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Quando Fabio75TA mi ha convocato in Direzione per comunicarmi che questo mese l’oneroso 

compito di scrivere l’editoriale del Guerin toccava a me, sono letteralmente caduto nel panico. 

In un vertiginoso stato d’ansia, non facevo altro che chiedermi come avrei potuto rimpiazzare 

l’esperienza e la competenza di Joe Jordan in un angolo importante del giornale, quello che 

oltre ad ispirare la copertina, fornisce degli importanti spunti di riflessioni. 

Poi ad un certo punto ho pensato che avrei dovuto giocarmela sul “panno” a me più congenia-

le, quello sul quale mi sento più a mio agio e che esalta le caratteristiche che mi contraddi-

stinguono: affrontare un argomento comico, capace di regalare un sorriso o , nella migliore 

delle aspettative, una bella risata. 

L’argomento che ho individuato, più che comico, lo definirei tragicomico, perché riguarda un 

aspetto che esaltava in maniera grottesca la competitività e l’agonismo di quel Subbuteo che 

ho vissuto verso la fine degli anni 80: la manipolazione delle miniature. 

Quando per la prima volta, nel lontano 1988, decisi di affacciarmi in una realtà diversa e più 

seriosa rispetto a quella del pianerottolo di casa sul quale, io e i miei amici di infanzia, tra-

scorrevamo ore di puro e genuino divertimento, sono rimasto decisamente perplesso nel con-

fronto tra le mie ingenue miniature LW acquistate direttamente in negozio e le miniature av-

versarie decisamente più “artigianali” che nell’aspetto e nelle movenze, denotavano qualco-

sa di  stranamente “diverso”. 

Sono passati trent’anni da quelle esperienze, che nei miei ricordi assumono spesso i contorni 

sfocati di un sogno (o di un incubo se si pensa alle scoppole rimediate), però alcune immagini 

ce le ho ancora ben impresse nei miei ricordi e in questo editoriale vorrei condividerle, per 

chiedervi conferma che non si tratta di fantasie ma di inquietanti  realtà effettivamente vis-

sute. 

Nonostante il regolamento fosse abbastanza chiaro in merito alla manomissione delle minia-

ture, posso senz’altro dire che i controlli all’epoca erano abbastanza morbidi. L’intervento più  

difficile  da individuare era l’aumento del peso della miniatura che poteva essere ottenuto 

con diversi metodi: dall’inserimento della doppia o tripla rondella all’interno della base, 
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all’utilizzo di altri materiali, colle o paste varie. L’andamento molto regolare della miniatura 

che non mostrava il minimo cenno di basculamento, era un indizio certo che qualche inter-

vento sul peso della miniatura era stato effettuato. L’aumento del peso spesso veniva ottenu-

to, in maniera più leggera, anche con importanti passate di vernice sull’inner, al punto che, 

per sverniciare la miniatura ci sarebbe voluta  una pistola termica.  

C’era poi chi preferiva incrementare la stabilità della miniatura in altro modo, ovvero aumen-

tando la superficie di appoggio della base andandoci giù pesante di carta abrasiva: ti poteva 

capitare, quindi, di vedere basi anche con spessore di tre, quattro millimetri, in questo caso 

molto leggere, che immagino richiedessero un’accurata opera di bilanciamento per evitare 

alla miniatura un effetto “windsurf che cavalca le onde”. 

Sempre un ingegnoso studio aerodinamico aveva convinto qualcuno che, privando le miniatu-

re delle braccia, queste avessero una corsa più fluida e veloce, allora ti poteva capitare di 

affrontare la Nazionale mutilati e magari ti dicevi, senza pietà “Questa volta è fatta contro 

gli storpi …”, ma si finiva, anche in questo caso, col subire pesanti capitomboli, perché non 

solo le miniature erano effettivamente più scattanti, ma erano anche capaci di funambolici 

girelli. 

Da tali manipolazioni non venivano naturalmente esonerati i portieri. Spesso infatti i miei at-

taccanti finivano col trovarsi al cospetto di veri e propri imbattibili Lev Yashin, molto più alti 

di un semplice portiere. Stiamo parlando, in questo caso, di veri e propri maniscalchi del cal-

cio in miniatura che con l’aiuto del calore di una fiamma erano capaci di modellare gli estre-

mi difensori, guadagnando preziosi millimetri.  

Questi erano solo alcuni esempi di modifiche strategiche che venivano realizzate sulle minia-

ture, che non solo costituivano delle irregolarità sul campo ma finivano anche in qualche mo-

do anche per essere un diabolico stimolo di emulazione per noi genuini adolescenti delle LW 

originali. Una volta, tornati a casa, infatti, non ci tiravamo certo indietro nel tentativo di e-

mulare i maghi della truffa con risultati del tutto discutibili. 

Mai dimenticherò infatti il Liverpool 1988 artigianale da me realizzato: con la base ripiena di 

stucco a ferro e la base limata  con  una grana 40, il mio Mc Mahon non si sarebbe mosso 

nemmeno con l’aiuto di due rotelle motorizzate! 

              

            Moroboshi73 
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Tranviere 

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

Stefano Mandré, nickname sul forum Tranviere (Tranva per gli amici), Lupa Capitolina, iscritto al 

forum dal 22/05/2012. 

Se dovessi ripresentarti alla Community cosa scriveresti? 

Buongiorno sono Tranviere (Stefano) e provengo dalle rive del Mekong, gioco a Subbuteo, odio i finti 

personaggi, i finti stupidi, gli imbroglioni, tutti quelli che mi dicono giochiamo per divertirci,  poi te 

se inchiappettano come giri lo sguardo, odio chi me tira dal calcio d'angolo. Amo il Subbuteo, 

l’aggregazione, il sano divertimento, le cene del sabato sera prima dei meeting, la fanfara dei bersa-

glieri che uso per svegliare Bobby, Cecco e il Mura. 

Cos’è per te il giuoco del Subbuteo? 

Da adolescente era un gioco, un passatempo, una passione, ora uno scarico mentale dalle rotture 

settimanali, mi resetta il cervello, anche passare poche ore al club mi ricarica, stacco la spina, gioco 

e non penso a nulla. La passione è sempre rimasta sotto la cenere, quella se l'hai dentro non si spe-

gne mai. Se il tuo animo rimane bambino si riaccende ogni volta che ci pensi. Ecco 5 anni fa, dalla 

cenere, si è riaccesa la passione. Molte bruciature in questi 5 anni hanno provato ad intaccarla, ma 

lei sta sempre lì, forte e possente più di tutto… e contro tutto. 

Qual’è la REF della tua fanciullezza? 

Ero molto attaccato alla Ref.  175 (Haiti) mi fecero molta tenerezza nel 74, quando da bambino li ho 

visti perdere con noi al mondiale. Tanto che il giorno dopo misi in croce mia madre per comprarla, 

arrivammo fino all'EUR, una volta comprata il commento di mio padre fu: te sei fatto comprà na 

squadra de pippe e de neracci (testuali parole, papà non è razzista, ma rimase un po’ sconvolto dalla 

mia volontà incredibile di volere a tutti i costi quella squadra e da quanto erano similari le miniatu-

re dipinte). Mentre la più usata e amata resta ed è l'Olanda speciale, quella che scendeva sempre sul 

panno verde, grazie a Stempio è tornata ad essere mia, l’unica Ref originale in mio possesso. 

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

Bene tutto sommato, si sono rassegnate, non mi ostacolano anzi quando possono ed hanno piacere 

mi seguono, nei vari meeting Nazionali, soldi permettendo. Non ho mai imposto a loro ciò che io amo 

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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e non voglio da loro diktat in merito, anche perché sennò, io faccio come me pare. Ci vuole il giusto 

bilanciamento sulle cose senza troppo eccedere, per non intaccare la tranquillità familiare. Facile.  

Modellista o giocatore? Collezionista o soloplayer? 

Più che  player direi giocatore, sti termini anglosassoni mi si addicono poco, stroppio tutto, sono mol-

to ignorante, parlo e dico sempre quello che penso e soprattutto lo dico e lo scrivo con errori ortogra-

fici da paura, non me ne vergogno, anche se a 50 anni mi dovrei sforzare di più, cercare di corregger-

mi, ma purtroppo uno che nasce tondo, non po’ morì quadrato. In quanto a fare il collezionista,  ci 

vuole il conto in banca… ecco io ho solo il conto, è più delle volte in rosso. Poi sinceramente spendere 

soldi per delle cose da tenere in vetrina, con la paura di non giocarci, perché si rompono, non la trovo 

economicamente valida, sarò veniale ma la vedo così. Quello che avevo da bambino purtroppo è an-

dato tutto perso, ecco il mio rammarico più grande, nonostante tutto mi sono fatto ridipingere le 

squadre che avevo all’epoca, ma è una magra consolazione. 

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

Si ultimamente dipingo in stile Kent, non sono un artista ed amo poco i dettagli sulle maglie, l'amici-

zia e la vicinanza con artisti del calibro di Boaty, Carx, Stempio e U.C.U. , mi hanno molto aiutato, il 

Subbuteo è per me quello del catalogo . Dipingere è un passatempo rilassante. Lo faccio per chi se lo 

merita, non ho mai chiesto un euro per una squadra dipinta da me, è mai ne chiederò, fermo restan-

do che chi si fa pagare, fa benissimo, io ad alcuni presunti personaggi chiederei anche 100 euro, ma 

gli dico no, punto, a volte fa più male un no che tante belle parole. 

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

Malinconico, il calcio attuale mi piace poco è lo seguo pochissimo. Amo le bandiere, termine passato 

in secondo piano in questo calcio, fatto solo di soldi.  

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

Sono due, Reggio Emilia l'anno della stella, sembrava di stare in gita con la classe, mancavano solo 

le ragazze per fare gli scherzi. Ed il Viking Krone quando io, Boaty e Tredicesimo, con la complicità 

di Michele (Red Barchetta) ci inventammo il suo sequestro, con tanto di riscatto e foto con il giorna-

le ...MITICI !!! 

Cosa vuoi aggiungere alla tua intervista? 

Che è stato un onore scrivere, un po’come confessarmi con la community. Ed invio un messaggio a 

tutti: mostratevi sempre per quello che siete, verso di me, verso la community, non amo i finti perso-

naggi. Se avete qualcosa da dire, ditelo al diretto interessato, senza peli sulla lingua, senza tastiere. 

In questo mondo virtuale mancano gli uomini, quelli con la “U” maiuscola, quelli con i calli sulle ma-

ni e le rughe sul viso, quelli che con uno sguardo e una stretta di mano e buon bicchiere di vino si 

chiariva tutto. Lo so, la mia è nostalgia del tempo che fu, ma siate sempre voi stessi … almeno con 

me … per gli altri c'è sempre pronta la pala. Un abbraccio Tranva. 
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Frengo71 

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

Francesco Mei, Frengo71, Loggia del Leopardo, iscritto dal 10/12/2011. 

 

Se dovessi ripresentarti alla Community cosa scriveresti? 

Pensate a rilassarvi e divertirvi, i problemi sono altri. 

 

Cos’è per te il giuoco del Subbuteo? 

E’ il gioco per eccellenza, mi estranea dalla difficoltà quotidiane. E’ la cena prima delle parti-

te. Ogni volta che schiero la mia squadra sul panno o quando posiziono gli accessori sul cam-

po, ritorno bambino e ne sono felice.  

Oggi copiando spudoratamente il post di uno dei fondatori del forum è:  

“l'Old Subbuteo non è (solo?) questione di materiali, ma soprattutto di spirito, è ritrovarsi in 

una serata nebbiosa e fredda per bere una birra e fare qualche partita, è sfottersi per giorni 

dopo una partita finita ai supplementari, è ricordare quant'era bello il calcio con i numeri da 

uno a undici e le maglie senza nomi e senza sponsor, non è passare le notti a taroccarsi le 

basi o a cercare su internet quali siano i materiali più performanti, è divertirsi e non vergo-

gnarsi di perdere"  

In queste parole vedo la filosofia del Club di cui mi onoro di far parte. 

 

Qual’è la REF della tua fanciullezza? 

Sampdoria Ref. 94. Da quando sono tornato a giocare, le possiedo in tutte le varianti (HW, LW, 

Walker, Moulded  prima e seconda maglia). Mi manca soltanto la LW special. 

 

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

Mi sopportano/assecondano. Sanno che sono una pippa. Un volta che sono tornato a casa con 

un trofeo, pensavano che lo avessi rubato. 

In questa rubrica, i nostri re-

dattori intervisteranno, mese 

dopo mese,  i personaggi che 

hanno dato vita, in questi 10 

anni, con la loro volontà e le 

loro intuizioni, alla creazione 

e allo sviluppo del forum Old. 
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Modellista o giocatore? Collezionista o soloplayer? 

Giocatore/collezionista 

 

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

dipingere’?) 

Fino a qualche anno fa dipingevo…con scarsi risultati. Ora sono soltanto un consumatore 

 

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

Oggi lo seguo molto poco, quasi nulla. Sono un inguaribile malinconico. Quando ho nostalgia 

mi rivedo su Youtube le vecchie finali di FA Cup. 

 

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

Partecipo a pochissimi tornei l’anno. Indimenticabili sono stati Perugia 2015 e Reggio Emilia 

2016. 

 

Cosa vuoi aggiungere alla tua intervista? 

Anche quest’anno l’allenatore del Blackburn ha avuto la sua crisi d’identità. 
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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 FLICKERS TARANTO - Happy Birthday 

Zio Ale Cup 2017 

Il 15 Giugno è andato in scena un avvincente torneo nella sede dei Flickers Taranto che ha 

visto il ritorno di Mister ZioAle, che festeggiava in questo modo il suo compleanno, dopo un 

lunghissimo periodo di inattività. Dopo i festeggiamenti di 

rito, iniziali, tutti sui tavoli e pronti per la prima fase che 

vedevano la suddivisione degli otto olders presenti in due 

gironi. Il girone A veniva vinto agevolmente dal favoritissi-

mo Vasco da Gama di SubGab2000 a punteggio pieno, con il 

Borussia Monc. di Dighi5 che riusciva a raggiungere la se-

conda piazza soltanto grazie ad una vittoria sofferta sul 

River Plate di un Mister Thunderman molto attento. A sor-

presa il terzo posto veniva conquistato dal rientrante ZioAle 

che con il suo Aston Villa compiva un’autentica impresa, 

pareggiando con Dighi5 per 0-0 e con lo stesso punteggio e 

controllando gli attacchi della squadra allenata con Thun-
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derman. Nel girone B spiccava la notizia della sconfit-

ta del Sassuolo di Mister Davidinho contro la Stella 

Rossa di un Moroboshi73 ritrovato, con il risultato di 1-

0. Nessuna sorpresa per quanto riguarda il primo po-

sto, conquistato senza fatica dal Villareal schiaccia-

sassi di Fabio75ta. Ultimo posto per il Lanus di 

Roman07, confuso, che sprecava le chances di conqui-

sta del terzo po-

sto perdendo con Mister Davidinho per 2-0. Nella secon-

da fase del torneo clamorosa la sconfitta del Vasco de 

Gama di SubGab2000 contro la Stella Rossa di 

Moroboshi73 che, con il suo possesso palla, innervosiva 

le miniature di SubGab2000 facendole commettere di-

versi errori. Nell'altra semifinale Fabio75ta vinceva di 

misura con un 

mai domo Dighi5 

che fino alla fine giocava alla pari del "Maresciallone". 

Nel torneo "Chaltrons Birthday" Zio Ale accede alla fi-

nale dopo aver vinto a shoot-out interminabili per 22 a 

21. Nell'altro match Davidinho, sempre agli shoot out, 

vinceva con un Thunderman apparso molto stanco. La 

finalissima del 

torneo principale 

veniva vinta dal più esperto Fabio75ta per 2-0 contro un 

Moroboshi73 che aveva dato davvero tutto in questa 

serata, mentre nella finalina della Chaltrons, la stan-

chezza di ZioAle si faceva sentire e soccombeva sotto i 

colpi di un rinato 

Davidinho. 3° e 

7° posto rispetti-

vamente per Dighi5 e Roman07 che si sbarazzano, sen-

za non poche difficoltà, di SubGab2000, sembrato un po' 

spento e demotivato e di Thunderman che, nonostante 

le buone prestazioni, si aggiudicava il cucchiaio di le-

gno. Augurandovi buona Estate, vi ricordiamo che se 

doveste passare di qui, non esitate a venirci a trovare!! 
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Osc RUDE BOYS - In ricordo di Davide 

Una caldissima serata dai toni quasi tropicali, 

ha fatto da cornice all'evento organizzato 

dall'Associazione ONLUS "Davide il Drago" alla 

quale hanno partecipato i Rude Boys con quat-

tro campi da gioco. Davide era un bimbo che 

amava i draghi, Harry Potter, la musica Hip 

Hop e gli amici ai quali teneva molto. Davide è 

volato via a soli 7 anni con il suo drago preferito, a causa di una terribile malattia che lo ha 

strappato ai suoi affetti più cari. Mamma, Papà, Tommy suo fratellino e gli amici, hanno così 

deciso di fondare un'Associazione chiamata "Davide il Drago" per ricordare i suoi 7 anni di 

vita straordinaria che ha vissuto su questa terra 

nonostante la malattia, e per dare un aiuto a chi 

soffre. Insieme agli amici grandi e piccini dell'As-

sociazione, abbiamo condiviso alcune ore di svago 

e divertimento durati fino a notte inoltrata, ricor-

dando il piccolo Davide nel modo migliore che pote-

vamo, cioè giocando, come avrebbe fatto lui.  

Per quanto riguarda il Campionato, mancano po-

che partite oramai al termine, e non vi sono più 

dubbi: l'Hellas Verona e la Ternana (ancora a 0 sconfitte) allenate da Balu123, hanno domina-

to il torneo, conquistando con alcune giornate di anticipo la promozione in Serie A.  

Terzo posto disponibile per salire nella massi-

ma serie va al Cesena del bravissimo allenato-

re Unglorius Basterd, mentre nonostante un ot-

timo campionato, il Taranto allenato da Mister 

Vittoriana, dovrà rimandare al prossimo anno 

la scalata alla Serie A. Giochi ancora aperti in-

vece nel fondo della classifica per conquistare 

la salvezza.  
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Come nei precedenti quattro anni, da un’idea di Ro-

byhusky è in atto un'asta di beneficenza. Nelle scorse an-

nate sono stati aiutati l'ospedale pediatrico di Bologna, 

l'associazione Onlus legata ai ragazzi dell'OSC Ferrara e 

l'ospedale BimboTu di Bologna. Quest'anno abbiamo pen-

sato al Parco Piero Romeo di Cosenza. I ragazzi dell'asso-

ciazione La terra di Piero sono delle persone meraviglio-

se, che attraverso rappresentazioni teatrali il cui ricavato è 

stato completamente devoluto alla costruzione del parco, 

hanno realizzato un sogno. Dei 150mila euro serviti per la 

costruzione del parco, nemmeno un soldo è stato speso dal 

comune di Cosenza. Il parco è dedicato ad un ragazzo scom-

parso qualche anno fa, completamente legato alla tifoseria 

del Cosenza ed al sociale. C'è ancora posto per qualche pan-

china e si era pensato che sarebbe stato carino che il nostro 

movimento fosse rappresentato in questa realtà, gra-

zie anche all'apporto della famiglia di Giuliano Fiori-

ni, indimenticato bomber degli anni 80 e al quale è de-

dicato il piccolo Torneo di Subbuteo che svolgiamo o-

gni anno a Bologna. Abbiamo deciso per la lotteria, 

dato che il pezzo della collezione privata di Robyhusky 

è veramente molto raro e quindi tutti possono avere la 

possibilità 

di averlo senza spendere cifre folli. Sono 90 numeri 

al prezzo di 10 euro cadauno e appena terminata la 

vendita sarà comunicato il giorno dell'estrazione, 

legato alla normale estrazione del Lotto del sabato. 

Il primo numero che uscirà sulla ruota di Roma, 

vincerà i Fab Four. 

Osc NO ZE UN ZOGO - Lotteria Parco 

Piero Romeo 
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Osc LEVANTE - Master Coppa delle Coppe 

Mercoledì 14 Giugno 2017 non verrà solo ricor-

dato per il blackout che ha oscurato il quartie-

re di Genova Quarto, e nemmeno per il caldo 

umido e spossante che ha sicuramente messo a 

dura prova i genovesi, ma sarà ricordato so-

prattutto per la serata finale dell'edizione delle 

Coppe delle Coppe, il Master del Levante, che 

dalle premesse si annunciava un po' nell'occhio, o malocchio, del ciclone! E invece... è stata 

davvero una grande serata! Sebbene nel salone del Don Bosco la temperatura sfiorasse i 35 

gradi, percepiti 55 causa umidità e la presenza di 27 persone in uno spazio ristretto, il Master 

è filato davvero liscio, le partite sono state tutte avvincenti, 

ma soprattutto sportive e all'insegna del divertimento, e al-

la fine i premi sono stati davvero all'altezza della manife-

stazione! Ma chi ha vinto questa edizione del Master? Fa-

bietto? (no, a forza di gufargliela siamo davvero riusciti a 

farglielo perdere!) E allora chi? Ma chi se non Exeter, l'uo-

mo dei Master 2017? In una finale davvero tiratissima, gui-

dando il suo Milan, ha avuto la meglio sulla Dinamo Tblisi 

di mister Barra77 che, come annunciato nella presentazione del Master, si è rivelato davvero 

una mina vagante nei gironi, qualificatosi per ventiquat-

tresimo, ma giocando sempre con grande abilità e soprat-

tutto correttezza. Nella finale per il 3° e 4° posto Fabiet-

tox col suo Manchester City ha avuto la meglio del PSG 

del simpaticissimo e scarsamente affamato di strudel, 

Buitre. La Coppa d'Inghilterra è stata vinta dal Parma di 

mister Lucapa, la cui presenza al Levante è sempre una 

piacevole rivelazione con le sue prestazioni di altissimo 

livello; sconfitto, ma non per questo meno brillante, Adt74 alla guida del Barca. Settimo posto 

per Plutosamp, che si è aggiudicato come premio il Barca di Kooman, triste ricordo per quelli 
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di fede doriana! Ottavo posto a McSuner, grande allegrone ed e-

stimatore di torte. La coppa Italia è andata ad If67, alla guida 

della Samp, che in finale ha regolato lo Slovan Bratislava di Cri#. 

Undicesimo il nostro Presidente, Tonet, in un duello fratricida 

contro Bruce69. Coppa di Germania vinta da theloft, presenza 

sempre estremamente allegra e sportiva, che tra l'altro si è ag-

giudicato un magnifico Amburgo; sconfitto in finale Alex70 con 

la sua Fiorentina. Quindicesimo posto per Dria e 

sedicesimo per Gas, in uno scontro tutto chiavare-

se-lavagnese, tra due grandi amici. La coppa di 

Spagna è stata vinta dal grande, in tutti i sensi, 

raphtech, al quale sta cominciando a piacere vin-

cere trofei, oltre che assaggiare qua e là qualco-

sina ai buffet (tutta la mia stima per questo!) che 

ha sconfitto il mitico Piga, che ha leggermente 

accusato la calura estiva. Diciannovesimo posto per Gancino e ventesimo per Wickyste, en-

trambi sempre garanzia di sportività, allegria e buone for-

chette. Ed eccoci al trofeo che quest'anno ha assunto un 

valore davvero speciale; la Coppa Tartaruga. E chi poteva 

aggiudicarsela al Master se non colui che per primo 

quest'anno ne aveva vinto un'edizione? Per cui grande ap-

plauso a Fabrizio Altamura, ed al suo avversario, un Della-

casa un po' "lagrima", ma sempre molto sportivo. Venti-

treesimo posto a Cucullo e Ventiquattresimo a SpartakTor-

riglia, che hanno dimostrato ancora una volta quanto sia 

divertente giocare a Subbuteo per il piacere di stare con gli amici. Ed ora, prima di chiudere 

questo articolo, vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa manifesta-

zione, iniziata ad Ottobre. Innan-

zitutto il ringraziamento va ai 

36 amici che durante l'anno han-

no preso parte ad almeno un 

Challenge, hanno voluto trascor-

rere una serata tra amici e spe-

ro si siano davvero tutti quanti 

divertiti! Senza la loro presenza 
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i Challenge non avrebbero mai potuto essere 

disputati, ma soprattutto senza la loro alle-

gria le serate non avrebbero mai potuto esse-

re il piacere che invece sono state! Il secondo 

ringraziamento va a tutti gli amici del nostro 

club Levante che hanno ancora una volta ac-

cettato di impegnarsi in questa avventura e di dipingere le squadre per il Master finale: a det-

ta di tutti le squadre sono state davve-

ro apprezzate, segno non tanto di bra-

vura artistica, quanto di cuore e pas-

sione per far sì che davvero ci si possa 

divertire tutti assieme! Un grazie an-

che a Bruce che, oltre a dipingere tre 

squadre favolose, ha preparato le sca-

tole per le squadre, e ha svolto le ricerche per fornire ai vari "pittori" le immagini corrette 

delle divise da realizzare. Un grande ringraziamento al Presi-

dente, perché i suoi strudel erano sempre favolosi e senza di 

essi avremmo perso una grande amico come il Buitre! Con-

cludo questo lungo sproloquio esternando la mia gioia pro-

vata ogni sera dei vari Challenge ed in maniera particolare 

ieri sera, perché vedere tanti amici tutti assieme che si diver-

tono, che ridono, scherzano, si abbuffano, patiscono il caldo 

ma continuano ad avere il sorriso sulle labbra, apprezzano i 

premi, non tanto per il loro valore, quanto perché compren-

dono quanto calore umano vi sia in ognuno di essi è davvero un'emozione grandissima ed u-

na personale soddisfazione! 
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Osc FALCO SABAUDO - Europa League 

2016/17 

Arriva all’epilogo il secondo attesissimo torneo continenta-

le, l'Europa League 2016/17 dove si sono sfidati esclusiva-

mente tutti i Mister che non hanno partecipato alla Fase a 

Gironi di Champions League. Da Dicembre 2016, si sono af-

frontate 16 squadre del vecchio continente, che hanno par-

tecipato almeno una volta ad una competizione europea. 

Dopo un Preliminare di Ottavo di Finale, in andata e ritor-

no, sono uscite fuori le 8 squadre che hanno poi affrontato 

in un secondo Ottavo di Finale, per sorteggio e sempre con 

formula andata e ritorno, le 8 squadre eliminate dalla Fa-

se a Gironi di Champions League. Si è passati quindi 

ai Quarti di Finale e Semifinali A/R e la Finalissima in gara 

unica. Alla tanto ambita finale sono giunti il Manchester 

City di PaoloBK e il Benfica del Senor Gabriello. Il Manchester City di PaoloBK, dopo essere u-

scito indenne e vincente, dagli scontri nei turni precedenti con i "pards" pistoleros, Frola, 

Toffee e Polpa, esce con le ossa rotte dallo scontro finale con il gran capo pistolero Senor Ga-

briello. La partita, sotto la supervisione dell'arbitro Walter e, di fronte a folto pubblico, evi-

denziava da subito e da parte di entrambi una certa tensione/emozione nella misura dei colpi. 

Lo svolgimento del gioco è stato equilibrato 

e corretto, con poche occasioni da gol, più 

nitide per il Manchester City ma non meno 

pericolose per il Benfica. I tempi supple-

mentari scivolavano via senza particolari 

emozioni. La sfida si risolveva ai piazzati 

dove la mira del pistolero Senor non tradi-

va e solo una clamorosa traversa non con-

sentiva di chiudere prima il discorso. Benfi-

ca campione alla faccia di Bela Guttman 

presente a bordo campo. 

Senor Gabriello e PaoloBK 

Finalisti dell’Europa League 2016/17 



18 

 

Osc NO FER PLEI - Coppa Campioni 

1970/71 

Anche quest'anno, siamo giunti al termine della Coppa dei Campioni 

Itinerante, ovvero dove la partita in casa ognuno la gioca realmen-

te a casa propria, sul proprio campo, nella propria cameretta! L'an-

nata giocata è stata il 70/71, dove 10 formazioni si sono date batta-

glia sul panno ma anche a tavola, infatti obiettivo principale, il ter-

zo tempo obbligatorio dopo ogni match, offerto dal padrone di casa. 

Finalmente arriva il giorno dei giorni, la partita attesa da una sta-

gione, la finale di Coppa Campioni. Da una parte l'outsider St. Etien-

ne di Bubbinho e dall'altra il padrone di casa del Feyenoord di Lo-

scao alla seconda finale consecutiva, dopo quella persa lo scorso 

anno. Qualche piccolo tafferuglio all'arrivo dei tifosi francesi subito 

sedati dalla polizia, dopo che tutti gli spettatori han preso posto sugli spalti alle 20 in punto 

entrano in campo le squadre. Si parte finalmente dopo tanta atte-

sa, batte il St Etienne che inizia subito a far girare palla, il Feye-

noord pressa altissimo e ci crede e i francesi accusano un po' il 

colpo e non riescono ad uscire dalla loro area, ma un errore a cen-

trocampo di Kindvall al 5° minuto libera Larque che piega le mani 

a Trejitel ed è goal! Finisce il primo tempo e tutti negli spogliatoi. 

Dopo una bella birra fresca si riparte, Feyenoord si getta in avanti 

ma il muro difensivo è invalicabile, Jansen serve involontariamente Parizon che 

vede sulla sinistra l'inserimento del terzino Farison, che trova un varco entra in 

area e con un sinistro chirurgico, GOOOOLLLLL! Il St Etienne raddoppia e ora la 

coppa non è più un miraggio. Il Feyenoord è annichilito, i Verts stanno facendo 

la partita perfetta senza sbagliare nulla, ma l'orgoglio olandese non è morto e 

prima Kindvall tira a lato da buona posizione, poi su un errore di Djurkovic è 

Wery che solo davanti al portiere tira ed è GOOOOLLLLL! Il Feyenoord accorcia le 

distanze e riapre la partita quando mancano ancora 3 minuti alla fine. Ma il St 

Etienne è squadra esperta e non si lascia prendere dal panico e anzi si riporta in 

avanti senza concedere troppo agli olandesi. Ma non c’è più tempo, il Sant Etien-

ne è Campione d’Europa! 
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Osc CUGGIONO - Coppa Solstizio Estate 

Pomeriggio di puro divertimento il 25 Giugno alla 

villa Annoni di Cuggiono (secondo per estensione 

al solo parco di Monza tra i parchi completamen-

te recintati in Lombardia). Pochi, ma buoni, inna-

morati del Subbuteo, si sono trovati per festeg-

giare la ricorrenza pagana da 26 anni celebrata 

nel nostro paese. Solo giocatori dell’OSC locale 

più un oriundo come ci piace definirlo, Robi Mose-

dayas sempre presente nelle nostre manifesta-

zioni. La concorrenza, tra torneo di basket, scacchi, gite guidate al parco, esposizioni di libri e 

cento altre manifestazioni, era di quelle ostiche. Ma il nostro Subbuteo si è difeso alla gran-

dissima conquistando vari curiosi. I soliti commenti dei passanti: "Ho anch'io il campo a ca-

sa!" oppure "ma muovete omini anche in difesa? io li tenevo fermi" o ancora "quanti omini 

rotti sul tappeto sotto le ginocchia" ci hanno accompagnato durante tutto il torneo. E' un dato 

di fatto assoluto che la fascia di età attual-

mente tra i 40 ed i 55 anni conosca il Subbuteo 

pressoché al 100%. Maschi ma non solo. E' per 

noi il torneo del solstizio l'occasione di riunir-

ci anche con mogli e figli vari, che finalmente 

possono seguire i giocatori proseguendo poi 

verso altre attrazioni quando. Ed è anche ide-

almente il momento del "rompete le righe" 

alla fine della lunga stagione che inizia a Set-

tembre. Quest'anno avremo ancora qualche settimana di apertura della sede, indicativamen-

te fino alla fine di Luglio. Ci verranno a trovare un gruppo di ragazzi di Herrin, Illinois, cittadi-

na metà di emigrazione per quasi 4.000 cuggionesi verso la fine dell'800, giovani e non solo in 

visita ai luoghi dei padri. Il 7 Luglio avremo modo di accoglierli presso la nostra sede e pre-

mieremo nell'occasione il vincitore del campionato 2016/2017. Non se ne andranno a mani vuo-

te, il nostro logo sarà presto al di là dell'oceano. Nel frattempo buone ferie a tutti gli olders 

d'Italia. 
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Osc L’ALLEGRA BRIGATA - Buon 

Compleanno Allegra Brigata! 

Correva l’anno 2016, il mese di Aprile si dice dolce dor-

mire, ma Andrea_nacbreda e Mancio72 non hanno af-

fatto dormito anzi. Hanno dato una “sveglia” al torpore 

del vecchio club subbuteo di Ostia che stava decidendo 

di virare verso “altri lidi”. Si sono guardati negli occhi 

ed hanno detto; per giocare a Subbuteo bastano squa-

dre, campi, porte, palline, un posto dove giocare ed al-

meno 3 o 4 persone per condividere la passione. Redlion-

gaetano (SC Battipaglia) e Gasil (OSC Libertas) li hanno 

convinto che era possibile fare un altro club che potesse 

piano piano crescere e magari chissà, essere invitato al 

tavolo degli OSC. Nasce cosi, a Maggio 2016 ma, ufficialmente il 22 Giugno 2016, il Subbuteo 

Club L’Allegra Brigata, 2 soci reali, altri 2 “onorari” che li hanno aiutato nello startup (ma so-

no ancora fattivamente “presenti”) e tanta voglia di creare, di inventare, di giocare ad uno 

dei giochi non informatizzati più belli del mondo. Primo obiettivo era recuperare un ex socio 

di Ostia, tra i più apprezzati nel Subbuteo per signorilità, fair play e passione, Ban-dito, uscito 

dal club Ostia poco prima per dissapori (ed aveva tutte le ragioni del caso). Poi è partito il 

Subbuteo-mercato, e qui hanno fatto un bel lavoro, in pochi mesi hanno reclutato Subb73, 

Marcao67 e Pittsubb (in ordine di entrata nel club) che hanno dato una spinta notevole. Il pri-

mo e l’ultimo apprezzati artisti subbuteosi (il club vanta ben 4 artisti su 6 soci reali) che ave-

vano solo bisogno dell’occasione per mettersi 

in gioco anche sul panno. Ed ora il gruppo è 

unito e, in 12 mesi, organizzando 2 eventi 

“nazionali”, è riuscito a farsi conoscere per 

quello che è. Un gruppo goliardico di buon-

temponi amanti del Subbuteo. Le porte sono 

sempre aperte a chi vuol divertirsi. E il rico-

noscimento del 28 Giugno è la riprova che se 

lavori con dedizione e fai vedere realmente 
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quello che sei e quello che vali, tutto è possibile e tutto è raggiungibile. Ora arriva il difficile, 

perché devono dimostrare di essere all’altezza e meritarsi il riconoscimento. Essendo il club 

L’Allegra Brigata, giovane, ha bisogno di farsi conoscere organizzando eventi e divulgando il 

suo “credo” subbuteistico il più possibile. A Novembre 2016 hanno voluto già organizzare un 

evento aperto a tutti che ha riscontrato un discreto 

successo nelle presenze e nella fattiva organizza-

zione che, sembra aver avuto un discreto riconosci-

mento nella comunità. Ad Aprile 2017 si sono detti 

che era il caso di organizzare nuovamente qualco-

sa per due motivi. Farsi vedere vivi ma soprattutto 

festeggiare il loro primo anno di vita. Nasce quindi 

UN ANNO DA BRIGANTI FESTEGGIAMO TUTTI QUANTI 

(ne vinti ne vincitori). Si è scelto, come data, il 25 

Giugno (3 soli giorni dopo il loro compleanno). Evento a 20 partecipanti, sforzo enorme per al-

lestire 6 campi, i 4 del club non erano sufficienti. Ed ecco tutto pronto…si parte 14.40, puntuali 

da far paura agli svizzeri, 4 gironi da 5 squadre (nazionali) e poi ben 3 tabelloni nella seconda 

fase. Belle partite, grande fair play, presenza costante del club nella sala per controllare tut-

to e soprattutto a fronte di un problemino di stampe dei turni, è stata pronta la reazione e tut-

to sistemato. Alla fine dei gironi, belle partite anche molte tiratissime, si fa uno stop un po’ 

originale. In un posto di mare con temperature da caldo africano cosa potevano offrire ai loro 

ospiti? Un gelato…ma si…dai un bel cono gelato. Al ritorno in sala riprendono le “ostilità” e 

riescono a chiudere per le 19.45 compresa riffa (il solito Sirio della Lupa Capitolina si porta 

via 1 squadra), brindisi di buon compleanno e premiazioni. Il club omaggia tutti i partecipanti 

di una bottiglietta di spumante e nello spirito 

del sotto titolo dell’evento, ne vincitori ne vinti, 

tutti hanno un bel ricordo della domenica di 

Subbuteo. A parte il cucchiaio di legno conse-

gnato a chi è finito ultimo, una piccola menzio-

ne ai vincitori dei tre tabelloni. Per la cronaca, 

il tabellone principale lo vince Macchese 

dell’OSC Riflessi Lontani che batte in finale il 

suo conclubbino Michele1969. Nel tabellone 

Chaltron’s, la vittoria va a Palanca dell’OSC Spartacus che nella finale ha la meglio su un sor-

prendente Boemo433 dell’OSC Libertas. Infine il tabellone Superchaltron’s lo vince un vero 

cialtrone doc, Subb73 dell’SC L’Allegra Brigata. E non è un errore di battitura…al momento 

della vittoria ancora non c’era la O…che arriva 3 giorni dopo. E allora è festa… …anzi due!! 
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Osc SUPERBA - Master Oca Americana 

Concluso il Master Statunitense delle Oche si chiude anche la sta-

gione subbuteistica dell’OSC Superba 2016/17. I due trofei di Cham-

pions e Cialtrons sono andati fuori dal club per quest'anno, ma pur 

sempre a due amici Barra e Genius. La serata, nonostante il caldo 

esagerato, è filata via liscia, nonostante le perdite d'acqua del su-

per cestello del ghiaccio recuperato da Mc Suner (americano di ori-

gini scozzesi) e fornito da Nemo (distante ma presente in versione 

refrigerante). Steven_71 e Sostiene Pereira si sono 

impantanati come dei deputati democratici nei loro 

rispettivi gironi e non sono riusciti a trattenere il 

trofeo più ambito dell'Oca all'interno del nostro club, 

terminando rispettivamente settimo e quinto. L'uni-

co che ci ha provato fino alla fine è il redivivo Mizar, 

il quale sudato come una coniglietta di play boy, è 

arrivato in finale perdendola solo per 1-2. Le torte in 

perfetto stile "American Pie" hanno allietato i palati 

di tutti, anche i più esigenti. Scherzi a parte crediamo che l'esperimento sia riuscito, il Giro 

dell'Oca è piaciuto e soprattutto è riuscito a fare quello che ci eravamo prefissati: portare sul 

panno verde del torneo quei giocatori che magari per timidezza o per timore nelle proprie 

qualità tecnico-tattiche (come direbbe Don 

Fabio Capello) si sono iscritti a pochi tornei 

fino ad ora. Erano loro quelli che volevamo al 

nostro torneo e loro sono venuti. Inoltre sono 

stati coinvolti i più riottosi del club e credo 

che questo sia stato un grande successo. E 

adesso godetevi l'estate e ricaricate le batte-

rie per la prossima stagione che vedrà tan-

tissime novità sempre all'insegna del fli-

ckkare senza pietà. 
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Osc SALERNO - Campania Cup 2017 

Il 17 Giugno 2017 si è svolta la “Campania Cup 2017”, festa degli oldsubbuteisti campani, or-

ganizzata dall’OSC Salerno che ha raccolto l’invito ad organizzare la Campania Cup con gioia 

e “spirito di servizio” verso tutti gli appassionati campani nella consapevolezza che, anche 

dare continuità agli eventi, è fondamentale per 

tenere viva la passione per il gioco; chi è inter-

venuto ha mostrato di capirlo! In un momento 

non facile e in poco tempo abbiamo cercato di 

fare il massimo creando una nuova occasione di 

incontro realizzando una nuova edizione di un 

evento che ha la sua tradizione; nonostante le 

tante difficoltà che via via sono venute a crearsi 

abbiamo voluto onorare fino in fondo e con la massima dignità l'impegno preso. Il meeting si 

è svolto in un clima perfetto; solo il gran caldo ha messo a dura prova la nostra passione ma 

anche stavolta ha avuto la meglio. Oltre alla grande correttezza e cordialità dei partecipanti, 

la vera protagonista del meeting è stata, senza alcun dubbio, la formula. Sorteggio delle 

squadre da 3 componenti e, per ciascuna partita tra 2 squadre, sorteggio degli accoppiamenti 

su tre diverse tipologie di gioco: HW lucido – HW no lucido – LW. Tutto ciò ha fatto si che siano 

risultati vincitori amici che normalmente non sono avvezzi al podio. Ai nastri di partenza 6 

squadre campane dei primi del Novecento: FBC 

Internaples, FBC Campania, FBC Salerno, A.G. 

Nocerina, USC Avellinese, SS Salernitanaudax. 

Per la cronaca, la coppa, per un solo punto, ve-

niva conquistata dal terzetto alla guida della SS 

Salernitanaudax composto da Limocello66 (OSC 

Salerno Forever), Ormal (OSC Solofra) e Mister-

Zolfa (OSC Salerno). Intanto prosegue la coppa 

“Jugoslovanski nogometni pokal” arrivata al 

terzo turno. In testa appaiate, ci sono la Stella Rossa guidata da Oldronin e FK Sarajevo di 

mister Gamars, più staccate tutte le altre.  
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Osc LIBERTAS ROMA - III Ed. Coppa Roma 

Terminati i campionati sociali dell’OSC Libertas, va in scena la 

terza edizione della Coppa Roma, che di fatto conclude l’attività 

del club prima delle ferie estive. La Coppa prende spunto da 

un’idea del conclubbino Volpmax, il quale, da grande appassio-

nato di Subbuteo e di soloplayer, ha voluto riproporre al club, il 

suo torneo casalingo dedicato ai quartieri di Roma e alle sue 

zone caratteristiche, legate alle squadre che poi sono scese in 

campo. Questa terza edizione ha avuto un grande successo tra 

gli older romani tanto da dover allargare il torneo dai 16 pre-

ventivati a 20 posti. Espletate le formalità di rito si è passati 

alla composizione del tabellone con l'estrazione a sorte integra-

le dei gironi. Dall’urna, sono usciti dei bei accoppiamenti, specialmente due gironi di ferro, 

Bracco, Hotrat Rikkardo ed Enzino Bocariver in uno 

e nell'altro Maumau, Hermann e Volpmax. Pronti, 

via, si parte come sempre in ritardo (ci piace troppo 

chiacchierare). Il primo turno di gioco va liscio come 

l'olio con risultati in linea alle aspettative con 

Stefano63 che asfalta il nostro mitico e inarrivabile 

ref Lollino e i vari Herman, Gasil e Maumau che re-

golano gli avversari di turno. Secondo giro di partite, 

con sorpresa, il nostro Lollino, recupera all’ultimo secondo la partita con Geppidio pareggian-

do in extremis una partita che lo aveva vi-

sto sempre rincorrere l'avversario, mentre 

Maumau, dopo una bella partita, regola 

Volpmax con un risultato che forse e un po’ 

largo per quel che si è visto sul campo. 

Nell’ultimo turno di gioco le due partite 

clou sono Zaza contro Zedsdead e Maumau 

contro Hermann. Gare molto equilibrate 



25 

 

ma spettacolari.  Degno di nota il cambio di allenatore 

durante il terzo turno, Oby70 lasciava il posto a B.Ale 

dopo due sconfitte e una caterva di reti al passivo. 

B.Ale ad una delle ultime presenze al club romano cau-

sa trasferimento in terra ligure per lavoro. A fine gior-

nata Volpmax, a nome di tutto il club lo premierà con 

un piccolo presente. Tornando alla cronaca della gior-

nata, terminata la prima fase, si è passati con la com-

posizione dei due tabelloni, quello principale e quello 

dei cialtroni, non prima di aver usato 7 calcolatrici, le 

dita di 5 giocatori, venti chili di carta, 16 pizzini e 100 post-it per calcolare le differenze reti 

per chi era arrivato ad ex-equo. Parte la seconda fase, con la disputa di un turno preliminare 

che ha coinvolto i dodici del tabellone dei cialtro-

ni dal quale sono usciti fuori gli otto che avrebbe-

ro disputato i quarti insieme agli otto del tabello-

ne principale. Come da programma, accedono alle 

semifinali Hermann, Gasil, Geppidio e Zedsdead 

che hanno dato vita a delle belle partite combat-

tute e ricche di sana. Nel tabellone dei cialtroni 

giungono in semifinale Bracco, Il tredicesimo, 

B.Ale e Volpmax. Partono le semifinali e questi 

sono i verdetti:  Hermann batte Geppidio e Gasil 

ha la meglio su Zed e nella parte bassa Volpmax e il tredicesimo vincono senza poche difficol-

tà sui loro diretti avversari. Pochi minuti di pausa e via con le finali. Gran bella partita tra il 

Tufello de il tredicesimo e Volpmax, con il risultato sempre in 

bilico fino alla fine tanto che anche qui si è dovuti ricorrere ai 

tiri di rigore. Alla fine la spunta mister Volpmax. Nell’altra fina-

le, grande partita tra i Pescatori Ostia di Gasil e il Trastevere di 

Hermann che ala fine, la spunta per 1-0 in una gara tirata e 

corretta fino alla fine. Terminata la fase di gioco, foto di rito 

del gruppo e premiazioni. Pensiero finale della giornata: un 

grazie a tutti gli intervenuti, un grazie particolare a Volpmax 

ideatore e conduttore di questa manifestazione e a tutti quelli 

che hanno contribuito allo svolgimento del torneo. Arrivederci 

per la quarta edizione della Coppa Roma con la speranza che il Subbuteo rimanga sempre un 

gioco e tale debba essere considerato, un passatempo che deve unire e mai dividere. 
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Osc MORTARA - II Ed. Torneo Casalessia 

Domenica 25 Giugno si è svolto presso la 

sede di OSC Mortara, il "Casalessia", un 

tradizionale torneo benefico che da due an-

ni a questa parte viene organizzato dai 

Giovinastri dell’Old club locale. Casalessia 

è una Associazione di Volontariato che in-

terviene nei posti più disagiati del mondo, 

aiutando nella costruzione di scuole, ospe-

dali e, non ultimo, intervenendo nelle zone d'Italia colpite dal terremoto. Il desiderio di aiuta-

re il prossimo porta tutti noi dell’Osc Mortara ad organizzare un bel torneo con il semplice 

passaparola tra i vari Club limitrofi. Abbiamo voluto regalare un sogno a tutti i subbuteisti 

intervenuti, facendoli giocare con squadre fornite 

da noi e dipinte da Mauro Starone e da Stevchen-

ko, in rigoroso stile Kent. Le 34 squadre dipinte 

rappresentavano i sogni subbuteistici più ambiti 

che avevamo da ragazzini e spesso mai realizza-

ti. Praticamente un campionario da mille e una 

notte, formato dalle Ref più strane e meno com-

mercializzate, insomma delle vere chicche. Al di 

là del grande divertimento, le squadre sono state vendute tutte e per Casalessia sono stati 

raccolti oltre 800 Euro. Il grande cuore del Subbuteo c'è sempre quando c'è bisogno di dare un 

aiuto. Per la cronaca, il torneo veniva conquistato 

dal Dundee Utd guidato dalla coppia Ilsanto/Alex 

dietro al Tampa Bay di Cipo e Dennis LO. Terza piaz-

za per il Subbuteo FC di Stevchenko e Diego. Si rin-

graziano gli amici di SC Il Torrione, OSC Amici Miei, 

SC Circolo Subbuteo Lago D'Orta, SC Savona, SC Re-

bels Genova, OSC Rude Boys Milano e naturalmente 

tutti gli infaticabili Giovinastri dell’Osc Mortara. 
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Osc 1X2 % VOL. - IV Ed. Trofeo 

 Città di Massa 

Dopo il successo della III edizione del città di 

Massa, abbiamo deciso di affrontare l'orga-

nizzazione del meeting 2017 nella data impe-

gnativa del 25 Giugno. Quindi i conclubbini 

Dany69, NicoCenc e Carloalberto023 hanno 

sostenuto volentieri le fatiche dell'organizza-

zione con ritmi serrati. La giornata ha riscos-

so il successo sperato. Gli amici che hanno 

voluto essere presenti sono stati davvero pia-

cevolissime conferme delle belle persone che immaginavamo. Abbiamo nuovamente utilizzato 

la splendida Villa Cuturi di Marina di Massa che, con la cornice creata delle montagne alle 

spalle e di fronte al mare, ha confermato il suo fascino e la sua accogliente eleganza. Ottima 

la risposta da parte dei club vicini e lontani con presenze da Roma, Genova, Chiavari, Milano, 

Montecatini, Viareggio, Castelnuovo Garfagnana, La Spezia, Verona e Pavia. Gli amici older 

hanno apprezzato la nostra cialtroneria... siamo fatti così è più forte di noi. La pausa pranzo, 

si è svolta nella Trattoria Baria Delia ed è stata apprezzata da tutti, il menù ha incontrato i 

gusti anche di avventori molto competenti e esigenti, sia per qualità che quantità. I campi e 

gli stadi curati da Luca64 hanno stupito i partecipanti, in particolare il campo in terra battu-

ta e. Gli spuntini sono arrivati puntuali e graditi a cura Umberto4d, titolare dell'Angolo della 

Pizza, e di RenatoMS. Il tabellone ottimizzato da Ed Warner e Barkor quest'anno non ha crea-

to perplessità, come era successo in passato. Alla fine della giornata, gli amici, hanno fatto 

fatica ad andarsene, un po' perché rimpinzati ben bene, un po' perché alticci, grazie anche 

allo Cherry del nostro Mastrobirraio che ogni volta ne inventa una... e un po' perché ormai si 

sentivano a casa. Quest'ultima è stata la dimostrazione che il nostro scopo è stato raggiunto. 

Il vincitore per chi ama le statistiche è stato Follie68 ma i premiati sono stati 16 con 4 per o-

gni fascia. Quindi la metà dei partecipanti si è portato a casa oltre alla spilletta quadrata 

della giornata anche un golosissimo gadget del salumificio Adò che ha voluto partecipare ai 

premi regalando anche dei barattolini di lardo tritato ad ogni older iscritto. La collaborazione 

tra Fraton e l'amico Emy1976 è diventata piena di soddisfazioni e anche in questa sede mi 

preme ringraziarlo ancora una volta. 
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Osc SPARTACUS - VIII League  

Championship 2016/17  

La Football League 2016/17 si è conclusa! Dopo 

9 mesi di incontri, il Brentford di Mr. Ljudo si 

aggiudica meritatamente la Coppa. Risultato 

che era apparso più che raggiungibile già alla 

fine della tornata invernale, quando i bianco-

rossi si erano assestati in pianta stabile sulla 

vetta della classifica, staccando di quei pochi 

ma fondamentali punti il Norwich, il Nottin-

gham ed il Cardiff, ed ottenendo vittorie su vit-

torie a scapito delle immediate inseguitrici. 

Una macchina da guerra! Le ultime 3 giornate 

ci hanno riservato e regalato più di una sor-

presa. Le conferme intanto. Il Norwich si è bat-

tuto fino allo stremo, non perdendo quasi mai 

un colpo. Prova ne sono anche le 72 reti messe 

a segno dalla compagine gialloverde. Il Forest 

di Husky, che conclude la stagione imbattuto e con la miglior difesa in assoluto (sole 7 reti su-

bite). Ottime notizie ci sono giunte dal Brighton & Hove di Mr. Ca.Ma. e dal coriaceo Blackburn 

di Mr. Dagius, appaiato all’ottimo Leeds di Armando, alla sua prima avventura subbuteistica 

costellata da ben 13 vittorie, 4 pareggi e 4 sole scon-

fitte. Un biglietto da visita di tutto rispetto in previ-

sione della prossima stagione. Buone prestazioni 

anche se altalenanti per il Preston di AndreaSUB80 

(ormai in via di definitiva guarigione dopo il brutto 

incidente occorso) e per i lupacchiotti arancioneri 

del Wolverhampton guidati dal sempre ostico lwista 

Feleone. Tra le “nuove leve” spicca il buonissimo ot-

tavo posto conseguito dal Wigan di Dario, giocatore 

in netta crescita e sicuro outsider in tutte le prossi-
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me manifestazioni. Qualche gradino sotto, a 

ridosso dei 20 punti che consentono di arri-

vare ad una comoda salvezza, si sono fatti 

valere il Burton di Mauro e l’Huddersfield di 

Sasà. Menzione speciale per il Reading di 

Francesco Erre. Dato per spacciato ancor 

prima dell’inizio della “regular season” ha 

invece sovvertito ogni sfavorevole pronosti-

co parcheggiando la sua squadra al 17° po-

sto che gli è valso la permanenza nella Foo-

tball League e la standing ovation di tutti gli avversari. Ma veniamo alle dolenti note. Ci si 

aspettava forse qualcosina in più in termini di gioco e regola-

rità di risultati dal Cardiff di Tommaso, non pervenuto negli 

scontri diretti contro i suoi eterni rivali. Ma in ogni caso gli 

dobbiamo almeno l’onore delle armi, specie dopo l’incredibile 

pareggio per 5-5 ottenuto in rimonta contro il Rotheram di 

Marco ESSE alla 19ma giornata. Rotheram che si accomoda a 

centro classifica, così come lo Sheffield Wed di Biscardinho, 

anch’egli eterno incompiuto ma con ottime possibilità di ri-

scatto. Così come i Villains di LikeGirello, partiti in quarta ad 

inizio torneo ma in seguito impantanatisi nella palude della 

zona retrocessione, forse a causa di un mercato invernale po-

co azzeccato. Idem per il QPR di Mr. Vespaultras, mai davvero 

convincente a parte qualche sporadico ma insignificante colpo di coda. Magpies, Bristol e 

Derby dovranno invece rimboccarsi le maniche già da adesso, se vorranno competere quanto 

meno alla pari con le dirette avversarie, 

per poter conseguire con meno fatiche la 

permanenza nella Serie.  Infine, i due fa-

nalini di coda, Barnsley ed Ipswich, che 

seppur partiti col freno a mano tirato già 

delle prime giornate, hanno dimostrato 

qualche piccolo miglioramento, specie 

nelle ultime giornate. A loro un grosso in 

bocca al lupo ed un arrivederci a Settem-

bre! 
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Osc FLORENTIA - VI Ed. Caronte Cup 

Domenica 18 Giugno, come da tradizione da 6 anni a 

questa parte, si è giocata la Caronte Cup Memorial 

Piero uno di noi. Torneo interno a chiusura della sta-

gione del Florentia, ma soprattutto in memoria di 

Piero (che è stato molto importante per il club e per i 

membri storici). Sempre come da tradizione il torneo 

è contraddistinto dal caldo, dal cazzeggio, dal convi-

vio e dalle “varianti al gioco”. Quest’anno, dopo il 

successo dell’anno scorso, Inshortezza ha proposto 

delle nuove carte di sua ideazione e realizzazione, che contenevano 5 mosse speciali da poter 

usare durante l’arco della partita esclusivamente dal capitano 

(contrassegnato da un dischetto speciale per poterlo riconosce-

re a colpo d’occhio). Le carte potevano essere usate 1 volta a 

partita e hanno influito molto sui risultati finali, oltre che sul 

puro divertimento (schizzato alle stelle). Re della serata il Tiro 

da Fuori. Il formato del torneo prevedeva un girone unico di so-

la andata (8 i partecipanti) con playoff a chiusura fra bòni 

(prime 4) e pocobòni (ultime 4). Fra i bòni Cecco1970, dopo il fi-

lotto di vittorie nel girone, stecca la finale con Zeno71. Mentre 

fra i pocobòni è Inshortezza 

ad avere la meglio dopo un 

girone altalenante. Come voleva essere, non sono mancate 

sorprese nelle singole partite e l’effetto carta ha reso i 

match sempre vivaci e imprevedibili. Ma vogliamo trala-

sciare il convivio? Quest’anno lo chef Cecco1970 si è defila-

to in panchina lasciando ai partecipanti il compito di stupi-

re pure a tavola. E così è stato, come può testimoniare chi 

ha partecipato. Viva la Caronte, viva il cazzeggio, viva lo 

stare insieme.  
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Osc LUPA CAPITOLINA & Osc SPQR -  

IV Ed. Quando Roma era come Londra 

Gentili radiosubbuteisti, stiamo qui a raccontarvi  la 4° edizione del 

"Quando Roma era come Londra" evento, torneo, raduno, della capi-

tale, organizzato dall’O.S.C Lupa Capitolina in collaborazione con 

l'O.S.C. S.P.Q.R. L'adunata sediziosa, si svolgeva in via Pontina, in un 

vecchio casale abbandonato che ci riporta indietro nel tempo, prima 

di quel 1927, anno di nascita dell'A.S. Roma. Prima di quell'anno, nel-

la capitale d'Italia, al contrario del nord, dove la passione calcistica 

aveva già preso piede, scorrazzavano per i campi ben 9 squadre ac-

certate: la S.S. Vittoria, S.G.S Fortitudo, S.S. Alba Roma, F.B.C. Roma, 

C.S. Audace Roma, S.S. 

Pro Roma , U.S. Romana, S.S. Juventus Roma e 

la S.S. Podistica Lazio. 7 di queste, scendevano 

sui campi verdi color pistacchio per regolar 

tenzone. Le squadre erano formate da 3 lungi-

miranti personaggi, pronti a conquistare il tito-

lo in palio, l'aria fresca e condizionata 

(all'epoca era fornita da 4 schiavi di nome Dai-

kin). Il tutto in un ambiente fornito di tutti i 

confort e pieno di panche a forma di divani che permettevano l'ideale riposo ai personaggi in 

questione. Le dispute si sono giocate in modo tipico romano, con prese in giro a mo’ Ruganti-

niano, tra bivacchi e col sidro che scorreva a fiumi (in realtà era acqua della lontana sorgen-

te di Nepi). Alla fine la vittoria finale andava alla 

S.S Vittoriana di Gasil, Rudy70 e Sirio che per un 

solo punto superava la S.G.S. Fortitudo di Cicloturi-

sta, Suarez e Vik. La serata si chiudeva con aned-

doti del fido Marcucs, un mare di fritti Romani ove 

il buon Oby ha sguazzato alla meraviglia, baccalà, 

olive ascolane, fiori di zucca a pelo d'acqua, l'otti-

ma pizza ed un graditissimo dolce che chiudeva il 

bivacco finale. Arrivederci alla quinta edizione. 

http://U.S.Romana
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BAR FRANCAO - Super 8 Old Firm 

Celtic Vs. Rangers 

Eccoci qua a raccontare un’altra giornata di 

divertimento, risate e cialtronaggine, andata 

in scena nel bar più subbuteoso del mondo. Il 

tema del super 8 per questo appuntamento, un 

classico del calcio scozzese l'Old Firm tra Celtic 

e Rangers, in onore della risalita in massima 

serie dei Rangers proprio quest’anno. Da una 

parte con il Celtic si schierano l'instancabile referente del 

club di Santa Marinella, il grande ed inimitabile sor 

Byteddy seguito da Long John, Jose76 e da Pittsub 

dell’Allegra Brigata di Ostia. Dall’altra parte con i Ran-

gers, l'unico arabo di Testaccio Saiyq Alturam alias il 

Tranviere, Pierluigi Licenziato (si chiama proprio cosi 

ndr.) il grande Francone che questa volta è stato costret-

to suo malgrado a giocare (era talmente disperato che  

ancora non era il suo  turno e già stava in campo con una 

squadra) e per ultimo Oby70 su cui è meglio stendere un 

velo pietoso dopo capirete il perché. Pronti via si comincia 

con il primo turno di gioco e già si capisce che aria tira. 

Un parziale di 8 a 1 per i Rangers. Unico gol conquistato del Celtic porta la firma del Tranvie-

re, alla testa dei suoi 11 arabi demoli-

sce Pittsub con un 4-0 allo Sgraffigna 

Stadium. Negli altri incontri Francone 

danza intorno all’Algida Stadium incan-

tando i ragazzi del Celtic di Byteddy con 

le sue tremende botte al volo, risultato 

3-0, Pierluigi in un incontro combattuto 

sorpassa Jose76 grazie ad un episodio 

fortunato e porta a casa la partita per 
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1-0 e per finire Long John vince meritatamente 1-0 con Oby70. Il 

secondo turno sembra cominciare sulla falsa riga del primo, 

Francone vince 3-1 la propria partita, l'arabo romano testaccino 

porta a casa la sua partita, la terza partita è un pareggio a reti 

bianche, mentre nell’ultima partita Oby70 ne becca 6 da Byteddy 

che senza infierire più di tanto sull’avversario, gli concede il gol 

della bandiera. Piccolo break per ricaricare le pile con gelati e 

birra a volontà e si ricomincia. Ripartenza con il Celtic che si 

aggrappa alle prestazioni di Long John che si porta a casa la 

partita per 3-0, ma il Tranviere arabo (ancora non ho capito in 

che lingua parla ai passeggeri) e Francone ribaltano la situazio-

ne con un 1-0 e un 5-1. Tocca poi nuovamente ad Oby70 che, ricaricato dal gelato, dà nuova 

linfa ai Rangers che si aggiudicano la 

contesa per 2-0. Prima dell'ultimo tur-

no, foto di rito di tutti i partecipanti. Si 

riparte con Long John e il Tranva che 

non si fanno del male e impattano sul-

lo 0-0 ,Francone che in agilità supera 

2-0 Jose76, Oby che miracolosamente, 

supera 2-0 Pittsubb e l'ultima partita 

che vede Byteddy superare agevolmen-

te 3-1 Pierluigi. Alla fine si tira il totale 

con il risultato finale di un omino del Celtic di Pittsubb rotto, due omini di Oby dei Rangers 

che si son staccati dalla base (inner e miniatura girovagavano per il panno in cerca di aiuto), 

di un omino del Chelsea Ref 42 sempre di Oby che si è azzoppato e due o tre porte saltate e ri-

messe a posto per buona grazia di 

Franco e dei suoi tiri al volo. A parte 

gli scherzi, per la cronaca, risultato 

finale Rangers batte Celtic 26 a 16. 

Ricordino della giornata, l'immancabi-

le spilletta e una birra artigianale ad 

ognuno dei partecipanti. Detto questo, 

ennesima giornata divertente, scanzo-

nata e cialtrona che il bar di Franco e 

il suo Super8 offre. 
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Osc BARI - Coppe Europee 2017 

E' lo Sparta Praga di Luigi40, il vincitore della Champions 

League 2016-2017. Termina il dominio olandese di 

bassman68, vincitore delle precedenti edizioni. A contende-

re la coppa dalle grandi orecchie è stato il Rosenborg di De-

janITA. Finale bellissima, terminata 2-2. I piazzati sono sta-

ti favorevoli ai cechi che coronano una cavalcata ed una 

stagione ad altissimo livello. In Coppa Uefa è l'Ajax del ri-

trovato donBoscoBari a trionfare. In una tiratissima finale 

contro il Real Madrid di tigermoth74, gli olandesi hanno la 

meglio sui favoriti della 

vigilia. Decisivo il terzo 

piazzato e grande gioia 

finale per Gigi. A sorpresa la Coppa delle Coppe va in Croa-

zia sponda Spalato...ed il merito è di Gladiatore67 che si sal-

va dall'eliminazione ai quarti di finale, e trova la spinta per 

arrivare in finale e dominare la Lazio di yanez77, a cui va il 

merito di aver raggiunto 

la sua seconda finale eu-

ropea in due anni. Con 

questi verdetti, va in ar-

chivio l'ottava stagione 

interna. La lunga caval-

cata iniziata a Settembre ha visto organizzare e concludere 

tutto quello che avevamo pensato, il tutto condito dal sano 

divertimento e la giusta competizione. Doveroso ringrazia-

re tutti i 42 artefici di questa ennesima splendida stagione 

di Subbuteo, con la speranza che Settembre arrivi presto.   

Luigi40—Vincitore della 

Champions League 

DonBoscoBari—Vincitore 

della Coppa UEFA 

Gladiatore67—Vincitore della 

Coppa delle Coppe 



35 

 

Osc SALERNO FOREVER - Coppe Varie 

Dopo 24 coppe e 2 campionati si è conclusa la sesta ricchissima 

stagione dei Salerno Forever, che in totale hanno registrato la 

partecipazione di ben 27 

olders e che nel mese di 

Giugno hanno dato vita ad 

Europa League, KNVB Be-

ker e Coppa dei Balcani, 

con le vittorie che sono an-

date rispettivamente alla 

Fiorentina di Sabotto, al Feyenoord  di Liverpool, che 

dopo aver superato un girone di ferro, ha sconfitto in finale la sorpresa Groningen allenata 

da Raff70 e lo Shakhtar Donetsk di Limoncello66. Per il 

Master, rinviato al 1 Settembre, a causa delle temperature 

troppo alte di questi giorni, si sono qualificati i primi otto 

della classifica generale, cioè Liverpool, Limoncello66, Deid-

da, Sabotto, Petermax77, Max67, 

Raff70 e Supotto74, i quali apri-

ranno con la Copa Libertadores ad 

essi riservata la stagione 2017-18, 

che si preannuncia ancora più av-

vincente di quella appena terminata grazie all’ideazione del Grande 

Slam, che prevede l’organizzazione di 4 grandi coppe nel corso 

dell’anno. Da Salerno 

è tutto, i Forever vi 

augurano una felicis-

sima estate e vi danno 

appuntamento a Set-

tembre. 
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Osc BANDA BASSOTTI - Campionato 

2016/17 

Anche quest’anno il campionato dei Bassotti è giunto al termine e ha visto molti incontri inte-

ressanti sia in Serie A sia in Serie B. La formula del nostro campionato permette ai vari gio-

catori di avere un certo lasso di tempo per giocare le partite in calendario e, sotto l’attenta 

regia di Exeter e di Mox, si fa in modo che tutto proceda con una certa continuità. Quest’anno, 

oltre alle numerose trasferte e agli impegni na-

zionali (Arenzano e Brasileiro) abbiamo anche a-

vuto la Coppa Italia e i Circuiti Mondiali, meeting 

periodici che vedono la partecipazione sia dei 

Bassotti sia degli iscritti degli altri Club Genovesi. 

I Circuiti sono stati dominati da un gruppo di gio-

catori che fino alla fine hanno lasciato una certa 

incertezza sul nome del vincitore finale. Alla fine 

al meeting finale il solito Exeter ha avuto la me-

glio, arrivando a primeggiare su tutto il gruppo. 

Così è stato anche per il Campionato di serie A che ha visto uno spareggio finale tra Cayne-

mar e Exeter, perché giunti a fine campionato a pari merito. 

Nello spareggio Exeter ha avuto la meglio su un Caynemar 

mai domo. Uno spettacolo vederli giocare, sia per la correttez-

za che per la qualità delle giocate, in vero stile OLD. Per quan-

to riguarda Exeter però non è riuscito a fare il triplete perché 

la Coppa Italia interna è stata vinta da Caynemar, in un per-

corso non semplice gestito dal mitico Perci. Sempre relativa-

mente al Campionato ci sono state anche le retrocessioni, che 

quest’anno hanno visto scendere in B Mox, il Nonno, Mirko e 

Stissi. Riguardo invece le promozioni nella serie A, sono da 

annoverare sia la salita di Zizou, sia la salita di ADT che han-

no vinto il campionato con un forte distacco dal resto del gruppo. Gli altri posti sono stati 

conquistati da The Loft e da Cippo, che hanno combattuto nei faticosissimi Play Off con av-

versari quali il Conte, Perci e Cucullo. Il prossimo anno si prevede anche l’ingresso di altri so-

Lo spareggio per aggiudicarsi il campionato 

Exeter - Caynemar 
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ci che si sono avvicinati al Club grazie all’iniziativa 

dello SLURP, delle serate nelle quali c’è un piatto cen-

trale di riferimento (Minestrone, Pasta al Forno, ecc.) 

con una cornice di Subbuteo per renderla più attratti-

va. Lo stare insieme per giocare e per mangiare alla 

fine permette alle persone di conoscersi meglio e nel 

caso, di chi deve riprendere dopo tanto tempo di inat-

tività, permette di farlo senza il classico imbarazzo di 

colui il quale crede di aver dimenticato la tecnica. 

Dunque l’annata è stata veramente intensa e piena di 

eventi interni aperti a tutti, coronata poi sia dai due nazionali organizzati sia dalle numerose 

trasferte nelle quali i Bassotti si riversano in massa. Speriamo che la prossima annata sia 

almeno densa e bella come quella appena conclusa e confidiamo che anche altri amici geno-

vesi possano partecipare al nostro campionato come ha fatto Alex70 che è iscritto al Levante. 

I finalisti della Coppa Italia 

Caynemar e Kilburn 

Osc LECCE - Coppa Italia 1961/62 

Dopo un po’ di vicissitudini, nel mese di Giugno abbiamo cer-

cato di ritagliarci un po’ più di spazio per il nostro (in) sano 

divertimento. Abbiamo dato vita al nostro Primo Campiona-

to Mensile volgarmente detto ACDC (anche in onore alla ma-

scotte… il fido Poldo). Una sorta di chi c’è c’è…e peccato per 

chi non c’è stato! Le serate hanno avuto sempre un tema 

con i classici punteggi dati dai risultati sul campo ma la 

particolarità che ha poi determinato la classifica mensile è 

stata la attribuzione di 3 punti per la vittoria, due punti per 

il pareggio 1 punto per la sconfitta e 0 punti per abbandono 

o assenza. Le formule ed i sorteggi spesso improvvisati 

hanno dato alle serate un senso di imprevedibilità che ha 

senz’altro contribuito a rallegrare lo spirito del gruppo e ha 

dato a tutti la possibilità di sentirsi pienamente partecipi. Il 

9 giugno è andata in scena la Coppa Italia 1961-1962.  
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Osc AMICI MIEI - Coppa dei Campioni 

65/66 

Tante serate di club, in quest’ultimo mese. Fervono i pre-

parativi per il prossimo raduno datato 9 Luglio e prose-

gue lo svolgimento del Campionato dei Sogni, che grazie 

anche alla presenza di 2 amiconi Torrionici come Zubi64 

e Subby2000 ha visto giocarsi diverse partite. Eravamo 

rimasti con il Verona 84/85, quello mitico di Bagnoli e Udi-

nese 83/84, quella di Zico, appaiate in vetta, vediamo co-

sa è successo. Si è iniziato con un big match, il Milan dei 

3 olandesi contro il Napoli del Pibe, risultato finale 3-1 per i partenopei che, grazie alla mae-

stria della loro guida Zubi, hanno visto sbloccarsi. Diego Armando in rete come anche Giorda-

no e Carnevale. Subby per il gol del momentaneo pareggio ha mandato in rete il mitico Paoli-

no Maldini. Nostalgia! Altri 3 match che hanno chiuso la 

5^Giornata: Verona 84/85 (Totomez) - Roma 82/83 

(Casual Crew) 2-0, Udinese 83/84 (Zubi) - Torino 48/49 

(Alenov) 3-0 e Inter 09/10 (Naky) - Fiorentina 99/00 

(Subby) 1-0. Passiamo ora alla fredda cronaca della 6^ 

giornata che costituisce anche il giro di boa di questo 

nostro primo campionato dei sogni. Napoli 86/87 

(Alenov) - Sampdoria 91/92 (Totomez) 0-0, ennesimo pareggio a reti inviolate tra questi due 

cialtroni dei cialtroni. Derby della capitale tra la Lazio 99/00 (Casual Crew) e Roma 82/83 

(Subby2000) 0-2. Torino 48/49 (Naky) - Atalanta (Zubi) 1-2. Al gol del vantaggio atalantino di 

Garlini risponde subito Ballarin per il grande Torino, 

ma nel finale del match il Grandissimo capitano ber-

gamasco Stromberg regala una giusta vittoria agli 

orobici. Inter 09/10 (Totomez) - Cagliari 69/70 (Naky) 0-0 

altro pareggio tristezza. Fiorentina 99/00 (Casual 

Crew) - Milan 89/90 (Zubi) 0-1. Chicco Evani per il diavo-

lo. E poi arriviamo al big match fatto giocare a 2 cate-

nacciari come Alenov alla guida della sua Amata Udinese e Subby2000 alla guida del Verona. 

0-0 con copiosi fischi da parte del pubblico pagante per lo scempio andato in scena. 
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Osc INSOMMA ANCONA - Ludica Marche 

Giugno è denominato il "mese del sole" e di luce piena è sta-

to irradiato il Club "I.N.S.O.M.M.A" durante gli ultimi trenta 

giorni. La partecipazione ai tornei nazionali di Montefalco, 

Giulianova e Cattolica hanno confermato la crescita tecnica 

del sodalizio, ma ciò che ci preme maggiormente è la voglia 

di condividere l' "idea Subbuteo" pure con persone apparen-

temente lontane, che unite dal-

la medesima passione, riduco-

no ogni distanza. Abbiamo recentemente partecipato a "Ludica 

Marche", una singolare due giorni arrivata alla seconda edizio-

ne, svoltasi presso il maestoso Castello della Rancia (XIV Secolo) 

a Tolentino (MC), promossa dalla Associazione Storico Modellisti-

ca di Civitanova Marche. Immersi in un tripudio di modellismo 

storico e fantastico costellato da compagnie di rievocazione del 

territorio, abbiamo presentato con orgoglio il Subbuteo e festeggiato la cessazione della tra-

gica attività sismica. Dall'interno ci siamo spostati sulla costa, dove nel capoluogo marchi-

giano abbiamo rallegrato gli intervenuti giocando su un paio di panni verdi, nell'ambito della 

seconda edizione del "Festival del Mosciolo" (nato da un’idea del socio dorico Fabrizio Andrea-

ni) svoltasi nel suggestivo Porto Antico. Tra un'abbuffata e l'altra del tipico prodotto ittico an-

conetano, ci siamo prodotti in dimostrazioni al pubblico, spiegato regole, ecc.. Conciliando 

musica, spettacoli e visite culturali. L'organizzazione del nostro prossimo Torneo Nazionale, 

fissato per il 15/10 procede a buon ritmo, con l’attiva 

produzione delle squadre che animeranno la gara, 

la ricerca di personaggi sportivi che faranno da gra-

dita cornice all'evento e la progettazione della mi-

gliore accoglienza a chi interverrà. Il Campionato 

interno dedicato alla Serie A 1970/71 naviga a gonfie 

vele e in vetta alla classifica troviamo appaiate il 

Catania e il Foggia, incalzati dal Lanerossi Vicenza. 
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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.  

Quinto appuntamento con la rubrica dedicata al Rugby dedicato alla pubblicazione della par-

te iniziale del quarto capitolo del regolamento 5.0. 

 

4.MOVIMENTI OFFENSIVI 

 

4.1 OTTENIMENTO DEL POSSESSO 

Il possesso della palla è condizione preliminare affinché il giocatore possa impostare la pro-

pria azione offensiva: dopo averlo ottenuto, infatti, egli può proseguire il gioco sospingendo 

la palla verso la linea di meta avversaria (vedi cap. 4.2 AVANZAMENTO), passandola alle altre 

miniature della propria squadra (vedi cap. 5 PASSAGGI) oppure calciandola in avanti per gua-

dagnare terreno o tra i pali per segnare punti (vedi cap. 7.3 CALCIO DI SPOSTAMENTO e cap. 

7.5 DROP). 

Il giocatore che ha diritto di tentare di ottenere il possesso può farlo colpendo in punta di dito 

una qualsiasi delle proprie miniature posta in posizione regolare (vedi cap. 11.1 FUORIGIOCO) 

purché essa si trovi nello stesso quarto di campo in cui si trova la palla oppure nel quarto a-

diacente ad esso in direzione dell’area di meta del giocatore: il tentativo può avvenire in si-

tuazione di palla libera, dopo un passaggio, oppure dopo un calcio di spostamento, un calcio 

piazzato fallito se la palla resta in campo o un drop fallito se la palla resta in campo; 

a) in situazione di palla libera, prima di tentare di ottenere il possesso, se vi sono miniature 

avversarie in posizione irregolare che ostacolano il tentativo, cioè miniature avversarie poste 

tra la miniatura con la quale intende tentare il possesso e la palla stessa, il giocatore può 

chiedere all’avversario di spostarne una (vedi cap. 11.1 FUORIGIOCO); tale spostamento deve 

essere eseguito con le mani parallelamente alla linea di fondo-campo allontanando la minia-

tura indicata di 5cm dal punto in cui essa si trova (vedi cap. 11.1 FUORIGIOCO paragrafo d); 
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b) la palla si considera in possesso di una determinata miniatura (e, di conseguenza, del gio-

catore cui essa appartiene) se, tramite un colpo in punta di dito e senza commettere infrazio-

ni, quella miniatura tocca la palla e questa termina la sua corsa all’interno del campo senza 

colpire alcuna miniatura avversaria; 

c) se la miniatura con la quale il giocatore che ha diritto di tentare il possesso non lo ottiene, 

cioè non colpisce la palla, e arresta la propria corsa all’interno del cerchio di raggio di 5 cm 

con centro nel punto in cui si trova la palla stessa, il giocatore cui essa appartiene deve spo-

starla con le mani riportandola sulla circonferenza di quel cerchio seguendo la direzione pal-

la-base. Se, dopo tale spostamento, la miniatura si trova in posizione irregolare e ostruisce il 

tentativo di possesso da parte dell’avversario, al giocatore può essere chiesto di spostare ta-

le miniatura per eliminare l’ostruzione (vedi cap. 4.1 OTTENIMENTO DEL POSSESSO paragrafo 

a); 

d) se la miniatura con la quale il giocatore che ha diritto di tentare il possesso esce dal cam-

po dopo aver toccato la palla e questa rimane in campo senza colpire alcuna miniatura difen-

siva, l’attaccante ottiene comunque il possesso e può proseguire il gioco; 

e) se la miniatura con la quale il giocatore che ha diritto di tentare il possesso non tocca la 

palla e colpisce una miniatura della stessa squadra o di quella avversaria, tale giocatore non 

commette infrazione e il tentativo di possesso passa all’avversario: se tale miniatura innesca 

ulteriori contatti, l’attaccante commette infrazione: CONTATTO IRREGOLARE (vedi cap.11.2 IN-

FRAZIONI) e al difensore è assegnata una punizione nel punto in cui la miniatura offensiva ha 

colpito la prima delle altre miniature; 

f) se la miniatura con la quale il giocatore tenta di ottenere il possesso o di eseguire un offlo-

ad (vedi cap. 5.3 OFFLOAD) si trova al di fuori dei quarti di campo consentiti al momento del 

colpo in punta di dito su di essa e con tale colpo tocca la palla, il giocatore commet-

te infrazione: POSSESSO IRREGOLARE (vedi cap. 11.2 INFRAZIONI) e una mischia verrà asse-

gnata a favore del difensore nel punto in cui la miniatura ha toccato la palla; 

g) se, durante un tentativo di ottenimento del possesso, una miniatura offensiva colpisce la 

palla e poi due o più miniature offensive o difensive, oppure se l’unica miniatura toccata dal-

la miniatura offensiva tocca a sua volta almeno un’altra miniatura offensiva o difensiva, 

l’attaccante commetteinfrazione: SFONDAMENTO (vedi cap. 11.2 INFRAZIONI) e una punizione è 

assegnata al difensore nel punto in cui la miniatura offensiva ha colpito la prima delle altre 

miniature; 

h) il tocco in punta di dito con il quale una miniatura ottiene il possesso costituisce il primo 

tocco di avanzamento ed è, quindi, soggetto anche alle regole dell’avanzamento (vedi cap. 4.2 

AVANZAMENTO paragrafo b e seguenti). 
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ALLA SCOPERTA DI KEN BAILY 

In questa puntata vorremmo parlare di una miniatura, uno tra gli accessori Subbuteo più 

ricercati ed amati: Ken Baily, che molti pensavano essere un personaggio inventato, fu, in 

realtà, per trent’anni, la mascotte "ufficiale" della nazionale britannica. 

Era un tifoso vestito come John Bull (vi ricorda qualcuno?), la 

"maschera" simbolo della GB, un'immancabile coccarda appuntata 

sul bavero della giacca rossa con le code, un gilet con i colori della 

Union Flag, cilindro, un'insegna dei three Lions ed un "sonaglio" in 

mano. Comparve sia sulla confezione del "Subbuteo Football 

Express" che nei cataloghi del 1971/72 e 1972/73. Il suo ritratto sor-

ridente ed un fumetto applicato sopra la sua testa, o meglio sopra 

al suo cilindro, riportava una frase dove questo anziano e sorridente signore consigliava 

questa variante di gioco, in quanto, nuova, veloce, eccezionale! Nato a Boscombe il sobborgo 

di Bournemouth, nella vita di tutti i giorni era un normalissimo impiegato statale ed ex atle-

ta in gioventù, da velista, nel 1939, percependo il precipitare degli eventi che avrebbero con-

dotto alla Seconda Guerra Mondiale, aveva veleggiato in solitaria attraverso l'oceano 

(l'impresa sportiva fu chiamata "Running across the Atlantic") e colto l'occasione per conse-

gnare al presidente degli Stati Uniti d'America Franklin D. Roosevelt una petizione per avver-

tire del grave pericolo che gravava sull'Europa. Più di mezzo secolo dopo il Guinness Book of 

Records ha notato che aveva percorso 190,805 miglia nel corso della sua vita. Praticante as-
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siduo di calcio, squash, golf e hockey, anche da pensionato si te-

neva in forma con il pattinaggio su ghiaccio (quattro ore a setti-

mana) e un tuffo in mare al giorno. Un atleta, ma anche un tipo 

strano, si diceva, che quando era giovane era famoso per avere 

più volte attraversato le strade di Bournemouth, la sua città, in 

bicicletta, mascherato o da Winston Churchill o da Hailè Selassiè. 

Immagino che ora vi stiate chiedendo cosa potesse spingere un 

uomo inglese sulla cinquantina a andare in bici vestito da Negus 

dell'Etiopia. Temo non lo sapremo mai.  

D'altra parte gli aneddoti su di lui si sprecano: nel 1958, mentre 

faceva jogging in tarda sera con una tenuta fosforescente, fu 

attaccato da una civetta e finì all'ospedale, inoltre per diversi 

anni aveva collaborato col Bournemouth Times con 

il curioso pseudonimo di "Genevieve".  

Vita privata? Era sempre rimasto scapolo. Per 56 

anni aveva vissuto (fino alla morte di lei) insieme 

alla madre in un appartamento al centro di Bourne-

mouth; non beveva e non fumava. Le donne? "Mi 

piacciono. Sono molto belle. Però il mio vero amore è 

per la mia bandiera e per l'Inghilterra. E i miei unici 

vizi sono caffè, crema al cioccolato e le paste dol-

ci".  

Negli anni Cinquanta aveva preso a svolgere servizio come mascotte del Bournemouth FC: ag-

ghindato con i colori del suo club locale, intratteneva i bambini ed i più grandi all’interno del 

Dean Court prima e durante il match, poi intorno alla metà dei Sessanta aveva deciso di fare 

il grande passo, iniziando a presentarsi a tutte 

le partite casalinghe della nazionale, le prime 

volte accede alle gradinate di Wembley come un 

"normalissimo" tifoso, ma col tempo inizia a di-

venire un personaggio, la TV gli dedica qualche 

servizio, i giornali ne parlano, i tifosi si fanno 

fotografare con lui. Succede che la FA comincia 

a pensare a lui come una sorta di portafortuna e 

a regalargli i biglietti. Non gli negherà mai un 

ingresso per Wembley, mentre per le trasferte 
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lui non chiederà mai nulla. La sua massima soddisfazione, d'altra parte, era diventata quella 

di essere invitato negli spogliatoi, o al party post partita, o a "Match of the day", o in altre 

trasmissioni sportive. Una volta gli fanno anche conoscere il Principe Carlo, che candidamen-

te gli si rivolge così, con umorismo molto inglese: "L'ho già vista alcune volte in televisione, e 

mi chiedevo in effetti da quale luogo lei fosse scappato...". 

A Monaco nel 1972 fu oggetto di lanci di lattine e agrumi 

da parte dei tifosi tedeschi durante il suo tradizionale gi-

ro del campo prima della partita, ma lui, con il suo consu-

eto buon umore non ne fece un dramma. A Mosca, i diri-

genti della federazione russa, lo fecero accomodare in 

panchina vicino a Sir Alf Ramsey pensando facesse parte 

dello staff tecnico inglese. Di questo episodio Baily ricor-

dava l'imbarazzo di ciò, si scusò più volte con Ramsey 

perché non pensasse che fosse stato lui a chiedere ai diri-

genti sovietici di avere tale posto. Infine in Romania ri-

schiò l'arresto; sempre durante il classico giro del campo 

Baily salutava la folla con il classico segno della vittoria 

di Churchilliana memoria, ovvero la "V" fatta con indice e 

medio. Il pubblico di casa pensò che si trattasse di un ge-

staccio e la polizia locale lo portò Bailey negli spogliatoi. Qui gli fu comunicato che lo avreb-

bero arrestato per una sorta di turbativa dell'ordine pubblico; ci volle una lunga operazione 

diplomatica dei dirigenti inglesi per evitargli la permanenza nelle carceri di Bucarest. 

Se poi pensiamo che per il match Inghilterra - Portogallo del Dicem-

bre del 1969, la Subbuteo omaggiò tutti coloro che acquistavano il 

programma con la sua miniatura (ne furono prodotte 100.000… que-

sto era infatti di norma la tiratura degli Official Programmes per le 

gare interne della nazionale), potremmo dire che la fama di Baily 

era alla pari dei giocatori, se non maggiore. Per questo non chiede-

rà mai un solo penny: gli basta l'onore di essere riprodotto co-

me "Il" tifoso per eccellenza in Inghilterra: un ragionamento che 

stride con i diritti di immagine di oggi.  

Nel 1985 l'unica ombra sulla sua onorata "carriera": viene sospet-

tato di reati legati alla pedofilia, ma venne assolto con formula piena. Al processo si difende 

così: "Qualcuno può aver pensato male di me perché sono spesso attorniato da ragazzini, ma 

in realtà io voglio solo dare loro un momento di allegria. E comunque, vostro onore, spero che 
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si arrivi a una sentenza prima di Maggio dell'anno pros-

simo, perché vorrei seguire la Nazionale in Messico". Fa 

presenza fissa sugli spalti fino a poco prima dei Mondiali 

1990, quando le sue condizioni fisiche iniziano a farsi pre-

carie. L'ultima apparizione pubblica con il suo vestito da 

John Bull è alle Olimpiadi di Barcellona 1992. A sostegno 

della nazionale di calcio inglese ha visitato 40 paesi e ha 

percorso quasi 200.000 miglia.  

Morirà nel 1993 di cancro ai polmoni. Nella sua ultima 

intervista, quando gli chiedono quale sia stato il match 

più divertente a cui ha assistito, risponde: "Per il calcio 

non saprei scegliere. Per il rugby però non ho dubbi. Quello del Febbraio 1982 con l'Australia". 

Vale la pena raccontare che nel corso di quella ga-

ra, disputata a Twikenham, fu proprio Baily a en-

trare in campo e "salvare la situazione", convincen-

do la streaker Erica Roe a lasciarsi coprire dalla 

sua bandiera inglese. "L'unica volta che l'ho ceduta 

a qualcun'altro, ma è stato per una buona causa". 

Gli hanno dedicato un film/documentario nel 1991. 

In conclusione possiamo definire Ken Baily, il vero 

prototipo di tifoso corretto, simpatico e affabile, 

magari ne esistessero ancora!!! Viva Ken Baily! 
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(a cura di Joe Condor) 

Il viaggio era durato un’eternità e quando non sai più se guardare la scia del traghetto 

sull’acqua o se acquistare l’ennesimo souvlaki, vuol dire che sei veramente cotto. Per tenere 

bassi i costi della vacanza, logicamente si era scelto il viaggio in poltrona, ma non per la soli-

ta tirchieria genovese, ma perché eravamo convinti che, essendo estate, viaggiare in una ca-

bina piccola e puzzolente sarebbe stato peggio che rimanere sul ponte a guardare le stelle. 

Tutto ok ma 13 ore di rollio riuscirebbero a spaccare lo stomaco di chiunque! Mentre il viag-

gio proseguiva, pur di impegnare il tempo, consultavamo le mappe, cercando di sincronizzare 

i percorsi sul cellulare, per poterle utilizzare anche senza linea dati una volta scesi in Grecia. 

Inizialmente, come primo percorso avevamo ipotizzato di sbarcare a Igoumenitsa e scendere 

poi pian piano verso sud; ma per evitare strade che non sono del tutto apposto optammo per 

sbarcare a Patras (Patrasso in Italiano). Logicamente la fortuna mi aveva baciato e ad Anco-

na eravamo entrati tra i primi nel traghetto, visto che le moto passano avanti alle macchine; 

ma questa fortuna diventò sventura quando capii che ero finito al ponte -4, praticamente a 

ridosso dell’elica, sott’acqua in mezzo ai pesci. Al mattino, sul ponte, vedemmo delinearsi Pa-

trasso all’orizzonte. Lo sbarco lo avevo immaginato più epico, ma il vecchio bolide non aveva 

per niente voglia di accendersi e, a furia di veder uscire gli altri mezzi, la disperazione comin-

ciò a salire, con la paura di rimanere all’interno e ritornare in Italia. Ma gli dei ci vennero in-

contro, perché era un rientro e perciò il traghetto si sa-

rebbe fermato fino all’indomani. Grazie ad un marinaio 

riuscimmo a sbarcare sulla banchina ormai deserta e 

assolata. Io, Joa Condor e i ragazzi (beh si c’erano anche 

loro), provati dal viaggio e dall’arrivo, eravamo preoccu-

pati di come continuare il viaggio, avendo il mezzo fuori 

uso. Fu grazie ad un meccanico trovato per caso al porto 

che riuscimmo a far ripartire la moto e a riparare il dan-

no, solo l’allentamento dei cavetti sulla batteria. Una be-

vuta in allegria, per ripagare dell’aiuto, e potemmo ri-

partire alla volta di Atene. Ammetto che nel momento di 

sconforto mi sono chiesto cosa mi fosse girato per la te-

sta di scendere in quel di Grecia a giocare a Subbuteo e 
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incontrare i “fratelli” greci che, come noi ama-

no il panno verde; poi ho ricordato che il viaggio 

lo avevo intrapreso per ritrovare anche uno dei 

due “fratelli” greci con cui avevo studiato, Geor-

gios Karpouzos. Il grande Giorgio che aveva ta-

lento da vendere, ma una timidezza incredibile, 

che riusciva a parlarmi per ore, per evitare di 

presentarsi all’esame di chimica o di farmacolo-

gia, preso da una furia che solo un venditore 

esperto poteva avere. Prima di metterci in sella ho tirato fuori la scatola per riguardarmi i 

“ragazzi”, come se quell’azione mi permettesse di ritrovare l’energia necessaria per procede-

re. Quando si è stanchi da un viaggio, anche se solo all’inizio, viene un po’ di scoramento e 

viene da pensare che stare a casa e andare al mare vicino a Genova non sarebbe stato così 

male; ma poi immagini mentre incontri i ragazzi di Atene e mentre cominci a giocare con loro, 

senza capire un’accidenti di quello che dicono! Il solo pensiero di quell’incontro mi fece scat-

tare l’adrenalina, perciò tirati fuori i ragazzi e fatto finta di parlargli guardai Joa Condor - 

“che avventura, vero?!” - le dissi. Lei non rispose, mi guardò e con un po’ di compassione e 

simpatia mi sorrise. Oggettivamente non so se mi stesse dicendo “che imbecille che sei” o 

“che tenero”, ma spero di poter propendere per la seconda versione. Finalmente, dopo altre 5 

ore di viaggio, su strade dissestate e piene di buche non tanto piacevoli entrammo in Atene, 

accolti da un traffico assordante e incasinato. Atene…non me l’ero immaginata così, tutto ap-

pare all’improvviso confuso, fitto, senza regole e tutto in perenne costruzione. Per fortuna il 

tempo “perso” in traghetto, a preparare i percorsi sul palmare adesso veniva utile, perché mi 

permetteva di muovermi come se avessi sempre abitato ad Atene. In meno di 20 minuti la ca-

sa di Georgios - una palazzina di tre piani, tutti occupati dai componenti e dall’attività della 

sua famiglia - era davanti a noi. 

L’accoglienza fu tipica, di quelle che 

solo nel sud Europa sanno darti: calo-

rosa, simpatica e quasi asfissiante, 

ma piena di quella gioia vera che cre-

di non esista più. Dopo i vari riti di 

benvenuto e dopo averci fatto conosce-

re almeno cinque coppie di vicini, a cui 

eravamo stati presentati come “gli i-

taliani”, finalmente finimmo a pranzo 

alle 16.00 locali. Quello che per loro fu 
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un pranzo di benvenuto, per noi assomigliava ad un pranzo di nozze, dove non vedi mai la fine 

e se rifiutavi qualche pietanza, alla fine interveniva un altro della famiglia a dirti che non po-

tevi lasciare quel ben di Dio e ti chiedevano se stavi male. Ahi voglia a far capire che sarem-

mo stati male se avessimo mangiato tutto! Alla fine però ci arrendemmo facendo onore alla 

tavolata. Il giorno seguente, dopo una colazione, in grado di sfamare almeno il doppio dei 

presenti, chiesi a Georgios se mi poteva accompagnare alla sede del club del Subbuteo di Ate-

ne e gli diedi l’indirizzo. Lui mi guardò, stupito che avessi una meta in città differente da casa 

sua, poi cercò di capire di cosa si trattasse. Cercai di spiegargli cos’era il Subbuteo e per ren-

dere la vita più facile tirai fuori i ragazzi, credendo che anche lui, da ragazzo ci avesse gioca-

to, ma mi resi conto che non era così. Immaginai che la diffusione del Subbuteo, fuori dallo 

Stivale, seppur giunta in Grecia, non era così scontata. Neppure il fratello maggiore Nektari 

ne aveva mai visto uno. Cercarono an-

che su Google per capire in greco cosa 

fosse e capirono meglio la cosa. Detto 

ciò, chiesi a Georgios se era comunque 

disponibile ad accompagnarmi, non 

fosse altro per aiutarmi nella tradu-

zione di ciò che veniva detto, e lui ac-

cettò. Probabilmente non gli interessa-

va veramente, ma essendo l’ospite sa-

cro, qualsiasi mia richiesta doveva es-

sere soddisfatta. Così il terzo giorno, 

un mercoledì, per la precisione, io, Georgios, Joa Condor e i “ragazzi” salimmo sulla Nissan di 

famiglia Karpouzos e ci dirigemmo verso il club. Avevo visto l’orario su internet e avevo chie-

sto a Georgios di telefonare per sapere se quella sera sarebbe stato aperto, pregandolo di 

non annunciare l’arrivo dell’Italiano, volevo entrare in punta di piedi per giocare con nuovi 

amici. Ad un certo punto mi trovai davanti ad una palazzina della zona esterna di Atene, illu-

minata da una insegna che assomigliava a quella di un Club calcistico, con una scritta in ci-

rillico. Salimmo una rampa di pochi gradini, si sentiva parlare fitto fitto il greco, ma entran-

do riconobbi il classico suono del timer e il classico silenzio di quando si comincia a giocare. 

Ci trovammo davanti sei campi di Subbuteo, con circa una ventina di persone che, vedendoci 

sulla porta, si girarono, sorpresi dalle facce nuove. Uno di loro fece una domanda in greco in-

comprensibile alle mie orecchie e come risposta allungai la mano sinistra con cui tenevo la 

scatola di legno rossa con l’effige del Subbuteo, con dentro i miei ragazzi. Non dissi nulla, so-

lo un gesto e un sorriso e quello che mi aveva fatto la domanda ricambiò. Il contatto c’era 

stato, “Houston abbiamo toccato la luna…” siamo in contatto con gli alieni ellenici. A quel 
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punto Georgios entrò in scena e co-

minciò a parlare in greco per presen-

tarci. Parlò per quasi cinque minuti, 

quasi senza fermarsi. Con Joa Condor 

ci guardammo per cercare di capire, 

ma poi la tensione si allentò e tutto 

fu immediato e spontaneo. Smisero di 

giocare e ci vennero incontro come se 

fossimo i tre Re Magi, ci abbracciaro-

no e in un attimo ci ritrovammo a 

brindare con Ouzo per onorare la no-

stra presenza. Mi chiesero attraverso Georgios da dove arrivavo, dove giovavo, che squadre 

avevo con me; quando le tirai fuori le guardarono accuratamente, come se fossero cimeli ra-

ri. Avevo un semplice Celtic, un classico Manchester United, l’intramontabile Brasile e un Ge-

noa dipinto da me a 15 anni, che non mi abbandona mai nei viaggi che faccio, tutti materiali 

originali che loro non vedevano spesso, e di cui erano sempre alla ricerca. Alcuni di loro pos-

sedevano anche squadre con basi piatte, ma io risposi che ero legato alle tradizioni classiche 

e che non ero interessato al “diverso”. Così, tra una bevuta e una risata cominciammo a gio-

care insieme, contento di vedere nelle loro facce l’ansia di chi avrebbe disputato la prima par-

tita con l’Italiano. Alla fine giocai la prima partita col Presidente, così da rispettare i ruoli, 

una partita nella quale emersero le diversità e il confronto delle regole, un gioco simile al no-

stro, il tocco era piuttosto pulito, ma diciamo che poteva essere migliorato; fatto sta che il 

primo fu uno zero a zero, così nessuno rimase scontento. La serata prese il volo e si improvvi-

sò un piccolo torneo; l’euforia era tale che anche Georgios si interessò al gioco, senza toccare 

panno. Anche Joa Condor era al centro della scena: per loro era insolito vedere una femmina 

che accompagnava uno a giocare; capii allora che il mondo femminile ellenico non conosceva 

il Subbuteo, e ne veniva escluso, una sorta di realtà che apparteneva gelosamente alla sfera 

maschile. Forse esageravano, ma diciamo che in quella occasione mi sembrò inutile indagare 

o fare questioni, andava bene a loro e andava ancora meglio a me. Giocammo praticamente 

fino alle 2 di notte, cosa per loro normale giacché tutto si sposta sul tardi per via del caldo e 

dei ritmi diversi. Scattammo diverse foto ricordo e mi accordai con uno di loro per andare 

l’indomani mattina in un punto di Atene dove esistono dei mercatini di “roba vecchia”, nei 

quali era possibile trovare ancora qualche squadra originale non troppo cara per un Italiano. 

Georgios, ormai del gruppo, si rese disponibile ad accompagnarci. La sveglia suonò e mi pre-

cipitai in bagno per prepararmi ad incontrare i miei nuovi “fratelli di Subbuteo” e cominciai a 

chiamare Joa Condor perché si svegliasse, per evitare di fare tardi, anche se il solo concetto 
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di ritardo in Grecia è assurdo. Lei mi 

mandò a cagare perché l’avevo sve-

gliata. Rimasi male, ma poi mi guar-

dai bene intorno: ero a casa nostra e 

c’erano i gatti intorno a me che mia-

golavano perché volevano le croc-

chette. Allora realizzai che non ero 

mai partito, che si trattava di un so-

gno, che Georgios era a casa sua ad 

Atene e che i “ragazzi” erano nella 

loro scatola in attesa di essere messi 

sul panno verde. Questo “racconto in solitario” di un viaggio giocato da solo nella mia stan-

za, è stato scritto per essere vicino ad un nostro “fratello” abituato a giocare in solitario, 

che ha condiviso le sue partite con tutti noi attraverso il forum e che ora sta giocando una 

partita importante per la sua salute, al fine di poter continuare a mettere i suoi ragazzi sul 

panno verde. Coraggio DONDE1972 che, seppur lontano ti siamo vicini e ti chiediamo, in caso 

di Shoot Out, di piazzarne due nel sette, per poter riprendere il prima possibile a giocare in 

solitario, e non solo, con tutti noi. A presto… magari ad Atene, a giocare, ci andremo vera-

mente e insieme. Ti dedico questa poesia greca che il mio secondo fratello greco Emmanouil 

Nikitaras mi fece conoscere ed apprezzare: 

ITACA  

di Kostantinos Kavafis 

 

Quando ti metterai in viaggio per Itaca 

devi augurarti che la strada sia lunga, 

fertile in avventure e in esperienze. 

I Lestrigoni e i Ciclopi 

o la furia di Nettuno non temere, 

non sarà questo il genere di incontri 

se il pensiero resta alto e un sentimento 

fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo. 

In Ciclopi e Lestrigoni, no certo, 

nè nell’irato Nettuno incapperai 

se non li porti dentro 
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se l’anima non te li mette contro. 

Devi augurarti che la strada sia lunga. 

Che i mattini d’estate siano tanti 

quando nei porti - finalmente e con che gioia - 

toccherai terra tu per la prima volta: 

negli empori fenici indugia e acquista 

madreperle coralli ebano e ambre 

tutta merce fina, anche profumi 

penetranti d’ogni sorta; più profumi inebrianti che puoi, 

va in molte città egizie 

impara una quantità di cose dai dotti. 

Sempre devi avere in mente Itaca - 

raggiungerla sia il pensiero costante. 

Soprattutto, non affrettare il viaggio; 

fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio 

metta piede sull’isola, tu, ricco 

dei tesori accumulati per strada 

senza aspettarti ricchezze da Itaca. 

Itaca ti ha dato il bel viaggio, 

senza di lei mai ti saresti messo 

sulla strada: che cos’altro ti aspetti? 

E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso. 

Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso 

già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare. 

 

Buon Viaggio DONDE1972 noi siamo qui e ti aspettiamo. Joe Condor 



52 

 

Il secondo appuntamento con la rubrica "Se volete, chiamatemi Oscar..!" è dedicato al pro-

tagonista di una vera e propria favola: "Geppetto". Geppetto ?! E chi se non Moreno Torricelli, 

a cui fu affibbiato questo singolare nomignolo da Roberto Baggio e Giovanni Trapattoni, du-

rante un ritiro della Juventus, nel 1992. Lo abbiamo incontrato in provincia di Ancona, a Mon-

sano, lo scorso 7 Marzo, in occasione del "Bianconeri Amarcord", evento creato apposita-

mente per raccogliere fondi a favore delle popolazioni terremotate del centro Italia. Gli artisti 

dell' "I.N.S.O.M.M.A" (Luca Fuligni e Fabio Fugaroli si occupano di tutte le nostre produzioni ) 

gli hanno riservato una miniatura personalizzata che lo ritrae agli esordi della carriera, ris-

cuotendo notevole curiosità. Dopo una lunga chiacchierata è emerso il profilo di una persona 

molto attenta alle problematiche del territorio e dis-

ponibile a condividere valori etici portati avanti du-

rante la sua attività calcistica e oltre. Un personaggio 

genuino, che non si è montato la testa e tra gioie im-

mense e dolori laceranti ha ritagliato un equilibrio 

stabile nella sua vita. La scalata alla piramide del 

successo riesce a pochi, anche se si ha talento. Il cal-

cio ha da decenni imboccato traiettorie di sviluppo 

che sfuggono alla meritocrazia, alla qualità del sin-

golo. Proprio per questo quella di Torricelli non può 

che essere definita una favola. Elemento volitivo, estremamente grintoso, inizia a giocare 

nella selezione "Pulcini" della Folgore Verano. Visionato dal Como, disputa in prestito il Cam-

pionato "Allievi Regionali", ma non convince e ritorna alla base. Col Verano Brianza gioca in 

prima squadra fino alla stagione 1987/88, per poi essere ceduto all'Oggiono, appena appro-

dato nel Campionato lombardo di Promozione. Rimane coi rossoblù per due annate, prima di 
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essere ceduto alla Caratese, in Serie D. All'inizio degli anni '90 si impiega come falegname in 

una fabbrica di mobili della Brianza e continua a praticare calcio solo per hobby, ma grazie 

ad una provvidenziale amichevole disputata contro la Juventus, la sua vita subisce una 

svolta. Nella primavera del 1992 viene aggregato ai bian-

coneri per un periodo di prova, impressionando positi-

vamente il "Trap". Da lì a breve viene acquistato per cin-

quanta milioni delle vecchie Lire, esordendo sor-

prendentemente in Serie A il 13/9/1992, nella partita 

casalinga vinta 4-1 contro l'Atalanta. Diventa subito tito-

lare inamovibile e in quella stessa stagione si toglie 

l'enorme soddisfazione di aggiudicarsi la Coppa UEFA, 

battendo in finale i tedeschi del Borussia Dortmund. Oltre 

alla dirigenza, nel frattempo, cambia pure l’allenatore: 

arriva infatti Marcello Lippi. I due inizialmente si pren-

dono male, arrivando in una famosa e furibonda litigata, 

quasi alle mani. Se col Trap si poteva scherzare in dialetto, col rampante Marcello non si può 

assolutamente sgarrare e c’è poco tempo per ridere e sdrammatizzare: rispetto delle regole, 

( come quella di non fumare mai, neanche in vacanza ) ed abnegazione cieca alla causa ven-

gono prima di tutto il resto. Una gestione inflessibile, quasi spietata, del gruppo. Le sue sta-

gioni migliori sono la 1994/95 e la successiva, vincendo di tutto e di più: lo Scudetto, la Coppa 

Italia, la UEFA Champions League, la Coppa Intercontinentale, la Supercoppa Italiana e la Su-

percoppa Europea. Insomma, un sogno. I due anni se-

guenti è ancora protagonista, conquistando due nuovi 

titoli nazionali e raggiungendo altre due finali del mas-

simo torneo continentale per Clubs. Nel 1998, chiede di 

essere ceduto alla Fiorentina, rifiutando il passaggio agli 

inglesi del Middlesbrough e ritrova ad allenarlo il suo 

mentore: Giovanni Trapattoni. Trascorre tre stagioni a 

Firenze facendo innamorare i suoi tifosi per l'impeccabile 

professionalità dimostrata, fino al 2002, quando la 

"Viola" fallisce.. Nel Gennaio 2003 si trasferisce in 

Spagna, tra le file dell'Espanyol, dove milita per due cam-

pionati. Ritorna in Italia nel Novembre del 2004, accasan-

dosi all'Arezzo, in Serie B. Nell'estate del 2006, dopo un 

breve periodo di allenamento coi colleghi senza contratto, 
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si ritira definitivamente dal calcio giocato. Per quanto riguarda la Nazionale, tra il 1996 e il 

1999 riceve ventuno convocazioni, totalizzando dieci presenze. In maglia azzurra partecipa al 

Campionato d'Europa 1996, in Inghilterra e al Campionato del Mondo 1998, in Francia. Nella 

stagione 2007/08 inizia la carriera di allenatore con Massimo Or-

lando, presso gli esordienti regionali della Fiorentina. Nel Gennaio 

2009 diventa allenatore della Pistoiese e parte subito male, facen-

dosi espellere durante la prima partita a Foggia. Il proseguo non va 

meglio, tanto che fallisce l'obiettivo salvezza, uscendo sconfitto nei 

play-out contro il Foligno. A Giugno dello stesso anno viene nomi-

nato allenatore del Figline Valdarno, neopromosso in Prima Divi-

sione, avvalendosi della collaborazione di Gianmatteo Mareggini e 

"Spadino" Anselmo Robbiati. Sfiora l'accesso ai play-off al termine 

della stagione, ma si dimette. Nel 2014 viene ingaggiato da una pic-

cola squadra di Aosta come supervisore delle formazioni giovanili. 

Durante il suo meraviglioso cammino nessuno gli ha mai regalato 

nulla, passare da magazziniere di una falegnameria a titolare della 

Juventus lo considera un esempio, un motivo di speranza per tanti 

giovani. E pensare che ha deciso di giocare a calcio all'età di nove 

anni, spinto dal fratello. A casa il calcio è da sempre religione, il padre gestisce un bar ad 

Erba (CO), sede di un Inter Club, tanto è vero che i suoi primi idoli sono stati Alessandro Alto-

belli ed Evaristo Beccalossi.. L’amore lo porta a vivere della splendida Valle d’Aosta, 

frequentata già da prima dei ritiri juventini (Chatillon). Apprezza posti fantastici e sconosci-

uti ai più, anche se un conto è vederli da 

turista e un altro è viverci. E lui ci sta 

benissimo. Scia da quand’era ragazzino, 

faceva gare, gli piace moltissimo. Però a 

un certo punto doveva scegliere cosa fare e 

ha scelto il calcio, anche se lo sci gli è sem-

pre mancato. Una scelta saggia, a giudi-

care dai risultati. Suo figlio gioca nelle gio-

vanili del Pont-Donnas, ma è prematuro 

dire se seguirà le orme del padre, visto che ha svolto anche altri sport, dal motocross alla pal-

lanuoto. Il futuro valdostano di Torricelli e all'insegna della serenità, vuole stare tranquillo, 

capire se il suo lavoro col Pont-Donnas può portare qualche soddisfazione e assecondare la 

sua idea di calcio semplice. Coltiva una passione smisurata per gli indiani d'America e per 
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l'heavy metal (prima di entrare in campo si caricava 

coi Black Sabbath), di sicuro l'impegno e la volontà 

sono i suoi punti di forza, portati avanti tenacemente 

per tutta la vita. Ai ragazzini che possono diventare 

campioni consiglia prima di tutto di divertirsi, amare 

questo sport rispettando i ruoli e il prossimo, per poi 

imparare la tecnica. Pone la crescita dei ragazzi in 

una posizione preminente, visto che bisogna fare 

prima i loro interessi e poi quello degli allenatori. Con-

sidera i ragazzi di oggi diversi rispetto a quelli dei suoi 

tempi, perchè hanno poca voglia di fare, poca fame. 

Sostiene: "internet gli fa credere di potere avere tutto 

e subito, solo perché con un clic ci si connette dall’al-

tra parte del mondo. Ma bisogna aver voglia di sco-

prire le cose e metterci dedizione, è questo che fa la 

differenza. Bisogna sempre inseguire i sogni e avere la 

curiosità di capire perchè uno è più bravo di te. E fare di più affinché tu possa diventare me-

glio di lui. Il campo mi mancava da troppo tempo, spero di portare una giusta mentalità ai 

ragazzi insegnando loro ciò che ho imparato in tanti anni. Ma soprattutto vorrei dar loro 

un’educazione sportiva che oggi manca troppo spesso. Il calcio è una scuola di vita, ti in-

segna il senso del gruppo, il rispetto. Lo sport in generale ti forma nel carattere e vedo che 

nei ragazzini certi valori sono assenti. In piccoli centri come questo c’è la rincorsa a prendere 

i più bravi perché non sono molti, in città ci sono altri numeri. Ma credo che con un lavoro 

mirato si possano portare i ragazzi a un buon livello generale. Sia chiaro, un somaro non di-

venta un cavallo, ma facendo sport nel modo giusto avrà comunque fatto qualcosa di bello e 

formativo. Poi la differenza la fa la testa. Di gente con i piedi migliori dei miei ce n’era, ma io 

ero votato al sacrificio e al lavoro e questo ha fatto la differenza, oltre naturalmente alla for-

tuna. Se hai forza di volontà farai bene a prescindere da dove arriverai." Non identifica un 

momento negativo nella sua carriera, forse le finali di UEFA Champions League perse, ma in 

realtà le ritiene più costruttive delle vittorie, lezioni da cui si deve imparare. Sotto il profilo 

umano invece, la morte di Andrea Fortunato, col quale era molto legato anche fuori dal 

campo, lo segna duramente, come quella della amata moglie Barbara, appena quarantenne, 

accomunati entrambi da un tragico destino. Dopo questo terribile lutto non riprende pronta-

mente con il calcio e si dedica interamente alla crescita dei suoi figli. Moreno Torricelli, em-

blema di un calcio fai-da-te costruito con pazienza e umiltà. Pezzo su pezzo, lontano da ogni 

riflettore, proprio come un laborioso artigiano di periferia. Come sempre un caloroso salute a 
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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 ottavo numero, abbiamo scelto 

di dare spazio a tutti i portieri e portierini pro-

dotti dagli anni 40 in poi .  

Set H– Foglio speciale per portiere 

Questo set conteneva quattro gio-

catori in maglia verde o gialla con 

pantaloncini lunghi e collo alto. 

Non era altro che un piccolo foglio 

di cartone raffigurante i portieri. 

Certamente, si trovavano nei fogli 

standard delle classiche squadre 

ma degli spares facevano comodo 

perché questi portieri in cartone avevano vita breve. Una volta che si piegavano all’altezza 

delle caviglie erano inutilizzabili. Tuttavia, la loro vita poteva essere estesa rafforzando la 

parte posteriore delle caviglie con un pezzo di un fiammifero.  Come le squadre complete, que-

sto articolo venne venduto fino al 1972. 

Set HH– 2 portieri in celluloide 

Comprende una figura in maglia e base porpora e una in maglia e 

base grigia. Quando Peter Adolph inserì i portieri su basi standard 

alla fine degli anni '40, introdusse nuove regole che permisero ai 

giocatori di rimuovere il loro portiere dall'asta per giocare la palla 

fuori dalla zona di rigore. I due portieri inseriti nelle scatole e nelle 

squadre degli anni '50 avevano la maglia verde o gialla, quindi non 

so perché la Subbuteo abbia scelto questi colori per i ricam-

bi. L'arrivo del portierino grigio nel 1952-53 vide l'introduzione della 

base grigia, che non venne utilizzata nelle squadre fino al 1955-56. La base porpora può spie-

gare alcune varianti di colore nelle basi rosse. Suppongo che questi colori furono scelti in mo-
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do che il portiere di riserva non avesse colore simile a nessuno degli altri giocatori in campo 

(anche se il Set LL non seguì questa regola). Vale la pena notare che questi portieri furono 

venduti compresi di basi, mentre il set H non le aveva. (Quindi il costo del set H fu 7d nel 1950, 

mentre i portieri in celluloide costavano 1s 2d). Il set apparve per la prima volta nel 1952-53 e 

restò in catalogo fino al 1972. 

Set LL– 2 portieri di riserva 

La versione flat del set C106. Introdotto nel 1956-57, non sappiamo 

perché abbia raddoppiato il numero "L", in quanto non ha niente in 

comune con il logbook, ma come il Set JJ venne introdotto quando la 

gamma di numeri si stava esaurendo. Erano simili ai portieri del set 

HH, e avevano lo stesso prezzo (1s 3d). Vennero realizzati con la stes-

sa forma dei calciatori. Il set restò in catalogo fino a quando vennero 

vendute le squadre flat, ossia il 1972-73. 

Set C102– 2 portieri in tuffo 

Un semplice set di portieri di riserva per sostituire gli originali. Questo accessorio venne in-

trodotto dall’inizio dell’era Continental fino alla fine degli anni 90. 

Stecche di ferro - anni 60. 

I portieri originali degli anni 60 vennero inseriti nelle 

semplici basi flat delle precedenti squadre di celluloi-

de. Come in quel caso, la stecca di ferro era incastra-

ta nella base, ma le stecche Continental avevano un 

nuovo design, essendo molto più lunghe e con un ma-

nico più comodo. Queste stecche potevano variare in 

lunghezza, ma tutte erano molto più lunghe rispetto 

alle stecche di plastica verdi che sono arrivarono dopo. La figura originale del portiere in tuf-

fo aveva una posa in azione, con una buona impressione di movimento. Era un po' più sottile 

rispetto ai portieri successivi, e forse non era molto dettagliato. Aveva anche una testa più 

piccola e nessun collo. Non vennero venduti 

in scatole ma semplicemente in sacchetti. I 

primi portieri avevano maglie colorate con 
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pantaloncini bianchi e calzini bianchi con il risvolto di colore abbinato alla maglia. Questa 

era di solito una maglia verde con i pantaloncini rossi (o viceversa), o una maglia azzurra con 

pantaloncini gialli (o viceversa). I portieri successivi avevano calzettoni completamente dipin-

ti dello stesso colore della maglia. 

Stecche verdi - anni 70/90. 

Le stecche di plastica verde arrivarono attorno al 1969-70 e fu-

rono un altro successo della Subbuteo che sopravvive fino ad 

oggi. Negli anni 70 c'erano due tipi di portiere simili: uno stati-

co con le mani sopra la testa, e uno in tuffo con le ginocchia 

piegate. Non c'è molta differenza tra loro, e le posizioni del 

braccio sono identiche. Tuttavia, mentre la sporgenza indietro 

poteva essere molto più bella, era più basso e sembra che, la 

curvatura, favorisse l’ingresso della palla nella rete. La versione in tuffo è certamente più 

comune nei primi set, ma tutti i cataloghi fino al 1979 mostrano entrambi. Quando le scatole 

delle squadre cambiarono per avere gli interni di plastica alla metà degli anni 70, queste ori-

ginariamente avevano spazio per entrambi i tipi di portiere, ma nelle versioni finali di queste 

scatole c’era solo spazio per il portiere retto. La scatola a "singola finestra" che apparve nel 

1978 non aveva altresì spazio per il portiere in tuffo. Tuttavia, a quel tempo, la Subbuteo ave-

va cambiato ancora una volta il portiere. Alla fine degli anni 70, i gio-

catori furono ridisegnati, quando le squadre di Subbuteo passarono da 

dipinte a mano a verniciate a macchina. Queste squadre erano fornite 

di un nuovo tipo di portiere, che diventò lo standard. La prima appari-

zione in un catalogo per questo portiere fu nel 1980, ma sembra che ci 

siano apparizioni in precedenza. È interessante notare che questo nuo-

vo portiere non fu inizialmente stampato a macchina. Questo portiere 

venne inserito in principio su una base con slot a taglio, per poi passare ad uno slot rotondo 

nella metà degli anni 80. Il primo catalogo inglese che mostra l’alloggiamento tondo è il 1986. 

Gli ultimi portieri prodotti dalla Hasbro avevano ancora il disegno di base, ma la versione fi-

nale era leggermente più sottile con una figura meno dettagliata. Questo lo rese più fragile 

rispetto ai precedenti. I portieri LW, di solito, hanno pantaloncini neri, e una vasta varietà di 

colori di maglia: giallo, verde, blu, rosso e grigio sono i più comuni. 
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Set C105– 2 portieri accovacciati 

Il set arrivò nel 1963. Questi portieri erano la 

norma nelle scatole degli anni 60 e nei primi 

anni 70. Apparvero anche nelle squadre degli 

anni 60, ma non erano così comuni come la 

versione in tuffo. Una volta aggiunte le stecche 

verdi, negli anni 70, i portieri accovacciati 

scomparvero lentamente dalle scatole complete e dalle squadre 

singole. Scomparvero dal catalogo nel 1978, dove il loro posto nella 

gamma venne preso dai molto più pratici portieri in tuffo con cap-

pello (C153). Il loro posto anche nel set dei portieri intercambiabili 

(C133) venne preso dai portieri con cappellino. C’erano tre diverse 

versioni del portiere accovacciato. Quello in bianco è l’originale 

degli anni '60. I due nelle edizioni successive indossano maglie verdi e bianche. Sono più pic-

coli, specialmente nella piccola base degli anni 60. Negli anni 70 il portiere accovacciato ven-

ne ingrandito. Come con il set 

C102, i portieri con asta di me-

tallo sono stati solitamente 

venduti in bustine di plastica 

e non esiste una scatola. 

Set C106– 2 portierini di riserva 

Due portieri senza stecca, o meglio, due giocatori normali, dipinti 

in colori che, auspicabilmente, ricordavano i portieri (cioè con 

pantaloncini neri). Il set C106 venne venduto solo su richiesta dal 

listino prezzi 1983 e scomparve nel 1985. I portierini HW originali 

erano dipinti in modo da corrispondere ai portieri con l’asta, con 

calzettoni che contrastano con le maglie. Ile combinazioni più 

comuni erano maglia verde con il calzettoni rossi e viceversa. Successivamente i portierini 

LW avevano tutti i pantaloncini neri sia dipinti a mano che stampati a macchina.  
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Set C123– Portieri a molla 

Era un portiere con asta normale con una molla in me-

tallo tra la miniatura e l’impugnatura in plastica ver-

de. Avrebbe dovuto migliorare le prestazioni in fase di 

parata del portiere. In realtà, la perdita di stabilità 

dell’impugnatura creava degli svantaggi. Questo set e-

sordì nel 1969 e rimase in catalogo fino al 1995 probabil-

mente perché la pubblicità del prodotto attirò la curiosi-

tà di parecchi giocatori che si aspettavano di trarre benefici da questo portiere. 

Esistono due tipi, quello degli anni 70 HW e quello LW commercializzato intorno al 

1986. 

Set C133– 6 portieri intercambiabili 

Il set era composto da quattro portieri in tuffo e due 

portieri accovacciati, dipinti a mano in giallo, bianco, 

nero, verde, rosso e blu, con due stecche a corre-

do. Entrarono per la prima volta in catalogo nel 

1973/74. I cataloghi successivi si riferiscono a essi in 

colori "assortiti", e certamente esistono molte varian-

ti. Il set fu modificato alla fine degli anni 70 quando il 

portiere accovacciato (C105) fu sostituito dal portiere 

con il cappellino (C153). Poco dopo, i quattro portieri 

in tuffo furono sostituiti con la versione moderna. Il 

set continuò ad esistere anche nella gamma "61" fino al 1986. 
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Set C153– 2 portieri con cappellino 

Erano molto richiesti perché avevano una copertura leggermente più ampia 

degli altri portieri. Arrivarono in catalogo nel 1978 e rimasero fino al 1995. 

Come il portiere standard, passarono nelle basi a tondino intorno al 1985. È 

interessante notare che essi vennero venduti a richiesta a partire del listino 

prezzi nel 1982-84, tornando nella gamma per negozi nel 1985 con la base a 

tondino. 

Set C202/203– 2 portieri al rinvio 

Furono introdotti nel 1983. Avevano lo svantaggio di essere 

non molto equilibrati. Nessuno dei due ebbe molto successo e 

uscì fuori catalogo nel 1987. Solo in Italia e in Grecia ebbe 

più commercio. 

Set 61211– Portieri assortiti 

Questo set non era altro che un gruppo di portieri con stecca assortiti 

su base a tondino. C’erano, di solito, un portiere in tuffo, uno con le 

braccia aperte in posizione statica, uno  raffigurante la miniatura del 

set C202 (al rinvio con le mani) ed infine uno con le braccia abbassate, 

del tutto inutile montato sulla stecca. Il set fu disponibile dal 1986 al 

1988, sicuramente fu uno degli accessori più inutili dell’intera gamma 

Subbuteo. 
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Ogni mese, mostreremo, in questa sezione, le “opere d’arte” prodotte da tutti gli “artisti” 

del forum, da quelli alle prime armi con pennelli e pitture ai “maestri” della miniatura. Da-

remo priorità alle squadre dipinte a tecnica classica, ossia dipinte totalmente a mano, per 

gustare a pieno lo stile originario delle casalinghe del Kent. 

Due versioni di una squadra dilettantistica della Valle d'Aosta, il Verres Veterani realizzate 

da Paolino65 su materiale Replay con basi Superdux e colori Humbol. 

Questa è la sfortunata Fiorentina 1984/85. Priva del suo capitano Antognoni, infortunatosi nel 

campionato precedente, si presenta ai nastri di partenza con il fresco acquisto del Dottore 

Socrates. Ma le cose non vanno come sperate. Socrates soffre la 'saudage', e la Fiorentina 

finirà mestamente al nono posto. Pascoski l’ha realizzata su miniature Top Spin neck con co-

lori Decormatt acrilici e per le capigliature pasta modellante Staedtler. 
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Il Pescara degli anni 90 realizzato da Spudski. 

Il Leeds 1972, che disputò la finale della FA Cup, rea-

lizzato da Paracelsus, su miniature Top Spin T3 HW e 

con colori acrilici Vallejo, decals e copri inner adesi-

vi MySubbuteo.    

L’Arsenal dell’1981 dipinta 

da B.Ale con colori acrilici 

Vallejo, smalti Humbrol 

Gloss per numeri e scritte/

sponsor su basi e miniatu-

re Moulded HW originali. 

Due squadre realizzate da Pupi66. Il Manchester City 2016/17 in stile "Kent squadra speciale" 

su materiale originale con colori Humbrol 65, 96; Vallejo 70845, 70950, 70951, 70953, 70957, 

70965 e la seconda maglia dell’AZ Alkmaar 2008/09 realizzato anch’esso su materiale origina-

le e con colori Humbrol 89 e Vallejo 70945, 70950, 70951, 70957. 
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Manchester City, campione d'Inghilterra 1968, realizzato da Antonio68. 

Il Santos Ref 165 e il Palmeiras realizzati da Mauro Starone su basi, inner, miniature T3 e por-

tieri Saracinesca, tutto della Top Spin. Colori tutti della Humbrol: bianco 34, verde prato 131, 

marrone 98 ed un mix 50% di rosa 61 e ocra 62 per ottenere l'effetto mulatto. Il tutto rivestito 

da una generosa spennellata di opacizzante Testor Model Master. 

Il Vasco de Gama campione Brasiliano del 1992, 

su miniature Top Spin realizzato da Gugadvd76. 

Il Burnley FC home kit 2012-13 su materiale Santiago. Dip-

into con colori Humbrol da pag1. 
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Il Monza con maglia Admiral, che sfiorò la 

promozione in serie A, realizzata da asto1969. 

Due nazionali che parteciparono alla Coppa del Mondo del 1982. Il Camerun e la Spagna rea-

lizzati da Colourfield. 

L’interpretazione personale della 

nazionale olandese del 1974 di Stefa-

no Boaty imperatore. La maglia è 

stata cambiata, in realtà non aveva 

il colletto nero ne i bordini sulle ma-

niche, è stata fatta solo un lieve per-

sonalizzazione del numero 14 e le 

ombreggiature appena accennate. 

Il Coventry City con kit del 

1981/83 griffato Talbot, re-

alizzata con materiale re-

plica Topspin su omini T3 

neck e basi HW, dipinto a 

mano da AndreArt23. 
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Il Siviglia 2016/17 su miniature HW San-

tiago con colori acrilici Vallejo, realiz-

zato da Vittoriana. 

Il Feyenoord di Dinamite bla… 

su materiale originale Subbu-

teo con colori: rosso 70947 Val-

lejo, nero Americana, bianco 

Morocolor, pelle Americana, 

scarpe e capelli marroni. Nu-

meri easy decals. 

Il Novara, senza numeri e loghi, solo 

con lo stemma sociale, su materiale 

Replay e colori Humbrol, realizzata da 

Paolino65. 

Ecco l’Arsenal del 2016-17, dipinto a 

mano da Batista66, con colori Valle-

yo Model color e Tamiya con cover 

della scatola personalizzata. 
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Due squadre molto particolari, realizzate da Sus-artist, l’Evian e i Colorado Caribons. 

Il Borussia Mönchen-

gladbach e il Perugia 

1998/99, entrambi su 

basi Swiss T e figure 

stampate su carta fo-

tografica lucida. Sca-

tolina chiaramente 

homemade. Il tutto 

realizzato da D i n a -

mite bla…   

Il Costarica e il Venezuela realizzate da Dagius. 
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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.  

Coppa delle Alpi 1969 

La Coppa delle Alpi, organizzata dalla FIGC e dalla ASF, è stata 

una competizione calcistica per squadre di club disputata tra il 

1960 e il 1987. Nelle prime edizioni il lotto delle partecipanti era 

composto da squadre di club italiane e svizzere, alle quali si ag-

giunsero club tedeschi e francesi, mentre le edizioni dal 1972 al 

1987 hanno visto la partecipazione di squadre esclusivamente 

svizzere e francesi. Le prime sei edizioni videro il dominio delle 

squadre italiane su quelle svizzere e nell'edizione 1962 anche su 

quelle francesi, con i due trionfi della selezione italiana, due vit-

torie del Genoa, una del Napoli, che vinse tutte le partite disputa-

te nell'edizione del '66, ed una della Juventus. Dal 1957 al 1969 parteciparono anche squadre 

tedesche (nel 1969 anche una belga), che firmarono subito due successi da parte di Eintracht 

Francoforte e Schalke 04, mentre l'edizione 1969 fu vinta per la prima volta da una squadra 

svizzera: il Basilea. Le edizioni 1970 e 1971 videro di nuovo la sola partecipazione di squadre 

italiane e svizzere, e ci fu il bis del Basilea 3-2 contro la Fiorentina, e la vittoria della Lazio. 

Dal 1972 non parteciparono più le squadre italiane, ma ritornarono le squadre francesi. L'edi-

zione del 1972 venne vinta dal Nimes, mentre le successive edizioni videro sei trionfi delle 

squadre svizzere (quattro del Servette, uno dei Young Boys e una del Basilea) e otto delle for-

mazioni transalpine (tre del Monaco, due del Auxerre e uno da parte di Stade de Reims-

Champagne, Nantes e Bordeaux). L'ultima edizione, disputatasi nel 1987, fu vinta dall'Auxer-

re. Nelle edizioni 1960 e 1961 la classifica venne compilata sommando i punti delle squadre 

italiane e svizzere. Il torneo venne vinto in entrambe edizioni dalla Federazione italiana, ed 

alle squadre che la rappresentavano venne assegnata una coppa di dimensioni ridotte. 
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Ref 30 - A. Aachen Ref 109 - Losanna Ref 35 - Bayern Hof Ref 95 - Bologna 

Ref 113 - Zurigo Ref 92 - Verona Ref 107 - Basilea Ref 5 - Napoli 

Ref 1 - Waregem Ref 76 - Eintracht F. Ref 94 - Sampdoria Ref 41 - Biel 
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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 AMICI MIEI presenta il suo primo Meeting Nazionale AMICI MIEI ATTO I “LA COPA DEL 

REY”. Abbiamo scelto come tema la Coppa del Re perché la terra iberica ci ricorda estate, ma-

re, caldo e vacanze, svolgendosi l’evento Domenica 9 Luglio 2017. Il meeting si svolgerà pres-

so l’Oratorio San Mauro, in via San Mauro a Calvenzano, frazione di Caselle Lurani (Lodi) e, se 

le condizioni climatiche lo permetteranno, si pranzerà e si giocherà all’aperto. Ritrovo e iscri-

zioni ore 08,45 e inizio parte giocata prevista per 09,15. Si richiede ai partecipanti di interveni-

re tassativamente con lo spirito giusto! Con la voglia di prendere parte ad una giornata festo-

sa e giocosa! Astenersi agonisti! Saranno ben accetti membri di OSC riconosciuti o in fase di 

riconoscimento (discussione attiva sul forum) ma anche di Olders non appartenenti ad OSC 

ma conosciuti nel forum. Il materiale ammesso sarà quello del regolamento OLDSUBBUTEO 

2017 ad esclusione delle basi “larghe”. Sono previsti 6 campi 

di gioco. (Panni Subbuteo, Top Spin, Replay e Astropitch). Il 

meeting sarà individuale a 24 partecipanti. Una fase a giro-

ni con 4 gruppi al termine della quale verrete suddivisi nelle 

3 competizioni in gioco: Copa del Rey – Copa dei Cialtrones – 

Copa della Supercazzolas. Garantite 6 partite. Previsti premi 

enogastronomici per i primi 2 classificati di ogni competizio-

ne. Oltre al torneo vogliamo allietarvi la giornata con altri 2 

giochi a cui prendere parte, la TOTOPELOTA (una sorta di 

schedina totocalcio a tema dell’evento) e poi quello che spe-

riamo e crediamo possa diventare un appuntamento irrinun-

ciabile anche in futuro… l'elezione di MISTER GIRELLO! 
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L'OSC SASSI GROSSI CANTON TICINO è lieto di annunciare 

l'ottavo Meeting Svizzero, che avrà come titolo COPPA EL-

VETICA 2017. Questa edizione non sarà "Insubrica" bensì 

esclusivamente Svizzera. Il meeting si svolgerà Domenica 

30 Luglio 2017, iscrizione dalle ore 9.00, inizio partite alle 

10.00. La location il Bar City a Chiasso, in Corso San Gottar-

do 25. Giocheremo all'esterno anche in caso di cattivo tem-

po, avendo il bar un magnifico dehors coperto. Le squadre 

saranno quelle ammesse dal regolamento OLD. Tutti do-

vranno iscriversi con una squadra Svizzera, di qualunque 

categoria essa sia. Vi preghiamo di rispettare i colori della 

compagine prescelta. Portate le palline. Inutile dire che è 

consentito lucidare solo all'inizio della partita. La formula 

ovviamente sarà svizzera a sei turni, partite di 10 minuti per tempo. Tutti pertanto giocheran-

no lo stesso numero di partite e nessuno sarà eliminato. Al termine vincerà chi ha totalizzato 

più punti. Come da nostra consuetudine, la differenza reti non ha alcun valore, quindi ogni 

parità di punti nella classifica finale, che dia diritto ai premi, verrà risolta con cinque shoot 

out. Ovviamente solo se ci saranno parità in classifica alla fine del sesto turno. Mangeremo 

al Bar City nel dehors. Tutti gli iscritti si ritengono automaticamente partecipanti alle liba-

gioni, a meno di comunicazione contraria. Vi preghiamo di comunicarci mogli, amanti, amici 

e accompagnatori che vogliano mangiare con noi. Comunicateci anche eventuali intolleranze 

o menù alternativi richiesti. I premi saranno, quest'anno, tutti prodotti rigorosamente Svizze-

ri e saranno premiati i primi tre dalla classifica, l'ultimo classificato, e l'amico che verrà da 

più lontano. A tutti i partecipanti verrà consegnata una spilletta di oreficeria con lo stemma 

di uno dei cantoni della Confederazione. Stiamo preparando una lotteria di alto livello, ma-

glie, sciarpe e squadre di subbuteo, tutte rigorosamente Svizzere. Chiunque voglia pernottare 

al sabato scriva in MP a Mosedayas. Consiglio caldamente alberghi comaschi, dato che in 

Svizzera una camera in un due stelle costa quanto una al Grand'Hotel di Arenzano. In ogni ca-

so provvederemo personalmente, sulla base delle vostre esigenze, a soddisfare le necessità di 

ognuno. A seconda nel numero di persone presenti dal sabato, organizzeremo una cena e/o 

una visita guidata alle bellezze del Canton Ticino. La madrina  per tutta giornata sarà Hana-

ne, che quest'anno farà parte del comitato organizzatore. Il post delle iscrizioni sarà pubbli-

cato Venerdì 30 Giugno alle ore 20.00. Potranno partecipare tutti gli iscritti al forum Old Sub-

buteo, tutti i componenti di OSC riconosciuti e di OSC con discussione aperta sul forum Old 

Subbuteo. Gli "apolidi" (no club) che si riconoscono indiscutibilmente nella filosofia old sono 

assolutamente bene accetti. Vi aspettiamo! 
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L’OSC Dolomitici è lieto di presentare l’ottava edizione del Viking Krone. Si giocherà Domeni-

ca 30 Luglio 2017 dalle ore 9.00 nei dintorni di Seren del Grappa, seguirà link del luogo. Le 

iscrizioni sono accettate individualmente, oppure tramite il referente dell'OSC di appartenen-

za, il quale potrà aver delega di iscrizione per un massimo di due altri conclubbini. Solo ed 

esclusivamente su thread apposito in questo forum. Comunque potremmo anche chiudere un 

occhio o tutti e due, qualora ci fosse qualcuno veramente impossibilitato a farlo dal forum, il 

quale donerà agli organizzatori un cospicuo obolo, a seconda del quale, l'organizzazione 

stessa si riserverà o meno il diritto di iscrivere costui, la mattina stessa del torneo. Iscrizioni 

aperte da Martedì 27 Giugno, ore 20.30 e sino al 15 Luglio 2017, ma non affannatevi, non sia-

mo all'università, non c'è numero chiuso, chi c'è, c'è! Salvo, da parte dell'organizzazione di 

accettare o meno individui poco raccomandabili o non adeguati allo spirito che contraddi-

stingue da sempre questo classico evento di OLD SUBBUTEO. I materiali saranno quelli am-

messi dal regolamento Old del decennale (escluse quindi le basi “larghe”). Per la formula co-

me ogni anno, cercheremo di incasinarvi la giornata a livello cerebrale, almeno per chi vo-

lesse venire a capo della formula, vikinga! I tavoli saranno contrassegnati da dei numeri e 

circoscritti in alcuni gruppi (Mark). Questi Mark, avranno una gestione particolare ad opera 

di alcuni degli stessi iscritti al meeting, i quali faranno parte, ognuno, di un unico OSC. Il di-

ritto al Mark attribuito insindacabilmente ad un OSC dal Consiglio dei Saggi della Viking Kro-

ne comporta fra le altre cose il diritto di accampamento durante la giornata anche con vetto-

vaglie e bevande proprie (fatta salva la doverosa pulizia del luogo entro la fine del meeting) 

che potranno essere offerte ai viandanti che chiedano umilmente e mostrando il doveroso 

rispetto di poter sfidare il campione designato dall'OSC e il diritto di porre dazio (in forma 

non monetaria!) a chiunque intenda accedere al Mark ad esempio tramite una delle prove 

previste dagli antichi testi (dire, fare, baciare, lettera, testamento) o altri terribili riti iniziati-

ci! Nonché il diritto di esporre i propri vessilli e segni di riconoscimento senza limiti di decen-

za e  il diritto di chiedere il favore dei propri dei, e/o idoli pagani, mediante danze e canti pro-

piziatori di ogni genere e tipo. Ad ogni iscritto sarà data una tessera sulla quale sono segna-

ti gli incontri ed i turni di gioco previsti, comunque ci sarà questa scheda dalla quale non po-

trete separarvi, pena, la squalifica, con ammenda, dal meeting. Abbiamo detto che in fase di 

iscrizione, gli iscrivendi, avranno il diritto all'opzione di giocare contro, un massimo di 4 

(quattro) “olders”, da loro scelti. Immaginiamo che la scelta possa cadere su amici con i qua-

li non si ha avuto l'occasione di giocare recentemente o addirittura su qualcuno con cui non 

si vi sia mai stato modo di incrociare gli omini sul panno! Non escludiamo peraltro la reitera-

zione di saghe tipo "i duellanti" olders/highlanders che concordino di fissare da noi la loro 

ennesima sfida all'ultimo sangue aizzati dai loro sostenitori! Questo per venire sempre più 
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Si ringraziano per la collaborazione:  

SubGab2000, Vincent #9, Andrea_nacbreda, Piga, Dagius, Trislot, 

RobyHusky, Oby70, Tranviere, Inshortezza, Bigacuggiono, Gamars, 

Liverpool, Joe Condor, Fraton, Mauro Starone, Akimviola, Francao 

incontro alle esigenze di voi poveri vecchietti malati di questo gioco! Attenzione però! Le vo-

stre scelte saranno da fare in privato inviando un messaggio via mail a Varnetti entro il 20 

Luglio (egvarnetti@gmail.com) indicando il vostro nickname e quello degli olders con i quali 

volete giocare! Questo per consentire all'organizzazione di impostare un calendario adegua-

to. Va da sé che in qualche caso sarà impossibile accontentare tutte le richieste, ma ci dare-

mo comunque da fare. Inoltre la suddetta scheda/tessera vi darà modo di recarvi presso un 

Mark, e sfidare uno dei gestori dello stesso Mark. In tale modo dovreste riempire la vostra 

tessera, di risultati delle partite che disputerete, per un massimo di 8 (otto) partite. Alla fine 

di ogni match, i giocatori dovranno scrivere il risultato sulla scheda, e comunicarlo alla giuri-

a del torneo (OSC DOLOMITICI). I premi verranno attribuiti dall'Organizzazione sulla base di 

criteri insindacabilmente e segretamente predeterminati dal Consiglio dei Druidi. Potete usa-

re le vostre squadre purché, come detto sopra rispettino i parametri consentiti dal regola-

mento, e che rappresentino effettivamente quelle che deciderete di allenare tra le squadre di 

club delle seguenti nazioni: Danimarca, Far Oer, Islanda, Norvegia e Svezia. 
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