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In Agosto, come ogni anno, sono in vacanza in un paese dell'Appennino Tosci-Emiliano con a 
disposizione diverse cime attivabili WxM. 
Anche stavolta, come lo scorso anno, ho deciso in occasione del Field Day Sicilia di tornare sullo 
stesso Poggio Faggeta perché offre una discreta apertura verso la Sicilia, almeno senza evidenti 
ostacoli in quella direzione.
Ho scelto la stessa attrezzatura, stesso luogo, stessa gara, nella speranza di ottenere più o meno gli 
stessi  risultati dello scorso anno, propagazione permettendo.

Arrivato sul luogo un'ora prima e, installate le mie cose in breve tempo, ho atteso l'inizio del contest
e ho iniziato subito a macinare QSO.
Una discreta attività, almeno nella prima mezz'ora … ma di siciliani nemmeno la parvenza.
In effetti IQ9UI lo ascoltavo in chiamata, con un notevole pile.up, tant'è che passava il progressivo 
40 alle ore 10. 
Ma era basso, come segnale: l' S-Meter dell'817non si distaccava dallo zero e malgrado le mie 
ripetute risposte non sono riuscito a collegarlo.
Alle 10,40, con appena 21 QSO a Log, stufo più che stanco, ho deciso di mollare, tanto in QRP, 
essere in fondo alla Classifica più che verso la età non è che poi ti soddisfi più di tanto.
La riprova delle scarse condizioni l'ho avuta poi a casa, quando ho potuto paragonare i risultati con 
quelli dello scorso anno, sebbene ottenuti con un'ora in più di attività.



Bella differenza, vero ?
Avrei potuto scegliere di utilizzare la cinque elemnti anziché la quattro, magari diminuendo il peso 
portandomi dietro la PbGel da 7 Ah anziché quella da 9 Ah, tanto sarebbe bastata ed avanzata ….
Ma va bene così, intanto la mia escursione anche ques'anno me l'ero fatta, anche se i risultati 
sarebbero potuti essere migliori.
Speriamo che il prossimo anno le cose vadano un pochino meglio.


