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Partecipare al Contest delle Sezioni ARI è sempre stato per me un dilemma, in quanto, oltre che al 
Mountain QRP Club mi sento anche in dovere di partecipare per dare il mio apporto alla Sezione 
ARI alla quale appartengo, e della quale sono il Mgr V-UHF.
Oltre che a coordinare le attività dei colleghi devo portare, partecipando alla gara,  il più possibile di
punti per la Classifica per Sezioni di questo Contest.
Fare questo in QRP  vuol dire ridurre drasticamente il numero di QSO effettuabili e, pèrtanto, devo 
scegliere una soluzione che ottimizzi le due cose: fare attività per il Club e per la mia Sezione ARI.
Il Contest delle Sezioni si caratterizza per attività contemporanee su varie bande dove, oltre ai 144 
Mhz si può operare anche sui 432 & Up. Ovviamente, nelle bande superiori, la presenza di stazioni 
attive è inferiore a quelle presenti nella banda principe.
Ho scelto quindi di essere attivo in 144 Mhz in QRO, mentre in 432 Mhz in QRP, conscio che, 
intanto, sulla banda più alta avrei potuto fare non molti QSO, qui dal Lazio.
Ho scelto di recarmi nello stesso luogo dello scorso anno, un valico a circa 1000 metri di quota, 
nella zona dei Monti Lepini, fra le province di Roma e Latina.
Ci si arriva comodamente in auto e si trova un bello spiazzo dove parcheggiare ed installare le 
antenne.
L'handicap che la location presenta è che, anche se ha un ottima apertura verso il Nord Italia, al 
contrario, ad Ovest e completamente chiusa perché è con una montagna a ridosso, mentre nelle altre
direzioni, Sud Italia compresa, non è poi un gran che.
Ho installato tutte le”mie cose” sul cruscotto della macchina, non senza incappare nel mio classico 
inconveniente di inversione di polarità, questa volta sull'apparato Kenwood TR751, che avrei usato 
per i due metri. Dico “classico” inconveniente perché, e non capisco come mai, io ho più volte 
collegato fili rossi terminanti con coccodrilli rossi al “meno” della batterie e  neri al positivo …. … 
Il TR751 risultava, a pochi minuti dall'inizio del contest, irrimediabilmente spento … Panico!
Per fortuna si trattava solo di fusibili bruciati... due ne avevo di riserva, mentre per il terzo ho risolto
con una trecciola di rame, recuperata nel bagagliaio dell'auto.



Mi scuserete se mi dilungo nel QRO: il TR751, alimentato a 12 volt eroga meno di 20 watt, per cui 
l'ho fatto seguire dal mio Lineare VLA200, dove “200” rappresenta, appunto, la potenza che 
erogherebbe se alimentato a 13,8 volt, con un assorbimento superiore ai 20 Ampere.
Tale potenza di alimentazione l'avrebbe fornita una coppia di accumulatori da 60 Ah in parallelo, 
mentre l'apparato sarebbe stato alimentato da una terza batteria da 45 Ah.
E qui il secondo inconveniente … non bastava l'inversione, HI !
Io, tutte queste batterie le tengo sotto carica nel mio shack, tutte in parallelo e alimentate a 14 volt, 
perennemente.
Pensavo che fossero tutte a posto … ed invece mi sbagliavo: dopo circa tre ore di contest mi sono 
ritrovato la tensione delle batterie che alimentavano il Lineare sotto i 10 volt, e che scendeva a 8 
volt sotto i picchi di modulazione.  Possibile mai che con 120 Ah a disposizione, con un duty cycle 
sotto il 30 %,  le batterie mi avessere piantato così repentinamente ? A casa, poi, avrei scoperto che 
una delle due batterie dava, si, 13,5 volt, ma in effetti, aveva al suo interno il classico difetto 
costituito da uno dei ponti di piombo che mettono in serie gli elementi, interrotto. 
Per far segnare un tester bastano pochi microampere. Quindi mai fidarsi della tensione a vuoto di 
una batteria,  ma caricarla, almeno, con una lampada da abbaglianti.
Ho continuato quindi con il solo eccitatore, con meno di 20 watt, portando a casa solo 33 QSO, una 
vera pena. Qualche discreto DX, grazie anche alla Yagi 9 Elementi Tonna, con la provincia di 
Torino ( oltre 600 Km, con propagazione invernale …. non male )

Ora parliamo invece di QRP: è noto che dalla zona di Roma e provincia, in 70 cm si fa poco: 
operavo con l' 817 e la 13 Elementi HM. 
Ho portato a casa solo altri sette QSO, con un ODX di 170 Km, molto pochi, ma la scusante è che 
in aria non c'era gente, o meglio, I1NDP, dalla provincia di Biella, arrivava, e pure bene, ma a lui 
era una stazione super-QRO, ed io, con tre watt striminziti non gli potevo fare nemmeno il solletico.
Questo per dire che Nondo NDP arrivava, ma era in QSO con un corrispondente che io non 
ascoltavo. Che fare ? Provare a chiamare sopra questo collega che, magari stava passando i 
rapporti? Magari I1NDP, da Biella, non mi avrebbe nemmeno ascoltato, ma se, invece, gli avessi 



fatto perdere proprio quei dati a lui ncessari per la validità del QSO ? Non mi sembrava molto etico.
Quindi meglio perdere un'occasione che accapararsela in modo poco ortodosso.
Per quanto riguarda la mia gara, per mia fortuna avevo scelto, già dall'inizio, di operare dall'interno 
della macchina perché, come lo scorso anno, per diverse ore sono stato avvolto dalle nuvole e con 
una pioggerellina che mi avrebbe inzuppato le mie povere e datate ossa.

Come è andata ?  Poteva certamente andare meglio ma, almeno, ora ho interrotto il letargo invernale
e mi auguro che con la stagione più proprizia qualche soddisfazione riesca ancora a togliermela.
73, Roberto BDO 


