
   Catania - porto - Pesca al pesce serra a spinning:
Siamo in compagnia di Giuseppe, siamo a Catania a pesca nel porto a spinning, e questa uscita
ci regala un bel pesce serra di oltre 4kg alla fine di questo luglio siciliano.&nbsp;

Pesce serra che non resiste al movimento del jerk&nbsp;seaspin mommotti 190 mul, per capirci
&egrave; quello argento prismato con una macchia gialla vicino all'occhio, jerk lanciato da una
canna&nbsp;Seaspin labrax edge montato con una canna Shimano stella 5000xg sw, in bobina
un Riujin momoi 0.19 fluorocarbon seguar ace 0.43,5 che lega il nostro mommotti 190.
Ricordiamo che di questi long jerk esistono anche le misure 180, 140 e 115.
Canna stupenda una piega sbalorditiva e il muninello non ha dato segni di cedimento davanti ad
un predatore del genere.

Ed ecco la cronaca della pescata...
Nella giornata di domenica sentendomi con il mio compagno di squadra Francesco, ci siamo
organizzati per andare a fare un paio di lanci nel primo pomeriggio al porto di Catania, subito
dopo pranzo mi sistemo per andare nello spot anche se un po' mi annoiavo perch&egrave;
convinto di un cappotto sicuro, ma X me lo spinning non &egrave; solo effettuare catture ma
anche stare insieme con i miei amici e stare a contatto con il mare. Mentre ero per strada il mio
amico Ciccio mi chiama dicendomi che altri raga avevano fatto una cattura di un serra di media
misure a surfcasting, ma sempre io avevo il mio presentimento di non catturare niente. 
Arrivato nello spot sistemai la mia attrezzatura e iniziai con artificiali di superficie dove non ebbi
risultato,ho cambiato artificiale e usando il mio long jerk freferito mommotti 190 mul al primo
lancio dp un 3 giri di manovella vidi umana grande sbuffata nell'acqua e in canna senti come se
avevo impigliato con un grosso masso subito una grande ferrata e vidi la bobbina dello stella
girare a frizione serrata senza fermarsi ne frattempo cercai di ferrare pi&ugrave; volte perche la
labrax &egrave; una canna molto sensibile e avevo paura di non averlo allamato bene, dopo tante
fughe riusco a portarlo sotto di noi dove un altro amico che avevo incontrato mi aiuto a salparlo.
Complimenti a Giuseppe che si prende la prima pagina di questo 2 agosto 2016, un codice sconto
riservato per un acquisto nel negozio on-line MrFisherman.it e post nel gruppo Pesca da terra con
buone possibilit&agrave; di pubblicazione sulla stessa rivista.
Concludiamo ricordando che sicuramente la pesca nel porto di Catania ha delle regole da
rispettare e da conoscere, quindi un possibile approfondimento presso la Capitaneria di Porto
&egrave; sempre utile.
    

http://www.itineraridipesca.it/catture/catania---porto---pesca-al-pesce-serra-a-spinning_4238.html
http://www.itineraridipesca.it/on-line/shop/comparatore_pesca.php?in_query=mommotti+190&amp;categoria_r=Artificiali&amp;prezzo_max=&amp;Submit=Cerca

