attivazione IZ2FNJ
attivazione sotaitalia monte palanzone – lo-320 (mt 1436 -JN45OU)
7° qrp sotaitalia day 17 settembre 2017

Partenza: Colma di Sormano
WX: Soleggiato nella mattina, coperto nel pomeriggio
Tutto nasce allo scorso qrp contest, quando girando il vfo in 2mt ho fatto qualche qso,
giusto per mio divertimento.
Alla fine del contest, per validare i qso degli attivatori ho deciso di inviare anche io il
mio log.
Non l'avessi mai fatto! Da li è partita l'idea di partecipare anche al contest di
settembre... magari come attivatore...
Chiacchierando con l'amico IK2LEY, gli propongo la cosa, accetta come supporter (in
verità vuole provare solo il mio 817... gli è partita la scimmia!).
I giochi erano ormai fatti; manca giusto di decidere la cima. Alla fine dopo qualche
proposta: Monte rosa,Monte Bianco, Pordoi,... abbiamo optato per il Palanzone (LO320); comodo, vicino e non massacrante.
Arriva il contest, i giorni precedenti il WX non è stato dei migliori, anzi direi proprio
brutto. Anche le previsioni non sono il massimo, ma decidiamo di tentare.
Partenza dalla colma di Sormano alle 9.15 circa, arrivo in "cima" alle 10.10. Montiamo il
tutto velocemente, direttiva fracarro per i 2mt, ft-817 batterie litio.
Partiamo con il contest, le prime ore i qso scorrono tranquillamente; il tempo passa, le
nuvole a volte si fermano. Passiamo dal sole e un bel calduccio a immersi nelle nubi con
2 pile e giacca a vento.
Ora di pranzo, le frequenze si calmano, spegniamo il tutto, un paio di panini e si
riparte. Le frequenze sono ancora calme, troppo, si fatica a trovare nuovi qso e nuove
cime. Chiudiamo il contest alle 13.30 (11.30z) con 39 qso fatti... tra cui scopro dopo 1
doppio messo comunque a log.
Passiamo a far giocare l'amico con l'817, montiamo la MP1 e IK2KEY va in 20mt per
qualche qso S2S per il sota internazionale, ne mette a log 5/6 con Irlanda, Spagna e
Romania nel giro di mezzoretta.
Ora di smontare, rifacciamo gli zaini, si ritorna alla colma, arrivati al baretto un
veloce cappuccio e caffè e si torna a casa.
Bella giornata, ringrazio l'amico Fabio per il supporto e la compagnia (e l'antenna
fracarro... è sua!)
Speriamo di rivederci al prossimo contest! (sempre da attivatori, chiaramente.…)
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