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FLY TYING EXPERIENCE 2021

APERTURA SULL’ADIGE

TUBE FLY SENZA PAURA

IL TARO A PIANE DI CARNIGLIA

54

a cura della redazione

del Team Esosi

di Armando Quazzo

di Giorgio Montagna

Uno dei principali poli di attrazione per il settore mosca dell’edizione 2021 del Pescare
Show di Vicenza è stato il Fly Tying Experience, ai cui tavoli i numerosi costruttori hanno
intrattenuto il pubblico con le loro creazioni e i
loro consigli.

Quest’anno i tre componenti del Team Esosi
faranno l’apertura sull’Adige, nella zona C dell’A.P.D.V., nel tratto dal conﬁne col Veneto alla
diga di Ala. Qualcuno andrà all’alba, qualcuno
più tardi, con esche solo in parti coincidenti. Ecco un’anteprima delle loro strategie di pesca.

L’autore propone uno streamer di dimensioni
ridotte che ha dimostrato di essere efficace
con le trote più diffidenti dei ﬁumi glaciali delle Alpi. Molto facile e rapido da costruire, elimina la paura di agganciarlo sul fondo, consentendo di usarlo nella maniera più audace...

Noto soprattutto per le cheppie, il Taro riserva molti altri motivi di interesse. Nel suo tratto alto, si trova una zona torrentizia nella quale è possibile insidiare belle trote fario e vaironi. Giorgio dà indicazioni sia per il periodo
dell’apertura che per quello successivo.

RUBRICHE

redazione@lapescamoscaespinning.it
www.lapescamoscaespinning.it
www.facebook.com/MoscaeSpinning
http://twitter.com/lapescaMeS
www.flickr.com/photos/moscaespinning
www.youtube.com/user/MoscaeSpinning
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TORRENTE, MARZO

di Fabio Franchini

di Pierangelo Grillo

di Davide Lugato

di Ivano Mongatti

Nascita ed evoluzione del Trout Area sono legate alla famiglia degli spoon. In questo articolo, dopo averne esaminato le caratteristiche, se ne spiega l’utilizzo nelle tre fasi classiche di una competizione. Con il punto di vista
di tre noti garisti.

Colpito dal montaggio parachute di alcune mosche di Angelo Rosorani e dopo avergliele viste
costruire a un Trofeo Bisenzio, l’autore ha cercato di trovare un suo modo per realizzarle, facendo ricorso a uno strumento particolare e usando
hackle miscelate di gallo pardo e capriolo.

La ricerca della spigola nel magico ambiente
della foce costituisce uno dei tipi di pesca più
gratiﬁcanti. L’autore spiega le caratteristiche
proprie di questo ambiente e chiarisce il ruolo
delle ‘interruzioni’. Si parla anche approfonditamente di attrezzature e di artiﬁciali speciﬁci.

La nuova serie dedicata alle ‘situazioni di pesca’
è inaugurata dal torrente appenninico nel periodo di marzo. Al racconto delle esperienze di
Ivano e delle mosche che impiega, fanno riscontro le visioni degli altri costruttori della rivista e
le versioni dei concorrenti del contest.
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IL CONTROLLO DEL LOOP

FLASH FLIES PROJECT

SHAD DA 4” PER IL LUCIOPERCA

di Massimo Magliocco

OBIETTIVO LECCIA.
FRA DESERTO E OCEANO

di Mauro Borselli

di Paolo Pinzauti

«Si può deﬁnire un buon loop quello che unisce due porzioni di coda – quella superiore e
quella inferiore – in modo parallelo, cercando di
realizzare il disegno più stretto possibile. Tutto
ciò ha come risultato la velocità e la precisione». Gli errori, le loro cause, le soluzioni.

Alla perenne ricerca di qualche luogo ove insidiare grosse lecce, Giacomo e Guglielmo sono
approdati sulle sponde del Marocco, sulla costa
atlantica del Sahara occidentale, nella zona di
Dakhla, dove si trovano esemplari fantastici.

Mauro racconta la genesi e l’evoluzione del
progetto che lo ha portato, insieme all’azienda
produttrice del materiale, a creare le sue Flash
Flies, ideali per il luccio, il lucioperca, l’hucho, il
siluro e altri pesci d’acqua dolce, ma anche per
barracuda, tarpon e blue shark.

Lo shad presentato nell’articolo, essendo destinato al perca, utilizza una miscela siliconica più
dura rispetto a quella tradizionale. Ha poi la coda suddivisa in dieci segmenti e ﬁnisce con il
paddle inclinato all’esterno. Magra come previsto la risposta dei lettori...
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di Giacomo Capresi e Guglielmo Ciregia
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SPEDIZIONE ENTRO IL 20.2.2022: STICKBAIT PER LE MANGIANZE
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LURE BUILDING CONTEST

FANTASMI IN FOCE

Skirmjan Predator Hunter R MSR-PH-702L
Length: 7’0” (213 cm)
Lure: 1/16–1/4 oz (1,7–7 g)
Line: 4 – 10 Lb
Action: Fast

abbonamenti@lapescamoscaespinning.it
tel. 06/42.90.38.54

44

CON TRE AGHI

partecipa ai nostri contest: puoi vincere su ogni numero

sede legale:
Via P. Colagrande 1, 67100 L’Aquila
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SPEDIZIONE ENTRO IL 20.2.2022: RISORGIVA D’APRILE
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FLY TYING CONTEST

Moreno Bartoli, Mauro Borselli,
Giacomo Capresi, Guglielmo Ciregia,
Renzo Della Valle, Fabio Federighi,
Loris Ferrari, Fabio Franchini,
Massimo Ginanneschi, Pierangelo Grillo,
Davide Lugato, Massimo Magliocco,
Ivano Mongatti, Giorgio Montagna,
Paolo Pinzauti, Armando Quazzo,
Federico Renzi, Marco Sammicheli,
Team Esosi

GUARDA I PREMI PER IL 2022!
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