BOLENTINO COSTIERO

Le soft bait NIKKO cambiano il modo di pescare a bolentino, sostituendo le esche naturali con specifiche imitazioni odorose, morbidissime e tenaci, che resistono ad innumerevoli utilizzi, pur essendo in
materiale atossico e biodegradabile. Il futuro del bolentino costiero
è arrivato già, e si chiama IMITATION GAME.

OKIAMI SHRIMP 1.6 / 2.3 inch

I gamberetti Okiami Shrimp sono accurate imitazioni dei gamberi di paranza, dei quali imitano anche la parziale
trasparenza; in più, queste esche sono
aromatizzate con estratto di gambero,
e questo contribuisce a farne dei bocconi irresistibili per tutti i pesci che si nutrono, anche occasionalmente, di crostacei.
Un innesco possibile è quello che preve-

de un amo a gambo lungo e curva tonda,
fatto penetrare dalla coda leggermente
mozzata e fatto spuntare tra le zampette sotto la testa. Questa, infatti, è proprio
la zona che viene attaccata per prima
dal predatore, al fine di ridurre subito la
preda all’impotenza; un amo che si trovi
proprio in quel punto, ha quindi maggiori possibilità di catturare al primo colpo.
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ge una consistenza morbida ma al tempo
stesso tenace, in grado di essere appetibile
all’assaggio dei pinnuti, ma anche molto resistente allo sbocconcellamento che generalmente rende inefficaci le esche naturali.
Infine va citato l’aspetto aromatico: le soft
bait Nikko sono in varia misura rese odorose con persistenti estratti naturali, il cui
effetto aggiunge valore alla loro efficacia.
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La produzione Nikko di soft bait replica diverse tipologie di esche naturali con una
notevole fedeltà di forme ed anche con varietà di dimensioni, per adattarsi al meglio
alla taglia dei pesci che ricerchiamo, oltre
che alle varie tecniche di pesca attuabili.
Ma la somiglianza morfologica è solo un
aspetto della loro complessiva efficacia. A
forme molto simile al reale, infatti, si aggiun-
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Le Super Scent Balls da dieci millimetri
di diametro sono state una vera scoperta nell’utilizzo saltwater. Queste palline
ultra morbide, infatti, si rifanno alle imitazioni di uova molto usate nelle acque interne, soprattutto alla ricerca di salmonidi.
Abbiamo scoperto, invece, che il loro utilizzo anche in mare risulta molto efficace
nei confronti di qualunque pesce, sia in
presentazione singola su un amo di modesta grandezza, che in forma di collanina, calzata su di un amo a gambo lungo
di maggiore dimensione. Queste sferette, inoltre, racchiudono al loro interno un
nucleo spugnoso imbevuto di aroma naturale molto concentrato, la cui presenza si somma all’attrattiva visiva ed odorosa, facendone un boccone irresistibile.
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SUPER SCENT BALL 10 mm
Le collanine di uova da sette millimetri sono
davvero un boccone irresistibile innescate per intero, ad esempio su di un amo a gambo lungo.
Questo innesco conferisce un’accattivante mobilità all’esca, che spesso suscita un attacco molto deciso con immediato aggancio del pesce.

OCTOPUS 6 inch

OCTOPUS 4.5/3.5/2.5/1.5 inch

KABURA RIG

Una particolare caratteristica delle soft bait
Nikko è quella di prestarsi a varie combinazioni, secondo una componibilità che lascia
ampio spazio all’inventiva di chi le usa. Si può
credere, infatti, che sia difficile non entrare
nella logica degli accoppiamenti di tipologe
diverse, come può essere un piccolo octopus
guarnito con una Super Scent Ball morbida
ed odorosa, oppure aggiungere all’assist nascosto tra i tentacoli di un octopus grande, un
altro octopus piccolo, o una collanina di uova
da sette millimetri. Tutto questo aggiunge divertimento ed aumenta sensibilmente l’efficacia delle presentazioni.

Gli octopus soft bait Nikko possono essere usati come trailer di inchiku o kabura, eseguendo semplici montature con una perlina di
stop montata all’interno della testa
del polipetto, attraverso la quale
passa il monofilo, collegandosi subito sopra ad una girella che costituisce il fermo sul quale batte il
sinker.

Nel panorama delle esche morbide Nikko, progettate e prodotte
in Giappone, non poteva mancare il gambero da tenya, la tecnica
mirata a paraghi e pagelli che utilizza una particolare montatura,
caratterizzata da un sinker corredato di un grosso amo ed un altro
più piccolo. Una tecnica estremamente efficace con il gambero
naturale, che però soffre anche di un’aliquota d’inefficacia, dovuta
in maggior parte all’inevitabile sbocconcellamento del crostaceo
ad opera della minutaglia, o di attacchi all’esca condotti con poca
convinzione. Nikko si propone in questa tecnica col suo morbidissimo e gommosisimo gamberone da tenya, proposto in accoppiata con un boccone più piccolo, anche al fine di creare più movimento d’acqua intorno all’esca principale, oltre che presentare un
bersaglio di più facile attacco.

DAPPY SANDWORM 3.3 inch
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DAPPY SARUEBI SHRIMP 3 inch

L’anellide è senza dubbio una delle esche in
assoluto più appetite da tutti i pesci oggetto
del bolentino di medio fondale; questo probabilmente per la sua mancanza di difese, che,
unita alla mancanza di strutture cheratinose,
ne fanno un concentrato proteico molto ambito
nella nutrizione, e non solo dei grufolatori. Dal
punto di vista che c’interessa, sappiamo bene
che il vero grande limite degli anellidi come
esche da bolentino risiede, oltre che nella sua
fragilità, principalmente nel suo costo molto
elevato. Il Dappy Sandworm Nikko, invece, risolve i due citati inconvenienti con questa morbidissima imitazione di “Coreano”. Essa, infatti,
è risultata estremamente adescante ed anche
estremamente longeva nell’uso, tanto da essere un vero titolare nella squadra vincente Nikko.

MICRO STRIPS 1.8 inch
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Quando si adopera un calamento a tre braccioli si può
liberamente decidere, grazie alla varietà delle nostre
esche artificiali, quali diverse esche proporre sui tre
braccioli, all’interno di una vasta gamma di tipologie che
variano per forma e dimensione. La scelta d’ innescare
imitazioni diverse tra loro ci consentirà alla lunga anche
di farci un’idea su quale possa essere quella più gradita nelle diverse situazioni e nei vari scenari di pesca.
Ma, di contro, se si osserva l’ effetto di un triplice innesco di identiche esche che si muovono in simultanea
sfalsate in altezza di trenta centimetri, si scoprirà anche
un irresistibile effetto “mangianza disorientata” che non
mancherà di stimolare l’attacco dei pesci che cerchiamo. Variando le presentazioni, quindi, avremo sempre
maggiori possibilità di trovare quella più efficace nello
scenario del momento.
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I Waxworms sono perfette imitazioni delle camole del miele, un’esca naturale ben
nota a chi pesca in acque interne, ma poco
conosciuta nella pesca in mare, dove invece è molto usata una larva del tutto simile, ma di minore dimensione, cioè il ben
noto bigattino. Il Waxworm Nikko, invece, è
risultato estremamente efficace nel bolentino costiero; presumibilmente perché non
soffre degli svantaggi dei quali patirebbe la
larva originale che, in acque salse, avrebbe vita molto breve, anche in considerazione della pressione idrostatica alquanto
elevata alla quale sarebbe sottoposta un’

esca naturale che vive sulla terra ferma.
Al contrario, la soft bait Nikko che imita la
camola non ha problemi di sopravvivenza,
anzi, la sua morbidezza unita alla tenacia,
propria di tutte le esche Nikko, la rende
molto attraente; può essere presentata da
sola, su un finale multi bracciolo in modalità sabiki, oppure in accoppiata ad un’esca
filamentosa come in foto, elevando la sua
appetibilità ai gusti tipici degli sparidi e dei
pesci di fondo come pagelli, i saraghi, tracine, gallinelle e molti altri ancora.

DAPPY FIREFLY SQUID 3.0 inch

Il granchietto è un’altra esca
imperdibile per i grufolatori con
tendenze predatorie, al punto
che anche la spigola, affatto
grufolatrice, lo apprezza moltissimo, al pari di sparidi come
l’orata, notoriamente ghiotti di
questo crostaceo. Nikko ne fornisce un’imitazione molto accattivante, da innescare con ami di
piccola dimensione, da sola o
anche in rig tenya, accoppiata
ad esche di maggiore volume.
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Qualche suggerimento...
L’ Imitation Game utilizza esche morbide molto versatili, che catturano la maggior parte dei pesci di fondo ma
anche pesci pelagici, che stazionano a mezz’acqua; tuttavia la sua specie bersaglio si identifica con gli sparidi
di fondo, quali pagelli e pagri, e quindi con una tecnica
a scarroccio, su fondali fangosi che variano dai quaranta agli ottanta metri circa di profondità.
Questi pesci amano riunirsi in piccoli branchi ed in aree
ristrette del fondale, per cui una frequentazione assidua
di un certo tratto di mare ci consentirà di realizzare una
mappatura degli spot frequentati con maggiore probabilità dai pesci. Di conseguenza, effettuata una cattura,
sarà utile risalire lo scarroccio e ripassare ancora con
precisione sullo stesso punto, in cerca d’ulteriori ingaggi. Ovviamente un efficiente cartografia nautica digitale
ci consentirà la migliore precisione possibile.

Attrezzature...
Questa innovativa tecnica di pesca prevede l’utilizzo di
canne sottili, lunghe tra i due metri ed i due metri e cinquanta, con vettini sensibili e manicature da ascella,
sia in versione mulinello rotante che spinning. Il riferimento, quindi, sono canne da tenya o da tai kabura.
In bobina è conveniente utilizzare un braided multicolor rigorosamente PE 0.6 o 0.8, al fine di pescare anche
su fondali elevati in presenza di scarroccio con piombi
da 100 grammi o meno. I calamenti converrà che abbiano braccioli corti, per non compromettere l’assetto delle
gommine, che sono molto galleggianti, mentre in caso
di long arm, sarà necessario un pallino di piombatura in
prossimità dell’esca.

Opuscolo realizzato da Blue Springs
via Barone 2 Casier (TV) esclusivista
per l’ Italia dei prodotti NIKKO Japan.
www.bluesprings.it
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