
IZ0WRS – 02/07/2017 – Monte Portella – 2350 m
AB-026 – JN62SK

FT817 + compressore audio
Antenne DRV (una per VHF ed una per UHF)

Una mattinata organizzata al volo per fare un sopralluogo al Pizzo Cefalone (2550 m), una
cima del Gran Sasso spesso utilizzata con successo per attivazioni.
Arrivato a Campo Imperatore e salito al rifugio Duca degli Abruzzi vedo che ci sono grosse
nuvole  ed  un vento  non  tanto  forte  ma fastidioso  e  la  cima viene  avvolta  a  tratti  da
nuvoloni poco promettenti.
Decido quindi di soprassedere per il Cefalone e procedo sulla cresta fino ad arrivare al
Monte Portella (2350 m) più vicino al rifugio in caso di necessità.
Innalzo  e  controvento  le  due  DRV,  collego  l'817  ed  inizio  l'attività  con  2,5W  in
concomitanza del Contest Apulia VHF & UP.
Un paio di QSO in 70 cm con QRB max di 407 km (IZ3XHV) e mi sposto in VHF dove
faccio 7 QSO con QRB max di 510 km (IT9BDM).
La propagazione va e viene e alcune stazioni  ascoltate con S8 scendono a S0 e poi
risalgono...con pazienza aspetto i momenti propizi e faccio il QSO.
Peccato non avere i 23 cm, molte stazioni me lo chiedono, chissà in futuro...
Poco dopo le 11 e 30 sono in cuffia ed inizio ad ascoltare i primi tuoni, mi giro e vedo un
temporale che si avvicina velocemente ma cerco di fare ancor qualche QSO quando inizio
a  sentire  le  prime  gocce;  salto  su  come  un  fulmine  (ci  manca  anche  un  fulmine
sull'antenna), smonto tutto e scendo alla macchina a passo di carica.
Mi sono abbastanza inzuppato ma i vestiti sono di materiale tecnico e si sono asciugati
subito.
Peccato perché un'altra oretta la avrei passata volentieri ad ingrossare il log!!!

 Il Pizzo Cefalone tra le nuvole (al centro)



Le due antenne sulla canna tra le nuvole

La potente stazione all'opera


