
   Platamona - Orata a surfcasting:
Torna Ugo nel nostro sito e torna con una splendida orata di 1.4kg presa a Platamona con la
tecnica del surfcasting, siamo nel nord della Sardegna. Dopo l'ombrina di qualche giorno fa' ecco
un altro bel pesce per il nostro amico.

Orata al tramonto portata a riva da una canna Colmic Zero Seven 4.6mt abbinata ad un mulinello 
Shimano Aerlex 6000, in bobina un Tubertini Spinniner dello 0.23, finale fluorocarbon dello 0.35,
amo del 4 su cui Ugo innesca un'arenicola bloccata con il fermaesca. Il tutto lanciato da un
piombo di 130gr. Alla fine del post trovate un innesco particolare della cozza per la pesca delle
orate. Da non perdere. (Innesco delle cozzette a grappolo)
&nbsp;Eccomi nuovamente nella mia spiaggia una settimana dopo la cattura dell'Ombrina da kg
3,00. Leggera scaduta di Scirocco con mare discretamente mosso. Preparo l'attrezzatura e
eseguo un primo lancio con l'arenicola; dopo una decina di minuti controllo ed e' leggermente
rovinata. Decido di non sostituirla ma ne aggiungo un altro pezzo e lancio a tutto braccio a circa
120 mt. Tempo 5 minuti e la canna, dopo un breve sobbalzo, spiomba completamente; tipico
comportamento dell'Orata. Inizio il recupero e la preda tira davvero tanto spostandosi a dx e sx
zigzagando. Arrivata nel sottoriva inizia a scatenarsi e ho paura di perderla perch&egrave; sono
presenti delle pietre scoperte dal mare. Approffitto di un onda piu' forte per portarla finalmente a
riva. una splendida preda di Kg. 1,400. Ancora una volta Platamona non mi ha deluso. ( a breve il
video sar&agrave; presente sul mio canale YouTube dove sono presenti altri 3 video di Orate
pescate a Platamona di cui una di Kg. 2,400 ).

Complimenti al nostro amico, per lui segnalazione di questa cattura nel gruppo della rivista
PescaDaTerra con possibile pubblicazione nella stessa rivista cartacea. Concludiamo con il link al
canale YouTube di Ugo. Qui trovate una bella ombrina pescata sempre dal nostro amico a Marina
di Sorso.

Concludiamo con un innesco particolare per la pesca delle orate, innesco a grappolo direttamente
da YouTUbe
 &nbsp;
    

http://www.itineraridipesca.it/catture/platamona---orata-a-surfcasting_4885.html
http://www.itineraridipesca.it/on-line/shop/comparatore_pesca.php?in_query=Shimano+Aerlex&amp;categoria_r=Mulinelli&amp;prezzo_max=100&amp;Submit=Cerca
https://www.youtube.com/channel/UCk_6Vw0hzKIcqDaOcSI3gOg
https://www.itineraridipesca.it/catture/pesca-a-marina-di-sorso-surfcasting-con-ombrina_4876.html

