
   Cavedano a spinning in diga. 14 catture per Marcelllo:
Ed ecco il ritorno di Marcello con la cattura numero 14 inserita nel nostro sito, cavedano discreto
presa in un super spot della Capitale, la Diga di Castel Giubileo (vedi scheda), famosa per i
cavedani, barbi, lucci, bass e da qualche anno anche per i siluri.

Come canna Marcello usa una bellaAlcedo Pride SpinII da 2,4 metri, azione 10-40 grammi
montata con un mulinelloShimano Exage 4000FDin bobina unTrecciato Master Fight II Fluo
Green da 0,128 mmcon un finale da 70 cm inFluorocarbon Take AkashiUltraclear da 0,25 mm per
legare un minnow Barn 60Red Headda 7 grammi. Minnow ottimo in una giornata calda e
soleggiata, con vento assente. Ed ecco la cronaca dell'azione di pesca: arrivo sullo spot di pesca
alle ore 10,30 circa. Appena arrivato mi accorgo che le condizioni di pesca non sono proprio
ottimali a causa del livello alto dell'acqua e della corrente sostenuta, dovuto all\'apertura parziale
della diga di Castel Giubileo.  Dopo circa due ore di pesca, senza nemmeno un\'abboccata, la
diga viene chiusa e il livello del Tevere scende drasticamente insieme alla corrente. Allora decido
di montare il Minnow di Decathlon Barn 60 testa rossa da 6 grammi e di lanciarlo a centro fiume in
modo da farlo nuotare controcorrente, recuperandolo in modo lento. Dopo circa tre o quattro lanci
ecco l\'abboccata decisa di questo splendido e soprattutto sudatissimo Cavedano che mi
permette di scappottare in una giornata non troppo facile per la pesca a spinning in diga.               
             

Complimenti a Marcello che si porta a 14 Timbri sullaSua card virtuale per entrare gratis nei nostri
laghi. 14 catture di cui moltissime a spinning ed alcune hanno conquistato la nostra prima pagina,
come questa trota di 4kgo questosiluro di 3kgpreso con un crank.
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