
Ed arrivo' il CQ WW 2022........

Sabato 29 e domenica 30 si è svolto il CQ WW in SSB 
ed io ero pronto a parteciparci. 
Preparate per tempo due batterie e scorte di cibo per 
fare dalle 06 alle ore 24, in solitaria, i due giorni del 
contest con il mio fido FT-818 usando, come antenne, 
due dipoli gia presenti in una postazione (rifugio per 
attrezzi agricoli) sito delle colline poco distanti.
Qualche giorno prima, il buon samaritano Simone 
IU3QEZ, mi proponeva, Sabato 29 Ottobre, di 
partecipare ad una attivazione sul monte Pizzoc, di cui 
ad altra precedente relazione.
Accettavo subio, senza ricordarmi del contest, ma 
comunque poi mi sono divedtito tantissimo.
Per farla breve arriva Domenica 30 e, di buon mattino, 
mi reco alla postazione in altura con tutto il necessario 
che installo ed inizio.
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Questa la mia postazione.

La cosa parte gia con difficolta, il mio 818 ha la banda 
SSB piuttosto larga in quanto non avevo il filtro 
opzionale per la SSB a 2,5 KHz, in arrivo 
prossimamente. I segnali erano tantissimi, una sopra 
l'altro e sentirli non era facile. A mettersi in mezzo c'era 
anche il fatto che ero in QRP per cui rispondere ad un 
CQ era una impresa titanica. Chiamando ripetendo piu 
volte "QRP station" .... nulla....poi ho cominciato a 
fischiare prima di ripetere piu volte "QRP Station" e 
da qul momento ho avuto quache possibilità.
Tre ore al mattino, poi di corsa a casa a pranzare, sei 
ore al pomeriggio, poi di corsa a casa per cenare ed 
infine tre ore alla sera e poi a nanna.
Risultato 114 collegamenti, 15141 punti e, come 
scoperto poi, 42° su 112 a livello mondiale, 28° su 62 a 
livello Europeo e 3° in Italia, il tutto avendo fatto solo 
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12 ore su 48.....e mi sono anche divertito tantissimo.

Questo il risultato.

Il Peru e il Sud Africa mi piacciono da morire!
Unico neo, da tanti colleghi mi sono visto rifiutato 
velocemente per "low signal" e anche se chiamavo piu 
volte non mi davano retta d'altronde, perhè fare fatica 
per 1 punto quando posso farlo con una stazione che 
sento bene e che non mi fa perdere tempo?
Comunque tanta piacevole fatica e tanto divertimento.
Esperienza da ripetere senz'altro ma, per la prossima 
volta filtro per la SSB assolutamenete necessario.
Un saluto a tutti ed a risentirci...riscriverci a presto per 
qualche altra attività radio in QRP

Giannantonio "Jhonny" IU3MBY 
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