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E siamo giunti al compleanno del Guerin Subbuteo… chi l’avrebbe mai detto! Il merito principale di 

questa straordinaria pubblicazione è da ascrivere senza alcun dubbio al buon Fabio, vero motore 

dell’iniziativa, instancabile ed appassionato come pochi, senza il suo lavoro e la sua costanza la co-

sa probabilmente non sarebbe nemmeno nata. Poi ci siamo tutti noi collaboratori, e siamo in tanti, 

da ogni angolo della penisola, a dar voce alle attività dei club, alla passione per il gioco ed il modelli-

smo ed alle scorribande attraverso i meeting di tutta Italia… Inutile dire che la somma di tutte que-

ste componenti ha dato frutti che all’inizio erano forse insperati ed ha creato un nuovo oggetto di 

aggregazione per la community in un periodo in cui iniziano ad affiorare alcuni segnali di riflusso: 

ed un po’ c’era da aspettarselo, dopo tanti anni sulla breccia il movimento attorno al gioco comincia 

ad assestarsi, diciamo così, ad asciugarsi da certi bagni di entusiasmo iniziale. Ed insomma, nono-

stante tutto, auguri a tutti noi per il primo anno di uscite e lunga vita al Guerin Subbuteo! 

Fatemi dire due parole anche sull’avvicendamento Whitewool/Ottiko come Art Director del nostro fo-

rum: quello che ha fatto Alberto per la community negli ultimi anni credo sia indiscutibile, ha portato 

avanti un po’ tutta la baracca con una diplomazia, un’intelligenza ed un equilibrio che solo lui poteva 

in certi momenti di difficoltà. Con Stefano si cambia un po’ registro, forse, sarà lo stile Noferplei a 

far scuola, me lo auguro, in un periodo in cui francamente inizio ad essere un po’ stanco dell’inflazio-

ne subbuteistica che vedo di solito in giro (revocherei molti riconoscimenti inaugurando una stagione 

di inquisizioni medievali… no scherzo! Lol!). Alcune cose del così detto spirito old sembrano siano fi-

nalmente ‘passate’, mentre continuo a vedere troppa predisposizione per la quantità (e per i risultati) 

e meno attenzione per la qualità attorno al gioco… (è per questo che durante l’anno prossimo mi ve-

drete poco attorno ai tavoli dei grandi meeting, ve lo preannuncio, preferisco l’intimità e la complici-

tà che si crea nelle camerette, nelle abitazioni dei pochi amici prescelti per ‘la cerimonia’… abbiate 

pazienza). Ma Ottiko non è il Savonarola dell’old Subbuteo per fortuna: al contrario, è uno che dimo-

stra quanto un sorriso ed una guasconata possano aggiustare le cose ed indicare la via da seguire 

per i prossimi anni…  

Intanto si avvicina a grandi passi il periodo festivo e l’anno nuovo, ed a me personalmente Babbo 

Natale ha già portato con qualche giorno di anticipo la Ref. 22 HW originale e tanto basta per farmi 

godere come un bambino. Non mi resta che augurarvi buone feste ed un prospero 2018, da Joe Jor-

dan e dalla redazione del Guerin Subbuteo tutta! Alè!!! 
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Michemaga 

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

MICHEle MAria GAbrielli, Michemaga, OSC La Balotta (Bologna). Iscrizione al Forum 27/2/2012 alle ore 

20:11. 

 

Se dovessi ripresentarti alla Community cosa scriveresti? 

Ciao a tutti, felice di avervi trovato. Io sono uno di quelli che negli anni 70 ha conosciuto il Subbuteo, 

quello del panno steso sul tappeto della sala, e che da allora ce l’ha avuto sempre in testa. Uno di 

quelli che crescendo lo ha messo da parte, ma che crescendo ancora, e maturando, il Subbuteo lo ha 

tirato fuori di nuovo, stavolta in maniera consapevole.  

 

Cos’è per te il giuoco del Subbuteo? 

Per me il Subbuteo è estetica e socializzazione. Estetica, per le maglie delle squadre, per le combina-

zioni cromatiche di basi e inner dei due schieramenti in campo, per il panno steso, con due World 

Cup, ancora vuoto e pronto per giocare. Socializzazione (come inserimento di un individuo nella socie-

tà e non come instaurazione di un regime economico socialista, beninteso), perché questo è un gioco 

che richiede lo stare insieme, un gioco che più si è meglio è; che induce alla condivisione e allo scam-

bio di informazioni che porta ad una crescita appassionante. Nel corso di questi anni è stato bellissi-

mo conoscere nuove persone e divertirsi insieme, ma ancora più bello mettere insieme con tanti le 

proprie esperienze, offrirle e riceverle. 

 

Qual’è la REF della tua fanciullezza? 

Direi Arsenal Ref. 16 tra quelle che non ho mai avuto allora, per la particolarità della casacca e per 

Liam Brady. Genoa Ref. 72 tra quelle che avevo, perché è bella e perché l’avevo solo io tra i miei ami-

ci a Cingoli, nelle Marche. 

 

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

Mia figlia forse mi compatisce, ma non lo dà a vedere e si dice contenta che io passi del tempo a di-

vertirmi col Subbuteo 

 

In questa rubrica, i nostri re-

dattori intervisteranno, mese 

dopo mese,  i personaggi che 

hanno dato vita, in questi 10 

anni, con la loro volontà e le 

loro intuizioni, alla creazione 

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

Giocatore. Non mi interessa la collezione, piuttosto mi piace avere le HW che più mi piacciono, ma 

non ho il fuoco sacro per averle tutte. Soloplayer non riesco proprio, mi viene a mancare uno dei due 

aspetti fondamentali di cui sopra, la socializzazione. 

 

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

Dipingo da quando ho ripreso a giocare. Ho provato ma, soprattutto, ho imparato molto dal confron-

to con i pazzi del Forum. Da sempre sono appassionato del mondo in miniatura e riprodurre in picco-

lissimo i particolari delle maglie, fino a dove i miei occhi possono arrivare, lo trovo esaltante. E poi 

la scelta dei colori, anche solo l’acquisto, è un momento che mi dà piacere (ognuno gode come può!). 

 

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

Seguo il calcio con distacco. Mi piace il gioco, apprezzo il bel gioco al di là delle maglie anche se ho 

una chiara e forte fede calcistica, diciamo a toni contrastanti, senza grigi … Non condivido la malin-

conia del calcio passato, solo trovo inutile tutto quanto si costruisce intorno al calcio moderno, le 

chiacchiere sul nulla della TV, per intenderci. 

 

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

Molte sono state le giornate da ricordare. Su tutte metto il mio primo Cattolica, direi nel 2012, perché 

è stata la prima occasione di giocare pubblicamente con persone mai viste, ma soprattutto per dove 

e come si giocava: in spiaggia, tra i casotti dei bagni, in costume da bagno! Poi cito Verona, Campio-

ni d’Italia, dell’anno successivo o quello dopo ancora, non ricordo bene, per lo spettacolo di arrivare 

in piazza dell’Arena, salire le scale del Palazzo della Gran Guardia e giocare tra le maglie storiche 

del Verona in una sala da urlo. 

 

Cosa vuoi aggiungere alla tua intervista? 

Aggiungerei un grazie sincero al Forum, a coloro che hanno avuto l’intuizione di metterlo in piedi e 

che ho avuto modo di conoscere solo, per ora, attraverso FB, e a tutti quelli che lo vivono quotidiana-

mente e che così facendo lo hanno fatto crescere. La mia non vuole essere piaggeria, ma un ringra-

ziamento dovuto, per quanto il Forum mi ha dato in questi anni e di cui sopra ho già parlato. Andare 

in giro per l’Italia e sapere che in ogni città oramai puoi trovare un amico o un club che ti accoglie-

rebbero con il sorriso è una sensazione molto piacevole. Frequentare i tornei (ultimamente pochi, 

troppo pochi, mio malgrado) e ritrovare gli amici che hai già conosciuto di persona in eventi prece-

denti oppure poter dare finalmente un volto ai nickname, è gratificante. Ricordo un episodio molto 

bello e significativo che mi piace rendere pubblico: torneo di Milano Sud, qualche anno fa; invitato 

come “artista”; arrivo con una lista di nomi, di nickname che DOVEVO conoscere. Fra questi Carx. 

Verso fine giornata, quando avevamo raggiunto una certa confidenza, gli faccio: “Sai che sono venu-

to qua con una lista di nickname?” e lui, ridendo di gusto: “Anche io!!!”. Le confrontiamo: due liste 

identiche, diverse solo perché nella sua comparivo io, nella mia lui. What else? 
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_black1_ 

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

Questa è facile Roberto Buscicchio, _black1_ (ma solo perché il mio storico nickname black 

era occupato), OSC Lecce, iscritto al Forum dal 2010. 

 

Se dovessi ripresentarti alla Community cosa scriveresti? 

Più o meno quello che ho scritto allora: mi chiamo Roberto, sono di Lecce, collega di Mimmo 

(Doc_Cox). Dopo 27 anni torno a giocare a Subbuteo e fare un torneo non sarebbe il caso, an-

cora devo recuperare le misure dei colpi. Per ora ringrazio Mimmo che mi sta allenando. 

Nell’ambito di una ristrutturazione aziendale, cambiavamo postazione lavorativa quasi ogni 

giorno ed il caso ha voluto che mi trovassi in stanza con Mimmo. Non ricordo se lo sentii or-

ganizzarsi per qualche torneo e chiesi info o mi chiese lui se conoscevo il gioco del Subbuteo, 

fatto sta che da quei giorni e da quella stanza è ripartito tutto. Nonostante i numerosi ostaco-

li incontrati per strada sono ancora qui e giocare è diventato ancora più importante. 

 

Cos’è per te il giuoco del Subbuteo? 

E’ il gioco con il quale sono cresciuto che, allora come adesso, permette di fare amicizie e di-

vertirsi. Come già scritto proprio nella vostra sezione “il Subbuteo serve anche come palestra 

per il dito!”. 

 

Qual’è la REF della tua fanciullezza? 

Nessuna in particolare, avevo una squadra HW con la maglia rossa e bordini gialli ma non 

ricordo se era nel catalogo o era stata dipinta dall’amico da cui la comprai. 

 

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

Non molto, tanto che mi sono separato!! 

 

 

In questa rubrica, i nostri re-

dattori intervisteranno, mese 

dopo mese,  i personaggi che 

hanno dato vita, in questi 10 

anni, con la loro volontà e le 

loro intuizioni, alla creazione 

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

Gioco e basta. Se proprio si deve organizzo. 

 

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

pingere’?) 

Solo una volta, con gli Uniposca, a dipingere gli spettatori per la mia tribunetta. Dipingo per-

sino peggio di come gioco. 

 

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

Solo per il Fantacalcio. Affezionato al calcio di una volta. 

 

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

Sono davvero tutti memorabili. Ormai i meeting ai quali partecipiamo hanno raggiunto quasi 

la perfezione. Mi piace l’idea che ha avuto DejanITA, a Bari, a Gennaio scorso, nell’organizza-

re qualcosa per mogli e compagne al seguito, che abbiamo provato a riproporre organizzan-

do il nostro, in una struttura con piscina dove il resto delle famiglie si è sollazzata. Un consi-

glio a tutti: può essere la strada per fregare le mogli e giocare in grazia di Dio. Pensateci!! 

 

Cosa vuoi aggiungere alla tua intervista? 

Chi sono gli avversari che non ti hanno mai battuto? Fabio75ta da Taranto e Frank da Bari. 

La vittoria più eclatante? DejanITA - _black1_ 1-5 con tanto di maglietta commemorativa. Co-

sa cambieresti del Guerin Subbuteo? Niente, perfetto così, bravissimi. 
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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 ASTRA ALCOOL SEGA -  

VIII Ediz. Trofeo Zaganel 

Missione compiuta. Gli obiettivi per questa VIII edizione del Trofeo Zaganèl erano diversi e as-

sai ardui. Andiamo per ordine. Giocare a Subbuteo per tutto il giorno: obiettivo raggiunto. Ab-

biamo iniziato alle 10,30 col torneo di dop-

pio, un "prodotto" DOC dell'OSC Astra Alcool 

S.E.G.A. Ferrara. Otto coppie che si sono af-

frontate fino all'ora di pranzo. Si conferma 

vincitrice (per la seconda volta) la coppia 

PDM (acronimo che non posso rivelare...) Zio-

Cicci-Manta contro Gino-Luca. Nel pomerig-

gio si è giocato lo Zaganèl nella formula in-

consueta di due tornei in uno: da una parte il 

trofeo Anglo-Italiano (vinto dal Bari di Zio Cicci contro il Newcastle di Dodo agli shoot out); 

dall'altra la Coppa delle Alpi (vinta dal Lausanne Sport di Delez contro lo Stade de Reims di 
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Nicola, anche qui dopo gli shoot-out). Finalissi-

ma senza storia che ha visto prevalere il Bari 

per 3-0 sul Lausanne e, finalmente, trionfare 

lo Zio Cicci per la prima volta nello Zaganel, 

alla terza finale disputata. Mangiare e bere: 

obiettivo raggiunto. Pranzo con pasta al forno, 

caplaz al ragù, arrosto con patate e verdura 

varia, torta gianduia finale. Calorie immesse 

nei nostri corpicini circa 2500. Alcuni 3000 vi-

sto il vino bevuto. A mero titolo di esempio, ad un certo punto si è cominciato a parlare di uno 

Spal-Pistoiese dei primi anni ottanta, brindando...alla Pistoiese! Raccolta fondi per beneficen-

za: obiettivo raggiunto. Avevamo come imperativo quello di raccogliere più soldi possibili da 

donare a Franco Pezzato, il mitico goleador 

della Spal degli anni settanta e ottanta. 

Pezzato raccoglie fondi per una missione in 

un paese in Africa dove è stata creata una 

scuola ed un rifugio per bambini e mamme 

abbandonate. A noi piace sapere dove i no-

stri soldini vanno, così abbiamo organizza-

to una asta di materiale Spal (magliette, 

quadretti, pantaloncini). Il grande cuore dei 

ragazzi ferraresi a braccetto con la fede spallina ha portato a raccogliere 485 euro, una cifra 

che ha fatto venire i lacrimoni a Pezzato (e a noi). Un ringraziamento di cuore ancora ai nostri 

"padrini" Franco Pezzato e Gigi Pasetti. Risultato finale: 3 obiettivi raggiunti su 3. Beh, le mi-

gliori cose avvengono in punta di dito. W il Subbuteo, W l'Old Subbuteo. W la SEGA. 
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Osc SALERNO - Jugoslovanski  

Nogometni Pokal  

Con la decima ed ultima serata si è conclusa la “Jugoslovanski Nogometni Pokal”, Coppa 

2016-2017 dell’OSC Salerno. Abbiamo voluto ricordare l’atmosfera delle partite tra compagini 

jugoslave replicate dalla TV Koper Capodi-

stria, proprio negli “anni d’oro” del Subbuteo. 

Era lontana da noi, per fortuna, qualsiasi ideo-

logia politica e/o logica militare e la lingua ita-

liana di TV Capodistria ci faceva solo sentire 

più importanti permettendoci di conoscere an-

che un calcio diverso dal nostro. La Coppa è 

stata vinta meritatamente dalla FK. Crvena 

Zvezda guidata abilmente da Oldronin dopo un bellissimo testa a testa con il F.K. Sarajevo di 

Gamars; solo un punto ha diviso le due squadre alla fine delle 20 partite disputate con gironi 

di andata e ritorno rispettivamente su Astropitch e su panno. Di rilievo anche l’andamento del 

F.K. Partizan di Guildford65 posizionatosi al terzo posto con una sola partita persa; ottimo an-

che il H.N.K. Osijek di Mick67 a soli 3 punti di distacco dalla terza posizione. Leggermente at-

tardati ma molto coriacei entrambi, l’H.N.K. Olimpija Lju-

bljana di Vigo68, girellomane di professione, e il F.K. Bo-

rac Banja Luka di Maucolucci, dal gioco bello e disinvolto. 

Note positive anche per i biancoazzurri del F.K. Velez Mo-

star di MisterZolfa e per il H.N.K. Hajduk Split di Flygoal, 

combattivi fino all’ultima giocata e che hanno garantito 

impegno e presenza costante per l’intera manifestazione. 

Bugiarda la posizione per il H.N.K. Rijeka di Tommaso72 

che ha dovuto scontare una partecipazione troppo saltua-

ria a causa della sede di lavoro del mister lontana da quella di svolgimento della Coppa. Infi-

ne i fanalini di coda F.K. Sloboda di Panthers77 e il F.K. Željezničar di Hotspurs68 che hanno 

chiuso a pari merito la propria classifica a causa di una motivata incostanza negli impegni 

subbuteistici. La serata finale ha visto tutti in pizzeria dove si è svolta la premiazione del 

campionato e della coppa 2016-2017 dell’OSC Salerno e dove tutti hanno dato il meglio di se. 
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Osc I.N.S.O.M.M.A. - Campionato  

Europeo per Nazioni 

"Se di Novembre tuona, l'annata sarà buona" e ha tuonato a dovere in quel di Ancona, duran-

te questo mese ! Archiviate le gradevoli fatiche profuse nel Torneo Nazionale, sono ricominci-

ate le partite del Torneo interno "Serie A 1970/71", che giunto alla vigilia della ventesima 

giornata vede in vetta l'Inter con 25 punti, seguita 

a ruota dal duetto del Sud rappresentato da Cata-

nia e Foggia. La Juventus recupera posizioni, ma al 

momento occupa solo la quarta. Il Cagliari di 

"Rombo di Tuono" vegeta alll'undicesimo posto, 

mentre in zona retrocessione è bagarre fra Lazio e 

Sampdoria. Tra i migliori marcatori del Campi-

onato segnaliamo Giancarlo De Sisti, che finora ha 

collezionato 9 centri, tallonato dal "baffo" Sandro 

Mazzola, che con i suoi 8 goal ha portato i nerazzurri in vetta alla graduatoria. La routine del 

Campionato interno è stata spezzata dallo svolgimento di un mini torneo "tutto in una notte", 

che spesso sfruttiamo per rendere più vivace il nostro divertimento preferito. Tema della 

competizione il Campionato Europeo per nazioni, che ha registrato la partecipazione di dodici 

squadre, divise in due gironi. Alla fine l'ha spun-

tata la Grecia, vittoriosa in finale sul Belgio, col 

risultato pirotecnico di 5-2. Delude l'Italia, che 

incredibilmente chiude penultima Mentre l'Alba-

nia si comporta dignitosamente, collocandosi al 

nono posto. Alla vigilia della manifestazione lu-

dica denominata "Fantafiera", che giunta alla 

seconda edizione, si svolgerà i giorni 1-2-

3/12/2017 presso il capoluogo dorico, il Club ha 

ritenuto opportuno colorare lo spazio che gli verrà riservato adornandolo con uno striscione 

nuovo di zecca, che d'ora in poi verrà utilizzato per sottolineare la nostra presenza in tutte le 

manifestazioni cui prenderemo parte. Il sodalizio, nel contempo, si concentra sulla rior-

ganizzazione dei suoi vertici, attraverso delle elezioni che si svolgeranno a breve.  
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Osc COSOV VILLASANTA -  

European Tour 2017/18 

Per la terza tappa, puntuali come non mai, si sono 

ritrovati ben 13 cosovari pronti a salire sul pullman 

guidato dall’esperto Fachiro... destinazione Svizze-

ra!! Famosa per il cioccolato, gli orologi e le mucche 

viola. All’appello, mancava il solo Federico, bloccato 

da impegni cestistici del figlio. La terza giornata del 

tour ha visto il debutto del buon Pomito, che final-

mente è riuscito a liberarsi dai suoi mille impegni 

lavorativi, e una serie di partite combattutissime, 

tanto che alla fine, sono arrivate al terzo posto a 

pari punti ben sei formazioni. Primo posto e quindi accesso alla Coppa Campioni per il Neu-

chatel guidato dal solito Carletto che ha vinto con la solita disinvoltura le prime tre partite 

ma ha poi trovato “pane per i suoi denti” nell’incontro disputato contro Ildife in formato spe-

cial, che l’ha costretto al pari rimontandogli ben due gol. Secondo posto ed accesso alla Cop-

pa delle Coppe per i granata del Baden con un Pag1 in crescita dopo il lungo stop. Terzo posto, 

come detto, si sono piazzate ben sei formazioni: i bianconeri del Lugano di Vice, i biancoblu 

del Grasshoppers di Pomito, i biancorossi del Vaduz di Marziano, i gialli de La Chaux-de-Fonds 

di Poldo, i biancoblu de l’Etoile Carouge de Ildife e i rosso crociati del Sion con Jason in pan-

china. Per decidere chi fosse la terza formazio-

ne e quindi, quella che avrebbe avuto accesso 

alla Coppa Uefa, abbiamo dovuto chiedere aiuto 

all’amico dell’Autista tale Giuseppino Blatter, il 

quale dopo aver preso in considerazione i gol 

fatti, quelli subiti, gli scontri diretti, le varie po-

sizioni nel ranking Uefa, il numero dei tifosi e 

quello dei parenti, ha stabilito che fossero i ros-

so crociati del Sion a conquistare la terza posi-

zione e ad accedere alla coppa Uefa. “Quarta” posizione a pari merito per giallo-neri del 

Schaffhausen guidati da Codi e i neri del Koniz di Animallogic. Quinti, a pari merito, i bianchi 
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del Will1900 guidati da Bruce e i granata del Servette 

del buon Fachiro, a chiudere i gialli dello Young Boys di 

Rob666. Nota di rilievo: il combattutissimo derby tra i 

fratelli Poldo vs Codi che nonostante schierasse una 

squadra composta per 10/11 da brasiliani è uscita scon-

fitta. Nonostante la falsa notizia fatta trapelare da quel 

barlafuso dell’autista di un imminente peggioramento 

delle condizioni meteorologiche, con repentino abbassa-

mento delle temperature, con forti nevicate a basse quo-

te e venti di forte intensità, non ha per nulla intimorito il gruppo dei cosovari che si sono ri-

trovati in massa alla fermata dell’autobus pronti a salire e disputare così la quarta tappa 

dell'European tour. Stranamente puntuale è giunto il torpedone guidato dal bigliettaio IlDife, 

promosso ad autista perché pare e dico pare sia l’unico ad avere la patente CQC. Oltre ai 12 

iscritti al campionato austro/ceco, erano presenti: Beppe e il suo amico che si sono massacra-

ti di partitelle, il mitico coach Bobo con il piccolo Leo che hanno assistito da spettatori a gran 

parte della serata. Veniamo ora al resoconto della quarta giornata che ha visto l’esordio 

dell’amico Vispeppe, che ha portato così a 17 il numero dei partecipanti al campionato. Vinci-

tori della quarta tappa, sono gli austriaci del F.C. Karnten, guidati da Poldo68, che hanno infi-

lato un filotto secco avendo avuto la meglio nella prima partita, senza non poche difficoltà, 

sui biancoblu de Linz guidati da Jason, mae-

stro nel nascondere la palla e capace di 

grandi parate; nella seconda contro i verdi 

del Rapid Vienna di Mr. Vispeppe, dove le 

due formazioni si sono affrontate a viso 

aperto senza troppi tatticismi; nella terza 

nel derby in famiglia contro i ceki del Vikto-

ria Plzen guidati da Codi e nella quarta con-

tro i biancorossi del F.C. Zbrojovka Brno con in panchina Osolemio. Secondo posto per i bian-

coazzurri del F.C. Lustenau 07 di Mr. Animallogic con tre vittorie e un pareggio accedono così 

in Coppa delle Coppe. Da segnalare la vittoria nel “Clasico” contro il bigliettaio Ildife, pratica-

mente si sono sempre incontrati nelle quattro giornate di campionato, alla faccia del sorteg-

gio integrale e della cabala. Terzo posto a pari merito si sono piazzati lo Sparta Praha di 

Pag1, gli slovacchi della Dynamo Ceske Budejovice di Vice e l’ FK Mlada Boleslav del nobile 

EffeKappa. Come da regolamento vale la differenza reti che ha così premiato il buon Pag1. 

Quarto posto per Codi, quinto per il debuttante Vispeppe a pari merito con Ildife, sesto Osole-

Mio, settimi Jason e Rob666 e a chiudere in ultima posizione un distratto Bruce. 
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Osc LECCE - Joy Cup  

Venerdì 17 Novembre si è concluso il girone di 

andata della nostra mitica BiSerieA e in una 

splendida serata, impreziosita dalla graditissi-

ma visita di Penitenziagite, si è disputata, co-

me da programma, una nuova edizione della 

JoyCup, che ha coinvolto con entusiasmo, fino 

alla fine, tutti i partecipanti. Le cronache par-

lano di partite avvincenti, con gol, occasioni e 

giocate talvolta veramente spettacolari, condi-

te come al solito da tanto divertimento e fairplay. Tra l’altro, 

da segnalare, il LegalTeam guidato da un Terras in forma 

smagliante, la finalina della Joyna tra Giampi ed il Freddo 

decisa dopo una serie interminabile di shoot out, le due sfide 

ricche di emozioni tra Napoli65 e i due top player Alex e Am-

bleu, il solito imbattibile Doc_Cox, un malconcio Davor, un 

Black1 stranamente sottotono, un Egidio sempre in palla ed 

un Salentino100% libero da remore e finalmente vincente con-

tro un mai domo Lingegnere. Ma il vero mattatore della sera-

ta è stato un fantasmagorico Fabinho che con  4 partite su 4 

vinte (a 

t a v o l i -

no…) si è portato a casa la  “Mai’NaJOY(A) 

CUP”…con tanta gioia per tutti! Alla fine, 

la Joy Cup veniva conquistata da 

Doc_Cox davanti ad Ambleu. Terza piazza 

per Napoli65 che precedeva Maglie61. Via 

via tutti gli altri. Nella Joyna Cup, invece, 

la spuntava Salentino100% che precede-

va Lingegnere, Legalteam e Spazio1966. 

Doc_Cox - vincitore  

della Joy Cup 
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Osc FLICKERS TARANTO -  

Anglo Italian Cup 1973 

Venerdì 1 Dicembre, nella tana dei Flickers, si è tenuto l’abituale incontro settimanale ed è 

stata anche l’occasione per disputare un piccolo torneo tra i presenti: l’AngloItalian Cup del 

1973. A scendere in campo, sui terreni umidi e pesanti degli 

stadi ionici, la Lazio di Fabio75Ta, la Roma di Zar81, l’Aston 

Villa di Angiolino69, il QPR di Moroboshi73, l’Everton di 

Thunderman e il Palermo di Roman07. Nella prima tornata 

di gioco subito derby romano tra la Lazio e la Roma. Parti-

ta con il risultato bugiardo dove entrambi gli schieramenti 

hanno giocato senza troppi tatticismi ma che alla fine ha 

premiato i laziali con un sonoro 4 a 0. Nelle altre due parti-

te, netta vittoria dell’Aston Villa sul QPR per 3 a 0 e di misu-

ra dell’Everton su un buon Palermo per 1 a 0. Seconda gior-

nata caratterizzata dalle conferme della Lazio, schiaccia-

sassi, che travolgeva il Palermo per 4 a 1 e l’Aston Villa che 

rifilava altre tre reti all’Everton. Riscatto per il QPR che di misura infliggeva alla Roma la se-

conda sconfitta di coppa. Parte il terzo turno e finalmente 

la Roma si sblocca e lo fa cogliendo una bella vittoria ai 

danni dell’Aston Villa capolista. Negli altri due match, ter-

za vittoria su tre gare per la Lazio sull’Everton e conferma 

per il QPR ai danni di uno spento Palermo. L’ultima giorna-

ta vedeva scendere in campo l’Aston Villa, reduce da una 

sconfitta pesante, controllare e chiudere la coppa con un 

classico 2 a 0 sul Palermo che mestamente usciva tra i fi-

schi dei suoi tifosi. Riconferma per la Roma che, pur sve-

gliandosi troppo tardi, conquistava una nuova vittoria 

sull’Everton. Finale trionfale anche per la Lazio che aveva 

ragione in maniera netta del QPR e portava a casa il trofeo 

percorrendo un percorso netto. Un’altra bella serata trascorsa tra amici caratterizzata da un 

clima di serenità e goliardia dove per l’ennesima volta il Subbuteo ha regnato sovrano! 

Moroboshi73 e Zar81 

Angiolino69 e Thunderman 
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BAR FRANCAO - Super 8 El Clasico 

Siamo tornati con El Clasico Barcelona 

e Real Madrid. 8 baldi giovani all'ar-

rembaggio del bar Francao. 6 volti soli-

ti (più o meno) e 2 ragazzacci appena 

scongelati dal frigorifero (Franco li ha 

tirati fuori per l'occasione). Vi svelo i 

nomi dei due baldi giovani ritornati al 

ovile il buon Desvin (Vincenzo) e Lazy67 

(Antonio) che hanno completato il tabel-

lone con Geppidio, Volpmax, Dan the 

Flicker, Zapata, Oby 70 e Zebulone. Effettuato il sorteggio, si sono creati i seguenti gironi con 

Desvin, Lazy, Zebulone ed Oby70 da una parte e Geppidio, Volpmax, Zapata e Dan the Flicker 

dall'altra. Dopo i convenevoli di rito, pizzette, birre, patatine e chiacchiere a non finire panini, 

mostaccioli e bibite. Si partiva con le prime partite, con Volpmax che batteva Zapata con un 2 

a 0 che non ammetteva repliche. Ben più complicata la partita tra Geppidio e Dan the Flicker 

che finiva con il punteggio di 2 a 1. Un inizio col botto per il Real: due partite due vittorie. Pri-

mo turno di partite per il secondo gruppo che vedevano Lazy togliersi la ruggine accumulata 

sul dito (dopo tanto tempo che non giocava) demolendo con un sonoro 4 a 0, il volenteroso Ze-

bulone, mentre nell'altra partita Oby 70 si armava di elmetto e giubbotto antiproiettile per 

andare in battaglia con il prode Desvin, anche lui di ritorno al bar dopo parecchio tempo. Sa-

rà stata la fortuna, l'elmetto, oppure il panino appena demolito nel tempo record di 30 secon-

di ma Oby70 riusciva a portare a casa un buon 1 a 1 nonostante Desvin lo abbia bombardato 

per tutto il secondo tempo. Nel secondo turno del primo girone Dan the Flicker incrociava il 

dito con Zapata portando a casa un buon 2 a 0, mentre l'altra partita molto equilibrata e spet-

tacolare, vedeva impattare sul 1 a 1 Geppidio e Volpmax. Si passava al secondo turno del se-

condo girone con Dasvin che regolava il volenteroso Zebulone per 3 a 0 mentre nell’altro in-

contro Lazy e Oby70 davano luogo ad un’altra battaglia che terminava con il classico risulta-

to ad occhiali 0 a 0. Ultimo turno per entrambi i gironi che vedeva Volpmax e Dan the Flicker 

impattare per 1 a 1 in una partita ricca di capovolgimenti di fronte e difese allegre, Geppidio 
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vincere per 3 a 1 su Zapata, Oby70 regolare per 1 a 0 Zebulone in una partita molto tattica 

con una fitta ragnatela di passaggi nella zona nevralgica del campo e Lazy contro Desvin fi-

nita 1 a 1 con gol sulla sirena che ribalta l'ordine finale del girone. Un rapido calcolo e la 

classifica del primo girone diceva Geppidio primo e Volpmax secondo che passavano alla par-

te alta del tabellone mentre Dan the Flicker terzo e Zapata al tabellone dei cialtroni. Per il se-

condo girone ci è voluto più tempo in quanto, a parte Zebulone ultimo, ci si ritrovava con tre 

subbuteisti a pari merito con 4 punti. Alla fine si decideva di mandare Oby70 al torneo dei 

cialtroni e Lazy e Dasvin in quello principale. Finalmente si arri-

vava alle semifinali. Da una parte Dan the Flicker contro Zebulo-

ne e Oby 70 contro Zapata, nell'altra Lazy contro Volpmax e De-

svin contro Geppidio. Le semifinali tutte quante molto tirate, han-

no visto i seguenti risultati per quanto riguarda la parte nobile 

del tabellone Lazy 1 Volpmax 0 in una partita combattuta e mol-

to corretta (visto i due contendenti non c'era da dubitare) e Gep-

pidio 1 Desvin 0 in un altra partita molto bella e avvincente. Nel-

la parte cialtrona il buon Zebulone faceva faticare le ben note 

sette camicie a Dan the Flicker che riusciva comunque a portare 

a casa la partita per 2 a 1. Nell’ultima partita 0 a 0 tra Oby70 e Zapata nei tempi regolamen-

tari con conseguenti tiri di rigore che, dopo un interminabile sequenza, vedevano uscire vinci-

tore Zapata. Prima delle finali, il solito coniglio estratto dal cilindro del buon Francone, una 

riffa tra gli 8 contendenti, con in premio le due sciarpe delle squadre. Quella del Barcellona 

finiva nelle mani di Dan the Flicker mentre quella del Real al collo di Zapata. Via quindi alle 

finali in contemporanea. Nei 

cialtroni, vittoria per Dan the 

Flicker per 2 a 1 su Zapata 

nella finale principale e Gep-

pidio regolava Lazy per 2 a 0 

vincendo nuovamente un su-

per 8 (meritatamente). Finito 

il torneo, foto di gruppo e pre-

miazioni Dan the Flicker, vin-

citore cialtron, tornava a ca-

sa con una buona bottiglia di 

vino, Lazy secondo, nel tabellone principale, con una torta al limone e Geppidio, magnifico 

vincitore, con un bel pezzo di Parmigiano stagionato con le salsine per la degustazione. In 

conclusione ennesima altra giornata di sano divertimento e cazzeggio al bar Francao! 
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Osc SPARTACVS - IX Campionato 

 “La Storia della Serie A” 

Il campionato procede senza soste ed ha concluso terza e quarta giornata. In testa il trio for-

mato da Husky (Alessandro Guidi), Maumau (Maurizio Presutti) e Cama1965 (Carlo Maccari). I 

primi due non si scoprono certo oggi, sempre pre-

senti nelle zone alte delle classifiche. Sorprende, 

in positivo si intende, la partenza sprint di Carlo 

con la sua amata Lazio!! La classifica fotografa 

perfettamente lo stato di forma di ogni componen-

te e i tre al comando al momento sembrano vera-

mente i migliori con un gioco molto concreto. Ini-

ziata la Coppa con la prima giornata anche se 

non tutti gli incontri sono stati disputati. Siamo 

ancora nella fase a gironi, troppo presto per ave-

re dei verdetti definitivi. Stay tuned… tutto pronto 

per la Christmas Cup del 18 Dicembre: manifesta-

zione tutta in un'unica serata ad eliminazione di-

retta. Parteciperanno ben 24 squadre (record mai registrato nelle edizioni precedenti) ed è 

stato predisposto il tabellone con un sorteggio integrale. Ricordiamo che la serata ed il tor-

neo sono l'occasione per farsi gli auguri di Natale e mangiare insieme panettone e pandoro.  

Il terzetto di testa composto da 

Maumau, Cama1965 e Husky 
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Osc CUGGIONO - Vudù Night -  

La rin-corsa delle Zombi 

Discreta l'edizione 0 del nostro Vudù Night. Il poco preavviso e 

le defezioni dell'ultimo momento hanno ridotto a soli 11 parte-

cipanti la serata Zombie che avevamo preparato per la sera 

di Venerdì 24 Novembre. Gradito ospite l'amico Doria67 

dell'OSC Mortara che ha affiancato i direi soliti partecipanti 

alle nostre serate al club. Le squadre, messe a disposizione 

dal club, sono state assegnate per sorteggio integrale e dopo 

un inizio piuttosto difficoltoso per abituarsi al loro utilizzo 

(praticamente la quasi prima volta per tutti noi) si può dire 

che è anche stato piuttosto divertente giocarci soprattutto 

cercando di cogliere lo spirito goliardico con il quale si era 

cercato di proporre la serata. Divertente vedere i tentativi 

(quasi sempre falliti) di aggancio coast-to-coast con 

l'omino che all'improvviso inciampa, barcolla, devia 

traiettoria e soprattutto suscita commenti non sem-

pre teneri nei suoi confronti. Sicuramente non si han-

no la stessa giocabilità di una base HW piuttosto che 

delle repliche di ultima generazione ma per una sera 

può anche andare bene. Ci possiamo riprovare tra 

qualche tempo magari proponendo una Vudù 

"Spring" Night all'inizio della prossima primave-

ra.  Per la cronaca, alla fine, la Vudù Night viene 

vinta dal Chelsea di Mosedayas che, solo dopo gli 

shoot out ha la meglio sulla Scozia di Baccone70. 

Terza piazza per l’Argentina di Subbuteopodista 

che si impone di misura per 1 a 0 su il Leeds Uni-

ted di Saxweb. Via via tutti gli altri partecipanti.  
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Osc L’ALLEGRA BRIGATA -  

Il ritorno degli Zombie basculanti 

Novembre…mese importante per l’OSC Allegra Brigata. Oltre che continuare la propria attivi-

tà interna, il campionato prosegue anche se a ritmo blando, il club ha organizzato il primo 

evento aperto a tutta la comunità, da quando è diventato OSC. Il 19 Novembre, in quel di Ostia, 

abbiamo avuto il piacere di ospitare 16 giocatori 

nel Il ritorno degli Zombie basculanti, evento di 

Subbuteo giocato con sole squadre Zombie messe 

a disposizione del nostro socio collezionista 

PittSubb. E’ stata una bella giornata, divertimen-

to assicurato tra le basculanti per eccellenza. Si 

sentivano suoni strani tra i tavoli…rattle rattle… 

stinch… stack… stunch… miniatura senza braccio 

ed una senza testa… uno spettacolo molto diver-

tente e goliardico. Ed ogni tanto qualcuno rideva perché la miniatura se ne andava per i ca-

voli propri… Per non parlare di giocatori e palline volate via dai campi di gioco con la paura 

che qualcuno potesse salirci sopra… e allora addio Zombie (con enorme dispiacere del nostro 

amato collezionista). Fortunatamente tutto è andato per il verso giusto, nessuna rottura ma 

solo risate. L’utilizzo di queste tipo di miniature ha permesso un sostanziale equilibrio, rotto 

solo da alcuni elementi che secondo noi giocano 

con le Zombie sempre, altrimenti non si spie-

gherebbe la loro abitudine a controllare il ba-

sculo zombie. Anche i gadget regalati ai nostri 

ospiti erano sicuramente in tema. Lapidi, cimi-

teri e zombie in ogni dove, compreso uno zombie 

con testa di zucca dentro una pallina di natale 

(sia mai che qualcuno voglia appoggiarla 

sull’albero!). Per la cronaca, perché comunque va sempre dato un seppur minimo risalto a chi 

ha vinto, lo spirito del pomeriggio era far giocare più possibile e la nostra formula un po’ ar-

zigogolata ha permesso a tutti di fare lo stesso numero di partite, ben 6. Con 16 partecipanti 

era forse “banale” fare come al solito. L’ormai “noto” Macchese (OSC Riflessi Lontani) vince 
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la finale contro un ottimo Marcao67 (OSC Allegra Brigata). Il buon Macchese sembra aver pre-

so residenza ad Ostia oltre che essere un abituato 

alle vittorie nei nostri tornei. Complimenti vivissimi 

anche per come ha “domato” le zombie sul panno 

verde.  Nel tabellone Chaltron registriamo la vittoria 

di un nostro carissimo amico dell’ex club di Ostia, 

Luditur/Antonio. Non poteva mancare il nostro cuc-

chiaio di legno, segno distintivo del Club, con il qua-

le viene premiato l’ultimo arrivato tra i nostri ospiti. Questa volta “l’ambito” premio è andato 

a finire in quel del Libertas e se lo porta a casa Roberto/Robticos che in realtà non è arrivato 

ultimo in quanto dopo di lui si sono piazzati due soci del nostro club. Infine c’è stata anche la 

nostra “solita” riffa, con premi forniti dai no-

stri soci pittori, Pittsubb, Andrea_Nacbreda e 

Redliongaetano, che hanno realizzato 3 squa-

dre per l’occasione. Ed il 19 Novembre, al ri-

guardo,  rimarrà alla storia perché è stata sfa-

tata una leggenda metropolitana che è durata 

oltre un anno. Il buon Sirio della Lupa Capitoli-

na, per la prima volta se ne torna a casa a ma-

ni vuote, niente vittoria nella nostra riffa. Il suo posto ora lo occuperà, fino a notizia contra-

ria, il nostro amico Byteddy! Alla fine, penso tutti contenti, naturalmente si è anche mangia-

to… e ci mancherebbe, a coronare uno splendido pomeriggio. Come referente de OSC Allegra 

Brigata ringrazio naturalmente tutti, i miei amici del club per la organizzazione e i nostri 

ospiti per aver passato il pomeriggio in nostra compagnia. A presto… molto presto. Natural-

mente il club non si è fermato all’organizzazione dell’evento del 19. Segnaliamo un bel tor-

neuccio interno fresco fresco di giornata 

(giocato il 30 Novembre) sul tema dell’Italia e 

le sue “sorelle” nazionali. Hanno partecipato 

Italia, Islanda, Germania, Inghilterra, Olanda, 

Haiti dando vita ad un piccolo torneo molto 

interessante. Vittoria della Germania di Gasil 

in finale contro l’Islanda di Ban-dito. Terzo 

posto per un nostro ospite “misterioso” con 

l’Haiti che nella finalina ha avuto la meglio sull’Inghilterra di Andrea_Nacbreda. Piccoli ma 

significativi gadget con tanto di foto e filmati a coronare la splendida serata. Un saluto a tut-

ti, a rileggerci nel 2018!! 
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Osc MAGNAGATI - IX Campionato Interno 

Continua il Preliminare di campionato all’OSC Magnagati, prima serata da incorniciare per 

l’Udinese di Ivana 70 che ritrova la vetta grazie al successo per 4 a 2 contro il Cagliari di Bul-

la e il pareggio per 1 a 1 sul Perugia di Albeboni. La Ternana di Marcetto fa festa nel derby 

giocato proprio contro il Perugia di Albeboni e re-

gala il primo punto della serata che alla fine risul-

terà magico. Tre pareggi e una sconfitta questo è 

il bottino della Ternana che si può tener soddisfat-

ta anche del gioco espresso. Gara pirotecnica tra 

il Parma di Filcao e il Venezia di Giggiuto finisce 3 

a 3, bel match giocato a viso aperto da ambedue 

gli allenatori. Chi tira su il morale e il Verona di 

Anassandrida che batte la Sampdoria di Iurilli per 

2 a 0 e pareggia nell’ultima gara di serata contro il Torino di Turra per 0 a 0. La Roma di Su-

perchef che dopo un avvio di campionato strepitoso, si ferma, ma guadagna 3 punti che li 

fanno rimanere in alto alla classifica. E infine serata no per il Cagliari di Bulla che ferma la 

sua corsa contro la capolista Udinese e la Sampdo-

ria di Iurilli. La sorpresa più grande è quella della 

vittoria di misura del Benevento di Dragone contro 

la Sampdoria di Iurilli con una rete formidabile, la 

Lazio di Devo si riprende momentaneamente la te-

sta della classifica vincendo contro il Benevento di 

Dragone per 2 a 0. Negli anticipi il Torino di Turra 

vince per 1 a 0 regalando due punti d’oro per rima-

nere ad un passo dalla Lazio di Devo che strappa 

un pareggio alla Sampdoria di Iurilli e vince per 3 a 1 sul Cagliari di Bulla che si è visto un po’ 

sottotono. Nell’altro anticipo bella vittoria del Perugia di Albeboni che sconfigge per 2 a 1 il 

Cagliari e stacca la coda della classifica portandosi a -1 dal Benevento. La Ternana di Mar-

cetto, impegnata in amichevole di lusso contro il Dundee United di Fabio, gara molto equili-

brata si è visto un bel gioco ma che alla fine ha visto gli scozzesi vittoriosi per 2 a 1. 
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Osc ETRUSCO - XVII Campionato Serie A 

Il campionato Etrusco riparte all'insegna del-

le conferme. Si conferma in primis la capoli-

sta Novara che supera agevolmente il Peru-

gia con un perentorio 3-1. Si conferma ancora 

il Como, che maltratta ancora il Perugia 5-0 e 

dimostra di avere notevolmente migliorato in 

fase realizzativa e si candita prepotentemen-

te al titolo. Si confermano anche le altre due 

pretendenti Lazio e Pescara che giocano lo 

scontro diretto, partita tattica con pochissimi errori difensivi e termina inevitabilmente 0-0 

che accontenta tutti e permette di rimanere an-

cora attaccato al treno della vetta. La Lazio poi 

riparte di scatto e surclassa con un tre schiaffi 

la Beneamata Inter che si trova in una situazio-

ne di classifica precaria e la prima eliminata 

dalla Coppa Italia. Prosegue il momento positi-

vo del Genoa di Mister H2O che dopo aver cen-

trato la prima vittoria, pareggia contro il Toro 

di Mister 3° più forte dell'Umbria. Mr. Gab costretto agli straordinari. Si parte con lo scontro 

fratricida contro Inter vinto di misura dal Pia-

cenza che poi si deve inchinare al Torino di Piero-

ni finalmente convincente in campionato. Si è 

giocato anche il big match Como-Pescara con i 

lariani che schiacciano il Pescara nel primo tem-

po divorando un goal pazzesco ma poi gli abruz-

zesi tornano prepotentemente in gara negando 

la vittoria. Se la gode il Novara che pur non gio-

cando mantiene una lunghezza di vantaggio sulle inseguitrici. Il Como si riprende poi piegan-

do un Verona subito in vantaggio ma poi sciolto come neve al sole sotto i flick di Mr. Tortoioli. 
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Osc MORTARA - III Ed. Alabarda Triestina 

- Bentornata Serie C 

Il fiore all’occhiello dei tornei sociali del lunedì dell’OSC Mortara si è concluso con una mera-

vigliosa serata. Subbuteisti, è terminata la terza edizione della Alabarda Triestina che ha vi-

sto vincitrice la Cremonese guidata da Sgamba del SC Torino e da Spidermir dell’OSC Morta-

ra. Al secondo posto si è classificata l'Udinese guidata da Batista66 dell’OSC Amici Miei ed Al-

fredo dell’OSC Mortara. L'ambito premio, il succo 

di frutta al pesce, una potenza di fosforo per il 

Subbuteista attento all'alimentazione, se lo è ag-

giudicato il fanalino di coda Imperia guidato da 

Mister Enrich dell’OSC Milano e Colonel dell’OSC 

Mortara. Una serata di grande gioco e grandi ami-

cizie, dove abbiamo apprezzato moltissimo la visi-

ta degli amici del SC Torino, dell’OSC Amici Miei, 

dell’OSC Milano e del SC Circolo Lago d'Orta, con 

una presenza di ben 30 partecipanti. Un grande 

ringraziamento al nostro amico e socio onorario 

dell’OSC Mortara, il Campionissimo della Triestina Tiziano Ascagni che, dopo la cena in pizze-

ria, con un nutrito numero di subbuteisti, si è calato con grande professionalità nel ruolo di 

cronometrista degli incontri. A lui, a nome di tutto il Club sono stati regalati il pallone della 

Triestina e la nostra alta uniforme estiva. Lode al 

merito anche al nostro Ascagniodefalco, il nostro 

socio Triestino che tutti gli anni ci inonda di gran-

de entusiasmo per l'Alabarda. Inoltre durante la 

serata, c'è stata l'investitura di un nostro nuovo 

subbuteista, Colonel, che con la consegna dell’alta 

uniforme invernale ed estiva, è diventato ufficial-

mente un Giovinastro dell’OSC Mortara. Al Club si 

percepisce un clima di grande realizzazione per 

questi ottimi eventi, in quanto danno motivo di ag-

gregazione e grandi amicizie e per questo voglio 

Spidermir e Sgamba con l’ex Triestina 

Tiziano Ascagni 

Secondi classificati: Batista66 e Alfredo 
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Osc CHIAVARI - Mundialito 1983 

Mercoledì 15 Novembre si è svolto il Mundialito '83, delle 17 partecipanti ha trionfato la Ju-

ventus (Cocconut) che ha sconfitto lo Shaktar Donetsk (Gas63) per 1-0, terzo posto per la Samp-

doria (Juliusbee). Nella categoria Chaltrons è il Bayern Monaco (Bisteccone70) a vincere 3-2 

dopo gli shoot out contro il Dundee United (Alfcarcharly). Al di là delle caratteristiche dei risul-

tati sono sicuramente degne di nota: il ritor-

no di Atletik alla guida del suo Hull City, an-

che se il risultato del nono posto non fa ben 

sperare gli esigenti tifosi. Il primo punto uffi-

ciale per Pitagoro che col suo Borussia Mon-

chengladbach riesce ad ottenere un ottimo 0-

0 contro il Dukla Praha allenato da Driadica-

vi, fiumi di birra in Germania per festeggiare 

l'evento… All'unanimità è stata eletta come 

miglior rete del torneo il gol che ha dato la vittoria al Boavista (wickyste71) contro il Celtic 

Glasgow (Cobi63), un'autentica perla che in futuro verrà eseguita da un certo Van Basten con 

la nazionale olandese. L'appuntamento col prossimo Mundialito sarà datato 1987 a presto ca-

rissimi appassionati... 

ringraziare i miei Giovinastri, sempre disponibili e 

sempre sul pezzo. Gossip: I fans di Spidermir, felici 

delle sue continue vittorie negli ultimi tempi, si 

chiedono dove metterà la coppa che ha vinto? 

(notate nella foto come la guarda!). Semplice, ha 

deciso di metterla nel Presepe, esattamente davan-

ti all'ingresso della capanna, praticamente a due 

passi dal bue e dall'asinello. L'avventura continua! 

Mauro Starone. Il Pres dell’OSC Mortara. 
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Sc KALLITHEA’S FLAME -  

Mundial Argentina 78 LW 

Sabato 25 Novembre, 16 giocatori hanno ri-

vissuto il Mondiale di calcio di Argentina 1978 

usando le squadre LW Subbuteo originali e le 

vecchie regole. Sono stati rispettati esattamente 

i gruppi e il format originale della competizione 

e i giocatori hanno fatto scendere in campo le 

nazionali e i palloni Tango di quel periodo. E’ 

stata ricreata l’atmosfera dell’epoca grazie an-

che alle bande nere, che comunicavano un mes-

saggio segreto, applicate alla base delle porte. 

Durante tutti i Mondiali, giocati in sei differenti impianti, 

le bande nere dipinte intorno ai pali delle porte, che si 

mostravano “a lutto”, erano una forma di cordoglio e di 

ricordo per la scottante questione dei Desaparecidos. 

Una forma di protesta celata contro il regime dittatoriale 

argentino. Inizialmente, rispecchiando l’identico format 

del Mundial, le squadre sono state divise in quattro grup-

pi formati da quattro squadre ciascuno. Al termine dei 

gironi eliminatori, le vincenti e le seconde classificate di 

ogni girone, ossia il Perù di Panagiotides, il Brasile di Syrmos, la Spagna di Tastsoglou, 

l’Ungheria di Pitihoutis, la Germania Ovest di Lia-

kopoulos, il Messico di Patistas, l’Argentina di Apatzis 

e l’Iran di Mantzouranis hanno formato ulteriori due 

gironi. Al termine, le prime classificate dei due gironi 

hanno disputato la finalissima mentre le seconde, la 

finalina per il terzo e quarto posto. Un gran torneo che 

ha visto trionfare l’Argentina di Alekos Apatzis che ha 

avuto la meglio in finale sull’Ungheria di Giorgos Piti-

houtis solo dopo gli shoot out.  
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Osc SUPERBA - Confederations Cup 

Copa America 1916 

Le aspettative a volte sono sempre più alte di quello che in pratica si riesce a fare vista l’af-

fluenza all’evento e le facce sorridenti, nonché alle pance lautamente piene dalle ottime em-

panadas e dei panini ripieni di dulche de leche, contor-

niate dalla semplice, ma sempre buona all’occorrenza, 

torta di mele. Il tutto bagnato da ogni ben di Dio che 

qualsiasi bambino può desiderare di gassato, ha fatto 

pensare che il nostro amato Subbuteo e un po’ come la 

"rivoluzione" del titolo del torneo, pertanto un simposio 

di amicizia e convivialità! Ma veniamo ai fatti: Fabietto 

con la formazione dell’Uruguay, come sempre, si dimo-

stra l’uomo da battere e vince il torneo con la solita spor-

tività, avendo la meglio sul coriaceo "Superbo" Tartogni 

e il suo Paraguay. La finalina del torneo principale se 

l’aggiudica l’Honduras del nostro Steven71 che vince con un altro ottimo giocatore, ossia Bar-

ra77 che guidava il Venezuela. Per quanto riguarda la seconda fascia o Coppa Brasile ad ag-

giudicarsela è un altro superbo il "bieco "( nuovo nick-

name coniato dall’amico VikingoGe) avvocato Sostiene 

Pereira con il Brasile. La terza fascia o Coppa Uruguay 

ormai sembra appartenergli , infatti la vince Mau-

roold65 con Haiti, mentre la quarta fascia o Coppa .... è 

appannaggio del unico forestiero della manifestazione 

in quanto proveniente da Milano, Carlo Berry con Trini-

dad & Tobago. Infine la Coppa Perù la porta a casa il 

Nicaragua di McSuner, altro superbo, e la Coppa Tarta-

ruga a questo giro la vince l’amico Cucullo dei Bassotti 

con l’Argentina. Il trofeo Confederations Cup è andato 

alla coppia Tartogni e Pedde che hanno totalizzato più 

punti insieme. Il clima come già descritto prima è stato fantastico e ricevere anche i compli-

menti, da chi a mezzanotte deve spararsi ancora quasi due ore di auto (ndr. Carlo Berry), non 

è niente male. 
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Osc LONGOBARDO - XV Campionato 

Longobardo Serie B 

Sono stati disputati ben 39 incontri dei 91 previsti nel girone di andata e la classifica comin-

cia a delinearsi. Al comando a pari punti si trovano due veterani di Gorla, il "maestro del gi-

rello" Gesau e il "silenzioso" Fratek entrambi a 12 

punti e con 8 incontri disputati. Le 2 compagini hanno 

perso entrambi una partita e lo scontro diretto li ha 

visti impattare in un bel pareggio. A soli 2 punti di di-

stanza il "cannibale" Winston con 10 punti conquistati 

in 5 incontri e intenzionato a demolire ogni record di 

classifica. A 8 punti altre 2 facce note di Gorla, l'inos-

sidabile Slanza e il redivivo Oggions spinto da una fa-

me arretrata di gioco che ha fatto si che abbia già 

concluso ben 7 incontri perdendo solo contro Fratek e 

la corazzata Winston. Dal canto suo lo Slanza ha cedu-

to punti importanti ai diretti avversari (Winston, Oggions e Gesau) ma ha imposto la sua leg-

ge contro i veterani Fratek e RiccardoMi. A 6 punti troviamo un bel Stoke City allenato da Mi-

sterKit e un deludente Southampton allenato da Otre in aria di esonero. Non si può negare che 

Otre fresco della retrocessione ambisse a tornare a pascolare nei 

campi della massima divisione, ma il cambio squadra non ha sorti-

to gli effetti desiderati e sperati. Il Southampton non riesce a vin-

cere contro le dirette pretendenti alla promozione e questo sarà un 

grave handicap nel caso di arrivo a pari punti. Lo Stoke al contra-

rio sta conducendo un campionato onesto e ha costretto al pareg-

gio le principali squadre avversarie, cedendo solo a Otre la partita. 

Anche il Torino stenta a partire e vanta vittorie contro le compagi-

ni indubbiamente più deboli e sconfitte con le squadre più titolate. 

Siamo ora al Cliftonville di Max che ha fatto rientro nei campionati 

con la sfida alla serie B. Solo 3 partite disputate ma abilmente 

scelte, sfida ai diretti avversari per dettare la propria legge. 2 vit-

torie ma una sconfitta contro Fratek, troppo poco per pensare di fare un campionato in sciol-

Gesau capolista con il 

suo Rimini 
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tezza. Eccoci ora al Derby County di RiccardoMi. 

Poco da dire se non che già il fatto di vederlo tor-

nare ai campi di Gorla è di per se un evento. Tante 

sconfitte ma anche una vittoria e un pareggio im-

portante, tanto basta per non arrogarsi il titolo di 

"Cenerentola". Missione "cucchiaio di legno" com-

piuta. Sia MadMax che Paolo avevano la missione 

di non portare a casa il temuto cucchiaio di legno 

ed entrambi sono riusciti a marcare 2 punti in 

classifica. Siamo ora ai grandi assenti del campio-

nato che sembrano aver risolto gli ultimi impegni 

contrattuali con gli sponsor. Finalmente a breve dovremmo vedere scendere in campo il Sas-

suolo di Stefer e il Forlì tornerà a calcare i campi di gioco in un tandem inusuale quanto bello. 

Saranno lo storico Marzio aiutato dal "figliol prodigo" Subbuteopodista a disputare il campio-

nato con i galletti del Presidentissimo. 

Osc LA BALOTTA - Serie A 1981/82 

Ecco l'aggiornamento del campionato dedicato al 

torneo del 1981-82. Partiamo dalla classifica: Il 

Cagliari conserva il primato dopo il confronto a 

viso aperto con il Milan: il risultato di 1-1 (giocato 

"no lucido") ha regalato sprazzi di gioco da ca-

meretta che non si vedevano dal profondo '80. Al 

secondo posto sale un meraviglioso Bologna, gui-

dato dall'inossidabile Kempes: batte la Fiorenti-

na 3-1 e mantiene la media inglese pareggiando 

con il Milan di Napoleone. Crolla in casa, l'Inter di 

Gianfra1968 con la Fiorentina. Ma per i nerazzur-

ri ci sarà tempo per rifarsi. A due giornate dalla fine del girone di andata, ecco il tabellone 

dei risultati. 
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Osc AMICI MIEI - Champions League 

Il Novembre in casa Amici Miei è stato dedicato al prose-

guimento del main event interno di questa stagione: la 

Champions League. Ci siamo trovati 2 venerdì e ad una 

giornata dal termine della fase a gruppi iniziano ad es-

serci dei verdetti. Il Basilea di Batista66, l'Anderlecht di 

Zubi64, la Roma e il Feyenoord di Ancosal, il Maribor di 

Subby 2000, lo Spartak Mosca e il Tottenham di 

Termy679 hanno staccato il biglietto per gli ottavi della 

coppa dalle grandi orecchie… per il quadro completo do-

vremo aspettare l'ultima giornata in programma a Gennaio. Ad una giornata dalla fine, nel 

gruppo A, capeggia il Basilea di Batista66, per il 

secondo posto battaglia tra le tre rimanenti, con 

lievemente avvantaggiato il Manchester United di 

Totomez. Nel gruppo B, l’Anderlecht di Zubi64 vince 

la fase a gironi. Il PSG di Naky e il Bayern Monaco 

di Totomez a contendersi la seconda piazza. Nel 

gruppo C, la Roma di Ancosal padroneggia, Chel-

sea secondo, senza allenatore, aspetta solo la ma-

tematica per accedere agli ottavi. Nel gruppo D, 

giochi chiusi con la Barcellona di Zubi64 e Olympiacos di Luka66 qualificate. Nel gruppo E, 

testa a testa tra il Maribor di Subby2000 e lo Spartak Mosca di 

Termy679 per il primato. Nel gruppo F, il Feyernoord di Ancosal 

stacca il biglietto per gli ottavi, in compagnia del Napoli, secon-

do, senza allenatore fisso. Nel gruppo G, il Besiktas di Luka66 

certa del passaggio e probabile accesso anche per il Lipsia di 

Naky. Per finire, nel gruppo H, Tottenham e Real Madrid certe 

del passaggio del turno. Non ci resta che aspettare, nella sala 

udiremo la "musichetta" e la magia avrà inizio. Buone feste 

dagli Amici Vostri!! 
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Osc MONTECATINI - VII Campionato 

“La provincia di Pistoia” 

E’ iniziato il nostro campionato interno, si sono presentati alla prima serata 9 dei 14 parteci-

panti a questa edizione e cioè Bigmau66, Bedu, Scaldinho, Scaldinho jr, Paul Field, Paolino65, 

Viola 70, Adg71 e Alessandro Benedetti, che natu-

ralmente non fa parte del club, ma lo facciamo gio-

care, perché magari da uno come lui si impara 

sempre qualcosa. Ci siamo divertiti come sempre, 

chi ha vinto, chi ha pareggiato e anche chi ha per-

so, perché vincere piace a tutti, ma divertirsi anco-

ra di più. Il più in forma di tutti è sembrato Big-

mau, che ha giocato 4 partite e le ha vinte tutte e 4, 

poi chiaramente anche Alessandro ha giocato 3 

partite e le ha vinte tutte. Adg71 ne ha rifilati 4 al 

malcapitato Scaldinho junior, ma ne ha presi 6 dal 

sicuramente dopato Bigmau. L'esito dei risultati 

dell'antidoping ci dirà se era lui in forma oppure se le sostanze proibite avevano fatto il suo 

effetto. Il sempre regolarissimo Bedu è incappato nel mai arrugginito Benedetti, prendendo 5 

colpi da maestro. Meno male che si giocava sul 

panno, le altre sono state partite più o meno com-

battute con risultati abbastanza nella norma. Ve-

diamo se nelle prossime tappe del campionato 

interno dell'OSC Montecatini, riuscirà Bigmau a 

rimanere in forma splendida! Le controanalisi 

appena verranno fatte, saranno dalla parte del 

Presidente? Mah, chi vivrà vedrà! La scaraman-

zia di Venerdì 17 ha lasciato a casa molti gioca-

tori. I presenti hanno comunque potuto apprezzare alcune "perle" di Alessandro Benedetti 

tanto da arrivare a commentare: "sono contento di aver subito un gol così...". Nell’ultima tor-

nata, ha iniziato a giocare anche il Monsummano di The King e sembra proprio che la presen-

za si sia...sentita! Un saluto a tutti e sempre e solo W il Subbuteo e chi lo ha inventato!! 
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Osc DUEPIGRECOROMA - Liga 2017/18 

Quest'anno l’equilibrio regna sovrano all’OSC Duepigreco. Con i due punti a vittoria e la novità dei 

playoff, la stagione sarà lunga e combattuta. La classifica cortissima vede in testa il coach Akim 

che guida i Blancos con 2 punti di vantaggio su un terzetto composto dal Villareal di Ciccio, il Rayo di 

Rudy70 e il Barca di Marcoldsubbuteo, tutti a 10 punti. Ci sbilanciamo dicendo che quest' anno il Real 

sembra, per ora, avere qualcosa in più. I Blancos al massimo si concedono qualche pareggio an-

ch'esso decisivo coi due punti a vittoria. Il Villareal sembra in una stagione positiva, se trova conti-

nuità di risultati può puntare al titolo. Il Rayo sembra arruginito per sua stessa ammissione ma re-

sta attaccato. La sorpresa del campionato è il Barca di Mister Marcoldsubbuteo, che ha inchiodato 

sul pari i primi due e ha perso solo una partita. 

Potenzialmente la classifica può essere scossa 

anche dagli isolani del Las Palmas di Pierluigi, a 9 

punti e, a detta di tutti, il mister più ostico da af-

frontare, molto coriaceo e tatticamente irreprensi-

bile. Seguono il Betis di L4druncolo a 7 punti e il 

Malaga di Maxfox un punto dietro, e sembrano 

avere qualcosa in più per il momento su Atletico 

ed Eibar. In zona retrocessione “fra virgolette”, 

l’Atletico Madrid di Mario, con una fase difensiva 

da mettere maggiormente a punto, a pari punti (4) con l’Eibar di Sandro, che invece deve realizzare 

ancora il primo goal! Ma passiamo al pagellone finale del girone d’andata: Real – Akimviola: voto 

9,5. Rasenta la perfezione, quasi... IMMACOLATO.  Villareal – Ciccio: voto 8,5. Scostante e umorale il 

suo Subbuteo eppur è lassù. BORBOTTANTE. Rayo – Rudy: voto 8. Mezzo punto in meno in quanto la 

qualità del gioco per sua stessa ammissione è inferiore all' anno scorso. INCOSTANTE. Barca – Mar-

coldsubbuteo: voto 8. Ferma i favoriti sul pari, subisce una sola sconfitta ma gli manca sempre qual-

cosa per competere fino in fondo. VERTIGINOSO. Las Palmas – Pierluigi: voto 7,5. Ostico e coriaceo, se 

migliora il tiro son dolori. ROCCIOSO. Betis – Ladruncolo: voto 7. Il campione del tiro al volo sembra 

sempre accontentarsi. Dipende da lui fare il salto o restare nel limbo. PRESIDENTE. Malaga – Max: 

voto 6,5. Altalenante ma la sua è un’altra bella storia di Subbuteo e lo premiamo con ampia suffi-

cienza. FIGLIOL PRODIGO. Atletico – Mario: voto 6. Intendiamoci per impegno miglioramenti e combat-

tività sarebbe da otto...ma prende troppi goal! RIVEDIBILE. Eibar – Sandro: voto 6. Sterile davanti ma 

in costante miglioramento difensivo. RIMANDATO. 
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Auguri per il suo primo mezzo secolo di vita al nostro beneamato Akimviola, al secolo maestro Achille Taddeo, insigne 

divulgatore dello spirito Old, fine scopritore di talenti, subbuteista per l'eternità. Il suo amore e la sua dedizione nel dif-

fondere il nobile gioco fra grandi e piccini lo collocano ai vertici dell'intero panorama Old, appena al di sotto dell'epico 

Peter Adolph. Come accade per l'origine del mito, la realtà storica dei suoi natali si fonde con la leggenda. Si narra che sia 

venuto al mondo, ormai 50 anni orsono, estratto dall'ostetrica con un colpo a punta di dito... 

... che ancora in fasce rotolasse su un panno verde per segnare un gol... 

... che prima di imparare a camminare riuscisse a muoversi basculando il deretano a mo' di basetta... 

Amante dell'LW, nonostante la sua stazza lo accomunasse decisamente all'HW, spese tutti i risparmi suoi e del fratello 

per acquistare la prima scatola di Subbuteo, che farà presto bella mostra di sé in un museo, seguita dalle successive ...mila 

che attualmente straripano dai suoi armadi. 

Di lui si ricorderà per sempre: 

... la profonda passione per il nobile gioco, che riuscì a coltivare nonostante i tentativi di ricondurlo a più "serie" occupa-

zioni da parte delle donne della sua vita... la madre e la moglie (pardon!: le mogli). 

... la frenesia con la quale montava i campi; 

... l'eccelsa maestria nella mirabile arte del girello; 

... la potenza del tiro in grado di schiodare la porta; 

... la trance agonistica; 

... la chiassosa esultanza dopo un gol. 

Altrettante emozioni ci regala la sua sublime musica, prima (?) passione della sua vita, che, scaturendo dalla vibrazione 

delle corde del suo strumento, tocca i nostri più profondi sentimenti. 

Grati per quanto hai fatto per la divulgazione del nostro amato gioco, ti auguriamo di continuare per almeno altri 50 

anni ad allietare la nostra stanca routine quotidiana. 

Buon Compleanno!!! 

         “Vignetta e dedica di Antonio Cor’Azzurro” 
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Osc BANDA BASSOTTI -  

Campionati sociali 

La vita del club procede nella norma e vive sia delle 

fasi del campionato, serie A e serie B, che dell’inizio 

della Coppa Bassotta, una sorta di Coppa Italia del 

nostro club, fino alle serate dei Circuiti e dello Slurp. 

Questo periodo ha visto praticamente il club vivere 

tutti questi appuntamenti in parallelo e ammettiamo 

che portare avanti tutto quanto, necessita di un gran 

lavoro di aggregazione del gruppo, un lavoro invisi-

bile, ma senza il quale non si raggiungerebbero gli obiettivi prefissati. L’amore per questo 

gioco, per fortuna, ci aiuta a portare avanti questo 

impegno senza sentire questo lavoro e a godere del-

le serate impegnati a girellare e a cercare di fare 

goal con i nostri pupazzetti. Nelle varie discussioni 

abbiamo anche pensato di creare un sistema per fa-

cilitare la partecipazione dei nostri conclubbini alle 

diverse tipologie di meeting nazionali che sono pre-

senti in giro per l’Italia. Per fare questo ci siamo af-

fidati al mitico Exeter che ha preparato dei Circuiti a Squadre nei quali si costituiscono 4 

squadre di giocatori con 6 livelli differenti di 

“bravura” così da formare dei gruppi di sorteggio 

omogenei e provare a comporre 4 squadre simili. Il 

metodo che si è inventato vede ogni giocatore della 

squadra A giocare a turno con ogni giocatore della 

squadra C e in base ai risultati di quella giornata 

si definisce un risultato complessivo che diventa il 

risultato della giornata. Più difficile da spiegare 

che da giocare ma vi assicuro che alla fine lo stare insieme e il confronto diventa un valore 

aggiunto molto stimolante. Come iniziativa “parallela” del club, questo mese abbiamo avuto 

il piacere di accompagnare con il Subbuteo il Derby della Lanterna in diretta televisiva. Infat-
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ti Joe Condor insieme ad Antonio68 sono stati 

invitati nella sede di Primocanale (emittente lo-

cale genovese) per giocare un derby a Subbuteo 

in contemporanea con lo svolgimento del derby 

in campo con il famoso e simpatico ex arbitro 

Cesari nei panni di conduttore televisivo, che pe-

riodicamente li intervistava per sapere come 

procedeva. Abbiamo anche ricostruito i goal per 

sopperire all’impossibilità della televisione lo-

cale di farli vedere in diretta per questioni di diritti TV. Detta così sembra una cosa semplice 

ma alla fine della serata ci siamo resi conto che la nostra partita a Subbuteo è durata inin-

terrottamente circa 4 ore e 30 minuti, cosa che ha 

portato il risultato a numeri assurdi, ma soprattutto 

ha portato la nostra schiena a spegnersi in maniera 

definitiva per diversi giorni. Il bello è stato, nei giorni 

a seguire, quando, al lavoro, ho sentito i commenti 

positivi sulla nostra goliardata . Specialmente chi 

giocava a Subbuteo da piccolo che, vedendo dei vec-

chietti giocare in TV, hanno chiesto come poter ri-

prendere a giocare. Questa, in maniera indiretta, è stata una forma di pubblicità inaspettata 

che ci ha fatto pensare a quanto lavoro possiamo fare ancora per riportare sul panno verde 

tutti i “bambini ancora addormentati”. Comunque l’accoglienza presso lo studio è anche stato 

allietato da una gentile presenza che ha provato a interagire con noi stimolando la normale 

presa in giro che esiste tra genoani e doriani durante il derby. Anche questo è Subbuteo.  
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Osc BRESCIA - Provinciale 2017 

All’Old Subbuteo Club Brescia 2009, è iniziato, lo 

scorso 4 Dicembre, con la fase a gironi, il Tradizio-

nale “Torneo Provinciale” aperto a tutta la cittadi-

nanza. Questo torneo si tiene da una trentina d'an-

ni. Nei primi anni della sua disputa si giocava con le 

LW, e l'unico che partecipava già allora era Flavio 

Firmo. Negli ultimi anni sta diventando un torneo di 

fine anno solare. Non c'è un tema preciso anche se 

alcuni di noi presi da struggente nostalgia per il primo campionato che abbiamo disputato, 

quello svizzero, hanno scelto di giocare con 

squadre elvetiche. Nella serata iniziale sono 

scese in campo le squadre dei primi due gironi, 

ovvero lo Young Boys di Stefalont, l'Etoile Ca-

rouge di Alexgrifo e il Milan di Prat23Bs per il 

girone A e il Grasshopper di Caratese, il Basi-

lea di Flavio Firmo e lo Zurigo di Amedeo per il 

girone B. Nel girone A, lo Young Boys e il Milan 

hanno pareggiato per 0-0 la prima partita men-

tre l’Etoile Carouge ha avuto la meglio sullo Young Boys e sul Milan sempre per 1 a 0 coman-

dando il girone a punteggio pieno. Nel girone B, 

predominio del Basilea che si sbarazza agevol-

mente dello Zurigo per 4 a 0 e ancor più netta-

mente del Grasshopper per 6 a 0. Grasshopper pe-

rò che si riscatta parzialmente vincendo per 6 a 0 

con lo Zurigo. Il girone C scenderà in campo nelle 

prossime settimane e vedrà in campo il San Gallo 

di MisterNo, il Lucerna di Marcosalvi, e le due 

squadre (da scegliere) di Begno69 e Little John. 
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Osc SALERNO FOREVER - Coppe Varie 

Solo due coppe e un turno di campionato nel mese di No-

vembre in casa Forever, presi dall'organizzazione del lo-

ro 5° torneo nazionale "Luci d'Artista". Nella Copa del 

Rey ha avuto la meglio il Barcellona di Dario Limoncel-

lo66, che ha superato in finale il detentore Villarreal di 

Sabotto per 2-1, dopo aver 

sconfitto in semifinale l'At-

letico Madrid di Tjaccio. Nel-

la Kubok Rossi ancora un'af-

fermazione per Mr. Limon-

cello66, stavolta alla guida del CSKA Mosca, che ha battuto in fi-

nale per 2-1, Mr. Pietro Reina55 al termine degli shoot-out. In 

campionato continuano appaiati in testa alla classifica con 18 

punti il Corinthians di Numtel e il 

Vasco da Gama di Liverpool, che si 

affronteranno in un emozionante 

scontro al vertice nel prossimo tur-

no. Seguono la Chapecoense di Mr. 

Limoncello a 12 punti,  il Gremio di 

Mr. Ciccios68 a 11 punti e i Cruzei-

ro di Gianluca. Chiudono, ancora a 

zero punti, il Coritiba di Giuseppe e 

il San Paolo di Gianfranco. Il cam-

pionato Brasiliano è ancora lungo, c’è tempo per tutti per recu-

perare e dare vita ad una manifestazione che verrà ricordata per tanto tempo. A rileggerci il 

mese prossimo ed nel frattempo vi auguriamo buone feste ed un felice 2018, sempre all’inse-

gna del divertimento e della spensieratezza, in compagnia del nostro amato gioco!!  
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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 sesto capitolo del 

regolamento 5.0. 

 

6. MOVIMENTI DIFENSIVI 

Il difensore può, durante l’avanzata dell’attaccante, eseguire dei colpi in punta di dito sulle proprie 

miniature poste in posizione regolare per ostacolare l’azione dell’avversario oppure su quelle poste 

in fuorigioco per riportarle in posizione regolare. Tali colpi sono chiamati MOVIMENTI DIFENSIVI; 

a) a ogni colpo in punta di dito dell’attaccante può corrispondere un movimento difensivo; 

b) l’attaccante non è tenuto ad attendere le mosse del difensore durante la propria azione di gioco; 

viceversa, il difensore deve sempre attendere un movimento offensivo per eseguirne uno difensivo; 

c) se, a seguito di un colpo difensivo eseguito su di essa, una qualsiasi miniatura difensiva tocca una 

qualsiasi altra miniatura difensiva, oppure una qualsiasi miniatura offensiva in posizione irregola-

re, il colpo non provoca conseguenze e l’attaccante prosegue il gioco; 

d) se, a seguito di un colpo difensivo eseguito su di essa, una qualsiasi miniatura difensiva posta in 

posizione irregolare arresta la propria corsa tra la miniatura offensiva in possesso di palla e la pal-

la stessa oppure all’interno del raggio di 5 cm con centro nella palla, il difensore commette infrazio-

ne: OSTRUZIONE (vedi cap. 11.2 INFRAZIONI) e una punizione è assegnata all’attaccante nel punto in 

cui la miniatura difensiva ha arrestato la propria corsa; 

e) se, a seguito di un colpo difensivo eseguito su di essa, una qualsiasi miniatura difensiva tocca una 

qualsiasi miniatura offensiva in posizione regolare, oppure la palla, sia essa ferma o in movimento, 

oppure due o più miniature offensive o difensive, oppure se l’unica miniatura toccata dalla miniatu-

ra difensiva tocca a sua volta almeno un’altra miniatura offensiva o difensiva, il difensore commet-

te infrazione: CONTATTO IRREGOLARE (vedi cap. 11.2 INFRAZIONI) e una punizione è assegnata all’at-

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

f) se una qualsiasi miniatura difensiva posta in posizione regolare è colpita dalla palla sospinta dal-

la miniatura offensiva che tenta di ottenere o confermare il possesso, la miniatura difensiva ottiene 
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il possesso e l’azione può continuare: se, dopo il contatto con la miniatura difensiva, la palla si allon-

tana da essa più di 5 cm in direzione della linea di meta del difensore, tale miniatura esegue un pas-

saggio al volo (vedi cap. 5.2 PASSAGGIO AL VOLO); 

g) se, a seguito di un passaggio eseguito dall’attaccante, una qualsiasi miniatura difensiva posta in 

posizione irregolare il cui rientro non è stato richiesto è colpita dalla palla, la miniatura difensiva 

ottiene il possesso e l’azione può continuare: se, dopo il contatto con la miniatura difensiva, la palla 

si allontana da essa più di 5 cm in direzione della linea di meta del difensore, tale miniatura esegue 

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

 

6.1 PLACCAGGIO 

Il placcaggio è un particolare movimento difensivo che permette al difensore sia di arrestare l’avan-

zamento dell’attaccante sia di sottrargli il possesso. Tale movimento difensivo può essere eseguito 

solamente dopo che l’attaccante ha eseguito il quinto tocco consecutivo sulla palla con la stessa mi-

niatura e solamente se la distanza tra questa e la palla stessa è uguale o superiore a 5 cm. 

Per eseguire un placcaggio: 

a) il difensore colpisce in punta di dito una qualsiasi delle proprie miniature poste in posizione rego-

lare per interporla tra la miniatura in avanzamento e la palla; 

b) se il colpo difensivo non va a buon fine, cioè la miniatura difensiva non arresta la propria corsa 

tra la miniatura in avanzamento e la palla, il gioco prosegue secondo le normali regole di gioco; 

c) se il colpo difensivo va a buon fine, cioè la miniatura difensiva arresta la propria corsa tra la mi-

niatura in avanzamento e la palla, l’attaccante esegue un colpo in punta di dito sulla miniatura in 

avanzamento per toccare la palla e confermare il possesso: 

d) se il colpo offensivo va a buon fine, il placcaggio è fallito e il gioco prosegue secondo le normali 

regole di gioco; 

e) se il colpo offensivo non va a buon fine, il placcaggio è riuscito e il difensore ottiene il possesso: 

tale giocatore può proseguire il gioco normalmente (vedi cap. 4.2 AVANZAMENTO) oppure con un pas-

saggio volontario (vedi cap. 5.1 PASSAGGIO VOLONTARIO) da eseguire con la miniatura in posizione 

regolare più vicina a quella che ha eseguito il placcaggio dopo aver collocato la palla tra 2,5 e 5 cm 

dietro quest’ultima. Se la miniatura che ha eseguito il placcaggio e quella che lo ha subito si trovano 

a una distanza inferiore o uguale a 5 cm non possono essere spostate con un colpo in punta di dito 

dai giocatori cui appartengono se non dopo il primo colpo di avanzamento sulla palla o l’esecuzione 

del passaggio: se ciò avviene, il giocatore che sposta per primo la propria miniatura commette infra-

zione: SLEGATURA ANTICIPATA (vedi cap. 11.2 INFRAZIONI) e una punizione è assegnata all’avversa-

rio nel punto in cui si trovava la miniatura appartenente al giocatore che ha commesso l’infrazione 

prima del colpo in punta di dito su di essa. 
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Charles Stadden, il Leonardo da Vinci del Subbuteo 
Charles Stadden fu sicuramente un uomo dai tanti talenti. Probabilmente è più famoso per i 

suoi modellini militari. Il libro "Model Soldiers in Colour" scritto da Roy Dilley e Philip Stearns 

spiega come, dopo la seconda guerra mondiale, la produzione di soldatini iniziò a diversificar-

si. Così come i soldati giocattolo e quelli progettati per i giochi di guerra, anche i modelli di 

alta qualità cominciarono a essere prodotti per i 

collezionisti. Citando il libro: "È generale convin-

zione che l'artista più noto per l’alta qualità è sta-

to Charles Stadden, che ha iniziato la sua produ-

zione nel 1951 ... Ha portato la sua superba abilità 

artigiana alla creazione di un vasta gamma di 

soggetti, la maggior parte in scala "standard" 54 

mm. Nel corso degli anni la gamma Stadden è di-

ventata famosa per l'accuratezza e la vivacità del-

le sue figure, e il maestro artigiano ha lavorato su 

altre scale ... con uguale facilità". Oltre a questo, Charles Stadden fu anche un artista affer-

mato nella realizzazione di quadri ad olio e acquerelli, dove anche il suo interesse per i sog-

getti militari era in primo piano. Molti di questi quadri adornano le pareti di diversi musei mi-

litari, uffici e collezioni private. Altri furono utilizzati come stampe, cartoline e biglietti per gli 

auguri di Natale. Scrisse e illustrò libri sulla storia militare. Questo sarebbe sufficiente per 

soddisfare la maggior parte delle persone, ma fortunatamente per noi, amanti del Subbuteo, 

negli anni '60 e '70, il signor Stadden rappresentò anche il modellista di riferimento per i vari 

produttori di giocattoli britannici. Tra questi gli articoli ferroviari della Triang, Corgi e 

Hornby, le auto da corsa della Scalextrix (dove progettò la testa e le spalle dei piloti) e (sì, ave-
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te indovinato) la Subbuteo. Stadden fu lo scultore originale delle figure. I modelli Subbuteo 

furono scolpiti e incisi in metallo bianco alle dimensioni reali delle figure finali. Gli stampi in 

acciaio vennero quindi prodotti dalla scultura origi-

nale.  Quindi, si spera che gli stampi degli oggetti 

Subbuteo siano ancora custoditi da qualche parte. 

Per la maggior parte degli amanti del Subbuteo, il de-

sign chiave di Charles Stadden è la classica figura 

HW. Questo oggetto fu fondamentale per la popolari-

tà del Subbuteo negli anni '70. Charles Stadden fu an-

che l’autore per i modelli delle prime coppe: la Coppa 

Rimet, la F.A. Cup e la prima Coppa dei Campioni, tut-

te splendidamente realizzate. La sua originale Coppa Rimet venne scolpita in lega di stagno, 

con un basamento di legno intagliato. Per chi si chiede perché la Subbuteo non abbia prodot-

to la nuova Coppa del Mondo per l’edizione del 1974, la risposta potrebbe essere perché Stad-

den non amava il design del nuovo trofeo. Un altra realizzazione che ebbe un discreto succes-

so fu la miniatura dei Beatles. Le figure riprodotte 

furono modellate da fotografie di riviste approvate 

dai Beatles stessi. A quanto pare furono realizzate 

in otto giorni e prodotte nel garage dello stesso 

Stadden. È interessante sapere che l’artista ebbe 

commissioni da più di una celebrità dell’epoca, fra i 

quali Cilla Black, Gerry Marsden, Dave Clark, Billy J. 

Kramer e Freddie and the Dreamers. Non sappiamo 

cosa sia successo a queste figure, ma Stadden ricevette come pagamento per la realizzazione 

il microfono di Cilla Black e denaro per Dave Clark, Freddie and the Dreamers e Gerry and the 

Pacemaker. Questi modelli originali furono così creati, ma non prodotti e commercializzati. 

Ciò spiega perché l'annuncio Subbuteo per i Beatles recita "primo di una lunga serie". Altri 

oggetti prodotti da Charles Stadden furono i personaggi Targetman, i giocatori di Cricket, i 

tifosi e i personaggi dei set del Rugby. Anche se cessò di realizzare figure intorno al 1995, 

continuò a dipingere acquerelli fino a poche settimane prima della sua morte che avvenne 

nel Settembre del 2002, all'età di 83 anni. Il figlio An-

dy, attraverso i documenti aziendali originali, ci da 

una visione sull'affascinante intuizione di alcuni og-

getti di Subbuteo che non furono mai prodotti. Alla 

fine degli anni '70, la Subbuteo Sports Games (SSG) 

stavano cercando di aumentare e aggiornare la pro-



42 

 

pria produzione. In una lettera del Febbraio 1979, il 

direttore della SSG, J.T. Burbidge, ringrazia Stadden 

per i "disegni dei modelli dello scorso anno" che 

"hanno permesso a tutti di visualizzare ciò che avevo 

in mente". Fortunatamente, allegati alla lettera c’e-

rano i fantastici disegni in acquerello di Stadden. 

Questo ci permette di vedere le illustrazioni originali 

per tre set che dovevano diventare il pilastro dell'as-

sortimento Subbuteo per quasi venti anni. Ma l'ac-

querello include anche due altri set che probabil-

mente non avrete mai visto prima. Erano nuovi gruppi di spettatori, che per motivi sconosciu-

ti non furono mai prodotti. Burbidge realizzò 

poi un elenco di ulteriori modelli che avreb-

be voluto vedere il più presto possibile pro-

dotti e messi in commercio. Purtroppo que-

sta serie non vide la nascita, ma di seguito, 

con le note e le illustrazioni originali di Burbidge, possiamo ammirarla.  

 Portiere di Hockey su ghiaccio. 

 Giocatore di Hockey su ghiaccio - "potresti per favore fornire 2 o 3 alternative per quan-

to riguarda la posizione del giocatore". 

 Venditore di programmi degli incontri di calcio - “vestito in bianco e con i pro-

grammi sotto il braccio” . 

 Nuovi barellieri - “suggerirei nuovi cappelli, di tipo quadrato, in stile polizia degli Stati 

Uniti " . 2 nuove figure per portare la barella: 1 nuovo stile della barella "(credo che que-

sti abbiano ora le ruote)" e una figura inginocchiata. 

 Motocicletta della Polizia. 

 Commentatore seduto. 

 Monitor TV - "suggerirei un banco di 3 schermi con comandi simulati al 

di sotto". 

 Personale addetto dello stadio - "simile al venditore di programmi cioè vestito di bianco  

ma possibilmente con il vassoio della vendita di bevande".  

Oltre ai suoi disegni, Burbidge incluse alcune foto di giocatori di Hockey sul ghiaccio come 

riferimento. Come si può notare, la posizione di queste figure fu quella poi utilizzata per le 
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figure incluse nel set 

di hockey sul prato 

prodotto dalla Subbu-

teo del 1981. Si presu-

me che l’hockey sul 

prato sostituì, forse 

perché più economico, 

quello su ghiaccio, anche per via del disco difficile da riprodurre, o forse per via del progetto 

di sviluppo dei prodotti Subbuteo verso il mercato femminile, completamente non coperto. 

Quindi, per concludere, l'unica figura che effettivamente fu realizzata, sembra essere il barel-

liere inginocchiato, apparso nel primo set degli operatori sanitari del 1981 (purtroppo senza 

la barella con ruote). Ma Charles Stadden fu anche autore dei fantastici prototipi realizzati 

per conto di Peter Adolph quando, lo stesso inventore del Subbuteo insieme al figlio Mark, pro-

gettò il gioco di Baseball Atlantica (effettivamente mai commercializzato) ed allo stesso tem-

po pensò anche alla realizzazione di un nuovo gioco del cricket. Da notare la grandezza ri-

spetto ai giocatori nonché il dettaglio con cui sono stati realizzati questi prototipi. Ogni set 

comprendeva cinque figure, ciascuna alta circa 5cm. Entrambi questi set furono realizzati in 

piombo e dipinti a mano dallo stesso Stadden. I personaggi del cricket furono prodotti nello 

stesso periodo per un possibile futuro miglioramento del gioco. 
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(a cura di Joe Condor) 

Mortacci loro… Questa volta vi porto con me in una delle mie trasferte più ricorrenti, un viag-

gio che mi ha sempre riservato innumerevoli stimoli di riflessione e di analisi nel mondo del 

Subbuteo. E’ innegabile dire che ci sono alcuni appuntamenti Old che hanno una storia, che 

sono riconosciuti come “pietre miliari” diventando un riferimento per tutti gli altri. Bene, il 

meeting di Reggio Emilia è appunto uno di 

questi. Per esempio, dell’ultima edizione di 

Arenzano, la gente non ricorda il numero dei 

partecipanti (numerosissimi) o la pulizia di 

gioco (non mi ricordo alcuna lamentela!) o 

ancora il nome del vincitore, ricorda invece 

la presenza dei pittori dell’”Atelier del Subbu-

teo”, che ha permesso di incontrare dal vivo 

chi crea le stupende opere d’arte viste sul fo-

rum, oppure ricorda la cena della sera prima del meeting che ha visto la presenza di 56 perso-

ne. Sembra assurdo, ma talvolta sono proprio questi aspetti secondari che danno il senso agli 

eventi e che ti fanno capire quanto le persone vengano messe al centro dell’evento. Ma tornia-

mo al meeting di Reggio Emilia, che mi ha sempre colpito per come i partecipanti diventino i 

protagonisti di una storia capace di coinvolgerli, nonostante la semplicità apparente di quel-

lo che veniva offerto loro. L’anno scorso, dove il tema era la rievocazione del Mondiale Ingle-

se, a metà mattina, è saltata fuori, da non si sa dove, una tipica colazione inglese con uova e 

pancetta, e subito capisci la ge-

nialità dell’organizzazione. Ho 

sempre vissuto le loro azioni co-

me il frutto di una sorta di 

“pensiero paradossale” (magari 

non ho veramente capito nulla e 

sono solo mie fantasie) e mi sem-

bra sempre che seguano un percorso logico, nel quale loro pensano ad una cosa come dovreb-

be essere, o almeno come gli altri si aspettano che sia, per poi stravolgerla creando un effet-

to paradosso e cercando un confronto diverso con l’attenzione e la capacità ludico/mentale 
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degli spettatori. Esiste una sottile linea, nella quale c’è una comunicazione non verbale che ti 

porta a giocare con fantasia ed ironia ai massimi livelli. Per esempio, nell’ultima edizione, 

l’estrazione dei premi della lotteria è avvenuta mentre la gente giocava e dichiarando i vinci-

tori dei premi  con un rito particolare che sapeva di finzione… e per rendere credibile la finzio-

ne, Ottiko si dava da fare mischiando dentro il sacchetto, i numeri, creando una situazione di 

ironia e “non sense” unico. Sarebbe stato bello mettere il sottotitolo alla situazione: “Quando 

il saggio indica la luna, lo stolto 

guarda il dito”. Così, anche l’appa-

rente non partecipazione degli or-

ganizzatori ha assunto un coinvol-

gimento “sottotraccia”, che li vede-

va protagonisti ma non presenziali-

sti nella gestione totale ed in maniera discreta. Infatti se, in alcuni eventi, si vedono proietta-

ti sulle pareti, timer incredibili, in questa occasione chi teneva il tempo era in mezzo ai tavoli 

e, se non eri attento, ti perdevi lo start o lo stop. Il paradosso qui era che non dipende dallo 

schermo grande sul quale proietti l’orologio, ma quanta attenzione presti a quello che succe-

de. Per chi ancora non conosce i NFP, sono quelli che hanno la foto di gruppo in divisa 

“particolare”, cioè a torso nudo, sono quelli che, l’anno scorso, alla consegna dei gadget ai 

partecipanti, donano una confezione sigillata con sopra indicata la taglia, dicendo che era la 

maglia del loro club in omaggio… Logicamente all’apertura della 

confezione non c’era nulla perché ognuno la propria pelle l’ha già 

addosso!! Geniale. A pelle, le loro azioni inizialmente possono esse-

re non comprese a pieno e, se giudicate frettolosamente, essere vi-

ste anche come azioni folli, al limite dell’assurdo, ma una volta ca-

pita la metafora delle loro gesta non puoi far altro che apprezzarli. 

Come accade molte volte, per poter apprezzare completamente un 

gruppo o i vari soggetti che lo costituiscono, devi spendere del tem-

po per parlare con loro a discapito del gioco. Il tentativo di agevo-

lare questo aspetto viene portato avanti dai NFP attraverso la 

strutturazione a squadre, non dello stesso club, del loro meeting, 

mischiando i giocatori con un sorteggio integrale ed evitando così 

anche la “classificazione” dei partecipanti in base al loro livello di gioco. Non mischiano i gio-

catori suddividendoli per fascia ma mischiando le persone! Mica poco capire questa “sottile 

differenza”. Questa scelta organizzativa è uno dei pochi modi, se non l’unico, che consente di 

creare una sorta di simbiosi tra persone appartenenti a club diversi, che magari vivono l’al-
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tro club per “sentito dire”; li ci giochi insieme e hai il tempo di conoscere e apprezzare vera-

mente il tuo compagno di gioco. E poi questo stile, o se volete filosofia, di approccio al Subbu-

teo fa da chiaro spartiacque con altri approcci. Se non sei dispo-

sto a lasciar perdere l’agonismo non ha senso partecipare a Reg-

gio Emilia. Dopo tutte queste analisi e riconoscimenti di merito ai 

NFP, fatti praticamente come se fossi uno psicopatico (ed è possi-

bile che non abbia capito veramente un belino, come diciamo a 

Genova), durante lo svolgimento del meeting abbiamo trovato 

ogni ben di Dio: saltavano fuori torte salate e dolci, fatte dalle 

mogli dei NFP, come se ci fosse un folletto dei boschi… la sede 

non è enorme e non ci si capacitava dove stesse tutta quella ro-

ba. Quest’anno, poi, si sono superati, perché hanno usato come 

tema per il meeting, la riscoperta delle squadre di club scom-

parse. Questo ha messo in risalto le squadre che in vita non sono 

mai balzate agli onori della cronaca. Logicamente ogni squadra 

in campo è stata messa a disposizione dall’organizzazione (altro segnale che da importanza 

allo stare insieme a discapito della prestazione di gioco) ed è stata accompagnata da una 

scatola speciale, che al proprio interno conteneva una storia dettagliata del club. Logicamen-

te, parlando di squadre scomparse la scatola raffigurava una bara. Ma la chicca non l’ho an-

cora citata … scusate ma se sono squadre di morti … dove volete che giochino se non in cam-

pi santi … e perciò tutti i campi sono stati trasformati in cimiteri (per altro chiamandoli con il 

nome di quelli veramente esistenti) che tal-

volta avevano il campo pesante e talvolta 

avevano il campo enorme e infinito come a 

rappresentare le dimensioni del cimitero 

stesso, come nel caso del Verano. Il fatto 

che i campi fossero “ingiocabili” era, a mio 

avviso, il massimo del paradosso e dell’iro-

nia citati prima, cosa che costringeva i 

partecipanti a giocare “scherzando”, piut-

tosto che portarli a competere. Per darvi un quadro completo, i campi che potevi trovare era-

no panni trattati e colorati oppure panni in vellutino (più lenti) oppure in nylon tecnico (più 

veloci) e con dimensioni tutte diverse per impedire di uniformare le “prestazioni” ma giocare 

e basta! Per cogliere ancora meglio la loro metafora, basti ricordare le nostre infanzie passa-

te sui campi in terra battuta dove se pioveva o c’era il ghiaccio erano impossibili qualsiasi 

tipo di giocate e, quando buttava bene, erano duri come pietre. Eppure giocavamo … gio-
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cavamo e ci divertivamo … eppure facevamo un campionato… nonostante le dimensioni dei 

campi (almeno in Liguria) non fossero mai uguali. È come se i NFP ci avessero riportato a gio-

care indietro nel tempo, ed essendo in molti casi ormai abituati a 

giocare su campi piani, lisci e perfetti come gli Astropitch, questo 

approccio ha sicuramente in qualche caso disorientato ma diver-

tito da matti tutti i fortunati partecipanti. Ci hanno costretto a 

tirare fuori le nostre abilità di gioco più “rude” e più Old England. 

Va detto per onor di cronaca che, come sempre, i partecipanti so-

no stati numerosi, sopra la sessantina, e il bello era vedere com-

parire anche persone che, pur non potendo venire a giocare per 

motivi familiari, passavano anche solo per salutare o per rivede-

re amici per pochi minuti. Un gran bel segnale. La gestione del 

tabellone, delle partite e il funzionamento complessivo dell’even-

to sono stati perfetti e come sempre apprezzabile la tranquillità 

fatta vivere ai partecipanti. Sia chiaro che di trascurato non c’e-

ra nulla, o almeno così appariva. Ammetto che il mondo del Subbuteo mi ha portato a confron-

tarmi con molte persone nuove e attraverso un qualcosa che ritenevo “semplicemente un gio-

co”, come il Subbuteo, ho appreso moltissimo perché ho compreso quanto il Subbuteo, essen-

do una proiezione del nostro approccio alla vita (in tutti i suoi settori), diventa uno specchio 

delle nostre ombre e delle nostre virtù. Mi permetto di chiudere questo racconto dicendovi che 

siamo stati così bene che la nostra squa-

dra, composta da due Bassotti e da un 

Ufo Robot, non si è neppure accorta di es-

sere in testa all’ultima partita. Questo 

per farvi capire come lo stare insieme 

avesse prevalso su tutto. E’ stata l’enne-

sima conferma di un evento veramente 

unico che inviterei tutti a provare almeno 

una volta prima che la vecchiaia ci colpisca. Se hai la fortuna di incontrare un gruppo come i 

NFP, capaci di stimolarti con intelligenza e di farti divertire come un bambino, puoi dirti vera-

mente fortunato. Alla prossima dal vostro Joe Condor. 
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Sulla scia del Torneo Nazionale di Ancona, abbiamo piacere di parlarvi di Urs Althaus, ogget-

to della consegna del nostro personalissimo "Oscar". Chi è costui..?! Trattasi di personaggio 

conosciutissimo. Ma non sotto questo nome... 

Forse "Aristoteles" vi dice qualcosa? Ebbene 

sì, stiamo parlando del protagonista indis-

cusso del film cult "L'allenatore nel pallone", 

pellicola che ha rivoluzionato la cinemato-

grafia trash sul mondo del pallone. Attore, 

imprenditore, modello ed ex-calciatore sviz-

zero, ha vissuto e sta vivendo una vita 

alquanto movimentata. Nato ad Herrliberg, nel Canton Zurigo, da padre nigeriano, che mai ha 

conosciuto, e da madre svizzera, Althaus si diploma in gestione aziendale e nel periodo degli 

studi gioca per due stagioni nell' FC Zurigo, da professionista. La sua carriera viene stronca-

ta da un serio infortunio ad un braccio, con rischio di paralisi. 

Nel 1977 è il primo uomo di colore a posare sulla copertina del 

celebre mensile americano "GQ", posa come modello per molti 

stilisti famosi come Dior, Calvin Klein, Valentino, Armani, Kenzo, 

Yves Saint Laurent, ed appare nelle più quotate riviste di moda. 

Nel 1978 è fondatore di una delle più importanti agenzie di model-

li in campo internazionale, la "Xtazy Ltd". Successivamente, in-

sieme a Gary Gatys, fonda la casa di moda "Gary Gatys Ltd". A 

New York conosce Lina Wertmüller, che gli offre un ruolo in un 

film da girare a Roma. Dopo questa prima esperienza come atto-

re, inizia assiduamente a studiare recitazione con Dominique De Fazio dell' "Actor's Studio" e 

con Mira Rostova. Ottiene qualche piccola parte in alcuni film, tra cui un breve ruolo nel "Lo 
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squartatore di New York" di Lucio Fulci, in cui gira una scena erotica con Zora Kerowa. Parte-

cipa a film di guerra come "Warbus" di Ferdinando Baldi (nel 

ruolo di uno dei soldati americani che scortano un bus) e il 

postatomico "I predatori dell'anno Omega" (in cui interpreta 

un mercenario di colore in uniforme nazista). Il suo primo ruo-

lo importante è proprio ne "L'allenatore nel pallone" di Sergio 

Martino, del 1984, nel quale veste i panni del calciatore brasi-

liano Aristoteles, allenato da Oronzo Canà, alias Lino Banfi. 

Nello stesso anno, sempre in Italia, prende parte ad 

"Arrapaho", film commedia di Ciro Ippolito, ispirato all'album 

omonimo degli Squallor, come protagonista. Nel 1986 inter-

preta Venanzio, ne "Il nome della rosa." Tra il 1992 ed il 2000 

si dedica ad attività extracinematografiche (è co-proprietario 

di un'azienda a Altdorf) e passa molto tempo in montagna, la sua grande passione. Nel 2001 

ritorna a Roma per recitare nella serie TV "Il commissario", poi tor-

na a lavorare al fianco di Lino Banfi nella fortunata serie TV "Un 

medico in famiglia" e infine nel 2008 veste nuovamente i panni di 

Aristoteles, in un breve cameo nel sequel "L'allenatore nel pallone 

2". Nell'Ottobre del 2009 pubblica una autobiografia, tradotta in ita-

liano, dal titolo "Io, Aristoteles, il Negro svizzero", nella quale narra 

gli alti e i bassi della sua vita. Proprio leggendo il testo in questione 

si ricava la figura di un uomo che ha provato di tutto attraverso le 

sue esperienze, ritornando però, sempre a galla. Gioie sfrenate, delu-

sioni atroci, eccessi di ogni genere tra donne e alcool, ma anche ter-

ribili episodi di discriminazione razziale. In merito a ciò,  sono 

due le volte nelle quali Urs ha rischiato di perdere la vita. La 

prima a Zurigo e la seconda proprio nel suo paese. Solo la sua 

celebrità gli ha permesso di essere riconosciuto dagli aggres-

sori e salvato da atroci conseguenze. "Lucaf69" è stato felice 

di preparargli una simpaticissima miniatura che lo ritrae con 

la divisa della Longobarda, molto apprezzata da Althaus stes-

so, che ripetutamente ha espresso gratitudine e impartito la 

sua "benedizione" sul Torneo Nazionale dal tema "La riscos-

sa dei bidoni". E chi meglio di lui avrebbe potuto? Quando ci 

parla della sua esperienza cinematografica italiana non può non ricordare affettuosamente 
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Lino Banfi e Sergio Martino, definito "vero e proprio maestro", a cui riconosce il grande meri-

to di far ricordare ancora Aristoteles al grande pubblico italiano. 

Un personaggio dalle mille facce, capace di raccontare le innu-

merevoli serate trascorse a cantare con Grace Jones e Liza Min-

nelli, come della seconda produzione cinematografica legata all' 

"Allenatore nel pallone", che non ha riscosso il medesimo succes-

so della prima. Ma in quest'ultimo 

episodio Aristoteles è stato relegato 

ad un ruolo marginale. Non disperia-

mo, in futuro, di poterlo incontrare 

personalmente nel capoluogo dorico, 

visto che in Svizzera lo abbiamo davvero sfiorato. Ci dovrà neces-

sariamente raccontare di quando si è realmente commosso du-

rante una delle scene passate alla storia dell' "Allenatore nel 

pallone", in cui Oronzo Canà gli canta la sua esilarante ninna 

nanna in ritiro. Si è così profondamente immerso nel personag-

gio e nella situazione cinematografica, che ha davvero provato ad attenuare una irrefrena-

bile "saudade" !! 
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E’ con grande piacere che diamo il via sulle pagine del Guerin Subbuteo ad una nuova rubrica 

dedicata ai SoloPlayer, ovvero a dei personaggi, tra cui ovviamente colui che sta scrivendo, 

con “lievi” turbe psichiche e che riescono a giocare anche da soli a Subbuteo! Dico “anche da 

soli” perché molti di noi giocano e partecipano attivamente alla vita del rispettivo OSC di ap-

partenenza, ma è nell’intimità delle nostre quattro mura che si scatena la fantasia di un Solo-

player. Dalla scelta del campionato da disputare, sia esso reale, di fantasia, degli anni 70 o 

attuale, alla personalizzazione dell’ambientazione, cercando ad esempio di riprodurre il più 

fedelmente possibile i kit delle squadre, gli striscioni sugli spalti o i cartelloni pubblicitari. Il 

SoloPlayer rinuncia più o meno scientemente a parte della sua vita sociale per effettuare ri-

cerche su siti Internet e almanacchi impolverati, per trovare le formazioni originali di partite 

giocate magari 40 anni fa o inventa letteralmente manifestazioni e campionati nei quali far 

giocare amici e parenti. La sezione del forum riservata al SoloPlayer è senza dubbio tra le più 

visitate e quotidianamente arricchita da nuovi post che raccontano la nostra passione per 

questo universo parallelo nel quale cerchiamo di rivivere stagioni storiche di quel calcio che 

amavamo, con i ruoli dei giocatori ancora riconoscibili grazie ai numeri sulla loro maglietta. 

Sicuramente, il thread più seguito, è quello di Marco 

McGuffin, i cui resoconti sconfinano nell’epica e potreb-

bero tranquillamente essere lo spunto per una rubrica di 

Federico Buffa. Ma chiunque può condividere questa pas-

sione nel modo che meglio preferisce: c’è chi si limita al 

semplice racconto, chi lo arricchisce con immagini, chi 

fa servizi in stile Novantesimo Minuto o Domenica Sprint. 

Insomma, lo avete capito: siamo davvero fuori di testa!! 

E’ proprio la fantasia e la voglia di (ri) dare vita a coppe 

e campionati, che magari abbiamo vissuto da bambini, 

la prerogativa principale dei SoloPlayer e la cosa più bel-
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la è che nel tempo si è creata una sorta di cooperativa del SoloPlayer che collabora insieme 

portando avanti progetti comuni. Solo così siamo riusciti, ad esempio, a disputare tutte le 

partite di qualificazione e la fase finale ad 

Italia 90 (a proposito… Italia Campione del 

Mondo!!) o a mantenere vivo il progetto 

“Campionato Io ti amo” che il buon Tretocchi 

aveva avviato con la stagione 85-86 e giunto 

proprio in questi giorni all’edizione 90-91. E 

proprio questa condivisione ha portato alcuni 

di noi a conoscerci anche fuori dal mondo vir-

tuale del forum, creando amicizie che rimar-

ranno per sempre. Si diceva universo paralle-

lo…anche perché ogni SoloPlayer gioca, nel rispetto ovviamente del regolamento generale, 

secondo le proprie regole, dalla durata delle partite alla gestione delle mosse difensive, all’u-

so o meno del tiro al volo fino ai falli e ai provvedimenti disciplinari. In questa rubrica cer-

cheremo di scoprire, presentando il Soloplayer del mese, a quale livello di follia subbuteistica 

la mente umana può arrivare, andremo a riscoprire i campionati più seguiti, illustreremo con 

immagini la minuziosa volontà di riprodurre maglie e stadi che hanno realmente ospitato le 

partite che noi cerchiamo di riprodurre sul panno. Sarà insomma un piccolo viaggio nella 

fantasia di noi bambinoni che non vogliamo mai crescere e che alla vista della scritta Subbu-

teo iniziamo a dare di testa… Non potevamo non iniziare da quella che è stata un’avventura 

lunghissima e meravigliosa, ovvero il Mondiale 1990, quello delle notti magiche, con tutta la 

cavalcata delle qualificazioni: un’opera davvero immane che ha richiesto anni e l’impegno di 

molti solo player che nel corso di questo periodo si sono aggiunti al progetto originale firma-

to Tretocchi! Pensate che il primo messaggio è datato 17/11/2011. E la finale del mondiale è 

stata giocata da Dragonballdatolo il 6 Settembre di 

quest’anno!! Al termine delle qualificazioni, un cam-

mino come detto lunghissimo e che ha decretato le 

24 qualificate, c’è stato anche un clamoroso inghip-

po: presi dall’euforia infatti i quattro disperati che 

hanno raccolto nel tempo l’eredità di Tretocchi (QPR, 

Dragonballdatolo, Rebogol e il sottoscritto Pimbol) si 

sono accorti che in realtà, tra paese organizzatore, 

squadra detentrice e qualificate sul cam-

po….avevamo 25 squadre!! Dopo una notte piena di consultazioni si è arrivati all’esclusione 

della Bolivia alla quale per compensazione è stata assegnata l’organizzazione della Coppa 
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America. Lo svolgimento del mondiale ha visto poi la collaborazione di altri solo player con 

ambientazioni degli stadi che hanno davvero ricordato la meravigliosa estate del ’90. Ed il 

destino ha voluto regalare all’Italia la più grande delle rivincite poiché gli azzurri sono arri-

vati, non senza difficoltà, alla finale di Roma proprio contro l’Argentina di Diego Armando 

Maradona!! Dopo 90 minuti tiratissimi il punteggio è ancora di 0-0, ma nei supplementari l’Ita-

lia del Subbuteo si prende quello che il colpo di testa di Caniggia ci ha portato via… Baggio e 

Donadoni ci portano sul tetto del mondo. Potete rivivere tutto il mondiale sulle pagine del fo-

rum: http://oldsubbuteo.forumfree.it/?t=73891331.  

Ma passiamo all’intervista del 

SoloPlayer di questo mese: 

Marcello REBOGOL. 

Cenni di cronaca (nera)… chi 

sei, dove vivi e di che "classe" 

sei?  

Ciao a tutti, sono Marcello ho 

33 anni (si va per i 34...classe 

1984) e vivo a Pescara. Nella 

vita mi occupo di svariate cose (un po' come molti della mia generazione) per sbarcare il luna-

rio: registrazione audio e un progetto turistico nella mia regione, la Transiberiana d'Italia. 

Per il resto studio Storia (percorso ripreso dopo un'interruzione di qualche anno) che rappre-

senta la mia grande passione insieme al calcio (e spesso le due cose vanno di pari passo...). 

Inoltre tifo la squadra della mia città, abbonato in casa e, a seconda delle possibilità, seguo 

in trasferta... 

Come e quando ti sei avvicinato al Subbuteo (se come molti di noi lo hai abbandonato per la 

"patata", quando te ne sei re innamorato)?  

Ho scoperto il Subbuteo a 11 anni, quando iniziai ad avere un po' più di cognizione di causa di 

quello che era il calcio. Vidi la scatola in un negozio vicino casa e me lo feci regalare per Na-

tale. Nel corso dei tre/quattro anni successivi acquistai diverse squadre, tutte ovviamente Ha-

sbro, vista l'epoca. Per ragioni di spazio purtroppo per anni il tutto è rimasto accantonato in 

uno scatolone, ma l'idea di riprendere in mano il nostro gioco c'è sempre stato finché nel 2014 

un cambio di casa mi ha permesso di riaprire tutto e far rifiorire la passione. 

Cosa vuole dire Soloplayer per te?  

Non avendo un club di riferimento e giocando occasionalmente con gli amici (la mia è stata la 

prima generazione delle consolle), il Soloplayer è, in realtà, l'unico modo per giocare, quindi 
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vuol dire molto. Aver scoperto altri "malati" come me è stato molto importante per condivide-

re i miei tornei. 

Quali regole "personalizzate" adotti (tempo di gioco, falli....bla, bla, bla, mosse difensive)?  

Riporto le regole postate nel topic “Le vostre regole” sul forum: Le mie regole sono semplici, 

partendo ovviamente dalla base del regolamento. a) Due tempi da 5 minuti, eventuali supple-

mentari da 2’30”; b) Cerco di schierare le squadre, quando possibile, sulla base dell'effettivo 

schieramento, quindi ad esempio una squadra di Zeman si posizionerà sempre con il 4-3-3; c) 

Squadre alla pari, ho sperimentato le fasce, ma diventava tutto molto confusionario; d) Mos-

sa difensiva solo nella propria metà campo; e) Back solo nel caso in cui si tocca la palla con 

mossa difensiva, in tutti gli altri casi è fallo e in caso di tocco in area, calcio di rigore. Non 

sono però previste ammonizioni ed espulsioni; f) Sui calci piazzati ogni squadra ha tre sposta-

menti; g) Riposizionamento delle squadre solo sui rinvii dal fondo; h) Dopo la respinta del por-

tiere, se l'attaccante è vicino alla palla può tentare il tap-in. 

Cerchi di ricreare in qualche modo i reali valori in campo oppure le squadre partono tutte alla 

pari (esempio più o meno tocchi per una squadra)? 

Ho provato in passato, ma creava intoppi al gioco e lasciato perdere. Quindi, tutti alla pari! 

Come gestisci i tiri in porta? Tiri e pari oppure piazzi il portiere? 

Anche qui ho provato con il portiere piazzato e con quello con rondella, alla fine però sono tor-

nato alla parata sul tiro, anche se a volte devo ammettere che è scomodo (per esempio se de-

vo tentare il tiro con una miniatura abbastanza lontana dalla palla). 

Quali campionati "solitari" hai disputato e quali sono in corso?  

Allora qui entriamo nel magico mondo della psicanalisi...scherzo!! Serie C/1 88-89, Coppa For-

ca di Penne, Ferragosto Cup conclusi. Attualmente in corso Division 2 88-89, Promozione 

Abruzzo. Questo per quanto riguarda i miei. Progetti comuni sono stati Campionato io ti amo 

88-89 e 89-90, la Serie B 89-90, le qualificazioni al mondiale 1990, Italia 90 e attualmente Serie 

B 90-91, Campionato io ti amo 90-91 e la Copa America 1991. Parlavo di psicanalisi perché in 

realtà ce ne sono alcuni non conclusi che chissà, un giorno finirò...Euro 96, Conference 2017-

2018, la storia del Pescara e un campionato italiano che andrà rivisto in futuro. 

Come "ti senti" quando durante una partita in solitario devi fare giocare la tua squadra del 

cuore? 

Il progetto sulla storia del Pescara si è arenato, tra le altre cose, perché era molto difficile 

giocare sapendo come sono in realtà andate le cose. In generale preferisco evitare per non 

cadere in tentazione e perché il dito trema sempre!! 
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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 dodicesimo numero, abbiamo 

scelto di dare spazio alle prime miniature tridi-

mensionali: le intriganti OHW.  

Introduzione 

Chiaramente uno degli sviluppi fondamentali della storia del Subbuteo è stato l'introduzione 

di miniature in versione tridimensionale in scala OO al posto delle Flat: le OHW, Original 

Heavy Weight. Queste nuove figure arrivarono per la prima volta nel catalogo del 1961-62. Si 

pensa che i set furono lanciati per il Natale del 1961, con le 36 squadre singole che arrivando 

solo pochi mesi dopo. Queste nuove figure erano più realistiche e più colorate rispetto alle 

precedenti, ed erano chiaramente più attraenti per il mercato dei ragazzi. Inoltre, a differen-

za delle Flat, queste squadre furono vendute in scatole molto più pratiche. Un altro vantaggio 

per la Subbuteo fu la Coppa del Mondo del 1966 che creò nel paese un boom di vendite di que-

ste squadre. Le nuove figure non fornivano un adeguato equilibrio (e quindi tocco e controllo). 

Anche se le basi più grandi garantiscono un tiro decente e permettono 

di giocare per linee rette, nel complesso la giocabilità non è ecceziona-

le. Inner e base si integrano perfettamente e non si vedranno mai in-

ner sollevati o spazi tra inner e base. La scritta Subbuteo sull’inner è 

sempre grande, non esistono varianti. Ogni giocatore indossa una ma-

glia a maniche corte con scollo a V, solitamente evidenziata nella pit-

tura (anche se non sempre). Non ci sono molti particolari e la posa è ancora un po’ piatta 

quando si vede la miniatura lateralmente. Le braccia del giocatore sono piuttosto sottili e 

spesso manca la mano sinistra. Questo primo de-

sign a maniche corte venne sostituito intorno al 

1967, quando vennero introdotte le classiche HW. 

Questo nuovo disegno a maniche lunghe, venne fi-

nemente dettagliato e la figura resa più robusta. I 

portieri sono sempre con la stecca di ferro. 
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Tipi di scatola 

Box 1: La scatola bianca. Questa è la scatola originale, e venne prodotta per un solo brevissi-

mo periodo. Alcuni esperti hanno datato l’introduzione al 1959, ma non ha senso se l'arrivo 

delle squadre in scala OO fu nel 1962. Le scatole bianche sono quotatissime e aumentano il 

valore della squadra di almeno un 30-50%.  

Box 2: - La prima scatola verde (anche se il verde è limitato 

al pannello sul coperchio e l'inserto). Questa scatola mo-

stra il nuovo logo migliorato, ma il layout della scrittura 

resta uguale a quello precedente. Lo strato superiore bian-

co stampato è incollato su una scatola di cartoncino rigida 

e spessa, che manca di alette. La parte superiore della sca-

tola è assemblata con l’uso di graffette. 

Box 3: - Il layout della scatola fu ridisegnato e la scatola venne stampata su una carta di qua-

lità migliore. I coperchi presentano alette incollate. Esistono anche varianti di colore verde 

della vaschetta. Questa scatola rimase anche nell'era delle HW classiche, e le versioni finali 

di questa scatola presentano le estremità piegate e nessuna graffetta.  

 

Catalogo squadre 

Le squadre elencate fino alla Ref. 40 provengono dal Catalogo 1963-64. Dopo la Ref. 40 viene 

citato l'anno di introduzione e il nome della squadra originale. Con le nuove HW che arrivaro-

no nel 1967, si pensa che le squadre di quella annata (cioè ref 51 e 52) furono le ultime prodot-

te con la miniatura a maniche corte. Tuttavia, una Plymouth Ref. 54 del 1968 sembra smentire 

questa teoria. Quindi attualmente, questo è il limite di questo elenco. Esiste anche una versio-

ne bianca commercializzata dal 1970. È stato stimato che per ogni 50 HW classiche esista una 
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sola OHW, ciò dimostra la rarità di queste squadre. Come guida di prezzo, le squadre con rari-

tà 1 (le più comuni) vengono valutate circa 20/25€ per poi aggiungere circa 20€ per ogni punto 

ulteriore di rarità. Questa è forse una sopravalutazione, ma è sostanzialmente in linea con 

quanto è stato acquistato e venduto nel corso degli ultimi anni.  

 

1. Bournemouth, Barnsley, Bristol City, Charlton, Crewe, Doncaster, Exeter, Liverpool, Man 

Utd, Middlesboro, Notts Forest, Rotherham, Swindon Town, York City, Walsall, Workington, 

Wrexham. Squadre Scozzesi: Aberdeen, Third Lanark, Clyde. Squadre Internazionali: Galles, 

Svizzera, Unione Sovietica, Cecoslovacchia, Benfica. Rarità 1. 

2. Birmingham, Cardiff, Chesterfield, Chelsea, Everton, Gillingham, Halifax, Leyton Orient, 

Leicester, Portsmouth, Shrewsbury Town. Squadre scozzesi: Albion Rovers, Cowdenbeath, Dun-

dee, Glasgow Rangers, Raith Rovers, St. Johnstone, Queen of the South. Squadre internaziona-

li: Scozia, Italia, Francia. Rarità 1. 

3. Brighton & Hove Albion, Bristol Rovers, Huddersfield, Southend, West Bromwich. Rarità 

1,5. 

4. Stoke City, Sunderland. Rarità 2. 

5. Coventry City, Manchester City. Rarità 1. 

6. Mansfield Town, Newport County, Oxford Utd. Torquay, Southport, Watford, Wolves. Rari-

tà 2. 

7. Aldershot, Aston Villa, Burnley, West Ham Utd. Rarità 1. 

8. Newcastle Utd. Squadre scozzesi: Dunfermline. Rarità 2. 

9. Brentford, Lincoln City, Sheffield Utd, Southampton. Rarità 2. 

10. Darlington, Derby County, Fulham, Luton Town, Notts County, Rochdale, Stockport. Squa-

dre scozzesi: Ayr Utd. Squadre internazionali: Inghilterra, Germania Ovest, Austria. Rarità 1. 

11. Carlisle, Millwall, Reading, Queen's Park Rangers. Squadre scozzesi: Kilmarnock, Mor-

ton. Squadre internazionali: Racing Club de Paris. Rarità 2. 
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12. Bristol Rovers. Rarità 4. 

13. Blackpool. Squadre internazionali: Olanda. Esiste la versione con i capelli neri e con 

quelli marroni. Rarità 3. 

14. Squadre internazionali: Belgio, Spagna, Jugoslavia. Rarità 4.  

15. Plymouth Argyle. Squadre Scozzesi: Hibernian. Squadre Internazionali: Irlanda, Rhodesia 

del Sud. Rarità 1. 

16. Arsenal. Squadre Scozzesi: Stirling Albion. Rarità 2,5. 

17. Ipswich Town, Peterborough Utd. Rarità 2. 

18. Barrow, Bolton W, Bury, Scunthorpe, Tottenham H, Preston N.E. Esiste versione 

con maglia a maniche lunghe o corte. Rarità 1.  

19. Introdotta nel 1963. Barcelona. La versione originale di questa Ref. era il Bradford (Park 

Avenue). Questa versione aveva maglia rossa, ambra e nera, e pantaloncini bianchi. Tuttavia, 

questo numero fu sostituito nel catalogo che ha introdotto le figure della scala OO. Il kit non 

venne richiesto per un certo numero di anni e sembra che sia stato sostituito nella nuova 

gamma per questo motivo. Rarità 2,5.    

20. Squadre scozzesi: Hamilton Academicals. Rarità 3.  

21. Bradford, Swansea Town, Tranmere, Leeds Utd. Squadre Scozzesi: Airdrie. Squadre inter-

nazionali: Real Madrid. Rarità 1. 

22. Colchester, Chester, Sheffield Wednesday, Hartlepool. Rarità 2. 

23. Bradford City. Squadre Scozzesi: Motherwell. Rarità 3. 

24. Squadre Scozzesi: East Stirling, Dundee Utd. Rarità 3. 

25. Squadre Scozzesi: Celtic. Esiste versione con calzettoni verdi o a strisce verdi e bianche. 

Rarità 2. 

26. Bangor and Drumcondra (anche se viene riportato stranamente Brasile nel catalogo 

1963-64). Rarità 2. 

27. Northampton Town. Squadre Scozzesi: Hearts, Arbroath, Stenhousemuir. Squadre inter-

nazionali: Ungheria. Rarità 3,5.  

28. Norwich City. Squadre internazionali: Svezia. Rarità 2. 

29. Squadre Scozzesi: Partick Thistle. Rarità 3,5.  

30. Hull City, Port Vale. Squadre Scozzesi: East Fife. Rarità 3. 
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31. Blackburn Rovers. Rarità 3. 

32. Squadre Scozzesi: Alloa, Dumbarton. Rarità 3. 

33. Bishop Auckland. Rarità 3,5. 

34. Squadre Scozzesi: St Mirren, Queens Park. Squadre internazionali: Juventus. Rarità 3. 

35. Barnet. Squadre internazionali: Milano. Esiste versione con plastica bianca o carne. Ra-

rità 3. 

36. Vuota nel 1963-64 (praticamente l’ennesima versione del Bradford Park Avenue). Rarità 

3.  

37. Introdotta nel 1963. Oldham Athletic. Rarità 4.  

38. Introdotta nel 1963. Grimsby Town. Rarità 4. 

39. Introdotta nel 1963. Squadre internazionali: Germania. Rarità 4. 

40. Prima versione. Introdotta nel 1963. Crystal Palace. Pantaloncini neri. Seconda 

versione. Introdotta nel 1965. Pantaloncini bianchi (sembra essere la versione più 

comune). Terza versione. Introdotta nel 1968. Maglia a strisce porpora e azzurre, 

pantaloncini bianchi. Rarità 4,5. 

41. Introdotta nel 1965. Liverpool, Bristol City, Workington, Crewe. Esiste anche versione con 

calzettoni tutti rossi. Rarità 2.5. 

42. Introdotta nel 1965. Chelsea, Carlisle Utd, Cardiff, Shrewsbury, Bristol Rovers, Ipswich, 

Stockport, Birmingham. Esiste solitamente versione con maniche lunghe. Rarità 1.  

43. Introdotta nel 1965. Coventry City, Reading. Rarità 4.  

44. Introdotta nel 1965. Squadre Scozzesi: Dundee. Squadre internazionali: Scozia. Rarità 3. 

45. Introdotta nel 1965. Squadre Scozzesi: Hibernian. Rarità 4,5. 

46. Introdotta nel 1965. Squadre Scozzesi: Motherwell. Rarità 5. 

47. Introdotta nel 1965. Mansfield Town. Squadre internazionali: Svezia. Rarità 4. 

48. Introdotta nel 1965. Squadre internazionali: Spagna. Rarità 4. 

49. Introdotta nel 1966. Wolves, Southport. Esiste una versione color oro e una color arancio. 

Rarità 3. 
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50. Introdotta nel 1966. Squadre internazionali: Brasile. Rarità 3. 

 

 

 

 

51. Introdotta nel 1967. Millwall, Chester. Rarità 2,5. 

52. Introdotta nel 1967. Lincoln. Rarità 2,5.  

53. Introdotta nel 1968. Portsmouth. Non si ha certezza della reale esi-

stenza come OHW. Rarità 5. 

54. Prima versione. Introdotta nel 1968. Plymouth. Versione verde. Se-

conda versione. Introdotta nel 1969. Versione bianca. Rarità 5. 

 

Coppa del Mondo 1966 

Molte di queste squadre sono identiche alle Ref. del catalogo ufficiale e il loro grado di rarità 

sarà quindi lo stesso (es. Svizzera: Ref. 1, Portogallo Ref.18, etc.). Le squadre partecipanti alla 

Coppa del Mondo del 1966 non avevano la pecetta con il nome della squadra come nel caso 

delle World Cup 1970. Tuttavia esistono diverse di queste squadre con il nome stampato sulla 

scatola ma con font diverso da quelle della versione del 1970. Quindi distinguere quale sia 

una World Cup da una del catalogo normale è molto difficile. Fanno chiaramente eccezione 

l’Argentina (la più rara), Cile e Uruguay (non impossibili da trovare), Inghilterra e Italia (molto 

difficili), Francia, Ungheria e Messico (media difficoltà), Germania Ovest (medio/alta difficol-

tà). Per le altre, Russia, Svizzera e Corea del Nord, vengono identificate dalla Ref. 1, Francia e  

Italia dalla Ref. 2, Portogallo Ref. 18, Bulgaria 21, Spagna 48 e Brasile 50.  
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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. 

L’Inter 1998/99 realizzata da Sarto, 

con easy decals a riprodurre lo spon-

sor, il resto è interamente ad acrilici 

su materiale originale LW, ad eccezio-

ne dei trasferibili per i numeri.  

L’Arsenal del 1983/84 realizzato da 

Ogi71. 

L’ASD Cerano Calcio, una squadra della 

provincia di Novara militante nel cam-

pionato di Eccellenza. La squadra è sta-

ta dipinta da Pascoski usando acrilici 

Decormatt, basi e dischetti Top Spin. Non 

ci sono personalizzazioni di nessun tipo 

se non i due ragazzi 'colored' che furono 

titolari in quell'annata. 
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Due squadre di Ucu, l’Aston Villa 1971/72 realizzata con omini T3 neck su basi ed inner Replay 

e con colori Vallejo e il Crystal Palace 1971 con omini T3 su basi ed inner Replay e con colori 

Vallejo. 

Primo lavoro in assoluto per 

The Big A, il Palmeiras del 

1951 vincitore della Copa 

Rio, primo torneo interconti-

nentale per Club, realizzato 

con materiale Top Spin. 

L’Anderlecht del 1972/73 del mitico 

giocatore Rob Rensenbrink realiz-

zata da Batista66, completamente 

a mano con colori esclusivamente 

Vallejo, omini T3 Top Spin. Realiz-

zato anche il pallone per il portieri-

no. 

Ecco due rappresentazioni della squadra del Chievo realizzate da Dodosubbuteo su materiale 

Top Spin colori acrilici Americana. 
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Sei realizzazioni di Beppe MrG, il Genoa, il Napoli 1984 e il Como, su materiale Subbuteo LW 

con colori Humbrol e acrilici. Il Vancouver Whitecaps, l’Argentinos Juniors 1979 e il PSV Eind-

hoven su materiale Subbuteo HW e omini Top Spin, con colori Humbrol e acrilici. 

Per il 50° anniversario della 

fondazione della Sampdoria, la 

gloriosa società ligure decide di 

omaggiare le due squadre dalla 

cui fusione ebbe i natali: Sam-

pierdarenese e Andrea Doria. Da 

qui questa maglietta dipinta da 

Antonio68, col retro dedicato alla Samp ed il fronte dedicato al Doria. La maglia del portiere 

non è di quell'anno ma è la divisa classica della Sampdoria primi anni '90. Utilizzato colore 

blu acrilico Humbrol Matt 25, il resto tutti Vallejo. La maglia del portiere è un mix di blu e az-

zurro cielo (entrambi Vallejo). 
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Il P.S.G. di Raf66 realizzato in omaggio al meeting Luci D'Arti-

sta 2017 su miniature originali Subbuteo, basi ed inner repli-

ca e con colori Humbrol, il tutto in puro Kent Style. 

Tre lavori realizzati da Tranviere. Il Queen’s Park Scottish F.C., come omaggio per il torneo 

Luci D'Artista 2017. Si tratta della maglia commemorativa dei 150 anni del club più longevo di 

Scozia. Il tutto su miniature replica, basi ed 

inner d'appoggio e colori Humbrol 104 e 61 

per maglia ed incarnato mentre per le rifini-

ture e numeri, colori Vallejo. La ref. 106 Ales-

sandria su miniature replica, colori Humbrol 

27-33-160-61, basi ed inner originali. La Pro 

Vercelli su miniature replica, colori acrilici 

Vallejo, basi solo d'appoggio.  

Lo Sheffield Wednesday F.C. di B.Ale su ba-

si HW e miniature originali, con tutte le lo-

ro simpatiche piegature che facilitano il 

lavoro per le righe verticali di questo kit. 

Utilizzati colori acrilici Vallejo e qualche 

ombreggiatura-lumeggiatura per gli incar-

nati. 
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Il Torino 1975/76 su ba-

si ed inner LL, realizza-

to da Giova65. 

Ecco la squadra nazionale della Germania 

Ovest della Coppa del Mondo del 1974 realiz-

zata da Colourfield. 

La Lazio dell’Europa League 2017/18 realiz-

zata su omini Modern Walker Moulded e 

con basi Dinamo Dux da Andreart23. 

La rappresentazione della repubblica russa di Tuva. In realtà la squadra non esiste, la realiz-

zazione è di fantasia su modello della bandiera nazionale. Il tutto su materiale Replay e colo-

ri acrilici Americana. La singolare e curiosa selezione del Vaticano su materiale Top Spin con 

colori acrilici Americana. Realizzate entrambe da Bibliomax. 
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Come forse vi è capitato di vedere, sul Forum, è stata aperta una sezione dedicata alla pit-

tura delle nostre amate miniature, sezione nella quale potete vedere le varie produzioni e 

ammirare i diversi capolavori dei maestri ma anche le 

sperimentazioni di ogni aderente che voglia mettersi 

in gioco nell’arte della pittura. Proprio per rafforzare 

il movimento e per sostenere i soggetti che vogliono 

creare qualcosa di nuovo, il gruppo di maestri capita-

nati da Giova65, Bigluci e Carx67 ha coinvolto altri 

maestri come Salterello, Andreart23 e Mbuna per crea-

re un percorso di formazione autoprodotto ed aperto a 

tutti, che è partito l’anno scorso con la prima edizione svolta durante il meeting di Villa-

santa. Tra le altre azioni utili a sostenere questa voglia di dipingere e creare, in questo 

fitto 2017, è stato inaugurato l’Atelier del 

Subbuteo durante il meeting di Arenzano. 

Proprio questa occasione e l’incontro con 

Joe Condor, ha permesso di creare dei pro-

dotti multimediali utili a sviluppare questi 

percorsi formativi. Infatti sono stati prodot-

ti alcuni tutorial nei quali ogni maestro pre-

senta una tecnica e fa vedere come comportarsi con i diversi materiali. Con i tutorial si 

può così raggiungere anche quegli appassionati che hanno per diversi motivi non hanno 

la possibilità di partecipare dal vivo ai vari cor-

si. Proprio in questi giorni, verrà pubblicato il 

nuovo tutorial nel quale Giova65 farà vedere 

come approcciarsi alla tecnica della pittura con 

ago per aumentare i livelli di dettaglio realizza-

bili sulle miniature. Andate a curiosare e prova-

te ad entrare in contatto con questo gruppo, in-

fatti, per il 2018, si sta progettando un percorso formativo multisede che permetta a tutti 

di conoscere ed apprezzare dal vivo ai nostri maestri. Anche questa è un’esclusiva del Fo-

rum Amatori Subbuteo Old!! 

 

 

 

N.B. le foto sono relative all’ultimo incontro del gruppo dei pittori avvenuto in occasione del primo mee-

ting nazionale dei Rude Boys a Milano 
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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 Euroamericana 2014 

La Copa EuroAmericana fu un torneo calcistico amichevole orga-

nizzato da Direct TV, la più importante pay tv delle Americhe con 

oltre 40 milioni di abbonati, tra il 2013 e il 2015. Il torneo ha ideal-

mente raccolto l'eredità della Coppa Transatlantica, disputata in 

modalità non continuativa tra gli anni 60 e 90 del XX secolo. Nella 

prima e nella terza edizione hanno preso parte alla manifestazione 

club provenienti dalla confederazione della CONMEBOL (Sud Ameri-

ca), che hanno affrontato formazioni della UEFA (Europa). Nell'edi-

zione del 2014, invece, hanno partecipato anche squadre della CON-

CACAF (Nord America, Centro America e Caraibi). Particolarità della 

formula era quella di non assegnare il successo ad una singola squadra, bensì ad un intero 

continente: si sommavano infatti i risultati ottenuti dalle compagini americane ed europee, 

decretando campione la confederazione che aveva totalizzato il maggior numero di vittorie; 

nel caso in cui una partita terminasse con il punteg-

gio di parità, l'esito del match veniva deciso ai tiri di 

rigore. La seconda edizione si è tenuta in America dal 

20 Luglio al 2 Agosto 2014. Si sono affrontate nove 

squadre delle confederazioni CONCACAF e CONMEBOL, 

e quattro provenienti dalla UEFA. Si è proclamata 

campione la confederazione della UEFA, rappresenta-

ta da Atlético Madrid, Fiorentina, Monaco e Valencia, per 5 a 4 sulle confederazioni america-

ne rappresentate da Club America, San Jose Earthquakes, Universitad Catolica, Atletico Na-

cional, Estudiantes, Palmeiras, Universitario de Deportes, Alianza Lima e Atletico Junior. La 
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Fiorentina è stata premiata con il trofeo James and 

Thomas Hogg, come rappresentante della confedera-

zione europea; l'Atlético Madrid, il Monaco e il Valen-

cia hanno ricevuto una replica della coppa. La Fioren-

tina ha vinto 1-0 contro l’Universitario a Lima, in Pe-

rù, conquistando la Copa Euroamericana. La rete di 

Brillante al 33’, su assist di Rossi, regala ai viola e 

all’Europa il successo nella seconda edizione del torneo.  

Atl. Madrid - Ref. 226 Valencia - Ref. 401 Monaco - Ref. 148 Fiorentina - Ref. 490 

Atl. National - Ref. 36 Atl. Junior - Ref. 634 Alianza Lima - Ref. 51 Universitario - Ref. 183 

Club America - Ref. 47 San Jose  - Ref. 553 Estudiantes - Ref. 9 Palmeiras - Ref. 157 Un. Catolica - Ref. 447 
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In questa sezione, per i pigri sul forum, ricorderemo gli appuntamenti, del mese successivo, 

nei quali far scendere in campo le nostre miniature o difendere i colori di qualche nazionale o 

squadra di club che ci viene assegnata, o solo l’occasione per conoscere o rivedere i tanti ol-

ders conosciuti sul forum e passare una giornata all’insegna del divertimento. 

L’OSC Loggia del Leopardo è lieta di presentare la 9a edizione del Torneo della Madonna, che 

si svolgerà Domenica 10 Dicembre 2017 in via Tor degli Schiavi 222 a Roma. Il torneo che rap-

presenta più di tutti lo spirito natalizio, di vicinanza agli altri e comunione col prossimo.  In 

concomitanza del Torneo della Madonna si svolgerà il mercatino che sarà separato dal tor-

neo, si svolgerà nella stessa struttura ma in una sala separata con accesso dall'esterno. Può 

partecipare anche chi non gioca il torneo. I 32 partecipanti saranno suddivisi in 8 gironi da 4, 

ogni componente del girone si incontrerà con gli altri 3, saranno assegnati 2 punti per la vit-

toria e 1 per il pareggio, 0 per chi perde. Alla fine dei giro-

ni i primi due della classifica andranno a disputare il 

"tabellone principale", mentre il terzo e il quarto andran-

no in un tabellone che per comodità chiameremo 

"Chaltrons cup". All'interno dei tabelloni si incontreranno 

in base all'ordine di arrivo dei gironi, tipo il primo del gi-

rone A col secondo del girone E, il primo del girone B col 

secondo del girone F e così via. Si potrà utilizzare mate-

riale Subbuteo originale (anche ridipinto), unica eccezione 

per l'omino che può essere replica, mentre i portieri sa-

ranno "diving" forniti dall'organizzazione. Massima pun-

tualità, l'iscrizione è alle 9.30, inizio del torneo ore 10.00 e 

tutti gli iscritti al torneo sono considerati anche parteci-

panti al pranzo. Il timer sarà unico pertanto siete pregati di non utilizzarne altri e qualsiasi 

problema riscontrato durante il torneo deve essere comunicato agli organizzatori, non saran-

no accettate lamentele successive alla data del torneo. 
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L’OSC Salerno Forever è lieto di presentare la 5ᵃ edizione del Torneo Nazionale “Luci d’Artista - 

All you need is… flick”, che si svolgerà Domenica 17 Dicembre 2017, a partire dalle ore 8.30. Il 

tema sarà l’Home British Championship, ovvero il Torneo Interbritannico svoltosi per 100 an-

ni, dal 1884 al 1984, tra le quattro squadre nazionali del 

Regno Unito, con la differenza che nel nostro Luci d’Arti-

sta scenderanno in campo le squadre di club al posto 

delle nazionali d’Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del 

Nord. Le squadre saranno Top Spin con basi classic HW 

fornite dall’organizzazione. Al termine del torneo, per 

lasciare un ricordo della giornata, le squadre saranno 

messe in vendita a prezzi contenuti a chi ne farà richie-

sta, con priorità per il proprio allenatore. I campi saran-

no tutti Astropitch, ognuno intitolato ad uno stadio del 

Regno Unito. Le palline non saranno in dotazione. Si gio-

cherà e pranzerà nella sala Diva all’interno dell’Acqua 

Park Isola Verde, in via Lago Trasimeno, sulla Litora-

nea Costa Sud di Pontecagnano Faiano, a una decina di 

km da Salerno e a 5 minuti dall'uscita autostradale di Pontecagnano. La formula sarà comu-

nicata Sabato 16 Dicembre, dopo aver chiuso le iscrizioni. Le partite inizieranno alle 9.30 e si 

concluderanno, salvo imprevisti, entro le 18.30, quando ci sarà la premiazione. Si potrà luci-

dare solo prima di ogni turno di gioco, con preghiera di non farlo sui campi. Durante lo svolgi-

mento del Torneo sarà inoltre in funzione il Bar della struttura che ci ospita. Moltissimi sono 

gli amici e gli artisti che hanno accettato con entusiasmo la nostra proposta di lasciare un 

segno nell’evento, mettendo a disposizione dei partecipanti qualcosa di subbuteoso o dell’ar-

tigianato locale. Grazie a loro ci saranno tantissimi vincitori, non solo in base ai meriti sul 

campo, ma anche per la fortuna che li assisterà durante i vari sorteggi che ci accompagne-

ranno nel corso della giornata e che permetteranno a tanti iscritti di portare un bel premio a 

casa, come, ad esempio, squadre dipinte a mano o realizzate con decals dai migliori artisti, 

valigette in legno, statuette di ceramica, espositori in plexiglass, t-shirt personalizzate, qua-

dretti Legends, libri England & Football, quadri in tela, palline, scatole personalizzate, conte-

nitori di lucido, sagome in ferro di Roy of the Rovers, CD sul subbuteo, stampe, forniture di 

caffè e vari altri gadget.  Al torneo potranno partecipare non più di 80 giocatori, appartenenti 

ad un O.S.C. riconosciuto o ad un S.C. attualmente in via di riconoscimento da parte del Coun-

cil dell'Associazione Amatori OldSubbuteo. Le richieste al di fuori di queste caratteristiche 

verranno valutate dal Comitato Organizzatore dei Forever ed eventualmente approvate; quel-

le pervenute da parte di persone non desiderate dalla community saranno rifiutate. 
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L’angolo 

degli 

auguri 
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