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Il numero di Maggio del Bollettino del Wave Master Team è obbligatoriamente alla Dx-pedition
di IC8TO, Ischia Island. Pubblicheremo interamente l’articolo che verrà pubblicato su RR:
IC8TO.......... E IL CUORE DI ISCHIA
Sezione A.R.I. di Torino, una sera di Novembre, si parla ancora degli ottimi risultati conseguiti
negli ultimi contest fatti, dei numerosi Castelli attivati e dei Dx della settimana. Ed eccoli lì i
ragazzi del Wave Master Team intenti a sorseggiare una birra all'aperto, grazie anche alle
temperature "primaverili" che ci hanno accompagnati per tutto l'inverno, impegnati a
fantasticare su quale poteva essere la prossima spedizione da organizzare. Archiviata l'attività
dal Monte Cervino con IX1CNR, i vari contest, le varie manifestazioni, il gruppo cerca l'idea
giusta per la prossima primavera. Carlo, IZ1GCZ, propone di attivare un'isola "nostrana", ma
non una attivazione da pantofolai, sfruttando magari qualche shack di qualche OM locale, una
cosa in grande stile, con antenne per tutte le bande, molti operatori, qualcosa insomma che
risultasse comoda per tutti ma anche appetibile a tutti i cacciatori di Isole; la scelta cadde
sull'isola di Ischia, IOTA EU-031 IIA-NA001. Lo stesso Carlo IZ1GCZ si attiva da subito per
buttare giù le basi dell'attività, contatta immediatamente IC8FEM Rosario, suo grande amico,
che si mostra subito entusiasta di organizzare la parte logistica per il Wave Master Team. Viene
coivolto anche il presidente della Sezione A.R.I. dell'Isola, IC8XIL Paolo, e dopo poco tempo
Carlo riceve una conferma della fattibilità delle operazioni, con tanto di postazione panoramica
già localizzata e l'elenco degli operatori della Sezione di Ischia che si sono resi disponibili ad
operare. La data per la Spedizione ricade sul week-end del 25-26-27 Maggio 2007, i tempi
sono stretti e subito Alex IW1FGZ si prodiga per le pratiche da inoltrare al Ministero delle
Comunicazioni per ottenere il rilascio del Nominativo, e, con i soliti problemi del caso, e la
solita domanda smarrita, si riesce ad ottenere l'autorizzazione per il Nominativo IC8TO,
nominativo che ha lo scopo di essere un "Gemellaggio" tra le due Sezioni (Ischia e Torino).
Ci si ritrova ai primi di Aprile (dopo il deludente Contest delle Sezioni VHF) per i dettagli
tecnici, seduti intorno al tavolo ci sono Carlo IZ1GCZ, Jerry IZ1DSH, Giovanni IK1WEG, Sergio
IW1FSQ, Alex IW1FGZ. I compiti sono già assegnati, a IW1FGZ il compito delle "pubblic
relation", Pubblicità sui Bollettini Dx (con priorità al 425DxNews di cui è Web Manager),
IZ1GCZ Sarà il "Team Coordinator", IZ1DSH il Vice Coordinator, e IW1FSQ il Coordinatore
Logistico/tecnico.
Grazie all'abilità di Sergio IW1FSQ vengono costruite e collaudate in meno di un mese una
serie di Antenne da utilizzare ad Ischia,realizzate con le canne da pesca, e con una ottima resa
(come si scoprirà dirante l'attivazione). Il gruppo avrà a disposizione una Delta Loop per i 15 e
20 metri, due Dipoli Full-size per i 40 e 80 metri, una due elementi Yagi per i 40 metri, infine,
per gli appassionati delle VHF, una 5 elementi Tonnà per i 6 metri, e una 9 elementi per i 2
metri.
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Il trasporto avverrà via terra, Carlo IZ1GCZ metterà a disposizione il suo Camper da 6 posti e
Sergio IW1FSQ affitterà un altro Camper per gli altri componenti del gruppo. Collegamenti
radio tra i veicoli rigorosamente in VHF sulla frequenza di Sezione a 145.425 FM. A contorno
dell'attrezzatura, a parte le macchine fotografiche e videocamere di rito, alcuni PC portatili, e
una connessione UMTS per poter aggiornare il Sito di IC8TO in tempo reale
(www.wavemasterteam.com/ic8to.htm) ed avere la connessione al cluster.
Partenza alle 17:30 di Giovedì 24 Maggio 2007 dal QTH di IZ1GCZ in San Paolo Solbrito (AT),
Il primo Camper ospita a bordo lo stesso Carlo IZ1GCZ, Giovanni IK1WEG, Marco IS0KEB (The
voice of Sardinia) arrivato dalla Sardegna in Aereo la mattina stessa. Sul secondo Camper ci
sono Sergio IW1FSQ, Veronica IZ1KFF, Marco IZ1BWO, Jerry IZ1DSH. La mattina del 25
Maggio il Team di Torino sbarca ad Ischia, ricevuto calorosamente dal Presidente della Sezione
A.R.I. dell'Isola IC8XIL Paolo, che li conduce nel piazzale prescelto per le operazioni, dove ci
sono ad attenderli il resto del Team formato da Rosario IC8FEM, UR8QX Serghey, IC8PSO
Fabien.
Con l'occasione, in segno di cortesia, il Team Coordinator consegna al presidente della Sezione
A.R.I. di Ischia IC8XIL una targa ricordo inviata da parte del Presidente della Sezione di Torino
I1OVI Franco.
Prima di pranzo Jerry e Sergio hanno issato la Delta Loop per i 15 e 20 metri, mentre i primi
operatori operano in Fonia, macinando Qso, tocca ai dipoli Full-Size per i 40 e 80 metri issati
su un palo da 12 metri. In contemporanea Veronica IZ1KFF e Marco IZ1BWO montano le
direttive per i 6 metri e per i 2 metri. L'ultima antenna ad essere issata è la 2 elementi per i 40
metri, che sarà operativa in serata. Il piano operativo è completato, UR8QX (abile telegrafista),
IK1WEG (istruttore di CW dell'A.R.I. di Torino), e IZ1BWO opererano in CW, mentre IZ1DSH e
IS0KEB, veri maestri del Pile-up, gestiranno le operazioni in Fonia con gli altri operatori
IC8PSO, IC8FEM. IZ1GC, penserà alla connessione internet, al cluster ed all'aggiornamento in
tempo reale del sito internet, oltre a qualche chiamata in radio,mentre IW1FSQ e IZ1KFF si
occuperanno dei 6 e 2 metri.
Come ogni attività radioamatoriale in portatile, la Dea Fortuna ogni tanto si distrae, lasciando il
povero radioamatore in balia della sfortuna. Partono così 2 generatori e due Amplificatori, il
Team è quasi in ginocchio e gli operatori sono obbligati a sospendere le trasmissioni che
andavano a gonfie vele per un ora circa, ed è quà che il vero cuore dell'Isola e la grandissima
generosità dei suoi abitanti si sono fatte avanti. Da una casa vicina il proprietario chiede di che
cosa hanno bisogno, notando il fermento e la disperazione visibile sul volto dei componenti del
Team, i ragazzi spiegano la situazione ed ecco disponibile in poco tempo la rete elettrica a
220V nell'attesa che i generatori vengano ripristinati, oltre alle riserve d'acqua per i Camper
per evitare al team di recarsi in Paese a fare rifornimento. Da annotare il via vai di abitanti
che incuriositi da tutta quell'attività si prodigavano in passeggiate mirate a "curiosare" in
mezzo ai cavi ed alle antenne, stupiti ed interessati alle attività. I collegamenti in HF vanno a
meraviglia, UR8QX Serghey, in lingua Russa, faceva gli onori di casa con i paesi dell'Est
Europeo ed asiatico, in CW le cose andavano molto bene e Giovanni IK1WEG si cimentava con
Serghey nel Contest CQWW CW, Jerry concedeva qualche collegamento in RTTY. In due metri
ottimi collegamenti con i paesi dell'Est, mentre in 6 metri L'Esporadico garantiva un
divertimento continuo per gli operatori. Il termine delle trasmissioni alle 23:30 di Domenica 27
Maggio 2007, con all'attivo ben 4965 Qso effettuati su 9 bande ed in 3 modi differenti (RTTY,
CW, SSB), per un totale di due giorni e mezzo di operazioni. La partenza per il ritorno a casa
Lunedì 28 alle 05:30 dal porto di Ischia, distrutti, ma felici per quanto era stato fatto. Un
ringraziamento doveroso, oltre che agli operatori, a Negrini Elettronica, IRAE, OasiTeam per il
supporto fornito, un altro ringraziamento ad Alex IW1FGZ per l'attività di informazione, e a
Riccardo IZ1GDB e Giorgio IZ1DXS per l'assistenza sul cluster durante gli "inconvenienti"
occorsi al Team. Alla fine un commento del Team Coordinator IZ1GCZ: IC8TO è stata un
successo, ma non solo perchè siamo stati bravi noi del Wave Master Team, con i nostri mezzi e
la professionalità dei nostri operatori, ma soprattutto perchè abbiamo avuto dalla nostra parte
un fattore che poco ha a che fare con la radio, abbiamo potuto apprezzare il Cuore di tutta la
comunità (non solo Radioamatoriale) di Ischia. Un grazie di Cuore da parte di tutto il Team.
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