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INTERNATIONAL WW DX CONTEST 2015 SSB
Nel weekend del 24 e 25 ottobre si è svolto l’ultimo importante appuntamento dell’anno tra
i Contest HF in programma nell’ ARI DXTeam. L’obiettivo che guidava il gruppo presente
migliorare la prestazione 2014 ed iniziare la transizione verso una gestione della stazione
e del modo di fare contest più competitiva. In particolare il regolamento del CQ WW DX

Lorenzo IW2BZY

Marco IW2NUY

prevede la possibilità di avere (nella categoria Multi Singolo) un segnale in aria come
runner (stazione principale) ed un secondo segnale che operasse solo sui moltiplicatori,
compito affidato alla postazione 2. Per poter operare, nelle settimane antecedenti al
contest, alcuni volonterosi del gruppo si sono incontrati per assemblare e montare una
Spiderbeam, che potesse finalmente servire da seconda antenna affiancata alla “povera”
FD4. Siamo così arrivati all’inizio del Contest, previsto per le 02.00 locali di sabato 24, con
un setup potenzialmente competitivo per una stazione di città. L’inizio è andato bene con
una partenza a razzo su 40 e 80 metri che ha dato adrenalina e fiducia a Paolo IZ2BMM,

Gil IZ2DLV

Ivan IZ2YJD

Lorenzo IW2BZY e Marco IW2NUY che erano in sezione ad operare. La notte è andata
discretamente ed all’arrivo di Gil IZ2DLV si è passati alle bande più alte, iniziando a

seguire la greyline. Durante alla mattina anche Ivan IZ2YJD, si è unito al gruppo fino alle
14.00 e si è dato da fare per mettere a log più QSO possibili. Purtroppo la Spiderbeam ha
subito mostrato SWR alle stelle e di conseguenza non è stato possibile utilizzarla,
frenando l’attività. Nel pomeriggio è arrivato Costantino IK2WSO, che, abbandonato per
l’occasione il tasto, si è fatto un’oretta di pileup veramente carino. Le aperture sono state
buone durante la giornata e quando poi l’antenna è stata tarata, la possibilità di poter
operare moltiplicatori è drasticamente migliorata, malgrado la posizione sul tetto
dell’edificio basso si sia dimostrata troppo penalizzante, in special modo verso alcuni paesi
(… ad un certo punto Lorenzo ha trovato il modo di operare su UK puntando verso il
Giappone e lavorando in riflessione su una delle torri …). A sera sono arrivati Emiliano
IZ2BKD e Sergio IW2WMC che hanno come di consueto operato in tandem e appena
dopo la mezzanotte anche Carlo IW2FIV ci ha raggiunto con un bel vassoio di bomboloni,
sempre molto apprezzati! I tre nottambuli hanno dato la possibilità agli altri di riposare e
ricaricare le pile per qualche ora fino alle 02.30 locali, quando hanno dovuto abbandonare
per tornare a casa: alla mattina il lavoro chiamava …

effetti del contest … Emiliano IZ2BKD & Sergio IW2MWC

Durante la notte, purtroppo la FD4 ha iniziato a fare le bizze, tanto da non uscire più in 80
metri, penalizzando il rate della giornata. Al mattino presto, l’arrivo delle brioches calde ha
riacceso gli animi e un’apertura molto consistente in 10 ha fatto divertire non poco chi si è
trovato ad operare la banda. Alle 08.00 è arrivato Daniele IU2CKD che si è fatto un po’ di
moltiplicatori, fruttando le aperture lunghe. Nel pomeriggio poi, nel tentativo di alzare il
rate, abbiamo operato in modo più aggressivo, tenendo una frequenza di chiamata dove
per un paio d’ore gli USA hanno dato buone soddisfazioni, malgrado la poca appetibilità
del nostro call. La seconda parte della domenica poi ha dato grandi soddisfazioni per
quanto riguarda i moltiplicatori che, sia dalla stazione runner, che dalla multiplier, hanno
alzato il punteggio finale. In serata sono tornati Emiliano e Sergio che hanno dato la spinta

finale che ha portato alla chiusura alle ore 01.00 locali di lunedì 26 ottobre. Considerazioni:
Questo contest ha evidenziato e confermato una serie di punti e di temi che già da tempo
erano noti al gruppo. In altre parole se la volontà è quella di iniziare a cercare dei risultati e
di alzare il livello degli operatori per operare in modo maggiormente competitivo e coeso,
sarà necessario operare dei correttivi, anche drastici, che però consentiranno al Team di
andare verso una giusta collocazione nella classifica italiana. Da ultimo, oltre all’arrivo di
brioches calde a colazione ed alle torte di Costantino ed ai bomboloni di Carlo, si è
confermato che la parte attiva del gruppo ha maturato un ottimo affiatamento che porterà
nel futuro verso risultati migliori. Ci vediamo al WPX 2016, più agguerriti che mai!!!
Paolo IZ2BMM & Gil IZ2DLV
----------------------------------------------

DALLE PARTI DI VIA NATTA
Le schede di voto per il rinnovo del Consiglio direttivo e del Collegio dei Sindaci della
Sezione A.R.I. di Milano sono in mano a tutti i Soci con diritto di voto. Il termine di
consegna della scheda, nell’urna posta in Sezione, è fissato per le ore 20,59 di martedì 24
novembre 2015. Se spedite la scheda tramite posta, valutate i tempi di consegna delle PT.
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 06/11/2015 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
della 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

