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CQ World Wide DX Contest SSB 2022 
di Paolo Ferrari IZ2BMM  

 
Ci siamo, è venerdì ore 21.30 salgo in macchina e mi dirigo verso la sezione, stanotte 
ore 00.00 UTC c’è il contest, il re dei contest, il CQ WW SSB, dove, da ogni angolo 
della terra, isole comprese, qualcuno accenderà la radio e chiamerà “CQ CONTEST”. 
Ancora non ci credo, prendo la direzione della sezione per andare a fare un contest. 
Prima della pandemia la strada non è mai stata verso la sezione e questo un po' mi 
dispiaceva, ma la passione, spesso, mi portava da altre parti. Ma dopo le note 
peripezie di Ari Milano e l’impegno profuso per tornare alla normalità del “martedì 

sera”, non poteva mancare la “normalità” di fare i contest dalla sezione e riportare al 
più presto IQ2MI in aria. Fare contest dalla sezione ha un triplice scopo, rendere viva 
la sezione stessa, socializzare e divertirsi. Al mio arrivo l’atmosfera era già quella 
giusta. Il nostro presidente Emanuele IU2CIQ, era già arrivato da un po' per sistemare 
le ultime cose sui PC. La nuova sala radio è bellissima e vederla operativa creava quel 
 
 



 
fascino che solo chi fa contest nel turno di notte può capire. Ma non si vive di solo 
radio e a Milano siamo specialisti in libagioni. Quindi, via a preparare il tavolo con 
tovaglia e accessori vari. Sappiamo per esperienza diretta che un operatore non ben 
nutrito e adeguatamente idratato, è un operatore infelice, e soprattutto, porto a 
conoscenza dei Soci che in sezione abbiamo una suite confortevole con tutti i servizi 
per riposare dopo il turno alla radio.  

 
                   Spuntino di mezzanotte                                            Suite ARI Milano 

 
Ma le 00.00 UTC si avvicinano e le cose si fanno serie. Si parte!!! Si abbassano le luci 
e fino a domenica ore 23.59.59 UTC, IQ2MI sarà in aria. 

 
              IZ2BKC e IU2CIQ la prima notte                                  Il trio lescano CIQ BMM BKC 
 
E qui comincia la magia. Le bande si popolano di stazioni come mai sentirete nei giorni 
normali. Operatori, team da tutto il mondo saranno in aria ad ogni ora, giorno notte, via 
corta via lunga qualcosa troverete sempre. L’emozione di collegare VK ZL via lunga o 
la California Alaska Hawaii isole dei caraibi est asiatico, ti da quel fremito che non 
manca mai anche se questi paesi li hai già a log. La magia della propagazione regala 
sempre emozioni. Poi che dire quando colleghi una stazione di un altro paese e 
l’operatore ti risponde passandoti il rapporto nella nostra lingua, che sia un europeo 
dell’est, un italiano trasferito all’estero o figli di emigrati che orgogliosi delle loro radici ti 
parlano e ti salutano in italiano, operatori di tutto il mondo a cui scappa un “Buona 
fortuna” un “Ciao” e tu non puoi non contraccambiare, lo fai e basta. Lo so che i puristi 
e i big operatori delle grandi stazioni non sono contenti di questi saluti, ma si fanno e lo 
so che lo fate anche voi, perché è la magia dei contest e la fratellanza che c’è tra noi 
radioamatori. È così!!! Ci emozioniamo anche ad un “Buona fortuna” e ad un “Ciao”, 
poi detto da un operatore straniero ci rende ancora di più orgogliosi. Le ore passano, 
gli operatori si alternano, c’ è chi fa uno spuntino, chi dorme, chi va e chi viene, ma 
qualcuno è sempre alla radio e non è mai solo, perché due operatori ci sono sempre in 
aria, chi fa RUN e chi va a caccia di MOLTIPLICATORI. 
Oltre ai soliti “invasati” che frequentano la sala radio durante i contest, c’è anche 
qualcuno si affaccia al nostro mondo curioso di capire cosa e come si svolge un 
contest, è il caso di Giorgio IZ2KEC, che si è unito a noi nella giornata di sabato per 
capire cosa porta dei malati a stare chiusi in una sezione per 48 ore. Giorgio si è 
messo le cuffie ha ascoltato quello che succedeva e poi l’abbiamo messo subito a  

 
 
 



 
cercare moltiplicatori. Scopriremo molto presto se si è divertito o se si dato alla 
macchia impaurito dal manicomio che è un contest in sezione. 

                     KC9FFV e IK2GWH                                                    KC9FFV e IK2GWH        

                     IZ2YJD  IZ2KEC  IU2CIQ                                             IZ2KEC e IK2GWH 

 
A proposito dei famosi invasati da contest, c’è un aneddoto che vi voglio raccontare, 
ovviamente non vi dirò mai il nome neanche sotto tortura, ma è andata così. Il tutto 
mentre stavamo azzannando un salame. “Paolo io mi sono un po' rotto di fare i 
contest, non è che mi attirino più di tanto” rispondo “Si sì come no” “Paolo davvero!!!”  
...  dopo 5 minuti “ Paolo ci dobbiamo svegliare, siamo sotto rispetto all’ultima edizione, 
forza dobbiamo dare un’accelerata, adesso vado in radio e spacco tutto” ... Ecco 
appunto. Quanto li adoro i “contestatori”. Siamo gente strana ma innocua. Ma allora 
come è andata? Non starò qua a tediarvi con particolari sulla propagazione sulle 
bande ecc. ... chi ha fatto il contest come singolo operatore o operatore in altre stazioni 
sa cosa è successo, per gli altri, una foto vale più di mille parole. 

 

QSO FATTI OGNI ORA 

 
I miei famigliari o parenti sapendo di questa “malattia”, mi chiedono ogni volta “Ma 
avete vinto?” No, è la mia risposta, e ovviamente mi guardano con quella espressione  
 



 
tra il boh e il mah. Contest di questo tipo e per come siamo strutturati noi, non li 
vinceremo mai, la competizione con determinate stazioni sparse in tutto il mondo, ma 
anche in Italia, dove abbiamo delle bellissime realtà, è praticamente impossibile. 
Tecnicamente i team più blasonati hanno delle postazioni impressionanti e bellissime 
sotto l’aspetto tecnico. Lo scopo per noi piccoli è fare il risultato su noi stessi e cercare 
di migliorare il punteggio della precedente edizione. Potenziamenti che si possono 
raggiungere migliorando la stazione e lavorando sulle antenne, cose che abbiamo già 
iniziato pianificare già durante il contest, perché è proprio durante la gara che ti rendi 
conto delle criticità e delle cose da fare. Il miglioramento della stazione non è solo per i 
contest ma anche per la normale attività dalla sezione nei martedì sera. La vittoria è 
stata vedere la sezione viva, vissuta con in miei compagni di viaggio di 
quest’avventura, si perché ogni contest è un’esperienza diversa, fatta con vecchi e 
nuovi amici: IU2CIQ, IK2GWH, IZ2YJD con loro ci conosciamo da una vita. Una new 
entry, un nuovo amico e bravissimo operatore IZ2BKC, Stefano ormai sei dei nostri. 
Giorgio IZ2KEC che spero si sia divertito, e il mio fratellone “americano” Marco 
KC9FFV, anche lui amico di vecchia data che quando è in Italia è sempre in sezione 
da noi che ci sia un contest o meno. Grazie Ragazzi!!! Ma succede, anche, che vibra il 
telefono e vedi il messaggio, “siamo fuori ci apri” La visita di cari amici e soci come 
Rick I2BRT, Costi IK2WSO e Gil IZ2DLV. Passare per un saluto e per vedere per la 
prima volta la nuova sezione, ma soprattutto, trascorrere qualche ora insieme, ti 
riempie il cuore. Se poi arrivano con doni culinari, cosa dire di più. Poi il sabato sera la 
visita di Roberto IK2PIY che in un attimo di tempo libero si è precipitato in sezione per 
vedere come andava. En plein!!! Ecco, questa è la nostra vittoria, portare IQ2MI in aria 
come merita e il via vai di Soci. Un grazie a Diego IU2NKE, il nostro tesoriere, che si è 
adoperato per garantire che tutto funzionasse alla grande preparandoci la sezione con 
la spesa e tutto il necessario per il weekend. Grande Diego!!! Ecco il risultato finale. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adesso una cosa a cui tengo molto, il pensiero e le impressioni di chi ha fatto il contest 
da IQ2MI. Eccole qui di seguito esposte. 
 
Sono le 2 del mattino di lunedì 31 ottobre e nella testa rimbomba ancora il “Faiv-nain fiftin” che 
è stata la colonna sonora del passato fine settimana. Neanche il tempo di rientrare a casa ed 
arriva il messaggio di IZ2BMM, che ho salutato poco prima davanti alla sezione: “Se mi 
scrivete qualche riga sulla vostra esperienza, ne sarei contento ...”. Paolino, accidenti a te, non 
sono bravo con le parole; quasi preferisco friggermi le orecchie la notte in 160M che buttarti 
giù due righe! Ma cosa devo scriverti che già non sai? Comunque, riconosco che è il minimo 
che si possa fare, se non altro per ringraziare te e tutti quelli che si sono spesi in questi ultimi 
mesi per dare un nuovo volto alla sezione, riaperta a settembre dopo le note vicende che 
hanno costretto ad un ridimensionamento e ristrutturazione degli spazi. Dopo due anni di 
“purgatorio”, la partecipazione al CQWW SSB come IQ2MI e sotto la bandiera del (mai sopito) 
ARIMI DX Team è stata una grande idea e davvero ci voleva. È stato bello ritrovarsi ancora 
una volta davanti ad una radio, confermando quello che già noi tutti sapevamo: fare in gruppo  
 
 



ciò che già ci diverte fare da soli non può che farci stare meglio e vivere con maggiore 
intensità la passione che ci accomuna, anche se non siamo una BIG STATION ... Tutto ha 
funzionato alla perfezione e la sala radio è ben organizzata ma ci sono ancora margini di 
miglioramento: innanzi tutto personali, nell’utilizzo di radio che conosco poco, e più “di 
sistema” sul parco antenne, in particolare per le bande basse e già so che non ci faremo 
trovare impreparati per i prossimi contest 40/80 e Bande Basse. Inoltre, credo di interpretare il 
tuo pensiero se sostengo che l’aspetto tecnico ed il risultato sono solo una parte del gioco.  
Quindi avanti così! Anzi, no: metti a bilancio un microonde. Pizzette e focaccine scongelate e 
non riscaldate proprio non si possono vedere ...                                                Paolone IK2GWH                         
 
Desidero ringraziare tutto il gruppo AriMi DX Team per l’ospitalità, Emanuele Paolo Markino, 
Ivan, Paolone, insomma una bella esperienza che spero si possa replicare nei prossimi 
contest e soprattutto un momento di ritrovo e condivisione nella nostra sezione rinnovata Ari di 
Milano. Al prossimo Contest. 73’s de                                                                    Stefano IZ2BKC 
 
Dopo tanto lavoro ho potuto godermi la "nuova" Sezione. Questo è il riassunto della mia  
esperienza di partecipazione al CQ WW DX SSB dell'ultimo weekend di ottobre. La nuova 
disposizione della Sala Radio ha dato i risultati sperati in termini di ergonomia e funzionalità. 
Tenere vicine le due postazioni HF ci ha permesso in primis di sfruttare da entrambe il control 
box Del rotore del traliccio e di migliorare la comunicazione tra le postazioni. C'è da lavorare 
ancora sulle antenne, soprattutto bisogna migliorare la dotazione per la stazione dei 
moltiplicatori che subisce la mancanza di una seconda direttiva per le bande alte. Il Contest in 
Sezione non è solo radio ma un momento per staccare da tutto e trascorrere un paio di giorni 
tra vecchi e nuovi amici. Voglio personalmente ringraziare Paolo IZ2BMM che con il suo 
entusiasmo e determinazione si è confermato ancora una volta elemento trainante e punto di 
riferimento per le attività della Sezione.                                                             Emanuele IU2CIQ 
 
 
Ultime comunicazioni e poi, giuro, smetto. Non è finita qui, l’anno prossimo ci saranno i 
botti, preparatevi, abbiamo in programma molti contest, ma per finire l’anno in 
bellezza, segnatevi sul calendario che il 10-11 dicembre 2022 si svolgerà il mitico 
40/80, contest tutto italiano e buona occasione per chi si avvicina a questo mondo di 
fare conoscenza e pratica. Ma sulle prossime NL ne riparleremo. 
 

Ultima richiesta molto importante  
 
A fine novembre c’è la tornata CW del CQ WW contest. Sarebbe bello farlo, ma 
dobbiamo essere una bella squadra, in telegrafia fare turni lunghi alla radio è 
veramente impegnativo e mette alla prova le orecchie. Quindi telegrafisti fatevi avanti e 
se la cosa vi stuzzica scrivete a:   dxteam@arimi.it   Faremo di tutto per portare in 
squadra anche il mitico Giulio I2FGT. Per qualsiasi dubbio domande inerenti ai 
contest, vi aspettiamo in sezione o se proprio non potete, scrivete alla mail all’indirizzo 
sopra. Da parte mia, un grazie a tutto il CDS per supportarmi/sopportarmi in questi 
miei deliri contest. Un caro Saluto  IZ2BMM CDS ARI MILANO 
 

CONTEST 2023 
 
Siamo già pronti per il 2023. I contest in programma sono tra i maggiori e i più 
“popolati”. Non mancheranno i contest “nostrani” dove, ripeto, danno la possibilità di 
avvicinarsi a questo mondo a chi ha un minimo timore o non ha idea di come si 
svolgano queste “gare”. Faremo i contest fonia, CW e multimodo, sperando di avere 
un numero sempre maggiore di operatori soprattutto per quelli in CW. Ma man mano 
che ci avvicineremo all’evento ne riparleremo sulla NL. Se qualcuno volesse fare un 
contest in particolare, che non è in elenco basta chiedere. Le coordinate sono sempre 
le stesse: passate in Sezione! Se proprio non riuscite, scrivete a:  dxteam@arimi.it  
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CALENDARIO CONTEST 2023 
 

CQ BANDE BASSE ITALIA MDXC 7 – 8 gennaio  
ARRL Inter. DX Contest, SSB 4 – 5 marzo  
CQ WW WPX Contest, SSB 25 – 26 marzo 
ARI International DX Contest 6 – 7 maggio 
CQ WW WPX Contest, CW 27 – 28 maggio 
Contest delle Sezioni A.R.I. 10 – 11 giugno  

Contest Italia MDXC 10 metri 17 – 18 giugno  
IARU HF World Championship 8 – 9 luglio (*) 

(*) in concomitanza con il WRTC che si svolge in Italia 
CQ World Wide DX Contest, SSB 28 -29 ottobre 

CQ World Wide DX Contest, CW 25 -26 novembre  
Contest 40/80 9 -10 dicembre  

 
Coppa ARI - Contest validi: sono validi i risultati conseguiti nel Contest ARI International DX e 
nel Contest delle Sezioni ARI. Alcune date, devono essere confermate, ma in linea di 
massima, direi che ci siamo. Vi aspettiamo - Per il CDS ARI Milano: IZ2BMM 
 

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

 
Rinnovo quota sociale 2023 

riservato esclusivamente ai Soci  

della Sezione ARI di MILANO 
 
E’ aperta la campagna rinnovi della Quota 

Sociale 2023. Sono state introdotte delle 
importanti novità per quanto riguarda la 
ricezione di Radio Rivista. Come abbiamo 
già precedentemente comunicato, chi tra i 
Soci avesse piacere di dare un contributo a 
favore della Sezione può cogliere 
l’occasione del rinnovo della quota per farlo, 
ad esempio scegliendo il formato digitale 
per Radio Rivista e versando comunque la 
quota intera oppure scegliendo il formato 
tradizionale e arrotondando per eccesso. Per 
il singolo Socio è un piccolo gesto che però 

permette alla Sezione di coprire l’aumento dei costi dell’ultimo anno, coprire il 
minor ristorno delle quote con RR digitale e finanziare le attività. Invitiamo tutti i 
Soci della Sezione ARI di Milano a visitare la pagina del sito con tutte le 
informazioni in merito ai rinnovi, cliccando il link qui sotto. 

https://www.arimi.it/rinnovo-quote-sociali-2023/ 
 

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

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 20/11/2022 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. Vieni a farci visita, ti aspettiamo presso il 
Centro Scolastico di via G. Natta 11 - 20151 Milano (fermata Lampugnano - metro linea 1/rossa) tutti i martedì (non festivi) ore 
21.00 – sito web  www.arimi.it  
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