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I tematici italiani conquistano Essen
Due medaglie d’oro e tre di bronzo. È questo il risultato ottenuto dalla squadra tricolore al
Campionato europeo di filatelia tematica, giunto alla terza edizione. Domani la chiusura
della manifestazione

Roma (9 maggio 2008) - La manifestazione, aperta ieri, si chiuderà solo domani, ma i
risultati sono già stati rivelati: gli otto partecipanti italiani al 3° Campionato europeo di
filatelia tematica hanno conquistato due delle otto medaglie d’oro in lizza e tre di bronzo.
A raggiungere il maggior risultato sono stati Ezio Gorretta e Luciano Calenda, che
hanno sbaragliato gli altri concorrenti nelle categorie “L’uomo e le sue attività” e “Sport e
tempo libero”.
La terza posizione è invece andata a Maurizio Amato (categoria “Arte e cultura”),
Alviero Batistini (“Storia e organizzazioni”) e Adolfo Franchi (“Medicina e scienze”).
Un risultato che il Centro italiano filatelia tematica giudica ottimo, e che evidenzia l’alto
livello raggiunto dalla specialità. Permetterà di affrontare con il dovuto ottimismo la
prossima sfida giocata in casa. Tra le sette categorie a concorso, il “Festival
internazionale della filatelia”, previsto a Roma l’anno prossimo, ospiterà anche la
tematica.

PARTECIPANTE

CATEGORIA

COLLEZIONE

Maurizio Amato

Arte e cultura

“Architettura romanica”

Alviero Batistini

Storia e organizzazioni

“Da Versailles a Roma, in 38 anni”

Ezio Gorretta

L’uomo e le sue attività

“Un giorno con il mio migliore amico”

Luciano Calenda

Sport e tempo libero

“La partita del centenario – 100 Anni di basketball”

Pasquale Polo

Trasporti e tecnica

“Due ruote è vita”

Adolfo Franchi

Medicina e scienze

“Albert Einstein e la Teoria della relatività”

Giovanni Licata

Animali e piante

“La palma, una pianta reale”

Ermanno Musso

Agricoltura e animali domestici

“I funghi e noi”
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