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Le Code 
- margini di miglioramento - 

 
Visto che ho espresso più volte considerazioni negative sull’evoluzione di questo sport, 
abbasso i toni della critica e tento quella di modesti suggerimenti cominciando dalle code!  

Vi siete mai chiesti perché il mercato mondiale è composto nella quasi totalità da code 
WF (weight forward) anziché DT (Double Taper) e perché i pescatori in generale le 
preferiscono? 
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La risposta più scontata è che avendo il peso decentrato in avanti aiutino a lanciare più 
lontano e a distendere meglio! Questo soprattutto in considerazione del fatto che la 
maggioranza dei pescatori pratica la pesca a ninfa (più peso da lanciare) e/o utilizza esche 
voluminose per la pesca a bass, reali, lucci e pesci di mare (più resistenza all’aria). 

Vediamo di dare una risposta adeguata!  

Osserviamo le immagini del collage fotografico precedente dove sono riprese 5 azioni di 
lancio che rappresentano i due soli errori possibili del sistema, in particolare il “Non 
Loop” ed il “Tailing Loop”.  Tutti hanno utilizzato una coda WF, di cui quattro medio 
leggere per la mosca secca ed uno una medio pesante per il luccio ma, nessuno è riuscito a 
generare un lancio corretto. In particolare si evidenziano anche lanci corti, code senza 
tensione, nessuna direzionalità! Volendo osservare altre migliaia di immagini, anche 
scaricandole dalla rete, la situazione non cambia, il fenomeno è evidente, generalizzato ed 
interessa a seconda della situazione l’uno o l’altro errore. Premesso che la principale 
causa degli errori è derivante da errori di lancio, dobbiamo comunque valutare se e 
quanto sia possibile compensare, almeno in parte, utilizzando attrezzature più adeguate. 

In tutti gli sport dove si utilizzano attrezzature e mezzi, vince sempre quello che tra i campioni 
beneficia dell’equilibrio tra capacità professionali e qualità dei mezzi utilizzati! 

L’aereo si sposta per la Velocità data dai motori e vincendo la Resistenza si muove. La 
struttura alare piatta genera la Portanza che si contrappone alla Gravità e quindi Decolla 
e Vola. 

La coda purtroppo, per la sua struttura conica e liscia, non beneficia della “Portanza” 
favorendo per motivi gravitazionali la precoce caduta della stessa. Prendiamo spunto da 
un’altro sport, che presenta con il lancio mosca delle analogie, il Golf. In particolare, 
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Vero o Falso ?

Come vola un Aereo …… analogie con le Code
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prendendo in esame la “pallina” una volta liscia ed oggi con superficie a fossette per 
generare portanza e quindi maggiore capacità di volo. 

Un ulteriore esempio nel sistema ce l’aveva dato molti anni fa la Berkley con la 
commercializzazione di Finali Piatti, chi li ricorda?  Erano gli anni 76-77, eccellenti ma 
presto spariti dal mercato - un’altra evidenza dell’involuzione del sistema! 

Chissà se prima o poi qualche casa specializzata si adopererà a ricercare sul mercato 
elementi validi per sviluppare 
nuovi materiali e soprattutto il 
loro migliore utilizzo! 

E nel frattempo uno spassionato 
suggerimento: aumentiamo le 
capacità di lancio soprattutto 
attraverso il confronto! 
Un’occasione? Sicuramente le 
giornate di scambi culturali che 
promuovo da anni con 
Advanced Fly Casting School a 
Club ad Associazioni di Pesca a 
mosca. 
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Per chiudere un suggerimento controcorrente: 

Ulteriori contatti per discussione: 
E-Mail  info@afcs-flyfishing.com 
Skype    fly_ call 
Mobile and Whatsup +39 335 6449009
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