
   Cosenza - Paola - Pesca a spinning con pesce serra finale:

Torniamo in Calabria questo mese ed insieme a Daniele andiamo a pescare a Paola, nella
provincia di Cosenza, tra Marina di Fuscaldo e San lucido, siamo sul mar Tirreno.

La tecnica scelta &egrave; quello dello spinning che ci regala un bel serra di quasi un kg, tirato a
riva da una canna Falcon&nbsp;Lowrider salt bull red spin montata con uno Shimano twinpower
sw b 4000 xg, in bobina un Momoi riujin 30lb 0.18 e finale 80 cm seaguar fxr0.47, che lega un jerk
nemesi 180 colore oly (rosa bianco), artificiale tutto italiano da vedere in video
qui:&nbsp;www.youtube.com/watch?v=2hIbXWCNWFE

Per voi la cronaca di questa uscita di pesca a Paola: La mia prima vera uscita nel periodo estivo
inizia malissimo perch&egrave; non riuscivo a trovare un posto libero dove poter pescare. Decido
infine di andare al mio solito spot anche se ultimamente non mi dava neppure un piccolo
inseguimento di qualche predatore . Dai primi lanci non so perch&egrave; ma ho iniziato a
pensare che avrei fatto una cattura all'ultimo lancio. Le ore iniziano a passare e decido di star
sempre nella stessa posizione aspettando il pesce e non cercandolo, infatti ogni volta che facevo
un passo in avanti ritornavo indietro subito dopo. Una volta quasi tramontato il sole e dopo zero
attacchi e zero inseguimenti dico: basta devo spostarmi, mi spostai giusto per fare gli ultimi due
lanci e dopo andar via anche perch&egrave; la mia ragazza era stufa, anzi lei iniziava gi&agrave;
&nbsp;ad andare verso la macchina, cos&igrave; dopo aver fatto due lanci iniziai a dirle di
aspettarmi che la stavo raggiungendo per tornare. A pochi passi da lei guardai il mare
nonch&egrave; il posto dove sono stato tutto il tempo a pescare senza prendere nulla ed
&egrave; proprio in quel momento che vedo l'acqua muoversi e penso: saranno quei ragazzi che
avranno lanciato una pietra o un pasturatore in acqua ma appena penso questo rivedo L'acqua
muoversi di nuovo e guardo il gruppo di ragazzi che invece erano concentrati sulle loro canne
ferme nel porta canne, cos&igrave; decido di correre verso il mio punto e lanciare qualcosa in
acqua perch&egrave; secondo me era un serra in caccia. ...due giri di mulinello e botta in canna
finalmente non ci potevo credere che il pesce che stavo aspettando era arrivato e per poco
saltavo all'appuntamento, quindi: CREDERCI SEMPRE.
Grandissimo Daniele che si presenta alla grande nel nostro sito, per lui un timbro sulla sua
IdpCard, ogni 20 catture un buono acquisto di 15 euro da spendere nei negozi on-line del nostro
circuito.
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