
attivazione IQ1TO
attivazione sotaitalia cima belica – pm 456 (mt 940 -JN35TK)

6° qrp sotaitalia day 30 aprile 2017
  

Eccoci qui amici, finalmente il giorno del 6° qrp sotaitalia day è arrivato dopo qualche
settimana  di   preparativi   e  di  varie  ipotesi  sul  wx  e  propagazione  fatte  con  i
componenti del team….a dire il vero l’incognita era solo il wx , visto che la scorsa volta
era tutto pronto e poi la mattina abbiamo dovuto rinunciare a malincuore,  volevamo
essere presenti ma non ci siamo avventurati per questione di sicurezza… ma questa
volta ci siamo riusciti e il wx ci ha graziati…
Partenza alle ore 7 dal solito ritrovo ( bar) per prendere il caffè e verificare il tutto
e si  parte alla  volta della  cima belice.  Arrivati  al  paesello  e  trovato parcheggio a
fatica, in quanto visto il ponte festivo tutti erano tornati alle seconde case e quindi
abbiamo abbandonato le auto quasi sulla strada e con il gruppetto ci siamo incamminati
sul  per  il  sentiero…  facile  e  segnalato,  ma  alquanto  scivoloso  causa  foglie  e
umidità..dopo aver sentito qualche rumore di animali e aver camminato carichi come
sempre siamo giunti i cima… un venticello leggero e un freddo che ci siamo fermati
qualche  minuto  sotto  la  chiesetta  per  ripararci,  senza  montare  le  antenne  come
facciamo sempre appena arriviamo senza perdere tempo..  ci  sistemiamo sul  piccolo
prato che da sulla valle e tiriamo su l’antenna e la radio…e alle 08.01 si parte col il cq
sota day…buoni collegamenti già dal primo cq, ma dopo 1 ora ci siamo dovuti spostare
di qualche metro causa vento freddo e terreno umido,  e siamo andati a ridosso della
chiesetta,  almeno non passava il  vento…buona partecipazione,  molti  amici  passati  a
salutarci,  visto che ormai parliamo sovente di questa attività in sezione e ai corsi,
buon QRB  fatto IS0 anche se secondo me la propagazione è stata a tratti, e tanto
divertimento,  ma  soprattutto  affiatamento  con  il  team  di  IQ1TO…ore  15  qrt…si
rientra a casa alla prossima guys 73’ de IQ1TO 
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