
attivazione    IQ4FA
attivazione sotaitalia monte grosso – ve-383 (mt 1354 -JN55QT)

8° qrp sotaitalia day 29 aprile 2018

 Oramai è un appuntamento fisso, quello che ci porta in montagna tutti insieme, chi più
pratico e chi invece alle prime armi, anche se le prospettive sono buone! Per un futuro
insieme!
Primo anno di attività, o ci si prova, di attività Sota. Esattamente un anno fa la prima
esperienza, in occasione del 6 qrp day 2017; non abbiamo fatto altro che migliorarci e
confrontandoci, imparare cose nuove, divertendoci.
Programmazione lunga e impervia quella del 8° qrp day, le previsioni non promettevano
nulla di buono, ma nel dubbio, la predisposizione alla costruzione di una nuova antenna
c’era ugualmente, si sperava che il meteo si sbagliasse!!
Giorno della partenza, amici e soci partiamo dal nostro qth alle 7 della mattina, in
lontananza  nelle  Prealpi  Venete,  nostro  traguardo,  nubi  basse  e  nere….  L’idea  del
dietro front era alta.. proseguiamo comunque. Arrivati al piazzale, abbandoniamo le
auto e intraprendiamo l’ascesa, dolce e non impegnativa, ci segue a ruota I4XFU, la
gamba dell’alpino danno il passo al gruppo.
Arrivati  in  cima,  non perdiamo tempo all’installazione del  set up,  comprensivo di  2
antenne accoppiate da 5 elementi,  6 mt di  airbone10 ,  treppiede in  alluminio,  due
batterie  da  12v  da  2A l’una  e  il  pannello  solare  nello  zaino,  non  c’era  l’evenienza
immediata. 
Puntamento verso zona 1, sentiamo IZ1AZA, arrivava una bomba, un bel segnalone, che
ci dava l’idea di poter fare grandi cose quel giorno; prosegue la mattinata con altri qso,
tutti con segnale reale molto positivo per noi. Poi verso le 12.00 (loc) orario di pranzo,
il vuoto, tutti a tavola; ma senza perdersi d’animo, alla prima chiamata CQ, puntando
verso sud, risponde l’immancabile Ennio (I0FHZ) segnale radio 5 pieno, noi arrivavamo
forte!! 
Bene le cose stavano promettendo bene,  tant’è che verso le 14 (loc)  ha iniziato a
diluviare,  con  goccie  grandi  come  l’rtx  (Yeasu  817nd).  Facciamo  su  i  bagagli,  e  ci
dirigiamo  al  rifugio  sottostante,  dove  una  cioccolata  calda  in  buona  compagnia  ha
riscaldato gli animi e non solo…

Tutto sommato nel complesso ci siamo divertiti, un po’ bagnati, ma è andato tutto per
il  verso giusto;  il  sole  giocava a  nascondino (hi),  nuvoloso e  con qualche schiarite;
provvedendo ad installare il  pannello  solare,  siamo scesi  al  rifugio  con le  batterie
ancora cariche!

Rispetto alle scorse edizioni la propagazione ha avuto una nota dolente, come il tempo!
Presenti ai prossimi appuntamenti, magari più asciutti e con nuove novità e migliorie!

Il team IQ4FA/3: IU4HRJ, IU4JGI, IK4ACQ e I4XFU con le rispettive consorti al
seguito..
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