Punta Telegrafo 2200 m.
Buon giorno a tutti...
Come preannunciato,il giorno 19 maggio 2012 parto in direzione
Punta Telegrafo,il suo locatore è JN55JQ..quindi sono portatile 3.
Non c'è fretta per l'inizio del Contest Veneto(da 12 a 16 utc),in
circa 1h45 d'auto arrivo all'inizio del sentiero n.652,

...il mio rig è composto da:FT817,antenna 5 ele.home made,cavo
tipo rg213,batteria da 5A tipo lipo,piu tenda(viste le previsioni di
metà pomeriggio)ecc..
La salita è varia con bel paesaggio e in circa 1h30 arrivo alla
metà...scelta la posizione ideale,monto la tenda ed infine
l'antenna,

inizio il rito dei beacon per avere info sulla propagazione...che
dire il nord Italia arriva a bomba,est e ovest normale,a sud nulla
di particolare,strano...
Con piacere collego e metto a log amici della nostra sezione,da
in3elx/3 (Roberto con Giulia in3elw),nei pressi del passo che
porta al m.Toraro,in3kmy(Franco),in3rez(mitico
Renzo),in3elz(Manuel ),in3bjx(Enzo),poi iw3ajn/3 (anche lui
forte contester in vhf /uhf con Cristian,sui Lessini),in3jji(su
Stefano che dire leggetevi su aritrento un bellissimo articolo sulla
sua attività in radio e in special modo in vhf !!splendide foto)...poi
in3vhg/in3 qrp Vincenzo sul Bondone,in3gen(Gianni,grande
frequentatore delle nostre splendide montagne spesso in vhf/p)...

Il Contest Veneto è un Contest minore rispetto ai piu blasonati
internazionali.
Scelta ovvia per me,la categoria QRP(vero qrp,non solo a
parole!!), come sempre ho ascoltato commenti del
tipo:"impossibile arrivi a 9+60db senza pre ecc..",a tutti questi
increduli om,ho fatto un bel video,dove si vede il mio rig e il
commento...
http://www.youtube.com/watch?v=6Cavz1WvQNs

eventualmente in futuro se avete la voglia,venite con me su
qualche cima tosta,a piedi ovviamente e poi vi renderete conto che
ci sono persone che si divertono con poco!!
Inizia la gara..
per un ora e piu,ogni mia chiamata riceve una risposta
immediata,addirittura ogni tanto si forma un piccolo pile-up di
circa 4-5 stazioni!! Non vi dico che piacere (finalmente)hi
hi,ovviamente nulla a che vedere con quello che hanno scatenato
giorni fa in hf i mitici in3adw(Nicola)e in3huu(Luca)/HB0...
....a fine contest la batteria era al 40%,ottimo direi,considerato
che ho trasmesso per 4ore di fila(in percentuale 0,5 w(10%)..

2 w(60%)..5 w(30%)...piu il precontest e il fuori ...
Come previsto a metà pomeriggio,una leggera ma continua
pioggia si è protratta fino alle ore 1830 con qualche grandinata hi

Alla fine ho messo a log 66 qso,zona 0,1,2,3,in3,iv3,4,5...rispetto
al solito circa 1/3 in piu,ovviamente dovrò fare i conti con
l'effettivo qrb finale...
ma la cosa piu importante è che ho passato una bellissima
giornata in montagna/radio..
il link del breve video
http://www.youtube.com/watch?v=6Cavz1WvQNs
Ciao alla prossima 73 IN3TLJ Cris

