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IQ2MI CQ WW WPX 2014
Nuova avventura per AriMI Dx Team, questa volta IQ2MI ha partecipato al CQ World-Wide
WPX Contest, uno dei principali contest che si svolgono durante l’anno, alla fine i log
spediti al CQ WPX Contest Committee sono stati 5307. E’ un’altra buona occasione per
individuare come funziona la propagazione sulle varie bande, cercare di prendere le
aperture maggiori e lavorare più stazioni possibili. Venerdì 28/03, gli “apripista” del
contest, IW2NUY, IW2BZY ed il sottoscritto IZ2BMM, si ritrovano alle 20.30, davanti alla
sezione per dare inizio a questa nuova esperienza, si inizia dalla pizzeria, con la gradita
presenza del nostro segretario Giulio I2FGT, che si unisce alla cena pre-contest. Al
termine, ci dirigiamo in sezione dove cominciamo a preparare le postazioni, verso le 23.00
ci fa visita Giorgio IZ2JGB che si fermerà fin verso le 00.30, anche Giulio ci saluta, nel
frattempo è arrivato Mauro IK2GFT, che rimarrà con noi tutta la notte. Alle 00.00 UTC
IQ2MI è “on air”, Marco IW2NUY comincia a macinare QSO in banda 40 metri, le stazioni
non mancano, in pratica per tutta la notte restiamo sui 7 MHz pizzicando qualche
moltiplicatore sulle altre bande, soprattutto in banda 80 m e qualcosa in 160 m. Verso le
05.30 UTC, si aprono le bande alte e iniziamo a stabilirci sui 15 metri, cercando con la
seconda stazione di collegare moltiplicatori un po’ ovunque, ma sempre attenti alle
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limitazioni dei cambi banda che il regolamento impone. Alla Mattina Mauro ci lascia e
nuove forze arrivano, Gilberto IZ2DLV con le briosche fresche appena sfornate si presenta
in sezione insieme a Ivan IZ2YJD e Andrea IZ2WZZ danno il cambio ai nottambuli
concedendo loro un po’ di riposo sulle brande sistemate nell’aula corsi. La giornata
prosegue sulle bande alte cercando di collegare il “collegabile”, sfruttando le aperture che
ci accompagnano fino alle 23.00 UTC. Nel primo pomeriggio Ivan IZ2JJD si congeda e
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nella serata anche Gilberto IZ2DLV e Andrea IZ2WZZ ci salutano. Proseguiamo a lavorare
sulle bande basse e verso le 23 Emy IZ2BKD e Sergio IW2MWC arrivano per passare
qualche ora alla radio. Purtroppo Emanuele dopo cinque minuti dal suo arrivo deve
scappare, un problema a casa lo deve far rientrare urgentemente (fortunatamente nulla di
grave), ma lo rivedremo la sera dopo e con molto piacere. Si prosegue con Marco NUY,
Lorenzo BZY, Paolo BMM che continuano tutta la notte, Sergio MWC a notte inoltrata
deve lasciarci, la mattina molto presto deve essere al lavoro. Alle 08.00 arriva Davide
IZ2UUF che inizia a lavorare le bande alte e fino alle 14.00 abbiamo il piacere di averlo
con noi. La giornata è una fotocopia del giorno precedente, alle 22.00 arrivano Sergio
MWC, Emy BKD con il tiramisù e Mauro GFT. Alle 21.52 UTC decidiamo di chiudere le
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trasmissioni, lunedì mattina la sveglia suonerà molto presto per molti di noi. Prima di
chiudere tutto ci concediamo il tiramisù (vedi foto), col fondo di nutella, di Chef Emy. Un
bel contest il WPX, tante stazioni in
aria e molto da imparare sia dal punto
di vista operativo che della verifica
delle condizioni di propagazione, le
cose positive sono state molte, la più
simpatica è stata che durante il week
end sei soci ed futuro socio, sono
passati a per vederci all’opera ed a
salutarci; abbiamo avuto anche la
vista del Sindaco Andrea Daretti
IZ2OUK, siamo lieti sapere che il
Collegio dei Sindaci della nostra
Sezione si interessi alla nostra attività.

Dal punto di vista gastronomico, siamo andati alla grande, grazie a tutti quelli che hanno
portato qualcosa e lasciatemi ringraziare ancora una volta mia moglie per le lasagne. Un
grazie a Marco IW2NUY, manager di AriMI Dx Team, presente tutto il tempo del contest e
anche al mitico Lorenzo IW2BZY, anche lui presente tutto la durata del contest, un grazie
a tutti gli altri operatori che hanno sacrificato il loro tempo per il team, siete grandi. La
prossima sfida a cui IQ2MI parteciperà sarà l’ARI DX, come sempre aspettiamo chiunque
abbia la curiosità, voglia di provare a fare un contest, nessun problema se non avete
esperienza, siamo tutti lì per imparare, come sempre il clima è veramente fantastico
goliardico, di pura amicizia e passione per la radio. L’invito è rivolto anche a chi di contest
ne fa da anni, la vostra esperienza può essere d’insegnamento e crescita per tutti noi. Per
il prossimo contest abbiamo bisogno di operatori CW … fatevi avanti.
E per finire ecco lo score :
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-----------------------------SERATA A TEMA – MARTEDI’ 22 APRILE 2014

ANTENNA DIY - Tecniche e Regolamenti
Giorgio Barinetti IZ2JGB
antennista certificato di lunga esperienza, terrà una sessione sulla auto-costruzione delle
antenne con note costruttive e sulle normative per la loro installazione e garanzia,
importantissime in questo mondo, spesso condominiale, sempre più sospettoso e
conflittuale. In effetti vale sempre il detto “risparmia i tuoi soldi sulla Radio e mettili
nell’antenna”. Vi aspettiamo tutti, Radioamatori ed amici, presso la nostra Sede in via G.
Natta 11, inizio alle ore 21.30 … anche se è martedì di Pasqua …

DALLE PARTI DI VIA NATTA
Se non avete ancora rinnovato la quota sociale per l’anno in corso, potete farlo presso la
segreteria della Sezione. Il ritardo nel versare la quota comporta una maggiorazione di
8,00 euro, quindi: Socio ordinario (con licenza) pari a 76,00 euro – Socio Radio Club
(senza licenza e/o SWL) pari a 68,00 euro. Potete rinnovare direttamente alla Segreteria
Generale A.R.I. seguendo le modalità che potrete trovare sul loro sito web www.ari.it
Direttamente via WEB, come ci hai richiesto, ti inviamo questo messaggio aperiodico informativo interno emesso e spedito via
rete all’indirizzo da te indicatoci il 21/04/2014 per tutta la comunità Radioamatoriale/SWL/BCL . Per eventuali nuove iscrizioni,
variazioni di indirizzo di posta elettronica, cancellazioni, arretrati, scrivi a: info@arimi.it Il notiziario è un sistema di comunicazione
dell’ A.R.I. - Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Milano riservato esclusivamente agli iscritti alla mailing-list, il cui
contenuto non può essere divulgato a terzi senza espressa autorizzazione dell’A.R.I. Sezione di Milano o dei rispettivi autori; ogni
utilizzo o divulgazione difforme di questa mail costituisce violazione della Privacy dell’A.R.I. Sezione di Milano o degli autori ed i
responsabili potranno incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge. Se vuoi venirci a fare visita, sarai il benvenuto, ti aspettiamo presso
il Centro Scolastico di via Giulio Natta 11 - 20151 Milano (fermata Lampugnano - metropolitana linea 1/rossa) tutti i martedì (non
festivi) dalle ore 21.00 alle ore 24.00. Se vuoi contattarci telefonicamente ci troverai al numero 02 38009501 (sempre al martedì negli
orari citati) oppure se non puoi venirci a trovare, siamo su http://www.arimi.it

