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Quando ad Atene Marco Galiazzo si apprestava a

scoccare l'ultima freccia eravamo tutti trepidanti, ma ormai

consci che quel ragazzo padovano rappresentava una

certezza. Alla vigilia fonse nessuno se lo aspettava,

Probabilmente è stata una delle sorprese più gradite, e

come bilancio genenale dell'ltalia, ma ancor più come
immagine di uno sport giovane, le cui origini risalgono

pero alla nofte dei tempi,

E' stato un premio alla concretezza, ma anche una

iniezione di fiducia e ben ne ha colto l'opportunità la
FITARCO (Federazione ltaliana Tiro con I'Arco) che per

onorare ilcampione ed inviare a chi spettavano gli auguti
per il nuovo anno ha realizzato, in collaborazione con

Geaprogram, un mini foldercontente una busta annullata

ad Atene il 19 agosto 2004, il giomo in cui Marco Galiatzo
con il suo tiro d'oro, nel pomeriggio di quel giovedi ha

centrato l'obiettivo della sua vita. ,-

A4AfrCO GAIIAIIO BUON ANNO!
di Ferruccio Calegari

:',co §

Qualche mese fa, il nostro socio i

e collabor:atore (cura e stampa il :

nostro fascicoletto sugli scambi) l

Stefano Meco,.è salito a Milano

per godere dell'incontro Milan

Fiorentina, è stato fortunato, ha 
;

visto ben 6 reti e negli spogliatoi I

tanticampioni! 
;

Eccolo immortalato con il nostro

Brivio nella Scala del calcio.

A Sfefano vanno inostri 
:

ringraziamenti per la :

!:n:_!oraz'o1_r"::* :

La redazione si scusa con coloro

che hanno mandato articoli e non

li vedono pubblicati, nei prossimi

numeri verranno inseriti,

DA LEGGERE !

Si fa presente a tutti i soci che nel caso venissero

contattati da Circoli Filatelici o da Comitati

0rganizzatori, in occasione di manifestzioni
sportive a livello nazionale o intemazionale con

richieste delle loro raccolte, di rispondere che tali
richieste devono essere inviate dircttamente
all'UlCOS. ,5
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Ricodati di rinnovare la quota di associazione

all'UICOS per il 2005 !

lnviate l'importo dovuto con c/c postale

n. 38408001 intestato all'UICOS

via Gregorio Xl n.114 - 00166 ROMA c/o

Ronsisvalle o direttamente al tesoriere
Alfiero Ronsisvalle

via Gregorio Xl n,114 - 00166 ROMA

EURO 30



EOITORIALI

Eccoci arrivati al consueto appuntamento che vede riuniti dirigenti e soci dell'Unione:
I'Assemblea annuale.
Anche quest'anno abbiamo approfittato dell'amicizia che ci lega alla Divisione Filatelia di
Poste ltaliane ed ecco quindi la gradita ospitalità alla'Milanofil 2005".
Ospitalità manifestata non solo per la nostra riunione ma concretizzatasi nel modo
migliore con la concessione di uno stand che oltre ad essere il punto d'incontro per tutti i

soci che saranno presenti alla 'tre giorni' milanese (1Sl2O rnazo) farà conoscere ai
visitatori la nostra Unione.
L'assemblea di quest'anno riveste grande importanza per I'U|COS; ci saranno infatti le
elezioni per il rinnovo di tutte le cariche sociali che la dovranno guidare nel quadriennio
2405-20A8 ed inoltre dovranno essere modificati alcuni articoli del nostro statuto come
richiesto dal CONI sulla base del suo nuovo statuto. Si tratta comunque di modifiche più
formali che sostanziali che non incideranno sulla normaie attivita dell'UlCOS. Circa il

rinnovo delle cariche sociali non puo che essere positiva la presenza di altri candidati.
lnfatti sulla base di quanto disposto dal vecchio statuto ci sono stati alcuni soci che
hanno voluto mettere al servizio dell'UICOS la loro disponibilità. Certamente i vari organi
dirigenziali non potranno che beneficiare dell'entusiasmo e delle capacità dei nusvi
eletti. Per quanto riguarda la presidenza non ci sono state candidature oltre a quelle del
sottoscritto. Questo stato di cose mi costringerà ad impegnarmi come e piùr di prima al
servizio dell'UlCOS, naturalmente con I'aiuto del nuovo Direttivo, in modo da continuare
e, se possibile, migliorare I'attivita della nostra Unione per il prossimo quadriennio.
Ci dovremmo anche impegnare, tutti, per continuare e migliorare questa nostra rivista
che e il segno tangibile dell'esistenza stessa del'UlCOS. ln questi giorni è in corso
presso il Museo olimpico di Losanna la grande esposizione "Planet Foot" organizzata
dal C.l.O. per celebrare il centenario della F.|.F.A. Tra i vari settori in cui si articola c'è
anche quello filatelico imperniato su due prestigiose raccolte di collezionisti italiani. Si
tratta di Andrea Francesconi e Pierangelo Brivio. La raccolta di Andrea è gia esposta e
rimanà visibile fino a mazo per essere poi sostituita, per circa 3 mesi, con quetla di
Pierangelo.

Una presenza che certamente onora l'UlCOS.

rw PHILA-SPORI-PAG. 3
imic N.53 GENNAIO/MARZO 2005



MEh6OK,ATI!,IA
di Onorato Arisi
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PICCOLI RICORDI DI CARTA STAMPATA, MEMOR1E DI QUELLA PARTITA CHE HAI VISTO DAL VIVO

O DI OUELL'ALTRA, STORICA, ALLA OUALE AVRESTI VOLUTO ASSISTERE. I BIGLIETTI D'INGRESSO

ALLO STADIO RAPPRESENTANO UNA DELLE COLLEZIONI PIÙ VASTE E PIÙ CARICHE DI EMOZTONI

La prima partita... cos'è stata la prima partita?
lndelebile come il primo batticuore, il primo bacio, la
prima malefica sigaretta.,. chi puÒ dimenticarla?

San Siro, 21 Aprile 1963, lnter-Bologna 4 a 1.

Una bellissima giomata di sole, settore distintl, io
bambino, pantaloncini corti, perso in quell'immenso
catino colorato, con amici di famiglia molto più grandi di
me che mi intimorivano un po' e mi impedivano di liberare
la mia intensa emozione. Un'lnter fantastica che volava
venso il primo, attesissimo Scudetto dell'era Morafti-
HeneraAllodi, ma io non me ne rendevo conto. I miei
occhi, la mia gioia, erano tutti per quei ragazzi con le
m4lie nerazzune che corevano sul prato verde che
sembrava tanto grande.

Una giomata, un ricordo forte di un bambino, poi il tempo,
le vicende... Ma ad un certo punto del perconso, i ricordi
riafiorano piu forti, quasi pretendono di essere rivissuti,
ascoltati, diventano perfino cattivi, tilasciano dolore.
Cosi prendi un metaforico badile e cominci a scavare
cercando, cercando di recuperare quel tempo, quelle
storie, quei sogni. E da allora anche un piccolo
sbopicciato frammento colorato segna una pagina della
tua storia: è il biglietto di quella indimenticabile prima
partita e dopo di leitante, tante da non conhrle più.
Per foza o per disperazione, per gioia o per abifudine,
solo o in compagnia, a volte malconcio, nel fisico e nel
morale, dalle vicende della vita.
Anche quelle che non hai mai visto le rivedi attraverso i

tuoi biglietti: lontane nel tempo e nei chilometri,

dall'Argentina alla Russia, dal I'America all'lnghiltena,
dalla Spagna alla Finlandia fai il giro del mondo seduto
davanti a quei fragili foglietti.

Così puÒ nascere una collezione di biglietti stadio, per

amore o per ricordo, come succede ad esempio ad un

carissimo amico di origini italiane, nato e vissuto in Scozia,
Francesco Anighi. Le sue farfalle colorate (e non solo)
sono un legame forte con I'lnter e con l'ltalia e la sua

Qui sopra, il biglietto della
finale di Coppa dei €ampioni
del '64-65, vinta dall'inter sul
Benfica per 1-0. Più a destra,

quello valido per la semifinale
della stessa edizione contro
il Liverpool in cui i nerazzurri

tornarono dall'lnghilterra con
un ottimo 1-3.
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esperienza in materia è stata fondamentaie anehe nelie
mie ricerche e nelle mie scelte.
Una collezione di biglietti stadio puÒ essere 'totaie'cioè
tutte le partite giocate dall'lnter o più specifica:
campionato, coppe, partite internazionali o amichevoli.
La mia personale collezione si rivolge alle partte dic*ppa
e intemazionali (comprese le amichevcli), ma nofl
disdegno anche i biglietb di campionato anteguena e di
partite particolarmente importanti o storiche {anehe se in
negativo, d'alfonde la storia non ha sosc pagine felici)"
Dove si possono fovare questi hgliandi parlanii? Esistono
collezionisti con i quali si possono scambiare, i mercatini
specializzati nel cartaceo e poi..i papà, gli zii e magari i

nonni. L'importante è trovare un buon maesfo che aiuti a
muoversi in questo piccolo mondo perché anche qui ci
sono tanti profittatorie ciarlatani. ,r,

3 novembre 1 946, la partita è lnter-Torino, il grande Torino
di quegli anni; il risultato finale è 3 a 1 per i granata

Un derby da ricordare: ?4 m&rzo
1374, Milan-lnter 1-5

24 giugno 1961, Santos batte lnter 4 a 1, ma la partita
non è fondamentale si tratta del Torneo Città di Milano

PHILA-sPORT.PAG, 5
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f I1 novembre 1984 va in scena il Derby d'ltalia: l'lnter batte
la Juventus 4-0; sopra al tagliando, I'autografo di Kalle Rummenigge

gli autograti da Jonk e
Bergkamp sul biglietto

della finale di Coppa Uefa
contro il Salisburgo

Qui a fiancs il biglietto
della finale Uefa di Parigi
(lnter-Lazio 3-0); più
a sinistra, lo spareggio
per lo Scudetto, perso,
giocato a Roma tra Bologna
e lnter. Nella pagina a fianco
il biglietto della finale
di Coppa Campioni
di Rotterdam persa contro
l'Ajax e quello della Coppa
lntercontinentale
vinta a Milano contro
l'lndependiente nel'54

ll biglietto per l'Olimpico di Roma, la partita
è la finale di Uefa, poi vinta, contro i giallorossi

i!'*
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UNA DINAMICA CEI\TENARIA:
OTTIERI ARNO DI PISA

La Canottieri Amo di Pisa rappresenta oggi una

importante rcaltà nella città di Galileo Galilei. Vi fu fondata

il 12 gennaio 1905 e il suo obiettivo statutario era di

'incrementare e dare lustro allo sport del remo". ln periodi

successivi l'interesse sociale si allargava a nuoto,

pallanuoto ed in epoca abbastanza recente alla canoa. Ed

il campo d'azione, sia per rematori che per nuotatori era
I'Amo, che per tanti anni si offriva in accogliente maniera.

Purtroppo nel dopoguena le azzune acque dell'Amo

cominciarono a mutare il colore e ben presto

l'inquinamento non consentì più la pratica del nuoto.

Fortunatamente negli anni sessanta il Comune di Pisa,

attento alle esigenze dei cittadini, costrui una piscina e
gradatamente questa branca sportiva riprese a riliorire.

Oftimo l'andamento dello sport base, il canott4gio,
mentre dal 1960 le guizzanti canoe cominciarono a

solcare l'Amo ed altri interessanti risultati andarono ad

anicchire il medagliere sociale, tanto che nel 1993 il CON|

premio il sodalizio con la Stella d'oro al merito sportivo. La

Canottieri Amo è semprc stata attenta ad ogni asptto
della convivenza civile, aprendosi oltre alle attività sportive

anche ad altre esperienze, non trascurando quegli aspetti

apparentemente marginali ma che consentono anche un

ottimo momento di aggregazione, Ed eccola in particolare

circostanza, già anni fa, organizzare un ricordo filatellco,

intelligente iniziativa ripresa lo scorso gennaio per

celebrare il centenario. Quattro le specialità di base e

quattro le cartoline, ricavate da ricordi fotografici di vita

sociale: un annullo rctondo, con il vessillo sociale al

centro, assieme alla scritta "canottieri amo - pisa 1905 -
2005", mentre la parte bassa del timbro è racchiusa dalla

scritta "cento anni di sPort'.

I bravi promotori della iniziativa filatelica si sono dati da

fare ed hanno ricuperato anche francobolli ormai di

lontana memoria: così la cartolina del canottaggio è

affrancata col valore da 200 lire emesso per i t'rdiali
juniores di Piediluco del 1982, quella della canr,: ion il

valore da 0,46 € dei mondiali di Milano del 199!i, quella

del nuoto col valore da 600 lire dei mondiali di nuoto del

1994 ed infine quella della pallanuoto col valore da 750

lire degli stessi. ll tutto presentato in un elegante lrolder

numerato, sulla cui ultima cartella viene ripresa l'mtica

r4ione societaria: 
-Reale 

Società CanottieriAmc - Pisa''

Dawero un buon impegno, che merita essere sotlolineato,

con l'augurio di altrettanta attività proiettata al secondo

centenario. ,*

L i-lf?q+_nE-r.5"*

q'bo' zro_'Ìu
dl* l§,;:-tS

* f,*tr:lrx I;. J._-:_,§§: J
." ', .11 {

'§ l,.:: r $!

@ PH LA-SPORT'PAG. 6
w*: N.53 GENNAIO/IVARZO 2005



LE ROSSE DEL CANOTTAGGIO

Negli anni settanta il Comitato Decima Zona della

Federazione italiana canottaggio, come allora veniva

chiamato il Comitato Regionale Lazio, per migliorare la

spedizione del proprio Notiziario, dopo un periodo iniziale

di normale affrancatura, si doto di affrancatrice
meccanica, che entro in funzione veno la metà del 1970,

L'impronta vede a sinistra I'usuale tondo con indicazione
oRoma" e data. Al centro su cinque righe: "Federazione

Italiana / Canottaggio / Comitato X.a Zona i Tel. 316590 /
00193 Roma - Via Crescenzio, 14". A destra l'impronta

della tariffa che variò, nelle varie circostanze, a seconda
del peso dei fascicoli, da 25 a 50 lire. Riteniamo che
l'iniziativa possa essersi conclusa verso la fine del 1971,

dato che successivi documenti risultano nuovamente

affrancati con normali francobolli. l,x
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MEDAGLIE FILATELICHE

La Federazione italiana canottaggio in occasione della
recente assemblea di fine quadriennio ha deciso una

singolare iniziativa, facendo realiuare da Geoprogram un
interessante folder contenente tre buste affrancate con
francobolli olimpici di Grecia.

La particolarita è evidenziata dalla vignetta sul lato sinistro
delle buste, con la foto della premiazione degli equip4gi
italiani medagliati (tutti a medaglia di bronzo). Tutti ivalori
sono timbrati con lo speciale annullo con il simbolo del

canoftaggio, mentre sulla parte inferiore della busta
appare la scritta ?thens 2004 Canott4gio [e
specialitàl' oltre al simbolo sportivo.
ll 21 agosto nella finale del "quattro senza" una busta è
dedicata a L. Pozio, D. Dentale, L, Agamennoni, R.

Leonardo, mentre per la finale del "doppio" sono effigiati
A, Sartorie R. Galtarossa.
La teza finale positiva per l'ltalia è stata corsa il 22 agosto

dal "quattro senza pesi leggeri' di B. Mascarenas,

S.Amitrano, C. Amarante e L, Bertini.

La Federazione canottaggio ha assunto un importante

riassetto con il passaggio di testimone della presidenza da
Gian Antonio Romanini (Torino) a Renato Nicetto
(Padova) e nella particolare occasione, festeggiando gli

equipaggi, la presidenza federale, apprezzando il

suggerimento filatelico del segretario generale Michele de

Lauretis, ha voluto doname il ricordo a tutti i delegati delle
società nazionali.

A nostra volta ci associamo agli indirizzi di plauso per

l'iniziativa, che appare simpatica, lodevole e ideale veicolo
promozionale oltre che della particolare disciplina sportiva,
anche della filatelia., t;y*

'@ PHTLA,SPORT-PAG. 7

s:m N.53 GENNAIO/MARZO 2005

OéNI TANTO ANCHE
A RaUA SI LAVfrA

È vero, ecso il documento, siamo atltultima riunione di

consiglio, guardate come sono indaffarati Pslo e Tecardi.

Sullo sfondo i hllissimigagliardetti olimpici di Ronsisvalle

(uttimarnente le riunioni le fmciamo nel suo tempio),



CALCIOMANIA
di Andrea Trongone
Pierangelo Brivio e Stefano Meco

IIRIA/tt0 L[ 50/tt/11[
di Stefano Meco

31 Dicembre 2004,come si dice tempo di bilanci.

Quello che sta' passando e' stato, calcisticamente
parlando, un anno da dimenticare; tranne infatti la vittoria

del Milan in Campionato,non ci sono stati eventi, per clubs

e nazionale, che hanno dato soddisfazione al popolo

tricolore. ll campionato Europeo di Giugno, tanto atteso,

e' stato l'ennesimo flop con la pessima figura rimediata da

Totti che con il suo gesto ha scritto I'ennesima bazelletta
sulla Nazionale. Sarebbe forse andata divensamente se
gli scandinavi Svedesi e Danesi non avessero deciso a

tavolino il risultato finale dell'ultimo incontro del girone

eliminatorio, una vera vergogna!!! Nel cinquantesimo

annivensario dell' U.E.F.A. i portoghesi del Porto vincono la

Champions League in quel di Gelserkirken 2-0 ai francesi

del Monaco, dando il benvenuto alle nazionali che
parteciperanno proprio in Portogallo ad Euro 2004. E'

stato anche I'anno delle Olimpiadi Elleniche precedute

dall'affermazione della nazionale Greca a Portugal 2004,

anche se la stessa nazionale in autunno e' tomata a

recitare il ruolo di cenerentola beccando mauale a destra

e manca nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali di

Germania 2006. Magra consolazione I'ennesimo

Campionato Europeo Under 21, che non fa piu' notizia, e
la medaglia d'argento nel calcio alle Olimpiadi di Atene.

Possiamo kanquillamente affermare che sciagure a parte

sia stato l'anno della F.I.F.A. lnfatti gia' dal mese di

Gennaio sono iniziati i festeggiamenti per i 100 anni della

Federation lnternational Football Associations. ln ogni
parte del mondo, a pafiire dalla vicina Svizzera, e'stato

celebrato il centenario, con manifestazioni di ogni genere,

culminate con I'incontro di calcio al S.Denis presso Parigi

tra la nazionale Francese ed i Campioni del Mondo in

carica del Brasile. L'incontro non e' stato dei piu'

entusiasmanti, come fu nel lontano 11 Luglio 1998,

quando Zizu' Zidane stese la nazionale carioca con una

doppietta che e' entrata di diritto nella storia dei Mondiali di

Calcio. Nel nostro mondo filatelico, il centenario della

F.|.F.A. e' stato celebrato oltre che con I'ormai famoso

francobollo a gagliardetto Svizzero, con emissioni da ogni
parte del mondo, uno fra tutti quello dei Pentacampeao

del Brasile, emesso in data e quello della Germania, altra

superpotenza del calcio Mondiale, che prendendo la palla

al balzo ha inserito sulfoglietto commemorativo il logo dei
prossimi mondiaii in casa oropria. *

lL /tllLAN [' ANDAI0 "lN RITI"
NON CON sl{tv1 /tlA -C0,N,,,

di Roberto Gottardi
Cliccate'cift.itlforum24.htlm- e successivamente'Forum

di Filatelia pagina 2':aile singole voci 'Scudetto" e'Coppa

dei Campioni", potete vedere la mia collaborazione.

Mi auguro di poter fare altrettanto con JUVENTUS (presto)

ed INTER (chissa quando!)
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_t B/lyl DIUTSCHLAND 2006

di Pierangelo Brivio
Segnaliamo questo pezzo a mio parere .,.se fosse vero:

UNICO I Si tratta del valore "non emesso" dalle Poste

Ungheresi per celebrare la vittoria ai Mondiali del '54,

persa clamorosamente con la Germania. Su ebay è stata

fatta questa insezione con prezzo di partenza di

..sole.. 29.000,00 dollari. Tecardi ha parlato personalmente

con gli addetti del museo postale Ungherese per sapeme

di più: non siconosce un foglio intero ....pertanto'..è vero

o falso !?!?!? Logico, visto il modesto Wezzo il pezzo non

è stato venduto. ,;

di Andrea Trongone
Chi ancora non lo sapesse, l'anno prossimo ci sono i

mondiali di calcio. A ricordarlo una interessante'rossa'

che poi è "blù'del Bundesministerium des lnner. E poi

ancora tanti annulli. ,*

IL PALLONT DTLLA DISCORDIA
di Andrea Trongone

ll pallone d'oro è senza dubbio il trofeo più ambito da un

calciatore ma anche il più discusso e criticato dagli addetti

ai lavori. Se lo aggiudica chi segna di piu? Chi vince di

più? Chigioca meglio? E perché sempre quellidelreparto

avanzato e non un difensore o un portiere? Allora ne

assegnino piu di uno!

È sicuramente meritato quello di Pavel Nedved ricordato

sull'annullo meccanico della Repubblica Ceca in vista

degli europei di calcio portoghesi ,.., Anche se non ha

vinto i cosiddetti trofei importanti è stato

indubbiamente il giocatore che per un anno ci ha fatto

vedere quelcalcio che forse non esiste più, 'ar

PAl.{/tlA f.C.
di Andrea Trongone

Segnaliamo questa "rossa" del nu0v0 Parma, non

sappiamo da quando è andata in uso. *

'ffi PHrLA-5PoRT-PAG. 10
d'É N 5l GENNAIO/I\,1ARZO 2005

é ho-n:eIpagairegistraiiItssisirali!accedi1accq{iI§ew,iai1Lrappade.l.s$of-

ln vFild,ta neild (.leqo.tà' stamps > Édropc : HJnqary
? Lorna 

'lll 
nonepaj( ln vendrta anr:he ini §ta8;§ > Topi.òl & Specialty > people, spqtt

Hungary, 1954.Stamp for the Soccer World-Cup
Final RRRI j\ir§reroog§etlo 554417{l§88

ll{ad( fo{ the eapcdtd sirning of 1}te llsngnd{n tea§ll

Aeoesso esiguit§

Le offerte psr quosta inserzione sono terminate

Prczz.'di ldf,cn/n t'S $:s.000.00 lnformazioni:
?iqer.kur { ll.} *
Punteg-eio di feedbr
Feed§ack po*itivi:
litsle da1 l9lug-a
Lssc! i rqìner-li .d

.{ssun9..§i. l:erdi',

!"rdi lc dtrf; io§!!:
.:a*t rotograf ia rrtgra.n dila

r§dllqfegh pq il pagaserto t la s.pqdizir:le

hrria {res:a inserzi§!!-3 !s àrft ic$

Chius ilr

Ora di inizior

Crorologia:

Luogo in cui si trova l'§ggetto'

lrseriqne 1* Yet ina Plusl

§pedieione in:

(Ctr{a r,U§ 21.0§9.111

:l-dic-04 1 ?:j17:44 C§T

l6-dic"04 1 7:4?:44 C[I

§.q1ferle

Hutrgà4,
LhgIsrìa

'ln tutt il mrsdo

Um-rìà <*
l1)Éol *ru:l -\é,,/

,, .t!. :.À1È-/---. - .'è'

t,587§ y'

I

cq

,,é
I



L'ltìnryiade dtRoma,
ilhro elafilgtella 

di riberio Moro
Nelle puntate precedenti abbiamo fatto un

esame generale della produzione postale e
filatelica, per quanto limitato.

Tuttavia qualche interrogativo lo abbiamo
posto (e ad uno di questi ha risposto Maurizio
Tecardi, anche se non in modo pienamente
soddisfacente)ma soprattutto, anche se non detto
in maniera esplicita, abbiamo lasciato intendere
(ed è nostra convinzione) che il Rapporto poteva
essere fatto meglio, trattandosi dell'unica fonte
ufficiale per il ricercatore, il quale deve
appoggiarsi ad altre pubblicazioni private che
trattano l'argomento in modo più dettagliato.

Non ci siamo occupati, né lo faremo ora, di
tutte le timbrature per I'apertura dei siti olimpici
(villaggio, campo di regata, centro stampa,
palazzo dello sport, velodromo, piscina eccetera);
non ci occuperemo degli annulli per il fuolo
olimpico' da Atene a Roma, con il percorso via
mare su Nave Vespucci fino a Siracusa, il
trasporto della posta a mezzo elicottero e via
elencando.

Cogliamo I'occasione, tuttavia, per ricordare
la fasulla ricostruzione rumenGspagnola di cui
parla Gianni Galeotti sul numero 25 di Phila-Sport
(pag.13). Tale accenno è do',ruto solamente al
fatto che la vignetta-francobollo è caratterizzata
da un soggetto attinente al tiro a segno, per cui si
rimanda alla rivista citata.

Ci corre l'obbligo, quindi, come premesso e
promesso, di dedicarci all'Olimpiade romana
interfacciandola con la disciplina del tiro a segno,
con una valenza postal+filatelica.
Naturalmente è necessario distinguere tra la
produzione nazionale dedicata ai Giochi e alla
specialità sportiva e quella estera, che può essere
di carattere generale e nel contempo indirizzata
su qualche disciplina sportiva specifica da
rappresentare sui valori postali, siano essi di
posta ordinaria, aerea o nei foglietti
commemorativi (e li troveremo tutti).

L a pr o dur;tone itnlians,
Che cosa è possibile reperire con

riferimento a questa disciplina sportiva?
lnnanzi tutto, i 'luoghi olimpici', deputati al

tiro. E questifurono:

( il potigono Umberto I a Tor di Quinto,
allora e oggi sede della Sezione di Roma
delTiro a Segno Nazionale.

Qui si svolsero le gare di tiro di carabina
e pistola libera a 50 m e la gara di
pistola automatica nonché la prova di

- tiro del pentatlon moderno.
Fu sede di un Ufficio PT olimpico fisso,
attivo il 26 agosto e dal 5 al 10
settembre.

( il poligono di tiro di Cesano, nell'ambito
della Scuola di Fanteria dell'Esercito, fu
la sede delle gare ditiro a 300 metri.
Oggi è in uno stato di abbandono che fa
piangere il cuore.
Fu attrezzato con l.Jfficio PT olimpico
mobile attivo il 5 settembre.

( il poligono (o campo di tiro) Lazio per le
gare di tiro a volo attrezzato con [Jfficio
PT olimpico mobile attivo l'8 e g

settembre.

Ognuno di questi impianti ebbe il suo
annullo celebrativo con annesso annullo lineare e
"piastrina per numeratore automatico per
l'accettazione delle raccomandate'.

L'ufficio Assistenza Filatelisti (UAF), come si
puo leggere dal Rapporto, preparò una serie di
"cartoncini-cartoline" (188X97mm) per la cui
stampa si usufruì dei clichés utilizzati per i biglietti
d'ingresso delle varie installazione dei Giochi.

"Ogni cartolina fu affrancata con un valore
della serie dei francobolli preolimpici ed olimpici,
appropriato allo sport o alla cerimonia cui ogni
pezzo siriferiva.'

I due cartoncini per il poligono Umberto I e
di Cesano hanno lo stesso soggetto e sono
differenziati per le scritte e per il colore {azzurro il

'primo, indaco il secondo) e, owiamente, per
l'annullo.

Accanto a questa "emissione' ufficiale si

scatenò... I'iniziativa privata.
Abbiamo reperito qualche esemplare di

questa produzione:

( Buste primo giorno della Rodia (FDC,

Rodia - Città del Vaticano con vaso
greco con atleta e lupa sullo sfondo).

I Anonima tre stelle con timbro sul retro
'sala di scrittura PT'.

( A cura della Roma FDC con atleta greco
vignetta di tre tiratori nelle canoniche
posizioni di tiro (in piedi, in ginocchio e a
terra) ma piuttosto goffi.
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La stessa vignetta trasformata in
cartolina (catalogo EFFEDICI) con

numero 8246.
Una cartolina prodotta da Studfire

Hnzio) e stampata dalla zincografia
Fiorentina (che abbiamo trovato anche

affrancata con un francobollo svizzero e
annullo per il centenario della Societa di

tiro di Rùtli del 7.X].. L964.
' Da notare che "allo scopo di estendere a

tutti i collezionisti la possibilità di ottenere, a

scopo filatelico, gli annulli in uso presso i vari uffici
speciali 'Olimpici' vennero islituiti degli speciali
'Centri raccolta commissioni filateliche" presso tre
Uffici Postali Principali: Centro, Prati ed Eur.

ln tali uffici 'erano a disposizione dei

filatelisti tutti gli annulli speciali olimpici usati nel
periodo dei Giochi'. Si ebbero anche 'Sportelli
Avanzati" a Roma Prati, "sempre con la finalità di

dare ai collezionisti, a scopo filatelico, gli annulli in

us0 presso ogni ufficio Postale Olimpico.
Tornando ai luoghi 0limpici del Tiro a segno

e ai timbri lineari per raccomandate e assicurate,
risulterebbe che tale tipo di spedizione sia

dell'ordine di 1-3 pezzi, arrivando a77 pezzi per lo
Stadio Flaminio e 1868 per ilvillaggio olimpico.l

Non si conoscono, invece, le raccomandate
inviate dai centri di raccolta. Ricordiamo, però,

che per una del tiro con la impronta della piastrina

'Filatelico R0MAEUR" ci era stata chiesta una

somma spropositata e senza alcuna
giustificazione.

Questa produzione di carattere ufficiale e di

imprenditoria privata si interfaccia la valutazione
monetaria delle varie timbrature. Quale riferimento
per tale operazione commerciale ci sono

owiamente le classiche offerte che, forse, si

awalgono del gia citato lavoro 'Olimpismo e
Giochi Olimpici". Le valutazioni ivi proposte, come
spiega l'autore 'sono indicate sulle transazioni
commerciali, aste comprese, di questi ultimi anni

e sull'esperienza di tanti anni di ricerca.
Nell'ambito dei punteggi indicati le quotazioni

massime si hanno per buste e cartoline ufficiali, o
che si possono considerare tali, recanti annulli il

più possibile completi e leggibili':
Non è spiegato quando "considerare tali" e

chi è deputato a farlo; ad ogni buon conto le

t tpotesi a'vanz:ltanel fascicolo "Olimpismo e
giochi olimpici" a cura di M. Tecardi.

valutazione per le
olimpici del tiro a segno
lire).2

Poligono Umberto I

timbrature dei luoghi

sono così valutate (in

- Annullo celebrativo
P.3 (da 1000 a 2000) Lineare +P.R. (oltre

50.000) Piastrine + P.R. (olke 50.000)
Poligono di Cesano - idem
Poligono Lazio idem
(Da notare che le valutazioni monetarie sono

riferite all'anno della pubblicazione, non datata del

fascicolo; per ottenere il valore attuale è

sufficiente una semplice moltiplicazione con gli

elementi del'ISTAT rrferiti alla valutazione della lira
e, oggi dall'euro. Un esempio di valutazioni, pero,

è possibile averlo da Asta-scambi n. 50 ai lotti

148 - 164).

Laproùnione straniera
Come si puo constatare dalla tabella

riassuntiva relativa alle emissioni olimpiche, i

Giochi romani costituiscono una specie di

spartiacque tra le timide emissioni precedenti e le
valanghe successive, alcune concertate con

evidenti obiettivi commerciali, qualora si consideri

l'immissione sul mercato di produzioni provenienti

da Stati filatelicamente poco considerati. Per

quanto ci riguarda non ne terrerno conto in modo

eccessivo, limitandoci a presentare quanto ci

interessa ossia la rappresentazione della disciplina

del tiro e le sue specialità in chiave filatelico
postale, che, per Roma 1960 non è numerosa sia

per emissioni precedenti I'Olimpiade che per

quelle comparse a Giochi conclusi.
CUBA ha dedicato all'Olimpiade romana

quattro valori, due di posta ordinaria ffv552-553)
e due di posta aerea Nu2l2-2L3) ed un foglietto
non dentellato ffvl7) con le quattro vignette di un

colore monocromo in blu; i francobolli sono

altrettanti monocromi ma differenziati e

rappresentano le stesse discipline sportive: vela
(le gare si svolsero nel Golfo di Napoli) tiro,
pugilato e corse veloci.

ll francobollo dedicato al tiro è di colore

arancione; per quanto attiene al soggetto, il

bozzettista è rimasto ad una figurazione

schematica e lineare. Ad essere più pignoli la

vignetta è dedicata ad un tiratore di pistola e si

' Ci sono anche le valutazioni per le timbrature

"preolimpiche" di Vercelli 1959 (p.7) e 1%0 (p.7); di

Rimini 1960 (p.6) Pistoia 1958 (p-6) vedasi Phila-Sport n.

22, pag. 12 - 13.
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collega con quella degli altri francobolli per I'idea
di dinamicità intrinseca nelle altre discipline (in tal
caso il soggetto sarebbe un tiratore di PA e non di
PL che è il monumento alla staticità).

Dal punto di vista grafico e artistico non c'è
niente da dire: la ricerca di movimento è ben
rappresentata anche se da l'impressione di un
collo del tiratore eccessivamente 'stirato' e
rigido.

Come già detto a proposito di Melbourne
1956, la Romania nel L964 dedico alcuni
francobolli ai vincitori di medaglie olimpiche
conquistate negli ultimi Giochi e in quelli
precedenti, ma aveva già emesso due serie per
l'0limpiade (Yvl71Gl719 e fiZAflZil un
foglietto (Yv47 e 48 non dentellato). Nella
emissione (ivalori sono con e senza dentellatura e
leggere varianti) due francobolli sono dedicati al
tiro: nel primo (Yv2070) si ricorda Melbourne 56
con I'oro di Petrescu ed il bronzo di Lichiardopol;
nel secondo l'oro di lon Dumitrescu nel trap
roman0.

A Giochi ormai conclusi le FILIPPINE emisero
il 30 di novembre 1960 quattro valori per
altrettante discipline sportjve: due di posta
ordinariaffv506 e 507 dedicati rispettivamente a
pallacanestro e corsa) e due di posta aerea (Yv61
e 62) dedicati al tiro e al nuoto. Per questa
emissione si possono trovare buste primo giorno
con cachet illustrati e un elegante "souyenir
album' che presenta i francobolli a, due a due,
con un foglietto descrittivo dei Giochi Olimpici in
generale e quelli di Roma in particolare.

ll soggetto del francobollo da 30 cent. è un
tiratore di fucile nella. posizione in ginocchio.
L'insieme è ben curato, anche se qualcuno
potrebbe obiettare sulla giacca non abbottonata e
parte della cinghia in banda. Chiaramente si tratta
di una specialità di tiro militare, non inclusa nel
programma romano, quell'Army Rifle che si svolse
in forma individuale e a squadre fino ai Giochi del
1920 per passare poi, come Army Rrfle Match ai
Campionati Mondiali dove, negli anni '20 anche
qualche tiratore italiano si fece onore.

Quanto sopra si puÒ dedurre dall'arma
imbracciata dal soggetto. Del tipo di mirino e
dell'otturatore tutto lascia intendere che si tratti
dell'U.S. Model 1917 Enfield Rifle, calibro 30.06.3

Un altro Stato centroamericano, il
COSTARICA dedica al tiro un francobollo di posta
aerea ffv310 della serie emessa per l'Olimpiade
romana.ll soggetto della vignetta è un tiratore di
pistola, in maniche di camicia che mira ad un

bersaglio sospeso nell'aria: niente di che, a parte

il costo della coppia non dentellata che
presentiamo. lncontreremo ancora emissioni
costaricane in cui iltiro è rappresentato.

t Vedasi F. de Haas, "Bolt Action Rifles », 1971, Cap. 17,
Part. l, l0l7 u.s. Enfield, pag. 145-147.
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1, La cartolina prodotta dall'Ufficio Assistenza Filatelisti
con l'annullo del poligono di Cesano.
2. La stessa, differente nel colore con l'annullo del
poligono Umberto I di Tor di Quinto.
3, La produzione privata dedicata al tiro.
3A, FDC Rodia, città del Vaticano con annullo del
poligono di Cesano.
38. La stessa con l'annullo del poligono Umberto, I
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3C1. Anonima (al retro timbro in gomma "sala scrittura
PT')con annullo del poligono di Cesano.

3C2. Autofabbricata,

3D. Roma FDC con annullo di Cesano.
3E. La stessa in fonnato verticale da cartolina.

3F, cartolina della Studfire di Anzio dedicata al tiro, ma,

dato il tipo di arma illustrato, sembra riferirsi al tiro con
"arma d'ordinanza", specialità non prevista dal programma

di Roma 1960.

3F1, La stessa con l'annullo per il centenario del tiro a
segno di Rùtli (Svizzera) 7.X11,1962,

4,A. I quattro valori emessi da Cuba per l'Olimpide di

Roma.

48. ll foglietto monocromatico: l'annullo e costituito dagli

elementi della vignetta del precedente.
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5A. ll tiro nella serie emessa dalla Romania.

58. ll valore dedicato a Jou Dimitrescu.

6. L'album souvenir delle Filippine che contiene i

francobolli dell'emissione olimpica.
64. La pagina con i valoridedicati al tiro e al nuoto.

68, Busta con i quattro valori,
6C. Busta con quartina delfrancobollo dedicato al tiro.
7. Coppia non dentellata di Costarica: il soggetto è quanto

mai.. ..disinvolto.

8. La...bufala ispano-rornena: vignetta di propaganda
politica che sfrutta l'Olimpiade di Roma 1960.
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ll 4 novembre 2004 è iniziata la prima fase della vendita dei bigliefii, questa fase è durab fino al 15 dicembre 2004. La

seconda fase è iniziata il 10 febbraio 2005 e si concludera a febbraio del 2006. L'acquisto si puÒ fare in te modi: sul sito

www.torino2006.orqflickets. in tutte le filiali Sanpaolo e delle banche collegate e in tutti i punti vendita TickeCIne, presso le filiali

del Sanpaolo sono reperibili il Catalogo ufficiale biglietti )C( Giochi Olimpici lnvemali ed un pieghevole dove è illusfato il

cahndario dei giochi (fig. 1 e 2). ln occasione di Altissima, manifestazione di arte contemporanea, svolta a Torino presso il

centro espsitivo di Lingotto Fiere, è stata edita una cartolina commemorativa (fig. 3). Sui mezzi pubblici e sui quotidiani

cittadini è iniziata, nello sconso mese di novembre, la campagna pubblicitaria denominata: Lo shopping diventa disciplina

olimpica (fig. 4). Le due mascotte dei giochi sono state utilizzate c,ome soggetto del pins natalizio del 2004, prodotto dalla Trofé

(fig, S). Nel mese di gennaio il Ministero dell'Economia ha autorizzato la coniazione di fe monete commemorative per le

òfimpiaOi invemali. ll valore nominale sara 5, 10, 20 €. Le prime due monete saranno d'argento mentre la teza sara d'oro. Tute

le moneb avnanno sul dritto un unico soggetto costituito dal logo ufficiale del Giochi e dalla scrifia Repubblica ltaliana. lnvece i

soggetti dei rovesci saranno: 5 € un pitogramma del patinaggio di figura, l0 € una rappresentazione slilizzata di sci alpino, 20

€ le porte palatine che si fovano a Torino e il pitogramma di un tedobro olimpico. Di queste monete non sono in grado di

fomirvi, per il momento, le illustazioni.

Sempre del mese di gennaio si sono svolti i primi sport event A Torino si sono disputati due campionati europei: dal 14 al 16

quelli di paflinaggio Veloce - specialita Short Track e dal 25 al 30 quelli di Pattinaggio di Figura. Entrambe le maniEstazioni si

sono disputate neldnnovato Palar:zo a Vela sifuato nelcomplesso dilhlia 61. Delvecchio palauo è rimasta solo la coperfuna,

mente tutta I'area sotto stante è stata tasformata totalmente dal celebre architetto Gae Aulenti con un lavoro difficile e delicab.

ll risultato della risfutturazione è stato quello di dare alla cfta di Torino un impianto sportivo all'avanguardia in una comice dallo

splendido profilo. L'afiluenza del pubblico è stah notevole sia per il pattinaggio difigura, dove per i sei giomi di gara sono stati

venduta circa 70 mila biglietti, menfe per i te giomi dello short back ne sono shti vendutj più di 12 mila. A queste gare hanno

pure assistito quattordicimila alunni di scuole di ogni ordine e grado. Nello stesso periodo si sono effefiuati i primitest a Cesana

- Pariol per la pisb di bob - slifino e skeleton a Pragelato per i fampolini e le piste per il fondo.

ll Sanpaolo sta emettendo una serie di Carte prepagate denominate 'Soldi in tasca'. Queste carte appartengono al circuito

Visa, hanno il logo di Torino 2006 e sono illushate con degli afleti impegnati nelle discipline delle Olimpiadi invemali. Sono

vendute al preuo di € 5 e, volendo, possono essere caricate da t0 a 500 €. Al momento ne sono uscite due, quella dedicata

allo slalom g§ante e quella celebnativa dello ShortTrack (fig. 6).

Dal 20 al 31 gennaio 2005 presso ilC.M.P. diTorino è stata utilizzata una targhetta dedicata alle localita sede delle gare delle

panalimpiadi che si svolgeranno dal l0 al 19 mazo 2006 (fig. 7). Nel mese di mazo, salvo cambiamenti di data, dal 7 al t7 sara

in uso una seconda targhetta questa volta celebrativa del Meno Uno. iy"
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19 Febbraio 2005 WANZE (Belgio) 18" Bourse
lntemationalsur le Cyclisme - Hall Omnisport, Rue

G.Wazèe per informazioni rivolgersi a M. Guy CMSSET
Rue Wauters 50/19 4520 WANZE Tel. 085 232511 e-mail

: guv.crasset@oi.be

1&20 Febbraio 2005 - LAKE PLACID (USA) 25^

Anniversary '1980 Lake Placid Winter Olympics' Bobsled

Run . Per informazioni rivolgersi a Jonathan BEKER Tel.

20$458-0441 e-mail: ibeker@soo(§chamo.com

27 Febbraio 2005 - COLON|A (Germania) 6^ Fiera

Olimpica 2005 - German Sprts à Otympié Museum

Colonia . Per informazioni rivolgersi a Ansgar Molzberger
Rheinauhafen 1 50678 Colonia {+4922'l -3360966

smail: molzberqer@sportmuseum. info

2 Aprile 2005 - Hooglede (Belgio) 10^ Bourse Cicliste
d'Hooglede - Centre Communal De Gulden Zonne. Per

informazioni rivolgensi a Jaak Decoster : Adelson
Vermanderstraat 9 à Hooglede, 051 228524 e-mail :

iaak.decoster@pandora,be o Tino Boddin, Hogestraat

57A à Hoqlede 051 224177,
+mail tino. boddin@oandoabe.

&11 Settembre 2005 - LAKE PLACID (USA) 24^ Olympin

Festival Per informazioni rivolgersi a Jonathan BEKER

Tel. 203-458-0441 email: ibeker@sportschamo,com

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

varizioni.

i; neVmnNE N, 5 DELIIANNUARI0 UE0S 2003

*t Nuovi soci

GOTTARDI Roberto

Casella Postale n' 146

20043 ARCoRE (Mr)
' Tel,/Fax 039617946

I I E-rnail roberto.oottardi@tibero,it

1: lnteressi : Annulli riguardanti le seguenti quadre di calcio;
Genoa - lnter- Juventus - Milan - Sampdoria - Torino e la

. nazionale italiana nell'ambito dei mondiali; Storia della

!l Fenari; Auto e moto sportive italiane.

ilr lVuove associazianiHPA

§, NORSXOLYMPISK OG SPORTSFILATELISTISK
, FORENING

f ; c/o Fredrif C. Schreuder (President)

tl Eiksveien, S3

N-1361 OSTERMS
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I mobÉ.é la vèhità continuano ad essere uno dei temidi

maggiore interesse per le Amministrazioni Postali, sia per

quanto riguarda I'emissione di francobolli, sia per cio che

conceme la predisposizione di annulli speciali. Eccovi,

quindi, qualche altro trafiletto relativo alle discipline

sportive di questo mondo,

sed§ &s§s é §§ §itr# pKtrtr& sà §,4

Dal 23 al 25 ottobre, per le vie e le piazze del centro di

San Mauro Pascoli, si è svolta la tradizionale Fiera di San

Crispino. La cittadina romagnola è sede di importanti

calzaturifici che rappresentano I'ltalian S§le nel mondo e

San Crispino, oltre ad essere il patrono di San Mauro

Pascoli, è anche il protettore dei calzolai. Tra le tante

iniziative proposte dalle associazioni locali, particolare

successo hanno riscosso i momenti culturali a cura

dell'Accademia Pascoliana, I'importante rassegna sul

mondo della calzatura - ospitata nella splendida comice di

Villa Torlonia - e la mostra che il Gruppo Filatelico

Culturale AVIS ha voluto dedicare ai 50 anni dalla nascita

del centauro sammaurese Sauro Pazzaglia, Negli anni

'70, il pilota romagnolo è stato una giovane promessa del

motociclismo italiano. Nato il 26 maggio 1954, ha iniziato

a corere in moto nel 1973, nel 1976 ha conquistato il

titolo italiano juniores nella classe 125 e I'anno dopo e
passato tra iseniores. ll 15 maggio del 1977, in occasione

del Gran Premio delle Nazioni di lmola, ha fatto il suo

esordio nel motomondiale dove è arrivato a disputare 22

gare (2 nella classe 125 e 20 nella 250). ll suo miglior

piazzamento lo ha ottenuto nel Gran Premio diJugoslavia

del 1980, quando si è classificato al tezo posto nella

classe 250. Sauro Pazzaglia è tragicamente scomparso il

3luglio del 1981, a causa delle gravi fratture al cranio

conseguenti ad un banale incidente occorsogli durante le

prove di preparazione del Gran Premio di San Marino' i-a

mostra in suo onore è stata allestita presso la Sala

Convegni "A, Gramsci" ed è rimasta aperta per tutto il
periodo della Fiera. L'annullo speciale che Poste ltaliane

ha concesso per I'occasione è stato invece utilizzato nella

sola giomata di sabato 23. Molto belle le due cartoline

ricordo predisposte dagli organizzatori, qui riprodotte

grazie alla collaborazione di Guglielmo Magnani,

presidente del Gruppo Filatelico AVIS (1/2). Chi fosse

interessato a riceverle puo scrivere al seguenie indirizzo:

Guglielmo Magnani - Gruppo Filatelico Culturale AVIS -

47030 San Mauro Pascoli(FC). ;H

§/§,& §ru-r# §§ffi§§ffi§
Festa grande a Corporeno: domenica 3 ottobre la piccola

frazione di Cento (FE) ha avuto I'onore di poter intitolare

o

una delle proprie vie al mitico Enzo Ferrari. La cerimonia

d'inaugurazione si è svolta alla presenza delle autorità

cittadine, dell'ing. Piero Fenari (figlio del mitico'Drake')e,

in rappresentanza della scuderia di Maranello, degli

ingegneri Stefano Lovera e Stefano Covoni' Una folla di

tifosi entusiasti ha festeggiato quest'ennesimo

riconoscimento alla flgura di Enzo Fenail ma, forse, per

ricordare il nome di colui che ha fatto del "Cavallino

Rampante" un simbolo riconosciuto in tutto il mondo, si

sarebbe dovuto e potuto trovare una strada più consona'

Per l'occasione, il Fenari Club Cento, l'Officina Fenarese

del Motorismo Storico, il Topolino Autoclub ltalia e l'M.G.

Car Club ltalia - con il patrocinio del Comune di Cento -

hanno organizzato'ln Cento a Cento": raduno d'auto

d'epoca, di Fenari e di vetture "Topolino", L'amico Gian

Paolo Brondi mi segnala che la cerimonia d'intitolazione

della via ad Enzo Fenail è stata celebrata anche a livello

filatelico. ll Circolo Culturale Filatelico Numismatico

Contese "Mario Grandi", infatti, ha richiesto a Poste

ttaliane la concessione di un annullo speciale (3) ed ha

curato la realizzazione di una cartolina ricordo, tratta da

un beldipinto di Giovanni Cremonini (4).'r*;

§& s§ffi# ffi§§.&,& §§'§§sé
Domenica 17 ottobre il Moto Club Valle Argentina di

T4gia (lM) ha organizzato il 15' "Giro della strega'. Al

motoraduno hanno preso parte ben 1.444 appassionati

delle due ruote a motore, ll giro è definito "quasi

gastronomico' . poiché, nel corso dell'escunsione

motociclistica della Valle Argentina, sono previste diverse

soste di ristoro a beneficio dei partecipanti!

o
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Nell'occasione, il Moto Club di Taggia ha festeggiato
anche i vent'anni della propria attività ed i responsabili

dell'associazione hanno deciso di far stampare una bella

cartolina ricordo dell'evento (5), E' stata altresi richiesta
alla Divisione Filatelia di Poste ltaliane la concessione di

un annullo speciale - raffigurante il marchio "storico'del
club - che è stato utilizzato presso l'ufficio postale

temporaneo allestito in Piuza Cavour, sede del primo

punto di ristoro del giro (6). Alcune copie della cartolina,

completa di francobollo ed annullo, sono ancora disponibili

e possono essere richieste al Moto Club Vatle Argentina -

Via Ardizzoni, 6 - 18018 Taggia (lM). ll costo di ciascuna
cartolina è di€ 1,50 che si puo pagare inviando l'importo

in francobolli ed aggiungendo € 0,60 ogni tre esemplari
per le spese dispedizione. .F;

#tu§§ss§s§ M§§,r,4,tr§s
Sabato 27 novembre, organizzata dal "Club delle Rosse"

di Vignola e Modena, con il patrocinio della Città di
Vignola, presso il Ristorante Laghetto dei Ciliegi, si è
svolta la ormai classica manifestazione "0maggio a,...,"
che quest'anno ha visto come protagonista Arturo
Mezario. Arturo Frahcesco Mezario è nato a Civenna
(C0) l'11 mazo 1943, Figlio di un imprenditore edile, si
distinse alla fine degli anni sessanta conendo con vetture
sport della Abarth, Nel 1970 fu notato dalla Fenari, enkò a
far parte della sua squadra "endurance" e nel 1972 fece
l'esordio in Formula 1 nel Gran Premio di Brand Hatch, in
Gran Bretagna, anivando sesto, Sempre nello stesso
anno vinse la prestigiosa Targa Florio con la Fenari 312
PB. Nel 1973 corse ancora con la Fenari ed ottenne due
quarti posti: uno sul circuito di lnterlagos (Brasile) ed uno

su quello di Kyalami (Sudafrica). Nel 1974 passo alla
Williams con la quale conse fino a metà dell'anno dopo,

cogliendo un quarto posto a Monza ed un sesto nel Gran
Premio del Sudafrica. Nel 1976 vinse per la seconda volta
la Targa Florio, questa volta con I'Alfa 33 TT. ln Formula 1

disputo metà stagione con la March e metà con la Wolf,

senza ottenere punti nel mondiale piloti. ll 1976 sarà pero

ricordato per il suo prowidenziale intervento al

Nurburgring, quando fermo la sua vettura ed estrasse,
assieme ad Edwards ed Eartl, Niki Lauda dalla Fenari in
fiamme. Nel 1977 fondo la sua scuderia, partecipando a

metà campionato con una March modificata. Neidue anni

successivi, con un notevole sfozo economico, fece

progettare e costruire una propria monoposto. Con questa

vettura non ottenne però i risultati sperati e nel 1979 si

ritiro definitivamente dalla Formula 1 per proseguire la sua

attività con le ruote coperte. Nella sua caniera ha preso

parte a 57 Gran Premi, conquistando un totale di 11 punti

iridati. Oggi, oltre che nelle gare storiche e nei festival

motoristici, Arturo Mezario cone ancora, con la stessa
"inossidabile" passione, con le GT. ln occasione della

manifestazione di Vignola, gli organizzatori hanno

approntato due cartoline ufficiali: una - tratta da un'opera

di Giovanni Cremonini - raffigurante il pilota lombado (7)

ed una dedicata alla Fenari, Campione del Mondo 2004

piloti e costruttori (8), ll settimo titolo iridato di Michael

Schumacher è celebrato anche dall'annullo speciale che è

stato utilizzato dall'ufficio postale attivato presso la sede

della manifestazione (9). L'amico Romano Bertacchini mi

ha fatto notare che sull'annullo, oltre al cappellino di

Michael, è riportato il nome di Mezario, E' stata forse

abolita la norma che impediva di citare o raffìgurare su

francobollied annulli italiani i personaggi ancora viventi?g

ré§s§ §&&§§s
Dal 19 al 21 novembre, organizzata dali'Automobile Club

Palermo - con il patrocinio degli Assessorati Regionali ai

Beni Culturali e Turismo e Trasporti, della Provincia

Regionale di Palermo, del Comune di Palermo e del

Comune di Termini lmerese - si è svolta la 88" edizione

della Targa Florio - Rally lntemazionale di Sicilia, ultima

delle undici prove del Campionato ltaliano Rally e della

Coppa d'Europa Rally Sud. La Targa Florio è la "corsa più

antica del mondo". Una competizione prestigiosa ed

unica, dove tracciati, case automobilistiche e piloti

s'intrecciano senza soluzione di continuità in un percorso

ideale che nel 2006 compirà ben 100 anni. Per
quest'edizione si è tomati nei luoghid'origine della Targa:

a Termini lmerese - comune della provincia palermitana,

rinomato per le sue terme - dove Vincenzo Florio fìsso il

suo quartier generale sin dal 1906, prima deltrasferimento

a Floriopoli. Sono stati 59 gli equipaggi che la sera di

venerdì 19 novembre hanno preso il via da Piatza
Politeama, a Palermo. La classicissima siciliana si è

o;
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r
disputata su due tappe: la prima, nella giomata disabato,
con le prove speciali che sono scattate dal Parco

Assistenza della Zona ASI di Termini lmerese; la seconda
con awio domenica mattina - sempre dal Parco

Assistenza dell'ASl - e con anivo nel pomeriggio al

belvedere della "Città delle Terme". Per il secondo anno

consecutivo si è imposta la Fiat Punto Abarth di Paolo

Andreucci ed Anna Andreussi. ll campione italiano

uscente ha così concluso la stagione con una vittoria,
grazie alla quale si è aggiudicato anche il tezo posto

assoluto nella classifica tricolore (vinta da Andrea Navana
su Subaru). Per l'occasione, proseguendo una tradizione

Qhe dura ormai da diversi anni, il Circolo Filatelico

Panormos ha organizzato a Palermo un'esposizione
filatelica ed ha richiesto alla Divisione Filatelia di Poste

Italiane la concessione di un annullo speciale a ricordo

della consa siciliana (10). L'annullo è stato utilizzato il 20

novembre dall'ufficio postale allestito nei locali della
manifestazione, Ringrazio il Sig. Giovanni Di Cecio -

presidente del sodalizio palermitano - per la cartolina
ufficiale che mi ha fatto gentilmente avere (11), Gli
interessati ad acquistarla possono scrivere al Circolo
Filatelico Panormos al seguente

Maurigi, 52 - 90138 Palermo.

Via Giovanni

o@

(p

o * 4lS§ r{:l$L{ r}l0i *-;* rt .'ir §§ »" ì'"s"*
P "-; '-lÈ '\i s
§ a, S
§ ", 

*#-*" --, §F fi! -r r'r" J

§ '' '1, -i' 
§r! 1' :?,ll.*+ §

n§g{§{ rÀ§r§{§{ lrr§. }fi§i§*

pochi, emersero in ogni tipo di competizione, dalla Mille
Miglia, al Giro di Sicilia, dalla Targa Florio alle
competizioni in circuito dell'epoca. Cesare De Agostini ha
condotto un'approfondita indagine nell'archivio personale

del pilota ed è riuscito, cosi, a ricostruire la lunga e non

sempre lieta vicenda sportiva ed umana di quest'asso del
volante, ll libro è di 192 pagine di grande formato (25x25)

ed è ricco di oltre 200 immagini (sia a colori che in bianco
e nero). La ricerca iconografica e la documentazione, così
come la ricostruzione del palmares diVilloresi, sidevono
a Gianni Cancellieri, nota figura di giomalista e di storico
dell'automobilismo. Per l'occasione, Poste ltaliane ha

allestito un proprio ufficio postale nei pressi della sede
della manifestazione ed ha utilizzato un annullo speciale a
ricordo del campione milanese (12). Romano Bertacchini
mi segnala che sono state predisposte ben cinque
cartoline ufficiali e che il ricavato della loro vendita è stato
interamente devoluto alla "Casa della Gioia e del Sole',
l'istituto per anziani di Modena che ha ospitato Villoresi

negli ultimi anni della sua vita. Per ragioni di spazio, Vi
mostro soltanto tre diqueste belle cartoline (13/15). ,;r:

fi)

tufgM#§fÉf M§f,à#§§s§
Sabato 27 novembre, a Modena, presso la sede della

Banca Popolare dell'Emilia Romagna, si è svolta la
cerimonia di presentazione del libro «Villoresi - ll "Gigi

nazionale"», scritto da Cesare De Agostini e pubblicato

dalla Giorgio Nada Editore, nell'ambito della collana "Vite

da corsa". Probabilmente, a molti appassionati

d'automobilismo - specie i più giovani - i[ nome di Luigi

Villoresi (16 maggio 1909 - 24 agosto 1997) non dirà

molto. lnvece, la caniera agonistica del "Gigi nazionale",

che abbraccia tre decenni - dalla Coppa lnvemale delle

Alpi del 1931 al Rally dell'Acropoli del 1958 - annovera

una quantità di affermzioni prestigiose conquistate sulle

strade e sui circuiti d'Europa, Afilca e Sudamerica. Le sue

doti di autentico campione, generoso e versatile come
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Lo sconso anno abbiamo proposto in anteprima una
canellata di date dEli awenimenti più importanti della
stagione sportiva, ritenendo che agli stessi potesse essere
abbinata qualche iniziativa filatelica, Owiamente le

Olimpidi hanno rappresentato il clou degli appuntamenti
sportivi mondiali. E forse non tutte le altre manifestazioni
che abbiamo indicato avranno previsto impegni di
carattere filatelico. Sarebbe nostra ambizione sperare che
almeno per il 50 per cento le nostre indicazioni possano

avere trovato riscontro nella concretezza dei fatti.
Probabilmente non sara stato così, ma vogliamo insistere
nella nostra presunzione e sfruttando il calendariane
pubbiicato il 5 gennaio dalla Gazzetta dello Sport,
integrandolo con notizie apprese da altri giomalio da fonti
delle varie federazioni, tentiamo di ripetere quanto
proposto lo scorso anno. Aperti naturalmente d ogni
osservazione, grati se quaicuno degli amici ritenà darci
qualche suggerimento,

Anche quest'anno degli awenimenti principati abbiarno
preso in considerazione quanto previsto da aprile in

avanti, dato che di solito le grandi manifestazioni sono
prevalentemente estive ed anche in rapporto alla data di
uscita delgiomale.
Ci auguriamo che in buona approssimazione possa

verificansi la concreta coincidenza di emissioni o iniziative
filateliche proprio per le manifestazioni da noi citate, non
trascurando comunque ilfatto che ormai le manifestazioni
filateliche abbinate alle competizioni sportive sono
talmente numerose, che spesso si può conere il rischio di
trascurame qualcuna..

APRILE
Automobilismo:
3, Formula 1, G,P. Bahrein

17, Formula 1, G.P. Francia (a Magny Cours)
24, Formula 1, G.P, S.Marino (a lmola)

Ciclismo:
3, Giro delle Fiandre (Belgio)

10, Parigi- Roubaix

1$22, Gio delTrentino
20, Freccia Vallone (Belgio)

24, Liegi-BastogneLiegi (Belg io)

Equitazione
20-24,World Cup, finale, salto a ostacoli
e dressage (a Las VEas, Usa)
Hockey Ghiaccio:
17-23, Mondiali 1.a divisione gr. A,
(a Eindhoven, Olanda)
toto:
10, Mondiale velocità - G,P. Spagna (a Jerez)

17, Mondiale velocita - G,P. Brasile (a Rio)

Pesi
17 -25, Campionati europei (a Lipsia)

Vela:
15-17, Millevele Telecom (a Genova)
22-25, T roteo Acc, N avale Livomo
22-8, Settimana olimpica (a Hyeres, Francia)

MAGGIO
Automobilismo:
8, Formula 1, Gp. diSpagna (a Barcellona)
13-15, Mondiale Rally (a Cipro)

22, Formula 1, Gp. di Monaco (Montecarlo)

Calcio
&14, Mondiali under 17 (in ltalia)
18, Finale Coppa Uefa (a Lisbona, Portogallo)

25, finale Champions Le4ue (a lstanbul, Turchia)

Ciclismo:
1, Giro di Toscana

7 - 29, Giro d' ltalia

16-22, Giro di Catalogna (Spagna)

Equitazione:
26-29, Csio d'ltalia (a Roma)

Judo:
20 -21, Europi (a Rotterdam, Olanda)

Moto:
1, MondialeVelocità, Gp. Cina (a Shanghai)
15, Mondiale Velocità, Gp. Francia (Le Mans)

Tennis:
2-15, lntemazionalid'ltalia, Masters Series (a Roma)

2315 -516,lntemazionali di Francia (a Parigi)

Vela
$18, Mondiali Mistral {a Mondello, Palermo)

GIUGNO
Arco:
20-26, Campionati Mondiali (a Madrid

Atletica:
1&19, Coppa Europa (a Firenze)

2$26, Campionati italiani assoluti (a Bressanone)

Automobilismo:
11,.24 Ore'di Le Mans

12, Eormula 1, Gp. delCanda (a Montreal)

19, Formula'1, Gp. degliUsa (a lndianapolis)

Baseball:
,-',., . 15 - 19, Coppa dei Campioni (Rep. Ceca)

Calcio:
1016 - 2t7, Mondiale Under 20 (in Olanda)

Ciclismo:
11 - 19, Giro detla Svizzera
Ginnastica:
2 - 5, Europeidi ritmica (a Mosca)

G i och i d el ll ed itenan eo :
241o^ 3t7, Almeria (Andalusia, Spqna)
Xloto:
5, Mondiale Velocità, Gp. D'ltalia (al Mugello)
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12, Mondiale velocità, Gp. di Catalogna (a Barcellona)
25, Mondiale Velocità, Gp. d'Olanda (ad Assen)
Nuoto:
11 - 12, Trofeo Mare Nostrum (a Roma)

Pentathlon
12- 18, Campionati europei (a Montepulciano, Si)
Scherma:
27rc -3n, Camp, Europei (Zalaegerszeg, Ungheria)

Tennis:
2016 -3{7 Tomeo di Wimbledon (a Londra)
Vela:
12 - 18, Giraglia Rolex Cup (a St. Tropez, Francia)

15-19, Ooppa Campioni (a Porto Cervo)

LUGLIO
Atletica:
1, Golden Le4ue (a Parigi)

5, Super Grand Pr5ix (a Losanna)

8, Golden Gala (a Roma, Golden League)
Automobilismo:
3, Formula 1, Gp. di Francia (a Magny-Cours)
10, Formula 1, Gp. di Gran Bretagna (a Silverstone)
17, Formula 1, Gp. diGermania (a Hockenheim)

Basehall:
8-17, Campionati europei (a Pr4a)
Canoa:
28 -31, Camp. Europei su equa ferma (Poznan,

Polonia)

Canottaggio:
22 - 24, World Under 23 Regatta (ad Amsterdam)
Ciclismo:
1-1 0, Giro d'ltalia femminile
2-24, Tour de France
Equitazione:
2G24, Europei ad ostacoli (a San Patrignano)

Moto:
24, Mondiale velocità, Gp. d'lnghiltena (a Donington)

31, Mondiale velocità, Gp. di Germania (a Sachsenring)
N uoto-Pallanuoto-Tuffi
17-31, Mondiali (a Montreal)

Pallavolo:
19, World League: Francia-ltalia (a Roma)
Vela:
29t7 -718, Coppa del Re (a Palma di Maiorca)

f Festival Olinpico della Gioventù Europea
- nel mese di lugtio: su 11 discipline, con base

di riferimento a Lignano Sabbiadoro (i giochi

della canoa si svolgeranno a San Giorgio di Nogaro).
Le poste italiane emetteranno un francobollo da 0,65 €.

AGOSTO
Atletica:
6 - 14, Campionati mondiali (a Helsinki)

Automobilismo:
21, Formula 1, Gp. Turchia (a lstambul)

Canoa:
25 -28, Mondiali di velocità (a Zagabria, Crozia)
Canottaggio:
1 - 6, CampionaU del mondo juniores (a Brandenburg,

Germania)

2818 - 4lg, Mondiali senior, pesi leggeri e adaptive/disabili
(a Gifu, Giappone)

Ciclismo:
16, Tre Valli Varesine

17, CoppaAgostoni
18, Coppa Bemocchi
24, Girc delVeneto
27, Giro del Friuli

2718- 18€, Girc diSp4na
illoto:
28, Mondiale velocità, Gp, Rep. Ceca (a Bmo)

Pentathlon:
3 - 9, Mondiali (a Varsavia)
Pesi:
3018 - 8/9, Campionati del mondo (a Doha, Quatar)
Rotelle:
2518 - 419, Mondiali pattinaggio corsa pista e strada (a
Suzhou, Cina)

SciNautico:
15-21, Mondialidiscipline classiche (a Nanchino, Cina)

Universiadi
11 -21, a lzmit (Turchia)

Rotelle:
2518 - 419, Mondiali corsa pista e strda (a Suzhou, Cina)
Vela:
6 - 13, Europei Star (a Varberg, Svezia)

6 - 14, Europei Finn (a Kalmar, Svezia)

I - 14, Europei49er (a Vallensbaek, Danimarca)

20 -Zg, Mondiali 470 (aSan Francisco, Usa)

SETTEMBRE
Atletica:
I - 10, Finale Grand Prix laaf (a Montecarlo)

Automobilismo:
4, Formula 1, Gp, d'ltalia (a Monza)

11, Formula 1, Gp. delBelgio (a Spa)

25, Formula 1, Gp. Brasile (a San Paolo)

Baseball:
4 - 18, Mondiali (ad Amsterdam)
Canoa:
288 -Afi, Mondiati Slalom (a Penrith, Australia)

Canottaggio:
17 - 18, Camp, ltal, Assoluti, Junior, Pesi leggeri

e Finale nazionale Giochidella Gioventù

(a Milano ldroscalo)

2L25, Campionati ltal. Under 23 e Trofeo delle Regioni
(a Ravenna Standiana/Mirabilandia)

ieM
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Ciclismo:
4, Giro di Rom4na
10, Parigi- Bruxelles

20 -25, Mondialisu Strada (Madrid)

Judo:
8 - 11, Mondiali (a il Cairo, Egitto)
Moto:
11, Mondiale vel., Gp. di Germania (a Lausitzring)
18, Mondiale vel., Gp. Giappne (a Motegi)

25, Mondialvel., Gp. Malesia (a Sepang)

OTTOBRE
Atletica:
1, Mondiali mezza maratona (a Edmonton, Canada)
23, Venice Marathon (Venezia)

Automobilismo:
9, Formula 1, Gp. Giappone (a Suzuka)
16, Formula 1, Gp. Cina (a Shanghai)

Ciclismo:
9, Parigi- Tours

12, Milano - Torino

13, Giro del Piemonte

15, Giro di Lombardia

Ginnastica:
5 - 9, Mondiali ritmica a squadre (a Baku, Azeirbagian)
lppica:
2, Arc de Trionphe (a Parigi)

9, Derby d'ltalia (a Roma)

Moto:
1, Mondiale vel,, Gp. Qatar (a Doha)
16, Mondiale vel., Gp. Australia (a Phillip lsland)

31, Mondiale vel., Gp. del Portogallo (all' Estoril)

Scherma:
8 - 15, Mondiali (a Lipsia, Germania)

NOVEMBRE
Atletica:
6, Maratona di New York

Ciclismo:
25 - 27, Mondiali su pista (a Friburgo, Germania)

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

Moto:
6, Mondiale vel., Gp. Comunità Valenciana
(a Valencia, Spagna)

Rotelle:
16-27, Mondialiartistico (a Roma)

DICEMBRE
Atletica:
4, Milano City Marathon

11, Europeidicross (a Tilburg, Olanda)

Calcio:
11 - 18, Coppa intercontinentale (a Tokyo) 

,,i",,.,...,..,..,,,..

Vela:
26 -31, Regata Sydney - Hobart ;r.
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di Mauro Gilardi
Con l'anivo della primavera, gli amanti della bicicletta
tomano a popolare le strade italiane. Molteplici sono le
gare - competitive e non - che vengono organizzate in
questo periodo dell'anno e numerose sono quelle che
sono state celebrate a filatelicamente. Per evitare di
"gonfiare' troppo la rubrica "Panorama", d'accordo con il

nostro redattore-capo, ho deciso di riunire i trafiletti
riguardanti questo sport in un'unica rubrica.

m6fè0,r,ràhtozÈi
ll 9 maggio, un giomo dopo il cronoprologo del Giro
d'ltalia, si è disputato il 14' "Trofeo Fanlozzi - Coppa del
Mondo per conidori ipodotati", lnserito nel programma di
"Genova 2004 - Capitale Europea della Cultura" insieme
al Giro d'ltalia ed al Giro dell'Appennino, questo trofeo -

improbabile ma awincente - ha rappresentato la degna
conclusione dell'importante kermesse ciclistica che, nel
periodo tra il 25 aprile ed il g maggio, è andata in scena
nel tenitorio genovese. La corsa goliardica - unica nel suo
genere - è organizzata annualmente dal Fanto Club di
Genova ed è riservata a conidori "improwisati, sedentari,
possibilmente sovrappeso e,., obbligatoriamente dotati di
senso dell'humour ed amanti della bella vita!". Per
partecipare non occorre avere addomi scolpiti ed ore
d'allenamento alle spalle; è sufficiente aver voglia di
giocare, di schezare e di vivere lo sport come occasione
didivertimento. Più di 850 (un record assoluto)gli"sfigati'
che hanno preso il via da Sciarborasca - sulle alture di
Cogoleto, nella Riviera di Ponente - e che si sono dati
batt4lia lungo un tortuoso circuito di circa 20 km, anzi,
come recita il programma ufficiale, di 2.080.000 centimetri!
Gli organizzatori hanno previsto tutto, compreso un
rifomimento in corsa rigenerante: focaccia, salumi,
gnocchi al pesto, dolci, vino rosso e tutto cio che occone
perché il peso forma degli atleti possa restare inalterato,
nonostante lo sfozo improbo. Un 'doping' naturale, di
quello che forse non aiuta a vincere, ma di certo a
godersela meglio. ll successo finale, nella snobbata
classifica assoluta, è andato al genovese Fabio Fenoggio.
Nella piir ambita classifica compensata, iRvece, la vittoria
è andata a Simona Badi, con un bonus complessivo di
nsfighe" 

cumulate parial 9070... ln realtà a vincere è stata
ancora una volta l'ironia e la voglia di divertirsi, oltreché la
solidarietà, visto che l'organizzazione ha deciso di
devolvere un Euro per ogni iscrifto all'Associazione per la
lotta al Neuroblastoma. Su richiesta del Fanto Club, Poste
Italiane ha allestito un proprio ufficio postale temporaneo a
Cogoleto, presso la sede del locale Circolo Filatelico.
L'annullo speciale predisposto per l'occasione (1) è stato

apposto sia sui diplomi consegnati a tutti i partecipanti, sia
su quelli personalizzati che gli organizzatori hanno messo

a disposizione dei tifosi e del pubblico presente (2). Copia

di questo diploma è ancora disponibile e puo essere
richiesta all'indirizzo di posta elettronica
ifrfo@trofeofantozzi.it indicando nome, cognome, indirizzo

e "motivazione" che si desidera venga riportata

sull'attestato. ll suo costo è di € 4,50 - incluse le spese
postali di spedizione - da pagarsi o contrassegno, o
tramite versamento anticipato sul conto conente postale

n" 12857165 intestato al Fanto Club. l*rqj
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Nel 2004, dopo 25 anni di assenza, il Giro d'ltalia è
tomato a Novi Ligure. Lunedì 10 maggio la seconda tappa

è partita dal piazzale antistante il Museo dei

Campionissimi per dirigersi verso Pontremoli e migliaia di
novesi hanno preso d'assalto la carovana rosa sin dalle
prime ore del mattino. Poco prima del via si sono svolte
due cerimonie di grande prestigio, che hanno permesso al

Museo d'anicchire ulteriormente la sua già importante

collezione di cimeli: la consegna della maglia di Campione

d'ltalia di Costante Girardengo (da parte della nipote

Costanza) e quella della bicicletta Bianchi usata da Marco

Pantani per vincere il Giro d'ltalia 1998, lo stesso anno in

cui il "pirata" trionfo anche al Tour de France. La bici -

offerta da Felice Gimondi, patron della Bianchi - sarà

ospitata nel "Percorso dei Campioni", insieme alle

biciclette appartenute a tante altre figure leggendarie che

hanno fatto del ciclismo uno degli sport più appassionanti

e seguiti dal pubblico. Nelle sale del museo è stata
allestita anche una mostra - curata dalla Gazzetta dello

Sport - che, attraverso più di trenta pannelli, ha ripercorso

la storia di questa grande corsa a tappe e raccontato gli

anni del Giro con rare immagini fotografiche, testi ed

articoli del quotidiano sportivo più antico d'ltaiia, All'intemo

della rassegna, ha trovato posto anche una speciale ed

inedita sezione monografica dedicata ai due

campionissimi di Novi: Costante Girardengo e Fausto

Coppi. ll ritomo det Giro a Noviè stato celebrato anche a
livello lilatelico. Su richiesta dell'Amministrzione
Comunale, Poste ltaliane ha attivato presso il Museo un

ufficio postale distaccato ed ha utilizzato un annullo

speciale (3) con il quàle sono state timbrate le cartoline

approntate per I'occasione dagli organizzatori. lY



Il Diavolo Bosso

"Diavolo Rosso" era il nome di battaglia delcelebre ciclista
astigiano Giovanni Gerbi (1885-1954): it primo campione
del ciclismo italiano, Questo soprannome gli derivava dal
fatto che soleva gareggiare sempre con una maglia rossa
e, pare, gli fosse stato affibbiato, con un po,d,enfasi, da
un parToco di campagna allorché Gerbi, in fuga, capito nel
bel mezzo di una processione, Corse ai tempi eroici,
amava l'impresa impossibile e con la sua tenacia, la sua
indomita volontà di vittoria, contribui ad elevare lo sport
ciclistico al rango delle più affascinanti competizioni.
Giovanni Gerbi ha scritto delle pagine leggendarie del
ciclismo italiano ed innumerevoli sono gli episodi curiosi
che lo riguardano, Nel 1905, ad esempio, mentre si
trovava al comando di una corsa nazionale, cadde
rovinosamenle. Si fermo in una farmacia per farsi
medicare ma, quando venne a sapere che, nelfrattempo,
era stato superato da un altro concorrente, riprese la
bicicletta e si mise ad inseguirlo furiosamente, ancora
sanguinante. Riuscì a riprenderlo e superarlo tra due ali di
folla incredula ed entusiasta per quel conidore tutto
fasciato e sporco di sangue, Vinse 32 conse, quasitutte di
linea, spesso anche grazie a colpi d,astuzia: primo
vincitore del Giro di Lombardia nei 1905, primo italiano al
Tour de France nel 1904 e vincitore di classiche come il
Giro del Piemonte (3 volte), la Roma-Napoli-Roma (3
volte), la Parigi-Ranbeaux e la Brest-parigi. lnfiammo i

tifosi itatiani e francesi con le sue imprese ed il suo
carattere indomito è stato cantato anche da paolo Conte
che nel suo disco "Appunti diViaggio" del 1gB2 ha inserito
il brano "Diavolo Rosso", dedicato proprio al suo grande
concittadino. Nel 50' anniversailo della scomparsa, si è
voluto ricordare la flgura di Giovanni Gerbi anche dal
punto di vista filatelico. Su richiesta dell'Associazione
Filatelica Astigiana "Gigi e Mario Conte,,, poste ltaliane ha
concesso un annullo speciale che è stato utilizzato il 4
maggio in uno stand allestito in piazza Alfieri (4). per
I'occasione è stata approntata anche una cartolina
ufficiale che riproduce una vecchia fotografia in bianco e
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nero del primo novecento (5). Alcuni esemplari diquesta
cartolina sono ancora disponibili al prezzo di 3 € -

comprensivo delle spese postali di spedizione - e possono

essere richiesti all'Associazione Filatelica Astigiana
(Casella Postale 170 - 14100 Asti).,;*;

Sulle stradeidi una leggenda
Domenica 16 maggio siè disputato ad Oropa, in provincia

di Biella, il 1" "Memorial Marco Pantani": una pedalata

ecologica non agonistica di 13 km organizzata
dall'associazione culturale Gufo Re - in collaborazione con
la Regione Piemonte, la Provincia ed il Comune di Biella -

per celebrare la figura del grande campione romagnolo,
tragicamente scomparso il 14 febbraio di quest'anno. La
manifestazione, progettata per avere una cadenza
annuale, ha riscosso un enorme successo. Più di mille i

ciclisti che vi hanno partecipato: persone di ogni tipo, dai
piir giovani (1992) ai più vecchi (1929), dai piu preparati a
chi non saliva in bici da un pezzo, tutti hanno provato a
raggiungere il Santuario di Oropa per ricordare la
straordinaria rimonta che Pantani, in occasione della 15"
tappa del Giro d'ltalia del 1999, compi proprio

sull'impegnativo tratto di strada in salita che da Biella
porta ai cancelli del Santuario Nuovo. ll ricavato della
manifestazione è stato devoluto alla Fondazione Marco
Pantani Onlus e servirà a finanziare la costruzione del
reparto pediatrico del nuovo ospedale cittadino. All'evento
erano presenti i genitori delconidore scomparso, aiquali
è stato consegnato il dorsale n' 1 che non è stato
assegnato a nessuno dei partecipanti in quanto dedlcato a
Marco, al "pirata" che, in sella ad una bicicletta e con una
bandana in testa, faceva sognare ed inorgoglire milioni
d'italiani! ll Memorial è stato celebrato anche dal punto di
vista fllatelico. Su richiesta degli organizzatori, la Divisione
Filatelia di Poste ltaliane ha concesso un annullo speciale
che è stato utilizzato presso il gazebo allestito nella
Piuza antistante la Chiesa Nuova della Beata Vergine di
Oropa (6). Le 3.000 cartoline realizzate per l'occasione

sono andate letteralmente a ruba e sono riuscito ad

otteneme un esemplare solo grazie alla collaborazione di
Luciano Massimo, il referente fllatelico della Filiale di

87" Girs d,Italia:. Marca frevi§iana
Quest'anno il Giro d'ltalia è tomato per la ventiduesima
volta nella Marca Trevigiana, una tena da sempre
fortemente legata al ciclismo ed al mondo della bicicletta.
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Due le tappe interessate: la 12', che il 21 maggio ha
portato la 'carovana rosa" da Cesena a Treviso e la 15"

che, il 24 maggio, ha preso il via da Porec (in Croazia)e si

è conclusa a San Vendemiano. L'anivo del Giro d'ltalia
nella provincia trevigiana è stato accompagnato da
numerose iniziative messe a punto da "Ciclismo di

Marca", un'associazione senza fini di lucro istituita tra la

Provincia di Treviso, il Comune di Treviso e il Comune di

San Vendemiano. Tra gli eventi espositivi in programma,

un posto di rilievo se l'è meritato il 'Museo storico della
bicicletta" che venerdì 21 maggio è stato allestito a
Treviso, sotto la Loggia dei Trecento, Un'esposizione

curata da Luciano Benuti, singolare personaggio dai baffi

stile '800, che ha presentato una collezione eccezionale:

oltre 60 biciclette d'epoca originali dal 1890 al 1960,

accessori ormai dimenticati e vestiario appartenuto a
grandi campioni. Lo stesso giomo, presso la Loggia dei

Trecento, è stata organizzata anche la mostra fotografica

"ll Giro racconta", un'inedita raccolta di immagini legate ai

grandi protagonisti dell'awentura rosa. Dal 22 al 25

maggio questa mostra è stata riproposta all'intemo del

Palazzetto dello Sportdi San Vendemiano. Dal 28 aprile

al 25 maggio, invece, gli amanti delle immagini del

passato hanno potuto ammirare a Paluzo Podestà, in
Piaza dei Signori a Treviso, la rassegna "Vetrina Rosa":

un'esposizione di fotografle e di cimeli relativi alle edizioni

in cui il Giro ha toccato il tenitorio trevigiano. Le due tappe

della Marca - particolarmente adatte agli specialisti delle

volate - sono state dominate da Alessandro Petacchi.

Quest'anno il velocista spezzino si è guadagnato un posto

nella storia del Giro vincendo nove tappe e superando,

così, il primato di vittorie in un solo Giro del dopoguena

detenuto, con sette successi, da De Vlaeminck (1975),

Maertens (1977) e Saronni (1980), Entrambi gli anivi di

tappa sono stati celebrati con degli annulli speciali,

utilizzati il 21 maggio a Treviso (8) ed il 24 a San

Vendemiano (9). Ringrazio I'amico Gian Paolo Brondi per

la cartolina ufficiale che mi ha gentilmente inviato (10),

Tomando alla cronaca sportiva, il 25 maggio la corsa rosa

è ripartita da San Vendemiano in direzione di Falzes (in

Val Pusteria), verso quelle vette dolomitiche destinate ad

incoronare principe del Giro 2004 l'uomo nuovo del

ciclismo italiano: ilventiduenne Damiano Cunego, ri*

nffirvNovE coltl
Dopo 34 anni, la gran fondo più importante d'Europa, ha

aggiomato il suo cliché e dall'edizione di questanno si

chiamerà "Nove Colli - Marco Pantani". Un semplice

trattino che gli organizzatori, da sempre gelosissimi della

loro identità, potevano accordare solo ad una figura

simbolo del ciclismo romagnolo. Un omaggio doveroso, il

tributo pitr grande per onorare il ricordo del "figlio" pitt

amato, quel Marco Pantani che, proprio con la divisa

celeste delGruppo Cicloturistico "Fausto Coppi", imparo la

noble-art del ciclismo, Domenica 23 maggio, sono stati

circa 9.000 gli atletiche hanno preso ilvia da Cesenatico

e ben 7.509 quelli che hanno portato a termine uno dei

due perconsi su cui si articola la mitica "Nove Colli". Come

sempre la corsa è stata unica flno allo spartiacque del

colle del Barbotto, dove gli atleti hanno preso strade

diverse: chi rientrando subito verso Cesenatico per la

prova di 130 km, chi proseguendo verso i restanti cinque

colli per la 200 km. ll percorso lungo è stato vinto dall'ex
pro Emanuele Negrini che ha preceduto il toscano David

Tani, vincitore nel 2002. Tra le donne, successo della

forlivese Monica Bandini, davanti ad Anna Corona.

All'anivo del 130 km, invece, si è presentato in perfetta

solitudine lo scalatore veronese Tiziano Benedetti, che ha

coperto la distanza a quasi 36 di media. A livelto

femminile, infìne, la vittoria nella gara "corta" è andata alla

cesenate Paola Sbrighi che ha battuto allo sprint la

concittadina Melissa Merloni. Tra i tanti eventi che hanno

fatto da comice alla gran fondo, merita di essere ricordato

l'ormai classico appuntamento con "Ciclo & Vela',

l'esposizione intemazionale del ciClismo che ogni anno

mette in mostra biciclette, pezzidi ricambio, attrezzature,

accessori, capi di abbigliamento ed oggettistica vaila,

Anche queslanno la "Nove Colli" è stata celebrata
filatelicamente e, come al solito, l'organizzazione del

servizio è stata affidata al Circolo Culturale Filatelico

Cesenate. Ringrazio I'amico Gian Paolo Brondiche mi ha

fatto gentilmente avere la cartolina predisposta per

l'occasione (11), timbrata con l'annullo speciale utilizzato il

giomodella gara(12). y
re
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Sabato 19 e domenica 20 giugno, in una comice di

pubblico degna dell'importanza dell'evento, il Team

Pedale Pazto di Borgo d'Ale (VC) ha organizzato

I'edizione 2004 del Campionato italiano Mountain Bike

U.D.A.C.E, (Unione degli Amatori Ciclismo Europeo),

specialità Cross Country, ll centro logistico detla

manifestazione è stato ospitato nel cortile municipale - in
particolare nella sala polivalente "Giovanni Fiorano" - dove

sono state eseguite le procedure pre-gara e dove, al

termine, sono state consegnate le maglie tricolori, llcentro

sportivo, invece, è stato allestito nell'ampia radura

dedicata alla "Madonna della Cella', situata a nord-ovest

di Borgo d'Ale. ll percorso, a forma di 8, si è sviluppato nei

boschi circostanti, con un breve giro di lancio di circa 3,5

chilometri a cui ha fatto seguito un giro ben piit selettivo di

quasi 9 chilometri, con diverse salite impegnative e

discese di varia lunghezza e difficoltà, da ripetersi una,

due o tre volte a seconda della categoria. Ben 379 i

conconenti che si sono presentati ai nastri di partenza. La

prova piir combattuta è stata quella riservata ai senior (dai

35 ai 39 anni), che ha visto il successo di Mirko Bruschi

(Team Raschiani Piaggio), Per I'occasione, Poste ltaliane

ha realizzato un annullo speciale, raffigurante il logo della

manifestazione, e lo ha utilizzato il 20 giugno presso

l'ufficio postale temporaneo allestito nella sala polivalente

(13). Per gli amanti delle cartoline, segnalo che ne sono

state predisposte quattro, due delle quali flrmate dal noto

artista Walter Valentini. Per motivi di spazio, ve ne mostro
soltanto un paio {14115). Chi fosse interessato all'acquisto
defi'intera serie, puo scrivere al Team Pedalo Puzo -Yia
Roma 22 - 13040 Borgo d'Ale (VC). ll prczzo divendita è
di 10 € pi{r le spese postali di spedizione. ;t

1 t0..,'ànni,,fi., 6éh§+*
La Bianchifesteggia quest'anno il 120' anniversario della

sua fondazione. Era il lontano 1885 quando Edoardo

Bianchi - appena ventunenne - iniziÒ la sua attività di

costruttore ciclistico nel piccolo negozio milanese in Via

Nirone, La gloriosa azienda produttrice di biciclette da
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corsa fantastiche, affidabili e tecnologicamente

all'avanguardia, ha legato il proprio storico marchio ai pitt

grandi e leggendari campioni del ciclismo - tra cui

Costante Girardengo, il campi0nissimo" Fausto Coppi,

Felice Gimondied il "pirata" Marco Pantani- conquistando

un numero incredibile di successi. Eppure, un trofeo

ancora mancava a questo ricchissimo palmares: una

medaglia olimpica. Per il suo 120" compleanno, la

"Celeste" ha ricevuto proprio questo bellissimo regalo. ll

francese Julien Absalon, in sella ad una Bianchi Oetzi

9800 Alu, ha vinto ad Atene il titolo nella gara cross

country di mountain bike, Disputala il 28 agosto sul

tecnico ed insidioso percorso stenato del Monte Pamitha,

ad una ventina di km dal centro di Atene, la competizione

è stata dominata dall'atleta transalpino che ha sfenato

l'attacco decisivo dopo 28 km di corsa - per la precisione

su un tratto in salita nel corso del quarto dei sette giri in

programma - precedendo sul traguardo lo spagnolo

Hermida e l'olandese Brentjens. La gara di Atene puo

essere documentata fllatelicamente grazie all'annullo

dedicato alle gare di ciclismo che è stato utilizzato presso

la sede della OLYMPHILEX (16). I festeggiamenti per i

120 anni dell'azienda di Treviglio culmineranno con

I'inaugurazione del Museo Bianchi, uno spazio dinamico e

interattivo per evidenziare I'importante ruolo sociale,

economico e culturale che la Bianchi, da sempre, ricopre

nel tenitorio, Non so se nel corso dell'anno avremo modo

di vedere celebrato I'evento con uno o piu annulli speciali.

Per il momento, quindi, accontentiamoci di mettere in

collezione la cartolina che la Bianchi ha dedicato al trionfo

olimpico delcampione francese (17). ;*;
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di Nino Barberis
Ho soto mano il magnifico catalogo di paolo

Guglielminetti sugli'Annulli speciali italiani 1871-1920..
Paolo è slato uno dei nostd più brillanti filatelisli Junior, ed
oggi è awiato ad una albethnto brillante caniera
professionale. Ogni volh che scono questo catalogo
dmango sorpreso per la ricchezza di informazioni che è
riuscito a procurarci per ciascun annullo; una vera
minier:a,

Per lo 'Stadium' di Torino, tuttavia, ho notato una
gravissima lacuna. Si dice infatti: 'Nonostante fin dal 1g26
si parlasse di una sua demolizione, venne abbattuto solo
dopo la 2A guerTa mondiale, dopo essere stato
saltuariamente utilizzato per giochi di bimbi, mostre di
secondada importanza, spettacoli pirotecnici e folcloristici,
circhi equesùi, gare di bocce, caroselli storici, Ed è qui
che c'è una imperdonabile omissione. Nella primavera del
1939, quando ero recluta a Torino, tutte le sante mattine
ci andavo - inquadrato con i miei commilitoni- e mi facevo
un paiolo cosi, avanti marsch!, dietro front per due te
ore. Pensavo di meritare una citazione, visto che non
posso pretendere una targa, dato che è stato demolito.

Schezi a parte, a quell'epoca c'era ancora
quaicuno dei 'vecchi' torinesi che ricordava lo Stadium
quand'era ancoftt efficiente. Mi fu detto che vi fu giocata
anche una partita intemazionale (ltali+Francia?) e che
date le dimensioni dello stadio, il teneno di calcio fu
disegnato dibaverso, cioè in fondo ad uno dei lati minori,
per permettere una m§iiore visibilità almeno da be lati.

Decenni dopo riferii questa informazione a
Maurizio Tecardi che mi disse perÒ che mancava
qualsiasi conferma ufficiale a questo fantomatico
inconfo.

Mi rimane purtroppo solo la consolazione di poter
dire di essere uno dei pochi che ha visto
lo Stadium. Ed uno dei pochissimi che................... visi è
esibito, anche se un giovane sciamannato con un
moschetto '91 sulle spalle che marcia avanti e indiefo
come un automa non costifuisce uno spettacolo che
lascia haccia nella storia dello sport. y;

L'associazione di volontariato intemazionale LVIA di
Cuneo, i comuni di Cesenatico e Longiano ed il panathlon

Club lntemational di Cesena hanno promosso il ",1" Giro
d'ltalia della solidarietÈr' dei due cicloamatori romagnoli
Max e Claudia. Nei mesidiottobre, novembre e dicembre
dello scorso anno, Massimiliano Catasca e Claudia
Perugini - una coppia di giovani albergatoridi Cesenatico -
hanno percorso 3.000 km in mountain bike ed hanno
toccato più di 50 città italiane per diffondere tra i giovani,
le amministrazioni pubbliche e la cittadinanza il messaggio
della campagna "Acqua è vita", promossa dalla LVIA per
affermare il diritto all'acqua per tutti i paesi del mondo e
raccogliere fondi per la costruzione di sistemi idrici in nove
paesi del continente africano, Oggi il 20% dell,umanità
non ha accesso all'acqua pulita. ln Africa solo il 57yo delle
persone dispone di acqua potabile. Ogni anno nel mondo
3,4 milioni di persone, per lo più bambini, muoiono in
seguito a malattie portate dall'acqua e 2,2 milioni per
dianea associata a mancanza d'acqua o ad acqua
inquinata. ll giro della solidarietà ha preso il via il 16
ottobre da Cuneo e si è concluso sabato 11 dicembre a
Cesenatico. ll 24 novembre Max e Claudia hanno fafto
tappa a Venosa (PZ). L'Amministrazione Comunale della
cittadina oraziana, coadiuvata da consozi e cooperative
sociali e da numerose associazioni locali, ha promosso
diverse iniziative a sostegno del progetto umanitario.
Nell'occasione, anche la fllatelia ha dato il suo contributo,
ll Circolo Culturale Filatelico "euinto Orazio Flacco,,
tramite il proprio presidente Luca Spiniello, ha richiesto
alla Divisione Filatelia di Poste ltaliane la concessione di
un annullo speciale che è stato utilizzato dall'ufficio
postale allestito inPiuza Castello del Balzo e con ilquale
sono state timbrate le cartoline ricordo che il Circolo ha
messo in vendita per la raccolta dei fondi (18). Alcuni
esemplari sono ancora disponibili e chi fosse interessato
al loro acquisto puÒ scrivere a: Luca Spiniello - Via
Monsignor Briscese, 44 - 85029 Venosa (pZ). ,#.8
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ANNULL! ITALIANI
A cura di Roberto Gottardi

"""\ti?,',,i,,,

suo & ',u"#*j

*'àtt',r-:= r 6fr:l s.--ft
il*t,ésSi L I+E@.§ à*§s"tu*r,r,,t "-",,h,#'§ '%;,;".-s"

--"*.|lo,?'rfr+_

ffi

...f51É3".^;ffiitrt ,. T"."j

- 1tSStfi^r/,^

§§§ 16 § ,zoo;9ai Ét o--
o lJll E

1*^ IflJ "§_'é 
,tGHt " 

'

+)\o,il,'on' "',,
-. 

- .1"ù"o
T-7*
4 \ ll s,-- \l{ ?r §

wrra, i.s,i ^,§(4,t prl]Nt ! '

^eÈ't:'ov"

i'ffi6:
'%"Ui:ì,'.'§

''lrl 
emosi!

^ 
, ro'filo(,r/r,ra -

.'u45e-*
q",,*F'::.,3§

^ il a/.

-os\ 
r too. ',

Hcrrl> n;
'-Jfo1fi- -
' ,,' :. ]'j

^ e\Àt[flZ/ ,
-§ 1r I 20ol ' 'r

:;,&==2-."2 6l §s="tf;:,,,,111ìì§

-ÀqP0 0/ À-

ntli 'n 
znr;c'2o

* *g#e 1
]- l{Elrl"9
Z ll ""* r'-.ili!.S-rl*-*-1.(È

'{'rra 
u,o a*rot"

n 
-"Ìf,-'1:r"

iffiqYéJ
',41:,;l:l ,iì$*"

LffiI
, -'1:li OÀiJù Ell l,

È 
""'a.I

! ,,4-'':
i:É: ,t :
! rrr, r,, rro i

.ùotlÀ Cfr.^
'lr'3 tO 2Opr'd6>

iffir

- 
*$fi !ffo*

-- zs6<t)AQ ;; t=9-v,6F
-S^ 

\lll' coni 
^qa'ìt^ p 

^§-
" &o,vorlrt §

*"uo1l1'##,a
§" a z{ '4,
-"- q9 \,- '.
9a".ft§s?a7* U009tl0lfir §a\,r,7,;r;;x;5§ì_.*

- c.!SEllA SU..

sdt' 
a9.au-!'dar

àò*ffiffi:
9,,^@ " ì""'

"A/rlìlrìu\\

stmÉwd.r,l
i Ig?Jli €l

§ffii

o- 
*ì3iJ,3i?+-

§ lu- " ,loo*- 5"r..r?..rr(Pr)?
s.f i ({'itl
{lj:l,,ì,*,*:Ès

vryF MOlu'

. ro LF6l.
^o 

'] r0 2cr'+ -

i"èi#i
'- (n) , -u

t;!-9 s-eof §"

Sìl','8ffl',*

f@@*:
c. {Fl) G\

4aor[ 
,eesF

.""1.$'J&fZ

: ,d;j g"

?a(@*-,rp;.;ttl.{§

c..»t,,rr'1,
; ,,,].éi, ,",,, i..:.. )

*-?', i\itt :iI
,,i. ;i ;y,,,:,;,.,:,{7, 

;

ll0r6 [0hlr, iC,ii
5.9.?10. fr)

?9 !rtCr: ftrr:P!

* 38100 iRtNl0 {t,'ilNù *
I ?\ I 2A04 /§\ i1 (W 

II IL,( sr I1,4., 1

rt5lA liltililtAlt0NAl r
MINIEASKEI

* SArrRXo (il{tRo *

È O"i
; tonrk urms 

IlrHl
vtr50 [t oullPltot DIt ?m6
0ilMPtÀot lfl M05ÌRA

,i)illl i;J.,r 'l\t
.i- tl |i§ r'.i {lb
I èt,'"
,; f, i. -iil
:. { hruu |,v.
E I t,r,1 r(i i..ti

t+

trBtr;ll&t!aI.iJ.\rrf.. 
J4 {

H ,r..-.-i ;
lt*ti
!1ru-,.^ ',...,;
!ir.r.nrr, ' r

( ÙDlilf 
'^:ì§"16 !.'u{"ar-,

j' .,;§ ;,

'.,- #."t* §
,,/vn L \]\

.s'\l'ù!8fi+,i dlrlflffio-

ZM§'ab- 

- 

ta\''Jefio 
ros§'

^..'!?1lo'rffrro

ixei
-'t,6iIs,.É''

<To'11'?o;--

:@;
', e) -.e''{&cn É"-

,r.'.Jffitt"* IiirFil 6
a:"""U".":i

%;.?J".:"YÈ-

^.sglll!f;+,*

fì&;:
*hffiss$s

*,11{l?fo
-i,s(ùìS*,Y r=F§.r-§§1,^ E

a-Tc "T'tr['ao 61 ,5ise]"§+:
" 40,!orlrt 5

PHILA,SPOR-I. PAG. 29
N 53 GENNA O/MARZO 2OO5

"'.Yi-i,?;»

iffiw"+-;,{ti.-;§liv



":-ì'l{ii,'fl7a

,.ffi-#r,

t.{l!58 ti§l0u {,r0}.*
Ei ?rìr?00{ù 6à EE.\,l".E
A ?z-ft"Ér p

E.*?r,É

.**\ll'?fl?"-
J1l\?'t
","#*fsffiffi

,g"Slll#b4s, 
,,

{rffio:,
A A.G.VEtlTRlrE .§-"'n%R*.§ ffiN

13"naouruo ulzrox,uel
I crrA or rnrvtso r zrmroal

TREVISO C.P.O.:dal 23 al 28 agosto31 100

331'OO U,DÌNE Cl:P:O,.::dàl,r2g,'ni5ÙAribre 2004 al 5 sènnàio 2005.

§&§§§§§§§§e&§§&&s§§§*3§§§§§§&***§&§§§§§§§§§§§ffiww,w.*.**&&*x3*l *§&§§§§§§
s*

@a

Z

481OO RAVE NNA'CENTRo :, da|,3, à1, 7 acio§to

37100:VERONA,C;M]'P.']dAI f 'el :30 §ettémbié
. ' ,',:. 1:21,§0 CUNEO C.P:O.:dal '3,àl 9,À6vanùié,,: : :

Heiko Yolk
Olympia-Philatelie

Postfach 1§61, lVestring 710

lr-647 tl §rbach, GERMAI,IY

V§NIIIT§ ALL'A§TA §It A YRI§ZZJ N§TTI III; FRAIIICOBOI,LL PROY§, tr'OGLIETTL FIIC,
BU§TE, INT§§I rcSTALI, CARTOL§{§ LLU§TRATE E T,OTcicnencH§, \rIGNETT§,
AUTOGRA§, BTGLIETTI DI INGRE§SO, MO§§T§, MEDAGLI§, DI§TINTrYI, LIBRI.....

06062 - 9§6836, l{ob:L&li 0171 {835 9ll, Telefax: 06§62 - 9§68tt
Inter4efi www.olympiaphilate§rvolh.de

D I .'C I.EiLT §]E O
i -<6

,:te*
,.,1,,,,.!§l

ìi.r'.i.{4,
,t ..'ntil

I

i{
f;ò
à.-

§
,&

*

&
*
§
&

§
§

;
§
§
§

§
&
w

,&

&
*1

w

w

*
&
§

*
*
§

SPORT-OLIMPIADI. CALCI O

Tel.:

r@ PHTLA-sPORT-PAG. 30



t

)-

Sempre allo scopo di propone nuove rubriche e cercare,

cosi, di stimolarvi a collaborare con il sottoscritto nella
pmsentazione di novità filatelico / sportive per il nostro

notiziario, ho deciso oggi di riunire insieme una serie di

trafiletti dedicati a delle discipline sportive che hanno in

comune l'utilizzo della palla. Come titolo ho voluto

utilizzare quello di una fortunata pubblicazione del Gruppo

Sport del CIFT, associazione della quale molti di noi - fino

alla costituzione dell'u.i,F,0.s. - hanno iatto parte, piu o
meno attivamente. Come noterete il baseball la fa quasi

da padrone, ma non possiamo certo prendercela con
l'amico Franco Uccellari se continua ad essere uno dei
pochi che mi fa avere materiale e notizie.,.

Con la vittoria degli Stati Uniti nella categoria cadetti e
della rappresentativa dell'ltalia del Sud in quella rqazzi,
domenica 29 agosto - allo stadio Steno Borghese di

Nettuno - siè chiusa la seconda edizione dell'lntemational
Youth Kenko Baseball Galà. Quelli andati in scena sui
-diamanti" di Nettuno e dintomi sono stati cinque giomi

molto intensi, all'insegna del batti e coni giovanile. La

manifestazione, comunemente nota come "Mundialito", ha

visto in gara ventidue squadre: otto della categoria raguzi
e quattordici di quella cadetti. Molto forte la presenza

intemzlonale, grazie alla partecipazione di due squadre

americane (una per ciascuna categoria), una israeliana,

una messicana, una di Malta, una dell'lnghiltena, nonché

formazioni provenienti dalla Germania, dalla Lituania,

dalla Romania e dalla Bulgaria, La rappresentanza italiana

e stata garantita da tre mini-nazionali per ciascuna
categoria, vale a dire: una selezione del nord, una del

centro ed una del sud. Su richiesta della Commissione

Filatelica della Federazione ltaliana Baseball Softball,

Poste ltaliane ha realizzato un annullo speciale che è
stato utilizzato il 26 agosto presso ilCentro Sportivo Santa

Barbara (1), Gli organizzatori hanno anche predisposto

una bella cartolina ricordo (2). L*

rlll

ll settore minibasket della FIP - feOerazione',i;;;;;
Pallacanestro - ha organizzato sul lago di Garda le fasi

finali del 6' Trofeo Nazionale "Prezzemdo" di Minibmket:
manifestazione sportiva che coinvolge i ragazzi in età

scolare di tutte le regioni d'ltalia. li trofeo nasce dalla

collaborazione tra il settore minibasket federale e
Gardaland, il primo parco divertimenti d'ltalia. Dal 4 all'11

settembre centoventi bambini, provenienti da selezioni

nazionalieffettuate in primavera, sono stati suddivisi in 12

squadre (composte ciascuna da sei maschi e quattro

femmine) e si sono sfldati nei classici tornei di 5 contro 5 e

3 contro 3. Ad ogni squadra è stato assegnato il nome di

un'attrazione di Gardaland. L'elevato numero d'incontri in

prqramma ha spinto gli organizzatori ad utilizzare anche

alcuni impianti sportivi dei comuni limitrofl ed a far

disputare alcune gare all'intemo di piuze storiche quali la

centralissima Piuza Dante di Verona e la prestigiosa

Piazza del Comune a Lazise sul Garda. ll tomeo di 5
contro 5 è stato vinto dalla squadra denominata "Bambù" -

composta da bambini provenienti dalie Marche - che in

finale ha sconfitto per 48 a 42 la formazione della

Lombardia ('Space Vertigo"). I raguzi lombardi si sono

pero rifatti nella finale del tomeo 3 contro 3, dove hanno

sconfifto - al termine di un'awincente sfida - i

rappresentanti della Toscana ('Corsari"). ln occasione

della finalissima, all'intemo del Parco, è stato attivato un

ufficio di Poste ltaliane che ha utilizzato annullo speciale

dedicato all'evento (3), Ringrazio Flavia Zangirolami della

FIP per la cartolina ufiiciale che, ancora una volta, mi ha

fatto tempestivamente avere (4). r*r-"n

ll 17 agosto dello scorso anno, le Poste Austrirche hanno

emesso un francobollo per celebrare la ligura di Emst

Happel. Stampato in 500.000 esemplari, ilvalore è opera

di Renate Gruber e mostra il volto sonidente di quello che

è stato uno dei migliori allenatori di calcio deldopoguena
(5), Happel nacque a Vienna il 29 novembre 1925, lnizio

la sua caniera nel 1938 con il Rapid diVienna, dove gioco

fino al 1958, ad eccezione di due stagioni trascorse nel

Racing di Parigi (1954-1956). Difensore grintoso, dotato
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con il classico prologo rappresentato dalla "Supercoppa" -
ha preso il via la stagione 2004-2005 del basket italiano.
L'incontro si è disputato al PalaSclavo di Siena ed ha visto
difronte le nostre due miglioriformazioni del momento: la
Montepaschi Siena, vincitrice dell'ultimo scudetto, e la
Benefton Treviso, detentrice della Coppa ltalia, Questo
primo trofeo stagionale se lo sono aggiudicato i padroni di
casa della Mens Sana che hanno sconfitto i trevigiani con
ii puntegglo di 85 a 77. Nett'occasione, parilcotare

interesse ha destato anche I'esordio dell'istant reply: la
possibilità, cioe, di poter riconere - solo in casi specificie
bene identificati - all'impiego della moviola in campo. Per
32 minuti della gara non se n'è fatto uso, poi è stata
messa in funzione due volte nello spazio di pochi secondi
ed in un caso è servita a far annullare un canestro della
formazione di Treviso, realizzato dopo lo scadere dei 24.
regolamentari. Ora, sulla base dei risultati di
quest'esperimento, la Lega Basket e Ski dovranno
decidere se applicarla di nuoyo a febbraio, in occasione
delle finali di Coppa ltalia, e renderla poi definitivamente
operativa a partire dalle semifinali del campionato.
L'Amministrazione Comunale ha approfittato
dell'occasione per festeggiare lo scudetto conquistato
dalla squadra cittadina nella stagione 2003/2004 ed ha
richiesto a Poste ltaliane sia la realizzazione di una
cartolina ilcordo (10), sia la concessione di un annullo
speciale (11) che è stato utilizzato dall'ufficio postale

allestito presso il Palazzetto dello Sport. Ringrazio
Alessandro lntelisano, referente filatelico della Filiale di
Siena, per le informazioni ed il materiale filatelico che mi
ha gentilmente fatto ovoro. e

Sono ormai passati 50 anni da quando, nell'estate del
1954, un paio di squadre di Bologna, non avendo a
disposizione un campo di gioco, decisero di disputare una
partita in queldi San Giovanni in Persiceto. Un gruppetto

di giovani pensicetani ebbe cosi modo di affacciarsi nel

mondo, tutto nuovo ed affascinante, del baseball, dando
poi vita - il 4 dicembre dello stesso anno - al 'Baseball
Club Libertas' (ribattezzato "Yankees" l'anno dopo). Primo
presidente venne eletto I'amico Cesare Ravaldi - attuale

responsabile della commissione filatelica della
Federazione ltaliana Basebatt Sottball - che ancora oggi

ricopre I'incarico di segretario della società, Nel 1955 ci fu
l'iscrizione dello Yankees al CONI e la sua prima

partecipazione ad un tomeo di baseball. Nel 1974, nel

ventennale della fondazione del club, fu inaugurato lo

Stadio Comunale di baseball, quello che per decenni è
rimasto uno dei più bei diamanti se non della penisola,

sicuramente della Regione . Dal2}A2l'impianto è intitolato

a Mario Toselli, uno dei pionieridel baseball persicetano,
prima giocatore, poi allenatore e poi ancora dirigente dello
Yankees BSC". Nel 1975 la società ottenne I'ammissione

al campionato italiano di serie A, grazie anche all'apporto

tecnico di Douglas Umer, un americano residente a
Vicenza. Lo stesso anno lo "Yankees" venne insignito dal

CONI della "Stella al merito sportivo". A questa serie di

successi seguirono pero degli anni bui, nel corso dei quali

le uniche soddisfazioni anivarono dalle formazioni
giovanili. Proprio grazie ai giovani, la squadra riusci a
tomare ad alti livelli e ad iscriversi nuovamente al

campionato di serie A nel 1985, Negli anni '90 a San

Giovanni si comincio a parlare cubano. lnizio, infatti, la
collaborazione con alcuni tecnici dell'isola caraibica. Lo

'Yankees'alternò annate esaltanti ad annate non proprio

fantastiche sotto il profilo dei risultati, che culminarono con
la retrocessione nel Campionato di C2, serie dove gli

emiliani militano anche quest'anno con una formazione
composta prevalentemente da giovani, 'Yankees" e San

Giovanni in Persiceto non è solamente un binomio che
significa baseball ma anche softball e da alcuni anni la
socbu è iscritta anche al campionato Nazionale diserie
C femminile. Domenica 17 oftobre, su richiesta delCircolo
Filatelico Persicetano, Poste ltaliane ha realizzato un

annullo speciale a ricordo dei primi cinquant'anni di vita
dello 

.Yankees BSC'e del suo costante impegno a favore

dei giovani. L'annullo è stato utilizzato presso l'ufficio
postale temporaneamente allestito nell'atrio del featro
Comunale di San Giovanni in Persiceto (12) e, per
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anche di un tiro molto violento, conquisto sei titoli di
campione nazionale ed una Coppa d'Austria, anivando a
collezionare anche 51 presenze con la maglia della
nazionale austriaca, con la quale disputo due Campionati
del Mondo (nel 1954 in Svizzera e net 1958 in Svezia).
Finito di giocare iniziò subito ad allenare. Fu responsabile
del Rapid Vienna per due anni ma poi, dopo aver vinto il
campionato nella stagione 1959/60 e la coppa in quella
1960/61, decise di andare a cercare fortuna in Olanda.
Prima al Den Haag, piccolo club a cui permise di vincere
la coppa nazionale, e poi al Feyenoord. Con la squadra di
Rotterdam anivarono due scudetti, una leggendaria
Coppa dei Campioni - la prima del calcio olandese - ed
una Coppa lntercontinentale. La foza di quella squadra
era il collettivo. Era una formazione che esprimeva un
calcio velocissimo per quei tempi, tenibilmente aggressivo
e pratico. Nel 1978 guidò anche la nazionale olandese,
anivando a disputare la finale mondiale in Argentina.
Dopo una parentesi allo Standard Liegi, nel lg8l giunse
la chiamata dall'Amburgo. Furono sei anni densi di

Baseball americana, volto a promuovere, sostenere e
facilitare lo sviluppo tecnico, culturale, educativo e
didattico di giovani talenti det basebail e det softba[, Le
nazionali ùzuffe sono reduci da Atene eci i risuitati di
quest'esperienza hanno evidenziato, in maniera
inequivocabile, che il baseball italiano, cosi com'è, non
può competere con il resto del mondo. La FIBS ha
individuato nei settori giovanili il mezzo per colmare il gap
con le superpotenze. Owiamente i risultati di
quest'iniziativa si avranno soltanto a medio/lungo termine
ma, per la prima volta, si comincia a programmare
seriamente il futuro del "batti e coni" nazionale. Al primo
corso dell'Accademia sono stati ammessi diecigiocatori di
baseball, selezionati da un'apposita commissione.
Durante il soggiomo a Tinenia gli aileti (sei lanciatori e
quattro ricevitori) potranno svolgere la loro aftività
quotidiana di studio e contemporaneamente dedicarsi at
personale sviluppo tecnico, awalendosi del supporto di
tecnici specializzati e di una struftura organizzata sullo
stile dei Campus studenteschi d'oltreoceano. I rqazzi
dovranno risiedere presso l'Accademia dal 10 settembre
2004 al 30 giugno 2005 e saranno seguiti anche da 

-tutor

didattici', che avranno il compito di controllame, con la
massima attenzione, l'aspetto educativo, sociale e
scolastico. Uno di questi 'tuto/' sarà l'amico Cesare
Ravaldi, responsabile della Commissione Filatelica della
FIBS, che - owiamente - non st e tascEto scappare
I'occasione di celebrare l'evento con una bella cartolina
ricordo (6) e con un annullo speciale, utilizzato da poste

Italiane nell'uflicio postale temporaneamente allestito
presso i localidel Centro di Tirrenia (7) tr",

',,,,, l ùàia.l...,..fu 1

Da venerdì 8 a domenica 10 ottobre, gli amicidel Circolo
Filatelico-Numismatico 'Città di Todi", con la
collaborazione dell'Hotel Fonte Cesia e dell'Associazione
Polisportiva Tuderte, hanno organizzato la 6a Mostra
Filatelica cittadina. Tema scelto per l'esposizione di
quest'anno - allestita presso la chiesa di San Benedetto
(oggi Sala Convegni dell'Hotel Fonte Cesia) - è stato "La
pallavolo nel mondo". Accanto alla mia collezione tematica
"volley & Bolli", sono stati espostideidisegnta soggetto
sportivo realizzati dagli alunni delle scuole medie 'Aosla"
e "Cocchi', coordinati dal professor Giovanbattista
Cunsolo, ll Circolo ha richiesto a Poste ltaliane la

concessione di un annullo speciale che - il giomo
dell'inaugurazione - è stato utilizzato dall'ufficio postale

allestito nei locali della mostra (8). Per l'occasione è stata
predisposta anche una cartolina ricordo raffigurante, oltre
a due giocatori.di pallavolo in azione, la celebenima Fonte

Cesia (9). ;e

.,:l:l d,.,l,l.llf t
Sull'onda dell'entusiasmo suscitato dalla medaglia
d'argento conquistata ad Atene, sabato 25 settembre -
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successi: due scudefti, una Coppa di Germania e la
Coppa dei Campioni nel 1983, conquistata ai danni della
Juventus di Trapattoni, Dopo i trionfi tedeschi, il santone,
vecchio e malato, tomo in Austria, giusto in tempo per
aggiungere al suo palmares due scudetti ed una coppa
nazionale con il Tirol tnnsbruck. Net 1991 gtifu affidata ta
nazionale austriaca, ma il 14 novembre 1992 Emst
Happel gioco e perse la sua ultima e piu importante
partita, quella con un awersario imbattibile per tutti: la
morte. Oggi, a suo nome, è intitolato uno dEli stadistorici
del footbaii mondiale: il magico "Prater di Vienna-. ffi
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Sabato 11 settembre, presso il Centro Nazionale di
Specializzazione CONI di Tinenia (pisa), si è svolta la
cerimonia d'inaugurzione dell'Accademia ltaliana del
Baseball e Softball: il progetto della Federazione ltaliana
(FIBS), supportato in parte anche dalla Major League
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l'occasione, gli organizzatori hanno anche approntato una
bella cartolina ricordo (13). Chi fosse interessato a
ricevere questo materiale puo scrivere alCircolo Filatglico
Numismatico Persicetano - Casella Postale 63 - 40017
San Giovanni in Persicelo (BO). .j:

tà ,. ttà,"'.' rni
Domenica 24 ottobre è calato il sipario sulla 55'edizione
del campionato camico di calcio. Al di là del nome, la
manifestazione - coordinata dal Comitato di Tolmezzo
della F.l.G.C, - coinvolge I'intera montagna friulana e
quindi anche la Val Resia, Valcanale e Canal del Feno,
nonché il Gemonese ed un paio di centri del Cadore, ll
campionato si disputa esclusivamente in primavera /
estate, poiché in inverno i campi sono impraticabili. Per
I'assegnazione dello scucjetto dei 2004 è stato necessano
uno spareggio tra la Velox Paularo ed i campioni uscenti
del Campagnola di Gemona del Friuli, in quanto le due
squadre avevano terminato il torneo appaiate in testa alla
classifica. L'incontro è stato disputato al "Campo dei Pini.
di Villa Santina - alla presenza di circa 1.500 spettatori -

ed ha visto il successo della Velox per 2 a 0, con una
doppietta di Stefano Vidoni, capocannoniere e grande
protagonista del campionato. Per festeggiare questo suo
secondo scudetto carnico (il primo la Velox lo conquisto
nel tomeo del 1978), sabato 6 novembre la società di
Paularo ha organizzato una grande festa con musica, balli
e gastronomia. Per I'occasione, Poste ltaliane ha anche
altestito un propilo ufficio postale temporaneo nelta Pizza
del Comune ed ha utilizzato un annullo speciale a ricordo
dell'evento (14). Ringrazio la signora Nives Romano,
presidentessa della Velox, per la cartolina ufiiciale che mi
ha gentilmente inviato (15). ;*"

LJ .,§t ''&:' Cr6*{à
Sabato 16 ottobre, alla presenza delle massime autorità
cittadine, religiose e militari, oltre ai dirigentifederalidelle
altre discipline sportive, c'è stata I'inaugurazione ufficiale
del nuovo stadio comunale di baseball di Grosseto.
L'impianto di Via Orcagna è stato intitolato alla memoria di
Simone Scarpelli, giocatore del BBC e del Jolly Roger,
perito in un incidente d'auto qualche anno fa. La cerimonia
è stata preceduta da una partita amichevole tra le Vecchie
Glorie del Rosemar e la formazione dello stesso club
partecipante al campionato di 42. Questa partita è servita
anche a celebrare il ventennale della fondazione della
Società Sportiva Rosemar, nata nel 1974 dalla fusione tra

il Seggiano Maremma Baseball e la Polisportiva Roselle
Baseball. Per festeggiare al meglio una giomata di
autentico sport ed una data storica, non solo per il

Rosemar, ma anche per tutta la città, la dirigenza della
società grossetana ha fatto ricorso anche alla filatelia: nei
pressi del campo di gioco è stata allestita una postazione

di Poste ltaliane, dove tutti gli appassionati fitatelici hanno
potuto acquistare la cartolina commemorativa (16)
timbrata con l'annullo speciale realizzato per l'occasione
(17),m
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Nel 2004 la Pallacanestro Biella ha festeggiato i primi

dieci anni delia sua attività. La storia deiia Società bieliese
ha avuto inizio nel mese di giugno del 1994, quando le

due maggiori società cestistiche della città - Biella Basket
Club e Amici del Basket Biella - decisero di unire le
proprie risorse umane, tecniche ed economiche per dar
vita all'Associazione Sportiva Pallacanestro Biella, al fine
di poter iscrivere la prima squadra al campionato
nazionale maschile di serie 82, acquisendo il titolo
sportivo dalla società di Garlasco, La promozione in A1 -

serie dove la società tuttora milita - è anivata al termine
della stagione 2000/2001, quando la squadra, abbinata
Fila, ha dominato il campionato di A2, centrando 30
vittoile su 36 gare, Per celebrare la riconenza, le Poste
Italiane hanno realizzato un annullo speciale, che è stato
utilizzato dall'ufficio postale allestito nel Palasport'Città di
Biella- in occasione della partita didomenica 21 novembre
tra la Lauretana Biella ed i campioni d'ltalia della
Montepaschi Siena (18). La Società ha anche distribuito, a
tutti i tifosi presenti, una cartolina ricordo raffigurante una
sorta di "squadra ideale" di questi dieci anni di successi
(19). ln questa cartolina troviamo i volti dei ragazzi che
hanno scritto indelebili pagine di storia del club. Da
Alessandro Muzio a Giampaolo Zamberlan, da Antonio
Granger a Joseph Btair lOue giocatori passati Oa Bieila per

affermarsi ai più alti livelli europei), dal capitano di oggi
Fabio Di Bella a Nicola Minessi, il capitano della storica
promozione in Serie A, senza dimenticare Matteo Soragna
- l'unico giocatore che ha avuto l'onore della maglia ritirata



- e quelli che hanno reso possibile il sogno della
Pallacanestro Biella: dal presidente Alberto Savio a
Federico Danna, Marco Crespi ed Alessandro Ramagli, i

tre allenatori che in questi dieci anni si sono succeduti
sulla panchina rossoblu, *

Jayr; test rz,a;lch
Sabato 27 novembre, allo Stadio "La Marmora'di Biella,
completamente esaurito in ogniordine di posto, l'ltalia del
rugby ha superato gli Stati Uniti per 43 a 25. Dopo il

successo a L'Aquila contro il Canada {51-6) ed a due
settimane dalla pesante sconfitta a Roma contro gli All
Blacks neozelandesi (59-10) - incontro che, in ogni modo,
ha rapprcsentato un ottimo spot promozionale per il rugby
- gli uzum di John Kinrtran sono tomati alla vittoria, Gli
americani, dopo un primo tempo concluso in svantaggio
per 30 a 3, hanno rimontato nella ripresa, senza pero

riuscire a ribaltare il risultato. Per l'ltalia, in formazione
largamente rimaneggiata tra assenze ed infortuni, si è
trattato del secondo confronto della storia con le "Aquile"
statunitensi, L'unico precedente, infatti, risaliva alla Coppa
del Mondo del 1991 disputata in Gran Bretagna: il 5
ottobre di quell'anno gli azzuni si imposero per 30 a 9 in
un incontro della fase eliminatoria. Questo tezo Jaguar
Test Match novembrino è stato organizzato dalia Società
Biella Rugby che ha voluto celebrare l'evento anche da un
punto di vista fllatelico. ll giomo della gara, Poste ltaliane
ha allestito un proprio ufficio postale temporaneo presso lo

stadio ed ha utilizzato un annullo speciale (20). Ringrazio
Luciano Massimo, referente per la filatelia delle Poste di
Biella, per la cartolina ufficiale che mi ha fatto gentilmente
avere (21). Già che ci sono, Vi mostro anche l'annullo che
è stato usato il 13 novembre allo Stadio Flaminio di Roma,
in occasione del già citato incontro tra la nazionale italiana
e quella della Nuova Zelanda (22). x.

bWib.',',#l ti
Sabato 11 Dicembre, l'Hotel Hilton Rome Airport di

Fiumicino ha ospitato l'assemblea ordinaria elettiva della

Lega Nazionale Dilettanti (LND), Al termine di un lungo

percorso che ha visto lo svolgimento di 22 assemblee

periferiche (dei 19 Comitati Regionali, della Divisione

Calcio a 5, della Femminile e del Comitato lntenegionale),

l'organismo della Federzione ltaliana Giuoco Calcio che

riunisce gli oltre 12,000 club dilettanti italiani e stato

chiamato a rinnovare le cariche elettive nazionali e le
indicazioni emerse dall'assemblea sono state tutte

ail'insegna della continuità: icielegati riuniti a Roma, infatti,

hanno confermato la fiducia e l'apprezzamento per

l'attività portata avanti in questi anni dal presidente

federale Carlo Tavecchio e lo hanno rieletto, per la teza
volta consecutiva, a capo della Lega. Al termine dei lavori,

la LND ha anche candidato Franco Canaro alla

presidenza della Federcalcio. Su richiesta degli

organizzatori, Poste ltaliane ha allestito un poprio ufficio

postale temporaneo presso I'Hotel Hilton ed ha utilizzato

un annullo speciale a ricordo dell'evento. Per I'occasione

non sono state predisposte cartoline ufficiali e così, come

supporto per i propri annulli, i coltezionisti presenti sono

stati costretti a riconere a quella in dotazione all'ufficio

filatelico dell'aeroporto di Fiumicino (23), ,-1i

ib',,&lf,tAlBXC
ll 17 ottobre ha avuto luogo a Bologna la festa per i dieci

anni d'attività dell'AlBXC, I'Associazione ltaliana Baseball

per Ciechi. Al "Tomeo del Decennale" - disputato sul

diamante "Leoni" di Casteldebole, lo stesso dove nel 1994

si gioco la prima partita tra ciechi - hanno partecipato tutte

e cinque le squadre oggi in attività: Bologna White Sox,

Aquilone Red Sox, Fiorentina Bxc, Milano Thunde/s Five

e Quinta Ravenna. La formula sceita è stata quella del

girone ail'itaiiana cii sola andata, con partite "iampo'ditre
inning, al termine delle quali sono risultati vincitori i

Thunder's Five, detentori anche della Coppa ltalia di

quest'anno. Per l'occasione è stata allestita la Mostra "Dai
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tira Qla Bala ... nel buio", miscellanea di immagini,
documenti, parole e cose sui primi anni di attività del
baseball giocato da ciechi. Presso il campo di gioco è
stato anche allestito un ufficio postale distaccato che ha
utilizzato un annullo speciale a ricordo dell'evento (24).
Annullo che i collezionisti e gli appassionati di baseball
hanno potuto abbinare alla cartolina ufficiale - tratta da un
disegno di Luca Salvagno - fafta stampare dagli
organizzatori (25). ;*_

Assolute rarità sono le due affrancature
meccaniche messe in uso in Svizzera per
celebrare la mitica vittoria dello scafo elvetico
Alinghi nella prestigiosa "Coppa America' del
2003.

Esse sono state in uso solo per pochi
giorni. Le ha utilizzate la Frama, nota fabbrica
svizzera di macchine affrancatrici
(commercializzate in ltalia con il marchio
"Francopost'), non per creare dei pezzi filatelici
pregiati, ma per ragioni affettive ed emotive, per
dar sfogo all'entusiasmo che aveva pervaso
l'intera Svizzera mentre si andava realizzarne
l'annunciato trionfo del team condotto oat6
skipper neozelandese Russel Coutts e dal
navigatore ed imprenditore svizzero Ernesto
Bertarelli.

Era Ia seconda volta che la Svizzera
partecipava alla Coppa America, dopo I'esordio
del 1999-2000. Stavolta buona parte
dell'equipaggio era neozelandese, un gruppo
incoronato campione nel 2000, quando condusse
alla vrttoria "Black Magic' sulla nostra ,'Luna 

Rossa"
nelle acque di Auckland. Oltre a Coutts, anche
Brad Butterworth, Murray Jones e il pluridecorato
campione olimpico Jochen Schumacher. Lo staff
progettuale era capeggiato dall'australiano Grant
Simmers, vincitore della Coppa America del 19g3.
ll patron dell'operazione era Ernesto Bertarellì,
capo di una multinazionale svizzera che si dedica
alla ricerca farmacologica. Una formazione ibrida
ma spettacolare, che ha coniugato la proverbiale
efficienza dell'organizzazione svizzera con il
talento marinaresco dei neozelandesi.

Alinghi ha vinto tutte e cinque le regate, in
due delle quali lo scafo neozelandese è stato
costretto al ritiro. Nella quinta prova, il Z marzo,
ha vinto Ia partenza, scelto il lato del campo e

navigato in estrema sicurezza e costante controllo
fino al traguardo, tagliato con 45 secondi di
vantaggio su 'New Zealand', in una giornata
segnata da vento costante e da condizioni meteo
perfette. Grazie al Alinghi la Coppa America è
tornata in Europa dopo 155 anni.

Unico italiano nell'equipaggio di Alinghi era
Francesco ('Cico") Rapetti, un marinaio robusto e
muscoloso come si addice al suo ruolo di addetto
all'albero e ai verricelli, con il compito di eseguire
fisicamente le manovre per alzare e ammainare le
pesantissime vele, che avevano una superticre
media di 200 metri quadrati, come mostra
chiaramente la seconda delle affrancature qui
riprodotte; iltutto a velocità record.

Le due impronte sono state impresse in
colore azzurro con una macchina digitale
'intelligente' dell'ultima generazione, con data
matrix.

Le informazioni "sportive" della presente
nota sono state estratte da vari comunicati
pescati su lnternet. **_
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ll Gruppo COPRA svolge una vasta attività
nel settore della ristorazione e dei servizi, inclusi
quelli socio-assistenziali. Tra le sue principali
sponsorizzazioni sportive cito la Copra Volley di
Piacenza (serie A1 maschile), della quale mostro la
bellissima e significativa affrancatura meccanrca,
la Copra Basket Alessandria (serie A1 femminile) e
la Copra Baseball di Pìacenza (serie A1 maschile).

Tra gli sponsor è sicuramente quello che dà
maggiore evidenza alla sua iniziativa attraverso
l'affrancatura meccanica.,*
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R.ECE.N§IONI
A cura di Pasquale Polo

ll percorso della fiamma olimpica di Atene 2004 e uno
studio filatelico-marcofilo sulle regate veliche di Kiel
durante le Olimpiadi del 1936 concludono la parte

olimpica del bollettino,
Alcune informazioni sulle ultime emissioni dell'Equador e
del Costa Rica, il Panorama Filatelico Sportivo Mondiale e
il riassunto delle attività intemazionali dell'Accademia
Olimpica Spagnola completano il bolleftino spagnolo. ,,a

ll bollettino inizia con la cronaca dell'Assemblea Generale

e Straordinaria dell'AFCOS che si sono svolte a Parigi nei

locali del Racing Club de France, tra i vari argomenti che

sono stati trattati, i nostri amicifrancesi hanno approvato
l'adeguamento del loro statuto a quello delle federazioni
sportive, Gli ottantanni dello Stadio di Colombes, sede
principale dei Giochi Olimpici del 1924, sono stati

commemorati da una grande Esposizione dedicata alle

cartoline degli stadi, e da un' articolo di R. Christin

illustrato con tutto il materiale filatelico emesso sullo
Stadio di Colombes.

Continuano a far parlare di se, filatelicamente parlando, i

Campionati Europei di Calcio che si sono svolti in

Portogallo e che hanno avuto le Poste Portoghesi come
principale protagonista, in un articolo del solito Renè

Christin vengono catalogati i francobolli automatici

commemorativi, distribuiti da quattro differenti marche di

distributori; Crouzet, Amilel, SMD e New Vision.

Viene inoltre presentata la seconda parte dell'articolo "La

carovana Olimpica del Padre Didon ai Giochi Olimpici di

Atene 1896". ,*
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Anche in Spagna vanno di moda le memorabilia
olimpiche, è Sebastian Sabate Culla che con la prima
parte di un' articolo molto ben illustrato ci racconta la
storia delle varie edizioni dei Giochi Olimpici con le

medaglie, le torce e le monete utilizzate dal 1896 al19T2.

#*or *trP.?fUlf

ll piccolo libretto degli amici Cechi ci racconta la vita
sociale di Olympsport, le sue prossime assemblee, gli
incontri e una piccola cronaca dell'Expo Slovophila
svoltasi questa primavera a Bratislava in Slovacchia. ln
alcune pagine vengono illustrate le ultime novità diAtene
2004, menhe per la parte dedicata al Football alcuni
articoli sono dedicati alle memorabili sfide tra Sparta e
Slavia, allo stadio di San Siro e agli ultimi Europeidicalcio
disputati in Portogallo.

Con questo bollettino è arrivato anche la seconda parte
del "Catalogo delle targhette sportive Cecoslovacche del
1945 al 1992' ,*;
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articoli, ma di livello molto elevato che riguardano le prime

Olimpiadi. ll primo è del Vice presidente del SOC Bob

Wilcock "The Marathon 1908 - That infamous distance" e
ci offre la cronaca di quella che è diventata la Maratona

più conosciuta del mondo per I'epilogo della corsa con

protagonista il nostro Dorando Pietri. ll secondo articolo,

dello specialista olimpico Vic Manikian, riguarda invme
l'Olimpiade di Parigi del 1924 che viene "raccontata' in

tutti i suoi aspetti, le gare, gli stadi, gli atleti e
specialmente per quanto riguarda la filatelia, prove,

disegni, sovrastampe, annulli, targhette e cartoline postali,

con date di utilizzo e tabelle riassuntive..

La Society of Olympic Collectors in occasione del

passaggio della liamma olimpica a Londra il 26 giugno

2004 ha predisposto diverso materiale filatelico

commemorativo che viene proposto ai soci nelle p4ine
inizialidella piccola rivista, ;g

Questo numero di JSP include il supplemento speciale
sulle "Assicurate 0limpiche del 1936 preparato da
Laurentz Jonker,
Manfred Bergman con il suo articolo "The 1924 French

Olympic lmperforates: Real or Manufactured" ci propone

delle precisazioni sull'uso postale dei francobolli olimpici

del 1924 non dentellati, mancanti nel precedente articolo
sullo stesso argomento di Dale Lillijedahl,

ll materiale filatelico emesso per la propaganda dei

Giochi Olimpicidi Helsinki 1940 (non disputate pereventi
bellici) e il tema prescelto da Kevin Grobsky che illustra il
sua articolo con gli annulli meccanici a rullo e le buste con

fotomontaggi utilizzate per propagandare i Giochi, a questi

vanno aggiunti gli annulli di censura e di posta militare che
contribuiscono a far diventare sempre di più interessante
questo settore della storia olimpica. :;

ll Presidente Maestrone ci presenta un'articolo di cronaca
sul viaggio della fiamma olimpica attomo al mondo

attraversando tra le altre 21 città che hanno ospitato I

Giochi Olimpici, tra queste hanno ricordato filatelicamente
le varie tappe del viaggio, Los Angeles, St, Louis,

Atlanta, Amsterdam, Losanna, Parigi, Londra, Monaco,

Berlino, lstambule Cipro, come si vede manca solo Roma

che come al solito non ha predisposto nessun ricordo

filatelico, forse in ltalia si aspettava che fosse richiesto dal
grande canozzone pubblicitario targato ClO anivato a
Roma il 16 luglio 2004.
Sono presenti anche altri articoli come la nascita dell

World Series del Cricket, I francobolli della pallamano e
un' articolo sulle date di utilizzo dei francobolli olimpici del

1924. ;*

; PHTLA,SPORT,PAG. 38
cLa N.5l GENNAIOiLARZO 2005

.AlrJ lJaa4r^{

llt r{ O a<a.r.X @
.1 f*,*- {e",pl{

l̂rt
L&ntta'L

le
r,l. )r\

§igure §. Aaer*anked letter to J, §astld tn §ptnul

Oggi ci vanno in tanti, ma quando Roger

Bannister, cinquant'anni fa, sfondÒ il muro dei
quattro minuti sul miglio, fu un 'awenimento

storico. Nell'atletica, come nel nuoto, i progressi

sono stati spettacolosi. Basta pensare che il

tempo con cui Beccali vinse i 1500m a Los
Angeles nel 1932 oggi viene fatto, in ltalia, anche
nella categoria Juniores. Va bene che non si corre
più sulla carbonella, come una volta, ma su piste

.llit - 61{;rr,



A cura di Mauro Gilardi

La.Komen Roma Race for the Cure" è una mini maratona
di 5 km - abbinata ad una passeggiata di 2 km aperta a
tutti - che si propone di sensibilizzare l'opinione pubblica

sull'importanza della prevenzione e di raccogliere fondi
per la lotta ai tumori del seno. Disputata per la prima volta
negliStati Uniti più divent'annifa (a Dallas, nel 1983), nel
2000 la "Race" è approdata nella nostra Capitale,
richiamando da subito un gran numero di partecipanti e
divenendo, in breve tempo, uno degli appuntamenti più

caratteristici della primavera romana. La'Komen Roma
Rme for the Cure / Dicorsa contro i tumoridel seno'è un
evento sportivo, inserito nel calendario della FIDAL, ma

ancor più una festa per celebrare le donne che hanno
affrontato e superato con successo I'esperienza del
tumore del seno e quelle che ancora si stanno
confrontando con questa malattia, L'edizione di
quest'anno (la quinta) si è svolta il 16 maggio - presso lo
Stadio delle Terme di Carrcalla - ed è stata organizzata
dalla Komen ltalia onlus, in collaborzione con il Comune
di Roma e l'Università Cattolica del Smro Cuore di Roma,
Ben 18.000 i conconenti - fra atleti professionisti e
semplici appassionati - che hanno preso il via domenica
mattina. La gara competitiva ha fdto registrare il successo
dell'austriao Roland Weissteiner; in campo femminile,
invece, si è imposta la polacca Ewa Woijcsek, che ha cosi
bissato la vittoria dello scorso anno, Un'altra donna ha
pero messo a segno una doppietta e si tratta di Luisa
Morgante, prima per il secondo anno consecutivo fra le

1.000 conconenti "in rosa", vale a dire le @iste che
hanno lottato e vinto la temibile malattia e che, indossando
maglia e cappellino rosa, vogliono farsi riconoscere e
testimoniare, cosi, la loro vittoria. L'evento è stato
celebrato anche dal punto di vista filatelico, Su iniziativa
degli organizzatori, Poste ltaliane ha aperto un propdo

ufficio postale presso lo Stadio delle Terme ed ha
utilizzato due annulli speciali: quello del 15 maggio

dedicato al 'Villaggio della Prevenzione' (1) - un'area
attrezzata allestita per l'occasione - e quello del 16 alla
gara vera e propria (2), n

PAN,ORAM.A

GLr SKTPPER pr po-MANI

Dal 19 al 24 luglio, le acque del Garda trentino - autentico

"paradison per i velisti - hanno ospitato il Campionato

Mondiale ed Europeo della classe Laser 4.7

(imbarcazione che ha una superficie velica di 4.7 metri

quadri, circa il 35o/o in meno del Laser Standard). La

manifestazione, riservata a giovani timonieri d'età

compresa tra i 12 ed i 18 anni, è stata organizzala dal

circolo "Fraglia della Vela di Riva del Gada" ed ha visto in

gara 280 skipper provenienti da 21 nazioni. Al termine di

dieci delle dodici prove in programma (le due regate di

finale di venerdi 23 luglio sono state annullate per totale
assenza di vento), a conquistare il gradino più alto del
podio ed il titolo mondiale di categoria è stato il

sudafricano Justin Onvlee. Al secondo psto il francese
Mathieu Frei - nuovo campione eurcpeo - ed al tezo il

croato lvo Kalebic. ln 58 posizione - e prima tra gli italiani-
si è classificata la giovane Anita di lasio che, con questo
piazzamento, si è aggiudicata entrambi i titoli femminili in
palio. Ringrzio l'amico Giuseppe Berlanda per avermi
fatto avere una delle cartoline approntate per I'occasione,

timbrata con I'annullo speciale che è stato utilizzato
dall'ufiicio postale allestito nei pressi del Lago di Garda
nella giomata inaugurale della manifestazione (3). .*

E pXfm pEL co-LFo-
Domenica 1' agosto si è svolta a La Spezia la 7S
edizione del "Palio del Golfo': la storica disfida remiera

che affonda le sue radici nella cultura e nelle tradizioni
marinare delle genti del Golfo detla Spezia. La
manifestazione è stata organizzata dal Comitato delle

borgate marinare insieme ai Comuni, alla Marina ed alle
Autorità Portuali. La Lega Canottaggio UISP, invece, ne

ha curato la gestione tecnica, fomendo giudici, personale

addetto al campo di gara e quanto necessario per

l'efiettuazione dei controlli antidoping. Tre le pmve
previste dal programma: una riservata alle donne e due
agli uomini fiunior e senior). Naturalmente, il vero Palh,
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quello più sentito, è quello dei seniores. Tredici le

imbarcazioni ammesse alla gara, in rappresentanza di
altrettante borgate marinare di tre comuni: La Spezia,
Lerhi e Portovenere, Ogni equipaggio è composto da
quattro vogatoried un timoniere ed il percorso della prova
per la categoria femminile e per gli junior è di 1.000 metd,
mentre per la categoria senior è di 2,000 metri. L'edizione
di quest'anno ha visto in gara soltanto dodici imbarcazioni
in quanto quella del Lerici ha dato forfait. Le tre disfide
remiere si sono disputate nello specchio d'acqua
antistante la passeggiata C. Morin. A livello femminile si
sono imposte le raguze del CRDD (Circolo Ricreativo
Dipendenti Difesa) di La Spezia. 11 79' Palio seniores,
invece, è stato caratterizzato da una lotta continua fra le
barche di Marola e di Fezzano e si è concluso con la
vittoria allo sprint di quest'ultima borgata che ha cosi
bissato il successo ottenuto poco prima daglijuniores ed è
riuscita nell'impresa di battere i campioni in carica da tre
anni. Tra le iniziative cosiddette collaterali, Vi segnalo
quella, a scopo benefico, che è stata organizzata in

collaborazione con le Poste italiane. Nei pressidelcamp
di gara è stato allestito un ufficio postale temporaneo ed è
stato utilizzato un annullo speciale (4). Per I'occasione

sono state messe in vendita anche delle cartoline ricodo
(5) ed il ricavato è stato devoluto in beneficenza. ;g

LA - UNDICI PONTI -

Sabato 5 giugno si è corsa la 38' edizione del Gran
Premio lntemazionale "11 Ponti - Città di Comacchio':
gara podistica di 9,5 km per i ponti e le strade del centro
storico di Comacchio, La manifestazione - organizzata dal

Running Club Comrcchio - è stata preceduta da una

minipodistica giovanile di 1,8 km e da una gara non

competitiva, di circa 8,5 km, riservata agli amatoried alle

donne. ll folto numero di partecipanti - con una nutrita
rappresentanza di atleti africani - ha dato vita ad un Gran

Premio equilibrato e tecnicamente molto interessante, La

corsa si è decisa soltanto nell'ultimo dei cinque giri in
programma, con la vittoria del ventiseienne keniano Kenai

Kiprotich Kenei che ha preceduto il sorprendente

marocchino Enani e I'italiano Graziano Calvaresi (vincitore

dell'edizione del 1994). Per celebrare filatelicamente
I'evento, il Running Club ha richiesto a Poste ltaliane la

concessione di un annullo speciale che è stato utilizzato
presso l'ufficio postale temporaneamente allestito in

Piaza Alighieri (6). L'amico Gian Paolo Brondi m'informa
che gliorganizzatori - in collaborazione con I'Assessorato

allo Sport del Comune di Comacchio e con il Circolo

Culturale Filatelico Collezionistico Comacchiese - hanno

curato anche la stampa di due belle cartoline ricordo (7/8). lffi

Lo SpoRT rN mt\rA
Lo sconso anno, l'Amministrazione Postale della Lettonia

ha emesso tre francobolli a soggetto sportivo. ll primo -

messo in vendita il 17 aprile - pubblicizza la prossima

edizione dei Campionati Mondiali maschili di hockey su
ghiaccio, in programma a Riga nel 2006 (9). llfrancobollo
è opera di Juris Utans ed è stato stampato in 320.000

esemplari, alcuni deiqualisono stati utilizzati nel mese di
giugno per dei libretti distribuiti in occasione della 15'
Borsa filatelica intemazionale di Essen (10). Dello stesso
artista è anche il secondo valore che è stato emesso il 3
giugno per celebrare "Euro 2004', la rassegna

continentale di calcio organizzata la scorsa estate in

Portogallo (11). La teza ed ultima emissione è datata 14

4osto ed è dedicata ai D0llll Giochi Olimpici di Atene
(12). Autorc del bozzetto di quest'ultimo francobollo è
stato Ludis Dànilans e la tiratura, cosi come quella del
precedente valore a soggetto calcistico, è stata di 100.000

esemplari. ln tutti e tre i casi l'annullo primo giomo di

emissione è stato utilizzato a Riga. -t
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GLr Ae RetsATt DELrr TAVoLE

Un nuovo e spettacolare sport nautico sista frcendo largo

tra i giovani: il wakeboard, Una disciplina sportiva - da
non confondersi con lo sci nautico - che consiste nel

saltare sulla scia di un motoscafo che traina e nel

compiere evoluzioni: dal semplice "grab' (termine tecnico
per indicare il gesto della presa in aria della tavola con
una mano), alle rotazioni (a 180, 360, 540 e 720 gradi)ed
ai salti mortali (più di 70 tipD. il futcro detwakeboard è it
motoscafo che viaggia a 45-50 kmlh. Uno scafo
appesantito da un sistema di zavone di qualche centinaio
di kg per ottenere un effetto contrario a quello delle barche
da sci d'acqua. Agli appassionati di questa specialità,
infatti, serve un'onda controllata per poter mElio gestire il
salto della tavola e soprattutto le successive evoluzioni. La
tavola è molto simile a queila del kite-surf, varia a seconda
del peso e dell'altezza delconconente ma si mantiene su
una lunghezza di 128-147 cm. ll wakeboard è nato negli
Stati Uniti, sulla costa del Paciflco, intomo alla metà degli
anni '80 (pare per merito di un certo Tony Finn). Dopo
essere passato dall'altra parte della costa, in Florida, è
sbarcato nel Vecchio Continente ai primidegli anni'90 ed
e stato riconosciuto come disciplina sportiva nel 'g3, ln
Italia il nuovo modo di interpretare il surf è anivato con
l'inizio del nuovo millennio, Da venerdi 2T adomenicalg
agosto, piir di 90 atleti in rappresentanza di 13 nazioni
(ltalia, Spagna, Svizzera, Francia, Pofiogallo, lnghiltena,
Svezia, 0landa, Russia, Grecia, Germania, Belgio e
Sudafrica) hanno dato vita alla 6a edizione dei Campionati
Europei di wakeboard nella meravigliosa comice del Lago
del Salto, a Borgo San Pietro, in provincia di Rieti. ll
giomo dell'inaugurazione della r:assegna continentale,
Poste ltaliane ha allestito un proprio ufficio postale presso
il campo di gara ed ha utilizzato un annullo speciale a
ricordo dell'evento (13). ll Comitato Organizzatore ha
prcdisposto anche due cartoline ufficiali: una raffigurante il
logo dei Campionati - opera del grafico Vittorio Piconi,
autore anche del logo dei Campionati Mondiali di calcio
"lTALlA '90' - e I'altra raffigurante la mascotte della
manifestazione, ilsimpatico Jump (14/15). Ringrazio it Dr,
Marcello Bellizzi, sindaco di Petrella Salto, per il materiale
e le informazioniche miha gentilmente fomito. g

MEMdRIAL FERRARI

Domenica 17 ottobre si è svolta la sedicesirna edizione
della "Maratona d'ltalia - Memorial Enzo Fenari.. La corsa,
una delle più importantidelpanorama italiano ed europeo,
si è disputata sul percorso - utitizzato a partire
dall'edizione 1999 - che dalla Galleria FenaridiMaranello
conduce i maratonetifino alla Piazza Martiridi Carpi, dopo
aver attraversato i comuni di Formigine, Modena e
Soliera. Al termine dei canonici 42 km e 195 m, il
successo è andato al keniota Haron Kiplimo Toroitich che
ha preceduto il connazionale Richard Maiyo ed il
pdovano Ruggero Pertile. ll tempo di Toroitich (2h09'09')
rappresenta il nuovo record del percorso, in precedenza
detenuto dallo spagnolo Fabian Roncero. Dominio keniota
anche nella prova femminile dove si è imposta Anne
Jelagat. Tutti i conidori classificati hanno ricevuto una
med4lia d'oro da collezione. Questa medaglia è ta prima

di una serie di cinque che gli organizzatorifaranno coniare
annualmente e quella del 2004 non poteva non essere
dedicata ad Enzo Fenari (16). Net 2005 la medaglia
raffigurerà il Castello di Formigine, nel 2006 Duomo e
Ghirlandina di Modena, nel 2007 Castelto Campori di
Soliera e nel 2008 si concluderà la raccolta con
l'immagine del mitico Dorando Pietri ai Giochi Olimpici di
Londra del 1908. Mantenendo viva una tradizione che
dura ormai da qualche anno, anche in quesfoccasione il

Comune di Maranello ha messo in uso sulla pmpria
macchina affrancatrice una taryhetta di prcpaganda
dell'evento (17), ;*
REGAI]A D,ALTURA

L'Adria's Cup è una regata velica intemazionale d'altura
che - organizzata dal locale Club Nautico - si svolge dal
1984 a Misano Adriatico e che, anno dopo anno, richiama
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un numero sempre maggiore di appassionati. E' una

manifestazione con valenza turistico-sportiva che ha

ormai consolidato la sua immagine, grazie alla passione

ed all'impegno sia degli organizzatori che dei partecipanti,

ll 18 luglio, una trentina di imbarcazioni hanno preso il via

da Portoverde, alcune puntando in direzione dell'isola di

Sansego (in Crouia), altre, invece, scegliendo di
percorTere il cosiddetto "bastone costierc": limitandosi,

ciclè, a veleggiare lungo la costa romagnola. L'Adria's Cup

è l'unica regata velica italiana a scopo benefico e tutta la

raccolta dei soldi o della merce è gestita direttamente

dall'associazione a cui, di volta in volta, sifa riferimento. ll

ricavato dell'edizione di quest'anno - la XXI - è andato alla

panocchia di Misano Mare che ha proweduto a

distribuirlo per il 600/o ad un ospedale e per il 4070 agli

anziani del luogo. Su richiesta del Comitato Organizzatore

della regata, Poste ltaliane ha messo a disposizione un

annullo speciale che è stato utilizato presso l'ufficio
postale temporaneamente allestito in Piazzale Roma (18).

Vi mostro anche la cartolina ricordo che è stata
predisposta per I'occasione e che mi è stata inviata

dall'amico Gian Paolo Brondi (19), r*

LA FOIAROLA

Domenica 17 Oftobre, organizzata dal Gruppo Marciatori

Monfalcone Ronchi U,S, ACLI, si è svolta a Rorrchi dei

Legionari (G0) la 3ff edizione della Marcia d'Autunno:
prova non competitiva di 3, 6, 10 e 20 km che si snoda

attraverso i sentieri carsici, tra i meravigliosi colori

autunnali del sommacco che riempiono gli occhi e lo

spirito e che rendono particolarmente suggestiva la
passeggiata. Per festeggiare al meglio il trentesimo

anniversario di quella che è sotto intitolata "LA

FOIAROLA', nei pressi della linea di partenza è stato

allestito un ufficio postale temporaneo che ha utilizzato un

annullo speciale (20). Gli organizzatori hanno anche
predisposto una serie di quattro cartoline commemorative,

tutte che ricordano quello che, anni dopo, sarebbe stato

scelto come luogo di partenza della gara. Gli originali

(lastre, pellicole, fotografie, ecc.) sono state messi a
disposizione dal "Centro Culturale Monfalconese' e da
"Fotoleban"; le memorie storiche, invece, sono del prof,

Perco, già Preside delle scuole di Ronchi. La prima

cartolina presenta l'immagine diVia San Lorenzo agliinizi
del '900 con in primo piano quello che era il mezzo di

locomozione dell'epoca: un canetto trainato da un mulo.

La seconda - ripresa da una fotografia del 1933 - mostra

in prospettiva la Strada Nazionale Trieste Gorizia, appena

asfaltata per la prima volta, con sullo sfondo la chiesa di

San Lorcnzo Martire (21). Nella teza, risalente alla

seconda guena mondiale, si nota la cella campanaria, con

una sola campana testimonianza del fatto che le altre

erano state requisite per ragioni belliche. La quarta è la
riproduzione di quattro vedute panoramiche della

cittadina, realizzate tra il 1948 ed il 1952 (22). Per
problemi di spazio, Vi mostro soltanto un paio di queste

cartoline. Alcune serie complete sono pero ancora

disponibili e possono essere richieste a Vincenzo Mininel,

presidente del sodalizio organizzatore, all'indirizzo di
posta elettronica vincenzo.mininel@inwind.it oppure

telefonando al 338-3575805. ,"x

licuPZcrz
Da lunedi 13 a domenica 19 settembre, il Sandalion Mare

Club, con la collaborazione dei Circoli affiliati FIV

(Federazione ltaliana Vela) e delle Autorità Civili e Militari,

ha organizzato la 4" edizione della 'Tiscali"Cup': un

evento che si sta via via affermando come un "classico'

delle regate veliche d'altura nel Meditenaneo. Alla

competizione sono state ammesse pift di200 imbarcazioni

in possesso di certificato di stazza IMS che il Comitato

Organizzatore, a suo insindacabile giudizio, ha proweduto

19
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a raggruppare in sei gruppi. La manifestazione, come

nelle precedenti edizioni, è stata allestita nel porto di

Cagliari, dove sono state ormeggiate le imbarcazioni

partecipanti e dove è stato localizzato un villaggio con tutti

i servizi di supporto. Per l'occasione sono stati organizzati

diversi eventi collaterali, in modo da consentire ai

partecipanti una diretta conoscenza delle trdizioni localie

delle peculiarità ambientalie naturali del Golfo di Cagliari,

Tra i tanti, ce n'è stato anche uno a carattere fllatelico: il

15 settembre, infatti, Poste ltaliane ha attivato un proprio

ufficio postale temporaneo ed ha utilizzato un annullo

speciale a ricordo di questa vera e propria festa del mare

Centro lncontri della Provincia, è stato organizzato un

interessantissimo convegno sul tema 'l segreti del

ciclismo', con la partecipazione di Franco Balmamion,

Davide Cassani, Francesco Moser e Gilberto Simoni.

Ringrazio Flavio Peano, addetto stampa del Comitato

Organizzatore della StrrcÒni, per le informazioni che mi

ha gentilmente fomito. Ultima cosa, non cercate - come ho

fatto inizialrnente io - dei riferimenti olimpici in questa

targhetta: 'CÒni' non sta ad indicare il nostro Comitato

Olimpico, è la scritta "Cuneo" in dialetto locale! -s

GrocHr INDONESIANI
ll 2 settembre dello scorso anno le Poste lndonesiane

hanno messo in vendita una serie di due valori - da 1.500

Rupie ciascuno - dedicata alla 16" edizione della

Settimana Sportiva Nazionale che si è svolta a

Palembang, capoluogo della vasta provincia di Sumatra

§ud (25/26). I due francobolli, realizzatida Perum Peruri,
sono di forma circolare, sono stati stampati in 240.000

esemplari e raffigurano altrettanti sport molto popolari in

lndonesia: la pallavolo ed il sepak takraw (una sorta di

pallavolo giocata con i piedi). L'annullo primo giomo

d'emissione è stato utilizzato a Palembang e raffigura un
giocatore di calcio (27). Questa manifestazione sprtiva
ha cadenza quadriennale e la prossima edizione si

disputerà nel 2008 a Samarinda, nella provincia del

Kalimantan Est. .**

MARATONINA DI UDINE
Organiuata dal Lions Club Udine Duomo, l'Associazione
Maratonina Udinese e la sezione di Udine

dell'Associazione Nazionale Alpini, domenica 26

settembre si è svolta la 5" edizione della'Maratonina Città
di Udine": una manifestazione - riuscitissima, sia da un

punto di vista tecnico che organizzativo - che ha coinvolto
circa tremila persone. Anche quest'anno, la gara

agonistica è stata preceduta dalla StraUdine (prova non

competitiva di 7,1 km aperta a tutti) e dalla Minirun (prova

non competitiva di 1,4 km riservata ai bambini

accompagnati da dulti). Lameua maratona agonistica di
21,097 km ha visto ai nastridi partenza circa 1.200 atleti.
lmprcssionante è stata la partenza da Piazza Pnmo
Maggio in quanto per far passare tutti i partecipanti c'è
voluto quasi un minuto e mezzo! Ancona una volta ad

imponsisono statidegli atleti keniani. Nella prova maschile

James Kwambai ha bissato il successo dello sconso anno,

mentre in campo femminile ha trionfato la diciottenne

Tra il 3 ed il I novembre, su tutta la conispondenza in

partenza dall'ufficio postale di Cuneo C,P,O. e stata
apposta una speciale targhetta pubblicitaria raffigurante,

in cinque immagini dentellate, le specialità sportive e gli

eventi che hanno carattertzzato la "StracÒni Weekn,

manifestazione organizzata a Cuneo dal 12 al 18

novembre (24). Evento clou di questa settimana
all'insegna dello sport è stata la 'Strac6ni", la classica
camminata non competitiva di 6 km per le vie del

capoluogo piemontese, La prova si è svolta domenica 14

novembre ed ha visto la strabiliante partecipazione di
14.075 persone, ll successo della manifestazione, nata

nel lontano 1979, risiede nella particolare classifica che gli

organizzatori stilano per premiare le società e le scuole
iscritte, assegnando a quelle piu numerose un contributo
in denarc da utilizzare per attività sportive. ln
concomitanza, su un percorso cittadino di 2 km da ripetere

cinque volte, si è disputata la 16' edizione della gara

intemazionale comptitiva 'Asics Run". Se la'StracÒni'
rappresenta un evento ormai tradizionale nell'autunno

cuneese, la 'Asics Run' è diventato l'appuntamento al

quale i mezzofondisti più forti, italiani ed africani, non

vogliono mancare, La vittoria nell'edizione di quest'anno è
andata al marocchino Mohamed El Hachimiche, scattato
in testa sin dal primo giro, è anivato solitario sul traguardo
precedendo Salem Yaqoot Jorrver (Bahrein) e Paul Langat
(Kenya). Sempre nell'ambito della settimana della

StracÒni, da venerdì 12 a domenica 14, in Piazza
Galimberti, è stato allestito un Villaggio dove, in una

trentina di stand, un folto numero di visitatori ha potuto

approfondire i segreti dell'alimentazione, apprendere le

principali regole del potenziamento fisico e prendere

visione di tutte le novità del 2005 dell'abbigliamento
sprtivo e non. LunedÌ 15 novernbre, inflne, prcsso il
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Ellen Cherono che, praticamente, ha fatto gara a se, Le

italiane non hanno pero sfigurato e la palermitana Anna
lncerti è riuscita a salire sul secondo gradino del podio,

cosa mai riuscita prima ad un'azzuna. Su richiesta del
Comitato Organizzatore, Poste ltaliane ha allestito un
proprio ufficio postale nei pressi della linea di partenza ed
ha utilizzato un annullo speciale, qui riprcdotto con la
cartolina ricordo approntata per l'occasione (28). l"*,
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STEPHAN EBERHARTER
ll 20 gennaio l'Amministrazione Postale di Vienna ha

messo in vendita un francobollo da 0,55 € in onore di

Stephan Eberharter, senza dubbio uno dei più grandi

campioni che lo sci austriaco abbia mai prodotto (29).

Nato il 24 marzo 1969 nella cittadina tirolese di Brixlegg,

Stephan inizia a calcare le piste innevate fin dall'età di
quattro anni, spinto dalla passione per lo sci dei genitori. A

sei anni partecipa alle prime gare, dando subito
dinrostrazione del suo grande talento ed all'età diquindici
anni, dopo aver vinto i campionati scolastici nazionali,

decide di iscriversi alla famosa scuola sci di Stams. A
questo punto la caniera di Eberhader entra nel vivo e tra i

17 e i 20 anni anivano i primi successi veramente
importanti. Diventa campione giovanile austriaco e nel
1988 vince la Coppa Europa, entrando cosi didiritto a far
parte della squadra nzionale. Nel 1989, a Park City, fa il
suo debutto in Coppa del Mondo, classificandosi all'ottavo
posto nello slalom gigante. ll 1991 lo vede salire
prepotentemente alla ribalta intemazionale, grazie alle

due medaglie d'oro conquistate ai Mondiali di Saalbach in
Super G e Combinata. Dopo quest'exploit aniva,
purtroppo, un periodo di crisi. Eberharter non ottiene più

successi di rilievo, finisce nelle retrovie e viene escluso
dal circuito della Coppa del Mondo per essere destinato
un'altra volta alla Coppa Europa. Qui riprende pero fiducia
in sé stesso, toma a vincere e, nel 1997 riguadagna il
palcoscenico più importante. Nel 1998, conquista la
medaglia d'argento in slalom gigante alle Olimpidi
invemali di Nagano, piazzandosi alle spalle
dell'inanivabile Hermann Maier. L'anno dopo vince tre
gare di Coppa del mondo ed aniva a totalizzare nove
podi. Nelle due stagioni successive, pur conquistando
vittorie, podi ed un argento ai Mondiali di Sankt Anton,

inizia ad accusare dei problemi alle ginocchia che non gli

permettono di ottenere successi più esaltanti. Nel 2002

r4giunge flnalmente I'apice della sua caniera. Alle

Olimpiadi di Salt Lake City fa incetta di medaglie: l'oro in

slalom gigante, l'argento in Super G ed il bronzo in
discesa libera, La stagione di Coppa del Mondo sichiude
poi con la vittoria assoluta e con due coppe di specialità:

discesa e Super G. Successi che il campione tirolese,

smentendo tutte le voci di un possibile iltiro, ripete anche

nel 2003. Lo scorso anno si è imposto in discesa libera

ma ha mancato di un soffio la sua teza coppa di cristallo
assoluta consecutiva, preceduto di soli 42 punti dal suo
etemo rivale Hermann Maier. A settembre del 2004, dopo
quindici stagioni di grandi trionfi e di tenibili infortuni,

Stephan Eberharter ha annunciato il suo ritiro dal grande

'Circo Bianco", Ha chir.rso con 29 vittorie in Coppa del
Mondo, di cui 5 in gigante, 6 in Super G e 18 in discesa, 7

in meno rispetto al record assoluto di Franz Klammer. La

sua figura mancherà sicuramente allo sci mondiale e la
sua condotta di gara, la sua determinazione e la sua
continua ricerca della perfezione rimananno sempre

esemplari. llfrancobollo a lui dedicato e opera di Renate

Gruber, è stato stampato in 700,000 esemplarie l'annullo
primo giomo d'emissione è stato utilizzato a Kitzbùel (30).

.".Y"

MEDAGLIE OLIMPICHE

La sera digiovedi 26 agosto, allo Sport Pavillon diAtene,

Chen Shih Hsin ha conquistato la medaglia d'oro nel

taekwondo femminile, categoria fino a 49 kg, L'argento è

andato alla cubana Yanelis Labrada ed il bronzo alla

tailandese Yaowapa Boorapolchai, Quello della Chen è

stato, in assoluto, il primo titolo olimpico nella storia dello

sport di Taiwan. A questo, meno di mezora dopo, se n'è

4giunto subito un altro per merito di Chu Mu Yen che,

sconfiggendo in finale il messicano Oscar Francisco
Salazar Blanco, ha vinto l'oro del taekwondo maschile
nella categoria fino a 58 Kg, Sempre da questa disciplina

sportiva è anivata una teza medaglia, stavolta d'argento,
grazie a Huang Chih Hsiung nella categoria 68 kg uomini.
Ai Giochi di Atene gli atleti di Taiwan hanno conquistato
altre due med4lie nel tiro con l'arco: d'argento con la
qudra maschile e di bronzo con quella femminile.

Queste cinque medaglie rappresentano il miglior risultato

di sempre della rappresentativa di Taiwan alle Olimpiadi.
Per celebrare le eccellenti prestazioni dei prcpri atleti,
lhmministrazione Postale di Taipei ha emesso - in
700.000 esemplari - una serie di quattro vahri: tre
raffiguranti immagini delle specialità dove la quadra
olimpica nazionale si è così ben comportata ed uno,
quello con il valore facciale più alto, la cerimonia di
premiazione dei vincitori (31134). I quattro francobollisono
tutti opera di Su Tsung Hsiung, sono stati stampati in

minifogli da 20 esemplari ciascuno e sono stati messi in

vendita il 22 ottobre dello scorso anno. '*
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scelgono quest'evento per far conoscere e propagandare

il proprio marchio ed i propri prodotti in tutto il mondo, Alla
manifestazione di quesfanno hanno preso parte ben

1.885 atleti in rappresentanza di dodici nazioni, con un

alto numero di maratoneti provenienti dalle regionidel sud

Italia. Teatro sia della partenza che dell'anivo della

kermesse è stato il lungo viale antistante ilglorioso Stadio

Mirabello. La corsa, dopo un giro di circa 5 km in centro
cithà, sl è sviluppata attraverso la meravigliosa campagna
che circonda Reggio Emilia e, al termine del classico
tracciato di 42 chilometri e 195 metri, ha fatto rEistrare il

successo del giovane keniota Paul Lokira, con il buon

tempo di 2 orc, 16 minuti e 4 secondi. A ricordo

dell'evento, il Comitato Provinciale UISP ha richiesto alla

Divisione Filatelia di Poste ltaliane sia la concessione di

un annullo speciale (35), sia la stampa di una cartolina
illustrata (36), Ringrzio Barbara Melegari, referente

filatelico della Filiale di Reggio Emilia, per il materiale che
mi ha gentilmente inviato, :4

rUÀRTreNA D REC.cro ffiiiiÀ
Domenica 12 dicembre, organizzata dalla locale Lega

Atletica Leggera UISP, si è svolta la 9' edizione della
Maratona lntemazionale di Reggio Emilia - 'Città del

Tricolore'. Una gara che si è ormai conquistata uno spazio
di tutto rilievo nel calendario agonistico italiano, tanto è
vero che sono sempre di più le aziende rEgiane che

,r ,sut$lYr'!l'fr,
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NOVITff
A cura di Alvaro Trucchi

e con la collaborazione della SFlR
(Studio Filatelico I nternazionale Roma)

s3 OLIMPIADI
ALAND 2004 Atcne 2004 (bandiere)
ALBANIA 2004 Atene 2004 (Arte scultura) 2v+
ALBANIA 2004 Atene 2004 (Arte scultura)
ANTIGUA 20M Atene 2004 (Vincitori Tokyo atlet)
ARGENTINA 20M Atene 2004 (tennis, nuoto, judo,

ciclismo)

lv.
2MF
1BF
4v.

4v-

3v.

l7v.

ITMF
4v.

4v.
4v.
3v,
3v.
3MF,
3v.
IBF.
4v.

4v.

2v.

lMF
4,t.
2v.
+2BF
2v.
+2BF
2MF.

4MF.
1v.

1BF.

1BF.

4v.

ICN

IMF
lv.

4v.
8v.

2v.
1v.

GIAPPONE
CRANADA

GRECIA
GRECIA
CRECIA

GRECIA
GRECIA

GRECIA
GRECIA
GRECIA

2v.

4v.
4v.
IBF

IBF.
2v.+ lBF.

1MF.
1BF.
4v.

2004
2004

2004
20M
2W4

2004
?§M

200É.

20u
2004

Atene 2004 (cmblemi, arte)
Vincitori 1928 Nurmi e Ritola
(atletica) + Lord Killanin
Atene 2004 (XV) (antiche monete)
Atene 2004 (XV) (antiche monete)
Atene 2004 (XVI) (Arte modema,
stemmi)
Atene 20M (XVII)

AUSTRALIA 2OM

AUSTRALIA 2AO4

AUSTRALTA zOM

AZEBARYGIAN 04
BAHAMAS 2OU

BARBADOS 2OO4

BELGIO 2OO4

BELCIO ZCO4

BELGIO 2OO4

BIELORUSSIA 2OO4

BOSNIA ÉRZEG 2OO4

BRASILE 2OO4

BULGARTA 2OO4

CANADA 2OO4

CAYMAN 2OO4

CENTRA.FRICA 2OO4

CENTRAFRICA 2OO4

CINA 2OO4

CIPRO 2AO4

COLOMBIA 2OO4

coNco 2004

coNco 2004

COREANORD 2OO4

COREANORD 2OM

COREANORD 2OO4

CROAZIA 2OO4

CUBA 2W4

DOMlNICA
EQUATORE

ESTONIA
FRANCIA

FRANCIA

Atene Giochi e Paraolimpiadi
2004 (nuoto, ciclismo, atletica)
Atene 20M- Vincitori (nuoto,
hockey, ciclismo, tuffi, tiro)
Atene 2004- Vincitori (nuoto.
hockey, ciclismo, tuffi, tiro)
Atene 2004 (lotta e atletica)
Atene 2004 (atletic4 tonnis,
nuoto, boxe)
Atene 2004 (atletic4 nuoto,judo)
Atene 2004 (cicli, baskel afletica)
Atene 2004 (mano con fiacoola)
Atene 20M (cicli, basket, atletica)
Atene 2004 (atlet, tennis, ciclismo)
Atene 2004 (Equitazione)
Atene 2004 (atletica, veta)
A,tene 2004 (Tedofori del 1936,
1972, 1980,2004)

Atene2004 Vincitori 1896 S.

Louis atletica e modemo calcio
femminile (8 serie e scritte bordi)
Atene 20M ( nuoto)
Atene 2004 oro + argento (tennis)

Atene 20M oro + argento (ren is
tavolo)
Atene 2004-Pechino 2008 2v.+
Atene 2004 Oluoto, lotta
equitazione, atletica)
Atene 2004 (soll. Pesi, equitaz.)
Vincitori Cinesi (udo, badminton,
pallavolo, tuffi) 4v in
Vincitori americani (atletica.
nuoto, Beach Volley) 4v in
Atene 2004 (Ginnastica, tennis,
soll.pesi, calcio, basket, boxe, atl.)
Atene 2004 (Ginnastica tennis,
soll.pesi, calcio, basket, boxe, atl.)
Atene 2004 (Ginnastica, tennis.

sollev. pesi, calcio, basket, boxe,
atletica - Emessi in MF con ai

bordi: ginnastica, pallanuoto,

tennis tavolo, pallavolo, tiro,
equitazione, calcio, basket)
Atene 2004 (Arte discobolo)
Atene 2004 (boxe, basket" atletica,
equitazione)

Campioni Olimpici : E.Robinson
Atene 20M (soll. Pesi femm:
Escobar Guerrero; simboto Ciochi)
Atene 2004 (tedot'oro)

Atene 2004 (scherma, tennis,
nuoto, judo, equitazione. cicl ismo)
Atene 20M (atleti antica Grecia
10x0,50 BF)

Atene 2004 (XVII) - francobolli
personalizzabili lv.+
Atene 20M (XiXl - Olymphilex
Atene 2004 Paraolimpiadi
Atene 2004 (XX) - francobolli
personalizzabili (Fiaccola
olimpica) (vedute) iv"+
Atene?Al{ fiXI) - Arte modema
e Olimpiadi

8MF

1BF.

CANADA 20M Atene 2004 Vincitori 1896 S.

Louis atletica e modemo calcio
femminile

GRECIA 2OO4

GRENADA
CARRICOU 2OO4

GTIERNSEY 2OO4

GUERNSEY 2OO4

GUINEA BISSAU 04

CUYANA 2OM

HONDURAS 2OO4

HONGKONG 2OA4

IRLANDA 2OO4

IRLANDA 2OO4

ISRAELE 2OM
KIRIBA?I 2OO4

LETTONIA 2OO4

LIBERIA 2AO4

LIECHTENSTEIN 04
LITUANIA 2OO4

MACAO 2OO4

MACEDONIA 2OO4

MALTA 2004
MAN 2OO4

NICARAGUA 2OO4

NUOVACALED 2OO4

NUOVA ZELANDA
2004

ONU-GINEVRA
20M
ONU -GINEVRA
20M
ONU. NEW YORK
2004
ONU *NEW YORK
2004
ONU *NEW YORK
2004
ONU_ VIENNA 2OO4

ONU -_ VIENNA 2OO4

ON1J - VIENNA 2OM
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Vincitori 1924De Hart Hubbard, +
manifesto 1972, vaso greco,

Brundage) 4 v.

Atene 2004 (atletica) 4v.
Atpne 2004 (atletica) LIB Prestige
con 6 intemi varie combinazioni I LIB
Yincitori Olimpici in MF da 6v.
(udo, tennis tavolo, tennis, calcio
(Ronaldo)) 6 v.

Vincitori 1932 Mc. Naughten (atl.)
Manifesto del 1912, aileta antico)
Atene 2004 (sovrast. su frfalle)
Atene 2004 (atletica maratona)
Atene 2004 (atletica)
Atene 2004 (atletica)
Atene 20M (cano4 windse{ judo)
Atene 2004 (sollev. Pesi, judo)
Atene 2004 (lotta antica)
Vincitori l912 lotta arte, e

Presidente ClO Samaranch
Atene 2004 (marri)
Atene 2004 (canoa, equitazione)
Atene 2004 (arte)
Atene 2004 (anelli olimpici)
Atene 2004 (atletica) 3v,+
Atene 2004 Vincitori (atlet. canot)
Atene 2004 (tiro, nuoto, atletica)
Atene 2004 (Beach volley)
Atene 2004 autoadesivi

4v.
1BF,
IBF.
2v.
2 MF.
3v.
4v.
1v.

4v.
1v.
2v.
4v.
2v.
3MF.
5v.
3v.
1v.

2004
2004

2004
2004

200/
IBF

IBF

tridimensionali (canoa, atletica)
vincitori precedenti edizioni 4 v.

Crecia patrimonio dell'Umanità:
Turismo (lv. rovine Olympia) da 6 v.

Grecia patrimonio dell'Umanità:
Turismo (lv rovine Olympia) da lCN.
Grecia patrimonio dell' Umanità:
Turismo (lv rovine Olympia) da lCN.
Grecia patrimonio detl' Umanità:
Turismo (lv rovine OlymPia) da 2v.
Grecia palnmonio detl' Umanità:
Turismo(lvrovineOlympia) da 6v.
Grecia patrimonio dell'UmanitÀ:
Turismo (lv rovine OlymPia) da 2v.
Grecia patrimonio dell'Umanità:
Turismo (lv rovine Olympia) da lCN.
Crecia patrimonio dell'Umanità:
Turismo (lv rovine OlYmPia) da 6 v.
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OLANDA
PALAU
PALAU

PAPUA

POLONIA

PORTOGALLO 2OM

QATAR 2oo4
ROMANIA 2OO4

ROMANIA zAM

RUSSIA zOM

SALOMON 2OO4

SERBIA MONTEN 04
SERBIA
MONTENEGRO 2OO4

SIERRA LEONÉ 2OO4

SLOVENIA
STATI UNITI
STATI UNITI

§TATI UNIT]

SURINAME
ST]RINAME
TURCHIA

UCRAINA
UCRAINA
UNGHERIA

VIETNAM

SPORT VARI

Business Atene 2004 (fiaccola)
Atene I 896 / 2004 (arco, atletica)
Atene 2004 (caloio femminile,
medaglie, arco e atletica (disegni)
c Eds$om)
Atene 2004 (nuoto, soll.pesi
femminile, Atletica (poster 1952),
antico atleta con toroia)
Atcne 20M in BF con 4 valori
(boxe, lotta, equitazione, atl€tica)
Atene Paraolimpiadi 2004 (nuoto,
ciclismo, atletica)
Atene 2004 (simboli)
Atene 2004 (scherm4 nuoto,
canottaggio, ginnastica)
Weissmuller nelle vesti di Tarzan
(campione olimpico nuoto)
Atene 2004 (atletica e lotta- uniti
da una vignetta al cenfo)
Atene 2004 (bandiere)
Atene 2004 (edifici) lv.
Atene 20M (atletica)
(MF con 8 valori + vignetta)
Atene 2004 Vincitori 1908
(atletica mardona D. Pietri +
discobolo + Vikelas Presid. CIO)
Atene 2004 (atletica)
Vincitori atletica: Wilma Rudolph
Vincitori dletica: Wilma Rudolph
LIB. con 10v. effigie in copertina
Vincitori atletica: Wilma Rudolph
valoro da LIB. Diversi tipi di N.D
Atene 2004 (fauns, arte)
Atene 2004 (fauna, arte)
Atene 2004- Vincitori
(sollevamento Pesi, lott4 atletica)
Atene 2004 (fauna)

Atene 20M (fauna)

Atene 2004 (atletica, canoa, antico
gioco palla)
Atene 2004 (tiro, nuoto,judo, atl.)

GUINEAREP.
GUINEA REP.

GUINEA REP. 2OO4

HONDURAS 2OO4

HONCKONG 2OO4

IRLANDA 2OO4

ISRAELE 2AO4
ITALIA 2OO4

ITALIA 2OO4

ITALIA 2OO4

KAZAKISTAN 2OM
KIRIBATI 2OO4

LAOS
LETTONIA
LETTONIA

MACEDONIA
MAN

Mondiali calcio 2006 Germania
Mondiali calcio 2006 Cermania
4x3
Mondiali calcio 2006 Cermania
Banco Ficohsa sponsor calcio
Sport (tuffì, pallavolo, ciclismo)
1 00o Federazione sportiva
50" UEFA (calcio)
Conquista K2 (alpinismo)
Sport per tutti
Achille Varzi campione automob.
100'FIFA (calcio)
25o Indipendenza Giochi sportivi
(stemmi)
100" FIFA (ealcio)
Verso Mondiali Hockey ghiaccio
Europei calcio 20M

100" FIFA (calcio)
Storia di Man Patrimonio
nazionale ( I v. con caccia) da
Storia di Man: automatici Da LIB.
( valori con caocia e pesca) da
XVI Mondiale Militare equestre

20 A.G. Premio Tennis Hassan [I
Fauna marina Tortudheloni pcsca

l00"FlFA(calcio) 2v.+
75" G.P. automobilismo
I 00' FIFA (calcio)
100'FIFA (calcio)
Industria ittica (pesca e pescatori)
Gioch i sportivi studentesohi
(calcio, nuoto, baseball, judo)
l00o Tour de France (Ciclismo
1920/30 Franta De Waelg lrducq
t00o Tour do France (Ciclismo
1930 Leducq)
Auto Spyker (LIB Prestige)
100" FIFA (calcio)
100'FIFA (calcio)
Sport motoristici (auto e moto) 4v
50'UEFA (Caloio)
100'FIFA (calcio)
100'FIFA (calcio)
SOVR. su Yv. 664 (vela del 1982)

SOVR. su S. Vincent Crenadines
Yv. 184 (atletica Olimpiadi 1980)

SOVR. su Yv.1051 (sub del l9E8)
+ Yv.596 (ciclismo) e 598 (boxe)
da Olimpiadi 1980
SOVR. su Yv.598 (boxe
Olimpiadi l9E0) + Yv. 413 (vela)
da serìe sport 1975

SOVR. su S. Vincent Crenadines
Yv. 408 (vela del 1985) + YY. 41 1

(pescadel 1985) + Yv.489/90
(Babbo Natale su sci del 1986) +
Yv. 540/41 (veladel l98E)
G. Herman Ruth (baseball)

G. Herman Ruth (baseball)

Europa 2004 Vacanze (Deltaplani)
100'FIFA (calcio)
Barche da pesca (Cupa)
Fauna marina Boulder Brain (sub)
100" FIFA (calcio)
50'UEFA (Calcio)
l00o FIFA (calcio)
Europei sollcvamento Pesi

Europei sollevamento Pesi

Qualificazione UruguaY ai
Mondiali calcio 2006 (Schiaffino e

2004
2ffi4

2004
2004
2AM

2v.
4v.

4v.

4v.
IBF
l4v.

4v.
IBF

4v.

lv.

2v.
4v.
+1BF

4v. +
4MF,

4v.
IMF.
1v.

lLIB

lv.
12 v.
1BF,

4v.
1v.
IMF,

3v.
4v.

2v.
2v.
IMF
IBF.
1v.
1v.
4v.
IBF.
lLIB
lv.
IBF.
4v.
1MF
2v.
1v.
lv.
lv.
4V.

1BF.
4v.
1v.
1v.

10v.
2v.
lv.
4v.
IBF,

IBF.

1BF.
4BF.
IBF
20v.
1MF.
IMF

2v.

1BF.
2v.
ILIB
lv. +
IMF
lMF

l0v.

5v.
lv.
1v.
IBF,
lMF
IMF.
1v.
IMF.
3v.

3v.
4v in
BF

lBF
ILIB
lv.
3v.
+lMF
1BF,
1v.
lv.
1v.

lv.

3v.

2v.

6v.

lv.

4V.
ILIB
4MF.
lv.
5v.
4 v..
1v,
IMF.
1v.
IMF.

2044

2004
2004
2004

?OM
200/.

2004
2004
2004

2004

2004
2004
2004

2004
2004
2004

2004

MAN 2OM

MAROCCO 2004
MAROCCO 2OO4

MAI'RITANIA 2OO4

MOLDAVIA zOM
MONACO 2OM
MONACO 2OM
MONACO 2AO4

NAMIBIA 2OO4

NICARAGUA 2OO4

NIUE 2m4

NruE 2004

OLANDA 2OO4

OMAN 2OM
PAKISTAN 2OO4

POLOMA 2ffi4
PORTOGALLO 2OO4

QATAR 2004
ROMANIA 2OO4

S. VINCENT 2OOO

S. \']NCENT 2OOI

S. VINCENT 2Cf.2ALGERIA 2OO4

ARGENTINA 2OO4

ARMENIA 2OO4

ASCENSION 2OO4

AUSTRTA 2OA4

AUSTR.IA 2OO4

AZEBARYGIAN 04
BAHRAIN zOM
BOSNIA CROATA 04
BRASILE 2OO4

BULGAR]A 2OO4

BULCARIA 2OO4

BULGARIA 2OA4

CANADA 2OO4

COLOMBIA 2OO4

COREASUD 2OO4

CROAZI,A 2OO4

CUBA 2OO4

CUBA zOM

100'FIFA (calcio)
100" FIFA (calcio)
100" FIFA (calcio) lv.+
Pesca sportiva (blue Marlin) 4v+
E. Happel (calcio)
Herman Maier carnpione sci alpino
100'FIFA (calcio)
C.P. Automobilistico Fl Bahrain
Europa vac&nze (turismo *sci)
100'FIFA (calcio)
Europei calcio Portogallo 2004
Calciatori famosi della Bulgaria
Calciatori famosi della Bulgaria
Sport: golf Open (autoadesivi)
100" FIFA (calcio)
100'FIFA (calcio)
Europei calcio Portogallo 20M
100" FIFA (calcio)
II'Olimpiade Cubana (scacchi, e
al bordo baseball, atletica nuoto,
boxe, ciclismo)
Sport: G.Herman Ruth (Baseball)
Federaz. Equatoriana Pallavolo
Europei vela Classe Dragon
Sport collezione giovani (windsurf,
paracadutismo, pattinaggio)
Ippica:50o JRA
59'Meeting atletica
Campione d'Europa calcio 20O4

Campione d'Europa calcio 2004

S. VINCENT 2OO3

S. VINCENT 2AO3

DOMINICA
EQUATOR
ESTONIA
FRANCIA

GIAPPONE
GIAPPONE
CRECIA
GRECTA

20M
2004
20M
2ffi4

?004
2A04
2004
2004

S. VINCENT GREN.
. BEQUTA 2004

S. VINCENT
GRENADINE 2OO4

SERBIA MONTEN 04
SINGAPORE 2OO4

SLOVENIA 2OO4

TRINIDAD TOBAGO
UCRAINA 2OO4

UCRAINA 2OO4

UCRAINA zA04
UCRAINA 2OO4

UCRAINA zAM
URUGUAY 2OO3

VANUATU 2OO4

VIETNAM 2OA4

PHILA-sPORT PAG. 47
N, 53 GENNAIO/I,IARZO 2OO5

Fria Walter) 2 v. in 1BF.

25' regata Musket Cove +ort Vila 4v. +
1BF.

100'FIFA (calcio) I v.

loìe



'INTEROFILIA

AUSTRIA 2OO4

CINA zOM
ESTONIA 2OO4

FRANCIA 2Ù04
MACEDONIA 2OO4

ROMANIA 2OO4

ROMANIA

Rupert Hollaus (Motociclista) I IP
AFC AsiaCup (calcio) llP.
Europei ciclismo su strada . IIP
Alain Colas (Vende Eglobe) Vela llP.
50'UEFA (Calcio) llP.
Weissmuller nellc vesti di Tarzan
(campione olimpico nuoto)
Weissmuller nelle yesti di Tarzan
(campione olimpico nuoto) Brlste

4IP.

2BP. ,;ffi.

S. F. I. R.

c E rr§T. 50

I. I s.r.l.

DOVE POTETE TROVARE

TUTTE tE NOVITA

PRE§ENTI IN QUE§IA RUBRICA

SERVIZIO NOVITA 

'}TONDIAIE 

ANCHE PTR §INGOLI DI§CIPLINE §PORTIVE

§TUDIO FITATETICO INTERNAZIONATE RO'YIA
VIA NAZIONALE, 251 . OO I 84 ROMA

1É1. 06/48.73.868 - FAX 06/48 73.302
\^ryvw. sf iromo. it

Woùagliono
200+

waia oflanolo

ìW PHILA.SPORT - PAG, 48
N, 53 GENNAIO/MARZO 2OO5

& comqonq



Le nos,EF@ p,u.,bblr, ir, c,o,z}oni
t3 €uro

allN Irùnhi

I \/TITCITORI
or nrpp§§u§, otl§{?t*§§

yÈ§i:Ò§sl]:( À\§§§r §i§rlEìti FÒ§T&i

aAR(.ELLO}td rSq2

i i}t &i§i:-!l*i,til ri:.§.*trI{:t1.i

5 €uro

I 0 €uro

I de: Ar§lIll"li..

rrrxg§o&r,.!
f,.I

DI IIEDÀ§LIEI OLI§fi PICH§
tuNOBOUl, lNr@ ' " N1tsil PNÙ

AcrllonNÀ*iaN?o i896 - l9§8

3r,rì-.;,,1..';.,;;,,w-*.€i,ri,,;i.. :" '. '

.t::.::...:::. ;:. .: . ;irtll,1{-}1]t]tisfiiÒ&lÀ : -,.- :..,,

, . 
.. . .-. Iiriitì?idrr.t{eiii.ittir,ìarìn;iiiitki.nr - ... .

,. . .,...ì.,.L{i.ìr r"1 ailrinin(} leln}, iii l'ìi{rli:i!iìrl( 1!§r... ,

5 €uro
5 €urot]i&hl.B {U&MUhpUesidid

SPESE POSTALI

sei riccrdàto di
rinxr:vaxe 1'ad*:*ione

all'§Iss§ ?

ricordalo 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 7,54

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

llCalcio 2,50 3,00 4,70 3,50 5,50 5,80

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

Giochi Olimpici lnvernali 2,50 3,00 4,70 3,50 5,50 5.80

CorriCavallo Corri 2,50 3,00 4,70 3,50 5,50 5,80

I

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



torino aoo6

Prodotto L!fficiale
XX Cioehi 0lirnpici lnvernaii

Africint Lice nsed Product
XX }lym y:ic Wi nte r Cc rn es

trp
Licenziatario Uffi ciale
XX Giochi Olimpici lnvernaliTorino 2006

Official Lieensee
XX Olympic Winter Games Torino 2006

C.so Matteotti,32la 10121 Torìno
tel:01 l/511 91 79fax:0111539216
E=mail: italy@trofe.com
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