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NELLA COPPA CONSIGLIO DELLA VALLE D'AOSTA 

NONESSU 
f 

Fina lmente nei giorni scorsi la n e v e è caduta a Innsbrurk, la località austriaca che ne l le prossime set t imane 
ospiterà i giochi invernal i , ev identemente , però, la n e v e non è ancora suff iciente tanto che, come mostra la 
tc lcfoto , i soldati dell 'esercito austriaco sono costretti a spalarla gettandola in un condotto di al luminio che la 

trasporta verso le piste sulle"quali s i svolgeranno le gare. 

Nel premio Villa Glori, a Tor di Valle 

làmio rompe in partenza: 
è primo 

! Calcante 

Si allena a Roma 

i 
Bruno Mealli 
a «scuola» I 

da Guido Costa ' 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
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De Dorigo 
si ritira 

al mimo giro 

Rispettando scrupolosamen
te le preziose indicazioni di 

' Binda, che quest'anno diri
gerà la Cynar. Bruno Mealli 

- e già al lavoro: da alcuni 
. giorni pedala sul « raccordo 

anulare » di Roma e sulla via 
del Mare Ma più particolar
mente a Roma Mealli c'è v e 
nuto per sfruttare a suo van
taggio la presenza di Guido 
Costa al velodromo dell'EUR 

Bruno ha bisogno di farsi 
scaltro nelle volate: questo 
anno la Cynar conta molto 
su di lui pei ìe vittorie nelle 
classiche e nelle gare in l i
nea. dove Balmamion dovreb
b e ewere chiuso. «• Le volate 
— dice Mealli — si utneono 
se si sanno impostare. Capita 
facilmente arrivare con i pri
mi e magari di arrivarci fre
schi ma al segnale degli ul
timi duecento metri diventa 
difficile scegliere la mossa 
giusta. Io ho una discreta at
titudine alla volata, perciò 
credo che se fin da ora curerò 
questa particolare specialità 
con scrupolo potrò migliora
re molto. Ecco perché ho ri
preso ad allenarmi qui a Ro
ma. dorè al Velodromo della 
EUR posso usufruire dei pre-

' ziosi insegnamenti che _ ti 
•» mago - Costa può darmi ». 
• Mealli. che è un toscano, ha 

capito bene la situazione del 
la sua squadra, sa che Binda 
• M i a o » ««*•«» ^—.m.—. g— — — -

prestigiosa e sa che In molte. 
moittaeime corse Balmamion, 
Ronchine ZandegO, Maino. 

• Lotti. Centina. Sarti e Sarto
re riusciranno a ricucire il 
gruppo alle fughe quando al 
traguardo mancheranno pochi 
chilometri e ea perciò che gli 
si possono presentare molte 
occasioni per fare centro: per
ciò si prepara fiducioso. 

Della stagione passala pre
ferisce non parlare. » Vede 
— dice Mealli — Tanno scorto 
ho vinto ti titolo italiano, ep
pure è una stagione che ram-
•mtn'.o con rammarico V~ 
corridore soffre e suda in bi
cicletta per affermarsi, e. se 
riesce a fare centro sul cam
pionato italiano dovrebbe ave
re il diritto di godersi quel 
successo: invece a me è ca-

f ntato per questioni alle qua-
i io e lo sport eravamo estra

nei. di dovere andare in giro 
con la maglia tricolore quasi 
con un senso di colpa -

Quando g'.l facciamo osser
vare che la stagione "fi3 per 
lui è stata positiva anche per 
altri due traguardi centrati e 

- il buon rendimento comples
sivo. la Mia replica rivela an
cora tutta l'amarezza per le 

•• vicende del campionato Ita
liano 1<H&. 

— - Spero di andare bene 
anche quest'anno7 la mia più 
grande soddisfazione sarebbe 
po'.er rancare di nuora il 
campionato italiano in mono 
da poter dimostrare che la 
maglia tricolore non Vho 
«tarpata ». 

Ormai che si è incomincia
to a parlare delle prospettive 
chiediamo a Mealli qual è il 
suo programma per il *64. 

• Il 5 ili febbraio la Cynar 
si raduna a Milano, quindi 
andremo affli allenamenti col . 
legiali in riviera. iVatural-
mente soltanto allora la » ca
sa - ci farà conoscere il pro
gramma che intende svolge
re. lo credo che incomince
remo a correre le prime cor
se in febbraio sulla Costa Az
zurra e che quindi andremo 
al Giro della Sardegna ». 

Di un suo particolare pro
gramma il campione aretino 
non parla neppure. - Sani 
quello che la casa ritiene più 
opportuno. La Parigi-Rubaix 
mi piacerebbe disputarla, cre
do che il programma della 
Cynar la comprenda ». 

Tiriamo in ballo la Milano-
San Remo ma Mealli si scher
nisce •» iVon ci voglio nem
meno pensare — è la sua ri
sposta — ogni volta che pen
so alla possibilità di vincere 
una corsa mi va tutto male ». 
Dopo una breve esitazione. 
quasi volesse fare gli scon
giuri. aggiunge : 'Vado in 
forma a stagione inoltrata. 
perciò non posto neppure 
pensarci; spero soltanto che 
sia un italiano a vincerla -. 

Gli domandiamo se ritiene 
che nel "64 potremo veramen
te ziciniiixicKiic «il «ìTauOiatci 
alla ribalta intemazionale e 
per merito di chi. 'Zt l io l t — 
dice Mealli — è un bel cor
ridore: ha ci ufo quando gli 
altri starano calando, e per 
vincere a quel modo bisogna 
avere stoffa. Nel Giro d'Ita
lia incominciò ad andare for
te sul finale e ciò mi fa pen
sare che abbia buone possi
bilità anche per le corse a 
tappe. Non voglio fare come 
coloro che già Tanno definito 
un nuovo Coppi, ma in Zxlio-
It ci credo anch'io. Certamen
te però credo anche nella 
possibilità ai trattene ». 

Degli altri cosa ne pensa? -
— » Balmamion. Adorni. Du
rante. Ronchint. De Rosso, e 
qualcuno degli ultimi arriva
ti. assieme a qualcuno della 
vecchia guardia dovrebbero 
continuare a dominare le sce
ne in campo nazionale e non 
è escluso che si possa inco
minciare anche a risalire le 
quotazioni in campo intema
zionale ». 

Con tanti buoni propositi e 
con tante belle speranze Bru
no Mealli riprende a girare 
sul legno del velodromo del
l'EUR nella scia di una folta 
schiera di ciclisti dilettanti 
laziali e di militari della com
pagnia atleti. 

Forse la Cynar ha trovato 
in Bruno la sua freccia velo
ce come ha in Balmamion 
, . . .. . . -. *-_-— " # " • • . . . . #« n n * . I l 

Tour. 

Eugenio Bomboni 

Il favoritissimo Mincio è in
cappavo in una rovinosa rottura 
in partenza e malgrado uno 
splendido inseguimento non ha 
potuto dire la sua parola nel 
tre volte milionario Premio 
Villa Glori disputato ieri all'ip
podromo romano di Villa Glori: 
la vittoria è cosi andata a Cal
cante che ha trottato i 1600 me
tri della prova sul piede di 
l'18"5 al chilometro ed ha pre
ceduto al traguardo il compa
gno di Mincio. Stupendo, che 
forse con una tattica migliore 
avrebbe potuto fare di più. An
che Juarez ha lasciato tutte le 
sue possibilità allo stacco della 
macchina essendosi rifiutato di 
partire. 

Al betting Mincio era offerto 
a 1/5 contro 21 /2 per Calcante. 
4 per Juarez e gli altri 3 quote 
superiori. 

Al via Mincio era in rottura 
proluneata mentre al comando 
appiriva Geronimo presto su
perato dooo un centinaio di me
tri da StUDendo. compaeno di 
colori del favorito. Il quale per
deva un centinaio di metri pri
ma di essere rimesso dalla rot
tura e poter iniziare l'inseeuì-
mento* a stia volta Juarez rifiu
tava addirittura di rorttre e ri
prendeva la via delle scuderie. 

Sulla prima curva Stupendo 
al comando veniva attaccato 
con forza da Tyeil. compagno 
di scuderia di Calcante al quale 
spianava in tal modo la strada: 
terzo era Geronimo che prece
deva Calcante. Centnurea e 
Mincio. Stesse posizioni al pas-
«aeeio davanti alle tribune ove 
Tygil proseguiva il suo attacco 
al battistrada: sulla retta di 
fronte Mincio che aveva com
piuto un magnifico insegui
mento tentava di sfilare il 
gruppo ma Calcante glielo im
pediva. Su Stupendo rimasto 
solo a! romando si portava al
lora Geronimo ai cui fianchi 
era Calcante mentre Mincio non 
insisteva più. ormai esausto. 
Stupendo entrava per primo in 
retta di arrivo e resisteva bra
vamente a Calcante. Questo pe
rò a cento metri dal palo lo 
appaiava per batterlo netta
mente. Pur provato. Stupendo 
riusciva a contenere il finale 
di Geronimo e conservare così 
la piazza d'onore. Se il suo gui
datore non si fosse troppo 
preoccupato di Tygil e l'avesse 
fatto passare allorché era stato 
attaccato, probabilmente nel fi
nale avrebbe potuto opporre 
ben altra resistenza a Calcante. 

Ecco i risultati: prima corsa: 
1> Narok; 2) Razzo - Tot.: v 61. 
p 27-26, acc 110. Seconda corsa: 

1) Nanduccia: 2) Fita - Tot.: 
v 24; p 19-41. acc 115. Terza 
corsa: 1) Scamandro: 2> Mar
vin - Tot.: v 29. p 14-11. acc 39. 
Quarta corsa: 1) Patio: 2) Pla-
tania - Tot: v 10 p 12-19, acc 45. 
Quinta corsa: 1) Dnieper; 2) l io
nati - Tot.: v 20. p 17-36. acc 93 
Sesta corsa: 1) Calcante; 2) Stu
pendo: 3) Geronimo - Tot.: v 48. 
p 17-26-27. acc 272. Settima 
corsa: 1) Selmonson: 2) Assuero: 
3) Candorino - Tot.: v 48, p 16-
13-16. acc 40. Ottava corsa: 
1) Diablo; 2) Menelao: 3) Sun-
day - Tot.: v 67. p 29-21-59. 
acc 296. 

Leitner vince 
lo «spedale» 

di Wengen 
WENGEN, 12 

L'austriaco Gerhard Nen-
ning ha vinto la combinata 
alpina ed il tedesco occiden
tale Ludwig Leitner lo sla
lom speciale del le gare in
ternazionali di sci del Lau-
berhorn. Nenning ha vinto 
la combinata con 22,32 punti 
davanti a Ludwig Leitner, 
secondo con 24,08 ed a Mi
chel Arpin (Fr) , terzo con 
punti 24,75. 

Nella prova di slalom Lud
w i g Leitner si è . affermato 
con il t empo totale di 10l"16 
davanti ad Hias Leitner 
( A u ) , secondo con IOT'25 ed 
a Karl Schranz (Au) terzo 
con IOT'26. In un primo tem
po vincitore sia della com
binata che dello slalom era 
stato considerato Guy Peril-
lat ma il francese, squalifi
cato nella prima manche, è 
stato tolto dalla classifica 
La squadra francese ha pre
sentato una protesta ufficia
le per la squalifica del suo 
n. 1 che è stata successiva
m e n t e respinta. Nel la prima 
manche sono stati squalifica
ti ben 23 concorrenti . 

La gara, considerata una 
del le p iù importanti prove 
preol impiche, si è svolta in 
condizioni di pista decisa
m e n t e pess ime, sia per il fon
do, sia per la visibil ità. Inol
tre il v e n t o che soffiava a 
160 chi lometri all'ora solle
vava u n nevischio micidiale. 
Durante la gara si sono po
tute vedere va langhe staccar
si dal sovrastante m o n t e 
Eigeer e precipitare. 

Al la gara hanno preso par
te 82 sciatori di 16 paesi. Ol
tre la metà sono stati elimi
nati per cadute o squalif iche 

La vittoria di Leitner è do
vuta più agli errori degli av
versari che non ai suoi meri
ti. Lei tner ha 23 anni ed è 
oriundo austriaco naturaliz 
zato tedesco. Il fratello Adal-
bert gareggia per l'Austria. 

Ai giornalisti il vincitore 
ha detto: « Non mi aspet
tavo di vincere oggi. Sono 
molto meravigliato per ' la 
squalifica di Perillat. Si è 
trattato di una corsa micidia 
le. specie nella seconda man 
che ». 

Dettaglio tecnico 
1) Ludwig Leitner (RFT) 56.81. 

44,35. 101.16; 2) Hias Leitner 
(Aus.) 57.39. 43.86.101.25: 3) Karl 
Schranz (Aus.) 58.62. 44.64. 
101.26: 4) Michel Arpin (Fr) 
55.67, 45.66. 101.33: 5) Gerhard 
Nenning (Aus.) 46.90, 45,16. 
101.81: 6) Jean Claude Killy 
(Fr.) 59.72. 42.64. 1023; 7) Wolf
gang Bartels (RFT) 59.75. 43.48. 
103.23; 8) Pierre Btamos (Fr.) 
60,48. 41.93, 105,41: 9) d o v a n o 
li Dumeng (Svi.) 60,39, 46,48, 
10647: 

Boston 

Thomas: m. 2,18 

- BOSTON. 12 — L'americano 
John Thomas. - ex primatista 
mondiale del salta in alto, ha 
raggiunto la forma migliore 
forse un po' prematuramente 
per le olimpiadi di Tokio, ed 
ha saltato m. 2.18 nella riu
nione al coperto del Cavalieri 
di Colombo, svoltasi Ieri sera 
a Boston. Thomas ha tentato 
anche M superare U limite 

• Indoor » detenuto dal sovie
tico Valeri Brame! con 2.24, 
senza peraltro riuscirvi. 

In campo femminile la cana
dese Abby Roffman ha vinto 
le «M yarde In 2*14" davanU 
alla campionessa americana 
Sandra Knott e all'Italiana Ar
mida Guzzettl Glumanini. 

Nella foto: THOMAS. 

Dal nostro inviato 
COURMAYEUR, 12 

Franco Nones , il finanzie
re del passo di Rolle, ha bat
tuto tutti nella Coppa Con
sigl io della val le d'Aosta, in
ternazionale di fondo di 15 
chilometri , con 200 metri di 
dis l ivel lo , disputata oggi per 
la undicesima volta a Cour
mayeur. Secondo è stato 
Gian Franco Stella, che inau
gurava oggi i galloni di ca
pitano degli alpini. Stuffer 
all'arrivo era invece deluso 
per l'errore di sciolina che 
gli è costato l 'undicesimo 
posto. Molto interessante il 
quinto e il sesto posto di 
Pil ler e Varesco che si so
no inseriti nel gruppo dei 
probabili olimpici. 

E De Dorigo? E De Flo-
rian? Il primo si era iscritto 
alla prova dando cosi a ve
dere di aver superato le con
seguenze della nota caduta 
in Svezia. Quando però chia
m a v a n o il n. 60 Marcello 
non era pronto. Partiva così 
con un handicap di 40 secon
di, faceva il primo giro rab
biosamente recuperando qua
si tutto lo svantaggio e poi 
si rit irava con grande disap
punto della folla che era 
intervenuta incredibi lmente 
numerosa in vai Ferret do
ve, per mancanza di n e v e a 
Courmayeur, si è disputata 
la gara. 

I due giri di sette chi lo
metri e mezzo del percorso, 
vario ed interessante, mol
to s imi le a quel lo che aspet
ta gli azzurri per la prova 
della verità ad Innsbruck 
non sono stati percorsi da 
De Florian che, in conse
guenza di una piccola fe
rita ad un dito, si è procu
rato u n a noiosa infezione. 
Il medico assicura che potrà 
r iprendere gli a l lenamenti 
forse g ià martedì . Bacher si 
è ritirato. Molto applaudito 
l'arrivo del valdostano Gen-
tier Aless io , pr imo dei terza 
categoria in osservazione, 
c h e ha preceduto anche tut
ti i seconda categoria. I 
francesi e gli svizzeri non 
sono stati di parola e non 
sono intervenuti . Mentre 
gli jugoslavi hanno fatto del 
loro megl io : il pr imo dei lo
ro Greto Pancic, è vent idue
simo. 

Tra i ventotto juniores che 
hanno compiuto 10 chilo
metri . ha ' prevalso netta
mente il braviss imo Ste l io 
Busin che ha preceduto il 
diciottenne Palmiro Serafi
ni. Tra gli juniores gli ju
goslavi sono andati megl io 
che fra i seniores , piazzan
do i due loro e lement i mi
gliori, Egan Karpac e Mir
ko Krancan, dec imo e dodi
ces imo. Alla premiazione il 
se t tantanovenne s indaco di 
Courmayeur, dottor S incero , 
in un suo v ivaciss imo inter
vento , ha annunciato che il 
pross imo anno la federazio
ne internazionale del lo sci 
ha deciso di considerare la 
Coppa Consiglio della va l le 
d'Aosta quale gara interna
zionale FIS « A >. 

Particolare curioso: il se 
condo classificato di oggi , il 
capitano Gian Franco Stel 
la, la commiss ione di leva 
non voleva considerarlo abi
le alla leva alpina! 

Da ieri sera nevica lenta
m e n t e a Courmayeur e fi
na lmente il paesaggio di
venta t ipicamente inverna
le. Le condizioni della pista 
hanno fatto commettere mol
li errori dì sciolinatura. lì 
percorso era però ott ima
mente tracciato dagli orga
nizzatori del lo sci c lub di 
Courmayeur-Monte Bianco. 

Alberto Peretti 

Classifica seniores 
1) Nones Franco (Fiamme 

Gialle) 54'45"; 2) Stella Gian 
Franco (Centro Sportivo Eser
cito) 55"23"; 3) Mayer Eugenio 
(Fiamme Oro) 55*26"*; 4) Ge-
nuin Angello (Fiamme Oro) 
55*34"; 5) Piller Aldo (Fiamme 
Gialle) 55*37"; 6) Varesco Cor
rado (Fiamme Oro) 55*58"; 7) 
Steiner Giuseppe (Sci Club 
Cortina) 5C09"; 8) Manfroi 
Franco (Fiamme Oro) 5«"25"; 
9) Vlerin Franco (Fiamme 
Oro) 5C'M"; 10) Gonfler Ales
sio ( W . F F . di Aosta) III categ. 
57*11". 

Classifica juniores 
1) Busin Stelio (W.FF. Bel

luno) 38*19"; 2) Scranni Pal
miro (Sci Club Annapelago) 
J9*W; 3) Peyrot Pietro (Sei 
Club Prati) 39*32"; 4) Blanc 
Elvira (W.FF. Aosta) 39*35"; 
5) Lombart Attillo (Sci Club 
SU Barthelmy) 39*46". 

caccia 

atorie memorabili 
durante le nevicate 

Nei giorni scorsi. ' nelle 
distese desolate e nebbia- ' 
te della Padania, chiassate 
qua e là di neve, s'aggi
ravano branchi di pavon
celle e di cesene, che i lo
culi chiamano rispettiva
mente vtscarde e vanet-
tc. Discretamente numero
si anche i beccaccini, * in
cattiviti * dalle brinate e 
quindi thfflcilincnte avvici
nabili. Piuttosto scarse, in
vece. le anitre, che quan
do fa freddo preferiscono 
i iirundi specchi d'acqua 

Quelli die limino sfidato 
i rigori della stagione han
no fatto qualche buona fu
cilata, ma ora è tornata a 
cadere la neve e per qual
che giorno ci sarà ben pa
co da fare. La neve, inve
ce, potrebbe favorire t cac
ciatori delle riviere manne 
e in generale tutti quelli 
della zone del Centro e del 
Sud. risparmiate dal mal
tempo. Gli uccelli, spinti 
alla ricerca del cibo e di 
condizioni climatiche meno 
inclementi, compiono spo
stamenti in mussa che ta
luni confondono addirittu
ra col " passo » vero e pro
prio. 

Si tratta, in questi casi. 
di rotatili che s re ma no 
sulla nostra penisola e nei 
paesi ricini* tordi, ertene. 
merli, sforni, allodole ed 
altri uccelletti, d i e quando 
piti'mono nelle zone « oe-
ni'ficintc » mettono in mo
vimento tutto f'amoiente 
denti amatori dello sjtort 
dello schioppo 

Ad esempio in Liguria, di 
certe nevicate, che hanno 
portato nuotiti di migrato
ti. facendo registrare car
nieri memorabili, si parta 
a Imiuo intorno ai tarolini 
dei bar e delle osterie e, 
più sovente, durante le at
tese nei capanni 

« Era da qualche giorno 
— L'i raccontano certi vec
chi cacciatori, sempre in
tenti a cogliere ogni varia
zione del tempo per rica
varne indicazioni per le 
loro uscite a caccia — che 
l'acoua nei eoppini delle 
pabhie dei richiami gelava. 
Andavo <|itn.si oom" mattina 
cit cascinotto benché ui /os 
se ben poco da sperare' il 
cielo si manteneva grigio e 
desolatamene privo di vo
li: qualche tordo impacca
to elle pnssaua alto, sordo 
allo zirlo del mio pur t>ra-
i'o nchiamo e qualche pas-
suettn fpaisera taoia.) in
freddolita .. 

' Intorno alle case dei 
contadini si udiva il ti-
tiri-ti del pettirosso che 
cercava asilo tra le fasci-
•ne di legna, segno, questo, 
che annuncia quasi sempre 
l'arrivo della neve. E, di
fatti, un pomeriggio, poco 
dopo mezzogiorno, il cielo 
.si fece di un grigiore uni
forme. il venticello di ^tra
montana si placò e poi co
minciarono a danzare -nel
l'aria gelida i primi fioc
chetti bianchi. 

« Verso sera, mentre i 
monti alle mie tpalfe s'era
no ricoperti ili neve, co
minciarono ad arrivare 
branchi di griveie fallodo-
!eJ. di ciattaruin (striftoz-
zi> e di montanin (frin-
quello montano), che si po
savano negli orti e nel pre-
to dei torrenti semiasciutti. 

*• La mattina successiva 
non nevicava più, ma le 
colline erano tutte bianche. 
Nelle vallate più fredde la 

Il beccaccino è anche in questa stagione una del le 
prede P'ù bel le e difficili. 

nere ricopriva i tetti del
le case e le strade fin nei 
pressi del mare. Tutti co
loro che avevano potuto li
berarsi da impcpai di la
voro (ed erano parecchi) 
si trovavano nei capanni o 
appostati dietro ripari di 
fortuna dall'alba. La spara
toria ebbe inizio appena (a 
risibilità lo permise e ben 
tìresto si fece tanto nutri
ta da darmi l'impressione 
di essere tornato in trincea. 

' Quando mi accorsi che 
si trattava di una giornata 
eccezionale, smisi di spara
re agli uccelletti, tirando 
solo a cesene, tordi e alle 
allodole quando queste ul
time rappresentavano ber-

' sagli pressoché sicuri. Te
mevo di finire le cartucce 
e nonostante l'economia, a 
mezzogiorno, delle cento e 
più che ne avevo portate 
dietro, me ne rimanevano 
una decina. Finii per spa
rare soltanto alte cesene, 
ma dopo dieci minuti ave
vo vuotato anche gli ulti
mi posti delta cartuccera, 
dove tenevo alcune cartuc
ce dello zero, del tre e del 
quattro, che portavo sem
pre dietro in caso ini fos
se capitato un grosso falco, 
un'anitra o magari un'oca. 

«• Molto a malincuore do
vetti abbandonare tempo
raneamente l'appostamento 

per andare a rifornirmi di 
munizioni. In compenso 
portai a casa un mazzo di 
volatili mai realizzato pri
ma di allora, nemmeno nel
le giornate di grande pas
so La sjìaratorta continuò 
fino a sera. Anche nei due 
giorni seguenti, pur dimi
nuendo gradatamente di in
tensità. si videro moiri 
branchi di uccelli, sicché 
coloro clic non avevano po
tuto (o saputo) approfitta
re della prima giornata, 
ebbero il tempo di rifarsi 
discretamente ». 

Di occasiotii come quelle 
descritte dai vecchi caccia
tori liguri ne capitano sem
pre più di rado a causa, 
secondo noi, della diminu
zione dell'habitat nell'en
troterra e anche della cac
cia che si dà oggi senza 
tregua ad ogni specie di 
pennuti (in tempi non mol
to remoti, in certe località 
di campagna, si tirava sol
tanto alla lepre e a qual
che pernice). Tuttavia ogni 
volta che la neve arriva ad 
imbiancare le coste del ma
re i cacciatori rivieraschi 
sentono come un fascinoso 
richiamo e carichi di car
tucce si avviano agli appo
stamenti. 

e. g. 

pesca 

Barbi pighi e cavedani 
in attesa della trota 

l_ 

Piccole prede invernal i . 

Il fiume corre basso e ve
loce. con secchi ritorni di 
corrente e sterminati ohia-
reti. Fra poco dagli affluen
ti montani caleranno trup
pe di trote estenuate dal 
lungo periodo degli amo
ri e pronte a scattare tu 
oo-rii cosa commestibile cht 
sfrecci in acqua. NeWatle-
sa del 16 gennaio consolia
moci coi cipri nidi. Il sole 
di questi ultimi giorni, pri
ma che la neve riapparis
se qua e là. li ha snidati 
dai fondali, li ha scrollati 
ben bene e ìi hu tirati a 
lucido come fucili d'ordi
nanza. Gagliarde pattuglie 
di pesci bianchi fanno la 
spota fra il fito di corren
te e le Anse più riparate. 
1 più in forma sono, al so
lito, i cavedani. Vigili ed 
irrequieti, si agitano a mez
z'acqua per esibirti in biz
zarre picchiate verso il fon
do a in improvvise ascen
sioni a schiumare i detriti 
in ruperficie Hanno fame: 
di sole e di cibo 

Ciani tanto, sotto il pelo 
dell'acqua, si accendono 
piccoli globi luminosi; *o-

- no le savette che. piroet
tando allegramente, si gi
rano di scatto mostrando i 
fianchi dorati al sofe. Più 
al tarpo. la correiìie si 
frange contro un ostacolo 
sommerso, si accavalla spu
mando e gorgogliando, si 

divide poi in due tronconi, 
l'uno, velocissimo, imbiz
zarrito che procede sulla 
strada giusta, verso valle, 
e l'altro che torna pigra
mente indietro quasi aves
se dimenticato qualcosa- è 
il posto prediletto dai bar
bi. i solerti grufolatori del 
fondo Schiacciato sul letto 
del fiume, il «• verde bue -
si sposta in continuo, pre
ci rio equilibrio, sulla cor
rente. smuovendo col buf
fo muso e coi barbigli car
nosi i ciottoli più allettan
ti sotto i quali si nascon
dono piccole creature com
mestibili. 

Wel lenfo, quast maesto
so ritorno della corrente 
scorrazza il piQO. che si 
mantiene a due dita dal 
fondo, alternando le esplo
razioni nelfacqui 'morta • 
a rapide puntate nel verti
ce dei flutti 

Il fiume è una cosa vira. 
palpitante nelle radiose 
giornale di gennaio i l fon
do è pulito come un osso 
di sevpia ed t ava*o con 
gli affamali ciprintdi. Que
sto è un punto a vantaggio 
dei pescatori Ma t'acqua 
è limpidissima, cristallina 
e Vinoanno ha molte pro
babilità di estere scoperto-
questo lo svantaggio. Oc
corre perciò adoperare len
ze sottili quali a ÌO'IOO o 
il 12/100 e ciò accresce la 

sportività dell'azione. Con 
setoli più fini di un capel
lo anche una savelta di 
qualche etto, catturata per 
di più in corrente, è una 
preda da trattare con la 
massima prudenza. Una 
manovra brusca, un picco
lo freno alla frizione, la 
fretta di » salpare • il p e 
sce possono rompere la 
lenza da un momento al
l'altro. 

Quando il fiume ospita, 
come ora, cavedani, savet
te, pighi e barbi in buona 
disposizione d'appetito, tm 
pesche da consigliarsi sono 
due: la « passala > raden
te il fondo con canna bo
lognese e galleggiante po
co piombato, e la posta a 
fondo con batterie di due 
o tre canne. Le esche più 
indicate sono il pane a 
fiocco, i vermi di acqua m 
le larve di mosca camaria, 

Per il pane a fiocco oc~ 
corrono ami piccoli, bian
chi. molto accumtnati (nu
mero 13-14) disposti in nu
mero di tre sul basso di 
lenza a 30 centimetri di di
stanza l'un l'altro. La piom
batura deve essere rigo
rosamente controhilanciQta 
dal galleggiante, che è me
glio scegliere visibile ma 
leggero. Stabilita Valtezza 
del fondale, si procede in 
modo che ramo terminale 
rada quasi il letto del fiu
me i lanci vanno semprm 
eseguiti a monte sul filo 
della corrente, lasciando 
poi che il galleggiante si 
inserisca nei » ritorni » m 
si attardi nelle zone p i * 
guiefe. 

Usando a 'Cagnotto». 
vale a dire la larva di mo-

' sca, noi consigliamo, in ro-
gime di acque maare. itt 
abolire il pallepatante. e di 
costruire cosi il » basto » 
di lenza: due o tre ami di
stanziati di 20 centimetri 
con alla ftne un filo di 
piombo arrotolato alla len
za. E* un'apparecchiatura 
che costa una tezzecotc e 
che può perciò essere so
stituita senza rimpianti 9c-
cetsiri oqni rotta che il 

• fondo infido ve la trattie
ne. Applicati tre o quattro 
* cagnotti - a fiocco tu ogni 

- amo. lanciate tul filo della 
corrente e lasciate che le 
esche precedano a valle 
tempre mantenendo Vtndi-
tpensahile tentione le ab
boccate vengono trasmette 
dal cimino con piccoli col
pi ttizzosi cui dovete ri
spondere con immediatez
za. Sia col pane che col ca
gnotto le prede più comuni 
tono il pigo. il cavedano • 
la sancita. Il barbo prefe
risce invece un bel mazzet-

• to di vermi scodinzolanti e 
perciò va insediato con can
ne-lindo a fondo, piomba
tura adeguata alla 'forza 
della corrente e... paziente 
attesa 
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