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Nostro semzio 
ST. PAUL (Minnesota), 15. 

I! mondo del pugllato amerlcano ancora una volta 
4 colplto da un dramma che ha scosso profonda-
mente I'opinione pubbllca mondlale. 

Marvin Westmoreland, un atleta poco pIQ che ven-
tenne, glace in coma in un bianco iettino della cli-
nica Ancker di St. Paul dove e stato ricoverato dopo 
essere stato invlato al tappeto due volte nel corso 
di un incontro con Brian O'Shea, un veterano del 
ring nonostante i suoi 26 anni. -.-»•-

O'Shea e Westmoreland dovevano battersl sulla 
breve distanza di otto rounds, ma al secondo tempo 
Westmoreland veniva colpito con un crochet al mento 
e crollava al tappeto. Si rialzava dopo 7" e nono
stante la manifeata inferiority in cui Westmoreland 
si trovava I'arbitro faceva continuare I'lncontro. Al 
termine della seconda ripresa .O'Shea centrava nuo-
vamente con un diretto sinistro alia mascella West
moreland che cadeva per la seconda volta al tap
peto e vi rimaneva senza conoscenza per oltre 15 
second). II gong che segnava la fine del secondo 
round lo salvava dal fuori combattimento, la sua 
inferiority e la sua menomazlone fistca in conse-
guenza dei durl colpi incassatl apparivano cosl evi
dent! nel terzo round che II medico di servtzio, II 
dottor Eugene E. Scott della commlssione medico-
atletica del Minnesota, ordinava la sospensione del 
combattimento. ..; . ;,r - • . w..-.~ 

L'arbitro dichiarava O'Shea vincitore per knock 
out tecnico e i due pugili tornavano negli spogliatol 
dove Westmoreland si accasciava sfinito su una pan-
china e poco dopo scivolava a terra, svetuito. ™ 

II dottor Scott, subito avvertito, costatata la gra
vity della situazione, faceva trasportare d'urgenza 
II pugile all'ospedale piu vicino, la clinica Ancker. 
Qui, i sanitari sottoponevano Westmoreland alle cure 
del caso, ma il giovane non rispondeva al tratta-
mento clinico, per cui veniva condotto immediata-
mente nella sala d'emergenza e tenuto sotto osser-
vazlone. ' . . . 

• Per ora 4 impossibile Intervenire con un atto 
chirurgico — ha detto .11 prlmario di chirurgia del* 
I'ospedale — finche non sappiamo la natura 'della 
leslone non possiamo far nulla ». 

II medico aggiungeva poi che si sospettava la 
presenza di una emorragla interna non ancora loca-
llzzata. •. . -•; i, ... 

Ton Boyton 
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Su una cosa non cl si pud sba 
gllare, 1 campioni del passnto 
crano piu unltl nella amicizia, 
magglormente legati al rispettivo 
sport, inline godettero di una fa 
ma ben piu duratura. Per la mag' 
gioranza, erfettt c popolarita con 
tinuano said! ed universal! dopo 
venti, dopo trenta, dopo quaran-
ta anni dai giorni migliori. 

Accadra la medesima cosa per 
le odierne * stelle •», incomlneian-
do dal calcintore Gianni Rivera e 
dal pugile Nino Benvenuti? Pu& 
darai. ma non e certo; anzi epi 
stono seil dubbi se si tlen conto 
del velo dl indifferenza che cir-
conda oggi, per esempio, il gioca 
tore Benito Lorenzi oppure lo 
stesso Duillo Loi ancora leri in 
prima flla, almeno nell'area dl 
Milano. 

La scorss settimana, giusto in 
un albergo di Milano. l'Assoeia 
zione Azzurri d'ltalia. settore lom-
bardo, ha oiTerto un banchclto 
ai vecchi • campioni. Permettete. 
percib, che stavolta . dedichl, lo 
Bpazio al veteran!. - ,t <• • 

Intorno a Pitto, il regista della 
festa, ho rivlsto volti antichl. fi
gure annose. alcuni indimentica-
bill. Parlo di Peppino Meazza e 
di Giovanni Ferrari, dl Renzo De 
Vecchi e del gia ricordato Lo
renzi, tutti calciatorl. Ricordo 
Inoltre Luigi Facelll « asso'» de
gli ostacoll. Ugo Frigerlo il me-
gUo di ognl tempo nelle marcto 
brevl, il clclista Coatante Glrar-
dengo. un Bempre robusto Giu
seppe Merlin profeta nel snlle-
vamento pesi e poi alcuni pre-
diletti del ring da Mario Casa-
det a Clemente Meroni. da C-ino 
Cattaneo a Franco Riccardi. a Gi
no Rossi. Gll ultimi due sono ar-
-bitrl e giudlcl fra i pill attivi. In-
flne, avendo tempo e spazio. hl-
pognerebue elencare tanti degni 
rappresentanti della schcrma. del 
nueto. della ginnastlca. del « ba
sket ». eccetera. Son tuttl nomi 
straordlnarl che rlemplrono le 
cronache delle Ollmoiadl. dei 
campionatl d'ltalia. delle compe-
tizlo europee e delle sflde mon
dial!, per almeno mezzo secolo. 
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L#« uomo 
montagnan 

'-' Quella sera i vecchi. virili cam 
pioni si comport a rono con timida 
cautela negll ovattati salonl del 
grande albergo. A tavola sembra-
vano persino timidl. Piu tardl, 
mentre gll oratori parlavano. di
vers! socchlusero gll occhl stah-
chi, -forse . per rivedere ancora 
una volta la loro meravlgllosa 
giovinezza. 

Chlssa 11 perch^. ml venne da 
ricordare una stravaganza. ..Vna 
volta, prima della iuerra, capi
tal nell'urflcio dl"un impresario 
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EdWom SAPEA* DELLA VOLPE 

tf"*«a rfa *l»c, 
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del « catch », insomma della lotta 
libera all'amerlcana senza csclu-
slone dl colpl c, si capisce, per 
soli professionisti. Le paretl del
la stanzetta erano tappezzate con 
fotcgrafle straordinarie e dlsgu-
Rtose nel medesimo tempo. Ac-
canto all*« uomo montagna » di 
300 Ubbre (140 kg. circa) stavu 
un nano con le gambe arcuate al
to, forse. 4 piedi: poco piu di 
metri 1,20. VIcina alronesta fac-
cia dl Renato Gardlni da Bolo
gna, ghignava torvo « Stranglcr » 
Lewis, colul che soffocava i com
petitor! con la terrlblle « cravat-
ta» delle sue braccla di ferro. 
Pol rlvedo Jim Londos, greco 
belllssuno ed lnvincibile, invlta 
re alia lotta il molle e vlscldo 
Angelo. un «mostro •> dal cranio 
deformato da una lncsorabile di-
sfunzione. II contrasto. per cru-
dele che sia, rappresenta una leg-
ge eterna ma, in fondo, serve. 
Nel santuario dell'impresario di 
« catch •> avevo. dunque? ct>nosciu-
to (In fotografla) fenomenl uma-
ni e «mostri». tutti lontanissimi 
parent! dello sport vero, solt&n-
to valid! per far guadagnare sol
di ai loro padroni. L'altra notte. 
al contrario, ebbi la fortuna dl 
vedere, in came ed- ossa, coloro 
che fecero onore alio sport au-
tentlco portando in giro per 11 
mondo la maglia azzurra, ossl.i 
la bandiera sportiva del nostro 
pnese. •-.- .. -

Forse ml sono splegato male. 
tuttavla 1'accostamento 6 stato 
Inevitabile: vogllo dire ombre e 
1'enlmera polvere del denaro da 
una parte, uomini veri, clrcon-
dati da indlstruttibile gloria, dal-
I'altra. Oggi gli sportivi sono tut
ti professionisti. almeno in que-
sta parte del globo, percld ora 
•udano' solo per ottenere oro In 
camblo: quindi non insisto sul-
Targomento e toraiamo nel gran
de albergo di piazza Missorl. 

Quello sempre giovanile, come 
tuttl i «maledetti toscani», e 
Alfredo Pitto da Livorno: 29 vol
te nella Nazionale di Ragonn e 
di Pozzo. mediano nel Bologna 
nella Fiorentina, nell'Ambrosiana 
Sul campo era un gladiatore. im
part a battersl nel Livorno In-
fuocato di Villa Chayez, a Sanco 
dl Mario Magnozzi. di Silvestri. 
d! Vinccnzi. di Nigiotti e di .un 
portiere ungherese chiamato Au-
gustinovich. ,.. >;t> ,, • v. • • K-. 

Con Pitto. ecco Peppino Meaz 
za 53 volte in maglia azzurra ed 
al suo flanco. come allora, Gio 
vannl Ferrari il due volte cam 
plone-del mondo che non piace 
al giovani teorici delle tattiche 
distruttive. Invece Renzo De Vec 
chl era il «Figlio di Dio» delle 
aree di rigore ma neppure vo
gllo dimenticare Benito Lorenzi 
11 « dlavoletto » nerazzurro degli 
anni cinquanta. . . . .- -. 

Passando ad -uno sport mono 
ricco,.- per6 ben piO noblle.' bi-
sogna ricordare — prima fra tut
ti — Ugo Frigerlo, un volto che 
serubra di cera, che merltd tre 
medaglie d'oro nella marcla oltm-
pionica, e Luigi Facelll il sof&a-
tore di vetro: che superd Lord 
Burghley nel camplonati inglesi 
Ho notato e salutato il lottatore 
Enrico Porro (classe 1885) un su 
perstite della prima OlimDtadP 
di Londra che si svolse nel re-
moto 1908. Gli opposero Orloff 
fortissimo campione dello Zar <> 
Linden della Finlandia: entrambi 
dovettero cede re. Vicino al leg-
gendario Porro. blsogna mettere 
Coatante Girardengo 11 primo 
«campionlssimo» del pedale ed 
1 veteran! del ring. II tutto bian
co di capelli Gino Rossi, da Pla 
n>nza. catturn la medaglia d'ar 
gento. nei « mediomasslmi >» alle 
Olimpiadl del 1932 in Los Ange
les. California. E* stato 11 dilet
tante che ottenne il raaegior nu 
mero di success! negli Stat! Uni-
ti: battuto da David Carstens 
nel Sud Africa per la meda 
glia d'oro olimpica ed in se-
guito dagli americani Mareck 
(a Chicago) e Kukal (a Newark) 
In compenso sconflsse Madden 
campione - degli ? « States » - nel 
" Madison Square Garden» di 
New York, l'irlandese Murphy a 
Los Angeles. 11 forte White In 
Pittsburgh. 1'oriundo Mignone a 
Providence, ed altri cinque plc-
chiatori in California. nell'IUinois 
nel Kansas, nel Michigan. 

// tremendo 
Peter Kane ; 

•i-••'••--.,-''•• •~~"\\t<-''•-':•• i- • V.:'.:..-i .• 

Gino Cattaneo. piccolo guerrle-
ro della Lomellina, flgura fra 
i campioni d'Europa del « gallo » 
al tempi del tremendo Peter Ka
ne che impegnd a fondo. In Li
verpool, nel 1939. Gino. per vi-
vere, deve ancora lavorare glac-
che un tempo il pane del ring 
bisognava sudarlo duramente « 
pericolosamente. I nostri pugili 
dovevano picchiarsi lontani da 
casa, in terre straniere. • fldarsl 
delle loro sole forze. senza arbi-
tri ed impresari alle spalle. Fu 
quella la mated izione. o 11 prl-
vilegio. dei pionieri della nostra 
boxe. I loro successor!, salvo Maz-
zinghi Jr. c pochlssimi altri,~sem-
brano al cbnfronto gatton! da sa-
lotto. Tutti i veteran! si fanno 
appunto rimpiangere per Tardito 
roraggio nelle • drammatlche av-
venture per il pane ed il burro. 

Franco Riccardi, l'attuale arbl-
tro. fu valido peso leggero az-
rurro dotato dl un forte destro. 
Nel 1932. a Losanna. durante 11 
confronto • Svizzera-Italla, mlse 
k.o. • quel" Baumgartner che 40 
giom! prima. In Basilea. era rlu-
scito a superare Adriano Zana-
li. ora arbitro. ma allora uno dei 
piu abili campion! nazionali. PiO 
tardl Riccardi dovette emlgrare 
a Parigi. giusto ai tempi del cu-
bano Kid Tunero. di Christofo-
rldis. di Freddie Miller, da Cln-
dnnaiL Ohio, campione mondla
le del «pluma». un colpitore 
mancino cli straordinaria efllca-
da. Franco Riccardi divenne 'o 
^sparring* favorito dl Cleto Lo-
catellL il - l eader* dei pugili 
« non casalinghi ». -

Nel gruppo del randagL chla-
mlamoli cosl, Mario Casadei e 
Clemente Meroni meritano un po-
sto dl rllievo. n primo. campio
ne d'ltalia nel dilettanti (pesi 
welters) e net professionisti (me-
di c mpdiomassiml). ha affronta-
to In Francia il greco Amton 
Chrislofcridis futuro campione 
del mendo. Kid Tunero e lo spa-
Knoio Martinez de Alfara: In Ger-
manla. Invece. Jupp Besselmann. 
Adolf Heuser e Gustav Eder que-
sfultlmo. che rimase nelle cor-
de per 21 anni (1928-1949). rap-
presentd la -bestia nera* pci 
Unt! lUliani. Difatti sconlbse 
Clements Meroni e Vittorlo Ven-
furi. Oldolnl e Deyana, Cleto Lo-
ratelll e Fausto Rossi. Oddnne 
Piazza. • Alessandrinl ed altrl. 
Chiesl un parere sul «terrore» 
tedesco a Clemente Meroni. la 
oRcccia di Cinlsello*. Conta M 
anni suonatl. 1 guantonl lo nan-
no aegnato crudelmente agll oc

chl. mantieno una stupefacente 
lucldlta nel ricordi. ,„ . , **•-. •• . 

-Gustav Eder — disse scavan-
do nella memoria — d colul che 
mi lece maggionnente soffrire. Ci 
batlemmo per 1Z rounds in An»-
•i!m;o nel 19.14, avevo 27 anni e 
lui pure credo, tioxava quasi du 
fenno sui piedi ptattl, pero i 
pugni puitivano come folgori. Che 
picchintorel Marcel Thil, Carme-
lo Candel, Pastor MUOnes, Kid 
Tunero, lo spagnolo Ignacio Ara, 
I'americano Jimmy Tarante, Vtt-
lorto Venturt.' Oddone Piazza^ U 
mulatto Claude Bassin, Tino Ro
lando, calpivano forte ma nessu-
no dl essl mi fece male quanto 
Eder...*. , • - ^ .• ;•-

Una pausa. Quindi riprese: * I 
ragazzi di oggi U conosco poco. 
Mi dicono che Sandro Mazzinghi 
picchia mentre Nino Benvenuti 
e migliore net boxing. Anzi tutti 

iperano tanto snel triestino. Ai 
miei tempi' •Benvenuti abrebbe 
schiaffeggiato per gualche round, 
ma poi? Mi vien da pensare a 
Ignacio Ara, a Gustav Roth, era-
no-dei maestri, tuttavia mi fecer 
ro aoltamto. aoltetico. Purtroppo 
ho sciupato U .mio meglio negli 
allenamenti per fare il peso me
dio. Ero un rnediomassimo <ia-
turalc, pero era piu facile trova-
re ingaggt facendo il peso medio. 
Dovevo oattermi di frequente per 
vivere: quasi sempre alrcsfero cd 
accettare tutto ii giusto come il 
meno giusto. Allora era cosl...». 

Ai giovani talentl torneremo 
presto, stavolta ml soho ebnees-
sn una vacanza fra i campioni 
di una volta,. quclli che rapprc-
Eentanb uri esempio. 

. ' • * ' ' - ' • " • ' - " • ' • • ' ' 

Giuseppe Signori . 

I 
anche Pitto, Meazza, Girardengo, Frigerio, Facelll, Mario Ca- I 
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I fattori atmosferici so
no in questa staoionean. ,• 
me iempre, quando st trat- . 
in dp caccia ai «• migratori", \ 
gli arbitri dei nostri car- ' 
nieri. Con le prime nevl- ' 
cate gli uccelli lasdano i . 
terreni dove diventa loro ' 
impossibile trovare cibo e . 
si spostano nelle zone piu, 
temperute, soprattutto sul- -c 
le riviere, dove i cacciato- *• 
ri. in queste occasioni. rca-
lizzano talvolta i migliori 
bottini dell'unnata. 

In aerte zone, quando , 
nell'arta si sente "odor di 
neve». i nembrotti sono 
forse piu emozionati che 
nel giorno di vigilia della 

V-JV-V apertura della caccia, per- .• 
Vh-,..; che Vatlesa dei rivieraschi ••' 

>) per gli effetti di una ne- -" 
$ vicata nell'entroterra o '• 
•'- suite colline circostantt (la 
• caccia ove il terreno e co- • 
•7. perto di neve e vietata) A > 
'.. carattertzzata dalla pos.tl-
:( bilitfr .di 'vedere spettacolt 
'» iinprevisli,• -meno scontati 
.: di' quellt che pud riservare 

Vapertura. 
. Su questa attesa pesanu -
• inoltre per gll anzidni i 

ricordi digiornate memo-
' rabili'c sui giovani i rac- ' 

cotiti di favolose invasiont 
di volatili che anche oggi, , 

• sia pur raramente, st riper 
- toiio fndsstcce quasi come 
• nel passatOi ma che i rnu- • 

tainenti deVterreno', il gran 
, numero di Jucili, rendono ' 
. senz'altro meno reddiUzio. -

- La massa maggiore del: 
~ niigratori» che si sposta 
suite riviere e costttuitd. 
generalmente da tordi, a!- " 

: lodole, cesene e molte spe- ' 
cie di uccelletti minori, che • 

-> vengono •• cacciati' dat ca- • 
• pannt" con o senzd rtchia-' 

mi in gabbia. e sovente da t 
appostamenti di. fortuna • 
fin suite spiagge del ma- . 
re- dove i .voli del pen- ' 
rtttti•'>. giungono ... a ba.i*u . 
quofa. ' " . -. .-

"Molte - volte-.peyd Ventu-
sidSmo che susc'ltano' certe 
giornate incut 'le condU . 
•ziont. K meteorologiche ap-

." paiono ideali per Varrivo ' 
dei volatili, riceve clamo-
rose docce . fredde.. • Solo1 

qualche raro migratore st • 
aggira nel cielo fredito che . 
sembrava promettert(-bron
chi a non finire e allora,. •' 
a poco a poco i cacciatori 
sfollano col carniere pesan-
te di cartucce carictie, an-

'• ztch& di selvaggina. Le • '-. 
, cause del mancati arrivi: i ••• 
•praticamente impossibile •. 

tndividuarle. data che to- -• 
. no dd . rfcercarsil general- • 

mente lontano dat,. luogo .'. 
ove i volatili' sbho xottesf. • 
Comunque esse sono legate •.. 

/ all'estensione del territo- •.-. 
rio coperto dalla neve,al-
Hpo di terreno (piu o me
no popolato di selvaggina) 
colpito dalle bufere, dal 
venti che si determinano •' 
in queste condizioni. Gli 
studiost potranno anche, 
dopo aver raccolto suffi-
cienti dati, dirci come so
no avvenuti gli spostamen-
H del migratori in deter
minate circostanze, ma le 
loro conclusioni ben poco 
possono interessare il eae- : 
ciatore che se vuol met-
tersi in moto in tempo per 

. non perdefe. un'eventuale 
' «• grande- occasione »,- ha 'com • 
me unico labile riferimento 
l'» aria che sa di neve». 

. , • _ 't? • ' - * * * . : i • '•-•'••' • -'• 

La Federazione italiana 
della caccia ha indetto il 
primo campionato nazio- "•' 
nale di caccia...pratica per' 

• xquddre rappresentative re- .. 
. Qionali che si 'svblgera nt --

'"*& 
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Dalit Mttni redadioae 
MILANO. 1$ 

- II campione del mondo Mamie 
GaiardonI ha fatto la sua. pri
ma c o a p u n stagjonale sal Ie-
gno del « Palazzo dello sport • 
mlsnrandosi In ttna « poule » dl 
veloctt* 'eon Pinarello, Dome-
nicall e Cerato. Nataralmente 
l'irldato ha vinto senza hUo-
gno dl forxare ed e aaehe sta
to aeeredltato dl an 11** otte-
nuto contra II compagn* di co
lor! rinarelto. Considerate le 
circostanze, non e un tesap* 
da buttar via. 
' Sotto ' Tattento sgnardo del 
C.T. Costa I veloetetl dilettanti 
hanno Invece dato corso ad ana 
serie dl ottlme volate che in-
dubMamente devono essere rla-
scite a schlarire le Idee al C.T. 
per la forsaazlone delle varie 
p^attuglle da tenere in osserva-
zione per le numerose scaden— 
se cml si dovra far frente nel 
1M4: «saondlall», ollampladl, 
giocal del Medlterraneo, e c c 

Ha vlnto II veneto Gostsato 
al termine dl ana asvra hatta-
glla col mllancse Pettenella. 
L'alllevo dl Rlgosd, an ragazzo 
solldo come una querela, stu-
dente In Ingegnerla, dopo un 
anno dl quasi conpleta Inattl-
vlta per ragionl dl studio e ora 
rlentrato prepotenteaaente alia 
rlhalta assnneado not contesa-

po II ruolo dl prlm'attore. AI 
terzo posto sempre nella velo-
d t a st e piazzato Turrlnl che 
con un formldaMle.« rush > ha 

Ereeedato fl rosaans Castello, 
i rlvelazloae della precedente 

rlnnlone dl propaganda. 
Al quartetto cosoposto da 

Adaml, Re. Testa e Moncaglia 
e andato 1'lnsegulmento aU'lta-
liana. n quartetto ha precedu-
to dl 9/1* dl secondo la squa-
dim cosaposta da CressarL Do-
BBloonl, Introzxl e Bancatl che 
aveva condotto In testa la gara 
flno all'ultinto giro. 

Kntusfassaante fcattaglla nel 
dletro « d e m y » professionisti 
col trlcolore Donenlcall che si 
e hrinanteniente preso la rl-
Tlndta su De Lille che lo ave
va battato glovedl notte. La 
gara e stata molto Incerta e si 
e eonclusa a favore del trlco
lore soto verso la meta quan
do De UIlo, In un'aalone d'at-
taeeo pcrdera 11 ratio della a*o-
tod cletta • vcaivm cosl dop-
pUto. . 

Nelle altre gare ottlmo suc-
eesso dl Carnlel nel dletro 
• demy » dilettanti, d l ' Galar- • 
donl nell'ellmlnaslone profes
sionisti e dl Adaal neUTndivl-
duale dilettanti. . • 

AHMHO Moheni 
i NELLA rOTO: GaiardonI 

' Buonl - carnleri di -anftre sono atati realizzati nei 
: g iorni rscorsi dai solitt fortunati. 'Ecco un caccia-
tore/Cljf ifaccoglie i fruttJ d'una Jndovlnata copplola. 
••>4^-i-^' >.:•'.:••.-v-^ ••:'"-<!'\\:^jA^.>':'•': .: .- ..'• 

selvaggina ndturale ' entro 
la prima quindicina del 
mese di marzo 1994, in-low 
calita che sard, per tempo 
resa nota. Ogni regione po-
tra partecipare con una 
unica squadra formata da 
non piu di due soggetti per 
ciascuna delle seguenti tre 
categorie di cani da ferma 
iscritti ai Ubi genealogici 
riconosciuti e cioe: cani di 
razze italiane, di razze 
continenta.lt ed estere e di 
razze inglesi. Ogni squadra 
dovrd essere composta da 
almeno un- esponente di 
queste tre. categorie. • 
.La formaziotie detiexqua-
are e di- conipetenza dei 
Consign regional! della 

F-l.d.C. i quali potranno 
basarsi sui risultati conse-
guiti dai soggetti nelle va
rie eliminatorie del cam
pionato nazionale di caccia 
pratica o potranno indite 
apposite gare di selezione. 

Le norme di giudizio so-
. no quelle in vigore per il 
campionato di caccia pra
tica. I cani partecipanti 
dovranno essere di pro-
prieta del cacciatore-con 
duttore da almeno tre mesi 
prima della data di inizio 
della competizione the si 
svolgera eon un'unica pro- • 
va divisa in tre gare di-
stinte per categoria. . 
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Mi diceva un amico, re-
catosi quest'estate a tra-
scorrere le ferie in Gran 

^Brelagna, di aver dovuto 
— di ma!at7ogIta, si capi
sce — abbandonare ta pe- • 
sea con esche naturali per r 
far cade re la cortina di ' 
disprezzo che lo circonda-
va. Tutti to fissavano co
me si guarda un ramarro 
od uno scorpione, e una 
volta. mentre staoa visa- . 
lendo il flume Clyde, a sud ^ 
della scozzese Glasgow, con ,' 
la sua brava scatoletta at- ' 
taccata alia cinghia del 
pantaloni, contenente ver-
mi cTacqua e *gatossm, lo 
fermo un guardapesca. 

L'uomo. cortesissimo, do- -
po aver chiesto di vedere 
il permesso e dopo aver 
prafferilo il tradizionale ' 
»o.fc.», consiglid il' mio 

,amico • di, geltare alle orti-
,cfle * Quelle porcherie. df . 
-e.tcne inadhtte ad *c«» gen
tleman ' e lo prego di ac
cettare alcune mosche fin- ' 
le che tiro fuori da un 
apposito libretto di cuoio. ° 
' Le ho costruite con Im 
mie mani — disse — e cer
to le frutteranno di piu, \ 
almeno dal punto di vista 
sportivo'. Poi soggiunse: -
'Sir, lei c italiano e com-
prendo che rid sia un gra
ve handicap per un pesca-
tore. Percid faccia il pos-
sibile per non dare a ve
dere la sua nazionalita co
sl poco sportiva: usi le 
mie mosche, usi dei cuc-
chiaini, ma si disfl. soprat
tutto, di quelle porcherie. 
Persino un inglese — disse 
(il fatto, ripeto, si svotgm 
in Scozia) — si rifiutereb-
be di manipolare lombri-
chi e Tfolgarita consimi- •. 
I i ~ - . 

H- mio amico che. com* 
tutti gli italiani aWeste-
ro. morrebbe piuttosto di 
infangare il sacro nome 
della palria. accettd it «a- -
criflcio, gettd nel bo*co non 
solo i lombrichi ma anche 
la scatoletta, monto le mo
sche sulla lenza. esploro 
con queste auattro chilo-
metri di flume e rientrb la 
sera in albergo con due tro-
tetle. le stesse prede, doe. 
che aveva cat turn to con 
esihe' naturali prima del-
Vincontro con la puardfa. 
/I giorno dopo comperd 
una dozzina di sgargianti ' 

• cucchiaint. ebbe da un rf-
nomato artigiano locale un 
ricco assortimento di mo
sche di ogni taglia e colo-

~: re, sostitul il suo anUeste- ' • 
- tico > coprtcapo lombardo •••• 
_con un cappeXlo floscio i 

"made in Schothland* e, 
con animo leggero e spor- • 
tivo. intraprese la sua gior-
nata peschereccia. Ma, evi-
dentemente, non era anco
ra suffidentemente - gen- •. 

- tteman »: le trote se ne ac-
corsero e si guardarono be- -
ne daltabboccare alle su- -
pefbe mosche ed ai magni-
fici cucchiainu Ora ramico 
e tomato in Italia dove 
mtete stragi nelle file dei • 

' cavedani adescandoli con <' 
budella di polio, sangue di 

. hue coaguiato, gorgonzola 
] di asprtssimo fetore e al- ~: 

tre squisitezze gastronomi-
'che che getterebbero-nella 
costernaztone e nelVorrore 
i pescatori delfisola dl Sha
kespeare. Ma tanl'e: pae-
se che vai, costume che 
trovi. 

Not italiani, ad esempio. 
' non riusciamo • a • capire -
. perrhe mai non si debba- . 

no usare le esche con cui 
e facile prendere pesci. 
Percid ci arrovelliamo con-
tinuamente il cervello per ' 

" escogitare ricette culinarie '' 
atte ad incontrare il gusto 
dei pinnuti. D'invemo c*e 
poco da scegliere. Chiusa 

. la trota, in fuse di ripie-
gamento i temoli, sempre 
latitanti i persici (specie 
in questa stagione di piog-
ge troppo abbondanti). re-
stano il luedo e il caveda-
uo. Insidiando Vesocide si • 
pub ancora restore nei ri-
gidi Kmiti ~sportivi* carl 
ai pescatori inglesi, ma, vo-
lendo cattmrare i cavedani, . 
non resta allra via . che 
adottare il - sistema alta 
italiana ». Percid, sotto con 
le interiora di polio, il san-

• gue e il formaggio forte! 
II sanoue (attenzione, pe

ro. alle disposizioni di di- : 
vieto locali) e Vesca inver-
nale piu efflcace col cave-
dano. ma il suo frultifero ' 
impiego richiede una pro
funda esperienza e molta 
tempestivita. Pescandn nel
le acque lacusti, e tfmopo • 
adottare galleggianti a pen-
na lepgeri e sensibilissimi: 
si deve quindi acquistare , 

' un'abilifa non indifferen-

te per rispondere alle ab-
. boccate, sempre veloci, per ' 
• won dire rapidissime. It 
' ferraggio raggiunge lo seo-

po solo se eseguito simul-
taneamente alio sprofon-
darsi del galleggiante. In 
certi luoghi motto battuti. 
i cavedani, gia furbi per ' 
nascita, diventano dei ve
ri volponi e sono piu dlf-
fidenli di un mercante ma- . 
rocchino. Avvicinatisi alia 
esca, si girano attorno avi-
damente ma con cautela e 
spesso suggono il boccone 
cosl lievemente che it gal
leggiante da solo imper-
cettibili segni alia super-
fide. Ricordo che sul Po. 

' lo scorso inverno, il gal
leggiante a penna dristriee 
che adottavo sf inclinava 
appena, come atVinizio di 
una abboccata che non ve
niva mat. Solo dopo aver 
*• bollettato » . parecchi ca
vedani, mi decisi a " fer
ror e* al primo accenno: 
giunsi cost ad impadrantr-
mi della necessaria pron-
tezza e le catture non man~ 
carono. .:. 

Per la pesca con it san-
' gue. occorrono ami del nu
mero 8 e lenze sottili. La 
r pastura » e di rigore, spe
cie nei luoghi ancora * ver-
gini». L'ancoretta e pnt 
indicata quando si utilizza- . 
no intenora di polio o 
blocchetti di formaggio. -
Personalmente ho poca stm-
patia per le maleodoranU 
budella di polio, la cui in-
dubbia efficacia non vale 
gli sforzi eroici cui mno 
stomaco debole viene sot-
toposto. Meglio. certo, a -
formaggio, anche se e U 
gorgonzola quello piu adat-
to. Lo si appUca alFamo 
semplicemente, badanda a 
comprimerlo un po* ol gam-
bo facendovelo aderire. In 
inverno il boccone non si 
sfalda, poicht Vacqua e as-
sai fredda e fa da salda- . 
turn. Contrartamente che 
col sangue, col gorgonzola 
Vabboccata e assai visibi-
le: it galleggiante sprofon-
da e it ferraggio pud esse
re ritardato di qualche fra-
zione di secondo. Le prede 
raramente sono al di sotto 
del mezzo chilo. 
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