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In tutti gli anni vissuti all’interno di questa bella community, frequentando il forum e le sue discussioni ab-

biamo avuto la possibilità di conoscere davvero tanta gente, prima a livello virtuale, con nickname molto az-

zeccati o anonimi o assolutamente evocativi o altre volte persino devianti… girando poi abbastanza per i ver-

di campi dello stivale abbiamo scoperto in molti casi belle amicizie, legami, complicità… e luoghi, paesaggi e 

profumi di nuovi cibi… abbiamo persino pianto per aver perso persone con le quali avevamo una corrispon-

denza di spirito che scavalcava anche le distanze chilometriche. E scambiato punti di vista anche a muso 

duro, come si conviene ai contesti in cui si confrontano dei veri appassionati. Al cuor non si comanda, come 

si dice. Tutte queste persone, dicevamo, periodicamente convergono in qualche meeting nel quale dei nickna-

me e degli avatar virtuali diventano facce in carne ed ossa, gestualità, accenti regionali, sorrisi, mugugni. 

Siamo una community di bambini molto cresciuti che non hanno perso in molti casi quella espressività del 

volto tipica dei fanciulli. Queste sono le vere facce da Subbuteo. Alcuni di noi hanno il viso e la capigliatura 

che evoca i calciatori degli anni cinquanta, altri una folta barba o il pizzetto o la testa rasata a zero, altri 

ancora i capelli pettinati esattamente come quando si avevano dieci anni, solo che adesso i capelli sono di-

ventati sale e pepe… operai, professionisti, dipendenti statali, conducenti di autobus, commercianti, dottori, 

dipendenti di banca, insegnanti e disoccupati… uno spaccato trasversale che attraversa diverse generazioni, 

messe assieme dal Subbuteo… Siete in tanti, ma vi ho tutti qui davanti a gli occhi. C’è quello con lo sguardo 

placido e bonario, quello con cui sei subito in sintonia, il mister so-tutto-io, quello con cui ti scorni tutto il tem-

po perché fa il tifo per la squadra sbagliata, quello con lo sguardo furbetto ma simpatico, quello che ti fa ri-

dere forte, quello un po’ snob e stronzetto, insomma un sacco di esseri umani ai quali non puoi fare a meno di 

voler bene perché sai che anche loro come te hanno nella testa e nel cuore questo old feeling che spesso va 

oltre il semplice gioco… e allora queste facce, le facce da Subbuteo… dovrei fare un elenco lunghissimo e ne 

lascerei fuori qualcuno per distrazione e ne sarei dispiaciuto. Nel jukebox impazzito delle facce da Subbuteo 

vi sono anche quelle dei calciatori anni settanta e ottanta, quelli con i capelli quasi incolti, i baffi e le gambe 

pelose… e gli allenatori un po’ grassocci con la ‘tuta da ginnastica’ o quelli col colbacco o ancora quelli ben 

vestiti e ben coperti d’inverno nei grandi stadi, dove non dovevi per forza fare il fico con giacca e cravatta 

anche se ci sono pochi gradi intorno allo zero… e i presidenti di provincia piccolo industriali o quelli con tre 

quarti di nobiltà… e le facce delle folle che gremivano gli spalti dall’autunno alla primavera… tutto il mondo 

che cerchiamo di rievocare con il nostro amato gioco insomma… ma allora quante sono le facce da Subbu-

teo? Tantissime, perché poi mi rendo conto di aver lasciato fuori il volto di un certo Peter Adolph, uomo d’altri 

tempi che ebbe questa intuizione geniale… il suo ritratto dovrebbe stare in mezzo a quello dei nonni, di Bear-

zot e di Pertini…  

             Joe Jordan 
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Michele1969 

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

Michele D’Ambrosio alias Michele1969, banalmente il mio nome più l’anno di nascita, provengo 

dall’OSC Riflessi Lontani di Roma e sono iscritto al forum dal 20/01/2010. 

Se dovessi ripresentarti alla Community cosa scriveresti? 

Per rispondere alla domanda sono andato ovviamente a rileggere la mia presentazione sul forum 

e, alla luce di questi otto anni trascorsi, sorprendentemente non cambierei poi molto! “…spero di 

poter incontrare molti di voi in occasione di tornei e raduni vari, se non altro per raccontarci aned-

doti legati a questo meraviglioso gioco e per farci quattro chiacchiere assistendo a qualche parti-

ta...” Questa era la chiosa finale della mia vecchia presentazione sulla quale vorrei fare una consi-

derazione: la realtà è andata ben oltre ogni più rosea aspettativa, specialmente dal lato umano, 

avendo avuto occasione di incontrare e conoscere per l’Italia persone di grande spessore.  

Cos’è per te il giuoco del Subbuteo? 

E’ un compagno di vita, una vera e propria fuga dalla realtà, un rifugio, un lungo e bellissimo so-

gno che mi ha permesso di trascorrere ore e ore in compagnia dei miti calcistici di tutto il mondo. 

Negli anni 70, insieme ad un amico, aspettavamo con trepidazione fine Luglio per i sorteggi delle 

tre coppe europee (Campioni, Coppe e Uefa) da replicare fedelmente sul panno verde a partire dai 

trentaduesimi di finale della Coppa Uefa! 

 

Qual’è la REF della tua fanciullezza? 

Indubbiamente la domanda a cui avrei voluto sempre rispondere: Haiti, ref 175! La Club Edition mi 

venne regalata da mia madre a Settembre del 1974, in occasione del mio quinto compleanno, rega-

lo fatto più per proteggere la club Edition (e le squadre) di mio fratello, di dieci anni più grande, 

dalle mie angherie! Ovviamente le due squadre di ordinanza, la blu e la rossa, non erano sufficienti 

a placare la mia sete di calcio a punta di dito e mi feci comprare un’altra squadra a parte, appunto 

l’Haiti, appena aggiunta al catalogo in quanto partecipante ai Mondiali del 74. Per me non era co-

munque l’Haiti, era l’Elftal, ossia il termine “squadra” in Olandese riportato sulla scatoletta verde! 

L’ultimo aneddoto sull’Haiti è che, dopo averla distrutta e ricomprata almeno un paio di volte negli 

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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anni 70, quando ho ripreso nel 2010 tutto l’armamentario dalla soffitta di questa ref non ve n’era 

traccia. 

 

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

Né moglie (mai avuta) e né compagna fissa al momento, alcune compagne si sono però alternate 

da quando ho ripreso a giocare ma senza alcuna nefasta influenza sul giuoco a punta di dito! Biso-

gna però dire che non ho mai avuto (e voluto) un campo fisso a casa, da piccolo giocavo per lo più 

l’estate e lo stendevo sul tavolo da ping pong, e questa cosa aiuta molto a evitare di cadere in ten-

tazione in momenti di “condivisione”. Avendo altri hobby quali il collezionismo di vinili e il calcio 

giocato, la tavola di Subbuteo potrebbe davvero sancire la fine delle mie relazioni col gentil sesso. 

 

Modellista o giocatore? Collezionista o soloplayer? 

Credo che quanto detto al punto precedente possa aver dato in parte risposta anche a questa do-

manda; aggiungo al collezionismo di vinili anche quello di alcuni fumetti e, ovviamente, delle squa-

dre di Subbuteo originali, preferibilmente HW (ne ho oltre 200 del catalogo 1-322) anche se possiedo 

parecchie LW, molte delle quali handpainted. Quindi giocatore-collezionista! 

 

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

re’?) 

Si, ovviamente, ma credo che la cosa migliore da fare sia quella di stendere un velo pietoso sui ri-

sultati ottenuti.   

 

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

Assolutamente un modernista, che domanda! I miei giocatori preferiti, nell’ordine, sono: Platini, 

Cruijff e Netzer… Sto disperatamente cercando un vecchio televisore con i canali in analogico per-

ché credo che le emittenti satellitari e digitale terrestre non abbiano comprato i diritti per trasmet-

tere le partite di Coppa Uefa il Mercoledì…  

 

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

La prima volta al torneo di Maidenhead, in Inghilterra, nel 2011. Al solo pensiero ho ancora i brividi 

dall’emozione. L’evento si tenne presso la sede di un club di Cricket, la mattina, la fiera, con esposi-

tori inglesi e il pomeriggio, il torneo, tanta roba, davvero tanta roba… Anche se partecipai alle suc-

cessive quattro edizioni, nessuna di quelle è mai stata così emozionante come quella del 2011.  

Cosa vuoi aggiungere alla tua intervista? 

Che bisognerebbe prendere il Subbuteo per quello che è, un bellissimo gioco, evitando di contornar-

lo di elementi del tutto estranei al divertimento e alla spensieratezza. Un abbraccio a tutti gli ol-

ders! 
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Murastuta 

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

Sono Andrea Mura e faccio parte dell’Osc Florentia. Mi iscrissi il 26 Dicembre 2009 col nick 

SubbMura, ma da qualche tempo sono diventato Murastuta. 

 

Se dovessi ripresentarti alla Community cosa scriveresti? 

Parlerei delle prime volte che giocavo a Subbuteo col mio amichetto d’infanzia: 1982, panno di 

nylon steso in terra…LW rosse e blu!  

 

Cos’è per te il giuoco del Subbuteo? 

E’ come il Monopoli, o il Risiko, un gioco da tavolo. Mi piace anche l’aspetto collezionistico del 

gioco, che con le sue poche certezze, offre molteplici spunti per poter catalogare e colleziona-

re. 

 

Qual’è la REF della tua fanciullezza? 

Un Bologna HW ref 95 che però usavo come Barcellona. Dopo svariati anni di servizio, minia-

ture perse e rotte, era giunto il momento di dipingerci sopra la Germania di Italia ’90. Smalto 

azzurro su basi e inner e squadra completamente trasformata (da cani ovviamente). Comun-

que usavo anche una Fiorentina Opel LW ref 490, che conservo ancora oggi con i numeri fatti 

a tempera e Giovanni Galli tutto scocciato tipo mummia.  

 

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

Non ho figli e la fidanzata per ora mi asseconda…spero il più a lungo possibile! 

 

Modellista o giocatore? Collezionista o soloplayer? 

Mi piace giocare e collezionare. Non dipingo dagli anni ’90 e non saprei da che parte rifarmi. 

Da piccolo giocavo da solo, ma ora non ce la farei.  

 

In questa rubrica, i nostri re-

dattori intervisteranno, mese 

dopo mese,  i personaggi che 

hanno dato vita, in questi 10 

anni, con la loro volontà e le 

loro intuizioni, alla creazione 

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

pingere’?) 

Quando ero ragazzino, storpiavo le squadre, ma adesso non mi sembra il caso. 

 

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

Non lo seguo in maniera continua, ma decisamente mi piaceva di più quando i numeri anda-

vano dall’1 a 11. Ormai il business ha preso il sopravvento snaturando la competizione sporti-

va costringendo il calcio a seguire logiche di profitto televisive, di sponsor e manageriali. 

 

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

Ce ne sono diversi che ricordo con piacere. E’ difficile dare una risposta, poiché ogni OSC si 

impegna al meglio affinché sia una giornata memorabile! 

 

Cosa vuoi aggiungere alla tua intervista? 

Vorrei aggiungere che mi mancano diversi spares HW per terminare la mia collezione.  
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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 LONGOBARDO - XV Campionato  

Grande rivoluzione e rimescolamento di squa-

dre e mister per la massima serie longobar-

da. Dopo l’ auto-retrocessione, diremmo cla-

morosa, di Winston e Maxvarese, ai nastri di 

partenza si presenteranno Mr. Animallogic 

con il suo Spezia e Mr. Zampa alla guida dei 

salentini del Lecce. Clienti ostici che troveran-

no pane per i loro denti. Favorito mister Men-

ta che abbandona l’affascinante terra d’Albione per approdare, attraversando l’oceano, nien-

te meno che in Brasile a Rio de Janeiro per allenare la Fluminense. Al calcio bailado, mano-

vriero e ricercato, cercherà di imporre il suo gioco prettamente britannico dall’affondo con 

lancio lungo e conclusione al volo, sarà percepito il cambiamento radicale? Mister Menta inol-

tre sarà concentrato o verrà distratto dalle bellezze locali lungo la spiaggia di Copacabana o 

le strade della metropoli brasiliana? Seguendo l’ordine di classifica della passata stagione si 
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arriva a mister Fabietto QPR che, udite udite, dopo ben nove anni alla guida del grifone la-

scia per sedersi sulla panchina del Milan. Ritorno alle LW per lui dopo la positiva seppur non 

vincente parentesi di cambio di sponsor 

tecnico Top Spin. Il primo amore non si 

scorda mai, ormai tarato con il dito indice 

con le Lightweight, assicurerà più spetta-

colo in termini di girelli, per lui essenza 

del Subbuteo. Sarà il Milan degli inglesi 

Wilkins e Hateley con Virdis a far coppia 

con Attila in avanti … Attenti a quei due! 

Enrico Springsteen schiererà in campo l’ormai mitico Blackburn del 10 Milito e Julio Cesar in 

porta, improntato sullo stile inglese dal gioco veloce e lungo. Sarà l’anno buono? chiedere a 

Vispeppe. Confermata la panchina degli irlandesi del nord del Glentoran per mister Gigi, posi-

tiva la sua scorsa annata dopo qualche anno di anonimato nella pancia delle classifiche co-

ronata con la vittoria delle comunque prestigiose Coppa Longobarda e Coppa LW. Mancherà a 

tutti l’old firm contro Maxvarese.  Arriviamo al giocatore che forse ha raccolto di meno in 

questi anni nonostante il suo gioco pulito e molto tecnico, stiamo parlando di Alessandro, 

“Kalle “ per gli amici, che guiderà la sua squadra del cuore, l’Inter del fenomeno Ronaldo. 

Grande ritorno anche per lui alle LW con le quali è subbuteisticamente cresciuto. Non c’è più l’ 

old firm ma il derby di Milano quest’anno non sarà da meno. Mr Kwaar non si siederà più su 

quella del Campo Nou di Barcellona dopo la più che positiva annata e si accasa sulla panchi-

na dei lanceri dell’Ajax. Imprevedibile come po-

chi è sempre un osso non duro, ma durissimo, 

soprattutto in marcatura. Quale scalpo gli man-

ca? Per non perdere il vizio punterà a quello dei 

novelli. Vispeppe ed il suo Messina vogliono pro-

seguire il bellissimo girone di ritorno dello scor-

so campionato. Obiettivo salvezza, vincere contro 

Springsteen e gufarlo ad ogni sua partita. Secon-

do Vis quest’anno il Blackbluff parte super favo-

rito con mezzo titolo già in tasca. Arriviamo alle tre new entry della massima serie longobar-

da: Animallogic: sarà la mina vagante del campionato attenzione ai suoi gol al volo: un al-

tro…; Zampa: giocatore completo, girello, velocità di esecuzione, pericolosissimo; Buzz: ultimo 

mister ad aver staccato il pass per la serie A longobarda ha riscoperto il piacere di giocare 

con le LW, e siamo in tre. Ostico, caparbio, ligio alle regole, attenzione anche a come parlate 

se sbagliate un congiuntivo chiede il back (scherzo) allenerà il KaaGent. 
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Osc DUEPIGRECOROMA -  

Germany Cup 2017 

Grande inizio di stagione all’OSC Duepi-

grecoroma con la Germany Cup 2017! 

Una bellissima serata fra amici veri, 

condita da risate, sfottò e tanto Subbu-

teo. La formula ad eliminazione diretta 

con 4 campi, di cui uno “on the street”, 

con ripescaggio in Chaltrons, ha per-

messo a tutti di finire con tre partite 

giocate. Pierluigi si è dimostrato un os-

so durissimo, avendo una tattica ferrea ed una perfetta conoscenza del Regolamento Oldsub-

buteo. E’ arrivato ultimo non avendo perso una partita, ma soccombendo 3 volte agli shoot 

out.  Inoltre, avendo discusso col giudice della VAR per un tiro degli shoot out, ha prenotato 

un check-up oculistico completo per tutto il Duepigreco! Machiavellico. Marcoldsubbuteo con 

la sua barba “da predicatore” ha confermato quanto di buono aveva dimostrato in preceden-

za, con lo spirito di amicizia e di condivisione che lo contraddistingue! Si porta a casa il pre-

mio old della serata (QPR LW) ! Profeta. Maxfox è il gradito ritorno di un grande amico e di 

una persona molto positiva per il nostro gruppo. Una “Nuova Parabola” al Duepigreco! Figliol 

Prodigo. Ciccio77roma ha vinto la Chaltrons e si è portato a casa la Ref1 HW, ridendo sotto i 

baffi e la barba, stavolta foltissima! Divino. Sandro ha 

giocato una bellissima coppa, eliminando il quotato Ein-

tracht, e perdendo la semifinale nonostante tre tiri al volo 

molto pericolosi! Sorpresa. L4druncolo è stato il solito 

squisito padrone di casa, ha aggiustato la luce esterna a 

tempo di record, permettendo il regolare svolgimento del-

la serata. Indispensabile. Rudy70 ha confermato la sua 

maestria nel gioco e nella vita, giocando con calma olimpica e dispensando consigli preziosi. 

Irrinunciabile. Akimviola si è portato a casa la coppa Subbuteo, ma soprattutto è felice come 

un padre che riunisce tutti i figli nella sua casa. Capofamiglia. Lunedì 2 ottobre parte una 

nuova avventura al Duepigreco, la LIGA 2017-2018. Buon divertimento!       
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Osc LEGNO UNITO CANTU’ -  

III Edizione “I Derby di Londra” 

Venerdì 29 Settembre si è svolta la ter-

za edizione del meeting interno "I Der-

by di Londra". 24 giocatori si sono in-

contrati sui campi del nostro Club ca-

pitanando squadre dell'area londine-

se. Sono stati accolti dall'inno "God 

Save the Queen", suonato da DJ Cecco, 

alias PinguinoFrancy, il nostro mastro 

cerimoniere che, oltre a scandire in 

maniera implacabile i tempi delle partite e delle pause, ci ha allietato con una colonna sono-

ra degna dell'occasione (a parte alcuni pezzi techno per i quali a fine serata è stato percosso). 

Tutte le partite si sono svolte all'insegna dello spirito Old, tra frizzi e lazzi ma nello stesso 

tempo nella massima correttezza. Sei gironi da quattro, con partite brevi (10 minuti - tempo 

unico) ma necessarie per rispettare i tempi, hanno identificato in prima battuta i 18 che si so-

no giocati la Premier Cup e gli 8 che invece si sono giocati la Chaltronship. Gli scontri diretti 

da 15 minuti che sono seguiti hanno incoronato vincitore della Chaltronship il Mitico Modera-

tore Otrebla Bla Bla: il ragazzo per l'ennesima 

volta torna a casa da Cantù con un premio, 

superando in finale il nostro Tiziano. Nella 

parte alta del tabellone una serie di partite 

molto tirate hanno portato alla finale che ha 

visto prevalere di misura Kalle, per la prima 

volta ospite qui a Cantù, nei confronti di Carlo-

berry. Esaurito il volutamente stringato reso-

conto del Subbuteo giocato, ci teniamo veramente tanto, noi del Legno Unito Cantù, a ringra-

ziare tutti gli amici che sono venuti a trovarci, siano amici di vecchia o vecchissima data o 

siano Olders che sono venuti a trovarci per la prima volta. E' stata l'ennesima conferma, se ce 

ne fosse stato bisogno, che questa Community è veramente coesa e forte, fatta di bravi ragaz-

zi che amano giocare a Subbuteo e divertirsi tra amici. Speriamo di rivedervi tutti presto! 
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Osc VECIO APPIANI - III Edizione 

Memorial Furio Stella 

Nella splendida cornice della Fornace Carotta alla Sacra Famiglia, il Subbuteo si è ripresenta-

to per onorare la memoria del giornalista Furio Stella. Il Subbuteo, gioco diffuso universal-

mente negli anni 70 ed 80 conosciuto anche come calcio da tavolo, ha mantenuto il suo appeal 

di abilità ed estetica tale da poter annoverare ancora 

moltissimi aficionados in tutto lo stivale. Questi mee-

ting sono occasione di confronto sia sportivo che arti-

stico, chi non ricorda il caratteristico verde del pac-

kaging e le squadre di tutto il mondo. Internet era an-

cora allo studio e quella era la prima finestra che si 

apriva sul worldwide. Furio era un grande appassio-

nato del gioco perché, riproponendo il calcio, lo face-

va sentire sempre in campo. A lui è stato intitolato un torneo come Memorial, che quest’anno 

ha festeggiato la terza edizione. Si è svolto nel 

contesto del GiocaPadova 2017, convention del gio-

co intelligente, giunta  alla 28^ edizione,  sempre 

organizzato dal Circolo Overlord e patrocinato dal 

Comune di Padova. Gli amici del Subbuteo Club Ve-

cio Appiani hanno organizzato l’evento invitando 

giocatori dalle provincie vicine, che hanno rappre-

sentato il Padova e le squadre che hanno stimola-

to un acceso campanilismo quali Verona, Vicenza, Spal, Venezia e Cittadella. E’ da pensare 

che sarebbe stato il contesto ideale anche per 

Furio, che avrebbe potuto narrarci ricordi, re-

troscena, emozioni che colpivano in quelle sfide 

e che solo lui sapeva . Stavolta è stato un panno 

verde a dare queste sensazioni, con un confron-

to a colpi di dito ma nel rispetto dell’avversario. 

Alle ore 14 sono iniziati i campali scontri, agli 

ordini di Tein80, nominato direttore dei lavori e 
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guardia giurata per gli ambiti premi in bella mostra sul tavolo reale: Birra e Salami, prodotti 

nostrani, sono stati difesi con orgoglio da numerosi tentativi di corruzione! Le emozioni non 

sono mancate, seguendo la formula pensata ed 

approvata dall’eminenza grigia, in contumacia, 

Gugadvd, ha vinto, ahimè, il Venezia, rappresen-

tato dai mestrini Niefra (Francesco Niero) e Bor-

to72 (Bortoluzzi Alberto). Arancio-Nero-Verdi ar-

rembanti nelle prime partite hanno dovuto difen-

dersi dal ritorno di un sorprendente Padova, dei 

patavini Mazzuj (Mazzucato Marco) e Carpaneo  

(Meneghetti Alessandro), soffrendo fino agli ulti-

mi minuti dell’ultima partita. Un Verona sornione, degli scaligeri Bibliomax (Massimo Fiore) e 

Jodo (Giovanni Calabrese), dopo alcune apparizioni nell’alta classifica teneva a distanza Vi-

centini e Ferraresi. Ma la parte più im-

portante della giornata è stata la pre-

miazione, verso le 18, a cui è intervenu-

ta la signora Carlotta Stella, che ha 

avuto il piacere di condividere alcuni 

ricordi che hanno coinvolto tutti per 

assonanze ed ammirazione. Gli amici 

organizzatori del Circolo Overlord han-

no avuto il piacere di mettere in palio 

una coppa che è andata ai vincitori ol-

tre ad un buona dose di birra. I più fedeli amici del nostro club, gli scaligeri Bibliomax e Jodo 

hanno potuto fregiarsi del premio più ambito: due sontuosi salami locali. Un premio in birra è 

stato consegnato a tutti i partecipanti ed organizzatori.  
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Osc LUPA CAPITOLINA - Campionato 

Capitolino UK 2017 

E’ giunto al termine il campionato UK 2017, di fronte il quotatissimo Motherwell di mister Fa-

bio Tomas, che dall'inizio alla fine, è stato in testa alla classifica, con ben 10 vittorie ed un 

solo pari, 24 goal segnati contro solo 3 subiti. Di fronte il Bradford ,di mister Stefano Tranva, 

tornato alla casa madre, dopo un anno di 

assenza, voglioso di mostrare i suoi pro-

gressi. Partita tiratissima, tanto tattici-

smo, alla metà del primo tempo era il Mo-

therwell a passare in vantaggio, con un 

colpo da biliardo di mister Tomas. Mother-

well 1 Bradford 0, con questo risultato le 

squadre andavano negli spogliatoi. Nel 

secondo tempo un Bradford più incisivo agguantava il pari con un tiro in diagonale dal limite 

dell'aria 1-1. La partita finiva in parità nei tempi regolamentari, come da regolamento si di-

sputava un tempo supplementare, di 5 minuti, prima degli eventuali shoot-out. Si ripartiva, il 

gran caldo si faceva sempre più incisivo tra i contendenti e dopo uno svarione difensivo del 

Motherwell gli attaccanti del Bradford ne approfittavano, errore difensivo, imbucata centra-

le, tiro e goal all'angolino. Il Motherwell si gettava all'arrembaggio alla ricerca del pari, bra-

vi i difensori di mister Tranva a limitare i danni. Al 

fischio finale nelle strade di Pomezia, ops di Brad-

ford, caroselli e festeggiamenti in strada per l'ina-

spettato titolo. Risultato finale Bradford batte Mo-

therwell 2-1. Al prossimo anno con il campionato di 

Serie C 75/76. Il commento di mister Tomas sulla fi-

nale: In questi due ultimi campionati la formula dei 

play off si è rivelata avvincente e piena di sorprese. 

Credo che il Tranva sia il giocatore che alla fine ha meritato più di tutti di vincere la finale 

per entusiasmo, determinazione e concentrazione dimostrati durante il campionato. Applausi 

al vincitore che ad inizio anno aveva promesso di andare a piedi ad uno dei prossimi tornei 

del nord nel caso in cui avesse vinto il campionato… staremo a vedere. 

http://sorprese.Credo
http://sorprese.Credo
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Osc LA BALOTTA - Mini Serie B 2016/17 

Giovedì 14 Settembre, in un clima finocchiaro 

e giulivo si è svolto il primo mini torneo della 

stagione. Su idea di Gianfra68, è stata ripro-

posta la serie B del 2016, riferita alle prime 8 

della classifica. Peccato che Faccio e Miche-

maga abbiano scombinato i piani preferendo 

alle squadre inizialmente attribuite il Pisa e 

l'Avellino che non c'azzeccavano nulla. D'altro 

canto "son ragazzi". E vanno accontentati. 

Inizialmente gli 8 contendenti si sono divisi in 

due gironi da quattro dove nel girone A ha avuto la meglio lo Spezia di Calvo sul Verona di Na-

poleone. Nel girone B, invece, dominava il Benevento di Kempes, che chiudeva la fase a gironi 

a punteggio pieno davanti alla Spal di Gianfra68. De-

gne di nota, le fetecchie di Kempes ("a mo di fumoge-

ni": infatti Pisa-Benevento è stata sospesa per qual-

che minuto vista l'aria irrespirabile) che hanno ca-

ratterizzato l’intero serata. Le semifinali incrociate 

si chiudevano en-

trambe ai calci di 

rigore dove la spun-

tavano lo Spezia e il Verona. La finale tra Spezia e Verona si è 

svolta in un clima chiassoso, balordo e a volte poco rassicu-

rante. Tra gli sbadigli generali, le insistenti fetecchie di Kem-

pes, le suggestioni di Michemaga e i riti borbonici di Faccio, 

lo Spezia porta a casa la finale battendo di misura il Verona 

per 1 a 0. Tra tutte le foto, ne scegliamo una che vuole, come 

dire, rappresentare il modo con il quale la Balotta si appresta 

a vivere questo nuovo anno. E vi aiuterà a capire il senso pro-

fondo che noi diamo al Subbuteo. Godetevela. 



16 

 

BAR FRANCAO - Super 8 Walkermania 

Sabato 30 Settembre è andato in scena il primo Super 8 della stagione al bar Francao a tema 

miniature Walker con la maggior parte delle squadre fornite come al solito da Francone (un 

Torino imperiale da paura per la sua bellezza staccava tutte le altre squadre di molte lun-

ghezze). Complice la bella giornata, con tem-

peratura mite, oltre al solito Algida Stadium, 

si è posizionato un campo sul marciapiede di 

fronte al bar e si è dato inizio alla competizio-

ne. Gli otto baldi giovani, passata la fase del 

sorteggio per la composizione dei gironi, han-

no cominciato la tenzone. Primi a scendere in 

campo il sor Byteddy contro Pittsubb e il miti-

co Enzino contro Oby70. Partite molto equilibrate meno quella sul marciapiede (6-0 per il sor 

Byteddy). Sul secondo campo, Bocariver sbatteva a più riprese contro il muro difensivo dell'ar-

mata Brancaleone di Oby70, infatti preso dalla foga dell’incontro per segnare un goal, per la 

gioia di esultare faceva un’autorete e permetteva ad Oby di vincere la contesa. Le due partite 

successive vedevano in campo Macchese contro Rikkardo e Geppidio contro Danisa. Il buon 

Macchese con il suo gioco fatto tutto di tocchi veloci e tiri al volo fulminanti portava a casa la 

partita con un rotondo 5-0 mentre sull'altro campo Geppidio faticava le sette camicie non riu-

scendo a portare a casa la posta piena e chiudeva sul 2-2 l’incontro con un coriaceo Danisa. 

Pronti via e si andava verso il terzo turno di par-

tite dove il redivivo Bocariver batteva, in una bel-

la e combattuta partita, il sor Byteddy per 2-1 

(evidentemente ancora stanco per le acrobazie 

della partita precedente) mentre l'altra partita 

vedeva di fronte Oby70 e Pittsubb. Come sempre 

le  partite tra i due  sono comiche e la gara è sta-

ta equilibrata, con il portiere di Pittsubb autore 

di un paio di interventi mica male, ma che alla fine è dovuto capitolare su un’azione in veloci-

tà che ha portato la squadra avversaria alla vittoria. Altro turno, altre partite, Macchese con-
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tinua la sua marcia da schiacciasassi 

e porta a casa un sonante 3-0 contro 

Geppidio che nulla ha potuto contro il 

gioco champagne dell'avversario, 

mentre sull'altro tavolo Rikkardo ave-

va la meglio per 1-0 contro il buon Da-

nisa, ancora autore di una prova arci-

gna. Prosegue la competizione con Bo-

cariver contro Pittsubb, regolato con 

un 2-0 che lasciava poco spazio a recriminazioni, mentre sull'Algida Stadium, Byteddy appro-

fittava della giornata no del portierino di Oby, per segnare il più classico dei gol a porta vuo-

ta raddoppiando a breve distanza con un tiro carambolato da più parti che terminava la sua 

corsa in rete. Ma con un moto d'orgoglio (più che altro era la fame che incombeva) Oby accor-

ciava le distanze ma non riusciva a recuperare la partita. Finale 2-1. Si andava avanti e Mac-

chese continuava nel suo cammino intonso battendo Danisa per 5-0 sempre con i suoi gol al 

volo e tocchi da maestro mentre Geppidio regolava 2-0, Rikkardo con la sua bella Lazio. Finiti 

i gironi di qualificazione si passava alle semifinali incrociate per la composizione del tabello-

ne principale e dei cialtroni. Nel primo girone 

passavano al tabellone principale Macchese e 

Geppidio mentre Rikkardo e Danisa andavano al 

tabellone cialtrone. Nel secondo girone, i primi 

tre arrivavano a pari punteggio con Oby che si 

piazzava terzo per differenza reti e formando 

questi accoppiamenti: Macchese –Bocariver e 

Geppidio – Byteddy per la parte nobile del tabel-

lone e Danisa — Oby70 e Pittsubb –Rikkardo per la parte meno nobile. Partite a senso unico 

con Macchese che travolgeva con un netto 3-0 il malcapitato di turno e Geppidio che regolava 

un volitivo Byteddy per 2-0. Parte bassa che registrava, dopo una partita combattuta ed equi-

librata, nel derby dei due Riccardi, la vittoria di Ricky Pittsubb per 2-1 contro Rikkardo men-

tre nell’altra gara Oby70 vinceva 1-0 contro Danisa con molta fatica ed ottime parate del por-

tiere avversario. La composizione delle due finali vedevano Macchese contro Geppidio e Oby70 

contro Pittsubb. Macchese stavolta faticava ad imporre il proprio gioco contro Geppidio, bra-

vo a limitarlo nelle sue azioni in velocità ma alla fine vinceva per 1-0 facendo un percorso net-

to di 5  vittorie su 5 partite e  17 gol fatti e zero subiti. Nell'altra finale, caratterizzata ancora 

una volta da tante risate e battute, il vincitore era Oby70 che si imponeva per 2-0. Come al so-

lito un gran bel pomeriggio in tranquillità, sana compagnia e tanto divertimento e risate. 
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Osc ASTRA ALCOOL S.E.G.A. -  

Campionato Italiano 2017/18 

Si riaprono le danze in una tiepida serata au-

tunnale al capannone dello ZioCicci. Coccola-

ti come sempre (e forse anche troppo ed im-

meritatamente) dall'Apprendistaciapagol 

Mirko, che ci fornisce paste dolci e salate 

provenienti dalla sua meravigliosa Pasticce-

ria Mirè (che ringraziamo di cuore), alle ore 

21,15 viene dato fuoco alle polveri subbutei-

stiche per l'inizio della seconda giornata del 

campionato. Gioco spumeggiante sin dalle 

prime battute: poche le partite senza gol e 

squadre ben disposte a sollazzare gli indici 

dei propri mister. La prima sorpresa arriva 

da Faccio: non tanto dai 5 gol presi nelle due 

partite giocate, quanto dalla sua astinenza forzata da una dieta ferrea per ridurre la sferici-

tà complessiva della sua figura. Il suo viso tirato mentre guardava i pasticcini a lui preclusi è 

l'immagine della serata. Sul campo si conferma l'ennesimo strapotere di ZioCicci e del suo 

Napoli: rintuzza le velleità della Lazio di Luca e si impone come maggior candidato allo scu-

detto. Buone le prestazioni di PaoloBet 

(Milan) e Gino (Fiorentina): quest'ultimo meri-

tato vincitore contro uno sterile Delez 

(Juventus) partito col freno a mano tirato. 

Prestazioni opache per i mister di riserva: 

Pancio (bentornato!) non sostituisce appieno 

mister Colpo alla guida del Torino, perdendo 

entrambe le partite, colpa probabilmente del 

lungo stop dai campi di gioco; Gevich adotta una tecnica difensivistica e mantiene l'Inter a 

ridosso delle prime in classifica, pareggiando a reti bianche entrambi i matches. Sempre not-

te fonda per la povera Spal di Valerio, ancora a zero punti. 
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Osc AMICI MIEI - I Ed. Calvenzano Cup 

Nonostante l'uragano Irma in arrivo sullo "stato 

di Calvenzano D.C. (leggasi Di Caselle)", Sabato 9 

Settembre si è svolto il 1° torneo Calvenzano Cup 

2017, torneo sponsorizzato dall'oratorio San 

Mauro in occasione della festa patronale e sorta 

di prova preliminare della nuova stagione del 

club. Il torneo genuino ha richiamato l'attenzio-

ne di cari Amici come Pimbol, Alex Corsico e 

Maury dell'OSC Mortara, Spider78, come sempre 

felici di averli tra noi ma soprattutto ha visto una gradita sorpresa e ritorno sui panni verdi 

dei cari Alcen e Dieghito. In campo si è deciso di 

dare "visibilità'" e "onore" alle squadre del terri-

torio, quindi sono scese sul panno le squadre di 

Lodi e provincia. Onore al vincitore, il Codogno di 

Pimbol e al secondo posto del San Colombano di 

Alcen ma soprattutto onore alla pance di tutti, 

piene e deliziate dalle salamelle, arrosticini, 

spiedini, patatine fritte e dalle prelibatezze di 

Maria e Francesco. Alla prossima! 
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Osc FLICKERS TARANTO - Debenhams Cup 

L’ultima edizione della Debenhams Cup (la 

seconda) risaliva al lontano 1978 quando si 

affrontarono gli inglesi del Blith Spartans 

A.F.C. e i gallesi del Wrexham con il trofeo 

che andò ad appannaggio dei Green Army. E 

proprio gli Spartans allenati da Mister 

Shark sono stati invitati a partecipare insie-

me ad altre 7 formazioni inglesi a questa 

nuova edizione del trofeo che presentava 

una formula diversa dal match unico secco che aveva contraddistinto le precedenti edizioni. 

Ecco le squadre partecipanti con i rispettivi Mister, suddivise in due gironi: 

 

Group A: Lincoln City (Mister Thuderman), Blith Spartans (Mister Shark), Aston Villa (Mister 

Angiolino69),QPR (Mister Moroboshi73). 

Group B: Tottenham (Mister Drughi), New Brighton Tower (Mister Roman07), Liverpool (Mister 

Subgab2000), Arsenal (Mister Dighi5). 

La prima fase vedeva due protagoniste nei 

rispettivi gironi: l’Aston Villa e il Liverpool. 

Nel girone A, tutto troppo facile per i Villas 

che si imponevano a punteggio pieno con 

risultati che non lasciavano repliche agli 

avversari. Per la seconda piazza che permet-

teva il passaggio alle semifinali principali, 

la vittoria di misura del QPR sul Blith Spar-

tans, risultava determinante per il secondo 

posto a favore degli Hoops. Terzo posto per 

il Lincoln City che perde solo con l’Aston Villa, riuscendo ad impattare a reti bianche con le 

altre squadre del girone. Nel Girone B invece, netto il dominio dei Reds che partono subito for-

tissimo battendo i Gunners con un secco 3-0, per poi gestire le energie nei successivi incontri 
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vinti con scioltezza. L’Arsenal, dopo la falsa partenza nella gara d’esordio, si ricompatta e so-

no sufficienti due vittorie di misura per conquistare la piazza d’onore che gli consente di af-

frontare l’Aston Villa in semifinale. Per il terzo posto, l’equilibrio è davvero sottile tra Totten-

ham e New Brighton Tower e solo un goal in meno subito da questi ultimi, permette allo stori-

co club di New Brighton di spuntarla. 

CHALTRON’S CUP 

Nel torneo secondario viene segnato un solo 

goal nell’arco dei minuti regolari (quello 

che permette al New Brighton di battere il 

Lincoln City e di andare in finale contro il 

Tottenham) a testimonianza di un elevato 

equilibrio tra le quattro partecipanti. Il Tot-

tenham per ben due volte deve ricorrere al-

la lotteria degli shoot out, ma mentre con-

tro gli Spartans, i tiri liberi gli arridono, nel-

la finalina, termina a reti bianche nei tempi 

regolamentari, al termine di un emozionante sequenza culminata nei tiri ad oltranza, è il New 

Brighton Tower a spuntarla con Mister Roman07 che conquista il primo titolo della stagione. 

DEBENHAMS CUP 

Anche nella Coppa principale, si è registra-

to un sostanziale equilibrio, ma i match so-

no stati senz’altro più spettacolari e ricchi 

di emozioni, a cominciare dalla semifinale 

tra QPR e Liverpool, dove i Reds hanno do-

vuto sudare le proverbiali sette camicie per 

aver ragione degli R’s mai domi e che fino 

alla fine hanno creato occasioni per rag-

giungere il pareggio. Anche per l’Aston Villa 

non è stato facile averla vinta contro un Ar-

senal ordinato che ha risposto colpo su colpo alla squadra di Birminghan, sfiorando più volte 

il pareggio. Copione che si è ripetuto nella finalissima, dove il Liverpool per le occasioni crea-

te (con ben tre pali), avrebbe meritato di più contro un Villa cinico che ha capitalizzato al mas-

simo il goal realizzato in contropiede nella parte centrale del match. 
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Osc RUDYKROL5 - XII Campionato 

 FLICKBROTHERS 

Campionato Flickbrothers ufficialmente ricominciato il giorno 18 Settembre. Tanti i match 

finora giocati con qualche rinvio e qualche anticipo riguardante la 4a giornata. Note positive, 

tanto entusiasmo e tanta voglia 

di giocare in entrambi i gironi, 

nota dolente la purtroppo forzata 

assenza di Mr. Bebeto68 che do-

vrà anzitempo abbandonare que-

sto campionato per motivi impro-

rogabili, nei prossimi giorni verrà 

compilato un nuovo calendario 

che terrà conto degli incontri fino-

ra giocati al di fuori dei match dell'Hamilton Academicals. L'Athletic Bilbao di Mr. Animami-

grante a valanga già nelle primissime giornate con ben 17 reti segnate, un altro record ab-

battuto, si mettono subito in moto le inseguitrici Celtic (Dominik) e Roma (Maxim). L'Ajax di 

Azzurro59 balbetta, mentre, peggio ancora, il Torino di Ariapura imbrocca subito pesanti 

sconfitte che lasciano a un solo punto i granata, appena davanti al Villareal di Mr. Gabriel70 

che ha giocato però soltanto un match. Nell'altro girone parte forte l'Amburgo di Mr. Atticus 

flick, Arsenal e Southampton col 

fiato sul collo mettono subito i 

puntini sulle "i" dicendo 

"presente" alla lotta per la pro-

mozione. 3 punti in 3 partite per la 

matricola Werder Brema di Mr. 

Mcneeno che non assisteva ad un 

avvio di campionato così prolifico 

probabilmente da decenni, anche 

la Sampdoria di Sampangel raggranella preziosi punti contro importanti avversari quali la 

neopromossa Juve Stabia di mr. Flickettone e il coriaceo West Ham di Mr. Checco69, fermo 

ancora ai box il Tottenham. 
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Strepitoso inizio di Preliminare all’OSC Magnagati con 

le prime tre giornate di campionato, risultati impor-

tanti ma anche le prime certezze ed incertezze, guar-

dando la classifica spicca subito la Lazio di Mr. Devo 

che fa bottino pieno vincendole tutte e tre con un otti-

mo attacco, già 10 reti all’attivo, non male. Seguono a 

quota 5 punti Udinese, Sampdoria, Roma e il Torino 

che si dimostrano all’altezza del valore dei loro rispet-

tivi allenatori Ivana, Iurilli, Superchef e Turra. Unica 

squadra a 4 punti il Genoa del Mr. Aswhort che pareggia le prime due ma poi vince al Liberati 

contro la Ternana del Mr. Marcetto. A quota 3 

punti troviamo il terzetto che non ti aspetti, Ca-

gliari di Mr. Bulla, il Benevento di Dragone e il 

Perugia di Albeboni che dovranno ancora lotta-

re a pieno per non lasciare punti per strada. A 

quota 2 troviamo Verona, Treviso e Venezia. 

Qui la lotta è molto accesa, specialmente il Ve-

rona di Mr. Anassandrida che perde le prime 

due ma poi va a vincere il derby del Veneto contro il Treviso di Mr. Paolo in una gara molto 

accesa da giocate formidabili. Un solo punto lascia il 

rammarico per una serata no al Vicenza di Mr. Fabio. 

Si dovrà lavorare molto, ma la strada è ancora lun-

ga, infine troviamo forse le due squadre che ce l’han-

no messa tutta ma che alla fine conquistano l’ultimo 

posto in classifica sto parlando della Ternana del Mr. 

Marcetto (che gioca bene ma che poi soccombe sotto i 

colpi di Lazio ,Torino e Genoa) e il  Parma del Mr. Fil-

cao che non riesce a vincere contro Sampdoria e Lazio e finisce per perdere di misura a Tori-

no. Il campionato è ancora lungo ma come si dice buona la prima. 

Osc MAGNAGATI - IX Campionato Interno 
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"Se in Settembre senti tonare, tini e botti puoi preparare" ed effettivamente durante questo 

mese il Club "I.N.S.O.M.M.A" di Ancona ne ha scoppiati di tuoni ! Il primo è scoccato con la ri-

presa a pieno regime del Campionato interno di "Serie A 1970/71", che registra la conclusione 

del girone di andata. Dominano sorprendentemente le squadre del Sud, con Foggia e Catania 

appaiate in vetta e la Juventus a rincorrere, ma in netta risalita. Giancarlo De Sisti bombarda 

a destra e a manca, con otto segnature guida la classifica dei capocannonieri. Una delegazio-

ne del sodalizio dorico si è presentata al Torneo Nazionale 

di Corciano (PG) del 23-24/9 con una bellissima Anconetana 

dipinta a mano e pur uscendo dai giochi agli ottavi di fi-

nale, ha trascorso una giornata spensierata coi membri 

degli altri clubs. Abbiamo avuto modo di fare visita ai cor-

tesi amici dell'OSC "Milano Sud", assistendo ad un appas-

sionante torneo svoltosi in un'unica serata. Il tutto rientra 

nell'ambito di una settimana ricca di incontri con perso-

naggi della sfera calcistica, quali Pietro Paolo Virdis, 

Bedy Moratti, Franco Zuccalà, Mauro Icardi e relativa consorte, tutti coinvolti, a titolo diver-

so, nel movimento subbuteistico. Frattanto, l'organizzazione del nostro Torneo Nazionale, fis-

sato per il prossimo 15/10, procede speditamente e siamo orgogliosi di rendere noto il patroci-

nio della FIFA per questo evento. Ci siamo 

recati personalmente a Zurigo, in Svizzera, 

per ritirare i premi destinati ai vincitori e 

consolidare proficui rapporti di collabora-

zione, sfociati nella donazione di una squa-

dra dipinta a mano, esposta nelle teche del 

relativo, prestigioso Museo della più gran-

de organizzazione calcistica mondiale. La 

ciliegina sulla torta è stata rappresentata 

dall'acquisto di datatissime scatole Subbuteo contenenti miniature "flat", colpevolmente re-

legate in disparte all'interno di una nascosta taverna di antiquariato sportivo della deliziosa 

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

Serie A 1970/71 
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Osc RUDE BOYS - Pre Campionato 

città posta sul lago. Non potevamo lasciare quel patrimonio marcire in Svizzera!! I lavori di 

ristrutturazione dello stadio, che farà bella mostra di sé nella nostra sede sono davvero a 

buon punto, contribuendo a destare un fenomenale colpo d'occhio. Chi ci verrà a trovare pros-

simamente in occasione della nostra kermesse, non potrà che rimanere soddisfatto dalla mi-

nuziosa realizzazione. Chi da tempo lavora per raggiungere questi traguardi, indicibili soddi-

sfazioni, merita un plauso per l'amore e la dedizione profuse nel nostro amato passatempo. A 

loro va tutta l'ammirazione possibile. 

Breve cronaca di un altro bellissimo pomeriggio 

a Casa Rude tra schicchere, risate e copiosa me-

renda di qualità offerta come sempre dall'inso-

stituibile Catering Manager Vittoriana, che ha 

deliziato i nostri palati e placato l'inevitabile se-

te con ottimo vino. Ogni tanto ci siamo ricordati 

anche di giocare a Subbuteo, in compagnia, que-

sta volta, del nostro amico Angelo (Slaveslander 

- OSC Indicibili) proveniente da Aosta. E così, data la nutrita rappresentanza di olders pre-

senti, abbiamo incrementato per l'occasione il numero dei tavoli da gioco, evitando in que-

sto modo noiose liste di attesa. Alle 19:00 spaccate, come sempre, chiusura di Casa Rude e 

per tutti dunque un arrivederci a presto. 
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Osc MILANO SUD - Coppa di Danimarca 

“Pronto Anna? Sono la Vittoria.” 

“Ciao Vittoria dimmi… come mai mi chiami così tardi: che suc-

cede?” 

“Gianluca non è ancora tornato a casa: per caso è lì con Mar-

co?” 

“Marco è in camera sua… aspetta che vado a vedere…” 

“Pronto Vittoria? Sono tutti lì dentro a giocare ai soldatini! 

(mia zia li ha sempre chiamati così… ndr). 

“ Gli ho dato il furgone a tutti! M’hanno detto che non si erano 

accorti dell’ora! ‘sti bischeri! 

Ecco: questa scena poteva ripetersi due o tre volte ogni estate. 

38 anni fa. Ieri sera è stata mia moglie a chiamare: “Ma sei ancora lì? È l’una passata! Non 

mi far stare in pensiero #?*§^! (è un’esclamazione in codi-

ce: non posso trascriverla…). Io non ero al club: ero a Via-

reggio… 38 anni fa! Ma come fai a spiegarlo alla moglie… 

Come fai a farle capire cosa significa essere non in 4 ma 

in 30 bambini che giocano a Subbuteo. A farle capire che 

quando giochi guardi l’avversario negli occhi e vedi un 

bimbo di 30/40 anni 

prima. Ma soprattutto 

a farle solo immagi-

nare la gioia e la 

spensieratezza con cui lo stai facendo. Ecco cos’è stata 

la nostra serata “LANDSPOKALTURNERINGEN”. Serve dire 

altro? Sì: ne organizzeremo ancora di serate così… invi-

tando di nuovo i bambini degli altri club. Invitando amici 

coi loro sfottò, sorrisi e voglia di evadere. E faremo tardi 

di nuovo: telefonate mogli… telefonate pure: troverete 

sempre un cuore OCCUPATO. Subbway (Gianluca) 
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Osc AMICI MIEI - International  

Beer League & Champions League 

Venerdì 15 Settembre è andata in scena la prima 

serata della Champions League e come dice il mi-

tico Piccinini "l'attesa è finita, la Champions Ami-

ci Miei è iniziata!". Una Champions League che 

segue fedelmente quella vera e che desidera esse-

re il main event interno del club, seguendo fedel-

mente il calendario e la struttura originale, si è 

iniziato a Settembre per finire a Maggio. Abbiamo 

giocato, quindi, le prime partite come sempre in 

compagnia di cari amici come Alex Corsico, Termy679 (facente parti dei partecipanti) e Spi-

der78 come ospite! 

Venerdì 29 Settembre invece, finalmente è iniziata la manifestazio-

ne che tutto il club aspettava, la International Beer League, tornei 

interni che ci "porteranno" 

alla scoperta e degustazio-

ne delle birre del mondo. La 

prima tappa si è svolta in 

Olanda, dove l'Heineken è 

stata la prima madrina del-

la nostra IBL. Bellissimo tor-

neo come le bellissime fanciulle olandesi che hanno supportato senza mai smettere i propri 

beniamini in campo con tutte le squadre maggiori a rap-

presentare le principali città d'Olanda. Prati verdi, tulipa-

ni colorati, mulini a vento han fatto da cornice ma la ve-

ra star è stata lei… la birra gentilmente offerta dal no-

stro sponsor Mr. Heinenken. Graditi ospiti partecipanti 

Max Robinson e Polska; alla fine l'ha spuntata l'Ajax di 

Naky dopo una finale tiratissima con lo Sparta Nijkerk 

guidato da Totomez! 
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Osc LEVANTE - Lega A 2017/18  

& Scottish F.A. Cup 

Prima giornata del neonato campionato Sociale 2017/18 del club Levante. Il campione in cari-

ca Fabietto Fabio Nardulli porta di nuovo in campo la sua Sampdoria, e nella prima giornata 

affronta Mr. Alessio Melotti. In contempora-

nea un classico del nostro campionato, fra 

l’ormai rodata Cremonese di Mr. Enrico64 e 

l’Avellino, da quest’anno condotto da Andrea 

Tonet, già due volte campione sociale. I pro-

nostici vorrebbero i leaders dell’anno scorso 

imporsi facilmente. La realtà si presenta 

diversa, nei due campi (forse perché siamo a 

Settembre e le squadre non sono ancora rodate) regna un buon equilibrio: la Samp porta via il 

massimo risultato (1-0) con fatica, l’esordio di Mr. Melotti è molto positivo, la difesa arcigna, e 

qualche tentativo in avanti non viene neppure disdegnato. La Cremonese nel contempo realiz-

za un buon primo tempo, nel quale sostanzialmente annulla le offensive dei Verdi avellinesi, 

che sembrano molto infastiditi da un campo veloce ed irregolare. La ripresa vede Mr. Tonet 

furibondo con i suoi; negli ultimi minuti vediamo finalmente offensive degne della fama che 

ha sempre portato sul podio le sue for-

mazioni. Il fischio finale su una delle 

opportunità più ghiotte, ma lo 0-0 ri-

specchia quanto visto sul campo. La se-

conda giornata vede il big match fra le 

due formazioni più titolate, Avellino-

Sampdoria. Molte occasioni da entram-

be le parti, ma mentre Nardulli si ferma 

spesso contro il palo, Tonet è impreciso 

alla conclusione, come poi dirà in confe-

renza stampa: “Partiamo male. Siamo 

stati meno convinti del solito, abbiamo sbagliato occasioni che di norma mettiamo in porta, e 

di sicuro perdere lo scontro diretto alla seconda partita (0-1 il risultato finale, n.d.r.) ci darà 
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un handicap che sarà dura colmare durante l’anno. La Samp è una squadra forte, con tiratori 

esperti ed un trainer che ci stupisce sempre per la sua freddezza ed il pragmatismo. Sono 

grandi doti”. Partenza dura per  la Samp campione in carica; a Marassi infatti scende in cam-

po il Mantova, tra le compagini più accreditate al tricolore. Inizio difficile (ma non poteva es-

sere altrimenti) anche per le neo promosse; il Chievo debutta a Casale Monferrato in casa del 

neoarrivato tecnico superbo Lord Sinclair. Per il Carpi di Mr Bruce il Genoa di Mr. Mauro C old. 

Chiudono la giornata il "clasico" Cremonese Avellino (Enrico64 Vs Tonet) ed un sempre grade-

vole Ascoli Lazio. Insomma se il buongiorno si vede dal mattino.. 

E' iniziata la Levante Scottish F.A. Cup!! Allineato il tabellone dei trentaduesimi di finale: Il 

Brechin di Mr. Tex supera il St. Johnstone di Dadigno, mentre il Kilmarnok di Mr. Altamura su-

pera il Ross County di Driver. Giocati anche alcuni incontri dei sedicesimi. Troppo forte il Cel-

tic per il Peterhead. Il Berwick supera il Queen of The South. Ma la vera sorpresa accade a 

Dundee: il Greenock Morton infatti, dopo aver resistito la settimana scorsa in casa contro lo 

Utd, completa l'impresa superando i neroarancioni con due fendenti in contropiede. Una delle 

favorite è già fuori dunque, a dimostrazione dell'imprevedibilità di questa Scottish F.A. Cup. 

Mercoledì prossimo sotto coi sedicesimi: si attendono Mr. Piana e Mr. Mombelloni.   

Ebbene si, il campionato è agli sgoccioli e si deli-

nea già una classifica che, nelle parti alte è già 

ben definita, mentre nella parte centrale la lotta 

è serrata, con continui colpi di scena. Solo una 

manciata di partite separano la Roma dalla vit-

toria di questo fantastico ed entusiasmante 

campionato. Le battaglie sono state tante e, an-

che nell’ultima giornata giocata, si sono visti dei 

risultati sorprendenti. La grande sorpresa del 

finale di stagione è il Napoli di Little John che inchioda sull'uno a uno la Roma capolista di 

Firmo che comunque ormai è ad un passo dal titolo. In coda non inganni la posizione del Ca-

tanzaro di LeoLw: con tutte le partite che deve ancora disputare, potrebbe anche agganciare 

la zona UEFA. 

Osc BRESCIA - Serie A 1982/83 
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Osc LECCE - Genziana Cup 

Reduci dal discreto successo del meeting nazionale del 27 Agosto, gli instancabili olders 

dell’Osc Lecce hanno subito ripreso le ostilità e nel mese di Settembre si sono riuniti per di-

sputare una serie di tornei interni del tipo tutto 

in una sera e chi c’è c’è. E peggio per chi non c’è! 

In particolar modo, l’8 e il 29 sì è voluto rendere 

omaggio al mitico Gianninho dell’Osc Giulianova, 

che ha contribuito ad elevare il tasso…alcolico 

della VIII Fiata de Lu Sule Lu Mare e Lu Ientu, de-

dicandogli una virtuale Genziana Cup. La quale 

Genziana, unitamente ai prelibati cantuccini an-

ch’essi gentile omaggio del giuliese, è stata 

spensieratamente consumata tra un flick e l’al-

tro, riempiendo bicchieri e svuotando le teste. I 

risultati sul campo, palesemente “viziati”, vede-

vano premiare nella serata dell’8 tale _Black1_ abituale arbitrario frequentatore di finali e 

finaline varie (ma c’è chi giura che anche questa volta non avesse diritto…) ed il 29 invece, 

contro ogni pronostico ma meritatamente (anche se, nell’aria, resta il sospetto doping per l’e-

levato tasso alcolemico di tutti i partecipanti…) un incredulo Spazio1966. Vaporizzati 

(anche…), gli scatti fotografici delle serate, 

tra tutti i partecipanti delle varie serate Am-

bleu, _Black1_, Bononso2006, Davor, Donize-

te, Fabinho, Gianco, Giampi1962, IlFreddo7, 

Lingegnere, Maglie61, Napoli65, Salentoeli-

se, Spazio1966, Unglorious Basterd, rimane 

impressa l’immagine gaudente del neo Ref. 

dell’Osc Lecce ad immortalare la grandezza 

dello “spirito”  dell’Old Subbuteo. W tutti! 
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Osc SPARTACUS - La storia della Serie A 

e della Coppa dei Campioni  

Adesso lo possiamo dire ad alta voce: è tutto 

pronto all'OSC Spartacvs per la nuova stagione 

2017/2018! Diciamo così perché Lunedì 4 Settem-

bre si è insediato il nuovo parroco della parroc-

chia dove ha sede il club dando il triste comuni-

cato che non si sarebbe più potuto utilizzare la 

sala. Panico generale ovviamente tra tutti i 

membri del club, ma il direttivo non si è perso 

d'animo e si è messo subito in moto per ricerca-

re una nuova sede. Nel frattempo Settembre è stato propizio ai fini della preparazione atletica e 

tattica da parte di tutte le compagini. Sia pure con grande fatica, grazie ad una forte determinazio-

ne, la nuova sede è stata trovata in tempi tutto sommato abbastanza rapidi. Il club si trasferirà 

presso la Parrocchia San Domenico di Guzman in Via Vincenzo Marmorale 25, zona Cinquina - Ro-

ma. La notizia ha generato grande entusiasmo ed ora è veramente tutto pronto per il fischio d'ini-

zio. Nel club abbiamo una new entry rappresentata da Giuseppe Tassone oltre al gradito rientro di 

Stefano Leoni, e con la nuova sede sono 

previsti altri nuovi conclubini. Si prevede 

un campionato avvincente con almeno 4/5 

giocatori ad insidiare il campione in cari-

ca Alessandro Lupi e non mancherà la lot-

ta per non retrocedere. Per il nuovo cam-

pionato è stato scelto il tema "La storia 

della Serie A" affiancato, per quanto ri-

guarda la coppa, da "La storia della Cop-

pa Campioni". Il campionato si svolgerà tra 22 squadre con calendario di sola andata mentre la 

coppa sarà composta da 24 squadre suddivise in 6 gironi da 4; al termine dei gironi tre tabelloni ad 

eliminazione: Top Player, Top Cialtrons e Cialtrons. Questa formula garantirà a tutti i partecipanti 

un buon numero di partite e tanto divertimento. Oltre a queste due manifestazioni, la stagione pre-

vede il torneo natalizio della Christmas Cup da svolgersi in un'unica serata la settimana prima di 

Natale ed occasione per brindare, farsi gli auguri e mangiare tutti insieme pandoro, panettone e 

tanto altro ancora... Che le danze abbiano inizio dunque, buon Subbuteo a tutti!!!  
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Osc SUPERBA - Serie A e B 2017/18  

Dopo la lunga pausa estiva, rieccoci qui, pronti a ricominciare un'altra avventura sui panni, 

con tanta voglia di divertirci e trascorrere soprattutto qualche serata spensierata in buona 

compagnia e sempre sui tavoli verdi. Anche que-

st’anno ci sarà da battagliare per la permanenza in 

serie A e parecchio anche per la promozione. Que-

st’anno avremo una serie A da 12 players e una se-

rie B da 9 partecipanti, più il consueto Torneo paral-

lelo della Coppa ITALIA. Ma vediamo subito cosa è 

successo nelle prime giornate. In serie A , Lazio - Ro-

ma 2 - 2, una partita tiratissima come ogni derby 

che si rispetta, la Lazio di Mr. Leo subito in goal e 

poi solo Roma, sempre guidata da Celtico 69, con un 

rocambolesco pareggio ed in vantaggio fino a pochi minuti dal termine, quando i biancoaz-

zurri raggiungono il pari. Torino - Pescara 4 - 1, il solito schiacciasassi granata scudettato di 

Mr. Sostiene Pereira frantuma un Pescara di Mr. Tolve non in condizione. Genoa - Ascoli 0 - 0, 

un Genoa battagliero, guidato quest’anno da Steve71 coglie tre pali ma non riesce a passare, 

l’Ascoli del coriaceo Mr. McSuner dal canto suo, si difende e gioca di rimessa, un pari giusto. 

Modena - Torino 0 - 2, il Toro regola nel primo tempo un buon Modena con un uno due micidia-

le, poi gioca di rimessa e controlla il risultato. Ottimo risultato per Mr. Sostiene Pereira un po’ 

meno per Mr. Maxim. Casale - Pe-

scara 2 - 1, ancora in Piemonte e 

ancora una sconfitta per i ragaz-

zi di Mr. Tolve, il solito preciso 

Casale guidato da Mr. Lord Sin-

clair regola i biancoazzurri fuori 

condizione senza troppi patimen-

ti. Modena - Lazio 0 - 1, il cambio 

di squadra ha fatto davvero bene 

a Mr. Leo che regala la prima vittoria ai suoi, ancora da lavorare per Mr. Maxim e i suoi ra-
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gazzi! Ascoli - Alessandria 0 - 1, Mc Suner e il suo Ascoli, davanti al proprio pubblico si devono 

arrendere ad un ottima Alessandria neo promossa e guidata da Mr. Felgen. Unico neo le trop-

pe occasioni sciupate dai padroni di casa. Lazio - Alessandria 1-0, ad oggi i ragazzi bianco az-

zurri di Mr. Leo sembrano gli 

unici che possano tenere il pas-

so al Torino, liquidano una buo-

na Alessandria di Mr. Felgen con 

il classico risultato all’italiana. 

In Serie B, Sampdoria - Mantova 

1 - 3, Mr. Tortogni guida un Man-

tova che non si fa abbindolare 

dal gioco spumeggiante dei ligu-

ri guidati da Lupin74 e chiude la 

partita già alla mezz’ora del 2° 

tempo. Pistoiese - Udinese 1 - 2, scontro tra due retrocesse dalla serie A , i bianconeri di Mr. 

Bomber si impongono su una spenta Pistoiese guidata quest'anno dal Mr. MarioSerra. Vicenza 

- Pistoiese 2 - 2, come sugli ottovolanti per questa splendida partita, il cassiere Carige Mr. Ru-

ben Paz "Smazza" consigli ai suoi biancorossi come fossero banconote da 500 euro, che ben si 

comportano, dall’altra parte Mr. MarioSerra tappa ogni spazio e in contropiede punisce i pa-

droni di casa. Sampdoria - Inter 2 - 0, il Piga torna dopo 

anni alla guida della sua amata Inter ma il debutto con i 

liguri della Sampdoria guidati da Mr. Lupin74 infrangono 

la gioia per la ritrovata panchina. Mantova - Pistoiese 1 - 

1, un Mantova in grande spolvero come sempre guidato 

da Mr. Tortogni non riesce a domare un ottima Pistoiese 

del sempre verde ma di corta memoria Mr. Mario Serra. 

Per finire per la Coppa Italia, Vicenza - Parma 4 - 0, Mr. 

Ruben con i suoi magna gatti fa capire fin da subito ai 

parmensi ,quest’anno condotti da Giuse, che la strada per 

la risalita in serie A e nel cammino della coppa, sarà ve-

ramente dura calando un poker ! 
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Osc SALERNO FOREVER - Coppe Varie 

E' ricominciata una nuova stagione per i Forever, la settima, 

come al solito ricca di coppe e di campionati tra i soci del club 

e i loro amici. Nelle prime quattro coppe Dario Limoncello66 e 

Gabriele Liverpool si sono equamente divisi il bottino con due 

vittorie per parte. Ma ecco il resoconto mensile nel dettaglio: 

SCOTTISH CUP (Alloa Athletic- Dario) - KNVB BEKER - Coppa d'O-

landa (Ajax - Gabriele) - COUPE DE FRANCE (Metz - Dario) - COPA 

DO BRASIL (Vasco da Gama - Gabriele). La settimana prossima 

l'appuntamento 

è con la Coppa 

d'Africa, mentre 

il 20 Ottobre ini-

zierà il Campeo-

nato Brasileiro con ben 18 squadre ai nastri di 

partenza a darsi battaglia per portare a casa 

l'ambitissimo trofeo sudamericano. 
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Osc L’ALLEGRA BRIGATA -  

“Gli ultimi saranno i primi” 

Ci siamo....si ricomincia ufficialmente la sta-

gione con il nostro campionato di "apertura", 

perché come oramai consolidato anche lo scor-

so anno, i Briganti si cimentano in un campio-

nato di apertura ed uno di chiusura. E sarà il 

primo da Club riconosciuto OSC. Le idee per il 

tema erano tante e sicuramente quelle non 

scelte saranno soggetto per altri campiona-

ti/tornei. Intanto da oggi inizia il “Gli ultimi sa-

ranno i primi”, un campionato ad 8 squadre con club, di nazio-

ni europee, che nella stagione 2007/2008 sono arrivati ultimi 

nei rispettivi campionati. Naturalmente era troppo facile sce-

gliere Livorno (ITA), Levante (SPA) o Duisburg (GER) per fare 

alcuni dei nomi di nazioni famose....nooooo noi ci complichia-

mo la vita ed andiamo a scegliere, con dietro uno studio non 

indifferente, campionati come quello Maltese, Bielorusso ed 

addirittura Armeno. Insomma...siamo pochi ma la nostra vo-

glia di giocare e di fare cose originali e interessanti è tanta. 

Ed ecco allora la presentazione delle squadre e dei loro con-

dottieri. Tutti 

pronti al via.... 

Kasimpasa (Turchia) guidata da Gasil, Derby 

County (Inghilterra) guidata da Pittsubb, Ia Akra-

ness (Islanda) guidata da Andrea_Nacbreda, Metz 

(Francia) guidata da Marcao67, Ham Kam 

(Norvegia) guidata da Mancio72 Er Mina, Kilikia 

Fa (Armenia) guidata da Subb73, Fc Minsk 

(Bielorussia) guidata da Redliongaetano e Mqab-

ba (Malta) guidata da Ban-Dito. 
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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.  

Settimo appuntamento con la rubrica dedicata al Rugby dedicato alla pubblicazione della 

parte iniziale del quinto capitolo del regolamento 5.0. 

 

5. PASSAGGI 

Il giocatore in attacco può scegliere, oltre che di sospingere la palla verso la linea di meta 

avversaria (vedi cap. 4.2 AVANZAMENTO) oppure di calciarla in avanti per guadagnare terre-

no o tra i pali per segnare punti (vedi cap. 7.3 CALCIO DI SPOSTAMENTO e cap. 7.5 DROP), anche 

di trasferirne il possesso dalla miniatura in avanzamento a un’altra delle proprie miniature 

in posizione regolare eseguendo un PASSAGGIO VOLONTARIO, un PASSAGGIO AL VOLO oppure 

un OFFLOAD. 

 

5.1 PASSAGGIO VOLONTARIO 

L’attaccante può, dopo aver ottenuto il possesso, eseguire un passaggio volontario con la pro-

pria miniatura in avanzamento se la distanza tra tale miniatura e la palla è uguale o inferio-

re a 5 cm. 

Per eseguire un passaggio volontario: 

a) l’attaccante dichiara PASSAGGIO!; 

b) se vi sono miniature offensive o difensive in posizione regolare all’interno del cerchio di 

raggio di 5 cm con centro nel punto in cui si trova la palla, i giocatori cui appartengono tali 

miniature devono arretrare ognuna di esse fino alla circonferenza di tale cerchio lungo la ri-

spettiva direzione palla-base; 

c) l’attaccante può chiedere al difensore di far rientrare dal fuorigioco, con un colpo in punta 

di dito per ciascuna, fino a tre miniature difensive che potrebbero ostacolare il passaggio 

purché esse siano poste nel quarto di campo in cui si trova la palla o in quello adiacente in 
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direzione dell’area di meta dell’attaccante. Il difensore deve far rientrare le miniature indica-

te il più parallelamente possibile alla linea laterale; 

d) al termine degli eventuali rientri difensivi, l’attaccante ha a disposizione un numero di col-

pi in punta di dito che va da un minimo pari a quelli fatti eseguire al difensore per i rientri 

dal fuorigioco fino a un massimo di quattro. 

e) al termine degli spostamenti offensivi, il difensore ha ancora a disposizione un numero di 

colpi pari a quattro meno quelli già eseguiti per i rientri, ma può eseguirne anche un numero 

inferiore. Tali colpi possono essere eseguiti sia per far rientrare miniature dal fuorigioco sia 

per ottenere un miglior piazzamento difensivo: se, a seguito di un colpo di spostamento, una 

miniatura difensiva posta in posizione regolare arresta la propria corsa in posizione irregola-

re, tale miniatura è da considerarsi come una miniatura posta in fuorigioco al momento della 

dichiarazione di passaggio da parte dell’attaccante il cui rientro è stato richiesto al difenso-

re. Al termine di tutti i colpi di rientro o di spostamento, nessuna miniatura difensiva deve 

trovarsi nel cerchio di raggio di 5 cm con centro nel punto in cui si trova la palla: se ciò acca-

de, il difensore commette infrazione: FUORIGIOCO (vedi cap. 11.1 FUORIGIOCO) e un calcio di 

punizione è assegnato all’attaccante nel punto in cui si trova la miniatura difensiva (vedi 

cap. 6 MOVIMENTI DIFENSIVI paragrafo e).; 

f) se, durante i colpi di spostamento, una qualsiasi miniatura, sia offensiva o difensiva, posta 

in posizione sia regolare sia irregolare, tocca la palla, al giocatore cui appartiene la suddetta 

miniatura può essere chiesto, da parte dell’avversario, di ricollocare la palla e la miniatura 

nelle rispettive posizioni antecedenti al tocco in punta di dito (BACK): tale ricollocamento cau-

sa la perdita del tocco appena eseguito e di un ulteriore tocco. Se, durante i colpi di sposta-

mento, una qualsiasi miniatura, sia offensiva o difensiva, posta in posizione sia regolare sia 

irregolare, tocca due o più miniature qualsiasi o tocca una qualsiasi miniatura e tale minia-

tura ne tocca altre, il giocatore cui appartiene la suddetta miniatura commette infrazio-

ne: CONTATTO IRREGOLARE (vedi cap. 11.2 INFRAZIONI) e una punizione è assegnata all’avver-

sario nel punto in cui la miniatura di quel giocatore ha toccato la prima delle altre miniature. 

Se, durante i colpi di spostamento, una miniatura offensiva, posta in posizione sia regolare 

sia irregolare, tocca una qualsiasi miniatura difensiva posta in posizione regolare, all’attac-

cante può essere chiesto, da parte del difensore, di ricollocare le miniature nelle rispettive 

posizioni antecedenti al tocco in punta di dito (BACK): tale ricollocamento causa la perdita del 

tocco appena eseguito e di un successivo tocco offensivo. 

Se, durante i colpi di spostamento, una miniatura difensiva, posta in posizione sia regolare 

sia irregolare, tocca una qualsiasi miniatura offensiva posta in posizione regolare, al difen-

sore può essere chiesto, da parte dell’attaccante, di ricollocare la palla e la miniatura nelle 

rispettive posizioni antecedenti al tocco in punta di dito (BACK): tale ricollocamento causa la 
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perdita del tocco appena eseguito e di un successivo tocco difensivo. Se avviene qualsiasi al-

tro tipo di contatto tra miniature, il colpo di spostamento è considerato regolare e il gioco 

prosegue; 

g) terminati tutti i colpi di spostamento, l’attaccante colloca la miniatura in possesso in un 

punto a sua scelta attorno alla palla, poi colpisce la miniatura in punta di dito per eseguire 

un passaggio che indirizzi la palla verso la propria linea di meta. Se la palla arresta la pro-

pria corsa oltre la linea del passaggio, cioè oltre la linea immaginaria passante per il punto 

da cui è partito il passaggio e parallela a quella di centrocampo, l’attaccante commette in-

frazione: PASSAGGIO IN AVANTI (vedi cap. 11.2 INFRAZIONI) e il difensore riprende il gioco in-

troducendo una mischia nel punto in cui si trovava la palla al momento dell’esecuzione del 

passaggio; 

h) nell’eseguire il passaggio, la palla deve muoversi: se ciò non accade, l’attaccante commet-

te infrazione: IN AVANTI (vedi cap. 11.2 INFRAZIONI) e il difensore riprende il gioco introducen-

do una mischia nel punto in cui si trovava la palla prima del tocco in punta di dito sulla mi-

niatura offensiva; 

i) se, a seguito del passaggio, la palla tocca una miniatura difensiva di cui era stato richiesto 

il rientro dal fuorigioco ma che si trova ancora in posizione irregolare dopo tutti i colpi ese-

guiti dal difensore, tale giocatore commette infrazione: FUORIGIOCO (vedi cap. 11.1 FUORIGIO-

CO) e una punizione è assegnata all’attaccante nel punto in cui la palla ha toccato la miniatu-

ra; se la palla tocca una miniatura difensiva in posizione irregolare il cui rientro non è stato 

richiesto, tale miniatura compie un intercetto e ottiene il possesso; 

l) se, a seguito del passaggio, la miniatura che l’ha eseguito e la palla arrestano la rispettiva 

corsa in punti del campo tali che lo spazio che li separa comprende due linee di gioco conti-

nue, cioè una distanza superiore a un quarto di gioco in direzione dell’area di meta dell’attac-

cante, anche dopo che la palla ha toccato una o più miniature offensive, l’attaccante perde il 

possesso e il difensore prosegue il gioco tentando di ottenerlo; 

m) dopo che il passaggio è stato eseguito correttamente senza che siano state commesse in-

frazioni o che sia cambiato il possesso, il giocatore in attacco può proseguire il gioco con una 

qualsiasi delle proprie miniature poste in posizione regolare. Se, a seguito del passaggio, la 

palla tocca una qualsiasi miniatura offensiva in posizione regolare e arresta la propria corsa 

entro 5 cm da questa, tale miniatura ottiene automaticamente il possesso e l’attaccante può 

proseguire il gioco. Se, a seguito del passaggio, la palla tocca una miniatura offensiva in po-

sizione regolare e arresta la propria corsa a più di 5 cm da tale miniatura in avanti, cioè in 

direzione dell’area di meta del difensore, o lateralmente rispetto ad essa, l’attaccante deve 

utilizzare quella stessa miniatura per proseguire il gioco. Se, a seguito del passaggio, la pal-

la tocca una miniatura offensiva in posizione regolare e arresta la propria corsa a più di 5 
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cm da tale miniatura all’indietro, cioè in direzione dell’area di meta dell’attaccante, la minia-

tura esegue un passaggio al volo (vedi cap. 5.2 PASSAGGIO AL VOLO); 

n) dopo l’esecuzione del passaggio, il difensore ha diritto a eseguire un colpo in punta di dito 

su una qualsiasi delle proprie miniature per farla rientrare dal fuorigioco o per ottenere una 

migliore copertura (vedi cap. 6 MOVIMENTI DIFENSIVI), tuttavia nessuna miniatura difensiva 

in posizione regolare può arrestare la propria corsa posteriormente alla linea immaginaria 

passante per il punto da cui è partito il passaggio e parallela alla linea di centrocampo, cioè 

più vicina alla linea di meta avversaria rispetto ad essa, finché l’attaccante non tocca volon-

tariamente la palla con una delle proprie miniature: se ciò accade, al difensore può essere 

chiesto, da parte dell’attaccante, di ricollocare la miniatura nella posizione antecedente al 

tocco in punta di dito (BACK): tale ricollocamento causa la perdita del tocco appena eseguito e 

di un ulteriore tocco difensivo. 

o) dopo l’esecuzione del passaggio, la miniatura che l’ha eseguito si trova in posizione irrego-

lare e non può partecipare all’azione finché un’altra miniatura della stessa squadra non la 

rimette in gioco (vedi cap. 11.1 FUORIGIOCO). 

p) se, dopo l’esecuzione di un passaggio volontario, la palla arresta la propria corsa nel cer-

chio di raggio di 5 cm con centro in una qualsiasi miniatura offensiva posta in posizione re-

golare prima dell’esecuzione del passaggio anche più vicina alla linea di meta dell’attaccan-

te rispetto alla miniatura stessa, tale miniatura può essere utilizzata per proseguire il gioco 

(vedi cap. 11.1 FUORIGIOCO). 
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Roy Race, la chioma bionda del Subbuteo 

Dimenticate le lunghe carriere di Peter Shilton, Ted Sheringham e del grande Stanley Mat-

thews che nel calcio ha giocato sino alla veneranda età di cinquant’anni. E dimenticate i gol 

di Bobby Charlton, Ted Drake e Dixie Dean. Ciascuno di loro 

avrebbe dovuto giocare almeno altri venti anni e segnare il qua-

druplo delle reti realizzate per raggiungere i fasti di Roy Race, il 

grande campione senza età che tra il 1954 e il 1993 ha indossato 

la maglia del Melchester Rovers, come giocatore, come player-

manager e infine come allenatore. Chi più di lui è un’icona del 

calcio (non solo) britannico degli ultimi cinquanta anni? Nemme-

no Best, Keegan o Gascoigne. Roy Race ha superato indenne rapi-

menti, sparatorie, attentati, nonché il basso di Martin Kemp e il 

sassofono di Steve Norman degli Spandau Ballet con i quali è sta-

to compagno di squadra e di trionfi. L’unica differenza con gli altri campioni di football è che 

Roy of the Rovers è un calciatore che vive e segna, specialmente 

negli ultimi minuti e col suo sinistro potentissimo, soprannomi-

nato “Racey’s Rockett”, in uno splendido fumetto settimanale 

nato nel lontano 1954 dalla matita e dalle chine di Frank S. Pep-

per e apparso per più di venti anni sulla rivista Tiger prima di 

diventare una testata autonoma. Anticipando di gran lunga l’at-

tenzione che oggi viene riservata alle vicende personali e senti-

mentali dei calciatori e delle loro wags (mogli e fidanzate), la vi-

ta e le imprese di Roy rappresentano un vero e proprio serial, 

letto, seguito e apprezzato sin dagli anni ’50 da milioni di inglesi. 
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Il mix di fatti reali e finzione diventa l’ingrediente vincente della storia di Roy of the Rovers. Il 

giorno in cui Roy Race firma per il Melchester Rovers e debutta con la maglia della sua squa-

dra locale è tutta l’Inghilterra che si sente rappresentata nel so-

gno di ogni ragazzino: giocare e vincere con la maglia della pro-

pria squadra del cuore. Così come sarà tutta l’Inghilterra a stare 

con il fiato sospeso quando nel 1981 subirà un attentato, quando 

i suoi compagni moriranno in seguito a una bomba terrorista, o 

quando, nel 1995, perderà la moglie. Roy nasce così, nell’Inghil-

terra placida e provinciale degli anni ’50. Pepper, Stewart Colwyn 

(il nome usato da Joe Colquhoun per firmare il fumetto) e l’edito-

re Derek Birnage riescono a dar vita al più amato dei calciatori 

britannici usando un linguaggio semplice e diretto, fatto di fair 

play, di onestà, di emozioni e di sentimento. Espressioni come 

“real Roy of the Rovers stuff” sono tipiche quando si raccontano reti mirabolanti o situazioni 

risolte all’ultimo secondo, un po’ come nella nostra “zona Cesarini”. La trama del fumetto è 

semplice, ma col tempo cresce e si fa più articolata. Le prime storie raccontano le partite che 

si giocano sul campo del Melchester Rovers che disputa il campionato inglese e la FA Cup as-

sieme ad altre squadre dai nomi fantasiosi. I riferimenti alla realtà, però, sono costanti, seb-

bene siano tenuti in filigrana. Si pensa che gli autori, parlando di Roy, si riferiscano a Bobby 

Charlton; d’altra parte, si è convinti che il biondo centravanti in maglia giallorossa e panta-

loncini blu, invece, sia Malcolm MacDonald, attaccante del New-

castle prima e dell’Arsenal, poi. Si trovano indizi che fanno asso-

migliare l’epopea del Melchester al quasi omonimo Manchester, 

ovviamente United; se ne trovano altri che fanno pensare all’Ar-

senal degli anni Cinquanta. Ma Roy è soltanto Roy e il Melche-

ster è la squadra che soffre ma vince e colleziona titoli. Per me-

rito, senza mai sollevare polemiche. Nel 1976 il fumetto si lanciò 

in una nuova avventura: lascia le strips di Tiger e continua a 

raccontare i cambiamenti del calcio d’oltremanica su una testa-

ta propria. Roy, nel frattempo, inizia a raccontare di trame sem-

pre più intricate e sposa la sua segretaria Penny. Se nel ’64 era 

stato rapito, proprio prima della finale della World Cup che si stava per disputare in Sud Afri-

ca e se l’era cavata con un grande spavento e 48 ore senza dormire, nel 1981 subisce un atten-

tato, proprio nello stesso anno in cui capita a Ronald Reagan. Anticipando i tempi, Roy è già 

giocatore e allenatore, prima che nella realtà ci riesca lo scozzese Kenny Dalglish con il Liver-
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pool, dimostrando come sia possibile giocare e 

vincere guidando il club senza sedere in panchi-

na. Nel 1983 il primo colpo di scena. Roy lascia 

la sua squadra per approdare tra le fila dell’am-

biziosa formazione londinese del Walford Ro-

vers. Per fortuna l’avventura con i rivali di Lon-

dra dura poco. Siamo all’inizio degli anni ’80 e 

Roy ha cambiato la pettinatura come già gli era capitato nei decenni precedenti. E con la ca-

pigliatura cambia il kit con il quale il Melchester scende in campo. Appare persino lo sponsor. 

È tempo di cambiamenti. Il QPR a Londra inizia a testare i campi in sintetico e gli autori 

di Roy of the Rovers nel 1982, ancora una volta in anticipo sui tempi, fanno diventare il Mel 

Park, dove il Melchester gioca le partite casalinghe, il primo stadio senza terrace in cui gli 

spettatori sono tutti devotamente seduti. L’Hillsborough e il report di Taylor sono ancora lon-

tani, ma gli autori di Roy – che già nel 1956 avevano fatto acquistare al Melchester i primi 

calciatori in Francia (moda che è entrata in voga nel campionato inglese) – sono sempre i pri-

mi ad arrivare sui tempi. Nel 1985 la storia si arricchisce di altri personaggi reali che fanno il 

loro ingresso nella lunga saga del biondo centravanti 

di Melchester. L’ex portiere dell’Arsenal Bob Wilson e 

l’ex stella del Liverpool Emlyn Hughes firmano per lo 

squadrone di Roy, assieme a Martin Kemp e Steve 

Norman degli Spandau Ballet. Il Melchester Rovers è 

sempre più imbattibile. Il finale drammatico in cui 

Roy deve interrompere la carriera arriva nelle ultime 

pagine dell’ultimo numero settimanale del marzo ’93. 

Un incidente con il suo elicottero getta tutti nello 

sconforto. I fans, i media e la sua famiglia non sanno 

se riuscirà a cavarsela. Ovviamente Roy ci riuscirà, 

ma lo sapremo solo con l’uscita del primo numero 

del Roy of the Rovers Monthly nel settembre dello 

stesso anno, quando i lettori scopriranno che l’inci-

dente ha causato l’amputazione del suo famoso piede 

sinistro e che, lasciato il Melchester Rovers, il nostro eroe inizia una nuova avventura sulla 

panchina italiana dell’AC Monza. Sarà un caso, ma la storia di Roy si interrompe proprio nel-

la stagione in cui la First Division inglese diventa Premier League e inizia una nuova avven-

tura calcistica. Roy sembra non sopravvivere a questo grande cambiamento. La storia di Roy 
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continua ancora per qualche anno 

su Match of the Day Magazine tra il 1997 

e il 2001. Ora nel Melchester Rovers gio-

ca il figlio maggiore di Roy ma il fumetto 

non è più lo stesso come il calcio non è 

più lo stesso. Roy of the Rovers col suo 

calcio pulito ed essenziale ha incantato 

generazioni di lettori. Dal 1976 al 1980 venne pubblicato sulle pagine del Roy of Rovers, un fu-

metto, sotto forma di strisce, che citava il Melche-

ster Rovers e raccontava di un bambino, Mike Dai-

ley, e del suo amore per il Subbuteo: Mike’s Mini-

men. I suoi omini in miniatura avevano la maglia 

dell’invincibile squadra di Melchester. La stessa Sub-

buteo, più tardi, spinta dal successo del comics, de-

cise di realizzare un kit dedicato alla squadra del 

Mel Park. Nel 1981 e nel 1984 uscirono due versioni 

di squadre Subbuteo che vennero commercializzate 

esclusivamente attraverso il fumetto. Il primo kit non aveva il numero di ref. e la maglia era 

di colore rosso con una striscia verticale gialla, il secon-

do portava invece il numero di ref. 568 con la maglia 

sempre rossa ma questa volta con la striscia orizzontale 

gialla (dalla maglia originale fu omesso lo sponsor che 

era l’azienda sportiva “Gola”). La versione del 1984 pre-

sentava in maglia giallorossa del Melchester Rovers un 

biondissimo Roy. L’unico omino prodotto ufficialmente 

dalla Subbuteo che abbia mai avuto i capelli di quel colo-

re. Un terzo kit uscì nel 1994 quando già Roy aveva ter-

minato l’esperienza italiana e fu tentato un timido 

rilancio del fumetto. Il numero di riferimento del 

catalogo Subbuteo era l’806. Ma il vero Roy rimane 

quello del settimanale che uscì tra il 1954 e il 1993. 

Simpatico, onesto, vero. Un esempio per tutti gli ap-

passionati di calcio e di fumetto. Sì, amare Roy of 

the Rovers è un modo come un altro per onorare il 

vero calcio, oggi sempre meno appassionante e 

sempre più vittima del business. 
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(a cura di Joe Condor) 

Ci sono eventi ai quali è bello andare perché è pieno di amici, altri perché il luogo nei quali si 

svolgono è pazzesco, o perché il viaggio è un avventura. Poi ci sono eventi che racchiudono 

tutti questi aspetti. La trasferta di Corciano è stata una di quelle imprese che vedevano rac-

chiuse in se’ tutte queste belle cose, oltre alla formula, che era evidentemente studiata per 

far stare insieme le persone nel modo più bello possibile. Come direbbero i fisici: “il grado di 

entropia all’interno della stanza del castello di Corciano, al pomeriggio, era giunto al massi-

mo possibile”. Ma partiamo dal principio e cioè da quando decidi di andare in quel dell’Um-

bria, dopo esser stato ad Antisciana, ad un bellissimo meeting stile “amici miei” che è insupe-

rabile, e sai che sei atteso al meeting di Mestre, anche quello superlativo. Ecco partiamo da 

quel momento, quando sai che stai rischiando la tua vita di coppia. Eh si perché quando si 

parla di trasferte bisogna considerare anche che, quando torni, potresti trovare una serratu-

ra diversa alla porta. Allora conviene trasformare la giornata di Subbuteo in un fine settima-

na di arte, moda, storia e Subbuteo. Corciano e la vicina Perugia hanno soddisfatto a pieno 

queste aspettative perché stiamo parlando di una delle zone più belle del nostro amato Pae-

se. Altra cosa che è stato un fattore utile a partecipare con diversi amici è stata l’organizza-

zione del meeting a squadre e questo ha portato 

la gente a non pensare solo a se stessi ma a 

guardarsi intorno nel proprio club per 

“convincere” altri a partecipare. Il gruppo si è 

poi completato con le signore al nostro seguito e 

cioè con Joa Condor e Michela (compagna di Anto-

nio68) che hanno accettato di trasformare questo 

fine settimana in un momento di relax e di visita di luoghi storici. Il viaggio, seppur non bre-

ve, è volato via veloce perché, quando sei felice di andare in un posto, non ti rendi conto del 

tempo che trascorre; poi se sai di andare a giocare a Subbuteo si diventa quasi impazienti. Il 

momento più bello, almeno per me, non è il giocare o la conclusione del meeting per le pre-

miazioni, ma l’attesa dell’inizio, quella fase in cui pian piano vedi arrivare la gente con la 

propria maglia legata al Subbuteo, la propria borsa con le squadre e quell’aria tra il felice e 

il sospettoso tipo “sono felice ma non lo faccio vedere subito perché sono un duro”. Quel mo-

mento li per me è come essere a Natale prima di scartare i pacchi … la fase più bella di tutta 

la festa … se ti stacchi dal momento riesci a sentire quasi la gioia nell’aria … quel momento 
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vale tutto il viaggio. Partiti al mattino siamo giunti intorno all’ora di pranzo al B&B del nonno 

di Sir Fra LW, che nel giro di 5 minuti, ci ha por-

tato dentro la storia della sua famiglia e della 

casa nella quale avremmo alloggiato, spiegan-

doci anche tutte le ricchezze del territorio e le 

prelibatezze presenti nel loro ristorante immer-

so nel bosco. Questa persona di 90 anni ci ha 

accolto con la sua energia e ci ha fatto subito 

innamorare di questo sito (poi senti parlare dei corsi di Marketing alla Bocconi e capisci che 

dovrebbero invece ascoltare in nonno di Francesco). E quando pensi che nello stesso spazio 

dormiranno soggetti come il Tranva, Carx e i fiorentini qualche dubbio sulla possibilità di 

dormire tranquillo ti viene e capisci che anche in questi “dettagli” lo studio dell’aumento 

dell’entropia è stato puntuale. Nota: In meccanica statistica, l'entropia (dal greco antico ἐν 

en, "dentro", e τροπή tropé, "trasformazione") è una grandezza (più in particolare una coor-

dinata generalizzata) che viene interpretata come una misura del disordine presente in un 

sistema fisico qualsiasi, incluso, come caso limite, l'universo. Per pranzo siano finalmente 

giunti nel centro di Perugia, città storica piena di avveniristici metrò e ascensori che ti per-

mettono la salita alla città antica senza faticare. Visto il clima festoso e sereno abbiamo an-

che visitato il museo del pozzo etrusco acquisendo informazioni molto stimolanti sulla città. 

Abbiamo fatto la tipica passeggiata in mezzo alle vie centrali dove abbiamo incontrato il 

gruppo dei fiorentini che erano già casinari alle 18 fino poi arrivare a prendersi un aperitivo 

all’inizio del tramonto. E davanti alla città che accendeva le prime luci, davanti alla spianata 

che fa intravedere Assisi e tutte le altre bellissime città umbre, li, abbiamo calato l’asso del 

“visto tesoro che ne valeva la pena di 

venire a Corciano?!”. Felici del silenzio 

assenso, perché di più non ti concedono, 

abbiamo proseguito raggiungendo la 

cena sociale organizzata dagli Etruschi, 

avendo cura di passare prima dal B&B a 

recuperare gli amici giunti più tardi. E 

quando vedi Bobby fi  e il Cecco che 

estraggono due spade laser che fanno un rumore spaziale e senti nel sottofondo i racconti del 

Tranva …. sai che stai per avvicinarti all’"Albero di Natale” e cominci ad essere molto felice. 

La cena del sabato sera è stata spettacolare sia per il luogo che per quello che si è mangiato, 

ma anche per il fatto che ogni tanto si apriva la porta ed entrava un gruppo di un club, da 

quelli della Loggia del Leopardo, ai Superba, e via così …. una figata.  Tanti sorrisi e tanta 
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bella gente proveniente da molti posti sparsi 

per l’Italia. Lì ho conosciuto il mio alter ego 

che faceva più foto di me e ammetto anche 

molto ben fatte, il grade Arpat, e infatti ho 

avuto il piacere di vederlo all’opera …un 

maestro. Dopo una cena festosa e con piatti 

veramente eccezionali siamo tornati nelle 

nostre camere per il pernottamento e le ipotesi di “casino” si sono fatte realtà, ma abbiamo 

superato tutto grazie alla stanchezza. Ma se scegli di dormire con Carx nelle vicinanze, devi 

sapere che se sei uscito indenne la sera non la scamperai al mattino … e infatti mentre stai 

dormendo bello tranquillo e sereno …. PAM … ti parte la fanfara dei bersaglieri a tutto volume 

…. cosa che ti fa saltare giù dal letto. Per fortuna che si è fatto perdonare preparando il tè 

per tutti, trasformandosi dal sergente al bravo zio che ti manda a giocare. E finalmente arri-

viamo al Castello di Corciano, nel bel mezzo della storia, con torrioni antichi e mura così ben 

conservate da non sembrare vere. Li è iniziata una delle giornate più spensierate e belle che 

abbia mai vissuto, senza la ricerca spasmodica del risultato. Appena si intravedeva qualcuno 

che assumeva le sembianze dello squalo quando sente l’odore del sangue, come nel film “Alla 

ricerca di Nemo”, tutti gli altri lo riconducevano sulla retta via, proprio come nel cartone ani-

mato. Cosa veramente carina che ha ca-

ratterizzato questo meeting è stata quel-

la che ogni OSC era invitato a presentar-

si con una squadra che rappresentasse il 

proprio club, con tanto di colori sociali. E 

così, su una idea di Antonio68, i Bassotti 

hanno pensato di onorare la richiesta, 

presentandosi con ben due squadre. Immagino che non vi sfugga l’aspetto aerodinamico del-

le miniature che avevano quasi 2 grammi extra di peso, bilanciato 

tutto sul muso, che impediva un percorso lineare ed dritto per più di 

2 cm. Ma nonostante ciò, siamo riusciti anche ad arrivare alla fina-

le Chaltron e se non ci fosse stata un’invenzione balistica di Oby, 

andata contro ogni legge fisica, avremmo potuto anche compiere 

l’impresa più cialtrona della storia del Subbuteo. Ma non siamo sta-

ti i soli a portare una squadra fuori dal consueto (peraltro le squa-

dre presentate erano molto belle e vi invito a cercare la discussione sul forum per rivederle) 

perché i Fiorentini sono scesi in campo con la squadra degli Jedi …. e poteva mancare la par-

tita del secolo Banda Bassotti - Jedi? Assolutamente no. E poteva mancare il mercatino? Asso-
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lutamente no e seppur i metri quadri a disposi-

zione non erano molti, quella stanza era una 

delle più ricche che abbia mai visto in un mee-

ting. Da una parte Simone SBT e dall’altra Si-

mone Genius975 con articoli diametralmente 

opposti (squadre d’epoca e altro materiale nuo-

vo) con in mezzo tutti gli altri espositori che 

avevano ogni ben di Dio. Anche persone come il senese Inci, venuto solo per salutare, è rima-

sto estasiato sia dal veder giocare che dal mercatino. Un 

ringraziamento particolare va a Dinamite Bla che è stato 

messo sul bordo pozzo, ogni tanto supportato da Sir Fra 

LW, a far fare i “girelli liberi” per i vari punteggi aggiun-

tivi. Il pranzo a buffet, logicamente in stile con il conte-

sto, si è trasformato ben presto in un mix Bassotti - Oby, 

sempre in prima fila per evitare di perdere anche solo 

una portata. Alla fine, il meeting è stato vinto da tutti i partecipanti, che si sono veramente 

divertiti. E’ stato bello aspettare la fine del 

meeting tutti insieme, non fosse altro come se-

gno di riconoscimento allo sforzo organizzativo 

di coloro che per giorni e giorni hanno lavorato 

per l’evento. Finita la festa con le varie premia-

zioni, siamo risaliti in auto e siamo andati a 

recuperare le nostre consorti che, nel frattem-

po, hanno trascorso la giornata, girando per i musei di Perugia. Alla fine abbiamo imboccato 

la via di casa, sereni e felici di questa due giorni veramente bella. Una nota finale la spendo 

al gruppo degli Etruschi, Whitewool, Dinamite Bla, Sir Fra LW e tutti gli altri, per lo stile con il 

quale hanno lavorato, coccolandoci in ogni momento. Il loro stile a “basso profilo”, con poche 

parole e molti fatti ha trasmesso sui 

partecipanti una serie di messaggi 

senza tanti proclami. L’effetto di que-

sto stile l’ho poi ritrovato anche a Me-

stre, la settimana dopo, come se ci 

fosse un passaparola occulto che col-

lega i diversi gruppi Old. Alla prossi-

ma avventura e grazie Etruschi. Vo-

stro Joe Condor. 
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Questo mese vi raccontiamo di una consegna davvero prestigiosa della miniatura Subbuteo 

personalizzata, a Javier Zanetti, dirigente sportivo ed ex calciatore, bandiera e Vicepresiden-

te dell'Inter. Non ha certo bisogno di presentazioni, ma un ripasso 

della sua carriera è doveroso. Inizia a giocare in Argentina, pri-

ma al Talleres e poi al Banfield. Nel 1995 si trasferisce a Milano, 

sponda nerazzurra. È Capitano dell'Inter dal 2001 al 2014, anno in 

cui conclude l'attività agonistica. Con 1114 partite ufficiali dispu-

tate, è quinto nella classifica dei calciatori con almeno 1000 pre-

senze in carriera. È inoltre lo straniero con più presenze in Serie 

A, 615 (137 consecutive) più 3 spareggi, e il quarto giocatore in as-

soluto per partite disputate nella suddetta competizione, alle 

spalle di Gianluigi Buffon, Paolo Maldini e Francesco Totti. È an-

che il calciatore con più presenze nella storia dell'Inter (858), di cui è il giocatore più vincente, 

con sedici trofei: cinque scudetti, quattro Coppe Italia, quattro Supercoppe italiane, una Cop-

pa UEFA, una UEFA Champions League e una Coppa del Mondo per Clubs FIFA. Risulta il cal-

ciatore con più presenze da Capitano in UEFA Champions 

League (82). Ad un anno dal termine della sua carriera, il 

4/5/2015, la "Beneamata" ritira la sua maglia n. 4. Con la 

Nazionale argentina disputa 145 partite, annoverando il 

maggior numero di presenze nella storia della "Selecciòn 

Albiceleste", con la quale è arrivato in finale di Copa Amé-

rica nel 2004 e nel 2007, e di Confederations Cup nel 1995 e 

nel 2005. Nel Marzo 2004 viene inserito da Pelé nella "FIFA 

100", la lista dei 125 migliori calciatori viventi, redatta in 

occasione del centenario della FIFA, mentre nel Maggio 
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2011 diviene uno dei pochi ad aver collezionato più di 1000 

presenze in carriera. Nell'Ottobre dello stesso anno, durante 

la consegna del "Golden Foot", gli viene assegnato il premio 

alla carriera come "Leggenda del calcio". Nel corso della sua 

carriera si distingue per sportività e correttezza, guadagnan-

dosi la stima di compagni di squadra, avversari e addetti ai 

lavori. Pubblica due autobiografie ("Capitano e gentiluomo" e 

"Giocare da uomo", edite rispettivamente da Rizzoli e Monda-

dori), partecipa come attore al film del regista Piergiorgio 

Gay, "Niente paura" (2010) ed è protagonista del documenta-

rio "Zanetti Story" (2015), diretto da Carlo Sigon e Simone Sca-

fidi. Nell' Aprile 2012 apre nel quartiere Brera di Milano un 

ristorante insieme ad Esteban Cambiasso, il "Botinero". Il 14/1/2015 viene nominato 

"Ambassador" per "Expo". 

Zanetti prende parte, talvolta organizzandole in prima persona, a numerose iniziative benefi-

che. Nel 2002, insieme alla moglie Paula, 

crea la Fondazione "P.U.P.I.", organizzazio-

ne non-profit che si occupa di fornire il ne-

cessario sostegno economico ai bambini 

disagiati e alle loro famiglie, nella zona di 

Buenos Aires. Per la sua correttezza e leal-

tà sportiva, per le vittorie conseguite e per 

l'impegno nel sociale, viene insignito di di-

versi riconoscimenti: fra i tanti,  

l'"Ambrogino d'oro" nel 2005, il premio Gaetano Scirea nel 2010 e il premio Giacinto Facchetti 

nel 2012. Puntuale nel recupero di palloni e nell'impostazione di gioco, Zanetti era in possesso 

di un buon controllo di palla e di eccellenti doti fisiche, tra cui resisten-

za allo sforzo prolungato e velocità, che lo rendevano abilissimo nella 

corsa palla al piede, con cui riusciva spesso a superare gli avversari 

nello slancio, per poi tentare il cross dal fondo o il tiro. Per queste quali-

tà è stato soprannominato "El Tractor" ("Il Trattore"). Nelle sue ultime 

tre stagioni con la maglia dell'Inter, non conquista altri trofei, ma sta-

bilisce alcuni record individuali: tra il 2011 e il 2012 supera infatti due 

primati precedentemente raggiunti da Giuseppe Bergomi, divenendo il 

giocatore con più presenze nella storia dell'Inter, nonché il nerazzurro 
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più assiduo nel derby di Milano ( Beppe Bergomi si fermò rispettivamente a 756 e 44 partite). 

In UEFA Champions League, oltre a toccare quota 100 presenze complessive, diviene il gioca-

tore con più presenze da Capitano nel-

la storia della competizione ( superan-

do le 77 di Paolo Maldini ). Nell'Aprile 

2013, pochi giorni dopo aver giocato la 

sua 1100ª partita in carriera, consoli-

dando la sua quarta posizione tra i 

giocatori con più presenze nella storia 

del calcio, si procura la rottura del 

tendine di Achille del piede sinistro, 

nella partita di campionato persa per 

0-1 contro il Palermo. Nonostante la 

gravità dell'infortunio, che mette in dubbio la prosecuzione della sua carriera calcistica, Za-

netti rientra in campo durante la stagione 2013/14, l'ultima della sua attività. In cui, scenden-

do in campo a 40 anni e 113 giorni, diviene il decimo giocatore più anziano di tutti i tempi in 

Serie A, superando Gianluca Pagliuca ed Enrico Albertosi. Recentemente si è concesso un giro 

nelle Marche ed è arrivato ad Ancona in treno, per raggiungere Jesi, la città natale del ex tec-

nico nerazzurro Roberto Mancini e visitare la sua scuola calcio. Zanetti è stato accolto da 

una folla di circa 2000 persone radunate dal solo passapa-

rola, visto che si trattava di un evento improvvisato. Dopo 

una veloce passerella è stato poi ospite degli Inter Club 

marchigiani a Polverigi (AN), dove in circa 450 lo hanno 

applaudito con reverenza e grande passione ed infine in 

tarda serata ha salutato gli ospiti del "Panathlon" Club di 

Ancona, dove un altro centinaio di persone lo attendeva 

con ansia, tra cui noi dell' "I.N.S.O.M.M.A", che lo abbiamo 

premiato con immenso piacere, scambiando costruttive 

opinioni sulle iniziative benefiche promosse. Infine è stato 

inserito nella preminente iniziativa per cui era richiesta 

la sua visita da queste parti, ovvero la premiazione del 

"Trofeo del Cuore", triangolare calcistico tra i due Licei, Scientifico e Classico del capoluogo 

marchigiano, istituito in memoria di Federico Frezzotti, tredicenne tragicamente deceduto in 

un incidente stradale. All'evento, tenutosi presso lo "Stadio del Conero", hanno presenziato 

ben 2500 spettatori, che insieme al nostro Subbuteo Club hanno contribuito alla raccolta fon-

di per la ricerca sul cancro, patrocinata dall'AIRC. 
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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 decimo numero, abbiamo scelto 

di dare spazio alle statuette, al materiale per la 

premiazione e i grafici per seguire i campionati.  

Set C120– Statuetta del calciatore 

Posta su una base e raffigurante tutti i colori dei vari 

club. Questo set fu introdotto unitamente alle due cop-

pe nel catalogo del 1969. Charles Stadden ideò questa 

statuetta, alta circa 8 centimetri, raffigurante un gio-

catore in procinto di calciare il pallone, intagliato e in-

ciso in lega di stagno. La scatola della statuetta aveva 

lo stesso design di quello delle coppe, con un inserto 

simile. La bella illustrazione originale del catalogo, 

suggeriva che sarebbe stata utilizzata la base delle 

coppe, ma in realtà il giocatore aveva invece una base 

rotonda più bassa. Questo ovviamente ha contribuito alla stabilità della stessa. La statuetta 

venne dipinta a mano con i colori dei club. Rimase nei cataloghi fino 1975-

1976, (per poi essere rimosso nel 1977), questo fa pensare che potrebbero 

essere state dipinte statuette con tutti i colori delle squadre fino alla ref 

190. Tuttavia, l'invenduto di questo articolo che, ancora oggi viene com-

mercializzato tra collezionisti, suggerisce che la gamma più diffusa sareb-

be quella del 1971-72, che era composta dalle ref 1-81, più le nazionali par-

tecipanti al Mondiale del 1970 (aggiunte più tardi alla gamma di squadre 

tra la ref 150 e la 166). Il catalogo 1971-72 sottolinea che le statuette C120, 

delle nuove squadre ref 76-81, sono disponibili e un volantino separato de-

dicato alla Coppa del Mondo del 1970 informava che "squadre e statuette" erano disponibili 

nella gamma di scatole nominative. Tuttavia, esistono alcuni numeri di ref successivi, il più 

comune è la ref 93 Roma. Si suppone che, se i primi numeri venivano venduti lentamente, i 

successivi sarebbero stati dipinti solo a richiesta. Originariamente si aveva il sospetto che i 

negozi avevano a magazzino solo poche squadre popolari in questo formato, ma vecchi ap-
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passionati ricordano che i loro rivenditori locali avevano tutte le maggiori squadre nazionali 

nel 1971. Questo accessorio veniva venduto in un unico tipo di scatola. 

1960– Statuetta del calciatore 

Questo accessorio, senza numero identifi-

cativo, consisteva in una statuetta in pla-

stica, dipinta a mano con i colori della 

squadra del cuore. Questa fu una statuetta 

collezionabile, che possiamo considerare 

un precursore della versione C120. Come per il set C120, il calciatore è in 

procinto di calciare, ma in questo caso ha un aspetto più vicino agli anni 

'50. Veniva menzionata nel catalogo 1963-64 (senza illustrazioni) accanto 

alle rosette. Veniva mostrata in un flyer illustrativo, ma non durò molto 

tempo perché già in altri cataloghi di questa epoca (1961-62 e 

1965-66) non era più presente. La statuetta venne descritta co-

me alta circa 8 centimetri e con un costo 1/6d, che era più con-

veniente del costo 2/6d di una rosetta. Il volantino descrive 

queste statuette come "grandi ricordi dei vostri 

club preferiti". Come per la maggior parte degli accessori Sub-

buteo "tutti i colori delle squadre di club" erano disponibili, 

anche se almeno qui veniva dichiarato che ci fu 

"una realizzazione parziale". Nella parte posteriore del flyer 

c’era un concorso per 

tutti coloro che avevano 

acquistato la statuet-

ta. Veniva richiesto di fornire delle risposte a sei do-

mande sulla squadra del cuore (soprannome, successi, 

giocatore preferito, ecc.) e poi descrivere con circa cin-

quanta parole il motivo per cui si amava quella squa-

dra particolare. Come premio si vinceva un abbonamen-

to allo stadio per vedere il club preferito. La breve vita 

di questo articolo fa pensare che non ebbe successo, 

ma questo non ha impedito la Subbuteo di produrre la 

statuetta C120 nel 1969.  
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Rosetta 

Questo articolo consisteva in una rosetta in plastica dura con un giocatore 

dipinto a mano nel mezzo, disponibile nei colori delle squadre nella gam-

ma standard del periodo. Venne introdotta intorno al 1963, originariamen-

te apparsa accanto alla statuetta, poi ha vagato nei listini dei prezzi per 

un ulteriore decennio in cerca di un numero di riferimento. È spesso men-

zionata come "premio per i giocatori di club" dove era molto gettonata co-

me opzione economica. Apparve nei cataloghi fino alla fine della gamma 

A-Z nel 1975-76, e fu ancora pubblicizzata come 

disponibile in tutti i colori, per le ref 1-

190. Tuttavia, come la statuetta C120, l'accu-

mulo delle rosette non vendute sembra indica-

re che la gamma 1972 delle ref 1-81 (più le 

squadre del Mondiale 1970) sono le rosette che 

si possono più facilmente trovare. Come per le statuette, anche le squadre fino alla ref 190 

sono state probabilmente fatte su richiesta e quindi molto più difficili da trovare. Le rosette 

venivano vendute in scatole o in sacchetti. 

Premi per i giocatori di club 

Come specificato per la statuetta degli anni 60, la 

Subbuteo produsse una serie di coppe, targhe e 

medaglie durante gli anni '60 e '70 che erano al di 

fuori delle gamme accessorie standard e rivolte 

esclusivamente ai club Subbuteo. Delle coppe EPNS 

ne abbiamo già ampiamente parlato nel Guerin 

Subbuteo dedicato all’argomento specifico. Nelle 

prossime pagine andremo ad illustrare il resto. 
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Medaglie 

Si tratta di una medaglia incisa con una figura di un cal-

ciatore. La medaglia era un'altra alternativa nella gam-

ma "Trofeo". Esistevano medaglie di bronzo o d’argen-

to. La medaglia di bronzo era la più conveniente delle 

due, ed aveva un prezzo simile alla targa sopra descrit-

ta. La medaglia d'argento invece rientrava nella stessa 

fascia di prezzo delle coppe EPNS di medie dimensio-

ni. Come gli altri elementi di questa gamma, le medaglie vennero introdotte nel 1958 e resi-

stettero fino agli anni '70. Menzione a parte, deve essere fatta per la medaglia progettata 

nell’Aprile del 1967, dal designer della Subbuteo, Charles Stadden. Non so se si trattasse di 

una medaglia sostitutiva alle precedenti ma il prezzo e la descrizione 

non cambiava. Avrebbe potuto essere fatto per un torneo. Per la crona-

ca, ecco la descrizione che Stadden fece di 

questo articolo: "medaglia raffigurante, in ri-

lievo, un giocatore in procinto di calciare un 

pallone, con diametro di circa 7,5 cm, modella-

ta in rilievo, con plastilina e cera". Questa medaglia venne prodotta 

in oro, argento e bronzo ed utilizzata come premio nelle principali 

manifestazioni ufficiali Subbuteo organizzate, sia sul territorio na-

zionale che internazionale.  

1958/1978 - Targa 

La targa era formata da una placca metallica con un calciatore inciso su una base in legno 

lucido. Un articolo molto apprezzato dai club di Subbuteo da consegna-

re come premio. Il costo era di 80p nel 1976, che era poco più del prezzo 

di una squadra e diventò ben presto un bel premio di fascia media in-

sieme alle rosette che costavano 15p e le coppe EPNS che inizialmente 

venivano vendute a 1,85 sterline. Vale la pena notare che il giocatore 

raffigurato sulla targa non è su una base Subbuteo, così come le Coppe 

EPNS non hanno un elemento distintivo Subbuteo. I due oggetti potreb-

bero così semplicemente essere il lavoro di un incisore locale e quindi essere utilizzati come 

premi per eventi calcistici. 
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Portachiavi 

Portachiavi commemorati-

vo incontro internazionale 

Belgio-Italia di Subbuteo a 

Rochefort il 23/3/1979. 

Portachiavi commemorati-

vo Torneo Fiera di Primave-

ra (GE) il 9/3/1988 

Portachiavi commemora-

tivo incontro internazio-

nale Italia-Malta di Sub-

buteo a Reggio Calabria il 

17/4/1977. 

Portachiavi commemorati-

vo per i tornei Guerin Sub-

buteo. 

Portachiavi commemorativo 

Mondiale Subbuteo 1982. 

Portachiavi com-

memorativo Mon-

diale Subbuteo 

1990. 

Portachiavi ufficiale Subbuteo. 
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Set C160 - Plotter 

Questo oggetto consiste-

va in un grafico che mo-

strava tutte e quattro le 

divisioni della Lega ingle-

se unitamente ad imma-

gini raffiguranti omini di 

squadre Subbuteo autoa-

desive rimovibili. Fu l’en-

nesimo articolo che ebbe breve vita, ed apparve nel 1979 fino al 1980. In realtà, è proprio il 

genere di oggetto che affascinò tanti giovani, quando andava di moda compilare statistiche 

e tabelle che decoravano le pareti con grandi grafici di avanzamento della Coppa 

del Mondo. Fu prodotta anche una versione con l’andamento della coppa nel 1980 (set C176). 

Le figure autoadesive erano semplicemente le illustrazioni dei cataloghi Zombie del 1977-80. I 

92 adesivi venivano forniti in ordine alfabetico per divisione, risalenti ai campionati alla sta-

gione 1978-79. I kit si riferiscono al catalogo del 1978. Alcuni kit riappaiono più volte (la ref. 

51 compariva in cinque diverse parti nel catalogo 1978). Lo stesso foglio di adesivi fu utilizza-

to per il successivo Trophy Trail, ma con i nomi delle squadre rimossi. 

Set C176– Grafico di Coppa 

Fu un grafico con le immagini riutilizzabili, raffiguranti omini del 

Subbuteo progettato per tenere traccia del progresso di qualsiasi 

torneo ad eliminazione diretta. Era simile al plotter  (set C160), che 

era la versione campionato. Gli adesivi del giocatore Subbuteo era-

no semplicemente le illustrazioni dei cataloghi del Subbuteo World 

del 1977-81. Lo stesso foglio di adesivi contenuto nel plotter, venne 

utilizzato per il grafico di coppa. Sul logo dorato raffigurato in al-

to c’era la scritta "Coppe Europee, 

Coppa di Scozia, Coppa d'Inghilter-

ra", ma in realtà, gli adesivi allegati erano solo quelli per se-

guire la Coppa d’Inghilterra. Il plotter iniziava dai trentaduesi-

mi. Il grafico di Coppa venne semplicemente venduto piegato a 

metà e contenuto in una busta di plastica trasparente, con il 

foglio degli adesivi raffiguranti gli omini in versione Zombie 

posti sopra il grafico. Il prezzo nel 1980 era di £ 1.60 (uguale al costo di una squadra). 
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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. 

Su materiale Top Spin e decals autoprodotte, lo Stoc-

carda 2013/14 di Conankrom, realizzato con smalti 

Humbrol, Revell, Model Master e acrilici. 

Il Brasile 1970 di Pascoski realizzato con omini 

e basi Top Spin. Utilizzati colori acrilici, numeri 

easy decals e capigliature pasta modellante 

Tamija per alcuni e Staedtler per altri. 

Il Milan del 1976 realizzato da Pickett. 
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Una carrellata di squadre dipinte da Pupi66. Il Venezia 

anni 70 su miniature T3 neck e le basi HW Top Spin e colo-

ri Vallejo 70845, 70950, 70891 e 70826, opacizzante Mr Hob-

by. Il Bologna seconda maglia 73/74 su materiale origina-

le (HW moulded) con colori Humbrol 25, 33, 61, 153 e Valle-

jo 70951, trasparente opaco Mr. Hobby Top Coat Flat. La 

Roma ref. 93 su materiale originale, con colori Humbrol 

61, 66, 154 e 160, Vallejo 70951 e trasparente opaco Mr. 

Hobby Top Coat Flat.  La seconda maglia del Yeovil Town 

2016/17 su materiale Top Spin, miniature T3 e basi HW 

con colori Vallejo 70845, 70950, 70953 e 70950, Humbrol 89. 

Badge fatto con decals, opacizzante Mr. Hobby. 

Lo Starace Gondar realizzato da Sus artist su 

materiale Replay HW. 

Il Flamengo 1981 di sua maestà Arthur Antu-

nes Coimbra (detto Zico). Realizzato da F d v 

con materiali originali, stucco, colori Hum-

brol e decals. I calzettoni a strisce orizzon-

tali, i font Adidas utilizzati per numeri e le 

prime scritte posteriori con i nomi dei gioca-

tori aggiungono poesia all'eterno logo del 

Clube de Regatas do Flamengo. 
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Ecco due squadre realizzate da Mauro Starone. Un bel Napoli maglia "fuori casa" stagione 

2017/18 . Usati un bel giallo Humbrol 24 con polsini e bordature in arancio Humbrol 82. I pan-

taloni sono in azzurro Napoli Humbrol 89, basi HW classiche, inner, miniature T3 e portiere 

saracinesca della Top 

Spin. Una generosa mano 

di opacizzante Testor Mo-

del Master ha completato 

il lavoro. Il Brescia molto  

Kent, su basi Dinamo Dux, inner, minia-

ture T3 e portiere Saracinesca della Top 

Spin. Per l'azzurro del Brescia adopera-

to Humbrol 109. L'opacizzante Testor 

Model Master ha concluso il lavoro. 

Da un'idea nata da un articolo 

trovato su un blog di maglie da 

calcio, dove dei designer disegna-

vano maglie inspirate ad alcuni 

dei grandi album della musica, 

Inshortezza ha pensato di tributa-

re un omaggio alla sua band pre-

ferita Elio e le Storie Tese. Da qui 

nasce Cicciput che graficamente si presta molto e ha al suo interno alcuni personaggi chiave 

da poter riprodurre. 

La Salernitana di Vittoriana, realizzata 

con colori Vallejo per il meeting degli 

amici dell’OSC SALERNO FOREVER e in 

onore della città d’origine del suo papà.  
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In bello stile Kent, alcune squadre realizzate da Tranviere. 

Il Northampton Ref. 61, dipinto con colori Humbrol 33-61-73 

su miniature replica, basi e inner originali. Il Motherwell 

Ref. 185 dipinto con colori Humbrol 154,73,61,160 su minia-

ture originali, basi ed inner replica. Il Northampton Ref. 

186 replica su miniature replica con colori Humbrol 61-73-

33, basi e inner originali. Il Motherwell Ref. 313 su miniatu-

re originali flesh, dipinto con colori Humbrol 33-73-34-48 "sporcato" con il 154. 

Il Corinthians 1982 realizzato da Paolino65 

su materiale Replay con basi Superdux 

con colori Humbrol: gloss bianco 22 per 

maglia e calzettoni, rosso 19 per lo stem-

ma. Matt: nero 33 per pantaloncini e capel-

li 61 flesh, 160 e 186 brown per incarnato. 

Satin: 122 grigio per la maglia del portie-

re. Protettivo finale Humbrol matt cote. 

Il Galway Rovers d'annata 

1977-78 realizzato da Bareuf, 

su materiale rigorosamente 

originale, tranne portiere Top 

Spin, ma con head swap. Colo-

ri Citadel, tutte miscele. 
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Quattro lavori realizzati da Raf66. La replica della Ref. 309 

Bradford City come da catalogo, colori Humbrol e miniature, 

basi, inners originali. La Ref. 29 Partick Thistle realizzato con 

colori Humbrol e miniature originali. La replica della Ref 315 

Metz, colori Humbrol (rosso della maglia composto da 153 e 

33), miniature, basi e inners originali. La replica della fuori ca-

talogo Ref. 94 che si trovava in alcune scatole Floodlighting 

Edition, con colori Humbrol e miniature, basi, inners originali. 

Terza puntata del Milan Story. Le miniature vanno 

dalla fine degli anni 40 alla seconda metà degli an-

ni 50. Realizzate con materiale Replay con basi Dux 

e colori Humbrol da Paolino65. 

Il Gremio 2016 di Giova65 realizzato con omi-

ni Moulded. 
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L’Aston Villa 1980-81 su materiale ori-

ginale e colori Humbrol e Vallejo rea-

lizzato da Leone23. 

Il Newcastle United 1995/96 realiz-

zato da Ogi71. 

Due belle squadre dipinte da Geoleg Ale. L’A.C. Ajaccio 1971/72 con variante pantaloncini rossi 

(normalmente bianchi). Realizzata su materiale completamente originale e colori Humbrol. Il 

Penarol con la maglia celebrativa per il 125° anniversario della fondazione, che è stata indos-

sata nel 2016, realizzata utilizzando totalmente materiale replica e colori Humbrol. 

L’Uruguay realizzato da Japan 69 su materiale 

Top Spin con incarnato acrilico "Stamperia". Tut-

to il resto Uniposca. 
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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.  

Copa Rio 1951 

Il Torneo Internazionale dei Club Campioni, più 

noto come Copa Rio per il nome del trofeo, fu una 

competizione intercontinentale organizzata dalla 

Confederação Brasileira de Desportos (CBD) con la 

supervisione della FIFA durante gli anni cinquan-

ta. Esso fu un torneo a inviti aperto alle otto squa-

dre campioni nazionali in carica, appartenenti al-

le nazioni meglio classificate al Campionato Mon-

diale di Calcio 1950; nei casi di defezione, invece, erano chiamati a partecipare i club vicecampio-

ni e, a seguito di ulteriori rinunce, i campioni di federazioni nazionali di prestigio che per motivi 

extracalcistici non presero parte al Mondiale del 1950 (Germania, Austria, Argentina, Portogallo). 

Pochi mesi prima del calcio d’inizio Jules Rimet, timoroso forse della non disputa del torneo, sca-

ricò definitivamente la CBD e dichiarò che la Copa Rio non era sotto egida FIFA. Il Palmeiras ma-

ledirà questo smarcamento ufficioso, che di fatto non permette al club di risultare come primo 

vincitore di un campionato del mondo FIFA per 

club, onore che, ironia della sorte, toccherà al 

suo grande rivale sportivo, il Corinthians. Ve-

niamo, però, al dato tecnico. Il Palmeiras e la 

Juventus si dimostrano le squadre più forti nel 

1951. Si incontrano nel girone preliminare in 

una partita inutile perché le due squadre sono 

già promosse al turno successivo, poi la Ju-

ventus regola nelle due partite di semifinale 

previste a São Paulo l’Austria Vienna (3-3 e 3-1 
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i risultati), mentre il Palmeiras riesce nell’impresa di battere il 

Vasco da Gama a Rio de Janeiro (vittoria per 2-1 nel primo 

match, 0-0 nel secondo). Anche la finale si disputa in due partite, 

una da disputare a São Paulo, una a Rio. Il Palmeiras vince la 

prima per 1-0 (gol di Rodrigues) e poi resiste agli attacchi avver-

sari. Nella partita di rivincita la Juventus passa al 18° con 

Praest, poi botta e risposta a inizio ripresa: Rodrigues pareggia 

riprendendo una palla calciata da Liminha sulla traversa, Boni-

perti riporta in vantaggio i bianconeri. Il gol decisivo al 77°, 

quando Liminha prende palla, semina il panico nella difesa av-

versaria e deposita in rete il 2-2 che regala la Copa Rio ai verdão. 

La nuova edizione della manifestazione è prevista per il 1953, ma 

il Fluminense ottiene di anticiparla al 1952 per farla rientrare 

all’interno delle celebrazioni per il cinquantenario della sua fondazione. E fa bene perché alla 

fine la compagine carioca risulterà vincitrice. C’è anche una terza edizione, nel 1953, denominata 

Torneio Octogonal Rivadavia Corrêa Meyer. Ma proibizioni (della federazione uruguayana) e ritiri 

(del Real Madrid) fanno aumentare a cinque il numero delle squadre brasiliane in campo. Olimpia 

Asuncion, Hibernian e Sporting Lisbona non riescono a incidere e così il tutto diventa una specie 

di Taça Brasil che viene vinta dal Vasco da Gama. Poi la manifestazione non viene ripetuta. 

Juventus - Ref. 34 
Vasco da Gama - Ref. 

739 
Austria Vienna - Ref. 566 Palmeiras - Ref. 393 

Nizza - Ref. 76 Nacional - Ref. 302 Stella Rossa - Ref. 52 
Sporting Lisbona - Ref. 

277 



66 

 

 

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 No Fer Plei è lieta di presentare il Farewell Party, la festa dell'addio, che si svolgerà Do-

menica 5 Novembre 2017, d'altronde Ognissanti sarà passato da pochi giorni. L’idea partorita 

dalla mente malsana di Sonk, faccia da matto, sguardo penetrante alla Igor di Frankenstein 

jr, che ci allieta i mercoledì sera raccontando aneddoti che gli capitano tra pronto soccorso e 

sala operatoria. Festeggeremo 16 squadre che sono defunte, scomparse dal mondo calcistico, 

che magari poi sono rinate con altre denominazioni, alcune, ma non tutte. Qualcuna saltata 

per bancarotta, altre per ragioni diverse. Le squadre saranno fornite da Sonk direttamente, 

che essendo un tipo al di fuori delle righe, quest'anno vi farà utilizzare materiali Top Spin. La 

formula sarà a squadre composte da 3 giocatori, quindi 5 partite a testa. Le iscrizioni si apri-

ranno alle ore 00,01 del 15/09/2017. Posti disponibili 48. Ricordate come solito "se vieni con 

l’intento di fracassare i maroni, è meglio che te ne resti a casa tua, porta la moglie/fidanzata/

amante/figli/cane a spasso e saremo tutti felici, se invece hai imparato cosa vuol dire essere 

un vero NFP, allora hai ottime possibilità di passare una giornata........tristissima, è o non è 

un Farewell Party!!!". Venite dal sabato? Allora abbiamo selezionato per voi alcune strutture 

in zona, ce ne per tutti i gusti, con tanto di distanza dalla sede del Farewell party. Dopo avervi 

condotto tra le desolate campagne modenesi, quest'anno abbiamo deciso di portarvi a cena il 

sabato sera in centro città, a Reggio Emilia, più precisamente alla Trattoria Sipario che si 

trova a fianco del Teatro Ariosto. Vi delizieremo con piatti tipici della cucina reggiana: bis di 

primi con lasagne e tortelli verdi, gnocco fritto con affettati vari, polenta con guanciale. Il 

tutto annaffiato ovviamente da un buon lambrusco. Poi dopo cena, con chi ne avrà la forza e 

si reggerà ancora in piedi, possiamo fare il giro tra i tanti locali del centro a strafogarci di 

superalcolici...giusto per essere in forma e belli pimpanti la domenica mattina... 
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L’OSC I.N.S.O.M.M.A. è lieto di presentare il 5° meeting 

“La Riscossa dei bidoni - gli stranieri flop della serie 

A - anni 80” che si svolgerà ad Ancona in data 15 Otto-

bre 2017, a partire dalle ore 09:30 presso la sede del 

club, al Circolo Operaio ARCI Walter Germontari , via 

Colleverde 2. Sono previsti 32 partecipanti, suddivisi 

in 16 squadre formate da 2 giocatori ciascuna. L'as-

segnazione delle squadre e la determinazione degli 

abbinamenti delle coppie che si sfideranno, verrà 

svolta tramite un sorteggio integrale. La formula del 

torneo prevede la divisione iniziale delle 16 squadre 

in 2 gironi da 8, con gare di sola andata. Al termine di 

ogni incontro ciascuna squadra otterrà 2 punti in ca-

so di vittoria, 1 punto in caso di pareggio e nessun 

punto in caso di sconfitta. Tuttavia, oltre al tradizio-

nale punteggio attribuito in base al risultato della partita, sarà assegnato un punto bonus 

per ogni rete segnata dal proprio giocatore "straniero bidone" (evidenziato con colore inner 

diverso). In questo modo anche in caso di sconfitta sarà teoricamente possibile conseguire 

dei punti. La classifica finale determinerà la composizione di altri 4 raggruppamenti: le prime 

quattro formazioni in classifica formeranno altri 2 gironi Champions, mentre le ultime quat-

tro formeranno altri 2 gironi Chaltrons, e le prime due classificate dei due gironi (sia in Cham-

pions che in Cialtrons) andranno a disputare le partite di semifinale incrociate, per poi dispu-

tare le due finali. Ogni squadra pertanto, giocherà un minimo di 10 partite. Le partite si svol-

geranno con due tempi da 10 minuti ciascuno. Le squadre saranno fornite dall'organizzazione 

e rigorosamente dipinte a mano dagli "artisti imbianchini" dell' I.N.S.O.M.M.A., ed a fine even-

to sarà possibile acquistarle. Le palline con cui giocare saranno fornite dall'organizzazione e 

dovranno pertanto essere lasciate, a fine partita , sul campo di gioco. Il meeting è accessibile 

agli olders appartenenti ad un OLD Subbuteo Club o ad un club in fase di riconoscimento ap-

partenente alla sezione “Around OLD Subbuteo”, che faranno pervenire la propria iscrizione, 

indicando nickname e club d’appartenenza. L'organizzazione si riserva la facoltà di poter ef-

fettuare anche inviti ad-personam, rivolti a persone "amiche", o che abbiano già partecipato 

ai nostri meeting negli anni precedenti. Lo spirito del meeting è quello di condividere una bel-

la giornata di divertimento ed aggregazione. Ci auspichiamo pertanto che, ogni partecipante, 

dia il massimo valore allo spirito di squadra e di amicizia, e metta assolutamente da parte 

ogni forma di polemica, agonismo ed individualismo. Sarà messa a disposizione un'area dedi-

cata al mercatino per la vendita di materiale Subbuteo. 
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L’OSC Libertas Roma presenta la V edizione del meeting 

nazionale “OMAGGIO ALL’ITALIA CAMPIONE DEL MON-

DO…IN ATTESA DI RUSSIA 2018”, Domenica 22 Ottobre 

2017 alle ore 9.30 presso il Forum Sport Center di Via Cor-

nelia 493. Il meeting vuole celebrare i campionati del 

mondo vinti dall’Italia nel 1934, 1938, 1982, 2006, nella 

speranza di rivivere ancora altri momenti simili in 

“Russia 2018”. L’evento prevede un numero massimo di 

48 partecipanti. La partecipazione è libera: giocheranno 

tutti quelli che si riconoscano e siano pienamente ade-

renti e rispettosi dello spirito di gioco dell’Old Subbuteo. 

L’organizzazione si riserva di non accettare l’iscrizione 

di persone non desiderate dal circuito OLD e/o dall’orga-

nizzazione stessa. In base al numero delle iscrizioni rice-

vute sarà decisa la formula: comunque ci saranno dei gironi eliminatori, per giocare succes-

sivamente il tabellone principale o il tabellone Chaltrons. I campi sono in panno e Astropitch. 

Le squadre ammesse sono quelle consentite dal Regolamento Eventi Old Subbuteo Forum an-

no 2017 (no basi larghe). Il regolamento è quello previsto dall’Associazione Amatori Old Sub-

buteo. Si giocheranno partite da dieci minuti a tempo. Non sono previsti arbitraggi se non a 

partire dai quarti di finale. Nei turni precedenti, lo staff del Libertas sarà a disposizione per 

eventuali chiarimenti, con possibilità di intervenire laddove vengano riscontrate irregolarità. 

Il giudizio sarà insindacabile. E’ ammesso lucidare la propria squadra solo tra una partita e 

l’altra, non alla fine del primo tempo. In caso di pareggio nelle fasi a eliminazione diretta, si 

tireranno cinque shoot out. In omaggio all’Italia Campione si potrà scegliere al momento 

dell’iscrizione una qualsiasi Nazionale. Ricordiamo a tutti di presentarsi con almeno due 

squadre che saranno controllate all’atto dell’iscrizione. Nel caso di violazione delle caratteri-

stiche tecniche e nel caso in cui la squadra non riporti il più fedelmente possibile i colori del-

la squadra prescelta, l’organizzazione si riserva il diritto di sostituire la stessa con proprie 

squadre; (se nel corso di una partita due squadre presentassero stessi colori, in mancanza di 

accordo tra i giocatori, verrà deciso a sorteggio chi dovrà cambiare squadra); le palline non 

verranno fornite dall’organizzazione; è vietato un comportamento scorretto e irriverente nei 

confronti dei partecipanti, nonché volgare, pena l’espulsione dal torneo. Sarà messa a dispo-

sizione un’area per il mercatino, solo in seguito a richiesta presentata all’organizzazione. Si 

raccomanda a tutti la massima puntualità, il meeting inizierà alle ore 9.30, la fine è prevista 

per le ore 17.30. Con l’augurio da parte di tutti noi di passare una bellissima giornata di Sub-

buteo insieme, vi invitiamo a iscrivervi numerosi al meeting! Che il divertimento sia con voi!!! 
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Si ringraziano per la collaborazione:  

Gesau, Francao, Akimviola, Andreachi64, Oby70, Tranviere, 

Gugadvd76, Marcetto76, Subbway, Andrea Naky, Vincent #9, 

Dagius, Napoli65, Piga, Joe Condor, Liverpool, Andrea_nacbreda 

Per fortuna dopo un po' di peripezie interne al club, l’OSC 

Montecatini ha il piacere di ospitare tutti gli amici per 

una giornata all'insegna del divertimento massimo e 

della buona tavola Toscana. Infatti Domenica 29 Otto-

bre, si svolgerà a Borgo a Buggiano presso il ristorante 

Mago Bago, in via Pistoiese, la Montecatini World Cup.  

Saremo lieti, per tutto il giorno, di coccolarvi con cibi 

della tradizione valdinievolina. La formula del meeting 

preverrà la partecipazione di massimo 32 giocatori, non 

allargabile a più persone, per cui chi prima si iscrive ha 

il diritto sicuro di parteciparvi. Il regolamento sarà indi-

scutibilmente OLDSUBBUTEO e i campi da gioco saranno 

8 Astropitch e 8 panni di cotone, il materiale sarà quello 

come da Regolamento Eventi Old Subbuteo 2017. La for-

mula verrà spiegata nei minimi particolari la mattina dell'evento, si prega coloro che vorran-

no iscriversi di mantenere il più possibile il tema scelto con squadre nazionali, con colori ve-

rosimilmente uguali alle 32 nazionali scelte per il meeting, la lista apparirà nella parte appo-

sita delle iscrizioni, di seguito alla presentazione. I premi si ci saranno ma saranno non sve-

lati fino al giorno del torneo. Potranno iscriversi tutti i membri regolarmente registrati e pre-

sentati sul forum Old Subbuteo. Al momento dell'iscrizione indicate il vostro nickname e OSC 

di appartenenza. Precedenza nell'ordine ai membri degli OSC riconosciuti, membri dei Subbu-

teo Club con discussione aperta in "All Around Subbuteo", membri senza club. L’organizzazio-

ne si riserva di non accettare l’iscrizione di persone non desiderate dal circuito OLD e/o 

dall’organizzazione stessa. L'inizio è fissato per le ore 9,00 iscrizioni dalle ore 8,30. 
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Half Man Half Biscuit 

Back In The D.H.S.S. (1987) 

All I Want For Christmas Is A Dukla-Prague Away Kit 


