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Guardo il mio scaffale con somma insoddisfazione e nonostante circa un centinaio di scatoli-

ne verdi a disposizione per giocare, sono sempre in cerca della squadra che desidero, che mi 

manca… la mia non è propriamente una forma di collezionismo, più una specie di incontenta-

bile fantasia frenetica direi… spesso ho acquistato squadre alla rinfusa, per ragioni dettate 

prima di tutto da qualche motivo sentimentale o da idee strampalate, ruminate a lungo nel 

mio cervello… in questo periodo ad esempio sto bramando all’inseguimento della Ref 22 e so 

già che la mia ricerca non si fermerà finché non avrò trovato l’oggetto del desiderio… è una 

strana cosa la psicologia di un amatore dell’Old Subbuteo: un mix di desiderio compulsivo e di 

ludica ossessione, non ditemi che anche voi non siete nelle medesime condizioni… 

Nonostante io nasca ellevuista, posseggo molte HW originali che sono le mie preferite in asso-

luto: la fattezza delle figure, l’imperfezione della pittura e delle basi, rendono queste miniatu-

re irresistibilmente uniche, il punto più alto rispetto alle produzioni precedenti e postume… 

tra le mie preferite la Ref 21, con la quale sogno di mettere in campo ogni volta un imbattibile 

Real Madrid, ma anche il Leeds di un giovane Joe Jordan… e comunque è la squadra ideale 

per avere in borsa uno stiloso away kit ‘per tutte le occasioni’… poi naturalmente c’è la Ref 57 

nella quale vedo prima di tutto il Milan di Gianni Rivera… ma anche la Ref 4 che mi proietta 

direttamente nella Jugoslavia degli anni ottanta con la Stella Rossa Belgrado… e ancora la 

Ref 9 che nelle mie fantasie rappresenta i leoni di San Mamès, l’Athletic Bilbao… la Ref 50 ov-

vero il Brasile di Pelé, ma anche quello di Spagna… la Ref 159 che rappresenta per me e per 

molti il Perù dei Mondiali del 1982, ma anche quello di Teofilo Garagnas… ce ne sarebbero 

tante altre che adesso magari mi sfuggono, ma che sono lì, da qualche parte, nel mio scaffa-

le… 

E poi le lightweight, decine di squadre, sempre un po’ sottovalutate secondo me, alle quali so-

no particolarmente affezionato: l’Uruguay ad esempio, unica superstite delle mie primissime 
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squadre… una splendida Ref 18, che l’etichetta consegna ai posteri come Germania Est/

Grecia… ed un Verona scudettato… ed un Ipswich Town, che per me rappresenta però la 

Spal… ed una Ref 58 che io direi possa essere un’Atalanta, un Pisa, un Imperia, un Gladiator, 

tutte insomma, tranne che quella squadra lì, caro il mio Guildford/Prisco… ed il Milan con il 

quale ho vinto il mio unico torneo Old Subbuteo ad Avellino… ed alcune Zombie, bruttine, ma 

molto divertenti per girellare. 

E poi un salto indietro nel tempo con le OHW e addirittura le Flat, quasi per fanatici del gio-

cattolo d’epoca, anche loro, stanno lì, nei ripiani del mio scaffale. 

E ancora, le repliche: le mie preferite Santiago e Top Spin, molte delle quali dipinte da alcuni 

amici veramente bravi… ed una Kick Off dipinta a mano anch’essa, il leggendario Nacional di 

Montevideo che batté l’Internacional di Porto Alegre di Frank per 5-0 in una partita di Copa 

Libertadores de noantri… e le Replay… e da qualche parte, un po’ più nascoste le Zeugo, le 

Soccer 3D e qualche orribile mutazione genetica a basi piatte che comprai ai tempi in cui lo 

Zio Sub non aveva ancora fatto la sua ricomparsa. 

E come non citare in ultimo la mia prima squadra homemade, un Reading, ottenuto ridipin-

gendo miniature Walker originali, protagonista di una memorabile Championship giocata a 

Bari. 

Insomma, squadre di inestimabile valore contiene il mio scaffale, ognuna delle quali racchiu-

de un ricordo, un’emozione, un desiderio e spero davvero di poterne catturare ancora di mo-

menti da ricordare: attraverso una scatolina verde del Subbuteo, ovviamente. 

              

            JOE JORDAN 
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Orsetto63 

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

Ciao, mi chiamo Bruno Zennaro. Il mio Nick nel forum è Orsetto63 e l'ho scelto perché un mio 

collega ormai in pensione mi chiamava sempre così. Non ho fatto altro che aggiungere l'anno 

di nascita alla fine e il gioco è fatto. Faccio parte dell'OSC Mestre "No Ze Un Zogo" da quando 

è nato, ovvero dal Maggio del 2009. Sono iscritto al forum dall'Aprile 2009. 

 

Se dovessi ripresentarti alla Community cosa scriveresti? 

Non essendo uno di molte parole, credo che riscriverei le stesse cose scritte sette anni fa e 

cioè che sono capitato un po’ per caso in questo forum. Però, adesso, posso aggiungere che è 

stata una grande fortuna essermi imbattuto in queste pagine, perché mi hanno regalato un 

sacco di bei momenti.  

 

Cos’è per te il giuoco del Subbuteo? 

È il mezzo per passare qualche ora senza i pensieri di tutti i giorni, per tornare indietro nel 

tempo, ma soprattutto è qualcosa che mi ha permesso di conoscere un sacco di splendide per-

sone in tutta Italia e anche oltre i confini nazionali. 

 

Qual’è la REF della tua fanciullezza? 

Di sicuro le Ref 57 (Milan) e 132 (Borussia M'Gladbach o come dicono adesso "a German 

team").  

 

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

La "malattia" è vista abbastanza bene a livello familiare e anche mio figlio è stato contagia-

to da questa esperienza partecipando con me a vari meeting.  

 

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? 

Principalmente mi piace avere le squadre per poterci giocare e per questo cerco sempre qual-

che squadra nuova ma senza fare follie, perciò non posso definirmi un collezionista. Mi piace-

rebbe cimentarmi nel soloplayer per mettere in campo tutte le mie squadre, ma lo spazio in 

casa e la "padrona" della stessa non me lo consentono. Purtroppo diventa sempre più diffici-

le giocare con le proprie squadre ai tornei e per questo sono costretto a lasciare le mie Ref 

quasi sempre nelle scatole.  

  

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

pingere’?) 

Si, ho provato ai tempi di Argentina '78, con una Argentina e una Francia seconda maglia che 

mi sembravano bellissime, fino a quando non ho iniziato a vedere i "veri artisti" che ci sono 

nel forum e ho capito che era meglio lasciar perdere… 

 

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

Ormai per me il calcio giocato è praticamente solo quello sul panno...  

 

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

Di sicuro il primo a cui ho partecipato: Affi nel 2009.  

 

Cosa vuoi aggiungere alla tua intervista? 

Vorrei aggiungere un saluto a tutti, nella speranza di riuscire prima o poi ad incontrare tutti 

questi "malati di panno"!  
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Dan the Flicker 

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

Danilo Mazza – Dan the Flicker - OSC Loggia del Leopardo - iscritto nel Novembre del 2007, ma 

non sul forum Old, a quel tempo ancora non erano così famosi e l’altro andava per la maggio-

re, diciamo che era più di tendenza. 

 

Se dovessi ripresentarti alla Community cosa scriveresti? 

Più che ad un discorso di presentazione penserei ad uno di addio, la community così com’è 

non rispecchia più il mio modo di intenderla e soprattutto è parecchio differente da com’era 

quando la conobbi 9 anni fa. Troppa gente, troppi club, ho sempre considerato l’Old un’oppor-

tunità per pochi e non la possibilità per tutti.  

 

Cos’è per te il giuoco del Subbuteo? 

Il giuoco del Subbuteo è entrare in una stanza di una casa che non conosco, dove due ragazzi 

poco più grandi di me stanno giocando col campo illuminato dai fari, quindi praticamente al 

buio, un Roma - Inter nel 1975.  

 

Qual’è la REF della tua fanciullezza? 

Nel 1980, ruppi il salvadanaio, e acquistai una Club Edition con dentro le LW e la 1 e la 2, che 

al tempo per me non erano la 1 e la 2 ma tutte le varie probabilità che le associazioni croma-

tiche potessero dare, erano le mie Ref di riferimento. Poi, benché sia nato romanista, comprai 

una Juventus sempre LW HP. Essendo una sega, senza speranza, non potevo accettare di gio-

care con la Roma e di farla perdere quasi ogni giorno.  

 

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

La mia compagna mi lascia stare, ha capito che non deve mettersi in mezzo e ormai non mi 

rompe più per lo spazio che rubo nell’armadio, anche se è stato ridotto sensibilmente rispetto 

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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a 4/5 anni fa. Mia figlia che ha 6 anni si è appassionata molto presto ai “pupazzetti del Sub-

buteo” e quando può tira due schicchere, sa benissimo che non deve toccarli senza autorizza-

zione.  

 

Modellista o giocatore? Collezionista o soloplayer? 

Delle quattro, modellista è quella che mi piace di più. Mi rilassa ascoltare musica e dipingere 

gli omini, giocare è bello ma col tempo sto iniziando a perdere l’entusiasmo di una volta. Col-

lezionare è roba da ricchi, non essendo ricco, sto cercando di rivendere tutto il materiale che 

ho acquistato nel vano tentativo di diventare collezionista prima di capire che il collezioni-

smo non faceva per me. Il soloplayer mi fa venire la malinconia e già mi basta la mia, prefe-

risco giocare con qualcuno.  

 

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

pingere’?) 

Il primo tentativo di dipingere una squadra, a metà anni 80, mi ha fatto rovinare una squa-

dra che attualmente avrebbe un valore molto alto, una Ref. 502 HP su cui dipinsi maldestra-

mente con dei pennarelli una Roma dello scudetto 1984. Al tempo non comprendevo il valore 

estetico di quella Ref, ma il rivenditore solo quella Roma aveva e quindi la presi e la deturpai 

irrimediabilmente. Da un po’ di anni ho iniziato a dipingere squadre HW sperando di poter ri-

mediare moralmente a quello scempio, non ci sono riuscito, credo.  

 

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

Malinconico dentro. Il calcio moderno non mi piace, non ha fascino e i calciatori di adesso so-

no senza anima, salvo rarissimi casi.  

 

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

In assoluto la prima Coppa Carnevale nel Gennaio 2008. Ho ancora negli occhi l’immagine 

dell’ingresso della sala dove si giocò il torneo, con un panno verde steso alla finestra come 

benvenuto. Poi entrai e vidi 12 campi Subbuteo apparecchiati, Old Kick, McGallons, Suarez, 

Devo e qualcuno che oggi non c’è più, col suo scrigno di legno con le figurine dei calciatori 

anni ‘70 appiccicate sopra e addosso la maglia del Perù. Impossibile dimenticare. 

 

Cosa vuoi aggiungere alla tua intervista? 

Il Blackburn Rovers arriverà ultimo in campionato. 
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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 CHIAVARI - Palla al centro! 

Sabato Primo Aprile presso la Sede di WyLab a 

Chiavari in Via Davide Gagliardo, 7 si è svolta 

una giornata interamente dedicata al Mondo 

Subbuteo in collaborazione con gli allievi ed al-

lieve del corso "Eventi & Banqueting" della 

Scuola Alberghiera Città di Lavagna che hanno 

scelto il 

n o s t r o 

Club ed 

il nostro gioco per il loro "Project Work" di fine cor-

so. Dopo la conferenza stampa ed il simbolico calcio 

di inizio del sindaco di Chiavari dott. Roberto Levag-

gi, la manifestazione si è aperta con la Mostra Sub-
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buteo, curata da Gianni Ghio 

(gancino69), Guido Giambruno 

(offoffside) e Andrea Bottiglio-

ni (cobi63), nella quale, soprat-

tutto i primi due, hanno espo-

sto oggetti molto rari e molto 

ambiti da qualunque collezionista. I visitatori non sono mancati e hanno sottoposto il nostro 

Curatore  della Mostra Gianni a un fuoco di fila di domande e  curiosità soddisfatte con peri-

zia e precisione. Molti papà hanno cercato di giocare 

o riavvicinarsi ai tavoli che il nostro club aveva mes-

so a disposizione dell’evento, cercando di coinvolge-

re i figli al seguito, a volte con scarso successo a vol-

te con la promessa di venirci a trovare in sede per 

provare a giocare; dopotutto il nostro scopo al di là 

di aiutare i ragazzi della scuola alberghiera era pro-

prio quello di sfruttare al massimo questo momento 

di visibilità per accrescere il numero dei nostri gio-

catori appassionati. E forse un paio di nuovi olders 

li abbiamo reclutati, se son rose fioriranno! 

Nel primo pomeriggio è iniziato il meeting-

esibizione dove 20 giocatori si sono comunque dati 

battaglia sui nostri Astropitch divisi in quattro gi-

roni da cinque partecipanti. Il livello delle presenze 

è stato comunque alto, grazie alla risposta appas-

sionata dei nostri amici genovesi che, anche in 

questo caso, non hanno mancato di aiutarci con la 

loro presenza. Simone Vernazza (Sostiene Pereira 

dell’OSC Superba di Genova) al termine di una partita di finale molto tirata e  in dubbio fino 

alla fine ha sconfitto Riccardo Pedemonte 

(delmonte968 dell’OSC Levante di Genova) per due a 

zero, portandosi a casa due biglietti per la prossi-

ma partita della Virtus Entella di Chiavari militan-

te in serie B, premiato dal WyLab. 

Il gol più bello spetta a Enrico Demutti (enrico64 

dell’Old Subbuteo Club Levante di Genova) immor-

talato nella foto a sinistra. 

Il vincitore Sostiene Pereira (a sinistra nella foto) premiato 

dall’Assessore per le Politiche Giovanili del Comune di Chiavari 

ing. Marco Rocca. 
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Osc SOLOFRA - III Ed. Coppa Carnevale 

Messa in naftalina per una settimana 

la Scottish Premier League, è tempo di 

Coppa Carnevale all'OSC Solofra. Ap-

puntamento tradizionale anche questo 

che si tiene, come ogni anno, durante 

la festa del Martedì Grasso. 

Il tutto si è svolto all'insegna di ma-

scheramenti, scherzetti e goliardia. 

Tutti i partecipanti al torneo si sono 

presentati con i costumi più stravaganti. Swat90 travestito da Gighen è stato quello che ha 

riscosso più successo. Ai nastri di partenza si sono aggiunti due amici storici del club, Barryt 

e Dinolar. Il torneo ha visto Manolo70 

spuntarla in finale su WeaponX. La 

serata si è chiusa con l'ancora più 

immancabile "Terzo Tempo" al pub 

adiacente il club, momento aggre-

gante quasi quanto il panno verde. 

Non c'è cosa più bella di parlare di 

Subbuteo con gli amici davanti ad 

una buona pinta di birra. 
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Osc APUANIA e 1X2% Vol. -  

Serie A 1981/82  

E’ terminato con la finale, il campionato interno dei ragazzi dell'Old Subbuteo Club 

"Apuania", per la prima volta, il torneo è stato svolto insieme al nuovo club dell'"1X2 %vol". 

I due club rappresentano la nostra provincia nel 

mondo dell'"Old subbuteo". Le sfide sono prose-

guite per tutto l'inverno, il campionato rievoca-

va la serie A del 1981/82. Durante la serata fina-

le sono arrivati i verdetti definitivi e non sono 

mancate le sorprese e le emozioni. Nel torneo di 

consolazione, dove veniva assegnato il 

"Cucchiaio di Legno", la vittoria è andata all'U-

dinese dei mister Ed Warner e Rugantinomatrix che avevano la meglio in finale di un’indomi-

ta Juventus di FraTon solamente agli shootout, terzo po-

sto per il Catanzaro di RenatoMs. La lotta per lo scudetto 

non è stata da meno in quanto a imprevedibilità ed equi-

librio, il titolo è andato al Como di Barkor che prima bat-

teva in semifinale la Fiorentina di Emy1976 per 3-2, con 

una rete al termine dei supplementari e poi aveva la me-

glio del favorito Ascoli di Hidalgo68, il quale aveva co-

mandato la competizione fino alla vista dello striscione 

di arrivo, per lui solo un pareggio in tredici partite, dove-

va però capitolare agli shootout dopo essere stato rimontato prima in partita e poi negli stes-

si shootout. Un applauso a tutti i ragazzi coinvolti 

che hanno reso fantastico questo campionato  e 

un grazie a chi oltre a giocare ha messo a dispo-

sizione le sedi delle nostre 'schiccherate' ovvero: 

Fraton per la Trattoria Baria Delia, Umberto4d 

per L'angolo della Pizza e Hidalgo68 per il Centro 

Giovanile della parrocchia di San Giacomo a Car-

rara. Grandi padroni di casa, generosi ed ospitali. 

A prestissimo per nuove avventure subbuteose". 
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Osc HIRPINIA - La Legge del Partenio 

Si è svolto il 26 marzo scorso, nella sala del Viva Hotel in pieno centro di Avellino,  l’evento na-

zionale Old Subbuteo organizzato dall’OSC Hirpinia che ha avuto come tema “La Legge del 

Partenio – 2^ Edizione” nel ricordo di tutte le squadre che hanno calcato il campo di Avellino 

sia in serie A che in B (squadre utilizzate nel torneo Lucido) che quelle di serie C, nel caso del 

torneo No Lucido. Ben 12 partecipanti nella categoria No Lucido sono arrivati praticamente 

“stremati e felici” al termine dell’unica edizione nazionale organizzata annualmente nel Sud 

Italia, mentre gli altri 40 nella categoria Lucido hanno giocato sugli Astropitch dando vita a 

emozionanti match fino al tardo pomeriggio. Per la cronaca hanno prevalso nella categoria 

No Lucido, Gabriele “Liverpool” rappresentante dell’OSC Salerno Forever mentre nel torneo 

principale di Lucido è stato “Luca75 Appia” di Benevento ad aggiudicarsi la finale battendo 

agli shoot out l’irpino “LoneWolf”. 
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Osc RIVER PO - IV Ediz. “Il sogno  

di una Domenica” 

Un piccolo successo accantonato, l’evento, del-

lo scorso 2 Aprile, organizzato dall’OSC River 

Po. Passati i fasti dei grandi tornei nazionali il 

piccolo gruppo cremonese si è ormai tarato 

sulla dimensione del torneo ristretto: lo scorso 

anno è stata la volta del ritorno, quest’anno 

una gradita riconferma, complice l’apprezza-

mento di alcuni amici che hanno deciso di re-

plicare e di altri che si sono aggiunti. I partecipanti sono pervenuti principalmente dalle zone 

limitrofe, ma ci ha particolarmente gratificato la presenza di Dreamteam69 da Cattolica e di 

Unglorius Basterd, leccese ormai stabilmente trasferito a Pavia. Poi la solita cordata di reg-

giano/modenesi, fidentini, mantovani, bresciani, lodigiani, ecc. Il torneo è stato vinto, per la 

seconda volta consecutiva, dalla nostra vecchia conoscenza Taz, fedelissimo dei ritrovi 

all’ombra del torrazzo. Per la terza occasione, il tema ha evocato una pagina storica della 

squadra cittadina: dopo la vincita del Torneo An-

glo-Italiano e un epocale ritorno in serie A, stavol-

ta è toccato ai gironi di Lega Nord della Prima Di-

visione 1925/26 nella quale i grigiorossi furono se-

condi solo alla Juventus. Con l’occasione, si è rive-

lata una scelta vincente, introdurre due o tre re-

gole che andavano ad aggiungersi o modificare 

alcuni punti del regolamento Old ed è risultata 

gradita anche la soluzione della “squadra rivelazione” già sperimentata lo scorso anno. An-

che gli ultimi classificati di ciascun girone hanno potuto ambire fino alla fine alla vittoria e 

uno di loro ha goduto di un rientro in semifinale con la possibilità di giocarsi il gradino più 

alto del podio. Naturalmente la goliardia ha prevalso e l’atmosfera è stata quanto mai convi-

viale, con il pranzo consumato proprio accanto ai tavoli da gioco. Anche la scelta dei premi 

finali si è legata alla location e al tema degli incontri, unendo i nostri prodotti tipici (vino, sa-

lame, torrone, mostarda) con alcuni prodotti del merchandising grigiorosso. Insomma una 

giornata di Subbuteo particolarmente riuscita che speriamo possa essere presto replicata. 
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Osc BANDA BASSOTTI - Le domeniche di 

Coppa - La Coppa UEFA 

Il Subbuteo è un bellissimo gioco che permette di immaginare 

le più svariate cose, avendo sempre il calcio come riferimen-

to, ma un calcio che ormai non esiste più e che ti trovi a com-

mentare nelle chat dei tifosi anni ’80. Così, anche se non sei 

più un bambino, almeno per l’esterno, puoi voler immaginare 

di essere Maradona che alza la coppa Uefa col Napoli ed ecco 

che subito affianco a te arriverà uno che comincerà a spera-

re di fare la stessa cosa con un altro idolo di un'altra squa-

dra del suo cuore. Così infatti è successo all'interno del no-

stro club dove parlando di famose partite di calcio indimenti-

cabili siamo arrivati a pensare di organizzare qualcosa che 

potesse dare i fasti a questi racconti e ai miti che noi vedeva-

mo segnare in tv e che per noi sono ancora li che segnano. Visto che l'esperienza con la Cop-

pa delle Coppe era riuscita, e diversi amici avevano condiviso con noi la voglia di giocare, ab-

biamo pensato che anche per la Coppa Uefa si potesse realizzare provando a replicare l’even-

to e far così passare una domenica insieme. Una delle altre cose che ci ha spinto ad organiz-

zare questo momento d'incontro tra sognatori è quello che non sempre si può andare in tra-

sferta a giocare nei vari tornei nazionali, che solitamente avvengono di domenica, ma c’è la 

voglia di vedersi e la domenica pomeriggio è 

una occasione da non perdere. Questo aspetto 

di voler incontrare gli amici specialmente la do-

menica è una cosa che da bambini abbiamo vis-

suto giocando in piazza o nei parchi ma che, ri-

guardando anche la filmografia italiana, è tipi-

ca del periodo della nostra infanzia dove alla 

domenica le famiglie si incontravano tra paren-

ti e/o amici per divertirsi. Oltre ad essere la giornata del Signore, per chi ci credeva, era an-

che la giornata della festa e del ristoro prima della settimana di lavoro duro. La tecnologia ci 

ha illuso di essere insieme, seppur distanti, e oggi noi siamo quella generazione che può dire 

che quella è una falsa chimera cercando di recuperare il piacere di stare realmente insieme. 
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È così i soliti quattro baldanzosi (Fabiettox, Zizou, ADT e Joe Condor) si sono fatti carico di ri-

cominciare a raccogliere le disponibilità, di vedere i dettagli 

storici delle diverse coppe Uefa, di vedere che squadre hanno 

partecipato e a costruire un tabellone che fosse capace di far 

giocare il più possibile le persone evitando il sistema delle eli-

minazioni dirette perché non fa altro che accorciare i tempi e 

aumentare il disagio fra le persone, perché fa aumentare an-

che involontariamente l'ansia da prestazione che in questo ca-

so NON deve esistere. Abbiamo poi pensato anche alla costruzio-

ne della parte rinfresco che volevamo fosse adeguata, ma non esagerata, perché sappiamo 

che molta gente la domenica si riempie già abbastanza e non volevamo dover mettere una 

brandina in segreteria. Le risposte ci sono state e sono state anche molte, siamo arrivati a 24 

giocatori e molti di questi sono arrivati da fuori Genova. Vedere amici arrivare da Savona, da 

Chiavari e addirittura da Mortara è stato per noi un enorme soddisfazione ed un vero piacere. 

Con alcune di queste persone, perché dei club principalmente girano alcune persone e non tut-

te, si sono instaurati dei rapporti quasi fraterni sia perché ci si è visti spesso presso la sede 

dei Bassotti ma anche perché ci si vede in quasi tutti gli eventi nazionali. Le partite sono sta-

te giocate veramente nella massima piacevolezza possibile senza alcuno stress sapendo che 

ognuno doveva quantomeno accollarsi sette partite. La cosa bella è questo spirito amicale e 

assolutamente non competitivo, anche perché si trattava soltanto di un incontro. Squadre da 

lucidare, organizzazione sul campo, schieramenti pronti, partite intense ma mai discussioni, 

gol stupendi e occasioni da gol ancora più belle, che poi sfortunatamente finivano magari sul 

palo, tutto questo attraversato dalla luce del sole che illuminava il mare all’orizzonte, il cen-

tro di Genova fino ad arrivare sui nostri campi. Questo per dirvi che nonostante fosse una 

giornata da mare, il fatto di giocare a Subbuteo per noi non aveva pari. Comunque per dare 

merito alle persone che meglio si sono districate sul panno verde dobbiamo riconoscere che 

nelle finali delle tre categorie abbiamo trovato:  

          Fabiettox e Cri (Campione)                    ADT e Karminetor,               Spartak Torr. e Mauro Starone 



18 

 

 

Osc AMICI MIEI - Campionato dei Sogni 

Gli Amici Miei nascono dall’idea e dalla volon-

tà di tre amici di lunga data, Andrea Naky, 

Alenov e Totomez, che dopo aver frequentato 

il mondo Old per 3 anni, hanno deciso di costi-

tuire un club che rispecchi il loro modo di ve-

dere il Subbuteo. Ai tre, si è aggiunto anche 

Roberto (Casual Crew), con il quale avevano 

condiviso bei momenti negli anni trascorsi 

tra le file del club Torrione di Lodi. L’avventu-

ra come club riconosciuto, è stata inaugurata giocando il Campionato dei Sogni! Si sono scel-

te 12 squadre Italiane che, per qualche motivo, hanno fatto la storia del calcio italiano o che 

ci sono rimaste nel cuore. Dal Milan di Sacchi 

all'Inter del Triplete; dal Verona di Bagnoli al 

Grande Torino, nonché il Cagliari di Riva, la 

Samp di Vialli e Mancini, l'Atalanta che arri-

vò in semifinale di Coppa delle Coppe, la Viola 

del Trap con 

Bat is t ut a , 

Rui Costa, 

Chiesa fino 

ad arrivare alle romane Lazio di Eriksson e la Roma scudet-

tata di Falcao, senza dimenticare l'Udinese di Zico e il Napo-

li del Pibe. Ogni sera che ci troviamo al club sorteggiamo, 

tra i presenti, le partite da disputare. Vedremo alla fine chi 

la spunterà tra queste grandi formazioni in un girone unico 

all'italiana. Questa formula permette, anche ad eventuali 

ospiti, di partecipare e contribuire a completare il campio-

nato. La Classifica dopo tre giornate dice questo: 5pt Udine-

se e Verona, 4pt Atalanta, Inter e Lazio, 3pt Milan, Cagliari e 

Fiorentina, 2pt Roma e Torino, 1pt Napoli, 0pt Sampdoria. Un saluto a tutti voi "Amici Nostri"! 
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Osc SALERNO FOREVER - Coppe Varie 

Continua la Premier League dei Forever, giun-

ta alla 18ᵃ giornata di campionato. In testa 

troviamo ancora il Liverpool di Mr. Gab (40 p.), 

seguito dallo Stoke City di Mr. Deidda (33 p.). In 

lotta per un posto in zona-premi il Man Utd di 

Mr. 3Basculante (31 p.), l’Hull City di Mr. Little 

Lemon (29 p.) e l’Arsenal di Mr. Raf (28 p.). Gran 

passo avanti del QPR di Mr. Pigio (25 p.) che 

lascia le zone basse della classifica per stabilirsi a centro classifica, in compagnia dello 

Swansea di Mr. Holly95 e del West Ham di Mr. Sabotto. In coda è lotta aperta per non retroce-

dere tra il Tottenham di Mr. Max67, l’Aston Villa di Mr. Jigsaw, il Man City di Mr. Accongia, il 

Watford di Mr. Drugo, il Leicester di Mr. Supotto e il Luton Town di Mr. Tjaccio. 

Degno di nota, nella sosta del campionato, lo svolgi-

mento della 2ᵃ St. Patrick’s Cup, 17ᵃ coppa interna dei 

Forever, con numerosi ospiti giunti a Salerno da vari 

club campani e ben 16 partecipanti ai nastri di par-

tenza. La vittoria, sorprendente e contro i pronostici 

della vigilia, è andata al Cork Celtic del beneventano 

Mr. Dinolar, autore di un brillantissimo torneo, che 

ha sconfitto al termine di una lunghissima serie di 

shoot-out il favorito Finn Harps di Mr. Numtel. Nelle finali delle coppe minori le vittorie sono 

andate al Linfield di Mr. Masticcione, allo Shelbourne 

di Mr. Juanfran68 e al Bohemians Dublino di Mr. Gab. 

A margine delle competizioni ufficiali, vogliamo segna-

lare una simpatica iniziativa di un piccolo gruppo di 

Forever, che sta provando a rinverdire le vecchie abitu-

dini mai dimenticate del “Subbuteo da cameretta”, ri-

trovandosi di tanto in tanto a casa di qualcuno per dar 

vita ad amichevoli sfide all’ultima birra dal titolo 

“Dear Old England”. 
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Osc FLORENTIA - Dilettanti allo sbaraglio 

2016/17 

Dilettanti allo Sbaraglio: Il campionato della massima serie 

dei dilettanti si avvia alla sua conclusione. Mancano solamen-

te 2 giornate alla fine (+ un recupero) e la situazione è più che 

mai incerta. La classifica è divisa nettamente a metà e tutto è 

apertissimo. Ci si giocherà tutto nel finale, per tutti gli obietti-

vi. Come dovrebbe essere sempre. Nelle zone basse sorpren-

dentemente si è invischiato anche il Viareggio che, fino a un 

paio di settimane fa, sembrava tranquillo nel suo limbo. Ha lo 

scontro diretto con il Pratovecchio che potrebbe sancire la ma-

tematica salvezza. 

Quel Pratovecchio 

che con una partita 

da recuperare è quello che ha più chance di rimane-

re nella massima serie anche se deve scontrarsi con 

le prime due della classe. La sorpresa Lastrigiana 

ha ancora qualche piccola speranza, visto lo scontro 

diretto con la Fortis Juventus  (in fase calante e con 

solo la matematica dalla sua parte), ma deve spera-

re in un incrocio 

di risultati al 

100% favorevoli. 

Per la vittoria finale invece Porta Romana, Vaianese e 

Donoratico si giocano lo sprint finale, con la Vaianese 

leggermente favorita visto la partita in più da giocare. 

Decisivo sarà lo scontro diretto della prossima giornata 

con il Porta Romana. Il Donoratico, 1 punto indietro, spe-

ra in un passo falso delle capolista per diventare campio-

ne. L’Antella 99, dopo un girone d’andata da campione 

d’inverno, invece può ambire solo al podio con una parti-

ta sola a disposizione. 
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Dilettanti allo Sbando: Rispetto alla massima serie la situa-

zione è leggermente diversa. Nonostante i diversi recuperi an-

cora da giocare, il campionato ha già un padrone da diverse 

giornate. Il River Pieve sta facendo man bassa di punti con 11 

vittorie e 2 pareggi ed è largamente in testa e imbattuto. Per 

il secondo posto valido per la promozione invece la lotta è as-

sidua e conta ben 4 squadre. Il Mezzana, che ha 2 punti di 

vantaggio ma 2 partite in più sulle dirette inseguitrici. Atleti-

ca Castello e Isolotto, new entry, si stanno ben comportando 

in questo campionato 

d’esordio ed una delle 

due, rischia seriamente 

di approdare nella mas-

sima serie per la prossima stagione. Ma la scheggia im-

pazzita è il lunatico Florence SC che deve recuperare 2 

partite e 3 punti dalle due sopra di lui ed addirittura 4 

partite e 5 punti dall’attuale secondo posto. Storicamen-

te il caldo non è suo amico, ma vedremo nelle prossime 

settimane. In fondo alla classifica lo stoico Casellina che 

deve sperare in una debacle dello Iolo Calcio per lasciar-

si qualcuno alle spalle. Per Rondinella e Borghigiana un 

finale di stagione senza pensieri. 

Coppa Dilettantesca: La Coppa, come tradizione, è in 

ritardo rispetto al campionato. Dopo un turno prelimi-

nare con qualche sorpresa i gironi si stanno svolgen-

do secondo previsioni. Nel Girone A Viareggio e Porta 

Romana si giocheranno all’ultima giornata, in una 

specie di spareggio, il passaggio del turno sicuro co-

me prima classificata. Il Girone B ha già la sua quali-

ficata alle semifinali, anche se in anticipo, il Donora-

tico e il Girone C è quello più in ritardo, dove tutto è 

ancora aperto. A conti fatti la miglior seconda classi-

ficata dei tre gironi si aggregherà alle tre semifinali-

ste vincitrici dei rispettivi gironi. 
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Osc LIVERBRINDISI - Serie B 1977/78 

Con la disputa delle giornate 11, 12, 13 e 14 si è chiusa la stagione regolare: all’appello, ora, 

mancano solo i 7 recuperi. Il Cagliari di GrandeToro65 si è dimostrato un vero rullo compres-

sore, capace di vincere 13 delle 14 partite giocate. Per il resto solo un pari a “sporcare” un 

ruolino di marcia perfetto. Sul podio, al momento, il Cesena di joe.jordan mantiene la seconda 

piazza a scapito del Brescia di Giuliani, terzo, che però ha ben 3 partite in meno rispetto ai 

bianconeri romagnoli. Quarto, contro i pronostici iniziali, il Modena di cabuma, capace di te-

nere dietro le più quotate Como, di wolves72, e Ternana, di viola69. Per l’ultima piazza è que-

stione tra la Pistoiese di Amodio75 ed il Taranto di Jeff Turner. Al momento i rossoblù ionici 

sono ultimi con un punto i meno rispetto agli arancioni toscani. È vero, però, che i tarantini 

hanno ben 4 partite da recuperare rispetto ai pistoiesi, che hanno completato tutti i match a 

loro disposizione. Ciò equivale a dire che basterà conquistare 2 punti ai rossoblù (ma forse 

potrebbe bastarne anche 1, considerata la differenza reti) per abbandonare l’ultima piazza e 

relegare in quella scomoda posizione la Pistoiese.  
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Osc BRESCIA 2009 - Serie A 1982/83 

Continua il Campionato dell’OSC Brescia 

2009 e le ultime giornate si aprono con 

un noiosissimo pareggio a reti inviolate 

tra Fiorentina e Verona. Sempre quan-

do si incontrano due squadre allenate 

da Caratese (per i viola) e Marco Salvi 

(per i gialloblu) che, conoscono a memo-

ria le rispettive tattiche, si assiste a 

partite molto bloccate, francamente or-

ribili e quasi sempre senza gol. Non è stata certo la partita perfetta. In un torneo che rispetta 

fin troppo fedelmente i valori sulla carta di inizio campionato, il Napoli di Little John si è inve-

ce reso artefice di una incredibile sorpresa. Ha resistito ai veementi assalti di una grandissi-

ma Juve e il portiere partenopeo è stato il bersaglio di un autentico tiro al piccione. Non si 

contano le parate miracolose e i calci d'angolo concessi da una difesa azzurra ancora molto 

allegra. Ma nel finale il colpo di scena: all'ultimo minuto, anzi all'ultimo secondo - l'arbitro 

aveva già in mano il fischietto per il triplice fischio - un diagonale chirurgico dal limite dell'a-

rea andava a colpire il palo interno carambolando poi in rete lasciando attonito un incolpevo-

le Zoff. Il Napoli con un pizzico di fortuna conquista cosi la prima vittoria della stagione, ria-

nimando le speranze della tifoseria. Nelle altre 

partite, l’Inter vince, di misura, sul campo diffi-

cile del Genoa, mentre il Verona travolge il Napo-

li e si fa bloccare dalla Fiorentina che addor-

menta la partita e costringe gli ospiti ad una lot-

ta serrata e tecnica. Grande rimonta del Genoa, 

che risale a spron battuto la classifica. La Roma 

ormai va verso la vittoria finale, ma dietro è ba-

garre. Oltre al Subbuteo tradizionale, si è andati avanti nel Torneo di Rugby del 6 Nazioni, e si 

è giunti al termine di una competizione avvincente e ricca di suspence fino all’ultima meta. 

Alla fine, portano a casa l’ambito trofeo, gli Inglesi che precedono di sole due lunghezze la 

Scozia e di tre, il terzetto formato da Francia, Galles ed Irlanda. 
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Osc LIBERTAS ROMA - Campionati Sociali 

Riecco a voi Oby, il più cialtrone dei reporter 

del Libertas. Non mi ero scordato del fiume (in 

secca) di gente che mi segue in questa avven-

tura. Ma andiamo con ordine, spesa fatta, 

pranzo pronto, aggiustato cavo anten-

na, ...scusate ho sbagliato, stavo messaggian-

do con la signora e padrona. Riproviamo e spe-

riamo che sia la volta buona! Partiamo subito 

con il campionato del Mercoledì (quando mi 

applico ci riesco forse). Il Vicenza di Gasil sem-

pre in testa a punteggio pieno, venti partite venti vittorie, anche se nell’ultima partita dispu-

tata ha faticato parecchio nel domare la Lazio di Michele in ar-

te Geppidio, con il punteggio risicato di 1-0. Ancora secondo, il 

Torino di Volpini in arte Volpmax che, nonostante i suoi alti e 

bassi, è sempre lì a difendere il secondo gradino del podio. Ter-

zo Geppidio con la Lazio, in grande spolvero, che liquida la Ju-

ventus con un perentorio 3-1. Sorpresa della giornata, il Pesca-

ra di sandro60 che inciampa in casa della Roma di Marcello 

con il classico risultato 2-0 e che perde di misura con il Napoli 

di Raimondo Hotrat. Pescara però che, con un moto d'orgoglio, 

costringe al pari il più blasonato Torino. Fermo ai box Marco il 

Tredicesimo con la sua Udinese, al quarto posto a pari merito 

con la Juve, ma con due partite da recuperare (con due vittorie nei recuperi il secondo posto è 

il suo). Bene il Napoli che inanella tre vittorie consecutive negli ultimi turni di campionato, re-

golando prima l'Empoli di Secchi per 1-0, poi il Foggia del Boemo per 2-0 e come dicevamo pri-

ma il Pescara per 1-0. In discesa il Pescara reduce da qualche battuta di arresto inaspettata 

di troppo. La Roma di Marcello, si isola al terz’ultimo posto, staccando l'Empoli, grazie alla 

vittoria sul Pescara (l’allievo che supera il maestro...un classico!). Sempre ultimo, purtroppo, 

il Lecce che, nonostante il cambio di allenatore, non riesce a sollevarsi da questa imbarazzan-

te situazione. 
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Passiamo al campionato del Sabato e, prima di entrare nel vivo dei commenti, si può affer-

mare con certezza che il titolo quest'anno verrà deciso negli ultimi 5 turni di campionato. Le 

pretendenti sono l'Amburgo di Hermann, il Duisburg di Lorenzo Zedsdead e con qualche possi-

bilità in meno, il Dortmund di Ronchi e il Borussia di Zaza. Ma entriamo nello specifico,  

in prima posizione c'è il Borussia Moenchengladbach di Zaza con 34 punti in 21 partite che 

nelle ultime uscite ha regolato, senza problemi, il Magonza di Frappa e il St. Pauli di Dagius. 

Tanti gol fatti e nessuno subito. In seconda posizione, il Duisburg con 33 punti in 19 partite, 

reduce da tre vittorie consecutive anche se l'ultima, raggiunta un po’ faticosamente, per 2-1 

con l’Hertha Berlino di Alfredo alias Piccolo Faraone. Terzo in classifica, con 32 punti, ma con 

22 partite giocate, lo Stoccarda di Maumau che, a meno di clamorosi cataclismi, negli ultimi 

turni di campionato, sembra fuori dai giochi per i primi due posti, nonostante abbia inchioda-

to sullo 0-0 il blasonato Amburgo di Hermann, perdendo però lo scontro al vertice per 4-1 con 

la squadra allenata da mister Zaza. Quarto l'Amburgo di Hermann con 29 punti ma solo 17 

partite giocate. Vincendo però lo scontro diretto con il Borussia M. per 3-1 e guardando il ca-

lendario, (su nove partite da disputare, sette sono tranquilla-

mente alla sua portata) si candida come favorita per la vittoria 

finale. Tutto si deciderà per lui e la sua squadra negli scontri 

delle ultime giornate con il Duisburg e Dortmund. Proprio il Dort-

mund di Ronchi è quinto in classifica con 28 punti e 19 partite 

giocate. Le rimanenti promettono fuochi d'artificio, dovendo gio-

care con Hermann, Zaza e Maumau. Quinto anche il Monaco1860 

di Bracco, il ternano, ma con solo due partite da disputare. Più 

lontani tutti gli altri, con una lotta furibonda per non aggiudi-

carsi il penultimo posto tra il Magonza il Bayern Monaco e lo 

Schalke 04. Sempre ultimo a zero punti il buon Vincenzo alias 

Vincel Spina con il suo Wolfsburg. 

Arriviamo alle note dolenti: il campionato del Lunedì (eh già, mi tocca scrivere due righe pure 

su sto scempio, non bastava che in questo campionato giocasse il nostro illustrissimo egre-

gio cavaliere del panno verde nonché tesoriere tuttofare e pure referente del club Lollino, che 

abbassa, di molto, la qualità del parco giocatori, mi sono aggiunto anche io e qui il livello è 

proprio sprofondato). Poche partite disputate ma qualcosa già si intravede. L’Huracan di Mor-

gan, tre vittorie su tre partite, con risultati roboanti per i malcapitati di turno, 6-2, 9-0, 3-0. 

Longmassi, nove punti in 5 partite, con 4 vittorie e un pareggio (ma come si fa a pareggiare 

con Lollino!). 6 punti anche per l'Indipendiente di Miteg e l'Estudiantes di Ronchi. A zero punti 

le new entry del campionato, Oby 70 con il River Plate e Samuele con il Boca Juniors. 
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Osc LA BALOTTA - Serie A 1981/82 

Finalmente ecco il campionato interno della Balot-

ta. E’ quello del 1981-1982. Proprio in quel campio-

nato apparvero per la prima volta gli sponsor sulle 

maglie ed anche squadre non proprio di primo pia-

no si poterono permettere ingaggi di giocatori di 

un certo livello. Il campionato fu vinto dalla Juven-

tus con un punto di vantaggio su una grande Fio-

rentina proprio all'ultima giornata. Milan, Bologna 

e Como retrocessero in serie B. Ma torniamo alla 

Balotta, come si svolgerà il campionato? Ognuno 

dei sette iscritti al club ha scelto una delle 16 squa-

dre del Campionato 1981/82 e giocherà quattro tur-

ni, quindi due andate e due ritorni. Un po’ come il 

campionato scozzese. Al via si sono presentati 

Gianfra1968 (Inter), Ale Calvo (Cagliari), Michema-

ga (Juventus), Kempes (Bologna), Facciolognorri 

(Napoli), Pupi (Genoa) e Ucu 

(Fiorentina). Sorteggiato il 

calendario, il campionato di 

Serie A 1981/82 si è aperto, e 

subito le sorprese non si so-

no fatte attendere.  Nella prima giornata un grande Napoli ha espu-

gnato San Siro battendo meritatamente l'Inter per 2 a 1 dopo una par-

tita combattuta. Ma la sorpresa più grande è il Cagliari di Piras e Sel-

vaggi che dopo due giornate è in testa al campionato con 4 punti tallo-

nato dalla Juventus con 3. A proposito di Juve, partita spettacolare 

con il Genoa finita 5 a 3 per la squadra del Trap. Da recuperare Genoa-

Fiorentina ultimo match della seconda giornata. La terza giornata si 

giocherà senza lucidare.  

Michemaga impegnatissimo nella generazione 

delle giornate del Campionato di Serie A 81/82 

Gianfra1968 ancora a 

secco con la sua Inter 
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Osc RUDYKROL5 - F.A. Cup 1956/57 

Anche quest’anno è tornato lo storico appuntamento con la 

F.A. Cup 1956/57 (tanto voluto, sin dai primissimi mesi di 

vita dell’OSC, dal mitico Sergio Rudykrol5, nato proprio nel 

1957). Si è deciso di disputare incontri in gara unica ad eli-

minazione diretta, dove, in caso di parità, si gioca il 

"Replay" ed eventuali tempi supplementari e calci di rigo-

re. Nel turno preliminare  l'Aston Villa di Azzurro59 supera, 

solo al Replay del match, il Fulham di Mystere22 (0-1). Si-

tuazione rocambolesca per il WBA e i gallesi del Wrexham: 

i due incontri si chiudono in parità, il primo 0-0 mentre il 

Replay termina 1-1, i supplementari non bastano per de-

cretare il passaggio del turno dei biancorossi di Subbuteo-

fan79. Dopo una serie interminabile di calci di rigore (dieci 

a testa) e 50 minuti di gioco, la spuntano i gallesi per 5 reti a 4. Ai sedicesimi di finale, larga 

vittoria degli Spurs di Pelda sul Nottingham Forest di Bebeto68 (0-3); Replay necessario (1-1 il 

primo match) invece tra Blackpool (Atticus flick)  ed Everton (Gabriel70) che termina 0-4, men-

tre finiscono 0-2 Peterborough (Dylan666) - Arse-

nal (Lupogrigio) e Birmingham - Burnley guida-

te rispettivamente da Maxim67 e Dominik. Vit-

toria di misura (1-0), a 20 secondi dalla fine, 

dell’Aston Villa (Azzurro59) sul Millwall 

(Ariapura69). Ai quarti di finale, da segnalare, 

il Sunderland che batte al "Leeds road" l'Hud-

dersifield Town per 3-1, mentre al Villa Park, 

vittoria dell'Aston per 2-0 sull'Arsenal. Giunti alle semifinali, il Tottenham di Mr. Pelda e il 

Burnley di Mr. Dominik finisce 2-1 per gli Spurs, grazie ad un'imparabile fiondata dalla di-

stanza di Bobby Smith, proprio a pochi minuti dal termine. Attendiamo l’esito dell’altra semi-

finale tra Sunderland (Animamigrante) e Aston Villa (Azzurro59), che daranno vita, sicuramen-

te, ad un altro incontro degno di questa storica competizione.  
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OSC GIULIANOVA - Serie A e B 2016/17 

La Sambenedettese vince lo scudetto, dopo un’attesa durata due anni ed un traguardo arriva-

to sul filo di lana, come abitudine del Mister Freddo, lo “Special One” del Subbuteo locale. Do-

po la sua personale terza Coppa Italia (due a San Benedetto ed una con la Juventus) l’obietti-

vo era grosso, il “triplete” tricolore. Diciamolo subito, la Samb la partita l’ha vinta con la te-

sta prima che con le gambe. Mai una sbavatura, mai un rischio di troppo anche se i rossoblù 

avevano l’obbligo di vincere; quello che non comprendiamo è l’atteggiamento del Carpi che 

credevamo mutato nel corso del torneo. L’avventura di Hannibal con-

tinua sulla stessa panchina, oramai, da queste parti, l’amore è reci-

proco. Invece, nelle parole del “Freddo” emerge di nuovo l’esigenza di 

dare l’addio al posto dove si è vinto e provare fortuna in altri lidi. Nul-

la emerge ma siamo sicuri che il Mister saprà essere chiaro appena 

dopo la fine della Champions.  Festa grande anche in Ciociaria con 

caroselli di auto sino a tarda notte per la qualificazione, oramai in-

sperata, nella Coppa dalle grandi orecchie; senza scendere in campo 

e con gli occhi puntati sulle TV a pagamento, i gialloblu hanno assi-

stito al suicidio perfetto del Como che, con i tre pareggi per 0 a 0 con 

Chievo, Empoli e Torino non va oltre i 37 punti e resta ad un punto dai 

frusinati. Per fortuna il capitolo del Campionato è chiuso e l’Europa League potrà essere oc-

casione di riscatto sia per i comaschi che per il Milan. Chi stupisce, e non finisce di farlo da 

due stagioni oramai, è il Chievo. Il Chievo chiude settimo a 

sole due lunghezze dalla Juventus ed azzardiamo a dire che 

saranno la mina vagante della Coppa. Chi alla Coppa inizia 

a pensare, almeno per la prossima stagione, è il Torino. 

All’ultimo respiro scavalcano un buon Napoli e si piazzano 

al decimo posto con 33 punti. I granata hanno le carte in 

regola per aumentare le ambizioni ed andare oltre l’obietti-

vo iniziale della salvezza.  

Nella pool promozione della serie cadetta il Parma pare 

aver piazzato l’allungo decisivo per la promozione. Le vitto-

rie con Fiorentina, Genoa e Cosenza ed il pareggio col Ca-

gliari, piazzano i ducali in cima alla classifica con ben cin-

que punti in più dalla terza Pistoiese. I bianco scudati rie-

Chernes - Mister del 
Napoli 
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scono a vincere senza strafare e, apparentemente, col minimo sforzo. 

Quando mancano solo tre incontri si può iniziare a mettere lo spuman-

te in fresco. A Cosenza, dopo il pareggio subito a pochi secondi dalla 

fine col Cagliari, c’erano solo musi lunghi e la convinzione di aver per-

so il treno per i play off; le radioline negli spogliatoi hanno portato la 

notizia della Caporetto del Matera a Firenze, 3 a 1 senza discussioni e 

tutti a casa. Gioco inesistente, errori in tutte le fasi di gioco, presunzio-

ne a non finire. La Viola continua la rincorsa, difficilissima, all’EL ma, 

di fatto, consegna quasi i play off ai silani. Diciamo la verità, per il gio-

co brioso e sbarazzino che stanno mettendo in campo lo meritano ap-

pieno. Il Cagliari (due ottimi punti con Cosenza e, soprattutto Parma), 

prova a blindare la partecipazione all’Europa League e obiettivo dichiarato è quello di gioca-

re da battitore libero nella competizione. Chi esce dal campo col dente avvelenato è il Grifone 

genoano; la società ligure ha ufficialmente inoltrato richiesta di ricu-

sazione per l’arbitro Chieppa della Federazione di Teramo. A detta dei 

genoani l’arbitraggio, non tanto per le decisioni, ha avuto la colpa di 

non far giocare i rossoblù nella trasferta di Foggia. I Satanelli incar-

tano il cadeau e portano a casa, i liguri riportano a casa solo rabbia e 

convinzione di essere stati defraudati ed impossibilitati ad esprimere 

il proprio fraseggio. I giallorossi coronano la loro rincorsa al quinto 

posto scavalcando, al momento, il Palermo ed entrando nella griglia 

play off. Di fondamentale importanza, per i capitolini, la vittoria in ca-

sa Inter che, a sua volta, in un sentitissimo derby lombardo, blocca 

niente poco di meno che il Brescia! Abbiamo denotato, da qualche tur-

no, un calo fisico dei bresciani che, seppur avendo ancora quattro punti di vantaggio sul Be-

nevento, hanno, però, anche due partite in più e non ingan-

ni il 2 a 0 delle rondinelle sull’Avellino. I sanniti liquidano il 

sempre ostico Avellino col minimo scarto e adesso fanno 

sentire il fiato sul collo della battistrada. Gubbio a 40 (ma 

dubitiamo possa mantenere la posizione), Brescia a 36, Be-

nevento a 32. Verona e Roma, al momento, a chiudere il 

quintetto. Dietro è una grande palude! Solo 0 a 0 tra Caser-

tana ed Avellino, Avellino e Teramo e Casertana e Palermo; 

tutti che mirano a non farsi del male senza accorgersi che 

si annullano a vicenda. Manca, a volte, la capacità e la vo-

glia di osare di più. Alcuni sembrano avere già la testa a 

spiagge ed ombrelloni ma c’è ancora la Mitropa da onora-

re! 

Anthos - Mister del 
Frosinone 

Aus68 - Mister della 
Juventus 
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Osc RUDE BOYS - Serie B 1979/80 

Prosegue la serie B 1979/80 in casa Rude, con 

al comando un terzetto di squadre guidate 

rispettivamente da Unglorius Basterd, Vitto-

riana e Red Baron. Dietro, a due lunghezze, le 

due compagini guidate da Balu123, che però 

devono recuperare diverse giornate di cam-

pionato. La domanda è una sola: riuscirà mai 

qualcuna di tutte le squadre partecipanti ad 

infliggere una sconfitta alla Ternana o al Ve-

rona? Forse trattasi di domanda retorica (risposta: ovviamente no), ma nel frattempo questo 

campionato sta diventando sempre più appassionante per il bel clima disteso in cui si gioca-

no tutte le partite! Un caso a parte sono i derby tra Vittoriana e il Barone, senza esprimersi 

sul c..o gigantesco del "ragioniere" nell'ultimo di questi appassionati scontri. Gli ultimi in-

contri settimanali hanno fatto nuovamente gremire la sala di casa Rude, di Olders, che han-

no avuto a loro disposizione ben 6 campi per potersi sfidare in agguerrite partite di campio-

nato e semplici ma divertentissime amichevoli. E così tra Rudes ed amici vecchi e nuovi, si è 

potuto trascorrere dei sereni pomeriggi 

fra schicchere e la ormai mitica "Rude 

merenda" a base di focaccia, pizza e sala-

me di Varzi. Il tutto bagnato con ottimo 

vino e della birra. Durante la merenda, c’è 

stata l’occasione per festeggiare il gran-

de Balu123, recente vincitore del Torneo 

Nazionale di Cuggiono. Ancora una volta, 

degno di considerazione, il fantastico Ca-

tering Manager Vittoriana che praticamente ogni Sabato regala, ai presenti, queste preliba-

tezze. Graditissima è stata la visita in Casa Rude di Alberto (OSC Milano), che per la prima 

volta è stato ospite, aumentando così il numero degli amici che, con grande entusiasmo, han-

no scelto di condividere qualche ora del loro Sabato pomeriggio insieme a loro.  
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Osc CUGGIONO - V Ediz. Cantina 

Cosa è “la Cantina” (con la C rigorosamente maiuscola) per noi dell’OSC Cuggiono? E’ l’emble-

ma della nostra passione, è il luogo sacro dove più di 35 anni fa (e non sto esagerando) un 

gruppo di ragazzini delle medie/primi anni superiori cominciò a ritrovarsi più volte alla setti-

mana per schierare gli 11 omini in campo. Regole basiche… le prime riportate sul foglietto 

della scatola: no movimento difensivo fino a quando 

l’azione non entrava in area di tiro, il portierino non 

esisteva, il tocco del portiere non assicurava il posses-

so alla difesa . Mini striscioni, mini fumogeni, l’orolo-

gio di un vecchio mobile dismesso della cucina come 

timer. E tutti i tornei segnati su un quadernino che an-

cora oggi conserviamo gelosamente. Che pomeriggi 

alla facciazza della scuola e dei prof maledetti. Dopo 

molti e molti lustri, il legame di amicizia di quel gruppo esiste ancora ed il Subbuteo è certa-

mente stato un collante formidabile. Un richiamo irresistibile anche dopo mesi o anni di lati-

tanza, dopo anni di militare, matrimoni, figli, viaggi e qualsiasi cambiamento che la vita ci 

ha proposto. Certo, nuovi soci si sono aggiunti e speriamo altri si aggiungeranno (anche per-

ché tra un po’ il nucleo fondatore sarà da rottamare), certo ora siamo in una sede leggermen-

te più ampia e confortevole, certo ora ci siamo adeguati al regolamento di gioco Old, ma noi 

siamo e vogliamo continuare fortemente a rimanere quelli della Cantina. Ebbene da 5 anni 

dedichiamo il nostro raduno a questo ricordo, come sempre arrivano da diversi club amici 

pronti a passare la giornata all’insegna del vino. Quindi fin dalle ore 9 si alternano girelli a 

brindisi, il mix è esplosivo, girano leggende me-

tropolitane (anzi per noi meglio dire leggende pro-

vinciali) di momenti di euforia molto spinta! Sono 

venuti negli anni a trovarci appassionati da tutto 

il nord Italia e non solo. Almeno una quindicina di 

giocatori (su quaranta) hanno partecipato ad al-

meno quattro edizioni, siamo veramente contenti 

di queste conferme. Un saluto speciale quest’anno 

agli amici di Mestre che sono partiti prima all’alba per venirci a trovare. Grandi ragazzi!  
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Osc FLICKERS TARANTO - Prva Liga 

La prima PRVA LIGA targata 

Flickers ha chiuso i battenti, 

riservando solo una sorpresa 

sulle tre disponibili. Nessuna 

sorpresa per quanto riguarda 

il titolo, andato con merito al 

pirotecnico Vojvodina allenato 

da Subgab2000, al suo primo 

titolo in un Campionato inter-

no. Alle miniature biancorosse 

serviva una vittoria, dopo la 

sconfitta con il Koper che ave-

va regalato rimpianti e una flebile speranza alla squadra slovena, e i due punti sono arrivati 

nel testa coda con il disperato Rabotnicki che ha resistito solo poco meno di un tempo. Troppo 

forte per tutte le avversarie la squadra di Novi Sad che si imposta grazie ad un gioco fatto di 

velocità e precisione nel palleggio. Una macchina da gol supportata dalla miglior difesa del 

campionato. Tre soli punti lasciati per strada. Insomma numeri che lasciano poco spazio alle 

repliche. Davvero complimenti al Mister e alle sue miniature per l'impresa realizzata. Se il 

Vojvodina va lodato per l'impresa, non diciamo un'eresia quando affermiamo che il Koper al-

lenato dal pluridecorato "Maresciallo" Fabio75TA non è stato da meno. Uno solo infatti è sta-

to il punto che ha separato le due squadre che si sono anche spartiti gli scontri diretti: ai 

"Canarini" nel computo fina-

le, sono risultati fatali i due 

pareggi conseguiti con la Stel-

la Rossa all'andata e con 

l'OFK nel girone di ritorno. Ma 

più che per demeriti della 

compagine slovena, il titolo è 

sfuggito solo perché i serbi di 

Novi Sad sono andati davvero 

a ritmi stellari. Al terzo posto 

troviamo la vera sorpresa di questo torneo, l'Hajduk Spalato guidato da Mister Alexxx che 

vince di misura gli ultimi due incontri del torneo: la sfida diretta con l'OFK e il match ampia-

mente alla portata con il fanalino di coda. Mentre per le prime due classificate, abbiamo par-

lato di grandi collettivi con meccanismi perfetti, nella squadra croata sono stati i singoli fuo-
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riclasse a fare la differenza: i sostenitori dei "Bili" si sono deliziati con le fantastiche inven-

zioni dei fuoriclasse a disposizione di Mister Alexxx che hanno regalato partite memorabili 

come il 3-0 inflitto alla malcapitata Stella Rossa. Un’altra piacevole sorpresa di questo torneo 

è stato il Buducnost dei miracoli, guidato da un allenatore di cui sentiremo spesso parlare be-

ne in futuro. Cresciuto sotto la guida di Subgab2000, il Mister Davidinho ha conferito alla pro-

pria squadra un gioco piacevole, improntato sulla velocità e il possesso palla, al quale è man-

cato solamente un po' di incisività in alcuni scontri diretti per il terzo posto che la compagine 

nero-verde avrebbe ampiamente meritato. Chi ha deluso un po' le aspettative è stato l'OFK di 

Belgrado guidato da Mister Dighi5: sebbene i bianco-blu avessero le qualità tecnico-tattiche 

per aspirare al terzo posto, in alcuni scontri diretti fondamentali, le miniature guidate dal gio-

vane Mister non sono riuscite a mantenere i nervi saldi, finendo per cedere la posta in palio. 

In tema di delusioni, anche la Stella Rossa guidata da Mister Moroboshi73 ha da fare le pro-

prie riflessioni. Dopo un inizio incerto e una parte centrale di torneo disputata in netta ripresa 

(con la lunga imbattibilità del portiere Stojanovic), nella parte finale del torneo, i serbi, anche 

a causa degli esperimenti tattici cercati 

dal proprio Mister, hanno ceduto in malo 

modo contro avversari alla propria porta-

ta, allontanandosi sempre di più dal terzo 

posto che, soprattutto dopo la doppia vitto-

ria contro OFK e Buducnost, sembrava am-

piamente raggiungibile. Chi invece ha di-

sputato un ottimo girone di ritorno dopo 

notevoli difficoltà iniziali, è stata la Dina-

mo Zagabria di Mister Thunderman che 

nella seconda parte del torneo ha sfodera-

to delle ottime prestazioni anche con av-

versari sulla carta proibitivi (vedi i pareg-

gi imposti ai Campioni del Vojvodina, al Buducnost e alla Stella Rossa) e soprattutto non fal-

lendo gli scontri diretti per la salvezza con Borac e Rabotnicki. Non si può considerare soddi-

sfacente il campionato e soprattutto il girone di ritorno del Borac di Mister Tubettiniconlecoz-

ze, che riesce ad evitare l'ultimo posto solo perché il Rabotnicki è riuscito nell'impresa di fare 

peggio. Fondamentali ai fini della salvezza per le miniature bosniache le vittorie negli scontri 

diretti con Dinamo Zagabria e Rabotnicki nel girone di andata. Chiudiamo con l'ultimo posto 

meritato per il Rabotnicki di Mister Roman che sebbene in taluni frangenti abbia mostrato 

potenzialità positive (vedi il pareggio con la Stella Rossa, con l'OFK e il primo tempo contro il 

Vojvodina nell'ultimo match), troppo molle è invece stato l'approccio in altri match, con tanti 

rimpianti perché la differenza con il Borac era davvero colmabile. Nel complesso un torneo 

discretamente interessante dove il divario tra le prime due classificate e le restanti parteci-

panti si è dimostrato molto ampio al punto che si sono giocati altri due tornei simbolici: uno a 

quattro squadre per il conseguimento del terzo posto ed uno a tre compagini per evitare l'ulti-

mo posto. La caccia al massimo titolo jugoslavo è rimandato al prossimo anno, con l'augurio 

che tutte le compagini si attrezzino al meglio per contrastare le corazzate Vojvodina e Koper. 
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Osc LUPA CAPITOLINA - Campionato 

United Kingdom 2017 

Continua, nella tana dei lupi, il Campionato, con grandi giornate di Subbuteo, con alcuni recu-

peri di partite pregresse ed incontri di cartello. Purtroppo, due dei nostri valorosi giocatori, 

sono lontani, da alcuni turni, dai 

panni verdi per problemi di salute. 

A loro i nostri migliori auguri di 

una pronta guarigione per poter 

riprendere presto il cammino comu-

ne. Degni di nota, due recuperi di 

altrettante partitone, il Tottenham 

del grande TeoSub inesorabilmente 

bloccato sullo zero a zero rispettivamente dal Bristol Rovers e dal Forfar Athletic. La partita 

clou è stata, senz'altro, lo scontro tra i titani del Motherwell e del Bradford. L'incontro sem-

brava a senso unico con un Bristol arrembante e voglioso 

di portare a casa il risultato, ma la corazzata di Tomas, 

cinica e spietata, colpiva con due rasoiate la squadra del 

Tranva. Il Bradford si deve accontentare solamente dei 

molti legni colpiti. Sprecone! Altro pareggio, a dir poco 

chiacchierato, è stato quello strappato a Londra, in casa 

dei Gunners, dai celtici del Forfar per uno ad uno. Chi si 

aspettava la goleada è rimasto deluso e solo grazie ad 

una svista arbi-

trale, su un 

enorme fuorigio-

co degli scozze-

si, che la compagine delle highland porta a casa un 

punto che vale quanto una doppia vittoria. Per il re-

sto accozzaglia a centro classifica ed l’Arsenal di 

Max poco incisivo che sembra aver perso un poco di 

smalto e velocità, per tutto il resto parlano i numeri. 

Il Mentore secondo con il suo Everton 

TeoSub, Sirio e McMelons attualmente 
nelle parti basse della classifica 



35 

 

 

Osc SPARTACVS - Campionati Sociali 

La Championship 2016/2017 giunge alla 13° giornata e come potrete notare, continua la corsa 

del Brentford di mister Alex Lupi che ora comanda con 2 punti di vantaggio sul Cardiff City 

(Tommaso Celentano), 3 sul Norwich (Maurizio Presutti) e 4 punti sul Nottigham Forest di Ales-

sandro Guidi. Interessante la lotta tra la quinta in classifica (Preston N.E. di Andrea Leoni) e 

l'undicesima, rappresentata dal Blackburn Rovers di Davide Sangiorgio, ben 7 squadre rac-

chiuse in appena 7 punti che lotteranno fino alla fine per riuscire a conquistare una posizione 

di prestigio. Focus su due incontri: LEEDS UNITED – WOLVERHAMPTON 2-2, nel quale Mister 

Filippo Leone è in bilico tra la soddisfazione di 

aver rivisto un Wolverhampton volitivo e propositi-

vo in attacco e un pareggio che, alla fine della fie-

ra, rappresenta l’ennesima occasione perduta. 

“Abbiamo creato molte opportunità per segnare, 

ma è anche vero che non mi è piaciuto subire due 

reti nelle due uniche azioni pericolose della squa-

dra ospite. Purtroppo ci manca un po’ di determi-

nazione e di cattiveria sotto porta, ma giocando 

così sono certo che ben presto torneremo a toglier-

ci delle soddisfazioni importanti”. Sull'altra spon-

da c'è ovviamente soddisfazione da parte di mister 

Armando che, grazie a questo pareggio, si mantie-

ne a distanza di sicurezza per il prosieguo del 

campionato. Nell’altro incontro di cartello, BLACK-

BURN – NORWICH CITY 1-1, un pareggio che lascia 

scontenti tutti. Il Blackburn non si lecca soltanto 

le ferite del fisico ma anche quelle morali, provocate dal mancato successo con il Norwich. 

Chissà se mister Davide aveva annusato il pericolo quando, prima del fischio d’inizio, aveva 

sottolineato che “Troppe volte abbiamo alternato up and down”. Il pareggio con i canarini è 

senz’altro un down, nonostante gli uomini di mister Maumau, siano una squadra di tutto ri-

spetto!!!  “Abbiamo perso due punti e stiamo tutti rammaricati – ha spiegato Dagius – La tra-

versa? Quando la palla non vuole entrare c’è poco da fare. In ogni caso dobbiamo migliorare. 

Cominciamo a giocare entrambi i tempi con la stessa intensità. Dopo l’intervallo, infatti, ave-

vamo un altro atteggiamento”. Anche Mr. Maurizio esce rammaricato dall'incontro: "Era im-

portante vincere per mantenersi nella scia dei primi, purtroppo non è andata come volevamo 

grazie ad un Blackburn molto attento tatticamente". 
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Osc LEVANTE - V° Coppa di Lega  

Dopo le vittorie di Enrico Demutti - Enrico64 (2013), Luca Parodi - Lucapa (2014), Alessandro 

Alex Bracali - Plutosamp (2015), Riccardo Pedemonte - Delmonte (2016), si assegna per la quin-

ta volta l'ambito trofeo. Poche sorprese nella 

V° Coppa Levante 2017, che quest’anno ha avu-

to come tema il mitico incontro Argentina-Italia 

dei mondiali del 1982. I quattro finalisti, infatti, 

sono anche i protagonisti della Lega A: Vikingo, 

Delmonte, Tonet ed il vincitore Fabietto con la 

sua Samp. Degni riconoscimenti al vincitore: il 

suo trionfo è stato osannato alla fine di ogni 

turno. La Lega B si è consolata con il torneo a coppie che ha visto il trionfo del duo Tu-

cuman/Banfield (Paperprof ed Altamu-

ra) in una tiratissima finale con Ascoli 

(McSuner) e Patronato (Polvani). Possia-

mo dire festa riuscita: gran torta al 

cioccolato, cioccolatini, premi e spillet-

te per tutti.... e soprattutto in tanti a 

festeggiare il compleanno del loro 

club, compresa qualche faccia assente 

da un po’, che è stato proprio un piace-

re rivedere. 

Per finire: B R A V O  F A B I E T T O !!!!! 
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Osc DUEPIGRECO ROMA - Bundesliga 

2016/17 

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA CHE C’E’ UN AMICO IN PIU’!  

A 8 partite dalla fine si gioca per la seconda posizione nella Bundesliga dell’ OSC DUEPIGRECO 

ROMA! Eh già, finalmente "HABEMUS PAPAM!". Il Leverkusen di Mister Rudy si aggiudica il 

campionato teutonico 

con una giornata d’an-

ticipo battendo l’unica 

inseguitrice, l’ Hoffen-

heim di Mister Akimvio-

la. Di misura, com’è giu-

sto che sia. In questo 

mio rendiconto non vo-

glio però parlare di nu-

meri e tattiche ma della 

conferma, se mai ve ne 

fosse bisogno, delle possibilità che un fantastico gioco come questo offre, per ritrovare una 

casa comune, qualche amico che come noi ha la passione sana per questo gioco, in un am-

biente confortevole. Il nostro Vincitore infatti per vicende varie, era sospeso fra color che la-

sciano una casa e ne trovano 

un’altra altrettanto famigliare. 

..a tal punto da laurearsi Cam-

pione!!!! Se non è una bella fa-

vola questa, beh allora non sie-

te più capaci di sognare, non 

siete più bambini, non state 

giocando a Subbuteo e siete voi 

il lupo cattivo e noi Cappuccet-

to "Verde"!  Benvenuto Roberto ... resta con NOI ... perché sarà bello provare a battere l’anno 

prossimo ...  IL CAMPIONE IN CARICA!!! 
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Osc I.N.S.O.M.M.A. - UK Premier League 

Marzo di fuoco per l'OSC I.N.S.O.M.M.A, im-

pegnato su più fronti. La UK Premier Lea-

gue 2016 si è conclusa con la vittoria del 

Leeds 1991/92 di Steve64, che fino all'ultimo 

ha battagliato duramente con lo York 

1932/33 di Astaloba. Il torneo interno è sta-

to concretizzato con la spedizione postale 

ad Oxford, in Inghilterra, di una donazione 

per il "Bobby Moore Fund Cancer UK", spon-

sor della competizio-

ne, a cui è stata inviata anche una splendida miniatura realizzata a 

mano da Lucaf69, raffigurante Bobby Moore. Il presente sarà diretta-

mente consegnato a sua figlia, Stephanie Moore, attivamente impegna-

ta con la sua associazione nella raccolta di fondi per la ricerca sul can-

cro al fegato. Il Club è stato attivo nella partecipazione ad alcuni tornei 

nazionali, come quelli di Pesaro, Fidenza e Civitavecchia, con le presen-

ze di Lucaf69, Steve64, Mauro66 e suo figlio, che oltre a ben comportar-

si, hanno intrapreso nuove amicizie e consoli-

dato altre datate. Per quanto riguarda il so-

stegno offerto alle popolazioni terremotate, il 

nostro sodalizio è stato coinvolto in un amar-

cord bianconero impreziosito dall'intervento 

di Marco Tardelli, Massimo Bonini, Moreno 

Torricelli e Fabrizio Ravanelli. Gli ex giocatori 

Juventini hanno presenziato ad una serata in 

provincia di Ancona, durante la quale sono 

stati raccolti fondi per un valore superiore ai 

5000€ e, al cospetto di 800 tifosi, sono stati premiati da Vincent #9 con quattro miniature Sub-

buteo realizzate ad hoc da Lucaf69 e Fabio Fugaroli. I campioni sono rimasti sinceramente e 
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positivamente colpiti da questo gesto, facendo un pensierino 

al nostro prossimo torneo nazionale, che stiamo già studiando. 

Questa mesata registra pure l'inizio, quasi contemporaneo, di 

ben due nuovi tornei interni: il Campionato italiano 1970/71 e la 

World Cup FIFA Germany 2006. Il tutto con l'intento di dare con-

tinuità assidua al gioco e inserire attivamente nuove leve in 

forza al nostro gruppo, in una sede ora migliorata sotto l'a-

spetto funzionale. E proprio della FIFA World Cup Germany 

2006 vogliamo parlare. Il torneo, ha visto schierare sui nostri 

panni verdi ben 14 giocatori, suddivisi in 7 squadre, con classi-

ca formula a 2 gironi , e partite di sola 

andata, a comporre poi una graduato-

ria finale che ha determinato le squa-

dre giunte in finale. Quella per il 1° e 

2° posto, tra la formazione dell’Olanda 

e quella dell’Argentina, è stata com-

battutissima sin dall'inizio. La forma-

zione  “Orange" va in vantaggio nel 

primo tempo su azione di calcio d'an-

golo. Sneijder si inventa un colpo ad 

effetto sul primo palo, che sorprende il 

disattento portiere Abbondanzieri. I minuti trascorrono e la formazione "Albiceleste" si cata-

pulta in avanti alla disperata ricerca del pareggio, Per ben due volte la porta di Van Der Sar 

sembra stregata. La palla si infrange prima sul palo e poi sulla riga di porta, prima su con-

clusione di Tevez e poi di Riquelme.  Nel finale è comunque l'Olanda a sfiorare il raddoppio: 

una conclusione di Van Persie si stampa 

sul palo, a portiere battuto. Nonostante il 

forcing finale dell'Argentina, i Tulipani 

riescono a mantenere il vantaggio fino al 

termine del match. Delusioni cocenti per 

Italia, Spagna e Inghilterra, letteralmente 

tramortite durante la prima fase del tor-

neo. Da sottolineare il buon quarto posto 

del Costarica, vera e propria rivelazione 

di questa edizione della Coppa del Mondo. 
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Osc GIOIA DEL COLLE - Scottish  

Premiership 

Tutto è nato nel Dicembre 2013 con l'uscita in 

edicola della raccolta “La leggenda” che ha 

fatto riaccendere in me (Virtus64), a distanza 

di 25 anni, quella passione invero mai sopita. 

Di qui, il primo torneo natalizio e successiva-

mente la scoperta dei club limitrofi con i quali 

ho subito intrapreso ottimi rapporti. In modo 

particolare con persone vicine al mio paese 

che hanno espresso il desiderio di condividere 

presso la sede di Gioia la comune passione per 

il Subbuteo. Da detta frequentazione è nato il 

desiderio di coronare il sodalizio con Gioia entrando a far parte del club che inizialmente an-

noverava la presenza mia, di mio figlio e di un mio amico d'infanzia. Di lì a breve la nostra 

partecipazione a tornei in giro per l'Italia ed il gemellaggio con gli amici tarantini con i quali 

si è instaurato ben presto un rapporto di sincera e profonda amicizia. Si è da poco concluso il 

secondo campionato interno, ispirato alla Scottish Premiership, con l’ennesima vittoria 

dell’Hibernian allenato da Mr. Rodolfo Miccoli. Que-

st’anno la supremazia dei verdi di Edimburgo è 

stata ancora più schiacciante, direi da guinness 

dei primati, visto che alle contendenti non sono 

state lasciate nemmeno le briciole: 42 punti su 42! 

Il distacco dalle seconde, il Dundee Utd di Loperix 

ed il Dumbarton di Pirata63, fermi entrambi a 26 

punti, è stato abissale tanto che non c’è stato biso-

gno di ricorrere all’appendice dei play off. A ruota seguono il Livingstone di Virtus64 e i Ran-

gers di Damned United che si fermano a quota 23. Il terzo troncone del campionato vede il 

Berwich di Vito Quero a quota 10, il St. Johnson di Vito L. a 5 punti e fanalino di coda il 

Queen’s Park di Michele. L’evidente divario tecnico è stato colmato da consigli, suggerimenti, 

battute, focacce e birra che hanno caratterizzato tutti i pomeriggi sui panni verdi di Gioia.  
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Osc 1X2 % VOL. - Memorial Johan Cruyff 

Proseguono gli incontri interni del Osc 1x2 

che, affiancato dai fratelli Apuani, presenta 

la seconda edizione del Memorial Johan 

Cruyff che ha visto scendere sui panni verdi, 

le compagini nelle quali ha militato il com-

pianto campione olandese e rivali storiche, 

con la 

partec i -

paz io ne 

straordi-

naria del nuovo amico Enrico64 che vive una serata all’in-

segna della spensieratezza insieme a Hidalgo64 (vincitore 

del Memorial, con la squadra del L.A. Aztecs), Luca64, Bar-

kor, Nicocenc, Carloalberto023, ElNiño, Dani69 e Fraton. 

Questo appuntamento, replicato a distanza di un anno, si 

pone al centro di un progetto di continuità voluto dai refe-

renti dell’1X2 e Apuania che hanno deciso di riproporre 

tutti i tornei effettuati nell’anno 2016 e che hanno incon-

trato tan-

ti apprez-

zamenti. Ad Enrico, ottimo condottiero del Le-

vante (squadra del Profeta del Goal nell’anna-

ta 1980/1981), l’appuntamento è stato dato 

per il prossimo Nazionale del 25 Giugno dove i 

due Osc si presenteranno con il IV Meeting 

Città di Massa che vedrà protagoniste le 

squadre militanti dalla Terza categoria alla 

serie D, primo meeting a 32 partecipanti. 
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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. 

Da questo secondo appuntamento, parliamo del regolamento per giocare, che è stato battez-

zato 5.0. Un lavoro enorme che cerca di colmare la distanza tra il giocatore e il panno. Inizia-

mo a pubblicare un capitolo alla volta e sono sicuro che, il nostro obiettivo di rendere facile e 

divertente il gioco, verrà apprezzato. Partiamo dall'inizio: 

PREPARAZIONE 

 

Occorrente per disputare una partita: 

– due squadre di quindici miniature ciascuna 

– una palla 

– un cuneo 

– pali (almeno una coppia) 

– un campo 

 Accessori non indispensabili: 

– uno scrummer 

– un kicker 

  

1.1 MATERIALI 

I materiali idonei allo svolgimento del gioco sono: 

a) BASI E MINIATURE: originali Subbuteo Rugby 

(“chunky”) e repliche, originali Subbuteo Soccer HW 

o LW e repliche; 
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b) PALLA: originale Subbuteo Rugby o replica di uguale forma, peso e dimensioni; 

c) PALI: originali Subbuteo Rugby o repliche con stessa larghezza e altezza da terra della 

traversa; 

d) CUNEO: originale Subbuteo Rugby o replica di uguale forma e dimensioni; 

e) CAMPO: originale Subbuteo Rugby o replica di uguale forma e dimensioni 

f) SCRUMMER e KICKER (se utilizzati): solo originali Subbuteo Rugby. 

 1.2 SCOPO DEL GIOCO 

Lo scopo del gioco è di realizzare punti avanzando verso la linea di meta avversaria; vince il 

giocatore che, al termine del tempo regolamentare, ne ha segnati di più. 

 

Intanto si gioca in tutta Italia. Il 

nostro club di Brescia, dopo aver 

terminato il 6 Nazioni, è pronto 

per un nuovo grande torneo inter-

no: I mondiali 2015. Sul campo 

vinsero gli All Blacks, qui chissà. 

Nell’immagine, uno scorcio 

dell’incontro tra Uruguay ed Au-

stralia.  

 

 

A Milano, l’OSC RUDE BOYS, si è cimentato con i primi rudimenti del gioco. In campo, sono sce-

si British Lions vs Barbarians, tra placcaggi e mete, sulla spinta del regolamento per princi-

pianti, ottimo per iniziare senza troppi problemi. 
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SUDAMERICA MON AMOUR 
 

Dove eravamo rimasti? Ah si, parlavamo di Pelé! 

La foto di Pelé esultante con la maglia carioca sulla 

confezione, l'adesivo con i 2 omini simmetrici , il pan-

no verde, i due contenitori delle palline esagonali , il 

volantino…in una parola PELEBOL! Agli inizi degli an-

ni 80, O’ Rei, ancora al colmo della popolarità, diven-

ne uomo immagine del Subbuteo in Brasile, al punto 

che il gioco venne commercializzato col nome di Pe-

lébol. Il gioco era in tutto e per tutto simile al Subbuteo, con confezioni e scatole delle più im-

portanti squadre brasiliane, ed era prodotto in Brasile su licenza Subbuteo dalla ditta Estre-

la. La collezione comprende la serie delle 6 squadre previste dal catalogo, più il box set com-

pleto e gli accessori con le confezioni dei portieri e la bustina dei palloni. La serie delle sei 

squadre nella versione Pelébol furono prodotte esclusivamente utilizzando omini moulded. I 

colori delle divise Subbuteo non corrispondevano alle fedeli maglie delle squadre reali, il che 

suggerisce che queste squadre sono state prodotte e dipinte in Brasile. Probabilmente, per 

realizzare queste squadre, furono esportati dall’Inghilterra gli stampi moulded originali Sub-

buteo. Come dicevamo, furono prodotte solo 6 squadre, che riproducevano, oltre la classica 

maglia ufficiale della nazionale del Brasile, le 5 squadre di club più in voga o più seguite agli 

inizi degli anni 80. I kit disponibili erano i seguen-

ti: Maglia gialla e pantaloncini blu (Nazionale 

Brasiliana); maglia rossa e pantaloncini neri 

(Flamengo) maglia verde e pantaloncini bianchi 

(Palmeiras) maglia e pantaloncini bianchi 

(Santos);  maglia bianca e pantaloncini neri 
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(Vasco de Gama e Corinthians) maglia rossa e pantaloncini bianchi (Internacional). E 'anche 

interessante notare che tutti i giocatori hanno la pelle bianca, piuttosto che nera, come Pelè 

(come di norma nelle squadre sudamericane Subbuteo).  

Restando in Sudamerica, un’altra storia che vale la pena raccontare riguarda il glorioso Ri-

ver Plate di Buenos Aires, (Ref. 59) squadra con delle particolarità riguar-

danti, sia la maglia che il colore degli omini. Di solito le squadre Subbuteo 

sudamericane avevano l’incarnato nero, come le africane. Infatti anche se, 

la popolazione Argentina ha la pelle chiara, essendo la maggioranza di ori-

gine Italiana o Spagnola, nel Subbuteo la scelta fu di uniformare il colore 

della pelle rappresentandole di colore. Non è questo il caso del River Plate, 

che è stato prodotto esclusivamente con colorazione Flesh rosata. Come al 

solito, ci sono teorie discordanti sull’origine del re-

fuso. C’è chi dice che il River Plate, avendo un nome 

di origine inglese, traduzione del Rio de la Plata, 

fiume che bagna Buenos Aires, venne rappresenta-

to come squadra di origine europea. L’altra teoria è 

questa: il modo più semplice di realizzare le squa-

dre sudamericane era quello di modificare una divi-

sa già realizzata di una squadra europea, quindi 

con incarnato bianco. Ad esempio un Chelsea, comple-

to blu, aggiungendo una striscia orizzontale gialla sul 

petto, diventava “magicamente” un perfetto Boca Ju-

nior, per un derby di Buenos Aires ad altissima tensio-

ne. Così forse la Ref. 10, maglia bianca, calzettoni e 

pantaloncini neri, aggiungendo una striscia orizzonta-

le rossa sul petto e sul bordo dei calzettoni, diventò un 

fantastico River Plate. Tutto giusto, direte voi, tranne 

che la striscia rossa nel River è obliqua e non orizzontale! Esistono delle foto degli anni venti 

e trenta, nelle quali il River giocò con una maglia biancorossa a strisce ver-

ticali, tipo Atletico Madrid, ma mai con una striscia orizzontale. Successiva-

mente la Subbuteo cercò di correggere l’errore e la striscia rossa sulla ma-

glia venne trasformata in obliqua. Sono stati prodotti pochissimi esemplari 

della versione corretta, tanto che questa Ref HW è diventata un pezzo raris-

simo, acquisendo una quotazione di mercato di diverse centinaia di euro. 

Cosa sarà veramente successo? Speriamo un giorno di scoprirlo!!! 
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“Ehi raga il coordinamento ha organizzato i treni, questa volta andiamo tranquilli” oppure 

“in quale autobus siete finiti voi? noi siamo al 15. Le bandiere le avete portate?” oppure “dai 

andiamo in macchina stavolta così siamo liberi di andare e tornare come vogliamo e magari 

ci facciamo un giro in città”. Da ragazzo, chi frequentava gli stadi, per seguire la propria 

squadra del cuore, viveva principalmente questo inizio di giornata, o di settimane perché le 

trasferte si organizzavano con anticipo, perché bisognava essere presenti allo stadio a soste-

nere la propria squadra, nonostante la classifica, nonostante il clima, nonostante la distan-

za, nonostante il rischio di prendere una riga di schiaffi dai tifosi avversari. Nonostante tutto 

noi dovevamo essere là. Sono belle emozioni che ti rimangono dentro e che vengono  esaltate 

nella filmografia internazionale, nel dialogo tra il postino, protagonista del film “Il mio amico 

Eric”, ed Erik Cantona mentre salgono le scale a consegnare la posta. Nel racconto del posti-

no a Cantona, si capisce con quale piacere lui viveva lo stare insieme agli amici per saltare, 

cantare ed urlare senza limiti, durante le partite. Anche nella filmografia italiana abbiamo 

esempi come il nostro “Ecceziunale Veramente”, che ci ha fatto ridere sui nostri stessi difetti 

di tifosi. Passa il tempo, passano gli anni, il desiderio sopito di seguire la nostra squadra è 

pian piano morto, anche grazie alle Pay Tv, ma ora attraverso il Subbuteo c’è una nuova spe-

ranza (e abbiamo alluso pesantemente). Il Subbuteo, che rappresenta il gioco della nostra in-

fanzia, è anche una “porta spazio-temporale”, che ci permette di tornare ai tempi delle tra-

sferte, consentendoci nuovamente di pensare a ripartire per nuove mete lontane, fortunata-

mente per incontrare solo amici. Questa porta per me, si è riaperta quando ho incontrato nuo-

vamente il Subbuteo nel 2014 in occasione del primo meeting di Arenzano della Banda Bassot-

ti: immaginatevi John Beluschi che dice “la Banda …la Banda…e gli rispondono “Siii! Tu hai 

visto la Luce!”. Ricordo che sono rimasto insieme alla mia compagna, tutto il giorno lì dentro 

perché avevo paura di svegliarmi e capire che era solo un sogno. Spero non vi sia sfuggito il 

passaggio “insieme alla mia compagna”…. sì ero talmente invasato che l’ho tenuta lì ed ero 

talmente felice che lei non se l’è sentita di “svegliarmi” (in questi momenti capisci se hai in-

contrato la donna giusta o no). Bene, dall’Aprile 2014 mi sono riattivato, ho tirato fuori quello 

che ho sempre avuto in casa, ma chiuso nelle segrete, e ho tirato fuori il mio primo tavolo de-

gli anni ’70, che era sempre stato dietro ad un mobile, come se fosse la Sacra Sindone. Ho co-

minciato a frequentare il club della Banda Bassotti, allora era la vecchia Villa Piantelli attac-

cata proprio allo Stadio di Marassi, e lì ho trovato altri amici che frequentavano la Fossa dei 

Grifoni (Genius) oppure che erano degli ultras Tito (Plutosamp) oppure che non erano di nes-

sun gruppo organizzato ma che andavano allo stadio per il piacere di vivere la tensione della 

partita bella come negli anni 80. Quando poi Genius mentre si stava giocando disse: “c’è qual-
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cuno interessato ad aggiungersi alla trasferta?”, il mio cuore ha cominciato a non stare nel-

la cassa toracica, non ci credevo, e nonostante facessi praticamente schifo come giocatore, 

ho alzato la mano. Ritorno sul livello di gioco perché non è banale, molti si fanno problemi 

per come giocano e credono che in giro ci sia solo Maradona e Zico tirandosi indietro quando 

c’è da viaggiare, ma non è così, anzi al contrario andare in trasferta a conoscere altre perso-

ne ci aiuta a migliorare moltissimo il livello di gioco, sia perché non incontriamo le solite per-

sone che ci rassicurano e che ci conoscono sia perché giochiamo in campi che non conoscia-

mo e dobbiamo portare fatica al contesto o al fatto che sei su panno o su Astropitch. Ma la 

timidezza e la vergogna che ognuno di noi hanno, possono vivere come sane precauzioni per 

la difesa della propria immagine sociale, perché siamo fatti anche di questo, beh nel mondo 

OLD non viene intaccata e questa rubrica vorrebbe riuscire a testimoniarvi proprio questo 

ambiente protetto nel quale poter giocare senza problemi anche in situazioni non confiden-

ziali. L'obiettivo di questa rubrica, se possibile, è quello di fa riflettere, ma al tempo stesso 

stimolare, coloro che magari ritengono le trasferte solo una faticata oppure una cosa da 

“giovani”, oppure sono titubanti ad organizzarsi come gruppo solo perché sono in un territo-

rio diffuso e non hanno la mia fortuna di vivere in una città che ha avuto la fortuna di ospita-

re l’arrivo in Italia del Subbuteo. Da tener presente che abbiamo orientativamente un'età nel-

la quale sono presenti solitamente moglie e figli, e questi talvolta sono anche grandi, perciò 

ci troviamo in un contesto che è oggettivamente un po' differente da quello adolescenziale 

descritto sopra, nel quale l'unica problematica era se avevi preso i bastoni da portare nel 

pullman per la bandiera. E qui siamo a farvi capire che in questi pochi anni insieme ad amici 

di altre città abbiamo condiviso alcuni pensieri per giungere tutti allo stesso obiettivo, cioè 

giocare insieme senza “rotture”. Per fare questo, sempre più club, arrivano ad organizzare 

eventi o attrattive collaterali utili per le famiglie. Questo processo di “familiarizzazione” del-

le trasferte ha avuto il suo apice a Reggio Emilia nel 2016 dove si “costituirono” le PINK 

FLICK LADIES che vedevano insieme, la mia compagna, le mogli di Carx, del Tranva e di Otti-

ko, dopo che in precedenza ad Agosto 2016 ci si era visti al meeting di Lecce (nel quale c’era 

anche la moglie di Salterello). E allora bisogna cominciare a giocare di espedienti per poter 

arrivare comunque all'obiettivo di passare una stupenda domenica. Dire “tesoro vado a gio-

care” e un altro conto dire “tesoro tutti gli altri del club mi hanno chiesto se vado con loro, 

che faccio?”. A quel punto bisogna fare gli occhi del gatto con gli stivali di Shrek ed è fatta. 

Ora non mi dilungo perché è solo la presentazione di un progetto che prenderà piede pian pia-

no e che logicamente partirà dalle mie esperienze e di quelle dei miei conclubini ma che spe-

riamo possa allargarsi a tutti e possa trasformarsi da “I viaggi del Bassotto” ad una più bel-

la “I Viaggi dello Zio”. Ma per questo dovete condividere anche voi i vostri racconti e portare, 

sempre più, i vostri amici a vivere i meeting che faticosamente i vari club organizzano in giro 

per l’Italia. Vi prego pertanto di scrivermi all’indirizzo joecondormultimedia@gmail.com e di 

darmi vostri contributi. Al prossimo numero. Joe Condor 
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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 quinto numero, abbiamo scelto 

di dare spazio a tutte le bandierine prodotte dal 

1969 in poi e ai tabelloni segnapunti.  

Set T– Sei bandierine in metallo 

Questo set fu realizzato in 

modo da non ostruire il gio-

co alle linee laterali d'an-

golo. Queste prime bandie-

rine vennero introdotte in 

catalogo nel 1949-1950, e 

furono vendute fino all'arri-

vo delle bandierine di plastica con basi ad innal-

zamento a sfera della serie Continental 

(C117). Quest’ultimo set venne realizzato nel 1969, e il set T, conseguentemente, uscì nel 1970. 

Il grande vantaggio di queste bandierine più vecchie è che sono molto più resistenti. La scato-

la è interessante perché fu progettata anche per contenere il set F (tre palloni), o il set P (gli 

arbitri). Questo dà un'indicazione della di-

mensione di queste bandierine - sono circa 

delle stesse dimensioni di un omino Subbu-

teo, sia in altezza che in circonferenza. Co-

me per il set P, questo set è stato venduto in 

una scatola condivisa (con i set F e P), ma esiste anche una scatola singola contraddistinta 

dalla sigla "T" su di essa. 

Set C117– Sei bandierine in plastica 

Quattro bandierine d'angolo su basi con reggi pallone integrato per migliorare i calci d'ango-

lo, e due bandierine per le linee di centrocampo. Queste sono state le bandierine arancioni 

che sono anche apparse nelle scatole complete a partire dai primi anni 1970. Hanno fatto il 
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loro esordio, nei cataloghi, alla fine degli anni 60, e sulle 

liste prezzi del 1969-70. Facevano parte del primo grande 

ampliamento della serie "C", dove vennero introdotti i 

numeri C117-C126 tutti in una volta. Hanno sostituito le 

bandierine della vecchia serie (Set T, con i suoi supporti 

in metallo). C'erano due versioni. Il set originale era com-

posto da bandierine arancioni triangolari su un asta 

bianca. Un’immagine di 

queste bandierine apparve per la prima volta nel catalogo al-

la fine degli anni 60. Questo tipo, ebbe un breve periodo di pro-

duzione, infatti nel primo listino illustrato (1972-73) fu sostitui-

to dai molto più comuni bandierine quadrate. Le bandierine 

quadrate furono molto più vicine nel look al vecchio Set T. En-

trambi i tipi di bandierina erano montate sulle stesse basi 

verdi. Mentre il Set T era stato creato per nascondersi sotto il 

panno, la base in plastica si appoggiava 

sul campo. I progettisti della Subbuteo vi-

dero questa miglioria come un cambia-

mento positivo. Avevano fornito un incavo 

per il pallone, per rendere la battuta dei 

calci d’angoli molto più facile. Le bandierine erano poi montate su un sottile asta, in modo da 

non interferire con il giocatore che doveva battere il calcio d’angolo. Le bandierine trovarono 

presto uno spazio fisso nelle scatole complete 

della serie Club Edition in poi. Il mercato di 

queste bandierine si concluse quando un serie 

di bandierine più 

piccole venne in-

trodotta nel 1981 

come set C188. Il 

vecchio set C117 

continuò ad esse-

re venduto in tandem con il nuovo per un paio di anni, fino a 

quando, nel 1983 uscirono dalla lista degli accessori. Queste 

bandierine furono originariamente vendute in una lunga scatola 

sottile, completa di inserto cartonato per proteggerle.  
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Set C188– Sei bandierine piccole 

Erano sei bandierine di piccole di-

mensioni. Più piccole, e sicuramente 

più facili a rotture. Questo set ha so-

stituito il set delle bandierine aran-

cioni (C117). La versione originale 

venne prodotta nel 1981 e fu realiz-

zata con bandiera di colore metà 

rossa e metà blu. A volte queste bandierine furono dipinte a mano, ma la maggior parte sono 

state stampate a macchina. Il set ritornò a bandiere arancioni nel 1985. Il set in arancio ven-

ne venduto singolarmente  per tutti gli anni 90, prima 

di fondersi con il set degli arbitri e diventare set 61240 

nel 1996. Le bandiere sono state prodotte anche con 

loghi speciali Pre-

miership (61234 e 

cofanetti) e loghi di Euro 96 (61235 e Box Set Hasbro). Il 

set C188 fu venduto in confezione con sfondo in bianco e 

nero e immagine del giocatore del Brasile. La confezioni 

successive, che presero il numero corrispondente della 

serie 61xxx, vennero commercializzate in confezioni colo-

rate. 

Set 61234/5– Bandierine Premiership e Euro 96 

 

 

 

 

 

 

Due set prodotti con i loghi della Premiership e di Euro 96 e venduti in confezioni dove erano 

abbinati i palloni o i palloni, gli arbitri e la coppa della Premiership. 
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Set Z– Tabellone punteggio 

Il primo tabellone segnapunti 

prodotto dalla Subbuteo fu rea-

lizzato in cartone, e venne ven-

duto già nel 1953-54. La versio-

ne originale era rossa, e di 

semplice costruzione. Aveva un 

bordo ripiegato in alto, e un 

altro alle due estremità. Un sottile pezzo di nastro nero fermava l'apertura del tabellone  trop-

po ampia (e quindi in posizione orizzontale). I numeri del tabellone erano su una striscia lun-

ga di carta, che semplicemente tirata, mostrava il numero attraverso una finestrella. E' diffi-

cile trovare versioni di questo tabel-

lone rimaste in buone condizioni. Il 

tabellone aveva tre finestre, riserva-

te ai nomi delle due squadre che 

scendevano in campo, e il nome del-

la competizione. Una versione suc-

cessiva fu il tabellone verde. Questa versione aveva i numeri su un pezzo di carta circolare 

rotante fissato al tabellone con uno spillo. Si presume che questo segnapunti fu il "nuovo ti-

po", introdotto nel 1961-62. Tuttavia, vi fu una grande variazione di prezzo, anche se non sem-

brano esserci differenze partico-

lari  tra i due tabelloni verde e 

rosso per giustificare l'aumento 

al 1961. Nel 1953-54 venivano 

venduti al prezzo di 1/6d mentre, 

il nuovo tipo, nel 1960-61 costava 

3/6d (con i fogli dei nomi disponi-

bili anche separatamente a 8d). Come molti accessori degli anni 60, il segnapunti veniva ven-

duto insaccato.  

La nuova versione del set Z venne introdotta nel 1969-70. La differenza tra questo tabellone e 

quelli precedenti mostra chiaramente un nuovo design della Subbuteo. Il piccolo annuncio 

"Sunday Express", e le piccole luci grigie danno un look accattivante e molto apprezzato. Co-

me nel caso della recinzione rossa, anche questo nuovo tabellone non andò direttamente a 

far parte della gamma Continental. Infatti diventò set C115 soltanto nei primi anni 70. Anche 
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allora fu ancora indicato come 

C115Z per alcuni anni. Perse il 

suffisso Z nel 1977, ma fu so-

stituito poco dopo, dal tabello-

ne nero ancora in uso oggi. 

Sembrano esserci solo due tipi 

di confezioni - nei primi anni 

70 quella con il ragazzo con la 

mano alzata, e alla fine degli 

anni 70 la versione in scatola 

verde (che è stata rilasciata come set C115). Entrambe le scatole sono piuttosto comuni. 

Set  ZZ– Fogli nome 

Nomi singoli di tutti i club inglesi e scozzesi per l'utiliz-

zo con il set Z. Questo set è in realtà solo un piccolo ad-

dendum per il set Z. Venne venduto nel 1960-61 a 8d, ed 

dava fondamentalmente la possibilità di acquistare i 

fogli di cartone dei nomi separati dal tabello-

ne. Presumo che il set è stato prodotto in modo che i 

proprietari degli originali Set Z potevano comprare nuo-

vi fogli. L’uscita di questo set fu nel 1965-66, quando il 

costo era di 1s 9d. Le targhette prodotte continuarono 

ad essere ottimizzate e aggiornate. Nel 1960 ogni campionato fu stampato su un foglio diver-

so (ad esempio Divisione 1, Divisione scozzese 2, ecc). Ovviamente questi sono stati modificati 

periodicamente a seconda delle promozioni e retrocessioni. L’ultima volta che furono prodot-

te queste targhette fu per la Coppa del Mondo del 1978. Le targhette nominative furono pro-

dotte anche per gli altri paesi, come la Francia, Olanda, Germania e Belgio, ma nessuno di 

questi sono stati venduti separatamente al tabellone. 

Set  C115– Tabellone segnapunti 

Questo set non è altro che il set Z con numero nuovo. Diventò set C115 nel 1973, e ha continua-

to con quel numero fino al 1978. I cataloghi usarono il suffisso "Z" fino al 1977, probabilmen-

te perché il set veniva ancora venduto nella scatola originale. Il set C115 venne sostituito nel 

1979 dal tabellone nero (C158). Una versione per il rugby venne prodotta e rimase in catalogo, 

nel Regno Unito, fino al 1983-84. La versione per il calcio era ancora pubblicizzato nei catalo-
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ghi olandesi dei primi anni 80.  

Set C158– Tabellone segnapunti da stadio 

Questo set fu introdotto nel 1978-79 e diventò un’ico-

na Subbuteo diffusa in tutto il mondo. Anche se sem-

bra un dispositivo moderno ed elegante, funziona 

esattamente nello stesso modo dei vecchi tabelloni 

marroni (C115). Questo tabellone era montato su due 

piedistalli dello stes-

so colore contraddi-

stinti dalla lettera A 

e B che ne facilitavano il montaggio. Una versione azzurra fu 

realizzata e inserita nella scatola di Euro 96. Questa fu l'uni-

ca volta che il tabellone non fu prodotto in nero. Le targhette 

dei nomi per questo tabellone furono prodotte su carta di co-

lore nero con piccoli puntini bianchi che compongono i nomi, 

che rappresentano un display digitale. Questi nomi erano inizialmente in minuscolo ed erano 

uguali alle targhette allegate al set C115, con solo le nazioni inglese e campionati scozze-

si. Queste targhette furono aggiornate per i Mondiali del 1982, e sostituite verso la metà degli 

anni 80 con una versione internazionale. Questa seconda versione fu prodotta in lettere maiu-

scole, e consisteva di 20 fogli ciascuno contenente 26 nomi delle squadre, che coprivano la 

maggior parte dei campionati delle squadre prodotte dalla Subbuteo.  
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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. 

Carrellata di squadre realizzate da Gugadvd76. TIGRES Universidad Autonoma Nuove Leon 

2016-2017 su miniature Santiago e basi Dinamo Dux. Realizzata con Decals e rifiniture a ma-

no, con colori Model Master e Tamiya e Fc ATLAS Guadalajara 1998-1999 su miniature T2. 

 

AC Padova 1995-1996 prima versione. Miniature T2 su basi originali Subbuteo e AC Padova 

2010-2011 con miniature T3 su basi Dinamo Dux. 
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Realizzato su 10 basi rosse origi-

nali HW Subbuteo e con moulded 

modern Walker Top Spin, un clas-

sico del catalogo Ref 264: Toron-

to Metros. Connubio tra tradizio-

ne e modernità, semplice ma af-

fascinante, dipinta con colori 

acrilici Vallejo da Vittoriana. 

Su gentile richiesta del Rude 

Febbre a 90, ecco il Leicester 

dei miracoli di mister Ranieri, 

dipinto da Vittoriana, con colo-

ri acrilici Vallejo su basi ACM. 

Sampdoria 76, realizza-

ta da mbuna, con colo-

ri blu oltremare 839, 

rosso vermiglio 947, 

bianco, nero, incarnato 

carne mate 955 e DDR 

74 realizzata invece 

con colori marron ama-

rillo 912 per l'incarna-

to, maglia azul oscuro 930 

(azul profundo 844 luci), pan-

taloncini marron cubierta 

986 + bianco pergamino 820 

(50%,50%)(820 + bianco 951 

luci), maglia portiere ama-

rillo mate 953, e inner adesi-

vi autoprodotti.  
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L’Inter della stagione 1979/80 e del 1984/85 entrambe realizzate da ogi70. 

Alla sua prima squadra full handpainted, 1910Amosolote presenta il WestHam 1975, vincitore 

della FA Cup, da donare all’ OSC Nocerini per il torneo nazionale del 4 Giugno. I materiali usati 

sono i seguenti: Per l’incarnato 

Vallejo carne base 70.815; bian-

co per pantaloncini e calzerotti 

Vallejo 70.951. Per la casacca 

mephiston red della Citadel; ne-

ro per scarpini, capelli e detta-

gli Abbadon Black della Citadel; 

marrone capelli e guanti portie-

re sull’asta Mournfang Brown della Citadel Blu delle maniche mix ad occhio Vallejo 70.844 e 

Tamiya XF-23, Primer Vallejo 70.600, Protettivo Purity seal della Citadel. 

La Ref. 18 classica, Tottenham Hotspur anni 50/60,  completamente ridipinta da Sarto, con la 

licenza del colletto a contrasto che strizza l'occhio alle casacche in tela tanto care al football 

inglese anni 50. Anche i nume-

ri sono tracciati manualmen-

te. Miniature infami da dipin-

gere per la qualità scadente 

degli stampi dell'epoca: la 

metà anteriore e quella poste-

riore combaciano sommaria-

mente lasciando un antipati-

co "scalino" nella zona di 

giunzione (braccia, gambe). 
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Per cercare di onorare al me-

glio il torneo nazionale orga-

nizzato dai ragazzi delle Tal-

pe di Fidenza, Steve_64 ha 

provato a colorarsi la squa-

dra. Su miniature Top Spin, 

basi Dux, colori Humbrol e co-

pridischetti MySubbuteo, ecco 

il suo  Roda JC 1978/79. 

Due Genoa prima e seconda maglia realizzate da Pupi66 su materiale originale Subbuteo 

(prima maglia), con colori Humbrol 25, 61, 98, 154 e su materiale Top Spin (seconda maglia 

1981/82), basi HW Classic e miniature T3 neck con colori Vallejo 70845, 70950, 70957, 70965. 

Salernitana realizzata da Batista66 per il suo amico 

Ancosal (SC Il Torrione) rigorosamente dipinta a ma-

no, con colori acrilici Valleyo e Tamiya, con maglia 

grigia e fascia granata e vari loghi dipinti, original-

mente la maglia é bianca con tutto il resto quasi 

uguale. 

Chicago Fire realizzato da h3c70r. 

http://oldsubbuteo.forumfree.it/?act=Profile&MID=10889143
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West Bromwich Albion 1971/72, 

realizzato da Bareuf, con colori 

Citadel (Blue Navy, Incarnato 

Kislev Flesh, Bianco Primer) e 

rosso dei numeri Deka Matt 

(Mohn=Papavero).  

Torquay United  realizzato da Frank McOnion. 

Rigorosamente realizzato su materiale originale, 

con stucco e decals, ecco il Brasile 82 dipinto da    

f d v. 

Ado den HAAG 2014/15,  realizzato da Pupi66 su 

materiale Top Spin, basi HW Classic e miniature 

T3 Neck con colori Vallejo 70845, 70950, 70953, 

70891. Solo per il portiere: Humbrol 65, Vallejo 

70951 e 70965. Per la badge usata decal fissata 

coi soliti liquidi Microscale, fissativo Mr Hobby. 
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Il Palermo con l’affascinante maglia Pouchain, usata, purtroppo, solo per pochi mesi, di Gio-

va65. 

Una divisa affascinante, la se-

conda maglia dell’Inter 1964/65 

dipinta da Paolino65 su materia-

le Replay e basi Dux con colori 

Humbrol. 

La Triestina degli anni d’oro 83-85 realizzata da 

Stevchenko. 

Una maglia tanto 

bella, quanto im-

pegnativa, da ri-

produrre in mi-

niatura. Il Belgio 

di Giova65.   
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Il Celtic del 1967, il primo club britannico a vincere la Coppa dei Campioni (sconfiggendo in 

finale l' Inter per 2-1). In quell' anno vinse anche il campionato, la coppa di lega e la coppa 

nazionale, per una favoloso quadriplete. Questa maglia aveva la particolarità di non avere i 

numeri sulla schiena, si dice per non interrompere la sacralità delle strisce orizzontali bian-

co-verdi, ma solo sui pantaloncini, sia avanti che dietro. Dipinto a mano da B.Ale, con colori 

acrilici Vallejo su basi e inner originali HW e miniature T3 Top Spin. 

Completamente dipinta a mano 

con colori Acrilici Citadel e Putty 

Vallejo per piccole modifiche di 

scultura, ecco la Roma 1942 se-

conda maglia, realizzata da Sal-

terello. 

Batista66 presenta il Monza 

del 77-78 con basi e omini HW 

dipinti a mano con colori acri-

lici Valleyo e Tamiya, dipinto 

per il suo compagno di club 

Zuby64, dove si nota in parti-

colare un solo omino modifi-

cato nella capigliatura e con 

baffi, che rappresenta Enzo 

Scaini, calciatore scomparso 

prematuramente nel 1983.   
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S.B.V. Excelsior realizzato da pag1 

con miniature Top Spin, su basi ed 

inner originali Subbuteo e colori 

Humbrol. 

Quattro squadre realizzate da Dagius e nello specifico l’Italia, il Panama, la Roma 1964/66 e la 

Fiorentina Speciale. 
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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 delle Nazioni 1930  

La Coppa delle Nazioni di calcio (in francese Coupe des Nations) 

fu un torneo di calcio organizzato nell'estate del 1930 a Ginevra 

(Svizzera) dal club svizzero del Servette FC. La squadra era redu-

ce dalla vittoria del campionato svizzero e festeggiava i 40 anni 

dalla sua fondazione, e organizzò questo evento in contrasto 

con la prima edizione della Coppa del Mondo, che si tenne nello 

stesso periodo in Uruguay: allo stesso, solo pochi stati europei 

(Belgio, Francia, Romania e Jugoslavia) avevano mandato la 

loro rappresentativa. La manifestazione segnò anche l'inaugu-

razione dello Stadio di Charmilles. In molti vedono in questo tor-

neo il vero predecessore della UEFA Champions League, dato 

che fu il primo evento organizzato per le squadre campioni delle rispettive nazioni europee. 

Furono infatti invitati i club campioni di tutte le maggiori na-

zioni europee del periodo prebellico, ad esclusione delle squa-

dre britanniche che furono escluse dalla FIFA. Il torneo ven-

ne vinto dagli ungheresi dell'Újpest FC, che segnarono 16 reti 

e ne subirono 1 in 4 partite. Dopo la vittoria, la squadra si au-

tonominò Campione dei Campioni (nome che riporta ulterior-

mente alla Champions League attuale). Negli anni successivi 

sarebbero stati effettuati diversi tentativi di creare un tor-

neo dedicato ai Campioni d'Europa. Un primo tentativo di 

ospitare la competizione sarebbe stato effettuato da alcune 

città del Nord-Italia nel 1931, ma abbandonato per problemi 

di natura finanziaria. Nel 1937, durante l'Esposizione Inter-
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nazionale «Arts et Techniques dans la Vie moderne» che si sarebbe tenuto a Parigi, sarebbe 

stato creato un torneo che si sarebbe candidato come successore di quello disputato a Gine-

vra, ma solo 2 squadre campioni avrebbero accettato l'invito. Dopo di ciò sia Zurigo, che 

avrebbe ospitato l'esposizione universale Schweizerische Landesausstellung nel 1939, sia Ro-

ma (che avrebbe dovuto ospitare l'esposizione nel 1942), avrebbero cercato di riorganizzare 

l'evento, però senza successo. I maggiori campioni nazionali furono riuniti per la prima volta 

dal 1930 solo dopo la creazione della UEFA nel 1954, che diede via alla Coppa dei Campioni nel 

1955. 

Cercle Brugge - Ref 78 Slavia Praha  - Ref 193C Sète - Ref 277 

SpVgg Fürth - Ref 25 Újpest - Ref 55 Bologna - Ref 95 Go Ahead - Ref 86 

Real Unión Irún - Ref 10 Servette - Ref 111 

First Vienna - Ref 122 

Újpest Vincitore della Coppa 
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In questa sezione, per i pigri sul forum,  ricorderemo gli appuntamenti, del mese successi-

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

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

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

Sei vittima dei venditori di Ebay che hanno svuo-

tato le loro cantine facendo confluire tutte le loro 

ref nel tuo armadio della camera da letto? Sei vit-

tima di una moglie ostile che mal digerisce tutto 

quel verde e al posto delle tue belle scatolette vor-

rebbe metterci degli asciugamani? Sei vittima di 

un estratto conto che grida vendetta e non ti la-

scia dormire la notte? Allora l’OSC Loggia del Leo-

pardo ha il piacere di invitarvi al Mercatino Sub-

buteo che si terrà Domenica 7 Maggio 2017 dalle 

ore 9.00 alle ore 17.00 presso il circolo ARCI La 

Traccia in via Tor de’ Schiavi, 222 a Roma. Duran-

te l’evento si potranno esporre in vendita o per lo 

scambio gli oggetti subbuteo, maglie, libri e og-

getti legati al calcio della propria collezione. In 

oltre sarà disponibile un campo per far conoscere 

il nostro splendido gioco a chi non l'ha mai visto o vuole ricominciare a provare l'ebbrezza 

del panno verde. Chi è interessato a prenotare un tavolo per l’esposizione può contattarmi in 

MP o inviare una email a loggiadelleopardo@gmail.com. 

mailto:loggiadelleopardo@gmail.com
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L’OSC Banda Bassotti Genova ha il piacere di pre-

sentare il meeting nazionale  denominato ….dove 

tutto ebbe inizio.. Il nostro tema è quindi un omag-

gio a Genova come città natale del Subbuteo in Ita-

lia, la città dove tutto, per noi eterni bambini, ebbe 

inizio. Qui a Genova nacque il propulsore del movi-

mento Subbuteo che, attraverso tante iniziative, 

coinvolgevano ragazzi di ogni età e luogo del terri-

torio nazionale. Qui a Genova batteva il cuore pul-

sante di una attività che ha lasciato in noi un se-

gno indelebile. A Genova arrivavano e da Genova 

partivano tutte le confezioni, gli accessori e le 

squadre che abbiamo ritrovato nella nostra città o 

paese. Vorremmo quindi invitare tutti a sognare di 

entrare in un negozio dagli scaffali pieni, sceglier-

si la squadra che ci appassiona con la quale si vor-

ranno incontrare gli amici per giocare insieme. Per ricordare le cose di un tempo verrà alle-

stito un settore “museo” in cui verranno esposte, da chi le possiede, diverse rarità. Ma per far 

rivivere la magia di trasformare piccoli omini in plastica dipinti coi colori delle squadre pre-

ferite in un Gioco e preservarlo dall’oblio c’è bisogno di giocatori in carne e ossa. C’è bisogno 

di TE. Per questo ti invitiamo ad Arenzano (Genova) a partecipare a questo raduno di amatori 

dalla passione mai sopita. Qui, dove è iniziata la Storia, puoi scrivere la tua pagina di quella 

Storia, che solo continuando a giocare insieme e in amicizia non avrà mai fine. Sabato 22 

Aprile 2017 - appuntamento a Squadre; Domenica 23 Aprile 2017 – appuntamento individuale. 

La sede del meeting è sempre il Grand Hotel di Arenzano, Lungomare Stati Uniti 2, 16011 Aren-

zano (Ge) (www.grandhotelarenzano.it). Per tutte le indicazioni stradali vi rimandiamo ad una 

apposita discussione.  PARTECIPANTI: A squadre- Il meeting a squadre, come da regolamento 

2017, è aperto a Old Subbuteo Club riconosciuti dalla nostra community, oppure club in fase di 

riconoscimento (con discussione attiva nel forum). Ogni squadra deve essere formata da un 

minimo di 3 giocatori dello stesso OSC o SC. Individuale - Possono iscriversi partecipanti di 

OSC riconosciuti o in fase di riconoscimento (con discussione attiva nel forum), sono ammessi 

anche giocatori non rappresentanti alcun club, purché conosciuti ed attivi sul Forum. I mate-

riali sono quelli consentiti dal Regolamento Eventi 2017. I dettagli saranno forniti nelle appo-

site discussione per l’appuntamento a squadre e quello individuale. E' sempre preferibile uti-

lizzare miniature originali Subbuteo (1947-1996). 

http://www.grandhotelarenzano.it/
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L’OSC Astra Alcool Subbuteisti Estensi Giocatori 

Affiliati è felice di presentare ed invitarvi alla IX 

Edizione del raduno Subbuteistico "Città di Ferra-

ra" - Domenica 30 Aprile 2017. Parteciperanno alla 

IX Edizione del Meeting “Città di Ferrara” 16 squa-

dre composte da due giocatori ognuna. Saranno 

32 i giocatori appartenenti al mondo OldSubbuteo, 

regolarmente iscritti in uno degli Old Subbuteo 

Club ufficiali. Per gli appartenenti ai Subbuteo 

Club presenti nella sezione Around Old Subbu-

teo che volessero partecipare, per favore inviare 

un mp preventivo al referente Liudez/Delez. Si gio-

cherà con materiale messo a disposizione dall'Or-

ganizzazione: squadre HW Top Spin (molte delle 

quali ridipinte da alcuni pittori locali) e LW origi-

nali (anche esse ridipinte a mano su materiale ori-

ginale), palline, portieri e portierini. Il tutto sarà messo in vendita a prezzi modici. Le partite 

verranno disputate su campi Astropitch. Le miniature non potranno essere lucidate durante 

la giornata. La formula ricalcherà pedissequamente lo svolgimento del campionato reale, 

con le seguenti caratteristiche: si giocheranno 15 partite da 16 minuti l'una; in ogni partita, il 

giocatore designato si presenterà al campo con entrambe le squadre (HW e LW); ogni partita 

avrà un primo tempo ed un secondo tempo di otto minuti. Il primo tempo corrisponderà alla 

partita del girone di andata, il secondo tempo a quella di ritorno; il giocatore dovrà disputare 

le partite in casa (primo tempo) con le HW, quelle fuori casa (secondo tempo) con le LW. Du-

rante la pausa pranzo, dalle ore 12,45 circa alle ore 14,40 circa, verrà estratta la lotteria. Du-

rante la giornata saranno distribuite anche delle schedine che i giocatori dovranno compila-

re. Ogni giocatore potrà cercare di fare 13 per vincere altri premi in palio, che verranno asse-

gnati a fine campionato, dopo lo spoglio delle schedine. Inizio gare ore 9,15. Ritrovo dalle ore 

8,30 per le consuete formalità. Conclusione e premiazione prevista per le ore 17,15 circa. Sare-

mo inflessibili sugli orari per cercare di far giocare e rientrare tutti il più presto possibile. Ci 

saranno 6 posti assegnati come wild cards. Si possono iscrivere tutti gli iscritti ufficialmente 

agli OSC OldSubbuteo; i giocatori che svolgono la propria attività ludica nei Subbuteo Club in 

attesa di "O" sono pregati di mandare un mp a Liudez. In ogni caso l'Organizzazione decide 

come meglio crede se accettare o meno l'iscrizione, in base al principio sederis in domo tua, 

et tu venis ad frangendum coglionibus. Vi aspettiamo, amici! 
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Con grande entusiasmo e malcelata emozione l'OSC Dy-

namo Fermo è lieto di presentare agli olders di questo 

forum, il nostro primo meeting dal tema “La cavalcata 

canarina ... dalla Serie C alla Serie B" che si svolgerà 

Domenica 30 Aprile 2017 presso il Ristorante “La Stube” 

in via dei Palmensi, 94 a Fermo dalle ore 09,00 in poi.  

LA FORMULA: La formula è quella di un campionato a 

diciotto squadre secondo lo schema del girone all’italia-

na. Giocheremo il girone di ritorno del Campionato di 

serie C1, girone B, 1998/1999 seguendone il calendario 

nelle sue diciassette giornate. La durata di ogni incon-

tro, tranne l’ultimo, sarà di quindici minuti. L’incontro 

previsto nella diciassettesima ed ultima giornata si 

svolgerà infatti in due tempi da dieci minuti. 

I PARTECIPANTI E GLI ABBINAMENTI: Sono previsti tren-

tasei partecipanti suddivisi in due categorie, quella dei 

capitani e quella dei gregari, a seconda che optino di 

iscriversi portando una propria squadra, oppure di non portare una propria squadra e giocare con la 

squadra del capitano al quale verranno abbinati per sorteggio. Ovviamente tutte le squadre saranno 

così composte da un capitano ed un gregario che si alterneranno sui campi da gioco. Ogni older di-

sputerà quindi otto incontri e mezzo. L’ultima partita, come detto, si svolgerà in due tempi disputati 

da entrambi gli olders. Si tratterà di una partita particolare perché ad essa, seguendo il tema, verrà 

applicata in aggiunta la regola della purga che verrà ampiamente illustrata prima dell'inizio del tor-

neo. L’evento è aperto a tutti i membri di OSC riconosciuti, ai membri di SC presenti nell’apposita se-

zione nonché ad iscritti al forum con discussione attiva che, pur non appartenendo ad alcun Club, si 

riconoscono tuttavia nel valori della community. L’organizzazione si riserva di non accettare qual-

siasi candidatura non in linea con i suddetti parametri. Iscrivetevi solamente se avete voglia di tra-

scorrere un'allegra giornata in compagnia di chi condivide la stessa vostra passione, iscrivetevi per 

giocare, per conoscere persone nuove o per ritrovare vecchi amici; se invece sapete che potreste su-

bire dei contraccolpi psicologici nel caso un panno o una porta non siano proprio come le volete voi, o 

nel caso non riusciste a vincere una partita, allora state a casa che è meglio per tutti. 

LE 18 SQUADRE DEL CAMPIONATO: Le diciotto squadre in lizza non verranno fornite dall'organizzazio-

ne bensì da quegli olders che opteranno per l'iscrizione in qualità di capitano della squadra, carica 

che li differenzierà anche durante il gioco nel corso dell'ultima giornata di Campionato. Basi e minia-

ture, originali o replica, purché contemplate dal Regolamento Eventi 2017. È obbligatoria una secon-

da squadra in caso di problemi cromatici tra le due compagini in campo. In tal caso la squadra che 

gioca in trasferta sarà quella che “cambia casacca”. Il meeting si disputerà su nove campi, di cui 

cinque panni Subbuteo originali, tre Astropitch ed un Pannopitch Replay HW.  
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Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con il meeting nazionale più longevo del sud Ita-

lia organizzato dall’Old Subbuteo Club BENEVENTO denominato CAUDIUM CUP. Quest’anno vi 

porteremo a giocare alle porte del Fortore e precisamente a Paduli lungo la statale 90Bis che 

collega la terra Sannita a quella pugliese … ma tranquilli siamo ad appena dieci KM da Bene-

vento. Il meeting si svolgerà Domenica 7 Maggio 2017 presso il RISTO-PUB denominato  

“variETA’”,ampio, accogliente, facile da raggiungere con ampio parcheggio riservato e gra-

tuito. Inizio inderogabile ore 09,15, fine torneo previsto per le ore 18,30. Il meeting sannita, 

come da tradizione, non è a tema, quindi ognuno può portare la propria squadra preferita con 

i propri colori seguendo i seguenti criteri: tutti i materiali originali (HW,LW dux Originali di 

vecchia produzione), sono ammesse le basi LL e i materiali REPLICA tipo HW, LW (base stret-

ta). Troverete montati 16 campi di gioco tutti Astropitch dove svolgeremo il torneo così come 

di seguito: partecipanti 64 (non saremo di più, se saremo di meno formula modificata con gli 

stessi criteri di massima). 8 gironi da 8 con sorteggio integrale (nelle fasi eliminatorie a giro-

ni non capiteranno olders dello stesso OSC salvo se superiori a 8). Alla fine delle 7 partite per 

ognuno si formeranno le classifiche e avremo gli ottavi per ogni categoria: 

• i primi 2 di ogni girone accesso alla CAUDIUM CUP 2017 (ad incrocio le prime con le seconde) 

• terzi e quarti accesso alla JANARA CUP (ad incrocio le terze con le quarte) 

• quinti e sesti accesso alla SAMNIUM CUP (ad incrocio le quinte con le seste) 

• settimi e ottavi TROFEO STREGA (ad incrocio le settime con le ottave) 

formati gli accoppiamenti si procede agli ottavi di ogni fascia ad eliminazione diretta poi di 

seguito e contemporaneamente quarti, semifinali e finali per ogni fascia. 

Le partite dei gironi eliminatori si disputeranno con un tempo unico di 15 minuti. Le partite ad 

eliminazione diretta saranno di due tempi da dieci minuti ognuno. Come è nostro solito non vi 

lasceremo senza un ricordo della ottava edizione della CAUDIUM CUP e per quanto riguarda i 

trofei premieremo 4 categorie sia primo che secondo posto. Venite e iscrivetevi solo se volete 

trascorrere una serena e tranquilla 

giornata di SUBBUTEO e divertimen-

to. In zona ci sono dei B&B che pote-

te prenotare a prezzi accessibili per 

chi viene da lontano e vuole trascor-

rere un fine settimana in terra san-

nita, in seguito con apposito post vi 

daremo indicazioni su strutture 

“economiche e vantaggiose”. Inizio 

Iscrizioni Venerdì 7 Aprile ore 12.00. 
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A Mortara sono pronti per accogliervi e per farvi trascorrere una giornata di gioco e diverti-

mento (ci sarà anche una sorpresina) ed i Giovinastri dell’Osc Mortara sono già al lavoro per 

il loro meeting. Il "3° Meeting Franco Longobardo" si terrà Domenica 14 Maggio 2017 presso 

la Biblioteca Civico 17 - Via Vittorio Veneto 17 - Mortara (PV). Quest'anno il loro sogno è di arri-

vare a 64 iscritti con gironi al mattino e le tre coppe al pomeriggio: La Champions, la Coppa 

degli Ucon (traduzione dal dialetto Mortarese: Coppa degli Oconi che a Mortara sostituisce la 

Cialtrons, per coloro che arrivano a mezza classifica nei gironi) e la Coppa dei Super Ucon (per 

coloro che arrivano negli ultimi posti nei gironi). Si possono allenare squadre Lombarde o 

Francesi. Sono ammesse Basi HW originali e replica. No basi larghe e no Dynamo Dux.  Il gior-

no del nostro Nazionale, alle ore 11.00 del mattino, vi concederemo un breve intervallo con 

sorpresa, una cosuccia che son sicuro vi farà molto piacere. Per i più piccini si giocherà il 

"MORTARITO" seconda edizione, torneo di Subbuteo riservato ai piccoli. Pranzeremo nella se-

de della contrada della Torre e vi faremo gustare le specialità Mortaresi. Terminato il pranzo, 

verso le ore 14.00 ci sarà la novità che vi avevo accennato: GRANDE PARTITA TRA i BENVESTI-

TI ed i TORSINUDI. Nel grande cortile della Contrada della Torre, si disputerà una partita di 

una trentina di minuti tra due squadre; siccome non abbiamo magliette calcistiche da distri-

buire abbiam pensato di far giocare una squadra in maglietta, tenendo buona quella che 

hanno indosso, appunto i BENVESTITI e l'altra squadra farla giocare a torso nudo, appunto i 

TORSINUDI. Alle ore 15.00, si torna in Biblioteca, per giocare le fasi finali del Nazionale. Per 

tutti coloro che desiderano arrivare al sabato ci sarà la possibilità di alloggiare negli alber-

ghi del centro. Al sabato sera, è prevista una seratona gaudente! 
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