Editoriale

Nel corso della manifestazione filatelica nazionale “Milanofil 2012” si è tenuta, il 24
marzo scorso, la nostra Assemblea annuale. Superiore ad ogni aspettativa il numero
dei soci presenti o rappresentati per delega. Il bilancio consuntivo 2011 e quello di previsione del 2012 sono stati approvati all’unanimità e numerosi sono stati gli interventi
dei presenti anche sulle prossime attività dell’UICOS: partecipazioni alla prossime
manifestazioni di Verona (maggio e novembre), di Mortegliano (settembre) e Romafil
(ottobre) nonché alla 18° Fiera Mondiale dei Collezionisti Olimpici di Atene (18-20
maggio).
L’Assemblea ha anche deciso, dopo aver sentito una mia comunicazione sulla possibile creazione di una Federazione Internazionale di Collezionisti Olimpici (che dovrebbe
sostituire l’attuale FIPO che cesserà di esistere nel prossimo ottobre), di aderire in
linea di massima alla nuova Federazione con l’invio di un suo rappresentante all’assemblea costitutiva che si dovrebbe svolgere a Losanna, presso la sede del CIO, entro
la fine di questo anno.
Anche per il 2012 è stata quindi riconfermata la presenza dell’UICOS alle più importanti
manifestazioni nazionali ed internazionali nonché la sua attività editoriale e divulgativa.
A conferma di ciò troverete allegata a questo numero di Phila-Sport una interessante
pubblicazione: “Io colleziono Roma’60” dedicata alla “memorabilia” dei Giochi della
XVIIa Olimpiade.
Gli autori sono il nostro segretario Pasquale Polo ed il socio Mario Capuano con la
collaborazione di Alfiero Ronsisvalle. Nelle oltre 160 pagine sono presentati, riprodotti nei colori originali, migliaia di reperti legati alla storia ed alle gesta degli atleti che
hanno dato vita all’Olimpiade romana del 1960. Le ricerche degli autori hanno portato
all’individuazione dei più svariati oggetti: programmi, biglietti d’ingresso alle varie gare,
manifesti, francobolli, medaglie, foto, cartoline, libri e pubblicazioni varie, distintivi di
ogni tipo e tanta altra memorabilia. Di alcuni pezzi ne era finora ignota l’esistenza.
Veramente una dimostrazione di cosa può arrivare a fare la passione e la ricerca collezionistica.
L’ultimo atto della Fédération Internationale de Philatélie Olympique (FIPO) sarà l’organizzazione dell’Olympex 2012 di Londra (24 luglio – 9 settembre). Si tratterà di una
esposizione filatelica più limitata ed esclusivamente su invito, per problemi di budget
e di spazio, delle precedenti ma i nostri collezionisti, anche questa volta, saranno tra
i maggiori protagonisti. Il nostro segretario Polo sta curando questa partecipazione e
sono certo che ancora una volta l’UICOS si farà onore. Ringrazio fin d’ora i numerosi
soci che hanno messo a disposizione le loro collezioni.
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Perchè non sono
diventato un
campione di GOLF
di Nino Barberis

La conquista, al mio esordio in America, del “BS Award”,
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
nella quale lavoravo da dieci anni, fui inviato negli Stati
Uniti per una “full irnmersion” di alcuni mesi, per conoscere gli uonini-chiave del Gruppo, per prendere contatto con
i. vari stabilimenti, insomma per avere un’idea completa
del microcosmo nel quale avrei dovuto operare. Furono
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������canti.
Con me, per lo stesso ambaradam, c’erano altri due colleghi, un brasiliano ed un francese, più o meno miei coetanei, anch’essi dirigenti di fresca nomina e anche loro,
come me, novellini nell’ambiente.
Ci capitava spesso di essere invitati, durante i week-end,
da qualche collega americano con il quale si entrava maggiormente in simpatia.
Un capo-reparto della Divisione “Prodotti Diamantati” ci
invitò tutti e tre a passare la domenica a casa sua. Aveva
una grande, deliziosa casa di campagna a poche miglia
da Worcester, con un vasto terreno ondulato attorno, che
sul lato superiore era delimitato da un bosco. Ci viveva
���������������������������������������������������������
fatto costruire una piccola piscina, una cosa da favola, per
me, in quei tempi.
Era uno splendido mese di maggio e quella dimora mi
sembrò un piccolo paradiso. Non potei evitare di fare le
mie considerazioni: lui poteva permettersi tutto questo
mentre io, che nella scala gerarchica aziendale ero di livello superiore aI suo, vivevo ancora in un appartamento
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������gli, ma lui aveva due automobili mentre io adoperavo una
macchina aziendale, con la quale avevo da poco sostítuito
la mia “Lambretta” personale.
Ci era stato detto che sua moglie era di origine russa e
che avremmo fatto solo uno spuntino a mezzogiorrro ed
una cena fredda “alla russa”, con Vodka, dopo la giornata
all’aperto.
������������������������������������������������������glia di Vodka di gran marca (spaventosamente cara) e al
nostro arrivo trovammo un altro ospite, loro amico, che
era tornato dal Canada il giorno prima: anche lui aveva
portato una bottiglia di Vodka, che aveva pagato un prez-

zo ridicolo rispetto a quello che avevano pagato noi. Ed
ora arrivo alla faccenda del golf. Tutto il terreno attorno,
������������������������������������������������������������
che era stato attrezzato cone campo da golf, a sei buche.
Nel suo piccolo aveva “tutto”: un torrentello, un laghetto,
alcune dune, uno spiazzo sabbioso. Al mattino fummo invitati ad andare ad esplorare, nel bosco, la sorgente del
torrentello, che il padrone di casa diceva di non vedere più
da anni, ma che sembrava buttasse poca acqua. Rimuovemmo parecchi pietroni per facílitare lo scorrimento; poi
��� ��� �������� ���� ��������� ����������� �� ������ ������������
dai vicini), per fare pulizia attorno alle buche perchè nel
pomeriggio ci sarebbe stato un torneo internazionale di
golf”. Dissi subito che io non avevo mai preso in mano un
bastone da golf ma mi fu assicurato che era solo una cosa
scherzosa, per tirare l’ora di cena.
Il mio prino contatto con la serie dei bastoni dimostrò subito la mia più completa sconoscenza del gioco: ci fu subito

Fig. 1

una risata generale quando io scelsi, per iniziare, un bastone che - mi si disse - era quello che serviva per il col����������������������������������������������������������
non si aspettassero di meglio da me e la conferma arrivò
subito ai primi colpi, nei quali sollevai parecchie zolle di
terreno. Per un po’ tutti credettero che lo facessi apposta;
poi si accorsero che quei colpi ..... mi venivano naturali.
Mi venne bene un solo colpo, nel quale riuscii a far fare
un bel volo alla pallina, ma tra le risate generali la pallina
������������������������������������������������������������
manualmente ed a riportarla .... in pista (visto che i regolamenti internazionali non prevedevano questo caso), sarei
ancora lì a cercare di farle scavalcare la rete, con grande
Fig. 2

spavento di tacchini e di faraone.
Per farla breve, quando, verso sera, i primi completarono
il giro delle sei buche, io ero ancora all’attacco della seconda; ma il divertimento fu tanto, per tutti e sei i partecipanti, me compreso, protagonista del torneo.
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La cenetta fu stupenda, con ottimi salumi, carne fredda,
verdure e salsine sapientemente elaborate dalla moglie
���������������������������������������������������������
trangugiata “alla russa”, tutti insieme, a bicchierini comple-

Fig.6

Fig.3

come me; sembrava che ci fosse transitata una famiglia di
talpe. Purtroppo il piccolo trofeo, che conservai per anni,
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
questo caso di persone amiche che mi hanno aiutato a

ti. In sei arrivammo ad attaccare anche una terza bottiglia,
oltre alle due portate da noi ospiti. lo, benché abbondantemente alticcio, pensavo con apprensione alle condizioni
di quello che avrebbe dovuto riaccompagnarmi in albergo,

Fig.7

Fig. 4

ma mi si dette assicurazione che ci avrebbe provveduto
un vicino, amico del padrone, che si era inpegnato per
una cena virtuosa, Era evidente che era stato allertato in
anticipo, chiaro segno che situazioni del genere non erano
�������������������������������������������������������������miazione. Il nostro amico aveva procurato tre piccoli trofei,
in grandezza decrescente con un basamento in pietra ar��������������������������������������������������������������
pensavo che fossero destinati ai primi tre e mi sembrava
che fosse la cosa più naturale del mondo, Aveva vinto il Fig.8
francese (sul quale il padrone di casa, cavallerescamente,

Fig. 5
������������������������������������������������������������
venne assegnato il trofeo più piccolo, sul quale però era
stata applicata una piccola etichetta adesiva con la dicitura “BS Award”. Alla consegna ci furono risate generali,
pacche sulle spalle, allegri conmenti multilingue: solo alla
��������������������������������������������������������glior zappatore). In realtà nessuno aveva arato il terreno

trovare qualche ora di serenità e di distensione in un periodo frenetico e stressante, ma che fu fondamentale per
la mia carriera.
P.S. Guarda se uno deve far ricorso a questi ricordi perso����������������������������������������������������������������
sul golf. Mi sono stati forniti da Valeriano Genovese, che
lui il golf lo gioca davvro (e dicono non male) nonostante
la sua venerabile età.

Fig.1 - Negli anni ‘50 potevo anche sembrare un po’ così, ma escludo che le
Poste americane abbiano sfruttato una mia foto per questo loro francobollo.
Fig.2 - Quel piccolo terreno da golf era proprio così: era perfettamente rasato,
�������������������������������������������������������������������������������������
dalla mia portata.
Fìg.3 - Affrancatura meccanica del “Miami Open”: non ci hanno messo la data
perché aspettavano la mia iscrizione....
Fig.4 - Questo è il “putt”, il maledetto bastone che - dicono - serve per mettere la
pallina in buca. Io l’avevo preso come quello per il potente colpo d’avvio.
��������������������������������������������������������������������������������
a mandare avanti la pallina, zolla dopo zolla.
�������������������������������������������������������������������������������������
un tapino, come me, che sperava di riuscire a mettere la pallina in buca in un
sol colpo (“hole in one”).
Fig.7 - Io sono stato orgoglioso per il mio “BS Award”’ che riconosceva le mie
qualità di “zappatore”. Speravo che si facesse un intero postale come questo di
franchigia postale, per gli zappatori del Genio francese.
Fig.8 - “Gioca di più a golf” è I’invito di questa “rossa”. Se avessi accettato I’invito, magari il mio avvenire avrebbe potuto prendere un’altra strada ....
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La scomparsa di

Massimo Menzio

L'invito
di Cipro
per giocare
a pallone
da Vaccari News

Massimo tra gli amici e soci
nello stand dell'Uicos a "Veronafil"
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Meccanofilia
A cura di Franco Uccellari e Nino Barberis

Giornata Olimpica: come siamo caduti in basso!

Pattinaggio

Comitato Olimpico

ISK

Pattinatrice
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Bocce

Automobilismo sportivo

Le tre strisce in Italia

curadidiRoberto
RobertoGottardi
Gottardi
AAcura

Annulli Italiani

L'elenco si riferisce agli annulli i cui bollettini sono stati diffusi entro il 19 aprile 2012
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Panorama
A cura di Mauro Gilardi

2

LO SPORT A TREVISO

AUTOMOBILISMO e
GASTRONOMIA

1
3
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ITALIAN
BASEBALL LEAGUE

MUSEO FERRARI
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SALVAROLA TERME 2012
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OLIMPICO
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OMAGGIO A GILLES
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Recensioni
A cura di Massimiliano Bruno

Sport et Olympysme esprit n 62

Annullo meccanico continuo Svezia 1926,
ultima edizione dei giochi nordici invernali.

Volume 50 winter 2011
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Anno XVII n. 24
Raccomandata con annullo pentagonale
Stadio Olimpico con inchiostro in grigio.

Il foglietto raffigurante una carrellata
di campioni spagnoli dal 1900 al 1960.
Prima affrancatura meccanica rossa
dei Cleveland Indians del 1948.
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FDC del primo titolo mondiale brasiliano
nel basket nel 1959 in Cile.

in evidenza
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Novità

A cura di Alvaro Trucchi e con la collaborazione
-

Romaphil srl
Via delle Fornaci 16/b - 00165 Roma (S. Pietro)

- Studio Filatelico Numismatico CANTAGALLI sas
Viale Umberto I, 14/c - Reggio Emilia (Re)

Ricordati di
rinnovare
l'iscrizione
all'UICOS
per il 2012!
euro 30,00
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Ci vediamo a MORTEGLIANO

"FRIÛLHOBBY 2012"
8-9 settembre 2012

34a Mostra filatelica e 18a Mostra dell'Hobby
"Omaggio a Enzo Bearzot"

PHILA-SPORT
- PAG.
PHILA-SPORT
- PAG.
2
N. APRILE/GIUGNO
82 APRILE/GIUGNO
2012
N. 82
2012

Reportage da

di Pasquale Polo

MILANOPHIL 2012
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RELAZIONE MORALE E FINANZIARIA
DEL C.D. DELL'UICOS
ALL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
MILANO, 24 MARZO 2012

Cari Amici dell'UICOS
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BERLINO 1913:
UN GRANDE STADIO PER DEI
GIOCHI CHE NON CI FURONO

COLLECTING HISTORY
BERLIN 1913:
A BIG STADIUM FOR GAMES THAT
WERE NEVER HELD
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... follows from the previous issue

... segue dal numero precedente

COLLEZIONARE LA STORIA
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to be continued...

continua...
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di Stefano Meco
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100 anni del
Modena Football Club
Cento: gli anni che il Modena ha festeggiato il 5 aprile. La
società nacque nel 1912 dalla fusione fra Audax e Associazione Studentesca, fondate da due fratelli rivali: Luca e Ugo
Mariani. Insieme al secondo c’era Luigi Ventura, studente
di Bisceglie che aveva portato a Modena il primo pallone di
cuoio. La prima partita in città si era disputata già nel 1903,
durante il saggio di ginnastica al campo della Panaro.
Venti: le lire pagate dalla nuova società per iscriversi alla
Prima categoria (rivalutate: 75 euro di adesso): 15 da una
colletta, 5 dal presidente onorario Claudio Sandonnino, il quale contribuì in misura rilevante anche all’acquisto del terreno
dell’ex Velodromo che, recintato, servì da campo da gioco.
Per la prima partita di campionato (Modena-Venezia 0-2, il 3
novembre 1912) servirono 80 lire per pagare la trasferta agli
ospiti. Ingresso: una lira.
Ventisette: i campionati disputati dal Modena al massimo
livello: 13 prima del 1929/30, in Prima categoria o Prima
dibvisione e poi 14 in serie A, l’ultimo nel 2003/2004. Miglior
piazzamento il terzo posto del 1946/47 dietro il grande Torino
e la Juventus: con un 1-1 conquistato sul campo di Valentino
Mazzola e & C. e un 1-0 alla Juventus.
Ventiquattro: i gol subiti dal Modena nel 1946/47 (quando
mantenne la porta inviolata in 18 partite su 38). E’ un record
ancora imbattuto per i campionati a 20-21 squadre: Juventus
e Milan sono riuscite soltanto ad eguagliarlo, rispettivamente
nel 2005/06 e nel 2010/11.
Quattro: i modenesi all’olimpiade del 1948. Menegotti non
giocò, mentre Neri, Pernigo e Cassani disputarono entrambe
le partite. Francesco Pernigo è uno dei 6 giocatori che hanno
segnato 4 gol in una partita in azzurro: li fece nel 9-0 agli USA.
I suoi 18 gol nel nel 1947/48 sono il record per un gialloblù in
un campionato di A. Il primato totale: 81 reti fra A e B di Renato Brighenti, fratello maggiore del più famoso Sergio.
La società ha celebrato il centenario con un bel volume, “Il
bello di cent’anni”, accompagnato da altre pubblicazioni a
cura della Gazzetta di Modena e del Corriere dello Sport. Una
ricca mostra di memorabilia è stata allestita nella prestigiosa
Biblioteca Estense. E ancora l’abum di figurine della Panini. Il
circolo filatelico “A.Tassoni”, unitamente all’UICOS, ha partecipato attivamente ai festeggiamenti con un annullo filatelico,
due cartoline (oltre a quella del Modena) e una mostra open.
La sede del circolo, ubicata di fronte allo Stadio, è stata
stipata da circa 500 fogli dedicati al Modena, a cura di una
decina di soci del circolo. L’UICOS era rappresentata da
Brivio con due inedite collezioni (Milan e Inter), Meco (Italia
‘90), Alloni (la FIFA), Zanoni (Campionato Serie A) e Galeotti
con un omaggio ad Alberto Braglia (lo stadio porta il nome del
famoso ginnasta).
All’inaugurazione hanno presenziato il Presidente e il Vice del

Modena, Maurizio Rinaldi e Paolo Francia, il Presidente onorario Sergio Brighenti - mitico bomber, vice di Vicini e coach
Under21 -, giornali e tv locali che hanno dato ampio spazio
all’iniziativa. Una presenza numerosa durante l’intero periodo della mostra ha reso soddisfatti il Presidente del circolo
Valentino Zanni e i suoi collaboratori, in particolare il “nostro”
Romano Bertacchini, anche per l’adesione di nuovi social
circolo e, in futuro, all’UICOS.
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U.N.A.S.C.I.

promuove il ricordo dei
sodalizi centenari anche
attraverso la filatelia
di Ferruccio Calegari
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Sorrisi sport olimpici
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Sbirciando tra le aste
A cura di Maurizio Tecardi
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di Alvaro Trucchi
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SOCHI 2014
I Giochi Olimpici Invernali del 2014, come tutti sanno, si
svolgeranno in Russia a Sochi, la Russia non si è lasciata
sfuggire l’occasione di iniziare la propaganda dei Giochi
sin dal maggio del 2011 con l’emissione dei primi franfran
cobolli, che probabilmente dureranno in avvenire sino
all’apertura dei Giochi. In questo articolo vi presento le
prime emissioni con i relativi annulli primo
giorno nonché la busta intero postale e le
buste speciali che ci ricordano i vincitori
russi nei precedenti Giochi Invernali.
1 – emissione di un BF con la scritta
“Sochi 2014” e 4 vignette che ricordano i
Giochi Olimpici estivi di Mosca 1980 e dei
prossimi Giochi invernali del 2014.
���������������������������������������������������������
speciale del 14.05.2011 usato a Mosca.
3 – la busta Intero Postale emessa il 3.02.2011 per ricorricor
dare il campione di pattinaggio di velocità Grishin Yevgeny
Romanovich (scomparso nel 2005) vincitore nel 1956 e
nel 1960 di due medaglie d’oro nei 500m e nei 1.500m,
nonché di un argento nei 500m ai Giochi del 1964, giungiun
gendo anche quarto nei 500m nel 1968.
4 – emissione del 27.09.2011 di un minifoglietto con una
serie di 4 francobolli con 4 vignette con vedute turistiche e
scritte in lingua spagnola, con due diversi annulli.
(non sono sicuro se esistono anche in altre lingue).
5 e 6 – emissione del 21.10.2011 di un francobollo prepre
sentato in un minifoglio di 6 francobolli con 6 vignette in 6
diverse lingue, con due annulli speciali.
7 – emissione del 3.10.2011 di un francobollo emesso in
un minifoglietto con 8 francobolli e vignetta (Sochi 2014)
�����������������������������������������������������������
ricordate le medaglie conquistate dal 1956 al 2010. 41
oro, 31 argento e 33 bronzo.
8 – emissione del 3.10.2011 di un francobollo emesso in
un minifoglietto con 8 francobolli e vignetta (Sochi 2014)
��������� ����� ������ ������� ������ ������ ��������� ��� ������
ricordata l’unica medaglia (bronzo) conquistate nel 1992
nella staffetta femminile con Alagulva, Issakova, TroitskaTroitska
ya e Vlasova.
9 – emissione del 3.10.2011 di un francobollo emesso in
un minifoglietto con 8 francobolli e vignetta (Sochi 2014)
��������� ��� ������� ������ ������ ��������� ������ ���������� ���
medaglia d’oro conquistata nel 1968 da Belousov nel salsal
to dal trampolino K120 (90m).
Restando in attesa di nuove emissioni della Russia che,
visto anche cosa sta facendo la Gran Bretagna con LonLon
dra 2012, penso siano molto numerose, chiudo queste
brevi note.
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