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CONTEST “COUPE DU REF” CW 2016
Quarto posto assoluto: tre stazioni davanti e ben quattrocentocinquantanove dietro.
Questo è il risultato del 2015 con cui l'ARImi DX team doveva confrontarsi quando, alle
06:00 UTC del 30 gennaio 2016, si accingeva ad affrontare le trentasei ore in sola
telegrafia dello storico contest francese "Coupe du REF" CW. In questo contest, le stazioni
francesi e dei territori d'oltremare possono collegare sia loro connazionali che operatori
stranieri, mentre questi ultimi devono operare esclusivamente con le stazioni francesi.
Nonostante le chiavi della sezione dimenticate a casa da Costantino IK2WSO e la mia
sveglia rimasta muta, alle 06:04UTC la stazione IQ2MI metteva a log il suo primo QSO.
Apre le danze Costantino IK2WSO lavorando per un'oretta gli 80 metri per passare sui 40
metri, la banda regina per questo contest che vede coinvolta la vicina Francia. Con
regolarità, gli operatori si susseguono a rotazione: Giuseppe I2AZ, il sottoscritto, di nuovo
Costantino. Intanto le stazioni non già collegate in 40 metri si rarefanno, ma a differenza
dell'anno scorso, i 20 metri ci regalano diversi moltiplicatori. Nelle bande alte, i segnali con
la vicina Francia sono deboli, ma la stazione spinge bene e con un po' di pazienza, si
riescono a lavorare. E non ci sono nemmeno i russi che l'anno scorso in questa banda,
forti della loro maggiore distanza, ci scavalcavano. Pochi collegamenti invece in 15 metri
ed uno solo in 10 metri, più "intuito" che sentito. Intanto si avvicina l'ora di pranzo e Paolo
IZ2BMM, pur non partecipando a questo contest precluso ai fonisti, si presenta con il
consueto tripudio di derrate alimentari che dovranno sostenerci nelle due giornate della
competizione. Rientrato a casa Costantino nella tarda mattinata, dopo pranzo viene a
darci manforte Paolo IK2GWH e, sempre alternandoci al tasto, si lavorano i 40 metri con
qualche puntata in 20 metri a caccia di moltiplicatori. Ecco che si avvicina il tardo
pomeriggio e compaiono le stazioni occasionali, quelle che colgono l'occasione prima di
cena per fare qualche QSO: "5NN 001"... no, aspetta amico francese, è il vostro contest
dal 1933, mi devi passare il tuo dipartimento, non il progressivo! "PSE UR DEPT UR
DEPT?"... niente, non capisce, saluta con "TU" e sparisce. "Sabato sono a Novegro - mi
scrive Giulio I2FGT - ma in serata arrivo e mi fermo a fare la notte: dobbiamo migliorare la
posizione dell'anno scorso". E così è: alle 20:30 arriva e comincia ad andare a caccia di
QSO mentre noi ci dedichiamo alla cena. Dopo il “banchetto” siamo tutti intorno alla
stazione, saltando tra gli 80 metri, ormai rastrellati più volte, e i 40 metri, dove, nonostante
lo skip inadatto, si trova ancora qualche occasionale stazione alle prese con i QSO del
dopocena. Ormai sono le tre di notte, la stazione IQ2MI chiama a vuoto e noi
chiacchieriamo ma, improvvisamente, l'inossidabile AZ crolla: gli do una gomitata,
"Giuseppe, vai in branda". Ancora una mezz'ora e anch'io raggiungo il mio sacco a pelo
mentre Giulio I2FGT, come un "cyborg" continua a cercare le ormai rarissime stazioni da
collegare. Alla fine la perseveranza di una notte porta a casa solo sei collegamenti, tra cui
Martinica in due bande. Lottiamo per le posizioni alte, tutto conta. Albeggia e do il cambio
a Giulio. Con il sole si riaprono i 40 metri, siamo al 384° collegamento e le stazioni contest
cominciano a ricomparire numerose. Giulio va a casa a dormire ed al tasto di IQ2MI ci

alterniamo I2AZ ed io. Più tardi ci raggiunge anche Francesco IK2YRF che subito indovina
alcune modeste aperture dei 10 e 15m, conquistando con le unghie e coi denti, visti i
labilissimi segnali, una nutrita serie di moltiplicatori. Intanto in sezione torna il nostro
cambusiere di fiducia, Paolo IZ2BMM, che provvede a far le pulizie accompagnato dal
nostro nuovo presidente, Marco IW2NUY, che ne approfitta per riassettare la segreteria.
Nel tardo pomeriggio ricompare Giulio I2FGT, che ricaricato da una bella dormita, si
rimette al tasto per la mezz'ora conclusiva del contest. Alla fine 516 QSO e 146.316 punti:
il risultato dell'anno scorso è stato superato. Ora non ci resta che aspettare i risultati finali
e portarci dietro il ricordo di questa splendida competizione "per raffinati", come dice I2AZ,
e soprattutto la memoria della preziosa compagnia dei compagni di avventura.
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DX-PEDITION “ITALIAN DX TEAM” - 18 FEBBRAIO ÷ 4 MARZO 2016
Gli amici del gruppo “Italian DXpedition Team” hanno raggiunto la località africana di Los
Island (AF-051) nella Guinea. Maggiori informazioni su http://www.i2ysb.com/idt/ La
nostra Sezione ha sponsorizzato l’iniziativa anche a fronte di un servizio QSL a costo zero
per coloro, dei nostri Soci, che effettueranno uno o più QSO con 3XY1T. Sarà solo
necessario che comunichino i dati dei QSO (giorno, UTC, banda, modo) ad info@arimi.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 20/02/2016 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

