144MHz: Esercitazioni di Radiolocalizzazione
Primavera 2010
La prima volta della "Volpe Verde"
di Giordano ikØxfd, Gino iwØaen e Claudio izØhhh

Premessa
Qualcuno, sicuramente più curioso, si è domandato: "... ma cos'è la Volpe Verde ?". Il nome nasce dal colore
dominante del logo realizzato per la manifestazione di radiolocalizzazione organizzata dalla nostra sezione di
Roma, per la nuova edizione di primavera.
Con il Patrocinio di Roma Natura (Ente Regionale per la Gestione del Sistema delle Aree Naturali Protette
nel Comune di Roma), si è svolta la Radiocaccia di Primavera 2010, sulla banda dei due metri-144MHz,
presso il Parco Regionale Urbano del Pineto.
L'appuntamento era nel parcheggio antistante la chiesa di Gesù Divin Maestro, in via Vittorio Montiglio,
una traversa di via Pineta Sacchetti ( si veda GoogleMap) alle ore 8,30 del giorno 9 maggio p.v. L'inizio
dell'esercitazione è avvenuta alle ore 9,00 con partenze dei partecipanti scaglionate di circa 2 minuti. Il
regolamento di partecipazione all'esercitazione viene allegato a questo link. Abbiamo voluto
confermare, anche questa volta la nostra idea di svolgere queste esercitazioni in punti di alto interesse
naturalistico. Il parco, per chi non lo conoscesse, è incastonato in una zona della città ad alta intensità
abitativa e risulta quindi un vero polmone verde per quelle aree.
Maggiori info si possono avere visitando il seguente sito:

http://www.romanatura.roma.it/parchi/pineto.php.
Il Bigino 2010, pubblicato di recente, ha fornito ai partecipanti,
un' utile guida per gli aspetti tecnici.

E' stata pubblicata di recente, anche una realizzazione storica di Roberto IØBLA di un suo
misuratore di campo fatto con pochissimi pezzi e di facile realizzazione.
Alla fine della tenzone alle ore 13.30, i partecipanti si sono ritrovati all'appuntamento conclusivo al
ristorante “Capperi !” in Via Damiano Chiesa.
Ed ecco il racconto della giornata scritto direttamente dalle mani dell'organizzazione ovvero di Giordano
IKØXFD, presidente della sezione romana dell' ARI.

Tutti in campo
La mattina del 9 maggio 2010, si è svolta l'edizione primaverile della esercitazione di radiolocalizzazione in
2 metri nel Parco del Pineto. Già alle 7,40, quando sono arrivato, sia Stefano IWØCZC che Roberto
IZØCKM stavano piazzando i primi 3 trasmettitori e, a giudicare da come son ritornati, hanno faticato non
poco per districarsi nel Parco a quell'ora sicuramente inumidito dalla pioggia dei giorni precedenti e
dall'umidità della notte.
Mentre scaricavo dall'auto il gazebo, le sedie ed il tavolo per preparare il punto di partenza è sopraggiunto
Giovanni IØXJ e con lui abbiamo completato l'istallazione.
Alla spicciolata sono arrivati i gareggianti bardati delle loro attrezzature e che sinceramente hanno attirato
l'attenzione di non poche persone che a quell'ora stavano portando i loro fidi amici alla sgambettatura
mattutina.
Alla fine, con qualche defezione dell'ultimo minuto, si sono contati 10 equipaggi partecipanti attrezzati con
una moltitudine e diversità di apparati radio ed antenne.
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I più forniti portavano due ricevitori (uno per i 2 metri ed un altro per i 70 cm dove avrebbero ascoltato le
emissioni in terza armonica) e rispettive antenne direttive.
Agguerrito e sicuramente di lunga esperienza il gruppo arrivato da Viterbo. Alle 9,17 si è dato il via al primo
partecipante: Alberto IZØCEZ e poi a seguire tutti gli altri a distanza di circa 5 minuti.
Dopo 15 minuti dalla partenza dell'ultimo abbiamo piazzato la quarta trasmittente non poco lontano dal
punto di ritrovo. Abbiamo usato per quest'ultima quella con più potenza cosi da poter fare da richiamo se
qualcuno, tante volte, si fosse perso nella vastità del territorio.
Alle 11,03 il primo concorrente Carlo IØNNZ (Viterbo) ha consegnato tutti e 4 i bigliettini attestanti il
rinvenimento dei trasmettitori con un tempo netto di 76 minuti a cui sono stati aggiunti 4 minuti per penalità
relativa all'età (come da regolamento da 41 a 55 anni si assegnano i 4 minuti citati).
Alle 11,16 giungeva Attilio IØPCB (Viterbo) con un tempo netto di 104 minuti e nessuna penalità (oltre i 65
anni nessuna penalità).
Ad un minuto di distanza Carlo IKØJFR (Viterbo) con un tempo netto di 75 minuti e nessuna penalità: il più
veloce di tutti.
Purtroppo il nostro Roberto IØBLA ed il suo assistente Severino IØACN, hanno desistito poco dopo la
partenza per le difficoltà incontrate nel territorio accidentato e scivoloso.
Intanto altri equipaggi abbandanavano dopo aver trovato una o due volpi e si arrendevano alla stanchezza,
mentre imperterrito Roberto IKØTUM continuava a cercare e finalmente dopo 178 minuti e penalizzato da 4
punti relativi all'età è arrivato al tavolo degli organizzatori con grossa soddisfazione per aver scovato tutte e 4
le emittenti.
Questa è la classifica definitiva
1° Carlo IKØJFR

con un totale di 75 minuti

2° Carlo IØNNZ

con un totale di 80 minuti

3° Attilio IØPCB

con un totale di 104 minuti

4° Roberto IKØTUM

con un totale di 182 minuti (il primo della Sezione di Roma)

5° Alberto IZØCEZ

con 2 emittenti scovate

Quindi a seguire con una emittente scovata Roberto IØBLA, Cesidio IØQH con il nipotino Matteo come
assistente, Tony IØAMS, Armando IZØPEB ed il nostro Gino IWØAEN.
La premiazione è avvenuta dopo un lauto pranzo in un ristorante vicino; i premi messi a disposizione da
Hobby Radio, dalla MA.GI.FER di Mario IKØPEA e dalla nostra Sezione sono stati ben graditi come ben
graditi sono stati gli attestati di partecipazione e le medaglie (raffiguranti il logo della volpe "primaverile"
disegnato dal nostro Claudio IZØHHH).
Una giornata eccezione dal punto di vista meteorologico più unica che rara di questi tempi con un sole caldo,
che ha fatto sudare non poco i concorrenti. Si ringraziano il Direttore dell'Ente Roma Natura Dott. Stefano
Crosta e la responsabile del procedimento D.ssa Antonella Giacomini per la concessione del Patrocinio ed il
Nulla Osta alla manifestazione.
Unica nota amara è stata la limitata partecipazione dei Soci della nostra Sezione, che non hanno potuto
raccogliere in massa come nelle precedenti edizioni l'invito. Peccato perchè i presenti di oggi sono rimasti
soddisfatti e divertiti dalla giornata trascorsa all'aria aperta, all'insegna dell'allegria, oltre che mettere in
prova le proprie attrezzature e maturare esperienza per le prossime esercitazioni.
L'appuntamento per gli amanti di questa attività è per il 10 ottobre p.v. Il mio suggerimento è quello di non
prendere altri impegni o se vi capitano ... declinate!
Giordano IKØXFD
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Il diploma di partecipazione

Il diploma dei vincitori

REPERTORIO FOTOGRAFICO (foto di Gino IWØAEN)

il parco verde

un' oasi inaspettata ...

... ai bordi di un quartiere popoloso

Il gazebo dell'organizzazione
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Giordano IKØXFD al lavoro

Roberto IØBLA e Severino IØACN si iscrivono

Cesidio IØQH accompagnato dal nipotino

Stefano IWØCZC, Roberto IZØCKM, Guido IKØBDF
e Carlo IKØJFR

Gino IWØAEN

Alberto IZØCEZ
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Roberto IØBLA, IKØJFR, Tony IØAMS, Carlo IØNNZ e
Giordano IKØXFD

Giordano IKØXFD, Roberto IKØTUM e
Stefano IWØCZC

al banchetto molte YL

Stefano IKØVCK in compagnia della mamma

Stefano IKØVCK durante la premiazione

Giordano IKØXFD e Gino IWØAEN con diploma
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