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Tutto nacque lo scorso anno quando un gruppo di amici decise di partecipare al Contest CQ WW modalità SSB. 
Come location si prese in esame la sede dell’Associazione Astronomica Ogliastrina dove è situato  l’Osservatorio Astronomi-
co di Monte Armidda (Lanusei) una posizione a circa 1000 Metri di altezza, che si affaccia sul Mediterraneo lato orientale 
della  Sardegna. 
Christian IS0BWM, Presidente della Sezione ERA di Nuoro-Ogliastra, si interessò per avere le dovute autorizzazioni per 
l’accesso all’Osservatorio e nel contempo si chiese l’autorizzazione al Ministero che ci assegnò per l’occasione il nominativo 
speciale IIØM. 
Per tutti noi era la prima volta che partecipavamo ad un evento di questo genere. 
L’esperienza per come si svolse fu per tutti veramente gratificante, e ci vide concludere la competizione con oltre 700 QSO 
all’attivo e 335.000 punti. 
Emozionati e comprensibilmente soddisfatti del risultato raggiunto già da subito prendemmo in considerazione la parteci-
pazione del “NEO TEAM” al successivo appuntamento, ossia al CQ WW 2012. 
Giunti al mese di  Settembre 2012 (la data del Contest CQ WW si stava avvicinando sempre più), oramai in Sezione i prepa-
rativi per affrontare le nuove fatidiche 48 ore di no stop-radio, erano a buon punto. 
Come lo scorso anno Christian ISØBWM si interessò per ottenere il benestare per l’utilizzo della sede dell’Osservatorio, il 
nominativo speciale che quest’anno verrà utilizzato sarà ISØM. 
In questa tornata il TEAM potrà contare su un elemento in più: la Direttiva della HY-GAIN 
TH3JRS oltre alla verticale e alle filari multi banda auto costruite già utilizzate nella scorsa 
edizione del Contest. 
Gli apparati radio quest’anno saranno un Kenwood TS 480, un Icom IC 7400 e un Yaesu FT 
857 da utilizzare in caso di necessità. 
Il gruppo è pronto per affrontare la nuova sfida. 
Causa problemi di salute, impegni non procrastinabili, gli operatori che parteciperanno 
saranno solamente IS0PAH Salvatore, IS0BWM Christian, IW0URG Siro, IW0UTP Salvatore 
e, come supporter sul posto si potrà contare su gli SWL Loredana, Mirko e Luca. 
L’avventura inizia, Salvatore IS0PAH  e Christian IS0BWM si ritrovano il Venerdì 26 di buon 
mattino per iniziare il montaggio della direttiva e delle altre antenne. 
Nel pomeriggio Siro IW0URG e Mirko giungono in postazione per contribuire al lavoro 
dell’istallazione delle antenne. 
Le condizioni atmosferiche per il momento sono favorevoli e non hanno condizionato il 
lavoro del montaggio delle antenne. 

Terminata l’installazione si procede a testare le antenne. 
Subito si hanno dei buoni risultati, si riesce a coprire tutte le gamme.  
Le due postazioni radio sono pronte, ora non ci rimane altro che atten-
dere l’orario di inizio del Contest . 
Durante la sera giunge in postazione anche Salvatore IWØUTP e, notan-
do l’orario si decide che è giunta l’ora per un “pit-stop” mangereccio  
prima di tuffarsi nella mischia del pile-up del contest. 
Le condizioni atmosferiche iniziano a cambiare ed il vento comincia a 
farsi sentire in modo significativo con forti raffiche,  al punto che comin-
ciamo a preoccuparci per le antenne anche se sono ben ancorate. 
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Il contest inizia e da subito ci rendiamo conto che grazie alla posizione geografica e alla direttiva abbiamo una marcia in più 
rispetto allo scorso anno, infatti mettiamo a log qso uno dopo l’altro.  
I nostri timori purtroppo si materializzano durante la notte, nel pieno dell’attività, quando le raffiche di vento superano i 
140/150 km/orari e per la nostra bella direttiva, che si trova a ben 9 metri di altezza, non c’è scampo. 
Il palo da 50 mm di diametro che la sorregge viene piegato come se fosse un fuscello, mentre la verticale di 10 mt di altezza 
(canna da pesca) viene letteralmente spezzata alla base.  
Dopo i primi momenti di sgomento, senza perdersi d’animo, Christian ISØBWM e Mirko, impavidi, sotto un diluvio infernale 
accompagnato da forti raffiche di vento, riescono a sistemare alla bene e meglio la direttiva in attesa di una nuova sistema-
zione. 
Alle prime luci del mattino del Sabato, a fatica, si riesce a sistemare la direttiva ad una altezza di circa 6-7 metri , mentre per 
la verticale viene realizzato, con materiale di recupero, un supporto alla base in modo da sorreggerla e riutilizzarla al me-
glio. 
Le trasmissioni riprendono, anche se le auspicate condizioni tecniche sono state compromesse dalle condizioni  atmosferi-
che, si decide di continuare a partecipare alla competizione. 
Durante la mattina abbiamo la gradita visita dell’amico Simone ISØAFM, membro FOC e HSC, e con vero piacere, riusciamo 
strappargli qualche QSO in fonia. 
Le trasmissioni continuano imperterrite nonostante il tempo non ci assiste. 
Si cerca di mettere a log il maggior numero di stazioni andando anche alla ricerca di moltiplicatori per aumentare il punteg-
gio. 
Tra una fetta di torta al cioccolato e una di crostata, preparate magistralmente 
dalle YL Michela e Paola, la prima giornata volge al termine, logicamente, senza 

farci mancare anche una bella dose di salsiccia con 
bistecche arrostite sulla stufa a legna.  
Siamo alla mattinata di domenica e Lory ci riferisce 
che nel primo pomeriggio avremo la gradevole 
visita del Presidente dell’Associazione Astronomi-
ca Ogliastrina,  Sig. Carlo Dessì che, insieme ad 
alcuni loro soci verranno a salutarci. 
Con grande sorpresa ci viene a trovare anche una troupe dell’emittente televisiva VIDEOLINA 
con la giornalista Daniela Usai per documentare la nostra esperienza spiegando cosa è un 
“contest” tra Radioamatori.Dopo le presentazioni Christian ISØBWM e Siro IWØURG appro-
fittano di questo incontro per donare al Presidente Dessì una targa in memoria all’amico 
scomparso circa due anni or sono, ISØCCV 
Antonio Monni noto Antonello per gli 
amici, che oltre ad essere un OM era so-
cio fondatore dell’Associazione Astrono-
mica Ogliastrina. 

La targa, abilmente realizzata da ISØBZC Antonio, oltre a riportare i rin-
graziamenti con la dedica,  raffigura l’indicativo radio IIØM, ossia il nomi-
nativo speciale della Stazione Radio attivata in occasione del Contest CQ 
WW  lo scorso anno. 
Terminata la competizione ci prepariamo a trascorrere la terza nottata 
con uno sguardo alle condizioni atmosferiche che peggiorano. 
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Siamo a Lunedì mattina e, con grande sorpresa ci svegliamo circondati da un bel man-
to di “neve”. 
Stupendo il paesaggio che possiamo osservare, lo si potrebbe definire “da cartolina” 
però, subito il  
pensiero si focalizza sul pericolo che potremo incontrare per lasciare la postazione. 
Si inizia comunque a smontare le antenne con le apparecchiature. 
Con grande sollievo notiamo che la neve con il passar del tempo si scioglie per cui ci 
rassereniamo, non ci sarà pericolo per lasciare il posto. 
Si rientra a casa con la consapevolezza di aver trascorso delle giornate con degli amici 
e di aver  condiviso un’altra bella esperienza radiantistica. 
Ringraziamo il Presidente Dessì e tutti i soci dell’Associazione Astronomica Ogliastrina 
che, grazie all’ospitalità hanno potuto far sì che potessimo trascorre 3 giorni 
all’insegna del “RADIANTISMO”. 
Per questo siamo certi che anche per il prossimo anno il CQ WW ci troverà,  ancora 
una volta, agguerriti e pronti ad affrontare altre 48 ore di “no-stop radio” . 
Concludiamo con un “stay tuned” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
73 de 
 
iw0urg Siro Presidente Sez. ERA Cagliari 
 
is0bwm Christian Presidente Sez. ERA Nuoro-Ogliastra 
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