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In palio a l Palazzo dello sport la corona continentale dei «superwelter» 

Mazzinghi- Gonzales: scontro 
europeo sul 
f ilo del IL O. 

Sandro Mazzinghi 
per quanlo sla 
ben preparalo cor* 
re serl rlschl net-
1'lncontro «euro
peo > dl stasera 
con II francese 
Gonzales 

Mazzinghi o Gonzales? Raramente un camptonato d'Europa 6 apparso tanto mcerlo e tanto atteso. 
cosi carico di motivi tecmci e spellacolari come lo scontro di stasera tra il puro picchiatore fran
cese e tl pclente demolitore di casa nostra, t Jo, la foudre » (Jo. la folgore) com'e stato nbattezzato 
il francese per la velocild con cut porta ganct e crochet (Gonzales e un guardia destra) ha soste-
nuto 36 combattimenti vincendone 32 prima del limite: un record, questo. che pochissimt pugili 
possono vantare, anche se molti dealt uomini che hanno fatto il < tuffo > ai piedi del campione erano 
poveri diavoli alia ricerca di una e borsa * per compare e nulla piu. Forse Gonzales e meno ter-
ribile di quanto dice a prima vtsta il suo record, forse e vero che si trova a malpartito contra uo
mini esperti (e la sconfitta ai 
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La beccaccia, regina dei 
boschi, e una delle prede 
piii ambite dal cacciato-
re. Quasi inlrovabile nei 
posti « classic! > come 
Veiano, Manclano, Tusca-
nia, e c c , hanno fatto spo-
radiche apparizioni nel 
Vel letrano, in alcune lo
cality della Sabina e alle 
fa lde del montl Lepini 

punti patita contro Ferd Her
nandez e li a dar credito a que-
sta tesi), ma e pur vero che ha 
la dinamite nei guantoni e che 
in virtH della sua guardia fal
sa e ancor piii pericoloso per 
un pug'de come Mazzinghi abi-
tuato a sacrificare la «coper-
tura > del viso all'azione a"at 
tacco a due mani. Indubbia-
mente I'uomo venuto d'oltr'Alpe 
per insidiargli la corona euro-
pea dei < super welter > i uno 
dei p:0 pericolosi fra i pugili 
finora incontrati da Sandro, an
che perchi la < tenuta t del to-
scano non e piu quella dei bei 
tempi in cut sul ring di Parigi 
poteva prendersi U lusso di di-
struggere I'idolo locale Hippo-
lite Annex. 

Ma se la mascella e piu fra
gile, i pugni di Sandro sono 
ancora quelli di allora: pugni 
che lasciano il segno, soprat-
tutto quando arrivano al bersa-
glio grosso. E la sua esperienza 
e* assai piu grande. arricchita 
da scontri con gente del valore 
di Dupas, di Fullmer, di Ben 
venuti. di Gaspar Ortega, di 
lsac Logart: lutti pugilt che in 
fatto di trucchi ne sanno una 
piu del diavolo e in tema dt 
mesttere sono autentici maestrt. 

Chi ha avuto modo dt ritro-
tarst sul ring con entrambi i 
puoili. come ad esempio Sylla 
Bukari. che ha per so per fe 
rita con il transalptno e ha 
allenato a Firenze Mazzinghi. 
i s'icuro della vittoria del tosca 
no nlenuto piu c intelligente » 
tatttcamente e irresistibde per 
quel suo continuo. pesante c la-
vorare» al corpo che fin'tsce 
inevitabilmente per tagliar le 
gambe aU'awersario. pox per 
mozzargli \l fiato e svuotarlo dt 
energie lasciandolo dtsarmato. 

Ma potrd Sandro metiere a 
frutto la sua azione demolitri-
ce? Ecco tl dilemma, Gonzales 
pud vincere con un colpo solo 
9 cid obbligherd Mazzinghi a 
curare scrupolosamente la sua 
dtfesa soprattutto nelle *en-
f rate > e nelle « uscite > dai cor 
po a corpo badando bene, inci-
tre. a non lasciargli mai h 
iniziatira. Insomma le possi
bility di vittoria dt Mazzinghi 
sono legate tnnanzilutto alia 
mtsura in cvi sapra proteggere 
H suo volto e in special modo 
H menlo dai crochet di Jo. Se 
riuscird a non farsi pizzicare 
al viso. Sandro dovrebbe farce-
la nonostante la piu fresca etd 
deU'avrersano. 

II natch comunque difficil-
mente andrd alia fine (nel caso 
di ma wHuzione ai punti U 
pronostico indica abbastanza 
nettamente rttaliano) e per gli 
amantt del brivido non dovreb-
bero mancare le emoztoni. L'ira 
portanza che Vincontro rivesle 
per entrambi i garanzia dt uno 
scontro combattuto duramente e 
senza risparmto: per Mazzin
ghi m sconfitta siqnifichereb-
be Vawio sul viale del tramon-
to proprio ora che sta cercando 
di realizzare sognt vundialt 
(sparegaio con Fullmer e cam
pionato del mondo con Griffith 
in caso di nuovo successo su 
Don); per Gonzales una bat-
tuta darresto stasera pud «-
gnificare solo un temporaneo 
Tidimensionamento. com pud 
significare molto di piu: le po-
niziont che tnfligge Mazzinghi 
con U no tembUe " farting" 
lasciano quasi sempre il seaio 
e per rnn pvgtle mallrattato dal 
toscano rawenire assume per 

10 prd ttnte bvie assai. 
Nel "sottoclou" della rrunto-

ne Corletti affronlerd • Benito 
Penna ET questo un altro match 
che potrebbe non raggiungere 
il traguardo delle nprese ds 
sate. Tuttt e due i pugili pic-
chiano forte, ma una differenza 
sostanztale It divide: Penna i 
affaticato 4a dunssime espe
rienza fatte anche a Roma. 
mentre Corletti i un pugHe di 

belie speranze tn ascesa: cosi 
stando le cose logico che il 
pronostico preferisca Vargenii-
no che oltre ad essere piu fre
sco e anche molto piu veloce e 
piu vario. Insomma a no't Penna 
appare troppo il pugile scelto 
per valorizzare Vawersario e 
per arricchire la riunione sul 
piano dello spettacolo-brwido a 
spese di un ragazzone che ha 
cercato senza trovarlo il suo 
avvenire nel duro mesttere del 
pug'ilatore. Abbiamo torto? Non 
ce ne voglia Vamico Sabbatini 
(che in Corletti crede) ma da 
lui ci attendevamo comunque 
un avversario piii impegnativo 
per Vambizioso Eduardo. 

fnteressanti e bene accoppia-
fi. almeno sulla carta, gli altri 
match. Franco Sperati. il c mi-
nuscolo» picchiatore sardo che 

ambisce a rtcalcare le orme di 
< Tore » Burruni, incontrera Kid 
Miller della Zambia: non cono-
sciamo Vospite. ma soltanto una 
clamorosa sorpresa potrebbe 
smentire un pronostico che vuo-
le 1'itaiiano vittorioso forse pri
ma del limife. II milanese Re-
nato Galli se la vedrd con Tahar 
Ben Hassen: un tunisino in cer-
ca di gloria o di * borse»? II 
cagliaritano Silvio Loi si misu-
rerd con U romano Sperati e 
Sergio Jannilli tornerd sul ring 
per scazzottarsi con il bresciano 
Raffaelli. Jannilli e un pugile 
di belle speranze e sard inte-
ressante vedere se saprd man-
tenere le promesse dei primi 
match senza maglietta. La riu
nione avrd inizio alle ore 21.15. 

Enrico Venturi 

la beccaccia 
regina del bosco 
Quando commcia a languire 

Vestate, il cacciatore cerca nel 
cielo i segni dell'autunno. 

II primo velocissimo «bran-
chetto > di storni a volo raden-
fe. i primi c collarom > dal ro
sea petto volteggtanti in cerca 
della quercia secolare su cui 
trovare cibo e nposo. la pri
ma lenta gru che accarezza al-
tissima il cielo con le grandi 
ali... U I'inizio dt uno dei piu 
affascinanti misteri della natu-
ra. la grande migrazione d'au-
tunno. la « marcia della fame > 
di milioni di uccelli che. cac-
ciati dalla neve e dal ghiac-
cio dai loro nordici quartieri 
(Testate, vengono a cercare ci
bo e tepore al sole mediterra-
neo. 

Questo cercare i primi segnt 
dell'autunno. questo pensare al-
Vautunno i per taluni come 
pensare alio splendido animate 
che dell'autunno porta sulle pen 
ne gli sfumati colori: quelli di 
questa romantica stagione ve-
lata di malinconia. Animate 

Oggi da Tor di Valle con 19 partenti 

TRIS -REBUS PER TV: 
POERIO GERAHIA 0 JUAREZ? 

Tor dl Valle riapre oggi 1 
baltenU COD UD programma 
tmperniato sulla corsa Tris 
(che verr& ripreso in dlretta 
dalla TV con Inlzlo alle 16.30). 

Ii caropo dei partenti che 
comprende ben 19 cavalll 6 II 
seguente: Premlo Muscletone 
(L 3 000 000). metrt 2000: 1) 
Marengo Gu£ (A Esposito). 2) 
Agello (D Montuori). 3) Sara
toga (A. Macchi). 4) Leiido (R 
Steidler). 5) Pennarossa (E. 
Martelll). 6) Laces (S Fraras-
sa). 7) Voltone (L. Canzi). 8) 
Ronchcslna (D. Quameti): me
trt 2020: 9) Juarez (U Botto-
nl). 10) Idotro <G. Sodano). U) 
Bonati (F Pappadla). 12) Oron-
to (G. 0 « a n i ) . 13) Vtsona (A-
Flaccomio). 14) Geratiia <Alf 
Clcognani): metrt 2040: 15) 
Poerio (GC Baldi). IS) Min-
cio (G Krueger). 17) Honos 
(E- Lizzl): metrt 2060: 18) Lu
cy's Vtctorp (L Bergaml): me
trt 2030: 19) Nu Hill (F. Albo-
netU) 
MARENGO GUA': non ha un 
compito facile; AGELLO: pos-
<ibilita dl »econdo piano: SA
RATOGA: in caso dl favore-
vole svolgimento dl corsa. avra 
qualche posstbtlita: PENNA
ROSSA: va seguito con atten-
uone: LERIDO: non dovrebbe 
accampare preteae. LACES: da 
5eguire come gr<>ssa sorpresa. 
VOLTONE: e un asstduo delle 
corse tris c va seguito. RON-
CHESINA- ha possibility dt un 
certo nlievo; JUAREZ- e alle 
sue ultime corse dato che con 
11 31 dicembre Iascera ratttvitd 
ma * in gran forma e potrebbe 
farsi valere; IDOTRO: qualche 
possibilita. BONATI: non va 
escluso dal la rosa dei proba-
bili plszzatl. ORONTO: do
vrebbe Bgurare tra t protago
nist! della prova: VISONA: ha 
un nastro possibile e, se tro
ver* posizione a l l inmo. sara 
pcricolosa nei flna!e. GERA
HIA: va ri tenuta In grado di 
correre molto bene: POERIO: 
potrebbe essere in difficolta 
nei passaggu ma ha dalla sua 
pane mezzl e quanta per farsi 
valere. MINCIO. nella trts na-
potetana ha deluso ma ru'.la pi-
sta di un chilometro r»trebb« 
nabilttarsi. HONOS: « in gran
de condtzione e, nonostante la 
gravilft del compito. va seguito 
con attenzione. LUCVS VIC-
TORI. dtfflcilmente rlusclra i 
recuperare la gravosa penaiita. 
NU HILL: e in possesso di 
mexzi eccezionalt, ma la pena
iita appare molto gravosa 

Concludendo la rosa del fa-
voriti potrebbe comprendere I 
seguenti concorrenti: Poerto 
(IS). Gerahia (14). Juarez (9). 
Honos (17), Roncheslna (8), 
Pennarotu (i) , Nu Hill (19). 

Coppo Davis: 
pari Spagna 

e Sud Africa (1-1) 
JOHANNESBURG. 30 

Manuel Santana ha conquj-
stato il primo punto per la sua 
squadra battendo nell'incontro 
dt smgo^re di apertura della 
finale tnterzone di Coppa Da
vis fra Sud Africa e Spagna. 
d sudafneano Ray Moore per 
6-3. 6-2. 6-i. Pot d sudafneano 
Drysdaie ba battuto Graotes 
per 6-4. 6-2. 6-4. siccbe al ter-
m;ne deLa prima giomata Spa
gna e Sud AT nca sono in pa-
rita (1-1). 

Ancora in coma 
il calciatore 

del Pietrasanfa 
PISA. 30 

CIaud:o Felli. il giocatore del 
Pietra^anta. colpto da un cal-
cio aJ viso durante la partita 
Pietrasanta-Sansepolcro. e an
cora in coma nella chnica neu-
roch;rurgica dellUruversita di 
Pisa Dal 19 novembre. il gio-
vane calciatore non ha nacqui-
stato la conoscenza. nonostante 
ie cure dei medici. 

Al capezzale de. giocatore si 
altemano i genrton: aToltre. 
continuamente si recano a vi-
sitarlo 1'allenatore del Pzetra-
santa. i dingenti. t compagm 
dt squadra e gb anucx 

Per Italia-Svizzera 

Diecimila svizzeri 
il 23 a Cagliari 

GINEVRA. 30. 
Circa diecimila tifosi elve-

tici. fl piO alto contingente di 
< supporters » mai reeatosi al-
l'estero per una partita di cal 
cio si trasferiranno a Cagliari 
per assistere all'incontro di 
rivincita fra le nazionali ita-
liana e svizzera per la coppa 
europea delle Nazioni in pro
gramma il 23 dicembre. 

Un'aspra battaglia per in
crement a re U numero dei fans 
che inciteranno I'undici sviz-
zero e in corso fra numerosi 
giornali della confederazione 
che offrono allcttanti facilita-
zioni di viaggio ai propri let-

tori. II quotidiano < Blick >. in 
collaborazione con un consor-
zio di supermercati. ha lan-
ciato un viagjpo aereo per Ca
gliari. da compiersi in giorna-
ta. per il prezzo base di 199 
franchi (26 250 lire). 

La « Neue Presse » t a get-
tato invece sul mercato una 
offerta di 300 franchi O3 750 
lire) comprensiva di trasferta 
in aereo. biglietto d'ingresso 
alio stadro Amsicora e due pa 
sti. La maggioranza dei fans 
si rechera comunque nella 
Sardegna in treno fino a Ge-
nova e quindi a destinazione 
con la nave traghetto. 

misterioso e solitario come lo 
ambiente in cui vive. che mol
to raramente fa sentire il suo 
richiamo. di cui e difficile per-
sino determinare a vista il ses-
so, que.tt'uccello dai grandi oc-
chi tutti pupilla: e dejla bec
cacda che parliamo. della re
gina del bosco. della bella re
gina dagli occhi di vellttto ne-
ro. che del bosco predilige i 
recessi piu tmpraficabili. Id 
dove raramente giunge attraver-
so il fitto della vegetazione 
qualche lama di sole, la dove 
piu ttmida e odorosa e la terra. 

Bosco d'autunno. orgia di co
lori: prima di morire. prima di 
tornare morte alia madre ter
ra. le foglie assumono colori 
di autentica bellezza dal verde 
al giallo al rupgine al rosso al 
viola al marrone cupo E que
sto straordinario bosco d'au
tunno e la casa della c regi
na »: qui essa. nelle ore del 
giorno, vive misantropa la sua 
fascinosa vita tra un fungo va-
riopinto. una ragnatela imper-
lata di rugiada. sopra un tap-
peto di foglie morte: gli i ac-
canto grazioso e saltellante. il 
piccolo petto color del sangue, 
il pettirosso. il Valletta delta 
reo'tna. 

Dovremo ora parlare di cac-
cia. di come si cacaa questo 
straordinario animate? Ebbene. 
amici cacciatori di beccacce. 
voi lo sapete che se i vero 
come e vero che la caccia e 
un'arte. quella alia beccaccia 
e di quest'arte la forma piu 
elevata. La difficolta del muo-
verst nel bosco (e il roveto e 
il prefento della beccaccia), la 
necessttd dt poter disporre dt 
un cane «da beccacce > (sog-
gelto piuttosto raro). la pron-
tezza nel tiro che avviene qua
si sempre in circostanze diffi-
cili nell'tntrtco delle ptante. 
quel pizztco d'emoztone che al 
frullo fragoroso coglte anche il 
piu incallito dei * beccacciari », 
ne /anno una caccia per pochi. 
Una caccia d\ qualita per cac
ciatori e cam di quahtd. pot-
che il cane non iev'essere un 
cane qualsiasi. ma un cane che 
< allunghi » nella macchta intri-
cala dove il cacciatore non pud 
seavirlo. e che stia invece in 
€ mono > e < regga > quando 
occorra. per dar tempo al cac
ciatore di trovare la posizione 
piu favorevole per tl tiro II 
tiro: pud essere estremamente 
facile ma e piu spesso estre
mamente difficile perchi tl rolo 
della beccaccia e capnccioso e 
rano. Quanle volte all'inizio 
della stagione quando il bosco 
e ancora < vestito». occorrera 
tirare < al frullo %? E quanle 
volte alcune penne navigantt 
nell'aria hanno rivelato al cac
ciatore ansioso che il suo colpo 
e andato a segno? 

Non occorrono fucili o car-
tucce speciali: potendo sceglie-
re. sard bene cacciare la bec
caccia con UT fucile e da mac-
chic » e cioe a canne corte e 
cihndnche effefuandosi il tiro 
tl piii delle volte a distanza 
ravrtcmata: cartucce nor malt 
dt ptombo Uno (10 o 9) poichi 
trattast dt animate delicato e 
che. se anche non colpito a 
morte. i facile recuperare 

Le abitudtm della beccaccia 
sono anch'esse mistenose: al-
Vepoca del primo passo (puma 
decade dt nmembre) accade di 
trovarla un po' dovunque: nel
le vecchie stoppie. nelle vtgne, 
neUe maggesi e persino neglt 
erbat. ma una volta c appaesa 
ta > il suo ambiente i U bosco 
umido dove la fitta vegetazio
ne crea al svolo (che non deve 
essere erboso) una sorta dt om-
bra perenne che Vanimale pre
dilige. potchi a causa della sua 
enorme pupilla sembra essere 
infastidito dalla luce tntensa 
E" un fatto comunque che la 
sua vita e prevalenlemenle not-
(urna: lajcia tnfattt tl bosco al 
crepuscolo e vt rientra all'alba 
con puntualitd cronomelrtca. 
passando la noire in pasturo nei 
luoghi umtdi e aperti t ciban-
dost. come e nel suo stile, in 
modo del tutto originate: infi-
lanio cio* U lungo becco nella 

terra umida e... succhiando. 
Stiamo parlando della caccia 

alia beccaccia nelle dure mac-
chie di Maremma. ancora rifu-
gio di t solenghi». o negli 
c spallettoni » deNe nostre col-
line, dove Vinsuperabile poesia 
di questa avventura ha per epi-
sodio conclusivo il frullo m-
morow dell'animale che urta 
con le grandi ali contro I'in-
trico del sottobosco in cui era 
al riparo: non esiste confronto 
con la stessa caccia in am-
bienti diversi. Chi scrive ha 
cacciato la beccaccia nella bru-
ghiera sarda. nel Delta del Da-
nubio. nelle rade macchie di 
Albania, nelle pianure unnhc-
resi e jugoslave: qui la bec
caccia s'invola quasi sempre 
silenziasa come un grosso pi 
pistrello. il suo volo <* mal-
sicuro. il tiro ridicolmente fa
cile e... la poesia e finita! 

Parlare di culinaria i forse 
una ere sta e un sacrilegio trat-
tandosi della t regina >. ma la 
beccaccia ha carni squisite e 
per di piii originate come in 
tutto essa offre al bunnaustaio 
un boccone prelihato coitituito 
da quella parte del corpo che 
neali altri animali ti getla via 
con disausto Uintestino della 
beccaccia. con quello che c'd 
dentro pestato e condito serve 
a preparare i deliziosi crnstini. 

Piefro Benedetfi 
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NOTIZIE UTILI 
La lunga estate e I I caldo 

autunnn non hanno certo fa
vor! to la mljtrazlone: dove 
I'hanno rttarctata. dovt * avve-
nuta ncllo «pazlo dl una notte 
o dl un mattlno. I.'attuale In -
sltfente preralenza dl aria 
allantlca sta facrndo II resto. 
polche e I'arta frrrtrta balca-
nlca che porta In grnr r r sulla 
nostra penlsota I mlzratori dl 
autunnn 

La stagione * caratterlrzata 
prrtanto da una generate scar-
sita dl setvaggina mlgratorla: 
dalle atlodole. delizla drgl l ar-
mler l . che non hanno trovato 
all'epoca del primo passo. I 
predllettl semlnatl t la prrs l -
stenle slccita aveva costretto 
gli agrlcoltorl a rltardare le se-
rnlne) al tordl , ccarsl ovttnqne. 
agll arquaticl (ormal dlvenutt 
delle Fate Morgane per man-
canza dl « h a M t a t » i 
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Pesca: la «magra» continuo 
La magra di novembre continua anche con dicembre sia per i pescatofl 
d'acqua dolce, sia per quelli che preferiscono il mare , ma non e detto che 
gli uni e gli altr i non possnno togliersi le loro soddlsfazioni, sempre che Ii 
animi la vera passione per la pesca: si I rn l la di trovare il posto buono, di 
pescare con I'esca giusta e di avere un pizzico di fortuna. Dicembre, co
munque, non e per i novellini ma per i piii « arrabbiat i », i piii incall i l i • 
i piii espert i ; per i principianti si tratta d aver pazienza, di insistere. 

II luccio, un predone 
mediocre nuotatore 

C " 

II pesce di questa prima 
quindicma di dicembre. in ac-
que dolci e il luccio. ma sono 
possibilt anche buoni bollmi di 
cavedant. vairom. barbt. la 
SC/IP. anguille e pesce persico. 
In mare ii pesce lo si pud in 
vdiare con tnaggion po\xil>ilita 
di successo e tl pagello seguito 
dalle anughe. dal totano e dal 
mtiggtne. 

Il luccio o Esox lucius op
portune all'ordme dei Clupeijur-
mi. famiglia degh Esocidae: e 
un mediocre nuotatore. ma tl 
suo scatto e fulmineo e rab-
bioso. Ha il capo allungato a 
forma di spatola. una bocca 
ampia forntta di denti aauzzi 
rivolti all'indietro: il suo colore 
& generalmente bruno verdastro 
con macchie giallo sporco. Di-
ctamo generalmente perch? ne 
see a mimettzzarst t adattando » 
t suoi colon a quelli dell'am 
biente che lo circonda. I suoi 
occhi sono disposft m maniern 
da consentirnh di guardare m 
tulte le dire?ioni (un po' come 
il camaleonte). 

E' un carnworo per eccelten 
za e del carnivoro ha la « ffl-
fllin > classica: denti appiintili 
e una sagoma che rtcordu va-
gamente un piccolo coccodrillo. 
Sol'tamente si nutre dei pesci 
che si trovano in difdcoltd. non 
essendc un buon nuotatore e 
proprio per questa sua caratte-
ristica. questa sua tendenza ad 
eliminare tutti gli individui 
malati o inefficienti. si pud ri-
tenere una specie non nociva. 

E' un cacciatore sedentario e 
solitario che si mette alia po-
sta in attesa che la preda gli 
passi a portata del muso: di 
qui I'importanza particolare 
dei suoi occhi. 

Un luccio dt medie proporzlo-
nt impiega quasi 3 giorni a di 
nerire una scarrioletta di poco 
piu di un etto e ctd sfata la 
accusa che it luccio spopoli le 
acque Sta invece accadendo. se-
condo il parere degli studios' di 
ittioloaia. che sia proprio la sua 
specie che va mono mono scorn-
parendo anche se si moltiplica 
facilmente e pud raagiungere 
Vetd di 15 anni una lunohezza 
d\ un metro e mezzo e il peso 
di una ventina di chili. 

Attn particolari curiosi: la 
porzione quotidiana del suo pa-
sto corrisponde alia tredicesima 
parte del suo peso: i capaee 
di diaiunare per un mese in-
tiero: la sua rapida crescita: 
nel suo primo anno di vita rag-
giunoe i 300 prammi. in tre an
ni il chilo 

La pesca del luccio & una 
pesca entusiasmante. seconda 
soltanto a quella della trota. 
come lo i la beccaccia ver il 
cacciatore. 

tl luccio attacca con ratndild 
e violenza I'esca. Occorre ce-
dere e toaliere la lenza con 
molta abtlitd. perchi non solo 
pud strapparla ma anche red-
derla. Inahiotte a fondo I'esca. 
percid. se la lenza regae. la 
sua cattura e cerfa. tanto pin 
ebe le sue reaziom sono si im
mediate e violente ma anche 
brevi. 

La polpa del luccio e sapon-
tissima e una volta liberata dal
le fitle e aghtformi lische. sostt-
tuisce egregiamente il salmone 
fresco per preparare Yinsalata 
ruzsa 
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Luccio con piselli 
Far soffriggere clpolla e prezzemolo, aggiungere pomodori a 

pezzl e senza semi. Appena i l tutto bolle versare nel tegame i 
piselli e poi il pesce ben pulito e lavato e aggiungere un bicchte-
rino di cognac e un po* di pepe. 

Luccio alia « corsara » 
Mettete a soffriggere un po' di prezzemolo, uno spicchk) d'aglio, 

quattro foglie di salvia, due acciughe, 60 gr. di burro e un po' 
d'olio, stemperandovi plan pianino un pugno di farina. Quando 
Caglio avra preso colore aggiungete vino bianco e peperoncino. 
Dopo pochi bollorl mettete a cuocere il vostro luccio lasciando 
consumare I'intingolo. Servite aggiungendo alcuni funghi sottil-
mente affettati e preparati a parte. 

Infarinatelli di luccio 
Ps!<te bene II luccio e tagllatelo a gross! pezzi che infarinerete 

abbondantemente. Immergete i pezzl infarinati in vino bianco e 
metteteli a friggere. Senritell croccanti con salsa verde. 

Pagello alia griglia 
Far macerare it pesce per qualche ora In un Infuso di olio 

d*oliva, succo dl limone, sale e pepe. Poi cuocere a fuoco lento 
( fare atlenzione che II calore troppo forte non bruciacchi la pelle 
lasciando crudo Tintemo) 

Risotto con le anguille 

1.11(10 

II luccio, principe dei predoni 

II pagello che molti chiamano occhi.ilone 

Dove, quando, come 

LUCCIO 

Fare a piccoll pc/zetti anguille dl proporziooi ridotte e cuocere 
In un soffritto di burro, olio, prezzemolo, clpolla e una puntina 
di agile, il tutto tritato, aggiungendo un poco di acqua bollente. 
Quando I pezzettl di anguille sono cotti passarli al setaccio con 
tutta la salsa: nell'inllngolo che se ne ricava cuocere II riso, 
aggiungendo pepe. sale ed I fegatl delle anguille tr i tat i . Si metta 
a tavota cen motto fermagglo parmlgiano grattuglate. 

DOVE " lucct0 d molto ab-
bondante neH'Ilalm set-

tenlrionafe e eenfraje; nel me-
ridtone $ prescnte snlo nei foa-
cmi del Lirt e del I'olfurno 

Toscana 
In Val di Chiana discrete cat-

ture si possono fare nel Canal 
Maestro, nel lago di Chlusl e 
nel lago di Moiitepulclano. 

Nella provincia di Firenze II 
luccio 6 particolarmente pre 
senle nel padule di Fucecchio 
e nel medio corso dell'Arno, 
anche se II patrimonio Itlico 
della Sieve e dell'Arno e stalo 
seriamente danneggialo dall'al 
luvione. 

Nella Lucchesla lo si trova 
nel fiume Serchlo, verso valle 
lungo II suo basso corso e nel 

lago di Massaciuccoli. 

Umbria 
Lo si trova In alcuni affluen-

ti del Tevere come il Chiasco 
(dove per6 la pesca e vietata 
dal 1 . ottobre al 1. marzo, dal-
la sorgente alia confluenza Jel 
torrenle Saonda), il Puglia e il 
Naia e nei laghl Trasimeno e 
Piediluco. 

Lazio 
Nel Lazio il luccio si trova 

nel fiuml Turano, Velino, Sal-
to e Peschiera nella zona dl 
Rieti; nel lago di Bracciano 
(ricco di luccio perca, una spe
cie molto rara dl luccio) In pro 
vincia di Roma; nei laghl di 
Bolsena, di Vico e di Mezzano 
e nel fiume Flora In provincia 
di Viterbo 

QUANDO " luccw st z>esca 

proficuamente solo 
per poche ore al giorno. dalle 
ore 9 del mattino alle 16 del 
pomenggto e oggi & la giorna-
la che pud serbare delle gra-
dite sorprese II sole sorpe al
le 7.43 e tramonta alle 16.42. 
Cosa importante: e piefafo pe
scare lucci inferior; a 30 cm 
COME ^CT tfescare U tuccio 

con canne comtim 
I'esca migtiore & tl pesce ci 
vo oppure mono, come icardo-
telle e tmchette. gaUeoQiaite 
a lenza libera o ancorata Per 
il t lanao » i constghabile cuc-
chiamo ondulante con fiocchet 
to rosso ed ancoretta a tre 
punle. del D*>«O di 12 a-rammi. 
in cromatura bianco argento 

PAGELLO 
QQVF ^* u n Pesce d ' costa 

e lo ti trova ovunque: 
jut fondi roeciosi. sabbiori. fan-
gosi Difficilmente sale a meno 
dt 5 Tnetn daUa superficie. Lo 
si trova per lo D'ii at tnedt 
delle scoahere che scendono a 
vicco o net fondo delle fosse 

QUANDO «£«•£* T 
ranfe il atorvo tl Page'to sa
le dtffictlmenle a'la superfine. 
Esce invece durante la notte 
e sono le ore noltume ie mi 
glion per vescarla 

COME Pmchi e Pesce d' 'on-
per pescarlo e con il bo.'enti-
no. ta qua'.cosa presuppone la 
dtsponibilitd dt una barca (pre-
feribilmente un gozzo) Prima 
di impegvarsi neUa pesca del 
Pagello e bene usare alcune 
precauztom che potranno en-
tare deoh jptaceroli incident': 
osserva^: altentamente il baro-
metro. consultarsi con i pesca-
tori del luogo t vedere se que-
stt hanno calalo le loro rett di 
porta, indice sictrro dt bet 
tempo 

La profondifd dt pesca carta 
tra i 20 e i 50 metri. La ca
tena delle esche dovrd essere 
piuttosto serrata. cor, i braccto-
li posti a breve distanza Vuno 
dafl'a'tro. Individuato un bran 
co e bene insistere a lungo. St 
pud pescare anche con la can-
na da lancio. L'esca migl'tore i 

il lombrico dt mare i'it o a> 
munemente delta tremoltna. ma 
vanno bene anche il oaniherol-
to. piccoli pczzi di tcntaco'.o 
di calamaro o dt seppia L'esca 
dove essere il piii possibile 
fresca. 
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A S I N I S T R A 
Montatura per luccio. In lago 
nei pressi dei canned. 1 : Ga l -
legigante scorrevole in cellu-
loide di forma sfer ica; 2: 
piombatura (ol ivel la) unlca; 
3: setale mefall ico o di nylon 
lungo 40 c m . ; 4: ancoretta a 
tre punle 

A D E S T R A 
Montatura a bolentino per pa
gello. 1 : lenza madre dello 
0,50 lunga 100 m e t r i ; 2: girel-
l a ; 3: bracciolo dello 0,30, lun
go cm 17 e amo n. 7 del tipo 
forgiafo, nichelato e con ter
minate a pate l la ; 4: bracciolo 
come da n. 3; 5: lenza termi
nate dello 0,35, lunga 75 c m . ; 
6: piombo piatto, peso gr . 60; 
7: bracciolo terminate lungo 
cm. 10, amo n. 7 dello stesso 
tipo del braccioli 3 e 4 

© Divieto 

di pesca 

I.N PHOVIXCIA dl Wacrruia 
fino ad un'ora ortma dell'al

ba detl'uitlma domenlca di 
tebbraio divitto ajtoluto dl pe
rca nel bactnl • cro*f d'acqua 
tmbblid ttffuentt: 
§} F I U M E < I I 1RNTI : dalla sor-
brnte al Ponte dl Vaiclmarra e 
sunl a a^ntl; 

# F I l 'MF. F I A S T R E N E : daila 
sorgente alta confluenza col na 
me rhtent l (compreso II b a d -
n<> artiflciale dl Flastra) e suoi 
a l f lnrnt l . 
0 FlUMF. POTF.SZA: dalla SOT-
grme al Pome delle Scuole dl 
S. Srvertno Marche e sanl «f-
f lo rn i l . 

«) F I L M K N t K A e saol af-
f larnt i dalla sorgente al confi
ne con la provincia dl Ancona; 

e> FIL'MF. F.SINO e saol «f-
f laentl . dalla sorgente al con
fine con la provincia dl Perugia. 
0 FlUMF. MUSONE e (uo| at -
fluenti. dalla sorgente Ono al 
confine tra Cingoll e Fl lonrano 
presso la confluenza del fosso 
deU'Acquasanta dl Fllottrano 
(esclosa); 

0 F I U M E TENNACOLA-. dalla 
sorgente Ono al confine con la 
provincia dl Ascoll Plceno; 

0 TORKENTF. CEHOLONE- af-
floente del flume Chtrnf l . nel 
traito srnrrente nel enmune dl 
Serrapetrnna. dalla sorgente al 
Mnllno drlla frazlone dl C H -
plgnann 

IN U M H K I A u pesca e vietata: 
dal I . ottobre al I marzo tat 

flume Chiasco dalla sorgeete a l 
ia confluenza coa I I t a m s u e 
Saoada. 


