attivatore

IZ4GAH

attivazione sotaitalia poggio alto – er-366 (mt 905 -JN53XT)
12° qrp sotaitalia day 24 maggio 2020

WX:Variabile a tratti sereno
RTX:YAESU 817 (IZ4GAH) YAESU 857 (IZ4ZAX)
ANTENNA: YAGI 4 elementi self made ambedue
BATTERIA:2xLi-Po 2.2Ah (IZ4GAH) Piombo 4.5Ah (IZ4ZAX)
Accesso : Da Cesena, E45 fino all'uscita Bagno di Romagna, poi si segue su fino al
parcheggio in località “Le Gualchiere”;da lì si imbocca il sentiero CAI 177 in direzione
del bivacco “Ca’ Nasseto”, posto a poche decine di metri dalla sommità del Poggio Alto.
La salita dura circa un'ora e mezza, ma dopo i mesi di Lockdown e gli zaini belli carichi
forse ci abbiamo messo un quarto d'ora in più del previsto.
Appena arrivati abbiamo studiato le migliori postazioni per operare mantenendoci in
contatto visivo pur restando distanziati per precauzione (visto il periodo).
Montate le antenne, abbiamo iniziato le chiamate in varie direzioni, anche se il grosso
dei segnali arrivava dal nord.
Abbiamo collegato con difficoltà, ma con enorme soddisfazione IS0FFZ Matteo che
dalla cima IS325 della Sardegna si è fatto sentire nonostante avessimo la catena
appenninica di mezzo!.
Ho fatto qualche QSO anche in polarizzazione verticale, ma sinceramente è più il
tempo che si perde a tirare giù tutto, cambiare polarizzazione e rialzare che lasciar
correre alcuni segnali. Magari la prossima volta mi porto dietro una verticale e un
commutatore… devo valutare.
Questo poggio ci ha già visto trasmettere, anche se prima del riconoscimento della
cima, e ci ha visto non solo trasmettere, ma anche cucinare salsicce e polenta.
Purtroppo

questa

volta

abbiamo

deciso

di

smontare

dopo

sole

2

ore

di

attività accontentandoci di pochi biscotti, in quanto il WX era in forte peggioramento
e non volevamo rischiare di compromettere la bellissima esperienza.
Ringraziamo tutti coloro che ci hanno collegato cacciatori e attivatori, nonché il
nostro manager Carlo che ha verificato e referenziato la cima in tempo record: senza
quella non saremmo riusciti ad essere on air in questa edizione se non percorrendo
svariate centinaia di km in auto.
'73 de IZ4GAH Emiliano & IZ4ZAX Riccardo

postazioni rispetto covid 19

antenna verticale e temporale in arrivo

antenna orrizontale

