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13° qrp sotaitalia day del 20 settembre 2020

Ebbene si eravamo partiti per fare il  sotaitalia day dal bric del Mindino, ma come 
sempre il meteo li è un disastro.. Allora tra una consultazione e l’altra si decide di 
andare al monte chiappo in quel della provincia di Alessandria, più lontano del previsto 
e soprattutto dove il meteo sarebbe stato più clemente.. ma in realtà un diluvio anche 
qui.. dopo circa 15 minuti di salita su per il sentiero una bella nuvola proveniente dalla  
Liguria ci ha investiti con il suo carico di pioggia, tanto da fermarci sotto l’acqua per la 
scarsa visibilità. Ma proseguiamo nella speranza che la pioggia finisca, ma nulla da fare 
ci  accompagna  fino  alla  cima..  Per  fortuna  il  mio  amico  ha  portato  la  tenda  bella 
capiente altrimenti sarebbe stata veramente dura la permanenza in cima e non avrei 
fatto neanche un qso forse.. eravamo in cima già alle ore 08:00 ora locale in grande 
anticipo. Dopo quasi 1 ora nella tenda decidemmo di istallare l’antenna nonostante la 
pioggia e il freddo e il vento e tremando siamo riusciti , poi di corsa in tenda a provare 
il setup per  le verifiche di rito.. tutto ok allora si fa qualche qso , e si ricevono segnali  
fortissimi  dalla zona 6  5 e 3, impressionante a dire il vero s9+….. ore 10:00 locali si 
parte a raffica e si sgranano velocemente qso con zona 2 3 4 5 con segnali forti, sotto 
la pioggia vento e tuoni, che ad un certo punto una piccola pausa, anche per rinforzare 
la tenda con pietre e corde attaccate alla recinzione di metallo della madonnina in 
cima..  poi  la  propagazione  cala  di  brutto,  ma  la  zona  6  arrivava  bene,  ma  farci  
ascoltare è stato arduo, sotto la pioggia a cercare la direzione giusta, ma alla fine ci  
siamo riusciti. Collegati alcuni amici sotari della zona 3, collego Andrea ik3itv con un 
reciproco s9 da paura,  e Andrea dopo 1 ora circa mi richiama ancora meravigliato del 
segnale s9..  booohh  la propagazione per me era tutto verso zona 3, naturalmente 
collegando i vari 9A e S50 senza problemi.. che dire test avvincente come sempre reso 
ancor di più dal meteo impazzito su tutto il nord Italia, non ha mollato mai fino alla  
fine del test…. Un grazie in primis al mio amico per la tenda, e a tutti coloro che mi 
hanno collegato.. 
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