attivazione

IW1GIA

attivazione sotaitalia roc delle fate – pm-449 (mt 1325 -JN35XN)
9° qrp sotaitalia day 16 settembre 2018
Vercelli, 16/09/2018. La sveglia suona alle sei,nonostante sia domenica perché oggi c’è
il 9°QRP DAY e sono un attivatore !!
Frettolosamente mi preparo e parto da casa per recarmi in cima al monte ROC DELLE
FATE, che dista da casa mia quasi un ora e mezza di macchina.
Il cielo è molto nuvoloso,le condizioni meteo non fanno presagire nulla di buono.
Arrivato a destinazione e parcheggiata la macchina, mi preparo a salire.
Qui piove.. ma non troppo. Quindi , vestitomi con pantaloni lunghi.felpa,k-way,prendo
zaino,ombrello e antenna e comincio a salire.
Nel frattempo la pioggia continua ad aumentare e a farsi fastidiosa.
Dopo 50 minuti di salita, arrivo in cima… qui tempesta!!!La situazione è difficile: non
riesco a posare ombrello e zaino,qui è tutto fradicio e non so come e dove piazzare
l’antenna in modo che il vento non se la porti via,ma soprattutto dove possa mettermi
io ad operare!
Ormai sono qui,tornare indietro sarebbe una sconfitta e non potrei sopportare la
vergogna di un fallimento!
Trovo una spaccatura tra due rocce parallele,alte meno di un metro,al riparo dal vento,
gli appoggio sopra l’ombrello al quale appendo lo zaino per farlo stare fermo: ci
siamo,si puo’ fare!
Monto l’antenna sul treppiede,sotto una pioggia che non ho parole per descrivere e
vado a ripararmi nel mio giaciglio.
Apro lo zaino e scopro che al suo interno è tutto bagnato, 817,quaderno, panini…le mie
mani.
Un disastro, insomma!Cerco di asciugare la radio e le mie mani con la pelpa, che era
l’unico indumento ancora quasi asciutto e provo ad operare. Ormai sono quasi le dieci e
mezza, ho già perso il momento “grintoso”del contest,ma non mi arrendo. Con l’antenna
puntata non so dove, comincio a macinare qso, e quasi mi dimentico di essere in
portatile e in qrp…là sopra arriva un po’ di tutto, zona 1,2,3,4,5,6… la Sardegna,la
Slovenia ed io a testa bassa continuo a mettere a log una stazione dopo l’altra fino alle
12e45…poi di colpo,non collego più nessuno e chiamo un po’ a vuoto.
Nel frattempo smette di piovere,e fa capolino un timido raggio di sole.
Spengo la radio per qualche minuto e mi sgranchisco un po’le gambe, mangio quei
fantastici panini “in umido” ed ammiro il panorama fino ad allora nascosto dalle nuvole.
Riaccendo la radio e ricomincio a chiamare,ma niente… tutti qso doppi, pochissimi
operatori in aria. Continuo così fino alle 14e30 facendo un solo qso…e allora decido di
fare su tutto e di tornare a casa, prima che ricominci a piovere.
Questa è stata la mia prima attivazione SOTA e,come “battesimo”, direi che l’acqua è
stata più che abbondante!! Nonostante tutto è stata un esperienza divertentissima,
che ripeterò sicuramente in futuro,magari con qualche accorgimento in più contro le
avversità meteo ed una antenna più potente. Questa volta ho usato una sei elementi
autocostruita con un boom di due metri.

Consiglio a chi non lo avesse mai fatto, di provare questa esperienza.
Sono quelle giornate che ricorderai per tutta la vita, e ti scapperà un sorriso!!!!
73, de IW1GIA, Cornelio.
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antenna con ombrello

panorama dall’ombrello

non piove più la vallata

tutto ad asciugare

lui l’ombrello glorioso

