Notiziario della Sezione A.R.I. di Milano

INTERNATIONAL WW DX CONTEST 2014
CQ Contest CQ Contest, IQ2MI Contest
Sono le 00.00 GMT, le 02.00 locali di sabato 25
ottobre, quando parte la prima chiamata del CQ World
Wide DX Contest, l’ultimo importante appuntamento di
48 ore del panorama Contest mondiale. Il gruppo è
compatto e ben distribuito, con Paolo IZ2BMM,
Lorenzo IW2BZY e Marco KC9FFV che affrontano la
notte ed iniziano ad avere a che fare con le particolari
condizioni di propagazione. Arrivo alle 7.00 (con
l’ormai consueto vassoio di brioches calde) e mi siedo
alla postazione 1. La situazione è la solita: i big guns e
Marco KC9FFV
le stazioni Contest che sparano RF e mettono in
saccoccia QSO dopo QSO, mentre noi fatichiamo a trovare un buco per fare chiamata e,
soprattutto, a farci sentire. Ma le aspettative “pre-contest” e le strategie condivise sono
chiare e, visti gli scarsi risultati delle chiamate, si parte alla ricerca di moltiplicatori e di
stazioni da collegare, sia con la postazione 1 che con la postazione 2. La giornata scorre
seguendo le aperture sulle varie bande, con qualche punta interessante e un pile up
sostanzioso qua e là. Alle 18.00 passo la mano e rientro a casa. Vengo rimpiazzato da
Lorenzo, Paolo (che ottengono la media migliore della tornata, con 120 QSO/ora in banda
20 m) e Marco KC9FFV che proseguono fino alle 21.00 quando arrivano Marco IW2NUY,
Emanuele IU2CIQ e Maurizio IW2CTQ, più tardi ci raggiungerà anche Emiliano IZ2BKD
che farà da apripista nella prima parte della nottata.
Durante la notte una buona apertura sui venti metri
(che ci regala il record di punti per banda) e il buon
lavoro sulle bande basse, malgrado le antenne che di
certo non aiutano, danno un bel colpo allo score del
nostro log. La
mattina
di
domenica si
presenta un
po’ meglio, le
Maurizio IW2CTQ
aperture sono
un pochino corte, ma di tanto in tanto entra
qualche segnalino basso basso che regala
moltiplicatori inaspettati. La costanza durante la
giornata di domenica premia, e abbiamo la
Emanuele IU2CIQ
possibilità di approfittare di qualche apertura, sia

a metà mattinata che nel secondo pomeriggio, operando per qualche ora in chiamata,
gestendo un discreto pile up, con punte di 5 QSO al minuto. Chiudiamo con 2.606.000
punti circa, oltre l’80% in più rispetto alla edizione
2013. Paolo IZ2BMM commenta così a caldo:
“Abbiamo fatto più QSO in 80 m e in 20 m. In 20
abbiamo fatto la differenza rispetto all'
anno scorso,
mentre nelle altre bande siamo lì (in 80 più QSO,
ma stessi country e una zona in meno). In 15 e in
20 abbiamo fatto gli stessi QSO più o meno, ma
più country e sulle zone siamo in linea. Non
abbiamo sfruttato a dovere i 10 metri, che sono
stati aperti e pieni di segnali; forse la nostra
posizione non è il top, ma l'
anno prossimo faremo
Paolo IZ2BMM
più attenzione agli orari delle aperture che questa
banda offre e, se la propagazione aiuterà,
potrà portare molti collegamenti. Per le bande
basse, 80 e 160 metri, dobbiamo ottimizzare
il tutto, compatibilmente con la nostra
posizione e cercare di rendere più
performante il sistema in quanto molti non ci
sentivano ...” A questo punto la situazione è
chiara: malgrado ogni miglioramento sul
“materiale umano” sia sempre possibile, ciò
che ci manca è l’HW. La postazione 2 infatti
non ha antenna direttiva ed in 15 metri si lavora
Emiliano IZ2BKD
solo con verticale. Molte volte abbiamo passato quarti d’ora a sgolarci cercando di
aggiungere senza successo un moltiplicatore? Se
vogliamo competere, non dico ad armi pari, ma
almeno su un livello simile, è quindi necessario un
miglioramento sia sui PA che sul parco antenne. Nota
estremamente positiva è la coesione e l’entusiasmo
del gruppo ARIMI DX Team, dimostrato sia dalla
disponibilità di tempo che dall’energia positiva che ha
caratterizzato i momenti on air e le pause (un grazie
infinito a Donna Barbara per le incredibili lasagne, ed
a Emiliano IZ2BKD per le prelibatezze!). Per
chiudere: chi si è imboscato il salame appeso al lineare …? (nell’ultima foto … Gilberto IZ2DLV)
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Nel prossimo numero di CQ
Milano verranno inserite le
modalità per una sottoscrizione
cumulativa tramite la Sezione
A.R.I.
di
Milano,
ovvero
verranno raccolte le quote
relative
alla
tipologia
di
abbonamento prescelta nonché i
vari cognomi e nomi ed indirizzi
nel caso di invio tramite il
servizio postale.

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 16/11/2014 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

