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aPpn I}AI,CONI
testo statutario

conformi al Decreto

Decreto Legislativo 8
Ecco il testo integraledèlla delibera della Giunta
Nazionale tlel CONI cùa la qu,ale è stato approvato il
nuovo Statuto dell'UICOS.
Delibgrazione dellaffuntal{azionale d9l CONI n. 160

del29 aprile 2005
Oggeffio: Unione ltaliana Collezioaisti Olimpici r

$portivi : approvaziohgi tfri spoqffi dello Stauto i
dell'art. 7 comma 5 lett.tr)ilèllo S&.uto delC.ON;
I a Giunfe Nazinnnla'

$portivi : approvaziohgi t§ni spoqffi dello Stauto d sertsi

I a lìirrnfl llarianala'

Visto ilDlecrcto Le(

Visto 1o Statuto del

Vista la propria

2003 con la quale

Sprtiva, rattficati

23mano 2004 con la
Fondamentali degli
Yista la nota delT
italiana Collezionisti
Benemerita, ha
testo dello Statuto
2005 ed emendato
stesso conferita dall'
rilievi formulati in merito

e Regolamenti;

n. 539 del 20

emanati i Principidi Giustizia
Nazionale con

mano2A04.
Nazionale n. 1256 del
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Legislativo 23luglio 1999, n. 242,
gennaio 20M, n. 15, alCodice allo Statuto del

C.O.N.|. aiPrincipi Principidi Giustizia
Sportiva e alla vlgente materia sportiva,

aifini dell'art. 7 comma 5

Statuto del Statuto dell'Unione
Associazione

del 19

giusta delega
stesso medesima, a seguito
rilievi Riconoscimenti,

t::'/ yy'!v v!§vrv vvr v'x:irrì*:.a' :]lìiiì, 
,iatiitlilì,t.

La Giunta Nazionale
?i..

Visto il Decrcto Lesi§etivoi2B luolio'f&,nl§42i :. ,

La Giunta Nazionale
Visto ilDecrcto Legislàtivo8 luglio I
Visto il Decrcto Legislatiuc 8 gennaio

powedimento n. 1257 &123
Vista la deliberzione del Cq
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E' stata senza dubbio un'estate molto 'calda' - non solo softo I'aspetto delle condizioni del
tempo - per la nostra Unione. La partecipazione all'8a edizione del Festival Olimpico della
Gioventù Europea, svoltosi a Lignano Sabbiadoro nella prima decade di Luglio, con
I'organizzazione di una esposizione filatelica ha riscosso un notevolissimo successo di
pubblico ed i commenti piu lusinghieri degli organizzatori del Festival. lnoltre ha fatto
conoscere IUICOS alle migliaia di partecipanti, giovani atleti-ed accompagnatori, ed ai
numerosissimi turisti ospiti delta famosa spiaggia delt'alto Adriatico. Altrettaito successo
IUEOS lo ha riscosso a Riccione in occasione detla 57a edizione della'Fiera lnternazionale
del Francobollo - Esposizione Filatelica lnternazionale Europa'. Anche in questa occasione
alcune collezioni di nostri soci sono state le protagoniste della mostra'Verco Torino 2006'. La
preseriza dell'UlC0S alle due suddette manifestazioni è stata sottolineata da altrettante
cartoline ufficiali e relativi annulli speciali (che troverete allEate a questo numero di Phila-
Sport).

Le collezioni esposte a Riccione, con qualche altro inserimento, saranno presentate anche a
Roma, sempre softo il titolo'Verso Torino 2006', in occasione di 'ROMAFIL 2005-salone del
Francobollo" organizzato da Poste ltaliane presso la Fiera di Roma dal 7 al 9 ottobre. Anche
in questo caso la nostra presenza sarà ricordata da una cartolina e da un annullo postale.

Questa attività 'espositiva' ha consentito alla nostra Unione difarsi conoscere ancora di più,
non solo in ambito collezionistico, ma anche tra le istituzioni locali, nazionali ed anche
intemazionali (vedi Lignano). Per incrementare ulteriomente tale visibilità mi sembra quanto
mai importante I'iniziativa presa recentemente dal Consiglio Direttivo e portata avanti dal
consigliere Calenda: I'indagine/censimento sull'attività collezionistica dei nostri soci, con
particolare riguardo alle caratteristiche delle loro collezioni e loro eventuale disponibilità ad
esporle. Finora i risultati ottenuti - hanno risposto una cinquantina di soci - sono interessanti
ma mi attendo una risposta anche da parte dei ritardatari. Questa indagine servirà a fomire
indicazioni più precise che potranno essere utili in sede di attività rryionale in vista di quetla
collaborazione prevista, sulla base del nuovo statuto C0Nl, con i Comitati Rqionali dello
stesso Ente e con le altre Associazioni Benemerite che oprano a livello regionale. Sono già
anivate in segreteria alcune candidature a ricoprire l'incarico di delEato iegionale UICÒS
presso tali comitati ma prima di prendere una decisione penso sia opportuno aftenderne altre.
Pertanto il termine ultimo per inviare le candidature in precedenza fissato al 15 ottobre, viene
spostato al 15 dicembre prossimo.
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quello che celebra lngrid Berghmans, la più grande judoka
belga di tutti i tempi. Sei volte campionessa del mondo ed
altrettante d'Europa, lngrid ha vinto anche l,oro nella
categoria dei72 kg ai Giochi di Seoul del 1988 quando,
pero, il judo femminile era ancora una disciplina
dimostrativa. Gli ultimi due valori della serie sono dedicati
a Johan Laats e Christelle Delifue. La consueta
prevendita della serie è stata effettuata il 18 giugno presso

la Palestra di Boortmeerbeek (2) ed il Circolo Socie
Cultunale d Antoing (3). L'annullo primo giomo

d'emissione, invece, è stato utilizzato dall'ufiicio lilatelico
centrale diBruxelles (4). ffi

ll 20 giugno I'Amministrazione Postale Belga ha emesso
una serie di sei valori, stampati in foglietto, dedicati ad
altrettanti campioni nazionali di un'affascinante disciplina
sportiva: il judo (1). Le origini di questo sport in Besio
risalgono al 1902, quando Maurice Minne fondò il primo
judo club nzionale. Alla fine della seconda guerTa

mondiale, Georges Ravinet e Jean-Marie Falise si
rccamno a Parigi per incontrare dei mrestrigiapponesie
deijudoka francesi d'alto livello. Qui fecero la conoscenza
di Jean De Herdt che venne in Belgio per insegnare iljudo
a dei dilettanti dell'epoca. Ravinet, Falise, Demuck, Egger,
Pianetti sono i nomi di alcuni di questi 'pionieri': nomi in
gran parte sconosciuti aigiomi nostri! Nel 1949 in Belgio
erano attivi ben 35 club e vide la luce la prima
Federazione softo ilnome diAssmiazione Federale Besa
di Judo e Jiu-Jitsu (AFBJJJ). Primo prcsidente venne
eletto Emest Callier. Lo stesso anno si disputo il primo

campionalo nazionale. Possedendo ormai una struttura
consolidata, il judo belga cominciò a progredire

rapidamente: nel 1951 vennero nominate le prime cinture
nerc e nel 1953 ci fu l'anivo del maestro giapponese
lchim Abe che resse saldamente le redinidella disciplina
fino al 1969, anno in cui fece ritomo in Giappone.
L'AFBJJJ cedette il suo posto nel 1959 alta Lega Belga
del Judo (LAJ - BJB) che fu presieduta da Raymond
Detforye lino al 1979, anno in cui si scisse in due ali
linguistiche a seguito dell'applicazione di un decreto legge
del 1977. Furcno così crcate la Lega Francofona di Jurlo
(LFJ) e la Federazione Vallone di Judo (VJF) che sono i
soli organi ufficiali in Belgio. Nel frattempo, anche iljudo
femminile crebbe con la nomina delle prime cinture nerc
nel 1953 e l'organiuuione del primo campionato
nazionale nel 1974. I judoka belgi hanno preso parte alle
prirne edizioni di tutte le principali competizioni
intemazionali: i Campionati d'Europa (1 951 ), i Campionati
del Mondo (1956) e le Olimpiadi (1964), dove hanno
riportato un numero impressionante di successi, elevando
cosi iljudo al rango di uno degli sport più medagliati del
paese. Tre dei sei francobolli recentemente ernessi
raffrgurano dei Campioni Olimpici: Robert Van De Walle
ha vinto l'0rc nel 1980 ed il bronzo nel 1988 nella
categoria fino a 95 kg, Ulla Werbrouck ha conquistato la
medaglia d'0rc nei 72 kg nel 1996 ad Atlanta, mentre
Gella Vandecaveye ha vinto l'aryento nei61 kg d Atlanta
ed il bronzo nei 63 kg a Sydney. ln iealtà, possiamo
irrcludere in questo elenco anche un quarto francobollo:
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di Maurizio Tecardi

Venivano chiamate in moltimodi: abusive, speculative, di
fantasia, nocive, ecc. ma comunque viaggiavano
regolarmente in futo il mondo in barba a quesb
'etichette' spregiative. Nei primi anni'60 i filatelisti vennero
letteralmente 'circuiti" da una marea di francobolli
provenienti da paesi sconosciuti ai più. Emissioni che
evocavano lonhni paesaggi disabbia, petolio, dromedari
I emid e sceicchie proprio da questi ultimi presero il nome:
ftancobolli degli sceiccati o degli emirati.
Sceiccati o emirati che vennero localizzati, per la veriÉ
con una certa diftcoltà, nel Golfo Persico e dei quali non
si conoscevano confini, capitali, govemi, govemanti e
govemati!

Ajman, Dubai, Fujeira, Sha{ah, Umm Al Qiwain, questi i

nomi che comparivano su molti colonatissimi fiancohlli
dedicati a tute le tematiche più in voga a quei tempi:
spazio, animali, scout arte, cinema, capi distato, ecc.
Nafuralmente anche le "Olimpiadi' tenevano banco,
eccome! Ecco allora, a partire dal 1964, decine e decine di
francobolli e foglietli, dentellati e non, celebrativi dei Giochi

ndate" !

&
GOTIÉTOiITIYE TTATP IISUE

Ten stamps picturing populd sports, and honoring rhe Tokyo Olympic Games, rill
be plrced on sale in the Posr Oflice of Ainan on 12Jmuary 1965. The designsofùis
commemrative stamp issue were chosen by rhe Ruler of linan, His Excellency sheikh
Rashid Bin Homaid Al-Naimi. The stamps arè p.inred i. sùers of fifty in multicoloed
photoguvure.

The denominations are as follows: 5 np, 10 np, 15 np, 25 np, 50 np, I R, l.iO R,
2 R,3 R,5 E. For this srcood commemorarive issue of Ajmaa, rhe four high denodinarions
qill also be released io other colos in a small [Erforaied souvenir sheet with decorative
maryinal insc.iption. 10,000 sheers rill be issued.

llhile Post Oflice requircents and lcal demmd n the sole faors goveming the
face value ad quantiti.s prinied of lhis issue, the stmps c evailable to ay foefuners
*ho may rish b order from rhe Posr Office of Ajman. Ordas musr be pÈpaid for borh the
face value of the stmps md rerurn registered postage.

The frce value of the ten denomination commemmtive series tcal 13 Rupees55
nale paise. This is appmxioately equivalent b 20 s sterlinS or U.S. t2,85, The face
value of the $ùyenir sheèr is Ìl Rupes 50 naye pai*. This is appmridarely èquival€!!
ro 17 s 3 d sie.ling or 1j.5. t2..12.

llhile all of the above items are sold wirhout resrictims or limirations in the Post
Office, foreigaers *ho *ish to orda shorld not ask fr oe thu one sovenir shet per
ruo ordirary series ordered. The Post Office has not Fodlced quantities of lhese st.mps
or sheer.for sale ro foreign philatelists, ad primary couideetion mB! be Siven to leal
Post Of6ce requiements.

Note: Eaquiries abour rhe postal sewices and st6p6 of Ajmu should be adòes*d
b tte Pqst Oflice of Aiman. The follo*ing address m irtaatiqal mail will erpedite
delivery o Ajmao:

Post Office of Ajmm
Alna, Arabian Gulf

(via Baùair)

&r

l&jt PHILA-SPoRT-PAG. 5

hs N.55 LUGLIO/SETTEMBRE 2005



Olimpici di To§0. Per queili di Città det tvbssico det 196g
alle emissione degli emirati già nominatisi unirono quelle
di atfe localita ancora più sconosciute: Hadhramaut
Seiyun, Manama, Mahra, Alto yafa, Khor Fakkam, Furono
'anni di fuoco' per i filatelisti con un susseguinsi di
emissioniche sembravano non avessero maifine!
Le cose seguihrcno ad andare in questo modo ancona
per qualche anno finché... il diluvio cessÒ e quei filatelisti
che, nonostante gli incitamenti a tenere gli occhi aperti,
avevano... abboccato si
rifovarono con il porhfoglio notevolmente alleggerito e
con glialbum pieni di'pahcche,.
Da allora sono passati molti anni e quelle .patacche'

sono rimaste tali anche se ... ma questa é un'altra storia.
Anzi é 'storia posble'! lnfatti da più di qualcuno ho
sentito delle autorevoli allusioni circa la validita e rarità di
queste emissioni passate per posta. 'Se esistono
conispondenze, che hanno viaggiato con questi
fiancobolli - pertanto riconosciuti validi dall,Unione
Poshle Universale - non si vede perché non debbono
essere considerate regolari come tutte le altrc dei paesi
cosiddetti 'seri'.
Questo ho sentib dire, anche recentemente, in ambienti
che contano. lnfatti in divense riunioni di Giurie, sia
inbmazionali che nazionali, alle quali ho preso parte in
questi ultimi anni, ho avuto modo di constahre che
queste conispondenze, normali o raccomandate, sono
sempre più oggetto di attenta osservazione e vatutate
positivamente ta le 'conoscenze filateliche'.. Non
bisogna peralfo ignorare che la disponibilità di tale
materiale è molto scarsa e questo spiega anche il perché
delle quotazioni, cerhmente non basse, riscontrate in
occasione della vendita in aste pubbliche - in Germania
ed in Gran Bretagna - di alcune 'raccomandate'
affiancate con tancobolli olimpici di alcuni "sceiccati'
deglianni '60. Naturalmenb non si può fare di ogni erba
un fascio!

lnfati bisogna considerare attentamente la genesi di
queste emissioni, analizzare le tirature, la distribuzione
ed il loro uso postale. Mi sèmbra doveroso riportare
inolfe quanto scrifto a pago 14 della pubblicazione .60

anni di servizio postale' edita nel 1g6g dal Govemo di
Dubai: ? Govemo di Dubai ha adottata, a partire dat 5
nqgb 1963, una speciale politica per hwire
femrssrbne di fnncobotli più attnenti in quantità ridotta, a
seconda della richiesta del mercato, e facilmente
repeibili a prezzi normale dai cofiezionisti che sottoscri-
vono le nosfre condizbni d,abbonamefio.
Per quattn anni, la politica filatetica venne decisa da una
Agenzia di Beirut e fu in questo periodo che ifrancobotti
di Dubai penen di prcstigio nel mondo fitatetico. per tale
motivo, alla frne del 1967, il Govemo di Dubai riprxe it
pieno contmllo della sua politica fitatelica che da
allon è divenuta più responsabite e moderata,.

-., ) ,, § > > & > &' > & > &' > e > & > & > & > § > & > & > & e > e > §. > &. > e > & > & > M > & > e
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Ed eccoci cosi difionte a quel materiale filatelicoposhle
oggetto di queste brevi note; materiale come potete

vedere regolarmente viaggiato, anche'racc0mandab',
che misono dtrovato tra le manifacendo ordine tra le mie

cose di bmpi passati e quasi dimenlicati. ll parere

delfamico Nino Barbeds e di alùi filatelisti, d'epoca e di

oggi, sarebbe interessante e perché no, utile.

A mio giudizio si. possono, anzi si devono, considerare in

maniera differente questi francobolli allo stato di nuovo, o
timbnati di hvore, da quelli realmente utilizzati per la

conispondenza che, sembra siano veramente pochi.

lnfatti le conispondenze di cui sono a conoscenza sono
tutte indirizzate alla stampa specializzata (rivisb e
giomalisti). ffi
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di Stefano Meco
Nella riunione del 19 Mazo di Milanofil, il presidente
Tecardi aveva comunicato che nei giomi 17-18-19-20
Giugno fU.l.C.O.S. sarcbbe stata presente con i propd
nappresentanti a Lignano Sabbiadoro in occasione della
mosha filatelica indetta per L'E.Y.O.F. 2005 Europan
Youtr 0lympic Festival (igiochi della gioventu' europea ).
lnhti grazie a questo evenb intemazionale, FU.I.C.O.S.
ha accettato di collabonare con il Circolo Filatelico e
Numismatico Lignanese ed il Comitato Organizzatore
della Manifestazione per forganizzazione di
un'esposizione tematica sulle varie discipline presenli
nella manifestazione sportiva.
Chi se non L'U.|C.O.S. poteva mettere in piedi un'
esposizione kmatica ditale spessore? Detto, fatto.
Nel mese di Maggio e' emerso che solamente il
sofiqscdtto e Bdvio sarebhro potutiandare a Lignano per
quella dah. (glialtri erano tutli impegnati)

La Cronaca
Avezzano, Venerdi 17 Giugno 2005 ore 8:00
Partenza alla volh di Roma dove Ronsisvalle in quel del
forc ltalico era in ffepidante aftesa per consegnare le
preziose collezioni.
Ore 9:30 anivo a Roma Tiburtina, comincia il
calvario....impieghiamo infatli un'ora per anivare allo
Stadio Olimpico.
Orc 10:30 dopo le raccomandazioni di rito, partenza per
Lignano, via Firenze, Padova, Venezia .

Dopo circa 10 ore I'anivo in hotel, breve cena
e.....gnandissima cordialita' .

L'anno passato ero stato nei pressi di ltlesfe a pochi
chilometida Lignano, ma iltattamenb ricevub in questo
magnifico week+nd e' stato indimenticabile ed
inequiparabile al precedente.

Nei giomi di Sabato e Domenica, soto l'attenta guida di
Pierangelo, abbiamo "montato' a tempo di record (solo
una breve sosta per mangiare) un' esposizione di trfio
dspetb e pensarc che eravamo solamenb in fe ( il
sottoscritb, Brivio ed il figlio Alessandro che in questi fe

giomi abbiamo provato in tutti i modi a convincerlo
affinche' seguisse le orme del padre ).
ll lunedi mattina ore 10:00 ena tutto pronto, nelf isolotto sul
mare erano presenti Roberto Foster pemona squisita con
il quale sarcbbe un piacere lavorarci ogni giomo, futto lo
staff del circolo di Lignano con Piergiorgio Dazzan in
primis.

Wivb e frtfun davanti alf entnta dell' esposizione

Alle ore 11:00 circa per l'inaugurazione della mosfra erano
presenti il Sindaco Dott. Silvano Delzofto, il presidente del
Comibto organizzatore e Assessore regionale allo sport
Dr. Roberto Antonaz, la responsabile delle poste e molte
alte autorita locali.

Dopo un breve intervento del Sindaco e del Presidente
della regione la parola a Brivio che con la sua simpalia e
professionalih' ha illustrato L'U.I.C.O.S. e le collezioni
montate a futii presenti.

Al termine dell'interuenb Michela Meco, grande futuro da
collezionish il suo, diventa la mascofre delle due
manifestazioni aiutando le autorita a tagliare il nastro per

linaugurazione della manifestazione ed abbracciandosi al
simpaticissimo Gabbiano "Coki" mascotte dei giochi.

Orc 13:00 breve rinfresco e rapida partenza destinazione
Milano ed Avezzano.
Co§o l'occasione per ringnaziare tuti gli amici
dell'U.l.C.O.S che mi hanno dato la possibilita' di vivere
un'esperienza indimenticabile, ma soprattutb fute le
persone di Lignano che abbiamo incontato e che ci
hanno supporhto, con gnande professionalih' e

Al
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sopftttfutto con grandissimo senso di ospitalita', servizio
veramente ineccepibile.

Veniamo alle note dolenti :
Permettetemi da "pivello' di espdmere qualche

raccomandazione agli espositori:
Le collezioniche vengono mandate in mosba dovrebbero,
per facilitare il lavoro degli addetti, essere in ordine,

conservate in perfefto stato ed in particolare essere
nacchiuse in buste più rigide reperibili in commercio (a

mio parere l'ideale è mettere al retro un cartoncino rigido).

Bdvio mi faceva notare come alcune collezioni avevano
dei residui di colla retro, è evidente che nell'esposizione
precedente hanno dovuto usare del biadesivo per tenere il

foglio rigido,

La m4gior parte delle collezioni si piegavano al

cenfo...complicando il montaggio.

lnolfe confollare, prima di consegnarle, che siano ben

custodite, abbiamo risconfato che alcuni annulli erano

senza custodia, scollati e mal tenuli, oppure collezioni

senza la numenazione al refo.
Permettetemi queste osservazioni, ma essendo giovane,

pieno di entusiasmo per la filatelia e molto scrupoloso, ho

provato veramente dispiacere nel vedere alcuni pezzi di

storia conservati in quello stato.
Dandovi appuntamento alle prossime manifestazioni, vi

saluto e vi ringrazio.lffi

U,§|,, 
rP0$IALl' 

B.E LLA,§ E RIE . PBE0 LI[lrI PI CA,
rrT0ftlf{.0,.20061! di.R6 itò,.,,Gòtta i
r,Emessa,lÒ,, §corso 9 maÈòt .quesh.'serig'èiuna:ild0llziàrineili
,cultori ,lrdellé r,1ma{ùUml;'l dah.,,,,la,rfacifitàr,,:dir,:rePérirnenb di

cartoline in tema.

,,N0n,sir,,può ìrdiru:i,àltruthnt0,,,,pr,,,,drf,fioi,,i,f:lgùàrda gli usi
postaf!,,vediàmoi ehe,iri|t.va10re. .da,,.23c,,,.1,è1,.risè@,,'.,ath

,,ròblihrazbni',flàtellche,,,'pltsentate a mano e quindi;i§0latO;:

è ineperibile. Lo si potra trovare assieme ad uno da 62c.,

della stessa serie, per ottenere la tariffa (85c.) delle lettere

rr,ordinatig,,.,di.,,.20, ..pot&.,,,0,,,,.1,0 
.prt6 'non,..,'n.0maltzzato per

l'ltalia.

,,.ll.ùalole.dà,,,45c,; in,teorià,,dolrébbe,,,.eqg,ere,il,r'.più,iifàcilér&l

iiiiepqtiie..re ndò' ,t[§eruatr}i,a|i.11,0,::1pdrlor,,1délte,1,,.letere per

I'intemo.

ln multiplo (45x2) poha fovarsi per assolvere la tariffa del

30 porto per l'ltalia (90c.).

,,,,ll..6r' - -r:da.,,62è:,,r 
.è,lt.ri§éiyat6.,iat i1,,0,,,pOrh,t,.,della poshr

,.i,rprioriklia,,pei'lEùropa:;r,,,mént'e,r,.qUell0,:rdà.,65e',..,,a!,,,,1,0,.,n0&

i,,dellà:rt,pq§h,.odinàriàl,,,§èi,fficaiì.rliAmètica,r,è,fAsia (ma al

giomo d'oggi chi usa la posta ordinaria per scdvere

olteoceano? Nessuno!).

.,'.§òno, pqssibili rather,comtrinaeion!ììmutliple,,che,,perÒ,ribn§o
,,.,e§kemam0iltèi,.:teotichè! I ,inhttl..ri'§è.rrr,,,rC!rr,,§irr,ì,,'ipQsenh 

alh

l,,sgqftllol;,,, ,,,ttj&i. ,,,, ,1à,,l,,,,'cori§p0ndénza',.,,..,:rviene,,,.,.1.,,atrna0cah

velocemente con le 'TP label' e pertanto si deve dedune

rr rrehe r,làcoffi p9ff én2à,non',lilatelica §arà,.qùaÈ:|,inesistente

Considerando che le Agenzie PT raramente dispongono di

questi francobolli, immaginarsi i hbaccai. . *.

il taglio del nastro

ilavoratofi aiposo

l[,
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di Mauro
Gilardi

Ecco le novita dd mondo dei motori e della velocità che
sono in gmdo di proporvi per questo numerc.

MEMORIAL GUIDO LEONI
ll6 maggio 1951 il pilota motociclistico Guido Leoni perse

la vita a seguito di un tragico incidente sul Circulto di
Fenara. Nato a Castellucchio (MN) nel 1915, Leonifu uno
dei piir temerari piloti del dopoguena e portò più volte alla
vittoria il "Condor'ed il "Dondolino" della Moto Guzzi. Tra
le sue vittorie più prestigiose ricordiamo quelle ottenute
sul circuito delle Terme di Caracalla nel 1948 e la Milano
Taranto del 1950. ll campione mantovano ebbe rnodo
d'esprimere il proprio talento anche in sella alla MV
Agusta ed alla Mondial 125 con la quale, poco prima della
sua morte, si impose nel Gran Premio di Barcellona.
Domenlca 8 maggio, per il quinto anno consecutivo,
lAmministrazione Comunale di Castellucchio ha voluto
celebnare il mito del suo sfortunato concittadino ed ha
organizzato una nuova edizione del "Memorial Guido
Leoni'. Nell'ambito di questa manifestzione, in
collaborazione con il Circolo Filatelico Numismatico
Mantovano, è stata allestita una mostra di filatelia, cimeli,
foto e moto d'epoca. La rassegna in onorc del campione
delle due ruote si è svolta nei locali dell'Oratodo
Panocchiale di Piuza Vittorià ed ha visto la
partecipazione di cinque espositori: Nino Barteris con la
collezione di sole affrancaturc meccaniche "Facciarno un
girc in moto', Amedeo Farina con le raccolte di giomali,
cartoline ed altri documenti d'epoca "La moto suigiomali'
e 'La moto, che passione', Roberto Gottadi e Valerio
Pelo con le loro collezioni tematiche 

-La 
moto in ltalid e

"Moto ed auto sprtive" e Seqio Vicardi con la collezione
documentàristica .Motociclismo'. 

Da parte sua, il Comune
ha prcposto dei pannellicon foto e ritratti di Guido Leoni,
mentre la ditta "Lmni Moto' ha esposto il famoso
"Dondolino'ed alcuni modelli di Moto Guzzi d'epoca. A
disposiziore dei visitatori e stata messa una cartolina
commemordiva che riproduce la copertina che l'11

maggio 1950 "Lo Sport lllustrato', ilm4azine settimanale
della Gazzefta dello Sport, ha dedicato al successo di
Leoninella maratona motociclistica MilaneTaranh (1). Su
rhhiesta degli organiuatoi, Poste ltaliane ha anche
concesso un annullo speciale che è stato utilizzato il
giomo I maggio dall'ufficio postale allestito sotto i prtici
diPiaza Vittoria (2). La cartolina può essere richiesta al
Ci.Fi.Nu.Ma. (C.P. 229 - 46100 MANTOVA)o all'indirizzo
di posta elettrcnica di Milvio Bencini
(milvb.bencini@aliceposta.it). ll prezzo è rti€ 1,50 più te
spesepstalidispedizione. ffi ____l

la; PH|LA-SPORT- PAG. 10
Kd N,55 LUGLIO/SETTEMBRE 2OO5

t-

Sabato 19 e domenica20 marzo, Sassuolo ha ospitrto la
sesta edizione del "Concours d'Elégance - Trofeo

Salvamla Tèrme': manifestazione motoristha riservata
alle auto d'epoca e contemporanee. Anche qr.rest'anno, gli

organizzatori hanno voluto celebrare l'evento da un punto
di vista filatelico ed hanno ottenuto da Poste ltaliane la
concessione di un annullo speciale che è stato utilizato,
nella mattinda di domenica, presso l'ufiicio postale
allestito a Salvarola Terme. L'annullo riprcduce l'immagine
stilizzata di una Zqafto (3), il celebre marchio
automobilistico, nato nel 1919, che ha rivoluzionato la
concezione dell'auto sportiva grazie ad una linea stilistha
di forte impatto visivo e che, legandosi a case importanti
come Fiat, Alfa Romeo, Maseratie Fenail, ha canozato
vettue da sogno e di grande spessore estetico. Per
l'occasione non è stata prcdisposta una cartolina rhordo,
Vi rmstro perÒ quella che mi è stata inviata dall'amico
Romano Bertacchini (4) e che è stata rcalizzata per la
mostra "Otto architetti per il museo del Mito", organizata
dalla Fondazione Casa Natale Enzo Fenari, ffi

Giovanni Di Cecio - presidente del Circolo Filatelico
Panonnos di Palermo - mi ha fatto gentilmente avere
I'annullo speciale e le due cartoline ricordo (5/6) realizzate
in occasione del 17" Giro di Sicilia per Auto Storiche che
siè disputato dal 1' al5 giugno scorso. La manifestazione
- organizzata dal Veteran Car Club Panormus - sisvolge
ogni anno sempre nello stesso pedodo e ripropone quello

che di bello, negli anni passati, è stata la Targa Florio. ll
Giro di Sicilia, infatti, si riallaccia proprio a questa consa,
richiamando la prcsenza di piloti con vetture d'epoca
d'alto livello. Anche per quest'edizione - a cui hanno preso
parte ben 57 equipaggi - sono state tante le curiosità,
legate soprattutto all'aspetto delle vetture in gara. L'auto
più antica è stata una Brasier Consa del 1906 deifrancesi
Renè e Martine Giordano. Da segnalare anche la
prcsenza della Fenari 330 P3/4 che nel 1966 parteciS
proprio alla Targa Florio ma fu battuta dalla Porsche
Canera 6 del duo Mairess+Muller. Quest'anno, per la
teza volta consecutiva, il successo linale è andato alla
coppia palermitana AuccelloPanepinto che, al termine
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dellecinque tappe in ptqramma, si è impsta a bordo rli
un'Alfa Romeo Giulietta Sprint. Una delle due cartoline
ricordo cebbra la vittoria diVaccarclla e Bandinisu Fenari
nella Targa Florio del 1965. L'annullo speciale è stato
utilizzato il 1' giugno dall'ufiicio postale allestito a
Palermo, inPiauaPoliteama, in occasione della partenza
della prima tappa del Giro. ffi

MOTOBI E SOLIDARIETA'
ll 2 giugno, nell'ambito della "Festa della Ciliegid, il

Fenari Club Vignola - in collabonazione con le autorità
comunali della città emiliana - ha organizzato la seconda
ediziore della manifestazione .Un frutto per Maurizio': un
raduno di auto Fenari e d'epoca che si è tenuto nella
piuza del Castello di Vignola. Così come awenuto in

occasione della prima edizione del 2003, l'intero ricavato
dell'iniziativa è stato devoluto a Maurizio Mennella, lo

sfortunah bambino afflitto da gravi patologie che ne
impediscorm una vita normale. Romano Bertacchinimiha
sqnalato che a questa raccolta di fondi hanno avuto
modo di partecipare anche gli appassionati di filatelia.
Nell'occasione, infatti, Poste ltaliane ha concesso un

annullo speciale che è stato utilizzato dall'ufficio postale

allestito nei pressi della sede della manifestazione f/). 0ui
è riprodotta anche la cartolina ufficiale - tratta da un
disegno diAlessandro Rasponi - che è stata stampata in

soli 500 esemplari (8). Alcune copie di questa cartolina
s0n0 ancora disponibili e, chiunque fosse interessato a
contribuire all'iniziativa benefica, può richiederle al Femari

Club Vigrurla - Via Caduti sul lavoro - 41058 Vignola (MO)

al greuounitario di 3 Euro. ffi

EUBOPEI DI TRIAL
Grande spettacolo con il trial nel primo weekcnd di lqlio
nei boschi di Garbagnate e Sirone: il tèhitorio dell'alta

Brianza lecchese ha ospitato, infafti, la teza prova del
Campionato Europm di questa speftacolarc disciplina
sportiva. La manifestazione è stata organizzata dal Moto
Club Monza ed ha visto al via oltre centocinquanta piloti,
provenientida ben dodici nazioni. La due giomideltrial ha
avuto inizio sabato 2 luglio con la Coppa Giovani, dove
sono stati ammessi i rqazzi dai 12 ai 16 anni con moto
fino a 125 cc. Nella stessa giomata si è gareggiato anche
per il tihlo continentale della categoria femminile, con le
taq,aaz:e suddivise in due classi e con altrettanti percorsidi
differente livello tecnico. Domenica, invece, è stata la volta
del Campionato Europeo maschile, anche questo

suddiviso in due classidicilindrata, con moto fino a 125 cc
ed oltrc. Prcprio in questultima categoria si è rcgistrato
I'unico nostro successo, grazie al bresciano Fabio Lenzi

che ha preceduto gli inglesi Dabill e Monis, A ricordo della
manifestazione, il Comitato Organizzatore ha rcalizato
una cartolina (9) ed ha richiesto a Poste ltaliane la
concessione di un annullo speciale che il 3 luglio è stato
utilizzato prcsso l'ufiicio pstale temporaneamente
allestih nel Centro Sportivo comunale di Garbagnate
Monmtero, sede di partenza delle gare (10). L'annullo

celebra anche l'86' anniversario della costituzione del
Moto Club Monza: uno dei circoli motoristici più antichi

d'ltalia e, da rnetà degli anni '70, ai vertici organizzatividel
mondo del trial.
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GRAN PREMIO D'UNGHERIA

I collezionisti magiari hanno celebrato questanno la 78'
edizione della 'Giomata Nazionale della Filatelia'. Per
I'occmione, dal 17 al 19 giugno, la città di Pàpa ha

ospitrto "HUNFILA 2005': una superba esposizione
lilatelica che - attraverso i francobolli ed il lom
collezionismo - ha prcsentato l'Ungheria, la sua storia e la
vita scientifica e culturale del paese. Per celebrare
I'evento, lAmministrazione Postale Ungherese ha messo
in vendita - in due differentidate - una serie tlidue valori

ed un fogliefto, quest'ultimo con un sovrapprezzo a favore

delle società filateliche organizzate. Entrambe le emissioni
ricordano anche ilventesimo annivensario del primo Gran

Premio di Formula 1 disputato in Ungheria. A metà degli

anni '80 Bemie Ecclestone, presidente della FOM

(Formula One Management), intuì l'importanza di riuscire
a portare il Campionato del Mondo di Formula 1 oltre la
cosiddetta 

-Cortina di Feno", che ancora esisteva a quei

tempi. Cina, Unione Sovietica e Jugoslavia furono i paesi

inizialrnente presi in considerazione, ma alla fire, su
consiglio del suo amico d'origine ungherese, Tamés
Rohonyi, I'attenzione del presidente si spostò
sull'Ungheria. Dopo una visita lampo, la scelta cdde su
Budapest e la vicina MogyorÒd. La pista venne allestita a
tempo di record: il contratto fu firmato il 10 settembre
1985, i lavori partirono il 1" ottobre e la pista

dell'Hungaroring fu inaugurata il 24 mazo 1986 con la
disputa della 'Drapàl Memorial Race'. ll primo Gran

Premio di Formula 1 venne oryanizzato il 10 agosto dello

stesso anno, I due francobolli sono stati emessi il 17

giugno e dprcducono altrettante composizioni grafiche

basate su delle macchine di Formula 1 (11). L'annullo
primo giomo d'emissione è stato utilizzato a Pàpa e
presenta, oltre al tracciato del circuito ungherese, il

disegno stilizzato di una bandiera a scacchi (12). Per
quanto riguada il fogliefto, invece, la vignetta mostra la
pista dell'Hungarodng, mentre l'annullo primo giomo

d'emissione - usato il 18 luglio a Budapest - rafligura una
corunad'alloro (10. m

oo

oo

UN BEL DOCUMENTO SPORTIVO

di N.B.
Non Cè bisogno che una letera abbia cinquanta

o cento anni per essere interessante. Ci si può diverlire

ragionando anche su una bush di pochi anni fa ed è
guello che ho fatb io quando questo pezzo miè anivato

insieme ad alùo materiale da un conispondente

olandese.

Mi ha colpito il soggetto della "rossa'che si ispina

ad un saltatore con l'asta, nonchè alfe figurc bpottive'
sulla busta. ed anche I 'indirizzo. Ho cominciato quindi a
nrompereo, finchè non ho ottenuto le spiegazioni che

hanno soddisfato la mia curiosiÈ.

Toosmrt è una fondazione che intende favorire lo

sport popolare, di massa, nella citts di Amsbrdam (in

basso a destra ?msbrdam, citE dello sport').
Due punli cardinali di Roterdam sono il Ponte

'Erasmus' e l' 'Euromasf: si vedono entambi nella
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rossa, ma ancor più chiaramente nel logo a stampa.

LEuromast è una bne costruita per I'esposizione floreale

'Floriade' del 1960: voleva essere un simbolo della cifta,

come la Tone Eiffela Parigie l''Atomium'a Bruxelles.

Odginariamenteeraalbl04meti,ma poi è stda
sopraelevata, fino ad anivare a 170 meti.

ll bozzettish ne ha tratto il felice spunto per farla

diventare un'asta, con la quale I'afleh salta il Ponte

Erasmus. E'nato cosi illogo, regolarmente registato.

lnbressante anche il destinatario della lettena: è
Mario Kadiks che da molti anni organizza la famosa

Maratona di Rotterdam, una delle più note in Europa. La

busta veniva usata per futa la conispondenza rclativa

alla edizione 'Finish 2000'. con la quale si voleva

concludere sportivamente il millennio.

A mio parerc una bush anche comune (non certo

rara!) può ofrirc lo spunb per una gratificanb dcerca.

Almenq io lho fovata hle. g

VESTIRE SPORTIVO DA GENTLEMEN

di N.B.

Un tempo I'abbigliamento sportivo inglese ena

simbolo di rafinatezza e di classe. Mostiamo un gruppo

di 'rosse' di fabbdcanti d'olùe Manica: è significativo lo

slogan della UMBRO (Brough, Nicholson & Hall 16.):
'Labb§liamento sporlivo indossab d4li intemazionali'. 6

GIBO DI FRANCIA
di N.B.

Sono venute fuori manciate di fiancobolli e di
foglieti, emessi da ineprcnsibili Paesi di comprovata sedetà

flatelica, celebnativi del Centenario del Tour de France.

Abbiamo appurato che è luth una manfiina di
Pasquale Polo il quale, non soddisfatto di essere anivato

all'oro, adesso ambisce all'oro gande. Però nella sua
collezione gli mancava la possibiliE di documentare che
Henri Pelissier aveva vinb il Gim di Fnancia nel 1923, ma

siccome sarcbbe stato foppo smaccato chiedere un

ftancobollo propdo per lui, ha conhfiato una delle Agenzie

intemazionali che manovnano futb l'inghippo e le ha

convinte a hre un belgruppetto difrancobolli celebrativi per

Tizio e Caio, anno per anno, Paese per Paese, con bnto di

bandiefina nazionale. Cosi, di soppiatto, ci ha ficcato dento
anche ilfnancobollo che a lui serviva.

Con quatFo soldi, cioè con pochi cenhsimidiEuro,
appmfithndo della illuminata iniziativa del nostro amico,

aveb peÒ anche voi la possibifta di procunarui qualche

dozzina di francobolli con i quali potete documentare fute
le maglie gialle che sisono succedute in un secolo.

Probabilmente l'espressione'quatho soldi'
è un semplice modo di dirc, perchè di Euro ce ne vogliono
parec,chie decine. PerÒ voletelmetere la soddisfazione di

metere fufte in fila quesb helle figurine e diammirarvele nel

teporc e nell'intimiH della vosfa casa?

Solo ll, inhti, potete farlo, perchè se vi azzardate a
mettere questi 'francobolli" in una collezione a concorso,
quei malna{i digiunati cominceranno a storcere il naso ed a
levarc alti lai, concludendo che queste cuale non sono

ammesse dal Regolamento FlP, con futo quelche segue.

lntanto fasfuto Pasquale, in cambio dell'idea, ha

avuto trtto per sé un esemplare 'unico' con la
sowastampa celebrativa della firma del Tnattato di Pace
perpefua fa lsnaele e Palestina, che prcsentera su

raccomandata

viaggiata con annullo autenticamente taloccab, pezzo con

il quale guad4nera i cinque punti necessari per anivare

alla medaglia dbro gnande.

La sbda è tutta di hntasia ed i personaggi citati,

anche se effeflivamente esistenti, sono punamente

immaginad. Ognuno poitid le sue conclusioni. m
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Si è traflato veramente di una battaglia all'ultimo voto!

Questa la constatazione fatta dalle migliaia di presenti

nella grande lobby di Raffies City a Singapore nella senata

del 6 luglio scorso. Alla fne, tra le due citta finaliste che si

contendevano gli onod e lbnere di

edizione dei Giochi Olimpici nel 201

questultima ha prevalso. Persoli4
La presunzione di aver già la è stata, a

mio giudizio, guidata, con

molta

della

dal

è

il

questo

è stato ricodato
Poste di di quatfo

emessi in mini da 10 e da-
celebrativo disponibile, almeno
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2012

posto, in più versioni. Tre sono shti gli annulli utilizzati

dall'ufficio pshle distaccato, dal 3 al 10 luglio, nel

grandioso abio di Raffies City: due per la mosfra

organizzata dal Museo Olimpico di Losanna (uno illustato
e uno co, la sola dicituna 'exhibition' ed uno per il giomo

diemissione (5 luglio) della sede e del foglietb.

Sara shta per I'importanza e I'uniciÉ - non solo per i

singaporegni - dell'awenimento ed anche perché la
filablia nei paesi asiatici sembna godere ancora di molh
popolariÉ, che sono rimasto non so/o sorpreso ma

addirittura allibito nel vedere migliaia di percone

afrontare, composhmente, lunghe file per acquistare

francobolli, foglieti, buste primo giomo, per richiederc gli

speciali annullamenti e passare poi, semprc facendo la

fila, al contiguo shnd della FlP0/ClO per ottenere il

materiale preparato per l'occasione del Dipartimenb
Filatelico delClO. ffi
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ciechi cnmminano con il bastone,

mn non tutti quelli che camminano

con il bastone sono ciechi"
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I,AI{NIIItrO' DIIIT§CHI§ §IADION'
di Manfred Bergman

Lo stadio costruito nel 1912-1913 aveva anche b spaz'lo
per un ufiicio postale.

Questo ufiicio ha cominciato a funzionare nel pomedggb

del gbmo di inaugurazione dello stadio, l'8 giugno 1913.
L'annullo speciale utilizzato quel giomo è esfemarnente
raro. Non è mia intenzione discutere su questa rarttà,

argomento che sara oggetto di una prossima trattazione.
Vonei invece mettere in guardia icollezionisti neiconfronti
dei prezzi vergognosamente esager,ati che vengono
chiesti per questo annullo utilizzato in altre date, in
partlcolare con date in cui non si svolse alcuna gara

connessa con le Olimpiadi.
Mispiego in brcve:

1. L'ufiicio postale speciale non era attivo tutti i
giomi: era un uflicio temporaneo in servizb in
occasione di competizioni che si srolgevano
nelb stadio Olimpico (tedesco) alla dornenica.

2. Molte competizioni che si svolsero rpllo stadio
erano collegate con i successivi Giochi di
Berlino 1916 che enano stati prognammati. Si
ffiara di competizioni preolimpiche, con o
senza concorenti stranieri, gare di
qualifcazione per la selezione e campiondi
nazionali validi per la qualilicazione ai Giochi
Olimpici. Per alcune diqueste occasioni l'tffficio
postale speciale era in funzione (di domenica) e
la conispondenza con l'annullo 'Grunewald -
Deutsches Stadion' è certamente pertinente con
una collezione olimpica.

3. Qui bisogna fare attenzione: l'ufficio era attivo
ed annullava conispondenza anche quando

nello stalio si svolgevarn competizbni non

olimpiche. La conispondenza dceyeva I'annullo

Grunewald Deutsches Stadion', ma idocumenti 1.

non avevano ahun rapporto con le Olimpiadi. ln
questo caso, htterc o cartoline anche annullate
con l'annullo speciale non hanno ahun rapporto

con i Gkrhi Olimpici e non dovrebbero essere
irrcluse in una collezione olimpica. Qusti pezzi

non dovrebbem essere presentdi colrrc
"Olimplci' nei listini d'asta, dai comncrcianti e
dai collezionisti.

Perché bisogna fare attenzione:
l.Normalmente, un phcolo awertimento dovrcbbe essere
sufficiente per mettere in guardia il collezionista perché

non acquisti oezzi del oenere.
2, Purtrcppo sembra che questo non sia sufficiente. Negli
ultimi tempi due pezzi sono stati offerti (vedi sotto) a
prezzi veryognosamente elevati. Collezionisti che non

conoscono l'intrigo possono considerarli dei rari pezzi

olimpici e rischiare di caderc nel tranello.
Successivamente sarebbero molto, molh delusi
nell'apprendere che non si tratta di pezzi olimpici che
potmbbero portare una penalizazione (se non squalifica)
nelle esposizioni.

Come si può controllare ?
Un modo per controllare è la consultzione del
DOK, Deubche Olimpyade Kalender, Vol. 1,

edito dalla Agon Sportverlru (fig. 1). Tutti gli

awenimenti olimpici che si sono svolti nello

stadio sono citati e descritti. Se la data di una
competizione conisponde ad una competizione
olimpica, la troverete citata dal DOK e potete
prendeme in considerzione I'acquisto. Ma se la
data non conisponde a quella di una

competizione Olimpha, astenetevi e dite al
venditore che cosa ne pensate diquel Wzzo.ll miglior modo di controllare è quello di
consultare lo "Stadion Kalendefl (fur das
Deutsches Reich) pubblicato dalla DMFOS una
volta o due al mese negli anni 1913 e 1914.

I prezzi richiesti per un annullo .Stadio'

(lell'8.6.1913) variano da 4.500 a' 6.500 Euro.

Ritengo sia un prczzo assai elevato, in quanto

sono stati finora individuati almeno 30 di questi

annulli ed altri potrebbero ancora essere
scoperti. Un prczzo di 2,000 - 2.700 Euro

1.
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dovrebbe essere equo. Tuttavia siamo in un

mercato libero e se un collezionista è disposto a
pagare quei prezzi, sono fatti suoi.

2. llprezzo per un annullo "Stdion'di una data in cui

si è svolto un awenimento olimpico dovrcbbe

variare tra 1.300 e 1.700 Euro.

3. Se si ha a che fare con un annullo 'Stdion'
utilizzato per una competizione non olimpica, un

collezionista olimpico dovrebbe semplicemente

ignorarlo. Un collezionista sportivo potrcbbe

esserc sicuramente interessato, ma il prezzo non

dovrebbe essere superiore a 300-500 Euro.

Cosa è stato offerto negli ultimi

(non citerò il nome del venditore in quanto è
libero di chiedere ciò che vuole; sta a noi

accettare o discutere quel prezzo. Quello che io

contesto è la descrizione del pezzo).

1. Una cartolina illustrata dello "Stadion" con I'annullo

'stdion' ed un annullo di transito

"Charlottenburg 2' (i due annulli si incontrano di

frequente insieme). Data 7.9.1913. Orbene, in

quella data, come risulta dallo Stadion Kalender,
non si sono svolte nello stadio competizioni

collegate con i Giochi Olimpici. ll prezzo richiesto

è di 5.500 Euro. Buona fortuna per I'acquirente

(se c'è): è un buon investimento per gli eredi.

(ng.2). Le gare che si svolsero quel giomo erano

competizioni giovanili - per la propaganda

sportiva lra i giovani senza nessun

collegamento olimpico. (fig. 2A).

2. La seconda offerta, confrontata con la prima, può

essere deflnita'più ragionevole": si tratta di una

cartolina illustrata spedita dallo "Stadion' il 19

novembre 1913 ed à offerta d un preuo base di

2.200 Euro. Anche qui si tratta di un awenimento

non Olimpico e lo comprova anche il testo della

cartolina. Anche in questo caso, buona fortuna

all'acquirente, (fig. 3). L'awenimento che si

svolse quel giomo era un incontro di calcio tra

Berlino ed Amburgo (fig. 3A).

Mi auguro sinceramente che i collezionisti

olimpici facciano ricerche storiche piu

approfondite prima di spendere in maniera

inazionale forti somme per pezzi che non sono

olimpici per niente, ma solo presentati come tali

da venditori o da case d'asta che preferisco non

definire,
*L'annullo 'Deutsches Stadion" è stato previsto

per i Giochi Olimpici ma non tutti gliawenimenti

sprtivi svoltisi nel Deutsches Stdion erano

olimpici' ffi
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Ìry*tffitR,rffitMt
di Nino Barberis

Il 14 luglio le Poste degli Shti Uniti hanno onorato
con un francobollo una delle più grandi atlete della storia,
che proprio alle Olimpiadi di Roma 1960 vinse tre

medaglie d'oro. I tecnici le avevano suggerito di strre a
riposo perché sofriva di una distorsione alla caviglia.

Ma per Wlma quello era uno schezo. Quand'ena
bambina fu colpita dalla poliomielite ed i medici si
ritennerc forfunati per averla salvata, anche se con la
gamba sinisha paralizata. Cosi si legge nella

autobiografa del 1977, iniziò da piccola la sua battaglia
con la stampella che la portò ad acquisire lo spirito
competitivo: ogni giomo un meto dì più con le proprie

gambe, finché - a 12 anni - fu in grado di reggersi da
sola.

Fu alle scuole medie che cominciÒ a cimentarsi
nell'afletica e nel basket dopo aver vinto la sfida con il
propdo corpo minonato, fute le altre sfide erano un gioco.

Divenne un'ottima velocista e nel 1956, quando aveva 16

anni, fece parte della staffetta 4 x 100 americana, che
otenne la medaglia di bronzo alle OlimpiadidiMelboume.

Aggiungendo un successo dopo I'altro anivÒ alle

spietate selezioni (chi perde resta a casa) svoltesi nel
Texas per le Olimpiadi di Roma, dove stabili un nuovo
record del mondo. A Roma vinse i 100, i 200 ostacoli e la

sua ftazione fu decisiva nella vittoriosa staffeth 4 x 100.

Ma non era un'ambiziosa, né una cacciatice di
rec-ord e di medaglie; a lei bastava aver vinto la sua
battaglia con il male.

Decise di smettere di conere a22 anni, nel pieno

del suo fulgore atetico. Avrebbe potuto vincere chissa
quante altre volte, a tutli i livelli. Si dedicò al'

insegnamento e divenne allenatrice di afletica. Nel 1980

costifui la Fondazione Wilma Rudolph, una

organizzazione non profit per sostenere la preparazione di
giovani ateti promettenti. Nel 1960 e nel 1961 aveva
ricevuto il Premio della'Associated Press' per la migliorc

atleta dell'anno; nel 1983 era stata inserita nella .U.S.

Olympic Hall of Fame' e nel 1993 aveva ricevuto il
'National Sport Award'.

E' deceduta t 12 novembre 1994 nel suo
Tennessee. E' stata la regina delle Olimpiadi di Roma ed
è rimasta un esempio di grazia, di foza e di volontà per

un'intera generazione. *

è
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Approfrttando della pausa estiva ho cercato di mettere un

po' dordine nel mio'archiviodeposib' di'rosse' italiane

e sfaniere, spoilive e non.

I risultali di questo lavoro/divertimento r(Tuardano, in

parlicolare, il rifovamento di un buon numero di

aflhancafurc meccaniche di San Marino, deglianniT0/90,

di cui mi ero completamente dimenticato. Confrontando

questo matedale con l'utilissimo "Repertorio^Catalogo

delle Afrancature Meccaniche della Repubblica di San

Madno' di Nino Barberis, Angelo Caprinali ed Angelo

Consolini (Pubblicazione A.I.C.A.M. n. 261 del 2003) olhe

a nuove date d'uso di alcune implonte ho bovato anche

un vero e pCIprio 'inedito'! Si tatta, come si puÒ vedere

dalle illusfazioni (fi99. I e 2), di due impronte della

macchina affrancatice utlizzata nel 1992 dal

Segretadato, in San Marino, della Federazione Europea di

Sollevamento Pesi.

Nel cahlogo A. !.C.A.M. viene dportata I'impronta uttlizzata

da quesb enb, ma in dah molto piÙ recente ed in una

versione differente, e cioè senza le tre pamle indicanti gli

'sponsorc'della suddeth Federazione sportiva (fig. 3).

Riandando indietro nel tempo mi sono ricordato che la

targheta con i nominativi dei te sponsors venne utilizzah

per pochissimo tempo, forse un mese, su pochissima

conispondenza e poi modificata, togliendo l'indicazione

degli sponsors, fome a seguito di una richiesta in tal

senso della Direzione delle Poste diSan Marino. r------------*

Questo pezzo sarebbe shto una valida aggiunta

ad una collezione specializzata sul calcio. la Beecrux

inglese neglianniventiera considerah una mitica marca

per i palloni da fooball: non avevano ancora imparato che

ena più economico fadi fabbricare dai ragazzini dei Paesi

delfest asiatico. Se nonchè questa aftancatura

meccanica "multipla'di una delle prime macchine Neopost

a valod fissi, essendo impressa su una busta di piccolo

formato (di uso abituale a quell 'epoca) è stata implessa

quasi contempraneamente fu ori busta. Penso comunque

che meritidiessere mostrata, come documenhzione; non

so se ne vedra mai una compleh. Oltre ai palloni, la

Beecrux fabbricava anche guanti per il pugilato, il cdcket

ed alùisprt ffi
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L'Esposizione filatelica intemazionale'Europa', posta

sotto I'alto patonato del Presidente della Repubblica

Italiana, esalta la posta ed ilfrancobollo nella loro valenza

storica, culfurale, artistica, tecnica e collezionistica.

Questanno il tema dell'esposizione, .organizzata in

collaborazione con il Museo Storico delle Poste e delle

Telecomunicazioni d'ltalia, con il Comitato Olimpico

Nazionale ltaliano e con I'Unione ltaliana Collezionisti

Olimpici Sportivi, sono stati gli sport invemali. Nel 2006 i

Giochi olimpici invemali si bnanno in ltalia. ll Museo

Storico delle Poste e delle Telecomunicazioni presenta i

fancobolli, con relativo bozzetto e prova di stampa,

emessi in lhlia dal 1932, cioè il valore da2,75lire della

serie per il decennale della marcia su Roma, al 2005.

Con certe chicche che sono state delle autentiche

scoperte per studiosi e collezionisti. Per la prima volta,

infafri, sono stati esposti al pubblico venli bozzeti

elaborati ma non adottati per le emissioni italiane sul

tema dal 1966 al 1984. Fra essi quattro bozzetti di

Conado Mancioli predisposti per la serie del 1966

celebrativa dei campionati mondiali di bob. GIi alti
bozzetti inediti sono di Salvatore Consolazione, Maria

Stanzani, Cado Venfud, Pietro Renzulli, Serafino

Bontempi e Piefo Buglioni. E poi le maggiori collezioni

tematiche ftaliane del seftore: "Coffna 1956' del CONI,

'Fantasie sul ghiaccio' di Otello Bortolato, 'Campionati

mondiali di sci' di Bruno Cataldi Tassoni, 'Lo sci nordico'

§§§§$T0HIN§ 200§"
ffi§!t{{§§ts

di Roberto Massaro, 'All'inizio era un sogno. Poi... 'di
Massimo Menzio, 'Acqua, neve e ghiaccio elementi di

competizioni sportive' cartoline maximum di Gianfianco

Piovano e 'Olimpiadi bianche - Selezione affrancabici

msccaniche' di Alvaro Trucchi.

Giampaolo Bettamio, sottosegretario di Stato agli Affari

esteri, consegna la tarya d'argento di 'Riccione 2005' al

nostro presidente Maurizio Tecardi.

Veduta paziale della sala delle cedmonie del Palazzo del

Tudsmo, ove era allestita la Mosha Verso Torino 2006".

I quadri con i bozzetti originali dei francobolli italiani

dedicati agli sPorb invemali.
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Taglio del nasfo inaugurale da parte delle autorita. Piovano

llgrande ufficio poshle delle Poste ltaliane nei fe giomi
della "Riccione 2005', dove era in uso I'annullo dedicato
alla mosfa UICOS Venso Torino 2006'.

CAIITMilATI §UNOTH
di §eigio
Ferra,resepflIlnA$0r000n§A

Dal 21 al 28 luglio pressn il pattinodromo di Cardano at

Camp6,s.i,sono svolti i Camplonati Europei,pattinaggio

corsa e strada riservato alle categorie cadetti e juniores.

A &stimonianza dell'importanza, dell',evento olte 300 atleti

di,16 nazioni hanno- §argggiab per aggiudicarsi ta rnaglia
di campione europeo.

ll medagliere è stato hvorevole agli atleti azzuni, solo in
due gare nessun nosto afleh è salito sul podio, mentre

abbiamo assistito a divèrs-è fipletté italiane, ,,, ,

Quesli campiònatirri §ono .,, statir: oqartizzati I dallà,,, FARO
SKATING CLUB di Cardano al Campo la quale è shta
premiata con ta vifioria dell'unico atleta della socieÉ
selezionato per igiochi;,è,I\TARCO ,PU.IIGNANO che si è
imposto nella gara dei 500 metri sprint su pista,

La presenza del pubblico per tutto il periodo delle gare è

stato superiore ad ogni aspettativa con un tifo da shdio in
tutte le gare.

ll giomo 23fl su richiesta del comitato organizzatore le
poste italiane hanno attivato un proprio ufficio postale

temporaneo, ed ha posto in uso un annullo speciale della
manifestazione. L'annullo posto su due cartoline riproduce

il lggo della manifestazione, cartoline vendute per tutto il
periodo della manifestazione. ;1*
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Dal 7 al 17 maeo U.s. è stata usah presso il CMP di

Todno la hrghetta dedicata al Meno Uno delle Paralimpiadi

diTorino 2006 (fi9. D.

ln occasione del Paralympic day, svoltasi lo scorso 2
giugno, il Comibto organizzatore ha distibuito una nuova

sede di cartoline dedicate allo sci alpino, allo sci di fondo

(fg. 2 e 3), all'hockey e al curling.

di Massimo Menzio

.;,&{r',r
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Sono shli resi noti i soggetti e la composizione delle

quatho serie che compongono il programma numismalico

di Torino 2006. ln totale sono quatho monete d'oro e otto

d'aqento. Le emissioni, sono iniziate nello scorso mese di

marzo, sono proseguite a giugno, la successiva emissione

vedra h luce a cavallo ha ottobre e novembre e l'ultima

vedra h luce a gennaio del 2006. Vediamo ora in dettaglio

Ia composizione delle varie emissioni. ll drifto di futte le

monete è identico ed coslifuito dallogo dei giochi inciso da

Roberto Mauri(fig. §).

ldentica I'articolazione della prima e della seconda sede.

entambe sono compsb da tre monete cosi ripaffte: due

monete d'aryento con i valori nominali di€ 5 e lO ed una

d'0rc delvalore di€ 20. Nella teza serie a queste monete

se ne aggiungera una quarta d'oro da € 50. L'ultima

emissione sarà costitrita da un'unica moneta delvalore di€
50 sempre d'oro.

I sogetti dei rovescidelle monete d'argento sono opena di

Claudia Momoni, menke quelli delle monete d'oro da € 20

sono diUliana Pemazza.

Sulla,. due.4lond9',.,d'aqento delle prima serie sono

::napp*is&Ut iieibmns € 5 una pattinatrice (fig. 6), € lO
un ateta impegnato nello sci alpino (fig. 7). Su quella d'oro,

. da 20 €, una veduta delle Toni Palatine e in fasparenza un

b-doforo (fi9. 8), cosa che si ripete i fufre le monete di

gùesto metallo il cui bozzetto è stato reso noto. La seconda
''§ede, ci presenta sul 5 € uno sciatore di fondo (fig. 9), sul

l0 € un giocatore di hockey (fig. lO) e sul 20 € una veduta

della facciah di Palazzo Madama (fq. ll}. Nella teza è la
volta sul 5 € di un aUeh che effethra un salto (fig. 12), sullO

€ di un ateta impegnato nel patinaggio di'velocità (fig. 13),

sul 20 € una veduh della Palazzina di Caccia di Stupinigi

fig. 1a) e infine sul 50 € un veduh diPiazza San Carlo con

il monumento dedicato ad Emanuele Filiberto,

familiarmenb chiamato da Torinesi 'Caval 'd brons' (fig.

15). Per quanto dguada l'ultima moneta da 50 €, il suo

dowebbe dguardare la fiaccola.

4

Sempre dal medesimo giomo sono in u6nOità'ttiglietti Oeile
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ll Comitato organizzatore dei giochi ha reso noto iquindici

pittogrammi delle varie discipline che saranno disputate a

Tofino 2006 (fig. da 16 a 30).
/\\
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Segnalo, quindi, le ultime novih della Trofé. Esse sono:

una nuova vensione dei pin con le bandiere delle nazioni

partecipanti. Quesh volta sono Neve e Gliz ha dare il
benvenuto ai cifadini dell'lhlia,

della Francia, della Germania, della Gran Bretagna, degli r

Stati Unitie della Comunita Europea (fig. da 31 a 36). Le

simpatiche mascofre compaiono anche su altri due pins

che fa di loro costituiscono un piccolo puzzle (fig. 37 e

38). Seguono ancora alfe due spallefte, fatte sul modelb

di alte gia uscib, dedicate al Museo del Cinema di Torino

ed alle Tord Palatine (fig. 39 e 40). Poi e la volta di te
pins, sempre dedicali ai musei e monumenti torinesi fati,'
in una nuova versione. Sono dedicati a: Museo Egizio, :

Mole Antonelliana e Caval 'd Brons (fig. da 41 a 43). Pei
ultimo segnalo la spalletta che ci ricorda che il 25 luglio

2005 mancano 200 giomi ai Giochi (fig. aa),

A Ric-cione durante l'annuale Fiera del Francobollo il 27

agosto è stato usato un annullo dedicato aigiochi (fig. 45).

Un alfo annullo è stato usato a Bardonecchia l'11
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Tra i maggiori protagonisti in assoluto dei Giochi del

Meditenaneo figura il 'francese' (di origine a§erina) ALI

MIMOUM O' KACHA, vincitore sulla doppia distanza dei

5000 e 1000 mehi sia nella prima edizione del 1951 ad

Alessandria (Egitto) che nella successiva di Barcellona

(1e55).

Nato il 1 gennaio 1921 aTelag, localiE posta a 900 metri

di altezza; e queeto - unitamente a soggiomi estivi presso

la nonna a Boussuet (1400 metri di altitudine) - contibui-

sce a donaryli una resistenza cardiaca superiore alla

media.

Duriante la seconda guena mondiale si amrola nel 3'
Reggimento dei tiratori algerini, distinguendiosi spesso e

ottenendo la Croce di guena e quatho citazioni di medto.

Partecipa alla battaglia di Montecassino e durante

un'azione salta su una mina, procurandosi una forb
lacerazione a un piede. Tanto che un medico vonebbe

amputarglielo. ll rifiuto dell'interessato comporta un

intervento, con conseguente ricucitura effetfuata alla

meglio, con permanenza di qualche residuo discheggia di

metallo, impossibile da estrane in quelle condizioni.
llgiovane soldato viene congedato e rienha alA§eri,dove

la disoccupazione regna sowana. Si rende conto Qhe solo

lo sport puÒ assicurargli la promozione sociale e parte per

la Francia.
Nel 1946 si classifica secondo ai Campionati nazionali nei

10000 meti, gareggiando con i colori del Racing Club di

Francia che gli assicura un'occupazione in uno dei suoi

ristonanti. Nel 1947 vince il titolo nazionale nei 5000 e

10000 meti, conquisbndo un posb pennanente nella

nazionale francese che lascera solo nel 1963 (84

presenze).

n. L'anno successivo riscatta una stagione poco brillante con

\-/ . I'argento olimpico nei 10000 a Londra, unico ateta non
::t,a.: .ìì:ri i ra : .ir:r -rr, r,r:r; rr ii ri..

::,r:lil:r*r§:*':il:i' doppiato dal vincibre, il mitico cecoslovacco Zatopek.

*::l;:::l;:tlt::il:'.: ll 1949 si apre con il successo a Dublino nel Cross

t Contry delle Nazioni e in seguito con la solita doppiettat ai Campionali nazionali nei 5000 e 10000 meti; in

[Éi ri,; questultima gara vincera inintenottamente fino al 1959.
;':''': r: Sulle medesime distanze doppio argento nel 1950 ai

campionali Europei disputati a Bruxelles. Prepara con

cuna le Olimpiadi del 1952, affermandosi nuovamente a

Glasgow nelCross delle nazioni.

ll§ §P0*T§ t

* lk, * &*i.ùke.&!,r!&e.§t

A Helsinki otiene il doppio argento (5000 e 10000) alle

spalle dell'imbatlibile Zabpek,impegnandolo nei 10000

fino alla fine.
Nel 1954 deve rinunciare ai Campionati Europei per

inforfunio; Ha 33 anni e qualcuno lo crede fnito. L'anno

successiva si dedica prevalentemente alla preparazione

della maratona olimpica di Melboume.
E il 1 dicembre 1956 si allinea alla partenza della gara che

regisffa 45 partecipanti. Al 20' chilometro conduce con

oltre un minuto di vantaggio, supera una crisiverso il 35'
chilomefo e si afierma sullo jugoslavo Mihalic, coronando
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sostenere temalicamente. Ma ormai con I'awento dei

, . 'memonabilia', che stanno 'coffendo' assai più della

ryÉ filatelia convenzionale, ingessah dai regolamenli e

f soffocab dalla marea delle noviÉ e dai costi per il

È4 matedale "buono', mi sembra sempre più valida fidea di

À collezionare quello che sivuole e come sivuole.

L_) lo, per esempio, nella mia dcerca non ho a/hffo
'qp hascurato queste quaffio buste, delle quali mosfo la
ft bshta, posizionandole in ordine didata.

hglE ln una seria indagine storicofilatelica sul calcior---:i--_^

* circolava gia. Chissa se Guarinieilo ha consultato gli.Ati,
f*-1 di quel Congrcsso!

V Nel luglio del 1gg3 tovo un altuo Congresso a

ruq Chieti su 'AtliviH fsicosporfiva e nufizione', con un logo

rc chenonsono;l,1TJ?,fiJrril*l'.. 
r.,.*0, un arro

i{ Congresso su 'Attività fisicosporliva e ambienti eshemi,,

gldove certamenb si sarà discusso di immensioni

^ 
subacquee e di alpinismo di alh quota. euifovo il logo

ffidella Univesita G.D'Annunzio, che rifovo l,anno
- - succ€ssivo per un compticato Congresso su ,AfliviÉ

ftsico-sportiva: ath.rale medicina del benessere'.

* Per futi questi Congressi, e per alti, la

ff ffi K& trrc § § n t l ;#Jil'#,.o3,1ff;:':*i,;11,frfl1Jfl illi*,};
Con le amanffi meccaniche si 

- ,w' 
diretb e indirette della medicina sulla attivita fisice

puÒ documentare difutb. Spesso permetono sportiva può essere documentata solo con questi

dianivare rnrrr. pit in ià oiquanto consentito documenti che sicuramente non sono accethti dai purisli

dai francobolli e annulli. Nel quadro della della filatelia, ma che futtavia sono insostifuibili in un

naccolta di materiale per documentare i approccio serio anche a ciÒ che non è la pura

Congressi nelto sport mi sono imbatfub in competizione sportiva' ffi

a 36 anni una caniera prest§iosa a venfotto anni di

distanza dal successo di un alto a§erino - sempre con i

colod della Francia - ad Amsterdam nel 1928:Boughera El

Ouafi. Nel 1960 padecipa di nuovo ai Giochi olimpici:ma a
Roma non andra ohe il 34' posto,in una gara da
leggenda illuminah dall'etiope Bikila.
I citati successi ai Giochi del Meditenaneo rappresentano
forse i m§liori risultati tecnici della nascente manibstir
zione, nelle quali hanno brillato anche gli italiani Giuseppe
Tosi (1951 disco), Giuseppe Dordoni (marcia 10 km. in
enfambe le edizioni), Adolfo Consolini (1955 disco) e
Abdon Pamich (marcia km. 50 nel1955).

La Fnancia ha filablicamente dcordato il popolare afleh
nel 1953: valore di 25 c., nella serie di 6 francobolli (Yvert

96M5) dedicah alle med4lie olimpiche.

Anche la sede (e relativifoglietti) della Repubblica Domini-

cana del 1957 lo dproduce in azione. ll suo nome é
dprodotto nella serie di Haiti del 1969 (Yvert A 411).E

infine da Grenada nel 1996. ffi

diverse aftancafure della MGA di Roma,
evidentemente una azienda specializzata
nella oryanizzazione e nella geslione di
congressi, conferenze, convention, ecc.
Quesb A.M. spaziano nell'arco di olbe dieci
anni e dimoshano una evidente conlinuiH di
conffito di questa azienda con l,ambiente
medico sporlivo.

Dal punb di vista shettamente
filatelico, secondo i concefli delle
rcgolamenhzioni vigenti per le partecipazioni
a c'0nc0ts0, queste 'rosse' non avrebbero
alcuna validità, in quanto non c'è nessun
napporto direto fa la shmpigliafura postale e
I'aqomento che si vonebbe

pCnsate proprio che debba esserc ùascunah una busta
che dcorda un Congresso sulla "Medicina dello sport
applicaE al calcio'? Si è tenuta a Roma nel mazo del
1990 e pobabilmente non siè discusso solo distiramenti
e di distorsioni, ma anche di qualche prodotto che
contibuiva ad accrescere l'aryento vivo dei giocabri. ll
brmine 'doping' non era ancona enkab nel lesico
quotidiano, ma è noto che qualche mistedoso medicinale
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1 - da Roccaraso,
Pasquale Polo

2 - da Catanzaro,
Antonio Fiorita

3 - da Moltetta,
l'Uicos

4 - da Francoforte,
Wolfgang Ellinger

5,6- da lmola,
Francesco Uccellari

7 - da Zagabria,
lvan Libric

8 - da Pescara,
Guglielmo Pinto

9 - da Lignano,
Stefano Meco

10 - da Reggio Calabria,
Pasquale Polo

4 ?' $.#ù§YRA FIÀ-.IYE,-,CA, eft Oi_FSTTESEry { i/iotfuha,3l&brc2&14

&rreb,23.6.?00t. 6

.. ..........-4!..,-.h.M *,|?to G&eÒ.(....
9t4 atut &?tPta4o 2/

.............. I : S-.1?{.....F-c,-& & ..........

! 'T-A-L1 e

o

I#
*.lig,, '

l;a;$.F;
?^J.lii'' t-

kq« i\ Lo5
a\>tLt tt Qr§\Lt lt4lq

n
ootrrq )/C M4 iÈulc

I llltlll I l I I t1 il Ililtl ilil I

Cm il 6PftS arivaro sui rdturi !M d* e
ifim&ini axa vdo.na dt 50 Kbt àl ,«o&o.
aon 6 .ehésÈ arivano àll* fsrÉ( ,50
dtund dai ler l@ Ha, fM e f€r@r' Dùe
mnd in asa, §0lurdi 

"lr-ilarg$rdià,ec.orogie in movhenrù

-t4Ìo iÉ".§

****L 
@

.d"t'" ?es,"q,-

'".dtr,9.
?.,'i;e--uu
"",:e:.-:§

@§srd§*q e§sse

B 
ou|n.t,,,.Ry

W utFos
àMl& {?"§"le 4trie?

fu* {È"2&- r* §^

tle
,das«

e*li

§
u

tffi
§Gr
À.vrò
I r.o* s{n

(,lupì
b

m PH|LA-5PORT-PAG.26
lkd N.55 LUGLIO/SETTEMBRE 2OO5



diTiberio Moro

Ritenere che il Tiro a Segno, nella sua accezione
pifr arnpia, sia solamente una pratica sportiva regolata da
una federazione del CONI, significa trascurare la maggior
parte di una realtà storica e attuale.

lnfatti, il Tiro a Segno, oltre ad esserc nella sua
espressione più immediata una disciplina sportiva, nel
nosto Paese costituisce una struttura organizzativa con
un notevole portato storico che ha le sue radici nel
Risoryimento. Di conseguenza ha avuto una sua
evoluzione con il mutare delle condizioni sociepolitiche
della Nazione, per cui anche le sue rcgole e norme, i suoi
scopi e linalità sono stati soggetti ad una parafiela
trasformazione e modificzione che ha rispettato quella
dello Stato.

Sulla storia del Tiro a Segno con lstituziorre
coodinata da parte dell'Autorità (statale, centnale, militare,
comunale, eccetera) esiste una notevole letteratura
specializzata, con riferimento agli antichi staMi,alle
compagnie, all'istruzione e quantàttrro, sia in ltalia che
all'estero.r Ma senza andare eccessivamente in dietno nel
tempo e rimanendo nel nostro prese, possiamo verificare
che una tlelle prime leggidel Regno d,ltalia è detinata a
sowenzionarc l'esercizio del tiro da parte dei cittadini.z A
questa legge ne seguirà un,altrd che istituiva una Società
per coordinare l'attività dei tiratori.

E' indubbio che lo scopo recondito di queste
disposizioni normative sia stato il finanziamento di
copertura per l'ddestramento di personale abile che
successivamente combatterà le ultime guefle
risorgimentalie le prime awenture africane.

ll concetto di addestrare i futuri soldati è mutuato
dalla Germania imperiale, dove le associazloni di tiro al
bersaglio erano un esempio convincente di fedeltà alla
casa regnante.4

ln quel periodo Garibaldi si dà da fare non poco e
tra gli anni '60 e '80 vi è molto fervorc tra le socbtà ed i
tiratori, ma vi è scarso coordinamento. Dopo le grandi
g11e- _dei 1863 ftorino), 1864 (Mitano), 1865 (Firenze) e
1868 (Venezia), prcmosse dalla Direzione Centrale, tutta
la struttura iniziò a tramontale, considerata I'unifrcazione
awenuta con l'acquisizione del Veneto dopo la guena del
1866 e la prcsa di Roma nel 1870, tanto che l,uitima gare
generale del 1876 (Mitano) fu organizzata da privati còn il
concorso dei munhipidi Milano e Torino.s

ll nuovo esercito, non piit sabaudo, ma itatiano, è
addestrato con la ginnastica e iltiro, ma si pensa anche ai
futuri soldati, quale addestramento delcittadino alla difesa
della Paùia. Non è disgiunta anche una valenza sociate, in
quanto tale attivita permetteva l,amalgama tra cittadinidi
differcnte estrazione sociale nelle gare rti tiro tra
corqedatio.

Le Società di tiro (o del "bersaglio,) private
decadono ad un livello piuttosto basso, ma in parlamento

ÒG§b.iiid,,e!a,aiÉ;*.'.

1. Lettera circolare con l,invito ai tiftilori itailiani per la
partecipazione alle gare di tiro det giubileo per i 50 anni di
regno di Fnancesco Giuseppe.

il problema è spesso rievocato, tanto che il ministno
dell'lntemo, Zanadelli, nel 1B7g incarica una
commissione distudiare un progetto di legge sulla materia
e successivamente il ministro Depretis continua I'opena
con una seconda commissione. La legge vede la luce nel
1882 e successivamente è pubblhato il Regolanento di
attuazione.T

I primi due articoli permettono di averc una chiare
visione dell'lstituzione e la sua dipendenza:

Articolo 1: 'E' istrfiiito nel Rqno il Tiro a Segno
Nazionale allo scopo di preparue ta gioventù at seruizio
militare, di pnmuovae e consenme la pnlia dette armi
in tutti coloro clrre fanna pafte dell,esercito permmafie e
delle milizie'.

Articolo 2:'ll Tiro a Segno Nazionale sarà soffo Ia
Dirczione del Ministero della Guena per la paftetecnica e
del Ministero dell'lntemo per la parte amministrativd

Non si può certo escluderc, tenuto conto chierano i
responsabili dell'lstituzione, che una certa spinta per
promuovere la lqge istitutiva con i compiti e scopi cosi
delineati, era dovuta alla firma, il 20 maggio 18g2, della
Triplice Alleanza, con la quale il Rqno d,ltalia si
associava agli lmperi Centrali, principalmente in funzione
antifiancese.a

La legge è soggetta a critiche per quanto connesso
con la struttura organizzativa centrale e periferica.

Un'altra motivazione di contrasto era la
componente sportiva e agonistica che caratteriuana le
Società di tiro, in quanto non venivano soddisfafte in modo
adeguato le esigenze deitiratori.

Questi nel 1893 fondano l'Unione Tirffori ltaliani
(UTl) che si organizza a Roma e nomina propri delegati
nelle Società, che permangono, tuftavia, sotto ilcontrollo
delle autorità militari, anche se , di fafto, sono rette da
civili.
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Si hanno notevoli diatribe sulla stampa, anche

quella sportiva, e praticamente due organismi separati che

vivono assieme, quasi a sanzionare il binomio,

esercitazioni militari e sport, che sarà codificato

definitivamente con le leggi degli anni '30 sulla
preparazione pre e post-militare della Nazione.

Certamente più attiva, l'UTl cura l'aspetto sportivo

del tirc, anche per soddisfare le esigenze di

partecipazione alle gare nazionali e intemazionali.

ll movimento sportivo intemazionale, infatti, stava
prendendo forma, anche se in maniera ancora poco

coordinata. Per quanto riguarda la disciplina del tiro le
grandi società organizzavano gare invitando i tiratori di

altre nazioni dove esistevano le Società di tiro con finalità

sportive.

Subito dopo l'olimpiade diAtene del 1896 in cuisi
svolsem gare di tiro, il primo campionato del mondo ebbe

luogo a Lione nel 1897. L'anno successivo questo ebbe

luogo a Torino in concomitanza con la Teza Gara

Generale del TSN, programmata dal 19 giugno al 3 luglio.

Seguirono le gare in Olanda (Loosduinen, 1899);

Francia (Parigi 1900, in concomitanza con i Giochi

Olimpici. A questo proposito si rimanda a quanto

pubblicato su Phila-Sport n. 21 e 23); Svizzera (Lucema,

1901); ltalia (Roma, 1902); Argentina (Buenos Aires,

1903); Francia (Lione, 1904); Belgio (Bruxetles, 1905);

Italia (Milano, 1906); Svizzera (Zurigo, 1907) e Austria

(Vienna, 1908),

,4 * ut*/-"--
4'Lc'rt. r)
/^ //(?L/t t:t{u't-

2 - 3 - 4 - 5. Alcune carhline celebrative della

manifestazione e delV tiro federale austriaco.

Anche se la serie deicampionati mondialicontinua

fino al 1914 prima di essere sospesi per la prima guena

mondiale per riprendere, poi, nel 1921, ci fenniamo qui,

per il momento, per sottolineare tre circostanze particolari.

La prima si riferisce al 1898. Francesco Giuseppe è

sul trono dell'impero austriaco da cinquanta anni, un

fantastico giubileo: si impongono festeggiamenti di ogni

tipo, sportivi compresi. E allora cosa di meglio di una bella

gara intemazionale di tiro a segno con annessa una

mostra espsitiva (crccia e quant'altro)?

Ai tiratori italiani perviene I'invito ttfficiale del

Comitato centrale del quinto Tiro a Segno federale

austriaco, per l'occasione vengono stampate alcune

cartoline a colori e in b/n dedicate alla manifestzione con

I'annullo dell'Ufficio postale distaccato presso il pligono

(SchuEenplaz) e della mostra (Austellung)'

La seconda circostanza ha una valenza

decisamente sportiva, in quanto si riferisce alla fondazione

della federazione intemazionale di tiro.

E' durante lo svolgimento del campionato mondiale

det 1906 a Milano che il presidente della federazione di

#
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tiro francese prospettÒ l'idea di una Unione lntemazionale
che r4gruppasse le federazioni nazionali, ploponendo
uno schema di statuto. I rappresentanti delle nazioni
presenti alle gare milanesi decisero di trovarsi l'anno
successivo per il campionato programmato a Zurigo con
l'intenzione di approvare la costituzione di un organismo
coordinatore per le gare intemazionali e la pubblicazione

di norme tecniche per armonizzare le varie disposizioni
nazionali sulle armi, calibri, distanze di tiro, bensagli

eccetera.

ll 17 luglio 1907 durante il periodo delle gare federali, i

rapprcsentanti di Argentina, Austria, Belgio, Francia, ltalia,

Olanda, Svezia e Svizzera, dopo aver discusso i

documentidicui siera parlato a Milano l'anno precedente,

firmano il documento che costituisce l'atto di nascita
dell'Unione lntemazionale delle Federazioni e
Associazioni Nazionali di tiro (UIFANT) divenuta poi

Unione lntemazionale di Tiro (UlT), trasformata
recentemente in Federazione lntemazionale dello spofi
delTiro (ISSF - lntemational Shooting Sport Federation).

Alla presidenza del nuovo organismo viene letto il

francese Daniel Merillon, che era stato il primo sostenitore
e proponente dell'Unione.

La teza circostanza che ci interessa awiene
esattamente dieci annidopo la prima.

ln occasione delgiubileo del 1908 (60 annidi regno
dell'imperatorc) si svolse a Vienna la prima assemblea

5A.Gli annulli dell'ufiicio postale distaccato prcsso
poligono di tiro di Vienna.

58. AnnuJlo dell'esposizione del giubileo

generale della neonata federazione intemazionale (30
giugno) in occasione delle gare di tiro organizzate dalla
federzione austiaca (1-3 luglio). ln questa circostanza
(gare a 300, 150, 75 e 10 metri con ilfucile e a 50 e 30
metricon la pistola) si svolse il 12' campionato mondiale
con le prime rqole stabilite dalla UIT e si stabili che il

successivo campionato mondiale avesse luogo ad
Amburgo, in concomitanza con il 16' Tiro federale
Tedesco.

Di questa manifestazione è disponibile materiale
postale, ufficiale e filatelico che vedremo una prossima

occasione.

Ritomando alle gare viennesi del 1908, gli italianisi
comportamno bene:nella gara a 300 metri. L'ltalia si
classificò f (4585/6000) dopo la Svizzera, nelle tre
psizioniditiro (a tena, in ginocchio e in piedi).

Raffaele Frasca fu primo nei 40 colpi a tena
(341/400) e la squdra italiana vinse la gara dispecialita;
fu 4" nella posizione in ginocchio e 3a in quella in piedi;

buoni i piazzamenti individuali.

Neltirc con pistola a 50 metri l'ltalia vinse la gara a
squadra e Cristoforc Buttafava fu 2" nella graduatoria

individuale.g

r!3,::n €3:1?-§

i*w*
6. lmpronta affnancatrice meccanica della U.l.T.

t Per quanto ilguarda l'ltalia fondanrentale è A. Angelucci, 'll
ITro a Segno in ftalia dalla sua origine ai nostn giomi', Torino
1865.
z Legge che auhrizza l'iscrizione nel bilancio del Ministero
dell'lnbrno d'una nuova categoria softo la denominazione
Sussidi ai Tii a Segno" n. 138, 4 agosto 1861. ll decreto che

avloiua la costituzione delle Società di liro è del 1' aprile
1861.
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f Si avvisano i soci che l'UlC0§ sarà presente con!
» un proprio tavolo a Verona 

't25l2t 
l'lovembre 20051

t Oc aa,fznaazrat J

di Nino Barberis

a Legge n. 162 dell'l1 agosto 1861 con la quale 'è isffi.tita una
Sociefà allo sW di promuovere ogni anno uno o più fui a
@nonazionalf .

+ llcapo di qualche nobile casata era nominato presidenb della
associazione. Vedasi S. Giuntini, 'Sporf sarola e caserma dal
Risorginento al gimo confritto mondia€ , Padova 1988.
5 C. Fisogni, "ll Ttro a &gno Nazionale in ltalia' , Brescia 1887.
6 Giunlini, cit, pag. 77-78; vedasi, inolfe, O. Baralieri, 'l Ttri a
Segno e le isfrltttzioni militaff;'Le nuove hggi milltui in ftdia';'l
Thi a segno nella difesa delle Npl, in Nuova Antologia, vol. LlV,
1880, pag 136 - 157; vol. LV 1881, pag. 313 - 331; rcl LXIX,
1883, pag. 4$-15.
z Legge 2 luglio 1882, n. 883, serie 3'. R.D. che 4prova il
Regolamenb di esecuzione della Legge sul Tiro a Segno
Nazionale, n. 1324, 1 5 aprile 1883. con successivi decreti viene
shbilito stemma, bandiera ed uniforme deisocidelTSN.8 Vedasi M. Mazzeti, il'esercfio ltaliano nella Tiplice
Nleanzd, ESl, Napoli, 197 4, pag. 22.
eA Bruni, "$oriadelTtro asegno",Roma. 1983; pag.407-8. m

Mi scrive un amico, sottoponendomi un interessante
quesito.

Ha rilevato sul catalogo di una noh Casa d'Aste lofferh di

12'lr,zzefr non adottati' del francobollo poi emesso, nel

1952, per la 'Mosfa lntemazionale del Francobollo

Sporlivo'.

Tra l'alfo è un comparto che mi interessa pensonalmente,

come specialish delle'Olimpiadi 1 952".

La domanda è quesh, ed è la solita: questi bozzefr
possono essere presentati in una esposizione a

conconso?

Rispondo a buon senso, senza nemmeno

andare a consulhre il Regolamento ed il relativo

commentalio. Ho risposto all?mico che se vuole averc un
parere 'ufficiale', può rivolgeni ad un giurato in servizio
permanenb effetlivo, che ha le maniin pash pia di me. ll

mio è un parerc del tutto perconale: se quell'offerh mi

fosse sembrab buona, avrei partecipato anch'io all'ash.

Se si trath di bozzetti che sono stati sottoposti
alle Poste e poi scartati, ci dowebbe esserc un timbro o

comunque un segno di dconoscimento che è materiale

che è shb uftcialmente in ballo per Ia scelta del

bozzefio. ln quel caso awei fafio i salli morhli per

ottenedi; futtavia mi sarei domandato con quale legaliE
quei bozzett emno in libera circolazione, quando

avrebbero dovuto essere materiale d'archivio delle Posb

o da museo postale. Quei bozzefi non dovrebbero esserc

rifiutati da nessun giurato, in quanto materiale ufficiale,

precursore alla emissione delftancobollo. Resterebbe da

stabilire, in caso di esposizione, quanti sarebbe stato

logico e utile meteme. Dipende, naturalmente, anche dal

tipo dicollezione.

Se si tafra di bozzetti approntati da un anonimo

disegnatorc, che siano stati sottoposti alle Poste o meno

(se non c'è prova ufiiciale), hanno un ben scarso

interesse, se non puramenb amatodale. Per la mia

collezione super-specializzata, ffia solo per mio piacere,

senza I'osseilanza di alcun regolamento, potebbero

anche andar bene.

Mi è sembrato un caso pratico da sottopone

all'attenzione degli amici sportivi come emblematico delle

tante proposte che incontiamo. Spesso, con la spenanza

di 'scioccarc' una Giuda con un pezzo sconosciub ed

eclatante, si spendono dei soldi con il solo risultato di

oftenere leflbto opposto.

Quindi pensateci bene, in funzione dell'imporhnza

che voi date a quei soldi e dell'intensiÈ delvostro uzzolo

di otenere una medaglia di livello superiore. Vi può

andare bene, ma pofeste anche uscire becchi e

bastonati, cioè comuti emaziaf. ffi
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di Mauro Gilardi
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Le notizie rclative agli sport con la palla continuano ad
esserc abbastanza numerose e, quindi, anche perquesto
numem, tp «leciso di riunirle in un'unica rubrica tematica.

La Ponfificia Univensita Cattolica Argentina (UCA),

sicurarpnte la più importante e ppolata universita
pdvata, ha ospitato in uno deisuoiquattro sontuosiedifni
- il "Tomm Moro', situato a Buenos Aires, nell'ebgante
quartiere del Puerto Madero - due eventi di grade
s§niftcdo culturale/sportivo: la mostra itinenante del
Museo Argentno del Basket ed un'esposizione difilatelia
olimpicolsportiva curata dal Gruppo PODIUM. lnizialrnente
in programma dal 4 all'8 di aprile, la manifestazbrp è
stato posticipata a seguito della scompaaa di Papa
Giovanni Pmlo ll e si è svolta dal 7 al 14 di aprile. ll
Museo del Basket ha prcsentato un'interessante e
dUattica docurnentazione storica di questa disciplina
sportiva e la sua costante evoluzione nel paese nel conso

degli anni, fino ad anivare alla sua pagina più importante:
l'oro olimpico ad Atene 2004. Tra i molteplici elerngnti
"stoici', è stato pssibile apprezzare la Coppa donata
dall'ex Prcsidente Juan Domingo PeÉn e corquistata
dalla squdra aryentina rel 1' Campionato Mondiale del
1950, vari premi del vasto palmares nazionale e le
"impronte delle mani' dei grandi campioni del baket,
impresse nel cemento nel corso delle cerimonie annuali
d'inserinrento dei loro nomi nella -Hall of Fame'. La
rmtra fildelica ha visto esposte 14 importanti collezioni
relative a diverse discipline sprtive ed appartenenti a
dilferenti classi e categode, in modo da far oonoscere ai
nurnermi visitatori tutte le vafu altemalive del
colbzbnisnp. Al sob scop dimostrdivo, è stata anche
presentata - in fotocopia a colori - la collezione'100 Anni
del Baket dell'amico Luciano Calenda, med4lia d'oro
nella OLYMPHILEX di Aterp dello sconso anno. ln
occcione della manifestaziorre è stato utilizzato un
annulb speciale rcalizzato dalle Poste Argentirc,
rffigunante la cesta originale con la quab, nel 1891, si
giocò il pdmo irrcontm di basket. Vi mostro sia I'annullo
con la data 7114 apile (1), sia quello datato 4E apdle (2),
precisardovi, pero, che quest'ultimo non è stato mai
utilizzato e quella dprodotta è solo I'immagirp inizialmente
diffusa su lntemet dalle Poste Aroentine. x

i

I

i
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ll 22 giugno, l'Amministrazione Postale della Repubblica

Ceca ha emesso un francobollo dedicato ai X(lX
Campionati Eurcpei di baseball che, dal 7 al 17 luglio, si
sono disputdi nelle città di Praga, Blansko, Chocen ed
Olornouc. Per l'edizione 2005, la Confederazione Europea
Baseball (CEB) ha deciso di cambiare la formula del
massimo tomeo continentale: le dodiciformazioni in gara

sono state divise in due gruppida sei, pi, abbandonda la
strada dei playoff, sono stati introdotti due ulteriorigironi
per assegnare i posti dal primo al sesto e dal settimo al
dodicesimo. ll titolo se lo sono infine conteso le prime drc
classificate del gruppo principale, mentre le prime quattro
hanno ottenuto la qualifaazione per la pmssima Coppa
del Mondo, in pmgramma a Taipei nel 2007. La finale
disputata a Pr4a ha visto ancora una volta di fronte le
nazionali di ltalia ed Olanda. Gli arancioni si sono
confermati campioni d'Europa per la quarta rclta
consecutiva, supenando inostri raq,azzicon un pesante 15

a 0 al 7' inning. Una partita nel conso della quale l'ltalia ha
giocato alla pari tne ottime riprese, prima di subire un
punto nel quarto inning. Una volta in svant4gio gti azzuni
sono cmllati psicologicamente, dando cosi modo agli
awensaridi rlilagare e rendere il divario umiliante a suon
di fuoricampo. Al tezo posto siè classificata la Spagna ed
al quarto la Germania. Tomando alla filatelia: il nuovo
fnancobollo ceco è opera di Zdenek Netopil, ha un valore
frcciale di I KÒ ed è stato stampato in 1.500.000

eemplari. L'annullo primo giomo d'emissione è stato
utilizzato a Praga p). m

f,*,,
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Per nove giomi, da venerdi 3 a sabato 11 giugno, allo
Stadio Comunale Zanconti'di Treviglio (Bergamo), si è
disputda la 154 edizione del trofeo ?mbrogio Mazzt,
tomeo - riservato alle categorie Allievi Nazionali,
Esordienti e Pulcini - dedicato alla memoria del "grande
vecchb' del calcio trevigliese. La formula, anche
quest'anno, è stata quella ormai consolidata: otto squadre
per ogni categoria giovanile, quarti di finale, semifinali e
finale, attraverso I'eliminazione dirctta. L'ultima giomata

della manlfestazione è coincisa proprio con la ricorenza
del quindicesimo anniversario della scomparsa
dell'indimenticabile "presidentissimo' del Circolo Sportivo
Trev§liese e si è conclusa con la conquista dei titoli da
parte del Frassati Ranica (Pulcini), della Tritium
(Esordienti) e del Torino (Allievi), tutte formazioni che,
così, hanno iscritto per la prima volta il loro nome nell'albo

d'oro del prestigioso tomeo. llcomitato oqanizzatore del
Memorial 'Ambrogio Mazzd'- che fa capo all'omonima
msociazione noprofit - ha prcmosso anche una serie

Da venerdi 1 a domenica 3 luglio, sui sette diamanti

toscani di Grosseto ('Simone Scarpelli', "Roberto

Jannella' e 'Gene Casatelli"), Sticciano, Arezzo, San

Casciano ed Antella, si è disputato il 4" Tomeo delle
Regioni, valido quest'anno come 1' Trofeo Topolino di

baseball e softball. E' stata un'edizione record, con 41

rappresentative rcgionali che si sono date battaglia nelle

categorie Allievi, Cadetti, Ragazzi e Cadette softball, per

un totale di 738 partecipantitra atletie tecnici. llgiomo di
apertura del tomeo, su iniziativa della Commissione
Filatelica della Federazione ltaliana Baseball e Softball,
presso lo Stdio "Roberto Jannella" di Grosseto è stato
allestito un ufiicio postale ed utilizzato un annullo a ricordo

della manifestazione. Nell'occasione sono state
predisposte anche una cartolina postale con sovrastampa
privata (6) ed una cartolina ufficiale (7), Chiudo
segnalandoviche, a livello sportivo, tra i ragazzic'è stato il
dominio assoluto del Lzio - al primo posto in tutte le
categorie - mentre tra le ragaue il successo finale è
andato alla rappresentativa dell'Emilia Romagna. ffi
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1::11 Dal2 al9 luglio, sui campi della Virtus Tennis hlogna, silomo è svotta la 4' edizione del "Memorial Sirola - lrofeoloplo Aemitbanca', un tomeo intemazionale'Futurc" dotato diz:1to. un monteprcmidi 10.000 $. Per la prima volta neila storia

3 
dt] del tomeo è stato uno stranierc ad iscrivere il proprio

)ne e nome nelt'albo d'oro e I'onorc è toccato aluroato Màriofi;,'l Radic. Giocatore d'esperienzà e di gran talento (n' 529

:Il9i deua ctassitica mondiàb e testa di série n' 4 deliomeo),llzt9nl Radic ha avuto ragione in linale di Matteo Co[a (n" 737 atn9.0t1 rnondo e n' 5 deliabellone) per &1 / 6-3. Sabato 8 lugtio,

'l]-?l Poste ltaliane ha allestito uh'proprio ufficio pstate presso-plt- h sede deltomeo ed ha utilizzaio un annutio speciale, qui

39§ riprodotto con la cartolina ufficiale distribuita dagli

'r4?o organizzatori e gentilmente inviatami dall'amico FnancoposE Uccellari (8§). Per gli amanti di questo genere di
collezionismo, segnalo che I'autografo visibile accanto
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all'annullo è di Corina Sirola, moglie dell'indimenticato
campione del tennis italiano. Un'ultima annotazione, sia
per I'annullo che per la cartolina sono stati utilizzati gli

stessi bozzetti degli anni precedenti. Non conosco i motivi
di questa scelta, sono perc certo che gli appassionati

avrebbero preferito meftere in collezione qualcosa di

divenso, magari una cartolina riproducente il dipinto
'Omaggio a Orlando Sirola' di Jairo Rojas Garavito, la cui
immagine ho tratto dalla brochure di presentazione del

tomeo (10). 
e

Dominicana e Germania, Su richiesta del Comitato
Provinciale della Federazione ltaliana Pallavolo, Poste
Italiane ha allestito un prcprio ufficio postale presso il

PalaCalafiore ed ha utilizzato un annullo speciale per tutto
il periodo della manifestzione (11). Per I'occasione, il

Comitato Organizzatorc ha rcalizzato anche una bella

cartolina rhordo (1 2). Grazie agli ottimi risultati ottenuti nei

successivi due tomei di qualifaazione (organiudu a
Manila ed Hong Kong), l'ltalia è riuscita ad approdare alla
Final Six di Sendai, dove ha sorprendentemente bissato il

secondo posto conquistato lo scorso anno, perdendo

soltanto al tiebreak la sfida decisiva con il Brasile. ffi

Lunedì 30 maggio, alla prcsenza di numemse autodtà

sportive e civili, è stata inaugurata a Catanzaro la nuova

sede del Comitato Regionale Calabro della Fedenazione

Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Si è cosi realizzato un
progetto messo in cantiere dalla Federcalcio e dalla Lega

Nazionale Dilettanti fin dal 30 luglio del 1991, quando

venne psata la prima pietra del nuovo fabbricato. La
struttuna è imponente ed all'avanguardia, sviluppata su trc
piani, in un'area che comprende ampi parcheggi ed un

campo da gioco in tena battuta che presto dovrebbe
essere coperto da uno strato d'erba sintetica. ln uno

spazio allestito nei prcssi della nuova sede, Poste ltaliane
ha attivato un proprio ufficio postale ed ha utilizzato un

annullo speciale a ricordo dell'evento (13). Ringrazio il
refeente per la lilatelia della filiale di Catanzaro, che mi

dà modo di rnostnarvi anche la cartolina uffrciale
prcdisposta per I'occasione (14). ffi

Dal 5 al 14 agosto lArgentina ha organizzato iCampionati
Mondiali maschili Under 21di basket, la più importante

competizione FIBA a livello intercontinentale di questo

2005. Purtrcppo, per un problema di visti d'ingresso,

l'intera delegazione iraniana non è potuta anivarc in

tempo per l'inizio della manifestazione che, cosi, ha visto
in gara soltanto undici formazioni. Le partecipanti sono
state divise in due raggruppamenti di qualiftcazione,

disputati in altrettante splendide arene: il "Superdorno

Orfeo'di Cordoba - che ha ospitato il girone con i padroni

di casa dell'Argentina - ed il 'Polideportivo lslas Malvinas'

di Mar del Plata che ha visto il duello tra USA e Lituania,
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Da venerdi 24 a domenica 26 giugno, la splendida città di
Reggio Calabria ha ospitato il primo dei raggruppamenti

del FIVB }rVodd Grand Prix 2005, uno dei nove tornei
eliminatoriche sono serviti a scegliere le seisquadre che
dal 13 al 18 luglio hanno dato vita, in Giappone, alla fase
finale della prest§iosa manifestazione pallavolistica

femminile. ln riva allo Stretto è andato in scena un
quadnangolare appassionante, al termine del quale la

Nazionale ltaliana si è piazzata al secondo posto. Nel

match decisivo le azzune si sono arese per 3 a 0 a Cuba,

dop aver piegato, nell'ordine, la resistenza di Repubblica
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due delle favorite della vigilia. Al termine di un tomeo di
buon livello tecnico, è stato il continente europeo a tomarc
ai vertbi dell'attività giovanile mondiale. La finale per il
titolo iridato, infatti, ha visto di fronte le rappresentative
della Lituania e della Grecia. E' stata una partita dura,
emozionante, tesa che siè risolta a favore della Lituania
solo grazie a due tiri liberi rcalizzati a tempo scaduto dal
suo playmaker Renaldas Seibutis (65 a 63 il risultato
finab). ll Canada ha r4giunto uno storico tezo posto,
meftendosi alle spalle i campioni uscenti dellAustralia al
termine di una altrettanto palpitante "finalina" (79 a 74l,.

Lamlco Jorge Casalia - responsabile delGruppo PODIUM
(l'associaziorre dei collezionisti sport-olimpici argentini) -
mi ha informato che l'Amministrazione Postale di Buenos
Aires ha predisposto per I'occasione due annullispeciali:
uno utilizzato a Cordoba dal 5 al 10 agosto (15) ed uno a
Mar del Plata per tutta la durata della rassegna mondiale
(16).ffi

ASTE
YALUTAZIONI
MANCOLISTE
ACQUISTO
YENDITA
SCAMBI

Fiaccole, Medaglie vincitori,
Medaglie di partecipazione

Medaglie commemorative
Distintivi e badges
Distintivi candidature
Diplomi, Manifesti, Rapporti ufficiali,
Programmi, Biglietti
Libri, Cartoline, Souvenirs, ecc.

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

Dal 15 al 21 luglio, sui diamanti del FriuliVenezia Giulia si

è svolta la 2ff edizione del Trofm "Enzo Civelli', 2o tomeo
intemazionale di baseballper nazionali juniores.

Questanno la partecipazione è stata dawem formidabile
e lo spettacolo agonistico offerto dagli afleti in camp è
stato d'altissimo livello: un vero e proprio Mundialito 2005,

vetrina dei migliori talenti giovanili del baseball
intemazionale. Alla manifestazione hanno prcso parte

dieci formzioni: Cuba, Cina Taipei, Repubblica Ceca,
Austria, Svezia, USA, Polonia, Russia, Repubblica
Sudafricana ed ltalia. Rispettando pienamente i prcnostici
della v§ilia, la rappresentativa di Taipeisiè 4giudicata it

trofeo per il secondo anno consecutivo, battendo in finale
l'ltalia con il punteggio di 14 a 0, al settimo inning per
manifesta superiorità. ln rcaltà, alla finale avrebbe dovuto
partecipare la Repubblica Ceca, che si ena meritata sul
campo questo diritto. Purtrcppo, i cechi sono dovuti partire
prima dell'incontro (cosd già anticipata àll'atto
dell'iscrizione al tomeo) e, cosi, sono stati gli azzunini a
scendere in campo al loro posto, Anche questedizione del
Trofeo 

-Enzo Civelli'è stata celebrata filatelicamente. ln

occasione della partita inaugurale del tomeo, Poste
Italiane ha allestito un proprio ufiicio pstale presso lo
stadio di Ronchidei Legionari ed ha utilizzato un annullo

speciale a ricordo dell'evento (17). Puntuale come
sempre, I'amico Franco Uccellari mi ha fatto avere la

cartolina ufficiale della manifestazione, realizzata dagli
organizzatori in un inusuale formato quadrato (18). m
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P.O. Box 812048
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C'era una volta l'uomo che discendeva un nume ò
attraversava un lago, o si awenturava sul marc, a cavallo
di un tnonco d'albero. Poi capi che con una certa forma il
suo galleggiante avrcbbe navigato meglio. Nacquero le
piroghe, h barche e tante altle cose.
E quardo uno doveva anangiarsi, faceva d,ogni erba un
fascio'. E cosi, pale, gli antichiegizi inventarono gliscafi
in canna di papiro, con cui si dice abbiano solcato il
Meditenaneo e anche l'Atlantico. O magarita m[razione
è awenuta in senso opposto, chissà?
Oggi in Sardegna, sul l4o di Santa Giusta, vicino a
Oristano, come in Sud America sul lago Titicaca, prima
come strumento per il lavoro e la pesca e poi arrche come
confronto agonistico tra gli uomini, troviamo barche dalla
stnana foggia, a forma un po' triangolare e con prua
dalzata, fatte di fascioni di giunco, "ls Fassois', termine
sado di origine latina che distingue le barche di Santa
Giusta.

Vi sono documentazioni che attestano l,uso di queta
imbarcazioni (lunghe circa 4 m. e larghe 1 m.) da parte di
popolazioni prcistorhhe e protostoriche, stanziate sul
tenitodo. Forse immigrate dall'Egitto o dalle propaggini
asiatiche. Certo capaci di ricavarc, come altri popoli, i
materiali per la soprawivenza dai frutti del tenitorio.
Soprawivere. E nel tempo qualche studioso ha rilevato
concrete analogie con i natanti usati in Egitto, nel Golfo
Persim e in Peru.
I pescatori di Santa Giusta facevano a gara per anivare
primi rella zona di pesca e da qui nasce l,elenento
agonistico che ormai fa parte tmdizionalmente del
richiamo annuale alle antiche usanze.
Tutti gli anni lhssociazione TurisUca pro Loco ed il
Comune di Santa Giusta rcalizzano, sullinire di luglio, una
serie di manifestazioni, tra cui le regate, a ricordo di un
antico mestierc che diede soprawivenza a quelle
popolazbni.

E come in ogni manifestazione di una certa rilevanza non
poteva mancarc l'annullo postale dedicato al ricodo della
singolare iniziativa. Ne trcviamo uno il 3 agosto 2003
dedicato alla "Regata de ls Fassonis', mentre ne|2005, il
31 luglio, organizzando le regate sono staticelebratiil,2"
anniversarb'del gemellaggio con la Città di Huanchaco,
in Peru ed un altro annullo a celebrazione del gemellaggio
con la Ci[a di Puno, sempre in peru, dove è molto
sviluppato l'uso diqueste barche.
Non hanno certamente grosse affinita con le modeme
canoe da gara, ma certamente queste imbarcazbni, come
pircghe o alùi simili natanti, possono inserirsi tra i
precunsori della piccola navigazione, marginale
certarrente ma comunque importante.
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di Guglielmo Pinto

La provincia italiana, sempre ricca di iniziative culturali di
alto livello ancora una volta ha prodotto qualcosa di
notevole valore pgr gli amanti delle cartoline e non solo
peressi. E'stata una provincia di recente costituzione, ma
di nobilissime tradizioni: Fermo, nell,entrotena
marchigiano, ha oryanizzato una mostra delle cartoline

cartoline esposte nella mostra, e riprdotte nel catalogo,\
spaziano dal 1892 al 1950 circa.llcriterio cheha guidato .'";

A -e tematiche affrontate dalle cartoline sono le piu varie: si

U ra dallo sport al turismo, ma sono altresi presenticartoline

iuro prcsso la Associazione culturale "Amici dell'Arte e
del Collezionismo di Fermo Via dei Capuccini, n 24 63023
Fermo. m

sotto i porticidella stoilca piuzacentrale diedito Fermo. ,,".
Per l'occasione è stato uno splendido catalogo dioltre tS0 ",4. 1.;
pagine a colori curato da Giovanni Cianocchi (uno dei *** -
realizzatoridella mostra) e pubblicato grazie alcont$@qf \
della Fondazione della Cassa di Risparmio di Fennd.h*;:*-,

delle edizioni e precisamente le quattro province (oggi 5,"*",*i
con la creazione nel 2003 della prcvincia di Fermo) in cuF:.-,'..r
è divisa la rcgione: Ancona,Ascoli piceno, Macerata4 * 
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}J/,4rr, " ilite a scopo commerciale come pure alcune edite in
rrf,,§rqr§, rccasione di eventi musicali e culturali cosi da soddisfare

\\" I q\53a gran parte delle ricerche degli appassionati del generc.
\i " 

I catalogo, diestrema eleganza e comptetezza, (o\fie240
ql',lig a a ao;lalina liamu{ar+^\ ^,.À ^^^^- ^s^-..a^ -r ----- r! Me cartoline riprcdotte) puo essere ottenuto al prezzo di 20
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I
A cura di Roberto Gottardi
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Sono statipiù di700 irqavi,dalle mateme alle superiori,
che sabato 14 maggio si sono ritmvati a Villa pallavicini
per dale vita alla 38 edizione deile MiniOlimpiadi di
Bobgna: una manifestazions che, da circa trent,anni,
facendo leva sulla stretta collaborazione tra docenti,
genitori di scuole divense ed istituzioni, si propore di
utilizzare lo sport come mezzo privilegiato d,aggrcgazione
dei giovani. L'edizione di quest'anno - organizzata
dall'lstituto Maestre Pie dellAdttolorata, con il patrocinio
della Regiore, delCONI, della Provincia e delComune di
Bologna, oltre al supporto di tante aziende del tenitorio -
ha visto la partecipazione di cinque scuole rlella regiorc.
A slidansi in gare competitive sono stati i ragazzi defle
medie e delle supedofi che hanno preso parte sia a partite
di pallavolo, basket e calcio a sette, sia a gare di corsa
campestre e ditiro con l'arco, I più phcoli, invece, hanno
giocato in maniera non competitiva a palla prigioniera, al
tiro alla fune, al gioco delle quattro porte e si sono
cimentati in tante altne attività ludico spofiive. Anche
questanno, su richiesta del Comitato Organizzatore,
Poste ltaliane ha allestito un proprio ufficio postab nei
giardini della Villa ed ha utilizzato un annullo speciate a
ricordo dell'evento (1). Ringrazio l'amico Franco Uccellari
che mi da modo di rnostrarvi anche la cartolina ufficiale
predisposta per l'occasione (2). m

L'am*m Romano Beilacchini mi ha segnalalo che Cesarc,
Marisa e Luca Clò - prima gestori del Maneggb
§agtttario' a Vignola ed attualmente del Ristorante
"Europa'9? rli Modena, di pmprietà del Maesfro Luciano
Pavaotti- hanno voluto festeggiare filatelicanente i bro
35 anni di dstoraziore. Per questo, prcnderdo anche
spunh dalle emissioni filateliche congiunte che gli stati

Dal 25 al 29 maggio Loano (SV) ha ospitato ta 1t,
edizione dei Campionati Europei Juniores di Nuoto
Sincronizzato. L'organizzaione delle gare - che si sono
svolte nella Piscina Olimpionlca estema del palazzefto
dello Sport di Via Matteotti è stata curata
dall'Assessorato al Turismo, Cultura e Sport delComure
di Loano, con la collaborazione del Doria Nuoto 2000.
Alledizione di quesfannc hanno preso parte ben 24
nazioni (nurnem record di partecipanti) e 250 aflete, che si
sono contese i floli nelle quattro prove in progrmma:
singolo, drc, squdra e combinato libero. La parte Cel
leone, come ampiamente previsto, l,hafatta la Russi4 con
quattro od su quattro e dieci aflete ai primidieci posti negli

A cura di Mauro Gilardi rnembri della Comunità Ecorpmica Europea stanrxr
dedicando alla "gastronomia', hanno richiesto a poste
Italiarp la concessione di un annullo speciale clp, il 10
maggb, è stato utilizzdo dall'ufiicio postale
temporaneamente allestito all'intemo del loro locale.
L'annullo mfiigura due marchi: quello del Ristorante
"Eumpa '9? e quello del -Pavarotti 

lntemational",
enkambi, per la loro specificità, richiamanti lo sport ippico
(3). L'anniversario è stato celebrato anche con una
cartolina ufficiale che, in successione, riprcduce tutte le
cartolire edite nei 14 anni del 'Pavarotti lntemational -
C.S.1.0. San Marino e Modend (4), ffi
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obbligatori, lg azzs6s si sono ben difese ed hanno
conquistato tre argenti ed un bronzo, sfiorando I'oro nella
pmva del combinato liberc. LAmminlstraione Comunale
di Loano ha voluto celebnare degnamente questevento di
cosi alto livello tecnico ed ha richiesto a Poste ltaliane la
concessiore di un annullo speciale che è stato utilizzato,
rrella giomata di sabato 28 maggio, dall'uftrcio postale
tempor,aneamente allestito presso la piscina (5). Sitrfia
di uno dei pochissimi annulli italiani dedicati al nuoto
sincmnizzato (francamente, io ricordo soltanto l,annullo di
Roma del3 settembre 1994 per i Campionati Monrtialidi
nuoto) e sono convinto contribuirà a diffonderc e far
conoscerc sempre più questa bellissima disciplina, molto
spesso ignorata dai media se non nelle grandioccasioni.
Rirqrazio il Comune di Loano per avermi dato la
possibilita di mostrare anche la bella cartolina rilprdo -
tratta da un'opera dell'artista Marco Lodola - messa a
rlisposlziore dei collezionisti (6). ffi

Cenh annie non lidimostra affatto. La Villa D'Oro, la più

antica Polisprtiva di Modena, compie quesfanno un

secob di vita. La gloriosa società emiliana venne fondata
il 1" agosto 1905 nella zona del quartiere Crocetta, in un

borgo perconso dai canaliora scomparsi, da qui la ragionre

del suo pimo nome 'Socletà di Mutuo Socconso Due

Canali'. Scopo principale dell'associazione era quello di

dar npdo ai lavoratori più pveri di offtirsi reciproco

sostegrn per supenare i momenti difficili e l'unico sport
allora pnaticato con costanza erano le bocce. ll norp Yilla
D'Oro' si deve aicahiatori dellAudar che nel 1915, dopo

che le autodta mifftari requisirono loro il campo digioco,
chiesem ospitalità alla compagine del borgo e sianivò alla
fusione dei due sodalizi, sotto i colori rossoneri.

Attualmente le sezioni sprtirre sono otto: biliardo, bocce,
cahio, hcckey, pallavolo, pesca sportiva, tennis e tennis
tavolo. A livello competitivo, i risultarti più prestigbsi la

Polisportiva li ha ottenuti nelle bocce e nella pallavolo,

sport quesfultimo dove ha conquistato per ben trre volte il

titolo diCampione d'ltalia maschile: nel 1956 con il nome

di 'U.S. Crooetta', nel 1958 e nel 1961, invece, come

Yilla D'Oro - Ciam'. Per celebrare questo suo centesimo

annivensar'p, dal 31 maggio al 5 giugno è stata
organizzata a Modena la mostna filatelha "La filatelia

racconta: le donne alle Olimpiadi'. All'esposizione è stato
invitato anche l'amho Romano Bertacchini che ha
prcsentrto la sua nuova collezione dedicata proprio alla
pallavolo. Sabato 4 giugno, Poste ltaliane ha allestito un
proprio tfficio presso la sede dell'esposizione ed ha
utilizzato un annullo speciale a ricordo dell'evento (7). Vi
mosho anche la cartolina ufiiciale che la Polisportiva ed il
Circolo Filatelico Culturale Moderpse A. Tassoni hanrp
rrrcsso a disposizione dei tanti visitatoridella mostra (8). m
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Dal 30 apdle al 6 maggio, siè disputata a Shanghai ta 48.
edizione dei Campionati Mondiali di Tennis Tarrob (4Bo
WTTC). La manifestzione, sponsodzzata dalla
Volkswagen, si è svolta presso lo Shanghai Gymnasium
ed è shta organiuala dallAssociazbne Cinese Tennis
Tavolo in collaborazione con IAmministaziore Municipale
di Shanghai, ll tennis tavolo gode digrande popoladta in
Cina ed è la teza volta che questo paese è chiamato ad
ospitare un'edizione dei Mondiali (nelle precedenti
occasioni i Campionati hanno avuto luogo rcl 1961 a
Pechino e nel 1995 a Tianjing). Cinque ititoti iridatiin palio
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e strapotere assoluto degli afleti di casa che hanno
tionfato in tutte b prcve in programma. Wang Liqin e
Zhang Yining, ribadendo la lom leadenship rplle
classifrche mondiali della ITTF (lntemational Table Tennis
Federation), si sono rispettivamente impsti rrelle prove
individuali maschili e femminili. La coppia Wang Liqin e
Guo Yrc ha vinto il doppio misto, Zhang Yinirg e VYang

Nan hanno prevalso nel doppio femminile, mentne il duo
Kong Linghui e Wang Hao si è imposto nella linale del
doppio maschile, l'unica che ha visto in gara atleti di
nazionalità non cinese (i tedeschi Timo Boll e Christian
Suss)! ll mio conispondente cinese mi ha fatto anere la
busta ricotdo e l'annullo speciale, raffigurante il logo dei
Campionati, che il Comitato Organizzahre, in
collaborazbne con la locale Associzione Filatelha, ha
prcdisposto per I'occasione (9). Dall'ultimo nurnero del
boltettino dell'IMOS - la nostna consorella tedesca - ho
tratto pero le imm4ini di ben altrisette annulliche sono
stati utilizzati per celebnre l'evento (10/16). ffi

voluto celebrare I'evento anche a livello filatelico. llgiomo
della gara, Poste ltaliane ha allestih un proprio ufiicio
pstale in Piuza Castello e{ ha utilizato un annullo
speciale raffigurante il logo della manifestazione (17).

L'amlco Massimo Mancini mida modo di mostrarviarrche
la cartolina ufficiale prcdisposta per l'occasione (18). ffi

Discreta prova della pattuglia italiana ai Campbnati
Moruliali Giovaniliche sisono svolti a Belfort (Francia) dal
18 al 29 luglio. La manifestazione è stata organizzata
dalla Fétlerazbne Francese di Scacchi - sotto I'alto
patronato del Presidente della Repubblica Jacques Chirac
- ed ha visto in gara ciaa 1.100 glocatori Under 18,

suddivisi in gruppi per fasce d'età e sesso (sotto i 10, i 12,

i 14, i 16 ed i 18 anni). Diciannove gli azzunini (dodhi

raqlazzi e sette ragzze) selezionati dalla Federazione

Scmchistica ltaliana. Buone prcstazioni un po'in tutte le

categoie, ma i risultati migliori, come ampiamente
previsto, sono anivat daltorneo Under 16 machile, dove
I'ltalia ha schierato due frcschi Maestri FIDE (Fédénation

lntemationab des Echecs): il ravennate Nbolò Ronchetti

ed il romano Daniele Vocaturo. ll giomo d'apertura dei

Campionati, le Poste Croate hanno utilizzato a Zagabria

un annullo a ricordo della manifestazione. L'amico lvan

Libdc mi ha fatto avere anche la cartolina postale, con

sovrmtampa privata, che è stata approntata per

I'occmbne dalla HDOFM, I'associazione dei collezionisti
sportolimpici croati (19). m

Donpnica 31 luglio si è svolta la 18r ediziorxe del Tour
dell'Assietta, la granfondo più antica d'ltalia. La gana è
stata organizzata dal GSR Alpina e dal G.S, Bike Club
Sestriere, in collaborazione con il Comune di Pragelato
(TO) ed il locab Centno Fondo. La sede della partenza e
dell'anivo è stata fissata a Pr4elato, in uno dei simboli
delle ormai imminenti Olimpidi lnvemali del 2006: lo
Stadio delFondo in localita Phn (1.570 metrid'altitudire).
La festa è iniziata sabato con la 7a 'Baby Cup', che ha
coinvolh quasi un centinaio di giovanissimi d'età
compresa tra isette ed idodhi anni. llgiomo dop, è stata
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La Joyful Promofion - in collaborazione con La Stampa e
con il PaÉrocinio del Comune di Torino, della Regione
Piemonte e della Provincia di Torino - ha organizzato la
2S ediziOne della STMTORTNO: tradizionale
manifestzione podistha dl massa articolata in drc
sezioni, una agonistica ed una non competitiva, La corsa
ha prcso ilvia domenica 29 maggio dapiaua Castello e
si è sno«lata lungo un nuovo percorso di diecichitometri e
m?.tzo, athavenso le strade del centro città. I più phcoli
hanno gareggiato su un mini percorso, npntre una
seziorn a parte della competizione è stata riservata ai
vobntafi di Torino 2006. Tutto it ricavato defie iscrizbni
alla STMTORINO 2005 è stato devotuto alt'U,G.t.
(l'Unbre dei Genitori ltaliani) e serviÉ per la costruzione
di una c:§a alloggio pr le famiglie dei .bambini

lungodegenti dell'Ospedale Regina Margherita di Torino. lt
Comitato Organizzatore, in collaborazione con
l'Associazione dei Circoli Fitatelicidi Torino e Provincia, ha
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la volta della granfondo ufficiale e del suo percorso

segnato dal passaggio sulla strda militare stenata più

alta d'Europa. Quella disputata sulle cime "olimpiche'
dellAlta Val Susa è stata una gara bellissima, onorata
dalla presenza di grandi atletie da centinaia di comprimari
anivati da tutta ltalia. Gli agonisti hanno affrontato la
distanza di 64 chilometri, con un dislivello di circa 1.500

metri e quattno vette da scalare (Assietta, Lauson, Bleiger
e Ginevris). I cicloturisti, invece, hanno avuto circa 7 km in

meno da percorere. Mazio Deho, portacolori

dell'Olympia, è stato il trionfatore di quest'edizione della
coma. ll trentasettenne brcsciano, replhando lo
straordinado successo colto nel 2000, ha messo tutti in
riga sin dalle prime awisaglie di salita ed ha concluso il
percorso in appena 2h 13' 34'. La gara femminile, invece,

ha visto Roberta Gasparini tagliare per prima iltraguardO
grazie anche d una foratura che, verso la line del
percorso, ha bloccato la grande Pmla Pezzo. Su rhhiesta
degli oryanizzatori, Poste ltaliane ha allestito un proprio

ufiicio pstale presso lo Stdio del Fondo ed ha utilizzato
un annullo speciale raffigurante il logo della
manifestazione (20). Per I'occasione è stata predisposh
anche una bella cartolina ricodo che mi è stata
gentilmente trasmessa dal G.S. Bike Club Sestriere (21). ffi

Anche quest'anno la formula magica che rende unico il
Campionato Europeo di Trofto, quella di 'vincere due
prcve su tre', è stata rispettata. lnfatti, icavalli "Lets Go'e
'Smashing Victorf, vincitori rispettivamente della prima e
della seconda prova, si sono trovati difronte nella finale a
due, sabato notte 3 settembre all'lppodromo del Savio a
Cesena e "Lets Go" ha trionfato aggiudicandosi il 71"
Campionato Eumpeo di' Trotto. Le Poste ltaliane, per

l'occasione, hanno concesso l'uso di un annullo speciale
figurato riprcducente una testa di cavallo e, come
tradizione fin dal 1959, il Circolo Culturale Filatelico

w@§llr*6
1i§-t**e.@

Numismatico Cesenate (C.P. 70 - 47023 CESENA 5) ha

curato il servizio filatelico all'intemo dell'ippodromo ed ha

dato alle stampe una bella cartolina ricordo, opera

dell'artista cesenate Patrizio Vizi (22). g,g

r-- --]
BEM fEMUru ai CIAl/tll/Pl0MAW

di Franco Uccellari
Questa 'rossa' americana di quaranfanni fa,

segnalatami dall'amico Ezio Gonetta, mi induce a qualche

considerazione. Anzi futto non è usata da una associazione
sportiva, ma è un soggetto utilizzato da vari ubnti, di
differenti campi di attiviÈ, dello Stato del Minnesota. Nel

caso specifico, da una fabbrica di bina.

Qual'è ilsignificato?

ll Minnesob da il benvenuto ai campionati
professionistici di fooball e di baseball che approdano nello

Stato. Una dimostrazione di entusiasmo e di solidarieÉ che
ha veramenb dello "sportivo', anche se dietro, già allora,
giocavano interessi di milioni di dollari. Vi immaginate una
lniziativa delgenee, oggi, in ltalia?

Utenti di Firenze che mettono e disposizione la loro

macchina affancatice per salutare il ritomo della Serie A al
'Fnanchi'! Se anivassimo a questo fonse cisarebbero meno
intemperanze da parte degli 'ulbas' e degli stanziali della I

'fossa dei leoni'. ffi |

dell'tAh
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A cura di Pasquale Polo

LSammlerb0rse

Itloch 407 Taoe
bis zuh-Stari

667

Come sempre in tutti i bollettini degli amici argentini sono
recensite b ultime emissionisportive mondialidedbate ai
Glochi Olimpici e gli annulli sui vari sprt. Comurqtre
vengono trathti anche specitai argomenti tematci nplto
interessanti dguardanti il cahio, con I'articolo di J.A.
Cmalia Gaios de Historia'che è illusffio anche con due
parfnolad studi sugli annulli a trrgtxetta utilizzati dalle
Poste dell'Uruguay in occaiorre della vittoria olimpica
della sua nazbnale nel 1924 a Parigi e quelli utilizati per
prcpagandarc i primi mondialidi cahio a Montevkleo nel
1930 (n .55), I'automobilismo, sempre con due afiicolidi
J.A. Casalia, il primo dedicato al Gran Premio de la
Amerha del Suf, gigantesca corsa disputata ngl 1948 e
dtvisa in due perconsi ben distinti, il primo denominato
Trcfeo 'Gerpral Manuel Belgrano' da Buerns Aires a
Canacas in 24 tappe, npntre ilsecondo, sulpercorso Lima

- Buerps Aircs in cinque tappe, prese il nome di Trofeo

Geneml Sirnon Bolivafl, mentre il secondo articob e
dedicato alla vittoria di Jose Froilan Gonzalez nella "24
Horas de h Mans' (n. 56). La viiloria olimpha del Team

Argentino di baskeball, capitanato da'Manu'Ginobili è
invece lo spunto per un artholo di Silvia Gross dedhato al
Basketball 

-Los 
Jugadores Estrellas' (n. 57), I'interesse di
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Nei "Rund-Schreiben' vengono presentati i solit articoli
della vita sociale dell'lMOS, le recensionidei periodicie la
rassegna stampa sprt-fildelica tedesca, nel n. 124 viene
prwentato I'ormai claslco appuntamento per h 6a Fbra
Olimpha al Museo Spft-Olimpico di Colonia e la cronaca
della gita soclale annuale che per il 2004 ha portato

diversi soci dell'IMOS a visitarc la sede della FIFA a
Zurigo, a Losanna il Museo Olimpico e la sede delClO,
con la meta finale di Chamonix, sede della l^ Olimpiade
lnvemale nel lontano 1924, nel n. 126 invece vengono
pubblbate tutte le informazioni relative al Congrcsso
IMOS 2005 con il prognamma, le escursioni, le athazioni
turistiche, la gastronomia e i musei di Lipsia, inoltre viene
arcgato il numep unico stampato in occasione del
Congresso IMOS 2005 di Lipsia, contenente
nurnerosissimi arti,coli storbofilatelici dedbati
gincipalmente a manifestazioni ed 4ll atleti dell'ormai
scomparsa DDR. Con i'Rund-Schreiben" vengono inviati
arphe i fasclcoletti delle "lnformatbnen' conterenti gli

aggbmannntidei cataloghi degli interi postali sportivi, dei
francobolli e tlegli annulli speciali sprtolimphi. ffi
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questr impresa sportiva è stato ripreso anche dalGruppo
Podium ctp ha organizato una Esposizione Nazionale
Olimpica e Sportiva itinerante denominata da Naismith a
Ginobili'con una quindicina di collezioni sportive alle quali
e stata aggiunta, in vensione fotocopia a colori, la
collezione di Luciano Calenda "100 anni di Baske&all'
recente medaglia d'om all'Olymphilex 2004 di Atene.

Notiamo inoltre con soddisfazione che nella rubrica
Bibliografia Filatelica ben due pagine interc sono state
dedicate alle recensioni delle nostrc due ultime
pubblicazioni "Coni Cavallo Coni" e "Due ruote è vita'. ll
Prcsidente dell'Associazione dei Collezionisti Olimphi e
SportiviArgentini PODIUM'Jorge A.Casalia ci ha inviato
anche il suo libro 'El automovilismo en los productos
postales Argentinof edito dalla Federazione Aryentina di

Filatelia e contenente diversi articoli sull' automobilismo
sportivo. g

Novita importanti per Olympsprt, è cambido il redattorc
del bollettino, si tratta di Jan Petras di Bmo al quale
dovranno essere inviate tutte le richieste di informzioni
relative alla pubblicazione e all'Associazione Ceca. Per

quanto riguada la parte filatelica, vengono presentati

alcuni intercssanti articoli riguardanti i Campionati Europei
di Tiro disputati a Oparanay-Tabor (Rep.Ceca) e la
cardidatuna egiziana per i mondiali di calcio nel 2010.
Nella sezione dedicata 4li "Stdi' viene illustrato il
materiale filatelico emesso per lo stadio Yincente
Caldercn" di Madnd, sede dellhtletico Madrid. ln allegato,
I'inserto n. 29 del Catalogo delle Medaglie Olimpiche in

Filatelia e I'aggiomamento 2004 del Catalogo degli annulli
speciali, targhette commemorative e affrancaturc
meccaniche rosse utilizzate nella Repubblica Ceca. 6

La pagina iniziale e tutta dedicata ai Giochi Olimpici di
Torino 2006, con la riproduzione dei quattro francobolli
peolimphi italiani (3 paes4gi e Gliz e Neve) e con la
targhetta della macchina affrancatrice di Olympsport con il
mess4gio '365 giomi alle Olimpiadi di Torino 2005'. ll
nostro amico Peter Osusky presenta (sfortunatamente in
lingua Ceca), una lunga cmnaca dell'Olymphilex 20M di
Atene, salebbe stato interessante averc un'ulteriore
parerc sui risultati e sullo svolgimento dell'esposizione.
Anche il nostro "Ceco" Piero Santangelo ci prcpone un
importante articolo dal titolo 'l Sokol in ltalia dunante la
prima guera mondiale' illustrato con il materiale
proveniente dalla sua monumentale collezione 'll Corpo
deiVolontad Cecoslovacchi in ltalia'. ln questo bollettino,
la sezione dedicata agli "Stadi" presenta il principale

stdio di Praga, posto sulla collina di Strahov e intitolato
inizialmente a oMasaryk", 

aftualmente si chiama "Stdio
Ewena Roshkeho" ed ospita le partite dello SpartaPraga
dello SlaviaPraga. ln allegato, anche questo numerc
contierp I' inserto n. 30 del Catalogo delle Medaglie
olimpiche in Filatelia. k
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Questo numem e dedicato interamente ai Giochi Olimpici
di Atene 2004, con la prima parte dell,articolo ,,The

Olympic Garnes rctum to Athens'con varicapitolidedicati
al Turismo, alla Olymphilex 200/, agli stadi, alb
competizioni e con uno studio veramente accurato che ci
spiega tutte le varie fasi, idifferenti metodidistampa, le
varie emissioni locali, deifrancobollidi Grecia emessi per
le nredaglie olimpiche che giomo per giomo venivano
conquhtate dai suoi atleti, compreso quello emesso per la
medaglia di brcnzo nel sollevamento pesi maschile
Leonidas Sampanis che è stato utilizzato solo per alcuni
giomi, in quanto lo stesso è stato trovato positivo al Test
Antidoping e costretto a restituire la medaglia al ClO, a
quel punto arrche le Poste Elleniche sono state cosùette a
ritirare dalla vendita il francobollo "dopato,. g

Anche questo numero è dedicato interamente ai Giochi
Olimpici di Atene 2004 con la seconda parte dell,artholo
'The Olympic Games retum to Athens'comprendente tra i
vad capitoli, il continuo della cronaca delle competizioni,
I'illustrazione dei vari annulli speciali utilizzati per la
Staffetta della torcia in Grecia prima e rlopo il suo giro
delle capitali olimphhe, per gli Uffici postati temporanei e
per l'Olymphilex 2004 (iflustrati con gti sport olimphi).
lnoltre viene pubblicata la prima parte di un altro studio
specializzato sui Giochi Olimpici di Atene, avente come
tema Gli Uffici Postali Olimpicitemporanei,, prcparato da
T. Lippert e M. Maestrone. ffi

ln questo numero vengono trattati diversi temi d' attualità; I

Giochi Olimpici di Atene con la riprcduzione degli annulli
speciali utilizzati dalla Poste Elleniche all' intemo dell
Olymphilex e in alcuni siti olimpici, il vi4gio della Torcia
Olimpica, ll racconto dei Giochi di Atene visti dal
\olontario" Christophe Ait-Braham (responsabile della
sezione Memorabilia dellAFCOS)e la teza puntata delta
"Carovana Olimpica ai Giochidel 1896'del padre Dldion.
Le solite rubriche e le novità dell'Associazione concludono
il bollettino francese. ffi

L'ultirno bollettino del 2004 presenta un intercssante
dconoscimento per tutto I'ambi'ente Sport-Filatelico, i

Filatelisti Fnancesi, vincitori di Medaglie all Olymphilex di
Atene 2004, Geslin eChristin sono stati ricevuti, assieme
ai Campioni Olimpici Francesi all'Elyse dalPresidente
della Repubblica Francese Giscard D'Estaing per la
tradizionale premiazione..

L'articolo principale e sempre dj Rene Christin che
presenta 1 GiochiMondiali Femminili', iniziati a Pariginel
1922, nello Stadio Pershing per cercare di superare gli
ostacoli che le donne all' epoca trovavano nelfare sport
agonistico e principalmente essere ammesse da
protagoniste ai Giochi Olimpici, si svolserc solo altre tre
edizioni a C,oteborg, Pr4a e I'ultima edizione nel 1934 a
Londra, dato che nel 1928 le donne erano state ammesse
in alcune competizionidel prognamma otimpico diAiletica
Leggera e la Federzione Sportiva Femminile
lntemazionale inglobata nella Federazione lntemazionale
Athletisme (IAAF). Altri articoli riguardano la Yendee
Globe' prcst[iosa regata attomo al mondo in solitario,
I'anno mondiale dello sport ed i Giochi Paraolimpici di
Atene2004. ffi

I nostri amici francesi in questo numerc sono ancora tutti
pronti a scommettere sulla vittoria di Parigi nella corsa per
l'assegnazione dell'Olimpiade del 2012, non conoscono
ancora il risultato dell' Assemblea del CIO che a
Singapore ha assegnato i Gimhi a Londra e continuano a
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propone materiale filatelico per sostenere la loro
candidatura. Anche Renè Christin continua sempre a
preparare articoli su i più disparatisport, questa volta è il
tumo deiCampionatidel Mondo di Cross-Country che nel
2005 si sono disputati a St. Etienne/St Galmier. Dalla
Gran Brct4na invece, aniva un nuovo tipo di affrancatuna
elettronica da stampare con il proprio computer, gli

"SmartStamps" con questa novità la Society Olympic
Collectors lnglese ha commemonato la Staffetta della
Fiaccola e la candidatura di 'London 2012 che vengono
illustrati in un articolo di Bob Wilcock. ffi
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CENTRAFRICA 2004 Atene(equitazione)
CENTRAFRICA 200{ Atene(equiuzione)

ALGERTA
ARMENIA
ARMENIA

CIPRO
EGI, TO

GRECIA

GUINEA
TNDONE§tA
ITALI,A

LIBERIA

LUSSEMBT"IRCO 05

MCRONESI.A 2OO4

MONTSERRAT 2OO2

SERBI.AMONTEN
SLOVENI,A 200r'.
STANUNITI 2O0/.
SVIZZERA 2W
§vIzzEM 2004
TAGIKI§TAN }O04
TAGIKI§TAN 2OO4

TAGIKISTAN 2ffi4

AFRICADEL SUD 03
ALAl.lD 2ffi5
AI,GERI,A 2m3

BO§NIA SEFA/PAI-È
BOSNTA§ERBA/
PALE MO4
BO§NIASERBA/
PALE 2OO4

BULGARTA 2@4
BULGARIA N4
BULGARIA 2OO4

CAI.IADA
CAI.IADA

COSTARICA
CROAZIA
CROAZIA
CROAZIA
CROAZTA
CROAZIA
CI]BA

OLIMPIADI

2004 Atene(archeologia)
200,1 Atene (rranù
2004 Atene (mani)

20O4 Paraolimpiadi20O+ (vinciticr)
2004 Atene

2004 AteneVincitori (preoedenteserie
stampa digitxle)

2001 §ydney 2000 (Ciclismo)
2004 Atene(nuoto)
20Of Pre'Invemali Torino 2006 @

(vedute Pinuolq Cesan4
§esbierq MascoftcNeve)

2004 Oli$pi8di 18962004 0dt4
monda)

A cura di Alvaro Trucchi
e con la collaborazione della SFIR

(Studio Filatelico lnternazionale Roma)

CAI{ADA 20M Trayerstaanuotolago§.Jean ILIB
COLOMBLA 2004 XVII Gioohi sportivi Nazionali

(calciq basket)
zAM 100'FlFA(calcio)
20o4 l00"FlFA(cdoio)
2005 Basket lkesimir Cosic
2005 Ba*etkesimirCosic
2004 Europa200,l(slitte)
2004 Europa2004(clitte) inMF.
200a )(I Olimpiade di sport locali

(nuoto, ciclismo, bascball, boxe)
DOMIMCA 2004 Calcio naziomale Domiaicanr
EGITIO 2004 Cmdidatura Mondiali calcio 2010
EGITfO 2@4 100'FIFA (calcio)
EMIRAflARAB 2004 l@"FlFA(palcio)
ESTONIA 2M EuropaZ004(vela)
ESTONIA 2W Europa2004(sci)
FAEROÉR 2004 l00"FlPA(calcio)
FAEROER 20A4 l00oFlFA(calcio)
FORMOSA àAM Vedute zone inteme (carcÉ) lv da

Anno Europeo sportl Olimpiadi
Oasket)
Aterc (DeCoubertin)
Invemali §alt Lake City 2002 (lI)
(bob, slittino,sci)
100 FIFA (calcio)
Atene
Ate,ne (rc-heologia greca)
Atene
Atene
Atene (calcio" ginnastica arco)
Atene (calciq ginnastica rco) ND
Atene (calciq ginnastic4 arcq
tirq lottaequitaz, baslrct )

Europa 2004 (paracadutismo)
Europa 2004 Ooracaduhstno)

Europa 2004 (paraoadutismo)

Europa2004 (scù
Europa2004 (sci)
Europa 2004 (sci)
Pesca con lamosca)UB utoades)
Fesca con la mosca) autoqdosivi in

t\.
3v.
3BF
lv.
IBF.
1v.
2v.
ILIB

l6v.
IBF.
3v.

lv.
4v.

2v.
lv.
2v.
lv.
2Y.
2MF.
IBF.
IBF.

8v.

6y,
lv.

3v.
lv,
lv.
4v.
lv.
8v.
lv.
2v.
2Mr
2LIB
2v.
IBF.
2v.
lcN

2v.
2lvIF

6v.

ILIB
2v.
2MF
2LIB
4v.
lLIB

lv.
2y.
lv.
lv.
IMF.
2v.
2MF

IBF
Iv.
2v.
lv.
lv.
1v.
IMF
2v.
ILIB
4t.

2CN.
4v.
IBF.
2v.

lv.

4v.
IBF.
IBF.
lv.

4v.
lBF
3v.

6v.
2v.

2v.

IBF.
lv.
IMF.

l2v.
lv.
IMF

ly.
2v.
1v.
2v.
2MF

5v.

4v.

GRAI-IBRETAGNA CandidaanaOlirwiadi2012

4v.

4v.

GERMANIA 2004 MeroatovirtualediMorroco
(artoadaoivo da Crnet) (Giochi
bambini) lCN.+

GHANA 2004 100'FIFA (calcio ; Di M*teo e

altri)

FRANCIA
GAMBI.A.
GAMBlA
GAMBIA

GHANA
CIBILTERRA
GRECTA
GRENADA

GRENADA
GRENADA
GRENADA

CIRENADA
GRENADA/
GRENADINES
GUERNSEY

GUYANA
HONGKONG

HONGKONG

ISRAEI.E
ISRAELE

ITALIA 2OO5

ITALIA 2OO5

ITALIA 2OO5

LETTONIA 2004
LITUANIA 20[J4
LU§SEMBURGO 2OO4

LUSSEIVBURGO 2004
MALAYSIA 2m3

MALDIVE 2OA3

2004 RiaauidelleRegioni(bocce) da
2004 CoppaEuopacatcio(vinc. l!XE)
2004 CoppaEuropacalcio (196E)
2@4 Campioni baskst NBA (campiotti)

2N4 l00oFIFA(calcio:Cruyf)
2W Tributo al calcio euopeo
2M Europeicalcio(dall'{F. l5v)
2W Europci caloio calcidori: Svehlk e

2004 100'FIFA(calcio)
20M Definitival mesi dell'anno

(automatici in Camet ( valori cot
giochi bambini) da
Juvontus Campione caloio 04/05
Juventus Campione calcio 04/05
Festival Olimpico della Gioventù
(mascote gabbiano "Coki')
Verso Mondiali Hockey ghiaccio
100'FIFA (calcio)
Europa2004 (cana)
Europa2004 (canoa) in MF
Giomata mondiale del bambino
(disegnigiochibambini) da
25o Norman Rockurcll (Quadri tra
cui pesc4 patinaggio artistico) da

SPORT VARI

Coppa del Mondo aiaket
BjomBorg (tennis)
Antichi mosaici Musei algerini (tra
gli alri valw con caccia) da

AI'IDORRA FR. 2004 100o Tour de France
ANDORRASPA 2004 Europa2004 Gci)ANTIGUA 2003 Fumetti; Artlrur III parte: basebalt
ARARTA SAUDITA 04 ArenaAMul Aziz (oquitazione)
ARGENTINA 2004 Faesaggi(III)(lvWindsurf) da
BAIGLADE§I{ 2003 Sporteùùisnr€
BIELORUSSTA 2004 Eumpa2@4(alpinismo)
BIELORUSSIA 2004 Europa20O4(alpinisuro)
BIEI.ORU§SIA 2@4 Éuropa2004(dpinismo)
BO§NIACROATA 04 EuropaVacurze(sci,sub)
BOSNIACROATA 04 EuropaVacanzo (sci, sub)
BOSNIAERZEG. U Eumpa2004 (sci)
BOSNIA EMEG. 04 Europa200f Gcù ND. 6v. in
BOSNIA. SEPAA / Europa2(M (paracadutismo)
PALE 2004

sltsi

(Équiulzione)
ISRAEL,E 2004 lfi)o FIFA (calcio)

BF con
2004 Eutopei cdcio (squrdra Cecoslov)
2W CampiomibasketNBA(cunphni)
2W4 Ecoturismo - sovr. Hunicane

Relief. (sub,vela)
2W §port BabaRuthOaseball)

Sport Babe Ruttr Oas€balD
2@4
2004 Vacanze sull'Isola @uropa 2004)

(equitazionc,canoa) da 6v.
2W4 t00' FIFA (cElcD (vincitori) 7 v.
2003 ExpoHoogKongTurismo3/6

(oanottaggio in I BF. da 4BF.
2003 Dc&titiva athazioni t§ Hong Kong

2W
2W
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f,Ir l

4v.

IBF

OLANDA
OLANDA
OLANDA
PAKI§TAN

PALAU
PARAGUAY
PERU
PERU

POLINESIA
PORTOGALLO
QATAR
QATAR

REP. CECA
BÈP. CECA
ROMANIA
ROMANIA

2004
2004
2044
2004

2004
2004
2004
2004

2W4
za04
2W4
2ffi4

2004
2W4
2004.
2004

2005
2005
20M

4v,
1v.
lcN
2v.
2MF

CANADA
ESTONIA
MALTA
POLONIA
REP. CECA
svlzzERA

2004
2005
2004
2005
2404
2004

ffiffiW§YMffi#WÉ}"&.ru§"}h-f §Ye t#fti-$qT;,ft. il.*rj k'il q e'M#W§gde-

MALDIVE 2W
MAN 2W
MCRONESTA zO0/'
MICRONESIA 2OO4

MONACO 2004
MONACO 2004
MYANMAR 2OO4

NEVIS 2W4
NIGERIA ZW3

NORVEGIA 2OO4

NUOVAZELANDA

Europei calcio (J.Dsrwail)
George Formby senza limiti d^
50" olvis Presley (l boxe)
Basket NBA (campioni)
l00q FIFA (calcio)
100'FIFA (calcio)
l00q FIFA (calcio)
Naeionale calcio (Joseph F.)
VIII Gioohi africani (aletica Arti
marziali)
1 50' Otto Sverdrup (Groerlandia
con cmoa) da
IIo Salone filatelico 20o4Puigi
(Rueby)
Spyker (auto, moto)
Francobolli personalizzabili
Francobolli pcrsonalizzabili
9o Giochi sportivi Islamabad 2004
(tiro, temis, tÉnnis tavolqsoll.pesi)
Sport Babe Ruth Oassball)
100' Club Guarani calcio
100" FIFA (caloio)
504 Stadio nazionale di Lima
(calcio)
Sport locali: piroghe a vela
Europei calcio: le Città sedi 2004
Masotte Giochi Asian Games 2006
Giochi Asiarr Games 2006
(catdnarani - vela)
Europa 2004 (canoa)
Europa 2004 (canoa) emesso in
Europa 2004 (sci)
Europa 2004 (sci)

4v.
6v.
4y.
lv.
lv.
IMF.
lv.
IBF.

IBF.
2v.
lv.
IMF.

l6v.
IMF.
1v.

1v.

lv,
4v.
8v.

6v.

S.VINCENTGREN04
S.VINCENTGREN04
S.VINCENTGRENAD
S.VINCENT GRENAD
SERBIA
MONTENEGRO 2OM
SERBIA
MONTENEGRO 2OO4

SIERRALEONE 2OO4

SINGAPORE 2OM
SIRIA 2OO4

sIRlA 2004
SPAGNA zOM
SPAGNA 2OO4

SPAGNA

SPAGNA

SPAGNA

SPAGNA
SPAGNA
TUNISI.A

2004

2W

2005

INTEROFILIA

§quadra di calcio nazionale
BasketNBA (campioni)
Europei calcio 20Ol
Europei calcio 2004
Europa 2004 (paracadutismo)

Europa 2004 (paracadutismo, sci
nautico)
Basket NBA (campioni)
100" FIFA (calcio)
100' FIFA (calcio)
100" FIFA (calcio)
100" FIFA (calcio)
Èspana 2004: Valencia sport
(tennis, golf, moto)
Espana 2004: Valencia cita del
mare (vela)
Espana2004: Vdencia citta del
mare (vela)
XV Giochi del Mediterraneo
Almeira
l00o Sevilla calcio
100' Sporting Cijon SAD calcio
Coppa d'Africa di calcio

Traversata a nuoto.lago S.Jean

Europei tiro a segno

Olimpiadi,a,bne
Ballsport (calcio, pallavolo, baskel

Cunp. Europei caloio Portogallo
Olimpiadi Atene 2004 (scherma x
vittoria di Fischer)

lv.
2v.
4v.
IBF.

2v.

2v.
2v.
4v.
2v.
1BF"
lv.

3v.

1v.
1v.

1v.

2v.

IIP
lIP
lIP
IIP
IIP

IIP

§. F- r* m*

*rFrr" s&

il. il §.r.§"

§mfE p§Tmx T*§lffimr
ruM§ L§ H§UTffiE

p§ffitilffi ilH§llilffi RU§Rlffi

r§mn§s H$uEÀ rtrd§Hlr fr${§H§ p*n §*I{§§§ §l§(pffiru §fffrnffirrE

§mIDl§ Fl[J[?C§t§ tHT§nr**it§Hru,§ R*tfifrA
VIA lUAf§*N&L§, 25 I " fi01 S4 ft*e/qA

TrL. **,1ds.r3"s&§ - F,qx §s/de,13.3fr2
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IaRpi
ili§a4.ffi
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Ffi]dlàtr OrffiPiO
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\\K

SPESE POSTALI

& vtT&
rheds isli& '

F?) truro

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

Due ruote è vita 2,5A 3,00 4,70 3,50 5,50 5,80

Barcellona 1992 2,50 3,00 4,70 3,50 5,50 5,80
Atlanta 1996 2,50 3,00 4,70 3,50 5,50 5,B0
llCalcio 2,50 3,00 4,70 3,50 5,50 5,80
Aggiorn. Medaglie Olimpiche 2,50 3,00 4,70 3,50 5,50 5,80
Giochi Olimpici lnvernali 2,50 3,00 4,70 3,50 5,50 5,80
Corri Cavallo Corri 2,50 3,00 4.70 3,50 5,50 5,80

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

I



torino eoo6

Frodotto Ufficiale
XX Giochi 0limpici invernali

Cffida I Lirensed Frad uct
){.X Alympic ff inÌ:er Sames

W
Licenziatario Ufficiale
XX Giochi Olimpici lnvernaliTorino 2006

Official Licensee
XX Olympic Winter Games Torino 2006

C.so Matteotti,32la 10121 Torino
tel: 01 1 /5 1 1 91 79 fax:01 1 /539 216
E-mail: italy@trofe.com
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