
   Pesca al pesce serra a spinning nel porto di Viareggio:
Porto di Viareggio, Toscana, e spinning al pesce serra all'interno del porto per Daniele che ci
manda questa foto di un esemplare di circa un kg, cercato e catturato il primo di maggio 2016.
Viareggio in provincia di Lucca (vedi nella mappa)

Pesca al serra fatto con una minnow Rapala Jointed snodato, finale fluorocarbon, lenza madre
della Berkley trecciato da 8lb, il tutto lanciato da una canna Shimano Catana abbinata ad un
mulinello Shimano Catana. Lancia e recupera per Daniele che tra le barche trova questo blue
fish, predatore che da qualche anno si &egrave; diffuso moltissimo nel nostro mare e che regala,
non solo a spinning, tantissime emozioni viste le sue partenze spettacolari.

Complimenti a Daniele che si presenta alla grande nel nostro sito e si prende la prima pagina di
questo 6 maggio 2016, per questa foto anche una serie di segnalzioni in vari gruppi di spinning su
Facebook, compreso il gruppo della rivista Pesca da Terra&nbsp;con otre 15.000 iscritti, rivista
con cui il nostro sito collabora. Se poi volete vedere altre foto di questo pescatore ecco il link al
suo profilo di Istagram, dove lasciare qualche like o commentare le catture presenti.
Concludiamo ricordando che il pesce serra &egrave; un predatore che si pu&ograve; insidiare
anche a surf casting con ottimi risultati, usando filetti di cefalo, spigola o anche sarda. Da non
sottovalutare l'uso dell'esca viva, come l'aguglia o lo stesso cefalo, con la tecnica della teleferica.
Ricordiamo che questo pesce &egrave; soprattutto un cacciatore notturno, da pescare nelle ore
che vanno dal tramonto all'alba, consigliati fili fluorocarbon con un buon diametro, in alternativa
potete prendere del cavetto in acciaio visto che il serra pu&ograve; arrivare anche a 10kg di peso.

&nbsp;
    

http://www.itineraridipesca.it/catture/pesca-al-pesce-serra-a-spinning-nel-porto-di-viareggio_4176.html
#mappa
http://www.itineraridipesca.it/on-line/shop/comparatore_pesca.php?in_query=Rapala+Jointed+snodato&amp;categoria_r=Artificiali&amp;prezzo_max=&amp;Submit=Cerca
http://www.itineraridipesca.it/on-line/shop/comparatore_pesca.php?in_query=Berkley+trecciato&amp;categoria_r=Monofili&amp;prezzo_max=&amp;Submit=Cerca
https://www.facebook.com/groups/pescadaterra/?fref=ts
https://www.instagram.com/daniele_bargagna/

