attivazione

II3SUM

attivazione sotaitalia altissimo di nago – tn-301 (mt 1342 -JN55KT)
9° qrp sotaitalia day 16 settembre 2018

Per questo evento ho deciso di richiedere per tempo un call speciale: II3SUM
(summit), in quanto volevo condividere con amici radioamatori, la mia passione per la
montagna e per l’attività radio in portatile.
Avevamo programmato con largo anticipo di salire a Cima Valdritta dormendo la notte
antecedente alla gara a Rif. Telegrafo (2200slm), ma a causa di una gamba non
allenata e dal eccessivo ingombro / peso della attrezzatura, abbiamo dovuto ripiegare
su un’altra cima, più accessibile al nostro passo cittadino e non alpinistico.
Con un giro di telefonate frettolose, confermiamo il cambio di programma immediato a
IW1ARE e ci precipitiamo sulla nuova referenza, M. Altissimo di Nago (2079slm); dove
ci accampiamo per la notte a Rif. Graziani (1650slm).
Durante la sera, in rifugio, davanti alle prelibatezze del luogo, studiamo il programma,
strategia, e soprattutto il meteo, che anche se i giorni precedenti manteneva
stabilmente a schiarite, un controllo in più, per sicurezza, sicuramente non faceva
male.
Di buon ora, ore 4 della mattina la sveglia suona, con il cielo terso di velature di nubi e
con i primi raggi dell’alba, ci approntiamo alla salita, godendo del bellissimo panorama
su Trento e sul lago di Garda, dopo 2.30h, ad andatura cittadina, arriviamo in Cima del
monte Altissimo di Nago, dove iniziamo in velocità ad attrezzare e preparare la
stazione.
Durante il montaggio verifichiamo un danneggiamento ad una delle due antenne, ma
ingegnosamente ripieghiamo per non rientrare a valle con il log vuoto.
La gara ha inizio, e nelle prime 3 ore abbiamo avuto un pò di pile up, che dovuta
all’esperienza di contest nazionali e worldwide, siamo riusciti a gestire a pieno.
Dalle ore 12 locali, anche se le frequenze si sono liberate, (tutti a tavola!!!) non ci
perdiamo d’animo e continuiamo a cercare e a chiamare.
Abbiamo operato dall’inizio alla fine, non fermandoci mai di fare attività, ne è valsa la
pena di tutte le fatiche affrontate e dei vari impegni mantenuti; qualsiasi sia il
piazzamento in classifica, noi siamo soddisfatti, ci siamo divertiti, abbiamo fatto
esperienza per i prossimi appuntamenti, ma soprattutto abbiamo consolidato insieme
un traguardo condiviso.

Ringraziando tutti coloro che hanno reso bellissima questa avventura,
73’s
“…. Comunque vada, è stato un successo ….”
Operatori:
IU3KIE Antonino

IZ3XBK Francesco

IU4HRJ Simone

Set up:
2 antenne da 5 elementi accoppiate, homemade
6mt di RG213U con 2 mt di stub 75ohm, homemade
2 Batterie Lipo da 12v 8Ah
Pannello solare 24w
Tablet win 10 + CAT
Cuffie + mic homemade

alle 4 dell’alba

al lavoro

antenne ed operatori

