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Il 4 Giugno di sei anni fa ci lasciava Roberto “Teofilo Garagnas” Garagnani e, questo mese, 

abbiamo ritenuto giusto voler utilizzare lo spazio dedicato all’editoriale, per porgere un ricor-

do ad un ragazzo che incarnava la vera essenza dell’Old Subbuteo e lo spirito puro del nostro 

forum. Vogliamo ricordarlo con due dei tanti pensieri che, nei giorni successivi alla sua scom-

parsa, riempirono lo spazio dedicato sul forum. Abbiamo scelto, per far capire chi era Rober-

to, le parole di Riccardodimilano e Qpr… altro non vorremmo aggiungere… soltanto dirgli 

CIAO ROBERTO!   

Roberto non era una brava persona, Roberto era la sintesi del me-

glio di tutti noi. In lui c'era la passione degli artisti più dotati, la 

capacità dei più bravi a organizzare, la precisione dei collezionisti, 

la semplicità dei più entusiasti, la generosità dei più appassionati, 

l'amore per il bel gioco dei più tecnici. Ma mentre in tutti noi, que-

ste qualità sono spesso accompagnate da cadute di stile, egocen-

trismo, atteggiamenti da ultras, eccessi di ogni tipo, in lui risplen-

devano in maniera cristallina. Roberto è (non "era") l'Old Subbuteo. 

(Riccardodimilano) 

Quando qualcuno ci lascia mi piace immaginare che venga chia-

mato perché c'è bisogno di 

lui. Roberto era una perso-

na estremamente positiva e la sua allegria era conta-

giosa, un alfiere dell'Old Subbuteo qui tra di noi. 

Ecco sarà ancora lui, nel mondo, che solo lui ora cono-

sce, l'alfiere dell'Old Subbuteo.... prepara tutto Teofilo, 

pian piano tutti ti raggiungeremo lassù per qualcosa 

di "subbuteoso" (come dicevi tu) che ci avrai prepara-

to e per raccontarci ancora tante delle tue storie che 

affascinavano tutti. (Qpr) 
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Bubbinho 

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

Massimiliano Ruozi alias Bubbinho, OSC NoFerPlei, iscritto dal 2/8/2007. 

 

Se dovessi ripresentarti alla Community cosa scriveresti? 

Mi chiamo Max e sono di Reggio Emilia e un bel giorno, ritrovando la mia vecchia scatola di 

Subbuteo, in solaio, ho pensato “magari se la vendo su Ebay o in qualche sito di collezionisti 

mi faccio due soldini tanto non lo uso più”. Su un altro forum ho conosciuto McGallons che mi 

ha convinto a tenermi tutto e ricominciare a giocare. Da allora è scattata la malattia, e mi 

son ritrovato a comprare squadre, costruirmi lo stadio e frequentare assiduamente il club. 

 

Cos’è per te il giuoco del Subbuteo? 

Per me giocare a Subbuteo vuol dire condividere una passione con un gruppo di amici, trovar-

si una sera alla settimana per cazzeggiare, qualche partita, un paio di birre e due chiacchie-

re. 

 

Qual’è la REF della tua fanciullezza? 

Da piccolo, la mia preferita era il Southampton LW Ref. 660, ha vinto di tutto dai campionati 

alle coppe europee. 

 

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

La mia compagna oramai “compatisce” questa malattia, si è rassegnata al fatto che abbia 

uno stanzino in casa con stadio e armadio con tutte le squadre, ma le ho dovuto concedere di 

metterci dentro una scarpiera e il mobile delle scope. Però la stanza me la devo pulire io, lei 

si rifiuta! 

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. 



5 

 

Modellista o giocatore? Collezionista o soloplayer? 

Ho iniziato come giocatore, poi ho cominciato a dipingermi anche qualche squadretta. Un 

giorno mi sono detto voglio tutta la serie LW delle Hummel kit ( Southampton, Coventry, Pisa, 

Aston Villa e Danimarca), poi mi son detto mi piacerebbe avere tutte le squadre di Londra, e 

ora mi ritrovo con quasi 300 LW e una cinquantina di HW, due squadre Rugby, il Rugby, il Cric-

ket, l'Hockey, il Football Express ecc. ecc. Con L'inizio della convivenza ho iniziato l’esperien-

za da soloplayer, ma ho sospeso, al momento, per il troppo caldo, ma riprenderò in Autunno. 

 

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

pingere’?) 

Come detto prima ho iniziato a farmi qualche squadretta, poi nel tempo ho affinato la tecni-

ca, sperimentato tecniche di altri (ad usare l'ago come Giova) con modesti risultati . Mi piace 

personalizzare i giocatori con i capelli, usando la pasta da modellismo, non amo molto fare le 

maglie a righe. Il dipingere un po' mi rilassa, perché in quel paio d'ore che mi dedico ai pen-

nelli non penso ad altro, al massimo accompagno il tutto con un po’ di musica. Infatti per fini-

re una squadra impiego tempi biblici. 

 

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

Seguo il calcio, sono tifoso e fedele abbonato della Reggiana, ma sono anche un po' juventi-

no. Il mio calcio inizia a fine anni 80, la prima partita che ricordo sono i mondiali in Messico 

86, da li ho iniziato a seguire il calcio e gli anni 90 sono stati, per la mia esperienza, quelli che 

ricordo più malinconicamente, poi è iniziato il declino con il business e il romanticismo di al-

lora non c'è più. 

 

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

Ricordo con piacere tutti gli eventi ai quali ho partecipato. Quello che mi è rimasto più nel 

cuore è stato l'Old Subbuteo Show ad Affi nel 2009, una due giorni veramente memorabile, sul 

campo non ricordo cosa ho fatto, ma esserci è stato veramente meraviglioso, senza nulla to-

gliere agli 11 meeting del NoFerplei, quelli non si scordano mai. 

 

Cosa vuoi aggiungere alla tua intervista? 

Un saluto a tutta la community, ultimamente sono poco presente sia sul forum che agli eventi 

ma conto di ripartire in quarta, l'Oldsubbuteo è come una droga non si può stare senza. Salu-

to i mitici NoFerPlei, altrimenti poi se la prendono e non mi rieleggono presidente... 
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Gulo 

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

Carlo Bergonzi, nickname Gulo (ex Gulo Belial, ma era troppo lungo…) facente parte del Nofer-

plei di Reggio Emilia, iscritto al forum da…ehm, lo devo cercare? Più o meno Aprile 2013. 

 

Se dovessi ripresentarti alla Community cosa scriveresti? 

Come tutti noi qua dentro, “ammalato” del Subbuteo, ma, forse, più del giocare di per sé, ne 

amo tutto quello che è il suo mondo: conoscere nuovi cialtroni (anche virtualmente, mi sono 

modernizzato!), cercare rarità o “quella” Ref in particolare, mette in croce gli Artisti del fo-

rum per farmi fare una squadra (che perderà sempre, segnando quasi mai, ma prendendone 

almeno un paio a partita!), parlare di Subbuteo e via così… 

 

Cos’è per te il giuoco del Subbuteo? 

Il Subbuteo per me è il giuoco più bello del mondo, molto più del calcio! 

 

Qual’è la REF della tua fanciullezza? 

Probabilmente la Ref. 91 (sono parmigiano, anche se ormai vivo in provincia di Reggio Emilia 

da più di 20 anni!) e la Ref. 56. In realtà noi ci pitturavamo le squadre, e di originale ed inton-

so restava ben poco: le mie più amate erano il Vasco e il Koln. 

 

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

Bene, la mia compagna (con relativi figli) abita a casa sua e io sto nella mia, così ho Subbu-

teo sparso per tutto il (mini) appartamento…mi prende un po’ in giro, ma tollera, tollera… 

 

Modellista o giocatore? Collezionista o soloplayer? 

Tutto un po’, anche se ormai il soloplayer l’ho un pochino accantonato.  

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

pingere’?) 

Non sono assolutamente un artista (anche se all’epoca ero l’imbianchino della mia compa-

gnia, ero io che rivestivo gli omini di tutti!), ma ogni tanto mi diverto a pasticciare con i pen-

nelli, ma non mi sogno nemmeno per un secondo di esporre le mie vaccate sul forum! Il dipin-

gere miniature mi fa soprattutto sognare… 

 

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

Il mio esordio allo stadio è datato 1970 quando avevo 4 anni, mi ci portarono i miei nonni a 

vedere il Parma (che da sempre è la mia squadra del cuore), però è da tempo ormai che non 

vado più…malinconico convinto non riconosco più il calcio di quando ero ragazzino, quindi 

seguo praticamente solo il calcio estero in tv e vivo i tempi passati guardando vecchi filmati 

sul tubo. 

 

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

Quelli del NFP, perbacco!!!  

 

Cosa vuoi aggiungere alla tua intervista? 

Lasciate che il Subbuteo resti sempre un gioco…lo sport 

è altra cosa (e ha altro nome), ma stiamo sempre rilas-

sati! E’ sempre più bello perdere e divertirsi insieme agli 

amici (meglio ancora se mangiando e bevendo), che vin-

cere e restarsene soli nel proprio guscio. Vivete il forum: 

c’è sempre qualcosa di bello ed interessante da guarda-

re, da imparare e da condividere! L’ultimo pensiero è per 

la Redazione tutta: Bravi, state facendo un bel lavoro, 

continuate così e viva il Subbuteo (quello Old? Perché, ne 

esiste anche un altro???) 
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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 LEVANTE - Coppa delle Coppe 98/99  

Il 19 Maggio 1999, la Lazio si 

aggiudicava in quel di Birmin-

gham l'ultima edizione della 

Coppa delle Coppe, battendo 2-1 

il Maiorca. Dall'anno successivo 

le vincitrici delle Coppe naziona-

li andarono a disputare la Cop-

pa UEFA. Si è disputato l'ultimo 

Challenge dell'edizione di que-

sto anno, e sui campi del Levante si sono rivissute le gesta delle formazioni che nel 1998/99 

diedero vita alla Coppa delle Coppe. Il vincitore, annunciato e sbandierato ai quattro venti, è 

stato mister Fabiettox, con i russi del Lokomotiv Mosca. Si è trattato di una vera e propria 

marcia trionfale, a discapito di gufi, gufetti e lacrimoni che si sono dovuti arrendere ai tocchi 
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di classe del bassottino. Nella finalissima ha 

sconfitto la squadra polacca dell' Amica 

Wronki, guidata dal solito sornione Cristia-

no, capace sempre di classificarsi benissimo, 

alternando giocate di alto valore tecnico ad 

una tattica talvolta soporifera, che però non 

ha stordito il pimpante avversario. Nella fi-

nalina per il terzo e quarto posto ad imporsi 

il PSG di mister Buitre, nonostante la minor 

carica zuccherina, dovuta ad una minor percentuale di strudel ingurgitato durante la pausa. 

Avversario di turno il solito brillante Theloft, alla guida dei rumeni del Rapid Bucarest. La 

Coppa Italia viene vinta dalla sorpresa della serata, mister 

Raphtech, partito con ambizioni tartarughesche e finito ad un soffio 

dai primi quattro posti e capace di sconfiggere agli shoot out niente 

meno che Zizou col suo Losanna. 

Cucullo con il Newcastle si aggiu-

dica la Coppa di Russia, sconfig-

gendo il Bangor City di mister 

Alex70 che rimane comunque la 

nostra Star. Coppa di Spagna agli 

spagnoli di mister ChefMax, gra-

ditissimo ritorno, tra l'altro arricchito da una torta tanto 

leggera quanto appetitosa. In finale ha superato l'Apolo-

nia di Dria, come sempre sportivo e gioviale. La Coppa di 

Inghilterra va al Levski Sofia di mister Gas, che in finale regola di misura il Cork City della 

new entry Marcodelu, un po' affranto per l'assenza di Vi-

kingo. Infine il Trofeo Tartaruga, che per l'occasione veste 

i colori biancazzurri degli aquilotti laziali, viene vinto da 

mister ADT74, romanista fino al midollo che ha mostrato 

una gioia incontenibile ricevendo questo premio. Sconfitto 

in finale un grande Luke Goalie, che ha dato filo da torcere 

proprio con la sua Lazio al Chelsea. Si ringraziano tutti i 

partecipanti per l'allegria e la sportività dimostrata, ma in 

generale durante ognuno dei cinque eventi e si dà appunta-

mento a tutti al 14 Giugno, data in cui si svolgerà il Master 

di questa edizione dei Challenge del Levante. 
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Osc 1x2% vol. - II Memorial  

Cesare Maldini  

Il Memorial Cesare Maldini di casa 1x2% 

vol. non tradisce mai le aspettative e anche 

questa edizione ha regalato una splendida 

serata alla Trattoria Baria Delia di Marina 

di Massa. Quest'anno oltre ad i padroni di 

casa e i ragazzi dell’OSC Apuania, sono in-

tervenuti come graditissimi ospiti anche i 

ragazzi del SC Lunetia Falcinello e gli amici 

genovesi del OSC Banda Bassotti (Joe Con-

dor, Paperoga, Plutosamp e Genius). La par-

te più interessante della serata si è svolta come al solito sulle tavole imbandite a base di spa-

ghetti allo scoglio e frittura di pesce, in quel caso tutti gli olders hanno dato il meglio di loro 

stessi con grandi performance! Dopo diversi brindisi sono riusciti con difficoltà a convincere 

qualcuno anche a giocare e allora il torneo si è presto acceso con i 16 partecipanti suddivisi 

in 4 squadre che hanno dato vita a sfide divertentissime piene di prese in giro e risate! Vo-

gliamo ringraziare a nome di OSC Apuania e dei nostri fratelli 1x2 tutti i ragazzi che ci sono 

venuti a trovare sia dalla provincia di Spezia che dalla più lontana Genova....grazie di cuore 

ragazzi ricambieremo la visita al più presto...è una minaccia!  

Il Quartetto dei vincitori del II Memorial Cesare 

Maldini 



11 

 

Osc BOLZANO - Incontri al club 

Nuovo incontro al club per qualche partita. Presenti Ebola71, Snap60 e Anfield. Primo incontro 

tra Aston Villa (Ebola71) e Blackpool (Anfield) al Villa Park di Birmingham. Partita gestita in 

modo sicuro dal Villa, nessuna sbava-

tura in difesa, tocco preciso e marca-

tura sulla palla da asfissia, che con-

cretizza a pochi minuti dalla fine con 

una rete di Gordon Cowans, Il Black-

pool da parte sua con poche idee, qual-

che conclusione ma Spink non deve 

preoccuparsi. Secondo incontro tra il 

Grande Torino e il Villa. Partita decisa-

mente più interessante, ricca di capo-

volgimenti di fronte, che si sblocca nei primi minuti grazie ad una rete di Peter White. Il Gran-

de Torino non molla sino alla fine ma i Villans portano a casa il secondo successo della gior-

nata. Terzo incontro tra la SPAL del campionato 1945-46 (Snap60) ed il Blackpool in cerca di 

riscossa. I Ferraresi giocano molto bene, ma il Blackpool sembra essere più in palla adesso, 

qualche occasione per gli inglesi costringe Ceresa ad almeno due interventi decisivi. Poi la 

solita regola gol mancato gol subito. La SPAL si porta in vantaggio con Poggipollini abile a 

sfruttare un errore di marcatura inglese. Per la squadra di Ferrara questo è un successo sto-

rico, prima volta di Snap60 contro Anfield. Quarto incontro e gara di "ritorno" se così si può 

dire tra Blackpool e Villa al Bloomfield Road, che vede nuovamente i Villans prevalere di mi-

sura di un gol in una partita che ricorda molto la precedente. Quinto ed ultimo incontro della 

serata SPAL contro Blackpool OHW. Partita divertente, capovolgimenti di fronte, SPAL che con 

lanci lunghi cerca di colpire la difesa inglese, Blackpool che predilige tocchi ravvicinati per 

poi entrare in velocità lateralmente, partita che non si sblocca e che si chiude sullo 0-0. La 

giornata di Subbuteo volge al termine, giusto il tempo per qualche aggiornamento su ciò che 

riguarda il Subbuteo in generale, " ho comprato quella HW", "forse vado a quel torneo", dare 

una sbirciata all'enciclopedia sulla SPAL, bellissima, mangiare due paste e bere un caffè, 

qualcuno la prossima settimana diventa vecchio, e poi ci salutiamo, tutti a casa.  
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Bar FRANCAO - Super 8  

River Plate vs Boca Juniors 

Grande Super 8 (più 4 abusivi arrivati all'ultimo in 

totale 12) andato in scena al Bar Francao. Il tema 

era il classico sudamericano Boca Juniors contro 

River Plate. Le squadre erano così suddivise 

Pittsub e Mancio 72 del SC Allegra Brigata di 

Ostia, Geppidio e Enzobocariver dell’OSC Libertas e 

Il Gladiatore per quanto riguarda il Boca Juniors, 

mentre Uccellaio Matto, Samuele, Rikkardo e 

Oby70 dell’OSC Libertas, Akimviola dell’OSC Duepi-

greco e Cannellino dell’OSC Spqr per il River Plate. Si è giocato su tre campi l'Algida Stadium 

(il sostegno della tavola è il famoso frigo dei gelati) con materiali originali forniti da Oby70, 

lo Sgraffigna Stadium posizionato al centro del bar (sappiamo tutti il perché del nome... e per 

chi non lo sa chiedere al diretto interessato) con squadre Top Spin fornite da Samuele e il nuo-

vissimo Francone Stadium fuori le mura (dopo tanto tempo un campo e stato messo sul mar-

ciapiede davanti al bar) con squadre Replica dipinte per l'occasione da Geppidio su basi e in-

ner originali. Alla fine di ogni partita si subentrava 

in corsa senza lucidare e senza riposizionare le squa-

dre (praticamente si ripartiva da dove avevano la-

sciato i compagni). Pronti e via si comincia con pun-

tualissimo ritardo, dopo il primo giro di partite, già si 

capisce che aria tira. Enzino non sfonda con Oby70, 

anche a causa della birra appena bevuta, venendo 

inchiodato sullo 0 a 0, Rikkardo stoppa Geppidio 

sull’1 a 1, mentre Cannellino e Uccellaio Matto vanno 

alla grande regolando agevolmente i loro avversari 

di turno. Anche nel secondo turno il River fa il pieno 

di risultati, fatta eccezione per Francao e Geppidio, 

che hanno portato punti alla causa del Boca. Terzo 

turno, un vero massacro, cinque vittorie ad uno per il River, che porta alla fine del primo tem-

po il risultato sul 19 a 6 per il River. Dopo il break, con foto, caffè, ammazza caffè, toilette e 
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chi più ne ha più ne metta, si ricomincia con la 

seconda parte del super 8+4, e qui se ne sono 

viste delle belle. La partita tra Francone e Uccel-

laio Matto è da leggenda, solo questa vale il 

prezzo del biglietto, più che una partita è stata 

una comica, 15 minuti di risate continue e alla 

fine la zampata del maestro Franco che porta a 

casa la partita per il Boca. Gran bella partita 

tirata tra Cannellino e Geppidio, con la vittoria 

del primo che chiudeva il quarto turno. Veloci cambi sui campi e si cominciava il quinto turno 

con Cannellino che continuava, spedito, a macinare avversari, Geppidio regolava Uccellaio 

Matto ancora alle prese con i postumi della partita con Francone. La partita clou vedeva con-

trapposti Enzobocariver e Samuele sul campo sul marciapiede con Enzino che si stava ripren-

dendo dalla troppa birra ingurgitata e Samuele che le provava tutte per non farlo riprendere 

dalla semi sbornia. Risultato finale di 3-2 per En-

zino con un golazzo all’ultimo respiro. Concludono 

il turno due bei pareggi del Gladiatore con Rik-

kardo e Oby70 con Francone. Nell’ultimo turno, 

spettacolo nello spettacolo, la partita tra Enzino 

e Cannellino sembrava non finisse mai con azioni 

da una parte e dall'altra e gol spettacolari. Ulti-

ma partita sulla quale ci soffermiamo, il classico 

delle partite al bar, Oby70 contro Gladiatore.  Una risata continua, fair play alle stelle, puni-

zioni clamorose non chiamate da ambo le parti, lisci a ripetizione nelle situazioni più dispara-

te, gol a porta vuota mancati come se niente fosse. Alla fine dalle risate i due contendenti non 

hanno neanche sentito lo stop di Francone, credo che abbiano giocato ancora per un paio di 

minuti. Alla fine del secondo tempo il parziale era di 27-14 per il River per un totale finale di 

46 a 20 per il River Plate che si aggiudica-

va il primo Superclassico al Bar Francao. 

L’ennesima occasione per tutti i parteci-

panti di trascorrere un sereno pomeriggio, 

dove sono state giocate tantissime partite 

in praticamente 3 ore, una vera abbuffata, 

il tutto con il piacevole ritorno di un cam-

po all'aperto. Prossimo appuntamento a 

Giugno con l'Old Firm, Rangers VS Celtic. 
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Osc FLICKERS TARANTO -  

Recchie d gomm Cup 

Nella cornice sempre più calda, nel vero senso della 

parola (c’erano circa 31° a Taranto), della tana dei 

Flickers, si è disputato il meeting interno denominato 

Recchie d Gomm Cup. Recchia di gomma è un appella-

tivo affettuoso, tipico dell'area pugliese utilizzato per 

indicare comportamenti ed attitudini varie. Il ruffia-

no, chi furbescamente compiace per ottenerne un van-

taggio, il mattacchione scaltro e furbo, sono alcuni 

dei bersagli preferiti. Ovviamente l'appellativo si dise-

gna addosso all'imbroglione classico, allo scaltro cat-

tivo, al poco di buono, nei casi peggiori. A giocarsi 

l’ambito trofeo, 9 baldi giovani, che in tre ore si sono 

sfidati sui panni in avvincenti, ma sempre corretti, in-

contri. Dopo la prima fase, a sorteggio integrale, che 

divideva i partecipanti in tre gironi da tre, si è passati alla disputa delle fasi finali. Alla fine, 

per le statistiche, veniva incoronato, Recchia di Gomma principe della serata, Subgab2000 

che con il suo Vasco da Gama e solo per differenza reti aveva la meglio sul Borussia di Di-

ghi5. Nella competizione di seconda fascia denominata “A te Succ d frutt” (altra espressione 

colorita tarantina che significa “a te succo di frutta”) la spuntava il Villareal di Fabio75TA 

che aveva la meglio sul PSG di Davidinho e 

per finire nell’ultima mini competizione la 

“Vurp ‘ngul Cup” (letteralmente tradotto 

come polipo nel sedere) dominava la Stella 

Rossa di Moroboshi73 sul Carl Zeiss Jena di 

Thunderman. A fine serata, vincitori e vin-

ti, a festeggiare con un ricco aperitivo a 

chiudere l’ennesima bella serata all’inse-

gna del divertimento e dell’amicizia. 
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Osc RUDYKROL5 - XI Campionato  

Flickbrothers 

Aggiornamenti del campionato dei Flickbrothers. Dopo un lunedì dove si è disputato il solo 

match tra Amburgo e Southampton, che ha visto i Saints imporsi con un pesante 0-4, si è gio-

cato molto invece nell’ultimo turno, soprattutto in Seconda Divisione. In massima serie l'A-

thletic Bilbao 

non sbaglia 

un colpo, bat-

tuto anche il 

Southampton, 

mentre il sor-

prendente Na-

poli straccia 

l'Arsenal per 3

-0 e supera di 

misura il Cel-

tic. In Seconda 

Divisione sono dieci le vittorie consecutive per Mr. Koprule ed il suo Liverpool, che vuole asso-

lutamente risalire, bel gioco ma soprattutto molti gol da cineteca che si insaccano nelle reti 

avversarie, la vecchia stoffa di Nunzione "no gloss" Koprule ha ancora il suo valore e risalta 

da protagonista in questo campionato. Rallentano Torino ed Hamilton, i granata perdono pro-

prio contro i Reds in un match emozionante ma con troppi errori difensivi da entrambe le par-

ti, in coda la Sampdoria batte anche l'Hamilton e mette ancor più 

nei guai il duo St. Pauli-Sparta Praga. Scontro salvezza tra le ulti-

me due della classifica, disputato tra l'altro proprio al Letna di Pra-

ga, finisce uno a zero per la squadra di casa in maglia bianco gra-

nata, speranze riaccese o mera illusione per gli omini di Subbuteo-

fan79? Cogliamo l’occasione per ricordare RudyKrol5, il 31 Maggio 

avrebbe compiuto 60 anni. Un uomo che con la sua bontà, onestà e 

non sappiamo quante altre virtù, ha lasciato un vuoto incolmabile 

nei cuori di chiunque lo abbia conosciuto. AUGURI SERGIO!!!!!! 
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Osc BANDA BASSOTTI - III Edizione del 

Master dei Circuiti  

Finalmente siamo arrivati al grande appuntamento fina-

le del Circuito inventato da Exeter e portato avanti ormai 

da tre anni. Iniziato con il circuito dedicato alle coppe 

europee siamo passati a quello dedicato alla Coppa Ame-

rica fino ad arrivare al circuito dedicato ai Mondiali. Per 

quasi un anno, ogni mese e mezzo, ci siamo visti nella 

nostra sede ricordando le diverse edizioni dei mondiali. 

In questi meeting vengono garantite 7 partite facendo in 

modo che si mescolino tutti i giocatori senza creare si-

tuazioni di stratificazione di giocatori in relazione al lo-

ro livello di gioco. Così si arriva in sede e Exeter ti invita 

ad incontrare il tuo destino estraendo la tua posizione nel tabellone per la prima partita a 

coppie, così da legare il proprio risultato anche a quello di un compagno di squadra, anche 

quello sorteggiato. Dopo aver diviso le squadre, vincenti nella parte A del tabellone e i perden-

ti nella B, il meeting continua con altre sei partite individuali. Si formano due gironi da 6 

squadre sia nella Parte A che nella parte B con la costruzione di una classifica di girone per 

poi arrivare all’ultima partita dove i pari livello si affrontano per decidere la classifica fina-

le. Ma la cosa veramente interessante di questi circuiti è che il punteggio. Per partecipare al 

Master bisogna sommare sia i risultati che, di 

volta in volta, ognuno realizza ad ogni singolo 

meeting sia il punteggio di partecipazione, per 

creare una sorte di amalgama che spinga chi 

ha iniziato a partecipare, a proseguire nel per-

corso fino alla serata finale. La serata di Ma-

ster si conclude, oltre che con un fenomenale 

buffet, anche con la consegna delle squadre 

dipinte a mano dal Nonno che è un altro arti-

sta dell’Atelier del Subbuteo presente all’ulti-

mo meeting di Arenzano. La capacità del Nonno di ricostruire i particolari delle squadre è ve-

Exeter, l’inventore del circuito 

Il Nonno, l’artista dei Bassotti 
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ramente notevole e avere un omino dipinto 

da lui è veramente emozionante. Peraltro 

sono sempre suoi i vari disegni presenti nel-

la sede, dalla porta della città antica con i 

Bassotti con i sacchi pieni di squadre 

(dietro alle sue spalle) al simbolo del Subbu-

teo nel muro di ingresso. Per tornare alla serata, si può dire che, alla fine, il Master, ha visto 

in finale Exeter e Kilburn che, dopo una partita mozzafiato, finita 1 a 1, ha avuto bisogno del-

la consueta sequenza di shoot out per definire il vincitore. La precisione di tiro e la capacità 

di parare hanno fatto si che Exeter riuscisse a spuntarla e a vincere la terza edizione dei Cir-

cuiti. A prescindere dal risultato resta poi la squadra del Nonno, una stupenda Italia del 1982, 

che questa volta, tramite sorteggio, viene vinta da Joe Condor.  

Osc LIBERTAS ROMA - Campionati vari 

Il campionato del Mercoledì ha dato i suoi verdetti definitivi o quasi (manca da disputare l'ul-

tima di campionato per alcuni, più qualche recupero sparso qua e la). Il vincitore è Gabriele 

alias Gasil con il suo Vicenza, 24 vittorie su 24, due partite ancora da disputare, 91 gol segna-

ti, 7 subiti. Contro una corazzata del ge-

nere credo ci fosse poco da fare, quindi 

onore al vincitore. Per il secondo posto 

dovrebbe spuntarla uno fra il Torino del 

buon Volpmax, con due partite da recu-

perare e 35 punti in cascina, l'Udinese 

del Tredicesimo con 34 punti e 4 gare 

da recuperare e Matthews con la Juven-

tus anche lui a 34 punti ma due partite da recuperare. Bel campionato di Geppidio con la Lazio 

finito a 36 punti e tutte le partite disputate. Inizio altalenante, poi una fine molto più continua 

(sarà stato l'effetto dei tornei di Arenzano e Montefalco?). Chiude questo gruppetto Raimondo 

Hotrat con il suo Napoli 33 punti e una partita da recuperare con un campionato tranquillo 
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con qualche alto e pochissimi bassi. Poi via 

via gli altri più staccati. Ancora aperta la lot-

ta per evitare il cucchiaio di legno terz’ultimo 

con 7 punti e tutte le gare disputate Marcello 

e la sua Roma (per non essere da meno, 

nell'ultima partita stagionale, ha pensionato 

il capitano con un commovente giro di campo 

della miniatura). Penultimo il grande Secchi 

con l'Empoli a 5 punti ma 3 partite da recupe-

rare e ultimo Samuele 4 punti e 2 partite da disputare. Pur-

troppo il cambio in corsa dell'allenatore non ha prodotto i ri-

sultati sperati.  

Il campionato del Sabato è giunto alla conclusione. Il  vincito-

re è Hermann 70 con il suo Amburgo seguito da Zaza con il 

Borussia M. e terzo lo Stoccarda di Maumau. Cominciamo col 

dire che Hermann ha il miglior attacco e la miglior difesa (un gol subito ogni due partite), ha 

vinto più partite, alla pari con Zaza, 20 vittorie ed una sola sconfitta con Maumau, che Zaza è 

stato sempre li a contendere il primo posto grazie anche al suo attacco, un po’ meno alla sua 

difesa, e che in qualche occasione ha preso dei gol di troppo. Ma la differenza l'ha fatta la 

sconfitta nello scontro diretto e Maumau ha tenuto un buon rendimento costante per tutto 

l'arco del campionato con una buona difesa e un attacco che forse poteva dare di più. Certa-

mente hanno pesato le 4 sconfitte. Menzione speciale 

per Ronchi e Zed deds giunti ai posti d'onore. Più stacca-

ti gli altri. Da segnalare purtroppo che il Wolfsburg a 

chiuso ultimo, non riuscendo a scrollarsi di dosso lo zero 

in classifica. 

 

Gasil  
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Osc BARI - DFB Pokal 2017 

Lunedì 29 Maggio si è svolto nella sede dell’OSC Bari un torneo HW individuale dedicato alla 

DFB Pokal 2017. Una coppa di Germania nata in poco più tre giorni...ha regalato una serata 

molto divertente, ricca di bellissi-

mi ed equilibrati incontri conditi 

da un fair play eccellente. Un im-

menso grazie a Raffaele, Massi-

mo e Fabio che da Lecce hanno 

onorato, il club barese, della loro 

presenza. Esempio di pura pas-

sione. Sotto l'aspetto dei risultati 

la DFB POKAL 2017 va all'Ein-

trach F. di Tigermoth74 che supera in finale l'ottimo Hannover di Pirata63. Il Bayern Monaco 

di Cristallini trionfa in Pokal Cup, non senza polemiche da parte dell'Amburgo di Mario per 

l'arbitraggio scandaloso di Luigi40. La BundesCup vede il primo trionfo individuale per Nico 

Mele con il Monaco 1860 che al Gold Flick ha la meglio sullo Stoccarda di Emyalt, quest'ulti-

mo autore di un ottima competizione.  

Tigermoth74 Cristallini Nicomele 
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Osc PALERMO - Serie A +2 

Mesi appassionanti, conditi da centinaia e centinaia di partite, sono volati via scandendo il 

ritmo della normali attività quotidiane, nell'attesa del fatidico Giovedì, che poi, quasi per in-

gordigia, è diventato anche Domenica, ma anche Sabato... e Venerdì, qualche volta Lunedì! 

Che gran da fare attorno al panno verde! Cercando di ottenere il risultato ad effetto, il ribal-

tone che non ti aspetti, la scalata di posizioni in classifica… Una lotta senza quartiere, si fa 

per dire, del tutto inutile perché le gerarchie consolidate nel 

tempo tali sono rimaste. La classifica potevamo scriverla, 

senza paura di commettere grandi errori, in fase di sorteg-

gio. E quindi?! Un campionato che si poteva evitare? Poteva-

mo restare nel dorato mondo delle amichevoli? Macché… 

L'occasione è stata ghiotta proprio per l'indigestione di par-

tite! Aumentando quelle è aumentato iperbolicamente anche 

il divertimento. Parliamo di serate in cui ognuno di noi ha 

mosso le proprie miniature per cinque/sei gare da 30 minuti! 

Vuoi mettere 3 ore continuative di cazzeggio, risate e sano sfottò? Impagabile! Che poi a dirla 

tutta... Il Cannibale ha fatto il cannibale dominando la classifica, il nostro Fanarik c'è rima-

sto male per non essere arrivato ultimo, Delianick continua a vantarsi senza sosta del fatto 

di essere la quarta forza del 

Club... Eppure quella sera, la sera 

del 6 aprile, credo che tutti quanti 

ci siamo resi conto che il vero e 

assoluto vincitore di questo e de-

gli altri tornei è sempre lo stesso. 

Zitto zitto con il suo alto cappello 

bianco, lui che con la sua squa-

dra ha schiacciato senza pietà 

tutti i contendenti. E noi, poveri e miseri giocatori di Subbuteo, non abbiamo potuto far altro 

che onorare il nostro eroe! E con questo si conclude l'avventura del lungo ed interminabile 

campionato della "serie A+2". Tutto l'OSC di Palermo ringrazia chi ha avuto la pazienza di 

seguirci e vi invita a venirci a trovare nel profondo sud.  
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Osc I BALZANI - Balzan League 

Fine settimana da incorniciare 

quello appena trascorso. Presso la 

sede secondaria "Sandrino's house" 

si è consumato l' atto conclusivo 

della "Balzan League". Ogni setti-

mana si sono ritrovati dai 6 ai 10 

accademici che, ovviamente, si sono 

affrontati in un torneo (all’italiana) 

all’ultimo sangue (pardon, sfottò). I 

temi hanno spaziato dall’ormai classico “Gozzo di nana”, giunto alla IV edizione, al “Torneo 

dei 180€” (o si scherza eh!). Calcio d’inizio alle 21.45. Spessissimo spuntino a base di torte, 

cantuccini, dolcini vari e vin Santo. Ultimo turno alle 23.30 circa. Classifica finale e tutti a let-

to. Ma di tutto questo cosa rimane, a parte le risate e gli sfottò? Allora ci siamo detti: adottia-

mo una formula che ci consenta di cumulare i risultati di tutte queste “singolar tenzoni” e, 

alla fine della stagione proclamare un vincitore (di cosa non si sa) e a seguire una classifica 

di tutti gli altri accademici. Quale formula però. Ci voleva qualcosa che premiasse la frequen-

za al club, il coinvolgimento degli altri accademici e, ovviamente, le vittorie ottenute con tan-

ta fatica sul panno verde. E allora ecco partorita la “BalzanRuzzLeague 2016-2017”. Come di-

cevamo in apertura, serata conclusiva con tanto di premiazioni presso la casa del sempre di-

sponibilissimo Sandrino, il tutto ovvia-

mente preceduto da un’ottima cena. Co-

me se non bastasse la formula abbastan-

za bizzarra, il buon Eddy 63, con l'aiutino 

di Inci, ha deciso di premiare tutti e dico 

tutti, come? Premi quasi esclusivamente 

"home made" e soprattutto seguendo 

una formula a "estrazione totale" . Per 

la cronaca assente di turno (chissà per-

ché ) Brandao meravigliao. State "tuned" 

torneremo presto a parlare di noi. 
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SC KALLITHEA’S FLAME - Espana 82 LW 

Il Sc Kallithea’s Flame è stato fondato nel 2017 per soddisfare la 

necessità di alcuni giocatori  che volevano giocare al Subbuteo in 

maniera tradizionale. Il club dei Flaming Flickers attraverso la 

propria pagina Facebook ha raccolto, per diverso tempo, le adesio-

ni della gente che era ignara sulle “derivazioni” del gioco. Tutto 

quello che volevano era giocare di nuovo con le loro vecchie squa-

dre che hanno conservato per tanti anni e trovare persone con esi-

genze simili. Così hanno deciso di riunire tutte quelle persone no-

stalgiche grazie anche all’ampio spazio del club, sufficiente per 

ospitare alcuni tavoli dedicati ai loro ricordi d'infanzia. Hanno al-

lora formato un Subbuteo Club aperto a tutti giocatori di qualsiasi club, ma presto si sono ac-

corti di essere in tanti. Alla fine si sono ritrovati 42 giocatori di vari club greci con l’esigenza 

di una guida per fare le cose giuste. Per questo motivo hanno contattato il forum dell’Old Sub-

buteo italiano, vedendolo vicino alla loro mentalità e 

alla passione dei suoi membri. Detto questo, una matti-

na di una domenica piovosa, non così usuale per gli 

standard atmosferici di Atene, gli organizzatori del 

Subbuteo Club Kallithea’s Flame riuniscono 12 giocatori 

provenienti da vari club e giocano il loro primo evento 

Old Subbuteo. Il tema scelto è il mondiale di Espana 82 

con materiale originale Subbuteo LW. Ospite dell’evento 

Anthos62 dell’OSC Giulianova che ha spiegato le differenze 

nelle regole attuali con quelle del 1989. Molto equilibrio nel-

la fase a gironi e nelle fasi finali. In finale la spunta l'Un-

gheria di Alekos Apatzis che batte l'Argentina di Vasilis 

Dragossis e conquista la Coppa del Mondo. E 'stato un mo-

mento fantastico per tutti i partecipanti. Riportiamo anche 

il commento all’evento di Anthos62:  

A volte il caso può fare sorprese inaspettate.  Per il viaggio 

programmato, io e la mia consorte avevamo in mente una 



23 

 

lista di capitali europee, però, alla fine, abbiamo scelto Atene 

per l’orario dei voli favorevoli e per i costi più contenuti, e poi il 

patrimonio culturale e artistico ellenico mi ha sempre affasci-

nato. Qualche giorno dopo aver pagato l’acconto, scorrendo la 

rubrica dei meeting Subbuteo, mi accorgo che c’è un club ad 

Atene. Un’idea mi balena subito in mente e così iniziò uno 

scambio di messaggi con Paogr. Mi convinco ad andarli a tro-

vare nel loro club. Addirittura Panos, nella mattina della dome-

nica, ha organizzato un torneo interno in mio onore dedicato al 

Mundial 1982, affidandomi proprio i colori dell’Italia. I ragazzi 

greci sono stati di una cortesia assoluta venendomi a prendere all’hotel con Alkaios che par-

la perfettamente l’italiano. Il fatto che abbiamo vissuto gli 

anni universitari tutti e due a Perugia, ha facilitato l’instau-

rarsi di una piacevole conversazione. Arrivati al club ho sim-

patizzato con tutti i ragazzi, con l’unico handicap di qualche 

piccola difficoltà di comunicazione. Dopo esserci scambiati 

qualche piccolo dono e le rispettive magliette di club 

(immortalato da 

una bella foto con 

me e Panos) è iniziato questo torneo che è stata solo 

una scusa per fare delle partite insieme. Infatti tut-

te le partite sono state all’insegna del fair play più 

assoluto, in un contesto davvero di amicizia e sim-

patia. Prima del torneo ho dovuto fare un piccolo 

briefing con i ragazzi greci che erano avidi di cono-

scere il nostro regolamento. Purtroppo la traduzione in greco dello stesso era arrivata solo 

pochi giorni prima. In definitiva, ho passato una bellissima domenica all’insegna dei panni 

verdi, che ha completato una bellissima vacan-

za nella capitale greca. Vorrei esortare tutti gli 

olders dello stivale a supportare in tutti i modi 

i ragazzi del club ateniese. La loro voglia di 

aderire al nostro movimento ed ai nostri ideali 

è commovente. Per andare a trovare i ragazzi 

ateniesi mi sono sorbito un cazziatone galatti-

co dalla consorte, però ne è valsa la pena per-

ché adesso ho tanti nuovi amici in più! 
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Sc Kallithea's Flame was founded in 2017 to meet the needs of 

some players who wanted to play the Subbuteo in a traditional 

way. The Flaming Flickers club through its Facebook page has 

collected, for a while, the membership of the people who was 

unaware of the "lead" of the game. All they wanted was to play 

again with their old teams they have kept for so many years and 

find people with similar needs. So they decided to bring together 

all those nostalgic people thanks to the wide club space, enough 

to accommodate some tables dedicated to their memories of chil-

dhood. They then formed a Subbuteo Club open to all players of 

any club, but soon they realized they were so many. Eventually, 

42 players from various Greek clubs found themselves 

in need of a guide to doing the right things. For this 

reason they contacted the forum of the Italian Old 

Subbuteo, seeing it close to their mentality and the 

passion of its members. That said, a rainy Sunday 

morning, not so common for atmospheric standards in 

Athens, the organizers of the Subbuteo Club Kalli-

thea's Flame bring together 12 players from various 

clubs and play their first Old Subbuteo event. The the-

me chosen is the Espana 82 world with original Subbuteo LW material. Guest of OSC Giuliano-

va's Anthos62 event that explained the differences in cur-

rent rules with those of 1989. Very balanced in the group 

stage and in the final stages. In the final match with Hun-

gary's Alekos Apatzis beating Vasilis Dragossis Argentina 

and conquering the World Cup. It was a fantastic time for 

all the participants. We also comment on the Anthos62 

event: 

Sometimes the case can make unexpected surprises. For 

SC KALLITHEA’S FLAME - Espana 82 LW 
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the planned trip, my wife and I had a European capital list in 

mind, however, in the end, we chose Athens for the timetable 

of cheap flights and the least expensive costs, and then the 

Greek cultural and artistic heritage He has always fascina-

ted. A few days after paying the deposit, scrolling through the 

Subbuteo meeting directory, I realize there is a club in Athens. 

An idea came to my mind and started exchanging messages 

with Paogr. I get them to find them in their club. Even Panos, 

on Sunday morning, organi-

zed an internal tournament in 

my honor dedicated to Mun-

dial 1982, entrusting me with the colors of Italy. The Greek 

guys were of absolute courtesy to come and take me to the 

hotel with Alkaios who speaks perfectly Italian. The fact that 

we lived both years in Perugia, made it easy for us to have a 

pleasant conversation. When I got to the club I liked it with 

all the guys, with the only handicap of some 

little communication difficulties. After we ex-

changed some small gifts and their respective 

club shirts (immortalized by a beautiful photo 

with me and Panos) started this tournament 

which was just an excuse to make matches 

together. In fact, all the matches have been in 

the most absolute fair play, in a really friendly 

and sympathetic context. Before the tourna-

ment I had to do a brief briefing with the Greek guys who were greedy to know our rules. Un-

fortunately Greek translation of the same had come only a few days before. Ultimately, I 

spent a beautiful Sunday with green clothes, 

which completed a beautiful holiday in the 

Greek capital. I would like to exhort all the ol-

ders of the boot to support the Athenian boys in 

all the ways. Their desire to adhere to our mo-

vement and our ideals is moving. To go to the 

Athenian boys I got a galactic reproof from my 

wife, but it was worth it because I have so ma-

ny new friends now! 
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Osc DUEPIGRECO ROMA - Festa del  

Subbuteo 2017 

Una bella giornata di musica, cibo, vino e Subbu-

teo al Parco delle Mimose. Per la statistica, il mee-

ting di Champions viene vinto da Geppidio che in 

finale batte Ronchi. Terza piazza va a Stefa-

no1963 che la spunta su Bracco. In Chaltrons Cup 

vince Akimviola che sconfigge MarcoOldSubbuteo, 

terza e quarta posizione, rispettivamente per Ru-

dy70 e L4druncolo. Ronchi vince anche il premio 

Fair Play. Il club organizzatore ringrazia tutti i partecipanti, i bambini che hanno giocato a 

Subbuteo con i padri e fra di loro, e i suoi ragazzi per l’impeccabile organizzazione. Spero ab-

biano apprezzato la location e l’at-

mosfera che, come ogni anno, fa di 

questo giorno di inizio estate la no-

stra Festa del subbuteo! Infine con-

cludiamo, essendo il meeting, inter-

no all’OSC DUEPIGRECOROMA, facen-

do un piccolo resoconto dei nostri 

conclubini: Achille suda le proverbia-

li sette camicie organizza, presenta, 

vince la Chaltrons e che più ne ha più ne metta! Marco con una serie di combine e fortunate 

combinazioni arriva in finale; Alberto è apprezzato per l’ impegno organizzativo ma il Subbu-

teo stavolta, complice il mal di schiena, lascia a desiderare; Federico raccoglie risultati alta-

lenanti ma si distingue per la dolce com-

pagnia; Rudy intelligente ma non si appli-

ca dicevano a scuola ..potrebbe fare sem-

pre di più; Mario e Pierluigi primo torneo 

prime soddisfazioni. ..che volete di più? Vi 

aspettiamo l’anno prossimo per la Festa 

del Subbuteo 2018 – WORLD CUP EDITION ! 
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Osc I.N.S.O.M.M.A. ANCONA - Euro 1968 

"La febbre di Maggio dà salute tutto l'anno" e an-

che il Club "I.N.S.O.M.MA" ha promosso in modo 

febbrile la sua attività subbuteistica durante que-

sto mese. Per quanto riguarda i tornei interni la 

nostra "Serie A 1970/71" prosegue incessantemen-

te e vede in testa alla graduatoria il Lanerossi Vi-

cenza, tallonato dal Catania e dal Napoli. Le big 

come il Milan, la Juventus e l'Inter arrancano pau-

rosamente. Gianfranco Zigoni è in vetta alla classifica dei cannonieri con quattro reti, ap-

paiato a Roberto Rosato. Il caldo estivo influirà sulle partite a venire? Lo vedremo. Si è svolto 

un bel torneo secco con tema il "Campionato Europeo per Nazioni 1968". In onore dell'Italia, 

che vinse quella edizione della competizione, la terza assoluta, organizzata dalla UEFA ogni 

quattro anni. A titolo di curiosità puntualizziamo che per la prima volta in assoluto vennero 

introdotti otto gironi eliminatori e il paese ospitante fu proprio il nostro. Le squadre che arri-

varono in fondo furono la Spagna, la Bulgaria, l' U.R.S.S, la Jugoslavia, l' Ungheria, la Fran-

cia, l' Inghilterra e appunto l' Italia. Gli Azzur-

ri, guidati da Ferruccio Valcareggi, poterono 

contare sull'indiscusso talento di Gianni Rive-

ra, Gigi Riva, Armando Picchi, e Giacinto Fac-

chetti per aggiudicarsi la vittoria finale, con-

dita da un indispensabile pizzico di fortuna. 

Nella nostra riproduzione serale, l'Italia, gui-

data da Vincent #9, si è classificata solo quar-

ta, preceduta da Jugoslavia e Ungheria. Ste-

ve64 ha condotto invece le "Furie Rosse" della Spagna alla vittoria finale. La sede del Club è 

stata definitivamente riorganizzata, secondo noi nel migliore dei modi. Lo spazio ritagliato 

per le attività è visibilmente aumentato e tutto il contorno è stato abbellito da magliette, po-

ster e quadri relativi alla vita del sodalizio. Il tutto al fine di creare un ambiente accogliente e 

familiare, che sappia accogliere i nuovi arrivati e coccolare quelli vecchi.  
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Osc LOGGIA DEL LEOPARDO - Football 

 League Championship 2016/17 

Termina il IX Campionato dell’OSC Loggia del Leo-

pardo ed è tempo di pagelle. Poche note a margi-

ne: il campionato è stato dominato da Giancarlo, 

mai in dubbio; annullato il baratro che c'era l'an-

no scorso tra i subbuteisti di centro classifica e gli 

zozzoni di sotto, bravi ad azzerare il gap. Ma par-

tiamo con le pagelle: 

Green Carpet ‘71 - Bristol City- Voto 9 ½ 

Stagione di ritorno dopo l’anno sabbatico per l’ex tetra (ora penta) campione. Mai sconfitto, 

miglior attacco del torneo che ha terminato con 16 vittorie e 8 pareggi. Dopo quasi 10 anni 

non ha ancora trovato un leopardo che lo possa impensierire, soprattutto se gioca in modali-

tà “hardcore” come quest’anno. All’ultima giornata ne fa 6 al povero Silente, ma sostanzial-

mente ha asfaltato tutto e tutti per tutta la stagione. Imprendibile, c’ha mandato tutti al ma-

nicomio. 

Sublontra – Aston Villa - Voto 7 

Il Campione in carica non è riuscito a reggere il ritmo imposto dal Bristol City. Brutto girone 

d’andata, meglio al ritorno dove rimane imbattuto. Segna 41 reti, però tra le top four è la peg-

gior difesa con 16 reti subite. Conferma di essere uno dei pochi in grado di impensierire 

Green Carpet, ma sta rivoluzione subbuteistica contro il dittatore aquilotto che fine ha fatto? 

Desvin – Brentford - Voto 6 

All’inizio, tutte le squadre guidate dal tecnico madridista, partono tra le favorite al titolo. Pe-

rò sostanzialmente è rimasto lì, tra le favorite, senza aver mai dato l’impressione di poter 

competere veramente. Miglior difesa del campionato anche se ne perde troppe (5). Poco com-

battivo per essere un (ex) serpente, stagione abbastanza in ombra. 

Mir80gs2 – Leeds United - Voto 6 

Potrei copiare ed incollare la pagella fatta per lui l’anno scorso. Il suo Leeds, molto pesante e 

molto poco maledetto, fa il solito campionato nello stile del Mister ferrarese, competitivo solo 

a chiacchiere. Pareggiando troppo (11) vanifica le poche sconfitte (3). Come al solito, il prossi-

mo sarà l’anno di Mirco, oppure sarà quello dopo, tanto la vita è lunga. 
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HW1966 – Preston North End - Voto 7 

Alla fine è 5° e non riesce a mantenersi nella top four come nella precedente stagione alla 

guida dei Ramblers. Il suo Preston segna 37 reti (3° miglior attacco), ma ne prende un filino 

troppi (22), confermando la sua magnanimità difensiva. Però, grazie al suo modo di intendere 

il gioco, le partite contro di lui riportano i Leopardi alla vera dimensione Old. E’ come se stes-

si a giocare a casa con gli amichetti. 

Dan the Flicker - Wolverhampton Wanderers - Voto 5+ 

Di solito lui parte bene, e poi s’ammoscia al ritorno. Invece in questa stagione è partito lento 

e così ha finito. Difesa (stranamente) pessima con 31 reti subite (solo una in più del Black-

burn), si rifà in attacco facendo 29 reti grazie alle quali riesce a risalire un po’ in classifica. 

Per un campionato in lotta per il titolo, come sarebbe nelle sue corde, l’appuntamento è (come 

al solito) per l’anno prossimo. 

Silente – Nottingham Forest - Voto 3 

Peggior stagione mai giocata da Silente, un disastro. Solo 7 vittorie, tanti pareggi e 6 sconfit-

te lo relegano ad un imbarazzante 7° posto. Mai competitivo per il titolo come sarebbe nella 

normalità, nelle ultime giornate riesce a fare ancora peggio di quanto non abbia fatto duran-

te tutto l’anno. Sarebbe una stagione da 4, ma gli dò un voto in meno per la squadra usata 

durante l’anno, indegna. Risorgerà. 

Gurualma – Fulham - Voto 6 ½ 

E’, come al solito, il 1° degli ultimi. Solo 3 vittorie, ma riesce ad emergere (di poco) dal mi-

schione del lato destro della classifica grazie a 12 pareggi. Ottimo attacco (33 reti), difesa nel-

la media, preferisce i panni e i girelli ai campi veloci. Come detto prima, pareggia molto, quin-

di si conferma quale buon samaritano che regala puntarelli a più non posso agli zozzoni di 

fondo classifica. Voto positivo per le buone azioni. 

Frengo71 (aka Fregno) – Queens Park Rangers - Voto 8 

Autentica sorpresa, purtroppo, del campionato. 9° posto finale, mette dietro, oltre al sotto-

scritto (per la 2^ stagione di fila) anche Frem, Supersuazo e Tartafly, subbuteisti ritenuti, or-

mai erroneamente, migliori di lui. Pareggia 11 volte, per fargli un gol gli devi menare, con la 

sua faccetta da serial killer riabilitato impietosisce pure quelli in alto che gli regalano punti 

complottando contro il Blackburn. Stagione da (micro) gigante. 

Frem1978 - Cardiff City -  Voto 5 

Finendo decimo retrocede di 3 posizioni rispetto all’anno scorso, che era stata una buona sta-

gione alla guida dell’amato team danese. Pur vincendo 5 partite, che per il lato di classifica 

che frequenta sono anche tante, ne perde troppe (12), dimostrando che l’imprinting con i gal-

lesi di quest’anno non c’è mai stato. Riesce a perdere contro il sottoscritto, perdendo anche la 
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testa. Tacos nachos e birra cusquena lo sfavoriscono nel gioco. Avvilito. 

Supersuazo – Rotheram United - Voto 5 

Peggior campionato di sempre per l’unico tecnico no-lucido della Loggia. Aveva iniziato pure 

bene battendo avversari forti e galleggiando in alta classifica fino a Natale, poi però è incap-

pato in un lento e inesorabile tracollo. Tiene la difesa (22 reti subite) che è in linea con le pre-

stazioni dei campionati precedenti ma ne segna solo 10. Alla fine tenta disperatamente di non 

finire sotto al QPR, ma uno sfortunato Blackburn non lo aiuta e lo condanna all’undicesimo 

posto in classifica. Sta cosa e il coordinamento con il lavoro di autista in stile Uber l’hanno 

definitivamente fatto uscire di testa. 

Tartafly – Norwich City - Voto 5 

Stagione pessima all’esordio per il tecnico di Palestrina. I Leopardi nei pronostici si aspetta-

vano decisamente molto di più. Di gran lunga la peggior difesa del campionato (44 reti subi-

te), un po’ meglio in attacco (15), ne vince 5, che per il fondo classifica è molto, ma perde ter-

reno in conseguenza di 14 sconfitte. Forse ha pesato la stanchezza per i lunghi viaggi fino a 

Centocelle, però, obiettivamente, se poteva fa meglio. Incompreso. 

Dottorinen – Blackburn Rovers -Voto 3 

12 punti non sono neanche pochi per il mio standard ma si poteva fare di più. Salvo e a panza 

piena già da novembre grazie ai 2 tecnici auto-esonerati di fondo classifica ha perso la catti-

veria agonistica propria dello spirito di Arminio da Bielefeld. Sconfitto con sfiga (4 pali tra 

andata e ritorno) in entrambi i derby contro quel big open ass di Fregno. Si è reso utile solo 

per rompere le scatole  a tutti per giocare e per tenere aggiornati i risultati. Servo del padro-

ne. 

Celtic – Ipswich Town & 

Edofolla – Derby County 

- S.V. 

Entrambi avevano ini-

ziato male, sopratutto 

Edofolla (tutte perse), 

dopo di che hanno finito 

peggio ritirandosi.  
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Osc SPARTACUS - Championship 2016/17 

& Copa Libertadores 

A quattro giornate dal termine della stagione, 

il Brentford surclassa il Cardiff con un peren-

torio 3-0 portandosi a quota +5 sulle immedia-

te inseguitrici e mette una seria ipoteca sulla 

vittoria finale, nonostante Nottingham e Nor-

wich non abbiano ancora gettato la spugna 

definitivamente. Il Brighton consolida la quin-

ta piazza ormai praticamente inattaccabile, 

mentre Preston ed immediate inseguitrici si 

contendono un posto per i playoff (ottimi il 

Blackburn e Leeds con lo Sheffield in risalita 

alle calcagna, Wolves sprecone contro il Nor-

wich al Le Moulineaux dopo essere passato in 

vantaggio e poi raggiunto e superato nei mi-

nuti finali). In coda, notte fonda per Ipswich, 

Barnsley e Derby con più di un piede in zona 

retrocessione. Meno quattro alla fine...stay tu-

ned ! 

Anche la Libertadores sta per emettere i suoi 

verdetti. Infatti l’ottava edizione della Coppa è 

giunta alle finali. Tra i Top players se la ve-

dranno ancora una volta le squadre condotte 

da Mr. Husky e Mr. Maumau che guidano ri-

spettivamente Guaranì e Palmeiras. Nei gironi 

intermedi il Peñarol di Mr. Feleone se la vedrà 

col Colo Colo della sorpresa Sasà. Nella finali-

na Chaltrons il Boca Juniors di Mr. Laurenzi af-

fronterà l'Atletico Mineiro del buon IT Popeye.  
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Osc CHIAVARI - Meeting “I Campioni dei 

Campioni - Gigi” 

Domenica 28 Maggio 2017, presso l'Hotel Arco del Sole a Lavagna, si è disputata l'ottava edi-

zione dell'annuale Meeting Old Subbuteo 100% Natural Cotton - I Campioni dei Campioni que-

st'anno dedicato alla figura del campione del Torino Luigi -Gigi- Meroni nel cinquantesimo an-

niversario dalla prematura scomparsa. Quarantotto giocatori hanno disputato uno dei mee-

ting più belli ed appassionanti organizzati dall'OSC Chiavari, complice la formula del torneo, 

ideata da Wickyste1971, che ha tenuto sempre in bilico 

tutti i giocatori a partire dai gironi eliminatori fino ai 

quarti di finale, quando, con una partita secca, il gioco 

si fa duro ed i duri iniziano a giocare. Come da pronosti-

co Taz dell'OSC Le Talpe di Fidenza e Valentino Spagno-

lo sono arrivati alla finalissima, rivincita della passata 

edizione. Incontro tiratissimo fra due giocatori sopraf-

fini che hanno lasciato il pubblico a bocca aperta per la 

qualità delle loro giocate. Gara per due terzi incerta, dove l'unico gol di Valentino non garan-

tiva al giocatore genovese di portare a termine vittorioso l'incontro. Complice un calo di con-

centrazione di Taz e giocate veramente sopra la media di Valentino ha consentito di portare a 

termine l'incontro con un risultato che puniva in maniera eccessiva il giocatore fidentino. 

Onore a Valentino che bissa il successo dello scorso anno.  

L'OSC Chiavari ringrazia pubblicamente sulle pagine del Guerin Subbuteo: FraCappuccio - Old 

Subbuteo Club Milano, per l'intervista con il mitico Paoli-

no Pulici nella quale il grande campione granata raccon-

ta della sua amicizia con Gigi Meroni. Salterello - free 

lance, per averci regalato un'opera d'arte raffigurante 

Gigi Meroni in una delle sue pose più famose e Paolo e 

Federico Damasio, appassionati giocatori di Subbuteo, 

tifosi torinisti, che sono riusciti a farci avere un video-

messaggio del presidente Urbano Cairo che ci ringrazia-

va per il nostro impegno nel commemorare una figura 

mitica per il popolo granata con il nostro meeting. 
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Eccoci qui amici del Guerin Subbuteo, l’OSC 

Legno Unito di Cantù, ha il piacere di ap-

prodare sulla testata ufficiale del mondo 

degli Old Subbuteo Club. Oggi siamo un 

Club con all’attivo 2 nazionali e 5 tornei 

interni ultimo dei quali l’Old Rock Café II 

edizione, un folle mix di sano Old Subbuteo 

e altrettanto sano Hard Rock. Anche que-

st'anno si sono sfidate tra loro non le solite squadre di calcio ma le rappresentative delle più 

celebri Rock Band che hanno fatto la storia della musica. Hanno partecipato i membri di vari 

OSC della Lombardia e del Canton Ticino: Alebbio, COSOV Villasanta, Longobardo, Rude Boys e 

Sassi Grossi (CH). Lo spirito del torneo è una goliardica serie di partite giocate con sottofondo 

rock, che portano ai due gironi finali Rock e Liscio, con conseguenti finali giocate tassativa-

mente con parrucconi, gentilmente messi a disposizione da Mosedayas dei Sassi Grossi: a tale 

riguardo è da segnalare il clima di assurda euforia con il quale tutti li hanno indossati tra le 

risate generali. Prima dell'inizio delle partite Pin-

guino DJ e lo speaker Agiaks hanno presentato i 

vari partecipanti che hanno sfilato con un sotto-

fondo musicale del gruppo musicale prescelto:  

ed è qui che è venuto il meglio della serata per-

ché gli olders imparruccati ed a suon del pezzo 

rock scelto si sono esibiti in balletti o scenette 

improvvisate. Degni di nota il pezzo da ballerino 

sfoggiato da Vittoriana, da applausi quello del suo compagno di Club Balu123 a dimostrare 

(senza che ce ne sia in realtà bisogno) che i Rude Boys sono l'OSC più "musicale" di tutti! Bel-

lissimo anche il pezzo di chitarrina improvvisato da TZT72. Ma in verità sono stati tutti vera-

mente bravi nel calarsi nel clima incredibile della serata. Se non ci credete, sul forum ci sono 

i video completi delle presentazioni e ne vedrete delle belle, compreso il "momento karaoke" 

dedicato ai Ricchi e Poveri. Per la cronaca il Rocker -- Maggi.co  di Alebbio e il “Casadei” Ani-

mallogic del COSOV di Villasanta, hanno alzato il Vinile ricordo.  

Osc LEGNO UNITO CANTU’ - II Edizione 

 Old Rock Cafè 
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Osc GIULIANOVA - Coppe Europee 

Dopo tanto pazientare il popolo biancorosso, la sua 

squadra, il suo allenatore, ieri sera, finalmente, hanno 

potuto festeggiare un grosso traguardo, la “Coppa dalle 

grandi orecchie”, la Champions League; mister 

“Hannibal” l’aveva già vinta con la Juventus nella sta-

gione 2014/2015, ma riconfermarsi da queste parti ha 

tutto un altro sapore. Nella finale di Cardiff era la Spal 

a partire a mille ed impensierire la difesa del Carpi; il 

vantaggio, per le occasioni create, era forse anche stretto. Abbiamo scoperto dopo, e la Spal 

sulla propria pelle, che quella del Carpi era 

solo una strategia; la strategia del pugile 

incassatore, racchiuso nel suo angolo e 

prossimo al KO. Ma solo nelle apparenze. La 

reazione del Carpi, in questo scontro tutto 

emiliano, è stato calmo, paziente ma effica-

ce. Prima il pareggio, meritato, e poi, quan-

do la fatica ha spento i muscoli e i riflessi 

dei ferraresi, il colpo della vittoria. 2 a 1, Coppa in cassa e tutti a casa. Onore delle armi alla 

Spal che ha disputato, da neopromossa, un campionato da 9 e confermando la vocazione del 

suo mister ad essere, anch’esso, se non un Re quantomeno un principe di Coppe. Facile, se 

non banale, pronosticarlo tra i protagonisti assoluti del 

prossimo torneo di A, sempre che l’allenatore resti su 

questa panchina. 

Per quanto riguarda la Mitropa Cup, nel nostro personale 

albo, è inciso a lettere d’oro quest’anno il nome del Bre-

scia! Quella delle Rondinelle è squadra da corsa a tappe 

e impresa di un solo giorno. Lo spareggio con il Verona 

liquidato senza troppi patemi per 2 a 0 e poi via verso la 

semifinale con l’Avellino. L’andata (0 a 0) in casa lombar-
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da faceva presagire un ritorno da lacrime e 

sangue in Irpinia, con la squadra di casa, 

obiettivo non dichiarato ma palese, votata a 

portare la sfida ai tiri di rigore vista la scar-

sa propensione alla rete dell’attacco bianco-

verde. Il Brescia non s’è lasciato intimorire 

dal caldo pubblico di casa e con una ficcan-

te azione è riuscita a sbloccare la partita e garantirsi il biglietto per Stoccolma. All’Avellino, 

prima che si vada avanti nella narrazione, un applauso scrosciante per la caparbia di que-

st’anno ed un consiglio. Passasse l’estate ad allenarsi nella fase offensiva, potrebbe essere 

una mina vagante del prossimo torneo cadetto. Nella finale il Cagliari, di categoria e caratu-

ra superiore, partiva con i favori del pronostico, ma mai badare ad essi! Vero che i sardi pote-

vano passare in vantaggio con una nitida occasione da rete, ma la paura di vincere ha avuto 

la meglio. Quando tutti si apprestavano a godere il supplementare e i successivi rigori, il Bre-

scia, con un’azione monstre, l’ha imbucata dalla distanza con una rete da leggenda, proprio 

mentre l’arbitro stava soffiando nel fischietto la fine della contesa. Delirio nel settore brescia-

no e soddisfazione in città per la doppia affermazione della stagione, promozione in B e vitto-

ria del trofeo. 

Per quanto riguarda l’Europa League, la finale è 

stata intensa, bella, toccante, e non è un termine 

abusato o roboante. Il Como si è portato in vantag-

gio quasi inconsapevolmente! Portiere del Napoli 

che sbaglia l’uscita, cade a terra infortunato e la 

punta comasca che la butta dentro senza rendersi 

conto dell’incidente! A questo punto, quando si era 

a metà del tempo, chiunque avrebbe tirato i remi in barca e difeso il fortunoso vantaggio. 

Parliamo di un trofeo internazionale. Il mister Canale, persona di grande spessore umano e 

morale, ha ordinato il blocco ai suoi giocatori e ha fatto pa-

reggiare il Napoli! Quando si parla di calcio d’altri tempi è 

questo che intendiamo. Adesso lo chiamano fair play, noi 

preferiamo denominarlo signorilità nei gesti, la vera perla 

di questo campionato. Se esistesse un premio all’onestà, in-

tellettuale prima di tutto, l’allenatore del Como sarebbe 

campione mondiale. A quel punto i rigori, anche qui, decide-

vano la Coppa dopo i supplementari. Freddezza sì, ma an-

che fortuna. E la dea bendata ha baciato Partenope.  
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Osc SALERNO - CFB Brasilerao 2016/17 

E’ terminato il Campionato Interno 2016-2017 “CFB BRASILERAO” sviluppatosi nelle sue 11 tap-

pe. Il vincitore o meglio i vincitori sono stati coloro che sono riusciti ad essere più costanti 

nella frequenza 

assicurando la 

propria parteci-

pazione a tutti i 

mini tornei del 

campionato: Ga-

mars, Oldronin, 

Vigo68, Mauco-

lucci e Mister-

Zolfa, gli staca-

novisti che han-

no cumulato tutti i punteggi disponibili delle varie competizioni. Buona la partecipazione an-

che di Guildford65, Flygoal oltre che di Tommaso72 e Mick67. Alla fine in grande serenità e 

senza alcuno stress, presupposti della formula adottata quest’anno, il campionato ha premia-

to come vincitore la Fluminense di Gamars che ha stac-

cato di pochi punti l’ottimo Corinthians di Oldronin e so-

prattutto approfittando degli “impegni familiari” di… 

International, Gremio, America ecc.  

Ovviamente la stagione continua con la Coppa 2016-2017 

che quest’anno colmerà la nostalgia per un mito della 

calcio in televisione degli anni 70’-80’, sebbene trattava-

si del melenso calcio jugoslavo: TV Koper Capodistria. 

La coppa, dall’impronunciabile nome “Jugoslovanski 

nogometni pokal”, vedrà ai nastri di partenza 11 squa-

dre scelte tra quelle che giocavano il campionato jugo-

slavo fino a prima della indipendenza dei vari stati bal-

canici.  
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Osc LUPA CAPITOLINA - Campionato 

United Kingdom 2017 

Nell'arena del OSC LUPA CA-

PITOLINA, si è consumata la 

decima giornata del cam-

pionato sociale 2017 (salvo 

recuperi). I verdetti delle va-

rie gare hanno incoronato il 

Motherwell di Tomas vinci-

tore della prima fase del 

campionato, che al netto 

dell'ultima gara, chiude definitivamente in testa. Attenzione, proprio quest'ultima gara, lo 

scontro diretto tra il Motherwell e l'Everton del Mentore, potrebbe però rivoluzionare la lotta 

per il secondo posto. Nel caso di vittoria dei bianco azzurri, il Mentore salirebbe al secondo 

posto assoluto scalzando Max con il suo Ar-

senal e soprattutto il Tranviere dopo l'ecce-

zionale rincorsa del suo Bradford. Campio-

nato che non lascia tregua! Stendiamo un 

velo pietoso per il fondo della classifica, 

dove le compagini impegnate per cercare, 

soprattutto, di salvare la faccia, stanno ar-

chiviando secchia-

te di gol al passivo. 

Che dire il gap è ancora troppo grande. L'unica nota stonata in que-

sto gruppo di stonati, è il Tottenham di TeoSub che dopo aver dispu-

tato nella scorsa stagione, la finalissima, si è andato piano piano 

ammosciando, campagna acquisti disastrosa? Preparazione sbaglia-

ta? Speriamo in un forte ritorno degli Spurs nei tornei estivi. Qualche 

altra emozione potrebbe saltare fuori dal cilindro degli ultimissimi 

incontri; magari un colpo di coda di qualche squadra per uscire dalla 

lotta per la retrocessione! Aspettiamoci di tutto. Tomas capolista 
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Osc S.P.Q.R. ROMA - Scottish Premiership 

& Cup 2016/17 

Il campionato scozzese 

dell'Osc Spqr Roma ha 

finalmente superato il 

giro di boa della sesta 

giornata. Tormentata 

stagione questa, tra in-

fortuni e problemi vari 

occorsi agli allenatori. 

Ma è un super campiona-

to che vede 3 novità di 

grosso calibro in campo: 

il Queen’s Park di mister Michele1969, l'Albion Rovers di mister Macchese e l'Inverness Cale-

donian di mister Severino. Conduce l'Aberdeen di Cicloturista, finalmente tornato ad avere 

una squadra competitiva dopo la brutta parentesi dello scorso anno con il Burnley. Dopo lo 

scontro iniziale a freddo con il Celtic di Cannellino terminato in parità, i Dons, hanno inanel-

lato 6 vittorie di fila. Meglio ha fatto solo l'Inverness che ha giocato una partita in meno ma 

che ha fatto en plein ed è atteso, almeno sulla carta, da un calendario più impegnativo. Terza 

squadra imbattuta è la macchina da gol spumeggiante del Celtic che tuttavia ha impattato 3 

volte, rispettivamente con l'Aberdeen, con il ghepardiano Dundee Utd. e col macchesiano Al-

bion Rovers. Il quotato Queens Park dal rinomato gioco molto preciso è incappato in 2 scon-

fitte, una delle quali con il Rangers di Mr Pelourinho, quest'ultima squadra capace di qualsia-

si risultato, ma che non trova mai l'agognata continuità. Deludente il Partick Thistle di Mar-

cucs, tecnico campione uscente, che quest'anno non riesce a trovare i risultati, pur conti-

nuando a sciorinare sempre un gran gioco. Detto dello stop inflitto al Celtic, anche l'Albion, 

dal gioco veloce di Macchese, ha subito 3 sconfitte accettabili, ma può risalire la china nelle 

prossime partite. Il Dundee Utd del sornione Ghepardo si distingue sempre per la difesa diffi-

cile da penetrare ma continua ad essere penalizzato dalle difficoltà in attacco. Il Dumbarton 

di Elius, scintillante nelle amichevoli e nei tornei, invece, ancora stenta in campionato. Lo 

stesso vale per l'Hamilton di Arpat, mentre tutti aspettano di vedere quali saranno, sul gioco, 
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gli effetti della preparazione da maratoneti che mister Tickete ha fatto svolgere all'estero 

agli omini del suo East Fife. Se è letteralmente impalpabile il Motherwell di Plutennio, l'Hiber-

nian di mister Mamars, vittima degli infortuni, è invece desolatamente ultimo con ancora ze-

ro nello score. A questo punto la lotta per il titolo sembra restringersi alle prime 4 della clas-

sifica, ma probabilmente decisivi saranno i numerosi confronti diretti ancora da giocare. Cy-

cling John, Romulea Ground, a voi studio! 

Finalmente anche la Scottish Cup arriva al suo 

epilogo. Per la finale scendono in campo il Celtic 

di Mister Cannellino e l'Aberdeen di Mister Ciclo-

turista. Al campo Roma c'era quasi il tutto esau-

rito. Primo tempo teso ed equilibrato con un Cel-

tic sotto tono visto il cammino trionfale che lo 

aveva portato in finale ma, verso la fine del pri-

mo tempo, su un back al volo, il Celtic passava 

in vantaggio e cominciava a pregustare il suc-

cesso. Un coriaceo Aberdeen riusciva a pareggiare all'inizio del secondo tempo. Partita con 

continui cambi di campo dove i due avversari non si sono limitati a difendersi, anzi il Celtic 

colpiva un palo a pochi minuti dalla fine, 

ma l'Aberdeen proprio allo scadere ave-

va l'occasione per chiudere la partita, 

ma il ditino del tennista faceva cilecca. 

Anche se il Celtic sembrava farla da pa-

drone colpendo un palo proprio allo sca-

dere da posizione impossibile ... ma que-

sto è il calcio ... e il Subbuteo ... shoot 

out. L'Aberdeen fallisce il primo, poi una serie di realizzazioni da ambo le parti fino ai 2 errori 

finali del Celtic che consegnava la Coppa all'A-

berdeen di Cicloturista. Bella partita, purtroppo 

il Celtic ha pagato forse la tensione e la paura 

di 'vincere' il suo primo trofeo al club e forse 

con un pizzico di fortuna in più ci sarebbe riu-

scito, ma l'Aberdeen è squadra esperta e coria-

cea che ha saputo imbrigliare il gioco al fanta-

sioso Celtic, comunque complimenti ai due fina-

listi per questa bella partita. 
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Osc AMICI MIEI - Coppa dei Campioni 

65/66 

All’OSC Amici Miei si sono ritrovati in 16 e 

hanno "rigiocato" la Coppa Campioni del 

65/66 che fu la prima a vedere in atto la re-

gola "del gol in trasferta". Tale norma pre-

vede che in caso di parità di risultati, al ter-

mine della partita di ritorno, venga premia-

ta la squadra con il maggior numero di gol 

segnati sul campo avverso. E’ stata speri-

mentata la stessa formula iniziando dagli 

Ottavi che realmente furono sorteggiati. Molto apprezzato il fatto che praticamente tutti han-

no giocato con miniature che rispecchiavano 

i colori delle squadre scelte. Alla fine, dopo 

aver mangiato focaccia calda casereccia, 

risotto al barolo e taleggio e patatine fritte e 

ben bevuto, si è deciso di giocare anche a 

Subbuteo ed è stata un’altra bella serata da 

ricordare. Ad alzare la Coppa dalle grandi 

orecchie è stata l’Inter di Fracappuccio che 

ha superato in finale un ottimo Partizan pilotato dal "convertito" Pag1. La Coppa delle Fiere 

se l’è aggiudicata la Dinamo Bucarest sotto la maestria del sempre puntuale Pellorman, supe-

rando in finale il Werder Brema del lodigiano Batista66. 
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Osc SALERNO FOREVER - Coppe Varie 

Quello di Maggio è stato un 

mese ricco di coppe in casa 

Forever, che hanno viaggia-

to dall’Inghilterra (FA Cup, 

vinta dall’Arsenal di Numtel 

sull’Hull City di Limoncello) 

all’Argentina (Copa Argenti-

na, vinta dall’Aldosivi di 

Deidda sul Boca Jrs di Sa-

botto) e ancora dal Brasile 

(Copa do Brasil, vinta dal 

Santos di Deidda sul Chape-

coense di Limoncello) al 

Belgio (Croky Cup, vinta 

dallo Zulte Waregem di Li-

moncello sullo Standard 

Liegi di Deidda). Manca po-

co ormai alla fine della sta-

gione, solo tre coppe nel 

mese di Giugno prima 

dell’atto finale, il Master, 

con i primi sei della classi-

fica sociale che attualmen-

te sono Liverpool, Deidda, 

Limoncello, Sabotto, Peter-

max77 e Max67 più i 2 soci 

più frequenti. Restate in 

linea per i prossimi aggior-

namenti da Salerno. 
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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.  

Quarto appuntamento con la rubrica dedicata al Rugby. Continuiamo con la pubblicazione del 

terzo capitolo del regolamento 5.0 e con un po’ di storia dalla realizzazione ai giorni d’oggi 

del Subbuteo Rugby.  

3. INIZIO DELLA PARTITA 

I giocatori sorteggiano o designano di comune accordo chi, tra di loro, deve dare inizio alla 

partita battendo il primo calcio d’invio (vedi cap. 7.1 CALCIO D’INVIO). Per iniziare il gioco: 

a) il giocatore cui spetta battere il calcio d’invio dispone le proprie miniature nel modo che 

preferisce purché le collochi tra la propria linea di meta e quella di centrocampo; 

b) il giocatore che riceve il calcio d’invio dispone le proprie miniature nel modo che preferisce 

purché: 

 b1) le collochi tra la propria linea di meta e quella dei 10 metri; 

 b2) non ne collochi più di otto tra la propria linea di meta e quella dei 22 metri e tra la 

 propria linea dei 22 metri e quella dei 10 metri; 

 b3) non ne collochi più di sette in un’unica fila parallela alla linea di centrocampo e a 

 non meno di 5 cm (lato lungo del cuneo) l’una dall’altra; 

c) il giocatore cui spetta battere il calcio d’invio attende che l’avversario abbia disposto le 

proprie miniature rispettando le condizioni indicate nei paragrafi b1, b2 e b3 e abbia dichia-

rato di essere pronto a ricevere il calcio, quindi colloca la palla sul dischetto del centrocam-

po, sistema il cuneo davanti a essa e una propria miniatura dietro pronta per colpirla, poi 

calcia la palla nella metà campo avversaria colpendo in punta di dito la miniatura al fine di 

indirizzare la palla stessa sopra la rampa del cuneo (vedi cap. 7.1 CALCIO D’INVIO). 
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La produzione del Subbuteo Rugby ebbe inizio negli Anni ’50, con due set base di giocatori, 

senza possibilità di acquistare altro separatamente. Le miniature erano diverse da quelle che 

conosciamo ora, di fatto erano una figurina bidimensionale in carta prima e celluloide poi (le 

nuove miniature del Subbuteo, come le conosciamo, sono tridimensionali e - gli esperti lo san-

no bene -, di tipo diverso: Lightweight, Heavyweight, Zombie... con caratteristiche parzialmen-

te diverse nel disegno e nell’assemblaggio).  

La produzione cessò e riprese nel 1968 con un nuovo tipo di miniatura ('Chunky Type' mutuato 

dal modello della Newfooty), in scala 00 e tridimensionale. Veniva venduto in un set detto The 

New International Edition che inizialmente aveva 2 team, palloni, pali, mischia, calciatori e 

campo. 

Venne prodotto un buon numero di squadre sia del Rugby Union che del Rugby League (25 ini-

zialmente, poi si arrivò a 37), e anche una versione del rugby a 7 (che restò in produzione per 

4 o 5 anni). E furono create anche le squadre che rappresentavano i principali club italiani 

degli Anni ’70. Subbuteo aveva un ampio mercato in Italia. E, come venivano prodotte serie 

speciali per l’Italia per la versione del calcio (la serie C100), così fu fatto anche per il Subbu-

teo Rugby. Che non fu una produzione a catalogo britannica ma una produzione italiana cu-

rata ancora una volta da Edilio Parodi (si noti che la casacca della Rugby Rovigo svista stori-

ca, è a strisce verticali invece che a bande orizzontali). 

La produzione del Subbuteo Rugby terminò nel 1982 a causa delle scarse vendite, ma rimase 

nel catalogo italiano fino a metà Anni ’80. Il problema, specie per il Rugby Union, era che il 

gioco non era semplice, a causa di ruck, maul etc.  
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Le macchine creatrici della felicità 

Vi siete mai chiesti come riuscivano i macchinari che dipingevano le maglie delle squadre 

Subbuteo a farle così dettagliate? In questo articolo illustreremo esattamente come venivano 

fatte. Ma prima andiamo indietro di alcuni anni, fino al 1962, quando fu realizzata la prima 

miniatura tridimensionale. Queste miniature erano dipinte a mano, un processo usato fino al 

1981, quando fu deciso di adottare un metodo più economico e più rapido per produrre le divi-

se. Alla Waddington venne in mente l’idea delle squadre dipinte a macchina, questo significa-

va che le squadre sarebbero state più economiche da produrre e che migliaia di miniature 

sarebbero uscite fuori 

dal ciclo produttivo 

ogni giorno. Il proble-

ma fu che le miniature 

HW, che vennero pro-

dotte durante gli anni 

60 e 70, non potevano 

essere usate nell’ambi-

to di questo nuovo me-

todo, a causa della forma della figura, così furono inventate le miniature LW. Per stampare 

le divise, la Subbuteo Sports Games usò la micro ingegneria. Furono appositamente progetta-

te e realizzate quattro macchine – due macchine che dipingevano e due che assemblavano. Le 

macchine che dipingevano erano lunghe circa 4,5 metri ed erano fondamentalmente due set 

di stazioni vernicianti con quattro colori ognuna, davanti alle quali passavano due nastri tra-

sportatori, lunghi circa 2 metri e mezzo, sui quali venivano inseriti gli stampi che conteneva-

no 10 miniature di plastica bianchi ognuno. Dopo aver dipinto la parte frontale delle miniatu-

re, gli stampi venivano automaticamente capovolti per permettere al secondo set di stazioni 
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vernicianti di dipingere la parte posteriore. In ogni stazione verniciante c’erano quattro ba-

rattoli di vernice, piccoli aghi contagocce e tamponi in gomma che trasferivano la vernice 

sulle miniature. Le macchine dipingevano i capelli, le scarpe, la pelle, le maglie e i pantalonci-

ni. Dopo la verniciatura, gli stampi delle miniature, passavano di nuovo sotto il nastro tra-

sportatore per la fase di asciugatura. Le miniature poi ritornavano in cima, dove venivano 

automaticamente sganciate e poi raccolte. Le miniature finite venivano poi messe in un reci-

piente dove, un robot automatico, le sollevava in uno stampo vuoto e le poneva in un'altra 

scatola per il riciclo. Ogni macchina poteva dipingere approssimativamente 10000 squadre al 

giorno! 

Anche la macchina che assemblava 

automaticamente gli omini Subbuteo 

era un pezzo unico. Le quattro opera-

zioni che svolgeva la macchina erano 

di completamento del giocatore affin-

ché avesse la base, il pesetto, l’inner e 

l’omino. La macchina usata per as-

semblare il giocatore non era altro 

che un tavolo quadrato e compatto, di 

un metro e mezzo circa, che portava 

alla miniatura completa attraverso un complesso processo di assemblaggio. Questa macchi-

na veniva gestita da due operatori, il loro lavoro consisteva nel caricare le vaschette di ali-

mentazione con i quattro componenti e nel correggere eventuali malfunzionamenti indicati 

dal sistema di autocontrollo della macchina. Ogni macchina aveva la capacità di produrre 10 

squadre complete ogni minuto. 

Questo processo di produzione del-

le miniature Subbuteo fu usato ne-

gli anni 80 e 90 ed è ancora par-

zialmente usato attualmente. Negli 

anni successivi, la Hasbro, rilevò il 

marchio Subbuteo e nella metà de-

gli anni 90, cessò la produzione del 

materiale Subbuteo. Nei primi anni 

2000, la multinazionale, concesse, 

alla ditta Edilio Parodi di iniziare 

nuovamente la produzione delle squadre e accessori Subbuteo. Così Parodi decise di ritornare 

al vecchio metodo di pittura a mano delle squadre , un metodo non usato più dal 1981. 



46 

 

(a cura di Joe Condor) 

Cari amici, ormai siamo alla terza uscita di questa raccolta di storie di trasferte che pian pia-

no sta prendendo forma e che ha l’obiettivo di farvi capire quanto sia bello poter girare per il 

nostro stivale incontrando i vari “fratelli” che amano il nostro splendido gioco. Per facilitare 

la vostra partecipazione, cosa che renderebbe l’inserto veramente significativo, ho pensato 

di cambiare il titolo alla rassegna e passare da “I viaggi del Bassotto” ad un più ampio “I 

viaggi dello Zio Sub”.  Non avendo ricevuto ancora nessun racconto da narrarvi, mi permetto 

di raccontarvi una delle mie ultime trasferte estemporanee. Pensate che vi sto scrivendo la 

notte prima della trasferta di Nocera (cit.) e fra 

poche ore uscirò, come al solito, per andare a rag-

giungere i miei conclubini e partire per il primo 

appuntamento nazionale dei Nocerini. Più calato 

di così nel clima della rubrica non si potrebbe! Ma 

veniamo al racconto di quella che reputo essere 

una delle più divertenti serate della mia vita, e 

non lo dico per piaggeria verso coloro che sono riusciti a costruire questo momento, ma per 

far capire che alle volte la cosa meno attesa è anche la più bella e una sequenza di eventi 

inattesi possono trasformare una serata con amici in qualcosa di eccezionale. Ma veniamo ai 

fatti: Genius manda un messaggio nel gruppo dei Bassotti chiedendo chi se la sentiva di an-

dare con lui fino a Massa un Giovedì sera, che è anche la nostra serata di incontro al Club. 

Conoscendo il nostro Presidente, e non volendolo lasciare da solo ad affrontare il viaggio in 

auto, mi sono proposto. Passa poco e nei due giorni successivi riusciamo a riempire la mac-

china con altri amici che erano un po’ più avanti con il Campionato interno. Giunti al Giovedì 

tanto atteso, ci vediamo alle 19.30 e partiamo, sapendo che in circa 2 ore da Genova avremmo 

raggiunto la meta. Arriviamo finalmente presso la sede degli amici di Massa ed ecco la pri-

ma sorpresa … la sede è un ristorante! Rimania-

mo un minimo spiazzati ma entriamo e trovia-

mo gli amici di Massa che ci accolgono con una 

simpatia e un calore unici, tanto da girarci in-

dietro per vedere se nel frattempo era entrato 

qualcun altro di famoso dietro di noi. Passiamo 

in mezzo ai tavoli dei commensali e procediamo 
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verso il fondo del ristorante dove, ad un certo punto, escono fuori 4 tavoli verdi con la scritta 

Subbuteo. Bellissimo vederli comparire così dal nulla nascosti da un dislivello e due paratie 

che non facevano comparire subito quello che ci attende-

va. Salutiamo tutti e ci rendiamo conto della realtà che 

ci circonda e sentiamo il primo tappo saltare. Via con il 

primo brindisi e da quel botto, per me, e credo anche per 

i quattro Bassotti presenti, inizia un viaggio nel fantasti-

co mondo dell’accudimento che poche volte la vita ti ri-

serva. Finito il brindisi veniamo dirottati tra i tavoli del 

ristorante per mangiarci un boccone... e che boccone… 

arriva una spaghettata ai frutti di mare che neppure ad un matrimonio abbiamo mai visto. 

Dopo quel ben di Dio, in mezzo ai nostri discorsi e alle infinite risate, sono comparsi 4 UFO che, 

dopo poco, si sono identificati benissimo…. si trattava di 4 vassoi pieni di fritto misto. Una co-

sa da star male sia per bontà che per il quantitativo. Non sto a raccontare del vino che è con-

fluito su quel tavolo ma, di fatto, molti di noi hanno avuto una diversa percezione del conte-

sto. Credo che, da quando avevo 24 anni, non prendevo una “sbornia” così, fatto è che mi sono 

reso conto di aver iniziato il mini torneo serale solo a due minuti dalla fine della prima parti-

ta. Mi rendo conto che l’argomento c’entra poco con i soliti racconti di trasferte e che, sembra 

più che altro il racconto di una cena, ma il clima di benessere creato dai ragazzi di Massa at-

traverso il Subbuteo è veramente indescri-

vibile. E poi quando è giunto Luigi, il prete 

del gruppo, (quelli di Massa hanno cono-

scenze in alto) apriti cielo … una battuta 

dietro l’altra da stare male dal ridere. Logi-

camente anche lui ha messo la sua squa-

dra in campo. La formula era rigorosamen-

te a squadre ma non si era ben capito chi le 

componesse, queste squadre. Almeno i diplomi di partecipazione hanno almeno giustificato, il 

giorno dopo, che, la serata prima, non era stata un sogno. Alla fine, veramente rigenerati e 

divertiti come non mai, ci siamo rimessi in viaggio con molta più energia di quanta non ne 

avessimo avuta prima di partire, e serate così, specialmente se la “vita reale” ti pressa un 

po’, sono talmente motivanti da farti star bene per giorni e giorni a venire. Vi ringrazio per la 

pazienza con la quale mi seguite e spero di ricevere i vostri racconti che sarà mia cura inseri-

re nella rubrica. Scrivetemi all’indirizzo joecondormultimedia@gmail.com. Al prossimo nu-

mero. Ciao da Joe Condor 
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Cari Amici, da questo mese parte una nuova rubrica sulle pagine dell'amato "Guerin Subbu-

teo". Ho deciso di intitolarla "SE VOLETE, CHIAMATEMI.. OSCAR!", proprio come la sigla del 

famoso "Supertelegattone", trasmesso negli anni '80 sulle reti Mediaset, in pieno contesto Old 

Style, come piace a noi. Ogni trenta giorni infatti, consegneremo un riconoscimento, una 

"statuetta dorata" ad un personaggio calcistico raggiunto dall' interesse Subbuteistico. Re-

capiteremo una miniatura realizzata a mano dagli artisti dell'Old Subbuteo Club 

"I.N.S.O.M.M.A" di Ancona ad un calciatore della storia presente o di quella passata, coinvolto 

nell'attività del sodalizio. Sapete bene che dietro la produzione di simili creazioni c'è un lavo-

ro faticoso, impegnativo, ma estremamente remunerativo in termini 

morali. Ebbene, merita considerazione e tale spazio rappresenta 

l'occasione adatta per valorizzarlo degnamente, visto che sottrae 

tempo prezioso al lavoro, alla famiglia, ecc.. Non parliamo poi della 

consegna al diretto interessato.. Spesso richiede salti mortali para-

gonabili a quelli del miglior Valerio Staffelli! Partiamo con un perso-

naggio sconosciuto, che sfortunatamente ci ha lasciato troppo pre-

sto: Ryan McBride. Il Capitano del Derry City, 27enne difensore cen-

trale della squadra irlandese, è stato trovato morto nella sua abita-

zione lo scorso 19 Marzo, per cause inizialmente sconosciute. Dalla 

successiva autopsia è stato diagnosticato un improvviso infarto del miocardio. Il giorno pre-

cedente aveva contribuito al rotondo successo della sua squadra, per 4-0, contro il Drogheda 

United, nella massima serie irlandese. Abitava a breve distanza dal "Derry's Brandywell Sta-

dium" e per uno strano caso della sorte, proprio contro i suoi ultimi avversari aveva debutta-

to tra i biancorossi e si era lanciato nel calcio professionistico. Il tecnico Kenny Shiels lo defi-

nisce come un esempio perfetto per ogni giovane calciatore e i suoi tifosi ne sono consapevo-

li, visto che si sono radunati molto numerosi intorno alla sua casa, per celebrarne il ricordo. 

Il Presidente Phil O'Doherty, devastato dalla notizia, lo riconosce come leader in campo e fuo-
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ri, incredibilmente rispettato da tutti. Al ricordo dei due si è persino unito quello del Presiden-

te irlandese Michael Daniel Higgins, ad ulteriore testimonianza di quanto il ragazzo fosse 

davvero riconosciuto come modello universale dalla intera 

comunità. Proprio per i valori espressi la notizia ha desta-

to enorme eco nei confini nazionali e non solo. È stato 

commemorato con un minuto di silenzio prima della parti-

ta Irlanda Del Nord-Galles, valida per le qualificazioni 

mondiali. Pur avendo avuto in carriera la possibilità di 

giocare in Inghilterra, aveva pubblicamente dichiarato 

che il suo sogno, pienamente avveratosi, era solo ed esclu-

sivamente quello di giocare, appunto, nel Derry City, sua 

squadra del cuore, che pur facente parte dell'Ulster, milita nel campionato irlandese. Ha esor-

dito nella "League of Ireland" il 20/5/2011, nel pareggio per 1-1 maturato sul campo dei Bray 

Wanderers, squadra a cui ha segnato il primo goal in carriera quasi un anno dopo. Il suo pal-

marès annovera una Coppa d'Irlanda, una Coppa di Lega irlandese e una League of Ireland 

First Division. "Captain Fantastic", "Guerriero e Gentiluomo", sono solo alcuni degli appellati-

vi attribuiti  al ragazzo, che ha riscosso sincera commozione in molte formazioni britanniche. 

L'Arsenal, il West Bromwich Albion, il Burnley, il Preston, il Liverpool, il Bristol City ed il Burn-

ley, hanno contribuito alla raccolta di fondi utili alla sua famiglia, mettendo all'asta presti-

giose memorabilia. La morte di Ryan McBride è solo l’ultima tragedia che ha colpito il Club di 

Brandywell. Lo scorso anno, infatti, il noto attaccante Mark Farren è deceduto all’età di 33 

anni, per un male incurabile. Mentre Josh Daniel, attuale attaccante del Derry City, pochi 

mesi fa ha perso 

l’intera famiglia in 

un terribile inci-

dente automobilis-

tico avvenuto sul 

pontile di Buncrana. Secondo quanto svelato dal connazionale James McClean, centrocampis-

ta del WBA, Ryan si sarebbe sentito male per la prima volta lo scorso 13 Marzo, nell'intervallo 

della partita contro il Dundalk. Nonostante avvertisse forti dolori al petto e difficoltà di respi-

razione, continuò a giocare, pensando di essere soltanto vittima di un virus. Durante la ceri-

monia funebre, l'emozionato manager della squadra, ha letto una poesia intitolata "Un esem-

pio perfetto", in onore del Capitano, che ha superato le 170 presenze e le 50 fasce. Alla fami-

glia di Ryan e al Derry City sono state inviate, unitamente al presente, le più sentite con-

doglianze dell' "I.N.S.O.M.M.A", sempre attento a sottolineare lodevoli esempi di moralità ed 

etica sportiva. Un caro saluto Vincent#9 
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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 settimo numero, abbiamo scelto 

di dare spazio a tutti i personaggi da stadio pro-

dotti dal 1961 in poi .  

Set C104– Fotografi, allenatori e manager 

Questi set aggiungono più realismo al gioco quando posizio-

nato dietro le porte e sul perimetro. Come si può vedere, so-

no state prodotte due versioni. La prima serie fu prodotta 

dal 1962 fino alla metà degli anni settanta. Erano delle mi-

niature a barretta, come i giocatori HW ed erano disponibili 

su una spessa base piatta o una 

base più sottile con un logo. I came-

ramen in questa serie avevano 

grandi telecamere con flash e il manager assomiglia più ad un diret-

tore di banca, con un cappello e una valigia. L’allenatore indossa un 

cappello di stoffa e un largo maglione, che era normalmente dipinto 

di azzurro. Charles Stadden inizio a lavorare su questo set nel Set-

tembre del 1962. Questo set era ancora indicato nel catalogo del 

1975-76, ma dal 1978 fu sostituito da una serie di piccole figure che 

erano uguali di dimensione ai raccattapalle e al set VIP. Nella nuova 

versione il manager indossava un cappot-

to di lana e il trainer era effettivamente più di un medico con tuta 

e borsa. Il cameraman ora aveva piccole telecamere. La versione 

più recente rimase in catalogo fino al 1986 con questo numero, do-

po di che venne venduto con i raccattapalle e i poliziotti diventan-

do il set 61214. Venne venduto fino  al 1996 quando diventò un set 

composto diventando il set 61239. Queste figure comparvero anche 

nel set C187/2 dal 1981 al 1983. I cameramen nei primi set erano 

una selezione di figure in uno scialbo grigio e marroni. Fortunata-

mente, l’allenatore di solito aveva il maglione azzurro, questo non 
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era una regola fissa, infatti esistono varianti in rosso e giallo 

come mostrato nel catalogo 1975-76. Nelle versioni successive 

di questa serie in circa venti anni di produzione non ci furono 

ulteriori varianti di colore. In sostanza, i pantaloni erano sem-

pre grigi,  marro-

ni o neri, le scar-

pe e i cappelli erano inter-

cambiabili e al massimo si 

potevano trovare varianti di 

colore sulle giacche e i panta-

loni di colore grigio o marrone per i fotografi. 

Set C113– Servizio sanitario e polizia 

Questo set è apparso per la prima volta nel 1967-68, e venne venduto fino al 1980 quando ven-

ne sostituito con la squadra di polizia (C159) e il primo set medico (C184). Ci sono state due ver-

sioni della serie prodotta, e l'illustrazione mostra la differenza tra di loro. Sulla sinistra della 

barella c’è il set degli anni sessanta, che comprendeva due poliziotti alti su grandi basi verdi 

e due piccoli uomini del servizio ambulanza 

fissati delle piccole basi quadrate. Questa 

versione venne illustrata nel catalogo 1972-

73. Il nuovo design del set (mostrato a de-

stra) è stato dapprima illustrato nel catalogo 

1975-76 e proseguito fino al 1980. Il dettaglio 

in questo caso è molto migliorato e con tutte le figure che sembrano pro-

venire dalla stessa serie. Il prezzo originale di questo set era di 4s 2d.  
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Set C114– Mascotte e panchinari 

Questo set comprende la mascotte che inneggia ai 

colori dell’Inghilterra e il manager con due giocato-

ri di riserva seduti sulla panchina. La mascotte con 

il cilindro è Ken Baily, che era anche apparso nella 

confezione del Football Express. Il set originale ven-

ne introdotto in catalogo nel 1967-68, e comprende-

va un manager con cravatta, e riserve con tute 

sportive di vecchio 

stile. Ken Baily ha un sonaglio nella mano destra. Il set è sta-

to illustrato nel 1972-73. Il set più recente venne illustrato 

con il nuovo numero C113 nel 1975-76. Esiste una variante con 

un panchinaro con le braccia incrociate, e uno con le gambe 

incrociate, il manager ha un cappello di stoffa e Baily ha il 

sonaglio nella mano sinistra. Il set panchinari venne sostitui-

to nel 1976/1977 con il set C139 che si differenziava dalla pri-

ma uscita, per la plastica più chiara della panchina. 

Set C134– Sei raccattapalle 

Questo set comprendeva quattro raccattapalle in piedi e due in gi-

nocchio in scala OO, dipinti a mano con tute gialle. Una graziosa e 

semplice aggiunta al catalogo, arrivò nel 1973 e rimase con questo 

numero fino al 1986, prima di passare al set combinato 61214, che a 

sua volta diventò 61239 nel 1996 (quando il set panchinari venne ag-

giunto ad esso). In aggiunta a questi due set, i raccattapalle venne-

ro inseriti  nei set matchday nel 1981-1982 (C187/3). Vennero prodotti mi-

lioni di raccattapalle con le tute gialle con richiami in rosso ma esisto-

no anche tuta una 

serie di varianti di 

colore. Alcune di que-

ste varianti, commer-

cializzate solo in al-

cuni paesi, sono abbastanza rare. Esistono infatti raccattapalle con tu-

te di colore blu, celeste e rosso con richiami bianchi. 



53 

 

Set C135– Premiazione VIP 

Questo nuovo set del 1973/4, non si dimostrò come durevole, 

infatti uscì dalla gamma nel 1981. La figura che tiene la cop-

pa è chiaramente la regina di Inghilterra, ma non sembra 

che gli altri siano VIP. La seconda donna viene generalmen-

te considerata come la re-

gina madre e l’uomo in abi-

to blu come il Duca di Edim-

burgo. Gli altri due sono 

figuranti. Sembra che, l’uomo vestito di giallo sia un giorna-

lista e l’uomo in grigio sia il solito imprenditore che sponso-

rizza l'evento. Naturalmente la piccola FA Cup in questo set 

è l’unico trofeo prodotto in formato corretto dalla Subbuteo. 

Non ci sono varianti di colore all'interno di questo set. L’uni-

ca differenza tra i vari set prodotti negli anni è nel colore del vestito della seconda donna che 

varia dal blu pallido al grigio. 

Set C139– Panchinari 

Il set è costituito da sei figure ossia un manager, allenatori 

e giocatori di riserva seduti all’interno di una moderna pan-

china. Le riserve hanno tute di colore rosso o blu. Introdotto 

nel 1976 per sostituire il set C114. Nei primi set, ci sono stati 

un paio di figure prese dal vecchio set C114. Nelle versioni 

successive i panchinari furono ridisegnati, il manager ave-

va la testa tra le mani e un panchinaro era in piedi in pro-

cinto di riscaldarsi. Nel secondo set, la plastica e 

pertanto le tute, era di solito verde. Questa versione 

successiva è anche disponibile con panchinari in tu-

ta blu o  rossa (C179). Il set, inoltre, è inserito nel set 

Match Day del 1981-1982 (C187/2), e dopo essere stato 

prodotto fino al 1995, venne fuso con gli altri servizi 

da stadio per diventare parte dello Stadium Services 

Pack (61239). 
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Set C156– Cameramen 

Il set era composto da due cameraman e un microfoni-

sta. Venne introdotto intorno al 1979.  Diventò un oggetto 

su ordinazione nel 1983, per poi sparire dal catalogo nel 

1984. Ma il set venne reintrodotto nel 1985 nel set 61208, 

combinato con la torre TV marrone. 

Set C159– Poliziotti 

Composto da un set di quattro poliziotti tra cui un 

motociclista e una figura montata su un cavallo. 

Introdotto contemporaneamente al set C156, questo 

è stato un altro tentativo di aggiornare la gamma 

dei servizi da stadio negli anni ottanta. Questi mo-

derni poliziotti hanno sostituito i bobbies del set 

C113. Il set rimase con questo numero fino al 1986/87 quando divenne parte del set 61214, per 

arrivare finalmente al set 61239 nel 1996. Apparve nel Match Day set (187/4).  

Set C179– Panchinari 

Il set è composto da due panchine 

complete di figure con tute di 

due colori differenti. Ciò non era 

altro che un pacco doppio della se-

conda versione della serie C139. 

Tuttavia, considerando che in quel-

la serie, le figure, di solito, erano prodotte in plastica verde, questa 

serie è stata dipinta a mano sulla plastica color carne. I panchinari 

indossavano tute blu navy con inserti bianchi e rosse con pantaloni e 

inserti neri. Naturalmente, le figure erano identiche, entrambe le pan-

chine avevano un manager con la testa tra le mani. Il set diventò 

"disponibile su richiesta" nel prezziario del 1982, e di non transitò mai  

nella gamma "61xxx" del 1984, sebbene era ancora venduto a 

"richiesta" nel catalogo del Gennaio 1985.  
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Set C184– Primo soccorso 

Comprendeva due infermieri, un medico e un ferito come descrit-

to dal  catalogo del 1981.  Il set viene illustrato nel 1984, dove è 

stato mostrato come 61184. Non venne mostrato nel catalogo del 

1985, ma era ancora disponibile direttamente dalla Subbuteo co-

me descritto dal listino prezzi del 1 gennaio 1985. Il prezzo nel 

1981 era di £0.99. 

Set 61214– Fotografi, raccattapalle e poliziotti 

Comprende i tre set combinati quali C104, C134 e C159. Il set ven-

ne venduto dal 1986 fino al 1995, quando fu riprodotto con il set 

panchinari e cameramen del set 61208 prendendo il numero 

61239.  

Set 61239– Servizi stadio 

Questo è stato un set realizzato combinando cinque set. O 

meglio i tre gruppi che avevano già combinato nel 1986 

come 61214, più la panchina della serie 61139 e il came-

raman del set 61208. Mostrato soltanto nel catalogo del 

1996. 
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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 River Plate anni 80 realizzato 

completamente a mano da Ste-

fano Boaty Imperatore.   

Il Blackpool su miniature replica 

basi e inner originali realizzato 

da Emy1976. 

Un tuffo negli anni '80, con l'Udinese 

1981/82, che 2 anni dopo avrebbe acqui-

stato il grande Artur Antunes de Coim-

bra, in arte Zico. Intanto si accontenta-

va e faceva le prove di brasilero con il 

"bidone" Orlando. Realizzato su minia-

ture, basi ed inner Top Spin, con colori 

Vallejo e Game Color da Lucaf69.   
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La seconda maglia della Juventus nella sta-

gione 1976/77. La maglia che fu indossata a 

Bilbao nel ritorno della vittoria in Coppa Uefa. 

Dipinta da Paolino65 su materiale Replay con 

basi Superclassic.  

Il Club Deportivo Palestino è una delle squa-

dre di Santiago del Cile che attualmente mili-

ta nella Liga Chilena, ha una lunga storia per-

ché il club è stato fondato nel 1920, da un 

gruppo di immigrati palestinesi, infatti Pale-

stino in spagnolo significa "Palestinese" ed i 

colori sociali sono gli stessi della bandiera 

palestinese: il rosso, il bianco, il verde e il nero. Ha vinto due coppe del Cile e due titoli nazio-

nali, l'ultimo nel 1978. Realizzata con materiale Top Spin (omini T1) e colori acrilici e smalti 

Humbrol da Gedeone70. 

Il Milan 1981, con il quale Cruyff partecipò al Mundialito per 

Club, per la verità giocò solo il primo tempo nella partita con-

tro il Feyenoord. Realizzato da Olandese Volante. 

Il Belgio dipinto da Tranviere con colori Humbrol e Vallejo, su 

materiale replica. 
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Negli anni '80 il Fluminense era una di quelle 

squadre mistiche, di cui si conosceva l'esistenza 

ma le cui poche immagini che arrivavano, raccon-

tavano di un Brasile sfocato, in bianco e nero, con 

porte fatte di reti inutilmente profonde e commen-

tatori che allungavano per magia le tre lettere 

della parola "gol" fino a circa trenta secondi.  

F d v sceglie l'annata 93 per l'eleganza del logo 

Coca Cola. Realizzato con materiale rigorosamente originale, decals e stucco. 

Il Cosmos Ref. 261 su materiale Replay con 

basi Superclassic e colori Humbrol realizza-

to da Paolino65. 

Un’altra Fluminense FC realizzata per il 

Campionato 2016-2017 dell'OSC Salerno da 

Gamars. Utilizzati omini Top Spin T3, colo-

ri Tamiya, basi Subbuteo originali, inner 

Subbuteo e copri inner "necessari". 

Il Pavia del Campionato di C1 girone A 

87/88 realizzato da Lucaf69. 
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Il Queen Park Rangers 

del 1969 di Frank McO-

nion dipinto full Uni 

Posca tranne mix Ame-

ricana/Stamperia per 

l'incarnato. 

La Lazio di Pascoski del biennio 

93/94-94/95, una squadra che dopo an-

ni di buio torna finalmente a vedere 

la luce. Nel 1993/94 quarto posto con 

Dino Zoff in panchina e 1994/95 se-

condo posto con Zoff dietro la poltro-

na e Zeman in panca. Miniature Top 

Spin Neck. Basi Top Spin. Colori acrili-

ci e capigliature con pasta modellan-

te Staedtler. 

Il Perù dipinto da Trislot su miniature e 

basi Santiago. Colori Tamiya e protetti-

vo Vallejo Matt Acrylic Varnish. 

L’Athletic Bilbao centenary away kit 

1998 realizzato da Stevchenko con colo-

ri Humbrol e Lifecolor su omini T3 Top 

Spin e basi Dynamo Dux. 
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I Bianchi di Santo Spirito, squa-

dra del calcio storico fiorenti-

no, realizzata da Inshortezza. 

Due realizzazioni di Pupi66: su materiale originale, il Rosario Central Ref. 296, dipinto con co-

lori Humbrol 25, 33, 98 e 154 e la Spal 66/67 su materiale Top Spin, basi HW e miniature T3 

neck dipinto con colori Vallejo 70844, 70845, 70950 e 70951. 

Pupi66, per l'amicissimo conclubbino Kempes, realizza il 

Bologna terza maglia 2016/17. Il materiale utilizzato è 

Top Spin con basi HW e miniature T3, i colori sono Valle-

jo, codici 70836, 70845, 70951, 70965. Badge e l’invisibile 

torre di Maratona sono decals fatte in casa.    

Ecco il Giappone Under 16 campione 

del mondo, anch’esso dipinto da In-

shortezza. 
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Per partecipare al IV torneo della Città di Massa con tema di squadre dilettanti nazionali    

Vittoriana realizza per se e suo figlio Francy 04, la Civitanovese e la Pro Sesto. Utilizzati colori 

Vallejo, basi ed inner rigorosamente originali Subbuteo. 

La seconda maglia della Ro-

ma 1979/80 realizzata da 

ogi71. 

In occasione della vittoria del campiona-

to dopo lungo tempo, il Feyenoord del 

1970 dipinto da Michemaga. Realizzato 

su Walker originali con acrilici Vallejo 

Flat Red, Black, White, Dark Flesh.  

 

 

Il Congo 2012/13 su Walker Replay HW e basi Top Spin classiche, dipinto con colori Vallejo 841 

915 947 925 872 e il Boca Juniors 1970 su Walker originali, dipinto con colori Vallejo 925 953 

950 e 841, colletto e maniche con Plastic Putty Vallejo per il portiere. 
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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.  

Torneo di Capodanno 1981 

Il Torneo di Capodanno fu una competizione calcistica ufficiale organizzata tra i 16 club di 

serie A della stagione 1980-1981. Esso fu istituito dalla Lega Calcio di concerto con la FIGC al 

fine di permettere ai giocatori di serie A il proseguimento dell'attività agonistica durante 

l'impegno della Nazionale italiana alla Coppa d'Oro dei Campioni del Mondo (anche detta 

Mundialito), in programma in Uruguay dal 30 Dicembre 1980 al 10 Gennaio 1981. In occasione 

del torneo fu permesso a ogni club di prendere in prestito un giocatore proveniente da federa-

zione straniera, in aggiunta all'unico all'epoca consentito in organico. Solo tre club usufrui-

rono di tale facoltà: la Fiorentina, l'Inter e l'Udinese la quale, tra l'altro, schierò l'unico cal-

ciatore che in seguito militò nel campionato italiano, l'austriaco Dieter Mirnegg, ingaggiato 

dal Como nella stagione seguente. Le 16 squadre furono divise in 4 gironi da quattro squadre 

ciascuna, e fu stabilito che ogni squadra dovesse incontrare in gara di sola andata due sole 

avversarie del girone. Fu introdotto un bonus supplementare di un punto a gara per la squa-

dra che vincesse l'incontro con al-

meno due goal di scarto. Le squadre 

finaliste del torneo furono l'Ascoli 

(che in semifinale superò la Fiorenti-

na) e la Juventus (che nel penultimo 

atto risultò vincitrice ai rigori in ca-

sa del Bologna), che si incontrarono 

in gara unica ad Ascoli Piceno il 14 

Giugno 1981 una volta terminati gli 

impegni stagionali. L'Ascoli preval-

se 2-1 e si aggiudicò il torneo.  
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Ref 93 - Catanzaro Ref 253 - Avellino Ref 5 - Napoli Ref 34 - Ascoli 

Ref 55 - Fiorentina Ref 508 - Pistoiese Ref 476 - Roma Ref 1 - Perugia 

Ref 246 - Juventus Ref 72 - Cagliari Ref 470 - Udinese Ref 90 - Como 

Ref 95 - Bologna Ref 99 - Torino Ref 58 - Inter Ref 97 - Brescia 
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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 Cosov Villasanta presenta "I colori delle corti Villasantesi - Subbuteo giocato & dipinto" 

Si partirà Sabato 10 Giugno, con il corso di pittura che terranno gli artisti Bigluci e Giova65 al 

quale è legato un contest artistico dove vi chiediamo di dipingere un singolo omino sceglien-

do una tra le combinazioni di colori proposte. Il contest è aperto a tutti gli utenti del forum 

che hanno il piacere di parteciparvi. Sempre il Sabato, per chi arriverà già in giornata e ma-

gari non parteciperà al corso di pittura, potrà tranquillamente buttarsi sui 12 panni che avre-

mo allestito in mattinata per delle belle amichevoli con i presenti. Domenica 11 Giugno invece, 

oltre alla seconda giornata del corso di pittura, faremo incrociare sui campi le 12 "Corti" in 

un ipotetico Palio cittadino. La formula sarà a squa-

dre, perché vogliamo immaginare che voi siate i 

bambini che vivevano in quella corte e la rappresen-

tiate.  Tutto ciò si terrà nella settecentesca "Villa 

Camperio" nel centro storico del paese. Partecipanti 

per il "dipinto": fino a 12 persone il Sabato, minimo 

6 fino a 12 persone la Domenica. Chi partecipa al 

corso del sabato avrà diritto di prelazione per parte-

cipare alla parte del "giocato" della domenica ed 

usufruirà di uno sconto del 50% sul costo di iscrizio-

ne. Partecipanti per il "giocato":  iniziamo a dirvi 36, 

poi si vedrà. La formula sarà a squadre da 3 gioca-

tori che rappresenteranno le 12 corti del paese. Tutti 

giocheranno 7 partite. Materiali e campi: Squadre 

Top Spin miniature t3 con basi HW Classic e palline 

ve le diamo noi. Panni originali Subbuteo.  
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L’OSC Salerno ha l’onore di organizzare la V edizione 

della “Campania Cup”, meeting regionale aperto agli 

OSC e a tutti gli appassionati campani. Premessa 

d’obbligo è che il meeting sarà disputato a “squadre 

miste” con campi, miniature e condizioni di gioco di 

tipologia diversi, ovviamente tutto in perfetta armo-

nia con il regolamento dei tornei OldSubbuteo e so-

prattutto dedicato agli amanti del genere “NO-

STRESS”. La composizione delle squadre sarà effet-

tuata con un sorteggio all’inizio del Meeting. Come 

consueto sarà una festa del nostro amato gioco che 

nella regione annovera ormai centinaia di appassio-

nati nostalgici. L’elevato numero di potenziali parte-

cipanti rispetto alla ricettività della location e la ne-

cessità di rappresentare tutti i club campani, più o 

meno riconosciuti, impone una limitazione, almeno iniziale, del numero di iscrizioni per cia-

scun gruppo di appassionati. E’ fissato un numero massimo di 40 partecipanti suddivisi in 

maniera uguale tra i club campani. Il Meeting si terrà Sabato 17 Giugno 2017 a partire dalle 

ore 15:30 presso la sede dell’OSC Salerno sita in Salerno alla via Alfonso Guariglia trav. Spa-

ziante, 8 - Oratorio “San Francesco di Paola della chiesa Santa Maria ad Martyres. Sarà possi-

bile parcheggiare le auto nelle strade limitrofe alla location dotate di posti auto gratuiti. Il 

Meeting si disputerà con materiali resi disponibili dall’OSC Salerno, tutti in linea con quelli 

previsti nello specifico regolamento… troverete tutto sui campi ma… se vi portate la pallina è 

meglio! Il dettaglio della formula sarà comunicato in prossimità della data di disputa del 

meeting. Le iscrizioni saranno aperte a partire da Lunedì 15/05/2017 e fino al 4/6/2017 saranno 

registrate secondo lo schema indicato che prevede un massimo di 5 partecipanti per club. Co-

loro che richiederanno l’iscrizione dopo il completamento del contingente riservato al proprio 

club saranno inseriti in una lista di attesa. Nella settimana dal 5/6/2017 al 11/6/2017, i posti 

liberi o che si renderanno liberi per rinunce saranno occupati dai nominativi in lista di attesa, 

dando la precedenza al primo appartenente al club di cui il posto si rende libero. Le iscrizioni 

saranno valide solo se effettuate su questa discussione da ciascun richiedente con il proprio 

account OldSubbuteoForum. Si pregano, pertanto, i referenti dei vari OSC di provvedere a pre-

cisare questa condizione a tutti i componenti del proprio club, al fine di dare la possibilità a 

tutti per la data di inizio delle iscrizioni di poter disporre dell'account richiesto. Questa condi-

zione, dettata dall'esiguità del contingente destinato a ciascun OSC campano, ha l'unico sco-

po di poter disciplinare in maniera oggettiva le iscrizioni stesse. 
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L’OSC Vecio Appiani è felice di presentare il meeting nazionale denominato “Conquistadores”. 

Le Squadre dei paesi Latini sfideranno quelle Spagnole con lo stesso rapporto numerico che 

c’era, ma stavolta senza il vantaggio tecnologico per gli Europei, sarà un confronto solo a  

base di tecnica e coraggio. Da questo scenario, per ovvi motivi, non si potevano escludere le 

nazioni di lingua portoghese per cui si è deciso di allargare il consesso. Il torneo si svolgerà 

il 18 Giugno 2017 e sarà composto da 30/36 partecipanti. Abbiamo scelto una formula mista 

tra gioco a coppie e singolare di cui potete leggere in un post a parte. Giocherete tanto e spe-

ro vi divertirete altrettanto! A tutti sono garantite almeno 7 partite. Si svolgerà presso la sala 

parrocchiale del quartiere CAVE a Padova in via Tartaglia nr. 6 (zona Cimitero Maggiore). C' è 

un ampio parcheggio gratuito vicino alla struttura. Il programma prevede il ricevimento 

ospiti dalle ore 8.45, inizio giochi 9.30 fino alle 13, pausa pranzo 13-14.30 ripresa ore 15 circa, 

fine verso le ore 17.30. Possono partecipare tutti i soci appartenenti O.S.C. attivi al momento, 

previa iscrizione aperte dal 18 Maggio 2017. Per chi volesse avremo uno spazio dedicato al 

mercatino Subbuteo di cui daremo dettaglio più avanti. Ogni partecipante potrà utilizzare la 

sua squadra. Sono accettate squadre con materiale omologato Old Subbuteo senza esclusio-

ni. I campi saranno 12 tra Astropitch e panni. Sarà permesso lucidare prima delle partite, non 

durante oppure all' intervallo. Verrà posto un elenco di squadre diviso per nazione tra cui sa-

rà possibile scegliere. Vorremmo che tutte le terre attraversate dai Conquistadores fossero 

rappresentate, per cui ogni nazione sarà rappresentata nel torneo da un numero chiuso di 

squadre. Raggiunta la quota non sarà più possibile sceglierne. In caso di giocatori che voles-

sero la stessa squadra farà la differenza chi avrà la squadra più simile a quella reale 

oppure proprio la squadra desiderata. In caso servisse una ulteriore discriminante sarà chi 

ha prenotato per primo il team. Cercheremo di soddisfare le vostre scelte. Ci riserviamo co-

munque di fare qualche accoppiamento ad hoc in casi particolari. Partite da 15 minuti. 

Formula a 36 iscritti: 6 gironi da 6 squadre sorteggio integrale partite di sola andata. Le pri-

me due squadre andranno nel tabellone Champions (4 gironi da 3+ semifinale + finale) dove 

verrà stilita una classifica tra le prime e seconde e la composizione dei gironi sarà fatta in 

base alla classifica, le altre 4 squadre per girone formeranno 2 coppie per tabellone Cial-

tron's (4 gironi da 3 squadre + semifinale + finale). In caso di parità verranno calciati 3 

shoot out particolari. Se permane il pareggio saranno assegnati 2 punti a testa. Vittoria tem-

pi reg. 4 punti, vittoria dopo shoot out 3 punti, pareggio 2 punti e sconfitta dopo shoot out 1. 

La formula sarà rivista se gli iscritti saranno meno di 36. 
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Quante volte abbiamo messo la maglietta della nostra 

squadra un po’ logora e poco alla moda, molto poco fa-

shion ma tanto amata, ecco stavolta le menti contorte 

degli OSC Apuania e 1x2%vol. hanno cercato di rinvigori-

re quei ricordi un po’ sbiaditi dal tempo, richiamando 

quelle squadre Dilettanti Nazionali, magari auto dipinte 

e con basi originali o repliche non larghe. Il 25 Giugno 

2017 vi aspettiamo tutti per una giornata all'insegna del 

divertimento per il nostro IV Trofeo Città di Massa che 

vedrà protagonisti proprio i colori delle squadre che 

hanno militato nei dilettanti almeno per una volta dalla 

terza categoria alla serie D. Quindi largo alle squadre di 

quartiere e addio alle metropoli, si torna a giocare nei 

campetti polverosi di terra battuta, sui nostri panni 

(solo ed esclusivamente) per l'incontro di 32 amici che si ritrovano a rincorrere batticuori die-

tro ad una pallina (regolamento Oldsubbuteo 2017 con esclusione repliche a base larga). Ac-

cetteremo le iscrizioni di giocatori che fanno parte di Osc ufficialmente riconosciuti all'inter-

no del forum o SC con discussione aperta nella sezione Around OldSubbuteo e giocatori free-

lance conosciuti e graditi al Forum. L'organizzazione si riserva il diritto di non accettare iscri-

zioni da parte di personaggi non graditi a noi e allo Zio Sub! Quindi iscrivetevi solamente se 

avete voglia di trascorrere un'allegra giornata in compagnia di chi condivide la stessa vostra 

passione; iscrivetevi per giocare, per conoscere persone nuove o per ritrovare vecchi amici; se 

invece sapete che avrete dei contraccolpi psicologici nel caso non riusciate a vincere il tor-

neo, restate a casa, che è meglio per tutti. Giocheremo all'interno della splendida Villa Cuturi 

in Viale A. Vespucci, 24, a Massa, edificio neorinascimentale della fine del 1800 sede dell'APT 

di Marina di Massa a trenta metri dal mare, e potrete approfittare per fare un tuffo o per por-

tarsi il costume, e comunque anche l'occhio vuole la sua parte e magari farsi una passeggia-

ta sul pontile di Marina di Massa tra una partita e l'altra potrebbe aiutare a rendere ancora 

più piacevole questa domenica subbuteosa. Mangeremo presso la Trattoria Baria Delia di Ma-

rina di Massa, sede del Osc 1x2% Vol. che raggiungeremo a piedi, la quale dista un centinaio 

di metri dalla sede di gioco. Il nostro Francesco "Fraton" referente Osc 1x2% Vol. nonché tito-

lare della trattoria ci farà mangiare dei gustosissimi piatti a base di pesce. Sarà previsto un 

menù ad hoc per i bimbi al seguito. Ovviamente al momento dell'iscrizione siete pregati di se-

gnalarci eventuali intolleranze o se il pesce non è di vostro gradimento. Cercheremo nel limite 

del possibile di venire incontro alle vostre esigenze. Durante la giornata verrete allietati da 

spuntini preparati dall'amico Umberto della pizzeria L'Angolo della pizza. 
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L’OSC Levante è orgoglioso di presentare il suo Terzo Meeting Nazionale 5° Giò M. - Torneo An-

glo-Italiano per il 2 Luglio 2017 al Genoa Musem & Store. La Coppa Anglo-Italiana, la nascita 

del Genoa C.F.C., la più antica società calcistica italiana, sono entrambe storie dense di ro-

manticismo, di quei valori che stavano alla base del gioco più bello del mondo, almeno fino 

alla nascita del Subbuteo, e che sicuramente hanno riempito la nostra infanzia di tutti quei 

sogni, quelle passioni che ci facevano correre nei campetti di periferia o nelle piazzette di 

quartiere credendoci i protagonisti della Finale della Coppa dei Campioni o della Finale Mon-

diale, trasformando le nostre magliette piuttosto sudice per la polvere ed il sudore nelle ca-

sacche delle più famose squadre del mondo! Calcio e Subbuteo sono accomunate proprio da 

questo legame tra calcio inglese e quello italiano ed è proprio quello che vogliamo celebrare 

e rivivere con questo nostro Torneo. Ma c’è ancora una cosa molto importante anzi, la più im-

portante, che vogliamo celebrare quest’anno. Si tratta di Giovanni, il nostro amico Giò, che 

oramai da qualche anno ci ha lasciati, senza fare alcun rumore proprio come senza alcun ru-

more era la sua vita, la sua maniera di stare in mezzo agli amici. Riservato e piuttosto tran-

quillo Giovanni era però un amico di cui la presenza si sentiva quando era tra noi. Da ragazzi, 

condividendo la stessa passione per la medesima squadra cittadina, opposta a quella che si 

celebrerà come ospiti del suo Museo, si andava allo stadio in Gradinata Sud ed insieme si can-

tava, si esultava e si soffriva. Da adulti, giocando a Subbuteo, Giovanni ha insegnato a molti 

di noi che questo gioco è bellissimo proprio perché è un gioco, proprio perché non conta mai 

vincere, ma è fondamentale stare con gli amici e divertirsi. E Giovanni partite non ne vinceva 

molte anzi, rimarrà nel cuore di ognuno l’immagine della sua unica vittoria in una Chaltrons 

nel Torneo dei Club liguri. L'organizzazione non accetterà l'iscrizione di persone non desidera-

te dal circuito OLD e che non siano in linea col reale spirito del nostro movimento. Iscrivetevi 

solamente se avete voglia di trascorrere un'allegra 

giornata in compagnia di chi condivide la stessa vo-

stra passione; iscrivetevi per giocare, per conoscere 

persone nuove o per ritrovare vecchi amici; se inve-

ce sapete che avrete dei contraccolpi psicologici nel 

caso non riusciate a vincere il torneo, restate a ca-

sa, che è meglio per tutti. Il Torneo individuale sarà 

a 48/60 giocatori con regolamento ammesso dall’as-

sociazione amatori Old Subbuteo. I materiali saran-

no quelli ammessi dal circuito old. Sono escluse le 

basi replica larga. Orario torneo: 9:30 - 18:30. La for-

mula prevede una prima fase a gironi da 6 squadre 

e 6 incontri garantiti. Al vincitore dell’ultima fascia 

verrà consegnato il simbolico premio Montorsi. 
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Si ringraziano per la collaborazione:  

Dagius, Gamars, Vincent #9, Joe Condor, Cobi63, Akimviola, Paogr, 

Liverpool, Anthos62, Cicloturista, Andrea Naky, Oby70, Agiaks,  

Andreachi64, Francao (per alcune immagini tratte dal suo sito)  

L’OSC Cattolica è lieto finalmente di presentare il loro appuntamento estivo. Domenica 25 Giu-

gno 2017, dalle 9,30 fin a quando calienta el sol (più o meno) ci diletteremo con gli omini ba-

sculanti, sperando in un tempo clemente, incuranti dei rivoli di sabbia che di tanto in tanto 

insidieranno i nostri giocatori. 16 squadre con 32 allenatori si contenderanno il coccio di ter-

racotta di un noto ceramista riminese, ma per tutti comunque ci sarà il solito ricordino, la 

piadina, e una boccia (di vino? birra? chi può dirlo? vedremo) Il tema sarà le squadre Under-

dog, cioè le sottovalutate, quelle che partono all'inizio del campionato per salvarsi e inaspet-

tatamente salgono sul gradino più alto del campionato e vengono consegnate alla storia. Ar-

dua scelta la selezione (per eventuali lamentele/proteste/indignazioni/richieste/suppliche par-

late con Ettore). I materiali ammessi sono HW, LW, Moulded, Zombie originali. Quest’anno do-

po lunghe consultazioni il presidente cede al lucido, ma con estrema moderazione, cioè solo 

all’inizio dei primi tempi. E se lucidate troppo passeranno col grasso di foca. Il pranzo verrà 

svolto presso il ristorante L’Anfora di Cattolica. Squadra che vince non si cambia, dice un pro-

verbio calcistico, e molti di voi vorrebbero vedere confermato il menù dell'anno scorso che 

tanti estimatori aveva trovato ma Michele, il ristoratore, mi assicura che ha diverse novità 

da sottoporci. Le 16 squadre che duelleranno sui panni saranno: Bologna 63/64, Fiorentina 

68/69, Cagliari 69/70, Torino 75/76, Verona 84/85, Sampdoria 90/91, Real Sociedad 80/81, Athle-

tic Club de Bilbao 82/83, Deportivo La Coruna 99/00, Ipswich Town 61/62, Nottingham Forest 

77/78, Leicester City 15/16, Kaiserslautern 97/98, Wolfsburg 08/09, Montpellier 11/12, AZ Alkmar 

08/09.  
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