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FINALMENTE 

1" in',]mt'nLf; ~ :;uccesso qualcos;l, di nuovo ne,'1 CriIflpO della. 

d elI,:, peSC::l 'Ci mosc:'!, qu~tlc osa che certt:imente farà rifi 0

rire ~ d'1t'i'1 nuov'" linfa alle p€mne di coloro che dall'in 

terno () ,hJl'p:;tp.rno CinoI':l non h:!nno :;;i:!11Lo frir altro 

gusto dì le~gt'rsi, creando in Lima ~;n:1,lisi un I immagi

ne e luivoca del pescre! t OL'e 'l ITlOSC:'l che poche aderenze ID 

invero con la L','altà dei fatti. 

" 	 AVI'f:i potuto in ~ziare divt)rsam,cnte [U sto mio intervent o 

ma, SOEO certo che cni ha vcr::mente ::J. CUOt'€ l\': sorti ~l-

la pesca :: mosc:.-i aVf'H. certamente c'lpi to che cp.este righe, 

se pur polemiche, ::ono tenJenti :1 far nascer'e un pò di 

Sf:!lSO autocritico in c010r'o che d:: ;,,;empre, con i loro 

interventi h~nno corc~to di mettere in cattjva luce noi 

pescatori '] mOSCH ricor'pendo.olto Rpesso a stupidi e
• 

sp(èdienti per f:,r rlc:-ldere su di noi colpe che non abbia

mo nerit:ito. 

E' n!to .jualcosa di n,;,ovo! ,ualcosa che era H+,tASO
Si lnn

,~:un(>nte di scusso, crì e1':\ latlc,nte f) :lt'pett:ìVrl solo di 

trovar l'occasione per fin:~lmpnte reH1:l"zf::lrsi. 

L'occasione si P nr(~,:entata nell' incuntro svaltosi a 

La Spez il'0.'.B fra gli istruttori delle numero

se ::lezioni del C.I.P.!'I.; incontro promosso dril Consiglio 

Nazjl,n'11e (lpl C.I.i .id • St[~)8G e realizato Li cura della 

pr'esiden;;;H in coll:l borrt;~ione con le sezj uni di La Spezia 
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e Ha 8sa • 

Questo incontro è :~t4t() voluto per Cf,I'Car' di trovare 

I
/ LA rTECNICA mieliOl'e 'lÌ fini del"l' inseené:lfllcnto della 

pesca a mosc:'i C(ln p:lrticol'tre riferimento ::11 lancio. 

Dopo un ampio confronto di idee e metodi ~ scaturita 

] ~ npcessità di ~iV('I'P n OI'glino di eontrullCb in p;rado 

rare tecnic:ll'f;nte i pesc'ltori, :1 

1 A Commissione per il Lanci o 

che opprerà in tutta Italia lr31u.ale esaminerà il gra

do di n!·cT)~rn7.ione dei par'tecipanti rJl:!~)cjando un te~ 

cosi

• 


detta Tecn"ca di Lancio Totale, creata da Rob~rto Pra

gliola e ormAi dai pi~ conosciuta. 

La decisione tl L pref()rire quest() metodo è se8turi~a 

li opo un minuzioso {,same , a segui to di incontri che 

hanno visto ,Tevalere seupre più 1:a lin( a diremo della 

7.L.T. Tecnica di Lancio Totale che alla fine risulta 

l'uni';:l obi(·ttiv'lm(;nte capace di dare al pFscHtore a 

mOSC:l In ;)()ddi~;J'az loni che spesco che st'Ut"gono. 

Sono et :ti chi:~mati ':"d a t t,wre:iuesto difficile compi

to due ahili lanciltori 010 Venturi e Fosco Turrini, 

nomi che non h~mno bi~;ogno di pr ç'sentt1zione. La commis

presiedut2 dal Presidente C~ del C.I.P.M. 

il le si avvarrà dellà consulenza diretta dell'ideato

re ,ii;uest<\). primo ç~ finora unico Irlf:todo di pesca vera

mEmte i t.n i no, 11ob, rto PrAc1i ala. 

Sottolineo l'impol't::ìnza del fa ttto venutosì a creare 

con la costituzione di 1uesta cO~Dissìone che verrà 

"finéilmentv" !1 m~;ttere un pò d'ordine in m:ltnria contri

bu<:mdo a i:.c; truil'e n,l cont.empo el\'-;menti prepar~d..i s a-

mente e tecnicawente nel migliore dei n:odi. 
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// Questa inizi::itiva assume partic(ilare valore ne 'anno 

// in cor~)o in quanto, il 1ge2 è il 20° dalla fon,jazione 

/" 	 del C.I.P.l"1. t; p;Lunfr,e ,l. coronamento del1 'impegno e la 

serietà con cui questo club ha operAto e sottolineo la 

volontà cii portare nvanti lo spiri to é.lSSOCi'ltivo e l'u

ni tà dj intenti che contrarld:L.tinguono ;, tutti: liveD. i 

i : ; oci , j e J C.1. [' • :': . . 

Per conc]udpre devo ::lUcora usar, il fin::~lmente che fa 

b l emi :lt tU'lndo I]L171! C08:' d I V(Tnrn(~nte cotlc:r'c 1.(1 che sj ClW 

r'lffi:'nte porrà in rnip;lior luce i veri pesc:1tori a mOBCti ••• 

Cert,tmente un' iniaiEt i V~l del genere per molti versi sarà 

criticata, tanto inchiostro verr~ Rprec~to, sarà crit~ 

cato 11 rn.etodo ;uìottnto, rn-l vorrei che coloro che molto 

bI', ivi !:,;on(J c on la pe ami :in m:lno, se propri o devono spre

f'! a ['0 il loro te:::po, lo ;'acciano con Ufl": canna, lanciand o 

ed eventu'.ilmente con confronti r'ea] i e non Lisciati a 

vano . 
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