
   Spigola di 8kg a bolognese con sarda a tocchetti:
Spigola di oltre 8kg per Francesco che dal top spot della Capitale per la pesca della spigola ci
manda questa super cattura, presa in nottura a met&agrave; ottobre 2019. Siamo nel canale di
Fiumicino in provincia di Roma, forse la zona di pesca pi&ugrave; interessate e affollata del
centro Italia.

Spigola di 8kg che il nostro amico prende con una bolognese Shimano da 7 metri, mulinello
Shimano Ultegra, in bobina uno 0.20, amo del 6 e come esca un pezzetto di sarda, il tutto tenuto
da un galleggiante da 2.5gr. Video innesco alla fine del post.
Volendo scrivere di questa cattura lasciamo il racconto alle parole di Francesco dedicate al padre:
&quot;Ciao pap&agrave;, sai, mi manchi...che peccato non poterti raccontare tante cose. Questa
notte mi sei mancato da morire! Ricordo ancora quando ero poco pi&ugrave; alto di 130 cm e
pesavo al massimo 30 kg tu mi regalasti la prima canna di bamb&ugrave;, che emozione!  Da
l&igrave; le sveglie di mattina presto per andare a pesca...Oggi a distanza di tanti anni, anche se
non ci sei pi&ugrave;, coltivo ancora quella sana passione della pesca, che tu mi hai trasmesso e
che mi fa stare bene. Avrei solo voluto farmi qualche pescata in pi&ugrave; con te,  avrei voluto
avere pi&ugrave; tempo... questa eccezionale e straordinaria cattura la dedico a te che, come me,
amavi pescare. Nella pesca come nella vita bisogna crederci sempre... e dedico a te
quest&rsquo;incredibile impresa!&quot;.

Complimenti a Francesco che si prende la prima pagina del nostro sito del 19/12/2019, per lui
anche la segnalazione nel gruppo della rivista Pesca da Terra con possibile pubblicazione nella
stessa rivista cartacea ed in pdf.

Ecco per voi il video tutorial di come innescare la sarda per la pesca in bolognese, esca perfetta
soprattutto con l'arrivo del freddo:

Ultima raccomandazione sempre importate: lasciate il posto di pesca pi&ugrave; pulito di come lo
avete trovato.
    

http://www.itineraridipesca.it/catture/spigola-di-8kg-a-bolognese-con-sarda-a-tocchetti_5033.html
https://www.itineraridipesca.it/on-line/shop/comparatore_pesca.php?in_query=mulinello+Shimano+Ultegra+4000+fb&amp;sa=CercaInNegozi#comparatore
https://www.itineraridipesca.it/on-line/shop/comparatore_pesca.php?in_query=mulinello+Shimano+Ultegra+4000+fb&amp;sa=CercaInNegozi#comparatore

