Notiziario della Sezione A.R.I. di Milano

ARRL DX SSB CONTEST 2014
Dopo il Lombardia VHF, IQ2MI è tornata in HF per partecipare al contest organizzato
dall’ARRL, non è un contest world wide (si devono mettere a log solo stazioni USA e VE).
Questo tipo di contest ti aiuta ad imparare a conoscere, se sei uno alle prime esperienze,
oppure ad approfondire la conoscenza del comportamento della propagazione verso una
determinata area geografica. Comunque é impegnativo, 48 ore di gara non sono una
passeggiata. Sempre sotto l’impeccabile organizzazione di Marco IW2NUY, già dalle
“diramazione delle convocazioni”, oltre alle risposte dei soliti noti, due nuovi operatori, Soci
della nostra Sezione da molti anni, hanno risposto all’appello. Sono Lorenzo IW2BZY e
Gilberto IZ2DLV, ai quali rivolgiamo il nostro benvenuto. Una vecchia conoscenza
Antonino IZ2TWM, anche se non abituato ai contest, si è unito a noi per 7/8 ore e
speriamo che la sua presenza sia l’inizio di una lunga serie. La lista degli operatori non si
ferma qui, erano presenti: Sergio IW2MWC, Emiliano IZ2BKD, Vincenzo IZ2WMW, Marco
IW2NUY e Paolo IZ2BMM e purtroppo un Socio che nessuno vorrebbe … tra i piedi, un
simpaticone di nome Murphy, che stranamente riesce sempre ad intrufolarsi nel gruppo,
anche se non invitato. La serata del
venerdì inizia con una “procedura” ormai
consolidata: arrivo in sezione, scarico dei
viveri e bevande (non alcoliche!),
sistemazione delle varie postazioni contest.
Questa volta Marco IW2NUY, con l’aiuto
della sua YL, ha predisposto un tavolo
speciale sul quale fa trovare un gradito
regalo a ciascuno dei membri del gruppo
contest: un cappellino personalizzato, un
portachiavi ARI Milano e copia del diploma
partecipazione ARI INTERNATIONAL DX
CONTEST che ci ha visto impegnati ultimamente. Una iniziativa che è stata gradita da noi
tutti. Dopo una pizza in un locale nelle vicinanze, Marco & YL, Lorenzo, Gilberto e Paolo,
tornano in sezione per completare le operazioni di verifica e funzionalità di tutto, prima
dello “start” del contest. Quindi, intorno alla mezzanotte ecco giungere Sergio ed Emiliano,
mentre Marco e Gilberto rientrano alle proprie abitazioni. La sala radio della Sezione
assume l’assetto contest, radio e computer operativi, viveri sistemati e ingresso della
Sezione adibito a “cantina”. Alle 00.00 UTC si “da fuoco alle polveri” e l’amico Murphy
inizia a “menare il torrone”. La propagazione, mediocre, causa diversi problemi che ci
renderanno la prima notte e il sabato piuttosto “infruttuosi”. Verso le 04.30 Sergio ed
Emiliano rientrano a casa propria, alle 07.00 arriva Antonino e, poco più tardi, ci raggiunge

Gilberto con graditissime brioche da “pasticceria”. Il contest prosegue, con alti e bassi di
propagazione, e quando sono le 09.30 lascio anch’io e vado a riposare qualche ora. Nel
primo pomeriggio arriva Vincenzo che darà il cambio ad
Antonino mentre Lorenzo e Gilberto sempre presenti. La
giornata del sabato prosegue con la compagnia di Murphy,
quando io rientro intorno al mezzogiorno (con due belle
teglie di lasagne preparate da mia moglie, grazie Barbara),
la situazione della propagazione non sembra essere
particolarmente migliorata, comunque tutti gli operatori
sono impegnati al massimo per mettere a log qualsiasi cosa
capiti a tiro. Vincenzo informa che
Andrea IZ2OUK é venuto a farci una
visita di cortesia. Quando cala la sera
Vincenzo rientra a casa, cosa che farà
anche Gilberto verso 22.00.
Gilberto IZ2DLV
Restiamo io e Lorenzo, raggiunti poco
più tardi da Sergio ed Emiliano, che completano l’opera culinaria,
portando una bella dose di pizza fatta in casa, grande Chef.
La notte, dice un vecchio proverbio,
porta consiglio, comunque noi tutti ci
adattiamo a sorbirci la ormai noiosa
presenza di Murphy. Resta il fatto
che grazie ad un’intuizione di Sergio
Lorenzo IW2BZY
l’andazzo del Contest, che fino a quel
momento “languiva” … inizia a migliorare e si cominciano
a macinare QSO, la propagazione migliora, allora Sergio
ed Emiliano si alternano alla postazione “run”, fornendo il
loro valido contributo all’acquisizione dei punti. Alle 05.30
però devono lasciare per andare a riposare, dopo la
giornata di lavoro al sabato, con poche ore di riposo,
decisamente la stanchezza si fa sentire. Proseguiamo io
Vincenzo IZ2WMW
e Lorenzo finché la propagazione ci aiuta. Iniziamo anche
noi ad alternarci alla branda, poi verso le 08.00 arriva Marco IW2NUY. La mattinata
prosegue con la gradita visita del nostro Presidente Gilberto IZ2GIL che viene a informarsi
su come procede il contest. La giornata continua cercando di sfruttare al meglio le
aperture e mettere a log più QSO possibili. Alla sera ci raggiungono Sergio ed Emiliano, i
quali vengono costretti ad inghiottire lasagne e pizza rimaste. La stanchezza si fa sentire e
verso le 21.30 io, Lorenzo e Marco decidiamo di rientrare a casa, mentre Sergio ed
Emiliano rimangono fino alla fine del contest. … Grazie Sergio, grazie Emiliano! Che dire,
dal punto di vista
umano è stato un
successo, abbiamo
conosciuto
due
nuovi
amici,
Lorenzo IW2BZY,
stoico,
48
ore
presente in sezione
senza mai andare a
casa,
Gilberto
IZ2DLV, che alle
22.00 di sabato
sera è dovuto
Emiliano IZ2BKD

Sergio IW2MWC

rientrare, ma sarebbe rimasto lì con noi
volentieri, poi Sergio IW2MWC, Emiliano
IZ2BKD, compagni notturni, Vincenzo
IZ2WMW, sempre un piacere la sua
compagnia anche se questa volta abbiamo
condiviso poche ore di contest, Antonino
IZ2TWM adesso ti aspettiamo per il WPX,
come sempre Marco IW2NUY colui che ha
dato inizio a questa bella iniziativa. Per
quanto riguarda il contest, avremmo potuto
avere uno score migliore, ma abbiamo
imparato, fatto esperienza e anche dalle
situazioni “Murphy” bisogna trarre insegnamento.
Ecco lo score:

Come sempre, chiunque voglia essere dei nostri, contatti
Marco ( iw2nuy@tiscali.it ) il prossimo contest è il WPX,
sabato 33 e domenica 33 marzo prossimi, 24 ore di gara, più siamo più ci divertiamo.
Una richiesta per il CdS, se riuscite ad allontanare il socio Murphy, sarebbe cosa gradita.
Paolo IZ2BMM

“piccoli Tips, curiosità ed ascolti di stazioni Broadcasting e Utility”

Nuovo appuntamento per questa piccola rubrica. Di seguito
una
lista di ascolti in onde corte per quanto riguarda le stazioni BC e un log di ascolti effettuati
dall’amico Giampiero Bernardini nel corso di una delle sue giornate DX a Bocca di
Magra (SP), soprattutto dedicati alle stazioni Utility Volmet.
(legenda: kHz, stazione/località/Stato, UTC, giorno, annotazioni):
LOG BC

5915
4950
9630
5025

Zambia NBC R.One ZMB Lusaka
R Nacional de Angola AGL Mulenvos
R Aparecida B Aparecida
R Rebelde CUB Bauta

1915
1925
2020
0510

27feb
27feb
27feb
28feb

px local mx

9565
9645.3

Super R Deus é Amor B Curitiba
R Bandeirantes B São Paulo

0530 28feb, px mx //9586.7//11765khz
0540 28feb ID "La radio Bandeirantess!"

9665
4760
5040

R Voz Missionária B Florianopolis
ELWA Radio LBR Monrovia
R Habana CUB Havana

0550 28feb px relig mx
0610 1mar mx English religious px
0645 1mar px in E reagge music "Bob

11765

Super R Deus é Amor B Curitiba

0700

px local in P better modulat.

px local +ID

ID "La estacion prefecta per
la noche rebelde!" px mx info

px local

Marley"

1mar px relig

LOG UTILITY Volmet/maritime

(TNX Giampiero Bernardini)

2941 kHz
6676 kHz
6676 kHz
6676 kHz
6676 kHz
6676 kHz
6679 kHz

2027 UTC
2001 UTC
2036 UTC
2040 UTC
2050 UTC
2055 UTC
1852 UTC

24feb
23feb
24feb
24feb
24feb
24feb
22feb

Rostov Volmet, Russia, in Russian, fair, USB
Australia Volmet, Ningi, QL, airports info, weak, USB
Kolkata Volmet, India, airports inf, weak, USB
Bangkok Volmet, Thailand, airports info, good, USB
Singapore Volmet, airports info, fair, USB
Mumbai Volmet, India, airports info, weak, USB

8828 kHz
8828 kHz
11387 kHz
12326 kHz
13282 kHz

1915 UTC
1920 UTC
1930 UTC
1905 UTC
1950 UTC

23feb
23feb
22feb
22feb
24feb

Hong Kong Volmet, Airport info, English, good USB

Auckland Volmet, New Zealand, airports meteo info, id, EE, end
1855 USB
Auckland Volmet, New Zealand, English, airport info, good USB

Australia Volmet, Ningi, QL, Airports info, fair, USB
VMW Wiluna, Australia, maritime meteo info, end 1909 USB
Auckland Volmet, New Zealand, airport info, weak USB

Inviando il rapporto di ascolto … si può anche ricevere una bella QSL/lettera di ricordo!
Un cordiale saluto … buoni ascolti, 73!

( e-mail: mauro.giroletti@alice.it )

de Mauro IK2GFT
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Per ulteriori informazioni vedi i link
qui di seguito riportati
http://www.giornatefai.it/luoghi/default.aspx?r=lombardia#milano
http://www.milanosmistamento.com/arsms/default.asp
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 21/03/2014 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
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

