Ottobre 2012

Alice

Ciao a tutti oggi volevo rendervi partecipi del mio nuovo acquisto dei minnow Alice’s della BluSpin.
Avevo già letto sul web circa un anno fa di questa nuova linea di artificiali ,che se non mi sbaglio e commercializzata e distribuita da
Antonio MARTINO ,ma sicuramente in molti lo conoscono come “SpinJig Tackle” come venditore di ebay.
Spinto dalla curiosità di provare questo minnow ho contattato Antonio ed ho acquistato 3 pezzi con delle colorazioni che secondo me
dovrebbero essere abbastanza catturanti dalle mie parti.
Le foto postate da Antonio su ebay rendono perfettamente l’aspetto del minnow.
Devo dire che è una copia oserei identica al blasonato TIDE Minnow della DUO. Posso dire questo perche possiedo i Tide della DUO
quindi posso effettivamente fare una buona comparazione .
L’artificiale si presenta in 15 livree e mi sembrano di buona fattura .L’ azione di moto e Floathing quindi ottimo per insediare spigole su
bassi fontali.
Il suo peso si agira 27 gr. ed al lancio si sentono tutti.
Non ho notato nessun tipo di sfarfallamento nel lancio ,anche sé con il vento contro qualcosina si pendere in termini di distanza ,ma
questo è un fattore comune a quasi tutti gli artificiali.
Rispetto al Tide ,ho notato una buona paletta rinforzata è un pò più stretta .Questo ultimo fattore d secondo me , accentua il rolling
stretto sull’asse latarale.
Sotto le jerkate l’artificiale effettua dei cambi direzione che raffigurano tanto i movimenti dei pesci foraggio.
Passando ad esaminare le ancorette in dotazione ,dovrebbero essere della VMC . Le ho subito sostituite con delle ancorette sempre di
casa VMC le 9626 3X strong della stessa misura del 4.
Ancorette nettamente più robuste adatte a combattimenti con pelagici come serra e ricciole over kg. Tale cambiamento ha portato
l’artificiale a guadagnare una buona stabilità sia con mare formato che in corrente garantendo una penetrazione sul pesce che non
lascia dubbi su eventuali slamature. Quindi se decidete di acquistare questo artificiale si consiglio di sostituire le ancorette.
Spero che sia stato utile a qualcuno con questa breve recensione.
Un saluto ed alle prossime.
R.Garufi
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