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Sento spesso parlare di fair play durante i meeting di OldSubbuteo, a sproposito. Perché, per quel che 

mi riguarda, fair play non significa affatto far rientrare il portierino dopo una mossa errata, prima 

del tiro: fa parte del gioco poter segnare a porta vuota se il portiere è uscito ‘a farfalle’. Così come 

fair play non significa affatto giocare auto-chiamandosi i back o sorvolando sulle miniature cadute 

e sul riposizionamento dopo un fallo laterale. 

Fair play significa: rispetto del compagno di gioco e delle regole del gioco stesso. 

Fair play significa: giocare tenendo a mente la parola ‘lealtà’. 

Fair play significa: perfezionare il tocco, che va eseguito in qualsiasi momento di gioco, sia in attac-

co che in difesa, con eleganza e senza strafalcioni, regola basilare che distingue il nostro amato gio-

co da una schicchera qualsiasi. 

Fair play significa: non colpire tutte le miniature mentre si gioca e rientrare dal fuorigioco in manie-

ra consona. 

Fair play significa: tenere l’asta del portiere correttamente e permettere al compagno di gioco la 

propria mossa nel caso lo si ostacoli fisicamente. 

Fair play significa: adesione appassionata al gioco nel rispetto del tema del meeting e serenità d’a-

nimo nell’accettare che si possa giocare anche su di un panno coi pelucchi e un po’ in pendenza. 

Fair play significa: richiamare il compagno di gioco in caso di inosservanza delle regole e farlo nel 

momento in cui la cosa accade, non a posteriori, perché quello non serve a nessuno, né al cattivo gio-

catore, né al corretto. 

Fair play significa in definitiva correttezza sotto tutti i punti di vista, senza dimenticare la leggerez-

za necessaria nell’approcciarsi al gioco, perché di un gioco stiamo parlando.  

In ultimo, concedetemi una postilla che va un attimo fuori tema: se vogliamo che l’OldSubbuteo si 

distingua veramente da altro, nella forma e nella sostanza, smettiamo di schierare un plotone di mi-

niature lungo la linea di tiro, un massimo di quattro/cinque omini sarà più che sufficiente, in modo 

da poter distribuire la squadra sul campo più equamente ed in maniera più simile ad una vera parti-

ta di calcio. Ne guadagnerà il gioco ed il divertimento, di tutti. Questo editoriale vuole essere dunque 

un modo per spronare la discussione, ma anche i comportamenti: scrivete la vostra opinione in meri-

to al Guerin Subbuteo, creeremo una sorta di forum nel forum, sperando che dalla discussione venga 

fuori qualcosa di costruttivo, finanche, perché no, ad elaborare una proposta di modifica del regola-

mento riguardo al riposizionamento delle miniature a gioco fermo… The right flick to kick! 

             JOE JORDAN 
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Otrebla bla bla 

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

Alberto Priora, ovvero Otrebla bla bla (uno dei nick più storpiati della storia), ma non vi dico che cosa 

significa, dovete scoprirlo da soli. Referente attuale dell’OSC Longobardo. Sono iscritto dal 3 Marzo 

2013 (anche se bazzicavo dal 2006 la piattaforma Forum Free in vari forum di scrittori di horror e 

fantascienza). 

 

Se dovessi ripresentarti alla Community cosa scriveresti? 

Bella domanda. Mi sono successe tante cose come OldSubbuteista dal 2013 in poi, che sarebbe diffici-

le scorporarle da una nuova presentazione. Nel presentarmi adesso, forse più che parlare di quello 

che è stato il Subbuteo per me, parlerei di come sono disposto a condividere il gioco e il sogno che è 

l’Old Subbuteo con gli altri, ma non tanto per me in maniera egoista, ma proprio per il gioco in sé. 

Ecco, con tutti i miei limiti (tanti), direi: se avete bisogno, sono qui.  

 

Cos’è per te il giuoco del Subbuteo? 

Un gioco appunto. E a me piace da sempre giocare (giochi di ruolo alla Dungeons and Dragons, war-

game vari, giochi di società e di simulazione, giochi di strategia su computer e no, scacchi). A livello 

personale l’ho sempre vista come una simulazione non tanto del calcio o della partita in sé (sono 

omini che lanci contro un pallone che è enorme rispetto a loro), ma come una simulazione dell’evento 

globale, di un campionato nel suo complesso, delle sue statistiche. Da questo deriva tutto il fascino 

che hanno lo stadio in miniatura, gli accessori, le squadre dipinte con i colori giusti. Quando giochi 

con gli altri diventa un’altra dimensione, un modo di divertirsi giocando, di essere meno seri nella 

vita, di condividere le tue storie. Un po’ come essere assieme davanti a una birra, ma al tempo stesso 

essere dentro al gioco. Ecco perché vedo aliene tutte le venature sportive, compresa la concentrazio-

ne pre-partita. Quello che deve restare è l’essersi divertito.  

 

Qual’è la REF della tua fanciullezza? 

Direi quella che usavo come “nazionale personale” soprattutto in una specie di club molto informale 

che c’era ad Alassio fine anni ’70, inizi ’80: la Ref 18 (Finlandia e Grecia).  

In questa rubrica, i nostri re-

dattori intervisteranno, mese 

dopo mese,  i personaggi che 

hanno dato vita, in questi 10 

anni, con la loro volontà e le 

loro intuizioni, alla creazione 

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

La moglie ha una posizione decisamente neutra; mi lascia fare e mi lascia andare in giro per eventi 

e OSC (frequento anche l’OSC Cuggiono), vedendo che sono felice di andarmene in gita. I figli non se-

guono e non li ho neppure incitati a farlo. Il Subbuteo è un gioco, almeno per come lo vedo io, in cui 

arrivi seguendo un percorso personale di “giocattoli”; altrimenti diventa un passatempo come tanti 

altri.  

 

Modellista o giocatore? Collezionista o soloplayer? 

Giocatore senza dubbio; mi piace poter aver davanti un compagno di gioco. Anche soloplayer, quando 

riesco. Da ragazzo ho superato le 3300 partite tra vari Mondiali ed Europei. Adesso trovare due pome-

riggi al mese per portarli avanti è già dura (prima o poi parteciperò anche alla sezione apposita). 

Collezionista non tanto, nel senso che ho collezionato tante cose in vita mia (fin troppe), ma per fortu-

na dopo un po’ inizio a prendere solo quello che uso davvero e smetto di recuperare materiale tanto 

per averlo o per avere “tutto”. E poi, lavorando nel settore dei fumetti usati, riesco a mantenere un 

certo distacco dal concetto.  

 

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

Da ragazzo ho ridipinto, da criminale, alcune squadre che avevo, tra cui un Lugano originale, che 

non è proprio comunissimo. Adesso dipingo 2/3 squadre l’anno (in estate e sul terrazzo perché al chiu-

so vedo male i particolari) e solo nazionali senza tanti dettagli sulle maglie, tipo la Costa d’Avorio 

che è tutta arancione. Direi che le casalinghe del Kent scuoterebbero la testa a vedere i risultati.  

 

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

Non lo seguo almeno dalla fine degli anni 80. Mondiali ed Europei sono le uniche volte che guardo 

qualche partita. Anzi mi danno quasi fastidio tutte le chiacchiere e le notizie che lo circondano che 

vanno oltre il semplice risultato. Quindi decisamente un malinconico rispetto ad un’era in cui un 

bambino poteva rimanere affascinato e scoprire i tabelloni della Coppa dei Campioni, della Coppa 

delle Coppe e della Coppa Uefa sul giornale del giorno dopo.  

 

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

Il primo che ho fatto: Caravate 2013. Trovarsi lì è stato realizzare un sogno che non avevo mai messo 

in pratica da ragazzo, perché non avevo il tempo o la possibilità o non mi accorgevo proprio di tornei 

tipo quello del Guerin Sportivo. A quel punto la pausa di 27 anni era davvero finita.  

 

Cosa vuoi aggiungere alla tua intervista? 

Giocate, divertitevi e diffidate dalle imitazioni. Per le altre cose della vita c’è Mastercard! 
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Giova65 

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

Giovanni Amenta / Giova65. Sono iscritto al forum dal 2008 e nello stesso anno sono entrato 

nell'OSC Milano Sud (ora OSC Milano) dove ho giocato fino allo scorso anno. Attualmente non 

faccio parte di alcun club.  

 

Se dovessi ripresentarti alla Community cosa scriveresti? 

Credo che specificherei che la mia visione del Subbuteo è esattamente quella che questa Com-

munity cerca di diffondere da ormai un decennio.  

 

Cos’è per te il giuoco del Subbuteo? 

Quando ero ragazzo consideravo il Subbuteo l'unica alternativa possibile alle partite di pallo-

ne in cortile: la mia passione per il calcio era assoluta e non concepivo altri modi di passare 

il mio tempo libero. 

 

Qual’è la REF della tua fanciullezza? 

Svezia, ref.162. Quando la vidi, in versione reverse (base gialla, inner blu), mi colpì immedia-

tamente. Era di un compagno di scuola che era disposto a scambiarla con una squadra dipin-

ta da me. Purtroppo però mancavano due omini: non erano rotti, mancavano proprio! Lo co-

strinsi ad aprire tutte le sue scatoline verdi, che erano più di 100, per cercare almeno le basi 

gialle, ma invano. Mi feci dare comunque la squadra anche se ero convinto che non avrei mai 

potuto giocarci. Qualche tempo dopo, invece, vidi nella vetrina di una cartoleria una confezio-

ne di riserve della 162 'reverse': entrai anche se ero senza soldi e pregai la negoziante di non 

venderla almeno fino al giorno dopo (ma non ero tranquillo e non ci dormii la notte). C’erano 

due basi Dux e, senza saper nulla delle loro performance superiori, le schieravo sempre in at-

tacco perché mi piacevano esteticamente. 

 

In questa rubrica, i nostri re-

dattori intervisteranno, mese 

dopo mese,  i personaggi che 

hanno dato vita, in questi 10 

anni, con la loro volontà e le 

loro intuizioni, alla creazione 

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

Mia moglie, fortunatamente, ha sempre assecondato questa ed altre mie passioni. Mio figlio, 

sfortunatamente, non sono mai riuscito a convincerlo a giocare con me.  

 

Modellista o giocatore? Collezionista o soloplayer? 

Allo stato attuale: 95% modellista, 5% giocatore. Del resto dipingere è sicuramente la cosa 

che mi riesce meglio.  

 

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

pingere’?) 

Ho cominciato a dipingere per riprodurre fedelmente le maglie delle mie squadre preferite ed 

a caratterizzare i singoli giocatori. Ora, in più, c'è il fascino di tornare indietro nel tempo e 

rinverdire i fasti di squadre che hanno fatto la storia e di campioni che hanno smesso di gio-

care tanto tempo fa. Le discutibili divise moderne, invece, mi spingono a provare a fare parti-

colari sempre più difficili in una continua e stimolante sfida con me stesso.  

 

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

Seguo il calcio, ma ormai più per inerzia che per passione. Sono inevitabilmente nostalgico e 

molto malinconico...  

 

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

In quasi dieci anni ho partecipato a tantissimi eventi e molto spesso sono tornato a casa con 

la sensazione di aver fatto parte di qualcosa di memorabile e la voglia di rifarlo al più presto. 

 

Cosa vuoi aggiungere alla tua intervista? 

Il Subbuteo è un gioco bellissimo perché richiede tattica, tecnica, concentrazione e freddezza. 

Ha un solo difetto: va giocato da 'gentiluomini'. Se il regolamento viene interpretato e non ri-

spettato, se il colpo difensivo viene accompagnato dal movimento dell'intera mano, se appro-

fittiamo che l'avversario non si può accorgere di alcune irregolarità, beh... diventa un altro 

gioco ed è molto meno divertente.  
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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 LIBERTAS ROMA - I° Memorial 

 Gianluca Presutti 

In occasione del trentennale della scomparsa di Gianluca 

Presutti, il 9 Aprile scorso si è svolto a Roma presso l’OSC 

Libertas il primo Memorial a lui dedicato, fortemente volu-

to dal fratello Maurizio (Maumau). Grazie al fondamentale 

apporto di alcuni soci (Lollino, Volpmax, Dagius, Bracco, 

Gianmario74, Frappa, Joao Pinto) e del presidente del Li-

bertas, YKK Marcus, l’iniziativa in memoria di Gianluca è 

stata accolta con entusiasmo da molti olders romani e 

non, e nel giro di un paio di settimane grazie ad un fitto 

passaparola si è raggiunto un considerevole numero di 

adesioni, tali e tante da consentire al club di proporre ai 

32 partecipanti una formula snella ed avvincente, che alla 

fine della festa ha messo d’accordo tutti, vincitori e vinti. 
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Solo per la fredda cronaca, nell’occasione è stato rie-

vocato il campionato italiano di serie A del 1979/80 

vinto dall’Inter, di cui Gianluca era gran tifoso. Sono 

state formate squadre da 2 giocatori, suddivise in 4 

gironi da 4, ed alla fine l’ha spuntata l’Ascoli capita-

nato da Geppidio e Sharmrocker sull’altra bianconera 

Udinese di Zazaforever e El Puma. Lo scopo primario 

era comunque quello di ricordare “il giovane cam-

pioncino che non c’è più” e di ricordarlo in un’atmosfera di allegria e spensieratezza, un tipo 

di approccio che Gianluca metteva in tutto ciò che fa-

ceva sia quando si cimentava negli aspetti meramen-

te ludici che in quelli da studente liceale modello. Pur-

troppo un brutto incidente in una sera d’estate del 

1987 ce lo ha portato via per sempre, proprio poche 

ore prima di conoscere l’esito dell’esame di maturità, 

superato col massimo dei voti. Il migliore della sua 

classe, come ebbe a dire il preside di fronte alla mam-

ma e ai fratelli in lacrime. Non era forse il migliore a Subbuteo ma di certo se la cavava egre-

giamente nella sua categoria, la juniores, alla fine degli anni ’70, quando il gioco più bello 

del mondo imperversava nei salotti di casa, sui 

tappeti e sulle moquette, sulle tavole di compensa-

to e negli androni delle palazzine. A Roma, dove 

Gianluca era nato e vissuto, c’erano già una venti-

na di club, forse anche 30 affiliati alla F.I.C.M.S.  

Per crearne uno era sufficiente riempire un modu-

lo, che solitamente si poteva reperire all’interno 

delle pagine della rivista Guerin Sportivo, spedirlo 

alla ditta Parodi a Manesseno di Sant’Olcese (GE) ed attendere speranzosi la fatidica risposta 

per l’approvata affiliazione. Cosa che avvenne di lì a 

poco. Infatti all’alba degli anni ’80, Maurizio 

(presidente) e Gianluca (segretario) erano ufficial-

mente entrati a far parte della Federazione col loro 

nuovo Subbuteo Club Acanto, composto da altri 6 o 7 

elementi residenti grosso modo nello stesso comples-

so condominiale in zona Roma Nord/Nuovo Salario. 

Da quel punto in poi fu tutto un partecipare ai vari 
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tornei indetti dal Guerin o dalla Federazione. Erano eventi bellissimi e adrenalinici per quelli 

come noi che si affacciavano per la prima volta davanti a quella finestra da cui poter ammi-

rare decine e decine di panni verdi superaccessoriati. Col passare dei mesi,  Gianluca prende-

va sempre più dimestichezza con il gioco e le sue tattiche, e se dapprima lo scopo primario 

era quello di non prenderle dal fratello maggiore, in seguito la proble-

matica diventò a solo esclusivo appannaggio del suo mentore e mae-

stro, che evidentemente si vide costretto a soccombere spesso e 

(mal)volentieri durante i loro interminabili match casalinghi pomeri-

diani. Ai tornei regionali qualcuno si accorse di questo ragazzino poco 

meno che quattordicenne, che in occasione dell’ennesimo Trofeo Guerin 

Subbuteo, vinse la finale della sua categoria.  Tra i tanti club romani 

ce n’erano due che generalmente si contendevano le fasi finali dei vari 

tornei regionali individuali ed a squadre, organizzati dai club stessi o 

dalla Federazione: l’OSL (Organizzazione Subbuteo Lazio) e l’SCR (Subbuteo Club Roma). Mauri-

zio e Gianluca, vista anche la scarsa o totalmente assente partecipazione dei soci del S.C. 

Acanto agli eventi, decisero all’unanimità di confluire nel primo, soprattutto perché i tanti 

soci appartenenti a quel club vivevano nella zona di Roma nord/centro e quindi più facilmente 

raggiungibili coi mezzi. Fu quello un momento di svolta per entrambi. Piuttosto che cimentar-

si da soli in estenuanti partite casalinghe, Maurizio e Gianluca si ritrovarono a frequentare 

altri “salotti”. Era buona usanza infatti all’epoca, 

essere invitati a giocare da altri componenti del 

proprio club di appartenenza, non essendoci una 

sede vera e propria in cui radunarsi periodicamen-

te. Qualcuno tra voi, magari over 50, si ricorderà 

di questi nomi, tutti (ex) ragazzi che in quel bellis-

simo periodo partecipavano agli eventi regionali 

organizzati dai produttori del Subbuteo, o dai vari 

club più attivi: Claudio Pascoli, Gianni Grita, Marco 

Fantozzi, Guido Gambara, Roberto Zorzi (scomparso anche lui in un tragico incidente), Massi-

mo Marcaccini, Giuseppe Zappimbulso (il mitico Baffo Jorg, che a 18 anni ne dimostrava già 

40, pace all’anima sua), Danny e Peter Alegi, il fortissimo e bannatissimo Fabrizio Sonnino e i 

fratelli Nicotra dell’SCR e poi gli amici “ritrovati”, Manlio Mochi e Stefano Tirabassi, piacevol-

mente riabbracciati dopo decenni di latitanza dai panni verdi. Scusate il divagare e qualche 

parentesi aperta di troppo, ma era doveroso ragguagliarvi un minimo su questa prima edizio-

ne del Memorial. C’è solo da augurarsi che eventi come questo possano ripetersi all’infinito. 

Noi siamo già pronti per ricominciare e per dedicare a Gianluca altre giornate come questa! 



11 

 

Osc BOLZANO - Incontri al club 

L’OSC Bolzano si è riunito per passare una bella serata 

in compagnia e dedicarsi al nostro caro gioco per 

scambiarsi gli auguri di Pasqua. All’incontro erano 

presenti Gianluca (Ebola72), Marco (Snap60), Giovanni 

(Anfield) e suo figlio maggiore Mattia. Mattia, assente 

dai campi di gioco da un po’, causa università, è sceso 

in campo con il suo Fulham, e nel primo incontro ha 

trovato come avversario Gianluca, la persona più indi-

cata per rispolverare le regole e avere consigli sul mo-

do di giocare, con il suo Aston Villa. Partita piacevole con un Fulham che predilige i lanci lun-

ghi, che però non risultano precisi, regalando rimesse laterali e rinvii dal fondo campo per il 

Villa. Partita che si sblocca per il Villa dopo l'ennesima entrata di lato, Beltinelli è battuto da 

un tiro preciso nell'angolino in basso. Nonostante tutto il Fulham ha una splendida occasione 

per riacciuffare un insperato pareggio su una uscita a vuoto di Spink che spalanca la porta, 

ma il tentativo di aggiustarsi meglio la palla, porta il tiro a stamparsi sul palo. Risultato fi-

nale: Aston Villa-Fulham 1-0. Secondo incontro in famiglia con Giovanni (Liverpool) che incon-

tra Mattia (Fulham). Il Liverpool è molto aggressi-

vo e passa con Jimmy Harrower libero di tirare 

dopo che l’avversario ha scelto di marcare un al-

tro attaccante. Il raddoppio, per i Reds, su un tiro 

di Alan A'Court, che seppur marcato, alza la palla 

che si infila nell'angolo in alto opposto. Risultato 

finale: Liverpool-Fulham 2-0. All'arrivo di Marco si 

disputa una partita a coppie. Marco e Giovanni 

con la SPAL e Gianluca e Mattia con il Fulham. 

Partita divertente ricca di bei colpi e di girelli al limite delle leggi della fisica, il Fulham si 

porta in vantaggio di due reti e nulla sembra essere in grado di schiodare il punteggio, ma il 

destino è in agguato e dopo un aggancio dalla lunga distanza di Giovanni, Marco insacca a fil 

di palo uno splendido gol. Poi tutti a festeggiare con aranciata e colomba, il caldo del locale 

dove giochiamo e le partite ci hanno segnato nel fisico ma non nello spirito. 
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Osc AMATORI PESARO - Bundesliga 

1964/65 

La seconda edizione della Bundesliga ha visto 12 squadre 

impegnarsi nella lotta per iscrivere il proprio nome nel Mei-

sterschale. Dopo la vittoria dello Stuttgart, nell'annata pre-

cedente 1963/64, al nastro di partenza non troviamo Borus-

sia Dortmund e Kaiserslautern retrocessi. Partono subito 

forte Stoccarda e Amburgo, le stesse compagini che hanno 

lottato fino all'ultimo nella scorsa stagione mentre in coda 

abbandona subito la competizione il Karlsruhe affondato da 

una pesante situazione patrimoniale. Emergono il TSV di 

Munchen e il Meiderecher di Duisburg e alla fine del girone 

di andata si laurea campione d'inverno la squadra di Am-

burgo che lascia sul panno solamente due punti e vince lo scontro diretto coi rivali dello Stoc-

carda per 3a0. In coda, la lotta impegna sorprendentemente oltre a Werder Brema, Saarbruc-

ken e Neunkirchen anche lo Schalke04, forse distratto dagli impegni di Coppa delle Fiere. Am-

burgo e Stoccarda liberi invece, dallo stress 

della campagna d'Europa, eliminate rispettiva-

mente agli ottavi di Coppa delle Coppe e di Cop-

pa dei Campioni, procedono a 5 punti di distan-

za fino allo scontro diretto al Volkparkstadion 

che incorona i padroni di casa oramai lancia-

tissimi verso il loro primo Schale. Al termine 

del campionato, l'Hamburger SV si laurea cam-

pione con un percorso netto di sole vittorie nel 

girone di ritorno iscrivendo il proprio nome sul-

lo Schale con un punteggio record di 38 punti su 40. Il campionato rimane equilibrato nella 

lotta per le posizioni successive, con le squadre raccolte in pochissimi punti. Sorprendente-

mente il TSV di Munchen ha la meglio sullo Stoccarda e si piazza secondo qualificandosi per 

la Coppa delle Coppe. Retrocedono in Regionalliga Werder Brema e Karlsruhe, mentre in Cop-

pa delle Fiere si qualificano Stoccarda, Msv Duisburg, Hertha Berlino e Koln. E' tutto dalla Re-

pubblica Federale Tedesca fino alla prossima entusiasmante stagione 1965/66. 
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Osc FALCO SABAUDO - Campionato 

 Europeo 2016/17 Free style 

Simile ad un campionato inglese primi anni settanta, il 

massimo torneo sabaudo prosegue il suo lungo cammino. 

Un po’ si recupera, un po’ no. Per star dietro alla storia bi-

sogna saper far di conto. Dunque, lui ha cinque punti in 

più ma io ho due partite in meno e però lui ha già beccato 

il tavolino dell’andata mentre io ancora non so se prende-

rò quello del ritorno, insomma boh!. Sul cielo di Torino ba-

lugina forte la vis primaverile, per contro sui tavoli della 

SIS si abbattono pesantemente personaggi redivivi che 

nemmeno in Walking Dead. Bando alle mestizie, senza gio-

catori di carte c’è più spazio per i campi di cotone, e allora 

vai col privé, saletta vista servizi a fondo scala. In classi-

fica c’è sentore di ribaltoni, nel senso di Toni. Il Palermo 

(Richelmy) rimonta e sfrutta la serata complicata del Bo-

russia (Salvavela). Il bolide rosa nero ha fissato l’obiettivo e messo la freccia pronto al sor-

passo. Poco sotto in graduatoria , il Watford (Calvo) fiuta l’odore del sangue e sfida a singolar 

tenzone un barcollante Zoff. Si è vero, il GD de l’Academica (Zoff) come un vero zombie non 

muore mai, ma stavolta il colpo alla cervicale e di quelli che finiscono il mostro. La mira è 

precisa, la zona è Cesarini : imparabile. Tra i tavoli, solite scene malavitose. Qualche impreca-

zione, qualche bip esagerato. Non è che mi potresti arbitrare? Si gioca per giocare, fermi, fer-

mi tutti fermate tutto ! cosa è successo? Ah niente, mi si era solo capovolto un omino, tutto a 

posto ragazzi, fate ripartire il cronometro. Per fortuna qualche cavaliere del fair play esiste 

ancora, ma date retta, non conviene proprio mai. La parte bassa della classifica è incasinata 

tanto quanto quella di sopra. Tutti in pochi punti, si sgomita, si trascina, si bagna il campo 

apposta, non si cammina più. Hai segnato il risultato, segnalo bene! Ho vinto io, gli ho fatto 

un golasso che adesso ti spiego. Ma poi i risultati li pubblichi tu? Ma quando, domani? E no 

perché c’è stato il sorpasso, gli sto troppo davanti! Intanto, il Liverpool (Mayapan) continua a 

non presentarsi in campo: con un GD ufficiale e due GD ufficiosi i Reds disertano incontro do-

po incontro per mancanza di GD. Dice che tanto il risultato non conta, che comunque perde a 

tavolino. E già, noi si gioca per giocare, mica per i punti in campionato. Banda di cialtroni. 
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Osc BANDA BASSOTTI - Meeting  

“Dove tutto ebbe inizio…” 

Da ormai quattro anni il mese di Aprile vede i Bassotti coinvolti nella realizzazione dell’even-

to nazionale che vuole ricordare un periodo d’oro in cui il Subbuteo era uno dei giochi più in 

voga del momento. Questa consapevolezza crea in tutti noi un senso di responsabilità verso il 

mondo “Old”, che sfocia nel tentativo di fare in modo che questo meeting sia “epico” perché 

“epico” è il Subbuteo. Ci piacerebbe che Aren-

zano fosse un luogo che permetta a chiunque 

di ritrovare la gioia di giocare e il piacere di 

conoscere persone che giungono da ogni par-

te d’Italia. Per facilitare questo abbiamo pen-

sato di organizzare sia un meeting nazionale 

a squadre, il Sabato, sia uno individuale, la 

Domenica. E così, carichi di questa responsa-

bilità e di questa ansia, iniziamo a pensare 

ad Arenzano circa 4 o 5 mesi prima, partendo con le classiche azioni organizzative per arri-

vare alle novità e alle sorprese da farvi trovare. Novità del 2017 sono state la riproduzione 

della scatola di Subbuteo all’ingresso, il lampione come quello delle confezioni Continental e 

la panchina su cui siedono i tecnici. Tutte rigorosamente ricostruzioni di Ref specifiche che il 

Tombo insieme a Zizou hanno creato con una ca-

pacità che ha sorpreso tutti noi. Sempre questa 

coppia di folletti, coadiuvati da altri Bassotti 

quali Cippo, Mammo e The Loft, sotto la 

“megalomane” regia di Genius, ha rimesso a po-

sto tutti i campi di gioco arrivando a smontarli, 

levigarli, verniciarli e lavare tutti i 24 Astropitch. 

Tutto lavoro che ha impattato sulla vita del Club 
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ma, che riteniamo, sia dovuto come atto di ospi-

talità verso chi viene a trovarci. La nostra verve 

creativa si è spinta oltre e ha visto il Tombo ve-

stire i panni di Ken Bailey, che con la sua alle-

gria ha accolto tutte le squadre il Sabato pome-

riggio. Per rendere ancora più speciale questa 

edizione abbiamo proposto “L’Atelier del Subbu-

teo” che ha riunito alcuni dei migliori pittori del 

mondo Old con l’intenzione di mostrare a tutti la 

possibilità di creare la propria squadra del cuore 

con pennello e colore. Un’occasione così non po-

teva che essere sfruttata per presentare, in anteprima, il video del tutorial che verrà conse-

gnato ai partecipanti del corso di pittura di Villasanta. Questo video tutorial è stato realizza-

to grazie alle disponibilità di persone speciali quali Bigluci, Giova65, Carx67, AndreArt, Salte-

rello sotto la regia di Joe 

Condor.  La giornata di Saba-

to si è conclusa con una cena 

a base di specialità liguri 

che ha scaldato i cuori e i 

“pancini” delle circa 60 per-

sone presenti. Una chicca del 

nostro Mega Presidente è stata il dono di una rosa a tutte le signore presenti alla cena, che 

sono rimaste piacevolmente sorprese dall’insolito gesto in quanto abituate, in queste occasio-

ni, a dover cedere il proscenio ai “pupazzetti” del Subbuteo. La Domeni-

ca mattina riparte alla grande con la solita coda di giocatori che si 

iscrivono per la giornata campale che li 

aspetta. Solo per darvi un’idea dell’im-

presa, governata dallo stoico Antonio 68, 

i giocatori totali sono stati 145 (84 al Sa-

bato e 96 la Domenica con qualcuno che 

ha fatto la due giorni) e le partite gioca-

te sono state 192 al Sabato e 320 alla Domenica. Mentre tutto 

questo avveniva, le mogli di coloro che giocavano venivano ac-

compagnate per la città di Genova da Joa Condor. Questo 

“ritrovarsi fra donne” sta diventando una consuetudine non ba-

nale che “facilita la vita” ai giocatori accompagnati. Tanto è 

Osc Libertas Roma vincitrice del torneo a 

squadre con Ken Bailey 
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vero che alcune “mogli” dei soliti 

girovaghi hanno formato il gruppo 

delle Pink Flick Ladies, così che il 

Subbuteo è motivo di gioia per tut-

ti/e. Tornando alle partite ci sono 

stati molti incontri veramente belli 

e altri che hanno meritato l’atten-

zione dei giocatori del Crotone Calcio che erano ospiti del Grand Hotel di Arenzano. Alcuni gio-

catori, vedi Spermino Soccer, hanno addirittura giocato con la telecamera legata alla testa 

pur di non perdere nessun ricordo. Ci sarebbero 

mille e mille cose da aggiungere ma, per farvi 

capire cos’è stato Arenzano quest’anno, vi invi-

tiamo a leggere i post sul nostro amato forum 

dove troverete i commenti e potrete vedere le 

foto delle due giornate. Preferiamo chiudere 

questo articolo con le parole di 3 Basculante, 

che abbiamo stampato e incorniciato al club, e 

ricordarvi che tutto ciò è accaduto grazie a tut-

ti coloro che hanno partecipato, portando con 

se solo il proprio spirito OLD e la voglia di gio-

care INSIEME e non contro gli altri. 

Svelto arbitro fra i due finalisti Exeter e 

Spagnolo (vincitore) 

La Banda Bassotti al completo 

organizzatrice dell’evento  
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Osc I BALZANI - Torneo “Liberamente 

Bobbe” 

E, mentre la BalzanRuzzLeague procede con 

regolarità quasi bisettimanale, i tornei a te-

ma non mancano. Ma cosa si potevano inven-

tare il 25 Aprile, per la Liberazione? Ma certo, 

il Torneo della Liberazione. Ma della libera-

zione da chi? Ma certo, dal Bobbe. Sì, il Bobbe. 

Un mito. Un componente che se non viene te 

ne accorgi. Una “radio rotta” come direbbero 

al sud. E allora, se lui è assente, il titolo del 

torneo è presto fatto e scritto: “Torneo liberamente Bobbe”. Si sono affrontate 8 nazionali 8, 

suddivise in due gironi. Girone A: Haiti, Belgio, Italia e Portogallo. Girone B: Bulgaria, Polonia, 

Olanda e Argentina. Dopo tre turni a dir poco agguer-

riti e un secondo posto deciso soltanto per differenza 

reti, si è proceduto alle semifinali, dove Italia e Bulga-

ria svettavano volando in finale. Qui nulla poteva Fa-

bio (Bulgaria) di fronte allo strapotere italiano di Pao-

lo che si aggiudicava per 1-0 l’ambito trofeo: una bel-

lissima stretta di mano accompagnata da una pacca 

sulla spalla, entrambe da portare a casa e mostrare 

con orgoglio a tutta la famiglia, svegliata per l’occasione (era solo mezzanotte e trenta!). Un 

sorprendente Saledan (Argentina) si aggiudica 

il 4° posto, dimostrando un’eccellente corret-

tezza e pulizia nel tocco, ma soprattutto pro-

gressi stratosferici e passi di gigante sul pia-

no del gioco. Ed infine non poteva mancare la 

colombina con lo spumantino. Un brindisi dedi-

cato al Bobbe A seguire, Portogallo (Konrad) - 

Polonia (Inci) 2-0, Belgio (Pepo) - Argentina 

(Max) 3-1 e per il cucchiaio di legno, Haiti 

(Benedetto) - Olanda (Vinicio) 2-0. A voi studio! 
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Osc AMICI MIEI - 1° Trofeo Divin Codino 

Venerdì 28 Aprile nella sede degli Amici Miei 

è andato in scena un torneino completamen-

te interno dedicato ad uno degli idoli della 

nostra generazione, probabilmente l'idolo 

italiano....sicuramente il nostro idolo ...il 

grande Roberto Baggio. E così ci siamo divisi 

le 8 squadre di cui il grande Roby ha vestito 

le maglie: Vicenza, Fiorentina, Juve, Milan , 

Bologna , Inter, Brescia e Italia; dando vita 

al "1° Trofeo Divin Codino". Al termine di una serata goliardica il vincitore e vero mattatore 

del torneo è stato Alenov con il Brescia; scri-

ve così per primo il suo nome nell'Albo dei 

ricordi degli Amici Miei. Messo in cantina il 

torneino è andato avanti il Campionato dei 

Sogni con il contributo dell'amico torrionico 

Batista 66, che è stato gradito ospite degli 

Amici Miei e li ha aiutati a disputare la 4° 

giornata.  

Classifica dopo 4 giornate: 

Al comando Verona e Udinese con 7 punti; se-

gue la Lazio con 5. 

A 4pt il quartetto Atalanta, Fiorentina, Inter 

e Roma. 

3 punti invece per Cagliari, Milan e Napoli. 

Fanalini di coda Samp e Torino con soli 2 

punti. 
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Osc SALERNO FOREVER - Coppe Varie 

E’ durata tre mesi esatti l’avventura dei Forever in Terra d’Albione, con la Premier League 

che ha visto scendere in campo 14 squadre che si sono sfidate in 26 giornate ricche di entu-

siasmo, bel gioco e divertimento, dando vita a ben 182 

partite e 296 goal. La vittoria è andata al Liverpool di Mr 

Gabriele/Liverpool, forte di una difesa bunker (soltanto 7 

reti subite) e di una continuità che nessuna squadra ha 

saputo eguagliare nell’arco del torneo. A 10 punti di di-

stanza la lotta è stata apertissima per la conquista della 

piazza d’onore, con l’Hull City di Mr Dario/Limoncello66 

che l’ha spuntata grazie allo scontro diretto sullo Stoke 

City di Mr Pino/Deidda, precedendo di 2 punti il Manchester Utd di Mr Gianluca/3basculante e 3 

punti l’Arsenal di Mr Raffaele/Raff70, vero outsider del torneo. A metà classifica il QPR di Mr 

Pigio/Petermax77, il West Ham di Mr Anto-

nio/Sabotto, lo Swansea di Mr Mario/Holly95 e il Tot-

tenham di Mr Massimo/Max67. Nelle zone basse han-

no raggiunto facilmente la salvezza la new entry 

Watford di Mr Gianmarco/Il drugo e il Manchester 

City di Mr Antonio/Neropaco74, mentre hanno fatica-

to non poco Aston Villa, Leicester e Luton Town, al-

lenati rispettivamente da Mr Gianfranco/Jigsaw, Mr 

Peppe/Supotto e Mr Antonio/Tjaccio. In conclusione i Forever si 

sono ritrovati a cena per premiare tutti i partecipanti. Finito l’11° 

campionato, i Forever hanno proseguito quest’ultima parte della 

stagione con la Kubok Rossi, la Coppa di Russia, una delle tante 

coppe che li accompagneranno fino al Master del 7 Luglio. A vin-

cere è stato lo Spartak Mosca di Deidda che, dopo aver dominato 

la fase a gironi, ha superato facilmente la Torpedo di Petrmax77 

in semifinale e il Rubin Kazan di Mr Limoncello66 in finale. Prossi-

mi appuntamenti salernitani sono la FA Cup, la Copa do Brasil, la 

Copa Argentina e la Croky Cup (Coppa del Belgio). 

Giuseppe/ Peppe76, nuovo Forever 
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Osc LIVERBRINDISI - Retro World Cup & 

Meeting al Florinda Bolkan 

Al box di Cosimo abbiamo iniziato al gruppo un nuovo adep-

to, Ciccio, battezzato nel mondo dell'Old Subbuteo come Lev 

Jascin... e se tutto va bene, probabilmente abbiamo trovato 

un nuovo conclubino. La serata ovviamente è iniziata in piz-

zeria, con diverse birre da tre/quarti prosciugate, per prose-

guire poi sul green con un Mundialito, a tema, con le LW de 

'La Leggenda', visto e considerato che Ciccio aveva espresso 

il desiderio di giocare con l'Unione Sovietica di quella serie. 

Serata divertente, molto rilassata, il solito Wolves lupo della 

Valle d'Itria  che vince in maniera decisamente immeritata. 

Uruguay sulla 

breccia col suo 

gioco spumeggiante, vincitore morale della sera-

ta. Non male l'Urss, ma bisognerà lavorare sul 

tocco e sulla conoscenza del regolamento: quan-

to allo spirito invece, siamo già sulla strada giu-

sta. Brasile e Olanda mai così in basso nella sto-

ria del mondiale. Si riaccendono anche i fari del 

“Florinda Bolkan” di Brindisi. L’occasione è sta-

ta il ritorno sul green di Umberto Cordella, vecchio subbuteista brindisino degli anni settanta. 

A circa quaranta anni dall’ultima partita giocata, Umberto ha accettato l’invito di Marcello 

(GrandeToro65) ed è tornato a schiccherare in prossimità delle 56 primavere. Dopo la classica 

puntata alla “Friggitoria Romanelli”, per rimpinguare lo stomaco con una bella fritta ed una 

birra, si è scesi negli interrati di Via Osanna 100, per misurare sul panno l’entusiasmo di Um-

berto. Quattro i partecipanti alla piccola festa, come le squadre HW originali messe in campo: 

viola69 (il padrone di casa) alla guida della ref. 15 (Avellino per l’occasione), Umberto Cordella 

(il “nuovo” older) alla guida della ref. 10 (Spezia), GrandeToro65 alla guida della ref. 41 

(Piacenza) e Giuliani alla guida della ref. 97 (Brescia). Tabellone presto fatto da viola69, e con 

esso la formula di gioco, girone unico all’italiana, e si parte subito a giocare. Il primo match 

vede il Piacenza di GrandeToro65 opposto allo Spezia di Cordella. Inizio facile per i rossi che, 
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complice l’ovvia emozione del mister dello Spezia, si portano avanti di tre reti per subire solo 

nel finale il gol della bandiera bianconero. Risultato finale: Piacenza 3 – Spezia 1. Il secondo 

match mette di fronte l’Avellino di viola69 ed il Brescia di Giuliani. Le rondinelle bresciane 

hanno gioco facile dei lupi avellinesi con un gol per tempo. Risultato finale: Avellino 0 – Bre-

scia 2. Nella terza partita il Brescia di Giuliani affronta il Piacenza di GrandeToro65. Il match 

scorre via sul filo dell’equilibrio, con poche occasioni da entrambe le parti, sino a tre minuti e 

mezzo dal termine, allorquando le rondinelle riescono, con una zampata vincente, a passare 

in vantaggio. Risultato finale (a sorpresa!): Bre-

scia 1 – Piacenza 0. La quarta partita è il con-

fronto tra lo Spezia di Cordella e l’Avellino di vio-

la69. Gli irpini controllano il gioco e passano in 

vantaggio nel primo tempo, per poi subire nella 

ripresa la rimonta dei liguri di Cordella, avviata 

da un rigore ingenuamente concesso per fallo di 

mano. Risultato finale: Spezia 2 – Avellino 1. La 

quinta gara vede opposte il Piacenza di GrandeToro65 e l’Avellino di viola69. I lupi avellinesi, 

anche in questo confronto, partono bene, controllando il gioco e passando in vantaggio, ma 

come accaduto nel match precedente si fanno rimontare dai rossi piacentini con una rete per 

tempo. Risultato finale: Piacenza 2 – Avellino 1. La sesta ed ultima partita mette di fronte lo 

Spezia di Cordella al Brescia di Giuliani. Le possibilità di vittoria finale, in caso di successo 

con due reti di scarto, mettono le ali all’entusiasmo del mister della squadra ligure. Partono 

bene i bianconeri che con una giocata al volo trovano il gol del vantaggio. Le rondinelle, però, 

si organizzano e nel volgere di poco tempo piazzano l’uno-due che ribalta il risultato. La ripre-

sa fugge veloce, con i bresciani in pieno controllo che sfiorano in almeno tre occasioni la ter-

za marcatura, mentre lo Spezia non riesce ad imbastire alcuna azione pericolosa. Risultato 

finale: Brescia 2 – Spezia 1. Alla luce dei risul-

tati conseguiti, la classifica finale vede il Bre-

scia di Giuliani al primo posto a punteggio pie-

no, 6 punti, con 5 gol fatti ed 1 subito, il Pia-

cenza al secondo posto, con 4 punti e 5 gol fat-

ti e 3 subiti, lo Spezia al terzo posto, con 2 pun-

ti e 4 gol fatti e 6 subiti, e l’Avellino al quarto 

posto, con 0 punti e 2 gol fatti e 6 subiti. La pri-

ma di Umberto è stata buona. Ha entusiasmo da vendere e questo ci fa ben sperare che presto 

lo ritroveremo sui nostri green a duellare. Se avrà continuità nel partecipare alle attività del 

club, avremo trovato un nuovo “svitato”. Da Liverbrindisi è tutto, alla prossima. 
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Osc APUANIA e 1X2% Vol. -  

I° Torneo di Pasqua 

Giovedì 13 Aprile, i ragazzi Apuani tornano a far visita ai 

fratelli del 1x2 per il "I° Torneo di Pasqua" con tema la 

serie B e come al solito è stato un gran divertimento, in 

un primo momento i contendenti si sono affrontati seduti 

a tavola a colpi di pizza strepitosamente buona di Umber-

to4D, titolare sempre generoso e dalla accoglienza insu-

perabile della pizzeria  'L'angolo della pizza' una delle se-

di del Osc 1x2 che ci ha ospitati, poi la sfida si è spostata 

sui panni verdi dove non sono di certo mancate le emozio-

ni. Il Torneo è andato all’Atalanta di Nicocenc che si è 

portato a casa un bel uovo di Pasqua battendo in un vi-

brante derby lombardo la Pro Patria Maury1176, nella se-

conda fascia vittoria  per il Perugia di Emy1976 che si ag-

giudica una Colomba ai danni del Presidentissimo apuano RenatoMS e infine la vittoria nella 

terza fascia va a Barkor con la sua Massese che fa suo il premio forse più ambito di tutti, ov-

vero l'uovo dei Super Pigiamini battendo senza alcun ritegno il padrone di casa Umberto 4D 

alla guida di un sempre coriaceo Spezia. Alla prossima per altre mirabolanti avventure dei 

cialtroni dell’alta Toscana! 
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Osc LUPA CAPITOLINA - Campionato 

United Kingdom 2017 

Nella tana dei Lupi Capitolini si è 

giocata la nona giornata del cam-

pionato con alcuni recuperi della 

formazione del Sunderland di Rache-

lo in arte Emanuelsons. Finalmente 

tutte le squadre sono tornate a pie-

no regime colmando i vuoti del ca-

lendario dovuti ad infortuni ed as-

senze varie. Purtroppo il Tottenham di TeoSub non è potuto scendere in campo contro il Celtic 

di Franz a causa dell'indisponibilità del coach che invece di venire a giocare ha preferito an-

dare a lavorare. Come da copione il quartetto di testa prende il largo sulle restanti squadre e 

l'Arsenal di Max Bruce, recupera posizioni dopo un avvio zoppicante rifacendosi subito sotto. 

Incredibile stop registrato dal Motherwell di Tomas inchiodato ad un pareggio da un ringhio-

so Bristol del coach Remo, che, udite-udite, passava subito in vantaggio nei primissimi minuti 

dell'incontro… faticaccia...! Distrutte sul nascere le aspettative del West Ham da un valoroso 

Arsenal che riporta i granata al loro posto 

con tre bombarde...... ottima mira dei canno-

nieri! L'Arsenal si risveglia nel finale di 

campionato con un colpo di coda vincendo il 

recupero sul Sunderland e battendo netta-

mente il West Ham di Parola che assapora-

va già un possibile Play Off. Il Bradford del 

Tranviere fa il suo dovere con l'Hull di An-

drea come il redivivo Sunderland 

(Emanuelsons) sul Forfar del povero McMelons. La difesa arcigna dell'Hull ha provato a fer-

mare in tutti i modi il quotatissimo Bradford, mettendolo in difficoltà, poi gli inevitabili valori 

sono usciti nel secondo tempo, gol di manovra e contropiede sull'arrembaggio finale. A due 

giornate dal termine della regular season, tutto ancora in ballo per i playoff e i playout… Un 

campionato bellissimo! 



24 

 

Osc LONGOBARDO - XIV Campionato di 

serie A e B 

Giovedì 27 Aprile si è avuto l'epilogo del XIV Campionato di serie A 

dell’OSC Longobardo. Quando Giovedì 15 Settembre il campionato ha 

visto il suo avvio nessuno avrebbe immaginato quanto sarebbe suc-

cesso. Prima di tutto la mancata iscrizione di Fafao presenza stori-

ca del campionato di Gorla. Poi il ritiro della Reggiana di Winston, 

squadra che tutti ambiscono a sconfiggere, ha turbato lo svolgimen-

to e non neghiamo che ha fatto vacillare la voglia di continuare con 

il solito entusiasmo. Passato il momento di sbandamento si è ripar-

titi onorando al meglio il campionato. Subito Fabietto QPR ha impo-

sto il suo ritmo agguantando il titolo di campione d'inverno con una 

marcia trionfale di ben 6 vittorie e un solo pareggio ottenuto contro 

l'Arsenal del Menta che chiude il girone di andata al secondo posto 

staccato di ben 4 punti e tallonato da Kwaar e Kalle. Il girone di ritorno è invece terra di con-

quista del Blackburn che con 5 vittorie e un solo pareggio (contro il Messina di VisPeppe) non-

ché il miglior attacco si candida a pretendente al titolo. Altro scossone arriva con il ritiro di 

Max (altra perdita da 90). Ma il gruppo è solido e il campionato continua. Siamo dunque giunti 

all’ultima giornata con Arsenal e Genoa 

appaiati al comando e con un solo punto di 

vantaggio sul Blackburn (come rischia di 

essere pesante il pareggio con il Messina). 

Ironia della sorte vuole che il Genoa debba 

affrontare il Blackburn in uno scontro 

all’ultimo sangue mentre l’Arsenal è ospite 

sul campo del Glentoran allenato dal temi-

bile Gigi. I Gunners affrontano la difficile 

trasferta di Belfast, dove gli irlandesi pur 

non avendo nulla da chiedere più al campionato, sono intenzionati a vendere la pelle a caro 

prezzo, anzi vogliono essere l’ago della bilancia del campionato. I cori del Blackburn e del Ge-

noa si alzano in favore degli irlandesi chiamati a fermare la cavalcata dell’Arsenal. Si vocife-
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ra di regalie fatte pervenire direttamente in sede 

del Glentoran da un non bene precisato ammirato-

re inglese. Al contrario l’Arsenal può vantare l’ap-

poggio di un vero esperto come VisPeppe che can-

dida il Blackburn come unico e indiscusso preten-

dente al titolo. Il tifo sugli spalti è assordante, i 

tifosi inglesi hanno invaso Belfast dal primo po-

meriggio e cantano interrottamente gli inni dei 

Gunners. L’Arsenal imposta subito un giuoco velo-

ce che porta più volte gli irlandesi ad incappare 

nei back al volo. Questo rende nervoso il mister 

irlandese soprattutto per il fatto che spesso i back sono veramente al limite. Proprio grazie a 

questo modo fi gioco il Menta riesce a passare in doppio vantaggio alla 

chiusura del primo tempo. Stessa musica nel secondo tempo, bel lancio 

sulla sinistra e conclusione al volo che si insacca per la terza rete ingle-

se. Il Glentoran riparte e riesce a mettere a segno una rete. Ben presto 

però l’Arsenal insacca la quarta e definitiva rete. Il campo dà i suoi ver-

detti: Genoa e Blackburn impattano per 2 a 2 mentre l’Arsenal, con un 

match superlativo batte per 4 a 1 il Glentoran. Delirio sugli spalti, il 

campionato è vinto e nel migliore dei modi. Il Menta non sta nella pelle e 

compie un giro di campo mostrando a tutti lo scudetto appena conqui-

stato al grido di “Grande partita , grande campionato, grandi avversa-

ri” e adesso si punta al triplete. La lotta per 

non retrocedere è stata influenzata dal riti-

ro del Nottingham e quindi una sola squa-

dra, il Feyenoord di Otrebla bla bla, retroce-

derà. Da segnalare il buon gioco espresso 

dal Messina che avrebbe sicuramente creato qualche grattacapo 

alle squadre di centro classifica. Il Bayern e il Barcellona chiudo-

no un campionato in chiaro scuro con sprazzi di buoni risultati 

appannati da prestazioni meno brillanti. Da segnalare che il "cacciatore di scalpi" Kwaar 

aveva fatto suo quello prestigiosissimo di Winston, prima che venissero annullate le partite 

della Reggiana. Intanto in serie B, a poche giornate dal termine, la lotta per la promozione è 

ancora apertissima con un terzetto formato dal Lecce di Zampa, lo Spezia di Animallogic e il 

Rimini di Gesau racchiuso in cinque punti che ambiscono alla massima serie.  

Kalle, allenatore del Bayern Monaco 
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Osc BARI - Easter LW Cup 2017 

Lunedi 10 Aprile dalle ore 21, 

presso la sede dell’OSC Bari, l’Ho-

tel Barion a Torre a Mare è anda-

ta in scena la prima edizione del-

la Easter LW Cup. Serata dedica-

ta alle mitiche LW originali o re-

plica riferite a squadre nazionali. 

Ancora una bellissima serata di 

Oldsubbuteo in casa Bari. Torneo 

creato in pochi giorni che ha visto ben 24 partecipanti tutti schierati con le bellissime e diver-

tentissime LW. La prima edizione della Easter Cup va all'Olanda 

di Miccoli che ai piazzati supera l'ottima Inghilterra di Shayton, 

alla sua terza finale in un torneo "tutto in una sera". La Classic 

Lw Cup ha visto il trionfo della Svezia di Stefano, ai danni del Pi-

rata63 e della sua Russia. La vera sorpresa della serata arriva 

dalla Chaltrons. Prima una finale del tutto inedita, giocata ad un 

buonissimo livello, malgrado la tensione, poi la vittoria al primo 

piazzato supplementare della Costa D'Avorio del IlFreddo7 contro 

la new entry Pasquale e la sua Spagna. Detto dell'aspetto pretta-

mente tecnico, doveroso ringraziare i 24 partecipanti ma in parti-

c o l a r 

modo joe.jordan, Napoli65, MaxNoc, 

Fabihno ed IlFreddo7 per aver condi-

viso con noi questa serata malgrado 

la distanza e doppi al gruppo salen-

tino per averci deliziato con i pastic-

ciotti leccesi, il miglior trofeo di se-

rata. Bellissimo clima, bellissimo 

tutto. Grazie ragazzi!  
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Osc RUDYKROL5 - XI Campionato  

Flickbrothers 

Aggiornamenti dopo la lunghissima pausa tra feste pasquali, ponti, picnic, gite fuoriporta e 

bivaccamenti vari. Il campionato Flickbrothers, di nuovo in campo Martedì 2 Maggio, con va-

rie partite disputate, il Bilbao di Animamigrante frena, ma le avversarie non ne approfittano, 

persiste quindi il grande equili-

brio nelle prime 4 posizioni. 

Nell'incontro giocato prima del-

la pausa pasquo-ponteggiante, 

il Southampton batte ed inguaia 

ancora la Roma, di contro l'Ar-

senal, diretta concorrente dei 

giallorossi per non retrocedere, 

blocca a Glasgow il Celtic che 

cercava di ambire all'aggancio 

con i campioni dell'Athletic. Roma che dovrà recuperare Lunedì prossimo proprio contro il Vil-

lareal nello scontro diretto che chiuderà definitivamente il girone d'andata di prima divisio-

ne. In seconda divisione, classifica divisa in tre tronconi, Liverpool sempre in testa, appena 

dietro appaiate Hamilton, Torino e Fulham in una corsa avvincente. Hamilton che supera, do-

po un bellissimo match lo Sparta Praga, per due reti ad una, il Fulham nello scontro diretto 

supera con non poche difficoltà il 

Torino per 1-0 e la Sampdoria infi-

ne batte nell'infuocato match di 

Praga, la squadra di casa per 2-1. 

Gol del primo vantaggio dei doria-

ni viziato da un'autorete clamoro-

sa, svarione del portiere su un 

passaggio dai 20 metri del difen-

sore ceco (in tutti i sensi). Sparta 

quindi penultimo con un girone di ritorno che si prospetta tutto da seguire. Lunedì prossimo 

nuovo scontro diretto tra Sampdoria e St. Pauli. 
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OSC GIULIANOVA - Europa League  

e Mitropa Cup 

Il Napoli, dopo il pareggio all’Adriatico, fondamentale la vittoria in casa, di misura, contro il 

Parma. Nell’ultimo turno 4.000 tifosi al seguito spingevano i partenopei nella vittoria (3 a 0) di 

Novara mentre dalle radioline 

arrivavano le buone notizie 

proprio da Parma dove i pa-

droni di casa bloccavano un 

ostico, quanto sfortunato, Pe-

scara sull’1 a 1. L’incrocio del 

girone C (primo Parma, secon-

do Napoli) è con quello succes-

sivo, il D. I due gironi sono sta-

ti, come si immaginava, i due 

più articolati ed equilibrati. 

Vincitrice del raggruppamen-

to è l’Empoli, e lo è con pieno 

merito. Come i partenopei, an-

che i toscani hanno avuto un 

tribolato girone d’andata ma, a differenza dei napoletani, nel girone di ritorno sono usciti 

fuori alla grande con una progressione entusiasmante che li ha portati dapprima ad una co-

moda salvezza e, successivamente, ad un sontuoso girone di EL. Il doppio pareggio con Fog-

gia e Genoa pareva preludere ad un ultimo incontro in relax con il Milan. Ad entrambe le for-

mazioni poteva bastare il pareggio per superare il turno ma l’Empoli è stato impeccabile in 

sportività ed impegno giocando, probabilmente, la miglior partita della stagione. Nel girone 

anche un ottimo ritorno di fiamma del Milan.  Impeccabili e senza discussioni le due vittorie, 

ambedue per 3 a 0 ottenute a Foggia e con il Genoa, in un incontro dalle tinte forti tra tifose-

rie. Se il Foggia pare abbia esaurito la benzina (anche se il pareggio con l’Empoli aumenta 

l’autostima per il futuro) una menzione di merito va a Pescara e Genoa. Gli adriatici sono sta-

ti in corsa sino alla fine contro squadre di caratura superiore e il risultato di ieri sera è stato 

solo il corollario ad una stagione di certo non tra le più fortunate. Se esistesse una Coppa alla 
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sfortuna, il Genoa la vincerebbe per distacco. Solo lo scontro diretto col Milan lo tiene fuori dai 

quarti della Coppa che, due anni fa, aveva già vinto. Di certo Foggia, Pescara e Genoa saranno 

tra le maggiori protagoniste della prossima stagione di B. Gli incroci certi sono tra Napoli ed 

Empoli, forse il doppio confronto più spettacolare della griglia, e tra Milan e Parma che, in 

campo, non si sono state mai molto simpatiche. Nel girone A, stante il ritiro per motivi interni 

del Trapani e l’eliminazione di un’altra grande rivelazione della fase finale del torneo (il Co-

senza che impatta con la Pistoiese), le due qualificate sono Pistoiese e Como. Il confronto tra 

di loro, la settimana prossima, determinerà chi passa come prima e chi come seconda. Il Tori-

no pone una seria ipoteca per il passaggio del turno; sconfigge, con molta sofferenza, il Mate-

ra per 1 a 0 e, dopo il pareggio per 1 a 1 col Bologna si pone in attesa del rientro del Modena. 

Gli emiliani hanno il loro destino in mano; con quattro vittorie potrebbero passare ancora il 

turno e beffare proprio i Granata. Sicuri del proprio destino i Felsinei che ancora non sanno la 

posizione, anche se presumiamo il primo posto.  

Nella Mitropa era in ballo ancora il girone A con la sfida tutta “isolana” tra Cagliari e Paler-

mo. Da una parte la delusione di 

chi, come il Cagliari, ambiva ad 

una competizione superiore 

(l’Europa League per intenderci) 

mentre dall’altra il Palermo sod-

disfatto del suo campionato e 

dai grandi margini di migliora-

mento espresso. Nella fase suc-

cessiva va in scena la prima se-

mifinale di Mitropa tra la Roma 

ed il Cagliari, appunto. Il Caglia-

ri passa per 1 a 0 all’Olimpico e 

poi bada, al Sant’Elia a non 

prenderle. La prossima settimana disputerà la finale con l’avversaria che verrà fuori dal tritti-

co Brescia-Verona-Avellino. Come per l’EL anche qui una menzione di merito va a Fiorentina e 

Teramo. I gigliati e gli aprutini non avevano più nulla da chiedere alla competizione, con le 

formazioni che avevano già riscontrato il rompete le righe. Nonostante ciò è stata festa in 

campo, con uno 0 a 0 che ha visto il Teramo colpire il palo all’ultimo respiro e la Fiorentina 

uscire tra gli applausi di riconoscimento. Nel prossimo turno andrà in scena la fase finale del-

la Champions League ma, senza fare torto a nessuno, il vero “sale della vita” di questo gioco 

risiede nelle sue parti più umili e ricche di entusiasmo semplice. Applausi a Teramo, a Fioren-

tina e a tutti coloro che si divertono a prescindere, non solo quando si vince. 
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Osc FLICKERS TARANTO - Coppa  

Henry Delaunay 

Grande successo di spettacolo e divertimento la Prima 

Edizione della “Coppa Henry Delaunay” dedicata al gran-

de calcio europeo. 14 Nazionali, 15 Commissari tecnici, 6 

stadi, 120 gol in poco meno di 5 ore di avvincente calcio 

in miniatura. In un contesto del genere non potevano che 

brillare le due nazionali che hanno giocato il calcio più 

offensivo e spettacolare, ovvero la Svezia di Pallapallino 

e la Roja di Damned United, che si sono contese il titolo 

in una finale equilibrata in cui si è dovuto ricorrere agli 

shot-out ad oltranza per decidere la Nazionale campione. 

Non da meno però sono state le rappresentative di Cipro 

e Danimarca, guidate rispettivamente da Subgab2000 e 

Virtus64 che hanno dato filo da torcere nelle semifinali 

alle suddette Nazionali che si sono aggiudicate gli incontri solo grazie agli shoot-out. Nel tor-

neo di consolazione, primo importante successo per il giovane Mister emergente Davidinho 

che ha guidato con calma Olimpica l’Inghilterra al successo contro il sorprendente Portogallo 

di Tubettiniconlecozze. Ma guardiamo nel dettaglio come è andata la competizione. Nel giro-

ne A le protagoniste sono state le regine del Nord, Svezia e Danimarca, che l’hanno fatta da 

padrone contro le altre avversarie. 

La Svezia di Pallapallino ha vinto il 

girone senza lasciare niente per 

strada, ma non da meno è stata la 

Danimarca di Virtus64, che cedeva 

solo 2 punti nel derby del Nord e un 

punto nel match inaugurale contro 

la Germania Ovest. Al terzo posto 

troviamo la vera sorpresa di que-

sto girone, la Grecia guidata dalla 

coppia di Shark-Drughi che trova-

vano la giusta alchimia di pragma-
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tismo e tecnica per avere la meglio su tutte le altre concorrenti, fatta eccezione per le due 

nordiche, troppo forti per tutti. Ai quarti di finali accedeva anche la Germania Ovest di Dighi5 

che, dopo un inizio difficoltoso, riusciva a piazzare lo sprint finale per superare un'Olanda 

guidata da Mister Moroboshi73, 

spesso distratta al punto di cedere 

punti importanti in incontri ampia-

mente alla propria portata. Chiude-

vano il girone la Francia di allena-

ta da Monsieur Roman07 e l’Unione 

Sovietica del Compagno Mimmo70 

che facevano troppo poco per meri-

tarsi un posto tra le prime otto. An-

damento parallelo nel Girone B do-

ve le regine sono state la Spagna di 

Damned United e il Cipro di Sub-

gab2000, che dopo aver sbaragliato tutte le avversarie, davano vita ad uno scontro diretto 

avvincente e spettacolare vinto dagli iberici per 3-2. Per il terzo posto del girone, molto equili-

brata anche la sfida tra l’Italia di Mister Alexxx e l’Irlanda di Sir Thunderman, con gli azzurri 

che la spuntavano solo per una migliore differenza reti. Anche l’Inghilterra di Mister Davidin-

ho, è andata molto vicina alla qualificazione ai quarti, contendendo il quarto posto ai cugini 

Irlandesi nel decisivo scontro diretto finale perso di misura. Completavano il girone il Porto-

gallo di Tubettiniconlecozze e l’Islanda di Gabriel che con un andamento senza lode e senza 

infamia, conquistavano tre punti a testa finendo nel barrage della Coppa Chaltrons da dispu-

tare contro le ultime due classificate del girone A. Cominciamo proprio a parlare della Coppa 

minore che in tabellone vedeva l’O-

landa di Mister Moroboshi73 e l’In-

ghilterra di Davidinho, quinte clas-

sificate nei propri gironi, attendere 

di conoscere le proprie avversarie 

reduci dal barrage. Gli Orange se la 

dovevano vedere con il Portogallo 

che faceva prevalere la propria 

esperienza nei confronti di una 

Francia mai doma, mentre ai Leoni 

d’Inghilterra toccavano i sovietici 

che la spuntavano di misura sugli 
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Islandesi. Mentre l’Inghilterra rispettava il pronostico sconfiggendo senza troppa sofferenza 

l’Unione Sovietica, nell’altra semi-finale i lusitani riuscivano a trascinare gli avversari sino 

agli shoot-out al termine di un incontro 

equilibrato, terminato a reti bianche e con 

un palo per parte. I tiri liberi sorridevano 

alle miniature di Tubettiniconlecozze che 

volavano verso un’inaspettata finale nella 

quale però si facevano sentire le energie 

consumate nel precedente incontro: dopo 

essere andata sotto in apertura, i porto-

ghesi non riuscivano a recuperare il gol 

che consentiva a Mister Davidinho e ai 

suoi “uomini” di conseguire il primo titolo 

della sua carriera. Nella Coppa principale le tre piacevoli sorprese (Irlanda, Grecia, Italia) si 

dimostravano già paghe dell’ottimo torneo si qui disputato cedendo senza opporre troppa re-

sistenza rispettivamente alle corazzate Svezia, Cipro e Danimarca. Anche la Germania Ovest 

di Dighi5 non riusciva ad arginare il cammino della fortissima Spagna, subendo una 

"manita" che ammetteva poche repliche. Il resto è storia nota con Cipro che onorava il terzo 

posto cedendo alla Svezia solo dopo la roulette degli shoot-out, mentre Danimarca e Spagna 

davano vita ad una bellissima semifinale tra due tecnici che si conoscevano molto bene, ter-

minata a favore degli iberici anch'essa 

con l’appendice dei tiri liberi dopo uno 

spettacolare 2-2. Nell’ultimo decisivo 

match, la stanchezza per le due protagoni-

ste si fa sentire, allora Spagna e Svezia 

danno vita ad un incontro molto tattico ed 

equilibrato, a dispetto del ruolino di mar-

cia delle due squadre, che inevitabilmente 

richiede ancora una volta il responso de-

gli shoot-out che vedono la vittoria degli 

scandinavi e del proprio Mister Pallapalli-

no al cospetto di una bella Spagna guidata anch’essa da un tecnico preparato e squisito co-

me Damned United. Due grandi Mister che hanno reso onore con le loro squadre ad un torneo 

interessante e emozionante, arricchito dal valore delle altre due squadre semifinaliste e 

dall’impegno, il coraggio e il fair play delle altre concorrenti. Il tutto condito sempre dal sorri-

so, ingrediente fondamentale degli eventi OSC Flickers Taranto. 
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Osc LIBERTAS - Campionati Sociali 

Partiamo a razzo con il campionato del Lunedì dove il nostro reporter Oby70, più cialtrone che 

mai, udite udite è riuscito ad ottenere i primi due punti grazie a due pareggioni con Samuele 

con il Boca Juniors e Riccardo con il Lanus. Morgan, con il suo Huracan, marcia spedito a pun-

teggio pieno con gli altri. A battersi per il secondo posto Ronchi con l’Estudiantes, l’Indipen-

diente di Mitege, Ykk Marcus con il Rosario Central. Discorso a parte merita il buon Lollino 

con il suo Defensa y Justicia, fermo a quattro punti in classifica in attesa dello scontro con il 

River Plate di Oby70 (sai che legnate). Passiamo al campionato del Mercoledì, il trio di testa e 

sempre lo stesso Gasil e il suo Vicenza 22 partite 22 vittorie primo, 

Volpmax con il Torino secondo, Geppidio con la Lazio terzo. Molte 

partite con risultati roboanti. Il Napoli di Raimondo Hotrat seppelli-

sce e demolisce la Roma di Marcello con una sestina secca mentre il 

Vicenza di Gasil cala un pokerissimo nei confronti del Pescara di 

Sandro 60. Buona partita del Boemo che con il Foggia inchioda la 

Juventus di Marco Matthews sul 2 a 2. Ottima prova di Samuele con 

il suo Lecce che batte la Roma con il classi-

co punteggio di 1 a 0 e si mette a ruota 

dell’Empoli di Secchi ad un punto di distan-

za, pronto a lasciargli l'ultimo posto in clas-

sifica. Fermo ai box Il Tredicesimo con l'Udi-

nese con alcune partite da recuperare e con 

la possibilità di issarsi al secondo posto in caso di vittorie. Infine nel-

la Bundesliga del Sabato, giunta a tre turni dal termine, al comando il 

trio composto da Amburgo, Duisburg e Borussia Moenchengladbach 

capitanate e allenate rispettivamente da Hermann, Zedsdead e Zaza. 

Tutto può ancora succedere e  se ne vedranno delle bel-

le, considerando anche il fatto che nelle ultime tre giornate di cam-

pionato ci saranno scontri diretti tra le tre pretendenti al titolo e le 

outsider Stoccarda di Maumau e il Dortmund di Ronchi. In coda il Wol-

fsburg di Vincel è ancora alla ricerca del primo punto in classifica per il momento.  



34 

 

 

Osc LEVANTE - Coppa delle Coppe 89/90  

L'edizione della Coppa delle Coppe 1989/90 parla italiano, anzi meglio sarebbe dire genovese, 

perché il 9 Maggio 1990 a Goteborg, la Sampdoria di Mantovani, Boskov, Vialli e Mancini rea-

lizza il primo sogno, parzialmente interrotto l'anno precedente in quel di Berna. Allo stadio 

Ullevi i blucerchiati, con due reti nei tempi supplementari, si aggiudicano il Trofeo Continen-

tale battendo i belgi dell'Anderlecht. E proprio a questa storica edizione per i colori di una del-

le squadre della nostra città è dedicato il IV Challenge disputato Mercoledì 12 Aprile. E' stata 

una serata molto divertente quella che 

ha visto 24 formazioni affrontarsi per 

la conquista della Coppa delle Coppe 

1989/90. A spuntarla il Cork City, guida-

to magistralmente da Exeter, che ha 

avuto la meglio sul Ferencvaros di mi-

ster Tonet, a cui solo il valore delle reti 

fuori casa ha impedito di ottenere il 

successo finale. Il Partizan Belgrado di mister ADT74 si è aggiudicato il terzo posto, battendo 

nella finalina la vera sorpresa della serata: il Ballymena United guidato da quel sornione 

di Spartak Torriglia che, sfruttando i cuori teneri di tutti i partecipanti con la strappalacrime 

richiesta del figlioletto "Papà portami una coppa", ha vinto il proprio girone ed è andato vici-

no a strappare il terzo posto al Bassottino di adozione, Levantino di svezzamento. Il Buitres, 

col suo Monaco, si è aggiudicato la Coppa Italia, segno che l'aver fatto dieta rigida nella pau-

sa merenda gli ha sicuramente giovato! Cristiano si è aggiudicato la Coppa del Belgio, rego-

lando in finale Enrico64, mentre l'elegantissimo Frederick McSuner ha portato a casa 

la Coppa di 

Francia, ele-

g a n t e m e n t e 

c o n q u i s t a t a 

contro Driadicavi, sempre più ostico per gli avversari. McSuner si è portato via anche buona 

parte della nuova torta, segno che l'ha gradita! La Coppa di Romania allo Slovan Bratisla-

va di Gas63, che ha sconfitto di misura l'Haka di mister Alex70. E infine Luke Goalie 85 con la 

sua Sampdoria si è aggiudicato la Coppa Tartaruga, segno del destino vista l'edizione! 
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Osc DYNAMO FERMO - La cavalcata  

canarina … dalla serie C alla serie B 

Il primo meeting nazionale organizzato dall’Old Sub-

buteo Club Dynamo Fermo è dedicato alla cavalcata 

della Fermana in serie C  e si è tenuto Domenica 30 

Aprile. I trentadue giocatori iscritti hanno vestito in 

coppia i panni di sedici squadre che hanno disputa-

to il torneo che vide la clamorosa promozione della 

Fermana in B. Ad aggiudicarsi il Campionato 

1998/1999, diversamente da quel che accadde nella 

realtà, è stata la formazione del Giulianova (composta da Hannibal e Panda 68), al secondo 

posto la Juve Stabia (Anthos62 e Byteddy), e al terzo posto l’Acireale (Mamobr10 e Gas63). A 

queste prime tre squadre classificate sono andate in premio coppie di sculture in resina raffi-

guranti lo Zio Sub, realizzate magistral-

mente dall’artista Alessio Cisbani, a rinno-

vare i nostri ringraziamenti a questa com-

munity per il recente riconoscimento della 

Dynamo Fermo tra gli Old Subbuteo Club. 

Una targa ricordo realizzata con il patroci-

nio del Comune di Fermo è stata invece as-

segnata al giocatore proveniente da più 

lontano, Gas63 dell’OSC Chiavari, ed è stata consegnata direttamente dal Sindaco di Fermo, 

Paolo Calcinaro, intervenuto all’inaugurazione rivendicando il suo passato da subbuteista. 

Insieme a lui anche il dirigente della Fermana 

Calcio, Enrico Guidi, ed un giocatore in rappresen-

tanza della squadra, il difensore Francesco Bos-

sa, che hanno portato i saluti di tutto lo staff del-

la Fermana, neopromossa in Serie C. Un sincero 

abbraccio ai partecipanti, tutti belli, allegri e sor-

ridenti, ai quali speriamo davvero di aver offerto 

un'occasione di divertimento e di relax all'insegna del nostro Subbuteo. 
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Osc I.N.S.O.M.M.A. - UK Premier League 

"Aprile, dolce dormire" è un noto prover-

bio popolare che non si addice al nostro 

Club, molto attivo invece, durante lo scor-

so mese. In ambito interno, procede la 

"Serie A 1970/71", col Catania sorprenden-

temente in vetta alla classifica, mentre 

per quanto riguarda i tornei "secchi" che 

si esauriscono in una sola serata, l'outsi-

der Kilmarnock conquista la "Scottish 

Communities League Cup 2016/17", scon-

figgendo di misura il Gretna, in finale. I mostri sacri, Celtic e 

Rangers vengono ridicolizzati, declassati rispettivamente in 

ottava e decima posizione della graduatoria totale. La for-

mula ha previsto la partecipazione di dodici giocatori, suddi-

visi in tre gironi da quattro squadre ognuno, disputanti parti-

te di sola andata. Arenzano e Fermo sono le due tappe che ci 

hanno visto impegnati nei tornei nazionali. In Liguria abbia-

mo conquistato un quarto posto nella "Chaltrons" a squadre, 

mentre nelle Marche un primo posto assoluto, in doppio. Le 

nostre con-

gratulazioni 

a i 

"Canarini" 

gialloblù, che per la prima volta nella loro 

storia, hanno organizzato un evento di gran-

de portata, non deludendo le attese. Doveroso 

omaggiarli con un quadretto storico conte-

nente la cartolina dello Stadio "Recchioni" e 

la foto originale di una formazione della Fermana, entrambi risalenti agli anni '50, provenien-
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ti dalla collezione personale di Vincent #9. Sul 

fronte estero segnaliamo la nascita del rapporto 

di amicizia con la famiglia del compianto Bobby 

Moore, grazie alla donazione consegnata al 

"Bobby Moore Fund Cancer". La figlia del Campio-

ne, Stephanie, ha apprezzato sentitamente la mi-

niatura Subbuteo, raffigurante suo padre, realiz-

zata dal nostro Luca. Da Oxford ci spostiamo a 

Derry, in Irlanda del Nord, dove ci siamo sentiti in 

dovere di spedire un'altra miniatura, sempre realizzata a mano, al Derry City FC. Recente-

mente questo Club ha registrato una perdita gravissima, la scomparsa del Capitano Ryan 

McBride, spentosi improvvisamente a soli venti-

sette anni. La famiglia del povero ragazzo ha ri-

cevuto il nostro piccolo, ma significativo confor-

to. A chiudere, la consacrazione del torneo nazio-

nale organizzato dall' I.N.S.O.M.M.A nello scorso 

Ottobre: in seguito alla massiccia e generosa par-

tecipazione di appassionati provenienti dall'inte-

ra Penisola, lo scorso 29/4 abbiamo avuto il piace-

re di consegnare all'AFAID ( Associazione Fami-

glie con Adolescenti e Infanti diabetici ), la cospicua somma ricavata dall'evento. In seno al 

Congresso Nazionale "Tecnologie al servizio della persona con diabete: attualità e prospetti-

ve", tenutosi presso l' "NH Hotel" di Ancona, il movimento subbuteistico ha incontrato quello 

medico, stringendogli la mano concretamente. Un ringraziamento spontaneo a tutti voi per la 

proficua partecipazio-

ne. Al prossimo mese, 

anticipandovi che sul-

le pagine del "Guerin 

Subbuteo" troverete 

una nuova, originale 

rubrica ideata dagli 

appassionati dorici: 

"Se volete, chiamatemi 

Oscar". Non possiamo 

anticiparvi di più..! 
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OSC LA BALOTTA - Serie A 1981/82 

Anche se in modo parziale, si è conclusa l'andata 

del campionato di Serie A 1981-82 dell’OSC La Ba-

lotta. La grande sorpresa di questa prima parte è 

il Cagliari di Calvo che con 9 punti è in testa alla 

classifica seguita dall'Inter di Gianfra1968 e dal 

Napoli di Facciolognorri a 6, poi via via tutte le 

altre. Da segnalare il colpaccio del Napoli a Tori-

no con i partenopei fortissimi e padroni del cam-

po. Sembravano addirittura 12 gli azzurri! A San 

Siro, invece, partita di altri tempi con un roboan-

te 4-4 fra Inter e Bologna, con i felsinei spreconi e sempre davanti nel punteggio fino a farsi 

raggiungere dai meneghini all'ultimo respiro. In luce nei rossoblù la 

giovane promessa Roberto Mancini autore di 2 reti e un assist. Clamoro-

so il 2-1 del Bologna con una papera clamorosa dell'estremo difensore 

interista. Nota a margine per chi ci segue: 

La squadra fuori casa deve impiegare il por-

tiere "cacatore" (crounch, per gli anglofoni) 

mentre quella in casa può scegliere tra quello 

a tuffo è quello a mani in alto replica. Il Cam-

pionato ora sarà momentaneamente sospeso 

in quanto rimangono da recuperare molte 

partite della Fiorentina e tutte quelle del Milan il cui allenatore, 

Napoleone (Napo per gli amici, che Napoleone ci sembra eccessivo), 

sembrerebbe in grado ora di tornare a frequentare con regolarità 

il Club. Una volta recuperate le partite e dato un senso al tutto, ri-

prenderemo. Nel frattempo le serate del Giovedì saranno impegna-

te con torneini secchi impostati su due gironi eliminatori, semifi-

nali (andata e ritorno) e finali nei quali alla fine vince Calvo. La 

formula sta riscuotendo molto successo, critica e pubblico concordano: ci si diverte molto.  

Calvo capolista  

con il suo Cagliari 

Kempes allenatore del 

Bologna orbita a centro 

classifica 
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OSC SPARTACUS - Championship 2016/17 

All'OSC Spartacvs si è conclusa la 14° giornata 

di andata del campionato e la lotta al vertice 

si fa ancora più serrata, l’avevamo annuncia-

to. Il Brentford continua nella sua cavalcata 

approfittando del pareggio a reti inviolate tra 

Norwich e Nottingham Forest. L'unico che reg-

ge un po' il ritmo è il Cardiff di mister Tomma-

so. E’ grande bagarre per conquistare la quin-

ta posizione: Wigan e Wolverhampton non vin-

cono e permettono al Blackburn Rovers di con-

quistare la nona posizione quanto mai prezio-

sa, facili vittorie per Brighton & Hove, Preston 

North End, Rotherham, Leed's e Sheffield. 

L'Huddersfield Town soffre un po’ ma porta co-

munque a casa una vittoria importante contro 

l'Aston Villa. Degna di nota la prestazione di 

Alessandro Lupi che meritatamente e si prende la testa del Campionato. 

Nell’ultima partita BARNSLEY – BRENTFORD 1 - 4, Mister Alex Lupi fa la 

parte dell’invincibile, della fenice che rinasce dalle proprie ceneri e che 

vola sempre più in alto. Con quattro gol messi a segno nella goleada 

contro il Barnsley 

c’è tutta l’essenza 

del grande campio-

ne che si diverte e 

che non smette mai 

di stupire. C’è chi, qualche tempo fa, lo 

dava per finito. Il fermento cresce in casa 

Spartacvs in quanto a breve inizierà an-

che la Copa America Centenario.  

Mr. Lupi capolista 
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Osc DUEPIGRECO ROMA - Bundesliga 

2016/17 

Eccoci a commentare la classifica finale 

della Bundesliga 2016-2017 dell’OSC DUEPI-

GRECOROMA. E’ stata una stagione molto 

combattuta, all’insegna dell’allegria, 

dell’equilibrio e della sportività dei parte-

cipanti, grazie anche ai due nuovi acquisti 

del club, Rudy70 e Marcoldsubbuteo, 

splendidi amici e soprattutto perfettamen-

te integrati nel gruppo storico. Ma parti-

rei subito col PAGELLONE della stagione in 

vero stile Guerin Sportivo: 

 BAYER LEVERKUSEN 38– RUDY70 voto 10 IMPLACABILE Ha imposto da subito la legge del 

più forte; imbattuto con 14 vittorie e 10 pareggi, miglior differenza reti e miglior attacco 

e difesa del torneo.  

 HOFFENHEIM 33– AKIMVIOLA voto 8 INCOSTANTE Non è riuscito negli scontri diretti a sov-

vertire il pronostico ed ha subito anche altre 2 sconfitte sanguinose; comunque miglior 

attacco con Rudy70.  

 COLONIA 31– COR’AZZURRO voto 8 STRATEGA Tatti-

camente ineccepibile, un vero e proprio muro, potre-

sti giocare per ore senza riuscire a tirare in porta.  

 WOLFSBURG 30 – CICCO77ROMA voto 8 RIVELAZIONE 

Il giocatore cresciuto di più durante il torneo, velo-

cissimo, gran tiro e tanti gol realizzati, è nell’elite 

del DUEPIGRECOROMA.  

 DARMSTADT 30 –COR’AZZURRO voto 7,5 TATTICO Di-

fende da paura, ma non è costante nel rendimento, 

alterna vittorie fantastiche a partite più deludenti, 

ma segna pochino.  

 HANSA ROSTOCK 27 – L4DRUNCOLO voto 8 SORPRESA 
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Giocatore miglioratissimo nel tiro, nella velocità d’esecuzione, nel gioco al volo, segna 

tanto, ma subisce troppe reti.  

 BAYERN 25 – AKIMVIOLA voto 5 DELUSIONE Partito con i favori del pronostico, affonda 

rapidamente, stagione fallimentare, squadra da rifondare.  

 SCHALKE 24 – MARCOLDSUBBUTEO voto 7,5 100 x 100 OLDISTA Fantastico Cavaliere senza 

macchia e senza paura, non lucida, gioca con le amate LW, non pratica il 7-3 di prassi, 

semmai 7 avanti tutta!  

 MAINZ 23 – MARCOLDSUBBUTEO voto7 ROBIN HOOD Come sopra, nel girone di ritorno deci-

de il campionato, con delle vittorie sorprendenti, sottrae ai blasonati per dare ai poveri!  

 BORUSSIA M. 18 – MAXFOX voto 8 GENTLEMAN Premio FAIR PLAY, educato, sempre sorri-

dente, positivo ed anche spiritoso, l’amico che tutti vorrebbero avere, un grande sporti-

vo!  

 BORUSSIA DORTMUND 14 – MAXFOX voto 7,50 SIR MAX Come sopra, più di sopra, con qual-

che exploit subbuteistico di meno, ma con tanta passione e simpatia.  

 EINTRACHT 9 CICCIOROMA S.V.  

 DINAMO DRESDA 8 L4DRUNCOLO S.V.  

 

Vi salutiamo invitandovi alla nostra “Festa 

del Subbuteo” con Porchettata annessa, che si 

terrà Domenica 4 Giugno dalle 13 all’aperto 

nello splendido Parco delle Mimose a Roma. Di 

seguito vi mostriamo qualche immagine della 

giornata e dei partecipanti nell’edizione 2016. 

Vi aspettiamo con le vostre famiglie! 
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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.  

Terzo appuntamento con la rubrica dedicata al Rugby e continuiamo con la pubblicazione del 

secondo capitolo del regolamento e la guida di valutazione delle squadre ufficiali Subbuteo 

Rugby da utilizzare per acquistare e vendere. 

 

2. PUNTEGGIO E DURATA DELLA PARTITA 

 

2.1 PUNTEGGIO 

META:    5 punti (vedi cap. 12.1 META) 

TRASFORMAZIONE:  2 punti (vedi cap. 7.7 CALCIO DI TRASFORMAZIONE) 

CALCIO PIAZZATO:  3 punti (vedi cap. 7.6 CALCIO PIAZZATO) 

DROP:    3 punti (vedi cap. 7.5 DROP) 

 

 

 

 

2.2 DURATA DELLA PARTITA 

Una partita consta di due tempi di gioco da 15 minuti ciascuno, per una durata complessiva 

di 30 minuti; 

Allo scadere di ognuno dei due tempi di gioco non sono previsti minuti di recupero; 

Trascorso il tempo regolamentare, il gioco termina quando la palla esce dal campo oppure 

quando uno dei giocatori commette un’infrazione punibile solo con l’assegnazione di una mi-

schia (vedi cap.11.2 INFRAZIONI): se uno dei giocatori commette un’infrazione sanzionabile 

con una punizione, colui che ne beneficia può decidere di proseguire il gioco normalmente, 

giocare alla mano, introdurre una mischia (vedi cap.9 MISCHIA), calciare tra i pali se l’infra-

zione è stata commessa nella metà-campo avversaria (vedi cap. 7.6 CALCIO PIAZZATO), oppure 

calciare in touch per terminare la partita. 
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GUIDA ALLE SQUADRE RUGBY 
Ref Commenti               Valutazione 

 

1 Squadra internazionale comune (Australia)        2 

2 Squadra internazionale comune (Inghilterra)                 2 

3  Presente in molti set                     1 

4  Presente in molti set                     1 

5  Squadra internazionale comune (Nuova Zelanda)                 2 

6  Squadra prodotta in numero elevato                  1 

7  Meno comune (molto simile in apparenza alla Ref. 19 ma leggermente più raro)  3 

8  Più difficile da trovare, forse perché il Blackheath era un club sconosciuto?   3 

9  Spesso inserita nelle scatole del Rugby a 7        2 

10  Presente in molti set, di solito con la Ref. 13        1 

11  Una delle più comuni squadre che non erano presenti nei set     2 

12  Una squadra di media rarità, può essere ancora trovata      3 

13  Presente in molti set, di solito con la Ref. 10        1 

14  Piuttosto rara, molto difficile da trovare        4 

15 Piuttosto rara, molto difficile da trovare        4 

16 Squadra comune, forse perché il St. Helens era un club famoso e di successo?  2 

17  Non se ne trovano molte in giro          3 

18  Una squadra di media rarità, può essere ancora trovata      3 

19  Meno comune (molto simile in apparenza alla Ref. 7 ma leggermente più raro)  3 

20  Una squadra di media rarità, può essere ancora trovata      3 

21  Molto rara, difficilissima da trovare         4+ 

22  Disponibile in almeno 3 varianti, si trova con facilità      2 

23  Una squadra di media rarità, può essere ancora trovata      3 

24  Una squadra di media rarità, può essere ancora trovata      3 

25  Una squadra di media rarità, può essere ancora trovata      3 

26  Molto rara, difficilissima da trovare         4+ 

27-37 Ognuna delle squadre di questo range è una rarità assoluta     5 

 

 

PREZZI - 1 & 2: circa €15.00/€20.00  3: €20.00—€25.00  4: €25.00—€40.00  5: €40.00+ 

ma non raggiungono i livelli di gonfiaggio prezzi, come accade per le squadre HW. 

 

TIPO DI OMINO - Il valore potrebbe aumentare se presente l’omino “Chunky” dove disponibile (non 

vennero prodotti dopo la Ref. 26) perché molti collezionisti li preferiscono agli omini stile HW. 

 

SQUADRE ITALIANE - Sono 9 (Parma, Italia, Roma, Rovigo, L'Aquila, Petrarca Padova, Milano, CUS Ge-

nova e Fiamme Oro Padova) e furono prodotte in aggiunta alle 37 sopra descritte .  
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SU33UTEO: Il mistero del numero TRE 
 

Cari amici, il terzo numero della nostra rubrica è il numero giusto per parlare di una partico-

larità del nostro amato gioco: in tutte le scatole del Subbuteo con sopra un’illustrazione, a 

partire dagli anni 60, c’è sempre in primo piano un 

giocatore di spalle con il numero 3. Questo, fino al 

rinnovo della grafica delle confezioni avvenuto nel 

1978, quando ormai Peter Adolph non aveva più un 

ruolo nella Subbuteo Sport Games. Già dall’uscita 

della Munich Edition, Peter Adolph era fuori dalla 

Waddington, ma l’immagine utilizzata, che era na-

ta per la bellissima scatola del Newfooty, fu utilizzata ancora per qualche anno. Il numero 3 

è anche il numero scelto e che ritorna anche nell’accessorio C129, la bustina dei numeri ade-

sivi da applicare sul retro degli omini. La domanda da un 

milione di dollari è la seguente: che c’entra Peter Adolph 

con il numero 3? 

Si possono fare numerose ipotesi per spiegare l’arcano, 

ma non avendo certezze assolute, ognuno di noi può sce-

gliere l’ipotesi che pa-

re più verosimile. Il 3 

da sempre è considera-

to il numero perfetto, rotondo ma aperto. Il 3 è anche il nu-

mero della Santissima Trinità; in tutte (o quasi) le mitolo-

gie e le religioni è considerato magico, potente, la perfezio-

ne, Dante ci aveva addirittura costruito la Divina Comme-

dia! Altra ipotesi è quella che Peter Adolph doveva avere molte fissazioni, forse era cabalista. 
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Forse è una esagerazione, ma senza andare troppo fuori argo-

mento, il numero 3 è presente e non poco nel simbolismo massone. 

Il Subbuteo si gioca con 3 tocchi per miniatura. Chissà, forse 

Adolph in gioventù giocava da terzino sinistro, o giocava a rugby 

da pilone destro, oppure era tifoso di un calciatore del QPR con 

quel numero di maglia. Oppure, fu scelto il 3, perché è semplice-

mente il più bello e particolare di tutti i numeri stampati sulle ma-

glie inglesi/britanniche in genere che hanno utilizzato per decenni quel particolare font . E' 

troppo caratteristico: la parte superiore non è stondata, è 

dritta-orizzontale, insomma penso che questa particolarità 

lo renda "unico", quasi un marchio di fabbrica sportivo 

"britannico". L’ipotesi più semplice da prospettare è quella 

che tutte le illustrazioni ritraggono comunque un’azione in 

prossimità della porta, in particolare nella zona sinistra 

del campo, dove è logico che sia il terzino sinistro o ancora 

più plausibile, l’ipotesi che l’illustrazione sia ispirata da una foto vera. Comunque la si consi-

deri, la faccenda ha chiaramente un significato che va al di là della semplice pignoleria calci-

stica; è evidente che il numero 3 abbia una connotazione particolare per l’ideatore del dise-

gno. Ringraziamo Muccagialla e ..Claudio.. per gli spunti dell’articolo. 

Un altro enigma verde da svelare!!  

Come sapete questa rubrica per sua stessa natura è “work in progress”. Ci ha scritto l’amico 

Fabrizio8131 dandoci nuovi aggiornamenti sulla vicenda River Plate del mese scorso. Dalle 

foto che ci ha inviato, si chiarisce che, nel catalogo ufficiale Subbuteo 1972/73, il River Plate 

ha “misteriosamente” la striscia rossa orizzontale e la pelle chiara. Nei cataloghi ufficiali 

degli anni precedenti la striscia era “giustamente” obliqua. Non è dato sapere il nome del col-

pevole, e che punizione esemplare subì per la sua distrazione. Misteri del Subbuteo.  

Catalogo 1969/70 - Banda inclinata Catalogo 1970/71 - Banda diagonale 
Catalogo 1972/73 - Banda 

orizzontale al torace 
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(a cura di Joe Condor) 

Cari amici, come avevamo detto nel primo numero, questa rubrica serve a raccogliere le testi-

monianze di coloro che girano per l’Italia per giocare a Subbuteo e questa volta ospitiamo 

una testimonianza di Antonio68. Sarebbe bello che in futuro qualcuno raccontasse della pro-

pria trasferta magari per motivi d’amore … non solo del Subbuteo. Ma ora vi lascio alle paro-

le di Antonio68: “Da un paio di anni ho iniziato a girare per il 

Subbuteo. Prendendo a spunto il tema del nostro evento nazio-

nale, potrei dire “dove tutto ebbe inizio…”? La mia prima tra-

sferta fu a Lodi, al Memorial John Lennon del 2013. Plutosamp 

convinse me e Mox75 ad andare “fuori”. Dopo la prima espe-

rienza costruii una mia idea di base: riuscire a fare una tra-

sferta primaverile ed una autunnale. Lasciare la consorte a 

casa da sola non è mai bello, lo sappiamo tutti, quindi meglio 

non strafare. Nel 2014 tento la tappa a Caravate, ma problemi 

in famiglia mi fermano a casa. Resta ad oggi il mio unico for-

fait dato ad un appuntamento Subbuteo. A Novembre vado a 

Bologna a giocare Italia-Germania incontrando nuove persone e con essa si chiude il 2014. 

Dopo Bologna ci fu Maidenhead, una trasferta memorabile nella quale ho conosciuto persone 

da ogni parte d’Italia. Le spese sostenute in questa unica trasferta non consentono di proget-

tare altro in primavera. Arriva l’autunno e con esso la svolta. Mi unisco al gruppo di Bassotti 

in partenza per Mantova. In quell’occasione incontro Niefra che mi domanda se qualcuno 

avesse voglia la settimana dopo di andare al loro appuntamento a Mestre. Purtroppo le due 

domeniche di fila fuori casa mi sono impossibili, gli spiego, e per quest’anno non si farà di 

sicuro, ma Mestre è vicino a Venezia e Venezia è città d’arte e le città d’arte piacciono alla 

consorte. Con questo bel filotto in testa torno a casa e nei giorni successivi inizio a seminare 

qualcosa. Sai cara, ho incontrato il gruppo di Mestre che a Ottobre organizzano un appunta-

mento… se il prossimo anno facessimo una tappa a Venezia? Risposta: Sì, perché no? Con 

quella inconsapevole replica, la mia dolce metà non sapeva di giocarsi il futuro per il 2016 e 

forse oltre. In attesa di andare a Febbraio alla Carling Cup dagli amici del Superba ed al Mun-

dialito a Milano, parte la prima proposta: sai cara, c’è un appuntamento a Civitavecchia a 

fine marzo… due passi da Roma… Risposta: Sì, perché no? Valigia e si parte. Grazie al suppor-

to di Carx facciamo tana a Cerveteri. Turismo a tutto tondo. Necropoli, giro a Bracciano e ce-
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na tipica romana. La mattina una tappa verso la stazione e, mentre la consorte segue il suo 

programma artistico di Roma, io vado ad incontrare per la prima volta il Punicum. Giornata 

splendida e tante risate, ma è ora di tornare, arriva il treno a Civitavecchia e si torna a casa. 

Dopo Arenzano è la volta di Brescia. Ormai la domanda è di rito: sai cara, c’è un appuntamen-

to a Brescia… La risposta non cambia: Perché no? E si riparte. Visita alla città ed alla rocca 

che la sovrasta insieme all’amico Plutosamp. Cena del sabato sera con Vecchiaguardia e gli 

altri amici, Domenica a divertirsi come sempre mentre la consorte approfitta della visita gui-

data organizzata dal club al mattino mentre il pomeriggio si gode una mostra di quadri sui 

vedutisti del ‘600. Si torna a casa. Questi passaggi fatti insieme mi consentono di poter anda-

re tranquillamente da solo a Mortara due settimane dopo e non può dirmi di no alla visita 

all’autodromo di Monza per il decennale del Forum. Indimenticabile! Passa l’estate e Settem-

bre ci chiama in Garfagnana. Vengo anch’io?, mi dice, non so cosa c’è ma mi faccio una gita. 

Trova anche lì qualche mostra da visitare nella splendida location della Fortezza di Mont’Al-

fonso. Il mese dopo si concretizza “l’operazione Venezia” iniziata l’anno prima. Una settimana 

di ferie. Si parte Sabato, Domenica si gioca e si ritorna a casa il Sabato successivo. Finalmen-

te posso rispettare quel “ci provo” promesso a Niefra a Mantova nel 2015 e che gli avevo pra-

ticamente confermato quando era sceso ad Arenzano ad Aprile. Venezia, si parte! Proprio a 

Mestre incontro per la prima volta Marcetto con cui 

faccio squadra. Parliamo di Bassano e gli dico non 

prometto nulla per il prossimo anno, ma non si sa 

mai. Si fa Novembre e si torna a Lodi (dove tutto ebbe 

inizio) coi Bassotti, ma a Massa a Dicembre la consor-

te mi accompagna di nuovo (non l’ho mai visitata…). 

Io rivedo il gruppo con cui mi ero già divertito in Gar-

fagnana e lei si guarda la città. Quando il suo ufficio 

le spiega come saranno accordate le ferie 2017 ci dobbiamo fermare a pensare. Le opzioni so-

no o pianificare le ferie a inizio anno per tutto l’anno o consumare le maturate per ogni qua-

drimestre. Scegliamo la prima opzione. Ma pianificare tutto l’anno significa sapere già qual-

che data buona per fare vacanza. Cosa c’è di meglio del calendario eventi del forum? Si inizia 

la programmazione. Ormai lei ha capito la mia passione per gli eventi e posso passare inden-

ne la Carling a Rapallo e Cantù di Febbraio (aveva pensato di venire per il carnevale per vede-

re i carri, ma poi il posto in auto è sfumato. Troppi Bassotti!). Prima tappa della programma-

zione: Pesaro. Visita alla città, cena ottima col gruppo di subbuteisti e a tavola ci ritroviamo 

con Niefra, sua moglie e la sua bimba. Ormai con la famiglia Niera ci conosciamo! Domenica 

la accompagno alla stazione dei bus. Lei a Urbino a sfruttare la prima domenica del mese coi 

musei gratis ed io a far piangere Rossano con un pomeriggio di Subbuteo disarmante. Ci fer-
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miamo un paio di giorni per visitare i dintorni e poi rientriamo. Ma la replica di Civitavec-

chia/Roma è solo a 15 giorni di distanza. Quella la possiamo fare tra Sabato e Domenica. Tut-

to sempre fantastico per entrambi. Sabato a Santa Severa e sui monti della Tolfa, Domenica 

ognuno per i propri progetti e tanto da raccontarsi nelle 4h30 del ritorno, tipo 9 partite conse-

cutive senza fare un gol ma colpendo una miriade di pali e traverse! Nel frattempo aprono le 

iscrizioni di Bassano. Cara, ma tu Sabato 8 sei di festa? No, perché il 9 a Bassano… Treviso e 

gli impressionisti stanno a due passi… L’accordo si conclude in fretta. Si parte. Voglio mante-

nere ciò che dissi a Marcetto l’Ottobre prima. Il bello è che a Bassano, oltre a zio Cicci (!), in-

contro Mantuamegenuit conosciuto ovviamente a Mantova. E lì riavvolgo il film di tutto que-

sto. Mentre la consorte, dopo il Sabato a Trevi-

so trascorso insieme, gironzola per Venezia, io 

ripenso a com’è cominciata quest’avventura. 

Da Mantova 2015 con Niefra che mi invita a Me-

stre e una volta a Mestre 2016 incrocio Marcet-

to con cui parlo di Bassano ed ora, 2017, ecco-

mi a Bassano, altra bella tappa di Subbuteo. 

Più vai in giro e più persone incontri e più vor-

resti girare. Partire per un evento, per me, è 

ritrovare un gruppo di amici che hanno la mia stessa passione. La formula Subbuteo/turismo 

con la mia dolce metà ho visto che funziona. Non potendo fare lunghe ferie estive, approfittia-

mo del calendario eventi per farci mini vacanze un po’ qua e un po’ là. Inoltre piano piano ini-

zia a conoscere le mogli di altri che viaggiano e quindi anche per lei è ritrovare qualche cono-

scenza alla cena del sabato sera. Sono fortunato ad avere una compagna che non si fa pro-

blemi a girare da sola per le città d’arte, grandi o piccole che siano. Il Subbuteo per me è di-

ventato un modo di incontrarsi per una volta, di rivedersi per l’ennesima volta, di stringere 

amicizie. Per la mia consorte è un viaggio alla scoperta di cose nuove, rivedere le altre signo-

re del Subbuteo per una sera o per un giro domenicale, è condividere con me qualcosa di bel-

lo. Per il 2017 sono già calendarizzate le future tappe. Mortara, Chiavari, Nocera, Villasanta, 

Marina di Massa, Martellago e Bolzano, queste ultime tre partendo con la consorte. Speriamo 

di riuscire a rispettarle tutte o di aggiungerne altre. Il 2018 chi lo sa. Ad Arenzano ho incon-

trato i gruppi di Montefalco e Ancona. Rivisto il trio di Benevento, poi ci sarebbe Salerno, Giu-

lianova, la Puglia… Tanti sogni che non so se riuscirò a far avverare tutti, ma chi lo sa. Fin-

ché il fisico ed il lavoro regge, sognare non costa nulla. Però consiglio a tutti gli OSC di pensa-

re per tempo la data del proprio appuntamento perché il programma con la mia consorte lo si 

pianifica a inizio anno!!! Grazie ad Antonio68 per la sua testimonianza. Se volete partecipare, 

scrivetemi all’indirizzo joecondormultimedia@gmail.com . Al prossimo numero. Joe Condor 
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E’ già uscito il nuovo 

 Almanacco 2017 

Corri a leggerlo!! 

Solo sull’OldSubbuteo Forum 
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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 sesto numero, abbiamo scelto di 

dare spazio a tutti i riflettori prodotti dal 1961 in 

poi e alle gradinate, tribune e curve.  

Set C101– Piloni di illuminazione 

Ne esistono due serie: serie 1 formata da due piloni e serie 2 forma-

ta da un singolo pilone. Furono prodotti in plastica bianca, rossa, 

argento e perlata ed individualmente gestiti da una batteria da 4,5 

volt (non in dotazione). Nel catalogo, alla fine degli anni 70, il pilone 

singolo perse il numero di catalogo originario e divenne C171. La 

ragione della doppia opzione fu il costo. I proiettori erano accessori 

costosi, quando furono introdotti. Entrambe le serie furono effetti-

vamente vendute nella stessa scatola, cambiano soltanto gli inser-

ti interni. Nonostante avessero potenti batterie, tutti i tipi dei riflet-

tori Subbuteo erano noti per emettere un debole barlume di lu-

ce. Esistono fondamentalmente due tipi distinti di riflettori venduti 

con questo Ref. 

1961-70 Proiettori rossi. 

Il set originale dei riflettori fu il primo accessorio prodotto della serie Continental, e venne 

inserito ,prima che nelle confezioni singole, nella scatola Floodlighting Edition. Furono intro-

dotti nel 1961, questi primi proiettori era-

no sorretti da tre sottili pali rossi, che 

erano identici a quelli della recinzione 

rossa (C108). Ogni proiettore aveva una 

base bianca piatta, con un adesivo Sub-

buteo verde sulla parte anteriore. Questa base fu progettata per alloggiare una grande batte-

ria piatta. Nella parte superiore dei pali c’era la scatola di illuminazione. Questa era di color 

argento, con un pannello modellato come se ci fossero sei luci. Una delle sei luci era un buco, 
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e dietro a questo, era posizionata una piccola 

lampadina da 3,5 volt. Collegati al portalampa-

da c’erano due fili, che alimentavano i pali, alla 

scatola della batteria.  

 

1971-1989 Tralicci bianchi. 

I più familiari proiettori a tralicci bianchi arrivarono nel 1971. Questo set aveva un design  

robusto (anche se la luce emessa era ancora fioca). Il traliccio venne prodotto in due pezzi di-

stinti, che si univano alla parte anteriore del proiettore. I fili correvano aderenti giù fino ad 

entrare nel vano batteria. La 

scatola di illuminazione ba-

se (meno l'adesivo Subbuteo), 

erano in origine, dello stesso 

tipo di quelli del proiettore 

rosso con qualche migliora-

mento come ad esempio il 

pannello frontale a 11 o 12 

luci. 

Set C161– Alimentatore di rete per riflettori 

Questo accessorio consente di far funzionare i riflettori tra-

mite rete elettrica piuttosto che a batteria. Nel set sono in-

clusi i fili per collegare fino a quattro proiettori, quindi fu 

proprio un accessorio molto uti-

le. Venne introdotto in catalogo sol-

tanto nel 1979 per uscire soltanto 

qualche anno dopo nel 1983. Era quasi 

sempre disponibile solo su ordinazione, e quindi non facilmente riforni-

to nei negozi. Con l’introduzione di questo accessorio vennero conse-

guentemente migliorate  le basi dei proiettori per il collegamento mul-

tiplo. Questo fu il set più costoso della gamma di accessori: costava £ 

6.50 nel 1979, quando i due proiettori ne costavano £ 5.99. 
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Set C171– Riflettore singolo 

Venne venduto singolarmente nel 1980, e non era altro 

che il set C101 B. 

Set 61222– 2 Riflettori a pilone stile greco 

Questi furono i nuovi riflettori che apparvero circa nel 1991. A diffe-

renza dei proiettori precedenti, questi erano alimentati soltanto a bat-

teria, senza l’adattatore di rete. Alla scatola della batteria si accede 

tramite una piccola vite e ciò è abbastanza scomodo. Sono stati pro-

babilmente i proiettori più at-

traenti prodotti, e molto più 

stabili dei set precedenti. 

Set C140– Tribuna stadio 

Questo accessorio fu appositamente progettato per 

ricreare l’atmosfera di un incontro reale.  Fu super-

bamente prodotto in verde e marrone chiaro 

e completo di cinque spettatori dipinti. Fu commer-

cializzata nel 1976 ad un costo di £ 2,95. Gli spettato-

ri (C141) vennero prodotti nello stesso anno, mentre 

le gradinate e le curve furono vendute nel 1977. Gli 

elementi dello stadio vennero prodotti anche negli 

anni successivi, infatti nel 1988 furono sostituiti dai più moderni pezzi di color rosso, bianco e 

blu (61216). Il set venne inizialmente venduto con soli cinque spettatori dipinti, ma nelle suc-

cessive versioni comprendeva 25 spettatori non verniciati.  
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Set C142– Gradinate stadio 

Questo set era composto da due gradinate complete di 

supporti da aggiungere alle tribune. Il modo più economi-

co per completare uno stadio, le gradinate erano fonda-

mentalmente uno dei due livelli di colore marrone chiaro 

della tribuna, con piccoli montanti di plastica per tenerli 

in piedi. La versione originale di questo set non compren-

deva gli spettatori. Nel 1984 vennero aggiunti venticinque spettatori non dipinti. Questo set 

visse insieme alla tribuna verde / marrone chiaro fino al 1988, e fu trasformato nella versione 

grigia prendendo un nuovo numero: 61217.  

Set C143– Curve stadio 

E’ il pezzo finale nello stadio, che ha permesso a tutti 

gli appassionati di Subbuteo di completare lo sta-

dio. Naturalmente, se qualcuno è riuscito a circondare 

l'intero campo, ha sicuramente incontrato alcune diffi-

coltà. In primo luogo, 

ovviamente, non si po-

teva arrivare vicino al 

campo per giocare. Poi, le stecche del portiere spuntando dal 

campo rendono impossibile la gestione del portiere durante le 

parate. Questo set fu sostituito, come nel caso delle gradina-

te, divenendo set 61218, con quello, di colore grigio, nel 1988. 
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Set 61216– Tribuna blu e rossa 

Un restyling sostanziale è stato fatto sulla tribuna, per 

darle un nuovo elegante look. Da marrone e verde, di-

ventò rossa e blu con rifiniture in grigio. Il nuovo look 

del livello inferiore prevedeva un avanzamento in 

avanti, quindi occupava più spazio. Tuttavia, v'è in 

realtà meno spazio per il pubblico perché la metà po-

steriore del livello infe-

riore si perde dietro la plastica semi-trasparente. Questo set 

venne introdotto nel 1988 ed è stato originariamente prodotto 

con 25 sostenitori non dipinti. Più tardi il numero aumentò a 

50. Le versioni successive ebbero anche una leggera variazio-

ne di colore, con un blu più intenso, e un rosso più luminoso. 

Set 61217– 2 Gradinate grigie 

Nessun miglioramento sostanziale, solo un cambiamento 

di colore. Come bonus, questo set include 25 sostenitori 

non dipinti. Queste gra-

dinate sembravano di 

colore bianco nei catalo-

ghi, ma in realtà sono di 

colore grigio. 

Set 61218– Curva stadio 

Era ovvio che la curva già progettata in precedenza non aveva bisogno di variazioni per il 

nuovo stadio, tranne che per un cambiamento di colore. Ancora una volta in questa nuova 

versione, i sostenitori non verniciati sono stati inclusi. 
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Set C141– Set Spettatori 

Questo set era composto da dieci spettatori seduti per riempire gli 

spalti dello stadio. Chiaramente non riempivano molto e occorre-

va comprare diverse confezioni. Il set era composto dalle stesse 

figure che si incontravano nel set C139 (panchina) ma dipinti in 

diversi colori. Tuttavia, c'erano cinque figure di nuova concezione 

in queste confezioni, ciascuna verniciato in due varianti standard, 

usando un numero minimo di colori. Loro sono: 

 L'uomo con entrambe le mani alzate, la bocca aperta e le ba-

sette (o orecchie molto grandi). Che indossa il pullover che copre una camicia. Entrambi 

hanno pantaloni grigi e scarpe nere. Uno indossa un pullover rosso e una camicia giallo 

intenso. L'altro ha un pullover blu scuro e una camicia bianca. 

 L'uomo con le mani in grembo. Entrambi i tipi indossano un cappotto corto blu scuro, un 

cappello marrone, pantaloni grigi e scarpe marroni. Uno ha una sciarpa/cravatta di co-

lore giallo, l'altro di colore rosso. 

 L’uomo con le braccia conserte e un maglione a collo alto. Entrambi i tipi hanno i panta-

loni marroni e scarpe nere. Uno indossa un maglione rosso, l'altro indossa uno azzurro. 

 L'uomo con un braccio alzato, la bocca aperta e una grande sciarpa. Entrambi hanno 

pantaloni grigi e scarpe marroni. Uno ha la maglia gialla e sciarpa blu scuro. L'altro ha 

una camicia azzurra e sciarpa rossa. 

 Infine, una donna con entrambe le braccia alzate, piegate ai gomiti. I loro colori sono 

invertiti, quindi si ha una con camicia verde, pantaloni rossi e scarpe verdi, l'altra con 

camicia rossa, pantaloni verdi e scarpe rosse. 

Naturalmente, queste erano le prime varianti. Le confezioni successive vennero colorate dif-

ferentemente, e spesso più sensibilmente (blu jeans e camicia bianca, per esempio). Gli spet-

tatori dipinti furono eliminati a favore di quelli non verniciati negli anni 90. 

Set C168– 50 spettatori non dipinti 

Introdotto nel 1980, questa è stata la risposta alla domanda di un modo più economico per 

riempire lo stadio. Ovviamente sarebbe costoso per l'a-

zienda dipingere grandi confezioni di figure, così ven-

nero prodotte queste figure in plastica rosa. Il set andò 

a sostituire il set degli spettatori dipinti (C141), ed fu 

venduto fino al 1995. 
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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. 

Il West Ham 1964 di Bobby 

Moore e di altri che hanno 

portato la luce nella grigia 

East London, realizzato da 

Carx.  Miniature T3 Top Spin 

così come base ed inner; 

per i colori sono stati usati: 

Bianco e Bianco Pergamino 

Vallejo, Mephiston Red e 

Hoeth Blue Citadel, oltre al 

nero Vallejo; per gli incar-

nati la solita base Canadian Fleshtone Citadel schiarita con Basic Skintone Vallejo e vari 

marroni a seconda della necessità; per le modifiche alle capigliature Materia Verde Citadel. 

Riproduzione della maglia cele-

brativa cucita dalla Sartoria 

Sportiva di Calcio Retrò di Mila-

no per i 108 anni del Pisa rea-

lizzata da Michemaga su mate-

riale originale. Utilizzati colori 

Vallejo Black e Dark Blue. 
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Il Rimini Ref. 257 dipinto in 

rigoroso Kent Style da Mau-

ro Starone con miniature 

T3, portiere saracinesca, su 

basi HW rosse replica clas-

siche e inner bianchi della 

Top Spin. I colori utilizzati tutti Humbrol: rosso 154, bianco 34 per i giocatori. Per il portiere 

saracinesca la maglia è verde 80, mentre pantaloni e calze sono in nero 33. Il lavoro è stato 

completato con una robusta mano di opacizzante Testor Model Master. 

Il Napoli terza maglia rea-

lizzato da Frank McOnion. 

L’Uruguay realizzato da 

Mbuna per la riffa del tor-

neo di Civitavecchia. Dipinto 

su miniature T3 Neck, con 

allungamento pantaloncini 

e rivisti i capelli per render-

li un po’ simili alla forma-

zione originale. I colori uti-

lizzati per la maglia base 

Vallejo 901+961, numeri base 957, pantaloncini 950+845, incarnato base 955+cadian fleshto-

ne (Citadel) . Aggiunte ombre e luci. 

La Spal 2016-2017 su 

miniature T2 realizza-

ta da Gugadvd76.  
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Il Napoli seconda maglia dei primi anni 80 dipinta da Pupi66 su materiale Top Spin, basi HW e 

miniature Neck. Utilizzati colori Humbrol 89, Vallejo 70950, 70951 e fissativo TopCoat Flat 

MrHobby. 

Nec Nijmegen 2009/10 su materiale Top Spin, basi 

HW e miniature T3. Dipinto da Pupi66 con colori Val-

lejo 70845, 70891, 70950, 70951, 70957 e badge decal 

applicato con i liquidi Microscale. Fissativo TopCoat 

Flat MrHobby. 

Il Birmingham City FC 1975-76, rea-

lizzato da Trislot, con colori acrilici 

Puravest e protettivo Matt Acrylic 

Varnish Vallejo. Il tutto su materia-

le Top Spin.  

Il Santos di Trislot con figure e basi 

Santiago, realizzata con colori Pu-

ravest e protettivo Vallejo Matt 

Acrylic Varnish. 
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Carrellata di squadre realizzate 

da Ucu. In ordine, il Bayern Mona-

co 2017 con omini V neck e de-

cals; il West Ham Admiral kit con 

omini V neck e decals ed inner 

Top Spin. Utilizzate basi Astroba-

se HW classic; la Juventus 2017, 

prima e seconda maglia con omi-

ni V Neck e decals. Il tutto su basi 

ed inner originali Subbuteo;  

il Barcellona 2017 con omini V 

Neck e decals. Dipinta con colori 

Vallejo su basi originali ed inner 

replica Subbuteo.   

La seconda maglia della Fio-

rentina usata nel 1976/77 in 

s t i l e  r i g o r o s a m e n t e  

"massaia del Kent". Realiz-

zata da Pmoitaly con colori 

Vallejo e protettivo Arexons 

su Top Spin T3 Neck, Portiere 

Top Spin, portierino Santiago 

1 su base Shark HW. 
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La Pistoiese 1980/81 di Lucaf69. 

Realizzata con materiale Top 

Spin, basi HW e colori Cittadel e 

Game Color.  

Quattro squadre realizzate 

dall’ Olandese Volante. Nell’or-

dine: Paris Saint Germain 

1982/83  con miniature Top 

Spin neck, basi ed inner Re-

play.  

 

Borussia Monchengladbach 

1977 con miniature Top Spin 

Moulded su basi Replay. 

 

 

Juventus 1982/83 con miniature 

Top Spin, basi ed inner Replay. 

 

 

Inter 1988/89 dello scudetto dei 

record seconda maglia con mi-

niature Top Spin, basi ed inner 

Replay. 
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Il VFL Bochum 2015-2016 realizzato da Ban Dito su basi ed omini Walker originali. Utilizzati 

colori Humbrol. 

La Scozia World Cup 1978 

realizzata da AndreArt23 con 

omini T3 neck, basi replica 

Top Spin HW, colori utilizzati: 

Puravest, Citadel (per gli in-

carnati) ed Italeri.  

    

La Roma Pouchain 1979/80 seconda maglia dipinta da Luke Goalie 85. Colori usati Vallejo e 

Citadel. 

 

Ecco il Manchester United terza maglia del 1993 realizzata da Antonio68 con colori Vallejo 

verde 70.942 e giallo 70.949. 
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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 con le quali organizzare il vostro campionato o coppa.  

Royal League  

La Royal League fu un torneo calcistico scandinavo che si è disputato 

annualmente alla fine della stagione agonistica danese, svedese e 

norvegese. Vi partecipavano i primi quattro club dei campionati dane-

se, svedese e norvegese. I dodici club vengono suddivisi in tre gironi, 

che contemplano sfide di andata e ritorno per giocarsi la qualificazio-

ne al turno successivo. Al termine della prima fase, i primi due club di 

ogni girone più i due migliori classificati in terza posizione accedono 

ai quarti di finale. A questo punto si procede ad eliminazione diretta, 

con sfide di andata e ritorno, fino alla finale, che si disputa invece in 

una partita unica. Si pensò di allargare la competizione anche ai vincitori dei tornei finlande-

se ed islandese affinché assumesse i toni di una rassegna completamente nordica. Mancan-

za di risorse finanziarie portarono alla so-

spensione dopo l‘edizione 2007. Dopo un an-

no di pausa, si tentò di riprendere il regola-

re svolgimento, ma non essendo andata a 

buon fine la vendita dei diritti Tv, il torneo 

venne definitivamente abolito. La prima edi-

zione si è disputata nel 2004-2005 e ha visto 

il successo dei danesi del FC Copenaghen 

contro gli svedesi de IFK Göteborg, nella finale disputata il 26 Maggio 2005. La seconda edi-

zione ha visto ancora una volta vincitori i giocatori del FC Copenaghen, che hanno sconfitto 

in finale la squadra norvegese del Lillestrøm S.K. il 6 Aprile 2006. La terza edizione ha vista 

giocare la finalissima fra le due squadre danesi, il Brøndby IF e l'FC Copenaghen, con la vit-

toria dei primi per 1-0. Per il terzo anno consecutivo il titolo di Campione di Scandinavia è sta-

to così vinto da una squadra danese.   
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Brøndby - Ref 316 Esbjerg - Ref 278 Odense - Ref 42 Copenaghen - Ref 691 

Rosenborg - Ref 156 Vålerenga - Ref 230 Brann - Ref 138 Tromsø - Ref 4 

Malmö - Ref 495 Halmstads - Ref 292 Göteborg - Ref 487 Djurgårdens - Ref 288 
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In questa sezione, per i pigri sul forum,  ricorderemo gli appuntamenti, del mese successivo, 

nei quali far scendere in campo le nostre miniature o difendere i colori di qualche nazionale o 

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

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

L'OSC Montefalco presenta La Coppa Intercontinentale per Domenica 21 Maggio 2017. Il torneo 

si svolgerà nella sala ricevimento della Taverna Sant’Agostino in Montefalco. L'iscrizione al 

torneo è libera e potranno partecipare tutti coloro che sono iscritti ad un OSC (o ad un club in 

fase di costituzione o a frequentatori del forum) e che si prenoteranno nell'apposito post 

"ISCRIZIONI". Il numero massimo degli iscritti sarà 48 e in base al numero degli iscritti si de-

finirà con precisione la formula che comunque prevedrà dei gironi eliminatori che porteranno 

poi ad un torneo principale e ad una Chaltron's Cup. Saranno riservati alcuni posti e gli orga-

nizzatori si riservano di non accettare iscrizioni non gradite. Il materiale utilizzabile è quello 

accettato nel circuito Old Subbuteo, ed il regolamento è quello previsto dall’Associazione Ama-

tori Old Subbuteo. Si giocheranno partite da due tempi di 10 minuti. Non sono previsti arbi-

traggi, ma a richiesta di almeno uno dei due giocatori le partite potranno essere arbitrate. 

Sarà possibile lucidare solo prima dell’inizio di ogni turno. In caso di pareggio nelle fasi ad 

eliminazione diretta si tireranno 3 shoot out. I campi saranno prevalentemente in panno. Sa-

rà messo a disposizione almeno un campo per i bambini o per le amichevoli. I partecipanti po-

tranno scegliere al momento dell'iscrizione le squadre europee e sudamericane indicate dagli 

organizzatori. Si invitano calorosamente i partecipanti a presentarsi al torneo con miniature 

con mute e colori il più possibile simili a quelle squadra scelta. Ricordiamo a tutti di presen-

tarsi con almeno una seconda maglia. Sarà messa inoltre a disposizione un'area per il merca-

tino, solo in seguito a richiesta presentata all'organizzazione nell’apposita discussione. Il 

giorno del torneo le formalità relative all'iscrizione potranno essere espletate a partire dalle 

ore 8:30, il torneo avrà inizio a partire dalle ore 9:30. Per chi volesse arrivare il giorno prima 

indicheremo a Montefalco e dintorni alcune strutture per il pernottamento ed organizzeremo 

la cena del sabato sera. 
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L’OSC Gioia del Colle presenta “La Storia delle Cop-

pe Europee”. La manifestazione si svolge in conco-

mitanza con i festeggiamenti per il Santo Patrono 

(San Filippo Neri). Nel 1955 venne creata la prima 

competizione UEFA ufficiale, ovvero la Coppa dei 

Campioni, seguita nel 1960 dalla Coppa delle Coppe 

UEFA (soppressa nel 1999) e nel 1971 dalla Coppa 

UEFA. Al di fuori dell'UEFA, il 18 aprile 1955 fu fon-

data la Coppa delle Fiere, nata da un'idea di Ernst 

Thommen, che anni prima aveva progettato una 

coppa a inviti con club di città europee di primo 

piano (la Coppa Grasshoppers). Nel 1959 nasce la 

Coppa dell'Amicizia, competizione calcistica inter-

nazionale per club e rappresentative di Lega, che si 

è svolta in forma amichevole nell'arco di tempo 

compreso tra il 1959 al 1968. Nel 1973 la UEFA si as-

sunse l'organizzazione della Supercoppa Europea 

disputata tra i detentori della Coppa dei Campioni e quelli della Coppa delle Coppe. Tra il 1995 

e il 2008 fu infine organizzata la Coppa Intertoto UEFA, torneo estivo in cui in palio vi era, ol-

tre al trofeo, la possibilità di qualificarsi alla Coppa UEFA. Il meeting si svolgerà Domenica 21 

Maggio 2017 presso la nostra sede sita in Via Roma n.54, presso il Circolo Unione, con ritrovo 

a partire dalle 8:30 per poter registrare tutti e cominciare a giocare dalle ore 9:00 in poi. Vi 

chiediamo quindi la massima puntualità, così da terminare in un orario comodo a tutti per il 

rientro. La partecipazione, fino ad un massimo di 40 subbuteisti, è aperta agli OSC riconosciu-

ti nel forum, a quelli in costituzione ed a tutti gli appassionati che frequentano questa com-

munity e che ne rispettano la filosofia di gioco. L'organizzazione non accetterà l'iscrizione di 

persone non desiderate dal circuito OLD e che non siano in linea col reale spirito del nostro 

movimento. Eventuali eccezioni saranno prese in considerazione dal Club organizzatore. Per 

le iscrizioni daremo la precedenza agli amici che giocano negli Old Subbuteo club e a quelli 

che frequentano il forum. Iscrivetevi solamente se avete voglia di trascorrere un'allegra gior-

nata in compagnia di chi condivide la vostra stessa passione; iscrivetevi per giocare, per co-

noscere persone nuove o per ritrovare vecchi amici; se invece sapete che avrete dei contrac-

colpi psicologici nel caso no riusciate a vincere il torneo, restate a casa che è meglio per tutti. 

Sono ammessi tutti i materiali originali (HW,LW e dux originali di vecchia produzione), le basi 

LL e le repliche tipo HW, LW (base stretta). Le partite si disputeranno su 8 campi, quattro pan-

ni originali subbuteo anni 70 e 4 Astropitch, corredati con porte in plastica. Le partite saranno 

arbitrate soltanto a richiesta di parte ed avranno un tempo unico da 15 minuti. Nelle fasi a 

gironi in caso di parità tra due o più giocatori prevarrà il giocatore con migliore differenza 

reti. Nelle fasi successive ad eliminazione diretta in caso di parità saranno tirati 3 shoot-out. 

Sarà concesso lucidare soltanto all'inizio di ogni partita. Sono previsti premi per i primi due 

classificati di ciascuna coppa. Vi aspettiamo numerosi (ma non troppi)! 
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L’OSC Chiavari è lieto di invitarvi al loro consueto 

evento subbuteistico primaverile, quest'anno dedi-

cato ad uno dei più puri talenti del calcio italiano, 

Luigi "Gigi" Meroni, a 50 anni dalla sua tragica e 

prematura scomparsa. La scelta del tema è frutto 

di un'ispirazione di Wicky71, ma va vista da una 

prospettiva neutrale, svincolata dalle fedi calcisti-

che personali, un sincero tributo alla fantasia di un 

giovane calciatore, un numero sette amante delle 

belle giocate, del numero ad effetto, del tiro impos-

sibile, del dribbling ad oltranza, un parallelo con il 

nostro girello subbuteistico. Il meeting si svolgerà 

Domenica 28 Maggio 2017, kick off ore 9:15, triplice 

fischio ore 18:30  a Cavi di Lavagna (GE) presso l’ 

Hotel Arco del Sole. Si giocherà su 12 tavoli, campi 

solo in panno, tutti i tipi di miniature ammesse dal regolamento eventi, escluse le basi repli-

ca "larghe", caldamente raccomandato l'uso di materiale originale Subbuteo. Obbligatorio 

l’impiego dei portieri originali Subbuteo, ammessa la lucidatura basi solo prima del match. Il 

meeting sarà aperto a 40/48 giocatori appartenenti a OSC riconosciuti o in via di riconosci-

mento, in ogni caso frequentatori abituali del Forum. La raccomandazione, anche se potreb-

be apparire superflua, è di rispettare quanto più possibile il tema e la corrispondenza dei co-

lori, con deroga per l'eventuale seconda divisa, non vorremmo che lo sforzo fatto per creare 

una certa atmosfera venisse sminuito o vanificato. Le squadre sono quelle in cui militò 

"Gigi", quelle che affrontò durante i diversi campionati e le 16 nazionali che disputarono il 

Mondiale inglese del 1966, coppa Jules Rimet, insomma, materiale ce n'è. Organizziamo que-

sto torneo con il principio di privilegiare l’aspetto ludico e di attenzione per il bel gioco. E per 

attestarlo abbiamo scelto come personaggio a cui intitolare il torneo Gigi Meroni, un modo 

come un altro per ricordarne il 50° anniversario della morte. Perché Meroni? I giovani oldsub-

buteisti forse non lo sanno, ma negli anni Sessanta pochi come lui anteponevano lo spettaco-

lo al risultato, la giocata di classe al passaggio semplice. Con i calzettoni tirati giù “alla ca-

caiola”, come Omar Sivori. Se l'incidente non avesse posto fine al suo genio, avrebbe conti-

nuato ad irraggiare energia positiva al suo talento di calciatore esteta e giovane naif. E pa-

zienza se i benpensanti lo criticavano e lo ponevano come capro espiatorio delle sconfitte, lui 

sapeva di essere amato per il suo stile e per questo non l’avrebbe mai tradito. C'è molto di lui 

nel nostro stile di gioco, quando proviamo la giocata impossibile con un girello magistrale o 

un tentativo di accosto dalla nostra area. Speriamo di divertirci! 
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L’OSC Giulianova presenta la IV Edizione Coppa d'A-

bruzzo si svolgerà Domenica 4 Giugno 2017 presso 

l’hotel Europa a Giulianova. Ormai la denominazione 

Coppa ha assunto le sembianze del nobile salume che 

da queste parti assume il più invitante nome di Lon-

za, a testimonianza dell’andamento godereccio dei 

nostri ritrovi. Quest'anno il tema si riferisce ad una 

ben precisa occasione o meglio ad un evento unico 

che nell’irriverenza del suo titolo cela un altissima 

dote di ilarità e comicità: Frosinone Culone - Campio-

nato di Calcio Italiano di Serie C girone C 1995/96. La 

partita alla quale fa riferimento il raduno è Giuliano-

va - Frosinone 2-2. Probabilmente oggi non se la ricor-

derebbe nessuno se non fosse per l’anonimo appas-

sionato di calcio – un giovane teramano – che regi-

strò la radiocronaca di Marcozzi per RadioG, ci montò sopra le immagini televisive della parti-

ta e spedì tutto a “Mai dire gol”, la trasmissione in cui il trio Gialappa’s rideva del calcio an-

che mostrando contributi “particolari” dagli stadi di periferia. E quella radiocronaca, in veri-

tà, è un capolavoro di comicità, che fa sbellicare anche chi l’ha sentita decine di volte. Il ripe-

tuto «Frosinone culone... Frosinone culone!» con cui Marcozzi, desolato, commenta un clamo-

roso palo colpito dai giallorossi di casa è il clou del pezzo, che è diventato virale sul web colle-

zionando milioni di visualizzazioni. Ma di quella radiocronaca sono indimenticabili altre perle 

riferite alla terna arbitrale, come: «Fuorigioco! Fuorigioco! Asinooo... Polizia, carabinieri... ar-

restate il guardalinee!». L'iscrizione è in subordine alla conoscenza del regolamento Old Sub-

buteo e del conseguente spirito condiviso nella comunità, è data possibilità di partecipazione 

a tutti coloro che appartengono ad OSC riconosciuti e SC presenti nella suddetta comunità , 

altre forme di appartenenza o richieste da parte di solitari verranno vagliate dall'organizza-

zione che a sua insindacabile discrezione deciderà in merito e sempre in linea con il regola-

mento della succitata comunità. Il meeting si svolgerà a squadre la formula sarà resa nota il 

giorno del ritrovo essendo strettamente legata alle presenze si giocherà su campi Astropitch 

e panni originali Subbuteo , le squadre saranno fornite dall’organizzazione , le palline non sa-

ranno in dotazione. 
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L’OSC Nocerini è entusiasta di presentarvi il tema 

del suo primo meeting nazionale, che si svolgerà 

a Nocera Superiore il 04 Giugno 2017: “Eleganti 

scontri da salotto“. Non è assolutamente un inno 

alla violenza ma un tributo agli anni più belli del-

la nostra vita, quelli della giovinezza, durante i 

quali il disagio provato dal non avere tante alter-

native ti portava a sognare un mondo diverso. Le 

settimane scorrevano veloci fino al giorno più 

desiderato: la Domenica! Lo stadio e poi di corsa 

a casa a rivivere il tutto in versione Subbuteo! 

Questo meeting è dedicato a tutti i ragazzi che 

tra i ’70 e gli ’80 hanno vissuto quegli anni di glo-

ria, a tutti i ragazzi che quando entravano allo 

stadio come prima cosa davano uno sguardo ai tifosi ospiti…, a tutti i ragazzi cresciuti con i 

miti d’oltremanica nel cuore, fatti di atmosfere piovigginose, di sudore e orgoglio, di musica 

e pinte di birra, di rabbia e stile. Ai ragazzi, che attraverso il gioco più bello del mondo (dopo 

il calcio), conservano quel ricordo romantico che rivive dopo molto tempo grazie al movimen-

to Old. Premesso che è richiesta massima puntualità affinché il tutto si svolga negli orari 

previsti. Iscrizioni dalle 08,30. Start dalle 09,30. Pausa pranzo dalle 13,30. Ripresa dalle 15,30. 

Fine meeting prevista per le 18,30. I Partecipanti saranno 48/64 e possono iscriversi parteci-

panti 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 Fo-

rum. Unica condizione per tutti è il rispetto dei valori della nostra communi-

ty. L'organizzazione  si riserva in ogni caso di non accettare qualsiasi candidatura non in li-

nea con i suddetti parametri. Saranno ammesse le basi HW originali o replica; palline a cari-

co dei partecipanti. La squadra scelta, sarà a carico del partecipante e dovrà corrispondere 

il più possibile ai colori dell'originale. Si prega inoltre, di portare con se anche una seconda 

squadra con i colori della seconda maglia, nel caso dovessero esserci problemi cromatici. I 

campi saranno panni e Astropitch. Le iscrizioni partiranno da Lunedì 1 Maggio alle 08,30; fi-

no a Giovedì 1 Giugno alle 23,30. La location sarà Villa Albani, Nocera Superiore (SA) e il pran-

zo si svolgerà all'interno della location. Per gli amici che giungeranno da fuori regione, c'è la 

possibilità di pernottare presso la struttura " Villa Albani", a prezzi vantaggiosi e già con-

cordati in esclusiva per voi. Il meeting si svolgerà nel weekend del 2 Giugno. Vi preghiamo di 

prenotare per tempo, essendo un periodo in cui sono previsti tanti ospiti, che affolleranno la 

struttura. Vi aspettiamo a Nocera! (e non è una minaccia...). 
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Si ringraziano per la collaborazione:  

Mau Mau, Akimviola, Anfield, Emy1976, Joe Condor, Portierino, 

Andrea Naky, Vincent #9, Oby70, Edmond77Cloughie, Inci, Dagius, 

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

Finalmente un altro anno è passato, è stato lunghissimo, 

abbiamo molto riflettuto e discusso al club, sentivamo il 

desiderio di rinnovare ed aprire nuovi scenari, detto fatto. 

Domenica 28 Maggio 2017 l’OSC Magnagati organizza la IX 

Edizione della Bundesliga Berica. Un po’ tutti avete visita-

to il mitico Menti, ma quasi nessuno di voi ha visto dove 

giochiamo: la nostra sede. Ebbene si quest'anno giochere-

mo li in una bellissima sala attrezzata per accogliervi al 

meglio. Stavolta non mangeremo la pizza! Abbiamo deciso 

di farvi giocare la seconda parte del torneo gonfi come 

zampogne di leccornie tipiche di ogni tipo. La formula del 

torneo sarà a 48 partecipanti con 16 squadre e 3 giocatori 

per squadra. Squadre Replay naturalmente fornite dall'or-

ganizzazione. Ogni team rappresenterà una delle 16 regioni tedesche ed ogni giocatore avrà 

una squadra della regione di appartenenza (Quindi ogni giocatore giocherà con una squadra 

senza bisogno di passarla al compagno). Le squadre saranno divise per fasce, non d'età, ed il 

sorteggio sarà naturalmente trasparente. Abbiamo voluto esagerare, saranno messe in palio 

le 16 squadre che hanno giocato la scorsa edizione della Bundesliga. Si avete capito bene le 

nazionali della World Cup tanta ma tanta roba. Cosa serve? Nulla, anzi si il lucido, per il resto 

ci pensiamo noi. Cosa posso fare e cosa no? Puoi divertirti, passare una giornata in amicizia 

con altre persone che come te condividono la stessa tua passione, mangiare e bere alla gran-

de, ridere, scherzare, quindi praticamente tutto. Se tutto questo non ti basta, se sei alimenta-

to da furori agonistici, fai il pugnetto ad un tuo gol o esulti sguaiatamente in faccia al tuo 

"avversario", hai bisogno di vincere ad ogni costo, allora fatti un giro altrove che noi siamo 

troppo "vecchi e cazzari" per capire le tue necessità. Noi vogliamo te!!! 
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