
      FRANCOBOLLI CHE PASSIONE
 

 

Il francobollo nel tempo, possiamo dire che si è evoluto. Se prima era in 
forma quadrata o rettangolare, ora seguendo una mania pubblicitaria, spesso 
viene emesso in forma e dimensione diverse: triangolare, pentagonale, 
esagonale e così via di seguito, fino ad arrivare in forma circolare.Tutto 
questo per attrarre il pubblico con novità curiose.  

Ed ecco che ogni tanto vengono emessi con: 

inchiostro magnetico, di sughero, di legno, di metallo, stoffa, vellutati                
bucati, fluorescenti e fosforescenti, in rilievo e addirittura gratta e vinci….e 
non finisce qui.                 

 

Nell’Hockey il francobollo trova spazio e, oserei dire, con lo stesso concetto di 
invogliare il collezionista all’acquisto uscendo dagli schemi ordinari 
emettendo francobolli a carattere sensazionale ed in forma collezionistica 
(questi rarissimamente se ne vedono incollati sulle cartoline o sulle buste 
della posta inviata). 

L’ultimo esempio è stato un francobollo emesso dal Belgio in occasione della 
Coppa del Mondo ad Hague di quest’anno. 

 



Questa tipo di uscita viene denominata mini sheet, cioè piccolo lenzuolo. Il 
francobollo viene inserito su di un foglio formato (di varie dimensioni) di cui fa 
parte integrante per il collezionista. Il francobollo a sua volta potrà essere 
comunque acquistato a parte e usato per il suo scopo postale . 

Ecco alcuni esempi: 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



                                   
Luciana Aymar, idolo dell’Argentina. 

 

 

 
Olimpiadi di Londra 2012 

 

 

 



                                        
Olimpiadi Londra 2012 

 

                                        
 

 

 



 
Olimpiadi Montreal 1976 

Olimpiadi Seoul 1988 

 

 
 

Come accennato l’altra volta, il francobollo non ha bisogno di essere spiegato 
o “raccontato”. Il francobollo, se non in casi particolari si deve solamente 
guardare ed a volte ammirare per il suo contenuto. 

 

 Lo stesso discorso dei francobolli vale anche per le cartoline o buste I^ 
emissione 



 
 
 
 
Questa cartolina fu messa in 
circolazione dalla Federazione 
Algerina in occasione del 50° 
anniversario del Comitato 
Olimpico Algerino 
 
Da notare il breve ma efficace 
riassunto tecnico hockeystico  

 

              39th National Athletic Meeting (Athletic, Field Hockey, Football) – Tokyo 1984 



                                                    
Olimpiadi Atene 2004 

 

                                                                      
60 meeting della Federazione Internazionale in Polonia - 1984 
 

 

 



                                     
Un secolo di sport - Una grande famiglia 

 

 

 

     Torneo Internazionale – Berlino                      



 

 

 



 

 

Una serie di 
Francobolli…………….. 
 

 
 

 

               



                    CIAD – preolimpiadi 1979        

           

       Macao - Monaco 1972                                                Russia – Mosca 1980 

 

 

            

Germany – Preparazione                                                                                                                                                                                     
Giovani per le Olimpiadi                                                         Emirato del Fujeira 

 
 

 
 



                                                                                                   
Russia – Olimpiadi Mosca                                                  India e Senegal – Montreal 1976 

 

 

 

                                                                                                        
Union Island St. Vincent-Seoul 1988                                  Bangladesh-Los Angeles 1984 

                                                                               
Korea - Olimpiadi Mosca                                                                      Los Angeles 1984 

                    

 
 

                  

                                                                                                                        

                                       



 Gambia – Olimpiadi Seoul                                                       Rwanda- Olimpiadi  Los Angeles    

 

                                                                                                    
                                                            Ghana  e  Nicaragua - Olimpiadi Los Angeles 

 

                                                                  Fiaccola Olimpica – Mosca 1980 

 



  
Spagna – Anno del Centenario del Comitato Olimpico Internazionale, medaglie d’oro conquistate dalla Spagna.         

Dello stesso formato ne sono stati emessi altri, per la medaglia d’argento e per quella di bronzo 

 

 

 

 

 

Riccardo Giorgini 
con la collaborazione di Luciano Pinna 

 
 
 
 
 
 
………alla prossima puntata con alcuni francobolli a tema di “fumetti”…….. 


