Una caccia perseguita con tenacia
Che una delle mie soddisfazioni sia quella di dare la caccia che io spesso faccio verso i nostri
Attivatori di Diplomi è innegabile, e lo testimonia sia la mia presenza nella Classifica dei Cacciatori
nella Home Page del nostro sito e sia da alcuni miei articoli riportati in questo Programma.
Purtroppo il Programma QRP Experiences non ha “numeri” paragonabili con quelli ottenuti dagli
altri Diplomi MQC ma ciò non toglie che esso abbia una notevole importanza, e proprio per chi si
sposta da casa per partecipare di persona, nella speranza di trovare poi corrispondenti da collegare.
Più di un volta per costoro, proprio dopo una “caccia” positiva, viene immessa sul Cluster la
presenza in aria dell’Attivatore e per costui si scatena da quel momento un pile-up insperato.
Ne consegue una grande soddisfazione per l ’Attivatore e nulla, o quasi nulla per il Cacciatore,
benefattore ignorato, a meno che costui, messa da parte la pigrizia, decida di fare una Relazione per
testimoniare l’importanza di questa attività.
Si “caccia” di solito o da casa, spesso da quote di pianura o addirittura in prossimità della spiaggia,
come nel mio caso, in Estate.
https://www.mountainqrp.it/report/wp/repository/2020/qrp_exp_5f58f213cfbd6/QSO 9
Settembre.pdf
Voglio raccontare la mia esperienza di ieri quando, arrivato da due giorni presso la mia residenza
estiva in Toscana, in provincia di Livorno, a cinquanta metri di distanza dal Mar Tirreno, vedevo
riportate sulle nostre Chat Telegram attivazioni da parte di tre dei nostri Soci, ed io non ero ancora
pronto con le antenne e tutto il resto.
Sicché mi sono affrettato a mettere su almeno l’ Half Sloper per i 40 e 20 metri, lasciando ai giorni
successivi l’installazione della Yagi VHF.
L’ Half Sloper è l’unica soluzione per me possibile in HF e la utilizzo da anni.
Si tratta di due fili lunghi 10 e 5 metri rispettivamente che partono dal conduttore centrale di un
cavo RG58 fissato alla ringhiera del terrazzo (nelle fotografie) e che scendono verso il terreno
(sabbia) in mezzo all’intrigato boschetto di macchia mediterranea che mi separa dalla spiaggia.
La calza dell’RG58 è collegata sia alla ringhiera, lunga circa otto metri che alla sovrastante
grondaia di rame del tetto a mo’ di contrappeso. In questo modo il ROS è del tutto trascurabile..

(la foto è dello scorso anno, con due Yagi installate e l’Half Sloper che non si vede a sinistra)

E’ quindi iniziata la mattina la caccia con molta caparbietà da parte mia, anche grazie al supporto
indispensabile dato dalla MQC Chat Telegram, ad iniziare con il collega IU5BON in attivazione
POTA (Parks on the Air) I-0125 ad una quarantina di Km in linea d’aria più a nord di me.
Sapevo che non sarebbe stato facile, considerato anche la sua antenna utilizzata al momento, una
Loop Magnetica in 40 m !!!!!

Ma ce l’abbiamo fatta, sia in 40 che in 20 metri, ed Alessio non potrà che essere grato di questi due
collegamenti, certamente non facili da parte sua.

Nel pomeriggio due occasioni, la prima andata a vuoto, malgrado l’impegno per entrambi. Il mio e
quello della coppia IW0HLE e IU0LII da una montagna del basso Lazio I/LZ-141.
Paolo IW2CZW, al contrario di me, ce l’ha fatta: “Collegati ora iw0hle/p con iu0lii/p.su 7.193 con
2,5 watt.😊 18,23“. Per me, che mi trovavo in mezzo a loro, nulla da fare, lo skip non me l’ha
permesso.
Ho chiuso invece con grande soddisfazione e non so grazie a quale condizione di propagazione che
si è manifestata dopo più di un’ora di tentativi, grazie ad una insperata apertura, con Elio IW3SOX,
che operava dal Friuli per il DRI FV094.
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IW3SOX 7.172 gran bel segnale. Ciao Elio
S5 per entrambi, in QRP.
Che Elio SOX sia un grande amante della birra è risaputo, in quasi tutte le foto delle sue relazioni
c’è sempre una bella birra in primo piano. Altro che contrappeso … ora sappiamo come si fa Elio ad
ottenere dei segnali ben apprezzabili.

