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Toglieteci tutto,  

ma non il Subbuteo 

 

Scrivo questo editoriale nell’immediata vigilia di Natale 2016: il Subbuteo entrò nella mia vita proprio 

in questo periodo, come per molti di voi, nei giorni di festa di un fine anno di ventotto anni fa. Nel ga-

rage di Fabrizio (che rivedrò nei prossimi giorni, lui vive a Londra adesso) nei pomeriggi epici di gioco 

assieme a Fabio, su di un panno di quelli sintetici che facevano i pelucchi aumentando a dismisura 

l’imprevedibilità delle traiettorie; si giocava per ore perdendo la percezione del tempo. Ce le ho anco-

ra davanti agli occhi quelle prime sfide. Si sognava di giocare sui più blasonati campi europei e non 

c’era mai una partita che non avesse un pathos speciale. Le mie prime squadre furono un’Italia, un 

Uruguay e (dopo qualche tempo) un Milan. Fabrizio aveva il Real Madrid (quella che adesso, da esper-

to amatore chiamo REF 21), Fabio la Juventus: non c’era molta scelta all’epoca, con il solo rivenditore 

in paese che prendeva pochi pezzi per volta (mica i racconti leggendari dei ragazzi di città, che narra-

no di intere scaffalature stracolme di scatoline verdi!). Un Tango arancione poteva proiettarti sugli 

innevati campi delle coppe europee, intravisti in rare immagini televisive, lontano dalle overdosi di 

internet e delle pay-tv di oggi, era sempre l’immaginazione il primo ingrediente utile al gioco: il cam-

po del Subbuteo con le sue porte tipo European aveva un non so che di magico, ogni volta era un vero 

viaggio della fantasia per noi che vivevamo di Tutto il Calcio Minuto per Minuto e partite a pallone 

per strada, spesso in quartieri lontani, per improbabili trasferte fatte di tute strappate e sudore. Delle 

squadre di Subbuteo che comprai all’epoca sono riuscito a salvare solo l’Uruguay, le altre sono state 

gentilmente donate dalla mia mamma ad un cuginetto che nemmeno le avrà guardate. Ma alla mam-

ma, si sa, si perdonano anche gesti sconsiderati come questo. Ciò che per fortuna niente e nessuno 

potrà mai togliermi è il bagaglio di felicità che quella fanciullezza a ridosso dell’adolescenza mi ha 

regalato. Ed è proprio tutto questo che cerco di far rivivere (e a volte mi riesce) quando mi approccio 

oggi al gioco e sento ciò che dovrebbe essere secondo me l’Old Subbuteo: un viaggio a ritroso nel tem-

po, verso le camerette, verso i garage, verso i luoghi dell’anima come ha detto qualcuno, con una con-

sapevolezza diversa, ma con lo stesso ingenuo stupore. Ventotto anni fa, dicevamo, ed oggi curiosa-

mente sono ancora qui, a scrivere nei giorni di festa di questo magico gioco che ossessiona dolcemen-

te le mie giornate e mi riporta ad uno dei momenti più spensierati della mia vita: non è forse quella 

spensieratezza di allora che andiamo cercando, che vanamente rincorriamo? 

              Joe Jordan 
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Liudez 

Nome, Cognome, Nickname sul forum, OSC di provenienza e data di iscrizione al forum. 

Nicola Deleonardis detto Liudez (o Delez, il mio vero nick... ma il Tranviere mi chiama Illiudez, 

solo lui può!). Sono il referente e fiero fondatore dell'OSC Astra Alcool SEGA (acronimo di Sub-

buteisti Estensi Giocatori Affiliati) di Ferrara. Iscritto dal 2006...la data non la ricordo… 

 

Se dovessi ripresentarti alla Community cosa scriveresti? 

Chissà cosa scrissi a suo tempo.... Sicuramente grazie di avermi fatto ritrovare un gioco che 

ha fatto parte della mia giovinezza, che ha coniugato la mia passione per il calcio con la 

creatività, che mi ha fatto scoprire nuovi amici in tutta Italia con una passione comune ed il 

fermo intento di difendere una comunità enorme, con un grande cuore. 

Cos’è per te il giuoco del Subbuteo? 

Giocare, innanzi tutto. E ho detto quasi tutto. Il gioco, specie alla nostra età, è diventato un 

vero lusso e spesso ce ne rendiamo conto solo quando siamo sopraffatti dagli eventi e ci vie-

ne a mancare quella serata utile a "staccare" un po' la spina. Il Subbuteo è il "mio" gioco in 

particolare: l'immedesimazione col calcio reale, magari visto ancora con gli occhi del bambi-

no che ero (e che sono ancora...) che vedeva nel calcio i giocatori come miti ed in campo azio-

ni magnifiche. Poi magari era tutto truccato anche allora...ma i nostri occhi erano lì per am-

mirare e riportare tutto sul panno verde. 

Qual’è la REF della tua fanciullezza? 

A dir la verità ricordo con affetto due squadre che avevo (che poi ho ridipinto brutalmente con 

chili di vernice): Haiti e Zaire. Il mix dei colori delle basi in contrasto con lo scuro della pelle 

dei giocatori mi piaceva particolarmente. 

 

 

In questa rubrica, i nostri re-

dattori intervisteranno, mese 

dopo mese,  i personaggi che 

hanno dato vita, in questi 10 

anni  con la loro volontà e le 

loro intuizioni, alla creazione 

e allo sviluppo del forum Old. 
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Con moglie/compagna e figli (se ne hai) come vivi la tua malattia da Subbuteo? 

Non ho figli ma un nipotino che lo considero tale. Abbiamo giocato diverse volte, gli ho inse-

gnato regole e tocchi. Quando giochiamo è contento perché è un momento per stare insieme, 

ma sinceramente per Natale mi ha chiesto la PS4.... O tempora! O mores! 

Modellista o giocatore? Collezionista o soloplayer? 

No, giocatore. Ammiro con una punta di invidia malcelata i modellisti ed i pittori. Ce ne sono 

di magnifici, ma anche "solo" quelli che dipingono "Kent Style" li invidio. Ho provato a pren-

dere il pennello in mano ma sono negato. Poca pazienza. Ero collezionista ma ho sospeso l'at-

tività: troppo alti i prezzi a fronte di un rischio sola sempre più grande. Soloplayer da fanciul-

lo, quasi onanista. 

Ti sei mai cimentato nell’arte del dipingere una squadra? (Se sei un artista: cosa ti dà ‘il di-

pingere’?) 

Come ti dicevo, ho provato da ragazzino: avendo poche squadre, ogni tanto dipingevo quelle 

che possedevo per adattarle al campionato in corso. Mi sono trovato così con giocatori obesi 

a forza di strati di vernice… 

Segui il calcio? Sei un ‘malinconico’ o un ‘modernista’? 

Seguo il calcio in maniera compulsiva. Guardo anche Turkmenistan-Filippine se mi capita. 

Aspetto la Coppa d'Africa, anche un po' per divertimento visto i lisci e le svirgolate che anco-

ra si vedono. Non mi reputo un malinconico ma credo di interpretare la dura realtà: oggi tutto 

è più muscolare a scapito della tecnica (però se guardo il calcio degli anni settanta...mamma 

mia se erano lenti!) 

Qual’è l’evento Old Subbuteo al quale hai partecipato e che rimarrà per te memorabile? 

Ti dirò: il prossimo. Perché ne ho fatti diversi e ogni anno ho visto aumentare la creatività e, 

conseguentemente, il divertimento. Concedimi una piccola nota a favore dell'OSC SEGA Ferra-

ra: i Giochi senza Frontiere di quest'anno a Ferrara sono stati splendidi. Mi piacerebbe riusci-

re ad andare a trovare qualche OSC del Sud Italia ed anche a Genova.... chissà. 

Cosa vuoi aggiungere alla tua intervista? 

Cerchiamo di mantenerci così, creando tanti appuntamenti in giro per l'Italia senza preoccu-

parci di dover dimostrare cosa e chi siamo, facendo divertire gli ospiti e divertendoci noi stes-

si nell'organizzare il proprio OSC e la nostra Comunità, pensando che il Subbuteo è stato, è e 

sarà sempre il GIOCO più bello del mondo. 



6 

 

 

Dinamite Bla 

Nome, Cognome, Nickname sul forum, OSC di provenienza e data di iscrizione al forum. 

Michele Marinelli , Dinamite Bla..,  OSC Etrusco, 15/11/2008. 

 

Se dovessi ripresentarti alla Community cosa scriveresti? 

Salve, sono Michele, alias Dinamite bla…Amo il SUBBUTEO, e, per me, non tutto ciò che scorre 

su una superficie verde è Subbuteo.. e nemmeno la superficie verde è sempre Subbuteo. 

Comunque, buon divertimento a tutti, a qualsiasi cosa giochiate. Aggiungerei, poi, credo le 

stesse cose che ho scritto la prima volta, riguardo la mia passione per questo gioco. 

 

Cos’è per te il giuoco del Subbuteo? 

Il gioco più bello. 

 

Qual’è la REF della tua fanciullezza? 

Ne ho due: la REF 58, la prima che ho ricevuto in regalo, dopo la Club Edition avuta a Natale 

’78. Mio zio era tifoso interista, ci venne a trovare per l’Epifania ’79 e mi donò quella squadra. 

Poi, la REF 219, ultima squadra acquistata, per una mia promozione a scuola, nel 1981, da 

mio padre. Ah, ovviamente si parla di HW, heavyweight o miniature sulla barretta, come le 

chiamavamo noi. 

 

 

Con moglie/compagna e figli (se ne hai) come vivi la tua malattia da Subbuteo? 

Benissimo, senza alcun ostacolo. E’ stato uno dei miei figli l’artefice del ritorno verso questa 

passione, mai sopita. A volte, giochiamo ancora, seppure l’attrazione fatale di consolle e tec-

nologia varia ha il sopravvento. Ma, proprio da poco, il più piccolo, che ha 11 anni, mi ha chie-

In questa rubrica, i nostri re-

dattori intervisteranno, mese 

dopo mese,  i personaggi che 

hanno dato vita, in questi 10 

anni  con la loro volontà e le 

loro intuizioni, alla creazione 

e allo sviluppo del forum Old. 
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sto quando potrà giocare anche lui. Mia moglie non ha mai fatto storie per il numero di scato-

lette verdi aumentate in maniera vertiginosa negli anni, ne’ per il fatto che, a volte, quando 

posso, io vada ai meeting o tornei che dir si voglia.. In definitiva, asseconda questa passione. 

La mia famiglia, se c’è la possibilità di poter visitare una città, con la scusa del Subbuteo, 

viene via volentieri con me. 

 

Modellista o giocatore? Collezionista o soloplayer? 

Modellista no, non mi interessa e non mi attrae, non ho la pazienza che richiede questo hob-

by. . Gioco al club etrusco, colleziono poco, più che altro mi piace rimettere a posto materiale 

da restaurare e ridipingere. Giocare a Subbuteo da solo, per il momento no, ma l’ho fatto, an-

che nel recente passato. 

 

Ti sei mai cimentato nell’arte del dipingere una squadra? (Se sei un artista: cosa ti dà ‘il di-

pingere’?) 

Mi piace dipingere, mi piace vedere quello che dipingono gli altri e mi piace l’idea che, all’in-

terno del forum, si sviluppi una forma di condivisione delle proprie capacità e conoscenze. 

Dipingere mi rilassa e mi diverte. 

 

Segui il calcio? Sei un ‘malinconico’ o un ‘modernista’? 

Seguo il calcio pochissimo, marginalmente, ovviamente preferisco di gran lunga il calcio “di 

una volta”, sapendo benissimo che non era esente da pecche e peccati. 

Basta leggersi un libro di Carlo Petrini.  Il calcio moderno, a partire dal lato puramente esteti-

co, mi provoca solo fastidio e indifferenza. 

 

Qual’è l’evento Old Subbuteo al quale hai partecipato e che rimarrà per te memorabile? 

Difficile dirlo. Potrei dire il primo a cui ho potuto partecipare, ossia Lacus Trasumenus 2009. 

Ma, per il significato che aveva, dico La festa per i 10 anni del forum Old. 

 

Cosa vuoi aggiungere alla tua intervista? 

Il 27 gennaio è il mio compleanno: se volete farmi contento, regalatemi una Fiorentina spe-

cial HW. 
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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 ASTRA ALCOOL SEGA FERRARA -  

VII Ediz. Torneo “ZAGANEL” 

Ferrara, terra di nebbie e di zucca. La prima la evite-

remmo volentieri, la seconda è l’ingrediente principa-

le per i mitici Caplàz, la particolare pasta ripiena tipi-

ca di queste terre, foneticamente più simile al Klingon 

che all’italiano. 

Ferrara è anche terra di Subbuteo. Come ogni anno, 

presso la sede dell’OSC Astra Alcool SEGA Ferrara 

(attenzione: l’acronimo deriva da Subbuteisti Estensi 

Giocatori Affiliati, cosa credevate…), si è giocato l’ap-

puntamento destinato ai soli giocatori di estrazione 

estense: il Trofeo Zaganèl, giunto alla sua settima 

edizione. Zaganèl è un personaggio della commedia 

dialettale ferrarese, una sorta di contadinotto con col-
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pi di genio al momento giusto. Iconiz-

zato dalla virtuosa penna del pittore 

Giorgio Balboni, divenne il simbolo ed 

il nome di uno dei primi club di sup-

porters della SPAL. Il Club Zaganèl 

nacque nel 1974 e si distingueva per 

la sua natura sportivo-gastronomica: 

inevitabilmente i raduni di questo 

club finivano a tavola, prima o dopo 

gli incontri calcistici. Questo spirito è 

travasato sui panni verdi dell’OSC SE-

GA di Ferrara e, quest’anno, ben 32 giocatori si sono incontrati per rigiocare il Campionato 

Mondiale di Calcio del 1998 in Francia. Dopo la mattinata destinata al torneo di doppio, vinto 

dalla coppia di fatto ZioCicci-Manta, alle 14,30 si è partiti con i primi incontri, un po’ appesan-

titi dal pranzo. Alle 16 c’è stata la prima interruzione: ospiti d’onore due “mostri sacri” della 

SPAL degli anni sessanta e settanta: Gigi 

Pasetti e Franco Pezzato, che hanno ca-

talizzato l’attenzione dei giocatori e dei 

presenti. A loro ed all’attività presso una 

missione in Uganda è stata destinata la 

somma raccolta dall’asta benefica di 

due stupende squadre: una SPAL del pe-

riodo 1959-60 dipinta dall’amico Big-

mau66 ed una SPAL con decals del cam-

pionato in corso creata da Gugadvd. A 

loro va il nostro sincero e fraterno ringraziamento.  

La manifestazione è poi proseguita fino alle ore 18,30 quan-

do, fra un sorteggio dei premi della lotteria ed una fetta di 

tenerina al cioccolato, si è giunti alle finalissime: la Coppa 

Delez (versione nostrana della Cialtron’s) vinta da un incredi-

bile Manta (Scozia) su Davide (Colombia) mentre il Trofeo è 

stato assegnato a Gianluca (Inghilterra) che ha piegato Dodo 

(Argentina) per 2-1.  

Anche questa volta la macchina del tempo ha funzionato be-

nissimo: un po’ di vino, un piatto di Caplàz, due dolci e tanto 

Subbuteo. Mescolare bene. Il gioco è fatto.  
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Osc SPARTACVS - VI Christmas Cup  

All'OSC Spartacvs si è disputata la sesta edizione della 

Christmas Cup. Il club si riunisce il lunedì di ogni settimana 

e ogni anno, come da tradizione, il lunedì precedente il Nata-

le organizza una serata dedicata agli auguri con tanto di 

panettone, pandoro, ecc... 

E’ trascorsa con piacere una bella serata in allegria, assie-

me anche al figlio di Alessandro Lupi, che oltre a giocare 

con il papà ha effettuato l'estrazione della riffa (squadre 

dipinte da Dagius). Sono state effettuate anche due premia-

zioni extra: per le presenze e per il Fair Play.  

Vincitore della serata il Piacenza 

di Tommaso che ha battuto in fi-

nale l’Olbia di Alessandro G. per   

4 a 2. 
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Osc HIRPINIA - CIRCUS ON ICE  

& First Division 1966/67 

Cominciamo col dire che quest’anno l’OSC Hirpinia ha deciso di organizzare ben due campio-

nati paralleli e indipendenti, uno con il lucido “Circus on ICE” e l’altro, con il più classico no 

lucido, della ”First Division inglese 1966/67”. "Circus on Ice" perché si tratta soprattutto di un 

gioco colorato, coinvolgente e, 

almeno per l'immaginario, iti-

nerante. "On ICE" perché con il 

lucido le miniature "scivolano" 

sul campo (ma il Circo sul 

ghiaccio dei più abili sa pure 

come far piroettare gli interpre-

ti in pista, ndr). 

Il tema della stagione "Circus 

on ICE" 2016-17 è "I viaggi del 

secondo millennio", in quanto 

viaggeremo nei secoli, a partire 

dal '400, per luoghi fra popoli e 

leggende di tutto il mondo. 

L’evento di Dicembre è nel '400 

del "Trofeo di Isabella" a cele-

brare la spedizione di Colombo in America con le squadre della Spagna (in onore di Isabella e 

della squadra vincitrice 

dell'ultima edizione del cam-

pionato di Babilonia, il Real 

Madrid di LoneWolf) e dell' 

America Centrale e del Sud. 

Per quel che riguarda il 

campionato no lucido le 

squadre, rigorosamente HW 

originali fornite dall’orga-

nizzazione, sono state sele-

zionate da ben 14 players. 
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Osc CHIAVARI - II Meeting Natalizio 

“LW WE LOVE YOU” 

Domenica 18 dicembre 2016, presso il 

Circolo Ricreativo La Caravella BCRL, 

a Chiavari, in pieno centro storico, si è 

giocato il Secondo Meeting natalizio 

Old Subbuteo “LW We Love You” inte-

ramente dedicato alle miniature LW. 

Torneo riservato a 24 giocatori, prove-

nienti principalmente da Genova, dal-

la zona del Tigullio (sede dell’OSC Club 

Chiavari), e sei amici provenienti da 

Siena (Inci), Montecatini (Luca64 e Big-

mau66), Chiasso (Mosedayas), Mortara (Cipo) e Massa Carrara (El Nino).  

La prima fase del torneo , iniziato puntualissimo alle 10:30, in una fredda ma soleggiata gior-

nata invernale, prevedeva sei gironi da quattro giocatori: i primi due classificati di ogni 

gruppo accedevano alla fase finale del torneo principale chiamato LW Trophy, mentre per il 

terzo ed il quarto era prevista la partecipazione al torneo Chaltrons intitolato Caravella Tro-

phy, in onore del Circolo ospitante. Nessuna sorpresa nella prima fase, i giocatori hanno ri-

spettato i pronostici, giocando partite all’insegna della correttezza e del fair-play, tenendo 

conto del clima “quasi” natalizio e della finalità sociale di questo torneo che per scelta 

dell’Organizzazione avrebbe devoluto l’intera quota di iscrizione alla raccolta fondi aperta e 

gestita dal quotidiano ligure Il Secolo XIX a favore di Arquata del Tronto, recentemente colpi-

ta dal tremendo sisma dello scorso mese di 

agosto. Per dovere di cronaca, considerate 

le finalità a scopo benefico del torneo, Of-

fOffSide si è aggiudicato il torneo battendo 

in finale GianRaffo, compagno di club, in 

una tiratissima finale conclusasi 3 a 0. En-

zo65, si è aggiudicato il torneo di consola-

zione battendo in finale Raphtech, compa-

gno di club, in una bellissima finale.  
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Osc SALERNO - CFB Brasilerao 2016/17 

Quest’anno l’OSC Salerno ha ribaltato la 

situazione proponendo ai propri iscritti 

qualcosa che, da un lato, dia un mag-

gior appeal alle serate di gioco e dall'al-

tro vada a premiare la frequentazione 

del club più che il rendimento in campo. 

Il Campionato Interno 2016-2017 “CFB 

BRASILERAO” si sviluppa, perciò, attra-

verso 11 Tappe, definite in competizioni 

“one, double o triple night”. Tutti i soci, così, sono liberi di partecipare alle varie competizio-

ni previste, senza dover garantire impegni di lunga durata e sgravando l’organizzazione 

dall’onere di prevedere recuperi di partite o assegnazioni di punteggi a tavolino o addirittu-

ra impopolari applicazioni del regolamento quali il ritiro di squadre per “scarso impegno”. 

Ciascun giocatore ha scelto una squadra del “CFB Brasilerao” con la quale sarà rappresen-

tato in una classifica generale cumulando i punteggi 

acquisiti durante ciascuna tappa. 

Le 11 tappe sono scaturite da una ricerca circa le 

competizioni calcistiche brasiliane scegliendo, tra 

quelle attuali e quelle che non vengono più disputate. 

Ciascun partecipante qualora la propria squadra non 

rientra tra  quelle che effettivamente prendono parte 

alla competizione calcistica di turno, ne allenerà 

un’altra scelta tra queste ultime. 

Si stanno giocando competizioni di varie tipologia: 

Tornei classici a gironi ed eliminazione diretta 

“Singolo Lucido” e “Singolo No Lucido”, tornei in For-

mula “Svizzera Singolo”, Campionati “Singolo”, “A 

Squadre da 3 Lucido” e “A Squadre da 2 Lucido/No Lu-

cido”.  
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Osc LIVERBRINDISI - Serie B 1977/78 

Quest’anno l’OSC Liverbrindisi ha deciso di cam-

biare modalità di svolgimento del classico tor-

neo interno. Invece delle due squadre a testa uti-

lizzate nelle ultime annate, si è tornati alla for-

mula classica di una squadra per giocatore, con 

la promessa (e la speranza) di giocare due cam-

pionati distinti: uno nella stagione autunno/

inverno ed un altro in quella primavera/estate. 

Per la stagione autunno/inverno 2016/17, la scel-

ta è caduta sul Campionato Italiano di Serie B 

1977/78, da giocare con le LW: una bella sfida! 

Si rigiocherà quella stagione con solo 8 

delle protagoniste, così accoppiate ai 

mister: il Brescia a Giuliani, il Cagliari 

a GrandeToro65, il Cesena a joe.jordan, 

il Como a wolves72, il Modena a cabu-

ma, la Pistoiese ad Amodio75, il Taran-

to a Jeff Turner e la Ternana a viola69. 

Nel frattempo sono già partiti e, prati-

camente, si è disputato l’intero girone 

d’andata, fatta eccezione per qualche 

match che non si è potuto giocare per alcune indisponibilità. 

Nessuna sorpresa: il Cagliari di GrandeToro65 ha asfaltato tutti e conduce in testa alla clas-

sifica con 7 vittorie in altrettante gare. La vittoria del campionato è, a meno di cataclismi, 

assicurata per gli isolani. Il girone di ritorno servirà solo per stabilire le altre due squadre 

che saliranno sul po-

dio e capire chi evite-

rà l’ultima piazza che, 

al momento, è ad ap-

pannaggio del Taran-

to di Jeff Turner. 
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Osc CUGGIONO - Serata di fine anno 

La formula di gioco era composta da 2 eventi: il classico Subbuteo e poi la formula a sorpresa 

del Triathlon (Subbuteo + calciobalilla + tiro con le freccette). 

Il Subbuteo classico dopo un avvincente testa a testa conclusosi proprio all'ultimo secondo a 

visto il buon Don Girello prevalere su Mosedayas. Il Triathlon se lo aggiudica invece Mose-

dayas forte dell'ottimo piazzamento nel Subbuteo e capace di rimanere a quota galleggia-

mento nel biliardino ed alle frec-

cette. 

L'allestimento della sala gioco è 

risultato piuttosto spartano ma il 

divertimento è stato davvero tanto 

ed è stato importantissimo l'aspet-

to ludico e dai riscontri/

suggerimenti anche ben riuscito. 

Come nota di colore si segnala la 

distruzione della cornice di un pre-

ziosissimo "Van GONG" e l'elastico da portabagagli d'antan (vedi vacanze estive con mezza 

casa parcheggiata sul tettuccio dell'auto dei nostri genitori ed in qualche modo fissato) per il 

posizionamento del bersaglio delle freccette... 

Don Girello 
Vincitore  del Subbuteo classico 

Mosedayas 
Vincitore del Triathlon 
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Osc NOFERPLEI -  Epiphany Cup 2016 

Prima competizione super agonista del nuovo anno. 10, ma che dico, 11 agguerriti e assata-

nati lucidatori, lustrano, come da re-

golamento, le dita e le lingue a fette 

di salame.  

Debutto del nuovo tesserato Renzofri-

gnani, che grazie al fato, ovvero, arri-

va in ritardo di un'ora abbondante, 

passa d'ufficio al secondo turno. 

Visto il tema del torneo, le squadre 

dovevano essere solo di nomea fem-

minile, pertanto dopo i tre gironi eli-

minatori si arriva alle Semifinali: 

La Dinamo Tbilisi (Renzofrignani)- La Dinamo Kiev (Drummer) 3-0 

La Roma (Hyppo)- La Valletta (Cine) 0-0 / sup 0-0/ s.o. 2-3 

 

Finale 

La Dinamo Tbilisi- La Valletta 0-0 / sup 0-0 / s.o 3-1 

Il neo tesserato Renzofrignani vince la Epiphany Cup. 

Le solite ricche cibarie presenti 

in ogni incontro dei Noferplei 



17 

 

Osc DUEPIGRECO ROMA - Bundesliga 

2016/17 

Al termine del girone di andata della Bundesliga DUEPIGRECOROMA, mancano ormai solo 11 

partite, e la situazione è ancora molto incerta! 

Lo sprint per aggiudicarsi la Coppa d'Apertura è lanciato, ma ancora sono in lotta 4 squadre 

per il titolo di Campione d'Inverno! 

L'Hoffenheim di AkimViola è in testa a 16 punti, ma con due partite in più del Bayer Leverku-

sen di Mister RUDY70 a 14, e con lo scontro diretto ancora da giocare. Inoltre il Darmstadt di 

Cor'azzurro, che segue a 11 punti, ma con 9 partite, deve disputare anch'esso lo scontro di-

retto con il Leverkusen, più due recuperi con i Borussia. Infine qualche residua possibilità 

rimane al Wolfsburg del prode Ciccio77roma, alias Federico, che a 12 punti deve disputare 

ancora due partite, e che vincendole arriverebbe a 16 punti. 

La zona Champions vede in lotta il Colonia di Antonio a 13 punti, appaiato al "purista" Mar-

coldsubbuteo con lo SHALKE , cavaliere senza macchia e senza paura, sempre in lotta contro 

il catenaccio imperante. Poi seguono tre squadre ad 11 punti, il sopracitato Darmstadt, con 

l'Hansa Rostock di L4duncolo e il Bayern di Achille, che però ha già chiuso i giochi, avendo 

esaurito le gare del girone d'andata. Nella zona retrocessione in 5 punti ci sono il Borussia 

M. di Massimo e l'Eintracht di Federico ad 8, la Dinamo Dresda di Alberto a 7 punti, il Borus-

sia Dortmund 

di Max a 6. Fa-

nalino di coda 

il Mainz di 

Marco con 4 

punti, ma con 

2 partite anco-

ra da giocare. 
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BAR FRANCAO - Super 12  

“Merry Christmas” 

Il Subbuteo al Bar è un'idea che nasce nel Maggio 2009, quando Franco Esposito acquista l'atti-

vità che si trova in via Biancamano 50/52 a Roma, a 300 metri circa dalla famosa basilica di S. 

Giovanni. Sfruttando il largo marciapiede 

antistante, mette, da subito, fisso fuori, un 

campo Subbuteo e la cosa non passa inosser-

vata. Piano piano si fermano curiosi, gente 

che domanda come si gioca, gente che ti di-

ce: mamma mia che bello il Subbuteo io ci 

giocavo da ragazzino..... 

Il Subbuteo è parte integrante del Bar, al suo 

interno una vasta esposizione di scatole di 

ogni epoca fa bella mostra di se attirando lo 

sguardo curioso dei clienti mentre sorseggia-

no un caffè, Franco ha perso il conto delle domande di curiosi a cui ha risposto in questi anni... 

Lentamente i primi curiosi cominciano a giocare, frequentando il forum Old, fa numerose cono-

scenze di amici che vengono a trovarlo al bar, insomma lentamente il Mandarino Bar viene co-

nosciuto dagli appassionati di questo gioco diventando il Bar Francao, dal mio nickname. 

Tanta gente si è divertita in questi anni, tantissima ne è passata, proveniente sia da Roma che 

da altre città, tanto che, ora è meta subbuteistica di appassionati che seppur  in vacanza un 

salto lo fanno volentieri. 

Dopo essere stato per anni  la sede di un club, ultimamente l'attività è un ritrovo molto easy per 

un gruppo ormai collaudato di amici, ci si vede normalmente il giovedì dalle 18 alle 22, dove l'a-

spetto ludico e aggregativo la deve fare da padrone, per questo quando ci vediamo si fanno SO-

LO amichevoli, non ci sono campionati, ne discussioni tra da quattro chiacchiere e una bella 

birra. 

Poi, una volta al mese, si organizzano mini tornei, il sabato pomeriggio, chiamati "Super 8", ad 

inviti , molto cialtroneschi e dove i ragazzi del bar uniti da amici di altri club romani ( e non so-

lo) si incontrano provando " l'ebbrezza" dei due punti in un clima di totale cazzeggio. 

Nel mese di Dicembre si è svolto il super 8 chiamato "Merry Christmas" torneino natalizio che 

di fatto è stato un Super 12, allargamento dovuto alle numerose richieste di partecipazione. 
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Osc LIBERTAS ROMA - Campionati Sociali 

Eccoci a commentare, in breve, le ultime giornate di campionato. 

Per quello che riguarda il campionato Argentino sempre in testa 

Morgan accompagnato da YKK che però ha una partita in più, Ron-

chi con il suo Estudiantes in risalita, sempre male, malissimo e an-

che di più, il buon Lollino74 che le sta provando tutte, ma la squa-

dra non lo segue più (vorrei vedere, a seguire un tipo del genere 

chissà dove ti porta, ndr). 

Sempre un testa a testa nel campionato 

Italiano con il buon Gasil sempre a pun-

teggio pieno, dieci partite dieci centri, 

seguito a due punti dal toro di Volpmax. 

Al momento sorprendente terzo posto per Hotrat sorciocaldo Rai-

mondo in attesa che Il Tredicesimo con la sua Udinese recuperi 

le due partite di campionato. 

Nel campionato tedesco è fuga a due 

con Zedsdead e Zaza che staccano gli 

inseguitori nelle ultime posizioni. El Pu-

ma col Bayer Monaco si stacca dal fon-

do della classifica lasciando il buon 

Vincel e il suo Wolfsburg da solo in ultima posizione. Nell'ultima 

giornata disputata 

scontro al vertice 

tra Zaza e Zedsdead 

per la leadership 

del campionato con 

vittoria e sorpasso 

d a  p a r t e  d i 

Zedsdead e il suo 

Duisburg. 

Serata nel covo della Libertas 
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Osc I.N.S.O.M.M.A. - UK Premier League 

Nell'ambito di una stagione subbuteistica ricca di 

stimolanti iniziative, il nostro Club ha promosso la 

rivisitazione di una "Premier League" speciale, de-

nominata "United Kingdom Premier League 2016". 

Essa comprende la partecipazione di ventidue gio-

catori che stanno guidando sul manto verde altret-

tante formazioni, ognuna legata ad una stagione 

storica per il rispettivo Club, da ricordare. Quindi è facile imbattersi nel Fulham 1967/68, Cel-

tic Glasgow 1966/67, Manchester United 2007/08, Liverpool 2014/15, ecc.. Ma 

la peculiarità della competizione sta nel fatto che viene sponsorizzata dal 

"Bobby Moore Fund Cancer Research UK"  (www.cancerresearchuk.org ), or-

ganizzazione benefica istituita dalla figlia dello storico campione del mondo 

Bobby Moore, Stephanie. Presso la nostra sede ci siamo visti recapitare ma-

teriale informativo relativo alle attività promosse in tutta Europa, palloncini, magliette, stri-

scioni plastificati e salvadanai sponsorizzati, atti a favorire la doverosa raccolta fondi. Una 

cospicua somma verrà inviata in Inghilterra proprio all'interno di uno di questi salvadanai, 

al termine del torneo. Ogni partecipante ha versato una quota d'iscrizione devoluta alla cau-

sa, rimpinguata dalle libere offerte di amici e conoscenti, desiderosi di contribuire al proget-

to in corso. La raccolta fondi è contemporaneamente promossa presso la farmacia del nostro 

socio, Dr. Vincenzo Felici, che indirizzerà la somma totale in Gran Bretagna, grazie alla refe-

rente londinese Mrs. Ruth Blackwell, a cui periodicamente vengono spediti resoconti scritti e 

fotografici inerenti lo svolgimento del Campionato. Il tutto all'insegna della più completa sin-

tonia e collaborazione. 

Momentaneamente , a pochissime giornate dal ter-

mine ,  il Leeds 1991/92 sta spadroneggiando in 

vetta alla classifica con 65 punti , seguito dallo 

York 1932/33 a 55 punti , mentre è lotta serrata per 

il terzo posto , attualmente occupato dal Glentoran 

FC 1967-68 con 52 punti.  

http://www.cancerresearchuk.org
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Osc I.N.S.O.M.M.A. - III Ed. Christmas Cup 

FIFA World Cup Argentina 78 

Per chiudere con il classico “botto” di fine anno, il club 

ha recentemente proposto la rivisitazione, sugli amati 

panni verdi, del Campionato del Mondo Fifa ARGENTINA 

’78 , valevole quale 3a Edizione della CHRISTMAS CUP. 

Come da copione, per condividere questo evento, abbia-

mo ricevuto la gradita visita di alcuni subbuteisti prove-

nienti da altri club e ciò ha reso ancor più significante 

la serata. Sedici giocatori, in un clima festoso, con tanto 

di brindisi finale per accogliere il nuovo anno, hanno 

guidato le 16 formazioni 

calcistiche di allora, ed 

accompagnato le gesta 

dell’ ITALIA di Bettega e 

Causio, dell’ARGENTINA 

di  Passarella, Bertoni e Kempes, della FRANCIA di Michael  

Platini, della POLONIA di Boniek e Lato, della GERMANIA, campione in carica , di Rumenigge 

ed Hansi Muller, del MESSICO di Hugo Sanchez, del BRASILE di Dirceu e Zico, della SPAGNA di 

Juanito e Santillana, e dell’OLANDA, 

vicecampione, dei fratelli Van De 

Kerkhof . 

Allo Stadio Monumental di Buenos 

Aires la finale per il 1° posto ha vi-

sto la vittoria delle furie rosse della 

SPAGNA, che si sono meritatamente 

imposte per 2-1 sull’OLANDA, mentre 

alla nazionale carioca della FRAN-

CIA si è aggiudicata la finale per il 

3°posto, battendo 2-0 il MESSICO. 

Arrivederci alla prossima edizione. 
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Osc DYNAMO FERMO - BREXIT LEAGUE 

2016/17 

Incredibile al Liberty Stadium!!! 

L'Everton, contro ogni pronostico, si prende i tre punti e sfruttando i migliori risultati negli 

scontri diretti guadagna le semifinali. Al termine delle quattordici giornate del  campionato 

regolare, la classifica risulta essere questa: 

 

 

MIDDLESBROUGH 27 

UNITED 25 

LEICESTER 20 

EVERTON 16 

SWANSEA 16 

LIVERPOOL 8 

ARSENAL 3 

 

 

 

E la conturbante CLASSIFICA MARCATORI: 

 

8 reti: ZEBRA 4 (Leicester) 

7 reti: CHARLIE CLOWNS (Middlesbrough), PORTIERINO 

(United) 

5 reti: MAXMAICOL (Leicester) 

4 reti: MISTER M (Swansea), WILLY STARDUST (United) 

3 reti: BEARWOLF (Everton), CASAO MERAVIGLIAO 

(Liverpool), CAVALIERE (Everton), MORU (Swansea) 

 

Griglia delle semifinali: 

 

MIDDLESBROUGH - EVERTON 

UNITED – LEICESTER  
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Osc NOCERINI - MEETING PE’ CIENT’ANNI  

SIR PETER ADOLPH!! 

L’OSC Nocerini ha organizzato per il secondo anno il 

proprio torneo natalizio, questa volta anticipato al 7 

dicembre. Non è stata scelta una data a caso, infatti il 

7 dicembre del 1916 nasceva a Brighton colui il quale 

ha reso le nostre vite più piacevoli: Sir Peter Adolph, il 

papà del Subbuteo! La particolarità di questo torneo è 

che l’abbiamo giocato completamente in notturna, illu-

minato dai soli fari del Subbuteo con miniature che ri-

producevano in campo le epiche sfide d’oltremanica. 

Per la fredda cronaca, i vincitori dei tre tabelloni sono 

stati: Masticcione 1° classificato tabellone “Sir Peter 

Adolph” che ha battuto in finale b@rtm@n per 1-0; 

Espina77 che ha vinto il tabellone “Luci 

d’autista” battendo in finale Giando per 3

-0; Eric Von Jackal che ha vinto il tabello-

ne “Luci d’alcolista” battendo Vespino77 

per 3-1. -  
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Osc BANDA BASSOTTI -  

Natale in casa Bassotti 2016 

Martedì 20 dicembre 2016 si è tenuto il consueto tor-

neo di Natale presso la nuova sede dell’OSC Banda 

Bassotti, più che un meeting è stato un ritrovo di 

amici venuti da diverse parti della Liguria e anche 

da fuori regione come gli amici di Mortara. 

Il clima natalizio ha aumentato, se possibile, il livel-

lo di sfottò tra i partecipanti esaltando sul panno 

verde le differenze di appartenenza calcistica come 

tra Vikingo, juventino scatenato che non perde una trasferta, 

e ADT, già ultras della Roma (aveva stupito Carx per la fre-

quentazione di tutti i capi ultrà). 

Abbiamo usato la formula svizzera, su supporto informatico, 

perché ci serviva una formula che fosse lineare che non ci 

chiedesse troppo impegno, lasciando perciò più tempo per sta-

re insieme a chiacchierare, piuttosto che avere ansie di posi-

zionanti e classifiche. Nei fatti il torneo è andato liscio senza 

problemi di funzionamento, qualche combinazione non chiara, 

ma alla fine il software ha definito tutto e noi abbiamo potuto giocare con la dovuta calma, 

poter parlare con amici venuti anche da distante e scambiare idee su nuove squadre da co-

lorare. A metà serata ferma tutto e banchetto natalizio con panettone, salatini, pizza e be-

vande di ogni genere. Saranno i ripetuti brindisi o il software che funzionava in automatico 

in relazione ai risultati, ma nessuno si è preoccupato di chi fosse il prossimo avversario …. 

si aspettava la chiamata e ci si incontrava sul campo… stretta di mano e via a giocare. 

Alla fine della serata sono state fatte le 

premiazioni e per sfatare il fatto che qual-

cuno potesse andarsene senza un “fico Sec-

co” …. Almeno un fico è stato dato ad ogni 

partecipante accompagnato da un panetto-

ne e una bottiglia di spumante. Chi ha vinto 

il torneo? non ce lo ricordiamo … anzi si … 

tutti i partecipanti. 
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Osc AMATORI PESARO - Quelli della notte 

Campionato Italiano 1975/76 

L’OSC Amatori Pesaro da una pazza (ma non nuo-

va) idea di Ciampodoc, a partire dalle 23 del 5 

Gennaio fino al mattino successivo….con l’arrivo 

della Befana,  ha disputato il meeting notturno 

“Quelli della Notte” in onore di Gigi Radice a 40 

anni dallo storico scudetto del suo Torino del 

1975/76. Con miniature HW completamente origi-

nali  (prima e seconda maglia), e senza l’utilizzo 

del lucido, 12 olders invitati dal gruppo pesare-

se, dopo una pizzata nella storica sede del club, 

hanno disputato le 22 giornate del campionato…..tutte in una notte!  

Alla fine, è venuta fuori una bellissima nottata 

subbuteosa, piena di schiccherati, che ha lascia-

to a pezzi fisicamente, ma contentissimi, tutti i 

partecipanti.   

Alla fine delle 22 giornate, 11 di andata e 11 di 

ritorno, domina la lunga competizione il Napoli 

di Mamobr, 

seguito dal 

Cagliari di 

Zagorildo e il Torino di Ciampodoc. Quarta e quinta piaz-

za per il Como di Barbons e la Juventus di Edmond, poi 

via via tutte le al-

tre. Sicuramente 

un’esperienza uni-

ca da ripetere e ri-

servata esclusiva-

mente ad uomini 

duri!!! 
Vince Mamobr con il suo Napoli 
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Osc GIULIANOVA - Serie A e B 2016/17 

Non sappiamo se il Cagliari incarni la coscienza proletaria, di sicuro 

racchiude l’orgoglio di un’isola che torna dove più gli compete, insensi-

bile al rischio e senza paura di essere risucchiata. Batte la Roma e pa-

reggia col Brescia (accreditate di rimonta strozzata in gola) e si concede 

persino il lusso di battere il Foggia che li precede in classifica.  

Il Brescia si blocca sul più bello e probabilmente tremano gambe e mani 

per una possibile rimonta. Blocca sul risultato ad occhiali la capolista 

Pistoiese ed il Cagliari ma il terzo 0 a 0 con la Lazio gli tarpa definitiva-

mente le ali. Dovessimo scommettere un euro sulla favorita della pool 

salvezza vedremo le Rondinelle sugli scudi; prendete appunti. 

Le ultime giunte (Alemanno, Marino e Raggi) hanno buttato la nostra 

Capitale nazionale nel degrado più totale; forse non per colpa solo loro, 

ma l’immagine internazionale che si offre all’estero è di una città allo 

sbando. Tra le ultime brutture l’albero di Natale, contestatissimo, a 

Piazza Venezia (la Piazza ha visto di certo momenti migliori!) ed il fatto 

che le due squadre capitoline disputeranno entrambe la pool salvezza. 

Se la Roma ci ha provato sino alla fine (a lei il plauso per aver piegato nel derby gli aquilotti 

con un secco 2 a 0) la Lazio rappresenta, nel medesimo girone del Cagliari, la sorpresa negati-

va massima. Confidavamo nella sua forza e, sino ad un certo punto, navigava col vento in 

poppa. Cosa sia successo è mistero da ponentino primaverile. Ma siamo in inverno ed è dove-

roso riportare il blasone più in alto. Fuori l’orgo-

glio. Per riassumere abbiamo Pistoiese, Foggia, 

Cagliari, Cosenza, Novara, Genoa, Bologna, Par-

ma, Matera ed una tra Gubbio, Fiorentina, Verona 

e Casertana nella pool promozione a contendersi 

tre posti per la serie A. Benevento, Roma, Brescia, 

Lazio, Palermo, Inter, Salernitana, Teramo, Avelli-

no e tre tra Gubbio, Fiorentina, Verona e Caserta-

na nella pool salvezza a contendersi due posti per 

la serie B del prossimo anno. Che avventura da 

qui a maggio! 

SERIE A 

SERIE B - GIR. A SERIE B - GIR. B 
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Osc SALERNO FOREVER - Scottish Cup  

2016 
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Osc RUDE BOYS - Serie B 1979/80 

Ultimi turni di Campionato per questo 2016 che 

se ne sta per andare, portando con sé un alta 

annata da ricordare per i Rudes. 

Nelle ultime partite disputate, di rilievo la so-

nante vittoria dell'Hellas Verona ai danni del 

Como, che permette agli Scaligeri di riconqui-

stare la vetta della classifica in coabitazione 

con il Lecce dell'allenatore RedBaron, che co-

munque vanta una partita in più. 

Adesso la pausa per le Festività, con la ripresa 

prevista probabilmente per il prossimo 7 gen-

naio 2017 e con una grande novità… Unglo-

rius.Basterd (Marco - OSC Lecce) che si tratterrà 

nella nostra Regione fino alla prossima estate, 

ha chiesto ed ottenuto di fare il suo ingresso nel 

nostro campionato, prendendo in mano la pan-

china di Cesena e Brescia. 

Il neo allenatore di Cese-

na e Brescia, il salentino     

Unglorius.Basterd, in com-

pagnia di Red Baron. 
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Osc LEVANTE - Serie A 2016/17 

E' partito il 6° Campionato del 

Club Levante; sicuramente quello 

dal livello più elevato di sempre, 

con 6/7 squadre su nove, papabili 

per la vittoria finale. 

Ebbene alla partenza è sempre il 

buon vecchio Tonet a menare le 

danze e balzare subito in testa al 

campionato con due vittorie di 

spessore ed un pareggio che la-

scia parzialmente l'amaro in boc-

ca. 

Juve e Fiorentina infatti le prede 

della Pistoiese capolista, con la 

sola tonica Cremonese a tenere l'onda d'urto arancione. 

Falsa partenza invece della Fiorentina, accreditata come vera e propria outsider di questo 

campionato..... a Firenze, per la delusione, si parla già di cambio di basi poco performanti. 

In fondo alla classifica le pericolanti si danno subito da fare: l'Inter, dopo le sconfitte con Ju-

ve (preventivata) e Cremonese si consola vincendo lo scontro diretto col Perugia; Mr Artiglio 

però si può consola-

re a sua volta con il 

punto strappato al-

la Viola.... saranno 

questi alla fine i ri-

sultati utili per evi-

tare la retrocessio-

ne diretta.  
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Osc APUANIA e 1X2% Vol. -  

Serie A 1981/82 

In occasione del Campionato interno 

2016/2017 Osc Apuania & Osc 1x2%Vol. 

Uniti si cimenteranno in uno dei Campio-

nati di calcio italiani più discussi di sem-

pre....la Serie A 81/82! Chi riuscirà ad ave-

re la meglio sugli avversari ? Sarà di 

nuovo la ‘vecchia signora’ a trionfare tra 

le polemiche o questa volta si capovolge-

rà il verdetto? 

Arrivati a quasi metà del cammino la 

classifica vede un Ascoli lanciatissimo, seguito da tre irriducibili avversari  come Fiorenti-

na, Como e Inter che cercheranno in tutti i modi di tenere la squadra bianconera nel mirino. 

Nel resto del gruppone si sgomita per evitare le ultime posizioni e approfittare degli even-

tuali passi falsi dei battistrada. Dopo la pausa delle festività Natalizie il campionato riparti-

rà con diversi scontri al vertice che decreteranno il Campione d’inverno....... 

 

I Partecipanti: 

Ascoli – Hidalgo68 

Fiorentina – Emy1976 

Como – Barkor 

Inter – Nicocenc 

Bologna – Carloalberto023 

Udinese – Ed Warner 

Genoa – Maury1176 

Roma – El Nino 

Cesena – Umbertofrola 

Catanzaro – RenatoMS 

Torino – Dani69 

Juventus - Fraton 
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Bella serata per festeggiare il fine anno in casa 1X2% vol a 

cui hanno partecipato anche Topo e The photographer per 

gli Highlanders e una folta rappresentanza dei fratelli 

Apuani con il ref Emy1976, Barkor, RenatoMs, ElNiño e Joh-

natan. Cena in sede principale presso la Trattoria Baria di 

Marina di Massa e poi tutti sui panni con le FLAT a salutare 

il 2016 e dare il benvenuto al 2017 nel ricordo del grande 

George Best... in onore del quale i girelli delle FLAT hanno 

ricordato i dribbling ubriacanti del Quinto Beatles... Il mini 

torneo Happy New Year ha visto vincitore The Photographer 

al rientro nelle file degli Highlanders e alla fine della sera-

ta il brindisi ha abbracciato tutti gli Amici che sono venuti 

a festeggiare con loro. Ringraziando tutti per un 2016 che 

in casa 1X2 ha visto l’entrata nel mondo Old e il primo Mee-

ting insieme al Osc Apuania.  

Il loro ringraziamento speciale al forum Old che li ha accolto e ha permesso di incontrare 

nuovi amici che condividono con loro la luce verde del OldSubbuteo. 

Osc 1X2% Vol. - Happy New Year 2017 

La cena pre meeting 
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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 secondo numero, abbiamo scel-

to di dare spazio alle porte, partendo dal precur-

sore “set I” fino alle commemorative “Euro 96”.  

Set I - Reti classiche 

Utilizzato per il fissaggio di entrambe le porte, insieme con 

nastro adesivo bianco per la copertura di pali etc, e compren-

sivo delle istruzioni complete per il montaggio. Le prime porte 

Subbuteo avevano reti in cartone, le reti vere e proprie arriva-

rono solo nella versione Deluxe del 1949. Questo set era com-

posto da solo i due pezzi di rete e consentiva ai giocatori di 

modificare le vecchie porte. Le porte Deluxe in metallo aveva-

no dei tubi di plastica bianchi che coprivano i pali e le traverse. Lasciarono il catalogo nel 1963. 

Set J - 2 Telai per porte (con traverse) 

Le traverse erano pezzi separati, in queste prime porte auto-

assemblate. Queste erano le porte di base presenti nei primi set prodot-

ti. Per utilizzare queste porte si doveva utilizzare della carta o del car-

tone come reti o si doveva acquistare il Set I. Come per il set I, questo 

set, lasciò il catalogo nel 1962/1963. 

Set N (versione in metallo) - 2 Porte Deluxe assemblate 

Questo set fu prodotto in robusto filo di rame, con i pali e le 

traverse ricoperte da plastica bianca e fornite di rete. La 

foto mostra le prime porte (e i palloni) contenute in grezze 

scatole di cartone. Queste porte in metallo non hanno alcu-

na barra inferiore, ma questo non creò problemi, poiché il 

metallo li rendeva molto robuste. Queste porte avevano le 

reti fissate ai pali con del cotone nero. Queste porte in me-

tallo entrarono in catalogo nel 1958-59, mentre quelle in plastica entrarono l’anno successivo. 
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Set N (versione in plastica) - 2 Porte Deluxe assemblate 

Prodotte in robusta plastica bianca e fornite di rete.  Furono un pilastro del Subbuteo, 

queste erano le porte standard fornite in ogni Club Edition dalla loro introduzione nel 

1959-60 fino alla messa fuori produzione da parte della Hasbro nel 1996. Le porte ave-

vano reti marroni negli anni sessanta e primi anni settanta, per poi diventare bianche 

intorno al 1977. Dopo il 1983, quando le porte cessarono di essere un accessorio, figu-

ravano ancora nelle Club Edition, ma erano di dimensione più grande, con problemi 

con il montaggio reti . Queste erano originariamente ancora bianche, ma in seguito le 

porte avevano reti rosse, blu, o persino bianco e verdi a strisce. Questa porta fu utiliz-

zata anche nel set C189 “Skill Trainer” del 1982 (perché era la porta che si adattava 

allo strumento di allenamento). La versione in plastica in scala OO andò molto bene, 

infatti venne prodotto il set C109 (con reti in plastica) nel 1963 e successivamente il set 

C148 (o C148N) nel catalogo del 1977. Uscirono fuori catalogo nel 1983. Da notare una 

strana cosa, le nuove porte di plastica erano più costose. Il set in metallo era venduto 

a 5s 5d nel 1958 mentre il set in plastica 5s 11d nel 1961. 

Set NN (versione in metallo/plastica) - 2 Porte piccole 

Le porte NN entrarono in catalogo con le palline nel 1952, sono state progettate per es-

sere utilizzate da "i giocatori esperti". Questa prima versione in metallo aveva esatta-

mente lo stesso prezzo delle porte più grandi (5s 3d in quel momento) e vennero prodot-

te fino al 1960/61. La versione in plastica aveva una dimensione interna delle porte pic-

cole di 111mm x 54mm, confrontata con i 125mm x 

60mm del set N. Saggiamente, entrambi i tipi di 

porte, avevano la stessa profondità - 50mm - in 

modo che la palla rimanesse all’interno delle por-

te. A prescindere dalla profondità, tutte le dimen-

sioni sembrano essere ridotte - i pali sono più sot-

tili e anche la rete sembra essere più delicata. 

Come il set N, furono prodotte nel 1959-60 e diven-

tarono C149 nel 1977 per  uscire nel 1979. 

Set C109 - 2 Porte assemblate 

Realizzate in robusta plastica bianca, disponibili con reti in plastica bianca o nera in plastica. Queste porte 

ebbero breve vita (dal 1963/64 al 1965/66). La rete aveva quattro piccoli anelli di plastica che consentivano 

l’aggancio alla parte anteriore e posteriore dei pali delle porte. Queste porte erano presenti nelle Display Edi-

tion del 1965. 
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Set C122 - 2 Porte "Nuovo tipo"  

Con pali arrotondati e traversa montati su basi 

verde, con ganci per  il fissaggio e per la tensione 

delle reti. Queste porte usano le stesse basi per 

agganciare i pali delle porte del Subbuteo Rugby  

introdotti nel 1969. Mentre i pali arrotondati hanno 

dato un tocco moderno e le basi buona stabilità, 

queste porte non erano in realtà molto diverse da 

quelle di serie N. Esse però avevano dei problemi. 

Le basi erano piuttosto grandi ed ingombranti,. Un refresh delle porte fu fatto con il set C130. Esse uscirono 

fuori catalogo nel 1978 e furono sostituiti, con le porte Tournament (C154). 

Set C130 - 2 Porte World Cup 

Prodotte con le reti di colore una rossa e una blu. Queste porte sono state 

introdotte nel 1972-73 appena in tempo per la Coppa del Mondo del 1974. 

Avevano la base integrata alla porta stessa e non avevano la barra po-

steriore. Cambiarono spesso look e  con numerose modifiche fino al 1995. 

Esse erano presenti nelle scatole World Cup e Munich World Series negli 

anni settanta.  Avevano la scatola classica nei primi anni settanta,  per 

poi passare ad un design più moderno negli anni 80 e 90. 

Set C148 - 2 Porte Deluxe 

La scatola rimane la stessa del set N eccetto per il nuovo numero identificativo. Queste porte uscirono fuori 

catalogo nel 1985, ma continuarono ad essere presenti nelle scatole Club Edition negli anni 90. 
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Set C149 - 2 Porte più piccole 

 

Set C154 - 2 Porte Tournament 

Avevano pali e traverse rotonde e le basi extra stabili. Questo set fu 

introdotto nel 1978. Come le porte World Cup, non vi erano barre po-

steriori, ma i pali sono più spessi e non sembrano soggetti a flessio-

ne all'indietro come le porte World Cup. Il colore delle reti di queste 

porte è solitamente di colore bianco. Esse erano bianche inizialmen-

te nel 1978, ma vengono prodotte con un colore diverso, come da ca-

talogo del 1979. Queste porte ottennero un gran successo,  tali da 

rimanere, fino alla fine, nei cataloghi  Subbuteo.  

Set C181– 2 Porte Championship 

Furono le ultime porte con basi da assemblare. Entrarono in catalogo 

nel 1981. Spesso erano soggette a rotture perché composte da pali 

molto fragili. Del resto, una volta montate, avevano un look molto ac-

cattivante. Esse sono stati utilizzati nella scatola speciale 1981 FIFA 

World Cup edition (S210), e  sostituite dalle analoghe, ma più grandi e 

migliori porte Mundial (61213), prodotte dal 1987. 

Particolare curioso, per un 

errore tipografico, con lo 

stesso codice per un breve 

periodo furono vendute, 

con lo stesso codice, le por-

te “European”. 
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Set 61207 - 2 Porte European 

Queste porte furono realizzate prendendo ad esempio quelle 

utilizzate nella realtà nei Campionati Europei del 1984. Esse 

avevano un design stravagante complete di supporti laterali 

dalla traversa ai pali posteriori, ma con lo svantaggio della 

rete che restava non molto tesa. L'attraente curvatura dei 

supporti posteriori le rende delle porte robuste, ma con le reti 

strette che fanno rimbalzare spesso la pallina fuori  creando 

il problema del gol/non gol. Le porte vennero prodotte dal 1984 

al 1988, e il loro posto in catalogo venne preso dalle porte Ita-

lia 90 (61219) nel 1989, che erano simili nel design, ma per for-

tuna con reti più profonde. Un altro vantaggio di queste porte è stato il foro grande di fissaggio sulle basi.  

Set 61213 - 2 Porte Mundial 

Queste porte sono state la reminiscenza delle porte Champion-

ship (C181) per il fatto che esse hanno pali di supporto nel retro 

delle reti. Tuttavia queste sono molto diverse una volta monta-

te, infatti la rete scende verso il basso creando più spazio in-

terno rispetto alle porte Championship. Queste porte furono 

molto apprezzate dai giocatori degli anni novanta, per la pro-

fondità delle porte e per le reti allentate che agevolavano la 

segnatura del gol. Le reti prodotte erano sia di colore giallo 

che bianco, ed esse furono prodotte dal 1986 al 1993. 
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Set 61219 - 2 Porte Italia 90 

Per la Coppa del Mondo del 1990, fu la prima volta che, la 

Subbuteo produsse degli accessori per una manifestazione 

specifica. Questo fu un successo, tale che ripetette l’operazio-

ne con le edizioni di Usa 1994 e dell’Europeo del 1996.  Dal 

design accattivante, queste porte ricordavano molto le Euro-

pean (61207) ma con la miglioria di avere le reti nella parte 

posteriore molto più ampie che permettevano di trattenere il 

pallone nella porta in presenza di un gol.  Per dare un tocco 

di unicità, le porte furono personalizzate con reti che richia-

mavano la bandiera Italiana, quindi verdi, bianche e rosse.  

Il set venne prodotto nel 1989 e rimase in catalogo fino al 1993 quando venne sostituito dal set di porte di USA 

94.  

Set 61226 - 2 Porte  USA '94 

Queste porte erano semplicemente le porte Italia '90 con diverse 

reti colorati (rosso, bianco e blu, piuttosto che verde, bianco e ros-

so). Hanno sostituito quelle porte in catalogo nel 1993. Le porte 

USA '94 e i palloni furono inclusi anche nelle scatole degli USA '94 

Edition. 

Set 61229 - 2 Porte Euro '96 

Si tratta delle stesse porte usate per Italia 90 e USA 94 ma con basi e 

reti di colore diverso. 
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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. 

Parma con divisa indossata per diver-

si anni, dipinta da Paolino65, senza 

sponsor del prosciutto. Materiale Re-

play con basi Dux e colori Humbrol. 

Cremonese 70/71 dipinta da Sarto, 

in questa particolare divisa dalle 

due peculiarità: l'adozione dei 

pantaloncini neri (peraltro piutto-

sto comuni all'epoca) e la maglia 

a righe asimmetriche (ad imitazio-

ne della realtà, anche la disposi-

zione delle righe sulle maniche, a 

ben guardare, non risulterà la stessa su tutte le miniature). 

Come materiale sono state usate miniature new LW di Top Spin, così come sono di Top Spin le 

basi. Gli inner, invece, sono LW originali. I colori principali sono: Humbrol matt cod. 61 per 

l'incarnato, mentre per la maglia pale grey blue cod. 907 di Vallejo e rosso cardinale cod. KAL 

05 di Stamperia, linea Allegro. I numeri sono trasferibili. 
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Torino con la seconda maglia del 75/76 

dipinta da Michemaga, su materiale 

originale. Colori Vallejo (granata mi-

scelato) tranne per il portiere con ma-

glia verde 80 Humbrol. 

La Chapecoense dipinta da Lucaf69, per 

onorare la memoria dei calciatori 

scomparsi a seguito della tragedia ae-

rea che ha spazzato via la favola ed i 

sogni del Chape. Realizzata da un’idea 

del vulcanico Vincent #9 dell’OSC 

I.N.S.O.M.M.A. di Ancona, che, con tanto 

di scatola, ha provveduto a spedire la 

squadra in Brasile, presso la sede della 

Chapecoense, in segno di condoglianze, accompagnata da una lettera fatta tradurre in porto-

ghese dall'ex giocatore dell'Ancona Rafael Bondi. 

10 dicembre 1972, per la seconda volta nella mia vita (la prima fu il campionato precedente 

contro l'Hellas), mio padre portò me e mio fratello a San Siro: in programma Inter-Ternana. 

Giornata strana di una partita senza storia conclusasi con un rotondo 4-0 per i neroazzurri 

(Corso, doppietta di Boninsegna, Moro). Ri-

cordo che l'ultimo goal non lo vedemmo ma 

sentimmo il boato dei tifosi che si trovavano 

nella parte dello stadio vicino alla porta del-

la Ternana. La nebbia era già calata da pa-

recchi minuti. Non so perché quella Ternana 

mi è rimasta nella testa e così anche per 

questo ho deciso di cimentarmi. Questo il 

commento di Redbaron1964 alla sua Terna-

na 1972/73 su figure e basi Santiago dipinta 

con colori acrilici Citadel di cui le tonalità 

del rosso e del verde su sua composizione. 
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 Il FeralpiSalò, militante nel campio-

nato italiano della Lega Pro Girone B, 

dipinto da Vittoriana, in vista del 

meeting LOMBARDO del 22/01/17 or-

ganizzato dagli amici mortaresi ad 

Abbiategrasso. Realizzata utilizzan-

do una vecchissima squadra origina-

le Subbuteo disastrata, e recuperando basi ed Inner con innesto di miniature Topspin in stile 

KENT "LIGHT" dipinte con colori Vallejo. 

Torino 1984/85 di Luke Goalie 85, scelta 

perché è una maglia interessante e vincen-

te, seconda in campionato dietro al Vero-

na. Colori usati Vallejo e Citadel. 

 

Un'altra realizzazione di Luke Goalie 85, il 

Cagliari campione d'Italia nel 1969/70. Co-

lori Vallejo e Citadel. 

"I Leopardi" della Repubblica Democratica 

del Congo, kit del 1968, quando vincono la 

loro prima coppa d'Africa, bissata poi nel 

1974 con il nome di Zaire coronata anche 

dalla prima ed unica partecipazione ad un 

mondiale realizzata da Lucaf69. 
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Per il suo ultimo lavoro del 2016, An-

drea_nacbreda non poteva mancare, per il ven-

tennale, di dipingere un omaggio alla sua squa-

dra del cuore: Juventus 1996, finalista e campio-

ne d'Europa. 

La Colombia che partecipò ai Mondiali di 

Calcio di Italia 90 realizzata da Paolino65 

su materiale Replay e colori Humbrol. 

Il Laval REF 249 realizzato da U C U con colori 

Humbrol su materiale originale. 

Il Bologna kentissimamente Kent dipinto da Mauro Starone, ricco di cenni storici, soprattutto 

sul rosso ed una malcelata commozione con un notevole tuffo nel passato, perché gli ha fatto 

ricordare che il Bologna era la squadra Subbuteo di Pierangelo, detto Vuncion, un amico del 

quartiere, ormai perduto nell'infinito. Realizzato su miniature T3, con portiere saracinesca, 

basi HW replica classiche e inner della Top Spin. I colori sono tutti Humbrol: il blu standard 25 

ed il rosso cremisi 73 per la 

divisa dei giocatori ed il 

nero 33 per la divisa del 

portiere saracinesca. Ha 

concluso il lavoro una robu-

sta mano di opacizzante 

Testor Model Master. 
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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.  

Copa de Honor “Dr. Adrian Beccar Varela” 

La Copa de Honor "Dr. Adrián Beccar Varela" fu un torneo di calcio ufficiale orga-

nizzato nel 1932 e nel 1933 dalla Lega Calcio Argentina,  l'associazione ufficiale 

dissidente, non riconosciuta dalla FIFA, che poi si unì con l'Argentina Football As-

sociation (amatori e professionisti) per formare l'attuale Football Association ar-

gentina. Fu disputata dalle squadre di Prima Divisione del campionato ufficiale 

dell’epoca. 

La prima edizione della Coppa si svolse dopo il termine del campionato regolare 

del 1932. Le diciotto partecipanti furono divise in tre gironi da sei squadre ciascu-

no, disputando partite di sola andata, in campo neutro, dove passavano, al turno 

successivo, solo le prime classificate di ogni 

girone. Le fasi finali, con formula di triangola-

re, ebbero luogo nel mese di Gennaio 1933. Il torneo fu vinto dal Racing Club, 

che ha batté il Boca Juniors e il Tigre, ottenendo così il suo primo successo 

dell'era professionistica, prima del primo campionato di Divisione nel 1949 . 

La seconda edizione fu vinta dal Club Atlético Central Córdoba sul Racing 

Club, dopo che quest’ultima si ritirò dal match al 43 'del secondo tempo, sul 

risultato di 2-2, in disaccordo con una decisione dell'arbitro, che aveva con-

cesso un rigore all’avversaria. Nell'ultimo torneo parteciparono, come ospiti, 

squadre delle leghe di Rosario, Santa Fe e Cordoba, e quattro club uruguaia-

ni. 

 

Le 18 squadre partecipanti all’edizione del 1932: 

Independiente (Avellaneda)   Racing Club     Atlanta 

Estudiantes de La Plata    Tigre      Ferro Carril Oeste 

Vélez Sarsfield     Platense     River Plate           

Lanús       San Lorenzo de Almagro   Gimnasia y Esgrima La Plata 

Huracán (Buenos Aires)    Boca Juniors    Chacarita Juniors 

Talleres (Remedios de Escalada)  Quilmes     Argentinos Juniors 

Il Dr. Adrian Beccar Varela che guidò  la 

Lega Calcio Argentina dal 1927 al 1929 
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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 Superba Genova organizza, per il 12 Febbraio 2017, la IX Edizione della Carling Cup "on Green" 2017, 

che si svolge proprio a ridosso del 10° compleanno dalla fondazione del loro club. Il tema dell'evento sarà 

sempre il solito, ossia la English Football League Cup (spesso abbreviata in EFL Cup), in italiano, nota come 

Coppa di lega inglese (Carling Cup dal 2003 al 2012), una com-

petizione calcistica inglese, alla quale prendono parte tutte 

le squadre del sistema di lega nazionale, ovvero le 92 società 

militanti nelle quattro categorie professionistiche d'Inghil-

terra (Premier League, Football League Championship, Foot-

ball League One e Football League Two). 

Il meeting si svolgerà nel meraviglioso Golf & Tennis Club di 

Rapallo, situato nello splendido golfo del Tigullio, dove si 

potrà pranzare e giocare nella clubhouse, circondati dai ma-

gnifici Green a 18 buche. La formula sarà individuale, e in 

base al numero degli iscritti si deciderà lo svolgimento mi-

gliore. L'idea è di 48/64 partecipanti. 

Si è deciso di NON accettare le "basi replica larga", pertanto 

si potranno impiegare tutte le tipologie di basi consentite dal 

regolamento Old Subbuteo ad esclusione di quelle identifica-

te come "replica larga". I campi saranno per metà panno, 

metà Astropitch (le palline le portate voi !!!!!). 
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L’Osc Florentia ha il piacere di annunciare che, Domenica 19 Febbraio 2017, si terrà a Firenze, la quarta edi-

zione del Mercatino dell'Old Subbuteo (vendita e scambio di materiale Vintage subbuteo e tutto quello che ruo-

ta intorno). L’evento si terrà presso i locali del Circolo Rigacci, situato in Via Baracca 56 a Firenze. 

Per poter partecipare come venditore è necessario iscriversi preventivamente  inviando un mp a SubbMura o a 

cecco1970. I posti per poter esporre le proprie cose sono 

limitati, quindi al fine di organizzare al meglio lo spazio, 

dovete comunicare in anticipo quanti hanno intenzione di 

prenotare un banco. Tutti gli espositori che hanno già con-

fermato la propria presenza hanno già il banco prenotato. 

Sono rimasti pochissimi posti disponibili, affrettatevi! 

Purtroppo da quest'anno, siamo costretti a chiedere una 

quota d'iscrizione a tutti i venditori (pagabile la mattina 

stessa), per coprire le spese del locale che ci ospita. Consi-

dereremo tutti i venditori automaticamente presenti anche 

al pranzo, che si svolgerà in una sala adiacente al merca-

tino. 

La struttura permette il carico/scarico ma non la sosta. 

Seguiranno informazioni sul forum per i parcheggi nelle 

vicinanze. Apertura al pubblico ore 9:00, chiusura per pau-

sa pranzo dalle 12:30 alle 14:00 circa, riapertura al pubbli-

co alle 14:00 circa e chiusura battenti alle 17:30. 

I venditori sono invitati ad arrivare almeno 30 minuti pri-

ma dell'orario di apertura. 

Si ringraziano per la collaborazione:  

Liudez, Dagius, Cybertak, Gamars, Bracco M., Cobi63, Emy1976,  

Fraton, Mad Max 72, Mauro66,  Joe Condor, Vincent #9 e 

Francao (per alcune immagini tratte dal suo sito) 
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