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RELAZIONE QRP PORTATILE      06.03.2020   37°05’60’’ N  14°59’65’’ E, JM77LC 

Ci sono giorni in cui tutto fila liscio che non ti pare vero ed invece ci sono giorni che già appena messi i piedi giù dal letto 

hai la sensazione che sarà una dura giornata.  Infatti appena sbirciati i messaggi dal cellulare, leggo che marco IW9HLP 

non sarà con me per sopraggiunti impegni familiari.  Poiché c’è parecchia strada da fare, esco prima da lavoro, veloce 

passaggio da casa per cambio di abito, prendere l’attrezzatura e salutare la coniuge e subito sono in macchia per 

incamminarmi verso l’attivazione della prima referenza dell’anno.  Percorsi già ¾ di percorso però ad uno svincolo per 

Monterosso ho l’amara sorpresa che la strada è interrotta.  

 

L’ora prevista per arrivo sul sito era per le 16:30, tornare indietro per fare un’altra strada mi ritarderebbe 

l’arrivo sino alle 17:45 circa. Troppo tardi, l’attivazione è saltata ma non posso tornare indietro a mani vuote. 

Almeno l’altimetria mi aiuta devo solo trovare una posizione comoda dove fermarmi con l’autovettura e mi 

permetta di fare svettare i 10 mt della canna da pesca. E perché non approfittare dell’ennesimo cancello? La 

canna però questa volta è sorretta dal treppiedi fotografico. 

 

 



Rapidamente monto il tutto e sono subito in radio. Appena dopo aver segnalato la mia presenza su telegram, 

inizio a chiamare ed subito qso con la Puglia, Carlo IZ7DTJ arriva con un segnalone che mi ricambia. Poco 

sotto la mia frequenza c’è TC105GL, anche lui arriva molto forte ma c’è pile up, e siccome sono un temerario 

accenno qualche timida chiamata: Naturalmente senza esito. Ritorno subito a 7.180 e dopo una chiamata mi 

risponde Marco IU2HEE, anche lui arriva forte, non altrettanto io da lui. Mi passa un rapporto di 3/1 che 

comunque mi permette di portare a termine positivamente il contatto. Continuo a chiamare ma senza risultato, 

decido di spostarmi sui 14 che nelle precedenti attivazioni mi hanno offerto belle sorprese ed anche oggi è 

stata un conferma. Ascolto a 14.285 la stazione con nominativo speciale, TC105GL, attendo che dia il rapporto 

ad un corrispondente e butto la mia chiamata nella bolgia del pile up. Non ci posso credere sento ripetergli il 

mio call, sta proprio rispondendo a me. Sono contento, mi passa un bel 5/8 e dopo un felicissimo saluto mi 

sposto poco più sopra perché sento degli “sblateri” provenire dalla frequenza più in su. Mi sposto a 14.290 due 

corrispondenti si stanno salutando. Chiamo subito e nemmeno passano 3 secondi che sento il mio 

corrispondente ripetere il mio nominativo. Non ci posso credere è un USA, K9RR op. Will che mi passa un 

lusinghiero 5/5. Intanto il sole sta rallentando il suo calore lasciando posto ad una fresca brezza che fra non 

molto diverrà freddo. Infatti la temperatura, da 20° è scesa a 14°. Ritorno sui 40 per vedere se la propagazione 

è più favorevole e se riesco a tirare fuori una stazione iw2 che avevo percepito minuti prima, ma purtroppo è 

un bailamme di francesi e spagnoli. Prima di chiudere torno sui 20 e subito becco G0BTS, 5/5 anche da lui ed 

il più bel modo di chiudere questa giornata, iniziata male ma chiusa bene. 
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