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Per la quarta volta ho attivato questa cima, la cima di casa visto che è la più vicina.  
Questa volta mi serviva di allenamento dopo la lunga inattività per il Coronavirus. 
Tutto bene sino all’assemblaggio della stazione ma, quando ho premuto il pulsante di  
accensione dell’FT817, scena muta (non tanto da parte mia, anche se sono stato bravo 
a non trascendere, e sì che ero solo e avrei potuto sfogarmi inascoltato). 

Né con alimentazione esterna, né con batterie interne la radio aveva intenzione di  
accendersi.  Quando stavo per smontare tutto e tornare a valle con la coda tra le 
gambe,  ecco  che  l’ennesima  e  prolungata  pressione  del  tasto  ha  fatto  il  miracolo 
(miracolo in quanto fenomeno inspiegabile, almeno per me). Così la giornata è tornata 
splendida come la meteo e il panorama circostante. 

A casa ho poi constatato che occorre tenere premuto il  tasto per diversi secondi 
affinché  la  radio  si  accenda:  probabilmente  la  lunga  assenza  me  lo  aveva  fatto 
dimenticare!

Oggi quasi solitudine, un camoscio e due gitanti malgrado la giornata splendida e calda.
Attività discreta con buona propagazione soprattutto in 30m. Pochi attivatori sulle 
cime e un solo S2S ma segnali forti (anche i miei malgrado i 4W iniziali, scesi poi a  
zero sull’ultimo qso). 
La  End-Fed  aveva  un  sostegno  nuovo,  più  leggero  e  lungo,  ed  ha  funzionato 
egregiamente.

Ho provato anche i 2m con un semplice dipolo ma appena iniziato il qso la batteria mi  
ha mollato (quella interna, non so perché, era già scarica in partenza, temo la radio sia 
rimasta accesa nella scatola consumandola del tutto: verificheremo.
Numerosi svedesi in 30m, era da un po’ che non arrivavano così bene. Premetto che ho 
operato esclusivamente in CW salvo l’unico contatto in 2m.

In definitiva per questa prima uscita del 2020 non mi posso lamentare, specie dopo i 
patemi iniziali.

Alle prossime (temo sempre meno).

Claudio IX1IHR/P
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