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 sotaitalia monte chiappo – pm-430 (mt  1700 -JN44OQ)

16° qrp sotaitalia day del 22 maggio 2022

Finalmente è arrivato il fatidico 22 maggio 2022, dove salire su in cima per un’altra 
tornata  del  sotaitalia  day,  nella  speranza  del  meteo  clemente,  visto  le  ultime  3 
edizioni, fatte personalmente con condizioni a dir poco avverse, tanto che nella scorsa 
tornata su in cima come abbiamo aperto la tenda a momenti una raffica di vento ci 
volava giù dalla cima.. Invece questa volta il meteo prometteva bene. Dava solo un po’ 
di vento fino le ore 9.30 locali e così è stato.. Partenza di buon mattino alle 3.30 ore 
locali per raggiungere il monte chiappo ref  i/pm 430 jn44oq a 170 km di distanza, una 
faticaccia dopo una settimana di duro primo turno  al lavoro hi . Questa volta il mio 
carissimo  amico  gerry  non  era  con  me  per  impegni  ,  allora  ho  portato  la  yl  per 
compagnia.  Alle  6.30  iniziamo  la  salita  con  calma  tanto  c’è  margine  di  tempo  in 
abbondanza, e dopo circa 1 ora eravamo già su dove un leggero venticello si faceva 
sentire, nella speranza di calare come previsto.. Una breve pausa al rifugio, con una 
buona colazione calda anche perché faceva freddino, e poi via a montare antenna e 
tendina .
Alle 9,30 il vento assente come previsto. Bene nel frattempo si testa il setup e giù 
qualche qso con it9 e ic8 hi mai sentito da li, peccato che ic8 non si è fatto sentire  
durante la competizione.. la propagazione promette bene anche visto la sera prima e 
quello che le mappe dichiaravano ci sarebbero state buone aperture verso il sud italia 
e isole comprese..  ma staremo a vedere. E bene si le previsione erano veritiere si 
parte subito con it9 e is0. IT9 arrivava s8 mentre is0 scarso 5 ma lavorato benissimo.  
E così via tanti qso, ma pochi dalla zona 3 e 2 ma qualcosa in più dello scorso anno dalla 
zona 5. Nell’ultima ora ormai poco traffico, chiamate a vuoto anche da parte degli 
ultimi  sotari.  Allora  decido  di   tentare  la  sorte  only  verso  zona  sud italia  chissà 
qualche it9 dopo pranzo un giro di vfo.  E così riesco a fare ancora qualche it9 e zona 
8  con segnali  da  s9.  Incredibile  con 1w o con  5w da parte  mia  c’era  un  punto  di 
differenza a sentire loro dai  rapporti  che mi  davano..  direi  che tutto sommato la 
scelta dell’ultima ora ha portato qso preziosi.. Ore 15 fine, dopo aver girato l’antenna 
infinite volte le ginocchia ringraziano… Direi che c’è stato tanto divertimento e ottima 
propagazione. Spero anche alla prossima. Grazie  TUTTI e soprattutto alla yl per la 
pazienza ad aspettare in cima molte ore.
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