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Rotolando verso sud...
Massimo Saija da Messina

Carico di buone intenzioni mi ritrovo senza sapere come in una spiaggia a me sconosciuta. Sento come se il mio corpo avesse
viaggiato spinto non dalla mia mente ma in modo autonomo.
Come esca ho solo del coreano e del pane francese, ma non demordo. L'arenile mi si presenta con un moto ondoso regolare ma non
furioso, acqua velata e risacca molto lunga, tipo oceano! La temperatura è alta, tutto accaldato inizio a pescare con bombarda e
coreano e in poco tempo riesco a pescare una decina fra cefalotti, occhiate e boghe.
A questo punto armo due canne potenti centrate sulle 8 once con due mulini rotanti da 25lb caricati con lo 0,50. Preparo velocemente
due braccioli dello 0,50 con ami beck del 4/0 e innesco un cefalo sui 4 etti e un'occhiata di 2 etti circa! Faccio in modo ke restino non
molto lontano da riva, intorno hai 35-40 mt!
Adesso mi siedo al fresco dell'ombrellone e attendo utopisticamente un pesce. Lunghi minuti di attesa mi fanno quasi appennicare, il
sole è cocente ma la voglia di pescare vince caldo e sonno!
Ad un tratto la canna alla mia destra si piega fino allo spigot e in mare a 30 mt si vede una sagoma enorme, scura ke smuove il mare
come una balena. Il cicalino suona all'impazzata!
In un balzo ho la canna in mano e le cintura da combattimento è girata!!!! Ferro con energia, fiducioso dello 0,50, e la preda tira tanto
forte da farmi incurvare in avanti!!! Sono solo ma non mi avvilisco, non mi sogno nemmeno di frenare il pesce, sembra ke ci sia una
barca d'avanti, prende filo inesorabbile!!! Ad un tratto, dopo interminabili secondi inizia a rallentare e io cerco di guadagnare un paio di
metri, ma ogni 10mt ke recupero ne perdo 20 subito dopo! Nel frattempo senza accorgemene mi sono spostato a più di 50mt a dx della
mia postazione! Il combattimento diventa estenuante, il sole mi fa sudare e devo bagnarmi la fronte!
Finalmemte inizio a vedere la mia preda a circa 20 mt da riva e mi tocco la gamba destra dove ho attaccato alla cintura un piccolo raffio
da 40 cm!! Entro in acqua, le onde mi frangono sulla pancia! Ho l'adrenalina alle stelle! Eccolo, vedo la sagoma a 4mt, prendo il raffio e
do l'ultima pompata!!! Raffio con decisione e i colpi di coda del pesce mi fanno quasi cadere a terra!! Riesco a trascinarmi a secco,
lacrime solcano il mio volto mentre una ricciola grande quasi quanto me si dimena sulla sabbia calda di sicilia!!! Mi siedo a terra accanto
alla mia preda, stanco e con il cuore ke non vuole rallentare, piango di gioia! IL sogno del surf mediterraneo si è avverato!!!
MI riprendo e mi avvicino verso la postazione per prendere la macchina fotografica quando un aereo passa molto a bassa quota, alzo lo
sguardo ma non vedo nulla! MI giro attorno e non ho più nulla fra le mani, e mi ritrovo tutto sudato nel mio letto, sono invece le 5,15,
l'aereo era la sveglia e devo andare a lavoro!
Ma ke bel sogno ke ho fatto però...
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