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Mentre Lopopolo delude (pareggiando) contro Vecchiatto 

per K.O.T. i i 
Targa Florio: spettacolosi Bonnier-Abate 

A tempo di 
trionfa la Porsche» 

Sul massacrante 
circuito le rosse 
Ferrari si sono do-
vute accontentare 
del secondo posto 

PALERMO. 5 
La quarantasettesima Targa 

Florio e stata vinta da un pro-
totipo <«Porsche» di due litri 
di cilindrata. Lo guidavano lo 
svedese Joachin Bonnier e 
l'italiano Abate: hanno anche 
stabilito il nuovo primato del-
la corsa, percorrendo i 720 
chilometri del percorso in 6 
ore 55'45" e 1/5. alia media 
oraria di chilometri 103.908 (il 
precedente lo avevano conqui-
stato. nel '61. Von Trips e 
Gendenbten correndo a 103.433 
chilometri l'ora). La gara era 
valevole per il Trofeo inter-
nazionaie prototipi. la «chal 
lenge - mondiale di velocita e 
durata 1963. il Campionato ita-
liano conduttori 1963 catego-
ria sport e categoria gran tu-
rismo e il Campionato di Fran-
cia conduttori gran turismo. 

Come era previsto. tutto si 
e risolto in un duello ai ferri 
corti fra le «Porsche» e le 
« Ferrari». La casa del caval-
lino rampante si e lasciata 
sfuggire di mano la vittoria al-
I'ultimo giro, per un banale 
incidente: i bolidi rossi han
no tuttavia dimostrato di avere 
ancora bisogno di una buona 
messa a punto prima di poter 
gareggiare primeggiando con le 
piu collaudate e resistenti mar-
che straniere. La corsa e stata 
massacrante. Hanno preso il 
via. sul tormentato circuito 
delle Madonie (dieci erano i 
giri da percorrere). ben 55 
vetture: ne " sono arrivate al 
traguardo appena noye! Sul 
finale, ci si e messa ahche la 
pioggia a render piu ardua la 
prova a uomini e mezzi... 

Dopo l'esplosivo finale, le 
interviste d'obbligo. Joachin 
Bonnier, il vincitore, ha det-
to: «Ero quasi certo di far-
cela. La "Porsche", che aveva 
vinto due anni or sono. pun-
tava oggi alia vittoria, anche 
se l e " Ferrari" (o. meglio. 
la " Ferrari" di Scarflotti e 
Mairesse) ci hanno contrastato 
i l passo sino aU'uItimo istan-
te ». E Willy Mairesse, lo scon-
fitto: *• Non fosse stato per quel 
dannato incidente. la "Ferra
ri " avrebbe concluso vittorio-
samente la gara. Su dieci gi
ri. Otto li ha vinti la mia mac-
china. e questo nonostante i 
guasti che hanno tolto di gara 
l e " Ferrari" tre litri. pro 
prio mentre stavano produ-
cendo U massimo sforzo. Che 
cosa mi e accaduto?. A un 
certo punto. quando ero ormai 
lanciato verso il traguardo con 
quasi u n minuto di vantaggio 
sulla "Porsche", ho sentito un 
rumore d*inferno dietro di me: 
il cofano posteriore si era stac 
cato e penzolava fuori della 
vettura, sprigionando una scia 
di scintille per l'attrito con lo 
asfalto. Cosl. sono sbandato piu 
volte e sono quasi uscito di pi 
sta: a peggiorare le cose, c'era 
anche la pioggia. che e caduta 
giu fortissima negli ultimi mi-
nuti della gara. Tuttavia. spe-
ravo di farcela egualmente: e 
stata questione di pochi secon
di, un vero peccato...». Anche 
i l campione Stirling Moss. 
giunto a Cerda in veste di te-
lecronista della BBC inglese. 
ha voluto dire la sua: - Ero 
certo che vincesse la "Ferra
ri "... C'e stato pol l'incidente 
dell*ultimo giro... Comunque. e 
stata una bella gara!- . 

Ecco la cronaca. Si parte col 
sole, da Cerda: le tribune e i 
bordi dell'intero circuito. lun-
go 72 chilometri, sono gremiti 

- di folia. Ai nastri, come abbia-
mo detto, 55 vetture: 39 della 
categoria gran turismo, 11 pro
totipi e 6 della categoria sport. 

Via per il primo giro! Tira 
la - F e r r a r i - di Scarflotti, se-
gui ta . da quella di Parkes e 
dalla - P o r s c h e - di Bonnier: 
ma. mentre i bolidi della casa 
di Maranello spingono al mas
simo, gli stranieri puntaoo tut-
te le loro carte sulla regola-
rita. Siamo gia ai primi ritiri. 
Secondo. terzo e quarto giro 
non hanno storia: Identiche o 
quasi l e posizioni. Al quinto. 
una - F e r r a r i - esce di strada 
e Bonnier passa in testa, tal-
lonato da Scarflotti. Sesto gi
ro. Settimo giro: le-posizioni 
si capovolgono di nuovo e i 
ritiri non si contano piu. Ot-
tavo e nono giro: la «• Ferrari • 
spinge a fondo. ma e inseguita 
dalle « P o r s c h e - di Bonnier. 
Maglioli e Barth. Decimo e u l 
timo giro: colpo di scena! Pio-
v e a dirotto. Scarflotti ha ce 
duto la guida a Mairesse. che 
corre ormai verso la vittoria 
Ma ecco la beffa, ecco il salto 
del cofano posteriore. le sban-
date. la perdita di preziosi se-
condi. Bonnier passa in testa e 
ci rests fin sotto il traguardo. 
E' flnita. 

L'ordine d'arrivo . 
1) Bonnler-Abate, sit «Por

sche - . I n * ore 5S'4S"1. ana 
media oraria dl km. It3.*tt: 
2) Malresse-Scarflotil-Bandlnl, 
su • Ferrari •. in « ore WOT", 
alia media oraria df km. I*3,t5»; 
3) Bart-Llnge, su « Porsche », 
In 7 ore M'lt"; 4) Bulgarl-Gra-
na, so « Ferrari • gran turismo, 

! la T ore trs i"; 5) Strahle-Fuccl, 
». II 7 ore WJT"i 

« Assoluti » di tennis 

Emerson favorito 

Masteghincostringe all'abbahdono il«vecchio> 
Welch — Filie vittorioso su Bacci 

.Yii-r' 

D a l l a nostra, r*An*\nn* Isolfdo, appare fresco, incassa. irregolare perb,'• non J tw 
1/ailB n o * " * r e a a z i u u c >. j t „TOundm j 0 „ a meritato, cennd a quelle testate mallgne 

MILANO. 5, 
La furia di Sandro Mazzin

ghi ha sopraffatto Don Full
mer giovane e vltale mormone 
dell'Utah, nel ring del - Vi-
gorelli« opgi pomeriagto. Alia 
lotta, durata otto • round meno 

naturalmente, lo «yank» e cosl 
pure il terzo in cul Fullmer. 
boxando con rftntp e tempo, 
alternando le ritirate di misu-
ra alle pronte : rientrate, si e 
dimostrato stilisticamente piu 
ortodosso (se non plw efflcace) 

un secondo, hanno assistito ".i~-Wel rivale Tuttavia Mazzinghi 

^ * 

Si in iz iano o g g i a K o m a i X X campionat i i ta l iani d i 
t ennis . Se t tantadue tennis t i fignrano iscritt i a l ia gara 
de l s ingolare e fra ess i f igurano a lcuni de l migl iori g i o -
catori del mondo . I favori de l pronost ico sono ne t ta -
m e n t e a favore deU'australiano Emerson (ne l la foto) e 
de l lo spagnolo Santana, m a n o n e n e m m e n p da e s e l n -
d e r e u n a sorpresa d a parte d l P ie trange l i , a n e h e s e l e 
s u e non ecce l lent i condizioni di forma h a n n o fatto s i 
c h e fosse e sc luso da l l e « t e s t e d l s e r i e v . •..,', 

A Brescia 

Amonti 
am 

Nostra tenrixio •-,., 
. - , . - » BRESCIA, 5 s 

Contro Wayne Bethea, II ca-
mionista americano che ha di-
strutto il mito De Pfccoli e ira-
posto on largo pari a RInaldi. 
Santo Amonti ha strappato oggi 
un verdetto di parita che poz-
za di casalingo lontano un mi-
glio. Wayne Bethea ha due soli 
dotl: riesce a ' tenere anche le 
cannonate e non da pace all'av-
vcrsario; per il resto sa fare ben 
poco, molto poco. Ma quel poco 
gli e bastato per mettere In se-
rie difflcolta II campione d'lta-
lia piu dl una volta e per taglia-
re il traguardo delle dieci ripre-
se con un diacreto margin* di 
puntL. margine afuggito soltan-
to ai giudici che sedevano Intor-
no al ring. Affrontare Bethea e 
stato un grosso errore per Amon
ti. Reduce dalla Severn punizio-
ne inflittagli a Bologna da Fields 
e dal lungo riposo successtva-
mente unpostogli dal medici fe
deral!, mai e poi mai Amonti 
avrebbe dovuto accettare per 11 
match della rentree un tlpo co-
riaceo e - attaccaticdo * come 
Bethea che nel migliore del ca
st gli avrebbe fatto fare coroun-
3ue una brutta flgura. Ma evi-

enteroente Santo considers piu 
la oborsa- che la carriera. 

II match, se si eccettuano le 
ultime riprese nelle quail il bre-
sciano ha disperatamente forza-
to il ritmo neirestremo tentati-
vo di rovesciare una situazione 
ormai delineau (e vi * riuscito 
in parte agll occhi del giadici 
che gli hanno assegnato il pa 
reggio) ha vlsto Tamericano con 
Unuamente aU'attacco e Amonti 
Impegnalo In una confusa. Iogo-
rante difesa. P10 dl una volta 
11 campione d'ltalia ai e rttrova-
to chluso alle corde ed ha do
vuto sublre pesantl aerie al 
corpo. 

In sostanza l'lncontro ha con-
fermato chiaramente che Amon 

ti non solo non e piu il bel pu 
gile che affrontd Scboeppner, ma 
nemmeno il coraggloso atleta che 
qualche mese fa superb Brian 
London sul ring dl Brescia. San
to comincia ad accosare il logo-
rio di una pesante carriera e se 
non avra II buon senso di ripo-
sarsi un lungo periodo di tempo 
la sua carriera gli riservera ben 
poche altre soddisfazionL 

Come Amonti anche Tommaso-
ni e stato nettamente favorito 
dai giudici bresciani. II medio-
massimo di Raffa poteva merita-
re tuttal piu un pari contro Re-
drup. invece i giudici gli hanno 
assegnato la vittoria. Cose che 
succedono, purtroppo spesso, in-
torno ai nostri ring, cose che non 
fanno. pert, bene al pugtlato di 
casa nostra. 

Negli altri incontri Gabanetti 
ha battuto Urban! per k.o.t. alia 
seconda ripresa. Luccarini s'e Im-
posto a Munzone per k.o.t. al se
condo round. Penna ha battuto 
per k.o.L al secondo tempo II 
berlinese Hach e Duran dairal-
to della sua classc ha* domlnato 
il coraggloso ma modesto Saheb. 
un siriano che vivc in Germanla. 

: '». b. 
II dettaglic tecnico 
WELTER PESANTI: Gaba

netti (Brescia) ». Urkanl (Mo
dem) per k.o.t. alia terza ri
presa. 

LEGGERI: Lveearlnl (Bre
scia) b. Munzone (Messina) per 
k.o.t. alia seconda ripresa. 

MAS9IMI: Penna (Cremona) 
b. Hach (Berllno) per k.o.t. alia 
seconda ripresa. • 

MEDI: Duran (Arg.) b. al 
puntl Saheb (Slrla) In S x 3*. 

MEDIOMASSIMI: Tommasont 
(Brescia) b. al puntl Redrnp 
(IncliUterra) In I t » » ' . 

MASBTMI: Amonti (Bresda) 
e Bethea (USA) pari, in It ri
prese di V. 

ca 7 mila spettatori 
Giusto premettere che il ver

detto dell'arbftro . Pedrazzoli 
sembra ' piuttosto 4 disinvolto. 
una declslone * made in Italy * 
per intendercl: sul finlre della 
ottava ripresa Fullmer, ormai 
stanco. stava subendo le ner-
vose bordate dj Mazzinghi e, 
naturalmente, ' si **'•• difendevn 
sfruttando il suo mestiere nel 
' tenere -, nello -• aograpparsi 
all'altro che lo incalzava. Tocca 
a -tutti i pugili. anche ai piu 
forti, passare momenti difflcili 
ed il gioco della boxe prevede 
espedicnti di Questo genere 
che gli arbitri deuono saper 
valutare nel modo giusto, 
usando un criterio uguale per 
tutti ossia per il ragazzb del 
campanile come per it forestie-
ro di turnor Mancavano. dun-
que. pochi secondi al gong per 
il riposo, quando il signor Pe-
drazzoli fermava il combatti-
mento. indicando a Mazzinghi 
ed a Fullmer i rispettivi an-
goli. Osservando freddamente 
la situazione, si poteva pensare 
che H referee avesse squalifi-
cato il falloso americano del 
resto gia richiamato • ufficial-
mente~ nel round precedente. 
Una vittoria per squali/ica. a 
dire U vero, avrebbe messo in 
ombra il lusinghiero comporta-
mento del toscano ma neppure 
il verdetto di K.O. tecnico. 
quello annunciato dallo * spea
ker* sembra una cosa giusta. 
Francamente non esisteva af-
iatto I'atmosfera minacciosa e 
drammatica che spinge gli ar
bitri a decretare il K.O.T. per 
manifesto inferiorita di uno dei 
combattentt .' 

Donnle; Fullmer incassava e 
soffriva • ma non bisogna di-
menticare che non si tratta di 
un novizio bensi di tin tipo 
che ha imbrigliato . campioni 
come ii_tedesco Scholz-e come 
Emile Griffith, per non parlare 
di Joey Archer. Chlssa guanti 
altri momenti duri egli avra 
passato nella sua ' carriera, 

Tuttavia nessuno lo rovescib 
mai sulla stuoia. II ragazzo 
delVVtah seppe sempre cavar-
sela, Ecco petchi I'alibi usatp 
dal signor Pedrazzoli. per giu 
stiflcare il suo operato, non 
convince: sa d i fretta Se non 
proprio casareccia superftdali-
ta. Il referee ha detto in giro 
« H o voluto evitare una ;ris-
ea...». Scherztamo, signor Pe-
draz?oli? Quale rissa. poteva 
nascere fra '«» Mazzinghi ed 
un Fullmer protagonisti di al 
meno sette round da roanuale 
pngilistico? - Al piu ; avremmo 
registrato qualche episodlo 
confuso, da fischi piu che da 
applausi Certamente i l ' tutto 
non aorebbe perd raggiunto lo 
sconcio dello show fra U non 
maturo Lopopolo e lo sfiorito 
Vecchiatto durato ben dieci ri
prese senza neppure un solo 
minuto di vero. autentico pu-
gilato • L'arbitro di questo 
match, il signor Triplicciano, 
non ha operato un solo richia-
mo ufficiale "per svegliare i due 
nebbiosi" contendenti. 

La Federboxe, con indignata 
lettera da Roma preceduta da 
un telegramma staffetta. * ha 
proibito il referendum sugli 
arbitri in azione nel Vigorelli 
e relatioa premiazione con me-
daglia d'oro. La decisione della 
FJ*J. non sorprende tenendo 
conto : dello spirito borbonico 
di questa confraternita. <• pero 
dlfflcilmente il • * premio » sa-
rebbe stato assegnato al signor 
Pedrazzoli. a meno di conside-
rarlo benemerito del paese. 
Nessun bbogno di tin aiuto del 
genere — p c d — per un pu-
gile che pale ' come Sandro 
Mazzinghi da Pontedera. Que-
sti stava catturando un bril-
lante trionfq alia sua manlera, 
dopo un inizio. se non preoc-
cupante. certo piuttosto severo 

Don Fullmer ha confermato 
aVessere un pugile da prhna' #~ 
la (non da primissima) quan
do si trova allenato alia perfc-
zione ed in plena forma. For-
se. qui c Milano, non lo era e 
sarebbe troppo lungo splegar-
ne I motiri ralfdi che probabil-
mente esistono. Ad ogni md-
do il ragazzo si & battuto con 
rude asprezza. con reale abi 
lita. come pothi altri america 
ni capitatl da queste parti. 

Eccolo nel ring: subito ha 
fatto capirc di saperci fare: 
sinistri di sbarramento. destri 
nn poco lunghi e personali co
me stile ma rurjdl. un riolen-
to fastidioso * hook • sinlstro 
nel chiudere le azionl. Pugile 
di reazione. quindi senza la 
leggendaria aggressivlta del 
fratello Gene, ha tuttavia sfer-
rato qualche improvviso assal-
to che raggiungeva il bereagtio 
tenendo in allarme il Mazzin
ghi che combatteva. suo fra
tello Guido che stava nel 
' corner - e tutto il ~ clan » 
del nostro guerriero. Il primo 
round e plcciuto: { due sono 
terminati spalla a spalla. Piu 
mobile, rapWo. pirace e con 
maggior scatto nel pugno San
dro Mazzinghi. dotato dl una 
flemmatica durezza Valtro che. 
tuttavia — secondo il suo ac-
compagnatore Angie Curley — 
non ha sfruttato a fondo il Ia-
»joro basso, al corpo. Nel tre 
mlnuti seguentl. Don Fullmer 
sparava sul bersaglio un 
'hook' sinistro tremendo che 
Sandrino riusci a digerire con 
dlsinvoltura. Il glovanotto e 

ac-

non ha ceduto un centimetro 
di ring > battendosl, benisslmo, 
con virile furore, Sicuro que
sto Sandro Mazzinghi mi sem
bra " n a realta c lo conferma 
il ritm0 sempre piu crescente 
buttato nella battaglia nelle 
riprese seguenti. Al • termine 
del quinto '* round», /a lotta 
era sempre bella ed incerta. il 
punteggio dei ragazzi si equi-
librava o quasi, Il sole 
va tramontando e daj colore 
si passava alia fresca brezzoli-
na. Nessuno dei due nel ring. 
per la werifa. aveva cercat'o di 
sfruttare, a suo vantaggio, il 
sole calante che Infastidlsce la 
vista come invece fece piu uol-
te Duilio Lot nel passato. in 
momenti del genere. L'espe 
rienza e una preziosita che si 
impara con il tempo mentre 
Mazzinghi e Donnle Fullmer 
hanno 24 anni soltanto. 

Il sesto round e risultato" H 
declsivo. Dopo una buona par-
tenza, Fullmer si fece mettere 
alle corde da un assalto a due 
mani; pugni saettanti che H 
mormone cercd di annullare 
con U dondolio del corpo, le 
schivate. il - bloccaggio »., Ma 
una bomba colse Donnie ; nei 
paraggi del suo fegato ed alio 
improvviso si spense la luce 
dell'aspro vigore- che rende te-
mibtle il - ragazzo giunto dal-
VAmerica. 

Sandro Mazzinghi si scatenb 
allora in una divorante aggres-
sione a due mani che costrinse 
il mormone in difesa sino alia 
fine del «round*. E la ritiratd 
continub durante tutta la ri 
presa che cenne.poi. Don Full 
mer attendeva che la tempesta 
si placasse e nel niedeslmo 
tempo 'il ' secondo fiato». Si 
difese come fanno tutti in que
st! cast, sflorando a volte il 
codice pugilistico. Nlente di 

che tanto ptacciono ai lottatori 
meno leali. L'arbitro interven-
ne ugualmente in un richiamo 
ufficiale che mi sembrd un tan-' 
tino fasullo - ed ' ingiusti/fcafo, 
se e permessp dirlo. 

Quindi, nelVottavo * round », 
\\ K.O tecnico "made in Italy •. 

Sandro Mazzinghi <?. proba-
bllmente, destinato a salire in 
alto, Nel suo repertorlo, anco
ra da rifinire, figurano gia 
ritmo alto, aggressivita, co-
raogt'o. ardore, colpi veloci c 
squassanti. destri e mancini.. 
furia, vitalita, un certo. razio-
cinio. infine una robustezza piu 
reale che apparente. Bisogna 
seguirlo senza fretta, senza in-
censarlq troppo questo ragaz
zo. Bisogna. inoltre, farlo 
combattere contro test v all di, 
sebbene non terribili, troppo' 
forti, E che.I'urio sia diuerso 
daH'aftro in modo che" Mazzin
ghi diventi' un pugile wero e , 
completo capace di sbrogltarsl • 
in qualsiasi situazione, Forse e 
venuto il turn0 di opporlo. per 
un esame ancora piu serio. ad , 
un esperto maestro dello stile 
come Joe Oiambra. Il prossimo 
37 maggio andrebbe magari 
bene. •• " 

Gli altri incontri' meritano ; 
un breve cenno e basta. Con 
un solo destro Filie, il peso 
gallo attendista della Toscana, 
ha spacclato Bacci ed in un so- . 
lo round il mastodontico Gior-' 
gio Masteghin si e sbarazzato' 
di Neal Welch, un negro di 36 
anni tornaio al ring dopo un 
lustrb di assenza. Questo 9'-
gante. ormai sgonfio • di tutto, 
come /ece a resistere per mez-
z'ora a De Piccoli sembra un 
allegro mistero. L'ombra . di 
Baiata e caduta ai piedi di Piaz
za nel 5. tempo dopo due pre
cedent! : K.D. • mentre' sit Vec-
chiatto-Lopopolo, giudicatl alia 
pari dalla giuria, pare saggio 
stendere un uelo. Il loro con
fuso pugnare sara ricordato. 
come il "match" della noia, 
della delusione, delle proniesse 
non mantenute. ' ' 

Giuseppe Signpri 
•JC-*-
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Conterno secondo 

s . - . 
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su tutti 
a 

' -': ~ ; ZURIGO ; 5. 
Successo pieno' degli italiani 

al 50. m o € Campionato di Zu-
rigo » di c icl ismo per profes-
sionisti vinto in volata da 
Franco - Balmamion. Infatti i 
primi sei posti dell'ordine di 
arrivo delrimpegnativa c o m -
quest'anno l e sue nozze d'oro 

Giro di Spagna 

M: Anquetil 
sempre 

alcomondo 
• • ' - ' ' • i ^ ^ K * BILBAO. 5 

II' francese Bas Maliepaard 
della squadra del Saint Raphael 
ha vinto oggi la quinta tappa 
del giro ciclistico della Spagna. 
II francese Jacques Anquetil 
conserva la maglia di primo in 
classifies. M ' • " - -

Maliepaard ha coperto i 191 
chilometri della tappa in 5 ore 
24'48". Con lo stesso tempo del 
vincitore si sono piazzati nel-
l'ordine l'italiano Giorgio Zan 
canaro della San Pellegrino, lo 
spagnolo Jose Perez Frances, lo 
spagnolo Esteben Martin, il 
francese Anquetil ed altri. 

La tappa odierna comprende 
va due valichi di montagna. 
Guy Ignolin. della squadra del 
Saint Rapahel e stato il primo 
a transitare in vetta al passo 
San Migueo. di seconda catego
ria. Jimenez e passato in testa 
al passo Sol Lube, di prima ca
tegoria. 

Jimenez guida' la classifica 
del gran premio della monta
gna con 30 punti. seguito da 
Ignolin con 22 punti. . 

Adorni 
terzo a Liegi 

LIEGI, 5. 
La Liegi-Bastogne-Liegi pri

mo appuntamento del presti-
gioso Week-End delle Arden-
ne, e stata vinta da un outsi
der, il belga Frans Melcken-
beeck. Per quanto riguarda gli 
italiani. la nota piu positiva 
e venuta da Vlttorio Adorni 
che con- un onorevolissimo ter
zo posto ha confermato in mo
do egregio le speranze che si 
appuntano tu di lui. 

con lo sport del pedale. eono 
stati occupati da corridori itala-
ni e . precisamente, nell'ordine 
dopo il vincitore; da • Vendra-
mino Bariviera il quale ha pre-
ceduto d i ' 1*06" un gruppo di 
36 corridori alia testa dei quali 
si sono classiflcati Marino Fon-
tana. Pierino ' Baffi e Bruno 
Mealli. 

Questo successo che ha vi-
sto 1 due campioni d'ltalia 
(Fontana per la Lega e Mealli 
per l'UVI) terminare a po-
chissima distanza l'uno dal-
1'altro, - e abbastanza signifi-
cativo per il ciclismo itaBano 
in quanto mel te in evidenza 
come le : beghe dei dirigenti 
non riguardino i corridori che 
desiderano soltanto gareggia
re e che quando vogliono san-
no farsi rispettare anche al-
l'estero. • r 

Pess ime sono state le con
dizioni atmosferiche che han
no fatto da cornice alia gara: 
pioggia e vento freddo. infat
ti, dalla partenza - all'arrivo 
della corsa che ha avuto uno 
svolgimento monotono per i 
primi - 185 ' chilometri, - prati-
camente, cioe, per quasi tutto 
il percorso. Infatti quando 
mancavano poco piu di una 
ventina di chilometri all'ar
rivo e scattato, sulla salita di 
Regensberg, il 38enne Angelo 
Conterno che era il piu an-
ziano corridore partecipante 
al < campionato >. Lo scatto di 
< Penna Bianca • ha sorpreso 
tutti, eccezione fatta per Bal
mamion " * 

I due hanno aumentato gra-
datamente il vantaggio e si 
sono presentati sotto lo stri-
scionp d'arrivo con un vantag
gio di oltre un minuto sul re
sto del plotone che, dopo aver 
tentato debolmente di reagi-
re al tentativo dei due, ha le-
sciato perdere. "- " "'- • 

Sul rettilineo d'arrivo ;? yo-
Iata a due ha visto il trionfo 
del piu giovane Balmamion e 
il generoso Conterno si e do
vuto acccntentare del secondo 
posto. Nella volata del grup
po gli italiani si sono schierati 
nei primi post! e Bariviera ave
va la meglio su tutti. 

L'ordine d'arrivo . 
- 1) Franco Balmamion che 
comple I 2tt chilometri del per
corso In ore S.zrtl" alia media 
oraria dl km. 3S.4C9; 2) Angelo 
Conterno. s.t.; J) Bariviera a 
rt6"; 4) Fontana; 5) Bafll; • ) 
Mealli; 7) Oldenburg (Germ.); 
t> Gimml (Svlzzera); t) Ballet-
tl; It) Van der Vel (Ol.); se-
gnono gli altri eon lo " 
tempo i l Bariviera, 

Carpa: finito il tempo 
del «tiro 
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Trote e lucci di notevole 
mole, se inamatt, sono. in . 
grado dl inpaggiare me-
morabili duelli col pesca- • 
tore piu agguerrito. La. 
trotn at grossa taglia, spa-' 
cie'se *attaccata* in cor- > 
rente, si difende con vU 
gore e con rabblaj puntan-
do velocemente ver*o i\ 
largo e facendo strldere 
U cricco del tnulfnello. So. 
vente. d'improvvlso si pfan-
ta sul fondo ciottoloso, il 
muso rivolto alia corrente 
e in quella posizfone rest- • 
ste impavida per mtnutie 
minuti che. al pescatore. . 
paiono secoli. una volta 
compresa Vinutilita di quel
lo sforzo. il salmonide ten
ters numerose altre diavo. 

'• lerie prima dl finire aire. 
mato fra le maglie del 
giuidino-(se vl finira...). tl ; 

luccio ha scatti ora violenti 
e vivissimi, ora lunghi e 
sordi. ma la sua resistenza 
6 di piu breve durata: in 
compenso. giunto in pros-
simita del guadino e al. 
I'apparenza ormai tncapace 
di reagire, compie spesso 
conlorcimenti tali in su-
perficie da mettere in se-
ria difficolta il pescatore. 

Se la cattura di una tro. 
ta e di un luccio dl pro-
porzioni ragguardevoli met-

. te a dura prova VabilitA e 
il sangue freddo del piu 
esperto lenzatore. che dire 

. di cid che e in grado di 
fare una robusta \carpa? 
Fra tutti gli arbitri delle 

' nccjue dolct la carpa e sen
za dubbfo (I pesce piu for. 
te. Nei tempi passati, quan
do il mulinello era ancora 
di la da venire, insidiare 
una carpa significava mu-
nirsi di canne simill a pali . 
telegrafici e adott'are len-
ze dello spessore di un 
pollice. Nonostante la ru-
dimentale attrezzatura e il 

• filo visibile a centinaia di 
metri dal pesce piu. mfope, 
i tempi erano (almente 
abbondanti e benigni ver
so i rari pescalori. che nu-

• merose carpe finivano per 
exsere tralte a riva dopo 
totte che poco o nulla ave
vano di sportivo ma che 

• invece rievocavano singo-
. larmente le chlassose su-

date del tiro alia fune. 
Oggi che persino il per. 

sico-sole si e fatto furbo, 
oggi che le insidie subac-
Quee si sono moltiplicate 
a miltoni insoxpettendo si. ' 

. no alia settima generaztone 
• i pesci piit tardi, quali pqs.. 

sibilttA si hanno di cattu- -
' rare grosse carpe senza ri-

correre ad attrezzature an. 
tidiluviane si. ma in com-
penso a prova di bomba? 
Indubbfamente, le possfbi. • 
Ii'td sono diminuite, ma piu 

- in relazione aglt indubbt 
• progressi psichici delle spe

cie ittiche che non alia 
conseguente delicatezza del \ 

. tnateriale impiegato. Usan
do filo del SO, si pud vtn-
cere sicuramente la re a- ' 

• zione di una carpa di 7-3 . 
chili, . ma qual, e oggi la 
carpa che abbocchera ad 
un'esca montata su una 
lenza tahto grossolana? 

• Maggiori probabilita H a- -
vrannti certamente : adot-
• tando un Inaylpn rde\l9ilrpesS. 

cavedant e delle scardole:. 
il suo dorso e come il cuoio, 
cosl duro che a volte resiste . 
at denti d'acclaio della fio-
cina e la sua irruenza e 
tale da superare di gran 
lunga quella tanto celebra-
ta della grossa trola dei 
fiumi del piano. 

II suo attacco e imme-
diatamente travolgente. Do. 

. po un primo, impercettibile 
attacco. la carpa noslrana 
tira sotto. il ctmino delta 

-cdnnii e. se' questa non 6. 
asslcurata bene alia riva. 
non di rado la trascina di 
schianto in mezzo al flume 
e al lago come se fosse 
un fruscello. A - questo 

• guaio e possibile avviare 
se c'e. una barca a dispoj 
sizione: saliti sul nalante, 
seguirete la voslra preda 
mediant e la segnalazione 

• della canna che ogni'tanto 
affiorera • alia superficie. 
Ritornati in possesso del-
Vattrezzo, inizierete Id se
conda parte dell'operazione 

• che' vi terra, occupati pa-
• recchfo, spesso anche wn'ora-

e J>fu.-
^e invece la canna sara, 

beiv" asslcurata alia riva al 

I 
I 
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^sore delJfe&jfSQ*,- m^,Mm^:r^mbrnent6^^del\'abboccata\^'i 
y*zvo\ta inamata, la .carpa po*.-^^Ttcasi-*ono~due: o vi si spez^ 

*_A *_.-.^—-.= zero Id lenza o vi si spac-
chera • la canna! Essendo 
quella alia carpa una pe
sca sedentdria, la canna 
(o la batteria di canne) do. 
vra essere fissata alia ri
va; onde evitare spiacevoli 
sorprese (sparizione del-
I'oggetto) ' o violente emo-
zioni (rottura della canna), 
vi consigliamo di lasciare 
sempre sensibilmente alien. 
tata la frizione, cosicche il 
filo possa srotolarsi como-
damente seguendo la carpa 
che ha abboccalo. Imme-
diatamente, impugnerete la 
canna con la destra, con 
la sinistra terrete ferma la 
manopella del mulinello e 
"ferrerete* la preda con 
decisione onde conficcargli 
fra te labbra Vamo. Da que. 
sto momento iniziera la 
tgioslraM. 

Caratteristtca della car-

?>a nostrana & la volata al 
argo e quasi tn superficie 

che essa /'effettua quando 
— dopo le prime, violentis-
sime risposte sul fondo — 

trd essere vinta'con una. 
lenza sottile? It 'quiz- e 
risolvibile mediante Vado. 
zione di un mulinello. ma 
il solo accorgtmenlo mec-
canico risulterd poco effl
cace se tl pescatore non 
faro, appello a tutte le sue 
risorse. 

Avete mai provato ad in. ' 
ferrore una carpa di 7-8 ' 
chill con una lenza del n. 
20? Si tratta di un'esperien. 
za indimenticabile. Natural
mente, non stiamo parlan-
do della carpa a specchi o 
carpa regina, che pure e 
forte e resistente, ma che 
— in generate — dopo aver 
corso in su e in gin pa-
rallelamente alia riva € 
dato qualche colpo di muso; 
finisce per cedere i suoi 
fianchi dorati alia troppo la 
del guadino. No, ci rife-
riamo all'altra carpa, la 

, terribile » nostrana», il piu 
forte ruppresentanle della . 

, fauna itttca. E* quest*ulti
ma la carpa tutta ricoperta 
di squame alia stregua dei 

-• si decide a satire a aalla.* 
piunto a fior d'acqua, • il 
ciprinide si scatena in una 
infernale fuga a corpo mor. 
to in direzione perfetta-
mente opposta a quella del 
pescatore. Neutralizzare la 
mossa con I'ausilio della 
sola canna e impossibtle e 

. tenlarlo e pazzia: percid 
il dito indice che regola 
lo svolgimento della lenza 
deve intervenire con pron-
tezza per allentare il mec-

t canismo del mulinello e • 
'. consentire cosi la necessaria •• 

i •! elasticity. Si tratta, insom-
ma, di assecondare al mas
simo i movimenti del pe
sce. • di fiaccarne progret-

', sivamente la resistenza e di • 
ridurlo a piu miti consign 

. sino alia resa completa. A 
' dirsi c facile: a mettersi 

in pratica e invece molto 
difficile. 

Un fatto e certo: vale la 
• pena .df starsene ore in 
'. attesa di una abboccata 
: quando poi la pazienza •• 
; venga premiata da una car-
: pa nostrana dai due chili 
[in su, esemplari nfenfa/_ 
• fatto rari — anche se dif-
• fidentissimi..—; nelle no«tr« 
; acque. Le esche pu> addtte 
: sono normalmente gli im-
: pasti a base dl farina gialla 

• • . e cerealf, naturalmente pre
via scrupolosa le segreta) 
pasturaztone del posto. 

La fine d'aprile segna ft 
: risveglio di questo solido 
' ciprinide. cosl mansusto 
• quando bruca Verb etta del 
, fondo e cosl battagliero. fu-
• rioso, imprevedibile quan

do si tratta di salvare la 
pelle. Altra esca otttma for-

; se la migliore, e il chicco 
. di granoturco acerbo, quel. 
'• lo che secerne la goccioli-
: na biancastra: fuori stagio-

ne, lo si pud cuocere leg. 
; germente fino a farlo df-

ventare malleabile. Ovvio 
> che. per un'esca cosi pic. 
; cola, occorra un amo al-

treltanto piccolo, sia pure 
• robusto (il tipo bronzato, 

corto e largo va benissi-
mo). e cid concorre ad au-

. mentare le difficolta della 
cattura. quindi ad accre-
scere it divertimento spor
tivo. 

r. p. 
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• •• Fino a qualche anno fa, 
quando si parlava di qua-
glie * giapponest m. do* di 
quaglie d'allevamento. la 
maggior parte dei cinofili 
scrollava la testa: *Non 
volano' — dicevano — e 

• aspettavano pazientemenle 
che arrivassero quelle pro-

: venienti dalle catture in 
; Italia o aWesUro. Intanto 
• gli appasstonati di ornito-
.-. logia continuavano a fare 
, esperimenti, a provare nuo-
vi incroci e a poco a poco 
le loro fatiche si dimostra-

_• rono desltnale at successo. 
Chi ebbe I maggiori me-

riti in questo tenace lavoro 
non sappiamo. Hoi ricor-
diamo il fiducioso prodi-
garsi del prof. Nat la di Im-
pen'a. che fu tra i primi a 
produrre nel suo alleva-
menlo. ore ctfenne anche 
buoni risultati con pemici 
rosse, coturnici ed altri pre-
giati volatili. notevoli quan. 
tita di quaglie gtapponesi, 
Ricordiamo a questo pro-
posito una polemica. tra-
scinatasi per qualche tem
po suite riviste venatorie. 
a proposito delle *gare* 
che it professore imperiese 
(che • e anche preswfente 

: della locale seztone vena-
toria) organizzava fra i suoi 
cacciatori mettendo loro a 

• disposizione le quaglie da 
lui stesso allevate. Siccome 
tali *gare' che erano poi 
delle piccole manifestazio-
ni di caccia, awenivano 
durante il periodo di di-
vieto deWattlvitA venatoria, 

. si cavillava sulla regolarita 
o meno di simili manifesto • 
zioni ove era concesso a! 
partecipanti di abbottere ( 
volatili scovati col cane da 

v ferma. 
Abbiamo voluto ricordart 

questo episodlo per dimo-
strare che gia almeno tre 
o qualtro anni fa esisteva-
no quaglie che volavano. 

, anche se la loro diffusion* 
e il loro tmpiego erano an
cora Hmitati e non poco 

• scetticismo ctrcondava que
st! piccoli gallinacei, che 
anziche giungere da not 

dopo voli di centinaia di 
chilometri, venxvaiio alle-
vati come volgarissimi pol- ' 
It. Ma si dovelte via via'. 
fare di necessita vlrth: le 
catture di quaglie, sempre 
piu ridolte per I'accentuar. . 
si della - diminuzione del • 
passo. si rivelavano di sta-

" gione in stagione sempre 
meno adeguate a soddisfare • 
le richieste dei cacciatori, 
fra i quali la passione per 
il cane da ferma e per le 
gare di caccia pratica si e 
diffusa rapidamente in que-
sti ultimi anni. e cosl. te 
quaglie «giapponesi » sono 

' diventate un * surrogato» 
indispensabile per i segua-
ci di Diana, che ai «surro-
gati" si sono dovuti abi-
tuare non solo in fatto di 
quaglie. . 

La caccia. da not. e quel 
che e e bisogna adattarsi 
o appendere il fucite at 
chiodo. Perd occorre rico-
noscere che le quaglie d'al. 
levamenlo si prestano be-
nissimo alio scopo cut era 
desttnala Vantica »aabbia-
rola', doe la quaglia cat-
turata nei luoght di gran-
de passo e spedita in gab-
bi'a agli appassionati dTogni 
parte. La sua utilizzazione. 
che consist*, come si sa, 
nel liberarla nei luoghi 
consenllti e di andarla a 
cercare col cane da ferma. 
e gia di per si un ripieao 
e quindi ressenziale i che 
il volatile, d'allevamento a 
meno. si comporti in modo 
da poter addestrare rausi-
liare o di poteme misurare 
la bravura* nelle pare. 

• Tuttavia. quando si va a 
libera re le quaglie d si 
sent* un po' come a cacda. 
E se il cane si blocca in 
una scultorea * ferma », per 
il dnofllo non ha molfa 
importanza se si tratta di 
una modesta quaglietta an
ziche di una nobilissima 
pernice: per lui ha valore 

- soorattutto razione delVau-
siliare. 

Oggi, per Vaddestramento 
del canl da ferma vengono 
allestlti quagltodromt ove 

le organizzazioni venatorie • 
mettono a disposizione le 
quaglie disdplinano i tut- • 
ni di avvicendamento sul r 

. lerreno. Si tratta di ottimm 
iniziative che consentono 
di- risolvere in buona par
te il problema, specie nel* . 
le zone dell'interno, ma i 
piu fortunati, almeno nel 
periodo in cut rimangono ~ 
aperte le cacce primaverili. 
sono i cacdatori' delle ri- • 
viere che possono disporre 
di ampie zone ove spesso •-
le quaglie dl passo si fan- . 
no piuttosto desiderare, ma 
nelle quali con due o tre 
quaglie in gabbia ci si pad 
divertire per . un'intmra 
giornala. 

A queste ~cacce*, the>, 
una volta tanto, garanti- • 
scono un sicuro carnim-
re. sempreche si dispongm 
di un ausiliare passabile, 
gli appassionati conducono --
spesso anche le famigli*. 
che possono cosl goaertt 
una bella giornata alVaria' 
aperta e assister* nel con- • 
tempo alle prodezze (o al- • 
le disavvenrure) di Dffc. dl 
Flock e di Diana, tanto 
volte sentiti decantare dal 
padrone, ma visti ' sovento 

•- all'opera (dai familiari, ti 
- intendet soltanto intorno 

alia scodella della zuppa. 
Talvolta, in queste zone 

libere alia cacda, capita di 
vedere il proprio ajusiliare 
' fermo ~ in un punto do. 
ve non si 'sono * seminal* -
'pabbiarole* e allora si 
pensa di trovarsi finalmen- . 
te di fronte ad una quaglia 

, perd. ba-
staho pochi secondi per di-
di passo. Spesso. perd. 

mostrare che si e trattato 
di un'illusione: raccoglien-
do la ' preda» si scorg* 
immedialamtnt* fl caratt*-
ristico anellino di latta ap-
plicato alia zampetta delle 
quagli* • ingabbiate. segno 
inconfondibil* che il vola
tile e stato "smarrito* da 
qualche colleoa meno for-
tunato. 

g. c. 
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