Ottobre 2005

A pesca con Rocco!
Cristian Di Pasquale da Barcellona Pozzo di Gotto

Verso le 14.00 chiamo il buon Rocco...intimandogli di venire assolutamente a pesca con me...i primi rifiuti...ma alla fine ha ceduto...
4 rip e 4 rot...2 4oz e 2 8oz...inneschi di rimini...calamaretti...cefalo vivi...e sarda su cefalare...ah dimenticavo...eravamo al molo...quindi
tripode basso di rito e blablabla...
Passano i primi 20 minuti...ehehheee...Rocco ha gia preso 4 cefali da 600gr....che ridere...ehehe...
Dico a Rocco di conservarli per l'imbrunire...i serra a quell'ora solitamente banchettano.... ...detto fatto.....li regala in blocco ad una
signora che gli ha promesso 2 arancini presso la sua rosticceria... della serie "quantu tira u pilu..." quindi per me niente cefali... ...non
vi dico gli insulti...eheheh...
Erano gia le 18 quando cominciavo a imprecare...sotto il naso mi passa una leccia amia stimata sui 7kg...andava a pelo d'acqua...ed io
intanto insultavo Rocco per la sua fragilita' sentimentale....eheheh....passano neanche 10 minuti...3 serra in caccia...roba 1kg a testa...e
qui gli insulti non si contano...perfino minacce di lasciarlo li al molo...
Ragazzi non mi va a passare un altra leccia amia sotto il naso???? ...questa molto piu piccola pero'.......naturalmente nel frattempo di
cefali con tutti quei predatori intorno neanche l'ombra...
Inutili i tentativi con le boghr...non le consideravano affatto!.
Ormai fatte le 19.30 cominciamo a ritirare il tutto....Rocco trova il cefalo senza testa...serra?? ...e io..."unni minkia ci mpuntasti sti
ami??? a???? ..." il mio rimini misto a bibi intoccato....pero' vedo toccatine sulla 8 oz clippata con calamaretto sparate fuori...ripongo il
resto nel frattempo....ferro.....sento qualcosina...ma viene tranquillla...era gia buio...quindi accendo la mia 20w....eheheheh...."na
lampara"!!...adesso comincia a dare testate...e' un tira e molla...ma il 7ht sfriziona tranquillamente...cmq dopo un po...Rocco
prontamente mi guadina la preda con non poche difficolta'...a proposito ma che vi aspettavate???...era solo un oratella di quasi un
kilo...giuro il racconto e' interamete dedicato a Rocco...e' lui che merita di essere raccontato.....
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