Tra uno Spritz e una mangiata di frutti di mare e l’accordo lo troviamo … (IN3UFW)

Ebbene si il fascino delle coste marittime ed in particolare della litoranea Salentina ha sempre il suo
perché.

Per questo motivo io e la mia compagna Alessandra IN3FOS abbiamo deciso di trascorrere una
settimana denominata “Luna di miele” al mare in anticipo prima del fatidico SI…
Ringrazio sin d’adesso Fabio Delliponti sott.le MM e proprietario della Casa denominata MIEILE
cui ci ha messo a disposizione una villa da sogno immerso nel verde e nell’azzurro dello Jonio per
darci la possibilità di trascorrere una settimana di stacco dalla routine quotidiana in tutta tranquillità
e solitudine.
A farci compagnia oltre al mare ed alla brezza marina ben ventilata anche la Nostra Kira setterina
armata di tanta pazienza, e attenzione affinchè tutte le operazioni di montaggio e smontaggio
antenne andasse per il giusto verso.

Ma veniamo a noi l’intenzione di fare Radio dal mare era un’idea che mi bacillava in mente da
parecchio tempo, nel 2017 eravamo impegnati per un matrimonio in Repubblica Ceca, nel 2018
abbiamo dovuto interrompere per motivi famigliari, ma quest’anno non ci ha fermati nessuno.
In termini di propagazione c’erano poche aspettative per quanto riguarda la Fonia ed il CW l’unica
aspettativa positiva era con i modi digitali cui si sono rivelati i migliori in assoluto in termini di
statistica.
Il set-up era composto da un alimentatore proxel da 25 ampere, uno Yaesu FT-818 nd 6 watt
(DAE.IT) un LDG Z-817 (Tuner) (Hamradioshop.it), una Raybakow canna da pesca di 9 mt di
fabbricazione Italiana (IN3EIS). Sembra che ero sponsorizzato invece ho sborsato tutto nei mesi
precedenti.

Assieme al PC usavo una connessione remota in Thetering con il mio cellulare per dare la
possibilità di sincronizzare l’orologio mondiale ad internet ed avere il miglior DT possibilile introno
allo ZERO.
Sin da subito l’antenna ha risposto alle mie esigenze ed in particolare alle bande dai 10 ai 40 mt…
gli 80 facevo molta fatica ad accordare. (da premettere che in macchina avevo a disposizione una EAntenna VHF UHF di 4 e 6 elementi ed una verticalina per gli 80, ma non erano necessari.
Avevo senza l’uso del tuner un ROS. su tutta la gamma di circa 1.1:0 ed una piena potenza di 5 watt
ovunque.
Parlando di statistiche questi sono i numeri, calcolando che praticavamo radio quando era possibile
di solito dalle 05:00 alle 08:00 Locali di mattina qualche oretta il pomeriggio ed una la sera.
Fin dalle prime chiamate in FT8 non tardavano ad arrivare segnali dall’Europa, ma io cercavo ed
attendevo che si affacciassero altre stazioni oltremare e di li a poco….
Ho iniziato ad a leggere stazioni come Gibilterra, isole Canarie, Azzorre, ecc ecc… di li a poco
mentre chiamavo e leggevo su pskreporter, un sito dove si può visualizzare le distanze che riesci ad
effettuare anche con una manciata di watt, mi sono ritrovato in mezzo ad un piccolo pile-up spottato
sul cluster ed intercettato da tre stazioni Americane un paio di canadese ed un paio di brasiliane.
Ho tentato persino di collegare un LU9 ma ahimè 12000 km forse erano un po troppo.

Le bande dove si operava in miglior modo senza la possibilità di noise è la banda dei 18 mt durante
le ore pomeridiane e la mattina al tramonto del sole con il sud America, Porto Rico, Panama,
Brasile e Venezuela. Belle soddisfazioni se pensiamo che ero con minima potenza e durante il QSO
dai 5 watt selezionavo in discesa i 4, i 3 e i 2,5 watt….

Anche assieme a IZ2DPX Giovanni Amoruso abbiamo provato via whatsapp prima e via QSO poi
siamo riusciti a metterci a log,…
Poi ci sarebbero da aggiungere anche stazioni asiatiche come 9K , BH1, UA9, UA0, e YB8, oltre ad
una marea di europei non da meno con segnaloni da urlo avvolte che sfioravano anche il kw.
Molto affollate la sera tardi erano anche la banda dei 60 mt ottimi segnali da tutto il nord Europa e
Africa Sahariana.
Una emozione non indifferente e ho capito che mi trovavo al centro del Mediterraneo, con un via
vai di segnali oltre oceano che arrivavano ovunque sulla mia antenna, una canna da pesca di 9 mt
montata sul tetto di casa senza grandi ostacoli abitativi ed ingegneristici attorno…
Una nota importante durante le operazioni del Giro D’Italia, cui la nostra Associazione era
impegnata con l’Award dedicato al giro d’Italia 2019 abbiamo avuto la possibilità di collegare la
nostra carissima segretaria Erika IZ0EIK/2 che trasmetteva con il nominativo Speciale II0BIKE, un
QSO molto impegnativo in un mare di QRM ma con tenacia di Alessandra e me siamo riusciti a
scambiarci i saluti ed un bellissimo rapporto…. Ricordo eravamo con appena 5 watt ed una
verticale multi banda. (Grazie Erika).

Un ringraziamento molto caloroso e sincero lo devo fare nei confronti di Alessandra mia XYL
IN3FOS che ha avuto tantissima pazienza nel potermi far portare in vacanza la strumentazione,
alternandoci tra spiaggia, casa e ristorintino, ed un abbraccione alla mia vedetta Kira Bau Setter
cui era un’ottima selezionatrice di QSO in arrivo.

Le statistiche sono così composte:
IN3UFW JN80QI FT8 290 QSO;
//
//
CW 30 QSO;
//
//
SSB 20 QSO;
IN3FOS JN80QI FT8 55 QSO;
//
//
SSB 30 QSO;
IQ3ZO / BIKE FT8 20 QSO.
Un bottino veramente congruo pensando che eravamo partiti per abbronzarci il più possibile….
E fare il bagno nelle stupende acque del mar Jonio….
Alla prossima avventura in settembre saremo impegnati da OK dalla Repubblica CECA….
Grazie per la lettura
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