
GERMANIA 2006 
UNA COPPA FIFA VISTA DAL PAESE 
ORGANIZZATORE 

La coppa Fifa in Germania evoca dolci ricordi nei tifosi della nazionale di 

calcio italiana. Dal lato filatelico è stata invece un’edizione con un’ampia 

produzione meccanofila e marcofila, che la fanno apprezzare anche dai 

collezionisti. 

In questa collezione si esamina solo il materiale utilizzato dal paese orga-

nizzatore, la Germania, che riporta nella quasi totalità dei pezzi il logo uffi-

ciale dei campionati. La collezione è divisa nei seguenti capitoli: 

       Titolo e piano……………….…  fogli   1 

1. Gli sponsor …………….....…….fogli   4 

2. Fra filatelia e mostre ……….…. fogli  3 

3. Il fussball globus …………….…. fogli 3 

4. Curiosità……………………….... fogli 3 

5. Città sede di partite …………… fogli  9 

6. Vincitori e commiato ……….…..fogli 1 

      Totale ……………………………..fogli 24 
Cartolina celebrativa della Coppa del Mondo con, al retro, il logo ufficiale dei campionati. 



1. Gli sponsor 

Grazie agli sponsor la manifestazione ha avuto la co-

pertura per le ingenti spese che un evento planetario 

come un campionato del mondo proponeva. 

Uno dei principali è stato 

Avaya, società di sistemi di 

comunicazione con sede 

negli Stati Uniti d’America, 

che ha curato la parte infor-

matica. 

Affrancatura meccanica Pitney-Bowes ( matricola n. H054605)  

utilizzata a Dortmund  - cap 44147 

Affrancatura meccanica Pitney-Bowes  

(matr. E978078)  utilizzata a Monaco di 

Baviera  - cap 80689. 



1. Gli sponsor 

Altro importante sponsor è sta-

to Die Bahn (DB), le ferrovie 

dello stato tedesche, che han-

no curato i trasporti degli atleti. 

Affrancatura meccanica Pitney Bowes  - matr. F 719545 utilizzata ad Hannover (cap 30159)  

Lo sponsor Hyundai, nota casa automobilistica 

giapponese, ha messo a disposizione dell’orga-

nizzazione le auto per i movimenti del comitato. 

Affrancatura meccanica Francotyp  - matr. 1702 utilizzata a 

Russelsheim (cap 65428)  



1. Gli sponsor 

T-Com, abbreviativo di Deutsche 

Telecom, ha curato le telecomu-

nicazioni. 

Si tratta di un’azienda importan-

te, la maggiore nel settore sia in 

Germania che in Europa. 

Busta prestampata con porto pagato dalle 

poste tedesche utilizzata a Darmstadt, città 

dell’Assia nello stesso distretto di Franco-

forte, città che ha ospitato le partite. 

Busta prestampata in porto pagato auto-

rizzato direttamente dalle poste tedesche 

(Duetsche Post) con il servizio ePost 

Classic 



1. Gli sponsor 

Per le comunicazioni telefoni-

che è stata utilizzata T-Mobile, 

compagnia multinazionale par-

tecipata dalla Deutsche Tele-

kom. 

Busta prestampata con porto pagato 

dalle poste tedesche utilizzata a Darm-

stadt, città dell’Assia nello stesso distret-

to di Francoforte, città che ha ospitato le 

partite. Si noti dalla banda magnetica 

che la busta è viaggiata; inoltre contiene 

un’etichetta pubblicitaria che evidenza il 

primo posto nel settore ottenuto  dalla 

compagnia nel 2005 

La Deustche Postbank è la 

principale banca al dettaglio 

tedesca, fondata nel 1990 da 

una scissione della banca po-

stale tedesca. 

Affrancatura prestampata per Servizio 

franco, delle poste tedesche, utilizzata 

ad Amburgo, una delle città sedi di 

gare. 



2. Fra filatelia e mostre 

Il campionato del mondo di calcio, diventa anche 

un’occasione di proporre articoli per i collezionisti di 

tutto il mondo e logicamente anche i prodotti fila-

telici. 

Cartolina prestampata con annullo speciale di Lorch. Attraverso i 

francobolli emessi durante i campionati del mondo del 1954,1974 e 

1990, vinti dalla Germania, invita ad acquistare i prodotti filatelici 

del 2006. 

Un altro prodotto rivolto ai collezionisti dalla con-

cessionaria Sporthilfe sono stati i cofanetti delle 

emissioni numismatiche. 

Cartolina prestampata con annullo speciale di Lorch. In que-

sto caso sono i prodotti numismatici in evidenza. 



2. Fra filatelia e mostre 

Per facilitare ed invogliare la risposta dei collezioni-

sti, le Poste Tedesche hanno stampato una spe-

ciale busta, non affrancata, con cui si può rispon-

dere: “Si vorrei iniziare una collezione filatelica”. 

Non sappiamo quanti neofiti l’abbiano usata, ma 

speriamo ce ne sia stato più di uno. 

 

Un altro sistema utilizzato è stato quello delle mostre 

su campioni di un lontano passato, organizzate dall’I-

MOS tedesco, associazione di collezionisti olimpici e 

sportivi. 

Busta edita dall’IMOS  dedicata a Camillo Ugi,  uno dei primi cal-

ciatori tedeschi che ha giocato in Brasile e in Francia. 



2. Fra filatelia e mostre 

Nei mesi antecedenti ai campionati, 

si sono tenute due importanti borse 

filateliche: una a Monaco di Baviera. 

La seconda a pochi giorni dall’inizio dei cam-

pionati a Offenbach sul Meno, una città che 

non ha ospitato direttamente i campionati, e 

raffigura uno stadio che oggi non esiste più, 

in quanto demolito nel 2011. 



3. Il Fussball Globus 

Prima dell’inizio dei campio-

nati ha girato negli stadi che 

ospitavano la manifestazione 

un padiglione a forma di pal-

lone di calcio, il fussball 

Globus. 

Affrancatura meccanica Francotyp 

matr. 0837 utilizzata a Kaiserlautern 

(cap 67653)   

La mostra ha fatto tappa anche a Stoccarda. 



3. Il Fussball Globus 

Il fussball globus è stato nella capitale, Berlino, che 

sarà la sede della finale dei campionati 

La prima apparizione del Fussball Globus è 

stata a Francoforte, nel 2003, uno dei primi 

atti del comitato organizzatore dopo aver 

preso le consegne dalla Corea del Sud che 

aveva ospitato i campionati nel 2002. 



3. Il Fussball Globus 

Un altro passaggio della mostra itinerante è stato 

nel nord della Germania, ad Hannover. 

Concludo questa breve rassegna con la 

tappa di Monaco di Baviera, città che ha 

ospitato la partita inaugurale dei campio-

nati. 



 4. Curiosità 

In tutta la Germania si è diffusa una vera e propria 

febbre per il calcio. 

Affrancatura meccanica utilizzata a Brilon (cap 59929) -macchina 

Pitney Bowes matricola F 736757 

In particolare nella regione del Sauerland, dove si 

dice che i gol vengono segnati con la testa, an-

che se si sa che non è l’unico modo ……... 

Affrancatura meccanica utilizzata a Meschede (cap 59872) -macchina 

Pitney Bowes matricola  F 360411 



4. Curiosità 

Concludo la rassegna delle curiosità con le città sedi di gara che si dico-

no pronte ad ospitare il mondiale, come Dortmund e Kauserlautern. 

Dortmund ha il piacere di vedere il mondiale, mentre a Kaiserlautern 

sono pronti. 

Affrancatura meccanica di Dortmund (44135) -macchina Pitney Bowes  matr. E652336 

Affrancatura meccanica di Kaiserlautern (67655) -macchina Francotyp ma-

tricola 01398 

Invece Essen si prepara ai mondiali ospitati nella vicina 

Dortmund a suo modo: con una mostra filatelica. 



4. Curiosità 

Francoforte definisce i mondiali come l’incontro dell’amicizia. 

Neustadt, quartiere di Gelsenkirchen, città che ospite i mondiali, 

la definisce come estate del calcio. 

Affrancatura meccanica Pitney Bowes matr.  F747180 utilizzata a Francoforte (cap 

60528)  

Affrancatura meccanica Francotyp  matr 5842 utilizzata nel quartiere Neustadt 

di Gelsenkirchen (cap 7434)  

La vecchia capitale, Bonn, brinda al capodanno 2006 

come l’anno dei campionati del mondo di calcio. 



5. Città sede di partite 

Numerose città avevano uno stadio con il requisito di capien-

za minima di 40 mila posti, ma ne vennero scelti 12. 

Amburgo era la città più settentrionale e ospitò le partite al 

Volksparkstadion 

Specimen di affrancatura meccanica Francotyp matr. 1461 utilizzata ad  Amburgo (cap 

22335)  

Annullo del sorteggio delle partite dei gironi eliminatori di Lipsia 

Lipsia era l’unica città dell’ex Germania orientale che ospitò i campionati; fu la sede del sorteggio per i gironi eliminatori 

 Affrancatura meccanica Pitney Bowes matr. F540269 utilizzata a Lipsia  (cap 04109)  



5. Città sedi di partite 

Dortmund, situata nella parte occidentale del paese, ospita le partite nel Westfalensta-

dion, che prende il nome dalla regione, Vestfalia, dove è situata. 

Anche la vicina Colonia 

(Koln) ospita le partite nel 

Mungersdorfer Stadion, 

uno degli stadi più antichi 

che sono stati ristrutturati. 

Affrancatura meccanica Pitney-

Bowes matr. E655254 utilizzata 

a Colonia (cap 50679)  



5. Città sede di partite 

Francoforte sul Meno ha pubblicizzato la sua candidatura già nel 1997 e nel 2000 ha festeggiato l’assegnazione dei campionati del mondo. 

Affrancature meccaniche di Francoforte celebrative stampate da macchina Postalia con matricola 4662 

 

 

Francoforte ha ospitato le partite nel suo Waldstadion, 

uno degli stadi più vecchi della manifestazione perché 

la sua apertura risale al 1925. 

Affrancatura meccanica Pitney-Bowes matricola  E603050 utilizzata a 

Francoforte  (cap 60275)  

Affrancatura meccanica  Pitney-Bowes  matricola E603046 utilizzata a Franco-

forte  (cap 60327)  



5. Città sedi di partite 

Stoccarda, una delle cit-

tà più a sud che hanno 

ospitato i campionati, ha 

messo a disposizione il 

suo Gottlieb Daimer Sta-

dion. 

Affrancatura meccanica Franco-

typ  matricola 5245 utilizzata a 

Stoccarda (cap 70182) . 

Gelsenkirchen ha ospitato le partite nell’ Arena 

Aufschalke. E l’unica città ospitante che non ha avuto la 

sua affrancatura meccanica, ma si è servita della vicina 

Essen. 

Affrancatura meccanica Francotyp matricola 9221 utilizzata a  Essen 

(cap 45365) . 



5. Città sede di partite 

Ad Hannover, città del centro 

del paese, si disputarono diver-

se partite dei gironi eliminatori 

e vide il debutto della nazionale 

italiana ai campionati. 

Affrancatura meccanica del servizio 

Citipost con targhetta ufficiale di Han-

nover 

Hannover ha ospitato le parti-

te al Niedesaschenstadion, 

che ha una capienza di 44 mila 

spettatori. 

Affrancatura meccanica Francotyp 

matr. 9344 utilizzata ad  Hannover 

(cap 30159) con targhetta che ripor-

ta il logo dei campionati  



5. Città sede di partite 

Norimberga ha ospitato le partite nel Frankensta-

dion, sia dei gironi eliminatori che degli ottavi di fina-

le. 

Affrancatura meccanica Pitney-Bowes matricola  E655007 utiliz-

zata a Norimberga (cap 90489) . 

Kaiserslautern ha ospitato partite fino agli ottavi di finale. Il suo stadio è dedicato a 

Fritz Walter, uno degli eroi tedeschi che hanno vinto il campionato del mondo nel 1954. 

Affrancatura meccanica Fran-

cotyp matricola 0837 utilizzata 

a Kaiserlautern  (cap 67653) . 



5. Città sede di partite 

Siamo arrivati ad uno dei campi più grandi e che hanno ospitato il 

maggior numero di partite, si tratta di Monaco di Baviera. 

Specimen di affrancatura meccanica Francotyp matricola 3667  utilizzata a  Monaco 

(cap 80634)  

Lo stadio che ha ospitato i campionati è stato com-

pletamente rifatto in occasione dei campionati del 

mondo e ha preso il nome di Allianz Arena, in onore 

dello sponsor che ha finanziato i lavori. 

 

Affrancatura meccanica Francotyp matr. 7007  utilizzata a  Mo-

naco (cap 80313)  



5. Città sede di partite 

Stadio e campanile della Cattedrale sono i soggetti 

che verranno utilizzati a Monaco per le bollature ef-

fettuate nelle date di tutte le partite. 

Fra le città sedi di gara non poteva mancare logica-

mente la capitale, Berlino, che nello stadio Olimpico 

aveva l’impianto più capiente dei campionati. 

Affrancatura meccanica Francotyp matricola 6324  utilizzata a 

Berlino (cap 10777)  



5. Città sede di partite 

L’annullo di Berlino, che verrà utilizzato dal 2005 

per bollare la corrispondenza, e , successiva-

mente in tutte le partite giocate in città,  raffigura 

lo stadio Olimpico e la porta di Brandeburgo. 

Berlino è stata una delle prime città tedesche a 

pubblicizzare i campionati con la meccanofilia; la 

sua impronta risale al 2003. 

Affrancatura meccanica Francotyp matricola 0074 utilizzata a 

Berlino (cap 10777) . 



6. Vincitori e commiato 

Ricordiamo con piacere il cielo azzurro sopra Berlino, 

perché l’Italia ha vinto i campionati del mondo di cal-

cio. 

Per concludere il nostro racconto torniamo a Francoforte; 

è stata questa la città che ha consegnato il testimone al 

Sud Africa, che ha ospitato l’edizione 2010 dei campionati 

del mondo. 


