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Diventare sportivi

Il 25 settembre 1996, in occasione del centenario della nascita, fu 
emesso un francobollo raffigurante un ritratto di Alessandro Pertini.  

Italia campione del mondo 1982Italia campione del mondo 1982   



  

Diventare sportivi

Il sergente Frank Edwards, capitano della squadra di calcio, il 25 
settembre 1915 lanciò un pallone verso le linee nemiche per invitare le 
truppe ad avanzare. L’azione non fu molto approvata dagli ufficiali ma 

offrì una distrazione agli uomini del fronte, che dovevano avanzare 
verso il fuoco nemico. Ad oggi il pallone è conservato presso il 

Regimental Museum.  

La battaglia di Loos fu una delle maggiori 
offensive britanniche del 1915 sul fronte 

occidentale della prima guerra mondiale. 



  

Diventare sportivi
Il 3 luglio 2021 Google dedica il doodle a Ludwig Guttman, un neurologo che al termine del secondo 
conflitto mondiale si occupò dei reduci di guerra che durante le atrocità belliche avevano ricevuto 

lesioni alla colonna vertebrale e per tale motivo erano impossibilitati a camminare.  
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Antesignani dei Giochi Paralimpici o Giochi Antesignani dei Giochi Paralimpici o Giochi 
Internazionali per ParaplegiciInternazionali per Paraplegici
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Francobolli in anticipo o 
sport in ritardo?

Il 2 giugno 2020 il Liechtenstein emette i francobolli per le Il 2 giugno 2020 il Liechtenstein emette i francobolli per le 
Olimpiadi 2020, nonostante il rinvio ufficiale della manifestazioneOlimpiadi 2020, nonostante il rinvio ufficiale della manifestazione

Il 7 maggio 2020 anche la Germania pone in commercio Il 7 maggio 2020 anche la Germania pone in commercio 
tre valori postali afferenti le Olimpiadi 2020tre valori postali afferenti le Olimpiadi 2020

Boicottaggio invasione Boicottaggio invasione 
sovietica Afghanistansovietica Afghanistan



  

Francobolli e...molto altro!
La filatelia strizza l’occhio alla memorabilia.La filatelia strizza l’occhio alla memorabilia.
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