Febbraio 2006

Scaduta bellissima
Massimo Saija da Messina

Come al solito io da buon dormiglione non mi stacco dal letto prima delle 09.00! Subito dopo un buon caffè mi accingo a guardare il
tempo e noto con grande felicità che il forte vento del giorno prima era praticamente un vecchio ricordo, e nel cielo solo qualche nuvola
minacciava pioggia!
Nella mia mente allora si scatena qualcosa di mistico, praticamente immagino la scaduta diurna che ci doveva essere nel Messinese
tirrenico! Ma sono anche cosciente che sono totalmente sprovvisto di esca!!!!!! Ma non mi demordo, carico baratte e barattelle sul mio
fuoristrada e parto alla ricerca di cibo per pinnuti! Riesco a reperire un paio di fasolari e un bel sauro (sugarello)!!!
Arrivo in spiaggia alle 10.00 e trovo esattamente ciò che avevo immaginato, una scaduta bellissima, la spiaggia e media e ci sono tre
frangenti, il più distante è a circa 70 metri!!
Monto subito tre canne e dopo una prova mi rendo conto che la scarsa laterale mi fa stare in pesca con un semplice piombo da tenuta
da 150 gr!OTTIMO!!!Innesco due canne con fasolare e lancio una fra le onde e l’altra dopo l’ultimo frangente, la terza invece la innesco
con un bel trancio di sauro (?) e la metto a 10 metri fa la schiuma!!! Il tempo passa statico e così alle 13 decido di effettuare un
cambiamento, recupero la canna con il sauro e la mia pazzia mi porta a eliminare lo 0,40 e portarlo a 0,35 e di mettere un abberdin del
4 rinforzato apposto dei due beck 1/0!Di conseguenza il trancio di sauro diventa filettino!Lancio come prima e quasi subito la vetta vibra
con decisione, ferro ma nulla si era allamato, solo l’esca disintegrata!Mentre ripristino l’innesco mi telefona in grande Emanuele Lisi e gli
racconto l’accaduto!!
Rilancio e mi accingo a controllare una delle altre due canne, mentre guardo l’esca sento il suono di una frizione, mi giro e noto che la
mia rip da 5 once è piegata corro e ferro! Questa volta la preda c’è e mi rendo subito conto che si misura a migliaia di grammi! Inizio con
il farla stancare tenendola a debita distanza, stranamente perde quasi subito le forze e da sola si avvicina a riva! Mentre è ne secondo
frangente la vedo surfare sull’onda! Un bel siluro argentato! Inizio un pompaggio più deciso e grazie a un onda la porto a secco ma con
molta emozione!!!! Il mare mi ha regalato una splendida spigolona! Telefono subito al mio fotografo di fiducia (Sampei) e lui i viene
subito a trovare armato di macchian fotografica!!!
Dopo più nulla, alle 17.00 smonto e mi reco in un negozio di un mio amico e realizzo che la mia preda pesa 2,610 Kg!!
Voglio dedicare questa cattura a tutti gli amici di pescare in sicilia , e in modo particolare a Massimo (Sampei) per la sua grande
amicizia, ad Emanuele Lisi per la sua fortuna in trasferta telefonica e a Cristian Di Pasquale perché mi ha telefonato mentre guidavo e
quasi mi faceva investire!
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