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Approfittando del Contest Sezioni VHF/UHF ed avendo un paio di ore libere da 
impegni mi sono recato nelle “mie” zone preferite per i collegamenti UHF/VHF (Monti 
Lessini pr. VR) che mi permettono di operare in condizioni veramente QRPp con qualche 
bel DX…Dopo circa mezz’ora di QSO normali sento la chiamata CQ Contest da IQ0AG, 
penso sia provincia di Perugia o Umbria già collegate altre volte in passato, cerco di 
rispondere ma niente da fare.. cambio frequenza poi dopo un quarto d’ora ritorno non mi 
ascolta.. CQ da IQ0AG ,riprovo e stavolta sente zona 3, poi IV3P.. quindi mi passa 
ugualmente numeretti e sezione  0901 locatore JN40PQ .. allora mi chiedo non è 
Umbria,che sia la SARDEGNA ?? Quindi con la forza della disperazione chiamo, 
urlo,passo più volte nominativo, numero, sezione e locatore, sono con il fido Yaesu FT 817 
potenza 0.500 mW ed antenna stilo telescopico 5/8 e batterie entro contenute, 
probabilmente mi sentono urlare fino a Verona.. comunque la tenacia aiuta gli audaci e 
dopo 10 minuti il QSO è fatto, un bel DX con mezzo Watt  e stilo !!  

Mi rendo conto che il 90% del merito è dell’operatore di IQ0AG delle sue antenne e 
della grande capacità e caparbietà di voler completare il QSO che per me è un bel DX in 
QRPp di ben 562 km.. Immagino che per un Om della Toscana o Lazio la Sardegna sia un 
QSO quasi locale ma per noi “nordici”… 

Ah dimenticavo: avreste dovuto vedermi operare con il Yaesu FT 817 in mano,la 
antenna telescopica in continuo movimento alla ricerca di qualche riflessione migliore 
finalmente trovata inclinandola a 45° (una verticale che diventa direttiva orizzontale) e 
cercando di restare immobile aiutandomi con il ginocchio altrimenti spariva il mio 
segnalino.. Naturalmente appena terminato il sudato DX le batterie già un po’ scariche mi 
hanno costretto a terminare il Contest con soli 11 QSO ma più che soddisfatto !!! 

Certamente ringrazierò la stazione IQ0AG e chiederò QSL per il nuovo locatore 
JN40 e nuova provincia di Sassari.… 
 
IK3XTT         1001         432 Mhz         JN55LQ 
I5MDE          1004         432                 JN54QE 
IQ4PI            1010         432                 JN44TR 
IQ2CF           1012        432                  JN55FO     
IK6XUL         1019        144                  JN63JS 
IZ2BVN        1022         144                 JN44MX 
IW1ANL        1024        144                 JN44PR 
IQ1TO          1027         144                 JN35VB 
IW1PZC       1030         144                 JN44FF 
IQ1DI           1033         144                 JN34VG 
IQ0AG          1042        144                 JN40PQ                     

https://www.google.it/maps/place/45.5859,10.8673/@45.5859,10.8673,10.5z/data=!5m1!1e4
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