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Cari amici, 
eccoci al nuovo anno, sarà denso di impegni che spero diano tante soddisfazioni 
per ripagare tutti gli sforzi che stiamo facendo. 
In questo numero abbiamo dedicato la copertina a Sochi, purtroppo non possiamo 
mettere nessuna medaglia d’oro, ma senz’altro ci rifaremo alle prossime che si di-
sputeranno in Corea del Sud.
Veniamo ora al nostro programma 2014, il primo incontro sarà a Milanofi l ove dovre-
mo eleggere un nuovo consigliere in sostituzione del nostro caro Alfi ero, a Maggio 
si svolgerà Vastofi l dove spero saremo presenti in tanti, e nello stesso mese ci sarà 
a Losanna la Fiera del Collezionismo, saremo presenti con un nostro tavolo, pertan-
to invito tutti voi a partecipare a questo importante avvenimento, proprio in questa 
occasione si terrà una riunione per istituire l’AICO, (Associazione Internazionale 
Collezionisti Olimpici) il nostro candidato sarà il vice-presidente Gianni Galeotti.
La logica conseguenza di questo impegno è che non saremo presenti a Verona, 
che si svolgerà negli stessi giorni..
A settembre saremo a Modena per una mostra sperimentale in collaborazione con 
l’AICAM, ogni collezionista dovrà presentare una collezione di affrancature mec-
caniche ed una di tematica o open sullo stesso argomento, purtroppo i quadri a 
disposizione sono pochi e di conseguenza sarà ad invito. 
Saremo a Verona a Novembre con uno stand e così il mese prima a Romafi l, dove 
ci sarà una Mostra a Concorso Nazionale tra cui la classe Open ed è l’ultima occa-
sione per avere le credenziali per partecipare alla internazionale “ITALIA 2015”.
Mi auguro, vista la possibilità, che vi sia una larga partecipazione dei nostri soci, 
sottolineo che il nostro tema si adatta molto ad una Open (classe aperta).
Non mi rimane che augurarvi buon lavoro ed una Buona Pasqua, il vostro

                                                                                   Pierangelo Brivio     Pierangelo Brivio



2PHILA-SPORT - PAG.   2PHILA-SPORT - PAG.   2
N. 89 GENNAIO/MARZO 2014

In Memoriam
Vsevolod Furman

 a cura di Nino Barberis

SPONSOR
CALCISTICO
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Calcio: che passione
di
Giorgio
Leccese
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MEMORABILIA
Le maglie del MiMiM lili alal nana  e dell’n e dell’n I e dell’I e dell’ nInI tetet rere

Il nostro presidente ci prende gusto! Dopo aver scritto nel 
2012 con il nostro socio Luigi La Rocca “Seconda Pelle”, 
(un volume edito dalla Mondadori per conto del A.C. Milan 
su tutte le maglie della storia) recentemente ci ha regalato 
un’altro lavoro. Questa volta è stato con la Gazzetta dello 
Sport, due volumi, uno sulla storia delle maglie del Milan 
e l’altro su quelle dell’Inter. I collezionisti di maglie originali 
sono tanti, in tutto il mondo, i maggiori collezionisti sono 
in Italia, Brasile e Inghilterra. Forse non tutti sanno che le 
maglie che indossano i calciatori sono diverse da quelle 
che vendono negli negozi specializzati, le differenze sono 
principalmente la qualità del tessuto, altri piccoli particolari 
che autenticano le maglie. Truffatori  ne esistono parec-
chi, sui vari siti web di vendita ne girano parecchie... ma di 
“buone” poche, prima di acquistarle è necessario sapere 
le differenze tra le repliche è le originali, poi essere sicuri 
della provenienza, anche se le stesse società parecchie 
volte omaggiano repliche, altra cosa importante è sapere 
la taglia che usa il calciatore.
In conclusione l’intento di questi libri è proprio quello di 
svelare le particolarità che hanno le maglie. 
Brivio essendo anche un collezionista di memorabilia cal-
cistiche ha un debole particolare per questo indumento e 
a quanto sembra fra poco si darà da fare anche per i tifosi 
Juventini.

Nota: gli autori del Milan sono Pierangelo Brivio e Luigi La Rocca, 
mentre per l’Inter sono Pierangelo Brivio, Stefano Christian Peron e 
Gian Paolo Rosi.



 di Alvaro TrucchiGIOCHI OLIMPICI INVERNALI
PIANETA DONNA

LE MEDAGLIE DELL'ITALIA
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Aggiornamento n. 9
dell'annuario UICOS

Nuovi Soci

Premio UICOS alla Penna
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Modifi ca indirizzo
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 di Ferruccio Calegari

Ai mondiali master sul Lago di Varese
grande festa dei canottieri

non più giovanissimi, qualcuno anzi 
tra gli "Over" ottanta



ITALIANI VINCITORI di MEDAGLIE
ai GIOCHI OLIMPICI INVERNALI

 di Alvaro Trucchi

14PHILA-SPORT - PAG.   
N. 89 GENNAIO/MARZO 2014



151515PHILA-SPORT - PAG.   
N. 89 GENNAIO/MARZO 2014



16PHILA-SPORT - PAG.   
N. 89 GENNAIO/MARZO 2014



171717PHILA-SPORT - PAG.   
N. 89 GENNAIO/MARZO 2014



18PHILA-SPORT - PAG.   
N. 89 GENNAIO/MARZO 2014



Sabaudia: i sessant'anni dei canottieri "Fiamme Gialle"
 di Ferruccio Calegari
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Fango  e  Sudore,
il Museo del Rugby a due passi da  Roma,il Museo del Rugby a due passi da  Roma,il Museo del Rugby a due passi da  Roma,il Museo del Rugby a due passi da  Roma,il Museo del Rugby a due passi da  Roma,il Museo del Rugby a due passi da  Roma,

un tesoro ovale
 di Nino Barberis

il Museo del Rugby a due passi da  Roma,il Museo del Rugby a due passi da  Roma,

 Nino Barberis

Alcune
istantanee

del
Museo

del Rugby

Il Museo  del Rugby
Colleferro (Rm) - Corso Filippo Turati, 121

www.ilmuseodelrugby.it
info@ilmuseodelrugby.it

Ingresso libero - Visite su prenotazione
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Dal Philasport n. 88
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Segue al n. 90
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 di Ferruccio Calegari

CANOTTIERI CAPRERA:
DALLE MEMORIE NELLA STORIA

AI TRAGUARDI VITTORIOSI
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Sorrisi sport olimpici



TOSCANA 2013
seconda parte

 di Pasquale Polo
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Panorama
Il nostro Mauro Gilardi che cura la rubrica “PANORAMA” 
per continuare a dare le sue importanti notizie ha bisogno 
del vostro aiuto. Siete pertanto invitati a dargli una mano, 
mandandogli cartoline, annulli e notizie varie. Il suo indi-
rizzo è: 

Mauro Gilardi - via Nicostene, 11
00124 CASALPALOCCO - Roma 
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A cura di Mauro Gilardi

Panorama

FESTA AL MUSEO

CITTa' EUROPEA
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CALCIO FEMMINILE

RADUNO MOTO D'EPOCA
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LA VALLE DELLE MONTAGNE

TRIPLETE FEMMINILE
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Il  MITICO "PEPI"
OMAGGIO ALLA
       TARGA FLORIO
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I 100 protagonisti
dello

Sport Reggiano
 a cura di Alessandro Di Tucci
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Annulli Italiani
A cura di Roberto Gottardi

La fi era del collezionismo olimpico e sportivo ritorna a Losanna 
Si terrà a Losanna, in Svizzera dal 23 al 25 maggio 2014, la XXa Fiera Mondiale del collezionismo olimpico e sportivo. La Fiera è 
organizzata su iniziativa della Commissione del CIO per la Filatelia, la Numismatica e Memorabilia, con il patrocinio del Comitato 
Olimpico Internazionale.  Tutti i collezionisti sono invitati a partecipare e a visitare il nuovo Museo Olimpico, in questa occa-
sione, il 23 maggio, si svolgerà la riunione istitutiva dell’Association Internationale des Collectioneurs Olympique (AICO). Se si 
desidera ricevere un invito e il modulo di iscrizione, si prega di contattare David Maiden, dma22920@gmail.

Le iscrizioni si chiuderanno il 1° maggio.

L'elenco è aggiornato ai comunicati diffusi il  13 febbraio
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Le cartoline uffi ciali
 della FIGC

 di Luca Imperiali
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Le mostre fi lateliche tradizionali sono caratterizzate da lunghe fi le di quadri ricche di bellissimo materiale, ma poco fruibili dal 
pubblico che visita l’evento. Nelle poche ore di presenza alla manifestazione, nel quale il collezionista vuole anche parlare con 
amici fi latelisti e magari visitare gli stand dei commercianti o fare una capatina all’uffi cio postale, il visitatore già appassionato ha 
materialmente la possibilità, pur se interessato, di esaminare solo una piccola frazione di quanto esposto.
Ancora minore è la fruibilità per il visitatore occasionale, magari un semplice passante o un curioso che vuole capire cosa è la 
fi latelia. Probabilmente immagina di dedicare ad una prima visita non più di un’ora, tempo ovviamente insuffi ciente per apprezzare 
anche superfi cialmente quanto mostrato nei quadri.
La formula tradizionale richiede poi grandi spazi e notevoli risorse per allestire la mostra, che possono apparire esorbitanti rispetto 
alla presenza media tra i quadri dei visitatori.
Ci vogliono idee nuove, e l’UICOS ed il CIFT hanno deciso di tentare un nuovo esperimento, che consenta al collezionista di 
apprezzare in un tempo ragionevole l’insieme di quanto esposto, pur lasciando la possibilità di esaminare le raccolte nella loro 
estensione complessiva, sfruttando le possibilità offerte dalla tecnologia.
È nata così “
estensione complessiva, sfruttando le possibilità offerte dalla tecnologia.
È nata così “
estensione complessiva, sfruttando le possibilità offerte dalla tecnologia.

Un quadro più …”, una formula che verrà testata per la prima volta in un’apposita sezione di “Vastophil 2014”, la 
rassegna del 9-11 maggio p.v. a Vasto (VH), che comprenderà peraltro anche una tradizionale “esposizione di qualifi cazione” a 
concorso.
Queste le caratteristiche di “Un quadro più …”:
• saranno esposte 10-15 collezioni tematiche o di “classe aperta” per ciascuno dei tre settori prescelti (“Sport” curato dall’UI-

COS, e “Storia” e “Trasporti e Tecnologia” curati dal CIFT);
• nella scelta delle collezioni, sarà data precedenza alla presentazione di collezioni i cui autori potranno essere presenti di 

persona a Vasto;
• per ogni collezione verranno  presentati nei quadri 12 fogli a scelta dell’espositore (i migliori 12 oppure il primo quadro o un 

capitolo ecc.)
• l’intera collezione sarà visualizzabile in pdf sfogliabile su alcuni PC collocati nei locali della manifestazione a disposizione dei 

visitatori che vorranno esaminare nella loro totalità le raccolte che li hanno più interessati; 
• tutte le collezioni verranno inoltre proiettate a rotazione su un grande schermo;
• le collezioni selezionate proverranno dall’Italia e da tre paesi esteri invitati (Spagna, Croazia, Slovenia);
• dopo la manifestazione i fi les delle collezioni verranno presentate sul sito del CIFT e dell’UICOS dove resteranno fruibili per i 

“navigatori” del web;
• non ci sarà un concorso di tipo classico, ma un ampio panel di visitatori non collezionisti o comunque non fi latelisti affermati, 

selezionati dal Circolo Filatelico Vastophil, che voterà la migliore collezione di ciascun gruppo.
A completare l’evento ci sarà un seminario di fi latelia tematica su temi di comune interesse per i soci UICOS e CIFT.
I soci dell’UICOS, possono segnalare l’interesse a partecipare al segretario Pasquale Polo olympic@alice.it, precisando il titolo, 
il numero dei fogli e la previsione di essere presenti a Vasto o meno. Il comitato organizzatore comunicherà l’elenco defi nitivo dei 
selezionati entro il 31.03.2014, che successivamente dovranno fornire il fi le in formato pdf per l’esposizione integrale su PC (e poi 
sul sito).
Gli organizzatori comunicheranno poi le modalità di invio dei 12 fogli “reali” da esporre nei quadri, nonché le opportunità alberghiere 
per la presenza a Vasto.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste ai recapiti sopra indicati per le due associazioni.

VASTOPHIL 2014
ESPOSIZIONE DI FILATELIA TEMATICA

“UN QUADRO PIÙ ...”
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Recensioni
A cura di Massimiliano Bruno

n. 159
August 2013

Anno
XIX n 25
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FALL
2013

FALL 2013 Volume 52



BRASILIANA 2013:
Esame Mondiale  di Massimiliano

Bruno

Complimenti
a Ernesto!

Medaglia
commemorativa

di
Brasiliana

2013
(fronte/retro)
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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)
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