REPORT FIELD DAY SICILIA 23 AGOSTO 2015

Questa del 2015 è stata per me la prima partecipazione al Field day Sicilia 144Mhz, che lascerà indelebile
nella memoria un bel ricordo della giornata trascorsa.
Innanzitutto per la presenza di mio padre che per la prima volta ha deciso di tenermi compagnia aiutandomi
con il montaggio e posizionamento dell’antenna, meteorologicamente parlando condizioni splendide e cielo
limpido, che hanno valorizzato ancora di più la stupenda location e panorama su Perugia e del vicino Lago
Trasimeno.
A differenza delle altre volte ho raggiunto la cima con largo anticipo, ciò mi ha permesso di allestire tutto
agevolmente in modo da essere “on air” in anticipo per cominciare a trasmettere e a farsi “sentire” allo
scopo di spargere la voce tra gli OM sparsi per l’Italia e non solo.
A differenza delle altre volte ho deciso di trasmettere con la 9 elementi Tonna anziché con la 5 elementi
homemade per avere una marcia in più…. anche se tra palo telescopico ed antenna lo sforzo per portare in
cima il materiale è stato maggiore.
Sforzo ripagato ampiamente dai segnali ricevuti, di buon auspicio il collegamento prima e durante il contest
con Gerhard DK1FG non male 740Km con 5W!!
Le 8 ore sono trascorse piacevolmente senza intoppi e sostanzialmente senza lunghe pause prive di qso a
volte frequenti per chi va in qrp.
Alla fine 65 qso… non male considerando che con diversi amici OM in particolare IØGEJ webmaster del sito
Radiocronache.com, IKØBDO e altri mi sono piacevolmente trattenuto scambiando due chiacchiere.
Bilancio della giornata più che soddisfacente per me con 9 stazioni siciliane collegate tanti croati e sloveni
un tedesco e un francese.
Alla fine del contest soddisfatto della giornata trascorsa e non provando per nulla stanchezza ho continuato
piacevolmente a collegare altre stazioni in banda 2 metri e a fare qualche altra foto nei dintorni, in
particolare ammirando il sole che rispecchiando sul lago Trasimeno trasformava quest’ultimo in un vero e
proprio lago dorato! Sono anche questi gli aspetti se pur secondari che rendono l’esperienza del contest in
portatile unica ed affascinante!

A seguire lefoto…….

Tutto il materiale

Piero, mio padre

Prima di montare tutto

Durante il contest

Noi e le coccinelle…

log con visitatori

Il mitico 817 con ospiti...

Panorama sul lago

Il lago Trasimeno “dorato”

Best 73!! Sergio,
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