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10
A SCUOLA DI LANCIO
seconda parte
di Claudio Carrara
Dopo aver parlato, nello scorso numero,
dell’impugnatura e della funzione delle
dita, viene qui affrontato il tema fonda-
mentale dei piani di lancio. Si parla poi
della moderna interpretazione del ruolo
del polso e della formazione del loop. Il
tutto nell’ottica di una didattica attenta a
dare consapevolezza dei corretti movi-
menti e dei possibili errori. 

16
DEEP JIGGING
di Nicola Zingarelli
Fondamentale e atteso intervento, questo
articolo illustra l’esperienza di uno dei
massimi conoscitori italiani di una tecni-
ca sviluppata in Giappone (ma con un’o-
rigine prima basca, poi scandinava) che
costituisce una delle avanguardie dello
spinning moderno. In questa prima parte
si parla dell’azione di pesca. 

22
SFERE
di Ivano Mongatti
Ecco una proposta per semplificare la co-
struzione di ninfe realizzate con esche
metalliche. Genesi ed evoluzione dell’i-
dea, esemplificazione con dressing di sei
mosche ampiamente sperimentate in
questi ultimi anni.

28
LA FERRATA
di Massimo Zanetti
Argomento fondamentale, ma stranamen-
te negletto, quello della ferrata. Eppure ci
son cose che devono essere dette, special-
mente a chi inizia, o a chi non è abituato
a usare determinati artificiali. Jig ed esche
in gomma; artificiali da finesse; spinner-
bait, crankbait e topwater.

32
RITORNO ALL’ISLA
DE LA JOVENTUD
di Franco Fumolo
Bilancio dell’ultima stagione di pesca
nella nuova location delle flat cubane
che si affianca ai noti Jardines de la Rei-
na, naturalmente a caccia di tarpon e bo-
nefish. In compagnia della guida Coki,
celebrata dai più famosi pescatori statuni-
tensi, e nei racconti avventurosi conti-
nuamente venati d’ironia secondo il tipi-
co stile dell’autore.

38
VOGLIA DI JERK
di Giorgio Montagna
Giunge dall’Inghilterra, dall’Olanda, dalla
Germania, dai paesi scandinavi, più fortu-
nati di noi in tema di lucci, la passione per
la pesca con i nuovi jerk. Nel presentare
sei recenti modelli apparsi sul mercato ita-
liano, l’autore illustra il modo di impiegarli
anche nelle nostre acque con l’attrezzatura
da casting.

44
CLOUSER
DEEP MINNOW
di Marco Sammicheli e Antonio Rinaldin
Seconda puntata dell’approfondimento a
quattro mani sugli artificiali per la pesca a
mosca in mare. Storia, azione, assetto,
materiali, montaggio, varianti ed evolu-
zione, lancio e recupero. Con montaggio
in nove fasi.
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10 BUONI MOTIVI
PER PESCARE IL BASS
di Paolo Vannini
Una passione divorante, una ragione di
vita, un modo di essere, una religione da
diffondere. Insomma, ogni motivo è buo-
no per pescare il bass, ma questi dieci lo
sono ancora di più.

54
SPIGOLE...
IN RESERVOIR
di Antonio Pozzolini
Se anche voi non ce la fate a stare con le
mani in mano durante l’inverno, potre-
ste trovare divertente la cattura di spigo-
le in una valle di pesca, su prede non
proprio condiscendenti. Una palestra di
pesca perfetta per collaudare tecniche e
materiali.

58
IN BARCA
di Fabrizio Cerboni
Quante volte abbiamo letto il consiglio di
pescare in barca in un determinato luogo,
per ampliare le possibilità di cattura?
Tante, ma i vantaggi dell’impiego del na-
tante sono molti più di quanto si pensi e

si possono leggere qui ricapitolati e illu-
strati in dettaglio. E con l’esperienza di
vent’anni in barca, l’autore consiglia le
tipologie di imbarcazione adatte ai vari
ambienti e alle più diverse situazioni.

64
GALLOPARDO
di Gigi Pironi
Ecco un materiale del quale oggi si sa
molto più che in passato, ma che viene
generalmente usato, specie da noi, in mo-
do tradizionale, senza dar spazio a innova-
zioni particolari. Dopo aver ricordato le
caratteristiche del materiale, la sua prove-
nienza e i modi di raccolta, l’autore illu-
stra una significativa selezione delle sue
creazioni più recenti. 

70
TERRESTRIAL
DA SPINNING
di Fabio Santoni
Appena arrivati sul nostro mercato, questi
artificiali, caratterizzati già a prima vista da
un incredibile livello di dettaglio, rivelano
alla prova pratica un movimento partico-
lare, molto accattivante. Una versione ag-
giornata dei wobbler di superficie, si direb-
be, ma non solo.

76
FLY TYING
COMPETITIONS
di Mauro Borselli
Dopo quindici e più anni di partecipazio-
ne, a vario titolo, al mondo delle gare di
costruzione, l’autore sente giunto il mo-
mento di un bilancio che possa portare a
sviluppare maggiormente i più proficui
frutti di questa pratica, evitando alcuni li-
miti che si sono manifestati negli anni.

80
IL RIFIUTO E LA CAPA-
CITÀ DI PERCEZIONE
DEI PESCI IN MARE
di Antonio Varcasia e Mauro Sanna
Argomento spesso frequentato, quello del
rifiuto del pesce, disperazione costante dei
pescatori di tutte le latitudini. Mai ap-
profondito, però, nel mondo dei pelagici:
si tenta qui di dare qualche prima indica-
zione, suffragata dalle più recenti indagini
scientifiche in materia.
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FLASH NYMPH
di Fabio Federighi
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