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Anche quest'anno i presupposti per ottenere un risultato dignitoso nel primo dei Contest primaverili,
il "Sezioni VUSHF"  (anche se mancava una settimana all'entrata della Primavera), c'erano tutti.
Anche il WX sembrava preannunciarsi clemente, finalmente.
La scelta della posizione era la stessa, il Valico di Campo di Segni, ad un'ora e un quarto da casa, al 
confine fra le province di Roma e Latina, a circa 1000 metri di quota.
Arrivato in cima al valico con due ore di anticipo sull'orario di inizio contest ho iniziato ad allestire 
il set-up: tre antenne, due (VHF e UHF) sull'unico mast ruotato a mano accanto alla portiera di 
destra ed una VHF fissa in direzione sud Italia. 

Perché due antenne ? Perché intendevo utilizzare un dispositivo realizzato da un collega della mia 
Sezione ARI, uno “splitter” in grado di ripartire potenza in uscita e segnale ricevuto da due antenne 
distinte. Ma questo riguarda solo l'attività VHF che avrei effettuato in QRO e che quindi non 
interessa il Club, in quanto la mia partecipazione per quanto riguarda la partecipazione al Diploma 
Valichi l'avrei effettuata in QRP e solo in UHF.
Questa premessa a giustificazione delle apparecchiature che potrete vedere nelle varie foto, nonché 
qualche disavventura che vedrete descritta appresso, giusto per vostra informazione, e sempre che 
questa vi interessi.



Non sono mancati, come sempre, inconvenienti che avrebbero potuto inficiare irrimediabilmente la 
partecipazione alla gara: la parte terminale del tubo telescopico (bastone estensibile per 
appendiabiti, con prolunga, da 1,50 Euro - supermercato ), dopo una modifica alla sua parte 
terminale inferiore non voleva entrare nel cannotto che lo avrebbe ancorato alla portiera dell'auto. 
Il pastore che assisteva lì vicino ai miei tentativi, con tutto quell' "albero di Natale" pericolosamente
ondeggiante nel tentativo di infilarsi, profferiva: "ma che non entra ??", ma forse per timore non 
offriva alcuna mano a risolvere la cosa, o forse perché i suoi animali aspettavano ancora di essere 
accuditi.
La cosa l'ho poi risolta, non senza un notevole sforzo fisico, vista la mia non proprio tenera età.
Dal punto di vista hardware ho subito avuto un problema di innesco (rientro RF) nel complesso 
cuffia-microfono e telefonino usato come chiamata automatica, dovuto alla vicinanza del Lineare 
VLA200 e del centinaio di watt che venivano irradiati tre metri sopra di me. 



La soluzione è stata quella di utilizzare il microfono originale del TR751, perdendo però in tal 
modo la possibilità della chiamata automatica, cosa che mi ha potato a rispondere solo alle 
chiamate, e porti in CQ solo rarissimamente, anche perché a causa della mia voce residua in pochi 
mi avrebbero capito.
Ho fatto 66 QSO in 144, tutti piuttosto facili e solo 5 in 432 con l'817 e la mia solita 13 Elementi 
autocostruita, anche perché non vi ho dedicato molto tempo, sapendo per esperienza che dal Lazio 
si fa ben poco in questa gamma; cinque QSO comunque appena sufficienti per validare l'attivazione
per il Diploma Valichi.



Da qualche tempo a questa parte mi limito a solo tre ore di contest, perché dopo tale periodo mi 
trovo in "zona Cesarini", ma visto che quest'anno le condizioni mi sembravano stranamente 
favorevoli: considerati i segnali che mi arrivavano in quella mia postazione sperimentata da anni, 
dalle zone I5 e I1 particolarmente intensi, ho voluto "tirare" fino ad un quarto alle quattro, portando 
in porto tanti altri bei QSO, ma uscendo poi completamente cotto.
Bella esperienza che non so se potrà essere ripetuta con gli stessi risultati nel Contest Lazio di 
Aprile. Non si può sempre contare sulla fortuna. Leggendo i commenti dei colleghi, non mi sono 
sembrati altrettanto soddisfatti. Per loro leggo: Propagazione e partecipazione penosa .... sarà stato 
lo "splitter” ad aiutarmi, credo proprio di si.
Poter scegliere così rapidamente una l'altra antenna, o magari entrambe in parallelo dirette verso 
IQ9BF permettendomi così un QSO più che agevole mi ha aiutato molto, così a considerare questo 
contest in un'ottica tanto differente dagli altri colleghi.
Ma anche questo riguarda l'attività fatta questa volta con un centinaio di watt in 144 Mhz; non è 
detto, comunque, che io non utilizzi lo splitter nelle mie prossime attività QRP  in una delle mie 
partecipazioni ai Diplomi MQC.


