
   Quale artificiale per lo spinning al siluro?:
40kg di siluro sul Tevere a Roma catturato da Mirko, che dalla diga di Castel Giubileo ci manda
questa cattura. Siamo nella zona nord della Capitale, in un fishing hot spot romano.

Ma quale artificiale per la pesca a spinning al siluro? Mirko usa un crank per sondare il fondo, in
una piena del fiume come si vede nella foto, crank che sonda il fondo ed alza delle nuvole di
melma e sabbia che incuriosiscono il nostro predatore. Quindi un minnows voluminoso lanciato
da una Shimano Exage 2.4mt abbinata ad uno Shimano Sienna 4000fd, in bobina un
trecciato&nbsp;
&nbsp;dello 0,20 daiwa j braid x8.
Il consiglio di Mirko: un attrezzatura simile dato che nello spinning al siluro bisogna avere sia una
buona portata di lancio che una modesta portata di resistenza.

Ed ecco la cronaca della pescata...
Un giorno come un altro decido di recarmi alla diga di castel giubileo per dedicarmi alla pesca al
siluro dalla riva, cosi armato di canna shimano e mulinello 4000 della stessa casa innesco un
artificiale crank e subito al primo lancio sento qualcosa che colpisce la mia lenza, tiro su e trovo il
filo pieno di muco, classico scenario da siluro in caccia, cosi tento un altro lancio e dopo un paio
di giri di mulinello ecco che attacca con una furia impressionante tanto che devo sedermi e
puntare i piedi sulle rocce davanti a me per una postura migliore, solo dopo 25 minuti il siluro
cede e con l'aiuto delle spalle riesco a trascinarlo a riva.
Complimenti a Mirko che si presenta alla grande nel nostro sito, per lui il nostro e-book: crea il tuo
sito di pesca e guadagna. Inoltre post sul gruppo Cat &amp; Carpfishing e possibile pubblicazione
di questa cattura sulla rivista.
    

http://www.itineraridipesca.it/catture/quale-artificiale-per-lo-spinning-al-siluro-_4241.html
http://www.itineraridipesca.it/on-line/shop/comparatore_pesca.php?in_query=Shimano+Sienna+4000fd&amp;categoria_r=Mulinelli&amp;prezzo_max=&amp;Submit=Cerca

