
Il primo QSO in CW 
 

E’ da Maggio che mi dedico al CW. Prima il corso “Beginners” della CW Academy, finito il quale pur 

cominciando ad avere una certa famigliarità con i suoni non ne avevo la padronanza per poter affrontare un 

QSO. 

Dopo il corso mi esercito e da poche settimane inizio il nuovo corso sempre con la CW Academy. 

Inizialmente nel livello “Fundamental” poi promosso (per modo di dire) al livello “Intermediate”. Mi trovo 

due sere a settimana con colleghi da tutto il mondo (compresi due Australiani che si alzano alle 3:30 per la 

lezione, ed un Giapponese che si alza poco dopo). Due colleghi sono Italiani (e molto bravi). Io sono 

“l’ultimo della classe” ma proprio per questo sto dedicando molto molto tempo per recuperare (più di 1 ora 

tutti i giorni). 

Tutti i miei colleghi sono già on air con il CW. Giovedì scorso abbiamo fatto delle piccole sessioni tra di noi 

usando Zoom. 

Questo mi ha dato il coraggio per affrontare la “timidezza da tasto”, che secondo il mio advisor attuale (Bob 

Carter, WR7Q), è ben peggiore della timidezza da microfono (è vero!). 

Sposto quindi la stazione dalla cantina al piano terra di casa, usando una prolunga volante di 20 metri di 

coassiale (mica posso fare CW operando in remoto…) e mi metto comodo con abbondante carta. 

Spazzolo le frequenze e sento la chiamata di OK2BVX. Non troppo veloce né troppo lenta, un buon ritmo. 

Rispondo… Capisce subito che non padroneggio il paddle. Al mio passaggio chiarisco che è il mio primo QSO 

in CW. 

Ringrazio Dal OK2BVX per la pazienza. Da parte mia una volta copiato il “minimo necessario” per mettere a 

log il QSO non sono quasi più riuscito a copiare niente. Ho comunque trasmesso correttamente QTH e 

condizioni di lavoro. Lo ringrazio anche per l’email che mi ha inviato e per la promessa della QSL! 

Mi auguro che sia il primo di “molti” QSO CW (soprattutto in QRP e /P)!!! 


