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Questioni di piombo
Emanuele Velardita da Caltanissetta

Se diamo un'occhiata attenta ai nostri cassettoni,ci accorgiamo di quanto peso ci trasportiamo appresso ogniqualvolta scendiamo in
spiaggia.

---IL PIOMBO PESA--Se poi andiamo ad aprire lo scomparto dedicato ai piombi,vediamo quante inutili e pesanti frivolezze ci trasportiamo...... grammature
inusuali o addirittura inutili(50 pezzi da 20gr,ecc...),fogge tecnicamente inadatte(triangoli,campane,scorrevoli a goccia,ecc...),comperati
agli albori della nostra passione,dimenticati e rimasti ad appesantirci il fardello di molti chili e per molti anni.

---OPERIAMO UNA SELEZIONE--Effettivamente la tipologia di piombi da portarsi appresso,non è così esagerata come potrebbe sembrare....
Infatti in spiaggia ciò che necessita avere in questo senso è:una serie di piombi da distanza di grammature ideali per le nostre
canne;una piccola serie di piombi da tenuta di grammature idonee al mare mosso.

Analizziamo il punto.....
Ipotizzando un'atrezzatura completa ---2 tele sensibili da 150gr(per la distanza);2 tele robuste da 180/200gr(per il mare mosso e7o per
distanze ancora maggiori);1 tele sensibilissima da 120gr+una beachleadgering(per la pesca sottoriva,a galla,o l'agonismo..)---potremmo
equipaggiarci con una serie di piombi da distanza con pesi compresi tra le 3 e le 6 oz(da usare con la 120,le 150 e le 180 a seconda dei
casi);una serie di piombi da tenuta con pesi compresi tra i 125 ed i 175 gr(da usare con le 180 nei casi estremi);una piccola serie di
sferette da 30/60 gr(da usare con la beachleadgering e con la 120 per pescare ultraleggero nel sottoriva),alcuni alettati economici da
125 per il misto e da utilizzare piombo a perdere.tutti ad occhiello,facendo l'aventuale scorrevole con la girella inserita sul trave e un
sistema distanziatore tipo pipetta.

---QUALI E QUANTI--Questa è.....la classica questione di lana caprina....

Quali..?
Mi sento di rispondere,in riferimento alla forma,che il miglior piombo da lancio è quello con cui ci troviamo meglio in termini di
distanza,assetto in aria,caricamento della canna.
Personalmente,per la distanza uso i beachbomb,quelli a forma di ovetto,che mi permettono di eliminate completamente fastidiosi e
rallentanti sfarfallii in aria dovuti a lanci infelicemente eseguiti,pur mantenendo una buona tenuta sul fondo.
Per la tenuta le piramidi a base quadrata(illo tempore tanto odiate.....ma oggi insistituibili...)e gli spike.

Quanti..?
Anche qui dipende da ognuno di noi.....
rompere ogni due o tre lanci lo shockleader ci obbliga a grossissime scorte.....ma a questo punto meglio sarebbe cercare di capire il
perchè rompiamo anzicchè buttare a mare tanti piombi che,conti alla mano costicchiano pure....
Personalmente ne porto 4 per tipo di piombi da lancio e spike(anche se raramente ma rompo anche io....)qualcuno in più per le
piramidi(alcune volte è difficile disincagliarle e si perde inevitabilmente tutto...);alettati a consumo....
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---MOBILITA' STAGIONALE--Tendenzialmente,in base alle stagioni ed alle contestuali condimeteo,sono portato ad eliminare dal cassettone tutto ciò che non
serve.....
Così se d'estate porterò inevitabilmente appresso tutti i beachbomb da 4, 5 e 6 oz,lasciando a casa i piramidali e gli spike(a meno di
non sapere che c'è la mareggiata..)
d'inverno diminuirò gli stessi a favore delle piramidi e gli spike....
oppure se so di affrontare il misto carico molti alettati sacrificando gli altri...
Così da avere sempre tutto a disposizione col minor carico possibile...
Nei casi in cui ignoro completamente cosa mi capiterà(situazione peraltro difficile perchè cerco sempre di programmare la battuta a
tavolino...)porterò di tutto un pò....ma senza esagerare
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