Comunicato - serie tematica “Lo Sport”, francobollo dedicato alla Federazione Italiana Pallacanestro nel
centenario della fondazione
Martedì, 02 Novembre 2021

Il Ministero emette il 2 novembre 2021, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica Lo Sport,
dedicato alla Federazione Italiana Pallacanestro nel centenario della fondazione, con indicazione tariffaria
B.
Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta
bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca,
Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco);
formato carta e formato stampa: 40 x 30 mm, formato tracciatura: 46 x 37 mm; dentellatura: 11 effettuata
con fustellatura; colori: cinque.
Tiratura: trecentomila esemplari
Foglio: quarantacinque esemplari
Bozzetto a cura della Federazione Italiana Pallacanestro e ottimizzato dal Centro Filatelico della Direzione
Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
La vignetta raffigura, a destra, la sagoma di un giocatore nell’atto di segnare un canestro; sullo sfondo una
rivisitazione del logo del centenario della Federazione Italiana Pallacanestro con il numero “100”,
rappresentativo degli anni trascorsi dalla fondazione della FIP, in cui lo zero centrale è sostituito dal
caratteristico pallone da basket; in basso a destra, è riprodotta una bandella tricolore.
Completano il francobollo la leggenda “Federazione Italiana Pallacanestro”, la data “1921”, la scritta “Italia”
e l’indicazione tariffaria “B”.

Poste Italiane comunica che oggi 2 novembre 2021 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo
Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato alla
Federazione Italiana Pallacanestro, nel centenario della fondazione, relativo al valore della tariffa B
pari a 1,10€.
Tiratura: trecentomila esemplari.
Foglio da quarantacinque esemplari
Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su
carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.
Bozzetto a cura della Federazione Italiana Pallacanestro e ottimizzato dal Centro Filatelico della
Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
La vignetta raffigura, a destra, la sagoma di un giocatore nell’atto di segnare un canestro; sullo
sfondo una rivisitazione del logo del centenario della Federazione Italiana Pallacanestro con il
numero “100”, rappresentativo degli anni trascorsi dalla fondazione della FIP, in cui lo zero
centrale è sostituito dal caratteristico pallone da basket; in basso a destra, è riprodotta una
bandella tricolore.
Completano il francobollo la leggenda “FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO”, la data
“1921”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.
L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale
di Roma 47.
Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno
disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova,
Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.
Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante,
contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed
affrancata, una busta primo giorno di emissione e una tessera filatelica, al prezzo di 18€.

Testo bollettino

Il 2 novembre 1921 dieci società di Milano approvarono lo Statuto della Federazione
Italiana Basketball, convergendo su Arrigo Muggiani come primo presidente del nuovo
ente.
Le origini della pallacanestro sono note: le 13 regole scritte dal Professor James Naismith
nel 1891 allo Springfield College diedero vita a un nuovo gioco, nel 1907 la Maestra di
Sport alla Polisportiva Mens Sana in Corpore Sano, Ida Nomi Pesciolini, entrò in possesso
del libricino scritto da Naismith sedici anni prima.
Il documento andava tradotto e in virtù dei suoi frequenti viaggi in Inghilterra ciò non
rappresentò un problema per la figlia del Maestro Direttore della Polisportiva di allora,
Leopoldo. Convinta della bontà del nuovo gioco, Nomi Pesciolini ne tradusse il nome in
“palla al cerchio” e la sera del 27 aprile 1907 organizzò la prima partita di cui si abbia
ricordo presso la piccola palestra Sant’Agata. Talmente piccola che il match dovette
essere interrotto per mancanza di spazio, come recitano le cronache dell’epoca.
L’esperimento però entusiasmò il pubblico presente e Ida, che considerò il nuovo sport
“particolarmente adatto alle signorine”, decise, da membro della Commissione Tecnica
femminile della Federginnastica, di presentarlo alla settima edizione del "Concorso
Federale Nazionale di Ginnastica" di Venezia nel maggio dello stesso anno. L’intuizione fu
determinante, perché rappresentò il primo passo verso la diffusione in tutta Italia di quello
che venne presentato in un opuscolo redatto dalla Maestra come il “Basket-ball, giuoco
ginnastico per giovinette”.
Dieci le pioniere che si cimentarono nel gioco che oggi conosciamo come pallacanestro:
Bozzini, Delle Piane, le sorelle Falb, Fatini, Gabbricci, Gianfaldoni, Martini, Mini e Zalaffi.
Quest'anno dunque la pallacanestro italiana entra nel centesimo anno della sua storia, un
anniversario importante che la Federazione sta celebrando con una serie di iniziative volte
anche a ricordare i tanti successi ottenuti nel corso degli anni.
La Nazionale Maschile ha vinto due volte il Campionato Europeo, nel 1983 e nel 1999,
oltre ad aggiudicarsi 4 Bronzi e 2 Argenti. Gli Azzurri sono arrivati secondi due volte al
torneo olimpico, nel 1980 a Mosca e nel 2004 ad Atene, riportando così in Italia la
medaglia d’Argento. In totale, tredici le partecipazioni ai Giochi Olimpici per gli Azzurri, che
a Tokyo 2021 sono tornati dopo 17 anni di assenza.
La prima partita della Nazionale è stata giocata il 4 aprile 1926 a Milano, in canottiera
bianca, e si è chiusa con una vittoria sulla Francia per 23-17.
Un Oro (1938), un Argento (1995) e un Bronzo (1974) ai Campionati Europei nella storia
della Nazionale Femminile, che scese in campo per la prima volta il 13 aprile 1930 a
Nizza, perdendo contro la Francia 34-8. Tre le partecipazioni ai Giochi Olimpici per le
Azzurre, l’ultima nel 1996 ad Atlanta.

Tante le eccellenze prodotte dalla pallacanestro italiana sia in ambito Maschile che
Femminile: sono tre gli italiani ammessi nel “Naismith Memorial Basketball Hall of Fame”
di Springfield, ovvero Cesare Rubini e Alessandro Gamba come allenatori e Dino
Meneghin in qualità di giocatore.

Maurizio Bertea
Segretario Generale Federazione Italiana Pallacanestro

