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E’ andata!
Tutto ciò che era stato, con pazienza e meticolosità, progettato nei mesi precedenti la spedizione, è
andato a buon fine.
C’è sempre il dubbio che qualcosa possa andare storto, il tempo, le prenotazioni della nave, la
copertura della rete internet, o eventuali problemi familiari dell’ultimo momento. Niente di tutto
questo: ID9Y è stata una esperienza fantastica con risultati migliori delle nostre aspettative.
Lo avevamo scritto nella home
page del sito dedicato a Salina
Island: anche se si trattava di una
spedizione relativamente “facile”,
tutto
era
stato
progettato
minuziosamente e nei minimi
particolari come fosse stata una
spedizione Most Wanted.
La cosa più eclatante che mi viene
in mente è, ad esempio,
il
successo decretato al LOG online:
oltre 8000 lookup a fronte di 2600
QSO, ciò sta a significare che tutti,
o quasi, i nostri corrispondenti, e
non solo, hanno più volte
verificato se il QSO era andato a
buon fine.
Anche la web-cam ha riscosso un grande seguito, permettendo, a chi lo volesse, di “vedere” il
susseguirsi delle operazioni. Tutto questo grazie alle competenze informatiche di Domenico
IW8RAO che risolveva istantaneamente ogni tipo di problema.
La permanenza sull’isola di Salina è stata di quattro giorni e, come annunciato, le condizioni di
lavoro erano minimali (canne da pesca e dipoli) e con potenze massime di 100 watt e, nonostante
ciò i risultati sono stati eccellenti: 76 country
lavorati operando, oltre che sulle bande HF, anche
sui 2 e sei metri.
Il team, già collaudato da molteplici attività in
portatile dai fari Calabresi e non, era composto da
Domenico IW8RAO, Nick IZ8SKO, Maurizio
IZ8SJA, Salvo IZ8CZR ed il sottoscritto Alex
IK8YFU.
La location era l’ideale per questo tipo di attività:
in piena campagna e, visto il periodo di bassa
stagione, con pochissime persone sull’isola.
Prima di partire, avevamo preparato l’elenco delle
referenze presenti sull’isola, veramente tante se
consideriamo i vari IOTA, IIA, ARLHS, WAIL,
IFF, IVA, DAV e WFF.

Per noi, sinceramente, le più
appetibili erano lo IOTA e la IIA
anche se abbiamo approfittato della
nostra presenza sull’isola per attivare
due Lighthouse utilizzando il call
ID9/II8LH che tante volte ci aveva
accompagnato in precedenza e
facendoci salire ai primi posti nella
classifica WAIL.
Ciò che si può scrivere in un articolo,
non sempre riesce a trasmettere le
sensazioni provate in una avventura
del genere: natura incontaminata
mista all’adrenalina del pile-up
mentre ti cercano ON-AIR.
Un capitolo a parte dedicato alla banda laterale in 2 metri, dove c’è stato un pomeriggio veramente
incredibile con QSO (ricordo che operavamo con soli 50 watt) con 9A, I2, I3, I4, I5, I6 zone, di
solito difficilmente collegabili da queste parti.
Ci eravamo organizzati per collegare tutti i PC con una rete
LAN ed avere un unico LOG, il tutto con i cavi preparati in
precedenza, ma poi abbiamo settato il sistema tutto in wi-fi
con l’utilizzo degli smartphone che hanno lavorato come
muli per quattro giorni.
Non era una quindi una la stazione operativa da ID9Y ma
ben tre contemporaneamente il tutto grazie ai filtri che ci
hanno permesso di evitare interferenze reciproche.
Un plauso particolare a Maurizio IZ8SJA che si è occupato
della parte logistica relativa al vitto e che non ha mai mancato al suo dovere di cuoco. Nick
IZ8SKO ci ha permesso di essere presenti on air in RTTY e PSK31 con una stazione dedicata.
Salvatore IZ8CZR, dovendo lasciarci un giorno prima per motivi di lavoro, si è dato da fare
macinando un numero incredibile di QSO: era veramente difficile farlo staccare dal microfono…
Un accenno anche alle spese sostenute per questa avventura: veramente esigue in quanto,
volutamente, abbiamo aspettato di essere in bassa stagione (dal primo ottobre) quando i prezzi degli
alloggi scendono di circa il 70 % ma quando ancora, le condizioni metereologiche sono eccellenti
(figuriamoci: siamo alle Eolie!).
Per finire, un grazie ai miei
compagni di avventura, con i quali
avremo certamente modo di affinare
ancora di più l’intesa per nuove
avventure nel nome del Calabria dx
Team.
Per quanto riguarda il servizio QSL,
il LOG è già stato caricato su LOTW
(320 conferme un giorno dopo la fine
delle trasmissioni), su e-QSL (370
conferme).

Infine, ecco la bellissima QSL creata da Domenico IW8RAO!
Per riceverla via diretta: IK8YFU, via Bureau tramite HB9FHZ.
Riferimenti:
www.calabriadxteam.it
www.id9y.tk
Good dx from Calabria dx Team.

