
IZ1FUM – 10/05/2017 -BIKING MOVEMENT ACTIVITY- BRIC  CASTELLACCIO –JN44JK 

Dopo due ore di accurata manutenzione, la bici è rioperativa e il “FUM” nuovamente pronto a montare in 

sella per un bel giro dell’anello pegliese. Si parte dal centro, ci si inerpica per tutta “Viale Modugno” 

proseguendo per “Salita superiore Rapalli” . Da qui in poi se manca il fiato son dolori..e un pizzico di 

allenamento non guasta. Non sono certo da Giro d’Italia e la Rockrider 5.2 è una front molto lontana da 

tutto quello che si puo’ definire professionale. Ma in qualche modo raggiungo il target senza farmi mancare 

due-tre brevi passaggi sull’ru7 alpha durante la salita. Eh già..perchè uno dei due palmari trova 

comodamente posizione nel marsupio “velcrato” al manubrio con tanto di mike esterno (sembra una bici 

delle forze dell’ordine hi!). Pier IZ1HIB e Massimo IU1FIY seguono la fase di avvicinamento e con il secondo 

organizzo la simplex a 145.500 una volta arrivato in cima. Da “Case Sportiggia” ritorno al parco della Vetta 

trovando posizione su un blocco di cemento nei pressi di alcuni bunkers. Non senza difficoltà collego 

Massimo in diretta ma una volta fatta qsy a 433.500, qula musica cambia in positivo! Massimo giunge 

stabile s6 da Rapallo city in 44OI. Ulteriore e ultima prova in diretta a 431.500 (vedi photo) per una verifica 

del ROS da parte sua. Ma l’rst non varia. Ancora una volta abbiamo superato il muro della “Ruta di Camogli” 

o forse piu’ semplicemente abbiamo sfruttato una riflessione a levante(est) su “Punta Manara. Chissà…Una 

cosa è certa: l’RH771 è davvero “ l’Abarth” dei gommini e l’UV2D fedele TX! Concludo il qso con Massimo, 

commuto sul 31 alpha del Monte Serra in zona 5 Tirrenica. 1 solo watt di uscita e IU1IEK da Portovenere e 

IZ5RKZ mi passano un ottimo rapporto di transito. Giunge anche Alberto IZ1TQJ dalla vicina Arenzano e 

comunica che il ponte in “u”del Monte Capanne – Isola D’Elba (IA5) arriva bene alla sua 5 elem polarizzata 

verticale. Qsy dunque a 430.525 +5000 t.79.7, lo impegno e sono piu’ di 200 km! Sul repeater dell’Elba Leo 

IZ5RKZ –qth Calci (Pisa) conferma che mi riceve in ingresso ponte e pertanto nuovamente qsy a 433.500 

con ottimi rapporti, fondoscala per entrambi per un qrb approssimativo di 170 km. Alberto TQJ 

naturalmente è a log su entrambe le bande. Spento l’uv2d e la 771, ripongo tutto nello zaino e ha inizio la 

divertentissima discesa a mare accompagnato dalla sintesi vocale del ponte di Portofino a conferma che il 

ponte arriva sempre! E’ stata 1 ora di divertimento allo stato puro in un Mercoledì pomeriggio di metà 

settimana dove la radio e lo sport hanno trovato il giusto seguito! Sento che la propagazione si avvicina. 

“Cq Delta X-Ray”.. anche In FM è possibile.. 

73 de Davide IZ1FUM 

 










