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ll 9 - 10 settembre a Mortegliano si è svolta I'eposizione
"FRIoLHOBBY 2006',, impemiata sulle nostre collezionl,
ben 35 ! lnoltre erano esposte 14 collezioni nella sezione
hobby e 4 nella sezione cartoline,
Un'esperienza da ripetere fra qualche anno, enano tutte
nuove collezioni, alcune fatte da collezionisti "esperti'altre
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CARNERARACCONTA
IL PALLONE ROSSO

BAREER'SN'NO

CHIFA IL PORTIERE?

BRMN P'EMA'GELO

Yele e Motori in

Sardegna' per l'originalita dell'aryomento trattato.
-Magro Claudio con la collezione "la tecnica del pugilato'
per la validita tematica del materiale presentato.

la

collezione

BASKETBALL NO THANK YOU
DA CARNERA A CARNERA

CALENDALUCIN,IO
DIBARBOP.(/.GIUUN,IO
FRA,VCESCOTV' ANDREA

I CLASSICI DEL CALCIO
BELGRADO 62 RASSEGNA

GNEOTNG,N{NI

FOTOGRAFICA
BELGRADO 62 AUTOGRAFI MASCHILI

L'annullo è stato dedicato a Primo Camera in occasione
del centenario della nascita (190S2006) ed il nosfro
Renato Bulfon ha onorato l'awenimento mostrando i suoi
cimeli sul campione di pugilato,
Dalla giuria sono stati msegnati quattro premi speciali a:

-Francesconi Andrea con

LE ROSSE NELCALCIO

BERIANDA G'USEPPE

invece sono state delle gradite sorprese.

-Picconi Salvatore con la collezlone

L'ALBUN DI PRIi/lO CARNERA
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calcio" per l'intercsse filatelico del materiale presentato.

-Trucchi Alvaro con la collezione "il Curling' per

BELGRAD 62 AUTOGRAF I FE[trvtlNlll

CAMPIONATI EUROPEIA. L. EDIZIONE N,ITEGUERRA
CAi'PIONATI EUROPEI A L. IL DOPOGUERRA

la

prcsentazbne generale.
Un 'BMVO' a tutti i partecipanti che hanno ornrato la
nostra associazione presentando collezioni di ottimo

DRAZEN PETROVIC
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sembro giusto iniziare questo mio solito iniziole "chiocchieroto'tro omici con uno notizio
veromente positivo per lo nostro Unione: Comitoto Olimpico Nozionole Itoliono ho
concesso olfUfCOS l'uso di una stonzo presso lo sede principole del Foro ftolico, occonto
ollo Stodio Olimpico di Romo. Abbiomo guindi uno nostro sede presso il "Polozzon sportivo
per ontonomosio!
E' guesto uno ulteriore confermo degli ottimi ropporti che intercorrono trq il nostro ente
'protettoreo e noi collezionisti sport-olimpici.àrazie ol segretorio ed ol tesoriere abbiomo
riunito in guesto stonzo tutto lo documentozione ed il materiole di sqreteria ed editoriole
riguordonte 14 onni di vita dell'UICOS finoro sporsi nelle diverse obitozioni del
sottoscritto e dqli omici Cotoldi, Polo e Ronsisvolb. fn guesto modo siomo oro in grodo di
lenere in ordine tutto I'orchivio dell'Unione. Un'oltro notizio positivo che sarò stoto
sicuromente gia opprezzota dai soci 'internoutio, riguordo lo reotizzoitone del nostro sito
internet. www.uicos.org. Grazie a guesto iniziotivo siomo oro in grodo di forci conoscere
meglio in tutto il mondo ed infotti abbiomo giA ricevuto l'odesione dl nuovi collezionisti. E'
compito del nostro segretcrio lenerlo oggiornoto ed o questo proposito invito tutti i soci o
comunicore o Polo idee, proposteed informozioni per migliororlo ohcoro.
ÀI[i
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Queste due iniziotive fdnno concludere guesto 2@6 in moniero brillonte mo non
dimentichiamo le oltre nostre "consuete'ottivitò sociali. Abbionro portecipato ufficialmente
con uno stond ollo ttlilonofil di morzo, ollo Veronofil di moggio à novembre ed ollo Romafil
dello scorso ottobre e come co-orgonizzotori olle esposizioni di Ancona, Verono e
llÀortegliano.

Noturolmente obbiomo onche esoudito le richieste di collezioni di nostri soci do porte di
circoli ed ossociozioni filoteliche che ovevono richiesto lo nostro colloborozione.
Lottivitò eàitoriote dell'onno hq visto lo regolore pubblicazione dells nostro rivisto sociole
"Philo-sportn con quottro numeri sempre pieni di notizie e con alcuni studi veromente
interessonti ed inoltre siamo stqti in grodi di proce.dere allo pubblicozione di due fascicoli
che sono stati molto apprezzati, non solo doi soci mo anche do collezionisti di altri poesi. rlrli
riferisco oi due lqvori di Alvoro Trucchi: quello su Pierre de Coubertin ed il Wo volumetto
relotivo oi vincitori di medoglie olimpiche oi Giochi Olimpici "Sydney 2OOO'.
Anche l'edizione di cortoline ufficioli UICOS è proseguita con guella riguordonte le
Olimpiodi invernoli di Torino 2006 e quella dello vittorio oi "mondiali'di colcio. Allo vittorio
della squodrE azzurro è stqta dedicoto onche un'altro cqrtolino, edito in colloborozione con
lo nostro 'gemelloto' AICATIA, sulla guole è stotq opposto uno bello impronto rosso
'specimen' che potete trovore ollegoto o questo rivisto.
tlÀi sembro di poter chiudere gueste note con uno certo soddisfazione pe? guonto fotfo e
con l'ougurio di overe un2@7 ollo stesso livello.
Buone Feste.
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Come avete notato la nostra afirancatrice meccanica ha
una nuova taqhetta, abbiamo voluto onorare l'ltalia
Campione del Mondo. Rffigura l'esecuzione del calcio
di rigore della vittoria da parte di Grosso, vi mosfiiamo la
foto originale che ha ispirato ildisegno diBrivio. ffi
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Questi vanno

a

mille, sono pmprio "gasati'..forse lo

vinceranno dawero lo scudetto. Certo che qrcllo che

hanno sul petto....non

è

vinto, ma era così tanto

desirJerato che hanno voluto ricordarlo anche con un
annullo speciale in occasione dell'incontro di campionato

lnter Catania, al primo momento crcdevo fosse una
iniziativa di quahhe circolo o club di tifosi, poi nel
bollettino delle poste ho accertato che la richiesta è giunta

dalIF.C. lntemazionale !!!! ,.anzi la ciliegina è che sembra
che vena anche emesso il francobollo celebratiro, arà
una certa particolarità: e il primo celebrativo di un
camp'ronato non vinto,mA assegndo.

N,B. per,,,ehi'ancora non'''b, sapesse sono milanista,
pertattò chbetlr :,,4U amici interisti..ma il tifoso è
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ln afffsa dt Pt e*,tin+ Zee8...
Prima diessere completamente travolti dalla valanga di emissioni per i prossimi Giochi
cinesi (il buon glorno si vede dal mattino: la prima emissione olimpica comprendente 4
francobolli - basketball, ginnasUca, vela e scherma - è stata stampata in minifogli da12
con bandellone centrale e pittogrammi anche degli altri spoÉ sui margini, poi ancora
in mlnifoglio con due serie complete autoadesive ed ancora pittogrammi vari, ed è
stata accompagnata da circa una ventina di annulli diversi comungue raffiguranti tutti
e 4 gli sport...) forse è i! caso difare il punto su tutte le altre manifestazioni polispoÉive
presentate sui numeri precedenti della nostra rivista. Pensiamo sia utite, ai circa
duemila collezionisU di questi temi, aggiornare le emissioni avutesi nelle ultime
edizioni di Universiadi, esUve ed invernali, Giochi del Mediterraneo e Giochi dei Piccoli
Stati d'Europa.

Giochi del Medlterraneo
Cominciamo da quelli più dimenticaU, iGiochi de! Mediterraneo, la cui ultima rassegna
si è fermata all'edizione di Bari de! 1997. Da allora ad oggi ci sono state solo altre due
edizioni, vista la cadenza quadriennale di questa manifestazione, e precisamente a
Tunisi nel 2001 e ad Almeria nel 2005; vediamo quanto è stato prodotto.

Tunisi. 2 - 15 settembre
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Già nell'anno precedente la
Tunlsia aveva emesso I
francobollo ed un blocco
foglletto per propagandare i
'suoi' prossimi Giochi.
Sono ceÉo che esista anche un
annullo commemorativo 1o
giorno ma non l'ho maivisto.
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Nell'anno della manifestazione ancora il paese ospitante ha
emesso, i! 2 settembre, una serie di 2 valorl con un altro BF.
Quiè riprodotto l'annullo 1o giorno, usato a Tunlsl, sui due

llfoglietto riproduce
ancora i due francobolli
non dentellaU e riporta i
pittogrammi ditutte le
discipline
sportive in programma.
Le Poste localihanno stampato anche due caÉoline
(non interi) con gli stessi bozzetti deifrancobolli.
pp;
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Per quanto ne sappia io non vi solo altri elementi postali o filatelicl emessi dalla Tunisia
tranne il cachetche si vede sulla busta qui
riprodotta e che quasicertamente è stato utilizzato si dalla Poste tunisine ma senza alcun
valore obliterante.

Pera
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Avgda- Vall D'Aran, ffl-El Pinar
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Questa edizione dei Giochi è stata ricordata
anche da Albania, Algeria e
Bosnia & Herzegovina.

L'Albanla ha emesso una
serie di 3 valorl ed un foglletto,
con annullo logiorno diTlrana del
lo glugno.

,]
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Ma il fatto che i francobolli siano stati
stampati in minifoglie$i da due serie

complete implica, in realtà, che siamo difronte
ad un altro Blocco Foglletto.
La Bosnla & Herzegovlna ha emesso un solfrancobollo con
annullo commemorativo 1o glorno del lS lugllo 2001 usato a
SaraJevo. llfrancobollo è stato stampato in minifoglietti da
10 valori ma senza alcuna iscrizione sui margini.

Concludo Tunisi 2001 con i due valorl dell'Algerla emessi il
2S lugllo senza alcun annullo speciale. Voglio presentarli in
una forma strana per dimostrare come spesso si prendono
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anche direttamente dalle amministrazioni postali statali. I due carùoncini
che vedete riprodottl erano stati reclamizzatie venduti (e da me acquistaU) come "caÉoncini De Luxe",
cioè le moderne'prove'.
ln realta, dopo averli ricevuti, ho constatato che non sitrattava di due prove di stampa su cartoncino ma bensì
di due ftancobolll non dentellaU incollati nella cornice stampata sul
cartoncino!

6@

&

pHrrn-spoRr-plc.

o

N,60 OTTOBREiDICEMBRE 2006

r* *-l
Ì
iffir
I pe. i Almerla. 24giugno - S lugllo 2005
,*&

lAlnrerfal
r

2ooi

1

r..r

i,r

ì

I

La Spagna aveva cominciato a propagandare la candidatura di
Almeria addirittura prima dei Giochi diTunisi; infatti il primo ricordo
filatelico risale al novembre del1998 ed è un annullo usato in
occasione di una manifestazione filatelica tenutasi proprio ad
Almeria, definita città "candidata" aiXV Giochi del Mediterraneo.
rsa
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Anche ilsecondo peiz;zo è un altro
annullo usato ancora ad Almerla
neldlcembre del 2004 Per "Exfial
2OO4", manifestazione di Filatelia
sportiva denominata
"Verso iXV Giochi del
Mediterraneo".

w,ffi

Nell'anno dei Giochi, il 2005, cifu finalmente i!
francobollo per Almeria emesso il 1o marzo insieme ad
altri due valoriche celebravano il Centenario dldue
squadre dicalcio: il"sevilla FootballClub" ed il"Real
SpoÉing diGiJon".
Questa mescolanzadi avvenimenti ha comportato la
stranezza che l'annullo 1" giorno usato a Barcellona
riportasse contemporaneamente illogo diAlmeria ed i
simboli delle due squadre dicalcio. Probabilmente lo stesso annullo è stato usato
anche a Madrid ma io non I'ho ancora visto.
Tre giorni dopo, il4 mazo 2005, il francobollo
ha ricevuto un altro annullo speciale ad
Almerla in occasione della
presentazione ufficiale della
manifestazione sportiva.

'*4
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1-Finalmente iGiochi: in
viene usato un annullo a
bandiera (rodillQ senza data
giornaliera con indicazione
delperioco completo:
dal24 glugno al 3 lugllo.
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lnfine, il30 glugno, Aguadulce usa un altro annullo per
reclamizzare la località di Roguetas de mar, sede
secondaria di alcune delle gare deiGiochi(Pallamano'
Calcio, Scherma e Tennis tavolo).
I

Giochi spagnoli sono ricordati solo da
Albania e Bosnia & Herzegovina.

LlAlbanla emette una serie di 3 valorl con un blocco foglletto;
qui viene mostrato solo uno deivalori. Probabilmente anche in
questo caso esiste un annullo 1o giorno ma non si è ancora visto
in circolazione. La stranezaèaàta Oatta data dlemissione
ottobre, a Giochi ampiamente oonclusi!

25

'

La Bosnla & Herzegoylna, invece, mette il suo francobollo, stampato in minifoglietti da
1O pezzicon iscrizi-oni sui margini, il 20 glugno, come risulta dall'annullo 1o giorno di
SaraJevo.

Ed eccocianche ainostrigiorni, sia pure in una grande incertezza. lnfatU l'edizione
dei XVI Giochidel 2009 e stata assegnata all'ltalia e precisamente alla città di Pescara
e ad altre città limitrofe. E' la lerzavolta dell'ltalia, dopo Napoli 1963 e Bari 1997' e sa'
rebbe stato un bel record ma...allo stato attuale delle cose invece sembra che il Comitato Organizzatore non sia affatto in
grado di organizzare una manifesta-

zione cosl complessa per cuicisono
concreU rischi di vederla dirottata
altrove, con grande delusione di millonidi spoÉivie con grande scorno
per le nostre autorità spoÉive ed amministrative locali.
Staremo a vedere; per il momento ci
sipuò consolare con l'annullo usato
a Vasto il 7 magglo del 2Oo4 e che,
allora, era beneaugurante...
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Glochi dei Plccoli Stati d'Eurcpa
Passiamo, ora, alla manifestazione più 'piccola' in tutti i sensi. La rassegna di tutto il
materiale esistente, dalla prlma edizione di San Marino del 1985 all'ultima esaminata dl
Malta del 2003, è riportata integralmente nel n. 54 della nostra rivista ed è aggiornata,diseguito, con il materiale prodotto per l'ultima edizione, quella diAndorra.

Andorra. 30 maggio - 4 giugno

2005

Come al solito entrambe le amminlstrazionl postali del piccolo stato sui Pirenei, quella
spagnola e quella francese, hanno ricordato l'edizione n.12 dei 'piccoli' Giochi.
Ha cominoiato Andorra Spagnola che ha emesso un bel francobollo a tema clcllsmo il
cui bozzetto ricorda le corse di un
tempo; l'emissione si è avuta ll 20
,§JffiO§tl#r-Ésr
magglo del 2005 ed il relativo annulÉlmÉltwr d
lo 1o giorno è stato usato nell'ufficio
postale di Andorra la Vela.

lffi%§

llfrancobollo è stato stampato in minlfogli (da 20 o25 pezzi) recanti alcune iscrizioni commemorative sul
margine superiore, come sivede da
questo francobollo facente parte
della prima superiore del foglio.

Andorra Francese, dal canto suo, otto giorni dopo, il 28 magglo, ha emesso 4 valori
stampati esclusivamente in blocco foglietto che rafiigurano, in modo molto stilizzato, il
Tiro, !'Atletica, il Nuoto ed il Basketball. Anche questa emissione ha avuto il suo annul'
lo commemoraUvo 1o giorno che rafrigura le stesse guattro disclpline sportive.
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E questo è guanto riguarda i Giochi dei Piccoli StaU; vedremo,

fra quattro anni, ln che

modo saremo riusciti ad arricchlre questa minicollezione.

Ora è il momento di parlare dell'ultima manifestazione, le Universiadi, lasciate volutamente per ultime perché sono le prime ad arrivare: fra qualche settimana, infatti, Torino ed il Piemonte ospiteranno la 23r Unlverslade lnvernale.
16l
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UnivenEiadi
Prima di parlare dei Giochi di lzmir del 2005 è forse il caso di mostrare un paio di pezzi
che completano il panorama filatellco delle Universiadi di Daegu 2003, già ampiamente
presentato nel fascicolo N. 48 della nostra pubblicazione

lnnanzitutto un intero postale che mostra la cerimonia (probabilmente di chiusura)
delle Universiadi; infatti I'annullo di guaeong è dell'ultimo giorno della manifestazione,
il 31 agooto. ll retro della caÉolina mostra un'immagine della sfilata congiunta delle
rapprelentative delle due Coree, quella del Sud e quella del Nord forse proprio nella
cerimonia di chiusura.
Nonostante il fatto che le sovrastampe siano quasi ceÉamente di origine privata, il
pezzo è interessante dal punto di vista politico'sociale.
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Più prettamente filatelico è, invece, un altro
intero apparso un anno dopo le Universiadi
con un annullo speciale ancora di Suseong del
19 agosto del 2004: esso celebra
l'anniversario dello svolgimento dei Giochi di
Daegu; anche questa sovrastampa potrebbe
essere di origine Privata.
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Perflnire ecco altridue annulli (fanno
parte dei 200 o 300 citati nel n. 48...!)
scopeÉi successivamente a quella
pubblicazione.

Yoe-Chcon

Sono state realizzate diverse

altre'bandelle' laterali
personali zzale con disegni
diversi da quelli mostraU nel
fascicolo n.48; qui ne vengono
mostrate solo alcune
(comunque, chlunque volesse
conoscerne dl plù può scrivere
all'autore).

t&r

;;

ir.d

&l

PHTLA-SPoRT-PAG. ro
N 60 orroBRE/DtcEMBRE

)006

r§-§6rd*'w
@
wt@@*

lzmir. 11

- 22 agosto 2005

La prima traccia filatelico-postale
diquesti Giochi parte da Bruxelles:
l-ll^
^^-À-^r^
^^l-.-rrgli
-l!..!C:^l
ufficidella
sede
centrale
della
FISU usano una meter cancel
figurata su tutta la corrispondenza
in paÉenza per reclamizzare lzmir.
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La Turchia, dalcanto suo, non emette francobollima, in compenso,
emette una serie di S lnterl postal!, ilche costituisce un record di
'genere' per questa manifestazione.
c'è anche stato un annullo usato a lzmlr il giorno dell'inizio delte
gare, l'11 agosto; si ignora se esso sia stato usato anche in date
diverse; I'annullo esiste in nero e celeste.

Ecco le tre caÉoline con l'impronta con valore messa sul 'recto'delle stesse.
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La prima, da 60 kurus, è valida per l'interno; ed
è l'unica che raffigura antichioggetti olimpici
trovaU in Anatolia.
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Le altre due, entrambe da 70 kurus, valide per l'estero, rappresentano disegni di
diverse discipline spoÉive. Tiro con l'arco, Tennis, Scherma e Ginnastica, la prima:
Vela, Pallanuoto, Nuoto e Tuffi, la seconda.
Questo è quanto si sa di lzmir; non si conoscono altri annulli né altro materiale postale
né filatelico per cul possiamo passare alle Universiadi lnvernali avendo come
riferimento l'ampia rassegna su Tarvlslo 2003, pubblicata nel fascicolo n. 46 di PhilaSpoÉ, proiettandoci anche a Torino 2OO7 in programma nel mese di gennaio del
prossimo anno.
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lnnsbruck. 11

-

22 gennaio 2005

r§ffiw
***

L'Austria, come gia nd lontano 1968, non ha filatelicamente celebrato questa Universiade; le uniche testimonianze, entrambe con piena validità postale, sono frutto dell'
inizlativa privata della FISU e del Comitato Organizzatore.
La FISU a Bruxelles ha installato una meter cancel sulla propria macchina affrancatrice ma... con data strana: 'tl
gennalo 2004! Certamente siè
r-*-;fr.l!t.,',t;tr[ &
t,
t:'r.i.
I t i
trattato di un errore dl imPostaJi:r''.:iY
I -,.,.r*....,,
€
...i I
{,4
""Ì:ì:1..
ii
0
i,"
lrri,j
I
zione della macchina affrancatrice piuttosto che di un uso
[:v-r:lrrt:,;;t-':.,1.- ti:r:,gtS
molto anticipato della meter...
ì
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La seconda testimonianza è dovuta al Comitato Organitzalo'
re che ha deciso di utilizzare l'oppoÉunita concessa dalla Po'
ste Austriache di personalizzarefrancobolligenerici e cosi è
stato stampato un sol francobollo in fogliettida 20 pezziln'
neggiante ai Giochi di Seefeld-lnnsbruck.
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Naturalmente il francobollo ha piena validità
postale, come si vede da
questa caÉolina.
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Torino. 17

-

27 gennaio 2OOT
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Oramai siamo vicinia questa nuova edizione
invernale di casa nostra (è la 5'volta che i

Giochi invernali si svolgono ln ltalia); siamo ceÉi
che anche in questo caso avremo qualche altro
pei;z:o da presentare nei prossimi aggiornamenU...
(Luclano Calenda)
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Clrcolo Canottieri Barion Sporting Club 1894, pur

avendo sofferto atrocemente le conseguenze del secondo

conflitto mondiale, ha sempre onorato con impegno e
dignità encomiabile gli sport acquatici della voga, della

Per iniziativa dell'UNASCI-Unione Nazionale Associazioni

vela e del nuoto.

Sportive centenarie d'ltalia e su pmposta «lel GFM€ruppo
Filatelici di Montagna del Club Alpino ltaliano e stato dato

porta il nome di un pioniere dello

il via ad un programma pluriennale che prevede

la

celebrazione dello sport italiano attravenso una serie di

annulli annuali e I'edizione di cartoline con immagini
storiche di smieta la cui cmtituzione risale ad almeno

L'lstituzione Comunale -Marcantonio Bentegodi' 1863

sprt che dispose a suo
favorc quota parte dei propri redditi da destinare
all'insegnamento della ginnastica e della scherma.
Notevole fattivita promozionale, agonistica e anatoriale.
- Gruppo Filateltci di Montagna

Glauco Granatelli

cento anni fa.

La prima serie è stata edita quest'anno in occasione
dell'Assemblea Nazionale UNASCI diVerona. Ecco che la

filatelia si

fa carico di r*cogliere e custodire i ricodi

creando una pkxola pinrcoteca. Un rnodo per fermare il
tempo e consegnarlo a coloro che venanno, un rnodo per
dale il via a qualcosa che cercheremo divalorizarc con
ulteriori iniziative.

Queste sinteticamente le prime societa che hanno aderito
al progefto "Lo sport centenaio in cartolina',
La Reale Società Ginnastica di Torino 1844 è ta prima
societa spofiiva in ltalia e la prima libera associazione
sotto il regno di Carlo Alberto. Nelle sue fila numerosi i
nomi insigni: ilMinistro Quintino Sella, Maziano Thaon di
Ravel, i Principi Umberto e Amedeo di Savoia, il Gen.le

Elenco delle foto
UNASCI 1 Reale Societa Ginnastica di Torino 1844
UNASCI 2 Società Ginnastica Penlcetana 1876
UNASCI
UNASCI
UNASCI
UNASCI
UNASCI
UNASCI

3 Reale Societa Canottieri.Bucintoro'
4 Club Alpino ltaliano Milano 1873
5 Societa Ginnastica.Pro Patria' 1883
6 Società Canottieri Milano 1890
7 Circolo canottieri "Barion'Sprting Club 1894
I lstituzione Comunale "M. Bentegodf 1868

il

Raffaele Cdoma, Virrcenzo Lancia,
Principe di
Piemonte, Giuseppe Saragat, Edoardo Agnelli... e
prestigiosi atleti: Luigi Maiocco, Francesco Loi, Serafino
Mazzarocchi, Vercnica Servente, Matteo Fenetti.
La Società Ginnastica Penshetana 1876, «la sempre il
motore dell'attività sportiva cittadina, è stata inssnita «lal
-Stella
CONI della "Stella d'Argento'
della
d'Oro' al

e

Merito Sportivo.

L'esercizio del remo è stato promosso in laguna dalla
Reale Societa Canottieri "Bucintoro' 1882, "Collare d'0r0"

dl

-

gloriosa società, parte integrante ed
CONI
insostituibile della vita cittadina veneziana e non solo:
ancor oggi è la societa con il maggior numero di vittorie in
campo nazionale ed intemazionale.
La Sezione del CAI Milano 1873 è ta più significativa
associazione culturale e naturalistica per la valorizzazione

della natura, La storia dell'alpinismo la vede protagonista
nell'esplorazlorìe, non solo delle nostre montagne. Nel
1954 è sul M. Rimangono nella storia le spedizioni 1973
di Monzino all'Everest e di Gretani allo Humcaran nelle

Ande Peruviane, La Sezione di Milano: un punto di
riferimento e di incontro diformzione e di informazione
per tutti coloro che vogliono vivere la montagna.
La Societa Ginnastica "Po Patrid '1883 ha segnato lo

sport milanese ed italiano con nomi indimenticabili come
quelli rli Luigi Beccali, Danilo Fioravanti, Adotfo Consolini
ed altri ancora: Ottolina, Morale, Ottoz...

La Societa Canoftieri Milano 1890 è stata da sempre
fucina di campioni e strumento vitale per I'awiamento di
,1,

un elevato numero di ragazi alla pratica sportiva.
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Cinema ed Olimpiadisono nali quasi insieme. Edison
presentÒ nel 1894 il 'Kinetoscope', il primo apparecchio in
gnado di trasmettere fotografie in movimento. Nel 1892 De
Coubertin aveva presentab la sua idea per il rinnovamento
dei Giochi Olimpici.
Non è nota alcuna dpresa cinematognafica per i primi Giochi
Olimpici di Atene 1896 e per i due successivi; ancorchè gli

awenimenti nei quali erano inquadrati hanno awto una
documentazione cinemabgrafica, non è noto alcun accenno
alla parte sportiva. E'shb solo nel 1908 che i produttori
cinematognafici hanno cominciab a pensare a filmare i
principali awenimenti. Cosi, per le future generazioni, c'è la
fipresa cinematograftca degli ultimi dnammatici metd della
Manatona di Donando Pietri, che è rimasto come il più
famoso episodio olimpico dituti itempi.
La Pathé, nel 1912, a Stoccolma, effettuÒ riprese
cinematognafiche di vari sport che lo stesso De Coubertin
definl 'incantevoli'. Esiste
documenbzione
cinematognafica completa delle Olimpiadi di Anversa 1920,
ma è solo nel 1924 - alle 0limpiadi di Parigi- e per i Giochi
lnvemali di Chamonix dello stesso anno che abbiamo una

una

ripresa comfleta

di futti gli awenimenti, ad

opera

del

produttore francese Jean de Rovera.
ll noto produttore cinematografico Amold Fnank si
assunse l'incarico di filmare, con la sponsodzzazione del

i Giochi lnvemali di St. ModE. Ne venne fuori la
pellicola 'The white Stadium' (lo stadio bianco). Non vi fu
alcun film ufficiale per Amsterdam 1928 e, cosa alquanto
ClO,

sorprendente, nemmeno per Los Angeles 1932.

Un vero peccato, perchè al 'Coliseum", che distava solo

poche miglia

dai cenhi

mondiali

di

produzione
cinematognafica di Holly,wood, furono battrti decine di mcord
olimpici e del mondo. Da quesh Olirnpiadi uscì perÒ un
artista di fama mondiale: Johnny Weissmuller dre aveva
vinto cinque medaglie nel nuoto nei Giochi del 1924 e del
1928 - ebbe l'ispirazione di lanciare il famoso person4gio di

'Tarzan" che con

la Mefo Goldwin

Mayer ebbe

un

clamoroso successo.
ll capolavoro della filatelia olimpica di tutti i tempi si
ebbe nel 1936, aiGiochidi Berlino. La Germania siawalse
del 'media' cinematografico per massimizzare la sua
propaganda. Leni Riefenstahl pmdusse un favoloso film, 'Gli

dei dello shdio', che ancona oggi costituisce una
glodficazione della gioventù, dalla prcstanza fisica e del
corpo umano. Girò 250 ore di pellicola (olfe 300.000 metd)
con attrezzature e soluzioni specialied innovalive: da questo
mabriale fu tath un film di eccezionale intensM, della
durah di4 ore.

Un poster di questo film, in qualsiasi lingua, oggi è
in maniena eclatante

una autentica rarita ed aprirebbe

qualsiasi collezione di memorabilia cinemabgrafici olimpici.
La ripresa delle 0limpiadi, nel dopoguena, trovò
tutti preparati ad una documentazione cinemabgrafica dei

Giochi. Per quelli invemali di St. Morih fu realizzata la
pellicola'Olympic Games in white' , da Toqny V\fi ckham e,
per quelli estivi di Londra 'La Gloria dello Sporf, di
Casteton Knight, per conto della Rank Organisaton. Per
queste riprese, Knight ulilizzÒ 16 camenamen che girarono
120.000 metidi pellicola in Technicolor; il montaggio della
pellicola fu fatb neltempo record dite seflimane.

Questa può essere considerata

la parte

pionieristica della cinematografia olimpica. Naturalmente
esiste una documentazione compleh anche per futti i Giochi
successivi ed il collezionista di poster si puÒ sbiz- zanire
nella ricerca delle varie versioni esistenti, nelle pdncipali
lingue.

Per la storia, ci furono anche alcune situazioni aneddoti
che o paradossali.

PHrLA-sPoRr - PAG. s
ìi6
E.E N,60 OTTOBRE/DICEMBRE
r

2006

Per i Giochi di Melboume 1956, ad eòempio, vi furono
contemponaneamente tre dprcse; un 16 mm a colori di
produzione locale, un 35 mm in bianco/nero diun produttore
neozelandese e un produttore fnancese con il quale fu
siglab all'ultimo momento un contnatto. Nahrralmente la
contemponanea prcsenza di 3 squadle di ripresa conconenti
creÒ non poche difficdE percerte competizioni.
La collezione dei poster cinematografici olimpici può
essere completata, o affiancah, con quella di poster di altre
pellicole nelle quali ateti olimpionici sono sbti pmbgonisti.
Abbiamo
I

gia parlato del leggendario Tazan'

di

Johnny Weissmuller. Ena rumeno di nascita ed emigrò con la

sua famiglia negli Shti Uniti, dove conquistÒ 52 tihli

Pierangelo Brivio puÒ fomiruene la fotocopia compleh (in
di Euro 2,00 (spese postali

bianco/nem) contro invio

incluse); 5,00 Euro per fohcopie a colod.

Llbéro dassunto ed adathnento di Nino
affrcolo ortoinah cibto nel terito,

Fb.1 - ll posbr fancese de 'Gli dei dello shdio', di

Leni

Riefenstahl, ilpiù famoso tra ifilm olimpici.
Fig.2 - Poster del film ufficiale sui Giochi 'Olimpici di Londna
1948.

Fig. 3 - ll film ufficiale delle Olimpiadi di Roma 1960 ebbe
come regista Romolo Marcellini, Qui è mostrato il poster in
lingua spagnola,

- ll macaimo del successo combinato

nazionali in varie speciaftta del nuoto e batté ben 67 record

Fig.4

al 1948 girÒ 10 pellicole con Tanan
come pmtagonista, ma il pesonaggio divenne cosi popolare

cinematognaftco lo ebbe il nuothtore Johnny Weissmuller,
con il mitico pemon4gio di 'Tazan", che tenne banco per
due decenni.

mondiali. Dal 1932

che altri campioni olimpici ne interprebrono edizioni
§uccessive; è il caso del ginnasta Fnank lrtrenill, deltinatore
Herman Bdx, del decateta Glenn Monis, del carpione di
salto con lhsta Don Bragg, del decafleh Rafer Johnson. Nel
1968 questo pensonaggio era ancora popolarissimo ed
anche se non hrtti i film sono stati dei capolavori dal punto di
vish artistico, da quello della 'cassetta' sono sempre stali
dei successi.
Anche Buster Crabbe, vincibre dei 400 m stile libero a Los
Ange.l.es 1932, interpre0 una pellicola come latzan',
ma divenne succe§sivamentè famoso ... in propno'con la

Fig.5 - La pattinatrice norvegese Sonja Henie,

al 1948.

Questi tre sono shti i campioni
olimpici che hanno
'rohante
avuto un successo alùettanto
come attod
cinematografici. Alfti campioni ebbero una caniena
cinematogriafica meno importante, ma futtavia meritevole di
essore ricordata.

Jim Thorpe, medaglia d'oro nel penbtrlon

e net

decaftlon alGiochi di Stoccolma 1912, girò olhe 20 films tra
il 1931 ed il 1950. Anche Jim Thorpe, successiyamenb
squalificato per una sfupida accusa di professionismo (e
reintegrato nelle sue medaglie 70 anni dopo), è legato ad un
episodio storico: il Re di Svezia gli donÒ spontaneamenb
una coppa dbro e lo defini

'll

più grande ateta del mondo'.

Vanno dcordati anche Duke Kahanamoku (campione
olimpico di nuob, dal1g12 at1g24) che girò una decina di
film ba il 1925 ed il 1928. Charles paddock, vetocista dei
100 e 200 m piani, girÒ 5 fitms ha it 1925 ed it 192g
compreso uno dal tiblo 'Olympic Hero.. Bob Mahias,

di decatrlon a Londra 1g4g e poi ad
Helsinki 1952, girò un poprio film biografico ed atiri fitm
pdma di dedicaaicon successo alla caniena politica.
campione olimpico

interessati in maniena speciica
quesb
collezionismo di memorabilia possono
prendere visione di un articolo di Stephen e Liza Don
pubblicab sul numero di agosb lggg di 'Collectorholics'.

Gli

comparto

del

a

ffil
@

sportivo'e

fie vdh

campionessa olimpica, girò successivamente ben 11 films.

fortunata sede .Flash Godon' e con alti personaggi. ln
totale dal 1930 al 1982, Busbr Crabbe girù oltre 100 fitm.
La milica norvegese Sonja Henie, camflonessa
olimpica di pattinaggio sul ghiaccio nel 1g28, nel 1§32 e net
1936, divenne leggendaria sotto la regia di DarrylF.Zanuck
della'20ffr Centrry Fox'. Fu protagonista di 11 film dal 1936

ì
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salvo che per la canoa, il tiro ed il pentathlon modemo,

Riduzione ed adathmento dellarticolo eseguili da Nino
Baòeds.
Tna i collezionbti di memonabilia sono numepsi
quelli che naccolgono i bigliefli d'ingresso per i Giochi

dove furono molto scarse.
Sin dal 1954 erano sbti presi conhtticon le banche
austaliane, con le linee aeree hcenti scalo in Ausfalia e
chs avevano connessionicon 4enzie furistiche,
Due agenzie turistche vendettero questi biglietti dietro
riconoscimento di una commissione.
Sono sbli vendut biglietli per un imprb di
1.205,415 sterline austaliane; una piccola aggiunh è
derivata dalla vendita di biglietti per I'ingresso ai campidi
allenamenb (26.558 sterline).
Va rilevato che i ricavidalla vendita di biglietticostihrirono
circa
dei ricavi totali del Comitato Olimpico
ausfaliano, che concluse il suo bilancio con un 157o al di

Olimpici e per altre manihstazioni sportive.

sotb della parità (cioè 300.000

I biglietti delle olimpiudi

di Melbourne

i

I

modi per collezionarli sono i più vari, a seconda del
gnado di specializzazione e degli specifici interessi dei
singoli collezionisti. E' comune, futtavia, la necessiE di

23

stedine circa). A

quell'epoca solo un piccolo confibuto venne pagato dalla
televlsione austaliana al Comitato Organizzabre per i
diriti televisivi. Come sono cambiati itempi!
questo
Gli interessati
maniera specifica
comparto del collezionismo di memonabili a possono
prcndere visione dellhrticolo diSbphen e Liza Don ciEto

avere le maggiori informazioni pssibili, anc-he per tname
indiczioni sugli indici di rarita e, di conseguenza, per
poter valubre le quotazioni.

a

in

Una eccezionale documenhzione riferih ai
bigliefri per i Giochi Olimpici di Melboume 1956 l'abbiamo
repedta sul numero
maggio 1999 della rivista
'Collectorholics', a firma di Stephen e Liza Don; le inbrmazioni wnivano fomite nel quadro del lancio della
campagna di vendih dei bblieti per le successive
olimpiadi austnaliane (Sydney 2000).
Dett4lio imporhnte: l'arlicob reca la dproduzione
a colori di ben 60 b§lietti per i vari eventi di Melboume
1956. Per tufli i collezionisti di memorabilia che sono
questo 'prodotto' esso costiUisce una
interessati
insostifu ibile fonte di infu rmazioni.
La vendih dei biglieti ebbe inizio nell'aprile 1955,
circa 20 mesi pdma della dah di inizio dei Giochi. Si stimÒ
che ivisihtorioltremare non sarebbero stati più di8.000

neltesh.

Pienangelo Bdvio puÒ fomirvene la btocopia (in

bianco/nero) contro invio

di

di Euro 2,00 (spese
ffi

incluse);5.00 Euro per bbcopie a colori.
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per gli evenli più importanti, allo shdio olimpico; fu
pertanto shbilih una scorta per i vari ordini di posti. Prima
dell'aperUna dell 'ufficio per la libena vendib dei bigliefli,

ilw,§9
*$.

ir ài§À

tvr

tl;t t

ns venne dseruato un certo numero per le richieste che ci
si attendevano da parte dei Comitati Olimpici Nazionali.
La shmpa dei biglieti ebbe inizio nel gennaio
1955 da parte del Victorian Govemment Printing Office.
Complessivamente furono stampali 2.580.m0 bigliett e
ne furono venduti 1.341.483.

Come previsto, la vendita oltremare non fu molto
alta: ne vonnero venduti solo 110.000: 56.@0 in Nuova
Zelanda e nelle isole del Pacifico; 22.000 in USA e in
Canada e 18.000 nel Regno Unib. I rimanenti 14.000
furono distibuitinelresto del mondo. Complessivamenb i
b§lietti per le Olimpiadi di Melboume furono acquistati in
circa 60 Paesi oltremare.

La vendih dei

biglietti

in

Australia

tu

soddisÉcenb, con safurazione completa dello Shdio
Olimpico per le cedmonie di apertura e di chiusura e per le
gare diafletica; lo stesso per le prove di nuob, di ciclismo,
di ginnastica e di tiro con larco. Le vendib per gli alùi
sport sono state defi nite dagli organizzatod'Ragionevoli',
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curare l'organizzazione della prosima Fiera Mondiale dei
Collezionisti Olimpici del 2t[7 e dell'Esposizione Filatelica
'Olymphilex' del 2008.

g

GIOCHI OLIMPICI
MEMORABILIA
7896-2004
ASTE

VALUTAZIONI
MANCOLISTE
ACQUISTO
VENDITA

SCAMBI
Fiaccole, Medaglie vincitori,
Medaglie di partecipazione
Medaglie commemorative

Distintivi e badges
Distintivi candidature
Diplomi, Manifesti, Rapporti uffl ciali,

INGRID O'NEIL
Sports

Programmi, Biglietti
Libri. Cartoline, Souvenirs, ecc.

& Olimpic Memorabilia

P.O. Box 872048
Vancouver. WA 98687 USA

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

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

E-mail: ingrid@ioneil.com
www.ioneil.com
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A cura di RobeÉo Gottardi
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L'elenco
compresa

si riferisce agli annulli i cui bollettini portano
trail24luglio ed il 25 ottobre 2006.

la

data

?#fÈs§

m

[o zampino dell'Ul(0s
A Verona è stato presentato i] libro di Fabio e lo zampino
dell'UICOS c'è e come I Oltrc a Brivio hanno collaborato
anche nostri Stefano Meco, Giancarlo L'lmprio e
Andrea Francesconi.

i

Fabio Bonacina
,,,'.,,.,,,

iìi,rr,.r,rri,ìi,..ii.lddii

c

ondiiii,di,ealCfu,.,..,,,.,

'i '' ''I'930',- 2006

il

promozionale attnavenso il sistema postale.

Realizato completamente a colori, il libro riprende
l'impostzione adottata con "Giovanni Paolo ll - Viaggi di
spenanza'. Dopo una parte intrcduttiva generale, viene
dedacato un capitolo ad ogni tondiale, con notizie e
dati sull'evento, nonché
riproduzione
la
descrizione dei francobolli e dei foglietti emessi.

e

la

CAMPIQM,"DEL. MONDO

I funcob6lli,'d§f,'1psè§i or.g$n-rytori
r:,

ll lavoro copre tutta la storia dd Campionati, dalla
dd 1930 fino a quella del 2ffi, ma va
anche oltre, perché
Sud Africa, che ospiterà
l'appuntamento del 20{0, ha già awiato la campagna
prima edizione

'

- 232 pagine
- oltre 400 illustrazionia colori difrancobolli e fqlietti
- 34 fotografie di calciatori e azioni di gioco dal Museo del
calcio dlCoverciano
- formato cm 13,5 x21,5 - carta patinata di alta quafita -

è

Per ogni Campionato si
inoltle individuato
quell'aspetto curioso che mettesse in luce le ampie
possibifita di approfondimento ofierte dalla filatelia e non
sono state trascurate le esigenze del tifoso che cerca
dettagli più specifici di ogni tomeo,

E

La scheda del volume:
http:/lwww.vaccari. iUcoderiul 982E

rilegato con copefiina cartonata a colori
- collana'la Storia attravemo i documenti" n,20 - ed. 2006
- in italiano

- sono riportate, su gentile concessione, le numerazioni
deicataloghi Michel, Scott, Unifcato, Yvert & Tellier
- non sono presentivalutazioni
prezo di copeÉina € 18,00 - codice {982E
(spese di spedizione: € 5,00 ltalia - € 10,00 Europa/Bacino
Med. - € 13,00 AmericdAfrica/Asia - € 16,00 Oceania)
Con la collaborazione di Pierangelo Brivb

-

-

Prefazione di Maurizio Tecardi, Presidente Unione
Italiana Collezionisti Olimpici e Sportivi
Saggio introduttivo diDanilo Bogoni
Mezzo smdo disviluppi, nomie dsultati registratidalla
filatelia specializzata a cura di Nino Barberis, giurato

-

-

tematho intemazionale

- lntervista a Pienangelo Brivio
Dedicato ai ilondlali di calcio, il votume repertorla,
deecrive ed illustra i francobolli emcsi dalla nazione
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ffi

organizzatrice della manifeotazione e da quella che ha
il tomoo, considerando pure le produzioni dei
tenitori coloniali o comunqrc collegati alla reafia che ha

vinto

promosso I'evento.
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ViaM. Buonaroti,46
4105t VIGNOLA (Modena) - Iialy
Tel. 059 7A lM - Fax 059 760lS7
info@vaccarlit - www.vaccari.it

trM

di Maurizio Tecardi

i'
i:

Frcendo ordine nelle mie cose, mi sono ritrovato tra le
mani una cartolina di oltre 60 anni fa che ha risvegliato il
mio interesse di marcofilo in generale e di màrcofilo
sportivo in particolare. Come potete vedere si trfia di una
cartolina riproducente
da ,,vera fotogrffa, (come
indicato a retm delta stessa) una visione della tibuna
dellAutodromo della Mellaha di Tripoli. per completezza
§glungo clp la stessa è stata spedita da Tripoti, it 20
luglio 1S41, con dimzbne Roma. La cartdina ò atate

-

-

1936

LOT
.a.l-rTc M

stampda, in vade hnalità del manrorp, dalle "ediz.
ONESTINGHELTRIPOLICoTso ltarb Bdbo 5&61 - fitide
diTripoli-Afrk;a defla Onctirghel di Verond tutte qr.reste
in«licuioni sono stampate semprc sul retro delh cartolina.
Dopo queste informzioni che ci fanno capire che in
que$o clrcuno $ s\ogevarc oene cor§e auttrnoDilts[ctE,
blsogna risalire alla seconda rnata degli anni 30 del semb
scorso per individuare in questo autodmmo la sede di un
Gran Prcmio Automobilistho' abbindo
una

ad
.monetario,,

importante, anche soto il profilo
totteria
qqbnale. E, diconseguenzA ecco l,aggancio marcofilo:
pubblicitarie della
targtptte
LOTTERIA/AUTOMOBILISTICA/DI TRIPOLI utilizzde

o

DI-TR

@t
r,r

,ll-oTT
IAUTOMOBII]I

IPt rprrt

delle

dalb Poste ltailiane in moltissimi uffici po dirlelEnitorio
naionale. EvftIentemente il Gran Premio Automobilistim

si

svolse per diversi anni in quanh

la

fudrlssima

/7>^-\.!)

if r.t:

{}'
'\'f

«locurpntaziorn marcofila abbinata alla suddetta btbria
comprende il periodo 193S1942.
'.ee
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LOTTERIIT
AUTOMOBiLISTICA

DI -TF<IP'cL*[

ìi,ri,,r::rir,id0{ute

:.;,,.'.:,t

ai

ditrerenti

caded

ed

vnlìzg.di

d

diverso

0m degli stessi tÈperc db [e rtlhe che
,,,.ì',.',tìr.l,.:, ll,,ll*::tlsgorda stesge' L'anno &po, {0i}7,
,:,
$utilizz& nelpefudo genn&/lnazo in
15
:ilìmra in 7 sothtipi, 5 già noti l'atm
.,,,,,,,,,,,, pfifita
e 2 con'àlÉ'dirercità. Ma ngr è turc, infaili semprc
rh,::iiìInrelllaìn0,
10 utrci postali, dir/qni dri 15
un'dha difiercnb taghefia: lA
TWMHWU;IKIPOLIM FARA'MILIONARI,
A
seconda tarytetta cè da segndae
,Che,,,,§slst€ in''ùle wsirni: con gli angoli rcfii e oofl
rffii:l:rtn4rt (versbrn A) e con a@i smussdi e
t:§ffiinti'(tipo B).

'qts§Ai,

nftLrl$ilil

dfi

df,§

WWll
prqx[ffi$:

9123.|lll,i:-.i
.-a\ z7-yy 2..';/
'

\?ù-i

i:'

LOTTT

6#
?)i'tvr$%

c

Fi IÉ

AUTOMOBlLISTIC

DI TINIP () L

;

{it
ApRlrE ,

hh?rufr,§iÈ^
-,;t jÉ;

;;

i'j';,

-i^

HARzo

J

.LOTTE

R

IA

AUTOMOBILISTICA

DI TRIPOLI
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Ngl1936 gliutrct po§taff lnterc§§d arrco ddta HgtEtta

LOTTERIA AUTOMOBILI§TICA

DI TRIrcu

fuiono,

seondo Ie mie oonosoenze, ben 28, ternfrlo peò

ufti utilizzaom due tipi ditensi di
tryghere. ll nurrero msi elevato di rrffici uùìizabri sdreOa
anche i nuremsi "sottotipi'- dovrebbeo sserc - di
qu6ta prima targlntta che venrp utilizda nd periodo
rnazo/apdle 1S,6. l-e difiereme che si risconùaro sono
pesente che dcuni

I
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Nel 1942 siconclude, anche a causa degli eventidella lla
Guena Mondiale in tena d'Africa, qusta storia "marcofila"
con I'utilizo del l" tipo in 4 ufiici: Milano.fenovia.con
(mazo); Pisa.fenovia {aprile);Trieste.conisp. pamhi

(febbraio); Roma,fenovia (gennaio) per complessivl 3
ancora a
sottotipi mentre
tipo (versione

il ll'

ma in

Milano.fenovia.con,

A)

gennab

Trieste,conisp.pacchi ma in aprile.
Come si pr.ù vedere si tnatta veramente

Dt rR'l

ed

a

di un capitolo

estremamente vario ed interessante della marcolilia
italiana del periodo'rsgno" che, a mio giutlizio, potrebbe
essere motivo di dcerca e studio per gli appmsionati della
tematba auto nonché per i marcofili in genenale. m

i Revisione n,2 dell'anrruario

I
I
I

!I
!I

solo presso Todnefenovia;

il

l'

periodo

è

sempre

mazo/aprib.
ll 1941 vede spostarsi il perftdo di utilizzo d aprile/giugno
ed abbiamo l'uso della taruhetta del tipo solo a
Bolognafemovia rnentre il
tipo (versbre A) viene
utilizzato a Baried in altd 6 uffridivesi (vensbre B).

ll'

l'

,w-

!,e

Cano

viaA. Gramsci, n.12
oooes ARsoLr (RoMA)
E-MAIL:m219655@allce.it
Couezlona Rnnuiii§ec-un sportivi

Via Paravidini, 3

I

rsoza RoccA GRTMALDA (AL)
Tel.Fax 014&873514

i
!'

Via delb Marmore, 180

I

ll'

Nuovi Soci

I
!I
!

Anche l'allirpamento dei caratteri rispetto alle [e rigte
della legenda è diverso nelle due versioni. Nell'anno in
esame la seconda targhetta utilizzata è della venione A.
Nel 1938 si dtoma all'utilizo della sola targhetta l'tipo in
18 ufrici postalied isottotipisl riducono a 5.
ll 1939 vede il riutilizzo del tipo (versione A) solo
presso fufiicio di Pisafernovia, mentre il
tip viene
utilizato ln 11 uffni in 5 sottotipi.
La stessa cosa si ripete nel 1940: targhetta l" tlp in 14
ufiicl, sanprc in 5 sottotipi, e targheth ll" (venione A)

tozt
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Variazioni di indirizzo
srernr,rurl ubefto

cerr.slo 2gtslgl
E-mail: uhrto@a<ia.it

rnuneru

SALTMBENT Giovanni

06080 PTANELLO (Pc)

rngAcco

Emesto

via Umberto I ,36
10028 TROFARELLO 0O)

rocr'reluNr c. DrNo
Via G. Cesaroni, 8/3

01036 NEP| (vT)

Vrriazioni di indirizzo e-mail

fr merol@vinoilio.it
recenot Maurizio : mGffiì@iiiwi-iil.8rnrn Francesco
MERONI Francesco:
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Emissione di quatbo francobolli celebmlivi promozionali

dei)0( GiochiOlimpici lnvemali 'Todno 2006'

i :i

%ii; l trfl

i[*t 16§6 E:t*:.ffillo
t.iil.i iJ.,.?"l

dei giochi, a questo punto, a manifestazion. rr,t ,
sorbiruiancora qualche mio scrifio sull'argomento.
Tanto per cominciare vi riepitogo te emissioni ihliane,

*;ft;

ancora in gnado di fumiM le notizie dituttiifrancobollied
inted previsli. Nell'elenco che segue bovereb in ordine
alfabetico futte le notizie, in mio possesso al momento in
cuiscrivo queste nob (inizio novembre), relative alle varie

emissioni annulli FDC compresi. Non ho ancora notizie
delb emissioni dei seguenti paesi: Bosnia Ezegovina,

e Pakistan (quab nazioni avevano chiesto, a
l'autodzzazione al ClO per hre I'embsione

bmp,

olimpica). Per le illustrazioni delle emissioni dei seguenti

paesi: Fnancia (compresa

la bush

Pret-aPoster),

Svizzena, Liechtenstein, Monaco, Staii Uniti, Slovenia,

Lituania, Belgio, San Marino

e

Canada

vi

dmando al
numero 57 di Phila§port Sulla medesima dvista foverete
anche le dproduzioni degli annulli FDC di: Fnancia,
Svizzena, San Marino e Slovenia. Segue un secondo
elenco dedicato alle emissioni che fesbggiano gli aUeti
medagliati. lnfine trovercte un ultedore elenco che riprta
tutto che non è compreso nelle precedenti embsioni. Le
afirancabici meccaniche in uso presso la sede delClO a

Losanna le troverete nel numero 57. Sono anche
segnalale le emissionideipaesi non parbcipanli a Todno
2006. ll complesso delle emissioni austiache "fai da te'
dedicab agli atletiaustriaci s comunquo dedicate a Todno
2006 le potrete vedere nei numed 57 e 58 sempre di
Phila§port.

Non fuoverete

di

-t"'-

ne
ù
le
emissioni estere. Nonostante siano passati sete mesi
dalla fine dei giochi (Panalimpiadi comprese) non sono

suo

Ii*1

situah nella frazione Rochemol]es

;'J'646""?4" € 0,62' p'p' Todno, la Mole Anbnetliana
|;*'r.,'Éut ,*::ol3*-ir[ltrjghrtl[§:*:

suddivise: rrancoboui, annuri, annuni
afrrancatici meccaniche con la speranza che non
spunti ancora qualcuna di quesb ultime. ln hl
-caso
tenù informati. Poi è la volh del capitolo più difficile:

Hondunas

lt*,11,fl1i:'.1,H?jl,il:ffi

il

capitolo dedicato al percorso della
ftaccola, poiché non sono duscih ad ayere precise nolizie
relative su futto ciÒ che è sbto realizzab.

Coàn Cagli

àofieUino illustntivo n. 412004 con arlicolo del prof.
presidenb del Comitab per
Vabntino Casbllani

-

fOqanizzazione

deixx

Giochi Olimpici lnvemali- Torino

2006
21-3.2005

Emissione di quatbo ftancobolli celebrativi promozionali
dei)C( GiochiOlimpici lnvemali 'Torino 2006'
6.. € 0,23. Pineob, Campanile gotico della Chiesa diSan
Maudzio
7,. € 0,45. Cesana San Sicado, Campanile romanico della
Chiesa di San Giovanni Battish
8.. € 0,60. p.p.Le mascofte, Neve e Gliz
9., € 0,62. p.p. Sestiere, una Torre

Bozzetisti:

0,23

-

0,45

-

0,62: Leonardo Coen Cagli 0,60: Pedro

Albuquerque

Bollefrino illustrativo con arlicolo della sig.a Evelina
Christillin - Vice Presidenb Vicario del Comitah per
l'Oqanizzazione deiXX GiochiOlimpici lnvemali - Torino
2006
8-2.2006

Emissione di nove ftancobolli celebrativi dei )X Giochi
Olimpici lnvemali'Torino 2006'
I nove francobollisono raccoltianche in foglietb
10,. € 0,23. Biahlon
11.. € 0,45. Pattinaggio di fguna
12,. € 0,65. Hockey su ghiaccio
13.. € 0,70. Curling
14.. € 0,85. Bob
15,. € 0,90. Scialpino
16,. €1,0O. particolare della fiamma olimflca
17.. € 1,30. Slittino
18,. € 1,70. parlicolad dimedaglie

Bozzetista: Leonardo Coen Cagli
Bolletino illustatvo con articolo dell'On.le lvlario Pescante
Sotoeegrebdo di Stato ai Beni Cultrnali e Supervisom dei
}fr GiochiOlimpici lnvemali 'Todno 2006'

2X2.2402
Emissione diun fnancobollo celebnativo dei

X( GiochiOlimpici lnvemali 'Todno 2006'
1.. € 0,41. - Logo dei Giochi
Bozzeto: a cura delCento Filablico dell'lPSZ.

93.2006

Bolletino illusfralivo n. 6/2002 con articolo del Prof.
Presidenb del Comitah per
Valentinb Casbllani

-

I'Organizzazione dei XX Giochi Olimpici lnvemali - Todno
2006

m
@

Emissione di un fnancobollo celebrativo dei lX Giochi
Panalimpici lnvemali'Torino 2006"
19.. € 0,60 p.p. Logo dei Giochi
Bozzetto: a cura delCentlo Filatelico dell'lPSZ.
Bollettino illustrativo con articolo della s§. a Tiziana
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Nasi - Presidente del Comitato per "Organizzazione
dei lX GiochiParalimpici lnvemali- Torino 2006
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13

Sigle:

EF Bollo usato su iniziativa di Poste ltaliane SpA per
""
I'emissione dicarb valori poshli (emissione flatelica) .f
SF Bollo usato presso lo sportello filatelico
UPT Bollo usato presso luffcio poshle

;*ry

,

CONDOVE [f0), )0/ Mostra della Toma, Mostra
Filatelica verso il 2006, i primi 40 anni del CAFI.NU.T.
Nella vigneta alcuni pezzi di brmaggio, due bot$glie e
afiricibi.

fi
fl*&eY
:dilqh@ PINEROLO (T0), Campionato mondiale juniorcs di curling
di apertura'
fcr i r-!§ §§{3§:,i']?:-!fqry
I 91ry?'rq
:'I.'91i1
Nella vigneth stemma
comune diPinerolo.
,

&,,#

PINERC

.gYft

del

N.B. Le due manihstazioni dcordate nellannullo, fanno
parte degli Sport Eventdi Torino 2006.
TORINO, lV Campionato ihliano difilablia tematica, serie

cadeti, selezione regionale Piemonte

-

Emissione di quatFo francobolli celebrativi promozionali
dei XX Giochi Olimpici invemali "Torino 2006'. Seconda
parte. Vignete isflrab aifnancobolli. EF.

Valle dAosta.

Nella vigneth logo della candidatura diTorino 2006.

2

BARDONECCHh fO), Vl Campionato italiano di filatelia
temalica, sede cadetli, selezione regionale Piemonte -

15

PINERoLo (TO), SF.

Valle d'Aosta. Nella v§neth due marmotte.

16

CESANA TORTNESE 0O), UPT.

3

TOR|NO, emissione di un francobollo celebnativo dei XX
Giochi Olimphi invemali Todno 2006. Nella vignefra,
isphata alftancobollo, illogo deigiochi. EF. SF.
4

SAUZE D'OULX (T0), Montagne olimpiche. Gran Prix
mondiale di consa in montagna. Nella vignetta ateti
stilizzatie pineb.
5

Manibstzioni organizzate dalle filiali P.l. in concerto con
altri enti per I'emissione del francobollo pro loth ai fumod
al seno. Nella vfuneth, dproduzione del fnancobol]o e
denominazione dell'ente organizzatore.
BARDONECCHH [f0), 'La citH delle Olimpiadiaccetta la
sfda'. Nella vigneth illogo Badonecchia e ilfrancobollo.

17
18

ToR|No, SF.
SESTRTERE OO), UPT.

19

RICCIONE (RN), Espsizione Filablica lnbmazionale
'Europa' - Verso Todno 2006. Nella vigneth i loghi
delIU.l.C.O.S. e di Torino 2006.
20

BARDONECCHIA (T0), Mostra filatelica, Montagna,
Tutismo, Olimpiadi.
Veeo Torino 2006. Nella vignetta un aUeh impegnato in
una fguna dello snowboard.

N.B. Le gare di snowboard dei XX Giochi Olimpici
invemalidiTodno 2006 si sono efhtuate a Bardonecchia.

6

21

BARDONECCHh f0), Mostna micologica'l funghi delle
Mon@ne Olimpiche'. 10 mostna lileblica tematica. Nella

ROIIIA, Mostna Filatelica'Verso Torino

v[netta

dei

fu

2006'- Romafil
2005. Nella vignetta iloghidiTorino 2006 e dell'U.l.C.O.S.

nghi P]eurotus eryngii.

Emissione di quatbo fancobolli celebrativi promozionali

dei )C( Giochi Olimpici invemali 'Torino 2006'. Prima
parte. Vrgnette ispirab aifiancobolli. EF.

LONGARONE (BL), Esposizione ftlatelica'Gli alpini negli
invemali'. Nella vigneth due sci, un cappello da
alpino e la dhifura'ln cona verso la gloria'.
23

sprt

il

fuoco mai spento

-

7

BELLUNO, Ritoma

PRAGET ATO (TO), UPT.

TORINO, SF.

impianti di dsalib Belluno - Nevegal.
Nella vigneth 1955 - 2005'50 anni.
24
CORTINA D'AMPEZZO (BL), Cinquantesimo

N.B. TOR|NO SUCC. 076, nuova denominazione

Olimpici invemali. Nella vigneth 1956

BARDONECCHTA

O0),

UPT.

di

10

D'oLUX

Vll

di

Giochi

- 2006 e h

riproduzione di un annullo dei giochidel 1956.

Todno Centrc Con.ze.

ffuzE

50 anni

25
CORTINA DAMPEZZO (BL), Ritoma iltuoco maispento,

00), uPT.

O0), tulosùa filatelica'La perla delle
alpi' Monbgna, Turismo, Olimpiadi, 15 anni della Pro

Vll Giochi Olimpici invemali 1956. Nella vigneth

Loco. Nella vignetta due persone.

26

BARDONECCHIA

uno

scoiathlo e la dicituna Cortina - Dolomiti- lhlia.

SALERNO, Verso

le Olimpiadi del 2006, Olimpiadi in
mostra, CONI, UICOS. Nella vigneth logo delh

SETTIMO TORINESE (T0), Manifeshzione filablica
sportiva. Nella vigneta il Municipio di Settmo Torinese e
la riproduzione del fiancobollo da Cent. 25 della serie

maniftstazione.

Democratica.

12
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35

Emissione di novs fiancobolli ceiebrativi dei

)X

Olimpici invemali 'Todno 2006'. Nella v[netta
montagne e illogo dei GiochiOlimpici. EF,

Giochi
alcune

Emissione

di un

francobollo celebrdivo

delle X

Panalimpiadi invemali lTorino 2006'. Nella v§netta logo

deiGiochi. EF.

TORINO, SF.

Duplicati negli uffici postali speciali aperti al Centro
Stampa di Todno Lirgotb, alVillaggio Olimpico di Todno
Lingotto e alla sede del C.1.0. prosso I'Hobl Meridbn a
Todno Lingoth. (quesb sedi non enano accessibili al

TORINO SF
36
TORINO, 10 e 18 mar. I Lions per la Panalimpiadi. Nella
vignetta loghi delLions e deiGiochi. Annullo usato presso
lo sporbllo filatelico diTodno.

pubblico).
28

MIIANO,

TORINO, 8 feb. e dal 10 al 26 feb. )C( Giochi Olimpici
invemali. Nella vigneta abune montagne e logo dei
Giochi. ll timbro era in uso neglisbssi uffici dell'annullo
numero 27.
29

TOR|NO, 8 feb. e dal 't0 al 26 feb. )0( Giochi Olimpici
invemali. Nella vignetta logo dei Giochi e dicitrna 'Centrc
shmpa'. ln uso presso tufficio postale speciale siUab
presso il Centro Stampa siftnb al Lingotto. (Sede non

37'

Grzie Torino -

Assemblea U.1.C.0.S. Nella

loghi di'Milanofil' e di Todno

I§.*

fl06.

PALUUA (UD), Festeggiamenti 2 medaglie dbro sci di
fondo maschile - Pdmavena in Camia 2006. Nella vignefra
uno sciatore di fondo.
N.B. Lhnnullo è dedicab alle due vitorie di Giorgio di
Centa (staffeth 4 x 10 Km. e 50 Km.) onquistab alle
Olimpiadi di Torino.

accessibile al pubblico).
allo

sprbllo filablico diTodno.

TORINO, 8 feb. e dal 10 al 26 feb. )C( Giochi Olimpici

invemali. Nella v§neth logo

dei Giochi e

dicitrna
speciale

'Villaggio Olimpico'in uso presso I'ufficio pchle
aperb presso il Villaggio Olimpico di Torino situab al
Lingoto. (Sede non accessibile alpubblico). Duflicato allo

sprtello filahlim
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di Torino.

31

TOR|NO, 8 feb. E dal 10 al 26 feb. XX Giochi Olimpici
invemali. Nella vignetta logo dei Giochi e dicitrra 'Sede

C.l.O.' in uso presso I'ufficio posble speciale aperto
prcsso ltlotel ùleddien di Torino. (Sede non accessibile al
pubblico). Duplicato allo sprtello filatelico di Torino.
32

BARDONECCHIA (TO),

dal 10 al 26 hb. )C( Giochi

+ -.o.tfr'f

\effi*."-,$"

33
SESTRIERE

(I0), dal 10 al 26 feb. XX Giochi Olimpici
invemali. Nella vigneth logo dei Giochi e dicituna

Yill4gio Olimpico'in uso presso I'ufficio posble speciale
aperb presso il Villaggio Olimpico del SestierB. (Sede
non accessibile al putùlico),
presso I'ufficio postale del Sesùiere.
_Dupllcato
34
TOR|NO, I 1 , 15, 22 e 23 hb. Sauze d'Oubr Jouvenceaux
- Sede di Gara. Nella vignefia un ateh impegnato in una
figuana di Freestyle e dhihrna'Frcestyle'.

Nei giomi 11, 15, 22 e 23 febbnaio si sono disputate le
finali delle gare di fieestyle. L'annullo è shto utilizzab
come targhefra per annullare esclusiyamente la psh
odinada in partenza, in queigiomi, dalla psh cenfale di
Todno.
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Olimpici invemali. Nella vignetta logo dei Giochi e dicihrra
'Villaggio Olimfico'in uso presso I'uffcio pshle speciale
aperb prcsso ilVitlaggio Olimpico di Bardonecchia. (Sede
non accessibile al pubblico).
Duplicato presso l'uffcio poshle di Bardonecchia.

lf6l
IFd

lo,otu'r

2OO5

Ie
^o+\%1,?39

10

,o,o

*

BARDo*rffirA

i, ffio§

1"#m,$*
12

*

*

SATERilO CENTRO

*

È O@l

,§ffiE

lcorrr
Enso u

uEruoaultpt E

ffi
*+tHl&q%-

Aurosl
0unflADt Dfl.2006
lll lil0STRA

0Lll,tPlADl

t4

*.sltl,'Jff,.a*.*O^

-\=*-'

&n

e'n=
à
ffi
ae*,r*r-%,."*s

§

*g

,o*o$$8dPq,_

23

ril

o

?b
^,""*t$ì.1#ca*oA

-;^4
Fiffi
'32,V--*,.'-.-p,-=o4.

-§-§

%;m,rìì,§
27

15

ro

.9tNEÀ61,

§;r.,,%:?
;'\'

ffi
r:',:>ì"\

torino aoo6 tl,,
ii.l
*- yllyR
%5) ^

17
li
[1r

rfflr-t

§ rf;i ,lx z.*

*

lirfl

torino ioos "

,rNrfl"q

ul
I
ì

Qg)

%*:x§'s

+,

28

.+mam@?

à. @,3
%,.ffis§

,r:ffi"
*aR9=
>as
rtlrimo
%-flottuPtcr\o
-€30 {§$\rro
l'nry"

%-;;,*§
'

\s$No

ìrr+o

ee9

x

cEmno

snrn J

o11y91G\

31

le
o+.$'{l.oJl

I'r+,
^ot*o
r-#@

filo: rr,

d

*

\rw,
xr*'ffiw

><

,''QQ9

%%;;§
'

;6,
@

T

26 *ol$3Jrpo

b:r.:@...,o§
'C1r," Al e§ìt'.r$"

,*_ffil
l

*41m.$o'

*&@
*-#@
>(
><

Ji
I

.fl'ffite
*r--Wg

*^§,Ìir?$
ffiL,.d:".*
c-/ \y @o

18

lll
{l

t-%.",--Y,*a-E-

" o(,Mptc\ "

,]

*".È8.rfrffa"

:dffiz

^"'ìlàqe

:< 4Lrzl [l \

I

ti

"{:dffii$"'

[o)

31.7.2004

22

*qol[q,1x,*
g* ,.#*". 'oo

§6,"&"?

%rft,"T-=
r,iz

...tti8rf1,r

* fi LLaeP *

:A"&**_
11

2t

OtruptG\

'

x

al9

oulrpro +
9o^ l0r2m6 ..r,*=
vru.reen

?

,t,or,o,

t§

'b**T*t
A'z
*)< '.ffit@
eRP vx
-!
vllrocro otrrPtco

s

9o^ l(li.2m6 ..u*=
c?,
§'
'
o(tuptg\

PHrLA-SPoRT- PAG. 29

N.60 OTTOBRE/DICEIUBRE

2OO5

i,t
I

litrl

" ^oo.atttattf6z)

34

ffii,"""$1
%'y,;y-§**
%#;H"-,*

35

oo$[\3

fri!+,

J ,- ..2
%f,?,;kF

Arc
ITALIA

'ffi3

Ii.]MECCANTC

1a

10064PrNERoLO

(r0)

dal

20-10.1998 alla fine di settembre 1999 ultima data
conosciuh 27-7.1999
AM delComune di Pinerolo
CITTA'
PINEROLO illustnata con
logo della
candidatuna di Todno 2006

"*'"tU,.""fl,\

*ffi &a

Dl

*et*,ffi§

1b
inizio febbnaio 1999..

l.M§§ffihll0[l',l

L ,,'

,

I
TOR|NO, 20-31 gennaio 2005, (esclusi i giomi festivi)
Todno 2006 Paratympic Games, 10-19 mazo 2006,
Torino - Sesùiere - Pragelato - Pinerolo. Nella vigneth i
loghi della
Panalimpiade
deltlPC (lnemational
Panalympic Commitee).
TORINO NORDVIA REISS ROMOLIICMP SEL

X

e

2

TOR|N0, 7-17 maao 2005, (esclusi igiomifeslivi)Torino

2006 Panalympic Games, Menouno

ai lX

Giochi
Paralimpici invemali di Tofino 2006. Nella vignetta i loghi
della lX Paralimpiade e dell'lPC (lntemational Paralympic
Committeo).
TORINO NORD VIA REISS ROM OLI CMP SEL
3
'
BELLUNO, 2-14 gennaio 2006, (esclusi i giomi festivi)
Ritoma
fuoco mai spenb in 50 anni Belluno
21.01.2006 - Cortina 26.01.2006 - Disegno di montagne
Belluno la povincia delle dolomiti

il

il

-

-

BELLUNOCENTRO/CPOBNG

I

AM delComune di Pinerolo
nei primi giomi di febbraio del 1999, per erore, I'anno nel
datado è 1998
N.B. Questo è I'unico documento filatelico usab durante la
candldatuna di Torino.
2
TORINO
da agosh setbmbre 2004..
pdma data conosciuh 8-10.2003 ullima data conosciuta

1$1.2006
AM delComitato Organizzatore diTodno 2006
marca: Lirma tip:5400/0 n. 130153
la taryhetta non porta nessuna dicitura di circostanza ma
solamente le parcle: Posh Pdorihda - Priodty Mailviene
usata su buste inhstate dei Comitali Oqanizzatod sia
delle Olimpiadi che delle Panalimpiadi
3
ROMA
dal 16-2.2005 usata solo il 16-2, 3-10. 2005-. 13-2,
17S.2006 e come prova a zero il 10-2.2006
AM dsl U.1.C.0.S.:
tipo: FP S 2000 n.01020435
lnella vignetta logo dellU.l.C.O.S. quatto sciatori e
dicitura Verso i Giochi Olimpici 2006
4
TORINO
prima data conosciuh 21-10.2005 ultma data conosciuh

7-12.2005
AM dell'lveco
Marca Pitney Bowes
nella targheta illogo di Torino 2006 e la dicihrra IVECO Oficial Sponsor tipo
!w:l

@
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F
ANDORM - UffciSpagnoli francobollo
16 febbraio 2006

-€ 0,29 annullo FDC?

ARMENIA

,l^N-

2 francobolli

TCIR^1NO,2006

ar§

27 maao 2006 - dram 120 - dnam 170

io

annullo FDC ad Erewan
BELGIO
5 carbline postali
23 gennaio 2005 - 5 carbline postali senza indicazione di

/ÀN,,1"*,
ToRlNo2oo6

prezzo, valide

/

\

cn .,HYJ,*.

per

la posta pdodhria, vendute

singolarmente al prezzo di € 0,52
1b

Non

è stato utilizzato un annullo FDC dedicato

all'emissione.
BIELORUSSIA
1 fnancobollo e 1

F*stl ffttotii,inlq

bglietto

16 gennaio 2006

-

500 nuovo rublo bielorusso

-

2000

n.r.b. foglietb

Priorily l'riail

annullo FDC a Minsk
BOSNIA ERZEGOVINA (amministrazione serba)
2 francobolli

§

/o6\ \

=l
èt
VERX)t

GtGHtO-UFslAtr6

'10

febbraio 2006 - 50 p. - K.1

annullo FDC a Banija Luka

16.t2.{E l

BULGARIA

P\È-l

.2

francobolliemessiin bglieto e una busta postale

10 febbraio 2006 - francobolli 0,55 nuovo lev - 1,00 n.l.

- 4-n406 busta postale 0,55 n.l.

.rG\

(;futtt:trt

w-./

tÈilÉe

a

)

OE ffi

annullo FDC a Sofia
CANADA
2 franc'obolli
3 febbnaio 2006 - 2 x 0,51 dollaro Cado in dittico

annullo FDC a Vancouver
CECA Repubblica
francobollo Olimpiadi
8 febbraio 2006 - 9 Kc.
annullo FDC a

EMI§§,I.ONI] .iCELEBRATruE,Dl

FffiN,CO,BOLLI, l'lNTE.Rl E
REMTffI ANNULLI FDC DI .§TATI
PARTECIPANTT, Al,,,,§[n§l{r
TORIINO 2006

Pr4a

francobollo Panalimpiadi
8 febbraio 2006 - 7,50 Kc.
annullo FDC a Praga
COREA DEL NORD

4

francobolli emessi

in

fogliefto, una

10 febbnaio 2006

-

ALGERIA

annullo FDC a P'yongyang?

francobollo

CROMIA

annullo FDC ad Alged
AND0RRA - UfficiFrancesi

fmrinel §t3§§

francobollo

l0 febbraio 2006 - 3,50 Kn.
annullo FDC a Zagabria

2 francobolli

ESTONIA

4 febbnaio 2006 - € 0,55 - € 0,75 - stampati in dittico tra i 2

francobollo
18 gennaio 2006 - 8,00 Kr. (€ 0,51)
annullo FDC a Tallin

valod chiudiletera con il logo dei giochi
annullo FDC con tindicazione Pdncipat dAndorna e non di
una specifica localiÉ

16I

,Kd

PHILA-5PoRT. PAG,

un

15, 85, 110, 135 won nodcorcano;

busta di 85 won; aerogramma di 135 won

lfebbraio 2006 - dinar a§erino 15,00

bush ed

aerogramma

31
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FMNCTA
fnancobotlo
6 febbnaio 2006 - 0,53 € (prevendib a Padgi,
Mon§enevre e Albertuille il4 febbnaio 2006)
annulli FDC a Padgi, Mon§enevre ed Albertville
GEORGIA
5 fnancobolli
29 dicembre 2005 - 10, 20, 30, 40 e 80 L.
annullo FDC?
aj
HONDURAS
"i;
francobollo
ér-,"
IGZAKISTAII
't
fnancobollo
;ffi *_.
20bbbraio2006-1381. ,*.-W'
annullo FDC ad Almaty
rKIRGHIZISTAN ?i .§k*.W II
fnancobollo as-fl
fnancobollo
-S-"{ry' 3 ià &*
11ma202006-5s.
11
:WPW
ma20 2006 - 5 s. ;S- ,sq$#§:,:*
-"-§x.iannullo FDC a Bhhkek
Hl],H,'fi
{.1

fIrIrìG af}0É

oLANDA
2 fnancobolli emessi anche in libreto

t

hbbnaio 2006 - €

0,39 x 2
annullo FDC a?
PAKISTAN
francobollo
POLON]A
francobollo

7 febbraio 2006 - 2,40 Zl. stampato altemato con una
vsneth
a Vansavia
Vansavie
annullo FDC a

RoMANIA
foglietto con 4 fnancobollie 4 buste poshli
1 fetùnaio 2006 -foglietb 4x 1,60 L. - busb

4x

S0 bani

annullo FDC a Bucarest
RUSSIA
3 francobolli

18gennaio2006-3x4R.
annullo FDC a irlosca

ser'ruen^ro

4 febbraio 2006 - 45 1.

1 febbnaio 2006 - 4 x 0,45 € stampati in quartina annullo

annullo FDC a Riga

FDC a San Marino

LIECHTENSTEIN

SERBIA MONTENEGRO

3 fnancobolli

2 francobolli

10 febbnaio 2006 - i fiancobolli sono shmpat con due
valute: il nuovo dinarc seÉo e l'euro - 53, 73 N.D.S. e

21 novembre 2005 - 1,20, 1,30, 1,40 Chf.
Non è shto utilizzab un annullo speciale FDC specialo.

0,60, 0,80 € - i due valod sono shmpati in foglietti da
hanno una vigneth in centro

LITUANIA
francobollo

28 gennaio 2006

-

1,70 Lt. (il francobollo è stampato in

coppie tete-beche)

e

annulli FDC a Belgnado e Novi Sad
SLOVACCHIA
francobollo Olimpiadi
3 febbnaio 2006 - 21 C.il francobollo è sbmpato albmato
con una vigne& dproducente illogo deigiochi

annullo FDC a Vilnius
MACEDONIA
2

I

fancobolli 4-nN6 -36, 60 d.

IOLDAVIA

annullo FDC a Bratblava
annullo Panalimgdi

2 francobolli

10 mazo 2006 a Bratslava annullo celebralivo

10 ftbbraio 2006 - 60 b. , 6,20 l.

SLOVENIA

annullo FDC a Chisinau

2 francobolli

t oNAco
3 francobolli

20 gennaio 2006 - 95, 107 Sit stampati in tuglieti di 3
coppie e 3 vigneth

9 gennaio 2006 - € 0,55 x 2 stampati in dittico, 0,82 €

annullo FDC a Lutliana

annullo FDC

fl)

annullo FDC a fulonaco

STATIUNTTT

i,ONTENEGRO

ftancobollo

2 ftancobolli

llgennaio 2006 - 39 c.

7 hbbnaio 2006 - 0,60, 0,90 € i due valori sono stampati in
frgliettida I e hanno una ùgnetb alcenfo

annullo FDC a Colordo Spdngs

annullo FDC a P@orica

francobollo e carblina

NOR\EGIA
2 ftmcobolli

22 novembre 2005 - fnancobollo 1,00 Chf shmpab in
bglietli di 6 - cartolina posble 1,80 Chf

3 frbbrab 2006 - 6,22 Nok.

annutlo FDC a Losanna

SVIZZERA

annu$o FDC a Oslo

lwì
bd

PHILA-5PoRT-PAG,32
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pchle

SVIZZERA seryizio Comihto Olimpico lnhmazionale
francobollo

22 novembre 2005 - 1,30 Chf stampato in bglieti di 6

LORUSSIA

annullo FDC a Losanna

IURCHIA
2 francobolli
10 Ébbraio 2006 - 60, 70 k.
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annullo FDC ?
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annullo FDC a Budapest
UZBEKISTAN
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francobollo
20 btÈraio 2006 - 200
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2 francobolli

19 maggio 2006 - 1540, 2155 s.
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EMISSIONI DI FMNCOBOLLI,
_Di
RELATIVI ANNULLI FDC E
ANNULLI DEDICATI AD ATLETI
VINCITORI DI MEDAGLIE D'ORO
Ar

ctocHt

Dt TORTNO 2006

AUSTMLIA
francobollo
21 febbraio 2006 - 50 c, dedicato alta vittoria di Date Begg

Smifi della prova maschile di freestyle gobbe - stampatò
in fogliettidi 10

annullo FDC?
AUSTRIA
francobollo

23 sefiembre 2006

§rr§? §AY §? r§§U§

-

0,55

€ dedicato alla vittorie

Benjamin Raich nello slalom

e

di

nello slalom gigante -

maschile
annullo FDC?
BIELORUSSIA
foglietto
22 giugno 2006 - 2000 r. dedicato alla medaglia d'argento

conquishta da Dmity Daschinss nella pova dei salti
maschile difreestyle
annullo FDC?
ilc*e, PHILA-sPORT- PAG. 37
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CECA Repubblica

francobollo emesso

mazo 2006

f8

febbnaio 2006 sowastampato 15

- 9 Kc. dedicato

alla vitbria di Katerina

Neumannova nella prova sui 30 Km. di fundo a bcnica
libera
annullo FDC a Praga

'{l Àl'4

ESTONTA

francobollo e foglietto

30 mazo 2006 - francobollo da 4,40 corone (0,28 €)
dedicab alla vitoria Kristina Smigun nella prova di
inseguimento femminile nello sci di fondo - fuglieto con
due fancobolli da 8 corone (0,51 €) dedicati alle vithde di
Kristina Smigun e Andrus Veerpalu nella gara sui 15 Km.

discidi fundo maschile

.q_i. l{1,}.1
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gECA RÉPuBBLlcA

-3§rr,

a tecnica classica

annulliFDC a Tallin
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FRANCOBOLLI EMESSI DA
NMIONI NON PARTECIPANTI A
TORINO 2006
Tutte le serie sono di 4 valori e naffigurano
francobolli di precedenti Olimpiadi invemali.
ANTIGUA E BARBUDA
DOMINICA - 75, 90 c, 2, 3 $
MICRONESIA
GAMBTA - 10, 15,

20,25D

GRENADA
GRENADA CARICOU & PICCOLA ttlARTlNlCA
LIBERIA -20,25,35, 50 $
MALDIVE
PALAU

[w]

t@l

fr
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ST. KITTS & NEVIS
S|ERRA LEONE - 1000, 1300, 2000, 3000 Le
SAINT VINCENT & GRENADINE

S. TOME' E PRINCIPE - blocco foglietto di 4 francobolli
dedicato a: C. Kostner, Arakawa, coppie di patinaggio
della Russia e degli Stati Uni$ - 7000, 9000, 10000, 14000
Db - foglietto con un friancobollo da 40000 Db dedicato a

e sul bordo i 4 ateti del
fe atetidelcurling.

Wescott (snowboard)
foglietto più

blocco
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TOMNO 2@6 VENGDORB

AUSTRIA - aftancatrice meccanica

uilwala dal Comitato

Olimpico Austiaco - la vignetta è illustnab con la sagoma
di un atleta, it logo della squadra austriaca e la dicifuna

t!
at{
(J
z,

Todno 2006 (fig. 1).

CROMIA'10 febbraio 2006 - annullo usab a Zagabria
celebrativo dei giochi di Todno e dedicato alle vitbrie di
Janica Kostelic a SaltLake City nel 2002 (f'9. 2).

É,
o-

FRANCIA - busb preta-posbr di Morgenevre.
GERMANIA - 2 afinancahrrc meccaniche usate dall 'IMOS,

lrl
l!

la prima dedicata esclusivamente ai giochi di Todno,
seconda è dedicata anche ai Campionali del Mondo

=
o
F

la
di

calcio dhputati in Germania ed a quelli di equihzione
dispubtiad Aquisgnana (fig. 3 e 4).
GII\PPONE - 7 febbnaio 2003 - cartolina postale con
sowasbmpa privata? Celebrativa del quinto anniversario
deiGiochidiNagano del 1998. Sulla cartolina è dprodofio,

tll

anche, il logo di Todno 2006 (fig. 5).
NORVI:GIA - 12 febbraio 2004 - busb poshb (20 corone)

Ta«e Pergue

- dedicab al decennale dei Giochi di

Lillehammer. Sulla busb
Todno 2006 (fu.6).

è

dprodoto anche

il

logo di

SVIZZEM - 2 affancahrre meccaniche usate a Losanna
presso la sede del CIO dal 22 novembre 2005. Le due
impronte si difhrenziano dalla posizione del logo dei
giochi.
Annullo usah a Vemna, dalle poste svizzere in occasione
di Veronfl da125 al27 novembre 2005.
CECAREPUBBLICA

AUSTRIA
Olte ai francobolli peaonalizzati agli afeti ed elencali a
parte, sono sbli emessi i seguenti fancobolli dedicati a

Carblina poshle: tipo ordinario del valore da 6,50 Kc con
sowashmpa privata? con a sinhha la veduh dello Sbdio

Todno 2006
Casa Austria - Olympia 2006
Fogliefio di 20 fnancobolli dedicato ai 70 anni di Toni Sailer

e ai 50 anni dai giochi di Cortina dhmpezzo.
francobollo della seconda fila era illustnah

Francobollo personalizzato:. .. ...2006 - 10 Kc - Sede
odinada, fiori- personalizzato con due bandelle ai lati del
francobollo a sinisha, dtrato di Katerina Neumannova e a
desfia logo della squadna della Reputrblica Ceca e
dicihrra: Katedna Neumannova - 0ro - (fig. 7).

ll bzo

da

un

Olimpico di Torino e dicihrre dicircoshnza (fig. 8).
Annulli: si segnala cùe l'annullo delgiomo d'emissione del

15 mazo era gia stato usato, sempre a Praga 1,

l'1

pittogramma con la scritta 'Tudn 2006'.

maz0.

Foglietto di 20 francobollidedicab agliateti medagliati a

Annulli meccanici: 160 00 Praga 6 10 bbbraio 2006 2006 Torino - Cerimonia dApertrna - ed effige di Olga
Charlabva - medaglia di bronzo a Serajevo 1984 nella
dhcesa libe'a (fu.9)
Affnancatici meccaniche: 10.2.2005 - 282 23 Cesky Bod
6001826
Altr dell'associazione Olympspott nella
vignetta Otakir Nemechy e dicihrre St lilotiz 1928 10.e2005 - 365 giomi a Torino 2006 (fig. 10). 2.12.2005 -

Torino 2006. Sul bordo del foglietto sono dprodotb le
medaglie e scdtb celebrative.
Tuti ifrancobollisono del valore di€ 0,55.
lnoltre, sempre pft,sso l'ufficio postale aperh presso Casa
Austia a Sestiere, era in uso un annullo illusÙah con 5
fiocchi di neve disposti come i cinque cerchi olimpici

ladab
Olympische

-

16000 Praga

Wnbrs$eh

-

-

6-

d

effige del Barone De Coubertin? e
una illosfa a ricordo del congresso

2006 Sesfiiere

dicihrre relatirc

1150Wen

Olimpico di Pmga del 1925 - verso Torino 2006

m
bd
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f'9. 11)

8.2.2006 - 160 00 Pnaga 6 - dicituna da lnnsbruk 1976 a
Torino 2006, effige di lvan Hlinka giocatore della squadra

della Cecoslovacchia vincitice della medaglia dargento
nel tomeo di hoc*ey su ghiaccio a lnnsbruck 1976, logo
della FIPO, bandiera della Repubblica Ceca e scdfia
Olympsport (fig. 12).

3.3.2006 - 160 00 - Praga 6
(medaglia d'argenb 15 km

- effgi di Lukas Bauer
di 6ndo) e Katedna

h

Neumannova,

anche seconda

classificab

nell'insquimenb 7,5 km tc + 7,5 km tl in linea - podio con
i due nomi sul gnadino di sinista, della Neumannova al
cenfro e su quello di destra la dicitura Czech Hockey
Team, vincitice della medqlia dibronzo. So& il podio la

(,er
r. uJ,.

istr- f

parola'Dekujeme!" (fig. 13).
SLOVACCHIA

Annulli manuali: Bratislava 1

-

Olimpici invemali Torino 2006

- nella v§netta logo

3.2.2006

- Volo? giochi
della

squadna Slovacca (fig. 1a)

Bnatislava

I - 10.2.n06 - Apertuna giochi Olimpici

invemali Todno 2006 - nella vigneth Karol DMn, medaglia

d'aqento nel pattinaggio artistico nei giochidel 1960
(fis.15).
Questidue annullisono apposti in blu.

Cachet non oblitenanb: Bratislava - 3.2.2006 - Volo
squadna Slovacca a Torino. Nella vignefra: logo della
squadna Slovacca, aereo e logo diTorino 2006 (fig' 16)'

Questo cachet è imPresso in rosso'

Affrancatrna meccanica: Bnalislava - 13.2.2006 - nella
v§netta, loghi dei giochi di Torino 2006, della squadra
Slovacca, date deigiochi e scdth celebrativa (fig' 14"
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Gli ,sponsor dei Giochi olimpici
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quattro

Top Sponsor ClO, hanno il contratto di quatfo anni cofl il

Comitato Olimplco lnbmazionale

1Iàrcc(4

t7

si dividono in

categode:

che puÒ esssre

polungato. La sponsodzzazione prevede un'edizione dei

{+ ÈrsxL ti
q

#:Sà
{
9(
)i t0
-z rz os

gbchi estivi e una di quelli invemali. Normalmente
sull'affrancatice meccanica compare il nome della ditla,
una dicifura fipo 'Sponsor Olimpico' e i cerchi olimpici. ll
più delle volte non fa dfedmento a nessuna Olimpiade. ln

deigiochidi Torino 2006 non è sbta utilizzab
nessuna afinancatie appartenente a queste ditb.

occasione

rE/z lr

Sponsor Pdncipali - Ufficiali - Fomitori Ufficiali, hanno il
confatb con il comibb organizzatore di un'edizione dei

,+-r!

giochi

72

e

apparbngono

alla nazione ospibnte

la

manibstazione.

I
f:.

Neigiochi di Torino 2006 la sola affrancatie meccanica
usah, è sbb quella utilizzab delllVECO che ena sponsor

uffciale.

{t(
idri<rs

ffi

FINE
r(

m
bd

PH|LA-5PoRT-PAG.42
N. 60 orroBRE/DrcEtvlBRE

2005

11ff]ills

comunicazione. Famosa la Francia soprattutto grazie a
Jules Cheret, il primo affchiste che intui con il suo genio
la potenzialita del nuovo mezzo di esprcssione, anche dal
punto di vista commerciale, utilizandolo per realizare
opere che toccarcno tutti itemi della vita di queltemp.

ll

tennis modemo ha una data

di

nascita ufficiale,

esattamente 'n fi74 e naturalmente prima di questa data

non esiste materiale pubblicitario specifico;

i

primi

esemplari di alliches sul tennis però vedono la luce a
cavallo del Novecento. Bisogna precisare tuttavia che non
una tematica con infiniti esemplari. più grande

ll

è

collezionista conosciuto nel mondo, che per anni ha
aquistato tutti i posfer di cui è venuto a conoscenza
attraverso vendite all'asta o da parte di privati, è riuscih a
riunire circa 300 manifesti, che sembrano pochi ma che
invece sono tantissimi. Si tratta prevalentemente di
manifesti che appartengono al genere pubblicitario e che
possiamo suddividere ancora in varie categorie attraverso
le quali è più agevole cogliere alcuni aspetti significativi
della storia del tennis.

I manifesti tuistici riuniscono le tematiche riguardanti i
grandi alberghi, le stazionitermali, le fenovie e in generale
tutte

ll collezionismo sul tennis in generale riveste molteplici
aspetti, in quanto i campi di interessi in cui l'argomento
lennis" è presente sono nurnerosi: dalle racchette alle
palline, tanto per parlare di oggettispecifici del gioco, dalle
cartoline alle ceramiche ai ftancobolli alle stampe antiche
e a tutta l'oggettistica che comprende figure ed oggefti del
nostro gioco. C'è un settore però che si distingue rispetto
agli altri, sia per la rarità dei reperti che per il loro valore
estrinseco. Mi riferisco ai manifesti, ai cosiddetti poster, a
quelle forme di pubblicita cartacea di media e grande

le locafta di villeggiatura, fomendo

preziose

testimonianze sui luoghi frequentati dai tennisti, il primo
mez:o di comunicazione dedicato alle grandi masse. E'
stato spesso commissionato dalle stesse fenovie dello
stato di vari paesi che invitavano i viaggiatori a visitare
citta o hoghi di villeggiatura. ln alcuni di essi si fa
riferimento al gioco del tennis, Bellissimi manifesti sono
stati creati anche dalle fenovie «Chemins de fer de I'Etat
Belge» con singolariscene di campi da tennis improwisati
sulla spiaggia.

I

scop di
comunicare un messaggio promozionale.
E specificatamente mi riferisco a tutti quei manifesti in cui

manifesti sulla Moda documentano l'evoluzione del
costume spofiivo dalla nascita del tennis ad oggi. La
moda è presente sin dai primi anni di vita nei cartelloni
pubblicitari, che sono promossi, all'inizio, esclusivamente
dai grandi magazzini, quali ad esempio Mele di Napoli o
Rinascente di Milano, che fanno a gara per contendensi i
grandi cartellonisti Dudovich, MetlicoviE, Cappiello etc
Per quanto riguarda gli Attreni del tennis fin dai primi
decenni del Novecento esiste una vasta produzione di
cartelloni che pubblicizzano racchette e palline, le due
compnenti basilari del gioco del tennis: manifesti e

viene rappresentata un'immagine che comprende

locandine

dimensione destinata ad essere affissa allo

che

La storia del manifesto parte da lontano: la necessita di
estemare, di "manifestare' messaggi rivolti ad un largo

rappresentano una testimonianza
sprt. Numerosi manifesti
sono stati stampati per pubblicizzare Tomei di tennis di
ogni livello, intemazionali, nazionali o semplicemente

pubblico

locali, promossi dai Tennis Club o dalle varie Federazioni,

un

importante della storia di questo

riferimento al gioco del tennis.

è stata sempre una importante esigenza

dell'uman[a. Ma praticamente i primi passi iniziarono
quando nel 1400 nacque la stampa, e successivamente
seri progressi si determinarono nel X/ll secolo, con il
diffondersi dei primi giomali.

La patda del manifesto, così come oggi lo conosciamo, è
stata la Francia e alla fine dell'Ottocento fu il manifesto di
fin de siècle, quello della fulle Epoque, a raggiungere alti
livelli sia dal punto di vista artistico che da quello della
l@-t

'&!d

Oltre

ai Tomei ufficiali, in

passato

fu data molta

importanza alle esibizioni: manifestazioni della durata di
uno o due giomi, che sitenevano in palazzidello sport o
in piccoli stadi. ll tennis è spesso presente nei manifesti
pubblicitai riguardanti i prodotti di largo consumo. ll fatto
di accostare ad un determinato prodotto l'imm4ine di una
racchetta o di un giocatore ditennis è significativo e lascia
intendere che il messaggio promozionale è diretto a un
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pubblico sportivo. La presenza di racchette nei vecchi
cartelloni "Cycles Météore" e "Cycles Peugeot', che
promuovono la vendita di biciclette, non è certo casuale.
Un capitolo a parte merita la tematica del cartellone del
cinema sultennis. ll cinema si awicina altennis negli anni

'20. ll primo manifesto di cinema conosciuto è'The art of
tennis', che pubbliciza un documentario muto progettato
ed interpretato da una equipe di campioni inglesi. Bisogna

anivare agli anni

'40 per trovare alcuni

manifesti

interessanti, quali "Chaines invisibles" con Alida Valli del
'42, "M.lle Josette ma femme', "Hard, fast and beautiful" e
altri. Da riscontrare negli ultimi anni un crescente
interesse verso la produzione di film con soggetto sul
tennis, come non era mai accaduto in passato, al punto da
interessare famosi cineasti come Woody Allen, autore di
"Match point", girato in parte al Queen's Club di Londra.
ll mio libro'lltennis nel manifedo", appena pubblicato,
che riunisce in modo esaustivo tutto quello che esiste
sull'argomento, mette in rassegna una coloratissima
espsizione di manifesti d'epoca che fanno parte della più

vasta collezione conosciuta, appartenente

xln»,rt:l1*

al

Hanbury
Tennis club diAlassio, il cui presidente Joseph Skordis ha
raccolto per anni centinaia di reperti. ll libro non è soltanto
una rassegna di posfer ma ripenone un po' la storia del
tennis aftraverso una godibile visione di centinaia di
immagini: una storia del tennis raccontata da un
appassionato specialista che da una parte vuole parlare di
tennis ma nello stesso tempo non trascura gli innamoratt

nrnUltr "

delmanifesto.
Si può ichiedere direttamente all'autore Beppe Russoffo,
aftraverso contatto telefonico 339 3260788 o indirizzo

ail bepperu ssotto@tiscali. it,
Prezzo di copeftina 45 euro.
Per i nostri lettori spedizione gratuita.
em

1.The art of tennis- 2,Cycles Peugeot- 3. Phoscae 4.
Hard, fast and beautiful- S.Racchetta Stramline- 6.Palle
Dunlop- T.Mazotto- S.Federazione ltaliana tennis- 9-La
Panne- 10.Wimbledon.
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Non si vive di solo calcio ... per fortuna c'è anche il

T§NNX§
può

dconoscimento conbdto a colui che viene giustamente
considerato il più gnande tennista italiano di tuti i bmpi:

NICOLA PIETMNGELI, pdmo tennista italiano ad essere
inserito, nel 1986, nella "Hall of Fame'di Newpo( nel 2006 lo

ggli

ll pallone è sicuramente molto imporhnte, ma
di sob nlcio e mi piacerebbe che nella filatelia italiana si

stesso onore è toccato a GIANNI CLERICI !!

ricordasse anche il tennis.

A Nicola Pietranoeli è stato inlitolato un campo del
Centro tennistico del Foro ltalico di Roma. orecisamente lo

Ho letb con vivo interesse le nob sul tennb ... anni
'30 di N|NO BARBERIS, GMNDE come sempre. GMNDE
anche se gli annulli mi hanno fatto penare, per via delle tante
'osse' in mosttr, una più affascinante dell'altra e, soprattutb,
una più importanb e rara dell'altra. Chissa quanti altri bnnista
hanno sbavato, come me, nel vedere tanta bel$.

'storico' Stadio della Pallacorda.

Misia permesso, da appassionato sporlivo, sprimere
un vivo ringraziamento a quei responsabili del mondo dello
sport che hanno voluto onorare nella maniena più degna ed
imporbnte un grandissimo Campione anche, e sopnattutto,
perché il riconoscimenb è stato conbrito - forse per la pdma
volta in lhlia - ad un pemonaggio vivente, che a futli glieffefi -

Propdo questa idilliaca visione mi ha spinto a scdvere
queste r§he, che avevo in mente gia da diverso tempo e che
riguardano, manco a dirlo, il 'mio'tennis.

t:

lo faccio nohre con orgoglio- è da considerar€ romano, propdo
come me. E sempre con orgoglio romano faccio notare che nel
2006 il capitolino Circolo Tennis Parioli compie 100 anni di

A proposito di quesb sport voglio segnalare a tuti
noi, appassionati collezionisti sportivi, alcuniawenimenli, più o

meno freschi, che meriterebbero un degno ricordo fthtelico,

vita.

almeno come quello che si riserva a Re Calcio,

ll mio augurio più sincero è che Nicola Pietrangeli (al
pari di Rod Laver, alquale è intitolah lArena degliAustalian
Open di MELBOURNE) possa godere il più a lungo possibile
della grandissima soddisfazione di vedere giocare ... sul suo

1976-2006: proprio quest'anno ricone il tentennale
dell'unica ùtoria della squadna ihliana di tennls nella Coppa
Daùs. Evenb finora dcordato poco e male.

2006:

la

squadra femminile

Federation Cup, ricordo solo per

ha conquishto

i non addetti ai lavori che

la
la

campo!!

Poiché sono convinto

Coppa Davis e la Fedenation Cup sono, per il bnnis, i veri e

menzionato ed ogni nome citato meriti un

propd Campionati del Mondo a squadrel!

Ma oltre quests conquiste di assoluto

di

incommensurabile valore sportivo

e

è

e

I'alto
morale:
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avvenimento

psto d'onore nella

filablia sportiva mondiale, lancio quesb mie considerazioni
nella speranza che si possano vedere queste righe illustate

vaore

mondiale, voglio segnalare ai più distmttiche in quesb 2006 si
immensa portata
di
verificato un awenimento
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che ogni

&
&
w

a

&

§
§
&

§

*
*
§
§
§
§
§
§

t
I
It

§
w

r

*

SPORT-OLTMPIADI.CALCI O

*

§

§

*
Vf,§DIT§ ALL'A§TA §Il A PREZZI N§TTI III: trRANCOBOLLL PROVE, FOGLIDT"L fIlC' *
§
BU§T§, INTERI }O§TALI, CARTOLIN§ ILLUSTRAT§ § FOTOGRAFICRN, YIGN§TTE,
r
AUTOGRAFI, BIGI,IETTI DI INGR§§SO, MOITETE, MEDACLIE, I}I§TINTTVI, LIBRI."....

§

I

*

*

*
§
§

§

§
**
*

Tel.: 06062 - 956836, Mobil-Tel,l 0171 4835 9I1, Telefax: 06062 - 956838

s

& &w Q§ § § § § § & § §

www.olympiephilate§*vollcde
@t-online.de
&t ll r f r I *
t t *I x
-GlU * * *tleiXo.Yotlr
r : r I
t I t z
x
Internefi

r § §! § § « § §

§§

§§

fw
ffi

a

§§§

PHILA.SPORT.PAG,45

N,60 OTTOBRÉ/DICEMBRE 2006

rÉ &.

§ l§

X

:

6§*r I

la m6lro
di
,*

p§ffiffi

La nassegna era completata da altre due collezioni: una di

cartoline d'epoca di Ceruinia ed una che illustava, con
francobolli ed annulli,'Torino Paralimpica'.
Fna i numerosi visitatori ho ptuto conoscere molti ex'
Maestri di,,Scie gli eredi dei maggiori nomidell'alpinismo e
deglisport invemali della Valle.

il,giom 18,W§to

scide!

ag0sto;l..:'0bruinià,,ffi o§piffi,,,ta,,*a prima
lrlostna Filablica a conclusione delle celebrazioni per il
70" annivercado &lla Scuola discidelCervino.

FAoo est&St, 2{0

f

[, a-tema,']Montagna

e sprt

e,.,

la collezione 'AZZURRO SU

FONDO BIANGO|,Q statr esposta a Belluno in occasione

dellàtràdizion# marifè§tazione'0LTRE LE VETTE'.

ffi

rnà :lllafienlisnèr rldei :,t,visihtff ,,lr,à stsh attirata
§opratfufio dalla.. colleab'ne,.,*Aicata agti' annulli speciali

di

..

P,S.:nèf -me§e rdi otObre

0limpha;

r'dAosbi

inu,',,.

,,,':l

invemali', fattida vade collezionidi Roberb Gofradi.
Data I'atfualita de['argomenb molto spazb era dservato a
'Azzurp-,:,§ r.hn&.:t&ttco' owerol ìàl:Cronaea di Torino

postale

sato usato un annu]lo speciale che,

ufi éialmeffi ;,,,* rO" àpposh esclusivamenh sul,volume,
edib per {i:oceasione, dildicato allà, storia deJla SCÙùla di

Dal,,l! al 27

u§ati, jn,,Vallo,

g

da,.§Uelh; dedicah alta storia

Cervinia;, cauCarr,:h:.,Ùicissitudini che hanno

interessato la regione.

Altre piccole collezioni illusharano il 'K2' (Ceruinia ha
J'onom di l,annoverare;,, tra'r,.ir,l,,,propÉ,,, abitanli, Achille
Comp4noni, sno dgi pCIh§trtbti &lla.§calata) e le
carbline dprodùcenti,manltèEti: &r,htici :della, Va[é a iUi si
accomBagnava un' itinènarjO,'ì:r.:fr.ldsttco,.,illusfato con
francobolli ed annulli.

§. F. I* m.

$.Eil-H-§.r.*"
DTIIfE PSTET§ THS-IfA§§

Lf,r§T.

§1§TT§

E$

PRT§EilTI IH
§Émnrm HsrfrrÀ ffiffitEt*Lr ru{cHE FEx

t[ H§VIT.*
*U§$§ RUBRI{*

st{B§§ il§ffiLrHr §porflY§
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A cura di Alvaro Trucchi
e con la collaborazione della SFIR
(Studio Filatelico lnternazionale Roma)
ARGENTINA
ARGENTINA

60 OLIMPIADI
ARMENIA

200i6

AUSTRIA

2006

BELGIO

2006

BEI.,GIO

20M

BIELORUSSIA

2006

BOSNIA ERZEG. 2006

BRASILE

BT.'LGARIA

2006
2006

Torino 2006 (emblemi)
Raich Benjamin Vincitore Giochi
Torino 2006 (sci alpino)
l00o Comitato Olimpioo BOIC
100' Comitdo Olimpico BOIC
Torino 2006 vincitore D.
Dasohinski nel Freestyle
Torino 2006 (sci alp. Pdtin. Art)
Omaggio atleti parolimpici (nuoto)
Torino 2@6 (Snowboard,
pdtinaggio artistico) in quartina
2v. in
con 2 vignette in
he Pechino 2008 (Pine pons
equitazione ciclismq basket)
Pre Pechino 2008 (Ping pong
equitazione ciclismq baske! tuffi,
soll. Pesi, pallanuoto,judq cano4
scherma, ginnasticq aroo, boxe)
Torino 2006 (manifesti Olimpici e
tanc. Jugoslavia con Hockey)
Comitato Olimpico Ecuador
Torino 2006 (Smigun- oro
olimpico sci nordico)
Torino 2006 (Smigun e Veerpalr
oro olimpico sci nordico) 2v. in
Torino 2006 (manifesti Olimpici
1994 e2002eftwrc. Norvegia con
sci nordico e bandiere)
Pre-Pechino 2008 @allamano,
basket ginnastica)
Ronnie Delany - vincitore 1956
(atletica 1.500m)
Paralympic Torino 2006
Torino 2006 (sci, montagne)
Torino 2006 (manifesto Olimpioio
1976 e franc. Austria con @tin.

BF

COTED'HIVOIRE06
COTE D'HTVOIRE 06

DOMINICA 2M
ECUADOR

ESTONI,A
ESTONIA
GAMBIA
GEORGIA

2006
2006
2006

zOM

2006

IRLANDA 2OM
ITALIA
2006
KIRGHISTAN 2W6
LIBERIA 2006

Artistico, biathloq slittino)

NEVIS

2006 Torino 2006 (ripr. Franc.olimpici
NUOVAZELANDA
Salute infantile 5 DAY (turismo,
2006 varie e Olimpiadi Invemali)
S.TOME e PRINCIPE
Atene 2004 vincitori e alti T€nnis
2004 Tavolo: Fukutmr4 Weixing Eloi,
Wosilq Linehui, Yue, W. Nan.....
9 valori + 3 vignette in
Atene 2004 vincitori (Tennis
S,TOMEe PRINCIPE
2W Tavolo, nuoto,judo)
Atene2004 vincitori (fennis
§.TOMEePRINCIPE
2004 Tennis Tavolo, judq ciolismo)
S.TOME e PRINCIPE
Atene2004 (canoa)

2W

S.TOME e PRINCIPE

2W

ARGENTINA

AUSTRALIA

AUSTRIA

IBF
lBF

2OM
2OW

zOW
2006
2006
20n,6

2006

2OM Formula I piloti loggendari (Cla*,
Mc [.aren, Moss, Brabharu Icbq

lv.

Prost)
2006
Mondiali calcio 2006
Coppa Mondo cricket Under 19
Pesci WWF (sub)
Stcwart,

IBF

A!&€tti,

8v.

AZERBAYGIAN 2006 Mondiali calcio

lv

2006
BANGLADESH 2006
BARBADOS 2006

3v.

BAHRAIN

lv.

4v.
BARBADOS 20p,6 Expo Washington bambini ( basket 4v.
2006 Mondiali
lBF
BOSNIA ERZEG. 2006 Mondiali calcio
lv.

4v.

BELGIO

calcio2006
2006
Mondiali caloio2006

BOSNIA ERZEG.2006
BOSNIA ERZEG. 2006 60" Sarajevo Football Club(calcio)
BOSNIA ERZEG.2006 600 Sarajevo Football Club(calcio)
BOSNI,A EMEG.,2006 49'EuropeoPingPonggiovanile
2006 Mondiali calcio
2006 XV Giochi Panamericani Rio 2007
BI]LGARIA 2006 ll5' Filatelisti bulgari (4v con
vignette 4pendice) (lv con

IBF
4v.

BRASILE
BRASTLE

Iv.

lv.

2006

IBF

BI.'LGARIA 2W
CANADA 2W
CANADA 2W

appendice riproduzione
francobollo Bulgaria sul calcio)

calcio2fi)6

CANADA
CANADA 2W I00'ClubAlpinolibretto
CILE
2006 100" sport educazione fisica

lv.
lv.
lv.

coNGoR.D.

lv
coNco

R.D.

41.

2006

lMF
lv.
IMF
IMF

lv.
lv.

da 4i:

Mondiali
Mondiali cross (da Libretto autoad
Mondiali cross Lib. Autoadasevo
2006 l00o Club Alpino canadese da Lib.

4v.

IBF

lv.
ICN

lv.
ICN

lv.

Mondiali calcio 2006 Giocatori:
Ronaldhinq Lampard,

Shevchenko,Henry)

4v.

2006 Mondiali calcio 2006 (giocatori:
Ronaldhino, Larnpard,

4v.

ShevcheokqHenryinsingoliBF) 4BF
4v.
COREANORD 2006 Mondiali calcio 2006

1BF.

COREANORD

4v.
IBF.

IBF.
4v-

4v.
2v.

IBF

lv.
4v.

lw]
H

LIB
calcio2006
lv.
2006
4v.
2006
CUBA
4v.
DAI.IIMARCA 2M Auto dacorsa
2LIB
DANIMARCA 2W6 Auto dacorsa in Libretto
6BF
DOMINICA 2006 BasketNBA
4v.
ECUADOR 2006 Mondiali calcio2006
4BF
ECUADOR 2006 Mondiali calcio 2006
ECUADOR 2W Mondiali calcio 2006 In Libretti 4CN
ESTONIA 2006 75o Feder. Tiro (Emblema) lv.
ESTONTA 2006 75o Feder. Tiro (Emblema) IMF
IBF
FIJI
200,6 GolfVijiay Singh
4v.
FIJI
2006 Mondiali calcio 2006
4v.
FILIPPINE 2W6 Anno dello sport
IBF
FRANCIA 2006 Mondiali calcio 2006
lv.
FRANCIA 2006 GolfOpendiFrancia
FRANCIA 2006 Mondiali calcio 2O06 Merci lcs ble lv.
IBF
FRANCIA 20A6 Golf Open di Francia
IBF
GERMANIA 2006 Sporr Mondiali calcio 2006
GIAPPONE 2006 61" Meeting Nziurale atletica lv.
IBF
GIBILTERRA 2006 Mondiali calcio vincitori vri
GIBILIERRA 2M Europa2006(calciQ da 4v.
nei 4tvIF
GIBILTERRA 2OM Europa2fi)6 (calcio)
GIORDA}.IIA 2006 Anno dello sport (calcio, tennis,
nuoto)
4v.
GIORDANIA 2OM Annodellosport(Basket) IBF
5v.
GIORDANI.A 2006 Mondiali calcio 2006
lBF.
GIORDANIA 2006 Mondiali cslcio 2006

cosrARIcA

IMF.

SPORT VARI
AFRICADELSUD (X l00"FlFA(calcio)
ALGERLA 2006 Mondiali calcio 2006
ARGENTINA 2006 Mondiali calcio 2006

AUSTRALI.A

1MF

)

S.VINCENT GREN 06 Torino 2006 (ripr. Franc.olimpici
SIERRA I.EONE 2006 Torino 2006 (manifesti Olimpici e
ftanc. Canada con sci nordico e
Stati Uniti 1960 logo)
TIJRCHIA
Torino2006 (sci alpino e
pctinaggio velocità)

ARI.JBA
ARI.JBA

lv.
lv.

4v.
Atene 2004 (equitazione

ARGENTINA
ARGENTINA

2MF.

IBF
2006
lv.
2006
lLlB
Mondiali calcio2006
4v.
Gare automobilistiche
IMF
Sport invemali: sci
2Y
Mondiali calcio 2006
20o Hi-Wind (windsu{ paracad.) 3v.
IBF
Mondiali calcio 2006
ILIB
Mondiali calcio2(D6

2006 Mondiali calcio
2006 Mondiali calcio

PHILA-sPORT-PAG.47
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2006

2006 Mondiali
2006 Mondiali calcio
2006 Mondiali calcio

fl'

N0Vlf§
GRANBRETAGNA

$*§W§§e' MffiW§§&" MffiWffiW&.

Vincitori Mondiali calcio (piedi di
Hurst Paolo Rossi, Maratona,
Beckenbarer,Zidane,

PelÒ

GRANBRETAGNA 06 Mondiali calcio 40'vittoria (fasi

di

OLANDA

gioco, squadra inglese e Germania)

GRANBRETAGNA.06

Mondiali

calcio

IMF

GRENADA

2m,6 100' Chelsea (calcio

GRENADA

Crespo ed altri)
2006 Liverpool campione d'Europa

GRENADA
GI.JERNSEY
GUERNSEY
GUERNSEY
GIJERNSEY

(calcio

-

giocatori

IBF

giocatori)
2006 Mondiali calcio 2006 (te 32
squadre emesse anche in MF)
2OM Isambard Kingdom Brunel (lv.

IBF

-

automobilismo)

32MF
da

20M Andy Priautx (auto oorsa)

2006
2006
GTIINEABISSAU 06
GUINEABISSAU
06
INDONESIA
2006
IRLANDA
2006
IRLANDA
2006
IRLANDA
2006
IRLANDA
20a6

6MF

GolfRyderCup

4v.
4v.

rTALlA
MALIA

GolfRyderCup
Ryder Cup (golf) da LIB
2W Ryder Cup (golf) Libretto hestig
20ni6 l00o Targa Florio (auto)
2M 25'Nazionale cantati di calcio

ITALTA
ITALI.A
ITALI,A

20M Anno Intem. Montagna
20M 70o scuola sci lt[ottarone
20M Figurine Panini calciaori

IRLANDA

JERSEY

2006 Mondiali calcio 2006
KIRGHISTAN
200,6 Laghi (pesca e pesci)
KIRGHISTAI{
2006 Gara di cavalli
KIRGHISTAN
2W Mondiali calcio 2006
LIECHTENSTEIN 06 Mondiali calcio 2006
LIECTITENSTEIN
06 Turismo Regioni (lv. sci salto) da
LUSSEMBT'RCO
06 Mondiali colcio 2006
LUSSEMBURGO
06 Mondiali calcio 2006
MACAO
2W5 4 Giochi Asia Or. (uffi, tennis,

MACAO
MACAO

6v.
6v.

Andy Priaulx (auto cona)
Andy Priaulx (auto corsa)
Auto Fenari
Auto Ferrari
Mondiali calcio 2006
Golf RyderCup-Coil.

basket)
2005 4 Giochi Asia
basket)
2005 4 Giochi Asia

basket)

lBF
6v.

IBF

l6v
lLIB
lv.
lv.
lv.
lv.
lv.
IBF
IBF

lv.
lv.
1v

4v
2v

2MF
6v.

Or. (tuffi, tennis,
IBF
Or. (tuffi, tennis,

200,6 Mondiali calcio

pesci)

PAKISTAN
PAKISTAN
PARAGUAY
PARAGUAY

IMF

Squash
Pass
2@6

2W6 20o Mondiale
2W6 Polo/Al Shandur
2006 Mondiali calcio

2006 lO0oAssociaz. calcioParaguay
PERU
2006 Sofi a Mulanovich campionessa
surfhawaiano
PORTOGALLO 2W6 Mondiali calcio 2006
PORTOGALLO 20ffi Mondiali calcio 2006
PORTOGALLO 2W6 Europei calcio Under2l
200/6 Mondiali calcio 2006
2OM Mondiali calcio 2006
S.PIERRE e MIQUE 06 l00o Pelota
S.TOME e PRINCE
Mondiali calcio 2fi)6
S.TOMEePRINCE
Mondiali calcio 2006
S.TOIvIE e PRJNCE
Mondiali calcio 2006 (giocatori:

ROMANIA
ROMANIA

IBF
4v.

2006
4v.
MACAO 2m,6 Mondiali calcio 2fi)6
IMF
MALTA
2006 Mondiali calcio (8. Charlton, Pele,
Beckembauer,Zoff) 4v.
MALTA
2OM Mondiali calcio @. Charlton, Pele,
Beckembauer,Zoff) serie in lBF.
MESSICO 2W Mondiali calcio 2006
lv.
MOLDAVI,A 2W6 Mondiali calcio 2006
3v.
MOLDAVI,A 2W6 Mondiali calcio 2006
3MF
MONACO 2006 20" Trofeo di sciabola
lv.
MONACO 2006 20" Trofeo di sciabola
IMF
MONC,oLIA 2W Mondiali calcio 2006
IBF
MYANMAR 2006 Mondiali calcio 2006 (sowast.) lv.
NAt'RU
2006 Mondiali calcio
4v.
NAI,]RU 2W6 Mondiali calcio
4MF
NORFOLK 2006 Queens Baon Relay Giochi
Commonwealt (tiro, temis, bocce) 3v.
NORTOLK 2006 Queens Bdon Relay Giochi
Commonwealt (navi)
2v.
NUOVACALED 06 Mondiali oalcio 2006
lv.
NUOVACALED 06 Mondiali calcio 2006
IMF
OI-ANDA 2OM Francobolli personalizati: Dirk
Kuyt mondiali calcio
lv.
OI,AIDA zOM Mondiali calcio (squadra) 2ùv.
OL-AÌ.IDA 2W Bell'Olanda (dal LIB) Golt
mongolfiere, fauna...)
da lOv
MACAO

Bell'Olanda LIB. Prestigi con lOv ILIB
2006 Bell'Olanda Woudrichem (pesca e

2W

OLANDA
6v.
6v.

rsa#i-r$ É*r*'

Henry
S.TOME
S.TOME
S.TOME
S.TOME

e
e
e
e

PRINCE
PRINCE
PRINCE
PRINCE

e

altri)

lBF

lv.
lv.
2v.

lv.

lv.
2v.

IBF
IBF
4v.

IBF

lv.
8v.
2BF
9v.
9v
9v

06
06

Campioni Golf

06
06

Campioni
9v
Campioni Ping Pong (con nomi
anche di Olimpionici) MF con 9v
Mondiali calcio
2v.

SERBYBOSNIA 2006

Campiof Cricka

Rugby

MF con
MF con
MF con

2006
calcio2006
IBF
Europeopallaoanesfro2005 5v.
10" corsadi Vidovdan
lv.
10" corsa di Yidovdan lMF

SERBYBO§NIA 2006 Mondiali
SERBIA in BOSNLA05
SERBIA in BOSNIAOS
SERBI.A in BOSNIA0S
SERBIAin BOSNIAO5

SERBIAMONTEN.O6

SLOVENIA
STATI T]NITI

20i)6

SVIZZERA
svlzzERA
TIJNISIA
TURCHIA

zOM

Europeopsllacanestro200s

Kayaking(canoa)

zOM Sugar RayRobinson

(pugilaro)

STATII.JMTI 20ffi GrandibattitoridiBaseball
20M
200,6

2m,6

IJNGHERIA
UNGTIERIA
LTNGI{ERIA

2M6

VANUATU
VANUATU
VIETNAM

2W6

I.JNGTIERIA

zOM
2006
2006
2006
2006

5v.

XviCamp.Europeipallanuoto lv.

Calciojuniores
Calcio juniores
Mondiali calcio 2006
Mondiali calcio 2006
Mondiali caloio 2006
Pro gioventù Szisz (auto)
Europei nuoto
20"Hungaroring(automobilismo)
Mondiali calcio 2006
Mondiali calcio2006
Mondiali calcio 2006

lv.
lv.
4v.

lv.
lMF
2y.
2v.

lv
lv.
2v

lv.
4v.

IBF
2v.

INTEROtr'ILIA
Special Olimpics (Hockey,

BELGIO

2006

BTJLGARIA

2006

BI.'LGARIA
CROAZIA
FRANCIA

20M
200,6

FRANCTA

2006

FRA}ICIA
POLONIA
POLONIA

2006
2006
2006

POI.,ONIA

2ffi6 100'Football Club

POI,OMA

200,6

REP. CECA

2006

calcio
Rafting

SLOVACCHIA
SI,OVACCHIA

2005

Finale Davis Cup

200.5

FCArtrnediaBrarislava(calcio) llP

prrrn-spont- pnc. +8
l6i
bEd N.60 onoBRE/DTcEMBRE

2M

ginnasticadisabili)
Mondiali calcio 2006

Torino2006(pafiinaggio)

IBI
IIP

DrazenPetrovis(pallacanestro) IIP

GolfOpendiFrancia
Beam Paesi Baschi Pelota (sud
golf, cricket)
la Mayenne (Equita4 Moto, bici)

IIP
5BI
5BI

90' FootballClubLegiaWanawia lIP

lO0"FootballClubCracovia llP

Wisla

IIP

llP

Sport:

-M
2006

3IP

(tcnnis)

lIP
ltP
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Baron PIERRE de COUBERTIN

SPESE POSTALI
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Le richieste vanno inviate alla segreteria, le spese postalisono comprensive della speciale busta imbottita
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Acqui:tare frane*il*tIi e pr*drtti fil*tsliri
è facile e vrlece.
Collaqati a wvuuv"p*st*.it ed entra ruetle s*ei*l"t* fi*at**i*.
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