
Nelle pagine che seguono è riportata la scansione delle pagine con il 
dettagliato articolo sulla TLT scritto da Vincenzo Penteriani e 
pubblicato sulla prestigiosa rivista Inglese  " "FlyFishing & FlyTying
diretta ed edita da Mark Bowler. La scansione dell’articolo è 
preceduta da una   selezione di alcuni stralci (tradotti in italiano) in 
cui si intuisce il grande interesse per quello che viene considerato 
uno dei più interessanti fenomeni degli ultimi decenni, l’evoluzione 
della tecnica di lancio raggiunta dalla TLT.
Il formato della rivista, il tipo di rilegatura nonché la necessità di non 
alterare l’originale non hanno permesso una scansione abbastanza 
agevole da poter produrre file con immagini e testo di alta qualità. Ce 
ne scusiamo con i lettori e confidiamo nella vostra comprensione. 
Grazie.

                                                                                    TLT Academy

" "FlyFishing & FlyTying  oltrechè disponibile in formato 
cartaceo, è presente on-line con un ricchissimo e articolato 
portale in lingua inglese ricco di contenuti e seguito in molti 
paesi del mondo.



Dieci anni fa osservai, sulle scale della cattedrale di Arezzo, 
un uomo con capelli bianchi e baf dimostrare diversi tipi di 
lancio con alta velocità e canne corte.
Riusciva a creare dei lanci con loops molto stretti e completo 
controllo del nale e della mosca.
Al tempo non ebbi modo di scrivere l'articolo su questa 
tecnica perché non colsi i dettagli e nemmeno le fotograe 
delle fasi di lancio perché troppo veloci.

Oggi questa tecnica si è fatta conoscere per la sua efcacia e 
lo "stile italiano" è presente alla British y Fair 
international. Ho potuto inserire questo articolo nella rivista 
grazie alla descrizione e alle fotograe di Vincenzo 
Penteriani.

L'evoluzione di un fenomeno si verica quando diversi fattori 
combinati insieme nel tempo hanno la possibilità di crescere 
e progredire positivamente. Indubbiamente la TLT 
rappresenta uno dei più interessanti fenomeni degli ultimi 
decenni, permettendo alla tecnica di lancio di evolversi.

Agli albori questa tecnica fu criticata, molte persone 
pensavano che tutto fosse già stato scoperto nel mondo del 
lancio. La tecnica tradizionale di lancio infatti non lasciava 
spazio per ulteriori discussioni e miglioramenti. Tuttavia 
come nelle rivoluzioni il tempo determina la possibilità di 
cambiamento.

Dopo più di 40 anni la TLT è ancora una 
tecnica affermata.

Nelle ultime decadi, alcune scuole di lancio e lanciatori 
famosi hanno introdotto grandi accelerazioni e forza nelle 
tecniche di base tradizionali, acquisendo così delle 
caratteristiche della TLT. Ma questi approcci non solo non 
hanno ottenuto miglioramenti ma non sono riusciti ad 
avvicinarsi alle performance uniche di Roberto Pragliola.

"I lanci TLT, traiettorie e presentazione "
La tecnica TLT è unica nello sviluppo di un gran numero di 
lanci. Numerose sono anche le presentazioni di mosche e 
nali, estremamente efcaci quando si pesca ma sconosciute 
alle tecniche di lancio tradizionale.

Nell'evoluzione della pesca con la mosca, un signicativo passo in 
avanti è stato compiuto grazie all' introduzione di nuovi lanci e 
presentazioni appropriate ad ogni situazione di pesca.
La TLT combinando quattro principali traiettorie della coda, una vasta 
gamma di velocità e il controllo attivo del nale, ha aperto una nuova 
nestra nel mondo della pesca con la mosca.
Insieme ad altri aspetti non considerati e trascurati in precedenza ha 
esaltato la percezione e il piacere della diversità del lancio in pesca.

Il controllo del pollice.
Quando si parla di presentazione della mosca, Vincenzo 
Penteriani dimostra perché la TLT è un passo importante 
nell'evoluzione del lancio.

La premessa di Mark Bowler (Direttore della rivista):

«Lo stile italiano: lanciare una mosca sotto la vegetazione e catturare senza far dragare la mosca»

Alcuni passaggi dell’articolo
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