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orreva l’anno 1960 e l’at-

parte dei cittadini italiani 
-
-

dieci giovani ragazzi sassaresi fonda-

-

conclusasi il 26 giugno 2015 con gara 
-

-
-

-

-

civiltà più affascinanti della storia, 

I DENTELLI 
DELLO SPORT 

C

Un gioco che ha i suoi primi inizi al tempo dei Maya, quando i vincitori venivano trasformati in dei, ma non come piacerebbe ai campioni attuali
     di Alessandro Di Tucci

praticato un gioco si-

-
-

tanto da risultare il 

per il gioco della pal-
-

-

-
“pok-ta-pok”, consisteva nel far 

passare uno sferoide di cuoio (alcu-
ni dicevano le teste 

-

attraverso un foro a 
-
-

sentato nella serie 

-
versiade, dove sul valore da 80 cen-

-
ludio per una sua rinascita.

-

-
pre dai Toltechi. L’unica certezza sul 

-
-

-

aNove Francobolli



N° 54 - GENNAIO 2016 L’ARTE DEL FRANCOBOLLO    17

-

-

-
ché The Doc -

un altro gioco visto sin da piccolo, il 
Duck-on-a-rock anatra 
su una  roccia”
cruciale era caratterizzato dal tiro a 

-

-
cinare all’originale.

“palla al cesto” -
-

Milano, la Fede-

-
rirono dieci so-

-
-

aspettare sino al 

-

allo sci e alla pallavolo.

Dopo altri vent’anni, in occasione 
del centenario della pallacanestro, 

-
-

pongono diverse azioni di gioco, il 
-

ideatore. 

una vecchia palla in cuoio anche nel 

-
ca nel 1961, in occa-
sione del centenario 
della sua nascita, 
l’hanno ricordato 

di un giocatore che 
si appresta ad effettuare un classico 
appoggio a canestro.

-

Earl Manigalut “The Goat”, Micha-

“Air Jordan”
“Golia” o “Wilt the 

Stilt” -

Forever da 49 cents 
cadauno. 

-

-
-

-
derni, se si fossero trovati a giocare 

il loro volto non rappresentato su 

-

-


