
A PESCA CON…
di U.T.

ACCESSORI 

STONFO:

PICCOLI MA 

UTILISSIMI

Un invito a partecipare ad una 
battuta di pesca in mare non si 
rifi uta mai, a maggior ragione 
se questo invito ti arriva da cari 
amici quali Alessio ed Alessandro 
Stoppioni, della Ditta STONFO di 
Firenze.
L’appuntamento è al porto di 
Marina di Grosseto, da dove ci 
imbarchiamo per raggiungere gli 
Isolotti delle Formiche, attorno 

alle quali abbiamo intenzione di 
fare un po’ di traina. 
Dopo aver catturato, non senza 
diffi coltà, alcune aguglie, ci portia-
mo nella zona dove Alessio intende 
trainare e, dopo aver preparato 
canne, mulinelli, lenze, affondato-
re ecc. si appresta ad innescare le 
nostre esche e a calarle in acqua. 
Tra gli attrezzi utilizzati spiccano 
il MULTISGANCIO e lo SGAN-
CIO, due prodotti della STONFO 
molto conosciuti ed apprezzati dai 
pescatori a traina. Questi accessori 
sono praticamente delle pinze di 
sgancio della lenza per la pesca 
alla traina con l’affondatore. Sono 
dotate di pomello di regolazione 
della pressione di serraggio del 
fi lo e di un esclusivo dispositivo a 
levetta per l’aggancio e lo sgancio 
rapido della lenza che permette di 
aprire e chiudere la pinza senza 
dover regolare nuovamente la 
pressione di serraggio. Il MULTI-
SGANCIO ha inoltre uno speciale 
sistema brevettato che ne consente 
il bloccaggio direttamente sul cavo 
dell’affondatore.
Questi due accessori permettono 
di poter posizionale le esche a 
profondità diverse utilizzando 
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l’affondatrore ed il suo cavo. 
La pressione che esercitano al 
momento della ferrata della 
preda e tale che l’allamatura è 
praticamente automatica.
Due piccoli ma utilissimi 
accessori che la STONFO 
mette a disposizione di tutti 
gli appassionati di pesca alla 
traina.
Mentre parliamo dell’utilità di 

questi accessori, la frizione di 
uno dei due mulinelli si mette 
a sibilare: abbiamo agganciato 
una preda!
Alessandro, indossata la cintu-
ra di combattimento, si appre-
sta a recuperarla: dopo poco 
tempo appare in superfi cie un 
bell’esemplare di ricciola che 
prontamente Alessio porta a 
bordo con un perfetto colpo di 

raffi o. Non male!
Una volta recuperata ci si 
chiede quanto peserà; per fu-
gare ogni dubbio Alessandro, 
munitosi della BILANCINA 
STONFO, aggancia la ricciola 
e la solleva per pesarla. La 
bilancina è dotata di molla in 
acciaio inox, piccola e leggera 
ma molto precisa, con comoda 
impugnatura e il gancio di 

pesatura a scomparsa.
Sono disponibili due misure, 
una che pesa fi no a 3,5 kg. e 
l’altra fi no a 9 kg.
Per ulteriori informazioni 
sui prodotti STONFO si può 
consultare il sito: www.stonfo.
com.
A proposito, quanto pesava 
la ricciola? Lo potete vedere 
dalla foto.
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