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Domenica 21 marzo 2010, già di buon mattino, alle 6,30, l'attività radio era intensa; gruppi di 
ardffini si collegavano sulla solita frequenza 145,325 MHz per il ritrovo. Alcuni partecipanti 
provenienti dalla vicina Svizzera, si avviavano verso quel di Casale Monferrato, sede del 
primo ritrovo, non prima di essersi congiunti con gli amici del Luinese e nonostante una 
proficua sosta presso un autogrill, raggiungevano ben prima delle 8,45 l'uscita di Casale 
Monferrato Sud.    

Ad aspettarci una guida indigena Valerio IW2HNN (va 
beh è di Milano ma conosce i posti) per accompagnare 
la combriccola a "Ponzano Monferrato" luogo scelto da 
Renato IK2QIN  per riprendersi delle fatiche (38 anni di 
lavori forzati) nella metropoli lombarda. Ma all'appello 
mancava un gruppetto di tre ardffini; sostituendo il 
Marconi col Meucci (leggi: usando il telefonino …) si 
rintracciavano i dispersi, che giungevano al luogo di 
ritrovo con uno stressante ritardo di ben 8 minuti. 
Radunata la truppa si partiva quindi per Ponzano 
Monferrato, alla 

rigorosa velocità di 50 km/h a causa dei continui 
attraversamenti di centri abitati, che però ci ha dato modo 
di godere della vista delle meravigliose colline coperte di 
filari di vigneti. All'arrivo a Ponzano siamo ricevuti da 
IK2QIN e dalla Pro Loco che ci ospita; dopo i convenevoli 
concordiamo che faremo un prova su quattro volpi (più 
che altro ci preoccupava la bruma che gentilmente il 
tempo meteorologico ci offriva) e non distratti dalla 
bellezza del luogo e dal panorama coperto da 
provvidenziali ;-)) nuvole, ci siamo buttati nella mischia.  
 
 
 



 
 

Per semplificare, si prendevamo i tempi di andata e ritorno; 
ricordo che con questo sistema si penalizzano i concorrenti 
con doti non atletiche e non abbiamo tenuto conto anche della 
riduzione di una volpe per gli over 65 anni.    
Comunque tutti hanno trovato le "Volpi"... anche le new entry 
... HB9EDR Roberto & Laura. Bravi ai partecipanti, a IK2QIN 
& Family organizzatori della manifestazione, ai gestori della 
pro loco che ci hanno fatto assaggiare le delizie del posto. 
Arrivederci alla prossima.          73, Valerio IW2HNN 
 

 
Risultati 

 

1° IW2OGW – Norberto ......................................... 17' 11" 
2° HB9OAU – Claudio ............................................ 17' 59" 
3° IK2YXH – Ivano ................................................ 19' 45"
4° IZ1BCU – Duilio ................................................ 20' 21"
5° I2YKR – Giovanni …........................................... 20' 22" 
6° IZ2GMU – Fabio ............................................... 23' 03" 
7° IW2CQG – Massimo .......................................... 26' 36" 
8° IZ2RXK – Stefano ............................................. 27' 26" 
9°  I2OSJ – Matteo ............................................... 28' 59" 
10° I2KJS – Roberto ............................................. 35' 07" 
11° HB9EDR – Roberto & Laura .............................. 35' 09" 

 

alcune immagini dello svolgimento della gara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Si ringraziano per la collaborazione: 
la Sezione A.R.I. di Casale Monferrato 
Pro Loco e Comune di Ponzano Monf. 
D.A.E. Telecomunicazioni di Asti 
Magni Renato IK2QIN/1 
 
 
 
 
 

 

    ATTENZIONE: Soci della Sezione di Milano, sono arrivate le QSL 
 

 
 
 
 

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 25/03/2010 per 
tutta la  comunità Radioamatoriale  / SWL / BCL . Per  eventuali nuove  iscrizioni,  variazioni di indirizzo di posta elettronica,  cancellazioni,  arretrati, scrivi a:  info@arimi.it 
La Newsletter  è un sistema di comunicazione della  A.R.I.  - Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Milano riservata 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 potrai lasciare un messaggio alla Segreteria 
Telefonica o inviarci un  Fax al numero  02 3087982 tutti gli altri giorni. Se non puoi venirci a trovare, seguici tramite il sito web  http://www.arimi.it  


