
 

 

 

 

                                                                                            Scheda n° 5 
 

                                              Teoria: Dinamiche TLT (Scheda per sito Peer e Accademy) 

Elenco argomenti trattati al Corso TLT di Mittersill 2017 (diapositive) 
  



Il lancio Sottovetta 

La manovra più eclettica del lancio TLT 

  

Utilizzo 
 

Utilizzo prevalente: silenziosità di deposizione in acqua della coda e del finale 

Utilizzo prevalente: silenziosità di deposizione in acqua della coda, del finale e dell’artificiale 

Altro uso: per far pattinare la mosca in entrata in acqua per tragitti minimi (presentazione) 

Altro uso: per far compiere all’artificiale piccoli saltelli in entrata sulla superficie (presentazione) 
 

 



Il lancio Sottovetta Arcuato 

Antidragaggio 

 

  

Utilizzo 
Utilizzo prevalente: antidragaggio 

Altro uso: per i fine buca 

Altro uso: in tutte le situazioni ove il dragaggio non è dato da correnti che scorrono fra loro in maniera lineare. 

Altro uso: dragaggi dall’estensione relativamente limitata, dunque pietre semi sommerse, gorghi, eccetera. 

 

Freccia: nylon 

Cerchio: mosca 
 



 

Il lancio Tagliato 

Simile al Roller, meglio del Roller 

 

 

  

                              Utilizzo 

Utilizzo prevalente: per evitare ostacoli alle spalle 

Altro uso: per posare la mosca sotto la vegetazione 

 



Il lancio Tagliato Doppio 

Simile allo Spey Cast, meglio dello Spey Cast 

 

  

                              Utilizzo 

Utilizzo prevalente: evita ostacoli alle spalle per lanci a 
distanza 
 



Dinamiche curve 
 

  

Utilizzo 

Utilizzo prevalente: presentazione dell’artificiale 

Altro uso: per eliminare le tensioni superficiali di nylon e mosca 

Freccia: nylon curvato 



I ribaltati 

In acqua  

 

 

 

 

  
Utilizzo 

Utilizzo prevalente: antidragaggio dall’efficacia limitata a 
brevi tragitti sulla media distanza 

Altro uso: per ovviare ad ostacoli quali una roccia, un tronco o 
altro accidente 

 



L’Ondulato 

 

  

                                       Utilizzo 

Utilizzo prevalente: per togliere la mosca dall’acqua silenziosamente 

Altro uso: per spostare la mosca da un posto all’altro senza interrompere l’azione di 

pesca 

Altro uso: per spostare la mosca da una corrente all’altra senza Interrompere l’azione 

di pesca 

 

Foto a sinistra: come esce la 

mosca dall’acqua con il lancio 
Ondulato. La freccia indica il 

nylon che si solleva dall’acqua. 

Foto a destra: come esce la mosca 

dall’acqua con il lancio Ondulato 



Manovre minori 

Per le corte distanze  

Utilizzo 

Foto a sinistra. Utilizzo prevalente: per togliere la mosca 

dall’acqua silenziosamente sulle corte distanze 

Foto a sotto. come esce la mosca dall’acqua con il lancio 

Ondulato. 

Utilizzo prevalente: pattinamenti ruotati e lineari della 

mosca. Foto sotto a sinistra. 


