
   Brucoli - Spinning alla lampuga con max rap 170 pcd:
Ancora spinning in Sicilia tra Catania e Siracusa, siamo a Brucoli ed il nostro amico lancia
all'albeggio un Rapala Max Rap 170pcd che aggancia questo bella lampuga di oltre il kg, detta
anche capone o contaluzzo.

Rapala Max Rap 170pcd recuperato da una canna&nbsp;Seaspin labrax edge abbinata ad un
mulinello Shimano Sustain 5000, (Sustain 5000 a partire da 160&euro; qui&gt;&gt;) &nbsp;in
bobina Power Pro 8 fili 0.19 con finale fluorocarbon Seguar Ace 0.43,5 e moschettone Seaspin
Jack 35,&nbsp;che lega il nostro artificiale Rapala colore pcd (bianco con la testa rosa) che
permette a Giuseppe di attaccare la sua prima lampuga con l'amico Peppe Calandra dello staff
Amici dello Spinning.

Per voi la cronaca della giornata di pesca: ...eccomi qui con un'altra cattura da me effettuata dopo
tre settimane che non andavo a pesca per motivi di lavoro. La sera prima si discuteva con i miei
amici sul fatto che era da un bel po' che non effettuavo catture.In effetti, era un periodo che
quando uscivo partivo gi&agrave;&nbsp; demoralizzato perch&egrave; ogni volta si aggiungeva
un cappotto e vedendo i miei amici prendere qualcosa mi faceva pensare che sbagliavo qualcosa
io. Sveglia alle 3:15, il sonno prende il sopravvento, ma x fortuna la mia ragazza mi sveglia
dicendomi che &Atilde;&uml; tardi.Mi preparo in fretta e parto. Per strada chiamo Peppe
dicendogli di farsi trovare nel luogo dell'appuntamento. Appena arrivo non si fa attendere molto.
Partenza alle ore 4:15 anche se ancora siamo indecisi su dove andare. Presa la decisione,non
sono molto entusiasta poich&egrave; in quello spot non avevo mai fatto catture. Arrivo ore 4:45
circa. Sistemiamo la nostra attrezzatura (la mia combo &egrave;:una canna Seaspin Labrax Edge
abbinata ad un mulinello Shimano Sustain 5000.
Iniziamo a pescare e dopo un po' sento il mio compagno dire &quot;Presooo&quot;, in canna un 
barracuda di piccole dimensioni aveva attaccato il suo Mommotti 190 GLWG (vedi qui a 11&euro;
), il mommotti glwg &egrave; quello con il corpo bianco ed il dorso giallo, foto di rito e subito il
rilascio di questo piccolo esemplare.Passato un po' e non vedendo attacchi e inseguimenti, al
sorgere del sole pensai ad un altro cappotto scontato ma essendo un ragazzo che non si
d&agrave;&nbsp; subito per vinto,ho continuato a pescare...ma niente! E fu allora che mi
&egrave; venuto in mente di usare un artificiale di vecchia data che non ho pi&ugrave; usato da
un bel pezzo.Un paio di lanci e &quot;Sbaaam&quot;,partenza fulminea tanto da non aver
neanche il tempo di ferrare. Ferrando in ritardo vedevo la bobina del mio Sustain continuare a
sfrizionare e non volere fermarsi pi&ugrave;. Subito ho capito che non si trattava di un barracuda
anche dalle vibrazioni che mi trasmetteva in canna. L'adrenalina saliva ma dovevo stare calmo.
Ad un tratto la preda si ferma e fu a quel punto che mi misi a recuperarla, portandola vicino. Inizia
di nuovo la corsa e per effetto ho una fortissima sfrizionata. Andando alla mia destra,dove c'erano
degli scogli, scappai e camminando su questi, mi misi in punta dove era sicuro che la treccia non
potesse strofinare.Dopo altre piccole fughe riesco a portarla sotto,dove il mio amico mi aiuta a
salparla.
Complimenti a Giuseppe che ritorna alla grande nel nostro sito, per lui una nuova prima pagina
dopo quella di agosto.
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