


Dutch pikes
Testo e foto di Sander Zuidinga

I canali olandesi sono pieni di splendidi esocidi. Tentare di catturarli a mosca, è una sfida
avvincente che può dare soddisfazioni.

I lucci dei polder

35 CORRENTI



36CORRENTI

Quando le foglie iniziano a cadere
e le temperature si abbassano, sta
per succedere. Solitamente accade
senza grande scalpore, non è un
evento visibile e noto a tutti, ma è
qualcosa che alcuni di noi
aspettano con trepidazione. Non si
tratta di un matrimonio reale, o un
evento mondano, bensì del pesce
foraggio che migra verso zone
d’acqua con temperatura più
stabile e più elevata. Di per sé
questo non sarebbe un grande
evento, se non che il luccio, che si
nutre di questi pesci per ingrassare
prima della frega, entra in frenesia
alimentare. Una volta il territorio
olandese era paludoso o
addirittura sommerso dall'acqua.
Per rendere possibile
l’insediamento umano queste aree,
ora chiamate "polder”, furono
strappate all’acqua tramite un
sistema di canalizzazione e dighe
con l’utilizzo dei mulini a vento. I
canali utilizzati per prosciugare i
terreni sono tutti collegati a
formare un intricato reticolo pieno
di curve e insenature: i nascondigli
ideali per i lucci, in attesa che il
loro pasto passi nei paraggi.
L’Olanda non ha bisogno di
pubblicità, è già ben conosciuta. I

assicurarsi il pasto con il minor
dispendio di energie possibile. Con
alcune eccezioni la maggior parte
dei canali è ben manutenuta. Il
fondo declina dolcemente verso un
gradino netto. Lungo la sponda i
canali presentano una profondità
da 30-40 cm fino a 60-70 cm per
poi scendere improvvisamente.
Sebbene le insenature, i ponti e
altre strutture costituiscano
sicuramente un ottimo
riferimento, la maggior parte dei
lucci è catturata in prossimità del
gradino. Per questo è importante,
oltre che sondare attentamente
tutti i ripari da cui il luccio può
tendere agguati, anche lanciare al
centro del canale e risalire con
attenzione il gradino. Spesso le
estremità apparentemente morte
dei canali vengono ignorate.
Quello che a prima vista può
sembrare un “vicolo cieco” in realtà
non lo è: poiché il livello dell’acqua
è mantenuto artificialmente
esistono enormi tubazioni che
collegano i vari canali permettendo
la regolazione dei livelli. Anche
questi luoghi sono un ottimo spot
per tentare la cattura della nostra
preda. Per via della limpidezza

paesaggi di tulipani sono stupendi,
i mulini affascinanti, la storia
interessante e anche gli olandesi
non sono così male dopotutto. Ma i
lucci nei polder, sono sicuramente
qualcosa di speciale. Noord
Holland è una delle zone più
densamente popolate dei Paesi
Bassi, e spesso i polder si integrano
perfettamente nelle aree
residenziali. Uno dei posti più belli
è Broek op Langedijk che, insieme
ad alcuni villaggi più piccoli, è
chiamato "il regno delle mille
isole". Poiché le sponde dei canali
non sono alte, è possibile viaggiare
leggeri evitando di usare un
guadino, benché sia un attrezzo
comunque molto utile soprattutto
per la salute del pesce. Una canna
per la 8 e una coda intermedia, una
piccola selezione di streamer e un
paio di pinze per la slamatura è
tutto ciò che è necessario per
stanare il nostro predatore più
ambito. La ricerca del luccio in un
ambiente così vasto è molto
sfidante. Poiché sono intenti ad
ingrassare eviteranno qualsiasi
sforzo. Ecco perché insenature,
curve, ponti, alberi caduti o canne
sono luoghi perfetti per tendere
un'imboscata al pesce foraggio per

Attenzione ai passanti!La bellezza dei polder nelle giornate di sole



dell'acqua sono da preferire
streamer dai colori naturali (persico,
brema) cui si aggiunge il nero. C’è
poco di naturale in uno streamer
nero, ma al luccio sembra piacere.
Per non lasciare niente di intentato
è opportuno munirsi anche di alcuni
streamer più appariscenti. Streamer
chartreuse o rosa, con la presenza di
flash, oppure nero e arancione
ottengono sempre buoni risultati
quando l’alternativa naturale stenta
a produrre catture. Ma più in
generale è possibile affermare che
l’unico streamer che non cattura è
quello che non usi. In altre parole:
usate gli streamer di cui avete
fiducia e non vi pentirete. Alla fine i
lucci non sono schizzinosi, hanno
molta voglia di giocare. La maggior
parte delle volte andranno utilizzati
streamer di grandi dimensioni, circa
18 / 22cm, ma alcuni giorni esche di
dimensione più ridotta possono
salvare dal cappotto. Per quei giorni
è bene avere a disposizione
streamer più piccoli di circa 15 cm.
Poiché l’azione di pesca si svolge in
una zona semi-residenziale ci
potrebbero essere persone che
camminano con il loro cane, ciclisti
che si godono il paesaggio o anche
persone che fanno jogging, quindi è
essenziale cercare di non allamare
nessuno nel backcast: sembra non
sia gradito. Riassumendo: ogni spot
è buono per cercare il luccio. Per

quanto riguarda la tecnica: ogni
giorno è diverso. A volte poche
“strippate” seguite da una pausa
regalano la cattura. In altre
occasioni accelerare il recupero
prima del prossimo lancio può
mettere in movimento il luccio, il
che è molto eccitante quando capita
davanti ai piedi, nell’acqua
trasparente. Poiché come detto la
pesca nel polder non necessita di
una attrezzatura molto
ingrombrante, ben si adatta ad
essere il contorno di una viaggio con
la famiglia: Broek op Langedijk dista
circa 40 minuti in auto da
Amsterdam, le cui bellezze e
attrazioni non abbiamo bisogno di
elencare, e 30 minuti da Zaandam
dove c’è il museo a cielo aperto di
Zaanse Schans con edifici storici e
mulini a vento perfettamente
funzionanti.

- Canna: 9 piedi coda 8
- Coda: F - F/I
- Finale: 1 metro di 0,40
- Cavetto: 35 cm
- Abbigliamento
impermeabile

Info licenza:
https://www.fishinginholl
and.nl/english/

I canali formano un reticolo
intricato dove i lucci sono il
predatore all'apice della catena
alimentare.

Attrezzatura

Broek op Langedijk

https://goo.gl/maps/
VegUJWSFamP2

Stompetoren

https://goo.gl/maps/
xL5XsYBhZoJ2

Purmerland

https://goo.gl/maps/
4fbuzuwEzWG2

Spot

Dennis Sanders,
www.bigstreamers.com

Guida
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SBS:
Nayat
Streamer

Elenco dei materiali:

Amo: Varivas BMX 6/0
Coda/corpo: Nayat verde oliva per il
dorso, bianco naturale per la pancia,
con l'aggiunta di flash
Gola: Nayat arancio
Testa: Monster Dub
Occhi: occhi 3D

Tutti i materiali sono disponibili su
www.bigstreamers.com

Foto e dressing di Sander Zuidinga
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Serrato l'amo sul morsetto, fissare il filo di montaggio e
legare alcune fibre di nayat sulla parte superiore dell'amo

Aggiungere un po' di flash sulla parte superiore e un piccolo
ciuffo di nayat nella parte inferiore, a formare la pancia.

Posizionare un ciuffo di nayat di colore più scuro come in
foto, a formare il dorso. Nella parte inferiore fissare una
piccola quantità di nayat ad ingrossare la pancia.

Ribaltare tutte le fibre indietro e fissare con alcuni giri di filo
di montaggio.

Continuare la silhouette con dei mazzetti di fibre come
mostrato in foto.

Ribaltare le fibre all'indietro e fissare con alcuni giri di
montaggio.
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Fissare due mazzetti di nayat, scegliendo un colore
contrastante per la gola dell'artificiale.

Ribaltare all'indietro e fissare con alcuni giri di filo di
montaggio.

Ripetere i passaggi, utilizzando mazzetti leggermente più
piccoli rispetto ai precedenti.

Ribaltare indietro le fibre e fissare con alcuni giri di
montaggio.

Fissare due mazzetti di Monster Dub in colori contrastanti a
terminare la testa dell'artificiale.

Ribaltare il Monster Dub all'indietro e chiudere con alcuni
nodi di chiusura.
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Gli stessi passaggi possono essere seguiti sostituendo al

nayat le fibre sintetiche, come le Baitfish Fibers di

Bigstreamer.com, per ottenere uno streamer totalmente

sintetico.

VariantiLo streamer è terminato fissando un
paio di occhi all'artificiale. Per farlo è
consigliabile utilizzare colle elastiche,
come la E6000, affinchè la struttura
risulti più resistente agli attacchi degli
esocidi.

Variante con colori più naturali e senza
l'utilizzo del Monster Dub.

Il nayat può essere utilizzato insieme ad
altri materiali: in questo caso i materiali
sintetici e le piume di gallo, unite al nayat
conferiscono volume e colore
all'artificiale.

Il Nayat, le sue fibre lunghe e
sufficientemente rigide si prestano alla
costruzione di streamer di dimensioni
generose.
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