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re$olamento
llCircolo Filatelico Mortegliano e I'Unione ltaliana Collezionisti Olimpici e Sportivi organizzana
nei giorni II-LZ settembre 2004 a Mortegliano il

IV^ TROTEO DELLE REGIONI'FRIULPHILA SPORT'

manifestazione di filatelia sportiva e memorabilia.

La manifestazione consiste in una Mostra a concorso fra le regioni d'ltalia ed ogni regione o

raggruppamento di regioni sarà rappresentato da un numero illimitato dì collezionifilateliche
e/o memorabilia.
La classifica finale sarà redatta sommando i migliori due punteggi delle collezioni filateliche e
dovrà includere almeno una collezione di memorabilia. Quest'ultima ai soli fini della classifica
per regioni. La sua mancanza comporterà l'esclusione dalla classifica per l'assegnazione del

Trofeo.
Ogni collezione dovrà essere composta da un numero massimo dì 72 (settantadue)fogli.

Al lV^ TROFEO DELLE REGIONI ilCircolo Fìlatelico di Mortegliano inviterà le rappresentative
regionali e interregionaliformate da collezionisti iscritti all'UlC0S secondo i seguenti
raggruppamenti:
PIEMONTE. LIGUR]A

LOMBARDIA

TRIVENETA

EMILIA ROMAGNA

LAZIO

CENTRO SUD ISOLE

1)

2\

3)
4)

coordinatore Giorgio Sini

" Costantino Gironi
" Valeriano Genovese
' Gianni Galeotti
" Alfiero Ronsisvalle
" Riccardo Belli

5)

6)

8)

I coordinatori delle rappresentative avranno il compito di selezionare le singole squadre e

potranno in ogni caso far parte della loro squadra.
I componenti della squadra devono essere residenti nella regione rappresentata.
Al lV^ TROFEO DELLE REGIONI ogni rappresentativa potrà includere una sola collezione che

abbia raggiunto almeno 85 puntiì-n mostre filateliche nazionali o internazionali a decorrere dal 1

gennaio 1999 o al Campionato italiano di filatelia sportiva dal1997.
ll Circolo Filatelico di Mortegliano metterà in palio un Trofeo sul quale verranno incisi i nomi dei

tre vincitori di ogni edizione.
Tale trofeo di proprietà del Circolo Filatelico Mortegliano verrà, affidato all'U|C0S allo scopo di

pubblicizzare la manifestazione nel periodo intercorrente tra un'edizione e l'altra del Trofeo. Ai

singoli vincitoriverrà consegnata una copia in formato ridotto del Trofeo.
ll miglior classificato della rappresentativa vincitrice non potrà partecipare alle edizioni successi-
ve delTrofeo con la medesima collezione.
La Giuria sarà formata da tre giurati scelti dal Circolo Filatelico Mortegliano in accordo con
I'UlC0S.

N.B. I Collezionisti interessati a partecipare si devono mettere in contatto con il coordinatore.
t tre giurati saranno:

Pierangelo Brivio, Maurizio Tecardi e Alvaro Trucchi
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Eccoci al primo appuntamento ufficiale del 2004; l'Assemblea annuale dei soci. Ancora una
volta, grazie all'ospitalità concessaci dalla Divisione Filatelia di Poste ltaliane ci si ritrova alla
"Milanofil" (19-21 marzo) presso la Fiera di Milano. Sono certo che saranno numerosi isoci
presenti all'incontro assembleare ricordato da uno speciale annullo postale, per esaminare
e discutere, tutti insieme, i vari aspetti delle attività e dei programmi dell'UICOS per
quest'anno olimpico 2004. A proposito di programma ecco, in linea di massima, quello dei
prossimi mesi. A livello nazionale: presenza dell'UICOS alla "Vastophfl" del 7/9 maggio - gli
organizzalori della manifestazione filatelica nazionale abruzzese hanno chiesto alla nostra
Unione una collaborazione pluriennale, a partire da quest'anno, in vista dei Giochi del
Mediterraneo che si svolgeranno a Pescara nel 2009 - ed alla "Veronafil" del 2l/23 maggio;
collaborazione con il Circolo filatelico di Mortegliano per l'organizzazione del lV Trofeo delle
Regioni (settembre) del quale in altra pagina della rivista troverete il regolamento, e che mi
auguro veda la partecipazione di molti soci con le loro collezioni. lnfine in novembre,
l'U|COS sarà chiamata a collaborare per quanto riguarda il settore filatelicopostale, con il
CONI e la Fondazione Giulio Onesti nell'organizzaziane del "X Congresso Mondiale dello
Sport per Tutti', che sarà celebrato anche da un'emissione filatelica di Poste ltaliane.

Questo 2004 vedrà I'UICOS impegnata in prima persona anche in campo internazionale.
lnfatti saremo presenti, con il sottoscritto, come giurato ed il socio Santangelo come
'commissario per I'ltalia" (con alcune collezioni d'alto livello), alla "slovolympfila 2004' di
Bratìslava (Slovacchia) del 24 aprile - 2 maggio; si tratta di un'esposizione internazionale di

filatelia sport-olimpica organizzata dalle Poste Slovacche, dal Comitato 0limpico Slovacco e
dall'Associazione Slovacca dì Filatelia sport olimpica nell'ambito delle manifestazioni
celebrative dell'ingresso della Slovacchia nella Comunità Europea. Saremo poi presenti alla
X edizione della Fiera Mondiale dei Collezionisti Olimpici che si terrà dal 28 al 30 maggio
presso il Museo 0limpico di Losanna. Per coloro che non lo hanno mai visitato si tratta di
una occasione per abbinare l'utile al dilettevole. Nel mese di giugno dovremmo (non i
ancora sicuro) partecipare con alcune collezioni a "Le Salon du Timbre' che, organizzato
dalla Posta Francese, si svolgerà dal 26 giugno al 4 luglio, a Parigi presso il "'Parc Floral"
del Bois de Boulogne.
Ma la presenza dell'UICOS in campo internazionale si realizzerà nel modo più importante e
significativo in occasione dell'Olymphilex 2A04 d'Atene. Dopo i numerosi momenti di crisi
vissuti dal Comitato Organizzatore (Poste greche ed Associazione dei Filatelisti greci)
finalmente la complessa macchina organizzativa è ora funzionante a pieno regime.
L'Olymphilex 2004 si svolgerà dal 12 al 22 agosto e cioè in concomitanza con i Giochi della
XXUlla Olimpiade. I numerosi soci dell'UlCOS che sono in possesso dei requisiti per poter
partecipare con le loro collezioni - prerniate con almeno una medaglia di vermeil - sono
invitati a ... preparare la valigia! Mi auguro che la "Squadra azzurra" sia ancora una volta la
più numerosa.
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Riccardo Belli

Per chi si awentura nel tentativo di ricostruire la
storia di una manifestazione come i campionati
europei di una qualsiasi disciplina, il primo
problema da affrontare è quello di capire cio che
è successo quando lo sport era ancora allo stato
pionieristico, non esistevano le federazioni e i

regolamenti erano un optional; se poi, come in

questo caso, I'evento da analizzare sono i

campionati europei di pugilato, i problemi

crescono esponenzialmente pensando allo

sviluppo parallelo della boxe professionistica e di
quella dei dilettanti e alle innumerevoli categorie di

peso e di federazioni che mettono in palio titoli
europei più o meno ufficiali.
Nel periodo a cavallo fra i secoli XIX e XX, mentre
molte nazioni proibivano la pratica della 'noble
a(ln, la boxe assumeva un connotato
internazionale con lo scontro angloamericano per

la supremazia pugilistica.
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Per questo motivo per molti anni, a dispetto di

incontri mai disputati, i britannici sfidavano i

campioni statunitensi, accompagnati dalla nomea

di'campioni d'Europa'.
La sfida in campo europeo ebbe inizio nella prima

decade del XX secolo, quando in Francia la pratica

della cosiddetta 'boxe francese' venne

sopravanzata nei favori del pubblico e nel numero

dei praticanti, dalla 'boxe inglese'; I'affermarsi
della stella francese di Georges Carpentier portò

all'organizzazione dei primi incontri valevoli per il
titolo di campione europeo professionisti.

Da quei tempi fino ad oggi, match Per
l'assegnazione di un titolo europeo di pugilato
professionisti ne sono stati allestiti un'infinità; in

questo articolo ci soffermeremo più attentamente
sui campionati europei per dilettanti che, oltre ad

essere più semplici da seguire, possono offrire
spunti fitatelici sorprendenti.
ln ogni caso, se vogliamo ricordare Carpentier o
altri campioni europei professionistici, è da

sottolineare come sia più facile reperire cartoline
piuttosto che documenti filatelici, ma, sfruttando il

passaggio da U.|.F.O.S a U.|.C.O.S., possiarno
permetterci di inserire qualche esempio.
ln verita ho trovato un unico annullo che ricorda un

campionato europeo professionistico, relativo alla

sfida di Grenoble del 9 dicembre'Lg72 per la

categoria dei pesi welters.
Ritornando a noi, la storia delle edizioni dei

campionati europei dilettanti inizia nel 1925 con le
gare di Stoccolma dove parteclpano 46 pugtlt

provenienti da 10 paesi europei con

I'assegnazione di otto titoli continentali; le prime

edizioni (Stoccolma 1925, Berlino L927,
Budapest 1930 e 1934) sono contraddistinte,
come spesso accade anche oggi, da vittorie dei

pugili del paese ospitante, e da un aumento

costante del numero di partecipanti.

Per quanto riguarda I'edizione del 1934 ci

troviarno davanti al primo problema filatelico: il

D'Urso ci riporta un meccanico tedesco (annullo

9a) di Stoccarda come campionato europeo, in
aperta contraddizione con le nostre fonti che

indicano in Budapest la sede della manifestazione.
La dicitura sull'annullo, almeno per me, non è di

grande aiuto e le uniche parole che sono riuscito a

tradurre sono "endausscheidungen' e

"boxmeisterschaften', che significano

rispettivamente "finali' e 'campionati di boxe'; è

possibile che la manifestazione di Stoccarda sia

stata valevole per le selezioni tedesche per le
gare di Budapest.
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Nel 1937, per la quinta edizione, siamo a Milano e
le prime affermazioni a livello continentale di
nazioni come Polonia e Romania ci permettono di

ricordare la manifestazione; il polacco Polus,
vincitore dei pesi piuma, e il rumeno Gaspar,
prima medaglia agli europei, compaiono su
materiale che commemora anniversari importanti
delle federazioni pugilistiche dei due Paesi.
La sesta e la settima edizione, quelle a cavallo
della guerra, si sono disputate entrarnbe a
Dublino, la prima nel 1939, la seconda nel L947,
in piena ricostruzione dell'Europa; è però
importante ricordare la città di Breslau che ha
ospitato nel 1942 un'edizione degli europei non
riconosciuta dalla Federazione lnternazionale, in
quanto con la Germania nazista parteciparono
solo pugili dei paesi alleati.
Breslau, città peraltro passata dalla Germania alla
Polonia proprio dopo la guerra, ha ricordato le
gare del 1942 con due tipi di annulli, diversi per il

tipo di carattere utilizzato nella dicitura (la

diversita si nota soprattutto nel'4' dell'anno).
Per saperne un po' di più su questa edizione ci
corre in aiuto un distintivo (ancora memorabiliall)
che riporta le bandiere di tutte le nazioni
partecipanti e importante è la parola 'kriegs'
(tradotto in italiano "bellico') che è presente sia
sugli annulli che sul distintivo.
Dopo Oslo (1949) e Milano (1951, dove [a figura
più importante risulta I'ungherese Papp,
dominatore pe-raltro. anche di tre Olimpiadi è
ricordato su francobolli di paesi minori come
potete verificare sullo studio del nostro Trucchi, si
arriva a Varsavia (1953) con l'emissione dei primi
francobolli in onore di questa manifestazione.
Nel 1955 gli europei si spostano a Berlino, nella
parte occidentale, e le gare sono ricordate da un
annullo utilizzato nell'ufficio Berlin W35.
Le gare di Varsavia e Berlino possono essere
ricordate con alcune buste relative alle Spartakiadi
del 1959, che riportano il nome del pugile
sovietico Socikas, 6 volte campione mondiale e 2
volte campione europeo.
Le edizioni del 1957 (Praga) e del 1959 (Lucerna)
sono da ricordare per le due vittorie di Nino
Benvenuti, divenuto poi il nostro pugile
professionista più famoso; Praga è ricordata con
un valore ed un annullo, mentre per Lucerna esiste
una targhetta. Benvenuti può essere ricordato con
un simpatico meccanico del dicembre 1968 per il
titolo mondiale dei pesi dove la dicitura "Benvenuti
a Sanremo" può essere intesa sia nella versione
pugilistica sia nella versione turistica di
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accoglienza nella città ligure.
Le edizioni degli anni sessanta e settanta portano

definitivamente all'ascesa dei pugili dell'est
europeo che rimanendo dilettanti per tutta la vita,
mietono successi contro le giovani speranze
dell'occidente che sono spesso attratti troppo
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presto dai guadagni del professionismo.

Le cinque edizioni tra Belgrado (1961) e Bucarest
(1969) salutano le imprese dei pugili sovietici che
lasciano agli altri soltanto le briciole; tra i vincitori

troviamo anche tre italiani, Sabaudi a Belgrado,
Casati e Baruzzi a Rorna nel 1967.
ln campo filatelico abbiamo le prime emissioni

sovietiche per Mosca (1963), due valori per

Berlino nell'edizione del 1965 (disputata come
dieci prima nella stessa città, ma
paradossalmente in due nazioni diverse) e i valori

relativi a Bucarest (1969). Si trova perÒ anche

materiale non utilizzato dai paesi organizzatori
come un valore emesso dalle poste albanesi nel

1963, un intero rumeno per la vittoria di Giju a

Roma.
Gli anni Settanta non portano niente di nuovo dal
punto di vista dei risultati e purtroppo nessun

italiano sale sul gradino più alto del podio; in

filatelia quasi tutte le edizioni vengono ricordate:
per Madrid (1971) abbiamo due annulli, per

Katowice (1975), Halle (1977) e Colonia (1979)

uno ciascuno.
Le prime due edizioni degli anni 0ttanta vedono
finalmente alla ribalta un pugile italiano, Damiani,

che domina il panorama europeo dei pesi

massimi; Damiani, sarà poi artefice anche di una

decorosa carriera nei professionisti.
ln filatelia vengono ricordate sia le gare di

Tampere (1981) con un francobollo ed un annullo
utilizzato durante le giornate di gara, sia la
competizione diVarna con un annullo.
Nel pugilato dilettanti, a differenza di molte altre
discipline sportive, non si è verificato il crollo
dell'est europeo, e le edizioni di Budapest (1985),

Torino (1987), Atene {1989), sono state
caratterizzate dalle ultime vittorie di pugili di
Unione Sovietica, Germania Orientale.
Per quello che ne so io, l'ltalia brilla per non avere
ricordato le gare di Torino, dopo che, Budapest
due anni prima aveva continuato la tradizione con
un francobollo ed annullo.
ll diradarsi di ricordi filatelici ( negli anni '90,
ricordo solo Minsk nel 1998), dimostra il
progressivo decadimento e la perdita di interesse
di questa manifestazione e, a mio giudizio, di tutto
il movimento pugilistico europeo e mondiale; oggi
è divenuto più facile imbattersi in un annullo di kick
boxing, di boxe tailandese, che trovare qualcosa

che ricordo un incontro della vecchia derelitta
"noble art". ip"
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Consi derazioni...

Filateliche

§ulla Olimpiade
di Roma ry6o di Tiberio Moro

Per coloro che volessero conoscere che cosa è
successo a Roma in occasione della XVll
Olimpiade si impone la lettura dei due volumoni del
rapporto ufficiale (quasi duemila pagine, una
decina di chili) pubblicato dal Comitato
0rganizzatore dopo la chiusura dei Giochi, nel
1962.
Nel primo volume è raccontata la storia
dell'organizzazione dopo che fu conosciuta
I'assegnazione a Roma delta XVll Olimpiade
(awenne il 15 giugno 1955 a Farigi, nel corso
della 50a sessione del ClO); nel secondo volume
sono riportati tutti i dati relativi alla partecipazione,
esecuzione e risultati delle discipline sportive.
L'impatto filatelico fu decisamente ampio, in
quanto, per la prima volta i problemi filatelici
furono assunti in proprio dal Comitato
0rganizzatore, come si puo leggere da pag.454 a
pag.458 del volume primo.
Ci preme anticipare e sottolineare qui che quanto
riportato sul Rapporto Ufficiale non ci soddisfa
pienamente in quanto, pur dando numerose
notizie, queste sono incomplete e talvolta lasciano
qualche dubbio. lnoltre, le riproduzioni dei
francobolli, annulli ed altri documenti postali sono
riportate senza alcuna didascalia, né il testo del
rapporto fa i dovuti richiami per una comprensione
immediata. ln fase conclusiva ci riserviamo
ulteriori commenti.
Ma andiamo con ordine, citando il testo del
Rapporto e corredandolo della riproduzione di
quanto descritto, con i commenti del caso. Quanto
sopra è riferito a tutto il comparto sportivo, senza
soffermarci su particolari discipline, anche se si
potrà fare qualche cenno del dettaglio.
ln occasione della XVII Olimpiade, dunque, fu
costituito l'Ulficio Assistenza Filatelisti nell'ambito
della Segreteria e Affari Generali, diretta da Gino
Del Neri. Questa coordinava due sezioni
(Assistenza Religiosa e Rapporti con Enti e
Autorità) e aveva alle dirette dipendenze altre tre

{Ospitalità; Segreteria e Personale; Assistenza
Filatelisti), come si può vedere dall'organigramma
a pag. 427 del Rapporto Ufficiale.
I compiti della sezione che ci interessa, quindi,
erano "Assistenza Filatelisti ed emissione di
materiale filatelico'. Purtroppo il Rapporto non
indica i nomi di coloro che gestirono questo
ufficio: forse è meglio così, in quanto le nostre
cntrche rimarranno sulle generali, e spero non
tocchino nessuno, rivolte come sono, alle
situazioni e non agli uomini, anche se sono questi
uttimi che determinarono le prime.
Dice il Rapporto che 'Fin dal 1957 lo Stato ltaliano
accolse fayorevolmente la proposta per la
emissione di una serie di francobolli
commemorativi dei Giochi della XVll 0limpiade,.
Non e specificato se la proposta fu avanzata dalla
"Commissione di Studio" nominata dal CONI il 22
settembre 1955; l"0rgano Tecnico' istituito dalla
Giunta del C0Nl il 15 maggio 1956; il .Comitato

lnterministeriale' costituito il 2 maggio 1957 o la
'Commissione ristretta' approvata dalla Giunta del
CONI nel novembre 1957. Certamente non fu il
Comitato Organizzatore (presidente l'On. Andreotti
nominato il 20 novembre 1958) la cui
composizione fu deliberata dalla Giunta del CON|
nella riunione del 25 febbraio 1959.
A prescindere dall'Ente che avanzò la proposta,
forse sarebbe stato più corretto scrivere 'il
Ministero delle PPTT' al posto dello "Stato
Italiano', ma tant'è di fatto, le serie furono due ed
ebbero le seguenti emissioni:
1a serie - 29 giugno 1959 (Sassone 861865)
cinque valori di formato verticale (U ed orizzontale
(O)con soggetti di monumenti romani.
15 lire (U Fontana dei Dioscuri
25 lire M Torre del Campidoglio
35 lire (O)Terme di Caracalla
60 lire (O)Arco di Costantino
110lire (O) Basilica di Massenzio
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2a serie - 25 giugno 1960 (Sassone 885893)
5 lire (U Lupa di Roma
10 lire (0) stadio olimpico
15 lire M statua di console romano
25 lire (O)velodromo olimpico
35 lire M discobolo di Mirone
60 lire (O) palazzo dello sport
11Olire (V) pugile in riposo di Apollonio
1S0lire (0) palazzetto dello sport
200lire M Apoxiomenos di Lisippo
per memoria, le tariffe postali dell'epoca erano:

dal 10.10.1 957 al 30.6.1 960

commemorative, vignette chiudilettera, annulli
postali speciali ed ogni altro materiale di natura
collezionistica.
2 - studio e realizzazione di un servizio postale
speciale in tutti i settori dell'organizzazione
durante il periodo dei Giochi, d'accordo con il

Ministero delle Poste e Telecornunicazioni.
ed
di

con
la

lettere ordinarie
diritto di raccomandata
diritto per recapito espresso
dal 1.7.1960 al 31 .7 .1965
lettere ordinarie
diritto di raccomandata
diritto per espresso

Dunque, citando il Rapporto:
Tu costituito per la prima volta nella storia delle

moderne 0limpiadi, l'Ufficio Assistenza Filatelisti al
quale furono affidati i seguenti compiti:
1 emissione e diffusione di cartoline

3 - contatti
estere per

le autorità postali nazionali
realizzazione di emissioni

francobolli commemorativi.
4 - fornitura ai collezionisti, a prezzi
assolutamente privi di finalità speculative, di
materiale filatelico commemorativo dei Giochi
della XVllOlimpiade.
Come si può constatare dalla lettura dei quattro
punti, i compiti erano indubbiamente gravosi,
forse anche troppo, in quanto dalla lettura del
paragrafo dedicato all'ufficio, non si riesce a

capire se sono stati assolti tutti in modo
completo, mantenendo fermi i principi che ne

avevano determinato la definizione.
La costituzione dell'ufficio fu comunicata "in forma
capillare mediante una circolare redatta in quattro
lingue'. Tuttavia non è dato conoscere quante
copie sono state stampate, a quali paesi ed in
quante copie sia stata spedita rispettivamente.
Forse questo elemento è di secondaria
importanza, s€ non addirittura del tutto
insignificante, a differenza di quanto fatto, ad
esempio, del manifesto o dei regolamenti, di cui
viene fornito ogni dato, comprese le copie
rimaste. Né, tantomeno, viene comunicato il

numero spedito in ltalia, limitandosi ad un anonimo
e collettivo 'collezionisti specializzati, circoli,
associazioni, federazioni filateliche, circoli
ricreativi, ed a tutti gli ambienti direttamente o
indirettamente interessati'.
"l'interesse dei collezionisti si manifestò
immediatamente - continua il Rapporto - e nel

breve giro di pochi mesi le adesioni risultarono in
quantità considerevole, tanto da rendere
necessaria una vera e propria selezione secondo
le esigenze di ciascuno di essi'.
Da notare che si parla di collezionisti e non di
commercianti, chiaramente interessati anche loro
a questa "grande abbuffata', come si puo

constatare dalle tante cose che si possono
trovare sul mercato quale "supporto' non'utticiale
a francobolli delle serie olimpiche e a vignette

ufficiali ed annulli (altrettanto ufficiali) di cui si dirà.

Da notare, ancora, che non compare la data della

costituzione dell'ufficio, anche se la dizione

"Ufficio Assistenza Filatelisti' tigura a stampa su

Lire 25
Lire 85
Lire 75

Lire 30
Lire 85
Lire 120
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documenti postali ufficiali, ma su nessuna

timbratura.
ll Rapporto non dice quale tipo di selezione sia

stata posta in essere e quali fossero le esigenze

dei collezionisti. Si puo supporre che le richieste
fossero connesse con annulli/timbrature
particolari in relazione alle singole discipline
sportive e/a in relazione 'ai luoghi o eventi

dell'intero ciclo olimpico romano, tenuto conto che

allora la collezione tematica era agli inizi e tutto
poteva esseie oggetto di raccolta per il solo fatto
di essere interfacciato con l'0limpiade.
"Nel rnese di aprile 1958 - prosegue il Rapporto -
si diede corso alla prima emissione
commemorativa consistente nell'apposizione su

busta ufficiale dell'affrancatura meccanica di

propaganda in c/c in uso all'tlfficio Recapito
Postale delCONI',
Nelle cinque pagine del Rapporto che seguono il

testo, sono presenti 23 riproduzioni di

documentazioni postali filateliche senza alcuna

didascalia, accomunate tutte da una sola voce:
'Emissioni commemorative' in alto a destra della
prima pagina che riporta le figure. Nessun

riferimento del testo ci riconduce alle illustrazioni,
per cui non ci resta che 'interpretarlo',
accomunando alle affermazioni/descrizioni le

rispettive immagini.
Tornando al testo appena citato, ci sembra
piuttosto azzardalo parlare di "emissione', in

quanto, di fatto, niente fu emesso materialrnente,
bensì fu iniziata l'affrancatura meccanica speciale
riferita all'Olimpiade romana.
ll Rapporto non dice per quanto tempo fu in uso
questa affrancatura, ma è logico supporre che

servì a lungo per la molta corrispondenza uscita
dagli uffici del CONI.

Consiste nel logo olimpico (i cinque anelli) sotto la
scritta CONI e la definizione dell'Olimpiade
(numerazione, località, periodo) come si puo

vedere dalla riproduzione. Da notare l'assenza
della stella sopra i cerchi.w s5616

GIOCHI DELLA
XVII CLiT4PIADE

0tta. 25aG0sr0 -1r 5ilIil18iìE t-Q60

Andando nel dettaglio, su questa affrancatura
troviamo qualche utile elemento nella Monografia

n.1 1 del CRAL Trasporti Torinesi, Sezione

Filatelica,'Catalogo delle Affrancature Meccaniche
del CONI' edito in occasione di PHIL-SP0RT Torino

'86. Torino 2-4- maggio 1986.
Alla pagina 11 troviamo due riproduzioni della

nostra affrancatura (16 e 16A che si riporta.

t
qÙD 7lr?{

GIOCHI DELLA
XVII OLIMPIADE

n0Ia. ?s 160sl0-11 stlltllllt l9i!
(t.,,r)

16, kchina lgilg mn.r88.
Mzse di sÈato cs fryr fforeali ('hP 2). ilftraloft til alto.
eelìi oli4icr di#tru 5 m,
Utitizzata pèr prspdgd§ i Giù'hr oìu$ici di R@, 1960, A sinrstrd:

"Giùhi delta,/xvll olierde/R(fr-2' ageslo - lr settdÈ ls)".
htisi 1I bl6co dffril'dtor! trÈlrÉto e stpstato verso il bòs$ ((:(rc rr.l5).

!.Affrancatura meccanica in uso dall'aprile 1958.
Da notare ta data - 25.Vttt.58 - coincidente con la.

prima {il data d'uso delta seconda affrancatura di
cui si parla nel testo. {dal Rapparto}

qÈD
OIOCHI OELLA
XVII OLIMPIADE

n0H^. ?5À§0§I0-11 ltlllllllt lSsc

200.1 6

l -nvltà
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§I:::H,: Lltli'l;ll,ìi;l§;'1"" sro rr re s€wnLr tr!tna)rdìra:

- roil di "R@n pir) rot(fu.

2.Analisi della affrancatura meccanica della

Monografia n.11.

Quanto sopra evidenzia inoltre: per la fig.16 il

numeratore è 71.424 e la data 24.8.58; per la
fig.16A rispettivamente 28.046 e 30.7.58 (notare

che il giorno seguente si arriverà a 95.616, come

indicato in fig.1.
Non viene dato il periodo d'uso né si fanno altre
considerazioni a meno di quelle indicate che, a

nostro awiso, non emergono in modo tale da

costituire prova certa di due impronte applicate da

macchine dlverse. (il Rapporto non dice quante

furono)
Data la differenza nell'indicatore, 43.378
timbrature in 24 giorni - che possono essere

accettate per il C0Nl in giorni di piena attività (ma

come la mettiamo con 24.192 timbrature in un

giorno solo ?) non si può escludere che

l'impronta fosse impostata su una sola macchina
affrancatrice con lievi tracce di variazione nei

caratteri a causa dell'uso.
Da notare, infine, che le figure 16 e 154 riportano

la stella sopra i cerchi olimpici, una riproduzione
imperfetta quella del Rapporto ? rm,

Continua al orossimo numero
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Un filatelista sportivo di una certa
notorietà mi ha recentemente telefonato
chiedendomi se puo includere in una sua
collezione 'da competizione" lo soecimen AICAM
che quiviene mostrato. 

O

La collezione riguarda il Calcio ed il pezzo
gli è sembrato molto significativo, anche perchè

nel bozzetto si possono individuare ben quattro
giocatori: Maldini, Weah, Bierhoff e Albertini.

L'amico sapeva che non si tratta di un
pezzo"ufficiale' e mi chiedeva, fidandosi della mia
esperienza di giurato, se era il caso di provare,

contando sul fatto che non tutti i giurati potevano
saperlo e che quindi .... c'erano buone probabitità
di passarla liscia.

La mia risposta è stata decisamente'NO!'
Conosco la storia degli specimen AICAM e

di questo specimen in particolare. Essi sono stati
creati come "documenti ricordo' e vengono forniti
gratuitamente ai Soci in occasione del loro
approntamento (degli specimen, non dei Soci) e/o
dati in omaggio insieme a pubblicazioni della
stessa AICAM, vendute al puro costo di stampa
più postali. Lo specimen di cui si tratta fil n.89
della serie, per la precisione) è stato realizzato
per fare una piacevole sorpresa al nostro amico
Pierangelo Brivlo, che da più di vent'anni lavora
per I'AICAM tenendo i contatti con la tipografia.
Sapendo che è milanista scatenato e che era
Presidente di un "Milan Club", con l'aggravante di
una strabocchevole preponderanza di milanisti ....
nelle alte sfere dell'AlCAM, io, juventino, ho dovuto
prestarmi a collaborare alla celebrazione del 16^
scudetto milanìsta. Mai come in quei giorni ho
desiderato di essere interista: così, per qualche

decennio ancora non si sarebbe parlato di
analoghe situazioni....

Esaminiamo che cosa puo succedere se
una Giuria ti becca con le mani nel sacco, cioè
con quel pezzo ficcato in un opportuno passaggio
di una collezione a concorso.

Primo caso: che nemmeno si accorga
della sua esistenza.

Quindi, sarebbe completamente ininfluente
agli effetti della valutazione.

Secondo: che se.ne accorga e dica: "Ma

che bello!'. Una Giuria del genere andrebbe
squalificata in blocco. Ma il caso è piuttosto
improbabile. Almeno uno su tre (o su cinque)
dovrebbe sapere che, dal punto di vista filatelico e
postale è solo una patacca, Come ho detto,
infatti, è un semplice documento ricordo, che fa
parte di una serie che va avanti da vent'anni e più

e che da vent'anni e più gli ideatori continuano a

distribuire gratuitamente.
Terzo: che la Giuria se ne accorga e ti

castighi di brutto. lnserendo quel pezzo, anche se
il resto della tua collezione dimostra che sei un
mago, dai segno di essere un pollastro. Oppure,
che hai cercato di far fessi i giurati, il che è

ancora peggio. Quindi, non è che ti tirino via un
punto o due, ma nel subcosciente del giurato che
ti assegna un punteggio comincia a rodere il tarlo
della "negatività" e quindi rischi di venire preso in

sinistra parte cosa che gli altri meriti della tua
collezione posson0 venire valutati in maniera
molto più tiepida.

Quindi: se quel pezzo ti piace, conservalo,
ma non presentarlo in una collezione a concorso.
ll gioco non vale la candela.

PuÒ darsi che all'estero .... sia più facile
farla franca. Del resto qualche volta degli
specimen AICAM vengono offerti in aste straniere,
a prezzi da sballo. Purtroppo succede anche di
peggio e qui interviene l'esperienza del
collezionista per evitare di cadere nel tranello
come un boccalone qualsiasi.

Voglio invece mostrare, già che siamo in

tema di "Milan Club", un altro specirnen che invece
è una chicca e che si può inserire in qualsiasi

collezione.
L'AIMC, Associazione ltaliana dei Milan

Club, possiede una sua macchina altrancatrice ed
il 15 gennaio ha installato una targhetta dove si

vede Capitan Maldini che alza al cielo la coppa di
"Campioni d'Europa" (che i0, juventino, dico
'trafugata' alla Juventus). Un pezzo molto
significativo; rarissimo con la data del primo
giorno d'uso. Per la messa a punto della
targhetta, prima della sua installazione, furono
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eseguiti pochi esemplari di prova, con un'analoga
macchina, nell'officina del fornitore: questi
esemplari hanno il punzone 'Specimen" (e non
"Poste ltaliane") e valore di affrancatura '00,00", in
quanto la macchina non era abilitata al servizio
postale. Le affrancature'postali" recano il numero
di matricola della macchina, gli uspecimen",

'0000000'
Uno specimen del genere ha il medesimo

"status-degli specimen eseguiti antecedentemente
alla data di emissione di un francobollo, fa cioè
parte dell'iter di approntamento di un valore
postale (in questo caso, di una targhetta abilitata
all'affrancatura). Sul fatto che specimen del
genere siano pezzi da considerare 'ufficiali" a tutti
gli effetti non vi sono dubbi; anche recentemente è

stato fatto un approfondimento sull'argomento, su

una rivista francese, arrivando esattannente a
queste conclusioni.

Se lo spazio lo consente, quindi, in

collezione può essere presentata una regolare
affrancatura passata per posta e, a fianco, può

essere mostrato lo 'specimen", in questo caso
estremamente più raro dell'affrancatura vera e
propria.

Nel campo delle affrancature meccaniche,
quindi, possono esistere specimen con valenza
assai diversificata, Lo potremo vedere forse per
qualche affrancatura eseguita con l'affrancatrice
della stessa UICOS; lo stiamo già vedendo - sia
pure non in campo sportivo - con le affrancature
del Circolo Filatelico di Sasso Marconi.

Quindi teniamo d'occhio gli specimen, per

approfittare di quelli "buoni" e per non cadere
nell'errore di considerare pezzi filatelici dei
semplici "documenti ricordo'.

!- f :--* 
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Fìg.l - Lo specime AICAM n.89, approntato per

celebrare il 16' scudetto conquistato dal Milan. E'

un semplice "documento ricordo", serìza alcuna
validità filatelica o postale e come tale non puo

essere inserito in una collezione a concorso.
Fig.Z - Lettera con affrancatura costituita dalla
targhetta dell'AsSociazione ltaliana dei Milan Club,
nel suo primo giorno d'uso (16 gennaio 2004).
Fig.3 - Specimen della medesima targhetta, in

data 13 gennaio 2004, eseguita nell'officina del
fornitore della macchina. La sua validità filatelica
è fuori discussione e pertanto può essere inserito
in una collezione a concorso. "-

daEBCSfl/Nil/
di collezionismo sportivo, memorabilia e filatelia sportiva

29 Febbraio 2004 COLONIA (Germania) -1
Museo Sportivo e 0limpico (Sport und 0lympial
Museum Kòln) Fiera Olimpica (filatelia, monete,i
memorabilia e letteratura).
lnformazioni: Sport und Olympia Museum KÒln;,

Reihnauhafen 1; D50678 KÒln; tel. 0221-33609 0:

/ Fax 0221 33609 99 /:
sportmuseum@sportmuseum-koeln. de

28-30 Maggio 2004 LOSANNA (Svizzera) '10^l
World Olympic Collector's Fair" Museo Olimpico dil
Losanna - Per informazioni rivolgersi a Patricia,
Ackermann Musèe Olympique, Quay d'Ouchy, 1,

Case Postale , CH 1001 Lausanne (Svizzera) Tel.
+412162ll Fax: +412162165L2. emaili
collectors@olympic.org

Si raccomanda di verificare date e indirizzi
prima di programmare un viaggio alla scoperta 

r

di questi nuovi appuntamenti, in quanto le date
sono soggette a variazioni. :
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I Calegari ci segnala questa rossa, ma diI colore blu. E' usata dalla Prijon diI Rosenheim (Germania), il più importante
I produttore europeo di canoe (12.000

I nezzi all'anno).
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1: Heinz Korbmann da Olympia
2-3: Berlanda da Arco e Riva det Garda
4-5-6: Uccellari da Bologna, Cupramontana e Macerata
7: Ronsisvalle da Civitavecchia
B: Thomas Lippert da Bonn
9: Gianfranco Piovano da Bietta Micca
10: Park da Busan
11: Pinto da Stoccolma
12-13-14: Tecardi da Bo- Telemark, parigi e praga
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1 - 2'. Polo e Ronsisvalle da Civitavecchia e Ancona

3 - 4'. Polo da Roma e Rieti

5 - 6 - 7 - 8 - 9: Uccellari da Saronno, Caronno Pertusella,

Modena, Bologna, e Nettuno
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Caro Pierangelo,

fortunatamente, da quando

'gestisci' la realizzazione di Philasport, per quanto

a volte - nel sollecitare i collaboratori - usi un

tono tra l'amichevole e l'autoritario, sei e resti

sempre un grande amico.
Talvolta viene da pensare: se vivessimo in un altro
clima, in cui chi comanda ha ogni diritto e chi

collabora deve tacere, cosa accadrebbe? Ma

fortunatamente oggi I'ltalia è un paese

democratico e siamo del tutto liberi di dire'piove,
governo 1...".

Malauguratamente non dappertutto è così: ce lo
ha ricordato lo scorso gennaio la Gazzetta dello
Sport che ci sono paesi in cui non vige né la

libertà di stampa, né la libertà come essenza di

vita per la popolazione. Paesi come la Birmania,
dove il giornalista che fa il suo mestiere di

indagine e critica (owiamente costruttiva) viene
condannato a morte.
Col titolo,'Tu mi critichi? A morte!' Gianni Riotta
(5.01.04) ripercorre le vicissitudini di Zaw Thet
Htwe, direttore di First Eleven, che per avere
indagato dove fossero finiti 4 milioni di dollari di

aiuti per la promozione del calcio giovanile, è

stato processato (senza le garanzie della difesa) e

condannato a morte assieme alla moglie ed altri 6
giornalisti. Se ci pensiamo, cosa accadrebbe qui

da noi tutte le volte che critichiamo le nostre
Poste, ente statale, tanto per restare nel nostro
ambito, sia per i tanti disservizi, che per la poco

accorta politica filatelica: oggi non ci saremmo
più.

Un tuo illustre concittadino e 'appassionato
milanista' come te, qualche tempo fa utilizzò una

battuta politicamente impropria, dicendo che un

tempo, quando comandava olui", gli oppositori
venivano mandati sì al confino, ma in vacanza.
Purtroppo non tutti andarono al confino e molti
non ritornarono dalla vacanza. Sicuramente
rispetto allo Myanmar, attuale nome della

Birmania, che si definisce 'The Golden Land', la
terra dorata e si presenta come meta da sogno di

tanti tour operator, quella battuta può forse
reggere. E specialmente oggi che molti europei,
abbacinati da immagini liete ed affascinanti, si

lasciano awincere da fattori superficiali, senza

rendersi conto di questa orrenda verità di un

regime dispotico.
C'è da sperare che le condizioni di vita di questo

disgraziato paese siano anzitutto una eccezione e

che proprio questo disgraziatissimo episodio
possa provocare un movimento d'opinione b
distanza di tre mesi dalla notizia vorei augurarmi
che sia effettivamente awenutd atto a riportarne
la vita nelfilone della dignità e della legalita.
E grazie a Dio, anche se a volte tra noi possiamo

non essere in sintonia per fatti dello sport o della
politica, come nelle considerazioni d'ordine
sociale, dopo qualche battibecco (qualcuno

magari esagererà) rientriamo rapidamente nella
normalità e senza rischi di condanne capitali.
Ho letto (a gennaio, cioè al momento di scrivere la
presente) che l' Associazione Giornalisti Senza
Frontiere ha interessato molti uomini importanti e

che l' on. M. Pescante, già presidente del Coni e
attualmente sottosegretario nel governo italiano
ha assicurato il proprio interessamento. Speriamo
benel 

i,1.*,

Ferruccio Calegari
Milano, gennaio 2004

-

CHE SUCCEDE

sportivi mondiali

Le Olimpiadi saranno il clou degli awenimenti
sportivi mondiali ed è superfluo chiederci, e come

sempre non facile da immaginare, quale sarà la

mole di materiale filatelico elaborato per

I'occasione. Già le poste greche hanno dato
qualche anticipazione, ma come al solito saranno

molti paesi a valorizzare i risultati sportivi degli

atleti propri ed alcuni di quelli degli altri.
Una piccola osservazione: io sono un

appassionato di canoa e canottaggio. Mi dà

enorme fastidio osservare come in queste

circostanze chi non ha alcun diritto all'immagine di

certe discipline sportive, perché chiaramente nel

suo paese non sussistono neppure i minimi
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presupposti per praticarle, si arroga il diritto non

solo di riprodurne, ma anche si sbagliarne. Non
posso concepire che ci si voglia riferire ad una
gara di canottaggio, illustrando il francobollo con

una immagine di canoa. Ed ancora un esempio di

grave superficialità, frutto di una esigenza
speculativa, l'usare una immagine di canoa da

fiume (anche se oggi' lo slalom è divenuto
specialità olimpica), per ricordare una gara di

canoa di velocità su acqua piatta.

Tralasciando il calendario delle diverse discipline
olimpiche (comunque gli awenimenti si

svilupperanno dal L3 al 29 agosto, e dal 17 al 28
settembre le paralimpiadi), che sarà al momento
sicuramente riprodotto da tutti i giornali, qui di

seguito intendo richiamare a grandi linee le date
dei principali awenimenti. Owiamente prendo in

considerazione quanto previsto da aprile in avanti,
dato che di solito i grandi awenimenti sportivi
sono prevalentemente estivi ed anche
considerando la data di uscita del giornale.
Non ho la pretesa di fare un lavoro privo di errori:
I'amico Pierangelo Brivio mi ha detto cominciamo
a tarlo e I'anno prossimo lo miglioreremo. Ed

evidentemente non possiamo garantire in assoluto
che ad un grande awenimento corrisponda una

emissione filatelica, oppure qualche iniziativa
filatelica collaterale. Diciamo che in buona

approssimazione questo potrebbe verificarsi.
E' anche importante ricordare che per la

realizzazione di questo lavoro ci siamo awalsi
della consultazione dei calendari di alcune
federazioni sportive, però I'aiuto maggiore ci è
pervenuto dal tradizionale impegno della Gazzetta
dello Sport che il 2 gennaio 2004, del resto come
da sua missione istituzionale, ha pubblicato un

calendario generale delle grandi manifestazioni
sportive mondiali.

Automobilismo: 4, Formula 1, G.P. Bahrein

Ciclismo:
25, Formula 1, G.P. S.Marin (a lmola)

4, Giro delle Fiandre (Belgio

I 1, Parigi - Roubaix
20-23, Giro del Trentino

21, Freccia Vallone (Beleio)

25, Liegi-Bastogneliegi (Belgio)

Ginnastica:
3 - 5, Mondiali aerobica a Sofia (Bulgaria)

Hockey Ghiaccio: 24/4 - 9/5, Mondiali, a Praga
e Ostrava (R. Ceca)

Moto:
18, Mondiale Velocità Gp. Sudafrica ftVelkom)

25/4 - 2/5,Trofeo Acc.Navale Livorno

17 - 22, Europei Bruxelles)

1, Gp. di Monaco (Montecarlo)

28/5 - 6,/6, Mondiale Rally
(Grecia)

2l - 25, Europei velocità (Poznan)

2, Giro diToscana
8 - 30, Giro d'halia

26 - 30, Mondiali pista
(Melbourne, Australia)

2, G.P. Lotteria (Napoli)

14 - 16, Europei (Belgrado)

2, Mondiale Velocità, Gp. Spagna Uerez)

16, Mondiale Velocità, Gp. Francia (Le Mans)

Pentathlon : 25 - 30 : Mondiali ffosca)
Tennis: 24/5 - 6/6, Roland Garros (Parigi)

Atletica: 2, Notturna di Milano (Grand Prix)

11, Golden League (Bergen, Nor)

Baseball:
15 - 19, Coppa dei Campioni (San Marino)

Calcio: 12/6 - 4/7, Camp. Europei (Portogallo)

Canoa:
4 - 6, Europei di Slalom (Skopje, Macedonia)

Ciclismo: 12 - 20, Giro della Svizzera

14 - 20, Giro della Catalogna
Nuoto : L - 2, Trofeo Mare Nostrum (Montecarlo)

12 - 13, Tr. Sette Colli (Roma)

Ginnastica :

5 - 6, Europei di ritmica (Kiev, Ukraina)
Moto:

6, Mondiale Velocità, Gp. D'halia (al Mugello)
Scherma:

29/6 - 4/7, Camp. Europei (Copenaghen)

Tennis:

2t/0 - 4/7 Torneo di Wimbledon (a Londra)

Tiro a segno:
Tiro a Volo:

14-21, C.d.M., a Milano

22-28, Camp. Europei (Nicosia, Cipro)

20 - 27, Sardinia CuP (Porto Cervo)

LUGLT0
Atletica: 2, Golden Gala a Roma (Golden League)

10 - 1 1, Camp. Assoluti (Firenze)

13 - 18, Mondiali Juniores (Grosseto)

Canoa: 23 - 25, Camp. Europei su acqua ferma
(Poznan, Polonia)
Canottaggio :

25/7 - 1/8, Mondiali juniores e seniores
specialità non olimpiche (Banyoles, Spagna)

-:

Vela: 25/4 -',
MAGGIO
Arco:
Automobilismo:

23, Formula

Canoa:
Ciclismo:

lppica:
Judo:
Moto:

Vela:
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Ciclismo:
Pallavolo :

AGOSTO
Calcio: 27
Ciclismo:

3 - 25, Tour de France
16 - 18, Finale World League (Roma)

, Super Coppa Europea (Montecarlo)

17, Tre Valli Varesine
18, Coppa Agostoni
19, Coppa Bernocchi
Zl, Giro delVeneto
28, Giro del Friuli

Hockey su Pista:

3L/8 - 4/9, Eurapei (La Roch*sur-Yon, Francia]
Olimpiadi:
Rotelle: 28/8 - 6/9, Mondiali corsa fibruzzo)
Vela:l-8, Coppa del Re Palma di Maiorca,
Spagna)

Atletica: 18 - 19, Finale Grand Prix (Montecarlo)

Auto: 12, Formula 1, Gp.d'ltalia (Monza)

26, Formula 1, Gp. Cina (Shanghai)

Canoa: I - 12, Europei Slalom (Cracovia, Pol)

Canottaggio:
18 - 19, Camp. ltal. Under 23 e Trofeo delle

Regioni (Lago di Pozzillo, Catania)
Ciclismo: 4 - 26, Vuelta di Spagna

18, Giro del Lazio

A§T§
YALUTAZIONI
MANCOLI§T§
ACQUI§TO
V§N§ITA
§CAMBI

Fiaccole. Medaglie vincitori,
Medaglie di padecipazione
Medaglie com.r:remorative
Distintivi e badges
Dislntivi candidature
Diplomi. Manifesti, Rappcrti ufficiali,
Programmi, Biglietti
Libri, Cartoline, Souvenìrs, ecc.

Ci rechiamo in tutto il mondo per trattative importanri
Riservatezza assoluta.
Aste dal 1990.

Paralimpiadi:
Tiro a Segno:
Vela: 4

OTTOBRE
Atletica:
Ciclismo:

17 - 28, varie sedi ad Atene
29n - 3/70, Assoluti (Milano)

- 10, Mondiale Maxi (Porto Cervo)

24, Venice Maratholn (Venezia)

10, Parigi - Tours
13, Milano - Torino

14, Giro del Piemonte
16, Giro di Lombardia

3, Arc de Trionphe (Parigi)lppica:
Nuoto:

L3 - 29, varie sedi ad Atene 7 -lL, Mondialivasca corta (lndianapolis, Usa)

DICEMBRE
Afletica:

Atletica: 7, Maratona di New York
21, Maratona di Palermo

(Camp. ltaliano)
28, Milano City Marathon

Karate:
18 - 21, Camp. Mondiali (Monterrey, Messico)

Rotelle: 15 - 28, Mondiali artistico (Fresno, Usa)

12, Europei di cross (Herlingsdorf, Germania)
Calcio: 12, Coppa intercontinentale (Tokyo)

lppica:

INGRID O'NEIL
Sports & Olimpic Memorabilia

P.O. Box 812048
Vancouver, WA 98687 USA

Tel. (360) 834 - 5202
Fax. (360) 834.2853

E-mail: ingrid @ioneil.com
www.ioneil.com

26, Galà del Trotto (Roma)
28/9 - 3/I0, Mondiali su Strada Uerona) Nuoto: I - L2, Europei vasca corta Menna)

GIOCHI OLIMPICI
MEMORABILIA

1896-2004
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W FlAlvlME GlAttEWW
DI SABAUDIA

Lo sport italiano è esaltato da numerose discipline
sviluppate da migliaia di società: sodalizi grandi
oppure di modeste dimensioni, sodalizi di recente
nascita, oppure società ultra centenarie e queste
ultime hanno addirittura costituito una
associazione per valorizzareil ricordo e l'azione di
chi nel tempo, ossia da oltre 100 anni, ha saputo
costruire una immagine sana e bella della gioventù
sportiva italiana.
Le ultra centenarie son0 evidentemente delle
società nobili, ma anche quelle con minor numero
d'anni hanno realizzato risultati di grande valore,
specialmente di questo periodo in cui
I'esasperazione della preparazione, la ricerca del
miglioramento, I'impegno a scardinare anche
pochi centesimi (o millesimi) di secondo rendono
sempre più difficile ed impegnativa I'attività dello
sportivo.
Uno dei sodalizi che recentemente ha superato la
soglia del mezzo secolo è il Gruppo Nautico delle
Fiamme Gialle, la cui attività spazia dal
canotLaggio alla canoa. Entrambi settori di sport
dell'acqua, con una prima modesta origine a
Gaeta, all'ombra di altre più importanti attività
nautiche (anche dal punto di vista professionale)
della Guardia di Finanza.
Poi il trasferimento a Sabaudia, con il

rafforzamento del primo nucleo, basato molto su
quella baldanza uruspante' dell'attività sportiva del
dopoguerra, pervenendo oggi ad una consistenza
di valori umani, materiali e morali di eccezionale
concretezza. Ai primordi dell'attività, si diceva, i

giovani atleti dei club "privati" venivano alettati da
interessanti prospettive per il futuro, ma i sodalizi
d'origine se li tenevano gelosamente cari. Oggi,
che i migliori atleti italiani hanno capito che per
conseguire certi risultati non sempre le società
d'origine possono disporre di adeguati strumenti
tecnici, oppure nel proprio ambito non sempre
riescono a formare forti equipaggi, ecco che
sono proprio i giovani in fase 

-evolutiva 
che

bussano alle porte della "munitissima" base dei
canottieri in maglia gialloverde. Canottieri delle
Fiamme Gialle che tra I'altro, sviluppando nel
proprio ambito pure un ricco centro di attività
giovanile nella zona di Sabaudia, hanno anche
saputo costruire direttamente dei propri campioni.

di Ferruccio
Calegari

ln 50 anni di attività - festeggiati Io scorso
novembre - canottieri e canoisti delle Fiamme
Gialle hanno conquistato la bellezza di 571 titoli di

campione nazionale (una media di oltre 10
all'anno), di cui 381 nella canoa e 190 nel

canottaggio, oltre naturalmente alle medaglie nelle
competizioni olimpiche, di campionato del mondo,
campionati europei, giochi del mediterraneo e
mondiali universitari: 80 nella canoa e 110 nel

canottaggio.
Tra tutti il più conosciuto degli atleti gialloverdi è
Antonio Rossi, di Lecco, dove inizio I'attività alla

Canottieri Lecco (una delle famose società ultra
centenarie, fondata nel 1895) per poi fare il

grande salto di qualità nel sodalizio di Sabaudia.
Ma sono moltissimi i campioni che hanno onorato
lo sport italiano attraverso l'impegno con le
Fiamme Gialle.

Claudio Tranquilli, già atleta dello stesso Gruppo
nautico Fiamme Gialle, di cui ora è responsabile
dell' Ufficio Stampa, sviluppando anche intensa
attività pubblicistica con diversi quotidiani e

mensili, ha voluto ricordare questo eccezionale
impegno realizzando la pubblicazione di un
corposo libro di storia, ricordi personali dei vari
protagonisti e naturalmente con una ricca
elencazione dei risultati agonistici.
Nella giornata rievocativa, che ha visto accorrere
a Sabaudia gli "ex" delle Fiamme Gialle, ha

campeggiato anche una importante iniziativa
filatelica: è stata realizzata una simpatica cartolina
illustrata con adeguato annullo postale.

lnizialmente era stata prospettata anche
l'organizzazione di una esposizione filatelica, che
per ragioni contingenti non è stata realizzata.
L'annullo è un ovale in orizzontale, che nella parte
inferiore riporta all'interno la dicitura Gaeta 1953
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Sabaudia 2003, ossia il luogo d,origine e la sede
attuale e nella seconda riga ,Cinquant,anni 

di
canoa e canottaggio'. purtroppo per il
canottaggio è in esaurimento il vecchio, ma
sempre bello, francobollo per il canottaggio
emesso per i Mondiali juniores di piediluco del
7982, mentre hanno funzionato alla grande le
affrancature canoistiche dei Mondiali di Milano di
canoa in linea del 1999
e dei Mondiali di discesa fluviale della Valsesia del
2002.
La cartolina, in una serie di fascioni che disegnano
la cifra u50' riporta I'illustrazione dei tanti
equipaggi delle Fiamme Gialle, sia in maglia giallo
verde che in azzurra. Abbiamo ricordato prima il
lecchese Antonio Rossi, che nel kayak è, assieme
al verbanese Beniamino Bonomi, il simbolo della
attuale canoa italiana. Se Rossi e Bonomi sono il

simbolo attuale dei pagaiatori italiani, non va
dimenticato almeno uno dei predecessori, il

cremonese Cesare Zilioli che a partire dal 1959,
dopo essersi imposto con la Baldesio di Cremona
(in singolo e poi in coppia col romano Alberto
Schiavi) cominciò a nobilitare i colori gialloverdi e
con tale passione, da divenire poi cittadino di
Sabaudia.

Per il canottaggio da un angolino, sotto la scritta
"Atlanta 1996', spunta l'immagine di Agostino
Abbagnale, tre volte campione olimpico e due del
mondo nel canottaggio, terzo della famosa stirpe
di canottieri di Castellamare di Stabia. Ed in un
altro riquadro uno dei campioni fattr in casa,
Alessio Sartori, di Terracina, 4 volte campione del
mondo e campione olimpico nel 2000 a Sydney.
Lo scorcio di una vecchia immagine in bianco e
nero ci richiama alla memoria 

'il "quattro con
timoniere' (Vito Casalucci, Michele Vertuccio,
Salvatore lbba, Francesco Staiti, tim. Giuseppe
Giorgianni) che nel 1961 agli 'europei' di Praga
conquistava la medaglia di bronzo, in assoluto la
prima grande affermazione internazionale
dell'allora giovane Gruppo Sportivo, che era
allenato da un valido tecnico napoletano Vrttorio
Catavero, che amava ricordare di essere stato
bersagliere e con questo spirito inizio la corsa dei
primi equipaggi. Su tutti uvegliava' 

allora
l'onnipresente maresciallo Pasquale Giordano,
rigoroso ed affabile "factotum' di un centro
remiero dai molteplici problemi organizzativi, che
gradatamente è sfociato nella moderna struttura
che oggi è fiore all'occhiello della Guardia di
Finanza. *
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tale da portare donazioni al fondo per cica 25
milioni di dollari. L'impresa di Terry, morto il 28
giugno 1981, a soli 23 anni, ha dato I'awio alla

serie d'iniziative che si ripetono ogni anno in ogni

angolo del mondo, attraverso eventi 'sportivi"

come quello di Montecatini. Ovunque vengono
organizzati raduni e corse nel suo nome per

ricordare a tutti che la "strada della speranza",

come egli I'ha definita, c'è e deve essere percorsa

con volontà e con entusiasmo per arrivare ad

individuare, con il contributo di tutti, una terapia
vincente e battere, così, questa terribile malattia.

ll coraggio e la determinazione di questo

sfortunato atleta hanno ispirato ben due

francobolli delle Poste del Canada. ll primo

stampato in 44 milioni di esemplari - è stato
emesso il 12 aprile del 1982 (1), il secondo - che

fa parte della serie dedicata alle leggende del 20o

secolo - è stato invece messo in vendita il 17
gennaio 2000 (2). A chiusura di queste note, Vi

segnalo anche l'annullo speciale che Poste ltaliane

ha utilizzato il 15 settembre dello scorso anno, in

occasione dell'edizione della "Terry Fox Run"

disputata a Milano (3) e I'affrancatura meccanica

canadese posta in uso per propagandare la prova

disputata a Montreal il 14 settembre 1988 (4). ;-:l

I]1TA CORSA
T}trLLA
SPERAI\ZA

di Mauro Gilardi

Domenica 28 settembre, Montecatini ha ospitato
per il secondo anno consecutivo la "Terry Fox

Run', la corsa non competitiva - dedicata alla

memoria di Terry Fox - che si svolge ormai ogni

anno in oltre 500 città del mondo per la raccolta
dei fondi da destinare alla lotta ai tumori. Ma chi

era Terry Fox? Perché viene ricordato in questo

modo? Terrance Stanley Fox, questo era il suo

nome completo, era nato a Winnipeg - in Canada -

il 28 luglio 1958. Ottimo atleta, apBassionato di

basket, a dispetto di un'altezza non adeguata per

questo tipo di sport, riuscì a conquistarsi un posto

nella squadra della "Simon Fraser University". Nel

marza del 1977 gli fu diagnosticato un sarcoma
osseo, una particolare forma ditumore delle ossa,

che rese necessaria la pressoché totale
amputazione di una gamba. Nella fase di

convalescenza, sviluppò l'idea di una "Maratona

della Speranza", una corsa attraverso il Canada,

da Est ad 0vest, per raccogliere dei fondi e

portare all'attenzione di tutti il problema della

ricerca. Dopo un'intensa preparazione fisica, partì

da St. John's, sulla costa atlantica, il 12 aprile

1980. Fu purtroppo costretto ad interrompere la

corsa il 1 settembre a Thunder Bay, una località

dell'0ntario, dopo che gli fu scoperto un tumore ai

polmoni. ln queslo lasso di tempo aveva percorso

5.373 km, alla straordinaria media di circa 40 km

al giorno, impressionando I'opinione pubblica

mondiale e provocando una reazione emozionale
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di Andrea Trongone
e Pierangelo Brivio

Svizzera aluissioni i rnpo rtanti
Sono veramente importanti per un collezionista sul

calcio: sono due francobolli, il primo è per il

"Centenario' della FIFA ed il secondo per il

"Cinquantenario' della UEFA. Per completare
I'opera, sempre per il .Cinquantenario" della UEFA

viene emessa anche una cartolina postale.
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CALCIOMANIA

ln occasione dell'emissione del francobollo speciale
«Centenario della FIFA» l'ufficio filatelico di Zurigo
organizza una firma di autografi il giorno d'emis-
sione (9.3.2004, dalle 12 fino alle 14 circa). Saranno
presenti il Presidente della FIFA, Josef S. Blatter,
l'autore del francobollo, Fredy Trùmpi, il CEO

della Posta Svizzera, UIrich Gygi, e l'allenatore della

nazionale, Kòbi Kuhn.

Vendita:

Uffici postali:
Uffici
filatelici:
Prevendita:
Validità:

Formati:
Segni di valore:
Foglio:

dal 9.3.2004,
fino ad esaurimento delle scorte
fino ad esaurimento delle scorte

fino al 30.6.2005
dal 2.3.2004
illimitata dal 9.3.2004

offset, in quattro colori;
Joh. Enschede,
Haarlem (NL)

32,5x40 mm
190x115mm
(2 strisce di 9 francobolli)

Le buste senza francobolli saranno disponibili
da\24.2.2004 presso tutti gli uffici filatelici al
prezzo di 90 centesimi.

Stampa:

Carta: carta da francobolli bianca
con sbiancante ottico,
gommatura opaca, 102 gmz

Dentellatura: 13/,:13Y0 mm

Annullo giorno
di emissione:

Progettista:

Foto:
Autore:

Fredy Trùmpi, Binz

FIFA

Walter Wehrle, Wallisellen
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Le buste senza francobolli saranno disponibili
da|24.2.2004 presso tutti gli uffici filatelici al
prezzo di 90 centesimi.

Stampa:
Francobollo: offset, in quattro colori;

Cartor, Security Printing, Francia
Cartolina: Offset, in quattro colori

Formati:
Segni di valore: 33x28 mm
Foglio: 190x150 mm

(4 strisce di 5 francobolli)
148X105 mm

carta da francobolli bianca
con sbiancante ottico,
gommatura opaca, 102 gm2

cartoncino offset bianco, 260 gmz,
opaco
13l/q:131/z mm
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Vendita:

Uffici postali:

Uffici
filatelici:
Prevendita:
Validità:

Cartolina:

Carta:
Francobollo:

Cartolina:

Dentellatura:

Annullo giorno
di emissione:

Progettista:
Francobollo:
Cartolina:
Lato illustrato e
segno divalore:

Autore:

dal 9.3.2004,
fino ad esaurimento delle scorte
fino ad esaurimento delle scorte
(nessuna vendita di cartoline)

fino al 30.6.2005
dal 2.3.2004
illimitata dal 9.3.2004

Wol{ Henkel, Lucerna

Pierre Castella, Friburgo

ufficio stampa UEFA
(f rancobollo)
Walter Wehrle, Wallisellen
(cartolina)

ln occasione dell'emissione del francobollo speciale
«Cinquantenario della UEFA» la Posta Svizzera
organizza presso la sede della UEFA di Nyon una
firma di autografi il giorno d'emissione (9.3.2004).
Saranno presenti il Presidente della UEFA, Lenhart
Johansson e l'autore del francobollo, Wolf Henkel.
La manifestazione inizia alle 12 e termina alle
14 circa. r*;t.-

L----Totocalcio
Forse avevano ragione i nostri genitori nel dire
che, ai loro tempi, anche se con poco, si viveva
meglio. La domenica, giorno di festa e di

Totocalcio, ci si incollava alla radiolina e si

sognava di fare quel salto dì gioia che poteva
cambiare la vita o quantomeno vantarsi di aver
vinto (12 o 13 che sia). Oggi invece si gioca
nell'arco di tre gioni (sabato, domenica e lunedì) e
più che sognare, ci stressiamo a combinare il 9, il

12, il 13 ed il 14.
Ma allora che Totocalcio è? Sembra più una

tombola.',x
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ll-17" alla rouletteè rosso ma,

tra identelli calcisticl à bianc onero

Con grande sollievo anche lo scorso anno la

vincitrice, del campionato dì calcio di serie A è

stata celebrata con un francobollo. E' inutile dirlo:
la squadra è la Juventus. ll tanto atteso dentello è

stato preceduto da non poche polemiche, da
quando quella sera del 26.05.2003 al processo di

Biscardi il ministro Gasparri aveva reso noto che il

club bianconero, in una lettera alla 
.Poste ltaliane'

pretendeva una percentuale sulla vendita del

francobollo. Non oso immaginare cosa abbiano
pensato i milanisti, i romanisti e gli interisti (che al

contrario pagherebbero per essere celebratati l)
Naturalmente le cose non stanno così. Passa
qualche mese e viene fuori un'altra verità: la

Juventus non ha concesso l'autorizzazione per

riprodurre il logo della società sul francobollo 'ed
è ben lontano dal chiedere una percentuale sulla

vendita. Mi sembra pur giusto trattandosi la

Vecchia Signora, di una S.p.a.. Andando avanti si

scopre che la controversia sarebbe nata già lo
scorso anno quando per l'analogo francobollo la

Juventus recriminava il fatto di non aver potuto

verificare la corretta utilizzazione dei proprio

marchio sul francobollo, nel cui disegno addirittura
veniva usato il pallone di una azienda concorrente

del proprio fornitore ufficiale. Possiamo poi

tralasciare il mancato permesso del suo

licenziatario che ci lascia sempre a bocca
asciutta. Potrebbe autorizzare qualche annullo in

più!

Caso analogo si verificò in occasione della vittoria
della Sampdoria, il problema fu risolto eliminando
dalla vignetta lo stemma ufficiale della squadra. E

così il 30 agosto 2003 al convegno di Riccione è

stato posto in vendita un minifoglio di L2

esemplari dove sui bordi non c'è lo stemma

ufficiale ma il logo del convegno. lnoltre sono stati

utilizzati 2 annulli primo giorno,: a Riccione ed a
Torino.
Alla fine chi incassa è sempre Poste ltaliane. ;:,
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COLLEZIONISTA e raffigurano due nostri

calciofili. Facile riconoscerli. x
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Segnaliamo I'intero postale emesso dalla Slovenia
per i Mondiali 2002. ,-.
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Annulli tedsschi
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Nuova scoperta!

ll socio Luca lmperiali segnala un annullo a noi
sconosciuto, non catalogato. Si tratta di 'CONI
STADIO OLIMPICO - ROMA' in data 18 dicembre
1955 e ricorda I'incontro amichevole ftalia-
Germania terminato 2-1, s

w

ltTR,EO ROCCO

Nereo Rocco è stato uno dei mitici personaggi del
calcio italiano. Dalla sua Triestina passo al Milan e
giocò anche parecchie partite con la nazionale
azzurra. Giocatore roccioso, guando intraprese la
carriera di allenatore fu tutt'altro che un
'catenacciaro': è storica la sua regola
fondamentale che riassume tutta la quintessenza
della sua concezione della tattica calcistica 'Palla
avanti. oedalare, e vadi come vadi'. Marco
Cerveglieri ha scovato una documentazione
filatelica su Nereo Rocco: lo stadio di Padova,
dove ha sede, tra l'altro, il Comitato Veneto del
CON| , è ubicato in via Nereo Rocco. Mostriamo
con piacere questa rossa, anche a ricordo di una
delle figure più coraggiose e più 'pulite" del nostro
calcio. .p-

t
Ò&o

COMITATO REG'ONALE

C.O.N.l. veuero
c/o stadio Euganeo

Via Nereo Rocco
351 35 PADOVA

Calcio nihore
Ci sono almeno cinquanta "rosse' che possono
documentare I'organizzazione calcistica italiana.
La Lega Nazionale Dilettanti è ben rappresentata
in quasitutte le sedi regionali. -g

F.1.6.C.-t .il.0.
clltiltIAI0 nE0r0NAr.E

I0s c À ttl0

sorzTTìEEHze
Via O. da Pordenone,32

Te|.350346/7

"Coppa dells f;ontaderazioni"

Di questa manifestazione l'unico documento
filatelico è I'annullo della finale di Parigi del 29
giugno fra Cameroun e Francia (0-1).
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Viaggio nellagiungla

Per una collezione specializzata è una chicca, ma
la bellezza della busta non giustificherebbe
I'inserimento in una collezione generica sul calcio.
E'a colori e sullo sfondo sono rappresentati i volti
dei calciatori del Milan (Weah, Rossi, Baggio e
Baresi): l'annullo è dell'Ufficio Filatelico, non è
speciale, ma è datato il giorno della partita.
Si tratta dell'incontro tra Milan e Hong Kong
lnstant-Dict Team terminato 7 a 0...logico per i

rossoneri. Questa è una delle tante partite che il

Milan disputò nella stagione 1996, al termine del
campionato, in occasione dell'Asian Tour. -...

cietienario del Calcio mf.ll.) alerlino
La Berliner Fussball-Verband ha compiuto nel
1997 cento anni. Lo ricorda questa bella 'rossa",
con il più celebre punto di riferimento di Berlino: la
Porta di Brandeburgo.

Ad essera irrteristi ci sono anche
-Risparmi:la sciarpa delll' 'lnter Campione' è la

stessa di 14 anni fa.

Quando vai allo stadio, spesso riesci ad

uscire prima ed eviti problemi di traffico.
-Hai sempre nuovi giocatori da idolatrare e

nuovi giocatori da insultare.
-Non rischi di disturbare la gente facendo
caroselli con l'auto.
-[,,lon devi fare calcoli complicati per ricordare il

numero di vittorie.
-spesso cammini a testa bassa: puoi ritrovare
soldi o oggetti smarriti.

(da un amico milanista)

di Stefano Meco

ln relazione alle notizie riportate nel notiziario del-

l' UICOS Philasport n. 44 luglio/Settembre 2002,
sulle emissioni in Korea del Mondiale 2002, vorrei
permettermi di aggiungere quanto segue :

- Gli annulli utilizzati durante la manifestazione
sono effettivamente 12 e sono stati utilizzati per

tutta la durata deitorneo (31 Maggio - 30 Giugno)
- Tutti e L2 gli annulli sono stati usati con
inchiostro ditre colorazioni differenti ( Nero - Blu e
Rosso ).
- Non essendoci stati annulli particolari per gli

incontri, come per alcune partite di Usa '94,
possiamo affermare che tutti e 12 gli annulli sono
stati utilizzati durante le 32 partite Coreane nelle
10 città qui di seguito riportate:

1 . Seoul
2. lncheon
3. Suwon
4. Daejon
5. Gwanglu
6. Jeongiu
7. Daegu
8. Ulsant' 9. .B'usan

10. Jeju.

Da sottolineare quindi che: qualsiasi cartolina o
busta, recante la data di un incontro, con il timbro
della città dove si è svolta la partita, si puo

tranquillamente catalogare come annullo della
partita stessa.
ln definitiva potremmo avere 32 incontri annullati

con 3 tipologie di timbro in 3 colorazioni diverse
per un totale di 288 annulli.

o Per la cartolina (Foto n.2) riportata a pag.15

della rivista, sono stati utilizzati 2 timbri (il N. 3
ed il N. 4) riportati a pag.16, (fdc 3t Maggio
2002) in tutte le città sopraelencate, ed anche

in questo caso sono stati apposti con

inchiostro di tre colorazioni differenti Nero -

Blu e Rosso).

o Particolare attenzione va fatta per tutte le

emissioni Coreane che hanno riguardato il

Mondiale di calcio (dal 1996 al 20021 in

quanto in ogni località' Coreana (anche se non

direttamente interessata dall'evento sportivo)
sono stati utilizzati annulli che riproducevano
fedelmente guelli ufficiali e che si

differenziavano per la sola dicitura dedicata al

nome della località'.
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O Riguardo l'emissione deifoglio in 24 esemplari
dedicato alla squadra Koreana c'è' da precisare
che probabilmente (grazie ad informazioni ricevute
dall'amico Park Jeong Kye) lo stesso e' stato
emesso in data 8 Luglio 2A02 e non 7 Luglio
come riportato sulla rivista a pag.17 (foto N. 15).
Per finire volevo porre alla vostra attenzione la

seguente busta in FDC di 3 francobolli Giapponesi
raffiguranti le mascotte dei mondiale, (Yokohama)

datata 31 Maggio 2001. k:""

,J
.^*w #'

Segnaliamo un'altra urossao mondiale della Corea
del Sud ed una busta interessante: veniva
distribuita a presso gli uffici postali Coreani,
serviva per Ia richiesta delle emissioni riguardanti i

mondiali, era preindirizzata ed in franchigia. lx

Mondiali 2006

Il socio Meco segnala questa impronta di color
violetto in uso presso il Comitato Organizzatore
dei Mondiali 2006, a Francoforte. l:,_

,eJ

Évra flhfr4'furtogallo
ll 2004 sarà l'anno degli europei di calcio che si

disputeranno in Portogallo. Nonostante i padroni
di casa non abbiano grandi tradizioni calcistiche a
livello di nazionale, con le emissioni del 2003
fanno ben sperare per la fase finale ..si prevede
sia ricca di annulli, visto il magro bottino, della
precedente edizione disputata per la prima volta in
due differenti paesi: Belgio ed Olanda.
Vediamo in dettaglio cosa è stato emesso:
il 29.04.2003 vanno in uso gli automatici con
I'emblema del campionato. Le macchine in

servizio sono quattro: Crozuet, Amiel, Smd, New
Vision. Andiamo per ordine:
Crozuet. Formato 80x30mm. Serie costituita da
quattro valori nei tagli da Euro 0,30 - 0,47 - 0,55
0,70. A cui si aggiungono due valori per il servizio
espresso interno (prioritario) ed internazionale
(correio azul) nei tagli da Euro 0,43 e 1,75.
Amiel. Formato 55x30mm. Larghezza citra
19mm. Serie completa di cinque valori nei tagli
da Euro 0.30 - 0.46 - 0.47 - 0.55 - 0.77 e due
valori per il servizio prioritario Euro 0.43 e 1.75.
Per questo tipo di macchina esistono due versioni
di stampa: con punto o con virgola nella cifra per
separare i decimali.
Le restanti macchine Smd e New Vision usano
automatici nel formato 55x30mm e differiscono
nel formato della cifra: 16mm per Smd e 13mm
per New Vision. Valori e tagli uguali agli Arniel,
solo con virgola. Per il giorno di emissione è stato
usato un annullo uguale sia a Lisbona che a Porto.
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ll 28.05.2003 vengono emessi i francobolli: una
serie di 5 francobolli nei valori da Euro 0,30 - 0,43
0,47 0,55 0,70 riproducenti il logo del
campionato in diversi colori, un foglietto di 4
francobolli che si dividono sempre il logo nel
valore di Euro 0,55 ciascuno. Per i turisti
(immagino) è stato poi approntato un foglio
ricordo con ifrancobolli del 28.05.2003 custodito
in folder.
lnfine ad inneggiare tl 2004 un foglietto da 10
valori da Euro 0,30 su cui sono riprodotti eli stadi
dove verranno disputate le gare del torneo.

Chi desidera avere questi documenti può
rivolgersi al nosto socio sergio Berti che
getillmente ha fomito dei pezzi frlatelici per
lbrticolo. 

,.=
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I poster, editi dal Comitato Organizzatore dei
Gochi e segnalati sul numero scorso sono stati
stampati con una tiratura di 1500 pezzi per tipo.
Si awicinano iGiochi ed è tempo di inaugurazioni.
L' 11 dicembre scorso è stata la volta del primo
'Olympic Store" situato all'aeroporto di Torino
Caselle, nell'area partenze, a destra del controllo
doganale. ln questo punto vendita sono
commercializzati tutti i prodotti griffati Torino
2006. A questo ne seguiranno altri sette, così
situati: tre a Torino (in centro, al Lingotto e nei
padiglioni Atrium in Piazza Solferino, quest'ultimo
è stato aperto il 13 gennaio u.s.), a Bardonecchia,
a Sestriere, e presso gli aeroporti di Milano
Malpensa e Roma Fiumicino. ll 20 dicembre è

stata inaugurata, alla presenza delle autorità civili
e religiose della Regione, della Provincia e della
Città, la nuova sede del Comitato Organizzatore
situata in Corso Novara 96. ll trasferimento da
Via Nizza, dove peraltro rimarrà la direzione e che
si occuperà delle trasmissioni televisive, si è reso
necessario poiché il numero degli addetti è

cresciuto dagli iniziali 50 ad oltre 400 e poiché
questo numero è destinato ancora ad aumentare
fino ad oltrepassare abbondantemente il numero
di 1000. Questo palazzo, che fino a quattro anni
fa aveva ospitato alcuni uffici dell'lstituto Bancario
San Paolo di Torino, è stato ristrutturato a tempo
di record. Oltre agli uffici ospita il ristorante "Cafè

2006' all'interno del quale è situata un' 'Olympic
gallery'dove sono situate alcune teche con cimeli
e capi d'abbigliamento, attrezzature dei campioni
azzurri della neve e del ghiaccio. La vetrina
dedicata alla memorabilia olimpica è stata allestita
con materiale messo a disposizione dal
sottoscritto. Sembrano due astronavi gemelle
fatte di legno, cristallo e acciaio: sono i padiglioni

di Atrium, 'atterrati" nei giardini di Piazza Solferino
per offrire ai cittadini uno spazio informativo sulle
0limpiadi e, allo stesso tempo presentare la città
agli ospiti dei futuri Giochi, promuovere il

territorio, la storia, le ricchezze. lnsomma Atrium
è il luogo destinato a diventare la "vetrina" della
Torino che cambia: duemila metri quadrati ad alto
contenuto tecnologico e multimediale racchiusi in

due gusci disegnati da Giugiaro, inaugurati il 13
gennaio, con una festa aperta a tutti, e che
rimarranno in funzione fino al 2006, anche dopo le
Olimpiadi invernali. E' la prima volta in assoluto

che in una città, in cui si disputeranno i Giochi,
viene realizzata una simile presentazione. ll primo
spiega il cambiamento della città awenuto in

questi ultimi anni e non ancora ultimato, mentre il

secondo è dedicato ai giochi Olimpici e presenta,

in modo coinvolgente, il Sistema Olimpico, fatto di

impianti e di sport, di uomini e anche di tradizione.
ll Museo Olimpico di Losanna ha inviato tra I'altro:
una selezione di medagfie olimpiche, alcune
fiaccole ed delle attrezzature sportive di vario
genere. jij;

Una "rossa" di colore blu viene utilizzata
dalla Agon tedesca, che si occupa in particolare di

aste di memorabilia sportive. I nostri specialisti
stanno battendosi per una rara accoppiata
proposta nella più recente vendita: gli scheletri di
Spiridion Luis, vincitore della Maratona alla prima
Olimpiade di Atene 1896, quand'era bambino e
quando scomparve definitivamente a 76 anni di
età. ;::;

POST

ON ffi;
F 735128

ARTIKEL Vertriebs GmbH
ankfurter StraBè g7à
-341 21 Kassel

La busta invrata da Halvor Kleppen ha alcune
particolarità che sono interessanti e da far notare
ai soci. Questa lettera è stata spedita da
Morgedal, Telemark nel decimo anniversario
dell'accensione della fiamma olimpica dei Giochi
Olimpici d Lillehammer 1994, la busta è un'intero
postale utilizzato dal Comitato Organizzatore dei
Giochi Olimpici di Lillehammer e presenta:
I'annullo della torcia olimpica utilizzato nel 1993; ll

francobollo e l'annullo propagandistico dello Sci in

Norvegia; lltimbro (privato) del Bo Frimerklubb. ;:"
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MEMOR,AEILIA

MEMOR.AEILIA OLIMPICA
LE MEDAGLIE DI PARTECIPAZIONE

(OLIMPIADI)
Le medaglie di partecipazione ai Giochi dell'Olimpiade, ed ai Giochi Olimpici Invernali - destinate alle Autorità, atleti
e membri della Famiglia Olimpica - sono, contrariamente a quelle dei "vincitori", sicuramente più accessibili ai
collezionisti. Infatti la tiratura è molto superiore: si va dalle 245 della prima edizione del 1896 alle oltre 15/20000 delle
ultime con I'eccezione delle 60000 di Atlanta 1996.

Tiratura a parte c'è anche da considerare la facilità con la quale molti destinatari di queste medaglie si disfano, in una
qualsiasi maniera, di tale "ricordo" con conseguente arrivo sul mercato collezionistico.

Maurizio Tecardi

N.B. Il formato delle riproduzioni non corrisponde a quello dell'originale

ATENB 1896

Autore: N. Lytras
Realizzazione: Wilhelm Pittner
(Vienna - Austria)
Misura: 50 mm.
Soggetto: Vittoria seduta con
una corona di alloro, Fenice
che risorge dalle fiamme e

Acropoli sullo sfondo/Giochi
Intemazionali Olimpici Atene
r 896
Nota:In bronzo dorato e

bronzo argentato alle Autorità
e ai dirigenti sportivi; in
bronzo agli atleti

PARIGI 19OO
Autore: J.C. Chaplain
Realizzazione: Zecca di Stato
(Parigi - Francia)?
Misura: 63 mm.
§oggetto: Testa femminile
rapprcsentante la Repubblica
francese con sullo sfondo veduta
di Parigi con la Senna./Donna alata
che sorregge un uomo con in mano
una torcia.

Nota: come è noto i Giochi della
II Olimpiade si svolsero nell'ambito
dell'Esposizione Universale di Parigi.
Pertanto si può considerare medaglia-
di partecipazione quella donata a tutti
gli espositori
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ST. LOUIS 1904

Autore: ?

Realizzazione: Dieges & Clust
(New York - USA)
Misura:40 mm.
Soggetto: Atleta nudo con
ramoscello d'ulivo in mano/
scritta celebrativa, stemmi di
St. Louis, Francia e USA con
intorno foglie d'edera

ATENE 1906
(Giochi intermedi)

Identica a quella di
Atene 1896/placchetta
di metallo con la data
1906 a coprire la data
originale 1896

LONDRA 1908

Autore: Bertram Mackennal
Realizzazione: Vaughton
(Birmingham - Inghiltena)
Misura:51 mm.
Soggetto: quadriga con
auriga e giudice con
palma della vittoria/
gloria alata in piedi sul globo
tra diciture celebrative
Nota: realizzata in vermeil,
in argento ed in bronzo
(Autorità, Dirigenti sportivi,
Donatori); in stagno (Atleti).

STOCCOLMA 1912

Autore: Bertram Mackennay
Erik Lindberg
Realizzazione: Vaughton
(Birmingham - Inghilterra)
Misura:51 mm.
Soggetto: come 1908/
Giove seduto sopra una
colonna ionica con in mano
la Vittoria alata e sullo
sfondo vedum di Stoccolme e
scritta celebrativa
Nota: realizzata in oro (Re e
Principe ereditario di Svezia);
in argento (Autorita e Dirigenti);
in bronzo (Autorità e Dirigenti);
in stagno e stagno ossidato
(Atleti)
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ANVERS A $2A

Autore: Pierre Theunis
Realizzazione: Coussemans
(Bruxelìes - Belgio)
Misura:60mm.
Soggetto: Vittoria in volo sopra
una biga/Vittoria in piedi che
incorona degli atleti vittoriosi e
veduta di Anversa sullo sfondo.

PARIGI 1924

Autore: Raoul Bénard
Realizzazione: Zecca di parigi
(Parigi - Francia)
Misura:55mm.
Soggetto: Vittoria che incorona
atleti vittoriosi/Veduta di parigi
e scritta celebrativa.

AMSTERDAM 1928

Autore: J.C. Wienecke
Realizzazione: Gerritsen & Van
Kempen (Zeist, Olanda)
Misura:55mm.
Soggetto: Atleti nudi sul podio con
torcia olimpica./Vittoria sulla torre di
Maratona, stemma di Amsterdam tra
Due emisferi e Stadio sullo sfondo.
Nota: In bronzo dorato ed in argento
(Autorità e Dirigenti sporrivi), in
bronzo (Atleti).

,,,1:
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LOS ANGELES 1"932

Autore: Julio Kilenyi
Realizzazione: Whitehead -Hoag
(Newark, N.J. - USA)
Misura:69mm.
Soggetto: Atleta con la bandiera
della Xa Olimpiade/due donne sedute
che reggono lo stemma degli
Stati Uniti
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BERLINO 1936

Autore: Otto Placzek
Realizzazione: 4 fonderie:
Heintze & Barth, Sperlich, Noack,
Martin & Pilzing
Misura:70 mm.
Soggetto: 5 atleti, rappresentanti
i cinque continenti, che tirano te
corde della campana olimpica/
Campana olimpica.
Nota: le medaglie in bronzo
si presentano con 4 differenti
patine che vanno da.l marrone
scuro al marrone chiaro o dal
verde scuro al rosso scuro.

LONDRA 1948

Autore: Bertam Mackennal /
John Pinches
Realizzazione: John Pinches, Ltd.
(Londra - Inghilterra)
Misura: 5lmm.
Soggetto: come 19l2lveduta di
Londra e scritta celebrativa

HELSINKI 1952

Autore: Kauko Rasanen
Realizzazione: Veljekset Sundqvist Oy
(Helsinki - Finlandia)
Misura: 54 mm.
Soggetto: teste stilizzate di atleti
e stadio olimpico sullo sfondo/
Atleti maschi e femmine con
torcia olimpica in mano.

STOCCOLMA 1956
(prove equestri)

Autore: John Sjosvard
Realizzazione: Lagerstroms Fabriks AB
(Mjolby - Svezia)
Misura: 50 mm.
Soggetto: Antico cavaliero greco
su una piattaforma con gli anelli
olimpici e scritta celebrativa/
non illustrato.
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Questa A.M. celebra il 75^ anniversario della "4
Giorni lnternazionale di Nimega", la più famosa ma-

nifestazione non competitiva per podisti di tutto il

mondo. Per quattro giorni decine di migliaia di ama-

tori si cimentano su percorsi di 30, 40 e 50 km. ln

Italia a Malnate U§ si svolge ogni anno la 'Pre Ni-

megao, diventata ormai una delle classiche del po
dismo arnatoriale italiano.

MECCANOFILIA
A cura di Franco Uccellari e Nino Barberis

L'incremento ippico non riguarda solo lo
sport, ma contribuisce a far sì che il ca-

vallo non diventi un animale in via di

estinzione.

Nel 1992 erano state usate in Polonia due
a.m.; una per una esposizione filatelica or-
ganizzata in occasione del 125^ anniversa-
rio dell'inizio dell'attività sportiva in Polonia
e l'altra per celebrare l'anno olimpico di Al-

bertville ed il 30^ anniversario del Klub Po
lacco di Filatelia Olimpica.

W ffiE[#r]l*ft
Se siete stufi della vostra Panda e volete
una Mclaren personalizzata, questo di-

stributore inglese di auto sportive può fa-

re al caso vostro.

Come si fa a non considerare'sportiva'
una A.M. del genere? Solo a guardare il

profilo di questa terribile montagna ven-
gono in mente epiche battaglie che ave
vano come protagonisti Coppi, Bartali,
Robic, Lediq, ecc. Quelli erano tempi nei
quali contava la "bkra', non il doping.
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La nostra consorella 'Olymsport' della Repubblica Cèca mette regolarmente in uso delle'rosse' che celebra-

no la partecipazione degli atleti locati ai Giochi Olimpici. Questa è la volta di Josef Holecek, che ottenne la

medaglia d'argento nella canoa, 1000 metri, sia a Londra 1948 che ad Helsinki 1952 e di Jarmila Kratschilo

va, che fece parte della rappresentativa cecoslovacca ai Giochi di Los Angeles 1984.

Per i Campionati Mondiali di sci alpino svoltisi a St An-

ton am Arlberg nel 2001 il Comitato Organizzatore ha

messo in uso la targhetta che viene qui riportata.

AI-]STI(AGUNTìSORT
FIS ALPU.IE SXI-V/M 20ol

*obnAdlerg
A.ò 5 8O INFOR.I.' A]'I ONSRÙP.O

POST;
EURO CE'tT

0056

F 324492Ttierer Stadtlauf

Questa 
urossa' è di una fabbrica di macchine per

scrivere. Potrebbe valere 5-10 Euro, a dir tanto.
Pero si chiama "Olympia': su un listino d'asta spe-

cializzata per gli sportivi impronte del genere veni'
vano quotate a 25-50 Euro di base. Non chiedete
ci il nostro parere.

ll Comune olandese di Oldehove non fa n-

corso al solito stemma per pubblicizzare

le sue attrattive, ma mostra un fiume, una

tenda da campeggio, un albero ed un

trampolino con tuffatore. "Lammerburen'
significa "Camping-piscina'. t§
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Trier è l'antica città romana di Treviri. Quella
che si vede sullo sfondo è la 'Porta Nigra',
porta romana che risale al 50 a.C.

Tutte le targhette si rinnovano. L'introduzione del-

l'Euro e la liberalizzazione di certe prescrizioni po
stali hanno portato all'adozione di nuove macchine
ed a soggetti più originali. Anche la UISP ha rinno
vato tutto.

WSP
UNIONE ITALIAI,.I. SPOAi P ER T UN
UlSl, Comì'éto Prcvhciaie di Bol3:n3
via dell'lndusiria 20 - 40:3C Boloria
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Rund-Schreiben contiene vari articoli sugli
awenimenti della vita sociale dell'lMOS, la cronaca
del Congresso annuale di Pommersfelden e sul

viaggio in Grecia di un numeroso gruppo di soci
sulle tracce dell''Olimpismo'.
lnformationen, invece aggiorna le catalogazioni,
degli interi postali sportivi, dei libretti sul calcio,
delle affrancature meccaniche e dei francobolli
sportivi, da notare che I'IM0S è stata l'unica
associazione filatelica-sportiva ad inserire il

proprio simbolo nelle appendici dei francobolli
olimpici emessi recentemente dalle Poste
Elleniche , prima che il Comitato Organizzatore dei
Giochi Olimpici di Atene si accorgesse di questo
potenziale awersario nella politica degli Sponsor
0limpici 'sequestrando'tutti gli spazi disponibili. n

rf{ Y §xNATr §hr&L§ &4S§ tV§ §U Pp§ §

KECENSIONI
A cura di Pasquale Polo

Si inizia con l'aggiornamento sul materiale
filatelico emesso dalle Poste Greche per
propagandare le Olimpiadi del 2004 e l'emissione

degli ATM portoghesi per pubblicizzare i prossimi

Campionati Europei di Calcio.
ln un articolo viene illustrato tutto il materiale
predisposto dalle varie città candidate per le

0limpiadi lnvernali del 2010, che saranno

ospitate dalla città canadese di Vancouver, come
stabilito dal risultato delle votazioni della 115^
Sessione detClO svoltasi a Praga.
Viene proposta anche una selezione degli annulli,

affrancature meccaniche e cartoline utilizzati dai

Comitati 0rganizzatori delle città tedesche,
candidate a rappresentare la Germania nella

selezione per organizzare le olimpiadi estive del
2012.
Particolare interesse, sempre in riferimento alle

candidature olimpiche tedesche, ha suscitato,
l'iniziatrva delle Poste Private RIDAS und Olymp
Post, che hanno emesso ed utilizzato per le
spedizioni, una serie di cinque francobolli dedicati
alla candidatura per le Olimpiadi del 2012, della

città di Rostock.
Conclude il bollettino, uno studio sull'annullo
"Berlin Grunewald Deutsches Stadion, del 8
Giugno 1913, utilizzato nella giornata inaugurale

dello Stadio Olimpico di Berlino.
L'OSPC ci ha inviato anche la seconda parte del
Catalogo degli annulli sportivi di Berlino 'Berliner
Sportstempel' ;y,

r§t-r§u &
.o\*

f
z-

L.AKÉ F3LAtrI

r6l PHILA-SPORT'PAG. 35
'c,a N.49 GENNAIO/MARZO 2004

Berlin

Olympia- und Sport-
Philatelisten-Club Berlin

6u§$

a:r
ZxI
II
o



TORCH BEAREB VOL. AO n.P
Le Olimpiadi del 1940, che si sarebbero dovute
disputare a Tokio e a Sapporo, ma sospese per la
guerra Cino{iapponese, sono il tema filatelico
postale trattato dallo specialista olimpico Vic
Manikian, in questo articolo viene preso in esame
tutto il materiale utilizzato per propagandare i

Giochi, vignette, cartoline e in particolare
vengono catalogate le buste della New york K.
Line con la scritta Xll^ 0lympiad Tokio 1940.
Sempre dello stesso autore, la storia del Triathlon
Olimpico, inserito nel programma olimpico delle
Olimpiadi di Sydney dat ClO net 1994 che per
l'occasione istituì il'Triathlon 0limpico, 1,5 Km a
nuoto,40 Km in bici e 10 Km di corsa a piedi, sia
maschile che femminile.
Continua, con la 4^ parte la cronaca delle
Olimpiadi di Saltlake City e vengono illustrate le
ultime novità filateliche delle 0limpiadi diAtene.
Gli arnici inglesi dedicano ben due pagine alla
recensione del libro di Trucchi sulle affrancature
meccaniche dei Giochi Olimpici lnvernali e
vengono invitati tutti i collezionisti britannici ad
inviare all'autore eventuali impronte non catalogate
per una prossima revisione del libro. .x

-l

L'articolo sulle Olimpiadi del 1940 ha avuto un
grande successo lra i soci dell'associazione
inglese, che hanno inviato all'autore diverse
segnalazioni di materiale inedito, tutto questo
materiale è stato inserito nella seconda parte
dell'interessantissimo articolo delle Olimpiadi del
I940.
Ancora Vic Manikian propone un altro interessante
articolo riguardante il ciclismo ai Giochi Olimpici e
ilTour de France. -

AFtrOS n. 3O

ln questo numero il nostro arnico ciclista Renè
Geslin, ci fa fare la conoscenza del padre del
cicloturismo francese, Paul de Vivie (detto
Velocio). Ma vengono trattati anche altri sport
'cosiddetti' minori, un articolo dello specialista
francese Alain Gerardy dedicato alle medaglie e le
rnonete raffiguranti I'Hockey su prato, sulla pelota
Basca e il Curling con la pubblicazione di un
paragrafo del recente libro dr pierre Vitalien
dedicato ai Giochi Olimpici lnvernali di Chamonix
nel 1924. Le solite rubriche cornplbtano il giornale
francese. ;::
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TORCH'BEAHEH VOL. 2O N,3
Nel bollettino del SOC, continua con la terza parte,
lo studio sulle targhette olimpiche di propaganda,
utilizzate in Australia per le 0limpiadi di Melbourne,
questa volta ad essere catalogate sono quelle di
Adelaide
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L'articolo principale contenuto in questa
pubblicazione è dedicato alla scelta di Vancouver
come città che ospiterà I'edizione dei Giochi
Olimpici lnvernali del 2010. Questa decisione è
stata presa dai Membri del Comitato Olimpico
lnternazionale durante la 115^ Sessione del CIO

che si è svolta aPraga lo scorso luglio 2003.
Ampio risalto viene dato anche ai Mondiati di
Ciclismo su Strada che si sono svolti a Hamilton in

Canada.
ll solito Calenda ripresenta l'articolo sulle
Universiadi lnvernali del 2003 svoltesi in ltalia a
Tarvisio. Mentre due articoli olimpici sono dedicati
alla pattinatrice Sonja Henie ed ai partecipanti alle
Olimpiadi diAmsterdam del 1928. ,.*,

B0LETIII .:::t.

P OD I UM ,,.:''...,',

PODIUM n. 5O

ll decimo anniversario della nascita della
associazione Argentina PODIUM (1993-2003 è
stato commemorato con un'edizione speciale del
Bollettino sociale, contenente numerosi articoli fra
i quali i più interessanti sono quelli dedicati alla
Coppa del Mondo di Rugby 2003, al ciclrsmo ed

all'aereomodellismo.
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A cura di Mauro Gilardi

Fra le molte manifestazioni sportive a carattere
nazionale ed internazionale che hanno come sede
Arco, un posto di rilievo lo occupa il ,Festival

Scacchistico lnternazionale Open Città di Arco,.
L'edizione di quest'ann o - la 2Se - si e svolta dal
LB al26 ottobre presso il Casinò Municipale ed è
stata dedicata al Maestro lnternazionale Alvise
Zichichi (presidente della Federazione
Scacchistica ltaliana dal 1996 al 2002, vincitore
contro Boris Spassky nel 1983 a Reggio Emilia,
Campione ltaliano nel 1985 e vincitore del
Campionato ltaliano Senior nel 2000). Nata nel
L975, con circa 40 partecipanti, la manifestazione
è cresciuta progressivamente e quest'anno ha
fatto registrare la presenza di 161 giocatori in
rappresentanza di una quindicina di nazioni
europee e d'oltre Oceano. Per nove giorni i

giocatori, suddivisi in tre categorie, si sono sfidati
per testare la propria preparazione o per ottenere
i punti necessari per poter passare di categoria.
Per rendere ancora più interessante la
manifestazione agonistica, in alcune serate sono
stati proposti dei tornei 'lampo'(b minuti per una
partita), lezioni di scacchi tenute da professionisti
del gioco e delle "simultanee", dove grandi
campioni hanno sfidato contemporaneamente 40
giocatori. Ringrazio I'amico Giuseppe Berlanda
che mi ha gentilmente inviato la cartolina ufficiale
predisposta dagli organizzatori del torneo (I),
timbrata con l'annullo speciale concesso per
l'occasione da Poste ltaliane ed utilizzato sabato
25 ottobre presso lo stand appositamente
allestito inPiazza Centrale (2). ;x

La Centese Calcio è stata fondata nel 1913, si
appresta, quindi, a festeggiare il suo primo secolo
di vita. Quella di quei primi anni, owiamente, non
era un'organizzazione sportiva vera e propria, ma
solo un gruppo di appassionati che si cimentava ai
piedi dell'argine del Reno: il mitico "Spallone,.
Seguendo, però, l'espansione assai rapida del
football ad inizio secolo, anche a Cento ci si

PANOR.AMA

organizzo a livello societario e la squadra
partecipò ai primi tornei regionali. Nel 1925/26la
formazione emiliana venne accoppiata in Coooa
Italia contro la Juventus. Quelta gara ufficiale,
rimasta storica, finì 11 a 1 per i bianconeri! Nel
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L946/47 la Centese fece registrare la più bella - e

tuttora irripetuta - impresa della sua storia: la

promozione in Serie B. L'anno dopo, però, la

squadra terminò all'ultimo posto, ritornando in C

ed imboccando un lento declino che la portò a

scendere sempre più di categoria. Dopo due

decenni di puro dilettantismo, ai primi degli anni
'70 la Centese riuscì a risalire in serie C, dove
rimase - con alterne fortune (C1 o Cà - fino a
metà degli anni '90, prima di scendere
nuovarnente di categoria. 0ggi la formazione di

Cento milita nel girone D del Campionato
Nazionale Dilettanti. Proprio ai suoi 90 anni di vita,
è dedicato I'annullo speciale utilizzato da Poste

Italiane in occasione della Xlll edizione della locale
mostra filatelica e numismatica, svoltasi dal 5 all'8
settembre presso il Teatro'G. Borgatti'di Cento
(3). Grazie all'amico Gian Paolo Brondi, sono in

grado di presentarvi anche la cartolina ufficiale
predisposta dal Circolo Culturale Filatelico
Numismatico Centese "M.Grandi', organizzatore
della manifestazione (4). ;m

5-6

8;ur::1. ;:1l1rrr.,i;1rr:ilr.itrrii|ì,tìilrrrrr:..,.;:rr.u.rr..r.a.:,..ia.r.ir{
rr',§§]!1wsi

ln Belgio, da oltre tre anni, gli appassionati di

tennis si stanno entusiasmando per le imprese
delle loro due regine: Justine Henin-Hardenne e

Kim Clijsters. Rispondendo alle richieste di molti di
questi tifosi, l'Amministrazione Postale di Bruxelles
ha deciso I'emissione di due valori di posta
prioritaria - stampati in minifogli di dieci esemplari
- dedicati alle due atlete ed ai loro prestigiosi

successi internazionali (5/$. La prevendita di
questi francobolli è awenuta il 21 novembre a

Mechelen, mentre dal 24 novembre la serie è

stata messa in vendita anche in tutti i restanti uffici
postali nazionali. Tre gli annulli prirno giorno

utilizzati: il primo a Mechelen (7) e gli altri due a

Bruxelles (8/9). Vediamo ora di conoscere meglio
queste due campionesse. Justine Henin-Hardenne
è nata a Liesi il 1 giugno 1982. Malgrado la sua

taglia esile (1,66 m. e 57 kg.) è arrivata, a lorza di

coraggio e tenacia, ad imporsi sulla scena

mondiale. All'età di due anni effettuava già i suoi
primi scambi sui campi da tennis di Rochefort. A
15 anni, ha vinto l'Orange Bowl, il campionato del

mondo juniores ed il torneo juniores del Roland

Garros. Nel 1999 è divenuta giocatrice
professionista a tempo pieno ed ha disputato la
sua prima Fed Cup con la squadra nazionale
belga. Nel 2001 ha vinto la Gold Coast a Canberra
e si è fatta definitivamente conoscere dal grande
pubblico raggiungendo la semifinale del torneo
Roland Garros e la finale di Wimbledon. Queste
imprese di altissimo livello I'hanno fatta entrare
nella Top 10 della classifica mondiale. ll 2003 è

stato l'anno della sua definitiva consacrazione con

i successi nei prestigiosi tornei del Roland Garros

e dell'US Open. Kim Clijsters, figlia del calciatore
Léo Clijsters e di Els Vandecaetsbeek,
campionessa del Belgio di ginnastica, è nata

invece l'8 giugno 1983 a Bilzen. Più potente della

sua compatriota (1,74 m. per 68 kg.), è una

specialista nei rovesci a due mani. Ha iniziato a

giocare a tennis all'età di sei anni e nel 1998, a

15 anni, è divenuta la più giovane campionessa
del Belgio di serie A. Dopo aver ottenuto dei buoni
risultati nei tornei lTF, I'anticamera del circuito
WTA, nel maggio 1999, ad Anversa, Kim ha fatto il
suo grande esordio nel circuito maggiore,
perdendo di misura nei quarti di finale contro la

testa di serie numero uno del torneo: Sarah

Pitkowski. ll suo entusiasmo, la sua spontaneità e

la sua sportività ne hanno fatto presto una delle

beniamine degli appassionati mondiali di tennis. ll

francobollo che le Poste le hanno dedicato celebra
la sua vittoria nella Master Cup del 2002 ed il

primo posto nella classifica WTA del 2003.
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ll 12 ottobre si è svolta la 15a edizione della
'Maratona d'ltalia - Memorial Enzo Ferrari". Oltre
1.700 maratoneti, in rappresentanza di 4t
nazioni, si sono sfidati lungo i 4Z,Lg5 km. del
percorso che da Maranello conduce a Carpi,
attraverso Formigine, Modena e Soliera. La prova
maschile si è risolta solo negli ultimi 200 metri -

nella cornice di pubblico di Piazza dei Martiri, a
Carpi - quando il keniota Phillemon Rotich è
riuscito a distanziare il connazionale Francis
Kipketer. Doppietta del Kenya anche nel settore
femminile dove Jennifer Chesinon ha preceduto
Anne Kosgei, favorita della vigilia. La prestigiosa
manifeslazione modenese si è articolata
quest'anno in quattro gare. Sabato 11 si è corsa
la prima edizione della "Gran Fondo ltalia" di
ciclismo. Domenica 12,tra un tripudio di bandiere
festanti per il trionfo della Ferrari nel Gran premio
di Fl del Giappone, è stato invece il turno della
terza "Skating Marathon" (valida quest'anno corne
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prova di Coppa del Mondo F.|.R.S.), della
maratona per gli atleti disabili e della maratona
vera e propria. Per celebrare il 15 anniversario
della corsa, gli organizzatori hanno fatto coniare
una speciale medaglia d'oro. A livello filatelico, Vi

segnalo la targhetta che, il giorno della gara, il

Comune di Maranello ha posto in uso sulla propria
macchina affrancatrice {10). x

Si è corso sabato 27 settembre il Giro dell'Emilia:
una classica del calendario italiano ed una delle
prove più dure del circuito tricolore. Una corsa
che nel suo albo d'oro più recente puo vantare
nomi di spicco quali: Gianni Bugno, Jan Ullrich,
Gilberto Simoni, Francesco Casagrande, Maurizio
Fondriest e Michele Bartoli. L'edizione di
quest'anno - la 86a - ha preso il via da Cento e si è
conclusa a Bologna, sull'impegnativa salita che
porta al Santuario di San Luca. La gara è stata
vinta dalio spagnolo José lvan Gutierrez Palacio
che ha regolato allo sprint un drappello con tutti i

migliori. Al secondo posto si è piazzato Alexandr
Kolobhnev ed al terzo l'italiano Davide Rebellin.

L'Assessorato allo sport del Comune di Cento, in
collaborazione con il Circolo Filatelico
Numismatico Centese "Mario Grandi', ha voluto
ricordare l'evento sia con un annullo speciale (11)
- utilizzato inPiazza Guercino, nei pressi della linea
di partenza sia con una cartolina ufficiale,
stampata in 2.000 esemplari (12). Ringrazio Gian
Paolo Brondi per la collaborazione e per il

materiale che mi ha inviato al riguardo. ;1,-

r,ffiffixax§§§m
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ll 23 novembre, presso I'lppodromo'San Paolo" di
Montegiorgio, si è disputato il Palio dei Comuni
"Lanfranco Mattii", giunto alla sua 15e edizione.
Alla corsa, che è inserita nel calendario
internazionale dei Gran Premi di Gruppo 1, hanno
preso parte quest'anno 24 Comuni di Marche,
Umbria e Abruzzo, tutti in gara con cavalli italiani
ed europei di ottimo livello. Ad aggiudicarsi il
prestigioso palio è stato il Comune di
Montegranaro, grazie al cavallo Java Darche ed al
suo driver Roberto Andreghetti. Per la cittadrna
marchigiano si è trattato del terzo successo in
questa manifestazione, dopo le vittorie del 1996
con Crowing Classic e del 2001 con Sugarcane
Volo. Tra le tante iniziative collegate all'evento
sportivo spicca la 3a "Rassegna di Teatro
Dialettale": una serie di spettacoli che la U.M.A.S.
(Unione Marchigiana Attività Sportive) ha
organizzato dal 7 al 23 novembre presso il Teatro
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Tenda di Montegiorgio. A livello filatelico, Vi

segnalo che il giorno della gara, su richiesta del
Comune di Amandola e dell'U.M.A.S., Poste
Italiane ha allestito un proprio ufficio postale nei
pressi dell'ingresso dell'lppodromo ed ha utilizzato
un annullo speciale (13). Grazie alla collaborazione
degli 0rganizzatori della manifestazione, sono in
grado di mostrarvi anche la bella cartolina ufficiale
predisposta per l'occasione (14). m

._tt,;tt_- §"i$tl1%
11 *'ffier" 

i_Jffi"""?= 13u#-r*t"- ""&1,::m,*§ì*

Domenica 10 agosto a Celle di Macra {CN), in Alta
Valle Maira, si è disputata la 3c edizione del
'Sentiero degli Acciugai": l'ormai classica corsa in

rnontagna organizzata dall'Unione Sportiva
Dragonero Caragliese. La gara di quest'anno,
valida quale prova del Gran Premio Comunità
Montane Piemontesi, è stata intitolata alla 

,,,,:,,,,

memoria di Alberto Borsi, atleta tragicamente
scomparso nell'estate del 2002 durante
un'escursione in montagna. Ben 275 i podisti che
hanno preso il via e che, suddivisi in varie
categorie, si sono cimentati su distanze differenti
ma sempre sullo stesso suggestivo e tecnico
percorso. La gara maschile è stata vinta da
Maurizio Gemetto che ha fatto gara a se fin dal
primo dei due giri in programma, tagliando il

traguardo con oltre 2' di vantaggio sul secondo
arrivato. Altrettanto agevole il successo di Elisa
Desco in campo femminile. I magnifici trofei in

legno scolpito a mano, opera del Maestro
Scultore Batista, sono andati alle forrnazioni della 18
Val Pellice e dell'Atletica Saluzzo, vincitrici delle
speciali classifiche a squadre. ll giorno della gara,
su richiesta della Pro Loco Seles, Poste ltaliane ha

attivato un proprio ufficio postale distaccato ed ha

utilizzato un annullo speciale (15). Su iniziativa
dell'Ecomuseo di Celle di Macra, sono state
approntate anche 18 cartoline dedicate alle
principali attrattive dell'Alta Valle Maira. Quella qui
riprodotta è relativa proprio alla manifestazione
podistica (16). ::.:
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ll 30 agosto del 1908, a Samobor, le formazioni
della Sismis e della Concordia diedero vita al

primo incontro ufficiale di hockey su prato

disputato in Croazia. Quella prima storica partita si

concluse con il netto successo della Concordia
per 4 a 0. ll 30 agosto dello scorso anno, per

celebrare il 95 anniversario dell'evento, le Poste

Croate hanno utilizzato un annullo speciale (17).

Sia l'annullo, sia la cartolina ufficiale (18)

predisposta per l'occasione raffigurano Radoslav

Fedoru (1918 - 2003). Purtroppo, nonostante i

miei tentativi di ricerca su lnternet, non sono

riuscito a trovare notizie su questo personaggio.

C'è qualcuno in grado di dirci qualcosa su di lui ed

aiutarci, così, a capire perché sia stato tanto
importante per l'hockey croato da meritarsi
questo duplice riconoscimento? ;l*

Domenica 19 ottobre, in corso del Popolo, a

Mestre, si è svolta la ventesima edizione della
"Millemetri del Corso': una gara contro il tempo
lunga solo un chilometro che è entrata, ormai,

nell'albo delle corse italiane più prestigiose. Tante

le novità di guest'anno. Per prima cosa I'apertura

alle categorie juniores (maschili e femminili), under

23 e cicloamatori. Questo ha comportato un

notevole incremento del numero dei partecipanti

ed ha indotto gli organizzatori ad articolare la

competizione su due giornate (sabato pomeriggio

le gare minori e quelle di qualificazione, la
domenica le finali e la gara clou dei professionisti).

Per festeggiare degnamente i vent'anni della gara,

il "Consorzio del Corso' è riuscito ad assicurarsi la

presenza sia dello spagnolo lgor Astarloa - fresco
campione del mondo sia di Paolo Bettini,

vincitore delle ultime due edizioni della Coppa del

Mondo. ll successo è andato pero allo svizzero

Franco Marvulli - iridato nello stratch ai recenti

mondiali su pista di Stoccarda - che in finale ha

superato il veronese Massimo Strazzer, già

vincitore di sei edizioni (1996, 1997 ,1999, 2000,
2001 e 2002) e detentore del primato della

manifestazione. Da anni all'evento sportivo

vengono affiancate iniziative di carattere sociale.

Nel 2003 - Anno Europeo delle Persone con

Disabilità - si è disputata la terza edizione della

gara riservata ai portatori di handicap, sia fisici

che mentali, organizzata in collaborazione con la
di queste cadoline sono ancora disponibili e

possono essere richieste al Sig. Antonio lnvaso

(Pasticceria lnvaso - Corso del Popolo 44' 30170
Mestre - VE) al prezza di € 1,50. 

"x,r-- ---]
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Dal 24 al 28 setternbre, Budapest ha ospitato i

Campionati Mondiali di ginnastica ritmica. La 264

edizione della manifestazione iridata, valida anche
quale torneo di qualificazione per i prossimi Giochi

Olimpici di Atene, si è chiusa all'insegna della

scuola russa che ha portato a casa ben sette delle

nove medaglie d'oro in palio. Le ragazze russe si

sono imposte nel concorso a squadre, superando
per un solo decimo e mezzo la Bulgaria. Terza la

Bielorussia che ha chiuso con lo stesso punteggio

totale dell'ltalia, retrocessa pero al quarto posto
perché le regole della Federazione lnternazionale

non prevedono il bronzo ex aequo. Per le italiane,

comunque, la soddisfazione di una qualificazione

olimpica ampiamente centrata e due storici
bronzi, conquistati nei concorsi a squadre dei 5
nastri e dei 3 cerchi e 2 palle. A livello individuale i

giudici hanno premiato Alina Kabaeva che,

scontata la squalifica per doping (diureticil, è

tornata a dettare legge. La campionessa russa ha

vinto I'oro anche nelle prove individuali con il

nastro e con la palla. La sua più concreta rivale è

stata I'ucraina Anna Bessonova che, battuta per

soli 325 millesimi di punto nella finale riservata

alle migliori 30 ginnaste, si è pero imposta nelle

specialità del cerehio e delle clavette. I Mondiali

ungheresi sono stati celebrati filatelicamente con

un annullo speciale utilizzato a Budapest il giorno

dell'inaugurazione della manifestazione (20).,*,

Henrieta Nagyova ha vinto la guarta edizione degli

lnternazionali Femminili "Città di Biella - Trofeo

Banca Sella"; un torneo del circuito ITF - con

50.000 S di montepremi - che si è svolto dal 20 al

28 settembre sui campi del Circolo Tennis Biella.

I ìll
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ln finale, la Nagoya ha superato per 6-3, 6-1
I'ungherese Zsofia Gubacsi, la cui corsa era
addirittura partita dal tabellone delle qualificazioni.
Per la tennista slovacca si è trattato del 17
successo in singolare della sua carriera. ln
precedenza si era infatti imposta in 8 tornei del
circuito WTA ed in altrettanti di quello [TF, cosa
che le aveva permesso di arrivare ad occupare nel
2001 la 213 posizione della classifica mondiale.
Molte le iniziative che hanno accompagnato il

torneo, tre delle quali meritano di essere citate:
l'opportunita che hanno avuto i ragazzi delle
scuole di tennis biellesi di giocare qualche
scambio con le tenniste, un'esibizione di tennis in
carrozzina e l'annullo speciale che, n 2l
settembre, Poste ltaliane ha utilizzato presso lo
stand appositamente allestito in via Liguria, sede
della manifestazione (21). l*

La Società Sportiva Judo Teiko nasce a Nuoro nel
1974, per iniziativa di un gruppo di appassionati.
Nei suoi quasi trent'anni di attività, ha ottenuto
numerosi risultati a livello agonistico, in particolare
con le donne che nel 1984 si sono piazzate al 1

posto nel campionato italiano cadette. A livello
maschile il risultato più significativo è stato, senza
dubbio, il I posto individuale di Andrea Pilia - nella
categoria 60 Kg - ai Campionati Europei FICEP
(Federation lnternationale Catholique d'Education
Phisique et Sportive), disputati nel 1998 a Torino.
La società organizza ogni anno numerose
manifestazioni a carattere regionale, tra cui la
"Coppa Teiko", che si svolge in primavera, ed il

trofeo 'lppon", che si disputa invece ai primi di
dicembre e che è particolarmente importante
perché orientato al superamento dei disagi dei
giovani. L'edizione di quest'anno - ancora una volta
realizzata in collaborazione con la Cooperativa di
solidarietà sociale 'll Mandorlo", retta da Don
Francesco Mariani - è stata dedicata ai caduti di
Nassiriya (la cosa, però, è stata fatta
Silenziosamente', non ufficializzandola ed
evitando, così, di speculare - a livello pubblicitario -

su questo tragico evento). Nell'occasione è stato
commemorato anche il Maestro Celestino Conti di

Ghilarza (OR), che ha dedicato allo sport ed ai
giovani molti anni della sua vita. La "lppon 2003",
svoltasi domenica 14 dicembre presso la palestra

dell'lTC 'Salvatore Satta", ha visto in gara 138
atleti delle categorie esordienti, cadetti, juniores e
seniores (sia maschili che femminili). La speciale
classifica a squadre ha visto prevalere lo Judo
Club Torres (SS), davanti all'Hobby Sport Pirri ed
alla Polisportiva Serrenti 84. Soltanto un 7 posto
per i padroni di casa dello Judo Teiko. Su iniziativa
della società "Cartoffice' di Nuoro, è stata
predisposta una cartolina ricordo della
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manifestazione, che gli appassionati hanno potuto
affrancare e timbrare con I'annullo speciale
utilizzato dall'ufficio postale distaccato allestito da
Poste ltaliane presso la sede delle gare (22).

Alcune di queste cartoline sono ancora disponibili
al prezzo di 3 € - il ricavato servirà a finanziare
nuovi progetti sportivi e di solidarietà e si
possono richiedere inviando una +mail all'indirizzo
oierpaolopitta@libero.it. Gli amici dello Judo Teiko,
pur con dei mezzifinanziari molto limitati, sono già
al lavoro per l'organizzazione delle prossime
manifestazioni. Si tratta di eventi molto attraenti
dal punto di vista pubblicitario e, quindi, se
qualcuno fosse in grado di aiutarli con una

spon sorizzazion e può contattarli all'indrizzo email
sopra indicato. iffi

ll 23 luglio dello scorso anno, su iniziativa del

Gruppo Filatelico Sport - Olimpico PODIUM,

lAmministrazione Postale Argentina ha utilizzato a
Buenos Aires un annullo a ricordo della medaglia
d'oro conquistata nel canottaggio ai Giochi

Olimpici del 1952. Quella di Helsinki è stata anche

l'ultima volta che un atleta argentino è riuscito a
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salire sul gradino più alto del podio olimpico.
Autori della storica impresa furono Tranquilo
Capozzo e Eduardo Guerrero che si imposero nel

doppio, precedendo nettamente i sovietici Georgy
Zhilin ed lgor Yemchuk. Al terzo posto un'altra
coppia sudamericana: quella composta dagli

uruguayani Miguel Seijas e Juan Rodriguez (23). ;:
ia .11 u{;{3\ {»,t111141}!i "tt} t.\1\§, lr!1,'
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Dal 6 al 12 ottobre si sono disputati a Hamilton, in

Canada, i Campionati Mondiali di ciclismo su

strada 2003. La manifestazione ha visto circa
800 atleti, provenienti da più di 50 paesi,

misurarsi in due diverse specialità: la cronometro
individuale e la corsa su strada. Dieci, in totale, le
prove in programma - su delle distanze che
variavano dai 15,4 ai 260,4 km - suddivise in

cingue categorie di atleti: donne junior, uomini
junior, donne uelite", uornini under 23 e uomini
'elite'. Questa edizione dei Mondiali, come gli

appassionati di ciclismo ben ricorderanno, e stata
particolarmente avara di soddisfazioni per i colori
italiani, Nessuno dei nostri atleti è riuscito a salire
sul podio e Paolo Bettini, it grande favorito della
vigilia, si è dovuto accontentare di un deludente
quarto posto nella prova vinta dallo spagnolo lgor
Astarloa e riservata agli uomini 'elite'. L'evento
canadese ha attirato sulle strade più di 250.000
appassionati ed ha fatto registrare un'audience
televisiva stimabile sui 500 milioni di spettatori.
Annunciati come 'il più grande evento sportivo
della storia di Hamilton', i Campionati Mondiali
sono stati celebrati anche da un punto di vista
filatelico. ll 10 settembre, le Poste Canadesi
hanno emesso un francobollo da 0,48 S - valido
come tariffa per I'interno disponibile per i

collezionisti in libretti da otto esemplari (24/2il.
Realizzato da Doreen Colonello, Senior Designer
alla Gottschalk & Ash lnternational di Toronto, il

francobollo ha avuto una tiratura di quattro milioni
d'esemplari" Grazie all'amico Gian Paolo Brondi

sono in grado di mostrarvi sia l'annullo primo
giorno d'emissione utilizzato a Hamilton (26), sia

una delle cartoline di propaganda approntate dagli

organizzatori della manifestazione (27). I

i, ')2 24

I

E

,..I PHiLA'sPORI PAG, 44
,..I N.49 GENNAIO/MARZO 2OO4



ffi26

w

w w
*.d.+4Èe&È,,&

Dopo 24 anni, i Campionati Europei di curling
sono tornati a disputarsi in ltalia (la prima volta,
nel 1979, furono organizzati a Varese). La

disciplina che vede due squadre confrontarsi nel

lancio dello "stone" - la caratteristica pietra con il

manico - verso la "house" su una pista ghiacciata,
ha vissuto la sua massima competizione
continentale a Courmayeur, dal 4 al 13 dicembre.
Sul ghiaccio del Forum Sport Center, 41 squadre,
in rappresentanza di 22 nazioni, si sono date
battaglia per la conquista dei due titoli in palio. ln

campo maschile si è imposta la Scozia che, a

COUNIAYEIfr

12,?003

sorpresa, ha dominato in finale Ia favorita Svezia.
Delusione a livello azzurro. La nostra nazionale si

è piazzata soltanto ottava ed ha fallito, così,
I'obiettivo iniziale del sesto posto, utile per

l'ammissione ai prossimi Campionati del Mondo in
programma in Svezia a fine marzo 2004. ln

campo femminile, invece, la Svezia, come da

pronostico, si è laureata campione superando la
Svizzera per 7-6. Con questa vittoria le svedesi

hanno riconfermato il proprio dominio nel curling

femminrle europeo: dodici titoli vinti, di cui gli

ultimi quattro consecutivi. Le ragazze azzw(e,
tutte giovanissime (sono le stesse che lo scorso
anno sono arrivate terze ai Campionati mondiali
juniores), si sono classificate al quinto posto,

ottenendo, così, il lasciapassare per la rassegna

iridata del 2004. ll 4 dicembre, su richiesta del

Comitato Organizzatore, Poste ltaliane ha allestito

un proprio ufficio postale presso lo stadio del

ghiaccio di Courmayeur ed ha utilizzato un annullo

speciale (28).
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IUCOS zoos:
ALLONI Enrico
Via Carducci 49/B
26845 CODOGNO (LO)

Tel.: 0377 34570
Cell.:349 5195854
E-mail : enricoalloni@tiscali.it
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MONDIALI DI CALCIO PAESI ORGANIZZATORI

RADAELLI Marino
Via Dalmazia, n. 10 ' - ,'

20017 RHO (Ml)

E-mail: radomix@tiscali.it ;i 
':

CICLISMO

MEc0Stefano ' '"
Yia Cosenza 44/a
67051 AVEZZAN0 fiQt ' "','

Tel.: 0863444286
Cell.: 349-6196118
*mail: geotropa@vireilio.it , i,'

MONDAù il CALCIO

Corrado SANNUCCI 
''

Via Bassano del Grappa, 19 .i,

Tel: 06-3728712
email: c.sannucci@repubblica.it i',i
SPORT IN GENERALE

Emanuele RE

Via Marzabotto, n. 27 
:

2OO1O BOFFALORA

f eL02-97259t92
email: emanuele.re@libero.it .,,

CALCIO: CART0LINE E MEMORABILIA ri".

ROSS]CHRISTIAN .

Via della Libertà, 2313 -
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A cura di Alvaro Trucchi

e con la collaborazione della SFIR
(Studio Filatelico lnternazionale Roma)

,l

OLIMPIADI

URUCUAY 20r.3

SPORT VARI

75o Uruguay campio*e Olimpico
di calcio nel 1928 (la squodra)

GEORGIA 2O$3

GHANA 2OO2

GRAN BRETAGNA
2003
GRECIA 2OO3

GRENGRENADINE
GRENADA 2OO2

GUERNSEY 2OO3

GUERNSEY 2OO3

INDIA 2OO3

INDONESIA 2ffi3

IRLANDA 2OO3

IRLANDA 2OO3

IRLANDA ?N3
ISOLE VERGINI2OO2
ISOLE VERGINI2OO3

ISOLE VERGINI2OO3

JUGOSLAVIA 2OOI

LAOS
LIBER]A
LITIJANIA
MACAO

MALDIVL,
MALDIVE
MALTA

MALTA

MESSICO
MOI-DAVIA

MOLDAVIA

MONACO 2003
MONACO 2003
MOZAMBICO 2W2
NEVIS 20n.3
NORFOLK 2OO2

NUOVACALED. 02
NUOVACALEDONIA

NUOVAZELANDAO3
NUOVAZELANDAO3
PORTOGALLO 2OO3

Mondiali calcio Korca/Japan
(squadra) lBF,
60" British Council (calcio) da 5v.
Sfidc estreme in carnet autoadesivi
(alpinismo) 3v. in ICN
Augureli (archeologia e simbolo
organizyezitme Olimpiadi) 9v in lBF.
40o Morte Kennedy (tennis) da 4v.
Il calcio inglese 30v.
2lo Compleanno hincipe Witliam
(2 valore con Poloe sci) d! l0v.
2 1' Compleanno Principe William
(2 valore oon Polo e sci) lCN.
50o Conquista Morite Everest I v.
XXII Giochi del Mare in Vietnam
(ginnastica" canoa, biliardo) 3v.
l00o Garaautom. Gordon Bennet 4v.
100" Gam artom. Gordon Bennet lMF.
l00o garaautoGordon Bennet lMF.
Eventi 2002 (dletigvela, ciclismo) 8v.
2lo Compleumo Principe William
(l valore con gioco Polo) da 2v.
2to Compleanno Principe William
(valore con Polo) da
Vittoria agli Europei 2001 di
pallacanesffo o pallavolo
Sport fiadizionali: hckey bambini
Armo Ecoturismo Lago Piso (vela)
13o Camp. Eumpeo Mongotfiere
L,ettemturil i predoni della paludo
(arco ed altro)
100" lbddy Bears (orsetto su sci)
30o Turismo nelle Isole (surf,sub)
Giochi Piccoli Stati Europei (Tiro,
pallavolo, nuoto, atletica)

lv.

AI,GERIA 2OO3

ANTIGUA 2OO3

ARABIA SAUDITA 03

ARGENTINA 2OO3

ARCENTINA 2OO3

BAHAMAS 2OO3

BERMUDE 2OO3

BHUTAN 2M3
BOSNIA ERZEG. 03
BOSNIA ERZEG. 03
BOSNIA ERZEG. 03
BRITISH INDIAN
OCEAN 2m3
CANADA 2OO3

CANADA 2OO3

CAYMAN 2OO3

CINA 2001
COLOMBIA 2OO3

CORÈANORD 2OO2

COREASUD 1999
COREASUD 1999
COREASUD 1999
COSTAD'AVORIO 02
COSTAD'AVORIO02
DOMENICANA 2OO3

DOMINICA 2OO3

DOMINICA 2OO3

DOMINICA 2OO3
EQUATORE 2003
ESTONIA 2OO3

FIJI 2OO3

FIJI 2OO3

FILIPPINE 2OO3

FRANCIA 2OO3

GAMBIA 2OO3

GAMBI.A 2OO3

CAMBIA 2OO3

NUOVAZELANDIA
2003
PAPUA 2cf]

POLONIA 2OO3

PORTOCALLO 2OO3

REP. CECA 2OO3

S. HELENA 2OO3

s. VINCENT 2003
S. VINCENT 2ffi3

X Giochi tuabi (pallamanq
scherm4 calcio)
50'Raoul Du& (1v. vela) da
Re Fahd 20 anni di prosperita
(etletica, tennis, basket,ginnastica)
§port popolari (vela, tennis, golf,
auto, cislismo, deltaplani)
Vittoria ai Mondiali calcio ciechi e

all'Hockey su prato dune
50o Regate Family Island (vela)
30P CARICOM : cricket
40o Morte Kennedy (tennis) da
I l0o Ass. alpinisti bosniaci
35'gare sci Guardie forestali
Squadra Bosnia di Pallavolo
2lo Compleanno Principe Williom
(valorecon Polo) da
Turismo (canottaggio) da
Turismo (canottaggio)
Giochi bambini
Arti marziali (congiunta con Corea
Tejo sport nazionale
!'§stival e Sport popolari (lotta)
Mondiali calcio Korea/Japan
Mondiali calcio Korea/Japan
Mondiati calcio Korea/Japan :stadi
Mondiali calcio Kokea/Japan
Mondiali calcio Kokea/Japan
Giochi Panamericani a Santo Dom.
2lo Compleanno Prinoipe William
(2 valori con Polo) da
Mondiali calcio: vincitori I966
Mondiali salcio: vincitori 1966
Blasco Gupsts Giomalisti sportivi
Mmdiali orientamento
Giochi Sud Pacifico (l) (baseball,
dletic4 pallamano)
Giochi §ud Pacifico (l[pallamano)
Conssrvaz. risorse coatiere (sub)
Mondiali Atlotica
Arte: W. Kandins§ II (lv. Arco)
l00o Teddy Bear (giocatoli calcio)
100" Teddy Bear (giocattoli calcio)
§0o Conquista Montg Everest
(Hillary e Touin Norgay)
21" Compleonno Principe William
(l valore con gioco Polo) da
Disegni bambini vacanze: lvalore
con windzurf da
Europei calcio fnglietto speciale
Europei tiro a segno
Turismo nelle Isole (sub, velq
golf, §.Helena Yacht Club)
Anno Ecoturismo (sub, windserg
100 Auto Cadillac (bordo bia$rton)

1v.

4v.

IBF

2v.
4v.
2v.
6v.
lv.
lv,
lv.

2v.
l0v.
lcN
5v.
1MF.
4rt.
1B!.,
4v.
IBF
l0v.
TBF,

lcN.
3v.

3v.
6v.
zBF,
lv,
lv.

4v.
IBF.
1BF.
lv.
4v.
8v.
2BF.

2v.

6v.

4v.
1BF.
lv.

dal2v
IBF.
IBF.

2003
2003
2003
2W3

2002
2002
2003

2003

2003
2003

2003

2v.

2v,
3v.
da 6v.
lv.

IMF.
lBI.'.
4v.

4v.
Giothi Piccoli §tati Europei (Tiro,
pallavolo, nuoto, atletica) 4MF.
Mondiali calcio Korea/Japan lv.
Festival Olimpico Europeo a Parigi
(aflaica, ciclismq ginnastica) 3v.
Festival Olimpico Europeo a Parigi
(*letic4ciclismo,ginnmtica) 3MF.
?5o Country Club Tennis lv.
75o Country CIub Tennis lMF.
Vecchic auto corsa (Ferrari, ecc) 6v,
l00o orsetto Teddy Bear (basebatD lBF.
Anno del cavallo (equitaziooe) 5v.
Naale 2002; (surf ed altro) lv.
XII Giochi Sud Pacifico
(fugby, tennis, tiro) 3v.
100" Rugby nel Paese 6v.
100o Rugby nel Paese lBF,
Europei Calcio 2004 "Euro 20O4"
Automatlci con macchina:
- AMIEL 0 tipo) con virgola

tra € € Cent.
- AMIEL (II tipo) clon punto

tra € e Cent.
. SMD
- New Vision E-POST
Esistono, nei valori € 0,43 e €
1,75, anchs con dicitura "Coneio
azul" (servizio espresso)
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SALVADOR 2OO3

SAMOA
SAN MARINO
SAN MARINO

SENEGAL
SLOVACCHIA

SLOVACCHIA

SLOVENIA
SPAGNA
SPAGNA
SPAGNA

S'IATI UNTII 2OO3

THAILANDIA 2OO3

THN,ILANDIA 2OO3

TRINIDAD TOBAGO
2002
TRISTAN DE CTJNHA

2003
TURKS CA]COS 2OO3

UNGHERIA 2OO3

VANUATU 2OO2

VIETNAM 2OO3

VIETNAM 2OO3

WALLIS FUTLTNA 02

XIX Giochi Cenhamerica (atletica,
basebal, vaske! calcio, cicli, judo,
ginnast, equit, pallanudo, nuoto,
pallavolo, soll.pesi, ping pong,
scacchi, scherma" tennis, arco)
Campiorti rugby, boxe, atletica
Mondiali rugby
Mondiali rugby (4MF di 20v. con
al bordo scritte dei vari gironi)
Coppa d'Atica di calcio
IIlo posto ai Mondiali Hockey su
ghiaccio (la squdra vincitrice)
lII" posto ai Mondiali Hockey su
ghiaccio (4v. + hockeysta al centro
Europei pallanuoto
Centro calcio Sabdell F.C.
Mondiali nuoto a Barcelona
Mondiali nuoto a Barcelona
5 valori + I vignetta in
Campioni americani di rugby
Patrimonio culturale: boxe Thai
Patrimonio culturale: bcxe Thai
Campioni oricket (donne celebri)
(Bishop, Munay ed altri)
2lo Compleamo Principe William
(valoreoon Polo) da

Tanya SfreetÉr record apnea
50'partita Ungheria-lnghiltena e

stadio intitolato a Puskas Fercnc
Immetsioni subac,quee

XXII Giochi Asiarici
(atletica, lorttq caroa, caloio)
XXII Giochi Asiatici (mascotte)
Alain Gerbault fonddore calcio

Emissioni pet il
ANTIGUA 2OO3

ANTIGUA 2OO3

ANTIGUA 2OO3

ANTIGUA 2OO3

ANTIGUA 2OA3

ANTIGUA 2OO3

DOMINICA 2OO3

DOMINICA 2OO3

GAMBIA 2OO3

GAMBIA 2OO3

GHANA 2AO3

GHANA 2OO3

GRENADA 2@3

GR.ENADA 2OO3

GRENADA 2OO3

GRENADA 2OO3

S. VINCENT 2AO3

S, VINCENT 2OO3

SIERRALEONE 2OO3

ST. KITTS 2W3

ST. KITTS 2OO3

TURK CAICO§ 2OO3

TURKS CAICOS 2OO3

TUVALU 2OO3

TUVALU 2OO3

l(Xlo Tour de France
( I 9m/20) (Garin, Cornet,
Trousselier, Pottier, al bordo
Desganges e Giffard) 4v in
(Citrard)
(De Dion, al bordo Giffard Dioru

Desgrange)
( I 90011 0) (Petit-Breton, Faber,

Lapize, al bordo Desgrangcs e

IBF.
IBF.

IBF.

Giftrd) 4v in 1BF.
(191020) (Ganigou, Defraye,
Thys, al bordo Desgranges e

ciffard) 4v in lBF.
(Desgranges, al bcndo Desgranges) lBF.
(Faber e al bordo Petit-Bre*on e O.
Lapize) IBF.
(1920/30) (.ambot, Thys, Scieur,
Lambot, al bordo Desgranges e

Faber) 4v in lBF.
( I 920/30) (Pelissier, Bottecchiq
Buysse, al bordo Pelissier) 4v in lBF.
(1920/30) (FranE, De Waele,
Leducq, al bordo Pelissier) 4v in lBF.
(1930/40) (R.Maes, S. Maes,

Lapize, Bartali, al bordo
Desgranges e Laducq) 4v in lBF.
l00o Tour de France (1923)
(Pelissier al bordo Petit-Breton,
lapize e Pelissier) lBF.
( 1950/60) (Walkowiak, Anquctil,
Caul, Bahamontes al bordo
Anquetil) 4v in I BF.
(l%0/50) (Coppi, Kubler, Koblet,
al bordo Robic) 4v in lBF.
l00o Tour de France (1953-1955)
(Bobet) lBF.
(1950) (Kubler, al bordo Bartali e lBF.
Koblet)
(1950) (Kubler al bordo Koblet e

Bartali) lBF.
(1949) (Coppi, al bordo Coppi e
BartalD lBF.
(1950/60) (Kubler, Koble! Coppi,
Bobet, al bordo Bahamontes e
Bobet) 4v in lBF.
(590n0ù0) (Indurain, Riis,
Ullrich) 4v in lBF.
(1991-5) &durain) lBF.
(1979) (Hinault al bordo Van Impe I BF.

(1970/80) (Merch, Thevenet, Van
lmpe, al bordo Merclot e

ThEvsnet) 4v in lBF.
(1960/70) (Nencini, Anquetil, al
bordo Anquetil) 4v in lBF.
(196E)(Janssen, bordoAnquetil) lBF

2003
2003
2003

2003
2A03

2003

2003
2003
2003
2003

4v.
5v.
4v.

GRENADA 2OO3 (l 940/50) (Maes, Lazarides,
Robic, Bartali, al bordo Batali)

4v in
(1964) (Anquctil al bordo Gimondi
(1949) (Coppi, al bordo Coppi e

B8rtslD
( I 950/60) @obet, Walkowiak,
Anquetil, al bordo Bahamontos e
Bobet) 4v in
(196[,l'10) (Nencini, Anquetil, al

2003 bordoAnquetil) 4v in

2003

2003

(1957) (Anquetil, al bordo
Anquetil)
(1950/60) (Kublo, Koble! Coppi,
Bob€t, al bordo Balramontes e
Bobet) 4v in
(1953/55) (Bobet e al bordo Bobet)

(1969) (Merckx, al bordo Pingeon
e Poulidor )
( I 96010) (Anquetil, Gimondi,
Aimar, Pingeon al botdo AnOuetiD

(1968) (Jarrssen al bordo Anquetil)
(Le Reveil MrtirL al botdo De
Dion, Giffard)
( 1900/20) (Pctit-Breton, Fab€r,

Lap\zn, al bordo Desgranges e

GRENADA
GRENADA

GRENADA
CARRIACOU

GRENADA
CARRIACOU

GRENADA
CARRIACOU
GRENADA
CARRIACOU

GRENADA
CARRIACOU
CRENADA
CARRIACOU
GUYANA

2003

GUYANA 2OO3

MALDIV 2OO3

MALDIVE 2OO3

MALDIVE 2OO3

MALDIVE 2OO3

2003
2003

4MF.
4v.

lv.

IMF.
lv.
lv,
2v.

IBF.
1MF.
4v.
1BF.

4v.

2v.
5v.

IBF.
1BF.

4v.
IBF.
lv.

IBF,
1BF.

IBF.

lBr.

1BF.

IBF.

IBF.

IBF.

IBF,

1BF,
1BF.

IBF.

1BF.

1BF.

IBF,

2A03

2003
2003

INTEROFILIA

ARGENTINA 2OO3

CANADA 2OO3

NORVEGIA 2OO3

PORTOGALLO 2OO3

100o Ass. sportiva cristiana
YMCA (basket, nuoto) llP
Turismo (carottrggio) da l0 IP
Re Olev (lv con sci primi urni) da 4IP.

Inaug. Stadio calcio Josè Alvalade lC.

Ciftrd) 4v in
( 190020) (Garin, Comet,
'lrousselier, Pottier, al bordo
Desgranges e Giffatd) 4v in
(1979) (Hinault al bordo L. Van
lmpe)
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MALDIVE

MICRONESIA

MICRONESIA
NEVIS

NEVIS

PALATJ

PATAU
S. VINCENT
S. VINCENT

IBF.

tBF,
IBF.

1BF.

IBF.

IBF,
1BF.
IBF.

2003

2003
2003

2003

2003

2003
20f3
2003

(197040) (Merckrq Thevenet, Van
Impe, al bordo Merckx e
Thevenet) 4v in
( I 9902000) (Lemond, Indurain,)

4v in
(1998) (PantanD
(19 I 0 120) (Ganigou, DeftayeThys,
al bordo Giffar Desgranges) 4 v in
Gabq, al bordo Lapize c Petit-
Breton)
( I 920/30) lPelissier, Boftecchia,
Buysse. al bordo Pelissier) 4v in
(1920) (thys, al bordo Lambot)
(1931-1934) (Magrre)
( I 930/50) (lV{aes, Lazarides,
Robic, Bartali, al bordo Bartali)

4v in 1BF -

Ti sei ricordato di i
rinnovare l'adesione

all'ulcos ?
ricordalo agli amici

S. F. I. R.

CBN-T. 50

Quota di associazione all'UIC0S per il 2OO4
lnuiare |timpoÉo douuto con c/c postale n. 384o8qll intestato

all'UIc0s via Gregorio rl n.l t4 - u)|66 RoìlA clo A. f,onsisualle

.-,

l. I s.r.l.

DOVE POTETE TROVARE

TUTTE tE NOVITA

PRE§ENTI IN QUE§TA RUBRICA

SERVIZIO NOVITA MONDIATE ANCHE PER §INGOIE DISCIPTINE §PORTIVE

STUDIO FILATELICO INTERNAZIONATE ROMA
VIA NAZIONALE, 251 OO l 84 RCMA

TEt. 06/48 73 868 - FAX 06/48 73 3O2
www.sf iromo. it
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5 Curo

l0 CurÒ
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iII Curo

Arralo Iistehi

I VINCITORI
DI MEDAGLIE OLIMPICHE

FRA\C0Eui-Ll. \\ì\Ll.l I L i\ ll'Rl 14 )sr \l I

UNIONE ITALIANA
FILATELISTI OLIMP]CI

'..,',,],ì,,l].']l.l,]],È.]'§Ponrwt.]:,].ilt:, l,]]l],.i,],.ì i].

d,rtirttiiruit:r,1r.,ìr:rr,rr:,,:a,tii,lli.riii,t,i:rtiirt,irui.ti.r,,i,..r ,,,.

l0 Curo

BARCELI,§I,{.{ 1997

sei ricordato di
rlnnovare ]'adesione

all'UICOS ?

ricordalo agli amici

SPESE POSTALI
Ordinaria Prior. Eur. Racc. Eur. Ord. Extra Prior. Extra Racc. Extra

Vincitorì di Medaglie Olimpiche 4,10 5,50 6,30 4,80 10,80 6,80

Barcellona 2,05 2,40 4,20 3,10 4,90 5,30

Calcio 2,05 2,40 4,20 3,10 4,90 5,30

G,ochi Olimpici lnvernali 2,05 2,40 4,20 3,10 4,90 5,30

Le richieste vanno inviate alla segreteria, le spese postali sono comprensive della speciale busta imbottita



PINS COTTECTIONS

Fr*e*sttCI Uffiaiale
XH Si*ehi #lirnpiei lnv*rnali

*ffiriu I i irr: nsed F r*d urt
\ i Stl "yr,,i1 t;r,11!pt $<tt,7r,

logo series L4 modelli
al 0L-02-04

olympic sites series
ll modelli

countdown series 5 modelli
al 01-02-04 EDIZIONE LIMITATA

sports eq u ipment series
15 modelli

§§

#§j

@
seg*
§.Iet&&/

monuments series 7 modelli
al 01-02-04

ffi@
l.t

'{* rr{;
,1 §1

-iéo{ -{*cf; , ?eÌ 4 i r | ?r {ffiry3*.-r--# ,w,ry!E1w'l {i§$)

flag series 22 modelli
al 01-02-04

tl

I
fl
rl

$

i

li
I

8# modelli

in vendita

i" 240 negozi

www.torino2006"it

celebration series 1 modello
al 01-02-04
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