
II2SOTA/6 – PIZZO CEFALONE – 2553 mslm
JN62SK – AB-314

FT817 + compressore audio
Antenne DRV per VHF ed UHF

IZ0WRS ha attivato per la prima volta il call speciale SOTA II2SOTA, valido dal 1 giugno al
30 settembre 2018.
Il  Pizzo  Cefalone  (2553  metri)  nel  gruppo  del  Gran  Sasso,  è  una  piramide  di  roccia
sufficientemente  distante  dal  massiccio  centrale  per   non  esserne  influenzato
nell’orizzonte radio utilizzabile.
La salita è lunga, una prima parte (circa 3,5 km) sulla cresta del Monte Portella,  resa
diificoltosa per un paio di lingue di neve ancora presenti ed un’ultima parte abbastanza
scoscesa e da fare arrampicandosi su rocce semplici ma non elementari.
Anche qui un canalino colmo di neve che copriva il sentiero a zig zag mi ha reso un poco
difficile l’attraversamento di queso tratto.
In cima finalmente il panorama ha compensato le fatiche, e la presenza di una bella croce
metallica mi ha permesso l’ancoraggio della canna.
Acceso l’apparato in VHF con 2,5 W mi sono subito accorto di una buona propagazione E
sporadico con numerosi spagnoli ed una canea di italiani che cercavano di collegarli; di
lassù ascoltavo tutti, ma questi non si ascoltavano tra loro e si parlavano uno sopra l’altro.
Aggiungiamo  che  spesso  sulla  stessa  frequenza  si  svolgevano  diversi  QSO
contemporaneamente (che ovviamente non si sentivano tra loro, ma io li ascoltavo tutti) e
diverse stazioni italiane “bomba” oltre il  fondo scala e potrete comprendere le difficoltà
operative che non mi hanno permesso di rimpinguare il log.
Dopo qualche QSO diciamo locale con QRB di circa 300 km ho collegato due spagnoli
( La Coruna 1800 km e Bilbao 1480 km) ed uno sloveno (450 km).
Dopo qualche altro italiano ho collegato la spedizione MQC per FM Montano del Monte
Reixa in QRP (500 mW io e 250 mW loro), dapprima in SSB e poi in diretta FM; una serie
di collegamenti entusiasmanti.
Un paio di altri QSO in UHF con QRB di circa 200 km e poi l’arrivo di nuvoloni e nebbia mi
hanno consigliato di iniziare la discesa, fino alla macchina un paio di ore.
Da una parte sono rimasto molto soddisfatto per l’eccellente QRB e per lo splendido QSO
con il Monte Reixa ma dall’altra sono un poco deluso per lo scarso interesse riscontrato
per  il  nominativo  speciale,  mi  sarei  aspettato  più  partecipazione  di  italiani  dopo  le
numerose letture dei post sui vari forum i radio.
Alle prossime attivazioni.
Alex IZ0WRS



 




