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Censimento Progetto
ttEsposizione" 

di Luciano catenda
lnnanzihrth ringrazio tutli coloro che hanno partecipato al

censimenb mandando la scheda infumativa con le

informazioni richieste; la risposh del 'corpo sociale' non è
stata esaltante (ha risposto solo una quarantina di soci,
quasi futifilatelisti; una decina anche per le'memorabilia
e solo [e per la numismalica) ma i dati fomiti sono
interessanti e possono comunque aiutare I'UICOS nella
prepanazione e gestione delle prossime iniziative
espositive. Quindi, grazie ancona ai partecipanti a nome

delPresidente e dell'intero C.D.
A di h delle informazioni specifiche è venuto fuod un
chiaro interesse da parte di molti a provarc'ebrezza'del-
l'esposizione; alcuni si sentono in grado dihrlo da subito,
alti cerchercbbero un po' d'aiuto. La nosba associazione,
quindi, ritiene importante lavorare per crcare futb le

occasioni possibili per consentire a quesli soci di.
cimentansi per la prima volh con il monhggio e

I'esposizione delle lorc collezioni.
Naturalmente puÒ essere aduo, anzi lo è certamente, per

chi è completamenb a digiuno di tale 'pnatica' per cui
sarebbe opportuno iniziare la propria espedenza
espositiva in modb'sofl; e quale migliore occasione della
prossima manihstazione filablica che sara organizzah
dal Circolo di Mortegliano nel seffembre del 2006?

lnfatti quesh maniftstazione sara incentrah su collezioni
da un solo quadro. quindi massimo 12 fogli, su qualunque

aryomento dguardante lo Sport essa non è a concorco e

saÈ ampiamente reclamizzata, con le relative modafita di
partecipazione, nel prossimo numero della ilvista. PerciÒ

questo preawiso è solo perché cominciate a pensare a
quale agomenb voler sviluppare ed a preparare i relativi
12 fogli per il prossimo settembre;vedrete che non è una
cosa difficile. anzi sara assolutamente divertente. Per
qualsiasi chiadmenb o suggedmento sull' agomento
prescelto, sulle tecniche di montaggio, sul materiale da
impiegarc ecc., pofete contathrc uno dei consiglieri
dell'associazione: avrete certamente aiuto e suooerimenti.

Allora, dabvi da fare con enfusiasmo per partecipare a
questa manifeshzione che, per molti di voi, sara h'prima
volta'. ffi
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Possiomo orchiviore quesio 2005 con uno certo soddisfolone. lnfotti I'UICOS è stoto
ol centro dell'ottenlone del mondo filotelico, sio nolonole che internolonole, in piÙ
di un'occosione: Milonofil, Reggio Colobrio, Lignono Sobbiodoro, Riccione, Romofil e
olle due monifestoloni veronesi. Lo nostro ottivitò editoriole, oltre ollo regolore
pubblicolone di Philo-Sport, si è ulleriormente incrementoto con i due foscicoli
dedicoti ol ciclismo, (collezione Polo) ollo Polloconestro (collezione Colendo) e con
l'oggiornomento dedicoto o Sydney 2000 de "l vincitori di medoglie olimpiche" di
Truè-chi. Le "nostre" cortoline 2005 (N. 72, 73 e 74l' sono stote molto grodite ed
opprezzote, speciolmente quello di Riccione e Romo dedicote olle due esposizioni
UICOS "Verso Torino 2006". ll censimento delle ottivitò collezionistiche dei soci UICOS,
con l'iniziotivo ideoto e condotto dol consigliere Colendo - questionorio invioto o
tutti i soci - ho ovuto un esito obbostonzo positivo: infotti circo 60 sono stoti i soci che
honno risposto e che, tro le oltre informoloni, honno doto onche quello di uno loro
disponibilitò od espone le proprie collezioni.
Sono certo che nel prossimo onno 2006 olcune di queste - speciolmente quelle
dedicote olcolcio - soronno protogoniste didiveme esposifoni.
lnoltre ho nototo con piocere che ce ne sono onche di memorobilio e numismotico
sportivo. Mi sembro insommo che quello certo soddisfozione ollo quole occennovo
oll'inizio di queste note sio più che giustificoio. Un oltro motivo di soddisfozione viene
comunque onche doll'opprezomènto che molti, soci e non, rivolgono ol nostro
"notiziorio": Philo-Sport si sto infotti dimostrondo un mezzo molto importonte di
coesione e di interesse veromente notevole. Anche le 'Vendite" dseryote oi soci
continuono o suscitore l'interesse ed il grodimento disempre più collezionisti.
L'inizio del prossimo onno vede il nostrò Poese ollo ribolto dello sport mondiole: Torino
ed il Piemonte ospiteronno lo XXo edilone dei Giochi Olimpici lnvernoli.
Esottomente o 50 onni doll'edilone di Cortino 1956. Tutto fo prevedere un gronde
successo, sio dol punto di visio orgonizzotivo che do quello sportivo - mi ouguro che
gli otleti itolioni solgono più volte sul podio olimpico e che oncoro uno volto I'ltolio
posso fore uno bèllo figuro dovonti o tutto il mondo. Purtroppo, ol momento di
scrivere queste note, non sono oncoro in grodo di sciogliere lo riservo sullo porte
filotelico postole di questi Giochi. lnfottisembrq che, oll'ultimo momento, siè onivoti
od un occordo tro TOROC (il Comitoto Orgonizotore di Torino) e Poste ltolione per
I'istituzione di olcuni uffici postoli distoccoti presso i villoggi otleti, il centro stompo e
I'olbergo ufficiole del CIO mentre invec. e per quonto riguordo lo possibilitg. di
orggnjzzgrq yno.. esposizione filotelico, più o mqlo grondè, con onnesso ufficio
postole dotoio dionnullo/i I'occordo oncoro non c'è.
Noturolmente, se ciò ovvenisse, come mi ouguro, I'UICOS è pronto, con lo
colloborozione dei numerosi soci che, gio contottoti, honno dichioroto lo loro
disponibilitÒ o fornire le proprie roccolte.
Dopo lo porentesi dei Giochi lnvernoli I'interesse del mondo sportivo e filotelico, si
rivolgerò oi Mondioli di Colcio in Germonio. Proprio o questo sport I'UICOS dedicherò
lo suo ottenzione. lnfotti è giò stoto richiesto lo nostro colloborolone doi circoli
filotelici di Ancono e Verono. Nel copoluogo delle Morche soremo presenti nel mese
di mozo con uno esposizione, limiloto -come spozio mo di prestigio, mentre o
Verono lo mostro previsto dell'Associolone Scoligero ollo Veronofil del 19,20 e 21
moggio sorò molto più ompio con lo presenzo delle migliori collezioni itolione

f,

moggro
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Mi è shto richiesto da diversi come collezionarle,

come conservarle, e via diseguito.

Prima di tutto vi ricordo che ciascuno è libero di

collezionare come gli piace e che ciascuno è libero di

conseruare e dimosfare ilsuo matedale come vuole.

Detb questo, eccovi qualche idea che vi puÒ

aiutare in quesb campo.

Come collezionare le'rosse'e come conseruade

Generalmente parlando ogni tipo di materiale

postale e filatelico - sia passato per psta o meno -

dovrebbe essere collezionato e conservato integm;

nessuno dowebbe ridune a ftammento una busta o una

cartolina con un annullo speciale o con una interessante

combinazione di fnancobolli.

La sbssa regola si applica alle rosse, ma con

un'eccezione: se Ia busta che reca lA.M. non è realmente

viaggiah. la busta puÒ essere taqliata e conservata cosi.

dsoarmiando sEuio.
E' indicativo 'che l'Associazione spagnola dei

collezionistidiA.M. si chiami '5x15': questo nome deriva

dal modo con il quale gli spagnoli collezionano le rcsse:

solo frammenti di 5 x 15 centimeùi.

Ne consegue che possiamo collezionare sia il
documènto intero, sia ilfnammento: dipende dalfatto che

sia viaoqiato o meno.

Altri criteri per conseNare il documento intero,

anche se non viaggiato, sono:
* la sua anzianita. A mi o parere, se un documento ha oiù

di25 anni. dovrebbe essere conservato integro;
* la presenza di una intesbzione di un certo interesse.

ll pezzo che ùene moskato in Fig.1 (poco chiaro, in

quanto su carta color arancione) è una busta 'ufficiale' del

Comitato Organizzatore dei Campionati Europei di basket

svoftisi in Finlandia nel 1967: questo documento possiede

enfambi i due requisiti sopra cihti.

,m'§ w'm,l§,,..*X

nich§.:i
di Luciano Calenda

Tutbvia io non ridunei a frammenb una bush con

un'affincafura meccanica così vecchia anche se fosse su

una busta non intestata, come quella mostrak in F8.2 (è

un tuccol si tatta della stessa bush con l'intestazione

coperta).
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tK, J..'*r.' ffi ., ffffrffiJ oirercnte: io

non tagliereila busta mostrata in Fig.3, anche se recente e

chiaramenb non viaggiata, a causa della sua inteshzione.
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f ln conclusione la mia raccomandaione è: se

3 ootete farlo e se avete spazio. cercate sempre di

# conservarc il documentg intero. Se non avete spazio.

: tagliatelo solhnto se il documento non è viaogiato. se non

J è molto vecchio e se non ha alti interessanti element

-* manqinali. come isclizionio diseqni.a 

-

$ Sob perfomirviun esempio finale:

# potete tagliare la cartolina mostrata nella pagina

* sèguente in Fig.4

f (se avete necessità di spazio) perchè:

f *nonèvecchia;

& *nonèviaggiata;
* non reca alcuna iscrizione particolare.
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Come omsenhre le 'msse' in una esposizione a
@ncors0

Quesb è il secondo capitolo di quesb piccolo

'fattato' ed è il più interessante psr quei lettori che
partecipano abifualmgnb ad esposizioni.

Diciamo subib che il problema maggiore nella
presentazione di una busb o di una cartolina in una
espsizione a concoso, come voi fufi ben sapeb, è lo
spazio.Questo problema può essere visto soth due
dircnsi punti di vista:
- una bush o una cartolina normalmente occupa il 507o di
un fuglio (soprattutto adesso, con l'abifudine di apponhre
ifogli al computer, nelformab shndard A4) e I'espositorc
deve decidere se il documento è abbastanza importanb
da essere mostab nella sua interczza o se è meglio
'finestarlo' per mosfare solhnto l'annullo o,

I'afrancafu na meccanica.
se I'espositoe OeàOe di mostnare il documenb intero,

molto spesso la dimensione delfoglio è toppo piccola per

certi tipi di doamenti posbli, come le busb lunghe di
formato 'commerciale"; an@r peggio se abbiamo a che
fare con le analoghe buste amedcane. Questo succeds
bltolh con gli annulli celebnativi e molto spesso con le
affiancafure meccaniche, che normalmente afrancano
buste commerciali.

Vediamo quindi la casislica che si può inconfarc,
partendo dal caso più hcile.
1. lldocumento non è imoortanb elo non è viagoiato.

E' nomale mosùare solhnb la rossa (o I'annullo:
ricordde dte i problemisono più o meno glistessi) come
frammQnto. o con una Tnesta'. Cosl facendo fupar-
miamo spazio per pobr metere qualche alta cosa. Se
r§uadab la F[.4 vi enderete immediatamenb conto di
quanto spazio potete guad4nare riducendo questo pezzo

a frammento o mosfrandolo affaveso una'finesfa'.
2. l-afrancafura è dJ vecchia dah e/o il documento è
viagohh.' 

ln questo caso va mostato nella sua inbrezza.

anche se occupa mezzo foglio! (Fig:5)

Ecc,o un cao leggermente diftrente.
Nella mh collezione mosto quesh; vecchia A.M.

(Fig§ della Fedemzione lsnaeliana di baskel in quanto
dsulta viaggiah, come si può vedere dall' indirizzo non
dcopefu; trttavia faccio ricoao ad una finestatrra solo
paziale. senza nascondere quello che c è sulla busb, ma
dspanniando un po' di spaio.

r
§j 3. ll caso ò come il '?. ma la dimensione della hrsh a

J exfrlà,ul-
f Questo è il problema più frequente quando

* dobbiamo presentare una bush commerciale. Abbiamo

§ te soluzioni:
* - tmliare la busb: ciò dovrebbe esserc evitato, come

f abbiamo deto per le affiancature vecchie e/o realmente

' viaggiate;

; - oieoare ta bush: anche se la busta ùene danneggiata, ta

f piegahrna fa meno danni dspetb alt4lio. Gig.7)
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Questa è la parte superiore di un foglio della mia collezione:
entambi i documenti sono stati piegati e f nesfati

Quesh soluzione è quella che viene più

fiequentemente adottata quando vogliamo mosfare una
rossa nel modo m§liore, cioè in posizione odzzontale. ln
questo caso possiamo moshare la busta intena (piegah) o
fare una finesfa, se vogliamo risparmiare spazio.

- mettere la busta di favenso: se proprio non vogliamo
piegare la busta, la possiamo mettere in posizione obliqua
(Fig.8), anche se questo richiede molto spazio. ln

altemativa, per non danneggiare la bush e per
dsparmiare spazio, pssiamo finestrare la busta dhposta
di tnaverso (Fig, 9). Enhambe le soluzioni vengono
mostate in due fogli di collezioni dove sono shte
adottate.
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4. Possiamo metbre in collgzione le.psse "000ff ?
La prima dsposh è 'N0', perchè un'afrancafuna

con valore "zero' non puÒ essere usata per spedire una
lettera. Non ha quindi alcun significato nè dal punto di

Ma..............ci sono alcune eccezioni.
Come tutti sapete, I'indicazione Specimen in una

rossa significa che si fath di una'prova" dell'impronta
ed in questo caso è owio che non rechi alcun valore

almeno nella maggior parte dei casi.

ln conclusione, quindi, il modo migliore per mosfare una
busta con un'aftancatura meccanica dioende dalle
dimensioni della busta e. soprathrto. dallo soazio di cui
disponiano, dato Egr sconhto che voqliamo conservare
intatb il nosho documento. Pensandoci bene, è solo una
questione di buon senso.
Concludiamo con alcune considerazioni su un altrc
argomento molfo intigante.
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Le due A.M. francesi (Figg.11 e 12) esemplificano

quanto abbiamo delto.

Enùambe buone, anzi, otime, per una collezione'

Certe volte perÒ foviamo la parola 'specimen'
anche in A.M. che recano un valore di affrancatura, come
quella italiana mostrata in Fig.13.

13

. ln altri casi il fatto che una A.M. '0000' sia uno

specimen è dimostrato da alti elementi, come la

stampigliatura sul supporto, eseguita dal costruttore della

macchina (Fig.14).

&; Ouindi pensateci bene prima di buttar via tutte le

? A.M. t000'che vi passano per le mani!

§ n L'articolo è tradofio dall'originale in lingua inglese
w pubblicato sul no 1A2003 di 'Filabasket Revied.

§ L'originale risulh assai più efficace in quanto stampato a
e colori. resed
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PEROIARI DinoBemardo,,r,,
Via Valbona n. 32

24010 PONTERANTCA (BGII

Tel.035 571255
Collezbna: Olimpidi lnvemali

FERMRI Fabio

Via V§nolese n. 1170

41057 SPTLAMBERTo (MO)

Tel. 059 784318 Fax 059 78441A
Cell.

Colleziona: Memorabilia Olimpiche,
Volontari e Giudici:

FERRI Gaetano
Viale Regina Margherita n. 30

65126 PESCARA

Tel.085 4227397

Cell.348 7302009

Colleziona: Giocni dè[ U@neo

F-.MNCES t!l:l.,,,.

Casella PosHlè;,§20 " .

35100 P*DOVA " ,,,,

Tel. &,,tu 049 8023846
Cell.33§8328030
E.rnàil:, à

Torce, Divise

.,al:r::t,

INGRID O'NEIL
Sports & Olimpic Memorabilia

P.O. Box 872048
Vancouver, V/A 98687 USA

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

E-mail: ingrid@ioneil.com
www.ioneil.com
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GIOCHI OLIMPICI
MEMORABILIA

1896-2004
ASTE
VALUTAZIONI
MANCOLISTE
acQUrsTo
VENDITA

SCAMBI

Fiaccole, Medaglie vincitori,
Medaglie di partecipazione
Medaglie commemorative
Distintivi e badges
Distintivi candidature
Diplomi, Manifesti, Rapporti ufficiali,
Programmi, Biglietti
Libri, Cartoline, Souvenirs, ecc.
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Semprc numerose le notizie dal mondo dei motori e della

velocità che mi vengono inviate daimieiconispondentie,
quindi, sono oggi in grado di proporvi l'ottava puntata di
questa che è ormai diventata una vera e propria "rubrica

fissd.

GRAàDPRD( RI\NERA E RfrYIfiS

Da venerdi 13 a domenica 15 maggio, per il tezo anno

consecutivo, il Comune di Rimini ha festeggiato il suo

campione più amato: Renzo Pasolini. Sono statitrc giomi

interamente dedicati alle due ruote ed alla memoria del
grarde campione riminese delpassato. La manfiestazione

si è aperta venerdi sera con la presentazione didue moto

storiche targate Honda che, per la gioia degli

appassionati, sono uscite per la prima volta dal Museo
giapponese HRG di Mot4i. Nella giomata di sabato, i

rombanti motori di oltre 200 storiche due ruote si sono

accesi per dar via al "Grand Prix Riviera di Rimini'. Sul

lungomare cittadino, nei pressidi Piazzale Fellini, è stato

allestito un circuito - delimitato, corne ai vecchitempi, da

balle di paglia - dove hanno slilato i centauri in sella a
splendide moto da competizione d'epoca. Nel corso della

tre giomi si sono tenuti anche il Campionato ltaliano di

minimoto ed ildecimo naduno dimoto "Parilla Daf, con in
quale, ancora una volta, si è reso omaggio a Giovanni

Parilla ed agli oltre 120 modelli della produzione del suo

marchio. A livello filatelico, Poste ltaliane ha celebrato la
kermesse romagnola con un annullo speciale, utilizzato il

14 e 15 maggio da un ufiicio postale allestito nei prcssi

della zona del circuito (1). Due le cartoline ufficiali
predisposte per l'occasione: una - di formdo mad -

distribuita dall'Assessorato allo Sport del Comune di

Rimini (2), l'altra dal Registro lntemazionale Storico Moto

Parilla di Modlgliana (3). Ringrazio l'amico Gian Paolo

Bmndi pr le notizie ed il materiale che mi ha fatto avere, ffi

di Mauro Gilardi

Sabato 11 giugno l'Amministrazione Postale di Vienna ha

messo in vendita un francobollo da 0,55 Euro, disegnato

da Charly Freie dedicato ad uno dei piir grandiercidello

sprt austrirco: il pilota di Formula 1 Karl Jochen Rindt,

l'unico ad aver vinto un Campionato del Mondo 'pstumo"
(4). F§lio di un tedesco e di un'austriaca, Rindt nmque il

18 aprile 1942 a Mainz, in Germania. A soli quindici mesi,

perse i genitori durante un bombardamento aerco degli

alleatisu Amburgo. Con inonnimatemisitrasferì allora a

Graz dove passò gli anni della sua giovinezza. Fin da

t4.azzo manifestò la sua grande passione per le auto di
grande velocità, una passione che, più tardi, gli sarebbe

risultata fatale. All'età di vent'anni Rindt prese parte ad

alcune gare della categoria Turismo con un'Alfa Romeo. ll

primo successo intemazionale è dell'anno dopo, quando

s'impose sulcircuito cittadino di Cesenatico al volante di

una Cmper di Formula Junior. Nel 1964 iniziò la sua

caniera in Formula 2 con la Brabham-Cosworth,

ottenendo divesisuccessie riuscendo anche ad esordire

in Formula 1 in occasione del Gran Prcmio d'Austria, a

bordo di una Brabham motorizzata BRM. La st4ione
successiva, Bruce McLaren lo volle come copilota nella

scuderia di Formula 1 per la quale coneva. Le Cooper non

erano molto competitive; nonostante questo Rindt riuscì

ad agguantare un 4o posto in Germania ed un 6' in

America. ln compenso, quasi inaspettata, anivò la vittoria

nella 24 ore di Le Mans, al volante di una Ferrari250 LM

ed in coppia con l'americano Grcgory Masten. Nel 1966

conquistò il suo primo podio nel Gran Premio del Belgio.

Tomato alla Brabham nel 1968, dovette pero aspettarc il
1969 per poter anivale in un team veramente competitivo

come la Lotus di Colin Chapman e cogliere la sua prima

vittoria in Formula 1 nel Gran Premio degli USA a Watkins

Glen. L'anno dopo raggiunse l'apice della caniera, ln
quella stagione, infatti, riusci d aggiudicansicinque Gran

Premi (Monmo, Olanda, Francia, lnghiltena e Germania),
prima di quel h4ico pmeriggio estivo di Monza. Sabato

5 settembrc 1970, durante le prove del Gran Premio

d'ltalia, a causa di un problema ai freni, la sua Lotus 72

andò a schiantarsi contro il guardrail estemo della

Parabolha. Jochen Rindt venne estratto ancota vivo dalla

vettura dai commissari di perconso, ma mori durante il

trasporto all'ospedale di Milano. ll suo vantaggio nei

confronti degli altri piloti nella classifica iridata era

comunque tale che nessun awensario riusci a superarlo e

cosi, poche settimane dopo il suo tr4ico incidente, gli

venne assegnato il titolo di Campione del Mondo di

Formula 1 'alla memorid. La caniera di Jochen Rindt

come pilota automobilistico fu breve, ma coronata da
numercse vittorie. Conquisto in tutto 29 successi in

Formula 2 e nei60 Gran Premiaiquali partecipo, parti per

10 volte in ple position, ottenendo in tutto 6 vittorie.

Tomando alla filatelia, Vi segnalo che la tiratura del

francobollo in suo onore è stata di 700.000 esemplari e
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che l'annullo primo giomo d'emissione è stato utilizzato a
Graz (5). ffi

ll 2 ottobre, dopo tre mesi di break, l'Enduro italiano è
tomato in pista a Bobbio, in provincia di Pimenza, dove i

piloti Juniot Cadetti e Senior hanno dato vita alla
penultima prova dei campionati italiani di categoria.
L'organizazione della gara è stata afflrdata al Moto Club
Bobbio, ormai punto forte nella gestione di manifestazioni
non solo di caratterc nazionale. ll weekcnd agonistico è
iniziato sabato 1'ottobre inPiuzaSan Fnancesco dove si
s0n0 tenute le operazioni prcliminari. La gara vena e
propria, invece, è scaftata il giomo dopo, con i 277 piloti
(109 Senior e 168 Under) che, sotto una pioggia
scrosciante, hanno affrontato un p€rcorso di 62 km da
ripetensi per trc volte. Due le prcve speciali ad ogni giro:
l'Enduro-Test, una lunga e tortuosa strada stenata da
perconerc per circa 5 km in salita nel sottobosco, e poi, a
fine tracciato, il Cross-Test in località San Martino (Zona
lndustriale Bobbio), rappresentato da un prato
pianeggiante dove iconconenti, specie quelliche visono
entrati per primi, hanno dovuto fare iconticon un teneno
umido e molto scivoloso. L'appuntamento piacentino oltre
a rcgalare speftmolo, ha messo la palola flne alla corsa ai
titoli dei Senior. Con una prova d'anticipo, infatti, tutte le
classi hanno laureato il propdo campione italiano. Tra gli
Under 23, invece, soltanto tre i piloti che hanno potuto
frcgiarsida subito deltitolo. Per le rimanenti classi, la lotta
per la vittoria è stata rinviata all'ultima tappa del
campionato, in programma il 23 ottobre a Schilpario (BG).
La gnande festa di Bobbio è stata celebrata anche
filatelicamente. ll giomo della gara, su iniziativa del
Comitato Organizzatore, Poste ltaliane ha attivato un
proprio uffrcio postale in Pizza San Francesco ed ha
utilizzato un annullo speciale a ricordo della
manifestazione (6). Grazie alla coltaborazione del Sig.
Pmlo Losi, referente per la filatelia della filiale di
Piacenzai sono in grado di mostrarvi anche la cartolina
prcdisposta per I'occasione e raffigurante il famoso Ponte
Gobbo, simbolo di Bobbio (n. m

organizzative ed ostmoli di carattere burocratico. Nel
2001, grazie all'iniziativa dell'appassionato imprenditore
Francesco Amante ed al contributo della sua società
Finalma, l'awincente crcnoscalata è tomata a disputarsi,
anche se limitata alle auto storiche (costruite entro il 1980)

e su un percorso notevolmente ridotto per ragioni di
sicurezza. L'edizione di quest'anno - la 18" della serie - si
è svolta sabato 4 e domenica 5 giugno: classica partenza

dal Bar Posta di Pianoro Vecchio ed anivo fissato a
Livergnano, dopo un percorso di circa 6 km sulla strada
statale 65 della Futa. Più di cinquanta le vetture al via e
successo finale di Roberto Benelli, del Team ltalia, a
bordo di una Chevron B 19. Franco Uccellari mi ha
segnalato che nel pomeriggio di sabato, presso la sede di
partenza della gara, è stato allestito un ufiicio postale

temporaneo che ha utilizzato un annullo speciale a ricordo
dell'evento (8). L'Associazione Filatelica Pianorese ha
anche predisposto - in soli 600 esemplari - due belle
cartoline illustrate, tratte da altrettante foto d'epoca della
manifestazione (9/10). ffi

Si è inaugurato il 1" ottobre, alla prcsenza

dell'ambasciatore argentino in ltalia, l'evento conclusivo
della 6" edizione di 'Modena Tena di Motori": una mostra
spettmolo intitolata "Cuando l'hombre es màs que el
mito", interamente dedicata al grande pilota argentino
Juan Manuel Fangio a dieci anni dalla sua scomparsa.
Nato il 24 giugno del 1911 a Balcarce, Juan Manuel
Fangio è il sesto figlio di Loreto Fangio e Herminia
Déramo. Le origini della famiglia sono italiane, più

Organizata dall'Automobile Club di Botogna dal 1g50 al
1954 e poi tlal 1962 at 1969, la'Bologna - passo della
Raticosa'è stata una delle gare di velocita in salita più
impegnative ed affascinanti del panorama europeo di
quegli anni. Nelle cinque edizioni iniziali il percorso digara
misunava ben 43,200 km (con un dislivello diBTB metri)e
vi erano ammesse vetture delle categorie Turismo, Gran
Turismo, Sport e Sport-Plototipi. Sospesa nel ig54, la
competizione riprcse otto anni dopo su un percorso più
corto (32,720 km) ma ancora con un fortissimo dislivello
tra la partenza e l'anivo: 766 metri. Dopo l'edizione del
1969, la corsa venne nuovamente soppressa per difficofia
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precisamente abruzzesi. ll nonno patemo, infatti, era di

Castiglione Messer Marino (CH) ed era emigrato in

Argentina nel 1887; il nonno matemo, invece, era di

Tomaeccio, un altro paesino in provincia di Chieti,

Prcmossa dal Comune di Modena, dalla Provincia, dalla
Camera di Commercio e dalla Fondazione Cassa di

Risparmio di Modena, la mostra - la prima dedicata in
Italia all'asso del volante argentino - è stata ospitata nei

locali dell'ex Manifattura Tabmchi, è rimasta aperta fino al

30 ottobrc ed ha ottenuto l'appoggio del -Museo 
de

Automoviles Juan Manuel Fangio" di Balcarce, che ha

eccezionalmente inviato a Modena tre vetture della sua

collezione: due Chevrolet Master 85 Coupé del '39 e del

'40 con le quali il pilota ha corso le estenuanti Canetere
Panamericane ed una Volpi-Chevrolet del '47, la prima

monoposto utilizzata da Fangio nella Formula Meccanica
Nacional. Oltre a queste sono esposte - pr la prima volta

tutte insieme - le cinque regine della Formula 1 con le
quali Juan Manuel ha vinto i mondiali: l'Alfa Rorneo 159

(1951), la Maserati 250F (1954), la Mercedes Benz W196
(1955), la Lancia Fenari D50 (1956) e la Maserati 250F
(1 954. A conedo anche tantissimi cimeli, i disegni tecnici,

le componenti meccaniche prcgettate dall'asso argentino,
i suoi pmtotipi e numerosifllmati d'epoca di grande valore

storico. ll Circolo Filatelico Culturale '.A. Tassoni' ha

curato il servizio filatelico realizzato per I'occasione.

Sabato 15 ottobre, presso i locali della mostra, è stato
allestito un ufiicio postale temporaneo che ha utilizzato un

annullo speciale. Sono state predisposte anche una oo
**§*§3X§*§***§S§&§§A§§§r*aIX3r§II**X§rX§nn§rXara*rra;tIa**§t*§*

Heiko Yolk

cartolina postale sovnastampata ed una cartolina illustrata.

La sovrastampa sulla prima cartolina raffigura Fangio in

occasione della premiazione per la sua vittoria con la

Maserati nel 4' Gran Premio di Modena del 1953 (11). La

seconda cartolina illustra, invece, il campione argentino, sulla Maserati 250F del 1957, duriante le prove sulcircuito
di Modena (12). Nello stesso periodo, c'è stata anche una

seconda mostra dedicata al "pentacampeon'. 'Sei artisti
alla ricerca di Fangio'è stata organizzata negli spazi del
Baluardo della Cittdella ed ha visto sei artisti

contemporanei modenesi - Giuliano Della Casa, Wainer
Vaccari, Carlo Cremaschi, Franco Fontana, Fnanco

Guezoni e Franco Vaccari - presentare opere di pittura,

scultura, fotografia e video (in gran parte inedite) ispinate

alle gesta di questo pensonaggio, che da semplice

apprcndista in una piccola bottega di lavorzioni
meccaniche in Agentina è diventato it simbolo di

un'e@a e, forse, il miglior pilota della storia. L'amico

Romano Befiacchini mi ha fatto avere anche la cartolina

1111 'nvito rcalizzata perquesto secondo evento (13), m
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ll 25linaggio;:ZOOS ie
francobQllo inomredel
anniheàdo dellà'§ua
leggen#i'del basket
allenatore*ama,
radicalmente ilmt del basket e, in

d'interprctare

muoveyano goffamente sui campi da gioco ed incapmi di

trattare il pallone in modo deguato. Dopo di lui non è

stato più possibile concepirli in questo modo. Fisico non

eccezionale, braccia lunghissime, veloce, agile, gmnde

tecnica, intelligente; fu un saltatole, un tiratore, un

passatorc, un vem e proprio playmaker con il corpo di un

pivot. Nato a Zagabria il26 Novembre 1948, mosse perc i

suoi primi passi nel basket aZan. Appna dhiassettenne,

vinse con loiZad,af il primo titolo dicampione nzionale,
Fu da allora che plese ilvia la storia del 'piccolo, grande

uomo di Zara' che poteva farc qualunque cosa con il
pallone. ll 6 agosto 1967 stabili il record deipuntisegnati
nel corso di un incontro di basket, record che sarà poi

battuto da un altro grande campione cmato: DraZen

Petrovié. All'età di 20 anni, éosié entrò a far parte della
quadra nazionale della Jugoslavia con la quale vinse la

medaglia d'argento alle Olimpidi di Città del Messico.

Sebbene Zara e la Croazia fossero i suoi grandi amori,

decise di andale a studiale negli Stati Uniti, alla Brigham

Young University di Provo (Utah). Fu il primo europeo a 6
giocare nelcampionato universitario americano. Con una v
media di 22 punti per partita e 13 rimbalzi, guidò per due

stagioni la squadra del suo college alle finalidella Westem

Athletic Conference e parteciÈ tre volte all'All-Star Game.

I club professionisti cominciarono d interessansi a luied i

Los Angeles Lakers lo indicarono come hm "prima

scelta'. Cosic, pero, preferì non passare professionista;

ritomo in Europa per pmseguire la sua fantastica caniera.

Non c'è stato trofeo di club o di quadra nazionale che 6,l
"Krc§o'non abbia vinto. Dop Citta dd Messico partecipò v
ai Giochi Olimpici di Monaco nel 1972, conquistÒ la

med4lia d'argento a Montreal nel 1976, ed infine, a
coronamento della sua caniera, quella d'oro a Mosca nel

1980, sconfiggendo in finale l'ltalia per 86 a 77. Collezionò

ben 303 presenze nella nazionale jugoslava. Nel suo

palmarès figurano anche due medaglie d'orc ai

Campionati Mondiali di Lubiana (1970) e di Manila (1978),

oltre ad una medaglia d'argento a Porto Rico nel 1974.

Partecipo a nove Campionati Europei, vincendo tre
medaglie d'oro consecutive (dal 1973 al 1977), due

d'argento ed una di brcnzo. Con lo "Zdaf conquisto

cinque titoli di campione della Jugoslavia. Giocò poi due

stagioni a Bologna, vincendo il titolo italiano nel 1979 e

1980 con la "Synudine'. Al ritomo in patria, con la sua

esperienza aiutò il 'Cibona' di Zagabria a vincere il
campionato nel 1982. Lo stesso anno conquisto anche la

Coppa delle Coppe a Bruxelles. Dop ventannidicaniera
come giocatore, decise d'intraprendele quella

d'allenatore. Per tre anni guidò la nazionale jugoslara,

vincendo due medaglie di bmnzo ai Campionati Mondiali

di Mdrid del 1986 ed ai Campionati Europeid'Atene del

1987. Diede fiducia aigiovani e portò alla ribalta numemsi
gimatori ancora sconosciuti, destinati a rivelansi degli

autentici campioni ed a conquistare, soltanto pchi anni

dopo, il titolo mondiale a Buenos Aires (1990). Al difuori
dei campi di basket, lavoro assiduamente per uno stato

croato indipendente e contribui enormemente a far
conoscere la rcaltà del suo Pmse nel continente

americano. Purtmppo, per una grave tumorc linfatico,

mori a Baltimora nel 1995, all'età di soli 47 anni. Dal 1998

la Coppa di basket della Croazia e intitolata a suo nome. ll

francobollo croato in suo onorc ha un valore facciale di

3,50 kune, è opera di Danijel Popovié ed è stato stampato
in minifogli di nove esemplari più una vignetta senza

valorc (1). Ha avuto una tiratura di 200.000 rr.zzi e

l'annullo primo giomo d'emissione è stato usato a

Zagabria (2). Sempre in data 25 maggio, un altro annullo

è stato utilizzato a Zara (3), ma non credo abbia le

caratteristiche per essere classificato come 'primo giomo

d'emissione'. Completo questa panoramica filatelica su

Kre§imir éosié mostrandovi l'annullo speciale che le Poste

Croate hanno voluto dedicargli il 6 maggio del 1996, in

occasione della sua ammissione nella 
-Hall 

of Fame'del
basket di Springfield, Massachusetts (4). m
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MEMOK.AEILIA OTIMPICA

LE MEDAGLIE DEI VINCITORI
GIOCHI OLIMPICI INVERI\ALI

N.B. Le Riproduzioni delle medaglie non rispecchiano le misure effettive

CHAMONIX 1924

Autore: Raoul Benard
Realizzazionez Zecca di Francia-
Parigi
Misura:55mm
Soggetto: Atleta vittorioso con
pattini e sci e Alpi sullo sfbndo
per il lato A;
scritta celebrativa per il lato B.

ST. MORITZ 1928

Autore: Arnold Hunerwadel
Realizzazione: Huguenin Frères -
Svizzera
Misura: 50 mm
Soggetto: Pattinatrice a braccia
aperte tra cristalli di ghiaccio
per il lato A;
cerchi olimpici e scritta
celebrativa tra due rami di
ulivo per il lato B.

LAKE PLACID 1932

Autore: Robbins Co.-USA
Realizzazione:
Misura: 54mm

Soggetto: Vittoria alata con

in mano un ramo di alloro al di
sopra di nuvole e vista del luogo di
gare per il lato A;
cerchi olimpici sopra scritta
celebrativa e rami di alloro per
il lato B.
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GARMISCH 1936

Autore: Richard Klein
Realizzazione: Deschler & Sohn -
Germania
Misura: 100 mm
Soggetto: Vittoria alata che
conduce una triga e aLtrezzi
sportivi per il lato A;
cerchi olimpici contornati da
scritta celebrativa per il lato B.

ST. MORITZ 1948

Autore: Huguenin Frères -
Svizzera
Realizzazione: "
Misura: 60 mm
Soggetto: Mano che regge una
torcia accesa. cerchi olimpici
e cristalli di ghiaccio e morro
olimpico per il laro A;
scritta celebrativa tra
cristalli di ghiaccio per il
lato B.

osl,o t9s2
Autore: V. Falireus e Knut yran
Realizzazione: Th. Marthinsen -
Norvegia
Misura; 7l mm
Soggetto: Fiaccola accesa sopra ai
cerchi olimpici, scritta in francese,
motto olimpico e sullo sfondo la
parola Olympia in greco per il
lato A; sagoma d,el palazzo comunale
di Oslo tra due cristalli e scrirta
celebrariva per il lato B.

CORTINA T956

Autore: Costantino Afler
Realizzazione: Lorioli Fratelli-
Italia
Misura: 60 mm

Soggetto: testa di donna
coronata con i cinque cerchi tra
scritta celebrativa e fìaccola
accesa per il lato A;
motto olimpico e Cortina 1956 con
al centro sagoma del monte
Pomagagnon sovrastata da
cristallo di ghiaccio sul lato B.
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SQUAW VALLEY 1960

Autore: Hertì Jones Co. -USA
Realizzazione:
Misura: 5.5 mnr
Soggetto: Teste di atleti contornate dalla
scritta celebrrtrvl per il lato A:
cerchi olimpicl contomati dal rnotto
olimpico e con in basso il nonre della
disciplina sportiva per il lato B.
Nota: a panire da questi Giochr
Olimpici lnvernali nelle medaglie dei
vincitori viene senrpre indicato il
nome della disciplina sportiva per la
quale Ia medaglia è stata ottenuta.

INNSBRUCK 1964

Autore: M. Coufal
Realizzazione: Zccca austriaca
Misura: 70 mm
Soggetto: Logo olimpico di
Innsbruck e scritta cemebrativa
In tedesco per il lato A;
scritta sovrastante le montagne
e in basso il nome della disciplina
sportiva per il lato B.

GRENOBLE 1968

Autore: Roger Excof'fon
Realizzazione: Zecca di Parigi-
Francia
Misura: 60 mm
Soggetto: logo olimpico di
Grenoble e scritta celebrativa
Intorno per il lato A;
disegno legato alla disciplina
sportiva e nome della stessa

sul lato B.
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SAPPORO T972

Autore: Kazurni Yagi e

Ikko Tanaka
Realizzazione: Zecca del
Ministero delle Finanze
Ciappone
Misura: -57.3 mnr
Soggetto: Iogo olirnpiccr
di Sapporo con accanto disco
solare e scritta celebrativa in
giapponese ed inglese per il lato Al
raccia di slalom e stadio per il
pattinaggio per il laro B.

Nota: la medaglia è unita in aho con
una placchetta con i pittu,eralrilrri
e la scritta delle varie discipline
sponive.

lri
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INNSBRUCK 1976

Autore: M. Coutal
Realizzazione: Zecca austriaca
Misura:'72 mm
Soggetto: logo olimpico di
lnnsbruck e scritta celebrativa
per il lato A;
fiamma olimpica, trampolino di
Bergisel con Alpi sullo stbndo e

nome della disciplina sportiva
per il lato B.

LAKE PLACID 1980

Autore: Tiffany & Co.
Realizzazione: Medallic Art Co.-
USA
Misura: 80 mm
Soggetto: Mano con fiaccola
accesa, montagne Adirondack
sullo sfondo e scritta celebrativa
per il lato A;
ramo di pino, scritta celebrativa
e logo dei Giochi ed inciso il
nome della specialità sportiva
per il lato B.

SARAJEVO 1984

Autore: Mitric Nebojsa
Realizzazione: Majdanpek
ZIN, Belgrado - Yugoslavia
Misura:65 x 71 mm
Soggetto: logo olimp;c6 di
Sarajevo con scritta celebrativa in
croato per il lato A;
testa stilizzata di atleta con corona
d'alloro ed in basso il nome della
disciplina sportiva per il lato B.

CALGARY 1988
Autore:
Realizzazione: Jostens Inc.-
Canada

Misura: 69,1 mm
Soggetto: logo olimpico di
Calgary con scritte celebrative
in inglese e francese per il lato A;
prolìli di un vincitole'olimpico e

di un indiano canadese con il
caratteristico copricapo di
penne e aLtrezzi di sport
invernali per il lato B.
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ALBERTVILLE 1992

Autore: -

Realizzazione: Lalique - Francia
Misura: 92 mm
Soggetto: cerchi olimpici con sullo
sfondo un paesaggio alpino, emblema
dei Ciochi con ramo tii ulivo e scritra
celebrativa per il lato A;
cerchi olimpici e paesaggio alpino
per il lato B.
Nota: per Ia prima volta Ie medaglie
Olimpiche sono state leulizzate in
cristallo e incastonate in oro,
argento o bronzo.

LILLEHAMMER 1994

Autore: Ingierd Hanevold
Realizzazione: Th. Marthinsen -
Norvegia
Misura:78 mm

Soggetto: cerchi olimpici in oro o
argento o bronzcr e cristallo di
ghiaccio stilizzato (negli stessi metalli
unito a lastrina di sparagmite
(pietra locale) per il lato Al
pittogramma sportivo con logo di
Lillehammer, cristallo di
ghiaccio stilizzato e scritta
relativa alla disciplina
sportiva per il lato 13.

NAGANO 1998

Autore: Takeshi lto
Realizzazione: Kiso Kurashi
Craft Center - Giappone
Misura: 80 mm
Soggetto: logo olimpico di Nagano
racchiuso in un disco solare tra
rami di ulivo e scritta celebrativa
in alto per il lato A;
montagne di Shinshu al mattino.
pittogramma e scritta celebrativa
per il lato B.
Nota: queste medaglie sono
realizzale con una tecnica mista
di orificeria, Iacca e smalti
vetro§i.
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SALT LAKE CITY 2OO2

Autorr: Axiom Dcsign
Rralizzazione: O.(1.'lirtrrrcr-S;rlt l-akc
City - USA
Misura:
Soggctto: Scrittil. atlcta cott Iìrtccola c

ccrclrr olintPicr P('I ltlo A: l()Fo. sr Iitlir
cclchraliva c itttlieazionc tlclla sllccial itì
intorno ad un atlcta c alla slrccialità chc

Lo ha visto vincitrlre pcr il lato lì.
Nota: il lato l3 di ogni rncdaglia
Varia a seconda della drscrplitra
Sportiva per la quale ò stata

Asscgnata.

r"q

Torino ospiterà, dal 17 al 27 gennaio 2007, la 23^

edizione delle Universiadi invemali. La bandiera con la "U'

e le cinque stelle ritoma per la quinta volte nel nostro

paese. La pdma volta fu a Torino nel 1966 (le gare si

disputarono anche al Sestdere ed a Claviere), nel 1975

toccÒ a Livigno, cui fece seguito I'edizione del 1985

disputata al Nevegal ed a Belluno, I'ultima edizione

italiana è stata quella del 2001 e le gare si disputarono

sulle nevidi Tarvisio.

Tutte le discipline, in programma, saranno dispuhte da

uomini e donne, eccetto il salto e la combinata nordica

dove cisaranno solo gaft, maschili.

ll calendario delle gare sarà il seguente:

ll biatrlon, lo sci di fondo ed il salto saranno disputati a

Pragelab, Cesana ospiterà h combinata nordica. A

Bardonecchia si disputeranno le prove di sci alpino e di

snowboard. A Pinerolo si svolgeranno i hmei di curling. A

Torino, infine, saranno efiettuate le prove di: hockey su

ghiaccio, pattinaggio artistico, pattinaggio di velocita e

shorttrack. j
Al momento il Com[$to Organizzatore ha edito cinque

cartoline, cosi illusf-dte: quattro con una veduta della citE

di Torino, la quinla è dedicata al Museo Egizio. ln tutte

campeggiano iktrbgo della manife§tazione ed un atleta

I
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di Onorato
Arisi

Un modo diverso dicollezionare memorabilia può esserc
quello di specializzansi su una squadra dicalcio, di basket,
ciclisrno o altno, oppure su un'atleta diqualsiasidisciplina
sportiva.
Prendiamo per esempio Jair Da Costa grande calciatore
brasiliano dell'F.C. lntemazionale degli anni '60.

1967/68 sono stato dato in prestito alla Roma. Creoo
fosse in campionato, probabilmente l'ultima giomata, ma
non ricordo né I'awersario né il risultato'. Pèr gli amanti
delle stalistiche, I'ultima giomah di campionato fu
Vares+lnter, giocata il 27 m-aggio 1972 e finita 3-0 per i
nenzzum.

LA SUA STORIA
L'amore di Jair per il calcio ha orioini lontane e anche un
po' italiane. Suo padre, che aveva-sposab la figlia di una
emigrata ihliand, per viverc faceva il oanàtiere nel
piccolo pagse di Osasco, ma giocava à pailone per
passione. E cosi quando il piccòlo Da Cosia scopri'la
palla, il padre non féce che inòoraggiarc suo figlio al luale
aveva dato il nome dell'allora ste-llà del calciò brasiliano,
Jair Ademir. Ed ecco "i[ giaguam': scatti, finte ubriacanti d
gol da applausi, belli al puilto di innervosire compagni ed
awensad. E di dmediare, dopo una rete conditd dÉ una
scrie di beffe ai difensori awersari, una coltellah alfianco.
Ormai ena sulla bocca di futti ed Henera lo volle come
micidiale . conbopiedista per la squadra che stava
costruendo. Una scelta azzeccala. Jàir, infatti, si rivelÒ
determinante per i successi del Mago. I suggerimenti di
§uatez

DICEVA DI LUI PEPPINO PRISCO
'Dichiarava di essere del 1940, ma io ho avuto sempre dei
dubbi sulla sua dah di nascih. Era imprevedibile:
Liedholm mi disse che non ha mai saputi come far
marcare Jair perché probabilmente neanche Jair sapeva
quello che stava per fare. Coneva come un mafro a dèsha
e a sinisfra, creava un notevole scompiglio nelle difese
awercarie. Dopo molti anni si è fatto vivo perché non

ll!EBIIII|BRf,
Nell'lnter di oggi lo

sprinter è Oba Oba

Martins, in quella

diieric'era un altro

funambolo in grado

di bruciare sullo scatto

qualsiasi awersario.

llsuo nome? Jair da

Costa. Oggi, a più

di40 annididistanza,

riviviamone la

leggenda attraverso

delle immagini

esclusive da

collezionare

l

l

l
j
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JAIR. LA NEVE E MILAìIO
'Che sgnsazione provasti nel vdere la neve per la prima
vofta?'. 'Bella, rirolb bella. Vedevo venir'oiù àueoli
straccetti bianchi e mi venne subib voglia di §afiaré pér
affename qualcuno; aprii le mani oer Ésciarli andaré e
non c'erano più, si erario sciolticomb gli altristraccetti che
cadevano a tena e impiasticciavano futto. Che brutta è
Milano quando nevica...'. 'Cosa fai neltempo libero?,.,A
me. piace giocare a pallone e andarc al cinéma. A Milano,
d'altronde, non cè alfo da fare perché nei nioht io non ci
vgdo. D! sena vado a .dormiie perché de-vo riposare
almeno 14 ore algiomo, altrimentisio male',
LE PAROLE DI JAIR
"Ho conosciuto Henena odma del mio anivo in ltalia. Ci
siamo inconfati ai mondiali del Cile. Lui allenava la
nazionale spagnola e io giocavo, per modo di dire, con il
Brasile. Nodosltante per rÀ'e allona àon cifosse postb nella
squadna verdeoro e quindi non avessi molte possibilita di
mettermi in mosfa, lui rimase impressionaio dalla mia
velociÈ e mi chiamò all'lnter. La mia prima partib con la
maglia nerazzuna è stata un'amicheriole crin il Benfica.
Ero anivato a Milano con le liste aufunnali al posto di
Hitchens, e il mio esordio ufiiciale fu conbo ilGehoa, era
il 10 novembre 1962 e ùncemmo 3-1 in casa loro:segnai
pure un gol. L'ultima, invece è shh nel 1972 dopo 9
campionati con I'lnter. 9 e non 10, perché nella sta§ione
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volevano tesserare il figlio per una squadra minore della
provincia di Milano, Mi telefonÒ dal Brasile, mi interessai e
la richiesta di Jair fu accolta. trttavia il fiolio non era
all'alletza di tanto padre. L'ho visto poi succissivamente
in bibuna a San Siro, ma a momenli'non lo riconoscevo.
Era molto ingrassato, ma è pure colpa mia perché nella
tribuna di San Siro uno che assomigliava a Jair non
poteva essere che Jair. Appena ci ricohoscemmo furono
baci e abbracci',

e la sua velociÉ lo rendevano dawero imprevedibile,
I'uomo giusto per guidare i capovolgi menti . di fronte

dell'lnterl Un ottimo-giocatore ch'e, peÌÒ, non !q potu.tq

esprimere il meglio di sé anche in Nazionale, chiuso dal

mdsfuoso Ganincha di queitemPi.

.1... l

ln quesb pagine,
la monognfia di
Leo Siegele le
copertine dei
magazinedi allon
che celebravana
le imprese diJair,
in pafticolare
quella della rivista
"Epoca':
autognfata dallo
slesso camplbne
e raffigurcnte la
sua refe decisiva
per la conquista
dell'Europa

;i:GNUUO DELLA DATA DITTIASCITA
Nelle mie ricerche storiche recentemente ho trovato una
monoqrafia del 1966 dal titolo' Jair da Cosh la feccia
neroaLuna' di Leo Siegel che nacconta un interessante
retroscena sulla data di nascita di Jair che farebbe anche
luce su certe perplessita iniziali sugli anni attibuiti al

nostro campiorie. 
'Racconta 

Leo Siegel che dopo la

fatativa in Brasile per l'acquisto del giocatore, della quale

fu testimone, occoreva sistemare la documentazione per

I'espatrio e ia sorpresa awenne quando, richiamati, dal
comando militare dello stato di San Paolo fu dichiarato:
'Jair non può muoversi perché fino a 21 anni è sottoposto
a una èventuale chiamata alle armi e non puÒ

abbandonare il tenitorio brasiliano, salvo-permessi
soeciali di 15 oiomi, Come fare? I'incaricato del comando
dbrnandò ai dirigenti dell'lnter se per loro poteva andare

bene cambiare- la data di nascita e alla dsposh
afiermativa prese in consegna i documenti di Jair e diede

l'appuntamehto per il giomò successivo, Ecco perché tttti
diòòno, vedendri Jair da vicino, che sembna un l4azzino:
nel oiro di 24 ore non aveva più 19 anni, ma 22 ed era
quin-di esente da qualsiasi obtiligo militare, poteva partire

der I'ltalia. la sua nuova oatia calcistica anche se un po'

beccato di essere nato 3'anni prima: nel 1940 anziché nel

19431'. Fantasia o realÈ, verita o bggenda?

,;

11i
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alcun i oggetti apparten uti al fuoriclasse
verdeorc e conseruatial Museo di San
Slrc fra i quali il pallone marcato'Jaif', le
sue scarpeffe da gioco mn icalzinie una
foto celebrativa della Gmnde lnter
vincitrice della Coppa dei Campioni e
della Coppa I ntercontinentale

9 luolio 1940: nasce a Osasco, in Brasile. La nonna, Maria
Cdvellariè originaria di Trecenta nel Polesine.
1956: esordisce nella squadra del paese.
1957: viene acquistato' dal .Portbguesa 

Desportivos'. Gioca
con Pelè. 19!0-diventa titolare del Portogueda come ala. 15
gol nella staii6ne.
Otobre 1961: debutta nella nazionale Paulista confo quella di
Rio e segna un gol. La linea d'attacco ena formata da: Jair,
Cinesinho, Vavà, Pelè, Pepe.
1962: partecipa ai mondialidel Cile come riserva diGanincha.
28 luqlio f962: firma il confatto di fasferimento dal
"Portoguesa' all'lnter.
1 aqosto 1962: sbarca alla Malpensa e raggiunge l'lnter a San
Feiiegfino
1 novembre 1962: esordisce in campionato a Marassicontro il
Gen'o-a e segna iàiua prima rete umòiate: èenoa-intei t-f . 

-

1-9§S_Sl laurea Campione d'ltalia con I'lnte[ 27 presenze e 10
gol. 196j: conquista il secondo posto con l'lnterl 31 presenze e
12 gol, vince la Coppa dei Campioni e 'la 

Coppa
lntercontinentale con g presenze e 4 gol.

Jg65lancora Campioné d'ltalia con flnter; 19 preseRze, 10 gol.
ln più conquista la Coppa dei Campioni e la Coppa
lntercontinentaie con 7 oresenze e 3 ool.
1966: ancora Campionb d'ltalia conTlnter; 27 presenze con 4
gol. ]961 2' posto con I'lnter, 15 presenze e 3 gol. Passa poi
alla Roma, 1968: con la Roma decimo posto in campionato,23
presenze e 7§6'ilnitoma all'lnter.
1969: quarto posto con I'lnler,Z2 presenze e 2 gol.

1979:_secondo posto con l'lnter, 18 presenze 4 gol.

l9ZLcampione d'ltalia con l'lnter, 23 presenze é 6 gol.

1972 quinto posto con I'lnter,17 presènze con 1 go'[.

Chiudera la sua caniera in Bnasile nel Santos. ;

1aa,
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Come si sono evolute tecnicamente le stazioni sciistiche
nelcorso degli ultimi anni?
Per poter affrontare una discesa occorTe innanzitutto
risalire un pendio. Un tempo la salita veniva effettuata con
gti sci in spalla o su slitte trainate. Poi furono inventati

sistemi più pratici e meno faticosi...

Sciovieo Skilift d
Nel 1966 per pubblicizzare gli sport invemali Andona,
amministrazione francese, ha emesso una serie di due
francobolli di cui uno rafiiguna una lunga sciovia.
Poco visibile invece la sciovia (si nota solo con la lente di
ingrandimento) raffigurata dalle Poste della Nuova
Zelanda sul valore da 40 c di una serie di propaganda

turistica di 4 valori (gli altri 3 valori sono proposti

singolarmente più avanti) .

Anche la Finlandia nel 1968, con un valore da 0.25 mark

dedicato alla propaganda per gli sport invemali, dietro
alcuni sciatori, propone un traliccio di un impianto di
risalita, prcbabilmente una sciovia.

,é

ffiunivie

d

Seggiovie W
Una seggiovia monoposto sulvalore d'a 78 c della Nuova

Zelanda, sempre nella serie di prcpaganda turistica.

Seggiovia a due posti invece perAndona già net 1966

(la stessa serie della sciovia) con un valore da 0.25 Fr.

Una seggiovia sempre a due posti per il Liechtenstein nel

1979 per celebrare i Giochi Olimpici lnvemalidel 1980. ll

francobollo è il valore da 1.50 Fsv. in una serie di 4 valori'

Nel valore da 45 c, sempre della Nuova Zelanda, sullo

sfondo è stampato un impianto di risalita formato dalla

stzione di partenza e daivari piloni.

Yugoslavia 1982 . Nella serie preolimpica del 1982

dedicata a vedute di città, il valore da 6.10 d. ritnae il

minareto della Moschea e una funivia . Sono ben visibili le

due cabine e un pilone.

Cabinovie &d
Francia {987. Dopo lo sviluppo delle grandi funivie degli

anni '80 è stata la volta delle cabinovie, con varie forme e

dalle diverse portate, E proprio in occasione del 6o

Congresso lntemazionale dei tr:asporti a fune le Poste

Francesi riportano su un valore da2Fr. una cabinovia a

tre cabine vicine, simile a quella che permette dieffettuare

la travensata delghiacciaio del Monte Bianco.

Principato di Andona 2001.

Passi da gigante hanno fatto le cabinovie carenate nel

corso degli anni '90, con portate sempre maggiori. E

Andona, tenendo fede alla ormai tlentennale pubblicità

degli sport invemali anche a mezzo di dentelli, nel 2001

stampa un valore da 4.50 Fr. con controvalore in Euro'

Principato di Andona 2001.

Passi da gigante hanno fatto le cabinovie carenate nel

conso Oegii-anni '90, con portate sempre maggiori' E

Andona, ienendo fede alla ormai trcntennale pubblicità

degli sport invemali anche a mezzo di dentelli, nel 2001

stampà un valore da 4.50 Fr. con controvalore in Euro'
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&dPiste oa sci
Yugoslavia 1983. L'emissione preolimpica del 1983 è
dedhata ai vari impianti che ospiteranno l'anno
successivo i X/ Giochi Olimpici lnvemali. lt valore da 4 d
propone le piste dove venanno svolti gli slalom, mentre il
valore da 16.50 d, la pista da discesa libera.
ln Austria to sciè sport nzionale. Ed ecco che nel ,1990

per celebrare il 50' della combinata Hahnenkammrennen
di Kitzbtihel sul valore celebrativo viene riportato il
tracciato della discesa libera e dello slalom speciale.
Peccato che la mancanza di neve fece annullare l'evento.

E se gli impianti di risalita non ci sono e si vuole sciare

fuori pista con gli sci da discesa?.
Ecco l'eliski in un foglietto della Nuova Zelanda del 1994.

Wdre stazionituristiche - ieri
La Nuova Zelanda con 4 valori, di cui 3 presentati sopra,
pubblicizza 4 diverse stazioni invemali: Turga (45c),

Cordnet Peak (40c), Mt. Huttenski (35 c) e Whakapapa
(70c).

Andona nel 1993 dedica due serie di 2 valori con

appendice, alle diverse stazioni invemali diAndona.

Le stazionituristiche - oggi C
Gli impianti di risalita, le piste di discesa e le stesse
stazioni turistiche si sono evolute enormemente nelcorso
degli ultimi 20 anni. ll minifoglio emesso dalle Poste di

San Marino in occasione dei Campionati Mondiali del

Sestriere del 1997 ben rappresenta la situazione odiema

I rx*i'e*g a ;li§***.s.,t
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Una perla o una bufala? "08.11.2006' ad Hannover i

mondialisembnano già un lontano ricordo.

Non conosco collezionista che non abbia un elenco di
pezzi di cui è costantemente alla ricerca per anicchire o
rcndere unica la propria raccolta.

Con il mio elenco potrei chiedere ad un editore dl
pubblicarc un libro, per cui è abbastanza fmile che mi

capiti dicancellare qualche rigo. ln quest'ultimo periodo la

sorte è stata benevola nei mieiconfrcnti; in un colpo solo
ho cancellato il capitolo "Olimpiadi di Atene 2004' per

quanto conceme le partite della nostra selezione olimpica

dicalcio.
Osservando, e mettendo in ordine, mi sono posto dei
quesiti a cui spero qualcuno mi dia delle risposte. Come

sapete l'annullo riguardante il calcio è stato fatto solo ad

Atene: un solo annullo con la solo variante delle date,

Allora: 1) il f2.08 l'ltalia gioca a Volos. Posso utilizare
I'annullo rli Atene in data? 2)il 15.08 I'ltalia gioca a Volos.

Devo utilizare l'annullo rliVolos o quello diAtene in data?

3) il 27.08 l'ltalia gioca a Thessoloniki. Devo utilizzare
l'annullo di Thessoloniki o quello in data di Atene visto che
quelgiomo siè giocata solo quella partita?

Help me, please!

Rieccoci! Dopo la sosta ai box riparte la nostra rubrica per

un anng da protagonista.

E simbolicamente ripartiamo da Palermo il giomo

08.10.2005, serata in cùi la nazionale di Lippi si è

assicurata il diritto a partecipare ai prossimi mondialiche
per chi non lo sapesse ancora, si svolgeranno in

Germania dal I giugno al 9 luglio.

Finalmente, e lo ribadisco, finalmente qualcuno si è dato

da fare per un annullo che delinirei imprtante. lnfatti la
pattita ltalia - Slovenia di qualtficazione alla coppa del

3ur
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di Andrea Trongone, Pierangelo Brivio e Stefano Meco

mondo di calcio'Germania 2006" è stata ricordata da un

annullo degno di nota. g
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Stqrycl 30175 ITANNOVER:
6362. SsL ,ape-Mqiko/ AWDAms/ Abb.: AWDATm
6363. sst M«ikcB$ilia/ AWD,Ama/ Abb.: AWDAma
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iiiilis. argentini*-rr*iov Rhcin'Energie-stadion/ Abt.: Rhcin-Enagiestadion

6366. Ss. Tuisien-Deuiscùland/ Rhoin'Energiastadion/ Abb.: Rhcin-EnergieSadion

6367. Sst. ,apon-BEitiarrRheio-Encrgie§tadior/ Atrb.: RlrirEncrgie-Strdion

§tempcl 042tE IÉipzi&
6108. Brasilia-G"icchmhrd/ ZaEalstrdiut/ Abb.: Zcnnalstadion

6369. Ausalim-Tunsicn/ Zentmt$adion/ Abb.: Zattalstadiur
6370. Deu§chtand-Mniko/ §piel ùm PlsE 3 im ZÉntrsl$edion/ Abb.: Z€[tmlrtsdim

Stemp€l 90480 Nltsnb4" MitteE :

O:f t. eu*Aim-argentinien/ Fmkengadion/ Abb.: Frankenstadion

6372. Argentinim-Éutshtud/ Fmkmsadion/ Abb.: Fmkeirstadion 
.

O:zl. OàscUt-O-S*ili€n/ HalbEnale im Fmkostadioo/ Abb.: Fmkmgadion
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38 Soci, sui 40 ai quali avevo spedito un pacco-
omaggio propiziatorio contenente abbacchi, scamoze e
sottaceti, pdma delle noste ultime elezioni, hanno vohto
il mio nome perl'onorifica carica di 'proboviro",

ln quasi trfii i Consigli Direttivi quesh è la cadca
più inutile che ci sia: perché serva a qualcosa bisogna
che ci siano dei soci disonesti che lirano qualche bidone
oppure qualcuno che si azzuffa con un altro.
Aggiungendo il mio vob (non si sa mai) ho comunque
ottenuto 39 prefurenze e sono stato eletto.

E adesso che ho naggiunb l' 0limpo, che ci
faccio? Come posso guadagnarmi decorosamente il mio
gefrone di presenza nelle dunioni di Consiglio anche
quando sarò 'assente giustificab" per ragioni anagnafi-
che?

Da questo scenario è derivata la mia spremuta di
meningi per portare qualche idea, magafi ulile anche solo
perstimolare i Consflied a discutere argomentifuori dalla
routine.

Cosi mi sono detto: conosco sport che si giocano
in coppia, a quattro, a cinque, a sei, a otb, a undici, a
tedici, a quindici, ma nessuno che sigiochi a dodici.' Noi filatelisti sprtivi avremmo la possibiliE di
giocarcela con la soluzione abbastanza nuova delle
collezioni 'un quadro' (dodicifogli) . Da notare che da noi
sono dodici fogli perchè i nosti quadd, per tradizione,
sono previsti pr 12 fogli,ma in reafia fidea è nata in
Amefica, gia ventanni fa, e laggiù i quadri sono da 16
fogli (e la difierenza, + 33 per cento, non è da poco).

Ed ecco quindi la mia idea di prcpone agli amici
Consiglied della UICOS la opportuniE di una esposizione
di filablia sportolimpica dservah a collezioni '12 fogli'.
Ma, per cadta, non cadeb nella tentazione di fame una
esposizione a concorso!
Mettercste in difficolÉ quei pveri cristi di giunali, chiamati
a giudicare in maniena estemponanea e soggettiva gli
elaborati di alcuni vecchi marpioni gia onusti di medaglie
'serie', penalizzando magari altri tapini che hanno fatb
uno sfozo cane per metere insieme un primo bntativo di
collezione.

Fatene invece una dlvertente sagra della filatelii
sportiva, invogliando qualche decina di Soci ad uscire da
guscio, tanh per dire 'c'ero anch'io'. Tanto meglio sr
qualcuno dei 'grandi' vona essere presente con uni
selezione dicose preziose, oppurc con lesempio dic,omt
si può collezionarc anche uno'sport minore', o di come s
puÒ dassumere I'essenziale diun gnande sport

lnsomma, una esposizione non competitiva, chr
ofra I'occasione di inconfarsi da qualche parte, dove i

fulcro della maniÈstazione poba essere una pizzeda, r

una informale 'tavola rotonda' con la discussione di un
paio di problemi delnostro settorc, o una chiacchierah a
ruota libena , senza relatori e spettatori, su argomenli
improwisati; insomma, trto fuori dall'ufficialta e dai
formalismi delle consuete manifestazioni.

lo penso che I'obiettivo di anivarc a cinquanta
collezioni non sia utopislico: basb cominciare con un po'

di tam-tam fta i 15-20 attivisti che tutti conosciamo e
proseguire allargando il discorso a macchia d'olio: che
ognuno si prenda I'impegno di tascinare un amico che
finora è sempre stato fuod dal giro. lo ne ho gia fuvab
uno; con la mia collezione ne mancherebbero soltanto tl8.

Se cinquanta collezioni non sono un numero
sballato sono poi 600 fogli in tohle che non dovrebbero
costituire un problema dal punto divish'fisico', cioè dello
spazio: dapperfutto si puÒ tovare un locale con quesh
capienza.

Sarebbe anche una première: la prima volh che
una associazione di filatelia sportiva realizza un obietivo
del genere con collezioni 'un quadro'; un esempio anche
per alte specializzazioni tematiche.

Pensate che fra i cinquanta non saltino fuori
almeno dieciSociche prcprio non hanno maimonbto una
collezione da esposizione ? E non sarebbe gia un risulbto
apprezzabile trovarc dieci nomi nuovi per vivacizzare il
nosfuo ambiente?

E'vero che la nosta attivita è sempre fervida e
che siamo sempre in tiro ma, se ci pensab bene, sono
sempre i soliti quaffio o otb gati a tenere la scena, anche
se - è giusto ammefierlo - con risultati di grande dlievo.

E' inulile sperare, almeno a breve termine,
sull'apporto dei giovani, se vogliamo allaqare la nosta
cerchia e creare delle'foze nuove': dobbiamo contare su
quei collezionisti che se ne shnno quieti nel loro brodo e
stimolarli a buttansi nella mischia, senza perÒ metbrli
davanti al rischio immediato della bastonafura da parte di
una Giuria. lncoraggiamoli a diveffrsi a fare una prima

collezione e diamo lorc i suggerimenti per dfarla più
grande e migliore,

'A me misembra una buona idea', direbbe
Piedno. Ragionatecisopra anche voi e poitiriamo

le conclusioni.

Caro Nino ci hai anticioato: a llorteslhno nel
2006hremowopriocosll w

ll consislb

§P*ffirye §»&§»G&G

di Nino Barberis
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INTER PARAIYilIPI(S

It[ ESffi &ffi ry ffi ::ti. :*. :i:u.., :.
diAlvaro Trucchi

La lX Edizione dei Giochi Panalimpici lnvemali, in albe
parole le'Winbr Paralympics Games', si bna a Torino dal

10 al 19 mazo 2006 e sara aperta ad afleti con disabiliÈ
visiva e mobria. Ci saranno campioni 'diversamente abili',
ma non per questo inferiori ai più seguiti campioni, con le
stesse stode, fate di sacrifici, sudori, sonisi e record.
Vivnanno le stesse emozioni di coloro che li avranno
preceduti di pochi giomi ai X( Giochi tnvemali di Torino
2006.

ll movimenb paralimpico nasce alla vigilia dei Giochi
Olimpici di Londna nel 1948 quando, il neurologo Ludw(;
Gutfinan, per migliorare la quafita di vita delle persone
mulilate nella passata Guena Mondiale, decide di utilizzarc
lo sport per questo scopo. Viene cosi organizzata, in
concomihnza con le Olimpiadi di Londra, la prima edizione
dei Giochi di Stoke Mandeville, anche se senza I'ufiicialiÈ
'Olimpica" che le sara data solo nel 1960, quando avranno
luogo, a Roma, le Prime'Paralympic Games', subito dopo i
GiochiOlimpici.

La storia delle 'Paralimpiadi lnvemaii' invece è molb
giovane, la pdma edizione si è disputah, u0 p0' in sordina,
ad ORNASKOLDSVIK in Svezia, dal 21 at 2g febbraio 1g76,
prcsenli 314 ateti in nappresentanza di 15 Nazioni. A ricordo
di queste gare è stato usato un annullo speciale (1) nei
giomi 21 e 29 hbbraio. La seconda edizione si è svolta a
GEILO in Norvegia nel 1980 con 600 afleti di 18 Nazioni.
Anche per quesb occasione è stato usato un annullo
commemonalivo il pdmo di febbraio (2).

La teÉa edizione del 1984, coincide finalmente c,on i
paralleli Giochi lnvemali di TNNSBRUCK. Si disputano,
infatti, subito dopo i Giochi nelle stesse sedi dal 14 al20
gennaio, e vedono I'esordio degli ateti italiani che
conquistano un bronzo. Le Nazioni partecipanti sasono a 22
e gli atet sono 775. A ilcordo della manifestazione lhushia
emetb, il 5 gennaio, il primo francobollo commemonativo
della nosfra sbria (Yv. 1594) (3). L'annullo primo giomo (4)
è usato a Wen e si puÒ tovarc con i numeri da 1 a 13, che
contraddistinguono l'uffcio d'uso. Duranb le gare vengono
usati fe diversi annulli; il primo a lnnsbruck (5) per le prove
su ghiaccio dal 13 al 20 gennaio (esiste con i numeri da I a
20), il secondo a Muters (6) per le prove alpine (con i
numed da 1 a 4), il tezo a Natters (7) per le prove nordiche
(con i numeri da1 a 4) enfambi in uso dal 16 al 20 gennaio.

Nello stesso pedodo dei Giochisi dispuhrono a Sarajevo
delle gare di slalom gigante e nel 1985 a Seefeld, durante i

campionati Mondiali di sci, gare di corsa di bndo per disabili.
L'edizione del 1988 vede, per la prima volh, raffgunab un

ateta portatore di handicap, nell'annullo usato a Calgary in
Canada (8), sede dei Gioctri lnvemali. Le garc però non si
disputarono in questa citta, per mancanza di personale
volontario, e passarono ancora a INNSBRUCKiaIIT at24
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17gennaio. Le Nazioni presenti restano 22 e gli atetisono 724.
LAustia emette cosi il secondo fancohllo (yv. 1g20) (9)
ed usa l'annullo pdmo giomo a t/Vien (10), menùe il Comihto
oqanizzatore usa una busb speciale ed un'afrancatrice
meccanica (11). Le gare si disputarono a Mutters le alpine e
a Natbns quelle di fondo. Vennero insedte gare di Biaùrlon e
di Hockey e gare di sci alpino con monosci per doppi
amputati. L'ltalia finalmente eme€e conquistando
complessivamente g medaglie, 3 ori e 6 bronzi. Nello sci
alpino Bruno Oberhammer conquista il bronzo ka gli
ipovedenti. Pdma di ritinarsi dall'aftiviÉ, parteciperà a ben s
Paralimpiadi (di lui prlercmo più avanli quando concludera
la sua esperienza neiGiochi del 1998).

La quinta edizione si disputa in Francia a TIGNES dal25
mazo al 1 aprile {S2, dopo i Giochi di Albertuille, La
Fnancia emette un fnancobollo (Yv. 2734) (12) e vengono
usati due annulli primo giomo, il primo a Pads (13) il 6
dicembre 1991 e il secondo a Lion (14) il 7 dicembre.
Durante le garc, inolte, a Tignes, viene usato un annullo
speciale (15). ll bel fancobollo, disegnato da Jean Michel
Folon, raffigura un uccello in volo con le ali ferite. Vuole
nappresentare appunb la capacita delle persone
handicappate a vincere gli ostacoli della vita: seppure con
diverse menomazioni, sono degli a{eti come futi.
" I partecipanti sono 727 in rappresentanza di 24 Nazioni.
L'ltalia scende a 4 medaglie: un argento e te bronzicon due
soli afleti. Bruno Obefiammer conquish un argento e un
brcnzo nelle gare alpine, Dorothe Agete, due bronzi nel
fondo nella cabgoria con handicap fisico.

Un'edizione indimenticabile sotto vari aspeti è la sesh,
quella del 1994 di LILLEHAMMER in Norvegia, sia per i

parbcipanli, ben 993 per 31 Nazioni, che per i ricordi
filatelici. Vengono emessi due francobolli (Yv. 1152153) (10-
17) con rclalivo annullo primo giomo (18), il 10 mazo. Le
Poste norvegesi emetbno inolfe dus cartoline Marimum
che raffgunano lo sci alpino e l'hockey (1$20). Sei sono gli
annulli figunati per le speciafita in programna(21126).

Anche la Germania emette un francobollo (Yv.1548) (27)
ed usa un annullo speciale a Leverkusen (28), il 10 febbraio,
come propaganda aiGiochi, e lAustralia una Busta Posble
(29). Le gare si dispuhno dal 10 al 14 mazo. Anche per
I'lhlia puÒ consideransi una buona Olimpiade, conquista,
infati, ben 13 medaglie, anche se senza un oro, il
medagliere vede 7 argenli e 6 bronzi. Nello sci alpino è
ancora Bruno Oberhammer a vincere 4 algenti nelle 4 garc
a disposizione: supeG, gigante, slalom e discesa, e nel
fondo ancora la Dorcùrea Agefle con un aqento e due
bmnzi.

La 7' Paralimpiade si disputa nel 1998 a NAGANO in
Giappone dal 5 al 14 mazo con ben 1065 aUeti in
rappresentanza di 32 Nazioni. I cinque sprt previsti
vengono ospihti negli shssi impianti utilizzati per i Giochi
lnvemali. Lo sci alpino a Yamanouchi, lo sci di fondo a
Hakuba e Arpa Nevosa, il biathlon a Nozara 0nsen, la ve-

bcita sul ghiaccio su slitta (introdotta per la prima volta) e
l'hockey su slith a Nagano. il medagliere azzuro si veste
dbo, infatti, conquista 3 ori, olfe 4 argenti e 3 bronzi.
Bruno Oberhammer chiude la sua caniera conquistando
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_ Concludo con un breve cenno suicinque sport presentialle

I i'- ""'"'$r' n"l I Panalimpiadi. Le categorie sono tre: auàt cde gàreggiano in

I ' 
l§,r{ALI^ ' I piedi (Shnding), accompagnati da una guida- 1ar-ù;, ctre

! ql I gareggiano seduti (Sitting). Gli sport sono cinque:'Sci Apino,

I * I con quattro specialiÉ: discesa, supeG, slalom giganb e

I I I slalom. Sci di fondo: viene usato, per i Sitling, un iarticotare
I I I slittino monhh su due sci da fondo. Biaffrion, gare su un

I I percor§o di 7,5km con due hrmate per spararc cÉque colpi,I - - " I con fucile ad aria comDressa. su un bersaglio stabiiito. per i

finalmenb lbro nello statom e due bronzi, n.rr. oi* H*9t1LP:t11'::^1'i: ql-99.di,yl.tensorc acustico.

supe'c òa noai, .n' q,[ìo-,i0",É!hiiilii:[";,: Ill,t?;Xi,Xr,1,l,ìX.::l:ffiXT[#,,fH.:f,ffi,:.#Tcaniera' oltre un oro' 5 algenti e 4 bronzi, conquistati in ilipire ir oisco e l,alfa per spingensisulghiaccio; curting, concinquePanalimpiadi'havintò'ne|1996'dueorie!!.eo9nzl IIl r.,r.nt rispefio a[e gare fadizionari: ir rancio de[oai Mondiali di Lech (Auastia) g In oro, un argento e ,un ]Jiinr, puÒ awenire con il bnaccio o con l,uso di unbronzo,. agli Europei di Baqu'eria Beret in Spagia. Le altre *,
r.ì:;:li: :'Uly',u' ix*l'*fil* ,l,,^Ila,trHt ;:§H"':.?ffi^ff.'1!#1""ffi,i'.T lill!i,!i1!.9

TORINO 2006 ospibÉ, cosi, dal 10 al 19 mazo, la nona
edizione in concomitanza con i )C( Giochi Olimpici lnvemali.
Saranno nappresenhte 45 Nazioni con olte 700 ateti e le
discipline saliranno da 4 a 5 con l'inhoduzione del curling
su sedia a ro!e[e, che sisvolgerà a Pinerulo, olte le gare di
sci alpino al Sestriere, di fundo e di biathlon a Éragelato

Plan e hockey su slittino (o se preferite: ice sledge hoc[ey) a
Torino. Per quanto riguarda le emissioni preTorino 2006'vi

11qndo ai vari articoli pubblicati su questa rivista per mano
diMassimo Menzio.

glgant!| a Gian Mada Dat Maistrc, ipoveOentel cln OuÀ ::y
arsenti(discesa e.stsanh) e ,n ororzJtsràùl:iGil;# *'uX

sugli sci 0 b,ilgnc.lgqi.6iutato da racchette da sci con piccoti

s'wrru \srùvE'ùcr v YUo.,u" e un oronzo (s€om)' Neile gare .,. '.Nel.,. 6ò& rite gare di velocita per handicappatidi fundo sempre la Dorofiea.Agefl! coàquish 
I3',gé!.19, ..,;:...;,-drr!& ò0i ,gareggia su una slitb dobta di lamenella 10Km femminile e Roland Ruepp è argento-!9!9,,,,,,,..r,.',:r.#oir,.a,1wde 

sB-rnùe.la slitta avanti utilizzando delle10Km maschile. , ,--.,§,:-..:ar,"1t;..rt*,Y1.,Lzi,.ia:-..:{.:,:r,,,: ., .
Km maschile. .r:.,,::i:r.:,.1':l.','',i:irlt*,Y::l::'.sì]'ì,ta?1§rlrr':,E 

§P!l!91'.-r'r--§llua avallu uulzzanoo oellg

DalpuntodivishfilablicocresconoiricordiL.ItGiapporr,mffi***r^H^1f^9rfP9^1.:l1
elptte. un rosrietb con.2x10 var*i pòi6à-#ffi; ffi#f#§ 'j:#.iil,f*l::::l:l':1:
lX*'.j.ffij#,,13*X*:1;l 

n.;q;-; #; ..:.,1 
,.u*. 

Non è stato riproposto

usati a Nagano (mascotb, logo, e due tipi con nolr,evl ttétL"tu' tsr*rz.,o.

I.H?-:lttn^-§:,), _xgrysniro, . 
(oiantqni rtàiiiéit§,",*ir,,,,,i,.,..".",.,,.,..fT1:* ,, ,- L i+§{*iix****

Probabilmente anche'qualche lnte'ro posbh con ,^'-...'.
sovrashmpa pdvah, ,come è accaduto per i Giochi lnvemali Jv 

,

sia di Nagano sia di Sapporo ,r.r;.l..'i1.:'.r'"" ,....,.,,',.,r,, ,, . ,

lil;:il#.,ffi;T;r.smmma "postase paid'.{37). - '§i*,;'.:iLa Germania un francoboilo (yv.1720) (3Si con .refatvp:.:::;i§,,,t-,, ::;.*::i

3nnqllg 
pdmo giomo usab a Bonn il S.S.dg (ggl. nncnC1!i:1.'..'.i,,..rr,ru.,,, ,,j

@.Oip (non sono riuscito ad averlo e ron cònosco se sia'.,,,i.:,.i,.r.:.,,.-.. I

ufiiciale o meno) ha emesso un foglieto con g valori conr;:..,.'''.. .;:::-|',-;.-..,..:-,i

sport handicappati estivi ma con al bordo in alto la scrittà":' , ..-.,,,*:,*
'{nferOlymOics Nagano 1gg8 para0lympic sporb'(40y. .. 'i, --,,,.;;:§,,,,, ,

Ed eccoci alle ullime Paralympiadi,-quelle'del 2d02'per':i1irt...,.,,,,l', ,.J

lbfiava edizione diSALT ls[E-^ciTr neg'ri stat Ùniti, con 36 ..i,. 
',..,,..''..:,, -. ,, riNazionipartecipanti e oltre 1100 ateti, &spuAte dal 7 al 16 ì ..,iì.:,::ir, ' , :: : :

mazo. Per la cronaca llhlia conquish g medaglie: 3 ori, 3 - -_..:

argenli e 3 bronzi. Per I'occasione gli Stati Unifi Èanno usato :,:.:::,.:...::.
un annullo meccanico (41). Aù Shti hanno emesso ,r.::.,, .
francobolli: la Lettonia 1W.SaO1 (42) con relativo annullo ,,. 

.,,,,.,.

yg10 a Riga il5 mazo (43) e La Repubbtica Ceca (yv.296)
(44), con due diversitipidi annulispeàiam t+gSò1. 

- \' -'---t

La Slovacchia ha invece emesso un lnbro p6stale (45) e
usab inolte fe dive.nsi annulli speciali (46/4S).
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A cura di Franco Uccellari e Nino Barberis

La Federazione Olandese di Basket
(Nederlandse Basketball Bond) utilizza
una A.M. anonima. Peccato che non
abbia affiancato ilsuo logo.

BEH oLyuptJsrÉHo oùr

,'m ?'i 4YV ,:§
SLJVENSKf OLYMPUSKT WBOR
JLlrACltì ù, i]:ìA,ì0 BltÀTtSt-AVA

Mettendo insieme tutte le affrancature
meccaniche della ?didas' probabilmente
si riesce ad allestire una mini-collezione di
12 fogli.

La "Giornata Olimpica" 1997 è stata
ricordata in Cecoslovacchia da una
affra ncatu ra meccanica.

DleWeltmarke
mit den3§trelfrn

ndld s*AJ

DIEMARKE M.tr DEN
SRIEMEN

e.gdfl#sd*

,100

w

Mai saputo prima che il Centro Sportivo ltaliano di Bergamo a-
vesse una affrancatura meccanica... ... .

SFàI?I,"&
ITALIANO [ -r. ,.0,. )t,
Via G.B Rota.22\-./
24124 BERGAMO

Per la vostra prossima auto 'sportiva" pren-
dete nota diquesto indirizzo.

W@rktril§l*ffi
ml /RÉr-sls
I ;ki.r.,r- I W2 ELl,:*,:j=

M§
?EZ

NEDERLAND

FB 27254

ostbus 31 92
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Stade Louis ll Entrés H
1. Avenue des Castelans
MC 98000 MONACO

Nel 1998 il Circuito di Zandvoort, ora
racchiuso in un parco gestito da una
società che ne pianifica I'attività, com-
piva icinquant'anni. Nei decenni pas-
sati su quel circuito si è scritta anche
un po' di storia del ciclismo.

Mostriamo la targhetta usata negli anni
1997-98 dalla IMOS sulla sua macchina
affrancatrice, che ci sembra non sia stata
segnalata. I nostri colleghitedeschi hanno
sempre dato l'esempio di come può esse-
re usata la macchina affrancatrice sociale
per scopi promozionali. Adesso che dispo
niamo anche noidi una M.A. uttimo model-
lo, ci auguriamo che sifaccia altrettanto.

c.0.[.1.- F.l.H.P.

FEDER. IT.

HOCKEY
PAITINAGGIO

vrs s,sTEFANo zo-B0L0GNA - rtr.a2443c'c.P 3e

50 iaar
Circui! Par:(

1943 - 199'l

Anche la Unione Motonautica
lnternazionale, che ha sede a
Montecarlo, ha naturalmente
convertito in Euro e adottato u-
na nuova macchina.

È"ffiti!4èrèli
5 trh ld.5.q EtL lLrrerìa Y.;Efll.a. la

Finora non avevamo mai mostldo una rossa
della Federazione ltaliana Hockey e Pattinag-
gio.

i ,mnrgltft*&sffiA
iLa Janssen & Fritsen olan-

laese si presenta come fomi-
itore ufficiale degli attrezzi
iginnici utilizzati per i Cam-

lpionati Mondiali tli GinnastL
lca di Losanna, 1997. Le fi-

!òrrir" 
OiÉi."àti cne sivedono in alto formano le lettere iniziali"GYM" di"Gymnastid.

§c
TA

All'ombra della Porta di Bran-
deburgo, nel 1997 la Berliner
Fussbal!-Verband ha compiu-
to i suoicento annidi attività. ffi

I

4,,

tAUSANNE

DEP.LA

',si]80

CENTPOS]'EUS 11C
5700 AC

ND
§i:\s-
l1't'.igi
./ /:t/-
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=llfarrssen & fritsen
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catalogo dei pins del Tennis Tavolo Olimpico, Viene quindi

Anche 
-su 

questo numerc (giugno 2005) in aftesa del 6
luglio 2005, data di assegnazione delie Olimpiadi det
2012, gli amici trasalpini continuano a sostenere in tutti i

modi la loro candidatura, cartoline, affrancature
meccaniche, vignette, annulli, targhette che vanno ad
anicchire il capitolo dedicato alle "città candidate
olimpiche'. ln primo piano anche la prossima Olimpiade
lnvemale di Torino con la presentazione delle ultime
novita fihbliche.
ll 'ciclista'Renè Geslin ci presenta lean Robic: un cast,,
1,61 m. dialtezza, 57 kg dipeso, Robic non aveva niente
dell'atleta, ma lo stesso fu un campione del ciclismo e
addirittura vincitore del Tour de France nel 1g47 e due
volte Campione del Mondo di Ciclmross. lnvece per le
memonabilia sportive, Jean Lemarie presenta un piccolo

A cura di Pasquale Polo

dell'AFCOS che siè svolta a Roubaix il 5 mazo 2005, per
la quale viene pubblicata anche una ricca
documentazione fotografica ed un piccolo resoconto della
visita dei colleghi dell' IMOS alla Maison des Jeux
Olympiques di Albertville durante il loro'Viaggio Olimpico
2005'§§

ll Presidente dellAFCOS Jean-Piene Picquot nel suo
editoriale accetta con sportività il verdetto di Singapore,
augurando a Londra di riuscire ad organizzale nel migliore
dei modi le Olimpiadi del 2012, invita anche i soci a
indirizzarsi verso il futuro prossimo, TORINO 2006 e i

Campionati del Mondo di Rugby che si svolgeranno
congiuntamente in Francia e lnghiltena, Passando ad
aryomenti meno tristi per gli orgogliosi cugini francesi, il

solito Renè Geslin, questa volta non parla di ciclismo ma
di storia pstale con un interessantissimo articolo sui
famosi annulli "D4uin' dal nome del suo ideatore, ed il
lorc utilizzo nelcampo sportivo a partire dai due rarissimi
annulli olimpici del 1924'Stade Olympique' e 'Village
Olympique'. Con il titolo'Une p4e pour la Nostalgie'
vengono presentati gli ultimi documenti filatelici delle
giomate di Singapore e con vero "Fair-Plaf vengono
pubblicate anche le cartoline del trionfo inglese. ll
giomale concluso da una rassegna filatelica delle varie
competizioni sportive che si sono svolte in estate, Mondiali
di Atletica a Helsinki, Mondiali di Canottaggio in Giappone,
Mondiali di Nuoto a Montreal in Canda ed infine la
Confederation Cup 2005 in Germania ffi

VflS-iltfdf
{:A\i,f,ilLtN

§§Àe§ *§ §:À,
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"Londra sorpassa la favorita Parigi e vince le Olimpiadidel
2012'con questo titolo Mark Maestrone inizia la cronaca
filatelica della 117^ Sessione del CIO svoltasi a
Singapore e culminata con il "decision day " (6 luglio
2005), che con 54 voti contlo 50 voti ha assegnato alla
città di Londra I organizzazione dei Giochi della )frX
Olimpiade estiva. I nuovi francobolli di Torino 2006 e il

percorso della fiaccola olimpica con la riproduzione della
torcia con le date delle varie tappe, ci ilcorda che le
otimpiadi si awicinano a grandi passi e che quando
questo numero di Philasport sarà nelle mani dei soci, la
flamma olimpica avrà già iniziato il suo viaggio verso
Torino. Emanuel Doyne ci racconta invece il suo
pellegrinaggio Tilatelico' alla Baseball Hall of Fame a
Cooperstown-New York. g

Figure 2. A Ftrst Day of Issue cooer of the fitst U-5.

baseball stamp (Scott #855) autographed by
many Hall of Famers.

Flgure 3. A pane of the stamps autographed by
Postmaster General James A. Farley.

Questo numero è dedicato interamente ai Giochi Olimpici

di Atene 2004 vengono presentate le varie emissioni dei

francobolli per i vincitori delle medaglie greche, gli annulli
predisposti dalle Poste per le tappe della fiaccola olimpica
in Grecia, delle tabelle riassuntive con la catalogazione

delle cartoline ufficiali, gli interi postali, gli annulli delle

varie discipline utilizzati presso la sede dell'Olymphilex

2004, gli annulli commemorativi in uso nelle varie città

sedi delle competizioni olimpiche, nei vari complessi

sportivi di Atene, negli Hotel delta famiglia olimpica e per il

primo giomo di emissione dei francobolli delle medaglie

olimpiche greche.

17.08.S4
Leonid*s §arnpanie
§h§h{iting, nrèn'§ 62k§.
§§quali8*d 22.08.04

2?.08.04
Pynos §imas,
lÀ&ight§fing,
m*n's 85k9.

17.t)&.O4
§inis & §lranldis
§ynchronised divlng,
3nr. §pringboard.

22.08.04
Tsoul{a & Beka}orou,
§*iling, vmmen'* 470.

$r,
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llias iliadis
Judo, rnen's 81 kg.

23.08.04
Anaslasis Kelesidcu,
§seus, women's.

:4.0§.§4
Hrysopiyr Deveki,
wonen's triple junrp.

27.08.O4
Fani Halkia,
vuomen's {§&m. hurdles

3§.08.0d
Kaklam*nakis,
§ailing, mistral.

28.08.04
l bmen'§ \ kter pdo.

27.0§"04
&1iom Kiourcgkian,
msn's &reRsman 55kq.

28.08.04
Mirela Manjani,
Javelin. !vomen'§,

Pleage note that many different
versions of ihe Greek athletes
namss appsar when trasslaled
ist§ &e tatin alphabet. ard
there is no'conscf vergion.

The delails here are taken licm
a number of intentst and pres§

iffil

J:,o[YMPIADtN und §POIT *.V.
fif fòc;tsgearcto.ctnfi irr G§lt c.Y. tnd YthAr.Y.
!D?Ìr *§ff r dcr t{dérlin tdmeinrlc dc flfl{*1rr OapFì{.

nrrv.imos-online.da
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prevista per ottobre 2006, che ha come mete principali
-Toscana-Ostia 

Antica-Amaffi'con tappe a pisa, Fircnze,
Roma, Paestum, Capri, Chianciano Terme e pienza, 10
giomi di vacanza veramente intensi. Ma che bravi
organizzatori sono itedeschi !!!. lnoltre vengono pubblicati
tuttigli atti relativi al Congresso |MOS 2005 a Lipsia. Con
il'Rund-Schreiben' viene inviato anche il fascicoletto delle
"lnformationen" contenenti gli aggiomamenti dei cataloghi
degli interi postali sportivi, dei francobolli e degli annulli
sport-olimpici. m

Nel "Rund-Schreiben' vengono presentati i soliti articoli
della vita sociale dell'lMOS, le recensioni dei periodici e la
rassegna stampa sport-filatelica tedesca, vengono
pubblicate anche le foto della gita annuale dei soci
dell'lMOS, con la visita, presso la sede del ClO, all,ex
Presidente, ll marchese Juan Antonio Samaranch, viene
pubblicato il prcgramma delta prossima gita sociale IMOS

i#i PHrLA-SPORI- PAG. 3srffid N. 56 OTTOBRE/DICEIVBRE 2005
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ln prima pagina viene pubblicata la lettera del Segretario

della FIPO (il Nostro Presidente Maurizio Tecardi) che si

complimenta con ll Gruppo PODIUM per le molteplici

attività che svolge in Argentina a favore sia della Filatelia

Sport-Olimpica che più in generale per la diffusione dello

Sport e dell'Olimpismo.

Diversi articoli sono dedicati al Rugby, i Campionati

Mondiali Under 2'l - 2005, disputati in Argentina e che

hanno consacrato Campioni i ragazzi Sudafricani vincitori

sugli Australiani per 24 a 2A, i "50 anni dell' Unione

Santafesina de Rugbf ed uno dedicato 4li idoli del

rugby Argentino e ltaliano, Bemado "Aito/ Otano e Mario

'Maci' Batt4lini, commemorati con due annulli, in
occasione della Toumee che la Nazionale ltaliana ha

effeiluato in Argentina nel mese di giugno. Viene

presentato anche un importante studio congiunto diJorge
A.Casalia e Antonio Llado sull'lndoor Foot-Ball il più

nostrano Calcetto (con cinque giocatori), vengono illustrati

francobolli, annulli, interi, le regole principali e gli albid oro

delle principali competizioni intemazionali. lnoltre come

sempre vengono rccensite le ultime emissioni sportive

mondiali e gli annulli sui vari sport. g

La copertina è dedicata alla riunione dei soci di

Olympsport a Bmo in occasione dell'Esposizione

Filatelica'Bmo 2005' ed alla affrancatura rossa utilizzata

per I'occasione. I principali articoli sono dedicati alla

treedia dello Stadio Heysel di Bruxelles nel 1985 durante

la finale della Coppa dei Campioni tr:a la Juventus e il
Liverpool, ed alla storia dei Campionati Europei di Hockey

su ghiaccio iniziata a Budapest nel lontano 1929.

All' intemo vengono allegati la 31^ puntata del Catalogo

detle Medaglie Otimpiche in Filatelia, e un aggiomamento

delcatalogo delle affrancaturc meccaniche degli sponsor

delComitato Olimpico Ceco. ;a

La storica medaglia d'oro, conquistata dal Team della

Repubblica Ceca ai campionati Europei di Basket
femminile, ha meiltato la prima p4ina di Olympsport con

le foto del trionfo e la riproduzione dell'annullo speciale

dedicato alla vittoria. Dall'album di famiglia di Bdrich
Supcik provengono invece le fotogratie con dedica della
prima medaglia olimpica Ceca, vinta dalla squdra di
ginnastica alle Olimpiadi di Parigi nel 1924. Partendo dal

Colloseo di Roma, viene presentato un piccolo catalogo

delle cartoline dei principali stadi mondiali. Sempre in

tema calcistico vengono presentati altri due articoli, il

primo dedicato alla Confederation Cup 2005, , che si è
disputata ilgiugno scorso in Germania e vinta dal Brasile

che in flnale a Fnancoforte ha superato l'Argentina per 4 a

1. Questa prova d'esame, in vista dei Mondiali del 2006, è

stata superata brillantemente dagli stdi tedeschi d
anche dalle poste che hanno aftivato degli ufiici postali

speciali per tufte le partite in programma. L'altrc articolo è

dedicato alla Norvegia Campione del Mondo femminile nel

1998. Per le prossime olimpiadi viene illustrato tutto il
materiale che è stato emesso per le candidature delle

Olimpiadi del 2012 e quello emesso per Torino 2006. Af
intemo viene allegata la 32^ puntata del Catalqo delle

Medaglie 0limpiche in Filatelia. ffi, , , I ..,,

i:f1t-{ 1r{;§r;Y"r.
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di Massimo Menzio

Le cartoline distribuite dal Comitato Organizzatore delle
Paralimpiadi in occasione del "Paralympic da/ di cuivi ho
parlato Ia volta scorsa, non sono due ma, bensi, quattro.

La serie comprende anche le cartoline dedicate al curling
ed all'hockey (fg. 1 e 2). Nel rnese di settembre è stata
distribuita dal Comitato Organizzatore una nuova serie di

cartoline dedicate alle varie discipline sportive sia delle
Olimpiadi sia delle Paralimpiadi. Al momento in cuiscrivo
queste note (inizio oftobre) sono a conoscenza di quelle

dedicate a: sci alpino, sci di fondo, salto, freestyle, short
track, slittino e skeleton per le Olimpiadi e sci di fondo
biathlon e hockey su ghiaccio per le Paralimpiadi (fig. da 3
a 12). Sempre nel mese di settembre è stata posta in
vendita una nuova serie di otto cartoline stampate con il
sistema olografico (perciÒ non è possibile riprodurle), vi
posso comunque dire che sono dedicate alla mascotte e

le alte quaftro ricordano le seguenti discipline: sci alpino,
snowboard, patinaggio di velocità e hockey su ghiaccio.

Una cartolina è stata messa in circolazione dalla
Fontanafredda, fomitore ufficiale di vini e spùmanti (fig.

13).

ln occasione della manifeshzione "Mount Shovd' che si è
svolta a Bardonecchia dal 9 all'11 settennbre è stato
utilizzato il giomo I un bell'annullo dedrcato allo

snowboard (fi9.14).
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La Trofè ha realizzato oltre ai numerosi pin anche un

portaocchiali,rrnolto originale (fig. 15). Tra i nuovi pin vi

segnalo qgdlo del "meno 100 giomi ai giochi' dedicato

alle mascotte (fig. 16).

L'8 dicembre è iniziato da Roma il percorso della fiaccola

che si concludera a Torino il 9 febbraio prossimo venturo.

llviaggio:délla Fiamma Olimpica dara a tutti la possibiliE

di es§ère protagonisti. Potete scoprire il percono nella

cartina','dell 'ltalia e nel tracciato qui riprodoti. Anche in

questò caso sono state edite due cartoline (fig. 17 e 18)'

Vi segnalo che alcune hppe saranno ricordate anche da

pin,,,,,prodotti dalla Trofé, Queste samnno: 8 dicembre,

**.,,.gia detto la paltenza da Roma; 14 dicembre -

,,,,Éif,enze; 31 dicembre - Napoli; 13 gennaio - Bologna; 17

§o-nnaio - Venezi*:2€ gennaio - Milano e anivo a Torino il

9 febbraio (figf:da;1'19-a 25). lnoltre semple la Trofé ha

:dedicato slti,rrdii§,,pin ai 'Tedofori' ed ai 'Support Staff

(fig, 26 e 27).

15
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A Pescantina, in provincia di Vercna, una storica cittadina,
quasi una perla lungo il filo dellAdige, fiume che unisce
dalle Alpi all'Adriatico intensi periodi di storia e che qggiriì

apre le sue acque alla gioia di chi vuole stare vicino alla
natura, ospita da anni un fiorcnte centm canoisti6; òhe,,,,,

con i suoi atleti ha ottenuto rilevanti risultati in campo
mondiale. Ed oltre a far crescerc i giovani canoisti, e poi

campioni, a Pescantina cisi apre ai tenitori, viojni e meno
prossimi, per dare anche d altri appassionati dello sport
canoistico la possibilità di apprezzare le qualità 4elr.§ù6,,.,,,
fiume. Ma per promuovere meglio la propria iniziativa
agonistica gli organizatori hanno varato anche altre
manifestazioni. La Filatelia, con una mostra filatelica ed un
annullo particolare sono stati al centro delle iniziative del
2005, concrctizando un progetto apparentemente
ambizioso e che ha dato ottimi risultati, con notevole
partecipzione di pubblico nelle giomate di apertura,
offrcndo uno spaccato poco noto delle manifestazioni
canoistiche: la filatelia si sta dimostrando rilevante
strumento per documentare storicamente la multiforme
attività deicanoisti.
Sotto tale aspetto la Collezione 

-storia della Canoa
attraverso i francobolli' (del nosto socio Feruccio
Calegart), esposta per lungo periodo a Pescantina, in
occasione della 2.a edizione del 'Trcfeo Tena dei Forti",
manatona canoistica intemazionale, ha centrato il

simbolico obiettivo di apparire un punto di riferimento
importante per i canoisti, e non solo ltaliani.
La collezione esposta metteva in evidenza documenti che
partendo dagli albori della storia della canoa ne ricordano
l'evoluzione, lo sviluppo come strumento di vita ed infine
di sport. E nello sport si sa che i traguardi possono averc
importanti significati.
Tra i vari capitoli della raccolta sono ricordati i diversi
momenti della vita sportiva della canoa: campionati
eurcpei, campionatidel mondo, olimpiadi, ma anche altre
iniziative, quali manifestzioni turistiche, il rafting, il dragon
boat.

Domenica 16 ottobre è stato in funzione per 6 ore un

ufficio postale, curato dalla Divisione Filatelica della
Direzione Postale di Vemna. L'iniziativa filatelica di
Pescantina è stata realizzala con ilcontributo tecnico del
Circolo Filatelico Scaligero.
ln occasione della manifestazione di Pescantina un nuovo
documento, sia pure di'valore simbolico, è venuto ad

anicchire la collezione. Tra i partmipanti alla Maratona
c'era anche il signor Georg Binder della Klepper, la nota
fabbrica di canoe smontabili che dal lontano 1907 ha fatto
andare in canoa milioni di appassionati di tutto il mondo
grzie alle sue "can@ smontabili", protagoniste anche alle
Olimpidi rli Berlino del 1936. Ha donato ad alcuni
dirigenti la futoriproduzione a colori di una ormai rarissima
carta del fiume Etsch (l'Adige) usata dai turisti tedeschi

che già negt|,lanni'trenta scendevano il fiume (nel tratto
'Meran-Ver0na", come è precisato). Sullo storico
frontes$Zi0, con un guidone tricolore, sono stati apposti
due,'ffincobolli che si richiamano alla storia canoistica

ii# italiana, il Noce del 1993 e il Sesia del 2002,

§ry§rdibon l'annullo pstale della Maratona, a suggello di
unà::interessante promozione dei fiumi italiani.

lrancoholli per uomini sportiui
di Ferruccio Calegari

Non di sport, e rclativi francobolli: questa volta vonei
parlarc di ragazzi di "quahhe tempo fa', che certamente,
per il lavom che svo§evano, dovevano essere ben
prcparati anche sportivamente. Lo scorso ottobrc d
Abbasanta, in provincia di Oristano, si è svolto il tezo
raduno nazionale dei 'Baschi blu', associazione che
accoglie in sodalizio i reduci di un reparto di alta
specializzazione della Polizia di Stato d il cui nome

deriva dalcaratteristico copricapo, appunto un basco blu,

Forse oggi non sono molti quelli che ricordano il

particolare contesto in cui si attivò questo reparto, che nel

suo breve periodo di attività consegui risultati

decisamente importanti.

Si trattava di un momento dawero eccezionale, difficile
per l'ltalia e per la Sardegna, in cui si svilupparono
awenimenti che restano nella storia nazionale. Per la
soluzione di problemicosì critici e delicati rpl 1966 I'allora

capo della Polizia prcfetto Angelo Vicari fece costituirc
nell'ambito del 2" Reparto Celere di Padova una specifica
sezione denominata "rcparto di prevenzione

antibanditismo'. Per quattro anni, fino all'ottobrc 1970, i

baschi blu, selezionati tra giovani diottime caratteristiche
fisiche, furcno in prima linea nelle zone inteme della
Sardegna, E per poter operare in un tenitorio impervio,

con notevoli difficoltà ambientali, i selezionati oltre che
partiolare attitudine professionale dovevano avere

spiccate doti sportive, essele al contempo scalatori,

conidori, addestrati al combattimento corpo a corpo, ed
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campionati mondiali di canoa organizzati in ltalia:

all'Uflìcio Filatelico di Cremona ha annullato questo suo
pezzo unico che poi è stato "impreziosito" dagli autografi

dei maggiori protagonisti di questi cinquant'anni di storia

canoistica italiana presenti alla manifestzione,

ll nostro socio Fenuccio Calegariè un curioso anche dei
particolari quando partecipa a qualche manifestzione e
cosi a Como, alla vigilia del Trofeo Villa d'Este (del 23
ottobre, owiamente di canottaggio) intervenuto alla
presentzione della manifestazione colse l'occasione
dell'annullo postale per la celebrzione dei primi voli (15
ottobre): una sorta digemellaggio, anche perché canoftieri
e idrovolanti hanno in comune un medesimo tratto della
idropista sul lago ed eccoti la cartolina. *

essere dotati di una buona dose di entusiasmo che
integrava le loro specifiche doti. Alcuni persero la vita
nell'espletamento del lom dovere per riportare la

tranquillità in una zona, il nuorese, i cui abitanti volevano
vivere una vita serena come gli altri concittadini.
A distanza di anni, ma uniti dalla magica solidarietà che
nasce nelle difficoltà, periodicamente gliex "baschi blu'si
rivedono. Quest'anno, a 35 anni dalla conclusione della
loro awentura, hanno voluto celebrare alla grande il loro

tezo raduno nazionale, rcalizzando dalle foto di servizio
dell'epoca una serie di cartoline con annullo postale

dedicato all'awenimento ed un folder che ne illustra la
storia. Grazie ragzzi! "*

%wi@s i t à f tlst#j I i ch#j
ll nostro socio Fenuccio Calegariè un curioso assatanato
quando si parla di canottaggio oppure di canoa, lt 1g
novembre si è recato a Cremona per partecipare alle
celebrzioni delle'nozze d'oro" della Canottieri Bissolati
con la canoa ed ha applicato sul cartoncino di invito i tre
francohlli emessi negli scorsi anni per la successione di

\
l(\
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A cura di Mauro Gilardi

EUROPEI DI PATTINAGGIO
Dal 21 al 28 luglio Cardano al Campo (VA) ha ospitato i

Campionati Europei Giovanili di paflinaggio a rotelle corsa in

linea. La manibstazione è stah organizzda dalla FARO

Skating Club di Cardano e siè svolh presso il Cento Sportivo

di Via Caneggia, un impianto dotato di un'eccezionale pisia di

pdinaggio con annesso anello stadale di 300 m. (400 se si

utilizza anche l'apposita variante). Sedici le nazionipartecipant,

con olfe 350 ateti e 150 allenatod e tecnici giunti da tuto il

conlinente. Le nosfe squadre nazionali iuniores e cadefri hanno

lefieralmente dominato la rassegna, rmcogliendo la bellezza di

56 nedaglie(27 d'oro, 17 d'argento e 12 di bronzo). Un risultato

complessivo che è andato ben olfe qualsiasi più rosea

previsione. Sabato 23 luglio, su richiesta della Societa

organizzdice, Poste ltaliane ha divato un proprio uficio

postale nei pressi del Pattinodromo di Via Caneggia ed ha

ulilizzato un annullo speciale rffiguranb il logo della

manifestazione, ideato dal giovanissimo - soli otb anni -

Stefano Merenda (1). Due le carbline uffciali predisposb per

l'occasione: una per le prove su pista e su sfada (2), I'alfa per

ficordare le due speffacolari maralone di 42 km - una maschile

ed una Emminile - disputats sul percorso cittadino di Legnano,

con le quali siè chiusa la manifestazione (3). p

SPORT §ENZA BARNIENE
"Sport senza baniere' è un progeto pafocinato

dàt'Amminisfzione Provinciale di Biella che ha lo scopo di

reintegrare e far socializzae il disabile ffiaverso lo spoÉ Una

manibstazione itineranb, dove il gioco diventa occasione

d'inconfo fa nornndotali e disabili, un nìezzo per abbfrere

ogni tipo di baniera. ll calendario di "Sport senza baniere' di

questanno ha coinvolto gran parb dei comuni della provincia

ed è stab particolanrente ricco d'eventi di successo:

dall'atetica alle bocce, dal basket al ciclisrno, aljudo. Domenica

17 luglio è andata in scena a Biella la sesta edizione di 'Coni

Spingi & Pedala': una sorta di stdetta dove il risultato diogni

ciclista professionista è stato abbinato a quello di alÙettanti

podisti ed ateti disabili, in canozzina' Una manibstazione che
'ha 

visb la presenza di campioni di diverse discipline sportive e

che, ancora una volta, è shta capirce di appassionare il folb

pubblico presenb. La DMsione Fitatelica di Poste ltaliane - su

richiesta della Giunh Provinciale di Biella - ha realizato un

annullo specide (4) che è stato utilizzato dall'uficio postale

allestito in Via Lamannora, nei pressi della sede della Azienda

Turislica Locale. Ringrazio Luciano Massimo, il referente per la

filatelia di Biella, che mi hafatb omaggio della carblina uffciale

predisposh per I'occasione (0. m

@ffi
!ffi*ffi

VIGNOLA. GUIGTIA
Nurprosissimi ateti - sia uomini che donne ' provenienti da

tute le regioni italiane hanno dato vita alla 21'edizione della
qUignola - Guiglia', corsa podistica nazionale di 12,060 km che

siè disputata sabab 28 maggio. La gara - la cuiorganizazione

è stata curda dallo Sporling Club Guiglia - ha preso ilvia dal

vecchio mercffi ortofuflicolo di Vignola e si è conclusa con

l'anivo nel castello di Guiglia. ll vincitore assolub della prova

maschile è stato l'etiope Hadidi Abdelouahed; fa le donne,

invece, il successo è andato a Laura Ricci. lnserita nell'ambito

della festa Yignola è tempo di ciliegie", la manifestazione

sportiva è stda aftancata anche da diversi eventi collaterali.

Presso la sala polifunzionale del castello di Guiglia è stata

allest'ta una mosfa fotografica delle venti precedenti edizioni

della corsa e si è tenuto un convegno medico sporlivo sulhma:

'Alinpnhzione nell'diviÈ sportiva e nell'diviH mobria-. Anche

questanno poi, come awiene fin dalla prima edizione, l'evenb

è stab celebrab filablicamenb. ln collaborazione con Posb

w

&
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Italiane ed il Gruppo Filatelico Cifia diVignota, è sEta realizata
una carblina comrnernorativa (6) ed a Guiglia - nell,ufficio
postale bmporaneamenb aflivab nei pressi della sede d'anivo
della gara - è stab utilizato un annullo speciale (7). Un grazie
all'amico Romano Bertacchini per il materiale che mi ha fafro
gentilfiEnh avere. 

=4.ka

TINO ALIA FUNE
A meta seilembre, Cento ha ospiffi quffio imporhnti
awenimenti sportivi internaziondi relalivi al tiro alla fune: i

Campionati Mondiali Juniores ed Under 23 (il giorno 14), i
Campionati Open a squadre (il 15 e 16) ed i Campionati Europei
(il 17 e 18). L'organizzazione della manifushzione è stata
curata dal Comune di Cento e dalla FISTF (Federazione ltaliana
Sport del Tiro alla Fune), in collaboralone con la socieÉ
'Bologna Congressi' e la TWF (Iug of War lnbrnalional
Federation). Le gare si sono svolb presso lo Stadio Bulgarelli
ed hanno visto la parbcipazione dicirca 2.000 detiprovenienti
da venli nazioni. ll tiro alla fune è una disciplina afiascinante,
che ilchiama fadizioni anliche. Le sue origini, infatti, si fanno
risalire alle cerimonie rituali in paesi molb lonhni come
Bimnnia, Bomeo, Corea, Nuova Zelanda, Congo e le
Arcriche. La pdma docurnentazione del liro alla fune come
sport risale ad un'iscrizione egiziana del 2.500 a.C. sulla tomba
di MezeraKu in Sakkara. Gia presenh negli antichi giochi
olimpici del 500 a.C., in Europa fece la sua prima apparilone
inbrno all'anno 1000 in Germania e nei paesi scandinavi. lltiro
alla fune conre sport organizzab si trrmÒ nel vecchio
Continenb verso la fine del secolo scorso. Dopo essere stab
sport olimpio per circa 30 anni (189S1920), venne cancellato
da una delibera presa a maggioranza dal Comitato Olimpico 3
lnbrnazionale quando sishbili di ddune il numero deglisport

peso complessivo che i componenti di ciascuna squadra non
devono superare. ln concomitanza @n la manifestazione
sportiva sono $ati organizzati concerti, eventi culturali e veri e
propri itinerari gasfonomici, per far conoscere al meglio il
bnitorio cenhse e le sue fadizioni aitanti spettabd, ditutte le
nazionalta, accorsi per I'occasione. L'amico Gian paolo Brondi
mi ha segnalato che il Circolo Culturale Filatelico Numismatico
Centese 'Mario Grandi' ha curab anche la realizzazione di un
servizio filatelico. E shta predisposta una carblina ufficiale (8)
e Posb ltaliane ha allesfu presso lo stadio Bulgarelli un proprio
uffcio postale Emporaneo che, nel pomeriggio del 14
setEmbre, ha nrgsso a disposizione dei collezionisti un annullo
commemordivo della manihshzione (g). ffi
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parbcipanti alle Olimpiadi. Nel 1975 si rifonnò una ftderazione
inbmazionale e vennero organizzali i pfimi campionati del
rnondo. ln ltalia questa disciplina sporliva è rneno radicata che
in alùi Paesi dove è fa i primi f*quffio sport naziondi 'l
(lrlanda Scozia, Srrezia e Svizzera). È feOerdzione ltaliana
Sport del Tiro alla Fune è nata nel 1993 e olhnto nel 2001, q '
grazie ad una costanb crescita del numero di pralicanti, ha l

otenuto il riconoscinpnto uffciale da parte del CONI. La
competizione si svolge fa due squadre di otb ateli che devono
affenare la corda nel modo previsb dal rigido regolamento. La
fune è di lunghezza variabile ta i 33 e i 35 meti, con una
circonferenza di 1G12 centimefi. Per vincere bisogna spostare
gli awersad di 4 mefi e per farlo ci sono a disposizione due
brnpi da sei minuli: dopo il primo viene dda la pari6, altermine
del secondo. se nessuna delle due squadre ha ancora avub la
nnglio, vince chi è in vantaggio. Nel sefrore maschile ci sono
quffio categorie di peso (560, 640, 680 e 720 kg), nel

femminile due (520 e 560). I dali, owiamente, sono rihriù al

It CICTI§ilIO NEt VATDARNO

Dal 3 al 6 setEmbre si è svolta a Monbvarchi la mosfa
flatelica 'll Giclisnp nel Valdarno'. Per quesh frentesima
edizione della manifeshzione si è quindi scelb un tema di
sicuro impafro e d'interesse generale, viste le solide radici che il
ciclismo vanta a Montevarchi ed in tutb ilbnibrio valdarnese.
Alla msta fldelica - organizzata dal locale Circolo Fil#lico
Numismalico e Hobbies Vari "Benedetb Varchi', con il
pafocinio dell'Amministazione Comunale di Monbvarchi - è
stata abbinata un'esposizione collaterale di cimeli, materiali e
documenti inerenli al tema. ln considerazione dell'impraticabilta
del Palazzo del Podesta, il Comune ha messo a disposizione il
salone del piano tena del Cassero, per cui la mosta fil#lica -
composta da due sole collezioni ('La biciclefia - Sbria
dentellda dalle origini alla Mounhin Bike" diAlessandro Fabbri
ed "l Campionali Mondiali di ciclismo" di Alvaro Trucchi) - ha
dovub convivere con la rassegna collaterale. Si è venub cosl a
creare un piccolo mondo magico, nel quale, accanb ai
francobolli, hanno fovab posb biciclefre dei pdmi del secolo,
veri cirpli d'epoca, una bici del grande Fausto Coppj- bicich&
dell'ultima generazione, maglie, foto ed aki oggefli dei grdndi
personaggi e campioni del ciclisrno locale. §$ff:! §!@Oh,,
all'intemo dell'esposizione, è stato allesffiLffi,:$fuio posblei
distaccato che ha utilizzato un annullo speciale. Per I'occasione
gli organizzatori hanno predisposto un inbro postafie

sowastampato (10) e due belle cartoline illusfr#: una fata da
un bellissirno acquerello dell'artista R. Blfioni (11), Ialfa,
invece, ripresa da una fub,dét 1912,@!à,s0rr&ià,i&fla sqcieta
Ciclistica Aquila (12). Ringrazio gti amici del Circoto di
Montevarchi per il mrltteride o ctrè:lff,lÉiti.i irwiato e per,
I'interessantissimo nunrero ufui dal qù t fmo gran parte
delle nolizie riportate in quesfarticolo. §
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GNUPPO §CIATONI FIAMME GIAttE

Nel npse di ottobre, il Cenfo Sportivo della Guardia di Finanza

ha organizzato una serie d'iniziative per celebrare l'80'
anniversario dell'awio dell'aflivita agonistica del Gruppo Sciatori

Fiamme Gialle. Protagonista di tante belte vittorie che hanno
portato in alto i colori azzuni sulle nevi di tntto il rnondo, il

Gruppo Sciatod Fiamme Gialle nacque nel 1925 all'interno della

Scuola Alpina della Guardia di Finanza di Predazzo.

Questantco sodalizio, ffiliatosi alla Federazione ltaliana Sport

lnvernali nel 1946, annovera ta i suoi componenti alcuni fa i

più grandicampioni nella storia dello sciitaliano e mondiale. Per

comprendere appieno I'importanza ed il prestigio del Gruppo

Sciatori basta sconere I'albo d'oro di Olimpiadi, Mondiali, Coppa

del Mondo e Campionati Nazionali. Ad esempio, se andiamo a

confollare l'elenco degli itatiani vincitori di una medaglia

olimpica, toviamo che hanno vestito la divisa delle Fiamrne

Gialle adeti del calibro di: Franco Nones (oro a Grenoble 1968

nella 30 km di fondo), Gustavo Thoeni (oro ed argenb a

Sapporo 1972, argento ad lnnsbruck 1978), Giorgio Vanzetta
(oro a Lillehammer 1994, un argento e due bronzi ad Albertville

1992), Piero Gros (oro ad lnnsbruck 1978), Rolando Thoeni

(bronzo a Sapporo 1972), Josef Polig (oro ad Albertville 1992),

Gotdieb Taschler (bronzo nel biathlon a Calgary 1988),

Giuseppe Puliè (argento ad Albertville 1992) e, piir di recente,

Cristian Zorzi (argento e bronzo a Salt Lake City 2002) ed

lsolde Kosher (argento a Salt Lake City 2002). Tre gli

appuntamenti principali di questanniversario: il 17 ottobre a

Roma (presso il Cento Sportivo di Castelporziano), il 29 a
Predazzo ed il giorno dopo a Modena, nell'ambib della

dodicesima edizione di 'SKIPASS", il Salone delTurismo, degli

Sport lnvernalie del Freestyle. Per ricordare nelbmpo l'evento,

il Cento Sportivo della Guardia di Finanza, in collaborazione

con Poste lhliane, ha realizzdo un annullo speciale che è stato
utilizzfu sia in occasione dell'appuntarnento di Predazzo (13),

sia di quello di Modena (14). Ringrazio l'arnica Daniela Severi -

addeta shmpa dello Studio Lobo, la socieÉ che ha organizzato
l'evento di Modena - per avermi fato avere una copia della
cartolina ricordo realizzata dalla Divisione Filatelia di Posb
Italiane (15). m
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GINO DI PBITINENGO
Nel pomeriggio di dornenica 16 ottobre, con le premiazioni

efiettuate all'interno del Palatenda monhto nello splendido

Parco Comunale di Villa Piazzo, è calato il sipario sulla 35'
edizione del Giro Podislico lnternazionale di Petinengo. La

manifestazione ha richiamato centinaia di podis$ di ogni

categoria e:mÌgliaia di spettatori lungo tutlo- il percorso. Si è
iniziato con ijri§6lito ftstival dei giovani (ben nove gare con 172

o%l-i[,]'tfifr*,

&
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oo
aileti impegnali!,è stata poi la volta degli::&atori e delle handy

bike (prova,ti§ervila ai diversamente abili, con ben undici

conconenli.al via) e, infine, la corsa vera e propria, quella che,

anche quesfanno, ha visto la presenza di tanti afiermdi
esponenli dell'afletca mondiale, La gara maschile - 3 giri del

circuito cittadino, per un totale di 't0 km . ha premiato il

venlifeenne keniano Thomas Pkemoi, alla sua prima

importante afiermazione in ltalia. L'indiscusso protagonista della

classica d'autunno biellese è stato però Stefano Baldini, anche

se il campione olimpico di Atene 2004 è finito soltanto sesto. ll

Gruppo Amici Corsa Pettinengo ha richiesto a Poste ltaliane la

realizzazione di un annullo speciale a ricordo dell'evento (16).

Nell'occasione sono state predisposte anche due cartoline

ufficiali: una raffigurante il tionfale anivo di Baldini ad Atene

(17), l'alt'a un gruppo di aflete in gara (18). Ringrazio Lueiano

Massimo - il referente filatelico della filiale di Biella - ed il

&,,
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un brneo riservato aragazÀ natita il 1990 ed il 1995. L'evenb
è stato pffocinato dalla Regione Emilia Romagna, dalla
Provincia di Panna e dai Comuni coinvolti, sotb I'egida della
Federazione ltaliana Baseball e Sofiball e con la
sponsorizzazione della Kenko, che ha fomito le palline da gara.

ll cosiddeto 'lilundialito' ha visb questanno in gara 27
formazioni: 13 nella c#goria'tqù'(10 - 12 anni) e 14 in
quella'cadefi' (13 - 15). Un bhle, quindi, dicirca 700 persone
- fa ateti e bcnici - che hanno dato vita ad una bellissima
manibstazione internazionale di baseball giovanile. Enfambi i
titoli sono andati alle selezioni nazionali
Progetto Verde Azzuno. llgiomo
su iniziativa della Commissione
Italiana Baseballe Softbdl, Posb
uffcio poshle neipressi delcarnpo diVia
Votfumo, a Parma, ed ha utilizzato a ricordo

capo al

!brneo,

L6i@chi
proprio

non hadell'evento (2). Owiarnnte,
mancato di farmi avere la

anici mi hanno fafio avere su manifeshzioni interessanti gli

sport con la palla sono in numero più che suffcienb per
consenlirmi di presentarle in una rubrica bmatica
specificatamenb dedicatr a queste discipline sportive.

MONI}IAII UNI}EA 2I nI NUGBY
L'lnbmalional Rugby Board (lRB), con sede a Dublino, è
l'organismo che regola questa disciplina sporliva a livello
mondide e che cura lo svolgimento di tufre le principali
manifestazioni rugbistiche internazionali. La IRB ha assegnato
I'organizzazione dell'edizione 2005 del Campiondo Mondiale
maschile Under 21 all'Unione Argentina di Rugby (UAR) che, a
sua volh, ha incaricab della cosa la Rugby Union di Cuyo con
sede nella cifia di ltlendoza. All'evento - che si è svolb dal g al
25 giugno - hanno parhcipato le dodici piir forti setezioni
nazionali giovanili, provenienti dall'Afiica (1), dalle Arrcriche (2),

dall'Europa (6) e dall'Ooeania {3). ln tohle sisono disputsb 30
partte, 28 delle quali giocate su quffio fadizionali campi di
Mendoza: il Liceo Rugby Club (1950), il Mendoza Rugby Ctub
(1924, il Marishs Rugby Club (1961)e to Chacras Rugby Ctub
(1999). La finale si è disputata nello Stadio Provinciale
'Malvinas Argentinas' ed ha visto di fonb le nazionali di
Sudaftica ed Austalia. Al hrmine di un'ernozionanb parlita,
sono stali i giovani sudafricani ad imporsi per 24 a 20,
hrminando imbdut il torneo iridato e conErmando, cosi, i
pronostici della vigilia. Deludente il comportarnenb della nosfa
nazionale che ha ffiontab il Canada nella f nale pen l'1 1 ' ed il
1!' pqsb, uscendone sconfth per soli 3 punti (30 a 33) e non
riuscehdo ad evitare l'ultiro posto in classifica. Le posh
Argenline hanno celebrato I'evento con un annullo speciale, che
è stato utilizzato a Mendoza per tutto il paiodo della
manibstazione e che riFae un giocatore di rugby in azione (1).
A benefcio degli specidisti, segnalo che l,auOie del bozzetto ha
ripreso quesfimmagine da una foto di Nicolas Bruzzone,
capitano del Club Universitario disanta Fé.

GAttr DEL BA§NBALL 2OO5
Dd 22 a127 agosto sui campi di parma e di fe cenùi della
Provincia - Collmhio, Langhirano e Sala Baganza - siè svolta
la bna edizione italiana dell'lnÈmational youfi Baseball Gata,

predisposta per

DIONI}IAII I}I BOCCE
Da lunedi 26 setbmbre a sabdo 1' otbbre siè svolto a Torino
il Campionato Mondiale di Bocce 2005. Sugliotb campidigara
allestiti all'inhrno del Palazzetb dello Sport del Parco Ruffni si

sono cinentdi i migliorispecialisti delsetbre volo. Torino aveva
gia ospitab ilMondiale nel 1956, nel 1961, nel 1968 e nel 1976,

ma la noviE rispetto alle passab edizioni è sffi il numero dei
partecipanti: ventinove le nazioni iscrifie in rappresentanza di

tufli e cinque i conlinenli. Olfe 200 i parbcipanti fa giocatori,

dirigenli ed accompagndori, che hanno confibuito a,ffi§hre
unico questo mondiale. Sei i tibli in palio: inffi,
combinato, tiro rapido a stafeth, coppie, tiro progressilvee'tro

di precisione. Purtoppo, la manifestazione non si è rhiusa
positivamente per i nosti colori: l'ltalia ha conquistato soltanb
due nredaglie d'argento e due di bronzo, chiudendo alpenullimo
posb nella classifica a squadre ùnta dalla Slovenia ebn d.uetiri;
un argento ed un bronzo. ll 30 setbmbre, su richiesh &lla
Federazione lhliana Bocce, Poste ltaliane ha allestito un uficio
postale presso il PalaRuffini ed ha utilizzato un annuh speciale
a ricordo dell'evenb mondiale. Grazie all'amico ìimgiltro
Mancini sono in grado di mostarvi la carblina uffciale
disfibuih pu l'occasione (4).
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L'11 giugno

Nazionale

inconfi s6iiffi1a similare

adedto a

annulli speciali, che sono'§Bti ulilizzati presso gli uffci
principali delle suddetb cifra. Eccellenb la scelln, poi, di

approfittare dell'occasione per rendere il neritato omaggio a

due idoli del rugby argenlino ed italiano: Bernardo Otano (5) e
Mario Bafiaglini (6). Bernardo "Arlof Otano {193&200$ è strto
un eccellente giocatore di rugby e personaggio di spicco dello
sport nazionale. ll soprannome "Aitor'- che significa'ilpiù caro'
- rappresenta realmente il senlinento che ilcampione argenlino
ha generato in tufli quelli che lo hanno conosciuto. CIano
ostentava un'impressionante forza fsica che lo f*eva brillare
nelsuo ruolo di seconda linea e nelconfopiede. lniziÒ a giocare

nellAdrogué Rugby, per poi passare al Rugby Club

Champagnate da qui, nel 1956, al Club Pucara, dove giocò per

ben 19 anni in 1r Divisione, anivando a disputare anche 47
parlih inhmazionali. La sua brza fsica, la sua intelligenza e le
sue doti di sfatega, ne bcero il naturale capitano della

leggendaia Selezione Nazionale che al riento dalla fortunata
tournée del 1965 in Sud*ica si por6 dieto il riconoscirnento
del rugby argenlino a livello mondiale e... l'appellalivo di 'Los
Pumas'! Propdo per questo, fitof nel 1965 otenne l'0limpia
d'0r0, la massima onofficenza assegnata annualrnente dal
Chcolo della Stampa Sportiva di Buenos Aires. Ohno è rnorto il
30 marzo dello scorso anno a seguib di una infezione post-
chirurgica. La sua stoda e le sue vicende sono nanate nel libro
'Anécdota no: Hisbrias delGran Capitàn de Los Pumas', scritto
da Guillermo Alonso. Mario 'Maci' Battaolini (191$1971) è
stab un eccezionale ed indimenticabile giocatore ed allenatore
del rugby italiano. Per la sua sfutura fsica venne
soprannominato 'Macisb', da cui denyo tl piu popoEre

diminutivo 'Maci'. A dispetto di questeccezionale caratteristica

fisica era estemarnente agile e veloce, al punto da poter q
essere schierah di seconda linea, di tena cenfo ed anche

mediano d'apertura, essendo veramente inanestabile nella sua

corsa, lniziò a giocare al rugby nel 1937 per il Rugby Rovigo,

con cui disputÒ circa 90 partte; poi vesli le maglie dell'Amatod

Milano, del Treviso e del Bologna. Dal 1947 al 1949 militÒ nel

campionab di rugby fiancese, con il Vienne ed ilTolone. Fece 7
parte della Selezione Nazionale di rugby dell'ltalia in cinque

Rugby Rovigo porta oggi il suo nore. Per chi volesse saperne

di più sulle imprese di questo grande campione, consiglio la
lettura del libro'La leggenda del Maci' di Marco Pastonesi.

VENT',ANNI III §OUASII

Sabato 1' otbbre la Federazione ltaliana Giuoco Squash
(F.I.G.S.) ha festeggiato a Riccione il ventennale della sua
costituzione. Per fovare le facce del primo gioco simile allo
squash bisogna ribrnare agli inizi dell'800, nella'Fleet Prison'
di Londra, dove i prigionieri, per bnersiin forma, pralicavano un
gioco chiamffi 'rackeb'. Successivamenb, intorno al 1822,
presso la Hanow School alcuni sfudenti modifcarono la palla
per quesb gioco, rendendolo cosi fisicamente più intenso ed
accrescendo la varieta dei colpi possibili. A causa del rumore

che la nuova pallina produceva sbathndo sui muri, il nome fu

mutato in "squash raqueb". ll gioco prese piede anche presso

alti college, alEi campifurono costui6 e nel 1920 in lnghiltena

si tenne il primo "Professional Squash Championship'. La cosa
segnÒ l'inizio di una sempre maggiore dift.rsione di questa

disciplina sportiva: dapprima nei tenitori delle colonie (Egitto,

lndia, Pakistan, Sud Afiica, Nuova Zelanda, Ausfalia), poi - nel

1933 - in Europa (Germania e Paesi Scandinavi) e,
successivarnente, nel Nord America (Stati Uniti e Canada). ln
Italia lo squash ha fatb il suo esordio ufficiale nel 1976, con
l'apertura del 'Bologna Squash Centef, dove è stata
organizzda anche la prima scuola italiana di questo sport ll 22
febbraio 1977 è nata l'Associazione ltaliana Badminton Squash
(A.|.B.S.) e, nel dicembre dello stesso anno, sono stati disputati
i Campionati ltaliani Assoluti che hanno visb la partecipazione

di societa diMilano. Boloqna e Berqamo. Neoli anni successivi il
gimo ha fafio registare un forb incrernenb di praticanti: sono

stati apelti numerosi club ed è stata organizzata un'inbnsa

aflività agonislica nazionale ed internazionale. Lo squash è

divenuto indipendenb quando, il 23 marzo 1985, è shta
costihrita la F.|.G.S., che è stffi riconosciuta dal CONI quale

disciplina associata sotb il pafocinio della Federazione l4iana
Tennis. ln data I Maggio 2001, la Federazione ltaliana Giuoco

Squash ha ottenuto l'associazione direila al CONI. Oggi lo
squash mondiale è confollato dalla'World Squash Federation',

che conta ta le proprie fila 138 federazioni nazionali ed è
riconosciuh dal Comitab Olimpico lnternazionale. I pdmi

ventanni di squash italiano sono stali celebrati anche

filatelicamente. Nel pomeriggio di sabato, presso il Risbrante
"Capilccio di Mare'di San Clemenb (RN), è stato allestlo un

ufficio postale brnporaneo che ha ulilizzato un annullo speciale
(7). Grazie al Dr. Davide Monli, segretario della Federazione,

sono in grado di mosfarvi anche la carblina ricordo predisposta

per l'occasione (8).
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A cura di Alvaro Trucchi
e con la collaborazione della SFIR

(Studio Filatelico lnternazionale Roma)

3BF.

4v. in
lBF

5v.
lv.

56 OLIMPHDI FINI.A}IDIA
FRA}ICIA

FRAT{CIA
FRAÌ.IClA
GAÀ,TBIA

GAMBIA

GAMBIA 2004

GAMBIA 2W4

GRA},IBRETAGNA
GRENADA 2@4

GRENADA 2004

GRENADAGRENAD.

Sport: golf lBF.
Rihatto deue Regioni n.5 (cricka e

altro) lv. da l0v.
Francia da virrcre (gia[a) (oricket) lCN.
CoppaGordonBennet(auto) lBF,
75o I"mondiale calcio - Brasile
1950 (squadra Uruguay 1950) 4v. in
(bordo ingresso squadra 1930) IBF
75o mondiale calcio - Brasile 1950
(squadra Uruguay 1950) (al bordo
squadra Uruguay 1930 e mnifasti
per oaloioOlimpiadtl924-l9?B) IBF
Basket NBA (campioni: Kirilenkq
Kamaq Nasb, For{ Mlioic,
O'Neal) 6v.
BasketNBA (stessi campioni in
BF. da l2v. al bordo nomi e scritte 6BF.
MotocioletE varie 4v.
Basket NBA (campiotri:lvfrrbtry,
Ilgauskas,Wade, Iverson,
Mc.Grady) 6v.
Basket NBA (campioni:Irfarbury,
Ilgauslos,Wade, Iverson,
Mc.Grady) 6v.
Basket NBA (campioni: O'Neal,
Mc.Grady, 6v.
Sea Guemsey (winilsurf, vela) 5v.
Sea Guemsey (windsurf, vela,
cavalli) LIB. Prestige 1CN.
Pesci d'aoquario (tr) (pesoi e pesoa
inacquadoloe) 4v.
Pesci d'acqrario @) (pesci e pesca

inacquadoloe) lBF.
Pesci d'acquario @) (pesoi e pesca
inacquadolce) (da5 $) lBF.
l00o Calcio Jersey lBF.
RegioniTurismo(lv. sub) da 6v.
50o Yamaha (Motociclismo) 6v.
50" A.Yamaha (Motooiolismo) lBF.
BasketNBA (campioni : Nowit*i,
Walton, Cart€r,) 3v.
BasketNBA (stessi oampioni in
BF. da l2v. al bordo nomi e scritte 3BF.
25" §pmial Olynpics lv.
25' Special Olynrpios lMF.
Xo concorso ippico jumpins 1 v.
X" concorso ippicojmpr"g lMF.
Campioai di Sumo (otta) lBF.
Squadra nazionale oalcio lv.
50o Scalata murtc lr,{akalu lv.

50oScalatamonteKanchanjunga lv.
75" mcndiale calcio - Swaia 1958
(brasilinni in festa) (al bodo
squadra Arge,ntina 1930) IBF
Basket NBA (campioni: Carter e
altri) 3v.
Baske{ }IBA (stessi campioni in
BF. da l2v. al bordo nomi e scritte
75o Iomondiale caloio - Svtzia
1958 (squadra Brasile 1958)
(bordo squa&a Umguay I 930)
Nonrcgia 1905/2005 (lv. calcio:
Kjetil Rekdal - Mmdiali 1998)

Triathlon Internaz. (nuoto, cicli)

2005
2005

2005
2005
2004

AIGt]IIf,-A

COSTARICA

GRA}IBRETAGNA

RUSSIA
SINGArcRE

SINGAPORE

SINGAPORE

SINGAPORE

TANZANIA.

2W5

2ffi4

Olimpiadi (atlaica, r,ela,
ginnastica, De Coubertin)
Atene 2004 (schama" fidE, oioli,
ginnastioa, arco, boxe, arti marziali
calcio)
Londra Olimpiadi 2012 (nuoto,
basket)
Mosca Candidahra 2012 (ogo)
I l7o Sessione C.LO. (Iennis, cicli
baske! ginnastica, termis tavolo,
atletica, calc§
I l7o §essiorp C.I.Q. (Ierurir, cioli
basket, ginnastica, tennis tavolo,
atletica, calcio)
l17o Sessime C.LO. (Iennis, cicli
hske! gimastica, tmis tavolq
atletica, calcio) 6 valori con 6
vigrette: ll7 SessioneClO in
I l7o Sessione C.I.O. (Iermis, cicli
basket, girmstica, tmis tavolq
atletica, calcio) 6 val . e 6 vignette
con la scritta: l,ondon 2012 itr
Atene 2004 (loffia, mdaqlie)

2004

20/J4
4v.

4v.

1BF.
lv.

4v.

4MF,

1BF.

IBF.
4v.

2v.

IBF,

4v. in
IBF

IBF
lv.

4v.
lv.
3v.

1BF.
2v.
1MF.
6v.
5v.
1BF,
2v.
2v.
IBF.

1CN.
4v.
lv,
IMF-

2005
2W5

2005

SPORT VARI

ALGERIA

AITIGUABARBUDA
2004

A.ITIGUAIBARBI'DA
2W

A]\INGUA/BARBI.]DA
2ffi4

ARABIASAUDMA
AUSTRALIA 2OO5

AUSTRIA
BANGI.ADESII
BEI{}IO

BO§I}IIA/MOSTAR
BOSNIAA,IOSTAR
BRASII-E 2005
CAMBfiiIA 2ffi5
CAÀ'BOGIA 2OO5

CA{ADA
CIPROTI.]RCA 2OO5

COREA NORD 2OO4

COREA NORD 2OO4

FIJI
FINI-AI.IDIA
FINI^ANDIA

GUERNSEY
GT,ERNSEY

HONGKONG

HONGKONG

HONGKONG

JER§EY
MADEIRA
MAN
MAN
MCRONESIA

MCRONESIA

MONACO
MONACO
MONACO
MONACO
MONGOLIA
MONTSERRA,T
NEPAL

NEPAL
NEYIS

NEVIS

NEVIS

NEVIS

2W5
2002
zms

XV Giochi del N{editerraneo
Alneria (calcio, nuoto, lotta, eicli,
bo:re, nedagliQ
Basket NBA (camp,oni: Bibby,
Webber, Stojakovic, Jacksom,

Mc.Gmdy, YaoMing)
75o Iomondiale calcio - Uruguay
1930 (squada Unguay 1930)
(bordoNaszi e sqgadra 1930)
75o mordiale calcio - (al bordo
giocatori ir f6ta)
I" Giochi solidarietÀ islamice
Tesoni dello sport: accessori di
carnpioni e nome del oampione
(crick€t, atletica, boxe equitaz.)
Formula l -J.Rindt (auto)
Mondiali caloio 2002 (calcio)
Campionati di Jrdo (6 framobolli
con campioni del Ilelgio, alcrmi
ancheOLIMPIOMCI) in
100" CSC Zridski (calcio)
l00o CSC Zrinjski (oaloio)
Anno del Brasile in Francia (atl.)da
Veochie nasse da pesca
Vecchie nasse da pesca
XI Camp. Mondialenuoto
Turismo (wiodsurD
38' Mondiale Tennis Tavolo
38" Mondiale Tennis Tavolo
(calcio, tiro, soll.pesi, pallavolo,
lotta, ginn., arco. Tennis tavolQ
25o Pesca sportiva (pesca, pesoi)

Mondiali atletica Helsinki
Mondiali atletica Helsinki

NORVEGIA 2OO5

NUOVACAI;DOMA

2405
2005

2005

2005

2005

2005
2W5
2005
2005
2W4

2004

2005
2005
2005
2005
2004
2004
2004

2004
2W

2ffi4

2004

2W

2404
2005
2005
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ffi ffi w§ffi ffi ffi w§ffi ffi ffi w e §e' Fd ffi w§Ytr ffi ffi w§§tr ffi ffi w§K&.
NT'OVAZEI.A}IDA
NUOVA,ZE1-ANTiA
NUOVAZEL\}IDA
NUOVAZEI-A}.IDA
oLAÌ.rDA 2005

ONU-N.YORK 2OO5

ONU-GINEYRA 2OO5

ONU.VIENNA 200.5
PAI.AU 21fi4

PAI.AU 2OO4

PERU 2OO5

POLONTA 2005

FOLONIA 2OO5

REP.CECA 2OO5

s.vINcENT 2004

S.\TINCENT z}{p

sERBtAMoNlEr!,
SERBIAMONIEN.
SERBIAMONTEN-
SERBIAMONTEN.
SIERRAIEONE 2M4

SIERRALEONE 2OO4

YMCA (canoa)

I 50o Franmbollo (m) (ruSby)
l50o Francobollo (Itr) (rugb)
DHL Lions series (calcio, rugby)
Bclla OIanrIa -<ru e hura a vela

Gotf, teni...)
Anno dello sport (vela, atletica)
Anno dello sport (ciclismo, atletica
handicappa.ti)
Anno dello spo't (catoiq equitaz)
Basket NBA (campioni: GarreQ
Bosh, Ducan)
BasketNBA (strxsi rmrpioni in
BF. da l2v. al bordo nomi e scritte
Calcio: Cenciano
Sput esbemi (paracadutismq
juilrping; alpini$m, rafting)
Sput estemi (paracadutismo,
jumping; alpinismq rafting)
Camp. Europei Bas€ùBll 2005
Basket NBA (campioni: Payton,
Foylg James, Stojakovic)
BasketNBA (stessi campimi in
BF. da 12v. al bordo nomi e scritte
50o Teonis tarmlo
Caloio: Stella Rossa Partizan
Calcio: Stella Rossa Partizan
50" regata Danubio (canoa)

BasketNBA (campioni Kobe, Yao
Ming Barbosa, Anthony, O'Neal)
Basket NBA (stessi campioni in
BF. da 12v. al bordo nmd e scritte

IBF.
5v.
IBF,
4v.

2BF.
2v.

2v.
2v.

3v.

3BF.
1v.

4v.

INtr.
lv.

4v.

4BF.
lv.
2v.
IBF.
lBF

6v.

5BF.

SIRLE

SLOVACCHIA
SYIZZERA
SVIZZERA
SVIZZERA
§YIZZERA
TADJIKISTAT{
TADJIKISTA}I

TADJIKISTA}.I
TADJIKISTAN

TADJIKISTAI 2OO4

TADJIKISTAN 2OO4

TAI.I7ANTA 2M4
TANZANI,A 2OO4

TRINIDADeTOB.04
TRINIDADeTOB.04
UCRAINA 2m.5

UCRAINA 2OO5

UCRAINA

I]NCHERTA
UNGHERIA

100'FIFA(calcD
Ciclisno
Comics: Uli Stein GolD
Comics: Uli St"io G"l$
Calcio per iporrcdenti
Calcio per ipovedenti
Sport badizionali (equitaz., arm)
Fonrm lntemazionale acqua dolce
(lv. hrrismo: canoa)
100" FIFA (oaloio)
Fonrm InEnazionale acqua dolce
(pcsci c pcsca)

SporI ippica
Sport ippico
l(noFIFA (calcio Baresi e altri)BF
100'FIFA (calcio: Zola )
Crioket Brianlara
Cricket: Brian Lara
Giomata Francobollo' Formula I
(automobilismo)
Giornata Francobollo- Formula I
(automobilismo)
Giomata Francobollo- Formula I
(automobilismo) -Persmalizabile
75" Ibsros Sandor (atletioa)
l00o Fed€raz. Sollevamento pesi

2v.
1v.

2v.
2MF.
lv.
IMF.
6v.

IBF
8v.

IBF.
4v.
lBF
5v.
1BF.

Ztt.

6v.
4v-

2004
2005
2005
2005
2m.5
2ffi5
2004
2001

2004
20/J4

2005

2005
2005

lv.
lv.
lv-

2BT.

IIP.
IIP,
IIP.

INTEROFILIA

FRANCIA 2OO5

ROMANIA 2OO5

SYIZZERA 2W4
svIzzERA 2005

CoppaGordmBmet (autQ

80o Federazione canottaggio
50'tIE:FA (caloio)

Spoft 2005 (besket)

§. §'. r* §.

ftrtrr" §§

il. il §.F.1.

nd§§rE P§TffiX T*§lfft[
t[ ]s§H§e

FII§TH?I ilH ffi'T§§A RUIRIC*

§rluffi m§ryrÀ rtr{EHe§ ffiffiE FIn §ffi{G§tE Dl§ffimff §mnffiY§

§ru§l§ F&#TELNC§ §{TT§H*,:THI N(,ffA
UA ruAtrl*NALÉ, 25 I 'OOl &4 H*r\i4A

T[1" *tld§.13"Se& - F/qf; §e/d8,f3"30?
wwfir1/"sfir§rm§. itr

{ffi
ffi

PHILA.SPORT - PAG. 48
N. 56 OfiOBRE/DICEIMBRE 2OO5

&r



'osc:vvl
ì,:...,. ..-- l
isii{.§&
UX§NE IIAIJM

as[u5ltoi]§€l
:§§m]vi

fue ft*§ffi@ &§#bh* temeB*er§

\

§f-ffi 3 - kr@o, kellrre ltE?
àbagsmffi*.:*

5 €urotr.,,

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

Due ruote è vita 2,50 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 5,80
tlGalcio 2,50 3,00 4,70 3,50 5,50 5,80
Aggiorn. Medaqlie 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 Coni 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
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