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Ci sono quelle sere che non riesci a dormire, ti stiri nel letto e la testa comincia a pensare: “domani 

è il grande giorno”. Per l’uomo che pratica il nobile gioco del Subbuteo ogni singola Domenica può 

essere il grande giorno. Può essere la volta che passi il girone eliminatorio, la volta buona che non 

perdi la testa all’ultimo minuto o l’ultima occasione per battere il tuo record di sedici corner senza 

realizzare. La vita del giocatore di Subbuteo può essere un inferno, ma la moglie? Vogliamo parlare 

di quella santa donna che si affaccia alla porta del piccolo guardaroba diventato l’ufficio del mari-

to e sospira. C’è della santità nella moglie del giocatore di Subbuteo, sia egli campione o schiappa. 

Non conta quanto tu sia forte, c’è sempre qualcuno disposto a superarti e qualcuno che non supere-

rai mai. E’ il Subbuteo, è la vita. La moglie del giocatore passa attraverso tre stadi psicologici. Il 

primo impatto con il futuro padre dei suoi figli è di solito positivo, il giocatore di Subbuteo è princi-

palmente un pignolo (a parte qualche fenomeno inclassificabile) e rientra nella categoria degli uo-

mini affidabili. La donna apprezza l’uomo stabile, quello che sa fare di conto e che pianifica la pro-

pria vita. Il primo incontro è spesso positivo e la femmina pensa: ”sembra un po’ stupidotto, ma è 

un brav’uomo”. Dopo che i due si sono scambiati i primi segni d’amore e diventano una coppia gio-

vane l’uomo mette in tavola le carte. Inizia mostrando dei video sul telefono che lo vedono alle pre-

se con qualche torneo e la donna inizia a insospettirsi. Ma come? Hai quasi l’età in cui mio padre 

ha costruito il suo impero e tu giochi con i pupazzetti. Avviene a questo punto la seconda virata, la 

donna capisce di aver commesso un gravissimo errore. L’uomo preferisce passare le serate con 

quel gioco invece di ubriacarsi al bar con gli amici o andare nei lap dance fingendo nottate al bri-

scolone. Forse non è normale, pensa la donna e ricorda alla sua prima impressione: ”sembrava uno 

stupidotto”. Ma la donna è un animale pratico e comincia a far lavorare il cervello. Avviene, a que-

sto punto, il terzo stadio del rapporto. Spesso i due sono già maritati e con figliolanza al seguito. La 

donna effettua questo calcolo mentale: “Gioca a Subbuteo, livello scacciafighe elevatissimo. La sua 

attrezzatura è contenuta in una valigetta, non sporca e non si sporca.” Paragona questo suo pen-

siero ai mariti delle sue amiche che, nei casi migliori, vanno a caccia o a pesca con conseguenti 

abiti sporchi e prede da pulire e cucinare. Vede poi la specie degradata dei maschi che frequentano 

palestre, sale massaggi, al solo scopo di accalappiare femmine da riproduzione. La donna del gio-

catore di Subbuteo è scaltra e conosce il valore delle cose: Un giocatore di Subbuteo è per sempre!! 

            Flavio Firmo 
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Mbuna 

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

Marco Massacesi, Mbuna sul forum, OSC Giulianova , iscritto al forum dal 5/8/2013. 

 

Se dovessi ripresentarti alla Community cosa scriveresti? 

Rileggendola adesso, sono stato un po’ freddino e di poche parole, come mi capita con persone che 

non conosco. Oggi, per me, sono tutti amici di vecchia data, anche quelli che non conosco o non ho 

mai visto, quindi scriverei che, per mettere il panno, bucai con le puntine un tavolo centenario, del 

quaderno con la classifica marcatori ed accenni di cronaca con tanto di punti salienti, le prime 

prove di pittura con smalti lucidi e colori fosforescenti, della valigetta in plastica utilizzata per il 

trasporto miniature, che in realtà era quella del kit pronto soccorso piccolina oppure quella più 

grande da ex pesca, ecc. ecc. Praticamente racconterei tutto quello che riesco a ricordare!! 

 

Cos’è per te il giuoco del Subbuteo? 

Essendo un appassionato del gioco del calcio in tutte le sue sfaccettature, il Subbuteo è il miglior 

gioco del calcio e mai avrei pensato che, ai giorni d’oggi, riesco a divertirmi ancora come un bam-

bino giocando e andando in trasferta con gli amici di club. Nel Subbuteo entra solo la parte positi-

va del gioco del calcio, la parte negativa resta fuori. 

 

Qual’è la REF della tua fanciullezza? 

La Ref. 689 LW 63000, Holland/Blackpool. Quando ero fanciullo i soldi non erano tanti, il negoziante 

non era fornitissimo e il colore arancio spiccava dalla scatola vetrina, amore a prima vista. Poi 

per capire cos'era quella scritta Blackpool c'ho messo 3-4 mesi, oh ero piccolo!! La Ref. che ho sem-

pre sognato invece era la Ref. 595 LW Ipswich Town, rigorosamente del catalogo 1985/86. Butto 

sempre un occhio ai mercatini e prima o poi la troverò!! 

 

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

Alti e bassi. Ho provato a far capire che il Subbuteo mi prende poca parte della giornata, ma al ri-

correre del mio 40° compleanno, mi ero iscritto ad un torneo incurante del giorno, lei stava orga-

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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nizzando una festa a sorpresa, giunti a inizio settimana, faccio presente che la domenica successi-

va non ci sarei stato, causa trasferta subbuteistica con tanto di pulmino noleggiato, mi dice: 

“Cancellati dal torneo!” le rispondo: “Non posso cancellarmi a 3-4 giorni dall'evento per futili moti-

vi!”. Lì ha capito che quella era solo la punta dell'iceberg!! Di passioni ne ho poche e mi piace colti-

varle nel migliore dei modi. 

 

Modellista o giocatore? Collezionista o soloplayer? 

Modellista e Giocatore. 

 

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

re’?) 

Essendo un leggero appassionato di figurini storici, molta teoria ma il praticato pochissimo, per 

mancanza di tempo, ho detto: perché non provarci? Si è aperto un mondo. Ricreare maglie che ti 

piacciono, cercare di fare particolari sempre più dettagliati, provare a far somigliare delle minia-

ture ad un giocatore specifico, ricercare storicamente i kit. Pura gioia e divertimento, nonché alle-

namento per il cervello a fare ciò che ti piace e appassiona. Non ultime, le amicizie intense che so-

no nate con chi condivide questo lato del Subbuteo.  

 

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

Diciamo che lo seguo perché mi lascio trasportare. Essendo stato un calciatore a livello dilettanti-

stico, mi diverto a seguirlo, certe volte mi da dei dispiaceri, certe volte mi fa gioire, ma non credo 

che quello che si vede adesso sia calcio, è tutto esasperato. Meglio il calcio di una volta, più genui-

no e con meno tornaconti. Credo anche che, adesso, si possa chiamare gioco del calcio dai primi 

calci ad un pallone fino a 16-18 anni, fino a quel punto ci si diverte, poi diventa tutto un altro gioco, 

se possiamo chiamarlo gioco. 

 

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

Non ce n'è uno in particolare, ognuno mi ha lasciato qualche bel ricordo, qualcosa di positivo e 

nuove amicizie. Per me qualsiasi evento inizia una settimana prima, al club ci organizziamo, il di-

vertimento parte già appena suona la sveglia. Da quando si sale in macchina a quando non si rien-

tra a sera tardi, è tutta una risata in piena armonia. Non credevo che ad una certa età ci si potes-

se divertire così tanto! Siamo degli adulti diversamente fanciulli. 

 

Cosa vuoi aggiungere alla tua intervista? 

Un grande ringraziamento al forum, pieno di sezioni che parlano di tutte le sfaccettature del Sub-

buteo, persone che condividono tutto il loro sapere, un bel regolamento scritto e morale, sia per il 

gioco sia per una pacifica e goliardica convivenza. Grazie di cuore. 
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Vispeppe 

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

Giuseppe Visalli, alias Vispeppe, OSC Longobardo, iscritto al Forum ad Aprile 2009 ma fre-

quentatore da Dicembre 2008. 

 

Se dovessi ripresentarti alla Community cosa scriveresti? 

Ciao, sono Giuseppe e vi ringrazio per avermi dato la possibilità di tornare a giocare e di co-

noscere tanti appassionati come me. Poi sicuramente riscriverei di quanto in passato il Sub-

buteo sia stato importante per me. 

 

Cos’è per te il giuoco del Subbuteo? 

Il ricordo dell’infanzia e delle ore infinite passate in cameretta, qualcosa di impossibile da 

spiegare a chi non lo ha vissuto. Ora è anche aggregazione. Grazie al Subbuteo ho conosciuto 

tanta bella gente e con molti di loro si è creato un rapporto di amicizia che va oltre il Subbu-

teo. 

 

Qual’è la REF della tua fanciullezza? 

Non ne ho una particolare, ricordo con molto affetto l’Inghilterra LW Ref. 329 che è la prima 

che mi è stata regalata e che ancora ho quasi integra (solo un decapitato..). 

 

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

Mi lascia divertire senza interferire guardandomi con un’aria di comprensione. Però ha capi-

to che ci divertiamo sul serio e che è uno sfogo sano. 

 

Modellista o giocatore? Collezionista o soloplayer? 

Giocatore. Non ho mai fatto collezioni di squadre, mi piace giocare con tutte quelle che ho. So-

loplayer nella fanciullezza con infiniti campionati, mondiali etc. etc., non in età adulta. 

 

In questa rubrica, i nostri re-

dattori intervisteranno, mese 

dopo mese,  i personaggi che 

hanno dato vita, in questi 10 

anni, con la loro volontà e le 

loro intuizioni, alla creazione 

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

pingere’?) 

Da bambino mai. Da adulto ho provato facendo qualche squadretta ad hoc per i vari torneini 

ma mi sono presto reso conto di essere poco preciso. Ho inizialmente dato la colpa alla scar-

sa vista ma ora che ho gli occhiali non miglioro... 

 

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

Seguo il calcio e mi piace vedere le partite allo stadio o in TV (anche e soprattutto delle serie 

minori). Sono un nostalgico perché mi piace il calcio di un tempo senza fronzoli e genuino. Del 

calcio moderno non amo le infinite discussioni pre e post partita ed i troppi soldi che girano 

intorno al pallone.  

 

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

Il primo è di Giugno 2009, il VI Lacus Trasimenus. Nonostante avessi partecipato già ad altri 

eventi, in quell’occasione ho capito che il movimento che stavo cominciando a frequentare 

era qualcosa di più del semplice gioco. Ho conosciuto persone meravigliose e l’aria respirata 

in quei due giorni, dal viaggio in macchina alla cena sociale, ai giochi pre torneo, mi ha in-

fluenzato fino ad ora. 

Il secondo evento è quello di Ferrara 2017. Nel campionato a squadre ho avuto la possibilità 

di giocare in squadra insieme ad Alessandro, l’amichetto di infanzia con cui ho passato gior-

nate intere in cameretta giocando a Subbuteo. Una grande emozione giocare di nuovo insie-

me dopo più di 30 anni ed a più di 1000 km di distanza. 

 

Cosa vuoi aggiungere alla tua intervista? 

Un grazie agli Art Director, ai moderatori ed a tutti quelli che dedicano ore e ore della loro vi-

ta per far si che questo movimento vada avanti gestendo il forum, eventi etc. etc. 

Infine un pensiero per un amico che non c’è più ed al quale ero legato particolarmente. Fran-

cesco ci ha lasciato da poco, ma fino allo scorso anno ha condiviso la passione al nostro club 

pur partecipando poco ad eventi fuori dalla Lombardia. 
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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 BIONDELLA VERONA -  

IV Ediz. Christmas Game 

Non c’è due senza tre… ed il quattro vien da sé; così dice una massima ed il nostro club subbu-

teistico, ha dato seguito a questo detto con la programmazione della quarta edizione dell’or-

mai tradizionale “Christmas Game”, la se-

conda edizione delle quattro avente come 

tema “I personaggi del Presepio”. Il torneo 

si è tenuto il 19 Dicembre scorso presso la 

sede del Circolo parrocchiale NOI di S. Pio X 

dove si tengono i ritrovi del Old Subbuteo 

Club Biondella. Quest’anno il torneo ha as-

sunto un valore particolare in quanto si è 

rivelato il primo evento interno organizzato 

da quando il gruppo è divenuto a tutti gli effetti un club Old Subbuteo riconosciuto, e proprio a 

suggellare l’evento l’OSC Biondella ha avuto il privilegio di ospitare due graditissimi amici 
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provenienti dall’OSC Magnagati di Vicenza, Turra1968 e Ivana70, che con la loro presenza e 

partecipazione all’evento hanno dato nobile battesimo questo nostro nuovo status. Il torneo 

ha fatto da contorno all’immancabile ritro-

vo del martedì tra conclubbini assidui o 

meno e amici amanti di questo gioco in oc-

casione delle feste di fine anno con il tradi-

zionale scambio di auguri, una piccola fe-

sticciola a base di pasticcini, pandoro e 

spumante e proprio per questo la nostra 

saletta era più affollata del solito. Sedici 

giocatori (ma con una defezione dell’ultimo 

momento) divisi in 2 fasce molto “sfumate” 

hanno diretto 8 squadre che si ispiravano ad altrettanti personaggi del presepio delle varie 

tradizioni. Si sono così affrontate le squadre dell’Angelo, 

Benino, Caganer, Fabbro, Meraviglia, Pastore, Soldato e 

Zampogna, ognuno con i suoi tipici “colori sociali”, con una 

formula tipica dei grandi eventi calcistici internazionali 

dell’epoca d’oro del Subbuteo. Divisi in 2 gironi da 4 squa-

dre, le prime due classificate per ogni girone si sono in se-

guito affrontate in partite di semifinale e finale del tabello-

ne dei campioni, o “fase finale A”. Le perdenti hanno co-

munque dato vita ad una serie di incontri analoghi del ta-

bellone dei “cialtroni” o fase finale B. Per la cronaca ha 

prevalso, non senza qualche piccola difficoltà, visto il valore dei contendenti, la squadra del 

Fabbro, capitanata da un duo di sicuro valore subbuteistico: Ivana70 dell’OSC Magnagati e 

Jodo, non nuovo ormai a questi successi. 

Questo “Secondo torneo del Presepio” è il 

25° evento interno organizzato dal club 

Biondella, da quando, prima semplice-

mente gruppo, si è formato nel settembre 

2014. Un segno di quanto esso sia vitale, 

in questo periodo, divenuto ormai 

“maggiorenne” con il recente riconosci-

mento a club OSC ufficiale e che si è can-

didato ad essere l’altra sponda, quella “collinare” del Subbuteo del circuito Old” a Verona, ri-

spetto al club confratello, quello storico, degli “Ufo Robot”. 
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Osc AMICI MIEI - Derby della Madunina 

Sant'Ambroeus per i Milanesi è importante come il Natale in quanto non è solo il Patrono della 

città ma anche il segnale dell'avvicinarsi di un periodo di festa, di vacanza e di un meritato 

riposo. Per questo motivo il club ha voluto 

dedicare al patrono il primo Derby della 

Madunina edizione 2017, un torneo tra il Mi-

lan e l'Inter presso la "scala del Subbuteo" 

in quel di Calvenzano. Ci siamo divisi nelle 

due squadre (rispettando eventuali tifoserie) 

e poi abbiamo battagliato su 6 turni da 15 

minuti… per un totale di 90 minuti; e dopo i 

primi 45 minuti, fine primo tempo, con panet-

tone e spumante per festeggiare il Natale 

che incombe. Per l’Inter sono scesi in campo Spider78, Zubi64, Alenov, Totomez e Maxrobinson 

contro il Milan composto da Naky, Subby2000, Luka66, Ancosal ed Ale. E' stato un esperimento 

anche nella formula; praticamente al raggiungimento di un certo numero di gol segnati dai 

membri di una squadra sui panni scattava il 

gol per la Beneamata o per il Diavolo. Van-

taggio del Milan a fine primo tempo ma se-

condo tempo a netto favore dei nerazzurri 

che hanno raggiunto il pari finale del 2-2! 

Miglior realizzatore Zubi64. Diremmo serato-

na ed esperimento ben riuscito!! Sarà una 

ricorrenza annuale del club nel giorno di 

Sant'Ambrogio e il prossimo anno gli daremo 

più' risalto per avere altri amici a giocarlo 

con noi!! Tra gli ospiti abbiamo avuto Maxrobinson del SC Lupa Piacenza e un nostro caro 

amico e compagno subbuteoso di cameretta Alessandro che speriamo possa decidere di fre-

quentare le nostre serate in futuro. Grande serata… grande Derby!! 
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Osc NO FER PLEI - IX Ediz. 

Winter Christmas Cup  

Mercoledì 20 Dicembre presso la sede dei No Fer Plei è andata in scena, come da tradizione 

tra Natale e la Befana, la nona edizione della Winter Christmas Cup. La serata è stata spetta-

colare. Come nostra consuetudine in queste 

occasioni si bada più al mangiare e bere che 

a giocare. Ha fatto piacere la presenza di Lu-

que e Bubu da oltre Enza....e il ritorno di alcu-

ni conclubbini che si vedono di rado: Travel, 

Rolfo, Vlado. Poi è venuto a giocare Magatoz-

zo che nel corso del tempo si è dato al cdt ma 

non è voluto mancare perché sapeva di diver-

tirsi. A scendere in campo sono state le squa-

dre nordiche dei paesi scandinavi con l’aggiunta di Finlandia, Islanda e isole FarOer. Per ve-

nire al gioco… la vera sorpresa della serata è stata l'eliminazione del pluricampione McHyper 

che con la sua FC Kuusysi usciva ai quarti di finale sconfitto per 1-0 dall’Helsingborg di Bar-

banonno. Nelle semifinali l’Helsingborg di Barbanonno veniva fermato di misura dal Malmo 

FF di The Drummer e il KPV di Vlado batteva per 1 a 0 l’Akranes di Loscao. Nella finalissima il 

Malmo FF vinceva, con il più classico dei risultati, 2 a 0, avendo la meglio sul KPV. 



12 

 

Osc CELTIC TRIANGLE - VII Ediz.  

“Due Palle sotto l’albero” 

A Natale più che mai il Subbuteo diventa un gioco, 

per così dire, identitario. Quale momento può infatti 

essere migliore di quello della festa in cui si torna 

bambini – quando tanti anni fa, magari, si era rice-

vuta in regalo la prima scatola della Club Edition – 

per celebrare le proprie tradizioni sul panno verde? 

Così è accaduto anche quest’anno per il Celtic 

Triangle, che dal 2009 vanta di essere il primo club 

di Old Subbuteo fondato a Bologna. Il sodalizio, con 

i colori dei boys di Glasgow, ha festeggiato il Natale 

la sera dello scorso 19 Dicembre, nella sua nuova 

sede presso la parrocchia di Rastignano, alle 

porte della città. Qui si è tenuta la settima edizio-

ne del “Due Palle sotto l’Albero”, il tradizionale 

torneo con il quale gli olders del club celebrano il 

Natale in arrivo, tra un certosino (tipico dolce na-

talizio petroniano) e una fetta di panettone. Il te-

ma era per l’appunto più natalizio che mai: 

“giocate con la squadra che più desideravate da 

bambini”. Quest’anno, la cornice dell’evento è stata particolarmente interessante, proprio 

perché il torneo è stato disputato pres-

so la nuova sede del club, l’appena 

inaugurato oratorio della parrocchia 

di Rastignano. L’atmosfera di novità 

ha dunque consentito ai grandi e ai 

piccini dell’Old Subbuteo bolognese di 

calarsi in una dimensione senza tem-

po, come quella – per l’appunto – del 

gioco “da oratorio”. Il parroco Don 
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Giulio Gallerani si è impegnato con generosi-

tà per consentire la miglior riuscita della se-

rata, dichiarando come anche lui da ragazzo 

amasse il Subbuteo (potete rivedere l’intervi-

sta nel video pubblicato su YouTube, e ripor-

tato nella pagina del club sul forum Old Sub-

buteo). Nell’oratorio, solitamente sede natu-

rale del ping pong e del calcio-balilla, è quin-

di entrato con tutti gli onori anche il nobil 

gioco che siamo abituati a pensare più che altro, quando non nelle nostre camerette da ra-

gazzi, nelle dimensioni alcoliche dei pub inglesi. La serata è volata via liscia, con i bambini 

della parrocchia ad osservare rapiti il gioco dei 

grandi, tra una fetta di pandoro e un bicchiere 

di Coca Cola. Chi ha vinto? Naturalmente, po-

tremmo dire, ha prevalso il Prince con la sua 

squadra denominata “313”, in onore della auto-

mobile di Paperino. Ma questo conta poco per-

ché come sempre, presso il Celtic Triangle, vin-

cono tutti e non perde mai nessuno. Alla fine, 

come era prevedibile, spumante per tutti al fine 

di salutare il Natale che arriva con il massimo dell’ottimismo subbuteistico. Il 2018 infatti ini-

zierà per il club del Celtic Triangle sotto i migliori auspici. A Rastignano, a prezzi irrisori, con-

tinuerà essere a disposizione non soltanto la sala superiore dell’oratorio con tanto di bar, ma 

anche il grande salone interrato facilmente raggiungibile, che può ospitare potenzialmente 

tornei con decine e decine di tavoli. 
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Osc APUANIA - III Ediz. Christmas Cup 

Ci sono due eventi organizzati in tutto e per tutto dall’OSC 

Apuania e, anno dopo anno, stanno diventando sempre più 

rinomati ed attesi, uno di questi è sicuramente la Christmas 

Cup giunta alla sua terza edizione. Anche quest’anno, noi 

dell’Apuania, ci possiamo ritenere soddisfatti ed orgogliosi 

dell’affetto che ci hanno dimostrato i club a noi vicini come i 

fratelli del OSC 1x2% Vol. e gli amici del SC Lunetia che han-

no deciso di condividere con noi una serata fatta di diverti-

mento, amicizia e voglia di stare assieme. Dopo la cena, cu-

cinata direttamente nella nostra sede, sono partite le sfide 

di calcio balilla e Subbuteo dove, i 16 partecipanti,  hanno 

dato vita ad incontri divertentissimi tra i personaggi del presepe da loro rappresentati. Come 

tradizione vuole non sono mancate nemmeno 

le nostre rappresentazioni teatrali sulle sce-

ne della Natività, orchestrate sapientemente 

come al solito dal nostro Hidalgo68 alias Don 

Luigi, quest’anno è toccato a Re Erode e tutta 

la sua corte essere rappresentato dai ragaz-

zacci apuani! Per la premiazione della Christ-

mas ed Erode Cup, solita medaglia homema-

de per i più meritevoli e spumante 

e panettone per tutti, con l’augurio 

che serate così possano continuare 

ad allietarci nel 2018 nel segno del 

divertimento e della voglia di ritro-

varsi assieme intorno ad un panno 

verde! Buon Natale e buon anno a 

tutto il forum... 
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Osc DYNAMO FERMO -  

II Ediz. Coppa Morelli 

Seconda edizione della Coppa Morelli, triathlon natalizio tenutosi Venerdì 15 Dicembre sino a 

notte avanzata. Le “trombate mondiali” è il tema adottato quest'anno, con riferimento alle 

squadre eccellenti che hanno mancato la qualificazione ai mondiali di Russia (prendendoselo 

ingloriosamente in quel posto!!). Sono pertanto 

scese in campo, cimentandosi nelle tre meravi-

gliose discipline del Subbuteo, biliardino e ping 

pong, le seguenti formazioni: il Camerun allena-

to da Bearwolf e Willy Stardust, il Cile allenato 

da Carletto e Portierino, l’Italia guidata da 

Frankenstein e Mister M, l’Olanda allenata da 

Charlie Clowns e Zebra 4 e l’Usa di Maxmaicol e 

Moru. Riprovevole l'assenza di Casao Meravigliao e del Cavaliere. I due petritolesi saranno 

fustigati e messi in catene per giusta punizione. Alla fine della serata, terza classificata l'O-

landa di Zebra 4 e Charlie Clowns, in virtù di una travolgente volata finale, al secondo posto, i 

due leoni del Camerun, Willy Stardust e Bearwolf e al primo posto Portierino si ricopre lette-

ralmente di gloria riconfermandosi vincitore della Coppa Morelli, questa volta in coppia con 

Carletto, enfant prodige. Intanto, da comunicare, anche l’avanzamento del Campionato Euro-

peo delle Nazioni a Moneta 

Sovrana che ha visto giunge-

re alla finale di Champions, 

l’Albania di Portierino che ha 

battuto in semifinale la Sve-

zia di Zebra4 per 3 a 1 e la 

Scozia di Maxmaicol che ha 

avuto la meglio per 2 a 1 

sull’Islanda di Mister M. Nella 

Chaltrons, approda in finale, 

l’Inghilterra di Frankenstein che batte di misura la Svizzera di Carletto, in attesa dell’altra 

finalista che uscirà dall’incontro Danimarca– Croazia. 

Carletto e Portierino, vincitori della 

 II edizione della Coppa Morelli 

Willy Stardust e Bearwolf, 

secondi classificati 
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Osc MILANO - X Edizione F.A. Cup 

Chi ama il Subbuteo ama il calcio. Meglio ancora: chi ama il 

Subbuteo non può che amare il calcio inglese. E’ con questo 

spirito che a lanciare 10 anni fa la prima edizione della F.A. 

Cup non poteva che essere il più Lord di tutti noi: Sir Carlozzo, 

il “Barone della Barona” (ndA). Solo lui e altri 8 pazzi del club 

potevano avventurarsi anni fa in un viaggio aereo coast-to-

coast in Terra d’Albione per seguire una scarsissima partita 

di terza categoria (non è un segreto, gli altri pazzi erano: Gio-

va, Fabio, Giorgio, Alessandro, Claudio e figlio, Mag, Milo e  

Mau)… Ma è troppo bella la descrizione dello stadio di Mag-

pies e la estrapolo volentieri dall’intera cronaca affascinan-

te e ve la trascrivo: “Lo stadio è strepitoso, sembra fatto dal-

la Subbuteo, il terreno è perfetto, le tribune sono piccole ma accoglienti e noi abbiamo un po-

sto in prima fila, siamo a due metri scarsi dalla linea laterale del campo. Mi siedo vicino a 

Giova che si guarda intorno estasiato da quell’atmosfera che noi purtroppo ci possiamo solo 

sognare nei nostri stadi.” Ecco se riuscite a sentire il profumo della nebbia, di quella vaga 

pioggerellina che ha deciso di insediarsi sulle rive del Tamigi perennemente, se vi riconoscete 

pronti ad intraprendere un’avventura di quel tipo in compagnia di altri “buontemponi”, se riu-

scite ad immaginarvi quale può essere l’emozione di trovarsi in uno stadio Subbuteo in scala 

1:1, siete a pieno titolo dentro la 

nostra F.A. Cup. E non è un caso 

che ormai rivesta una piacevole 

tradizione natalizia non solo per 

membri del club ma anche e so-

prattutto per altri che da tempo 

ci rinnovano il loro entusiasmo e 

ci gratificano con la loro amici-

zia timbrando il cartellino ad 

ogni nuova edizione. E quella 
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dell’undici dicembre scorso è stata la decima: 

non so se mi spiego! L’atmosfera non è diffici-

le ricrearla: due bandierine inglesi e un picco-

lo “Craven Cottage” in miniatura sono più che 

sufficienti… perché il vero calore è quello dei 

sorrisi di tutti che aumentano di intensità 

quando il terzo magnum di brut è stato ormai 

scolato, quando alla tradizione britannica si 

aggiungono quelle nostrane (Panetùn in testa) e persino quelle Svizzere (grazie ancora per 

l’ottimo formaggio Mose!). Cosa volete 

vi dica ancora? Ah sì: lo so che è sem-

pre un appuntamento “tutto in una se-

ra”, che è sempre di Lunedì e che il 

giorno dopo si lavora ma… Il prossimo 

anno, pensateci! Pensateci e venite a 

giocare! (Milano è al Nord ma pur sem-

pre a sud di Londra!) 

Osc AMICI MIEI - Tornei monomateriale 

A cavallo tra Natale e Capodanno ci siamo trova-

ti per scambiarci gli auguri… almeno questa era 

la scusa… ma la verità è che per due venerdì so-

no andati in scena i torneucci Original monoma-

teriale di fine anno!! Venerdì 22 torneo LW senza 

lucido a 8 partecipanti con trionfo di Batista66 

(non ci crede manco lui) e venerdì 29 torneo HW, 

qui il lucido è stato concesso, ma abbiamo co-

munque voluto fare un tuffo in cameretta e gio-

care la serata abolendo la linea a 6/7 in difesa ma schierando le miniature come facevamo 

allora… con moduli reali… o semplicemente di gusto agli occhi di noi bambini. Visita con par-

tecipazione del nostro amico Alcen!! 
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Osc LA BALOTTA - Ancient Soccer 

 Teams Tournament 

Le 10 squadre di calcio più antiche al mondo sono tutti club 

inglesi. Il calcio, nell’Ottocento, era praticato nei college più 

elitari. Le diverse scuole britanniche giocavano ognuna se-

condo le loro regole, spesso estremamente diverse. Nel 1848, 

all’Università di Cambridge, H. de Winton e J.C. Thring, propo-

sero e ottennero di fare una riunione con altri 11 rappresen-

tanti delle varie scuole e club inglesi per trovare un punto 

d’incontro. La riunione durò 8 ore e produsse un importante 

risultato: vennero stilate le prime basilari regole, di lì dette 

regole di Cambridge. Giovedì 21 Dicembre si è svolto al Casalo-

ne di Bologna il torneo tra queste squadre. Purtroppo, le due 

defezioni dell'ultimo momento del Worksop Town e dell'Hal-

lam FC, hanno fatto cambiare la formula. Da una formula che 

prevedeva il classico girone all'italiana con 

partite di sola andata si è passati ad torneo a 8 

squadre in due gironi da 4 con partite di anda-

ta e ritorno (10 minuti andata e 10 minuti ritor-

no). The Best Oldest Team of the World è risul-

tato il Brigg Town 1864 allenato da UCU che in 

finale ha battuto il Notts County 1862 di Miche-

maga per 3 a 0. Nella finale Best Oldest Chaltron 

Team of the World, il Wrexham 1864 di Berny ha bat-

tuto lo Stoke City 1863 di Pupi66 per 4 a 3 in un fina-

le di partita esaltante. Degno di nota, il bellissimo 

regalo che Angelo, in arte The Big A, ha fatto ad 

ogni componente della Balotta: la locandina della 

propria squadra incorniciata e finalmente avvenuta 

la consegna a tutti i membri della Balotta delle ma-

gliette con logo e nickname sul cuore. 
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Osc I.N.S.O.M.M.A. -  

IV Ediz. Christmas Cup 

"Dicembre gelato non va disprezzato" e 

infatti, nonostante il freddo, l'INSOMMA 

apprezza pienamente i risultati ottenuti 

durante Dicembre. Per quanto riguarda i 

tornei interni, il Campionato di Serie A 

1970/71 ha visto il disputarsi delle prime 

partite del girone di ritorno. Attualmen-

te l'Inter e uno strabiliante Foggia si 

trovano ai vertici della classifica, rispet-

tivamente con 26 e 24 punti, mentre i fanalini di coda sono Lazio e Sampdoria, a 16 e 14 punti. 

Tra i marcatori primeggiano Giancarlo De Sisti e Sandro Mazzola, con 10 e 8 goal. Proprio du-

rante il periodo natalizio è stata disputata la tradizionale "Christmas Cup", che questo anno 

ha avuto come tema il vittorioso "Mundial" spagnolo del 1982. 15 partecipanti, suddivisi in 3 

gironi da 5 squadre. L'Italia ha bissato il successo reale anche in ambito subbuteistico, men-

tre la Champions ha visto il trionfo dell'Irlanda. Schicchere da orbi fino alle 2:00 di notte! Una 

manifestazione ormai diventata piacevole consuetudi-

ne per scambiarsi gli auguri natalizi sul tappeto verde 

e farsi quattro risate in compagnia, fra un bicchiere di 

vino e una fettina di panettone. Forte eco ha avuto an-

che la partecipazione del Club alla manifestazione cit-

tadina intitolata "Fantafiera", tenutasi i primi giorni 

del mese, all'interno della quale vengono ospitate le più 

ampie varietà di giochi, moderni e datati. Tra questi 

ultimi non poteva certo mancare il Subbuteo, più che degnamente rappresentato dai nostri 

ragazzi, che all'interno di uno spazio unicamente dedicato a loro hanno dato il meglio. L'af-

fluenza allo stand è stata massiccia, soprattutto da parte di incuriositi bambini, istruiti ad 

arte dai membri del sodalizio. Tanti anche i genitori in preda alla nostalgia, che non hanno 

potuto fare a meno di spendere qualche minuto sul mitico panno verde. Un successo annuncia-

to, suggellato dal saluto del primo cittadino anconetano il sindaco Valeria Mancinelli.  
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Osc FLICKERS TARANTO - II Ediz. 

Coppa Anglo-Italiana 

Nella confortevole cornice del Circolo Sottufficiali M.M. di Taranto, sede dei Flickers, Domeni-

ca 7 Gennaio 2018, si è svolta la seconda edizione della Coppa Anglo Italiana. La Coppa Anglo 

Italiana, ideata nel 1969 da Gigi Peronace, manager italiano che si era trasferito in Inghilter-

ra negli anni sessanta, fu una competizione calcistica tra club italiani ed inglesi che si dispu-

tò dal 1970 al 1996 patrocinata dalla UEFA, dalla FIGC e dalla F.A.. Ai nastri di partenza, si so-

no presentate 16 squadre, divise equamente tra squadre italiane e squadre inglesi che si sono 

sfidate sui panni per conquistare 

gli ambiti trofei. Oltre la nutrita 

partecipazione dei componenti di 

casa, abbiamo avuto la graditissi-

ma presenza di alcuni amici ester-

ni quali Pallapallino, Thedamne-

dunited, Rodolfomiccoli e i catan-

zaresi Giangi71 e Raffo70. Nella 

prima fase, nel girone A, chiudeva 

a punteggio pieno il Sunderland di 

Pallapallino, seguito a tre lunghezze dall’Arsenal di Dighi5. Più staccata la Roma di Giangi71 

e le altre. Anche nel girone B, predominio assoluto del Blackpool di Rodolfomiccoli che aveva 

la meglio sul Liverpool di Subgab2000, secondo, la Triestina di Zar81 e le altre due del girone. 

Nel terzo e ultimo girone, il più equilibrato, chiudevano a pari merito il Leeds Utd. di Thedam-

nedunited e l’Aston Villa di Angiolino69. Terze il Carpi di Drughi e l’Hull City di Raffo70, chiu-

deva il Cagliari di Thunderman. Nella seconda fase, ogni squadra, secondo il proprio piazza-

mento, concorreva per la coppa di competenza. Nella Coppa Anglo Italiana, si qualificavano 

per le semifinali, dopo delle bellissime partite equilibrate, il Blackpool di Rodolfomiccoli, il 

Sunderland di Pallapallino, il Leeds Utd. di Thedamnedunited e il Liverpool di Subgab2000. Nel-

la Coppa Peronace, invece, approdavano alle semifinali, la Triestina di Zar81, l’Empoli di Au-

stralian, il Carpi di Drughi e la Roma di Giangi71. Nella Chaltrons, accesso alle semifinali per 

il Cagliari di Thunderman, il Palermo di Roman07, il QPR di Moroboshi73 e il Modena di Tubet-

tiniconlecozze. Alla fine di semifinali molto corrette e, decise da singoli episodi di bravura, le 
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Osc MONTECATINI -  

VII Campionato interno 

Come ormai d'abitudine, prima del 25 Dicembre si è giocato il torneo di Natale. Nonostante 

qualche defezione di troppo, la serata si è svolta nella consueta goliardia. La formula scelta 

è stata quella "svizzera" giusto per creare quel briciolo di confusione (non chiedete come fun-

zioni perché nemmeno gli elvetici credo lo sappia-

no...tanto è complicata!!). Al termine delle ostilità ad 

alzare la prestigiosa Rolex Cup è stato Big Mau che 

non si è lasciato sfuggire l'occasione di mettere in ba-

checa l'ennesimo trofeo. A dar il maggior filo da torce-

re al vincitore, il suo eterno rivale Bedu ancora una 

volta secondo. Giovedì 29 Dicembre si è svolta anche 

l'ultima serata del 2017 del campionato interno che, 

ricordiamo quest'anno, celebra "le squadre della pro-

vincia di Pistoia con deroga per la Cerretese". Gran 

bella serata con diverse partite valevoli ai fini della 

classifica e molte sfide amichevoli e con l'ingresso al club di due nuovi elementi. La classifica 

vede, aldilà del numero delle partite giocate, lo scavalcamento in testa da parte di We love 24 

di Benedetti sul Montecatini di Big Mau. In coda gran passo in avanti del Borgo a Buggiano 

guidato in regia dal sapiente Paul Field.  

tre finali vedevano sfidarsi il Sunderland contro il 

Blackpool, il Carpi contro la Roma e il QPR contro il 

Modena. Alla fine l’ambita Coppa Anglo Italiana an-

dava in terra inglese, il Sunderland di Pallapallino 

trionfava per 3 a 1 su uno stanco Blackpool. La Cop-

pa Peronace andava nella Capitale, la Roma di 

Giangi71, solo dopo gli shoot out batteva il Carpi, 

mentre per la Chaltrons, vittoria a sorpresa del QPR 

di Moroboshi73, di misura sul Modena. L’ennesima 

bella giornata di Subbuteo!!      
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Sabato 30 Dicembre a Southend-on-Sea si è svolto l'annuale evento natalizio di OldSubbuteo.  

Come al solito, si è giocato un torneo con girone all’italiana su due panni, uno innevato e l’al-

tro raffigurante il tema Guerre Stellari. A scendere in campo sei giocatori: Spudski, Forfoxsa-

ke, The Finger, The Cat, Malts e JohnClu48. Si 

sono poi uniti alla truppa Rory, un ragazzino di 

8 anni e suo nonno Norman. Rory aveva visto i 

campi da Subbuteo, la settimana prima, in una 

riunione di famiglia e ne aveva parlato a suo 

nonno, che era ansioso di ammirarli, dopo aver 

giocato a Subbuteo in gioventù. L’evento è stato 

caratterizzato dal fatto che tutti i giocatori han-

no insistito affinché la Morte Nera, l’arma di 

distruzione di massa che compare nella saga di Guerre Stellari, venisse lasciata al centro del 

campo di Guerre Stellari durante le partite. Era stato messo solo per scherzo, ma hanno deci-

so di togliere la parte superiore del modello e usarlo come una sorta di "rugby scrummer " 

per iniziare gli incontri. Kev deciderà di giocare la sua ultima partita sul campo innevato al 

buio, illuminato solo dalle luci dei riflettori in 

scala posti attorno al campo. Era difficile ve-

dere sia le linee, i giocatori o la palla, ma ne è 

uscita fuori una grande partita, con molta 

abilità in evidenza. Adam decide di giocare 

per la prima volta con le miniature flat, nella 

prima partita, contro il 9 volte campione na-

zionale di Flat Kev 'The Cat' Dyson. Quando ha 

commentato, dopo la partita, sulla sua deci-

sione, Adam ha risposto "Beh, sarei stato battuto da Kev comunque, quindi ho pensato di da-

re una chance alle flat ...". Abbiamo scoperto dopo l'evento che, Norman era in realtà Norman 

Jay, DJ di fama mondiale. 

Osc SOUTHEND-ON-SEA - Christmas Event 



23 

 

Osc BANDA BASSOTTI - Torneo Natalizio 

E’ arrivato il Natale. Come ogni anno, nelle feste natalizie è consuetudine incontrarsi per gio-

care a Subbuteo nella sede dei Bassotti insieme a tutti gli amici di Genova e della Liguria, co-

me è peraltro consuetudine aprire l'anno con il Meeting della Befana giocato presso il Super-

ba. Quest'anno siamo riusciti a fare un meeting mono marca ma, riferito ai panettoni che so-

no stati regalati a tutti i partecipanti, come 

ricordo della serata. Sono situazioni nelle qua-

li, oltre ai partecipanti al meeting, vengono a 

salutare e a far gli auguri diversi amici. L'or-

ganizzazione ha visto Caneymar e Mox alla re-

gia del tabellone e diversi giocatori, quale Vi-

kingoge, rendere la festa più simpatica con 

diversi momenti di gioco e scherzo. Dopo le pri-

me tre partite giocate, con la formula svizzera, siamo arrivati già alla prima fetta di panetto-

ne e si è giocato per tutta la serata fino ad arrivare alla chiusura con il brindisi finale e gli 

auguri di rito. Alcuni, come Plutosamp, avevano un abbigliamento caratteristico per la serata 

particolare che rendevano il contesto ancora più simpatico. Ma Natale non si è festeggiato 

soltanto intorno ai campi di Subbuteo: i Bassotti 

hanno organizzato una serata con le proprie fa-

miglie per condividere il calore della festa intor-

no ad una tavolata ricca di pizze e focaccia al 

formaggio in vero stile ligure. Non sono mancate 

neppure le ricche farinate che sono state accom-

pagnate da numerose brocche di birra. Possiamo 

dire che, questo Natale, i Bassotti se la sono 

spassata alla grande specialmente se considera-

te che il Subbuteo ha fatto da cornice a tutto ciò. E non sono mancate alla festa le nuove leve, 

anzi i Bassotti hanno il piacere di dare l’annuncio della nascita di Eva la figlia del nostro 

grande Cippo! 
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Osc COSOV VILLASANTA -  

European Tour 2017/18 

La quinta tappa del tour Europeo dei ragazzi cosovari 

aveva come destinazione la Spagna. Prima notizia de-

gna di nota è stata il ritorno alla guida del pullman del 

prode Fachiro, rientrato in possesso delle chiavi che 

aveva dimenticato nella tasca del giubbino usato per 

coprire il pupazzo di neve. La seconda è stata l'assenza 

del mastro bigliettaio IlDife impegnato a far atterrare 

la cicogna in quel di Perticato e, come si dice dalle no-

stre parti, via ul gat a balan i rat! quindi tutti a bordo 

senza pagare il biglietto !! La terza, essendo un giovedì 

per festivo, sede aperta anche ai più piccoli, si è così presentato un gruppetto di ragazzini 

pronti a giocare e rallegrare la serata, primi ad arrivare e ultimi a lasciare la sala… per la 

serie il Subbuteo non attrae i bambini. La quarta il debutto in campionato del “milanese” Fra-

capuccio finalmente! Ma veniamo al resoconto. Come detto, serata Spagnola, e i primi punti 

vengono assegnati a Fachiro che si è presentato con la 

maglietta del Barcellona originalissima (acquistata nel 

tardo pomeriggio alla fiera degli Obej Obej) e a Marzia-

no che ha sfoggiato la maglietta del Real Madrid indos-

sata niente popò di meno che da Cassano detto “El Gor-

dito”. Non ci crederete ma i due si sono pure incontrati 

nell'ultima giornata di campionato, dando vita ad un 

“Clasico cosovaro” che ha visto la netta vittoria dell’au-

tista. La serata ha visto l’arrivo a pari merito di ben tre 

formazioni, ma ad accedere alla Coppa dei Campioni, 

grazie ad una migliore differenza reti, sono stati i bian-

corossi del Club Gimnàstic de Tarragona guidati dal grande Sergione detto Animallogic; in 

Coppa delle Coppe accedono i baschi dell’Athletic Club Bilbao con Fracappuccio in panchina e 

in Coppa Uefa, i catalani del Barcellona con quel lestofante di Fachiro come C.T. Quarto posto 

in solitaria per il Real Madrid di Marziano che ha lasciato la sede leggermente abbacchiato e 
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con un grosso nodo in gola per l’occasione persa… trion-

fando nel “Clasico” avrebbe vinto a mani basse la sera-

ta… Peccato!! Quinto posto a pari merito per due formazio-

ni dalla “camiseta blanca”: l’Albacete guidato da un ac-

ciaccato Pag1 (detto anche Dottor Gibaud) e un sorpren-

dente OsoleMio con il Sevilla. Al sesto posto si sono piazza-

ti i rossoneri della Sociedad Deportiva Lemona guidati dal 

buon Bruce. Settimi, a pari merito, i bianco blu del Real 

Oviedo con un assonnato Jason e i biancorossi del Girona 

F.C. del batterista Rob666. E in ultima posizione troviamo 

il Villareal di Poldo68. Chiusa la parentesi spagnola, il tor-

pedone cosovaro è stato visto aggirarsi nella penisola balcanica, infatti per la sesta tappa i 

ragazzi villasantesi hanno fatto visita alla ex Ju-

goslavia. Da registrare i bidoni di Fachiro ed IlDife, 

unica nota positiva della serata è stata la bottiglia 

di spumante gentilmente offerta da Rob con la 

quale abbiamo brindato e ci siamo fatti gli auguri 

di buone feste. Ma veniamo al resoconto. Presenti 

sette squadre che si sono dovute adattare a campi 

gelati al limite dell’impraticabilità. Primo posto, a 

pari merito, tra i croati del N.K. Osijek guidati da 

Carletto e i serbi del Partizan Belgrado con Marzia-

no in panchina. E’ la differenza reti a farla da padrone premiando gli omini basculanti di Car-

letto. Terzo posto, a pari merito, tra Poldo68 alla guida dei bosniaci dello FK Velež Mostar e il 

buon Pag1 seduto sulla panchina dei croati dello 

RNK Spalato. Anche in questo caso si è dovuto 

attendere il responso del giudice calcolatore 

Marziano che, pallottoliere alla mano, ha stabili-

to che la terza posizione fosse attribuita ai bian-

corossi di Poldo per una migliore differenza reti, 

risultato che ha in parte riscattato l’opaca pre-

stazione della giornata precedente. Quinto posto 

per i bosniaci dell’Olimpic Sarajevo guidati da 

Codi, sesto posto per i “rossi” del NK Metalleghe-BSI con un Vice sottotono e a chiudere in set-

tima posizione i “blu” dello FK Željezničar con un Rob in netto miglioramento a livello di gio-

co. 
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Osc SPARTACVS - VII Ediz. Christmas Cup 

L'OSC Spartacvs non conosce sosta nonostante le innumerevoli vicissitudini legate alla sede 

del club. Purtroppo, nonostante tutta la buona volontà, il proprietario della nuova sede di Via 

Salaria 1531 ha effettuato una richiesta troppo onerosa e siamo stati costretti a dirigerci ver-

so altri lidi. Ancora non sappiamo con preci-

sione dove, ma tutti i membri si stanno ado-

perando per trovare una nuova soluzione nel 

più breve tempo possibile. Se non altro, 

nell'ultima serata a disposizione abbiamo 

avuto la possibilità di giocare la settima 

Christmas Cup, occasione per farsi gli auguri 

di Natale schiccherando come piace a noi. La 

formula prevedeva un tabellone ad eliminazione diretta senza interruzioni ma, a causa del 

tempo tiranno, ci siamo dovuti fermare alle semifinali. Avremo modo di terminare non appe-

na avremo la nuova sede appunto. Alle semifinali sono approdati il CSKA Sofia di Tommaso72  

che sfiderà il Bayer Leverkusen di Dagius ed il Wacker Innsbruck di Maumau che se la vedrà 

con il PSG di Ljudo (Alessandro Lupi). A prescindere dalle problematiche della sede e dall'esito 

degli incontri, è stata una bella serata 

piena di allegria e allietata dalla riffa 

con ben 10 squadre Top Spin in palio. In-

tanto va avanti anche il nostro campio-

nato, infatti si sono concluse la terza e 

la quarta giornata ma in nessuna di que-

ste ci sono state particolari sorprese. 

Continua infatti la cavalcata delle "tre 

sorelle" Ternana, Genoa e Lazio in testa, 

bene l'Inter di Tommaso72, ma particolarmente interessante è la posizione di Juventus (F. 

Leone), Perugia (F. Romanazzi), Roma (A. Cattarinich), Cremonese (A. Biscardi) e Brescia (N. 

Vespaziani) che sono lì pronte all'assalto della vetta. Rimane sorprendentemente a metà clas-

sifica il campione in carica Alessandro Lupi con la sua Spal. Buone feste a tutti!! 
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Osc HIRPINIA - Holydays Flick 

Ultima manifestazione annuale per l’OSC Hirpinia che congeda il 2017 con il consueto spirito 

scanzonato ma non altrettanto sotto il profilo 

tecnico. Sette i partecipanti che, Venerdì 29 

Dicembre, hanno potuto scegliere un club 

qualsiasi del pianeta per dare sfogo alla fan-

tasia nella scelta del colore di basi ed inners. 

La formula poi ha riservato una interessante 

quanto discutibile novità: per le prime tre ga-

re ad ogni turno e a squadre già schierate sui 

campi, ogni giocatore ha potuto scegliere una carta da gioco da un mazzo di carte francesi. 

Ebbene la carta con il valore più basso ha costretto il giocatore a scambiare la propria squa-

dra con quella dell’avversario. Incredibile ma ve-

ro, in tutti e tre i turni di gioco la sorte ha chia-

mato al cambio di squadra (il Napoli in questo ca-

so) di Juary23! Per la cronaca la prima fase ha 

visto trionfare con tre vittorie di fila la Fiorentina 

di mister “il Condor” che così ha potuto conqui-

stare l’accesso diretto in semifinale. Prima della 

finale il gruppo irpino si è dato ai festeggiamenti 

di rito post natalizio: panettone, spumante e allegria hanno tenuto banco per una ventina di 

minuti. Al termine della serata, prima degli 

auguri per il nuovo anno, si è disputata la 

finale che ha visto prevalere il Boca Ju-

niors di Mr. Cybertak su una ormai stanca 

Fiorentina del Condor, piccola rivincita di 

un incontro di alto spessore tecnico gioca-

to durante la prima fase. Finito l’evento si 

pensa già al ritorno sui verdi campi per la 

stagione regolare. 
I finalisti Cybertak e Il Condor 
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BAR FRANCAO - Super 8 Natalizi 

Fuochi e fiamme nelle feste natalizie del bar Francao, non dico uno, non dico due, ma dico tre, 

si avete capito benissimo, il grande Francao piazza tre appuntamenti subbuteosi nel bar più 

verde Subbuteo con tre Super 8 nei giorni 23, 30 

e 31 Dicembre con pienone in tutti gli appunta-

menti e tante persone passate anche soltanto 

per un saluto. Ma veniamo al sodo, in questi tre 

tornei abbiamo avuto la partecipazione di Gep-

pidio, Zebulone, Gladiatore, Oby70, Gasil, 

Akimviola, Pittsubb, HW1966, Pierluigi, Arpat, 

Long John, Samuele, Byteddy, Dan the Flicker, 

Edofolla, Marcoldsubbuteo e Danisa. Il 23 tutti 

a giocare con il cappello di Babbo Natale in testa. Come al solito clima disteso, risate e tanto 

altro, sano agonismo (uno spettacolo il brindisi finale e l'accaparramento degli ultimi pezzi 

del panettone). Da segnalare la prima vittoria ufficiale nei gironi di qualificazione di Zebulo-

ne in un Super 8 e la prima partecipazione di Gasil. Nel primo girone, Gasil si sbarazza facil-

mente degli avversari di turno con risultati roboanti. 

Nell’altro girone è Geppidio (sempre lui) a menare le dan-

ze con tre vittorie su tre, mentre per i secondi posti la 

spuntano Akimviola e il mitico Zebulone che, con un pa-

reggio, una vittoria e una sconfitta si issa solitario al 

secondo posto e prova l'ebrezza della partecipazione al-

la parte nobile del tabellone. Nel reparto dei cialtroni 

invece trovano posto, come al solito, il Gladiatore e 

Pittsubb, autori di una partita da comiche non per la 

qualità del gioco ma per quello che hanno fatto durante 

la partita, le parole non potranno mai descrivere quello 

che si è visto!! Detto questo si arriva alle semifinali con 

Gasil che demolisce Zebulone per 4 a 0 e Akimviola che la spunta agli shoot-out su Geppidio. 

Nella parte bassa HW1966 batte meritatamente 2 a 0 Oby70, mentre Pittsubb, al termine delle 

Gasil vincitore del Super 8 

 del 23 Dicembre 
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comiche, ha la meglio sul Gladiatore agli shoot out che determinano le due finali Ga-

sil/Akimviola e HW1966/Pittsubb. Se per la finale principale non c’è storia con Gasil che mara-

maldeggia su Akimviola per 6 a 0, abbiamo una bellissima finale Chaltrons combattuta, dove 

un Pittsubb coriaceo obbliga HW1966 a sudare le sette camice per portare a casa la partita 

con una serie di shoot out. Detto questo foto di gruppo premiazioni e brindisi finale con panet-

tone e qui si che escono fuori gli agonisti: il buon Francao non fa in tempo ad aprire il panet-

tone che viene immediatamente sbranato. Al momento del commiato Francone comunica a 

tutti che il 30 e il 31 si replicherà di mattina 

con i Super 8. Eccoci allora a raccontare 

quello che è accaduto il 30 Dicembre nel Su-

per 8 “Addio 2017”. Cambiano alcuni interpre-

ti ma lo spirito e l'atmosfera della giornata 

rimane lo stesso di sempre. Si inizia nel bel 

calduccio dell'interno del bar che si contrap-

pone al freddo gelido dell’esterno. Pratica-

mente si ricomincia con un Geppidio in forma 

che domina il suo girone con tre vittorie per 2 a 0 sui compagni di girone, mentre dall'altra 

parte Byteddy domina sia nella classifica del girone che in quella dei legni colpiti (alla fine 

saranno ben 11). Si districano bene sia Arpat che Pierluigi, alla loro prima presenza ai Super 8 

del 2017. Alla fine dei gironi, arrivano Geppidio e Long John da una parte e Samuele e Byteddy 

dall'altra a contendersi la finale principale mentre nella parte bassa del tabellone, si qualifi-

cano Arpat, Pierluigi, Pittsubb e Oby70. Le semifinali, tutte molto combattute, vedono Geppidio 

prevalere con uno striminzito 1 a 0 su Samuele che non da 

il senso dell'andamento della partita. Nell'altra Long John 

si sbarazza di Byteddy con un 3 a 1 ricco di colpi pirotecni-

ci d'effetto e con il buon Byteddy a recriminare per i 3 le-

gni colpiti. Nella parte bassa, Arpat vola in finale Chal-

trons battendo Pittsubb con il classico 2 a 0, che non am-

mette repliche, mentre per decretare l'altro finalista cial-

trone ci vogliono 20 shoot out e la minaccia di ricorrere 

alla monetina per sfinimento. Alla fine la spuntava Pierlui-

gi su Oby70. Pronti, via, si parte con le finali. Per recupera-

re il tempo perso, la finale dei cialtroni vede ancora prota-

gonista gli shoot out, ma stavolta ad avere la meglio è Ar-

pat, mentre la finale principale vedeva ancora Geppidio vincere per 1 a 0 su un coriaceo e mai 

domo Long John. Foto di gruppo e premiazioni con ancora una volta il buon Francao che tira-

Geppidio trionfatore nel Super 8 

del 30 Dicembre 
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va fuori il coniglio dal cilindro premi per tutti. Tutti quanti siamo tornati a casa con un panet-

tone, mentre il vincitore della parte alta, ha portato a casa una bella cassettina con salumi 

mentre il re dei cialtroni, una statuina della Befana con annessa cioccolata. Eccoci arrivati 

all'epilogo della trilogia natalizia con l'ulti-

mo Super 8 dell’anno “Benvenuto 2018”. Tutti 

puntuali la mattina del 31, pronti a batta-

gliare sui panni verdi. Rispetto al giorno pri-

ma, un ricambio quasi completo dei giocato-

ri, con le sole riconferme di Oby70 e Byteddy 

(la maledizione dei pali continuerà ancora, 

collezionandone almeno un’altra decina). Le 

partite dei gironi sono scivolate via veloce-

mente, con grande equilibrio sui campi. Da 

una parte, le prime due posizioni venivano occupate da Dan the Flicker e Byteddy, mentre 

dall'altra da HW1966 e Oby70. Per il titolo dei cialtroni si sfidavano Edofolla, il Gladiatore, 

Marcoldsubbuteo e Danisa. Le semifinali, come da copione, vedevano Dan the Flicker regolare 

Oby 70 mentre HW1966 si sbarazzava di Byteddy agli shoot out. Nella parte bassa, il Gladiato-

re batteva a sorpresa Edofolla per 1 a 0, mentre Danisa superava Marcoldsubbuteo solo dopo 

gli shoot out. Le finali, di conseguenza, vedevano contrapporsi Dan the Flicker contro HW1966 

e Danisa contro Gladiatore. Su proposta di Danisa, alla finale Chaltrons, partecipavano tutti e 

quattro i semifinalisti disputando un tempo per uno. 

Bravo Daniele, grande iniziativa in pieno stile e spirito 

bar Francao. Per decidere le due finali sono stati ne-

cessari, ancora una volta, i famigerati shoot out che 

hanno premiato HW1966 da una parte e la coppia Da-

nisa-Marcoldsubbuteo dall'altra. Come il giorno prece-

dente, foto di gruppo, premiazioni per tutti (altro pa-

nettone portato a casa) e per i vincitori delle due finali 

una bottiglia di spumante per danisa e una bella cas-

setta con prodotti caseari per HW1966. Brindisi finale 

con tutti e l’usuale rompete le riga. Che dire, nell'arco 

di 8 giorni, tre Super 8, un via vai continuo di subbu-

teisti incalliti, cialtroni ed arrabbatoni, tante risate, cazzeggio e l'atmosfera giusta per non 

pensare al logorio della vita moderna ma passare soltanto due/tre ore in compagnia delle 

persone giuste con lo spirito giusto. Alla prossima e buon anno dal bar Francao!! 

Dan the Flicker e HW1966 finalisti  

nel girone principale il 31 Dicembre 
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Osc 1x2 % vol. - II Ediz. HappyNewYear 

Seconda Edizione dell’HappyNewYear che vede al centro della serata il ricordo di George Best 

come leitmotiv. Quest’anno, causa intemperie, abbiamo dovuto segnalare defezioni importan-

ti ma fortunatamente colmate dalla visita dell’amico Subbway che si è gettato nell’atmosfera 

canzonatoria e goliardica degli 1X2%vol. Si è registrato anche il rientro di uno dei fondatori 

del club che per circa un anno non era potuto intervenire nelle serate se non con presenze ful-

minee: Ferro72, che dimostrava ancora una certa 

classe soprattutto sulla tavola imbandita dove ha 

fatto da padrone il Maialino cotto al forno. E’ avan-

zato solo il famoso zoccolo sinistro, visto che il de-

stro se l’è mangiato Emy1976, il vincitore del mini-

torneo. Presenza degli Apuani ormai consolidata 

nella serata che segna il fine anno subbuteistico, 

rimpinzato a dovere anche il buon Barkor che, alla 

fine degli scontri ufficiali, trovava il tempo di una amichevole (ma quanto è durata) LW con 

Subbway. Segnaliamo la presenza di Dany69 che, come al solito, duro da sconfiggere sia in 

campo verde che con le gambe sotto il tavolo. Nota finale per Carloalberto023 che, incurante 

delle festività, arrivava scortato da ben 8 bottiglie di vino di sua produzione che hanno visto 

l’arrivo del lardo e dei crostini toscani, della gricia ma non hanno retto fino al panforte... se-

gno che era vino nuovo (buono). Rimane in-

guardabile la foto del nostro Presidente Ni-

coCenc (mi rifiuto di scriverlo come lo scrive 

lui) che attacca il povero maialino che 

dall’alto dei suoi 8 kg ha reso dura la dige-

stione dei novelli mIsterchef. La serata si è 

svolta poi anche sui campi verdi di panno 

che hanno visto trionfatore Emy1976 e gli 

altri a fare da contorno alla classe del pre-

miato. Segnaliamo la vittoria secca in semifinale del rientrante Ferro72 su FraTon. La serata 

si è conclusa col classico brindisi di buon anno e appuntamento al prossimo HappyNewYear!! 
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Osc MAGNAGATI - LW Christmas Cup 

Come ogni anno l’OSC Magnagati di Vicen-

za organizza la LW Christmas Cup, torneo 

di Subbuteo a tema, che è anche l'occasio-

ne per ritrovarsi oltre che intorno al tavolo 

verde anche intorno ad una tavola imbandi-

ta. Quest'anno il torneo si è svolto il 28 Di-

cembre presso il Circolo NOI S. Giovanni 

Battista in Via dei Laghi a Vicenza. Serata 

ricca di cialtroneria e all’insegna della sim-

patia di tutti gli ospiti, si sono viste giocate incredibili che hanno fatto animare la splendida 

cornice della Christmas Cup 2017. Vince all’ultima giornata il Blackburn Rovers di Fausto67 e 

Borto 72 in zona Cesarini per 1 a 0 sul Manchester United di Rossano e Lord Lorimer. Continua 

anche il campionato interno, dove è andato in scena il derby della Lanterna tra il Genoa di 

Ashworth e la Sampdoria di Iurilli66. Con una 

rete per tempo il Genoa si aggiudica il derby in 

una gara giocata a viso aperto anche se la 

Sampdoria recrimina per le occasioni sprecate. 

La Ternana di Marcetto76 strappa un punto 

prezioso al Benevento di Dragone67, mentre 

l’Udinese finisce in bellezza regalando ai pro-

pri tifosi la vittoria di misura sulla Roma di 

Superchef e il titolo di campioni d’inverno. Chi 

finisce in bellezza l’anno è la Fiorentina di Ti-

ziano che strappa due vittorie e un pareggio 

che li fanno balzare al quinto posto nella classifica finale. Nell’altro derby, quello veneto, tra 

il Vicenza di Fabio63 e il Verona di Anassandria, finisce in parità 1 a 1, un punto a testa che 

solleva i morali per il proseguo della stagione. Chiude bene il campionato anche il Torino di 

Turra1968 che strappa un punto nel big match contro la Lazio di Devo. Si prospettano due bei 

campionati il prossimo anno che se ne vedranno delle belle su tutti i campi verdi. 

Fausto67 e Borto72 vincitori della  

LW Christmas Cup 



33 

 

Osc ETRUSCO - XVII Campionato Serie A 

Classifica ormai spaccata in due con le 4 sorelle che sof-

frono ma non cedono punti per strada. Si comincia con il 

Pescara che affronta il Genoa, con i rossoblù che difendo-

no bene un tempo ma poi cedono di schianto prendendo 

tre goal nella seconda frazione. Il Genoa non riesce a ri-

salire dalla sua involuzione di gioco e viene prima sconfit-

to a Verona da un Fabrizio sempre più intraprendente ed 

in crescita costante, e poi perde al Marassi lo scontro sal-

vezza contro l'Inter di Mr. Red che porta ossigeno puro 

alla sua classifica. A San Siro si presenta però il Como di 

Mr. Tortoioli che sbanca la scala e con un perentorio 0-2 

si porta in testa alla classifica seguito a ruota dai cam-

pioni in carica della Lazio che soffrono ma piegano un 

coriaceo Verona e affiancato dal Pescara di Mr. SirLw che in un Filadelfia gremito riesce a 

vincere una battaglia sanguinosa contro Pieroni. 0-1 e vetta raggiunta, in attesa del recupero 

del Novara. Il Toro ormai in crisi mistica rischia anche contro il Perugia di Stortoni, che non 

centra la sua prima storica vittoria in campionato, ma incanala il secondo punticino e spe-

ranze per un ritorno più roseo. Nella ventosa 

Vallupina, nell'ultima giornata di andata, va in 

scena il big match Pescara-Novara. La squadra 

di Mr Whitewool, parte a tutto gas e sfrutta 

un’errata difensiva pescarese e va subito in 

vantaggio incanalando la partita nel binario 

più favorevole. Il Pescara è impreciso e sfortu-

nato sotto rete mentre il Novara cinico e ordina-

to chiude la partita sfruttando un errore del por-

tierino. Si chiude con il terzo sigillo e tutti a fe-

steggiare sotto la doccia con la consapevolezza che ora il Novara ha staccato il biglietto per 

la fuga e spetta a Como e Lazio cercare di non farla scappare. 

Mister Whitewool capolista con il suo Novara 
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Osc CHIAVARI - Coppe varie  

"Fondamentalmente agli americani non interessano i Mondiali di calcio… americani" sulle 

note della significativa canzone degli Elio e le Storie Tese, della competizione mondiale, si so-

no trovate ai nastri di partenza di USA 94, 14 

nazionali, con la clamorosa esclusione dei 

campioni in carica dell'Austria. Partono favo-

riti i brasiliani di Romario e Bebeto e di un 

giovanissimo Ronaldo, allenati dal Buitre, gli 

svizzeri di Chapuisat, allenati dall'ex allenato-

re dell'Austria Juliusbee ed i bulgari di Stoich-

kov, allenati da Offoffside. Dopo combattutis-

sime sfide nei gironi è il Brasile di Buitre ad 

aggiudicarsi l'ambito trofeo sconfiggendo la 

sorprendente Grecia di Gancino69 per 2 a 0. Nella finale per il terzo posto è la Russia di Dria-

dicavi a vincere per 2-1, dopo gli shoot-out, contro la Nigeria di Cocconut. Nella categoria 

Chaltrons è l'Argentina di Bisteccone70 a sotterrare la Germania di Raphtech con un sonoro 3 

a 0. A Dicembre si è svolto anche il secondo appuntamento con la F. A. Cup, è la seconda volta 

nella storia che ad aggiudicarsi il trofeo non è una 

squadra inglese… eh già… perché come nel 1927 è 

nuovamente il Cardiff City allenato da Juliusbee 

ad aggiudicarsi l'ambitissimo trofeo sconfiggendo 

6-5, in finale, agli shoot-out il temibile Aston Villa 

di Gianraffo facendo così iniziare la festa gallese 

a discapito della ben nota supremazia delle squa-

dre inglesi. Terzo posto per un sorprendente Yeovil 

Town allenato da Driadicavi che vince agli shoot-

out 5 a 4 contro il Manchester United di Buitre. Nel-

la categoria Chaltrons è il Chelsea di Cocconut a 

vincere per 1 a 0 contro il Fulham di Gancino69. Il prossimo appuntamento con la Coppa d'In-

Stretta di mano tra i finalisti di USA 94 

 Buitre e Gancino69 

Passaggio di consegne tra Cocconut e 

Juliusbee, neo vincitore in F.A. Cup 
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ghilterra sarà datato 1990. Il terzo appunta-

mento di Dicembre ha visto la disputa del ter-

zo Mundialito di stagione, lo potremmo chia-

mare il Mundialito dell'influenza dato che ci 

sono state molte defezioni dovute al fatto che 

il torneo si è svolto in Svezia e faceva molto 

freddo. Sono solo 7 le squadre che si sono af-

frontate, le favorite della competizione sono il 

Milan di Buitre ed il Bayern Monaco di Juliusbee, ma durante il torneo non sono mancate le 

sorprese e gli eventi degni di nota. Il momento clou della serata è stato sicuramente il primo 

gol per Pitagoro, nelle vesti di allenatore dell'Halmstad, un gran tiro nell'angolo destro basso 

contro il West Ham. A vincere il torneo è sta-

to, a sorpresa, ed in gran serata di grazia, il 

West Ham di Raphtech, che con un percorso 

netto è arrivato a sconfiggere in finale il 

Bayern Monaco di Juliusbee per 1 a 0. Terzo 

posto per il Milan di Buitre che sconfigge il 

Pogon Stettino di Alfcarcharly per 1 a 0, con 

gol di Hateley. Nella categoria Chaltrons è 

l'Ajax di Albez a vincere 1 a 0 con gol di Van 

Basten contro il Rivasamba di Gas63. Per gli appuntamenti col Mundialito la nostra stagione 

termina qui. Ci risentiamo per il prossimo torneo che sarà a tema Mondiale con Francia 98.  
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Osc GIOIA DEL COLLE -  

Scottish Premiership 2017/18 

Procede a Gioia del Colle il campionato in-

terno, per il quale, secondo tradizione, è sta-

to scelto il tema della Scottish Premiership. 

Lo scorso anno, il campionato si concluse 

con la vittoria di Mr. Rodolfomiccoli e con il 

secondo posto ad ex equo di Loperix e Pira-

ta63. Quest’anno, dopo la conclusione del 

girone d’andata e le prime giornate del giro-

ne di ritorno, la musica sembra essere la 

stessa, visto che mister Rudy Miccoli, alla guida dell’Airdrie, occupa già il primo posto, segui-

to da mister Thedamnedutd al secondo posto 

alla guida del Lochness, mister Loperix al ter-

zo posto con il Livingstone e Pirata63 alla gui-

da dei Glasgow Rangers al quarto. Più stacca-

ta, a centro classifica, il Motherwell del presi-

dente Virtus64. Chiudono l’Hamilton di Perovic 

e il neopromosso Aberdeen di Messer Mik. Nel 

consueto clima di pioggia, nebbia, birra e di-

vertimento, il tentativo sarà quello di fermare 

la corsa di mister Miccoli verso il titolo! Saranno importanti gli scontri diretti che aspettano 

nei prossimi turni di campionato la prima 

squadra in classifica. Intanto vi mostria-

mo alcune foto che descrivono i momenti 

di grande divertimento che si vivono al 

club gioiese, in uno spirito decisamente 

old e in un fair play di stampo puramente 

anglosassone!! 
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Osc SALERNO FOREVER - Coppe Varie 

Il mese di Dicembre in casa Forever, impe-

gnatissimi nell’organizzazione del loro tor-

neo nazionale, ha visto scendere in campo 

squadre e giocatori pronti ad aggiudicarsi F. 

A. Cup, Copa Argentina e Coppa Italia. Nella 

tradizionalissima F.A. Cup, giunta alla setti-

ma edizione, ha prevalso il Southend United 

di Mr. Liverpool, che ha battuto in finale i Ci-

tizens di MisterZolfa, dopo aver superato 

Newcastle (Mr. Limoncello66) e Tottenham (Mr. Reina55) nel girone eliminatorio e i Red Devils 

di Mr. El Puma in semifinale. Nella 6° edizione della Copa 

Argentina, ha vinto il San Lorenzo de Almagro di Mr. Li-

moncello66 in finale sull’Aldosivi di Mr. Deidda. Ottimi se-

mifinalisti il Boca Juniors di Mr. Marsupio e il River Plate 

di Mr. Petermax77. Infine, nella Coppa Italia, anch’essa 

giunta alla settima edizione, finalmente prima afferma-

zione stagionale per Mr. Deidda che, col suo Vicenza, è riu-

scito a superare in fi-

nale il Pescara di Mr. 

Limoncello66, dopo 

aver battuto l’Empoli di 

Mr. Marsupio in semifinale e il Torino di Mr. Alfcap nei 

quarti. Sconfitta in semifinale una sorprendente Roma di 

Mr. Tjaccio per mano del Pescara. I Forever vi salutano, 

dandovi appuntamento all’anno nuovo, che sarà come 

sempre ricco di coppe e campionati. 
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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.  

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

iniziale del settimo capitolo del regolamento 5.0. 

 

7. CALCI 

In base alla situazione di gioco e alla posizione in campo, il giocatore in possesso di palla po-

trà trovarsi nella condizione di eseguire un CALCIO D’INVIO, un CALCIO DI RINVIO, un CALCIO DI 

SPOSTAMENTO, un CALCIO IN TOUCH, un DROP, un CALCIO PIAZZATO oppure un CALCIO DI TRA-

SFORMAZIONE. Ogni tipo di calcio può essere eseguito esclusivamente tramite l’uso dell’appo-

sito cuneo. 

Affinché il calcio sia eseguito correttamente, è necessario che: 

    a) il giocatore che intende eseguire un calcio di spostamento o un drop possa collocare il 

cuneo sul campo di gioco senza dover spostare alcuna miniatura propria o dell’avversario né 

la palla; 

    b) la linea immaginaria passante per la palla e il centro della base della miniatura in pos-

sesso della stessa intersechi il lato rialzato della rampa del cuneo; 

    c) la distanza tra il punto centrale del lato basso della rampa del cuneo e il centro della ba-

se della miniatura pronta a calciare sia uguale o inferiore a 5cm; 

Il giocatore che esegue un calcio con il cuneo posto non correttamente commette infrazione: 

IN AVANTI (vedi cap. 11.2 INFRAZIONI) e il difensore riprende il gioco introducendo una mi-

schia nel punto in cui è stato eseguito il calcio. 

 

7.1 CALCIO D’INVIO 

Il calcio d’invio è eseguito per dare inizio ai due tempi di gioco (rispettivamente da parte del 
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giocatore sorteggiato o designato e dell’avversario), oppure per riprendere il gioco dopo una 

segnatura (meta con eventuale calcio di trasformazione, calcio piazzato oppure drop) da par-

te del giocatore che l’ha subita; 

Il calcio d’invio può essere battuto soltanto mediante l’utilizzo del CUNEO. 

Per battere un calcio d’invio: 

    a) i giocatori dispongono in campo le rispettive miniature e il giocatore sorteggiato o desi-

gnato batte il calcio d’invio (vedi cap. 3 INIZIO DELLA PARTITA paragrafi a, b e c); 

    b) il calcio d’invio è considerato valido se: 

b1) la palla rimane in campo. Se la palla tocca o supera una delle linee laterali del campo 

compresa tra quella di centrocampo e la linea di meta del giocatore che ha ricevuto il calcio, 

il giocatore che ha battuto il calcio d’invio commette infrazione: CALCIO D’INVIO IRREGOLARE 

(vedi cap. 11.2 INFRAZIONI) e il giocatore che l’ha ricevuto può scegliere se farlo ribattere, in-

trodurre una mischia a centrocampo oppure lanciare una touch a centrocampo (vedi, rispetti-

vamente, cap. 9 MISCHIA e cap. 8 TOUCH): se la palla tocca o supera la linea di fondo-campo, 

oppure tocca o supera una delle linee laterali del campo compresa nell’area di meta del gio-

catore che ha ricevuto il calcio, il giocatore che l’ha battuto commette infrazione: CALCIO 

D’INVIO IRREGOLARE (vedi cap. 11.2 INFRAZIONI ) e il giocatore che l’ha ricevuto può scegliere 

se farlo ribattere, introdurre una mischia a centrocampo oppure battere un calcio un di rinvio 

(vedi cap. 7.2 CALCIO DI RINVIO); 

b2) la palla supera la linea dei 10 metri. Se la palla non supera la linea dei 10 metri, il gioca-

tore che ha battuto il calcio commette infrazione: CALCIO D’INVIO IRREGOLARE (vedi cap. 11.2 

INFRAZIONI) e il giocatore che l’ha ricevuto può scegliere se farlo ribattere, introdurre una 

mischia a centrocampo oppure tentare ugualmente di ottenere il possesso della palla consi-

derando il calcio valido: se la palla torna giù dalla “rampa” del cuneo, il giocatore che ha 

battuto il calcio commette infrazione: CALCIO D’INVIO IRREGOLARE (vedi cap. 11.2 INFRAZIO-

NI ) e il giocatore che l’ha ricevuto può scegliere se farlo ribattere oppure introdurre una mi-

schia a centrocampo; 

    c) dopo che il calcio d’invio è stato eseguito correttamente: 

c1) se la palla tocca una o più miniature del giocatore che ha ricevuto il calcio e termina la 

sua corsa entro 5 cm dall’ultima miniatura con la quale è entrata in contatto, tale miniatura 

si considera in possesso e il giocatore cui essa appartiene può proseguire il gioco, altrimenti 

il tocco è ININFLUENTE; 

c2) se la palla percorre una distanza INFERIORE a due quarti di campo, compreso quello in 
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cui il calcio d’invio è stato battuto, il tentativo di entrarne in possesso spetta al giocatore che 

ha battuto il calcio, il quale può utilizzare una qualsiasi delle proprie miniature fatta eccezio-

ne per quella utilizzata per battere il calcio stesso. Tale miniatura, inoltre, non deve essere 

ricollocata nel punto in cui è stata utilizzata per battere il calcio; 

c3) se la palla percorre una distanza SUPERIORE a due quarti di campo, compreso quello in 

cui il calcio d’invio è stato battuto, il tentativo di entrarne in possesso spetta al giocatore che 

ha ricevuto il calcio: prima di eseguire il tentativo di possesso, tuttavia, tale giocatore deve 

attendere che l’avversario abbia collocato il cuneo fuori dal campo di gioco; 

c4) se la palla entra nell’area di meta del giocatore che ha ricevuto il calcio, tale giocatore 

può tentare l’annullo (vedi cap. 12.2 ANNULLO): in questo caso, se l’annullo è eseguito con suc-

cesso, tale giocatore riprende il gioco introducendo una mischia a centrocampo; 

    d) il calcio d’invio si considera un normale CALCIO DI SPOSTAMENTO, valgono cioè regole e 

le casistiche applicabili ai calci di spostamento fatta eccezione per i paragrafi f e g (vedi cap. 

7.3 CALCIO DI SPOSTAMENTO). 

e) il contatto tra la miniatura e la palla determina il momento dal quale inizia a trascorrere il 

tempo di gioco. 
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L’Espresso dal sapore esclusivamente British! 
Anche il Subbuteo ebbe la sua versione di calcio a 5, disciplina che fu in voga, inizialmente 

grazie ai tornei indoor trasmessi durante i freddi inverni degli Anni Ottanta dall’emittente TV 

del Biscione, ovvero Canale 5, durante i quali le stelle della Serie A parevano dilettarsi nel pa-

rente povero dell’hockey su ghiaccio. 

Stiamo parlando del calcetto (termine 

assai di pessimo gusto) giocato all’inter-

no dei palazzetti del basket con il campo 

recintato da sponde che non permetteva 

alcuna pausa. Il pallone infatti, sempre 

in gioco, costringeva gli atleti ad alta 

intensità agonistica, altroché gli attuali 

ritiri invernali al caldo di Doha. La parti-

colarità di questo gioco è che era praticamente introvabile in Italia, essendo stato commer-

cializzato all’epoca, nei primi anni 70, solo nel Regno Unito. E’ quindi diventato un pezzo da 

collezione, e tanti oldisti ed appassionati 

hanno tentato, con diverse fortune, di ripro-

durlo con mezzi propri. La foto riproduce il 

gioco completo Subbuteo Express 5 vs 5 di-

sponibile a partire dalla metà degli anni 

'70. Questa edizione ha sostituito la versio-

ne pieghevole originale Express. Più tardi, 

negli anni '80, la versione Indoor, intesa a 

penetrare nel mercato americano, con un passo blu funky, fu prodotto per un breve periodo di 
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tempo, ma questa versione è probabilmente il miglior 5-a-side Subbuteo mai fatto. Il set Ex-

press è stato il giocattolo preferito dai bambini dell’epoca e come dice Ken Baily sulla confe-

zione, è stata la migliore innovazione Subbuteo, visto che ha reso possibile godere di tutte le 

emozioni e le abilità di un vero e proprio mini-calcio, veloce, moderno, fantastico! Il Football 

Express è diventato subito il gioco portatile più diffuso e veniva spesso portato pure a scuola 

per giocare durante la ricreazione. Ho una teoria ardita sul perché la Subbuteo lo chiamò Ex-

press. La parola si adatta perfettamente vista la velocità nel giocare, quindi la parola Ex-

press è la sintesi migliore per il nome del gioco. Inoltre gli angoli arrotondati e la palla sem-

pre in movimento consentivano un gioco sempre più rapido, senza soluzione di continuità, con 

una sola, logica conclusione: il goal! A noi, appassionati italiani di calcio, viene in mente la 

famosa “gabbia” da allenamento, sorta di cubo chiuso inventato da Arrigo Sacchi per tenere 

la palla sempre in movimento. Ma non è che 

il famoso allenatore non si sia ispirato al 

Football Express Subbuteo? Anche se l’ipote-

si più realistica è quella di creare una alter-

nativa al Subbuteo ad 11, ed hanno pensato 

di creare il Football Express, con la base di 

cartone, gli angoli di plastica arrotondati, 

già pronta per giocare! Da qui la parola 

“Espresso” che sostanzialmente significava 

che era veloce… come un treno! Tornando 

alle caratteristiche del gioco, il campo viene 

riprodotto sul fondo della scatola, con i lati della stessa che diventano i bordi della recinzio-

ne. Su ogni lato della porta ci sono anche degli angoli curvi in plastica che consentono alla 

palla di ritornare in gioco, e questi rinforzano anche il box nei punti più deboli. L’idea proba-

bilmente venne dall’osservare e ripro-

durre una pista di hockey sul ghiaccio. 

La foto di sopra mostra la versione pie-

ghevole più inusuale, e si distingue la 

linea in cui le pareti si dividono al centro 

del campo. La foto a lato invece mostra 

il campo montato contenuto nella gran-

de scatola piatta della versione non pie-

ghevole. La confezione standard è sicu-

ramente più ingombrante, ma sicuramente ha una superficie di gioco migliore. La prima cosa 
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che noti quando leggi il regolamento è l’applicazione di un sistema contrario alle normali re-

gole di tiro. In Football Express, i colpi devono provenire dall'esterno dell’area semicircolare, 

quindi è consigliabile effettuare tiri a lungo raggio. Inoltre, solo il portiere può rimanere 

all'interno dell'area di porta, e se un omino finisce all'interno di questo semicerchio non può 

tirare in porta, in quanto il goal non è valido. Football Express è giocato con quattro giocatori 

di movimento, oltre a un portiere. Il portiere ha due figure: una 

con l’asta e un portierino di movimento. Puoi cambiare i portieri 

quando il tuo portiere esterno è all'interno della propria area di 

porta, e sei in possesso della palla. Se la palla si trova nell’area 

e l'attaccante ha la palla, il portiere può colpire la stessa per 

anticipare qualsiasi tiro. Football Express utilizza una piccola 

palla e anche le porte sono più piccole e hanno una bassa ram-

pa sul davanti che obbligano il passaggio del pallone prima 

dell’ingresso in porta. In ogni scatola di squadra singola c'era 

anche una palla inclusa. Nel 1976 la squadra singola costava 

55p, contro i 75p per una squadra ad 11. Le squadre erano disponibili nei colori più popolari 

della gamma quali le Ref. 1, 2, 5 (Manchester City), 7 (West Ham), 10 (Fulham), 16 (Arsenal), 21 

(Leeds), 25 (Celtic), 41 (Liverpool) e 42 (Chelsea). I lati positivi erano che le porte erano incorpo-

rate significava che non si doveva tenerle con una mano mentre si manovrava il portiere con 

l'altra. La placca di plastica lungo la linea di porta evitava 

le controversie sul fatto che la palla avesse attraversato la 

linea o meno. Pochi tiri andavano in rete e uscivano di nuo-

vo! I pezzi di plastica ricurva hanno creato un gioco di azio-

ne rapida con la palla sempre "viva". Le regole non erano 

complicate: "sparare a vista" sarebbe stato uno slogan 

appropriato! L'intera arena sembrava molto realistica, 

specialmente con adesivi pubblicitari lungo le pareti interne. Ogni squadra comprendeva il 

giocatore di riserva incluso. C'era una bella mini gamma di accessori per accompagnare il 

set. I lati negativi erano la deformazione del campo che tendeva a manifestarsi dopo un po'. 

Direi che il 90% di tutti i campi sopravvissuti soffrono di questo difetto a vari livelli. La palla 

andava spesso fuori dall'arena in quanto le barriere erano a malapena alte 2,5 cm.  Se calpe-

state o "in ginocchio" (un evento comune, specialmente se giocato sul pavimento) le barriere 

si piegavano facilmente ed era praticamente impossibile raddrizzarle. I ganci sulle porte e i 

pezzi di rimbalzo in plastica ricurvi erano piuttosto delicati e pochi set si presentano con tutti 

ancora intatti. A causa dell'enorme dimensione della scatola, la conservazione era problema-

tica a meno che non si possedeva la (molto più rara) versione pieghevole del set. 
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(a cura di Joe Condor) 

Tornare a casa. Come spesso succede, andare a giocare a Subbuteo in altre città, permette 

di avere il piacere di incontrare persone diverse da quelle che si incontrano di solito e ciò ci 

consente anche di vivere una piccola o grande avventura. In alcuni casi, come in quello che 

vi sto per raccontare, partecipare ad un meeting diventa come tornare a casa, perché ritro-

vi amici con i quali, nel tem-

po, hai instaurato un rappor-

to praticamente familiare. 

Con questo viaggio ritorno, 

per la terza volta di seguito, 

a Salerno, per partecipare al 

Meeting Luci d’Artista orga-

nizzato dall’OSC Salerno Fo-

rever e per ritrovare, sia l’in-

stancabile e mitico Liverpool (Gabriele Maffei), presidente del gruppo, sia gli amici 3Bascu-

lante (Gianluca Scafuri) e la sua compagna Alessandra. Infatti, in questi anni, si è sviluppa-

to un rapporto personale che si è consolidato ad Arenzano, occasione nella quale, 3Bascu-

lante è stato nominato Bassotto Ad Honorem per il lavoro fat-

tivo che ha svolto insieme a noi nella realizzazione del nostro 

meeting di Aprile. Il primo anno fu un viaggio-vacanza che 

permise a me e a Joa di scoprire le bellezze di Salerno e del 

suo intorno. Potemmo visitare, senza la consueta pressione 

turistica estiva, siti stupendi come Amalfi, Ravello, Vietri e 

Cavi dei Tirreni, trovando anche notevoli spunti per regali na-

talizi che non sono consueti nel territorio ligure e tanto meno 

a Genova!! Quest’anno il viaggio è stato programmato a Mag-

gio sia per contenere i costi di viaggio che di alloggio, restia-

mo dei genovesi dopo tutto, e pian piano è iniziata l’attesa co-

me se la vita procedesse sapendo che sarebbe arrivato quel 

viaggio. Poi capita di partecipare al primo corso di pittura per 

miniature Subbuteo di Villasanta, appuntamento fantastico, nel quale ebbi modo di incon-



47 

 

trare vecchi e nuovi amici, tra i quali Pallok, il neofita di Sora. In quella occasione presentam-

mo i primi tutorial di pittura girati con Giova65 e Bigluci e facemmo alcune riprese dell’evento 

per avere dei promemoria tecnici. Per farla in breve, in quella sede nacque una sorta di pro-

grammazione per creare altri tutorial tecnici da mettere nel Forum, così da permettere ad un 

numero di persone, sempre maggiore, di poter realizzare la propria squadra del cuore attra-

verso l’uso dei colori e dei pennelli. Pian piano le cose proseguirono e si iniziò a pensare di ap-

profittare dei meeting di gioco per facilitare l’incontro anche tra “pittori” oppure di alcuni siti 

ospitali per poter realizzare altri filmati da mettere sul forum. Così Luci d’Artista è diventato 

un’occasione sia per poter giocare che per poter realizzare uno di questi tutorial che necessi-

tano di spazi tranquilli e di strumentazione tecnica per le riprese. E qui l’ospitalità tipica dei 

salernitani è emersa con tutta la sua potenza. In-

fatti Liverpool ha chiesto al suo gruppo di render-

si disponibili per dare uno spazio di ripresa a me 

e a Carx67 e arrivarono diverse proposte. Ammet-

tiamo che questo ci ha veramente fatto piacere, 

non perché veniva offerta ospitalità a due perso-

ne, ma perché avevano capito che offrivano ospi-

talità a qualcosa che sarebbe poi servito al Fo-

rum tutto. In questa occasione, ammetto, che la scelta del sito per le riprese, è stato caratte-

rizzato dall’amicizia forte che esiste con 3Basculante e anche l’occasione per ritrovarsi del 

famoso gruppo “Pink Flick Ladies” formato da Alessandra, insieme a Joa e Carxa (Giorgia). 

Arrivati sabato mattina insieme a Carx67 e Giorgia abbiamo aspettato 3Basculante con Ales-

sandra, che ci hanno accompagnato al punto delle riprese. Non sapevamo in quale sede 

avremmo girato il tutorial e la sorpresa è stata accogliente e calorosa. Mai avremmo pensato 

di essere ospitati in casa, coinvolgendo quindi altri familiari (che hanno avuto la pazienza di 

rimanere in silenzio in cucina per permetterci di filmare).  3Basculante e la sua famiglia han-

no aperto le porte di casa e offerto, non solo la 

sede del tutorial, ma un ricco pranzo. Tutti intor-

no ad una tavola imbandita con leccornie del 

luogo e piatti cucinati dalla mamma di Gianlu-

ca, innaffiati da buon vino. In sala ci ha accolti 

una vera atmosfera natalizia: il presepe mecca-

nizzato realizzato dal papà di Gianluca, una ve-

ra opera d’arte, statuine e paesaggi rappresen-

tati con precisione e dovizia nei particolari. Stupore e meraviglia, calore e simpatia, se ci pen-

sate bene tutto grazie al Subbuteo. Il Subbuteo, gioco che permette di immedesimarci negli 
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allenatori e/o giocatori che amiamo, per staccare dalla realtà quotidiana, per fare qualche 

girello da favola o per provare a segnare qualche goal da incorniciare, è anche una cornice 

neutra che permette alle persone di incontrarsi senza formalismi particolari. Incontri che, 

come in questo caso, coinvolgono tutta la famiglia. Finite le riprese del tutorial siamo usciti a 

fare un breve giro per il centro di Salerno per 

poi incontrarci con gli altri per la cena del 

Meeting. Immagino sappiate che Salerno, nel 

periodo natalizio, si illumina tutta a festa, 

con disegni stupendi, che permettono a gran-

di e piccini di entrare in un mondo fatato. Sa-

lerno è già una città stupenda ma in queste 

condizioni è veramente unica. L’indomani 

siamo stati accompagnati nel luogo dove si svolgeva il Meeting, location già usata l’anno 

scorso, ma stavolta i ragazzi si sono superati perché sono riusciti ad ottenere il salone cen-

trale, uno spazio stupendo nel quale si è potuto giocare tutti insieme, mangiare e partecipare 

all’infinita lotteria creata da Liverpool senza doversi preoccupare di allontanarsi o di perdere 

tempo negli spostamenti per pranzare. Un’organizzazione perfetta permetteva di modificare 

il sito in relazione al momento che ci accingevamo a vivere. Il personale della struttura, sotto 

le indicazioni precise di Liverpool, si muoveva senza disturbare chi stava giocando riuscendo 

a mettere a proprio agio le persone presenti solo per guardare. Il lavoro dei ragazzi dell’OSC 

Salerno Forever prevedeva squadre messe a disposizione dall’organizzazione, tutti campi 

Astropitch, calendario e cronometro video 

proiettati per la visione da ogni punto della sala 

e tanta attenzione ai bisogni di tutti i giocatori. 

La partecipazione è stata molto alta, 80 giocato-

ri, diversi gruppi vedevano numerose presenze e 

tra questi gruppi i Nocerini la facevano da 

“padroni” con i loro fumogeni e con il loro stile 

veramente ultras. Il bello è che, la ricchissima 

lotteria, è iniziata durante il pranzo ed è durata anche dopo la foto di gruppo, sembrava non 

finire mai, grazie alla grande maglia che Liverpool ha potuto tessere con i vari artisti e/o ar-

tigiani durante tutto l’anno e grazie anche a Mister Zolfa che, avendo speso una parte consi-

stente dello stipendio in numeri, ogni 5 minuti si alzava esultando, alla Tardelli nell’82 per 

capire, per la vincita di premi. La presenza di tante persone a giocare, ancor più persone pre-

senti a vedere, le Pink Flick Ladies che si ritrovano e tutti i premi della lotteria offerti dai vari 

produttori e/o artigiani, vi permette di comprendere quanto sia apprezzato l’evento e lo stile 
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di Liverpool e dell’OSC Salerno Forever tutto. Tra le altre cose che Liverpool è riuscito ad orga-

nizzare c’è anche una mia intervista ad Ivan, un ragazzo di Napoli che ha visitato più di 400 

stadi di calcio inglesi e di altri paesi europei e che sta pensando di realizzare un libro su que-

sta bellissima esperienza. Era estasiato nel vedere tutti questi campi da gioco e così tante 

persone giocare. Il meeting è proseguito perfettamente fino alla fine e mentre alcuni, come 

formiche operose, cominciavano a smontare alcuni tavoli non più in uso, si giocava la finalis-

sima che vedeva nuovamente presenti il trio dell’anno scorso e cioè Roby974, Rodolfo Miccoli 

e il severo arbitro 3Basculante. Anche quest’anno si è 

trattato di una partita giocata molto bene e veramen-

te bella, partita che sembrava quella dell’anno passa-

to ma a parti invertite e cioè con Rodolfo Miccoli che 

passava in vantaggio e rimaneva in questa situazio-

ne, fino a pochi secondi dalla fine, avendo anche di-

verse azioni per chiudere l’incontro, e Roby974 che ag-

ganciava il pareggio all’ultimo momento per poi arri-

vare a vincere agli shoot out con tiri di vera classe. Grande esperienza che ha visto Sabotto e 

Raff70 controllare tutto come angeli custodi (diciamo la regia di tutto il meeting giocato era 

nello loro mani ed è stata una responsabilità mica da poco), Limoncello66 onnipresente, Pe-

termax sempre disponibile e sorridente, 3Basculante a fotografare ogni cosa e a fare la spal-

la di Liverpool nella lotteria e tanti altri ragazzi dell’OSC Salerno Forever che veramente da-

vano a tutti mille attenzioni. Appena finito il meeting, insieme al gruppo organizzativo, siamo 

rientrati a Salerno per prendere il bus delle 21 e giungere a Genova la mattina seguente alle 7 

per andare a lavoro. Certo ritrovarsi in ufficio dopo 48 ore di sogno è stata un po’ dura, ma 

non a livello fisico, ormai le linee di bus  sono tutte di alto livello, ma perché era come risve-

gliarsi da una favola… favola dove al centro c’era agganciare la pallina, fare un girello, pro-

vare a fare goal e complimentarsi anche con il compagno di giochi per le belle azioni realiz-

zate. E’ il Subbuteo bellezza e tu non ci puoi fare nulla!! Grazie ancora al Forum che ci permet-

te di vivere e divertirci in questo mondo fatato!! 
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Questo mese abbiamo il piacere di consegnare il nostro modesto Oscar a Fernando Ricksen, 

ex difensore olandese afflitto da una gravissima patologia, la SLA. La Sclerosi Laterale 

Amiotrofica, definita anche malattia di Lou Geh-

rig (dal nome di un giocatore di baseball, la cui 

malattia nel 1939 sollevò l'attenzione pubblica) è 

neurodegenerativa e caratterizzata da rigidità 

muscolare graduale. Ciò si traduce in difficoltà di 

parola, della deglutizione e della respirazione, 

con conseguenze mortali. Purtroppo non esistono, 

al momento, terapie valide. Secondo me l'unico 

farmaco che ne attenua  il tragico decorso è il 

"Radicut". Fernando ha militato tra il 1993 e il 2014 nel Fortuna Sittard, AZ Alkmaar, Glas-

gow Rangers, Zenit San Pietroburgo e RKSV Minor, collezionando 444 presenze complessive 

e 33 goal. Ha anche collezionato 12 presenze con la Nazionale Olandese. Il suo palmares 

recita 2 Campionati scozzesi,  2 Coppe di Scozia, 2 Coppe di lega scozzese, 1 titolo di miglior 

giocatore del Campionato scozzese, 1 Cam-

pionato russo, 1 Supercoppa russa, 1 Cop-

pa UEFA e una Supercoppa UEFA. Il 

30/10/2013 ha reso nota la sua problemati-

ca di salute, dichiarando di avere, secondo 

i medici, al massimo cinque anni di vita.. 

La patologia ha nel calcio un tasso di dif-

fusione superiore alla media. Si muove su 

di una sedia a rotelle e parla con estrema 

fatica, ma è abbastanza autonomo: "Faccio la cura che mi ha prescritto un medico russo", 
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dice. Veronika, la moglie, che abbiamo raggiunto attraverso Twitter, è russa e aggiunge: "Io 

non so bene che cosa ci sia dentro quella medicina. Delle vitamine di sicuro. È un liquido e 

glielo fanno inalare attraverso il naso". L’argomento è delicato, forte è il rischio di alimen-

tare false speranze tra i malati di Sla e i loro familiari. Nessuno si illuda che il medico di 

Ricksen abbia trovato l’antidoto 

miracoloso. Però non si può mai 

sapere, ragion per cui la profes-

soressa Letizia Mazzini della 

clinica neurologica dell’ospedale 

"Maggiore" di Novara, medico 

che da anni studia questo male e 

che ha accumulato un’enorme esperienza in materia, ha incontrato Ricksen e lo ha visitato-

dice l’olandese –"Non mi arrendo, voglio farcela". Il suo ottimismo è contagioso. È vero che 

esistono forme più blande e meno aggressive di Sla, a lento sviluppo. Ma perché questo male 

colpisce di più chi gioca a pallone? Una precisazione: si parla di numeri infinitesimali, nel cal-

cio italiano circa 50 casi su 30mila atleti monitorati. Oggi sappiamo che un cocktail di fattori 

«calcistici» può accendere la malattia in soggetti geneticamente predisposti: i ripetuti traumi 

alle gambe: l’abuso di anti-infiammatori per non sentire i dolori, e giocare "sulla botta" e 

nonostante "la botta"; i pesticidi per i campi in erba. Dopo un anno dalla scoperta della SLA, 

che ha colpito tanti sportivi e, relativamente al calcio italiano ha portato alla morte ex cam-

pioni come Gianluca Signorini e Stefano Bor-

gonovo, Ricksen non si deprime. "All'inizio chi-

aramente ero sotto shock. Ho provato a 

rimuovere il fatto della malattia, come se non 

fosse successo niente. Ma questo ha solo peg-

giorato la situazione. Adesso, da quando ho 

cominciato ad accettare la nuova realtà, ho 

trovato un modo per vivere meglio con la 

malattia". Un percorso di cure non certo sem-

plice, ma che sta affrontando con grande 

coraggio... "Alcuni mesi in Turchia mi hanno fatto molto bene - ha spiegato - Prima facevo 

fatica, ero sempre stanco e avevo i primi sintomi della malattia, problemi a parlare, respira-

re e ingoiare. Man mano stavo perdendo il controllo dei muscoli. Da quando sono stato al 

mare, invece, mi sono sentito nettamente meglio. E' tornata la mia voce e ho ritrovato il con-

trollo sulle mie mani. Posso parlare quasi senza problemi. Sarei già molto grato se la situa-
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zione rimanesse così, o almeno non peggiorasse molto. Le aspettative di vita? Io vivo nel 

presente. Se pensassi troppo alla malattia impazzirei. Allora non comincio neanche a farlo". 

Da calciatore era un combattente, che non si risparmiava sul campo ma nemmeno fuori tra 

feste ed eccessi.. Celebre la sua relazione con la modella inglese Katie Price.. "Da quando ho 

conosciuto mia moglie, però, sono diventato un'altra persona. E' vero, sono stato un animale 

da feste. Mi sono ubriacato. Sono uscito fino tardi. Spesso la mattina andavo dal bar diretta-

mente agli allenamenti. Però questo è il 

passato. Adesso sono diventato un padre di 

famiglia e genitore di una figlia di due anni. 

Questo è il mio nuovo ruolo e mi ci sono but-

tato dentro a capofitto. Mia moglie e mia 

figlia mi hanno fatto capire che cosa sia im-

portante nella vita. Non mi arrendo. Continu-

erò a lottare. Sono sempre stato un lottatore, 

da giocatore e ancora di più oggi". Recente-

mente avrebbe dovuto presenziare a una cena di beneficienza a Glasgow, insieme a Barry 

Ferguson, Marco Negri e altre "vecchie glorie" dei "Gers" che lo amano in modo encomiabile. 

Stava tornando in Olanda dopo essersi recato in Spagna, tratta che Ricksen sostiene di aver 

percorso altre tre volte senza alcun problema. Un portavoce della compagnia aerea "KLM" ha 

però inizialmente negato l'autorizzazione allo spostamento, sostenendo di aver rispettato in 

toto i protocolli di sicurezza che garantiscono la salute dei passeggeri. Vincent De Vries, il bi-

ografo di Ricksen, ha obiettato che qualunque vicino di posto avrebbe potuto aiutare il suo 

amico a slacciare la cintura, se ne avesse avuto bisogno. Il polverone sollevato in poche ore 

sui social network ha convinto la stessa 

"KLM" a tornare sui propri passi e Rick-

sen è riuscito a raggiungere "Ibrox". 

Jorge Mendes, procuratore di Cristiano 

Ronaldo e amico della Fondazione 

"Borgonovo" per la lotta alla SLA, ha 

voluto manifestare la sua vicinanza a 

Ricksen con un video-messaggio postato 

su Twitter, invitandolo a Madrid quanto 

prima. Frequenti le manifestazioni di affetto nei confronti di Fernando da parte dei tifosi dei 

Glasgow Rangers, che a migliaia, in maniera indescrivibile, incoraggiano il loro beniamino 

nella partita più difficile della sua vita. Siamo orgogliosi di aver inserito il Subbuteo in una 

realtà così degna di nota:  miniature create dall'artista e membro dorico Fabio Fugaroli.  
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SOLOPLAYER:  consigli a chi vuole entrare in questo “mondo” 
Giocare a Subbuteo da soli non è da sfigati: questa è la doverosa premessa che sta alla base di tut-

ta la sezione “solo player”. La passione per questo gioco, anzi, trova grandi soddisfazioni nell’af-

frontare un campionato in solo player, “impresa” che richiede costanza e ricerca per vedere la lu-

ce. Costanza perché non è semplice ritagliarsi del tempo per giocare da soli e ricerca perché, prova-

re a riprodurre sul panno, competizioni o campionati, ha come primo step proprio quello della scel-

ta del torneo da disputare e della ricerca di formazioni e calendario per cercare di vivere in modo 

più completo l’esperienza soloplayer. Il primo consiglio che mi permetto di dare è quello di sceglie-

re, per iniziare, un torneo “breve”, magari anche inventandovi una coppa, con 8 squadre e non tan-

tissime partite: questo per evitare la possibile e frequente frustrazione del volere arrivare fino in 

fondo nel minor tempo possibile per vedere chi vince! In questo modo, con una competizione che 

prevede una decina di partite al massimo, sarà più semplice portarla a termine e potersi cimentare 

in seguito in tornei o campionati più complessi e lunghi. Infatti la sensazione di non riuscire mai a 

finire il campionato che si è iniziato è la prima causa di “morte del soloplayer”!! In tal senso altro 

piccolo suggerimento è quello di scegliere un torneo “del passato”: tale scelta, a differenza, ad 

esempio del campionato italiano 17-18, permette di dilatare i tempi senza dover per forza cercare di 

essere aggiornati con la realtà: per dare un’idea dei tempi, nel progetto CAMPIONATO IO TI AMO, al 

quale collaborano attivamente almeno 6/7 Soloplayer, ci vogliono circa 10 mesi per concludere le 34 

giornate di Serie A!! Immaginatevi tutto da soli. La scelta del torneo da far rivivere sul panno può 

anche essere dettata, oltre che dall’amore per il football britannico piuttosto che sudamericano 

(giusto per fare due esempi), dal proprio parco squadre: questo naturalmente se volete cercare di 

rendere il più reale possibile un match perché io ricordo che da bambini si giocavano intere stagio-

ni di coppe europee con le sole Ref 1 e Ref 2!! Uno step fondamentale, una volta scelto cosa si vuol 

giocare, è quello di fissare le “proprie regole”. Diciamolo chiaramente: è quasi impossibile giocare 

con “tutte” le regole del Subbuteo tradizionale. Un esempio? Il gioco al volo e le conseguenti difensi-

ve, o si fa uno o si fa l’altro! Naturalmente le regole ufficiali non vanno stravolte, ma come avrete 
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modo di leggere nelle varie interviste ai soloplayer, ognuno di noi personalizza determinate regole 

per magari avvicinare di più il Subbuteo al calcio. Uno degli aspetti che “divide” i soloplayer è ad 

esempio la gestione del portiere: ci sono di base due filosofie… chi tira e para contemporaneamen-

te e chi posiziona il portiere, utilizzando metodi che Archimede Pitagorico se li sogna di notte, e poi 

effettua il tiro. Il suggerimento è quello di provare i 

due metodi e poi scegliere quello che da più soddisfa-

zione, perché alla fine bisogna solamente divertirsi. 

Nelle foto potete vedere alcune delle soluzioni adotta-

te per il portiere. Altra questione che è spesso argo-

mento di sana discussione tra i solo player è la divi-

sione in fasce delle partecipanti ad un campionato 

oppure no: in breve c’è chi pensa che in un match tra 

Liverpool e Sunderland i primi debbano avere un 

“piccolo vantaggio”, tipo che gli altri non hanno a disposizione la difensiva, oppure che hanno uno 

smarcamento in più sui corner, e chi invece preferi-

sce che si parta tutti alla pari. Come nella vita, 

ognuno può applicare nella sua “cameretta” il meto-

do che preferisce!! Se poi deciderete di postare i vo-

stri tornei e quindi i resoconti delle partite nell’appo-

sita sezione del forum, cercate di trovare uno stile 

tutto vostro: c’è chi si limita alla nuda cronaca, chi 

addobba il suo “stadio” cercando di riprodurre al 

meglio gli impianti reali, chi fa video e chi fotogra-

fie degne del Calcio Illustrato, chi rovista tra vecchi libri per cercare aneddoti e chi se li inventa di 

sana pianta... Tutto è Subbuteo!! Ricordo che da bambini, soprattutto per i campionati stranieri o le 

coppe europee, si utilizzava proprio il Guerin Sportivo 

come piccola bibbia, anche se il top era l’Almanacco 

Illustrato del Calcio dove si trovava veramente di tut-

to!! Oggi Internet ci viene in soccorso con siti che per-

mettono di risalire alle formazioni di praticamente 

ogni competizione calcistica possibile. Personalmen-

te utilizzo spesso www.worldfootball.net ma ecco 

una piccola lista delle bibbie multimediali a disposi-

zione di noi soloplayer: www.worldfootball.net, 

www.transfermarkt.it, www.historical-lineups.com, www.footballdatabase.eu. Per trovare invece le 

maglie delle squadre di tutto il mondo vi consiglio invece di andare su www.colours-of-

football.com. Potrebbe anche venirvi voglia di iniziare a dipingervi le vostre squadre!! 

http://www.worldfootball.net
http://www.worldfootball.net
http://www.transfermarkt.it
http://www.historical-lineups.com/
http://www.footballdatabase.eu/index.php
http://www.colours-of-football.com/index.html
http://www.colours-of-football.com/index.html
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Bene passiamo al consueto spazio riser-

vato all’intervista del soloplayer di que-

sto mese: Luca Dragonballdatolo. 

Cenni di cronaca (nera)… chi sei, dove 

vivi e di che "classe" sei?  

Salve sono Luca Scala, per gli amici del 

forum Dragonballdatolo, vivo a Portici in 

provincia di Napoli e sono nato il 19 Apri-

le del 1981.  

Come e quando ti sei avvicinato 

al Subbuteo? Giochi in qualche OSC?  

Il Subbuteo lo conoscevo da quando ero bambino, erano i primi anni 90 quando papà mi comprava 

in un negozio super fornito della mia città le scatoline verdi con le LW. Ricordo come se fosse ieri la 

bellezza di quel negozio. Una stanza dedicata solo al Subbuteo con scaffali pieni di squadre 

ed accessori… ah se potessi tornare dietro nel tempo, comprerei le squadre più sconosciute, quelle 

che oggi valgono un botto… peccato. Mi sono riavvicinato a questo gioco facendo la scoperta su 

Internet del forum e da li è stata come una droga, non mi sono più fermato! Attualmente gioco 

nell'OSC Salerno Forever. 

Cosa vuole dire soloplayer per te?  

Per me vuol dire trascorrere del tempo libero in compagnia dei miei splendidi omini basculanti.  

Quali regole "personalizzate" adotti (tempo di gioco, falli....bla bla bla)?  

In realtà si utilizzano per falsa riga le stesse regole che utilizzano tutti i soloplayer della sezione. 

Nei miei tornei in solitario ogni partita ha una durata di 14 minuti, sette per tempo. La squadra di 

casa ha il vantaggio di effettuare un tocco in più con la stessa miniatura, quindi tre tocchi mentre, 

chi gioca fuori casa, soltanto due a miniatura. La squadra che difende ha diritto ad una mossa di-

fensiva nella sua metà campo ogni due tocchi della squadra che attacca. Il back non esiste, ogni 

contatto è valutato punizione o rigore se avvenuto nell'area di rigore. In base alla gravità del con-

tatto valuto al momento se è cartellino giallo oppure cartellino rosso che viene sventolato dall'arbi-

tro soltanto nel caso in cui la miniatura viene abbattuta e rimane stesa sul terreno di gioco. 

Sui calci d'angolo è concesso durante gli spostamenti il contatto tra le miniature quindi non esisto-

no punizioni, falli o altro. Mi piace perché da proprio quella sensazione vera di strattoni e piccole 

spinte. Quando il fallo avviene nell'area di tiro ma non nel rettangolo dell'area di rigore, la punizio-

ne è diretta. Di solito schiero la barriera a mano con 4 uomini di cui uno rialzato su altre due minia-

ture, in modo da creare l'effetto salto in barriera. La distanza dal pallone della barriera la calcolo 

con l'asta del portiere. Nelle mie partite quando il rinvio del portiere supera il centrocampo, il pos-

sesso palla passa alla squadra avversaria. I rigori li faccio calciare di regola a chi se li procura 

con unica particolarità, calcolo la distanza della miniatura dal pallone in basi a questi fattori: ini-
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ziamo col dire che la miniatura col numero di maglia dispari tirerà con la mano sinistra mentre 

quella col numero pari tirerà con la mano destra. Se è un difensore (dal 2 al numero 5) la miniatura 

sarà collocata sulla linea di tiro, se è un centrocampista (6-7-8-10) la miniatura sarà collocata sulla 

linea del rettangolo dell'area di rigore, mentre se è un attaccante (9-11) la miniatura sarà collocata 

vicino al pallone. Per le rimesse laterali concedo un movimento a squadra e più o meno applico la 

stessa regola del Subbuteo. Per il fuorigioco, anche in questo caso, applico la regola del Subbuteo, 

con i due rientri obbligatori. Credo di aver detto veramente tutto. 

Cerchi di ricreare in qualche modo i reali valori in campo oppure le squadre partono tutte al-

la pari (esempio più o meno tocchi per una squadra)?  

Già spiegato sopra.  

Come gestisci i tiri in porta? Tiri e pari oppure piazzi il portiere? 

Utilizzo una trovata geniale che realizzarono sul forum, piazzo sotto le basi dei portieri privi di aste 

delle splendide rondelle attaccate col biadesivo che rendono questo ultimi delle vere rocce e cerco 

di piazzarli sempre sulla traiettoria di tiro di chi attacca la porta.   

Quali campionati "solitari" hai disputato e quali sono in corso (dividi quelli tutti tuoi dai progetti 

comuni)? 

Campionato Io Ti Amo dall'annata 86-87 e 88-89 a supporto di Tretocchi ed 89-90 e 90-91 da me par-

toriti. Campionato Francese con l'amico Qpr. La serie B dell'amico Rebogol anche da me fatta 

nell'annata 88-89. Abbiamo portato a termine insieme a tanti soloplayer, il Mondiale di Italia 90 che 

iniziò con le qualificazioni di Tretocchi. Campionato Scozzese 97-98. Serie C1 dall'annata 88-89 a 

quella 90-91, che abbiamo iniziato da poco, più quella da me partorita del 87-88. E tanti altri cam-

pionati tipo la Terza League Inglese organizzata da Qpr e la Second da Qpr. 

Come "ti senti" quando durante una partita in solitario devi fare giocare la tua squadra del cuore?  

Mi trema il dito, sono agitato e quasi sempre fa cilecca, quindi difficilmente le do un vantaggio.  

Come ti prepari ad una partita solo player? (tribune, striscioni…bla bla)  

Prima avevo uno splendido stadio da me costruito, il Nigma Park che per motivi vari ho dovu-

to abbattere (quando ci si sposa e casa diventa più piccola cambiano parecchie cose), tutt'ora ho 

una bella tavola, almeno quella supportata da due assi laterali dietro le porte dove ci applico al 

momento le tribune cercando di ricreare le ambientazioni degli stadi dove devo giocare. Natural-

mente gli striscioni con tanto di sfottò non mancano. 

Hai disputato la finale tra Italia e Argentina del Mondiale 90’, dicci la verità quanto tremava il dito 

con gli azzurri? 

Tremava parecchio ma è stata un emozione unica, arrivare a disputare una finale di un progetto 

iniziato 4 anni prima è un qualcosa che ti dà grossa soddisfazione e se poi sono gli azzurri a vincer-

lo ancora di più. 
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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 tredicesimo numero, partiamo 

con l’analizzare tutti i cataloghi prodotti dall’a-

zienda Subbuteo. Iniziamo con gli anni 40 e 50.  

Catalogo 1948/49 

Questo catalogo, datato Agosto 1948-49, è il primo catalogo 

Subbuteo prodotto. La gamma degli accessori A-Z aveva già 

raggiunto il Set O, che corrispondeva alle squadre Flat di cel-

luloide. Tuttavia, queste erano disponibili solo in maglia ros-

sa e blu. La particolarità più interessante di questo catalogo 

è che la squadra con Ref. 5, corrispondente al Manchester Ci-

ty, non era biancoceleste, ma era a strisce bianche e nere con 

pantaloncini bianchi. Il catalogo aveva anche uno spazio pub-

blicitario dedicato al gioco di carte "Soccer Market". All’epo-

ca la distribuzione era solo per corrispondenza, e Subbuteo 

era solo il nome del gioco e non della compagnia. 

Catalogo 1949/50 

Il listino prezzi del 1949-50 consisteva in un foglio piegato a tre, per complessive sei pagine. 

La copertina è bianca con uno sfondo a banda rossa per le parole "Un listino prezzi di" situa-

to nella parte superiore della copertina anteriore, e dettagli dell'indirizzo di P.A. Adolph in 

fondo alla pagina. Anche un logo raffigurante un calciatore apparve per la prima volta e si 

trova quasi a metà della copertina anteriore sul lato sinistro. Pagina 2 conteneva informazio-

ni sui set da A ad F. Il set "A" era ora denominato “The Popular Introductory Assembly Outfit“ 

e nel set "E" venne introdotto come colore delle basi, l’azzurro. Pagina 3 contiene i set da G 

ad N. Pagina 4, i set da O ad U. Vennero introdotti sei set rispetto all'anno precedente: il set 

"P" arbitro e guardalinee in celluloide con basi, il set "R" il materiale per il trattamento delle 
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reti delle porte, il set "S" la scatola per il trasporto della squa-

dra, il set "T" le bandierine del calcio d’angolo e infine il set 

"U" 4 cartoncini porta risultati. Il riepilogo dei colori delle 

squadre si trovava alle pagine 5 e 6. Le ref. vennero aumenta-

te da 16 a 24 squadre, compresa l'ormai rara Ref. 19 (maglia 

con strisce rosse, gialle e nere e pantaloncini bianchi), appar-

tenente al Bradford Park Avenue. La ref. 5 passò dalla maglia 

bianconera a righe e pantaloncini bianchi, alla maglia celeste 

con pantaloncini bianchi. Le due pagine vennero organizzate 

in caselle verticali dove veniva fornito il numero di ogni ref., il 

colore delle maglie e pantaloncini e le corrispondenti squadre 

inglesi, scozzesi e internazionali che usavano quei colori. Un 

avviso diceva che, se le squadre ref. 1, 2, 10 e 15 venivano or-

dinate insieme, sarebbe stato incluso gratuitamente, un foglio gommato dove c’erano gli 

stemmi delle 4 nazionali che potevano essere incollati sul lato sinistro della maglia dei gioca-

tori.  

Cataloghi 1950/51 e 1951/52 

Il catalogo/listino prezzi per questi due anni è rimasto delle 

stesse dimensioni e nello stesso formato della versione 1949-

50, con solo lievi modifiche. Le copertine per entrambi i cata-

loghi erano identiche a parte la data nell'angolo in alto a sini-

stra. Il primo è stato rilascia-

to nell'Agosto del 1950 e il se-

condo nel Settembre 1951. La 

copertina era rossa con un 

bordo bianco, la scritta in ros-

so o nero, a seconda del colo-

re di sfondo. Il logo del gioca-

tore venne aumentato del 

400% di dimensione, ed era 

situato appena al di sotto della data di emissione. La legenda 

"Inventato, prodotto e distribuito da P.A. Adolph, Langton 

Green, Tunbridge Wells, Kent", situato in fondo. Per quanto 

riguarda il listino prezzi 1950-51, le ref. delle squadre (24) so-
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no rimaste le stesse, ma sono stati aggiunti due nuovi accessori alla gamma: il set "V", fi-

schietto dell’arbitro in miniatura e il set "W", segna tempo automatico. Sotto lo schema delle 

ref. delle squadre, c’era una nota a piè di pagina che affermava: "Nel Set "G" tutte le ref. so-

no disponibili pretagliate con l'eccezione delle ref. 3, 4, 8, 9, 11, 12. Queste 6 ref. devono essere 

tagliate con le forbici". Le squadre disponibili nel 1951-52 erano ancora 24. 

Catalogo 1952/53 

La copertina venne leggermente cambiata rispetto all'anno 

precedente. Il logo con il giocatore appariva al centro nella 

parte superiore della pagina. Uno sfondo bianco appariva nel 

quarto superiore della copertina mentre il resto era rosso con 

caratteri neri. Una piccola sezione del lato sinistro della co-

pertina era ora bianco. Vennero introdotte due nuove squa-

dre. La ref. 25, maglia a righe orizzontali verdi e bianche e 

pantaloncini bianchi (Celtic), e ref. 26 maglia gialla, maniche 

blu e pantaloncini neri (Leeds United).  

Catalogo 1953/54 

La copertina venne completamente rinnovata per questo cata-

logo. Aveva uno sfondo bianco. C'era un’ampia striscia rossa 

che correva verso il centro con una piccola "V" ritagliata nel-

la parte inferiore in cui c’era un piccolo giocatore. Il logo del 

giocatore reale era molto più grande ed aveva una posizione 

di tiro a destra del centro . Aveva una maglia bianca e panta-

loncini neri. La denominazione dell’edizione era posta in cima 

alla copertina mentre la striscia in basso era occupata con il 

solito indirizzo di P.A. Adolph in bianco su sfondo nero. Il set 

"A" venne sostituito da una scatola base che includeva 2 pal-

loni più piccoli, l’arbitro e 2 guardalinee, le porte, le reti, 6 

bandierine d'angolo, il fischietto dell'arbitro e il tabellone del 
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punteggio. Veniva venduto a 15s e 6d. Le ref. delle squadre aumentarono di due con l'aggiun-

ta della ref. 27 maglia amaranto e pantaloncini bianchi, (Hearts) e ref. 28 maglia giallo cana-

rino e pantaloncini neri (Norwich City). In questo particolare listino prezzi, P. A. Adolph ridusse 

nel prezzo tanti accessori. Il motivo era ignoto! Questa fu anche la prima volta che i prezzi 

della gamma completa Subbuteo apparvero sul catalogo.  

Cataloghi 1954/55 e 1955/56 

Entrambe le copertine identiche al catalogo 1953-54 ad ecce-

zione di quanto segue: le date di emissione erano rispettiva-

mente Agosto 1954 e Agosto 1955. Il grande giocatore in coper-

tina indossa una maglietta rossa e pantaloncini bianchi su 

entrambi i cataloghi. La striscia larga al centro della coperti-

na è verde nel catalogo 54-55 e blu in quello del 55-56. Il gioca-

tore piccolo, nella parte inferio-

re della copertina, corrisponde 

al colore della striscia larga 

sulla copertina. Nel 54-55, le ref. 

delle squadre aumentarono di 

due arrivando a 30 con l'ag-

giunta della ref. 29, maglia a 

strisce rosse e gialle e pantaloncini bianchi (Partick Thistle), e 

della ref. 30 maglia a righe nere e oro, pantaloncini neri (East 

Fife). Vennero introdotti i ferma porte QQ, da utilizzare con il 

set NN (porte più piccole). Il catalogo del 1955-56 aveva una so-

la modifica. Le squadre furono aumentate di una, la ref. 31 ma-

glia blu e bianca e pantaloncini bianchi (Blackburn Rovers).  

Catalogo 1956/57 

Il design della copertina venne completamente modificato per la stagione 1956-57. La coperti-

na venne divisa, per 8 cm sul lato sinistro era di colore rosso, il resto era bianco con una stri-

scia blu verticale. Una piccola striscia nera è presente alla base con il nome e l'indirizzo 

dell'inventore in bianco. Sulla striscia rossa, c'era una grande palla bianca con le parole 

"Subbuteo Table Soccer regd" scritte in lettere rosse. Sotto c'erano le parole "Sostituzioni e 

accessori" in bianco e immediatamente sotto, di nuovo, in nero, "Stagione 1956-57" e un breve 
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riassunto di "come gli accessori e le squadre possono incre-

mentare il piacere del gioco". La striscia blu iniziava con la 

dicitura "Listino prezzi 1956-57" nella parte superiore con 

stampa in nero seguita da "Il calcio da tavolo Subbuteo è la 

forma più avanzata e aggiornata di calcio da tavolo disponibi-

le" ecc. I dettagli dei set disponibili sono stati inclusi di segui-

to. Nell'angolo, in basso a destra, su sfondo bianco c’è un gio-

catore che indossa una maglia rossa e pantaloncini bianchi. 

Ci furono due aggiunte di accessori: il set JJ, il cuneo per sol-

levare il pallone e il set LL, i 2 portieri di riserva in azione. Non 

ci furono aggiunte alle squadre.  

Catalogo 1957/58 

Il design della copertina venne completamente cambiato di 

nuovo. Tuttavia, questo nuovo look rimase, ad eccezione dei 

cambi di colore, fino alla stagione 1967-68. Il nuovo look della 

copertina venne diviso in quattro quarti, due grandi e due pic-

coli. Sul lato sinistro c'era l'immagine di un portiere che ave-

va mancato la palla e che stava sfiorando un palo. Quest'area 

era di colore verde. Le parole "Subbuteo Table Soccer" si tro-

vano nella parte superiore di questa sezione, e le parole 

"Sostituzioni e accessori" in basso, erano di colore bianco. In 

alto, di fronte alle parole "Subbuteo Table Soccer", c’era la 

dicitura "Listino prezzi 1957-58 seguita da "Subbuteo Table 

Soccer è la forma più avanzata e aggiornata del calcio da ta-

volo ottenibile, ed è stato presentato agli appassionati di cal-

cio di tutto il mondo attraverso il mezzo di ... .. " seguito dall’elenco di tutti i set disponibili, 

insieme alla figura del marchio Subbuteo in fondo in maglia verde e pantaloncini bianchi. 

Questo quarto aveva uno sfondo marrone con lettere bianche su di esso. La piccola sezione a 

sinistra in basso aveva uno sfondo marrone con scritte bianche contenenti una descrizione di 

un pezzo del listino prezzi. Il lato destro aveva uno sfondo verde con scritte nere con il fami-

liare indirizzo di Tunbridge Wells di P. A. Adolph. C'era una sezione addizionale che conteneva 

fotografie di coppe, medaglie e targhe disponibili. La ref. 32 con maglia a strisce oro e nero e 
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con pantaloncini bianchi (Barnet, Alloa & Dumbarton) e la ref. 33, maglia celeste e blu con 

pantaloncini neri (Bishop Auckland) vennero aggiunti all'elenco delle ref.  

Catalogo 1958/59 

Il colore sulla copertina venne cambiato. Il lato in alto a sini-

stra e quello in basso a destra erano ancora verdi, ma il lato 

in alto a destra e il lato inferiore sinistro erano blu chiaro. 

Per quanto riguarda le squadre aggiuntive, sono apparsi tre 

nuove ref.: la ref. 34 con maglia a righe bianche e nere, pan-

taloncini bianchi (Juventus), la ref. 35 con maglia a righe ne-

re e gialle, pantaloncini bianchi (Milano) e la ref. 36 con ma-

glia a righe verdi e bianche, pantaloncini bianchi (i numeri 19 

e 36 erano entrambi chiamati Bradford Park Avenue!).  

Catalogo 1959/60 

Il design della copertina rimase identico al catalogo del 

1957/58, ancora una volta solo il colore della copertina è cam-

biato. La parte superiore sinistra e la parte inferiore destra 

erano ancora in verde. Le rimanenti parti erano in colore 

arancione. P. A. Adolph abbassò i prezzi di molti articoli di 

circa 1d o 5d. Non si capisce perché! Non ci furono aggiunte 

alla gamma delle ref., ma un cambio significativo fu appor-

tato alla ref 19. Uscì dal catalogo il Bradford Park Avenue 

con la maglia rossa, ambra e nera, senza essere rimpiazzata 

da nessuna squadra in questa ref.. 
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Ogni mese, mostreremo, in questa sezione, le “opere d’arte” prodotte da tutti gli “artisti” 

del forum, da quelli alle prime armi con pennelli e pitture ai “maestri” della miniatura. Da-

remo priorità alle squadre dipinte a tecnica classica, ossia dipinte totalmente a mano, per 

gustare a pieno lo stile originario delle casalinghe del Kent. 

La Salernitana 1978/79 di Pallok 

per il meeting "Luci d'Artista" rea-

lizzata con omini T3 neck Top Spin 

e su basi ed inner Top Spin. Il tutto 

con colori bianco e nero Italeri, in-

carnato cadian fleshtone/Mourn 

flagbrown/Flayed one flesh Cita-

del, granata: violet red Vallejo + Flat pz schokobraun Italeri. Portiere e portierino: golden yel-

low Vallejo. 

Un tuffo negli anni '50, 

negli anni in cui i gioca-

tori ungheresi dominava-

no la scena calcistica, 

con gioco corale e di alto 

valore tecnico, la loro na-

zionale era irresistibile, 

riusciva ad umiliare gli inglesi in casa loro. Insomma Julienko ha voluto omaggiare questo 

periodo con la squadra di Puskas e Kocsis ed altri fuoriclasse di quel tempo. E' l'Honvéd di 

Budapest nella divisa che veniva indossata in quegli anni. Dato il "periodo" in cui giocava la 

squadra, sono state utilizzate basi, inner, e omini "Type 1" Santiago con colori acrilici Ta-

miya XF e Citadel, protettivo opaco Citadel Purity Seal. Il portiere ed il portierino sono invece 

Top Spin su base Dux. 
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L’Atalanta degli anni 90 degli indimenticabili Gleen Stromberg e Claudio Caniggia dipinta da 

Batista66.    

Due opere di Schultz82, il Chelsea in versione Champions League e la squadra immortale della 

Chapecoense, entrambe in decals, con omini T3 Top Spin e su basi originali Subbuteo.  

Il Liverpool della stagione 1983/84 realizzato 

da Colourfield. 

Lo Sheffield Wednesday su miniature Top Spin, basi 

ed inner originali Subbuteo e con colori Humbrol, re-

alizzato da Pag1. 
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Due realizzazioni di MrG, la ref. 47 leggermen-

te rivisitata, con omini Top Spin T2, colori 

Humbrol e acrilici, protettivo Matt Stamperia 

su basi Subbuteo ed inner Top Spin ridipinti. 

Numeri Decal. Il Barcellona 1983/84 su omini 

Top Spin T3 neck, colori Humbrol e acrilici, 

pasta modellante Vallejo e protettivo Stam-

peria Matt. Basi rigorosamente Subbuteo ori-

ginali. 

Il Coventry 1966/67 di Bareuf che salì dalla Quarta Divisione nel 1959 fino a giungere alla Pri-

ma Divisione nel 1967, 

terminando al primo 

posto il campionato di 

Seconda Divisione 

1966/67. 

Tre realizzazioni di Pupi66, il Rimini 1976/77 su ma-

teriale Santiago OHW replica e colori Vallejo 70845, 

70950, 70951, 70957 e 70891, la Ref. 184 Shrewsbury 

su materiale originale (plastica omini "pale flesh"), 

colori Vallejo 70950, 70953 e 70930 e protettivo opa-

cizzante Replay e i Seattle Sounders 2010 su mate-

riale Top Spin, miniature T3, colori Vallejo 70845, 

70950, 70891, 70965 e 70872 ed opacizzante Mr Hob-

by Top Coat Flat. 
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L’Internazionale della stagione 1980/81, nella 

quale la Puma propose una divisa dove preva-

leva l'azzurro. Dipinta da Paolino65 con mate-

riale Replay e colori Humbrol. 

Il Borussia Dortmund 1989-90 dipin-

to da Ogi71. 

La CA Independiente Avellaneda 1994 realizzato con miniature Santiago su basi originali HW 

e con colori Vallejo e il CF Monterrey 2017/18 con miniature T2/T3 su basi Dinamo Dux. En-

trambi dipinti da Gugadvd76.  

La versione "moderna" della Ref. 105 Venezia di 

Trislot, con basi reverse rispetto all'originale. Uti-

lizzate figure T3 Neck e basi Top Spin HW e colori 

Vallejo 70.891-70.950-70.957-70.984, Citadel Kislev 

Flesh e protettivo Vallejo Matt Acrylic Varnish. 
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Il Motherwell ref. 313 versione calzoncini granata, in-

solitamente dipinta su omini bianchi e non flesh, co-

me da catalogo e replicata su materiale originale e 

colori Humbrol, la replica della ref. 53 su materiale 

originale (quattro basi sono Dux), ovviamente in Kent 

style e l’Olanda 2nd maglia con omini Replay e basi 

ed inner originali, colori Humbrol 48 per calzoncini e 

righe e Humbrol 160 per scarpe e capelli. Realizzazio-

ni di Raf66. 

Su basi originali HW Subbuteo di colore azzurro con inner blu, per la partecipazione al II mee-

ting del Lombardo, ecco il Lecco 

realizzato da Vittoriana, in sem-

plice stile Kent, con aggiunta di 

laccetti e coccarda a commemo-

rare quel Lecco che vinse la Cop-

pa Italia 1976/77 di serie C. Usati 

colori Vallejo e miniature Top 

Spin. 

La Lazio 1982/83 in maglia “evergreen”, dipinta da 

UCU su omini T3, con decals e colori Humbrol e Valle-

jo. 
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In questa rubrica, ogni mese, cercheremo di farvi rivivere le emozioni  di coppe e campionati 

scomparsi, raccontando la storia, i protagonisti e le squadre partecipanti, tramite riflessi fo-

tografici, ed illustrandovi le REF con le quali organizzare il vostro campionato o coppa.  

Coppa delle  Alpi 1968 

La Coppa delle Alpi, organizzata dalla FIGC e dalla ASF, è stata una competizio-

ne calcistica per squadre di club disputata tra il 1960 e il 1987. Dal 2007 esiste 

un torneo omonimo, la Coppa delle Alpi Under-19, organizzato in Svizzera sotto 

l'egida della FIFA e riservato a squadre Under-19 di tutta Europa. Nelle prime 

edizioni il lotto delle partecipanti era composto da squadre di club italiane e 

svizzere, alle quali si aggiunsero club tedeschi e francesi, mentre le edizioni 

dal 1972 al 1987 hanno visto la partecipazione di squadre esclusivamente sviz-

zere e francesi. Le prime sei edizioni videro il dominio delle squadre italiane su 

quelle svizzere e nell'edizione 1962 anche su quelle francesi, con i due trionfi 

della selezione italiana, due vittorie del Genoa, una del Napoli, che vinse tutte le partite di-

sputate nell'edizione del '66, ed una della Juventus. Dal 1957 al 1969 parteciparono anche 

squadre tedesche (nel 1969 anche una belga), che firmarono subito due successi da parte di 

Eintracht Francoforte e Schalke 04, mentre l'edizione 1969 fu vinta per la prima volta da una 

squadra svizzera: il Basilea. Le edizioni 1970 e 1971 videro di nuovo la sola partecipazione di 

squadre italiane e svizzere, e ci fu il bis del Basilea 3-2 contro la Fiorentina, e la vittoria della 

Lazio. Dal 1972 non parteciparono 

più le squadre italiane, ma ritorna-

rono le squadre francesi. L'edizione 

del 1972 venne vinta dal Nimes, 

mentre le successive edizioni videro 

sei trionfi delle squadre svizzere 

(quattro del Servette, uno dei Young 

Boys e una del Basilea) e otto delle 
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formazioni transalpine (tre del Monaco, due del Auxerre e uno da parte 

di Stade de Reims-Champagne, Nantes e Bordeaux). L'ultima edizione, 

disputatasi nel 1987, fu vinta dall'Auxerre. Nelle edizioni 1960 e 1961 la 

classifica venne compilata sommando i punti delle squadre italiane e 

svizzere. Il torneo venne vinto in entrambe edizioni dalla Federazione 

italiana, ed alle squadre che la rappresentavano venne assegnata una 

coppa di dimensioni ridotte. La Coppa delle Alpi 1968 è stata l'ottava 

edizione del torneo a cui hanno partecipato le squadre dei campionati 

italiano, svizzero e tedesco occidentale. Il torneo si è disputato in Sviz-

zera ed ha visto la vittoria dello Schalke 04 per 3 a 2 (dopo i tempi supplementari) sugli svizze-

ri del Basilea con protagonista Bernd Michel dello Schalke 04, autore di una tripletta.  

Eintracht F. - Ref. 216 Young Boys - Ref. 32 Juventus - Ref. 246 Lucerna - Ref. 222 

Servette - Ref. 111 Colonia - Ref. 218 Schalke 04 - Ref. 219 Cagliari - Ref. 72 

Basilea - Ref. 107 Roma - Ref. 93 Fiorentina - Ref. 55 Kaiserslautern - Ref. 214 
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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. 

Cari subbuteisti della Lombardia, benvenuti alla seconda edizione de “Il Lombardo”. OSC Mor-

tara & OSC Cosov Villasanta, nelle persone dei consuoceri in punta di dito Mauro Starone e 

Poldo68 hanno snocciolato per voi una buona domenica di bella compagnia, riunendo tutti gli 

OSC Lombardi per giocarcela alla grande ed incontrare gli amici e tutti coloro che non abbia-

mo mai conosciuto di persona. Questa sarà davvero una magnifica occasione. L’adunata sa-

rà Domenica 21 Gennaio 2018 alle ore 09.00 all’Accademia Dancing Valentino ad Ossona (MI). 

L'invito è esteso a tutti gli OSC lombardi: OSC Mortara, OSC Cosov Subbuteo Villasanta, OSC 

Longobardo, OSC Brescia 2009, OSC Pan & Salam Mantova, OSC Como, OSC Legno Unito Cantù, 

OSC Milano, OSC Rude Boys Milano, OSC Alebbio. Il materiale consentito come da Regolamento 

2018. No basi larghe. Portatevi la vostra squadra. Il tema prevede l’utilizzo delle squadre lom-

barde dalla Serie A alla Terza Categoria lombarda. La formula prevede gironi eliminatori con 

passaggio al tabellone Champions del Lombardo per i primi piazzamenti. Tra gli eliminati dei 

gironi verrà disputata, con partite eliminatorie, la Coppa Borla Gio'. Ogni subbuteista può 

iscrivere, senza limite, in un unico post, tutti i suoi amici conclubbini che vogliono partecipa-

re. Non diamo limite al numero di iscrizioni. Siccome "Il Lombardo" si svolge in una sala da 

ballo, giocheremo sul parquet della pista danzante, quindi vi invitiamo ad indossare scarpe 

con suole in gomma. Il Lombardo seconda edizione darà il via ai festeggiamenti di buon com-

pleanno per i 10 anni di attività subbuteistica dell’OSC Alebbio. Buon divertimento!  
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L'OSC Legno Unito Cantù è lieto di presentare il suo 

“Terzo Meeting Nazionale” che si svolgerà il 4 Feb-

braio 2018 in Via Filippo Andina 4 a Cantù. Quest'anno 

abbiamo voluto celebrare quello che per tutti noi, da 

bambini, era un appuntamento immancabile nelle se-

rate degli anni 60 e 70: Carosello. Subbuteo e Carosello 

sono due presenze costanti nella nostra fanciullezza e 

ne hanno ugualmente scandito le giornate. Solo noi 

valorosi olders possiamo quindi, dopo il Subbuteo, ri-

portare in auge Carosello anzi: CarosellOld! Associate-

vi ad una marca o ad un prodotto vestendo i loro colori 

sociali e vediamo chi avrà il coraggio di scegliere la 

"Dolce Euchessina" o essere il "Formaggino Mio"! Per 

agevolarvi nella scelta stileremo presto un elenco di 

marche e colori sociali tra i quali potrete trovare la vostra compagine preferita. La partecipa-

zione è aperta agli OSC riconosciuti nel forum, a quelli in costituzione e a tutti i subbuteisti 

che frequentano questa community e che ne rispettano la filosofia di gioco, da 32 fino ad un 

massimo di 48 partecipanti. L'organizzazione non accetterà l'iscrizione di persone non deside-

rate dal circuito OLD e che non siano in linea col reale spirito del nostro movimento. All'atto 

delle iscrizioni bisognerà comunicare nickname, OSC o SC di appartenenza, comunicare la 

squadra scegliendola tra quelle dell'elenco che abbiamo pubblicato; ovviamente bisogna ri-

manere fedeli alla divisa e colori della squadra scelta. Le squadre da voi scelte (non fornite 

dall’organizzazione) dovranno rispettare il "Regolamento Eventi 2018". Non saranno però ac-

cettate basi larghe replica. E' fortemente auspicato l'uso di materiale originale Subbuteo. La 

formula verrà definita in base al numero di iscritti, assicurando per tutti un numero congruo 

di partite. Nessuno si annoierà, statene certi. Le partite del girone eliminatorio avranno un 

tempo unico da 15 minuti mentre le partite successive, avranno due tempi da 10 minuti ed in 

caso di pareggio ci saranno 5 shoot-out. Sarà concesso lucidare solo all'inizio di ogni partita. 

Si raccomanda di utilizzare l'apposito spazio messo a disposizione per la lucidatura. Non sarà 

ammesso lucidare sui campi da gioco così come appoggiarvi qualcosa che sia diverso dalle 

miniature in gioco. Penso ne capiate il motivo. Il tempo di gioco verrà scandito dalla "regia": 

quindi mettete via timer, orologi, clessidre. Quindi, iscrivetevi solamente se avete voglia di 

trascorrere un'allegra giornata in compagnia di chi condivide la stessa vostra passione; 

iscrivetevi per giocare, per conoscere persone nuove o per ritrovare vecchi amici; se invece 

sapete che avrete dei contraccolpi psicologici nel caso non riusciate a vincere, restate a casa, 

che è meglio per tutti. Vi aspettiamo numerosi ... 



74 

 

L’OSC Superba è lieto di presentare la X Carling Cup - 

Sotto la lanterna 2018 che si giocherà Domenica 11 

Febbraio 2018 presso il Columbus Sea Hotel - Via Mila-

no 63 a Genova. Si tratta della decima edizione , un tra-

guardo importante del quale siamo molto orgogliosi e 

che vogliamo condividere con Voi. Il tema dell'evento lo 

conoscete tutti: La English Football League Cup (spesso 

abbreviata in EFL Cup), in italiano nota come Coppa di 

lega inglese (Carling Cup dal 2003 al 2012), una compe-

tizione calcistica inglese alla quale prendono parte tut-

te le squadre del sistema di lega nazionale, ovvero le 

92 società militanti nelle quattro categorie professioni-

stiche d'Inghilterra (Premier League, Football League 

Championship, Football League One e Football League 

Two). Si richiede la coerenza cromatica tra la squadra prescelta e quella che scenderà in 

campo. Giocheremo in una location confortevole, con vista sulla Lanterna e sul porto turistico 

di Genova a pochi passi dall'Acquario e dal suggestivo centro storico. Sarà estremamente 

agevole per le famiglie al seguito fare un "giretto". Ricevimento e registrazione partecipanti 

dalle ore 8,00 - Inizio prima partita ore 8,30. Numero partecipanti 64 - Formula individuale 

(inizialmente a gironi). L'organizzazione non accetterà l'iscrizione di persone non desiderate 

dal circuito OLD e che non siano in linea col reale spirito del nostro movimento. Per il 2018 è 

stato pubblicato un nuovo regolamento senza stravolgimenti rispetto a quello precedente. A 

seguito di tali indicazioni abbiamo deciso di NON accettare la "basi replica larga" pertanto 

potrete impiegare tutte le tipologie di basi consentite dal regolamento Old Subbuteo ad esclu-

sione di quelle identificate come "replica larga". I campi saranno per metà panno metà 

Astropitch (le palline le portate voi !!!). Si potranno iscrivere all'evento i giocatori appartenen-

ti agli OSC , i club o ritrovi di Subbuteo che hanno chiesto di essere riconosciuti come Old Sub-

buteo Club e che quindi hanno una discussione attiva nella sezione "Around old Subbuteo" , i 

free lance iscritti , presentati e attivi sul forum; Ci riserviamo altresì di accettare iscrizioni 

dai giocatori dei club liguri che solitamente partecipano con il giusto spirito old agli eventi 

locali. Ogni older potrà iscrivere non più di 2 giocatori oltre a se stesso (tre iscritti max. per 

post) indicando Nickname, OSC o club di appartenenza, squadra inglese scelta. Iscrivetevi so-

lamente se avete voglia di trascorrere un'allegra giornata in compagnia di chi condivide la 

stessa vostra passione; iscrivetevi per giocare, per conoscere persone nuove o per ritrovare 

vecchi amici; se invece sapete che avrete dei contraccolpi psicologici nel caso non riusciate a 

vincere il torneo o anche una singola partita, restate a casa, che è meglio per tutti. 
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Si ringraziano per la collaborazione:  

Francao, Akimviola, Michelone66, Emy1976, Subbway, Pimbol, 

Celtic Max, Cybertak, FraTon, Loscao, Sir FraLW, Marcetto76, 

Dagius, Oby70, Liverpool, Andrea Naky, Loperix. 

L’OSC Florentia ha il piacere di annunciare che Domeni-

ca 4 Febbraio 2018 si terrà a Firenze la quinta edizione 

del Mercatino dell' OldSubbuteo (vendita e scambio di 

materiale Vintage subbuteo e tutto quello che ruota in-

torno). L’evento si terrà presso i locali del Circolo Rigac-

ci, situato in Via Baracca 56 a Firenze. I posti per poter 

esporre le proprie cose sono limitati, quindi al fine di 

organizzare al meglio lo spazio, dobbiamo sapere in an-

ticipo quanti hanno intenzione di prenotare un banco. 

Tutti gli espositori che hanno già confermato la propria 

presenza hanno già il banco prenotato. Sono rimasti 

pochissimi posti disponibili, affrettatevi! Purtroppo, sia-

mo costretti a chiedere una quota d'iscrizione a tutti i 

venditori, per coprire le spese del locale che ci ospita. 

Considereremo tutti i venditori automaticamente presenti anche al pranzo, che si svolgerà in 

una sala adiacente al mercatino. La struttura permette il carico/scarico ma non la sosta. I 

visitatori potranno accedere al mercatino gratuitamente. Le regole sui materiali da mettere 

in vendita sono le stesse applicate sul forum OldSubbuteo e sono ammessi solo venditori pri-

vati che dovranno esporre le proprie cose usate riguardanti il Subbuteo e/o materiali affini. 

Non sono ammesse tassativamente grandi quantità di materiali replica e accessori Subbuteo 

nuovi e/o da dipingere quali basi, inner, miniature, scatole da assemblare. Non sono ammessi 

tassativamente commercianti. L’apertura al pubblico avverrà alle ore 9:00, la chiusura per 

pausa pranzo alle 12:30 circa, riapertura al pubblico alle 14:00 circa e chiuderemo i battenti 

alle 17:30. I venditori sono invitati ad arrivare almeno 30 minuti prima dell'orario di apertura. 
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