QSO CON FRANCESCO IKØXBX/IBØ
DALL'SOLA DI PONZA IN 144MHZ 28 AGOSTO 2015

Ebbene si, Francesco IKØXBX si è recato in vacanza presso la stupenda
isola di Ponza, un obbiettivo molto ambito da noi radioamatori e meta molto
ricercata a causa delle scarse attivazioni.
Prima della partenza ci siamo sentiti e mi ha detto che avrebbe portato
l'occorrente per attivare sia le HF che le VHF.
A questo punto ho promesso al mio amico nonche compagno di scuola alle
superiori che avrei fatto il possibile per effettuare un qso in 2 metri, la mia
banda preferita!
E quando il sottoscritto promette una cosa state tranquilli che fa di tutto per
ricordarsene!!
Così il giorno 27 ho preparato il mio zaino da trekking con la dotazione
minima per stare in radio un'oretta al massimo, individuando una zona vicino
al mio qth che mi permettesse di avere l'orizzonte libero nella direzione di
Ponza per me circa 170° (sud-sud/est).
Al ritorno dal lavoro verso le 17 carico lo zaino la 5 elementi homemade un
piccolo paletto di sostegno yaesu FT-817 e via insieme a mio padre, meta
una collina a 10 minuti di auto, in località Montebagnolo a quota 550mt sul
livello del mare in JN63ED.
Raggiunto il posto molto panoramico monto velocemente il tutto e puntata
l'antenna a sud alle 15,45UTC effettuo un qso con IWØAIJ Pino da Latina in
JN61KM che arriva molto forte con la sua long yagi e 300W.
Finalmente dopo una mezzoretta alle 16:18 UTC fa capolino IKØXBX e
appena lui chiama a 144.300 io mi faccio avanti, riusciamo a collegarci
immediatamente io lo ricevo con S7/9 grazie alla sua 6 elementi e 50W ,
Francesco mi ascolta subito anche se un po' basso, ma io opero con soli 5
W e una 5 elementi (set-up QRP) comunque riusciamo a collegarci lo stesso
con grande soddisfazione di entrambi, il test è riuscito!!
Appena termina con me si scatena un Pile-Up soprattutto con il Nord Italia
(zona 1-4 e 3 ) che riesco ad ascoltare chiaramente, provo a spostarmi a
144.310 per non disturbare Francesco ma le stazioni sono tutte attratte dalla
voglia di collebare Francesco in IBØ.
Quindi rimango ancora un poco in ascolto insieme a mio padre che anche
oggi mi ha tenuto compagnia e di qualche curioso che passando in auto si è
fermato per ascoltare e domandare cosa stessimo facendo…. (qualcuno ci
hanno scambiati per installatori di antenne HI !!)
Verso le 18:45 locali abbiamo smontato tutto per tornarcene a casa
soddisfatti della veloce ma divertente escursione.
Le foto dell'uscita........

Piero mio Padre, da sempre appassionato di radio

Insieme con la 5 elementi autocostruita con gamma match

L’inseparabile 2° operatore colonna portante della yagi!!

73 Sergio, IZØDXD

