
   Carpa di oltre 2kg a feeder a Castel Giubileo:
Sedici e diciamo 16 catture per Marcello nel nostro sito. Questa volta una bella carpa di oltre 2kg
presa alla Diga di Castel Giubileo (vedi zona di pesca), super spot di pesca della Capitale.

Carpa presa a Ledgering con la tecnica del feeder, come canna &egrave; stata usata una 
Trabucco XT Precisione Pro Feeder 3,9 metri 90gr abbinata ad un mulinello della Shimano
modello Exage 4000FD, in bobina un Tubertini Gorilla Surf da 0,26mm e finale in fluocarbon Take
Akashi da 0.18, che lega un amo Tubertini serie 229 del n. 16 che innesca dei bigattini, il tutto
lanciato ad un Pasturatore per bigattini da 65 grammi.

Ed ecco la cronaca della pescata: 
Ci risiamo.....il mio spot preferito ultimamente &egrave; il tanto amato e odiato fiume Tevere
romano all'altezza della diga di Castel Giubileo. Oggi il fiume si presenta davvero basso, la
corrente crea dei mulinelli che mettono a dura prova tutto il sistema pescante. Decido quindi di
montare il cimino Heavy sulla mia canna da feeder trabucco XT precision pro feeder e di provare
a lanciare un pasturatore per bigattini da 65 grammi per cercare di restare fermo in una corrente
abbastanza sostenuta. La zona di pasturazione da me scelta &egrave; il centro fiume dove il
livello dell'acqua &egrave; pi&ugrave; alto e dove presumo si sia concentrato il pesce. Come
terminale uso un fluorocarbon dello 0,18 di circa 30 cm e come amo un tubertini n. 229 del n. 16
innescato con un ciuffo di bigattini. La giornata si presenta difficile, il pesce &egrave; apatico e
mangia molto svogliato. Nelle prime tre ore di pesca riesco a portare a guadino solo un carassio,
due barbi ed una breme. Nell'ultima ora di pesca ecco la sorpresona del giorno, il cimino della
canna comincia a tremare, lascio mangiare... e dopo qualche secondo ferro! con decisione!!!
dopo la ferrata la frizione del mio Exage 4000 inizia a cantare e in questo momento che mi rendo
conto di avere in canna un pesce diverso dal solito. dopo un combattimento avvincente ecco lei...
una bellissima e combattiva carpa da 2,5 kg! dopo averla guadinata e dopo aver fatto le foto di
rito come ricordo, il pesce &egrave; stato rimesso in libert&agrave;! Altra bella e rilassante
giornata di pesca passata in riva al Tevere.
Complimenti a Marcello che si prende la prima pagina dell'8 ottobre 2014 e un timbro sulla Sua
IDpCard.
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