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36

ricordati

mortegliano

ll Circolo

Filatelico di Mortegliano in collaborazione con l' UICOS (Unione
Italiana Collezionisti Olimpici e Sportivi) nell'intento di ampliare sempre di più
la base dei collezionisti "espositori", propone una originale manifestazione
denominata

...sport in un... sol quadro
inedite le cui dimensioni sono
limitate ad 'un solo quadro", ciotà 12 fogli da esposÉione.
Questa iniziativa ha lo scopo di sollecitare la fantasia, l'inventiva, e la ricerca
dei collezionisti tematici sportivi su argomenti di dimensioni limitate o per
Si trafta di una esposizione di collezioni

l'argomento stesso

o per la scarsità di materiate esistente

-

-

che mai

si

prestano ad essere soggetto di collezioni "normali".
L'altro obiettivo è quello di spingere i soci coltezionisti che mai hanno montato
una collezione a provarci per la prima volta con impegno, tutto sommato di
portata limitata.
Le minicollezioni saranno giudicate da due giurati, che valuterà i seguenti
criteri:
-originalità dell'argomento trattato
-validità tematica del materiale presentato
-i nteresse filatel ico del materiale prese ntato
-presentazione generale
A tutti verrà dato un ricordo della manifestazione ed alle migliori dei criteri
sopraccitati un premio speciale.
lnoltre sarà assegnato il Premio Pellegrini.

N.B. il valore e/o la rarità del materiale presentato NON viene preso in

considerazione ai fini della scelta dei premi speciali.
La manifestazione avrà luogo a Mortegliano il g e 10 settembre 2006.
Le iscrizione dovranno pervenire al Circolo Filatelico di Mortegliano entro il 30
luglio 2006.
Le collezioni dovranno pervenire al Circolo Fitatelico di Mortegliano entro it S
settembre 2006.
lscrizioni e consegna collezioni a:
Renato Bulfon - Via Mercato 6 - 33050 Mortegliano UD
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Alla recente

qferonafil'- la 106'
edizione della manifestazione filatelica e numismatica vercnese

Unione è stata la protagonista dell'esposizione filatelica organizzata nell'ambito della stessa.

- la nostra

llfilo conduttore

che ha legato le dodici collezioniesposte è stato il calcio e non poteva essre altrimenti dato l'interesse di tutto
il mondo sportivo sul grande awenimento che si sta srrclgendo in questi giomi in Germania.
Gli espositori che hanno messo a disposizione le loro raccolte

- qualcuno più di una -

erano stati individuati

dal Consiglio Direttivo tra quelli che avevano rispsto al nostro questionario'Progetto Esposizioni'coordinato

da Luciano Calende. Una iniziativa questa che ha raggiunto cosi lo scopo che ci eravamo prefissi: conoscere
le collezioni disponibili per organizzare delle esposizioni siano esse a concorso o ad invito, come nel caso di
questa vercnese,

Ai soci che hanno esposto le loro naccolte
intemazionale

-

-

senza ombra di dubbio tra le migliori oggi esistenti a livello
q/ercnafil'va
oltre al premio del comitato organizzatore della
il ringraziamento del Consiglio

Direttivo e dell'UICOS tutto,
La manifestazione veronese

siè conbrmata inoltre come il luogo dove convergono abitualmente molti socied

anche un'ottima occasione per reclutare ne di nuovi, lnfatti abbiamo ayuto la possibifita di un positivo scambio

di idee sull'attività futura dell'UlCOS e sui "desiderata' di alcuni soci mentre ci siamo fatti conoscere da altd
collezionisti che ancora

Sempre nella cifta

-

com'è possibile ! - ignoravano la nostra Unione.

di Giulietta e Romeo IUICOS sara presente in questi giomi con l'allestimento di

una

esposizione di filatelia e memorabilia sul tema'Bridge'nell'ambito dei Campionati Mondiali di questo "Sport
della mente'. L'importante awenimento è stato ricordato anche da un francobollo italiano.
Rimanendo nel settorc dell'attività espositiva

prendere in esame la possibilita

-

uno dei nostri punti fermi

- voglio ancora invitare tutti i soci a

di prendere parte all'esposizione di settembre a Mortegliano. Si tratta

metterc su una piccola collezione di "un solo quadro' a cioè

di 12 fogli, Mi sembra che non si tratti di

impresa digrande difficofia! Coraggio dunque e un anivederci a Mortegliano.
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di

una

Cad Amicidell'UICOS

Un altro anno è passab e ci dtroviamo ancora a Milano in occasione della Milanofiled, a questo proposib, misembna giusto
ringrziare, a nome di tutivoi che sieb presenti, la Divisione Filatelia di Poste ltaliane che ciospita ancora una volb.
Attnavenso i miei 'editoriali' timestrali su PhilaSport hrtti i soci dell 'U|COS sono strti puntualmenb informali sulla vita
dell'UlCOS e sulle varie iniziative del consiglio Diretlivo.

Voglio comunque qui ricordare alcune delle manifestazioni alle quali I'UICOS ha preshto la sua collaborazione per la parb
espsitiva come quella di Reggio Calabria del maggio 2005 in occasione della partenza del Giro d'lhlia, quella di Lignano
Sabbiadoro del 3E luglio 2005 in occasione dellbtava edizione delFestivalolimflco della Gioven0 Europea, le due espsizioni
Yerso Todno 2006' di Riccione (fine agosh) e di Roma (ottobre) e quella, di pochi giomi fa, in Ancona dedicah al calcio
mondiale 'Veno Germania 2006'.

Purtroppo non è shto possibile organizzare nessuna esposizione, né a livello nazionale né tanto meno inbmazionale, in
occasione dei)0( Giochi Olimpici lnvemali 'Todno 2006'. Fino all'ultimo ho cercato, come consulente filatelico del TOROC, di
trovare una possibilM di accordo tna T0R0C e Poste ltaliane, ma ciÒ non è stato possibile. La sola cosa che sono riuscito ad
ofrenere sono shli icinque ufficipostalicon relalivi annulli. Siè coslevibb che diquesti bellissimiGiochinon dmanesse faccia
in campo marcofilo! Rimanendo ancora nel campo delle esposizioni I'UICOS, oltre alla realizzazione della sezione'Calcio'
dellesposizione in corso qui alla Milanofil - dove sono esposte le te raccolte che erano in furcona - sh gia hvorando per una
gnande mostra, sullo stesso bma da bnere nel prossimo maggio a Verona nell'ambito della prossima'Veronafil'. A mio giudizio
il 2005 è shto pertanto un anno molto imporhnte per la nosta Unione sotb il punb divisb dell'attivita. Una atlivita che siè
evidenziata, come gia dcordato, nelsefiore espositivo ed in quello editodale. R[uardo a quesfullimo i pevisti quattro numeri di
Phila§port sono usciti rcgolarmenb e con articoli sempre interessanti sia nel campo filablicomarcofilo che in quello della
'memonabilia'. Di ciò dngrazio gli estensori dei vari articoli, tutti i collaboratod e I'amico Brivio responsabile della redazbne.
§empre nelsetbre editoriale devo segnalare la pubblicazione de'La partita del Centenado-100 anni di baske[ball'impemiah
sulla pluri medagliata raccolh di Luciano Calenda e del catalogo 'Piere de Coubertin' realizzato con I'ormaisolito impegno da
Alvaro Trucchi. Opena questultima che ha riscosso un grande successo anche in campo intemazionale.
Ancora a cura di Trucchi è stato pubblhato il volumetto/aggiomamenh Sydney 2000 de'l vincihti di medaglie olimpiche'. Nel
cono di quesf ul{imo anno sociale abbiamo inoltre messo in circolazione'alfe quatfo cailoline (dal n. 72 al 75) che sono state
molto apprezzab.
I rapporticon il CONI, nosto Ente protetbre, e con le altre Associazioni riconosciute, sono più che mai otlimi. Anche per il 2006
ci è stato confermato un contributo - sulla base di quello dello scorso 2005 - che ci meftra in grado di conlinuare senza
problemila nosùa attivita. A questo proposib, misembna doveoso inbrmaruiche detb contrifuh seruira come in passab, a
coprire pazialmente la nostna ativiÈ edibriale. lnfatli, nello scomo anno, solo per la realizzazione deiquatto numed annualidi

Phila§port abbiamo speso circa 7.000,00 Euro.

A ciÒ dobbiamo aggiungere le spese relative alle altn pubblicazioni che vengono coperte dai proventi pubblicitari. Queste
considerazioni sull'attivita editoriale - che reputo la più importante e qualificante per la nostra Unione - hanno anche
C.D. al momsnto della definizione ed approvazione sia del Bilancio Consuntivo 2005 che diquello di Previsione 2006.
proposito potrete notsre che. le alùe entrab prevlsb, coms ls quote sociali, hanno permesso, e pemetenanno,
normab amminhtrazione, la partecipazione deltUlCOS a mostre e convegni. Comunque, come ptrete sentire dalla

ispirato il
A guesto

olfie alla
relazione
del Presidenb dei Revisori dei Conti, I'oculab atenzione del consigliere Ronsisvalle incadcato dell' amministazione ha
permesso all'UICOS di chiudere l'anno finanziado 2005 con un avanzo digestione paria Euro 3.718,31 avendo avuto entate
per Euro 23.585,53 a fronte di uscite per Euro 19.867,22.
Tna le ake cose che il C.D. si ena impegnab a fare c'ena la nomina dei delegati presso le sfutture regionali del CONI. Purfoppo
l'inbresss dei soci nei dguardi della possibilita di essere insedti come nappresenbnti dell'UICOS nei Comihti Regionali del
CONI è shb minimo - abbiamo ricevuto solo cinque poposb - e pertanto il C.D. ha deciso di soprassedere alla nomina di
questi delegali. Se nel fufuo avremo alfe adesioni il C.D. rivedra questa decisione. Voglio comunque dngraziare i soci che
aì,evano dah la loro disponibifita.

Ed a proposito di dngraziamenti voglio dire grazie agli amici del C.D. e del Collegio dei Revisori per la sempre fattiva
collaborazione ed a tutli voi per la vosta

presenza.

llpresidente
Maudzio Tecardi
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I giochi sono terminati. Gli abitanli e gli ospiti di Torino
hanno vissuto due settimane indimenticabili. ll clima di
festa che si vedeva in citB, che io non avevo mai
riscontato in nessuna alta occasione, rimana nel cuore e
nella mente dei bdnesi in maniera indelebile. Pur0oppo,
per il mancato accordo tna TOROC e Poste ltaliane non è
sffia fatta nessuna mosta e sono shti utilizzati pochi

annulli. Alcuni sili olimpici, come Pinerolo, Cesana,
Pragelab e Sauze d'Oulx (questultima un annullo lo ha
avuto a Torino) non hanno avub neanche un annullo che
ricordrese le gare.

La scorsa volh non
dimenlicanza,

la

è shta

2
pubblicata,

dproduzione

di

per

mia

un'affrancatice
meccanha della Repubblica Ceca. A ciÒ pongo rimedio

ora (fig. 1).

Vipmsenb le ultime tre cartoline, distribuite dalComitato
Organizzatore dei Giochi, facenti parte della serie dei
pibgrammi usati per i biglietti (fig. 2, 3 e 4).

ln occasione delle Olimpiadi e delle Panalimpiadi sono
shte prodote talmente bnte carbline, e anche materiale
pubUicitado d'alto genere, che è impossibile dare conb
di trto quanb è shto pubblicab. Vi segnalo, pertanto,
quelle che sono riuscito a frovare. lnizio con quelle
distibuib dagli sponsor. La Visa ha distribuib una serie
di 8 cartoline (non quelle di cui vi ho parlab la sconsa
volta) illustrate con 4 discipline delle Olimfladi e 4 delle

5 a12l e un cartoncino rclativo ad
promozione
una
della sua carta di credito (fig. 13). I
Monopoli di Stato hanno fatto una cartolina (fig. 14).
Samsung ne ha distibuib due, di cui una è ilhsfata
anche sul reto con le due mascotte (fg. 15, 16 e 17).
Panalimpiadi (fig. da

Un'altra ci aniva dalla Lancia (fg. 18). Anche Euro Sport
ha pmwedub a fare una carblina (fig. 19).Una carblina

che riprcduco una faccola ci ricorda la torcia delh
Panalimpiadi (lig. 20). Non mancano le cartoline fatte per

le

è

Olimpiadi della cultrra. Una sede
realizzah
rccosbndo vecchie immagini di Torino a sportivi del
giomo doggi. Sono in grado di presentarvene una (fig.
21). Un'alta è quella relativa ad un ciclo di concerti che si

sono bnuti a Rivoli, la manihstazione è shh chiamata
Passaggio a Nord Ovest (fig. 22). Da non dimenticare le
quatbo cartoline dedicate alla lingua occitana&Jaà3p*
26). ll Comune di Torino ha messo in vendita un+òte ài

*

*%

J"**i A"\
A ,, *

15 cartoline, racchiuse in un contenitore, riproducrnti le.*'"q

gigantografie che erano dLsseminab in cita fig. da 27
.'
"
-,..,, . " ,
41). Sempre la CitH di Torino ha realizzab un'altra serie
-u.
fhr:= pttLa-sponr- pnc.
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di cartoline (ne conosco tre) dedicab ai lavori per la
trasformazione degli ex mercati generali in villaggio

,ir,, olimpico (fig. da 42

1,,

,l3ii''

pubblicato una serie

a
di

44). La Fondazione CRT

ha

cinque cartoline dedicate ai

ii' pittogrammidelle Panalimpiadi(fig. da 45 a 49). Altre serie
l§}
*i!:' di cartoline, di cui sono a conoscenza, ma non in

possesso, sono stare prodotte dal Toroc, dal San Paolo e
dalla Fiat. Dopo hnte cartoline, è la volta degli adesivi. ln

realta se ne sono visti pochi. Le Olimpiadi, sono state
ricordate solo con idue distribuitidalla Crema Neutrogena
(fig. 50 e 51). Poi durante le Paralimpiadi ne sono
comparsi due riproducenti la mascotte Aster (fg. 52 e 53).
La McDonald's ha distibuito, in citta, dei buoni sconto la

cui copeffna era dedicata ai giochi (fig. 54). ln questi
giomi sono duscito a vedere finalmente due schede
telefoniche prodofte dalla Telecom. Sulla prima, delvalore

di

€ 3, sono raffgurate dal lato dell'illustrazione Neve e

Gliz e dall'altro Neve che pratica lo sci alpino. La liratura è

di oltre 1.000.000 di pezzi. Sulla seconda, delvalore di€
5, dal lato dell' illustrazione, sono rappresentati alcuni
pitbgrammie sul reto tuttii pifrogrammi. La tiratura è di
,.. ,.112.000 schede. A quanto sembra c'è ne dowebbe
rGlers
'rl"'i
un'altra del valore da € 2. Gli ultimi pins prodoti
della Trofé sono shti dedicati: alla scritta TOR|NO 2006,

.

,
:'

serie composta disei pezzi, fatta a forma di puzzle (fig. da
55 a 60) ai giomi di gara, serie comprendente 16 pezzi
illustrati con le diverse discipline (fig. da 61 a 76) e altri
due dedicati alle due cefimonie (fu. 77 e 78).

ll

10 febbraio è shta emessa la moneta da 2 euro
destinata alla circolazione. Dawero splendida la faccia

.13

nazionale di questa moneta, firmata da Carmela Colaned,

destinata

a festeggiate di Giochi

0limpici

di Torino.

Questo spicciolo è uscito, fome, un p0'hdi ed è stato
coniato in 40 milioni d'esemplari (fg. 79). La prossima
volta vi darÒ conb di ciÒ che di filatelico è stato prodotto
all'estero al riguardo di Torino 2006.
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di Massimo Menzio
Le med4lie deivincitori (fu. 1 e 2):
Formato : Corona circolarc

Aubrc: Dario Quatdni
Realizzazione della medaglia: Ottaviani- Recanati (MC)
Realizzazione del nastro: Cattaneo cnavatte - Torino
Misuna: corona comprcsa tra 50 e 120 mm.
Larghezza del nastro: 30 mm.
Itlateriale delle medaglie: bronzo, argento e, per quella dei
vincitori, argento metallizzato oro, con almeno 6 grammi

\

t' ;;l

delprezioso metallo.
Matedale del nastro: seta'crepe dechine' di colore rosso
con la scritta 'TORINO 2006'. Soggeto: lato A - F(;ure
geometiche e logo dei Giochi lato B - Cerchi olimpici,
logo della disciplina, nome della disciplina e della gara
scritti in lingua inglese. Sul bordo eshmo è riportata la

scdtta

")X

Giochi Olimpici invemali'

in

italiano

e

in

francese. Le due facce della med4lia sono concave. Lo
spessore, della stessa, è di l0 mm. sul bordo e di2 mm.

alcentro.
ll nastro è considerato un tutt'uno con la medaglia.
La medaglia di partecipazione (fig. 3 e 4):

Autore: Dario Quatdni
Realizzazione: Othviani - Recanati (MC)
Misuna:40 mm.

di

5

il

Prima
descrivere
soggefio, occone fare una
plomessa: la medaglia è contenuh in un astuccio rotondo,
di plastica trasparente. La medaglia è incastonata in una
corona circolare di plastca di 90 mm. di diametro, il cui
disegno, su entambi i lati, è una continuazione di quello
della medqlia. lldisegno del lato A è ricavato da quello

sul retro dell'invito all'inaugunazione della
effetuah, nell'invemo scorso, prcsso il Museo

riprodotto
mostna

Olimpico di Losanna e dedicata ai giochi di Torino 2006

(fis.5).
Soggetto: sul lab A, sitrova I'emblema deiGiochi o portici

che poseguono nella corona circoshnte. lnoltre nella
corona s0n0 rapprcsenbti altd portici, una veduta
schematica di una cifta e sullo sfondo delle montagne. Sul
lato B sono raffigunali i cinque cerchi, il motto olimpico e

delle linee che proseguendo sulla corona formano una
visione schematzzata di montagne.

N.B. Esisb in due vensioni: bronzo argenhto
normale.

6

e bronzo

--1"-f
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ln una impronta di a.m. di Kaiserslautem del 2002,
ai prossimi mondiali di Germania, i tedeschi
recitarano la frase 'WR SIND BEREIT ! " (Siamo pronti

dedicato

! ) ( Fig. 1 ).Ebbene dopo la grande prestazione di Fircnze
conto i Panzer,( amichevole ltalia€ermania 4 a 1 del
primo Mazo scorso ), la Nazionale ltaliana ed i suoitifosi
possono sicuramenb dire lo stesso.ln campo filatelico
fUrcOS ed propri soci sosbnihd, specializzati sui
klondiali di Calcio, come il sottoscfitto, sono ben lieti di
naccogliere la sfida che le pste Tedesche ci shnno
proponendo. La Germania infati ena partita in sordina
utilizzando la prima impronta di di A.M. nel 1997 alfato
della candidatuna come passe oryanizzabm (Fig.2).
.Avevano continuato in maniena egregia con due dcodi

di Stefano
Meco

ru

:ffiffi{ kffiffi&
-6.'lù{tl

,,or

ri

r.

lv&ì*

{iti8n.i

i

filatelici dedicati all'evento del

2006,

un'affnancafura

meccanica in occasione delcentenado della nascih della
Federazione Calcistica Tedescà [28 Gennaio 2ffi0 ]
( Fig.3 ) ed un annullo meccanico a Monchengladbach nel
2002 ( Fig.4 )1. Hanno annunciab i 1001 giomi alla finale
deltomeo in queldi Bedino del 9 Luglio 2006 ad Herford
(Frg.5 ), gli 831 ( Fig. 6 ), i 407 ( Fig. 7 ) e gli 89 all'inizio
deltomeo a Colonia ( Frg, I ), dando la possibilita'a noi
tutti di repedre questi pochi pezzi rapidamenb e molto
facilmente. Oltre a quelli gia citati risulta di particolare
interesse la sede degli annulli dedicati alle cifra sedi degli
inconti, ( Fig.9 ) ed alla scultura Fussball Globus che e'
ancora in Umee' nelle sedi ospitanti le partib (Fig.10).
Non possiamo inoltre non citare la sede diA.M. utilizzate

dalla consociata lmos che in Germania la sta facendo da
padrona in camp filablico ( Fig. 11-12-13 ). E fino a qui
tutb sembnava facile.......anche perche' attraverso la
clmsica sede annuale' FUR DEN SPORT'dal 2003

( Fig.14 ) sono stati emessi una serie divalod dedicati ai
mondiali non eccessivamente impegnativi per ilcosto ed il
repedmento
Fb.15-16-17-18 ). Annulli di contomo

(

risulhno quello di Fnancoforte del 8 Giugno 2002 (Fig.19 ),
Monaco del2 Marzo 2003 ( Fig. 20 ), Berlino (A.M.) del21

gffur^ffiw

#

(

),

FA. 22
Norimbeqa (annullo meccanico) del 9
Settembre 2005 ( Fig. 23 ), Francoforb (A.M.) del 2
Otbbre 2005 ( Fig. 24 ), Colonh del26 0ttobre 2005
( Fig. 25 ), Bonn del pdmo Gennaio di questanno (Fig.
26), e quelli dedicati ai penson4gi Tedeschi legati in
qualche modo alla stoda calcistica nazionale come Helmut

Schon ricordato a Monaco il 6 Mazo 2003

( Fig.27

&d
g1

#§-ffiurucnrru srl\
i /àÉL. rr. um
H

{XA;aoo6

oqanizzabri;infatti dopo aver individuato Francobrb
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Rudi Glockner arbitm della.finale di Mexico '70 tra L'lhlia
ed il Brasile di Pele I Lipsia it3 Mazo 2006 ] ( Fig. 28 ] e
Camillo Ugi rapprcsentato in un annullo di Colonia del 12
iiazo 2006 ( Fig. 29 ). Le noti dolenli iniziano quando
salhno fuod le prime affmncature meccaniche deicomitati

fffi
ld

§6-,

ffi,

Agosto 2003 ( Fig. 21 ), Hannover del 21 Febbraio 2004

pcST

§?1§
§ frriI:4*

I

I

,r..,._.:..1r,

rì,1,,11.ì:i,,:ril

.--"" lA.'l
llc

ìr:r

( Fig. 30-31-32-33-34 ) e Monaco di Baviera ( F§.35 ), e'
omerso che in ogni cith' sede degli inconti e shto
aubdzzato negli uffici pubblici come tribunali, comuni,
Prefu re,Procure

etc.,. l'utilizzo di macchine afrancatici

e

buste prcpagab per pubblicizzare l'evento. Si possono
trovare quindi per le 12 sedi, molteplici affrancafure
meccaniche con codici di aryiamento poshle e numero
della macchina affnancatrice diverse ( dalla Fig.36 ).
Potete ben immaginare un calvado per coloro che
vogliono awentunansi in quesh folle ricerca............. Le

citb' di Weiden, Berlino e Bonn saranno i centri di
smistamento delle busb da afinancare con gli annulli

speciali delle partib; Weiden in parlicolare o' sede dell'
Agenzia Poshle Filatelica Tedesca, ( Fig. 37-38
dorre
anivano tutb le dchiesb per gli annulli e per il matedale
filatelico emesso ed utilizzato in Germania in occasione
del diciotbsimo Campionato del Mondo di Calcio. Per
poter dcevere futi e 66 gli annulli I Match inaugurale, le
63 gare + la finale ( End Spiel
e la squadra campione
del mondol , e' necessario proparare le buste in tariffa ed
indirizzarle presso il cento filatelico di Weiden, { per gli
interessati : DeuEche Post AG NL Philatelie Abt
198U§187r51881vpwe Postfach
09, 92623 Weiden

)

)

'

che prowedena' poi

a

,l

'

-:.*3.?l]tii

smistarle nelle 12 sedi ed

affnancarle il giomo dell'evento. Anche per i numismatici
sono state coniate delle monete e por promuovere I'

emissione e facquisb, e' shb utilizzab un annullo
speciale
Fig.39 ). Permettetemi infine di cihre le
affnancafure meccaniche e le buste degli sponsor { Offcial

(

manifeshzione IAvaya ( Fig. 40 ) ], I TComl nonche l'A,M. del Ministero Éderale per il lavoro ed
il sociale di Bonn. lnsomma siab pronti e.........8u0na

Partnens ) della

Caccial!!!!!!!!l
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GIOCHI OLIMPICI
MEMORABILIA
L896-2004
ASTE

YALUTAZIONI
MANCOLISTE
ACQUISTO
VENDITA

SCAMBI
Fiaccole, Medaglie vincitori,
Medaglie di partecipazione
Medaglie commemorative

Distintivi e badges
Distintivi candidature
Diplomi, Manifesti, Rapporti ufficiali,

INGRID O'NEIL
Sports

Programmi, Biglietti
Libri, Cartoline, Souvenirs, ecc.

& Olimpic Memorabilia

P.O. Box 872048
Vancouver,WA98687 USA

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

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

E-mail: ingrid@ioneil.com
www.ioneil.com
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Nell'ultima vendita

per conispndenzl^di. un noto
di cartoline
anc-nè iorrezionista'

commerciante italiano

d'eooca è

-'

ed

stato p"onttto

periodo
'n .'ngtevole
in'rtnLiiàttorint'portivejet

interessantlssi*o
ottanta pezzi con una
itffffi4òì compteiso-oi oltre reO- euro' Gli sport
base di partenza
il
cictlsmo''tarnotonautica'
interessati erano il ttnnullr
la
lo sci'

d

motociclismo,

t"'Is6'to i

r'"t'#o:'tittno'

rt

schegra'

gru;
alcune veramente

ìÀàH-

G .nT -RARlsslME'

quaranta
giuàào'in q"nto.h o§
naturalmente a mio
non le
settorc
in'questo
anni di ricerca *rrtliàtitiÉa
alta'cartofilld sportiJl

i'ffi,'n:Lt,ttltilos interessati tfni.O.r" i prossimi
Dossono mettersi in".inì."ti'p.i
ZANETTI'
Paoh

.a'rogni ei'*dtoà. lol
q
via victor H rso e,' ib 1"à' U§ ^q',.1r2;:o]274
m
I#.Xà'J'J'.UXL iJ Éà''io?g!l' -1tru:r'""
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recardi

sD3(Ot3A
La rapida espanslone del football in Europa e negli altri
continenti, in particolare ln Sud America, fu una dirctta
,,..,,r,:::,::,,:,,,,,,,.,,,..G0[ìSéguenza della foza economica e industriale
della
,i ,:',,,,,,i,,',' Qi:iàir:i'r§rclagna nella seconda meta del diciannovesimo

[,.;,,.,Gl,Ànoi*

marinai, tecnici, funzionari

L' ldea di dar luogo a un tomeo
ntrcque contestualmente alla
awenuta a Parigi nel maggio
firmatari dell'mrdo: Francia,
Danimarca. Presidente fu
ventottenne redattore del
Proprio Guerin si era fatto a
campionato eurcpeo per qudmr,.i
prevedeva dei gironi eliminatori e
disputansi in Svizzera; falli in

I g

trAzrln

di

un

ancora di sufficiente ascendente e il c
albori in quasi tutti i Paesi, a pai& f'l
giocava da oltre quarant'anni. L'itqsuece§$t furafrgnte
non dispircque alla FA che nei confnonti del nuovo
organismo aveva tenuto un atteggiaryenb,rdi rsulLpqnenza,
se non dichiaratamente ostile.
{,Ut

Roma o nelcinquecento a Firenze, dice
essi nulla da spartirc con ilcalcio

dl

utilizzare

un oggetto sferico. Diveno

I

lcl

avcndo
:ll.&ttCI

il cmo del

dribbling game, sviluppatosi in lnghiltena - appunb - nel
diciassettesimo secolo, che con il calcio veitiili.É proprio
prcsentava alcune ffinità (una porta attlaveim cui far
passare la palla per segnare il punto, una rudimentale
distinzione dei ruoli dei gimatori - undici o ventHr.e per
parte -, un campo dicirca settanta metri per qutrffih) si
da potensene considerare il diretto antenato. ll dribbling
garne veniva giocato quasi esclusivamente dag[ studenti
rell'ambito dei colleges; nel coso degli annl si cercò di

uniformare

le

regole, ma con scarso succ€so.

Particolarmente controversa era la questione circa l'urso
altre dispute non
E[cennavano a placarci, un gruppo di socleta decise di
dunirsi rer pone le basi definitive rlel gioco.
svolse a Londna, prcsso la Freemasons'
Queen Street, il 26 ottobre 1863: quel
ebbe le sue prinre regole univoche,*

delle mani. Poiché questa

l

".
I

di

banca,

rtarono il nuovo gioco che si diffuse quasi
per, ge@el§riÉ spontanea. E' bene chiarirc che gli
iru,lesi non., fùran6,1 degli insegnanti, almeno nella comune
aecezlgne . ,:t§etr,ì:Ìr,.tertnine. Essi giocavano quasi

e

eselusivarnentèr,,8dirloro; solo in un secondo tempo
cominciaron§,...,''rrà,.iirbnfrontarsi con squadre locali
eontribuends,ih t*::§,,!cdo ad accresceme il livello tecnico.
Tuttavja Uotno,;$ùpre mantenere un rigido controlh
deibr::lpsohrr§,:ilffiro che solo la loro lingua venisse
us*{a rmldelit$!§:$! apetti det gioco.
paesi
'Qualrd0',ai.r,,ffi&:iiél novecento le federazioni dei
più
nte
evoluti pensarono a un ente
,europ$

q€!!.i,$

,rapp!§wnt4i!§,d§rloro interessi a cui delegare in materia

di r@glenti,,§1§ioco e organiuaione di

intem

campionati

Association dapprimasnobbÒ
come prematura; srccessivamente

l;l,,,1§:ll§Éotball

!'inizià$wtli&iiffila
rieCInobk, là FIFA riliutando perÒ di entrarvi. La
detffiihaabne mostrata dall'esecutivo FIFA nel cercare
dl 6$$ùire i propri obbiettivi e il numero crescente di
nuoÙÈ:,

adesioni (alla fine del 1905 gti stati membri delta

FlFAlrrerano diventati undici) indusse gli inglesia fivedere

rffi

posizione. Al Congresso di Bema (M giugno
't§§§), la FA inviÒ quattro delegati e uno di loro, Daniel
l$mlfall, fu addirittura eletto Presidente al posh det
dimissiOnario Guerin. ll commento di Woolfall a suggello
de$làbo,*ito tentativo da parte della FIFA diorganizzàre un

la

tsrn§0.,.l'iintemazionale ("nessun

Pmse europeo può

al

rlm,§Ento conslderarsi all'alteza dei britannici in materia
,dil,liàliio) fa in reafia suppone che la decisione deila FA

stata dettata, almeno in principio, da motivi
oBffiunistici e non da un effettivo convincimento delle

@§p.,,

po§nliafita future del nuovo organismo.
f'lsgli anni successivi la maggiore occaslone di confronto
trair,s{uadre nazionali dlvennero le Olimpidi, alle quali il

eahb fu ufficialnrente ammesso nel 1908. A Stoccolma
ne1,,,.1312, I'afiiliazione alla FIFA fu giudicata requisito
indl*§lnsabile per le nazionl che intendivano iscrivensi al

toq,ry§impico dicahio. ll CIO accettò inottre it'punto di

Per la cronaca, otto anni più tardl la
gloco del rugby e la costituzione della,
sancirono la definitiva separazione dei due
originati dal dribbling game.

awer*wl'invqsiotp

di

anp pnlto

ran segnato

da&lns

&?es s?ed.ens,?&

1&1 (ln lootla Ntòassa'&ersa dafl'dale: dw a*É di rrrlllia sinqisa u,? ke
q4rcrtilo).Oal 1866 eolsteva iwerr ilfuuiticrr a te gfltui dn*to in vgue
ffrlr al l92 qwndo si passÒ al lin/lgiroo a drr.
i@-:

&d
I

'§] reccomandata afrnncata con il fnncobollo di Svizzen
che camnemora il centenario delle FIFA
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vista della FlFA.che la partecipazione fosse limitata a una

votò a favore della nuova competizione. Si tratava ora di

sola squadna per nazione, La FIFA ottenne cosi un .,&q. non perdere altro temp. Fu creato un comitato
importante riconoscimento a livello intemazionale e iniziò ,; -: ":L organizativo (formato da Meisl, Delaunay e Linremann)
il lungo cammino che l'avrebbe condotta altotale mntrollo
.,§.,softo il diretto contollo dell'Esecutivo FIFA. Undici mesi
del calcio mondiale. Durante il Congresso del 1913,
dopo, il 18 maggio 1929, in un ristorante nei pressi di
seguito di una specifica richiesta dell'Olanda Barcelona fu dato l'annuncio ufficiale che a conclusione
raccolse unanime corìsenso - si manifestò l'intendimenh dei lavori, il 18' Congresso FIFA aveva approvato il
della FIFA di voler assunìere la respnsabilta diretta :,:i,,',,,,,,,,1:regolamentosportivoefinanzhriodellaCoppadelMordo.
dell'organizazione dei tomei Olimplci di calcb,
Per ospitarc la prima edizione dei campionati fu scelto

§'
a
ck- .
un

::iil'Uruguay, che ambiva ad ottenere maggior visibilita, non
L'lntrcduzione del calcio alle Olimpiadi generÒ primi ,:.:'
solo sportiva, in campo intemazionale. il trofeo venne
contnasti circa lo status dei glocatori partecipanti. Al
a un onafo frarnese, Abel Lafleur. Era una
^:,commbsbnato
Congresso FIFA di Ctistiania (1914) venne approvata una
statuetta d'oro massiccio alta circa trentacinque centimetri
mozione in cui si riconosceva il tomeo Olimpi,r come un
:,0 raffigurante la dea alata della Vltoria. ln quaranta anni
campionato del mondo dilettanti, ma ahunidelegatigia si
,r:rdi storia l'avrcbbero sÒllevata solo uruguayani, italiani,
prefigunavano una competizione senza limitaioni
"'"',"'"' tedgschi, brasilianie inglesi.

i

di

categoria. Arnhe per evitare una pericolca querelle:
dilettante era colui che dalla sua pratica sprtiva non

ricavava alcun vantaggio econombo,

....,,....

"!:,

ma poteva

l'opinlone
di

considerarsi alla stregua di un prolitto - tale era
del CIO - il rimbonso del mancato guadagno a causa
una prolungata asserìza dal

latoro?

Negli anni

'20 le plemkhe

conùo

il dilethnUsmo

PresUente

Se I'lnghiltèna è la mdre del football, sicuramente
l'Uruguay, per quel che attiene allo sviluppo tecnicotdtho
del gloco, puÒ considerarsi il padrc. Anche in Uruguay il
calcio fu portato dagli inglesi, funzionari e operal delle
societa che alla line dell'ottocento costruimno b prime
linee fenoviarie del Paese. Non a caso, il pdmo club
cahistico sorto laggiù, il Penarol, prese il ffxrìe da un

cosiddetto maron sifecero così aspre che il
della FIFA Jules Rimet decise di mettere allo studio
. :r .
organizzzione di un campionato del mondo aperto a
importante nodo fenoviario vicino a MontevHeo.
pmfessionlsti e non. ll tomeo di calcio delle Olimpiadl
Nel 1930 l'Uruguay avrebbe festeggiato il centenario della
Parigi, ononato dalla pesenza di ben ventiquattro
sua indipendenza, Questo rnotivo ebbe ilsuo peso nel far
aveva convinh Rimet che il monento era ormai
prevalere la candidatura del pkcolo Paese sudamericano;
Fu nominata una commissione di cui facevano parte
non fu tuttavia l'unico. Gli uruguayani erano stati tra i più
,,:,r
svizem Bonnet l'austrimo Meisl, ilfrancese Delaunay,
determinati a sostenere l'istltuzione di un campionato
tedesco Linnemann e I'italiano Fenetti. Nel
aperto ai pmfessionisti. lnoltre avevano vinto Ie Olimpidi
tufte le federazioni affiliate alla FIFA vennero invitate
Amstedam
, di Pafui nel'24 e dpeterono il successo
rispondere a un questionario in sei punti circa la
quattro annidopo. ll tomeo rli calclo delle Ollmpiadl aveva
della futura competizione. La commissione, presieduta
.,.,i in quegli anni una valenza superiore all'attuale. I vincitori
',,
ptevano fregiansl non solo deltitolo di campioni Olimpicl
Bonnet si riuni a Zurigo nel febbraio 1927; partendo
dato di fatto che in molti Presi il professionismo g13 g{2[s .,,::,,.,.,' i. ma anche dicampionidel mondo,
riconosciuto ufiiclalmente, essa giunse alla
Al Comitato Eseutivo della FIFA preoccupato soprattutto
,:,,,,,.,,.:.',.,,:.,",,Ér
che una coppa del mondo limitata ai soli amateurs non
riflessi finanziari della manifestazione, dirigenti
avlebbe avuto caraftere univenale
non avrebbe ,,,.,.,,,. ,, uruguayani dettero le più ampie garanzie. ll govemo sl
,,.'"' :: impegnò ad offrire viaggio e alloggio gnatuito alle nazionl
rispettato quindi l'effettivo livello ragglunh dal calcio.
risoluzione della commissione era chiana e al Congresso ' ,i::,,,..:,.:,,,:§rropee che aressero accettato
partecipare al
di Helsinki (giugno 1927) il Comitato Esecuttvo della
mondiale; tuttavia aderirono solo Fnancla, Belgio,
propose I'organizzazione, a partire dal 1930 con cadenza :.'.:.i.'r:ì'.iii: Jugoslavia e, grazie al pensonale intercssamenb del re
quadrbnnale, di una competizione intemazionale open in ',,ti.:t,,,,,,,,,,,r,,::, Caml, grande appassionato di calcb, Romania. Tutti gli
cui ciascuna federazione afiiliata avrebbe
altri Paesi dissero di no, motivandolo con la lunghezza
schierare la miglior squadna possibile. Per un
della trasferta e con ll rifiuto deiclubs rti pagare glistipendi
burocratho, ta decisbne ruon ptè esserc presa a
deigiocatori durante la loro assenza; vani si rivelaono gli
e venrìe rimandata al Congresso successivo che ;, "' """ sfozifdtidaldelegatouruguayano,l'ambmciatoreBuero,

la
tutti,
di

nzioni,
maturo.
lo
il
contempo,
a
struttura
da '
dal

conclusione

e

La

FIFA

d

i

i

di

dovuh
disguido

Helsinki :.
si

d

per far cambiare loro idea, L'atteggiamenh delle
sarebbe tenuto nel maggio 1928
Amsterdam ln
concomitanza con le Olimpiadi. La FA inglese fautice
Federazioni
europee fu a§uanto contradditorio, dato che
-.--..
sempre di una flgida distinzione tra giocatori dilettanti e ;ii1;;i:.q; la scelta dell'Uruguay quale Prese organizzatore era stata
professionisti, sentendosiin minoranza uscìdalla FIFA. Vi
approvata all'unanimita, e provocò parecchia initazione a
i,"+
'.*i--.
dentrÒ
distanza
ventanni. Ad Amsterdam,
Montevideo, Sisparse la voce che per ritorsione l'Uruguay
norpshnte il CIO avesse espresso parere rugttamenffie,&: avr,ebbe potuto boicotare le future manifestazioni
contnado, la stragrande maggioranza dei delegati FIFA'- '
calcistiche in Europa, come poi in efiettiawenne,

a

da

ti''

di

' "'

MI
IÉ
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Eurcpa; i principali giomali gll dedicarono al massirno
poche righe nelle p4ine inteme, Riscosse un grande

llcampionato sisvolse dal 13 al 30 luglio. Per l'occasione

fu costruito un grande stdio, 'el Centenario", con una
capienza di cenhmila spettatori, Lo stadio venne
inaugurato il 18 luglio 1930 giomo dell' lndipendenza e

successo tra le nazioni sudamedcane e lasciò intravedere
le sue potenziaffa future. Evidenziò purtroppo anche quelli

che sarebbero stati riconenti aspefti negativi: un difuso
sciovinismo, la violenza che caratterizò molte partite,

ospitò le partite di semifinale e la finalissima. Nel corso del

tomeo furcno utilizzati altri due stdi rli Montevideo, il
Parque Central e il Pocitos. Le tredhi squadre iscritte
vennerc divise in quattro gironi vinti rispettivamente da
Argentina, Uruguay, Stati Uniti e Jugoslavia. Per la finale

si qualilicarono Argentlna e Uruguay esattamente come

regole del gioco non sempre rispettate, arbitraggi
inadeguati per non dire di peggio. La manifestazione si
poteva gia albra conslderare uno specchio del mondo
contempraneo con i suoi riflessi plltici, sociali ed

alle Olimpiadididue anni prima. All'Argentina maìcavano

economici.

il

famosissimo Mumo Onsi

'la stella di Amsbrdam',

?lntp

considenato la m§liore ala sinistra del mondo, e Cesarini,
entrambigia ingaggiati in ltalia dalla Juventus. L'Uruguay
aveva conservato quasi per intero la grande squadna del

'24 e del '28. La partita difinale era, si direbbe oggi, ad

i

I

centenario dell'irdipendenza dell'Uruguay venne
commemorata filatelicamente nel giugno 1930 da una
serie di sedici valori che per imprtanza e eshnsione
im@i difatto la rcallzzazione di una serie a ficotdo della
Coppa del Mondo. Nei mesi precedenti l'inizio del
campionato, tuftavia, le pste uruguayane utilizzarono solo presso gli uffici di Montevideo - quattno annulli
meccanici celebrativi, che enfatizavano il carattere

alto rischio, tanto che l'arbitro designato, il

belga
Langenus, pretese un'assicurazione sulla vita. La rivafita
tra le due fzioni aveva raggiunto punte preoccupanti di
parossismo. Gli argentini enano rimasti scossi dalla
sconfitta di Amsterdam. Essi giocarano un calcio più

fantasioso e brillante rispetto ai loro vicini rioplatensi, ma
mancavano di acume tattico, qualità, invece, cosi malcata
tra gli uruguayanida rasentare ilcinismo.
giocato
Nonostante
molti timori, l'incontm

i

conettamente

e

fu

dinnanzi

a un

pubblico

sorprendentemente disciplinato. C'è da dirc che rcn tutti

universale della manifestazlone:

/7-

(9-"

i

piroscafi con a bordo itlfosi argentini avevano attaccato
in tempo a causa della titta nebbia che grarata sul Rio de
la Plata. La disparita delle foze sugli spalti era tale da
sconslgliare qualsimi atto inconsulh. Una confrovensia
sorse per la scelta del pallone; l'arbitro decise di utilizzare
nel primo tempo ilpallorre argentino e nel secondo quello
uruguayano, di peso un po' superiore. Nearrche a farlo
apposta, all'intervallo l'Argentina conduceva per 2 a 1 con
reti di Stabile e Peucelle; nella ripresa l'Uruguay parcggiÒ
con Cea e alla line prevalse per 4 a 2: L'ultimo gol fu

da Castro, un centravantl privo della mano
destra, riserva del più celebre ma infortunato Anselmo.
entusiasmo
tischio finale awennero scene
indescrivibib. La gente si dversò per le strade di
Montevideo in un clima didelirio collettivo. La vittorla della
'celeste'era diventata la vittoria di un popolo. L'indomanl,

segnato

Al

klarxhile

ln occaslone della prinia edizione dei mondiali di calcio
non venns emesso alcun francobollo. La riconenza del

di

URUGUAy oRGANtzA EL PRTMER cAMPEoNATo
MUNDIAL DE FOOTBALL

,::

qEI, EL CAMPEONATO

MUNDIAL DE FOOTBALL SERA UN
CERTAMEN DE CONFMTERNIDAD

/at=

CG»
\_'-l EN 1930

EURopA

y

AMERIoA DrspurAMN

SUPREMACIAS EN FoOTBALL

,.,::

€(9. URUGUAY CONGREGAM EN 1930 A TODOS LOS
FOOTBALLERS DEL MUNDO

I

primi due vennero apposti solo su conispondenza
destinata all'intemo del Paese (il guller riporta la parola
INTERIOR). "Uruguay organiza' è narissimo; se ne
conoscono &5 esemplari su busta e qualche decina su
frammento. tertamen de confratemidad'è molto diffrile

proclamato festa nazionale, ln premio i
campioni ricevetero una casa ciascuno. Ben «liverso lo
stato d'animo tra gli argentini che recriminarono sulla
durczza degli un{uagi (da quale pulpito...) e
Buenos Aircs
sull'arbifaggio giudicato casalingo.
l'ambasciata un4uayana fu prcsa a sassate; come
conseguenza vennero intenotte le relazioni calcistiche tra

31 luglio, fu

A

i

due Pmsi. Magra consolazione,
dell'Argentina Guillermo Stabile,

'el

il

centravanti

filtradof,

fu

capcannoniere del mondiale con otto rcti. Dl li a qualche
rnese Stablb arebbe esordito nelcampionato italiano con
la maglia delGenoa.

ll pilmo campiondo del mondo fu pressoctÉ igmrato

lml

&

in

2) annullo'dispdann" su mftolina Zepplin
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Cuba

§À ,Ix §&rt
t za-,ffifuilffi
t ?§*il À,,liifii
;;*-l;;,r;,..u,i'iui^-

. 2,, "a, zlri*,,g

*dffi

t

{6-",a*.'

"

annullo "disputann"

su lefren in tnnsito pr

il

da reperirc in buone condizionid'insieme (busta integra e
non ossidata, impronta nitlda),

Dell'annullo 'Uisputaran supremmias' esistono due tlpl,
uno relativamente comune per la conispondenza dirctta
all'estero (sla in partenza da Montevideo che in transito)e

t 5) annullo

a

alto

'*

. ,, tisu buste in ottimo stato di conservaione,

Le cifre
spiegano perché negli ultimi anni siano comparsi diversi
. ..., , ,,,rfalsi (provenienti in massima parte dal Sudamerica) degli
annulli più pregiati. La falsificzione si nota abbastanza
facilmente dal guller che regli annulli orlglnali ha conhmi
,., . , ,.;,;nitidi e sotili, mentrre neifalslè dispessore simile a quello
delle lettere dell'iscrizlone pubblicitaria. Anche il prezzo

i
'

d'ofierta può costituire un campanello d'allarme; fermo

che qualche commerciante o collezionista poco
informato (eufemismo) esiste sempre, qualsiasi proposta
.,,,,,,-, ,,,idi vendita infedore ai 70G800 É per una busta o una
ii,cartolinaconannullo'organiza'o"disputaran INTERIOR'
'l,lel
,,,,,,,,,,.,,r'i'6 da v4liare con estrema cautela.
dubbio, ncglio
astenersi o rivolgensi a un esperto.
.,r,'restando

"'"''

5. ltulir

'''
.r

rga4-

Nella riunhne dell'8 ottobre 1932, il Comitailo Esecutivo
''"'della FIFA assegnò all'ltalia I'organizzazione della

,seconda Coppa del Mondo. ll fatto che in parecctrie citta
Jtaliane fossero a disposizione stadi di recente costuzione
,..,,,,,,8,.h prfetta effrcierza fu fondamentale nell'o/rentare la
decisione della FIFA, Essa ritenne che per ragioni
:,,,""""' ;:logisthhe difffcilmente l'intera competizione avrebbe
':,potuto svolgersi in una sola locafita come era mduto nel
'':':''"""''"{§30 a Montevideo. Trcntalue le quadrc iscritte. Era
meglio del calcio mondiale, tranne
,,,,,,,,,,,,,it,,,,,,,,,,,Iapprcsentato
lnghiltena. L'Uruguay non aveva voluto
:r,.;,:.r .,i.,ì,.:Uruguay
',,,.iì:liì:::i:ir:r:i:,:ìiiiparteciparc per rappresaglia contro le
astensioni di molti
.,,,,,,,,,,

'

e

il

Paesi europei, tra cui l'lhlia, ngl '30. Dal canto suo
':::ll'lnghiltena ancoftt
non
degnava
uscire
.;a:'
.,,.:,,,,

,rr,,,,,,

si

'1§91;ìdallo'splend

dl

ido isolamento'.

ena effervescente, specie nei gnandl centri urbani,
5eggge§llluminato da alcune stelle locali, tna cuispiccava Peppino
ffi§l}§Ueazza detto "il Balilld, il calcio andara esercitardo sulle
&r&#ioile un intercsse semprc maggiore; I'opinione pubblica

con adeguato entusiasmo
&**x,*dspose
tlii'!§,'llririi''atfaverco

4) annullo "organiza" su lettan per la città

alle sollecitzioni che,

la stampa e la radio, ilcomitato organizzatore le

il#
rkd

psru.spoRr-pnc.
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il

a sinisln la

€

r'

(non come cancellazlone d'#rarratura, perÒ) su cartolirp /buste in partenza per destinazioni estere. Probabile
che si tratti di un uso postale impmprio,
scopo
propagandistico. Lo stesso dicasi dell'annullo "disputaran'
utilizato a Montevideo su conispndenza in anivo da
locafita defi'intemo del Paese (un solo esemplare
conoscluto).

"footballerc" su aetugnmma traspoftato con

E.R.O.U.' ai 300G4000 € dell'annulh "organiza'. Ci si
'
,,,"'"" *a
owiarnente a esemplari di nitideza eccezionale

Completamente enata la credenza che di questo annullo
esista un tezo tipo con la sigla F.R.O.U, all'intemo del
gulleC
reafia una
stampata male,
probabilmente a causa di un difetto di alcune macchine
per annullare.
Del quarto annullo ('footballens) non è deltutto chiaro il
modo d'utilizzo. Si ritiene che venisse apposto solo sulla...

conispondenza in anivo dall'estero, in quanto la qumi
totalità dqliannullisitrova su aerognammidel primo volo
PanamaMontevideo. Sono noti alcuni esemplari appsti

^"{iìi

,,,,, valore di mercato di ques$ annulliè gerreralmente alto e
. ,,:'i"può variarc dai 300-350
dell'annullo 'disputaran

'',

E

i§,llillì

I

del Fil,ta'

.,i,i.r:"

uno molto naro (anche di questo se ne conoscono
pochlssimi esemplari) per la conispondenza verso
l'intemo. La dffierenza è data dalla scritta all'intemo del
gullen E.R.O.U. (Exterior Repubblica Oriental de
l'Uruguay) nel pdmo tipo, INTERIOR nel secondo.

la F è in

Y;J§3

ffi&;

pimo volo Panama-Montevideo. Si noti in

':,''':':'''''i'

'i

".ffi#
x

:'

Panguay

'

, ';- .l :.:-:t '@-u',":
:-..t'-.:.-':.'

i

3)

--

faceva pervenire. Nè bisogna scordare gli aspetti politici
ancora in fase ascendente e lo sport, come in
totalitari, ricevette impulso notevolissinro
conente. Owio che la Coppa del
pienamente nello spirito "littorlo', sia
favorevole ripercussione in sede

nonostante ll calcio italiano, in
meta degli anni '20, avesse

1

934,.'p.ù'trw,gi0mo§'emr'ssiona della seria d' ltali a dedicata

aIIa

&§sd,dd:'Maffip

8) fu9oomandata con Ia senb di posta odinaria. Annutlo
di apeftua del Congnsso FIFA,

del2§,;.;,1naggio 1934, data

tenut*i a

ra

Roma, a cui pafteciparcno duecento debgati in
pgesenta nza di qua nntotto nazioni.

CARTCTINA POSTALE

..i't:l:]:ti:t:i u:ir]]:ii,ir,,.,,,

6) cartolina ufficiate detta Coppa det Mondo ISS+.;t

t

autognft dei ventidue giocatod della squadra italiana e del
cornrnissano Tecnico vittoio

Pozzo

CARTi

.POSTAIE

,,.,'ìì.'l

O,r**

,:ìi]'l,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,.,.,.,,,,,,,.,

posizione di rilievo in ambito intemzionale.
U..,,.,
anni'30, argentini e uruguayani di origine italiana rrennerc

ingaggiati dalla grandi societa metropolitane e
prathamente determinarono lo spostanento ddl'asse
calcistico mondiale dal Rio de ta Ptata al po. il rnodub
praticato dai sudamericani era chiamah a W dalla
disposizione particolare degli uomini d'attacco. Nel 1927
gli inglesi, per iniziativa del tecnico dell'Arsenal Chapman,
avevano evoluto il W a WM, ma i sudamericani e gli
italiani, come al$i in Europa (ad esempio i danubiani) si
mantennem fedeli al loro schema di gioco, detto anche

'Metodo'. NelMetodo i tezini stavano entrambi appostati
in area e non enano chiamati a marcaturs disorta, I laterali

9) lntero postale "OPERE DEL REGIME'da 75 ad.
dedicato allo sladio del Paftito Nazionale Fasa#a.
Atrnncatun complementarc e annullo spciale della
crocien italiana Zepplin.

eurm-seoRr- erc. zr
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marcavano le alie ilcentrornedlano marcava ilcentnavanti .d§*;,.
awersario in fase difensiva, mentre in fae offensiva **rr:q1

ll
g

.'
avanzava a sostegno deicentrocampisti (idue inteml).
_,
-,ì;,:r8:
centromediano era in pnatica il regista della difesa
dell'attacco. ll WM (o "§istema') invece contemplava unA1:§:::'::ltr.

ll :ritì:tìi,'-- "'

sfultlmento della difesa a faore del centrocampo.
centromediano giocava in linea con
tezini che
marcavano le ali; a centrocamp mediani laterali
formavano quadrilatero con gli intemi. Gli spzi BI?no
laryhi e le incunsioni offensive f*ilitate; bastava superare
uno dei difensori per tnovarsi a tu per tu con il portiere

i

awenario. Per renderc effnace

i

,,,,,:,,'.,,',,.'r,.,,.,,',,,

il WM occorTeva

,,10 Aerqnmma espresso in

prestanza nei contattidirctti con l'uomo e notevole nerbo
atletico; seua dubbio il Sistema era più congeniale ai
mezifsici e alla mentafita degli angbsassoniche non dei
latini, e in particolare degli italiani, indotti dal loro rcalismo
tattico induceva loro a proteggere rnolto la difesa e a
sfruttare il conùropiede.
Per la fase finale, in programma dal27 maggio al 10

aveva dovuto sostenerc

il

bitra da Napli

per

;Norimberga via Zurigo. Annullo del 7 giugno 1934, data

' della finale

pril

teno posto Germania-Austria.

tumo eliminatorio, sia purc

contno un a^rersario di tutto comodo, la Grecla (vittoria
per 4 a 0 a Milano). Riguardo alla preparzione della
squatlra italiana, il Commlssario Tecnho Vittorio Pozzo
ebbe poteri assoluti. Egli affrontò l'impegno con un piglio
militaresco, spingendo giocatori
tra patemo
selezionati a concentrarci esclusivamente sul pensiero

i

e il

il

della Coppa del Mondo e della respnsabifita'etica' che

a

su di essi gra/ava. Badò inoltre, da line pshologo,
smussare le inimbizie esistenti tra ahuni elementi di

.

@rtofina aftancda con ivalod da 50 crrnt. e 25 e,nt.
l'esfero, caftolina con più di cinque
Wrole} Annullo "Roma Fenovia" @l 10 giugno 1934,
data dolla frnale ltalia-@caslova*hia

',:::,11)
del ealcio (tadtra pr

spicco della squadra. I r4uziche dopo il ritiro collegiale
in altura (all'Alpiro, sopra Stresa) si ritovarono a Roveta,

presso Firenze, per l'ultimo scorcio

di

preparazione

r,lnfatti, se fossero eliminate anzitempo il tonpo finirebbe
,r'con un pericoloso insrccesso linanziario. Tanto più ciÒ
vale per il passato, quando non esistevano dirittitelevlsivi
;:0 sponsors e i ricavi dipendevano qumi escluslvamente

costituivano un gruppo affiatdto e fortemente moUvato a
vircere.

Le sedici finaliste si inconharono in otto citta italiane
secondo la formula dell'eliminazione diretta. Otto quadre
vennem nominate teste diserie e sorteggiate con le altre
otto per gli otta{ difinale, Vittime illusti degli ottad turono
il Bnasib e l'Argentina, pilve perÒ dei giocatod migliori

'"'dalla vendita dei blglietti.

"'Lé semifinalislsvolsero a Milano (ltaliaAustria) e a Roma

,(Germani+Cecoslovacchia).

I

cechi

prevalserc

::

,ragevolmente suitedeschi, gli azzuni batterono di misura
lasclatl
casa per disputare rispettivi
l'Austria di Hugo Melsl, Questultima, sconfrtta in guena,
nazlonali e salvaguardare gli intermsi dei loro clubs, ,,,:,,,,,,,,,,:,,,,,, dava sempre il megllo tli sé per superare l'ltalia almeno
Quella del 1934 rimane a tuttoggi l'unica edizione
nel cahio; ben otto volte in precedenza, areva vinto,
nessuna squadra i',,:..,:.,.,:,,.,,ri'Quattro volte pareggiato: una sola, a Milano nel '31, aneva
campionati del mondo
sudamericana sla riuscita ad andare oltrc il primo
perduto. ll gol de1a vittoria italiana fu segnato da Guaita.
Alle semifinali pervennero ltalia, Germania, Austria e
.-. b11 austriaci protestarono per un fallo fonse commesso da

a

i

campionati

dei
tumo.
,,..
Cecoslovrcchia, tutte con fatha. L'ltalia, dop_ .aver
Meazza sul portiere Platzer mentre Guaitr metleva la
passeggiato negli otta4 contro gli Stati Uniti, sofiri nei
palla in rete, ma I'arbitro Eklind - lo stesso che arebbe
quarti contro la spagna delgrande Zamora. civollem due
ahitrato la finale, a quel temp di arbitri intemazbnali ve
incontri, entrambi msai accaniti, per aveme r4ion9. ll **,,***,' fi'erano pchi - convalidÒ. Fu una paltita dura; Monti
in cui

prinro terminò in parita 1 a 1. Nella ripetizione l'ltalia vinse
per 1 a 0 con gol di Mezza. Gli sp4noli si lamentarono

§W,lmaltrattò molto iltatentuoso Sindetar, ma arrhe i difensori
& 1,.§u#:austriaci non schezarono, ln sostama l'ltalia mostrÒ di
molto dell'arbitraggio. Certamente gli aÈitti subirono, "o %lnon essere superiore alle proprie awersarie ma di saper
implhitanente o esplicitamente, delle pressioni; da_0u§§ffiq1ffiffi:sfruttare al megtio i vantaggi dell'ambiente. Lo stadio di
momento si dovette constatare che le squadre dei
organizzatori veruono spesso 4evolate ottre il

Paesi
lecito.

San Siro, ingranOito per l'oclaione, consenti un incasso
di 811,5261ire, record dei rnondialidel '34.

ps[n-sponr-pac. zz
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ln finale l'ltalia suped la Cecoslovachia per 2 a 1 rtop i

tempi supplementad.

.,il:»l

La

Ceoslovacchia an«lò in
vantaggio con l'ala Puc e Orsi paleggiò a setb mlnuti

sq.

Hos§g6rypsx »*§rb}x

wnruaSrEnscah copl

174jrq",o§/
NN6,h.u
tu6 .§,r xd!-r.ro6,^"\'Y
wd.r'!^uo.3cr"6.

dalla fine. Poco pdma §voboda aveva colpito un palo. Le

quadre erano esauste. Pozo fu costnetto a spostare

&@r

f'Ì"t i,'x eÉ
t*",
f6E.tk..rGirh.
i y ed"

Schiatio all'ala mettendo alcentro il più giovane e fresco

a

da Guaita pervenrìe Schiavio il
passaggio decisivo al 5'del primo tempo suppbmentare.
Angiolino Schiavio Stoppani bruciò ogni residua energia in
quel tiro che valse il titolo; l'emozione e I'abbnaccio
sofiocante dei compagni gli fecero perdere i sensi.
Gualta. Progio

Ds.

§lsncr
&4§*3§C0

{

E^vè'-

rrDUttox r rt*lorl&rt8

Praga decretò egualmente il trionfo ai suoi calcidori che,

l$ll{i&
\

?O%

secondo l'opinione unanime, avrebberc meritato di
vincere. La propaganda antifmcista

-

-

i cechl enano legati

alla Fnncia
non mancò di bimimare I'esasperata
pollthizazhne della manifestazione e il clima spesso
intimidatorio sngli spalti e in campo. La stampa sportiva

13) Affnncatun meooanic,a &lto stadio PNF utilizzata
dalla Federalcio, su cartolina ufrciale É@nte la frmp del
Gen. Vaearc, Presidente della F.I.G.C.

descrisse Monti come un trucubnto pericolo pubblico e
softolirrcÒ polemhamente la prcsenza tra gli azzuni di ben

12) La *rie cundeta di posta aerea della @lonie ltatiane
su aercgnmma da Tripli
Roma. Annullo &l 4 giugno
1934 (un giomo pdma della data ufrciale di embsione)

pr

I detrattorl vennem in seguito
snxentitidaifatri. Nel 1935|a squdra di Pozo espugnò ll
Prater di Vienna e nel 1937 lo stadio di Praga. A segnarc
tre gol della prest§iosa conferma fu il vercelbse Silvio
tre nzionali argentini,

i

Piola.

Tlnre

kladrrne

L'ltalia fu il primo Pmse in assoluto ad emetterc dei
francobolli commemorativi della Coppa del Mondo, Si
tratta di una sede di nove valori, su disegno di Liana Feni
e Augusto Ortona, stampati in rctocalco in fogli rti 50
esemplari. La serie fu psta in vendita il 24 maggio 1934
con validita poshle limitda al 30 novembre dello stesso

I

anno. tre valod dl fmciale più alto ebbero un
sovrapprczo a farore del comitato organizahre dei
rnondiali. La stessa serie con colori cambiati e
soprastampa in rwso o in nero 1SOLE ITALIANE
DELL'EGECP fu posta in vendita a pafiire dat 15 giugno
1934 regli uffici postali di Rodi e det Dodecaneso. il 5
glugno 1934 venne inoltre emessa una serie di cirque
valod tli posta ordinaria e sei valori di posta aerea,
i6ì
H

14) Raro uso singoto in tariffa (posta ordinaia pert'estero)
valore da 1,25lirc dalla srrie di Egeo.

&l

disegnati

della
conispondenza in partenza dai tenitori coloniali italiani. Ad
essl siaggiunse il 21 giugno un valore da 50lire di posta

4rea.
Un certo nunnro di serie furono soprastarnpate con la
scritta'SAGG|O'in orizzontale o in dlagonale e distribuite
ad autorita pfUctre e sportive. Sono rare.
Una curiosita: su pacrc della Dlrezione Generale delle
Poste ltaliane, il govemo in un pfimo morngnto riliutò il
progetto di una emissione commemoratlva deimondialidi
calcio, La Federcalcio dovette minacciare le autorita che
"in caso «li rifluto la FIFA sivedrebbe costetta a richiedere
l'emissione nel luogo della sua residenza, e cioè la

Svizera, con diminuzione di prestigio per I'ltalia e lò sport
italiano" per far loro canbiare idea in proposito,
Hanno attinenza diretta con l'edizione italiana dei mondiali

gli annulli a tampore dello stadio Mussolinl di Torino e
dello stadio Berta di Firenze che non vennero perÒ
utilizatidunante la manifestazione; dello stadio PNF, dove
si disputò la finalissima, esiste un annullo a tanpone, una
affrancatrice rneccanlca rcata nel periodo 1932-1940 da
federazioni diliate al CONI (i cui rt'fici enano presso lo
stadio) e vad inted postali della sede "Opere del regime'

erpssa rp]1931-32.
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da Augusto Orhna, per l'afirancatura

2006

Molto ricercati dalcollezionistitematici sono gli annulli in

data delle città che ospitarono le partlte, applicati su
francobolli della serie commemorativa. Si tratta di
materiale di scansa rcperibilita, dato che la maggior parte

degli inconfii ebbero luogo di domenica (27 m4gio, 3
giugno, 10 giugno) giomo di chiusuna degli uffrci postali,
con l'unica eccezione, nelle cifta ofire i ventimila abitanti,

l{oaglow Peyrlc
?rdfestBr ae §òltsé

dell'nfficio della stazione fenoviaria.

La teza edizione della Coppa del Mondo si rilsputò in
Francia. Jules Rimet aveva dovuto insistere molto perché

il suo

15) Atrnncatura me*anica cledicata all'inaugunzione del
Parc des Pnhcrs

Paese presentasse una candidatura ufriciale. I
dirigenti della Fedemzione francese temevano infatti un
insuccesso dal punto di vista organizativo. ll cahio in
Francia non era a queitempi particolarmente sentito; altrl
sport come il rugby, il cictismo e il pugilato godevano di
maggior popolarità.
Alla fase finale vennerc amrpsse sedici squadre, quindici

in realta dah che l'Austria a causa dell'Anschluss

non

esisteva più. Assentidi rilievo, oltne alla solita lnghiltena,
l'Argentina, I'Uruguay e la Spagna, dilaniata dalla guena
civile. Per la prima volta Paese detentorc de[a Coppa e
Paese ospitante furono qualificatl d'ufficlo. Farorite erano

l'ltalia, la Cecoslovachia, l'Ungheria

e il

Brasile, che

annoverava tra le sue lila gnandissimi campioni, iltezino
Domingos da Guia, il centraranti Leonldas e I'intemo Tim,

per citare i più noti. ll meccanismo del tomeo era il
medsimo diquatbo anni prima: otta/ diflnale, quartidi

d

e semifinali, semprc
elimlnazione diretta. La
finale sisarebbe giocda allo stdio parlgino diColombs.
La partita inaugurale deltonpo fu Germani+svizera il4
giugno 1938. La Germania era guidata da Sepp Herberger
finale

che sarebbe divenuto l'arteflce della riscossa del calcio
tedesco nel dopoguena. ll suo debutto non fu felice.
Mandando in campo una formazione con sette giocatori
tedeschi e quattro austriaci, Herberger dette vita a un
ibrido: tedeschi erano doppioviemmisti convinti, gli
austriaci pnaticarano
Metodo; la fusione risultò

i

il

imperfetta. Glisvizzeri, applhando in embrione il yenou'
(o "Riegel'o "Catenaccio., perdirla all'italiana) e giocando

in contropiede, misero in crisi la difesa tedesca disposta a
WM; nel secondo incontro il primo era finito 1 a 1 la
Germanla perse 4 a 2 e fu eliminata.

-

-

All'ltalia capito come prima arvensaria la modesta
Norvegia e rischiò rli lasciarci le penne. A pochi istanti
dalla fine, sull' 1 a 1, il centravanti Brynhildsen si presentò
completamente solo in area; sulsuo tirc Ollvied compì un

zutentico miracolo. ll
fu
realizzato da Piola nei supplementari. Fu una frgunaccia;
dagli spaltidi Marslglia non meno di diecimila antifasclsti

gol della striminzita vltbria

-

fischiarono gll azuni colpevoli di vincere
nnle, per
giunta
per un regime totalitario. Pozzo corse ai rlpari

-

mettendo fuori le alie Monzegllo; entrarono allona in prima
squadna Colassi, Biavatie Foni.

lf6l
IId

lQ Cartofina ufficiale dei modiali 1938, afrlzincata con il
francobollo comnpmontivo. Annullo di Colombes delt'l
giugno 1938 (giomo di emissione)
Eccefio la @rmania, tutte le squadre m§lioripassarono il
tumo. Una certa sorpresa destò la sconlitta della Romania

ad opera di Cuba alla sua prima - e linora unica partecipazione a una fase finale dei mondiali. I quarti di
finale vldem alle prese I'ltalia e la Francia. La Francia era
una squadna appena discrcta pero giocata in casa e le
consuetudiniarùitnali- ben lo sapevano gli azunidel '34 non erano in tal senso incoraggianti. L'incontno non ebbe
perÒ storia; i sessantamila spettatori, inizialrnente assai

ostili arrhe per ragioni politiche,
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applaudirono

sportivamente alla inequivocabile superiorità dimostrata ,.:,?i§-, registro un progresso rispefio alle edizioni prccedenti.
§ilella fase finale si potè assistere a gare di buon.livello e
dalla squa«lra italiana vittoriosa per 3 a
'11§g136nche
gli arbitraggi furono nel complesso all'alteza.
qualificarono
Per le semifinali si
ltalia, Brasile, Urqheria
gioco
mantenne entm limiti
Svezia. ll Brasile era l'awersario designdo detl'ltaiia. Tu@,.rr,,,,,u*i,Agonisticamente
pailita
Brasil+Cecmlovacchia
la
i gbcdori brasiliani erano dotati di unà tecnica ,ndr'5*ff..§,i*:1§accettaUlise sieccettua
gll organizahd. Jules
per
:1,,11,,,,",.,,,:1:Piuttosto,
non fu un affarc
sòpraffina che perÒ costituiva una remora per il gioco
l.'.ir;.i..i:
pmprla
aspirazione di mostrare
Rlmet aveva soddisfatto la
d'*sieme; lnoltre I'initabifita di quahhe soggetto non

1.

e

§'

il

era

fatta per l§uilibrio di squadra. ttervi fragìti per taluni,

,,,.,,,,',,::,,:,,,.',.la

altri.
Dirigenti e tecnici non erano da nreno: in occasione ' '

si

massima rl§segna cahistica mondiale ai suol
ma costoro lo ripagarono in maniera

connazionali,

atteggiamenti di eccessiva spavaHeria da parte di

,

-;inferiore alle aspethtive.

dell'incontrro con l'ltalia non schienarono Leonidas e Tlm;

nei

,.:':'1"'
dopo l'aspro doppio incontro con la Cecoslovacchia
":
,,,
quarti, volevano risparmiarli per la finale pensando che
per sconllggere gli auum fossero sufiicienti le lom
riserve. Fu un grare enore di presunzione. L'ltalia
ancte più nettamente diquanto dha il risultato (2 a I con 1,:'
reti di Colaussi e Meazza su rigore; per il Brasile segnÒ ,,,,,,,,-.,,.,.",.f',

"
vinse

,

Romeo a partita ormai corclusa) giocando minabilmente di
dmessa.
Con l'ltalia approdò alla finale l'Ungheria, impostasi con
facilità sulla Svezla nell'altra semiflnale, Come le

accadeva ormai

da diversi anni,

l'Ungheria

fu.,.,...,,,,.''.,,,...,.',,.,.:

puntualmente battuta dall'ltalia. Fu tuttada un incnntro
molto bello e anlmato. Segnò subito Colassi e flspose

Tiktos dopo appena due minuti. Piola riportò l'ltalia
vant4gio al 16'e Colaussi incrementÒ il margire al 35i.
Gli unghercsi contlnuarono ad attacare; gli zzuni li""
infllavano con verthalizzazioni improwlse appmfittando
dei larghi spazi concesi. Parecchie occasioni furono
mancate d'un soffio e Biavati colse anche un palo al 10'
in

..4
ta"

:,

t::18)

@rtotina ufficiale spedita da Paigiit 19 giugno 1938,
della ftnale ltalia-Ungfwia. Reca le ftrme dei gioatofi
-magan.

,,::'data

della ripresa, Quando il gol di Sarosi al 69' sembrò riaprire
la partita, fu sufiiciente che gli italiani elevassero il ritmo
per fistabilire le dishnze all' 81'con un gran tiro al vob di
Piola a conclusione di una veloce zione in contmplede.
Era il 19 giugno 1938: I'ltalia si laurcava campione del
mondo per la seconda volta.

Dal punto di vista tecnho, la Coppa del Mondo in Francia

19) Colombes 19 giugno 1938. ll Presidente della
Opubblia franoese Lebrurc saluta i gioatod *hie'e,ti in

n

'camry prima
della frnale.

,

N

suo ftanco Jules Rimet

Tln e ltlarzlk/le

Vifu una sola emissione commemordiva del morxllalidel
1938, quella del Paese ospitante: un francobollo da 1,75
,fnanchi in stampa cahografica, dlsegnato da Joel Bridge
(autore anche del bozetto della cartolina ufficiab). La
tiratura fu di circa trc milioni e mezzo di esemplai, Di

ilfrancobollo commemorativo e recante l'annullo di Reims,
Marsiglia, Bordeaux, Le Havre, Antibes, Strasburgo, Lille.
17) Prova d'ailista in neto del fnncobollo ammennrativo
clelMoNo 1938
della

&W

fiffi

H

La distribuzione delle scorte non fu gestta in modo
ottimale e molti ufiici pstali al difuoridell'area di Parigi ne
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rimaserc sprowistl per giomi, ben oltre

la data di
lnolte moltissima conispondenza
non è stata conservata: il francobollo era comune e il
collezionismo tematico e di storia postale si è affermato
emissione (1 giugno).

solo negli ultimi decenni,
Tematicamente legato alla Coppa det Momlo 1938 è un

annullo meccanho pubblhitarlo della cftta di Lille f12
t A COUPE DU MONDE A L|LLE"), che

JUIN 1938

-

ospitò il quarto dl finale UngheriaSvizzera, Molto
interessante un'affrancatura meccanha del 1932
celebrativa dell'inaugurzione dello stadio parigino Parco
dei Principi dove si giocò la partita inaugunale del

mondiale francese.

Un pezzo probabilrnente
ffi

unico,

prcprieta de['amico Bruno Cataldi Tasoni.

a.,,,,1t!|qteka,,,,,01l1,,@a,,,,,
24 Giugno 2006 LOSANNA (Svizzera) '12^

World

Olympic Collecto/s Fair' Museo Olimpbo di Losanna Per informzioni rivolgensi a Patricia Ackermann Musèe
Olympique, Quay d'Ouchy, 1, Case Postale, CH 1001
Lausanne (Svizera) Tel. d1216211
F u: +4121621 651 2. +mail collectors@olympic,orq

17 Giugno

2006 OFENBACH (Germania) ,5^

lntemational WM 2006 Offenbacher Fussballsammler-und
Sprtsouvenirborse' Stadio Bieberer Berg.
Per informazioni rivolgersia Michael Fomter
tel. 06051/13635emai[ mchlfoer@ml,com

28-30 Luglio 2006 B0 (Norvegia) "17^ lntemational

'

Olympic Collectors Festival
per informazioni rivolgensia Hafuor Kleppen
+mail : halvor@kleooen.com

all'ulcos?
Ricordalo
agli amici

e

Si raccomanda di verlfnare date
indirizi prima di
progftmmare un viaggio alla scoperta diquesti nuovi
appuntamenti, in quanto le date sono soggette a
variazioni.
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34100 TR[FSTE C.P.O.:dd22 al29 aprile e dal 15 al22 luglio

ffi# Lffi$*
1
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1

00 ALESSANDRIA C.P.O. :dal

"-*iffi,C^

LW-$+ Lkffi-*-

21

aprile al 12 n:aggio

#*%

SEI ANNULLI PER IL CENTENAFJO

DELLA NASCITA
DI PRIMO CARMRA
(disponibili fino al 17 luglio p.v.presso la filiale
di Pordenone,Via S.Caterin48)

-.%*

ffik

P.s.:nel periodo di utilizzazione delle singole targhette si devono escludere i giomi festivi
L'elencn si riferisce agli aflnulli i cui bollettini portano la data mmpresa tra ii to febbraio ed il 24
aprile2006.
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Ritorno in Germania
I campionati mondiali di calcio tomano, quest'anno, in
Germania dove già erano stati ospitati, la bllezza di 32
anni onsono. Questa è la notizia che ormai da mesi ci
viene costantemente ripetuta da tutti gli organi di
informazione i quali, da questo punto fermo, partono per
raccontarciditutto e di più sui mondiali dicalcio che sono
ormaidiventati uno dei piir graruli affari, legati allo sport,
della nostna storia contemporanea.
Un salto di questo livello copre piir di una generzione e
per chi, come chi scrive queste note, la fedefia
all'argomento è rimasta intatta, è inevitabile sottolineare
quanto sia enorme ilcambiamento che ha accompagnato
il mondo del calcio e della filatelia in questo grarde lasso
ditempo.
Dei Rivera e Riva a fine caniera, del famoso gesto
dell'ombrello di Chinaglia, come dei giocatori selezionati
da Lippi, ci hanno detto tutto in questi mesi e dunque

penso che sarà più interessante, per

i

nostri lettori,

conoscere qualcosa di filatelho, riguardante magari i
mondiali del 1974, sfortunatissimi da questo punto di vista,
in quanto sembra che la storia filatelica dei mondiali, sisia
fermata al 1970, con la conquista definitiva, da parte del
Brasile, della Coppa Rimet. La neonata Coppa Fifa, infatti,
pur annoverando una discreta serie di elementi filatelici,
non ha mai suscitato tra i collezionisti stimoli particolari,

tanto che non ricordo di aver mai,rincontrato, nel corso
degli ultimi trenta anni, qualcuno che slsia fatto carico di
presentare, in mostre a concorso o soltrnto ad invito,
selezioni più o meno ampie, del mderiahrpredisposto in
occasione diquei mondiali. ' ' ',', r, : .'
Forse una spiegazione di questo compotamento, làìsir
ottiene se si pensa che i primi anni 70:.lfuon0: Quelli nei
)

quali la filatelia tematha cominciò a daÈ|,,un mpeto più
dignitoso, più soflsthato, più personalizzda, prerdendo
decisamente le distarze dalla filatelia a soggetto che
aveva imperato lino
allora.

A

d

di questo, tanto per fare un esempio, al
dei mondiali del 1970, il sottoscritto si cimentò

conferma

termine
nella sua prima stesura realmente tematica della raccolta
dei mondiali di calcio, rivoluzionando un mordo che

viveva di abitudini e di piccole e grandi manie, che
inesorabilmente lo legavano alla trdizionale lilatelia a
soggetto, imperante soprattutto nel campo della
specializzbne spffitiva. Propdo questa impctazione
tematica, mi costrirT§e a dare un inizio ed una,fihe, al
racconto ed è evidente che questo racconto avesse per
oggetto la Coppa Rimet con inevitabile fine del racconto

al 1970, anno dell'assegnazione della Coppa. D'altronde
quelli erano più suggestivi limiti tempnali, che
permettevano anche di mostrare tutto il meglb della
filatelia calcistha. Detto questo, è evidente c-he i primi
mondiali tdeschi finirono con l'essere completamente
ignorati dai principali collezionisti tematici amanti della

i

'filatelia calcistica'.

lA;

re
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di Bruno Cataldi
Tassoni

Rimanevano

i

collezionisti fradizionali

e, a

peparare

ho recentemente allestito e che ripercone, in maniera
assolutamente tematklia, la storla della Coppa Fifa. si
fatta di buste che recano gli annulli rlelle gare inaugurali
dei nsve stadi (che rlcordo a chi non vuollare la fa$ca di
andarseli a ricavare osseruardo le buste stesse e cioè
Berlino e Amburgo gr. 1, Francoforte, Dortnurul e
Gelsenkirchen -9r.2, Hanovere Dusseldorf -9r.3, Monao
e Stoccarsa -9r.4). Dunque, sfruttando le figurire di mio
figlio, aricchii ques{e buste con una figurina che
riproduceva lo stadio, aggiungendovi anche le ffgurine
carhaturali relative alle squadrc che scesem in campo in
occasione della parilta inaugunale e che la Paninl ayeva
distribuito con un clamoroso batt4e Bubblicitario.
§i tmta evidentemente di oggetti nati dalta fantasia di un
collezionkta, ma hanno due pregi evidenti. lnnamitutto
sono tutk regolarmente viaggiate (per fortuna infatti non

mderiab filaÉelho per lon, pensamrc quirdi quasi
mlusivamente i commerciantl e dunque, sul rnercato ,
linirom bauli rli giri completi trltti rigorosanìente su
cartonclno o, al m*simo, su buste preparate per
I'occasione, Materiale che oggi viene ormai quasi
completarcnte snobbdo dai collezbnlsti, che si
ptmbbero trovare in dlfficolÈ se dovessero cimentarsi

-

in

una raccolta di qrci mondiali e rolesero pmcurarsi
mderide più nobile, realmente viqgldo, anche se non
necessariamenb per via rmomardata.
I colbzionisti ctp allora ardarano per la maggiore,
comuftlt€, e tra iquali si mette anche l'autore diqueste
rpte, rpn l*ciarono passare sotto silemio I'awsnimento
e cercamno di procurarsi del materiale, senza riuscire
però
stamri rtalle cronicizate abitudini dei
collezionisti a soggeto, trnto che io steso, ctn gia
arevo montato una mccolta tematha, pur trovandomi in

a

potendo seguire tutte le gare contemporaneamente mifeci
inviae a easa h buste da un amho tedsco) e poisono

Germania al seguito della nostra Nazbnale, spffi?i,,,,!!l!§,,,,,,,,,,,

le mle energb a

fabbrhare oggefii

di ogni tipo,

dei pezzi quasi unhi, lddove il quasi sta nel fath che
hdesco, per gar:antirmi l'aiuto, inyiai due serie

,,r,l:,,,,,411'ailtbo

stesse busb s@ificando cle i giri sarebbe sEti uno
m§r*O ufio §u§, Non ho saputo cni Rne abbiaro fatte
b!§10, che non lp mai visto in giro e che l'amico
,:,,',':,ha ,;,évtdgnlemente
quel
trattenuto per ricordasi
""',..,,,,,@F

dtagli di giomab pieni di annulli, foto,
su un bel fnarrcobollo, mttobicchieri

tn

trno*,*",,,

.'r Q@

'
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affrancato e regolarmente annulldo con l,annullo speciab
postale del grandioso Stadio
Olimpbo, ma qualcosa dovd pur mostrare ed dlora mi

in uso prcsso fumb

sembra divertente far vedere ahurn delle cartoline
unpristhhe che costtuiscono una lunghissima sede e cne
allora fu psslbile acquistare nelle principali cHa sdi di
gara. Ho selto quelb che hanno un ssnifica&.§sal,:i.
evidente e che potanno essere capite anche da chi non
matha il tedesco. Se una ci rnostra il dolore per un goal
subito, le alfre evidenziano i sognl rlei cakiatorl di alhra,
9te sono naturalnrente gli stessi diquelli che calcmo oggi
ItappeU erbosi.

ll masimo della rffinateza collezbnistha lo toccai perÒ
con faiuto dl mlo figlio, mcanlto
di figurine

rrylibn

Panini, che virle sparire dalla sua rmcolta le flgurine che
fsrnarano il paginore dedlcato alla pr*entazione della
nmva Coppa, Le attaccaisu un cafioncino, lasciando dte
spazi vrcfi reiqualicolbcai idrc fnambolliFdeschi, che
annullare ilglomo della finale. Quante migliala dieuro
spunterctrbe da Feldmann un pezo delgenere?
Sempre b flgurine Panini mi offdrono perÒ I'opportunità di

f*i

creae una serie dl pezzi di sburo interesse che

ho

sdnpre gelosamenb tenuto da parte e che, senza tema di
essete cdfpato, txr inserito in una ramlta tematica che

tr61 prrll-sponr- pnc. :o
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fantasioso collezionista italiano che lo impegnò in una cosi
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Ande, non disponendo del denaro necessario per il
viaggio. Firpo fu il primo latinoamericano nella storia a
battersi per il tihlo di campione del mondo dei pesi
massimi. ll 14 settembrc 1923, nel Polo Grounds di New
York, nonostante una frattura all'omero, affrontò il
campione Jack Dempsey. usci sconlitto dalla sfrla ma, da
quel giomo, divenne un'autentba leggenda della boxe
sudameilcana, Dunante quello che molti pensano sia stato

il più grande incontro di tutti i tempi, Firpo flnì al tappeto
per sette volte nel prirno round; ma, dopo il suo ultimo
attenamento, a poco meno di trenta secondi dalla fine
della ripresa, riusci a colpire Dempsey così durannnte da
scaraventarlo fuori del ring. L'americano, grzie anche
all'aiuto di alcuni giomalisti locali, riu*i a rialzarsi ed a
riprcndere il combattimento, anche se - secondo vari
testlmoni - lo fece solo dop 20 secondi! Nella seconda
ripresa Dempsey mandò di nuovo e questa volta
defin'rtivamente - al tappeto Firpo. ll match suscib molte
polemiche attomo all'attenamento del pugile di casa
perché I'arbitro - Johnny Gallagher - non fermò l'incontro
e, proprio per questo, fu sospeso per cinque settimane
dalla Commissione Municipale di New York. Per capire il

-

A conclusione del servizio svolto al Sestiere, le Posh
Austiache hanno nadunato in un unico foglio i 20
francobolli pensonalizzati dedicati ai loro adeti vincitori di
medaglia.
Itfogli è complehto sui lati verticali con il tip di medaglia
vinh (varia ilcolore ), mentre in senso orizzontale ù sono
riprodotti i cinque cerchi e le scdtb relalive ai Giochi
Olimpici lnvemali'TORINO 2006'.
Casualmente ho poiscoperto che I'attiviE alSestriere era

shh

clamore che questo incontro suscito in America Latina
basta pensare che il 21 settembre 1923 ta città di
Usulutàn, in El Salvador, rcse om4gio al "Too della
Pampa" cambiando il nome della lmale squadra dicalcio
da 'Club Deportivo TecÉn Umàn" a "CIub Deportivo Luis
Angel Firpo". Nel 1926 Firpo si ritirò dal pugilato, ma
ritomò ancora una volta sul ring dieci anni dopo all'eta di
41 anni. L'11 giugno 1936 combatté il suo ultimo match, al

Luna Park Stdium, abbandonando nella teza riprcsa
contro Artum Godoy, futuro sfidante di Joe Louls. ll suo
record indica che vinse 31 incontri, ne pareggiò 7 e ne
perse 4. Firpo è morto a Buenos Aires it 7

4osto

1960.

iA
]d

inaugunata

con

I'obliterazione

del

fnancobollo

pensonalizzato dedicab ad Hermann Maier,in segno di
buon auspicio per le gare. 1g
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i miei conispondenti ed amici mi
hanno fatto avere sulle manifestazioni interessanti gli sport con
la palla dguadano sopratuilo il cabio. Si pala principalmente
Questa volta le nolizie che

di calcio giovanile e di solidarietà, due aspefi Sanf di una
disciplina sportiva che in ltalia sh, purfroppo, vivendo il suo
ennesimo scandalo.

Coppo Ca.nevale

disputa di un quadrangolare di calcetto in cui si sono sfidati
ateti, calciatori ed esponenli del mondo dello sport e dello
spettacolo. Scopo dell'inizialiva quello di racogliere fondi da
destinare all'Ospedale di Wamba, in Kenya, per la costuzione
di un nuovo pozo idrbo. Un nndo concreto per aiutare, al
termine di una serata di spefracolo, qumtavamposto medico

è ubicato nel cuue della savana abitata dal popolo
Sumburu - con il più vicino cenfro urbano distante centinaia di
chilometi - e che rappresenta una vera e propria speranza di
vita per migliaia di keniani. Al brmine dell'evento agonistico c'è
stata l'esfazione della sottoscrizione a premi che ha rresso in
palio le divise dei giocturi che hanno parbciptu altorneo, le
maglie dei club di appartenenza, ed alcuni oggefi legati al
che

mondo dello sport. Nel corso della serata

Dal 13 al 27 febkaio si è svolta la 58. edizione della "Coppa
Carnevale',
classico bmeo giovanile organizzab
annualnpnte dallo S.C. Cenho Giovani Calciatoil di Viareggio.
Era il febbraio del 1948 quando, in concomihnza con il corso
mascherato e la sfilata dei cari allegorici, ossatura di un
Camevale farnoso in tuth il mondo, i soci del giovanissimo
sodalizio viareggino ebbero la geniale idea d'oganizare un
torneo interprovinciab che chiamrono 'Coppa Canrevale". ll
desiderio, all'inizio delperiodo posbellico, diaprire di nuovo le
porb del mondo estemo, unitanenb al swcesso riscosso al
suo esordio dall'iniziativa, fecero si che l'anno dopo il torneo

il

è stab inolfe

possibile acquhtare la cartolina della manibstazione (5) con
I'autografo di alcuni dei proEgonisli e con I'annullo filatelico

realizzato per l'occasione (6). Ringrazio l'amico Romano

Bertacchini per qrcsta cartolina e per le infurmazioni che mi ha
fornito.

g

sifasformmse in bmeo internazionale. Nrque cosi il 1'
Torneo di Viareggio': una manihstazione che, da sempre,
vuole coniugare gli aspefli agonistici e bcnico-taflici dei
locale

parhcipanli con valsi corne il mnfronto, il dspetto, I'amicizia fra
i giovani di popoli diversi. Quella del 2006 è andda in archivio
come I'edizione'dei grandi numeri': tE le squadre patecipanti,
suddivise in dodici gironi, cinque i continenti rapprcsentati,
1.056 giovani cabiatori appatenenti a formazioni di sedici

ll torreo si è sviluppfu in cinque regioni italiane
(Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Umbria), con
88 partib dispuhte in quindici giorni. Nureri che evidenziano lo
sbrzo del Cenfo Giovani Cahiabri a migliorae, anno dopo
anno, quesh manihstazione mondiale di calcio giovanile. La
paesi.

finale - dispuhta allo Shdio dei Pini Torquato Bresciani" di
Viareggio - ha visto il successo degli uruguayani della Juventud
de Las Piedras che hanno sconfifio per 1 a 0 la Juventus,
assoluta dominfrice delle fe precedenli edizioni deltomeo. Era
dal 1980 che una squadra sfaniera non si irnponeva nella

kennesse viareggina. Anche la 'Coppa Carnevale' di
quesfanno è stata celebrata fil#licanente: il giorno d?perfura
del torneo, Pcte lhliane ha allestib un proprio sportelb

flaElico bmporaneo presso la sede della socieÉ viareggina ed
ha ulilizzab un annullo speciale a ricordo della manifestazione
(1). ihll'occasione il Comitato 0rganizzatore ha curato anche la

realizaziorc

di

te

',m*&§@.&3w
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cartoline illustate

W4l. Ringrazio
Alessandro Palagi, presidente dello S.C. Cenfo Giovani
Calciabri di Viareggio, per le informazionied il matedab che ni
habrnito.

Fi
E

Ca-pioni per Wamba
Lunedi 20 mapo, le luci del "PalaPanini'si sono accese per la
seconda edilone della manibstazione benefica "Canpioni per
Wamba". La serda, organizata dall'Asscciazione Amici del
Pro[ Segre - con il patrocinio del Comune di Modena e del
CONI - in collaborazione con il Modena Calcio, l'associazione
"Rock No Waf, il Cenfo Sportivo ltaliano e I'UISP, ha visto la

lE
Id

Umpire Convenlion
Da giovedi 2 a domenica 5 mazo, il Cenfo CONI diTinenia ha
ospitato la quarb'Umpire Conrrention". Con l'edizione 2006 è
cambiato profondancnte iltaglio dell'evento che, po wlere del
Comitato Nazionale Arbifi, è stato inserito in un più ampio
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programma di furmazione della categoria, in modo da garantire
conos@nza delle regole, unà miglior
gestione dei comportamentie dei movinpntiin campo. Buòna
parte del lavoro di questanno siè svolta in campo ed dla parte

agliarbi[i una m4giore

Corg*esso UEFA
ll22 marzo,l'Amminisfazione postale Ungherese
yglì_dlta un francobollo per

teorica sono stati soprdufio dedicdi gli appuntarnenli serali.

UEFA, in programma il giomo dopo presso il "Budapest
Congress & Wodd Tnade Cente'.
congreso vero

Sabato 4 marzo, su richiesta della Federazionà ttatiana Baseball
Softball, Poste ltaliane ha allestito un proprio uficio postate
bmporaneo presso la sede della manibstazione ed ha posto in

uso un annullo speciale (7). Non poteva mancare poi la
consueta catolina ricordo, genlilmente inviatami dall,amico
Franco Uccellari(8).

H

Axar;i,**r*w
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t*,(*i, dd., ? ro{. se*,ej,

ha rnesso in

celehare il 30. Congresso Ordinario

ll

-

parlamento del calcio europeo - si svolge con cadenza annuale.
Le Federazioni Europee sono chiamate a votare sulle misure

qlgloste e sugli enendamenti statutari, ad eleggere i dirigenti
UEFA e ad assistere ad una sintelica illusfazione delle aflivita e
delle decisioni più importanti deila UEFA negli uttimi 12 mesi.
T-anli gli argonenti all'ordine del giorno di questanno, ma la
discussione principale ha riguadato il risarcimento richiesto dai
G14 - il gruppo dei diciotto grandi ctub più potent d,Europa (ta
cui lnter, Milan e Juventus) alla Federazione caicistica
lnbrnazionale (FIFA) ed aila UEFA 860 mitioni di Euro pertuttii
danni subiti dai propri giocatori durante le patite deile varie
Nazionali negli ullimi dieci anni. All,unanimiÉ, il congresso ha
adottato una risoluzione che mndanna furmamente i| Ot+. tn
lnome dei principi di apertura, equita e solidaieta del calcb

-
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europeo, si è deciso di non accettare le richieste del gruppo e di
lfiutare l'adozione del modello arnericano dello spò4'basato

rro|Òll*rs

fondarnentalmente su spettacolo ed afiari. Tornando alla
filatelia, Vi segnalo che il fancobollo magiao ha un valore
facciale di '170 fiorini, é opera di lmre Bénedek ed è stab
stampato
150.000 esemplari. L,annullo primo giorro
d?missione è stato ulilizzato a Budapest(9).
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Lunedi 17 aprile, la filatelia relativa al gioco del rugby s'è
anicchita di un nuovo annullo speciale, utilizzato da[è Èoste
Argenline presso l'uftcio postaile cenfale della cifia di Cordoba,
quesfannullo celebra il 75o anniversaio dell,Unione Cordobesa
di.Rugby (10) e rappresenta un rneritato omaggio ad una delle
istituloni più prestigiose del rugby nalonale. ùn,associaziorp
che, insieme ai club suoi arffiliati, partecipa attivarnenb ai
campionati nazionali e fornisce, in forma stabile, eccellenti
giocatori alle difierenti selezioni del rugby argentino. Meritano,
quindi, diessere nessiin evidenza irisultati delle sue societa, in
particolale quelli del Club Atetico Universitario, vincitore pa
ben venfuno volte del Campionato di 1! Divisione dell,area di
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da Piene Catella in uscita nel 2007 (calcio femminile) e nel
2008 (calcio maschile). Per finire, Vi mosfo anche l'annullo

Cordoba. ll nuovo annullo, con la sua fadizionale forma ovale,
riproduce l'emblema dell'Unione Cordobesa di Rugby: la testa di
un cane della razza Dogo Argentino. Sono molte le societa ed
islituzioni rugbistiche che hanno degli animali nel proprio
stemma. Nel caso del Dogo, si tatta non solo di una variets

primo giorno d'emissione utilizzab a Berna, del tuth simile a
quello posto in uso lo scorso anno (1 2).

#

Portieri di domani

canina dnomata pa agilità, valore e tenacia, virtù che si
dtibuiscono ai rugbisli cordobesi, ma anche perché si tatta
dell'unica raza argentina - scoperta dal 1928, a Cordoba, dai
fratelli Dott. Antonio ed Agustin Nores Martinez oggi
ufficialmente riconosciuta dalla Federazione Argenlina di

Lunedi 13 febbrab, il Settore Giovanile e Scolastico della
Federazione ltaliana Giuoco Calcio, unitanpnte al Setbre
Tecnico, ha organizzato un convegno rivolto in paticolare ai
preparatori dei polieri - sia di societa professionistiche che
dilettantistiche - dal tihlo 'Dai grandi... per diventare grandi..,'.
Presso I'Aula Magna del Cento Sportivo 'Giulio 0nesti',

-

Sinologia (1964)e dalla Federazione lnternazionale di Sinologia

(1e75)
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Conveono sul tema
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Calcio Giovanile
ln vista dei Campionati Europei del 2008 in Svizzera ed in
Ausùia, il 7 mazo la Posta di Bema ha rneso in vendita il
secondo dei quaffo ffancobolli speciali dedicati al calcio. Tema
"calcio giovanile'.
dell'emissione di questanno è stato

il

gremita in ogniordine di posto, portieri del passato dicaratura
mondiale, coordinati da Dino Zofi, sono intervenuti per

raccontare le proprie espaienze e cercae di tasmetere ai
presenli emozioni e motivazioni da fasferire poi ai giovani.
Dopo gli interventi e le domande del pubblico - nurcroso ed
attento (pitr di 200 prepardoti dei portieri provenienli da tutta
Italia) - sul palco si sono awicendati cinque relatori che hanno
analizzato le linee guida e le principalitecniche pa l'awiamento
al ruolo, la formazione e la specializazione del giovane
portiere. Nel pomedggio il convegno è proseguih sui campi
dell'Acquacetosa, dove si sono svolte delle esercitazioni
praliche. Questo è stato il primo di una serie di inconfi I

confronli che daranno modo di afrontare problemdiche
riguardanti la formzione del giovane calcifure, in relazione alle
fruali necesiH del gioco del calcio, soprattutb in funzione
dell'evoluzione che awena nel prossimo ftrturo. La F.I.G.C. ha
volub ricordare questo convegno con una cartolina illusfata
(13) e con un annullo speciale (14), che è stato ulilizato dallo
sportello flatelico di Posb ltaliane temporaneamente dtivdo
presso ilCenfo Sportivo dell'Acquacetosa. ffi

Secondo stirne della Federazione lntemazionale (FIFA), su 250
milioni di calciabri uffcialmente registali nel rnondo, il 120lo
sono ragazzi. ln un erto senso, il cahio giovanile è ovunque ci
sia un pallone da calciare: in sùada, in piana, nei cortili delle
scuole, nei giardini delle case, in spiaggia. Se una volta in età
giovanile il cahio di qualità veniva praticato soprattutto in alte
scuole, collegi o presso qualche grossa societa, oggi il lavoro
sui talenti giovanili rplle federazioni e rplle societa ha assunto
dimensioni completancnte nuove. Quasi tutti grandi club
gestiscono diretarente delle vere e proprie scuole per giovani

i

talenti. ln tutE le fasce di eta vengono impiegati allenatori
altamente qualificali che cercano difasmetere ai giocatori delle

prossine generazbni tutto quello che occone, dalla condizione
fisica alla sensibifta per il pallone, dalla tecnica alla tdtica.
Dopo la Seconda Guena tvlondiale, prendendo a modello un
torneo inEmazionale svoltosi a Londra rel 19t18, la FIFA e le
varie ftderazioni conlinentali hanno rftronosciuto il valore della

pronrzione del calcio giovanile

ed

hanno

inilato

ad

organizzae maniEstazioni similari a tufi i livelli. Dal 1977 si
disputano i Campionati del Mondo juniores, menfre i primi
Campionati Europei juniores si sono svolti nel 1981, Per
enùambi i tomei, negli anni successM, c'è stata un'ulteriore
suddivisione in sottocategorie: Under 20, Under 19 ed Under 17.

ll fiancobollo svizzero è stato shmpato in minifogli di sei
esemplari e raffgura un giovane attaccante sul punto di
impossessasi del pallone (11). Accostando questo francobollo
a quello emesso il 10 maggio 2005 (calcio pu disabili), si
scorgerà la metà superiore dell'irnmagine di un pallone bianco
nero. A completare la figura saranno i due fancobolli progettrli
i6
Ed

I
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di Pierangelo Brivio

Firenze,

2

novembre 2005

Valcareggi, aveva 86

- è mancdo Femrccio

anni, Era ricoverato da 3 ghmi

all'ospedale di Careggi per una forma di leucemia.

Ex allenatorc della nazlonale italiana rli cahio e di rnolti
club, ha iniziato la sua caniera calcistica in serie A con la

p*sare alla Florentina, al Bologna,
Fhrcntna, Vicenza ed infine nella Lucchese.

Triestina per poi

ancona
'Uccion vena sicurarngnte rioordato non come calciatorc

macffiìe allenatore.
Caniera iniziata sulla panchina del prato,
vice
allenatore nell'lnter di Helenio Herera, Atàhnta e
Fbrcntina. I'irrcadco di maggior presttgio fu quello di
allenatore della Nzionale Azzuna dal 1966 al 1974. Softo

pi

la sua guida l'ltalia divenne camphne d'Europa nel 1g68 a

Roma, indelebile rimana nefia memoria collettiva la
"partita del secolo": ltalia Germania &3.Siamo nel 1g70,
campionati del mondo in Messico, la nostna nazionale
fiesce ad anivarc alla semifinale nonostante le polemictn
causate dalla stafretta Mazola Rivena, l,incontro per
disputarc la finale vUe i nostri azurrtcontno la Germania.
Ricordo che il match fu trasrnesso alla npzzanofre circa
del 18 giugno via satellite( per la prima volta usato per un
incontro di calcio), penso cle mez:a ltalia abbla passato
la notte in bianco nell'assistere ad una partita unica per
emozbnie colpidi scena . Vincemmo 4 a 3 con un botta
e dsposta martellante..l a 0, 1 a 1,1a2,Za2,la2,la
3 e finalmente il definilivo 4 a 3 grazie al grande Rivena,
con una reteicona che spesso si rivede neifilmatidedicati

ai mondiali. Per i curiosi ricordo che venne usato

I

";f,

lr1undo

l'ùi l: till::::

ricordare

tutto quello che la filatelia ha fatto per questi rnondiali di
Mexico 70. Le poste messhane gia nd '1969, emisero drc
valori diPosta Aerca da 80C. e 2$ - 16 agoste (i) , non
vennero usati annulli speciali. Nei primi mesi del 1970
furono uflizate due imponte di afinancature rpccaniche,
una utllizzata dal servizio di sbureza postale (2), I'alfia
dal Comftato Organizatore {3).
ll 31 magglo, giomo dell'inauguraziorn vennero emessl
alfi due francobolli di psta aerea sempre dello stesso
valore dei precedenti, ma in questo caso con un annullo
FDC e le scritta "inaugunatlon' e fuori cerchio .dia de

emision'(4)

,

Altri annulli speciali furono usati:

it Z

giugno a
Guadalajara,( Romani+lnghiltena) Leon (penr-Busaria) e
Puebla, (Un4uay-lsrmle) Toluca (rnssun inconfol soho
ugualicambia soltanto la bcafta. (5)
ll 21 giugno, gbmo della finale di Citta dd Messho venne
usato un annullo simlle agli altricon dicitura ?ausura, (6),

f,
hd
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Rheinhausen it t8 giugno, tutti usati in occasione di
mostre lilateliche dedicate al calcio.
lnohiltena
Venne celebrato i] mondlale con un annullo usato il 18
aprile alla partenza di un rally dedbato alla Coppa del
Mondo di cahio (15), ed un altro il 21 giugno, giomo della
finale "lnghiltena ultimo giomo campione del mondo' (16),
Romania

Q"".'

Quaftro francobolli, un foglietto con relativo annulh FDC,
cinque buste postali con soggetti divensi.

d

u.R.s.s.
Un valore,

{6
ln occasione diquesta manifestazione fu fatta a Città del
Messico una esposlzione filatelha intemazionale a invito,
per l'occasione venne emesso un foglietto da 2$ e usati
due annulli speciali: all'inaugurzione il 19 giugno (7) e
alla chiusura il 28 giugno (8).,..si dice esista anche un
annullo simile aglialtri con la scritta lislta del Euipo de
Italia'.. io non I'ho maivisto, a mio parere era prcvisto, ma

gli uzuni non sono andatie quindi l'annullo non è stao
usato,

Ed ora

guardiamo quello che hanno fatto le
amministrazioni postali dei pmsi presenti alla fase finale

detMessico:
Bmsilè
Emette un valore da 50 cts. omaggio ai mondiali il 24
giugno, qualche gbmo dopo la finale con annulb speciale
no
rcttangolare con la scritta
caneco è nossoo, (9) ossia'la
perché
coppa è nostra',
chi avrebbe vinh per tre volte il
poteva
mon«liale
tenere delinitivamente la Coppa Rimet.
Ma come ben sapete i brasiliani esagenano con la filatelia
e dal 10 al 25 di luglio usamno un annullo speciale
"detenhr definitivo de tma Juhs Rimef (10) , il 4 agosto
danno alla luce una serie di tne fnancobolli celebrativi delle

trc vittorie ai mondiali, (1958,1962 e 1970) con un'altro
annullo rettangolare *homenagem tn tricampeonato
mundial O. t*.6e1r (1 1).
Non è flnita..i Brasiliani gia prima dei mondiali , talmente
sicuri di vincere, sulla conispondenza in partema dalle
principali cita usarono un.annullo meccanico continuo
'vamos btmar o caneco" -'andiamo a prendere il trofeo'
(12) , dopo la vittoria altro annullo meccanico usato sia in
partenza che in anivo "o caneco è nosso'(13), sempre
con
stessa scritta su imprcnte
ffnancatrici

la

di

ffi

UnhrrnAta aifirl

'inVgfnali

di Roberto Gottardi

trascorse a Todno, Pinerolo, Bardonecc*ria, Sestriere e
Sauze d'Ouk per le Olimpiadi dello scorso hbbraio, ho

ribnuto opprtrno completare la shgione con

una

a Cervinia in occasione
scorco 13 aprile, del francobollo

70'

escursione

dell'emissione, lo

dedicato

al

annivensado della Scuola diScidel CeMno.

ln pianuna il bmpo ena bello, ma via via che la stada
saliva non lasciava presagire nulla di buono: infatti sono
shb accolto da una finissima nevicata che è continuata,
con qualche breve intenuzione, futh la giomata, inibendo
cosi la vists della clasica s4oma del Cervino.
Poste ltaliane era presente con due posbzioni (all'aperto,
con le gentili impiegate prossime all'asidenamento!): una

&i, l'altna lungo la sfada
pedonale che athaveca ilcenfo di Cervinia.
Alla conferenza di presentazione del fancobollo erano
davantialla sede della Scuola di

prcsent, olfe le autodB locali,

i mmsimi dirigent della

di Aosh di Poste lbliane, il dr.Fenara (in
rappresenbnza della Consulta), il dr.Castellaro
Filiale

(Presidente

Cervino),

il

e Direttore Tecnico della Scuola di Sci del
sig.Cuc (Ass.Vald.Maestri di Sci) ed una

rapprcsenhnza dei Maesùi diSci.

I

presenti hanno salutato con piacere la presenza di
Achille Compagnoni che, alla sua venerabile eta, ha
dimostnato ancora quanb arda in lui la passione per la
montagna.
Ottimo successo per le cartoline realizzab per lbccasione

(una da Posb lhliane ed una dal Comune

di

ElSalvador

Valtoumenche) e per il tnadizionale folder con il bollefino,
redato daldr.Castellaro, in cuiviene hacciata una breve
storia dèila Scuola dal 1936 ad oggi.
I fesbggiamenti sono proseguili nella giomah di sabab
con [hnivo dei lllaesti della Scuola di Zermatt c-he hanno
poidisputato, in notfuma, un parallelo msieme ai fulaesti
diCeMnia, con fiaccolata finale.

Sedici francobolli, uno ogni nazione finalbta,
Germania

ln questa occasione è sbto usato un secondo annullo
speciale: por complebre il dcordo della maniÉstazione è

Tre annulli che celebnano il collegamento via satellite a
Mulheim il 2 giugno, Dulsburg il 9 glugno ed infine a

shb

rneccaniche( se ne conoscono 4 tipologie) (14).
Buloada

Seitrarrcobolli, un foglietto ed un annullo speclale FDC.
Cecoslovacchia
Sei valoricon relativo annulb FDC.

ffil
M

pure usato un timbrc
'PAMLLELO DEL 70.,.
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in gomma con la scdth

La Scuola di Sci del CeMno sara presente a Verona (1921 maggio) con un poprio shnd dove saranno reperibiii le
cartoline con i due annulli speciali.
Un gmzie al dr.Casbllaro per l'accoglienza riservatami.

II. SIGNORE DEI REGOI.AMENTI
ll 3 mazo scorso le Poste tedesche hanno dedicato un
marcofilo ad un famoso arbitro di calcio
scomparso qualche anno fa. Si tratta di RUDI
GLOCKNER (192$1999) che gti sportivi itatiani

'om4gio'

ffi

dovrebbero ricordarc in quanto diresse, in occasione dei
Mondiali 1970, la famosa partita Brasil+ltalia, giocata
nello stadio AEeca di Clttà del Messho e finita, purtmpp

pernoi3al,

L'annulb in questione é stato utilizzato presso il Museo di

Lipsta in occasione di un'esposizione della FIFA sugli
ormai imminenti Mondiali di calcio "Germania 2006". La
dicitura HERR der REGELN che compare nella prima riga

SCUOLA DISCI DEL CERVINO
(sERrE

t1

tra

dell'annullo,

PARALLELO DEL 70'

virgolette, qualifrca Rudi Gbckner

SIGNORE DEI REGOLAMENTI.
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A cura di Pasquale Polo
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AFC0S n. 38
Ancora soto gli effettl della sentenza di Singapre che ha
assegnato a Lordria le tanto amate Olimpiadi del 2012 e
per la quale il Plesidente Jean-Piene Picquot inizia il suo

editoriale con un s§nificatlvo'annus honibilis', i nostri
cugini francesi si gettano d'impeto sui Giochi 0timpicl di
Torino, per i quali hanno predisposto oltrc al consueto
francobollo e rclativi annulli primo giomo, ben cinque
annulli per il passaggio della Fiaccola Olimpica di Torino
in tedbrio francese nei luoghidelte Ollmpiadidel 1924 a
Chamonix , del 1968 a Grenoble e della recentissima
Albertville nel 1992, Queste ultime due sedi dei Giochi

Olimpbl lnvemali sono strte ricordate arrche con un
arficolo sulle cartolirre olimpiche provenienti dalla
colbzione di Yannick Suzur.
L'lnfaficabile Renè Christin ci prmenta la biografia di Leo
Lagrange ed uno studb sull'emissione del frarrcobollo
commemordivo dei Giochi Univemitari Mordlati det 1957

svoltesi

a

Antony. Sempre Christin, questa volta in
ci propone arrhe un articob sulb
competizioni di Pattinaggio Artistico sul Ghiaccio che si
vensione invemale,

§(

e*rxa§&re§

ùLI\IPISMO n. 77
La pubblicazhne spagnola inizia con la 1^ parte della
conferenza sul 'signifbato dei Simboli Olimpici" tenuta dal
Presidente dell'UEFO Conrado Durantez, in occasione
della 37r Sessione dellAccademia Olimpica Spagnola, Un

altno interessante articob ollmpico

è

dedlcato

I

giugno 1913. lnoltre Sebastian Sabate Culla,
approfrtta«lo della vittoria Olimpba di Londra 2012
ripercone, con un particolareggiato artlcolo, la storia delle
Olimpiadi disputate a Londra nel 1908 e nel 1948.
ll Panonama Filatelico Sportivo Mo«liale e il rimsunto

delle attivita intemaionali dell'Accademia
Spagnola completano la rivista, ffi

sono svolte in Francia; Olimpiadi, Campionatidel Mondo,
Campionati d'Europa e altrc competizioni minori. ffi

Olimpica

llWPsdr§k&
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al

Deutsches Stadion tti Berlin GrunewaU, dove all'intemo
dello stadb, costruito per ospitare le Olimpiadi del 1916
mai disputate per i ben noti eventi bellhi, venne utilizzato il
rarissimo e costoslssimo annullo Deutsches Stadion, in
occaione delle vade manifestazioni sprtive che si
disputarorxc a partire dal giomo della sua lnaugurazbne I'

rrrin.sronr.nnc. +o
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Torch Bearer Vol. 3 n. 7
Le Olimpiadi di Los Angeles 1932 è iltema per l?rficolo
principale di qtcsto numerc, che vlene trattato in tutti i
srci aspetti, le gare, glistali, gliatletie specialrnente per

quanto riguada la fflatelia, fnamobolli, sovrctampe,
vigrntte, annulli speciall, taryhette e cartollrp postali.
lnteressante anche il racconto di Thomc Lippert sulla sua
visita alla "Casa Austrid, installata al Sesfriere, dove le

Austiahe distibuivano cartoline cornmernorative
dei GkrhiOlimphidi Torins 2S6, che poteÌ,ano esserc
sgedite (arnhe raccunandate) con ifnambolliemessi in
Poste

occrelone delle vifiorie ollmpiche degli atletiAustiaci (alla
line saranno ben 20 ifrancobolli emessi).
Completa il libretto inglese una selezione degli annulli
comnuamorativl rli Pechino 2008 pre«lisposti ed utilizati
dalle autodtà postali delle varie rcgloni autonome della
Cina. m
[d

Sport Philately

International Vol. 44 n. 3
La copertina di qrcsto numem è dedhata ai )C( Gi
Ollmpici lnvemali di Torino 2006 con l'illustrazione di

delb pche raccomandate olimpiche che sono r
spedlte dalVillaggio Olimpico di Bardonecchia. All'lnt

solo due p4ine vengoìo dedicde alle Olimpia
Torirp, con la ripro«luzione dei 9 fmncobolli ernesr
foglieth e del 8 annulli speciali (di cui uno solo dedi
ad uno spfi olimpln) utilizzati nel periodo olimpico
Poste ltaliane. Nelle critiche che il Prcsidente di S
Mark Maestrone, autore dell'articolo, riw§e alle P

r

Italiane, la filatelia sportlva ltaliana ne esce molto mal

onhario delle Ollmpiadi lnvemali di Salt Lake Ci§
2002 che nel suo prqramma filatelico complerdeva
50 annulli dedicati specifnatamente agli sport olir

se la

maggior parte utilizati all'int
dell'Esposizione Ollmpba), Sebbene
malinc
dobbiamo *cettarc queste mservaloni anche
IUICO§ si è impegnata in tutti i modi per duscin

(anche

a

organizzare una Esposizione Filatelha Olimpica.

i Cinesi si stanrp gia preparando ln n
imponente alla celebrazione delle prosime Olimpiad
2008, onorando I loro vincitori di medaglie d'oro
Ollmpiadi di Atene 2004 con una valanga di ar
speciali che Manfied Wintemheimer ha pazientem
catalogato e che vengono illustrati in un' altro art
dell'attMssinur Mark Mmtrorp,

Al contrario,

Con questo numero di JSP è stato inviato arrcl
supplemento speciale a cobd "La Posta Rmqnan
dei GlochiOllmpicidiAmstedam 1928' prepamto
Specialista Olimpico Olandese LaurenE Jonker. m

r

tr.6ì
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PODIUlvl 60 e 61
Cone sempre neinurxgd rliPodium vengono recensite b
ultine emlssioni sportive mordiali dedicate al Giochi
Ollmpici ed
annulli speciali dedicati ai vail sport,
rugby, basltet, cblismo, calcio e automobilismo. Vergono
presentati anche articoli più appmfomliti dedicati ai più
importanti awenimenti sportivi che si sono disputatl in

dedhata all'Olimpide di Torino, e prwentr varl fiicoll
sulla nostra Olimpiade lnvemab. Alfil importanti articoli
r(;uadano, ivoliolimphidiAtene 2004, i Mondiali di Lotta
e il centenario della nascih del bggeMarb pugite

Argentina, corne i Mondiali Under 21 di Bmket e i Mondiali
di §cmhi e alUi più specialisflci ddhati dlo "Stadio

comprcndere l'urqherese alla fine di ogni articob viene

4li

di

Berlino' (di Manfiut Bergman) ed alla
"Uentificazione
clasificzione
materiali
colhzbnabili'del nosto Luciano Calerda, alquale è stda
Olimpho

e

Anche la copertina di questa pubblicazbne Ungherese è

Tedesco

Mar

§chmellng.

Visb la

difii@fia

pnposto un sinteti:o ricsunto in lirgua lrgbse,

di

ffi

dei

dedicata una pagina intera per la rccensione della rpstra

ultima pubbllczbrre oLa padita del

centenarid
riproduziorc dell'ononima collezione medaglia dbro a
Olymphllex 2004 d Atene.
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ln questo libreto vengom presentati i soliti artiooli della

vita socl# delllMo§, con la presentazione d€l
Congresso annuale 2006 a Eschnueiler, la conaca della
7^ Fbn Olimpica svoltasi al Museo Olimpbo rti Cobnia
che ha mpitato anch un interessantissima esposizione
dedicata ai prossimi Mondiali di Cabio - C,ermania 2@6.

ln allegato a qrcsto nurrxlro è stata inviata anche la
pubblhazbne edita in occmlone del 40' Annivensarlo
dell'IMOS e dell'Assemblea annuale di Eschrrciler, con
intercssan$simi articoli dedicati ai più svariafi temi
sporfivi; "Spoil nell'antico Egitto', friedfth Adbr,
l'Amhiteto del Mrceo Olimpin di Olimpid, "le morpte
dedk;ate agli anthhi sporf,'l Rapporti Olimpici ttlficiali dal
1896 al 20000, ed agli sport della Vela, Hockey su Prato,
ilSalb in Alto, la Canoa, La Consa Cblistica della Pace,

§.'(th

&ottrlt{PsPoPr
OLIfuIPISPORT 128
I nosti ambiCechi hanno festegglato a Usti nad Orlbi Ia

49

assemblea dlOlympspo( e organizzato a Praga, nel
rotlaz:o Lobkovh, una inbessantisima Esposizione

lilatelica su "l Giochi Olimpici invemali di Torino 2006'che
è rimasta aperta per ben quattro mesi dal 2 rlipmbre
2005 al 12 mazo 20(6,
ll numero 129 di Olympsport è dedbdo interanenE ai
Giochi Olimpici diTorino CI06, con fillustrzbne di tut$ i
franoobolli che sono stati ernessl per comnrernorarc la

grarde manifehzbne

sprtfua, gli

IEquitzbne e la Consa di Maratona. m
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affrancature rosse (tra cui anche la rrcstra). wt
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ll 5 febbnab scorso, l'Associaione Sportiva Dilethn0sti0a
Bertìnorc ha organizzato la 35' edizione della "Cinque
Ville", corsa campesfre nazlonale ENDAS,
cmss
rcghnab FIDAL. Una prova podhtha, unica rxgl suo
genere cte, anno dopo anno, fa registnarc una
partecipazione di conconenti sempre plù numercsa.

${w}F
stnrmmr

e

lW{ffi

Partendo dalla piaza principale di Bertinom, dove ha
setle il Comune, il fffiiato della classha gara romagnola
si smda nei suggestivi vlcoli del paese per poi spingersi
rella camp4na dove, perconendo panorambhe strde
collinari, si vanno a toccare cirque dimore stodche della
zona (Mlla Farini, Vllla Norina Villa Petrucci, la Fattoria

Paradiso

-

con

il

suggestvo

pas4gio

atUarerso le

cantine - e Villa Monsbnani), prima di prcseguirc venso il
traguado finale di Bertinorc. Olhe alla gara competitiva di
13 km, la manifestaz'one dl quesfanno ha v'sto un folto

nurnero dl padecipanti anche alla camminata non
competfiiva (sempre di 13 km), al lGlro delle Vigne'- gara
altemativadi 6 km - ed alla minipodistha "Giro delle Muna"
Tna gli uomini, la vitoria è andata alflnanziere
march§iano Daniele Caimmi; tra le donne, invece, prima
sul traguard0 è stata la toscana Gloria Mamoni. Quella di
Bertinom non è solo una gara podistica, ma un evento di
promozione fudsti:a per la cittdina romagnola. Tante le

di 2 km.

a contomo della corsa e. tra qrcste, una dl
ms$o partimlare interesse giacché
Comitato
iniziative

2

il

Oqanizatore, in collaborazione con il Circolo Filatelho
Numlsmatico di Forli, ha voluto celebrare questa 35r
edizbne anche dal punh di vista filatellco. E' stata
predispostr una carblina commemorativa (1) e Poste
lb[iane ha allestito un proprio utrcio postrle temporarreo
in Piazza della Libertà - rni pressi della di linea di
partenza ed anirc della gara - dove è stato utilizato un
annulb speclale a dcordo dell'evento (2). m

migliori sedici societa d'[alia, con ]a partecipazione di

parecchie fuoriclase intemazionali. E' shta una
manifestazione d'altissimo livello clp, di fatto, ha
inaugurato la nuova struttura sportiva e che ha vish il
successo dellhurona Fano, con le ragaae bielbsiquarte
e prot4oniste di una splendida prova. Dopo questa teza
gbmata, la clmsifaa generale vede in testa lhurona
Fano, mentre la SocHa Ginnastica La Marnora è risalita
in sesta psiz'one. §u richiesta degliorganizatori, Poste
Italiarp ha autortrzato un annulh spe*iah a dcodo
dell'evenh (3). Presso il Palazzetto delb Spoil è stato
allestih uno spoilello fildelim dove, in poche ore, sono
stat6 #rancate
fimbrate quasi millecftquecento
carhline messe gratuitarcnte a disp§ziorn dalla societa
La Marmora (4). Per l'occalone, Luciarxr Massinp - il
referente per la fildelia «lella filiale di Bblla ha
oqanizato una sinergla con la scuola elenrentare di

e

-

Pnatrivero (sede di un cotso di filatelia): gli stu«lenti hanro

realizato una serle di cartellonidedicati all'evenh dove,
oltre a meflere in dsalto la manifcta'ptp, hanno
disegnato dei facsimili di francobolli dedtlati alla

ginn*tica rifnica dscuotendo vasti consensi da parb del
oubblho.
I@

La Federazbrp Ginnretica d'ltalla (FGD ha affidato alla
SocleÈ Ginnastlca La Marmora l'organizzazbne, in
collaboraione con il Comihto Regionale Piemonte e
Valb d'Aosta, della S giomata del Campbnato Nazionale
di Sede A1 ed M di Ritmica. La prova si è dlsputata
sabato 25 febbnab prcsso il Palazzetto dello Sport di
Ponzone - una frazione di Trlvem (Bl) - ed ha riunito le

m
H
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giacimento di cartone del Bois{u-Ca;br, aMarcirelb), la
lorc integrziorìe non ha fatto che crescere con il passare
degli anni. Dopo il successo della partema del Tour de
Fnance 2004, la reghne Vallonia, le sue cinque province e

sette delle sue città (Seraing, Mons, Marcinelle, Perwez,
Namur, Wanze ed Hotton) hanno accolto con enfusiasmo

il

cronoprologo d'apertura

e le sueessive tre tappe

dell'edizione 2006 della celebre corsa chlistica in maglia
msa. Padrinidiquesto gnande awenimento sono statidue
campioni del pmsto: Eddy Merckx e Felioe Gimondi. ll
24 aprtle hmministraione Postale Belga ha enìesso un

francobollo

di

posta prioritaria

a

ricordo dell'evento.

Stampata in minifoglio di cinqrc esemplari, la v[netta è
opena diJean Libeft e nffigum Gilberto Simoni in maglia
rosa che alza il trofeo dopo la sua vittoda nel Giro del
2001 (5). Un annullo speciale è stato utilizato il22 apnb
a Liegi in occmhne della plevendita del fnancobollo (6),
rnentre I'annullo prinn giomo d'emissione efiettivo è di
Bruxelles (7).

m

Appuntamento con il fascino del mondo dei motorisabdo

18 e domenica 19 mazo a Salvarola Terme (MO) ed a
Modena per la settima edizione del Ooncouns d'Elegance

Trofeo "Salvarola Terme', L'evento, organizzato

in

collaborazbne con il Fenad Club ltalia, la Galleria Fenad
ed i Comuni di Modena e di Sassuolo, rappresenta la
tradlzionale anteprlma di.Modena Tena diMotoff ed ha
visto scendere in pista glorie auhmobilisthhe del passato,

del presente e del futuro. Le vetture

amrnesse al
Corcours d'Elegance di quest'anno sono state divise in
cinque categorie. A sfilare datanti agli occhi napiti degli
appassionatidi belleza e automoblli (un blnomb spesso

ll6 maggio

di questanno, l'89o Giro d'ltalia è iniziato,.. in
Vallonia, Strano? No, naturale in una regione che, da piÈr

di due millenni,

partecipa attivamente all'ffermazione
della civita Hina. Naturale per un popolo che, fin dalla
rivoluzlone industriale, s'è ar/nchita di un'importante
comunfia ftaliana, oggi presente in tutti isettori ed a tutti i

i

livelll della socbta (sono plù di 280.000 nostri
connazionali che attualmente vi risiedono). Nafurale in
una tena di ciclismo, tefio di numerose corse come la
Frcccia Valbna e la Liegi-Bastogn+Liegi, la più antica
classba chlisti:a, soprannominata per questo la
'Doyenne', la decana, Nel 2tt06 ricone arrche il 60'
anniversario della firma del trdtato italebe§a sul

carbolts, che provocÒ tanivo di 50.m0 hrcratori italiani,
uscitidalla penisola per venire a fondare cme e famiglie in
Be§io (spec'e nei bacini minerari delle provincie di Llegie
del Limburgo). Nonostante ldrammiche hanno rattristato
questeppea mineraria (come la catastrofe del 1956 nel
mj
H

inscindibile) sono shti gio'lelli che giocarano in casa,
come le Fenari, le Maseratie le Lamborghini, ma anche
prestigiosi esemplari di autovetturc delle maggiori case
autonpbilistiche rnondiall (Mercedes, BMW, Rolts Royce,
ecc.), Ogni edizione della manifestazione ofire un posto
speciale ad un ospite d'ecezione: la
del 2006 è
stato Pininfarina, sinonimo di canozeda pmt§iosa e

ttal

des§n esclusivo. Per alcuni mes[ in suo onore,
restenanno esposte in Galleria Fenari alcune 'Fenari

Pininfarind tna le più s§nifrative dlsegnate dalb stilbta
torinese. La mattina del 19 mano, tutte le vetture hanno
sfllfu a Salvarola Terme difronte al Comitato d'Onore e
sono state esaninate dalla Giuria. Nell'occcbne è stato
utilizato l'annullo speciale che, anche questanno, è stato
dedicato all'evento (8), Nel pomeriggio le autornobill si

sono trasferite a Modena, in Plaza Grande, per una
seconda sfilata, la plemiazione per categoria e la
proclamzione della "Best of Shorr 2006": la Maserati
A6GCS Berlinetta (1953) di Umberto Panlni. L'amico
Romano Bertrcchini mi ha gentilrnente inviato la cartolina

rhordo predisposta dagli oganizatorl, rafllgurante almeno secondo gliesperti- unhlfa Rorneo stilizzata
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Domenica tG apile si è conclusa la 443' edizione della
Flera del Perdorn di Mebgnano (Ml), nell'ambih della
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quale s'è tenuta anche la 35' Mostra Filatelico
Numismatha. Ospitata nelle sale della Pduzina
Trombini,
manilestazione
stata curata

tryhr

la

è

dall'Associazione FilateliceNumbmatka Melegnarese
(A.F.N.M.) ed è stata dedbata al 100" annlvensa/p della
qUifts
et Labof.
funtlzione dell'Associa'pne Ginnastha
Raggiungere i cento anni è indubbiamente un traguado
riservato a pchi. Non vi è dubbio, pot, che qrcsto

,l

traguardo diventa ancom più s§niflcatiw se, a supemrlo,
è una socbta sportiva nata quml per caso, nell'intento di

offrire ai

tl

brc

T

soddizio
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Domenica 12 marzo,la cifta di Fmsinore ha ospitah un
evento sportivo stnaordinario che ha regalato una giomata
all'insegna dello sport plù vero, fatto di sudorc, passione e
sonisi. La Po«tistica Oro Fantasy - soth l'egida della
FIDAL
con Patrocinb
collaborazione
dellAssmsonto allo Sport e Temp libero del Comune dl
Frosinorp, la Provincia di Frosinone e la Regione Lazio -

e

il

ha organizato la

3'

e la

edizione della mez;a manatona

I

'ConiFrcsinone 2006". La gara - che si è «lisputata sulla
dbtanza dl 21,097 km, con partenza ed aniw davanti alla
Villa Comunale - ha portato sulle strade del capluogo

il

ciociam ben 331 atleti e, cosa ancora plù importante,

LI

t'
ir

ti
II

il
[+

il

migliaia di tifosi ad incitadi lungo tntto il percorso. Al primo
plazzato I'a§erino Tayeb Filali, che ha

posh si

è

preceduto nell'ordine I'tqandese Godfrcy Nyombi

ed

il

tasslsta romano Giorgio Calcatena. Fra le donne,
affemazione di Ewa Kepa, plama di nmcita ma ormai
omana di adozione. Tra le inlziative collderali, Visegnalo
il convegno nazionale sul tema "Sprt e Salute'che si è
tenuto nel pomedggb delsabato e l'annullo tilatelim ctte è

il

di

personale

è stata illustra attraveno shriche

imm4ini

futografiche, raccolte e montate da Sergb Vicad, da cui
sono emerse una quantiE di notizie r[uardanti gll
allenamenti, le emozlonantl gare, I nomi degll dleti, le
numerose me«lrulie ed i prestigiosirhonoscimenti che, a
partire dal 1906 (anno di fordazione), hanno segnato la
storia ed i successi dl questa gloriosa Associaione. E'
tema
stata inoltre allestita una mosfa lilatelba
'Ginnastica e Sport vari'che è andata avantifino a lunedi
17 aprile con sette espsitori prcsenti, per un btab di
tredici collezioni esposte. Una buona dluenza dl pubblico
ha fatto da comice alla varlegata mssegna, dimostrando
l'interesse verso questo particolare settorc colbzionistico,
non solamente da parte degli appasslonati dlfilatelia ma
anche degli amantidello sport ginnico. La parteclpazbne

a

l

.

dell'Oratodo l'opportunita di muovere i

armato soprattutto di.,. buona volonta. La lurya vita del

,J

I

r4zzini

primi "passl ginniclo, sotto la guida

stato utilizato a ricordo della manifestaiore pdistica
(10). Nell'oemione è stata predisposta anche una
cartolina rbodo che mi è stata gentilmente inviata dal
Comitato Organizzatore (11), m

ffil

IKd

ai festeggiarnenti da parte dellA.F.N.M. ha consentib
altresì l'dtuaione dl alcune proposte filateliche che hanno
riscosso un notevole srrccesso, a partire dall'annulb
speciale (12) che - giovedi 13 aprih (giomo del Perdoro) è stato utilizato dall'ufiicio postale allesth nei localidella
mostra per obliterare la serie di fie caftoline a tiratura
limitata predispsta dagli organizatofi (13115), per linirc
con la bella ffincatura meccanha posta in uso lo stesso
g'omo (16).
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I'Associaione'La San Nlcola- propone in occaslone della
tradizionale Festa di San Giuseppe come secondo grande
appuntamento di festa e d'aggregazione per Castelfranco

Emilia (M0). Dopo la grarÉe Festa di San Nioola'Sagna
del Tortellino" di settembre, si è pensato a quest'evento
per mcostare la passiorxs dei Motori (quellicostruititra la
Ghirlandina e le Due Toni) aiSapori, in particolare I'amore
i tortellini ed i prodotti enogmtronombi locali. Sin
dalla prima edlzione, la manifestazione - patrocinata dal
Consiglio Reglonale dell'Emilia Romagna, dalla Provincla

per

di Modena, dal Comune di Catelfrarro Emilia e dalla
Camera di Commercio di Modena - ha fatto reglstmre la
prcsenza, con prestigi,ose aub d'epoca, dei te musei
pdvati modenesi più imponanti: Panini, Stangrcllini e
Righini. Romano Beftacchini mi segnala che, quest'anno,
oltre al 5' Raduno Supercal nelcorso del quale le case
costruttdci P4ani, Lamborghini,
Tomaso e
B.Engineering hanno esposto le loro ultirne crezionl, è
stata organizata una mostra lilatelha a soggetto eno
gastrcnomlco motoristico, Sabato 18 mazo, c'è stata

De

anche I'inaugurazione del monumento al tortellino
trdizionale di Castelfianco Emilia, opera dello sculhre

pavullese Giovanni Fenari. La cerimonia è stata rlcordata
con un annullo speclab utllizzato dallo sportello filatelico
che Poste ltaliane ha temponaneamente allestito inPlazza
Aldo Moro. Con questo annullo sono state timbrate le due
cartoline predispste dal Comitato Organizatore: una
dedicata all'inaugurazione del monumento ed una alla
manifestazione motoristica (17).

'Motori& Sapori- Mitie Leggende della Nostra Tena'è il
titolo della manifestaione che, fin dal marzo 2002,
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A cura di Alvaro Trucchi
e con la collaborazione della SFIR
(Studio Filatelico lnternazionale Roma)
BIELORUSSIA
BIELORUSSIA

OLIMPIADI

2OO5

Anno Inernaz. Sport

2OO5

Amo Inemaz. Sport

CINA

2004

EQUATOR 2005
EQUATOR 2005
ESTONTA 2006

ETIOPIA

2OO4

GUINEAEQUAT2OM
GUINEAEQUAT2OO4

ITALIA

ITAIIA

LETTONIA

2006

LIECHTENSTEIN 05

6v.

Pre Pechino 2008 (mascotte)
25o Accadernia Olimpica emblemi
25o Accadernia Olimpica embluni

1BF

Torino 2006 (sci nordico)
,Àtenc 2004 (ciclismo, pugtto)
Atene 2004 (tennis, cicli,pallac.)
Atene 2004 (tonnis, tennis tavolo,
illoto, €quitaz! arco, arti marziali)
Torino 2006 (bidhhn, pattinaggio
arti$ico, hockey, curling, bob, sci
alpinq slittinq liaccola" medaglie)
Torino 2006 (biahlon, pattinaggio
artistico, hockey, curling, boh, sci
alpino, slittinq fiaccolq medaglie)
- la serie emessa unita in
Torino 2006 (snowboard)
Torino 2006 (sci: salto, alpino,

svzzERA c.r.o.2005
TONGA

Atene 2004 -*ow. Nuovo valore

2006
2006

2W6
2006

MONTENEGRO 2006
MONTENEGRO 2006
REP. CECA
REP. CECA

2006

SLOVEMA

2006

svtzzERA
svlzzERA

200,6

2005
200s

svtzzERA c.r.o.2005

l0s.

UZBEKISTAN

VERGINI

2O0/,
2OO4

su

Yv.

lv.
lBF
lv.
4v.
4rr-

8BF.

BRASILE

CAMBOGIA

CAMBOCIA

CANADA
CANADA
CINA

2OO5

Filatelia giovani cartoons
Calcio femminile

2OO5

Faunapesci

2OO5

200/5

Sport per i giovani (sci, ciclismo)

dalliù'r€ttoa$oadcsivi
2OO5

2OO5

COSTARICA

2OO5

2005

Vincitori Coppa Davis 2005

2OO5

20n.5

75o Io Mondiale calcio

EQUATOR

2005

75o

EQUATOR

2005

EQUATOR
EQUATOR
EQUATOR

2005
2005

(Italy

2ffi5
2OM
2OO5

1v.

GERMANIA
GIAPPONE

IBF

GRAN BRETAGNAOs

IBF

IBF

lv.

SPORT VARI

GRECIA
GRECIA
GRECIA
GRECIA
GRECIA
GRECIA
GRECIA

2OO5
2OO5

ALGERIA

2OO5

ANDORRA FRAI.{CES
ANDORRASPAGN.

ANTIGUA
ANTIGUA

2005
2005

ANTILLE OLANDESI
AUSTRIA

2005

AUSTRI.A

2006

AZERBAYGIAN 20M
BELIZE

2005

BHI,-TTA}I

2004

BruTAN

2&4

8v.

lv.
IBF

(ciclismo)

lv.

Basket NBA (campioni)
Basket NBA (campioni)
(i valori in BF con 12 valori).
Per l'infanzia 2005 (calcio, tennig
baseball - disegri bambini)
Niki Lauda (auto)
C. Clay/Muhammad Ali (Boxe)
50"FrancobolloEuropa(lotta) da
Defmitiva ecologia
da
75o Io Mondiale calcio (3 calciAori
Germaniaf I vignetta Uruguay
1930) BF. con
75" I" Mondide c.dcio
(1 calciaore Gemania+ I
vignetta Uruguay 1930)

5v.

(lv.sub)

l93a)

kga

4v.

lBF.

sportiva Universitaria di

5v.
Quito(calc§
75" hga sportiva Universitaria di
IBF
Quito (calcio)
Camp. §ud Americani nuoto
lv.
XV Giochi Boliviani
lv.
I 4 Mondi (l v. sub)
da 8v.
l00"FlFA(calcio)
4v.
Ritafio Regioni 5'(Dcltaplad) da l0y.
Schmeling Mo< @oxe)
lv.
60o Meeting Np atletica (atletica) lv.
Ashes Cricket
lBF.

VincitoriEuropeiPallacanesUo

2OO5

Vincitori Europei

2OO5

VincitoriEuropeiPallacanesfo IMF

Pallacarcsfo

(alpinismo)

2OO5

Cdcature

2OO5

Caricdure (alpinismo) da Libretto

Prestige

4v.

IBF
6v.

6v.

2OO5

Club storici sportivi (stemmi)
(calcio, canottaggio)

7v.

2OO5

5MF.

HONGKONG

2OOS

Club storici sportivi (catcio)
Neruda/ lm" FIFA / Po€ta
(l valore calcio)
75o Io Mondiale calcio BF. con
75'I" Mondiale calcio
Villaggi di pescatori congiunta con

2OO5

Portogallo (pescae
Villaggi di pescatori congiunta con

4v.

HONGKONG

Portogallo(pescaepescalori)

IMF

HONGKONG

2OO5

GUNEAEQUATOR.

Presidenti ella FIFA (calcio)
Anno Intem. dello Sport
)fl Giochi Piccoli stati Europei
(tiro, nuoto, pallacanestro)
)il Giochi Piccoli stati Europei

lv.
lv.

2OO5

2004

AFGHANISTAN 2OM

BF.con

2OO4

ETIOPIA
FRA$CIA

lv.

ICN
IBF

al bordo squadra

DOMINICANA

2MF

1v.

+1t.

75o Io Mondiale calcio

Uruguayl930-

1v.

lBF.

(Tennis: Coppa con nomi vincitori) I v.
Vincitori Coppa Davis 2005
(Turnis: Coppa con nomi vincitori)
in MF con 9 v.+ lvignetta con foto
vincitori + scritte ai bordi
lMF

(taly 1934)

1v.

1v.
5v.

'

2OM

3v.
2v.

2v.

lMF.
lBF.

Sport per i giovani (sci, cictismo)

COI,OMBIA

DOMINICANA
IMF
lv.
IMF

(surf)

(pesca)
Faunapesci(pesca)

IBF
lv.

2v.

pallacanesro)

in Libretto autoadesivi
X Gioohi Nazionali
XV Giocfii Bolivari (bandiere)
Amo Intern. Sport (cicli c disabili)

cRoAzIA
CROAZIA

9v.

877178 @aroellona

92) @ugilato, nuoto)
Atene 20M (pallanuotq nuoto,
cano4 canottaggio)
Atene 20M

2OO5

BOSNIAERZEGOV.

emblona)

fondo)
Torino 2006 (mascotte)
Torino 2006 (mascotte)
Torino 2006 (bob, slittino,sci)
Torino 2006 (bob, slittino,sci)
Torino 2006 (sci salto, patt. Artist.)
Torino3006 (sci salto, pat. Artist.)
in MF con 8v. + I vignetta
Torino 2006 (sci nordico)
Torino 2006 (sci nordico) sovr.
Vincitore: Neumannova
Torino 2006 (sci alpino)
Torino 2006 tctrlim)
Torino 2006 (curling)
Torino 2006 (hockey)
Torino 2006 (hockey)

MONACO
MONACO
MONACO
MONACO

HERZEGOVINA

Prc Pechino 2008 (mascotte

lv.
IMF

Almeria 2005 (Windsurf, ciclismo,

BOSNIA

20u

CINA

(hockey)
(hockey)

GUYANA
GUYANA

2OO5
2OO5

pescdori)

3v.

4v.

IBF.

Villaggi di pescaori congitmta con
Portogallo (pesca e pescatori)

5BF

4v.

lv.
1v.

4v.

ITALIA

2W5 Qdificazioni "America's Cup"

ISRAELE
LESOTHO

2005
2004

LESOTHO

20M

LIBERIA

2005

lBF

m
Ki

4v.

2005

l2v.

3v.

fosforescenti
RyderCup

IRLANDA
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4v.

(vela)
17o Maccabiadi
75o I" Mondiale calcio (Uruguary
1930 + finale 1934+ gartania
1990 + 1 vignera Uruguay 1930)
BF. con
75o Io Mondiale calcio
(+ vignetta Uruguay
75o Io Mondiale calcio (+vignetta
Uruguay 1930) BF.

1930)
con

1Br.

ti.

3v.

IBF
3v.

NOVIT§ N§YITET MffiWE§# MffiWEffi F§ffi-e#§§#
LIBERIA

2005

LUSSEMBURGO

2OO5

MACEDONLA

2OO5

MACEDONIA

2OO5

MALDIVE

MALDTVE
MESSICO

2OO4

2OO5

2OO5

MICRONESIA

2OO5

MONGOLIA

PAKISTAN

PALAU
PALAU
PARAGUAY
PARAGUAY
PARAGUAY

POLONIA

(+vignettauruguay1930)

Sport (t«mis,
pattinaggio

4v.

lv.
IMF

75" I'Mondiale calcio (3 calciatori
Brasile e Germania + lvignetta
Uruguay 1930)
BF.

2OO4
2OO5
2OO5
2OO5
2OO5

2OO4

2O0/.
2OO5
2OO5
2OO5
2OO5

PORTOCALLO

2OO5

PORTOGALLO

2OO5

PORTOGALLO

2OO5

75o

bici)

QATAR

2005

2005
QATAR
REP.CECA 2OO5

IBF.

svtzzERA
1v.

TANZANIA

2004

TANZANIA

2W 75'Io Mondiale calcio

lv.
1BF.

lv.

lv.
IBF
IBF.

100" Club sportivi : Portq
Benefica e Portogallo(calcio) 3v.
100" Club sportivi : Porto e
Benefi ca (calcio) Portogallo
(calcio, ciclismo e
3BF.
17o Coppa Golfo arabo (calciq
pallavolq pallamano,patlacanestro 1BF.
Asian Games 2006 (mascotte) da
Libretto
6v.
Asian Games 2006 (mascotte)
Libretto autoadesivo
lcN

autoadesivo

lv.

S.TOMEePRINCE

9Y.

S.VINCENTI]NION

(valore con
Basket NBA(Miller e alhi)

calcio)

da

2004
S.VINCENTTJMON
BasketNBA (Miller e alri)
( i valori in BF. Con 12 valori)
2OO4
S.VINCENTT]NION
Auto Ferrari
2OM
SALVADOR 2004 Giochi sportivi studenteschi (lott4

6v.
6BF.

ISLAND

8v.

tennis tavolq baseball, pattinaggio,
arti
5v.+ lBF.
27o Rally

2OO5

Europei pallavolo Belgrado e
Roma (8v.+l
Europei pallavolo Belgrado/Roma

SERBIA

MONTENEGRO
SERBI.A

MONTENEGRO

SERBlA

vignetta)

2OO5

SERBIA

MONTENEGRO

marziali)
Paris-Dakar

2OO5

I.JNGHERIA
TJRUGUAY

VERGINI

IBF,

2W

2v.

(8v.+l

vigretta)

BULGARTA

2005

SERBIA REPUB.

2005

Europei

pallacenestro

SPAGNA 2005 25"PremioPrincipedelleAsturie
SPAGNA 2005 Mondiali CiclismoMadrid

2OO5

2OO4
2OO5

2OO5
2OO5
2OO5
2OO5

2005

GERMANIA

2005
2005
200s
2005

ISRAELE
STATI UNITI

lv.

§VZZERA

lMF.
lv.
5v.

IMF

lv.

prttl-sponr-pao.

2OO5

FRANCIA
FRANCIA

llvlF.

fiff
H

2OO5

CINA
200s
CINA
2W4
cRoAzrA 2005
ESTONIA 2OO5
ESTONIA 2OO5

Europci pallacanesùo

MONTENEGRO

2OO5

INTEROFILIA
BULGARIA 2W
BULGARIA 2OO5

Europei pallacanestro
2OO5

l00"Galatasaray(calcio) 2v.+

WALLIS FUTI.]NA 05

YEMEN

+g

N. 53APRILE/GIUGNO2OO5

3v.

75o Io Mondiale calcio (3 calciatori

URUGUAY 200/5
URUGUAY 2OO5
URUGUAY 2OO5

BULGARIA
BI.]LGARIA
BULGARIA

ISLAND

SENEGAL

UGANDA
UGANDA

lcN

20tr,4

200.5

1v.

TURCHIA
TURCHIA
TUVALU

1v.

1BF.

4v.

2005

200s
2005

IBF.

IBF.

lv.
lv.
lv.

2BF.

TTINISIA
TI.JNISIA

IBF

75o Io Mondiale calcio

(+ vignetta Uruguay 1930)
100' Club Libertad (calcio)
Anno Internaz. Sport
Anno trntemu. Sport (gol0
Mondiali atletica 2005
Villaggi di pescdori oongiunta con

2v.

2v.

2004

TWALU

IBF

lv.

Mondiali Pallamamo
ìAnno Intem. Sport (emblerni)
G.P. Auto Fl Turchia a Istanbul

TONGA

3v.

6v.

(+ vignetta Uruguay 1930)
sovr. Nuovo valore l0s. su Yv.
81Gr813 (vela)

8v.

Curling
Storia )O( Secolo (Penonaggi)

ISLAND

2OO5

SURINAM
SURINAM
SVIZZERA
SVIZZERA

3v.

atletica)

2005

SPAGNA

Giovani sul filo dell'impossibile
(sub, canoa, alpinismq rocciatore,
sciatori al Polo, mongolfiera)
Giovani sul filo dell'impossibile
(sub, canoa, alpinismo, rocciatore,
sciatori al Polo, mongolfiera)
6 v.+ 6 vignette uniti a formare
Arthur Ashe (tennis)
Pro infanzia (giochi bambini)
Pro infanzia (giochi bambini)
1000 Amici natura (sci)
Pro Juventute (giochi infanzia)
Pro Juventute (giochi infanzia)LlB
75o I" Mondiale calcio (+vignetta
Uruguay 1930) BF. con

2005
2005
2005
2005
2005
200s

HongKong(pescaepescatori) 4v.

QATAR

2OO5

STATIUNMI

I" Mondiale calcio

(calciatore Cermania + vignetta
Uruguay 1930)
Universiadi Naz. 2005 (ginnastica,
equitazionq arti marziali)
Baseball io Messico
Expo 2005 Aichi: natura (Surf)
1000 FIFA (foto squadra Juventus)
Giochi Francofonia (emblemi)
Giochi Francofonia (mascotte)
Bell'Olanda Amsterdarn/Boalvert
(pattinageiq
da
Anno Intem. Sport (calcio, hockey,
tennis tavoto, ginnastioa, cricket
pallacanestro, pugilato)
75o Io Mondiale calcio (3 con
azioni partite Germania +vigretta
Uruguay 1930)
BF. con

SPAGNA
lBF.

judq pallacanestro,

artistico)
KayakCamp. Europci
Kayak Camp. Europei
con

2OO4

MESSICO
NIGER
NIGER
OLANDA

75" I" Mondiale calcio

200.5

Germania +vignetta Uruguay
1930) BF. con

IBF.

3v.

75o Io Mondiale calcio
(l calciatore Germania-t- vignetta

Uruguay 1930)

IBF.

Pesci Schlbe Mystus (pesca)
Pesci Mormynrs Kannume (pesca)
Mondiali lotta Budapest

6v.

100'FIFA (calcio)
Mondiali calcio Germania 2006
Carlo Sole (calcio)
75" stadio centenario (calcio)
(disepi di bambini)
100" FIFA (calcio)
Il Cricket tradizionale
100'FIFA (calcio)

Olimpiadi Atene 2004 Bus Post
50o gara canoa Ingolstadt-Silis
80" Comitato Olimpico Bulgaro
Calcio in Bulgaria Bus Post
Europei Portogallo Calcio
Europei giovanili canoa
Mondiali vela classe Europa
XIII Mondiale senior pugilato
Olimpiadi Pompieri a Varazdin
Rally motociclismo
Andrus Vamik campione
Mondiale atletica
Orleans/Salmone Bus Post (pesca)
Chambord/Pcche su Carrelet Bus
Post (pesca)
§chmeling Ma:r @oxe)
I 7" Maccabiadi (simbolo)

ArthurAshe (ennis)
Torino 2006 (paÉinaggio artistico)

lBF

lv.
lv.
4v.

lv2v.

lv.
lv.
lv.

IIP

IIP
IIP
lIP
IIP
IIP
IIP
IIP
IIP
IIP
IIP
5IP

4IP

IIP

IIP
lIP
IIP
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4.70
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5

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