attivazione IV3IFN
attivazione sotaitalia monte matajur – fv 319 (mt 1641 -JN66SF)
6° qrp sotaitalia day 30 aprile 2017
Arrivati in orario perfetto in auto al parcheggio del Rifugio Pelizzo Marco IV3FYO,
Tiziano IV3FYW, Salvatore IV3GRN ed io Gabriele IV3IFN a quota 1.330 m.
Le previsioni meteo sono state confermate per cui dopo giorni di meteo avverso si è
‘aperta’ una finestra di bel tempo proprio da sabato pomeriggio in poi, dandoci la
possibilità di salire domenica in vetta senza grossi problemi. Purtroppo il capocordata
Giorgio IV3EPO ha dovuto rinunciare per un impegno inderogabile.
La salita è andata tranquillamente bene, non c’era praticamente nessuno a parte il
gestore del rifugio che ci ha affidato il libro di vetta da portare nella chiesetta.
Una volta arrivati e tirato un po’ il fiato ci siamo subito messi ad assemblare il setup:
FT817 di Marco IV3FYO e la mia antenna 8JXX2, una decina di metri di H155, un
piccolo palo telescopico di alluminio prestatoci da Marco IV3CYT, batteria al Pb da
5Ah ed eravamo operativi.
I primissimi ascolti ci hanno fatto copiare stazioni dalla zona 8, le cose pareva
iniziassero proprio bene! Ma ahimè una volta stabilizzati sul posto e iniziato a far sul
serio non siamo più riusciti a collegare nessuno che fosse più a sud di Chieti…
Ottima performance del microfono Astatic D104M6B che Marco ha preso per l’FT817,
i colleghi ci hanno confermato un notevole miglioramento di intelleggibilità rispetto al
microfono dinamico standard, in QRP una piccola spintarella in più non fa male.
Banda molto pulita a parte qualche incursione di un OM locale che dall’alto dei suoi W
ci ha azzerato tutta fetta 144 SSB, le stazioni dx gli facevano i complimenti per il suo
amplificatore, a noi poverelli in altura e con un front-end non certo degno di un
Hilberling i nostri problemini li abbiamo purtroppo avuti. Per fortuna gli splatters sono
durati poco.
Parallelamente al contest è stata allestita anche una stazione HF con il secondo FT817
di Tiziano IV3FYW e un paio di antenne filari. Molta attività dovuta anche alla
presenza di contest, un po’ di divertimento c’è stato anche in HF: Tiziano, Marco
IV3FYO e Salvatore IV3GRN con il suo nominativo fresco di conio hanno avuto una
buona occasione per sgolarsi e farsi sentire nel mare turbolento delle decametriche!
La vetta già a partire dalle 10 ha accolto numerosi visitatori, grandi e piccoli
provenienti anche dal versante sloveno alcuni accompagnati dal fido quattrozampe,
segno che la montagna rimane sempre un luogo dove potersi rilassare, meditare e
perché no anche divertirsi!
La partecipazione al QRP SOTA Day mi è sembrata mediamente buona, come
compitino per casa per la prossima volta ci sarà senz’altro una maggior ottimizzazione
dei pesi per quanto riguarda i materiali portati ad evitare doppioni inutili.
Un grazie a tutti quanti ci hanno collegato e ad un presto risentirci in quota!
73, Gabriele IV3IFN
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