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Editoriale

Come avrete notato la copertina di questo numero 80 è dedicata ad una grande fi gura dello sport italiano 

e internazionale: Giulio Onesti. Infatti, contrariamente a quanto annunciato nell’editoriale del precedente 

numero, Poste Italiane ha volto far uscire il francobollo a lui dedicato proprio il 4 gennaio 2012 in occa-

sione del centenario della sua nascita e pertanto dopo pochi giorni dopo che questa rivista vi sia arrivata. 

Nelle prime pagine troverete due articoli. Il primo ne ricorda e mette in evidenza la sua attività di uomo 

di sport che ha fatto rinascere ed affermare il Comitato Olimpico Nazionale Italiano contribuendo anche 

all’affermazione a livello mondiale del Comitato Internazionale Olimpico. Il secondo rivela anche la sua 

simpatia ed il suo appoggio incondizionato allo sviluppo e all’affermazione della Filatelia Sport-Olimpica 

in Italia.

A partire da questo numero inizia la collaborazione di un grande specialista della fi latelia olimpica: Man-

fred Bergman. Un collega ed un amico che da oltre 40 anni mi è sempre stato a fi anco nella diffusione 

di questa comune passione in tutto il mondo. Il suo primo scritto su Sport-Phila è dedicato ad uno studio 

minuzioso, accurato e documentatissimo, che si articolerà in diverse puntate su uno dei meno conosciuti 

avvenimenti legati alla storia fi latelico-postale-cartolinistica e sportiva in campo olimpico. 

A Roma, presso il Palazzo dei Congressi si è svolta, dal 18 al 20 novembre, con grande successo di 

pubblico, la “Romafi l 2011” organizzata dal Settore Filatelia di Poste Italiane con la partecipazione uffi -

ciale delle Poste della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, del Sovrano Militare Ordine 

di Malta e dell’Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato. Numerose le emissioni fi lateliche  a ricordo che si 

sono succedute nei tre giorni della manifestazione, accompagnate da altrettanti numerosi annulli postali 

speciali. Il nostro stand è stato visitato da numerosi soci, romani e di altre località, ed ha suscitato molto 

interesse da parte dei visitatori. Uguale interesse c’è stato verso le collezioni sportive che i nostri soci: 

Amato, Alloni, Polo, Bruno, Magro, Meco, Picconi, Bisogno, Iori, Schullian, Caterino, Cataldi Tassoni, 

Fabbri, Trucchi, Francesconi, Capuano, De Angelis, Calenda, Genovese, Menzio e Ronsisvalle hanno 

esposto nelle varie sezioni a concorso ed a invito della grande esposizione. Anche in questa occasione 

l’UICOS è stata protagonista e mi sembra anche giusto sottolineare l’impegno del nostro segretario Pa-

squale Polo nel coordinare la partecipazione della nostra Unione.

Allegato a questo numero di Phila-Sport troverete la nostra ultima novità libraria: l’ennesimo catalogo 

sfornato dal nostro Alvaro Trucchi e dedicato ai francobolli, interi postali ed annulli dei Giochi Olimpici di 

Pechino 2008. 

Un augurio a Voi tutti per le prossime Festività ed in particolare un felicissimo 2012 che sarà anche l’an-

no del nostro “ventennale”.
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GIULIO ONESTI, IL CONI E LA FILATELIA SPORT OLIMPICAGIULIO ONESTI, IL CONI E LA FILATELIA SPORT OLIMPICAGIULIO ONESTI, IL CONI E LA FILATELIA SPORT OLIMPICAGIULIO ONESTI, IL CONI E LA FILATELIA SPORT OLIMPICA
 di Maurizio Tecardi

Depliant di propaganda con vignetta,
francobollo ed annullo speciale

La mostra venne pubblicizzata anche sulle schedine
del Totocalcio, allora di "proprietà" del CONI

e gestito dalla SISAL,
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Numero speciale di SPORT-PHILA interamente dedicato
alla mostra di San Marino

I due annulli, a mano ed a macchina (targhetta)I due annulli, a mano ed a macchina (targhetta)
dell'esposizione di Sabaudia visitata anche da Onesti.

Romolymphil '82: da sinistra Tecardi, Nebiolo,
Berlioux, Sabelli-Fioretti, Samaranch, Carraro,

Pescante, De Stefani

Raccomandata
con annullo speciale

Olymphilex '87

Cartolina
commemorativa

con annullo fi gurato 
inerente l'esposizione 

del cinquantenario
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GIULIO ONESTI
Un ricordo di Fiammetta Scimonelli

Giulio Onesti con Fiammetta Scimonelli
ai Giochi Olimpici di Montreal 1976
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Un'altro
francobollo
per il Milan



Nove francobolli
arrivano da
Saint Vincent e Grenadine,
altrettanti dalla Liberia

 di Pierangelo Brivio
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AUSTRIA
"100 anni del

 campionato di calcio"
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IL MERCATO
DEI FALSI...

 di Alessandro di Tucci



MITI DEL CALCIO
ISRAELIANO

di Alvaro Trucchi
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Attualmente in tutti i ranking F.IF.A.domina il calcio spa-
gnolo, un calcio spumeggiante fatto di fraseggi e possesso 
palla e che sta’ per questo dominando la scena del calcio 
mondiale. La RFEF Real Federación Española de Fútbol, 
Fu fondata il 29 Settembre 1913. Il primo torneo importan-
te che la vide protagonista fu’quello delle olimpiadi di An-
versa del 1920 dove conquista la medaglia d’argento; uno 
������������������������������������������������������������
Olimpiadi del 1920 in Belgio, fu Rafael Moreno Aranzadi 
soprannominato Pichichi e in suo onore, ogni anno il mi-
glior cannoniere della Liga riceve il Premio Pichichi. Morì 
molto giovane, all’età di 29 anni per un forte attacco di tifo.
Le gesta della nazionale denominata nel tempo del-
le Furie Rosse, sono state ripercorse in due foglietti 
commemorativi emessi dalle poste spagnole nel 2011, 
���� ���� ��� ����� �� �������� ������ ������� ���� �������� ���-
sato. Nel primo foglietto oltre a Pichichi viene ricorda-
to il portiere del mondiale del 1934 Ricardo Zamora. 

Per la parte piu’ recente della storia del calcio, il secondo fo-
glietto fa’ riferimento ad una serie di eventi particolarmente 
felici per la nazionale spagnola. La vittoria delle olimpiadi di 
Barcellona del 1992, Il goal di Torres per la vittoria dell’ul-
timo campionato europeo di Austria-Svizzera del 2008 ed 
il goal di Iniesta che ha permesso alla Spagna di battere 
La nazionale olandese e laurearsi per la prima volta cam-
pioni del mondo della coppa F.I.F.A. a Sud Africa 2010.

IL CIO               Maurizio TECARDI
IL CONI                            Pasquale POLO
ATLETICA LEGGERA (Corse)     Umberto CATERINO
ATLETICA  LEGGERA (Prove multiple) Umberto Caterino
BADMINTON   Stefano IORI
BEACH VOLLEY                            Fabio BISOGNO
CANOA E KAYAK               Bruno CATALDI TASSONI
CANOTTAGGIO                 Bruno CATALDI TASSONI
CICLISMO (Strada-Pista)                Pasquale POLO
EQUITAZIONE                   Bruno CATALDI TASSONI
FOOTBALL                 Andrea FRANCESCONI
GINNASTICA  GINNASTICA  GINNASTICA        Alessandro FABBRI
HOCKEY SU PRATO  Bruno CATALDI TASSONI
LOTTA                               Bruno CATALDI TASSONI
JUDO            Alvaro TRUCCHI
MOUNTAIN BIKE E BMX            Stefano MECO
NUOTO                        Mario CAPUANO
PALLACANESTRO       Luciano CALENDA
PALLAVOLO                Pier Antonio De ANGELIS
PALLANUOTO                      Mario CAPUANO
PENTATHLON MODERNO Bruno CATALDI TASSONI
PUGILATO           Claudio MAGRO
SCHERMA  SCHERMA  SCHERMA         Massimo MENZIO
SOLLEVAMENTO PESI             Alvaro TRUCCHI
TAEKWONDO       Massimiliano BRUNO
TENNIS      Valeriano GENOVESE
TENNIS TAVOLO     Massimiliano BRUNO
TIRO A SEGNO            Alvaro TRUCCHI
TIRO AL VOLO           Alvaro TRUCCHI
TIRO CON L’ARCO          Alvaro TRUCCHI
TRIATHLON      Massimiliano BRUNO
����� � ������ � ����� ����������������������

Selezione Spagnola di Calcio 1900-1970

Selezione
Spagnola
di Calcio 
1970-2010

IL CALCIO
SPAGNOLO

 di Stefano Meco

ESPOSIZIONE "ROMAFIL 2011"
"VERSO LONDRA"

sport                   collezionista
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I RISULTATI DI ROMAFIL 2011

Pasquale PoloPasquale PoloPasquale PoloPasquale PoloPasquale PoloPasquale Polo - Two wheels is life - 91 Oro Grande 

ESPOSIZIONE NAZIONALE

Classe Filatelia tematicaFilatelia tematica

 - Il portiere nel gioco del calcio - 77 Vermeil 
 - A cup called Rimet - 80 Argento Grande

Claudio Magro - Il pugilato - 82 Vermeil Grande
Massimiliano BrunoMassimiliano BrunoMassimiliano Bruno - Il calcio: una storia mondiale - 87 

Pasquale PoloPasquale PoloPasquale PoloPasquale PoloPasquale PoloPasquale Polo - The game of Rugby School - 88 Oro

ESPOSIZIONE NAZIONALE 1 QUADRO

Classe Filatelia tematicaFilatelia tematicaFilatelia tematicaFilatelia tematicaFilatelia tematicaFilatelia tematicaFilatelia tematicaFilatelia tematicaFilatelia tematicaFilatelia tematicaFilatelia tematicaFilatelia tematicaFilatelia tematicaFilatelia tematicaFilatelia tematicaFilatelia tematicaFilatelia tematicaFilatelia tematica

 - Un ruolo nel calcio: il portiere - 76 
Vermeil

�����������������������������

Classe Filatelia tematicaFilatelia tematicaFilatelia tematicaFilatelia tematicaFilatelia tematicaFilatelia tematicaFilatelia tematicaFilatelia tematicaFilatelia tematicaFilatelia tematicaFilatelia tematicaFilatelia tematicaFilatelia tematicaFilatelia tematicaFilatelia tematicaFilatelia tematicaFilatelia tematicaFilatelia tematica

 - Il ping pong - 71 Argento Grande
 - Il volley - 73 Argento Grande
 - The FIFA soccer world cup - 73 Argento 

 - Olympische Winterspiele 2006 - 77 

Stefano Iori - Mio amato tennis - 78 VermeilStefano Iori - Mio amato tennis - 78 VermeilStefano Iori - Mio amato tennis - 78 VermeilStefano Iori - Mio amato tennis - 78 VermeilStefano Iori - Mio amato tennis - 78 Vermeil

�������������������������������������

Classe Filatelia tematicaFilatelia tematicaFilatelia tematicaFilatelia tematicaFilatelia tematicaFilatelia tematicaFilatelia tematicaFilatelia tematicaFilatelia tematica

Stefano Iori - Il mondo è tondo come una pallina da 
tennis - 65 Argento
Stefano Iori - La pallina la sbatto al muro - 66 ArgentoStefano Iori - La pallina la sbatto al muro - 66 ArgentoStefano Iori - La pallina la sbatto al muro - 66 ArgentoStefano Iori - La pallina la sbatto al muro - 66 ArgentoStefano Iori - La pallina la sbatto al muro - 66 Argento

I risultati di

ROMAFIL 2011

euro 30.00

Ricordati di

rinnovare l'iscrizione

all'UICOS per il 2012 !!

Premio dell'UICOS per la migliore
Collezione Sportiva  - Esposizione di qualifi cazione

Premio dell'UICOS per la migliore
Collezione Sportiva  - Esposizione Nazionale
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Filatelia e Canottaggio  di Ferruccio Calegari
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COLLEZIONARE LA STORIA

COLLECTING HISTORY
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Prefazione Preface
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Introduzione Introduction
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Preludio Prelude
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Continua nel prossimo numero... To be continued in the next issue...
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A cura di Mauro Gilardi

Panorama

1

2

EUROVOLLEY MASCHILI...

3

IL MOTOGIRO DELLA STREGA
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4

6

5

... ED EUROVOLLEY FEMMINILI

GLI IDOLI DELLO SPORT

7

8

...segue
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A cura di Roberto Gottardi Annulli Italiani

L'elenco si riferisce agli annulli i cui bollettini sono stati diffusi entro il 10 novembre 2011

!º
8

!¡
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Meccanofi lia
A cura di Franco Uccellari e Nino Barberis

Un pò di surf

Il tribunale dello sport

Football universitario

Rugby francese

Golf e anagrafe
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La vela non è frequente sulle A.M.

Giochi del mediterraneo 1993

Originale il CONI a Bari

Equitazione

La più bella della Adidas

Dilettanti allo sbaraglio



La fi latelia
nell'Hockey
su Ghiaccio
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Sbirciando tra le aste
A cura di Maurizio Tecardi
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Recensioni
A cura di Massimiliano Bruno

Sports philately vol. 50 n. 1
La rivista patrocinata dall’AFCOS francese dà ampio risalto 
ai recenti campionati del mondo di Rugby, svoltisi in Nuo-
va Zelanda, e vinti da questi proprio sui galletti transalpini.
��������������������������������������������������������-
teliche per questa edizione, in gran parte neozelandese, 
�����������������������������������������������������������
trofeo Webb Ellis messo in palio per il vincitore, dall’ormai 
notissimo leggendario (e presunto) padre del Rugby Wil-
liam Webb Ellis; il tutto, passando anche per le altre emis-
sioni sudafricane, dedicate agli Springbocks campioni in 
carica, e francesi, incentrate quest’ultime sul paese ospi-
tante, la Nuova Zelanda dei mitici All Blacks, che dopo ben 
24 anni sono ritornati alla vittoria mondiale, pur essendo 
da sempre la compagine più forte del ranking mondiale.
In seguito, una carrellata delle edizioni 
precedenti, con relative affrancature; si 
��������������������������������������-
den Park di Auckland nel 1987, passan-
do poi per la famosa edizione vinta dal 
Sudafrica nel 1995, con Nelson Mande-
la a festeggiare il ritorno nello sport per 
una nazione tanto traviata da vicissitu-
��������������������������������������������
inglesi inventori del gioco nel 2003 vinta 
a sorpresa proprio sugli Australiani padroni di casa e cam-
pioni in carica, con un drop all’overtime del gioiello di Sua 
Maestà Johhny Wilkinson, passando poi con il secondo 
trionfo sudafricano in Francia 2007, rappresentato da una 
bella raccomandata affrancata del comitato organizzatore 
���������������������������������������������������������������

���� ���������� ���������� ��������� ����� ��������� ������-
va, Alain Hebert ci fornisce i dettagli del percorso di 
aggiudicazione delle Olimpiadi invernali del 2018, at-
traverso un attento esame delle città candidate, e delle 
����� ����������� ������������ ���� ��� ��������� ����� ����-
��� ������ ������� ��� ������������� ��� ������ ���� ����
In rassegna tutte le città candidate, a partire da An-
necy, ridente città dell’alta Savoia francese, che per 
l’occasione emette sei differenti interi postali per uso 
interno, passando per Monaco di Baviera, la candi-
data “più forte”, che ha ceduto ai coreani solo nell’ul-
tima tornata di voti, tirando fuori molti annulli comme-
���������� ��������� ���� ����������� ������ ��������� ������
Ma a Dourban in Sud Africa, la città di montagna co-
reana, al suo terzo tentativo per i giochi invernali, ha 
prevalso nettamente sui bavaresi, ottenendo l’orga-
nizzazione dei giochi successivi a quelli di Sochi 2014.
Almeno per i tedeschi la soddisfazione di aver-
��� �������� ���� ��� ������ ������ �� �������� ����������
Per il 2022, termina Her-
bert, molti nomi all’orizzon-
te, dalla Cina, alla Romania, 
��������� ���� �������� �-
nendo addirittura in Andorra; 
praticamente tutti i continenti.

Sport et esprit olympisme vol. 61
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Olimpismo anno 17, n. 23-2011Filabasket rewiew - aprile 2011
������ �������� �������������� ��� ��������������� ������ ����� ���
nostro Luciano Calenda, ha colpito un argomento non 
����� ��� ���������� ����������� ������ ��� ���������������
effettuata per un autentico “gigante” dello sport italia-
no, CESARE RUBINI, olimpionico di pallanuoto con la 
nazionale italiana nel 1948 e 1952, e successivamente 
grandissimo ed apprezzatissimo cestista pluricampione 
d’Italia con l’imbattibile Simmenthal Olympia Milano, pri-
ma come giocatore, e poi come coach, dal 1941 al 1978.
������� ���� ��������� ���� ��������� �������� ������������� ����
un atleta ai massimi livelli in due sport, il nostro Cesa-
re Rubini diventa anche dirigente della FIBA e presi-
dente dell’associazione mondiale di allenatori di basket.
Tanto da meritarsi l’inserimento nella “HALL OF 
FAME“ americana dei giganti del basket, con sua 
foto su busta con annullo speciale tutto americano.
Insomma, una vita dedicata allo sport, ed agli sport, tutti 
vissuti a livelli mondiali.
Il tutto, contornato anche dal titolo olimpico proprio nella 
pallanuoto a Londra nel 1948, il primo di una lunga se-
rie di affermazioni per gli azzurri in questo sport, la me-
daglia di bronzo nell’edizione successiva di Helsninki, 
e, nel basket, l’argento europeo in Svizzera nel 1946.
Ed anche nella WATERPOLO, tanto di menzione nella 
Hall of fame mondiale!!!
In poche parole, ogni cosa che toccava diventava oro.
E se avesse provato a giocare anche al calcio??? Forse l’ita-
lietta degli anni cinquanta avrebbe avuto qualche vittoria in più.

Argomenti quasi tutti incentrati sulla storia dello sport 
quelli presenti in questo numero della rivista spagnola; 
in particolare, nella sezione dedicata allo sport e cul-
tura, Agustin Antuna, membro della accademia olim-
����� ��������� � ��������� ��� �������� ��� �������� ������
sull’importanza dei giochi olimpici antichi per la Grecia.
Nati come cerimonia religiosa dedicati a Zeus nel santua-
rio di Olimpia, i giochi antichi rappresentarono addirittura 
un inizio di datazione temporale per i greci, insomma un 
����������� ���� ����� ������� ����� ���� ����������� ���� ����
AC, anno delle prime olimpiadi antiche, e precisamente 
la prima gara disputata in assoluta, la gara dello stadio, 
una corsa sulla distanza omonima, vinta da KOREBOS.
In poche parole, l’inizio dei giochi olimpici sono per l’anti-
co calendario Greco, come quello romano con la fonda-
zione di Roma, e quello cristiano con la morte di Gesù.
Tutto questo, documentato da altissime fonti storiche, 
quali Platone, Talete, Diogene, Aristotele, ecc. Tra questi 
moltissimi ricercatori, tra tutti Pausania, che ricostruirono 
le gare svoltesi nelle varie edizioni, anche quelle a caden-
za quadriennale, con sempre un maggior numero di disci-
pline presenti.Ovviamente, nasce con le olimpiadi antiche, 
anche la consuetudine di premiare il vincitore delle gare, 
con una corona di ulivo cinta sul capo, per esaltarne l’im-
��������������������������������������������������������
romano, conquistata la Grecia già da secoli, l’imperatore 
Teodosio nel 392 DC, soppresse gli stessi giochi, ritenen-
doli una cerimonia pagana, contraria ai principi cristiani.
Si dovette attendere ben 1504 anni per rivedere i giochi 
��������� ������������������� ����������������������������
più è riuscito a sopprimere, tranne le brevi parentesi dei 
������������������
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��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������-
no nei vari paesi, si interessa delle novità riguardanti le 
emissioni delle Poste tedesche cosiddette personaliz-
zate, riguardanti vari club calcistici della Bundesliga.
Tra tutti è risaltato ovviamente il francobollo emesso in 
occasione del centenario del BORUSSIA DORTMUND, 
compiuto nel 2009, con tanto di francobollo persona-
lizzato, e del successivo francobollo di quest’anno, 
emesso in occasione del ritorno alla vittoria del titolo 
nella Bundesliga da parte dei giallo neri di Dortmund, 
dopo qualche anno di assenza dai grandi palcoscenici.
��� ������������ ����������� ���� ���� ���� ��������� ��� �������
immagine del “piatto d’argento” che la federazione con-
segna alle squadre vincitrici del DEUSTCHER MEISTER, 
praticamente lo scudetto Tedesco. Il tutto, colorato poi da 
alcuni foglietti emessi da poste private, ritraesti i maggiori 
trofei vinti dalla compagine giallonera nella sua storia. Av-
venimento ancora più importante, considerando anche la 
passione ed il colore dei tifosi del Dortmund, da sempre 
tra i più caldi tedeschi.

La rivista specializzata norvegese presenta una hit pa-
����� ������ ���������� ����������� ���� ������ �����������-
��� ��������������������������������������������������������
tutte le emissioni britanniche, commonwealth compre-
si, per i Giochi del 1948, a cura di Fredrik Schreuder.
Tra le recensioni più attuali, l’elenco completo degli annulli 
speciali emessi dalle Poste norvegesi in occasione dei mon-
diali di sci nordico tenutisi ad Oslo dal 23 febbraio al 6 marzo 
di quest’anno; una serie di 12 annulli, uno per ogni giorno 
di gare, e ciascuno dedicato alle varie discipline presenti.
Per la cronaca i padroni di casa sul tetto del medaglie-
re, ma con l’Austria subito dietro grazie alla lunga tradi-
zione nelle discipline di salto con gli sci; per l’Italia edi-
zione amara con soli due argenti con la Runggaldier nel 
trampolino ed Arianna Follis nello sprint del fondo, con i 
maschietti molto male, sperando nel riscatto nella pros-
sima edizione che si terrà in Val di Fiemme nel 2013. 

RUSSO MicheleRUSSO MicheleRUSSO MicheleRUSSO MicheleRUSSO Michele
���������������
��������������������
������������������
����������������������������
�������������������������������������������������������
��������������

Briefmarkenneuheiten
nr 36

Aggiornamento n. 6
dell'Annuario UICOS 2009

Nuovi soci



Novità
A cura di Alvaro Trucchi
e con la collaborazione
- 

- Studio Filatelico CANTAGALLI di Reggio Emilia

PHILA-SPORT - PAG.   PHILA-SPORT - PAG.   
N. 80 OTTOBRE/DICEMBRE - 2011

4848PHILA-SPORT - PAG.   48PHILA-SPORT - PAG.   PHILA-SPORT - PAG.   48PHILA-SPORT - PAG.   


