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nel mondo del baseball americano.

Sosa, stella dei Chicago Cubs è uno deigiocatori
più famosi del mondo per aver superato all'inizio della

stagione attuale

il

traguardo dei 500 "fuori campo' in

caniera (impresa finora riuscita solo a 16 altri giocatori, in
tutti i tempi) è stato espulso perché sorpreso a battere con

unamazza illegale, cioè riempita di sughero e non vuota
come prescrive il regolamento.
E'successo che durante un incontro con il Tampa
8ay nel ribattere una pallina il bastone si sia spezzato.

Succede.

Ma I'arbitro di casa base si

è accorto,

dall'esame di uno dei monconi, che c'era sotto il trucco.
Breve consulto con gli altri arbitri ed ignominiosa
espulsione di Sosa, che ora rischia una lunga squalifica.
Comunque vada a flnire, i tifosi si chiedono quante
palle siano state spedite da Sosa oltre le recinzionicon la

maz:.atruccata,
Lui si difende dicendo che usa le muze piene di
sughero in allenamento, per fare un po' di scena con i
tifosi. Purtroppo uno di queste è flnita per sbaglio tra
quelle da gara.

Anche in passato ci sono stati trucchidel genere.
NEli ultimi trenfanni,, nella massima serie, ci sono stati
sei giocatori espulsi per I'uso di una mazza illegale; a tutti
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I filatelisti sportivi più scafati sanno di che cosa
parlo. Si fatta di emissioni molto discusse, con le quali
bisogna andare coi piedi di piombo: prima di ttttto per
stabilime I' ufficialità e poi per determiname l' autenlicita'
Non è cosa per principianti. Chi acquista materiale del
genere deve essere ben sicuro del fatto suo, essere
documentato, avere la consulenza di qualcuno più esperto
di lui.
A suo tempo avevo messo insieme una discreta
documentazione, che poi è finita tutta nella biblioteca della
Unione Filatelica Subalpina di Torino, alla quale ho donato

tutto il materiale che avevo raccolto in più di trent'anni.
Adesso ho fovato un articolo in lingua francese di Roman
EabUt-e successivi commenti di altri specialisti francesi,

pubblicati

su 'La

Philatélie Thématioue'. periodico

dell'Associazione Francese di Filatelia Tematca. Li ho
mandati entrambi a Valentino Vannelli, che sta sfudiando
queste emissioni. Chi fosse interessato, prenda contatto
con lui: puÒ darsi che questa catena di Santi Antonio

possa portare anche un conbibuto italiano ad
maggiore conoscenza di queste emissioni.l§

la Lega ha inflitto una lunga squalifica.

Lamuza mostrata su questa "rossa" (che esiste
anche in colore blu) è garantita regolamentare. Chi
sostiene il contrario non capisce una mazza, né di
baseball, nè di meccanofllia. 1s

Ricordatidi rinnovare la quota di associazione

all'UICOS per il 2005

!

lnviate l'importo dovuto con c/c postale
n. 38408001 intestato all'Ulcos
via Gregorio X n.114 - 00166 ROMA c/o
Ronsisvalle o direttamente al tesoriere
Alfiero Ronsisvalle
via Gregorio Xl n.114 - 00166 ROMA

EURO 30
,;
.:à
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Prima di tutto i ringraziamenti a tutti i soci che, numerosi, hanno presenziato all'assemblea
Generale Elettiva del mazo scorso a Milano o hanno inviato la loro delega. Ai soci che mi
hanno voluto dimostrare la loro stima,e la loro amicizia riconfermandomi, plebiscitariamente,
per la quarta volta, alla guida dell'Unione. Un grazie anche ai membri rieletti deivariorganismi
dirigenziali e a coloro che per la prima volta hanno messo a disposizione dell'Unione il loro
entusiasmo e le loro capacità. Con il loro aiuto mi impegno a continuare a fare il massimo
affinché fUICOS possa sempre di piùr aumentare la sua visibilità sul piano nazionale ed anche
intemazionale nonché ad aumentare iservizi in favore deisoci ed a migliorare sempre di più la
posizione che ha saputo conquistarsi nell'ambito del ClO, del CONI - di cui facciamo parte
come Associazione Benemerita

- e della filatelia nazionale.

Nel corso dell'incontro milanese l'UICOS ha proweduto anche all'adeguamento dello Statuto
sociale: tutte le modifiche che il CON| aveva richiesto sono state approvate. A questo
proposito voglio sottolineare che le stesse non incideranno in maniera determinante
sull'assetto della nostra Unione. Una della aggiunte al vecchio Statuto prevede una novità: la
creazione didelegati regionali che dovranno essere inseriti neiComitati Regionalidel CONI al
pari degli altri rappresentanti delle altre Associazioni Benemerite riconosciute. Si tratta di un
importante riconoscimento di quanto fanno tali Associazioni per la diffusione dello sport e
dell'Olimpismo [n ltalia e, ne sono certo, non potrà che giovare allo sviluppo delle varie attività
della nostra Unione. lnvito pertanto i soci che si ritengono in grado di rappresentare I'U|COS
nei Comitati Regionali del CONI ad inviare alla segreteria la loro candidatura entro il prossimo
15 ottobre; sarà poi il Consiglio Direttivo a decidere chi saranno i vari delegati regionali
UICOS.

ll primo impegno del nuovo quadriennio e stata I'organizzazione, su richiesta di Poste ltaliane,
di una esposizione di filatelia a Reggio Calabria in occasione della partenza, da quella città,
del Giro d'ltalia 2005. Dal 6 al 14 maggio 6 collezioni di nostri soci sono state esposte presso il
Palazzo della Provincia, il tutto sotto I'attenta supervisione del Consigliere Ronsisvalle. A
ricordo diquesto awenimento troverete allegata una cartolina ricordo.
L'UICOS sarà poi impEnata a Lignano Sabbiadoro nell'ambito della 8a edizione del Festival
0limpico della Gioventù Europea che si svolgerà nella famosa località balneare dal 3 all'8
luglio prossimo. Ci saranno oltre 3000 ragazzi e ngazze di 48 paesi che si misureranno sui
campi di gara nei vari sport. Tra le manifestazioni collaterali è infatti prevista un'esposizione
filatelica dedicata alle 11 discipline sportive in cui saranno impegnati igiovani atleti europei.
Dal 26 al 28 agosto altre collezioni UICOS saranno le protagoniste della mostra filatelica'Verso
Torino 2006' che il Comitato Organizzatore della 57a Edizione della'Fiera lnternazionale del
Francobollo" - esposizione filatelica internazionale Europa" ha voluto inserire nel programma
della "Tregiomi' riccionese.
Un intenso programma che non potrà che confermare la dinamicità e le capacità della nostra
UICOS.
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candidata

più

qualificata. lvla

ie

sorprese,

in

queste

decisioni, ci sono sempre state.

t& NEWYORK.
ll CIO ha deciso: a battersi per i Giochi

New York (8 milioni di abitanti) non ha mai ospitato
i Giochi Olimpici ed è la prima volta che si mette in lizza. Gli

del2012

sono rimastiin cinque: Parigi, Mosca, Londra e Madrid per
I'Europa: New York per l'America. Adesso possono

SùÉ''rinit ha{no già avub

nel 1996). Proponendosi, New York ha sottolineato il suo
carattere multiebrico e multi culturale. I nuovi impianti
olimpici più lontani sarebbero ubicati a soli 16 km dal

adeguatamente. Lipsia, lstambul, La Haban e Rio de
Janeiro possono dimenticarseli, per questa volta.
Le nove città sopra indicate dovevano rispondere

Vrllaggro QlimBrccr e sarebber.cr eosr-nJd su una spnda
dell'East River. Dall'attacco tenoristico dell'11 settembre il
mondo ha sempre dimostrato una profonda simpatia e
solidarietà per New York. Sono state instaurate rigorose
misure di sicurezza ma di rischi ce ne sono sempre. Gli
afleti amedcani continuano ad essere protagonisti nello

a 25 domande per I'inizio del 2004. C'erano anche
domande traditici: supporto statale, opinione pubblica,

infrastrutture esistenti, strutture sportive, villaggio
olimpico, condizioni ed impatto ambientale, possibiliÉ
logistiche, sicurezza dei fasporti, esperienze precedenti
con manifestazioni sportive importanti, implicazion i legali.

ridotti

a cinque; a

i

questi cinque

sport mondiale.

candidati sono stati

è

stato chiesto

};

di

i

di

iroscA.
Mosca (popolazionel0 milioni) ha gia organizzab
i Giochi del 1980 ed aveva sottoposto la sua candidafura
per quelli del 1976.A causa dell'invasione sovietica del-

confermare la loro candidatura entro il 15 novembre 2004,

accompagandola con un piccolo assegno

(SairÉ

Louis nel 1904, Los Angeles nel 1932 e nel 1984 e Atlanta

presentare le loro candidafure ufticiali, documentandole

Sulla base delle rispcte

qu&o CIiforprd edive

500.000

dollari, come deposito, per coprire van costi della
Gar.nm-is§-o,'re i$ vil§aaone tc. b)e-Woni
atq;r-

l'Afghanistan

b

65 Paesi avevano

boicottato

i

Giochi

presenti alle Ollmpiadi di Atene per farsi un'esperienza (in

0limpici del 1980. Gli impianti di allora dovrebbero essere
migliorati, a vantaggio degli ateti e degli spettatori. I limiti
della proposh moscovita staflno nella discutibile sicurezza

altre parole, per capire quello che si deve fare e quello

pubblica e nel limitato numero di posti letto neglialberghi.

Paesi candidati hanno potuto essere ufficialmente

che non si deve fare) e per cominciare a battere

i

la

Londra (7,8 milioni di abitanti) ha ospitato i Giochi
del 1908 e del 1948 e si era proposta per quelli del 1940 e
del 1944. La Gran Bretagna è stata la culla della maggior

grancassa promozionale, il tutto sotto stretto contollo. Per
evitare episodi diconuzione, i membri del CtO non hanno

pofuto far visita alle delegazioni delle cinque città

...

p'drte

finaliste.

:*

delle visite effettuate dalla Commissione di Valutazione tra
febbraio e mano diquest'anno.

le

credenziali ed

i

limiti di ciascuna delle

cinque città candidate?
A PARIGI.

Ha 11 milioni di abitanti; ha già ospitato i Giochi
nel 1900 e nel 1924 e si era proposta per quelli del 1992 e
del 2008. E' a Parigi che sono rinati i Giochi Olimpici dell
era moderna su iniziativa diPiene De Coubertin. E' a Parigi

che

è

il

primo Comihto Olimpico
lntemazionale. Parigi, basa la sua candidatura sulle sue
espenenze organizzative di campionati mondiali di sport
olimpici, come quelli di Calcio nel 1998 e di aUetica ne!
2003. Dispone di un sacco di impianti sportivi; le
infrastutture sono pronte e vi è un ottimo sistema di
metropolitane e stradale. Ha un eccellente collegamento
con il suo aeroporto ed offre una adeguata disponibilita

stato costituito

alberghiera (è visitata annualmente da 35 milioni dituristi).

Sulla carta, diciamo noi, sembra essere
ìi@
'rira

@Éi sport mùddiÌ. 0ff/o

@i impianti spo,t-

necessari sono gia disponibili e lo stadio di Wembley è in
corso di ristutturazione, Londra progetta di posizionare il
centro dei Giochi accanto al famoso Hyde Park, che offre
ottime possibiliH per i trasporti.

Adesso manca poco alla resa dei conti: la
decisione finale vena presa nella Sessione del CIO a
Singapore il prossimo 17 luglio sulla base dei rapporti

Quali sono

LONDM.

la

MADRID.
Madrid (popolazione 5,5 milioni) non è mai stah
sede dei Giochi Olimpici, ma si era proposta nel 1972;
un'alta città spagnola - Barcellona - ha ospitato quellidel
1992. Lo stadio olimpico proposto è convenientemente
ubicato: d'altra parte Madrid pone l'accento sulla sua
favorevole situazione ambientale. E' uno svantaggio, perÒ,

che sia passàto foppo poco bmpo dai Gioahi di
Barcellona ed il recente attacco tenoristico che ha
causato 200 morti è un sintomo di scarsa sicurezza. E'
favorevolmente riconosciuto, per confo, che la Spagna ha
ultimamente organizzato diverse manifestazioni sporlive
intemazionali di successo.

Questa

è ta grigtia di partenza.

Ab,biamo

azzardato il nostro pronostico per quanto riguarda la pole
position, ma sull'esito della gara giocheranno parecchi
fattori, ciascuno con un suo peso determinante. Pazienza,
quindi, ragazzi. Sul prossimo numero vi pofemo dire chi
l'ha spuntata. Ma certamente lo saprete prima dai 'media'
che sono semprc pronli a rinhonarcitempes{ivamente con
informazioni anche assai meno importanti. ;'*
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- Andorro 2005

Son Morino 1985

21 anni di

..GIOCHI DEI PICCOLI
STATI D'EUROPA"

L'anno in corso, anno pre-olimpico in attesa di
Torino 2006, è di per sé un anno assolutamente
memorabilìs dal punto di vista sportivo, vista
la coincidenza di tanti avvenimenti
internazionali, tutti di alto livello e tutti che
coinvolgono noi Italiani, sia pure in senso lato
(poi vedremo il perché...).

Innanzitutto ci sono già state le XXII
Universiadi Invernali di Innsbruck dal 12 al
21 gennaio scorso e ci saranno tra poco quelle
Estive - le XXIII - dall'll al 18 agosto in
Turchia ad Izmir (Smirne); poco prima,
Almeria in Spagna, ospiterà i 15^ Giochi del
Mediterraneo

e non è

finita ancora...

Nel Principato di Andorra dal 30 maggio al4
giugno si terranno, infatti, gli 11^ Giochi.dei
Piccoli Stati d'Europa!

A

questa manifestazione non parteciperà
l'Italia, per owie dimensioni geografiche, ma
la Repubblica di San Marino (ecco perché
prima avevo parlato di Italiani in 'senso lato').
Ed è proprio di questa manifestazione che
voglio parlarvi perché, tra tutte quelle prima
citate, è sicuramente la meno nota sia dal
punto di vista sportivo che da quello filatelico.
Voglio cominciare con una breve storia delle
origini di questi Giochi.

del Comitato Olimpico di Malta,
già agli inizi degli anni '80, promosse l'idea di
orgarizzare competizioni sportive fra i paesi
europei di piccole dimensioni. L'obiettivo era
quello di consentire ai propri atleti di
gareggiare in condizioni di parità con i propri
awersari, cosa che non accadeva mai visto lo
strapotere delle nazioni più grandi; quindi
competere veramente e non solo 'partecipare'!

I1 Presidente

L'idea piacque subito; fu discussa

e

velocemente approvata dall'Associazione dei
Comitati Olimpici Nazionali fino ad arrivare al
benestare ufficiale del C.I.O. in occasione della
';o
x-.q

di Luciano Calenda

88^ Sessione tenutasi a Los Angeles nel 1984,
dopo che la lu edizione era già stata fissata per
l'anno successivo a San Marino.

§§§§*&

ffi
Otto furono i 'piccoli' paesi partecipanti: San
Marino, naturalmente, poi Andorra, Cipro,
Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta ed
il Principato di Monaco; solo l'Albania,
benche invitata, rifiutò.
Dal punto di vista sportivo si gareggiò in 8
discipline: Atleticq Basketball, Ciclismo,
Nuoto, Sollevamento Pesi, Tiro al piattello e
Tiro con la pistola.

Da quella data, con caderua biennale, questi
Giochi sono diventati l'evento più atteso per i
paesi partecipanti che, tra le altre cose, si sono

riuniti in un Comitato Permanente dei Giochi

dei Piccoli Stati, riconosciuto

come
organizzazione autonoma operante nell' ambito

dell'Associazione

dei Comitati

olimpici

Europei.

Ed ora passiamo alla storia filatelica di questi
Giochi; c'è da dire che, per quanto molto
giovane essendo cominciata solo 21 anni f4
essa è abbastanza ricca di materiale ed è anche
abbastanza interessante per la presenza di
alcuni pezzi non proprio facilissimi da trovare.
Inoltre non è che vi siano molti cultori di
questo tema: per quanto ne so io siamo due in
Italia, Pasquale Polo ed io, ed Heinz
Korbmann in Germania; ci sarà pure qualche
altro da qualche parte ma finora non se ne è
avuta alcuna notizia.
Corninciamo, allora, con San Marino 1985...
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Ia edizione

- San Marino

1985

La Repubblica del Titano, forse orgogliosa per
essere stata scelta come sede per la prima

di

questi giochi, fece le cose in
grande, addirittura faraoniche; vi dico subito il
edizione

totale della produzione postale e filatelica:
- 5 francobolli (t) ed 1 libretto
- 1l annulli diversi (22 se si considerano le
varie date d'uso per alcuni di essi)
- 3 affrancature meccaniche
- 4 targhette per 'raccomandate', tutte diverse.
Ma ecco, di seguito, i van pezzi.
16 maggio 1985

-
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Sportphilex : P alazzo dei Congressi, giorni

23,24,25 e26
Basketball: Serravalle, 23,24 e25
3. Judo: Serravalle, solo il24
4. Nuoto: Ufficio Postale Mobile n. 1, presso
la piscina di Borgomaggiore, 24,25 e26
5. Tiro al Piattello: Ufficio Postale Mobile
n. 1 presso localita'Murata',24,25 e26
6. Tiro con Pistola: Serravalle, 24 e 25
7
Atletica: Serravalle, 25 e 26
8. Ciclismo: Uffrcio Postale Mobile n.2,i|25
per 2 ore soltanto
9. Sollevamento Pesi: Serravalle, il26
1 0. Cerimonia d'Apertura: Serrav alle, il 23
11. Cerimonia di Chiusura: Serravalle, il 26
2.

.

Sul lato sinistro interno della copertina è
riportato

Per quanto riguarda le "rosse", esse furono tre:

dell'epoca, Domenico Bruschi.
Ma il bello viene ora con gli annulli...

la prima, quella presentata di seguito (tz), è
uno dei pezzi piit rari dell'intero giro. Venne
usata dal Comitato Orgarizzatore prima

il messaggio augurale del Presidente
del Comitato Olimpico Sanmarinese
Gli Uffici Postali coinvolti furono ben 4:
- Locali della Mostra Filatelica Sportphilex '85
- Impianto di Serravalle (furgone fisso)
- Ufficio Mobile n. I (roulotte)
- Ufficio Mobile n. 2 (roulotte)
Gli annulli, tutti riprodotti, sono stati usati con
le seguenti modalita:
'@.
w:É

dell'inizio dei Giochi
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Venne emesso anche un libretto contenente 10
pezzi delL. 400, allora andato a ruba, ma poi...

I
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5 valori

llsw;]

successivamente

accettate il giorno 26 con annullo Nuoto ed
altre 3 con annullo Ciclismo ad un massinlo di
80 pezzi giornalieri accettati a Serravalle. In
fondo alla pagina il dettaglio giornaliero.

modificata per poi essere usata a Serravalle
(vedi n 14).
12. San Marino: in uso f,rn dall'aprile; è quasi
introvabile nonostante l'uso prolungato.
13. Sportphilex '85: Palazzo dei Congressi ed

usataintuttie4igiomi

§§§§§v§&l;§

tt"e§f§

14. Serravalle: Centro Sportivo, anch'essa
usata in tutti e 4 i giorni di gare.
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Lllficio Postele Mrbilc

*

I

lllllcio

Postale

Mobik -

?

A onor del vero non è da escludere che anche
tt ?

Yf

altre raccomandate siano state accettate in quei
giorni, ma sicuramente esse non recano
l'etichetta speciale fatta stampare per
I'occasione. Infatti i numeri di cui sopra
risultano dal controllo diretto, a fine
manifestazione, dei blocchetti dai quali
venivano staccati ivari stickers.

aì

r§§lffiit§
§iffi,§.§t§nrt§at

w':,§§r,&§&

*1X§.

§§§§&§,m
*§&§{rs§t§§§§

Per finire ci sono le 4 etichette, una per ognuno

Per concludere la carrellata sulla produzione
postaVfilatelica di questa prima edizione dei
Giochi è opportuno citare anche il set di 5
cartoline riproducenti gli stessi bozzetti dei

degli Uffici Postali in servizio, usate per
accettazione delle raccomandate; anche esse
sono piuttosto difficili da trovare visto l'esiguo
numero delle raccomandate accettate nei
quattro giomi della manifestazione, come
vedremo tra breve.
L'

francobolli fatte stampare dall'Ufficio

Filatelico. In tal modo si crearono delle false
cartoline 'Maximum' (tali non 1o erano per
mancanza del requisito della preesistenza della
cartolina la francobollo) al fine di portare un
altro po' di soldini nelle casse del Titano.
Nella pagina seguente una di queste cartoline

Dunque in quei 4 giorni sono stati accettati
628 oggetti raccomandati dagli Uffici postali e
tutti hanno ricevuto una delle etichette di cui al
lato; si va da un minimo di 3 raccomandate

Ulliclo Postale

Palazzo dei
Congressi

Serravalle

Sportphilex'85

Atletica - Basket
Judo - Pesi
Pistole

Apertura

Mobile N.

UIIicio Postale Mobile N. 2

I

Tiro

Nuoto

40
105

25

EO

24 mrggio

25

80

20

)1

25 meggio

25

EO

l6

,',

26 meggio

25

t0

3

3

Totali

Ciclismo

40

23 maggio

Cbiusura

152
37

180

ln
40

40

100

Totali

39

400

i@t

*e
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52

37

628

r
con l'autografo del

essere state diversità di

vincitore della gara di
Ciclismo su strada, il

tra l'Ufficio Filatelico di San Marino ed il
Poligrafico dello Stato che stampava i suoi

lussemburghese Pascal
Triebel (15),

francobolli a Roma!

Dal punto di

r§§ffi}&§§w§§ffi!§§,w

rè.1§§ffi&*ffisM
t&àw ffi§*t§ *:§r&af§

vista

:* r**ffiU*a

documentale sono da
citare anche altre due

cartoline

(16

opinioni'linguistiche'

';'r$f*ìB

17)

riprodotte a lato fatte
stampare dal Comitato
Olimpico Sanmarinese.

1&{§e§

§§r

p§&r, §§n §§ffi§

&ar& §p ll§ §§e (s!§rx*§* t ffi
r&mffi§T*ì§§&*x
&

,

Infine, una curiosità: sui francobolli e sul
carnet si legge o'Giochi" mentre su tutti gli
annulli e le meter cancels si legge un più
arcaico o'Giuochi"; evidentemente

ci

devono

Mì fu pi*cere ivt§rodurre uw b"€ve **ito di ser{rtlers p€rsonale anche perché mi perme{te di
ricordare un amico che non c'è più. ln guei quatffo giorni 3 pazzi impert,crsarono G San Marino;
il compianlo Franco Pellegrini. Pasquale Polo ed il sottoscritto. L'orrevonxo come matti tra il
§alazzo §ef'forglessf i,krT cvalle ed,ì due Utfici Mobili
per. /,ars, rte stìt',svariate combinazioni possi&i/i tra
fi',, e' t:ftt ner§tir§','rxea*a,riictl,§, per le
raecow*fxlqd*:sa:&l*sfe s tsrt{;linc v*rie * le''ptù str*ne
Iariffe con lc affrancatrici meccuniche, come questa du
I t I t tire che vi mostro!

fqryry*,ipi* grossd,ae4w,i€xti dell* bwst§,'a§ek§e i #*ds§o in vendito dalk Poste c#'§an .&d*rfr*
con le bandiere degli B stati (a), molta accatfivante ma anche molb co:;losa (400 lirc l'una;
c*ì,xxìdarandrt r}.le'lre e§rnprtttiws qxalche centinaio...), prima di scoprire, il pexultitr** gorna,
che il Comitato Olimpico invece regalava quella propria (b)...

/§1§AL

lr':
,t .

ì§}:§tii§iit:r]l
:-l
"l

---. t;{§ - tt i"
'#-t"*;

La trusta dclle Porte in una deile vrrsi*ni slrane: c'è
la seri* comple*a. unn dcgli *nnulli e*romero*r*tivi,
uns delie affr*nc*l*re ncrc*nirhr e I'etitheita di
raceoraand*zionr di §err*vxll*.
A titol0 di rron*ra quest bus,* rsis{t anttt in un*
§sc{ttrds
§§c{rnds v
v§sione, r0§ là §rrltte §roRTllHltr,[x '*§
rtppast* sul lato sinistro. sntlo la de n*mina;ione
Irppa§t*
uffiri*le c lr d*te"

'

,§§§§, iJ&;";;;;i:r.:;*

,.§M
wffi§m;
e§§x§wi*
§§§§§&&
§*M!&,

§Mffi
[,* hurta gr*tuitx drl CO]'{§

&rno'§$r.}}ilrto r&* rni {re sr}txttibuimmo
almeno per il 5A% ail'intero incasso dclle
?oste di San Marino in quei quuttro gktrni
ma. devo conJèssarlo. ci diveriimmo pioprio
L&tiÀe* èàt§§?è

tnnt0...

p-r! §&{

&{§tffi-*}

-
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Archiviata così

la prirna

edizione

di

San

Marino, ma in efletti c'era molto da mostrare e
da raccontare, passo speditamente a parlare
delle edizioni successive.
2a eàizione

-

addice alle dimensioni dei Giochi.

aprile, infatti, vengono emessi

due
francobolli con relativo annullo 1o giomo che
riproduce
simbolo dei Giochi (18); due

i

il

riproduce
3a

il simbolo della manifeskzione

edizione

-

(20).

Cioro 1989

Due anni dopo si gareggia sempre sul mare ma

Principato di Monaco 1987

Si gareggia a Montecarlo dal 14 al 17 maggio;
le Poste del Principato varano un progftrrnma
molto più contenuto, come forse meglio si

il 4

meter utilizzata dal Comitato Olimpico che

valori raffigurano il Tennis ed il Windsurf e
non sono neppure certo che questi due sport
fossero inseriti nel programma ufficiale.

dall'altra parte del Mediterraneo: è Nicosia,
nell'isola di Cipro, la citta che ospita i 3^
Giochi dei Piccoli Stati d'Europa.
Le Poste cipriote emettono una serie di 4 valori
ed un foglietto di foggia classicheggiante;
l'annullo 1o giomo (il gùller dice Cipro ma
esso venne usato a Nicosia) è del 10 aprile ed è
generico (21-22).

A pochi giorni dall'inizio, poi, fu realizzata
anche wru flamme (19) per ulteriormente
propagandare la manifestazione.

§§ J§{jXrisr,$ltlTi f1&?! ai'{f i.if

*.".

**"

*

t

À"iNA;0

1d-17 t,,.i".t

&&*§Y§"{À&[*

4u edizione

1?il

§-*

"?3.3.97'

Principato di Andorra 1991

L'edizione successiva si tenne in montagna,
nel piccolo principato di Andorra dalla'doppia

11-:-i?

nazionalita', francese e spagnola.

il

programma ridotto questa
edizione è importante perché per la prima volta
un paese non ospitante ricorda i Giochi: guarda
caso si tratta proprio di San Marino con una

Nonostante

-

fir

ffi

rcrrIl?
§i#':ts!

iHi-iilÈ
*020§

ll$l.ozoolfli
)!Ii----Jtl(

Entrambe le amministrazioni postali decisero

di celebrare

cominciò l'Ufficio francese

il 6 aprile con un francobollo
che riproduce, su un vessillo
bianco, il simbolo della
manifestazione sullo sfondo
di una pista d'atletica (23).

fn^rvr rt nrl r

^rtrù
;ic* i1;;;;n§1; §ss§le$&*Es
i;

s.a

l'evento;
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Naturalmente ci fu anche
un annullo 1o giomo che
riproduce lo stesso
simbolo (24)

?
&

L'Ufhcio Spagnolo seguì a ruota ed il 29
aprile emise una serie di due francobolli,
entrambi dedicati all'Atletica, con un annullo
1o giorno figurato forse riguardante
del disco (25).

il

lancio

emette usa serie di 6 valori celebrativa di vari
awenimenti sportivi: il valore da Lire 700
ricorda la 5" edizione dei Giochi (27);
l'annullo 1" giomo raffigura un giavellottista
ed è generico.

Da parte sua la piccola isola fa le cose in
grande: emette una serie di 4 valori (qui
mostrati con l'annullo 1o giorno della
Valletta - 28) ripetuti anche in foglietto (29)

che raffrgurano la mascotte in atteggiamenti
sportivi. Ma il botto awiene con I'annullo 1o
giomo del 4 maggio 1993 usato in tutti gli
Uffici Postali dell'isola: si tratta di ben 50
località che mi diverto ad elencare di seguito.
Attard, Balzan, Birkirkara, Birzebbuga, e Birzebbuga
S.P.O., Bugibba, Cospicua, Fgura, Ghajnsielem - Gozo,

Gharb

-

Gozo, Ghaxaq, Gzira, Hamrun, Iklin, Malta

International Airport, Marsaxlokk, Mgarr

-

Gozo,

Mgarr - S.P.O., Mellieha, Msida, Mosta, Nadur - Gozo,
Naxxar, Paola, Qala - Gozo, Qormi, Qrendi, Rabat, San
Gwann B.P.O. e San Grwann S.P.O., Siggiewi, Sliema e
Sliema S.P.O., St. Julians, Sta. Lucia, St. Paul's Bay,
Sta. Venera, Tan<ien, Ta' Xbiex, Valletta e Valletta B.P.
O., Victoria Gozo, Xaghra Gozo, Kewkija Gozo,
Xlendai
Gozo, Wied il-Ghajry Zabbar, Zebbug,

§*t*t§§ ;t1*
{1,§{§*§nA&§

triik@

-

d eùopa

-

-

-

Zejtu,Ztlrrieq.

Zqnderd

fu'tr&dSa"

28

Esistono poi altri due annulli che non sono in

grado di riprodune: uno del 2I maggio è
rotondo, manuale, e riproduce un impianto
sportivo; l'altro è unaflamme della quale non
ho elementi descrittivi.

Ancora una volta San

Marino volle essere
ed usò un
annullo (26) il 2l
maggio, forse il giorno

presente

d'inizio dei Giochi.

51 edizione

-

paese

marinaro, molto vicino a noi:
l'isola di Malta ospita i Giochi
dal25 al29 maggio del 1993.
Ma è ancora una volta San

a

assicuro che sono tutti nomi veri e non
inventati ed è il record, per ora insuperato, di
annulli diversi per una edizione dei Giochi!

Malta 1993

Si ritorna in un

Marino

Vi

bruciare

tempo: infatti

tutti

sul

rl 29 gennaio

#

§Alrl MA§|N0

^

ffiffi
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Per la 6u edizione si va nel cuore dell'Europa,
nel Granducato del Lussemburgo, dal 29
maggio al 3 giugno.

Pochi giorni prima, dal 20 e fino al 29, fu
messa in uso una targhetta automatica
propagandistica dei Giochi (33).

Il programma filatelico è
molto contenuto: c'è
soltanto un francobollo
(30) con il simbolo dei
Giochi e perfino l'annullo
lo giomo è generico e non

corrlmemorativo.
7^ edizione

tr

- lslanda 1997

Due anni dopo, dal punto di vista filatelico,
succede qualcosina in piu, anche se proprio
poco in più...

Sei dei nove francobolli sono riprodotti sulla
raccomandata che segue (34) annullati con
l'annullo 1o giorno di tipo 'generico'; altri 2 su
un'alta busta con lo stesso annullo (35) e
l'ultimo con l'appendice angolo di foglio (36).

Le Poste islandesi, infatti, emettono una
serietta di due valori (31) per celebrare i
Giochi che si tennero dal 24 al 29 maggio
che vennerobattezzati i 'Giochi di ghiaccio'.

e

Ci fu anche un annullo 1"
giomo di emissione (32)
celebrativo dell'evento usato
a Reykjavik il 13 maggio.
Ba

edizione

-

F§§R§Y§T§Y

Liechtenytein 1999

Il Principato

del Liechtenstein ospita i Giochi
dal24 al29 maggio e chiude, in tal modo, il
giro degli otto 'piccoli' paesi europei che

aderiscono a questa manifestazione.

L'awenimento

è

le

Poste del
momentum ed
25
per
maggio emettono una serie di 9 valori, uno
ognuno degli sport in programma; stabiliscono,
quindi, il record, ad oggi ancora imbattuto, per
la serie più numerosa di questo 'giro'.
Principato colgono

solenne;

il

il

ibF:

lrei

Si, perché le Poste del Liechtenstein hanno
stampato i francobolli in minifogli da 20 pezzi
con il simbolo dei Giochi ed i pittogrammi dei
9 sport sulle appendici laterali, col chiaro
intento
spacciare questi oggetti come
'foglietti' (37).
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di

t!§*ttt§t!*

come atleta nelle diverse specialita sportive.

tr§e§t!*tt,lk.

ffi*ffi.W,ffiffi;
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i :ffi,ffiffi.ms 3,

Sui margini del blocco sono riportate le
bandierine degli otto paesi partecipanti (39) ed
anche l'annullo 1o giorno raffigura la mascotte
nella sua veste di Tedoforo (40); un altro
annullo commemorativo, col simbolo dei
Giochi, fu usato il giomo dell'inaugurazione, il
28 maggio (41).

ft ffiircffiiffi6§*

39

S nmxmm&

§r

s§§r

§*§sm

qffi

rffiWmflffi:
Ricordo, infine, che fi.rono stampate anche 9
cartoline - tipo Maximum - raffiguranti atleti

del

Liechtenstein impegnati

nelle

varie

discipline (38).
9a

edizione

Esaurito

il

-

San

Marino

primo 'giro',

2OO1

i

Giochi dei Piccoli

Stati d'Europa tornano 1ì dove

erano

cominciati 16 anni prima, a San Marino, dal28
maggio al 2 giugno. Naturalmente è molto
forte il legame tra questa manifestazione e la
Repubblica del Titano; infaui i Sanmarinesi la
considerano un po' come i 'loro' Giochi per
averli propagandati ed ospitati nella loro prima
edizione.

Col tempo i Giochi dei Piccoli Stati d'Europa

hanno assunto una importanza sempre
maggiore guadagnandosi la stima e

l'attenzione

del Comitato Olimpico

lnternazionale; infatti sono riusciti a ritagliarsi
un preciso ruolo sportivo conservando sempre
alto il senso di amicizia tra popoli che vivono
un 'comune sentire' per dimensione
territoriale o per densita di popolazione.

o

Con queste premesse, le Poste del Titano non
potevano non festeggiare
ritorno della
manifestazione con un adeguato ricordo
filatelico; ecco che hanno emesso, il 17 aprile,
un blocco foglietto di 8 valori raffigurante la
mascotte RASTA impegnata come Tedoforo o

iffi'
\

\

E aocqj ltAfl
e§nDh

\
{'§t
,)

L'annullo 1" giorno (40) esiste anche in
versione molto nitida con i caratteri molto
sottili per cui, oltre a quello manuale,
potrebbe esistere anche un annullo prodotto da
una bollatrice automatica.

Anche il Comitato Olimpico Sanmarinese
volle onorare il ritorno dei Giochi con una
'rossa' @2) in uso fin dal mese di Aprile, che
riprende il simbolo dei Giochi; qui è riprodotta
con la data del giorno dell'inaugurazione.

§orq[§r* Sllxpiro §sal*nale §*mmar*ncr*

il

lw:

ffiE

IX §i*shi dci §iceo§ §tati d'§urop*
Naturalmente è stata stampata la solita
cartolina commemorativa ad opera del
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Comitat,
col simbolo

edizione

1Oa

Organrzzatore (43

La nuova sequerìza non rispetta l'ordine di 16
anni prima per cui non si va a Monaco ma
nell'isola di Malta, dal2 al7 giugno.

de

Giochi, la mascott
Rasta e la veduta

- Malta 2OO3

d

Le Poste maltesi emettono una serie di 4 valori
ma stabiliscono il record del valore faceiale
più alto per un francobollo del giro: 3 sterline

San Marino.

maltesi, pari

a circa € 5,00 ! La serie è

presentata con l'annullo
del26 maggio (46).

lo giorno di Valletta

Ma c'è anche una sorpresa finale della cui
natura si discute ancora...
Si tratta di una 'cartolina-invito' (44) per una
serie di incontri culturali su 'arte, cultura e
tradizioni' degli 8 piccoli Paesi d'Europa.

Anche questa volta ci sono i fuochi pirotecnici
dei (solo) 31 annulli dei vari Uffrci Postali:

Balzan, Birkirkara, Birzebbuga,
Ghajnsielem

International

-

Gozo, Gharb

Arport,

Cospicua,

-

Gozo, Gzira, Hamrun,
Luqa, Mellieha, Mobile Unit,

Mosta, Msida, Nadur - Gozo, Naxxar, Paola, Philatelic
Bureau, Qormi, Rabat, San Gwann, Sliema, St. Julians,

- Gozo, Xaghra
om, Zabbar, Zebbug, Zejtun, Zurrieq.

St. Paul's Bay, Valletta, Victoria
G

Vedendo l'impronta sul retro (45) sembrerebbe
di una banale cartolina spedita in

trattarsi

'abbonamento

-

E qui finisce la nostra storia, almeno per ora;
chissà cosa succederà dal 30 maggio al 4
giugno per 1a...

postale'.

11a

edizione

-

Andowa 2OO5

Sicuramente sia

l'Ufficio Postale francese che

quello spagnolo vorranno celebrare l'evento;
noi ne siamo felici perché così arricchiremo
ancora un po' le nostre raccolte.
Ma...l'Ente dal quale proviene I'iniziativa, la
Segreteria di Stato per la Pubblica Istruzione
(in collaborazione con la Segreteria di Stato
per gli Affari Esteri e con quella per il Turismo
e lo Sport), e l'apposizione del relativo sigillo,
sia pure prestampato, spingono a pensare che
si possa trattare di qualcosa in più del semplice
abbonamento postale: tutto sembra propendere
per una specie di 'intero postale di servizio'.
Se così fosse sarebbe il primo del nostro giro!
i-;'

{i.à

Voglio chiudere con un augurio, anche a nome
dell'amico Pasquale: speriamo che questa
lunga carrellata sia riuscita a destare l'interesse
di qualcuno dei molti lettori fino a spingerlo ad
aggiungersi a noi nel collezionare il materiale
di questo 'piccolo' giro. In effetti si tratta di
materiale, tutto sommato, limitato nella
quantita e nel costo; forza allora, siamo pronti
a diventare 4,5,6 e forse ancora di piu! m
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La Giuria ha voMo inolbe assegnare all'Amministazione
Postale di Singapore un premio speciale per l'originaliE
delbozzefto delsuo ftancobollo olimpico. p,

A Stoccolmé; alla quinta edizione dei Giochi Olimpici della
era modema che si svolsero nella capitale della Svezia
clal,S"maggio al 27 luglio 1912,lasquadra maschile della
Russia, composta da ben 178 aUeti, riuscl a vincere solo 4
medaglie. Scontenti di questo risultato i responsabili dello
sport russo islituiono un 'comitato' con il compito di
curare, nel migliore dei modi, la preparazione della
squadra in vista della partecipazione ai fuhtd Giochi
Olimpicidi Berlino 1916 (che perÒ non vennerc effettuatia
causa della Prima Guena Mondiale). A tale scopo
vennero pertanto decisi, ed efietfuati, dei'Giochi Olimpici
Nazionali' che dovevano servire a selezionare i migliori
afleti 'probabili olimpici'. La prima edizione di questi giochi
sisvolse a Kiev nel 1913 isecondi a Riga nel 1914. Un
ricordo di questa seconda edizione, che si svolse
nell'atfuale capitale della Leftonia dal 6 al 20 luglio, ci
viene da una vigneth che, a causa della modesta tinafura
che ebbe, è da ritenere molto rara. 1g

1-l
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ln Germania è già cominciato da tempo il battage per
candidarsi per le Olimpiadi del 2012, E' già nota una

ffi§K

ll I

dozzina di "rosse' (adesso non si pssono più
chiamare così, perche sono blu!) sull'argomento,
usate in varie città. Anche a Salisburgo (Austria) e
stata messa in uso da tempo una A. M, per prenotarsi
per i Giochi lnvemali del 2010. rffi

evffiAlax##§
sede del

mazo scorso presso

6

Comitato

§
,"

lntemazionale Olimpico, Losanna, si è riunita la Giuria del

l!6

i

Medaglia d'oro all'Amminishazione Postale della Grecia
a^ É,,-^
o an t^lt^ -^;^ r^^#^L; .,i-alrr-'
-^Yaivrg ua
Luiu 4,uu
pÙi ti:t .,^l^ugiro ùt,ilg nlllrulll YlllulLlrH
emessa
il
30
ottobre
202; medaglia d'argento alla
olimpici'
Amminiskazione Postale del Portogallo per il francobollo
da Euro 0,45 raffigurante un saltatore in alto e medaglia di
bronzo all' Amministrazione Postale dell'Ucraina per il

Salzb,.trg
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Candirlrte
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Juan Antonio Samaranch Presidente d'Onore a vita del

negli anni 90 - in questa maniera:
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Numismatica e Memorabilia Olimpica - presieduta da S.E.

ClO, nonché presidente della stessa commissione e della
FIPO - e da dirigenli delto slesso Comitab e del lvluseo
Olimpico, ha deciso diassegnare i riconoscimenti- istituiti
dalla Fédéralion lntemationale de Philatélie Olympique

of

E'

'Prix Olympia 2005" riservato ai ftancobolli più belli tra
quelli emessi per celebrare Giochi della XXVllla
Olimpiade di Atene 2004. La Giuria, composta da i
membri della Commissione del ClO per la Filatelia,
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valore da 2,61 rafiigurante un'allegoria olimpica.
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di Mauro Gilardi
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Anche per questo numerc, ho deciso di riunire in un'unica
rubrica tematica tutte le notizie relative agli sprt con la
palla,

Martedi 11 gennaio, le Poste Australiane hanno messo in
vendita due francobolli per celebrare il centenario degli
"Open d'Australia" di tennis. Le origini dello sport della
racchetta nella tena dei canguri sono molto antiche. Già nel
lontano 1879 si svolgevano Campionati dello Stato
Victoria, anche se iveri e propri "Championships" (chiamati

i

allora

.Australasian' perche
le organizzazioni tennistiche di

Australia

e

Nuova Zelanda erano unite) furono istituiti

soltanto nel novembre del 1905. Quest'edizione inaugurale
si svolse a Melboume (al Warehousemen's Cricket Ground)
e vide il successo di un giocatore di casa: Rodney Heath.
Fino al 1921 la partecipazione al torneo era limitata al
campo maschile, con le gare di singolare e doppio. Nel
1922tu 4giunto iltomeo disingolare femminile e la prima

vincitrice

fu

Margaret Molesworth, del Queensland. La

competizione fu rinominata "Australian Championships' nel
1927, divenendo poi 'Australian Open' nel 1969, quando ai
tomei furono ammessi anche i giocatori professionisti. Una
delle peculiarità di questa prima tappa dello "Slam" era

quella di essere una prova itinerante, Soltanto nel 1972 dopo che il tomeo si era spostato piir volte tra le città di
Adelaide, Brisbane, Melboume, Sydney e Perth - la'Lawn
Tennis Association of Australia" (ora "Tennis Australia')
decise difissare una sede permanente per i Campionatie la
scelta cadde sui campi in eÒa del "Kooyong Lawn Tennis
Club' di Melboume. Negli anni '80 gli "Open d'Australia'
divennero cosi popolari da superare la capacità offerta dal
Kooyong Club
nel 1988, tomeo
trasferito
nell'impianto polifunzionale del Flinders Park. Nel 1996, a
seguito di successivi lavori d'ampliamento, il Flinders Park
fu ridenominato Melboume Park, Messi a confronto, i due
francobolli australiani evidenziano i molti cambiamenti del
tomeo in questi suoi primi 100 anni di vita, ll primo valore

e,

il

fu

mostra l'immagine di un tennista d'altri tempi e, sullo sfondo,

un incontro di tennis giocato al Warehousemen's Cricket
Ground (1). ll secondo, invece, raffigura I'immagine di una
tennista d'oggi e, sullo sfondo, un incontro di tennis in corso
al Melboume Park (2). L'annullo primo giomo d'emissione è

a Melboume. Oltre ai due francobolli, le
Poste Australiane hanno messo in vendita altri prodotti

stato utilizzato

quali: una busta numismatico-filatelica (3), delle buste FDC,
due cartoline maximum (4/5)ed un pregevole libretto (6). ln
coincidenza con I'edizione 2005 degli "Open d'Australia" disputati dal17 al30 gennaio - Le Poste Australiane hanno
i;

wa
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!'distribuito anche tre foglietti ricordo e due serie di buste.
Tutti ifoglietti sono composti da 10 francobolli ed altreftante

in un caso, pero, le vignette
raffigurano il logo dei Campionati (7), negti altridue foglietti
la vignetta presenta delle immagini generiche. Le buste,
infine, sono timbrate con l'annullo speciale predisposto per
l'mcasione. La prima serie è formata da tre buste con gli
annulli relativi al giomo d'apertura, alla finale femminile ed

vignette laterali. Soltanto

alla linale maschile (8). La seconda serie, invece, è
composta da ben 14 buste, una per ogni giomo di gara. E'
interessante

il fatto che questi

ultimi prodotti possono

essere acquistati soltanto per posta o via intemet.

t11i

Dal 23 gennaio al 6 febbraio, la Tunisia ha ospitato la fase
finale del Campionato Mondiale maschile di pallamano. La
manifestazione, giunta alla sua 194 edizione, ha visto in
gara 24 nazionali provenienti da tufti e cinque i Continenti
(13 dall'Europa, 4 dall'Africa, 3 dall'Asia, 3 dalle Americhe

ed 1 dall'Oceania). Le squadre sono state suddivise

in

quattro gironi eliminatori che si sono svolti nelle località di
Rades, El Menzah, Sfax e Scusse. La finale è stata
disputata domenica 6 febbraio nell'impianto polisportivo'7

di

Rades (capace

di contenere 14.000

spettatori) ed ha visto di fronte la Spagna ed i detentori del
titolo - nonché campioni olimpici in carica - della Croazia.
Abbastanza sorprendentemente, il successo è andato alla
nazionale iberica che si è imposta con il netto punteggio di
40 a 34 ed ha conquistato, così, il primo titolo iridato della
propria storia. La medaglia di bronzo è stata vinta dalla
Francia che nella "finalina" ha sconfitto i padroni di casa

della Tunisia per 26

Venerdi 28 gennaio, presso il Grand Hotel "Continental'di
Tinenia (Pisa), il Presidente Federale Riccardo Frmcariha
inaugurato la ventesima edizione della Coach Convention
del baseball e del softball italiani. Una manifestazione proseguita per tutta la giomata di sabato e la mattinata di
domenica - che, anche quest'anno, ha fatto centro per la
qualità dei relatori intervenuti. ll programma destinato agli
allenatori di baseball è stato veramente interessante,
soprattutto grazie alla presenza didue grandi tecnici d'oltre
oceano come Larry Rothshild e Randy Bush, Per quel che
riguarda il softball, invece, sono state JoAnn Fenieri e Linda

Derk ad offrire

IIONDIALI DI

Novembre"

l

a 25, ll

i

contenuti tecnici più specialistici. La

Commissione Medica, infine, siè rivolta ad entrambi i gruppi
di coach per illustrare i danni che puo causare I'assunzione
della sostanza dopante conosciuta come "Epo". Prima della
chiusura si è proweduto alla consegna dei premi annuali,

Tecnico dell'anno

è stato

nominato Federico Pizzolini, il

manager che ha portato il Porpetto Softball dalla B all'A1 in

due soli anni. Sabato mattina, su iniziativa

e

Softball, Poste ltaliane ha allestito un proprio ufficio
postale nell'atrio dell'Hotel ed ha utilizzato un annullo
speciale a ricordo dell'evento (12), Grazie all'amico Franco
Uccellari sono in grado di mostrarvi anche la cartolina
ufficiale predisposta per l'occasione (13),

è stato stampato in

giomo d'apertura del

d.lrXJ-nt X*rt't-,
(iirI,l ii*t, f1

500.000 esemplari (9),

L'annullo primo giomo d'emissione è stato utilizzato a Tunisi
(10). Per I'occasione è stata posta in vendita anche una
cartolina ilcordo che riproduce fedelmente l'immagine del

francobollo (11). iF;

I
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Campionato, I'Amministrazione Postale Tunisina ha messo
in vendita un francobollo a ricordo dell'evento. Opera di
Chokri Cherif, il francobollo ha un valore di facciale di 600

millimes ed

della

Commissione Filatelica delta Federazione ltaliana Baseball
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Ad oltre mezzo secolo di distanza dalla flnale dei Mondialidi
calcio del 1954, la Svizzera
nuovo al centro
dell'attenzione quale organizzatrice di un grande evento
calcistico. lnsieme all'Austria, infatti, ospiterà la 13'edizione

è di

§§&§

dei

I

Campionati Europei del 2008,
due paesi si
suddivideranno le partite (15 o 16 ciascuno) che si tenanno
tra il 7 ed il 29 giugno. Quest'organizzaione congiunta di
due paesi non è una novità in quanto, nel 2000, il Belgio ed
i Paesi Bassi fecero esattamente la stessa cosa. La Posta
Svizzera ha deciso di dedicare all'awenimento quattro
francobolli raffiguranti altrettante disciptine calcistiche ed il
"?;
re
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primo dei questi - relativo al calcio per ipovedenti - è stato
emesso il 10 maggio scomo. Gli altri tre vedranno la luce

nei prossimi anni ed interesseranno il calcio
(2006), il calcio femminile (2007) ed il calcio

giovanile

maschile
(2008). L'emissione si presenta come un mosaico di quattro
elementi: una volta uniti, infatti, i quattro francobolli faranno

lato, il logo del Campionato (16) e, dall'altro, le immagini
delle cinque città sedi dei gironi di qualificazione e degli
incontri di semifinale e finale (17). La tiratura di questo
intero postale è stata di 10.000 esemplari e I'annullo primo
giomo d'emissione è stato utilizzato a Budapest.

lg

apparire l'immagine di un pallone di calcio di circa 35 cm'.
Tomando al motivo dell'emissione di quest'anno, forse non
tutti sanno che lo sport per i disabili comprende anche la
disciplina calcistica. Difatti, se un cieco non puo giocare a
calcio, gli ipovedenti sono perfettamente in grado di farlo

benché le loro capacità visive siano ridotte, Le partite si
svolgono su campetti pir) piccoli di quelli normali e con
squadre dicinque giocatori. ll portiere non ha problemi visivi
ed un allenatore è posizionato dietro alla porta awersaria
per gridare le sue istruzioni ai suoi giocatori. ll numero di
squadre è ancora modesto, anche se la disciplina si sta
sviluppando notevolmente in tutto il mondo, Dalla fine degli
anni '90 si disputano campionati sia europeiche mondialied
alle Paraolimpiadi di Atene del 2004 è stato assegnato il
primo titolo olimpico in questa disciplina, L'incontro difinale

Nel 2005 il Tennis Club Napoli festeggia il suo centesimo
anno di vita. Era il 9 febbraio 1905 quando, a due passi dal
mare di Mergellina, nacque ufficialmente il Lawn Tennis
Club Napoli, Su un teneno di quasi tremila metri, sorse "la
Villa': una palar,zina bianca con isuoicampi rossi, destinata
a diventare un teatro all'aperto del grande tennis su tena.
Primo presidente fu Sebastiano Marulli, duca d'Ascoli. Negli
anni '20 e '30, gli alfieri del "Club della Villa" primeggiarono
a livello nazionale e solo lo scoppio della seconda guera

mondiale pose

6§
t5
ha visto di fronte le rappresentative di due giganti del calcio

mondiale: il Brasile e l'Argentina, con i primi che, dopo i
calci di rigore, si sono imposti per 3 a 2 (0 a 0 al termine dei
tempi supplementari). ll francobollo dedicato al calcio per
ipovedenti è stato stampato in minifogli di sei valori
ciascuno (14) e l'annullo primo giomo d'emissione è stato
utilizzato a Bema (15).

;1

Dal 9 al 19 dicembre si è svolta in Ungheria la 6'edizione
del Campionato Europeo femminile di pallamano. Le sedici
squadre ammesse alla fase finale - tra le quali, purtroppo,

non troviamo l'ltalia - sono state divise in quattro gironi
eliminatori che si sono disputati nelle città di Debrecen,
Gyor, Békéscsaba e Zalaegerszeg. La finale di Budapest,
giocata alla presenza di oltre 10.000 spettatori, ha visto la

Norvegia superare con

il

punteggio

di 27 a 25 le

campionesse uscenti della Danimarca e conquistare, cosi, il
prestigioso titolo continentale. Al tezo posto le padrone di
casa ed al quarto le ragazze russe, ll giomo d'apertura della

manifestazione, l'Amministrazione Postale Magiara ha
messo in vendita una cartolina postale raffigurante, da un
i;
ma

Ir

line a questo momento magico

delle

racchette napoletane. ll circolo partenopeo venne ridotto ad
un cumulo di macerie, ma nel 1950 il Tennis Club Napoli
riapri con la voglia d'essere nuovamente protagonista nel
mondo del tennis europeo. Nacque il tomeo intemazionale

che dal '53 al '68 vide protagonisti alcuni tra

i

migliori

tennisti del mondo. Agli albori degli anni '7A,|'eta del tennis
professionistico cambio però il tennis e, senza campionida
ammirare, cambiarono anche i programmi e gli obiettividel
circolo giallorosso. Nelfebbraio del '95 il Tennis Club Napoli
riaprì le sue porte al grande tennis ospitando per la teza
volta un incontro di Coppa Davis, con l'ltalia che s'impose
per 4 a 1 sulla Repubblica Ceca. Dopo la magica Davis,
ecco che lo stesso anno toma anche iltomeo intemazionale
ed il pubblico riprende ad affollare le tribune del "Club della
Villa". Nel 1998, il Tennis Napoli inizia I'awentura nella serie

femminile ed un anno dopo conquista il suo primo
scudetto con una squadra che ha in Rita Grande la leader

A

La stagione 2002 è particolarmente
il Club rivince il titolo tricolore e, dopo una
pausa di tre anni, toma ad organizzare il tomeo
intemazionale ATP. Dal 26 mazo al 3 aprile - in realtà la
finale si è disputata lunedì 4 in segno di cordoglio per la
morte del Santo Padre - il Tennis Club Napoli ha ospitato

carismatica.
significativa:

una grande edizione della "Tennis Napoli Cup

-

Trofeo

Banca Promos". ll tomeo ha aperto ufficialmente la stagione
europea su tena battuta ed ha visto in gara nomi prestigiosi
del tennis intemazionale, con un livello qualitativo di iscritti
che non si vedeva a Napoli dalla fine degli anni'60, ln finale
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catalogo (il 40' di una collana ormai ricchissima su
tutti gli argomenti) che ci perviene unicamente al
n.4/2003 (il 120^ numero della serie) della rivista
trimestrale "Olympsport", Jaroslav Pétrasek, che
molti di noi conoscono, è da tempo il cuore e I'anima di
questa attività, ma è evidente che dispone di un'ottima
rosa di titolari
di una lunga panchina, perchè

riie-,:

e

vediamo di continuo altemarsi nomi di autori, per tutte
le specialità.

llcatatogo che riceviamo adesso, di52 pagine,
-SPORTOVNI

che ha per titolo

RMITKA CESKE
REPUBLIKY 1993-2003' e reca la firma di Ladislav
Janousek, repertoria ed illustra tutti gli annulli e le
affrancature meccaniche sportive messe in uso nella
Repubblica Cèca negli ultimidieci anni. Va anzidetto

il

tennista campano Potito Starace è stato sconfitto dal
francese Richard Gasquet, in tre set (4-6, 6-3, 7-5), dopo
una battaglia di oltre due ore. Sabato 2 apille, in uno spazio
allestito nella Villa Comunale, la Filiale di Napoli di Poste
Italiane ha attivato un proprio ufficio postale distaccato ed
ha utilizzato un annullo a ricordo del centenario del glorioso
club partenopeo (18), Nell'occasione il Tennis Club Napoli
ha fatto stampare anche una bella cartolina (19).

"*

UN CAIALOGO

a

-

numerosissime
celebrazione delle medaglie
conquistate dai loro atleti nei Giochi Olimpici e nei

DIGLI ANNULLI SPORIIYI

DELLÀ RIPUBBLICA CECÀ

di

subito che le affrancature meccaniche costituiscono il
grosso delle segnalazioni: su un totale di 238 "voci"
ben 148 sono costituite dalle "rosse", delle quali sono
noti da tempo i pregi estetici e grafici,
Per mezzo di annulli e di rosse i nostri amici
cèchi non soltanto documentano e propagandano tutte
le manifestzioni livello intemazionale che si
svolgono nel loro Paese, ma rievocano con continuità i
fasti passati dello sport cecoslovacco, attraverso la

I nostri colleghi della Olvmosport non flniscono
sorprenderci. L'ultima botta e costituita da un

Campionati Mondiali. Una bellissima iniziativa, che
per qualche tempo era stata attuata anche dal nostro
CON| e che purtroppo ora è stata dismessa, gs
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CAtCl0.MA,,NIA,
di Andrea Trongone, Pierangelo Brivio e Stefano Meco
ln pratica è esattamente quello che si fa ancona
oggi nelle radiocronache della partite di calcio. Ma chi
segue le radiocronache se non quelli che, essendo alla

guida della loro auto, non possono attaccarsi alla
televisione? Ormai la televisione ti mosba tutto, prima,
durante e dopo le partite; puoi scegliere fra tutti i canali
pubblici, privati e a pagamento che vuoi. Per i g0 minuli di

si

descrive la storia del calcio, i regolamenti, la tecnica, la
pratica del gioco, ed una - fozatamente 'sistematica' -

possono avere, nel corso della
calcio giocato
settimana, decine di ore di immagini e di bla-bla su quello
che potrebbe essere, su quello che è, su quello che è

cerca di dare un collegamento logico a
di vario livello che non possono essere

stato, su quello che avrebbe potuto essere e su quello
che sara. Dobbiamo convenire che si sfiora il grottesco,

dove

si

manifestazioni

disgiunte dal loro andamento cronologico.
L'abilità del collezionista, trattandosi di un settore

sconfinato,

sta nel bovare

il

modo

di sviluppare al

ad essere

massimo che uno

l'espressione più genuina, non
commercialmente gonfiata, del concetto di informazione.

riesce ad ottenere, se è in gamba. E 120 foglisono ben
pochi per tutto quello che ci sarebbe da dire.

Nafuralmente anche qui il cronista puÒ essere più o meno
sfacciatamente di parte (e come potebbe non esserlo, ad

continua

massimo il suo tema pur rimanendo in una ragionevole

ampieua. Centoventi fogli sono

Si

aggiunga,

il

nel caso del collezionista

da

esempio,

il

nosho radiocronish quando trasmette una

competizione, che non sivuol rinunciare a fare sfoggio di

parlita della nostra "nazionale'?), ma tutto sommato

pezzi pregiati perché, checché se ne dica, alla fine la

bisogna dargli atto che fa del suo meglio perchè tri possa

voce 'rarita' (che purtroppo molti continuano a

essere partecipe

considerare sinonimo di "valore", e viceversa) finisce per
fare aggio su tutto il resto. Un esempio pralico: in tutte le

abbiamo segnato, o che abbiamo beccato, o che abbiamo
sbagliato o che abbiamo rischiato di prendere.

si rispettano il comparto 'Uruguay 'l92tf

finisce per occupare uno spazio percenfualmente enorme

ln una collezione filatelica c'è un pezzo favoloso
per documentare la presenza del radiocronista in una

rispetto all'importanza dell'awen imento celebrato. ln tutte

partita di calcio. La storia merita diessere raccontata.

le altre collezioni tematiche uno squilibrio cosi vistoso
sarebbe valuhto negativamente. Ma "il mondo cosi va',

filatelico che è il primo in ltalia che sisia dotato, ormaida

diceva una vecchia canzone e se siamo anivati indenni
fino ad oggi è segno che tutto sommato puÒ andar bene

diversi anni, di una macchina affrancatrice per
effettivo uso postale. Con le sue targhette svolge

collezioni che

Naturalmente futti

A

di quel

momento,

Sasso Marconi

c'è un

di quel goal che

attivissimo circolo
suo
una

azione promozionale a favore delle più importanti iniziative

anche così.

i

collezionisti sono alla ricerca

di qualche "SCOOP", cioè di qualcosa di originale da
poter inserire, o per far scena con una rarità sconosciuta,
o per coprire un importante passaggio tematico trascurato
dai piu.

Vonei fare un esempio pratico che riguarda la
comunicazione nel calcio, argomento che algiomo d'oggi
ha assunto dimensioni faraoniche.

Una volta, per sapere

i

risultati delle partite,

cittadine

ffia,

soprattutto, celebra awenimenti

"marconiani".

Nel 1999 lAlCAM, presente a Sasso Marconi da

quasi un decennio, decise di organizzarvi la seconda
edizione della sua "MEC-SPORT". Quando si trattò di
scegliere il soggetto della targhetta, anivò la luminosa
idea di abbinare lo sport a Marconi e quindi di ricordare la
prima tasmissione di una partita di calcio in ltalia. E qui è
opprtuno precisare che il primo radiocronista italiano non

bisognava aspettare il lunedi quando l'edicolante riceveva
la "Gazzetta'. Poi si cominciÒ a sentirli per radio la sera

fu il celebre NicolÒ Carosio, come tutti

della domenica. Finchè (e fu una data 'storica') ci fu la
possibilita di seguire dal vivo la partita attraverso le parole

giomalista sprtivo e grande filatelista.

di un cronista che descriveva in dettaglio tutto l'andamento

mostra un campo di calcio, un microfono dell'epoca, un

delgioco.

pallone da calcio ed
';
*e

I

anche se tufto questo è iltributo che dobbiamo pagare al
nostro bisogno di "informazione'.
La radiocronaca della partita, in questo quadro,

pensano, ma
Peppino Sabelli Fioretti, proprio uno dei nosbi, grande

La targhetta fu disegnata da Pierangelo Brivio e
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il

nostro cronista seduto

a bordo

campo che descrive le fasi del gioco. Si celebrava cosi,
sia pure con un anno di ritardo, il 70' anniversario della
prima fasmissione di una partita di calcio in ltalia.

Ho voluto cihre questo pezo,

rigorosamente
"postale", come esempio di uno dei dettagli che possono
trovare uno spazio in una collezione di qualsiasi livello.

è ben piùr importante di un ipotetico
francobollo che venisse emesso, opporfunamente
Sicuramente

abbinato a foglietti dentellati e non dentellati, in una serie
di. una qualsiasi Repubblica di Banania dedicata al primo

'mondiale'di calcio che capita a tiro.

Per colmo

di

scalogna anche

nella

pallacanestro dobbiamo vivere di ricordi. La
'Virtus", una volta, era una fede: rappresentava
tutto il meglio del basket italiano.
Ma se il vento gira ritorneremo a dare dei
dispiaceri a tutti, anche se adesso siamo un po' in
miseria. Per esempio, dobbiamo ricorrere ai
proventi del lotto per acquistare gli archivi e le
apparecchiature storiche dì Guglielmo Marconi.
Figuratevi se abbiamo le decine di milioni di Euro
per acquistare calciatori e baskettari di chiara
fama (e di chiara fame di soldi). Per adesso
accontentiamoci delle commemorazioni. i.a

/IlILANISII ALLI POSIT
I milanisti sono come Ia gramigna: anivano dapoertutto,
implacabilmente. Qui abbiamo la dimosfazione che ci

Sarso Mgrconi .20.21 marzo 1999
Esposlzbne Nazlònale A
d Mcccenolllle Sportiva

ICA

tl

P.S. Mi viene in mente quella che ritengo la migliore
trasmissione radiofonica italiana sul calcio: "Tutto il calcio

minuto per minuto" e, quella conispondente, che
possiamo vedere alla stessa ora su RAl 2, che io
chiamerei "Tette e calcio minuto per minuto'.

ra

sono le'talpe'anche alle Poste.
E' noto che il più famoso tifoso dell'lnter era

lAw.

Prisco,

recentemente scomparso,

Ftrr*ui@ Se sartucrda in Siaa iSf;ffi FfiiffiO', ffirne
è la dizione esatta di questa localita, qualcuno potesse
pensare che un interista (non sia detto!) fosse entrato
nella gloria dei Beati, l'operatore addetto alla messa a
punto di questa macchina TP Label ha compattato futto in

B0L0GNA

sP0RrrVA VrVr Dr RrtORDl
cii Franco Uccellari

Questo annullo è veramente singolare:
celebra i quarant'anni dalla conquista dell'ultimo
scudetto da parte del Bologna. Per vecchi
bolognesi, come me, che quei giorni li hanno
vissuti, suscita amari rimpianti. Oggi il nostro
Bologna si sbatte a metà classifica, se non
peggio, nel campionato: una volta era 'lo
squadrone che tremare il mondo fa". Era la
squadra di Monzeglio, di Biavati, di Schiavio, di
Andreolo, già ben prima del 7'ed ultimo scudetto.
Anche nei tornei internazionali dava la biada a
tanti: ricordo memorabili partite con lo "Sparta' e
lo 'Slavia' al 'Littorialeo, ora intitolato a Renato
Dall'Ara, che del Bologna di quegli anni fu

i

',SANPF.I-SCCI',

r*lrufranda

or-ulsiasi. oagsiÈjj-li-A di

CAP, per scoraggiare qualsiasi tentativo di identificazione.

Diite che le violenze di San Siro durante I'incontro di
ritomo per la Champlons League non siano state
innescate anche da provocazioni come quesb?
Ringrazio il cielo di essere juventino e quindi al di fuori di
queste meschine forme di tifo da 'Fossa dei leoni' da

tavolino

! ffi
pastao.rd§nari*

€ 0,4§
MAAF-UP
4

l'impareggiabile conduttore.

r2.os.aoo4 ia.23
143{Tbrarq§?q{AkgoXnl

§ANpnr§co tc§) - 1§106

Fostsitaliane

50.

UTIA

We care about football
dawero una bella urossa'.
tema calcio. §g

101k 1

er-rsì.

illazione. L'alto operatore, quello della macchina, ci ha
messo del suo, facendo sparire l'80% del numero del

&.rs.sr^r,
xtx§
q& *, ?t ,4lrtts

t1,"Arc

4,

J.+ ì

E;
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Dalla dvista edita dal Servizio Fitatelico delle poste Sué
afticane, apprendiamo che il 29 seftembre 2003 sono shti

Un po'di

'rosse'calcistiche

emessi due valori per propagandare le iniziative del
Comitato Promotore 'Mondiali Calcio 2010.. La tiratura è
stab di 250.000 serie in minifogli da 1O,l'annullo del
giomo diemissione è stato usato alohannesburg.

:*

{r::it' .",. .,. l::i
t À';1..:....l-',
\

r

n-.-6-J

\1?01../

drcà, i*ffi§
òs* s*r
J
1
s§,}
00e§§
§sirr&rerks§';§sr* t lll
J i
r*lx&-vee1{pna'*ur
§§/
lryt*
§kq§a*tax§sete**§mrndsn§ti#{§ern§{§§ttis*à" /f-*n

§x&S(*&*s

Dall'analoga rivista delle Poste lrlandesi, si apprende che,
nel. quadro delle emissioni dedicate a Cork, òàpihle delà
'8
cuftura europea, è stata emessa una serie di cartoline
postali, in porto pagato per tutto il mondo, riproducenti
ftancobolli emessi in passato riguardanti la citta di Cork.
Due di queste ca(oline sono à soggetto sportivo: una è
de.dicata a Roy Keane, giocatore dél Manchester Unibd;
I'altra a g.hrirly Ring,. fàmosissimo giocatore di hurling,
vensione irtandese dell'hockey.
il{iggioti ragguagli, in ingleie, possono essere richiesti
alla redazione.

Éms

§&e§

?ot Wa. ol

^^A-irl;ùl

Su ebay segnalo un'insezione di un brasiliano, vuole
come prezzo di partenza soltanto 499 dollari !!!!!!!!!!!

Ecco

la

descrizione

" nel 1938 la Confederazione

Brasiliana difootballemise un francobollo da 500 reis per
incoraggiare
vi4gio della nazionale in Francia, ll
Francobollo mostra il logo della Coppa det Mondo det
1938 ed il motto della Confederzione Brasiliana dicatcio.
'Aiutiamo il Brasile, è dovere di ogni cittadino ,,, nel retro

il

il

del

di

francobollo c'è
timbro
autenticità della
Confederazione. Questo francobollo è estremamente raro
e nella mia esperienza pluriventennale di memorabilia
della coppa del mondo, questa è la seconda volta che lo
vedo.

Ripeto è una "PIRLATA", la cosa più importante è che il
francobollo deve essere emesso dalle poste, non dalla
Federazione calcio.

Vi segnaliamo una raccomandata di tedesca del 10,2,05
di uno dei due francobolli emessi per la serie Sport e

A

Mondiali di Calcio 2006.

mondo è pieno!!!

{f r,sl dra**** &kr*"fr}
*. :-l',*-i
=

w
&s

mio parere non

è

racimolare del denaro
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altro che un chiudilettera per
basta, State attenti di furbi il

e

di Stefano Meco

ln compenso ho conosciuto il Francesconi scrupoloso e
meticoloso come una mia vecchia conoscenza che
neanche a farlo apposta gli somiglia come se fossero

tlli

1i,,,,1[li [i'ti'ti ii

tili ii' tlti'ti'titlli

§qmalli,,

'H liiiri'ti'tlt:

*,r*6,,,§trilla,,ehiacchierare fino al tardo pomeriggio sulla
lsuà,.'lcotlerlone,.è,,,ques!0,, mi ha permesso di apprendere
alte nozioni sultema.
ìllì,ffil!§i0.ldèll,,lUrlCr0§l,,G

Quando circa 10 anni fa', o forse piu' , la miaragazza
( oggi mia moglie ) mi accompagno' ad una Roseto phil ,
osservando una delle collezioni esposte pensai dentro di
me , sarebbe bellissimo avere una collezione dei mondiali
dicalcio di questo spessore.

R6!enÒ,.,

Giorgini mi disse : telefona a Brivio, lui si che ti puo,
indirizzare bene sui mondiali, non solo perche' e' uno dei
maggiori collezionisti conosciuti al mondo sul tema, ma
anche perche' essendo tifoso del Milan ne sa' una piu' del
diavolo, Pensate quella collezione era la sua.....

Cosi appena tomato a casa con la mia bella copia della
quel

prezioso numero che custodivo gelosamente e che da li a
poco miavrebbe permesso di comunicare con pierangelo.
Trascorsero cinque o sei mesi, durante i qualicontinuavo
a stressare Brivio almeno due volte a settimana e quando
mi disse sabato anivo a Fiumicino, vienimi a prendere che
scambiamo due chiacchiere non stavo nella pelle.
Era il mese di Gennaio di due anni fa' e quella fu la prima
volta che vidi quel simpatico Milanista.
Durante questi due anni ho avuto modo di conoscere un
gruppo di amici e filatelici a dir poco eccezionali, ci siamo
incontati aVerona, a Mortegliano e quindi a Milano.
A Milano e' stato poi un week-end fantastico, pensate io

,,,,:r

che vengo da una famiglia di ciclisti a cena ad Arcor,e

a

nello stesso albergo della Lampre di Cunego e Simoni ,
chiacchierare con il grande Beppe Saronni e Martinài§:.(r,,iil:tt..tl:
direttore sportivo di Marco Pantani
.,,,,,

Era

il 18 Mazo ed it giomo

r

).

dopo oltre aHàrl..[{iiàm;ltll,''r'':
Sanremo c'erano le elezioni per il rinnovo del,.:d .'.'t,,,lt,
U.1.C.0.S. e del quale io ero

candidato,,l:,r,1::,,,,.,.:,.,l,:,,.:ll.:,::ll,:

La mattina del 19 Mazo sveglia atte,,t0§l,,6;00:...tdQ :ùngl.:.li:.,,,:l
notte agitata dal pensiero che di:rli,É,,§0 ,.@ifrm.ltpffi:,,:.r:ll
alla VOlta dglla MilanO

Phil.

r,r,,.rr,::,:,,t,,:.r:,:;1,r,,r.,tr,,,,,.r,::r,::,ii,r:,,irrr,ri,,ir,r,lì,,1

Dopo aver racimolato g!!;,ì.ultiltti;,l mf.1.,§rilà.rtìcafu'lliià:,rì:1,.;ri:
della Lampre siamo pàiliti,,.iiniìi'
ià.,,,AA.tFie§li nià:.,tt:,.;:,
Tecardi e del buoni,r:rp§h;:COnt,lBfUò..'bh§i,lcil.:l§àalkua., :..:...:l.

ù.

Cicerone poftandod:,1e11::rc ié.tllà:,,.riil ,,,.de1:ì;B

r

Pfgsidentg ),,::tt,,tt,i;t,tt,,tl:l,tl.tla:;,1;1.,l:,,ì
Ore 11:00:riniiia:lià:,,,l:riùni0nèiil:§i;:.iesp§tt,:,ii:lll,Ui
pres

idar&l,,Tè

ill0i

.{llùffi ,.t i p

PasqUal§.ini tladi§fiibiui

déffi

n

;:.riil:,,,,,:l..

t.;O§Abitù..:dopr'

l§,sChe&':,.':,,..,r,,:'r,rrr':...lr'r.""""'

,All§lr:gtE.ii::fg@ì.;ti d::ì,ìiilliì:ùèt&ffi;''

...

1,.fufu

i,::l(.ì.tiillll,:,::l.,:.,:l

il consiglio direttivo era

tled:r.io,ÈòèVò parte det gruppo.

.

..

..

Fantasticot M

iikììrèhd ffiemorabile, peccato mancassero
due

pezzida

90 ( Ronsisvalle e quel simpaticone di Cataldi Tassoni ).
iw-:
rffie
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§sponenti,qualora ce
dib,,, al,r,.sùec€sso di

lMag§àmi0àmpioneii.lbnàno,ì d:.F$àtélià

serié,:r0àffii

Poi il pensiero mi porto' a dire, di chi sara' questa
collezione, chissa' quanto costera'....
A distanza di un decennio tomando a Roseto il caro amico

rivista dell'U.l.C.O.S, chiamai immediatamente

i"dei'rl6m,''

ne,:,fos§s,.rtstator'bi§ògnù;.:,è::ì§tatO,,,'rt
.,2004ìr,.ehÈ,,,,cOn.,r

..Tem atica,
là:rsùa.,m{eai0tteiii,hà ottenuto

,i,'R

r,:itlìetett0.l:..&lh.,,:,,C6ri.ie:lt:di:rrrrt §det1tèl,lt iilUi0o§:
r.,,rmaÙfj,iO,,T i;rc0n.43.]pigf§al!!§,,:,1...' r'.l"r'.

i

r:,

:.r,Ri§ùltmo séUi,pqirll.'CÒmiiiliO-.Dirc.ttflro dèltlUi0§§,:,r,,,,,,r.

Verbalè
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ll giomo 19 mazo 2005 nella sede detta Mitanophit: Fiera
di Milano sono stati incaricati di istituire il seggio elettorale
per l'elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo, dei
Revisori dei Conti e dei Probiviri de['UlCOS, it Sig.
Morandi come Presidente ll Sig. Negri come segretario e

:i,i§,ùmlffi

liG0i.

l,r..Ri§ùffi

,è

,r§l

m:...:':.,::,

ilit,piffi $dr.---g--6qi,',rrr:l;,1

lrBÉf0$§,!tli|-1(ittt,,,r:.:.,::.l,:,,,i,t:'lrili{0ti.,3§lll.:lt.::lr',:ll:tt,::l,,,':.:l::t:illr.,rl.::tlr:.,:l,.

l§

il Sig. Santangelo come addetto.

ti:

l§' F&.§iffi

tf{

;:lit.,ii:ì;..,g0§,it§8

Alle ore 12.30 viene aperto il seggio elettorale con n,23
votanti presenti in sala e n. 24 deleghe per un totale di n.
47 soci votanti. ffi
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Ricone nel 2004 il 100' della nascita e il ventesimo
anniversado della morte
un grande nuotatore
statunitense e divo del cinema: John Weissmuller, noto
sopratfutto per essere stato ilprimo Tarzan dello schermo.
Weissmuller nasce a Windberg nel 1904 e muore nel
1984. Grande campione di nuoto (pensate che da
bambino aveva paura dell'acqua) rimase praticamente
imbattuto dal 1921 al 1928. Nel 1922 a 18 anni,
esattamente il 9 luglio, divenne il primo nuotatore a

di

varcare la soglia del minuto nei 100m stile libero, in 58'.6'.

,

ffi
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§oimtr

lnfrange poi, ancora per primo, la baniera dei 5' nei 400m
e dei 2'10' nei 200m. Durante la sua cariera, si ritirera nel
1930 per dedicarsi al cinema, ha detenuto ben 67 record

del mondo ed è stato per 52 volte campione degli Stati
Uniti. Ma i suoi periodi di maggiore gloria sono stati i
Giochi Olimpici di Parigi del 1924 e di Amsterdam del
1928. Nel 1924 conquista tre medaglie d'oro nei 100m

stile libero con 59' nefti e nei 400m con 5'42'2, e nella
staffetta 4x200m stle libero. Conquisterà anche un bronzo

nella pallanuoto con la squadra degli Stati Uniti. Nella
stessa Olimpiade ha superato i record mondiali per 4 volte

nei 100m. e 3 volte nei 400m, oltre il record mondiale
stabilito con la staffetta americana. Nel 1928 alfe due
medaglie d'oro nei 100m con il tempo di 58'6 e nella
staffetta 4x200m stile libero. Ma la vera fama la raggiunse
con la sua interpretazione di Tarzan, primo ad
interpretare con una certa nafuralezza, 'l'uomo della
giungla'. Le sue grida, i suoi tuffi dall'alto di una roccia e le

il

nuotate

fa i coccodrilli, sotto gli occhi della compagna

Jane e della fida inseparabile scimmietta Cih, lo resero
famoso in tutto il mondo. Si dice che il produttore che lo
aveva ingaggiato non lo conosceva come campione di

e che per convincerlo ad interpretare Tazan gli
promise di farlo inconfare con i suoi idoli: Clark Gable e
Greta Garbo. E' in questa duplice veste di nuotatore e
nuoto

f;;

ffià

I

aftore che alcune Nazioni gli hanno dedicato matedale
filatelico. ln modo particolare la Romania, per il 100 della
sua morte: nel 2002 usa due annulli speciali, uno come
vincitore olimpico e uno come Tarzan. Nel 2004 emete un
francobollo
usa un annullo commemoralivo; per

e

l'occasione anche due Buste lntero Postale (una per le
Olimpiadi ed una per Tazan) e quattro lnteri Postali con
raffigurali manifesti di suoi film. Prima della Romania si
erano cimentati in emissioni altri Stati. Nel 1972 la Guynea
Equatoriale con un fancobollo in oro (Mi.l18), cui fanno
seguito le emissioni del 1991 di Guyana (vincitore olimpico
Yv. 2544) e Lesotro (Tazan Yv. 964), nel 1996 francobolli

dal Niger (per il Millennium dal BF, come Tazan),
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da

Palau (Olimpionico Yv. 919) e da S.Tomè e Principe
(Tazan Mi.1504). Nel 2004 un francobollo viene emesso
da Man in una serie dedicata ai vincitori olimpici. Questo
valore riprende una foto d'epoca in cui è rafflgurato dop
la vittoria nei 400m ai Giochi di Parigi del 1924 insieme
allo svedese Ame Borg, medaglia d'argento. ,A

Anno Internazionale ùetlo SPott
L'Amminishazione Postale delle Nazioni Unite segnala,

per

il

prossimo

MONACO
Alla Mostra che si è tenuta a Monaco dal 3 al 5 dicembre
scorso,presso il Museo dei Francobolli e delle Monete e
riservata a "100 fra francobolli e documenti filatelici fra i

più rari del mondo' ,la filatelia sportolimpica era
rappresentata dall'unico foglio intero esistente del 1 0
dracme della serie greca per le Olimpiadi del 1890.
Dato I'alto valore facciale (per I'epoca),questo francobollo
venne stampato in fogli da 10 esemplari.

[19

3 giugno, I'attesa serie 'Anno

lntemazionale dello Sporf di 6 valori. Per
possiamo segnalare solo le immagini. r*,

il

momento

i
i

]M;.

PHILA'sPORT- PAG. 26
l*.',-e N. 54 APRILE/GIUGNO 2005

di Massimo Menzio
disputate nel palazzo dello sport che, per i giochi è stato
rimesso a nuovo. 1121 mazo, giomo d'emissione della

seconda parte della serie preolimpico,

il

Comune di

Cesana ha disfibuito in omaggio solo ai suoi abitanti una

serie di cinque cartoline dedicate alle discipline che si
disputeranno nelsuo ambito comunale (fig. 4, 5, 6, 7 e 8).

ln questinizio d'anno sono state pubblicate divene
cartoline dedicate a Torino 2006. La prima è stata
prodotta dalla Promocard per conto del Comitato
Organizzatore dei giochi e ci ricorda il "Meno Uno' alle
Olimpiadi (fig. l). Un'alfa cartolina è stata realizzata dal
Comune

I

é

e femminile di curling e

roÒ/

tomeo di curling in canozzella (fig. 2). Per I'occasione il 2
mazo, giomo d'apertura del Campionato mondiale, è

shto utilizzato un annullo dedicato alle due manifestazioni
(fig. 3). Detto annullo, richiesto dal Comune di Pinerolo,
stanamente è illusfato con lo stemma dello stesso
comune e non con qualche attezzo del curling. lnolfe,

salvo enore, è il pdmo pezzo filatelico che ricorda il
curling in canozzella. lnfine, I'annullo, è da considerare
preolimpico, poiché le due manifestazioni hanno fatto
parte degli Sport Event di Torino 2006, Le gare si sono

a

ri
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di Pinemlo in occasione del Campionato

Mondiale juniores maschile
È

I
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Come già sopra accennato il 21 mazo in una sala della
sede di Sestriere dell'Atl 'Montagne doc' si è svolta la
presentazione della seconda parte della serie preolimpica.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Minisfo delle
Comunicazioni Maurizio Gasparri, della Vice Presidente
del Comitato organizzatore Evelina Christillin e dei Sindaci

diCesana, Pinerolo e Sestriere.

ll

I

mazo u.s., nel corso di una conferenza stampa

oo

tenutasi a Torino è stata presenbta la Mascotte dei Giochi

Paralimpici invemali di Torino 2006: Aster. ll cristallo di
neve, disegnato dal medesimo autore di Neve e Gliz il
portoghese Pedro Albuqurerque, appartiene allo stesso
mondo di neve e ghiaccio delle due mascotte olimpiche

9 e l0). Aster ci saluta anche da una simpatica
cartolina edita per l'occasione (fig 11).
La cartolina, dedicata allo sci difondo, facente parte della
serie edita dal Comitato Organizzatore è stata prodotta in
(fig.

due versioni. Entrambe le cartoline sono pressoché
uguali, si riconoscono perÒ dal numero di gara dell'ateta,
37 nella prima e 2 nell'altra (fig. 12 e 13).
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Dalla Repubblica Ceca ed esattamente da Cesky Brod ci

aniva un'affrancafura meccanica dedicata al Meno Uno
delle Olimpiadi lnvemali di Torino 2006 (fig.
PHTLA-SPORT-PAG. 28
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L'intenogativo

possesso

di

si è

presentato quando sono enfato in
questa cartolina che documenta la

di Maurizio Tecardi

partecipazione di alcuni atleti italiani ai Giochi Olimpici di
Stoccolma del 1912. Non bisogna infatti lasciansi tane in

ln quanto alla datazione in questo caso non vi possono

essere dubbi in quanto il timbro celebrativo usato
dall'ufficio postale temporaneo
Colombes-Stadio
Olimpico colpisce pazialmente, in basso a sinisùa, la
vignetta stessa. Se ciò non bastasse, basta dare uno
sguardo alle firme che compaiono sulla cartolina:

di

inganno dal fatto che la colorata vignetta, di formato
rotondo e con la scritta Comitato Olimpico Nazionale

Italiano futtintomo, si presenta apposta su questa
cartolina del 1912 (Fig.1) regolarmente viaggiata.
Potrebbe infatti essere stata incollata - la vignetta si

dirigenti del Comitato Olimpico ltaliano e afleti che, ai
Giochi di Parigi hanno rappresentato lo sport e la

conosce anche nuova con gomma - in un secondo tempo,
ma ... non dopo il 1924!
lnfafi come si può vedere nella seconda cartolina (Fig. 2)
spedita da Pargidurante i Giochi Olimpici del 1924, sulla
stessa ne compare una sempre colorata ma diversa, sia
nel formato, quadrato, che nell'illustrazione. lnolfe la
scdtta è anch' essa diversa e recita Comité lntemational

bandiera italiana.

ln conclusione: se si può affermare con certezza che la

è

stata realizzala nel periodo
certi che la
pdma dsa§a al 1912 la scoperb di nuova
documentazione potra forse chiarire ildilemma.
m
seconda vigneth
192311924 non

0lympique. Questa dicitura non deve comunque pore
dubbi sulli italianita della stessa in quanto i tre cerchi nei
colori rosso, bianco e verde che, sovrashli dalla corona

si

puÒ essere altrettanto

reale di casa Savoia, racchiudono il motto olimpico Citius,
Altius, Fortius e i rami di ulivo, non fanno che confermarla.

[,
l

Fig.2

Fig.1

1/a: Cartolina illusbah spedita da Stoccotma il 12fil1912 (in
periodo gare) dai componenti la squadra italiana di lotta greco
romana partecipanti ai Giochi Olimpici
1rb: Le firme sono di: Oreste ARPE', Mariano ClAl, Alessandro
COVRE, Renato GARDINI e Andrea GARGANO.

Cartolina illushata fotografica dell'impianto Velodromo
d'lnvemo" utilizzato come sede di gare olimpiche, spedita
dall'ufficio postale temporaneo di "C0LOMBES STADIO
OL|MP|CO tl $nn924 (periodo gare). Le firme identificate
sono quelle di: ltalo CAPANNT (Vice-presidente COND,
Emanuele CROCE fiesoriere CONt), Ugo FRIGER|O
(Medaglia d'oro nei l0 km di marcia), Giacomo GRASSI
(afletica: 1600m), Carlo SPERONI (afletica), Giuseppe
GORLETTI (lotta greco-romana)+ Ugo StLVtO (Giurab
sollevamento pesi).
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Verso Pescara'l Personaggi'
Gammouti (Tunisia)

L'atletica africana

si é rivelata al mondo con

vittoria nella maratona olimpica

di

t{-

Gianni
Galeotti

\
§

I'inattesa

del 1960 a

Roma,

imponendosi anche nelle successive edizioni del 1964 e

tt

\
\
\\
;\Irùr§

- Ptirr .{kia,iro

I

1968.

Nelle gare su pista compaiono i keniani con campioni di
classe mondiate:Kipchoge Keino è il primo a battere un
primato mondiale e a segnare I'egemonia keniana nelle
prove tra gli 800 e 10000 metri.
I keniani hanno un solo oppositore: il tunisino Mohamed
Gammoudi; una caniera contraddistinta da abnegazione,

modestia, coraggio, simpatia

e

rRt-y

A:rLET I CA

grande amore per il

proprio paese.

Mohamed Tliliben Abdallah, conosciuto come Gammoudi,
nasce il3 aprile 1938 a Sid Aich, alle porte del deserto. La
famiglia é di modeste condizioni e alla morte del padre,
nel 1956, deve occuparsi dei sei fratelli (due dei
quali atleli di buon valore)e della madre.
Nel 1959, militare, scopre cross ottenendo la
partecipazione alla finale nazionale
la
Tunisi
segnalazione all'allenatore Amri. Tutavia i suoi progressi

il

a

e

sono lenti. Nel 1961, dopo uno stage in ltalia, migliora il
orimato nazionale nei 5000 meùi. Ma la sua preparazione

F,,.,ten0tta, perctÉ Gammoudi - in un pefbOo digrande
tensione con la Francia - é inviato in prima linea, in
un'unità combattente, nella battaglia per I'evacuazione di
Bizerta.

Nel 1962 ottiene il primo risultato di rilievo ai Campionati
mondiali militari (CISM). L'anno successivo si afferma nei

5000 mefi

Giochi dell' Amicizia di Dakar,
che puÒ e§sere antesignana dei

ai

manifestazione

successivi Giochi Afticani. Sempre nel 1963 a settembre
ottiene un doppio successo (5000 e 10000metd)aiGiochi
del Meditenaneo disputati a Napoli Debutta ai Giochi
0limpici a Tokio nel 1964 con un inaspettato secondo
posto nei 10000, vinti a sorpresa dallo statunitense di
origine sioux Mills.

Gli anni 1965 - 1967 sono contrassegnati da ripetuti nuovi
primati nazionali e dalla nuova doppietta (5000 e 10000

al proprio pubblico ai Giochi del
a Tunisi. Nel 1968 Gammoudi punta

metri) davanti
Meditenaneo

decisamente all'oro olimpico, Ma nei 10000 metri non va
oltre il 30 posto, preceduto dal keniano Temu e dall'etiope
Wolde.

ts r;:ffi
,'d

Tre giomi dopo si prende la rivincita nei 5000 mebi,
confastato in una gara entusiasmante dal keniano
Kipchoge Keino, preceduto alla fine sul filo di lana. E
quando la bandiera tunisina sale sul pennone più alto,
piange come un bambino, guadagnandosi grandi elogi

Ir

l

dal presidente funisino Bourghiba e la promozione a
sottotenente. lnutili i consigli di chivonebbe, convincerlo
ad abbandonare I'attivita alculmine del successo. E gli
PITMIER JOUR O'EMì§§iCN
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delle varie direttr,ici r:collezionistichg' 16, gpjpft
era molto vjvace; soprattutto da parte italiana:
già àlloià' avevamo diversi, tra magglÒri
§peciaii:sti spoÉÒiimpiii del m do,'come lo
àvévanro' dimostiato'' le'', tre,', è§Èosizioni
lntet nazionali' di'Rimini, Riicioné è §an Marino.
O§§ervando fe firmé trÒviamo,diùersi nomi
di: affiici':che non sono più Con, noi: ,Vico,,,0è
Gòbbis, Luf§! Buzzi, Giu§eppe §àbelli' ,Fioretti,
Darior Barbieri. rMa ,ùi sono,'ancoià, ,.... dei
supèi§titi:,Afuaro Trucihi,,'Otello Bortdatoi rNinÒ
Barberiq, Pièràngelo Brivio,,.,Michele,,,Perrone,
Renatò',Ghiot0,r Ci s6,116 poi,,,,à!tre, firr,ne non
individuate, che'ci au§ur.iamo appartèngano .... a
personaggi dsl sgc6tr§6,gygpp6, ' " :":;

i

Anni 1969

-

1971sembrano dar ragione ai sostenitori di
tale consiglio; ma Gammoudi si prepara discretamente e
seriamente per le Olimpiadii del 1972.

A Monaco nei 10000, dopo aver vinto con stupefacente
disinvoltura la batteria eliminatoria, é costretto al ritiro
nella finale, dopo essersi urtato con il finlandese Lasse
Viren, autore di una celebenima rimonta che lo portera

:

allbro olimpico.
Cinque giomi più tardiconquista un'altro argento nei5000,
preceduto da Viren,notoriamente più forte allo sprint E il

finlandese entra nella leggenda;

si ripeterà quatho

anni

dopo a Montreal con una seconda doppietta.
Gammoudi non partecipa ai Giochi Afiicani nel 1973,una
delle rare manifestazioni che manca al suo palmares.
Prepara la maratona olimpica del 1976,ma il boicottaggio
dei paesi afticani non ha reso possibile verificare che cosa
avrebbe ottenuto su tale distanza.

Un'oro (1968:5000),due argenti (1964:10000

'

dèl genere, o cartoline Con firrne',rcollettiùé,,rdi
rnanifestaziÒne di, filatetià s§òrt-olirnÉiCà, di date
pree0dénti, aùrern0, piacere,' di ,mo§trarli, a
r.,
ricordo'del beftempo ehè fu.
I

H'

e 1972

Monaco) e un bronzo (1968:10000) il suo definitivo botino
olimpico.

PuÉroppo

i

§oAI§ 76

Ueettrg

rifedmenti filatelici sono invemamente

§port-Olinpici

CIAD 1969 Yv. 203(serie 183-2121
1972 Sovrastampa medesima serie
MALDIVE 1969 Yv.294 (serie 294-95)

l*

QUAS.I','TIRENT'AN N l FA

!
,, di Piérangelò,Br,i,uio,
r

',I

,ffig1ico ,,NihO Barberis ha I'abitudine di
racaogliére ,,, 1é
fìrmericordo
ogni
p611f§àiione.,i,ì,rDal §ù0. atchritio é ,§altato fuori

di

Que§to,::,càrt6ncino, 4[., u6 rMéètinq,ltaliano dei

@r;

suo,:ì]p-ae§e,,,,]'16{3Js1 ;

otgànirratÒ,,,,à,Noale -

da'

otellor,]

BfiÒlato.

ln

Concomitaftza,con una e§Éosizioné filatelica,
hafuralméntè,,anchre§sa,sport òlirnpiCà,':,
,',..,.:..l,,'lEràno'l:.gli,,,ànni,,r,,.,.,

di§Cutevà,., r,fieiàmenté',

,

truggènti nei, quali sì

p6ii ,lf6doziòne

d!

un

règdaménto :r,tèmàtico che :tenèisé: Conto deile
e§igenré. , ,e delfe,r prérogàtiue ,déilal' nostra
speciali2iariÒne; Chèr, sfociò Èoi rnelia categoria
i,,àffiancava
'psi, §ee06,,, :d!',,èn-ti§sil6ng',
cfi§,,, §

Quella à,,'sùggettO', e,doveva,
rielaboraziÒnè:,;1,lflsl,, ,,pg§

modo chi,tenè§§o' conto

a

.É0i.' àrruvar,a,
l

ad una

,--énto, tàrnàtico
in,'

.ltaltso tr'ilatellsti

:6 cetteubre

propozionali ai grandi risultati ottenuti :

r:

Sè'quàlihè '§oiio],p0§§iedCi,documenti

rmàni*ar

:

in

è(uitibrata
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LRBEL- MX§XTMLX §P§MT§UK
E' ormai incontrollabile il flusso delle etichette

X§§ U-§*FI .

$0.37q

di

U§ PO§TA§E

FIR§T{I-A§§

affrancatura (label) nei sistemi digitali che ormai si vanno
diffondendo in tufi iservizi postali del mondo.
I costruttori di macchine affrancatdci sbrigiiano la
loro fantasia per rendere piir attraenti queste etichete, che
nella versione italiana ('TP Label' e 'Postebollo") sono
quanto di più deprimente si possa immaginare dal punto di
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vista estetico,
La Sbmps Com ha recentemente infodotto diversi

cl

Bru

soggetti nelle poste amedcane; tra questi una serie di
'Presidenti degli Stati Uniti' ed una serie 'Continentale"
dove.. incidentalmente per simboleggiare l'Europa è stata

3

ffii

so.o, g @

scelta la Tone di Pisa.

Ma vi è una serie che interessa in maniena
speclfica noi sportvi e che nel nuovo 'United States
Postage Meter Stamp Catalog' viene presentata come
"varieta' del tpo 'SC1' (standard). I vari soggetti sono:
basket, karate, calcio, ginnastica, tennis, ciclismo, cosa,
tufii, pugilato, ippica.

C'è da augunansi che questa idea possa ispirare
anche le nostre Poste a fare qualcosa di megb:che le'TP
Label', che sono un capolavoro disquallore.
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runorraN HocKey I
di Nino Barberis
I --^fd§ÉHlfròil""
|
é;roa,A
Tra hockey su prato e, sopratfutto, hockey sul I \F7 ro7r'€esRoad {o(zo.r suftl
ghiaccio, se ne possono meftere insieme un bel numero, I
Ui/ !1:ril1.*T'r"'n \ \ / J
y ie,,ri.j-""' 5 \y
assortite per vari Paesi. Ne mostro alcune, in una I
rassegna
pretese,
senza

solo come

pro-memoria

penicordare la loro esistenza.
ln 1 quella dei Giochi lnvernali diAlbertuille, con la
frgurina del giocatore di hockey; in 2, quella canadese
propaganda per il campionato locale e in 3 quella,

dii

'.

r

;;::,,:;:'.;.,.

semprc

canadese, per la'Hockey Hall of Fame
Una anonima rossa tedesca (4) proclama che «

I

I

L'hockey

I

è il tuo sporf, mentre in 5 viene mostrata la bicolore
irlandaoa
E^r^-^-:^-^
r..----r:
-.^
irlandese /r
(rosso
^e hl,,\
blu) ,.|^tl^
della Federazione
Europea di
Hockey. Quella, anonima, mostrata in (6) è dei

I

;,i:,,1

,,,11:rì:,i',,

l[,

'Milwaukee Admirals': se avessero messo, a fianco, il loro
logo, sarebbe stata una schiccheria.

Ancora una A.M. canadese in (7) che invita a
fomire supporto ai campionati di hochey delle categorie

minori.E.interessanterilevarechequesteA.M.chehanno|
finalità 'sociali' vengono utilizzate anche da utenti

che

[,lli,§11'"X','iìJ?i:'li;l,Ix53llÈ$'U.j,.i:3::::
LarossadiFig.sèdettaFederazioneinstesedihockey.

i

o

I

Ii

^J
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piccola I
localita deila Pennsylvania, che ha un team (i 'Bears') che

chiudo con un inno all'hockey che viene da una

''' ;1*d*§
m §:jjjr f| i;"?';r;i
;;'''l$j:f4ji
r{&' ilui'§Ll
Y,fi[ill,
z

.._ss_..§lsl,.rl*_*-_"_§

ha giocato per molli anni nel campionato nazionale. ln (9)l

I ^" HOC,r,
detÈ I ,\'a*,§b-'{L HrutNc
tocrnr
sport che det'essere considerato una importante I é&\,
e in (10) due
clue bozzett
bozzetti

quasi simili, usati
usali dall' Henshey
Hensheyr

'n Club; la seconda pubblicizza
Hockey

attrattiva locale perchè

è

il

palazzetto

pubblicizzato anche da

impronte che gli sono state dedicate in maniera

(Fisg.11e12).9

è

alfe

specifica
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di Mauro
sua epopea non sembra
Gilardi

prossima

ad anestarsi.

ll

francobollo ha un valore facciale di 0,50 €, è stato
stampato in minifogli di cinque esemplari (1) e l'annullo
primo giomo - che riproduce I'autografo del celebre
vignettista - è stato usato a Bruxelles (2), La consueta
prevendita si è avuta il 15 gennaio a Flemalle e ad
Avelgem, località dove è stato utilizzato un annullo simile

a
Anche negli ultimi mesi sono riuscito a mettere insieme
una serie di trafiletti relativi all'affascinante mondo dei

quello

di Bruxelles. Dal 27 al 30 gennaio le

I'occasione, hanno utilizzato

di Bruxelles ha
francobollo

di psta

prioritaria dedicato al

disffiatore franco-belga Jean Graton ed al pitt celebre
dei suoi personaggi: il pilota automobilistico Michel
Vaillant, Jean Graton è nato in Francia, a Nantes, il 10
agosto 1923, lo stesso anno della celebre "24 Ore di Le
Mans-. Nel 1946 emigro a Bruxelles dove, prima di
affermarsi come disegnatore di fumetti a soggetto
sportivo, fece diversi mestieri, ll 7 febbraio 1957, la rivista
per i giovani Tintin pubblicò la prima storia breve su
Michel Vaillant. ll successo del simpatico pilota della
Vaillante, la scuderia di famiglia gestita dal patriarca

Poste

Belghe hanno partecipato al "Festival lntemazionale del
Fumetto" che si è tenuto ad Angouléme (Francia) e, per

un annullo speciale

raffigurante il pilota a fumetti (3), Per finire, tra i prodotti
collaterali proposti dalle Poste Belghe, Visegnalo I'album
"Warm-Up" che, oltre ad un esemplare del francobollo
timbrato con un annullo speciale, contiene la biografia di
Jean Graton - tracciata da Jean Auquier - e due storie
brevi di Michel Vaillant: "La lezione" e "Poker a Zoldef .

§

NAlTA[,ts ]EON]ESCINNN
Dal 24 al 28 mazo, in concomitanza con lo svolgimento
della 442" edizione della Fiera del Perdono, uno degli

eventi

di

maggior richiamo per tutta la zona

Milano,

l'Associazione

a sud

di

Filatelico-Numismatica

Melegnanese ha organizzato un'interessante mostra di

filatelia tematica

Henri, fu immediato. A questa prima striscia ne seguirono
tante altre. Racconti come "La grande sfida", "ll pilota

a

soggetto sportivo dedicata

al 70'

§m§

senza volto", "ll circuito del tenore" o "Un 13 in gara"
divennero popolarissimi, contribuendo ad alimentare i
sogni di numerose generazioni di giovani lettori. Jean
Graton è riuscito a tradune in immagini la tensione delle
partenze, l'ebbrezza delle vittorie, l'odore delle gomme
bruciate e, perfino, l'angoscia delle mamme deicampioni'
Questo ha fatto sì che le avventure del pilota da corsa e

E

§&l'Àn-L

§§\l§tHl

della sua famiglia si trasformassero in una delle saghe più
popolari del mondo europeo dei fumetti. Oggi, a distanza
di quasi cinquanfanni, il nome di Michel Vaillant brilla
ancora nel firmamento dell'automobilismo sportivo e la

S6ruxtsÈ;
-n$ue'toOi

E
anniversario della scomparsa del campione motociclistico
Natale Boneschi. Boneschi nacque il 25 dicembre 1899 a
Caselle Lurani ma, ben presto, la sua famiglia si trasferì a
Pellegrini-'
Melegnano dove gestì "L'osteria

dei

Appaisionato di motociclismo, venne assunto dalla ditta

kr,m

fàbOrica Motocicli MAS dal 1921 al 1935. Partecipò a
gare regionali, nzionali ed intemazionali, emergendo in
Si distinse
iarticolàr modo nei percorsi di regolarità'
le seigiomi
e
ore
loprattutto nelle seigiomi ltaliane, le 24
intemazionali òove riusci a conquistare ben 6 medaglie
d'oro, Vari suoi successi li ottenne in Francia, Germania,
in
Jugoslavia e Cecoslovacchia' Tra i traguardi vittoriosi

teria italiana spiccano quelli

di Monte Berico, di

poi
Traversetolo e la Como-Brunate-San Maurizio' Degne
ad
Milano-Napolie
partecipazioni
alla
di nota sono le sue
grande
il
con
a
confronto
altre gare in cui si trovo spesso
ffi
ÙÉ
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Tazio Nuvolari. Natale Boneschi mori nel maggio del 1935
a seguito di un banale incidente stradale, Alcuni anni
dopo, per onorame la memoria, il locale Moto Club venne

2004, nella classe "Letteratura Filatelica", ed ha ottenuto

con i suoi 75 punti la medaglia d'argento grande. Chi è
interessato al suo acquisto, puo mettersi in contatto con

intitolato a suo nome, ln occasione dell'esposizione
filatelica, gli amici del circolo di Melegnano hanno
predisposto tre cartoline (4/6), una cartolina postale
sovrastampata (7) ed un'affrancatura meccanica (8). ll

l'autore alseguente indirizzo: Casilla Coneo 30 - Suc. 19 C1419WAA Buenos Aires - Argentina. lg

:
r
che ha utilizzato un annullo speciale raffigurante il
r
valoroso centauro in sella alla sua moto (9). Chi fosse
I
interessato all'acquisto di questo materiale filatelico può
I
scrivere a: Associazione Filatelico-Numismatica
Melegnanese - casella Postale 67 - 20077 MELEGNANo
,
(Ml), e-mail afnmeleqnanese@libero.it, aggiungendo
,
I'imprto di 7,00 Euro, comprese le spese postali, per ogni
serie di cartoline richiesta. p,
,
,
,
r
;
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,
giomo dell'inaugurazione, presso laPalazzina Trombini di
Melegnano, è stato attivato un ufiicio postale distaccato
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festeggiamenti per
dell'Automobil Club Nazionale, sabato

dei

il

Centenario

11

dicembre,

presso la sede della Federazione Argentina delle Società
Filatéliche (FAEF), c'è stata la presentazione ufficiale del
15' volume della Biblioteca FAEF: "L'automobilismo
Sportivo nella Filatelia Argentina", curato dall'amico Jorge
A. Casalia, direttore del Gruppo di Filatelia Sport-Olimpica

PODIUM (10), L'opera, oltre a catalogare il materiale
filatelico emesso dall'Amministrzione Postale di Buenos
Aires, riporta tutta una serie d'informzioni storiche sulle

origini

eroi del motociclismo nazionale. ll MotoMondiale ha fatto il

suo esordio in Australia nel 1989, quando il rinnovato
circuito di Phillip lsland ha ospitato per la prima volta una
prova valida per il titolo iridato. Ad imporsi nella gara delle
500 cc è stato un pilota dicasa, ilgrande Wayne Gardner,

capace di bissare questo successo anche nella stagione

successiva, Dal 1991 al 1996, la tappa australiana del
Campionato del Mondo si è trasferità all'Eastem Creek
Raceway di Sydney, per ritomare a Phillip lsland a partirc
dal 1997. I cinque francobolli, opera di Symone Lambert,
raffigurano dei piloti "aussie" che hanno lasciato il loro
segno nella storia dei Gran Premi motociclistici, sia
nazionali che intemazionali: Mick Doohan (11), Trcy
Bayliss (12), Wayne Gardner (13), Daryl Beattie (14) e
t* Gany McCoy (15). Vediamo, allora, diconoscerli meglio:
#&tutCf oOOHnru è sicuramente il piir forte pilota
australiano di tutti i tempi. Nato il 4 giugno 1965 a
Brisbane, nel Queensland, ha fatto il suo esordio come
pilota motociclistico nel 1974, all'età di soli nove anni. La
sua prima apparizione nel MotoMondiale è awenuta a
Suzuka, nel 1989, in occasionale del Gran Premio del
Giappone. Ha preso parte a 137 Gran Premi (tutti in
classe 500 cc), vincendone 54 e conquistando per ben
cinque stagioni di seguito - dal 1994 al 1998 - il titolo di
Campione del Mondo. A chiudere la sua prestigiosa
caniera è stato un drammatico incidente occorsogli a
Jercz de la Frontera, nel 1999, durante le prove per il

-
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Nell'ambito

ll12 ottobre detlo scorso anno le Poste Australiane hanno
emesso una serie di cinque valori dedicati ad altrettanti

e

sull'evoluzione dell'automobilismo nella
Repubblica Argentina, Sono 92 pagine di notizie

tematiche e bibliografiche, adatte per essere consultate da

tutti gli specialisti che intendano allestire un'eccellente
collezione sul tema. Ci sono capitoli dedicati all'industila
automobilistica nazionale, ai carburanti, alle istituzioni, ai
circuiti, agli autodromi, ai rally, al cinque volte campione

del mondo Juan Manuel Fangio ed agli altri grandi
dell'automobilismo sportivo argentino, ln varie appendici
viene anche presentata un'idea base di collezionismo
tematico e sono mostrati alcuni fogli di una collezione tipo.
L'opera termina con una dettagliata catalogazione di tutti
gli annulli argentini relativi a questa tematica. ll libro è
stato rccentemente prcsentato rgella Olymphilex di Atene

ì@
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Gran Premio

di Sp4na.

Dopo

il

ritiro, Doohan è

comunque rimasto nel mondo delle conse, andando a
ricoprire l'incarico di General Manager del team Honda.

BAYLISS - è nato il30 mazo del 1969 a Taree, nel
ffi&TROY
:ry-
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I
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;
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New South Wales, ed ha cominciato ad interessarsi molto
presto delle due ruote, iniziando a conere all'età di dieci
anni e partecipando a gare di motocross e dirt track.

Nonostante questo, Bayliss è approdato relativamente
tardi alle gare di velocità. Ha fatto il suo esordio in pista
nel 1992, all'età di 23 anni, ed il suo impegno a livello
mondiale è iniziato solo nella stagione 2000, dopo aver
dimostrato il suo talento nei campionati nazionali di
Superbike. Campione del Mondo in Superbike con la
Ducati nel 2001, nelle stagioni 2003 e 2004 ha partecipato

al Motocp, sempre con la Ducati. Bayliss è famoso per il
suo atteggiamento aggressivo in pista e per il suo stile di
guida spettacolare. Per la prossima stagione in MotoGp, il

pilota australiano
Honda.
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è

stato ingaggiato dal Team Camel

WAYNE GARDNER - è nato l'11 ottobre 1959 a Wollolong
ed è, insieme a Doohan, l'unico pilota australiano ad aver
vinto un Campionato del Mondo. Lo ha fatto nel 1987,
stagione in cui ha trionfato in ben sette Gran Premi. Nel
corso della sua carriera ha disputato 103 gare in classe
500 cc, imponendosi in 18 occasioni e riuscendo a salire
per ben 52 volte su uno dei gradini del podio. Si è ritirato
dal MotoMondiale nel '1992, stagione nel corso della quale

ha conquistato anche il suo ultimo successo (il

Per il sesto anno consecutivo, Modena ha celebrato la sua
manifestazione
lunga tradizione motoristica con
"Modena tena di motori". L'evento organizzato dal
Comune di Modena, Camera di Commercio, Provincia di
Modena, con il contributo dell'Unione lndustriali Mdena ha coinvolto l'intera città, proponendo agli appassionati

la
-

tante iniziative in collaborazione con diverse case

Gran

Premio di Gran Bretagna, sul circuito di Donington),

automobilistiche, musei, collezioni private, amatori e
associazioni del mondo del motorismo. Dal 9 al 17 apnle,
si sono cosi succedute mostre a tema, gare d'auto

d'Australia, piazzandosi dodicesimo nella prova delle 250

enogastronomici a due ed a quattro ruote. Tra gli
appuntamenti di maggior rilievo del 2005, la mostra
evento "Michel Vaillant, un mito del motore a fumetti",
dedicata al pilota creato alla fine degli anni '50 dal
francese Jean Graton, Nell'ex Cinema Principe è stata
esposta l'intera collezione dei fumetti diVaillant, glialbum,

-

DARYL BEATTIE nato il 26 settembre 1972 a
Charleville, nel Queensland, ha disputato la sua prima
gara nel MotoMondiale nel 1989, al Gran Premio
cc. ln caniera ha preso parte a 60 Gran Premi (58

storiche, esposizioni d'auto e moto d'epoca, raduni e tour

in

classe 500 e 2 in 250), ne ha vinti tre e si è piazzato al
secondo posto nella classifica finale del Mondiale 1995
(classe 500 cc), alle spalle delconnazionale Mick Doohan,

Daryl Beattie ha dato il suo addio alle corse nel 1997,

_

le

dopo il Gran Premio d'lndonesia,

*6ffiCnnny
*ancora l\/lcCOy - è il secondo dei due piloti

australiani
in attit/it)ò Nato a Sydney il 18 apriie 1972, McCoy
ha fatto il suo esordio nel MotoMondiale, in classe 125 cc,
al Gran Premio d'Australia del 1992. Fino ad oggi ha vinto
cinque Grand Prix: due in classe 125 e tre nella 500 cc. Ls
scorso anno ha disputato
Campionato Mondiale
Superbike, prendendo parte soltanto alle ultime tre gare

ed alcune tavole originali inedite. Anche

A. Tassoni, si è svolta la mostra "Un album a motore", una
panoramica sui motori a Modena ed i protagonisti della

storia delle auto

:I
il
:
. del Motocp in sella ad un'Aprilia.
. I francobolli sono disponibili anche in versione
, autoadesiva (sia in libretti da 10, che in rotoli da 100),
Nell'occasione sono state messe in vendita anche delle
, buste FDC ed una serie di cinque cartoline maximum
(16120).

figurine

questanno, presso i locali del Circolo Filatelico Culturale

e

delle moto attraverso

cartoline,

francobolli, annulli ed altre curiosità da collezione. La
rassegna è stata impostata per sezioni singole ognuna

delle quali destinata ad un tema specifico. ln
collaborazione con le Poste ltaliane, è stato anche
proposto l'ormai tradizionale annullo postale che gli
appassionati hanno potuto apporTe sia sulla cartolina
ufficiale della manifestazione, sia sull'intero postale fatto
sovrastampare privatamente dal circolo. La cartolina
raffigura la Gordini di Monzon, seguita dalla Fenari di
Ascari, nel corso del Gran Premio di Modena del
1952 (21), Sull'intero postale, invece, cosi come

H

IE

è riprodotto Manuel Fangio su
una Fenari bicolore, durante una fase del Gran
Premio di Modena del 1950 (22). Ringrazio l'amico

sull'annullo speciale,

Romano Bertacchini per il materiale e le informazioni
che mi ha fomito. *y*

ffiffi

!:§t:*i_frt a{:1iiìt

,-:i:;',,
'l
- ?.r-

rii

if..A.*.t .

1..i,,,
EII . EE

§,,,a§A§TWI§

j::lY*,---:

,{-

\ffi/

§ §r4IrtnÀ§t[Nn*i[

,§ffifrm§ni*.r&,

§ei ricordàto,df
rinnoyare, I'ad§§ione'

ff

.' &l:"i* -ì

*{,r§§{t1{t§§0 0§m'fi}I1'8

all'UICOS ?
ricordalo agli amici

l

IIE

rlw

rs.6

PHILA-SPoRT " PAG. 36
N. 54 APRILE/GIUGNO 2005

EO

AN r,r u
A cura di Roberto Gottardi
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A cura di Mauro Gilardi
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Forse i miei continui appelli cominciano a dare i loro frutti.
Nel mese di mazo, Christian Rossi - segretario / tesoriere
del Gruppo Culturah Collezionistico Busallese-mi ha fatto

pervenire una copia della cartolina che

-+

la

sua
associazione ha approntato in occasione del Campionato
Italiano di mountain bike specialità cross+ountry,
disputato a Busalla (GE) nelle giomate di sabato 17 e
domenica 18 luglio 2004 (1). Mi rendo conto che le notizie
che sto per darvi sono un po' datate ma, dopo essermi
tanto lamentato e non avendo, comunque, scritto nulla su
questa manifestzione nei mesi passati, non mi è
sembrato giusto lasciar cadere nel vuoto la sqnalazione

-

del nostro consocio. L'annullo - che Poste ltaliane

su

ha

e

del Gruppo Busallese del
Comitato Organizzatore del Campionato - è stato utilizzato
il 16 luglio dall'ufiicio postale temporaneo allestito presso
realizzato

richiesta

di

S.

I'ex lstituto
Chiara
Busalla. La cartolina
commemorativa (stampata in soli 500 esemplari), con il
relativo annullo, può essere richiesta a Christian Rossi
(Via della Libertà 2313 - 16012 BUSALLA - GE) ed it suo
costo è di 2,50 €, comprensivo delle spese di spedizione.
Nei due giomi tli gare, sono stati ben 670 iconidori che si
sono dati battagtia lungo il circuito tracciato in locafita
Sarissola. Nella categoria clou - fÉtite - si sono laureati
campioni d'ltalia il ventinovenne Dario Acquaroli, che ha
riconquistato il titolo dopo quattro anni, e la vicentina
Annabella Stmpparo, all'ennesima afiermazione in
canieria. Titoli tricolori sono stati assegnati anche nelle
categoile juniorcs ed Under 23, sia maschili che femminili,
nonché in quelle Sportsman e Master 1-2-3-4-5, dservate
esclusivarnente agli uomini. Dal 16 al 18 luglio, ilGruppo
Culturale Collezionistico Busallese ha organizzato anche

una mostra filatelica

a

soggetto

sprtivo intitolata 'll

ciclismo e lo sport nella filatelia', a cui hanno preso parte
sia diversi soci dell'U.1.C.0.S (Nisio Pizzuti con "Ciclismo
in Europd, Alvaro Trucchicon "Mondialidiciclismo', Luca
-Pedalare',
Lavagnino con
Martino Saguato con 'Prendi la

e vai',

Pasquale Polo con 'le bici msse',
Christian Rossi con "Sport sana medicina per i giovani",

bicicletta

Giuseppe Berlanda con 'Affrancature meccaniche sporf e
Dino Tognellini con 'Marcia'), sia alcuni specialisti non
ancora iscritti alla nostra associazione (Anna La Fortuna

con "Nella gioia, nel dolore', Felice Maiocchi

con

?nniversari ciclistici' e Giobatta Gr:attarola con Yecchie

foto'). im
';
sry

xxiv Lioxs opeN
Dal 30 gennaio al 6 febbraio, dopo otto anni, è tomata a
disputarsi sulle nevi dell'Abetone e della Valle di Luce la
kermesse sportiva tanto attesa dai Lions appassionati di
sport invemali: i Campionati ltaliani di SciAlpino e Nordico
Lions Open. E' toccato al Lions Club Abetone Mont4na
Pistoiese fansi carico del piacevole, ma impegnativo,
compito d'organizzare questa X(V edizione, Le speciafita
agonistiche in programma sono state lo slalom gigante, lo
slalom parallelo a squadre e la prova difondo individuale
(a tecnica libera) sulla distanza di 3 o di 5 km, a seconda
della categoria di appartenenza. Anche quest'anno, oltre a
premiare i vincitori delle singole categorie, sl è prcceduto
a proclamare Campioni ltaliani Assoluti Lions maschili e
femminili i conconenti delle gare individuali di slalom e di
fondo che hanno ottenuto i miglioritempiassoluti, dop la
conezione di tutti i tempi effettivi mediante l'handicap d'età
previsto dal regolamento. La kermesse sciistica è stata
celebrata anche a livello filatelico. ll Lions Club Abetone

ha richiesto alla Divisione Filatelia di Poste ltaliane la
concessione di un annullo speciale che è stato utilizzato
giovedi
febbraio
in occasione della cerimonia
d'inaugurazione dei Campionati - presso l'ufficio postab
appositamente allestito nell'atrio dell'Hotel Boscolungo (2).
Gli organizzatori hanno anche predisposto due cartoline
ufficiali (3/4), che sono state poste in vendita al prezo di
5 Euro la coppia e che possono essere ancora richieste al

3

-

Sig. Manlio Mucci (Via Metello Gianni, 16- 51100
PISTOIA / telefono: 057$23890 / +mail:
ma.mucci@tiscalinet.it ). *

La festa òi uNspur{NeN
Martedi

8 mazo, La Posta Svizzena ha emesso un

francobollo speciale per celebrare i 200 anni della più
grande festa folcloristica nazionale. Era il 1805 quando,
nel tentativo di spazzare via tensioni e contnasti tra gli
abitanti delle campagne e quelli della città, il boqomastro
di Bema ed il capodistretto ad lnterlaken organizzarono la
prima festa di Unspunnen. Un tentativo che, purtroppo,
non andò a buon fine, in quanto la sfiducia reciproca
continuò ad intoÈidire i rapporti tra govemanti e govemati.
Sotto l'aspefto culturale ed economico, invece, le prime
due feste del 1805 e del 1808 furono un successo, Fatti
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awenimentifurono immortalatida poetie pittori, opere
che in seguito avrebbero fatto conoscere i riti ancestrali
delle montagne e le bellezze delle Alpi fino nelle grandi

capitali culturali eurcpee. Dopo queste due prime edizioni,
lo spirito di Unspunnen andò in letargo e si risvegliò solo
ad un secolo di distanza, nel 1905. La vera rinascita di
questo variopinto awenimento culturale si ebbe perù nel
1946, softo forma di festa federale degli alpigiani e dei
costumi tradizionali. Dopo questa data la festa fu
riproposta per quattro volte, registrando ad ogni edizione
un interesse ed un numero sempre crescente divisitatori,
Dal2 al4 settembre, per far rivivere per la nona volta lo
storico appuntamento dell'Oberland bemese, lnterlaken
accoglierà più di 4.000 persone in costume tradizionale,
jodler e suonatori di como delle Alpi, gruppi di musica
popolarc, lottatori e lanciatori della leggendaria pietra di
Unspunnen. ll francobollo emesso dalla Posta nasce da
un'idea di Jan Horisberger e raffigura proprio questa

pietra, simbolo della festa stessa (5). L'annullo primo

giomo

è stato utilizzato d

lnterlaken

e

riproduce

simbolicamente due dei centoventi lottatori che sul pnato
di Unspussen daranno vita ai combattimenti per la
conquista del titolo di campione della festa (6). Per linire,
Vi segnalo che, insieme al francobollo, è stata messa in
vendita anche una bella cartolina madmum (4. ffi

attila petscHaueR
ll

14 dicembre dello scorso anno le Poste Ungheresi
hanno dedicato un annullo speciale al 90' anniversario
della costituzione della federazione magiara di scherma
(8), L'annullo è stato utilizzato a Vàrpalota, in occasione
della mostra filatelica organizzata in onore dello sfortunato
campione Attila Petschauer. Nato a Budapest nel 1904,
Petschauer vinse tre medaglie olimpiche nella scherma, di

cui due d'oro. Ai Giochi di Amsterdam del 1928, Io
schermidore ungherese conquistò la medaglia d'oro nella

a qudre e quella d'argento nella prova
individuale, alle spalle del connazionale Odon

sciabola

Tersztyanszky. La teza medaglia - arìcora d'oro e sempre

nella prova a squadre della sciabola - la ottenne quattro
anni dopo alle Olimpiadi di Los Angeles. Durante la
Seconda Guena Mondiale, Petschauer venne deportato
nel campo di concentramento nzista della cittadina
ucraina di Davidovka, dove fu riconosciuto da Kalman
Cseh, un ufficiale del campo che, ai Giochi del 1928,
aveva gareggiato per l'Ungheria nelle prove equestri. I
due erano strti anche amici, ma Cseh esorto isorveglianti
del campo a perseguitare il suo vecchio compagno. Era
pieno invemo ed il freddo era pungente; nonostante ciò,
gli fu ordinato di spogliarsi, di salire su un albem e di

cantarc come un gallo, dopo

di che le

guardie lo

bagnarono con mqua fredda, Petschauer mori assiderato
nella notte fra il 19 ed il 20 gennaio del 1943.
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21 quadre maschili e 15 femminili provenienti da 21
nazioni, con la presenza di grandi nomi del cross
intemazionale: questi i numeri della Coppa Europa per
Club diCona Campestre (ECCC Cross Country Men and
Women) che si è svolta a Mantova il 5 febbraio scorso. ll

o

Comitato Organizatore, affidato al Gruppo Sprtivo
Fiamme Gialle, ha voluto realizare un'importante e
prest§iosa manifestazione che coniugasse lo sport di
vertice con quello giovanile

d

amatoriale. Nell'occasione

si sono quindi disputati anche il campionato provinciale
amatori maschile e femminile (Trofeo Egidio Maffezoni)e
la gara di corsa campestre a staffetta 4x1 km, abbinata al
"Trofeo Regione Lombardia', riservata agli istituti
scolastbi della Provincia di Mantova. Teatro di tutte le
competizioni è stato il Bosco Virgiliano, con anivo fissato
nel campo scuola'Tazio Nuvolari', Un circuito tecnho ma
ancte veloce, che ha permesso agli atleti di dare vita ad
un grande spettacolo per il pubblico che si è assiepato

1*+
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lungo tutto il percorso. Zersenay Tdesse non ha trovato
ostacoli. ll campione eritreo ha dominato la gara sui 10

NHL aLL-StaRS

km. ll titolo continentale è andato agli spagnoli dell'Adidas
Tadesse, al quarto successo di squadra
consecutivo), con uno spicchio d'ltalia sul podio grazie al

(club

Credo sappiate che la stagione 2004-2005 della NHL, la
lega professionistica nordamericana
hockey sul
ghiaccio, è stata cancellata in quanto i proprietari delle
squadre e l'Associazione dei giocatori non sono riusciti a
trovare un accordo sull'inserimento di un tetto salariale
nell'ambito del contratto collettivo degli atleti. Nonostante
questo, il 29 gennaio le Poste Canadesi hanno emesso la
loro sesta serie dedicata alle stelle dell'hockey
professionistico, Pur mantenendo la struttura di base delle
emissioni precedenti - i cerchi che circondano igiocatori in
zione e le vignette che affiancano i francobolli e che

di

di

tezo posto dei Carabinieri. La corsa al femminile ha
invece premiato - per la sesta volta di seguito - le
portoghesi del Maratona Clube de Maia, brave a far corsa

d'assieme e strappare la vittoria alle spagnole del
Valencia C.A. Tiena y Mar, il club della vincitrice
portoghese Femanda Ribeiro, Per
individuale:
l'occasione, Poste ltaliane ha allestito un proprio ufficio

la

postale nei pressi della zona d'anivo ed ha utilizzato un
annullo speciale a ricordo della manifestazione (9), ll
Gruppo Sportivo Fiamme Gialle ha celebrato I'evento
anche con una cartolina ufficiale (10). Alcune di queste
cartoline con annullo sono ancora disponibili presso il
Ci.Fi,Nu,Ma. e possono essere richieste all'amico Milvio
Bencini, segretario del circolo mantovano (C.P. 229 46100 MANTOVA), al prczzo di Euro 1,50 cdauna più le
spese di spedizione, da p4are anticipatamente anche
mediante I'invio di francobolli,

ritraggono, in primo piano, gli stessi atleti - Stéphane
Huot, l'autore della serie di quest'anno, è riuscito ad
introdune un nuovo elemento distintivo: delle delicate
linee color argento alle spalle dei giocatori, un'immagine
che richiama le tracce lasciate dalle lame dei pattini sul
ghirccio. I sei francobolli sono stati messi in vendita sia in
foglietto (13) 2.215,200 esemplari, racchiusi in un
elegante folder - sia in formato libretto (14), hanno tutti un
valore facciale di 50$ (ariffa per l'intemo) e celebrano
altrettante stelle del passato: Henri Richard, Grant Fuhr,

-
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Allan Stanley, Piene Pilote, Bryan Trottier, e John Bucyk.
Le buste primo giomo d'emissione predisposte per

trrt*!trrarr*at

l'occasione sono state timbrate con l'annullo speciale
utilizzato
Edmonton (15). Questa, in ogni caso, sarà

d

l'ultima serie

di

francobolli che

le

Poste Canadesi

dedicheranno alle stelle dell'hockey professionistico. ln
I

totale sono slati messi
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santai H0Rse Race
ll

5 febbraio, I'Amministrazione Postale di Vilnius ha
emesso un francobollo dedicato alcentesimo anniversario
della "Sartai Horse Race', ln Lituania, I'invemo dura circa
sei mesi e le corse al trotto sono tra gli sprt più popolari,
Non puo sorprendere, quindi, il fatto che, circa trecento
anni fa, qualcuno abbia avuto l'idea di far conere i cavalli
sulla neve e sut ghimcio. Ancora oggi, ogni primo sabato

in vendita ben 36

-
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di febbraio, migliaia di appassionati dei cavalli e delle
competizioni equestri si radunano nella pittoresca area
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intomo al lago Sartai, a Dusetos, nel nord del paese, per
assistere alla tradizionale corsa di trotto sul ghiaccio. A
causa delle cattive condizioni meteorologiche, negli ultimi
anni i sulky - iclassicicanozini a cuivengono atttrcati i
cavalli - corono su una pista dighiaccio artificiale allestita
nel vicino ippodromo, anziché sulla superficie ghiacciata
,!el lago Sartai. Lo spirito della competizione, però, è
rimasto inalterato nel corso dei secoli. ll frarrcobollo è
opera di K. Katkus, ha un valore fmciale di un Litas, è

stato stampato in 300.000 esemplari e riproduce un
momento della corsa (11), l'annullo primo giomo
d'emissione è stato utilizzato presso I'ufficio postale di
Dusetos

(14. m

L__
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yalori, di

prcgevole fattura, che - comunque vadano a finire le cose
livello contrattuale
daranno modo ad ogni
questo
appassionato di
sport di ricreansi in casa una
personale .hall of fame" in miniatura della NHL. p-
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Hockey femrnisile
-PalaOdegar"

L'Atletica lndustriali Conegliano, in collaborzione con la

Dal 14 al20 marzo,lo Stadio del Ghiaccio
di Asiago ha ospitato un'intensissima ed appassionante
settimana di hockey giocato: il Campionato Mondiale

a respnsabilità limitata 'Maratona di
Treviso", ha organizzato la seconda edizione della Treviso
Marathon. La gara si è disputata domenica 6 mazo con
partenza da Viale della Vittoria, a Vittorio Veneto, ed
anivo a Treviso, inPiuzadei Signori. Sono stati 3.770 gli
società consortile

iscritti alla manifestazione (3.374 uomini

ll.

femminile di hockey su ghiaccio Divisione
La
manifestzione ha visto in gara sei nazionali (ltalia,
Austria, Olanda, Norvegia, Slovmchia e Corea del Nord),
che si sono affrontate con la formula del girone unico, con
incontri di sola andata. Per l'hockey femminile italiano si è
trattato del momento più importante della stagione, Le
ngazze allenate dal tecnico Markus Sparer - dopo il 2'
posto del 20M aVipiteno ed il4' posto nel 2003 a Lecco
- puntavano decisamente al successo finale. Alla vigilia, le

e 396

donne),
ben 634 in più rispetto al 2004. Sultraguardo di Piazza dei

Signori,

si è

il

imposto
ventinovenne carabiniere
marchigiano Denis Cuzi (2h11'37-').ln campo femminile,
doppietta etiope, con Zinash Alemu che ha preceduto in
volata Hirut Areba. Grande comice di pubblico lungo tutto
il percorso e oltre 2.700 gli atleti giunti al traguardo entro
le 6 ore del tempo massimo. Chi non se l'è sentita di
affrontare i 42 km, ha potuto scegliere una soluzione piu
semplice ed altrettanto divertente: la 'Tuttincorsa", una
marcia a carattere non competitivo, sulla distanza di4 km,

awersarie più ostiche ed accreditate, anche sul piano
fisico, erano sicuramente Norvegia e Slovacchia. Proprio
queste tre nazionali si sono ritrovate appaiate in testa alla

classifica finale con

che si e svolta nel centro storico di Treviso nelle ore
precedenti l'anivo della maratona. Anche questa seconda
edizione della maratona è stata celebrata filatelicamente.
Su iniziativa del Circolo Filatelico Numismatico Vittorio

Veneto, Poste ltaliane

ha attivato due ufiici

p,ostali

temporanei nei pressi sia della linea di partenza a Vittorio
Veneto, sia di quella d'anivo a Treviso ed ha utilizzato
altrettanti annulli speciali (16/17), Due le cartoline ricordo
predisposte per I'occasione e gentilmente inviatemi da

Lorenzo Marchiori, presidente del circolo veneto. Da
notare che le cartoline presentano su di un lato la stessa
imm4ine (18), mentre sul rctro riprendono i b,ozzetti dei
due annulli speciali, opera rispettivamente del Prof, Scottà
- Sindaco diVittorio Veneto - e del Prof. Pazzaia. r,:rJ
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punti (quattro vittorie ed una

Grzie alla differenza reti favorevole, a
laurearsi campione è stata la Norvegia, che ha
conqulstato anche la promozione in Divisione l. Al
secondo posto si é piaualta I'ltalia ed al tezo la
Slovacchia. Nel pomeriggio di lunedi 14 mano, in
concomitanza con la prima giomata del torneo iridato,
Poste ltaliane ha allestito un proprio ufficio postale
sconfitta a testa).

temporaneo presso lo §tadio del Ghiaccio ed ha utilizzato
un annullo speciale a ricordo della manifestazione (19).
Grazie alla collaborazione di Anna Maria Rasofto, dello

l.A.T, Altopiano di Asiago, sono in grado di mostrarvi
anche due delle quattro cartoline ufficiali predisposte per
I'occasione (20/21). F-

isanos saNòoR
Sono ormai passati cinquant'anni

hanno emesso un francobollo da 90 Ft,

raffigurante il fantastico mezzofondista magiaro che nel
corso di 14 mesi, tra il 1955 ed il 1956, stabili it record del
mondo su sette differcnti distanze. Nato a Budapest il 10
mazo 1930, lharos Sàndor è, ad oggi, il solo atleta
ungherese
aver ottenuto questo prestigioso
riconoscimento intemazionale. ll suo anno d'oro fu il 1955
quando realizzò sei record del mondo su cinque distanze.
Prima di quell'anno, i risultati di lharos non erano stati
esaltantie nulla lasciava presagire questo suo massiccio
assalto al libro dei record, L'ungherese era stato eliminato
nella sua prova dei 1.500 m ai Giochi Olimpicidi Helsinki
del 1952 ed era finito soltanto 6', sulla stessa distanza, ai
Campionati Europei del 1954 disputati a Bema. ll primo
record del mondo a crollare nel 1955 fu quello dei 3.000

d

m, che Sandor conquisto

il

14 maggio, a Budapest,
giomi
Sedici
dopo, a Londra, in
occasione dei Giochi Britannici, frantumo il recod delle 2
conendo

la caniera agonistica,

divenne apprezato

allenatore. lharos Sandor è morto il 24 gennaio del 1996.
ll francobollo in suo onore è opera di F. Gusztàv BortÉly,
è stato stampato in 200.000 esemplari e l'annullo primo
giomo d'emissione è stato utilizzato a Budapest (22), ffi

moxòialiòi cuRLiN§
Dal 3 al 13 mazo, Pinerolo - bellissima cittadina psta ai
piedi delle Alpi - ha ospitato i Campionati Mondialijuniores

e

femminili di curling (WJCC 2005). La
manifestazione si è svolta nel Palaghimcio di Pinerolo quello che sarà sede delle competizioni di curling in
maschili

occasione dei XX Giochi Olimpici lnvemali e dei lX Giochi
Paralimphi lnvemali di Torino 2006 - ed ha visto in gara
d iec.i formazioni maschili ed altrettante femminili. n campo
maschile il successo è andato al Canada, mentre tra le
donne si sono imposte le svizzere, Decisamente poco
esaltanti i risultati delle nostre due nazionali giovanili: le
tq4,azze si sono piauate all'ottavo posto con trc vittorie
(Scozia, Cina ed USA) e sei sconfitte, mentre i r4ar:zi
non sono riusciti a vincere nessuno dei nove incontri in
programma e si sono dovuti accontentare dell'ultimo posto
I

da quando

lhams
Sàndor venne nominato miglior atleta del mondo. ll 10
marzo scorso, per celebrare quest'anniversario, le Poste

di Budapest

Chiusa

in 7'55"6.

in classtfica. A seguire, neigiomi 15 e 16 maflo, è stato

organizzato anche un tomeo

di

wheelchair curling (il

curling su sedia a rotelle), nel corso del quale la Svizera,

med4lia di bronzo ai rccenti Mondiali di Glasgow, in
Scozia, ha affrontato la Nazionale italiana A in un duplice

confrcnto. Mercoledì 2 maao, in occasione della
cedmonia d'apertura dei Campionati, Poste ltaliane ha

allestito un proprio ufficio postale presso il Palaghiaccio di
Viale Grande Torino ed ha utilizzato un annullo speciale a
ricordo di entrambi gli eventi (23). Qui è riprodotta anche
la cartolina ufficiale fatta stampare dalla Città di Pinerolo
(24). i-e

miglia con iltempo di 8'33'4. ll record dei 1.500 m (3'40'8)
lo stabili il 28 luglio, durante il confronto di Helsinki tra la
Finlandia e l'Ungheria.
10 settembre, a Budapest,

ll

supero il recod del mondo dei 5.000 m diVldimir KuE
(USSR) con il tempo di 13'50'8. Otto giomi dop Kuts si
riprese il record ma, prontamente, Sandor lo riconquisto il
23 ottobre, conendo in 13'40'6 ai Campionati Ungtreresi.
Nell'occasione, miglioro anche il record delle tre miglia con
il tempo di 13'14'24. Gli ultimi due primati, il fuoriclase
magiaro li stabili il 15 luglio dell'anno dopo ai Campionati

Ungheresi nelle

sei miglia (27'43'8) e nei 10.000

m

(28'42'8). Sfortunatamente, lharos non converti mai la sua
supremazia contro iltemp in successi ai GiochiOlimpici

o in altri campionati maggiori. I

motivi per i quali non
partecipò ai Giochi Austr:ali*ri del 1956 sono ancoftr poco
chiari. Le crcnache dell'epoca parlano di problemi legati
sia all'invasione Sovietica dell'Ungheria, sia a deifastidiosi
«lolori alle caviglie. Quando finalmente tomo ai Giochi
Olimpici, a Roma nel 1960, rimase molto lontano dalsuoi
livelli, finendo soltanto 11' nei 10.000 m e 10' nei 5.000.
rWI
li{.e

rnel1amaRatosa òeLL e + C

Domenica 20 mazo, I'associazione sportiva dilettantistica
A.M.C. con ilpatrocinio delComune diCressa (NO), della
Provincia di Novara e dell'Assessorato allo Sport della
Cifia di Borgomanerc, ha organizzato la seconda edizione
della "Mezza Maratona delle 4C": C come le Cascine, i
Cortili, le Chiese e le Campagne attraverso le quali si
snodano i tradizionali 21,097 km della corsa cressese. ln

una bella giomata di sole, clrca duecento atleti hanno
preso il via dal centro della cittadina novarese per
affrcntare il variegato ma affascinante percorso di gara.
Questa seconda edizione della mezza maratona di Cressa
ha visto ildominio degli atleti marocchini, con AMelkader
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Belfakir che sul traguardo di Via Martiri detla Libertà ha
preceduto i connazionali Ouyat Salah, Rachhi El Mostafa

ed Abdelhadi Hraiba, ln campo femminile ha vinto

2002, questo prestigioso incarico è stato affidato
un
altro ungherese: Tamàs Ajén, Proprio in considerazione di
questa leadenship intemazionale, l'Amministrazione
Postale di Budapest ha voluto ricordare con l'emissione di
un francobollo il centenario della lWF. Opera di Gyorgy
Szdnyei, ilfrancobollo è stato messo in vendita il 3 mazo,
ha un valore facciale di 170 Ft, ed è stato stampato in
200.000 esemplari. La vignetta è stata realizzata con la
tecnica del mosaico e mostra il tipico movimento linale del
sollevamento pesi. L'annullo primo giomo d'emissione è
stato utilizzato a Budapest (27), :,:.

la

bustese Marta Lualdi che ha chiuso la sua prova con un
buon margine di vantaggio su Daniela Russo e §usanna
Serafini. Su richiesta degli organizzatori, Poste ltaliane ha
concesso un annullo speciale che, in concomitanza con lo
svolgimento della gara, è stato utilizzalo dall'ufficio postale

alles$to presso il Circolo Lavoratori di Cressa (25).
Ringrazio responsabili della societa A.M.C. per le
informazioni e per la cartolina ufficiale che mi hanno fatto
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ll 3 mazo, al Ceylan lntercontinental Hotel di lstanbul,
alla presenza dei delegati di 112 paesi membri, dei nomi
più prestigiosi dello sport mondiale - primo fra tutti il Dr.
Jacques Rogge, Presidente del ClO - e dei grandi
campionidi ierie dioggi, la Federazione lntemazionale di
Pesistica (lWF) ha celebrato il 100' anniversario della sua
fondazione. Nell'occasione,

Dal

Roccaraso

e

Rivisondoli hanno

nazioni diverse, che hanno preso parte alla grande
kermesse sportiva in onda sulle nevi dell'Alto Sangro.
Sede delle gare di velocità è stata la pista .Direttissima,
(Monte Pratello), mentre tutte le altre prove si sono

si è

proceduto alla
premiazione dei quattro atletiche per ben tre volte si sono

disputate sulla pista "Del Lupo" (Aremogna). ll
diciannovenne norvegese Kjetil Jansrud ed il

laureati Campioni Olimpici: ilgreco Pynos Dimas, ilgreco
d'originigeorgiane Akakide Kakhiashvilis (nel 1992, con it

di

7 al 14 mano,

ospitato le finalidi Coppa Europa disci alpino. Sono stati
più di duecentocinquanta gli atleti, provenienti da venti

venticinquenne austriaco Hannes Reichelt hanno vinto a

d'oro

pari merito la classiflca generale di Coppa Europa

gareggiando per la Comunità degli Stati lndipendenti) ed i
turchi Naim Suleymanoglu e Halil Mutlu. ll sollevamento
pesi è uno sport antico, le cui origini risalgono ad oltre
4,500 anni fa e che viene praticato nella sua conente
forma fin dai primi del novecento, Nel 1891 si svolse a
Londra il primo Campionato del Mondo; soltanto il 10
giugno del 1905, però, in occasione del 7' Campionato

maschile, ll giovanotto scandinavo ha primeggiato anche
nelle classifiche di specialità dello slalom speciale e del
gigante. La Coppa Europa di SuperG, invece, è andata
all'italiano Walter Girardi che si è anche piazzato al tezo

nome

Kakhi Kakhiachvili, vinse

la medaglia

psto nella classifica assoluta, ln

disciplina olimpica. ll primo presidente della IWF fu
l'ungherese Pèter Tatics: eletto a Stoccolma nel 1912 e

campo femminile,
tripletta austriaca con Andrea Fischbacher che ha
preceduto, nell'ordine,
connazionali Michaela
Kirchgasser e Daniela Zeiser. Le finali di Coppa Europa
sono state celebrate anche a livello fllatelico . ll 12 mano,
Poste ltaliane ha allestito in Piuza del Municipio a
Roccaraso un proprio ufficio postale temporaneo ed ha
utilizzato un annullo speciale a ricordo dell'evento (28),
Per l'mcasione, il Comitato Organizzatore ha distribuito
gratuitamente una cartolina - tiratura limitata a 2.000
esemplari - che sono in grado di mostrarvi grazie alla
collaborazione di Paolo Fenari, capoufiicio stampa della

rimasto in carica per otto anni, Dal congresso di Atene del

manifestazione abruzzese (29).
,,r

Mondiale maschile

le

di Duisburg, i

rappresentanti di
Danimarca, Germania, 0landa ed ltalia diederc vita alla
Federazione lntemazionale. Oggi la IWF conta 173 Stati
membri in tuttie cinque icontinenti. lnhodotto per la prima
volta ai Giochi di Atene nel 1896, assente dal 1904, il
sollevamento pesi fu riammesso alle Olimpiadi solo nel

1920

e, da quella data, è

divenuto definitivamente

s
q.€
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Margherita Granbassi nell'individuale di fioretto femminile
e le squadre di sciabola maschile, fioretto femminile e
spada, sia maschile che femminile), due argenti (Atfredo
Rota nella spada maschile e Bianca DelCanetto in quella
femminile) e tre bronzi (la squadra di floretto maschile,
Alessandra Lucchino nella prova individuale di sciabola
femminile
Valentina Cipriani in quella di fioretto
femminile). ll 2 aprile, su richiesta dello Stato Maggiore

La Gran Fondo di Montecatiniè Ia prima delle sette prove
del Giro del Granducato di Toscana, I'importante rassegna
ciclistha rcgionale che si conctuderà ii 2 giugno coÀ h
Gran Fondo Chianti Classic. Ogni anno, a [lontecatini si
concentrano le attese della piir ,competitiva, pozione di
fondisti italiani, quella toscana, che, dopo i quasi cinque

mesi

di

e

pausa invemale, puo finalmente tomare a

dell'Aeronautica, Poste ltaliane ha allestito un proprio
ufficio postale temporaneo all,intemo dello Stadio di

gareggiare. Quest'anno, pero, le condizioni
atmosferiche

hanno un po' sconvolto questa tradizione. L,ottava

Grosseto ed ha utilizzato un annullo speciale
dell'evento (32).

edizione della corsa era inizialmente prevista per il 6
mazo ma, a causa della copiosa nevicata su tutto il
percorso, si è disputata il 2g mazo, lunedi
di pasqua, e
quella
cosi,
di Montecatini è diventata la seconda prova
del Giro, preceduta dalla Gran Fondo della Geotermia e

\

ffi

-o.oS§E

richiesta degli organizzatori, poste ltaliane ha concesso
un annullo speciale a ricordo dell,evento e lo ha utilizzato
nell'ufficio postale temporaneo che è stato allestito nei
pressidelllppodromo (30), Grazie ad Alessandro pedroni,
responsabile del CML Breda, sono in grado di mostrarvi
anche la cartolina ufficiale approntata per I'occasione (31).

'.x

q)

Montecatini Terme - sede anche del traguardo finale della
corsa - ed i tre itinerari hanno toccato alcune tra le località
più interessanti a livello turistico della provincia pistoiese.

mentre la Medio Fondo è

In

^*.
'"'"lrro,,:r$§t*,ai\,3,

1ti0,4;

andata a Giuseppe Cuffia del Ciclo Team San Ginese.
Su

,t$

r*ffieru

cicloturistico (3S km), valido solamente per ta
classifica di Società. I 1370 conconenti di quest'anno
hanno preso il via dall'ingresso dell,lppodromo §esana
di

0.r9 principale è stata vinta dait,ex professionista
f!
lituano Raimondas Rumsas,

'w

ricordo

@È= :

delle Balze, che si è svolta il 20 marzo a pomarance (pl).
La Gran Fondo di Montecatini è organizzata dalla A.S.i.
"Silvano Fedf' - CML Breda e, come tutte le prove del
Giro del Granducato di Toscana, vede gli afleti impegnati
su tre percoryi1-due agonistici - di cui uno valido
frr ta
Gran Fondo (113 km) ed uno per la Medio FonOo
_

e! up
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dall'Aeronautica militare, sotto l,egida del bonsiglio
lntemazionale per to Sport Mititare
IC|SU;, insiemd al
Comune di Grosseto e con il patrocinio della provincia
di
Grosseto. Venti le nazioni partecipanti, tre i continenti
rappresentati ed oltre 150 gli afletiche si sono
sfidatisulle
pedane del Palazzetto dello Sport e
su quelle allestite

nella suggestiva piazza Dante, a due passi'dal
bellisimo
Duomo della città toscana. ll campionato si
è disputato

con l.a formula del girone all,itaiiana, cioe con ogni
squadra che ha afirontato tutte le altre. La nosira

nzionale si è aggiudicata il primo posto per numero di
T{agtie _vllte (11), davanti a Romania (9j e Repubbtica
di Corea (5). Gti uzum hanno conquistàt6 sei
bri (Oioia
Mazocca nell'individuale
sciabola femminile,

di

rq;

lsis

-

ù:eSt:

r

,

Dal 2 al g aprile, Grosseto ha ospitato il 40. Campionato
mondiale militare discherma. L'evento è stato organizzato
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di Franco Uccellari
Non è un annuncio di vendita di una
collezione di affrancature meccaniche sul
Totocalcio. Si vendono tutti i palazzi di proprietà
del CONI che erano sedi del Totocalcio, la
gigantesca organizzazione che per decenni ha

"

troNcoRSl
PRONOSTICI

0L0sl'[q

alimentato i sogni di milioni di italiani. La gestione

del Totocalcio

è

stata trasferita per legge

ai

Monopoli di Stato, che riversano al CON| la quota
di sua competenza: sono stati 210 milioni di Euro
nel 2003 (nel 1992 erano stati 4340. Quindi si
vende tutto: l'elenco completo degli immobili di
Roma, MiJano, Bologna, Firenze, ecc., ecc. è
pubblicato in un 'Awiso di Vendita' della CONI
Servizi S.p.A.. E' quindi un capitolo chiuso della

storia del nostro sport, che dai proventi del
Totocalcio ha tratto per mezzo secolo le
possibilità del suo sostentamento. m

23

1.85

coNcoRSt
PRONOSTiCI

SERVIZIO
SUB ZONA Di

MESSINA

VIA CAVALLUCCIO,

c. o. N.l.
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NOVITA
A cura di Alvaro Trucchi
e con la collaborazione della SFIR
(Studio Filatelico lnternazionale Roma)

OLIMPIADI
MACEDON1A zOM
ANGOLA

2004

ANGUILLA

2c04 Atene (arte)

Atore (pallavolo, pallamanq
basket)

BAHRAIN

2Oc/.

Alene

BIELORUSSIA

2OO4

Atene

4y.
4v.

(tirq nuoto, velo, atlet) {v in

-Vincitori 2004 Bielorussi
(oro: atletica, judo + bs16o
1.
altre medaglie: atletics, canoa,
canottaggio, cic,lismo, lotta
pugiluo, soll.pesi, tiro)
2C{4 Atene (simboli di : tiro, ginnastic4
judo, uletica, nuoto)
CAPOVERDE 2OO4 Atene
CINA FORMOSA 04 Atene Vincitori (Taekwoondo,arco
2OO5
Commemorazioni: lval medagtia
vinta nelle Paraolimpiadi da
CIPROTURCA 2Où1 Atene (pugilato)
20u Atene (ciclismo, e altro)
COREASUD 2OA4 Atene (fuchmlogia)
20o4 Atene: Bandiere
EMIRATI ARABI 04 Atene (ginnastica)
2OO4 Atane (sollevam. pesi, nuoto, judo)
2W4 Atene
20n,4 Atene (calcio: A.Ayew Pcle;
atletica; M.Simpson; J.Rogge CIO
GIAMAICA 2OO4 Atene (tiro, nuoto)
GIAPPONE 2ffi4 Atene Vincitori giapponesi nel
Judo (Francobolli "Fai da te" con
in appendice foto l0 valori in BF.)
2OO4 Atene: Medaglie Olimpiohe (t)

IBF.

CIPRO

cooK

CROAZIA

FUI
GEORGIA
GHANA

GRECIA

serie

GRECIA

2W4

GRECIA
GRECIA

GRECIA

2004

20u

GUINEA

2004

GUINEA

2004

HONCKONG
HONGKONG

INDLA
IRAI.J

2OO4

2OO4

2@4

2$M

MACEDoNIA .2OM

2OO4

al bordo
in BF da
Aùme: Medaglie Olimpiche (II!
valore ritirdo gr viacitore sollev.
pesi soualificato per Dopinq
Atene: Medaglie Olimpiche (IV)
valore ritirdo per vincitore sollev,
pesi,soualificato oer Dooine con
nome scritto al
10v in
Atane: Medaglie Olimpiche (V)
serie Medaglie precsdente emessa
in unico BF con i 16 valori con
scritte al bordo
Prc.Pechino 2008 ( tennis tsvolo,
cano4 equitazime, pugilato)
Pre.Pechino 2008 ( Gnnis tavolo,
canoa, equitazione, pugilato +
tennis, cicli, aroo, baske! calcio)
Atene Vincitori termis tavolo
(francobolli con in appendice foto
in 4 diverse fasi gioco e premiaz.)

borgo

Atene Vincitori trnnis tavolo
(francobolli con in appendice foùo
in 4 diverse fmi gioco o
premiazione) in BF con 16 val. +
vignena centale con foto vincitori)
Atene (hockey)
Atcnc (.soll.pesi, judo, lotta)
Atene (bandiere)

2OO4

NAMIBIA
NAMIBIA
NEVTS
NIGERIA

IBF.

2OO4

3v.
4v.

4v.
1v.

IBF.

Atene
Atene
Atene (ciclismo) Alene (t€nnis e

2OO4

2O0/.

Atene (scherma, nuoto, ginnastica,

ROMANIA

2trJ4

Atene (scherm4 nuoto, ginnastic4

ROMANI,A

2OO4

Atleti rumeni campioni olimpici:
Lipa -canot; Balas - atleticq,

ROMANIA

2OO4

Atleti rumeni carnpioni olimpioi:

2OO4

2004

z00l.

ROMANIA

2v.
3v.
4v.

Atenc (bandierc)

Atenc (vincitori ginnastica passate
edizioni + Jean de Beaumont)
Atene (soll.pesi, pugilato)
Atenc (pugilato)

(ciclismo)
ristampa
arte)
Atene(pallapanesro)
Atene (lott4 hockel pugilato)

z{IM

PAKISTAN

canottaggio)

4v.
2v.
4v.
4v.
4v.

lv.
4v.
2v.
4v.

4MF

canottaggio)

4v.

Patzaichin* canoa) (colore

oro)

3v.

Lipa -canofi; Balas

lMF
4v.

4v.
4v.

4v.
4v.

stovAccHlA

2004

SLOVACCHIA

2OO4

SRILANKA

2OO4

lBF

- attetica;
Patzaichin * canoa) (cotore oro) in
BF con Sval+l vigretta in ogniuno 3BF.
Atene Vincitori Cechi: canoa,
6v.
Atene Vincilori Cechi: canoè tiro

tiro

Libretto
nuoùo)
(quadri, arte)
(Vincitori, tufti)

emesso in

ST.CHRISTOFER

M

TOCO

2W4

TRINIDAD/TOB

2OO4

Atene
Atene
Atenc
Atene

ILIB

(tiro,

4v.

4v.

(nuoto, arti marziali,

boxe)

4v.
4,t.

SPORT VARI
l6v.

ALBANIA 2OO4
ALBANIA 2OO4
ALBANIA 2OO4
ANGOLA 2OO4
ANTIGUA 2W
ANTIGUA 2ffi4
ANTIGUA 2OM
ANTIGUA 2OO4
ANTIGUA 2W4

Vincitori (I) con nomi scritti

l0v.

2OO4

MOLDAVIA
MONGOLIA

Vincitori: Atletic4 judo,

Canotraggio, ginnastic4 lofiq
pallanuoto, sollev.pesi, taekwondo,
tuffi, vela)
Atene: Medaglie Olimpiche (II)
serie

zO04

MONTSERRAT

*r

BOLIVIA

MALDIVE

l6BF

lv,

AUSTRALIA
AUSTRALIA

IBF

AUSTRALIA
AUSTRALIA

AUSTRIA
AU§TRIA
AUSTRIA

IBF
3v.

BARBADOS

BELGIO
CANADA
CANADA

3BF.

CENTRAFRICA

CIPRO
CIPRO

IBF

2OM
2OM

G,P.Motocivclismo(autoadesivi)
G.P.Motocivclismo(autoadcsivi)

4v.
2v.
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4v.
4MF

lBF
ly.
4v.

1LIB
6v.

4v.
4v.

ILIB
2v.
5v.

ILIB
2M2 De{init.:SteinemenMeer(sci) lv.
2OO5
S.Eberharter (campione sci alpino) lv.
2OO5
Max Schmeling (Pugilato)
lv,

2OO4
2OO4

2cpl5
2OO5
2OO4

2OO4

TURCA

2OM
2OO4

2O0/

DOMINICA zOM
DOMINICA 2OO4
DOMINICA 2OM
DOMIN]CA 2OO4

4v.

ffii{s

2W4

2OO4

TUR.CA

CUBA
CUBA

2004
2004
2@4

FIFA
100'FIFA (oalcio)
100" FIIA (calcio) inlibretto
Basket NBA: China Game
Babe Ruth (baseball)
Comics: Family Circus" il calcio
l00o Open Austolia Termis
100' Open Australia Tennis

CENTRAFRICA 2M4
CENTRAFRICA 2OO4

4\,

Europei calcio Portogallo
Europei calcio Portogallo
Europei calcio Portogallo
100"

(calcio)
motocross

1000 FIFA

Campioni
Stelle dellaNHl Hcckey
Stelle della NHL Hockey

FIFA

4v.

l2v.

ghiaccio 6v.
ghiaccio lBF.

l00o
2v.
Mondiali calcio Osrmenia
§v.
Mondiali calcio Germania2fl)6 5BF.
Europei
2v.

2006

Calcio
Calcio

Europei
130" Prima partita
l30o Prima partita
Europei calcio Portogallo
Europei calcio Portogallo
100" FIFA (calcio)

4v.

100'FIFA (calcio)

IBF.

Baseball
Bsseball
2004
2004

2MF.
5v.

IBF.
4v.

IBF

FALKLAND SUD

GEORGIA
FrJl

GHANA
GHANA
GIAMACA

2OO5

2OO4
2OO4
2OO4

GIBILTERR.A, 2OM

GIBILTERRA

2OO4

GIBTLTERRA

2OO4

GRENADA 2OO4
GRENADA 2OO4
GRENADA 2AM
GRENADA zOM
GRENADA Crrenad
GRENADA-

GRENADINA

O4

GUYANA
GUYANA
GUYANA
GUYANA

2OO4

2W4
2W4

INDONESIA

2OO4

4y.

100'FIFA (calcio)

4v.

4v.

Pro-sport: Mondiali 2005 di: sci
nordico, schcrma e ginnastica e
mondiali calcio 2006 in Cermania
Europci oalcio
Europei calcio
100" FIFA (calcio)
Ferrari (auto sportive)
Fenari (euto sportive)
Fenari (auto sportive)

MONACO
MONACO
MONACO
MONGOLIA

ONU GINEVRA

PAKISTAN

PALAU
PALAU

SIERRALEONE

4v.
IBF.
4v.

STERRALEONE 2OM

Babe Ruth Oaseball)
100" FIFA (calcio)

4v.

SIERRALEONE

100'FIFA (calcio)
100'FIFA (calcio)
Sport (tuffi, pallavolo, ciclismo)
Sunsel 2004 Pon XVI (pallavolo)

IBF
4v,
4v.

2OO4

Babe Ruth (baseball)

4v.

2004

George H. Ruth Oaseball)

lv.

Baseball professionistico
2004 l00o FIFA (calcio)

2OÙ4

Europci calcio Portogallo 2004
Europei calcio Portogallo 2004
75o Primo Mondiale calcio

Uruguay 1930
20f,4 75o Primo Mondiale calcio
Uruguay 1930
2OO4 Stadio Louis II (nuoto,tufiì,calcio)
2OO4 Stadio l,ouis II (nuoto,tuffi,calcio)
2OM Calcio

1v.
1v.

IOO'FIFA
100'FIFA (calcio)
100'FIFA (calcio)

2{N4
2004
2OO4

REP.CECA
REP,CECA

zO0/.
2OO4

Nastase

4v.
l00o FIFA (calcio) (Zola)

Calcio: Champion League

2()04

(calcio)
100'FIFA (calcio)
50" SIAA (calcio)
Grecia Antica (sport antichità)
Babe Ruth ftaseball)
Calcio Coppa d'Aftica
Sporl palloni (Pallavolo,
pallacanesho, pallanuoto)
100'FIFA (crlcio)
100'FIFA (calcio)
Baskot NBA
100" FIFA

SLOVACCHIA

2OO4

IBF

SLOVACCHIA

2OOT

2v.

UNGHERIA

Europei ca.lcio Portogallo 2004
@erti e Vogts)
Europei calcio Portogallo 2004
(Germania
Anno sport 2005
Anno sport 2005

1996)
(calcio)
(calcio)
100'FIFA (calcio)
lffi'FIFA (calcio)
Festival 2004 (equiuzione)

Alan Colas Vendcè Globe (vela)
Atene vincitore: Serble (atletica)
(a sinistra sua foto o nome)

2OA4

vincitori: canoa, tiro)
Atene 2004 vincitori (a sinista
nomi vincitori: canoa" tiro)

VI Europei femm. Pallamano

lv.
IMF.

sei ricordato di
rinnovare l'ad.esione

8v.

lv.
4v.

all'UICO§ ?
ricordalo agli amici

IBF.

IBF
5v.

ILIB
6v.

lv
IBF.

lv.
IMF.

lv.
4v

100" FIFA (calcio)
Calcio : 100" Nacional Club

IBF

Coppa America calcio Peru 2004

IBF

lv.

ì*r

lBF.

lv.
4v.

lv.
4v.

lBF.
4v.

lv.
4v.

lBF.

lv.
IMF
4v.

lBF.
4v.
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2OO5

IIP.
uP.

IIP,
1IP.
1IP.

Atene 20M vincitori (riproduzione
a sinistra dei 6 francobotti

IMF.

IBF

lv.

4v.

G.P. Ciclismo di Bradlo

1BF,

100'FIFA (calcio - F. Redondo)
Georgc Ruth "Babe" OaseballXD
G. Herman Ruth (baseball)
George H. Ruth (basebalD (I)
100" FIFA (oalcio)

lBF.

100" FIFA (calcio)
Sport: cricket

2OO4

2v.
4v.

3v.

Ev

4v.

lv.
lv.

2OO4

4v.

BasketNBA

4v.

Babe Ruth (baseball)
Squadra Nazionale di calsio

Ateoe Vincitori (a sinistra s*itta
Atene 2004 e medaglie con soto
nomi vincitori - atletetica, canoa,
canottaggio, tiro, Pentathlon, vela)
Atene 2004 Paraolimpiadi (Cicli)

2OO4

SLOVACC}IIA
SLOVACCHIA

2O0/

2OO4

2OO4

FRANCIA

1v.

2OO4

2004

ST.C}IRISTOF

2cf,4

Qatar
IlieNastase
IlieNastase

lBF.
G.P. di moto del
lv.
Tennis:
lBF.
Tennis:
Tennis: Ilie Nastase O{on Dent) lBF.
Tennis: IIie
lMF
100' FIFA (calcio) (Romario)

INTEROFILI.À

lv.

3v.

PARAGUAY 2UX

2OO4

IBF,

Werken Dar Shep (barche pesca)
Werken Dar Shep (barche pcsca)
Sport estrem i (parscsdutismo)
Sport estremi (paracadutismo) in
Pro infanzia (pesi, ciclismo, calcio)
Anno sport 2005 (calcio)
50o conquista K2 (Alpinismo)

20M

ST.CHRISTOF

TIJVALIJ
TTJVALU
VERGINI ISL.

2v.

1BF.

2004

2AO4

SVIZZERA 2N4
SVIZZERA zOM

1BF.
1BF.

IBF,

PALAU
PAPUA

SOLOMON
SRILANKA

4v.
Europei calcio 20M (Francia 1984
Europei calcio Portogallo 2004

(ciclismo)

2OO4

2OO4

SIERRA LEONE 2OO4
SIERRA LEONE 2OM

1BF,

100o Tour de France

20M

PERU

2OO4

3v.

2OO4

PALAU

PAPUA

S.VINCINT Union 04
2OO4

4v.
4v in

2W

zOM

SERBIA MONTE

Beneficenea: Spott (pugilato)
100o Tour de Francc (ciclismo)

PALAT]

2OO4

lBF

2AO4

2OO4

VINCENT
VINCENT

6MF

4v.

NUOVAZELANDA
NUOVAZELANDA
OLANDA 2W4

TOME PRINCE 04

2OO4

100" FIFA (oalcio)
100" FIFA (calcio)
Corsa cavalli Sartai (equitazione)

NEPAL
2004
NEVIS
2004
NEVIS
2004
NORFOLK 2W
NORFOLK 2OO4

2OO4

SENEGAL

100'FIFA (oalcio)

2OO4

zOM

4v.
6v.

2OO4

MICRONE§IA 2OO4
MICRONESIA 2OM

200,4

S.PIERRE MIQUEL
S.VINCENT BEQUTA

IBF,

2OO4

2Ù04

2OO4

BasketNBA
100" FIFA (calcio)
100" FIFA (calcio)
Sport baseball - Babe Ruth

MICRONESIA
MICRONESIA zAU 100'FIFA (calcio)
MICRONÉSIA 2OO4 Basket NBA

MONACO

S.
S.
S.

5v.
4v.

Rszazadeh uomo più forte soll.pesi

2ffi4

2W4

2ù04
KITI
S. CHRISTOFER-ST.
KITT
2W4

IBF

2OO4

LUSSEMBUROO2OM

MALAWI
MALDIVE
MALDIVE
MESSICO

S, CHRISTOFER_ST.

da

zOM

zOM

2OO4

MALAWI

4v.

sci)

100'FIFA (calcio)

HONGKONG

IRAN
IRAN
LIBERIA
LIBERIA
LITUANIA

George H. Ruth (baseball)
100" FIFA (calcio- Dixie Deah)
100" FIFA (calcio- Pelè)

salto

2OO4

GRENADA.

GRENADINA

4y.
4v.

(lv.

2004 25o Regata Mus Ket Cove-PoÉ

GAMBIA 2O0/
GAMBIA 2§M
GAMBIA 2AO4
GAMBIA 2OA4
GEORGIA 2OO4
GERMANIA

Vila (Vela)
Basket NBA

QATAR
ROMANIA
ROMANIA
ROMANIA
ROMANIA

100'Grytviken

2OO4

IIP,
IIP.
IIP.

Le nostre pubblicozi oni
l0

13 €uro

€uro

5 €uro
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VINCITORI
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SPESE POSTALI
Prior. Eur.

Racc. Eur.

Ord. Extra

i Vincitori di Medaglie Olimpiche

4,50

6,00

6,80

5,30

11

Barcellona 1992

2,50

3,00

4,70

3,50

5,50

5,80

AiLanta 1996

2,50

3,00

4,70

3,50

5,50

5,80

I

2,50

3,00

4,70

3,50

s,50

5,80

Calcio

Prior. Extra

Racc. Extra

Ordinaria

,50

7,50

Aggiorn. Medaglie Olimpiche

2,50

3,00

4,74

3,50

5,50

5,80

Giochi Olimpici lnvernali

2,50

3,00

4,70

3,50

5,50

5,80

Corri Cavallo Corri

2,54

3,00

4,70

3,50

5,50

5,80

Le richieste vanno inviate alla segreteria, le spese postali sono comprensive della speciale busta imbottita
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Licenziatario Uffi ciale
Olimpici lnvernaliTorino 2006

XX Giochi

Official Licensee
XX Olympic Winter Games Torino 2006
C.so Matteotti,32la 1012't Torino
tel:01 1/51 i 91 79 fax: 0'l 1/539 216
E-mail: italy@trofe.com
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