QRP durante il Field Day Sicilia – Contest VHF – 23/08/2020 – IS0BRQ – JM48HX

Avevo già in programma di partecipare a questo contest come ormai da alcuni anni, però sapendo del maestrale sostenuto e non potendo
avere a disposizione tutta la giornata, ho optato per una passeggiata a piedi nelle vicinanze dell’abitazione in cui mi trovavo per le ferie.

Zaino in spalla ho percorso poco più di 1 km (15 min circa) su un sentiero, in parte ormai chiuso dai cespugli, che porta sulla vecchia
postazione pericolante della 2° guerra mondiale a circa 115 metri slm sulla collina che domina portopino (SU).

“Descrizione:
Rudere di posto d'avvistamento aeronavale costruito nel periodo precedente lo
scoppio del 2° conflitto mondiale. Faceva parte della maglia d'avvistamento di
Cagliari, con cui comunicava per mezzo di linee telefoniche campali. Locale
dotato di piano terra (cucina, camerata e servizi per la truppa), primo piano
(ufficio e alloggio dell'ufficiale), tetto terrazzato con torretta, binocoli e
aerofono per l'avvistamento di aerei e navi, scala esterna, fossa settica, cisterna
per l'acqua potabile e rete telefonica campale. Oggi diroccato e pericolante.
Costruito con mattoni pieni e solai di calcestruzzo armato.
(fonte: Monteverdi - Belli - Insediamento e difesa del territorio nella Sardegna meridionale)”

Visto la presenza delle scale sul retro ho sfruttato l’altezza della struttura per posizionare il supporto dell’antenna rimanendo comunque
All’ombra. L’antenna è una yagi 6 elementi homemade con il dipolo aperto a gamma-match che uso anche con la 15 elementi quando opero
dall’auto. L’RTX è il solito Yaesu FT857 impostato a 5 watt, alimentato con 4 batterie 12V 7.2 Amp.
Ho operato dalle 09.00 alle 12.15 locali per un totale di 10 qso (7 stazioni sicule, 2 sarde,1 pantelleria). La propagazione non era buona,
nonostante le previsioni tropo fossero ottime, constatando per l’ennesima volta che quando c’è vento di maestrale sostenuto la tropo-marina
verso spagna e francia svanisce. All’inizio del contest comunque i segnali dalla Sicilia erano robusti per poi affievolirsi gradualmente. Due
giorni prima (venerdì) la stessa antenna era montata a casa dove stavo per le ferie (30 metri slm) e ricevevo la zona 8, collegando anche una
stazione iq9 che domenica sentivo appena.
Sono soddisfatto del dipolo a gamma mach che ho utilizzato per la prima volta sulla 6 elementi, nonostante fosse tarato per la 15 elementi
non ha dato problemi di adattamento.
Grazie dell’attenzione, spero di organizzare un’uscita a Settembre da qualche monte “serio”
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