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Editoriale

Quando le cose vanno bene, non è facile mettere insieme un editoriale. Anche i giornali fareb-
bero fatica a riempire la pagine se non ci fossero attentati, rapine, alluvioni, violenze, rivoluzioni, 
malversazioni ed altre piacevolezze. Noi, grazie a Dio, veleggiamo su un altro percorso. 
Come neo-Presidente, posso assicurarvi che le responsabilità del mio nuovo incarico mi sono 
state enormemente facilitate dalla splendida collaborazione che ricevo quotidianamente dagli 
amici Polo e Ronsisvalle, che sanno tutto e sanno far di tutto. 
L’aspetto più vistoso della nostra attività lo trovate in questa nostra rivista, nella quale cerchiamo 
di fornire tempestivamente tutte le informazioni, con tutti i dettagli, della vita sociale. Come pro-
messo, noterete che in allegato ad ogni numero c’è una pubblicazione: nessuna associazione fi -
latelica al mondo ha mai realizzato una iniziativa del genere. E che questa iniziativa, unitamente 
a varie altre meno vistose ma altrettanto utili, abbia trovato il giusto riconoscimento, lo abbiamo 
constatato in aprile a MILANOFIL, dove era presente una nutrita rappresentanza di Soci, che si 
sono spontaneamente complimentati per queste nostre realizzazioni. 
A MILANOFIL abbiamo premiato i nostri Soci più attivi come espositori di alto livello e come 
collaboratori; in queste ultime settimane - come è riferito nelle cronache spicciole che trovate 
all’interno di questo numero - un premio di grosso rilievo è stato attributo dal CIO al nostro Mau-
rizio Tecardi, per l’enorme massa di lavoro da lui svolto in tanti anni di “prima linea” e la stessa 
UICOS ha avuto un premio di prestigio dalla FEPA per la validità della sua attività a livello inter-
nazionale. 
Come rappresentante dell’UICOS nel novero delle Associazioni Benemerite del CONI è stato 
eletto Michele Maffei, pluridecorato schermidore olimpico. Siamo certi che saprà valorizzare e 
far apprezzare la nostra attività, nella quale ci mettiamo tutto il nostro entusiasmo. 
Non ho problemi per “riempire la rivista”, come si dice in gergo redazionale, ma sono sempre 
indispensabili sia articoli di qualità, sia notizie minute ed informazioni anche telegrafi che, che i 
nostri più validi collaboratori sapranno adeguatamente sviluppare. Quindi non fatemi mancare 
la vostra collaborazione, anche perché la varietà delle fi rme permetterà di offrire una panora-
mica più vasta e completa del microcosmo della fi latelia sportiva. Da parte nostra abbiamo vari 
progetti in fase di studio: forse quello più vicino alla materializzazione dovrebbe andare in porto 
per Mortegliano 2014. Ma non vi posso dire nulla, per ora, perché dobbiamo ancora esaminare 
a fondo alcuni particolari. Forse già al prossimo numero sarò in grado di farlo. 
Concludendo, la vita della vostra Associazione scorre vivace e serena, alimentata dall’entusia-
smo dei tanti che mi danno spontaneamente una mano e che mi hanno consentito un inserimen-
to senza contraccolpi al vertice della baracca. 
Grazie a tutti. 
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 di Massimiliano BrunoUICOS: VENT'ANNI
     MA NON LI
            DIMOSTRA
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Sorrisi sport olimpici
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Calcio: che passione
di
Giorgio
Leccese

1



8PHILA-SPORT - PAG.   8PHILA-SPORT - PAG.   8
N. 86 APRILE/GIUGNO 2013

2

3

4

5

6



9PHILA-SPORT - PAG.   9PHILA-SPORT - PAG.   9
N. 86 APRILE/GIUGNO 2013

7

8

0

9

!¡

!™

!¢

!∞

!£



10PHILA-SPORT - PAG.   
N. 86 APRILE/GIUGNO 2013

10PHILA-SPORT - PAG.   

!§

!¶



11PHILA-SPORT - PAG.   
N. 86 APRILE/GIUGNO 2013

@º

@™

!•

!ª

@¡

@£

@¢

@∞

@§

@¶

@•

@ª

#º

#¡



12PHILA-SPORT - PAG.   
N. 86 APRILE/GIUGNO 2013

#£

#∞

#™

#¢

#§

#¶

#ª

$¡

#•

$º



13PHILA-SPORT - PAG.   
N. 86 APRILE/GIUGNO 2013

$™

$£

$¢

$§

$∞

$¶



14PHILA-SPORT - PAG.   
N. 86 APRILE/GIUGNO 2013

$•

%º

%™

$ª

%¡

%£
%¢

%§

%∞



15PHILA-SPORT - PAG.   
N. 86 APRILE/GIUGNO 2013

%•%¶

%ª

^º

^™

^¢

^¡

^£



16PHILA-SPORT - PAG.   
N. 86 APRILE/GIUGNO 2013

^∞

^§

^¶



17PHILA-SPORT - PAG.   
N. 86 APRILE/GIUGNO 2013

Continua il prossimo numero

^•

&º

^ª

&¡

&™

&£



18PHILA-SPORT - PAG.   
N. 86 APRILE/GIUGNO 2013

 di Manfred Bergman di Manfred Bergman

Gli onori del CIO di nuovo
ad un fi latelista
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Un catalogo utile anche per i

Collezionisti Sport-Olimpici
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 di Maurizio
Tecardi

Un catalogo utile anche per i

Collezionisti Sport-Olimpici
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ESSEN 2013:
il ritorno degli italiani

20PHILA-SPORT - PAG.   20PHILA-SPORT - PAG.   20
N. 86 APRILE/GIUGNO 2013



21PHILA-SPORT - PAG.   21PHILA-SPORT - PAG.   21
N. 86 APRILE/GIUGNO 2013

Dal Philasport n. 85
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Segue al n. 87



 di Alvaro Trucchi

FIEMME TERRA DI NORVEGIA
"CAMPIONATO DEL MONDO DI SCI NORDICO"
Premessa
In occasione dei 49° Campionati del Mondo di Sci 
Nordico, svoltesi dal 20.02 al 03.03.2013, la Valle di 
Fiemme si è presentata sulla scena internazionale, oltre 
che come grande organizzatrice dell’evento mondiale, 
come località turistica attenta alla qualità della vita 
degli abitanti e degli ospiti, offrendo vari servizi ben 
organizzati. Durante i 12 giorni di gare un servizio di 
Skibus gratuito collegava i vari centri alle sedi delle 
gare. Cavalese e Predazzo si sono trasformate in un 
palcoscenico di musica, spettacoli, degustazioni di 
prodotti tipici, rievocazioni di antichi mestieri e vario 
Folcrore. I prodotti gastronomici locali facevano spicco 
in ogni angolo: formaggi, speck, salumi, vini, grappe e 
spumanti Trento DOC. Tutti i pomeriggi dalle 16,00 in 
poi si svolgevano parade di musica e degustazioni, i 
“South Nordic Festival” a Cavalese, e il “Folk Village” a 
Predazzo. Serate di festa anche nei centri vicini come 
Tesero e Moena. La mascotte dei Mondiali 2013 è stata 
ancora una volta lo scoiattolo “Skiri” (ideato da Mario 
Gomboli, autore di libri per l’infanzia). Ricordiamo che 
è il terzo anno che la Valle di Fiemme ospita i Mondiali 
di sci nordico. Infatti, dopo un tentativo, nel 1985, per 
i Mondiali del 1989, che furono assegnati a Lahti, 
fi nalmente ecco la prima assegnazione all’Italia, alla 
Valle di Fiemme per il 1991. Per la cronaca sportiva la 
Norvegia si aggiudicò 10 medaglie (5 oro) con URSS 
e Svezia con 8. L’Italia conquistò un argento, nella 
staffetta femminile, e 4 bronzo. La seconda volta i 
Mondiali tornano nel Trentino dopo una diffi cile sfi da 
con Oberstdorf con dietro tutto il peso della Germania. 
Oberstdorf era così sicura della vittoria che le cronache 
dell’epoca dicono avesse preparato delle tartine con su 
scritto “Grazie Oberstdorf”. Ancora la Norvegia domina 
le gare con ben 14 medaglie, mentre per  l’Italia fu una 
vera debacle, nemmeno una medaglia ma impeccabile 
nell’organizzazione.

Le Poste Italiane
Le Poste italiane hanno partecipato a questi mondiali 
con l’emissione di un francobollo da � 0,85 il giorno 
01.02.2013 e con quattro uffi ci distaccati nelle sedi 
delle gare, per i giorni dal 20.02 al 22.02, oltre ad 
emettere 4 cartoline speciali raccolte in un contenitore. 
La cronaca dei servizi postali a questo punto diventa 
una cronaca di caccia all’Uffi cio distaccato. Il giorno 
20.02,  d’inaugurazione dei Mondiali a Trento, mi 
reco, ben prima delle ore 15,00 previste per l’apertura 
dell’uffi cio, in piazza Duomo come da comunicato 
delle Poste, e trovo… niente. Forse è troppo presto 
per cui aspetto e cerco di trovare qualche indicazione, 
striscione delle Poste, camper, tendone: nulla. 
Superate le ore 15,00 comincio a chiedere in giro, agli 
organizzatori dell’inaugurazione, che stanno allestendo 
il palco per l’inaugurazione delle ore 18,00, ai vigili 
urbani, ai volontari, ai carabinieri preposti al controllo, 
ma nessuno sa comunicarmi notizie, anzi ignorano che 
vi sia un annullo postale. Alle ore 16,00 cerco l’Uffi cio 
centrale di Trento, che per mia fortuna è vicino e aperto, 
e dopo qualche “si forse, m’informo” riesco a sapere 
che si sono spostati a piazza Italia, poco distante 
dall’uffi cio. Finalmente, sotto una piccola tenda trovo 
l’Uffi co distaccato e riesco a fare annullare le cartoline. 
Il giorno dopo si apre la caccia per l’Uffi cio distaccato 
a Lago di Tesero, stesso iter senza che nessuno 
sappia dell’esistenza dell’annullo, allora, forte del mio 
lasciapassare, supero la barriera dell’ingresso e mi 
reco nei pressi dello stadio, fi nalmente intravedo lo 
striscione giallo delle Poste. L’Uffi cio è in una piccola 
struttura di legno, aperta su due lati tra cui passa vento 
e freddo (poveri impiegati), per fortuna non nevica, qui 
è presente anche la Repubblica di San Marino che ha 
disponibile solo il foglietto, emesso per l’occasione, e la 
busta FDC. Dagli operatori postali, sempre gentili, riesco 
a sapere che anche per Cavalese, nel pomeriggio dello 
stesso giorno, il posto è diverso da quello programmato. 
Dopo avere visto le gare a Lago di Tesero, mi sposto 
a Cavalese, comincia a nevicare, l’Uffi cio distaccato 
è in una casetta di legno con apertura frontale, il 
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vento spinge la neve all’interno rendendo diffi cile sia 
ai visitatori sia agli operatori postali consegnare le 
cartoline e ottenere l’annullo, comunque riesco ad 
annullare le cartoline e mi ritiro, è stata la giornata più 
brutta, anzi direi l’unica, dell’intera spedizione. Il giorno 
dopo, il 22.02, l’annullo dovrebbe essere allo stadio dei 
trampolini a Predazzo, invece no, ancora spostamento, 
sempre a Predazzo, ma nella piazza principale (piazza 
Italia). Questa volta la fortuna e il tempo sorridono a 
visitatori e impiegati, l’Uffi co è all’interno di una  casetta 
di legno ben protetta e riscaldata. Fare gli annulli e una 
chiacchierata è fi nalmente piacevole. Concludendo, 
una certa disorganizzazione informativa da parte delle 
Poste di Trento, ricompensata dalla disponibilità e 
gentilezza degli impiegati preposti che hanno affrontato 
non sempre piacevoli situazioni. Un particolare grazie 
alla referente fi latelica di Trento, Sig.ra Patrizia De 
Pascali, sempre presente nei quattro incontri, che 
si è scusata per i disagi non dovuti a loro ma agli 
organizzatori dei Mondiali che gli avevano assegnato 
i posti con molto ritardo non permettendogli una 
tempestiva comunicazione in merito.

L’Uffi cio Postale a Lago di Tesero con il socio Morandini

L’Uffi cio Postale di Predazzo

Filatelia

Le quattro cartoline emesse dalle
Poste Italiane per i Mondiali

Retro delle cartoline della Posta

Il francobollo dell'Italia
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Il raccoglitore delle cartoline
della Posta

La cartolina della
Cassa Rurali

Il foglietto di San Marino

La carta prepagata 
ricaricabile delle Casse 
Rurali (vedi la
cartolina propaganda)

Annullo di San Marino

Vignetta
Il primo tipo di programma

La cartolina speciale con all'interno vedura 
dello stadio

Il secondo tipo
di programma

La cartolina di
Panathlon International

La cartolina propaganda per il
Lago Maggiore

Il terzo tipo
di programma

Interno con il programma nei tre tipi

Retro per la cartolina
per il
Lago Maggiore
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Carta per il soccorso stradale gratuito valida durante i C.M.

Vignetta

Libretto con gli orari degli Skibus gratuiti

Bustina dello zucchero

Retro e verso della cartolina di propaganda del 2009
con logo e indirizzo internet

La Guida ai Campionati allegata al quotidiano "L'Adige"

Il Depliant della Norvegia

32PHILA-SPORT - PAG.   32PHILA-SPORT - PAG.   32
N. 86 APRILE/GIUGNO 2013

La premiazione
del socio Rufi n Schullian



di foto d’epoca sui Mondiali di sci Nordico era allestita 
anche a Trento, la “SkiPast Storie Nordiche in Fiemme 
e nel Mondo”.

La sede
della Mostra

Le Mostre 
La Mostra fi latelica “Filatelia Fiemme 2013” si è svolta 
a Predazzo all’interno del nuovo “Museo Geologico 
delle Dolomiti” ed è stata curata dal Circolo Filatelico 
di Predazzo, sotto la direzione del nostro socio Silvano 
Morandini. La Mostra comprendeva 14 collezioni sul 
tema “Sport invernali e Mondiali di sci”. Gli espositori 
erano: Sergio Cugnach con “Cortina 1956”; Reinhard 
Neumayr (Austria) con “Nur Filegen ist schonen”; 
Arnaldo Pesaresi con “Storia dello sci”; Annibale Rota 
con “5000 anni di sport invernali”; Carlo Rosa con 
“Le Olimpiadi bianche”; Rufi n Schullian con “Giochi 
Olimpici 2006” e “Salt Lake City 2002”; Rinaldo Schiatti 
con “Sci Nordico”; Alvaro Trucchi con “Storia dello sci” 
e “Campionati Mondiali di sci Nordico”; l’Arcivescovo 
di Trento Luigi Bressan con “La Marcialonga”; Silvano 
Morandini con “Mondiali in Val di Fiemme 1991-
2003-2013” e “Fiemme Ski Story – atleti fi emmesi”; 
Giuliano Stroppari con “Omaggio a Franco Nones”. 
Ben 6 espositori su 10 sono soci UICOS. Due vetrine 
inoltre raccoglievano le medaglie olimpiche e mondiali 
messe a disposizione dai campioni fi emmesi: Giorgio 
Vanzetta, Bice Vanzetta, Giulio Defl orian, Cristina 
Paluselli, Antonella Confortola, Franco Nones e 
Fabio Morandini. Era esposto anche il pettorale di 
Franco Nones dei Giochi Invernali di Grenoble. Un 
altro nostro socio: Giuseppe Brigadoi presentava 
un quadro con “pins” sui “Campionati Mondiali di 
sci nordico e di Olimpiadi Invernali”. Il giorno 21.02 
all’inaugurazione uffi ciale erano presenti il sindaco di 
Predazzo Sig.ra Maria Bosin, il segretario Generale 
della FIS, signora Sara Lewis (a sua volta fi latelica e 
che ha fatto i complimenti per il materiale esposto), 
presenti anche il Presidente del Circolo Filatelico 
Loredana Morandini e altre autorità. La Mostra è stata 
visitata anche dall’Arcivescovo di Trento Luigi Bressan.  
Per l’occasione, oltre al manifesto con i nomi degli 
espositori è stato emesso un depliant con all’interno i 
nomi degli espositori  di fi latelia e medaglie. Altre due 
mostre erano all’interno del Museo: “La cartolina delle 
Dolomiti” concorso fotografi co internazionale, e una 
terza con una cinquantina di foto d’epoca riguardanti 
gare, personaggi e  avvenimenti di sport invernali a 
Predazzo.
Nella vicina Ziano di Fiemme vi erano due Mostre, la 
prima, presso lo Starpool,  “Olympic Torch Exhibition” 
con l’esposizione di 29 fi accole olimpiche dei vari 
Giochi estivi e invernali. La seconda mostra “World 
Ski Championships in Fiemme” con esposizione di foto 
d’epoca dei Mondiali del 1991 e 2003. Un’altra Mostra 

Esterno e interno
del depliant della
Mostra

Il Manifesto
della Mostra

La sala della
Mostra Filatelica

33PHILA-SPORT - PAG.   33PHILA-SPORT - PAG.   33
N. 86 APRILE/GIUGNO 2013



La “Memorabilia”
Veniamo ora al numeroso materiale emesso per i 
Mondiali da vari Enti e Sponsor e privati. Devo subito 
notare però che non sono state emesse particolari 
cartoline da parte delle tabaccherie come spesso 
accade. Le cartoline che ci ricordano i Mondiali, a parte 
le quattro uffi ciali delle Poste, più quella del primo giorno 
d’emissione, sono quelle emesse da alcuni sponsor in 
cui fi gura il logo scritto “Trentino 2013/FIEMME/ FIS 
Nordic World Ski Championships”.  – Cartolina del 
“Tour de Ski” del 2009 con indirizzo internet  e quella 
del 5-6 gennaio 2013 con il logo e l’indirizzo internet; 
Cartolina del “Panathlon”; cartolina delle “Casse Rurali” 
per propagandare la Carta Prepagata e la relativa 
Carta; cartolina propaganda del Lago Maggiore con 
al retro il logo; cartolina  “World Championship’s 
Stadium” che aperta presenta una veduta dello stadio. 
Troviamo inoltre  tre tipi di programmi con diversa 
copertina con all’interno il programma delle giornate 
delle gare. Libretto con gli orari degli “Skibus”. Una 
carta per il “Soccorso stradale” utilizzabile sino allo 
03.03.2013. Una vignetta. Una bustina dello zucchero. 
Un libretto “Guida ai Mondiali” allegato al quotidiano 
“L’Adige”. Oltre a vari libretti “Info Book”. Anche i 
biglietti delle linee bus locali riportavano la dicitura 
“gratuito Mondiali Val di Fiemme”. Nei negozi si poteva 
trovare vario artigianato come calamiti e didali per 
sarti con scritte sui Mondiali. La COOP altro sponsor 
riportava il logo sulla sua pubblicità e su due tipi di 
cioccolata realizzata per l’occasione. Infi ne il numeroso 
materiale uffi ciale: la mascotte “Skiri”; 6 tipi di “pins” più 
quello della FISI, magliette, giacche a vento, cappelli, 
trombette, campanelli, fasce per capelli,  zaini, tazze. 
E’ stato anche realizzato un calendario nel 2011 che va 
dal mese di maggio 2011 a ottobre 2013 sul quale sono 
riportati i più importanti appuntamenti sportivi in Valle di 
Fiemme. Per concludere, il Comitato Organizzatore ha 
usato due diversi tipi di buste uffi ciali, con logo e scritte 
sui Mondiali leggermente diverse tra loro, per la sua 
corrispondenza.

Le due
confezioni della
cioccolata
della Coop

La Mascotte
SKRI

Il PINS
della FISI

Visione dei 
vari oggetti di 
"Memorabilia"

La torcia 
del 1896

esposta a
Ziano di Fiemme
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La Presidente del Circolo Filatelico di 
Predazzo Loredana Morandini premia   il 
segretario Generale della FIS, signora Sara 
Lewis, presente il nostro socio Silvano 
Morandini (ultimo a destra)

La premiazione di Trucchi presente il Sindaco Sig.ra  Maria Bosin



Le gare
La Norvegia è stata la vera dominatrice dei Campionati, 
ancora una volta prima per le medaglie, ben 19 (8 oro, 
5 argento e 6 bronzo) contro le  7 (ma con 1 solo oro) di 
Svezia e Austria e le 4  (3 oro e 1 bronzo) della Francia.  
La Valle di Fiemme era veramente “Terra di Norvegia”, 
aveva, infatti, oltre una moltitudine di fans, anche un 
“Bar Norway” e un depliant con il logo dei Mondiali, con 
all’interno le foto dei campioni partecipanti. Un gruppo 
di 39 norvegesi, provenienti da Saltnes, con tanto di 
giacca a vento con i colori norvegesi e numerate sul 
braccio (1 a 39) animavano con il loro tifo le gare e 
dopo la fi nale della staffetta hanno allestito, a lato dello 
stadio di Lago di Tesero, un buffet gratuito, aperto 
a tutti, con salmone, arringhe, baccalà prosciutto di 
agnello e birra a volontà. Ancora una grande delusione 
invece per l’Italia, certamente non siamo fortunati in 
casa, nonostante un grande quarantenne, Giorgio Di 
Centa, trascina la staffetta per buona parte della prima 
frazione, l’Italia giunge quarta battuta all’arrivo dalla 
Russia. Grazie lo stesso.
Vanto dell’Italia sarà l’impeccabile organizzazione, 
elogiata anche dagli stranieri  presenti, e la 
collaborazione degli oltre 1350 volontari. Gran fi nale 
la sera di domenica 3 marzo con cena e festa offerta 
dall’organizzazione, alla presenza di circa 1500 
persone, tutti quelli che avevano contribuito al successo 
dei Mondiali, volontari e collaboratori.
Passando a una breve cronaca dell’avvenimento 
mondiale iniziamo con l’inaugurazione avvenuta a 
Trento in piazza Duomo. Uno spettacolo di giochi di 
colori, musica e atleti iniziato alle ore 18,00 in diretta 
televisiva su Rai Sport 1. Dalla sfi lata degli atleti 
rappresentanti le 55 Nazioni partecipanti, chiusa dalla 
nostra portabandiera Elena Runggaldier,  al nuovo 
inno dei Mondiali di Goran Bregovic, al discorso di 
apertura del Presidente della FIS, Gianfranco Kasper. 
Un vero spettacolo è stato il “Dolomiti, visioni e vedute” 
una sequenza di vedute del Trentino riprodotte lungo 
le pareti del Duomo e maxischermi. Non meno 
spettacolare l’ingresso delle fate lucenti affi ancate da 
lune luminose e dei funamboli in diverse guise vestiti, 
di ballerine danzanti nell’aria e tanta musica. 
Le gare, come detto, sono state dominate dai 
norvegesi, in particolare dalle donne, con 10 medaglie 
su 19 complessive e ben 5 (4 oro e 1 argento) 
conquistate dalla grande e bella Marit Bjoergen 
che ha così raggiunto ben 19 medaglie iridate e 7 
olimpiche. Solo la sua compagna Therese Johaug (2 

"Memorabilia"

PINS

La fi accola di Innsbruck
1976

Il biglietto dell'autobus
di linea gratuito

Le medaglie
Olimpiche

Il pettorale di Nones
a Granoble 1968
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oro, 1 argento, 1 bronzo) le ha strappato il 5 oro in 
volata nei 10km. In campo maschile, il tanto atteso 
e presuntuoso norvegese Petter Jr. Northug, venuto 
per vincere almeno tre ori, porta a casa 2 oro e un 
argento. I veri vincitori maschili sono i francesi con 4 
medaglie (3 oro – 2 sono a squadre- e 1 bronzo) che 
hanno visto un grande Jason Lamy-Chappuis vincere 3 
oro e 1 bronzo. Nel salto forse ci si aspettava qualcosa 
di più dall’Austria, seppure conquisti 1 oro e 1 argento 
a squadre e l’argento di Gregor Schlierenzauer (oltre 
oro e argento a squadre). Gran fi nale nella 50km con 
vittoria dello svedese Johan Olsson sullo svizzero 
Dario Cologna. Un arrivederci dunque al 2015 in 
Svezia a Falun per il 50° Campionato

L'italiana
Elena 

Runggaldier
al primo

salto

La campionessa Marjt Bjoergen alla 19a medaglia

L'italiana Marina Piller nella prima gara

La norvegese Bjoergen
mentre arriva al traguardo

Predazzo: vedura dei trampolini

Il tifo
norvegese

Il salto
dal trampolino
grande

La festa di 
chiusura del 
3.3.2013
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 di Pasquale Polo
Il Palazzo del Congressi dell'EUR
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Si è svolta l’8 maggio scorso a Roma presso la Sala 
Giunta del CONI al Foro Italico, la riunione del Coor-
dinamento Nazionale delle Associazioni Benemerite 
del CONI, costituito dai Presidenti delle A.B., per 
eleggere; il Presidente e i due Vice-Presidenti per il 
quadriennio 2013-2016. Alla presenza del Presidente 
Dott. Giovanni Malagò, del Segretario Generale Dott. 
Roberto Fabbricini e del Dirigente della Direzione Terri-
torio e Promozione dello Sport Dott. Maurizio Romano, 
l’ordine del giorno della riunione prevedeva l’elezione 
del Presidente del Coordinamento Nazionale delle 
Associazioni Benemerite, ma è stata anche l’occasione 
per il Presidente Malagò e del Segretario Fabbricini per 
fare la conoscenza dei Presidenti delle “Associazioni 
Benemerite”, dopo il saluto del Presidente Malagò, la 
Commissione Elettorale composta dalla Responsabile 
dell’Uffi cio Riconoscimenti Organismi Sportivi Dott.ssa 
Anna Ragnoli, e dai Funzionari; Tiziana Caramignoli, 
Maurizio Narciso e Marco Simbolotti, ha fatto svolgere 
le due votazioni che hanno dato i seguenti risultati:

per l’elezione del Presidente:
Michele Maffei (Presidente AMOVA) voti 7;

Presidente:
Giuseppe Cindolo (Presidente FIEFS) voti 5;  Dario 

Bugli (Presidente SCAIS) voti 1 
Per l’elezione del Vice-Presidente:

Bruno Gozzelino (Presidente UNASCI) voti 10;
Vice-Presidente Vicario

Gian Paolo Bertoni (Presidente UNVS) voti 3; 
Vice Presidente

Federico Ghio (Panathlon International –Distretto Italia 
PI-DI) voti 1

In defi nitiva una riunione molto interessante che ha 
permesso al nostro Presidente di fare conoscenza 
della dirigenza del CONI e delle altre “Benemerite”, per 
l’occasione il Segretario Polo e il Tesoriere Ronsisvalle 
hanno consegnato a tutti i presenti (14 su 19) i libri hanno consegnato a tutti i presenti (14 su 19) i libri 
sulla “Champions League” e “Io colleziono Roma”, per i 
quali sono arrivati i complimenti di diversi Presidenti. Al 
ritorno il nostro presidente si è recato ad Avezzano dal 
nostro consigliere Meco.

COORDINAMENTO NAZIONALE
“ASSOCIAZIONI BENEMERITE”
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 di Andrea Trongone
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Cesare Ravaldi ci ha lasciati

Gli anni del boom Economisti, politologi e politici citano i decenni ‘50 e 
‘60 come quelli del “boom”, del miracolo economico 
italiano. Anche per lo sport italiano quegli anni hanno 
coinciso con un periodo di una fl oridezza mai vista 
prima; forse irripetibile.
Il TOTOCALCIO distribuiva soldi a paiate ai “tredici” 
e ai “dodici” ed un consistente fetta dei ricavi andava 
al CONI, che a sua volta li distribuiva alle Federazioni 
sportive in funzione della loro importanza. Insomma, si 
nuotava nell’abbondanza; si viveva come nel paese di 
bengodi ma, come sempre, nessuno se ne rendeva 
conto. Solo quando la pacchia terminò ci si accorse 
che avevamo inconsciamente vissuto anni di “miracolo 
economico”, come fu poi defi nito.
A noi fi latelisti rimane il ricordo della documentazione 
costituita dalle “rosse” delle varie sedi di Zona del TO-
TOCALCIO. Allora erano abbastanza comuni (anche 
se non era facile trovarle proprio tutte); però siccome 
i collezionisti di affrancature meccaniche erano pochis-
simi ed il commercio organizzato non ci prestava nes-
suna attenzione, è fi nita che nella quasi totalità sono 
andate disperse e chi volesse oggi mettere insieme 
una collezione completa avrebbe diffi coltà diffi cilmente 
superabili. Mostro alcuni esemplari. Quello della Sede 
di Cagliari, che risale al 1951, mostra il logo uffi ciale 
del servizio che reca all’interno il mitico “1-x-2”, chiave 
di tutta la manfrina. 

 di Nino Barberis

Tutta la porzione sportiva e fi latelica della sua vita è stata dedicata al baseball. È stato 
un formidabile organizzatore di manifestazioni, anche di altissimo livello: il suo capo-
lavoro si è forse materializzato nel settembre del 1971 con i CAMPIONATI EUROPEI 
svoltisi a Parma ed a Bologna. Ma la sua attività, continuativa ed assillante, è stata in 
seno alla Federazione, con la quale contribuì a realizzare una serie di iniziative, non 
poche delle quali costituiscono le pietre miliari nel microcosmo di questo sport in Italia. 
Collezionista raffi nato ed esigente, non solo mise insieme una collezione tematica di 
grande validità sul baseball (che non volle mai esporre in quanto rifuggiva da questa 
forma di esibizionismo), ma appoggiò direttamente non poche manifestazioni: per 
esempio per il CONI portò avanti alla perfezione tutto il servizio fi latelico della OLYM-
PHlLEX ‘87 di Roma. Collaborò con Franco Uccellari e con l’AICAM per la realizzazio-
ne di un catalogo delle affrancature meccaniche americane sul baseball, un lavoro che 
sorprese non poco anche gli specialisti statunitensi. Sempre vicino all’UICOS sin dalla 
fondazione (ospitò proprio nella sua San Giovanni in Persiceto la storica riunione che 
concludeva la vita del “Gruppo Sport” del CIFT ed apriva la strada all’UIFOS) ci è stato 
costantemente prezioso per la sua esperienza e per la sua saggezza.
lo piangiamo sinceramente come un amico con il quale abbiamo fatto tanta strada e 
che ci lascia ricordi indimenticabili. 



Memorabilia
Cortina D'Ampezzo 1956

 di Alvaro Trucchi

Poche righe e qualche foto per ricordare il
"Bollettino Ufficiale" dei Giochi che forse pochi conoscono

Foto della copertina del n. 2 di novembre 1954
e del n. 10 con i risultati
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Il Diploma di Benemerenza 2012
della FEPA assegnato all'UICOS
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A cura di Mauro Gilardi

Panorama

OPENING  DAY

1

2

ORESTE  MAGNI

3
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CONCORSO D'ELEGANZA

5

6

7

A.F.O.D.E.

DA  COPPI  A  PANTANI

4



8

0

9
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SONO SVIZZERI
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A cura di Roberto Gottardi

Annulli Italiani

L'elenco è aggiornato ai comunicati diffusi il 30 maggio

A cura di A cura di A cura di A cura di Roberto GottardiA cura di Roberto GottardiRoberto GottardiRoberto GottardiRoberto GottardiRoberto Gottardi

 di Pasquale Polo di Pasquale Polo

La piscina delle rose all'EUR
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Recensioni
A cura di Massimiliano Bruno

Volume 51 spring 2013

n. 157
2013

Novembre 2012



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)
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Caro Socio,
se non hai ancora
rinnovato l'adesione
all'UICOS
per l'anno 2013
ti informiamo che
questa è l'ultima rivista
che riceverai.

Affrettati !!


