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9° qrp sotaitalia day 16 settembre 2018
IQ0FR di nuovo in vetta!
Anno nuovo, vetta nuova e… divertimento assicurato! Questa è la filosofia che da anni
lega i componenti del team della Sezione ARI di Frascati che da anni si divertono ad
attivare le vette per il Diploma SOTA Italia. Voglia di fare radio, di stare insieme e
passione per la montagna. Questi sono gli ingredienti che ogni anno ci spingono a
cercare una vetta dove andare a divertirci.
Per il 2018 lo storico team composto da IK0UXQ, IZ0ORT, IZ0BTV, IW0HME (che
per motivi familiari non ha potuto essere dei nostri) e IW0ERQ si è allargato e nuovi
amici si sono uniti. Abbiamo avuto il piacere di avere con noi IU0KRB Alessandro
(fratello di Fabrizio ORT), IU0HDC Mauro, IZ0NPM Francesco e persino una SWL,
Chiara. Insomma, partire con un team di due persone ed arrivare ad otto è una
bellissima soddisfazione! Dato che amiamo molto la zona del Gran Sasso, la scelta è
caduta su due vette: Pizzo Cefalone (I/AB-314) e Monte Aquila (I/AB-303).
Ovviamente la decisione su quale attivare è stata presa la mattina in base soprattutto
alle condizioni meteo. Questa volta abbiamo voluto fare le cose più comodamente
quindi una parte del team è partita sabato mattina per raggiungere campo imperatore.
Pranzo al rifugio “Lo Zio” (da poco ristrutturato in maniera eccellente) e passeggiata
su Monte Scindarella per “scaldare i muscoli”.
La sera ci hanno raggiunto gli altri ragazzi e ci siamo riuniti per un bel briefing intorno
al barbecue! Una bella dormita e la mattina eravamo pronti per la salita in vetta:
Monte Aquila, questa è stata la nostra scelta. Con l’allegria che ci contraddistingue ed
una bella giornata iniziamo la salita. Soste, risate e chiacchiere ci fanno arrivare in
vetta poco dopo le 9, in netto anticipo rispetto all’orario di inizio del contest! Iniziamo
a montare la tenda che ospiterà la stazione radio e l’antenna con il relativo supporto.
Il setup è ormai quello consolidato da anni: Yaesu FT817ND (ne abbiamo ben 4, non si
sa mai!), batteria LiPO, antenna 9 elementi Tonnà e log rigorosamente cartaceo.
Facciamo un rapido giro e sentiamo diverse stazioni dalla zona 7 e 9A (Croazia). La
cosa ci fa ben sperare! Alle 10:00 in punto iniziamo il contest senza mai interrompere
chiamate e ricerca di nuove stazioni. I ritmi sono serrati anche perché ci accorgiamo
che il tempo sta cambiando in modo repentino e quindi iniziamo a valutare l’orario di
discesa per non correre rischi (in montagna non si scherza!). Poco dopo le 13 siamo
costretti a smontare tutto e incamminarci verso le auto.
La discesa dura all’incirca tre ore ma… abbiamo fatto bene, come arriviamo al piazzale
di Campo Imperatore inizia un pochino di pioggia e vediamo le vette totalmente

immerse nelle nuvole! Nonostante la discesa anticipata, siamo tornati soddisfatti e con
un bel bottino. I QSO sono stati circa un settantina, collegate queste zone dell’Italia
0-1-3-4-5-6-7-8-IS0-T7 e 9A-S5-E7-HA.
Unico rammarico è la mancanza della zona 2 nel log, ci rimane sempre ostica ma… ce la
faremo! Un caffè al rifugio, quattro chiacchiere per commentare la giornata
soprattutto con i commenti dei nuovi arrivati e ripartiamo soddisfatti per Roma.
Conclusione? Poco da dire se non che anche questa volta siamo tornati a casa contenti
di essere stati insieme e aver fatto radio!
Ah dimenticavo… speriamo di aver fatto un buon punteggio!
Alla prossima vetta!
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