
   Breme di oltre 2kg a feeder sotto la Diga di Castel Giubileo:
Grande ritorno di Marcello che ci manda la sua quindicesima cattura, questa volta una breme di
oltre i 2kg presa sotto la diga di Castel Giubileo (vedi zona).

Spot di pesca molto famoso a Roma affrontato con la tecnica del ledgering con feeder. Come
canna Marcello ha usato una Trabucco precisione XT pro feeder da 3,90 abbinata ad un mulinello
Shimano exage 4000 fd con in bobina un trecciato master fight II fluo Green da 0,128mm, finale in
fluorocarbon da 0,18mm della Take akashi ultraclear che lega un amo della Tubertini serie 2 del
n. 14, che innesca del bigattino. Il tutto lanciato da un pasturatore per bigattini da  65gr.
Ed ecco per voi la cronaca della pescata:
Giornata calda, decido di pescare a ledgering sul mio amato Tevere, nella mia tanto amata diga di
castel giubileo a Roma.  Acqua abbastanza bassa, corrente nella media. Arrivati sul posto di
pesca comincio a lanciare ogni 5 minuti, il mio pasturatore pieno zeppo di bigattini in modo da
attirare pi&ugrave; pesce possibile e puntare a qualche bel Big. Decido di pescare con
pasturatore per bigattini da 65 grammi, collegato, tramite una girella tripla ad un finale in
fluorocarbon da 35 cm dello 0,18mm. Come innesco un bel ciuffetto di bigattini innescati a
bandiera. Dopo aver tirato su centinaia e centinaia di piccole e medie breme, finalmente ecco il
Big., una breme da quasi 2,5 kg che riempie il mio capiente guadino.  Il combattimento &egrave;
stato abbastanza emozionante in quanto il pesce cercava la sua via di fuga nella corrente del
fiume piegando a dovere la mia tre pezzi trabucco alla quale avevo montato un cimino con azione
heavy. Che dire.......tanto caldo ma tante soddisfazioni!

Complimenti a Marcello che si porta a casa un nuovo timbro sulla sua IdpCard per ricevere B.A
da spendere nei laghi o negozi del nostro circuito. 
Comcludiamo segnalando anche questo barbo a feeder catturato sotto la Diga di Castel giubileo
preso sempre da Michele.
    

http://www.itineraridipesca.it/catture/breme-di-oltre-2kg-a-feeder-sotto-la-diga-di-castel-giubileo_3457.html
#zona
http://www.itineraridipesca.it/on-line/shop/comparatore_pesca.php?in_query=trabucco+feeder&amp;categoria_r=Canne&amp;prezzo_max=100&amp;Submit=Cerca
http://www.itineraridipesca.it/on-line/shop/comparatore_pesca.php?in_query=Shimano+Exage+4000+FD&amp;categoria_r=Mulinelli&amp;prezzo_max=&amp;Submit=Cerca
http://www.itineraridipesca.it/on-line/shop/comparatore_pesca.php?in_query=trecciato+master+fight&amp;categoria_r=Monofili&amp;prezzo_max=&amp;Submit=Cerca
http://www.itineraridipesca.it/scheda_cattura.php?cattura=3340

