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Lo stato dell’arte 

dell’Old Subbuteo 
 

 

Sono passati ben dieci anni dalla nascita del forum dell’Old Subbuteo, con una crescita esponenziale del 

movimento che intorno al 2010 ha visto la sua maggiore espansione, continuando in tutti questi anni ad 

avvicinare appassionati a questo meraviglioso gioco. Club storici e club nascenti in tutta Italia (e non 

solo), meeting che ormai gremiscono il calendario all’inverosimile e addirittura anche un interessamen-

to dei media al ‘fenomeno subbuteo’, interesse che ha portato le case produttrici a rilanciare il giocatto-

lo sul mercato in vari modi. Eppure noi siamo qui a fare filtro, ad attuare una sorta di ‘coscienza critica’, 

a non voler tirar sul carro qualsiasi cosa, cercando di preservare lo spirito che i pionieri della rinascita 

avevano un lustro fa. Gestire una utenza cresciuta a dismisura non è cosa facile e soprattutto negli ulti-

mi anni il ruolo di amministratori e moderatori del forum (i quali -lo ricordiamo- dedicano il loro tempo 

libero gratuitamente per mandare avanti la baracca) si è fatto arduo, col nascere di nuove realtà e di 

diversi modi di intendere l’approccio al gioco. Per come la vede chi vi scrive, attualmente vi sono tre di-

versi tipi di club/associazione che giocano/praticano il Subbuteo: vi sono gli Old Subbuteo Clubs ovvero 

gli amatori del gioco in tutte le sue sfaccettature (ludico, modellistico, collezionistico), i club che ‘stanno 

nel mezzo’ e vivono però nel forum dell’Old Subbuteo (quelli che considerano principalmente l’aspetto 

competitivo del gioco e che spesso hanno una doppia anima da associazione sportiva dilettantesca) ed 

infine i club legati alla federazione sportiva calcio da tavolo che mirano al riconoscimento del Subbuteo 

come disciplina sportiva considerando il solo aspetto agonistico del gioco. In questi anni la discussione 

all’interno del nostro forum in merito ai clubs ‘borderline’ ha avuto anche toni molto accesi, dividendo le 

opinioni tra chi vorrebbe aprire ad una maggiore tolleranza nei confronti dei doppiogiochisti e chi vice-

versa ritiene che una potatura dei rami secchi sarebbe necessaria per far sì che torni a vegetare ed a 

fiorire la pianta originaria dell’Old Subbuteo. Qualcuno ha asserito che il problema di fondo sono le dif-

ferenze sociali e culturali degli utenti dell’universo subbuteistico, background come direbbero gli anglo-

sassoni. Chi vi scrive avrete già capito da che parte sta. Questa riflessione vuole essere uno spunto di 

discussione per le uscite a venire del nascente Guerin Subbuteo, il quale si colloca non a caso in un preci-

so ambito che vede al centro le miniature ed il gioco, rispetto ai singoli individui e/o alla competizione 

fra clubs. In altre parole qui si celebra il Subbuteo che per noi resta quello della cameretta, non quello 

dei palazzetti. Il Subbuteo che per noi è il presepe del calcio, inteso come rappresentazione nostalgica di 

un mondo che ahimè non esiste più e che –come la nostra fanciullezza- nessuno potrà più restituirci. 

Joe Jordan 
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Qui troverete tutte le cronache, i campionati, le coppe e i tornei interni organizzati dagli 

Old Subbuteo Club. Riporteremo, ogni mese, gli aggiornamenti  e le fotografie dei vostri 

incontri ,tenendo aggiornata la nostra community.  

 

Osc MAGNAGATI VICENZA - IX Campionato Interno 

Arrivato alla sesta giornata, il 

Campionato dei vicentini. Al 

comando si è portato Ivana70 

con il suo Valencia, ad un pun-

to tallonano Devo con il Man-

chester United e la coppia Ter-

nana e Verona rispettivamente 

guidati da Turra1968 e Anas-

sandrida74. Dietro più staccate 

tutte le altre squadre. Sul fo-

rum e su YouTube , i Magnaga-

ti hanno iniziato a deliziarci 

con le loro dirette degli incontri 

clou di ogni giornata, del loro 

Campionato, arrivato alla nona 

edizione, sul ormai mitico cana-

le Magnasky.  
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Osc DUEPIGRECO ROMA  -  BUNDESLIGA 2016-17 

A un paio di giornate dalla fine del girone d‘andata la Bundesliga dell Osc DUEPIGRECO ROMA, si delinea co-

me un campionato equilibrato: nel giro di 4 punti troviamo infatti 6 squadre! L Hoffenheim di Mister Achille, 

il Leverkusen di Roberto, il Colonia di Antonio, il Wolfsburg di Federico, l Hansa Rostock di Alberto e lo Schal-

ke del Coach BENTIVOGLI! Ognuna di queste squadre ha già delineato precise caratteristiche tecnico tatti-

che: il team di Akimviola punta tutto sul Girello, quella di Rudy 70 su un buon impianto difensivo così come Il 

Colonia, Alberto si conferma leader nel gioco al volo, Federico eccelle in grinta e lo Schalke continua con i 

suoi esperimenti tattici. Il Mister BENTIVOGLI appare l unico decisamente allergico al modulo che va per la 

maggiore nel massimo campionato Teutonico : il 7-3! 

In coda anche lotta serrata fra il Mainz fanalino di coda, l Eintracht, i due Borussia e la Dynamo Dresda. 

Quindi Campionato spaccato con 6 Team a contendersi la leadership e 5 in gara per l Inferno Subbuteistico. 

 Protagonista della serata nella Bundesliga dell Osc DUEPIGRECO ROMA é stato lo Schalke 04 del Mister BEN-

TIVOGLI che dopo un periodo negativo si porta a casa tre punti a fronte di un pareggio con l esperto Akimvio-

la e una vittoria sul prode Antonio per due a zero! Manca ancora qualche partita per finire il girone di anda-

ta ma il campionato teutonico oldsubbuteistico si conferma di grande equilibrio per le prime posizioni.. 
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Osc BRESCIA 2009 - SERIE A 1982-83 

Giunta alla quinta giornata, la Serie A 

dell’OSC Brescia 2009, si incomincia a 

delineare. Classifica molto corta, dove 

in pochissimi punti sono raccolte tutte 

le squadre partecipanti. La Roma di 

Flavio Firmo, l’Avellino di MisterNo, la 

Fiorentina di Caratese e il Catanzaro di 

LeoLW prendono la vetta, ma alle loro 

spalle agguerrite non mollano le altre 

inseguitrici.   

Flavio Firmo e la sua Roma capolista 

I partecipanti alla Serie A dell’Osc Brescia 2009 
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Osc ETRUSCO - Serie A—XVI Edizione 

Classifica che inizia a delinearsi all'Etrusco con il campionato che entra nelle sue ultime battute. 

 

Si inizia con il Brescia che doveva fare il massimo dal doppio turno casalingo contro Bari e Mater Roma. Ini-

zia malissimo con Brescia nervoso e sprecone che va sotto alla fine del primo tempo con un Antonello che 

non regala nulla e gioca per l'onore. Nella ripresa cambia la musica e le rondinelle prima pareggiano e poi 

si portano in vantaggio con Bisoli in proiezione offensiva. Sull 'onda del entusiasmo la MazzoneLw band ma-

ta la mater Roma in un altra tiratissima partita. 

Si spengono i fari invece sulla Virtus Entella che viene presa a pallonate al Renato Curi da uno straripante 

Tortoioli alla guida dei Grifoni, Mr Bocchinificio si conferma anche con il suo Avellino rifilando 4 pappine 

alla malcapitata Triestina di Fabrizio. 

Pirotecnica e classica partita di fine stagione per Pistoiese e Triestina che fanno un 3-3 e salutano la serie A 

etrusca scendendo nell’inferno della B... 

In attesa che le altre Big scendano passo la linea allo studio...  
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Osc Amatori Pesaro - Bundesliga– III Edizione 

Edmond77Cloughie capolista con il suo HSV Amburgo 

La Bundesliga dell’Osc 

Pesaro, arrivata all’edizio-

ne 1964-65, è giunta alla 

settima giornata con al 

comando il mitico Edmond 

con il suo Amburgo. Si 

tratta già di una mini fu-

ga in quanto con le sue 5 

vittorie e un pareggio su 

sei gare disputate, si can-

dida ad essere la schiac-

ciasassi del campionato.  

Partita anche la pubblica-

zione, alla quale ci hanno 

abituato già da tanto tem-

po gli amici pesaresi, dei 

match più belli della loro 

Bundesliga, in formato 

video. Divertenti e gogliar-

diche le foto, che puntal-

mente vengono pubblicate 

nel loro spazio, delle ric-

che abbuffate culinarie. 
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Osc Rudy Krol Napoli - X Campionato Flickbrothers 

Quadro dei risultati aggiornato in 2a divisione dove lunedì 21 novembre si è chiuso il girone d'andata del 

campionato Flickbrothers... 

Per West ham-Colonia è stato confermato dal comitato, come da regolamento, il risultato di 2-0 a tavolino 

già inflitto la scorsa settimana ai tedeschi, segnaliamo l'ennesimo tris dell'Arsenal sullo Spes Genova e il 

secco 2-0 della Roma sul West Ham, Colonia che nell'ultimo turno impatta 0-0 contro la prima della classe 

Stoke city. Ecco i 16 conclubbini partecipanti: 

 

1a divisione 

amburgo....atticus flick 

athletic bilbao...animamigrante 

ballymena utd. .....gabriel70 

celtic.........dominik 

liverpool....koprule 

napoli....demone 

southampton.....pelda 

torino.......ariapura69 

 

 

 

2a divisione 

arsenal.....lupogrigio62 

burnley.....subbuteofan79 

colonia.....dylan666 

hamilton academi-

cals....bebeto68 

roma.....maxim67 

spes genova....sampangel 

stoke city....azzurro59 

west ham utd. .....checco1969 



10 

 

 

 

Osc Spartacus - Championship 2016/17—  

8° Campionato 

Dopo 5 giornate di 

Championship 2016-

17 degli amici dello 

Spartacus, al co-

mando c’è la coppia 

formata dal Nor-

wich City di Mauri-

zio e il Cardiff City 

di Tommaso. Le due 

squadre sono a pun-

teggio pieno, con 

una differenza reti 

molto importante. 

Alle loro spalle, a 

due lunghezze, inse-

guono il Brentford e 

il Nottingham Fo-

rest e via via tutte 

le altre. Campionato 

ancora in fase em-

brionale, ma già si 

può capire chi farà 

il buono e il cattivo 

tempo!!!!  
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Osc Rude Boys - Serie B 1979-80 

Red Baron e il suo Lecce comandano la serie B Rude Boys 

7 giornate disputate 

per i lombardi dell’OSC 

Rude Boys, nel loro 

Campionato di Serie B 

1979-80. In questo cam-

pionato, caratterizzato 

dalla guida di due 

squadre per ogni singo-

lo allenatore, dopo le 

prime giornate, balza 

all’occhio la suprema-

zia, seppur velata, del-

le squadre allenate da 

Red Baron che con Lec-

ce e Pisa si colloca al 

primo e terzo posto del-

la classifica. Secondo e 

quarto posto, invece 

sono occupati rispetti-

vamente dall’Hellas 

Verona e dalla Ternana 

di Balu 123. Si prospet-

ta un campionato av-

vincente !!!!!!! 
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Osc Dynamo Fermo -  Brexit League 2016/17 

Ecco tutte le partite disputate dopo la SETTIMA serata di gioco: 

 

Prima giornata. 

SWANSEA - LEICESTER 2 - 0 (ritorno 1 - 1) 

UNITED - MIDDLESBROUGH 1 - 0 

EVERTON - ARSENAL 1 - 0 (ritorno 1 - 0) 

 

Seconda giornata. 

ARSENAL - LIVERPOOL 0 - 0 (ritorno 0 - 1) 

LEICESTER - UNITED 0 - 0 (ritorno 0 - 0) 

MIDDLESBROUGH - EVERTON 1 - 0 (ritorno 2 - 0) 

 

Terza giornata. 

SWANSEA - ARSENAL 3 - 1 (ritorno 1 - 0) 

LIVERPOOL - LEICESTER 2 - 4 (ritorno 0 - 1) 

EVERTON - UNITED 0 - 3 

 

Quarta giornata. 

ARSENAL - LEICESTER 0 - 0 (ritorno 0 - 1) 

MIDDLESBROUGH - SWANSEA 1 - 0 (ritorno 0 - 0) 

LIVERPOOL - EVERTON 0 - 3 

Quinta giornata. 

EVERTON - SWANSEA 0 - 0 

LIVERPOOL - UNITED 1 - 2 (ritorno 0 - 1) 

ARSENAL - MIDDLESBROUGH 0 - 1 (ritorno 0 - 1) 

 

Sesta giornata. 

LEICESTER - EVERTON 3 - 0 

UNITED - SWANSEA 2 - 0 (ritorno 0 - 0) 

MIDDLESBROUGH - LIVERPOOL 0 - 0 

 

Settima giornata. 

SWANSEA - LIVERPOOL 1 - 0 (ritorno 0 - 1) 

LEICESTER - MIDDLESBROUGH 0 - 2 (ritorno 1 - 1) 

UNITED - ARSENAL 1 - 1 (ritorno 1 - 0) 

 

Classifica dopo la SETTIMA serata di gioco: 

UNITED 22 

MIDDLESBROUGH 21 

LEICESTER 17 

SWANSEA 16 

EVERTON 10 

LIVERPOOL 8 

ARSENAL 3 

La coppia capolista del Manchester United 

guidato da Willy Stardust e Portierino. 
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Osc Lecce -  Serie A 2016/17 

Il gruppo dei partecipanti alla Mitica Serie A dell’OSC Lecce 
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Osc Salerno Forever -  X Campionato Italiano 

Decima edizione di uno dei tantissimi campionati giocati dalla com-

pagine salernitana dei Forever , il Campionato Italiano, dominato 

in serie A dal presidentissimo Gabriele “Liverpool” con la sua Ju-

ventus. In serie cadetta, invece, nella speranza di una promozione, 

domina il Vicenza di Pino che ha un buon margine di vantaggio sul-

le inseguitrici. Al lato una foto di Liverpool in maglia bianconera e 

con tanto di bandierone a festeggiare il suo primato. 
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Osc Bari -  Campionati Inglesi 

Una delle tante serate di Campionato 
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Osc Banda Bassotti -  Serie A e B 2016/17 

La Sampdoria in forma smagliante si aggiudica un tris di scontri salvezza non da poco. 

Sampdoria Inter 2-0 -  Sampdoria Pescara 3-1 -  Sampdoria Lazio 4-0 

Il mister ringrazia i ragazzi al termine di una serata maiuscola. I punti d'oro di quest'oggi non dovranno an-

dare sprecati. Di altro tenore la prova del Parma che dopo aver reso dura la vita al Milan (1-2 al termine di 

una gara sempre in bilico col Parma in vantaggio 1-0 alla fine del primo tempo), non va oltre lo 0-0 contro un 

Entella reduce dal rovescio patito contro la Lazio per 4-1. Il Parma si bea del suo inconcludente tiki taka, 

mentre l'Entella tenta qualche sortita, ma senza esito. 

Entella che aveva pareggiato con l'Inter 1-1 e vinto di misura contro il Pescara, mentre lo Spezia bloccava 

sullo 0-0 i nerazzurri milanesi. 

Virus Lanciano che ha giocato con lo Spezia e poi la sfida scudetto col Milan portandosi in vantaggio nel pri-

mo tempo con un gol a porta vuota a causa di una avventurosa quanto spregiudicata uscita del portiere ros-

sonero. Cremonese in grande spolvero dopo due sconfitte (davvero avvincenti le partite ) riesce a strappare 

un altro punto che smuove i bassifondi della classifica e aiuta il morale. L'allenatore ha promesso che i goal 

arriveranno...e il futuro regalerà al club e ai tifosi indimenticabili soddisfazioni.  
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Osc Montefalco -  Serie A 2016/17—VII Edizione 

Dopo aver quasi terminato il girone di andata, il Montefalco 

incomincia a tirare le prime somme, al comando si trova la 

Roma di SergioHW75, tallonato a quattro lunghezze dal Mi-

lan di Rekkietta. Sembra una lotta a due, ma occhio che 

alle spalle potrebbero risollevarsi altre potenziali insegui-

trici come la Lazio di Bracco, la Juventus di Galla,il Torino 

di Robertopieroni e il Perugia di Moreno.  
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Osc Apuania e 1X2% Vol. -  Serie A 

1981/82 

Partecipanti e Squadre 

 

Emy1976 -Fiorentina 

Barkor - Como 

Hidalgo68 -Ascoli 

El Nino -Roma 

Dani69 -Torino 

Fraton -Juventus 

Nicocenc -Inter 

Ed Warner -Udinese 

Mauri1176 - Genoa 

Carloalberto023 -Bologna 

Umberto4d -Cesena 

RenatoMS –Catanzaro  

Il Como di Barkor capolista 
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Osc Flickers Taranto -  Prva Liga Jugoslavija 

Negli ultimi meeting Flickers dedicati alla Prva Liga è emersa una certezza al momento inconfutabile: è il 

Vojvodina la squadra da battere. Infatti le miniature guidate da Subgab2000 hanno vinto tutti gli ultimi tre 

incontri proiettandosi a punteggio pieno e a suon di gol verso lo scontro diretto con il Koper di Fabio75TA con 

un punto di vantaggio. Infatti oltre a vincere di misura con l’Hajduk Spalato (all’esordio nel torneo) e a stra-

pazzare il Borac, la squadra serba è riuscita a superare di misura l’ostacolo Stella Rossa contro la quale il 

Koper aveva invece impattato. Si preannuncia quindi davvero emozionante il testa a testa tra le due compagi-

ni che culminerà nel match clou in programma nel prossimo meeting. Un’altra certezza è il momento no della 

Dinamo Zagabria di Thunderman che non solo viene sconfitta sonoramente dall’OFK Belgrado, ma perde an-

che lo scontro salvezza contro il Borac di Tubettiniconlecozze che si impone di misura grazie ad una prodezza 

direttamente su calcio d’angolo. Continua a centro classifica il testa a testa tra le due compagini di Belgrado 

guidate rispettivamente da Dighi5 e Moroboshi73. Della vittoria netta dell’OFK contro la Dinamo abbiamo già 

parlato, mentre la Stella Rossa prima si impone sul Borac con due goal rocamboleschi di Savicevic e Mihajlo-

vic e poi non sfigura affatto contro la Vojvodina sfiorando un’altra impresa come quella realizzata contro il 

Koper. Entra nel vivo anche il campiona-

to dell'Hajduk Spalato di Mister Alexx 

che si impone su Rabotnicki e Dinamo 

Zagabria e pareggiando con Buducnost 

e Stella Rossa con due match da recupe-

rare, si lancia nella mischia insieme 

alle squadre di Belgrado che tentano 

l'aggancio al terzo posto del sorpren-

dente Buducnost di Davidinho. 

Per quanto riguarda i bassifondi della 

classifica la lotta al momento sembra 

decisamente ristretta al trio composto 

da Dinamo Zagabria, Rabotnicki e il 

Borac di Tubettiniconlecozze.  
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Osc Palermo -  Serie A + 2 

Ecco, a distanza di tre settimane altre due squa-

dre cadono dall'ottovolante dell'imbattibilità; 

resiste strenuamente il solo Torino, che rintuzza 

tutti gli attacchi mantenendo a 0 la casella delle 

sconfitte, ma che è atteso da un calendario insi-

dioso. 

Se per il Chievo la sconfitta contro il for-

te Napoli di Peppisfer, ormai in serie positiva da 

11 turni (8 vittorie consecutive), era preventivabi-

le, fa rumore la caduta dell'Udinese ! La capoli-

sta viene piegata dal sorprenden-

te Bologna di Maremau, autentica mina vagante 

del torneo. 

La sconfitta rischia di pesare maggiormente 

perchè sono i primi punti persi dal trio di testa 

contro uno degli altri contendenti. 

Episodio Bologna a parte, GTA40, peppisfer e blurpax hanno ormai preso il largo giocando un campionato a parte con 

le loro sei squadre, un campionato fatto di regolarità negli scontri con gli altri e ricco di equilibrio ed incertezza in 

quelli diretti. Proprio degli ultimi scontri diretti previsti nel girone d'andata potrebbe approfittare Peppisfer che deve 

giocarne solo 2, contro i 4 di GTA40 eblurpax. Guai però a sottovalutare gli altri impegni, GTA40 insegna., Soprattut-

to blurpax chiamato ad affrontare 3 volte il suo avversario per antonomasia, maremau, e ben 4 volte una delle sue 

bestie nere, delianick. 

A sette punti dal terzetto di testa guida il centroclassifica maremau, piazzando le sue due squadre; al Bologna si ag-

giunge il Cagliari, che dopo un inizio stentato conquista ben 13 punti nelle ultime 5 uscite. 

Segnali di risveglio da parte di isottafm, che infila ben 6 risultati utili consecutivi con l'Atalanta, segnali ancora deboli 

dato che con il Palermo siamo alla quinta sconfitta consecutiva. 

Altro giocatore ballerino delianick: risultati altalenanti davvero impensabili ad inizio campionato. Resta comunque un 

avversario ostico per tutti. 

Chi non si fa pregare per rastrellare punti è Eugenio, che a dispetto del pessimo feeling che ha con il Crotone, resta 

aggrappato a metà classifica con la sorprendente Roma. 

Finalmente uscito dal tunnel dei molteplici malanni è tornato più agguerrito che mai Fabiopal. Situazione di classifica 

ancora deficitaria, ma gli avversari cominciano a preoccuparsi quando il calendario pone di fron-

te Trapani o Juventus. 

Crisi senza fine per il Milan di spermino, che se con la Lazio riesce a racimolare qualche vittoria, con i rossoneri ha 

messo da parte la miseria di 2 punti nelle ultime 10 partite! 

Ed eccoci alla parte più difficile da raccontare della classifica. La lotta serrata tra Fanarik e pumaurizio per l'ambito 

cucchiaio di legno... Giustamente Fanarik rivendica ciò che è suo da sempre. Quando si ritrova in vantaggio ne inventa 

una più del diavolo per non vincere, mapumaurizio non è avversario da cedere a simili trucchetti e resiste saldamente 

nell'ultima piazza! Nello scontro diretto (Sassuolo - Genoa) la spunta proprio pumaurizio perdendo 3 a 1! 

W il cucchiaio di legno  
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Osc Florentia -  Campionato 2016/17 

Nel caratteristico campionato interno 2016/17 dell’OSC 

Florentia, tra i Dilettanti allo sbaraglio, l’Antella 99  di 

Cecco1970 va in testa dopo 5 giornate, davanti la Porta 

Romana di DragoFI. In zona retrocessione, il Donoratico 

di Jacsas e la Lastrigiana di  Inshortezza lottano per 

evitare di scendere di categoria. Tra i Dilettanti allo 

sbando, la coppia di testa formata dalla Mezzana di  

OldFiorentino e il River Pieve di Zeno71 la fa da padrona 

staccando le inseguitrici di 4 e 3 lunghezze  e candidan-

dosi ad essere le due squadre dominatrici. Tutto comun-

que è ancora aperto e con qualche buon risultato chiun-

que può stravolgere la classifica. 
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 In questa sezione, daremo spazio, all’analisi del 

materiale ufficiale, marchiato Subbuteo, prodot-

to fino al 1996. Elencheremo tutto il materiale, 

mostreremo le varie versioni e confezioni pro-

dotte, daremo notizie curiose su ogni singolo ar-

ticolo. In questo primo numero, abbiamo scelto 

di dare spazio ai palloni, partendo dal precurso-

re “set F” fino al commemorativo “Euro 96”.  

Set F – C144 - Confezione da 2/3 Palloni  

Questi furono i palloni di misura standard usati dalla Sub-

buteo fino agli anni 70. Il pallone di misura media che di-

ventò la normalità negli anni 80, fece la sua prima appari-

zione nel 1969 con il set C121, anche se i palloni più grandi 

furono ancora usati nelle confezioni complete fino al 1981. 

Questo set venne venduto in confezione da 2 palloni marro-

ni, negli anni 40, al costo di uno scellino (12p). I primi palloni erano fatti di un tipo di plastica nettamente di-

verso dai successivi e avevano un aspetto piuttosto strano. Il colore della plastica dei palloni marroni anda-

va dal molto scuro al chiaro tendente al cuoio e i dettagli delle cuciture appar-

vero sui palloni solo negli anni 50. Dal 1950/51 furono introdotti i palloni lisci 

sia bianchi che di vari colori. I palloni lisci uscirono fuori produzione nel 

1959/60. Nel 1963/64 furono prodotte le confezioni da tre al costo di due scellini 

e si vide la comparsa dei palloni arancioni per disputare le partite in presenza 

di neve. Sul pallone liscio di vari colori, c’è un piccolo mistero: comparvero in 

giro dei palloni fatti dalle due metà di colori differenti, prodotti dalla ditta 

antagonista Newfooty, che però Peter Adolph utilizzò, come si può vedere, in 

una foto presente nelle istruzioni di gioco degli anni 40. Nel 1977, il set F, cam-

biò la denominazione in set C144 e poi in set 61144 fino al 1985. Le palline pro-

dotte negli anni 60 e 70 di plastica dura e robusta, divennero fragili e soggette 

alla rottura negli ultimi anni.  

Set FF – C145 - Confezione da 2/3 Palloni piccoli 

I palloni piccoli arrivarono in catalogo nel 1952/53 con l’introduzione delle porte 

piccole (set NN) per i giocatori esperti. Come per il set F, questa confezione fu pro-

dotta inizialmente, negli anni 50, con soli due palloni. A differenza del set F, questa 

versione con due palloni venne venduta per lungo tempo come dimostra il catalogo 

del 1965/66. Nel 1966/67 la confezione divenne a tre palloni. Originariamente i pallo-

ni erano disponibili solo di colore marrone, poi vennero introdotti quelli bianchi e 

arancioni. Il set FF mantenne questa denominazione fino al 1977, quando poi di-
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ventò set C145 e quindi set 61145 nel 1983/84, per poi uscire fuori produzione intor-

no al 1986. Nella foto si può vedere la differenza di dimensione tra i palloni gran-

di, medi e piccoli. 

Set C121 – 3 Palloni da gara 

Questo fu il primo set di palloni di grandezza media. Questo pallone 

di colore giallo e da 19mm divenne lentamente il pallone della mi-

sura standard per giocare. Fu introdotto nel 1969, e fu il primo pal-

lone con gli adesivi. Rimase in catalogo fino al 1984 per poi diven-

tare set 61121 ed uscire fuori produzione nel 1986 sostituito dai set 

con palloni con le 

marche commerciali. Come molti prodotti Subbuteo, ci so-

no alcune varianti di questo pallone; viene alcune volte 

mostrato con il disegno a fasce con degli adesivi neri ton-

di e altre volte con un design a pentagoni con adesivi neri 

della stessa forma applicati su. Gli adesivi davano proble-

mi alla rotazione dei palloni e quindi si decise negli anni 

80 di sostituirli con stampe nere o dipingendo i pentagoni. 

Set C127 – 3 Palloni Continental 

Fondamentalmente è la versione bianca del set C121 apparsa nel 1970. Ci sono tre 

versioni di questo pallone. La versione originale aveva solchi profondi in corrispon-

denza dei pentagoni dove alloggiavano gli adesivi neri della stessa forma. Nella 

successiva versione i pentagoni vennero migliorati ma la qualità divenne scadente 

e i palloni si aprivano dopo alcune cadute per terra. Nel 1983/84 vennero introdotti i 

palloni con i pentagoni disegnati o stampati che garantirono una buona giocabili-

tà. Rimase in catalogo con questa denominazione fino al 1983 per poi diventare set 

61127. 
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Set C167 – 3 Palloni Tournament 

Sono i palloni del set C127 con gli adesivi colorati al posto 

di quelli neri. Il set venne prodotto dal 1980 al 1986 in due 

versioni, con adesivi e con i pentagoni dipinti o stampati.  

Set C183 – 3 Palloni FIFA 

Questi furono i primi palloni dove i pentagoni colorati 

(verde-blu-rosso) furono stampati al posto di essere incol-

lati tramite adesivi. Il set fu commercializzato per l’edizio-

ne della Coppa del Mondo del 1982. Entrarono in catalogo 

nel 1981 per poi uscirne già nel 1984 come set 61183.  

Set C190 – 3 Palloni ARIBA 

Fu il primo set con la presenza di marchio commerciale. Comparve nei cataloghi nel 

1982 come pallone per il campionato NASL per poi uscire di scena nel 1986 e ricom-

parire nel catalogo 1990 come set 61190. 
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Set C191 – 3 Palloni da rimbalzo 

Sono palloni fatti di spugna gialla che riproducono i palloni per uso 

domestico. Hanno il difetto di avere più attrito 

con il panno e quindi non buoni per essere uti-

lizzati per il gioco. Introdotti nel 1982 sono 

usciti fuori produzione dopo poco tempo nel 

1985.  

Set C205 – 3 Palloni ADIDAS TANGO 

Furono il primo set di palloni Tango prodotti. Di colore bianco, il set rimase in produzio-

ne fino al 1995 come set 61205. Venne inserito nella confezione di Francia 98 e nella 

confezione di palloni misti. 

Set 61209 – 3 Palloni ADIDAS TANGO “Espana” 

Questi palloni avevano lo stesso design del set C205 ma in colore arancione fluorescen-

te. Il set venne prodotto dal 1986 al 1995 e definito insieme al set C205, come il migliore 

pallone per le manifestazioni ufficiali. 
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Set 61223 – 3 Palloni UMBRO Elite 

Prodotti in tre colori, blu, nero e rosso, apparvero nei cataloghi nel 

1992 e furono prodotti fino al 1995. 

Set 61210 – 3 Palloni Mitre 

Un set con palloni bianchi con i loghi Mitre e Delta di co-

lore blu, rosso e nero.  Come i Tango, furono prodotti dal 

1986 al 1995. 

Set 61212 – 3 Palloni ADIDAS TANGO “Alicante” 

Altri palloni Tango, ma questa volta di colore giallo fluorescente. Furo-

no prodotti dal 1986 al 1989 e in due versioni, una con il logo Adidas e 

una senza, come in foto. 

 

Set 61215 – 3 Palloni DIADORA SAMBA 

Un set con palloni bianchi con triangoli neri stampati e i loghi Dia-

dora e Samba. Prodotti dal 1988 al 1991. Sembra siano più difficili 

da trovare rispetto ad altri palloni di quel periodo. 
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Set 61220 – 3 Palloni ITALIA 90 

Prodotti per la Coppa del Mondo del 1990, questo set entrò in catalogo dal 

1989 fino al 1992. Di quelle bianche, ne esistono due versioni, una con penta-

goni sovrapposti neri alternati a verdi o rossi e una uguale alla precedente 

ma con il logo e la mascot-

te di Italia 90.  Molto rare 

sembrano essere quelle di colore arancio. 

Set 61225 – 3 Palloni USA 94 

Prodotti per la Coppa del Mondo del 1994, entrarono in catalogo nel 1993.   

Set 61231 – 3 Palloni MITRE DELTA Premiership 

Questi palloni, pronti per la commercializzazione nella confezione 

da 3, non furono mai venduti ma inseriti unicamente nelle confezio-

ni gioco della Premier League. Nei cataloghi compaiono già dai pri-

mi anni 90 e permangono fino al 1996. Ci furono due versioni, una 

prima, dove oltre al simbolo della Premier, venivano riportati i mar-

chi Mitre e Delta ed un’altra dove il marchio Delta veniva sostituito 

con la dicitura Premier 

League. 

Set 61235 - Palloni EURO 96 

Questo pallone, prodotto per i Campionati europei del 1996, 

venne venduto nel 1995 unicamente nel set 61235 insieme 

alle bandierine commemorative di Euro 96. 
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Ogni mese, mostreremo, in questa sezione, le “opere d’arte” prodotte da tutti gli “artisti” 

del forum, da quelli alle prime armi con pennelli e pitture ai “maestri” della miniatura. Da-

remo priorità alle squadre dipinte a tecnica classica, ossia dipinte totalmente a mano, per 

gustare a pieno lo stile originario delle casalinghe del Kent. 

Atalanta 1984-85 con la personaliz-

zazione di Stromberg, realizzato da 

Paolino65.  

Materiale Replay e colori Humbrol. 

Una formazione del Torino della sta-

gione 1966/67 , dipinto ad acrilici su 

materiale replica Top Spin con scato-

la dedicata realizzata da  Stefano 

boaty imperatore, in ricordo di Luigi 

Meroni e della sua ultima stagione 

giocata per intero. Meroni giovane 

talento del calcio italiano, morì pre-

maturamente la stagione successiva, 

poche ore dopo la fine di una partita 

in casa del Toro contro la Sampdoria. 

Fu vittima di un incidente stradale, investito da un automobile mentre attraversava la strada 

nel centro di Torino in compagnia del compagno di squadra Fabrizio Poletti che rimase illeso. 

Alla guida c'era un altro giovane ragazzo, Attilio Romero, che a distanza di anni, diventò poi 

presidente del Torino calcio.  
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Venezia realizzato da    

Mauro Starone: basi HW re-

plica classica, inner, minia-

ture T3 e portiere saracine-

sca della Top Spin . I colori 

utilizzati per i giocatori so-

no tutti Humbrol, il nero 33, 

l'arancione 82 ed il verde 80 

adoperato ai bei tempi dal-

le casalinghe del Kent per 

riprodurre il Venezia ref. 105. La base verde e l'inner arancione sono stati scelti apposita-

mente per richiamare i colori delle due squadre, il Venezia (verde) ed il Mestre (arancione) che 

hanno dato vita al Venezia F.C. Per il rosso del portiere saracinesca ho adoperato il rosso 

Humbrol 153. 

Verona sempre di Mauro 

Starone con basi HW replica 

classica, inner, miniature 

T3 e portiere saracinesca 

della Top Spin. I colori ado-

perati per i giocatori sono 

tutti Humbrol, il blu 25 ed il 

giallo standard 154.  

Il portiere saracinesca del Verona è stato dipinto in verde bandiera Humbrol 101. 

Slovenia e Giappone, misto decals e pittura il primo e in stile Kent il secondo, realizzati da  

Bibliomax su materiale Top Spin. 
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 Venezia prima e seconda maglia realizzata da Pupi66  

Materiale Top Spin, basi hw e miniature T3, colori Humbrol 190 German camo red brown, Val-

lejo 845 sunny skin tone, 950 black, 953 flat yellow, 891 intermediate green. 

Pisa 2016/17 realizzata da Vitto-

riana dei Rude Boys realizzata 

per Red Baron1964. 

L’U.S. Alessandria 1945 nata ufficialmente nel 1912 ma da collegare alla precedente associa-

zione calcistica Forza e Coraggio di incerta datazione. L'Alessandria, il Novara, il Casale e la 

Pro Vercelli fanno parte del famoso quadrilatero piemontese che tra le due guerre visse la 

sua età dell'oro. I Grigi hanno un fascino molto particolare e Salterello con questa realizza-

zione ha realizzato giocatori frutto 

della sua fantasia ispirandosi a pet-

tinature dell'epoca.  
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Hearts of Midlothian seconda maglia 1985/86 realizzata da 

Pupi66 

Materiale Top Spin, basi hw e miniature T3 

colori Humbrol 64 light grey matt, 73 wine matt Vallejo 845 

sunny skin tone, 950 black . 

Due squadre commemorative del calcio storico fiorentino realizzate da Inshortezza. I verdi di 

San Giovanni e i Rossi di Santa Maria Novella. 
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In questa rubrica, ogni mese, cercheremo di farvi rivivere le emozioni  di coppe e campionati 

scomparsi, raccontando la storia, i protagonisti e le squadre partecipanti, tramite riflessi fo-

tografici, ed illustrandovi le REF HW con le quali organizzare il vostro campionato o coppa.  

La Texaco Cup 

La Texaco Cup fu una competizione calcistica cui parteciparono club 

di Inghilterra, Irlanda e Scozia non qualificati in manifestazioni europee. 

Le squadre irlandesi vi si ritirarono dopo il 1971-72 per via di pressioni 

politiche, e nel 1973-74 e 1974-75 presero parte ad una Texaco Cup a sé 

stante. Il torneo fu sponsorizzato dal colosso petrolifero statunitense 

Texaco, che al tempo possedeva e gestiva delle stazioni di servizio 

nel Regno Unito e nella Repubblica d'Irlanda. Nelle prime due stagioni vi 

parteciparono sedici club (sei inglesi, sei scozzesi e quattro irlandesi). 

Per molti di essi l'affluenza allo stadio fu comparabile a quella registra-

ta in occasione delle partite di coppe europee e le società scozzesi incas-

savano bene contro le rivali inglesi. Tuttavia, dal 1973 in avanti, le com-

pagini dell'Inghilterra dominarono, con le eliminazioni delle squadre 

scozzesi nei primi turni infatti si formarono ben presto gare completa-

mente inglesi che gli spettatori trovarono poco attraenti e rifuggirono. Il 

trofeo si trasformò nella Coppa Anglo-Scozzese dopo il 1975, in seguito al 

ritiro della sponsorizzazione da parte della Texaco. 

Noi vogliamo provare a farvi rivivere le emozioni della stagione 1970-71 dove parteciparono i seguenti club: 

 Airdrieonians (SCO)                 

 Ards (IRL) 

 Burnley (ENG) 

 Derry City (IRL)                           

 Dundee (SCO) 

 Dunfermline Athletic  (SCO)         

 Heart of Midlothian  (SCO)                    

 Limerick (IRL) 

 Morton (SCO) 

 Motherwell (SCO) 

 Nottingham Forest (ENG) 

 Shamrock Rovers (IRL)                            

 Stoke City (ENG)                      

 Tottenham Hotspur (ENG) 

 West Bromwich Albion (ENG)                   

 Wolverhampton Wanderers  (ENG)           

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Calcio_(sport)
https://it.wikipedia.org/wiki/Inghilterra
https://it.wikipedia.org/wiki/Irlanda
https://it.wikipedia.org/wiki/Scozia
https://it.wikipedia.org/wiki/Texaco
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_d%27Irlanda
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Coppa_Anglo-Scozzese&action=edit&redlink=1
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Ards—REF 19 Airdrieonians—REF 183 Burnley—REF 170 Derry City—REF 9 

Dundee—REF 49 Dunfermline—REF 8 Hearts—REF 27 Limerick—REF 2 

Morton—REF 11 Motherwell—REF 185 Nottingham F.—REF 1 Shamrock R.—REF 25 

Stoke City—REF 4 Tottenham—REF 18 WBA — REF 3a Wolverhampton—REF 77 
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In questa sezione, per i pigri sul forum,  ricorderemo gli appuntamenti, del mese successi-

vo, nei quali far scendere in campo le nostre miniature o difendere i colori di qualche nazio-

nale o squadra di club che ci viene assegnata, o solo l’occasione per conoscere o rivedere i 

tanti olders conosciuti sul forum e passare una giornata all’insegna del divertimento. 

L’Osc MORTARA, Domenica 22 gennaio 2017, presenta il meeting denominato “IL LOMBARDO” 

esteso a tutti gli Osc Lombardi : OSC Mortara, OSC Cosov Subbuteo Villasanta, OSC Longobar-

do, OSC Brescia 2009, OSC Pan & Salam Mantova, OSC Como, OSC Legno Unito Cantù, OSC Mila-

no, OSC Rude Boys Milano, OSC Alebbio, OSC Cuggiono, OSC Il Torrione Lodi, OSC River Po Cre-

mona. Finalmente si avvera un desiderio di dar vita ad una giornata di Subbuteo con torneo e 

pranzo, riunendo tutti gli Osc Lombardi per giocare ed incontrare gli amici e tutti coloro che 

non abbiamo mai conosciuto di persona.  

 

Adunata alle ore 9.00 alla OSTERIA LA CORTAZZA - Via Cortazza 6 - Abbiategrasso (MI) e si gio-

ca con Basi HW originali, basi HW replica, no Dux non fornite dall’organizzazione. 

 

Scenderanno in campo esclusivamente squadre lombarde che nella stagione calcistica 

2016/2017 militano dalla Lega Pro in giù con gironi eliminatori con passaggio al tabellone 

Champions del Lombardo per i primi piazzamenti. Tra gli eliminati dei gironi, verrà disputa-

ta , con partite eliminatorie, la Coppa Borla Gio'e un piccolo torneuccio a sorpresa a OSC. 

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero massimo di iscritti previsto in 48 

partecipanti.  
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L’Osc BARI presenta la 7° Edizione del meeting nazionale “FIFA WORLD CUP USA '94”.  

In questo undicesimo anno nella community Old Subbuteo si rievocherà il mondiale USA 94! 

Un mondiale che vide la nostra nazionale giungere sino all'atto conclusivo contro il Brasile, 

ma ahimè per colpa dei maledetti rigori ci videro sconfitti. Indimenticabili le giocare di Ro-

berto Baggio, il suo gol alla Nigeria allo scadere, la doppietta alla Spagna, i 30 minuti più bel-

li giocati ad un Mondiale in una semifinale, dove la temuta Bulgaria fu annichilita dal gioco 

di Sacchi. Una nazionale di campioni, anzi fuoriclasse che messi a paragone con i giocatori 

attuali mette i brividi.... 

L’Osc BARI, ha deciso di apportare una importante novità che riguarda l'organizzazione del 

torneo a squadre da tre componenti, al sabato pomeriggio, che va ad aggiungersi al classico 

appuntamento individuale della Domenica. Si giocherà, cenerà, e dormirà nella stessa strut-

tura. 

Il meeting si svolgerà presso l'Hotel Barion, SS. 16 (Torre a Mare - BA) a partire dalle ore 15,00 

- 15.30 di Sabato 14 Gennaio per il torneo a squadre e dalle ore 09.30 di Domenica 15 Gennaio 

per il torneo individuale. Le iscrizioni si chiuderanno  Mercoledi 11 Gennaio 2017 alle ore 14. 

Il torneo individuale prevede un massimo di 96 

partecipanti. Inizialmente 20 posti sono riservati 

all'Osc Bari. Indipendentemente dal numero rag-

giunto, il torneo vedrà l'assegnazione di  otto 

"competizioni". Per il torneo a squadre invece po-

tranno partecipare  massimo 24 squadre formate 

da tre componenti per un totale di 72 partecipan-

ti. 

Confermato il contest "Miniatura Magica" dove 

una giuria di "esperti" del club organizzatore e 

successivamente la community intera , sarà chia-

mata a giudicare le tre migliori squadre realizza-

te e schierate per la disputa della competizione. 

Chi vorrà aderire dovrà semplicemente postare il 

proprio lavoro nella sezione dedicata. 

Il torneo si svolgerà su 24 Astropitch originali 

Subbuteo e le palline saranno replica fedele del 

pallone ufficiale della competizione.  
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