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Forse molti non sanno che parecchie tecniche di pesca e particolari inneschi dello spinning salmo derivano dal bassfishing .
Dopo questo breve è personale pensiero, vorrei dedicare un po’ di tempo ad un argomento parecchio gettonato in questo periodo
invernale dove molti si dedicano a spinnare al pesce regina dello spinning “La Spigola”.
Sicuramente non è la scoperta del secolo,perché già da tempo in molti usano esche siliconiche per insidiare la spigola, la più famosa tra
loro il “RAGLOU” della Ragot(foto4).
Micidiale pesciolino dalla coda a forma Shad (Piatta) che le spigole gradiscono molto ….quando vogliono.
Oggi le case costruttrici di esche,spinte da una politica commerciale che tende ad aggiudicarsi una fetta del mercato, sfornano prodotti
nuovi a ruota libera.
Tali innovazioni avvolte sono frutto di test ed esperienze fatte dai pescatori che risultano sempre l’unico punto di riferimento certo.
Ritornando al raglou, l’inconveniente è lo scarso peso e di conseguenza le scarse possibilità di lancio .Sicuramente qualcuno potrebbe
pensare di usare una comunissima bombarda, ma per me l’uso della bombarda non può essere racchiusa nella disciplina dello spinning
,ma bensì possiamo definire pesca con la bombarda che è tutta un’altra musica.
Oggi in tanti utilizzano shad in silicone che comunemente vengo utilizzati per pesca al blackbass o al luccio. Per innescare questi tipi di
siliconici si usano ami tipo “offset”,ami molto comuni per l’innesco dei vermoni a texas. Per dare un po’ di peso si usa del comune filo di
piombo usato per fare piombare le lenze da trota e si avvolge sul gambo dell’amo.
Si potrebbero usare anche dei piombi conici,ma secondo me aumenteremo le possibilità di incagliare l’esca sul fondo.
Piombare l’amo,secondo me, da un tocco più naturale in fase di discesa e recupero dell’esca.
Un altro tipo di esca vincente per la cattura della spigola sono le “anguilline”innescate pure loro a texas.
Queste tipologie di esce vanno proiettate per la pesca in spot come le foci,porti e fondali misti in linea di massima.
Oltre l’innesco a texas possiamo anche provare ad innescare il tutto a DropShot,innesco largamente usato nel bassfishing.
Spero che questo articolo porti tante catture,ma sopratutto tanto divertimento a tutti.
Ciao da Roberto GARUFI
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