
   Carpa a specchi di3kg al Green Park di Palombara Sabina:
Pesce: Carpa a specchiPeso: 3 kg Luogo: Lago privato A.s.d. Green Park sito nella campagne tra
Palombara Sabina e Castel Chiodato nella provincia nord di Roma (vedi lago di pesca) Canna: 
Tubertini Level Team 3106 da 6 metri, 0-12 grammi Mulinello: Shimano Exage 2500FC&nbsp;Filo
e finale: Tubertini Gorilla UC-4 dello 0,20 mm  e finale in fluorocarbon Take Akashi dello 0,14mm
Amo ed esca: Tubertini serie 229 del n. 18Piombo: spallinata n. 9 piombini spaccati da 0,1
grGalleggiante: galleggiante da 1 gr a forma di goccia.

Grazie ad un amico ho scoperto questo bellissimo lago privato, immerso nel verde, sitato nelle
stupende campagne di Palombara Sabina. Arrivato sul posto decido di pescare con la mia canna
bolognese di 6 metri, una Tubertini Level Team 3106, su di un fondale di circa 4 metri. Avendo
sondato sin da subito il fondo, piazzo la mia esca staccata di 5 cm. La pasturazione invece
&Atilde;&uml; fatta con palle di pane bagnato e mais.Nel mentre attendo che la pastura faccia il
suo effetto, scelgo di pescare con un  galleggiante da 1 grammo, vista l\'assenza di vento, dalla
forma a goccia e tararlo con una spallinata molto aperta di piombi spaccati fino ad arrivare al 90
% della portata massima del galleggiante stesso.Come innesco alterno pane francese e chicchi di
mais.Dopo appena 10 minuti ecco il galleggiante che affonda, la frizione inizia a fischiare;
&Atilde;&uml; lei, una bellissima carpa a specchi, portata a guadino dopo una decina di minuti di
combattimento.Nell\'occasione avevo innescato un singolo chicco di mais su un amo del 18 della
serie 229 Tubertini.Vedere piegare la canna fino al manico &Atilde;&uml; stata un\'emozione
davvero unica.Nell\'arco della giornata ho comunque catturato altre carpe e alcuni carassi.Che
dire, giornata davvero fortunata............la mia prima volta a bolognese in un carpodromo.  DA
RIPETERE.
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