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La XVIII edizione organizzata dall'Unitd si correrd il 25 aprile 
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II Gran Premio della Liberazione 
t A «Coppino» la 3a prova del «Cougnet» 

Irresistibile Carlesi 
<vola> aMirandola 
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Dramma nel finale: 
Nencini e Fontana 
si sono urtati pro-
vocando una cadu-
fa generate - Babi-
ni traspbrtato al-
I'ospedale e stato 
dimesso poco tem

po dopo 

Dal nostro inviato 
.. , MIRANDOLA.7. 

'E' andato tutto liscio fin,o a 
400 metri dal telonp d'arrivo. 
poi c'e stato il dramma, il dram
ma della caduta e della volata. 

In curva. l'ultima curva del 
breve circulto che i corridori 
hanno percorso quattro volte. 
Nencini e Fontana si sono ur
tati rotolando a terra. Addosso 
at due cadevano Mealli, Babini, 
Banzoni, Dante. Rimeesi. Par-
tesotti. Bitossi e Gambi. Que-
st'ultimo finiva in u n fosso pie. 
no d'acqua. Un volo impressio-
nante, ma per fortuna senza 
gravi conseguenze. Chi sangui-
riava ad un gomito (Nencini), 
chi ad una gamba. chi impreca-
va (per aver perso la volata 
senza disputarla). Babini finiva 
all'ospedale, ma veniva subito 
dimesso. Intanto i fortunati, 
quelli che avevano evitato il 
capitombolo, si mLsuravano nel-
lo sprint finale. Vinceva Car
lesi, lanciato prima da Falaschi 
e poi da Baffi. Secondo Mar
tin, terzo Bruni, quarto Ciacci, 
quinto Baldini. • 

Aveva vinto Carlesi, ma pro-
testava Martin il quale gridava 
con tutta forza: -Falaschi ha 
spinto Baffi e Baffi ha spinto 
Carlesi. La giuria deve mettere 
le cose a posto!». Bruni, Ciacci 
e Gabriele Giusti davano ragio-
ne a Martin che jsresentava re-
clamo. Le speranze di Martin 
svanivano in serata, cioe dopo 
una lunga riunione al termine 
della quale il successo di Car
lesi veniva ritenuto regolare. 

Naturalmente Carlesi e sod-
disfatto per essere uscito dal 
grigiore, ma la corsa vinta dal-
l'atleta toscano e stata una cor
sa senza sale e pepe. una squal-
lida gara in cui tutti, grandi e 

Siccoli, hanno battuto la fiacca. 
lemmeno una fuga. nessun ten-

tativo sulla salita di Seframaz-
zoni, un tira e molla vergo-
gnoso dall'inizio alia fine. Sono 
partiti in tanti e in tanti sono 
arrivati. Pensate: l'unico che ha 
tentato di squagliarsela e stato 
un isolator Manzoni. Era solo, 
pioveva, non aveva impermea-
bile e presto si arrendeva. Alia 
fine mostrava felice la coppa 
vinta in un prenrio a traguardo. 

Insomma, i nostri corridori 
hanno preso la corsa di Miran-
dola per un allenamento in vi
sta del «trittico tricolore- che 
iniziera domenica prossima a 
Reggio Calabria. Bella figura! 

In mattinata il maltempo ave
va concesso una tregua e la 
corsa si era lanciata alle 11.15 

• su strade piatte asciugate dal 
vento. Avevano firmato il foglio 
di partenza 108 corridori. Fra 
gli assenti (pochi) Taccone e 
CribiorL Dopo una trentina di 
chilometri il cielo si oscurava e 
rovesciava acqua. Tutti in grup-
po a Nonantola e niente di nuo-
vo a Bologna. Sembrava_ pro-
prio una marcia di trasferimen-
to. Finalmente all'ottantesimo 
chilometro un corridore usciva 
dal grosso. 

Era il n. 114, Tisolato Manzo
ni- Un fuoco di paglia perche il 
tentativo svanivadopo una die-
cina di chilometri. -

Pioggia a dirotto. Sulle ram-
pe di Casona, Fontana e Bitos
si cercavano di tagliare l a c o r -

- da, ma venivano bloc^ati da 
Durante e AdornL La strada 
saliva e Baldini tirava la fila. 
II plotone si spezzava in due e 
si proseguiva cosl fino a Ser-
ramazzoni dove, a quota 791, 
Ottaviani precedeva Baldini, 
Ciampi, Battifitini. Cerato. Pam-
bianco e gli altri. 

Cessava di piovere e un pal-
lido sole dava luce e colori alle 
colline modenesi. Discesa su Ma-
ranello. poi Modena (km, 153): 
qui forava Durante che torna-
va nel gruppo con l'aiuto di Ca-
sati e Ferretti. 

Pidi in la mettevano piede a 
terra Babini. Vftndemmiati, Ca-
sati, Chiappano e Neri. Rien-
travano tutti, compresa una pat-
tuglia guidata da De Rosso, per-
ci6 la corsa era una matassa an-
cora tutta da sbrogliare. Carpi. 
Ponte Motta, Cavezzo, Miran-
dola e infine un circuito di cin
que chilometri e cento metri 
da ripetersi quattro volte. 

Il plotone era sempre com-
patto! Niente nel primo giro. 
niente nel secondo, niente nel 
terzo, e nel quarto il volatone 
finale al quale non partecipa-
vano i corridori coinvolti nella 
caduta a cu] abbiamo accen-
nato. 

In due (Falaschi e Baffi) ti-
rano la volata a Carlesi che 
era nettamente davanti a Mar
tin. 

Era stafo uno sprint regolare? 

f
_v^ Martin diceva di essere con-

' fort at o da tre testimonlanze. 
. ,^j Carlesi negava. Idem Baffi, idem 

FalMdli. P la giuria si riuniva 
a. in una saletta por decider*. Pas-
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presentato 
a Roma 

La Bella corsa sard prova di selezione 
per la Praga-Varsavia-Berlino 

Nell ' infemo della Parigi - Roubaix 
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M I R A N D O L A — II vittorioso sprint di CarlesL (Telefoto A n s a - c T U n i t a * ) 

sava un'ora e finalmente i gior-
nalisti venivano a sapere che il 
reclamo era stato respinto per
che il giudice di arrivo non 
aveva rilevato la irregolarita 
denunciata da Martin, e perche 
in sede di verdetto Bruni ave
va fornito due versioni, una in 
cui parlava di spinta e l'altra 
di leggero spostamento. "' "% 

Reclamava anche Liviero che 
gturava di essere arrivato quin
to e non settimo e reclamava 
Battistini per ottenere Tottavo 
posto. Tutto finira sul tavolo 
della Lega Professionistica per 
ulteriori accertamenti, anche 
perche Martin annuncia di vo-
lersi appellare in seconda 
istanza. 

Un bel pasticcio. Ma in base 
a quali elementi la Lega potra 
modificare l'ordine di arrivo? 
Di fronte alia incertezza di chi 
non ha visto o non ha voluto 
vedere (il giudice di Mirando-
la) e preso atto della doppia 
versione di Bruni. la Lega avra 
buone ragioni per lasciare le 
cose come stanno-

Gino Sala 

L'ordine d'arrivo 
N 1) Gulrto Carlesi (Molteni) 
km. 218 In 5.23*17". media 4*^45; 
2) Martin (Ibae); 3) Bruni 
(Gazzola): 4) Ciacci (Carpano); 
5) Baldini (Clnar); S) Mlgnlerl, 
7) Liviero. 8) Cerato. 9) Ador-
ni, 1«) Baffl. 11) Lenxl, 12) VI-
(tna, 13) Moser Aldo, 14) Kon-
chlnl, 15) Azzinl. 1C) Falaschi. 
17) Adanl, 18) Oentina, 18) 
Zalmbro, 28) Fontona. 

Segue il grnppo con lo stesso 
tempo del vlncliore. 

La classifica 
del <(Cougnet» 
1) Baldini (Cynar) pnntl 48; 

Z) Cerato, pnnU 33; 3) Battisti
ni e Martin, puntl 38: 5) Du
rante e Carlesi, pnntl 28. 

sport - flash 
Ambu vince a Palermo 

Antonio Ambn ha vinto a Palermo la prima prova del caia-
pionato nazionale su strada di podismo davanti a De Florentls. 
La gara si e svoIU sulla distanxa di 18 chilometri in un tracciato 
del centro cittadino, ha visto t n dalle prime battate aecendersl 
il dueUo t n 1 due. . - . . . . „ . 

E'morto Ritchie Fontaine 
Venerdl sera e motto, all'eta dl 47 annl, 11 famoso pugile Ritchie 

Fontaine, che nel 1939 aveva tentato Inutflmente dl togliere U 
titolo mondiale del welter a Henry Armstrong. 

Stuffer « tricolore » di gran fondo 
Uvio Stuffer ha vinto la 98 chilometri dl sehllparfo aggJndl-

candosl, per II secondo aano comecutlv*, ! • scadetto tricolore 
delta speciallta. » • 

La gara, svoltasl sotto una lenta nevicata che per* non ha 
compromesso il boon stato della pista, e stata animata da una 
viva lotta fra Staffer, Steiner, Manfrol, Stella e dl Bona. 

Staffer e rlusdto m. prevalere grazle alia sua prudente eondotta 
inlziale. 

A Ferries lo « speciale » dei campionati USA 
L'americano Charles Ferries ha vinto la prova dl slalom spe

ciale del campionati degli USA. preeedendo Bob Werner. 
Tra le donne si e affermata la tedesca Barbl Henneberger. 

Nella classifica della combfnata maschile prlmo si e plazzato Bud 
Werner; In quella della combinata femmlnile ha vinto la Henne
berger. 

No I let per K. O. su Rodriguez 
Tl campione francese del leggeri Fernand Nonet ha battuto 

leri sera lo spagnolo Lopez Rodriguez per K.O. alia sesta ripresa. 

. . A Sorrentino la Targa Yesuvio 
ClnquanU corridori al « via » della Targa Vesuvto; vincitore 

Sorrentino, segnlto da Rlzzo, Buondonno, Frota e Rldolf). Nel 
corso della gara e uscito dl strada e si e gravemente Infortunato 
l'awocato Enzo Manelnl. Sempre a Napoll, organizzata dal moto-
club locale, si e svolta una prova motodcllstlea in salita sulla 
distanxa dl 9 chilometri e 288. Nella 188 sport ha trionfato Tin 
cenzo Rlppa; neUa 17S Pasquale Rlccio; nella 588 SP 11 romano 

Menaglla, che si e Imposto In classllca generale cou la 
media 41 km. «7^888. NcU'ordlnc si sono p«4 classiflcatl Rlppa, Cas-

II XVIII Gran Premio della 
Liberazione, in programma per 
il 25 aprile, e stato presentato 
ieri alia stampa dal compagno 
Mario Pallavicini, capo dell'Uf-
flcio propaganda dell'-Unita- di 
Roma e di Milano, dal consi-
gliere delegato dell'UNFIZZ e 
presidente della Lazio-ciclisti-
ca signor Romano Pontisso e 
dal collega Franco Di Stefano 
che rpegera l'Ufficio stampa 
della corsa. Alia breve signifl-
cativa . cerimonia. svoltasi al 
Velodromo dell'EUR, in occa-
sione della riunione in pista 
organizzata dalla Polisportiva 
Giornalai, insieme ai numerosi 
giornalisti e dirigenti di socie-
ta ciclistiche • erano presenti 
anche il vice presidente del-
TUVI signor Quattrocchi e nu-
merose personalita del mondo 
ciclistico laziale. „ - v 

Da due anni il Gran Premio 
della Liberazione e organizzato 
direttamente dal nostro giorna-
le che prima aveva sulla corsa 
il solo patrocinio mentre l'or-
ganizzazione era affldata ai va-
loroei dirigenti della « Monti». 
la gloriosa societa di Trionfale, 
con alia testa Ottorino PinzutL 

Animati da sinceri propositi 
democratic!, i dirigenti della 
•< Monti» dettero vita alia cor
sa. nel 1945, per legare la loro 
passione sportiva aglj ideal! di 
rinascita scaturiti dalla Resi-
stenza, e proprio per sottolinea-
re la ritrovata unita del nostro 
popolo, anziche legarla al nome 
di uomini. sia pure altamente 
meritevoli dell'avvenuta libe
razione d'ltalia. preferirono le
garla ad una data, il 25 aprile. 
che rimarra nella storia a ri-
cordare la vittoria delle for-
ze democratiche 6ull'oppresso-
re nazifascista e l'impegno di 
tutti gli uomini della Resisten-
za a costruire il nuovo stato 
italiano nella liberta e sulla de-
mocrazia. . --- • 

Oggi che molti uomini poli-
tici governativi hanno dimen-
ticato la leziotie di modestia e 
di onesta demderatica data dai 
dirigenti della «Monti*, com-
piacendosi di legare 'il proprio 
nome a Coppe e Gran Premi 
specialmente in periodi eletto-
rali, e eccezionalmente bello 
per noi ricordare i'atto di na-
scita del Gran Premio della Li
berazione che abbiamo eredt-
tato dalla * Monti» e che co-
stituisce per noi un onore con-
tinuare ad organizzare. 

Quest'anno la corsa, per l'in-
teressamento -1 d e l dinamico 
Franco Mealli (che sara diret-
tore di corsa) e del C. T. Ri-
medio, insieme ad altre tre gare 
laziali e quattro lombarde, sa
ra prova di selezione per la 
formazione della squadra az-
zurra che andra alia «Corsa 
della Pace*, la Praga-Varsa
via-Berlino che scattera da Pra-
ga il 2 maggio. .. 

Su indicazione del C. T. az-
zurro, il percorso, pur non com-
prendendo severe asperita. e 
abbastanza duro per la lun-
ghezza (185 km.) e per i con-
tinui saliscendi che lo carat-
terizzano. • • •• • 

La corsa partira alle ore 11 
del 25 aprile dal 6° km. della 
via Appia e dopo avere attra-
versato Albano. Ariccia, Gen-
zano. Cecchina. Aprilia, Anzio. 
Netruno., Le Ferriere, Cister-
na, Cori, Giulianello. Velletri. 
Larino, - Artena. Valmontone. 
Palestrina, Gallicano, Osteria 
Osa, Ponte Lucano. via Tibur-
tina (fino al bivio per Tor Sa-
pienza) Tor Sapienza. via Pre-
nestina si concludera sulla via 
Tor de' Schiavi. 

La gara ha assunto impor
t a n t perche vi hanno sempre 
partecipato i migliori dilettan
ti italiani (nel I960 la gara fu 
internazionale e v\ partecipa-
rono anche rumeni. sovietici e 
bulgari) e per il suo libro d'oro 
che e costellato di nomi cari 
alle folle sportive (Venturelli 
fu il vinoitore'del-1959). 

Questa XVIII edizione anche 
per la ricchezza dei suoi premi 
e senz'altro una delle migliori 
edizionL Alle 100.00 lire di pre
mi di classifica si aggiungono 
75.000 lire di premi per i tra-
guardi volanti, 15.000 lire di 
premi di consolazione, due me-
daglie d'oro del valore di 20 
mila lire ciascuna (una alia so
cieta del vincitore e una al 
vincitore) una medaglia d'oro 
del valore di 5000 lire (al se 
condo classificato) e tre meda-
glie d'argento (al terzo, quarto 
e quinto classificato). La Coppa 
Un Ginger del valore di 15.000 
lire andra alia societa meglio 
classificata nei primi cinque ar
rivati, mentre il Trofeo Un Fizz 
sara assegnato alia squadra me
glio classificata nei primi ven-
ticinque arrivati. Altre coppe 
ed altri premi minori sono »n 

palio ed altri ancora arrive-
ranno per rinteressamento de
gli sportivi deBe localita dove 
la cors a transitera. 

La partecipazione del mi 
gliori dUettanti italiani e assi-l 
curata dall'investitura che la 
CTS h a voluto dare alia corsa; 
ma, per assicurare quel clima 
agonistico che sempre ha di-
stinto il Gran Premio della Li
berazione, sono stati rivoltt in-
viti a ben venti societa cicli
stiche e ai Comitati regionali 
delle Puglie e della Campania. 
Le societa ciclistiche che « ° n 0 

state Invitate'a partecipare alia 
gara sono: una piemontcee, 
cinque lombarde, due venete, 
quattro emiliane. cinque tosca-
ne. una marchigiana, una um
bra. una abruzzese. 

Lo sprint di Daems 
non perdona Van Looy 

R O U B A I X — D a e m s batte in volata Rik V a n Looy e Janssens. (Telefoto A P - * l 'Unita *) 

Dal nostro inviato 
ROUBAIX, 7. 

Lit, sul sentiero di guerra, non 
ci si poteua piii restare. C'era 
il pencolo nostro. E c'era it rU 
schio -per i corridori che sbu-
cavano dalla nube di polve-
re nera della strada maledet-
ta e rimanevano prigtonieri nel 
corteo delle automobili e del. 
le motociclette. La Lohmulher, 
il sadico scopritore del nuovo, 
terribile *pavi», urlaua paro
le matte: era il dannato tra i 
dannati. E i poltztotti minaccia-
vano. ' '-^ -l "' "»v' '" • 
• Avanti, allora. Avanti, affan. 
nosamente. Un po' di asfalto e 
un po' di respiro. Mancavano 
ventiquattro chilometri all'ar-
rivo qnando dall'* inferno» 
uscivano Fori e Wolfshohl. 
Avevano la faccia impastata di 
carbone e di sudore. Avevano 
la bocca orlata di bava bian
co, spumosa. Avevano gli occhi 
tniettati di sangue. All'improv. 
viso Wolfshohl scansava la bi-
cicletta e Fori restava solo e 
avanzava, libero, attratto dalla 
magica visione del traguardo. 
No! Wolfshohl tornava a di-
stendersi spinto dal vento del
la conquista: • era fantastico. 
Raggiungeva. superava Fori. 
Era lui Wolfshohl il tnncito-
re. Macche. 

Al di la della fiamma rossa 
dell'ultimo chilometro Daems, 
Van Looy, Post, Poulidor, De 
Cabooter, Armand - - Desmet, 
Marcel e Johannes Janssen tra-
volgevano •• prima Fori e poi 
Wolfshohl., Volata. E Daems 
sfrecciava, rompendo di prepo. 
tenza Vintesa Van Looy-Post. 
' Una impresa formidabile. 
Daems, atleta di talento. ha 
confermato' tl titolo di * row 
tier* di alta classe, di »sprin
ter* di eccelsa scuola. E, pe-
rb. U maggior merito per il sue, 
eesso della piii demoniaca Pa-
rigi-Roubaix del nostro tern 

I 
I 
I 
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Infortunata 
la Cicoqnoni 

. - . * - , - SIENA, 7 
' L'azzurra di ginnastica Ro-
sella Cicognani, si e infortu
nata oggi durante una esibizio-
ne nella palestra della Mens 
Sana di Siena in occasione di 
una - gara regionale di ginna 
stica. 

La Cicognani si e prodotta la 
lacerazione al tendine di Achil-
le del piede destro. All'ospeda 
le e stata giudicata guaribile 
in 20 giorni e dovra osservare 
un lungo periodo di riposo. 

Pletr* 

sandro • Rlccio. 
Eugonio Bemboni 

Concorso 

1 Unita 
sport 

i 
e la risposta val ida per 
i l 23 ' Concorso sc t t i -
manale a premi c h e po-
n e v a la domanda: Quan-
t l goal verranno segnat i 

, in Inter-Fiorent ina? 

Fra tutti coloro che 
hanno inviato la risposta 
esatta saranno sorteggiati: 

1) ana r«n«v»licla 
I) ana radio a translstar 
3) an macinaeaffe-fralla-

tare etettric* 

In u l t ima pagina il 
regolamento de l con
corso n. 25. 

po e di Wolfshohl, di Fori, di 
Poulidor che hanno dato il se-
gnale della battaglia. Un nuo
vo, straordinario capitolo si ag-
giunge, cosi, alia favolosa sto
ria della massacrante competi-
zione, in cui gli uomini del ci~ 
clismo scontano, ogni anno, tut-
te le colpe. Dozzine e dozzine 
di cadute. E dozzine, dozzine di 
feriti, contusi. Ma la corsa co-
mincia in un ambiente alle
gro, festoso. C'e il sole e Varia 
e azzurra, tiepida. ' c -, 

L'avvio e frenetico. Scattano, 
appuntiscono Vimpeto in una 
rapida sequenza di scatti Ztlio-
li, Simon, Milesi, Elena e, in-
fine, Le Borgne, Battais e Fou-
cher. II gruppo rimane un muc-
chio vischioso. 1 camptoni sono 
freddezza o cdlcolo. L'offensiva 
di Le Borgne, Battais e Fou-
cher da tono e importanza al
ia prima parte. La pattuglia si 
avvantaggia in maniera netta 
e si alza il vento. La iella tocca 
Anquetil. Van Looy e Anglade. 

II tempo passa al ritmo del
la gara che, nel complesso, e 
veloce. Ecco Amiens, calda e 
gaia, in un fiorito trionfo di 
primavera. Le Borgne, Battais 
e Dewaele. 11 gruppo si spezza. 

Ecco Doullaes, fresca e ver-
de. All'inizio della famosa sa
lita cadono Altig e Poulidor. E 
attacca Wolfshohl che trascina 
Van Looy, Simpson, Fori. Post 
e Deaele. Tl gruppo si spezza 

Ecco Arras, tetra e sporca. Si 
capisce che Le Borgne, Battais 
e Foucher sono gia ragaiunti 
Ed e Annaert che si slancia. 
La lunga. liscta, Iarga strada 
e finita. A Mons-en-Paevele si 
entra nelV* inferno ». 
t- La Parigt-Roubaix non e piu 
una competizione. E* un'agitata. 
pazza avventura. Scoppiano le 
pomme. Si spezzano le forcelle. 
Si rompono i telai. le ruote. Un 
mucchio di corridori qui. Un 
mucchio di corridori la, lomen-
ti, pianti, bestemmie. L'urlo del
le sirene e continuo. E Lohmul. 
ler grida: *Allez, Allezl-. 

Avanti. I piit bravi offrono 
un coraggioso, " commovente 
spettacolo di forza e sofferenza. 
Come serpi nere, rabbiost, stri-
sciano, fanno zig-zag sul »pfl-
vi»'. cercano pezzu scampoli 
di banchina dove meno piolen-
fa e la tortura del polso, dove 
meno ciolenti sono i contrae-
colpi al cerrello, dove meno 
violenta e la scossa per I vi-
sceri. -

Fugge Poulidor, sul tnuro di 
Caonin: I'acchiappano. 

Fora. cede, crolla DefUippis. 
E Vannitsen precipita in un 

fosso. 
Poulidor insiste e, batti e ri-

batti si porta verso Wolfshohl, 
Fori. Van Looy, Poulidor e De 
Cabooter. PosU Daems, Simp- ' 
son, Plankaert, Armand Desmet, 
Marcel, Janssens, Janssen. 

Quindi a Pont-a-Marq c'e U 
guizzo irresistibile di Fori e 
Wolfshohl. La partita a due di-
venta feroce. Gli allunghi si 
susseguono, catttri, maligni, 
cnideli. E il resto e noto. Sfor-
tuna di Wolfshohl. Implacabile 
rimonta della pattuglia di 
Daems. 

Defilippis, dov'e Deftlippis? E 
Bailetti? Balmamion, Cribtori e 
gli altri? -

J Arrivano come arrivano: con 
gli staccati, o con i ritirati. II . 
piu in gamba e Bariviera, nel I 
gruppone, in ritardo di I'^S". I 

AHilie Camoriane ' 

pesca 

Appuntamento 
» t * * - t 

con trote 
e lucci 
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L'ordine d'arrivo 
1) Daems, che cop re I 281 km. 

del percorso In f.83'33", alia 
media oraria dl km. 37.881; 2) 
Van Looy. 3) Hones Janssen, 
4) M. Janssens, 5) Armand 
Desmet, 8) Raymond Poulidor, 
7) Post, 8) Simpson, 8) De Ca. 
hooter. It) Planckaert, tutti 
con lo stesso tempo del vin
citore; 11) Wolfshohl a «", 12) 
Fore a 41". 13) Beheyt a 1*18", 
14) Gostave Desmet s.U IS) Van 
Aerde s.t., 18) Van Geneugden 
s-t, 17) Nys • . ! , It) Darrlgad* 
*.%,', sefue qulndl 11 fraffw. 
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Aprile porta alia ribalta 
quasi tutte le specie itti-
che, escluse. naturalmente, 
la tinea e la carpa. abitua-
te a saltare il letto a pri-
mavera inoltrata. II quarto 
mese dell'anno e uno dei 
piii appassionanti per i cul-
tori della lenza. La varieta 
dei pesci in movimento e 
il robusto appetito che li 
caratterizza dopo i digiuni 
invernali, pongono il pe-
scatore in un'unica, piace-
volissima difficoltd: Vimba-
razzo della scelta. 

La primavera, col suo 
magico fluido, ha ridato vi
ta laddove prima regnava-
no desolazione e silenzio. 
Nei fiumi i bronchi di pic-
coli pesci, avanguardie dei 
• colossi» di ogni specie, 

' si ritrovano a frequentare 
a ranghi compatti le pigre 
e sinuose lanche, dimora 

> preferita dei vermi d'ac
qua, delle larve di perla e 
di friganea, dei saporiti as-
sortimenti di alghe e tene-
ra erbetta sommersa. II ru-
moroso e allegro concen-
tramento di minutaglia ri-
chiama sul posto i pesci 
predatori: oltre al lucdo e 
al persico, compare la gros-
sa trota. La * regina», 
quando ha assunto propor-
zioni da "pranzo nuzia-
te'. diventa piu diffldente 
di un poliziotto incallito. 
spesso temendo persino la 
propria ombra. se & vera 
che di norma se ne sta ap-
piattita sul fondo. al ripa-
ro di solidi o arbusti som-
mersi e in zone in cui il 
sole Ultra molto approssi-
mativamente. Ma anche la 
proverbiale sospettosita del
la grossa trota viene meno 
al richiamo fascinoso del-
Vaprile ed il salmonide piii 
esperto e... navigato pud 
cadere nella trappola come 
un triotto qualsiasi. L'im-
boccatura delle lanche • e 
delle mortizze e il tuogo 
ideale per altendere al 
varco la trota ~fuari-se-
rie*. 

L'esca migliore e fl clat-
stco ratrone o fl piccolo 

• cavedano. il primo meglio 
se morto (ma, in ogni ca-
so. ben consercato). tl se
condo meglio se vivo. Col . 
vairone morto. adoperate 
la montatura a casco, Ian- • 
date sul limitare della ' 
correnle. indi recuperate 
con molta lentezza guada-
gnando adagio Vingresso ' 
della lanca: nove volte su 
died rabboccala avverrd 
in questo preciso punto e 
sari come un arresto im-
provviso della lenza, qua
si fl piornbo si fosse inca-
gliato sul fondo. segulto nn 
attimo dopo da una ~ tira-
ta m lunghissima, inconfon-
dibile. Innescando il pic
colo cavedano vivo, usate 
il galleggiante piombato on-
de evitare che il furbo ci-
prinide si nasconda fra le 
erbe sottraendosi eotl alia -
tn'fa dd predoni. Landate 
airusdta della lanca e. di 
tanto in tanto. muovete il 
galleggiante alzando dol-

• cemente (a pun fa del ci-
mino; accompagnate gra-
dualmente il vostro cave-
danello nel cuore della lan
ca. facendogll minuziosa- • 
mente visitare le zone piu 
dilettanti, Indi rlpetere la 
operazione senza fare il' 
minima rumore. Landando. 
cercate di attutire la ca
duta e il tonfo del piccolo 

cavedano, che non deve 
far concorrenza ad una 
bomba sgandata da un oe-
reo. ma sempticemente 

' comportarsi da pesce che 
abbia compiuto una nor-
male evoluzione alia su-
perfide e che ritorni verso , 
il fondo. Sia col vairone 
morto che col cavedanello 
vivo, s'impone I'adozione 
del finale d'acciaio cosl da 
neutralizzarc Vassalto del 
lucdo che. di questi tem
pi. e piii affamato e in-
daffarato che mat. Ecdta- • 
to dal risveglio degli altri 
abitatori delle acque, Veso-
cide non esita a landarsi 
con foga su tutto dd che 
brilla nelle sue vidnanzc. 

Se volete dedicarvi alia 
sua pesca. c bene perd che 
usiate cucchiaini ondulan-
ti oppure che cambiate la 
qualitd del pesdolino vivo. 
Sopra tutti i pesci, tl (uc-
cto adora la scardola dalla 
coda rossa ed 6 appunto 
rovistando fra i canneti e 

, i giuncheli che esso va a 
cercare il suo dbo prefm-
rilo. Come e anche piu del 
cavedano, la scardola ina-
mata cerca disperatamente 
un duffo d'erba dove ripa-
rare. forse presaga del de-
stino che Vattende in cam-
po aperto. E" perdd indi-
spensabile che ricorriate al 
galleggiante piombato op-
pure alia piccolo sfera di 
celluloide. Insidiando il 
lucdo. occorre comportar
si in maniera diversa che 
con la trota. Mentre il sal
monide — col pesce vivo e 
morto — va atteso alFap-

'_ puntamento, il • lucdo va 
cercato continuamente e 
perdd. specie nelle lanche. • 
e. utilissimo Vimpiego di »n 

- natantc. meglio se di quel
li piatti e silenziosi (tl 
clasHco quattr'ass del logo 
di Como o il barchino del 
logo di Montedncoli). Non 
e indispensabile essere tn 
due: Voperazione pud riu-
sdre anche da soli, poichi 
essa consiste nel raggiun-
gere i bordi della lanca, 
appostarsi (la barca se ne 
sfard immobile poichi Fac-
qua c stagnante). landan, 
recuperare dopo una ra-

. gionevole attesa e spostar-
si con lentezza verso altre 

. zone tTaggualo. • ~ 
• Le ore migliori ' sono 
quelle del tardo pomerlg-

,r gio quando il - sole getta 
lingue di fuoco sulla plum-
ben superfide della lancn. 

' E* il momenta tn cui fra 
i canneti si ode il rumore 
caratteristico del lucdo tn 
cacda: un ribolllo delfac-
qua. uno sdacquio sordo e 
breve, lo schioccare delle 
canne percosse dalla schie-
na delfesodde che insegne 
le prede. Facendo altenzio-
ne. potrete segutre fl per
corso del luccfo. fl cui iti-
nerario & inconfondibil-
mente rivelato da una sot-
tile sda. Quando abbando-
neri il canneto per ritor-
nare in mezzo alia lanca. 
landategli la scardoletta 
rossa un * pafo di metri 
avanti: se arrete ben visto 
e ben laudato. Vabboccata 
sara islantanca, giacche fl 
lucdo spesso esce dai can
neti dopo una cacda tn-
fruttuosa e la sua vecchta 
fame e ormai giunta al lt-
mile'della iopportazione. 
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