
   Barbo di un kg a Ledgering alla Diga di Castel Giubileo:
Ci stupisce ancora Marcello con questo cambio di tecnica, di solito Marcello pesca a spinnning,
cambio che porta alla macchina fotografica questo splendido barbo di un kg preso a ledgering in
uno dei posti top della Capitale, la Diga di Castel Giubileo (vedi nella mappa), zona di pesca resa
famosissima proprio dalla presenza di grossi barbi e cavedani.

Quindi ledgering, ledgering ed ancora ledgering. Pescata impostata con una canna&nbsp;
Trabucco Precisione XT Pro Feeder 90gr da 3,6 azione MH montata con un mulinello Shimano
Exage 4000 FD, in &nbsp;bobina un Sufix Duraflex dello 0,25mm e finale in fluorocarbon dello
0.18 Take Akashi che lega un amo Tubertini Serie 229 del numero 14 dove inneschiamo un tris di
bigattini. Il tutto lanciato da un pasturatore per bigattini da 45 grammi.

Tecnica che in una giornata nuvolosa e ventosa regala dalle ore 10 una serie impressionante di
catture, moltissime breme, alcuni persici sole e nelle lame di corrente dei super barbi molto schivi
e quindi mangiate sospettose&nbsp;su di un innesco fatto da 3-4 bigattini innescati per la coda e
ferrate decise tenendo sempre d'occhio il movimento del cimino.
La lenza usata per questa pescata a ledgering &egrave; stata un classico: stopper - perlina salva
nodo - antitangle - perlina salva modo - girella. Alla girella ho collegato un finale di 30 cm circa,
vista la corrente presente sul fiume. Ovviamente pasturatore carico di bigattini ogni 10 minuti
circa.
Complimenti al nostro amico Marcello che si porta a casa il tredicesimo timbro sulla Sua IdpCard
per ricevere B.A da spendere nei laghi o negozi di pesca del nostro circuito e la prima pagina del
29 maggio 2014.
Quindi riassumendo, abbiamo: 
    Canna:Trabucco Precisione XT Pro Feeder 90gr    Mulinello:Shimano Exage 4000 FDcon in
bobina uno 0.25    Finale:fluorocarbon dello 0.18 Take Akashi    Amo:Tubertini Serie 229 del
numero 14
        Zona di pesca: Diga di Castel Giubileo    Tecnica: ledgering (vedi combo se vuoi iniziare a
praticare questa tecnica)&nbsp;
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