
IL CALCIO NTEL... PALLONE
di Alessandro Di Tucci
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PIANO DELLA COLLEZIONE

l. Introduzione e piano
2. Lhmore oer Ia oalla e la nascita del calcio

3. Sviluppo del calcio in italia
4. I oalloni dei mondiali e le loro caratteristiche

5. Ultimi palloni degli Europei
6. Anche le donne calciano!

7. Il pallone come propaganda e pubblicità/aziende produttrici
8. II "pallone dbro'

9. Lo sfruttamento minorile
10. II oallone come oossibile causa di malattie
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Il pallone è senza dubbio lbggetto con cui tutti, almeno per una volta nella vita, abbiamo giocato.

Da bambini non si aveva alcuna pretesa, dal numero di giocatori sino ad arrivare al tipo di palla o di scarpa....f importante
era rincorrere un pallone e divertirsi. Si utilizzavano tutte le strade possibili pur di giocare.
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Anche se giocare per strada può comportare incidenti o altre spiacevoii disawenture.
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Anche il campo era un optional, bastava avere delle misere porte, un rettangolo di
terra e via con le partite....Alcuni ne erano talmente innamorati che lo portavano
ovunque andassero, quasi fosse un yero e proprio amico.

u'#11*' € oi5

,4znu/lo Prsa Cenfuo - 'UnVa//onerarntco'

In strada attraversando sulle strisce pedonali o semplicemente in
valigia, tra le altre cose da portare per un lungo viaggio.
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Ma non sempre filava tutto liscio, difatti a volte nelle strade o nei campi improlwisati
potevano iniziare veri e propri litigi.



Risulta dawero difficile rinunciare al pallone, anche se gravemente infortunati.
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O1tre che pensare a divertirsi giocando, i bambini immaginano anche azioni o associano la musica a improbabili calciatori
desisamente...fuori forma!

Sarà proprio per questo motivo che in Bolivia hanno voluto
omaggiare la gioventù calcistica.

A prescindere dall'immaginazione, tutti desiderano indossare quanto prima le famose "scarpe chiodate'l
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I proprio giocare per strada o su dei campi improwisati, si andava tutti a giocare a biliardino, cercan-E quando non si poteYi

do di emulare i propri campioni preferiti. Ma come è nata questa sfera che diverte, fa emozionare, travolge e trasmette gioia??
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Il gioco del calcio, si è evoluto nel corso della

storia sotto differenti forme in diverse nazio-

ni, fino ai college inglesi di metà Ottocento,

dove è nato il moderno "football". Prima di
loro gli antichi romani giocavano con l'har-
pastum una sfera di cuoio riempita con lana

o stoppa.
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I piu remoti precedenti del gioco del calcio risalgono pero all'antico Giappone con il "Kemari" e làntica Cina con il "tsu-chu";

comune ai due sport era l'uso dei piedi, la presenza di una porta rudimentale e I'vtllizzo di una palla.
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Anche i nativi americani, in
particolare Aztechi e MaYa,

praticavano un gioco simile al

caicio, ma con un pallone di
gomma.
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Le prime specifiche per la realizzazione di un pallone da calcio furono
stabilite nel 1863 dalla "Football Association', rimanendo immutate sino
ai giorni nostri.
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Anzul/o cle nTtorta un pallone afr/2zalo net pnmi anni io

Proprio da questa data nasce il calcio moderno, assumendo una sua ben distinta fislonomia, distinguendosi dal

rugby (anche se la separazione ffai due sport non fu subito così radicale), soprattutto per quèl che concerne l'uso

delle mani.
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RUGBY FOOTBALL UNION
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Il primo pallone da calcio moderno è nato negli Stati Uniti: univa una camera d'aria in gomma e una copertura in cuoio

realizzatadal sig. Goodyear nel 1855. Sei anni dopo, nel 1861, i college inglesi si accordarono su un regolamento uniflcato

per il gioco del football: nacquerò così gli elementi di base della storia del calcio.
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Nel 1875 furono definite le misure delle porte:
7,32 melri di larghezza e 2,44 metri d'altezza. \a

larghezza minima era di 45 metri, la massima di
90. Successivamente furono definiti anche il peso

e le dimensioni del pallone: esso doveva essere

di cuoio (o altro materiale approvato), con una
circonferenza massima di 70 cm e minima di 68;

il peso del pallone doveva variare tra i 410 e 450
grammi e la pressione all'interno doveva essere

compresa fra le 0,6 e 1,1 atmosfere.
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Sernprre nello stesso periodo sj stabilirono le din.rensione del campo: la lunghezza minima era fissata in 90 metri, quella

massima in 120; l.alarghezzaminima era di 45 metri, la massima di 90.
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Dalla nascita del calcio
sino agli anni Sessanta
il pallone più dilluso era

composto da I8 fasce di
cuoio lunghe e strette,
composte da vesciche di
maiali.

.!1fraru:z lusz meccani:a 211es,frr /ez,SVozl'

Durante Ia Grande Guerra ad un pallone da calcio venne anche conferita una doppia onorificen-
za. Nel 1915, durante la battaglia di Loos, alcuni soldatidel 1/18 London lrish Rtflesilanciarono
verso le trincee nemiche con una palla al piede. Lattacco fu condotto dal fuciliere Frank Edwards
il quale riuscì a calciare il pallone verso il nemico, conquistando così lbstile posizione.

{t5z - /.on/oz /ttcl Ry'es'Fooilallloos

Forse questa azione di eroico coraggio contribuì, negli anni, a far diventare il calcio uno sport universale.
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Uno sport in cui le regole non definiscono i materiali da ulilizzare per costruire il pallone, nè il procedimento geometrico
da usare per ottenere la forma sferica. ksigenza di una sfera deriva da un problema di ordine fisico a cui è associato un
dilemma di tipo geometrico, risolto già nellàntichità da Archimede, con la scoperta dei cosiddetti 'bolidi archimedei'.
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La fisica pertanto è molto importante per comprendere
dhngolo o un passaggio in profondità.

Ia rotazione e lo spostamento del pallone, che si tratti di un calcio
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Questo significa che quando si calcia un pallone bisogna farlo posizionando bene il corpo e la parte del piede con la quale

si ruole colpire Ia palla, per ottenere, in tal modo, il miglior risultato desiderato e veder la palla volare perfettamente in rete.

Questa regola è ancor piìr importante quando invece si ci

appresta a battere un calcio di punizione in cui il tiro ad
"effetto' può risultare essere vincente.
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Le prime società calcistiche nacquero in Inghilterra e una delle prime in assoluto è sicuramente l'Ipswich Town Football
Club, fondata addirittura nel lontano 1878. Nella stagione 1961-1962, in cui esordì per la prima volta in massima divisione,
l'Ipswich vinse il suo primo e finora unico campionato.
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La squadra era orchestrata magicamente da Sir Alf Ramsey.



Oltre all'Ipsrvich Tou-n Football Club anche lArsenal vanta una gloriosa storia e, nel 1947, traducendo letteralmente questa

affrancatura meccanica, il campo da gioco piu accessibile di Londral

Sr. w.;I, Sewist
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Llnghilterra e considerata, senza paura di essere smentiti, Ia patria dei caÌcio ove anche 1e reti delle porte sono esclusive...
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-i. Sriluppo deJ talcio in ltalia

Il pallone quindi è un oggetLo assai piir vecchio delle società calcistiche, che in Italia, si sono iniziatc a palesare dal 1893, con
la nirscita del "(ìenoa (lricket and Athletic Olulilpoi traslìrrmatosi nel 189.9 nel"Gentia Cricker and Football Cluh1

Proprio grazie alla socictà g,enoaniì in Italia iniziò a diff<rndcrsi quello che col tempo
sarebbc clivcntato kr sport più arnato e piu praticato, sin dallc scuole primarie.
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Sin da piccoli si inizia a parlare di schcrni, tattiche, coordinazione e passaggi Iìltranti
cornc in ncssun altro paese.

li poi corne non climenticare il pallone chc abbiarno calciato tutti ahneno una volta, i1

"Super Santos", che prencle i1 nome dalla squadra brasiliana in cui nacque calcisticamcnte
Ildison Arantcs I)o Nascirlricnto, clct[o "Pele]
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Nella nostra penisola, sin dal Medioevo, una disciplina sportiva molto praticata era quella del 'talcio storico fiorentino',
considerato da molti come il padre del gioco del calcio, anche se nei fondamentali ricorda molto piir il rugby.

CARTOLINA POSTALE

CALCIO STORICO FIORENTINO - SECOLO XV

Catloltna Vos/a /e G /ab don?:orf,oran ltno

II pallone da calcio ha accompagnato da generazioni bambini, ragazzi e uomini, che sono, nella maggior parte dei casi, la
stessa persona.
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Noi italiani ci sentiamo un pò tutti allenatori in grado
di disporre sempre la formazione migliore, di decidere
chi debba battere Ie punizioni o i calci di rigore.

.r!fiancalura meccanra /e//e Posle

Corea n e u fi ltzza b r n otxrbne
deit4on/rbl/lca/ab/elzooz

Ftancoéollo emesso n occaqbne /e/b utona /elh Naztbna/e lb/tbna at mon/ta/i/i
Cemzantb zoo6- vanblà

Francoéollo anesso à//e Posle /blàne zelzooz con

r bz fiio/r monàal'vnlistno a/a/lba

Cè da dire che ad ogni modo siamo la Nazione con piil titoli mondiali, secondi solo

al Brasile che ne ha ben 5. La passione per il calcio la esprimiamo anche acquistando

le famosissime bustine dei calciatori "Panini".
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Nello "stiyale" deteniamo un record invidiabile, difatti nessun'altra Nazione ha così tante testate giornalistiche sportive.
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1. {palloni clei mondiali e le loro caratteristiche

Il primo Mondiale di calcio si disputò in
aggiudicandosi così per la prima volta la

utiiìzzati due palloni dilTerenti: nel primo

Uruguay nel 1930 e vide la squadra di casa prevalere in finaie contro lArgentina,
Coppa Rimet. I1 pallone utilizzato era il "T-NIodel" anche se nel1a finale vennero
tempo quello portato dagli ospiti mentre nel secondo quello uruguayano.
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La prima rete assoluta di un mondiale di calcio venne realizzata nella partita nell'incontro inaugurale Francia - Messico di-

sputata il i3 luglio a Montevideo. Precisamente ii minuto di gioco era il 13o e a realizzare la rete dell'1-0 fu il francese Lucien

I-aurent.
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Gli uruguayani si aggiudicarono il mondiale anche se non erano pitr la potenza

calcistica che si era aggiudicata le due precedenti Olimpiadi. lltà media dei

giocatori era alta, ma la squadra era ancola forte gtazie a fuoriclasse come il
mediano losè Andrade, primo calciatore di colore di livello internazionale.



Nel 1934 la competizione si trasferì in Italia yoluta fortemente dal duce Benito Mussolini, e come nelle aspettative, l'Italia
riuscì a laurearsi Campione del Mondo per la prima volta.

TRIPOTT
(Corrisp. Pacchi)
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ììg. GIORGIO SETACCIOLI
Via, Padova' I§." 27
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Èaccomandala /a Trlol'lrreta a r?oma con4 uabn'/iposh or/rnana emesst rn occasbne let'mondtali/e/tgj4

Il giocatore di punta della Nazionale Italiana era senza dubbio il centravanti

Giuseppe "Pepin' Meazza, che era talmente forte da diventare presto una

leggenda, tanto che il suo nome yenne assegnato allo stadio di San Siro a

Milano.

Azz u//o commemoru tlw cle rrpropane /lndtn en ttah/e camptbne

o,60
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Z'eserzy/are /a5o Zne rgfrgu,anfe /lpa//oze ut/bzato nel/a comVdbbne, / 'Fe/era/e ru2"



Dal bei paese si ci trasferisce nella terra dei'galletti" dove nel 1938 si disputa laterza edizione del Mondiale di Calcio. La

squadra guidata da Vittorio Pozzo si aggiudica per Ia seconda volta I'arnbito trofeo, battendo in finale l'Ungheria per 4-2.
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Bu-cfa raccoman/ala lrieta /a Pangt a Rzgly /lVaese/ècce/lenzaVerr/Vallone

Anche in questo caso si cambia la
sfera con cui disputare gli incontri,
utilizzando pailoni'Allen i

Dopo lo stop dolrrto al secondo conflitto mondiale, si ritorna a giocare

a pallone, nello specifico in Brasile.

ffiffiProva /iro/ote



I l2 anni di blocco forzato hanno prodotto anche f insolita "censura" di qualche pallone da calcio.

Alftancatura meccanLa /ng/ese - Hal/ersfelltg4t sa lusla censtrrula

Forse proprio quello che avrebbero preferito molti tifosi brasiliani, dopo che Alcides Ghiggia, giocatore uruguayano' fissò il

punteggio nel match conclusivo sul definitir.o 2-1.
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BANCO NE tA

Tìl come ll sulclolQ.

che se fosse volata
lrautore del gol decisivo, a distanza di anni affermò: " Nello stadio c'era un tale silenzio,

ne avremmo sentito il ronzio."



Una vittoria così grande quella ottenuta dall'Uruguay contro gli storici rivali del Brasile che è stata ricordata recentemente
dal" Correo Uruguayd'con lèmissione di due francobolli che osannano lèroe di quelf incontro, Alcides Ghiggia.
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LÌna nazionale che si identifica in patria con ii nome di" Ia Celesté' on'ero i-l colore della maglia che indossa.
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Nel 1954 il mondiale si disputo in Syizzera e a spuntarla tra tutte le nazioni presenti fu la Germania Ovest che si impose nella
finale di Berna per 3-2 sull'Ungheria.
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Làwento di questo importante e fondamentale mezzo, aiutò il calcio nella sua diffusione e consentì al pubblico di tutto il
mondo, di conoscere grandi campioni e di ammirarne le giocate.

Alcuni dei piu grandi corso degli anni, su valori postali.
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Altri invece sembrano vivere per sempre, quasi fossero immortali.
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Dopo anni dl cocenti delusioni il Brasile riesce a laurearsi per la prima volta Campione del Mondo in terra svedese, impoiren-

dosi con il pi.rnteggio di 5-2 proprio contro i padroni di casa, grazie alle magie deli'astro nascente Pele che riuscì nelf impresa

di lar.rrearsi il piu giovane marcatore e campione dei mondo di un mondiale. I1 pallone r-rtilizzato prese i1 norne di "Top Star'i
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Nonostante un terremoto devastante nel1962 il Cile riuscì

ad organizzare un gran bel mondiale, che vide prevalere

ancora la Selecao sulla Cecoslovacchia con il risultato di

3-1. Il pallone utilizzato era denominato "Mr. Crack''

Le emissioni filateliche cominciarono ad essere numerose e rnolte Nazioni iniziarono ad emettere francobolli a tema calcio,

con le più svariate rappresentazioni.
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Il 1966 ebbe l'Inghilterra doppia protagonista come nazione ospitante e vincitrice. Per la prima volta una squadra asiatica, la

Corea del Nord, riuscì a raggiungere i quarti di finale dopo aver battuto una deludente Italia. Il pallone utllizzato, "Challenge

G-Star'l viene riproposto in questa prova di colore.

t{t,fl 4+ t+I filil 1966 ilE

,dh I
461t8 lO.

filHl 4T{4I r UL{
ilrll t966 ,\J

,#,
=é! e-r

6dP!§+qlelE!3it+ 30il| nE[ g!fi|

Prova llco/ore

POST CARD
Pleose do

For Greeting

Emssbner/e//'t/rug'uaynncorlor/e/monrilb/e

For Address OnlY

P. ffi€€'-tr- e*V,
ln ) l.,ru-Uf €o.,Af,

ÉplrVB.rAQH, 4
3 e*qto,.6

€ar^

Afia n ca /uru mecca n ra'?t lney Bo aes " /wo 5o tA



Nell'ultima edizione della Coppa
allAdidas, che realizzò il famoso

e della UEFA.

Rimet venne utilizzato per la prima volta un pallone
'TELSTARi Da allora lAdidas è il fornitore ultrciale

ufficiale, commissionato
di tutte le partite ufficiali

dalla FIFA
della FIFA
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Il nome "Telstar" gli venne conferito
a mano e realizzalo con colori chiari,
in bianco e nero.

in onore dei primi satelliti per le telecomunicazioni. Era costituito da32 poligoni cuciti

il che conferì alla palla una maggiore visibilità, visto che all'epoca le trasmissioni erano

Francolo//1/ipostaaereacommantoraliz/elmon/rale
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"?E'wwffiw Con la vittoria fina1e la squadra capitanata dal grande Pelè, si aggiudica

definitivamente la "Copa de Oro" , visto che il trofeo era alla sua ultima

apparizione, per far spazio all'attuale realizzata dallo scultore italiano

Silvio Cazzaniga.



Ii mondiale del 1970 oltre per la potente innovazione da un punto di vista strettamente legata a1 pallone da calcio, r-iene

ricordato anche per I'introduzione da parte della FIFA dei carteilini.
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"Telstar" venne utilizzato anche nei mondiali di Germanra del 1974 al quale si alfiancò un palione denominato 'Childl
simile a quello ttllizzato nel L962 proprio in Cile.
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Il pallone cambia forma ed inizia una vera e propria rivoluzione che non riguarderà solamente il calcio. Infatti nel mon-

diale Sud-Americano lAdidas introdusse un nuovo pallone, chiamato per thppunto "Tango' (dal nome del celebre ballo

argentino) composto da 20 pannelli a forma di triade che creavano l'impressione ottica di 12 cerchi perfettamente uguali.
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ll nuovo pallone garantisce grandi giocate con sforzi minori, vista soprattutto f impermeabilità garantita dalla sfera.
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La potente innovazione introdotta non fu praticamente modificata per i successivi 5 tornei, con i'unica eccezione data dal

nome di ogni pallone. Nel 1982 lu la volta di "Tango Espana'l
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Nel 1986 in Messict'r "Attecd'sostituì "Tango Espana", rivoluzionando la tecnica di produzione clei palloni, essenclo il plirno
pallorre sintetico rnai realizzato per un torneo FIFA l{orld Cup. IÌadozione di nuovi malcriali nc aumentava Ia resisfcnza c
ne riduceva l'assorbimento di acqua.
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tJna ulteriore evoluzione vi fu con "Etrusco Unicri' il pallone clci lvlondiali di Calcio clcl 1990 disputati in ltalia. Era il
prinro pallonc prodotto c()n uno strato interno di schiurna poliuretanica nera, che fàccva di lltrusc«r Unico un pallonc
completarnente impermcabile, velclce e brillante c()me nessun altro.
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E se e r.ero che noi italiani abbiamo il calcio in testa, le poste ce lo hanno confermato indirettamente, con l'emissione di un

francobollo del valore di L. 3150.
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un ulteriore passo in avanti si fece con lèdizione targata usA 1994, ove venne introdotto "Questra", il pallone uflrciale dellA-

didas realizzato per la prima volta con schiuma poliluretanica bianca, capace di restituire lènergia impressa alla palla'

World CuP USA 1994, lnc.

XV FlFAWorld CuP

0rganizing Committee
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Suite 300

Fairfax,VA 22033

WorldCup
F,iìkolay Penev

Batak str. 2.bp

9000 Varna
Bulgaria
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Lultimo pallone a riportare il disegno del Tàngo fu il "Tricolore" utilizzato nei mondiali di calcio 1998 disputati in Francia.

Ii nome deriva dal fatto che fu il primo ad essere multicolore. Venne realizzato con una moderna tecnologia di "schiuma

sintattica" che ne migliorava la resistenza, la restituzione dellènergia e la risposta.
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Prow /ico/ore

I1 nome e il disegno del pallone hanno preso spunto dai colori della bandiera francese e

il galletto, animale simbolo della nazione.
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Dopo altri 4 anni lAdidas decise di cambiare lbrmai noto disegno utlTizzato dal lontano 1978, con l'introduzione di un
pallone con uno schema cromatico ed un aspetto rivoluzionario interamente ispirati alla cultura asiatica. "Fevernovd' era
caratlerizzato da uno strato di schiuma sintattica che dava alla sfera caratteristiche elevatissime di performance.
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Nel 2006 fu la volta di "Teamgeist", caratterizzato da innovazioni rivoluzionarie in termini di design e prestazioni. In una
parola unisce tradizione e innovazione: da un lato "team", la squadra scattante e vogliosa di vincere, dallàltro "geist" lo
spirito, i propri avi, lànima. Un pallone perfettamente sferico con solo 14 pannelli che riducono del L5o/o la lunghezza delle
cuciture.
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Fog'lttro ane"rso /a//e
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La tecnica della saldatura termica, introdotta da Adidas nel 2004, è stata ulteriormente perfezionata per conferire a

Teamgeist prestazioni impensabili con qualunque altro pallone. Con il disegno di questo pallone si è abbandonato defi-

nitivamente quello dell'icosaedro troncato ttllizzato dal 197 8.
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Cambiando continente si cambiano anche i colori del pallone che rispecchiano fedelmente la bandiera Sudaticana. Nel

1010 l,à,didas compie unaltro miracolo presentando "labulani", il palione ufliciale de1 mondiale. Ancora piu leggero del

precedente, ha suscitato nor. ; -."che perplessitalra igiocatori-
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ll pallone labulani e realizzato con soli otto elementi plastici, curvi e termosaldati, ed e quasi perfettamente sterico.
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In occasione del mondiale ie poste sudafricane andarono letteralmente nel pallone, emettendo francobolli già dal 2003! e

per non farsi mancare proprio nulla, al fine di pubblicizzare al meglio l'evento, disposero delle macchine automatiche in sei

aereoporti che rilasciavano francobolli con differenti affrancature, in base alla destinazione richiesta.
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Il 2014 invece è stato lànno di "Brazuca'l il nuovissimo pallone ufficiale dellAdidas realizzato per i mondiali disputati in
terra carioca e vinti dalla Germania, qui rappresentato da un francobollo russo.

//fancolo/loemessa/a//artussaVercebbare/nuor,'bsrmoVa//one

Proprio Ia Russia, che ospiteràr il mondiale 2018, ha aperto le danze con le prime emissioni per celebrare l'evento...anche se,

a dire il vero, la sorpresa è rappresentata da un foglio emesso nel 2010 e sowascritto, ai lati, in cirillico ed in inglese.



In occasione degli ultimi mondiali, I'Olanda ha voluto spronare la propria nazionale di calcio a raggiungere i migliori risul-
tati con un palese "HUP HOLLAND!'i Nel foglio reaLizzato si possono ammirare i vari palloni :ut:Jizzati nei mondiali a cui
la nazionale "Oranje" ha preso parte.

Ma anche nellèdizione del 2014 i sogni di gloria dei tanti cuori olandesi dovettero arrendersi. A vincere la competizione fu
la Germania che, in finale, si impose con il punteggio di 1-0 sullArgentina.

/lfancolo//orca/bzato/allaCermanbVer

cebln re r/ qua io lt'1olo m on/ta /e

Fog,l#o emesso ne/zo4 Vrryronare la nazbna/e o/an/ese a rag,rungrere r mtglori
rtsu th h' ne/ m on /ra /e /ras/12 n o



Il calcio è r-rrarnal direntato gjoha-e- duàttr anr:tl Cono an:lo, siamo a-<sisien,lo ad un raCica-e.a:nhia:uento con f ingresso di
sceicchi sempre piu intenzional a drrentare proiaELlnisd,Jel paìJone.

'(accoman/ab 
nvrala à t'hrzana - Ealnn r/4'/oilzooz gftancala con an

,6g,1?ta e alc mlon sng,olt emast'm crcxtbne /ei mon/ral'/t'ca/cb /e/zooz

In parte hanno già raggiunto un ottimo obiettivo, lhssegnazione del mondiale 2022 che si disputerà per lhppunto in Qatat

oltre ad aver acquistato grandissimi club come Manchester City e Paris Saint Germain.



1 pallonr §ttllzzatt ner uampronatl -B,uropel anni, si notano anche in casl oelle srgnflcauve
innooyazioni. Difatti sino allànno 2000 i palloni erano praticamente uguali a quelli utilizzati nei mondiali, ma dal2004 sono

stati presentati nuovi e tecn i palloni.

Fog,/tffio emesso tn occasrbne/et camprbnaft

europei/e/zoo4 arOrna lrVa//onq, can 4

,Éancobo//ianclèssrlon/iiqa/irappresenbrzo
t/Va//ozeutilzzaA/enominfofuOTE|EO"

Il nome del pallone è un riferimento alle grandi
esplorazioni Portoghesi fra il XV ed il XVI sec. Per

la prima volta in un torneo ufficiale, ogni singola

palla fu personalizzata per ogni partita, riportando
il nome delle squadre in campo, la data, il nome

dello stadio e le sue coordinate terrestri. E'stato
anche il primo pallone ad essere realizzato con una
tecnica di termosaldatura sviluppata da adidas.
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Quattro anni più tardi in Austria e Svizzera, sede del campionato Europeo del 2008, è stata la volta di "EURO PASS'1 il
pallone realizzato da adidas, il cui nome ha molteplici significati: oltre ad indicare il passaggio della palla tra i calciatori,
indica anche la co[aborazione tra i due paesi organizzatori e tra i tifosi delle squadre che partecipano alla fase finale.

I^e PosteAtstnacle lanno a//rntun rpro/oto /Va//oze noz so/o ne//ar6rma ma ancle ner mafenb/t//

Nell'ultimo europeo appena conclusosi, è "ritornato" un vecchio pallone: Tango. Questavolta
il nome ha avuto l'aggiunta del numero "12".

//"Tang'o tz"

"Tango tZtchiama per l'appunto il Tango sia nel nome che nel motivo impresso sulla superficie, decorato al suo interno

con bande bianco-rosse e giallo-blu (owero i colori delle bandiere di Polonia e Ucraina).



6. Ancrle le donne ca-lciano/

Il calcio femminile si è sviluppato quasi
considerato uno sport "virild' alla pari
Football Club (BLFC), andando contro

di pari passo con quello maschile. Difatti, verso la fine dell'800 quando il calcio era

del rugby e del cricket, un gruppo di donne si unirono formando il British Ladies
la costrizione ideologica del tempo.

Da un punto di vista filatelico dalla fine dell'800 sino alla metà del '900 non vi sono, purtroppo, molte testimonianze che con-
sentano di correlare il calcio all'universo del mondo femmini-le. Nonostante cio, e possibile vedere come nel 1,957 rlGiappone
celebrava una donna intenta a giocare con una palla.
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collecticn cf the iieno Notionri ,uluseu-l).

Con il passare degli anni le donne si fecero sempre più spazio nel mondo del calcio ed anche la filatelia ne ha celebrato, in
piir occasioni, le giovani promesse.
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Doy of lssue

Conodo Post
.lour d'émission
Posfes Conodo

BzsbVnmogrbmo r/t emcgbnecon /r/rt;;/r2 r.1
fiarcolo//o /a nasba yetanza Va' lfi A* "

Oramai, anche se da un punto di vista economico e

mediatico ci sono ancora molte differenze tra i. cal-
cio maschile e quello femminile, le donne possono

considerarsi delle vere e proprie "star" del pallone
alla pari degli uomini.

/n /ez'o pos la le Ct tVVon ese



Infatti, dal 1991 si svolge ogni quattro anni il Campionato mondiale di calcio femminile, denominato "FiFA Woment World
Cup'l Nel 2003,1a finale della Coppa del Mondo è stato il secondo evento sportivo più seguito in Svezia nell'anno. La capo-
cannoniere più prolifica nella storia della Nazionale è Hanna Ljungberg con72 go1.
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Nel 2007 il Campionato mondiale di calcio femminile si e svolto in Cina e a spuntarla è stata la Germania che si è imposta
con il punteggio di 2-0 sul Brasile. La nazionale tedesca ha concluso il torneo senza subire reti.

Francolallocommetnora/wole//evenlo

Quattro anni piir tardi la Germania ospitò la sesta edizione del mondiale nella quale il Giap-
pone si impose in finale contro gli Stati Uniti con il punteggio di 3-1 dopo i calci di rigore.
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7. 11 oa/Jone come orooasanda e oubblcttà,/aziende oroduttrici

Il pallone e stato spesso utùizzato per in-. ogliare qualche scommettitore.
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per pubbliciz zare parttte amichevoli.

z!francalura mercania ,?bl/va a//iftconfuo amblaoletVoruegb ' flz/anla

per pubblicizzare una determinata marca di pallone.
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per pubblicizzarela costruzione di impianti sportivi.

Cena 60 gr
KARTKA POCZTOWA

TOTALIZATOR SPORTOWY
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Oltre lAdidas, ci sono altre aziende che producono articoli sportivi, in particolare palloni. La più famosa è sicuramente la
Nike, fornitore ufficiale per i palloni della Serie A di calcio e della Premier League.
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,ffiancahoa m eccan ra,§ol n/en - A-zbn/a Te/esca

*73t&rnn*
[t&ldàrdgr

UefÈrart

-. Tel {O5zt94l 292

,!1fiazcalura meccantca .fuod Boclmann -Az?n/a frdesca

In altri casi le aziende non si alwalgono delle affrancature meccaniche per pubblicizzare ipal).oni ma bensì di alcune semplici
buste intestate.

&rs/a uag,a la n lesla h "Kasl m n.fVot /n/tstuirs " - Aztimà /fu //un/ar 07 - /n/a



Ci sono aziende poi che ci tengono a ribadire di essere le fornitrici ufficiali dei palloni della squadra nazionale tedesca.
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.ffiancafurameccanra/e//aùang-*rZn/aFrancese

Naturalmente ogni azienda si distingue per i propri prodotti, nel caso specifico, la produzione di palloni in plastica.
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Anche un' esposizione di camping può attirare lhttenzione di sportivi ed in maniera particolare amanti del pallone.

ffi n ca lu ra m ecca n tca ",fcl zb "fuor{s'

Mentre la piùr famosa rivista sprtiva tedesca utilizza il pallone come riferimeto principale.
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Anche i supporters dei vari club utizzano il pallone per pubblicizzarela linea telefonica dei "fan".
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Le federazioni calcistiche non sono da meno, come nel caso della Federazione Tunisina di Football.
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Anche il fenomeno della violenza negli stadi è un male da sconfiggere, utilizzando ogni mezzo, in questo caso pacificamente
rappresentato da un pallone che atterra i violenti.
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Naturalmente il pallone attira anche moltissimi sponsor e società che sono disposte apubblicizzare il proprio logo negli stadi.
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Infine anche i calciatori devono essere assicurati, come si legge nella "rossa" che si riporta, che riguarda proprio gli assicura-
tori della Nazionale di calcio Austriaca.
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8. 11 'ballone dbro"

I1 Pallone dbro (Ballon d'Or, in francese), noto
calcistico istituito nel 1956 dalla rivista sportiva
giocatore che piu si distingueva nellànno solare

in precedenza anche come Calciatore europeo dellànno, è stato un premio
francese France Football e assegnato annualmente nel mese di dicembre al
militando in una squadra di un qualsiasi campionato del mondo.
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Fino allèdizione 1994 il regolamento imponeva che il giocatore dovesse essere di nazionalità europea per poter aspirare al
titolo, ma dal 1995 questa distinzione è stata superata, per cui possono concorrere al premio anche giocatori di nazionalità
extra-europea. E proprio quellànno, ad aggiudicarsi làmbito premio fu George Weah, fuoriclasse della Liberia e del Milan.
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Dal 2010 il riconoscimento si è fuso col FIFA World Player of the Year, dando vita ad un nuovo premio denominato Pallone
dbro FIFA, organizzato congiuntamente da France Football e dalla FIFA. Il primo calciatore ad aggiudicarsi làmbito ricono-
scimento è stato Lionel Messi, indiscusso campione del Barcellona e della nazionale Argentina.
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9. Io sii'uttanento minorile

Nell'analizzare nel complesso iI discorso "palloni da calcio", non si può certo trascurare la fase riguardante la realizzazione
degli stessi, in particolare quella della cucitura, che vede ancora oggi i bambini come attori principali. In particolare nella
regione del Sialkot in Pakistan, vi è la maggiore percentuale di sfruttamento minorile; basti pensare che circa 1'80% della
produzione dei palloni da calcio lrlllizzati in competizioni ulficiali proviene da questa zona.

flzt sla /e//a soa ehi'Easa n f & Co mVa nT SVo is ila n g,É du rers " lI .rla 1lo f Cl 4,

Da molti anni I'IINICEF cerca di combattere questa piaga sociale, proprio per consentire ai bambini di tornare a fare quello
che tutti fanno: giocare a calciol

Speriamo che questo accada al piir presto, per far si che tutti i bambini possano tornare allegramente a calciare e baciare il
prossimo pallone da tirare in rete.
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/0. I/ pa-Aone come possibi/e causa dt malattie

La medicina nel corso dei secoli ha fatto passi da gigante; i progressi
ottenuti si sono visti anche nel mondo del calcio, anche se purtroppo in
alcuni casi è proprio un colpo ad un pallone a poter causare i maggiori
danni.

Anru//o'XX/Whng,ressonazbnaleannza/e/ime/t?rirane/fi oila//'

Secondo un team di ricercatori dell'Università di Toronto, lAlzheimer sarebbe legata ai tanti colpi di testa a palloni di cuoi
che nella carriera di un calciatore si verificano. Difatti, secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Brain Injury,
gli scienziati avrebbero scoperto una correlazione tra il colpire una palla con la testa e il soffrire di deficit cognitivi a lungo
termine.
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Unhltra devastante malattia legata ai colpi di testa e la SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) chiamata anche morbo di Lou
Gehrig, dal nome del giocatore di baseball, la cui malattia nel 1939 sollevò làttenzione pubblica. Recentemente negli Stati
Uniti hanno addirittura proposto di vietare di far colpire ai piir piccoli la palla con Ia testa in quanto provocherebbe: "impor-
tanti e significative lesioni localizzate in prossimità del lobo frontale".
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