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Correva l’anno 1984 o giù di lì. Come vi avevo già detto in un altro editoriale, nei pomeriggi 

tardo autunnali come questo in cui vi scrivo, andavo al salone di mio zio per passare alcune 

ore in compagnia degli avventori che venivano per lo più a radersi. A seconda dei giorni, arri-

vavano sui sedili da barbiere diversi personaggi, una gamma variegata, dal più silenzioso al 

più pittoresco e rumoroso, e mio zio con una maestria ed una gentilezza di gesti che stavo 

ogni volta ad ammirare, insaponava i loro volti e tagliava le barbe e metteva le lozioni profu-

mate. Mi pare di poterne ancora sentire le essenze. Si facevano anche shampoo e taglio di ca-

pelli, ma era una sala da barba principalmente, quindi i tagli erano standard, molto corti, op-

pure con frange improbabili, dettate più dalle pieghe del cuoio capelluto dei clienti che non da 

ragioni estetiche. Un posto per maschi insomma, niente a che vedere con un parrucchiere da 

femmina. L’almanacco del calcio che stava sopra ad un mobile pensile che fungeva anche da 

attaccapanni aveva quell’odore inconfondibile del dopobarba e tutt’ora vado ogni tanto a sfo-

gliarlo, conservato come sacra reliquia di vita, tentando di catturarne ancora gli effluvi e so-

no passati più di trent’anni. Le facce dei clienti erano diverse ed irregolari, con grandi rughe 

che rendevano difficile la rasatura oppure lisce e regolari come il culetto di un bambino. Ma 

le espressioni più vivide erano quelle che vedevi durante le accese discussioni sul pallone, tra 

sostenitori di Rivera e quelli di Mazzola, oppure tra tifosi ‘della Bari’ e quelli di grossi club ti-

tolati. Sul tavolino all’ingresso c’erano sempre una copia della Gazzetta del Mezzogiorno ed 

una del Corriere dello Sport, mentre Teodoro (l’aiutante di mio zio) si premurava spesso di ac-

quistare una copia di Auto Sprint, appassionato di Formula Uno com’era. C’erano belle foto 

delle gare di Formula Uno su Auto Sprint ai tempi, la Ferrari non se la passava tanto bene ri-

cordo, con piloti che facevano rimpiangere i fasti del passato. Dettavano legge Prost e Piquet. 

Io come al solito andavo controcorrente simpatizzando per la Renault di Patrick Tambay. Sul 

banco davanti ai grandi specchi c’era tutta una galassia di attrezzi: dalle forbici lunghe e 

strette, a quelle speciali per tagli particolari, dai rasoi stile Far West alle lozioni, dagli sham-

poo alle schiume da barba, senza dimenticare l’allume di rocca ed il profumo nella boccia di 

vetro con la pompetta arancione che ne creava l’effetto spray. Poi c’erano le lamette inter-
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cambiabili e gli stick emostatici, questo materiale veniva tenuto a parte perché ogni cliente 

aveva la sua attrezzatura particolare dedicata com’è giusto che fosse, anche se non era sem-

pre stato così e presumo che in passato le lamette dei rasoi fossero usate in comune e sosti-

tuite solo dopo l’usura o gli imbrattamenti di sangue. A metà anni Ottanta non si era ancora 

parlato di Aids e certe precauzioni venivano osservate prima di tutto per buona abitudine e 

professionalità del barbiere. E mio zio era un professionista, cresciuto per apprendistato di-

retto nel salone di famiglia. Proprio di fronte al salone c’era una villetta caduta un po’ in di-

sgrazia che si affacciava sulla grande villa comunale e vicino alla fermata dei pullman: era 

un luogo ‘borderline’ e ricordo che spesso capitava di assistere a scene un po’ estreme, con i 

tossici del paese che davano spettacolo con lo sballo in corpo. Se ne diceva peste e corna nel 

salone, naturalmente, gioventù senza lavoro, senza dignità, senza religione. Si simpatizzava 

più per Andreotti ed Almirante come avrete intuito e mio zio mi apostrofava alle volte dicen-

domi ‘sort de Fidel Castro!’ alzando il tono della voce per rimproverare benignamente alcuni 

miei comportamenti sbagliati. Il momento clou della settimana era quello del sabato pome-

riggio, dove si lavorava sodo perché arrivavano un sacco di clienti che volevano farsi belli 

per la domenica di festa e molti di questi erano intenti durante l’attesa o dopo il servizio a 

compilare le schedine del Totocalcio. Spesso ci andavo io a giocarle materialmente da un cer-

to mest Achille che aveva il bar ricevitoria pochi isolati più in là. Questo mest Achille aveva 

un riporto pazzesco, un ciuffo di capelli che dalla tempia sinistra arrivava a quella destra, 

stirato ogni volta a regola d’arte creava un effetto capigliatura sulla zucca ormai pelata. An-

che lui era un cliente del salone, uno dei più folkloristici, ricordo. Era di statura talmente mi-

nuta che mio zio era costretto ad alzare il sedile al massimo per poter operare. E se non ricor-

do male si aggiungevano anche dei cuscini. Quello del Totocalcio era per me un momento di 

grande responsabilità, dovevo tornare con il resto e la schedina controllata, ritagliata e vidi-

mata. Ai tempi, alla ricevitoria, si faceva tutto a mano, una vera arte amanuense nel ricopia-

re la sfilza in sequenza di 1 di X e di 2. Ed in ultimo col righello si separavano la schedina ma-

dre dalla ‘figlia’ che veniva conservata in ricevitoria. A me venivano spesso delle caramelle 

assieme al resto, una carezza di scaramanzia o addirittura certe volte piccole mance inspera-

te. La copia settimanale del Guerin Sportivo era la mia vera paghetta per quei pomeriggi pas-

sati al salone, mio zio non me ne faceva perdere un numero e ricordo che su uno di questi fu 

pubblicata persino una mia lettera nell’immediato dopo-derby tra Inter e Milan. Ma questo, 

forse, ve lo racconterò un’altra volta. Ah! Il Subbuteo! Qualcuno si chiederà cosa c’entra tutto 

questo con l’Old Subbuteo… c’entra c’entra, fidatevi! 

             Joe Jordan 
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Ildife 

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

Giovanni Di Feo sul forum Ildife. Iscritto dal 05/09/2013, ma siccome sono timido mi sono pre-

sentato il 13/11/2013. OSC di provenienza: OSC Cosov Villasanta. 

Se dovessi ripresentarti alla Community cosa scriveresti? 

Ciao a tutti sono Giovanni ed una luce verde mi ha condotto fin qui. Spero di conoscere tante 

persone con le mie stesse voglie nei confronti di questo gioco: Passione, rispetto e spensiera-

tezza!  

Cos’è per te il giuoco del Subbuteo? 

Il Subbuteo è ritornare bambino, o forse è: non essere mai cresciuto… so solo che quando ero 

piccolo era il gioco a cui giocavo quando non potevo uscire per via del maltempo e adesso che 

sono "grande", è  il gioco che mi porta via dai pensieri quotidiani. 

 

Qual’è la REF della tua fanciullezza? 

Ref. 2. Semplice, con i colori a me più cari e con la quale si possono fare un'infinità di squa-

dre.  

 

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

Con la moglie al momento non ho grossi problemi, sa che il Subbuteo è fra quelle cose che mi 

fanno star bene. Ovvio che non posso tirar la corda più di tanto non essendo il Subbuteo l'uni-

ca "malattia" che ho, ma al momento riesco a ad incastrare tutte le cose. Da Dicembre si ve-

drà, visto che la famiglia si allarga...  

 

Modellista o giocatore? Collezionista o soloplayer? 

Ho costruito uno stadio per realizzare il sogno che avevo da bambino, nel quale ci giocavo da 

solo partecipando ai vari campionati della sezione solitario. Al momento però è tutto smonta-

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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to per mancanza di spazio e quindi anche la "carriera" da soloplayer è sospesa. Diciamo che 

sono solo un (mezzo) giocatore in questo momento.  

 

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

pingere’?) 

Da bambino pasticciavo, poi quando mi sono riavvicinato a questo mondo ho pensato? "non 

sarà poi così difficile dopo anni d'Istituto d'arte...". Ho mollato all'istante, la pazienza in que-

ste cose non è il mio forte. Preferisco osservare, in maniera silenziosa, le opere di tutti gli ar-

tisti del forum. 

 

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

Tasto dolente. Sono un nostalgico di tempi che realmente non ho mai vissuto vista la mia età. 

Odio il calcio moderno, le scarpette con colori imbarazzanti e le numerazioni dal 1 al 99. Allo 

stadio però continuo ad andarci, forse mi salva (a malincuore) il pantano delle categorie infe-

riori in cui ora si trova la mia squadra. O forse è solo una scusa perché non riesco ad immagi-

narmi lontano da quei gradoni. 

 

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

VII^ edizione della Viking Krone Special Edition sul Monte Grappa. Giornata che porterò per 

sempre nei miei ricordi più belli! 

 

Cosa vuoi aggiungere alla tua intervista? 

Grazie al forum ho conosciuto persone con le quali 

oggi c'è molto di più che una passione comune. Posso 

dire di avere trovato degli Amici, con i quali magari ci 

si organizza per una serata basculante e poi si fini-

sce con il restar seduti a tavola a mangiare pane, sa-

lame e bevendo una birra. Si parla di tutto tranne che 

del Subbuteo! Credo sia anche questo il nostro mondo, 

o almeno per me... è soprattutto questo. Concludo con 

un grazie a voi ed un grazie a tutti quelli che amano 

veramente la Nostra Community! 
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Pomilius 

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

Emilio Ramaglia, Pomilius, OSC Hirpinia con sede in Avellino, 29.6.2009. 

 

Se dovessi ripresentarti alla Community cosa scriveresti? 

Salve. Sono un "ragazzo" di 54 anni che ha riscoperto la sopita, ma mai dimenticata, passio-

ne per il Subbuteo. Ho voglia di ricominciare e spero di ritrovare vecchi amici e farmene di 

nuovi in giro per l'Italia. 

 

Cos’è per te il giuoco del Subbuteo? 

E' stato il gioco della mia adolescenza negli anni '70 e metà '80, quando il calcio era ancora il 

calcio ed in TV si aspettava 90° Minuto per vedere i goals. Non c'era l'offerta che c'è oggi per 

i ragazzi e perciò noi identificavamo molto il Subbuteo con il calcio dell'epoca. E' stata quindi 

una parte importante della mia giovinezza. 

 

Qual’è la REF della tua fanciullezza? 

Non ce n'è una in particolare. Tra quelle che avevo ricordo con affetto le Ref. 131 Armenia 

Bielefeld e 142 Nantes. 

 

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

Mia moglie mi lascia coltivare i miei hobbies (boardgames e Subbuteo), anche se a volte le do-

meniche intere fuori casa le pesano un pochino.  

 

Modellista o giocatore? Collezionista o soloplayer? 

Sono sempre stato solo giocatore. Non sono capace di comprare una squadra e tenerla in ba-

checa senza metterla in campo. 

 

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’?) 

Con la nascita del club ho sviluppato anche il tentativo di pitturare qualche squadra. Insieme 

all'artista Stadio Partenio abbiamo fornito le squadre con cui giocare in molti nostri tornei 

nazionali, sempre a tema. Non concepisco i tornei dove non ci si identifica con le squadre che 

rappresenti perché finisce per essere un Michele contro Giovanni, Pasquale contro Francesco 

e via dicendo. 

 

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

Lo seguo con il dovuto distacco. Non ho abbonamenti Sky o Mediaset o altro perché non ho 

l'intenzione di spendere un centesimo per il mondo malato che rappresenta.  

 

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

Avendo partecipato molto ai tornei del sud ti rispondo con il torneo dell'OSC Florentia dello 

scorso anno: vero spirito goliardico.  

 

Cosa vuoi aggiungere alla tua intervista? 

Un saluto a tutti voi ed un in bocca al lupo per questa iniziativa che mira a conoscersi un po’ 

di più. 
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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 LA BALOTTA - Le 6 Grandi della 

 Bundesliga nelle loro migliori annate 

Ci siam detti, noi de "La Balotta", che è arrivato il momento di dare un taglio alla pigrizia. E 

cominciare a documentare le nostre serate infrasettimanali, organizzate spesso intorno a mi-

ni torneini, nati dall'idea di uno 

o dell'altro. Ecco quindi il primo 

torneino: al Casalone è andato 

in scena “Le 6 grandi della Bun-

desliga a confronto nelle loro 

migliori annate”. I sei coinvolti 

sono: Pupi66 con il Bayer di Mo-

naco 1974, Gianfra68 con l'Am-

burgo 1983, Berny con il Bayer 

Leverkusen 2002, Calvo con il Borussia Monchengladbach 1976, Napoleone con il Borussia 

Dortmund 1995 e Michemaga con il Werder Brema 1992. Cronaca di una serata all’insegna del-

la goliardia, sebbene Berny non abbia portato il treno di birra promesso; Kempes si sia pre-



11 

 

sentato sugli spalti con modi facinorosi e alito agghiacciante; Michemaga sempre sulla so-

glia della disperazione, appesantito già dopo 20 minuti 

di Subbuteo da un cesto di pere. Passiamo ai fatti. Nel 

primo girone, il Werder Brema di Michemaga esce dai 

giochi subito o quasi, infilato nelle due sfide da Gianfra 

e racimolando solo un punto nelle due sfide contro il 

Bayer Leverkusen di Berny. Quest'ultimo passa come se-

condo alle spalle dell'Amburgo di Gianfra che ha in dife-

sa un grande Kaltz. Nel secondo girone domina il Borus-

sia Monchengladbach di Calvo, malgrado il passo falso 

fatto nella gara di ritorno all'Olympiastadion con il 

Bayer; al secondo posto, si piazza il Borussia Dortmund 

di Napoleone che passa per una migliore differenza re-

ti. Da segnalare la strepitosa maglia del Bayer Mun-

chen, realizzata dal grande Pupi. Nelle semifinali, si in-

contrano l'Amburgo di Gianfra e il Borussia Dortmund 

di Napoleone. Dopo un pareggio al Westfalia per 1-1, 

l'Amburgo crolla in casa per 2-0. Nella seconda semifi-

nale, il Borussia 

Monchengladbach incontra il Leverkusen: dopo un pa-

reggio a reti inviolate, i nero-verdi vincono per 1-0 in ca-

sa dei rossoneri del Bayer. La finale tra Borussia Mon-

chengladbach e Borussia Dortmund si svolge in un cli-

ma mesto. Da una parte Michemaga ripensa alle pere 

portate a ca-

sa; dall'altra 

Gianfra ri-

flette sullo 

spazio cosmico e sul significato della vita; Kem-

pes, ospite ubriaco non pagante dispensa massime 

bolognesi. In questo contesto, il Borussia Monch 

straccia 3-0 il Dortmund di Chapuisat e Ridle. La 

classifica marcatori, novità assoluta di questo tor-

neino, la vincono a pari reti il difensore del Borus-

sia Monch, Rainer Bonhof e il forte attaccante del 

Borussia Dortmund Andreas Moeller. 
I finalisti: Calvo e Napoleone 
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Sinceramente non abbiamo ancora ben capito in quali nazioni del Vecchio Continente ci porte-

rà l'autista del fantastico pullman, acquistato dall'illustrissimo Poldo, ma ci sarà sicuramen-

te da divertirsi fino alla prossima estate. Alla guida del pullman COSOVaro si siederà Fachiro, 

che ogni due settimane ci porterà a prendere posto su una panchina diversa per nazione. A 

fine tour le varie classifiche faranno confluire le formazioni dei campionati nelle tre coppe 

Europee: Coppa Campioni - Coppa delle Coppe - Cop-

pa UEFA. (Per la formula adottata per questo cam-

pionato itinerante, i punti squadre ed i punti allena-

tori vi rimandiamo alla discussione dedicata sul fo-

rum in: "I campionati degli Old Subbuteo Club - OSC 

COSOV VILLASANTA - European Tour 2017/18", dove 

come primo post potrete trovare tutte queste infor-

mazioni). Nelle prime due tappe dell'European Tour 

non abbiamo percorso moltissimi chilometri. Nella 

prima siamo rimasti in Italia e 10 allenatori hanno 

cercato di classificare le proprie squadre nei posti 

che contano. Il panno ha dato i primi verdetti, con delle belle sorprese, e dall'Italia vedremo in 

Europa, il Milan in Coppa Campioni, lo Spezia in Coppa Coppe ed infine il Benevento in coppa 

UEFA. La seconda tappa ci ha visto scavalcare le Alpi, 

con destinazione Francia. Sul pullman dell'autista Fa-

chiro siamo saliti in 12 ed anche qui il panno ha conse-

gnato i nomi delle 3 squadre che accederanno alle va-

rie Coppe. Il Toulouse FC di Codi si qualifica alla Coppa 

Campioni, R.C. de Lens di Poldo in Coppa delle Coppe ed 

infine l'Angers di Vice strappa il pass per la Coppa Ue-

fa. Quarto posto per i gialloverdi del Gueugnon, guidati 

da Animallogic, hanno dato vita a due palpitanti parti-

te contro i biancoblu dello Strasburgo guidati da un to-

sto Ildife. Quinto posto per i granata del Metz che hanno finalmente visto il ritorno sui panni 

Osc COSOV VILLASANTA - European Tour 

2017/18 
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verdi del buon Pag1 dopo circa tre mesi di stop per un fasti-

dioso indurimento del muscolo femorale destro che ha inne-

scato una non ben chiara infiammazione al quinto metatarso 

del terzo metacarpo posteriore del dito medio della mano sini-

stra. Sesto posto per i biancoverdi del Saint Etienne che han-

no visto il debutto in campionato del nuovo acquisto del club, 

il romano di Lissone EffeKappa detto Er Principe, che ha di-

sputato delle buone partite racimolando cinque punti, gli stes-

si dei più esperti Animallogic e Pag1 ma con una differenza 

reti peggiore. Settimo posto per il rientrante Osolemio alla 

guida dei biancorossi del Nancy. Ottavo posto per la squadra 

di Strasburgo come detto guidata da Ildife, che a nostro 

avviso ha raccolto meno di quello che ha seminato, avendo 

incontrato tutti avversari forti e giocando sempre in modo 

spettacolare. Nono posto per lo Stade Rennais con in pan-

china il nostro Bruce che, nonostante una giornata impe-

gnata a combattere un non 

ben identificato virus, si è 

presentato in buona forma 

come se nulla fosse acca-

duto raccogliendo tre pun-

ti. Undicesimo il buon Jason con il suo P.S.G. e dodicesimo il 

debuttante Rob666 con lo Stade de Remis. Vi chiederete chi è 

arrivato decimo? Che fine ha fatto Fachiro e il suo Lione? Da 

segnalare che dalla Francia siamo dovuti ritornare in treno, 

perché l'autista Fachiro con una scusa, prima si è allontana-

to, poi ci ha letteralmente abbandonato lasciandoci a piedi. E' 

già stata sorteggiata la terza tappa. 

Dall'urna dell'autista è uscita la Svizzera 

ed il campionato Elvetico si disputerà Gio-

vedì 9 Novembre. Altri pochi chilometri da 

percorrere, ma dopo il restauro del mezzo 

comprato da Poldo, si vocifera che il moto-

re sia ancora in rodaggio. 
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Osc RIVER PO - Torneo Anglo Italiano 

Mercoledì 25 Ottobre ha finalmente avuto luogo il 

gemellaggio con l’OSC Amici Miei, da tempo caldeg-

giato dal presidente Andrea Naky al quale, bisogna 

dare atto, va il merito di questa serata ben riusci-

ta. Con una location finalmente adeguata abbiamo 

ospitato quattro membri del club lodigiano e tenu-

to a battesimo i due soci fondatori del neonato Sub-

buteo Club Lupa Piacenza i quali, con l’occasione, 

hanno fatto la loro prima uscita ufficiale. Dopo un breve buffet per sfamare i convenuti 

(ancora un ringraziamento particolare agli ospiti per la botticella di birra portata per accom-

pagnare prima tramezzini e pizza e poi per allietare la serata), i partecipanti si sono cimenta-

ti in cinque turni di gioco divisi in due fazioni. Per l’occasione il tema della serata è ricaduto 

sul Torneo Anglo Italiano: quattro squadre inglesi per i cremonesi e quattro italiane per i lo-

digiani, con i due piacentini divisi l’uno in uno schieramento e l’altro in quello opposto a rie-

quilibrare le forze. Partite a tempo unico, per non compromettere eccessivamente il giorno 

lavorativo seguente, hanno decretato una classifica utile alle due semifinali fratricide. Per 

gli inglesi si scontrano l’Hull City del pia-

centino FC Polska contro il Watford di Sar-

to, mentre fra le italiane il Pescara di 

Naky affronta la Juve di Subby2000. La 

finale vede scontrarsi Hull City, che la 

spunta agli shoot out al termine di uno 0-0 

nella partita precedente, e Pescara. Anco-

ra parità al termine dell’incontro e ancora 

shoot out per decretare il vincitore. Vinci-

tore che è però, più che altro morale, considerando lo svolgimento della serata: alla fine, no-

nostante le schiene indolenzite ed un caffè “della staffa”, perché i nostri ospiti possano fare 

un lucido ritorno a casa, le facce sono tutte sorridenti, tanto che si parla già di dare a questi 

gemellaggi una cadenza fissa. Cosa aggiungere quindi se non…alla prossima! 
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Osc RUDE BOYS - Lega d’Irlanda 

1977/78 

L’Irlanda è un paese straordinario, che suscita grande 

interesse e curiosità. Paesaggi mozzafiato, gente cor-

diale ed ottima birra fanno da ingredienti principali del-

la famosa Isola di Smeraldo. Ma se è di smeraldo, un ot-

timo ci sarà… Infatti qui piove per almeno 2/3 dell’anno, 

condizionando non poco le attività degli Irlandesi e dei 

milioni di turisti che affollano queste terre. E cosi la 

Irish League non è da meno, pagando dazio in questo 

senso con partite rinviate e prontamente recuperate per 

tenere sempre una classifica omogenea per quanto pos-

sibile. Analizzando nel det-

taglio la seconda giornata, 

le vittorie di Shamrock e 

Shelbourne proiettano queste due squadre in vetta alla classifi-

ca, la prima da pronostico mentre la seconda è un’autentica rive-

lazione. Il Drogheda si ripresenta di prepotenza dopo la sconfitta 

di misura della prima giornata, infliggendo un secco 4-0 all’esor-

diente St. Patrick’s. Battuta 

d’arresto per il Finn Harps 

che cede il passo allo Sham-

rock, candidato per la vitto-

ria finale, subendo un pe-

rentorio 2-0. Lo Shelbourne 

balza alle cronache rego-

lando di misura il Cork Celtic, ancora fermo a zero punti 

dopo due partite, nonostante le ottime prestazioni condi-

te purtroppo da molta sfortuna e qualche imprecisione. La pioggia come detto, blocca la par-

tita tra Athlone Town e Galway. Appuntamento dunque alla terza giornata dove… udite, udi-

te… ci sarà lo scontro al vertice tra Shamrock e Shelbourne. Restate sintonizzati, a presto! 
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Osc ETRUSCO - XVII Campionato Serie A 

Partita nel segno delle sorprese e dell'equilibrio , 

la serie A Etrusca. Si inizia con il debutto al Rena-

to Curi del Neo Mister Stortoni, che con il suo Gri-

fo, affronta il Pescara di Sir Fra Galeone. Partita 

giocata ad una porta, ma le imperfezioni sotto 

rete degli avanti abruzzesi ed il pullman parcheg-

giato davanti alla porta del Perugia, bloccano la 

partita sullo 0-0. Primo punticino per il neo mister 

e tutti a brindare con il Fragolino gentilmente offerto dagli amici fiorentini. Altra sorpresa 

avviene in quel di Verona dove l'Hellas di Mr. Fabristo ferma la corazzata novarese di Mr. 

Whitewool. Passeggiano invece i campioni d'Italia 

della Lazio (ex Entella per cessione del titolo), che 

giocano con la sigaretta a Genova ed affossano con 

uno 0-2 il povero H20 ed il suo Genoa. Conferma inve-

ce l'ottimo precampionato fatto, il Como di Mister 

Tortoioli che, si aggiudica in scioltezza il derby con 

il Piacenza di Mr. Gab. Parte forte il Piacenza e si 

porta subito in vantaggio, ma mr. Tortoioli barcolla 

ma non molla e centra subito il pareggio e mette in 

ghiaccio la partita con altro terribile 1-2. Il match 

termina con i fischi ingenerosi per Mr. Gab e la 

convinzione di un Como che forse per la prima 

volta potrebbe essere pronto a sbocciare e diven-

tare regina. Da segnalare ancora le problemati-

che organizzative che attanagliano la squadra 

dell'Inter. I nerazzurri decidono di non partire per 

Novara fino a che non avranno risolto i problemi 

dirigenziali. Si vocifera anche di divise rubate, 

maglie non dipinte, giocatori senza stipendio da 

Mr. Stortoni e il suo Perugia 
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mesi e mesi, anche se in tarda serata si erano aperte scenari migliori per i poveri nerazzurri 

e giravano voci ottimistiche. Seconda giornata di campionato all'insegna delle conferme. Si 

conferma in primis il Como che mata il povero Antonello e prosegue la striscia positiva in 

campionato e coppa Italia, attacco prolifico e difesa granitica (1 goal subito e 9 fatti in 4 par-

tite ufficiali), Mr. Tortoioli fa paura. Si conferma 

anche il momento chiaro scuro del Novara che ri-

parte in campionato (5-0 all'Inter) ma stenta in 

Coppa Italia con il doppio pareggio con Pescara e 

Perugia. Qualificazione ampiamente alla portata 

ma si rischia un percorso assai avverso. Final-

mente, scende sul panno l'Inter di Mr. Dinamite 

Bla.. che non leva il freno a mano a Novara ma si 

riscatta a San Siro contro il Perugia. Perugia che 

sfiora l'impresa contro il Verona. Parte a razzo, 

subito in vantaggio, e Mr. Fabristo deve sudare più di sette camicie per ribaltare la situazio-

ne, alla fine 2-1, ma che fatica! Da segnalare anche il primo successo del Torino che, in una 

partita piena di polemiche e Var, vince di misura contro il Verona. Nella terza giornata, in una 

serata fredda e tempestosa esternamente ma caldissima al Osc Etrusco, vietata ai deboli di 

cuore e ai cristiani convinti, si aspettava il big match Como - Novara che non ha deluso le at-

tese. Pronti, partenza, via e Novara subito in vantaggio, ma Mr. Tortoioli non molla, mantiene 

una strana (per lui) tranquillità e ribalta prepotentemente il risultato e si porta sul 3-1. Quan-

do tutto sembra finito iniziano i primi scricchiolii. Si finisce con un rocambolesco 3-3. Final-

mente è tornato il Tortoioli che tutti amiamo! Del pareggio si avvantaggiano la Lazio, che vin-

ce all'ultimo respiro con il Torino e Pe-

scara che centra le tre vittorie di fila e 

torna in corsa. Il Novara si riprende su-

bito vincendo il derby con il Toro e 

aprendo una grossa crisi in casa Piero-

ni, che gioca bene, si impegna tanto ma 

raccoglie poco o quasi niente. Partito 

con volontà belliche, si trova a leccarsi 

le ferite e rischiare un’altra stagione 

da protagonista, ma in negativo. Luci 

spente anche per il Piacenza di Mr. Gab che si trova di fronte ad un involuzione tecnica, stenta 

in Campionato e Coppa e rischiano anche lui ed i suoi tifosi, la stagione anonima quando, da 

uno come lui, ci si aspetta il vertice. 

Mr. Sir FraLW e il suo Pescara 

Sprazzi di Verona - Perugia 
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Osc DUEPIGRECOROMA - Liga 2017/18 

Cari Amici del Guerin Subbuteo, eccoci a commentare la par-

tenza della Liga all' Osc Duepigreco Roma. Dopo 29 partite gio-

cate, salta all’occhio l’equilibrio che si è creato in classifica, 

grazie anche ai 2 punti a vittoria, che garantiscono una clas-

sifica molto corta, dando un’importanza capitale anche ad 

uno striminzito pareggio. Quindi al Duepigreco autentiche bar-

ricate si posizionano nei pressi della linea di tiro! Contribuisce 

il fatto che sicuramente ci si aspetta un miglioramento gene-

rale nel tiro, visti i pochi goal realizzati! Resta il fatto che ben 

11 partite si sono chiuse sullo 0 a 0. La foto che segue ironizza 

sul risultato principe nella Liga 2017-2018. Chiudiamo col con-

sueto pagellone in stile Guerin Sportivo: Akim - Real Madrid: 

parte fra i favoriti dopo la seconda posizione dell' anno precedente. Imbattuto, al massimo si 

concede dei pareggi. Sarà vera gloria? Voto 7,5. Rudy - Rayo: il Campione in carica è arruggi-

nito da mesi di inattività, ma mantiene alta la media pur non sembrando più lo schiacciasas-

si di 12 mesi fa. Voto 7. Federico - Villareal: Parte forte ed è indubbiamente migliorato molto, 

ancora troppo umorale, sembra mancare sempre il KO. Voto 7,5. Marcoldsubbuteo -  Barcello-

na: Una sola sconfitta fin ora, ferma i tre big. Sor-

presa. Voto 8. Alberto - Betis: Anche lui in progres-

so continuo, deve osare di più, a volte sembra ac-

contentarsi del pari. Voto 7. Maxfox – Malaga: Una 

bella storia di Subbuteo, ritorna a sorpresa, e i ri-

sultati sul panno verde sono in crescendo. Voto 8. 

Pierluigi - Las Palmas: Il più preparato sul regola-

mento e ostico in fase difensiva, se si sveglia in 

attacco son dolori! Voto 8. Sandro - Eibar: Deve an-

cora prendere le misure, gioca tuttavia un Subbu-

teo veloce che lascia intravedere qualità. Voto 6,5. Mario - Atletico: Migliora costantemente 

soprattutto in difesa. Occhio che ha vinto il primo scontro diretto. Voto 6,5. 

Squadra Trainer Punti 

REAL MADRID ACHILLE 10  

BARCELONA MARCO 10 

RAYO VALLECANO ROBERTO 9  

VILLAREAL FEDERICO 6  

LAS PALMAS PIERLUIGI 6  

MALAGA MASSIMO 6  

BETIS SEVILLA ALBERTO 5  

ATLETICO MADRID MARIO 3  

EIBAR SANDRO 3 
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Osc MONTECATINI - Montecatini World Cup 

Domenica 29 Ottobre si è svolto il torneo Old 

Subbuteo a Montecatini Terme dedicato alle 

Nazionali che hanno partecipato almeno una 

volta alla World Cup. Il torneo ha fatto incon-

trare appassionati di tutto il nord Italia che 

hanno macinato km da Milano, da Genova, da 

Verona e addirittura da Fermo. Le 32 squadre 

si sono date battaglia in una prima fase di 8 

gironi da 4, e in una successiva tornata di ul-

teriori 8 gironi sempre da 4 per determinare le due griglie (World Cup e Chaltrons Cup) che da-

gli ottavi portavano alla finale. A dominare la coppa principale, il padrone di casa, Olandese 

Volante dell'OSC Montecatini che ha avuto la meglio in una combattutissima finale con Sostie-

ne Pereira dell'OSC Superba di Genova. Per la cronaca, la Nuova Zelanda ha sconfitto il Brasi-

le 1-0 con gol quasi allo scadere. Terza piazza per Stepard dell'OSC Nazad al Volo che ha scon-

fitto Luca64 dell’OSC Apuania. La Chaltrons è stata vinta 

dall'Inghilterra guidata da Portierino (OSC Dynamo Fer-

mo) ai danni della Costa d’Avorio di Mamobr10. Medaglia 

di bronzo per Enrico64 dell'OSC Levante al timone delle 

furie rosse spagnole. Il premio speciale per la miglior 

squadra dipinta a mano se lo è aggiudicato 

(strameritatamente) Irade Thay dell'OSC Ufo Robot di Ve-

rona. La sua Algeria ha sbaragliato le altre, pur bellissi-

me, squadre all'unanimità. Crediamo che il dettaglio del-

la scritta in arabo sulla maglia abbia giocato un ruolo 

decisivo nelle scelte della giuria. L'Old Subbuteo Club di 

Montecatini Terme vuol ringraziare tutti i ragazzi presenti per la sportività con la quale è sta-

to svolto il torneo, per il clima goliardico che ha caratterizzato la giornata e soprattutto per 

non aver fatto avanzare il cibo e il vino a tavola. La soddisfazione del club per la riuscita del-

la manifestazione ha fatto sì che già dal lunedì successivo i ragazzi termali stessero parlan-

do di come si possa migliorare l'organizzazione del meeting per l’edizione del 2018. 
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Osc AMATORI PESARO -  

Bundesliga 1965/66 

La nostra personalissima Bundesliga è il nostro campionato interno toutcourt. Ricalca per 

intero lo svolgimento del campionato professionistico tedesco, che ha avuto il suo inizio nel 

1963-64. Da quella data abbiamo cominciato anche noi e 

ora siamo giunti alla terza edizione, annata 1965-66. Le 

peculiarità della Bundesliga dell'OSC Pesaro sono le se-

guenti: il Meisterschale del club dove vengono incisi i no-

mi dei vincitori: nel 1963-64 lo Stuttgart, nel 1964-65 

l'Hamburger SV, naturalmente il no lucido, si giocano 

due giornate e poi terzo tempo ogni due settimane, l'in-

troduzione annuale di accessori old: 1963-64 portierino 

crouch come portierino, 1964-65 halfboard time per se-

gnare i back che dopo 4 diventano falli, 1965 -66 il throw-

in per le rimesse laterali. Dirette televisive per ogni due giornate di campionato. Scelta della 

squadra e possibilità di cambiamento negli anni successivi, mentre le squadre retrocesse de-

vono per forza cambiare trainer. Il rispetto del nostro decalogo: 1 divertimento, 2 flicktokick, 

3 rispetto e conoscenza del regolamento, 4 chi fa solo il campionato non può fare il campiona-

to, 5 guardare, magari fare, prima di criticare, 6 terzo tempo, 7 il club (fight), 8 confronto sul 

panno, 9 take it easy, no stress 10 w il coor-

dinatore. Le coppe europee, Campioni, Cop-

pe e Fiere relative con le qualificate degli 

anni precedenti. Per l'edizione 1965-66 ab-

biamo 12 squadre partecipanti: Karlsruhe 

e Werder Brema sono retrocesse l'anno 

precedente pertanto Mr Albyrn e Mr Ilma-

go72 hanno rispettivamente scelto l'Eintra-

cht Braunschweig (al debutto) e il Kaiserl-

salutern (un ritorno dopo la retrocessione 

del 1963-64); Mr Fabiopat e Mr Ciampodoc 

confermano per il terzo anno consecutivo rispettivamente Schalke04 e Koln ed hanno attual-
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mente la longevità maggiore su una panchina teutonica; Mr. 

Decre, Mr Gareth Bale, Mr. Henri e Mr. Girocco, confermano 

per il secondo anno consecutivo rispettivamente Monaco1860, 

Meidericher SV, Hertha Berlino e Hannover96, mentre Mr. Ed-

mond dopo due stagioni sulla panchina dell'Hamburger SV 

sceglie di passare alla neopromossa Bayern Monaco; cambi 

anche per Mr. Oleg Blochin e Mr. Maccio che si siedono rispet-

tivamente sulla panchina del Tasmania Berlin e dell'Hambur-

gerSV. Infine, al debutto, Mr. Filospad che sceglie lo Stuggart. 

Nastro di partenza tagliato il 20 Ottobre con le prime due 

giornate: per i risultati, i filmati e le cronache rimandiamo 

alla nostra pagina specifica del campionato nel forum.  

Osc APUANIA & 1x2% VOL. - 

Precampionato Brasileiro 

Anche l'ultimo appuntamento di precampionato è andato in archi-

vio, grandissima serata tra amici dove il protagonista principale 

è stato l'olio nuovo di Carloalberto023, opportunamente sottopo-

sto alla prova dei nostri palati sopraffini con la strepitosa focac-

cia di Umberto4D. Poi ultima sgambata per le protagoniste del 

Brasileirão che da Giovedì 2 Novembre inizieranno a fare sul serio 

con 16 compagini ai nastri di partenza a rappresentanza di olders 

provenienti da 4 OSC diversi. Lo spettacolo sembra assicurato con 

curve assiepate 

di tifosi festanti opportunamente costruite rigoro-

samente a mano dai partecipanti e squadre dipinte 

ad arte con i kit fedelmente riprodotti degli anni 80. 

Le sedi di gioco saranno come da tradizione le clas-

siche tre del Subbuteo apuano, il Centro Giovanile 

Diocesano di Carrara, la Trattoria Baria Delia e la 

Pizzeria l'Angolo della Pizza di Marina di Massa. Al-

lacciate le cinture il campionato sta per partire!!! 
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Osc MAGNAGATI - IX Campionato Interno 

Continua il campionato dell’Osc Magnagati con i 

preliminari, si parte all’Olimpico dove, la Roma 

di Superchef, chiamata a lottare per il primo po-

sto, sfida il Verona di Anassandrida che vista la 

classifica è a caccia di punti preziosi. Gara mol-

to bella che termina sul 2 a 2. Pareggio che sta 

un po’ stretto alla Roma. Al Liberati, la Ternana 

di Marcetto giocava l’anticipo della settima 

giornata contro la capolista Udinese di Ivana70. 

Gara senza storia per i friuliani che vincono per 2 a 0. Negli altri 3 recuperi di campionato per 

la sesta giornata il Cagliari di Bulla affrontava il Parma di Filcao a caccia di punti preziosi. 

Parte forte il Cagliari che finisce il primo tempo in vantaggio di due reti a zero, ma nel secon-

do tempo il Parma si sveglia e prima accorcia le distanze poi 

all’ultimo minuto arriva la rete del pareggio. Negli altri recu-

peri, il Perugia di Albeboni si arrende all’arrembante Torino 

di Turra per 2 reti a 0 mentre il Vicenza di Fabio non va oltre 

l’1 a 1 con il Parma di Filcao. Nell’ultima giornata, il Torino 

di Turra scavalca momentaneamente l’Udinese, 5 punti d’oro 

per i granata che vincono con il Treviso e strappano un pun-

to prezioso contro il Venezia di Giggiuto e nell’ultima gara 

vincono anche contro la Fiorentina di Tiziano. Brutta serata 

per il Cagliari di Bulla, che contro il Verona e Vicenza perde 

segnando 3 reti e subendone ben 6 ,ma poi salva la serata 

vincendo contro il Benevento per 4 a 2. Derby alla Roma ,con 

una vittoria di misura gli undici di Superchef regalano il Der-

by contro la Lazio di Devo. Vicenza di Fabio ritrova la vittoria 

battendo il Cagliari per 4 a 2 e vincendo di misura contro la 

capolista. Bene anche il Verona di Anassandrida che guada-

gna ben 4 punti ,due vittorie che fanno bene alla classifica .  
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Osc CHIAVARI - F.A. Cup &  

Coppa del Mondo 90 

Si è svolto il primo appuntamento del 

"Circuito F.A. Cup" che ha visto la parte-

cipazione di ben 21 compagini prove-

nienti da tutta l'isola per aggiudicarsi 

l'ambito trofeo. Dopo trasferte este-

nuanti e partite sotto la pioggia è il 

Chelsea (Cocconut) a trionfare 2-1 agli 

shoot out contro il Portsmouth (Cri#), ter-

zo posto per lo Sheffield United 

(Alfcarcharly) che, sempre agli shoot 

out, vince per 1-0 contro un mai domo Yeovil Town (Driadicavi). Nella categoria Chaltrons è 

l'Aston Villa (Gianraffo) a vincere, battendo 1-0 in finale il Manchester United (Buitre). Vista la 

grande e numerosa partecipazione c'è stato 

spazio anche per la categoria Super Chaltrons, 

con il Cardiff City (Bradipo) ad aggiudicarsi il 

titolo in una combattutissima finale contro il 

Wolverhampton (Donut), 1-0 il risultato finale. 

Nella serata di Lunedì 30 Ottobre, si è rivissuta 

la magica 

estate del 

90. Nel no-

stro bellissi-

mo mondo subbuteistico era la Scozia a presentarsi come 

campione del mondo. 18 le nazioni a contendersi l'ambitis-

simo trofeo che ha visto il trionfo dell'Austria (Juliusbee) 

trascinata da Tony Polster che sconfiggeva in finale l'Unio-

ne Sovietica (Driadicavi) per 1-0. La finale terzo e quarto 

posto ha visto imporsi l'ormai sempre presente Scozia 

(Gianraffo) per 1-0 su un'ottima Cecoslovacchia (Cobi63). 

Cocconut e Cri#  

finalisti della F.A. Cup 
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Osc FLICKERS TARANTO -  

Copa Libertadores 

Venerdì 20 Ottobre, otto squadre rappre-

sentanti il meglio del calcio sudamerica-

no, si sono affrontate sui panni del Circo-

lo Sottufficiali di Taranto, per decidere 

chi è la regina del calcio sudamericano. 

Allenate da otto ambiziosi Mister, rappre-

sentanti di stili di gioco e mentalità diver-

se, le partecipanti hanno dovuto prima 

superare la prova di una fase eliminato-

ria suddivisa nei due impegnativi seguenti gironi: Grupo A Sport Boys Perù (Mister Roman07), 

Palmeiras (Mister Shark), Indipendiente (Mister Subgab2000), San Lorenzo (Mister Dighi5). Gru-

po B River Plate (Mister Thunderman), Rosario 

Central (Mister Moroboshi73), Arsenal Sarandi 

(Mister Fabio75TA), Fluminense (Mister Tubettini-

conlecozze). Nel Gruppo A, l’Indipendiente, partito 

favorito, ha confermato i pronostici, con un cam-

mino regolare fatto di concentrazione e determi-

nazione che lo ha portato a vincere il girone a 

punteggio pieno e con una ottima differenza gol. 

Anche per il 

secondo posto 

le previsioni sono state rispettate con il San Lorenzo che 

fatta eccezione per la sconfitta nel derby, aveva la meglio 

senza grossi problemi nei confronti delle rimanenti avver-

sarie, tra cui spiccava la sorprendente prestazione dello 

Sport Boys di Perù che conquistava la terza piazza a di-

scapito di un Palmeiras distratto e pasticcione. Nel Grup-

po B la favorita di turno era l’Arsenal Sarandi e il campo 

non ha smentito i pronostici. Troppo quadrati gli argenti-

Mr. Tubettiniconlecozze e il Fluminense 
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ni allenati da Fabio75TA per le rimanenti 

avversarie che si sono contese il secondo 

posto in una lotta equilibrata risoltasi so-

lo per via della differenza reti che ha pre-

miato la difesa Fluminense e le parate del 

suo prodigioso portiere. Nella Copa Hara-

gan, grazie alla ritrovata vena al gol di 

Orte e Bacas, il Rosario Central riusciva 

ad imporre i propri valori tecnici sul Pal-

meiras prima e in finale contro i sorpren-

denti ragazzi dello Sport Boys Perù che nel frattempo avevano eliminato i più quotati avversa-

ri del River, dopo una lunga sequenza di shoot-out. Ultimo posto per i brasiliani del Palmeiras 

a sigillo di una serata davvero no. Infine c’erano 

tutti i presupposti per una grande fase finale del-

la Libertadores e le attese non sono state deluse. 

Sorprende ancora il Fluminense che per poco non 

ferma la corsa dell’Indipendiente verso la vittoria 

finale ottenuta contro un coriaceo Arsenal Saran-

di che ha ceduto in finale al termine di una vera e 

propria partita di scacchi. Terzo posto per il San 

Lorenzo che nella finalina faceva valere i propri 

valori tecnici nei confronti di un Fluminense ormai appagato dalle ottime prestazioni sino ad 

allora realizzate. Vogliamo chiudere il nostro spazio, ringraziando nuovamente tutti gli inter-

preti che hanno 

dato vita ad una 

splendida giorna-

ta di Subbuteo in 

occasione del no-

stro meeting na-

zionale e dare 

appunt ame nt o 

all’anno prossi-

mo con la terza 

edizione della 

DDR Oberliga. 

Thunderman e il suo River Plate 
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Osc BIONDELLA VERONA - II Ediz.  

Girello dei Santi 

Il 31 Ottobre è andato in scena il "2° 

Girello dei Santi" organizzato nel neo-

nato OSC Biondella di Verona. Il tema 

scelto per l'occasione è stato 

"Ognissanti vs Halloween", quindi un 

torneo a 10 players suddivisi in due 

schieramenti: i santi e i diavoli. Un sor-

teggio "bulgaro" ai limiti della Tur-

chia, ha determinato chi fossero i rap-

presentanti di ciascuno schieramento. 

Dall'urna di Blatter sono risultati Michelone66, Packit, Jodo, Irade, Julienko per i santi, men-

tre Mirbe, Maxvii, Bibliomax, Filippo con l'aggiunta di Giobaldo proveniente dallo storico club 

dell'Uforobot di Verona, per i diavoli. Il torneo si è snodato su 5 campi, sui quali sono state 

preparate le mitiche ref.1 e 2 HW, LW, Walker, Moulded e Zombie, tutte rigorosamente origi-

nali. Ogni giocatore ha sfidato i suoi 5 avversari su campi e con miniature diverse, portando 

alla propria compagine i punti even-

tualmente conquistati nelle partite. Il 

torneo si è mantenuto con le due squa-

dre in perfetta parità al termine delle 

prime due giornate. Poi lentamente è 

prevalsa la squadra dei santi che, al 

termine delle 5 giornate previste, si è 

imposta per 28 a 22. La serata è inizia-

ta con l'incontro sulla tavola imbandi-

ta con pizza, birre, bibite e alcune torte. Il clima sereno e di amicizia ha pervaso tutto il tor-

neo, come d'altronde succede sempre nelle nostre serate del martedì. E' proprio questo clima 

cialtrone, senza rivalse ma condito da alcune amicizie anche di vecchia data, che ci ha con-

vinti a fare il passo decisivo verso il riconoscimento del club come OSC. E anche in questa oc-

casione abbiamo respirato il clima giusto. 
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Osc FLORENTIA - Lega dei Due Mondi 

2017/18 

Il primo Novembre è iniziato il campionato interno dell'Osc Florentia. Un campionato partico-

lare che doveva svolgersi, come norma, 

diviso in due serie ma che, per colpa di 

quattro defezioni dell'ultimo momento, è 

stato accorpato in un unico girone di 13 

squadre con miniature LW. Progetto im-

portante e lungo ma che dovrebbe dare 

soddisfazioni e creare sorprese. E già nei 

primi risultati qualche sorpresa si è vi-

sta. Qualche squadra ancora deve scendere in campo, qual-

cuna ha giocato di più, qualcuna meno, ma quello che salta 

all'occhio sono le prime tre squadre in classifica che avreb-

bero dovuto affrontare il campionato di serie B. I Pumas di 

Inshortezza che vincono le prime due partite e sono a pun-

teggio pieno, doppio impegno settimanale per i messicani 

che si sono imposti sia sugli argentini del Racing Avellane-

da di Lorenzofi76 che sugli inglesi del Manchester City gui-

dati da Flickergosum per 2-0, il Peñarol di Bobbyfi che bloc-

ca i vice-

campioni 

uscenti e 

poi vince la seconda e l'Atlético Mineiro di 

mister Gedeone70 che infila due pareggi 

importantissimi. Come novità di quest'an-

no c'è pure il nuovo stadio del club che 

ospita tifosi e coreografie sempre molto 

interessanti. Tutto molto bello! 
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Osc AMICI MIEI - Supercazzola 2017 & 

International Beer League 

Queste sono le cronache della prima 

Supercazzola Amici Miei; il nostro 

campionato interno One-Shoot, andato 

in scena Domenica 22 Ottobre. Per 

fronteggiare il problema di tutti, quel-

lo delle defezioni, abbiamo deciso di 

disputare questo nostro primo campio-

nato interno tutto in una volta, o alme-

no questa è la scusa che ci siamo rac-

contati per ritrovarci una domenica e passarla in famiglia a giocare, ridere, mangiare, bere 

e rigiocare e riridere ancora e ancora. Dato il nome azzeccatissimo ispirato a “noi” si è scelto 

di giocarla con squadre toscane, così da attenerci ai 

film. Campionato in tutto e per tutto con girone d’an-

data (Supercazzola con scappellamento a sinistra) e 

girone di ritorno (supercazzola con scappellamento a 

destra). Partite mono tempo da 10 minuti per salva-

guardare le nostre schiene in virtù degli innumerevoli 

incontri in programma. Quelle di seguito le scelte fat-

te dai 7 partecipanti: Alenov – AC Tua (squadra ama-

toriale scovata 

dal nostro burlone che ha sede in quel di Firenze), Anco-

sal – Livorno, Batista66 – Siena, Naky – Lucchese, Sub-

by2000 – Carrarese, Totomez – Pistoiese e Zubi64 –

Fiorentina. E così ci siamo ritrovati intorno alle 09,30 e 

nella mattinata si sono giocate le gare dello scappella-

mento a sinistra. Una carestia di gol, una caterva di 0 a 

0. Sarà perché siamo scarsi’? Sarà perché eravamo ad-

dormentati? Il risultato è stato che, su 21 partite totali 

disputate, i gol registrati nella mattinata sono stati solo 



29 

 

12 di cui ben 6 nella prima giornata! Dopo questa scorpacciata di gol abbiamo fatto una breve 

pausa pranzo di sole 3 ore, dove abbiamo giusto spizzicato qualcosa. Aperitivo, poi gnocco 

fritto con salumi, un risottino fumé con sca-

morza e non so bene quali altri ingredienti 

ci fossero e degli spiedini alla brace con pa-

tatine fritte. Ah si anche delle salamelle, il 

tutto accompagnato con “qualche” bicchie-

re di vino. E così venne il momento di solle-

vare i nostri splendidi lati B per approntarci 

al girone di ritorno, lo “scappellamento a 

destra” ci stava aspettando….in effetti a dir-

la così è inquietante. Il pomeriggio è stato in “vino veritas”, infatti pioggia di gol! Siamo pas-

sati dai 12 del girone di andata ai ben 20 del ritorno. Direi un bel passo in avanti. Il tasso al-

colico ha fatto si che le maglie delle linee difensive si aprissero? Non abbiamo risposta certa 

in merito. Giunti all’ultima giornata, ben 3 

squadre erano ancora in corsa per l’ambito 

trofeo. La Fiorentina di Zubi, il Livorno di An-

cosal e la rossonera Lucchese di Andrea 

Naky. A trionfare e a laurearsi campione 

della Supercazzola 2017 è stato il Livorno 

che, grazie ad una migliore differenza reti, 

ha avuto la meglio sulla Fiorentina. I caro-

selli granata per le vie di Borghetto sono 

proseguiti fino a tarda notte!!! 

Nel mese di Ottobre è andata in scena anche la seconda tappa della nostra IBL (International 

Beer League), l’Oktoberfest. Ai blocchi di partenza 10 squadre rigorosamente tedesche visto 

che la serata è stata dedicata alla festa della bir-

ra più famosa al mondo. Tra una Paulaner 

(madrina e sponsor ufficiale dell'Oktoberfest) e 

l'altra, alla fine il Boccale d'oro se lo è aggiudica-

to il St. Pauli di Ancosal, decisamente in forma, 

che ha prevalso sull'Arminia Bielefeld di un Toto-

mez che inizia ad abbonarsi ai secondi posti. La 

prossima tappa della IBL è prevista in quel di Di-

cembre,  chissà quale madrina avremo come 

ospite! 
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Osc LEVANTE - Euro Cup 1992 

Il primo Challenge del binomio Levante-Superba, intitolato 

alla celebre edizione degli Europei del 1992, giocati in Sve-

zia, ma vinti dalla Danimarca, ha visto 24 amici affrontarsi 

sui panni verdi in quel di Genova Quarto. Alla fine a trionfa-

re sono stati i "padroni di casa" della Svezia, guidati da So-

stiene Pereira, in gran spolvero, anche grazie ad un Paolino 

troppo impegnato a gufargliela bene! Nella finalissima, la 

Svezia, ha sconfitto il Galles di mister Celtico, mentre nella 

finale per il 3° e 4° posto ad avere la meglio sono stati i nor-

dirlandesi di mister Tonet, grande pasticcere, sugli spagnoli di MauroC.Old65. La Coppa di 

Svezia se l'è aggiudicata l'unico Bassotto presente tra i giocatori, perché tra coloro che han-

no onorato la merenda ci è parso di vederne qual-

cun altro, cioé Adt74 con i Paesi Bassi, sconfig-

gendo la Finlandia di mister Steven71. La Francia 

di mister Buitre si è aggiudicata la Coppa di Dani-

marca, sconfiggendo in finale le Fær Øer di 

Gas63, quindi finale tutta levantina. Coppa di Ger-

mania vinta dai turchi di LordSinclair ai danni 

della Jugoslavia guidata da Vikingo, che sta meditando di concentrarsi di più sull'amico Si-

mone nei prossimi challenge. L'Albania di mister Enrico64 si aggiudica la Coppa dei Paesi 

Bassi (ogni riferimento è puramente casuale), sconfiggendo la Scozia di Alex70. Ed eccoci ai 

due premi più particolari: la 1ᵃ Coppa Tartaruga della nuova edizione dei Challenge se l'è fi-

nalmente aggiudicata, nonché sudata, la Repubblica di San Marino guidata dal mitico 

Raphtech, che ha, per l'occasione, sfoggiato la divisa ufficiale, e che ha sconfitto in finale la 

Germania di Tex65. Infine la nuovissima "Confederation Coppia" dove il sorteggio casuale ha 
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voluto che i punti realizzati nei gironi da parte di Sostiene si sommassero a quelli di Delmon-

te, facendo sì che loro fossero i primi due vincitori di questo premio. La serata è stata piace-

vole, complessivamente il clima si è dimostrato sereno, leggermente caldo e Piga temeva già 

di rivivere l'esperienza dello scorso Master, la sportività globalmente ha regnato sovrana. 

Complimenti allo strudel tonettiano e alle torte "smile" di Federico, nonché complimenti a tut-

ti per aver appena appena sbocconcellato! Alla prossima, con la Coppa America che si dispu-

terà il 13 Novembre nella sede del Superba! 

Osc ASTRA ALCOOL S.E.G.A. -  

Campionato Italiano 2017/18 

Riprende il campionato e riparte la caccia al 

Napoli di Zio Cicci. Letteralmente sommersi di 

leccornie dall'inesauribile Mirko, ormai prossi-

mi al diabete collettivo, abbiamo accolto a 

braccia aperte un ospite d'onore: nientepopodi-

meno che il mago della scatola, il re della spil-

letta: Luca Rocchi in arte Rolfdk. Giornata 

all'insegna del buon livello tecnico di giuoco, 

ma anche di errori arbitrali. Il Regolamento 

fatica ad essere assimilato per la sua interez-

za, purtroppo. Serata a favore delle inseguitri-

ci, Milan, Fiorentina e Juventus in primis, gra-

zie al piccolo passo falso del Napoli che pareg-

gia con la Roma di Mirco in un'ottima partita 

giocata a viso aperto. In coda il Chievo ingra-

na la marcia e si mette a fare punti; finalmen-

te una vittoria per la Sampdoria di Dodo e per 

il Sassuolo di Mirco. Un brodino per la SPAL di 

Valerio che pareggia a reti bianche nel derby con il Bologna di Leo e incamera il primo punto 

della stagione. Ancora troppo poco. 
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Osc SALERNO FOREVER - Coppe Varie 

Il mese di Ottobre in Casa Forever ha fatto registrare ancora una volta un'intensa attività per 

i soci del club di Via Liberti, dalla 6ᵃ Coppa d’Africa alla 6ᵃ DFB-Pokal, dall'inizio del Brasi-

leirão (12° Campionato interno) all'incontro con un amico dell’OSC Mortara. Ma ecco il reso-

conto dettagliato. 

COPPA D’AFRICA “Sudafrica 2013” - Tre squadre in ognuno dei 

quattro gironi iniziali, al termine dei quali le prime due si sono 

qualificate ai quarti di finale: Egitto (Tjaccio) e Sudafrica 

(Reina55) nel Gruppo A, Senegal (Deidda) e Benin (Limoncello66) 

nel Gruppo B, Angola (Petermax77) e Guinea (Sabotto) nel Gruppo 

C, Camerun (Liverpool) e Ghana (Supotto) nel Gruppo D. Nei quarti 

di finale incrociati tra le prime e le seconde dei vari gironi, l’uni-

ca sorpresa è stata la vittoria della Guinea di Sabotto (seconda 

nel Gruppo C) sull’Egitto di Tjaccio (prima nel Gruppo A), mentre 

nelle altre sfide hanno avuto la meglio le prime, cioè il Camerun 

sul Benin, l’Angola sul Sudafrica ed il Senegal sul Ghana. Nelle 

semifinali, il Camerun di Liverpool, ha superato agli shoot-out la 

Guinea di Sabotto, mentre il Senegal di Deidda ha battuto agevol-

mente l’Angola di Petermax77. La finale ha visto i senegalesi passare in vantaggio nel primo 

tempo, ma nella ripresa c’è stata la reazione dei Leoni d’Africa del Camerun che, con un mici-

diale uno - due, si sono aggiudicati la Coppa per la prima volta nella loro storia.  

DFB-POKAL - Bellissima e sorprendente la 

sesta edizione della Coppa di Germania, che 

ha visto la partecipazione di ben 16 squa-

dre suddivise in quattro gironi da quattro. 

Nel Gruppo A si è qualificato alle semifinali 

l’Arminia Bielefeld di Ciccio68, nel Gruppo B 

la Dinamo Dresda di Liverpool, il Gruppo C 

ha visto trionfare il Borussia Dortmund di 

Dragonballdatolo, mentre nel Gruppo D ha passato il turno il Borussia Moenchengladbach di 



33 

 

Deidda, in un girone di ferro che comprendeva 

anche il Werder Brema di Sabotto e l’Hoffen-

heim di 3Basculante. Nelle semifinali l’Armi-

nia, con una partita tatticamente perfetta, ha 

battuto la Dinamo, mentre il derby tra i due 

Borussia è terminato agli shoot-out con la vit-

toria del Gladbach. In finale i blu di Bielefeld, 

guidati dal mister teutonico Ciccio68, hanno 

portato a termine l’impresa battendo anche i 

favoriti dell’MGB dello sfortunato Deidda.  

BRASILEIRÃO - Dodicesimo campionato dei 

Forever, diciotto squadre pronte a darsi bat-

taglia, praticamente tutti i soci attualmente 

attivi nel club, nessuno escluso. Favorito 

della vigilia il Corinthians di Claudião Num-

telão, tornato più forte che mai dopo un an-

no di assenza programmata e con una gran 

voglia di riprendersi il primato. In lotta per 

la poltrona d’onore la Brasiliense di Dei-

ddão, il detentore Vasco da Gama di Gabrielão Liverpoolão, la Chapecoense di Darião Limon-

cellão, il Ponte Preta di Lucão Dragonballdatolão e il Cruzeiro di Gianlucão 3Basculantão.  

GEMELLAGGIO CON L’OSC MORTARA (PV) - L’ultimo venerdì del mese ha visto la piacevole pre-

senza al club di Pablo Pimbol dell’OSC 

Mortara, conosciuto sul forum 

dell’OldSubbuteo anche per i memora-

bili tornei in solitaria che organizza e 

per quelli a cui partecipa a distanza, 

non ultimo il “Campionato Io Ti Amo” 

del nostro Luca Dragonballdatolo, pro-

motore dell'incontro. Pablo è un gran 

simpaticone, oltre che un bravo subbu-

teista; le partitelle in allegria giocate 

con alcuni soci e il terzo tempo a notte fonda sono state il degno contorno a quest’incontro 

che resterà indubbiamente tra quelli indimenticabili. I Forever vi salutano e vi danno appun-

tamento sul prossimo Guerin. 
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Osc SPARTACVS - IX Campionato 

 “La Storia della Serie A” 

All'OSC Spartacvs si è arrivati la seconda 

giornata di campionato "La Storia della 

Serie A". Dobbiamo dire purtroppo, perché 

il club è stato letteralmente sfrattato e 

trattato male da un parroco che non ha 

permesso il regolare svolgimento. Da lune-

dì 30 Ottobre il club è in una nuova sede, 

ancora più grande, bella e accogliente del-

la precedente. Non tutti i mali vengono per 

nuocere. La nuova location è sita in Via Sa-

laria 1531, località Settebagni (RM) e potrà 

permettere di mangiare (ristorante/pizzeria 

a conduzione familiare), ospitare tante per-

sone in una sala di 180 mq. oltre a dare 

l'opportunità di poter organizzare il primo 

torneo nazionale del club. Partenza regolare per la Cremonese di Alfredo, la Fiorentina di Da-

gius, la Ternana di Maurizio, il Perugia di Francesco Romanazzi, il Foggia di Francesco D'A-

mico, il Pescara di Marco Sica, la Roma di Armando e la Lazio di Carlo che regolano i rispetti-

vi avversari con risultati abbastanza prevedibili. Sorprendente il pareggio della Spal di mi-

ster Alex Lupi (campione 

uscente) contro un mai domo 

Torino di Stefano Leoni e lo 

scoppiettante 4-2 di mister Hu-

sky contro l'Inter di Tommaso. 

Di rilievo il Pescara di Marco 

Sica balzato in testa alla clas-

sifica. Partita di cartello, inve-

ce, quella tra Ternana e Fio-

rentina terminata 2-1. 
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Osc DYNAMO FERMO - Campionato  

Europeo delle Nazioni a Moneta Sovrana 

Da un'idea del nostro Maxmaicol, fervente ministro ombra delle finanze dell'Osc Dynamo Fer-

mo, è partito il nuovo Campionato Europeo delle Nazioni a Moneta Sovrana, dedicato agli Sta-

ti europei che, ancora oggi, 

resistono e non cedono la loro 

sovranità monetaria all'euro, 

una moneta privata per cui 

ogni Stato che abbia deciso di 

utilizzarla deve acquistarla 

per restituirla con gli interes-

si. E’ terminato il girone preli-

minare con al comando l’Alba-

nia di Portierino, seguita dalla Svizzera di Carletto e la Polonia di Moru. Quarta piazza per il 

Galles di Willy Stardust. Quinta la Scozia di Maxmaicol e via via tutte le altre. Fanalino di co-

sa di questa prima fase, l’Inghilterra di Frankenstein. A questo punto le squadre si sono divi-

se in tre fasce: prima fascia composta dalle prime quattro squadre (Albania - Svizzera - Polo-

nia - Galles), seconda fascia composta 

dalla quinta all'ottava (Scozia - Dani-

marca - Islanda - Svezia, quest'ultima 

avanti in classifica rispetto all'Irlanda 

del Nord per miglior differenza reti), 

terza fascia composta dalle ultime 

quattro (Irlanda del Nord - Russia - 

Croazia - Inghilterra). Effettuata imme-

diatamente l'estrazione a sorte per 

comporre i quattro gironi da tre squa-

dre pescando una squadra da ciascuna 

fascia. A seguito dei gironcini all'italiana suddetti, le prime classificate proseguiranno in 

Champions, tutte le altre in Chaltrons. Intanto Portierino, l'allenatore dell'Albania, festeggia  

il primo posto nella fase preliminare. 

Portierino, allenatore dell’Albania 
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Osc I.N.S.O.M.M.A. - V Meeting  

“La riscossa dei bidoni” 

"Ottobre è bello, ma tieni pronto l'ombrello" e su quello dell' I.N.S.O.M.M.A ne sono piovuti tan-

ti questo mese, di impegni ! Le energie si sono soprattutto con-

centrate sulla organizzazione del Torneo Nazionale, svoltosi nel 

capoluogo dorico, lo scorso 15/10/2017. Il reperimento dei premi 

è stato arduo, ma estremamente stimolante: dopo aver stabilito 

un accordo con la FIFA, siamo volati a Zurigo, presso la sede del 

"World Football FIFA Museum" e abbiamo fatto bottino di ogni 

ben di Dio: la più grande organizzazione calcistica del mondo ci 

ha omaggiato di borse, portachiavi, spille e altri gadgets, in 

cambio di una squadra Subbuteo realizzata dal nostro 

"LucaF69", che fa bella mostra di sé nelle teche del museo sviz-

zero. Impossibile descrivere l'emozione che abbiamo provato! 

Inaspettata scoperta è stata quella di una ricchissima bottega di antiquariato sportivo loca-

ta nel centro storico di Zurigo stessa, gonfia di articoli calcistici, datati e non, in bella mo-

stra. Gli stipendi faticosamente guadagnati si sono polverizzati istantaneamente davanti ad 

una decina di scatole Subbuteo degli anni '50, testimoni di una fervida attività del movimento 

anche oltre confine. Speriamo che l'accoglienza 

riservata in Ancona agli ospiti sia stata apprez-

zata. Assieme alla simpatia e disponibilità che 

speriamo aver dimostrato, abbiamo servito cibo 

di primo ordine e cercato di armonizzare i det-

tagli tecnici nel migliore dei modi. La differen-

za riteniamo l'abbia fatta, oltre all'indiscutibile 

originalità dei premi, la peculiarità del tema 

scelto: ritornare indietro con la memoria ai "bidoni" del calcio anni '80 e '90 ha stimolato non 

poco, insieme alla singolare formula di gioco, i partecipanti. Il valore aggiunto è stato costi-

tuito dalla presenza di due ospiti d'onore veramente prestigiosi: il critico letterario Massimo 

Raffaeli e l'ex centravanti dei Glasgow Rangers, Marco Negri. Il primo ha fatto da moderato-

re, insieme al sottoscritto, alla presentazione dell'autobiografia del secondo, intitolata 
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"Marco Negri, più di un numero sulla maglia". Appassionante rivisi-

tazione della movimentata carriera calcistica del giocatore in que-

stione, ricca di aneddoti, curiosità e particolari inediti. A corollario 

di tutto ciò la definitiva messa a punto di uno stadio Subbuteo ripro-

ducente lo Stadio "Del Conero", frutto di un lavoro estenuante e cer-

tosino, collegato alla dispensazione di gadgets celebrativi pensati 

ad hoc, come il cavatappi magnetico e la marmellata ufficiale della 

manifestazione. Gradiamo sottolineare che durante la giornata, 

grazie alla generosità di chi è intervenuto, abbiamo raccolto una 

cospicua somma, destinata alla causa benefica scelta per l'occasio-

ne e provveduto a sfamare soggetti in difficoltà, assistiti dalla 

Unità di Strada della città adriatica. Siamo persino riusciti a 

metterci in contatto con un "Bidone" dalla "B" maiuscola, qua-

le Urs Althaus, in arte "Aristoteles". L'indimenticabile protago-

nista di colore del film cult "L'allenatore nel pallone" ci ha im-

partito la sua benedizione e rivolto i migliori auguri per lo svol-

gimento del meeting. I.N.S.O.M.M.A, ce l'abbiamo messa davve-

ro tutta e speriamo ne sia valsa la pena! Alcuni giorni dopo la 

kermesse, la rivista olandese di costume e cultura calcistici 

"Staantribune" ci ha riservato sulle sue pagine un corposo ar-

ticolo, ricco di dettagli esplicativi. Stessa cosa fatta dal celeberrimo "Guerin Sportivo", a cui 

abbiamo sottolineato che, "carta canta", il "Guerin Subbuteo" è vivo e vegeto, pur non essen-

do più ospitato nella sezione ricreativa della rivista sportiva più amata d'Italia. Nel frattem-

po, due attestati di affetto sentitamente graditi sono stati quelli del responsabile del calcio 

brasiliano di Mediaset Premium, Anderson Marques, e della figlia del compianto campione 

inglese Bobby Moore, Stephanie, che 

attraverso il piccolo schermo e via po-

sta ci hanno ringraziato per la parte-

cipazione alle rispettive realtà sporti-

ve. Dopo aver tirato le somme di un 

mese così intenso per tutti i membri 

del sodalizio, ripartiremo presto con le 

partite del girone di ritorno del cam-

pionato interno e la nuova produzione 

di articoli, atti a rappresentare me-

glio il Club, durante le manifestazioni che lo vedranno protagonista nei prossimi tempi. 
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Osc BRESCIA - Serie A 1982/83 

Il campionato interno volge al termine, mancano davvero pochissimi incontri. Come da prono-

stico vincerà la Roma del maestro di Subbuteo Flavio Firmo. E non retrocede nessuno, gio-

chiamo sempre una sola serie. La formula con 

tanto di classifica marcatori ci ha fatto tornare 

bambini e ci è venuta la voglia di ripeterla. E 

questo ci sta. Che poi ci sia venuta l'idea di repli-

care la serie B di quell'anno 1982 1983 dopo aver 

appena disputato la serie A pare meno compren-

sibile. Nostalgia di quando eravamo ragazzi, for-

se. Certo in quella B c'erano squadre blasonate 

come Milan, Lazio, Bologna, Atalanta, Catania e 

Perugia. Squadre simpatiche come Arezzo, Pistoiese, Campobasso. Poi magari capita come 

quest'anno che una squadra non assegnata a nessuno come il Cesena, dopo i primi risultati 

positivi adottata da tutti con il massimo impegno si piazzi ai primi posti. Un campionato a 

venti squadre è impegnativo. Ma oltre ai soci ufficiali finalmente anche a Brescia aumenta il 

numero dei praticanti e le squadre libere permettono a tutti quelli che vengono di giocare su-

bito partite vere con le squadre non assegnate; 

salvo poi prenderci gusto e adottarne una a 

campionato iniziato come accaduto nella serie A 

1982 1983 nel corso del quale Begno69 si è sedu-

to sulla panchina del Genoa e il Tab su quella del 

Cagliari. MisterNo, nostro presidente per sempre 

e artista indiscusso, sta già realizzando su com-

missione Monza, Cremonese e Cavese. Poi si de-

dicherà al difficile Arezzo. Alexgrifo ha provve-

duto al calendario. L'attesa cresce e se le cose si mettono bene dovremo chiedere al Comune 

una sala più grande. Anche perché si continua a giocare a rugby è il numero di campi da 

montare aumenta. 
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Osc HIGHLANDER - Halloween  

Tournament 

Ottima serata, il tabellone elet-

tronico ha deciso gli accoppia-

menti iniziali ed ha valutato le 

varie casualità negli incontri...e 

poi via al tutti contro tutti...la 

partenza dopo un sobrio aperiti-

vo ed una cena leggera. In prati-

ca alle 22:30 circa, diradate le 

ultime nebbie, abbiamo iniziato a 

giocare con lo speaker che continuamente ricordava che a fine serata ci sarebbero stati 

"ricchi premi!". Partite tutte tirate con nessun risultato scontato, anzi con varie sorprese dai 

vari tavoli, soprattutto da quelli di periferia. Danighela, protagonista assoluto della serata, 

non tanto per i risultati sul campo ma per il 

tenue turpiloquio che via via effondeva nella 

sala gremita, minacciando a turno i vari 

omini degli amici che si permettevano di se-

gnare un 

gol. Tutto 

però termi-

nava senza 

ulteriori in-

cidenti an-

che se sinceramente, i tifosi di Stepard, rumorosi allo sfini-

mento, hanno provocato spesso il fracassamento delle gona-

di avversarie. Come al solito la rinomata accoglienza Hi-

ghlander ha fatto sì che gran parte dei "ricchi premi" restas-

se in terra Garfagnanina… che vi devo dire… la prossima vol-

ta si giocherà! 
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Osc BANDA BASSOTTI - Brasileirao 2017 

Come ormai da tradizione il rientro dalle fe-

rie, nei primi giorni di Settembre, vede la ri-

presa delle attività di gioco con il famoso Bra-

sileiro in Villa Piantelli (una villa storica di 

fianco allo stadio di Marassi) e dopo quell’e-

vento, si sa, che inizia nuovamente un’annata 

di gioco e di incontri con amici, attraverso il 

Subbuteo. Passa il tempo, si modificano le di-

sponibilità di date del fitto calendario old, i Bassotti cambiano sede e il Brasileiro diventa 

un appuntamento che a metà Ottobre riesce a raccogliere numerosi appassionati intorno ai 

panni verdi, mantenendo però lo spirito di un incontro che ha come sfondo e tema il Campio-

nato Brasiliano. La questione dei temi dei meeting può sembrare una cosa secondaria, o ad-

dirittura inutile, mentre a nostro avviso, è proprio la scelta per identificare un “clima” e per 

dare un senso - con una storia, una ricerca tematica e una ricerca cromatica delle squadre - 

al meeting permettendo alle persone di uscire dalla propria identità da adulto ed entrare in 

quella più preziosa di “bambino giocoso”. Per preservare questo clima, oltre all’identifica-

zione delle diverse squadre brasiliane, che ogni partecipante proverà ad allenare, si addob-

ba anche la sede di giallo e verde, con le bandiere del Brasile e con immagini che rievocano i 

fasti del paese che maggiormente sa dare arte al calcio. Ma non ancora soddisfatti, que-

st’anno, abbiamo apportato modifiche alla lotteria: invece dei soliti premi, abbiamo chiesto 

a diversi soci di dipingere due squadre Brasiliane. Alcuni di loro non erano presenti il giorno 

del torneo, ma è come se ci fossero stati, vi-

sto il loro prezioso contributo nella realizza-

zione delle squadre per la lotteria: Atlético 

Mineiro - KATAMARUNZA, Brasiliense - MAX-

TRETOCCHI, Chapecoense - PERCI, Coritiba - 

JOE CONDOR, Cruzeiro - KATAMARUNZA, Espi-

rito Santo - PAPEROGA, Goiás - PLUTOSAMP, 

Ipatinga - PAPEROGA, Palmeiras - CANEYMAR, 
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Paraná - JOE CONDOR, Portuguesa -MAXTRETOCCHI, Sport - PLUTOSAMP, Tombense - PERCI e 

Vasco da Gama - CANEYMAR. Altra novità che ha caratterizzato questa edizione è stato il mer-

catino che, visto il clima ancora mite di questo Ottobre, è stato allestito nella parte esterna 

della struttura, con una vista panoramica su Genova ed un elevato numero di espositori quali 

Mosedayas, Top Spin, Dievas, Pangex, 

Psycodok, Il Baffo, Ross Fly, Sus artist, 

Subbway, Celtico e CarloBerry. Per quanto 

riguarda la parte più giocosa, crediamo 

che, i partecipanti abbiano potuto apprez-

zare l’attenzione con la quale sono stati 

preparati i campi, tutti ristrutturati e ri-

messi in bolla, come in ogni evento, con 

gli Astropitch aspirati e belli lisci. Questa attenzione è un segno di rispetto verso gli ospiti. Un 

po’ come nelle case di una volta (visto che siamo nell’old uso metafore datate) quando arriva-

va qualcuno di importante e la casa doveva splendere. Come si dice, ogni gruppo o tribù ha le 

proprie leggi sociali, ma ognuno nell’Old ha il desiderio di mettere gli altri a proprio agio, 

seppur in modalità differenti. Nell’ambito del gioco c’è stato il consueto coinvolgimento di 

Exeter, che ha studiato una formula per garantire il maggior numero di partite a tutti i parte-

cipanti, a prescindere dai risultati, perché lo stare insieme è il valore prevalente, ma occorre 

riconoscere anche l’investimento e l’impegno di tempo e risorse che le persone mettono per 

partecipare ad una giornata di Subbuteo, specialmente se arrivano da lontano. La telecame-

ra installata sopra ai campi ha permesso di 

immortalare alcune partite, un po’ come era 

stato fatto ad Arenzano, ma avendo cura di re-

gistrarle per poi metterle con più calma sul ca-

nale You Tube e permetterne la visione anche 

ai giocatori coinvolti. Sia chiaro che per le ri-

prese non c’è stata una scelta in base ai gioca-

tori e alle loro qualità di gioco, perché è il caso 

che ha, inizialmente, determinato chi finiva nel fatidico campo 5. Andando avanti, si è giunti 

alle fasi finali nelle quali si sono incontrati sia Dievas con Taz, in semifinale e la bellissima 

partita di Exeter con Valentino Spagnolo. Non dimentichiamoci della pausa pranzo! Trofie al 

pesto e pansoti al sugo di noci non potevano mancare, per assaporare un po’ di tradizione cu-

linaria genovese, per poi passare al classico secondo con contorno e come finale una torta 

spettacolare. In quel momento di “confusione”, a dirla elegantemente, si è svolta la riffa. Da 

segnalare l’entusiasmo espresso dai contendenti, nonché dal gestore del locale, che ha ap-
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prezzato le squadre prodotte, ci hanno ripagato 

degli sforzi fatti. Chi dipinge squadre sa che non 

è facile staccarsi dai “propri figli”. Una cosa non 

banale di quel giorno era la contemporaneità di 

ben tre meeting nazionali giocati in tre punti 

strategici dell’Italia; infatti si svolgevano il mee-

ting di Firenze (I Viaggi dell’Orient Express II - il 

Ritorno) e il meeting di Taranto (II Ediz. DDR 

Oberliga). Questa coincidenza ha fatto sì che numerose persone quel giorno fossero contem-

poraneamente a giocare a Subbuteo inoltre, visto il buon clima tra i club, che sono trasversal-

mente collegati via WhatsApp, si è realizzato un tentativo “acerbo” di telecronaca dalle tre 

sedi, come se si trattasse della mitica trasmissione radiofonica che seguiva le partite ogni 

Domenica. In alcuni casi si sono fatte anche delle riprese 

alla “90 minuto”, con l’aiuto di un Francao “Valenti” ma che 

non è stato possibile sintetizzare in un prodotto condivisibi-

le. Questa contemporaneità vissuta come fattore comune e 

unione di intenti a distanza è stata veramente una grande 

cornice che a noi ha dato un vero senso di appartenenza e 

di divertimento nel divertimento. Per quanto riguarda i par-

tecipanti non possiamo che ringraziare tutti coloro che so-

no intervenuti, specialmente se questa partecipazione av-

viene in massa, come nel caso del gruppo di Torino, fanta-

stico e calorosissimo e dove confidiamo di poter partecipare 

a breve ad un loro nazionale. A pomeriggio inoltrato sono 

iniziati i classici movimenti di chiusura, vissuti però in un clima sereno, perché fatti dopo una 

bella giornata di gioco tranquillo, che ha visto un Mosedayas motore di socialità come al soli-

to. Poi la premiazione, che più che un rito è stata una festa dentro la festa, con un Exeter che 

sembrava un consumato intrattenitore televisivo, fino al momento di accogliere tra le sue 

braccia il “Bassotto Re-

dentore di Genova”. Alla 

fine, tutti a casa. E’ già 

saudade in attesa del 

prossimo anno… e via 

con l’ascolto di João Gil-

berto. 
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Osc L’ALLEGRA BRIGATA -  

“Gli ultimi saranno i primi” 

Siamo a Novembre ed il campionato interno 

dei “briganti” va avanti spedito. Le due gior-

nate giocate tra metà Ottobre ed inizio Novem-

bre hanno regalato risultati scontati ma an-

che tante belle sorprese. Con l’FC Minsk 

(Redliongaetano) che appena tornato dalla tra-

sferta “lavorativa” nella mezza luna rossa, 

non è in formissima,  perde dal Metz (Marcao), 

per poi riprendersi e battere l’IA Akraness (Andrea_Nacbreda). Ma la vera sorpresa arriva do-

po. In una partita combattuta e tirata fino alla fine, tra tiri e sfottò, il Kilikia (subb73) batte 1-

0 il suddetto FC Minsk e crea i presupposti per un mesetto almeno di sfottò e risate a crepa-

pelle. Il buon Francesco subb73 non perde attimo per ricordare al Gaetano campano il risulta-

to dell’incontro. Non facciamo in tempo a refertare questo risultato sorpresa che ecco arri-

varne subito un altro. Il Mqabba (Ban-dito) ferma sul 

2-2, in un rocambolesco incontro da sudata sul gene-

re maratona di running, il Kasimpasa (Gasil). E’ il pri-

mo incontro nel quale Gasil non vince, dopo due tor-

nei (stagione 2016/2017) nei quali ha raccolto solo vit-

torie. Onore quindi a Ban-dito che poi però, molto pro-

vato e stanco, non riesce ad andare oltre l’1-1 contro 

Andrea_Nacbreda. Anche il Kiliakia non va oltre uno 

scialbo 0-0 in casa del Derby County (pittsubb) a conferma che questo pazzo campionato sarà 

una battaglia fino alla fine. Da segnalare anche la serata del 2 Novembre in casa Osc Allegra 

Brigata che si è riempita di giovani virgulti appassionati di Subbuteo. Ben 4 ragazzotti (tra i 6 

ed i 10 anni) si sono battagliati sul campo verde a colpi di ditini indici. E’ stato un bel vedere 

veramente. Il club ha inoltre affrontato il capitolo evento Zombie, in programma il 19 Novem-

bre. E’ il primo evento old organizzato dopo il riconoscimento e le attenzioni saranno raddop-

piate per far divertire i nostri ospiti il più possibile. Approfitto dello spazio anche per invitarvi 

al nostro evento, troverete tutte le info necessarie sul forum. Tema del pomeriggio saranno le 

zombie, in un “Il Ritorno degli Zombie Basculanti” da “paura”!! 
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BAR FRANCAO - Super 8 LW 

Un altro Sabato di Super 8 al Bar 

Francao, questa volta il tema scel-

to riguardava il materiale e non le 

squadre. Francao ha scelto di fare 

un torneo con le LW con libertà di 

scelta per le squadre. Gli improba-

bili giocatori partecipanti, divisi in 

due gironi da 5 (ecco perché si trat-

ta dell'ennesimo super 8+2). Da una 

parte Samuele (Lazio), Zapata (Inter), Danisa  (Arsenal), Mancio72 (Colombia), Zebulone 

(Spagna), dall’altra Geppidio (Inghilterra), Darth Stevens (Camerun), Pittsub (Ternana) Subb73 

(Sampdoria) e Oby70 (Roma e Germania per similitudine cromatica). Tutti puntuali per il via, 

in attesa di sapere cosa fosse e per chi fosse la mistery box in bella vista al bar. Le prime 

partite filano via lisce con molti 0-0 (al termine saranno ben 10 i pareggi a reti bianche) frutto 

di gare belle e combattute. Il primo scossone della giornata arriva da Pittsubb che ferma mi-

ster Geppidio sull’1-1 permettendo ad Oby70 di passare in testa al gruppo grazie alle vittorie 

di misura 1-0 sugli avversari di 

turno. Altra partita interessante 

tra i due conclubbini di Ostia 

Pittsubb e Frasubb73 conclusasi 

per 1-0 in favore di Frasubb73, il 

quale sull'onda del entusiasmo, 

impattava la partita con Oby70 

permettendo l'aggancio in classi-

fica a Geppidio che si liberava di 

Darth Stevens per 2-0 (risultato che permetteva a Geppidio di vincere il girone per differenza 

reti). Nell'altro girone molto equilibrio con 7 pareggi su dieci partite disputate. Alla fine è ri-

sultato primo Samuele, autore di una buona prova in generale in tutte le partite, secondo Da-

nisa che, nello scontro diretto con Samuele, non riusciva a sfondare la linea Maginot difensi-
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va eretta, dovendosi accontentare del più 

classico risultato ad occhiali 0-0. Per gli ulti-

mi tre posti, gruppone a tre punti con il con-

seguente calcolo della differenza reti, gol 

fatti e subiti, scontri diretti e quant’altro. 

Alla fine dopo tanto lavorare si è giunti alla 

classifica finale con Mancio, ultimo del giro-

ne e Zebulone e Zapata a disputare gli shoot 

out per stabilire terzo e quarto posto (vittoria di Zapata per 2-1). Così facendo si sono potute 

stabilire le 5 finali. Ebbene si, questa volta mister Francao ha pensato di non far giocare ne 

Chaltron’s ne semifinali incrociate ma finali dirette tra pari classificati dei due gironi. Si è 

partiti con le finali tra i quinti e i quarti con questi risul-

tati: Mancio terminava nono vincendo contro Darth Ste-

vens decimo dopo una lunga catena di shoot out. Settimo 

Pittsubb davanti a Zebulone regolato col più classico 1-0. 

Subito dopo altre due finali Zapata quinto batteva Fra-

subb73 sesto per 2-1 in una partita molto bella, mentre 

Oby70 terzo regolava il volenteroso Danisa quarto per 1-

0. Per finire, l'ultima finale disputata sullo Sgraffigna 

Stadium che vedeva di fronte Geppidio e Samuele termi-

nata con la vittoria del primo per 5-1 in una gara stella-

re da parte di Geppidio al quale è riuscito di tutto, girelli, agganci, tiri improbabili e impropo-

nibili. A questo punto è entrata in scena la mistery box e tutti bramosi di sapere cosa ci fosse 

dentro e per chi fosse. E qui il colpo di genio di Francone: dalla mistery box sono uscite 10 LW 

intonse provenienti dalla sua collezione e ad ognuno dei partecipanti ne è stata consegnata 

una (avete capito bene, tutti premiati dal primo all'ultimo). Scozia, Liverpool, Inghilterra, Ger-

mania, Juventus, Roma, Totten-

ham, Spagna, Genoa e Germania 

special (per il vincitore) le squa-

dre che sono uscite dal mistery 

box. Al termine foto di gruppo e il 

rompete le righe. Concludendo, 

altra giornata fantastica al bar 

più verde Subbuteo d'Italia, tante 

partite, cazzeggio a volontà e 

tanto tanto altro, sempre in stile old e cialtronesco. 
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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.  

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

te finale del quinto capitolo del regolamento 5.0. 

 

5.2 PASSAGGIO AL VOLO 

L’attaccante può, dopo aver ottenuto il possesso, eseguire un passaggio al volo con la propria 

miniatura in avanzamento: 

1.a) l’attaccante colpisce in punta di dito la miniatura in possesso durante la sua avanzata 

indirizzando la palla verso la propria area di meta. Se la miniatura che ha eseguito il passag-

gio al volo arresta la propria corsa in linea con il punto in cui la palla ha arrestato la propria 

oppure anteriormente ad esso, cioè più vicina all’area di meta del difensore rispetto alla posi-

zione finale della palla stessa, l’attaccante ha eseguito correttamente il passaggio e può pro-

seguire il gioco normalmente. 

2.b) l’attaccante può tentare di proseguire il gioco anche prima che la palla arresti la propria 

corsa purché la miniatura utilizzata per ricevere il passaggio, nel momento del colpo in punta 

di dito su di essa, si trovi in posizione regolare, cioè anteriormente sia alla miniatura che ha 

eseguito il passaggio sia alla palla e il contatto tra la miniatura utilizzata per ricevere il pas-

saggio e la palla avvenga anteriormente alla miniatura che ha tentato il passaggio, cioè più 

vicino all’area di meta offensiva rispetto ad essa. Se la miniatura utilizzata si trova in posi-

zione irregolare al momento del passaggio, l’attaccante commette infrazione: FUORIGIOCO 

(vedi cap. 11.1 FUORIGIOCO) e una punizione è assegnata al difensore nel punto in cui la mi-

niatura ha colpito la palla. Se il contatto avviene quando la palla si trova oltre la miniatura 

che ha tentato il passaggio, l’attaccante commette infrazione: POSSESSO IRREGOLARE (vedi 

cap. 11.2 INFRAZIONI) e una mischia è assegnata al difensore nel punto in cui la miniatura 

offensiva ha toccato la palla; 

3.c) se la palla tocca una miniatura difensiva che, al momento del passaggio, si trova in posi-
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zione irregolare perché superata in precedenza dalla palla, tale miniatura compie un inter-

cetto e ottiene il possesso; 

4.d) se la palla tocca una miniatura difensiva che, al momento del passaggio, si trova in posi-

zione irregolare a seguito di un colpo in punta di dito eseguito su di essa quando tale miniatu-

ra si trovava in posizione regolare, il difensore commette infrazione: FUORIGIOCO e una puni-

zione è assegnata all’attaccante nel punto in cui la palla ha toccato la miniatura; 

5.e) se la miniatura offensiva tocca la palla ed esse arrestano la rispettiva corsa in punti del 

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

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

che la palla ha toccato una o più miniature offensive, l’attaccante perde il possesso della pal-

la, ed il giocatore avversario potrà tentare di recuperare l’ ovale. 

6.f) 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 al 

volo, la palla tocca una qualsiasi miniatura offensiva in posizione regolare e arresta la pro-

pria corsa entro 5 cm da questa, tale miniatura ottiene automaticamente il possesso e l’at-

taccante può proseguire il gioco. Se, a seguito del passaggio, la palla tocca una miniatura 

offensiva in posizione 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’at-

taccante deve utilizzare quella stessa miniatura per proseguire il gioco. Se, a seguito del pas-

saggio, la palla tocca una miniatura offensiva in posizione regolare e arresta la propria cor-

sa a più di 5 cm da tale miniatura all’indietro, cioè in direzione dell’area di meta dell’attac-

cante, la miniatura esegue un passaggio al volo (vedi cap. 5.2 PASSAGGIO AL VOLO); 

7.g) se, nel tentativo di eseguire il passaggio, l’attaccante manca la palla, questa si conside-

ra vagante e il tentativo di ottenerne il possesso passa al difensore; 

8.h) dopo l’esecuzione del passaggio, la miniatura che l’ha eseguito si trova in posizione irre-

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

rimette in gioco (vedi cap. 11.1 FUORIGIOCO); 

9.i) 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). 

l) un passaggio al volo può anche avvenire in modo automatico quando, anziché sospingere 

la palla in direzione della linea di meta avversaria, la miniatura offensiva tocca la palla e la 
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supera arrestando la propria corsa a una distanza superiore a 5 cm da essa in direzione della 

linea di meta avversaria: se, a seguito del passaggio, la miniatura che lo ha eseguito e la pal-

la arrestano la rispettiva corsa in punti del campo tali che lo spazio che li separa comprende 

due linee di gioco continue, cioè una distanza superiore a un quarto di gioco, in direzione 

dell’area di meta dell’attaccante, anche dopo aver toccato una o più miniature offensive, l’at-

taccante perde il possesso e il difensore prosegue il gioco tentando di ottenerlo. 

 

5.3 OFFLOAD 

L’attaccante può, dopo aver ottenuto il possesso, eseguire un OF-

FLOAD con un’altra delle proprie miniature se la distanza tra la mi-

niatura in avanzamento e la palla è uguale o inferiore a 5 cm. Per 

eseguire un offload: 

4.a) l’attaccante colpisce in punta di dito una qualsiasi delle proprie 

miniature posta in posizione regolare purché essa si trovi nello 

stesso quarto di campo in cui si trova la palla oppure nel quarto 

adiacente a esso in direzione della propria area di meta per ottene-

re il possesso della palla (vedi cap. 4.1 OTTENIMENTO DEL POSSESSO 

paragrafo b e seguenti); 

b) se, al momento del colpo in punta di dito su di essa, la miniatura con la quale il giocatore 

tenta l’offload si trova in posizione regolare ma al di fuori dei quarti di campo consentiti e 

con tale colpo tocca la palla, il giocatore commette infrazione: POSSESSO IRREGOLARE (vedi 

cap. 11.2 INFRAZIONI) e una mischia verrà assegnata a favore del difensore nel punto in cui 

la miniatura ha toccato la palla. 
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Sport Billy: il precisino basculante! 

Forse non sarà passato alla storia come uno dei cartoni 

animati più belli di sempre, ma comunque Sport Billy ne-

gli Anni ’80 è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante 

che, in un certo qual modo, l’ha reso celebre. Prodotta al-

la fine degli Anni ’70 dalla Filmation (azienda che in se-

guito avrebbe lanciato cartoon ben più fortunati come 

“Masters of the Universe” e “Ghostbusters“), la serie ani-

mata, in 26 puntate, è arrivata in Italia, su Canale 5, nel 

1981. Tuttavia, Sport Billy è legato ad un altro evento che 

lo ha reso famoso e che esula dal mondo della Tv e dei cartoni animati. Il personaggio della 

serie statunitense, infatti, nel 1982 fu scelto dalla FIFA come sua mascotte ufficiale. Attenzio-

ne, non stiamo parlando del personaggio simbolo di Spagna ’82 (dolci ricordi per i tifosi ita-

liani) che era Naranjito, l’arancia “animata” disegnata e realizzata proprio in occasione del-

la manifestazione calcistica. La Federazione Internazionale optò per Sport Billy, puntando a 

diffondere un messaggio di fair-play, e per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza 

che hanno tutte le discipline sportive, non solo il calcio, 

nel diffondere valori importanti come lo spirito di par-

tecipazione e sacrificio. Come mai Sport Billy, nono-

stante quest’importante investitura, una volta termina-

ti i Mondiali di calcio del 1982 è finito nel dimentica-

toio? Prima di rifletterci su, ricordiamo brevemente 

qual è la trama del cartone animato americano. Il pro-

tagonista si chiama proprio Sport Billy, ed è un ragazzino che vive sul pianeta Olympus. Si 
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tratta di un ragazzo molto abile in tutte le discipline sportive, che pratica sempre nel rispetto 

dell’avversario e delle regole. Il padre, tenendo conto delle qualità del figliolo, decide di man-

darlo in missione sulla Terra, affinché possa diffonde-

re tra i suoi abitanti il principio fondamentale del fair-

play. Giunto sul nostro pianeta, il personaggio principa-

le del cartone animato deve vedersela principalmente 

con Vanda, una malvagia maga che vuole cancellare 

tutti gli sport terrestri, per poi ampliare i suoi orizzonti 

anche ad altre realtà del sistema solare. Nel compiere 

la sua missione, Sport Billy è affiancato da una giova-

ne amica, Lilly, e dal cane parlante Willy. Nel corso della serie animata, il protagonista si ci-

menta con successo nelle più svariate discipline sportive, per insegnare agli atleti l’importan-

za del rispetto dell’avversario e la mancanza di qualsiasi forma di prevaricazione durante le 

sfide. Il ragazzo porta sempre con sé una magica 

borsa che reca le sue iniziali, dalla quale estrae 

puntualmente oggetti ed attrezzi utili per raggiun-

gere il suo nobile scopo. Il cartoon è stato prodot-

to per due stagioni e, una volta terminata la riso-

nanza mediatica data dalla “promozione” di Sport 

Billy a mascotte della FIFA per Spagna ’82, è stato 

messo da parte dal pubblico di giovani di quegli 

anni. Come mai le avventure del ragazzo atleta 

sono state dimenticate così in fretta? Anche se la FIFA ha voluto fare di Sport Billy un simbolo 

del fair-play, tuttavia il cartone Anni ’80 non è riuscito a fare breccia nel cuore delle persone. 

La motivazione, probabilmente, sta proprio nelle caratteristiche del personaggio principale. Il 

giovane abitante di Olympus, infatti, viene presentato 

fin da subito come impeccabile e perfettamente prepa-

rato in tutti gli sport: un vero maestro di perfezione. 

Probabilmente, questa eccessiva preparazione di Sport 

Billy, unita a delle vicende eccessivamente lineari e 

scontate nella trama, hanno fatto sì che il pubblico non 

si affezionasse e, soprattutto, non si immedesimasse 

nelle sue avventure. Aldilà del nobile proposito di essere 

ambasciatore del rispetto nel mondo dello sport, la “perfezione” del protagonista è stata ri-

marcata probabilmente con troppa enfasi, presentandolo come un giovane a tratti 

“fastidioso” per la sua capacità di non sbagliare mai. Forse sarebbe stato preferibile avere 
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un atleta bravo e talentuoso sì, ma meno imbattibile e inattaccabile sotto tutti gli aspetti: 

Sport Billy, infatti, non viene presentato come un supereroe (e in effetti non lo è), ma proprio 

per questo appare poco credibile il suo essere superiore e impeccabile in tutto ciò che fa, sen-

za andare mai incontro ad alcuna difficoltà, e senza nemmeno incappare in qualche piccolo 

errore. Addirittura, alcuni fan dei cartoni animati hanno bollato questo personaggio come 

“antipatico” e, per certi versi, “presuntuoso” nella sua sfacciata capacità di vincere e di pri-

meggiare nello sport sempre e comunque. Insomma va bene il fair-play, ma anche le piccole 

imperfezioni o sbavature fanno parte del mondo dello 

sport, così come la cultura della sconfitta che, nella 

superiorità ostentata da Sport Billy, sembra non rien-

trare affatto. Sfruttando la rilevanza mediatica del 

personaggio, anche la Subbuteo volle creare una sca-

tola dedicata a Sport Billy. Anche la scelta della divisa 

rosso e blu che, Sport Billy indossa sulla scatola, ricor-

da i colori della nazione ospitante il Mondiale del 1982. 

Si tratta del gioco Subbuteo nella versione calcio a cin-

que, e fu distribuito con un panno Top-Scorer, completo di logo Sport Billy. Le porte e le palli-

ne erano prodotti standard Subbuteo. Unica differenza sostanziale è dovuta dal fatto che i 

giocatori di Sport Billy erano in realtà molto più grandi dei giocatori standard. I dettagli era-

no ben rappresentati (SB impresse sulle maglie, FIFA sui pantaloncini), ma non furono certa-

mente il miglior prodotto della linea Subbuteo. Le 

guance ampie e gli occhi affondati danno alle 

“miniature” un aspetto leggermente spaventoso. I 

portieri sono identici agli altri giocatori e venivano 

forniti con aste separate. Le regole vennero distri-

buite sotto forma di un opuscolo luminoso e allegro, 

splendidamente illustrato nello stile tipico del fumet-

to di calcio, con una versione base delle regole stan-

dard del Subbuteo. Come per Targetman, questo set fu un tentativo di catturare i potenziali 

giocatori di Subbuteo di un'età minore. Questo fu un sistema geniale per cercare di attirare i 

giovani fratelli e sorelle della maggior parte dei bambini che giocavano al Subbuteo per avvi-

cinarli al mondo del gioco tradizionale. L'unico problema era che, i giocatori più grandi del 

solito, erano meno gestibili rispetto ai giocatori di Subbuteo ordinari, rendendo così la gioca-

bilità veramente difficile. Questo fattore incise notevolmente sulla vita di questo prodotto 

che, come intuibile, venne commercializzato soltanto tra il 1981 e il 1982. I pochi pezzi vendu-

ti, oggi hanno un valore collezionistico abbastanza elevato.  
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(a cura di Joe Condor) 

In questo periodo siamo soliti cominciare a pensare ad una delle feste più gioiose dell’anno, un pe-

riodo che da sempre è caratterizzato dall’attesa dei regali che arrivano sotto l’albero. Si, parlo pro-

prio del Natale. Sempre più, i negozi, e special-

mente le grandi catene commerciali, spingono 

ad immergerci nel Natale già dai primi giorni 

di Novembre. Fatta questa premessa mi per-

metto di raccontarvi la mia esperienza dell’an-

no scorso, perché a breve ci sarà la nuova edi-

zione di questo meeting, e vorrei illustrarvi qua-

le scenario si potrebbe palesare davanti ai vo-

stri occhi. Parlo del meeting di Bolzano, che si 

svolge solitamente alla fine di Novembre. Qualcuno potrebbe pensare “e allora che c’entra il Nata-

le?”. In quel fine settimana, si inaugura il Mercatino di Natale nel centro della città e nei paesi li-

mitrofi. Non sottovalutate queste informazioni perché possono essere un incentivo per una gita 

fuori porta dove coinvolgere tutta la famiglia tra strenne natalizie, imbacuccati nei cappotti caldi 

a curiosare tra le casette addobbate da ricche leccornie e deco-

razioni fatte a mano da appendere al proprio albero di Natale! 

Per l’edizione 2016, il tema del meeting verteva sulla storia di 

diversi calciatori simbolo di alcune squadre, più o meno famo-

se. Presentazione che  fa scuola ancora oggi, vista la minuziosi-

tà messa nel recuperare le storie, i dati tecnici nonché i filmati, 

relativi ai “Giocatori Simbolo”. Il meeting prevedeva una formu-

la a squadre che permetteva così la conoscenza e l’abbinamen-

to di persone di città differenti, che magari non si erano mai 

incontrate; ma la chicca era una formula che raddoppiava il 

punteggio della squadra nel caso avesse segnato il “Giocatore 

Simbolo” (evidenziato con inner dorato). Mi sono ritrovato in 

squadra con il mitico Mauro Starone, il grande presidente 

dell’OSC Mortara, reduce da una serata di spettacoli musicali, 

ma attento e sul pezzo durante il meeting, un connubio che ha dato del filo da torcere ad altre cop-

pie più capaci di fare doppi punteggi sfruttando l’omino jolly. Ma l’esperienza va raccontata bene, 

altrimenti non percepirete mai l’atmosfera che ho vissuto in quel di Bolzano. Io e Joa Condor abbia-

mo preso ferie il venerdì precedente per gustarci con calma l’esperienza. Abbiamo trovato un allog-
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gio fuori città, un po’ per risparmiare (beh vi ricordo che siamo di Genova) un po’ per vivere l’atmo-

sfera dei paesini arroccati nella Val di Non intorno a Bolza-

no. Per molti sarà scontato, ma attraversare tutti quei posti 

verdi, quasi perfetti, ben tenuti, quasi finti, mettevano in pa-

ce anche l’anima più inquieta. Arrivati in città, la presenza di 

molti giovani e di infiniti banchetti e casupole che offrivano 

ogni ben di Dio, portava i visitatori ad essere veramente diso-

rientati. Questa sensazione di disorientamento l’ho condivisa 

anche con altri amici che visitavano per la prima volta Bolza-

no. La città è veramente a dimensione d’uomo, senza eccessi 

particolari. Bolzano merita una visita. Per capire l’importanza commerciale e doganale che la città 

ha avuto nella storia, basti pensare alla sua posizione strategica, in una conca, al riparo dal freddo, 

rispetto al contesto che la circonda. Una specie di bomboniera posta in mezzo ad un percorso che 

passa dalle pianure alle montagne; a pensarci veniva in mente la famosa scena del fiorino con Beni-

gni e Troisi e il doganiere nel film “Non ci resta che piangere”. Il gruppo organizzatore, capitanato 

da Laikosky, ha ben pensato di organizzare una cena in un Maso, nelle alture sopra Bolzano, il modo 

migliore per creare il gruppo già dal giorno precedente. Mancava solo la neve, perché il clima di fe-

sta e di compagnia era proprio incredibile. Si stava be-

ne, per il posto e per il clima che i ragazzi di Bolzano 

sono riusciti a creare. La semplicità delle cose fatta 

percepire a noi, e che chiaramente aveva un mare di 

lavoro preparatorio dietro le quinte, è stata la chiave 

vincente di un evento che ha meritato solo commenti 

positivi, senza dimenticare le loro squadre dipinte a 

mano. Mi avrebbe fatto piacere poter giocare anche 

con i ragazzi di Bolzano, ma spesso, chi organizza, rimane fuori dalle partite. Un vero peccato. Lascio 

in fondo una peculiarità che si trova solo a Bolzano, che non ha certo bisogno di pubblicità, cioè il 

Museo Archeologico di Bolzano che conserva la Mummia del Similaun, più nota con il nome di Otzie. 

Una struttura storica incredibilmente adattata ad ospitare una 

cella frigorifera che permette il mantenimento e l’esposizione 

di un uomo risalente ad un'epoca compresa tra il 3300 e il 3100 

a.C.. Potrebbe trattarsi del giocatore più OLD mai esistito! Spe-

ro che il mio racconto vi abbia incuriosito al punto di iscrivervi 

a Bolzano anche come infinitesima riserva nella speranza di 

essere chiamati a fronte magari di un magico allargamento e 

comunque di avervi stuzzicato la voglia di visitare questa 

splendida terra e giocare una sera con i ragazzi dell’OSC Bolza-

no. Un saluto e alla prossima dal vostro Joe Condor. 
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Questo mese, in concomitanza col Torneo Nazionale Old Subbuteo, svoltosi nel capoluogo mar-

chigiano, la consegna della miniatura Subbuteo realizzata a mano da "LucaF69" è indirizza-

ta a colui che è stato il nostro ospite d'onore: Marco Negri. Nato a Milano il 27/10/1970, è il ter-

zo ex calciatore italiano ad aggiudicarsi il titolo 

di capocannoniere in un campionato straniero, 

con la gloriosa divisa dei Glasgow Rangers, nel-

la "Scottish Premier Division", 1997/98. Inizia la 

carriera nell'Udinese, per poi disputare alcuni 

campionati di Serie C2 e C1 con Novara e 

Ternana; coi rossoverdi, nel 1991/92, vince il 

titolo e ottiene la promozione in Serie B. Nella 

stagione seguente passa al Cosenza, in cadetteria, poi nel 1993, al Bologna, in Serie C1. Nel 

1994 fa ritorno in Calabria, giocando bene e mettendosi in luce; in maglia rossoblu capeggia 

il reparto offensivo insieme a Francesco Palmieri e Luigi De Rosa, migliorando il suo record 

personale, con 19 reti. Nel 1995/96 passa al Perugia, con cui ottiene subito la promozione in 

Serie A: un traguardo che in casa biancorossa mancava da quindici anni, e a cui l'attaccante 

contribuisce concretamente, con ben 18 centri. L'annata successiva, alla sua stagione 

d'esordio nella massima serie, mette a segno 15 goal; nonostante questo, i "Grifoni" a fine 

anno retrocedono in Serie B, ma le buone prestazioni offerte in Umbria gli valgono addirittura 

l'interessamento degli scozzesi dei Glasgow Rangers. Fortemente desideroso di provare 

un'esperienza all'estero, precursore quasi assoluto del movimento pallonaro italiano 

migratorio, viene acquistato dal Club protestante per 3,5 milioni di Sterline. In Gran Bretagna 

vive un'immediata esplosione, che nella stagione 1997/98 lo porta a realizzare 32 segnature 

in 29 partite. Si presenta oltremanica siglando 23 reti nelle prime 10 partite (miglior media 

d'Europa) e il 23/8/1997 mette a segno perfino una cinquina al Dundee United, eguagliando 

Paul Sturrock e diventando il secondo giocatore nella storia del Campionato scozzese a 
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segnare 5 reti in un match. Viene eletto più volte "Player of the month" e si aggiudica a fine 

stagione il titolo di capocannoniere del torneo: entra così nel ristretto novero dei calciatori 

italiani capaci di vincere la classifica marcatori in 

un campionato straniero e i suoi goal gli valgono il 

5º posto nella graduatoria annuale della "Scarpa 

d'oro", con conseguente inserimento tra i primi 100 

(91º posto) nel "FIFA World Player of the Year" 1997. 

L'annata 1997/98 rappresenta il punto più alto della 

sua carriera. In quel periodo rimane però vittima di 

uno scellerato incidente alla retina dell'occhio, du-

rante una partita di squash col compagno di squadra Sergio Porrini. Questa disavventura lo 

costringe a fermarsi per più di un mese e mezzo e dopo il rientro in squadra, incappa in una 

serie interminabile di problemi fisici: prima una polmonite, poi un malanno alla schiena e in-

fine l'operazione per curare un'ernia. Nei successivi due anni non riesce a giocare, né ad alle-

narsi con continuità e a metà della stagione 1998/99, viene escluso dalla rosa, con relativo 

congelamento dello stipendio. Chiusa l'esperienza scozzese, nel Gennaio del 1999 torna in Ita-

lia e viene prestato al Vicenza, dove resta un anno; nel 2001, non rientrando nei piani del 

nuovo manager dei Glasgow Rangers, Dick Advocaat, viene definitivamente venduto al 

Bologna, dove aveva già militato a metà degli anni '90. La seconda esperienza nella città emi-

liana non risulta positiva, raccogliendo 3 misere presenze nell'intero campionato di Serie A. 

Scende poi tra i cadetti,  al Livorno, dove alla prima da titolare in casa, firma una tripletta 

nel 4-2 degli amaranto contro il suo ex Cosenza; in Toscana realizza 8 reti in 19 partite. Nel 

2004 ritorna a Perugia, dove colleziona 3 presenze. Due anni dopo decide di ritirarsi, per dedi-

carsi interamente alla famiglia, in parti-

colar modo a suo figlio, assiduamente 

impegnato nel nuoto. Durante la giornata 

trascorsa in Ancona, Marco ha presentato 

la sua autobiografia, intitolata "Marco 

Negri, più di un numero sulla maglia", 

nella quale mette a nudo non solo i suoi 

trascorsi di calciatore, ma anche la sua 

movimentata esistenza. Con la sagace 

moderazione del critico letterario marchi-

giano, Massimo Raffaeli, abbiamo esplorato il mondo di un uomo sincero, schietto e coerente. 

Un viaggio alle radici di un professionista talvolta scorbutico, cocciuto, antidivo per eccellen-

za, che non ha mai rinnegato le sue scelte, buone o cattive che siano state. I suoi segreti ? 
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Fondamentalmente due: lo spirito familiare e l'infinita fiducia nelle proprie capacità. Una 

coppia di perni che ha regolato un cammino fatto di impennate magiche e di ricadute cocenti. 

Traspare il profilo di un giovane leale, maturo abbastanza dal 

riconoscere i suoi sbagli, sui quali ha costruito una ripartenza 

eccellente, capace di garantirgli stabilità. Un ragazzo intelli-

gente, desideroso di non fermarsi all'apparenza delle cose, di 

vivere le sue possibilità a pieno, in maniera costruttiva. Chi 

avrebbe mai detto che un ex attaccante dal carattere un po' 

scorbutico, almeno con i comunicatori ufficiali, i giornalisti, un 

ex attaccante di razza come lui, si svelasse poi piacevole affa-

bulatore di storie, aneddoti, partite e quant'altro ha caratteriz-

zato la sua parabola sportiva ? Parabola che, visto il personag-

gio, non poteva essere - diciamo così - banale. Una autobiogra-

fia non figlia della solita firma autorevole di turno, che corregge errori ortografici e gram-

maticali per poi uscire in stampa sotto la paternità del calciatore andato in pensione. Al con-

trario, una lettura coinvolgente, ricca di aneddoti, che si capisce subito non essere figlia di 

puerili invenzioni. Negri non ha forse raccolto la fama e la gloria che avrebbe meritato, ma è 

stato senza dubbio un centravanti da ricordare. Là dove ha giocato, ha lasciato un segno in-

delebile. Il suo cammino è stato un viaggio, anche se il termine appare pleonastico, ma è un 

lapsus freudiano, visto che Negri è stato un vero bomber con la valigia. Tante squadre di cui 

parlare, per via di un carattere anticonformista, non allineato, cocciuto e coerente con sè 

stesso. Perché se andate a sentire la maggior parte dei tifosi che lo hanno visto all'opera, 

uno come lui lo avrebbero tenuto stretto, 

non spedito in giro come un pacco postale. 

Un giornalista scozzese, uno dei tanti non 

trattati (Marco calciatore non maltrattava i 

media: semplicemente... non li trattava), 

che ha accostato l'andamento della vita di 

Marco a quello delle montagne russe, lo ha 

convinto ad aprirsi su carta stampata. L' 

"amico scottish" gli ha raccontato di mille 

aneddoti che ancora lo rendono, agli occhi del Club scozzese più importante (insieme ai 

"cugini" del Celtic), un asso indecifrabile. I molti perché che ne accompagnano la storia per-

sonale, lo hanno indotto a raccontare di sè, a chiarire e a concludere personalmente l'auto-

biografia. Non tutto, però è stato svelato, perché un velo di mistero bisogna pure lasciarlo. E 

poi c'è anche il piacere di raccontare al figlio Christian, chi è suo padre e cosa ha lasciato. Il 
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testo gode della prefazione del tecnico Alberto Zaccheroni, che lo ha avuto a Cosenza; di Gen-

naro Gattuso, che conobbe a Perugia e ritrovò in Scozia e di Marco Materazzi, più di un compa-

gno di squadra ai tempi del "Grifone". Una storia che ha il pregio della sincerità, Negri non si 

fa sconti, ripercorre i momenti lieti e quelli di un calvario fisico con tante tappe (la maledetta 

partita a squash con Porrini, quel "bloody Wednesday", il ricordo di prestigiosi compagni di 

squadra come Paul Gascoigne ("il più forte con cui abbia mai giocato"), Daniel Prodan o Ron 

de Boer; quello di tifosi prestigiosi, come Sean Connery, che si presentò nell'ambulatorio fisio-

terapico dei "Gers" per sapere di persona come stesse l'attaccante capace di segnare 33 goal 

in una sola stagione, quando si meritò l'appellativo di 

"Moody") (bisbetico o bizzarro). Negri si vorrebbe pro-

porre come allenatore specifico degli attaccanti, una fi-

gura che non compare tra quelle che fanno parte di un 

equipe tecnica. È convinto che si possa lavorare con me-

todo, attraverso esercitazioni specifiche, per dare agli 

attaccanti i movimenti da compiere negli ultimi e decisi-

vi metri di campo. Perché è vero che fare gol è un istinto, 

ci vuole "fiuto", però il talento si può affinare, allenare. 

Nutrire il cervello in allenamento non guasta. Non si può 

promettere goal a valanga ma si può preparare l'at-

taccante a fare, in quei momenti così decisivi, la cosa 

giusta, la scelta esatta. Ecco lanciata la nuova sfida di 

Marco, che da "moody", si è fatto "equable": un centravanti dal goal facile, quanto la sua 

scrittura. Il successo per un calciatore è un po’ una ruota. La versione inglese del manoscritto 

si intitola “Moody Blue” ed è stata candidata ai "Cross Sport Book Awards", un altro 

prestigioso traguardo. Partecipa ancora a partite di beneficenza, soprattutto coi Glasgow 

Rangers, che come molte squadre europee (in Italia un chiaro esempio è rappresentato dalla 

Juventus) annoverano una selezione di "Legends" che fanno i "globetrotters" a scopo 

benefico (fortissimo il suo impegno per l'ex compagno di squadra olandese Fernando Ricksen, 

colpito dalla SLA). La passione per l'insegnamento dello sport ai bambini è altrettanto 

spiccata, con l'organizzazione di camp in Italia, Stati Uniti e Australia. Un piacere sincero 

averlo conosciuto a fondo e aver trascorso una intera giornata in sua compagnia, come fosse 

un subbuteista qualsiasi, in cerca di una rilassante Domenica trascorsa tra amici, senza 

guardare l'orologio e preoccuparsi di quei fastidiosi, imperterriti giornalisti.. Conosciuto un 

anno fa, a Macerata, in occasione dell' "Overtime Festival", ha mantenuto (non avevamo 

dubbi) la promessa e ci ha fatto regalo della sua presenza, in una giornata che l' I.N.S.O.M.M.A 

non dimenticherà tanto facilmente. 
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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 undicesimo numero, abbiamo 

scelto di dare spazio alle prime miniature pro-

dotte: le affascinanti FLAT.  

Introduzione 

Le Flat sono le squadre prodotte per la versione originale di Subbuteo prima del tipo in scala 

OO. Le figure in cartone furono molto amate dai giocatori per il delizioso stile di gioco che si 

poteva produrre (erano migliori delle HW per scorrimento, stabilità e resistenza). Per questa 

ragione, esse continuarono ad essere vendute accanto alle squadre in scala OO fino agli inizi 

degli anni '70 e ebbero un grosso seguito tra i giocatori più accaniti fino ai giorni nostri. I co-

lori erano comprensibilmente semplici e senza finiture eleganti. I calzini su quasi tutte le 

squadre Flat erano di colore nero con risvolti bianchi. Come per altre squadre Subbuteo, la 

regola dei calzini neri ha però delle eccezioni. I calzini colorati appaiono in alcune squadre 

più recenti quali le Ref 19, 49 e 50.  

 

Squadre in cartone  

La prima lista di accessori Subbuteo era datata 1948-49. 

Su questa prima lista, venivano riportate già sedici di-

verse squadre colorate in cartone. Queste prime squadre 

erano semplicemente stampate su fogli di cartone sem-

plici e dovevano essere tagliati con le forbici. Ogni gio-

catore era delimitato da una linea tratteggiata rettan-

golare, ma veniva consigliato di tagliare intorno alla 

figura per migliorare il controllo del giocatore. Questo era difficile da fare vicino alle cavi-

glie, e spesso provocava pieghe e indebolimenti. Ciò era poco efficace specialmente per i por-

tieri. Un'idea migliore fu quella di tagliare intorno alla figura fino ai pantaloncini e lasciare 

le gambe non tagliate. Le squadre in cartone furono vendute come squadra completa con ba-

si (Set D) o come un paio di fogli di squadra (Set G). Entrambi i set vennero forniti con un fo-
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glio di numeri, in modo da individuare i singoli giocatori. Nessun club fu assegnato alle singo-

le maglie. Le squadre furono però numerate, e questo sistema di numerazione è sopravvissuto 

per tutta la lunga vita del Subbuteo. La ref. 4 era a stri-

sce rosse e bianche con pantaloncini bianchi nel 1948 e 

questa squadra manteneva ancora quel numero nel 

1996. Sul catalogo 1949-50, l'elenco fu ampliato a 24 

squadre, e Peter Adolph affermò che si trattava di 

"tutti i club del campionato inglese", "la maggior par-

te dei club scozzesi" e "i colori amatoriali e scolastici troppo numerosi da menzionare". Per la 

prima volta, questo catalogo aveva descrizioni dei colori. La seconda uscita del listino prezzi 

del 1949-50, datato Febbraio 1950, dette la prima menzione delle squadre in cartone pretaglia-

te. Inizialmente, erano disponibili solo le Ref. 1, 2, 5, 15 e le nuove Ref. 18-24. Nel 1950-51 solo 

le Ref. 3, 4, 8, 9, 11 e 12 erano ancora nella versione da tagliare, e 1953-54, che fu il catalogo 

finale che citava i tagli, rimasero solo la Ref. 3, 4, 11 e 12 in questo vecchio formato. Nono-

stante la produzione in celluloide, le squadre in cartone continuarono ad essere prodotte co-

me opzione più economica nell’era Flat e nel primo decennio delle figure in scala OO. 

  

Squadre  in  celluloide   

Anche le squadre Flat in celluloide arrivarono sul listino prezzi del 1948-49, ma erano origina-

riamente disponibili solo in rosso/bianco e blu/bianco. Successivamente tutte le 17 ref. furono 

disponibili in celluloide. È interessante notare che questo fu anche il primo foglio che informa-

va che le figure "ora erano prodotte in una nuova plastica leggera". Anche se questa stessa 

descrizione fu utilizzata anche negli anni '60, questo primo utilizzo potrebbe suggerire che le 

squadre originali rosso/bianco e blu/bianco furono prodotte in una plastica diversa. L’integra-

zione del listino del 1949-50 segnalava le squadre in celluloide disponibili dal ref. 1 al 18. I nu-

meri 19-24 furono dichiarati come disponibili solo dal 1° Novembre 1950. Dopo di che, i due tipi 

viaggiarono felicemente fianco a fianco fino agli an-

ni '70. Tuttavia, come la maggior parte degli articoli 

di Subbuteo, sembrano esserci piccole differenze tra 

le squadre con la stessa ref e tra alcune delle alter-

native cartone/celluloide. L'esempio più frequente è con le squadre a righe. Mentre le versioni 

in cartone avevano cinque strisce di colore più scuro, le squadre in celluloide ne avevano ge-

neralmente solo quattro. La loro produzione in piccole confezioni con solo una squadra cessò 

nel 1971, mentre un piccolo set fu venduto fino al 1976.  
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Catalogo squadre 

Per i nomi delle squadre fino alla ref. 24, si fa affidamento alla classificazione del catalogo 

1949-50. Dopo di che viene inclusa la data di introduzione di ogni nuovo kit, nonché le squadre 

che hanno rappresentato la loro introduzione. E’ bello vedere i nomi di ex-squadre del massi-

mo campionato inglese come New Brighton, Gateshead, Accrington Stanley e New Lanark in 

questa serie iniziale. Bisogna ricordare che le prime squadre di questa gamma rimasero in 

produzione per più di venti anni, così ci potrebbero essere molte varianti. Per ogni numero di 

riferimento, abbiamo inserito il grado di rarità, con una scala che va da 1 a 5, dove 1 indica 

che la ref è comune e 5 indica che la ref è rara.   

 

 

 

 

1. Barnsley, Bristol City, Charlton, Crewe, Liverpool, Man Utd, Middlesboro, Northampton, 

Notts Forest, Swindon Town, Wrexham, York City, Walsall. Squadre scozzesi: Aberdeen, Ar-

broath, Hearts, Stenhousemuir, Third Lanark. Squadre internazionali: Galles. Rarità 1. 

2. Barrow, Birmingham, Carlisle, Chesterfield, Chelsea, Everton, Leyton Orient, Leicester, 

Millwall, Portsmouth, Rochdale, Southend Utd, Tranmere Rovers, Watford.  Squadre scozzesi: 

Albion Rovers, Cowdenbeath, Dundee, Glasgow Rangers, Raith Rovers, St. Johnstone, Queen of 

the South. Squadre internazionali: Scozia. Rarità 1. 

3. Coventry City, Halifax Town, Hartlepool , Huddesfield, Oldham Athletic, West Bromwich. 

Rarità 1. 

4. New Brighton, Stoke City.  Rarità 1. 

5. Manchester City. Rarità 1. 

6. Hull City, Newport County, Norwich, Wolves. Rarità 1. 

7. Aldershot, Aston Villa, Burnley, West Ham Utd. Rarità 1. 

8. Grimsby Town, Newcastle Utd, Queens Park, St. Mirren. Rarità 1. 

 

 

 

 

 

9. Brentford, Lincoln City, Sheffield Utd, Sunderland, Southampton. Rarità 1. 

10.Crystal Palace, Derby County, Fulham, Gatehead, Luton Town, Notts County, Port Vale, 

Stockport, Torquay, Airdrie, Ayr Utd, Clyde. Squadre internazionali: Inghilterra. Rarità 1. 
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11. Reading, Queen's Park Rangers. Squadre scozzesi: Kilmarnock, Morton. Rarità 1. 

12. Blackburn Rovers, Leeds Utd, Mansfield Town, Bristol Rovers. Rarità 2. 

13. Blackpool. Squadre internazionali: Olanda. Rarità 1. 

14. Squadre internazionali: Belgio. Rarità 2.  

15. Plymouth Argyle, Southport. Squadre scozzesi: Hibernian. Squadre internazionali: Eire. 

Rarità 1. 

16. Accrington Stanley, Arsenal, Bournemouth, Rotherham Utd. Rarità 1. 

17. Brighton & Hove, Cardiff City, Ipswich Town. Rarità 3. 

18. Bolton W, Bury, Tottenham H, Preston N.E. Rarità 1. 

19. Bradford (Park Avenue). Rarità 4. 

19b. Seconda versione introdotta nel 1963. Barcelona. Rarità 2. 

20. Exeter City, Doncaster Rovers. Squadre scozzesi: Hamilton Academicals. Rarità 2. 

21. Swansea Town. Rarità 1. 

22. Chester, Sheffield Wednesday. Rarità 3. 

23. Bradford City. Squadre scozzesi: Motherwell. Rarità 3. 

24. Darlington. Squadre scozzesi: East Stirling. Rarità 3. 

25. Introdotta nel 1952. Squadre scozzesi: Celtic. Rarità 1.  

26. Introdotta nel 1952. Leeds Utd. Rarità 2.  

27. Introdotta nel 1953. Squadre scozzesi: Hearts, Arbroath, Stenhousemuir. Rarità 2. 

28. Introdotta nel 1953. Norwich City. Rarità 1. 

28b. Seconda versione introdotta nel 1969. Norwich City. Rarità 5+. 

29. Introdotta nel 1954. Squadre scozzesi: Partick Thistle. Rarità 3. 

30. Introdotta nel 1954. Squadre scozzesi: East Fife. Rarità 2. 

31. Introdotta nel 1955. Blackburn Rovers. Rarità 1. 

32. Introdotta nel 1957. Squadre scozzesi: Alloa, Dumbarton. Rarità 3. 
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33. Introdotta nel 1957. Bishop Auckland. Rarità 3. 

34. Introdotta nel 1958. Squadre scozzesi: St Mirren, Queens Park. Squadre internazionali: Ju-

ventus. Rarità 3. 

35. Introdotta nel 1958. Squadre internazionali: Milano. Rarità 3. 

36. Introdotta nel 1958. Bradford (Park Avenue). Rarità 4. 

37. Introdotta nel 1963. Oldham Athletic. Rarità 5. 

38. Introdotta nel 1963. Grimsby Town. Rarità 3. 

39. Introdotta nel 1963. Squadre internazionali: Germania. Rarità 3. 

40. Introdotta nel 1963. Crystal Palace. Rarità 3. 

40b. Seconda versione. Introdotta nel 1965. Crystal Palace. Rarità 2. 

41. Introdotta nel 1965. Liverpool, Bristol City, Workington, Crewe. Rarità 1. 

42. Introdotta nel 1965. Chelsea, Carlisle Utd, Cardiff, Shrewsbury, Bristol Rovers, Ipswich, 

Stockport, Birmingham. Rarità 1. 

43. Introdotta nel 1965. Coventry City, Reading. Rarità 1. 

44. Introdotta nel 1965. Squadre scozzesi: Dundee. Squadre internazionali: Scozia. Rarità 4. 

45. Introdotta nel 1965. Squadre scozzesi: Hibernian. Rarità 2. 

46. Introdotta nel 1965. Squadre scozzesi: Motherwell. Rarità 3. 

47. Introdotta nel 1965. Mansfield Town. Squadre internazionali: Svezia. Rarità 2. 

48. Introdotta nel 1965. Squadre internazionali: Spagna. Rarità 1. 

49. Introdotta nel 1966. Wolves, Southport. Rarità 2. 

49b. Seconda versione. Introdotta nel 1970. Squadre scozzesi: Dundee Utd. Rarità 3. 
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50. Introdotta nel 1966. Squadre internazionali: Brasile. Rarità 5. 

51. Introdotta nel 1967. Millwall, Chester. Rarità 2. 

52. Introdotta nel 1967. Lincoln. Rarità 2.  

53. Introdotta nel 1968. Portsmouth. Rarità 3. 

54. Introdotta nel 1968. Plymouth. Rarità 2. 

54b. Seconda versione. Introdotta nel 1970. Plymouth. Rarità 2. 

55. Introdotta nel 1969. Anderlecht. Rarità 4. 

Portieri, portierini e arbitro 

 

 

 

 

 

 

 

Basi 

Ci sono 2 tipi di basi per squadre Flat. Alcune hanno la 

parola SUBBUTEO scritta su entrambi i lati dell’inner e 

altre hanno SUBBUTEO da un lato e R.D. 851000 dall'al-

tro. Quelle con la doppia scritta Subbuteo sono state le 

prime ad apparire e sono leggermente più larghe e alte. 

Il tipo R.D ("Registered Design") è più recente e sono fatte di una plastica meno dura e più lu-

cida. Queste sono le più comuni. I colori 

delle basi erano i seguenti: Nero, Porpo-

ra, Rosso, Verde, Giallo chiaro, Giallo, 

Blu, Grigio, Arancione, Celeste, Bianco, 

Oro, Oro scuro, Viola, Azzurro, Argento. 

Esistono i portieri Flat nelle seguenti colorazioni: 

Giallo, Verde, Verde chiaro, Rosso, Grigio, Bianco, 

Nero, Bianco con pantaloncini bianchi (il più raro). 

I portierini solo con maglia blu, pantaloncini bian-

chi o maglia bianca, pantaloncini neri. 
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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. 

La squadra nordcoreana April 25 Sports Club, che 

quest' anno è giunta sino alle semifinali di AFC 

Cup. Realizzata da Ban dito su materiale Subbuteo 

originale, con colori Humbrol e decal sulle basi. 

La seconda maglia della 

Virtus Lanciano realizzata 

da Antonio68 con colori 

Vallejo rosso 70.957, nero 

70.950, bianco 70.951 e 

carne 70.927. 

L’Unam Pumas in versione LW su basi blu navy e inner colorato in oro con il logo del puma 

fatto in decal e successi-

vamente ripreso a pen-

nello, realizzato da In-

shortezza.  
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L’Ajax 1972/73 realizzato da 

Ogi71. 

La Giamaica realizzata da B.Ale su miniature Top Spin T3 (con limature di ciuffi e chiome) e 

basi e inner originali, dipinti a mano, Subbuteo HW. Colori utilizzati acrilici Vallejo. Reso l'ef-

fetto, il motivo sulle 

maniche e della fa-

scia a fine maglia, 

con delle righine al-

ternate dei tre colori 

(giallo-verde-nero). 

Ecco due realizzazioni di Bibliomax, a ricordo del derby di Trieste giocato negli anni 70 allo 

stadio Grezar tra la Triestina e il Ponziana (squadra che giocò nel campionato jugoslavo). Il 

tutto su materiale Top Spin e colori acrilici Americana. 

Il West Ham realizzato da Pallok. 



68 

 

Due squadre realizzate da Tranviere, un Lecce a 4 righe dipinto con colori acrilici Cittadel per 

la maglia, calzoncini e calzettoni e colori Humbrol 33 e 61 per scarpini, capelli e incarnato. La 

Fiorentina Special con 

miniature replica, co-

lori acrilici Maimeri 

per la maglia, calzon-

cini, calzettoni, capelli 

e Humbrol 160 per gli 

scarpini. 

Tre realizzazioni di Pupi66, Bayern Monaco 1995/96 

su materiale Top Spin, miniature T3 neck, il portie-

rino invece è un Moulded Winged originale. Colori 

Vallejo 70.8945, 70950, 70951, 70957, 70953, 70946 e 

70844 Tamiya XF-8. Il Carl Zeiss Jena 1979/80 su 

materiale originale a parte portiere e portierino 

TopSpin, HW tipo 3. Colori Vallejo 70845, 70950, 70951, 70953, 70965 e 70899, opacizzante Top 

Coat Flat MrHobby. Il Novara 1971/72 su materiale Santiago OHW replica, portiere Top Spin, 

portierino Moulded originale. Colori Vallejo 70845, 70851, 70851, 70841 e 70957, opacizzante 

Top Coat Flat Mr Hobby. 

Ecco un altro lavoro di restauro di 

una Scarecrow. Si tratta di un Ajax 

early seventies, con numerazione nor-

male salvo sua maestà #14. Realizza-

ta da Bareuf con colori Deka Matt, in-

carnato e capelli Citadel. 
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Tre squadre realizzate da Paolino65. Il Va-

sco da Gama 1974 con materiale Replay, ba-

si Dux e colori Humbrol. Il San Paolo 1992 

sempre con materiale Replay e colori Hum-

brol e l’Internazionale seconda maglia del 

1979/80 ancora con materiale Replay e basi 

Super Classic e colori Humbrol.  

La Lazio della finale di Coppa 

delle Coppe del 1998/99 di 

Ogi71. 

Ennesima squadra del Giappone, 

questa volta quella delle stagioni 

1992/96 realizzata da Inshortezza. 

L'aneddoto divertente di questa 

maglia che è durata per 4 anni 

con 3 sponsor tecnici differenti 

(Adidas, Asics e Puma). Quello tri-

ste invece è l'incredibile ultimo minuto dell'ultima partita a Doha con l'Iraq che ha visto i Sa-

murai Blue stroncati nel sogni di disputare il loro primo mondiale, nello specifico USA 94 (al 

loro posto i rivali storici della Corea del Sud). Utilizzate basi originali Subbuteo, miniature Top 

Spin, colori acrilici Vallejo. 
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Tre realizzazioni di Beppe MrG, il Man-

chester City 1980 dipinto con colori 

Humbrol, su omini Top Spin e basi rigo-

rosamente originali Subbuteo con scato-

la personalizzata, il Valencia C de F 

1978/79 dipinto con colori Humbrol, su 

omini Top Spin T3 neck e basi rigorosa-

mente originali Subbuteo e l’Olympique Marseille 1991, finalista di Coppa dei Campioni, realiz-

zato con materiale Top Spin, decal e colori Humbrol.  

Le particolari maglie del Bologna 2017/18, sia in casa che da trasferta con le bande trasver-

sali composte dai nomi dei calciatori, che hanno militato con almeno 100 presenze. Il tutto di-

pinto su omini T3 neck e colori acrilici, basi ed inner Top Spin da UCU. 

Il Finn Harps 1977/78, squadra 

del campionato Irlandese, realiz-

zata da Vittoriana con colori Val-

lejo su miniature HW Topspin. 
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L’Associazione Sportiva Dilettantistica Palermo Cal-

cio Popolare realizzato da Dinamite Bla… su mate-

riale originale Subbuteo. La squadra nasce il 29 Feb-

braio 2016, per volontà di tredici soci fondatori, con 

l’intento di dimostrare come dei semplici tifosi pos-

sano gestire in maniera pulita e con risultati vincen-

ti una squadra di calcio; contro la deriva del calcio 

moderno sposando l’idea dell’azionariato popolare ponendo al centro del progetto i sostenito-

ri/tifosi che, con un piccolo contributo annuo, diventano parte integrante dell’Asd.  

L’Italia del 1938 e del 1968 dipinte da Dodosubbuteo su materiale Top Spin e colori acrilici 

Americana. 

Il Bayern Monaco Ref. 214 del catalogo Subbuteo 

1978 dipinto da Stevchenko.   
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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 de Oro 1980 

Il torneo calcistico, grande evento sportivo bat-

tezzato “Mundialito”, avrebbe dovuto “rilanciare 

l’immagine” del paese latinoamericano e del 

suo governo golpista sulla scena internazionale, 

rompendone l’isolamento politico. Al Mundialito 

uruguaiano avevano dato la loro adesione le na-

zionali calcistiche di Argentina, Brasile, Germa-

nia Ovest, Italia e Olanda (quest’ultima in sosti-

tuzione dell’Inghilterra, che pur avendo vinto la 

Coppa Rimet non aveva voluto partecipare al torneo propagandistico inventato dalla giunta gol-

pista di Montevideo). Il Torneo iniziò il 30 Dicembre 1980. Dopo una trionfale cerimonia di apertu-

ra l’Uruguay si impose facilmente sull’Olanda con un perentorio 2

-0 con le reti di Venancio Ramos e Waldemar Victorino. Il 3 Gen-

naio, davanti a 55.000 spettatori, debutta la giovane Italia di 

Bearzot. Primo tempo insipido. Nella ripresa, a ravvivare il match 

ci pensa l’arbitro spagnolo Guruceta che regala un rigore ai pa-

droni di casa, realizzato dall’esperto Morales. A dieci minuti dalla 

fine Victorino in contropiede mette la parola fine al match. Nell’i-

nutile appendice di Italia-Olanda, l’unica nota di rilievo è l’esordio 

di Carletto Ancelotti, che festeggia con una rete al settimo minu-

to, rete subito pareggiata da Peters al 15’. Capodanno 1981: si af-

frontano Germania Ovest e Argentina. Horst Hrubesh porta age-

volmente in vantaggio i bianchi allo scadere del primo tempo. Ci 

pensa Manfred Kaltz a 5 minuti dalla fine a risvegliare il match 
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con un autorete che rilancia la squadra di Menotti. La Germa-

nia va in bambola e, sospinta dal tifo, l’Argentina raddoppia 

quattro minuti dopo con Ramon Diaz. Tre giorni dopo esordi-

sce il Brasile in una sfida con l’Argentina già decisiva. Final-

mente Maradona, in ombra contro la Germania, è decisivo e 

porta in vantaggio i suoi al 30’. Il Brasile riprende a macina-

re gioco e raggiunge il pareggio con Edevaldo a inizio ripre-

sa. Diventa decisivo il match dei verde oro con la Germania 

Ovest. Al Brasile serve una vittoria con almeno due gol di 

scarto. Vittoria che puntualmente arriva, addirittura per 4-1. 

Dopo l’iniziale vantaggio di Allofs, il Brasile dilaga nella sor-

prendentemente distratta difesa tedesca ed infierisce con 

Junior, Serginho, Cerezo e Ze Sergio. E’ questo l’embrione del-

lo splendido Brasile che vedremo al Mundial spagnolo del 1982. Finalissima dunque annunciata 

quella tra Uruguay e Brasile. Il canovaccio del primo tempo vede il pallino del gioco in mano al 

Brasile con un sapiente possesso palla interrotto da sporadiche ma sempre pericolose puntate in 

contropiede degli uruguagi. Nella ripresa, lampo improvviso di Barrios, subentrato all’infortuna-

to De La Peña e Uruguay sugli scudi. Al Brasile basta una dozzina di minuti per pareggiare con 

un penalty concesso dall’austriaco Linemayr e 

trasformato freddamente da Socrates sotto un 

diluvio di fischi. Quando non si aspetta altro che 

il colpo del KO auriverde, a dieci minuti dalla fi-

ne, Victorino raccoglie a centro area una palla 

vagante e batte João Leite sotto un tripudio di 

bandiere biancocelesti. Doveva finire esattamen-

te così, il Torneo più dimenticato del Mondo… 
Uruguay - Ref. 163 Italia - Ref. 166 

Germania O. - Ref. 156 Olanda - Ref. 13 Brasile - Ref. 50 Argentina - Ref. 67 



74 

 

 

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 Solofra è lieta di presentare, Domenica 12 Novembre 2017, la terza edizione della Salu-

fer Cup. Quest'anno abbiamo preferito non dare nessun tema alla manifestazione, in modo da 

lasciare libero ognuno di giocare con la squadra ed i colori che più ha a cuore, senza vincoli 

di alcun genere, solo con la premura di munirsi di due squadre dai colori diversi, in caso di 

cromia simile alla squadra avversaria. Saranno accettati all'evento tutti gli iscritti agli OSC 

riconosciuti da questa community, mentre gli altri potranno essere ammessi solo dopo una 

verifica con la community stessa. Giocheremo nella sala già teatro della Prima Salufer Cup e 

della Coppa Campania 2015, presso il Centro ASI di via Melito Iangano a Solofra, mentre il 

pranzo sarà consumato nell'adiacente ristorante Blue Moon. I materiali ammessi sono quelli 

ammessi nel circuito Old, quindi tutte le basi e le miniature che trovate nell'apposita sezione 

del forum, senza eccezioni. Durante l'evento i giocatori dovranno preoccuparsi di avere due 

squadre con materiali ammessi e una pallina per la disputa delle partite, in quanto non sa-

ranno fornite dall'organizzazione. Il format sarà preferibilmente a 48 giocatori, anche se ci 

riserviamo di aumentare il numero degli iscritti in caso di grande adesione. L'unica certezza è 

che ci saranno tante partite per tutti. Come sempre e come in ogni evento del Forum, ci saran-

no premi e gadget per tutti, oltre ad una simpatica e ricca riffa per chi volesse partecipare. 

Dedicheremo parte della sala al mercatino ed alle esposizioni, per chi volesse vendere e/o 

esporre i propri prodotti e manufatti subbuteistici. Buona Salufer a tutti!!!  
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L’OSC Bolzano è lieta di presentare la II ª edizione del meeting “La lega delle bandiere del cal-

cio” che si svolgerà a Bolzano in data 26 Novembre 2017, a partire dalle ore 9.30, presso la sa-

la giochi dell’Istituto Rainerum in piazza Domenicani 15. Il tema di quest’anno ruoterà intorno 

alle figure di alcuni noti e meno noti campioni della storia del calcio che per uno scherzo del 

destino – in ragione del loro luogo di nascita o comunque delle loro origini – hanno giocato 

per tutta la loro carriera in nazionali di secondo piano, dovendo quindi spesso rinunziare a 

palcoscenici o traguardi più prestigiosi ma diventando degli indimenticati giocatori bandiera 

per le loro rispettive Nazioni. Le 16 squadre partecipanti verranno fornite dall’organizzazione 

(miniature Topspin T2 e T3 su basi Santiago). La formula è quella di un torneo 

“internazionale” a 16 squadre, stile mondiale, articolato in tre fasi. La durata di ogni incon-

tro, tranne la finale, sarà di 15 minuti. Durante i gironi della prima e della seconda fase oltre 

al tradizionale punteggio attribuito in base al risultato della partita (due punti per la vittoria, 

uno per il pareggio e zero in caso di sconfitta) sarà assegnato un punto bonus per ogni rete 

segnata dal proprio giocatore bandiera. In questo modo anche in caso di sconfitta sarà teori-

camente possibile conseguire dei punti. A tale proposito, al fine di attribuire o meno la marca-

tura al giocatore bandiera – la cui miniatura sarà contraddistinta da un inner dorato – la re-

te si considererà fatta dal giocatore bandiera qualora la relativa miniatura sia stata quella 

utilizzata dal giocatore in attacco per il tiro in porta, anche se al volo ed indipendentemente 

da eventuali successive deviazioni da parte di miniature proprie o avversarie. Naturalmente 

si rinvia integralmente al regolamento Old Subbuteo nella sua versione attuale. Sono previsti 

32 partecipanti suddivisi in due fasce (A e B). Ognuna delle 16 squadre verrà dunque capitana-

ta da due olders che si alterneranno sui campi da gioco (prima giornata fascia B, seconda 

giornata fascia A e così via). Ogni giocatore disputerà quindi 7 incontri contro giocatori ap-

partenenti alla medesima fascia (le finali si svolgeranno infatti in due tempi disputati da en-

trambi i giocatori di fascia A e B). L’evento è aperto a tutti i membri di OSC riconosciuti, ai 

membri di SC presenti nell’apposita sezione nonché a membri del forum che pur non apparte-

nendo ad alcun club si riconoscono tuttavia nel valori della community. L’organizzazione si 

riserva di non accettare candidature non in linea con i suddetti parametri. La Lega delle ban-

diere del calcio si disputerà su otto campi, di cui cinque panni Subbuteo originali, un panno 

Top Spin e due Astropitch. Le palline verranno fornite dall’organizzazione. Il lucido – unica 

cosa che dovrete portarvi da casa – potrà essere usato solo prima dell’incontro. 

http://oldsubbuteo.forumfree.it/?t=23427892
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Amici vicini e lontani, l’OSC Rude Boys Milano è lieto di annunciarvi il suo primo meeting na-

zionale, aperto a tutti gli olders appartenenti ad OSC e/o Subbuteo Club aventi uno spazio atti-

vo dedicato all’interno del forum. Il meeting si svolgerà Domenica 3 Dicembre 2017 nelle strut-

ture del Centro sportivo Comunale Insport Via Dante, 67-69 Bollate (MI). Richieste di iscrizione 

che non rispettino le condizioni di cui sopra (compresi OSC less ed affini), saranno valutate 

singolarmente dal Comitato Organizzatore, che si riserva di accettare o meno dette richieste. 

Le iscrizioni saranno gestite con una discussione a parte. Il tema del meeting dal titolo 

“Ruder than rude!” sarà incentrato sul movimento 2 Tone Ska nato in Inghilterra negli anni 

70, dunque ogni Older dovrà scegliere una squadra Inglese appartenente a qualsiasi divisio-

ne. Saranno 24 gli olders ammessi al meeting, e si sfideranno su campi Replay, panni e forse 

1 Astropitch, con materiale esclusivamente HW originale Subbuteo o repliche ammesse dal 

regolamento Old in vigore ad oggi. Pertanto tassativamente vietate basi larghe di qualsiasi 

tipo. Le squadre e le palline non saranno fornite dall’organizzazione, quindi ogni older si do-

vrà dotare di squadra il più attinente possibile ai colori originali (il Comitato Organizzatore si 

riserva di compiere dei controlli sulle squadre in cam-

po), e di pallina da gioco. La formula del meeting sarà a 

gironi eliminatori, gironi di semifinale e finali di fascia. 

Timer ufficiale al tavolo del comitato organizzatore, 

quindi niente diavolerie elettroniche sui campi. La Rude 

Police ovviamente vigilerà sullo svolgimento del mee-

ting, di conseguenza coloro che intendono presentarsi 

con spirito agonistico, necessità vitale di vincere, semi-

natori di zizzania, musi lunghi o quelli che fanno stret-

ching prima della partita, restino cortesemente a casa, 

onde evitare una sonora pedata nel deretano da parte 

del sottoscritto che, nonostante disabile, riesce comun-

que a calciare molto bene di destro. Vi chiediamo corte-

semente di effettuare la lucidatura delle miniature 

nell’apposita zona riservata, per preservare quanto possibile la salute dei nostri campi. Con-

sentita la lucidatura solo ad inizio partita. La presenza di un arbitro sarà fornita su richiesta. 

Il costo dell’iscrizione comprenderà anche il gustosissimo pranzo al quale parteciperanno au-

tomaticamente tutti gli iscritti ed eventuali accompagnatori da comunicare al momento 

dell’iscrizione. Comunicateci anche eventuali intolleranze al cibo e preferenze vegetaria-

ne/vegane. Durante lo svolgimento del meeting, sarà inoltre in funzione il Bar della struttura 

che ci ospita. Ritrovo ore 09:00 e calcio d’inizio alle ore 09:30. Previsti premi enogastronomici 

ai finalisti. Buon divertimento a tutti e che lo Ska sia con voi. 
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L’Accademia delle Ruzze, OSC Balzani presenta la se-

sta edizione del torneo Cor Magis Tibi Sena Pandit 

che si terrà Domenica 12 Novembre 2017 presso la So-

cietà il Rinoceronte in via Vallepiatta 26 Siena (zona 

centro via parallela al Duomo). Il numero massimo 

dei partecipanti ammessi sarà 64. La formula sarà 

da definire, con adeguato numero minimo di partite 

per tutti. Le adesioni/rinunce devono essere tassati-

vamente presentate in chiaro, no assolutamente mes-

saggi WhatsApp, Facebook, Sms o Mms. Occorre for-

nire nome, nickname, OSC di appartenenza, e prove-

nienza. Giocheremo su campi Astropitch e panno. La 

squadra e la pallina ..... ognuno la sua. Vi aspettiamo 

dalle ore 8.30 per l'iscrizione. Ore 9.30 fischio d'inizio. 

Regolamento rigorosissimamente OldSubbuteo. 

L’Oldsubbuteoforum rappresenta la nostra passione e l'Associazione Amatori Old Subbuteo 

raccoglie la nostra filosofia di gioco. Tutti possono partecipare al nostro evento, tranne ov-

viamente quelle persone alle quali non piace questa community. Visto che “l'Old Subbuteo 

non è solo questione di materiali, ma soprattutto di spirito, è ritrovarsi in una serata nebbio-

sa e fredda per bere una birra e fare qualche partita, è sfottersi per giorni dopo una partita 

finita ai supplementari, è ricordare quant'era bello il calcio con i numeri da uno a undici e le 

maglie senza nomi e senza sponsor, non è passare le notti a taroccarsi le basi o a cercare su 

internet quali siano i materiali più performanti, è divertirsi e non vergognarsi di perdere" 
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