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SERATA A TEMA

“Super contest team CN3A”
Serata a tema MOOOOOLTO interessante:
una stazione Contest “da guerra”.
La sera di Martedì 17 Febbraio 2015, alle
ore 21,30 nella nostra sede di via Natta 11
– Milano, e nell’ambito delle nostre “Serate
a Tema”, verrà tenuta la presentazione di
una potente stazione da Contest nota in
tutto il mondo. Si tratta di CN3A, in una
presentazione a cura di Stefano IK2QEI e
Matteo IK2SGC, una stazione da contest,

costruita e ottimizzata in Marocco con
l'
obiettivo di competere in ambito mondiale
in contest internazionali come il CQWW e il
CQWPX. Dal 2006 ha preso parte in 31
contest. La stazione è equipaggiata con 14
antenne installate su 6 tralicci sulle coste del
Marocco. L'
evoluzione è continua per

continuare a raccogliere nuove sfide e
challenge tecnologici di questo bellissimo
mondo dei contest. Risultati di rilievo 9
volte primi mondiali nel CQWW, sei volte in
SSB, due volte in CW ed una volta in
RTTY, nelle categorie SO, MS, M2.
Vi aspettiamo, Soci ed Amici, sempre con
molto piacere

CONTEST “COUPE DU REF”

Davide IZ2UUF & Marco IW2NUY

Paolo IK2GWH

Quest'
anno, per la prima volta, nel calendario contest dell'
ARIMI DX Team appariva una
competizione solo CW: il 76° “Coupe du REF”, una storica competizione francese di 36
ore aperta agli OM di tutte le nazioni del mondo, che si svolge ogni ultimo week-end di
gennaio. Così alle 6.30 del mattino di sabato 24 gennaio, Costantino IK2WSO ed il
sottoscritto ci incontravamo davanti ai cancelli di via Natta per preparare gli apparati da
utilizzare nella competizione che avrebbe avuto inizio alle 7.00 locali (06.00 UTC) per
terminare l’indomani, domenica, alle 19.00 (18.00 UTC). Partito il contest, alternandoci alla
postazione, abbiamo subito iniziato a macinare collegamenti e moltiplicatori in bande 40 e
80 metri. Verso mezzogiorno ecco giungere Paolo IZ2BMM, vivandiere ufficiale, con il
consueto rifornimento di energetici e gustosi generi di conforto. Nel frattempo l'
attività si
spostava su bande più alte, quali 20 m e 15 m, con qualche puntatina in 10 m, soprattutto
a caccia degli ambiti, ma decisamente latitanti, dipartimenti d'
oltremare francesi. Verso le
13.30 sia Costantino IK2WSO che Paolo IZ2BMM rientrano nelle rispettive abitazioni. La
mia permanenza solitaria presso IQ2MI è stata comunque di breve durata, perché nel
pomeriggio sono stato raggiunto da Vincenzo IZ2WMW che si è messo subito a caccia di
moltiplicatori utilizzando la stazione secondaria. Puntuale alle 17.00 si presenta Paolo
IK2GWH portando in dote un vassoio di deliziose pizzette alle quali non ho saputo
resistere, troppo invitanti …Per agevolare il mio “appetito” molto gentilmente mi dava il
cambio in postazione continuando a lavorare sui 20 m. Alle 19 si presenta Giuseppe I2AZ,
primo promotore di questo contest, pronto a lavorare instancabile gli 80 m. Salutiamo
Paolo IK2GWH in tarda serata che ci lascia per rientrare a casa in famiglia. Restiamo
quindi Io e I2AZ, che ci alterniamo alla stazione finché, verso l'
una, constatata la chiusura
di tutte le bande e la totale assenza di contatti nuovi, optavamo di concederci qualche ora
di riposo. Ma alle 4.36 del mattino, però, I2AZ era già nuovamente in postazione e rastrella
i rari contatti che l'
unica banda praticabile, gli 80 m, con molta parsimonia concedeva.
Anche il mio riposo si è poi rivelato effimero: alle 5.50 il mio cellulare mi comunicava che
un intirizzito Marco IW2NUY era in trepida attesa fuori dai cancelli della sezione per poter
entrare e fornire il suo insostituibile supporto. Ne approfittavo così per dare il cambio a
I2AZ e rispedirlo in branda per fargli fruire qualche mezz'
ora aggiuntiva di meritato riposo.
Nel frattempo la banda dei 40 m si apriva e diversi nuovi contatti rispondevano ai CQ
contest di IQ2MI, scatenando ogni tanto qualche piccolo pile-up. Dopo un altro turno al
paddle, alle 10.30 Giuseppe I2AZ si congedava soddisfatto, lasciandomi in postazione in
compagnia di Marco IW2NUY. Alle 11 si palesava l'
atteso Giulio I2FGT che, con
impareggiabile perizia, dava inizio a macinare contatti. Nel pomeriggio due ulteriori gradite
sorprese: il ritorno di Paolo IK2GWH e la partecipazione di Francesco IK2YRF, entrambi
erano riusciti a ritagliare qualche ora da dedicare al puro codice Morse. Ed ecco giungere

le 19.00, il termine della gara. Stanchi ma soddisfatti, si dichiarava QRT con 517 QSO e
137.026 punti. Unica nota negativa, la quasi totale mancanza di stazioni dai dipartimenti
d'
oltremare, che avrebbero aggiunto un po'di gusto “DX” a questa competizione molto
piacevole. https://www.facebook.com/video.php?v=749242938487585&theater Davide IZ2UUF

Giulio I2FGT & Marco IW2NUY
Francesco IK2YRF

-------------------------------------

L’associazione Verbano Express
- Museo Ferroviario del Verbano
in collaborazione con Verein 01
202 e Eisenbahn Nostalgiefahrten Bebra organizza uno spettacolare viaggio da Luino fino ad
Erstfeld/Flüelen con treno speciale d’epoca trainato dalla locomotiva a vapore ex DR 50 3673. Da
Cadenazzo primo sorpasso del treno proveniente da Locarno con alla trazione le due possenti locomotive ex
DB 01 202 e 01 1066, seguirà il secondo a Giubiasco mentre da Bellinzona , marcia parallela fino Osogna.
Da Biasca i due convogli affronteranno la salite del S.Gottardo separati con in programma numerosi sorpassi
fra i due treni. maggiori info: http://www.verbanoexpress.ea23.com/
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