
13 settembre 2009 : LA RADIOCACCIA DI VITERBO
di Stefano Castriotta IWØCZC

Desidero sottolineare in due brevi righe,  il buon risultato ottenuto dai 
due equipaggi della sezione, nella tradizionale radiocaccia di Viterbo, 
quest'anno spostata al 13 settembre. Luoghi prescelti per la "battuta" ... i 
dintorni  della  bella città  al  Nord del Lazio.  Al via domenica mattina 
erano giunti da Roma due equipaggi; il primo costituito da due veterani 
di queste competizioni, IØBLA Roberto  e IØACN Severino. Il secondo 
team compost dal sottoscritto IWØCZC Stefano e IZØJGK Angelo, su 
un totale di 6 squadre intervenute in rappresentanza del centro Italia. La 
gara prevedeva la ricerca di 2 TX in 144 MHz posti a sud della città, al termine la classifica veniva 
stilata in base alla somma dei tempi parziali impiegati per il ritrovamento dei singoli TX. Il primo 
emettitore nascosto tra le abitazioni ha creato non pochi problemi a causa delle riflessioni generate 
dalle  varie  costruzioni  presenti  nei  dintorni.  Il  secondo,  posto in  altura,  era  ben  ricevibile,  ma 
complice un temporale in corso e la scarsa conoscenza del territorio, i tempi di ritrovamento si sono 
allungati. Al termine IØBLA e IØACN si classificavano secondi e IWØCZC con IZØJGK terzi, 
entrambi alle spalle dell'equipaggio di casa costituito da IØAMS e IØAVM.

Ed ecco per i più curiosi la classifica.

Classif. Concorrenti Proveni
enza

Partenza Ia volpe II volpe Tempo
minuti

1° IØAMS + IØAVM Viterbo 10:36 10:41 11:20 44

2° IØBLA+ IØACN Roma 10:21 10:51 11:28 67

3° IWØCZC + IZØJGK Roma 10:26 11:43 12:20 114

4° IZØGWI  + collega Rieti 10:16 11:15 12:30 134

5° IZ0PDE Terni 10:11 11:25 f.t. -

6° IZØERI + collega 10:31 11:54 f.t. -



Prossimo appuntamento  il  27  Settembre  a  Terni,  ottima  occasione  per  ampliare  il  numero  dei 
partecipanti provenienti dalla nostra sezione.

'73 IWØCZC Stefano

IØACN e IØBLA in partenza

IØBLA e  IØACN sono i secondi e mostrano i trofei



IZØJGK e IWØCZC 
   

IWØCZC + IZØJGK con la “coppa di terza posizione”


