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Venerdì 30 aprile 2004
Una grossa mareggiata di scirocco ha investito il versante ionico della Sicilia cosi nella mia testa inizia a frullare l’idea di spigole e
saraghi…..speriamo bene……il giorno prima mi rifornisco di un 1kg di Sardina e130g di verme di Rimini.
Sveglia alle ore 05:00 canne in macchina e via… direzione….Capo Scaletta…..durante il tragitto per Messina ho trovato pioggia fino a
Giardini dove al rifornimento della Tamoil ho effettuato una sosta tecnica con mega cornetto e caffè …….
Uscendo allo svincolo di Roccalumera fortunatamente non pioveva ma il tempo minacciava pioggia. Arrivato sul posto scarico
l’attrezzatura e scendo in spiaggia il mare ululava con onde giganti da far paura monto di corsa paletti con prolunga e canne ,lancio la
prima canna (mad black) con un pater noster con ami del 2 aberdeen,finale del 0,33 seaguar e piramide da 150g innescato con
sardina e rimini ,innesco la seconda canna (mad black) con short rovesciato piramide da 150g innescato a sardina ,ma dopo circa
10minuti la prima canna spiomba e la lenza si mette di traverso ,prendo la canna in mano sembrava arroccata ma dopo qualche
istante la canna si piega in due, non era uno scoglio ma un pesce di grosse dimensioni che stava attaccato all’altra estremità, dopo un
tira e molla con frizione regolata a dovere riesco a intravedere il pesce fra le onde, è una spigola stimata tra i 4 e i 5 kg, riuscire a tirala
fuori dal gradino di risacca era impossibile ma ad ‘un tratto non sento piu’ il pesce e lo vedo scodare verso il largo ,ritiro il terminale e
pensai si è slamata!
Invece no ha ceduto l’amo , si è rotto nella curva …..un…..aberdeen del 2 gamakatsu………sono rimasto perplesso per alcuni minuti
……anzi per giorni….. ma non mi perdo d’animo e sostituisco braccioli e ami con beck dell’uno, innesco e rilancio , ma nel frattempo
vedo la seconda canna sussultare, inizio il recupero dove stavolta riesco a spiaggiare con molta facilita’ un pesce strano ……ma …non
credo ai miei occhi ….uno……squalo….un pesce palombo di 2,100kg , ma che ci fa un pesce di questo in spiaggia? Il mare è
strano…….Trascorro tutta la mattinata tra inneschi recuperi e dare da mangiare ha un cagnolino che piangeva , era affamato tanto da
iniziare a rosicchiare lo spallaccio della mia sacca porta canne ,ma ho avuto la felice idea di dargli da mangiare le teste delle sardine
salate e rimasugli di rimini ….. ha divorato tutto e dopo si è sdraiato all’ombra sotto il carrello……

La mia giornata di pesca sta per concludersi con l’amaro in bocca e con il dubbio che il mio amo sia stato difettoso, forse gli aberdeen
sono ami per pesciolini da acquario? Ma alle ore 11:30 una delle mie canne (evolu.170) da’ dei sussulti , mi accingo a recuperare un
saragozzo di 600g , almeno per oggi piango con un ‘occhio solo………. Ma alle ore 13:30 canne in macchina e via….. rotta verso casa
speriamo bene per la prossima mareggiata di scirocco pero stavolta solo beck...
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