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7° qrp sotaitalia day 17 settembre 2017

 E’ stata una giornata turbolenta. Ci sono voluti circa 5 mesi di pazienza e impegno nel
aumentare l’efficienza della attrezzatura ma non il peso, per arrivare ad oggi che in
poco tempo si è concluso il tutto, ahimè!!
Iniziamo dall’inizio, per organizzare al meglio l’ascesa senza calcolare di fare 300km in
giornata preferisco dormire nelle località adiacenti, la sera prima. All’alba di domenica
si intravede un cielo coperto, ma con buone prospettive di miglioramento, previsioni
confrontate  anche  da  organi  Preposti  competenti  (A.M.,  CNSAS chiamati  la  sera
prima).
L’ascesa  corrisponde  alle  mie  aspettative,  primi  raggi  del  sole,  si  stava  bene,  ne
freddo ne caldo; una volta in cima inizia l’avventura, cielo temporalesco da sud verso
nord, aspetto 15 min per valutare la situazione al meglio; dopo meno di 5 min avevo già
montato tutto! 1 qso e incomincia a grandinare, smonta tutto… al riparooo, ci rimango
25 min, a cielo coperto vedo il vento che soffia le nubi a ovest, e riprendo ad operare!
Nell’arco di  domenica ho smontato l’attrezzatura 5/6 volte  causa grandine grande
come palline da ping pong a tratti, e mezz’ore di tregua; colpito e affondato il tablet,
sostituito  con  carta  e  penna,  817  fradicio,  antenna  che  faceva  scintille  di
elettrostatica..  guardo  al  cielo…  non  vedo  nulla,  ero  dentro  il  temporale!  Nella
concitazione  e  frenesia  di  mettere  tutto  al  riparo,  un’altra  volta,   ho  calpestato
l’antenna  e  perso  il  k  way,  volato  gia  dalla  montagna  con  raffiche  di  vento  che
toccavano i 120km/h avendo -0.5 C°. Finito il temporale riprendo a operare, il peggio
era passato, guardo l’ora erano le 13.20 locali, provo a sistemare cio che è danneggiato
o cio che si è rotto, e con un po di fortuna provo a riprendermi, chiamando per 1.30 in
continuazione…. Oramai era fatto! Al mio rientro faccio la conta dei danni, presso che
nulla,  mi  ci  vorrà qualche ora di  straordinario per sistemarla,  giusto giusto per la
prossima attivazione! Nonostante tutto la voglia di fare e di mettermi in gioco non
decade. Per chi segue le mie “attivazioni” vede che piu o meno tutte le attivazioni che
faccio non le concludo per tempo instabile, non dico di essermi abituato, ma almeno un
pò preparato si; anche se la montagna non è mai da sottovalutare!!!
È stato un piacere poter sentire cosi  tanti  amici  appassionati,  in  questa domenica
piena di emozioni, sicuramente la prossima volta andrà meglio.

Un sincero grazie a tutti coloro che mi hanno supportato e con cui siamo riusciti a
fare qso! 
A presto risentirci, e si spera con wx migliore!

Dalla Pietra Bismantova (I/ER-350) 
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