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Non si sono ancora spenti gli echi dei Giochi di Atene e dell'0lymphilex 2004 e, nel sottolineare il

comportamento più che soddisfacente della squadra azzurra, mi sembra più che doveroso parlare

del successo riportato dai filatelisti italiani, successo peraltro confermato dal numero delle
medaglie conquistate nella grande competizione filatelica. ln altre pagine della rivista potrete
leggere un vivacissimo e polemico resoconto dei nostro 'Commissario' Ronsisvalle - che
condivido pienamente sulle numerose pecche dell'organizzazione e sullo svolgimento
dell'Olymphilex 2004 e relativi risultati, ma per quanto riguarda l'esposizione vera e propria mi
sento in grado di affermare che si è trattato di una rassegna di alto livello superiore, per numero
di medaglie d'oro assegnate, alle precedenti edizioni !

Se infatti le medaglie più importanti e pregiate sono state ben 15 penso proprio che il

collezionismo sport-olimpico italiano, e l'UICOS che lo rappresenta, possa vantarsi, con diritto, del
fatto che quattro sono state assegnate ad altrettante collezioni italiane. ln ordine di punteggio

ottenuto queste le quattro raccolte: The centennial match -100 years of basketball (di Luciano
Calenda), Run horse, run (di Paolo Padova), Football (di Pierangelo Brivio) e The Rimet Cup (di

Andrea Francesconi).
Archiviato quest'altro successo, vorrei ricordare anche il buon esito del "Trofeo delle Regioni' che
si è tenuto a settembre in quel di Mortegliano. A proposito di questa manifestazione, sembra che
per il futuro ci saranno sostanziosi cambiamenti in modo di assicurare alla stessa un maggior
numero di partecipazioni.

L'UICOS ha fornito la sua collaborazione, su richiesta della Provincia di Salerno e dell'Associazione
'Azzurri d'ttalia', all'esposizione di filatelia e memorabilia sportolimpica svoltasi a Salerno dalT al

10 ottobre. Negli stessi giorni l'UlC0S è slata presente, con uno stand, al Convegno Filatelico
Nazionale "Romafil'tenutosi presso la Fiera di Roma. Numerosi i soci presenti e molte Ie richieste
di informazioni sull'attività della nostra Unione che, spero, possono portare a nuove adesioni. A
proposito della nostra presenza in occasione di importanti manifestazioni filateliche, spero che
anche alla Yeronafil 'del prossimo 19/21 novembre il nostro stand possa essere il punto di
riferimento per tutti coloro che si interessano di filatelia e memorabilia sport-olimpica.
ll 15 ottobre scorso, presso la sede del CONI, si è tenuta una riunione dei Presidenti della
Associazioni benemerite per discutere sulle modifiche da apportare agli Statuti Federali sulla base
del nuovo statuto C0Nl, sui contributi per il 2005 e sull'elezione del rappresentante di queste
Associazioni presso il Consiglio Nazionale del CONI. A seguito di questa riunione I'UICOS dovra
modificare il testo del proprio statuto da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea
straordinaria da convocare, presumibilmente, nel prossimo mese di marzo 2005. ll nuovo statuto
consentirà inoltre lo svolgimento della sola assemblea elettiva quadriennale demandando
l'approvazione dei bilanci al Consiglio Direttivo; pertanto non avremo più l'obbligo delle assemblee
annuali.
ln occasione dell'assemblea 2005 si procederà al rinnovo ditutte le cariche sociali pertanto invito
tutti i soci che intendessero candidarsi a comunicarlo alla segreteria al più presto.
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non piace

- 1*# q,,$ §*,,S.giu§i l'elencazione dei risultati, la pag.28 è troppo
§i piena, la presentazione di alcuni pezzi è fatta male

Belle come sempre le giornate trascorse . $nnulli 
tagliati')'

Mortegliano dove l,accoglienza del del òir*ro, Ferrarese: uso di francobolli nocivi..esiste

.on gil amici Bulfon e Di Barbora, più che mai, è lalternativa con pezzi più seri'

stata perfetta. Filippini: collezione che tecnicamente presenta

t-tspàsizione filatelica presentava un bel colpo parecchi errori'

d'occhio,: come pure le tante ed inteiessarti Queste sono le poche cose che ricordo e

memorabiria comprendenti una rassegna oii*àii concludo ringraziando ancora gli amici di

dedicati a Pantani. Mortegliano .*-

I nostri soci presenti erano ben pochi: serve

rinnovare l'interesse dell'incontro oramai classico

di Mortegliano, percio con I'amico Padova

abbiamo pensato a qualche cosa di innovativo per

la futura esposizione del 2006 e ne parliamo in un

articolo a parte.

Come da pronostico il 'Trofeo delle Regioni" è

stato vinto dal Lazio (i risultati sono riportati a

parte), ed essendo in giuria mi permetto,

nell'intento di essere utile a qualche espositore, di

fare qualche osservazione.

Belli: molti pezzi sono contornati al limite, l'intero

di Falun non deve essere illustrato in fotocopia dal

lato dell'affrancatura, ma viceversa.
Binaghi: uso eccessivo dei U.S. Postage Paid,

I'uso dell'intestazione delle buste con A.M. per

passaggi tematici è esagerata, i libretti inglesi

sono tanti, perché li metti? Apparentemente sono

uguali, devi spiegare.
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di Pierangelo Brivio e Paolo Padova

Non è che vogliamo seguire la moda, ma
sembra che sia una necessità. Lo abbiamo
constatato lo scorso settembre: siamo sempre gli
stessi. Da anni continuiamo a parlarci addosso, a

rivedere sempre le stesse facce, ad anabattarci
con le nostre collezioni, a spendere soldi per

migliorarle; qualche volta anche a tirare moccoli
alle Giurie. E' diventata una rincorsa sernpre più

awenturosa, ffia siamo sempre gli stessi
protagonisti, con ilfiato sempre più grosso (e non

solo metaforicamente data I'età e la stazza, che
avanzano per tutti). Siamo arrivati al punto di

considerare ugiovani" i quarantenni, perchè di
giovani veri, cioè di ragazzi, ne vediamo ben pochi

nel nostro giro. La nostra esperienza di Saronno
(1995) non ha avuto un seguito perchè, dobbiamo
ammetterlo, è stata un "flop".

Dopo Mortegliano 2404 abbiamo
lungamente discusso e ragionato su quello che si
potrebbe fare per venire fuori da questa
situazione. Ed ecco le nostre considerazioni.
Adesso il C.D. dell'UlC0S al completo potrà

valutarle e sentire l'amico Bulfon se è d'accordo.
Se sì, cominceremo subìto a battere la grancassa
per mettere in moto l'ingranaggio in tempo utile.
Se no, ci auguriamo di aver stimolato altri a tirare
fuori qualche idea. Tutto fa brodo, pur di uscire da
questa situazione di stallo.

Va premesso che, tutto sommato, stiamo
lamentandoci di gamba sana: la nostra situazione
di vertice è tutt'altro che disprezzabile. Abbiamo
almeno una mezza dozzina di grandi collezioni che
sono in grado di "dare la paga" a tutti anche in

campo internazionale burchè non ci sia una Giuria
come quella di Atene, dalla quale ci sì può

aspettare di tutto). Ma ci preoccupa il fatto che
non ci siano dei rinnovi; ci domandiamo cioè quale
potrà essere la nuova generazione dei nostri
filatelisti sportolimpici (se pure ci sara!).
Pensandoci bene, negli ultimi anni abbiamo visto
ben pochi nomi nuovi; ci vengono in mente solo
Francesconi e Belli. Nessun altro.

Cosa possiamo fare, quindi, per modificare
questa situazione, per dare una spinta a quelli che
ancora non hanno mai messo il naso fuori dal
guscio, per trovare dei nomi nuovi tra i quali
potranno poi emergere ì 'grandi' di domani?

Abbiamo concentrato la nostra attenzione
su due direttrici: la classe aperta (open class) e le
collezioni 1 quadro (12 fogli).

La prima sembrerebbe, a prima vista,
prestarsi bene alle nostre finalita, anche perché
permetterebbe di attingere al microcosmo dei
"memorabilia", che tanto attirano gli sportivi. Ma
I'abbiamo subito scartata perchè questa

esperienza ci sembra già decotta, forse perchè
l'approccio nostrano è stato sbagliato, forse
perchè inflazionata dal troppo materiale
disponibile, forse perchè ci si sono buttati subito
troppi furbastri stagionati che si camuffavano
magari dietro ad uno pseudonimo per lucrare
un'altra medaglietta. Non va dimenticato poi che
la maggior parte dei memorabilia sportivi sono
ingombranti e non adatti alla bisogna. lnfine
subentrerebbe, in tempi successivi, la difficoha da
parte del collezionista di smetierla con
l'inserimento di materiale 'non filatelico", se
vogliamo che diventino filatelisti da competizione.

Ci siamo trovati quindi a dover ponzare solo
sull'idea dei 'dodicifogli" {un quadro}.

Va precisato che questa idea è nata in

America una ventina d'anni fa. Ma "un quadro", in

USA, vuol dire 16 fogli e lra L2 e 16 c'è una bella
differenza! Comunque va bene anche così: è il

concetto che conta. Ed il concetto, a nostro
parere, è quello di invogliare il collezionista'a lare
qualcosa-, poi si vedrà.

Abbiamo quindi deciso di concretizzare la

nostra proposta sulla soluzione "12 fogli' per la

prossima esposizione di Mortegliano, setternbre
2006.

A nostro parere non dovrebbe essere una

esposizione a concorso, nel senso che gli

espositori non saranno classificati secondo un

certo livello di medaglia, cosa che comunque
riteniamo largamente discutibile per questa fascia
del collezionismo. Ciascuno dovrebbe essere
libero di presentare quello che vuole, nel modo
che gli è più congeniale. Pensiamo però ad una

commissione esaminatrice che visionerà tutti gli

elaborati esposti e sara a disposizione per fornire
pareri e suggerimenti agli espositori presenti,

oltre a indicazioni correttive se I'impostazione
della collezione si discosta dalle prescrizioni della
filatelia 'ufficiale'. Non una fredda, stereotipata
quanto inutile 'scheda di giudizio', ma una

collaborazione personalizzata e costruttiva,
perchè il collezionista possa awiarsi verso una

impostazione più consona al Regolamento,
qualora si veda in prospettiva la possibilità di
partecipare in un secondo tempo ad esposizioni a

concorso.
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L'esposizione dcvrebbe quindi essere libera
a tutti e sarebbe destinata, in linea di principio, ai

principianti ed ai novizi, oppure lirnitata a quelli

che non abbiano mai superato un certo livello di

medaglia. Non escludiamo in partenza, anzi la
riterremmo utile, una sezione riservata ai

collezionisti più scafati, cioè a quelli già premiati al

di sopra della medaglia 'X*, perchè possano

mostrare soluzioni più sofisticate e più originali,
magari su temi estremamente ristretti; insomma,
collezioni che costituiscano esempi pratici

dell'utilità della soluzione "un quadro".

Questa è la nostra idea di massima.
L'abbiamo presentata ufficialmente al C.D.

dell'UlC0S, ma sarebbe intàressante raccogliere
altre idee, suggerimenti e, perchè no, critiche da
parte della 'base". Se la proposta sarà ritenuta
utile e praticabile verrà approntato un

Regolamento specifico in maniera che i

collezionisti possano avere davanti un tempo
sufficiente per approntare una o prù collezioni.
Dodici fogli non costituiscono un grosso impegno
e pensiamo siano moltissimi i Soci in grado di
partecipare a questa iniziativa. Da parte nostra ci

siamo già posti anche un obiettivo: almeno
cinquanta collezioni. Siamo anche pronti a dare la
nostra collaborazione a chi vorrà consultarsi
preventivamente con noi. §

U lIA A]]RAII GAIURA MTGGA]I IGA SPOBIIUA

AI. TOP III U]{ GATA1OGO II'ASTA
di Franco Uccellari

I meccanofili, è noto, non danno grande

importanza all'aspetto commerciale della

faccenda, ma ta notizia il fatto che una

affrancatura rneccanica sportiva sia il pezzo più

pregiato in un catalogo d'asta specializzato in

materiale sportivo. Sul Catalogo Volk n.258/2004
questa A.M. della Deutsche Lufthansa" per le
Olirnpiadi di Berlinol936 è stato offerta al prezzo

di partenza di 1270 Euro. Ne dò la riproduzione
anche se poco chiara, tanto per dimostrare la
condizione del documento, che probabilmente era

su busta colorata.
Tra le nostre ben più modeste "classiche'

sportive citiamo la CONI "Bonacossa'' del 1975 a

75 Euro di partenza, così come due 'Cortina' del

1956. ,;s
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L2241, GREECE

Calcio
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2t Novembre 2004 BORDEAUX (Francia)

. SportMania Bourse d'echanges Exposition :

Tennis , Salle Roger Lamarque - Stade ASPTT

30 Rue Virginia Bordeaux Cauderon'

Per informazioni rivolgersi a M. Francis Gonzalez

t4 Rue du Pape Lèon 33600 Pessac Tel. 05

56070359 *mail : fran0js-gonzales@wanadoo.fr

Si raccomanda di verificare date e indirizzi

prima di programmare un viaggio alla scoperta

di questi nuovi appuntamenti, in quanto le date

sono soggette a variazioni. .:r;
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I oi Maurizio Tecardi

Voler fare una raccolta più o meno completa di

tutti gli annulli postali relativi ai Giochi di Atene
2004, non è cosa di tutti i giorni. Calcolando
quelli relativi alla fiaccola olimpica in terra ellenica,
quelli "primo giorno' delle numerose emissioni di
propaganda e celebrative, quelli "prirno giorno"

delle emissioni "medaglie olimpiche greche" (con

differenti date), quelli dei luoghi di gara e degli altri
siti olimpici e quelli dedicati alle discipline sportive
ci aspetterebbe una ricerca di oltre 100 annulli!

Coloro che si sono trovati ad Atene nel periodo

olimpico e che avrebbero voluto dedicarsi a

questa ricerca non hanno avuto neanche l'aiuto
delle Poste Greche in quanto c'è stata una

mancanza assoluta di comunicazioni e pubblicità

circa la parte'marcofila'di questi Giochi della 2Ba

Olimpiade fatta eccezione per un comunicato
"interno" - destinato a funzionari e responsabili
degli uffici postali 'olimpici" - contenente un elenco
dettagliato di questi servizi e capitato, per caso, in

mano ad un collezionista e di cui mi sono servito
anch'io.
Un vantaggio in questa ricerca lo hanno avuto
pochissimi appassionati - quasi esclusivamente
pochi collezionisti espositori ed i commissari
nazionali presenti all'Olymphilex che hanno

trovato presso l'ufficio postale dell'esposizione
quasi tutti gli annulli relativi ai vari sport. Quasi
tutti in quanto si potevano ottenere solo quelli

corrispondenti a gare che si svolgevano in una

data compresa nel periodo di apertura della

mostra stessa e cioè fino al 22 agosto mentre per
quelli riguardanti prove che si svolgevano nel
periodo 23/29 agosto bisognava recarsi presso

l'ufficio filatelico delle poste di cui pochi

conoscevano l'esistenza! Altre difficoha hanno

incontrato i collezionisti in cerca degli annulli
relativi ai siti olimpici. Non esisteva infatti
neanche una comunicazione ufficiale circa il loro
numero e [a relativa ubicazione ed inoltre, una

volta saputo dove recarsi o si doveva pagare il
biglietto di ingresso o ci voleva... l'accredito
ufficiale! A proposito di questi annulli le date di

apertura da me indicate sono quelle "ufficiali' ma,

a quanto mi risulta, alcuni uffici postali non le
hanno rispettate avendo funzionato con un ritardo
di uno o più giorni. Mi sembra inoltre doveroso
dare qualche ulteriore ed importante informazione
su questi uffici e cioè dove erano situati ed il loro
collegamento - per quelli situati vicino agti impianti
sportivi - con i vari sport. Nella città di Atene
erano distaccati tre uffici postali temporanei:
presso gli alberghi riservati alla'Famiglia Olimpica"

Hilton e Caravel e presso il Palazzo Zappeion
(sede di alcune esposizioni).
Nei dintorni di Atene, in un raggio di 2G30 km, vi

erano quelli del 'Porto del Pireo' dove era

ormeggiata la 'Queen Mary ll' adibita ad albergo
galleggiante (di lussolh quello presso il complesso
sportivo 'Elliniko" dove si svolgevano le gare di
pallacanestro, pallamano (finale), scherma,
hockey, baseball, softball e canoa*ayak.
Vi erano poi quelli (erano due con lo stesso
annullo)presso il complesso sportivo "Oaka'- il più

importante - dove si sono svolte le cerimonie di

apertura (13 agosto) e chiusura (29 agosto) e le
gare di atletica, ciclismo, tennis, nuoto,
pallanuoto, tuffi, nuoto sincronizzato, ginnastica,
ginnastica artistica, trampolino e la finale di
pallacanestro. Nello stesso complesso vi era un
padiglione "ospitalità" organizzalo e gestito dagli
sponsor del C.l.O. e riservato a pochi "eletti" della
Famiglia Olimpica ed agli invitati degli sponsor
stessi, anch'esso dotato di annullo speciale.
Vicino all'Oaka erano anche il centro stampa ffiPC)
e quello televisivo (lBC) mentre I'ufficio postale più

lontano - a parte quelli istituiti ad Olympia (tre, ma
con lo stesso annullo) - era quello del Villaggio
0limpico.
lnfine è da sottolineare la più completa
disorganizzazione di questi uffici, compreso quello
"Filatelico", e la diversa interpretazione dei
regolamenti esistenti circa la bollatura degli
oggetti postali da parte dei vari uffici distaccati.
Un solo annullo, solo sul francobollo, invece dei
soliti due (uno sul francobollo ed uno a vuoto) sia
per lettere e cartoline come pure per le
"raccomandate" oppure due annulli ma utilizzando
due francobolli e così via. Solo insistendo o
vantando amicizie in alto loco si poteva ottenere
quanto richiesto, ma non sempre! lnsomma una

difficoltà dopo l'altra a prescindere anche dalla

dislocazione di questi uffici non sempre facilmente
identificabile.
Comunque i risultati della mia ricerca li trovate in
queste pagine. Mi auguro che vi siano d'aiuto per

le vostre collezioni.
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termine e come si è verificato in ogni edizione,
anchò questa volta, ha portato del malcontento tra
i collezionisti partecipanti circa le valutazioni che
la Giuria ha assegnato loro.
Ma prima di raccontarvi quanto accaduto, mi
chiedo perché ogni volta i collezionisti non
accettino il punteggio assegnato, essendo a
conoscenza dello svolgimento dei lavori della
Giuria; allora perché seguitano a partecipare e non
seguono l'esempio di alcuni soci che hanno deciso
di non partecipare?

Non posso entrare nel merito dei giudizi della
Giuria in quanto non ne ho i poteri, ma posso solo
asserire che i lavori della stessa mi sono sembrati
un po' superficiali e secondo il mio modesto
parere, troppo affrettati per valutare con
attenzione tutte le collezioni in soli due giorni e
mezzo. Due gruppi di giurati hanno valutato oltre
cento collezioni composte da circa diciottomila
fogli espositivi e fra l'altro mi risulta che non
abbiano nemmeno consultato le schede di
iscrizione da cui si evincevano le valutazioni
precedenti. L'intervento del nostro presidente
Tecardi ha contribuito ad aumentare il punteggio
ad alcuni collezionisti italiani, in modo da diminuire
il malcontento. Di tale intervento ne sono venuto a
conoscenza ascoltando altri giurati che parlavano
in italiano.
Per non esprimere poi il parere circa
I'assegnazione delle medaglie che la Giuria doveva
attribuire a tre fra i dieci espositori (tra cui
Calenda e Padovah assegnazione awenuta di
fronte al pubblico partecipante alla cena del
Palmares; sono solamente a conoscenza dei fatto
che erano stati predisposti dei numeri da uno a
dieci che ogni giurato doveva alzare per votare,
ma il Presidente della Giuria, Tsironis, con
l'approvazione della maggioranza dei giurati ha
cambiato il sistema di votazione. Ho visto molti
volti contrariati tra i quali quello del nostro
Presidente, quello di 0tero, giurato argentino, e
qualcun altro che non era d'accordo su tale
sistema divotazione.
Certo, ripeto, non esprimo il parere della
valutazione in merito, ma mi è sembrata una cosa
inopporluna che di fronte ad un pubblico, che fra
l'altro non era composto unicamente da filatelisti,
si decidesse di cambiare il sistema divotazione, si

sarebbe dovuto accordare prima quale sistema
adottare e non improwisare durante la sopracitata
cena.
Dopo tale votazione, (appreso che a tre greci
erano state assegnate le medaglie) il mio
atteggiamento di rammarico era piuttosto
esplicito e una signora greca si e awicinata per
dirmi di non prendermela .. Alla faccia
dell'ospitalità!! Si è voluto giocare in casa o erano
veramente collezioni che meritavano? Questo ce
lo potrà dire solo il nostro Presidente.
Allego in calce il risultato finale per la squadra
italiana che in ogni caso mi sembra più che
soddisfacente:
4 medaglie oro
CALENDA 93 punti con premio speciale per
innovazione
PADOVA 91 punti con premio speciale per studio
FRANCESCONI 90 punti con premio speciale per
studio
BRlVlO 90 punti

2 vermeille grande:
CATERINO 85 punti
SANTANGELO 85 punti
TRUCCHI 85 punti
( classe Letteratura- IVincitori... )

2 vermeille:
BELLI 82 punti

SlNl80 punti

2 argento grande:
U-1.C.0.S. 78 punti

t Classe Letteratura- Phila Sport)
TRUCCHI 76 punti

{classe letteratura - Le affrancature..}

4 argento:
PADOVA 74 punti
(classe Letteratura -Corri.Cavallo...)
FERRARESE T2punti
FlLlPPlNl 70 punti
VELLANI 70 punti

1 bronzo argentato:
BINAGHI 65 punti

Ho dimenticato però di raccontarvi un altro
episodio spiacevole; prima di partire per Atene,
Bruno Crevato Selvaggi si era raccomandato di
trasmettere un'*mail con i punteggi dei
collezionisti italiani, poiché entro il 19 agosto
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doveva scrivere un articolo per la sua rivista.
Sono riuscito tramite Tecardi ad ottenere un

elenco il giorno 18; quest'ultimo ha esplicitamente
comunicato di non dare notizia ad alcuno,
soprattutto a Francesconi che era presente in

Moslra. lnvio la mail e raccomando a Bruno
Crevato Selavaggi di non dire nulla fino al giorno
2L , giornata del Palmares. Nella stessa serata
del 18 ho ricevuto un messaggio molto risentito di
Brivio circa il punteggio e repentinamente ho
telefonato per chiedere come avesse saputo cio.
Brivio asseriva di aver letto la classifica generale
tramite internet e che addirittura in tale classifica
erano stati già designati i tre vincitori
(successivamente ho spiegato che non era
possibile sapere in anticipo chi fosse il vincitore e

che la numerazione da 1 a 3 indicata vicino ai

nominativi era solamente il riferimento dei premi
speciali assegnati). ll giorno successivo ho fatto
le mie rimostranze al Comitato, come del resto è
stato fatto per gli errori sul catalogo, per la

mancanza di correttezza nei riguardi dei
Commissari che non dovevano sapere nulla fino al

2l quando invece era stato già pubblicato il

Palmares. Bene! Sono stato liquidato con frasi
poco gradevoli asserendo che gli italiani si

lamentano sempre.
Continuo raccontando un po' come si è svolta la

Manifestazione; la scelta della sede
dell'Esposizione è stata veramente molto infelice:
si trovava in una traversa all'uscita dell'autostrada
che da Atene porta a Lamia in tocalità
Metamorfosi nel palazzo delle Esposizioni dove
normalmente vengono svolte delle Fiere
commerciali.
ll salone che ha ospitato la Mostra è stato allestito
con molta cura e lusso, ben presentabile al
pubblico, che però non c'è mai stato sia per la

mancanza di pubblicità, sia per la lontananza dalla
città sia per la mancanza di mezzi pubblici che
portassero se non al luogo in questione almeno
nelle vicinanze. Tale posto era raggiungibile solo
con iltaxi.
L'unico giorno in cui c'è stato un afflusso notevole
è stato il 16 Agosto per I'inaugurazione
dell'Esposfzione con- la presenza di- piu di
cinquecento persone, tra cui molte Autorità delle
quali cito coloro che ho riconosciuto owero il

Presidente del Cl0, J. Rogge , S. E. Samaranch, il

Sindaco di Atene, tre Ministri greci tra cui quello

dei Trasporti e delle Comunicazioni e altre
personalità che non sono stato in grado di
riconoscere quale ruolo ricoprissero, una banda

musicale e una soprano che si è esibita alla
conclusione della Cerimonia lnaugurale.
Solo dopo alcuni giorni è stato istituito un servizio
navetta che, però, usavamo solo noi Commissari
per raggiungere il centro. La mancanza di
informazione circa tale mezzo di trasporto
necessario per il pubblico è risultato un servizio
negativo.
Non capisco come i rappresentanti del CIO che
hanno più volte effettuato dei sopralluoghi,
abbiano potuto dare il benestare per l'Esposizione
in una sede così disagiata.
Ma ancor più negativo è stato il funzionamento
dell'Ufficio Postale; dal primo giorno ho chiesto un
calendario programma degli annulli che venivano
utilizzati per tutto il periodo e l'unico impiegato
presente, con scuse alquanto palesi prendeva

tempo facendo così trascorrere due giorni, ma
finalmente è arrivato il nostro amico e socio
Picquot che aveva con sé i tanto attesi fogli con
tutte le foto degli annulli che venivano utilizzati. ll
sopracitato impiegato pone tutti i timbri su un

banco e da Iì il caos più totale. Ognuno obliterava
cambiando date (i timbri erano con datario e le
date potevano essere cambiate a proprio
piacimento) fino al giorno in cui un filatelico greco,

alquanto pignolo, ha fatto le sue rimostranze
perché qualcuno aveva spostato le date e di
conseguenza. aveva rovinato il suo materiale
predisposto e da lì è sorta una lite fra gli impiegati
postali, degenerata fino al momento in cui
un'impiegata è stata colpita alla testa da timbri
gettati in aria; tale impiegata è stata sostituita il

giorno successivo con un'altra addetta molto
risoluta, che non ha più permesso di toccare i

timbri e mettendo al sicuro quelli dei giorni
passati, questo anche su suggerimento di Tecardi
e Bergman, secondo quanto detto da
quest'ultima.
Purtroppo, in quel clima si notava la mancanza di
professionalità della responsabile di tale servizio
perché ogni tanto veniva ripresa da Tecardi che la
consigliava dicendo quali obliterazioni non si

potessero fare e il modo in cui dovevano essere

affrancate le raccomandate; da un altro ufficio
postale del villaggio Olimpico, Tecardi ha spedito
una raccomandata, su busta del ClO, in ltalia
presso il suo indirizzo e la stessa è stata
consegnata erroneamente ad alcuni funzionari
della Squadra ltaliana presso ilVillaggio Olimpico e

solo successivamente, in occasione di una visita
ai colleghi, l'hanno consegnata a me per

recapitargliela.
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Posso confermare di essere stato invidiato per il

compito da me ricoperto e per aver partecipato in
questo modo alle Olimpiadi, ma vi posso

assicurare che più di una visita al Villaggio e di
partecipazioni a due gare di tiro a volo (dopo aver

ottenuto gratuitamente dei bielietti dal segretario
della Federazione ltaliana tiro a volo) non ho visto
altro. ll Comitato Organizzatore non ha pensato

minimamente ad elargirci gratuitamente un

biglietto, neanche per uno sport di minore rilievo,

eppure mi sembra che nell'edizione

dell'0lymphilex 87 a Roma, tutti, Giuria,

Comrnissari e alcuni collezionisti erano stati dotati
di pass per accedere ai Campionati Mondiali di

Atletica.

Personalmente debbo ringraziare l'amico Andrea

Francesconi e la sua consorte Sig.ra Rosanna che

mi sono stati molto vicini e che molto spesso mi

riaccompagnavano in Hotel a circa 70 Km dalla

sede dell'Esposizione, dandomi la possibilità di

vedere la città di Atene e l'organizzazione di alcuni

impianti. La noia, il caldo e le altre difficoltà
compresa la lingua mi incitavano a ripartire .

Mi auguro che le prossime Edizioni che verranno
organizzate, specialmente quella di Torino 2A06'
e di "Pechino 2008' vengano organizzate al

meglio, forse non proprio come quella organizzata
a Roma nel 1987 della quale facevo parte

dell'Organizzazione, ma almeno come quella di

Atlanta del 1996. ,,*
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La mostra

Cena del Palmares

la giuria deve decidere i tre vincitori

J. Rogge Presidente del C.I.0.
Cena del Palmares: il commissario italiano,

0tero giurato argentino, il commissario spagnolo,

Sabate Culla e Leoussis Pantelis del Comitato Organizzatore

La cerimonia inaugurale
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uh franiobùllo... dopato!
di Maurizio Tecardi

Tutti i mezzi di informazione sono stati
puntualissimi nel portare a conoscenza
dell'opinione pubblica i numerosi
(purtroppo!) casi di doping che si sono
verificati nel corso dei Giochi Olimpici di

Atene. Altrettanto puntuali sono stati nel

divulgare la notizia che ad uno degli atleti
incriminati, e subito squalificati, oltre al

ritiro della medaglia erano stati annullati
anche gli "onori" della ribalta filatelica. Con

l'occasione il mondo filatelico, ma non solo
quello, veniva a conoscenza del fatto che

le Poste Greche avevano deciso di

dedicare ad ogni atleta greco, vincitore di

una medaglia, un francobollo celebrativo.
Ecco quindi come Leonidas Sabanis,
medaglia di bronzo nel sollevamento pesi,

categoria fino a 62 kg, trovato posrtivo al

controllo antidoping, ha perduto la

medaglia olimpica ma ha trovato posto

nella storia postale ellenica e negli album
dei filatelisti di tutto il mondo. Una
possibilità questa riservata però solo a
40150000 fortunati. lnfatti essendo stata
la tiratura di soli 136.000 foglietti di dieci
esemplari ed essendone stati ritirati, dopo
un solo giorno di vendita, 76.000,si deve
dedurre che al massimo si possono

trovare in mano aifilatelisti e commercianti
filatelici solo 60.000 foglietti. Bisogna
però tenere presente che un buon numero
di questi sono stati tagliati per farne F.D.C.

e per uso postale.

Ecco quindi perché la mia stima è di

40150.000 foglietti esistenti sul mercato.
Vedremo come risponderà il mercato
filatelico e cosa riporteranno i nuovi
cataloghi. :o*

t - ll,nanifèstu dellà Posb Elleniéhe;: còn finvito ad
acquistare i francobotli "Wncitori olimpici greci'.

2 - tt fogtietto da 10 esemplari celebrativo della

medaglia da branzo do leattiiCas Sabanis,
. . .. .. ... I .,.,..i,1. ,.. , . .. .. ..

3 - Sana sbti motti',i'''fraicab0lli' Uhcitori' utilizzati
postalmenie, conpreso' quella poi ritirato.
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Dopo Atene 2004,..

ffiW§ffiffi§
ll 13 agosto, giornata inaugurale dei Giochi di
Atene, le Poste Greche hanno messo in

circolazione due francobolli, relativi all'emissione
congiunta con la Cina, riguardanti una ideale
staffetta con i prossimi Giochi 0limpici di Pechino
2008. Negli stessi giorni il Comitato
Organizzatore dei Giochi della XXIXa 0limpiade ha
distribuito con molta parsimonia, presso l'Olympic
Club del Complesso Sportivo OAKA di Atene, un

1 - La FDC'Da Atene 2004 a pechino
2008" del 13 agosto 2004.

2 - Retro delle cartoline dove si può
notare la linea tratteggiata da seguire per il
taglio 'uso cartolina postale".

-lt

di Maurizio Tecardi

raccoglitore con dieci cartoline di propaganda
turistica recanti il logo di Pechino 2008. Le
cartoline, realizzate con molta cura, illustrano
alcuni monumenti e visioni della capitale cinese tra
i quali il Tempio del Cielo, la Grande Muraglia e la
Città Proibita. ll formato è di cm 15 x 15 che si
riduce, ritagliando la parte superiore come
prevede la linea tratteggiata, al formato usuale di
cm 15 x 10,5. *
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Sono ntpote dt un sporttvo, sta prattcante (plonlere I ìù coccolarmi il risultato, certo dell'approvazione che
del rugby) che organizzatore (stella d'oro al merito \ mi avrebbe dato mio Nonno e graiiiicandomi con i

cnnrfivn) rlatn chp ripntrava nplla riqtrptfa r^prr:hia 
-\I ^^-nrimanri nnr la ri,,onila Àalltnnara:inno fa*i dqlsportivo), dato che rientrava nella ristretta cerchia 3§ complimenti per la riuscita dell'operazione fatti dal

di coloro che hanno ricostruito lo sport italiano \ nostro Presidente, primo ad essere awisato. Ma
dopo la guerra, fino ad arrivare all'organizzazione \X chefatica....;
delle rftrp olimniadi delr56 e del;50 ma anche di \delle due o.limpiadi del'56 e delt60., ma anche di

Un{ùrynttt lO
Sono nipote di un sportivo, sia praticante (pioniere

un collezronista, infatti Mario l{lazzuca era un

appassionato filatelico.
Ecco quindi perché, quando ho conosciuto
casualmente Maurizio Tecardi, è bastato
veramente poco per farmi venire il desiderio di

approfondire l'amicizia con un simile personaggio,

amicizia e stima che poi si sono concretizzate
anche nella mia iscrizione all'UlC0S.
A giugno ero già in fibrillazione per I'arrivo della

Fiaccola Olimpica a Roma dopo 44 anni, ma
purtroppo Maurizio mi disse rattristato che, per

innumerevoli problemi burocratici con il ClO, le

necessarie autorizzazioni per prowedere almeno
ad un annullo ufficiale erano saltate. Dunque niente

francobollo, niente marcofilia, insomma niente di
interessante e commemorativo per i tanti
appassionati.
Sebbene tornato solo da poco alla mia passione

filatelica dopo un salto di oltre 15 anni, non ho

fortunatamente perso spirito di iniziativa, capacità
organizzava e competenze editoriali. Detto fatto.
Mi sono accreditato come giornalista all'evento,
insieme al mio amico Fabio, fotografo digitale e
proprietario di uno studio grafico. ll giorno prima

infatti ci siamo approwigionati della carta
adeguata ed abbiamo impostato graficamente le

cartoline, avanti e soprattutto su retro.
Et voilà, il fatidico 28 eravamo alle 14.00 allo

Stadio dei Marmi, purtroppo il primo tedoforo non

si è messo in posa per le foto e cosi abbiamo
dovuto rincorrere (letteralmente) sia lui che la
seconda per riuscire ad averne qualcuna bella.
Dopodiché siamo volati allo studio per lavorare il
prodotto e per poterlo finalmente stampare,
riuscendo nei tempi a produrre poco più di una

trentina di cartoline. Siamo riusciti a creare una

serie da due (primo + secondo tedoforo), ed una ',

terza cartolina tipo maximum.
Alle 18.30 sono riuscito ad arrivare all'ufficio ,,.r',

filatelico di Roma dove nei giorni precedenti, con

la squisita Signora Carla, avevamo ipotizzato r,r,r,:,

quale francobollo usare. Alla fine siamo t,rt.11i '':1,r,:

nella piccola impresa attaccandone uno di Sidney
2000 dietro al primo e La Donna nello Spe4'"'"'"

di Gian Piero Ventura Mazzucca

dietro alla seconda tedofora ed alla maximum
(stesso tipo di postura).

Alle 20.00 ero finalmente a casa a riguardarmi e

ftr\ !. -a6ì$t;!'1!{l:.,:ilr it:*1,1" 1 \-3f{q"}lg"t\'.'. &Er:,t1(JX
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r
CALCIOMANIA

?oLt'§#o

di Andrea Trongone
e Pierangelo Brivio

Sicuramente I'edizione numero 12 dei campionati
europei di calcio svoltisi in Portogallo dal 12
giugno al 4 luglio sarà ricordata non per lo
spettacolo sul campo di gioco ma per la grande
propaganda sportivo - turistica offerta dalle poste
lusitane con un'enorme quantità di francobolli.
02/02/2004 Mascotte Kinas automatici: Crozuct
euro 0,30{,48-0,564,7 2;
Amiel, Smd, New vision euro 0,300,45-0,48-A,56-
0,72 (per ogni tipo di macchinetta distributrice).
Per ogni macchinetta valori da euro 0,45 e 1,75
Correio azul.
L6103/2004 Mascotte Kinas autoadesivi euro
0,45-L,75 correio azul
30/03/2004 Pallone ufficiale Adidas autòàOè§l*il.
uro. 0, 1 0O,20-0,30{, 50
30/03/2004 Pallone ufficiale Adidas BF rotondo
euro 0, 1 0O, 20{,30-0,50
06/A4/2A04 Paesi partecipanti alla fase finale BF
euro 0,30 x 16
20/A4/2004 Città portoghesi sedi delle paffil,',r,,r,r,:,l,:r:

euro 0,30 x 8
28/04/2004 Stadi eùro 0,30 x 10 .l,.:l:l,::ll

27/05/2004 Coppa BF euro 1,00
L'incontro inaugurale vede di fronte i pàdt iìì:ilì:dil,,,ì,r,rrt:.

casa guidati da Scolàiil,tr,l: ,.l,::::i greci 6fir'rr,rr,,,gUo,,,'

Rehhagels. Si pensa ad un risuÌtato scontato ma
è tragedia greca con pro-tagonisti portoghesi: 

,.

Grecia batte Portogallo 2 a L.
Doveva essere l'europeo dei grandi campioni ; tutti,i:.,,.,,,,,,,ì,..

aspettavamo queile magie degli spot Adidas'",e,.,,,.,,,rrr,,'.;.

Nike. Ed invece hanno deluso e *sputato"'i{if{i::::,":"':':: :r" "rr' "'' "

Pian pianino e con merito le due protagoniste
iniziali, con due,modi di interpretare il gioco del
calcio (offensivo e catenacciaro) si ritrovano per la
rivincita in finale. Ancora una volta sembra tutto
scritto, ed invece sono le poste elleniche a tirar
fuori I'emissione più bella (16.07), un foglietto di 4
valori per celebrare la vittoria: rmmagini di gioia ed
una coppa che mai lontanamente avrebbero
sognato di levare al cielo.

,-à'
(01'
>{' Jn-

- a::i M.tu(o?e1?*
.! 4r!4, L
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Ut'l 
-IOLPO'GIOIìNALISIIIO 

DI 

'IIIANIA 

ANt'lI IA

di Nino Barberis
lnsieme all'amico fiorentino GianCarlo Sorelli

stiamo faticosamente mettendo insieme un
catalogo delle affrancature meccaniche dei
giornali quotidiani italiani.

Nel corso delle ricerche vien fuori una
massa enorme di informazioni che debbono
essere riassunte in poche righe, che dovranno
costituire la testata di ogni capitolo. E' un
peccato, tuttavia, che molte di esse debbano
essere risepolte; c'è n'è una sportiva - che mi
sembra simpatico presentare qui, anche perchè
cade adesso il 70o anniversario e si riferisce ad un
episodio che ricordo perfettamente.

Riguarda "La Stampa', il notissimo
quotidiano torinese che ha una tiratura di oltre
500.000 copie (già raggiunta, del resto, nella
primavera del 1936).

Con l'awento del fascismo i rapporti de "La

Stampa- con il Governo non furono dei migliori: il

29 settembre 1925 il giornale fu sospeso avendo
pubblicato una corrispondenza di Luigi Ambrosini
sulle manovre militari ad lvrea. ll 31 ottobre L926
fu nuovamente sospeso per aver fornito notizie
sull'attentato Zamboni.

Con "La Gazzetta del Popolo' fu il primo
giornale italiano ad acquistare ed utilizzare un

apparecchio ricevente e trasmittente per la

trasmissione di fotografie. ll 9 ottobre 1934 fu
utilizzato per la prima volta per una fotografia
dell'attentato contro re Alessandro di Jugoslavia,
ma il 14 novembre ci fu uno 'scoop" sportivo che
ebbe una popolarità ancora maggiore. Nello
stesso giorno -StamBa 

Sera" fu in grado di
pubblicare la fotografia di Ceresoli che parava un
rigore nell'incontro di calcio lnghilterra-ltalia
svoltosi nel pomeriggio a Londra e terminato 3 a
2 per i padroni di casa.

q, l)tl t 00t



Un episodio del genere oggi sarebbe
ordinaria amministrazione, ma per quell'epoca fu
veramente un exploit, tanto che il successo di
quella fotografia fu decisivo per favorire la
conoscenza e l'introduzione di -Stampa 

Sera'
nell'importante mercato milanese.

Quando il catalogo sara terminato sarÒ lieto
di mostrare una panoramica di tutte le "testate' di
quotidiani sportivi italiani che hanno avuto
un'affrancatura meccanica. H

UIII IALIIATORT IITAiIDT'I -

'U 

Ut,| TRAIICOBÙLIO-
ll francobollo irlandese da 32 p" emesso --.-

nel 1997 è interessante per lo sport in genere . ----
per il calcio in particolare. A sinistra è raffigurata \
Sonia O'§ullivan, nota mezzofondista irlandese,
mentre le tre figurine a destra mostrano Brian
Lohan, Johnny Dootey e Frank Lohan, notì
giocatori di ohurling", il popolarissimo sport
locale, che gli irlandesi vantano come 'lo sport
da campo più veloce del mondo'.
.r 

" 
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Ma quello che ci interessa maggiormente
è il personaggio in primo piano, che tiene in

mano un pallone da calcio. Non è stato facile
mettere insieme informazioni, ma ci siamo
riusciti"

Si katta di Shay Given, portiere, che cominciò a
giocare nel Celtic a 14 anni, entrando in prima
squadra a 16 anni. Nel 1994 passÒ al Blackburn
Rovers e nel 1997 al Newcastle United per 1,5
milioni di sterline. Nel Newcastle gioco per cinque
stagioni, per complessive 176 Fartite. Ha difeso
per 32 volte i colori della nazionale irlandese,
debuttando a 19 anni in un incontro a Dublino,
contro la Russia.

E' considerato il miglior Bortiere
irlandese di tutti i tempi: si dice che quando

aveva 16 anni occupava gia il suo ruolo con una

tale autorita da dare sicurezza a tutta la

squadra. lnconsciamente applicava i concetti di
Nereo Rocco: prima ditutto proteggersi dietro. .l;,

Olympia-Philatelie
Postfach 1561, lYestring 71,

I!-64711 Erbach, GERMANY

Heiko YoIk sI

?
§
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Dawero unica l'emissione proposta dalla posta
Svizzera, dal servizio postale del Comitato
lnternazionale Olimpico di Losanna e
dall'Amministrazione Postale delle Nazioni Unite di
Ginevra.
ll prossimo 23 novembre verrà emesso un
francobollo da 1,8 franchi con validità postale
collettiva, in risposta alla risoluzione
deli'Assemblea Generale delie Nazioni Unite che
ha dichiarato il 2005 'Anno lnternazionale dello
Sport e dell'Educazione Fisica".
Sarà interessante ottenere una
filatelica, del C.1.0. affrancata
francobollo!
Sul prossimo nurnero verranno forniti ulteriori
particolari filatelici su questa risoluzione. +

PER TRE SER\TIE PC9I'AI,I

busta non

con questo

di Roberto
Gottardi

't+ULltmE NOrrzrE4»
Poco prima di andare in stampa, apprendiamo che
questa emissione sarà disponibile allo stand della
Posta Svizzera di Verona (19-21 novembre):foglio
da 16 francobolli con scritte sui bordi, iup.ii6i.
ed inferiore
Presso il medesimo stand sarà in vendita il folder
"Olimpiadi di Atene ZOO4', realizzalo con
francobolli ed annulli svizzeri e greci.
La stessa Posta Svizzera comunica che, il
pr0sstmo anno, a marzo, verrà emessa una
cartolina postale illustrata dedicata all, ,Anno

lnternazionale dello Sport e dell,Educazione
Fisica', mentre, a maggio, vi sarà un francobollo
dedicato al "Calcio per ipovedenti,, seguito, a
novembre, da due francobolli per tà',,Oiir'pirOl J
Torino 2006', uno dei quali sarà riservato alla
corrispondenza di servizio dei C.l.O. di Losanna.
L'ultimo numero di "philanews,,il bollettino del
Servizio Filatelico Belga, comunica che lo scorso
29 ottobre è stata emessa una cartolina postale,
a validità permanente e senza valore facciale,
dedicata al '50^ anniversario dell'U.E.F.A.,,
mentre il prossimo 22 novembre sarà la volta di
un foglietto, composto da 12 francobolli da 0,50
euro, illustrato con i protagonisti belgi del
motocross mondiale.
Per questa emissione sono previsti 4 annulli
speciali.
GIi interessati a questa specialità motociclistica
potranno rivolgersi al sottoscritto, presso la
redazione, per maggiori ragguagli sui singoli piloti. A

#

wry
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MEMOR,AtsILIA OLIMPICA

LE MEDAGLIE DI PARTECIPAZIONE
,, GI OCHI OLIMPI U ilYVERIVALI"

1924 CHAMOIi"IX

Autore: R.aoul Bénard
Realizzrzion e: Zncca di
Parigi (Francia)
Misura: 55 mm.
Soggetto: Atleta vittorioso
con pattini e sci in mano e
le Alpi nello sfondo/scritta
celebrativa

1928 ST. MORITZ

Autore: Milo Martin
Realizzgzione: Huguenin Frères
(Svizzera)
Misura: 37 mm.
Soggetto: Vittoria alata con
ramo di alloro su una slitta
tirata da cavalli e cerchi
olimpici in basso/scritta
celebrativa e ramo di alloro

1932 LAKE PLACID

Autore: -

Realizzazione: Robbins Co. (USA)
Misura: base 48 X 60 mm.
Soggetto: figura alata
rappresentante la celebrità
mentre suona un lungo corno,
cerchi olimpici in aìto e paesaggio
invernale sullo sfondo/otto scene di
differenti sport invernali intorno
alla scritta celebrativa.
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1936 GARMISCH

Autore: Kunststickerei M. Jorres
Realizzazione: -
Misura: 60 mm.
Soggetto: Vetta alpina con i cerchi
olimpici ed intorno
scritta celebrativa/motto
olimpico sopra un rametto
di abete

Nb. Esiste in 3 versioni: bronzo
dorato(autorità e dirigenti) ,

argentato (autorità e dirigenti) e
normale (atleti).

1948 ST. MORITZ

Autore: Wiederkehr
Realizzazione: Huguenin Frères
(Svizzera)
Misura: 40 mm.
Soggetto: Figura simbolica
della vittoria con montagne sullo
sfondo/cerchi olimpici e scritta

celebrativa.

1952 oSLO

Autore: -

Realizzazione: Th. Marttrinsen
(Norvegia)
Misura: 56 mm.
Soggetto: Cerchi olimpici con in
secondo piano sagoma delPalazzo
Comunale di Oslo e intorno scritta
celebrativa./cristallo di neve con
intorno il motto olimpico diviso
da altri piccoli cristalli di neve

1956
CORTINA D'A},fPEZZO

Autore: Costantino Affer
Realizzazione: Lorioli Fratelli
(Italia)
Misura: 45 mm"

Soggetto: Testa di una vittoria
coronata con i cerchi olimPici,
fiaccola olimpica in basso e

scrift a celebrativa intomo/
mofto e scritta con al centro
cristallo di neve con in
secondo piano sagoma del
monte Pomagagntin.
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1960 SQUAW VALLEY

Autore: -

Realizzazione: Herff Jones Co.
(rrsA)
Misura: 50 mm.
Soggetto: Emblema olimpico
di Squaw Valley con scritta
celebrativa intorno/mano con
fiaccola olimpica e scritta
intomo.

T964INNSBRUCK

,A,utore: Welz
Realizzazionet Zncca di Stato
(Austria)
Misura:61 mm.
Soggetto: Emblema olimpico di
Innsbruck con scritta celebrativa./
veduta della citta'di Innsbruck
con le Alpi austriache sullo
sfondo.

#ìdr//, lÀr*, éL
-. \dr ":-l-lf* '* xd--':r-,,'Jrll' tt -§

:{ 4

1968 GRENOBLE

Autore: J. M. Coeffin
Realizzazion ez Zecca di
Parigi (Francia)
Misura:69 mm.
Soggetto: Profilo di atleta
greco con fascia sulla fronte
e cristalli di neve sullo
sfondo/veduta di Grenoble
con l'emblema olimpico,
Alpi francesi e scritta
celebrativa
Nb. Esiste in ciue versioni:
bronzo argentato (autorità e

dirigenti) e bronzo normale
(atleti).

1972 SAPPORO

Autore: Shigeo Fukuda
Realizzazion ez Z,ecca del
Ministero delle Finanze
(Giappone)
Misura: 60 mm.
Soggetto: Emblema olimpico
dei Giochi di Sapporo/atleta
stilizzaro con due frecce alle
estremità.
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1976INNSBRUCK

Autore: W. Pichl
Realizzazione: -
Misura:50 mm.
Soggetto: Emblema olimpico
dei Giochi di Innsbruck con
cristall.i di ghiaccio e scritra
celebrativa./trampolino di
Bergisel con panorama di
Innsbruck e Alpi austriache
sullo sfondo.
Nb. Esiste in due versioni:
bronzo dorato (autorità e
dirigenti) e bronzo argentato
(atleti).

1980 LAKE PLACID

Autore: Marcel Jovine/
Neil Kennedy
Realizzazione: Medallic Art
Co. (USA)
Misura: 76 mm.
Soggetto: Raffigurazione di
nove sport invernaliltesto
dell'inno olimpico in quattro
cerchi concentrici con al
centro l'emblema dei Giochi
di Lake Placid.
Nb. Realizzatain una lega di
argento e nickel.

1984 SARAJEVO

Autore: Nebojsa Mitric
Realizzazione: Maj danpekZlN
(Yugoslavia)
Misura:94,1 x 102,8 mm.
Soggetto: scritta stilizzat a
Sarajevo 1984 racchiusa in un
circolo con sotto emblema olimpico
di Sarajevo/solo il monogramma del

disegnatore.
Nb. Esiste in tre versioni: una grande,
vedi misure sopra indicate, (autorità
e dirigenti), una più piccola:
78 x 86 mm.(autorità e dirigenti) e
una di 60 x 66 mm. (atleti e
dirigenti).
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2OO2 SALT LAKE CITY

Autore: -
Realizzazioner O"C. Tan*er
(usA)
Misura:49 x 89 mm
Soggetto: Motto dei Giochi di
Salt Lake City sopra aI famoso
arco di roccia dello Utah
e montagse sullo sfondo/
3 atleti che vengono fuori
dalla montagna, con ai di
sopra scrilta celebrativa e

cerchi olimpici ln basso.

Nb. Oltre a questa, destinata
agli atletl, fu coniata anche

una medaglia per i "volontari";
le misure sono 40 x 71 mm
ed un latc è illustrato con
una figura che siende una mano
per aiutare , cerchi olimPici
in primo piaao, montagne
sullo sfondo e scritta
celebrativa in alto.

i.
Itcrir;tli

INGRID O'NEIL
Sports & Olimpic Memorabilia

P.O. Box 872048

Vancouver. WA 98687 US.{.

Tel. {360) 834 * 5202
Fax. (360) 834.2853

E-maiI : ingrid@ioneil.com
www.ioneiì.com
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Nella scorsa primavera è iniziata la ricerca di

20.000 volontari (fig. 1 e 2) che saranno utilizzati

per ricoprire più di 350 attività nel corso dei XX

Giochi Olimpici e dei lX Giochi Paralimpici. I

volontati di queste attività saranno diverse

secondo la formazione e dell'esperienza. Esse

comprenderanno, tra l'altro: accoglienza e

assistenza agli spettatori, agli atleti, alla Famiglia

Olimpica e paralimpica, servizi alla stampa, ecc.

Gli interessati possono iscriversi tramite il sito:

www.noi2006.org' si possono richiedere, altresì,

informazioni al Call Center 840 00 2006 (questo

numero è raggiungibile solo da telefono fisso al

costo di una telefonata urbana da tutto il territorio
nazionale).
Nel numero scorso vi ho parlato di Openvillage, il

villaggio itinerante per l'ltalia creato per illustrare

ai cittadini italiani i valori olimpici; questa volta

sono in grado di mostrarvi le cartolin e realizzate

dal Comitato Organizzatore per la tappa di Catania

e quella di Riccione (fie. 3 e 4). lnoltre vi segnalo

che il programma delle tappe successive subirà

dei cambiamenti di data. Le tappe di Roma e

Milano dovrebbero effettuarsi nell'autunno del

corrente anno.

Sono state distribuite altre tre cartoline, le prime

due realizzate dal comitato Organizzatore delle

Paralimpiadi, sono dedicate a questa

manifestazione (fig. 5 e 6), la terza edita in

collaborazione tra il Comune di Torino e Comitato

Organizzatore dei Giochi, ci mostra la passerella

che, scavalcando la ferrovia Torino - Genova,

collegherà il Villaggio Olimpico con il Centro

Stampa (fig. il. (Questa cartolina si aggiunge a

quelle edite lo scorso anno). I lavori per la

realizzazione degli impianti sportivi e dei Villaggi

Olimpici fervono molto alacremente come

illustrano queste fotografie: (fig. 8) lavori per la

costruzione della pista per allenamenti di Corso

Tazzoli a Torino; (fig' 9) lavori di ristrutturazione

del Palazzo a Vela di Torino (i bozzetti di queste

opere finite sono già stati oggetto di due cartoline

realizzate in collaborazione dal Toroc con il

comune di Torino di cui vi ho parlato in un

precedente articolo); (fig. 10) questa foto mostra

l'inizio dei lavori del Villaggio 0limpico principale

che sorgerà in Via Giordano Bruno sull'area degli

ex mercati generali; (fig. 11) la foto ci mostra

l'avanzamento dei lavori sulla pista per il bob di

Cesana - Pariol; (fig. 12) vediamo la vecchia
.^*, PH]LA SPORT.PAG, 28
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Colonia Medail di Bardonecchia che sarà
trasformata in Villaggio Olimpico.
ll 28 settembre a Roma, ed il giorno successivo a
Torino, sono state presentare le due mascotte
delle Olimpiadi invernali di Torino 2006. Si
chiamano Neve e Gliz. Nascono da una palla di
neve e da un cubetto di ghiaccio. Lei ha le forme
più arrotondate ed è vestita di rosso, lui invece ha
le forme squadrate ed è vestito di blu. ll loro
autore è il designer portoghese pedro
Albuquerque, il quale è stato il vincitore del
concorso internazionale indetto dal TOROC. ffig.
13 e l4).
Sempre il, 29 settembre, in occasione della
presentazione delle due mascotte dei giochi a
Torino, è stato inaugurato il secondo Olympic
Store di Torino, si trova in Via Garibaldi 6 (a pochi
passi da frazza Castello) ospite della cerimonia è
stato Aldo Montano vincitore, ad Atene, della
medaglia dioro nella sciabola individuale e di
quellà d'argento nella prova a squadre (fig. 15).
Le poste della Norvegia hanno emesso nelto
scoliso rnese di febbraio una busta postale del
valore di 20 corone celebrativa del decimo
anniversario dei Giochi di Lillehammer, essa
riproduce i loghi delle Olimpiadi di Lillehammer e
diTorino (fis. 16).
La Trofé continua a produrre nuovi pins, come il
solito, i loro disegni sono sempre molto azzeccati,
tra le ultime produzioni segnalo quelli della
seconda serie dei siti di gara (fie. 17, 18 e 19) e
quello della mascotte (fig. 20). ;"r",

i@r PHTLA-sPORT - PAG. 29
ruis N.52 OTTOBRE/DICEMBRE 2004

I



--

Questo studio medico, specializzato in medi-
cina sportiva, offre prestazioni nel campo del-
I'ortopedia. Da tenere in evidenza in casi di in-

fortuni negli incontri tra celibi e ammogliati.

Una è del Comitato Nazionale
Olimpico, l'altra della Federazio
ne Tennistica della Renania.

MECCANOFILIA
A cura di Franco Uccellari e Nino Barberis

Ma quante attrezzature sportive sono
proposte da questo negoziante tede
sco !

La cittadina francese di Oloron Sainte
Marie ha messo in uso nel 2001 un A.M.
con I'indicazione "Etape a ..'E'stata una

tappa di che cosa? Del Tour de France.

Mostriamo due urosse' dei Clubs di Chi-

cago, una delle più note compagini ame
ricane di baseball.

CHICAGO CUBS
Sponsorcd.by

Whife Owl
Tune in WGN Rodio
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Gemeinscheftspraxis
Dr. ttEigl - Dr. Posch
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C'entra, c'entra! Questa università
è la sola in ltalia che propone un

corso di laurea in "Scienze giuridi-

che e manageriali dello sport', non-

ché un Master Universitario di pri-

mo livello sul "Diritto ed economia
dello sport dell'Unione Europea'. Vedrete che i Gaucci della prossima generazione verranno tutti da Teramo.
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Se vogliamo documentare filatelicamente
la mitica accoppiata "Coppi-Bartali", che
per quasi vent'anni aveva diviso gli appas-
sionati italiani di ciclismo, adesso abbiamo
un pezzo pertinente, più serio delle varie
patacche emesse da Paesi dove le corse
ciclistiche non sanno neanche dove stiano
di casa. A Cantagallo, provincia di Prato,

LTOMA§EER
§-P.À

lfm' Copp e Bartali,20
59025 CAI|I'AGAIJO F01

ll Comitato Olimpico Slovacco,
che ha sede a Bratislava, utiliz-
za questa nuova A.M. Nel pun-

zone non compare il nome del
paese, probabilmente per difet-
to d'impressione.

-#jjl.§»

PAPENDAL r'5 ER TOOR
ALLES EN IEDEREENI

POSr': .. ^ :1:
ei J.l

Bellissima affrancatura mec-

canica svizzera per l'hockey
su ghiaccio.

"Papendal è per tutti e per ciascu-
no !". Propabilmente è uno slogan di
propaganda per una corsa popola-

ro, come per esempio la
'Stramilano'. ,;

hanno intitolato una via a Coppi e Bartali, indissolubilmente legati anche nel ricordo topomastico.

'/l)4 il

ffirru
Questo "Fuoco sacro' al quale è intitolata una via

dove c'è anche un ufficio postale sarà quello di

Olympia ?
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DAL' fuIONDO
DEt M0T0Bk
di Màuro,.Gilardi ry

Anche qer questo numero, grazie alla
collaborazione degli amici Renati Morandi,
Romano Bertacchini e Gian paolo Brondi, sono
riuscito mettere insieme alcuni trafiletti dedicati
esclusivamente al mondo dei motori e della
velocità.

I]NÀ VI.I:{ I}A COIT{$À
It 5 giugno Poste ftaliane ha emesso un
francobollo per celebrare il centenario della
nascita di Achille Varzi, uno dei migliori piloti della
storia ed il più grande ,,stilista" 

dellà guida di tutti i
tempi. Nato a Galliate (Novara) lg àgosto 1904,
Varzi ha intrecciato la sua storia dì- pilota e di
uomo con quella dei periodi tra i più significativi
dell'ttalia dello scorso secolo: il decennio della
propaganda dell'idea nazionalistica di potenza,
l'affermarsi del nazismo dorninatore anche nei
Gran Premi, una guerra devastante e la lenta
rjOles_a del dopoguerra. Nello sport, è stato una
delle figure più risplendenti del *ondo delle corse
in auto e moto, condividendo con Tazio Nuvolari la
rivalità e la gloria. Giovanissimo, fece il suo
esordio nel mondo delle due ruote e nel 1923, a
soli 19 anni, divenne campione d,ftalia nella classe350. Nel 1928 passÒ a tempo pieno
allautomobilismo, dove arrivò a disputare ben
140 corse, vincendone 34. Tre vohà campione
d'ltalia assoluto $929, 1930 e 1934); tra i suoi
successi più significativi ricordiamo: i,t Gran
Premio di Monza del 192g e del 1930 , la Targa
Florio del 1930 e del 1934, il Gran brernio 

-Oi

9p?qn, del 1930, il Gran premio di Monaco del
1933r la Mille Miglia det 1934 ed it Gran premio di
lrrpoli del 1933, 1934 e 1936. Nel lg3l ,purtroppo, Varzi cadde vittima della spirale della
droga e le sue comparse al volants divennero
sempre più rare. Finita la guerra, il miracolo: riusci
a disintossicarsi completàmente ed a ritornare a
correre, con la straordinaria classe di un tempo. ll
destino pero lo fermo per sempre il I luglio del
1948 sul Circuito del Bremgarten, durante le
prove del Gran premio di Svizzàra. Al suo funerale
parteciparono oltre 15.000 persone. Eppure,
nonostatte abbia vinto tutto con la Bugatti, l,Auto
Union, Ia Maserati e, soprattutto, con lAlfa

Romeo, Varzi non è entrato nella leggenda e
nell'immaginazione popolare come Nuvòtari. tn
occasione del centenario della sua nascita,
I'Associazione Turistica pro Loco di Galliate ha
deciso di ridare lustro al proprio concittadino e
ricordado, come si merita, tra sport, cultura,
costume e storia. per questo, presso le sale
espositive del castello Visconteo Sforzesco di
Galliate,..sabato 5 giugno è stata inaugurata la
mostra 'Achille Varzi: una vita da corsa"ihe, fino
a domenica 3 ottobre, resterà aperta per tutti i
weekend. Tornando all'emissione del francobollo
italiano, Vi segnalo che a Galliate sono stati
utilizzati due annulli speciali - di cui uno primo
giorno - e che, come di consueto, sono stati messi
in vendita anche un bollettino illustrativo ed una
cartolina ricordo $/Zl. ,,*
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Dal 15 al 30 maggio si è svolta la 5e edizione di
"Modena Terra di Motori': la manifestazione che -

promossa dal Comune di Modena, la Camera di

Commercio e la Provincia di Modena, con la

collaborazione dell'Unione lndustriali Modena

celebra e rende omaggio alla lunga tradizione
motoristica modenese. Una festa che coinvolge
I'intera città, proponendo agli appassionati tante
iniziative in partnership con diverse case
automobilistiche, musei, collezioni private, amatori
e associazioni del mondo del motorismo. Evento
clou di quest'anno è stata la mostra interattiva
'Benzina show. ll pieno, ...graziel'allestita presso
gli ampi locali dell'ex Manifattura Tabacchi. Con la
collaborazione dello storico Museo Fisogni di

Milano, sono state selezionate alcune pompe di

benzina - italiane e straniere - apparse in film che

hanno fatto storia e rappresentanti un po' tutti i

decenni passati. Ad ognuna di queste si è cercato
di abbinare un'automobile, dei filmati e delle

musiche della stessa epoca, dando vita ad un

affascinante percorsò attraverso il tempo visto
dalle aree di servizio. Così, ad esempio, i visitatori
hanno potuto ammirare una Maserati A6

Pininfarina Berlina del 1946 accanto ad una
pompa di quegli anni, con sottofondo il jazz di

Miles Davis e, proiettato alle spalle, un film come
"ll postino suona sempre due volte", che uscì nel

46 e dove troviamo come protagonista proprio un

benzinaio. Una mostra insolita, tutta da scoprire e
da ammirare, che è riuscita ad aftrare e
conquistare non solo gli appassionati di motori e

di auto, ma anche gli amanti del 'bello'. Domenica
16 maggio, Poste ltaliane ha allestito un proprio

ufficio postale presso i locali della mostra ed ha

utilizzato un annullo speciale a ricordo della

rassegna (3). Qui è riprodotta anche la cartolina
ufficiale predisposta per l'occasione (4). rr*

IIN ALIIIIùI rl il{(}T(}tl$

Sempre a proposito della rassegna 'Modena Terra
di Motori", Vi segnalo che gli organizzatori, visti i

risultati positivi dello scorso anno, hanno deciso di

riproporre nel programma del 2004 la mostra "Un

album a motore': un omaggio del mondo del

collezionismo al mondo dei motori e, più in

particolare, al mito di Enzo Ferrari. L'esposizione
è stata inaugurata sabato 15 maggio presso la

sede del Circolo Filatelico Culturale Tassoni, sotto
le tribuhe del Parco Novi Sad, ed è rimasta aperta

per tutta la durata dell'evento motoristico.
Attraverso le loro collezioni di francobolli,
cartoline, annulli speciali, foto d'epoca, filmati,
medaglie, targhe, documenti, pubblicazioni, cimeli,
gadget diversi e curiosità di ogni genere, sei soci

del circolo modenese hanno proposto un'ampia
panoramica sui motori a Modena e sui
protagonisti della storia dell'automobilismo. La

mostra è stata impostata per sezioni singole,
ognuna delle quali dedicata ad un tema specifico:
così, accanto alle collezioni prettamente filateliche
dell'amico Romano Bertacchini ("Enzo Ferrari... un

mito!")e di Mario Annovi ("AutoSport"), troviamo la
raccolta di cartoline illustrate di lvan Borelli sulle

opere che grandi artisti e disegnatori hanno

dedicato al mito Ferrari, la collezione di immagini
del "Drake' e di alcuni piloti della sua scuderia
intagliati su legno di proprietà di Cosimo Reggiani,

la maxivetrina di modellini delle Ferrari più famose
di Clair Montermini e la raccolta di cimeli e
documenti riguardanti le prime corse a Modena di

Roberto Dondi. ll giorno dell'inaugurazione, presso

i locali della mostra è stato allestito un ufficio
postale ed è stato utilizzato un annullo speciale.
Molto suggestiva la cartolina ufficiale, tratta da

una foto di Lauro Malavolti (5). ll Circolo Filatelico
Tassoni ha celebrato nell'occasione anche il 30
anniversario della sua fondazione ed ha distribuito
ai propri soci una cartolina postale ricordo, fatta
sovrastampare in soli 300 esemplari (6). m
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LTI C{}PIIA I}ÀC{}IIN
ll Moto Club Carate Brianza venne fondato lB
agosto del 1926, su iniziativa di un gruppo di
sportivi locali, con lo scopo di portare avanti un
promettente programma di attività motociclistiche
(sia di carattere sportivo che turistico). Meno di un
anno dopo, il 19 maggio 1927, in collaborazione
col Moto Club di Monza, fu organizzato il 'Circuito
della Valle del Lambro', con in palio la 'Coppa
Bacolin'. La prova ebbe subito successo per
importanza di piloti partecipanti (tra gli altri il
grande Omobono Tenni), apprezzamento della
stampa sportiva per l'ottima organizzazione e
grande partecipazione di pubblico. La "Coppa
Bacolin' continuo a disputarsi fino al 1933,
venendo inclusa nel calendario dei campionati
regionali di categoria. l-a corsa - che già aveva
assunto il nome meritatamente ambizioso di "Gran
Premio della Brianza' - riprese nell'immediato
dopoguerra, con l'edizione del 25 agosto 1946.
Ancora un grande successo di pubblico e, quindi,
nuove edizioni - anche se su un circuito ridotto -

fino all'ultima del 1950. Dal 2 al 6 giugno di
quesfanno, il Moto Club di Carate Brianza ed il
Moto Guzzi Club 'Maurizio Valli', con il patrocinio
del Comune di Carate Brianza, hanno organizzato
il primo motoincontro 'Carate e la Moto": una
kermesse d'arte e motori sul filo della storia, nel
corso della quale si è anche voluto celebrare,
ripercorrendone il percorso originario, la mitica
'Coppa Bacolin'. Autentici protagonisti della festa
sono stati i tanti appassionati centauri che, con
motocicli d'ogni genere, sono arrivati presso la
Residenza "ll Parco" di Carate Brianza per far
rivivere queste pagine entusiasmanti della storia
del motociclismo. L'evento e stato celebrato
anche dal punto divista filatelico. ll 2 giugno Poste
Italiane ha allestito un proprio ufficio postale
presso la sede della manifestazione ed ha
utilizzato un annullo speciale (7). Per l'occasione,
gli organizzatori hanno realizzato anche una
cartolina ricordo che è stata distribuita a tutti i

partecipanti al motoincontro (8).
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Sabato 12 e domenica 13 giugno, la città della
Ferrari ha ospitato "AUTOMEC 4': la
manifestazione che l'AICAM, ormai da qualche
anno, dedica all'automobilismo, uno dei temi più
popolari fra i collezionisti di affrancature
meccaniche. La concomitanza con le elezioni
europee ha portato ad una riduzione del numero
dei Soci presenti, ma non ha tolto nulla al
successo dell'esposizione, organizzata con il
supporto del Comune di Maranello e con la
collaborazione del Circolo Filatelico "Alessandro
Tassoni' di Modena. Undici le collezioni presenti,
metà delle quali incentrate sull'automobilismo
sportivo. Durante l'Assemblea informale - che si
tiene in occasione di ogni incontro
dell'associazione - sono state presentate tre
pubblicazioni: la nuova edizione de 'Le auto
dell'anno" di Pietro Pvazzoli, il "Repertorio delle
rosse ENI,/AGIP- di Aristide Franchino ed il nuovo
monumentale 'Catafogo illustrato delle A.M. del
periodo Regno', di Albano Parini. Per I'occasione,
è stato pubblicato un Numero Unico di 68 pagine,
interamente dedicato alla meccanofilia
automobilistica, che si aggiunge ai tre delle
precedenti edizioni di "AUTOMEC', formando un
complesso di oltre 250 pagine, con piu di 2.000
illustrazioni sulle rosse dell'auto. 'AUTOMEC 4' è
stata documentata da due specimen molto
significativi: uno che celebra il 75 anniversario
della costituzione della Scuderia Ferrari e che
mostra la vettura P2 del 1930 (9); l'altro dedicato,
invece, al centenario della nascita di Achille Varzi,
che nel 1934 fù pilota ufficiale della Scuderia
Ferrari (10). ll Comune di Maranello, sin dalle
settimane precedenti, ha pubblicizzato I'evento
con una targhetta messa in uso sulla propria
macchina affrancatrice (11). Vì segnalo infine che,
in un secondo momento, I'AICAM ha approntato
anche un terzo specimen per ricordare il
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simpatico incontro, organizzato nella giornata di
sabato,..tra, ì propri soci e quelli del feriari Club di
Maranello (12). ll Numero Speciale Oi .nWOUfC
4o, corredato dai due specimen AICAM puo essere
richiesto dietro invio di 5 Euro affiC.gràturia:yia
Umberto t, 106 - 2tO4O CTSLAGò ùru: -

§ffi)ffi
§ffi)ffi

Émffi
il cuo.e del rnondo
**FFrfftI

Pubbticità su

tetegammi
Solo per curiosità segnaliamo una pubblicità

apparsa su un modulo di telegramma utilizzato nel
gennaio 1935. Riguarda la rivista ,Sovrana", 

una
pubblicaziofm mensile che si occupava anche di
soort. Sullo stesso modulo vi sono anche le
pubblicità della 'Benzina Vìctoria' e della 

,Fiera 
del

Levante". Gl

sovRANA,,o'*J;1,,fl*,,i,,ìll*,"o*'
Arle, Mondanità, Moda. Te: .ro, Cinematografo, Sport, ecc.

ln vendila ovunque a l. g.- la copia. Abb. aonuo L, ZO
0fszl0[0 s ]lmutuhfoil0[e Il0 Cerua, {0 Mluil0 lelst0ro t ?0821
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ANNULLI IIALIANI
A cura di Roberto Gottardi
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48100 RAVENNA C.R.P. dal 17 al30 giugno 10100 TORTNO C.M.p.,dat 15 al 31 tugtio 89100 REGctO CALABRTA C p.O.,dat 20 tugtio at 1" agosto
P.S:.nel periodo di utitizzazione delle targhette si devono escludere i giorni festivi
L'elenco si riferisce agli annulli i cui bollettini portano la data dei mesi di maggio,giugno e
luglio.
5-6 GIUGNO 2004:GIORNATA DELLO SPORT
ln occasione dì questa manrfestazione sono stati usati moltissimi annulli,purtroppo quasi
tutti uguali fra loro.
ll giorno 5 è stato usato un annullo a Ravenna ed uno a Latina.

Mentre il giorno 6 si sono avuti annulli a:

Siderno Marina;Matera C.O.P.;Milazzo;Ancona Città;Villa Putzu;Seriate;San Benedetto del
Tronto;Budrio; Reggio Calabria Centro; Tdtarrto Centro; Genova Sampierdarena; San
Giovanni La Punta; La Spezia Centro; lmperia Centro; Pisa Centro; Cerignola;Foggia
Centro; Cosenza Veneto; Forlì Centro; Cuneo Centro; L'Aquila Centro; Savona
Centro; Piacenza C.O.P.
Mentre a Rimini Cenlrc;Pisa Centro (secondo annullo);Roma Filatelico;Rieti Garibaldi e
Viterbo Centro sono stati usati annulli con altre scritte aggiuntive:
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A cura di Mauro Gilardi

LA cJrIAqqL,.LA DÉLV |Pfr, :, !

Lo sport bergamasco ha finalmente una "Casa'.

Sabato 17 aprile, il presidente della Provincia,
Valerio Bettoni, ha inaugurato la 'Casa dello
Sport", unica struttura del genere mai realizzata in

Italia. L'edificio ospiterà la sede del CONI, del CSI

e delle oltre 40 federazioni ed associazioni
sportive operanti sul territorio. Si tratta di una

struttura all'avanguardia, realizzata su tre piani -

per una superficie totale di 2.500 m - più un piano

interrato. La sua realizzazione ha richiesto quasi

due anni di lavoro ed un costo complessivo di
circa 2.800.000 Euro, interamente finanziati dalla
Provincia di Bergamo. la palazzina costituisce il ;,i,i

primo lotto della "Cittadella dello Sport" che "''''

sorgera in Via Gleno: un progetto promosso dalla
Provincia, che prevede anche il completamento
della nuova sede del Club Alpino ltaliano e la

realizzazione di un ostello da 70/8A camere e di

una serie di strutture sportive (un campo da

football americano, uno da rugby, uno da 
,.,,,,,,

baseball, diversi campi polivalenti ed una'
ciclopista didattica per i ragazzi). Uno spadò,
quindi, destinato a diventare punto di rifer,irJ,ento
per tutte quelle associazioni che, coinfiilgendo
giovani e volontari, fanno dello sport la loro
bandiera. L'evento è stato celebrato anche dal
punto di vista filatelico. kflmministrazione
Provinciale, infatti, ha fatto stampare una cartolina
ricordo (1) ed ha richiesto alla Divisione Filatelia di

Poste ltaliane la realizzazione di un annullo
speciale che, il giorno dell'inaugurazione, è stato
utilizzato in uno stand allesito in Via Gleno (2). ;
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Dal 16 al 20 marzo, la Sports Arena di

Hutchinson, nel Kansas, ha ospitato Ia fase finale
del 57 Campionato Nazionale NJCM di basket
maschile - Divisione 1. L'incontro decisivo ha visto
di fronte il Southeastern lowa Communi§ College

ed il Redlands Communi§ College di El Reno, in

Oklahoma. 1 ragazzi dello lowa, allenati da Joe

O'Brien e trascinati da Kelvin Pena - votato come
miglior giocatore del torneo - si sono nettamente
imposti per 58 a 43. Lo United States Postal

Service - proseguendo una tradizione iniziata più di

vent'anni fa fil primo annullo dedicato a questo
prestigioso evento del basket mondiale è datato
1982) - ha celebrato con un annullo speciale
anche l'edizione di quest'anno (3). 

"

tffi

w!Ér

@
tÈrcAA OlVlSiOÈ{ 

' 
trEft'S SàS'(STBALLS

CiIA§PIOF{SHIP STATIOI'i *rn*L

tiulclr$Éicxt t(s E750i€sg8
*w&,§&§,%,



MINIAIMNADI
98e*6401ré

Sabato 8 maggio, presso Villa Pallavicini a
Bologna, circa 700 ragazzi, alunni delle maggiori
scuole cattoliche di Bologna, hanno dato vita alle
'Miniolimpiadi 2004'. La manifestazione è stata
organizzata dall'AGIMAP (Amici Genitori lstituto
Maestre Pie) con il patrocinio del Comune di
Bologna, della Provincia di Bologna, della Regione
Emilia Romagna, del CONI Provinciale e del CSA
(Centro Servizi Amministrativi). Le "Miniolimpiadi' -

da circa 30 anni attività ludicosportiva per gli
studenti delle Scuole Maestre Pie - quest'anno
hanno un po' variato la loro formula, aprendo la
partecipazione anche ad altre scuole private
cittadine. Così, accanto agli alunni degli lstituti
Maestre Pie di Bologna e di Rimini, sono scesi in
campo anche quelli del Liceo San Vincenzo de'
Paoli, dell'lstituto Sant'Alberto Magno e della
Scuola Maria Ausiliatrice, che si sono sfidati, con
spirito d'amicizia e sana competizione, in
specialità owiamente rapportate all'età dei giovani
sportivi e che andavano dalla corsa ai giochi
campestri, alla pallavolo, al calcio ed al tiro con
l'arco. L'evento è stato celebrato da Poste ftaliane
con un annullo speciale utilizzato dall'ufficio
postale temporaneo allestito in Villa Pallavicini.
L'amico Franco Uccellari m'informa che, per
l'occasione, sono state predisposte anche sei
cartoline ufficiali: una con il logo della
manifestazione (4) e le altre cinque dedicate,
ciascuna, ad una delle scuole partecipanti. 

.p_

-TRAVAALI/tr2CAVALLIEX?O'
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Ormai nota nel mondo come 'Città del Cavallo",
Travagliato - 13.000 abitanti, borgo agricolo a
pochi chilometri da Brescia - ha festeggiato i 25
anni della sua tradizionale fiera equestre. La
"TravagliatoCavalliExpo'è diventata con gli anni un
palcoscenico prestigioso e strategico - il secondo

in ltalia dopo la 'FieraCavalli' di Verona - per
appassionati e addetti ai lavori. Un'area espositiva
di 250.000 m (un vero record nel settore),
centinaia di espositori, ffia, soprattutto, oltre
80.000 visitatori hanno decretato il successo
anche della manifestazione di quest'anno. Meritodi un cocktail di esibizioni, gate equeitii,
passerelle, mostre di accessori e novita del
mercato, con qualche piacevole sconfinamento fra
altri cavalli, quelli motore, tipo I'ormai tradizionale
raduno di rombanti Harley Davidson. Assoluta
novità per il 2AA4, la costruzione del 'Palacittà",
uno spazio coperto per ospitare la rassegna. Tra
le principali iniziative di carattere sportivo andate
in scena nei due week-end - dal 23 al 25 aprile e
dal 30 aprile al 2 maggio - su cui si è articolata la
kermesse bresciana, spiccano: un concorso
ippico nazionale tipo A (riservato a cavalli
esordienti, con prove a tempo, miste ed a fasi
consecutive), il 12 trofeo salto in libertà UNIRE
(prova senza cavaliere, per puledri di tre anni), le
partite del campionato di horseball (una specie di
basket giocato in sella) ed un concorso di salto ad
ostacoli 'circuito classico" UNIRE. A dare il via
ufficialmente alla festa è stato il Carosello Storico
dei Carabinieri a cavallo. Uno show d'eccezione
che ha richiamato al campo da calcio più di 5.000
spettatori. Tra le tante mostre collaterali
organizzate per I'occasione, ce n'è slata anche
una filatelica, allestita presso il PalazZetto dello
Sport ed incentrata su quattro collezioni di
cartoline maximum, messe a disposizione dai soci
del Circolo Filatelico di Brescia. Su richiesta
dell'fuienda Servizi Territoriali, il 24 aprile, Poste
ttaliane ha aperto, all'interno della Fiera, un proprio
ufficio postale temporaneo ed ha utilizzato un
annullo speciale a ricordo dell'evento (5).
Ringrazio il Dott. Roberto Faita - coordinatore delle
rassegne equestri e degli spettacoli della
manifestazione - che mi ha fatto gentilmente avere
le cartoline ufficiali approntate dal Comitato
Organizzatore per I'edizione di quest'anno (6) e
per quella del 2003 m. s
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ll trofeo internazionale di rugby 'Aldo Milani", uno

dei più famosi d'ltalia a livello giovanile insieme al

'Topolino', ha compiuto trent'anni. Ancora una

volta, la manifestazione organizzata dall'omonimo
club di tifosi rodigino non ha deluso le attese.
Abbandonata la formula delle selezioni regionali,
l'edizione di quest'anno ha visto in gara le squadre

di club e dagli atleti under 15 si è passati a quelli

under 17. Una scelta rivelatasi vincente
effettuata per innalzare il livello tecnico, atletico e
agonistico delle gare. Sabato 1 e domenica 2
maggio, 18 squadre - di cui cinque straniere - si

sono affrontate allo stadio "Battaglini- di Rovigo
per aggiudicarsi il prestigioso trofeo. Gli oltre 400
atleti scesi in campo sono riusciti a dare il loro
meglio nell'arco delle due giornate di gara,
regalando al folto pubblico presente dei momenti
d'intenso agonismo. Alla fine, confermando la

tradizione che dal 1990 vede sempre vincente una

squadra straniera, si sono imposti gli inglesi
dell'East Midlands School, che nell'incontro
decisivo hanno sconfitto gli irlandesi del Greystone
College. Encomiabile, come al solito, il lavoro dei
membri del Rugby Club 'Aldo Milani", dello staff
medico, degli arbitri e di tutti i volontari che hanno
contribuito al successo di questa trentesima
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edizione del trofeo. A benefico degli appassionati [0
di filatelia, Poste haliane ha allestito un proprio
ufficio postale presso la sede della società
organizzatrice e - per tutta la durata della
manifestazione - ha utilizzato un annullo ricordo
(8). La cartolina ufficiale fatta stampare per
l'occasione è andata rapidamente esaurita ma,
grazie alla collaborazione di Michela Zanoli,
presidente del club di Rovigo, sono in grado di
mostrarvela ugualmente (9). ';
,glTA'.?l .LFrNAry(..$ B e $ * 6 $ §

Dal 31 maggio al 6 giugno, a due mesi e mezzo
dall'inizio deltorneo olimpico di Atene, la nazionale
italiana di softball è tornata in campo per prendere
parte all'ormai tradizionale 'settimana di
Legnano". La manifestazione - organizzata dal
BSC Legnano in collaborazione con la F.I.B.S. - si
è svolta presso il Centro Sportivo ,peppino

Colornbo" e si è articolata in due parti: la .Coppa

Bsc Legnano Amga' e, a seguire, il 3 Torneo
lnternazionale "Città di Legnano'. Oltre alla
selezione azzurra - allenata dall'australiano Barry
Blanchard - sono scese in campo le nazionali di
Taiwan, bronzo ai Mondiali 2A0Z di Saskatoon,
Repubblica Ceca (finalista al torneo di
qualificazione di Macerata 2003) ed Olanda,
tradizionale nostra awersaria a livello
continentale. Un quartetto di formazioni di
prestigio che hanno dato vita a 24 incontri
interessanti e tecnicamente molto validi. Entrambi
i tornei hanno fatto registrare il successo della
nazionale italiana. La vittoria nel secondo, quello
più importante, e arrivata al terrnine diuna bella e
combattuta finale con le ragazze di Taiwan (2 a l
al 9 inning). ll programma della "settimana di
Legnano" si è arricchito quest'anno con
I'allestimento di due mostre fotografiche, la
disputa di un incontro per non vedenti e la
presenza, ai bordi del 'diamante" di gioco, del
settore filatelico della FIBS. A questo riguardo,
l'amico Franco Uccellari mi ha segnalato che il 1

di giugno, presso lo stand della Federazione
Italiana, è stata messa in vendita la cartolina
ricordo della manifestazione (10) ed è stato
attivato un ufficio postale temporaneo che ha
utilizzato un annullo speciale (11). ì*"

l:4(Pt pFFrN(,, 
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L'ITALIA, l'imbarcazione che alle Olimpiadi di
Berlino del 1936 vinse la prima medaglia d'oro
della ùela, il 16 aprile è diventata un beÀe storico

3u'Nbmea lnt*rnaeianala di §o*ball
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nazionale. Il Ministero dei Beni Culturali t;;;;
la richiesta della sezione di Napoli della Lega
Navale ttaliana e, in occasione dell'inaugurazione
dell'edizione del ventennale della Velalonga - ta più

importante manifestazione velica del sud - si è

svolta la consegna al proprietario delta targa di
'bene storico'. Questa prestigiosa imbarcazione
simboleggia, ancora oggi, la tradizione velica
italiana. Fu progettata e costruita nel 1935 da
Attilio Costaguta nel suo cantiere di Genova Voltri
ed ai Giochi Olimpici disputati nell'agosto del 1936
a Kiel, tra le onde nerastre del Mare del Nord,
s'impose nella classe '8 metri - Stazza
lnternazionale', precedendo [e imbarcazioni della
Norvegia e della Germania. Nell'occasione,
l'equipaggio italiano era composto dallo skipper
Giovanni Leone Reggio e da Bruno Bianchi, Luigi
De Manincor, Domenico Mordini, Enrico Massimo
Poggi e Luigi Mino Poggi. Per la gioia dei
collezionisti olimpici, la cerimonia napoletana è
stata celebrata anche da un punto di vista
filatelico. Su richiesta degli organizzatori, Poste
Italiane ha attivato un proprio ufficio postale
temporaneo in uno spazio allestito presso il

Porticciolo del Molosiglio ed ha utilizzato un

annullo speciale raffigurante l'imbarcazione
olimpica (12). So per certo che è stata approntata
anche una cartolina ricordo ma, per il momento,
non sono in grado di mostrarvela. ,m
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IL SETNMO SCUDÉ1TO

ll 5e6giugno,L'AssociazioneFilatelica
Numismatica Bolognese ha organizzato il Xll

Convegno Primavera, mostra mercato di monete,
medaglie, francobolli e cartoline fotografiche ed
illustrate. Due gli annulli speciali concessi da
Poste ltaliane per I'occasione. Quello di dornenica
interessa noi sportivi in quanto dedicato al 40
anniversario dello scudetto conquistato dal
Bologna nel "mitico" spareggio di Roma del 1964
(13). E' t 7 giugno quando Negri, Furlanis,
Pavinato, Tumburus, Janich, Fogli, Perani,

Bulgarelli, Nielsen, Haller e Capra (in sostituzione
dell'infortunato Pascutti) scendono in campo
all'0limpico. Di fronte hanno l'lnter ed in palio c'è il
titolo di campione d'ltalia. Arbitra Concetto Lo
Bello. Per tutto il primo tempo la partita rimane
inchiodata sullo 0 a 0. Nella ripresa, alla mezzora,
Bulgarelli batte corta una punizione per Fogli che
segna facendo esplodere in un urlo liberatorio i

tantissimi rossoblù presenti a Roma. Toccherà poi

a Nielsen mettere al sicuro il risultato realizzando,
a cinque minuti dalla fine, il secondo gol su
passaggio di Fogli. E' il settimo scudetto della
squadra felsinea! La stagione L963/1964 é stata
indubbiamente speciale, segnata dal giallo del
doping, scoppiato dopo una vittoria sul Milan a

San Siro, quando sembrava che la squadra
rossoblù, allenata dal grande Fulvio 'Fuffo'
Bernardini, potesse involarsi solitaria verso lo

scudetto. Penalizzato ingiustamente di tre punti, il

Bologna riusci a dimostrare che qualcuno aveva
manomesso le provette con le urine dei propri
giocatori. Così, dopo processi e controprocessi,
al Bologna furono restituiti i tre punti e la
possibilità di vincere meritatamente il campionato.
La formazione titolare di quest'ultima stagione
d'oro del Bologna F.C. è raffigurata sulla cartolina
approntata dal Circolo Filatelico in occasione del
Convegno e gentilmente inviatami dagli amici

Uccellari e Brondi (14). Peccato non si sia pensato

di celebrare con un annullo speciale anche la

cerimonia che si è svolta il giorno dopo in

Comune, nel corso della quale il sindaco Giorgio
Guazzaloca ha consegnato il "Nettuno d'Oro' nelle

mani dei magnifici venti componenti la rosa di
quella squadra irripetibile.
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vLLEY UrvOÉR za
Organizzata dalla società Piemonte Volley ' in

collaborazione con il Comune di Cuneo, la

Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo, la

Regione Piemonte e la Banca Regionale Europea -

dal 9 al 12 giugno si è svolta a Cuneo la fase
finale dei Campionati ltaliani rnaschili Under 20 di
pallavolo. Otto le formazioni che, dopo aver

superato delle più o meno impegnative fasi di
qualificazione provinciali, regionali ed

interregionali, sono arrivate a contendersi il titolo
di campione d'ftalia della categoria: Anderlini

Daytona Modena, Asystel Milano, Cios Città di

Palermo, EsseTi Carilo Loreto, Noicom Brebanca
Cuneo, Reale Mutua Carofalo Squinzano, Sisley

Treviso ed Union Casal de' ?azzi Roma. ll

campionato Under 20 è considerato una vera e
propria anteprima della serie A. Nelle 20 partite di
queste finali sono quindi scesi in campo giocatori
dal grande awenire e gli incontri sono stati di alto
Iivello, sia dal punto di vista tecnico, sia da quello

agonistico. I gironi di qualificazione si sono svolti a
Borgo San Dalmazzo ed a Villanova Mondovì,

mentre le finali sono state disputate a Cuneo, nel

An nuovo impianto sportivo SPORTAREA di Borgo SanuH Giuseppe, donato dalla Fondazione Cassa di

Risparmio di Cuneo al Comune. Al termine di una

accesissima finale con gli emiliani dell'Anderlini

Daytona Modena, il titolo di campione d'halia è
andato ai padroni di casa della Noicom Brebanca
che, così, hanno bissato il successo ottenuto nel

torneo Under 18, disputato a fine maggio a

Lignano Sabbiadoro. Al terzo posto la Sisley

Treviso ed al quarto la Union Casal de' Pazzi di

Roma, autentica rivelazione di questa fase finale.
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Nei quattro giorni della manifestazione gli
organizzatori sono riusciti ad offrire agli addetti ai
lavori anche un ricco programma collaterale: un
convegno sul primo soccorso, un corso di
aggiornamento regionale per allenatori ed un
torneo Under 13. Venerdì 11 giugno poi, in
concomitanza con l'inaugurazione del nuovo
impianto sportivo, Poste ltaliane ha allestito un
proprio ufficio postale presso la SpORTAREA ed
ha utilizzato un annullo speciale raffigurante il logo
della manifestazione (15). ll Comitato
Organizzatore, purtroppo, non ha avuto
disposizione il tempo necessario per

ed hanno richiesto a Poste ltaliane la realizzazione
di un annullo speciale raffigurante il logo della
societa: Don Chisciotte e la palla ovale (16). ;x

MÉttdlAL SlRa-A Zaa4

realizzazione di una cartolina ufficiale celebrativa
dell'evento. Ringrazio Daniela Groppi, responsabile
dell'ufficio stampa della società cuneense, per le
informazioni che rni ha gentilmente fornito. _x

IL RUCBY DAMANI
$ §, !,ù $ f { ìf l; S $ i $ i..: i: i. r: n

Organizzato dalla Società sportiva Rugby Noceto,
in collaborazione con l'Amministrazione Comunale
e la Federazione ltaliana Rugby, il 3 ed il 4 aprile si
è svolta a Noceto (PR) la 10e edizione del
tradizionale torneo internazionale giovanile di
rugby'Colla De Sensi'. Manifestazione ad invito a
carattere nazionale . riservata agli Under l5 ed
alle quattro categorie di Mini-Rugby (Under 7, 9,
11 e 13) - da alcuni anni fa registrare anche la
partecipazione di squadre straniere (specialmente
inglesi e francesi). Sin dalle sue prime edizioni il
torneo è stato particolarmente apprezzato da
tutte le Società partecipanti e, nel corso degli
anni, ha riscosso un successo sempre crescente.
Anche quest'anno, oltre mille giovani atleti hanno
animato gli impianti sportivi dellarea ,ll pioppo, ed nts
ancora una volta sport, divertimento ed agonismo
si sono mescolati, dando vita a momenti di grande
entusiasmo e simpatia. Numerosi gli stand allestiti
nei pressi dei campi di gioco: da quelli
gastronomici a quelli d'abbigliamento sportivo,
oltre alla bancarella dell'associazione "Aiutiamoli a
vivere', in favore dei bambini Bielorussi. per
celebrare il decennale del torneo, gli organizzatori
hanno approntato una cartolina commemorativa

Da lunedi 5 a domenica 11 luglio si è svolta a
Bologna la terza edizione del 

-Memorial 
Sirola -

Trofeo EmilBanca", un torneo che, anno dopo
anno, sta migliorando la qualità della propria
proposta tecnica. Per quest,anno, pur
confermando I'internazionalità del torneo, la Virtus
Tennis e Corise Sirola {la moglie
dell'indimenticabile campione) hanno puntàto
all'organizzazione di un "Futures' - con un
montepremi di 10.000 S - a cui hanno preso parte
alcuni dei giovani più promettenti del circuito ATp.
L'altra novità del 2004 è stata quella di unificare

sotto il nome di Orlando Sirola ben quattro tornei:
Cesena, Ferrara, Bologna ed il challenger finale di
Rimini. lnsomma, un mese di tennis ad altissimo
livello tra Emilia e Romagna per ricordare un atleta
che, cresciuto sui campi della Virtus Bologna, ha
scritto la storia del tennis italiano e che ha saputo
trasmettere la propria esperienza ai giovani. ll

a
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Memorial Sirola si è confermato torneo
portafortuna per i tennisti italiani e, per il terzo
anno consecutivo, ha laureato campione assoluto
un talento azzurro. L'edizione 2004 ha visto il
trionfo del bolognese Simone Bolelli - n 472 at
mondo e testa di serie n 3 del Trofeo EmilBanca -
che, in poco più di un'ora di gioco, ha superato
(6/Z - 6/3) Mattia Livraghi (n 904), autentica
rivelazione del torneo. Per l'occasione, su
richiesta della Virtus Tennis, Poste ltaliane ha
approntato un annullo speciale che è stato
utilizzato mercoledì 7 luglio presso l'ufficio postale
temporaneo allestito in Via Galiberti, sede della
società bolognese (17) Ringrazio l'amico Franco
Uccellari per le notizie e per la cartolina ricordo
che mi ha gentilmente inviato (1S). g

?*)(.?furq co^tT7.Apf . . s s $ s s s È e

Domenica 27 giugno si è svolta a Torre del Greco
la regata conclusiva della prima edizione del palio

delle Contrade: la manifestazione a carattere
sportivo legata alla lotteria nazionale 'Città di
Torre del Greco - Festa dei Quattro Altari". Le dieci
contrade si sono affrontate in due turni eliminatori,
in modo da determinare i quattro equipaggi
destinati a sfidarsi per Ia conquista del palio. La
finalissima ha catalizzato I'attenzione di migliaia di
spettatori, giunti sul lungomare di Torre del Greco
per sostenere i propri colori e partecipare
attivarnente ad una manifestazione capace di
unire, per la prima volta, tutta la città. Alla fine, ad
esultare sono stati i rappresentanti della contrada
"FiorilloMiglio d'Oro' che, dopo una regata
appassionante e ricca di suspense, sono riusciti
ad avere la meglio su quelli delle contrade 'tncino
La Brunan, uBorgomare' e "Cappuccini-
Malafronte', classificatisi nell'ordine. ll palio ha
rappresentato una grande occasione di crescita
turistica ed economica per Torre del Greco ed un
piccolo - ma importante - contributo è andato
anche alla Lega Nazionale per la Lotta contro i

Tumori, cui è stato devoluto parte del ricavato
della vendita dei biglietti della lotteria nazionale.
L'evento è stato celebrato anche filatelicamente.
Uno sportello mobile di Poste ltaliane, infatti, ha
stazionato in Via Litoranea ed ha utilizzato l'annullo
speciale che, su richiesta del Comune di Torre del
Greco, è stato dedicato al Palio 0g). per
I'occasione, è stata distribuita anche una cartolina
con il logo della gara sportiva, disegnato dal
maestro Carlo Diavolino. a,

SALTO AD ATACAI
Anche quest'anno, làr ìr 

.;;.;.ffi;r 
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internazionale di salto ad ostacoli 'Premio Città di
Abano', categoria CSl"** (owero prima categoria
assoluta), Abano Terme si è riconfermata una
delle città più importanti in ltalia per l'equitazione.
La manifestazione - organizzata dallASEAT
(Associazione Sport Equestri Abano Terme) e
dallAmministrazione Comunale - si è svolta dal 25
al 27 giugno presso il Centro lppico di Villa Bassi
Rathgeb, uno dei pochissimi impianti italiani di
proprietà pubblica. Nei tre giorni di gara, 250
cavalieri ed amazzoni, provenienti da moltissime
nazioni europee ed anche di altri continenti, hanno
dato vita a ben 18 spettacolari prove. Quella più
attesa è stata vinta dall'elvetico Beat Grandjean,
su Riot Gun, che ha preceduto l'italiano Vincenzo
Chimirri in sella a Askoll Campino. Sabato 26
giugno, su richiesta dell'ASEAT, Poste ltaliane ha
allestito un proprio ufficio presso il Centro lppico
ed ha utilizzato un annullo speciale a ricordo della
manifeslazione (20). Qui è riprodotta anche la
cartolina ufficiale tatta stampare dagli
organizzatori e gentilmente inviatami da Claudio
Perversini, presidente dell'ASEAT (21). ;:*;

!f!4q4* zr.</"
Dal 4 all'll luglio Sanremo ha ospitato la 18e
edizione del "Jamborée Nazionale di Minibasket'.
La parola Jamborée è un termine preso a prestito
dalgergo scoutistico e significa raduno di fanciulli.
ln questo caso, vuole indicare una manifestazione
per ragazzi e ragazze, imperniata sui principi del
minibasket giocare divertendosi, vivendo per una
settimana la vita di gruppo. L'evento è stato
organizzato dalla Federazione haliana
Pallacanestro in collaborazione con la società
cestistica Bvc Sanremo ed il Comune. La
manifestazione, la più importante del settore a
livello nazionale, si è svolta nella città dei fiori per
il sesto anno consecutivo ed ha visto coinvolte
dodici squadre di dieci giocatori ciascuna (sei
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ragazzi e quattro ragazze) - in rappresentanza di

15 regioni italiane - ed una quarantina d'addetti ai
lavori, tra tecnici, arbitri e dirigenti federali. il ZU

torneo'cinque contro cinque'ha visto il successo
della rappresentativa dell'Abruzzo e Molise che ha

sconfitto in finale quella della Campania. I campi di
Pian di Navi hanno ospitato anche un torneo di tre
contro tre' e, tra le iniziative collaterali, il 'Day
Campo, riservato ai bambini di Sanremo e località
limitrofe. Nella mattinata di venerdì 9 luglio,
presso l'Hotel Eden, è stato utilizzato l'annullo
speciale realizzato da Poste ltaliane su richiesta
degli organizzatori (221. Grazie a Flavia
Zangirolami della Federazione ttaliana
Pallacanestro - sono in grado di mostrarvi anche la
cartolina ufficiale approntata per l'occasione (23). rm FF"yAryrmApJ$ §, & § § s s § * q, * 6,, + è é s

Circa 1.500 studenti delle Scuole Medie,
provenienti da tutti i centri della Piana di Gioia

Tauro, hanno partecipato alle "Mamertiadi": un

ricco programma di eventi sportivoculturali
organizzati dai Comuni di Oppido Mamertina e di

Palmi e dalla Scuola Media Statale "Tito Minniti" di
quest'ultima città. Dal 15 al 31 maggio, le
principali strutture sportive della Piana gioiese

hanno ospitato gare di atletica leggera, corsa
campestre, calcio, calcetto, pallavolo,

pallacanestro e scacchi. Per I'occasione, la Banca

Antonveneta ha curato anche l'organizzazione di

un concorso artisticoletterario riservato agli alunni
delle scuole medie inferiori del comprensorio.
Tema del concorso: "Lo sport: un messaggio di

che non sempre sappiamo comprendere'.
che legittima la soddisfazione degli

amministratori locali, dei docenti e dei dirigenti
scolastici per il successo di un'iniziativa che ha

voluto essere, soprattutto, un'occasione per

veicolare un forte messaggio di solidarietà tra le
nuove generazioni. ll giorno di chiusura di queste
'Mini Olimpiadi", Poste ltaliane ha attivato un
proprio ufficio postale presso la sede

dell'amministrazione comunale di Oppido
Mamertina ed ha utilizzato un annullo speciale a

ricordo della manifestazione (24). 
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ptUrvPlALtTo JUNI-ES

Dal 1 al 7 agosto si è svolto il tradizionale torneo
internazionale giovanile di baseball "Enzo Civelli'.
Una kermesse - giunta alla sua 1S edizione -

dedicata ad Enzo Civelli, indimenticato presidente
regionale del CON| e della Federazione ltaliana
Baseball e Softball (FIBS). Quest'anno gli

organizzatori hanno fatto le cose in grande,
riuscendo ad ospitare sui princtpali "diamanti' del
Friuli Venezia Giulia un vero e proprio "Mundialito

Juniores'. Ben 12, infatti, le formazioni ai nastri di
partenza. Accanto all'ltalia, sono scese in campo
le rappresentative di Stati Uniti, Ucraina,
Slovacchia, Croazia, Cina Taipei, Repubblica Ceca,
Romania, Lituania, lsraele, Slovenia ed una
selezione dei migliori talenti del Friuli Venezia
Giulia. E' stato un torneo che ha riservato grosse
soddisfazioni agli organizzatori per la buona
risposta del pubblico, presente in massa
soprattutto nelle fasi finali della manifestazione. ll

memorial è stato vinto dalla Cina Taipei che ha
concluso il torneo imbattuta e che nell'incontro
decisivo - disputato a Ronchi dei Legionari - ha
sconfitto per 14 a 3 la nostra nazionale. ll 2
agosto, su richiesta della Commissione Filatelica
della FIBS, Poste ltaliane ha allestito presso lo
stadio 'Enrico Gaspardis' di Ronchi dei Legionari
un proprio ufficio postale temporaneo ed ha

utilizzato un annullo speciale a ricordo della
manifestazione (25). Ringrazio l'amico Franco
Uccellari per la cartolina ufficiale che mi ha fatto
gentilmente avere (26). .*,

MATCH RACE D'ITALIA

ll 'Trofeo Challenge Roberto Trombini' - il primo

match race internazionale d'ltalia ed uno degli

appuntamenti più importanti del calendario
mondiale - ha compiuto quest'anno dieci anni. La

manifestazione - organizzala da Progetto Vela, in
collaborazione con il Circolo Velico Ravennate e

l'lnternational Yacht Club Marinara - si è svolta dal
30 giugno al 4 luglio nelle acque antistanti il porto
di Marina di Ravenna. E' stata un'edizione
bellissima, che ha fatto registrare un grande

successo di pubblico e di critica, grazie alla
presenza di 12 skipper di livello assoluto, alcuni
dei quali grandi protagonisti dell'ultima Coppa

America. llvincitore del 2004 è stato il fuoriclasse
australiano James Spithill che ha superato in una
combattuta finale l'olandese Roy Heiner, grande
sorpresa di queste regate, con il punteggio di 3 a
1. L'edizione del decennale è stata celebrata
anche dal punto di vista filatelico. Su richiesta
degli organizzatari, Poste ltaliane ha realizzato un
annullo speciale che è stato utilizzato il 4 luglio in
un ufficio postale allestito in Piazzale Adriatico
(27). L'amico Brondi mi ha fatto avere la cartolina
ufficiale distribuita per l'occasione (28). Vi segnalo
altresì che dal 17 al 30 giugno tutta la posta in
partenza dall'ufficio "Ravenna CRP" è stata
timbrata con una targhetta di propaganda
dell'evento (29). 
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NOVITI(
A cura di Alvaro Trucchi

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

sz OLIMPIADI

ALGERIA zOM

BOSNIA ERZEC 2OO4

CENTRAFRICA 2OO4

CENTRAFRICA 2OO4

CIPRO
CUBA

GAMBIA
GRECIA

GRECIA
GRECTA 2OO4

GRENADA 2OO4
GRENADA CRENAD
CUINEA 2OO3

GUINEA 2OO3

GUINEA 2OO3

GUINEA 2OO3

GUINEA 2OO3

GUINEA 2OO3

GUINEA 2OOO

GUINEA 2OOO

GUINEA 2OOO

GUTNEA 2OOO

MONACO 2OO4

MONACO 2OO4
REP. CECA 2W4
REP,CECA 2OO4
ROMANIA 2W4

SERBIA MONTEN,

SERBIAMONTEN.
SLOVACCHLA 2OO4

40o Comitato Olimpico Nazionale
(effigie)
20o Invernali di Sarajevo (logo)

Pre Atene (Boxe, ping pong, tennis

Pre Atene (pallacaflcsto)

Atene (nuoto, Iottq equkazione)
At€ne: passato e presente (Atleti§4
boxe, baseball, equitazimre)
Atene (atletica, nuoto)
Atene: (XII) §port (Bttetica,nuoto,
canoa, ginnastica
Atene: (XII| Torcia Olimpica
Atene: (XII! Tregua Olimpica
Atcne (atletica)
Atene (atletica)
Pre Atene (atletic4 tennis, nuoto,
equitazione)
he Atene (atletic4 tennis, nuoto,
equitazione, ciclismo)
Pre Atene (atletis§, tennis, nuoto,
equtazione)
Pre Atqne (tennis tavolo, arco,
judo, arti marriali, equitazione)
Pre Atene (tennis tavolo, calcio,
equitazione)
Pre Atene (tennis tavolq arco,
judo, ani manziali, equitazione) in
Sydney 2000: (Tennis, al bordo
lotta)
§ydney 20001 (Pallavolo al bordo
lotta" pallamano, pallanuoto,
calcio)
Sydney 2000: iequitazione al
bordo tiro, arco, lotta)
Sydney 2000: (udo al bordo boxe,
lotta)
Atene (atletica)
Atmc (atlAica)
Parolympic Atcne
Atene (ciclismo)
90o Cqnitato Olimpico CIO
(tancobollo Grecia del l896 con
stadio di Atene e De Coubertin)
Pre Atene (atletica, lotta)

Atere
Atme

AU§TR.IA 2004

BAHAMAS 2W
BAHRAIN 2OO3

BELCIO 2OO4

BIELORUSSIA, 2OO4

BOSNTAERZEG 2OO4

BOSNTA ERZEG. 2OO4

BRASILE 2W4
BRASILE 2OM
CANADA 2M4
CANADA 2004

CIPRO 2004

CIPRO 2OM
CONGOR,D. 2OO3

coNco R.D. 2003

CONGO R,D. 2OO3

COREANORD 2OO3

COREASUD 2OO3

cRoAzlA 2004
EMIRATIARABI 04
GRENADAGRENAD

GUINEA 2OOO

GUINEA zn0ii.
CUINEA 2OOO

GUINEA 2OO3

GUTNEAEQUAT.03
HONGKONG 2OO4

I'IONCKONG 2W4

INDONESIA 2OO3
IRLANDA 2W

ISRAELE 2UI4

100' FIFA (calcio) - canpioni
austriaci
Zone umide pahdi (canoa) da
Ciomata universale dei bunbini
disegni (l v. con pallacarcstro) da
Il Belgio di ogg (tv con J.Rogge
Prcsidente CIO)
Mondiali U l8 hockey ghiaccio
§egnizodiacali(Arco) da
100'FIFA (Calcio)

1@'Ary Baroso (calcio)
Sport estremi : parapendio
Campioni Hockey ghiaccio NHL
Campioni Hockey ghiaccio

100'FIFA (Calcro)

50" UEFA(Calcio)
Costruttori auto: Fer.ari

§port: ciclismo (Einstain in bici +
modemo ciclista)
Sport: ciclismo {Einstain in bici +
moderno ciclista) 5y + vignotta in
Giochi d'intelligenza da tavola
Universiadi estive a Daegu
Europei di boxe a Pula
Mondial i giovanili calcio
25' Norman Rockwell (euadro
oon baseball ed altri diveni)
Carnp. calcio francese
Il Golf
Campioni autornobilismo
50o Baden Powel in cro e argento
(PingPong) da
Tour de France
I Sevens di Rugby
(cong. Nuova Zelanda)
I Sevens di Rugby - Se-tenant
(cong. NuovaZelanda)
Expo Bangkok (Calcio con elefanti
100" FIFA (calcio)

Giomata fi latelia: banbini
(pattlnaggio e bicicletra)
Relazioni coa la Cina (calcio) da
Verso Mondiali hockey ghiaccio
l00o Tour de France (Zoetemelk)
100' Tour de France-(Fleado)
100" Tour de France (Fignoo)

l00o Tour de France (Lernond)
l00"TourdeFrance III
(Walkowiak)
I00o Tour de France lll (Anquetil)
Stemmi 2004 ( arco) da

20u
20M

2004
2003

2004

lv.
lv. +
IMF.
3v.+
3BF.
I v.+
IBF.
4v.

4y.
4v.
6v. +
1BF,
IBF.
IBF.
4v.
4v.

IBF.

4BF.

4v.

4y.

IBF

4BF.
6v.in
BF

6v.in
BT,
6v. in
BF.
6v, in
BF.
2v.
1MF.
lv.
lv.

1BF.
2v. +
2MF.
lv.
lv.

KENIA
LETTONIA
LIBERIA
LIBERIA
LIBERIA

LIBERIA
LIBERIA

l0v.
6v.

4v.
l0 v. in
BF
lv.
l2v.
lv. +
IMF.
lv.
lv.
IBF
6v in
lCN
lv. +
IMF,
lv.
lv+
IBF,
lv. +
IBF

IBF
IBF.
1v.
lv.

1v.

IBF.
4v.
4v.
4y.
4v.+
28F,
lv.
4v.+
IMF

4v.
IBF.
lv.+
IMF.

IMF.
2v.
IMF
4in BF.
IBF
4v.in
BF.
IBF.
4v.in
BF.
IBF,
3v.

SPORT VARI

2003
2004

2004
2AM
zAM

2004-

2004

ALAND
ALDERNEY
ANTIGUA

ANTIGUA
ARMENIA

2W4
2AA4

20&1

2W4
2004

Bmdioanazqrtoadesivo(Veta) I+ tCN
100" FIFA (calc§ 6 v.
Fumetti: Arthur e I'allegro invemo
(pauinaggio)
Cartoons TV: Anhur (baseball)
III Giochi Panrrnuri (calcio,
nuoto pallenano, pallacanestro,
biliardo, atletica, tennis tennis
tavolo - turismg auto)

6v
4v

LIBERIA 2U)4
LITUANIA 2OO4

MALAYSIA 2OO3

MALDIVE
MAN

MONACO
NIGERIA

50o Giornsta mondide banbino
(calcio e altro non sport) in ICN
100" FIFA (calcio) I v.
Cinsrna: Il Signore degli anelli
(tiro con l'arco) in MF da EMF.
75o ann. 6.P. Mpnaco (auto) I v.
VIII Giochi spodvi africani
(atletica e arti marziali) lBF.

2W4
2004

20M
2003

IBF.

'@ PHiLA-SPORT-PAc. 47
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NORVEGIA 2OM

NUOVAZELANDA
2004

PAKISTAN 20f,4
PARAGUAY ?OM
PERU zOM
PERU 2m.2
PORTOGALLO 2OO4
PORTOGALLO 2OO4
PORTOGALLO 2OO4
PORTOGALLO 2OO4

PORTOGALLO 2OO4
PORTOGALLO 2OO4
REP.CECA 2OO4
ROMANIA 2W
S. VINCENT 2@I

SIERRA LEONE 2OO4

SLOVENIA
SLOVENIA

SOMALIA

SPAGNA
SPAGNA

SVEZIA

SVIZZERA
svrTzERJd\
TWALU

IJNG}IERIA
UZBEKISTAN

Europa: vasanze (canoa, bici) da

I Sevens di Rugby
(cong. Hong Kong)

Giomata disabili (pallacamstro)
Mondiali indoor di calcio
Sport popolari: nuoto
Mondiali calcio Korca/Jryan
Eumpei calcio Coppa Delaunay
Europei calcio pallonc ufficiale
Europei calcio pa.llone autoadesivo
Europei calcio mascone e partecip
Europei calcio mascose autÒades.

Europei calcio : Kinas FRAMA
Mondiali Hockey su ghiaccio
100" FIFA (calcio)
l00o Tour de France (IU) (Mses)

25o Norman Rockwell (Qradro
pesca sportiva
Eumpei pallamano
Europei ginnastica maschile

Sport: motociolismo

Mondiali canotaggio

UZBEKISTAN 2W

UNGHERIA 2M
WALLIS FUTUNA 04

Sport tradizionali cavalieri rzbrti
(equitazione)
100" FIFA (calc§
Sport: badminton

6 v.+
3CN.
4v.
+IBF

lv.
2v.
lv.
2v.
IBF
lBF
4v.
l6v.
2v.
21 v.
lv.
5v.
4v. in
IBF.

4v.
lv.
1v.+
IMF.
4v- +
IBF,
lv.

IBF.
1v.
lv.

2W4
20M

2004

2004
2W

20M

200/
2W
2004

2W
2004

Corrispondenza giovanile: firmeÉi
(in sccurdo piano: vela) da 4 v.
l@o calcio svedese (personaggi 6v in
del calcio (Liedholm e altri) autoad ICN
100'FIFA (calcio) I v.
50" UEFA(calcio) I v.
25o Norman Rockwell (Quadro
con baseball ed al8i diversi)
Coppa Mondo dletica a Budapest
Sport tradizionali cavalieri wbrki
Qotta, arco, polo, equitazione)

4v.
lv.

7v. .-,

i sei ricordato dì
rinnovare l'adesione

all'ulcos ?
ricordalo agli amici

S. F. I. R.

C EI§T. 50

I. I s.r,l.

DOVE POTETE TROVARE

TUTTE tE NOVITA

PRE§ENTI IN QUE§TA RUBRICA

§ERVIZIO NOVITA iTONDIATE ANCHE PTR §INGOLE DI§CPTINE §PORTIVE

STUDIO FIIATELICO INTERNAZIONATE RO'}TA
VIA NAZICNALE, 25I . OO 184 ROMA

TEL. 06/48.73.868 -FAX 06/48 73.3O2
\ n/vw. sf iromo . it

:w PHILA-sPORT- PAG, 48
N, 52 OTTOBREiDICEI\,1BRE 2OO4



Le,, f'}OStEre pu,bb[, i6q,,Z,iio,lll, i

I I Curo

I rlei

- Alssllu8hi . ,

T VI§CI- ORI
DI MEDAGLIE OLIMPICHE

&À(oD*Lti .is§e§ r mmt m:rait

kffi
ffi1ffiWffiffi,w. l§{§§tr§k {lW& 'qà'

w
§§r
xr

toi.n,o u
lìnl'!* l&lis§* ltlèleli§0 OliilsLi s §lif,ht

5 Curo

u,!,( u ),

i SPllHtl!,

l0 Curo

aiar
a §§É

A,l"sro lruelil

I VINCITORI
DI MEDAGLIE OLIMPICHE

R\NS0oI r I a\\(u r N.m P. ,E t^. I

AG{;IOTNAM§N'i§ 18.9{i. 1988

.r5 Curo

XIe§

5 Curo

. Yllullù{§ n! r' - ,

td&. rrie &lkhr#,AMada §diii

SPESE POSTALI

s*i ricordàto
rinnovare ]'adosione

alt'§J§§§ ?

ri.ordalo agli amici

Ordinaria Prior. Eur. Racc. Eur. Ord, Extra Prior. Extra Racc. Extra

I Vincitori di Medaglie Olimpiche 4,50 6,00 6,80 5,30 11 ,50 7,50

Barcellona 1992 2,50 3,00 4,70 3,50 5,50 5,80

Atlanta 1996 2,50 3,00 4,70 3,50 5,50 5,80

ll Calcio 2,50 3,00 4,70 3,50 5,50 5,80

Aggiorn. Medaglie Olimpiche 2,50 3,00 4,70 3,50 5,50 5,80

Gicchi Olimpici lnvernali 2,50 3,00 4,70 3,50 5,50 5,80

Corri Cavallo Corri 2,50 3,00 4,70 3,50 5,50 5.80

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



PINS COLLECTIONS

Frodotto Ufficiale
XX Giochi Olimpici lnvernali

Offi ci a I L i cen sed P rod uct
XX Olympic Winter Games

logo series 14 modelli
al 0L-02-04

olympic sites series
ll modelli

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

sports equipment series
15 modelli

monuments series 7 modelli
al 01-02-04

,ril- 
L

I -1f- +ttr* Ir) "'fu-w

/-,
,iirx I

Fr- e* r*u*ryj,ffi@
,r

,11*.
r'ùbf

,jts&*ìl'
*?YlYr:*@

flag series 22 modelli
al 01-02-04

,,* 
L ffi

celebration series 1 modello
al 01-02-04

80 modelli

in vendita

in 200 negozi

www.torino2006.it

a,.) "*s

C;,4'vriff l,- Iio,ho emé 7lS
c!ò/ I ,** 

"''ex .r#*\.t


