HST Settembre 2019
Montichiari, 8 settembre 2019
Anche questa edizione è andata. Come Italian Telegraphy Club abbiamo effettuato un Challenge
HST in occasione della fiera settembrina. La gara si è svolta dalle 10 alle 15 di sabato e dalle 10 alle
13 di domenica. Quindici concorrenti si sono confrontati nelle due specialità HST: Morse Runner e
Rufz. Ci sono stati 16 concorrenti che come sempre si sono buttati nell’avventura senza remore.
Alcuni di loro sono stati già presenti in altre edizioni e si sono migliorati. Presente anche Fulvio
Galli HB9DHG competitor mondiale, che ha collaborato al Challenge come arbitro e quindi non
contemplato nella classifica finale. D’altronde queste manifestazioni servono per trovare nuove leve
e la non più giovanissima Helga Ferrante è la capostipite. Questo gruppo può solo crescere,
seguendo l’esempio di Helga, che con impegno quotidiano raggiunge risultati adeguati.

La gara si è svolta con le seguenti regole:
A) Rufzxp
B) Morse Runner
Il formato della competizione è stato come sempre: due prove, come segue:
A) Nominativi Ricezione Test (RUFZ) - secondo le regole ufficiali. Il vincitore ottiene 100 punti, il
resto - in proporzione di meno.
B) Morse Runner Test (MR) - secondo le regole ufficiali. Il vincitore ottiene 100 punti, il resto - in
proporzione di meno.
La classifica è stata stilata in base alle due prove.
Vince la targa Helga Ferrante
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A seguire gli altri. I concorrenti che hanno effettuato solo una specialità sono stati penalizzati per il
risultato finale. Durante la fiera molti radioamatori si sono presentati allo stand per chiedere
informazioni e si annoverano altri tre nuovi affiliati al Club. Appuntamento a marzo dell’anno
prossimo.
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Ecco una copia del bollettino dell'invito al Campionato Mondiale appena svolto ad Albena sul Mar
Nero organizzato dalla Federazione Radioamatori Bulgara:

BULGARIAN FEDERATION OF RADIO AMATEURS
P.O. Box 830, BG-1000 Sofia, Bulgaria
Location: J.K Lagerra bl.5, of.1
E-mail: bfra_hq@hotmail.com, lz3nn@abv.bg,

www.bfra.bg

16 th World High Speed Championship
13 – 17 September 2019, Albena resort, Bulgaria
Bulletin nr. 2
Period : 13 – 17 September 2019
The new venue is hotel Kaliopa in Albena resort, Black Sea.
https://albena.bg/kaliopa
Location
Albena resort is situated north of Varna city, about 35km driving distance from Varna
airport. Hotel Kaliopa is just about 100m from the beach. Transfer
Albena resort provides transfer from/to Varna airport or from/to Varna bus/train stations
upon request. Pricing is per vehicle. One way prices from/to Varna airport or Varna
downtown respectively: 55/50 EUR (4-seat vehicle), 60/55 EUR (8-seat vehicle),
70/65 EUR (14-seat vehicle), 80/75 EUR (16 or 18-seat vehicle),
There is additional fee 8 EUR per hour, if the vehicle has to wait in cases of flight/bus/train delays.
The big-ger the vehicle, the cheaper price per seat. Depending on requested transfers, we will
try to arrange the best price per seat schedule.
Parking
For those teams and individuals, traveling by car, Albena resort provides 3 parking
zone. Parking is paid, prices respectively 2.5, 5 or 10 EUR per day (single pass).
Accomodation:
Double or triple rooms (single room upon request) in hotel Kaliopa.
Competition grounds
All competition halls are situated in hotel Dobrudja, about 300m away from hotel
Kaliopa.
BFRA apologizes for this inconvenience, but unfortunately most vacation hotels,
including Kaliopa, do not have any event halls.
Board All inclusive
Rules: The current official HST Rules.
Technical: Technical setup will comply with the standards as stated in the election
procedure.
The use of own keyboards and/or headphones is not allowed.
Keyer connection: recommended plug is double banana, however there will be
possibility to use several more popular plug types, including aligator clips.

Program of the championship
13 th September, Friday - Arrival day, Opening Ceremony and official meetings.
14 th September, Saturday – Competition day 1, Awarding Ceremony of day 1.
15 th September, Sunday – Competition day 2, Awarding Ceremony of day 2.
16 th September, Monday – Spare Competition day, Excursion day, Awarding Ceremony,
Banquet.
17 th September, Tuesday – Departure day.
ENTRY FEE AND TERMS OF PAYMENT
• for competitors and team officials in double room/full board: 290 EUR / person
• for visitors in double room /full board: 260 EUR / person
• accomodation in single room: plus 70 EUR / personaccomodation in suit, for 2 persons: plus 70
EUR / person accomodation in suit, for 1 persons: plus 140 EUR / person
Accommodation for additional stay prior / after the competition will be available
at the following rates:
• single room/full board: 70 EUR / person / day
• double room/full board: 50 EUR / person / day
Payment info:
Most of the participants have already arranged payments.
Those who has not, can still make payments via bank transfer, Paypal, or cash upon arrival.
Bank transfers should be addressed to the following account:
Beneficiary: Bulgarian Federation of Radioamaterurs (BFRA)
EUR account, IBAN BG81UBBS80021413582613, BIC: UBBSBGSF
United Bulgarian Bank (UBB), Sofia, Bulgaria
Paypal: hq@bfra.org
Additional information
In order to enhance registration, accomodation and championship management,
teams/individuals are requested to provide ASAP the following information for every
participant:
– Full name
– Callsign or SWL (mandatory for competitors only)
– Date of birth (mandatory for competitors only)
– Status: competitor / official / coach / team leader / visitor
– Category (mandatory for competitors only)
– Accomodation preferences: double/triple, or single room
– Preferred room-mate
– Travel information: Date/time of arrival, location of arrival (airport/bus station.train
station). Flight number or bus/train line.(Mandatory for those requesting transfer).
– T-shirt size (S,M,L etc).
– Additional information if applicable (for example specific needs for handicapped
people, specific diet due to illness, religion etc).
Those teams who already provided such information, please disregard. Those who did
not, or those who did partially, please rush your replies. This will save time for both you
and us.
Best regards,

BFRA Organizing team.

16° CAMPIONATO MONDIALE HST ALBENA BULGARIA
Settembre 2019
Si è svolto ad Albena a nord della Bulgaria sul Mar Nero, il sedicesimo Campionato Mondiale
HST. Diciannove le nazioni presenti. Bielorussia, Russia, Romania, Bulgaria, Ungheria,
Polonia, Germania, Svizzera, Danimarca, Macedonia, Serbia, Croazia, Montenegro, Egitto,
Corea, Mongolia, Kazakhstan, Austria e Italia. Arrivo il venerdì e registrazione dei
partecipanti. Ci siamo spostati ad un albergo vicino per la cerimonia di apertura. Ecco qui la
sede dove si sono svolte le cerimonie di apertura e chiusura, la gara e la cena di gala con un
gran spettacolo finale.

Foto 1 Sede Gare, Premiazioni e Cerimonie e serata di gala .

Ci si spostava di trecento metri per dormire e mangiare presso l'Hotel Kaliopa. Di fronte
all'Hotel il Ristorante self service, all inclusive. E' stata dura rimanere sobri. Con Beppe
I2NKR e le nostre rispettive consorti, abbiamo deciso di andare ad Albena in auto e

approfittare per visitare le capitali lungo il tragitto. Così la prima tappa è stata Belgrado,
dove abbiamo visitato il Museo di Nicola Tesla.

Foto 2 Museo Tesla

Una guida illustra in inglese tutto ciò che è in mostra e mette in funzione alcune delle sue
invenzioni, quella più entusiasmante è quella che fa accendere una moltitudini di neon in
mano ai visitatori. All'uscita, dopo la visita, incontriamo il Presidente dell'Associazione
Radioamatori Serba , Zoran Mladenovic che gentilmente ci accompagna alla visita della città.
Dopo attraversata tutta la Serbia, si passa per Sofia per poi arrivare sul Mar Nero. Si passa
per Nessbar cittadina antica della Bulgaria diventata meta turistica per eccellenza come la
vicina Sunny Beach, considerata l'Ibiza Bulgara. Nel primo pomeriggio siamo ad Albena
presso l'Hotel Kaliopa. Dopo la registrazione ci rechiamo all'Hotel Dobruja per la cerimonia
di apertura del 16° Campionato Mondiale HST.

Foto 3 Cerimonia Apertura

I seguenti due giorni sono riservati alle gare. Ricezione, Rufz, Morse Runner e Trasmissione.
Nella trasmissione i concorrenti hanno a disposizione quindici minuti per le tre prove:
Text(testo), Figures(numeri) e Mix(misto, caratteri, numeri e punteggiatura). Le tre prove
durano un minuto ciascuna, il tempo rimanente è per il riscaldamento. Nei quindici minuti i
concorrenti possono effettuare una prova di recupero a scelta, la concorrente Bielorussa ha
scelto Figures(numeri), che non era la peggiore delle tre. Probabilmente voleva battere il
record mondiale, praticamente in un minuto ha battuto duecentoundici numeri mentre il
record è duecentodiciotto. Dopo le prime due giornate, al termine delle prove, viene effettuata
la premiazione dei primi tre di ogni categoria, (sono sette le categorie, divise in uomini e
donne e per età). Comunque dopo i primi i tre che ottengono le medaglie, anche il quarto e
quinto ricevono un attestato di piazzamento.

Foto 4 Squadra Bielorussa

Il quarto giorno è il giorno dedicato al Tour turistico, questa volta è stata la volta del sito
storico di Kaliakra a nord sempre sul Mar Nero, quasi al confine con la Romania. La sera
premiazione finale dei concorrenti over all e delle squadre prime classificate. Vince come al
solito la Bielorussia, seconda la Russia e terza la Romania. Dopo la premiazione, cena di gala
con spettacoli. Si avvicendano sul palco, venti ballerini, che si esibiscono in una danza tipica
locale, poi una brava cantante bulgara che viene da x-factor bulgaro e un mago veramente
bravo. Il disc-jockey tiene viva tutta la compagnia fino a tarda notte. Prossimo Campionato
Mondiale HST in Mongolia, fine agosto 2020 nella città di Ulaanbaatar.
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Per l'organizzazione di un mondiale oltre ad una quindicina di volontari è necessario
trovare uno Sponsor disposto a finanziare con circa trentamila euro il Campionato
Mondiale. Due edizioni di questo campionato mondiale si sono svolte a Pordenone con il
contributo della regione. Sappiamo per certo che i team dell'est, gestiscono somme
importanti, finanziati dallo stato, per ben figurare.
73 (saluti in gergo radio)
IK2UIQ
Fabrizio Fabi
tel +393356804060
IARU HSTWG ARI Representative
ITC Manager
President C.S. Golf Serenissima
ik2uiq@tin.it
http://www.fabinet.it
http://www.italiantelegraphyclub.net
http://www.dailymotion.com/ik2uiq

8 HST CHAMPIONSHIP R1 2014 BAR
Settembre 2014
Si è svolto in Montenegro l'ottavo campionato HST R1. La manifestazione si è
svolta a Bar, bella località che si affaccia sull'Adriatico all'altezza di Vieste. Per
competere con i campioni dell'est bisogna essere professionisti o quasi. Solo pochi

europei dell'ovest riescono a salire sul podio per conquistare una medaglia e non
senza pochi sacrifici. Questa volta Claudio Tata non è riuscito nell'impresa per un
solo punto, sul podio questa volta al terzo posto è salito il tedesco DL9ABM Stefan.

La cerimonia di apertura si è svolta in un auditorium alla presenza di varie
personalità, tra cui il ministro delle Telecomunicazioni e il sindaco di Bar. La
cerimonia si è aperta con la presentazione da parte dell'organizzazione delle
squadre, ben sedici nazioni. La sottosegretaria alle Telecomunicazioni (ha parlato
in lingua locale, non abbiamo capito niente) ha illustrato la storia delle
comunicazioni in Montenegro. Dopo tutti i discorsi delle personalità intervenute,
tra cui anche il rappresentante uscente IARU zona 1 Hans Blondeel
Timmerman, siamo andati a cena. I primi due giorni sono stati funestati dalla
mancanza di energia elettrica in tutta la città a causa di un forte temporale che ha
bruciato un trasformatore proprio vicino all’Hotel. Con l’aiuto dell’esercito e un
gruppo elettrogeno è stato possibile iniziare le gare. Nel pomeriggio del secondo
giorno tutto è tornato alla normalità. Il soggiorno è stato ok ed è stata una bella
esperienza come sempre.

Discorso del Ministro delle Comunicazioni del Montenegro.

Claudio Tata IK0XCB concorrente Italiano.

Con delega di Vito Vetrano IV3NST dell'ITC ho rappresentato l'Italia alla consueta riunione
dell'HST, la riunione si è svolta alle diciannove di domenica 14 settembre.

Nella foto da sx Fabrizio Fabi IK2UIQ, Ivan Ivanov LZ1PJ e Laci Weisz (HA3NU)

Alla riunione erano presenti nove rappresentanti e pertanto la riunione è stata ritenuta
valida. E' stato votato la diminuzione degli arbitri per il prossimo campionato mondiale,
decidendo di far concorrere tutti assieme nella gara per il Morse Runner. Saranno dieci nella
prossima edizione del campionato. Mancavano a questa edizione tre arbitri per problemi di
salute. Sono stati cooptati gli arbitri mancanti tra i concorrenti, che hanno così goduto della
gratuità del soggiorno. Oliver Tabakovski Z32TO Chairman HST correrà per il posto di
rappresentante della IARU Regione 1 e quindi è stato approvato all’unanimità, che in caso di
elezione, l’eventuale sostituto sarà Ivan Ivanov della Associazione Bulgara, attuale referente
HST del suo paese. Alla riunione erano presenti anche i responsabili dell’Associazione
Macedone che hanno presentato il programma del prossimo campionato mondiale che si
svolgerà a Skopje. Tutti hanno lamentato l’alto costo della partecipazione all’evento.
Trecentocinque euro per i concorrenti, duecentonovanta per i visitatori. Oliver ha invitato
l’organizzazione a rivedere la località dell’evento e decidere per Ohrid sull’omonimo lago,
che attirerebbe molti più concorrenti, d’altronde si è già svolto in questa località il
campionato 2005. Per i risultati completi potete visitare il sito http://www.hst2014.org .
25 settembre: giunge adesso notizia dell'elezione di Oliver Tabakovski come membro dell'EC
dell'R1. Ivan Ivanov diventa automaticamente Chairman dell'HST.

HST Cup Of Nations 2015
REPORT DEL CONCORRENTE SVIZZERO FULVIO GALLI HB9DHG

Dal 1 al 5 di maggio 2015 si e' svolto a Mogilev (Belarus) la Cup Of Nations 2015, gara HST
aperta agli appassionati di High Speed Telegraphy. Russia, Bielorussia, Bulgaria, Svizzera, Italia
alcune delle nazioni presenti. Un ulteriore esperienza che mi ha portato a scrivere queste righe che
spero siano di vostro gradimento.

Ho affrontato questa trasferta con il mio amico e maestro (oramai posso dire, di sempre) Claudio
Tata (IK0XCB/HB9FIR) che ha portato agli onori l'Italia ed Yvonne HB9ELF . Con Claudio ho
condiviso il primo mondiale HST in Svizzera e da quel momento ho avuto non solo il piacere ma
anche le competenze per progredire in discipline HST che solo Russi, Bielorussi e Rumeni possono
dimostrare. Le discipline in gara sono quelle presenti ad ogni competizione ufficiale e cioe':
1) ricezione di gruppi di lettere, numeri e misto,
2) 2 sessioni di MorseRunner in modalita' HST. Viene preso il miglior punteggio
3) 2 sessioni di RufzXP. Viene preso il miglior punteggio.
4) trasmissione di lettere, numeri e misto, ripetizione di un solo testo a scelta
Sia per me che per Claudio e' stata la prima trasferta in Bielorussia. Viaggio perfetto ed appena
atterrati a Minsk, rimaniamo molto sorpresi dalla cordialità delle persone, dalla pulizia e dal
paesaggio affascinante. La natura la fa da padrone sia fuori che dentro la città. Siamo contenti di
aver iniziato bene questa avventura. Irina, allenatrice della squadra giovanile locale che ci e' venuta
a prendere in Aeroporto, ci porta a visitare la scuola HST dove siamo accolti in maniera molto
amichevole. Attrezzature spartane, ma tanto, tanto entusiasmo che riusciamo a percepire nei trofei e
nelle foto di altri tempi. I grandi campioni vengono formati da ragazzi. E' bello vedere un
movimento giovanile sapendo che molti do loro sono gia' campioni alla loro eta'. Il tempo vola,
qualche foto, e procediamo con la trasferta da Minsk a Mogilev. Circa 2 ore e 30 in bus, comodo,
Wi/Fi e film in russo :).
Arriviamo all'Hotel Rodnik di Mogilev che ci ospiterà per i prossimi giorni. Camere accoglienti ed
il servizio e l'assistenza di Ivan Bindasov (pluri-medagliato e detentore di diversi record mondiali
HST) sono da prima classe. La passione e l'impegno che ci ha portati a partecipare a questo
campionato interno servira' per prepararci all'evento dell'anno, il campionato del mondo in
Macedonia in Settembre, ma sapremo solo dopo le gare che siamo sulla strada giusta. Arrivano i
vari team, i concorrenti, moltissimi giovani. Riconosciamo vecchi e nuovi amici (in particolare i
giudici Dusan Ceha e Oliver Tabakowski) con i quali passeremo alcuni giorni in gradevole
compagnia. Il livello, con i team Russia e Belarus, e' al top e ci da' una grande motivazione.
Cerchiamo di assimilare tutte le lore tecniche, sapendo che possiamo veramente imparare molto. Ed
e' proprio dai giovani, curvi sulle scrivanie per gli allenamenti in trasmissione oppure sulle sessioni
Morse Runner che riusciamo a comprendere l'entusiasmo e la passione che dimostrano durante le
sessioni di riscaldamento. Claudio prende appunti ed insieme discutiamo su aspetti tecnici che mai
avevamo preso in considerazione.
Due giorni di gare, ed iniziamo subito con il botto. Claudio .... dopo neanche 5 mesi di allenamento
in Morse Runner e' ufficialmente medaglia d'oro! Oltre 3450 punti. Sul gradino piu' alto l'inno di
Mameli risuona come mai aveva fatto. Di fianco, in oro e bronzo .. i campioni di sempre. Ma ora, il
numero uno e' lui. La storia e' stata riscritta. Bravo !
Da parte mia .. arriva il Bronzo, che si replica nelle altre 3 discipline (2808 in Morse Runner, oltre
37000 punti in Rufz). Anche Claudio, gia' caldo per la storica vittoria, replica con il bronzo le altre
3 gare con un ottimo risultato in TX. Rendiamo questo evento internazionale
ma portiamo con noi un'esperienza unica che speriamo di far fruttare presto.
Prima dell'ultima giornata dedicata all'escursione, le squadre con in primis la Russia, organizza una
serata di relax. Grappa, vino, musica .. folclore. Ogni volta che si partecipa a queste gare l'amicizia
ed il legame non ha frontiere. Il russo sembra la nostra lingua madre ed un breve discorso di
Claudio, finisce con "... spasiba!".
L'evento termina con la giornata di escursione effettuata allo Zoo di Minsk. La sera, la premiazione
e la cena di gala. Semplici ma piene di fascino. Difficile staccarsi da quel clima dove tutti sono uniti

da un'unica passione. Abbiamo anche il tempo di andare a visitare il centro dello sport di Minsk il
giorno dopo, dove si tengono i campionati per i ragazzi. Fantastica idea dove incontriamo i giovani
che anche dopo la gara ufficiale (che permetterà ai migliori di partecipare ai mondiali) dimostrano
la loro passione per questo sport.
Gli ultimi due giorni li passiamo in un ottimo albergo di Minsk. Visitiamo la citta' insieme a
Teodora (Bulgaria) multi medaglia d'oro ed Andrei Bindasov. Scopriamo una città piena di vita,
dalla storia affascinante che ci permette di godere al massimo di questa esperienza. Durante le due
cene incontriamo ancora le giovani competitrici della Bielorussia.
Non ci posso credere di aver passato quasi una settimana in ottima compagnia. Con Claudio ed
Yvonne ho condiviso un'ulteriore esperienza che mi ha fatto crescere a livello competitivo.
Solo partecipando a delle gare ufficiali riusciamo a stemperare la tensione della gara stessa e degli
allenamenti.

Termino questo mio breve racconto descrivendo l'emozione che ho provato quando Nastyia Burak,
concorrente quasi 18enne mi ha detto: " ... non posso immaginare la mia vita senza l'HST" Ho 50
anni, ma e' bello vedere nei suoi occhi quella passione che io spero di trasmettere a tutti gli
appassionati di morse. L'HST deve essere considerato lo sport del Morse, ma le varie discipline ed
il piacere delle competizioni continua a farmi crescere non solo a a livello competitivo ma anche
durante l'attività' in radio di tutti i giorni. Durante i contest, i normali QSO o con il semplice
radioascolto apprezzo ogni giorno di più questa piacevole disciplina.
Un saluto a tutti gli appassionati di telegrafia da parte dei nostri nuovi nomi di battaglia :)
HB9DHG Fulvio "Yuri" (Yuri Gagarin)
IK0XCB/HB9FIR Claudio "Ivan" (Ivan il Terribbbbbbile)

CAMPIONATO EUROPEO HST
Maggio 2015
Si sono svolti nell'arco di un mese due campionati europei HST. Il primo in Bielorussia
esattamente a Raën di Mahilëŭ, organizzato dalla BFRR / della Repubblica Bielorussa.
Il secondo il Balkan HST Championship in Svilajnac (Serbia).
In Bielorussia l'Italia era rappresentata da Claudio Tata IK0XCB oltre a molti paesi dell'Est,
anche rappresentanti della Svizzera.
Tata per la prima volta nella storia dell'HST è salito sul podio con l'oro nel Morse Runner e
finalmente nella storia dei campionati HST ha suonato l'inno di Mameli.
E' riuscito inoltre a conquistare altre tre medaglie di bronzo in altrettante prove.

Risultato finale di Claudio Tata:
Morse Runner: 3452 punti, ORO
Ricezione Steno 190 punti, Bronzo.
Trasmissione: 169, Bronzo
Rufz: 28741 punti, Bronzo

In Serbia Claudio Tata, presente anche a questo campionato, ha dato il massimo conseguendo
un Bronzo in Overall e un Oro essere rilassato dopo la grande prova, ma nonostante tutto è
riuscito a conquistare una medaglia di bronzo assieme all'amico Fulvio Galli HB9HDG.

A settembre, in Macedonia dal 9 al 13 si svolgerà il 12th IARU HST World
Championship, che si terrà a Ohrid sull'omonimo lago. Chi volesse partecipare all'evento, sia
come concorrente oppure come visitatore, può visitare il sito dell'ITC Italian Telegraphy Club
e se vuole maggiori delucidazioni scrivere a ik2uiq@tin.it.

L’impossibile spesso è l’intentato
di Claudio Tata IK0XCB
Il mondo va visto, almeno prima di criticarlo, altrimenti si fa soltanto la spola tra il
pregiudizio e il preconcetto, e quasi certamente entrambi sbagliati. Dal 2010 mi cimento nelle
competizioni HST, sostanzialmente è il Morse che amo, il mio fuoco sacro mi spinge ad
esplorarne ogni parte, ogni sfaccettatura, ho ancora molta strada da fare, ma questo mi rende
felice, significa che nel mio futuro ci sono ancora tante emozioni da provare, tanto da scoprire
e per questo tanto da apprendere.
Nel corso degli anni, mi sono tuffato a capofitto nel mondo dei tasti Verticali, in quello dei
Semiautomatici, dei Paddles, ho esplorato ogni sorta di Keyer in commercio, estrapolandone
caratteristiche e le peculiarità, imparando dove più dove meno ad usare tutto con una certa
destrezza, cercando di andare a fondo in ogni concetto, ho imparato perfino a ricevere
direttamente dal Sounder, senza nota di ritorno, destreggiandomi tra i suoi allegri click clack,
lo faccio ancora oggi quando in radio trovo qualche operatore non troppo veloce e
sufficientemente regolare, lo trovo divertente e istruttivo per la metrica.
Il mondo HST mancava al mio bagaglio, ricordo il concetto che avevo di questa pratica, era
quello che in qualche modo “quelli più grandi di me” mi avevano messo in testa, “quelli” non
sono Radioamatori, “quelli” per arrivare ai massimi livelli sostengono sessioni di allenamento
giornaliero lunghe e stressanti, quelli la….. ‘sti qua….. fanno li… fanno qui…
Devo molto alla mia caparbietà, e sempre più spesso nel corso degli anni mi venivano in mente
le parole di un brano dedicato al Parsifal:
“Quei cavalieri, simili a Dei, non li hai mai visti però, non paura nasce dentro”.
Volevo andare a vederli da vicino, volevo capire cosa facevano e come.
L’occasione nasce un bel giorno di Primavera nel 2010, Piero Begali era solito inviarmi dei
prototipi dei suoi tasti, lo faceva con diversi OM, tra cui il sottoscritto, si trattava di provarli,
di spendere del tempo per capire se e dove si rendesse necessario intervenire per qualche
variazione da effettuare prima che questi entrassero in produzione, normalmente andava
tutto bene, ma ho sempre trovato molto intelligente una pratica del genere.
Nel caso di questa famosa Primavera, mi arrivò a casa un tasto creato per le competizioni
HST, e dopo qualche piccolo aggiustamento con fornitura di parti meccaniche inviate via
posta, divenne un razzo, preciso, veloce e leggero, un incedere talmente sicuro da mandarmi
in euforia, e fu sull’onda di questa che pronunciai prima a Piero via telefono e poi a tutti gli
amici più stretti queste parole: se è un tasto da competizione, lo proveremo in una
competizione, quale posto migliore? Nei quattro mesi restanti alla data del Campionato
Europeo HST di Rawa Mazowiecka (Polonia 70km da Varsavia) mi produssi in un vero e
proprio tour de force, il tempo era poco, volevo diventare veloce e preciso, fu entusiasmante,
ogni giorno ne scoprivo una, ogni volta trovavo qualcosa che rinnovava la mia carica e la mia
voglia di andare avanti. Il tour de force si concluse con un quarto posto in TX, tra la sorpresa
generale di tutti dato che mi vedevano per la prima volta, ma ero li… premiato nelle
immediate vicinanze del podio, posto dove nel corso della gara, specialmente nella prima
sessione di lettere, ho rischiato più volte di salire. Il diavolo non è sempre così brutto come lo
si dipinge, ed è così che in questo mondo itinerante, consolido amicizie, fratellanze insperate,
come quella tra Bielorussia e Italia, scambi tecnici con russi, bulgari, rumeni e ungheresi, la
mia visione del Morse si allarga, scopro inoltre che il mondo HST è molto ben frequentato da

grandi operatori DX e Contest, è un mondo di Radioamatori, ma è anche un mondo di vecchi
telegrafisti, Esercito, Marina Militare e Mercantile, Postali, che contrariamente a quanto
succede in Italia, stanno con i giovani, gli trasferiscono tutto il loro sapere, fanno da giudici di
gara e partecipano a quello che è il lato sportivo della Radiotelegrafia, (per altro HST
appartiene alle poche specialità di Radiosport riconosciute ufficialmente dalla IARU) lo fanno
con slancio e amore, coscienti che questa del trasferimento dell’esperienza è l’unica strada per
permettere al Morse di perpetuarsi. Sto imparando tanto da questa esperienza, uno Sport a
basso costo, allenamenti gratis, a casa, da fare quando si vuole, dedicandogli poco più del
tempo che ognuno di noi spende giornalmente con qualche videogioco, conoscendo il
calendario con tanti mesi di anticipo, è possibile acquistare biglietti aerei a costo irrisorio,
viaggiare e visitare posti interessanti.
Oggi, a poco meno di 5 anni di distanza, in Belarus ho centrato un Oro e tre bronzi per
l’Italia, l’orgoglio di essere stato il primo Azzurro a far partire l’Inno di Mameli non mi
lascerà mai, una emozione incredibile, vissuta con gli occhi a bagnomaria, percepivo
benissimo che su quel podio eravamo in due, io e il mio Morse.
La settimana successiva, riparto veloce verso Belgrado (Serbia) e ancora sull’onda
dell’euforia, centro un altro Bronzo nell’Overall, (Oro in TX) ancora Podio, stavolta non ho
potuto fare a meno di pensare a quel nostro grandissimo connazionale a cui tutti noi
Radioamatori dobbiamo tutto: Guglielmo Marconi.

13° HST CHAMPIONSHIP
Herceg Novi, 30 settembre 2016
Si sono tenuti a Igalo vicino a Herceg Novi in Montenegro i tredicesimi Campionati del Mondo
HST. Più di cento concorrenti hanno gareggiato nelle diverse categorie. I concorrenti e gli ospiti si
sono registrati nel corso della giornata di mercoledì 21 settembre presso l'Hotel Spa Igalo. In serata,
alle ore 19 nel palazzetto dello sport di fronte all'albergo si è svolta la cerimonia di apertura alla
presenza di varie autorità.

Hanno partecipato venti nazioni :
Kazakhstan, Italia, Ungheria, Mongolia, Stati Uniti d'America, Svizzera, Bulgaria, Russia,
Bielorussia, Romania, Montenegro, Macedonia, Rep. Repubblica Ceca, Germania, Kuwait, Turchia,
Danimarca, Bosnia, Serbia e Slovenia.
Giovedì e venerdì si sono svolte le gare e come sempre la Bielorussia ha vinto la medaglia d'oro.
Secondo la Russia e terza la Romania. Per tutti i risultati per le varie categorie individuali si
rimanda al sito Risultati.

IK2UIQ Fabrizio Fabi ha rappresentato lo sponsor generale Officine Pietro Begali che ha offerto
come d'abitudine nove tasti telegrafici. Purtroppo, dati i molteplici impegni Pietro Begali
I2RTF non ha potuto partecipare a questa edizione.

Sabato, come al solito, l'organizzazione ha offerto una visita guidata. Questa volta ha messo a
disposizione di tutti i partecipanti, una imbarcazione per una crociera sul fiordo che porta Da
Herceg Novi a Kotor. A bordo durante la navigazione è stato offerto il pranzo e molta rakja. Prima
fermata a Perast per la visita all'isola di fronte alla cittadina, la seconda a Kotor con un ora e mezza
di stop per la visita di questa bellissima e caratteristica cittadina.

Dopo la gita si è riunito il gruppo di lavoro HST. IK2UIQ Fabrizio Fabi con delega di IN3VST
Vito Vetrano ha rappresentato l'Italia. Durante la riunione è stato messo ai voti le due offerte
pervenute da Bulgaria e Ungheria desiderose di ospitare il prossimo campionato. Con nove voti a
tre è stata scelta l'Ungheria come nazione organizzatrice. La prossima edizione dei Campionati HST
si terrà a Esztergom, dopo la metà del settembre 2017. Sarà inoltre messa all'attenzione della IARU
la possibilità di effettuare ogni anno la manifestazione come Campionato del Mondo, in questo
modo non ci sarà alcun bisogno di chiedere il permesso dei paesi non europei a partecipare al
campionato quando sarà solamente per la Regione 1.

Il sabato sera si è svolta la cerimonia di premiazione con i tasti offerti ai primi nove di ogni
categoria. E' seguita una cena di gala con musica dal vivo.

Le due concorrenti della Mongolia hanno voluto una foto ricordo con il sottoscritto.

Si consiglia vivamente a tutti i radioamatori di prendere in considerazione la partecipazione a
questo evento anche come non concorrente, perché ne vale davvero la pena.
73 de ik2uiq

CAMPIONATO HST DELLE NAZIONI
Macedonia, 31 maggio 2017
discreto "bottino", un Oro e un Bronzo, rispettivamente nel Morse Runner e nella TX, dove
oggettivamente sento di essere andato piuttosto male rispetto ai miei normali standard.
Soffro una certa mancanza di feeling profondo col tasto, coi Begali ero abituato bene, direi
addirittura "viziato".
Ora dritti a casa a cercare qualche soluzione, a conti fatti non di impossibile realizzazione,
vedremo.
Grazie a tutti gli amici che mi hanno affettuosamente sostenuto, la vostra passione è alla base
della mia forza.
Claudio Tata

Questo scriveva Claudio IK0XCB dopo il campionato dei Balcani e delle Nazioni svoltosi in
Macedonia. Tra i mostri dell'est il nostro Claudio riesce sempre bene a rappresentare l'Italia.
Tanti buoni telegrafisti ci sono in Italia che potrebbero competere, lo so per certo. L'occasione
c'è a Esztergom dove la Radio Amateur Society Ungherese organizza il prossimo 14°
Campionato Mondiale HST. Le informazioni dell'evento le trovate qui:
http://www.fabinet.it/14th_hst_world_championship.html
oppure scrivendo a ik2uiq @ tin . it.

14th HST World Championship
12 settembre 2017

Si sono svolti in Ungheria a Esztergom i 14° Campionati Mondiali HST. Quasi venti nazioni si
sono date battaglia nel più importante campionato HST dell'anno. Ecco la lista dei
partecipanti.
Russian Federation, Belarus, Romania, Hungary, Germany, Switzerland, Bulgaria, Mongolia,
Macedonia, Albania, Austria, Serbia, Kazakhstan, United States, Canada, Italy, Slovenia, France.

Come sempre le nazioni dell'Est la fanno da padroni, specialmente la Bielorussia che nelle scuole
fin dai primi anni, l'alfabeto morse è materia di studio. Ciò nonostante anche le altre nazioni danno
battaglia e qualche medaglia riescono a strappare ai mostri dell'est. Claudio Tata IK0XCB è riuscito
a conquistare una medaglia di bronzo nella trasmissione negli over 50 dove una nutrita concorrenza
dava battaglia. Anche in ricezione è riuscito a conquistare un ottimo quarto posto. D'altronde come
tutte le discipline mondiali è richiesta una grande attenzione alla preparazione ed è indubbio che
molto tempo è richiesto. Inoltre la concentrazione e la freddezza durante la gara non possono
mancare.
Ecco alcuni momenti:

Dopo due giorni di gare gita a Visegrad per un po' di relax.

Come di consueto la Bielorussia ha conquistato il primo premio a squadre. Il prossimo
Campionato Mondiale HST si svolgerà in Kazakistan.

Alla prossima 73 de ik2uiq.
Il Campionato Mondiale HST 2020 si svolgerà in Mongolia.

