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La mia I° attivazione come sota.
Domenica 30 ho voluto provare anche il il mondo dell'SSB in portatile partecipando
per la prima volta al raduno sota Italia dalla cime del Monte Morissolo 1311 mt avendo
ricevuto lo scorso anno la referenza PM946.
Purtroppo non è cominciato bene perchè a causa di problemi alla macchina che mi è
successo la sera prima, ho dovuto optare per un veicolo alternativo, la mia vecchia
moto, oltre a quello in aggiunta 3 giorni prima in tutta la zona e sopratutto alla vetta
del Monte Morissolo 1311 mt ha nevicato e le previsioni per la giornata non erano
affatto buone.
Ormai deciso a partecipare e praparata la mia attrezzatura "di fortuna" perchè
niente affatto leggera: Yaesu FT 897nd con filtro ssb e txco, 3 batterie 12V 7ah in
parallelo tutte racchiuse in un "manpack" che avevo principalmente assemblato per
attività di altri genere e perciò per un autonomia superiore oltre che ad una potenza
superiore ma calcolando che una parte del tragitto l'avrei fatta in auto non ho voluto
smontare nulla anche perchè le connessioni delle batterie sono saldate per evitare che
si potessero staccare.
L'antenna che ho voluto utilizzare è una maldol la fox727 una bibanda davvero carina
anche se il problema suo non è il peso ma l'ingombro.
L'antenna è tutta imbullonata compresi i gamma match perciò non potevo smontarla o
rendere potatile in breve tempo, un cavalletto prestato dal caro Giorgio IW1DBK e un
sistema di fissaggio molto alternativo pensato la sera mentre ero in garage a cercare
di riparare l'auto.
Partenza ore 6,00 dal mio qth con circa 25kg in spalla e -6° di temperatura, 1 ora di
viaggio tra tornanti e salite ripide oltretutto gelate con una moto con gomme da
strada, arrivato al parcheggio parecchio provato per il peso ho lasciato la moto e mi
sono incamminato con attrezzatura tutta in spalla e in mezzo alla neve,oltre alla
temperatura d -8° lungo il sentiero che dallo scorso anno, ha avuto parecchi cedimenti
oltre ad una frana che ha ostruito la strada, perchè è un sentiero prettamente
montano scavato dagli alpini per accedere alle famose grotte del Monte Morissolo
della "linea Cadorna" (con referenza anche G.R.A. che riattiverò quest'anno lavoro e
famiglia permettendo e sopratutto dopo questa esperienza oltre che in HF anche in
V/U ssb. Con un secondo operatore).
Dopo l'arrivo alcune pause durante la camminata per riposare la schiena sono arrivato
finalmente alle grotte e da li ho incominciato la salta sul piccolo sentiero che porta
alla vetta, purtroppo come prevedevo i 2 giorni di sole dopo la nevicata non sono
serviti quasi a nulla e fortunatamente con scarponi anfibi dopo 1 ora di cammino su un
sentiero impervio e innevato sono riuscito ad arrivare in vetta.

Come dalle foto che ho allegato la vista era stupenda, nel frattempo che salivo in
vetta era uscito il sole e con una leggera brezza si vedeva buona parte del lago
maggiore, che da quella vetta è davvero spettacolare.
Ho cominciato a montare l'attrezzatura e a controllare che non mi fossi perso nulla
durante il viaggio.
Accesa la radio cominciai a sentire se qualche amico avesse la radio accesa per poter
provare se tutto andasse bene.
Ringrazio i 48 colleghi che mi hanno contattato e risposto anche se purtroppo il “buon
tempone” di turno si è messo a fare chiamata a ripetizione con almeno 1kw giusto
perchè noi tutti disturbavamo la frequenza con il contest, ed ha pensato bene di
cercare di oscurare il più possibile usando la ripetizione continua della sua chiamata e
senza mai rispondere ai numerosi colleghi che chiedevano di smettere, non voglio fare
nomi e sopratutto nominativi, perchè tutti quelli che hanno partecipato sanno di chi
sto parlando e nessuno gli ha augurato nulla di bene di certo.
Chiedo scusa per il log che ho inviato tramite e-qsl ma a causa di problemi con il
programma di log gli orari erano sballati, alcuni sono riuscito a correggerli quando
alcuni colleghi mi hanno inviato l'orario esatto, altri ho visto che hanno optato per non
confermarmi il collegamento per orario errato, mi spiace.
Le mie impressioni sono state molto positive per la mia prima volta in vhf sopratutto in
ssb, non pensavo che con 5W e un'attrezzatura poco adeguata all'occasione di
effettuare tanti collegamenti, penso di ripeterla anche al prossimo sota day magari
con attrezzatura più leggera e magari anche con potenza minore se trovo una radio
adeguata, spero comunque che venga cambiato il regolamento in futuro, soprattutto
per gli hunter, e di limitare al massimo con 10W perchè anche se tanti non si
accorgono o non vogliono accorgersi, con 1kw il disturbo è davvero eccessivo oltre i
50khz di disturbo e non i 2,5khz che già per chi operava con 0,25W erano eccessivi.
73's Alessandro IZ1UQG
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