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Come molti bambini nel mio paese, ho avuto una fanciullezza piuttosto serena, crescendo fra 

scuola, giochi e famiglia. Il mio rendimento scolastico era abbastanza buono, benché predili-

gessi nettamente le materie umanistiche: la prima volta che marinai la scuola fu proprio alle 

elementari, credo fosse il terzo anno, proprio perché non avevo imparato a memoria le tabel-

line e temevo il castigo della mia maestra. Andai a nascondermi nel sottoscala del condomi-

nio, restando lì rintanato per qualche ora. Senza orologio, mi sembrò che fosse passato il 

tempo sufficiente e rientrai a casa: invece erano solo le undici… alle domande dei miei sul 

prematuro rientro da scuola crollai immediatamente confessando il misfatto. Ricordo anco-

ra la reazione di sgomento dei miei genitori e dei miei parenti davanti a quel gesto. Qualche 

tempo dopo, diventai definitivamente il numero due della classe allorquando la maestra sco-

prì che per l’intero anno scolastico avevo lasciato quasi in bianco il quaderno di religione, 

nel quale avrei dovuto appuntare i riassunti del vangelo domenicale, in chiesa. La cosa mi 

dava molta noia, abbiate pazienza, avevo le mie idee già da allora. Una delle figure più im-

portanti della mia vita è stata un mio zio. Linuccio si chiamava e di mestiere faceva il barbie-

re. Era un uomo di un altruismo e di una bontà indescrivibili. Grandissimo lavoratore sareb-

be stato un padre esemplare se il destino non avesse deciso che lui non poteva avere figli. 

Aveva idee di destra (questo lo capii solo qualche anno più tardi), ma soprattutto era un 

grande tifoso del Milan: di Gren, di Nordahl, di Liedholm, di Schiaffino, di Gianni Rivera e di 

Joe Jordan, lo straniero che aveva seguito la squadra anche nella caduta in serie B. Fu lui a 

trasmettermi l’amore per i colori rossoneri e la passione per il gioco del pallone. Fu lui che 

per la prima volta mi portò al campo sportivo a vedere il Fasano, correva la stagione 

1983/84. Fu lui -tra l’altro- a comprarmi il Giocagoal e ricordo ancora la mia amara delusione 

quando scoprii che una confezione conteneva soltanto metà del kit necessario per giocare. 

Ricordo ancora i pomeriggi passati al salone, con i clienti che in attesa di radersi discuteva-

no a voce alta di calcio e di politica, con la gazzetta dello sport e gli almanacchi e le schedine 

e gli sfottò. Uno dei più bersagliati era un certo signor Luigi, ma lui solo perché era comuni-

sta. Ricordo che questo Luigi era una persona talmente mite e non riuscivo a capacitarmi di 

L’evoluzione della vita 

del subbuteista 
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tutta questa acredine contro di lui. Ricordo anche i calendari che mio zio regalava ai clienti 

per fine anno, sottobanco: la stragrande maggioranza sceglieva quello con le donne nude e 

cosa darei adesso per averne uno di quegli oggetti della virilità d’altri tempi. Il Fasano gio-

cava in Interregionale e non aveva mai dato grandi soddisfazioni sportive, restando sempre 

nel limbo del dilettantismo. Il campo sportivo aveva le tribune fatte di tubi innocenti ed assi 

di legno e dall’altra parte una gradinata composta da quattro scaloni enormi di cemento. Il 

terreno di gioco era di sansa battuta e faceva un odore acre fortissimo. Ricordo ancora 

quell’odore all’ingresso al campo con mio zio che mi metteva la mano sulla spalla ed entra-

vamo col suo solo biglietto, i lupini nel sacchetto e le strisce di gesso bianco che spiccavano 

imperfette sul marrone scuro della sansa. I miei idoli si chiamavano Joe Jordan e Alfonso 

Alampi. Altri tempi signori miei, cosa ne sanno questi di oggi della poesia del pallone.  Ho 

passato anni delle mia vita ad inseguire solo palle, palloni e palline (del Subbuteo), il mio 

mondo erano le partite di calcio della domenica e tutto ciò che le riguardava e le emulava 

durante il resto della settimana. Sembrava che non mi interessasse altro. Non sono stato af-

fatto precoce con l’altro sesso. E piuttosto sfigato sulle prime battute. E insomma non starò 

qui a raccontarvi nei dettagli, ma ad un certo punto la mia vita fu travolta dalle femmine, 

dalla politica, dai libri e dalla musica. Il pallone era sempre lì, sullo sfondo, così come le sca-

toline verdi con la scritta rossa. Fu proprio in questo periodo della mia vita che un bel gior-

no, in piena estate, zio Linuccio decise di lasciarci, tradito proprio da quel cuore che aveva 

sempre battuto per il Milan. Una perdita che ancora oggi stento ad accettare, perché puoi 

andare in serie B anche due volte, ma ad una persona così è difficile rinunciare. Ed è a te, 

caro zio, che dedico questo editoriale, perché con la tua mano sulla spalla ho mosso i miei 

primi passi da uomo. 

            Joe Jordan 
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Gary Shaw 

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

Paolo Savoia, Gary Shaw, la mia cameretta, 2007.  

 

Se dovessi ripresentarti alla Community cosa scriveresti? 

Dopo qualche anno di vacanza...riesplode prepotente una passione che non si é mai spenta. 

Riscopri per caso che, scrivendo la parola Subbuteo su un motore di ricerca, si apre un MON-

DO...collezionisti, giocatori, Ebay e ....questo forum. Allora sali in mansarda...rispolveri il ma-

teriale che sei riuscito a conservare....10-12 squadre....il campo le porte....poi inizi a pensare 

di comprarti quella Ref. su Ebay che avevi sempre desiderato da bambino....e ti ritrovi da 10 

squadre a 120....sempre più innamorato di questo gioco. 

 

Cos’è per te il giuoco del Subbuteo? 

É il più bel gioco-divertimento della mia infanzia, é la nostalgia di un calcio che non esiste 

più, fatto di divise e colori semplici ma meravigliose, di quei campioni che con la nostra fan-

tasia facevamo correre sul panno. Il gioco che ogni ragazzino innamorato del calcio e della 

sua magia avrebbe dovuto possedere. 

 

Qual’è la REF della tua fanciullezza? 

La Ref. 56, prima HW regalatami.  

 

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

Sempre rapporti problematici....le mie ex compagne mi guardavano come un cretino, vedendo 

il campo sui cavalletti. 

 

 

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? 

Giocatore non direi...sono rimasto ancorato al modo di giocare della mia infanzia....cosa che 

oggi mi obbliga a considerare il Subbuteo solo nella dimensione solitaria. Collezionista non 

direi....anche se ho 120 squadre....ma quasi tutte personalizzate. 

  

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

pingere’?) 

Mi sono cimentato, si....ma ad un livello da imbianchino rispetto ai Raffaello che abitano la 

galleria degli artisti sul forum. 

 

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

Lo seguo per inerzia. Odio il calcio moderno....ma amo visceralmente il mio Toro....  

 

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

Tutti gli eventi organizzati dai ragazzi del Noferplei Reggio Emilia. 

 

Cosa vuoi aggiungere alla tua intervista? 

Il Subbuteo é magia, ma questo forum mi ha regalato anche amici meravigliosi a cui voglio 

un bene enorme. 
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QPR 

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

Fabio Massimiliano Caudini, in arte QPR, attualmente iscritto all’OSC Longobardo Roberto Garagna-

ni di Gorla Maggiore (ci tengo a precisare che sono uno dei fondatori dell’OSC Milano Sud, quest’an-

no, a seguito della nascita di Emily, posso frequentare un solo campionato e per motivi di gestione e 

di elasticità di campionato, faccio solo quello del Club Longobardo, ma ne ho sempre frequentati 

due). Data di iscrizione al forum 30/05/2008. 

 

Se dovessi ripresentarti alla Community cosa scriveresti? 

Sono Fabio di Milano 44 anni, subbuteista nato e cresciuto con le LW. Adoro il loro suono al tocco del-

la palla e la loro imprevedibilità al tiro. Le reputo le migliori per effettuare i girelli che credo sia l'es-

senza del Subbuteo. Il girello è come un dribbling di Ronaldo, il doppio passo di Chris Waddle, una 

rovesciata di Garlini, insomma, una giocata geniale che elude ogni difesa. Scopro questo forum, che 

non tratta solo Subbuteo, ma tutto quello che ruota intorno al collezionismo, pittura e stadi home 

made che adoro in particolare. E poi riscopro la fantasia dei soloPlayer, ognuno con le proprie rego-

le. Sono sicuro che conoscerò tanti appassionati e farò ottime amicizie. 

 

Cos’è per te il giuoco del Subbuteo? 

Per me il Subbuteo rappresenta la mia oasi felice. L’ora serale giornaliera da solo player cerco di 

ritagliarmela sempre, o il Giovedì al club, dove riesco a staccare con il mondo del lavoro e dai pen-

sieri e divertirmi come piace a me. Al club l’atmosfera è eccezionale!!  

 

Qual’è la REF della tua fanciullezza? 

Non ne ho una in particolare. 

 

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

Mia moglie apprezza molto il mio hobby. Rimane colpita in particolare dalla mia creatività nel ripro-

durre tribunette o ambientazioni di stadi, spesso mi dice come mai questa creatività è stata 

“nascosta per così molti anni” e non è stata sfruttata a tempo dovuto. 

 

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? 

Giocatore e soloplayer, collezionista LWista incallito. Quando gioco da solo mi piace ricreare, il più 

possibile, le ambientazioni più vicine alla realtà, con un piccolo particolare, non riesco a giocare una 

partita senza tribune e tifosi. 

 

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

Mi reputo un buon pittore, nulla a che vedere con i fenomeni del forum, dipingere una squadra me la 

rende “più mia”. Di tutte le squadre che posseggo, partecipo ai campionati, con quelle dipinte da me. 

Subbuteisticamente parlando, sono un Genoano, partecipo ormai da sette anni con il Genoa in cam-

pionato, tengo la classifica marcatori e tutti i risultati. Ho sempre giocato con le LW. Quest’anno so-

no passato a Top Spin, avevo voglia di cambiare miniatura.  

 

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

Ho smesso di seguire trasmissioni e calcio alla tv, dall’episodio di Preziosi, sorpreso con la valigetta 

e da tutti questi scandali scommesse. Sarò ingenuo, ma non avrei mai pensato a combine o a questo 

calcio sporco. Ora, se vedo ad esempio, un calciatore sbagliare una rete facile facile, ho il dubbio che 

l’abbia fatto apposta. E’ brutto a dirsi, anche perché ho giocato a calcio, ed è capitato anche a me di 

sbagliare gol incredibili. Guardo poche partite l’anno, i due derby di Milano, tifo Milan, il derby di Ge-

nova e qualche spezzone di partita di Coppa Campioni. Sono sempre stato appassionato della serie 

cadetta e delle serie chiamate minori. Seguo i risultati ogni domenica su Televideo, stesso discorso 

per i campionati esteri. Tengo molto alla Nazionale. Sono decisamente un malinconico, vorrei le par-

tite giocate tutte la Domenica alle 15, la vecchia Coppa Campioni con il primo turno d’andata e ritor-

no, le scarpette tutte nere, i numeri dall’1 all’11 senza nomi, insomma NO AL CALCIO MODERNO. Non 

posso immaginare il Milan in mano ai cinesi. Una società che abbia tanti soldi da spendere, non mi 

interessa, Berlusconi li ha sempre investiti fino all’anno scorso, il problema è che, non c’è nessuno 

che capisca di calcio e vengono spesi male. Mi fermo qui non vorrei andare fuori tema. W Rozzi, An-

conetani, etc. Tornerei domani stesso ai tre stranieri. 

 

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

Tutti bei ricordi, i momenti più belli sono i pranzi. Mi piacciono molto i tornei a squadre, li trovo mol-

to coinvolgenti. 

 

Cosa vuoi aggiungere alla tua intervista? 

Una cosa che mi piacerebbe tanto fare è organizzare un incontro dove tutti i subbuteisti devono por-

tare al seguito il loro stadio home made, e vederli tutti ad uno ad uno. Mi piacerebbe inoltre che 

ognuno avesse a suo seguito ai tornei a cui partecipa, la propria tribunetta di sostenitori, ne ve-

dremmo di bellissime. Credo molto in questa frase: L’uomo non smette di giocare perché invecchia, 

ma invecchia perché smette di giocare.  
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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 AA SEGA FERRARA & LA BALOTTA 

BOLOGNA - II Ediz. Trofeo del Batù  

Cos’è il Batù? Uno potrebbe credere che sia un modo di essere, una filosofia di vita, un parti-

colare colpo ad effetto .. il Batù, nel dialetto emiliano, è il “battuto”, cioè il ripieno della pasta 

tipica (e doverosamente fatta a mano) 

di queste zone. Opera mistica di im-

mortali “arzdore” (le sfogline) che do-

po aver tirato ettari di pasta sfoglia, 

riducono l’impasto ad una dorata 

membrana e ne riempiono e ripiegano 

su se stessi piccoli quadratini con del 

composto di carne mista, parmigiano 

mortadella (nel caso dei Turtlein bolo-

gnesi) o noce moscata (nel caso dei 

Caplìt ferraresi). Entrambe le paste 
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condividono la forma (assomigliano a pic-

coli copricapi di foggia medievale) ed il 

brodo, dove vengono annegati nel piatto 

di portata. 

A questa religione prosaica, ogni anno, 

l’OSC Astra Alcool S.E.G.A di Ferrara e 

l’OSC La Balotta di Bologna si inchinano, 

giocando, da Ottobre a Gennaio, quattro 

giornate con 5 giocatori per ogni squadra, 

alternandosi nell’ospitare le formazioni (con cene annesse). Quest’anno è stato istituito an-

che l’evoluzione del doppio, il tripletto: partite 3 

contro 3 dove un giocatore è obbligato a parteci-

pare schierandosi solo in porta e a battere i calci 

da fermo, aumentando così le probabilità di gol 

al volo e di assoluto caos intorno al tavolo. Tavo-

lo che diventa ulteriormente protagonista, ospi-

tando in Febbraio il “terzo tempo” culinario. 

Quest’anno i partecipanti hanno affrontato 3 chi-

li di tortellini, 3 chili di cappelletti, 4 chili di lesso 

con salse annesse, diversi litri di vino, torta di 

riso, sbrisulona, frittelle dolci, liquore WoW (il 

VoV di Michemaga). Circa 3000 calorie a testa. Per gli 

sport estremi come il Subbuteo, tutto ciò è il minimo indi-

spensabile per 

reintegrare gli 

sforzi. Appun-

tamento quin-

di, senza pau-

ra, a quest’al-

tro inverno, per 

la III Edizione. 

Bologna e Fer-

rara, nessuno 

ci separa. 
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Osc PAN & SALAM MANTOVA -  

I Coppa Tortello Amaro 

L’OSC “Pan & Salam” di Mantova, in collabora-

zione col Milan Club Castel Goffredo, ha organiz-

zato per Domenica 12 Febbraio, presso la sala 

polivalente del Parco “Fontanella” di Castel Gof-

fredo, la “Giornata del Subbuteo” con la 1° Cop-

pa Tortello Amaro. Scopo dell’iniziativa è stato 

quello di divulgare il gioco e di far divertire la 

gente; un momento d’incontro ludico e di convi-

vialità. Alcuni soci del “Pan & Salam” ed un 

membro  del OSC “Uforobot” di Verona si sono 

cimentati in un minitorneo, mentre alcuni principianti provavano i tocchi di dito sul panno 

verde. Le squadre scelte per il torneo a tema libero sono state Milan, Inter, Anderlecht, Liver-

pool, Shaktar, Nizza, Boca Juniors e Real Madrid, che si sono giocate la Coppa, con un girone 

unico all’Italiana. Vincitore è stato Fabio Barra di Mantova che ha potuto alzare la particola-

re  Coppa in Plexiglass. Non potevano manca-

re i “Tortelli amari” di Castel Goffredo nel 

buffet offerto dal Milan Club locale e tanto-

meno il  risotto alla “pilota” tipico del manto-

vano! Il club ha esposto uno stadio, work in 

progress, realizzato sul modello degli stadi 

italiani anni 70, con legno e cartoncino pie-

gato. Sono state esposte alcune squadre per 

far capire  i vari tipi di miniature in ordine 

cronologico; dall’ OHW, HW, LW, squadre originali, squadre ridipinte; una vera carrellata in 

mostra con una grande emozione cromatica. Curiosità e perplessità hanno destato le regole 

ed i tocchi richiesti alle spiegazioni del gioco. La manifestazione ha riscontrato un buon inte-

resse ed alcuni ragazzi hanno giocato alcune partite coadiuvati dagli esperti del club virgi-

liano. Lo spirito dell’Old ha fatto centro; sicuri di ripetere l’iniziativa a Castel Goffredo. Il 

“Pan & Salam” ha in programma altre attività oltre al tradizionale torneo di fine Settembre: 

un club con tanta energia e molta passione. 
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Osc APUANIA e 1X2% Vol. -  

Serie A 1981/82  

Salve amici, eccoci finalmente arrivati alle 

porte della serata conclusiva, nella quale, 

si conoscerà il vincitore di questo combat-

tutissimo campionato che ci ha fatto com-

pagnia per tutto l’inverno. Dopo l’ultimo in-

contro, si conoscono tre, delle quatto semi-

finaliste, che si contenderanno lo scudetto, 

mentre per il Cucchiaio di legno, il Cesena 

attende in finale una tra Catanzaro e Juve. Quarti di finale interessantissimi. Vengono, per 

ora, rispettati i pronostici, ma per le favorite non è stato per niente facile avere la meglio del-

le loro avversarie. Grandi complimenti per la Roma di El Nino, che blocca per un tempo la co-

razzata Ascoli di Hidalgo68 sullo zero a zero, andando più volte vicina al vantaggio. Poi, alla 

lunga, vengono fuori i bianconeri, che si impongono per tre reti ad una. Il Torino di Dani69 in-

chioda i lariani del Como di mister Barkor, seconda forza del campionato, sull’uno ad uno alla 

fine dei tempi regolamentari e solamente grazie al golden gol, nei supplementari, i lombardi 

riescono ad avere  la meglio sui granata. Tutto più facile per la Fiorentina di Emy1976, che 

travolge il Bologna di Carloalberto023 per cinque reti a zero, ma questo non toglie nulla al 

grandissimo campionato dei felsinei, che arrivano ad un passo dalle prime quattro. Continua-

te a seguirci anche nell’ultimo appuntamento, sicuramente ne vedremo delle belle. 
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Osc RUDYKROL5 NAPOLI - XI Campionato 

FLICKBROTHERS 

Torna, senza fermarsi mai, il campionato Flickbrothers, 

giunto alla sua 11a edizione. 18 squadre ai nastri di par-

tenza, divise equamente tra prima e seconda divisione. 

Grande attesa per il play-out, valido per l'accesso alla pri-

ma divisione, l'incontro viene vinto dal Napoli per uno a 

zero sugli inglesi del Fulham, dopo una partita molto com-

battuta e ricca di tatticismi. Il Napoli di Peppe Demone af-

ferra per i capelli la permanenza in massima serie, nulla 

da fare per i Whites di Mystere22, che dovranno acconten-

tarsi di un altro anno in seconda divisione. Stabilite le par-

tecipanti ai due campionati, si è partiti con gli incontri del-

la stagione. Pochi gol segnati in prima divisione, con le 

vittorie di misura di Arsenal (lupogrigio) e Napoli 

(demone), mentre in seconda divisione importante tris del 

Colonia ai danni della matricola St. Pauli (bentornato micio73). Secco 0-2 del Fulham di Mr. 

Mystere (anche qui un gradito ritorno nei Flickbrothers) ai danni dello Sparta Praga, guidato 

quest'anno dallo scozzese Mc neeno, così come 2-0 a favore del retrocesso Liverpool di mr. Ko-

prule sui blucerchiati di Sampangel. L'Athletic Bilbao di Animamigrante recupera l'incontro 

con l'Amburgo di Atticusflick, superandolo per 2-0, vittoria anche sul Southampton di Pelda 

con lo stesso risultato da parte dei baschi, che così tornano a punteggio pieno. In seconda di-

visione, perdono Sampdo-

ria e St. Pauli, battute ri-

spettivamente dal West 

Ham di Checco69 e dal To-

rino di Ariapura. Perde an-

che lo Sparta Praga di Sub-

buteofan69, di misura, do-

po un gran bel match con-

tro il Torino 1-2. 
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Osc BANDA BASSOTTI - MinestrOLD  

Grande Slurp 2017  

Anno nuovo, l'inverno ha bussato alla porta già da un po’, e allora perché non scaldarsi con 

un bel piatto di minestrone alla genovese? Un nuovo appuntamento del Grande Slurp è andato 

di scena, Martedì 7 Febbraio. Il Grande Slurp, per chi non lo sapesse, è un insieme di appunta-

menti Subbuteo/gastronomici. Tema che ci accompagnerà tutta la sta-

gione, dedicata ai soci del club, ai loro amici e parenti, che vogliono 

riavvicinarsi al gioco. Dopo l'autunno, con la Halloween Cup (torneo del-

la zucca), ora tocca al MINESTROLD, reso possibile grazie al supporto di 

Giancarlo Bruzzone, papà di 

Joa Condor… (ormai vengo-

no coinvolti anche parenti 

agnostici). La super collau-

data formula svizzera, che 

ha portato 22 giocatori a 

giocare tra loro, è stata una 

serata piacevole, in amicizia. Dopo le prime tre 

gare, la pausa minestrone ha visto molte bocche essere da podio. Chi addirittura ha fatto il 

tris, gira voce che il Tombo sia arrivato a 6 piatti, chi si è fermato ad un giro solo, ma dopo 

essersi sbranato salame e focaccia secca. Il tutto accompagnato da un buon vino, ancora del 

pandoro e perché no, anche un GOTTO di spumante. AH, 

giusto, manca la cronaca subbuteistica che vede dopo 

la pausa ancora due gare che proclamano campione 

ADT74 il "the King" della manifestazione. Ma, tra un 

minestrone, uno zucchino e un cucchiaio, la premiazio-

ne è un pretesto 

per fare ancora 

un po’ di bacca-

no tutti insieme 

e festeggiare un'altra gran serata. Abbracci, foto, e 

come sempre la promessa di rivederci al prossimo ap-

puntamento, che sarà organizzato in occasione della 

Santa Pasqua e dove gli organizzatori tireranno su del-

la pasta al forno coi fiocchi. 

ADT, il vero uomo Minestrone 

Joa Condor con il papà 

cuoco 
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OSC GIULIANOVA - Serie A e B 2016/17 

Al momento il Carpi (in pausa) è a pari punti con la Samb ma in van-

taggio, almeno al momento, per la differenza reti complessiva. La 

Samb è apparsa affaticata; novello Sansone ma al contrario, i baffi 

del mister sembrano aver tolto forza ai rossoblù. Estrema fatica 

col Pescara (che si giocava la salvezza) e solo 1 a 0 con abruzzesi 

(derby sentitissimo) che avrebbero, quantomeno, meritato il pareg-

gio. Pareggio col proprio passato bianconero che si gioca l’accesso 

in Champions così come (medesimo risultato ma condito da reti) 

con lo splendido Frosinone del girone di ritorno. Nei pronostici la 

Samb doveva stare 4 punti avanti al Carpi, nella realtà sono a pari 

punti e tutto il mondo ruotante attorno al campo verde attende lo 

scontro diretto, crocevia di una stagione. La stagione, appunto, è 

bella per la Juve che, dopo il momentaneo pit-stop, ha ripreso la 

sua marcia. Solo due pareggi, con la Samb e di valore quello col 

Chievo. Il Frosinone, fosse partito meglio, sarebbe nel novero delle 

prime quattro, indiscutibilmente. Il livello, ora, è altissimo, e segna-

no pure con regolarità. Non li batte nessuno, Samb inclusa, e porta-

no a casa il risultato pieno con l’Empoli. L’Empoli, dopo tanto correre, prende un turno di ripo-

so ed incamera due sconfitte con Frosinone e Ternana. Ci può stare, 

per le motivazioni da Champions della prima e il settaggio futuro 

della seconda. Gli umbri sembrano più 

rilassati e si preparano per la coppa, am-

bizione residua di una stagione sinusoi-

dale. Il Milan riprende il cammino con un 

ottimo pareggio contro la Samp ancora 

convalescente. I primi possono ambire 

all’Europa League mentre i liguri si pre-

parano, serenamente, alla difesa della 

Coppa dalle grandi orecchie, di cui sono detentori. I due fratelli, 

sulle panchine rispettivamente di Chievo e Pescara, si giocavano 

diversi obiettivi. L’accesso alla Champions i primi, la salvezza i se-

condi. Il 2 a 1 del Chievo ha decretato, nonostante il grande gioco 
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dimostrato, probabilmente la condanna degli abruzzesi alla B. Da 

applausi la prova degli adriatici contro Samb e, appunto, Chievo. 

Tanti complimenti ma 0 punti, purtroppo per loro. Nella partita di 

esordio della serata, contro il Genoa, la Pistoiese è sembrata in 

estrema difficoltà, soprattutto nel finale. I genoani sono stati, per 

l’ennesima volta, penalizzati dai pali. Tornando alla Pistoiese, 

hanno dimostrato di essere una squadra solida. Le difficoltà di al-

cune settimane fa sono dimenticate e frutto di una frenata mo-

mentanea; dopo il pareggio col Genoa hanno ripreso, nell’ordine, 

marcia e vetta della classifica. 3 a 0 al Matera e 2 a 0 col Cosenza 

e vetta ripresa, in attesa dei recuperi del Parma. Il Bologna ha per-

so una grossa occasione per chiudere il campionato. Il 2 a 0 sul 

Matera sa di vendetta, spesso i lucani sono stati bestia nera dei 

felsinei e la vittoria non è mai stata in discussione. La partita che tiene in vita il resto del 

gruppo è quella che vede di fronte Bologna e Foggia. I dauni con l’1 a 0 finale, evitano che il 

distacco tra la terza in classifica e le restanti squadre non superi i cinque punti. Il Cagliari dà 

cenni di risveglio dal letargo ma, al momento e con la Fiorentina, con molte partite da recupe-

rare, le contendenti al sesto posto utile per gli spareggi sono Cosenza e Matera. I calabresi 

sono ben motivati e continui, seppur sfortunati. Il Matera, come lo scorso anno per il Lancia-

no arriva col fiatone in primavera. Le motivazioni ci sono, ma la squadra messa in campo è 

apparsa abulica, confusionaria, senza nerbo. Il Benevento  hanno abbrustolito a fuoco lento 

soprattutto le rivali regionali, Salernitana e Casertana. 1 a 0 nei confronti dei granata ed 1 a 

0 nel sentitissimo derby contro la Casertana con un clamoroso 

autogol del portiere rossoblù. Mentre il Benevento fa sentire il 

fiato sul collo al Brescia, la Casertana non vede l’ora che que-

sto calvario abbia termine. Soli 6 punti e raggiunta dalla matri-

cola Teramo che si agevola del 3 a 0 a tavolino contro l’Inter, 

mesto fanalino di coda. Umori differenti a Salerno che, conscia 

dei propri limiti, si toglie lo sfizio di bloccare sullo 0 a 0 il lan-

ciatissimo Palermo. Il Palermo, a sua volta, blocca il temibile 

Verona sempre sullo 0 a 0 muovendo la classifica e portandosi 

a quota 14. Indecifrabile la classifica del Gubbio (31 punti ma 

con ben 17 partite) crediamo che l’ultimo posto utile per gli spa-

reggi se lo disputino il Palermo stesso con Verona e Roma. Ca-

pitolini e scaligeri hanno dato luogo ad uno dei pochi incontri con reti della giornata, in un 

campionato avaro di reti e preda del timore reciproco. I giallorossi si sono meritatamente 

portati in vantaggio e solo la caparbia dei gialloblù ha consentito loro il pareggio proprio sul 

filo della sirena. La prossima settimana vedrà, finalmente, il rientro dell’Avellino e vedremo 

come sono le polveri degli Irpini dopo oltre un mese di fermo. 
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Osc SPARTACVS - Campionati Sociali 

CHAMPIONSHIP: Giunto alla decima giornata, il Campio-

nato interno dell’OSC Spartacvs, vede ancora in testa il 

Cardiff City di mister Tommaso Celentano, in accoppiata 

con il Brentford di Alessandro Lupi, seguiti alle loro spal-

le dal Norwich City (Maurizio Presutti) e dal Nottingham 

Forest (Alessandro Guidi). 

COPA LIBERTADORES: Si è finalmente conclusa la prima 

fase a gironi della Copa Libertadores, che ha permesso di 

stilare la classifica finale per gli abbinamenti della se-

conda fase. Primo è arrivato il Bolivar di Alessandro Lu-

pi, che è dato tra i favoriti alla vittoria, ma che dovrà ve-

dersela con l'agguerritissimo Rosario Central di Davide 

Sangiorgio. Le partite della seconda fase verranno disputate andata e ritorno con i gol in tra-

sferta che valgono doppio e pertanto potrà accadere di tutto!!! 

MUNDIALITO DI CARNEVALE: La novità del mese!!! Un torneo aggiuntivo ai soliti in occasione 

del Carnevale, suddiviso in quat-

tro gironi, in base alla classifica 

attuale della Championship. In 

ogni girone, quindi, si affronte-

ranno conclubini dello stesso li-

vello e verrà premiato il vincitore 

di ogni girone. Alla fine vince il 

Girone A il Barcellona di Alessan-

dro Guidi, il Girone B, il Real Ma-

drid di Dario Ciampoli, il Girone C 

la Roma di Alessandro Laurenzi e 

il Girone D l'Olimpia di Francesco 

Romanazzi. 
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Osc FLICKERS TARANTO - Prva Liga 

A quattro match dal termine la 

Prva Liga targata Flickers ha an-

cora molto da raccontare nelle tre 

discorsi fondamentali del campio-

nato. 

TITOLO: Già si sapeva che la lotta 

per la conquista del titolo era ri-

stretta alle due corazzate Vojvodi-

na e Koper che a suon di gol e vittorie hanno praticamente sbaragliato tutte le avversarie. Si 

sarebbe dovuto decidere tutto nello scontro diretto dell'ultima giornata, ma il Vojvodina può 

contare su una gara in più da disputare, il testa-coda contro il Rabotnicki in cui difficilmente 

le miniature serbe falliranno l'appuntamento con la vittoria. 

TERZO POSTO: Il Buducnost meriterebbe il piccolo traguardo di terza forza della Liga per il 

campionato straordinario disputato ma OFK Belgrado e Hajduk Spalato possono contendere 

la piazza alle miniature nero-verdi, in virtù di uno scontro diretto da disputare tra loro e 

dell'altro match che i croati hanno da disputare contro il disperato Rabotnicki, che li mette in 

pole position per questo traguardo di consolazione. Una nota dolente per la Stella Rossa che 

avrebbe potuto essere anch'essa in corsa per la posizione, ma ha dilapidato tutto il buon cam-

pionato disputato con gli esperimenti tattici (difesa a 5) degli ultimi due match disputati. 

VARJACOM: Per il cucchiaio di legno, sebbene il Rabotnicki abbia ben due gare da recuperare 

rispetto alle concorrenti Borac e Dinamo Zagabria, la situazione della compagine allenata da 

Mister Roman07 è davvero proibitiva. Le miniature macedoni infatti non solo dovranno af-

frontare l'Hajduk Spalato ancora in corsa per 

la terza piazza, ma nell'ultimo incontro do-

vranno vedersela contro la capolista Vojvodi-

na in cerca dei due punti che potrebbero si-

gnificare la conquista del titolo. La Dinamo 

Zagabria è riuscita a conquistare i punti sal-

vezza disputando un ottimo girone di ritorno, 

mentre per il Borac, i punti raccolti proprio 

negli scontri diretti, potrebbero rivelarsi deci-

sivi nella corsa ad evitare l'ultimo posto. 
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Osc SALERNO - CFB BRASILERAO 2016/17 

Continua con il suo programma il Campionato Interno 2016-2017 “CFB BRASILERAO”, che al 

momento è giunto VII tappa. Il clima creato dal tipo di “Competizione” è decisamente coeren-

te con le attività proprie del mondo Oldsubbuteo; ogni serata finisce a “tarallucci e vino”, nel 

senso reale dei termini. Il piace-

re di giocare va oltre qualsiasi 

difficoltà: apertura della sede, 

defezioni, impegni dell’ultima 

ora, ecc. Come volevasi dimo-

strare, l’attuale classifica gene-

rale, sta premiando la maggiore 

frequenza oltre che l’abilità nel 

gioco;  Gamars (Fluminense), gui-

da la classifica ma con Oldronin 

(Corinthians), che dopo qualche passaggio a vuoto iniziale, sta riducendo lo svantaggio ri-

spetto alla prima posizione. Ottime posizioni anche per Vigo68 (Botafogo) e Guildford65 

(America), che insieme a Misterzolfa (Sao Paulo), Maucolucci (Flamengo), Hotspurs68 

(Coritiba), Mick67 (Gremio)  e Flygoal (Ponte Petra), stanno garantendo una grande continuità 

alla partecipazione. Leggermente attardati, rispetto alle posizioni di loro competenza, Tom-

maso72 (International) e Oldsalumier (Atletico Mineiro). E’ in corso la VII tappa, “Gauchao”, 

del campionato a squadre da 3 componenti; si è disputato finora so-

lo il girone di andata, quello di ritorno è previsto per il 10/3/2017. 
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Rangers vs Albion Rovers: Ad Ibrox c’è la prima sorpresa della seconda giornata! I quotati 

Rovers soccombono per 2-1 sul campo dei Rangers. Inizio fallosissimo dei giallorossi scam-

pati più volte al cartellino rosso. Sempre, tutto in velocità, Mr. Macchese non riesce però a 

sorprendere l’arcigno Pelourinho che, con una partita accorta e cinica, chiude il primo tempo 

in vantaggio. Nel secondo tempo, i Rovers scendono in campo col fucile spianato, ma a nulla 

serve. Dopo aver preso 3 pali, riescono a pareggiare. Ma con il suo fare sornione, Mr. Pelouri-

nho riesce a segnare nuovamente un gol che gli fa portare a casa l’incontro. Finale 2-1. 

Hibernian vs Dumbarton: Una partita d’altri tempi quasi vintage. I due Mister si conoscono 

da tempo, conoscono anche come ribattere mossa su mossa, diventa una partita tristissima, 

senza nessuna vera emozione. Mr. Mamars addirittura si fa il primo euro- auto-

gol, praticamente un gollonzo! Pensate che il Dumbarton vince la partita con questo gol. Pri-

mi preziosissimi punti per Mr. Elius mentre Mr. Mamars ancora all’asciutto. Finale 0-1.  

Partick Thistle vs Inverness C.: Partita di cartello al Firhill Stadium, arrivano i quotati rosso-

blù di Inverness. Il ditone magico di Mr. Gara riesce anche questa volta a prevalere di misura 

in trasferta su un difficile campo. Partita comunque tattica, colpi precisi e puliti, Mr. Mar-

cucs riesce a sfruttare una delle poche concessioni fatte dal gigante Mr. Gara ma non riesce 

purtroppo a portare a casa i 3 punti. Mr. Gara così si trova primo in classifica. Finale 1-2.  

Hamilton vs Queen’s Park: La matricola 

Queen’s, con il minimo sforzo, riesce a 

portarsi a casa i 3 punti. Vittoria impor-

tante in trasferta contro il coriaceo e 

saggio Mr. Arpat. Partita che va via tran-

quilla con pochi spunti degni di nota, gli 

Accies cercano di portare a casa almeno 

un punto ma vengono purgati dal signore 

del panno verde Mr. Michele69  Finale 0-1. 

Aberdeen vs Celtic: Altra partitona di car-

tello della 2^ giornata. Ad Aberdeen arri-

vano i quotati biancoverdi, partita come 

al solito pimpante, in alcuni momenti frenetica, entrambi i Mister hanno colpi nel loro reper-

torio spettacolari, girelli, allunghi e tiri. Insomma sempre un bel vedere. Diciamo che non si 

fanno male e un punto accontenta tutti. Finale 1-1. 

Osc SPQR  - Scottish Premiership 

2016/17 
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Osc PALERMO - Serie A… +2 

Sul finire degli anni 70, anche prima e dopo a dire il vero, i più anziani di noi riempivamo i 

pomeriggi con serie interminabili di partite a Subbuteo ed il panno verde catalizzava gran 

parte dei loro interessi domestici. Eppure chissà quanti degli allora giovani giocatori, sebbe-

ne molto impegnati, furono comun-

que sfiorati da quella meteora lu-

cente che fu la prima ed unica sta-

gione di "Attenti a quei 2". Tanti 

sono i ricordi legati a quegli anni, 

ma senza ombra di dubbio le avven-

ture messe in scena da Roger Moo-

re e Tony Curtis, quando era diffici-

le decidere se fosse meglio ammira-

re auto o gnocche, si ritagliano una 

posizione di rilievo. Oggi, a 40 anni di distanza, a Palermo non solo abbiamo (finalmente) ri-

trovato il Subbuteo, ma durante i continui tuffi indietro nel tempo abbiamo anche scovato la 

nostra coppia d'oro! Certo, forse non sono belli e affascinanti come Roger il biondo e Tony il 

moro, ma fighi lo sono sicuramente ed almeno uno con i capelli ce l'abbiamo!  

GTA40 continua imperterrito a conquistare vittorie a suon di goal, ma nonostante gli sforzi 

non riesce a scrollarsi di dosso Peppisfer. La lotta tra i due si consuma a distanza, nell'atte-

sa degli scontri diretti che, come dimostrato dalla sonora vittoria dell'Empoli sull'Udinese, 

possono azzerare i già minimi distacchi. Da notare e da ricordare che per ben due giorni (si, 

avete letto bene, giorni, non giornate) Peppisfer è stato in vetta alla classifica con la sua for-

mazione toscana. Blurpax, regalando punti di qua e di la, vivacchia occupando le posizioni 

subito dietro il duo di testa, con ormai il solo obiettivo dichiarato di prendersi qualche soddi-

sfazione. Chievo e Torino, con le tante gare ancora in calendario, hanno comunque dimostra-

to di essere un'importante variabile nella lotta per il titolo, vedi la sconfitta rimediata 

dal Napoli contro i clivensi. Detto questo, ad eccezione dell'Inter che si è isolata al settimo 

posto, c'è una profonda spaccatura con il resto della classifica. Fermandosi al gruppet-

to Delianick/Maremau parliamo di 14 punti di distacco, che sono tanti, ma niente in confronto 
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agli oltre 30 punti di ritardo accumulati dall'11esima posizione in giù. Dati questi che danno 

nuova linfa alla campagna, finora totalmente fallimentare, per la riforma dei campionati 

portata timidamente avanti dalla nostra testata! A metà classifica se le danno di santa ra-

gione Bologna, Cagliari e Sampdoria, in lotta serrata per la conquista dell'ottava piazza, al-

ternando grandi partite a 

c l a m o r o s i  r o v e s c i 

(Samp vs Udinese, per esem-

pio). Isottafm, con la testa 

già al prossimo torneo, gui-

da il gruppone di bassa 

classifica e consolida turno 

dopo turno le posizioni 

di Atalanta e Palermo. Da 

sottolineare la crescita 

di Spermino, autore di uno 

splendido girone di ritorno 

condito da vittorie e bel gio-

co sia con la Lazio che con 

il Milan. Classifica che con-

tinua a migliorare e adesso tocca ad Eugenio stare attento per difendere le posizioni conqui-

state nella prima parte di stagione con Crotone e Roma. Altro che deve guardarsi le spalle 

è Fanarik incalzato da una Fiorentina che non molla la presa. Genoa a Salernitana sono avvi-

sate. Solitario in fondo al gruppo, candidato unico all'ambito cucchiaio di legno, 

il Sassuolo di Pumaurizio, che, nonostante le buone prestazioni, è la sola squadra a non aver 

ancora conquistato una vittoria sul panno. Forza gente che il traguardo è sempre più vicino! 
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Osc LIVERBRINDISI - Serie B 1977/78 

OUT OF CONTROL!  

La strane traiettorie della "terribile" pallina C127 determinanti in molte partite! 

Si sono giocate, nel tanto temuto Black Friday (Venerdì 17 dell'anno 2017), le giornate 8, 9 e 10 

della Serie B 1977-78. Le maggiori sorprese le ha riservate la pallina C127, con le sue irregola-

ri traiettorie sul panno, che ha condizionato non poco il gioco. Il Cagliari di mister GrandeTo-

ro65 continua la sua marcia solitaria in testa alla classifica. Alla matematica certezza del 

titolo manca ormai pochissimo. Dietro, è lotta alle posizioni da podio e per evitare l'ultimo po-

sto, quello del cucchiaio di legno. Il Cesena di Joe Jordan, complice le partite saltate dal Bre-

scia di Giuliani, veleggia al secondo posto. Le stesse rondinelle, che hanno ben 4 partite in 

meno, sono al terzo posto. In coda il Taranto di Jeff Turner, anch'esso con 4 partite in meno, 

ha dato segni di risveglio battendo, con 

autorevolezza 3 a 1, la Pistoiese di Amo-

dio75. Gori, Iacovone e Selvaggi hanno 

impallinato Lido Vieri, prima che nel 

finale, Paesano segnasse la marcatura 

della bandiera, per rendere meno ama-

ra la sconfitta. Quanto ai marcatori, 

infine, il cesenate Pozzato, con 7 centri, 

guida la speciale classifica inseguito 

da Piras del Cagliari e dal compagno di squadra Bonci, entrambi con 6 gol. Seguono Magheri-

ni (Cagliari) con 5 centri, Salvi (Brescia) con 4 e Mutti (Brescia) con 3. 
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Osc COSOV VILLASANTA -  

Serata “Ti conosco mascherina” 

Nonostante qualcuno abbia preferito 

andare a vedere un film Cecoslovacco 

con sottotitoli Armeni, al ritrovo COSO-

Varo è andata in scena la commedia: 

"Ti conosco mascherina". La serata ini-

zia in "borghese" e con le gambe sotto 

il tavolo per alcuni, i più saggi invece 

restano a mangiare con le loro fami-

glie. Scelta giusta, perché le bollicine 

della Coca-Cola (calda) di Codi, danno 

subito alla testa dei presenti e i più sva-

riati aneddoti vengo snocciolati fra i commensali. Ore 21.30: ci si alza, ed in corteo, si torna 

verso l'oratorio, dove intanto i saggi, per ripararsi dalla pioggerella, trovano riparo sotto un 

albero senza foglie. Purtroppo questa settimana il riscaldamento era acceso, ma la serratura 

dell'aula dove si gioca era stata cambiata, quindi inaccessibile, nonostante la prova di scas-

so di qualche ladro più o meno 

improvvisato. Si gioca tra corri-

doio e aula torture oratoriali. 

Quello che va in scena dalle 

22.00 in poi è una vera comme-

dia, ed in certi ambienti si utiliz-

zerebbe la frase: "chi c'era 

sa...". Possiamo solo far vedere 

le facce sorridenti di chi si è ma-

scherato… E così un altro giove-

dì si è consumato tra i panni di 

Villasanta. 
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Osc FLORENTIA - Dilettanti allo sbaraglio 

2016/17 

Una stagione frizzante all'OSC Florentia: un campionato di serie A con grandi sorprese sia in 

testa alla classifica, che in zona retrocessione e una serie B equilibrata per il secondo posto: 

visto che al giro di boa il River Pieve ha allungato e sembra non concedere nulla agli avver-

sari. In serie A, un Antella 99 è campione d'inverno con il fiato sul collo del Porta Romana e 

della Vaianese e un Donoratico a rincorrere. Per la retrocessione, la Lastrigiana si affida al-

le partite giocate in casa, sul campo nevoso e la Fortis Juventus si affida alle giocate di clas-

se dello stra-

niero, che 

spesso è infor-

tunato, ma 

quando gioca 

è Subbuteo 

gassosa che 

porta punti!! 

Viareggio e 

Pratovecchio 

sperano nella 

primavera per 

portare punti 

a casa e per 

raggiungere 

una salvezza tranquilla. In serie B il River Pieve è in fuga! Per il secondo posto disponibile 

per la promozione, si contendono la posizione l’Isolotto, il Mezzana, l’Atletico Castello e il Flo-

rence FC.  Anche in serie B partite accese e sempre decise sul filo di lana! In coppa la situa-

zione invece cambia. La Lastrigiana riesce a passare il turno contro l'Antella 99 ma poi, nel 

girone successivo, fatica a portare a casa risultati utili. Lo Iolo riesce a passare il turno con-

tro il Mezzana che lotta per la promozione in campionato e la Fortis Juventus viene eliminata 

dal Porta Romana con un 1 a 0 in casa del Porta Romana (in campionato la Fortis è riuscita 

invece a vincere!). 
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Osc DUEPIGRECO ROMA - Bundesliga 

2016/17 

Eccoci a commentare due serate di emozioni intense in Bundesliga, come tradizione del 

DUEPIGRECOROMA! Partite all’ultimo respiro, combattute, sofferte, ma sempre nello spirito 

del massimo fair play e del più sano divertimento. La classifica vede in testa il mitico Ru-

dy70 col suo Bayer Leverkusen, che pur non giocando, mantiene la vetta della classifica con 

due punti sull’Hoffenheim del prode Akimviola, che a parità di partite disputate, prospetta 

un’ultima giornata da OK Corral, con lo scontro diretto fra le due primatiste. La lotta per il 

terzo posto è omerica: si sfidano indomiti il Wolfsburg di Ciccioroma77 a 28 punti in 22 incon-

tri, le due squadre di Cor’azzurro, il Colonia un punto sotto (27) in 21 match disputati e il 

Darmstadt con 23 punti in sole 18 partite, e quindi con la reale prospettiva di scalare la clas-

sifica. Sempre a 23 (con 19 incontri) staziona l’Hansa Rostock del presidente L4druncolo a 

chiudere le squadre in lotta per le coppe europee. A centroclassifica in gagliarda lotta, il 

Bayern del vostro cronista a 21 punti in 20 incontri e, a pari punti ma con una partita in più, 

lo Schalke di Marcoldsubbuteo, vera sorpresa della stagione, indomito profeta delle LW, sem-

pre votato all’attacco, immune dal fascino del lucido e fiero oppositore dei tatticismi difensi-

vi (7 dietro e 3 avanti), di prassi fra gli Oldsubbuteisti. A seguire il Borussia M. di Maxfox a 16 

punti in 18 match, pre-

mio Fair Play 2017, sem-

pre corretto e col sorriso 

sulle labbra, seguito a 

14 dal Mainz (con sole 17 

giocate) di Mister Benti-

vogli, e dal Borussia 

Dortmund di Massimo a 

12 punti in 20 incontri. 

Chiudono la classifica 

L’Eintracht di Federico a 

9 e la Dinamo Dresda di 

Alberto ad 8 punti. 

 

       

Squadra Trainer 
Pun

ti 

Gio

cat

e 

Vit

tor

ie 

Nul

le 

Per

se 

Bayer Leverkusen ROBERTO 32 21 11 10 0  

Hoffenheim ACHILLE 30 21 12 6 3 

Wolfsburg FEDERICO 28 22 10 8 4 

Colonia ANTONIO 27 21 9 9 3 

Darmstadt ANTONIO 23 18 8 7 3  

Hansa Rostock ALBERTO 23 19 8 7 4 

Bayern ACHILLE 21 20 5 11 4 

Schalke 04 MARCO 21 21 8  5 8 

Borussia M. MASSIMO 16 18 7 2 8 

Mainz MARCO 14 17 4  6 7 

Borussia Dortmund MASSIMO 12 20 3 6 11 

Eintracht F. FEDERICO 9 24 1  7 16 

Dinamo Dresda ALBERTO 8 24 1   6 15  
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Appena terminata la Copa Libertadores, conquistata secon-

do pronostico dall’Atletico Nacional di Medellin (Numtel) sul 

San Lorenzo (Max67), la truppa dei Forever ha dato il via 

all’attesissima Premier League, 11° campionato interno, che 

ha regalato sin dalle prime battute divertimento a go-go per 

tutti, grande incertezza e tante sorprese dietro l'angolo in 

ogni partita. Di queste prime quattro settimane di gioco vo-

gliamo segnalare: il gran piacere nel poter ammirare tutte 

le splendide magliette inglesi sui nostri campi; un caparbio 

Liverpool (Liverpool) in momentanea fuga solitaria; un infor-

tunato 3basculante (Man Utd), tornato finalmente nelle zone 

alte della classifica; un dolce e simpatico Limoncello (Hull City), ad al-

ta gradazione contro gli avversari più quotati, ma alquanto dimesso 

contro quelli meno forti sulla carta; uno sfortunato Deidda (Stoke City) 

che, oltre a strizzare il cervello agli avversari, lo strizza pure al suo 

Peter Crouch, stressandolo psicologicamente e mandandolo a sbattere 

spesso contro i legni degli ostacoli più impensabili; un rinato e sor-

prendente Raff74 (Arsenal), autentico 

outsider della Premier; un silenzioso 

Holly95 (Swansea), sempre più con-

creto; un mai domo trio londinese Pe-

termax (QPR), Max67 (Tottenham) e 

Sabotto (West Ham) finora solo da 

metà classifica; un incerto Supotto 

(Leicester) e un discontinuo Jigsaw (Aston Villa), quasi in zo-

na retrocessione; un distratto Neropaco (Man City), un gene-

roso Tjaccio (Luton Town) e un ingenuo Drugo (Watford), ap-

parentemente condannati a restare a lungo nei bassifondi. 

Una formula azzeccatissima che, prevedendo premi per tanti olders e arbitraggi in tutte le 

Osc SALERNO FOREVER - Coppe varie 
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partite, sta riscuotendo grosso successo, perché, oltre ad invogliare al massimo impegno e a 

migliorare il livello generale di conoscenza 

del regolamento, fa sì che spariscano del 

tutto le piccole code polemiche a volte pre-

senti a fine partita. Nel bel mezzo della Pre-

mier League, c'è stato il tempo anche per 

la 5° edizione della Champions League, vin-

ta alla grande da Limoncello66 

(Barcellona) sul Liverpool (Shakhtar Done-

tsk); ottimi semifinalisti Sabotto (Roma) e 

Deidda (Arsenal).  
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BAR FRANCAO - Super 8  

“La partita del secolo” 

Si è concluso anche questo Super 8 de-

dicato alla partita del secolo Italia – 

Germania 4-3 di Mexico 70. E’ stato un 

bel pomeriggio di Subbuteo, allegro e 

spensierato dove tutti si sono divertiti 

tantissimo, anche chi non ho giocato. 

La formula azzeccata, ha permesso di 

fare una marea di minipartite, ma so-

prattutto di rimanere in gioco tutti in-

sieme fino alla fine e, particolare che 

non guasta, di finire anche ad un'ora 

accettabile. 4 giocatori dell'Italia contro 4 giocatori della Germania, in un'immensa partita 

durata quasi 4 ore, dove si è lucidato solo alla prima del primo tempo e alla prima del secon-

do, di fatto un torneo no lucido con squa-

dre fornite dal padrone di casa Francao e 

dove, al suono del timer, i compagni di gio-

co subentravano, continuando l'azione del-

la partita precedente. Si è cercato di com-

porre le squadre il più equilibrate possibili. 

L’obiettivo è stato raggiunto, grazie anche 

a un pizzico di fortuna, infatti il primo tem-

po si è concluso 10-9 per l'Italia ma, udite 

udite, al penultimo turno del secondo tem-

po, la Germania operava la rimonta scavalcando di un gol l'Italia e si portava sul 23 a 22. Ul-

timo turno da film thriller, quando sembra-

va ormai fatta per la Germania, all'ALGIDA 

Stadium, l'Italia, a 10 secondi dalla fine, si 

portava in parità e 2 secondi dopo, allo 

Sgraffigna Stadium, operava addirittura il 

sorpasso!! RISULTATO? 24 a 23 che adope-

rando una legge matematica, si riduce a 4-

3, come nella partita del secolo!! 
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Osc BARI - Coppe Europee 2000/01 e 

Campionato a squadre 

E' partita la seconda parte della stagione individuale del galletto basculante, avente per te-

ma le coppe europee 2000-01. La serata dei campioni segna il grande ritorno di Bassman68 

sui campi di gioco dopo il brutto infortunio 

di fine anno. Dopo le gare di andata la fami-

glia Troccoli domina nei rispettivi gironi. 

Poche sorprese in vetta ma molte nelle ulti-

me posizioni. Disastroso avvio dell'Hapoel 

Tel Aviv. In Coppa Uefa, il Girone A è molto 

equilibrato, con tre squadre a pari punti e 

l'esordio in competizioni "ufficiali" di Davi-

de (alias figlio di Dejan)! Ma veniamo ai risultati. In Champions la famiglia Troccoli (Paolo, 

Stefano e Luca) dominano i rispettivi raggruppamenti. Nei restanti gironi pronostici più o 

meno rispettati per le prime due posizioni. Salvo sorprese nel ritorno, solo il gruppo B resta 

una vera incognita per il secondo posto con Manchester Utd e Deportivo LC coinvolti. In Cop-

pa Uefa il gruppo vede tre squadre a pari punti, complice anche l'assenza della testa di serie 

Bordeaux, cui servirà una vera impresa per proseguire il torneo principale. Nel Girone C, 

spicca l'ottimo avvio dell'Ajax, mentre il Girone B vede un generale equilibrio, con l'esordien-

te Davide autore di due pareggi ed una sconfitta di misura, pronto a dar battaglia al ritorno.  

Si torna in campo per le gare di ritorno, Lunedi 3 Aprile!!!  

Tutto ribaltato nel campionato a squadre! Tigermoth74, Stefano e Dariosilva, conquistano 

ben 4 vittorie in altrettanti incontri e balzano in testa alla classifica a due giornate dal ter-

mine, acquisendo il matematico accesso ai playoff. Stesso discorso anche per l'ottima RMJ. 

Sulla scia di coppa, i brasiliani perdono solo lo scontro diretto con la nuova capolista e con-

quistano tre vittorie, secondo posto ed accesso playoff. Crollano CIT CIT ed EMICRANIA, que-

st'ultima raggiunta a 16 punti dalla caparbia GIANDUIA. Fuori dai giochi REAL CAMASTRONE. 

Tutto si deciderà Lunedi 13 Marzo, una serata che si preannuncia di FUOCO!!! Il campionato a 

squadre si conferma il più bello e divertente in assoluto!! 
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Osc AMATORI PESARO - Meeting  

“Zona Cesarini” 

Passo tratto dal libro: "Storie d’amicizia e Subbuteo" con 

sottofondo musicale milonghero: Cena "cezzionale" co-

me le sciabolate di Piccinini che, in questo caso, era sta-

to sostituito da un solerte cameriere, il quale sotto l’oc-

chio vigile del sommelier Otello, ci ha tagliato un pro-

sciutto della Madonna! Il ridere e scherzare davanti a 

buon cibo e ad un vino che cambiava sempre, ma sempre 

buonissimo, le battute del solito Tranva in compagnia 

del sommelier Otello che gli faceva da spalla" (McSuner). Otello...Chi c'era capirà! Er prosciut-

to de ieri sera" (Tranva) "E naturalmente un grazie speciale, 

per la competenza e la simpatia, al grande Otello che però nun 

se doveva portà via er prosciutto" (HW66) "Qualche tempo fa 

venne fuori sul forum una foto di Edmond con davanti la pizza 

Rossini. Ci scambiammo due battute in MP su come mai io di 

Genova conoscessi tale pizza e di un mio rapido passaggio a 

Pesaro anni fa. E lui concludendo mi disse "visto che conosci la 

strada...allora il 5 Marzo ti aspettiamo..."Preso in parola" (Antonio68) "Cosa dire della cena, 

SEMPLICEMENTE FAVOLOSA! Il mio corpo ed il mio spirito ringrazieranno per tutta la vita! 

P.S.: gira voce che nelle cantine del ristorante ci siano 70 pro-

sciutti "Otello"! Poi non potevano mancare qualche partitella 

prima d'andare a dormire." Cosa dire della giornata di Domeni-

ca? guardando il tabellone penso: ci vogliono morti!!!!! Ma 

quante partite abbiamo fatto? (Bobbyfi) "Un tour de force inizia-

to sabato pomeriggio, proseguito nella notte - dopo cena molto 

apprezzata - e culminato nelle 14 partite di ieri (confesso, alla 

decima ero brasato)" (Laser60). e dopo le 14 partite intervallate da FairPlay , ghignate goal 

presi e fatti , pranzo e ottime torte che voglio di più ? Vincere la lotteria ?" Eh già" (Mcsuner) 

“Ieri sera ho faticato a prender sonno mi mancavano i "passi" della bibbia di Cesari-

ni" (Fabio63) "In agenda per l'anno prossimo, però arrivo di sabato, perché da quel che mi 

hanno raccontato è stato favoloso. 90 minuti di applausi" (Mauro Starone) "Ottima organizza-

zione e grande ospitalità, grazie ai partecipanti per il clima gioviale e la passione che hanno 

messo sul panno" (Fabio63) "Una boccata di ossigeno nel casino della vita." (Dinamite bla) 
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Osc I.N.S.O.M.M.A. - UK Premier League 

Il mese di Febbraio, oltre a registrare la quasi conclusione 

della nostra “United Kingdom Premier League 2016”, ci ha 

visto protagonisti di una singolare iniziativa che ha raffor-

zato il rapporto di amicizia con l'OSC “La Balotta” di Bolo-

gna. Grazie a una proficua collaborazione, orchestrata in 

modo esemplare da un membro del Club felsineo, Paolo, 

alias “Mario Kempes” e da ”lucaf69”, componente del Club 

dorico, siamo riusciti a mettere all'asta una maglia da gio-

co di Angelo Da Costa, portiere del Bologna FC 1909. L'e-

stremo difensore rossoblù, amico personale di “Vincent#9”, 

membro dell' “I.N.S.O.M.M.A”, ha donato una sua divisa au-

tografata, per raccogliere fondi a favore delle popolazioni 

recentemente colpite dal sisma verificatosi nell'Italia cen-

trale. Il sodalizio fra i due Old Clubs ha permesso, fra con-

sigli, indicazioni e costruttivi spunti reciproci, di raccoglie-

re la somma di €160.00, devoluta attraverso l' 

“UTIFAR” (Unione Tecnica Italiana Farmacisti) a chi di do-

vere. Infatti questa associazione sanitaria, dopo la trage-

dia dello scorso 24/8/2016, ha istituito un conto corrente 

atto proprio ad aiutare chi è stato severamente ferito da 

tale calamità. Consapevoli dei deprecabili atti di sciacallaggio promossi da fallaci pseudo or-

ganizzazioni/enti che si arricchiscono alle spalle di inconsapevoli vittime, abbiamo stabilito 

assieme al Dr. Vincenzo Felici, di 

indirizzare il nostro sforzo verso 

una fonte che non desse adito ad 

equivoche supposizioni: l'Unione na-

zionale dei Farmacisti, da sempre 

in prima linea nell'aiuto ai cittadi-

ni. La figura del numero 1 brasilia-

no come testimonial d'eccezione dell'evento non è casuale: personaggio dalla cordialità e dal-

la generosità risapute, ha mostrato da subito squisita disponibilità nel portare avanti una 

così nobile causa. 
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Osc LUPA CAPITOLINA - Campionato 

United Kingdom 2017 

Consumata la terza giornata del Campionato Capitolino, dove tutte le squadre (salvo il Brad-

ford City del Tranva) hanno dominato fuori casa. Alla luce degli ultimi incontri si è già deli-

neato un terzetto di campionissimi che comincia ad allungare sul resto del gruppo. Il Nottin-

gham, ha venduto cara la pelle ai Gunners, che, a fatica, hanno realizzato solo un gol. Il Celtic 

è stato demolito dall'Everton che, con il suo tiki-taka, ha regolato pesantemente gli scozzesi. 

Partenza scandalosa del Tottenham di TeoSub (finalista dello scorso campionato) che ancora 

al palo non riesce a imporre il suo gioco. Il Bradford si è imposto di misura sul Sunderland, 

che lentamente sta recuperando gioco e forze, abbattute dai gravi incidenti che hanno condi-

zionato questo inizio di campionato. Il corsaro Hull City invece in una escalation di gioco e ri-

sultati sta alzando il tiro ed è andato a vincere a Bristol campo da sempre difficile. Compli-

menti! Per finire, il West Ham con la sua discutibile nuova divisa, è salito allo Station Park per 

strapazzare un assonnato Forfar. 

BRADFORD CITY-SUNDERLAND        1 0 

FORFAR ATHLETIC-WEST HAM        0 3 

BRISTOL ROVERS-HULL CITY           0 1 

NOTTINGHAM FOREST-ARSENAL     0 1 

TOTTENHAM-MOTHERWELL            0 2 

CELTIC-EVERTON                              0 5 
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Pronti e via! Aggiornamenti, curiosità, notizie vere, soprattutto false e in esclusiva dal vostro 

reporter più scalcinato che ci sia, nel panorama subbuteistico. Come dicevamo il campionato 

di apertura, Argentino, del Lunedì, si è concluso con la vittoria 

di Ilic (Morgan) davanti a Ronchi (Enrico) e Ykk (Marco). Subito 

dopo è partito il campionato di clausura con due nuovi innesti 

Samuele con il Boca e il Oby70 con il River Plate. Passiamo al 

campionato Italiano del Mercoledì. Sempre in testa il Vicenza 

di Gasil a punteggio pieno, 16 partite 16 vittorie, alle sue spal-

le nello spazio di pochi punti troviamo il Toro di Volpmax, la 

Juventus di Matthews, l'Udinese 

del Tredicesimo e la Lazio di Gep-

pidio. In discesa il Napoli di 

Hotrat. Empoli e Roma lottano ad 

armi pari per evitare la penulti-

ma posizione, mentre il Lecce nonostante il cambio in corsa 

dell'allenatore e sempre ultimo in classifica. Passiamo al Cam-

pionato tedesco del Sabato, molto equilibrato, con il Duisburg di 

Zedsdead in testa davanti all'Amburgo di Hermann ma con due 

partite da recuperare e il Borussia M. di Zaza. Più staccato lo 

Stoccarda di Mau Mau. Ultimo, sempre, il Wolfsburg di Vincel, 

alla ricerca del primo punto in campionato. Grazie alla collaborazione di tutti, si è attrezzata 

la piccola saletta, adiacente al locale 

dove si gioca, con due tavolini per due 

chiacchere e mangiare qualcosa tra una 

schicchera e l'altra. Molti subbutei-

sti non si alzano più dal tavolo: come si 

diceva prima, “se magna e poi se fa al-

tro”. Si è voluto creare un punto di ag-

gregazione anche per quei soci 

che magari passano al volo per un salu-

to oppure per far riposare le logore 

schiene dei più vecchietti. 

 

Osc LIBERTAS ROMA - Campionati Sociali 
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Osc LEVANTE - Serie A e B 2016/17 

Lega A : Giornata pirotecnica in Lega A. Si par-

te con la sfida in campo neutro (dopo la so-

spensione di Dicembre) tra Ascoli e Ge-

noa. Nello specifico i rossoblù vengo-

no raggiunti a 55 secondi dal termine da una 

beffarda rasoiata di Borghi. Rimarrà nella sto-

ria l'esultanza di Mr. McSuner nell'occasione. 

Tornati al club, scendono in campo alcune del-

le favorite. La Samp, che ad inizio stagione 

aveva stupito per la propria strapotenza, paga adesso la lunga serie di infortuni muscolari 

dei suoi ragazzi. Viene fermato dalla capolista Pistoiese ed addirittura sconfitto dalla Juve di 

Mr. Vikingo. I bianconeri a questo punto si candidano per un posto al sole, ma cedono incredi-

bilmente subito dopo, con la solita sparagnina Cremonese di Mr. Enrico64. In tutto questo bai-

lame, chi ne approfitta è proprio la Pistoiese, che mantiene la testa della classifica.  Dal pros-

simo turno partirà il girone di ritorno.  

Lega B : TUTTO IN UNA NOTTE! Come in un famoso 

film degli anni 80' è capitato di tutto nell’ultimo 

turno della Lega B Levante. Protagoniste le due 

reginette Huracan e Tucuman. Mr. Fezza, ad un 

certo punto, sembrava aver perso il treno della ca-

polista, dopo la sconfitta con un Newell’s Old Boys 

capace, col tipico gioco palleggiato delle squadre 

di Mr. Milko, di domare i Decanos. La vittoria col 

Patronato e soprattutto, il big match di ritorno con 

l'Huracan, hanno però di nuovo riportato l'equili-

brio nella disputa. Ma le sorprese al Don Bosco non finivano qui: l'Huracan, infatti, espugna-

va la tana dei Rojinegro e tornava in testa. La classifica quindi dice ancora Huracan ... Ap-

puntamento alla prossima giornata con l'avvincente sfida Quemeros Decanos! 

http://stslevante.blogspot.com/2017/01/lega-201617.html
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Osc NOCERINI - Happy Birthday Nocerini 

Chi dice che una cosa è impossibile, non dovrebbe di-

sturbare chi la sta facendo (Albert Einstein). Due anni! 

Certo, per chi aveva pronosticato che non saremmo 

arrivati nemmeno a mangiarci il classico panettone 

deve essere un travaso di bile. Eppure eccoci qua, più 

forti che mai...perdonatemi, ma quando sono in clima 

di festa vado di citazione che è una bellezza. In qual-

siasi gruppo di persone possono esserci momenti belli 

e meno belli, per fortuna nel nostro è sempre prevalsa 

l'amicizia, è sempre prevalsa la scelta condivisa di 

ognuno di noi (tranne rarissime eccezioni). Dal primo 

istante abbiamo inteso questa "cosa" del club Subbu-

teo come un prolungamento ideale della nostra adole-

scenza, stagione della vita in cui giocavamo con i nostri amici in cameretta. L'Old Subbuteo 

Club Nocerini è una cameretta un pò più grande dove non solo il gioco in se, ma anche il colle-

zionismo, piuttosto che la sana goliardia mischiata a un passato non troppo lontano fatto di 

spalti e odore dei fumogeni, si mi-

schiano idealmente come tanti in-

gredienti di una ricetta di successo. 

L'augurio che vi faccio e che ci fac-

cio è di trascorrere tanti momenti 

spensierati, di avere sempre voglia 

di confronto e crescita, di essere 

consapevoli della fortuna che ab-

biamo, perché a 40 e in alcuni casi 

50, non è cosa da poco poter ancora 

giocare. Questo il commento del re-

ferente Madmax72. Detto questo, un fine settimana interamente dedicato al secondo com-

pleanno dell'OSC Nocerini. Per la cronaca vince il minitorneo Molosso72 in finale su Flicketto-

ne, mentre nella finale Chaltron’s prevale Espina77 su Borbonico72. 
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Breve Storia del Subbuteo Rugby 

Un giorno, la ditta Subbuteo, guardò la sterminata collezione di squadre di calcio e si chie-

se se non fosse arrivato il momento di creare una linea del Rugby. Dopotutto, l'Inghilterra, è 

la patria della palla ovale e il Subbuteo non poteva tirarsi indietro. Il nostro amato Peter 

Adolph, forse troppo impegnato nelle vendite, affidò la creazione del Rugby a una società 

esterna. Arrivarono quindi le basi cave e le regole originali.  

Chi ha provato a cimentarsi 

con il Rugby si è scontrato con 

la pessima giocabilità dello stes-

so. Le partite, quando andava di 

lusso, finivano 3-3 con un calcio 

per parte. Andare in meta era 

pura utopia. Il gioco uscì di pro-

duzione attorno ai primi anni 

Ottanta e scomparve. 

Ci sono uomini che hanno tenuto duro, hanno provato e giocare partite e tenere tornei, ma i 

loro nomi e le loro testimonianze di sono perse nell'oblio. 

Attorno al 2005 ho cercato di unire la mia passione Subbuteistica con il mio amore per il 

Rugby. Deve esserci un modo, il gioco è bello e deve funzionare. Ho preso contatti con le due 

persone che avevano lavorato alla creazione di un nuovo regolamento. Questi due ragazzi 

non si conoscevano, ma i loro lavori andavano nella direzione della giocabilità. Uno l'ho perso 

di vista quasi subito, il secondo è diventato quasi un fratello. Davide Rigon, in arte DavideDvd 

SUBBUTEO 

In questa sezione, daremo spazio agli amanti del Subbuteo Rugby. Partendo dalle origini 

del gioco, fino ad arrivare alle cronache dei giorni nostri, ripercorrendo una strada fatta di 

regolamento, curiosità e qualsiasi notizia inerente questo stuzzicante ed intrigante gioco. A 

farci entrare nel mondo del Subbuteo Rugby, il nostro cronista Flavio Firmo. 
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o Guga. Insieme abbiamo iniziato a limare la sua 

versione di regole per renderla oltre che più gioca-

bile, anche più semplice. 

Il nostro tentativo è sfociato, dopo varie partite, 

nel primo torneo ufficiale. Affi 2009. In concomi-

tanza con il campionato Oldsubbuteo, siamo riusci-

ti a portare 12 persone a sfidarsi in un torneo ri-

specchiando il Mondiale di Rugby del 2005. 

La regole hanno retto l'impatto, i giocatori si 

sono divertiti e sono fioccate le mete. Il primo pas-

so era compiuto. L'anno successivo abbiamo ripe-

tuto l'esperimento a Salsomaggiore Terme, era il 

2010 e ben 16 giocatori si sono sfidati per contendersi la bottiglia di vino. 

A questo punto si poteva contare su un nocciolo di giocatori che conoscevano le regole e ci 

siamo trovati a Livorno presso il campo della locale squadra di Rugby.  

Grande spinta è venuta dai nuovi campi sul modello Astropitch, perché è bello giocare sul 

panno, ma l'Astropitch rende tutto più spettacolare. 

Non starò a elencare i tornei che si sono susseguiti e come alcune città si stanno elevando a 

capitali del gioco. L'importanza delle nuove regole è la vera chiave del successo. Tutti posso-

no proporsi e partecipare alla discussione, ma il vero triumvirato è da tempo al lavoro sul fo-

rum, dove posteremo i risultati dei tornei, le fotografie e soprattutto i video che spiegano le 

regole. E’ presente una versione light del regolamento, diciamo una versione per principianti 

che permette di giocare in pochi minuti. 

 

Alla prossima. 

Flaviofirmo 
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Santos, questa sconosciuta! 

Cari amici, inauguriamo questa nuova rubrica di curiosità e storielle subbuteistiche, con un 

clamoroso errore, forse uno dei più curiosi dilemmi nella storia del catalogo Subbuteo, riguar-

dante il colore di maglia del famoso Santos. Sembra infatti che i responsabili del Subbuteo 

dell’epoca (intorno agli inizi degli anni 70) abbiano ricevuto una rara foto a colori di Pelè con 

una famigerata maglia verde, rimediata, chissà come, dal fuoriclasse brasiliano, per cui la 

Ref. numero 165, il Santos, è diventata magicamente verde opaco con colletto e polsini gialli.   

I calzoncini sono bianchi mentre i calzettoni sono dello 

stesso verde della maglia con il risvolto giallo. Questo 

sia nella versione HW che, ancor più curiosamente, per 

la successiva versione LW. Ma se si cerca negli annali 

del Santos o in qualsiasi documento che parla di calcio, 

di questa divisa, non si trova traccia. In bianco o in 

bianco a strisce nere, ma mai in verde e giallo non ha 

mai giocato! In questo spazio, vogliamo tentare di ipo-

tizzare le diverse ragioni del madornale abbaglio, frutto delle varie teorie raccolte sulla rete.  

PRIMA TEORIA: Nel 1969, Pelè e compagni, furono ingaggiati per una mini tournee in Africa, in 

Zaire, nell'odierno Congo. All'epoca, era in corso una 

guerra civile tra il governo di Kinshasa  (Congo Belga) 

e il governo di Brazzaville (Congo Francese). I giocato-

ri arrivarono all'aeroporto di Kinshasa per proseguire 

verso Brazzaville, dove avrebbero disputato un'ami-

chevole contro la rappresentanza del Congo-

Brazzaville. Ma prima della partenza per il Congo 

Francese, la squadra fu derubata di alcuni bagagli e 

in particolare di quelli contenenti le maglie e dell’altro equipaggiamento tecnico. Le autorità 

zairiane riuscirono a procurare delle maglie verdi con bordo giallo, preparate per la rappre-
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sentanza nazionale dello Zaire. Con quel completo il 19 Gennaio 1969, i sudamericani giocaro-

no l'incontro vincendo 3 a 2. Il 21 gennaio, tornati nel Congo Belga, giocarono contro una rap-

presentanza del Congo-Kinshasa , vincendo 2 a 0. Il 23 Gennaio 1969, il Santos giocò ancora 

un'ultima partita (usando sempre le stesse maglie gialloverdi) contro una squadra di Kinsha-

sa, i Leopards (soprannome in seguito dato ai giocatori nazionali dello Zaire), e persero 2 a 0,  

per poi fare ritorno in Brasile. Si pensa, che la Subbuteo, per non duplicare la Ref. 21 (divisa 

completamente bianca) con la sola differenza dei  giocatori di colore, optò nella scelta, per 

rappresentare i colori del Santos, per quel gialloverde 

sia per la maglia che per i calzettoni, lasciando solo i 

pantaloncini bianchi. Lo fece soprattutto a ricordo del-

la rischiosa tournee' svolta dai giocatori brasiliani, 

nel mezzo di una guerra!  

SECONDA TEORIA: Esiste un club brasiliano, l'Associa-

cão Atlética Portuguesa Santista, che potrebbe aver 

sviato le ricerche di chi era incaricato a trovare i giu-

sti colori per riprodurre le maglie dei club sudamericani. La Portuguesa Santista in effetti, 

oltre ad essere originaria di Santos, in Brasile, ha il verde (con il rosso) come colore principa-

le. Peccato che non abbia quasi mai brillato a livello nazionale (ora partecipa alla Copa Pauli-

sta, più o meno la quarta serie della federazione omonima). A parziale scusante del tapino 

ricercatore, ricordiamo che, Internet e la TV satellitare, negli anni 70 erano inesistenti. 

TERZA TEORIA: Sembra che una delle seconde maglie del Brasile, risalente agli anni 50 e 60, 

fosse in verde e giallo, come quella dipinta dalla Subbuteo. E se 

chi era preposto alla ricerca delle varie maglie, si fosse imbattuto 

proprio in una delle rare partite giocate dai brasiliani con quei co-

lori? Equazione: Brasile = Pelè = Santos = Ref 165. A quei tempi, 

chi poteva dire il contrario?  

QUARTA TEORIA: Sembra che all'inizio degli anni 70 (e i tempi coin-

ciderebbero con l’introduzione della 

Ref in catalogo: 1973/74), il Santos 

giocò un'amichevole con i Cosmos, in concomitanza del trasfe-

rimento di Pelè negli States. A fine gara, Pelè scambiò la ma-

glia con un avversario, e venne immortalato con la maglia dei 

Cosmos. Quel giorno i Cosmos indossavano la maglia di riser-

va, verde con i bordi gialli, per non confondersi con la maglia 

bianca del Santos. Potrebbe essere che, i dirigenti Subbuteo, 

videro la foto di O'Rey con la maglia verde, e credettero che 

quella fosse la maglia del Santos e non quella del Cosmos.  

A voi la scelta della teoria più convincente!!! 
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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 quarto numero, abbiamo scelto 

di dare spazio a tutte le superfici di gioco pro-

dotte dal 1969 in poi e le recinzioni Subbuteo.  

Set K– Panno verde  

Questo set era composto, semplicemente, da un normale panno di gioco senza le linee marca-

te. Così che tramite il gesso contenuto nel cofanetto originale si potevano tracciare le linee di 

gioco. Questo articolo costava 13s 6D nel 1949, rispetto ai 18s 4D del panno con le linee stam-

pate. Ottimo per chi disponeva di un budget limitato.  

Sia questo set, che quello con le linee stampate (Set M), venne prodotto con "un nuovo tipo di 

panno" nella stagione 1953-54.  Il set venne realizzato fino al 1961 (il prezzo di allora era 21s 

6D) ma venne commercializzato fino al 1963.  

Set M– Panno verde  con linee  

Questo set, di una qualità superiore, aveva cuciture 

ai bordi e impresse le linee del campo di gioco. Fu 

un articolo molto apprezzato grazie al nuovo tipo di 

panno utilizzato, risultato di molte ricerche.  In real-

tà, sembra che i panni, degli anni 1960, siano di una 

qualità molto migliore di quelli successivi. Si tratta di un materiale più rigido, più spesso, do-

ve non si vedevano le stampe del campo dall’altro lato. Un altro vantaggio, di questo panno, 

era che facilmente si stendeva, anche senza stirarlo, era quindi pronto all’uso.  

Questo set, nel corso della storia del Subbuteo, ha avuto diverse varianti, sia nella consisten-

za che nel colore del panno. La prima variante fu 

introdotta subito ed è stata citata nei cataloghi. Il 

catalogo del 1952-53 recita "un nuovo tipo di panno 

- il risultato di molte ricerche e, disponibile in que-

sta stagione". Il campo del 1950 era verde scuro, 
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abbastanza rigido e non aveva scritte su di es-

so. I campi degli anni 60 e 70 erano, invece, di 

colore più chiaro e più morbido al tatto. Inizial-

mente questi panni non avevano la scritta Sub-

buteo impressa. Scritta, che fu aggiunta solo 

alla fine degli anni 60. Esistono varie dimensio-

ni della scritta. Il set mantenette questa nume-

razione fino al 1973, quando riempì lo slot del 

set C109, vacante, nell’era Continental. 

Set MM– Panno verde  per Subbuteo Rugby 

Fu commercializzato per essere utilizzato come panno che riproducesse il modello di un cam-

po di rugby. Un'interessante introduzione alla gamma del calcio, questo campo da rugby è 

stato prodotto tra la fine degli anni 50 e l’inizio degli anni 60 per la versione del Subbuteo 

rugby. La gamma del Subbuteo cricket del tempo, aveva una piccola gamma di accessori sin-

goli, ma non c'era una gamma simile per il 

rugby. Quindi questo era l'unico articolo sin-

golo che veniva venduto fuori dalle confezioni 

complete del gioco. Negli anni successivi, il 

Subbuteo rugby ha avuto una gamma dedica-

ta di accessori, quindi il campo per quella 

gamma fu venduto contraddistinto dal riferi-

mento RM. Il set MM entrò in catalogo nel 

1957-58 e ne uscì nel 1963.  
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Set C109(M)– Campo di gioco  

Il campo Subbuteo fu originariamente venduto nella precedente gamma A-Z, ma essendoci 

due gamme, alcune volte assunse la numerazione M e altre quella C. Il definitivo passaggio 

alla nuova numerazione avvenne nel 1973, ma per alcuni anni mantenne la sua vecchia nu-

merazione, quindi era C109M. Ancora una volta, il campo standard ebbe diverse varianti nella 

sua lunga vita. Sui primi campi non c’era la scritta Subbuteo stampata, e le linee erano spes-

se e il punto del calcio di rigore molto grande. Negli anni 70 vennero prodotti campi con una 

varietà di loghi e scritte di dimensioni sempre 

differenti. In un’ottica di risparmio, i campi 

commercializzati diventarono sempre più sotti-

li, fino a che, alla fine degli anni 70, le linee 

bianche erano visibili dal lato opposto. Dal 1981 

il materiale utilizzato venne modificato in nylon 

sottile. Questi campi di nylon avevano la ten-

denza a piegarsi, e i bordi erano soggetti  a de-

formarsi. Inoltre la superficie di gioco si deformava nei punti nei quali si appoggiava il dito 

per colpire le miniature. I successivi campi furono venduti con loghi diversi. 

I primi campi che vennero commercializzati nella 

loro confezione singola, avevano il logo monocroma-

tico (1981-83). Prima di allora, i campi furono venduti 

in sacchetti trasparenti. Le scatole dei campi con 

logo monocromatico avevano una semplice immagi-

ne che raffigurava un campo. Le scatole prodotte 

successivamente, vennero rese più appetibili inse-

rendo delle immagini di azioni di gioco. I due tipi di 

scatole avevano l’immagine di un incontro tra Liverpool e Spurs, e tra Liverpool e Wimbledon. 

Gli altri campi nella gamma furono l’Astropitch, (C178) e il campo Italia 90 (61221). Alla fine 

degli anni 90, vennero venduti i campi Premiership e Man Utd nelle scatole gioco, così come 

un campo di "cotone" 

Hasbro dal 1997. Que-

sto era rievocativo dei 

panni classici degli 

anni 70 (ma con i nuo-

vi loghi e con materia-

le più scadente). 
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Set C178– Astropitch  

Fu una superficie di gioco di altissima qualità. Abba-

stanza costosa ma allo stesso tempo molto desidera-

bile, questo campo fu un importante passo in avanti 

nel settore superfici di gioco. E’ formato da una par-

te gommata sotto e da una bella superficie di gioco 

in feltro e venduto arrotolato in un grosso tubo rigi-

do. L'Astropitch apparve per la prima volta nel 1980 e 

fu probabilmente il motivo che potrebbe giustificare 

il passaggio ai campi in nylon, più economici, nelle scatole gioco. Nella versione originale del 

1980, l'Astropitch era contenuto in una scatola 

rettangolare lunga, con un logo monocromatico. 

La versione più commercializzata invece era con-

tenuta in un robusto tubo, con tappi in plastica 

verde. Ciò è stata prodotta come set  61178 ed 

esiste con loghi sia verde e rossi. Il prezzo, nel 

1980, era di £8,50, ed era il più costoso accesso-

rio del catalogo (due proiettori costavano £6,55, 

la tribuna £5,50 e l'adattatore di rete £6,99). 

Set 61221 - Campo Italia 90  

Questo fu il terzo degli articoli marchiati Italia 90 e 

riportato in catalogo come il più costoso dei tre. 

L'articolo fu illustrato nella prima delle due piccole 

brochure edite contenenti le squadre e gli accessori 

del 1990. Questa illustrazione mostrava un campo 

di ny-

lon standard (anche erroneamente rappresentato 

dal numero 61211).  Il set fu prodotto solo nel 

1989-90 e la dimensione della scatola aveva una 

particolarità, era spropositata rispetto all’effetti-

va grandezza del panno. Era abbastanza grande 

per contenere almeno un paio di panni.  
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Set Y– Recinzione  

Venduto per trattenere la pallina sul tavolo dopo l’uscita dalle linee di fon-

do e laterali. Questo articolo venne realizzato nel 1953-54. Il set era costitui-

to da una matassa di spago e sei clip metalliche - quattro piccole per gli an-

goli del campo, e due più grandi per la linea di metà cam-

po. Il filo passa attraverso gli occhielli delle clip e viene 

serrato e legato in un angolo. Le clip medie sono più 

grandi così da essere utilizzate con i vecchi tavoli da 

pranzo, che avevano nella zona centrale delle parti più 

spesse per estrarre gli allungamenti. In linea con gli altri 

accessori del periodo, le clip sono state fatte di filo di ra-

me con tubi di plastica bianchi che coprono le estremità (vedere le prime 

versioni delle serie N, Q, e C110). Inol-

tre, come il resto degli articoli della 

gamma degli anni 50, il set Y era più pratico che di bel-

la mostra. Il set rimase in catalogo fino al 1969, anche 

se la recinzione rossa venne commercializzata in cata-

logo già a metà degli anni 1960, e questa era molto più 

facile da usare. Arrivò in catalogo nel 1953-54 e venne 

venduto per 3/6d per la maggior parte degli anni 1950. 

Set C108– Recinzione in plastica 

Progettato per tenere la pallina 

sul tavolo, la recinzione venne pro-

dotta in due versioni con  questo 

numero. Il primo, fu il recinto ros-

so, con grandi cartelloni pubblicitari a sostegno di una singola riga di paletti di plastica, ad 

una altezza idonea a far fermare le palline standard (ma purtroppo non quelle piccole di di-

mensioni FF). Questo set rosso è stato introdotto nel 1963, ed è stato un netto miglioramento 

sulle "clip e stringa" del Set Y. La seconda versione, fu uno steccato disegnato, realizzato in 

plastica verde con supporti marroni. Di solito quattro dei pannelli di recinzione avevano spa-

zio per la pubblicità. Entrò in 

catalogo nel 1970-1971, vicino al 

recinto rosso (il vecchio recinto 
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uscì dal catalogo l'anno successivo). Da allora in poi, ri-

mase disponibile fino al 1996-97. La recinzione in seguito 

fu prodotta anche con pannelli di colore marrone per il 

gioco di rugby, pannelli bianchi e supporti blu per il gioco 

del cricket, e nel 1990 venne realizzata in rosso con sup-

porti bianchi per la Manchester United Edition. La recin-

zione ebbe una fase di declino negli anni 80, perché venne 

realizzata una  recinzione tipo barriera(C170). Tuttavia, 

quest’ultimo articolo non riscosse molto successo e le re-

c i n z i o n i 

tornarono 

ad essere 

un must 

per gli appassionati.  

Set C170– Barriere  

Una nuova recinzione, che ricordava le gabbie degli 

animali dello zoo, ebbe la sua prima apparizione nel 

catalogo del 1980. Queste recinzioni erano nate sui 

terreni di tutta l'Inghilterra a quei tempi, per com-

battere teppisti. Il set C170 però non permetteva di 

giocare comodamente e si rivelò un fallimento, tan-

to che, la recinzione verde divenne sempre più popo-

lare. Rimase in catalogo per diversi anni, sicuramente fino ai primi anni 90. 

Set C169– Recinzioni pubblicitarie  

Fu un altro semplice, ma efficace articolo della gamma del 1979-

1982. Ogni tabellone è formato da un pezzo di carta bianca sottile, 

piegato nel mezzo, su cui apporre due annunci pubblicitari come nel-

la recinzione (C108). E’ stato prodotto fino al 1983, anche se compare 

anche nei cataloghi del 1984. Il prezzo nel 1980 era solo £ 0.60. Allo 

stesso prezzo di un pacchetto di palline, si spiega il motivo per cui 

vennero venduti diversi set! 
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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. 

Nati come un piccolo circolo ricreativo per operai nei primi del ‘900 in Sudamerica, il Chacari-

ta Juniors è un club di Villa Maipù, in Argentina, i cui giocatori, per via del colore nero sul ga-

gliardetto, vengono alle-

gramente soprannominati 

“Los Funebreros”, ovvero “I 

becchini” anche per la vici-

nanza della sede al cimite-

ro cittadino. Nel 1969, il 

Chacarita Juniors vinse il 

campionato Metropolitano, battendo in finale per 4 a 1 nientemeno che i “Millionarios” del Ri-

ver Plate, la squadra dei ricchi di Buenos Aires. Squadra dipinta a mano da B.ale, con colori 

Vallejo e smalti Humbrol per i numeri. Basi e inner originali HW e miniature HW T3 Top Spin.  

Manchester United 1965-71, Red Devils 

di Matt Busby realizzato da Bareuf 

con colori acrilici DEKA Matt ed incar-

nato Citadel. 
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Il Luton Town realizzato da Andrea Naky, con colori Citadel e materiale Top Spin.  

Una carrellata di lavori di 

Raf66, l’Haarlem Ref.87 e il Va-

sco da Gama stile Kent su ma-

teriali originali e colori Hum-

brol. 

Repliche da catalogo delle Ref. 

73 Clydebank  e Ref. 45 Hiber-

nian. 

Lo Zaire Ref. 176 e l'Ungheria 

nella versione granata. 

Repliche della Ref. 99 Torino, 

Fiorentina speciale e Sambe-

nedettese. 
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La Lucchese 1990-91 che conquistò la Coppa 

Italia di serie C contro il Palermo. Una divisa, 

un po' strana, con le righe larghe da una par-

te e fini dall'altra. Realizzata, a mano, su ma-

teriale Replay e con colori Humbrol da Paoli-

no65. 

Il West Ham away Admiral kit 1976-80, dipinta 

a mano da Paolino65 su materiale Replay e su 

basi Superdux con l’utilizzo di colori Humbrol. 

Due realizzazioni di Pag1, il Glentoran FC su basi e inner originali 

Subbuteo LW e miniature Top Spin con colori Humbrol e il Burnley 

FC home kit 2012-13 su materiale Santiago e colori Humbrol. 

Su commissione, per un collezionista 

(ovviamente milanista), Paolino65 ha realizza-

to 10 miniature, una per ogni stagione giocata 

dal Milan, dalla fondazione, nel 1899, fino alla 

metà circa degli anni '20. Utilizzato materiale 

Replay e colori Humbrol. 
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Cremonese 1983 su materiale Top Spin e 

colori Vallejo rosso 957 e grigio 907. Per 

il portiere, il verde è sempre Vallejo 942. 

Il tutto dipinto da Antonio68.  

Riproduzione del Partick Thistle, su miniature repli-

ca, inner e basi originali Subbuteo, realizzata da 

Tranviere, utilizzando colori Humbrol  e acrilici Va-

lejo. 

Il Chievo Verona 2015-16 dipinto rigorosamen-

te a mano, con annessa scatola, da Batista66.  

La Ref. 126, un vero passepartout per tanti 

tornei, potendo rappresentare il Donawitz 

(Austria), Banfield (Argentina) o il Blyth 

Spartans (Gran Bretagna). Su basi originali 

HW Subbuteo di colore verde ed inner nero, 

realizzato con Colori Vallejo e in tipico stile 

Kent da Vittoriana. 
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In questa rubrica, ogni mese, cercheremo di farvi rivivere le emozioni  di coppe e campionati 

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

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

La Coppa dell'Unione Europea  

La Coppa dell'Unione Europea è sta-

ta una competizione ad inviti dispu-

tata in tre sole edizioni (nel 1999, 

nel 2001 e nel 2002) che metteva di 

fronte alcune delle migliori squadre 

europee del momento. L'organizza-

zione del torneo era composta da 

un comitato a cui aderivano le prin-

c i p a l i  i s t i t u z i o n i  e u r o p e e 

(Parlamento Europeo, Commissione europea e Banca Centrale Europea, oltre all'UEFA) con 

l'obiettivo di diffondere, mediante opportune manifestazioni all'interno dell'evento sportivo 

specifico, la conoscenza del Trattato di Amsterdam entrato in vigore il primo Maggio del 1999 

ed in attesa dell'entrata in vigore dell'Euro prevista per il primo Gennaio del 2002. La coppa 

nell'aspetto era simile alla Coppa delle Coppe organizzata dall'UEFA e interrotta nel 1999. La 

prima edizione venne disputata a Vienna in coincidenza con i festeggiamenti per il centena-

rio della società del Rapid Vienna. Per l'occasione venne invitata anche una squadra non eu-

ropea: i brasiliani del Botafogo. La seconda edizione venne disputata a Berlino e vide la par-

tecipazione degli olandesi dell'Ajax (terzo in Eredivisie nel 2001), degli italiani della Roma 

(detentori del titolo vinto nel 1999 e vincitori dello campionato italiano nella stagione 2000-01) 

e dei turchi del Galatasaray (vincitrice della Coppa UEFA e della Supercoppa Europea nel 

2000). La terza edizione venne disputata a Siviglia negli stadi Manuel Ruiz de Lopera (oggi 

rinominato Estadio Benito Villamarín) e Ramón Sánchez Pizjuán, nell'ambito della promozio-

ne della candidatura olimpica della città Siviglia per i giochi Olimpici estivi del 2012. Candi-

datura poi sfumata. Abbiamo preso in esame le partecipanti alla Terza Edizione. 
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Austria Salisburgo - 

REF 123 

Bohemians -        

REF 70  

Club Bruges -    

REF 58 
Chievo - REF 121 

Crystal Palace - 

REF 19 

E. Frankfurt -    

REF 76 

Etzella Ettelbruck - 

REF 18 
HJK - REF 248 

Iraklis - REF 42 
Copenaghen -     

REF 288 Malmo FF - REF 5 Maritimo - REF 64 

R. Betis - REF 36 Sedan - REF 149 Siviglia - REF 96 Utrecht - REF 84 



54 

 

 

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. 

Subbuteisti vicini e lontani, l'OSC Le Talpe di Fidenza (PR) ha il piacere di presentare la III 

Edizione della "KNVB BEKER" - Coppa d'Olanda che si svolgerà Domenica 26 Marzo 2017. Le 

iscrizioni avverranno a partire da Venerdì' 24 Febbraio, ore 15.00, riservate ai membri di Osc 

riconosciuti. Per Osc in via di riconoscimento o apolidi, per favore contattare prima gli orga-

nizzatori. Il numero dei partecipanti sarà 32, ma 

si potrebbe allargare a 40 come lo scorso anno. 

Le basi consentite saranno quelle dal regolamen-

to Old Subbuteo (basi larghe comprese). Le squa-

dre potranno essere scelte tra le formazioni delle 

categorie professionistiche Olandesi, ed è richie-

sta la corrispondenza miniature/squadra scelta. 

Possibilmente, anche una seconda maglia simile 

alla originale. La formula sarà a gironi + elimi-

nazione diretta & Chaltron’s. 

I campi saranno panni e Astropitch. Si avrà l'oc-

casione di giocare nel fantastico NEW JOHAN 

STADIUM, che ospiterà diverse partite del torneo 

ed ovviamente la finalissima. 

L’organizzazione avverrà in collaborazione con 

l'OSC Mat Sicuri di Parma. 
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Siamo a celebrare ed omaggiare una trasmissio-

ne televisiva che qualsiasi appassionato di cal-

cio ha visto non una ma almeno centinaia di vol-

te. Una trasmissione che si è fatta amare da mol-

tissimi ed odiare da qualche moglie forse. Nato 

nel 1987 e tuttora seguitissimo un programma 

cult che non è solo sportivo/calcistico ma un vero 

e proprio spettacolo di intrattenimento (con tanto 

di bonazze, che non guastano mai….). L’OSC Cug-

giono è lieto di presentarvi QUELLI DI QSVS - “LA 

V CANTINA”. Per i pochi che non lo sanno… ma 

non è possibile… Qui Studio a Voi Stadio, pro-

gramma della mitica Tele Lombardia a commen-

to delle partite di serie A e B. Cercheremo di ri-

percorrerne la storia ed i personaggi durante la 

giornata. Sarà possibile quindi schierare qual-

siasi squadra di serie A e B di qualsiasi anno. Il 

meeting si svolgerà presso l’Hotel/Ristorante “da 

Mariuccia” località Malvaglio a Robecchetto con Induno (MI), Domenica 19 Marzo 2017. Ritro-

vo ore 8:30, inizio ore 9:00 fine indicativa ore 18:00. Potranno iscriversi massimo 40 parteci-

panti. Mattino: 8 gironi da 5, torneo all’italiana e formazione di classifiche finali per ciascun 

girone. Pomeriggio: assegnazione in tre fasce (primi 8 in fascia 1, secondi e terzi in fascia 2, 

quarti e quinti in fascia 3) ed eliminazione diretta. La vittoria vale 2 punti; in caso di arrivo a 

pari punti varrà lo scontro diretto o varrà la classifica avulsa, in caso di ulteriore parità si 

classificherà prima chi ha subito meno gol nel girone, in caso di ulteriore parità saranno ef-

fettuati 3 shoot out. A ns avviso la differenza reti non è in spirito old e non sarà considerata. 

La durata del tempo di gioco per la mattina: tempo unico 18 minuti, per il pomeriggio: due 

tempi da 10 minuti ciascuno (se parità 3 shoot out). Saranno consentite tutte le miniature e 

basi accettate dal ns. circuito, comprese “basi larghe”. Attenzione: si pregano i partecipanti 

portare le palline da gioco. Verranno accettate tutte le richieste di membri di OSC riconosciuti 

o in fase di riconoscimento (discussione attiva sul forum) ma anche di olders non appartenen-

ti ad osc ma conosciuti nel forum, i partecipanti sono tenuti a rispettare lo spirito old che de-

ve contraddistinguere i nostri raduni. Gadget per tutti. Ormai è tradizione un concorso per 

aspiranti indovini, cosa dovrete vaticinare questa volta? …..in palio ricchi premi per chi vede 

il futuro…. Mercatino: ci saranno spazi contenuti come negli anni scorsi. Chi interessato si 

faccia vivo per favore.  
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 L'OSC Punicum in collaborazione con il Bar Fran-

cao presenta “ FIORENTINA CAMPIONE D'ITALIA 

1968-69”  per  Domenica 26 Marzo 2017 alle ore 

9.30 a CIVITAVECCHIA - Strada Boccelle 1. L’even-

to ha lo scopo di rievocare il campionato che vi-

de la cavalcata della FIORENTINA culminare con 

la vittoria del Tricolore. L'iscrizione è riservata 

a tutti coloro che sono regolarmente iscritti ad 

uno degli OLD SUBBUTEO CLUB riconosciuti (o in 

fase di riconoscimento) che si prenoteranno 

nell'apposito post "ISCRIZIONI", disponibile nella 

sezione "TORNEI" da mercoledì 15 Febbraio. Il 

termine ultimo per le iscrizioni è Mercoledì 22 

Marzo. In base al numero delle iscrizioni ricevu-

te (minimo 32 partecipanti, massimo 48 ) sarà 

decisa la formula: possiamo comunque anticipa-

re che si giocherà a SQUADRE (16), tante quante 

erano quelle che parteciparono al campionato di calcio che andremo a replicare. Le squadre , 

che saranno assemblate dal Comitato Organizzatore, disputeranno in una prima fase, gironi 

eliminatori (da 4 SQUADRE ciascuno) e successivamente saranno impegnate in una fase ad 

eliminazione diretta che determineranno, per le prime 2 classificate, l'accesso al Tabellone 

Principale, e per le altre 2, il proseguimento del gioco nella Chaltron's. Il meeting, verrà gio-

cato su campi in panno originali SUBBUTEO con porte originali SUBBUTEO e con squadre con 

BASE/INNER originale subbuteo + OMINO Replica complete di Portiere (DIVING) e Portierino; 

Nei turni di gioco lo staff del PUNICUM si renderà disponibile per eventuali chiarimenti, con 

possibilità di intervenire laddove siano riscontrate irregolarità ed in tal caso il suo giudizio 

sarà insindacabile. Sarà consentito lucidare le miniature della propria squadra solo all'inizio 

del match e NON al cambio tra un giocatore e l'altro ( ossia alla fine del periodo di gioco ); di-

sattendere questa regola provocherà la sconfitta a tavolino della squadra del trasgressore. 

Durante lo svolgimento delle fasi ad eliminazione diretta ( previste nelle ore pomeridiane ) in 

caso di incontri terminati in parità per decidere la squadra vincente sarà tirata una serie di 3 

shoot out, l'eventuale protrarsi del risultato di parità determinerà il proseguimento dei tiri 

piazzati 1 alla volta finché non si sarà rotto l'equilibrio nel punteggio. Sarà prevista un'area 

destinata al mercatino. Le formalità relative all'iscrizione potranno essere espletate a parti-

re dalle 8 e 30 del mattino (orario di apertura della sala) per consentire il regolare avvio della 

giornata a partire dalle 9 e 30 del mattino. 
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Nono meeting nazionale dell'OSC Hirpinia, dedicato alla storia dell'Avellino calcio. Il titolo "La 

legge del Partenio", infatti, richiama l'espressione usata a quei tempi dalla stampa nazionale 

per indicare la capacità dell'Avellino di giocare in casa davanti al proprio pubblico, senza la-

sciare molti punti agli avversari, e quindi nello stesso tempo la difficoltà anche di squadre 

blasonate a venire a giocare al Partenio di Avellino. Il meeting lucido, giocato con squadre 

con materiali consentiti dall'Old subbuteo Forum, vedrà la partecipazione delle 40 squadre 

che hanno calcato il manto del Partenio negli anni della serie A e di 10 squadre che sono venu-

te ad Avellino negli anni della serie B e che in qualche modo sono ad essa collegate da qual-

che episodio storico. Il meeting NO lucido, giocato con squadre HW originali fornite dall'orga-

nizzazione, vedrà la partecipazione di 24 squadre che hanno calcato il manto del Partenio ne-

gli anni della serie C. L’evento si svolgerà Domenica 26 Marzo 2017 in Avellino presso il Viva 

Hotel, con iscrizioni dalle ore 8.30 in poi, ed inizio gare inderogabilmente fissato alle ore 9.30. 

Il evento è ad inviti per gli iscritti di tutti gli OSC. Si invita tutti coloro che risultano bannati e/

o in aperto contrasto con il movimento Oldsubbuteo a non richiedere l'iscrizione per evitare 

spiacevoli dinieghi.  Il numero di partecipanti è fissato nella misura massima di 40 lucido / 24 

no lucido.  I giocatori verranno divisi in gironi eliminatori con sorteggio integrale, evitando 

scontri tra appartenenti allo stesso club (salvo numero maggiore dei giocatori rispetto ai gi-

roni). La fase successiva sarà ulteriormente a gironi. La formula verrà resa nota all'esito del-

le iscrizioni. I campi saranno 10 Astropitch per il lucido e 6 panni per il NO lucido. LUCIDO - 

ogni partecipante porterà la sua squadra di Subbuteo con materiali consentiti, come da lista 

indicata sull'Old Subbuteo Forum e non potranno 

essere usate le DUX. Ognuno potrà scegliere di par-

tecipare con una delle squadre indicate in elenco, 

avendo l'obbligo di schierare una squadra con ma-

glia corrispondente a quella prescelta, od almeno 

con i colori sociali relativi; eventuali cambi saran-

no imposti dall'organizzazione. E' fatto obbligo ai 

partecipanti di portare con se' anche una squadra 

che funga da seconda maglia. NO LUCIDO - le squa-

dre saranno HW originali fornite dall'organizza-

zione. Il tempo sarà unico per tutti i campi. Lucido 

consentito solo prima di ogni match. Premi per i 

primi classificati, premi a sorpresa e ricordino per 

tutti. E' possibile pernottare presso la struttura 

sede del evento. Con apposita discussione verran-

no forniti tutti i dati. Sarà allestito uno spazio per 

la mostra e la vendita di squadre.  
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L'Old Subbuteo Club Longobardo "Roberto Garagnani" è lieto di annunciare la XII° Edizione 

del Torneo Old Subbuteo di Caravate (VA) "Le Coppe Europee '70s" - Domenica 9 Aprile 2017 

con ritrovo alle ore 8:30 e fischio d'inizio alle ore 9:00, pausa 12.30-14.00, termine previsto ore 

17.00. Il meeting si disputerà nella tensostruttura nell'Area Verde di Caravate (VA) in Via Leo-

pardi. Il Torneo prevede anche quest'anno 56/64 squadre che disputeranno le 4 Coppe europee 

(Coppa dei Campioni, Coppa delle Coppe, Coppa UEFA e Mitropa Cup) a suon di colpi a punta di 

dito. Sono previste 56/64 squadre (giocatori) appositamente dipinte, fornite in prestito dall'or-

ganizzazione. Al termine del torneo le squadre vanno restituite all'organizzazione. Le squadre 

verranno sorteggiate al momento dell'iscrizione. I campi saranno rigorosamente in panno 

verde Subbuteo più qualcun'altro per allenamenti e per il pubblico che intende cimentarsi. E' 

consentito lucidare la propria squadra tra un match e l'altro. Non è consentito lucidare nel 

corso dell'intervallo di una partita pena l'immediata sconfitta a tavolino 2-0. E' consentito 

lucidare le basi delle miniature con prodotti lucidanti. L'eventuale uso di altri prodotti non 

sono consentiti e vanno contro lo spirito "Old Subbuteo”. Non è consentito utilizzare miniatu-

re che non siano quelle date in dotazione dall'organizzazione. Si pregano i giocatori di porta-

re le palline. Il Torneo si svolgerà inizialmente in gironi da 4 squadre cadauno (sorteggio in-

tegrale senza "teste di serie") e le partite avranno una durata di 2 tempi da 10' ciascuno. 

Se nel corso di una partita a eliminazione diretta, il risultato dovesse finire in parità, si 

disputeranno subito gli shoot-out con i classici 5 tiri, poi a oltranza. Cena del sabato: stiamo 

organizzando una cena presso una struttura della zona. Chi vuole partecipare troverà mag-

giori informazioni (luogo, menù, costo, etc, etc) nell'apposita sezione. Pernottamento: Per chi 

desidera arrivare il sabato, è prevista una convenzione con una struttura nelle vicinanze. Chi 

intende pernottare in Hotel è pregato di informare l'organizzazione al momento della confer-

ma di partecipazione dando il proprio nominativo e il numero di persone nell'apposita sezio-

ne. Alla fine delle partite della mattinata, la classifica del girone decreterà a quale Coppa 

verranno assegnate le squadre, con questo criterio: 1° classificata = Coppa dei Campioni, 2° 

classificata = Coppa delle Coppe, 3° classificata = Coppa UEFA, 4° classificata = Mitropa 

Cup. Nel pomeriggio disputeremo contemporaneamente le 4 Coppe con match a eliminazione 

diretta. Alla fine avremo i 4 vincitori del Torneo. Mercatino: Sarà messa a disposizione un'a-

rea dedicata al mercatino. Chi volesse esporre materiale, è pregato di avvisare l'organizza-

zione per predisporre un numero adeguato di tavolini. Naturalmente il tutto verrà messo a 

disposizione gratuitamente. Sarà possibile iscriversi tramite post sul forum da Giovedì 9 Mar-

zo 2017 (probabilmente dalle ore 21.00).  
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Si ringraziano per la collaborazione:  

FlavioFirmo, Cordonnier, MadMax72, Akimviola, Gamars, Bobbyfi, 

Liudez, Oby70, Liverpool, Dagius, Emy1976, Joe Condor, Mauro66, 

Edmond77, Francao (per alcune immagini tratte dal suo sito) 

L’OSC Bassano del Grappa è con immenso piacere che 

presenta la terza edizione dell’evento Euro 88. Partecipe-

ranno 16 squadre nazionali, le otto finaliste di quell'anno 

più le migliori seconde dei gironi di qualificazione daran-

no vita all'Europeo che fu giocato in Germania. Domenica 

9 Aprile 2017, presso Area Caneva, Palazzetto dello Sport, 

in via Cattaneo 3 a Bassano del Grappa. L'evento, que-

st'anno, sarà a coppie di due olders e verranno formate 

due fasce. Le 16 squadre saranno divise in 4 gironi da 

quattro, le prime due accederanno a UEFA Euro 88 men-

tre le restanti andranno in Charltron’s Euro 88. Vi saran-

no le vere qualificazioni con gare da due tempi da 10 mi-

nuti ciascuno sia per la prima fase ed alternato nella se-

conda fase. Due punti a vittoria 1 per il pareggio e 0 per 

la sconfitta ,le prime due accederanno alla fase finale con partite alternate da due tempi da 

10 minuti ,mentre le restanti accederanno alla Charltron’s Euro 88 sempre con gare alternate 

da due tempi da 10 minuti. Per le semifinali sempre due tempi da 10 alternati in caso di pari-

tà 5 shoot out a testa fino alle due finali. Le squadre da quest'anno verranno messe a disposi-

zione dall’organizzazione, 16 HW Top Spin dipinte per l'occasione dal sottoscritto. L'evento 

quest'anno sarà NO LUCIDO quindi vietato in qualsiasi occasione lucidare le miniature, pena 

squalifica immediata. I Campi saranno 8 quasi tutti panni ed un Astropitch, dove si giocherà 

la finalissima di Euro 88'. I partecipanti saranno 32, divisi in due fasce a sorteggio. Al mo-

mento dell'iscrizione bisognerà specificare Osc di appartenenza. All'evento potranno iscriver-

si solo persone che sono regolarmente iscritte al Forum dell'Old Subbuteo. Ci sarà tantissimo 

spazio anche per il mercatino. 
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