
Contest Apulia International - Prove generali per l'Apulia QRP Test del 22/7

Una postazione mai provata a fondo è un ottimo motivo da sfruttare per un contest internazionale: 
molte stazioni on air  molto attrezzate per portare a casa QSO interessanti e QRB da big.
Domenica mattina appuntamento con mario IW5CBH che mi supporta e mi "sopporta" in questa 
nuova avventura nel Mountain QRP.
 Alle 08:30 siamo già in postazione si inizia il montaggio, il posto questa volta è utilizzato anche dai
taglialegna che sfruttano il bosco ma per fortuna la domenica si riposano. 

La postazione: Casa dell'abetina (Castiglion dei Pepoli)
La 8 elementi JXX si monta molto velocemente ed in dieci minuti tutto è fatto. La 5 elementi 
autocostruita di IW5CBH per le operazioni in 432 MHz è su e nel giro di mezzora la stazione è 
montata.
Un rapido giro di VFO e i big si fanno subito sentire con segnali molto interessanti, come sempre 
l'inizio è molto buono con varie stazione europe che alzano subito il QRB; una buona propagazione 
ci fa collegare call molto interessanti, ormai è risaputo; i big, quando le risposte  sono un po più 
scarse, aguzzano gli orecchi!! 
Il piccolino (817) fa egregiamente il suo lavoro e proviamo a fare qualche chiamata sopra 144380 
con buoni risultati. La rottura del supporto d'antenna, per mia negligenza, ci fa un po dannare, ma 
ogni contest ha i suoi problemi, altrimenti non sarebbe bello no?
In 430 è¨ un po piu dura ma il CBH non  demorde e porta a casa buoni QSO.
A mezzogiorno io sole ed il caldo cominciano a farsi sentire e l'ombrellone rimasto a casa non aiuta.
Decidiamo di chiudere le operazioni e tornare alla base.

Questo il set up 144 MHz:
Yaesu ft 817 5 wattÂ 
Antenna 8 elementi jxx/2 
Supporto 6 metri 
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QSO totali 46, di cui uno doppio hi
16 QSO oltre 300 km di QRB con un QRB max di 804 km (OM6A) 

WWL: JN54ND, altezza circa 900 metri slm



73, IK5LWE Luciano.


