tarda sera, per essere pre-
cisl quando gia si erano accese 
le prime lucl, la giornata mo-
tocicilstica di Riccioru\ In or-
dine di tempo sul clrcuito del 
lungomare si sono • affermatl 
Francesco Villa (Mondial 125), 
Tarquinio Prouini (Morlni 
250) e Silvio Grassetti (MV 
Privat 500). 

Tre sticcessi merltati al cento 
per cento: Villa si e confer-
mato un pilota di valore, Pro
vini ha Jornito un altro saggio 
delle sue grandi qualita che 
non sono note solo da oggi e 
Grassetti ha dato ragione a co-
Irro che vedevano in lui un 
corridore in grado di ragglun-
gere i • trayuardl plu impor
tant!. Sul tortuoso clrcuito che 
comprendeva quattro curve di 
cui due a gomito, Villa e Pro
vini hanno vinto a tempo - di 
record. Villa ha comandato la 
gara delle 125 dall'inizio alia 
line tenendo a bada il gene-
roso Malina in sella cecoslo-
vacca C. Z., una macchina che 
continua a progredire. 

Hanno invece fallito nuova-
mente la prova le Honda di 

c » . i-

Taveri e Tnkahashl e un'altra 
delusions la marca giapponese 
ce I'Jia duta nella corsa se-
guente. dominata da Provini. 
Infatti il campione del mondo 
Redman si ritirava dopo 50 
metri di corsa (onn di piu). 

E' un peccato che Prouini 
non abbia trovato avversari, 

S erche* la Morlni di oggi sem-
ra veramente una gran mac-

china. Lo stesso Grassetti (che 
pllotava la Benelli 4 cilindri) 
per un po' ha resistito al pla-
centlno e pol e stato netta-
mente staccato. Silvio Gras
setti si e rlfatto nella classe 
500 con un largo marglne di 
vantaggio sul compagno - di 
squadra Shepherd e lo sfortu-
nato Venturl, un Venturi che 
perdendo tempo in un capltom-
bolo, non ha potuto glocare 
interamente le sue carte. Di 
Venturi va comun«jue sottoli-
neata la prodezza del giro piu 
veloce al tempo di record, un 
primato reallzzato su una mac-
china di ctlindrata inferiore, 
clot la Blanchi 350 magglo-
rata. ' ' ' 

La pioggia del mattino e il 
tempo incerto del pomerigglo 
hanno tenuto lontano il grande 
pubblico dal circuito. La gior
nata e iniziata con Vavanspet-
tacolo riservato agli juniores 

Una corsa infernale 

Ritirati i nostri 
dal «Fiandre> 

- • - ' • • - - - . - -J . r ' 

vinto da Fare 
Altig, in fuga, e caduto ad un 

chilometro dall'arrivo 
GAND, 31 

Ancora una pesante scon-
fitta del nostro ciclismo, 
ancora una giornata tutta 
d» dimenticare per gli uo-
mini che dovrebbero di-
fendere a cavallo delle due j 
ruote il nome che i Bin-
da, i Bartali e i Coppi (tan-
to per citarne solo alcuni) 
tennero sempre alto nel-
l'arengo intemazionale. 

Questa volta e stato De -
filippis, che assieme a tut
ta la squad ra della Carpa-
no, non ha saputo soffrire 
nell'inferno del giro delle 
Fiandre, e, a meta corsa, 
quando ormai il belga Noel 
Fore era lanciato verso la 
vittoria, ha preferito ab-
bandonare, piuttosto che i 
continuare a soffrire sul
le strade tormentate delle 
Fiandre, rese oggi ancor 
piu terribili, dal freddo, 
dalla pioggia e dal pave. 

Nulla da eccepire sulla 
vittoria del belga che non 
ha durato troppa fatica a 
liquidare sotto lo striscio-
ne il compagno di fuga e 
connazionale Franz Mel-
ckenbeek ed il terzo inco-
modo, l'inglese Tom Simp
son che completava il ter
zetto. 

Non si pud neanche par-
lare di volata, ma di capa
city di resistenza al termi
ne di una corsa estenuante 
che ha portato gli uotnini 
stremati al traguardo, un 
traguardo ambito ma riser
vato a gente 'di tempera-
mento, qualita quest'ulti-
ma che non calza affatto 
nella psiche dei nostri, che 
quando la fatica comincia-
va a pesare sui muscoli 
intorpiditi dal freddo, han
no r i t e n u t o opportuno 
abbandonare, confermando 
cosi lo scarso temperamen-
to che li sta distinguendo 
in questi ultimi tempi. 

< Ma torniamo alia gara 
degli < altri » per dire due 
parole di Altig che avrebbe 
certamente detto la sua, se 
per malaugurata sorte ad 
un km. dallo striscione 
d'anivo, non fosse caduto 
malamente, giungendo col 
gruppetto piazzatosi a 30" 
dai primi tre, 

L'ordine d'anivo 
" 1) NOIL rORE (Bel.) che ee-
pre I tn km. in *.9V4tr; 2) 
rnun MHckeaaeek (Bel.) «.t; 
S) Tern l i a t w n (GB) %.U; 4) 
wmy Vaaaltsen (Bel.) a M**; 
S) «*e Welters (Bel.); «) Uk 
•an U e > (Bel.); 7) Michel Tan 
Acrte (Bel.); t) Bayioa* Vnm-
IMar (B*L): M) De • * • (Ol.); 
11) Ummi Altlc (Ocr.); 11) rrans 
DeaiaMer (Bel.), tattt eel te»-
W ai •anttsea. 

ALTIG: solo la sfortuna 
gli ha impedito di vineere 

della clarse 125 L'ha tpuntata 
Walter Villa (Ducati) in 57'23" 
e 6, media 95,408, davantl c.i 
Accorsi (Ducati) e Tondo 
(Moto B). 

Alle 15.15, con tre quarti 
d'ora di ritardo perche" i pre-
Hminari sono andati per le 
lunghc, scatta la prima delle 
tre gare internazionali, rlser-
vata alle piccole cilindrate. Si 
ritlra subito Mandolinl per un 
auasto mecccnico e parte in 
testa la Mondial di Francesco 
Villa. Pochi giri e anche il 
giapponese Takahashl, Honda. 
deve abbandonare. 
' II carosello prosegue con 
Villa aV'attacco e it cecoslovac-
co Malina (C. Z.)che lo tal-
lona a ruota, A meta. gara 
(14. . giro) Villa precede Ma
lina "di due metri; terzo Bal-
bonl. quarto Spaggiari, quinto 
Taveri. SI ferma. Farmk dopo 
un promettente inizio e diventa 
sesto Fattori. • -

Il duello Villa-Malina appas. 
stona. Intanto un'altra Honda, 
quella di Taveri, cede. Vente-
simo passaggio: Villa e Malina 
sono quasi appaiati, poi Spag
giari che ha guadagnato il 
terzo posto. Gli altri sono tutti 
doppiati Come finisce? Finisce 
che Villa resiste al suo degno 
rtvale e trionfa dopo avere 
condotto Vintera gara. Villa e 
la Mondial si impongono in 
S3'34"9, media record 102,288. 
Ad una quindicina di metri 
Malina.' poi Spaggiari, Fattori 
e Latini. 

Presto, perche e tardi e c** 
il pericolo di fare notte. Ecco 
la corsa piu attesa. la corsa 
delle 250. Prima sorpresa: il 
campione mondlale Redman 
(Honda) si attarda nella par
tenza e subito dopo viene squa, 
Hficato per una spinta. Nel 
frattempo a Grassetti (Benelli) 
e Provini (Morini) e bastato 
un duello per fare il vuoto. I 
due si alternano al comando 
per cinque giri. Poi Prot>ini al-
lunga per condurre nettamente. 

Piu lontano e Malina fC. Z.) 
e piii lontano ancora la Mo-
tobi di Campanelli e la Ducati 
di Visenzl. Si e ritirato Stanny. 
Provini fa il diavolo a quattro 
e si avvantaggia sempre piu: 
al 15. giro 13", al 17. giro 17", 
al 19. giro 20", Malina sempre 
terzo ma e stato doppiato. Una 
corsa senza storia e monotona, 
una corsa dominata da cima a 
fondo dall'alfiere della Morini. 
Infatti Provini delta legge: 
53'25"4. media record 113,433. 

A 33" e Grassetti e Malina 
(terzo), finisce al seeondo giro. 
Piu indietro Campanelli e Pa-
trignani. Chlusura con le mas-
sime cilindrate. Piovlggina e 
Varia che viene dal mare k 
sempre piu gelida. 

Grassetti ha appena finito 
una corsa e nc comlncia un'al
tra. Pericoloso. ma questo fa 
parte del mestiere. Grassetti 
(M. V.). Venturi (Blanchi), 
Shepherd (M. V.). staccano su
bito U grosso dei concorrenti. 
Sono i tre aspiranti alia vitto
ria. Venrurt conduce per un 
polo di giri. Ma in seguito per-
de terreno per una caduta e 
viene superato dalla M. V. 

.. Gino Sala 
II dettaglio tecnico 
CLAMI US: 1) Tina France

sco (Mondial) che cotnple I Km. 
91JM del percorso In 3'srt alia 
media di Km. 1«EJ»; 2) Malina 
(CZ.-CeeoslovaccaJa) In m"li 
3) spafglart (DacaU) 3'1"»; 4) 
Fattori (MotoM) a on aire; 9) 
Latlnl (Dneatl) a un giro; •) Vi
senzl (Ducati) a un giro. 

CLASSB 2M ec : 1) Tardalnlo 
Provlnf (Morlni), Km. l«l,t«« In 
53*25"4; 2) Grassetti (BeneUl); 3) 
Mall (C.Z.) a due girl; 4) Cam
panelli (Moto B) a 3 girl; 5) Pe
tri gnanl (Mortal) a S girl; •) Boa 
(Benelli) a S girt; 7) Petri (Mon
dial) a * girl; S) Palazzl (Parti
ta) a < giri. 

CLASSE 5f* e c : 1) SUVM Gras
setti (MV Privat), Km. HMM 
In una ora e 3*** alia media dl 
Km. IM.CO; 2) Staepker (MV 
Privat); 3) Ventarl (BlancBU; 4) 
BarUe (Nonaon) a due girl; 9) 
Welm (Wertk*n) a due giri; •) 
Rossi (Gllera) a X girl. 

A Napoli 

Nlarswa stacca tutti 
nel Gr.Pr.d'Apertura 
DilU **stra redUiitM 

NAPOLI. 31 
H successo del romario Adria-

no Marsura nel 33° gran Premio 
d'Apertura diaputato a Napoli e 
stato il degno epilogo di una 
corsa awincente. costellata da 
molti scatti. e condotta alia me
dia sbalorditiva di oltre 43 ora. 
ri, nonostante le avveree con-
dizioni meteoroloj?iehe. 

La vittoria del portacolori 
della Faema Preneste non da 
adito a nesauna recriminazione 
di sorta perche premia innanzi-
tutto il corridore piu intelligen-
te, colui che durante il percorso 
ba fatto bene i *ur.; calcoli. 
avendo intuito che la gara an-
dava risolta con una azione di 

forza, con uno scatto improv-
viso. 

Cosl verso il novantesimo chi
lometro, all'inizio dei terzo ed 
ultimo giro. Mansura con una 
azione rlsoluta e scattato, tra-
scinandosi dietro Carloni. Capo-
divento e Manzari. La sua po-
derosa azione e andata grada-
tamente aumentando tanto che 
Carloni e Manzari non sono riu-
sciti jriu a atargli a ruota. men-
ter Capodivento era appiedato 
da una foratura. Rimasta solo 
Marsura ha continuato indisiur-
bato la marcia verso il traguar
do ed - il gruppo ha accusato 
all'arrivo un distacco di oltre 
due minuti. 

An. Sant. I 

caccia "I 
Restio II croccolone 
a concedere il bis 

II croccolone 

Ieri, per la maggior 
parte dei cacciatori, si e 
conclusa la stagione ve-
natoria 1962-63. Ce, na-
turalmente, chi ha ripo-
sto gia da tempo il fucile 
nell'astuccio e e'e chi lo 
portera a spasso ancora 
per qualche mese. r Stia-
mo entrando nel periodo 
delle discusse cacce pri-
maverili e la lista dei vo
latile permessi si e ulte-
riormente ' ristretta, cosl 
come si e ristretto H » ter
reno delle " operazioni'. 
Restano aiperti in alcune 
zone fmo atla seconda 
meta di questo mese pal-
mipedi e trampolieri e, 
piu • avanti, nelle localitd 
litoranee, si potranno cac-
ciare quaglie e tortore. 
Questa stagione, come 
ogni altra, offre possibi
lita di qualche buon col
po sta ai * brticrassiepi», 
sta a chi va in giro col 
cane da ferma. Per que
sti ultimi il classico mi-
gratore del memento e U 
croccolone, un trampoiie-
re che sta fra la beccac-
cia e U beccaccino e che 

pesca 

viene chiamato in Lorn-
bardia sgnepon, nel La-
zio pizzardone e in Si-
cilia starnotta. 

II croccolone somiglia 
a prima vista ad un gros
so beccaccino e bench*? 
fra i due pennuti vi sta 
una non trascurabile dif-
ferenza di peso (il primo 
si aggira sui 200 - 250 
giammi, mentre il seeon
do, in questo periodo, non 
raggiunge i 150) non ri-
teniamo inutile elencare 
le altre difference che 
permettono di distingue-
re 1'uno dall'altro. II croc
colone ha la gola e S pet
to con piccole macchio-
litie regotort, il ventre 
bianco con macchie bru-
ne e le penne laterali 
della coda bianche con 
bande indistinte; ha U bec
co piu corto e le ali piii 
lunghe (136-147 mm.). H 
beccaccino ha la gota e 
U petto coperti da mac
chie irregotari, U ventre 
completamente btanco e 
le penne laterali della 
coda fulve con strisce ne-
re. H becco e in medio 

di un centimetro piii lun-
go di quello del crocco
lone ' e le ali <iono piu 

- corte (123-137 mm.). • 
Vi sono croccoloni di 

aimeno due varlcta, che 
si distinguono per la di
verse grossetza. Solo ra-

" rfssimamente'qtialche cop-
pia di essi nidiflca in Ita
lia. Dal 1883 ad oggi i 
cosl accertati si contano 
sulle dita di una sola ma-
no. I luoghi di riprodu-
zione del croccolone sono 
le paludl deti'Asia e del-
I'Europa centrole dove es-
so costruisce il nido nei 
canneti - e nelle giuncaie 
deponendovi 3-4 uova di 
color verdastro. > 

La caccia al croccolone 
ha un fascino tpartlcolare. 
II cieio d'aprile. i delicati 
profumi della prmiavera. 
H canto glocondo degli 
uccelietti che finalmente 
guardiamo con Vocchio 
sgombro dalla citpidigia 
di possesso, formano un 
quadro suggestlno, entro 
il quale il croccolone che 
frulla rumorosamente op-
pare come un frutto di 
stagione. Anche i luoghi 
pre/eriti da questo vola-. 
tile nel breve soggiorno 
che trascorre da noi pri
ma di raggiunpere le aree 
di nt'di/icazione sono ri-
denti e * puliti». A dif-

- ferenza del beccaccino, 
che predilige acqtia ma-
cerata e negetazione de-

z composta, il croccolone si 
_ fa trovare nei pressi di 
" acque limpide, nei prati 

- verdeggianti di tenera er-
betta, nei camoi trrigati 
di fresco. E' assai pigro 
a levarsi e la sua prin-
cipale prerogattva e quel
la di far impazzire cani 
e cacciatori. 

II neofita, se alzera un 
croccolone e lo * padelle-
ra*, quasi si rallegrera 
del colpo mancato veden-
do il volatile rimettersi a 
poche decine di metri, ma 
la sua gioia di pregustare 
la ferma del cane e il nuo-
vo frullo sara probabil-
mente di breoe durata: il 
croccolone, specie dopo 
la prima levata, si osti-
na a pedinare fra le er-
be e, compiendo ghirigo-
ri su ghirigori, mette in 
orgasmo il cane che fi
nisce per perdere la tre-
bisonda, seguito spesso 
dal padrone. A beneficia-
re della situazione, owia -
mente, e il furbo volati
le. it quale, in simili cast, 
riesce sovente a salvare 
le penne. Attenzione per-
cio a puntare bene dopo 
U primo fruNo, tanto ptu 
che U volo lento e rego-
lare di questo pemvuto 
permette una comoda 
mira. 

9- «• 

Attacchiamo al 
chi i ; i [ i questa cannai 7 

II calendario dice che 
e primavera, ma non * il 

caso di prenderlo alia let-
tera. II cieio terso, il pro. 

fumo della terra, i primi 
germogli, il sole che scot-
ta a mezzogiamo, le ron-

'dtni che stridono, le ac
que abbondanU e nuove 

~- che puUulano di pesci of-
famati sono quadretti che 
vedremo in seguito ma 
che per ora sono ricordi 
dello scorso anno. Dap-
pertutto fa ancora freddo 
e i stntomi della prima
vera sono quanfo mai fle-
btli. <- . 

J pescatori sono ancora 
eostretti a far anticame-
ra in attesa che il lun-
ghisstmo tnverno lasci tl 
passo alia stagione ptu 
attraente e... reddittzia. 
Otmnque le acque si mon-
tengono a Itvellt di ma-

? ra e la magra e di quel-
e record, con pochi pre

cedent!. I grandi laghi 
lombardi stanno quasi— 
toccando tl fondo: enor-
mi massi e lunghc stri-
scie di sabbia, eterna-
mente sommersi, sono im-
provvisamente ^ affiorati 
alia superficie, * cambian-
do persino tl paesaggio. 
Dal nord al sud il livello 
dei ftumi i dei piii bassi. 
A monte del lago di Co-
mo, la rigogliosa Adda e 
ridotta in certi punti ad 
un misero rigagnolo: gros, 
si affluenti montani quali 
U Bitt e il Vol Fontana, 
si sono colatilizzati come 
dTincanto e le loro scar-
sissime acque si fanno 
strada faticosamente fra 
i ciottoli e le foglxe sec-
che, aprendosi corridoi 
per lo pin sotterranei. Le 
acque dei fiumi sono ge-
Itde. inospitalt, trasparen-
ti come il vetro. Invano 
vi attarderete sulle rive 
cercando di cogliere tl 
balzo di un cavedano in 
superficie, tombra incon. 
/ondibile. ad angolo ret-
to, che disegnano le trote 
fuggendo alVapparire di 
un estraneo. il caratteri-
stico ribollio a galla. in-
d'tce dell'allepra danza di 
un gruppo di arborelle; 
incano tenterete di scor-
gere la classica »boIIa-
del temolo in superficie, 
i cerchi vivaci dei lava-
relli in mezzo al lago. tl 
lucdchio dorato delle sa-
vette in corrente. Quanto 
alte carpe e alle ttnche, 
e'e da giurare che non 
hanno ancora mosso una 
pinna e se ne stanno 

Perdurando il freddo, sono ancora 1 laeci a dare 
le maggiori soddisfaxioni. Nella foto: due pescato
ri del T n s t m e n o coi loro trofei. 

straccamente sprofondate 
nel fango, ben liete che 
il crudo inverno protrag-
ga il loro sonno senza 
sognu . • • 

Se questa e la situazio
ne, che rimane al pesca-
toret Attaccare la canna 
al classico chiodo? Ben, 
il consiglio non e dei peg-
giori, poiche — se segui
to — fard risparmiare fe
tiche e arrabbiature inu-
tili. La sosta forzata pu6 
comunque essere messa a 
profitto. approfittandone 
per riordinare gli attrez-
zi, oliare i mulinflli, rin-
forzare le ghiere delle 
canne, controllare che le 
vostre mosche non abbia-
no perso le loro qualita 
adescanti, cambiare tl se-
tale al rocchetto, operare 
una cernita rigorosa nel-
Vassortimento degli ami. 
Quando avete messo ogni 
cosa a posto, vi accorge-
rete di aver bene impie-
gato questo intervallo e 
sarete pronti al momento 
giusto che — tempo per-
mettendo — non dovreb-
be tardare molto. 

Se invece appartenete 
alia categoria di coloro 
che non si danno mat per 
vinti o se, piu semplice 
mente, volete prendervi 

una boccata d*aria, stam-
chi del chiuso delle fah-
brtche e degli nfflci, e se, 
• gid che ci siete», volete 
portarvi dietro una can
na ; un multnello. ricor-
datevi che, in ognii case, 
e ancora troppo presto 
per tentare con la moscm 
secca, Nei posti dove U 
colore sta sciogliendo Id 
aequo delle nevi (ma, * • 
ne sono?), potete ricorre-
re alia mosca sommersm: 
i ripi piu trtdieati sono la 
Butcher (modelli in nerm 
e argento). le Favorite • 
la Pallareta dt Carrire. 
Non e'e da farsi sover-
chie tllustoni. anche se, 
con un po' di fortuna e 
molta pazienzu, e possi-
bile tmbaffersi in qualche 
trota di peso mpettabile. 

Meglto e, comunque, af. 
fldarsi al lancio leggero 
che ' e normalmente piu 
redditiTio airtntzto delta 
nuora stagione. Cucchiai-
ni e devons. lavorando in 
profondita, avranno sicn-
ramente piu gioco delle 
mosche. senza contare 
che, in mancanza di sal-
montdt. si pud sempre 
sperare in qualche luccio 
in vena di vagabondaggi. 

iu sempjtce- r t» I 
B prendervi • • r* I 
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