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Per preparare un perfetto e gustoso meeting di Oldsubbuteo vi consigliamo innanzi tutto di scegliere gli 

ingredienti giusti per una buona riuscita. Indispensabile sarà dunque una buona dose di passione, da vero 

amatore del gioco, il quale predilige sempre i materiali originali e le ricette tipiche. Metteteci la premura e 

l’immaginazione che usavate quando eravate fanciulli. Scegliete dunque un buon tema, che vi riporti al 

vostro appetito per le sfide mitiche. Scegliete gli ingredienti anche in base alla data ed al periodo dell’an-

no nel quale intendete preparare l’evento: una coppa europea per club in inverno oppure un mondiale per 

nazioni a primavera inoltrata, ad esempio: aiuta sempre abbinare il menù ai prodotti freschi di stagione. 

Oppure giocatevi la carta di una ricetta di fantasia, ma attenti a non cadere in minestre troppo complicate 

o di gusto equivoco. Nel menù della giornata prevedete di alternare portate di gioco a momenti di aperitivo 

con tarallucci e vino. Metteteci una buona dose di goliardia ed un pizzico di nostalgia, parlando del vecchio 

calcio e dei protagonisti di allora. Come quando eravate bambini, fate in modo che, anche chi non è coin-

volto direttamente nel gioco, partecipi allo scenario della sala: una buona tavola mette fianco a fianco 

come commensali giocatori, spettatori, commentatori e menagrami. L’inserimento in sala di banchetti de-

dicati alla vendita di prodotti tipici ed originali subbuteo (o fedele replica) sono vivamente consigliati. Per 

ulteriori trucchi nella ricetta, consultate il forum dell’Oldsubbuteo, passaggio indispensabile affinché il 

preparato sia perfetto. Gli esperti chef del sito vi daranno le necessarie dritte per un menù luculliano e per 

la giusta preparazione dell’evento. Scegliete con cura i materiali: le vere protagoniste del gioco sono le 

miniature, non dimenticatelo. Le miniature e lo scenario in cui si muovono. Imbandite dunque le tavole con 

panni originali, se possibile. Apparecchiate con porte in plastica e palline di vario colore e fattezza (anche 

l’occhio vuole la sua parte) ed ove possibile con altri accessori necessari alla tavola. Attenti a non eccede-

re con le dosi di lucido, potreste snaturare troppo il gusto tipico del gioco. Non è strettamente necessario 

lavarsi le mani prima di mettersi al tavolo, ma osservare il galateo delle buone regole e delle buone ma-

niere sì: vi rimandiamo a tal proposito al regolamento Oldsubbuteo, scritto da mane sapienti, a vostra di-

sposizione sempre sul forum succitato. La ricetta è valida per una tavolata di trentadue persone, si ag-

giunge un posto a tavola al massimo per altri otto, sino a quaranta, ma non è cosa consigliata dagli 

esperti. Con un numero maggiore di commensali la minestra risulterà annacquata, perché diluita in una 

eccessiva quantità. Ricordate che un vero meeting Oldsubbuteo prevede i due momenti fondamentali del 

sabato sera e della domenica a pranzo, e non dimenticate, in ultimo, da bravi padroni di casa, di omaggia-

re i partecipanti con cestini di prodotti alimentari, tipici della vostra zona. 

                                                                                                       Joe Jordan 

La Ricetta per un  

Meeting perfetto 
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In terra di Puglia, nel Dicembre dell’anno duemila e sedici, è nato onestamente e felicemente 
tra la pace degli uomini e la quiete delle cose, un nuovo giornale a cui fu imposto il nome di 

“GUERIN SUBBUTEO” 

GUERINO, perché come l’antico guerriero ridanciano, cresca  

cinguettante e sano, vigoroso e battagliero. 

GUERINO, perché s’armi d’uno staffile aguzzo e lo usi a mò di penna. 

GUERINO, perché non tema i prepotenti e i deboli difenda; perché le voci  

discordi raccolga e un grido lanci ogni mese come buona semenza. 

GUERIN SUBBUTEO, non vivrà solo di sterile critica, getterà talvolta 

lo staffile acuto e scenderà ad oneste prove.  

Non ha padroni: vivrà libero 

Non ha amici: se ne farà molti 

Non servirà ad odii ed amori, a simpatie e a rancori: avrà dei nemici 

Non muoverà a battaglia contro uomini stabiliti, contro una associazione data:  

sarà con tutti o contro di tutti, secondo verità. 
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Rubiamo questo spazio per ringraziare i tanti amici, appassionati, collezionisti, giocatori o 

soltanto lettori, che in questi primi due mesi di vita del nostro giornale, con le loro lunghe o 

brevi email, post, messaggi pubblici e privati o semplicemente con i loro segni d’affetto, gesti 

d’apprezzamento, consigli, incoraggiamenti, ci hanno dato la carica per migliorare e rendere 

questo strumento, una voce limpida e fedele di quello che il movimento OldSubbuteo ha fat-

to, fa e farà. La testimonianza più bella e gradita per noi, è stata, per esempio, come sia sta-

to gradito il nostro semplice omaggio di fine anno. Concludiamo dicendovi…………. 
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Ottiko 

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

Stefano Rossi, Ottiko, OSC No Ferplei (dal 03/02/2009) fu OSC Reggio Emilia in precedenza, 

Iscrizione il 07/09/2006 ore 14:08. 

 

Se dovessi ripresentarti alla Community cosa scriveresti? 

Ciao a tutti, sono felice di avere trovato questo forum, che a quanto pare è strapieno di giova-

notti vogliosi....di Subbuteo. Io sono Ottiko, bell'uomo Over 50 di Reggio Emilia, adorante del 

giuoco del Subbuteo, col quale ho ripreso un intenso rapporto, 10 e passa anni fa dopo un di-

vorzio di quasi 20 anni. Il Subbuteo è un po' come la mamma, la squadra di calcio....è l'unico 

gioco del calcio!  

 

Cos’è per te il giuoco del Subbuteo? 

E’ guardare da dietro la rete della porta le miniature schierate, coi loro colori scintillanti, 

sentire l'odore dell'erba rasata per la partita, l'emozione nel vedere gonfiarsi la rete ad ogni 

goal, fatto o subito, è vedere una miniatura super incollata correre ancora sul panno vedere, 

in cerca della propria gloria.....il Subbuteo è poesia.  

 

Qual’è la REF della tua fanciullezza? 

Se la memoria non mi inganna, la prima Ref. ricevuta fu la 165, il Santos...ce l'ho ancora, pur-

troppo ridipinta con maglia....verde e pantaloncini bianchi con righe verticali verdi....ero già 

un innovatore delle divise....se parliamo di quella che più mi fece innamorare, credo sia stata 

la Ref. 185, Motherwell, che ho ancora fortunatamente. 

 

 

 

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? 

Se ho ricominciato a giocare a Subbuteo lo debbo proprio a Sandra. Nel 2005 scese in cantina 

e disse "Cosa sono quelle scatoline verdi?" "Si chiama Subbuteo, un gioco del calcio al quale 

debbo le mie bocciature a scuola" "E perché non le porti su in casa?"....detto fatto, dopo l'on-

ta del ripudio subita dalla ex compagnia, la moglie le ha fatte rinascere....che dire, l'Ottika è 

l'Ottika.  

 

Modellista o giocatore? Collezionista o soloplayer? 

Sicuramente giocatore, e per un certo periodo collezionista...ora solo giocatore e ammiratore. 

  

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

pingere’?) 

Certo, chi almeno una volta non ha pitturato? Beh, preferisco pitturino gli altri, danni ne ho 

fatti in abbondanza. 

 

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

Sono un ex calciofilo, sfegatato tifoso/ultras... dal fallimento della mia Reggiana, ho via via 

smesso di seguire il calcio, ora lo seguo con mooooolto distacco.  

 

Qual’è l’evento Old Subbuteo al quale hai parteci-

pato e che rimarrà per te memorabile? 

In Italia sicuramente l'OldSubbuteo Show di Vero-

na organizzato coi vari Rolfdk4, McGallons, Mic-

chan, Devo, Boscolo, SBC Simone e mi scuso se di-

mentico qualcuno, mentre ricordo con immenso 

piacere il primo torneo organizzato dall'amico 

Mark Parker alias Mr Santiago...torneo al pub, 

alle 10 di mattina ero già ubriaco. 

 

Cosa vuoi aggiungere alla tua intervista? 

Che senza di me non sareste niente, ma sono mo-

desto, e non aggiungo altro. 
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Carx67 

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

Carlo Perugini, Carx67, OSC Riflessi Lontani Roma, 12/10/11. 

 

Se dovessi ripresentarti alla Community cosa scriveresti? 

Se penso al Subbuteo cosa mi viene subito in mente? Due cose: le ore passate davanti allo 

scaffale di Fantasy Club per scegliere la squadra da farsi comprare per 1500-2000 lire e l'E-

state del 2011 quando, per caso, il mio amico Andrea si è imbattuto nel negozio di Old Subbu-

teo a Roma.... l’oasi nel deserto, la terra promessa, il ritrovamento di Atlantide!.. non fu più la 

stessa cosa … 

 

Cos’è per te il giuoco del Subbuteo? 

Oggi il Subbuteo per me è un modo meraviglioso per rivivere l'aggregazione spensierata di 

quando eravamo piccoli! Allora c'erano da iniziare i 64esimi di finale del torneo delle palazzi-

ne … c’erano Andrea, Mimmo, Marcello, Angelo …ora ci sono altrettanti nomi, ma l'orizzonte 

si è allargato da una via di periferia all'Italia intera...e questo ha del miracoloso! 

 

Qual’è la REF della tua fanciullezza? 

L' Inghilterra Special HW con cui ancora gioco. 

 

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

Siamo arrivati al compromesso: tornei ed eventi in giro per l'Italia sono diventati la scusa per 

meravigliosi week end turistici!  

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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Modellista o giocatore? Collezionista o soloplayer? 

Modellista e giocatore . 

 

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

pingere’?) 

Il dipingere paradossalmente nasce come attività rilassante, quasi una pratica intima 

"Contro il logorio della vita moderna" ma, almeno per me, si è trasformata in aggregazione, 

condivisione e bellissime amicizie!  

 

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

Tasto dolente per chi tifa Roma! Purtroppo sono tifoso ( non riesco proprio a simpatizzare...), 

continuo a seguire il pallone illudendomi che sia ancora quello di una volta e firmo col san-

gue ciò che dice Nick Hornby: "Io seguo il calcio per una marea di motivi, ma non vado per 

divertirmi, e quando mi guardo attorno e vedo quelle facce accigliate, in preda al panico, mi 

rendo conto che anche per gli altri è la stessa cosa."  

 

Qual’è l’evento Old Subbuteo al quale hai partecipato e 

che rimarrà per te memorabile? 

Ce ne sono due, la prima volta a Milano nel 2014 quando 

ho conosciuto Giova e Bigluci ed il X° del No Fer Plei. 

 

Cosa vuoi aggiungere alla tua intervista? 

Non finirò mai di essere grato a questa Community per-

ché le emozioni, le amicizie e esperienze che ci regala 

non hanno prezzo! Grazie al Forum so di non essere solo, 

ovunque mi trovi in Italia!  
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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 PALERMO - Serie A….+2 

Finalmente tutte le squadre hanno, chi meglio, chi 

peggio, strambato dopo la simbolica boa di bolina, 

con un forte vento che già gonfia gli spinnaker appe-

na issati lanciando le compagini verso il lungo finale 

di campionato, ma negli occhi abbiamo ancora le ulti-

me giornate del girone d'andata. Quattro mesi ricchi 

di sfide e divertimento, quattro mesi utili per definire 

una classifica che non ha riservato sorprese, rispet-

tando i valori ormai ben definiti all'interno del club. 

Campione d'inverno e, visto che c'era anche vice cam-

pione d'inverno, neanche a dirlo, GTA40. Pazzesca la 

quantità di reti segnate da Udinese e Pescara. Siamo 

in media per tagliare il traguardo delle 400 reti com-

plessive a fine campionato! Tiene il passo Peppeled, il 
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nostro funambolico cultore del gioco volante. Strepitoso il girone d'andata di Napoli ed Empo-

li, implacabili contro chiunque, appena rallentate dalle squadre di Blurpax: unica pecca per la 

classifica di Peppeled, le tre sconfitte contro GTA40. Seguono a ruota il Chievo ed il Torino. 

Qualche difficoltà imprevista ha allontanato Blurpax dalla vetta, ma le ultime prestazioni 

fanno ben sperare. Dopo un inizio disa-

stroso, con un interessante filotto di 

vittorie raccolte con la Sampdoria e con 

l'Inter, ha risalito la china il redivivo 

Delianick. Ottimismo in vista del girone 

di ritorno, durante il quale proverà a 

conquistare il ruolo di terza forza del 

campionato. Continuano ad andare a 

spasso a braccetto, in pieno centro 

classifica, Cagliari e Bologna. I risultati altalenanti, nonostante le ottime prestazioni fornite 

sul panno, non consentono a Maremau di fare il salto di qualità. Eppure sembra sempre di es-

sere sul punto di... Le prossime partite offriranno nuove occasioni per rilanciarsi nella parte 

alta della classifica. Intanto è tornato Fabiopal. Prestazioni degne di nota e punti messi in 

saccoccia. Juventus e Trapani stanno scalando la classifica e c'è molta curiosità in vista dei 

prossimi impegni. Nella parte bassa della classifica ancora qualche se-

gno di risveglio da parte di Isottafm, ma continuano a fioccare sconfit-

te su sconfitte per Atalanta e per Palermo. Ci si aspetta ben altro dal 

Professore! Zitto, zitto, armato di tenacia e spensieratezza, Eugenio con-

tinua a raccogliere punti e supera le dieci vittorie in campionato. Fin 

qui un buon bottino per Roma e Crotone, ma anche da loro adesso è leci-

to aspettarsi qualcosa in più. Terz'ultima piazza per Spermino che, com-

plessivamente, ha una delle difese più perforate del torneo: appena 124 

le reti subite da Lazio e Milan, conseguenza della vocazione offensiva, 

ma forse poco equilibrata. Continuano il loro campionato esclusivo Fa-

narik e Pumaurizio. La Salernitana di Fanarik è incalzata dalla Fioren-

tina e dal Sassuolo di Pumaurizio, mentre il Genoa riesce a staccarsi 

dal fondo. L'impressione è che saranno gli scontri diretti a decidere l'as-

segnazione del cucchiaio di legno. 

Dulcis in fundo gran bel tuffo nel passato grazie al Presidente, che ha 

pensato bene di festeggiare la fine del girone d'andata facendoci ingoz-

zare di brioscine imbottite e noi, da bravi ed autentici ex ragazzini degli 

anni 70 e 80, esperti delle feste di compleanno di allora, non ci siamo 

fatti pregare... 
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Osc HIGHLANDER GARFAGNANA - I Coppa 

Carnevale HIGHLANDER & Friends 

Gli Highlander sono un piccolo OSC, 

sono in quattro, e non hanno un cam-

pionato interno, ma si ritrovano in 

maniera sporadica....ogni tanto. Spes-

so però gli amici degli altri OSC vicini 

e meno vicini sapendo delle loro sera-

te, ci vengono a trovare, sobbarcando-

si molti km, di sera, con nebbia, 

ghiaccio e condizioni meteo avver-

se...insomma più che ritrovi sono dimostrazioni d'amore. La loro ultima serata è stata il 4 

Febbraio. La Prima Coppa Carnevale Highlander 

& friends, una serata nata da una mente malata 

(Nicotex ndr.), dove tutti si sono prestati al gioco, 

dove tutti hanno giocato a Subbuteo con il costu-

me di Carnevale, con regole appositamente crea-

te per la serata, dove ognuno lasciava sul cam-

po la propria squadra e via via giocava con 

quella di un compagno diverso senza nessun 

problema e con la voglia solamente di trovare 

un compagno con cui giocare. Il tutto è stato 

preceduto da una cena insieme, il modo migliore per cementare l'amicizia ed entrare nel cli-

ma della serata. Tutti erano rilassati e 

quindi, lo spirito del carnevale, ci ha perva-

so per le ore che siamo stati insieme. Pre-

senti oltre agli  Highlander, gli amici dell'A-

puania, dell'1x2vol%, i Nazad e del Floren-

tia. Insomma una vera e propria rimpatria-

ta che si è conclusa quasi alle due di not-

te....le facce sorridenti e soddisfatte di chi 

era presente sono il più bello spot per il no-

stro amato gioco! 
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Osc HIRPINIA - CIRCUS ON ICE 

Si è svolta la due giorni del secondo capitolo del “Circus in Ice” – il Campionato lucido 2016-17 

dell’OSC Hirpinia “Alla conquista del West”, che ha visto impegnate prima le squadre delle na-

zioni colonizzatrici dell’America del Nord e poi gli stessi stati membri Americani. 

Al termine si è aggiudicata la Coppa lo sceriffo Wolverine dello stato di Pennsylvania, che in 

una sfida avvincente caratterizzato da un elevato tasso tecnico si è imposto sullo sceriffo del-

lo stato d’Indiana, Cybertak. 
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Osc RUDYKROL5 NAPOLI - X Campionato 

FLICKBROTHERS 

In Prima Divisione, ancora grande equilibrio almeno tra le prime sei squadre in lizza, con il 

Celtic di Dominik, che tenta di insediare il primato dell'Athletic Bilbao di Animamigrante. A 

quattro lunghezze troviamo il gruppone composto da Ballymena (Gabriel70), Amburgo (Atticus 

flick) e Southampton (Pelda). Proprio i Saints impattano nell'ultimo turno 0-0 contro un Napoli, 

quello di Peppe demone, in lieve ripresa, che a 9 punti tenta l'aggancio nelle zone più tranquil-

le del centro classifica. Batosta del Liverpool (Koprule) contro gli scozzesi di Dominik del Celtic 

(4-1), i Reds sono probabilmente la più grossa delusione di quest'anno in Prima Divisione, inca-

paci di uscire dalle sabbie mobili delle ultime due posizioni assieme al Torino di Ariapura69. 

In Seconda Divisione, la Roma di Maxim mantiene il primato prepotentemente, alle sue spalle, 

con un match da disputare, il coriaceo Stoke City di Azzurro59; risale la china il Colonia di Dy-

lan666 che batte 1-0 il Burnley di Subbuteofan79, Burnley ancora in grossa difficoltà nella tra-

sferta di Londra contro l'Arsenal di Lupogrigio (3-0); due partite da recuperare invece per gli 

Hammers di Checco69 che al momento sembrano ancora aggrapparsi coi denti in una zona 

abbastanza tranquilla della classifica. 
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Osc ETRUSCO - XVI Campionato 

Italiano Serie A 

Ultimi turni e sempre più avvincenti per la Serie A 

etrusca. Si comincia di Lunedì con il sogno scudetto 

terminato per l’Avellino di Mr Tortoioli che viene 

sconfitto prima dall'indomita Pro Vercelli di mr Gab e 

poi perde lo scontro diretto con l’Entella di Bracco 

che si elegge a rivelazione del campionato. Mr Tor-

toioli però, in uno scatto d’onore e amor proprio, va a 

togliere le residue speranze tricolori all'Alessandria 

di Mister Whitewool sconfiggendola a domicilio per 

due a uno. Il doppio turno infrasettimanale si chiude 

a Montefalco, dove Francescolw76 ha il primo match 

point contro l’Entella guidata per questa partita da 

Mr Bracco. Partita tiratissima con un Brescia che nel 

primo tempo spinge tantissimo ma non trova la rete 

del vantaggio. Nella ripresa contropiede micidiale ed 

Entella in paradiso. Ma nemmeno il tempo di esultare 

che Baggio su punizione e Pirlo da fuori ribaltano il 

risultato. Quando tutto sembra finito l’orgoglio di 

Bracco viene fuori ed in mischia centra il pareggio. 

Ora Brescia sicuro almeno allo spareggio ed Entella 

e Udinese che possono ancora sperare nello scudetto. Mancano due partite alla conclusione 

del campionato, V.ENTELLA - UDINESE e V.ENTELLA - BRESCIA, decisive per l'esito finale della 

Serie A. Chi vivrà vedrà.... 

Intanto, fervono i preparativi per l’inizio di due nuove Coppe in casa Etrusca. Tutti pronti ai 

nastri di partenza per la coppa d'Africa 2017 VallupinaGabon e per la Coppa Mercosur a cop-

pie. Quest’ultima Coppa, che è diventata un classico, e che ogni anno viene riproposta, è arti-

colata a coppie con materiale (in sede) Fabbri Leggenda LW. 

Individuate le coppie, che saranno disposte in base alla classifica del campionato passato, 

verranno assegnate le squadre. 
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Osc INDICIBILI - VIII Campionato 

Regionale VDA 2016/17 

L’ottava edizione del campionato regionale 

Valle d’Aosta ha aperto i battenti con venti 

giovani e atletici partecipanti. La prestanza 

fisica è, effettivamente, il fulcro di tutta 

l’attività subbuteistica. A tal fine il comitato 

organizzatore ha scrupolosamente distribui-

to un vademecum del bravo e perfetto gioca-

tore di Subbuteo, il quale deve essere in gra-

do di svolgere senza difficoltà un intero in-

contro da 30 minuti e, nel caso, anche una 

seconda partita. Ecco i punti essenziali del 

programma di allenamento, finalizzato a 

una corretta ossigenazione dei muscoli fac-

ciali, dei neuroni cerebrali, dei polpastrelli e 

di tutti gli altri muscoli molli del corpo, alle-

namento che punterà anche a una buona assimilazione della vitamina BXz2: 

1) effettuare quotidianamente 7 profonde respirazioni consecutive, sott’acqua (esercizio utile 

per migliorare i riflessi); 

2) considerato il vecchio adagio che recita “un bicchiere di vino al giorno toglie il medico di 

torno”, e che proprio in virtù della vecchiaia dell’adagio viene considerato un consiglio supe-

rato, la nuova dose giornaliera è ora di 5 bicchieri di vino e due di birra al giorno (esercizio 

utile per migliorare il flusso di sangue nel corpo); 

3) effettuare due giri consecutivi intorno al tavolo da cucina di casa (esercizio utile a capire 

com’è fatta la propria cucina); 

4) 15 ore di assoluto riposo (esercizio utile ad assorbire gli esercizi sopra elencati). 

La buona messa in opera degli esercizi volontariamente obbligatori renderà tutti i partecipan-

ti al campionato di Subbuteo, uomini e donne, persone nuove e irriconoscibili agli occhi degli 

amici.  

La Commissione Ad Minchium, come sua abitudine, verificherà scrupolosamente che il pro-

gramma “abbastanza imposto” dagli organizzatori, sia seguito alla lettera. Le trasgressioni 

verranno sanzionate in osservanza del codice penale (in senso largo) redatto dalla Commissio-

ne Ad Minchium ed entrato in vigore nell’anno 2009, Gazzetta ufficiale n.1/2009 VDA. 
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Osc FLICKERS TARANTO - Prva Liga 

Riflettori puntati sul Borac che negli ul-

timi match disputatisi per la PRVA LIGA 

targata OSC Flickers, ha mostrato luci 

ed ombre nel suo cammino per evitare 

la “Varjačom”, il cucchiaio di legno del 

campionato. Negli ultimi cinque incontri 

di campionato la squadra bosniaca ha 

affrontato praticamente tutte le squa-

dre di medio alta classifica, perdendo 

nettamente contro la corazzata Koper, 

di misura contro l’OFK e il Buducnost e 

riuscendo ad ottenere un prezioso pareggio contro la Stella Rossa, grazie soprattutto alle pa-

rate del suo portiere. Nella sfida salvezza contro la Dinamo Zagabria, ha vinto la paura di per-

dere e le due squadre si sono accontentate di un punto che muove una classifica che le vede 

appaiate con un discreto vantaggio sul Rabotnicki, fanalino di coda. 

Nella zona alta della classifica il Vojvodina, dopo il passo falso con la Dinamo Zagabria, ri-

prende il suo cammino verso il titolo con una vittoria sull’OFK di Belgrado. Vittoria che diven-

ta importante soprattutto alla luce del stop che la squadra serba allenata da Mister Dighi5, è 

riuscita ad imporre al Koper che sperava di recuperare punti sui biancorossi di Novi Sad. Ora 

c’è un solo punto di distacco tra le prime due compagini a favore del Vojvodina, con il Koper 

che ha giocato una gara in più. Il Buducnost vuole conservare la terza posizione e battendo di 

misura il Borac, lancia un segnale forte nei confronti delle due squadre di Belgrado che lo tal-

lonano a due punti. Mentre la Stella Rossa dopo le recenti importantissime vittorie, rallenta la 

sua corsa impattando contro il Borac, l’OFK dimostra di essere in un buon momento di forma 

fermando la rincorsa del Koper e riuscendo la dove non erano riusciti i cugini, ovvero ad ave-

re la meglio sui bosniaci di Mister Tubettiniconlecozze. Anche la sconfitta contro la capolista 

Vojvodina fa poco male perché conseguita al termine di un match comunque ben giocato. 

In attesa dei recuperi di Hajduk e Rabotnicki, la Prva Liga targata OSC Flickers, presenta del-

le sfide davvero interessanti in tutte le zone della classifica dove i giochi sono senza dubbio 

ancora aperti e potrebbero presentare interessanti colpi di scena. 
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Osc SOLOFRA - FLICKING IN THE  

NIGHT 2017 

Terzo appuntamento col "Flicking in the night", 

terza nottata di Subbuteo no stop a Solofra! 

Come da tradizione ormai consolidata, un ploton-

cino di baldanzosi flickers si è dato appuntamen-

to all'OSC Solofra per sfidarsi a colpi di dito sui 

verdi panni del club. Il torneo è cominciato quan-

do era già buio, i gufi tifavano Manolo70, le civet-

te A.M.75 ed i barbagianni non è dato a sapere… 

Al primo turno si svolgevano partite memorabili, 

tra Juanfran da Nocera (notoriamente gufo) e 

WeaponX (molto più civettuolo) finita con un rocambolesco 3-3, poi un roboante 5-1 di Numtel 

da Forever (più civetta) al malcapitato LeoBici (decisamente passerotto) e tanti risultati di mi-

sura tra i vari gufi (Ormal, HiroRediPersia (Nocera), Calabrone80, Barryt (Benevento), Mano-

lo70, Juanfran),  le civette (WeaponX, Dinolar (Benevento), Numtel, A.M.75) e qualche barbagian-

ni sperduto di cui si è ormai persa memoria. Alla vigilia delle finali (Manolo70-WeaponX per la 

principale e Calabrone80-Gege per la Chaltron’s), i più decidevano che era giunto il momento di 

una meritata birra con panino annesso...e polpet-

tine...e rape e patate...e patatine...e parmigiana...e 

formaggio...e bastaaa...no, dolce finale!!! 

Di ritorno al club, con la birra in circolo e con 

amaro e limoncello a fare compagnia (da dire che 

all'arrivo e gli amici Nocerini avevano fatto gradi-

ta sorpresa con dell'ottima sambuca), si svolgeva-

no le due finali più tremolanti della storia. Ovvia-

mente fotografie di rito, saluti e baci a tutti e 

via...a casa? No, sotto con un secondo torneo!!! 

Termine delle operazioni alle ore 03:30 di Sabato 21 Gennaio, quando pure i gufi, le civette ed i 

barbagianni avevano ormai consumato quanto deciso dalla sorte di quella notte...altre due fi-

nali, con protagonisti Barryt-Ormal nella principale e Calabrone80-Dinolar nella Chal-

tron’s...risultati? Ecco, i risultati...due birre, tre sambuchine, un limoncello...ok ok, i risultati: 

Flicking a Manolo70, Chaltrons a Calabrone80. Post Flicking  ad Ormal, post Chaltrons a Cala-

brone80 (già normalmente il chaltronissimo del club). 
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Osc LUPA CAPITOLINA - British  

Championship 2017 

Partito il campionato del-

la Lupa Capitolina 2017, 

dove scendono in campo 

squadre appartenenti al 

Regno Unito. 

 La prima giornata, oppone di fronte 

subito, due squadre indicate alla vitto-

ria finale: il Motherwell di mister To-

mas e l'Arsenal di mister Maxbruce. Gli 

scozzesi, anche se non in ottima forma, 

regolavano i Londinesi con un secco 2-

0. Negli altri incontri l'Everton di mi-

ster Mentore regola con un canonico 2-

0 l'Hull City di mister Andrea, il Forfan 

di McMelons, corsaro, vince in casa del 

Celtic di Franz per 1-0, mentre il West Ham di Parola, 

fuori casa, liquida, con un secco 3-0, il Nottingham di 

mister Sirio. 

Degna di particolare nota, la prova del Bredford di mi-

ster Tranviere che, dopo un vantaggio cospicuo di 0-2, 

si adagiava su gli allori e alla fine del primo tempo 

veniva raggiunto sul 2-2 dal Tottenham di mister Teo-

sub. Solo nella ripresa, Tranviere,  con un azione tutta 

in velocità, riusciva a portare a casa i primi 3 punti del 

suo campionato. Sunderland - Bristol verrà recuperata 

al prossimo turno. 

Mr. Tranviere inizia con una 
vittoria il suo campionato 
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Osc LIVERBRINDISI - VIII Birthday CUP 

8th Birthday of Liverbrindisi Cup: una serata di straordinario Oldsubbuteo! 

 

Da venerdì sera la famosa frase “clamoroso 

al Cibali!” diventa “clamoroso al Florinda 

Bolkan”. L'impresa dell’Oxford United di Vio-

la69, che batte 1-0 il Liverpool di GrandeTo-

ro65, si ascrive direttamente al novero dei 

“miracoli” del Subbuteo in casa Liverbrindi-

si! Così l’ “8th Birthday of Liverbrindisi Cup”, 

o “FA Cup ‘74”, o “Memorial Carluccio” (in 

omaggio all’amministrazione comunale del-

la sindaca brindisina, durata meno della vi-

ta di una farfalla), non termina con la scon-

tata e pronosticata vittoria dei Reds di Gran-

deToro65! Ma riavvolgiamo il nastro delle 

emozioni della serata di venerdì 27 gennaio scorso. Una serata d’altri tempi, che non ci capi-

tava da troppo e di cui avevamo bisogno estremo: ossigeno puro per la vecchia guardia di 

Liverbrindisi! Dopo aver deliziato il palato e rifocillato lo stomaco presso la rinomata friggi-

toria brindisina “Romanelli”, non facendoci mancare la “fritta” e la birra, oltre a patatine e 

pizza, abbiamo dato sfogo alle miniature sul panno! 

I partecipanti alla serata erano quattro: GrandeToro65 con il Liverpool (ref.41), viola69 con 

l’Oxford United (ref.168), joe.jordan con il West Ham United (ref.7) e Giuliani con il Tottenham 

Hotspur (ref.18), per cui abbiamo optato per un girone di sola andata all’italiana. Sorteggiato 

il calendario si è dato il via alle partite, giocate sotto la luce dei riflettori del “Florinda Bol-

kan”, una delizia per gli occhi e non solo! Si inizia con West Ham United - Oxford United. Gli 

Hammers di joe.jordan partono a spron battuto e ben presto si portano avanti 2-0 sugli Yel-

lows di viola69. Il ritorno dell’Oxford produce solo un gol nel secondo tempo, che porta al ri-

sultato finale di 2-1. Nel secondo match si affrontano i Reds di GrandeToro65 e gli Spurs di 

Giuliani. La pressione iniziale del Liverpool produce il gol del vantaggio ma, messa la palla al 

centro, il Tottenham pareggia immediatamente. Il resto della partita vive sul filo dell’equili-

brio, che non si spezza più, e la logica conseguenza è l’1-1 finale. Terzo confronto della serata 

La “vecchia guardia” del Liverbrindisi 
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è il famoso “derby della Valle d’Itria”: West Ham United - Tottenham Hotspur ovvero 

joe.jordan vs. Giuliani. Gli Spurs, trova-

to il gol del vantaggio nel primo tempo, 

amministrano per affondare i colpi nel 

finale. Risultato: Spurs 3 - Hammers 0. 

Il quarto match è quello che per noi ri-

marrà lo “storico” Oxford United - Liver-

pool. Al primo affondo gli Yellows di 

viola 69 trovano il pertugio giusto: tiro 

tra palo e portiere e palla nel sacco! Il 

resto della partita (quasi 17 minuti) è 

un monologo in avanti dei Reds di Gran-

deToro65 che, però, non riescono a trovare il bandolo della matassa, finendo per scontrarsi 

sul muro di gomma eretto dall’Oxford United. Al triplice fischio il tabellone dice Liverpool 0 - 

Oxford United 1: apoteosi e giubilo per giocatori e fans Yellows. La quinta partita vede il 

“ritorno” al normale rendimento del Liverpool. A farne le spese è il West Ham di joe.jordan. 

Dopo una partenza equilibrata, i Reds passano in vantaggio e nel miglior momento degli 

Hammers raddoppiano. La ripresa è accademia per il Liverpool che, come una belva ferita, 

azzanna più volte un West Ham in disarmo, che riesce solo allo scoccare dell’ultimo tiro a ren-

dere meno amara la larga sconfitta. Finale: Liverpool 5 - West Ham United 1. Ultimo match 

Tottenham Hotspur vs Oxford United, Giuliani vs. viola69. Agli Spurs basta il pari per aggiudi-

carsi il torneo,mentre gli Yellows giocano per la gloria: la vittoria della partita equivarrebbe 

a vincere il “tournament”.Ma i miracoli, si sa, sono tali proprio perché accadono di rado e non 

si ripetono a breve distanza di tempo. Succede così che il Tottenham batte 2-0 l’Oxford United 

e si porta a casa l’ambito trofeo! 

Ad Oxford, comunque, i festeggiamenti sono continuati tutta la notte e, tra le tante iniziative 

di festeggiamento, si segnala che la miniatura numero 8, quella dello storico gol vittoria sul 

Liverpool, sarà ritirata e messa in 

una teca per rendere indelebile il ri-

cordo dell’impresa! 

CLASSIFICA FINALE 

1. TOTTENHAM (Giuliani) pts 5 

2. LIVERPOOL (GrandeToro65) pts 3 

3. OXFORD UTD (viola69) pts 2 

4. WEST HAM UTD (joe.jordan) pts 2 
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Osc NOFERPLEI -  Il Grande Freddo 

Per continuare la spinta agonistica che quest'anno ha intrapreso il club e per omaggiare l'a-

ria freschina di quei giorni, Mercoledì 11 Gennaio (nella giornata più triste e squallida 

dell'anno appena iniziato, c’era solo un panettone e qualche bottiglia di vino, spumante ed 

alcoolici vari...) si è svolto l’incontro denominato "Il Grande Freddo". 

Torneo composto da nazionali del Nord Europa, con formula ad eliminazione diretta e con 

l'ormai tradizionale passaggio al turno successivo del Campione del Mondo presente (e 

neoassunto al club). Il quale, da par suo, ha l'obbligo di vincere il torneo… 

Girone di Qualificazione 

Estonia (Frankye) - Denmark (Gulo) 0-0 / 1-0 s.o. 

Iceland (Sbuby) - Suomi Finland (Ottiko) 2-0 

Sweden (Barba) - Lituania (Losco) 0-0 / 1-0 s.o. 

 

Semifinali 

Estonia - Iceland 0-2 

Sweden - FarOer (saveriobari) 0-1 

 

Finale di Consolazione 

Sweden - Estonia 1-1 / 1-0 s.o. 

 

Finalissima 

Iceland - FarOer 0-2 

I finalisti del “Grande Freddo” 
Saveriobari (FarOer) e Bubbinho (Iceland) 
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Osc DUEPIGRECO ROMA - Bundesliga 

2016/17 

VITTORIA SUL FILO DI LANA! 

 

Eccoci a commentare il finale 

del girone d’andata della Bun-

desliga dell’OSC Duepigreco 

Roma a dir poco romanzesco. 

Il fantastico Rudy70, marcatis-

simo da quel lato del campo, 

ha infilzato Akimviola a 90 se-

condi dalla fine con un repenti-

no cambio di gioco trovando 

un varco ed infilandosi con 

prepotenza e maestria, e so-

prattutto mettendola sotto al 

sette del malcapitato di turno (Akimviola), nello spareggio per l'attribuzione del titolo di Cam-

pione d’inverno. 

Speriamo di aver descritto al meglio la fantastica conclusione di un girone ... infernale! 

Riportiamo il commento di Akimviola a fine di questa avvincente partita: “Credo invece che 

mai ho incontrato un gruppo di amici così legati da sincera amicizia, con i più esperti che con-

dividono la loro esperienza col resto del gruppo. Un grazie sincero ad Alberto, Antonio, Federi-

co, Massimo, al mio discepolo Marco e al grande Roberto, persona generosa e disponibile. 

Per quanto mi riguarda, è stato 

un onore perdere con Rudy70”. 

Concludiamo dicendo che con 

sette squadre raccolte in 6 punti, 

il girone di ritorno si preannun-

cia agguerritissimo. P.S. Solo 

una cosa: e se l'ira di Achille si 

scatenasse proprio adesso? 
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BAR FRANCAO - Super 12  

“Per i 100 anni di Peter Adolph” 

E anche questo super 8 o super 12 dedicato 

ai 100 anni di P. Adolph e alla sua squadra 

del cuore, il QPR, è andato in cantiere. Co-

me sempre, tutti i partecipanti hanno tra-

scorso un bel pomeriggio subbuteoso in 

pieno relax, spensierato e goliardico. C'è 

stato anche un piccolo mercatino e qualche 

scambio è stato fatto. Estremamente gra-

dita è stata la partecipazione degli amici 

dell'OSC Etrusco, Dinamite Bla, Francesco 

lw e Whitewool che si sono sobbarcati tutti quei km, andata e ritorno, per poche ore di Subbu-

teo. Bellissimo è stato anche rivedere "Sergietto" Laser 

60, dell'OSC Thyrus Terni, oltre per la sua presenza, anche 

per la bellissima spilletta donata, Mancio72, per i gadget 

del club e Byteddy, praticamente immancabile come Ober-

dan Oby70, due aficionados dei Super 8. Come sempre, 

presenti Danilo Dan the flicker, di ritorno da Amatrice, do-

po un bel poco di gelo spero si sia "riscaldato" e divertito, 

Stefano il Tranviere con le sue trasbordanti massime, 

Rikkardo ormai diventato "un bel giocatorino", Stefano 

63 e al mitico Zebulone persona d'altri tempi. Presenti, di 

passaggio, numerosi amici del bar Francao, Dottorinen il 

leo-

pardo, Edofolla, Fabrizio 8131, Miche-

le69, Macchese, Marcucs dell'OSC SPQR 

e Fefè, che ha immortalato in numerosi 

scatti, la giornata, diventando fotogra-

fo ufficiale dell'evento. Ah, dimentica-

vamo.... chi ha vinto? Tutti......  
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Osc LIBERTAS ROMA - Campionati Sociali 

Dopo le feste è ricominciata più febbrile che mai l'attività all'interno del club (anche se per la 

verità, non si sono mai fermati con i due torneini, ormai classici, il Boxing Day e quello della 

Befana).  Il campionato di apertura del Lunedì è quasi giunto al termi-

ne con poche partite da disputare e la corazzata di Morgan (Ilic) sta 

per entrare in porto a vele spiegate confermandosi leader indiscusso. 

Completano il podio Marco (Ykk marcus) con il Rosario Central e Ron-

chi con l’Estudiantes. Più staccato, e questa è forse la nota negativa, 

Longmassi con l’Argentinos juniors. Il campionato 

Italiano del Mercoledì, termina il girone di andata, 

che vede ancora in testa a punteggio pieno il Vicen-

za di Gabriele (Gasil) e probabilmente lo sarà fino 

alla fine. In discesa il Toro di Volpini (volpmax) re-

duce da alcune partite a dir poco complicate; il Mi-

ster ha deciso ritiro punitivo per la squadra e pro-

babilmente salterà qualche testa all'interno dello 

schieramento. Ottimo, Il Tredicesimo, con la sua 

Udinese, stabile al secondo posto che si toglie lo 

sfizio di eliminare momentaneamente dalla corsa 

per la seconda piazza, il Napoli di Hot Rat Raimon-

do con un perentorio 2-0. In risalita la Juventus di 

Marco grazie ai recuperi delle partite arretrate. Stabili il buon Michele 

(Geppidio) con la Lazio, Ludovico con la Sampdoria e Alberto con il Ve-

rona. Da registrare il cambio di allenatore nel Lecce per il girone di 

ritorno, Tiziano lascia il posto a Samuele causa problemi lavorativi. Il 

campionato tedesco del Sabato ha già terminato il girone di andata, 

partendo a razzo con le prime giornate di quello di ritorno. Tante parti-

te giocate con risultati in linea con l'andamento generale del campio-

nato (e ovviamente della 

classifica). In testa il Duisburg di Zedsdead ma 

con una partita in più seguito a un punto da Er-

manno (hermann) con l’Amburgo e dal Borussia 

M. di Zaza a due punti, pronti ad assaltare la pri-

ma posizione con i recuperi delle partite mancan-

ti. Stabili Maurizio (Maumau) con lo Stoccarda e 

Ronchi con il Borussia D.. Sempre ultimo il buon 

Vincenzo (Vincel) con il Wolfsburg, ma in netta 

ripresa dal punto di vista del gioco. 
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OSC GIULIANOVA - Coppa Italia 2017 

La parte del gigante, nella prima fase del-

la Coppa, la fa il Torino. Il Toro spazza via 

i lagunari con un perentorio 3 a 1 e decre-

ta la stagione no del Como. Stessa sorte 

tocca al Frosinone nei quarti, seppure ai 

rigori. A questo punto il Torino, con estre-

ma serenità, ha sfidato nel quarto di fina-

le la Samb. Chi ha visto la partita (2 a 0 

per gli adriatici) non avrebbe mai scom-

messo sulla vittoria finale rossoblù che, 

al di là del risultato, hanno impressionato 

per errori e leggerezze. Nella parte supe-

riore destra del tabellone il colpaccio lo fa, negli ottavi, la Ternana che batte, meritatamente, 

la Samp (accreditata dai favori del pronostico) e si regala l’agevole derby dei quarti con il 

Gubbio (complimenti agli eugubini per il percorso). 4 a 1 e semifinale con la Samb. Nella parte 

sinistra del tabellone la sorpresa si chiama Pescara. I biancazzurri abruzzesi, stimolati dal 

cammino della Samb, avevano la bava alla bocca e, sbarazzatisi con facilità del Foggia, avu-

ta la meglio con molta fatica del coriaceo Matera (1 a 0) arrivavano a sfidare un buon Napoli 

nel quarto di finale. Meritato l’1 a 0 abruzzese che regalava la semifinale col Carpi. Altro ap-

plauso e altra menzione di merito alla Juventus; i bianconeri difendevano la Coppa col nuovo 

allenatore che non ha in alcun modo deluso. Eliminata la Pistoiese (padrona della B, non di-

mentichiamolo) batteva di misura la Spal nel quarto e solo il Carpi ne bloccava la corsa. In 

ogni caso, davvero, applausi a Torino, Pescara, Juventus e Gubbio. A nostro avviso la vera 

finale, quantomeno per intensità, è andata in scena nello scontro tra Samb e Ternana. Il pa-

reggio ci sta tutto e, nei supplementari, solo il maggior tasso tecnico della Samb consentiva 

di vincerla e di arrivare in finale. Il 2 a 0 del Carpi sulla Juve (oramai sazia) e la finale (2 a 0 

senza storia, a nostro avviso) decretavano quello che già era inciso nelle tavole della Legge. 

Il Carpi è una gran bella realtà, nella marcia a tappe verso lo scudetto potrà dire la sua, so-

prattutto perché ha il tempo per correggere errori ed omissioni, in particolare nella fase di-

fensiva. Nelle “gare di un giorno” soffre ancora, troppo. Sulla riviera torna in voga la sfilata 

fuori dal cliché carnascialesco. Mister Freddo torna a casa con la Coppa Italia. 

Mister Freddo vincitore della Coppa Italia 
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Osc SPARTACVS - Championship 2016/17 

La Championship 2016/17 dell'OSC Spartacvs è giun-

ta alla sua nona giornata capitanata, in testa, dal 

Cardiff di mister Tommaso e dal Brentford di Alex 

Lupi. Degne di nota la risalite in classifica di Wigan 

e Blackburn, cui fanno da contraltare le discese di 

Aston Villa e Wolverhampton. Il campionato si sta 

sicuramente delineando, ma quel che fa più piacere, 

è vedere l'entusiasmo e la sportività di tutti i parte-

cipanti che cercano di migliorare di settimana in 

settimana. Ed a tal proposito è doveroso citare l'otti-

ma prestazione di Salvatore Conte che con il suo 

Huddersfield ha messo in difficoltà niente meno che 

il Nottingham Forest di Alessandro Guidi (Husky).  
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URLO HAMMERS....CHAMPIONS!!! 

 

Il West Ham di tigermoth74 si aggiudica per la prima volta la Premer pareggian-

do la finale con l'ottimo Sunderland di pallapallino. Ritorno in Championship per 

il Manchester City e il Newcastle Utd. 

 

Il West Ham è Campione d'Inghilterra 2016-17. 

Gli Hammers di Tigermoth74 conquistano per la 

prima volta il titolo con un tiratissimo pareggio 

contro il Sunderland di Pallapallino, dopo anni 

di dominio del WBA di bassman68. Senza nulla 

togliere al neo campione, bisogna ricordare che 

il WBA non ha potuto lottare per il titolo per via 

dell'infortunio del suo mister e che resta il vin-

citore "morale" di questo campionato, visto an-

che il dominio assoluto nella stagione regolare. 

La serata si è aperta con le ultime due giornate 

di campionato. Giocate ad altissima tensione, 

fino agli ultimi minuti la griglia playoff e la lotta per la salvezza mutavano ogni istante. Al 

fischio finale la classifica recita: West Ham, Tottenham, Sunderland e United ai playoff, New-

castle e City in Championship. Salvo il Wat-

ford. In semifinale il West Ham supera sen-

za grosse difficoltà il Manchester Utd, men-

tre il Sunderland chiamato ad un solo risul-

tato contro gli Spurs, riesce a trovare la 

marcatura all'inizio del secondo tempo ed 

alzare un vera barriera, respingendo i nu-

merosi assalti del Tottehnam. E' finale. 

L'ultimo atto è teso, i due finalisti sono 

contratti e sentono l'importanza dell'incon-

tro. In 20 minuti regna la paura ed il Sun-

Osc BARI - Campionati Inglesi 2016/17 

Tigermoth74 vincitore della Premier 
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derland non arriva quasi mai al tiro. Al fischio finale è 0-0 ed al West Ham va bene così. 

CHAMPIONS! 

In Championship trionfa a sorpresa il LIVER-

POOL di Stefano, che ritorna in Premier dopo 

due stagioni. I WOLVES di Loperix si aggiudi-

cano i playoff superando l'ottimo CHARLTON 

di Luca. Anche per "the Voice" trattasi di ri-

torno nella massima serie. A sorpresa retro-

cedono in League One il Chelsea di FCMario 

ed il Bolton di Dariosilva. 

In League One la sorpresa LEICESTER di An-

gelocozzella corona la sua rimonta con la 

promozione diretta in Championship. Gli enormi miglioramenti di Mister Cozzella gli hanno 

permesso il doppio salto dalla League Two alla Championship in due stagioni e sicuramente 

proverà a raggiungere la terza. Gli si affianca l'OXFORD di Napoli65. Il nostro amico napole-

tano/salentino ha rischiato l'eliminazione in semifinale per mano del Barnsley di Oldseverih-

no. Solo l'imprecisione di quest'ultimo ha permesso ai gialloneri di giungere in finale. Qui non 

c'è stata storia e l'OXFORD ha spazzato via (3-0) nel derby universitario inglese il sorprende 

CAMBRIDGE di Frank, a cui resta l'ottimo campionato svolto malgrado fosse candidato ad 

una retrocessione certa. 

Retrocedono un pò a sorpresa l'HULL CITY di Barny ed il CRYSTAL PALACE di Gladiatore67. In 

League Two arriva finalmente la promozione diretta per il BURNLEY di Luigicisotta. Dopo due 

finali playoff perse, quest'anno gli omini basculante di Luigi hanno dominato la lega giun-

gendo ad una meritata League One. Nella finale playoff tutta tra neopromosse tra SOU-

THAMPTON di Livio ed il DERBY COUNTY di 

Yanez77, il pareggio premia quest'ultimi e 

per Mister Yanez altro trofeo in bacheca e 

seconda promozione consecutiva. Tornano 

in National League il MILLWALL di Giaco-

mo.94 ed il FULHAM di Mimmo70. Grande 

battaglia in National League. I nuovi arri-

vati hanno dato il meglio in tutta la stagio-

ne dando vita ad una bellissima lega. Lea-

gue Two diretta per l'EVERTON di Anoda-

ram. Successo mai in discussione e promozione meritatissima. Anche per Renato vale lo stes-

so discorso fatto per Angelo e Marcello. I miglioramenti sono notevoli e i risultati non tarda-

no ad arrivare. Raggiunge l'agognata promozione anche il CHESTEFIELD di Nicomorea. Basta 

il pareggio ai biancocelesti contro l'ottimo ASTON VILLA di Emmesse, alla sua prima stagio-

ne, per aggiudicarsi la promozione. 
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Osc I.N.S.O.M.M.A. - UK Premier League 

Mentre la UK Premier League in corso presso 

l'Old Club Subbuteo INSOMMA di Ancona sta 

volgendo al termine, con il Leeds 1991/92 sal-

damente in vetta alla classifica, questo mese 

Vincent#9 ha avuto modo di incontrare presso 

la Tribuna "Legends" del "Juventus Stadium" 

di Torino un vecchio amico del club, Massimo 

Bonini. Lo stesso a cui, qualche mese fa 

avevano avuto il piacere di regalare una min-

iatura personalizzata da uno dei loro soci. È 

abitudine consolidata infatti, che Luca Fuligni 

e Fabio Fugaroli si prodighino nella real-

izzazione di dettagliatissime creazioni Subbuteo dedicate a personaggi calcistici incontrati 

nelle Marche, durante qualche serata sportiva. In questa circostanza ha fatto enormemente 

piacere notare come l'ex difensore bianconero, prima del match Juventus-Milan del 25/1, 

valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, abbia ricevuto affettuosamente e rinnovato i 

complimenti. Questi souvenirs infatti sembrano rappresentare dei veri e propri portafortuna 

per chi li riceve e nel contempo li appassionano per la loro unicità. Il pluricampione Juventi-

no non è stato l'unico a finire sotto il pennello dei nostri due artisti, visto che in passato per-

sonaggi come Javier Zanetti, Alessandro Birindelli, Massimo Palanca, Dino Sigarini, Salva-

tore Schillaci, i poveri giocatori della Chapecoense, ecc.. Erano stati omaggiati nello stesso 

modo. C'è addirittura chi ne commissiona la realizzazione, come l'ex bomber dei Glasgow 

Rangers, Marco Negri, letteralmente entusiasta all'idea di ricevere una sua imitazione. Di-

vertente constatare come in questa ultima circostanza, pure l'ex funambolo a strisce bian-

conere, Beniamino Vignola, che accompagnava Bonini, abbia espresso il desiderio di ri-

ceverne una ! Dopo una decina di minuti a parlare insieme ai due, i quali ricordano perfetta-

mente questo splendido gioco e hanno testimoniato come abbiano riprodotto memorabili 

match in punta di dito durante la loro giovinezza, Vincent#9 ha pensato bene di sfoderare 

una Juventus HW originale degli anni '70, portata in visione al museo dello stadio proprio du-

rante questo incontro, che riunisce annualmente i collezionisti protagonisti della iniziativa.  

Vincent#9 tra Bonini e Vignola con una 
Juventus HW originale 
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Osc BANDA BASSOTTI - Campionati  

Italiani 2016/17 

Buona l'affluen-

za al club negli 

ultimi incontri. 

Sottolineiamo 

che nessuno è 

riuscito a con-

trastare in serie 

A la corazzata 

Genoa guidata dal condottiero Caneymar! Un timido Parma cade sotto i colpi di questo grande 

allenatore, ma attenzione che Milan e Virtus Lanciano non molleranno la presa! 

Per la serie B, degne di note le prestazioni di un Sassuolo in piena forma, come pure la Pro 

Vercelli guidata dal barbuto Perci e del Treviso, che rimane in vetta a guardarsi le spalle dal-

le inseguitrici sempre più agguerrite. Anche la Sampdoria, con ottime prestazioni, chiude il 

girone di andata con due vittorie. Doma un rassegnato Crotone uscito forse, frastornato dalla 

partita precedente, e strappa una vittoria di misura al Parma, in una partita molto tattica, 

risolta da uno svarione difensivo parmense che lascia alla squadra blucerchiata una palla 

che, da posizione angolatissima, si va ad infilare impietosamente in rete. La risposta del Par-

ma non si fa attendere. Con una bella percussione dalla sinistra, gli emiliani, entrano in area 

e scagliano un missile, che però si infrange sul palo. Sono gli unici tiri verso la porta che le 

due compagini fanno in tutta la partita. Dimostrazione del grande equilibrio visto in campo. 

Il Parma non de-

ve rassegnarsi 

alle zone basse 

della classifica. 

Ha tutti i numeri 

per rimontare la 

classifica nel 

girone di ritorno! 



32 

 

Osc Bassano - Marcio’s Birthday CUP 

L’OSC Bassano Del Grappa, Giovedì 26-01-2017 dal-

le ore 20.00 ha organizzato e giocato la seconda 

edizione della Marcio's Birthday Cup, dove sono 

scese in campo quattro campagini del massimo 

campionato italiano, in versione LW. La coppa si è 

svolta per festeggiare i 41 anni di Marcetto76 in 

un ambiente amichevole e goliardico, che con-

traddistingue sempre gli incontri degli amici ve-

neti. L’anno scorso, la finale della stessa coppa, 

finì con la vittoria del Real Madrid sul Bayern Monaco, agli shoot out, dopo che i tempi rego-

lamentari erano terminati a reti inviolate. Quest’anno, invece, a trionfare è stata la Juventus 

di Riccio76 che ha avuto la meglio sulla Fiorentina di IlGiglio per una rete a zero. Di seguito, 

per le statistiche, l’andamento della serata: 

Girone unico all'italiana 

Juventus (Ric) - Fiorentina (Gil) 1:0 Rincon(J) 

Milan (Mar) - Inter (Ste) 0:1 D'Ambrosio(I) 

 

Fiorentina (Gil) - Milan (Mar) 1:0 Kalinic(F) 

Inter (Ste) - Juventus (Ric)  0:0 

 

Milan (Mar) - Juventus (Ric) 0:0 

Fiorentina (Gil) - Inter (Ste) 1:0 Badelj(F) 

 

Classifica Finale 

1 Fiorentina 4pt. 

2 Juventus  4pt. 

3 Inter   3pt. 

4 Milan  1pt. 

 

Finale 

Juventus -Fiorentina 1:0 AlexSandro(J) La finale tra IlGiglio e Riccio76 
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Osc APUANIA e 1X2% Vol. -  

Serie A 1981/82  

Siamo finalmente giunti alle bat-

tute finali della Regular Season, 

ormai mancano solo quattro par-

tite, ma se in vetta e in coda è 

già tutto delineato, nella pancia 

della classifica ancora tutto è in 

discussione sino all’ultimo respi-

ro per aggiudicarsi un posto al 

sole in vista della partenza degli 

ottavi di finale. 

Con l’Ascoli di Hidalgo68, già si-

curo da qualche settimana del primo posto, si è andato a comporre anche il lotto delle prime 

quattro che attenderanno le altre dai quarti di finale. Nelle ultime giornate, il Como di Barkor 

agguanta il secondo posto, con la Fiorentina di Emy1976 terza e l’Inter di Nicocenc, che ha la 

meglio, all’ultimo tuffo, del Genoa di Maury1176 e si va a sedere al tavolo delle grandi. 

In coda l’Udinese di Ed Warner, pur con una partita ancora da disputare, ha già la matemati-

ca certezza di concludere all’ultimo posto, ma sta crescendo e dagli ottavi venderà cara la 

pelle. A presto per l’inizio dei play off che si preannunciano ricchi di gare tirate ma anche di 

grandi bevute e voglia di stare assieme! 

I due club uniti nelle fasi goderecce dei loro incontri 
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Osc DYNAMO FERMO - Campionato dei 

Padri Costituenti - Serie A 1947/48 

Luigi Einaudi tifava Juve o Toro? Sandro Pertini era Do-

riano o Genoano? Quanto fu grande il dispiacere di Gio-

vanni Leone per la disonorevole retrocessione del suo 

Napoli, declassato all'ultimo posto per un tentativo di 

corruzione? Durante il Campionato di Serie A 1947/1948 

terminarono i lavori dell'Assemblea Costituente e, il 1 

gennaio 1948, entrò in vigore la Costituzione della Re-

pubblica Italiana. L’OSC Dynamo Fermo rigioca con or-

goglio questo Campionato rendendo omaggio ai Padri 

Costituenti i quali, in un clima politico e sociale quale 

quello del dopoguerra, vibrante per le tensioni ideali e 

per i fermenti di rinnovamento, riuscirono a tradurre il 

dibattito costituzionale in un Carta che rappresenta tut-

tora il cardine della democrazia italiana.  

Ecco l'elenco delle squadre con l'indicazione dei loro Onorevoli allenatori e dei partiti dell'epo-

ca e la classifica dopo la terza serata di gioco: 

LAZIO - On. Andrea Portierino - Alleanza Monarchica       pt. 15 

BARI - On. Carlo Carletto - Partito Democratico del Lavoro       pt. 11 

INTER - On. Carlo Clowns - Unione per la Rinascita del Mezzogiorno     pt. 8 

TRIESTINA - On. William Stardust - Movimento Unionista Italiano     pt. 8 

ROMA - On. Fabio Bearwolf - Democrazia Cristiana         pt. 6 

MILAN - On. Stefano Moru - Partito Sardo d'Azione        pt. 5 

SAMPDORIA - On. Luca Casao - Partito dei Contadini d'Italia      pt. 5 

BOLOGNA - On. Marco Mister - Partito Socialista di Unità Proletaria     pt. 4 

JUVENTUS - On. Sergio Zebra - Blocco Nazionale della Libertà      pt. 4 

PRO PATRIA - On. Sergio Frankenstein - Partito Comunista      pt. 4 

GENOA - On. Marco Maxmaicol - Unione Democratica Nazionale     pt. 2 

FIORENTINA - On. Maurizio Cavaliere- Unione Nazionale dei Combattenti e Reduci  pt. 0 
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Osc CATTOLICA - Mini Torneo all’Anfora 

Giovedì 26/01/17, dalla voglia di stare insieme, 

mangiare qualcosa di buono, fare quattro ri-

sate tra noi, con la scusa del Subbuteo di cui 

tutti quanti, chi più, chi meno siamo ammala-

ti, ci siamo incontrati presso il ristorante l’An-

fora di Cattolica. Avendo il locale un’ampia 

sala vuota, abbiamo pensato di fare una sera-

ta diversa dal solito, abbinando una cena al 

nostro amato Subbuteo. Abbiamo chiesto la 

disponibilità per la saletta al gestore che, in-

curiosito dalle nostre motivazioni, e memore anche lui del gioco, ce l’ha concessa. Tutti i ra-

gazzi hanno accolto positivamente l’idea, e per un Giovedì, anziché giocare al bunker di Ric-

cione, tutti presenti a Cattolica, compresi Gigi e Gabriele che vengono dalla provincia di Pesa-

ro e Alex, new entry del gruppo proveniente da Viserba. Per l’occasione abbiamo deciso di uti-

lizzare le miniature LW alle quali, la maggior parte di noi, è legata poiché abbiamo iniziato a 

giocare proprio con quel tipo di miniatura nei primi anni 80. 

Il nostro club è rinato, sulle pagine del forum, nel 

2008, da un’idea del presidente Massimiliano 

(Zacmax) e di Luca (Ergo1999), i quali rappresentano 

con Ettore (Dreamteam69), (ritornato alla grande al 

panno verde due estati fa)  lo zoccolo duro dei cattoli-

chini che giocavano a Subbuteo da ragazzi nei pri-

missimi anni 80. A noi si sono positivamente aggiun-

ti il gruppo dei “riccionesi”, Morris, Filo, Tambu, Ma-

ca e i Delby Brothers, conosciuti in rete, ma forte-

mente “cercati”, convinti che in zona non potevamo 

essere gli unici malati di Subbuteo, a giudicare dai ricordi della enorme popolarità che aveva 

questo gioco ai nostri tempi. Quasi in contemporanea è arrivato Gigi, imbattutosi per caso ad 

un nostro torneo estivo e subito “arruolato” come giocatore, e che va elogiato senza dubbio 

per i km che macina costantemente per venire a giocare da Fermignano. Successivamente è 

arrivato tra noi Gabriele (rabiel) oriundo campano, ( ma caratterizzato da un naturale quanto 

inconsueto aplomb britannico), trapiantato al confine tra Marche e Romagna. “Il mio sogno 

nel cassetto in ambito subbuteistico?” dichiara Zacmax “sarebbe trovare del tutto fortuita-

mente un’autentica ref. 72 HW, il mio amato Cagliari dei tempi di Riva e Albertosi”.  
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Osc RUDE BOYS - I Ediz. MITROPA CUP 

Venerdì 13 Gennaio 2017 sarà una 

data da ricordare per il giovane 

OSC Rude Boys. Si è disputato infat-

ti il primo Meeting Old interamente 

organizzato dai Rude Boys, dedica-

to alla cara e vecchia Mitropa Cup. 

16 olders provenienti da tutta la 

Lombardia, si sono sfidati in un av-

vincente meeting in un clima di as-

soluta sportività ed all'insegna del 

puro divertimento. La formula prevedeva gironi all'italiana sino a giungere alle due classi-

che finali (categoria Champions e Chaltron’s). 

Formula che ha permesso ai partecipanti di 

disputare ben 6 partite a testa più l'eventuale 

finale. Nella prevista pausa tra la fase elimi-

natoria e quella finale, gli amici intervenuti 

alla serata hanno potuto condividere, con il 

club ospitante, un ricco banchetto allestito dal 

mitico Catering Manager Vittoriana. E così la 

serata è trascorsa tra gioco, risate, abbracci, 

degustazioni varie e brindisi fino al giungere 

delle due finali. Per la cronaca Fracappuccio 

(OSC Milano) ha vinto la categoria Champions 

battendo ILPiero69 (OSC Alebbio), mentre la 

finale di consolazione Chaltron’s è stata vin-

ta da Luka1966 (SC IL Torrione-Lodi).  

Un grande ringraziamento a tutti gli interve-

nuti, e complimenti a tutti i Rudes che si sono 

prodigati per la perfetta riuscita dell'evento. 

Appuntamento dunque all'edizione 2018 ! 
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Osc LEVANTE - Serie B 2016/17 

Impresa del Banfield! I Trapani di Mr. Altamura infatti battono 

perentoriamente sia i Lebrosos di Mr. Milko, che i Verdolaga di 

Mr. Di Giovanni. A questo punto la battaglia per la promozione 

è viva più che mai. Con il Banfield terzo, infatti, troviamo ben 6 

squadre in lotta per la promozione. Ed è proprio il Newell's 

ora una delle compagini più attardate; se è vero che i ragazzi di 

Mr. Milko hanno più incontri da giocare, è anche vero che non 

possono più sbagliare un colpo. L'ottava è la giornata del Big 

Match. Di fronte le squadre che stanno comandando questa Pri-

mera 16/17. Al Monumental Josè Fierro, infatti, Tucuman e Hura-

can si giocano il titolo di Campione d'Inverno. Vincono, forse un 

pò a sorpresa, i Quemeros. 1 a 0 secondo la tradizione che vede le 

squadre di Mr. Bruce1969 sempre attente in difesa e difficili da 

perforare.... anche per il Subbuteo sembra valere dunque la mas-

sima che dice: "gli attacchi servono a vendere i biglietti, le difese a vincere i campionati!" Il 

Tucuman si consola parzialmente superando il River di Mr. Mombelloni, Le reti inviolate tra 

Racing e San Lorenzo confermano le polveri bagnate di Mr. Dellacasa 2016/17. Come al solito 

il Campionato B Levante si conferma il più avvincente!  

L'anticipo della nona giornata inaugura il girone di ritorno. In campo le sorprese di questa 

stagione: Banfield e River Plate. E' la squadra di Mr.  Altamura ad avere la meglio. El Taladro 

con la terza vittoria consecutiva si is-

sa al terzo posto e prova ad insidiare 

le due reginette! 

Il secondo anticipo della nona giorna-

ta si è giocato all'Esploratorio del Don 

Bosco. Uno dei tanti derby di Buenos 

Aires: Boca contro Huracan. Mr Melot-

ti sbanca anche la Bombonera e si is-

sa solitario in vetta. E' il suo anno!! 
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Osc I BALZANI  - BalzanRuzzLeague  

2016-2017 

All’Accademia delle Ruzze (leggasi OSC i 

Balzani di Siena), come dice il nome, si 

ruzza e anche parecchio. Quest’anno, pe-

rò, si è deciso di riunire le abituali ruzze 

settimanali, che vedono protagonisti di-

versi accademici, in un’unica ruzza che 

durerà da fine Dicembre 2016 a metà 

Maggio 2017. Ogni settimana si ritrovano 

dai 6 ai 10 accademici che, ovviamente, si 

affrontano in un torneo (all’italiana) all’ultimo sangue (pardon, sfottò). I temi variano dall’or-

mai classico “Gozzo di nana”, giunto alla IV edizione, al “Torneo dei 180 €” (o si scherza eh!). 

Calcio d’inizio alle 21.45. Spuntino a base di torte, cantuccini, dolcini vari e vin Santo. Ultimo 

turno alle 23.30 circa. Classifica finale e tutti a letto. Ma di tutto questo cosa rimane, a parte 

le risate e gli sfottò? Allora ci siamo detti: adottiamo una formula che ci consenta di cumula-

re i risultati di tutte queste “singolar tenzoni” e, alla fine della stagione proclamare un vinci-

tore (di cosa non si sa) e a seguire una classi-

fica di tutti gli altri accademici. Quale formu-

la però. Ci voleva qualcosa che premiasse la 

frequenza al club, il coinvolgimento degli altri 

accademici e, ovviamente, le vittorie ottenute 

con tanta fatica sul panno verde. 

E allora ecco partorita la “BalzanRuzzLeague 

2016-2017”.  Ad esempio, nell’ultima tornata, 

si sono affrontati 8 accademici e questa è la 

classifica finale: 1° Bobbe 2° Eddy63 3° 

Gioemba 4° Magodima 5° Inci 6° Salicotto 7° Jona 8° Max. Otto giocatori fanno 8 punti al 1°, 

7 al 2° e così via fino all’8° che, seppur arrivato ultimo, si guadagna 1 puntone. I punteggi dei 

vari tornei sono poi sommati, di torneo in torneo.  Quindi, più si frequenta la stanza e più 

compagni di club si riesce a coinvolgere, più sono i punti in palio. Ai posteri l’ardua sentenza. 
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Osc SALERNO FOREVER - Coppe Varie 

Continua, con una serie di coppe, la fittis-

sima stagione dei Salerno Forever, che 

spaziano da un continente all’altro, prima 

di iniziare il nuovo campionato interno, 

quest’anno dedicato alla Premier League. 

Nella 5ᵃ DFB-Pokal, vittoria del Greuther 

Furth di Mr Limoncello66, che riesce a 

spuntarla sul Colonia di Mr Liverpool, solo 

all’ultima giornata e grazie allo scontro 

diretto favorevole. 

Nella 5ᵃ Copa del Rey ha vinto il Villarreal di Mr Sabot-

to, che ha battuto per 1-0 in finale il Celta Vigo di Mr 

Supotto. 

In Portogallo, la 3ᵃ Taҫa è stata appannaggio della 

sorprendente Olhanense di Mr Supotto, trionfatrice per 

3-0 sullo Sporting Braga di Mr Jigsaw. 

Infine, nella 1ᵃ edizione della Asian Cup, ha avuto la 

meglio il Macao di Mr Liverpool, che ha battuto soltan-

to dagli undici metri la Corea del Nord di Deidda. 

Tutto è pronto adesso per l’11° campionato dei Fore-

ver, che vedrà ai nastri di partenza ben 14 compagini, 

tutte agguerrite, ben attrezzate e pronte a dire la loro, 

in un torneo organizzato con una formula che promet-

te sorprese e 

colpi di scena di settimana in settimana. 
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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 terzo numero, abbiamo scelto di 

dare spazio a tutte le coppe prodotte dal 1969 in 

poi e alle uniche spille ufficiali Subbuteo.  

Set C118 - Coppa dei Campioni 

Questa coppa venne realizzata nel 1969, e fu la prima di una serie di re-

pliche di trofei ufficiali. Ovviamente non realizzato in scala Subbuteo, 

questo set, fu principalmente commercializzato per essere messo in bel-

la vista sulle mensole  nelle stanze da gioco. La scatola originale  era 

realizzata in modo da poter esporre la coppa senza estrarla dalla confe-

zione e arricchita da inserti colorati.  

Quella prodotta dalla Subbuteo 

era la versione ridotta di quella 

alzata in cielo diverse volte dal 

Real Madrid nella seconda metà 

degli anni 50. Comunque dal 

1967 (vincitore il Celtic), la coppa cambiò il design, ri-

manendo identica a quella che attualmente viene con-

segnata ai vincitori della Champions League.  Chissà 

quanti di noi, negli anni 70  

e 80, acquistarono questa 

coppa pensando che fosse 

il Trofeo per i vincitori del Campionato Europeo per nazioni. Lo sti-

le attuale della Coppa dei Campioni, finalmente, fu realizzata nel 

1983 con il set C204. Questa coppa rimase in catalogo per tutta l’e-

ra “Continental” per poi uscire fuori nel 1983 sostituita dalla ver-

sione sopra citata.  
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Set C119 - Coppa del Mondo Jules Rimet 

Anche questa coppa entrò in catalogo nel 1969. Nel libro “Flick to 

Kick”  si fa menzione di una Coppa del Mondo, a grandezza natura-

le, scolpita per Subbuteo da Dave Pomeroy, ridotta in scala dal suo 

progettista  Keith Buckwell.  La storia narra che, quando fu rubata 

la Coppa del Mondo, Buckwell, mise la sua copia a grandezza natu-

rale della coppa nella vetrina degli uffici Subbuteo con il cartello 

“in vendita”, come risulta da un raid della polizia. La vera coppa fu 

rubata nel Marzo del 1966, questa storia fa supporre che la Subbu-

teo, puntò a fare quella versione per la campa-

gna del 1966. Alla fine però, fu realizzata dopo 

quell’occasione. La Coppa Rimet uscì fuori pro-

duzione nel 1983, ma rimase in catalogo fino al 1984, diventando per un 

breve periodo, il set 61119.  Può sembrare sorprendente come la Coppa Ri-

met, vinta per ultima dal Brasile nel 1970, continuò dopo quella data a ri-

manere in commercio senza essere sostituita dal nuovo trofeo. Probabil-

mente la motivazione della sua permanenza era quella che, la Coppa, do-

veva commemorare la vittoria dell’Inghilterra del 1966. La Coppa del Mon-

do con lo stile moderno, fu realizzata nel 1982 in occasione dei campionati 

del mondo, ma non avendo riscosso lo stesso successo della Rimet, en-

trambe furono rimosse nel 1984.  

Set C128– F.A. Cup 

Questa coppa è una replica in miniatura in plasti-

ca argentata metallizzata su un piedistallo nero. 

Fu il primo tentativo della Subbuteo di riproduzio-

ne di un trofeo inglese. Realizzato nel 1970, fu un 

oggetto popolare e molto richiesto così che fu pro-

dotto fino alla fine della produzione nel 1997/98. 

Come la Coppa del Mondo, venne realizzata in una 

confezione molto ben curata con del cartone pro-

tettivo per il coperchio (spesso veniva smarrito). 

Venne venduto in diverse confezioni durante gli 

anni, ma non si penso mai di proteggere le maniglie, spesso, causa di rot-
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Set C157– Coppa del Mondo Subbuteo 

Questo set, dalla vita breve, è avvolto da un briciolo di mistero. Venne 

introdotto nei cataloghi, per la prima volta, nel 1979.  La Coppa Rimet 

rimase come la coppa del mondo utilizzata dalla Subbuteo fino a quel 

punto, anche se questa nuova coppa era stata designata per i campio-

nati del 1974. Benché la nuova coppa del mondo raffigurasse un globo 

alzato in cielo da una coppia di giocatori, non 

piacque. Fu un tentativo di produrre un trofeo 

simile alla nuova Coppa del Mondo senza pagare 

la licenza.   

Charles Stadden produsse la versione Subbuteo 

della Coppa Rimet, ma disse che non amava il 

design della nuova coppa e si rifiutò di riprodur-

la. Questo fu il risultato. Per queste ragioni, questa coppa fu rimpiaz-

zata dalla copia ufficiale della Coppa del Mondo (C182) nel 1981. Il set 

fu venduto solo due anni, nel 1979 e 1980. 

ture. La coppa venne inserita per breve tempo nel “FA Cup Pack” del 1980/81, che includeva 

anche le due squadre finaliste e un pallo-

ne. 

Set C162/C163/C164– Coppe EPNS 

Le coppe EPNS (Electro-Plated Nickel Silver) entrarono in catalogo negli anni 60. Originaria-

mente c’erano quattro coppe, che diventarono tre, intorno alla metà degli anni 70.  Furono 

create come premi per le leghe locali, etc. e per questo non entrarono nel catalogo ufficiale 

fino al 1979, quando le tre coppe diventarono i set C162, C163 e C164. Comparvero soltanto nel 
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Set C172– Coppa di Lega 

Questa coppa fu la seconda riproduzione di un trofeo inglese. 

Questa replica fu introdotta nel 1980, giusto in tempo per farla 

acquistare ai tifosi del Liverpool, che vinse questa coppa per 

quattro volte di seguito in quel periodo.  La lunga attesa per la 

realizzazione di questa coppa fu ripagata dalla pregevole fattura 

della riproduzione. Questo fu l’ultimo trofeo senza sponsor asso-

ciati alla denominazione della coppa di lega (come Milk Cup). Uscì 

dai cataloghi nel 1986. E’ una coppa abbastanza rara e le sue va-

lutazioni sui siti di compravendita, sono abbastanza alti. 

catalogo del 1979 con la nuova numera-

zione e sul listino prezzi allegato, in cor-

rispondenza del costo, c’era scritto per 

tutte e tre la dicitura “esaurito”, già in 

fase di stampa. Fu un palese caso di spe-

culazione. Attualmente le valutazioni relative a 

queste coppe salgono alle stelle. Sono, senza dub-

bio, il set di oggetti più rari di tutta la gamma Sub-

buteo. 
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Set C182– Coppa del Mondo FIFA 

Questa coppa era la replica in miniatura della nuova 

coppa del Mondo ufficiale della FIFA. Anche se già 

usata nelle competizioni ufficiali del 1974 e 1978, ven-

ne introdotta nel catalogo Subbuteo soltanto nel 1981, 

rimpiazzando la curiosa coppa del set C157. La coppa 

immediatamente denominata FIFA World Cup, veniva 

ancora menzionata nei set International e Stadium 

come coppa Rimet. Venne inserita anche nel set C193. 

Fu la replica più grande prodotta fino allora dalla 

Subbuteo, ma con dimensioni non in scala, infatti ri-

sultò essere troppo alta e troppo sottile. Uscì dai cata-

loghi ufficiali nel 1984. 

Set C204– Coppa dei Campioni 

Questa coppa venne realizzata nel 1983, proprio quando i club inglesi fu-

rono estromessi dalle competizioni europee a seguito degli atti di violen-

za dei tifosi. Essendo la coppa abbastanza spartana e povera di dettagli, 

è sicuramente da definire come la coppa più scadente di quelle prodotte 

anche per l’assenza del piedistallo in plastica presente nelle precedenti 

coppe. Nonostante questi difetti, rimase fino al 1996 in catalogo, rima-

nendo, dal 1987, in sola compagnia della FA Cup e del più recente trofeo 

della Premier League.  
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Set 61125 – Trofeo della Premier League 

E’ il trofeo assegnato ai vincitori della Premier 

League inglese. Originariamente inserito nel solo 

set 61234, in un secondo momento, fu disponibile 

in versione singola fornito di un elegante piedi-

stallo in plastica verde.  

Set BB – Spille  Giocatore Subbuteo 

Questo set fu uno degli ultimi prodotti della gamma A-

Z, inserito in catalogo nel 1962. Le prime due spille in 

foto, effettivamente, furono quelle vendute come set 

BB. La spilla bordata di rosso, con la scritta “Subbuteo 

player” è sicuramente la prima prodotta delle due del 

set, raffigura un giocatore in maglia da gioco a V uguale alle miniature OHW prodotte 

(introdotte circa nel 1962). Quella bordata di verde, più recente, è una versione aggiornata 

della precedente, commercializzata negli anni 70, e raffigurante il giocatore che ha le sem-

bianze del battitore del calcio d’angolo rappresentato nei loghi Subbuteo di quegli anni. Que-

st’ultima sembra la più difficile da reperire delle due. Uscirono dai cataloghi nel 1973 e il loro 

costo nel 1970 era di 5p. 

In seguito, vennero emesse, altre spille che rappresen-

tavano le varie associazioni e federazioni. La spilla, più 

diffusa, però fu quella, pubblicitaria, inserita nelle sca-

tole Club Edition, nel catalogo del 1986, raffigurante il 

logo ufficiale con sotto la scritta “Subbuteo”. Quest’ulti-

ma non è mai entrata in catalogo in versione singola e di conseguenza non gli è mai stato as-

segnato un numero specifico identificativo. 
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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. 

Antonio68 alla sua prima "uscita" come pittore sul forum, a seguito della richiesta del suo 

amico e conclubbino Mox, che 

aveva un set di basi e inner da 

utilizzare e li ha chiesto di tro-

vare una squadra "abbinabile". 

Con sacrosanta pazienza prende 

il libro di Bibliomax (santa fonte 

di ispirazione) ed ha trovato 

questo Kabardino Balkaria. 

La realizzazione, con la quale gioca il Campionato Interno del suo OSC, di Old Fiorentino. Que-

sta squadra è il G.S. Mezzana e gioca in II° Categoria. Questa squadra è di Prato. Con questa 

maglia ha vinto nel 2014 la Coppa Toscana di II° Categoria. Realizzata su materiale Top Spin 

con miniature T2, basi HW e colori Humbrol. Le scatole, riconoscibilissime, sono prodotte da 

Matteo "Inshortezza" e i numeri da Cecco1970. 
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“Sarà la fotta provocata dal "Padron" di Narcos, sarà dall'amicizia presa su Facebook da 

parte dei miei idoli di ragazzetto. Sarà, sarà, sarà... l'amore latente per questa squadra è tor-

nato a galla e dopo varie situa-

zioni ci sono finalmente riuscito. 

Da quando conosco il pallone 

adoro la coppia Valderrama/

Higuita e prima o poi avrei dovu-

to fargli un tributo. Ovviamente 

non potevo esimermi da fargli le 

capigliature. E grazie a Cecco 

che mi ha fatto usare il suo ma-

teriale, mi ha insegnato a usarlo 

e ha curato i particolari di Higuita, eccomi qua. Ho usato la versione rossa delle maglie per-

ché più caratteristica e maggiormente usata durante lo sfortunato mondiale nostrano.” 

Così Inshortezza ha realizzato questa Colombia 1990, su miniature originali, con smalti Hum-

brol + acrilici Vallejo. Scatola di sua produzione.  

Nel 1999, in una rocambolesca finale contro il Bayern Monaco, il Manchester United conquista-

va la Coppa Europea più importante completando una stagione indimenticabile. Ecco la ripro-

duzione di quella squadra straordinaria realizzata su miniature 'giovawalker' opportunamen-

te modificate 

perché le divise 

di quegli anni 

erano molto am-

pie...da Giova65. 

La Roma del derby 2016/17 realizzata da fdv 

su un Liverpool Ref. 41 originale, con decals e 

stucco.  
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Dopo quasi un anno di inattività, UCU torna a postare ben 8 squadre, tutto su materiale origi-

nale e colori Humbrol. L’Alessandria Ref. 106, il Como Ref. 90, il Genoa Ref. 72, il Bari Ref. 96, 

il Bologna Ref. 95, il San Lorenzo Ref. 298, il Newell’s Old Boys Ref. 294 e la Roma Ref. 93.  



49 

 

4 squadre francesi (2 PSG, Marsiglia e Laval) e 2 argentine (River Plate e Newell's Old Boys) 

tutto realizzato con colori Humbrol ed omini e basi originali da Raf66. 

Il Bayern Monaco 1972 

realizzato da McMelons 

su basi ed inner Originali 

Subbuteo, miniature Top 

Spin. Colori acrilici Valle-

jo su primer Bianco Ta-

miya Spray a smalto. Fi-

nale trasparente opaco a 

smalto Model Master. 
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Realizzata su basi ed inner originali 

Subbuteo, copri inner adesivi self 

made e omini Top Spin T3 per la 7^ 

Edizione del meeting barese "USA' 

94"del 15 Gennaio 2017, ecco il Para-

guay World Cup Qualifying "USA '94" 

di Gamars. 

La Ref 62 del catalogo Subbuteo anni 70, che agli inizi doveva rappresentare la squadra na-

zionale dell'Australia in una strana divisa tutta verde con bordi gialli, ma che quasi subito gli 

è stata tolta la designazione, divenendo squadra non specificata, "blank" nei cataloghi e po-

ster Subbuteo dal 1974 in poi. In effetti l'Australia giocava anche all'epoca con una divisa dif-

ferente, che conosciamo tutti e ad essa era stata assegnato un altro numero di catalogo (ref). 

Quindi questa squadra "62" è ri-

masta senza designazione, una 

squadra "anonima" per alcuni an-

ni, almeno fino a quando è stata 

prodotta o per lo meno proposta 

nei successivi cataloghi pre-anni 

'80. Realizzata da Julienko su mi-

niature T3 e basi e inner tutte Top 

Spin con colori acrilici XF Tamiya. 

Sempre Julienko ha postato un’al-

tra realizzazione: un'Irlanda (Eire) 

in divisa recente, quella in pratica 

vista negli ultimi Europei realizza-

ta su basi , inner ed omini Santia-

go. Portiere Top Spin. Colori acrili-

ci Tamiya XF.  
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Il Pisa 1989/90 realizzato da Cordon-

nier su materiale Top Spin, colorata 

interamente a mano! 

Il Palermo 1979/80, dipinto da 

Sarto su miniature neck di Top 

Spin, qui in versione ibrida, mon-

tate su basi LW originali e inner 

Top Spin. Il rosa è autoprodotto e 

i numeri sono trasferibili. A 

quanto pare il Palermo utilizzò 

questa divisa, ripresa da qualche 

anno prima, alternandola, nella 

stagione, alla ben più inflaziona-

ta Pouchain. 

La Lazio 1982/83 dipinta a mano su 

miniature T3 Neck con basi ed Inner 

originali Subbuteo, realizzata da Luke 

Goalie 85 con tecnica mista pittura ed 

aquila e numeri in decals. 

Il Portogallo partecipante all’edizione 

di EURO 2000 su materiale Replay HW e 

realizzata da Michemaga con colori 

Humbrol (24, 33, 73, 66, 101). 
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Ecco le protagoniste della finale di Coppa d'Africa 2017, Camerun ed Egitto dipinte da Biblio-

max su materiale Top Spin.       

Per un appuntamento con gli amici 

dell'OSC di Cuggiono con materiali 

consentiti 2017, Vittoriana realizza 

con delle Moulded, la ref 72 utilizzan-

do colori acrilici Vallejo. 

Un kit  dal grande fascino, Coven-

try Talbot 1981/83 realizzato da 

Emy1976. 

Udinese 1982/83 realizzata da 

Prats23bs per giocare il Campio-

nato interno del suo club. 
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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.  

Torneo Estivo 1986 

Il Torneo Estivo del 1986 è stata una competizione ufficiale,  svolta dal 4 maggio 1986 al 19 

giugno 1986, che venne organizzata dalla Lega Nazionale Professionisti, riservata alle squa-

dre di Serie A eliminate nei preliminari della Coppa Italia 1985-86 (tutte le partecipanti al 

massimo campionato quindi, ad eccezione delle quattro semifinaliste Como, Fiorentina, Ro-

ma e Sampdoria). 

Al torneo non parteciparono i giocatori 

convocati per la Nazionale impegnata 

nella Coppa del Mondo in Messico. Le 

12 partecipanti vennero divise in tre 

gironi di 4 squadre con incontri di sola 

andata e qualificazione al turno suc-

cessivo per le prime due classificate di 

ciascun gruppo. Le 6 squadre promos-

se furono ulteriormente raggruppate in due gironi da 3, sempre con incontri di sola andata, 

per designare le due finaliste. Particolarità del torneo fu il fatto che i calciatori poterono 

scontare le giornate di squalifica ricevute in campionato. 

Bari ed Avellino, vincenti rispettivamente del Girone 1 e del Girone 

2, si contesero la finale sul campo neutro di Benevento il 19 giugno 

1986. L'Avellino si aggiudicò il torneo superando i rivali con il pun-

teggio di 3-2.  

Alla competizione il miglior marcatore del torneo fu Bertoni dell’A-

vellino con 7 reti.  
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PISA - REF 58 JUVENTUS - REF 246 VERONA - REF 92 
ATALANTA 2ND - 

REF18 

AVELLINO - REF 253 BARI - REF 96 INTER - REF 58 NAPOLI - REF 5 

TORINO - REF99 UDINESE - REF 34 MILAN - REF 57 LECCE - REF 93 

GIRONE 1 

GIRONE 2 

GIRONE 3 



56 

 

 

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 MAT SICURI di Parma (in collaborazione con l'OSC Le 

Talpe di Fidenza) presenta LONDON DERBIES, 2° torneo del-

le 16 squadre di LONDRA - Venerdì 24 Febbraio 2017 in sera-

le. A Londra ci sono 14 squadre professionistiche che mili-

tano nelle varie divisioni dei campionati inglesi alle quali 

quest’anno si sono aggiunte 2 squadre dell’immediata cer-

chia di Londra per un totale di 16 team. Grazie alla collabo-

razione delle Talpe di Fidenza, il torneo si disputerà presso 

la BOCCIOFILA DI FIDENZA, in provincia di Parma, in Via F. 

Baracca, 21 e si giocherà su 8 campi (6 panni e 2 Astro-

pitch), mentre la finale verrà disputata al JOHAN STADIUM. 

Le squadre saranno fornite e dipinte dall'organizzazione, 

mono materiale Top Spin (miniature T3, basi HW Dinamo 

Dux) e sono: Arsenal, Chelsea, Tottenham, West Ham UTD, 

Crystal Palace, Dagenham & Redbridge, Fulham, Luton Town, QPR, Charlton, Millwall, Leyton 

Orient, Brentford, Barnet, Watford, Wimbledon. Torneino serale con quattro gironi all’italiana 

da 4 squadre: le prime due classificate per ogni girone si sfideranno, nella successiva fase ad 

eliminazione diretta, per la conquista della prestigiosa LONDON CUP mentre le terze e le quar-

te classificate si sfideranno nella conquista della UNDERGROUND CUP. Ritrovo alle ore 20:50 e 

inizio match alle 21:15. A disposizione dei subbuteisti, sarà allestito un ricco buffet dolce/

salato, in modo che chi arrivi all'ultimo possa rimpinzarsi tranquillamente o spiluccare tra 

un match e l'altro. Purtroppo, dato il numero limitato di giocatori, il torneo sarà ad invito; al-

cuni fortunati di voi riceveranno l'invito via MP.  
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L'OSC Legno Unito Cantù è lieto di presentare il suo 

“Secondo Meeting Nazionale” che si svolgerà il 26 Feb-

braio 2017. Quest'anno hanno voluto ancora una volta ce-

lebrare la bellezza del cosiddetto calcio "minore", quello 

che si disputa nei campetti di paese e negli stadi di pro-

vincia, quello delle squadre note o soprattutto meno note, 

quello dei giocatori che non vengono comprati o venduti a 

suon di decine di milioni di euro, quello dove la Serie A 

non può che essere un lontano miraggio, un tavolo al qua-

le difficilmente ci si potrà sedere. Hanno in mente il cal-

cio guardato dagli spalti in nudo cemento, spesso senza 

tettoia e spesso anche... senza tribune, con il pubblico 

raccolto, in piedi, dietro a una rete a incitare i propri be-

niamini che inseguono il pallone o a inveire verso l'arbi-

tro e alle presunte abitudini della di lui signora. Insom-

ma, un calcio in alcuni casi un po' cialtrone e forse per questo in qualche modo ancor più ap-

prezzato da noi olders che facciamo molta fatica a prenderci sul serio, che giochiamo per 

passione e amore del gioco, non per la classifica o i premi (per non parlare del ranking - che 

Zio Sub ce ne tenga lontani). 

L'hanno intitolato "Mai Dire A". Ogni partecipante dovrà scegliere una squadra che non ha 

mai militato nella massima serie del calcio italiano, sia essa una squadra di un piccolo paese 

o una nobile decaduta che magari qualche anno in Serie B l'ha anche fatto. 

Avanti Olders! Siate il Presidente, l'allenatore e i giocatori della vostra compagine, che di 

"minore" alla fine non ha realmente nulla, perché la passione conta più del budget.  

Il Meeting si svolgerà presso la sede sita in Via Filippo Andina 4 a Cantù, con ritrovo a partire 

dalle 08:30 per poter registrare tutti e cominciare a divertirci dalle 09:30. La partecipazione è 

aperta agli OSC riconosciuti nel forum, a quelli in costituzione e a tutti i subbuteisti che fre-

quentano questa community e che ne rispettano la filosofia di gioco, fino ad un massimo di 

48 partecipanti. L'organizzazione non accetterà l'iscrizione di persone non desiderate dal cir-

cuito OLD e che non siano in linea col reale spirito del nostro movimento. Si astengano perdi-

tempo.  

Le squadre da scelte (non fornite dall’organizzazione) dovranno rispettare il “REGOLAMENTO 

EVENTI 2017" e non saranno però accettate basi larghe Replica. E' fortemente auspicato l'uso 

di materiale originale Subbuteo. 

Quindi, iscrivetevi solamente se avete voglia di trascorrere un'allegra giornata in compagnia 

di chi condivide la stessa vostra passione; iscrivetevi per giocare, per conoscere persone nuo-

ve o per ritrovare vecchi amici; se invece sapete che avrete dei contraccolpi psicologici nel 

caso non riusciate a vincere, restate a casa, che è meglio per tutti. 
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 Il III raduno pesarese conclude la trilogia (tesi – antitesi e 

sintesi di hegeliana memoria) cominciata nel 2015, alla fi-

ne della loro prima annata OLD subbuteistica, con 

la DIVISIONE NAZIONALE del 1945/46 e continuata l'anno 

scorso con IL MERAVIGLIOSO GIUOCO, i campionati italiani 

delle origini pioneristiche del calcio in Italia. La terza e 

conclusiva parte si intitolerà ZONA CESARINI: una rivisita-

zione degli anni '30 attraverso il personaggio di Renato Ce-

sarini, una sorta di Garibaldi dei due mondi calcistici ita-

liano e argentino. Gli anni '30 nel mondo ed in particolar 

modo in Italia, per dirla alla Enrico Brizzi, erano anni in cui 

VINCERE O MORIRE. Renato Cesarini ne incarna appieno 

lo Zeitgeist. Lo ricordiamo per la famosa ZONA CESARI-

NI che non solo è entrata nel sentire e nel dire comune ita-

liano per eventi decisivi che si risolvono in extremis, ma è anche il bellissimo libro biografico 

che ci racconterà Luca Pagliari. Forse pochi lo sanno, ma Cesarini è originario di Senigallia 

e dopo pochissimi anni di vita si trasferisce coi genitori a Buenos Aires. Quelle stesse emozio-

ni che sul panno e fuori dal panno le nostre amate miniature di Subbuteo ci sanno regalare e 

che vogliamo farvi provare anche Domenica 5 Marzo 2017 nel III Raduno Nazionale organiz-

zato dall'OSC AMATORI SUBBUTEO PESARO. 

Non verranno accettati in maniera insindacabile iscrizioni di giocatori che in meeting prece-

denti in giro per lo stivale hanno manifestato comportamenti rivedibili dentro e fuori dal 

panno. Si potranno iscrivere solo membri maggiorenni e appartenenti a OSC riconosciuti da 

questa community (no OSC-less, no AROUND). 

Il main event è la cena del Sabato e si terrà il 4 Marzo 2017 al ristorante-pizzeria PICCOLO 

MONDO sulle colline pesaresi, dove assaggeremo prodotti locali con degustazione, il tutto ac-

compagnato dalle note della nostra terra e dalla storia di Don Renato. 

Le squadre dipinte da un maestro che non ha nulla da invidiare alle casalinghe del Kent, an-

che se lui si schermisce, saranno 16 - 8 argentine e 8 italiane - tutte su MATERIALE ORIGINA-

LE SUBBUTEO HW fornite dall’organizzazione o meglio dall'artista. 

La location sarà VILLA BORROMEO, casona in collina, dove si svolgerà l'evento e il pranzo 

della domenica, ed accoglierà gli ospiti sin dal sabato avendo camere di tutti i tipi a disposi-

zione. Vi saranno inoltre il MERCATINO & LA LOTTERIA.  

Squadre, palloni, portieri forniti dalla organizzazione si affronteranno su tutti PANNI SUBBU-

TEO, 1 in vero Topspin e 1 personalizzato. 16 squadre, 2 giocatori a squadra, 32 partecipan-

ti...2 gironi da 8 squadre per un totale di 14 partite!!! 

Infine la HOME RULE: allo scattare dell'ultimo minuto di gioco opportunamente segnalato, i 

GOL segnati varranno 1 punto in più in classifica...quindi occhio alla ZONA CESARINI. 
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Si ringraziano per la collaborazione:  

Akimviola, Trislot, Ormal, Oby, Liverpool, Zacmax, Blurpax, Dagius, 

Tranviere, Lolialevi, Mauro66, Vincent#9, Emy1976, Cybertak, 

Inci, Nicotex e Francao (per alcune immagini tratte dal suo sito) 

L’OSC S.P.Q.R. ROMA presenta il II Meeting Nazionale Old 

Subbuteo “La storia del Torneo giovanile di Viareggio” "I 

Campioni dei Giovani Campioni" … perché il SUBBUTEO aiu-

ta a rimanere giovani, almeno nello spirito! Domenica 12 

Febbraio ore 09:30 presso il Circolo "La Traccia" - Via Tor 

de' Schiavi, 222 - Zona Prenestino/Centocelle - Fermata Me-

tro C GARDENIE.  

La partecipazione al Meeting è ad inviti ed il numero dei 

partecipanti sarà di 40. I campi saranno in panno e Astro-

pitch, rigorosamente originali Subbuteo. 

Sono ammesse le squadre con materiale replica, cosi come 

da Regolamento Eventi Old Subbuteo, ma tali squadre do-

vranno riportare il più fedelmente possibile i colori della 

squadra prescelta dall’apposito elenco di seguito pubblicato. Sono ammessi solo partecipanti 

di OSC riconosciuti o in fase di riconoscimento. Il regolamento di gioco è quello previsto 

dall’Associazione Amatori Old Subbuteo. Si giocheranno partite da dieci minuti a tempo. Non 

sono previsti arbitraggi, lo staff dell’ OSC S.P.Q.R. sarà a disposizione per eventuali richieste. 

E’ ammesso lucidare la propria squadra solo tra una partita e l’altra, non alla fine del primo 

tempo. 

La formula, a prescindere dal numero dei partecipanti, non prevede “eliminazioni” e tutti gli 

olders resteranno in gioco fino alla fase finale del torneo, disputando 6 partite garantite con 

la possibilità di aggiudicarsi la vittoria finale in uno dei diversi livelli in cui si svilupperà lo 

schema di gioco predisposto. Sono previsti, altresì, gadget per tutti ed immancabile riffa, ol-

tre all’allestimento di un fiorente mercatino. 
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