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Direttamente  via  WEB,  come  ci  hai  richiesto,  ti  inviamo questo 
messaggio  aperiodico  informativo interno emesso il 19/07/2006 per la    
comunità Radioamatoriale / SWL / BCL  
Per  nuove  iscrizioni,  variazioni,   cancellazioni o arretrati  

http://www.arimi.it 
 

 
 

WRTC2006: Il Team italiano fa faville! 
 
Si è appena conclusa la 5* edizione del WRTC, ovvero il World Radiosport Team 
Championship, considerato da tutti come l’Olimpiade dei Radio Amatori, svoltasi a 
FLOARIANOPOLIS, Stato di Santa Catarina, in BRASILE. 
 

 
 
 

IK2JUB-IK2QEI - GOLD MEDAL? Non ancora, ma ci siamo vicini! 

EDIZIONE STRAORDINARIA



 
 
Chi ha seguito la sua preparazione e il suo svolgimento, avvenuto nell’ambito del Contest 
IARU nel weekend del 8-9Luglio scorsi, avrà notato l’ottimo comportamento del team 
Italiano, composto da  Stefano IK2QEI (Team Leader) e da Stefano IK2JUB (Team Mate), 
classificatosi al 5* posto! 
 
La competizione vedeva un altro concorrente Italiano, Matteo, IZ3EYZ, selezionato come 
Team Leader di uno dei 4 Multi National Young Team, in coppia con Davor, 9A1UN. Il 
Team Italo-Croato si è classificato al 1° posto tra i Team giovani. 
 
Inoltre la  partecipazione Italiana era ulteriormente rappresentata da Fabio, I4UFH, 
Alberto, IV3TAN e dal sottoscritto, Roberto, I2WIJ, tutti e tre in qualità di Referee. 
 
La macchina organizzativa brasiliana è stata imponente ed efficientissima. Pensate solo 
alla preparazione di 51 siti (47 ufficiali e 4 di back-up) ciascuno dotato di traliccio da 15m, 
con antenna direttiva LogPeriodica per 10-15-20M, 2 elementi per i 40M e dipolo per gli 
80M. 
L’organizzazione ha inoltre fornito un lineare ACOM 1010 (700W)  a ciascun Team. 
Senza parlare dell’alloggio, e che alloggio,  per oltre 250 persone, tra Competitors, 
Referees, Adjudication Committee, Log Checking Committee, Segreteria e Ufficio Viaggi, 
visitatori e famigliari accompagnatori vari, oltra ad un numero imprecisato di volontari 
brasiliani che hanno dato il meglio di sé per non far mancare nulla a nessuno. 
 
Tra il 3 e il 5 Luglio, tutto questo mare di persone, da tutti i continenti, ha fatto rotta su 
Florianopolis e la fase finale del WRTC ha avuto inizio.. 
 
Per chi scrive è stata la prima esperienza, e sarà indimenticabile: incontrare così tante 
persone, tutte insieme, persone che si sono contattate decine di volte in aria, e alle quali fa 
piacere stringere una mano e scambiare un sorriso, è stata un’emozione fortissima. 
 
Ha vinto questa edizione il Team Canada, VE3EJ-VE7ZO, che hanno sbaragliato la 
concorrenza con un gran numero di QSO (2370) e 2.4 M. di punti, al secondo posto un 
team USA, N5MJ-N2NL, con 2200 QSO e 2.3M di punti, ed al terzo ancora un team USA, 
con 2100 QSO e 2.1M di punti. 
Il nostro Team, 5° classificato, ha totalizzato 2024QSO, 232 Multiplier e 1987080 punti., un 
grandissimo risultato. 
 
Io sono stato il Referee assegnato al Team composto da KH6ND e N6AA; Alberto 
IV3TAN, è stato assegnato al Team N9RV-K3LR, mentre Fabio, I4UFH, al Team YL, 
P43E-WA1S, prima volta di un Team YL al WRTC. 
 
La gara è stata “vista” in diretta su Internet, con uno Scoreboard, che veniva aggiornato ad 
ogni ora, con lo score di ogni Team, fatto pervenire da ciascun Referee via SMS. Questo 
tipo di visualizzazione era già stata adottata al precedente WRTC del 2002 in Finlandia ed 
è stata riproposta anche grazie all’intervento “tecnico” del team Finlandese che aveva 
gestito la precedente edizione. 
 
Sul sito www.wrtc2006.com sono reperibili tutte le informazioni, compresi i LOG e i Check-
Log di ogni concorrente. 
 
Quindi martedì 5 settembre, il Team Italiano, IK2QEI e IK2JUB, sarà in sezione per una 
serata nella quale scambiare impressioni, fornire informazioni dettagliate, esaminare 
commentare i risultati, proiettare diapositive, ecc. 
 
Non mi resta che rinnovare i complimenti a questi nostri due colleghi che hanno tenuto alto 
il nome degli OM italiani nei contest!   BRAVISSIMI!                          By  Bob I2WIJ 



 
  
 

 
 

WRTC 2006- ScoreBoard 
 

      
 
      PT5D: IK2JUB-IK2QEI nell'attesa del sorteggio                                                  IV3TAN  e  I4UFH 
  

      
 
              PT5K:  KH6ND-I2WIJ-N6AA                                    Host PP5CFS Celso, KH6ND e N6AA mentre operano  

 



   
 
                                                                                                 

 
 

Young Teams: OZ1AA, DJ1YFK, SM0W, IZ3EYZ, 9A6XX, 9A1UN, (OM:??) 
 

                                                                                           
 
                 VE7ZO – I2WIJ - VE3EJ                                                                IZ3EYZ - I2WIJ - 9A1UN 
 
 
 
 

 
 
La NL 20.01  è un sistema di comunicare della A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di 
Milano; se vuoi vederci di persona o parlarci ti aspettiamo presso il Centro Scolastico di via Natta 11  20151  
Milano tutti i martedì (non festivi) dalle 21.00 alle 23.30. Se vuoi contattarci telefonicamente ci troverai allo 
02 38002903 (sempre al martedì sera) o alla Segr.Tel/Fax 02 3087982 tutti gli altri giorni. 
Se non puoi venirci a trovare http://www.arimi.it, vuoi scriverci o porci un quesito info@arimi.it 

Allora nodo al fazzoletto per ricordarci che martedì 5 settembre,
ore 21.15 saremo tutti in aula 50 per festeggiare i nostri campioni ed
il nostro Referee accreditato Bob I2WIJ. 
In attesa buone vacanze a tutti dal C.d.S.


