
   Orata di 2kg presa con doppio cannolicchio a 3 ami fissi:
Con Alessandro andiamo a pesca in una super zona della Sardegna, siamo a Capoterra sulla 
spiaggia della Maddalena, siamo in provincia di Cagliari. Scelta perfetta vista l'orata di oltre 2kg
che il nostro amico riesce a portare a riva.

Orata che non resiste ad un doppio cannolicchio innescato su ben 3 ami fissi (Video con vari
inneschi alla fine dell'articolo). Esca lanciata da una&nbsp;Daiwa supercast 4mt 2 pezzi 4-8 once
abbinata ad un mulinello Beastmaster 7000 della Shimano (Prezzo da 70&euro; qui&gt;&gt;), in
bobina un Trabucco Surf Cast XPS S-Force 0.28 mm con con 1,50 mt di finale dello 0,38 della
berkley in fluorocarbon con ampia brillatura di 20 cm, che lega i tre ami a paletta della g-point
serie 1 della gamakatsu del n. 2. L'esca &egrave; formata da un doppio cannolicchio (uno intero e
uno sgusciato avvolto sullo stesso). Piombo da 175gr. 

Ottimo spot, mare mosso con corrente laterale, forte vento di levante ottima giornata di pesca in
quanto con quel mare le orate tendono ad avvicinarsi pi&ugrave; a riva. Ha mangiato sul
cannolicchio pi&ugrave; piccolo e per fortuna si &egrave; allamata con due ami bella partenza e
bel combattimento. 
Ho avuto un'altra bell'orata in canna della stessa taglia ma si &egrave; trascinata sino ad un palo
di un ponte e li &egrave; riuscita a tagliare il filo prima della brillatura (il trave lesionato l'ho dovuto
recuperare a nuoto). Quella catturata ha virato di una cinquantina di metri dalla parte contraria ai
pali per fortuna.

Complimenti ad Alessandro che si presenta alla grande nel nostro sito con una descrizione
tecnica da vero esperto. Per lui la nostra prima pagina e segnalazione di questa cattura nel
gruppo della rivista PescaDaTerra, con possibile pubblicazione nella stessa rivista cartacea ed in
pdf.

Concludiamo con un filmato preso da YouTube in cui possiamo vedere ulteriori inneschi del
cannolicchio un esca magari poco utilizzata ma molto redditizia:

    

http://www.itineraridipesca.it/catture/orata-di-2kg-presa-con-doppio-cannolicchio-a-3-ami-fissi_4524.html
http://www.itineraridipesca.it/on-line/shop/comparatore_pesca.php?in_query=Beastmaster+7000+&amp;categoria_r=Mulinelli&amp;prezzo_max=&amp;Submit=Cerca

