
   Marina di Andora - Mormore a tramontana:
Pesce: mormora
Peso: 800gr
Luogo: Molo del tortuga ad Andora, Liguria (vedi zona di pesca)
Canna: sea pro 4004 tele casting concept dellaolympus 4mt
Mulinello:okuma electron
Filo e finale: in bobina 0.20, shok leader conico, trave a piombo scorrevole, finale in fluorocarbon
dello0.18 xps trabucco
Amo ed esca: amo beack del 6, esca americano intero
Piombo: 50g
Meteo: in notturna con cielo sereno
Cosa &egrave; capitato in questa giornata di pesca? Era un giorno  di met&agrave; luglio, quando
io e degli amici decidemmo di affrontare una battuta di pesca in notturna come in quel periodo
eravamo abituati a fare. preparato tutto l\'occorrente e dopo una bella mangiata, ci eravamo
incamminati verso lo spot prescelto. Siamo arrivati sul posto verso le 21 e aperte le canne ed
eseguiti i lanci, un\'altro pescatore arriv&ograve; e si posizion&ograve; vicino a me. Vedendo che
io continuavo a prendere piccoli esemplari di mormora mi disse :\&quot;quando soffia vento da
l&igrave; le mormore sono tue\&quot;. Dopo queste parole non si vedette pi&ugrave; una tocca
per un po\' di tempo, quando ad un certo punto mi giro e la canna fece SBAM!! e la lenza si
ammoll&ograve; tutta, ho subito capito che un pesce di taglia aveva appena degustato il mio
innesco, mi affretto a ferrare, e ho la certezza che si tratta di un pesce di mole, mi affretto ad
aprire un po la frizione per stancarlo un po\'. Non ostante tutto dopo poco ero riuscito ad
avvicinare notevolmente il pesce alle rocce, ma subito diede una fragorosa frizionata rischiando di
lacerare il filo molto sottile tra le rocce, ma con molta calma e pazienza riusc&igrave; a riportarlo
nuovamente vicino e con una veloce mossa mio fratello la blocc&ograve; vicino ad uno scoglio
cos&igrave; riuscendo a metterla finalmente nel secchio. La gioia era alle stelle, in primis per me,
ed in seguito anche per tutti i miei amici che non avevano mai visto una mormora di tali
dimensioni. Le stime sul peso come al solito esageravano, per me &egrave; 1.5 kg, per me
1.2kg!! Alla fine la pesammo e risultava di poco superiore agli 8 etti, che bestia!! :)
    

http://www.itineraridipesca.it/catture/marina-di-andora---mormore-a-tramontana_3740.html
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http://www.itineraridipesca.it/on-line/shop/comparatore_pesca.php?in_query=olympus+surf&amp;categoria_r=Canne&amp;prezzo_max=&amp;Submit=Cerca
http://www.itineraridipesca.it/on-line/shop/comparatore_pesca.php?in_query=Okuma+electron+&amp;categoria_r=Mulinelli&amp;prezzo_max=50&amp;Submit=Cerca
http://www.itineraridipesca.it/on-line/shop/comparatore_pesca.php?in_query=0.18+xps+trabucco&amp;categoria_r=Monofili&amp;prezzo_max=&amp;Submit=Cerca

