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6° qrp sotaitalia day 30 aprile 2017
  
Nella  seconda  parte  del  mese  di  aprile  in  Italia  abbiamo  avuto  condizioni
meteorologiche di una primavera inoltrata, sole e temperature elevate ma sabato 29
aprile 2017 il tempo atmosferico è cambiato repentinamente; pioggia in tutta Italia,
temperatura scesa di  colpo di  una decima di  gradi,  neve abbondante oltre i  2000
metri, domani domenica 30 aprile 2017 ci sarà il nostro 6° qrp sotaitalia day quanti
saranno i sotari che andranno sulle cime a fare attivazione radio ?
Le condizioni meteo favorevoli avevano invogliato i sotari a fare uscite sui monti e più
di trenta di loro avevano dichiarato la loro presenza  al nostro contest, ma con questo
repentino cambiamento ci saranno ancora ?

Domenica 30 aprile ore 7 locali, cielo coperto con nuvole basse, le cime dei monti oltre
i 2000 mt  coperte dalla neve caduta nella notte, per il momento non piove; che si fa ?
Si va o non si va, andiamo e che Dio ce la mandi buona.

Giunto in  vetta  istallata l’antenna,  predisposto a  portata  di  mano tutto quanto mi
occorre, collegato l’817 con trepidazione lo accendo sperando che altri sotari abbiano
avuto il coraggio, come lo scrivente, di attivare le cime nonostante il tempo inclemente
e temperature molto base max 5°.

Un breve movimento della manopola di sintonia ed ecco che i miei timori svaniscono di
colpo, la frequenza è piena, attivatori che chiamano – cacciatori che rispondono, il
contest è nel suo pieno sviluppo.

Non ho fatto molti qso (22 di cui 10 attivatori) il mio scopo era quello di farmi una
idea dell’andamento del contest e quindi continuavo a perlustrare la frequenza senza
fermarmi il tempo necessario per una chiamata diretta
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