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La prima attivazione dell'anno non poteva che avvenire per il contest pile-up, una gara 

veloce che permette una gestione tranquilla, niente  

alzatacce e rientro in tempo per il pranzo, cosi anche le yl sono contente "forse". 

Qualche giorno prima, avuto la conferma della liberta domenicale, ho iniziato ad imbastire 

il tutto. 

Contattati i soliti amici e colleghi di tante uscite ci troviamo come al solito in due ... hi. 

Il contest pile-up ha un regolamento un po' particolare: nel breve tempo di 60 minuti si 

svolge il tutto... 

e da qui nascono i dubbi, una stazione QRP in mezzo al pensabile affollamento riuscirà a 

farsi sentire? 

Appuntamento con il collega IK5OJB e alle ore 9:00 partiamo;avevo trovato nelle mie 

avventure alla ricerca di siti buoni per le vhf una postazione  

sopra Castiglion dei Pepoli non molto alta ma con una buona apertura verso nord, l'ideale  

visto che si arriva in un'ora circa e con una strada  

molto accessibile, non si puo certo tutte le volte rischiare la coppa dell'olio. 

Montiamo la 8 elementi JXX su un palo di 6 metri e una volta tirata su, ed iniziato a 

tirantarla, Mario si accorge che non abbiamo messo il cavo  

la troppa tranquillità fa brutti scherzi. comunque montato il fido yaesu FT 817, il PC per 

fare il log e siamo già ad iniziare. 

La nostra strategia era di iniziare subito a rispondere alle stazioni piu forti che si riusciva a 

sentire senza perdere molto tempo: due chiamate  

e dopo via a cercare. la prima mezz'ora è passata velocemente e ci ha portato dei buoni 

QSO anche se il QRB non è altissimo. ancora una girata 

di VFO e trovata una frequenza libera sopra 144,380 MHz iniziamo le chiamate. solo gli 

ultimi minuti ci hanno lasciato a bocca asciutta. 

Questa postazione è completamente chiusa verso sud e questo sicuramente ci ha fatto 

perdere i big del centro ma il risultato mi sembra discreto. 

Voglio ringraziare anche questa volta Mario IK5OJB che come sempre si fa in quattro per 

aiutarmi anche se come dice sempre, non abbiamo più  

l'età per queste strapazzate  

E adesso un pò di conti 

  

RTX Yaesu FT-817 5 watt  

Antenna 8JXX2  

32 QSO media QRB 128 Km totale QRB 4123 
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