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Editoriale

Salve ragazzi! Come va? Spero abbiate passato una estate accettabile, nonostante le notizie grame che ci 
piovono addosso ogni giorno e da ogni parte. Adesso mettono in forse anche le Olimpiadi brasiliane del 2016: tra l’altro 
mancherebbero gli alloggi per i visitatori e le strutture per il controllo del doping sono insuffi cienti. Speriamo in bene, un 
inguaribile ottimista diceva: “Facciamoci coraggio, che il peggio deve ancora venire”’. 
Scherzi a parte, alla nostra UICOS non va poi così male, A parte la inevitabile calma, tipica dei mesi estivi, la nostra 
routine procede secondo i programmi. Non abbiamo problemi redazionali, anche se raccomando sempre a tutti di non 
farci mancare la loro collaborazione. Allargare la cerchia degli Autori vuoi dire offrire una rivista sempre più varia, inte-
ressante e diversifi cata. 
Il prossimo appuntamento è a ROMAFIL, nei giorni 18-20 ottobre. Avremo il nostro solito punto d’appoggio dove in-
contrarci, magari anche solo per scambiarci un saluto. Approfi tteremo anche per una piccola cerimonia di premiazione 
ad espositori e collaboratori che non erano presenti in marzo a MILANOFIL. A Roma verrà tenuta anche la consueta 
periodica riunione di Consiglio. 
Poi ci potremo rivedere ancora a VERONAFIL, il 22-24 novembre: per sabato 23 novembre abbiamo progettato un 
piccolo incontro informale tra tutti i presenti. Avrò il piacere di informare tutti, di persona, di eventuali progetti che stia-
mo portando avanti, alcuni dei quali non senza diffi coltà. Nel numero precedente, ad esempio, vi avevo parlato di una 
iniziativa, per ora ancora da scoprire, da realizzarsi a Mortegliano: purtroppo ha una battuta d’arresto, in quanto l’amico 
Bulfon ci informa che a causa di un drastico cambiamento nella gestione comunale, ci è venuta a mancare la garanzia 
dell’appoggio indispensabile alla sua realizzazione. Non avendo ancora nessuna certezza sulla soluzione del problema, 
abbiamo già aperto trattative con altre due possibili sedi, ma a parte le esigenze logistiche e le garanzie organizzative, 
sapete tutti che il giro di vite al quale sono sottoposti i Comuni, rende diffi cile per tutti mettere insieme un adeguato 
supporto economico, anche per una manifestazione essenziale, senza fronzoli e pretese. Può darsi che già a Verona 
sia in grado di dirvi qualcosa di più. 
In questo quadro di diffi coltà di bilancio comune a tutti, ritengo sia ancora più apprezzabile quello che ancora riuscia-
mo a fare e che potete constatare ad ogni numero: in allegato a questo numero trovate l’indice bibliografi co per gli 
anni 2008-2012, che vi aiuterà a reperire con facilità tutto quanto è stato pubblicato negli ultimi anni, nonché un altro 
spettacoloso catalogo sullo sci alpino, opera del nostro impareggiabile Alvaro Trucchi. È alla collaborazione di amici 
come Alvaro, che non sto ad elencare per non dimenticarne qualcuno, che riusciamo a portare avanti un programma di 
iniziative che, per i tempi che corrono, può essere considerato molto più che apprezzabile. 
È ricominciato il campionato di calcio; ognuno di voi ha la sua squadra del cuore ed è giusto che la sostenga con tutto il 
suo entusiasmo. Anch’io ho la mia e molti di voi sanno qual’é. Pur avendo già la sicurezza che sarà lei ad aggiudicarsi 
lo scudetto, auguro a tutte le altre, molto cavallerescamente,di battersi dignitosamente per le piazze d’onore. 
Un abbraccio dal vostro Presidente 
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VASTOPHIL 2013:
mezzo secolo di vita per il CIFT

 di Massimiliano Bruno
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Calcio: che passione
di
Giorgio
Leccese
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Continua il prossimo numero

Ricordati...



Ricordando Pietro Mennea  di Gianni Galeotti
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Cartolina autografata
da Pietro Mennea
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THE IMPERFORATED 1936
OLYMPIC BLOCKS WITH

SHIFTED STAMPS
 by Manfred Bergman di 

OLIMPIADI 1936 - BLOCCHI -
FOGLIETTI NON DENTELLATI

CON STAMPA SPOSTATA
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Fig. 2
Fig. 1 - Perfect alignment of all 4 dies and excellent

Fig. 3
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Fig.4
Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7



Fig. 8

Fig. 9

Il nostro indimenticabile Giuseppe Sabelli Fioretti ha fatto 
così tante cose per la fi latelia che sarebbe diffi cile anche 
farne un semplice elenco. Come appassionato di affranca-
ture meccaniche voglio ricordare questa “rossa”, che fece 
realizzare quando era Direttore del “CORRIERE DELLO 
SPORT”, per i Campionati Europei di Baseball che si svolse-
ro a Roma nel 1956. Dopo la mitica “V-Mail” americana del 
1944 è diventato uno dei pezzi più pregiati di questa spe-
cializzazione. Infatti questa “rossa” venne usata unicamente 
per scopi postali e non ci furono commercianti o collezionisti 
che si preoccuparono di farne incetta. Anche se l’impiego è 
stato libero e abbastanza prolungato, la naturale dispersio-

ne ha fatto sì che a distanza di qualche anno si scoprisse 
che era un pezzo “buono”. Se Sabelli avesse fatto fare uno 
dei soliti annulli postali in uso per una giornata, ci sarebbe 
stato in giro qualche centinaio di pezzi che inevitabilmente 
avrebbero per rifl uire nel “giro” dei collezionisti, diventando 
banali e comuni. 

Ricordo di Sabelli  di Nino Barberis
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REPERTORIAMO
LO SPORT ITALIANO

Occupandomi ormai da vari decenni di fi latelia sportiva più volte 
mi sono chiesto se sarà mai possibile che venga conservata 
per i posteri tutta la documenta≠zione della immane “produzio-
ne” fi latelica di questa nostra specializzazione. 
Con i mezzi informatici di oggi esistenti - dai quali io sono 
rigorosamente escluso - la cosa dovrebbe poter essere rea-
lizzabile, solo che il problema venga affrontato con una certa. 
sistematicità, ma presto, per evitare che una parte di certo 
materiale sparisca dalla circolazione. 
Per quanto riguarda i francobolli sono convinto che non vi 
saranno problemi. 
Da oltre mezzo secolo esistono cataloghi specializzati (oltre a 
quelli generali, ben più “antichi”) ed è sicuro che non si è perdu-
ta la traccia anche delle emissioni, più insulse, più banali e più 
insignifi canti, che ci hanno gratifi cato negli ultimi decenni. 
Per gli annulli mi risulta che in molti Paesi le organizzazioni 
sport-fi lateliche locali, o anche singoli specialisti, hanno già 
redatto varie catalogazioni: per l’Italia basti pensare alla spetta-
colare serie di monografi e fi rmate dal nostro Maurizio Tecardi, 
che potrebbero essere agevolmente aggiornate con i puntuali 
elenchi che l’ANCAI pubblica periodicamente e con regolarità. 
Non mi risulta che sia stato realizzato nulla per ciò che riguarda 
gli interi postali, mentre per le affrancature meccaniche ci sono 
già “isole” ben esplorate, ma anche vuoti enormi nei quali nes-
suno ha mai messo mano. 
Ci sono, per esempio, catalogazioni di tutte le A.M. messe in 
uso dal CIO e dalla organizzazione dei fi latelisti sportivi cechi 
e slovacchi; io stesso, per l’Italia ho censito con il massimo 
possibile della pignoleria tutte le AM del CONI. Se analizziamo 
il problema nella sua globalità probabilmente ne ricaviamo 
l’impressione che sia di una vastità sterminata e che le diffi -
coltà della sua realizzazione siano tali che “il gioco non vale la 
candela”. Forse la conclusione non è del tutto sbagliata, ma se 
lo esaminiamo frazionandolo per Paese e per tipo di “prodotto 
fi latelico”, possiamo anche arrivare a concludere che è diffi cile, 
ma non impossibile. 
Dieci anni fa nessuno avrebbe detto che si sarebbero catalogati 
fi latelicamente tutti i vincitori di medaglie olimpiche: è bastata 
la determinazione di un fi latelista capace e di grande buona 
volontà come il nostro impagabile Alvaro Trucchi, per realizzare 
una catalogazione completa, affi dabile ed eterna. Voglio soffer-
marmi su quest’ultima espressione, che sa un po’ di ….necrofo-
ro, ma il progetto che cerco di esternare ha proprio lo scopo di 
mettere su carta (come si diceva un tempo) una volta per tutte 
una sterminata documentazione alla quale tutti potranno far 
ricorso, anche per ricerche di nicchia,….nei secoli futuri. 
Non so quale avvenire avrà la nostra fi latelia nei decenni che 
verranno ne’, per la verità, ho interesse che ne abbia uno, 

ma per ragioni affettive mi piace pensare che questo onesto 
passatempo che mi ha tenuto compagnia per una vita possa 
continuare ad interessare anche fra due, tre o più generazioni. 
Restringendo il mio ragionamento entro confi ni geografi ci più 
abbordabili e ad una sola tipologia di materiale, arrivo a con-
centrarmi su uno specifi co settore: le affrancature meccaniche 
sportive italiane. 
A parte l’opportunità di repertoriarle affi nché rimanga la possibi-
lità di rintracciarle a distanza di tempo, c’è anche la opportunità 
di valorizzarle, perché in molti casi sono le sole in grado di 
documentare certi passaggi del mondo sportivo italiano della 
presente generazione. 
Faccio qualche esempio. 
Che traccia fi latelica resterà di quello straordinario “episodio” 
che è stato il Totocalcio, che ha consentito per decenni di soste-
nere tutta l’impalcatura dello sport italiano senza spremere una 
Lira dalle casse dello Stato?  Vi sono decine di A.M. (Fig.1) che 
permettono di documentare la sua struttura che pur nella inevi-
tabile complessità ha sempre funzionato senza mai dar luogo a 
rilievi o a contestazioni. Se togliamo le “rosse”, fi latelicamente 
non rimane altro. 
L’organizzazione dello sport italiano è stata inquadrata dal 
CONI in “Federazioni”, alcune delle quali minuscole, ma 
tuttavia articolate anche in distaccamenti regionali e che nel 
corso degli anni hanno subito mutazioni di indirizzo e nella loro 
stessa denominazione. Nello scrivere la “storia” di questi sport 
secondari (il termine non vuole essere riduttivo, ma riferirsi solo 
ad un concetto “dimensionale”) le A.M. saranno indispensabili: 
mi riferisco al KartingKarting (Fig.2), alla Pallavolo (Fig.3), al Tiro con 
.l’arco (Figg.4-5), solo per fare qualche esempio e ad altri enti 
considerati giustamente “sportivi” anche se non si basano su 
concetti prettamente competitivi come quelli tipici degli sport 
“convenzionali”: Club Alpino ItalianoClub Alpino Italiano (Figg.6-7), Caccia (Figg.8-
9-10), talmente popolare da avere una sua specifi ca struttura 
(Fig.11), Pesca sportiva e subacquea Pesca sportiva e subacquea (Fig.12). 
Le A.M. che mostro vogliono solo essere rappresentative della 
massa di materiale documentario esistente già per le date che 
prendo in considerazione - attorno agli anni ‘80 - comincia ad 
essere di diffi cile reperimento ed il mio dubbio è che quando si 
dovesse pensare a catalogarle non sarà agevole raggiungere 
la completezza. 
Di certe Federazioni possono essere documentate specifi che 
nicchie di attività sulle quali si è lavorato localmente, o solo tem-
poraneamente, per portare avanti programmi mirati di sviluppo, 
come per il Basket (Figg.13-14), o gli Sport InvernaliSport Invernali, (Fig.15). 
Della AICS (Associazione Italiana Cultura SportAssociazione Italiana Cultura Sport) (Fig.16) mo-
stro nella sua interezza un documento che può esemplifi care la 
signifi catività di una delle tante iniziative di questi enti come an-

 di Franco Uccellari
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che l’ARCI-UISP (Fig.17) che stanno svolgendo un encomiabile 
lavoro di grande valenza non solo sportiva, ma anche sociale. 
Non dovrebbero essere trascurate, in questa ipotetica cataloga-
zione, anche Associazioni del tutto marginali rispetto ai grandi 
sport di massa, come l’ Associazione per la diffusione del VoloAssociazione per la diffusione del Volo
(Fig.18), oppure la Federazione che raggruppa gli operatori del 
“Fitness” (Fig.19). 
Per lo stesso CONI ci sarebbe da documentare la sua struttu-
razione capillare con sedi regionalisedi regionali (Fig.20) che può aver subito 
notevoli evoluzioni nel tempo, oppure il suo coinvolgimento in 
specifi che attività non propriamente sportive, come il Credito 
SportivoSportivo o l’Assicurazione (Fig.21). Concludo con l’esempio più 
vistoso, che si riferisce allo sport di gran lunga il più “popolare” 
da noi: il calcio. Quanti sarebbero in grado oggi di documentare 
la mastodontica struttura organizzativa della FIGC (Federazio-
ne Italiana Giuoco calcio)? Mostro solo qualche esempio per 
ripartizione geografi ca (Figg.22-23-24) e per specifi ca attività 
(Figg.25-26) per sottolineare che già oggi non sarebbe facile 

ricostruire con completezza una documentazione risalente a 
soli 20-30 anni. 
Per tutto questo materiale, in genere assolutamente comune, 
la naturale dispersione porta inevitabilmente ad un assottiglia-
mento delle esistenze, per cui ogni ritrovamento fi nisce per di-
ventare casuale. Proprio in questi giorni mi è capitato di vedere 
una affrancatura “qualsiasi” sul ”Totocalcio” offerta (e venduta!) 
in rete ad un prezzo “folle”, proprio per l’ incoscienza di chi ha 
offerto e l’ignoranza di chi ha acquistato, che non ricorda quan-
do queste impronte circolavano in quantità industriale. 
Un repertorio come quello che auspico nei miei ….vaneggia-
menti avrebbe anche lo scopo di puntualizzare l’esistenza di 
certo materiale …. a memoria postuma. 
Chissà che fra alcuni decenni qualche ricercatore possa, con 
un semplice click, aprire una fi nestra su quello che è stato lo 
sport italiano del secolo scorso, visto con l’ottica del fi latelista 
pignolo che ha voluto conservarne la documentazione a futura 
memoria. 
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Calendarietti tascabili sportivi
 di Alvaro Trucchi
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Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3 e 4
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Fig. 5 Fig. 9

Fig. 6 Fig. 10

Fig. 7 Fig. 11

Fig. 8 Fig. 12 e 13
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A cura di Roberto Gottardi

Annulli Italiani

L'elenco è aggiornato ai comunicati diffusi il 19 agosto

A cura di A cura di A cura di A cura di Roberto GottardiA cura di Roberto GottardiRoberto GottardiRoberto GottardiRoberto GottardiRoberto Gottardi
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Dal Philasport n. 86
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Segue al n. 88
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Sorrisi sport olimpici
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GIRO D'ITALIA

 di Valeriano Genovese

RICORDI DAL
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La carta prepagata 
ricaricabile delle Casse 
Rurali (vedi la
cartolina propaganda)
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COPPA AMERICA
DI VELA

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

Ricordando il Totocalcio

Un museo del football

"Rosse di calcio"

La città dei cavalli

Bocce da bowling

Sport e fi tness
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Grenchen

Basket a Saragoza

Finlandese sconosciuta

Praticate il polo!

Canottaggio inglese

L'imbarazzo della scelta
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A cura di Mauro Gilardi

Panorama

Centenario pro sesto

1

2

3

MEMORIAL WALTER VILLA
4
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MEETING DI NUOto AUTO DA LEGGENDA

8
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25° TOSARELLO

COPPA FLORIO
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MINIOLIMPIADI
DEL  DECENNALE

MODENA TERRA DI MOTORI
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FINE DI UN INCUBO (SPORTIVO)

BASKET UNDER 19
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GABRIELA SOUKALOVA
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Memorabilia sportiva
da impazzire

 di Alessandro Di Tucci
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Recensioni
A cura di Massimiliano Bruno

n. 1-2013
n. 158
mai 2013

OSPC Berlin der Olympia und 
Sport Philatelist 1/2013
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SAN MARINO FESTEGGIA LA JUVE
 di Alessandro Di Tucci

di Atene, fi glia dell’antica Lotta già presente addirittura 
già dalle prime edizioni dei Giochi Antichi Greci, la Lotta 
Greco-Romana viene poi affi ancata dalla Lotta Libera 
dall’edizione del 1904. In Germania poi tale tradizione 
storica è ancora più sentita in quanto fu proprio un lottatore 
tedesco, tale Carl Schuhmann, ad aggiudicarsi la prima 
medaglia olimpica nel 1896, nella categoria dei massimi, 
sconfi ggendo i favoriti greci. Tale disciplina è ripercorsa 
anche attraverso i francobolli, a partire dalla seconda serie 
olimpica di Grecia de 1906, che immortala una scena di 
lotta nei Giochi Antichi, fi no alle edizioni del 1972, con 
francobolli tedeschi dedicati alla stessa. Non manca poi 
la menzione anche dei mondiali di sci nordico in Val di 
Fiemme del 2013, ripresi da un francobollo delle Poste 
Italiane e alcuni annulli speciali, elencati puntualmente 
nell’articolo; nello stesso articolo poi, menzione anche per 
un foglietto emesso da S. Marino sull’evento, anche qui 
con tanto di annullo speciale. A tanta produzione fi latelica, 
purtroppo, fa contrasto un’edizione amara per i colori az-
zurri, all’asciutto nel medagliere; non ha sorriso neanche la 
Germania, vincitrice di un solo oro, edizione che ha visto la 
Norvegia gran mattatrice con ben otto ori.

Panoramica di francobolli emessi sulla lotta

Francobollo ed annullo speciale Mondiali
Sci Nordico Val di Fiemme 2013

Francobollo commemorativo ed annullo
speciale fi gurato

La stagione 2012/2013 è oramai alle spalle, ed è già ini-
ziata l’avventura che ci consegnerà una nuova vincitrice 
del campionato Italiano di calcio. Quello conclusosi, ad 
ogni buon conto, ci ha regalato la vittoria bis della squa-
dra allenata sapientemente da Antonio Conte, che con 
ben tre giornate d’anticipo, si è aggiudicata il tricolore. 
L’Azienda Autonoma di Stato Filatelica e Numismatica 
di San Marino il 7 giugno ha emesso un francobollo a 
ricordo della straordinaria impresa dal valore facciale 
di 1,00 euro. Contenuto in mini fogli da 12 esemplari, 
riproduce seppure in una visione stilizzata, alcuni de pro-
tagonisti della cavalcata vincente, come Giorgio Chiellini 
e l’astro nascente Paul Pogba. L’autore del bozzetto è 
Marco Ventura il quale non è nuovo nella realizzazione di 
bozzetti fi latelici di assoluto livello e prestigio. Nella parte 
bassa del francobollo viene riproposto il tricolore, mentre 
in alto a destra è dominante lo stemma della formazione 
torinese.
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PRIX OLYMPIA 2012
Questi i francobolli

più belli di Londra 2012

In quest’anno successivo ai Giochi Olimpici di Londra, 
il Comitato Internazionale Olimpico premia i migliori 
francobolli celebrativi dell’Olimpiade londinese. L’idea 
iniziale di premiare i più bei francobolli olimpici si deve allo 
scomparso Presidente del CIO, Juan Antonio Samaranch 
e, dagli anni ’80, questa sua lodevole iniziativa  in favore 
della fi latelia olimpica ha riscosso e sta riscuotendo un 
notevole consenso da parte delle Amministrazioni Postali 
con l’ottenimento di un miglioramento della qualità grafi ca 
e artistica dei francobolli dedicati ai Giochi Olimpici. Le 
tre medaglie del Prix Olympia:  in oro, argento e bronzo, 
vengono infatti assegnate sulla base dei seguenti requi-
siti: aspetto generale, scelta del soggetto, raffi gurazione 
tecnica dello sport o dei vari sport, realizzazione artistica 
ed uso del colore.
All’edizione 2012,  riservata alle emissioni per i Giochi di 
Londra, hanno partecipato oltre 60 Amministrazioni Posta-
li. La Giuria, composta dai membri della Commissione del 
CIO per la fi latelia, la numismatica e memorabilia olim-
pica, ha assegnato le tre medaglie alle Amministrazioni 
Postali del Canada (oro), Grecia (argento) e Isole Cook Postali del Canada (oro), Grecia (argento) e Isole Cook 
(bronzo). 

 di Maurizio Tecardi

(bronzo). 


