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Una data degna di ricordo, qso & qrb a parte con le temperature che sono arrivate a toccare i 17° nell’ora di 

punta, segno che la primavera sembra davvero vicina. Sono partito da qth Pegli in sella alla mia Mountain 

Bike raggiungendo la vetta dopo 50 minuti di pedalata continua e senza soste. Per questa attivazione ho 

deciso di rispolverare un’altra whip, diretta concorrente della mitica Diamond RH 770 che per Voi che ci 

seguite da sempre ha costituito il top di categoria. Questa nuova antenna per l’FmMontano prende il nome 

di Diamond RH 205. Differenze con la precedente? Beh tanto per cominciare è una monobanda sui 2 metri; 

poi la sua lunghezza che è davvero considerevole se consideriamo che è  direttamente connessa al bnc del 

palmare: 134 cm contro i 98 dell’rh 770,  una 5/8 d’onda! La voglia di testarla ma soprattutto di compararla 

è davvero tanta e allora eccoci qua con tutte e due pronti al decollo. E’ una bella giornata ma con foschia 

che di certo non permette una bella visuale sul sottocosta di levante e ponente; meglio la vista a nord sulle 

altre montagne. Sintonizzo il palmare Alan Ct 180 sulla monitor 145.500, 2,5 watt, rh 205 e inizio a 

chiamare. Primo qso con il sempre presente Alberto da qth Arenzano IZ1TQJ che mi passa un bel 9+20 e 

quando dalla stessa posizione innesto la 770 il mio segnale sale a 9+42  (per la precisione) !! Qualcosa pero’ 

non torna, l’rh 205 in teoria dovrebbe andare un po’ meglio e invece no, non è così. Com’e’ possibile? 

Giungono altre stazioni, IZ1LRB, IU1LBK, IZ1HCS, IZ1WJU/M da fuori provincia qth Savona, IZ2FPQ/1 in 

Camogli e tutti confermano la superiorità (sebbene di poco) della 770. Passano si e no 15 minuti e vedo 

arrivare Max IZ1VUU in sella al suo scooter e a seguire Danilo IZ1JLC. Max accende il suo ft 817 e decidiamo 

di misurare con il rosmetro dell’apparato le stazionarie delle due antenne. Enigma risolto…Rh 770 a posto 

ma la 205 risuona a 144.300 in piena banda ssb..e a 145500 abbiamo del ros..Accorciamo di 4 al massimo 5 

cm la 205, riproviamo a 145500, ros zero e ora l’antenna eccome se va! I segnali che ci passano sono di 

poco superiori alla 770 e quindi che dire, ottimo risultato! Continuiamo a chiamare e dalla vetta del Monte 

Carmo di Alessandria (incredibile ma vero vista la totale chiusura a nord/nord ovest...) ci risponde Marco 

IU1GAR/P che giunge S6 reale al mio ricevitore. E’ davvero un bel qso, abbiamo superato diverse catene di 

montagne, impensabile dal Gazzo eppure ci siamo riusciti! Alle 11.40 terminiamo le trasmissioni con la 

promessa di essere presto rioperativi, ci salutiamo e inizio una pedalata in discesa verso casa. Nel 

pomeriggio portero’ mia figlia Giada a fare un giro sul Bric Castellaccio (Pegli alture) solamente 140 mt sul 

livello del mare. Stesse condizioni operative e collego IA5BWI/IA5 dall’Isola D’Elba, 220 km di qrb e con soli 

2,5 watt. Termina qui questo Sabato in radio con il Nord che rimane la vera scommessa dell’FMMONTANO 

ligure dalle basse quote.   

A presto in radio e mi raccomando provate anche Voi che ci avete letto! 

Vi aspettiamo! 

PS: Un ringraziamento davvero particolare a mia figlia Giada che testimoni Massimo e Danilo, a soli 8 anni, 

in radio sa già il fatto suo.. 

73 de Davide IZ1FUM 
















