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tx yaesu 817 watt 0,250 antenna 4 elementi 144
secondo operatore haion 

collegamenti 8 

Le previsioni meteo non sono favorevoli, nel pomeriggio del 14.08.2008 incomincia a
piovere la  notte fra  il  14 ed il  15 tuoni,  lampi  e  nubifragi  solo  un  fantasioso  può
sperare di attivare una cime s.o.t.a. domani.
Io sono fantasioso e speranzoso metto sotto carica la batteria supplementare del mio
ft 817 e preparo il tutto per la mattina successiva.
Alle sei del 15 agosto 2008 sono già in piedi, guardo fuori dalla finestra e vedo che il
sole tenta di illuminare i monti, ho poca fiducia in una bella giornata viste le previsioni
meteo ed il detto piemontese “quand anserena de neuit el dura gianca fin che el mangé
a le cheuc”traduz se si serena di notte non dura neanche fino a che il mangiare è cotto
(fino  a  mezzogiorno)  ma  visto  che  avevo  tutto  pronto  via  dai  proviamo.
Carico tutto sul mio spaiderino (duetto alfa romeo di 31 anni vecchio) haion compreso
e logicamente con la capote aperta mi faccio gli 11 km che mi separano dal punto di
partenza per la camminata a piedi verso la cima frassati pm 009 cima sota che voglio
attivare
Arrivato in loco carico lo zaino sulle spalle e via due ore di marcia e circa otto cento
metri di dislivello per arrivare in cima alla frassati
Alle 10.30 circa sono in cima e le nuvole mi hanno preceduto non importa non piove
tiriamo fuori dallo zaino l’817 ed incominciamo, in 144.250 sento due che parlano del
contest faccio chiamata e mi risponde iw2ntf (manager del contest ma non lo sapevo)
nel mentre il secondo operatore haion se ne va a spasso, chiedo un attimo di pazienza
e vado a recuperare haion.
Riprendo  il  contatto  radio  ed  incomincio  il  contest,  per  la  verità  c’è  poca  anzi
pochissima attività e quei pochi sono tutti rintanati in casa al nono collegamento con
un ik3, dopo un ora circa, le nuvole incominciano a brontolare ed al primo colpo di tuono
non voglio approfittare troppo della buona sorte fino qui avuta ed sbaracco tutto, mi
carico  lo  zaino  sulle  spalle  e  scendo  velocemente  verso  la  macchina.
Giunto alla macchina incominciavano a cadere le prime rade gocce, sempre fiducioso
nella buona sorte parto senza alzare la capotte e via diretto a casa e dopo che sono
giunto a casa ha incominciato a piovere seriamente non ha più smesso per tutto il
giorno.
Io non mi sono bagnato sarà che la fortuna premia gli audaci o gli incoscienti vede voi
Ciao a tutti e 73 da iw1are - carlo



il team


