Friends Of Fly - Pesca a mosca e Salvaguardia Ambientale

11° CORSO DI PESCA A MOSCA 2012-13

Dopo due mesi di intenso lavoro, si è concluso il corso di Pesca a Mosca 2012-2013 organizzato dal Friends of Fly di
Lucca.

Alessandro,Christian,Federico,Francesco,Simone,Lorenzo e Stefano hanno iniziato il loro corso il 20 Novembre 2012
nella sede della circoscrizione di S.Leonardo in Treponzio, sulle prime nozioni rudimentali della Pesca a Mosca, con il
Presidente del Friends of Fly Moreno Borriero. Il 27 Novembre 2012, Moreno e Giacomo hanno presentato le nozioni
principali di Entomologia, la vita del torrente, del fiume e del lago. Una panoramica delle tecniche di pesca e delle
attrezzature hanno terminato la parte teorica del corso.

Il 4 Dicembre 2012 , alla scuola di S.Andrea di Compito, i nostri corsisti hanno iniziato a costruire le prime mosche,
continuando l'11 ed il 18 con altri tipi di mosche secche, ninfe e streamer. Giuseppe insieme a Moreno hanno
pazientemente insegnato le tecniche di costruzione. Importante anche la guida assidua degli altri soci FoF che hanno
seguito a vista, i nuovi corsisti, durante le fasi di montaggio delle esche artificiali.

Il 7 Gennaio 2013 è stata l'ultima serata di corso in aula, per i nuovi alunni del Friends of Fly. La serata è stata dedicata
interamente alla costruzione dei nodi : backing-coda, coda-finale, finale a nodi, micro-asola, tip e mosca. Veramente
bravi tutti gli alunni che con l'aiuto dei soci FoF e la preziosa conduzione di Giacomo, hanno eseguito correttamente tutti
i nodi e le tecniche loro presentate.

Il 12 Gennaio 2013, giornata di lancio sul fiume Serchio con la presenza dell'istruttore di lancio Marco Terzani della FFM.
Giornata terribile, con acqua e vento che ci ha costretto a sfruttare una zona un pò riparata sul greto del fiume. I primi
lanci dei corsisti non sono male, soprattutto quando applicano i consigli di Marco e Moreno.

Il 16 Gennaio 2013, nella serata alla sede di S.Leonardo in Treponzio, i corsisti hanno portato fili e attrezzature da
costruzione, per affinare le conoscenze acquisite durante il corso. Alcuni hanno portato anche le canne per fare un po' di
lancio nel piazzale, sotto le luci dei lampioni.
Il 23 di Gennaio, nonostante il freddo rigido alcuni nuovi corsisti hanno provato a lanciare nel piazzale antistante la sede
FoF. Come sempre accade agli inizi, i lanci incerti e forzati sono stati corretti con pazienza e lavoro da Roberto e
Giuseppe.

Per questioni metereologiche, abbiamo rimandato le sessioni di lancio successive, fino a Domenica 10 Febbraio con
replica Domenica 17 Febbraio. Per apprendere e migliorare la tecnica di lancio, è stato scelto di utilizzare gli spalti verdi
al di fuori delle mura urbane di Lucca.
Alcuni vecchi soci FoF hanno partecipato ai due eventi, per arricchire le conoscenze, oltre a togliere un po' di ruggine
dovuta all'assenza di lancio durante l'inverno. Moreno, Roberto e Giacomo hanno seguito i colleghi soci (corsisti e non)
nella tecnica, nella posa e nella coordinazione del lancio.

Il 27 Febbraio, alla sede di S.Leonardo in Treponzio, si è tenuta la premiazione dei corsisti che hanno partecipato all' 11°
Corso di Pesca a Mosca. Il Presidente Moreno Borriero ha ringraziato i nuovi soci per l'attenzione e l'impegno profuso
durante tutto il corso. Un caloroso ringraziamento anche ai vecchi soci per l'aiuto e la collaborazione con cui si sono
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prodigati, prendendosi cura dei corsisti e assistendoli in tutte le fasi d'insegnamento. Ai corsisti è stato consegnato: la
pergamena con il diploma del corso di lancio a mosca, la spilla da mettere sul cappellino e la patch da cucire sul gilet o
giubbotto da pesca.

Presto il Friends of Fly, organizzerà un uscita sul fiume, affiancando a ciascun neo-diplomato, un socio senior che lo
possa istruire e seguire direttamente in azione di pesca.
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