Turas Bosa Marina: surfcasting al sarago in notturna:
Grande ritorno di Antonio che da Bosa Marina, localit&agrave; Turas, ci manda questa coppia di
saraghi del peso totale di 1.4kg presi a surf casting in notturna. Siamo in una zona molto famosa
per la pesca sportiva, nella costa occidentale della Sardegna.
Coppia di saraghi che il nostro amico porta a riva con una canna Cassiopea xtr 200 gr 4,20 mt.
abbinata ad uno Shimano Speedcast xsa 8000, finale fluoro carbon xps trabucco 0, 28 che lega
un amo 4, su cui Antonio innesca delle strisce di seppia. Il tutto lanciato da un piombo di 150gr.
Video tutorial alla fine dell'articolo di come innescare i filetti di seppia per il surf casting.
Grande Antonio per lui la prima pagina dell'11 maggio 2018 e per voi la cronaca della pesca:
...Giornata di mare in scaduta dal quadrante nw. Scendo in spiaggia intorno alle 18, monto due
canne, una con uno short rovesciato e l'altra con un long arm, entrambe con striscia di seppia..
inizialmente provo su due fasce, una sulla corta distanza e l'altra sulla media, ma non si vede un
pesce. Passano altre 2 ore e aspetto il tramonto ma niente neanche al tramonto da i suoi frutti
come speravo... le ore passano e l'attesa si fa lunga, decido di provare la fascia pi&ugrave;
lontana e dopo un quarto d'ora col picco di alta marea, abbocca il primo sarago della giornata...
ferro e noto gi&agrave; da subito che non &egrave; un pesce di piccola mole, arrivo il secondo e
dopo qualche ora il mare &egrave; calato notevolmente di intensit&agrave; come la stesso
marea... quindi chiudo e vado a casa sicuramente soddisfatto delle mie due catture.
Concludiamo con un video che spiega come innescare i filetti di seppia per insidiare i grossi
predatori, come: spigole, saraghi, serra, etc...

