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Centoventi anni sono un traguardo considerevole, un appuntamento che merita attenzioni e
una rappresentazione scenica. Quando ad essere onorato poi è il mondo del calcio con la sua
capacità di coinvolgere il mondo degli sportivi, l’omaggio deve essere in grado di abbracciare
empaticamente, con la dovuta suggestione, la città di riferimento, i suoi abitanti e gli
appassionati che in ogni luogo amano la magia del football. Stiamo parlando dell’anniversario
della compagine calcistica più antica d’Italia: il glorioso Genoa Cricket and Football Club. Data
di fondazione, 7 Settembre 1893. Un’avventura costellata di primati scolpiti nel palmares della
storia calcistica del Bel Paese. Sua la vittoria del primo campionato nazionale per club nel
1898, e sua una sfilza di primati ormai impossibili da eguagliare (prima squadra italiana a
disputare una partita all’estero nel 1903, a cucirsi sul petto il tricolore nel 1924 e a vincere un
campionato senza subire sconfitte nel campionato 1922/23 solo per citarne alcuni). Il
francobollo che l’AASFN ha voluto dedicare al club ligure, pone nella vignetta filatelica
realizzata da Meloria Comunicazione la dicitura originale con la quale 120 anni fa fu sottoscritto
l’atto di fondazione della società, nella sede del consolato britannico di Genova, da parte di un
folto gruppo di personalità di spicco. In sottofondo una splendida coreografia della Gradinata
Nord allo stadio di Marassi, intitolato a Luigi Ferraris, storico capitano dei primi del Novecento.
Al centro del bozzetto il simbolo rossoblù integrato nello stemma ufficiale dalla figura araldica
del Grifone. Sulla destra, per concludere, in una classica immagine d’epoca, compare il dottor
James Spensley, il vero artefice della nascita del Genoa come club prettamente calcistico.
Grazie a lui dal 10 aprile 1897 il sodalizio fu aperto agli italiani e il 2 gennaio 1899 prese il
nome di Genoa Cricket and Football Club. Spensley diventò medico, allenatore, portiere
(talvolta centrale difensivo) e capitano. Un filantropo e pioniere dello scoutismo in Italia. Sotto
la sua guida il Genoa vinse, oltre al primo campionato nel 1898, i titoli nazionali del 1899,
1900, 1902, 1903 e 1904. Una storia prestigiosa e intessuta di valori autentici, impreziosita
ora da questo francobollo firmato “Ladabox.com”, per un posto d’onore nel mondo filatelico.
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Data emissione: 13 aprile 2013
Valori: € 1.00 in fogli da 12 francobolli con bandella a destra del foglio
Tiratura: n.120.000 serie
Stampa: offset a quattro colori a cura di BDT con inchiostro fluorescente come
dispositivo di sicurezza
Dentellatura: 14x15
Formato dei francobolli: 29,79 x 40,64 mm
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