NAVASSA-K1N & "ATNO" Qso...
Forse non tutti sanno quale sia l'acronimo di "ATNO"
Queste 4 lettere "ATNO" non sono solo l'acronimo e l'abbreviazione di "ALL TIME NEW ONE".
ATNO ha anche un proprio significato intrinseco, che forse va "interpretato"
ATNO abbiamo detto sta per "ALL TIME NEW ONE"...bene.
Dopo anni di attesa NAVASSA 2015 (K1N) è finalmento arrivato, il Most-Wanted è On-Air!!
Tutti il Mondo è pronto a collegare Navassa con pile-up furiosi, nottate in bianco; kw a non finire!
A pochi giorni dal termine della DX-Expedition più attesa degli ultimi 20 anni, nelle news del web
ufficiale di K1N si legge "last day only ATNO Qso"....
...e così si scatena "l'inferno in rete".......: what's ATNO??!!
Ecco allora che dopo avere spiegato l'acronimo di ATNO ci si può divertire ad interpretare e
"leggere tra le 4 lettere"........occhio adesso arrivano i "Professori" tutti a sedere!
Sui vari Cluster, sui tanti Forum e Blog Radioamatoriali ci si racconta "ATNO" così:
Quando finalmente anche TU avrai collegato Navassa, finalmente K1N sarà sul tuo Log!
Ora che anche TU hai collegato Navassa, finalmente potrai raccontarlo ai posteri: "Io c'ero"
Finalmente dopo anni di attesa anche TU, hai avuto la giusta ricompensa, dopo giorni passati in
furiosi pile-up per tentare il Qso/Most Wanted degli ultimi 20!...
Quindi ATNO non è solo "ALL TIME NEW ONE" ma è anche sinonimo di adrelina allo stato
puro (prima del Qso) e di gioia incontenibile (dopo il Qso), di orgoglio personale!
"FINALMENTE K1N E' A LOG E SOPRATTUTTO SULLA TUA LISTA DXCC!!!..."
e dalle parte di là?.....per K1N?....che significato avrà avuto per loro ATNO?
dal web di K1N: ATNO-DAY...."il giorno XY last-day, chi ci ha già collegato eviti di
richiamarci...diamo spazio alle stazioni ASIA; OCEANIA, a tutti gli OM che non sono ancora
riusciti a collegarci"
E CI MANCHEREBBE...EPPURE E' COSI'...QUANTI OM SI SONO FATTI PRENDERE DALLA
"FOGA DEL PILE-UP" E SONO A LOG....DUE/TRE/QUATTRO VOLTE, STESSA BANDA E STESSO MODO!

"La gente è il più grande spettacolo del mondo. E non si paga il biglietto" (Charles Bukowski)
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