attivazione IW2OBX
attivazione sotaitalia monte palazzone – lo 320 (mt 1436 -JN45OU)
11 Marzo 2017
ATTREZZATURA:
Batteria: lipo 5500mAh
RTX: kx3 5watt
Microfono: Mh3
Antenna: end fed
WX: soleggiato
TEMPO DI SALITA: 1h circa
INFO:
Sveglia ore 04:00 locali, dopo aver ricontrollato lo zaino salgo in macchina e mi dirigo
alla Colma di Sormano.
Da qui mi incammino, con l'ausilio della lampada frontale, verso la cima del Palanzone.
Dopo circa mezz'ora di cammino, guardando verso est, inizio a scorgere l'aurora.
Giungo in cima alle ore 6:30, il sole non è ancora sorto, monto il setup e inizio a
spazzolare le bande dei 40-20 e 17 metri.
Secondo le predizioni HF F-Layer a cura di Gwyn Williams G4FKH e il sito VOACAP
dovrebbero esserci delle aperture sui 20 metri verso l'oceania VK, ZL tramite long
path.
Non si ascoltano molte stazioni, qualche qso sui 7mhz, in 20 metri si ascoltano con
segnali deboli grandi pileup di gente che cerca di collegare sudamaericani anch'essi
con segnalini prossimi allo zero, non tento nemmeno di “bucare” quel marasma di
stazioni che si sovrastano.
Mi metto a 7.115 freq qrp e inizio a chiamare, nel frattempo sorge il sole, dopo circa
20 minuti di chiamata metto a log una stazione polacca, lo ascolto al limite del rumore.
Passo in 20 metri, la situazione è cambiata, ascolto qualche stazione in più con segnali
più alti, tra cui JA1, provo a rispondergli ma nulla da fare, inizio a temere che
l'attivazione non vada a buon fine, non ho tempo da perdere, a metà mattinata ho delle
commissioni e devo per forza di cose rientrare a casa.
Mi metto a 14.285 e inizio a chiamare, dopo pochi minuti arriva una risposta inattesa...
ZL1BYZ con report 44, John mi passa un 42, mi dice che la sua direttiva è orientata
verso il long path 21.500km, felicissimo di averlo messo a log, gli racconto come sono
giunto in cima e il mio setup, lo saluto calorosamente chiedendogli la qsl e continuo a
fare chiamata.
Una volta messo a log il numero minimo di qso per attivare la cima mi incammino verso
la macchina.
73 de IW2OBX

si parte

inizio aurora

nuovo giorno

panorama

antenna

