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La vita sa metterti a dura prova in certi momenti. E spesso in quei momenti capita di sentirsi persi in una 

coltre di solitudine. E devi combattere le difficoltà in una specie di corpo a corpo, contro i tuoi sbagli e le tue 

contraddizioni: per non essere sopraffatto, ti aggrappi alle persone ed alle cose più care che hai, quelle che ti 

seguono da sempre. Ti ritrovi a dover affrontare un trasloco, ad esempio, passando attraverso la dogana 

dell’impacchettamento del tuo presente e del tuo ingombrante passato. E cerchi disperatamente di disfarti di 

oggetti che ti porti dietro inutilmente da troppi anni, ma le cose che scarti sono davvero poche. Inutile dire 

che le scatoline verde smeraldo del nostro amato Subbuteo imbarcano il viaggio riposte nel più resistente e 

accogliente dei cartoni. E quando dopo mesi di buio riapri il tutto per dare una risistemata alla tua vita cer-

cando di ripartire, lo scrigno del nostro amato gioco regala ancora una volta una fuga dalla realtà, da ciò 

che ti accade tutti i giorni. Salta fuori l’autobus modello vintage in scala 1:74 che hai comprato da quel vendi-

tore inglese e per il quale stai pazientemente raccogliendo un gruppo di una ventina di figure spares sedute 

tra panchinari e spettatori, da poter accomodare all’interno delle poltroncine di plastica del bus early seven-

ties. E le amichette di mia figlia che girano per la casa e fanno una faccia stranita quando apprendono che 

quelli lì, in alto, sono i ‘pupazzetti con cui gioca papà’ e non si possono proprio prendere. ‘La partita’ la chia-

ma Greta: il Subbuteo per lei è ‘la partita’. E ancora una volta ti rendi conto di essere afflitto da una inguari-

bile sindrome di Peter Pan ed è forse proprio quello il problema. O il pregio, dipende dai punti di vista. Prende-

re sempre la vita come un gioco, anche quando le cose sembrano mettersi in maniera drammatica. E dovresti 

pensare alle faccende domestiche ed alle burocrazie, ma saltano fuori le miniature dipinte in stile Kent dal 

mio amico di club Almerico (una ref 36 che per me rappresenta prima di tutto il Rapid Vienna ed i Bohemians 

Praga) e sei di nuovo distratto dal tuo personale luna park, fatto di nostalgia pallonara. Roba che fa bene al 

cuore. E mentre Greg Dulli esegue con i suoi ‘Into the floor’, constati compiaciuto che anche la tua musica è 

sempre lì, a dar man forte. Intanto sbuca fuori anche la meravigliosa scatola di una primissima Edition, cor-

redata di porte, palline e squadre flat, direttamente dalla cameretta di qualche fortunatissimo bimbo inglese 

degli anni sessanta: ai tempi il campo potevi disegnarlo coi gessetti su di un panno o una vecchia coperta 

spessa a tinta unita. Che tempi! Me l’ha regalata Vanda, che mi ha amato davvero ed anche il Subbuteo è lì, 

pronto a testimoniarlo. Così accade anche che per mesi resti senza connessione ad internet (no, col cellulare 

non si può andare sul forum, e che diamine, siamo o non siamo old?) e ti assenti quasi del tutto dalla 

community di amici che ti ha sollazzato negli ultimi anni, mentre allegramente buttavi nel cesso un matrimo-

nio. Siete come tanti Lucignolo nel Paese dei Balocchi voialtri, non pensavate mica di fuggire alle vostre re-

sponsabilità?! E Fabio mi chiede imperterrito di uscire dal mio buco e scrivere un altro editoriale per il nostro 

mensile… mica gli potevo dir di no! E adesso scusate, ché devo tirar fuori dai cartoni la mia collezione di Gue-

rini degli anni Ottanta… 

             Joe Jordan 
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Sarto 

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

Andrea Sartori, Sarto per il forum al quale sono iscritto dal 24 Gennaio 2010. Dello stesso periodo anche 

l’appartenenza all’OSC River Po. 

Se dovessi ripresentarti alla Community cosa scriveresti? 

Scriverei che in questi anni ho imparato ad apprezzare il Subbuteo nella sua totalità. In esso coesistono 

diverse passioni infantili che è possibile evocare e far rivivere: nel Subbuteo ci sono gioco, collezionismo 

e modellismo. La possibilità di giocare da soli come in compagnia e la trasposizione in miniatura di 

qualcosa di reale che mi ha sempre affascinato anche da bambino. Offre la massima libertà di calarsi 

quanto si vuole all’interno del suo magico mondo senza troppi vincoli: da una semplice tavola con un 

paio di porte allo stadio più completo, dalle miniature segnate da mille “battaglie” a quelle magistral-

mente dipinte, sempre con lo stesso immutato fascino. 

Cos’è per te il giuoco del Subbuteo? 

Un piacevole passatempo! Guai se si portasse dietro altro…dal subbuteo devono restare fuori le beghe! 

Mi è già capitato di giocare senza divertirmi più, allora occorre farsi riconquistare dalla magia. 

Qual’è la REF della tua fanciullezza? 

Senza ombra di dubbio la Cremonese Ref. 501, rigorosamente LW perché quella è la mia epoca. Da bam-

bino ebbi pochissime squadre perché il gioco era ormai in declino. Mia madre non ne conosceva nean-

che l’esistenza né tantomeno sapeva esistessero i set base…io neppure! Dietro mia richiesta mi comprò 

quindi il minimo indispensabile: due squadre, una coppia di porte e un set di palline (evidentemente non 

ritenne fondamentale il panno o il negoziante non fu così “sgamato” da illuminarci). Naturalmente scel-

si i grigiorossi in un’improbabile accoppiata con il Real Madrid. Il tempo diede ragione a mia madre 

perché ci giocai pochissimo non avendo amichetti “introdotti” al gioco, fintanto che un giorno se ne sba-

razzò durante un trasloco. Credo sia la perdita più infausta della mia fanciullezza! 

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

Con mia moglie cerco di conciliare. A volte si mostra comprensiva, altre decisamente meno. Con il tempo 

ho mediato facendole trovare meno Subbuteo possibile in giro per casa, anche se spesso mi rimprovera 

di dimenticare costantemente sul tavolo della cucina il materiale per dipingere. Va decisamente meglio 

con la mia bambina che ha ribattezzato le miniature “personaggini” in modo del tutto personale.  

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? 

Modellista sicuramente no, giocatore mediocre, soloplayer occasionalmente e collezionista per passio-

ne. 

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

Il dipingere è il risvolto più piacevole che ho scoperto nel Subbuteo. Dilettandomi nel modellismo fin da 

ragazzino mi è parso del tutto naturale iniziare a dare una veste nuova alle miniature. Ho iniziato con 

alcune LW per eliminare i loro antiestetici spazi bianchi lasciati dallo stampaggio. Poi ho scoperto i pro-

dotti replica e si è aperto un mondo fatto di ricerca e perfezionamento anche grazie alla compagnia e al 

confronto con alcuni valenti artisti che popolano questo forum. Dipingere è una rilassante evasione fin-

tanto che non diventa un impegno e si è supportati dalla voglia. In questo periodo, ad esempio, con i pri-

mi caldi l’ispirazione va decisamente scemando. 

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

Non seguo il calcio almeno fin dalla fine degli anni ’90, quindi l’ho seguito decisamente poco nel corso 

della mia vita. Poi ha cominciato ad apparirmi “inquinato” da troppe cose che con lo sport c’entrano 

poco o nulla e ne ho perso interesse. Oggi trovo i campionati nazionali troppo snaturati dalla presenza 

di una miriade di stranieri. Sono pertanto decisamente malinconico perché sogno il ritorno ad un cam-

pionato con un tetto massimo di stranieri in campo (pochi), maglie sobrie e pulite e calciatori che danno 

l’anima più per inseguire un pallone che per inseguire la soubrette di turno. Oggi i calciatori sono atleti 

a 360° con un fisico perfettamente costruito in palestra che, nonostante ciò, spesso rendono meno di 

quanto prometterebbero i loro milioni di euro. Mi piace ricordare qualche sigaretta in più, ma formazio-

ni immutate dall’inizio alla fine del campionato…fatte di giocatori su cui poter contare sempre! 

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

Vicenza 2012, unica mia partecipazione, finora, al torneo Palladiano. Senza nulla togliere a tutti gli altri 

tornei a cui ho partecipato e di cui conservo un piacevole ricordo, è stata una domenica in cui è girato 

tutto talmente bene da infilare un filotto di vittorie mai più eguagliato. Decisamente sopra la mia me-

dia. 

Cosa vuoi aggiungere alla tua intervista? 

Aggiungerei che ho visto cambiare parecchio il forum da quando mi sono iscritto, ormai più di sette an-

ni fa. Allora il clima era vitale e gioviale, ora lo è decisamente meno. Nel frattempo molti club sono nati 

e morti, diversi olders hanno avuto le loro diatribe e altri si sono persi per strada. Sembra che il forum 

abbia detto tutto ciò che aveva da dire, però prima vi si entrava in punta di piedi chiedendo permesso, 

oggi lo si accusa di essere uno strumento antiquato e superato. Parafrasando un amministratore di cui 

faccio mia una frase che mi pare molto calzante “Non siamo ai bagni pubblici dove entri pisci e manco 

pulisci”. Perché la frequentazione del forum diventi un momento piacevole e non solo una meccanica 

consuetudine sarebbe bello che tornasse ad avere un po’ del rispetto che merita, proprio come l’antico 

forum romano, cuore pulsante di una comunità. 
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Byteddy 

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

Marco Tedesco, il mio nickname è byteddy, il club è l’OSC Punicum di Santa Marinella (Roma) e credo di essermi 

iscritto al Forum nella primavera del 2011. 

Se dovessi ripresentarti alla Community cosa scriveresti? 

Racconterei della mia prima “volta” (Autunno 1975) a casa di un compagno di classe che ebbe in regalo una bellis-

sima scatola gioco per il suo ottavo compleanno: fu una sorpresa dall’effetto deflagrante, eravamo tutti neofiti 

perché il Subbuteo, all’epoca, almeno a Napoli, non era così famoso, ma le sensazioni per questo nuovissimo gio-

co, che si ispirava al calcio, ma che a mio avviso ti appassionava ancor di più, furono incredibili. E poi racconterei 

di quel Natale, sempre del ’75, che ebbi in regalo la “Club Edition” e della gioia condivisa con i miei genitori che 

non ci sono più. 

Cos’è per te il giuoco del Subbuteo? 

Una gioia infinita! Cerco di vivere appieno tutte le sfaccettature di questo splendido mondo. Fare una bella partita 

con un “amico di panno” non ha prezzo ma anche collezionare Ref originali o vedere l’ultima creazione dipinta dal 

conclubino (o sul Forum) mi procura sempre belle sensazioni, mette allegria e voglia di giocare. Ho parlato di 

mondo, perché con il forum e gli anni che passano, gli orizzonti si allargano ed i gusti si evolvono, il Subbuteo ha 

acquisito una valenza maggiore, non più solo un gioco ma un modo di stare insieme nonché il pretesto per una 

“boccata d’ossigeno” nel bel mezzo della routine quotidiana; mi capita spesso che nell’orario di ufficio, tra una 

riunione ed un progetto da consegnare, la telefonata con un amico di club o solo il leggere un bel thread sul fo-

rum stemperi le tensioni e lo stress lavorativo del momento, rasserenandoti prima dello svolgimento degli impe-

gni che hai davanti. 

Qual’è la REF della tua fanciullezza? 

La Ref. 29, il Partick Thistle, forse perché l’ho agognata lungamente prima di averla tutta per me. Era la squadra 

di un amico, che l’aveva avuta in dono, ma non la utilizzava mai, io ci sbavavo e lui lo sapeva perché spesso gliela 

chiedevo in prestito nei nostri sabati di gioco; all’epoca tra noi “amici” si cercava (non era un obbligo ma era un 

“consiglio” dei nostri genitori che più o meno si conoscevano tutti) di evitare di comprare squadre già possedute 

da un altro ragazzo del gruppo e questa consuetudine limitava parecchio la scelta al momento dell’acquisto di 

una squadra nuova. Successe però, in verità con molta fortuna, di vincere un torneino scolastico e di avere in pre-

mio un Brasile LW, un’autentica novità per tutti noi e da tutti molto ambita; ero felicissimo (sia della vittoria che 

del premio) ma giocando con la Seleçao mi accorsi che la squadra non era come tutte le altre che avevo ed a cui 

ero così bene abituato (solo dopo vent’anni, frequentando il forum, ho scoperto il perché e le differenze nel gioco 

tra una LW ed una HW), così anche approfittando che le LW erano una novità da tutti molto “ben vista”, proposi 

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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 all’amico un bello scambio: detto/fatto e con reciproca soddisfazione. 

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

Dopo 7/8 anni di convivenza mi sono separato (più o meno) consensualmente e con nostra fortuna non avevamo 

“messo in cantiere” figli. Al momento le mie frequentazioni extra Subbuteo sanno il giusto del mio hobby di cui 

parlo solo saltuariamente. Ho un approccio molto laico e tendente a separare i 2 mondi ma se capita e vedo 

l’interlocutore interessato e ricettivo ne posso anche parlare diffusamente, ma se si entra in argomento e lo vedo 

apatico o annoiato, desisto e cambio subito discorso. Nei confronti dell’altro sesso invece l’argomento è general-

mente “out” e subentra solo quando si è più in confidenza, non potrebbe essere altrimenti visto che in quasi ogni 

angolo della mia abitazione c’è un qualcosa che “parla” del Subbuteo. Dai libri presenti nella “parete attrezzata”, 

ai quadretti a tema appesi nella camera riservata agli ospiti, dalle scatole che fanno capolino sopra gli armadi ai 

più disparati gadget disseminati in giro. Di certo non ho mai agganciato una tipa invitandola a casa con la scusa 

di mostrargli la collezione di Subbuteo!    

Modellista o giocatore? Collezionista o soloplayer? 

Giocatore mediocre e discreto collezionista, credo di potermi più propriamente definire un accumulatore seriale 

affetto da manie compulsive che lo portano all’acquisto di tutto ciò che riguarda il Subbuteo. 

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

Purtroppo si, sono riuscito a rovinare diverse squadre ed anche parecchi spettatori ma niente da fare, io e l’arte 

viaggiamo su 2 binari paralleli: l’apprezzo, l’ammiro ma proprio non ce la faccio, della serie “vorrei ma non pos-

so”.  

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

Moltissimo e devo ammettere che ultimamente ho subito una pericolosa involuzione, da sportivo a tifoso fazioso 

(anche parecchio acceso) della mia squadra del cuore. Sono tendenzialmente malinconico ma occorre anche esse-

re realisti e riconoscere che nulla è immutabile; chiarito ciò il problema vero è che quando apri una porta, anche 

per le migliori ragioni al mondo, non sai mai fino in fondo quello che ti entrerà e che sarai costretto a portarti a 

casa. Ultimamente le tante modernità le vivo come pericolosa deriva ed il futuro del cosiddetto “calcio moderno” 

mi  procura parecchia noia ed incazzatura (cito il “mio” allenatore, che adoro immensamente. 

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

E’ stato il primo, era il 2011 a Roma (zona Esquilino), un torneo a squadre organizzato dall’OSC Lupa Capitolina. 

Nell’occasione non giocai, non conoscevo nessuno a parte un paio di compagni del mio club (il Punicum) che mi 

avevano esortato a fare un giro per conoscere persone e per prendere confidenza con l’ambiente in generale. Ri-

masi estasiato, era la prima volta dopo quasi trent’anni che vedevo tanta gente intorno ai tavoli di Subbuteo e 

rimasi ottimamente impressionato dalla voglia di divertirsi che animava tutti i partecipanti (oddio, a pensarci 

bene e ricordando chi c’era sarebbe più esatto dire quasi tutti…). Ancora adesso e dopo diversi anni, tornei ed e-

sperienze, considero gli amici della Lupa un punto di riferimento importante all’interno della community OLD e sul 

come organizzare una giornata dedicata al Subbuteo.  

Cosa vuoi aggiungere alla tua intervista? 

Desidero cogliere l’occasione di ringraziare tutte le persone con cui abitualmente gioco sia al Punicum che al Bar 

da Francao (ed in primis proprio Lui, il “mitico”) nonché il board del forum Old Subbuteo che ci consente, e spesso 

ce ne dimentichiamo, di tenere sempre “accesa” la nostra passione. Un caro saluto verde a tutti i lettori del Guerin 

Subbuteo. 
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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 AMATORI PESARO - III Edizione 

 Coppa Damét 

Giunta alla terza edizione, la Coppa Damét è l'evento che conclude l'annata subbuteistica 

dell'OSC Amatori Pesaro. Come da tradizione, oramai consolidata, si svolge un’edizione del 

campionato del mondo per nazioni. E, sempre da tradizione, sono invitati tutti i membri del 

club e i loro familiari in un tardo pomeriggio 

agostano nella dimora del presidente Edmond 

a trascorrere una serata tutti insieme, allietati 

dal piccolo torneino nella campagna pesarese. 

Presenti anche amici o simpatizzanti di altri 

club che sono in zona in vacanza o semplice-

mente per amicizia nei confronti del club di Pe-

saro o del presidente Edmond. L'aspetto princi-

pale che caratterizza l'evento è lo svolgimento 

integrale dell’edizione del campionato del mondo sul panno: il padrone di casa è il paese ospi-

tante; la coppa Damét fornita dal nostro decre67, richiama l'idea del fondatore Rimèt; il vinci-
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tore la porta a casa, rimettendola in palio l'anno 

successivo; in caso di triplice vittoria la conserve-

rà a futura memoria; infine la finale si svolge ri-

gorosamente in notturna all'interno dello stadio 

con tanto di fari e spettatori con tutte le difficoltà 

del caso. Il primo anno, l'Uruguay, paese ospitan-

te, nella ripetizione del primo campionato del 

mondo, datato 1930, si è giocato con miniature 

HW, ma senza lucido e come nella realtà si è aggiudicato il trofeo. Nella seconda edizione, in 

Italia, del 1934, a vincere è stato il Brasile, anche 

in questo caso miniature HW, ma stavolta con lu-

cido. In questa edizione che riecheggiava il cam-

pionato del mondo del 1938 in Francia a trionfare 

è stato il Belgio di Bengi3 contro i Paesi Bassi di 

Mikipindai per 

2-0 nella tradi-

z i o n a l e 

" at m os fe r a" 

del campo Centrale; stavolta si è giocato con miniature 

LW, ma senza lucido. Durante il pomeriggio l'arrivo delle 

famiglie e dei partecipanti è allietato da merenda, dolci e 

dalle partite della fase iniziale, poi la cena a base di pizza 

ed infine la finale in notturna. E' con viva e vibrante soddi-

sfazione che si è conclusa anche questa terza edizione che 

ha visto, oltre ad uno spirito di amicizia e fair play sul 

panno anche la presenza oramai consolidata delle famiglie dei partecipanti che magari du-

rante l'anno rimangono in secondo pia-

no in tutti i sensi. Si riparte a Settem-

bre dunque con la nuova annata che ci 

vede impegnati nella terza edizione del-

la Bundesliga 1965-66 con nuove e vec-

chie compagini, le relative coppe euro-

pee, Campioni, Coppe e Fiere e a conclu-

dere appunto la IV edizione della Coppa 

Damét, stavolta si volerà in Brasile per 

il Maracanazo. 

I finalisti Mikipindai e Bengi3 
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Sc KALLITHEA’S FLAME -  

I Edizione GAGARIN CUP 

Domenica 16 Luglio, 19 giocatori di Subbuteo provenienti da 

vari clubs della Grecia, si sono riuniti presso i locali del Sub-

buteo Club Kallithea, per disputare la prima Gagarin Cup. 

Questo evento è stato organizzato dal SC Kallitheas Flame in 

memoria di Zacharias Pitihoutis, giocatore della nazionale 

greca e del Panathinaikos Athens, deceduto lo scorso 

Maggio. Egli era lo zio di uno dei giocatori del club, Giorgos 

Pitihoutis e componente di quel Panathinaikos che si ag-

giudicò il titolo greco nel 1963, rimanendo imbattuto per tutto 

il campionato. Era un grande calciatore e aveva una grande 

personalità 

che venne 

molto apprezzata dai supporters di tutte le 

squadre. Il suo soprannome era "Gagarin" 

come il famoso astronauta russo, perchè 

saltava così in alto, durante i colpi di testa, 

da ricordare i movimenti degli astronauti 

nello spazio. Giorgos, prima dell’inizio del 

torneo, ci ha raccontato alcuni aneddoti 

inerenti lo zio, integrati da altre storielle narrate da uno 

degli avversari, ma anche amico di Zacharias, Nikos 

Simitzis dell’Olympiakos. Proveremo a rendere questo tor-

neo come evento fisso nel nostro calendario. Il torneo si è 

giocato con materiale originale Subbuteo LW e con le vec-

chie regole di gioco  e con le squadre che parteciparono nel 

1963 al campionato greco. Ad ogni vittoria sono stati as-

segnati 3 punti, 2 punti per il pareggio e un punto per la 

sconfitta. L’evento è stato vinto da Vangelis Scotiniotis del 

SC Kallitheas Flame che ha vinto in finale per 2 a 1. 
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Osc 1X2 % VOL. - II Edizione  

Il Palio di Siena 

Dopo il successo dello scorso anno non potevamo tirarci indie-

tro dal replicare la pazza serata subbuteosa dedicata al Palio 

di Siena, grande successo di partecipazioni anche questa volta 

con 11 partecipanti in rappresentanza di 6 Club diversi a testi-

monianza delle grandi amicizie che si sono instaurate in questi 

anni di ritrovi spensierati attorno ad un panno verde. Se la pre-

senza dei ragazzi del Sc Lunetia Falcinello ormai non fa quasi 

più notizia, questa volta abbiamo avuto la graditissima visita 

del grande Andrea Racini alias Andrea Naky Ref del Osc Amici 

Miei di Calvenzano e di Roman07 del Osc Flickers Taranto. Ov-

viamente la serata è partita con una sempre spettacolare cena 

rigorosamente a base di pesce alla Trattoria Baria Delia di Marina di Massa e poi è prosegui-

ta sui panni dove, grazie ad una formula particolare, i 12 olders hanno simulato la storica sfi-

da tra le contrade senesi e a capo delle loro 

contrade si sono contesi il Palio senza esclu-

sione di colpi, ma anche di brindisi e risate! 

Questa la lista dei partecipanti: Andrea 

Naky - Osc Amici Miei - Bruco, FraTon - Osc 

1x2 e Emy1976 - Osc Apuania - Onda, Barkor - 

Osc Apuania - Lupa, Luca64 - Osc Apuania - 

Nicchio, B.Ale - Osc Libertas - Selva, Debe74 - 

Sc Lunetia Falcinello - Tortuga, Deltatauki - 

Sc Lunetia Falcinello - Aquila, Ed Warner - 

Osc 1x2 - Pantera, CalabrOne - Sc Lunetia Falcinello - Valdimontone, Roman07 - Osc Flickers 

Taranto – Istrice. 

Alla fine è stato il Nicchio di Luca64 ad aggiudicarsi il Palio staccando all'ultima curva del 

Casato la Tortuga di Debe74, autore comunque di grandi prestazioni. Un saluto e un ringrazia-

mento a tutti i partecipanti a questa bellissima serata....a presto per nuove avventure. 



12 

 

BAR FRANCAO - II° Notte bianca 

 del Subbuteo 

Che il bar di Francone fosse una gabbia di 

matti lo si sapeva, ma quello che è succes-

so tra Sabato 29 Luglio sera e Domenica 30 

Luglio mattina è di un altro pianeta. Fran-

cone in combinazione con quel altro feno-

meno di Fila Dominus, hanno progettato, 

realizzato e portato al successo, la notte 

bianca del Subbuteo. Un manipolo di cial-

troni sognanti si è dato appuntamento 

all’Obelisco dello Stadio Olimpico, verso le 

23.30 di Sabato sera, per trovare un posto dove giocare per tutta la notte. In pochi minuti si 

decide di rimanere lì e sistemare il tutto. Arriva Francone con la sua Arca di Noè (in pratica la 

sua macchina, ma con tutto quello che c'era dentro altro che Arca di Noè) e si tirano giù due 

campi, cavalletti, squadre, porte, palline e sottobicchieri per livellare alla meglio le tavole. 

Alle 24.00 in punto si parte, squadra blu contro rossa (come le Moulded che abbiamo usato). 

Partite di dieci minuti ognuna, veloce sostituzione dei giocatori e ripartenza, così via siamo 

andati avanti fino alla fine intorno alle 

06.00 circa incuranti del tempo che pas-

sava, dell'umidita che ci si mangiava e 

con lo spirito dello zio Sub che si era im-

possessato di questi undici pazzi scate-

nati cialtroni del panno verde. Battute, 

scherzi, risate e chi più ne ha più ne met-

ta, insomma una gran festa per tutti i 

partecipanti ,e non si venga a dire che 

non abbiamo avuto neanche un cane a 

far da spettatore. Noi avevamo anche quello il mitico Gino, la mascotte della serata (un bel 

cagnolone molto simpatico con la sua somiglianza con il suo padrone Byteddy straordinaria). 

Alla fine, stanchi ma felici, foto di gruppo con premiazione. Per la cronaca, ha vinto la squa-
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dra rossa, poi lo sciogliete le riga e via ognu-

no per la sua strada. Eh si è stata una picco-

la follia subbuteistica, coronato un sogno: 

giocare a Subbuteo davanti lo stadio Olimpi-

co....Sempre colpa del Ragioniere Fila Domi-

nus che riesce a coinvolgermi sempre nelle 

sue bizzarre iniziative. La nottata è andata 

via veloce, non ha pesato e il clima era quello 

di sempre, da cazzeggio puro. Anche il clima 

reale era quello di sempre negli ultimi giorni 

a Roma con umidità ai massimi livelli, alle 2 di notte serviva di drenare i panni per quanto 

erano umidi. L'evento è stato organizzato in maniera molto semplice, 2 squadre la rossa e la 

blu, sul campo le classiche Moulded o Winged short o Walker delle confezioni base in un unica 

partita durata 6 ore, iniziata poco prima della mezzanotte e finita alle 6,00 circa.  il tutto at-

trezzato con bevande e termos di caffè a volontà e pasticcini offerti dal prode Scavigliato. 

Proprio quest'ultimo ha avuto la brillante idea di indossare un qualsiasi vestito o rosso o blu 

a seconda di come erano state composte le squadre così da essere facilmente riconoscibili. 

Per gli amanti delle statistiche ha vinto la squadra rossa, quasi di misura anche se a 2 turni 

dal termine si era in parità. Nottata liscia a parte un paio di ubriachi potenzialmente perico-

losi, ma allontanati offrendo mezza bottiglia d'acqua minerale del Pendente. Una bella notta-

ta, che porteremo sempre tra i ricordi più belli legati al Subbuteo ma per tutto questo in pri-

mis bisogna ringraziare i partecipanti, Oby-Uccellaio matto-Scavigliato-Bruco-Zapata-Fila Do-

minus-Gladiatore-Danisa-Darth Steven-Byteddy presente con il cane Gino, mascotte della sera-

ta, senza di loro non sarebbe stata possibile. Un grazie al papà di Fila Dominus che alle 2 e 

mezza di notte ci ha portato (nonostante la veneranda età di 80 anni) un secondo thermos di 

caffè. Grazie anche all'associazione Triskell per l'uso dei suoi campi. 
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Osc CATTOLICA - II Edizione PANE,  

SUBBUTEO & FANTASIA 

Venerdì 4 Agosto 2017, l’OSC Cattolica, 

col patrocinio del Comune di Pesaro, su 

invito del 6° Quartiere San Bartolo, ha 

organizzato la seconda edizione di PANE 

SUBBUTEO & FANTASIA, evento ludico-

dimostrativo sul gioco del Subbuteo. Do-

po il successo di pubblico e partecipanti 

avutosi in occasione della prima edizio-

ne svoltasi nel mese di Maggio a Colom-

barone di Pesaro, il Subbuteo giunge, al 

tramonto, nell'antico borgo di Fioren-

zuola, sul promontorio di Focara. Amanti ed appassionati di Subbuteo, olders, turisti, famiglie 

con bambini, anziani si riuniscono attorno ai panni verdi dove l’OSC Cattolica ha organizzato 

un torneo interno allo scopo di diffondere il gioco del Subbuteo, il tutto condito da degustazio-

ni di piadine presso il caratteristico locale "la Piadinzuola". La serata si è svolta negli spazi 

antistanti la ex circoscrizione comunale, nei pressi dell'antica porta di Dante Alighieri dove 

anche i bambini, attirati ed incuriositi da un gioco che poco ha a che fare con tablet, play 

station e similari, si cimentano in schiccherate sotto la sapiente guida del presidente Zacmax 

e sotto gli sguardi meravigliati e felici dei genitori. L'esito del torneo? Non importa chi ha vin-

to, importa lo spirito con cui si è parte-

cipato, importa, cioè, l'armonia e la 

serenità che ha caratterizzato l'even-

to. Ancora una volta il nostro caro gio-

co del Subbuteo si è dimostrato, come 

già accaduto a Colombarone, momen-

to catalizzatore ed occasione di incon-

tro e sana condivisione di tempo e pas-

sione. Evviva il Subbuteo ed al prossi-

mo......PANE SUBBUTEO & FANTASIA.  
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Osc APUANIA - II Edizione 

 CORONATION CUP 

Come da tradizione la Coronation Cup in casa Apuania 

non tradisce le attese, sfide emozionanti, special guest e 

brindisi a ripetizione non sono mancati neanche quest'an-

no! Ormai è diventato un appuntamento fisso sotto le a-

puane, la sfida tra squadre inglesi e scozzesi in onore 

dell’incoronazione della Regina Elisabetta II. Quest’anno 

ha visto trionfare l' Everton di Luca64 che ha avuto la me-

glio su un grande Stepard, ospite d'onore della serata, 

che ha guidato i ragazzi del Armagh City fino agli shoot 

out, poi persi di misura per due reti ad una! Questa la li-

sta dei dieci gli olders che si sono sfidati sui panni della 

sede del Centro Giovanile Diocesano di Carrara alla guida 

delle loro compagini del Regno Unito:  

 

West Ham - Rugantinomatrix 

Armagh City - Stepard 

Liverpool - Hidalgo68 

Hamilton - Dani69 

Arsenal - Nicocenc 

Everton - Luca64 

Celtic - El Niño 

Leicester - FraTon/Barkor 

Coventry - Emy1976 

Cristal P. - Carloalberto023 

 

Ovviamente non è potuta mancare proprio la festeggiata, che ha premiato i giocatori 

dell’Everton con il trofeo del torneo! Appuntamento al prossimo evento con la solita voglia di 

divertirsi e stare insieme....a presto!  
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Osc RUDYKROL5 - XI Campionato 

 FLICKBROTHERS & F.A. Cup 1955/56 

Si è concluso l'11° Campionato Flickbrothers che ha visto trionfare ancora, per la sesta volta 

consecutiva, l'ATHLETIC BILBAO di Diego Animamigrante. Anche stavolta non c'è stato nulla 

da fare per tutte le altre inseguitrici, un altro campionato quasi stracciato con la sola gran-

de sorpresa del secondo posto di azzurro59 ed il suo Stoke City. Risultato ragguardevole per 

l'ex "boring Antonio", unica compagine, tra l'altro a battere i pluricampioni del Bilbao; prati-

camente invischiate per la lotta salvezza tutte le altre sei formazioni che hanno visto fino 

all'ultimo vacillare il proprio scettro della prima divisione. Registriamo il campionato altale-

nante per Napoli e Celtic che, appaiate, concludono in una zona di classifica apparentemente 

tranquilla. Non ci sono più le co-

razzate di una volta, è il caso di 

dirlo anche per Arsenal e Villare-

al, i Gunners ne fanno le spese 

nuovamente, il 12° Flickbrothers 

vedrà i biancorossi in seconda 

divisione mentre i canarini sem-

brano non avere più la tempra 

mostrata nei precedenti campio-

nati. Un anno di purgatorio in seconda divisione per Mr. Atticus Flick e il suo Amburgo, preci-

pitato nelle ultime 5/6 giornate, così come, altrettanto inaspettatamente il Southampton di 

Mr. Pelda cha aveva chiuso il girone d'andata in modo onorevole, riesce a spuntarla sulla Ro-

ma di Maxim che ha tremato praticamente fino all'ultimo. In seconda serie il Liverpool rag-

giunge il primato e riagguanta la massima divisione, 30 punti fatti e ben 33 reti segnate per i 

Reds. La formazione del Merseyside non ha permesso al Fulham di Mystère22 di arrivare pri-

mi, ebbene sì, i londinesi detenevano finora il record di primati in classifica in seconda divi-

sione. Fulham conclude il torneo senza intoppi da vicecampione. Al terzo posto giunge il Tori-

no di Ariapura69 che la spunta proprio all'ultima giornata, segue il West Ham dal campiona-

to fatto di alti e bassi così come Hamilton e Colonia che, francamente avrebbero meritato mi-

gliori piazzamenti, ma le numerose partite perse a tavolino hanno inficiato non poco sullo 

score finale. La Sampdoria di Sampangiolett chiude più che degnamente il campionato rag-



17 

 

giungendo una storica salvezza, grazie ad un girone di ritorno ricco di risultati importanti e 

spesso sorprendenti. Nulla da fare per Sparta Praga e St. Pauli, mai state incisive e colpevoli 

forse di troppa arrendevolezza. Anche la F.A. Cup arriva al suo epilogo. La finalissima del 4 

Maggio 1957 tra Sunderland e Tot-

tenham Hotspur, disputata da Ani-

mamigrante e Pelda, si conclude 

dopo i supplementari nel primo 

match finiti sull'1-1, mentre il re-

play della stessa vede la vittoria 

di misura del Sunderland per 1-0, 

andiamo subito alla fredda crona-

ca di quest'ultimo match: nel pri-

mo tempo incontro quasi alla pari con svariate azioni sprecate soprattutto dagli Spurs, velo-

cità e triangolazioni ai limiti dell'area di rigore fanno tremare la schiena di Mr. sir Animami-

grante. Con il trascorrere dei minuti la 

pressione dei Black Cats aumenta e, colle-

zionando un numero impressionante di 

corners, le azioni in attacco diventano 

sempre più pericolose ed insistenti, regi-

striamo un palo colpito da Shackleton ad 

inizio del secondo tempo. Si giunge così a 

metà ripresa e il Tottenham appare visi-

bilmente in affanno, non riuscendo più ad imbastire nessuna azione degna di nota. Il caldo 

aumenta sia in campo che sugli spalti di Wembley e la tenuta atletica del Sunderland sembra 

apparire migliore, tant'è che arriva puntuale a qualche minuto dal termine il gol vittoria di 

Fleming che regala la F.A. Cup ai "gatti 

neri" di Sunderland. Onorevole la pre-

stazione degli Spurs che a fine gara ap-

plaudono e abbracciano in massa i vin-

citori in maglia biancorossa. Ludere 

causa ludendi, amici, non dimentichia-

mocelo, perché il Subbuteo ci piace così, 

ed anche quest'anno ne abbiamo avuto 

la riprova, torneremo a Settembre con un nuovo campionato, ancora da giocare e da vivere 

insieme, col giusto spirito e la voglia di divertirsi, sempre.  
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Osc NO FER PLEI - Torneo della 

 Montagna 2017 

Il torneo della Montagna è uno storico torneo che, da oltre cin-

quant'anni, vede affrontarsi le squadre dell'Appennino Reg-

giano in un clima di grande agonismo e partecipazione. Ed è 

proprio a questo torneo che, Domenica 6 Agosto, ci siamo ispi-

rati per portare il Subbuteo a Febbio, un paesino di montagna 

ai piedi del Cusna, ospiti della sede della Pro Loco del paese. Il 

Torneo, organizzato quest'anno più come ritrovo estivo per il 

club Noferplei, non è escluso che dal prossimo anno apra le 

porte anche ad altri subbuteisti che vogliano passare una do-

menica "in quota" e lontano dall’afa cittadina. Le squadre che 

sono scese in 

panno sono sta-

te scelte tra le compagini che nella lunga sto-

ria del torneo hanno alzato al cielo, almeno u-

na volta, il trofeo e divise in due gironi che han-

no decretato Ottiko, allenatore del Villa Minoz-

zo, vincitore del primo torneo di Subbuteo della 

Montagna che in finale ha avuto la meglio per 

1 a 0 sul Valestra di Bubbinho. Queste le squadre con i rispettivi allenatori : Valestra (Sbuby), 

Villa Minozzo (Ottiko), Cervarezza (Magatozzo), Cola (Sgomma), Baiso (Drummer), Regnano 

(Rolfo), Cortogno (MCGallons), Casina (Bubu), Vet-

to (Barba). L’importante è stato portare il Subbu-

teo in un luogo nuovo approfittando dell'ospitali-

tà della Pro Loco del paese che, proprio il giorno 

prima, ha inaugurato la nuova sede. Il momento 

più atteso del torneo è stato ovviamente il pran-

zo, consumato presso un rifugio a pochi minuti 

di automobile da dove abbiamo giocato. Arrive-

derci alla seconda edizione.  
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Osc AMICI MIEI - Meeting Copa del Rey 

In data 9 Luglio si è svolto il primo raduno 

Nazionale degli Amici Miei ed è stata una di 

quelle giornate che noi Amici Miei porteremo 

nel cuore per lungo tempo. La Coppa del Rey 

è stata vinta da Animallogic alla guida del 

Villareal che ha superato in finale il Real 

Saragozza di Gianfra68 mentre nelle altre 

due coppe si sono imposti Fernello con il Ca-

dice sul Siviglia di Vittoriana e nella Coppa 

dei Cialtrones il Cordoba di Alex Corsico sulla "promessa" dei Rude Francy04 nella Coppa del-

la Supercazzolas. Da registrare anche 

il primo vincitore del nostro gioco Mr 

Girello...il balottiano Pupi66. In data 1 

Settembre, ultimo "raduno" stagiona-

le degli Amici Miei che, nel frattempo, 

si sono moltiplicati e gran finale del 

Campionato dei Sogni che ha visto 

l'Udinese 82/83 di Zico vincere la pri-

ma edizione!  
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Osc BARI - Coppa Libertadores 2017 

E' stato un gran torneo, in tutti i sensi. 

40 partecipanti in un giorno feriale, 

descrive al meglio la passione che 

coinvolge tutti noi e la voglia di gioca-

re insieme. Come sempre gli OSC pu-

gliesi rispondono con entusiasmo 

all'invito ed a loro Gioia, Brindisi, Lec-

ce (con tanto di pasticciotti) e Taranto 

va il nostro grazie. Con loro, la Liber-

tadores diventa un appuntamento unico e tanto atteso. La maratona sudamericana incorona 

il Boca Juniors dell'ottimo Pallapallino che finalmente scrive il suo nome nell'albo d'oro della 

competizione, dopo aver assaporato il successo du-

e volte nelle ultime edizioni. Una finale bella, com-

battuta e vinta con merito contro il "solito" Sha-

yton, questa volta alla guida dell'Indipendiente. 

Terza sconfitta in finale nelle ultime tre competi-

zioni. Record. Come da tradizione, l'evento barese 

regala ben 5 altre competizioni e dopo bellissimi ed 

equilibrati incontri abbiamo le vittorie del Flamen-

go di Luigi40 in Copa Sudamericana, Newell's Old Boys di MaxNoc in Recopa Sudamericana, 

Vasco da Gama di Zar81 in Barion Cup, Cristal di Nicomorea trionfa in Copa Conmebol ed infi-

ne arriva il primo successo del Banfield di 

Mimmo70 in Chaltrons Cup. La coppa chiude una 

bellissima ed intensa stagione, la sesta in casa 

barese. Dopo la pausa estiva, a Settembre pronti 

a ripartire con questo fantastico gruppo e tutti 

gli amici che vorranno condividere questa bellis-

sima passione ed una spettacolare EFL (English 

Football League).  
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Osc HIGHLANDER GARFAGNANA -  

La presa della pastiglia 

Il 14 Luglio, festa nazionale d'oltralpe, si è svol-

to quello che, solo all'apparenza, è un nostro 

torneo interno, tutti gli amici che hanno rispo-

sto al nostro appello si sono presentati per la 

consueta cena nel suggestivo centro storico di 

Castelnuovo di Garfagnana, per la precisione 

nel centralissimo "Sotto le Logge". Quindi dopo 

l'aperitivo vista fiume, ci siamo spostati alla 

famosa trattoria Marchetti, con tavolata imban-

dita adiacente ai panni da gioco pronti per "La presa della Pastiglia". Dopo la cena, ognuno, 

con la propria squadra rigorosamente 

francese, ha cominciato la disfida. Chi con 

più lucido chi meno, abbiamo basculato fin 

dopo mezzanotte quando poi ci siamo spo-

stati all'ombra della Rocca Ariostesca per 

gustare (visto che c'era rimasta un po'di 

fame), su una tavola apparecchiata per 

l'occasione, in mezzo alla strada (a quell'o-

ra chiusa al traffico), la tradizionale spa-

ghettata notturna. A questo punto i ricordi di fanno piuttosto vaghi e confusi, diciamo che co-

me spesso succede nei nostri sporadici in-

contri il Subbuteo fa' da contorno. E’ la pas-

sione che ci unisce che ci ha fatto conoscere 

e che ci fa' passare insieme delle fantasti-

che serate. LIBERTÉ, EGALITÉ, BASCULATÉ! 
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Osc FLICKERS TARANTO -  

Alleati vs. Tedeschi 

17 Luglio 1942 – ore 10:30 A.M., Quartier Generale delle Trup-

pe Naziste dislocate a Taranto. Il Colonnello delle truppe 

Inglesi Sir Damned United, prigioniero presso il campo di 

prigionia di Putignano, è stato convocato dal FeldMare-

sciallo Herr Fabio75TA, presso il quartier generale di Ta-

ranto delle truppe naziste. L’Ufficiale tedesco è venuto a co-

noscenza dell’abilità da giocatore di Subbuteo dell’Ufficiale 

Inglese e di altri prigionieri alleati, per questo propone una 

sfida tra una selezione dei migliori giocatori del Terzo 

Reich contro un eguale rappresentativa di alleati. Certo del-

la forza dei propri uomini, Herr Fabio75TA propone a Sir 

Damned United un’opportunità irrinunciabile per gli Alleati: 

al termine della sfida tra le due squadre composte da sei uomini che si affronteranno a rota-

zione, l’uno contro l’altro, verranno conteggiati tutti i gol segnati nei 36 incontri che determi-

neranno il risultato finale. Nel caso i prigionieri riuscissero nell’impresa di pareggiare, gli 

stessi otterranno quale ricompensa la libertà. Una formula crudele e spietata in cui un solo 

goal può determinare il destino di 6 vite.  

21 Luglio 1942 – ore 6:00 P.M., Circolo Sottuf-

ficiali della Kriegsmarine di Taranto. 

All’interno dell’elegante Salone delle Feste 

del Circolo Sottufficiali, sono presenti i com-

ponenti delle due squadre così composte: 

Selezione Ufficiali III Reich: 

FeldMaresciallo FABIO75TA, Marina Militare 

III Reich (Kapitän) 

Colonnello Herr RODOLFOMICCOLI, Divisione 

Panzer Corazzati 

Colonnello Herr VIRTUS64, Fanteria III Reich, detto “La volpe delle Gravine” 

Tenente Herr DIGHI5, Fanteria III Reich, detto “Il nano delle Ardenne” 
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Tenente Herr ANGIOLINO69 , SS 

Agente Herr THUNDERMAN, Gestapo Germania 

Orientale, detto “La jena di Dresda”. 

Selezione Alleati: 

DAMNED UNITED, (Gran Bretagna) Colonnello 

della Royal Army (Capitano), detto “L’eroe di 

Leeds” 

PALLAPALLINO, (Italia) Generale delle Forze 

partigiane, detto “Il Maestro” per la precisione 

dei suoi colpi. 

SUBGAB2000, (Samoa Occidentali) Ufficiale deportato per motivi razziali a causa della sua ab-

bronzatura. 

DAVIDINHO, (Brasile) Tenente dell’Esercito Brasiliano, detto “homenzinho de gelo” per la sua 

freddezza sotto porta. 

MOROBOSHI73, (Giappone) Ufficiale dell’Esercito dell’Imperatore, congedato con disonore per 

alto tradimento. 

CADWALADER, (Contea, Terra di Mezzo) Gran Cavaliere Esercito degli Hobbit 

I componenti delle due squadre cominciano 

ad affrontarsi dando vita ad incontri con im-

portanti contenuti tecnici, nonostante la po-

sta in palio sia importante e la paura di sba-

gliare sia tanta. 

Gli alleati parto-

no forte grazie 

alle prestazioni 

di Davidinho e 

Subgab2000 e 

soprattutto grazie alla classe di Damned United e di PallaPallino, 

con Moroboshi73 e Cadwalader che cercano di limitare i danni 

contro le “corazzate nemiche”. Queste ultime però non sono da 

meno e puntando sulla prestanza fisica delle proprie miniature 

cercano di restituire colpo su colpo, con RodolfoMiccoli e 

Angiolino69 spietati, col supporto delle ottime prestazioni di 

Virtus64 e Dighi5 ma con Herr Thudermann che parte in sordina. 

Al termine della prima metà della sfida (18 incontri), le forze Alle-
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ate si trovano clamorosamente in vantag-

gio di due marcature, ottimo viatico al 

raggiungimento della Libertà. Nella pau-

sa, però succede qualcosa di inaspettato. 

il Furher in persona interviene minaccian-

do i giocatori di severa punizione in caso 

di sconfitta (Thunderman verrebbe inviato 

al fronte russo mentre RodolfoMiccoli ver-

rebbe messo a pane ed acqua in un campo 

di prigionia). I teutonici, scendono allora 

in campo con spirito diverso aggiudicandosi diversi incontri, mentre per Moroboshi73 e Ca-

dwalader, i più provati fisicamente dalla lunga prigionia, comincia un calo di rendimento che 

porta ad un sostanziale equilibrio culmi-

nato in un 46-46 finale che per gli Alleati 

vuol dire libertà. A questo punto però ecco 

il colpo di scena davvero basso che nessu-

no si aspettava: quel gran farabutto di 

Herr Fabio75TA impone un ulteriore ap-

pendice consistente in uno shoot-out per 

ogni componente delle squadre, al fine di 

decretare un unico vincitore. I Tedeschi 

sembrano più reattivi e si portano in van-

taggio di un goal, con il destino degli Alleati nel dito di Moroboshi73 incaricato dell’ultima sfi-

da contro il Nano delle Ardenne, Dighi5 che aveva avuto la meglio in occasione del match. Il 

peso psicologico è enorme ma il desiderio di libertà è più 

grande: Moroboshi73, prima trafigge imparabilmente 

nell’angolino il suo avversario e poi para il tiro di 

quest’ultimo nel più lieto dei finali. Non ci sono ulteriori 

appendici. Il pareggio è mantenuto. Ma la conseguente li-

bertà ha il sapore di una vittoria. Con questa bellissima 

manifestazione, si chiude l’ennesima stagione di gioco dei 

Flickers Taranto. Alla ripresa, concentreremo tutte le no-

stre forze sull’organizzazione del nostro secondo meeting 

nazionale “DDR Oberliga” in programma il prossimo 9 Ot-

tobre. Vi aspettiamo per una altra bellissima giornata!!!  
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Osc RUDE BOYS - Serie B 1979/80 

Ultimo pomeriggio in Casa Rude 

prima della chiusura estiva. Ed an-

che questa volta, la nostra sala è 

stata visitata da alcuni amici che 

hanno voluto condividere qualche 

ora di svago e divertimento con i 

Boys presenti per l'occasione. Han-

no fatto parte dell'allegra comitiva 

Subbway e Termy679 (Gianluca ed 

Andrea - OSC Milano) e Subbuteopodista (Roberto - OSC Cuggiono), che hanno schierato le loro 

squadre, incuranti della temperatura stile deserto che ci ha accompagnati per le oltre 4 ore 

di gioco. Anche questa prima parte di stagione ha visto passare da Casa Rude un nutrito nu-

mero di amici vecchi e nuovi, che come tradizione oramai consolidata per i Rude Boys, hanno 

voluto condividere con noi momenti di gioco e divertimen-

to, pur senza avere nulla in palio, senza un torneo ma 

semplicemente per il gusto e la voglia di giocare e diver-

tirsi. La sala gremita di persone che giocano a Subbuteo 

senza tensione ed agonismo, è l'immagine più bella che 

portiamo con noi da quando abbiamo iniziato questa av-

ventura. Con la disputa di ulteriori recuperi, si è quasi de-

finitivamente completata la II edizione della RB League, 

quest'anno dedicata al Campionato Italiano di Serie B 

79/80. Manca Palermo-Sampdoria, che lascia ai rosanero 

allenati da Mister Bachi63 la possibilità di una salvezza 

agguantata all'ultima partita, contro un avversario (la 

Samp di Mister Francy04) tranquillamente a centro classi-

fica, ma in splendida forma. Partita dunque da seguire, 

che una volta conclusa, porrà definitivamente la parola 

"fine" al torneo interno del Club per la stagione 2016/17. 
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Osc LECCE - J & J Old Subbuteo 

 Invitational 

Il 31 Luglio si è disputato il 1° J & J Old Subbuteo Invitational - Peter Adolph Memorial Subbu-

teo & Country House nella splendida cornice di "Villa Fina". Un piccolo torneo sociale con un 

viaggio a tappe nel meraviglioso mondo old Subbuteo, dagli albori del Newfooty al tardo peri-

odo Waddington. Abbiamo giocato su 

panni anni 70 con le mitiche recinzioni 

"red fences' con i palloni Tango Adi-

das nelle tre colorazioni. Le porte le 

C154 originali. Dopo la fase a gironi 

che ha visto protagonisti tutti i 14 par-

tecipanti, si sono disputate le semifi-

nali delle tre categorie denominate Ol-

ders, Élite e Amateurs. I primi 4 classi-

ficati dei gironi Napoli65, IlFotografo, 

BlackOne e Doc_Cox, hanno disputato 

le semifinali per l'assegnazione dell'ambito trofeo messo in palio per la categoria Olders. 

Napoli65 con il minimo scarto ha avuto la meglio su un sempre competitivo Giorgio alias IlFo-

tografo nonostante il "fermo biologico" imposto dagli studi universitari, mentre la sfida tra i 

due "trop" players di lungo corso veniva risolta ai piazzati a favore di BlackOne! La finalissi-

ma Napoli65 vs BlackOne non ha deluso le aspettative 

ed ha regalato grandi emozioni: dopo il vantaggio del 

parte...nopeo e parte...salentino, il meritato pareggio 

del tutto salentino (ascendente nerazzurro) ha portato 

alla disputa dei tiri piazzati che vedevano trionfare 

Napoli65. Nella categoria Elite, il padrone di casa 

Spazio1966 si è tenuto il trofeo battendo in finale l'emi-

grante Unglorious, mentre nella categoria Amateurs, 

battendo Maglie61, si è  portato a casa la coppa il redi-

vivo Shor. La splendida serata si è così conclusa con il 

doveroso ringraziamento a Giuliano che ci ha fatto quindi ammirare parte del suo preziosissi-

mo ed oldissimo museo oltre ad averci messo a disposizione location, premi e leccornie varie!  
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BAR FRANCAO - VI Flat Tournament 

Altra bella giornata al bar più ver-

de che ci sia, questa volta il tema 

del torneo sono state le Flat, con 

ospiti gli amici umbri del OSC E-

trusco Fabrizio, FrancescoLW e 

Dinamite bla bla. Dodici cialtroni 

alla conquista delle Flat, si sono 

cimentati a colpi di girello su pan-

ni verdi, porte originali metalliche 

e palloni marroni "F", divisi in tre 

gironi da quattro con tante partite, tante risate e tanto sudore versato, specialmente per i 

malcapitati che hanno avuto la fortuna di giocare sul campo posto sul marciapiede. Finiti i 

gironi di qualificazione è spuntato fuori, magicamente, 

dalla macchina di Francone, il quarto campo, un panno ori-

ginale Flat sul quale il prode Francone munito di gessetto 

ha tracciato le righe della zona di tiro, come si faceva tanti 

ma tanti anni fa. In base alle classifiche dei tre gironi di 

qualificazione si sono creati i gironi finali ,quattro gironi 

da tre, uno per i primi, uno per i secondi, uno per i terzi, u-

no per i quarti classificati per decretare i vincitori. Alla fi-

ne tutti vincitori e gadget per tutti (la spilletta dell’evento e uno spare Flat per ogni parteci-

pante). Un particolare saluto agli 

amici che sono passati al bar per 

un saluto (Dan the flicker e Frengo 

della Loggia del Leopardo e il no-

made vagabondo del subbuteo 

B.ALE). Un vincitore c'è stato: il 

buon Fabrizio da Perugia, ma non 

ditelo in giro!!! 



28 

 

Osc GIULIANOVA - Flick di una notte di 

mezza Estate 

Il gemellaggio più antico d’Italia 

nasce, per caso, nel Gennaio del 

1977 quando i tifosi del Pescara, 

oltre tremila al seguito dei bian-

cazzurri, escono tra gli applausi 

dal “Romeo Menti” di Vicenza do-

po averlo violato. Alla fine di quel-

la stagione entrambe le formazio-

ni approderanno in serie A; i vene-

ti per la seconda volta nella loro 

storia, con una squadra destinata a stupire il mondo pallonaro nell’anno successivo con il 

secondo posto in serie A ed il lancio di Paolo Rossi (Il Pablito del Mundial 1982) e di nomi quali 

Cerilli, Carrera, Filippi, magistralmente diretti da G.B. Fabbri. Per il Pescara quella fu la 

“prima volta” dopo gli spareggi con Atalanta e Cagliari ma non riscosse la stessa fortuna dei 

“fratelli” veneti retrocedendo immediatamente la stagione successiva. In ogni caso, a 

quarant’anni di distanza, il gemellaggio resiste e 

Giovedì 17 Agosto abbiamo voluto celebrare quel-

la promozione nella “location” estiva del club, al 

Bowling Panoramic di Tortoreto. Oltre alle con-

suete “facce da club” una sorta di “gemellaggio” 

in puro spirito Old si è esplicitato con l’intervento 

degli amici Portierino e Bearwolf della “Dynamo 

Fermo” (non a caso Portierino, con poca fortuna, 

vestiva i colori del Vicenza), di Springsteen 1967 

(OSC Longobardo “Roberto Garagnani”) e Andrea 

Naky (OSC Amici Miei). Ovviamente il Subbuteo vive di una sua dinamica e di storie non assi-

milabili al reale, sono solo sogno come quello di una notte di mezza estate. Ed ecco che il Ca-

tania, al terz’ultimo posto in quella stagione, nelle mani di Springsteen 1967 intona “Born to 

run” e assomiglia più agli etnei di Simeone, Montella e Maran degli anni dieci del nostro seco-

Portierino e Springsteen 1967 
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lo aggiudicandosi il torneo delle big sul Rimini di 

Anthos62. Quel Rimini vedeva gli albori della carrie-

ra di Franco Tancredi, giuliese alla ribalta negli 

anni successivi, e la difesa, caposaldo di Anthos, si 

regge sull’impenetrabilità, marchio di fabbrica. Ci 

sono voluti gli shoot out finali per avere ragione dei 

biancorossi romagnoli. Nel torneo da segnalare la 

delusione Ternana (Wolf) accreditata ma buttata 

fuori dall’ottimo Como di Chernes, il mezzo flop del 

Pescara (si contava sulla sua affermazione), fermato proprio dal Catania, e la stella 

dell’Ascoli di Fabiosan che si aggiudicava il torneo minore (Chaltron’s Cup) rinverdendo le fi-

gure di Donato Anzivino, Adelio Moro e di Costantino Rozzi, grande condottiero, avendo la me-

glio su un Taranto (Bearwolf) in divisa Aston Villa col minimo scarto di 1 a 0. In quella forma-

zione ionica militava Erasmo Iacovone che ci lascerà, tragicamente, solo un anno dopo e a 

cui la giunta comunale dedicherà l’impianto dove i rossoblù disputano i loro incontri casalin-

ghi. Corollario di sorrisi, amicizia, pago io che paghi tu e cocomero a grandi fette. Il “Flick di 

una notte di mezza estate” non rappresenta l’Atene delle nozze tra Teseo ed Ippolita, ma della 

capitale greca, probabilmente, incarna lo spirito migliore: quello olimpico. 

Andrea Naky e Mbuna 

Il Subbuteo (l’Old Subbuteo in particolare) è gioco e non sport, e nel 

suo essere ludico riesce a coinvolgere la parte migliore dell’essere 

umano: quella dedicata al divertimento. Intorno al tavolo verde, ma-

gicamente, degradano e sfumano rivalità e agonismo (di fatto messi 

al bando), nascono amicizie e socialità. Viene proiettato, nella nostra 

epoca di “turbo capitalismo”, uno spicchio di Anni ‘60 e ‘70, una mac-

china del tempo che per la durata di una serata o di una partita ci 

riporta indietro. Magicamente. 

Raccontiamo, in questo volume, una nuova stagione dell’Old Subbu-

teo Club di Giulianova nel quale ritroviamo vecchie e nuove sfide, la 

serie A e la B, i prodromi, addirittura, di una C. Nel filo rosso col pas-

sato si parlerà anche di calcio “vero”, quello di solito bandito per 

non creare tensioni, ma in una maniera differente. Personaggi, non 

solo organici al calcio, curiosità, episodi, rigorosamente del tempo 

che fu. A margine, per i più, anche un breve compendio di regolamen-

to del Subbuteo. Che sia da stimolo, si spera, per creare nuovi appas-

sionati. 

“Intendere il Subbuteo come quello di una volta, cioè solo un gioco 

senza mai snaturare la prerogativa ludica, con annesse doti compor-

tamentali come lo stare insieme (anche solo due persone) e la spen-

sieratezza che solo un passatempo ti può dare, è il pilastro su cui si 

fonda questa magnifica disciplina”. (Salvatore Guida Chernes) 

“Roberto ci fa rivivere le sfide del club di Giulianova, avvolte da un 

fascino unico, come unico è sicuramente questo libro”. (Fabio Basile 

Fabio75TA) 
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Osc BANDA BASSOTTI -  

Patecup & Coppa Rica 2017 

Come ogni estate presso la sede dei Bassotti vanno in scena i vari meeting estivi che vedono 

la goliardia e il piacere di stare insieme come protagonisti di questi incontri. La fortuna di 

essere in una città che, ormai vive di turismo, fa si che molta gente rimanga in città anche 

d'estate e questo ci ha permesso di avere una folta partecipazione sia al PateCup che alla 

Coppa Rica. La PateCup ha come tema principale l’anguria, che in genovese viene chiamata 

Pateca, che viene servita durante lo svolgimento del 

meeting per rinfrescare i contendenti. Logicamente visti i 

loschi figuri che ne hanno preso parte, prima di tutti i 

Bassotti, si è dato vita ad un confronto su chi giungeva 

più lontano nel lancio del semino dell'anguria … ma la-

sciamo stare sullo spiegare la modalità di lancio. 

L’ambiente è stato, da subito, rilassato e festoso, nono-

stante l'abominevole caldo che si sentiva anche in colli-

na, e questo ha portato i finalisti a giocarsi l’ultima par-

tita a torso nudo …. uno spettacolo non edificante. I due 

“Bronzi di Riace" sono Delmonte e Hector e qui avete solo 

una immagine di come si presentavano, ma sarebbe sta-

to più utile un video per comprendere quello che hanno combinato. e pensare che fuori dal 

Subbuteo sono due persone serie e perbene! Della sera 

si può solo dire un gran bene perché le persone che 

hanno partecipato hanno orientato tutta la loro atten-

zione allo “stare bene insieme” piuttosto che al risulta-

to e questo ha portato a vedere delle notevoli giocate, 

specialmente di girello, che non si vedono spesso nei 

meeting in cui la voglia di emergere aleggia nell’aria. 

Il gruppo organizzatore ha dato una mano in forma 

diffusa ma va dato il maggior merito a Cucullo che ha 

curato nei dettagli l’intera iniziativa…. angurie com-

prese (molto molto buone). Visto che il risultato non era 

I 2 bronzi Delmonte e Hector 

Hector premia Cucullo 
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la centralità del meeting, come ormai tradizione di questa tipologia di eventi, si è pensato an-

che a premiare l’ultimo e in questa occasione gli ultimi … che hanno condiviso una personale 

Patechina. Alla fine però, come in tutti 

le avventure c’è un “Eroe” che giunge 

alla meta, e visto il caldo si può pro-

prio chiamare definire Eroe … il mitico 

Hector che in questa estate ha fatto 

incetta di premi partendo dal Memo-

rial realizzato a Savona dal suo club. 

Questo spirito goliardico si è poi tra-

sferito completamente  in quello che è per i Bassotti il primo evento della stagione 2017 - 2018 

e che si realizza in chiusura dell’estate  e cioè la Coppa Rica, in onore al mitico gelato che da 

bambini molti hanno apprezzato. In questa occasione il gruppo organizzatore ha visto come 

guida e riferimento il mitico ADT che appena tornato dalle vacanze in Grecia, a Santorini, non 

un posto a caso,  ha messo in piedi una 

serata di gioco. Il bello è che ci teneva 

informati delle cose che pensava di re-

alizzare attraverso la chat su wha-

tsapp da posti in cui era veramente dif-

ficile pensare al Subbuteo. In questa 

occasione l’ambiente è stato rinfresca-

to dal gelato e anche in questo evento il 

gioco per il gioco ha prevalso alla grande portando tutti a trovare la giocata più improbabile 

ed emozionante. Anche in questo caso l’eterna sfida Delmonte-Hector si è realizzata ma que-

sta volta hanno avuto la decenza di tenersi la maglia. La serata nonostante il clima afoso ha 

visto la sala piena e questo è sempre un bel vedere. Ci sono state presenze da moltissimi club 

liguri e abbiamo avuto anche il piacere di avere tra 

noi il Santo del mitico OSC di Mortara. Il caldo l’ha 

fatta da padrone e il gruppo si è spostato all’aperto 

per mangiare il gelato … e avere uno spazio aperto 

sulla città davanti al sito di gioco è una vera fortuna. 

Sarebbe bello che veniste a giocarci tutti almeno una 

volta, crediamo l’apprezzereste. Il meeting si è con-

cluso con un vincitore e ADT ha avuto il piacere di 

premiare Barra che ha superato in finale Kilburn e in 

semifinale Fabietto suo storico amico fraterno.  
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Osc LEVANTE - Lega A e B 2016/17 

Trionfo più dolce non poteva esserci per i ragazzi di Mr Fabiet-

to, che hanno conquistato i punti decisivi proprio nel derby coi 

cugini genoani. Poi  la festa in salotto davanti alla tv, quando 

la matematica ha confermato il titolo di fronte alla vittoria del-

la Pistoiese sempre su un Genoa non in serata. Annata da in-

corniciare per il mister di Casella; doblete, campionato e cop-

pa. Unico il rammarico il mancato triplete, perso nella semifi-

nale di Master Challenge per mano del "fratello" Barra. Con il 

pareggio tra Fiorentina e Genoa si è chiusa definitivamente la 

Lega A Levante 2017 ed gli ultimi verdetti sono stati dati: La 

J u v e 

si classifica terza; in Coppa anche il 

Genoa quarto. Agli spareggi salvez-

za andranno Cremonese (contro Ri-

ver Plate) ed Inter (contro Banfield).  

Con la vittoria del San Lorenzo sul 

Newell's Old Boys cala il sipario an-

che sulla Lega B 2016/17. Partita de-

cisiva nell’ultima giornata quella 

che certifica il River Plate ai Play-

off. C'era d'aspettarselo, le squadre 

di Mr Milko sono sornione, aspetta-

no il momento per colpire, così pro-

prio sul più bello il Newell’s incame-

ra quattro punti dagli scontri con il 

Boca ma non riesce a raggiungere il 

4° posto. Vedremo come finiranno i 

tanto attesi playoff!! 



33 

 

Osc I.N.S.O.M.M.A. - Campionato di  

Serie A 1970/71 

Niente vacanze per l' "I.N.S.O.M.M.A" durante il perio-

do estivo, visto che siamo stati impegnati su vari 

fronti. La preparazione per il Torneo Nazionale del 

15/10 sta procedendo con la realizzazione delle 

squadre partecipanti, la manutenzione dei campi, la 

preparazione della locandina, la ricerca di ospiti e del 

patrocinio. Continuano incessantemente anche i la-

vori per la preparazione di uno stadio completo Sub-

buteo, che grazie al contributo dei soci, una volta ter-

minato, sarà teatro delle finali dei tornei più impor-

tanti disputate presso la sede. Ovviamente ricoprirà 

soprattutto funzione espositiva e rivestirà un valore 

aggiunto, visto che sarà dotato di tutti gli accessori 

possibili, estrapolati dagli armadi e dalle cantine in 

cui ognuno di noi ha conservato preziose reliquie. Il 

restauro e la messa a punto dell'enorme volume di 

materiale raccolto sta proseguendo con ammirabile passione, sembriamo gli operai di un 

cantiere in costruzione! Il Campionato interno Serie A 1970/71 vede un sempre più sor-

prendente Foggia in vetta alla classi-

fica, con 15 punti, tallonato da Napoli 

e Lazio, rispettivamente a uno e due 

punti di distacco. Le "Grandi" arran-

cano a metà classifica, mentre Ve-

rona e Sampdoria sembrano essere 

ormai condannate alla retroces-

sione.. In vetta alla classifica dei 

marcatori, con sei reti, balza prepo-

tentemente Nello Saltutti, punta di 

diamante dei "Satanelli", incalzato dal fiorentino Giancarlo De Sisti.  

Panda68, Vincent#9 e lucaf69 nel post Subbuteo 
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Osc LIVERBRINDISI - Coppa Italia 

1992/93 

Mercoledì 9 Agosto 2017 è andato di scena presso la 

Marina di Pulsano (Taranto), il consueto appuntamen-

to estivo con il Subbuteo targato Liverbrindisi. Il te-

ma scelto per quest’anno è la Coppa Italia 92/93 con 8 

squadre partecipanti di cui due provenienti dal vicino 

club dei Flickers Taranto. La formula prevede due gi-

roni all’italiana, con partite di solo andata e due fina-

li per l’assegnazione della Coppa Italia e della Coppa 

Chaltrons. La cornice scelta per l’evento è la splendi-

da Villa Occhinegro situata all’interno della Contrada 

Rotondella. Dopo aver raccolto alla spicciolata tutti i 

partecipanti provenienti dai diversi “paesi”, la com-

petizione può finalmente avere inizio! Anzi no! Si è 

fatta già una certa e l’appetito reclama il suo spazio! 

Pertanto via ad una super cena con vari prodotti messi a disposizione da tutti i partecipanti 

(pasta, latticini, focacce, taralli, salumi etc etc) con fiumi di Birra Raffo a fare da contorno 

alla serata. Finita la cena il green può finalmente dire la sua, si aprono i battenti con le gare 

inaugurali dei due gironi. A tal proposito riportiamo i due gironi sorteggiati da Marino Barto-

letti e Simona Ventura: Girone A: Torino (GrandeToro), Sampdoria (Moroboshi73), Avellino 

(Viola69), Genoa (Amodio75). Girone B: Milan (Joe Jordan), Taranto (Jeff Turner), Cagliari 

(Cabuma), Juventus (Fabio75Ta). Passiamo alla cronaca della prima giornata:  

Girone A: Torino – Sampdoria 2-0 

I padroni di casa partono con i favori del pronostico ma trovano di fronte una Sampdoria at-

tenta ad ogni mossa offensiva della compagine granata. La fase di studio dei due allenatori 

va per le lunghe ed alla fine del primo tempo il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Negli spo-

gliatoi GrandeToro alza la voce e alla ripresa il Torino parte con un piglio decisamente diver-

so. La Samp prova a ripartire con la tattica del contropiede ma al 70’ prima e al 75’ poi, Sordo 

e Casagrande mettono in cassaforte i primi due punti del girone.  

Girone B: Milan – Taranto 1-1  
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In conferenza stampa il tecnico Joe Jordan era stato chiaro: “Andiamo a Pulsano per vincere 

l’ambito trofeo”. E dalle prime battute della gara di esordio contro il Taranto, la strada sem-

bra quella giusta. Le discese di Evani e Donadoni mettono a dura prova la retroguardia ionica 

ed al 15 esimo Savicevic sblocca il risultato con un diagonale alla sinistra di Ferraresso. La 

musica non sembra cambiare e si va avanti verso un vero e proprio assedio lombardo. La du-

ra legge del gol però si sa, se non chiudi la partita, il pericolo è dietro l’angolo. Ed è così che 

al 90 esimo il Taranto trova la via del pareggio grazie alla finalizzazione di Bertuccelli in se-

guito ad un’azione rapida condotta da Mazzaferro e Pistella. Da segnalare le splendide coreo-

grafie di entrambe le tifoserie: munite di coriandoli, cori, striscioni e persino le torce nella 

curva rossoblù. 

 Girone A: Avellino – Genoa 1-0 

Irpini guidati da Mister Viola69, il quale si affaccia per la prima volta sulla Litoranea Salenti-

na. Dopo la fase di studio iniziale di entrambi gli allenatori e il bomber avellinese Fresta a 

trovare la via del gol al 26esimo del primo tempo. Il tecnico fasanese Amodio75 tenta subito 

la reazione, ma la sua manovra sorridente e generosa renderà vani i buoni propositi dei ligu-

ri.  

Girone B: Cagliari – Juventus 0-0 

Si riaffaccia sul green dopo una lunga assenza il tecnico Cabuma. Dopo l’exploit sorprendente 

di Modena, il tecnico brinsineo trova il coraggio di rimettersi in discussione e sposa il proget-

to sardo. Alla prima, vi è “La Signora” allenata dal Flickers Fabio75Ta. Le due squadre posso-

no contare sui piedi fatati di Matteoli e Baggio, ma la totale assenza di cinismo dei centra-

vanti porterà inesorabilmente questo match ad uno scialbo 0-0.  

Seconda giornata: Girone A: Torino – Avellino 3-0 

Si scrive Torino e si legge GrandeToro. 

L’allenatore pugliese mette subito in 

chiaro la posizione all’interno del giro-

ne e al 18esimo si porta in vantaggio 

con un’incursione di Aguilera. Si atten-

de la reazione degli irpini, la quale tar-

da ad arrivare e la pressione dei grana-

ta si fa sempre più insistente. Al 

40esimo Mussi e al 67esimo Venturin 

ipotecano il primato nel girone A. 

Girone B: Milan – Cagliari 3-1 

Tra i due allenatori non scorre buon sangue e i fatti passati sono ben noti alla cronaca. Il Mi-

lan se vuole vincere questo torneo deve necessariamente vincere dopo il passo falso contro il 
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Taranto. Il Cagliari di Cabuma parte bene 

e nei primi minuti dimostra di poter fare 

male con le ripartenze di Moriero e Cap-

pioli. Al 20esimo però, il Milan cambia la 

marcia e sblocca il risultato con un’azione 

tutta di prima e finalizzata dal buon Mas-

saro. Il Cagliari subisce il colpo e tocca a 

Donadoni a mettere in cassaforte il risul-

tato con una sonora doppietta (32esimo e 

65esimo). Inutile il gol della bandiera di 

Firicano all’87esimo.  

Girone A: Sampdoria – Genoa 0-0 

Vorremmo parlare tanto del “Derby della Lanterna”, giunto alla seconda giornata di questa 

competizione, ma il risultato finale ci mette nelle condizioni di constatare una partita decisa-

mente al di sotto delle aspettative. Roberto Mancini aveva dichiarato di non voler far sconti 

agli acerrimi rivali, promettendo ai suoi tifosi due vittorie consecutive dopo la debacle contro 

il Torino. Così non è stato, la difesa guidata da Tacconi e Signorini è riuscita a fermare tutti 

gli attacchi avversari portando a casa un punto prezioso.  

Girone B: Taranto – Juventus 0-3 

Il divario tecnico non si discute, ma in questa partita il Taranto avrebbe potuto fare qualcosa 

di più. Sarà stato il facile entusiasmo in seguito allo storico risultato contro il Milan con il 

conseguente dispendio di energie, oppure l’assurda voglia di puntare alla Chaltrons. Sta di 

fatto che la Juventus di 

Fabio75Ta ci ha messo 

appena 14 minuti ad eva-

dere la pratica, con una 

doppietta di Baggio (sesto 

e decimo minuto) ed un 

assolo di Casiraghi al 

14esimo. Taranto al tap-

peto e due punti per i 

bianconeri.  

Terza Giornata: Girone A: Genoa – Torino 1-0 

Partita che entra di diritto nella storia del Subbuteo nazionale. La rete al 42esimo di Sku-

hrawy regala al tecnico Amodio75 la prima vittoria in assoluto contro uno dei più grandi alle-

natori in circolazione, al secolo Grandetoro. Anche in questa partita dobbiamo registrare la 



37 

 

straordinaria prova della retroguardia ligure, senza la quale questo risultato non sarebbe 

mai potuto arrivare. Questa vittoria permette ai rossoblù di piazzarsi al secondo posto del gi-

rone.  

Girone B: Juventus – Milan 0-1 

E’ la partita regina del gi-

rone e per l’occasione vale 

anche per l’accesso alla 

finalissima della Coppa 

Italia. Franco Baresi 

(reduce da un lieve infortu-

nio) incontrando alcuni 

giornalisti nei pressi di Mi-

lanello aveva dichiarato di 

voler giocare questa parti-

ta anche solo con una 

gamba. La partita rispetta 

gli equilibri dei due blasoni 

e alla fine del primo tempo il risultato è 0-0. La Juventus prova a sorprendere con i filtranti di 

Roberto Baggio, ma è un super Evani a trovare la via del gol decisivo al 70esimo. La Juventus 

reagisce ma l’ottimo schieramento in campo dei rossoneri porterà due punti d’oro al tecnico 

Jordan:  il Milan è in finale!  

Girone A: Avellino – Sampdoria 0-1         

Partita che chiude il girone A. Gli irpini partono forte e sfiorano il vantaggio in un paio di oc-

casioni prima con Fresta e poi con Catelli. La Sampdoria cambia strategia e alla metà del pri-

mo tempo prende in mano il pallino del gioco. Sarà Enrico Chiesa a gonfiare la rete al 

40esimo su assist del Roberto nazionale. Il primo tempo si chiude sull’1-0. La ripresa ha poco 

da raccontare se non il calo di illuminazione dovuto a due lampade alogene fulminate. 

L’arbitro Trentalange dopo un consulto con i due capitani decide di portare la gara al 

90esimo. La musica non cambia e per l’Avellino arriva il quarto posto e la qualificazione in 

Chaltrons.  

Girone B: Cagliari – Taranto 1-1 

Ci mette solo due minuti boom-boom Lorenzo ha portare gli ionici in vantaggio, complice una 

totale disattenzione di tutta la formazione cagliaritana. Passano pochi minuti ed il Taranto 

potrebbe addirittura raddoppiare sempre con Lorenzo, ma la sua conclusione termina a lato 

di poco. Il Cagliari di Cabuma parte con un piglio diverso nella ripresa ma trova di fronte un 

Taranto ben messo in campo. Ci vorrà un’incursione solitaria al 79esimo di Lulù Oliveira a ri-
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portare il risultato in parità. Si chiude così il Girone B con il Taranto quarto per differenza re-

ti. 

Classifiche Girone A: Torino 4, Genoa 3, Sampdoria 3, Avellino 2. Girone B: Milan 5, Juventus 3, 

Cagliari 2, Taranto 2.  

La cronaca delle finali: Finale Chal-

trons: Taranto – Avellino 0-2 

Il Collettivo Curva Nord del Taranto 

crede in questo trofeo e per 

l’occasione ripropone la coreografia 

con la torcia, andata di scena alla pri-

ma contro il Milan. Pochi gli spettatori 

giunti da Avellino, nonostante la posta 

in palio. Solita fase di studio alle pri-

me battute con un Avellino decisamen-

te più in forma dal punto di vista atle-

tico. Al 23esimo l’Avellino passa in vantaggio grazie ad un potente rasoterra su assist di Ca-

telli. Il Taranto accusa il colpo e continua a subire la manovra degli irpini fino alla fine del 

prima frazione. Nella ripresa mister Turner prova a svegliare i suoi, ma l’Avellino si difende 

con esperienza. Al 78esimo ci pensa De Marco a chiudere la partita siglando la rete del 2-0. 

L’Avellino può far festa! La Coppa Chaltrons è sua! 

Finale Coppa Italia: Torino – Milan 1-1 (2-3 shoot-out) 

E’ la finale annunciata dalle testate sportive. Da una parte il Torino di Scifo e Aguilera e 

dall’altra il Milan di Savicevic e Massaro.  Grandetoro dalla Marina di Pulsano non è mai tor-

nato a casa a mani vuote, ma gli stimoli di Joe Jordan sono forti e decisi, questo Milan può 

farcela. Dalle prime battute però, si evincono in modo impetuoso le intenzioni del Torino e do-

po solo quattro minuti Scifo la butta 

dentro portando la tifoseria granata 

in delirio. Il Milan reagisce tempestiva-

mente e sfiora subito il pareggio con 

Donadoni. I rossoneri insistono e al 

41esimo trovano il gol del pareggio 

grazie ad un destro di Simone. Nel se-

condo tempo il ritmo partita rallenta, 

con le due squadre ormai stremate e 

rassegnate alla lotteria degli shoot 

out.  
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BAR FRANCAO - I Torneo PELEBOL 

Si è svolto al bar Francao il 1° torneo di Pe-

lebol organizzato con materiale originale 

proveniente dalla collezione di Francone. Si 

è giocato con 4 squadre Palmeiras - Fla-

mengo - Santos - Brasile formate ognuna da 

3 giocatori. 2 campi in panno originali Pele-

bol, così come i palloni esclusivamente Pele-

bol che hanno la peculiarità di avere lo 

stesso disegno dei palloni "F" o "FF" bi-

pannelled, ma con misura intermedia (quella di Tango e similari per intenderci)! Anche i por-

tieri erano Pelebol nella loro classica tenuta grigio-nera, peccato per le porte, in plastica rigi-

da a pali quadrati ma molto delicate e scomode per giocare. Avendo a disposizione solo 2 cop-

pie, di cui una incellofanata, al loro posto le porte World Cup hanno fatto bene il loro dovere. 

Si è trattato alla fine di un torneo no lucido perché, anche lucidando, la qualità della plastica 

delle basi è un po’ più scadente rispetto alle europee e le basi erano molto grezze. Anche l'as-

semblaggio dei palloni ricordava i primi dell'era 

Flat, per cui ci si è dovuti accontentare, ma rima-

ne comunque la soddisfazione di aver giocato con 

del materiale che non si trova certo dietro l'ango-

lo. La formula prevedeva un girone unico con par-

tite da 30 minuti divisi in 3 tempi da 10 minuti l'u-

no, accoppiamento (sul campo), dei giocatori, libe-

ro, da parte delle squadre. Alla fine la prima e la 

seconda del girone hanno fatto la finale le altre 2 

hanno giocato per il terzo e quarto posto. Chi ha vinto? Tutti, i gadget erano per tutti. Una tra-

dizione ormai quasi consolidata del bar Francao, dove l'unico scopo è passare un pomeriggio 

sereno e allegro e anche un po’ caciarone. A proposito di caciara, abbiamo avuto il piacere di 

riabbracciare Mariuccio Orfeo, in breve vacanza a Roma prima di ripartire per Londra. Abbia-

mo festeggiato, con torta e spumante, il compleanno di Byteddy e rivisto con piacere dopo 

tanto tempo l'amico Uccellaio Matto. Gradita la visita di Marcucs e del suo figliolo Edoardo. 
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Il Molly Malone ha tutte le caratteristiche per 

diventare un appuntamento imprescindibile per 

ringraziare gli amici che hanno aiutato ad or-

ganizzare il nostro nazionale. La serata orga-

nizzata a celebrare la figura Dublinese più di-

scussa forse, Molly Malone una pescivendola a 

cui piaceva concedersi svaghi eccessivi forse 

un po’ eccessivi. La bella Molly cantava per le 

vie di Dublino offrendo le sue cozze e le sue gra-

zie e perciò personaggio un po’ scomodo. Escursus storico/fiabesco ad introdurre la nostra 

serata iniziata con cena a base di cozze 

"muscoli" e proseguita sui panni verdi 

con le squadre a ripercorrere la verde Ir-

landa. Nell’occasione sono intervenuti an-

che gli amici Alcen75 e suo figlio Diego 

nonché il buon Stepard e il fido B.Ale che 

hanno incrociato in modo cavalleresco gli 

indici. L’occasione è stata ghiotta final-

mente per aprire la ormai storica bottiglia 

di Dom Perignon che ha bagnato le gole arse dall’agonismo delle sfide cialtronesche dei no-

stri amici. Qualcuno ha vinto, Luca64 e... sicuramente l’Old Subbuteo. 

Osc 1X2 % VOL. - Molly Malone  

Championship 
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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.  

Sesto appuntamento con la rubrica dedicata al Rugby dedicato alla pubblicazione della parte 

finale del quarto capitolo del regolamento 5.0. 

 

4.2 AVANZAMENTO 

 

Dopo aver ottenuto correttamente il possesso della palla, l’attaccante può decidere, oltre che 

di eseguire un passaggio, un calcio di spostamento o un drop, di avanzare lungo il campo col-

pendo in punta di dito la propria miniatura in possesso per sospingere la palla stessa verso 

la linea di meta avversaria; 

a) i colpi in punta di dito che si possono eseguire sulla miniatura in possesso per farla avan-

zare lungo il campo sospingendo la palla verso la linea di metà avversaria sono illimitati. Se 

la miniatura in avanzamento non colpisce la palla a seguito di un tocco punta di dito su di 

essa, l’attaccante perde il possesso e il tentativo di ottenerlo passa all’avversario. Se la mi-

niatura avanzante non tocca la palla e arresta la propria corsa all’interno del cerchio di rag-

gio di 5 cm con centro nel punto in cui si trova la palla stessa, l’attaccante deve spostarla con 

le mani riportandola sulla circonferenza di quel cerchio seguendo la direzione palla-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 la miniatura 

per eliminare l’ostruzione (vedi cap. 4.1 OTTENIMENTO DEL POSSESSO paragrafo a); 

b) se, durante una fase di avanzamento, la miniatura offensiva tocca prima una miniatura 

difensiva in posizione regolare e poi la palla, avviene un PLACCAGGIO SFONDATO; la miniatura 

offensiva mantiene il possesso e l’azione può continuare; 

c) se, in fase di avanzamento, una miniatura offensiva colpisce la palla e poi due o più minia-

ture offensive o difensive, oppure se l’unica miniatura toccata dalla miniatura offensiva toc-

ca a sua volta almeno un’altra miniatura offensiva o difensiva, l’attaccante commet-
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te infrazione: SFONDAMENTO (vedi cap. 11.2 INFRAZIONI) e una punizione è assegnata al difen-

sore nel punto in cui la miniatura offensiva ha colpito la prima delle altre miniature; 

d) se la miniatura offensiva tocca la palla e questa supera una delle linee laterali compresa 

tra le linee di meta, anche dopo aver toccato una o più miniature, il gioco riprende con una 

touch (vedi cap. 8 TOUCH); 

e) se la miniatura offensiva tocca la palla e questa supera una delle linee laterali compresa 

nell’area di meta dell’attaccante o la linea di fondo-campo dell’area di meta dell’attaccante, 

anche dopo aver toccato una o più miniature, il difensore riprende il gioco introducendo una 

mischia sulla linea dei 5 metri dell’attaccante (vedi cap. 9 MISCHIA); 

f) se la miniatura in avanzamento tocca la palla e questa supera una delle linee laterali com-

presa nell’area di meta del difensore o la linea di fondo-campo dell’area di meta del difenso-

re, anche dopo aver toccato una o più miniature, il difensore può scegliere se riprendere il 

gioco introducendo una mischia nel punto in cui la miniatura ha toccato la palla oppure ese-

guendo un calcio di rinvio (vedi cap. 7.2 CALCIO DI RINVIO); 

g) se la miniatura offensiva tocca la palla e questa colpisce un’altra miniatura offensiva po-

sta in posizione IRREGOLARE, cioè più vicina alla linea di meta avversaria rispetto al punto in 

cui si trovava la palla, il giocatore commette infrazione: PASSAGGIO IN AVANTI (vedi cap. 11.2 

INFRAZIONI) e il difensore riprende il gioco introducendo una mischia nel punto in cui la palla 

ha toccato la miniatura in posizione irregolare (vedi cap. 9 MISCHIA); se la miniatura in posi-

zione irregolare si trova all’interno di una delle aree di meta, la conseguente mischia deve 

essere introdotta sulla linea dei 5 metri della stessa metà-campo sul punto in cui tale linea 

interseca la linea immaginaria parallela a quella laterale passante per il punto in cui la pal-

la ha toccato la miniatura in posizione irregolare (vedi cap. 9 MISCHIA); 

h) se la miniatura offensiva tocca la palla ed esse arrestano la rispettiva corsa in punti del 

campo tali che lo spazio che li separa comprende due linee di gioco continue, cioè una distan-

za superiore a un quarto di gioco in direzione dell’area di meta del difensore, anche dopo che 

la palla ha toccato una o più miniature offensive, l’attaccante commette infrazione: INFRA-

ZIONE DELLE DUE LINEE (vedi cap. 11.2 INFRAZIONI) e il difensore riprende il gioco introducen-

do una mischia nel punto in cui è avvenuto l’ultimo tocco regolare della miniatura offensiva 

sulla palla; 

i) se la miniatura offensiva tocca la palla e questa si allontana a una distanza superiore a 5 

cm in avanti rispetto alla miniatura stessa, l’attaccante può proseguire il gioco solo e soltan-

to con quella stessa miniatura: se l’attaccante colpisce in punta di dito un’altra delle sue mi-

niature in posizione regolare e questa tocca la palla, tale giocatore commette infrazione: PAS-

SAGGIO IN AVANTI (vedi cap. 11.2 INFRAZIONI) e il difensore riprende il gioco introducendo una 
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mischia nel punto 

in cui la miniatura 

offensiva ha colpi-

to la palla; 

l) se la miniatura 

offensiva tocca la 

palla e questa si 

allontana a una 

distanza superiore 

a 5 cm lateralmen-

te o indietro rispet-

to alla miniatura stessa e senza che, in quest’ultimo caso, la palla superi due linee di gioco, 

l’attaccante ha eseguito un passaggio al volo automatico (vedi cap. 5.2 PASSAGGIO AL VOLO 

paragrafo h); 

m) dopo aver ottenuto con successo il possesso di palla con una miniatura, se la distanza tra 

la palla e la miniatura stessa o il punto in cui questa è uscita dal campo è uguale o inferiore 

a 5 cm, l’attaccante può nuovamente tentare il possesso con un’altra delle proprie miniature 

poste in posizione regolare per completare un offload (vedi cap. 5.3 OFFLOAD); 

n) se la miniatura offensiva arresta la propria corsa a contatto con la palla e questa è, a sua 

volta, a contatto anche con una o più miniature difensive, il possesso è assegnato al difenso-

re, il quale riprende il gioco con un passaggio volontario (vedi cap. 5.1 PASSAGGIO VOLONTA-

RIO). Prima di eseguire il passaggio, se vi sono più miniature difensive a contatto con la pal-

la, il difensore deve scegliere quella con la quale eseguirà il passaggio stesso e riportare con 

le mani tutte le altre miniature sulla circonferenza del cerchio di raggio di 5 cm con centro 

nel punto in cui si trova la palla seguendo la direzione palla-base: se tale contatto simultaneo 

si verifica all’interno di una delle aree di meta, una mischia è assegnata al difensore sulla 

linea dei 5 metri della stessa metà-campo; 

o) se la miniatura offensiva tocca una qualsiasi altra miniatura offensiva ma non la palla, 

l’attaccante non commette infrazione ma perde il possesso e il tentativo di ottenerlo passa al 

difensore; 

p) se la miniatura offensiva tocca una qualsiasi miniatura difensiva ma non la palla, 

l’attaccante commette infrazione: PLACCAGGIO IRREGOLARE (vedi cap. 11.2 INFRAZIONI) e una 

punizione è assegnata al difensore nel punto in cui la miniatura ha toccato la miniatura di-

fensiva. 
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4.3 RUCK 

 

Se, durante una fase di avanzamento, la miniatura offensiva tocca la palla e poi una miniatu-

ra difensiva terminando la propria corsa a contatto con essa senza commettere sfondamento 

(vedi cap. 4.3 SFONDAMENTO), si forma automaticamente una RUCK e il possesso della palla a 

seguito di essa si determina come segue: 

a) se la palla si ferma a più di 5 cm in avanti rispetto alla miniatura offensiva, cioè più vicino 

alla linea di meta del difensore, l’attaccante commette infrazione: IN AVANTI (vedi cap. 11.2 

INFRAZIONI) e il difensore riprende il gioco introducendo una mischia nel punto di contatto 

tra le miniature; 

b) se la palla si ferma nel cerchio di raggio di 5 cm con centro nella miniatura offensiva, 

l’attaccante può proseguire il gioco con un offload (vedi cap. 5.3 OFFLOAD) oppure con un pas-

saggio volontario (vedi cap. 5.1 PASSAGGIO VOLONTARIO) da eseguire con la miniatura offen-

siva in posizione regolare più vicina a quella in avanzamento dopo aver collocato la palla tra 

2,5 e 5 cm dietro la miniatura offensiva coinvolta nella ruck. Le miniatura coinvolte nella 

ruck non possono essere spostate con un colpo in punta di dito dai rispettivi giocatori se non 

dopo l’esecuzione del passaggio o dell’offload: se ciò avviene, il giocatore che sposta per pri-

mo la propria miniatura commette infrazione: MANI NELLA RUCK (vedi cap. 11.2 INFRAZIONI) e 

una punizione è assegnata all’avversario nel punto in cui si trovava la miniatura appartenen-

te al giocatore che ha commesso l’infrazione prima del colpo in punta di dito su di essa; 

c) se la palla si ferma a più di 5 cm indietro o lateralmente rispetto alla miniatura in avanza-

mento, l’attaccante ha automaticamente eseguito un passaggio al volo (vedi cap. 5.2 PASSAG-

GIO AL VOLO). 
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il gioco dimenticato di peter adolph 

Dopo che la Waddingtons acquisì il marchio Subbuteo nel 1968, l'inventore Peter Adolph rima-

se nella nuova società, come da accordi, nelle vesti di direttore e consulente. Tuttavia, Adolph 

riteneva che in molte decisioni che venivano prese, non veniva 

ascoltato, e il rapporto ebbe breve durata. Questa situazione 

portò rapidamente ad una decisione drastica che comportò la 

rivisitazione del ruolo di Peter Adolph nella società, nel 1970. Per 

dimostrare le sue teorie innovative, Peter immediatamente deci-

se di disegnare ciò che sperava fosse un gioco di calcio da tavo-

lo superiore. Nacque così il gioco “Aquila” il cui nome derivava 

dal nome latino della parola “eagle”, e dalla società affiliata a 

Barcellona che doveva costruire, dipingere ed assemblare il 

nuovo gioco.  

La storia venne raccontata con detta-

gliatamente dal figlio di Peter Adolph, 

Mark, nel suo libro "Growing Up With Subbuteo". Mark, che aveva cir-

ca quattordici anni, era felice di aiutare il suo papà nella creazione 

del nuovo gioco. La maggior parte del set sembrava essere una copia 

del Subbuteo e le regole mostrano che le figure venivano colpite 

nell’identico modo. Mark riferisce che le nuove figure erano costruite 

in uno stile "aggiornato" con i tagli dei capelli dei giocatori, degli an-

ni 70, ma che suo padre ha anche voluto produrre figure "vintage" in 

pantaloncini corti tali da ricreare famose partite. 

La differenza fondamentale con Subbuteo fu l'uso di una figura alta 6 centimetri presente 
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nelle scatole dei set completi 

di gioco, un innovazione sug-

gerita da Mark. Queste figure 

furono montate su una molla 

e messe su una base di piom-

bo pesante (per la stabilità). 

L'idea era che con questa fi-

gura si poteva colpire il pallo-

ne di testa durante i cross ae-

rei dando al gioco un'azione 

impressionante e realistica. 

Le figure furono realizzate in tre diverse pose - due che saltano per colpire di testa (con le 

braccia in alto e con le braccia in basso) e un giocatore in semi salto. Mark menziona che 

"migliaia" di queste figure furono debitamente prodotte e che ha trascorso gran parte delle 

sue vacanze estive e le pause pranzo per dipingere le squadre. Gli piaceva il fatto che le diver-

se figure producevano una serie di deviazioni casuali differenti. Altra differenza sostanziale 

del nuovo gioco era la presenza dello smusso sulla base delle miniature, come dimostrano le 

immagini dei prototipi.  

Per l'illustrazione grafica della scatola, Peter Adolph, si avvalse 

della collaborazione di un artista di fama, Gary Keane, già au-

tore, molti anni prima di alcune edizioni Subbuteo.  

Alla fine il prodotto fu presentato ai vertici della Waddingtons, 

ma comprensibilmente non rimasero impressionati, anzi furono 

irritati da questo possibile gioco rivale. Gli avvocati della socie-

tà querelarono e minacciarono Peter Adolph di gravi azioni le-

gali nei suoi confronti e così lo costrinsero ad abbandonare il 

progetto. Mark ricorda che tuttavia la Waddingtons aveva mo-

strato un certo interesse per le grandi figure degli attaccanti 

come un possibile ampliamento alla gamma di accessori Subbu-

teo, forse corrispondente ai più grandi kickers d'angolo che vennero introdotti nel 1972. Alla 

fine, naturalmente, non se ne fece niente. 

A quanto pare, furono prodotti in tutto, dodici set di prototipi, più una trentina di squadre e 

attaccanti extra. Alcune di queste squadre sono in possesso e conservate gelosamente da 

Mark Adolph e attualmente hanno un valore collezionistico veramente elevato. 
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(a cura di Joe Condor) 

Ci sono viaggi che sono epici e impegnano diverse energie, viaggi nei quali sei solo e vorresti 

qualcuno con te, oppure sei in un gruppo e vorresti essere solo. Ci sono viaggi che sono belli 

per il percorso e altri che sono incredibili per la meta. Quando si comincia a pianificare un 

viaggio, inizi a fantasticare su quello che troverai e ciò che dirai quando finalmente il 

“calvario” sarà finito. Pensi a chi incontrerai e come dovrai fare per raccogliere più 

“testimonianze” possibili per poterlo raccon-

tare un domani. Ma quando il fulcro dei tuoi 

viaggi diventa il Subbuteo e ti imbatti in un 

viaggio alla ricerca di una figura mitologica 

moderna che possa incarnare la quinta es-

senza del nostro gioco mi viene in mente una 

sola figura. Anni fa, i riferimenti erano il suo 

inventore Peter Adolph oppure il sig. Parodi che lo portò in Italia. Oggi trovare un luogo o co-

munque una persona “mitologica” legata al Subbuteo, non è semplice, perché a differenza dei 

miti greci, qui si tratta di persone vere e proprie e i luoghi che cerchiamo sono parte della vi-

ta di queste persone. A differenza di quando eravamo bambini, oggi puoi incontrare queste 

“persone speciali”, che fanno del Subbuteo qualcosa di speciale. Puoi trovarti a girare per la-

voro, in quei viaggi nei quali devi metterti la giacca e la cravatta e magari far coincidere il 

viaggio con quello che si può paragonare ad un pellegrinaggio alla Mecca, in questo caso al-

la “Mecca del Subbuteo”. Bisogna 

però ricordare che quando si par-

la di viaggi, per il Subbuteo, oc-

corre sempre tener presente il 

primo ostacolo, cioè uscire di ca-

sa con “i ragazzi”. Per capire di 

cosa sto parlando dovete provare 

a seguirmi in questa scena: ti 

stai preparando per un viaggio di 

lavoro a Roma e la tua “consorte” ti da una mano a preparare i bagagli. Ogni cosa deve ave-

re un posto e i bagagli personali devono essere limitati per poter portare con sé i documenti 

necessari e la tecnologia, ormai inseparabile, per poter lavorare. Sembra tutto a posto e la 
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pace regna serena, quando all’improvviso cala il gelo. Momenti che durano oggettivamente 

poco, diventano interminabili. Dapprima c’è un silenzio imbarazzante. Ti blocchi e ti vedi 

squadrato da testa a piedi. Cerchi di 

far finta di niente e abbozzi un sorriso 

imbarazzato (se fai il macho la caghi 

fino a Natale) e senti dire con voce niti-

da e ferma, come un  tuono nella notte: 

“e quello cos’è?” “dove pensi di andare 

con quella roba?” “ma non vai giù per 

lavoro?” “ma non è che hai fatto tanto 

che alla fine questa trasferta di lavoro è solo per andare a giocare a Subbuteo?”. Se superi 

questo esame, il più è fatto, così vai all’aeroporto, subisci i controlli di rito che sono nulla a 

confronto di quelli in casa, e procedi con l’imbarco avendo cura che “i ragazzi” siano comodi 

nel bagaglio a mano. Quando poi sei giunto a destinazione procedi verso la sede lavorativa, 

pensando che tutto sarà semplice e lineare. Dopo un po’, mentre la gente ti parla di cose 

“serie”, ti rendi conto che non ci sei già più in quella stanza, perché sai che vicino a te c’è la 

“Terra Santa” del Subbuteo. Appena uscito schizzi via che sembri Clark Kent in cerca di una 

cabina del telefono per diventare finalmente Superman. A quel punto non senti più fatica e 

non senti più la fame e la sete, inizi a camminare veloce, come un segugio che ha fiutato la 

preda. La ricerca non è facile, sai che devi trovare il Mandarino Bar in Via Umberto Bianca-

mano 50 a Roma, ma quando arrivi, ti ritrovi subito in un ambiente familiare che ti avvolge. 

Eh si, perché appena entri non puoi non essere assalito dal fascino di tutte quelle scatole di 

Subbuteo che ti guardano dall’alto. Sono li come cornice di tutto il bar e anche dal sorriso che 

Francao fa nel darti il benvenuto. Si perché se ti vede con gli occhi trasecolati e sognanti, ca-

pisce che davanti a se ha un altro “bimbo” a cui piace il Subbuteo e si illumina anche lui. La 

sua accoglienza ti fa sentire subito a casa; anche se non ti ha mai visto, o non sa bene chi sei, 

e ti senti a tuo agio. Per darvi un’idea 

di cosa sto raccontando, sappiate che 

questa persona, da molti anni, racco-

glie infinite reliquie originali, tanto 

da aver messo su un vero e proprio 

museo, una sorta di “sito magico”, 

dove trovi di tutto, dalle rarissime 

Flat, alle scatole intonse della Club 

Edition Neozelandese, cimeli praticamente introvabili. Questo angolo di paradiso ci fa com-

prendere come il valore di una passione vera possa diventare e realizzarsi in un progetto 
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chiaro e definito. Così se digitate www.thesubbuteomuseum.com potrete iniziare ad apprezza-

re tutto questo “Patrimonio dell’Umanità”. Ma sia chiaro, che gestire un bar che vincola con 

orari e giornate di apertura e contemporaneamente un museo sempre presente, può far pen-

sare ad un “sito statico”, prigioniero di sé stesso. Bene, se avete pensato tutto ciò avete sba-

gliato in pieno. Ho avuto modo di incontrarlo e di sentire i racconti di molte persone che, lo 

conoscono e lo stimano, e vi posso assicura-

re che Francao è una persona  molto dinami-

ca, che ha partecipato alla costituzione di 

diversi Club della Capitale. Il suo dinamismo 

si dimostra attraverso i vari incontri di Sub-

buteo che organizza  nello spazio antistante 

il suo bar. Stare da Francao significa passa-

re da una “porta spazio temporale”, che ti 

conduce ad un mondo dove il calcio è quello 

di una volta e dove l’industrializzazione at-

tuale del calcio, un male oscuro che allontana la gente e sopratutto i ragazzi dagli stadi, ri-

mane ampiamente al di fuori. Francao e la sua compagnia di amici, sono stati in grado di or-

ganizzare una sfida al calcio moderno portando addirittura i campi di Subbuteo davanti allo 

Stadio Olimpico e giocare ininterrottamente tutta la notte. Se cercate Franco Esposito su Fa-

cebook potrete ammirare le fotografie di quella notte e tutti i collegamenti al museo e al 

gruppo che orbita nei pressi del bar. Per lui la frase “giocare per lo stare insieme” è il motto 

del suo credo. Incontrarlo, anche per pochi minuti, e parlare con lui di argomenti legati al 

Subbuteo, resteranno alcuni dei più bei ricordi della mia esperienza di Old Player. Mi auguro 

di riuscire un giorno a passare un’intero pomerig-

gio da lui e poter partecipare ad uno dei suoi eventi. 

Recentemente il nostro Capo Redattore, durante u-

na sua visita nella Capitale per lavoro, è riuscito 

finalmente ad  incontrare Francao ed è stata subito 

sintonia. Se passate da Roma andate anche voi a 

salutarlo, fatevi una foto insieme… un sorriso ami-

co e una stretta di mano, se non addirittura due col-

pi di Subbuteo sul panno verde, sono assicurati. Gra-

zie a Francao e a tutte le persone che ogni giorno, 

trascinate da immensa passione, con i loro racconti 

e le loro storie legate al Subbuteo, mantengono ac-

cesa la fiamma verde del nostro meraviglioso gioco! Un saluto a tutti dal vostro Joe Condor. 

http://www.thesubbuteomuseum.com/index.php
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Oggi parliamo di una vera e propria leggenda del calcio italiano, che noi dell' "I.N.S.O.M.M.A" 

non potevamo non omaggiare con la miniatura Subbuteo realizzata a mano: Massimo Pal-

anca. Intervenuto come ospite d'onore al Torneo Nazionale Subbuteo di Ancona dello scorso 

Ottobre, è stato protagonista di una giornata indimenticabile. Molto cordiale, disponibile, 

generoso, ha raggiunto il capoluogo dorico nonostante una pioggia torrenziale. Il tutto per 

aiutarci ad accumulare una cospicua somma a favore dei bimbi diabetici delle Marche. Ha 

raggiunto l'apice della sua carriera con la maglia del Catanzaro, tra la metà degli anni set-

tanta e la fine degli ottanta. Calciatore dai caratteristici baffi folti, acquisì particolare fama 

per le marcature da calcio d'angolo, capaci di spiazzare i più bravi portieri. Dopo aver seg-

nato 18 goal col Camerino, nel 1972 in Serie D, milita tra i professionisti in Serie C, col Frosi-

none. Coi gialloblù realizza 17 reti in 38 partite, diventando capocannoniere nel girone C della 

Serie C 1973/74. Nella stagione 1974/75 passa al Catanzaro. Al primo anno, sfiora la promozi-

one in Serie A, perdendo, in campo neutro a Terni, lo spareggio promozione contro il Verona. 

L'anno seguente, tuttavia, si rifá, conquistando la sua prima promozione nella massima 

Serie, la seconda invece per i calabresi. L'esordio in Serie A avvi-

ene il 3/10/1976 in Catanzaro-Napoli, chiusasi sullo 0-0. Diventa 

capocannoniere della Serie B nella stagione 1977/78 con 18 seg-

nature, stagione culminata con la seconda promozione person-

ale in A. L'anno seguente, si laurea capocannoniere della Coppa 

Italia 1978/79, trascinando i giallorossi fino alle semifinali. Du-

rante quella annata, passano alla storia le tre reti (di cui una, 

guarda caso, da calcio d'angolo) segnate allo Stadio "Olimpico" 

durante l'incontro con la Roma, del 4/3/1979, terminato 3-1 per il 

Catanzaro. Ecco perchè è stato denominato "L'imperatore" dalla 

Curva Ovest" del "Ceravolo". In carriera segna tredici volte dalla 

bandierina, sempre col piede sinistro. Il 19/12/1979 gioca a 



53 

 

Genova nella Nazionale "Sperimentale" di Enzo Bearzot, contro la Germania Ovest. Durante la 

stagione più fortunata per la squadra calabrese (7º posto nel campionato di Serie A 1980/81), 

segna 13 reti, risultando vicecapocannoniere dietro a Roberto Pruzzo. Detiene il titolo di mig-

lior realizzatore del Catanzaro in Serie A, con 37 reti. Le presenze complessive coi calabresi 

sono 331. Nella stagione 1981/82 viene ceduto al Napoli, tra le cui fila non riesce più a ripetere 

i suoi proverbiali colpi. Afflitto dagli infortuni segna solo una volta e l'anno successivo si 

trasferisce in prestito al Como, in Serie B, dove riesce a ripetersi solo due volte (contro il Mi-

lan, grazie a una punizione, il 5/12 e contro il Campobasso, su rigore il 5/6). Richiamato a Na-

poli, presunte incomprensioni con l'allenatore Rino Marchesi e un solo goal in diciannove in-

contri lo declassano in Serie C2 a Foligno, dove sigla 18 reti in 47 incontri, tra il 1984 e il 1986. 

Tornato a Catanzaro nella stagione 1986/87, in Serie C1, ritrova lo smalto degli anni migliori, 

trascinando la squadra alla promozione, con 

ben 17 reti in 29 gare, risultando ancora il ca-

pocannoniere del torneo. Rimane tre stagioni, 

in Serie B, fino al suo ritiro dal calcio, nel 1990. 

In queste ultime annate realizza 28 reti, collezi-

onando 97 presenze e mancando per un solo 

misero punto, nella stagione 1987/88, una 

nuova promozione in Serie A (per via di un 

rigore sbagliato contro la Triestina). In totale 

colleziona  478 presenze nei campionati profes-

sionistici, di cui 147 in serie A, con 115  goal 

messi a segno (39 in serie A). 36 sono state in-

vece le presenze in Coppa Italia, con 22 goal. 

Tra i vari soprannomi che gli sono stati affibiati c'è quello di "Piedino d'oro" e "Piedino di 

fata" per via del suo piede, che misura solo 37. Gli scarpini da calcio gli venivano realizzati su 

misura dalla celebre ditta marchigiana "Pantofola d'Oro", laboratorio artigianale che ha 

avuto clienti del calibro di John Charles e Omar Sivori. Ma i tifosi del Catanzaro si tengono 

stretti il soprannome di "O Rey", a cui sono particolarmente affezionati e con cui acclamano 

il giocatore ogni qualvolta ritorna dalle loro parti a trascorrere spensierate vacanze. Attual-

mente vive a Camerino (MC) e dopo il recente sisma che ha colpito il centro Italia, gestisce in-

sieme alla moglie un negozio di abbigliamento a Castelraimondo (MC). È stato uno dei com-

mentatori televisivi delle partite di calcio trasmesse da "ContoTV" ed è attualmente anche il 

selezionatore della Rappresentativa Regionale Giovanissimi FIGC delle Marche. Condivide una 

pluriennale, fraterna amicizia con l'attuale tecnico del Nantes, Claudio Ranieri ed ha persino 

scritto un appassionante libro autobiografico intitolato "Il mio calcio". 

Astaloba in compagnia del mitico 
Massimo Palanca 
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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 nono numero, abbiamo scelto di 

dare spazio agli arbitri e al materiale per alle-

namento prodotto dagli anni 40 in poi .  

Set L– Foglio arbitro e guardalinee 

Questo è uno dei pochi numeri della serie Subbuteo che è stato riutilizzato per un set comple-

tamente diverso. L'originale Set L era un foglio di carta contenente un arbitro e due guardali-

nee, più tre basi nere. Come per le squadre, gli arbitri di celluloide entrarono nel catalogo dal 

1949. Un articolo che ebbe breve vita, fu sostituito nel 1955-56. 

Set P– Arbitro e guardalinee 

In plastica piatta montata su basi nere. Questo set è la 

versione celluloide del Set L, e come la maggior parte di 

questi set, era già in vendita dal 1949. Si noti che l’arbitro 

aveva una giacca a doppio petto e i guardalinee avevano 

un singolo petto. Il risvolto delle calze erano rosse e dava-

no un bel tocco di originalità. Le figure furono stampate a 

macchina e i risvolti dei calzini sembrano in rilievo. Il set 

venne commercializzato fino al 1972 al costo di 15p e dove 

veniva sottolineato che si parlava di FLAT per evitare la confusione con l'equivalente OO. 

Sembra che inizialmente il set fu venduto in scatola marrone o forse semplicemente insacca-

to come per le squadre. Negli anni '60, vennero inseriti nella scatola con i palloni (set F) e le 

bandierine (set T). A volte la scatola aveva tutte e tre le lettere, altre solo la lettera P. 
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Set V– Fischietto dell’arbitro 

Oggetto necessario per disciplinare le partite. Venne 

introdotto nel 1950 e restò in catalogo per diventare 

set C151 nel 1977. Rimosso come un unico accessorio 

nel 1979, fu incorporato nel nuovo kit dell'arbitro di 

quell'anno (C166), in modo da poter continuare ad es-

sere commercializzato fino a quando tale set fu elimi-

nato nel 1984. Nel caso in cui non si riesca a leggere, la scritta sull'immagine dice "Fischietto 

Subbuteo" intorno alla parola "REF". La "pallina" all'interno del fischietto era una sfera di 

plastica bianca utilizzata anche nel calcio a 5 e nel cricket. 

Set C107– Arbitro e guardalinee 

Uno degli accessori necessari per qualsiasi partita di calcio. Charles Stadden lavorò sul set 

già nel Giugno del 1963 e il set apparve per la prima volta nel catalogo nel 1963-64. Come al 

solito, ci furono delle varianti di questo set. 

La versione HW del 1963-78. 

Il set originale creato da Charles Stadden aveva un design grossolano, utilizzabile nelle basi 

standard dei giocatori HW. Aveva un vecchio look, con 

giacche abbondanti e lunghi pantaloncini. L'arbitro 

era ben dettagliato, con la mano che stringeva il fi-

schietto posto all’altezza del taschino. La lunga vita di 

questa figura, ha creato una moltitudine di varianti. Le 

figure erano, di solito, prodotte in plastica nera, per 

cui era richiesto un minimo di pittura. Tuttavia, gli arbitri con pelle e plastica bianca esisto-

no anche in numero ragionevole. Naturalmente anche i colori delle basi variano. Il più comu-

ne è probabilmente base verde inner bianco, ma anche 

il contrario sembra molto bello. L’inner nero su base 

verde è anche molto comune. La variante più bizzarra 

(catalogata nei primi anni '70) era la versione 

"marrone". Questo set fu prodotto in plastica amaran-

to e furono utilizzati abitualmente gli inner dello stes-

so colore (anche se esistono con inner bianchi). Questo piccolo accessorio, veniva venduto 

semplicemente in sacchetto. 
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La versione su base fissa del 1980-84 

Le figure dell'accessorio in versione HW uscirono fuori produzione 

alla fine degli anni '70 e si decise di aggiornarne il look. I nuovi ar-

bitri vennero presentati per la prima volta nel catalogo del 1980 e 

furono creati per adattarsi alle altre figure presenti sul terreno di 

gioco come nuovi set dei raccattapalle e dei poliziotti/fotografi. Così 

le nuove figure vennero collocate su piccole basi accessorie. Ciò si-

gnificava che i guardalinee si adattarono alle altre figure sulla fa-

scia, ma l'arbitro era da intralcio ai giocatori. Questo esperimento non fu un grande successo 

e i funzionari della Subbuteo presto trovarono il modo di tornare sulle basi basculanti.  

La versione LW del 1985-96. 

Nel 1985, gli arbitri e guardalinee erano stati messi nuovamente sulle basi basculanti. Questa 

versione visse fino al 1995 e poi fu abbinato con il set delle bandierine (61188) per diventare il 

nuovo set 61240. Erano anche presenti nella 

scatola dell'edizione Premiership e nel set di 

accessori 61234 indossando maglie verdi scu-

re. Gli arbitri furono originariamente prodot-

ti in plastica bianca, ma in seguito i set ritor-

narono alla plastica nera degli anni '60. Le 

bandierine dei guardalinee erano una di colore giallo e l’altra rossa, ma a volte rimanevano 

in color carne. Ci sono anche dei set dove la Subbuteo non si è preoccupata affatto di dipinge-

re le figure. Un nuovo design di arbitri fu prodotto per le edizioni Premiership 1998 e 2001. 

Set C166– Kit dell’arbitro 

Il set comprende un fischietto, un taccui-

no, un cartellino rosso e uno giallo. Questo 

piccolo accessorio venne venduto dal 1979 

al 1983. Non gli venne assegnato mai un 

numero "61" nella gamma Waddin-

gton. Stranamente, questo set, venne ven-

duto in Italia con un cartoncino che lo ca-

taloga come set C000. 
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Set 61240– Arbitri e bandierine 

Questo set del 1996 fu una combinazione di elementi prodotti 

precedentemente. Questa 

volta c’erano gli arbitri 

(61107) e le bandierine di co-

lore arancione (61188). 

Set C187/3 -  Serie Match Day 

Questi furono i primi set combinati di accessori, e 

dettero la possibilità di poter commercializzare, in 

scatola, alcuni personaggi che fino ad allora era 

solo disponibili in piccole buste o in pacchi plastifi-

cati. I set inscatolati erano ben fatti, e davano la 

possibilità di conservare i vari personaggi in otti-

me condizioni. Nel listino del 1981, il set 3 compo-

sto da arbitro, guardalinee, 6 bandierine e i 6 rac-

cattapalle, erano venduti per soli £2.25. I set furono prodotti dal 1981 al 1983. 

Set 61232 -  Arbitri e guardalinee Premiership 

Come per i palloni, anche il set degli arbitri 

della Premiership non fu realizzato indivi-

dualmente, ma si trovava nella scatola gio-

co della Premiership, e nella scatola acces-

sori (61234). Le divise degli arbitri, in que-

sta versione, erano di colore verde. 
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Set C124– Kit di allenamento A - Tabellone di tiro 

Era un tabellone per allenarsi al tiro con fori 

numerati. Serve a migliorare 

la precisione al tiro. Il primo 

set dei tre articoli dedicati 

all’allenamento venne intro-

dotto nel 1969. È stato anche 

sottolineato che i fori non sono 

comunque in posizioni migliori. Il set C124 abbandonò il catalogo nel 1978, 

ma, ritornò in voga, pochi anni dopo nel set Skills Trainer C189. Questo ac-

cessorio era di solito venduto in un sacchetto. 

 

Set  C125– Kit di allenamento B - Muro di rimbalzo  

Non viene illustrato in nessuno dei cataloghi. È pe-

rò uno degli oggetti più particolari. Un grande pan-

nello in plastica gialla, imbottito di elastici in gom-

ma. Il modo migliore per utilizzarlo è caricarlo con 

piccoli elastici in gomma e posizionarlo con un an-

golo dalla porta (30 gradi è una buona posizione di 

partenza). Poi con una mano tenere il portiere e con l’altra lanciare un pallone verso il muro 

di rimbalzo. La palla dovrebbe rimbalzare ed 

assumere un  angolo strano che servirà ad alle-

narvi con il portiere. Come il tabellone di tiro, 

anche questo accessorio arrivò nel 1969, e ven-

ne eliminato prima del catalogo del 1978 non 

ricomparendo più. 
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Set C189b – Coni di allenamento 

Questo fu un articolo italiano prodotto 

dalla Edilio Parodi. Etichettato come 

C189, questo set aveva solo i coni per il 

dribbling venduti in un pacchetto plasti-

ficato. Da notare che il pacchetto aveva 

solo quattro coni, mentre il set completo delle abilità ne prevedeva cin-

que.  

Set C126– Kit di allenamento C  

Questo kit era composto da birilli utili per dribblare e una 

buca per aiutare ad affinare i passaggi. Questo è un pezzo 

circolare di plastica, leggermente inclinato ai bordi con una 

buca al centro. La miniatura posta 

nei pressi della buca serve a convo-

gliare il pallone e non è altro che un 

giocatore di allenamento del set C103. 

Fu un accessorio abbastanza inutile, 

infatti, venne messo fuori catalogo prima degli altri kit di allenamen-

to, con la sua uscita definitiva nel 1973-74. 

Set C189a – Allenamento delle abilità 

Introdotto nel 1982, questo fu un set di succes-

so. Prevedeva mezzo campo con dei disegni impressi su 

di esso, come una serie di bersagli, posizioni di tiro 

etc; oltre ad un porta completa del vecchio tabellone di 

tiro (C124), cinque coni di colore azzurro, un portiere, 

quattro giocatori rossi, un giocatore blu, due palloni (uno 

grande, uno medio) e un libretto delle attività di allena-

mento. Gli fu assegnato un numero "61" nel 1984, ma non comparì nella gamma del 1985.  
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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. 

Ecco le seconde 10 miniature del Milan Story di 

Paolino65, con le divise che vanno dalla fine de-

gli anni '10 fino alla metà degli anni '40. 

Replica della Ref. 439, maglia del 2010 sia per 

il Valladolid che nello stesso anno per l'Ujpest 

dipinta da Stepard. Colore realizzato usando i 

Vallejo bianco Game color 72001 e viola Game 

color 72016. Omini Top Spin, inner ridipinto e 

basi LL. 

Lo Sportclub Bruhl, squadra militante nella 

Promotion League Svizzera, di pag1, su mi-

niature Top Spin e basi ed inner originali 

Subbuteo. Dipinta con colori Humbrol. 
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Sei lavori di Raf66. La Ref. 257 Rimini, la Ref. 23 

versione Lens, la Ref. 301 Penarol, la Ref. 213 

Tennis Borussia Berlin, la Ref. 217 Eintracht 

Braunschweig, e il Tampa Bay seconda maglia, 

in puro stile Kent, su materiale tutto originale e 

colori Humbrol. 

Il Cagliari 1992/93 di Pascoski, 

entrato nella storia, non al pari di 

quello di Gigi Rombo di Tuono Ri-

va ma comunque una formazione 

rimasta indimenticabile. Allenato-

re Carletto Mazzone e Enzo Fran-

cescoli in campo a dirigere la manovra. I sardi raggiunsero il sesto posto che gli permise l'ac-

cesso alla Coppa UEFA onorata poi l'anno successivo raggiungendo addirittura la semifinale. 

Ma veniamo all'aspetto pratico. Omini e basi Top Spin. Colori acrilici Decormatt. Numeri tra-

sferibili. Pasta Tamija Putty per i capelli tranne che per le capigliature più lisce come quella 

di Francescoli dove invece è stata utilizzata una pasta modellante della Staedtler. 
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Tre squadre dipinte da Pupi66. La ref. 234, il Frigg FK e la ref. 11, realizzate con colori Hum-

brol 61, 25, 160 e Vallejo 70950, 70951, 70899 e Fissativo Top Flat MrHobby. Invece la versione 

del Frigg FK 2016/17 è stata realizzata su materiale originale HW Moulded con colori Vallejo 

70845, 70950, 70951, 70899 e Fissativo Top Flat Mr Hobby. 

La Stella Rossa 1990/91 realizzata da 

Paolino65 su materiale Replay con basi Su-

perDux e colori Humbrol. Una divisa con 

qualche "stranezza": il logo Puma al con-

trario e il portiere senza il numero sulle 

spalle. 

L’Inghilterra Admiral kit e la Francia del mondiale dell’1982 di Dinamite bla… su basi e in-

ner Subbuteo, miniature replica e colori Americana e Vallejo. La Francia semplificata 

(colletto con righe rosse e blu tralasciato), numeri e badge Inghilterra easy decals.  



63 

 

La ref. 226 Atletico Madrid, la ref. 279 Uniao-Coimbra squadra portoghese, la ref. 216, la ref. 

203 Watford, la ref. 25 con pantaloncini verdi e la ref. 78 Plymouth, Celtic 2°maglia, Sassuolo, 

Bruges, tutte dipinte dal Tranviere, con colori Humbrol su miniature replica Top Spin T3 e ba-

si ed inner originali. 

L’Inghilterra del 76 e il Milan 1984/85 di bourne13966. Modifiche ai calciatori di pura fantasia 

su materiale Top spin con colori Vallejo. 

Su un’idea di Vincent #9, Lucaf69 

ha realizzato ed inviato alla sede 

della FIFA a Zurigo, il Fifa World 

Stars del 1998 che giocò una ami-

chevole contro l'Italia all'Olimpico 

per festeggiare i 100 anni della 

FIGC. 



64 

 

Una carrellata di squadre realizzate da Dino-

samp: il West Ham, il Dundee kit Admiral, il Celta 

Vigo, il St. Pauli, il Red Bull Lipsia 2016/17, il 

Wolfsburg e la Dinamo Dresda, tutto su materi-

ale Top Spin e colori Vallejo. 

Il Blackpool di Trislot su figure e basi Santiago, di-

pinto con colori Puravest e protettivo Vallejo Matt 

Acrylic Varnish. 

Il Sunderland di Trislot su figure e basi Top 

Spin T3, originale Subbuteo (portierino), dipin-

to con colori Puravest, Citadel, Vallejo e pro-

tettivo Vallejo Matt Acrylic Varnish. 
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Sette squadre insolite della serie Africa 1960, realizzate 

da Sus artist, la squadra somala del Leopardo Mogadi-

scio, l’eritrea FBC 1905 Massaua, il Goliardo Addis Abe-

ba, il Birra Venturi Asmara, la Missionaria Moyale, le 

Fiamme Nere Gibuti e l’Atletico Dessè. 

Una formazione della Sampdoria 1990/91 

che al termine della stagione si aggiudicò 

il suo primo scudetto guidata dal Mister 

Boskov realizzata da Stefano Boaty Impe-

ratore. 

Il restauro di una Scare-

crow, l’Arsenal 1963/66, 

realizzato da Bareuf con 

colori, per la divisa Deka 

Matt e per l’incarnato 

Citadel.  
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La prima e la seconda maglia del Bologna, la Juventus 

Special, la Fiorentina Special, il Palermo, la Roma ref. 93 e 

il Torino Special su materiale Replay e colori Humbrol, re-

alizzate da UCU. 

Per l'evento che l’OSC I.N.S.O.M.M.A. Ancona organizzerà ad Ottobre, Lucaf69 ha realizzato il 

Genoa 1983/84 del “bidone” Eloi e il Cagliari del 1982/83 di Waldemar Victorino. 

Ecco il Pisa del centenario di Batista66, realizzato con colori Valleyo e Citadel, entrambi uti-

lizzati mischiando alcuni colori per l' incarnato e per altri particolari. 
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Il Celtic Glasgow 2011/12 e il Boca Juniors 2016/17, entrambe realizzate con 

miniature T2 con colori Tamiya da Gugadvd. 

La Lazio 2011/12 realizzata da Pallok. 

La seconda maglia del Belgio World Cup 1982 e il Crystal Palace 1970/71, realizzate da ogi71. 

La Somalia e le Bahamas realizzate 

per il meeting dell’OSC Lecce da Vitto-

riana con colori Vallejo e miniature e 

basi HW Topspin.  
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In questa rubrica, ogni mese, cercheremo di farvi rivivere le emozioni  di coppe e campionati 

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

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

Torneo dell’Expo Universale 1937 

Il Torneo Internazionale dell'Expo Universale di Parigi fu una competizione 

calcistica per club organizzata nella primavera del 1937 in Francia, in conco-

mitanza con l'omonima esposizione parigina. La coppa per il torneo è offerta 

dalla rivista L’Auto, le partecipanti sono otto, in rappresentanza di sette na-

zioni, e l’inizio è previsto per il 30 Maggio. Stavolta c’è anche una squadra ita-

liana, il Bologna di Árpád Weisz che si reca in Francia due settimane dopo a-

ver conquistato il secondo tricolore consecutivo. Le altre compagini invitate 

sono: le due padrone di casa Sochaux e Olympique Marsiglia, vincitrici rispet-

tivamente di Coppa di Francia e campionato; i tedeschi del Lokomotiv Lipsia, 

conquistatori della coppa nazionale la stagione precedente; i campioni cecoslovacchi in cari-

ca dello Slavia Praga, una delle squadre più forti e competitive dell’epoca; la FC Budapest, 

quarto nell’ultimo campionato magiaro; 

l’Austria Vienna, infarcito di campioni del 

Wunderteam e detentore della Coppa 

dell’Europa Centrale; infine, grande novità, 

un team inglese della First Division, il Chel-

sea, però, reduce da un non troppo esaltante 

tredicesimo posto. È la prima volta che una 

società britannica di massima divisione ac-

cetta di prendere parte a una manifestazio-

ne continentale e la curiosità nel vedere all’opera coloro che si ritengono gli ideatori del foo-

tball è tanta. Il 6 Giugno è il giorno della finalissima: Bologna-Chelsea va in scena nel mitico 

stadio parigino di Colombes, lo stesso che un anno dopo avrebbe visto la nazionale di Pozzo 
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sollevare al cielo la Coppa Rimet per la seconda vol-

ta. Gli italiani sono favoriti, il loro calcio ha dimo-

strato sul campo di essere uno dei migliori d’Europa, 

se non il migliore. La formazione che il Bologna met-

te in campo è collaudata: sette degli undici che han-

no ottenuto la vittoria nella Mitropa Cup del 1934 so-

no ancora lì. Il Chelsea gioca con la maglia a strisce 

bianco-azzurre del Racing Club di Parigi, onde evita-

re confusioni con la casacca del Bologna. Ma quello che accade sul campo non ammette alibi. 

Lo scetticismo nei confronti del calcio italiano rimane forte, ma “sarebbe un grave errore, e 

una profonda ingiustizia, minimizzare la vittoria del Bologna e la sua portata”, scriverà Ga-

briel Hanot su Le Figaro il 6 Giugno 1937. Il netto successo bolognese merita il giusto ricono-

scimento e la giusta importanza. L’undici rossoblù dimostra la sua superiorità in ogni parte 

del campo e in tutte le fasi di gioco, passa in vantaggio al 15°su un errore dell’incerto terzino 

Barkas e poi dilaga: 3-0 già nel primo tempo, 4-1 alla fine e il solito Reguzzoni autore di ben 

tre delle reti bolognesi. Il finale la dice tutta su una gara che consacra il Bologna e il calcio 

italiano, tre anni dopo la vittoria mondiale fatta in casa che aveva, invece, lasciato dubbi a-

gli osservatori neutrali. 

Ref 95 - Bologna Ref 42 - Chelsea 
Ref 47 - Lokomotiv 

Lipsia 
Ref 122 - Austria 

Vienna 

Ref 140 - Olympique 
Marsiglia  

Ref 184 - Phöbus 
Budapest  

Ref 39 - Slavia Praha Ref 316 - Sochaux 
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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 Pan & Salam di Mantova presenta il IX meeting VIRGILIANO "LE MAGLIE PAZZE" che si 

disputerà a San Giorgio di Mantova, Domenica 10 Settembre 2017. Quest' anno il tema sarà 

incentrato sulle squadre italiane anni '80-'90 e alle loro divise caratteristiche di quel periodo. 

La scelta era molto vasta, ma abbiamo cercato quelle più fantasiose e che raramente poi so-

no state riprodotte in Ref dalla Subbuteo. Come sempre, dall' inizio e per primi su questa scel-

ta... No Lucido su panno! La tradizione non si cambia! La formula sarà come sempre a 16 

squadre di 2 giocatori ciascuna, sorteggiati tra gli iscritti. Le squadre, Top Spin dipinte per l' 

occasione dall'artista Cordonnier, saranno poi messe in vendita. Il torneo sarà riservato sola-

mente a giocatori appartenenti a OSC riconosciuti e che non siano iscritti alla federazione ita-

liana calcio da tavolo. Il Pan & Salam si riserva inoltre di valutare le eventuali richieste di 

partecipazione. Come sempre, prima di tutto, viene la voglia di condividere una bella giorna-

ta in un clima amichevole tenendo fuori dalla porta agonismo e quant' altro. Quindi... uomo 

avvisato, mezzo salvato! Allestiremo come tutti gli anni, un angolo riservato al mercatino 

Subbuteo. Durante il meeting oltre al mercatino, potrete trovare allestito l'angolo del nostro 

artista Cordonnier, che sarà a vostra disposizione per consigli e perché no, se vorrete, vi rea-

lizzerà la squadra dei vostri sogni nell' arco della giornata o potrete prenotarvela. Il pranzo 

della domenica si svolgerà presso il ristorante-pizzeria LA MARGHERITA, a Mottola di S. Gior-

gio Mantovano. Disponibili due tipi di menù, tra carne o pesce. Vi Aspettiamo!  
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L’OSC Salerno presenta il “7° SANMATTEO” che è un evento 

in onore del Patrono della nostra città che assegna il “Palio 

di San Matteo” tra il rioni storici della città di Salerno. Il 

meeting si terrà Domenica 17 Settembre 2017 presso le sale 

del Castello di Arechi sito in Salerno alla strada provinciale 

Croce. L’accreditamento dei partecipanti partirà dalle ore 

8:30, il torneo inizierà alle ore 9.00 e terminerà entro le 

17:30. Si prevede un numero massimo di 48 partecipanti tra 

tutti gli appassionati di OldSubbuteo. Saranno prese in con-

siderazione solo richieste da parte di appartenenti ad OSC 

riconosciuti dalla community Old Subbuteo; gli interessati 

sono, pertanto, invitati al momento dell'iscrizione ad indica-

re nickname e OSC di appartenenza. Eventuali eccezioni saranno prese in considerazione dal 

Comitato Organizzativo del “7° SanMatteo” che inoltre si riserva di non accettare l’iscrizione 

di persone non desiderate dal circuito OLD e/o dall’organizzazione stessa. Si accetteranno an-

che iscrizioni oltre il numero massimo prestabilito formando una lista di attesa a cui si farà 

riferimento in caso di rinunce o di allargamento del numero di partecipanti. I campi saranno 

tutti originale subbuteo divisi tra panni e Astropitch con porte in plastica. Si potrà giocare 

con squadre originali Subbuteo HW, oltre alle repliche ammesse nel circuito (no basi larghe) 

non fornite dall’organizzazione. Al fine di ovviare alle possibili coincidenze cromatiche si pre-

ga ogni olders di dotarsi di due squadre di colore diverso. Sarà applicato il ’”Regolamento 

OLD SUBBUTEO rev.2013”. Sarà consentito lucidare solo prima dell’inizio della partita e non 

tra il 1° ed il 2° tempo. Le partite verranno giocate con due frazioni della durata di 10’; il tem-

po sarà unico per tutte le gare contemporanee. Le palline non saranno date in dotazione. Nel-

le partite dei gironi eliminatori la presenza di un arbitro sarà prevista solo in caso di richie-

sta da parte di almeno un older. Sabato 16/09 avremo il piacere di trascorrere qualche ora 

insieme a coloro che anticipano l’arrivo in città; l'appuntamento è nel cuore del nostro bellis-

simo centro storico in via Roma, 190 presso la Trattoria “Antonio la Trippa”, dotata di una 

cucina sublime che ti fa riassaporare i sapori di un epoca, “old” come noi. Il pranzo invece 

sarà svolto nella corte del castello a cura della locale Società di gestione “Castello di Arechi” 

e comprenderà un primo piatto, un secondo piatto con contorno, un affettato di frutta, acqua, 

vino e caffè. 
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Eccoci giunti all'appuntamento dell’OSC Etrusco che tra Todi e i vari Lacus Trasumenus, è 

giunto alla XIII edizione. Lo scorso anno abbiamo "saltato" ed anche se i soliti gufi han godu-

to, la speranza ci è stata sempre vicina. Con questa manifestazione intendiamo chiamare 

all'appello tutti coloro che non intendono relegare il Subbuteo ad una mera categoria sporti-

va tralasciando l'atmosfera che questo hobby riesce ancora oggi a regalare con gli artisti, il 

collezionismo, l'arte del girello, e perché no, il forum OLD. La speranza della ribellione è che 

in fondo il Subbuteo rimanga un gioco, quel gioco che ci ha fatto sempre sobbalzare non solo 

per il bel goal, la strepitosa parata, o per il magistrale girello da centrocampo, ma per la 

squadra ritrovata in soffitta, per le luci soffuse dei fari originali, le reti scolorite delle World 

cup, e gli omini recuperati da infiniti incollaggi. Lo slogan di un recente bel film, "la ribellio-

ne si fonda sulla speranza", centra in pieno il concetto e continua ad alimentare quella fiam-

mella verde che non ci ha mai lasciato da quando abbiamo conosciuto questo gioco. Che se 

ne fotta dunque chi cerca la performance, chi pesa le miniature o smonta le basi per selezio-

nare e uniformare una squadra senza un numero 10 o un libero, senza un terzino di fascia o il 

mediano di una vita, senza coraggio, altruismo e fantasia, colori e anime di una partita 

di...Subbuteo. Per questi motivi torniamo all'antico ritrovando Corciano come sede storica di 

uno dei Lacus, e rifacendoci al Subbuteo delle nostre origini, quello cioè della Club Edition, 

che ci consentiva di giocare immediatamente con miniature, panno, porte, pallina e… niente 

lucido. Il raduno si concentrerà il sabato sera a cena presso uno speciale ristorantino a noi 

tanto caro, e Domenica 24 Settembre 2017 presso la sala de "l'Antico Mulino" in pieno centro 

storico a Corciano (PG). Il tutto per eleggere il club CHALTR ONE 2017. Come avrete capito, il 

torneo della domenica è a squadre, e queste sono le regole per partecipare: Ogni squadra, in 

rappresentanza di un OSC, potrà partecipare con tre iscritti ed un unico team Subbuteo. Ogni 

club potrà partecipare eventualmente anche con più squadre. Il materiale che dovrete fornire 

ed utilizzare, è quello previsto dal regolamento eventi 2017, e quindi saranno escluse le mi-

niature con "base replica larga". Si giocherà, ribadiamo, SENZA LUCIDO. Il post d’iscrizione 

dovrà contenere: il nome del club ed i nomi dei 3 conclubbini (per ora non necessari);  i colori 

della squadra in rappresentanza del club. Privilegeremo l'iscrizione di una squadra per club, 

qualora non dovessimo raggiungere il numero di squadre prefissate, inseriremo anche altre 

squadre tenendo conto dell'ordine cronologico con cui si sono iscritte. Infine valuteremo di 

volta in volta l'eventuale presenza di utenti del forum non iscritti ad alcun Oldsubbuteo club e 

la loro proposta di aggregazione. 
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L'OSC Highlander Garfagnana presenta il 

meeting “La squadra del cuore” che si svol-

gerà ad Antisciana il 17 Settembre 2017. 

Con un leggero ritardo sulla tabella di mar-

cia siamo lieti di presentarvi il nostro famo-

so evento che da tutta Italia attende con 

ansia e trepidazione. Anche quest'anno ac-

coglieremo i nostri fortunati amici all'inter-

no della Fortezza di Mont'Alfonso, una Roc-

ca con una magnifica vista su tutta la zo-

na, sita ad appena un chilometro dal centro 

abitato di Castelnuovo di Garfagnana. All'interno della cinta muraria vi accoglieranno una 

serie di antiche costruzioni intervallate da ampi prati e piccole collinette, un luogo ideale per 

passare una giornata insieme e molto adatto anche a chi avrà al seguito famiglia e bambini 

che potranno scorrazzare liberamente senza alcun pericolo. Il pranzo come da tradizione ver-

rà consumato nel vicino paese di Antisciana da cui appunto prende il nome il nostro evento. 

Comunque ogni iscritto sarà considerato presente a tavola con noi. Il nostro appuntamento 

La squadra del cuore è così chiamato in quanto ognuno potrà scegliere, in questa discussio-

ne, la sua squadra senza troppi vincoli se non spiegarci come e perché ha scelto tale squadra 

inserendo magari una piccola cronistoria con foto, aneddoti e ricordi legati al passato. For-

mula, gironi ed altre simili facezie verranno decise strada facendo (forse anche la mattina 

stessa) ma sempre con il nostro marchio di fabbrica della sorpresa e del sano divertimento. 

Chi vuole venire a giocare con noi dovrà essere iscritto ad un OSC riconosciuto o in via di rico-

noscimento oppure essere comunque persona gradita a noi, ed è pregato di portare con se 

squadre con solo basi originali, potremo transigere invece sugli inner e sugli omini che po-

tranno essere replica ma sempre nel rispetto del regolamento e soprattutto della filosofia di 

questo nostro amato movimento Old. Abbiamo anche a disposizione alcune wild card (che da 

noi si chiamano Drink Card) che ci riserviamo di assegnare a personaggi conosciuti e apprez-

zati nel forum e a noi particolarmente graditi ma non facenti parte di nessun Osc. Non si sa 

dove, non si sa come, non si sa perché ma la cena del sabato si farà. Questa cena a casa Hi-

ghlander è un appuntamento imprescindibile, immancabile, come il cacio sui maccheroni, co-

me l'ape sopra i fiori, come i gol di Margheritoni. Il futuro non si sa cosa ci riserverà quindi 

l'importante è festeggiare un po’ stanco e amareggiato ma sicuro di trovare un posto all'al-

tezza della famosa accoglienza garfagnina. Con pochi euro mangeremo cose semplici ma 

buone e stando con le gambe sotto il tavolo tutto il resto passa in secondo piano. Che dire vi 

aspettiamo nella verde Garfagnana e buon divertimento!!! 
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L’OSC NO ZE UN ZOGO di Mestre è lieto nell'annunciarvi 

per Domenica 1 Ottobre 2017 la 6°Edizione dell’evento na-

zionale OLD SUBBUTEO a squadre World Cup Brazil 1950. 

Quest'anno si cambia, abbiamo dedicato il nostro 6° even-

to a una manifestazione mondiale dove ci sono state non 

poche curiosità. Dopo la dovuta pausa bellica, che fa sal-

tare le edizioni del 1942 e del 1946, il mondiale torna nel 

1950 e torna in Sudamerica: lo organizza il Brasile, che in-

tende finalmente fare sua la coppa anche in virtù di una 

squadra fortissima. Delle sedici qualificate, in tre si ritira-

no: Scozia, Turchia e India, restano tredici squadre, il mi-

nor numero di partecipanti di sempre insieme all’edizione 

del 1930. Per la prima volta partecipa anche l’Inghilterra. 

Gli organizzatori, per giocare più gare e quindi aumentare gli incassi, stabiliscono che la vit-

toria del torneo non arriverà tramite finale secca, come sempre successo prima e dopo, ma al 

termine di un girone di quattro: in ogni caso, pur se non formalmente, una finale c’è ed è 

quella che vede i padroni di casa, affrontare l’Uruguay. Le squadre saranno Top Spin HW for-

nite dall’OSC organizzatore, dipinte apposta per l’evento. La nostra versione del mondiale sa-

rà un po’ diversa dall’originale, perché avremo la partecipazione anche delle 3 squadre che 

avevano rinunciato (Turchia, Scozia e India) con modalità ancora da decidere, le squadre sa-

ranno messe in vendita. Ci saranno 32 partecipanti, ogni squadra avrà 2 giocatori ciascuna, 

suddivisi in fasce. Ci sarà la classica formula a gironi, modificata all’occorrenza per assicu-

rare a tutti un minimo di partite giocate, le partite saranno giocate in due tempi da 10 minuti 

ciascuno, un tempo fascia A e un tempo fascia B. L’evento si svolgerà su 8 campi in panno, si 

potrà lucidare solo ad inizio partita. Come in ogni torneo old che si rispetti, anche il nostro ha 

l'unico scopo di far passare una giornata in compagnia di amici con la nostra stessa passio-

ne per questo bellissimo gioco. Per la partecipazione comunque è tassativa l’iscrizione a que-

sto forum e l’appartenenza ad un OSC riconosciuto dalla community Old Subbuteo. Eventuali 

eccezioni saranno prese in considerazione dal club organizzatore. L'appuntamento è in Piaz-

za Vittoria 11 a Martellago (VE) alle 9:00 per l'iscrizione e alle 9:30 inizio torneo. 
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In quel di Firenze, Domenica 8 Ottobre 2017, si svolgerà il meeting OldSubbuteo del club fioren-

tino Florentia che presenterà “I VIAGGI DELL'ORIENT EXPRESS 2 (il ritorno)”. I partecipanti 

verranno accompagnati ai due binari di partenza da due nostre “graziose” hostess. Ogni bi-

nario sarà composto da 10 squadre ed ogni squadra avrà due allenatori per un totale di 20 

squadre e 40 allenatori. La formula sarà un campionato all'italiana di sola andata con sor-

prese durante il percorso. Andranno 3 punti alla vittoria, un punto al pareggio e zero alla 

sconfitta. I goal e la differenza reti non verranno conteggiati in caso di parità in classifica. A 

pari piazzamento, l'organizzazione si riserva di decidere al momento il criterio per stabilire 

l'ordine di arrivo. Si potrà lucidare solo prima della partita e non durante l'intervallo. Il mate-

riale originale HW sarà fornito dall'organizzazione tranne le palline perché è bene che ognu-

no pensi a portare le sue. I campi di gioco saranno Astropitch e panni a seconda dell’umore 

dell’organizzazione. Potranno iscriversi tutti i membri regolarmente registrati e presentati 

sul forum Old Subbuteo. Ognuno potrà iscrivere se stesso e al massimo altre due persone. Al 

momento dell'iscrizione indicate il vostro nickname e OSC di appartenenza. Precedenza 

nell'ordine ai membri degli OSC riconosciuti, membri dei Subbuteo Club con discussione aper-

ta in "All around subbuteo", membri senza club. L'organizzazione si riserva di accettare o me-

no ogni singola iscrizione. Gli interessati sono, pertanto, invitati al momento dell'iscrizione ad 

indicare nickname e OSC di appartenenza. L’organizzazione si riserva di non accettare 

l’iscrizione di persone non desiderate dal circuito OLD e/o dall’organizzazione stessa. L'evento 

prevede un massimo di 40 giocatori; si accetteranno anche eventuali iscrizioni oltre il numero 

massimo prestabilito formando una lista di attesa a cui si farà riferimento in caso di rinunce. 

Il regolamento applicato sarà quello “dell’OLD SUBBUTEO”. Abbiamo deciso di applicare alcu-

ne piccole varianti, sperando di aumentare il divertimento. Senza nessun obbligo, ma in ma-

niera del tutto facoltativa, potrete richiedere l'aiuto del vostro compagno di squadra per bat-

tere il corner in vostro favore. Il calcio d'angolo deve essere battuto dal giocatore che è a ri-

poso usando il corner kicker! Sarà consentito lucidare solo prima dell’inizio della partita. Le 

partite verranno giocate con due frazioni da 10 minuti. Timer unico. Il nostro Master Chef Cec-

co saprà aver cura delle vostre “boccucce di rosa” con prelibatezze sopraffine bagnando il 

tutto con adeguato nettare. Quest'anno la location dell'evento sarà in una struttura diversa 

da quella che oramai ci ha accompagnato negli anni precedenti, il Centro Studi Ricerca e For-

mazione Cisl - Studium Srl Via della Piazzuola, 71 - Firenze, perciò vi invitiamo a partecipare 

anche per questa novità. Grazie e … ciuff ciuff a tutti!!! 
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L'OSC Flickers Taranto, con il benestare dell’Associazione 

Amatori OLD Subbuteo, è lieto di presentare la seconda edi-

zione del Meeting Nazionale “DDR OBERLIGA” per ricordare 

e celebrare squadre e giocatori del passato che, con le loro 

imprese, hanno dato lustro, dal 1948 al 1991, al tradiziona-

le campionato calcistico della Ex Germania Est. Dopo il suc-

cesso del Karl Marx Stadt guidato dalla coppia Joe 

Jordan/Unglorius basterd della prima edizione, cosa acca-

drà quest'anno? Chi conquisterà l'ambito Meisterschale? Si 

giocherà Domenica 8 Ottobre 2017 dalle ore 09.00 alle ore 

18.30. Formalità a partire dalle ore 08.30. La sede del 

meeting sarà a Taranto, nelle sale del Circolo Sottufficiali 

Marina Militare presso la Rampa Leonardo da Vinci adiacente via Roma. Nel caso in cui ci 

siano partecipanti che volessero arrivare già dal sabato, forniremo una lista di strutture con-

venzionate dove poter soggiornare e organizzeremo una cena per stare tutti insieme. Sono 

previsti 32 partecipanti, suddivisi in 16 squadre formate da 2 giocatori ciascuna. I giocatori 

saranno suddivisi in 2 fasce e le squadre formate, dopo un sorteggio mirato, avranno lo scopo 

di creare un meeting il più equilibrato possibile. Le squadre saranno le collaudate 16 squadre 

che sono scese in campo nella prima edizione ed hanno raccolto più presenze nelle varie edi-

zioni del Campionato della Germania Est, dalla sua nascita fino alla caduta del Muro di Berli-

no. Il meeting verrà giocato con palline, miniature e basi Top Spin CLASSIC dipinte a mano dal 

sottoscritto e fornite dall’organizzazione. A fine meeting le squadre e le palline verranno ri-

consegnate all’organizzazione. Le partite si svolgeranno con due tempi di 10 minuti ciascuno. 

Il calendario per il campionato prevede gli incontri di sola andata per un totale di 15 partite 

giocate da ogni squadra. Sarà messa a disposizione un'area dedicata al mercatino. Chi voles-

se esporre materiale, è pregato di avvisare l'organizzazione per predisporre un numero ade-

guato di tavolini. Naturalmente il tutto verrà messo a disposizione gratuitamente. Il meeting 

è aperto ESCLUSIVAMENTE agli olders appartenenti ad un OLD Subbuteo Club, ad un club in 

fase di riconoscimento appartenente alla sezione “Around OLD Subbuteo” o agli amici dei Fli-

ckers, che faranno pervenire la propria iscrizione, indicando nickname e club d’appartenenza 

tramite post personale. Lo spirito di squadra sarà importante, ma ancor più importante sarà 

il rispetto degli amici che incontreremo sul campo e del regolamento. Proprio per questo invi-

tiamo tutti a mettere da parte ogni tipo di individualismo e di antipatia personale e di conse-

guenza di partecipare al meeting con uno spirito positivo. Nel caso contrario, se siete polemi-

ci, agonisti, di cattivo umore, contestatori, con altre vedute...vi consigliamo di risparmiarvi il 

viaggio, qualche euro e di impiegare meglio il Vostro tempo libero. 
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Si ringraziano per la collaborazione:  

Nicotex, Panos, Emy1976, Francao, Rabiel, Zacmax, Fraton,  

Akimviola, Yabasta, Napoli65, Vincent#9, Jeff Turner, Joe Condor, 

Edmond77Cloughie, Old Fiorentino, McGallons, Andrea Naky. 

L’ OSC BANDA BASSOTTI presenta il BRASILEIRO 2017 “dagghe de punta, dagghe de taccu” per 

Domenica 8 Ottobre 2017. Anche quest'anno il tema del nostro meeting resta il Brasile. Pelè,  

Zico, Ronaldo, Kakà, Falcao, Ronaldinho, giocatori che ci hanno sempre affascinato per lo 

spirito con cui affrontano vittorie e sconfitte. Entrare in campo per il piacere di giocare per-

ché lo spettacolo più bello é divertirsi giocando. Anche noi Bassotti vorremmo ricreare la stes-

sa atmosfera invitandovi a partecipare al nostro meeting con lo stesso spirito. Il meeting si 

svolgerà come lo scorso anno nella Bassotti House in Via Fea 73-75. Basta scegliere una squa-

dra brasiliana ,dalle più titolate come il Santos o il Palmeiras, alle meno note, tipo la Tomben-

se, Tupi, squadre dalla A alla D. Il meeting sarà individuale a 48 giocatori. Si potranno usare 

squadre con basi originali Subbuteo (1947-1996) e repliche HW. Non sono ammesse repliche 

basi larghe (DUX) e basi LL. Per iscriversi, oltre al nome del partecipante, va dichiarata la 

squadra brasiliana prescelta. Si richiede la coerenza cromatica tra la squadra prescelta e 

quella che scenderà in campo. Portatevi le palline anche per giocare (delle altre ci interessa 

poco). Orario del torneo: 9:00 - 18:30. Per la partecipazione è tassativa l'iscrizione a questo fo-

rum o l'appartenenza ad un OSC riconosciuto od in via di riconoscimento dalla Community Old 

Subbuteo che ne rispettino la filosofia di gioco. Anche quest'anno il Pranzo della Domenica lo 

consumeremo presso il ristorante EDILIO sito in Corso De Stefanis 104r a cinque minuti di 

macchina dalla sede del meeting. Come in tutti gli eventi Old si potrà esporre o scambiare il 

proprio materiale. Dai Bassotti troverai grande amicizia, rispetto e passione per il gioco del 

Subbuteo, vero fulcro e motore di aggregazione. Per cui, VAMOS JOGAR!! 
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