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Per l'edizione di quest'anno ho scelto la stessa location dello scorso anno: è un'altura piuttosto 
pronunciata, nel sud della provincia di Pisa, ben visibile dalla variante Aurelia nel tratto intorno al 
Km 270. E' di elevazione piuttosto modesta, poco più di 600 metri, ma è aperta a 360 gradi e questo
è quello che conta.
L'attrezzatura sarebbe la stessa impiegata dal Poggio di Montieri, due settimane fa, con l'aggiunta 
della seconda antenna, per aggirare l'ostacolo insormontabile che offe il grosso ripetitore nei pressi 
del quale occorre parcheggiare la macchina.
Ho installato per prima la quattro elementi, fissa in direzione della zona 3, e che sarebbe stata 
collegata tramite una lunga prolunga di cavo TVsat da 75 ohm. Lo scorso anno avevo “rabberciato” 
un po' di spezzoni di cavo RG58, tramite vari “barilotti”, fino a raggiungere i due punti e le cose 
erano andate anche bene, ma quest'anno avevo voluto far le cose pulite e avevo acquistato 25 metri 
di ottimo cavo da 6,7 mm, doppia schermatura, talmente abbondante che una discreta matassa è 
rimasta avvolta accanto alla macchina

Successivamente ho issato la 6 elementi homemade che tanto bene si era comportata in precedenza.

Collegati i due cavi allo switch connesso al bocchettone del Kenwood TR751, come prima cosa mi 
sono andato a cercare un beacon: da lassù ne ricevevo diversi, già con la 4 elementi fissa a nord. 
Ho voluto subito vedere la differenza di segnale commutandola sulla rotativa, aspettandomi di 
riceverli molto meglio ma ….  comunque girassi l'antenna ne ricevevo uno solo, il più robusto, e 



l'S-Meter restava a zero comunque ruotassi l'antenna, non solo, non avvertivo la benché minima 
variazione, almeno ad orecchio.  Segno questo che stavo ricevendo con i cinque metri di discesa, e 
non con la Yagi.
Pensare di risolvere il problema lì per lì era impensabile (e ho fatto bene, visto quanto mi ha fatto 
penare rifare la saldatura fra discesa e l'adattatore da 37 ohm, a casa, il giorno dopo ) e considerato 
che avevo dietro per mia sicurezza altre Yagi, ho smontato la “sei” e messo su la 9 Tonnà.  

Stesso apparato, settato in QRP (bottoncino) .- Equalizzatore “da chitarra” per migliorare il mio 
parlato sempre più incomprensibile e via a macinare QSO.

Solo che stavolta ho dovuto penare non poco a far capire il mio “tre” contenuto nel mio locatore 
JN53IG che i tanti sprovveduti dei due metri prendevano per “sei” con il risultato che per loro ero in
Alto Adige JN56IG, malgrado mi dichiarassi inToscana (IK0BDO/5).  



Voglio citarvi una riga di un messaggio che mi ha inviato poco fa Luciano IK5LWE, che operava /4 
in cima ad una montagna riferendosi ad un ascolto fatto:  “in una fase ti ho sentito imprecare con 
una stazione che continuava a dire 56 invece di 53 e tu continuavi a dirgli …. ma siamo in 
Toscana !!...” 
Cosa era cambiato rispetto a due settimane prima, quando non c'era stato un solo caso di falsa 
interpretazione del mio locatore, che pure presentava lo stesso handicap, JN53MD ?
Incredibile: a casa, il giorno dopo mi sono reso conto che l'Equalizzatore Grafico era, si, interposto 
fra cuffia-microfono e apparato ma certamente era rimasto spento per l'intera gara: non ricordo 
infatti di aver notato il suo led d'un rosso brillante e che mi doveva essere certamente rimasto 
impresso nella mia memoria visiva, seppur debole come il resto che mi è rimasto ancora a 
disposizione … bei tempi il Roberto BDO d'un tempo  ….
La gara è andata comunque bene e ho notato una buona partecipazione. 
Ho chiuso con 33 QSO dopo due ore e tre quarti di attività: ho interrotto anzi tempo perché avevo 
un impegno a casa, accompagnare il figlio al treno, e i treni, si sa, non aspettano.


