
FRANCOBOLLI  CHE  
PASSIONE 
In Italia la filatelia Hockeysta non ha preso piede anche perché oltre la lungaggine 
burocratica di effettuare questa operazione c’è anche l’alto costo. La richiesta, inoltre  
deve essere inoltrata almeno un anno prima per l’approvazione e per la presentazione 
del soggetto.                                                                                                         
Comunque siamo stati presenti con l’emissione di cartoline e di speciali annulli postali.  

L’industria filatelica rappresenta per diversi stati una entrata finanziaria in parte 
dovuta non solo alla franchigia per la spedizione di lettere o di pacchi postali ma anche 
per il fatto che la collezione dei francobolli è una branca importante. Pensate che le 
entrate per la vendita dei francobolli durante le Olimpiadi di Monaco nel 1972 ha 
coperto il 25% delle spese organizzative (bisogna tener presente quei meccanismi 
particolari del marketing, diritti di immagini e copyright vari). 

 

Nel 1958 fu emessa questa cartolina con annullo postale in occasione delle finale del Campionato 
Italiano maschile di serie A e Juniores rispettivamente vinti dall’Amsicora di Cagliari e dal Convitto 
Nazionale di Roma 

 



 

 

,  

SG  Amsicora:  Frongia, Muntoni, Farci 2°, Lecca, Arangino, Maxia 2°, Anni, Medda, Floris, 
Lenza, Farci 1°           Dirigente Figus 

 

Convitto Nazionale: allenatore Ballesio – Santomauro, Libotte, Levantesi, Santarelli, Terenzio, 
Vacca, La Cava, Lanari, Bua, Bonfiglio, Corigliano 

 

 



 

Nel 1988, in occasione della I^ Coppa delle Nazioni Femminili che venne disputata  a Padova, 
l’organizzazione del Torneo fece uscire la seguente cartolina con l’annullo postale per il giorno di 
emissione effettuato presso il campo del Piovego – CUS Padova 

 



 
 
 
 
 
 
A seguire, nel 1996, in occasione  dei 
Preliminari della Coppa del Mondo   
(9^ Men’s World Cup), Cagliari fece 
emettere l’annullo  postale del  I° 
giorno di emissione con cartolina 
postale per il Torneo disputato sul 
campo della SG Amsicora 

 
 

 

Padova 1999, il Centro Universitario Sportivo ospita l’ottavo Campionato Europeo Maschile e 
l’organizzazione fece emettere per l’occasione l’annullo postale segeuente.  

 

   
   



 

Un annullo postale fu fatto nel 2006 in occasione dei Campionati Europei Indoor Maschile e 
Femminile a La Spezia organizzato dal Comitato Ligure (con il patrocinio della Federazione 
Italiana Hockey) 

 

 

 

 



 

 

 

 

Curiosità: nel 1977 il Belgio emise una serie di 4 francobolli commemorativi dello 
sport nazionale (Pallacanestro, Scherma per disabili, Calcio, Atletica, ed Hockey per la 
1^ Coppa Intercontinentale organizzata dall’Italia nel 1977 a Roma. 

 

                                            

 



                              La cartolina postale e la serie dei francobolli 

 

 

                                 2004 Olimpiadi di Atene                                                                                                      

Montreal 1976

 
 
 



                                                                
Cartolina sportiva “ Italia 1998” 

                     
2 Cartoline emesse in occasione dei Mondiali Femminili (dove ha partecipato l’Italia). Notare che la 
cartolina seguente ritrae Anna Moffo (morta nel 2006 – soprano e attrice statunitense di origine 
italiana. Si dice che abbia rivestito la maglia della rappresentativa Canadese di Hockey su Prato). 

 

 



 

 

 

 

 

                                                           
105 anni di Hockey in Croazia 

 



Seoul 1988       

 Barcellona 1992 

 

OLIMPIADE TOKIO  1964           

                                          Giappone 1964 



      

                                                               

                                                                                                 



                                                             
Albania 

           

                   



 

 

 

 

 



    

    

 

 

 

 



 

Uno sguardo agli Sport Paraolimpici 
Le Paraolimpiadi nascono nel 1948 – o meglio, è più veritiero dire che fu l’anno in cui nacque 
l’idea di organizzare i giochi estivi anche per i soldati feriti permanentemente in maniera grave. Fu 
un medico (Ludwig Guttmann – soprannominato il papà degli sport disabili) che nel dopoguerra 
comprese che la miglior medicina per i soldati gravemente feriti era fare lo sport per superare la 
loro situazione di disabilità. Così nella città di Stoke Mandeville furono organizzati i giochi Sportivi 
estivi, successivi alle Olimpiadi di Londra, cui parteciparono i soldati inglesi ed olandesi. Era certo 
l’inizio perchè, questa attività parallela, fu nel 1960 riconosciuta ufficialmente dal Comitato 
Olimpico Internazionale e, naturalmente, dal Comitato Paraolimpico Internazionale.                                                          
Da allora le Paraolimpiadi furono organizzate regolarmente inserendosi, più tardi anche in quelle 
invernali.  

                                                
Serie di 16 francobolli emessa nel 1998 dalla Libia 



 

Gran Bretagna 2010 Tornei Preolimpici (in questa serie di 10 francobolli il penultimo è stato 
assegnato al Goalball Paraolimpici) 

 
Italia – Sidney 2000 

 
 
Cina – Paraolimpiadi di 
Guangzhou 

 
USA 2003 Pre  Paraolimpiadi 

  
 

 

Rep. San Marino – Busta I° giorno in occasione delle Paraolimpiadi di Sidney 2000 



La Storia......... 

                                                                               
Nel francobollo si notano gli emblemi dell’Hockey, del Cricket e dello Squash 

 

Malik Nur Khan (1923 – 2011) è stato un grande personaggio del 
Pakistan e dello Sport. 

Dopo aver partecipato alla guerra del 1965, fu nominato Air 
Marshall della Pakistan Air Force.                                                                    
Nel 1976 fu nominato, dall’allora premier Ali Bhutto, presidente del 
Pakistan Hockey Federation e  successivamente nel 1980 fu 
nominato presidente anche del Pakistan Cricket Board. In questo 
periodo sotto la sua guida il Cricket crebbe in maniera 
considerevole e nel 1992 ha giocato un ruolo fondamentale nel 
portare in Pakistan la Coppa del Mondo per la prima volta.                                                                                                            
Sotto la sua guida si prese la responsabilità di ripristinare lo sport 
dello Squash e riuscì a portarlo verso grandi traguardi 
inercontinentali vincendo per 15 anni il campionato del mondo – 
tuttora è squadra imbattuta .                                                                                                                            
Nell’Hockey continuò l’attività in espansione ed   ottenne una 
medaglia Olimpica a Los Angeles, due vittorie al Campionato 
Mondiale ed alla Champions Trophy. Nel 1985 il Pakistan vinse il 
grande SLAM – Campione del Mondo, Medaglia d’oro alle Olimpiadi 
e Medaglia d’oro ai Giochi Asiatici. 

 

 



 

 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Riccardo Giorgini        
con la collaborazione di Luciano Pinna 

                                                                                                                                               

………alla prossima puntata 

I francobolli, se non hanno una storia loro particolare, vengono inseriti senza didascalia 


