
IW2CZW, PAOLO – APULIA CONTEST 

 

Questo è un racconto postumo, che scrivo nel terzo mese successivo al Field Day.  

Lo digito con la destra, la sx è ingessata, e perdonatemi l'umore non al 100%.  

21 luglio 2019 Parto e passo a prendere Tino a casa sua, alle mie si aggiungono nel bagagliaio anche le sue 

attrezzature che saranno fondamentali.  

E poi via, verso l'Oltre Po ed oltre.  

Destinazione una elevazione SOTA tra Pavese e Piacentino, per poco referenziata in quest'ultimo: I/ER-082, 

senza toponimo solo quota 670, raggiungibile pure in auto. 

Il punto SOTA è sulla strada sterrata, ma ci mettiamo a pochi passi, nel campo incolto verso nord. 

Un filare di alberi procura l'ombra necessaria ed indispensabile per "durare" al contest.  

Tavolo da picnic, frigo portatile e sedia pieghevole ci fanno pensare compassione a chi è rimasto in pianura 

alle prese con l'afa.  

Tino possiede da molti anni una 9 elm Tonnà, ancora lucida, riposta in una custodia da pescatore. E' 

favolosa. Veloce da assemblare e innalzata su un treppiede per impianti audio, è subito diventata 

operativa.  

Tino mi ha concesso l'onore di iniziare l'attività, Pwr 3 tacche su 817 corrispondono a 2,5 watt.  

Ho segnato a LOG 7 collegamenti poi ho restituito, cosicchè anche IK2EXH, MQC377, potesse svolgere la 

funzione di "moltiplicatore" e divertirsi pure.  

Io mi son messo a lato ovest, ho avvitato nell'argilla il vitone porta CdP ed innalzata la 3RV.  

Stesa una vecchia tovaglia ho iniziato ad ascoltare l'intera banda segnalando le chiamate nuove. 

Ma così vicini ci si disturbava anche in QRPp, per cui i QSO erano lavorati in alternanza.  

No problem, lo spirito era di essere presenti in QRP e scambiare rapporti, locatori e moltiplicatori. E fare 

anche foto. 

Emozioni? Sì diverse, aver ascoltato chiari Beppe con gommino su Breithorn, Roberto da oltre l'Appennino; 

aver collegato Arnaldo, Marco, Corradino e Luca che conosco benissimo e ringrazio.  

La chicca? S51S, con antenna auto costruita e 1/2 watt e.... una gran botta di propagazione favorevole. 

Grazie a tutti e grazie a Tino, collega ed amico insostituibile, Paolo IW2CZW. 


