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Già di buon mattino (le 6,30) l'attività radio era intensa; gruppi di ardffini si collegavano 
sulla solita frequenza 145.325 per il ritrovo.    

Gruppi provenienti dalla vicina Svizzera, si avviavano per quel di Casale Monferrato, 
sede del primo ritrovo, non prima di essersi congiunti con gli amici del Luinese e dopo 
una proficua sosta all'autogrill, raggiungevano ben prima delle 8,45 l'uscita di Casale 
Monf.Sud.    
Ad aspettarci una guida indigena IW2HNN- Valerio (va be è di Milano ma conosce i 
posti) per accompagnare la combriccola a "Ponzano Monferrato" luogo scelto da IK2QIN 
Renato per riprendersi delle fatiche (38 anni di lavori forzati) della metropoli. Ma 
all'appello mancava un gruppetto di 3 ardffini; sostituendo il Marconi col Meucci si 
rintracciavano i dispersi, che giungevano con uno stressante ritardo di ben 8 minuti.    
Radunata la truppa si partiva per Ponzano Monferrato, alla rigorosa velocità di 50 Km a 
causa dei continui attraversamenti di centri abitati, circondati da meravigliose colline, 
coperte di filari di uva.    
All'arrivo a Ponzano siamo ricevuti da IK2QIN e dalla Proloco che ci ospita; dopo i 
convenevoli concordiamo che faremo un prova su 4 volpi (più che altro ci preoccupava 
la bruma che gentilmente il tempo ci offriva) e non distratti dalla bellezza del luogo e 
dal panorama coperto da provvidenziali ;-)) nuvole, ci siamo buttati nella mischia. Per 
semplificare, si prendevamo i tempi di andata e ritorno; ricordo che con questo sistema 
si penalizzano i concorrenti con doti non atletiche e non abbiamo tenuto conto anche 
della riduzione di una volpe per gli over 65 anni.    
Comunque tutti hanno trovato le "Volpi"... anche le new-entry...HB9EDR - Roberto & 
Laura. Bravi ai partecipanti, a IK2QIN e Family organizzatori della manifestazione, ai 
gestori della pro loco che ci hanno fatto assaggiare le delizie del posto. Arrivederci alla 
prossima.  

 



 

 

 

 

 

Risultati  

1° IW2OGW - Norberto.......................................... 17' 11" 
2° HB9OAU - Claudio............................................. 17' 59" 
3° IK2YXH - Ivano................................................ 19' 45" 
4° IZ1BCU - Duilio................................................. 20' 21" 
5° I2YKR - Giovanni............................................... 20' 22" 
6° IZ2GMU - Ivano.................................................23' 03" 
7° IW2CQG - Massimo.............................................26' 36" 
8° IZ2RXK - Stefano...............................................27' 26" 
9° I2OSJ - Matteo..................................................28' 59" 
10° I2KJS - Roberto................................................35' 07" 
11° HB9EDR - Roberto+Laura................................... 35' 
09"  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alcuni concorrenti (gli altri se li sono dimenticati)   

 

 

 



 

 

    

 

 

 

 

 

 



MENU’ 

   
antipasti misti - peperoni in bagna cauda – verdure al forno 
agnolotti al sugo d’arrosto  
arrosto con patate" 
dolce - caffè - acqua e Barbera - pausa caffè  

    

   
SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE    

ARI CASALE MONFERRATO    
PROLOCO E COMUNE DI PONZANO MONFERRATO    
SPONSOR -- D.A.E. TELECOMUNICAZIONI DI ASTI    

MAGNI RENATO ( IK2QIN \ 1 )  
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