Esperienza QRP in contest 12 13 dicembre 2020
Arriva velocemente il weekend del contest 40/80 mt, ancora indeciso se partecipare da postazione
portatile o da casa alla fine la comodita' ha la meglio e decido di partecipare dalla postazione fissa e
solo per la banda 40 mt. non avendo nessun dipolo sul tetto per gli 80 mt.
Nella settimana percedente avevo costruito un dipolo x i 40 accorciato (per attivita' portatile) da 5 +
5 mt. con bobina di carico centrale unica e harpin come adattatore di impedenza, quale occasione
migliore per per un test tra il dipolo a V invertita sul tetto il dipolo caricato sistemato sul terrazzo.
Il dipolo in questione e' di facile realizzazione, occupa poco posto e con la ricerca del punto di
accordo sulla bobina unica si ottengono facilmente i 50 ohm.
Qualche ora prima del contest installo il dipolo alla meglio con una canna da pesca (per la felicita'
degli altri condomini) preparo la stazione con il mio fido 818 e provo l' accordo e' perfetto, 1.1 con
una larghezza di banda dai 7080 ai 7200.
Inizia il contest e la banda si popola di stazioni in chiamata con segnali abbondantemente sopra s9
commuto piu' volte l' antenna e i segnali tra i due dipoli non differiscono praticamente di nulla,
provo a fare qualche chiamata con il dipolo caricato ma a fatica dopo essermi sgolato riesco a
terminare un sofferto collegamento con la provincia di Napoli, passo allora al dipolo 1/4 sul tetto e
dopo aver trovato un piccolo spazio sulla frequenza libera chiamo ma nessuno risponde, poi
improvvisamente anche quella piccola porzione di banda viene sovrastata da una orda di disturbi e
sblateri.
Decido di rispondere unicamente alle chiamate ma con il dipolo caricato non mi sente nessuno,
probabilmente la posizione sul terrazzo lo penalizza molto, ripeto le chiamate con il dipolo sul tetto
e riesco, sempre con molta fatica, a mettere a log un po' di QSO.
Il dipolo andra' provato in campo in qualche uscita montana magari confrontandolo con la verticale
con qualche paziente interlocutore disposto a fare un paio di prove sui segnali ricevuti, il contest
non era sicuramente adatto a questo tipo esperimenti.
Conclusioni, un contest in QRP se pur povero di risultati e punti lascia sempre una piccola
soddisfazione, per essere arrivati senza grandi apparecchiature e antenne.
Alla fine ho portato a termine 35 qso e 32 province, sono completamente afono e si chiude cosi'
l' anno dei contests, avanti il 2021 con tanto QRP.
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Allego la foto della bobina estratta da un sito ed anche quella da me costruita e' gia sigillata con il
natro autoagglomerante e non si vede molto.
Bobina unica di 12 + 12 spire con hairpin per l' accorto trovato dopo varie prove nel mio prototipo
ho fatto piu' spire perche il tubo ha un diametro piu' piccolo dovrebbero essere 18 + 18 spire.

Le provincie collegate

