NEW FISHER CLUB BRESCIA
Via Giovanni Sega
25135 – Brescia
fraz. Sant’ Eufemia
www.newfisherclub.it
“ci ritroviamo tutti i giovedì sera Dalle ore 21:00”

PROGRAMMA PER I MESI DI
MAGGIO-GIUGNO 2019

MAGGIO

Giovedì 2
La sommersa
Una tecnica che non utilizziamo spesso ma che invece ci può dare ottime soddisfazioni e risolvere situazione
decisamente complicate. Strategie ed imitazioni per affrontare questa ormai poco utilizzata tecnica

Giovedì 9
Tecnica Skatgit con la canna ad una mano
Ormai molti moschisti vanno all’estero per la pesca al salmone e sono “costretti” ad usare canne a due mani ed a
imparare il loro utilizzo. In questa serata Paolo ci mostrerà come una di queste tecniche può essere applicata alla nostra
attrezzatura solita, cioè la canna ad una mano

Giovedì 16
Ospite al Club : Osvaldo Gilli
Avremo ospite Osvaldo Gilli, decisamente un grande amico del nostro club, nonché uno dei più apprezzati costruttori
del nostro sport.
Persona gentile e sempre disponibile ci intratterrà con le sue nuove creazioni.

Giovedì 23
Strumenti da mosca “homemade”
Spesso in certe circostanze ci troviamo a non avere lo strumento giusto o quel tipo di attrezzo e quindi decidiamo di
realizzarcelo. La serata sarà dedicata alla condivisione di queste nostre “creature” così che anche altri possano
beneficiarne.

Giovedì 30
Ospite al Club : Dimitri Repele
Il nostro ospite di questo giovedì sarà Dimitri Repele, ormai uno dei più rinomati costruttori di esche da luccio nel
panorama nazionale. Le sue imitazioni sono fenomenali sia dal punto di vista costruttivo che da quello “catturante”
Una serata da non perdere per chi va a caccia dell’esocide

GIUGNO
Giovedì 6
Le Sedge
Stiamo entrando nella stagione estiva, quella delle sedge, l’imitazione principe dei cup de soire estivi.
Impariamo i vari modi per costruirle ed anche alcuni trucchetti per renderle più “facili” in pesca.

Giovedì 13
Costruzione a sorpresa
La serata della Costruzione a Sorpresa è ormai un appuntamento fisso. Questo tipo di costruzione mette alla prova la
nostra fantasia e la nostra abilità nel trasformare materiali “difficili” a volte sconosciuti in imitazioni catturanti.
Una serata che naturalmente necessita di una vasta partecipazione

Giovedì 20
Filmati
La serata di svago per il nostro Club è quella dei Filmati, e fortunatamente noi abbiamo Paolo, segugio del web, sempre
a caccia di filmati interessanti e spesso divertenti.
Vediamo cosa ci proporrà.

Giovedì 27
Costruisce un nostro Socio
La serata sarà condotta da un nostro Socio durante la quale costruirà alcune delle sue imitazioni preferite e ci spiegherà,
se vorrà, dove e come utilizzarle.
Speriamo che possa diventare un appuntamento fisso dei nostri giovedì.

*** ATTENZIONE *** ATTENZIONE *** ATTENZIONE ***
Uscita del Club : 7-8-9 giugno Savinja
Nel weekend del 7-8-9 giugno il club organizza una uscita in Slovenia sul fiume Savinja.
Chi fosse interessato si potrà segnare sulla bacheca al club.
Qualora le condizioni meteo non fossero favorevoli, l’uscita si farà il weekend successivo, cioè quello del 14-15-16
giugno

