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Guardavo in questi giorni alcune foto che avevo in archivio e di cui mi ero quasi dimenticato: 

scattate esattamente dieci anni fa, allorquando con un gruppetto di alcuni miei amici com-

paesani (nessuno di questi frequenta attualmente il forum e/o i circuiti Old Subbuteo) deci-

demmo di rispolverare le vecchie miniature LW e giocare un mini campionato tra di noi. Ci so-

no persino dei video brevi in archivio. Lo spirito era assolutamente genuino. Oserei dire per-

fettamente in linea con il nostro attuale ‘credo’ subbuteistico. La scintilla si era accesa poco 

tempo prima, in un centro commerciale vicino a dove abito, dove vidi ed acquistai con entu-

siasmo la scatola denominata Subbuteo Dream Team Stadium della MB Giochi. Fu profonda 

la delusione all’atto di scartarla e conoscerne il contenuto. Però ormai la passione era riacce-

sa. Poi le prime ricerche su internet fatte dal sottoscritto durante quell’anno (2008) con la sco-

perta di quella strana ‘evoluzione’ del gioco, fatta di basi piatte, musi duri e portieri deformi. 

Andai persino ad un meeting a Bari, presso il Dopolavoro Ferroviario (sono sempre stato uno 

che approfondisce) per vedere con i miei occhi come San Tommaso: e la scena fu piuttosto de-

primente. Ricordo una dozzina di giocatori attorno a mezza dozzina di tavole, tutti seriosissi-

mi, molti in tuta e scarpe da ginnastica, qualche esultanza assolutamente fuori luogo e Cic-

cio Ranieri -che avvicinai per chiedere informazioni- il quale sentenziò la morte del vecchio 

subbuteo mostrandomi il nuovo materiale al quale avrei dovuto adeguarmi se avessi voluto 

riprendere… abbozzai e preferii non esprimermi, ma la sensazione fu nettamente sgradevole. 

E la prima impressione è quasi sempre quella che conta. Ricordo che c’era un tizio, che si di-

stingueva dagli altri in primis per una maglietta rossonera (foggiana credo) e per non essere 

né panzone né musone, non so se fosse la star della mattinata, in ogni caso lo seguiva passo 

passo una tipa belloccia che fotografava ogni suo sacra mossa sul green… la cosa mi fece 

sogghignare parecchio, pensai: ‘ma guarda questi come sono messi male…’. Dopo pochi mesi 

conobbi tramite internet Giuseppe, Marcello ed altri amici brindisini con i quali muovemmo i 

primi passi a livello di incontri di gioco: cominciammo con delle brutte squadre Zeugo con le 

basi piatte perché in quel momento “quelle passava il convento”… ma quando scoprimmo il 

forum dell’Old Subbuteo (al quale per la verità Giuseppe era già iscritto da qualche anno) e le 
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prime repliche delle HW, non ci fu più dubbio alcuno! Il Subbuteo che piaceva a noi era quello 

old-style, basculante, goliardico… e viveva ancora grazie alla passione di molte persone lun-

go lo stivale italico: eravamo agli inizi del 2009 ed il resto della storia la conoscete già… e non 

è di questo che voglio parlarvi. In questi dieci anni trascorsi con addosso la febbre per questo 

fantastico gioco (che solo gioco non è) abbiamo condiviso tanti bei momenti e conosciuto dav-

vero tante belle persone, però attraverso le esperienze passate a me interessa stavolta par-

larvi dell’attualità perché credo di aver maturato un’idea definitiva di Old Subbuteo. La ver-

sione 2.0, quella che butta nel cesso i club, i tornei ‘nazionali’, le uniformi di gioco ed i presi-

denti ed i settori giovanili e tutto l’armamentario inutile che si è venuto a creare anche nella 

nostra scena… e poi naturalmente tira lo sciacquone, casomai uno di questi stronzi succitati 

decidesse di tornare a galla. Old Subbuteo oggi per me è stadio casalingo, cimentarsi ai for-

nelli nell’attesa che arrivino i pochi amici eletti della serata, pochissime partite da giocare, 

tantissimo contorno da fruire, studio delle squadre e del tema di gioco, uso di materiale origi-

nale ante anni ’90, sfottò, fair play e assoluta mancanza di fair play a seconda del grado di 

confidenza della persona con cui si gioca, divertirsi e fare una bella partita prima di tutto, 

guardare al risultato solo in seconda battuta, se non vieni perché stasera gioca la tua squa-

dra su Sky o Mediaset allora su di te mi ero sbagliato, non sei Old Subbuteo, almanacco del 

calcio illustrato sempre a portata di mano, fanciulli ed adolescenti fuori dalle palle, rubare la 

zuccheriera della nonna dai soprammobili di mamma per farne un nuovo ambito trofeo, usci-

re una sera coi vecchi amici acculturati e ritrovarsi a parlargli di subbuteo con gli occhi in-

fervorati di passione come un demone… Per questo mi sono accorto che quel Subbuteo che ri-

prendemmo in mano esattamente dieci anni fa era quello che aveva lo spirito giusto ed a 

quello spirito voglio ritornare, senza buttar via il bagaglio e le belle cose maturate in questi 

anni, ma rilanciando forte l’ennesima utopia della mia vita, a quarantacinque anni suonati… 

E perciò, cosa importa se i grandi non riescono a capire e se qualcuno ci prende per pazzi! Hai 

trovato gli amici con cui giocare senza mugugni? Ebbene, squillino le trombette giocattolo e 

si accendano i faretti a festa: evviva il Subbuteo da cameretta! 

             Joe Jordan 
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Liverpool 

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

Gabriele Maffei, nickname Liverpool, appartengo all’OSC Salerno Forever e sono iscritto al forum 

dal Settembre del 2010.  

 

Se dovessi ripresentarti alla Community cosa scriveresti? 

Ciao a tutti, sono Gabriele di Salerno, qui sul forum mi chiamo Liverpool grazie alla squadra che 

ho da sempre nel cuore. Ho da poco raggiunto la mezza età e spero tanto di poter vivere l’altra 

metà qui con voi, giocando, ridendo e scherzando. Il mio club è quello dei Salerno Forever, costi-

tuito nel 2011 con il mio amico di sempre, Giuseppe “Joseph67”, dove con tanti ex ragazzi ci diver-

tiamo il venerdì sera ad organizzare coppe e campionati di ogni Paese. 

 

Cos’è per te il giuoco del Subbuteo? 

Il Subbuteo è il gioco che mi ha affascinato più di tutti sin da ragazzino e, da grande appassiona-

to del calcio inglese, non poteva essere diversamente. Ho ripreso a giochicchiare nel 2010 fondan-

do un club nella mia città, per poter dare un seguito a questa mia passione e condividerla con al-

tri concittadini. Poco dopo ho conosciuto anche il forum old, che mi ha permesso di entrare in con-

tatto con tutti voi, accrescendo ed espandendo la mia passione. 

 

Qual’è la REF della tua fanciullezza? 

Anche se tifoso dei Reds, la mia ref. preferita non era la 41, ma la 196, il Dundee FC, in versione 

Admiral kit, per il colore e la particolarità della maglia. Da piccolo, nei primi anni 80, non riuscii a 

trovarla nei negozi, ma il primo acquisto che ho fatto alla ripresa nel 2010, accanto alle squadre 

“La Leggenda” che mi hanno riacceso la fiamma verde, è stato proprio la replica degli scozzesi.  

 

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

Devo dire che mia moglie è una santa donna e, molto pazientemente, mi asseconda, senza ostaco-

larmi né il Venerdì sera quando vado al club, né quando capita di fare i tornei domenicali un po’ 

più lontano da casa. Per avvicinare i miei figli al Subbuteo, iniziai a comprare le squadre in edico-

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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la. I primi tempi giocavano con me e con i loro amichetti, poi, crescendo, mi hanno abbandonato 

al mio destino, preferendo altro per loro più piacevole. 

 

Modellista o giocatore? Collezionista o soloplayer? 

Sono essenzialmente un giocatore collezionista, mi piace organizzare tornei e raggruppare tante 

persone, sperando di creare nel gruppo di subbuteisti qualcosa che vada anche oltre al gioco. Co-

me giocatore sono molto tradizionalista, amo il Subbuteo puro, fatto di girelli, panni old, no luci-

do, squadre di tutte le nazioni, coreografie e scenografie varie. Come collezionista ho più di 300 

squadre, per lo più repliche, che ho messo in bacheca per la gioia dei miei occhi, che ogni volta si 

illuminano quando aggiungo una nuova miniatura. Se vogliamo sono anche un modellista, aven-

do costruito uno stadio completo, ovviamente l’Anfield, riproducendolo nei minimi particolari. 

 

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

re’?) 

Ho dipinto qualcosa in passato, ma in maniera molto amatoriale e con materiale di poco conto, 

come i pennarelli che a volte utilizzo nel mio lavoro. Adesso la vista è peggiorata e preferisco che 

dipingano altri, per me, le mie squadre. 

 

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

Anche se ex-tennista, in TV mi ha sempre attratto di più il calcio e, sia in versione antica che mo-

derna, va bene allo stesso modo, purché in campo ci siano il Liverpool o la Juventus. 

 

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

Dal 2010 ad oggi ho partecipato a tantissimi tornei individuali e a squadre ed ognuno mi ha la-

sciato qualcosa di bello ed indimenticabile che conservo nel mio cuore e nel mio ricco archivio fo-

tografico, dai luoghi visitati, ai compagni di viaggio, agli amici incontrati, alle partite disputate. 

A livello di gruppo, i tornei fatti lontano da casa con gli amici, quelli in cui si è stati qualche gior-

no insieme in completo relax, tipo gita scolastica, sono quelli più divertenti e maggiormente im-

pressi nella mia memoria, uno su tutti la “tre giorni Toscana”, con gite a Firenze e Pisa a cavallo 

del torneo organizzato dagli amici di San Miniato, in compagnia di Antonio “Sabotto”, Gianluca 

“3basculante”, Dario “Limoncello” e Luca “Dragonballdatolo”.  

 

Cosa vuoi aggiungere alla tua intervista? 

Un caro saluto a tutti gli appassionati del vero Subbuteo e un ringraziamento alla vostra redazio-

ne che ci permette di entrare nelle case e nei club di ogni membro del forum old. 
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Stefano Boaty Imperatore 

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

Stefano Botti, il mio nickname è Stefano Boaty Imperatore, mi sono iscritto al forum il 28 Aprile del 2012, il mio club 

di appartenenza attuale è il Libertas di Roma ma il mio primo club old Subbuteo furono i "Riflessi Lontani" sempre di 

Roma. 

 

Se dovessi ripresentarti alla Community cosa scriveresti? 

La mia prima presentazione fu piuttosto breve e molto succinta, non parlai molto di me, ne di come avevo conosciuto 

il Subbuteo. Se dovessi rifarla, magari, racconterei di più, aggiungerei più informazioni. Sicuramente racconterei 

quando il 5 Gennaio del 1973 (non avevo compiuto ancora 10 anni) con mia madre girammo molti negozi per acquista-

re il gioco, non riuscivamo a trovarlo tant'è che, ad un certo punto, ci avevo rinunciato, fu mia madre ad insistere, mi 

disse: ascolta c'è un grande negozio di giocattoli a via Appia si chiama Casa Mia, sono molto forniti, è uno dei più 

grandi di Roma, andiamo a vedere li. Così prendemmo un autobus e appena arrivati, come entrammo nel negozio, 

vidi finalmente delle scatole di Subbuteo poggiate sopra il bancone, si trattava di Club Edition, la classica scatola 

che conteneva tutto il minimo indispensabile per il gioco, c'era anche una confezione più piccola Dispay Edition ma 

era priva del panno da gioco. La Club Edition costava 10000 lire, la display 7000 lire, mia madre mi disse: se dobbia-

mo prenderla, prendiamo quella completa, ma prima mi portò un momento da parte e mi disse: questo gioco che mi 

hai tanto richiesto, io te lo compro, però costa tanti soldi, 10000 lire sono tante, mi devi promettere che ci giocherai. 

Io rimasi un po’ stupito di quella raccomandazione, mai prima di quel giorno mia madre mi aveva detto una cosa del 

genere, così un po' tra l'impaurito e l'impacciato gli dissi: certo che ci giocherò. Ancora oggi quando esco per andare 

a giocare, visto che ho la fortuna di avere ancora mia madre, le dico: a Mà io vado a giocà ar Subbuteo, hai visto an-

cora ci gioco… e giù ci mettiamo a ridere. Ecco questa è una storia che mi piace raccontare. 

 

Cos’è per te il giuoco del Subbuteo? 

Il Subbuteo è stato, è, e sarà, per sempre, la più bella riproduzione del gioco del calcio, ed è anche un bel modo di 

passare del tempo con gli amici giocando, battibeccando e facendosi anche delle risate. 

 

Qual’è la REF della tua fanciullezza? 

Le ref. che ho usato di più da ragazzino sono la 130 Wuppertaler SV, la 131 Arminia Bielefeld e la 524 Tampa Bay. Le 

possiedo ancora con tanto di scatola reffata. Sono molto consumate dal tempo e dal gioco ma sono sempre bellissi-

me, le custodisco insieme ad altre degli anni 70 tutte comprate o avute in regalo. 

 

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

Non ho nessun problema, mai avuti per il Subbuteo con la compagna attuale che anzi qualche volta mi ha seguito in 

qualche trasferta, e mai avuti in passato. Comunque non vivo il Subbuteo come una malattia, è una cosa che fa parte 

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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della mia vita, un divertimento, ma non è mai sfociato in una vera e propria ossessione o malattia, anzi negli ultimi 

tempi a causa di impegni di lavoro più pressanti al Subbuteo ho potuto dedicare veramente poco tempo. 

 

Modellista o giocatore? Collezionista o soloplayer? 

Ultimamente come già scritto poche righe sopra nessuna di queste cose, comunque non ho mai giocato da solo, ho 5 

fratelli, era impossibile e non l'ho mai fatto nemmeno quando ero più grande. Collezionista assolutamente no, possie-

do solo una ventina di squadre di cui 13 sono di quando ero adolescente, sicuramente più modellista che giocatore. 

 

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

Direi proprio di si, dovrei aver dipinto se ho tenuto bene i conti oltre 340 squadre dal 2012 ad oggi, ho anche creato 

delle repliche delle Flat, ridisegnando un file che ho poi messo a disposizione di tutti. Prima del mio rientro nel Sub-

buteo del 2012, non avevo mai dipinto una squadra di Subbuteo nemmeno da ragazzino. Avevo sempre preferito la-

sciarle originali, pur essendo un buon disegnatore, non avevo mai provato, poi un giorno il Tranviere mi chiese se 

avevo voglia di dipingergli una squadra, allora provai e fu una Polonia del 1974 dipinta sulle basi di un vecchio Arse-

nal originale che tutt'ora è nella collezione privata del Tranviere. Da quella Polonia ho cominciato ad appassionarmi 

alla riproduzione di squadre Subbuteo. In principio preferivo rappresentare delle divise semplici senza numeri o 

scritte di sponsor o altro, mi limitavo a riprodurre delle ref. di catalogo però in maniera pulita senza sbavature, poi 

lentamente ed anche un po' controvoglia ho preso a dipingere sempre più particolari, fino ai giorni d'oggi dove fac-

cio tutto anche le sfumature del viso, i muscoli sulle gambe, numeri, sponsor etc. etc., rimodello anche le capigliature 

con l'uso di stucchi e altre cose. Questi risultati li ho raggiunti grazie all'aiuto di altri ragazzi appassionati di questo 

hobby, che mi hanno dato preziosi consigli, da mettere in pratica, per ottenere una resa finale più importante. Non 

considero la pittura su miniature Subbuteo un’arte, ma semplice modellismo, questo perché dipingere squadre Sub-

buteo è cercare di rappresentare più fedelmente possibile la realtà e quindi lo considero copiare. Mentre l'arte per 

me è creare, creare da dentro se stessi questo io considero arte. Il dipingere mi da qualche ora di relax nella quale 

mi stacco dal mondo, amo dipingere soprattutto per questo. 

 

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

Seguo il calcio fin da bambino. La Roma in particolare. Sono un malinconico ed anche modernista, ho sempre detto 

che chi non ha una passione per il calcio non sa cosa si perde. 

 

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

Non c'è solo un evento ma sono tre, il primo a Todi, credo fosse Settembre 2013. Ricordo che provai una bella emozio-

ne entrando nella Sala delle Pietre del Palazzo Medioevale di Todi, era pieno di campi da gioco con tanti partecipanti 

venuti da tutta Italia, indimenticabile. Il secondo fu la prima volta che andai al Viking Krone, a Seren del Grappa, 

sulle Dolomiti, in piena Estate. Passai una giornata fantastica tanto che, da allora, sono tornato sempre senza per-

dere più un’edizione, compresa quella rischiosissima di due estati fa in cima al Monte Grappa. Il terzo evento che 

ricordo, con grande piacere, è stato a Reggio Emilia due anni fa, partito in treno in compagnia di Carx67 e Tranviere, 

ci trovammo all'interno di un ostello, nel centro di Reggio, dove avevamo le stanze per dormire e sui corridoi c'erano 

i campi per giocare, fu come tornare indietro nel tempo ai tempi delle gite scolastiche, fantastico davvero!! 

 

Cosa vuoi aggiungere alla tua intervista? 

Che aggiungere… mi piacerebbe avere una bella bacchetta magica, ed usarla per far sparire qualche personaggio, 

qualche rompiscatole lo toglierei di torno molto volentieri!! 
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Qui troverete tutte le cronache, i campionati, le coppe e i tornei interni organizzati dagli 

Old Subbuteo Club. Riporteremo, ogni mese, gli aggiornamenti  e le fotografie dei vostri 

incontri ,tenendo aggiornata la nostra community.  

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

III Ediz. Trofeo del Batù 

Gli OSC Astra Alcool S.E.G.A. Ferrara, OSC La Balotta Bologna, 

OSC No Ferplei Modena/Reggio Emilia ed OSC Cattolica presso 

il Centro Sociale Acquedotto di Ferrara, Domenica 14 Gennaio  

hanno dato vita alla III Edizione del Trofeo del Batù. Tenzone 

subbuteistico-enogastronomica dove i contenuti sono più im-

portanti della forma. Nata come disfida fra il cappelletto fer-

rarese ed il tortellino bolognese, quest'anno la competizione 

si è avvalsa della piacevolissima presenza di altri due espo-

nenti della cultura subbuteistica e gastronomica dell'Emilia 

Romagna: i colleghi modenesi e reggiani dell'OSC Noferplei e 

quella cattolichina dell'OSC Cattolica. Il tabellone ha visto sfi-

darsi 8 squadre, di tre giocatori cadauna, che si sono incon-

trati in un tabellone ad eliminazione diretta. Battaglia anche tra i tavoli con un menù che ha 

visto scendere in campo Caplit in brodo (Ferrara), Turtlein in brodo (Bologna), Parmigiano 



11 

 

Reggiano (Reggio), Erbazzone (Reggio-Modena), 

Panpapato (Ferrara), Miacetto (Cattolica) e San-

giovese (Cattolica). Alla fine, 30 giovanotti, per 

la maggior parte di età prossima ad una giusta 

pensione, persi per ore a rincorrere piccoli pallo-

ni su campi verdi che la passione per il calcio e 

per questo gioco fa immaginare senza fine. Uni-

ca distrazione: un paio di ore a tavola per ingur-

gitare circa 3000 calorie, minimo necessario per 

sopravvivere allo stress agonistico. Del resto la vera disfida era fra tortellini e cappelletti... 

Come al solito, è finita in parità. Ringraziamo tutti gli amici bolognesi, reggiani, modenesi e 

cattolichini che hanno voluto presenziare qui a Ferrara alla terza edizione del trofeo del Batù, 

massima espressione del Subbuteo enogastronomico. I complimenti vanno alla squadra No-

Ferplei di Reggio/Modena composta da Drummer, Barbanonno e Sgomma che, battendo in fi-

nale i ferraresi della SEGA, si sono aggiudicati la coppa. Uno speciale ringraziamento ai ra-

gazzi della SEGA, come sempre eccezionali per disponibilità e passione. All’anno prossimo!! 
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Osc LUPA CAPITOLINA - Serie C 1975/76 

Eccoci qui a commentare il campionato della Lupa Capitolina, il campionato di serie C 

1975/76. Arrivati al giro di boa dei due gironi, 

le contendenti si misurano per la testa e per i 

play-out, ricordando che le prime quattro si 

scontreranno ad incrocio (1-4 2-3 e così via) e 

stessa sorte per le ultime tre. Nel girone A, Il 

Benevento di mister Tomas continua la sua 

marcia inarrestabile, segue a due lunghezze 

l'Alessandria di mister Mentore e a quattro il 

Lecco di mister Corvo. Per la quarta piazza, il 

Trapani di mister Vik tornato alla casa ma-

dre, dopo due anni di assenza, sembra favori-

to, mentre Rimini, Treviso e Spezia di mister 

Sirio, McMelons e Francesco sembrano destinati ai giocarsi i play-out. Nel girone B, Il Lecce di 

mister Tranviere, sembra destinato a comandare il girone, que-

sto lo sapremo solo dopo gli scontri diretti, con le rivali Pro Ver-

celli di mister Remus ed il Mantova di Mister MaxBruce 

(sorpresa). Quarta in classifica, contro tutti i pronostici, il Monza 

di Emanuelson. Occhio però al Pisa di mister TeoSub, avversario 

ostico, ne sa qualcosa il Mantova fermato sul pari, ed il Lecce 

che solo dopo un gran goal, riusciva ad avere la meglio sulla 

compagine toscana, ma è stata veramente dura. Fanalino di co-

da, solo in questo girone però, il Crotone di mister RioneXII, men-

tre l'Arezzo di mister Andhino può dire ancora la sua. Fermo ai 

box per un brutto colpo ricevuto alla spalla, deve recuperare 

molte gare e può essere l'ago della bilancia. Augurandogli un in 

bocca al lupo per una pronta guarigione ed un buon rientro… è tutto. Da Stefano Tranva a voi 

redazione del Guerin Subbuteo. 

Tomas, capolista nel girone 

A con il suo Benevento 
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Osc AMATORI PESARO -  

II Ediz. Quelli della Notte 

Chi l'avrebbe detto, anche quest'anno la Befana 

vien di notte all'OSC Amatori Pesaro e per saluta-

re il nuovo anno subbuteistico seguiamo il solco 

della tradizione inaugurata l'anno passato e 

quindi ancora un campionato italiano all night 

long : campionati italiani scelti tra quelli non vin-

ti dalle 3 big (Juve, Inter e Milan) e dedicati ad 

una figura del calcio italiano. Infatti il 6 Gennaio, 

nella nostra storica sede di Via Turati, è andata 

in scena la seconda edizione del campionato “Quelli della Notte”. Dopo la prima edizione che 

ha visto la rievocazione a 40 anni (1976-

2016) dalla storica vittoria del Torino di Gi-

gi Radice del campionato 1975/76, vinto nel 

nostro caso dal Napoli di Mamobr10 faccia-

mo un salto indietro di qualche anno. Que-

st'anno la scelta è caduta su Re Cecconi, 

tragicamente scomparso 40 anni fa e mem-

bro della Lazio campione d'Italia a sorpre-

sa nel 1973/74 e sapientemente guidata dall'altrettanto compianto Tommaso Maestrelli. Ri-

cetta? La solita e peculiare del nostro OSC: miniature originali, no lucido, cibo, torte, sana 

competizione e divertimento. 8 squadre parte-

cipanti si sono fronteggiate fino all'alba e 

come quella volta… non vi svelo altro… ma la 

Befana ha consegnato la sua calza ai primi 

due classificati, senza carbone, mentre la co-

lazione stavolta è rimasta senza scopa!! A 

giungere in testa, all’affascinante campiona-

to quest’anno, è stata la Lazio di Edmond che 

ha avuto la meglio sul Verona di Ciampodoc e la Roma di Maccio. 
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Osc SUPERBA - Confederations Cup - 

Asian Cup 1980 

Il 15 Gennaio scorso ha avuto luogo la 

quarta tappa della Confederations Cup 

“Asian Cup 1980 - Kuwait City“, il consoli-

dato evento organizzato dall’OSC Superba 

in collaborazione con l’OSC Levante. Come 

al solito, come consuetudine di questi mini 

tornei, è stata una spensierata serata 

all'insegna del casino e del divertimento 

dove la fame ha visto i partecipanti tran-

gugiarsi 2 vassoi di pizza e uno di focaccia inon-

dati da aranciata, Coca Cola, Sprite e ginger,  

senza l’immancabile acqua che qui in Kuwait 

(sede immaginaria della Asian Cup della serata), 

è rara e preziosa. Ma veniamo al dunque: si è par-

titi con i soliti gironi da sei persone dove alcune 

sorprese hanno raggiunto insperate posizioni e 

poi le semifinali come consuetudine. Alla fine la 

Coppa Tartaruga è andata a Driadicavi con la Si-

ria che si è imposto sulla Nuova Zelanda di 

Altamura con un perentorio 2-1. Nella Coppa 

North Korea, il Buitre con la Corea del Sud ha 

regolato con un risultato all’inglese per 1 a 0 

il Bahrein di The Loft e si è portato a casa 

l’ambito premio. La Coppa Iran ha visto vince-

re invece Gas con il Libano contro uno spento 

Sir Perci alla guida di Honk Kong, anche qui 

con il risultato di 1 a 0. Per la Coppa South Ko-

rea il solito Tartogni con la Giordania vince 

contro l’impassibile Bruce e la sua Thailandia 
Tonet e Adt74 finalisti della Gold Cup 
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1-0 aggiudicandosi il trofeo. Nella Coppa Kuwait il "baffuto" Felgen79 con lo Yemen del Sud 

vince 3 - 2 in un derby "superbo" con lo Yemen del Nord di Bomber. Infine, nella coppa princi-

pale Concaf Gold Cup si piazzano, al quarto posto, Steven71 con la Thailandia dopo aver perso 

la finalina con la Cina di SostienePereira che sale così al terzo posto, mentre nella finale per 

primo e secondo posto Tonet con l’Iran si arrende ad Adt74 che guidava la North Korea solo 

agli shoot-out. Insomma è stato un successo!!  

Gennaio però è stato anche il mese dove si 

è giocato il consueto Trofeo della Befana. 

10 il numero sulla maglietta dei grandi 

giocatori, 10 come gli anni che questo tor-

neo ha compiuto. Proprio per festeggiare 

il compleanno del primo giro di boa, ben 

24 partecipanti hanno giocato e si sono 

divertiti sui campi del Superba dove, con 

la formula svizzera, si sono dati battaglia 

a colpi di flick. Il vincitore sul campo è stato Exeter che ha portato a casa l’ambito trofeo, do-

po di lui in ordine si sono divisi i premi Caneymar secondo, Il Famoso terzo e Kilburn quarto. I 

migliori piazzamenti dei Superbi ce li hanno 

regalati: Tartogni e Lord Sinclair, mentre per 

rimanere in tema burlesco, Legnaro ha preso il 

premio “Befanone” con l’ultimo posto, lo Zio si 

è aggiudicato il penultimo. Altri premi sono an-

dati poi a Joe Condor e a Tonet. La serata ha 

vissuto momenti di grande agonismo quando si 

sono scartati i vassoi della focaccia e della piz-

za… li non ci sono stati prigionieri. Grande alle-

gria e amicizia ha ”farcito” il torneo, un grazie anche a quelli che non hanno partecipato ma 

sono venuti comunque al club per salutare. 
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Osc AMICI MIEI - International 

 Beer League 

Venerdì 26 Gennaio abbiamo dato vita alla "Orval Trappist Cup", terzo incontro della meravi-

gliosa tournee che, come club, stiamo facendo in giro per il mondo alla scoperta delle birre 

del luogo. In questa tappa ci siamo ferma-

ti in Belgio, primo luogo al mondo per nu-

mero e varietà di birre di qualità, e la de-

dichiamo ad una birra "trappista" cioè 

originariamente prodotta da monaci nelle 

abbazie. L’ordine dei Trappisti è un nome 

con il quale è conosciuto l'Ordine dei Ci-

stercensi della Stretta Osservanza. Il no-

me ha origine dall'Abbazia La Trappe che 

si trova in Normandia. Si tratta di un ordine di clausura religioso cattolico di monaci che se-

guono in maniera rigorosa la Regola Benedettina. In tutto il mondo ci sono dodici monasteri 

trappisti e sono sei quelli che si trovano in Belgio: Westmalle, Westvleteren, Achel, Chimay, 

Orval e Rochefort. Le birre provenienti da questi mona-

steri sono riconoscibili grazie al logo esagonale sull'eti-

chetta e certifica il fatto che la birra è stata prodotta 

all'interno o nelle vicinanze di un monastero trappista 

sotto la supervisione dei monaci. Abbiamo scelto di 

omaggiare la Orval anche perché qualcuno di noi ci è 

stato. 11 i team ai nastri di partenza, anche se 3 

"cavalli" si sono azzoppati prima del via, quindi sono 

rimasti in 8 e più precisamente il Mechelen di Andrea 

Naky, l’Antwerpeen di Subby2000, l’Anderlecht di Zubi64, 

il Boom di Alenov, il Mons di Ancosal, il Genk di Luka66, 

il KSV Cercle Brugge di Alex Corsico e il Charleroi di Ba-

tista66. Vincitore della serata un top bevitore… ops... player come Ancosal con il Mons che la 

spunta agli shoot out, dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, sul Genk di Luka66.  

Ancosal, vincitore della tappa 
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Osc MAGNAGATI - Marcio’s Birthday  

Cup 2018 

Venerdì 26 Gennaio, nel giorno del suo 42° com-

pleanno, Marcetto76 ha organizzato, a casa sua, 

a Solagna (VI), la terza edizione della Marcio’s 

Birthday Cup 2018. Il torneo si è svolto nel suo sa-

lotto su 2 campi in panno anni 70. 2 gironi da 3 

dove, le prime due squadre di ogni girone, vanno 

in semifinale ad incrocio. 2 punti a vittoria, 1 per 

il pareggio e 0 per la sconfitta. Gli ospiti sono 

stati coccolati dall’aperitivo a base di Mezo e Me-

zo. Le squadre LW sono state messe a disposizione dal festeggiato, sia la prima che la secon-

da maglia. La serata è stata allietata anche dai 

diversi spuntini e da un tiramisù con tanto di 

candeline. L’ultima edizione fu vinta dalla Ju-

ventus che in finale batté la Fiorentina per 1 a 

0. In questa edizione sono scesi in campo il Mi-

lan di Marcetto76, la Juventus di Alberto, l’Inter-

nazionale di Stefanuz76, il Genoa di Turra1968, 

la Roma di Superchef65 e la Sampdoria di Iuril-

li66. Alla fine dei gironi preliminari, la Juventus 

e la Roma finivano ai primi due posti nel girone A. Stessa situazione nel girone B, dove, a pari 

punti, accedevano alle semifinali Genoa e Sampdo-

ria. In semifinale, la Juventus di Alberto batteva 

per 2 a 1 la Sampdoria di Iurilli66 mentre il Genoa 

di Turra1968 aveva la meglio sulla Roma di Super-

chef65 per 2 a 0. La finale, molto equilibrata, vede-

va prevalere di misura per 1 a 0, il Genoa di Tur-

ra1968 sulla Juventus di Alberto che iscriveva il 

proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione. 



18 

 

BAR FRANCAO - Super 8 “L’Old Style” 

Eccoci qua bentrovati subbuteisti cialtroni arrabattati del bar Francao pronti per una nuova 

avventura: il super 8 Old Style del 13 Gennaio e cosa c’è di più old se accompagnato dalla pre-

senza dei Fab Four sui banconi del bar? Ma andiamo per ordine, prima presentiamo gli impro-

babili giocatori che hanno caratterizzato questo Super 8, da una parte Byteddy, Dan the Flic-

ker (ormai una presenza fissa), El Puma (che 

torna dopo tanto tempo a giocare al bar) e Pal-

lok da Sora (alla sua prima apparizione al bar). 

Nell'altro gruppo, l'unico, il mitico, l'inegua-

gliabile Zebulone seguito a ruota dall'altro 

compare di birre, Stefano Darth Stevens, poi il 

buon Rikkardo e per ultimo Raimondo Hotrat 

che finalmente riesce a trovare un sabato libe-

ro per il suo primo super 8 dopo tanto tempo. Prima di cominciare le partite, ecco arrivare con 

il sottofondo delle loro mitiche musiche, i Beatles nella loro scatola a far bella mostra di loro 

sul bancone del bar. Uno splendido regalo da parte dei punici al grandissimo Francao. Comin-

ciano i primi duelli sul panno con risultati interessanti. Byteddy non sfonda con El Puma im-

pattando la partita mentre Pallok si difende con le unghie e i denti contro Dan the Flicker per-

dendo con un onorevole 1-0. Altro giro, altre partite, Pallok stavolta trovava le giocate giuste 

e impattava dopo una bella partita con El Puma, 

mentre al termine di una partita vibrante, Dan 

the Flicker si sbarazzava del punico Byteddy per 

2-1. Ultimo turno del primo girone, El Puma in-

chiodava Dan the Flicker sul punteggio di 1-1, 

mentre Byteddy maramaldeggiava su Pallok per 

3-1. Con questi risultati si qualificavano Byteddy 

e Dan the flicker nella parte nobile del Super 8 

mentre Pallok ed El Puma nei cialtroni. Nell’altro gruppo, i primi due hanno fatto corsa a se, 

vincendo e tritando gli avversari di turno, giocandosi il primo posto agli shoot out al termine 

delle partite di qualificazione. Hotrat, due triplette per liberarsi di Zebulone e Darth Stevens 
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mentre Rikkardo ne rifila quattro a Darth Stevens e due al buon Zebulone sempre sorridente 

nonostante tutto (un grande). Con questi risultati si andava alle semifinali che vedevano Rik-

kardo battere Dan the Flicker per 4 a 0 e Byted-

dy regolare un coriaceo Hotrat per 2-0. Nei cial-

troni invece, sia Pallok che El Puma si liberava-

no dei rispettivi avversari con il minimo sforzo 

e approdavano alla finale. Pronti, via, ecco le 

due finali. Dopo una partita equilibrata El Pu-

ma, con un guizzo, regola Pallok per uno a zero, 

mentre Rikkardo, di autorità schianta Byteddy 

con il classico risultato 2-0. Insomma un’altra 

giornata alla grande, andata in scena al bar verde Subbuteo tra risate, cazzeggio, panini, 

birre e quant'altro, tutto questo incorniciato dal gran gesto dei punici di regalare a Franco, 

le famose statuette Subbuteo dei Beatles. Questo è il Subbuteo che ci piace, pochi ma buoni!! 

Francao narra il bel gesto avvenuto durante il Super 8. Tra i partecipanti c'è Marco Byteddy, 

al suo arrivo mi fa: poi ti devo far vedere 'na cosetta. Io indaffarato per far cominciare il tor-

neino gli rispondo che appena si cominciava sarei tornato. Dopo alcuni minuti tra chiacchiere 

e spiegazioni si parte, torno sul bancone e mi fa, guardando mia moglie e gli altri presenti: 

vediamo se si accorge e io: di che? Byteddy: ma non vedi niente di strano in questo locale? 

e io guardandomi intorno, ancora mezzo rimbambito, cercavo di trovare quel qualcosa ma 

non ce l'ho fatta e ho detto: vabbè, prima o poi gli occhi mi ci andranno sopra. 

A quel punto, capito che, difficilmente ci sarei arrivato, si alza Hotrat e mi fa: sai, devo di-

gerire e mi andrebbe un bel grappino e 

io: subito Raimondo. Mi giro nella vetrina 

a prendere la grappa e mi trovo la scato-

la dei Beatles. Gli dico: ah sono i Beatles 

che hai vinto alla riffa di beneficenza in-

detta sul forum da Robyhusky, bella in-

iziativa e bel colpo Marco, sono bellissi-

mi! Dopo averli guardati e riguardati, va-

do per riconsegnarglieli e lui mi fa: no, 

non hai capito, sono per te, per il tuo museo… a patto che li esponi al bar e io: starai scher-

zando, immagino. Byteddy: no non scherzo, questo è un regalo che noi del Punicum ti faccia-

mo e ci fa piacere che vada a finire in buone mani. Che dire se non ringraziare Marco e gli 

amici del Punicum ma anche Robyhusky con la sua lodevole iniziativa per questo immenso 

regalo e, come promesso, i Beatles rimarranno al bar e nel mio museo!! 
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Osc LA BALOTTA - Wish you were beer 

Cup e Coppa Europa 1960 

L’attività è ormai ripresa anche a La Balotta! Eccoci quindi, belli appesantiti dalle libagioni 

natalizie, ad affrontare un altro torneino del giovedì. Questa volta la serata è stata dedicata 

ad un nostro conclubbino che, per una serie di motivi, è stato 

costretto a prendersi una pausa dal Subbuteo. Vogliamo pertan-

to auguragli di tornare a divertirsi con noi perché il Subbuteo 

libera l’anima e la testa da tutti i pensieri cattivi e perché noi 

abbiamo bisogno di lui come lui di noi. Il torneo di giovedì 11 

Gennaio, intitolato Wish You Were Beer, è stato giocato all’om-

bra del Vesuvio da sette squadre inglesi e dal Napoli, secondo il 

consueto schema a due gironi con fase finale Chaltrons e Cham-

pions. Presso l’anfiteatro del Casalone, purtroppo i 12 pali e le 

15 traverse colpiti dal nostro referente Michemaga con il suo 

Crystal Palace, non sono serviti a fargli vincere questo bellissi-

mo torneo… e neanche la Chaltrons. Infatti è stato battuto 1 a 0 nella finale Chaltrons dal mi-

tico Berny e il suo West Ham. Nella finale per aggiudicarsi il torneo, il Coventry di Calvo batte 

1 a 0 il Manchester United di Napoleone. Purtroppo l'unica squa-

dra italiana, il Napoli, si è fermato in semifinale… ma Facciolo-

gnorri ci perdonerà!! Il giovedì successivo, invece, è andato in 

scena il secondo torneino del mese di Gennaio, il Campionato 

Europeo di calcio 1960. Il torneo ha previsto 4 gironi da 4 squa-

dre. 7 i Balottiani che sono scesi in campo, ognuno con la pro-

pria squadra è stato sorteggiato nei gironi A e B con l'Ungheria 

(senza allenatore) come ottava. Nei gironi C e D sono state mes-

se le altre 8 squadre che, con un programma di simulazione, 

hanno già giocato le loro partite. Alla fine, partendo con una 

sconfitta, ma inanellando subito dopo, solo vittorie, la Cecoslo-

vacchia di Calvo vince gli Europei 1960 battendo in finale la Po-

lonia di Berny. La finale per il terzo posto ha visto la Grecia di Napoleone superare ai rigori la 

Francia di Michemaga dopo un 2 a 2 spettacolare nei tempi regolamentari. 
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Osc CHIAVARI - Coppe varie  

Iniziamo l'anno con un evento a dir poco Mondiale: Francia 

98!! A presentarsi sono state ben 18 nazioni e, ad arrivare 

alle fasi più concitate ed importanti del torneo, sono le na-

zionali allenate dagli ormai aficionados delle grandi finali. 

Ed allora ecco che il trofeo viene vinto di gran carriera dal 

Giappone allenato da Offoffside che fa un sol boccone della 

Tunisia di Juliusbee, con un sonoro 4-0 che non ammette 

repliche. Sul gradino più basso del podio sale il Brasile di 

Buitres, campione negli States, che vince contro la Scozia di 

Gianraffo. Degna di nota la presenza folcloristica delle 

compagini giamaicane di Raphtech ed olandesi di Saintmargarethtown che, a suon di fumo e 

musica, hanno lasciato in secondo piano l'interesse per i risultati in campo. W la movida. Otti-

ma la prestazione generale in questo mondiale per la nazionale del Sudafrica guidata da Pi-

tagoro con la prima vittoria in una partita della manifestazione e con un onorevole ottavo po-

sto finale. In quest’ultimo mese, si è svolta anche la serata dedicata all'F. A. Cup 1990, que-

st'edizione ha visto una partecipazione 

un po’ risicata ma, nonostante ciò, non 

sono mancate le emozioni e le annota-

zioni per gli amanti delle statistiche. I 

vincitori delle precedenti edizioni, il 

Chelsea (Cocconut) ed il Coventry 

(Juliusbee) danno vita a quella che è sta-

ta la finale più attesa da tutta l'isola 

per vedere chi tra di loro sarebbe balzato in testa nel palmares della competizione. Ad aggiu-

dicarsi la coppa è stato il Chelsea dopo una lunghissima battaglia… 4-2 agli shoot out. Terzo 

posto per il Portsmouth (#cri) che batte 1-0 il Plymouth (Offoffside), in ordine di classifica tro-

viamo al quinto posto il Westham (Cobi63), al sesto il Nottingham Forest (Wickyste71), al setti-

mo il Crystal Palace (Saintmargarethtown), all'ottavo il Liverpool (Albez) ed al nono il Coven-

try (Alfcarcharly). Il prossimo appuntamento con l'F.A. Cup sarà targato 1995, alla prossima!! 
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Osc ETRUSCO - XVII Campionato Serie A 

Alla ripresa del campionato si è passato più tempo al tavolo a mangiare e bere che sul panno. Fra 

risate, bevute, magnate e storie hot di qualche conclubino, si è anche giocato con la Lazio protago-

nista nel bene e nel male. Biancocelesti che prima superano anche se, in inferiorità numerica, il 

Genoa di Mr. H2O con un secco 3-0 ma che poi subiscono la sconfitta, al Filadelfia di Torino, a spe-

se di Mr. Pieroni. Partita vibrante, con la Lazio che rincorre, e poi viene rincorsa e chiude il primo 

tempo in vantaggio per 3-2. Poi uno svarione del portieri-

no laziale e una magia nel finale di Paolino Pulici rega-

lano la vittoria a Mr. Pieroni e complicano i piani scudet-

to della Lazio. Giocata anche la Clericus Cup di andata e 

la semifinale di Coppa Italia Como-Pescara. Partita stra-

na, con il Pescara che, parte fortissimo e fa la partita 

ma colleziona solo una traversa e un palo ed il Como che 

alle prime due occasioni realizza con uno-due micidiale. 

Il Pescara ci prova, ma colleziona solo bestemmie o poco 

più. Il Como vince per 2-0 e si prepara con relativa tran-

quillità al ritorno all'Adriatico di Pescara, dove servirà 

un quasi miracolo per ribaltare la situazione. Approfittiamo anche per fare un primo bilancio nu-

merico della serie A Etrusca perché i numeri non mentono nemmeno nel Subbuteo. Leggendo, in 

maniera fredda e distaccata, i numeri del campionato possiamo analizzare: 0 come le partite per-

se dal Novara e Como. Le due squadre, oltre ad ambire al titolo di campione, lottano anche per en-

trare nell'olimpo del club. 1 come la vittoria del Genoa in campionato.  Mr. H20 fa fatica nel segna-

re e la sola vittoria ne attesta la scarsa confidenza con il goal. 2 i punti della matricola Perugia 

nel girone d'andata. Ancora zero vittorie ma con un pizzico di fortuna Francesco riuscirà a centra-

re la prima storica vittoria, e a quel punto si beve!! 3 il numero del terzo più forte dell'Umbria, an-

che se ora si vocifera sia sceso al quarto posto per l arrivo di un cugino. Il girone di andata di Mr. 

Pieroni è all' insegna ed inevitabilmente del numero 3, infatti sono 3 le vittorie, 3 le sconfitte e 3 i 

pareggi. In ripresa rispetto alla retrocessione dell' anno prima ma può fare di più. 4 i pareggi otte-

nuti dal Como in questa prima parte della stagione. Record interno che permette al Como di rima-

nere imbattuto ma che ne hanno frenato, per ora, la corsa al titolo. 5 i goal subiti dal Pescara di 

Mr. Sirfralw. Miglior difesa del campionato. 15 in meno dell'Inter che, invece, risulta con i 20 subiti, 
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la peggiore del campionato. 6 i punti finora conquistati da Mr. Gab ed il suo Piacenza, che rappre-

sentano, se si finisse oggi, la salvezza e condannerebbero invece le 3 squadre sotto all'onta della 

retrocessione. 7 le vittorie del Novara di Mr. Whitewool, che viag-

gia a vele spiegate conquistando 16 punti sui 18 disponibili. Tan-

ta roba per Alberto che sembra aver trovato la giusta continuità 

(che gufata!!). 8 i gol fatti dal Torino di Mr. Pieroni che ha il quar-

to peggior attacco, mentre il Novara stravince anche qui, con i 

25 goal realizzati. 9 le giornate fin qui disputate per un totale di 

90 partite con 34 vittorie 34 sconfitte e 22 pareggi e con un totale 

di 113 gol realizzati. Ogni giornata ha avuto il 37%di vittorie, il 

37% di sconfitte e il 26% di pareggi. Numeri che denotano un 

grande equilibrio dei partecipanti. 10 come i partecipanti al 

campionato Etrusco, per il motto "pochi ma buoni" e, proseguen-

do la strada che il numero non è mai stato un problema, siamo 

riusciti a trovare partecipanti seri, corretti sul panno e fuori e senza nessuna partita persa a tavo-

lino abbiamo chiuso l'andata con una sola settimana di ritardo sulla previsione iniziale. Tutto que-

sto è merito della serietà di chi partecipa e della costanza di tutti i partecipanti nel venire al club. 

Nel successivo incontro all’Etrusco c’è il "solito" magna e beve ma soprattutto la capolista Novara 

che batte tre colpi fortissimi e consolida la sua supremazia subbuteistica. Nonostante le distrazio-

ni culinarie, nonostante le gufate dei conclubini, Alberto non si distrae e non cede un colpo, si par-

te con una passeggiata a Genova (0-4) poi si va a Verona dove Fabristo si porta in vantaggio ma 

viene subito raggiunto e superato (3-1) e si 

finisce in apoteosi all'Olimpico dove, una La-

zio scarica mentalmente, dopo la sconfitta di 

Torino, viene surclassata da un 1-2 pazzesco 

di Mr. Whitewool che incanala la gara sul 

binario preferito e chiude con un "facile" 3-1. 

Se la Lazio appare ormai in crisi ci si aspet-

tava la conferma da Mr. Pieroni ed il suo To-

ro, che prima fa il suo, vincendo con il Genoa 

con un netto 3-0, ma poi alla prova del nove, contro il quotato Como, per un ingenuità del suo por-

tierino, viene sconfitto 1-0 e non riesce nemmeno questa volta ad aprire le ali e spiccare il volo. 

Eterno Peter Pan. Como che resta in scia della capolista Novara insieme al Pescara che gioca una 

partita quasi perfetta contro il povero Fabrizio (5-1 al suo Verona) ma poi suda le sette camicie a 

San Siro contro Dinamite bla.. che, dopo un primo tempo chiuso sul 2-0 per gli abruzzesi, si riversa 

nella metà campo avversaria e prima accorcia e poi centra un clamoroso palo che l’avrebbe porta-

ta al meritato pareggio. Inter che si rifarà poi contro il Perugia di Mr. Stortoni, in un ultima spiag-

gia per la salvezza, una tripletta di Boninsegna regala speranza e successo ai neroazzurri. 
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Osc GIOIA DEL COLLE - V° Ritrovo  

Natalizio di Subbuteo 

Il 28 Dicembre 2017 si è svolto a Gioia del Colle il consueto torneo natalizio, organizzato e cu-

rato da Pasquale Virtù, presidente dell'OSC Gioia del Colle. Il torneo, giunto alla quinta edizio-

ne, oltre al consueto scambio di auguri e la 

degustazione di vari piatti caldi a buffet, ha 

regalato ai partecipanti ore di assoluto diver-

timento. Dopo i quattro gironi di qualificazio-

ne, nei quali non sono mancate le sorprese… i 

primi due classificati sono entrati di diritto 

nella coppa Champagne e i terzi e quarti, nel-

la coppa Spumante. Belli e spettacolari i 

quarti nei rispettivi trofei che hanno visto in-

contri di cartello, nella coppa Champagne tra Pallapallino ed Eddy63, Pirata63 e Luigi40, Cri-

stallini e IlFabio e Virtus64 e RodolfoMiccoli. Non da meno gli incontri che si sono visti ai 

quarti nel Torneo Spumante, con partite di rilievo in particolare tra  Donboscobari e Loperix e 

The Damnedutd e MesserMik. Alla fine RodolfoMiccoli ha vinto la finale nel torneo Champa-

gne superando 1 a 0 Pallapallino e Donboscobari ha vinto la finale nel torneo Spumante supe-

rando The Damnedutd. Inutile aggiungere che il dato più importante è stato rappresentato 

dalla grande passione di tutti per il Subbuteo che non è mancata nemmeno in occasione delle 

festività! 
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Osc I.N.S.O.M.M.A. -  

Coppa delle Nazioni Africane 

L'anno nuovo in Ancona si apre con l' importante cambio al vertice del Club INSOMMA: ad An-

drea Carletti succede il nuovo Presidente Luca Lausdei, a cui auguriamo le migliori fortune. Il 

Campionato interno Serie A 1970/71, dopo i bagordi natalizi, pro-

cede speditamente ed è giunto alla ventiduesima giornata. La 

classica è guidata dall'Inter con 28 punti, tallonata da Fiorenti-

na e Cagliari con 26. Juventus e Napoli arrancano a "metà del 

guado" e le romane rischiano addirittura la retrocessione. Gian-

carlo De Sisti capeggia in vetta alla classifica dei marcatori, 

con 11 reti. Sandro Mazzola è ben lontano, a 8. Capitolo tornei 

"tutto in una notte": il sodalizio dorico ha deciso di promuover-

ne a ripetizione, alimentando forte entusiasmo nei soci. Venerdì 

26 Gennaio è stata giocata la Coppa delle Nazioni africane "Nel 

Continente nero... paraponziponzipò". La formula scelta è stata 

quella di due gironi formati da sei squadre ciascuna, che si sono affrontate l'una contro l'al-

tra in gare di sola andata, nell'arco di cinque incontri totali. Al termine dei match del girone 

iniziale si è determinata la graduatoria, dopodiché si sono giocate le "finali", nelle quali si 

sono incrociate le pari-classificate dei due gruppi, per definire la classifica finale. Il Girone A 

ha visto il testa a testa tra Costa d'Avorio di Fabiettora93 e Gambia di Efolandia per il prima-

to ed a spuntarla sono stati gli "Orange", grazie al risultato favorevole nello scontro diretto, 

vinto 3-1. Il terzo posto è stato ad appannaggio dello Zimbabwe di Fabriziolanari. Nel Girone B 

a contendersi il primato sono stati l’Egitto 

di Mauro66 e la Mauritania di Panda68. An-

che in questo caso è stato determinante lo 

scontro diretto, col prevalere dei biancover-

di mauritani per 1-0. Il torneo è stato vinto 

dalla Costa D'Avorio di Fabiettora93, che in 

finale ha battuto proprio la Mauritania di 

Panda68, di misura. Prossimo appuntamen-

to col campionato russo! 
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Osc LONGOBARDO - XV Campionato 

 Serie A 

Al termine (o quasi) del girone di andata è giunto il momento di fare il punto del campionato. 

IlMenta ha condotto un girone d'andata da record. 7 vittorie e 2 pareggi. Unica nota stonata 

sono i 2 pareggi nelle ultime 2 giornate contro l’Inter di Kalle ed il Blackburn di Springsteen, 

quasi a indicare una flessione nella presta-

zione della squadra brasiliana. Anche se è 

vero che non ha giocato bene, come le altre 

volte, è vero che non ha perso, si conferma 

la teoria che indica che il pareggio a Gorla è 

una mezza vittoria. In tutta sincerità, visti 

gli altri campionati, dove nel girone di ritor-

no da il meglio, sarà molto difficile staccar-

gli lo scudetto dal petto. Segue a breve di-

stanza il Milan di Mr. QPR. Fabietto ha la tenacia dei lottatori e non ha mollato la presa per 

tutte e 9 le partite, pronto a sfruttare ogni minimo passo falso della capolista. Un sorprenden-

te, ma per chi lo ha visto giocare, non immeritato, Lecce si at-

testa come terza forza del campionato. Zampa "Spalletti" da 

subito ha fatto capire di non essere salito in serie A per fare 

la Cenerentola, anzi nutre ambizioni di successo e grazie ad 

un gioco corale ed a una buona dote balistica si è imposto su 

parecchi avversari. Vittoria simbolo è sicuramente quella su-

gli irlandesi allenati da Gilanzal. A questo terzetto si potrebbe 

aggiungere l’Inter di Kalle che, per terminare il girone di an-

data, deve ancora incontrare Buzz e poi in uno scontro storico 

il Glentoran di Gigi. Riuscisse a fare bottino pieno si candide-

rebbe alla conquista del titolo. Leggermente staccato, ma lon-

tano dalla vetta, l’Ajax di Kwaar. La conquista del titolo non è 

l’obiettivo dichiarato del “peloquero” di Gorla ad inizio cam-

pionato ma, la sua insana follia e la caccia di scalpi, lo potrebbe lanciare verso i piani alti 

della classifica. Non dimentichiamoci che Kwaar ha un credito da incassare contro ilMenta 
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dopo la partita d'andata. Il Glentoran di Gigi anche que-

st'anno sembra tagliato fuori dai giochi, ma battendo Kalle 

potrebbe riportarsi a ridosso delle prime posizioni. Spring-

steen con il suo gioco imprevedibile è riuscito a raddrizzare 

il campionato dopo una partenza tutt'altro che positiva. 

Nell’ultima giornata ha costretto la capolista al pareggio, 

passando ben 2 volte in vantaggio. Prima o poi risulterà 

continuo e saranno dolori, per quest’anno può sperare in un 

gran girone di ritorno ed un posto in Coppa Uefa salvo com-

binazioni clamorosi ed intrecci di risultati potrà sperare nel 

tricolore. Siamo ora in piena zona retrocessione. Il Messina di VisPeppe, grazie al successo 

sul Glentoran, ha staccato lo Spezia di Animallogic e sembra più 

solido della compagine ligure. Animallogic al contrario non riesce 

proprio a dimostrare il suo reale valore, forse sta pagando dura-

mente il nuovo ambiente, sarebbe quanto mai necessario evitare 

la retrocessione per porre le basi per un buon campionato. Ultimo 

posto a 0 punti per il Gent di Buzz che per rilanciare il proprio 

campionato si è rifugiato in un ritiro che lo ha allontanato dai 

campi per lungo tempo. Sperando di rivederlo quanto prima 

(almeno per chiudere il girone d'andata e evitare lo spettro del 

ritiro), la serie A è pronta per un girone di ritorno che ci riserverà 

grandi sorprese. C’è tutto il campionato di ritorno, il treno delle pericolanti non è poi così di-

stante basta inanellare qualche risultato positivo per riprendere fiducia e morale. Come sem-

pre a Gorla il campionato si chiuderà alle ultime giornate. 

Gilanzal, mister del Glentoran Sprazzi dell’incontro Spezia-Ajax 
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Osc HIGHLANDER GARFAGNANA -  

Torneo “La Terra di Mezzo” 

Periodicamente, noi Highlanders, propo-

niamo una fantastica serata di libagioni 

e panni verdi (rigorosamente in questo 

ordine) dove, per dare un collegamento 

logico tra le feste natalizie e il carnevale. 

Venerdì 9 Gennaio sono intervenuti, all’in-

contro, ospiti incredibili e tanti amici pro-

venienti dalle province limitrofe. Come di 

consueto, abbiamo messo la nostra proverbiale ospitalità e l'accoglienza che da sempre ci ha 

reso famosi in tutte le terre emerse. Ogni fortunato presente ha scelto un personaggio de “Il 

Signore degli Anelli”, da cui ha preso spunto il nostro incontro, e lo ha portato a sfidarsi a 

singolar tenzone sui nostri amati verdi panni. Sono scesi in campo, Peregrino Tuc che si è op-

posto all’Elfo Legolas oppure lo scontro epico Gandalf il Grigio –Gandalf il Bianco per non par-

lare di Gollum—Arwen. Come disse una volta un caro amico: “non è mai facile sopravvivere ad 

una serata Highlander”. Beh… una volta di più questa frase, in questa serata, è risuonata 

nella mia testa come veritiera e rivelatrice. 

Sembra che i nostri amici quando arrivano 

in Garfagnana (la vera Terra di Mezzo) en-

trino in un mondo parallelo, abbandonando 

fuori pensieri e preoccupazioni, per lascia-

re spazio solo alla leggerezza ed al puro 

divertimento. Sono ore liete quelle che tra-

scorrono dove, d’improvviso, tutti torniamo 

ragazzi che ritrovano la compagnia prefe-

rita dopo una settimana di scuola. La scusa per ritrovarsi è il Subbuteo ma poi poco importa 

se a fine serata invece delle 10 partite ciascuno come promesso ne ha giocate neanche la me-

tà. Sono dei veri toccasana queste nostre serate, forse perché noi non abbiamo un campiona-

to interno che ci permette di trovarci ogni settimana e, quando poi lo facciamo, diamo il no-

stro meglio. Forza Highlanders!! Vi aspettiamo tutti per la nostra prossima pazza serata. 
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Osc LEVANTE - Trofei Bluebells 

La tavernetta di Enrico64 è universalmente rico-

nosciuta come la "dependance" del club, dove è 

possibile incontrarsi per fare qualche tiro o 

qualche torneino improvvisato grazie a tre invi-

diatissimi campetti a 7 giocatori (oltre all'Astro-

pitch regolamentare). Domenica 7 Gennaio è an-

dato in scena il primo torneino, soprannominato 

da Enrico, Trofeo BlueBells (in realtà non sap-

piamo perché). Presenti oltre ad Enrico, il vivan-

diere Tonet, Mauro C. Old ed il cavaliere Buitre. Dominio di Andrea Tonet che vince tutti e tre 

gli incontri con avversari quotati e portando a casa l’ambito trofeo. Alle sue spalle, Enrico64. 

Terza piazza per Mauro C. Old e fanalino di 

coda, il Buitre. Il 21 Gennaio, seconda giorna-

ta evento del 2018, dove è andato in scena il 

7° Bluebells. Andrea Tonet si è aggiudicato il 

trofeo anche in questa occasione, avendo la 

meglio nella partita finale pareggiando con 

Enrico64 per 1 a 1. Chiude il girone all’italia-

na a 7 punti, come Enrico, ma con miglior differenza reti. Terzo Chef Max a 4, Quarto Andrea 

F. a 1, quinto Valter B.. Serata divertente. Il 7 con-

tro 7 è molto spettacolare, molti goal e molte oc-

casioni. Difficile difendersi, più facile attaccare! 

Andrea T. paga un severo tributo al suo ennesimo 

successo: la sua squadra HW torna con le ossa 

rotte... quattro miniature distrutte!! Grazie a chi 

c’è stato e a chi avrà voglia di esserci in futuro. Il 

tempio delle Campanule vi aspetta! Alla prossi-

ma. 
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Osc COSOV VILLASANTA -  

Coppa Anglo Italiana 1977 

Dopo l’emozionante giornata del 24 Giugno scorso, quando al 

“Rigamonti Ceppi” si è rivissuta la doppia vittoria di Coppa 

Italia e Trofeo Anglo-Italiano di 40 anni fa, alla presenza dei 

protagonisti di allora, nella serata di Venerdì 5 Gennaio, l’As-

sociazione Blucelesti 1977 ha promosso un altro originale 

evento, questa volta “in miniatura”, in ricordo di quella glo-

riosa stagione. Il “Roots Club” di via don Invernizzi (ex Circolo 

Bonfanti) ha infatti ospitato un divertente torneo di Subbuteo, 

durante il quale i numerosi partecipanti hanno idealmente 

ripercorso le varie tappe dello storico trofeo, riportando sul 

terreno di gioco le diverse formazioni di allora, inglesi e ita-

liane. In collaborazione con l’OSC COSOV Subbuteo di Villasan-

ta, sono quindi stati allestiti campi regolamen-

tari, dove i venti giocatori, divisi in quattro gi-

roni, hanno rivissuto, in partite da 15 minuti 

l’una, le emozioni delle sfide del Lecco con 

Bath City (la squadra contro la quale, il 29 Giu-

gno 1977, i blu celesti si aggiudicarono la fina-

le dell’Anglo-Italiano con un netto 3 a 0), 

Chelmsford City, Yeovil Town, Scarborough, 

Northwich Victoria e Reddicht Utd, nonché con le altre italiane in corsa, ovvero Bari, Turris, 

Cremonese, Parma e Teramo. Negli ampi spazi del 

circolo sono stati inoltre posizionati altri tavoli da 

gioco, per dare la possibilità anche a grandi e picci-

ni non in gara di provare a cimentarsi nel Subbuteo. 

Tanti i premi messi in palio nella serata di ieri per i 

vincitori del torneo di Subbuteo, ovviamente mar-

chiati “Blucelesti”: dai cuscinetti da stadio, agli 

adesivi, alle maglie vintage appositamente create 
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per il 40° anniversario del doppio trionfo sul campo. A caratte-

rizzare la competizione anche un altro curioso dettaglio: tutte 

le miniature utilizzate per il gioco sono state realizzate da An-

drea Franceschetti, uno dei soci dell’Associazione. Un tocco 

davvero personale, insomma, a un torneo che si è disputato in 

un clima di grande entusiasmo e competitività, che ha messo 

in luce ancora una volta il grande amore dei Blucelesti per 

una squadra dal passato glorioso, più che degno di essere ce-

lebrato. Alla fine, la Coppa Anglo Italiana veniva conquistata 

dal Bari di Sostiene Pereira dell’OSC Superba che superava 

nettamente per 4 a 0 il Teramo di Balu123 dell’OSC Rude Boys. 

Nella seconda fascia, la Coppa Cime del Lago veniva conquistata, di misura, dal Crystal Pala-

ce di Vittoriana dell’OSC Rude Boys che aveva la meglio sul Monza di Pomatinaikos dell’OSC 

Cosov Villasanta. Infine, nella Coppa Cialtroni del Lago, vittoria striminzita, per 1 a 0, dell’A-

talanta allenata da Andrea Naky sul Chelmsford City di Batista66, in un bellissimo derby in 

casa Amici Miei. 

I finalisti Sostiene Pereira 

 e Balu123 
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Osc FLICKERS TARANTO -  

Falkland’s Challenge 

Argentina VS Inghilterra: una sfida senza tempo, che dalla politica si è trasferita sui campi di 

calcio dando luogo a scontri memorabili ed avvincenti. L’Old Subbuteo tarantino ha voluto ren-

dere omaggio a queste due grandi tradizioni calcistiche con un mini torneo a sei squadre (tre 

per nazione) dedicato proprio a quelle isole che un tempo furono teatro dell’apice della tensione 

tra i due Paesi, mentre oggi sono state la 

cornice ideale di una leale sfida a colpo di 

dito. In un contesto di grande equilibrio tra 

le partecipanti, è stato il Boca Juniors di Mi-

ster Angiolino69 a spuntarla per un solo 

punto sul Chelsea di Zar81, grazie anche al-

la vittoria di misura degli argentini nello 

scontro diretto contro i Blues, che hanno disputato per il resto un ottimo torneo, sconfiggendo le 

altre rappresentanti argentine, impattando contro il Manchester City ed aggiudicandosi il derby 

di Londra contro il QPR, fresco vincitore della Chaltron’s Cup nel Torneo Anglo-Italiano. Terzo e 

quarto posto per le altre due rappresentati inglesi, rispettivamente il Manchester City di Fa-

bio75TA e il QPR di Moroboshi73: i Citizens, tolta la vittoria netta sul River, hanno impattato con-

tro tutte le altre avversarie, mostrando qualche 

lacuna nella fase offensiva, mentre gli Hoops, 

non riescono a confermare le ottime prestazioni 

con il Tallares e City, perdendo il derby londine-

se ed impattando con il River di Mister Thunder-

man. Qualche difficoltà per quest’ultimi, che ol-

tre al succitato pareggio e al prestigioso 0-0 

contro i vincitori del torneo, non riescono ad evi-

tare le sconfitte contro il City, il Chelsea e il Tal-

lares Cordoba allenato da Brisbane Roar che 

grazie a questa vittoria e al pareggio con il Manchester City riescono a conquistare il quinto po-

sto in classifica, mostrando un Subbuteo davvero gradevole. Nel computo totale, senza conside-

rare i derby tra le rappresentanti della stessa nazione, la sfida tra Inghilterra e Argentina è ter-

minata in perfetta parità: 3 vittorie per parte e tre pareggi. 
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Osc SALERNO FOREVER - Coppe Varie 

Due coppe e due giornate di campionato brasilia-

no questo mese in casa Forever, con in apertura 

la Copa America "Colombia 2001" che è stata ap-

pannaggio del Venezuela di Mister Limoncello66, 

al termine di una combattuta finale vinta agli 

shoot-out contro il Paraguay di Mr. Liverpool. Nel-

la 3° Coppa del Belgio si è imposto il Charleroi di 

Mr. Liverpool sul sorprendente Sint-Truiden di Mr. 

Raff70, anche in questo caso solo dopo gli shoot-

out. Nel Campeonato Brasileiro sono state disputate la 9° e 10° giornata più qualche recupero 

delle giornate precedenti. Da segnalare le vittorie del 

Palmeiras di Mr. Supotto74 sul Gremio di Mr. Cic-

cios68 e sul Botafogo di Mr. Petermax77, che hanno 

portato i Verdão di San Paolo al quarto posto in clas-

sifica con 19 punti, subito dietro alla Chapecoense di 

Mr. Limoncello66 (22 punti), al Fluminense di Mr. 

Numtel (22 punti dopo 8 giornate) e alla capolista Va-

sco da Gama di Mr. Liverpool, che guida la graduato-

ria con 28 punti dopo 10 giornate. Roboante vittoria 

della Brasiliense di Mr. Deidda, che ha strapazzato la Portuguesa di Mr. Sabotto per 6-1. Alta-

lenante il rendimento del Ponte Preta di Mr. Dra-

gonballdatolo che, dopo la sconfitta casalinga per 

0-3 contro il Vasco, ha superato in trasferta il Fla-

mengo di Mr. Marsupio per 0-4. In conclusione, da 

segnalare i nuovi arrivi tra i "ragazzi" salernitani 

dei tre nuovi soci Marco, Enzo e Giorgio, che lascia-

no già intravedere sprazzi di bel gioco, una buona 

carica di simpatia e tanto sano entusiasmo. Da Sa-

lerno è tutto, a voi studio!! 
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Osc BIONDELLA VERONA -  

Prima Divisione 1911/12 

Iniziato il campionato di Prima Categoria 1911/12. La 

partenza è stata di quelle col botto perché l'incontro uf-

ficiale di apertura del campionato ha visto di fronte 

l'Andrea Doria di mister Jodo prevalere seppur di misu-

ra sul Genoa di mister Irade. Nel corso della prima sera-

ta si sono avute grandi prestazioni della Milanese di Mr. 

Francesco che ha fatto man bassa di tre avversari, rifi-

lando tre pappine anche al Piemonte di mister Biblio-

max, prima di essere fermata a fatica sull'1-1 dal Casa-

le di Mirbe. Pure la Pro Vercelli di Michelone è partita 

col botto infilando una terzina di partite vincenti. Anda-

menti altalenanti ma, comunque sempre convincenti, da parte dei granata torinesi capitanati 

da Packit, vincenti di misura sui gialloblù veronesi, e dalla Doria di Jodo che ha ceduto di mi-

sura di fronte alla Milanese. Il Piemonte di Mr. Bibliomax rimedia, alla sonora sconfitta con 

la Milanese, vincendo di misura 2-1 con il Torino. Il Casale, oltre al pareggio già citato, perde 

di misura contro la Pro Vercelli mentre, al palo, rimangono ancora il Verona di Mister Cragg, 

incappato in una serata nera fra cui spicca la sonora "asfaltata" rimediata contro la Pro 

Vercelli e il Genoa di Irade. L’appuntamento 

del 23 Gennaio rimarrà negli annali grazie 

all’arrivo in pompa magna delle felpe e della 

t-shirt griffate OSC Biondella. Foto di rito con 

pose plastiche e super brindisi per festeggia-

re l’evento memorabile. Nella seconda sera-

ta giocata, grande risalto alla vittoria del 

Venezia di Maxvii sul Piemonte di Bibliomax 

che, proprio in laguna, “va in barca”, ma poi 

si riscatta prontamente risalendo a bordo 

con due vittorie contro Verona e nel derby di famiglia col Genoa di Irade. Quest’ultimo rimane 

ancora incredibilmente a secco di punti nonostante stia sfoderando prestazioni di livello. Da 
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oggi si vocifera di un ritiro forzato presso il duomo cittadino di S. Andrea, alla ricerca della 

buona sorte perduta. Milanese e Pro Vercelli continuano invece la loro marcia a suon di vitto-

rie anche se spesso con più di una difficoltà da superare. I pri-

mi sconfiggono Venezia, Genoa e Milan in un insolito derby me-

neghino. I secondi hanno la meglio su Milan, Vicenza e Piemon-

te. Esce scornato il diavolo rossonero di mister Julienko che 

viene sconfitto in tre partite difficili contro le prime della clas-

sifica. Alcune giocate di ottimo livello e prestazioni mediamen-

te sopra la sufficienza fanno sperare i tifosi per il proseguo 

del campionato. Stesso discorso anche per l’altra debuttante 

della serata, il Vicenza di mister Tony, sconfitta di misura dal 

forte Casale e da un ancora ottimo Venezia, oltre che dalla Pro 

Vercelli e dai gialloblù veronesi. Ottimo il pareggio ottenuto 

dal Verona contro il più titolato Casale di Mirbe. La terza gior-

nata del campionato è stata molto avvincente e ricca di risul-

tati a sorpresa nonostante fossero solo cinque le compagini 

presenti agli incontri della serata. Le partite della terza serata hanno visto un’altra grande 

prestazione da parte del Genoa di mister Irade che questa volta è stata finalmente supportata 

anche dal risultato positivo e di conseguenza dai primi due punti in classifica ottenuti a spese 

del Casale di mister Mirbe. Casale che ha poi provveduto prontamente a riscattarsi ottenendo 

due vittorie di misura. La prima per 1-0 ai 

danni del Torino di Packit; la seconda per 2-1 

ai danni di un ottimo Venezia, tradito nella 

circostanza dall’estremo difensore, autore di 

una clamorosa papera con scivolata malde-

stra, che ha lasciato così la porta spalanca-

ta per il gol della vittoria a pochi minuti dal-

la fine dell’incontro. Lagunari che invece 

nell’incontro precedente hanno ottenuto la 

vittoria più prestigiosa della serata, avendo la meglio per 2-1 sulla lanciatissima Pro Vercelli. 

Due reti di pregevolissima fattura, ottenute con due giocate al volo mirabolanti, hanno spia-

nato la strada verso una vittoria di prestigio che fa aumentare le chance della squadra di 

Maxvii, di qualificarsi fra le prime sei. Nel derby piemontese di famiglia fra la Pro Vercelli di 

Michelone ed il Torino di Packit, i bianconeri si sono imposti per 2-0 al termine di una partita 

in cui la tensione per la posta in palio, ha fatto diventare l’incontro molto nervoso e infarcito 

di errori a volte gratuiti. 
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Osc SPARTACVS - IX Campionato - 

La storia della Serie A 

Le ultime dai panni ci hanno riservato qualche conferma e qualche bella sorpresa. Niente di nuo-

vo ai piani alti della classifica. Al superattico si sono sistemati i soliti Maumau e Husky, attual-

mente in condivisione col non certo sorprendente Carletto (Ca.Ma.1965) che, con la sua Lazio, ina-

nella 7 vittorie su 7 beccando la miseria di soli 2 reti nelle prime 7 

giornate. Lo chiameremo Er Saracinesca d'ora in poi. San Tommy 

da Salerno Beach, dopo aver beccato 4 pappine da Husky alla pri-

ma giornata, infila 6 risultati utili e si accomoda solo momenta-

neamente al quarto posto, con la Juve sorniona di Don Felipe che 

zitta zitta gli si affianca, supportata anch'essa dalla migliore 

difesa sin qui registrata. Chapeau a tutt'e due. Alfredo il Cremo-

nese si acquatta solo soletto al sesto piano con una media realiz-

zativa di 2 goal a partita, subito tampinato dall'estense lupac-

chiotto partito un po' in sordina rispetto alle legittime aspettati-

ve dei suoi tifosi biancazzurri. Non sorprende più di tanto la posi-

zione attuale del Perugia di Skizzo Romanazzi, che già al termine 

della passata temporada ci aveva allertato sulle sue nuove po-

tenzialità offensive. Ne sanno qualcosa le 4 compagini già passate sotto i colpi letali inferti 

dall'attacco dei cioccolatai. Pistoia, Toro, Roma e la Leonessa viaggiano appaiate a punti otto 

in attesa di giorni migliori e auspicabili colpi di coda contro più blasonati avversari. Solo tredi-

cesima la Viola di Dagius, penalizzata da un calendario iniziale da far rizzare i capelli anche a 

Yul Brynner. Ma la pronta risalita verso i piani più alti è solo questione di tempo. Il Pescara di 

Don Sica, dopo una partenza promettente, ritorna mestamente in zona allarme rosso. A fargli da 

paggetto i comaschi di Guido e gli irpini del buon Michele, che con molta e accurata applicazione 

sta portando l'Avellino a livelli più competitivi. Stessa sorte auguriamo al Foggia di IT Popeye 

che attualmente e, nonostante le molte migliorie apportate agli schemi di gioco, naviga in ac-

que molto limacciose da cui dovrebbe tirarsi fuori al più presto. Nelle parti del seminterrato si 

accasano il Milan di Peppe, ancora in rodaggio dopo il cambio di allenatore, e l'Alessandria del 

nuovo arrivato Marco. A quota zero, Udinese e Verona fanno a gara a chi gioca peggio assieme 

alla deludente Samp, dalla quale ci si aspettava almeno qualche punticino da mettere in casci-

na. Fine della fredda cronaca. A voi studio! 
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Osc BANDA BASSOTTI - Circuito interno 

Anche il mese di Gennaio l’evento di rilievo realiz-

zato nella tana del Bassotti è stato il famoso cir-

cuito ideato ed organizzato da Exeter. Come già 

accennato in altri articoli, il circuito ha l’inten-

zione di mischiare i giocatori fra di loro e fare in 

modo che, attraverso il gioco a squadre, i parte-

cipanti vengano interessati dell’andamento dei propri compagni e si instauri un clima giocoso 

generale. Questa formula è stata pensata per incentivare lo spirito di squadra, comune a quello 

che si può trovare in molti eventi nazionali 

dell’Old Subbuteo. La serata si apre con Exeter, 

che procede al sorteggio dei componenti delle 

squadre per organizzare dei gruppi il più etero-

genei possibile e mischiare i partecipanti. Dopo 

le prime battute e i primi sfottò si consegnano 

le maglie e si procede alla vestizione dei giocatori. Sembra una banalità, ma avere tutti una ma-

glia uguale è un po’ come riproporre la sfida delle contrade o dei sestieri tipiche delle città stori-

che. Come in tutti i meeting, ci sono quelli più spa-

valdi e quelli più lamentosi, ma quando parte il 

conto alla rovescia per iniziare a giocare tutto 

svanisce e si pensa solo a giocare, visto che in 

poco più di 3 ore si giocano 7 partite a testa. Il rit-

mo è veramente serrato. Ci piace giocare, giocare 

e giocare fino allo sfinimento. Certo, non bisogna dimenticare che ogni giocatore avrà una parte 

importante nel torneo e che per ciascuno ci sarà la serata “miracolata” e la serata “disperata”, 

un mix cabalistico di situazioni e umori che incide-

ranno non solo sul proprio risultato ma anche su 

quello dell’intera squadra. Per la cronaca, la squa-

dra verde ha avuto la meglio attraverso alcuni ri-

sultati veramente eclatanti di alcuni giocatori, ma 

il bello è stata l’aria di festa che si è respirata.  
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Osc PALERMO - Serate di amichevoli 

Ecco, questa invece è la realtà dei fatti. Basta infatti un semplice, piccolo avverbio per elimi-

nare qualsiasi equivoco sul nostro prolungato silenzio! La verità è che un giorno, durante un 

concitato e memorabile brainstorming, si è compreso 

come lo scopo ultimo di tutti i nostri tornei non abbia 

effettivamente bisogno di un torneo per essere rag-

giunto. Per quale assurda ragione dovremmo aspet-

tare la fine di un lungo ed estenuante campionato 

per celebrare l'ormai classica "arrustuta"? Così ogni 

settimana salta fuori un più che valido motivo per 

far apparire dal nulla una cariolata di rosticceria, 

piuttosto che una crostata. Ma anche una fornitura di pane nero di Castelvetrano non trova 

scampo... insomma, qua c'è gente che a distanza di pochi giorni ha festeggiato più volte il 

compleanno con il risultato, appunto, che basculiamo, o meglio rotoliamo, anche noi tenendo 

compagnia alle nostre amate miniature! Scherzi a par-

te, terminata la nostra ultima fatica, la "Serie A 20+2", 

si è giocato e anche tanto! Le amichevoli continuano ad 

essere disputate a ritmo incalzante con alcuni stupendi 

stakanovisti che riescono ad incontrarsi anche 3 volte 

a settimana. "Niente di nuovo sul fronte occidentale": 

GTA40 continua implacabile a mietere vittorie con il 

suo indice che, ormai appare ai più, come la falce di 

una nota signora incappucciata. Peppisfer e Blurpax 

cercano, con alterne fortune, di resistere alla sua furia, mentre Delianick, che un tempo ambi-

va a strappare qualche pareggio al "Cannibale", cerca ormai di evitare imbarcate colossali e 

recentemente è stato celebrato, ovviamente con una torta, per aver vinto l'ambita maglietta-

ricordo dei 500 goal subiti da GTA40. Ottovolante per Maremau e Spermino che alternano, sui 

panni, serate disarmanti a serate indimenticabili. Fanarik, al contrario, preferisce con co-

stanza le serate...  dimenticabili. Continua a raccontare che questo gioco non fa per lui, ma 
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poi è uno dei più presenti ed appassionati. Inverno 

difficile per Eugenio più impegnato a giocare con i 

bacilli con non con noi!! Quasi disperso Isottafm, 

forse troppo impegnato nella corsa per la poltro-

na di Magnifico Rettore dell'Università di Paler-

mo... o per il Soglio Pontificio... non s'è capito be-

ne! Pumaurizio, sempre più integrato nel gruppo, 

superato anche lui qualche acciacco, mostra se-

gnali sempre più incoraggianti sul panno. Per con-

cludere con una new entry tutta da scoprire: Ales-

sandro! Da registrare una ormai insanabile rivalità tra "la quarta forza del Club" (Delianick) 

e "l'uomo che faceva volare i droni" (Spermino_Soccer). Rivalità che più che altro serve ad in-

tasare il gruppo Whatsapp, perché sul panno 

non è che i due si affrontino proprio con il col-

tello tra i denti. Il torneo di Arenzano è l'altro 

motivo di paralisi di Whatsapp; grandi prepa-

rativi nel tentativo di organizzare una spedi-

zione da Palermo. Quest'anno potrebbero es-

sere tre i nostri eroi. Infatti Delianick sembra 

intenzionato ad aggiungersi a Peppisfer ed a 

Spermino, già grandi protagonisti della scor-

sa edizione. Poche righe per testimoniare che 

l'OSC Palermo gode di ottima salute e di come i suoi frequentatori non perdano occasione per 

trascorrere qualche ora in quel mondo parallelo che solo chi è capace di percepire l'odore di 

un panno verde può conoscere. 
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Venerdì 12 Gennaio si sono giocate le gare della sesta ed ultima giornata della fase a gruppi  

e non sono mancate le sorprese, a cominciare dal Gruppo A che ha visto alla fine dei 90 minu-

ti il Benfica di Alenov passare da una possibile qualificazione in Champions sino all'esclusio-

ne dalle coppe a causa della peggior diffe-

renza reti nello scontro diretto con il CSKA 

che si è così preso il posto in Europa Lea-

gue. Nel gruppo B, eravamo rimasti che a 

decidere le sorti tra il PSG di Andrea Naky 

e il Bayern Monaco di Totomez sarebbe 

stato lo scontro diretto; ebbene l'hanno 

spuntata i francesi. Nel gruppo C, gli ol-

ders avevano poco da dimostrare ancora. 

E’ terminato con la qualificazione della Roma di Ancosal dietro il Chelsea. Nel gruppo D, tutto 

era in bilico e alla fine di questi ultimi 90 minuti, la Vecchia Signora sconfitta dai greci dell'O-

lympiakos deve accontentarsi di un posto in Europa League. Gruppo E intrigante, nell'ultima 

giornata, dove tutte e quattro le squadre in gioco avevano bisogno per motivi diversi di fare 

un gol ed invece sono venuti fuori 2 pareggi per 

0-0 tutt'altro che scontati o noiosi. Gruppo F do-

ve trovavamo il nostro Spider in corsa per un 

posto in Europa League ma che purtroppo ha 

trovato di fronte a se un City tosto e in serata. 

Gruppo G, dove anche qui tutto poteva succede-

re e cambiare e così è stato. Dopo il primo tem-

po, il Lipsia rischiava di dover salutare la 

Champions per poi invece al termine della gara 

trovarsi ad aver vinto il proprio raggruppamento. Infine il gruppo H, dove sono state giocate 

le ultime due partite, che hanno visto primeggiare il Tottenham e il Real Madrid qualificate in 

Champions League. Effettuati anche i sorteggi per gli ottavi di Champions e i quarti di Euro-

pa League. Vedremo cosa succederà!!  

Osc AMICI MIEI - Champions League 

2017/18 
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Osc DUEPIGRECOROMA - Liga 2017/18 

Eccoci pronti per raccontarvi gli sgoccioli della Regular Season della Liga 2017-18 all'OSC 

Duepigrecoroma. In testa, alla fine del girone di ritorno, il Rayo Vallecano di Mister Rudy70, 

con 22 punti, frutto di 7 vittorie e 8 pareggi a fronte di una sola sconfitta, col migliore attacco 

e la terza miglior difesa. Tutto ciò, a 

fronte di una partenza al rallentatore, 

ma il Rayo ha progressivamente acce-

lerato fino a prendere la testa solitaria 

della classifica. Appaiati al secondo e 

terzo posto, a 21 punti, a conferma di 

un equilibrio sostanziale, con la classi-

fica determinata dalla sola differenza 

goal, il Real Madrid di Akimviola e il Villareal di Ciccio77roma. Quarto, in solitaria, a 20 punti, 

il debuttante Las Palmas di Pierluigi, vera sorpresa della stagione. Quinta posizione matema-

tica, a 15 punti, per il Barcelona di Marcoldsubbuteo. A seguire il Malaga di Maxfox ed il Betis 

di L4druncolo, appaiati a 14 punti, ma con lo scontro diretto che premia i malagueni col sesto 

posto. Fino all’ultimo si sono contesi la pe-

nultima e l'ultima posizione l’Eibar del redi-

vivo Sandro e l'Atletico di Mr. Ebok rispetti-

vamente a 10 e 7 punti. Dopo uno spareggio, 

per accedere all’ultimo posto disponibile fra 

ottava e nona classificata della stagione re-

golare, Eibar e Atletico, ci saranno i play off, 

con la classica formula permutata dal ba-

sket: il primo contro l’ottavo, secondo contro 

il settimo, e così via, con partite di andata e ritorno. Nonostante l’eliminazione diretta però 

tutte le squadre giocheranno lo stesso numero di partite: infatti chi perde i quarti di finale 

giocherà una sorta di semifinali e finali Chaltrons, che determineranno la classifica dal quin-

to all’ottavo posto, del tutto simile alle semifinali che stabiliranno il Campione della Liga OSC 

Duepigrecoroma 2018. Vamos a ganar y buena suerte a todos!! 
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Osc MAGNAGATI - IX Campionato interno 

Eccoci di nuovo insieme, sono iniziati all’OSC Magnagati di Vicenza i rispettivi campionati in-

terni la Serie A e la Serie B, dopo un finale di stagione che ha visto vincere il titolo di campio-

ne d’inverno l’Udinese di Ivana70 si è ritor-

nati a calcare i panni verdi. In Serie A torna 

al successo la Lazio di Devo che nello scon-

tro diretto, proprio contro l’Udinese di Iva-

na70, vince per 3 a 0 conquistando in antici-

po la testa della classifica. Tiene il passo il 

Torino di Turra1968 che conquista due pun-

ti d’oro contro la Sampdoria di Iurilli66 vin-

cendo per 2 a 1. giocato anche il Derby della 

Lanterna tra il Genoa di Ashworth e la 

Sampdoria di Iurilli66, una sorta di rivincita per i blucerchiati visto la sconfitta nei prelimina-

ri. Finisce a reti inviolate, con un’occasione per parte, infine, la Roma di Superchef che nelle 

due gare di campionato si porta a casa solo 2 punticini, pareggiando sia con il Genoa e sia 

con l’Udinese per 0 a 0. In serie B le sorprese non sono finite, anzi, sono appena iniziate, vitto-

ria meritatissima per la Ternana di Marcetto che di 

misura batte per 1 a 0 il Parma proprio alla prima 

partita. Poi a rovinare la festa ci pensa il Vicenza di 

Fabio63 che vince per 2 a 0 tenendo il passo alla Fio-

rentina di Tiziano straripante di reti, ben 3 contro il 

Benevento del mister Dragone67. Solo un punto in due 

gare per il Benevento che comunque tiene il passo al 

Vicenza di Fabio63. Chi sta un po’ male è  il Cagliari di 

Bulla26 che dopo un avvio di preliminare convincente 

si affloscia con due sconfitte per 2 a 1 contro il Trevi-

so di Paoloc64 e il Perugia di Albeboni. Nella serata 

successiva la Lazio di Devo, nel recupero, strapazza il Verona di Anassandrida74 per 4 a 1, poi 

è la volta del Genoa di Aswhort che viene sconfitto per 0 a 3 e nell’ultima gara il derby dell’O-
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limpico con la Roma di Superchef65 a caccia di punti 

preziosi. Vittoria per 1 a 0 della Lazio, gara sofferta fino 

all’ultimo, decisa da una prodezza di elevata fattura. 

Infine nell’ultimo incontro sociale, il Genoa di Aswhort, 

nelle due gare giocate, ne prende ben 4 dal Torino di 

Turra1968 e in casa cade per 2 a 0 con il Verona di Anas-

sandrida74. Crisi nera insomma che lascia un po’ di per-

plessità sul futuro di questo Genoa. L’Udinese di Ivana70 

era chiamato a vincere per risollevarsi il morale, dopo 

la tremenda sconfitta contro la Lazio per 3 a 0, missione 

compiuta con la vittoria in casa della Sampdoria di Iu-

rilli66 per 2 a 1. Chi sta bene è il Torino di Turra1968 che, con due vittorie, raggiunge e scaval-

ca proprio l’Udinese e si porta a - 4 dalla vetta occupata dalla Lazio di Devo. In Serie B si sono 

giocate solo due gare. In primis, vittoria della Fiorentina di Tiziano per 1 a 0 in casa della Ter-

nana di Marcetto che ferma la corsa, mentre vittoria esterna anche del Cagliari di Bulla che 

surclassa per 3 a 0 il Vicenza di Fabio63. 
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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.  

Decimo appuntamento con la rubrica dedicata al Rugby dedicato alla pubblicazione della seconda 

parte del settimo capitolo del regolamento 5.0. 

 

7.2 CALCIO DI RINVIO 

Se la palla sospinta da una miniatura offensiva o da essa calciata supera la linea di fondo-campo 

oppure una delle linee laterali all’interno dell’area di meta del difensore, tale giocatore può ripren-

dere il gioco introducendo una mischia nel punto in cui la palla è stata calciata (vedi cap. 5 MI-

SCHIA) oppure battendo un calcio di rinvio. 

Il calcio di rinvio può essere battuto soltanto mediante l’utilizzo del CUNEO. 

Per battere un calcio di rinvio; 

a) entrambi i giocatori ricollocano a mano le proprie miniature sul campo: l’attaccante può dispor-

re le proprie miniature a piacimento purché anteriormente alla propria linea dei 22 metri, mentre 

il difensore può collocare le proprie miniature a piacimento purché anteriormente alla linea imma-

ginaria posta a 10 cm dalla linea dei 22 metri dell’attaccante e in direzione della propria area di 

meta. Il difensore, inoltre, non può disporre più di sette miniature sulla stessa linea parallela alla 

linea di fondo-campo: tali miniature devono essere comunque collocate a una distanza non inferio-

re a 5 cm l’una dall’altra (vedi cap. 13. DISPOSIZIONE DELLE MINIATURE DURANTE IL GIOCO para-

grafo a); 

b) per battere il calcio di rinvio, l’attaccante colloca la palla in un punto qualsiasi della propria 

area dei 22 metri anteriormente alla linea dei 22 metri (cioè più vicina alla propria area di meta 

rispetto alla linea dei 22 metri), sistema il cuneo davanti alla palla e una propria miniatura dietro 

di essa pronta per colpirla; 

c) l’attaccante batte il calcio colpendo in punta di dito la miniatura scelta per indirizzare la palla 

sopra alla “rampa” del cuneo; se la palla torna giù dalla “rampa” del cuneo, l’attaccante commet-

te infrazione: IN AVANTI(vedi cap. 11.2 INFRAZIONI) e una mischia è assegnata al difensore nel 
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punto di battuta del calcio di rinvio; 

d) se la palla calciata rimane in campo, il gioco prosegue normalmente: si applicano le normali 

regole del possesso e del calcio di spostamento (vedi cap. 4.1 OTTENIMENTO DEL POSSESSO e cap. 

7.3 CALCIO DI SPOSTAMENTO paragrafi f e g); 

e) se la palla supera una delle linee laterali tra le due linee di meta anche dopo aver toccato una o 

più miniature, l’attaccante commette infrazione: CALCIO DI RINVIO IRREGOLARE (vedi cap. 11.2 IN-

FRAZIONI) e il difensore può decidere se farlo ripetere, lanciare una touch nel punto di uscita della 

palla o introdurre una mischia al centro della linea dei 22 metri dell’attaccante; 

f) se la palla supera la linea di fondo-campo oppure una delle linee laterali all’interno dell’area di 

meta del difensore anche dopo aver toccato una o più miniature, la palla è morta e l’attaccante 

commette infrazione: CALCIO DI RINVIO IRREGOLARE (vedi cap. 11.2 INFRAZIONI): il difensore può 

scegliere se introdurre una mischia nel punto in cui la palla è stata calciata oppure battere un cal-

cio di rinvio. 

 

7.3 CALCIO DI SPOSTAMENTO 

L’attaccante può eseguire un calcio di spostamento per liberare la pressione portata dal difensore, 

per ricacciare indietro l’avversario inviando la palla in touch, per far salire la propria difesa oppu-

re per lanciare un attacco in profondità. 

L’attaccante può tentare un calcio di spostamento con una propria miniatura in possesso di palla 

oppure con la miniatura colpita dalla palla a seguito di un passaggio volontario purché la distan-

za tra la palla e la miniatura sia, in entrambi i casi, INFERIORE o UGUALE a 5 cm. 

Il calcio di spostamento può essere battuto soltanto mediante l’utilizzo del CUNEO. 

Per eseguire un calcio di spostamento: 

a) l’attaccante deve comunicare la propria intenzione di calciare dichiarando: CALCIO!; 

b) a seguito della dichiarazione dell’attaccante, se non ha ancora eseguito la propria mossa difen-

siva, il difensore ha a disposizione un tocco in punta di dito per ottenere una migliore copertura 

oppure tentare di fermare l’ esecuzione del calcio; 

c) l’attaccante colloca il cuneo davanti alla palla nella direzione in cui desidera eseguire il calcio. 

Durante la sistemazione il cuneo, non deve essere spostata alcuna altra miniatura e nemmeno la 

palla o la miniatura in possesso: se ciò accade, l’attaccante commette infrazione: SPOSTAMENTO 

IRREGOLARE (vedi cap. 11.2 INFRAZIONI) e il difensore riprende il gioco introducendo una mischia 

nel punto in cui si trovava l’elemento toccato per primo dal cuneo; 

d) a seguito della sistemazione del cuneo da parte dell’attaccante, il difensore ha diritto a un colpo 

difensivo; se con tale colpo il difensore tocca il cuneo con la propria miniatura, commette infrazio-



46 

 

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

te nel punto di contatto tra la miniatura difensiva e il cuneo; 

e) l’attaccante batte il calcio colpendo in punta di dito la miniatura scelta per indirizzare la palla 

sopra alla “rampa” del cuneo; se la palla torna giù dalla “rampa” del cuneo, l’attaccante commet-

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

una mischia nel punto in cui è avvenuto il tentativo di calcio; 

f) se la palla resta in campo, il gioco riprende come segue; 

f1) se la palla percorre una distanza UGUALE O INFERIORE a due quarti di campo, compreso quello 

all’interno del quale il calcio è stato battuto, l’attaccante può proseguire il gioco con una qualsiasi 

delle proprie miniature poste anteriormente sia alla linea della miniatura che ha calciato sia alla 

linea della palla, compresa la miniatura che ha calciato purché essa abbia arrestato la propria 

corsa anteriormente alla linea della palla (vedi cap. 11.1 FUORIGIOCO). L’attaccante può tentare di 

proseguire il gioco anche prima che la palla arresti la propria corsa purché colpisca in punta di 

dito una miniatura che si trovava in gioco nel momento in cui è stato eseguito il colpo in punta di 

dito su di essa e il contatto tra tale miniatura e la palla avvenga entro i due quarti di campo con-

sentiti. Se tale miniatura si trovava in fuorigioco nel momento in cui è stato eseguito il tocco in 

punta di dito su di essa, l’attaccante commette infrazione: FUORIGIOCO (vedi cap. 11.1 FUORIGIOCO) 

e una punizione è assegnata al difensore nel punto in cui la miniatura ha toccato la palla. Se il 

contatto avviene oltre il secondo quarto di campo, l’attaccante commette infrazione: POSSESSO IR-

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

miniatura offensiva ha toccato la palla. Se la palla tocca una o più miniature offensive poste in 

posizione irregolare al momento del calcio e arresta la propria corsa all’interno del cerchio di rag-

gio di 5 cm con centro nell’ultima miniatura toccata, l’attaccante commette infrazione: FUORIGIO-

CO (vedi cap. 11.1 FUORIGIOCO) e una punizione è assegnata al difensore nel punto in cui si trovava 

la miniatura colpita per ultima dalla palla; se la palla arresta la propria corsa fuori dal cerchio di 

raggio di 5 cm con centro nell’ultima miniatura toccata, tale tocco si considera ininfluente e l’at-

taccante può continuare il gioco con una qualsiasi delle proprie miniature poste anteriormente sia 

alla linea della miniatura che ha calciato sia a quella della palla, compresa la miniatura che ha 

calciato purché essa abbia arrestato la propria corsa anteriormente alla linea della palla (cap. 

11.1 FUORIGIOCO paragrafi h1 e h2) e fatta eccezione per quella colpita dalla palla. Non appena 

l’attaccante ha battuto il calcio, il difensore ha diritto ad eseguire un colpo difensivo con una qual-

siasi delle proprie miniature; 

f2) se la palla percorre una distanza SUPERIORE a due quarti di campo, compreso quello in cui il 

calcio è stato battuto, l’attaccante ne perde il possesso e il difensore ha il diritto di tentare di otte-

nerlo con una qualsiasi delle proprie miniature poste in posizione regolare (vedi cap. 4.1 OTTENI-

MENTO DEL POSSESSO): tale giocatore deve attendere che l’avversario abbia collocato il cuneo fuo-
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ri dal campo di gioco; 

g) se, a seguito del calcio, la palla esce dal campo, il gioco riprende come segue; 

g1) se il calcio è eseguito dall’attaccante dall’interno della propria area dei 22 metri e la palla toc-

ca o supera la linea laterale compresa tra la linea di meta dell’attaccante e la linea dei 22 metri 

del difensore sia direttamente, sia dopo aver toccato il terreno di gioco, anche dopo aver colpito 

una o più miniature, una touch è assegnata al difensore nel punto in cui la palla ha toccato o su-

perato la linea laterale; 

g2) se il calcio è eseguito dall’attaccante dall’interno della propria area dei 22 metri e la palla toc-

ca o supera la linea laterale compresa nell’area dei 22 metri del difensore sia direttamente, sia 

dopo aver toccato il terreno di gioco, anche dopo aver colpito una o più miniature, una touch è as-

segnata al difensore nel punto sulla linea laterale in corrispondenza con quello in cui è stato ese-

guito il calcio; 

g3) se il calcio è eseguito dall’attaccante fuori dalla propria area dei 22 metri e la palla tocca il 

terreno di gioco e quindi tocca o supera la linea laterale compresa tra le due linee di meta, anche 

dopo aver toccato una o più miniature, una touch è assegnata alla difesa nel punto in cui la palla 

ha toccato o superato la linea laterale; 

g4) se il calcio è eseguito dall’attaccante fuori dalla propria area dei 22 metri e la palla tocca o 

supera la linea laterale direttamente, cioè senza aver prima toccato il terreno di gioco, una touch 

è assegnata alla difesa nel punto sulla linea laterale in corrispondenza con quello in cui è stato 

eseguito il calcio; 

g5) se la palla tocca o supera una delle linee laterali comprese nell’area di meta del difensore op-

pure la linea di fondo-campo oltre la linea di meta del difensore, la palla è morta e il difensore può 

riprendere il gioco introducendo una mischia nel punto in cui il calcio è stato eseguito oppure bat-

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

h) se la palla colpisce direttamente (cioè senza rimbalzare sul campo) una miniatura difensiva po-

sta all’interno della propria area dei 22 metri e arresta la propria corsa entro 5 cm dalla miniatu-

ra stessa, il difensore può chiamare MARK! e riprendere il gioco con un calcio di rinvio dal punto in 

cui la palla ha toccato la miniatura (vedi cap. 7.2 CALCIO DI RINVIO); 

i) se, a seguito del calcio, la palla termina la propria corsa all’interno dell’area di meta del difen-

sore e questi ha il diritto di tentare di ottenerne il possesso, tale giocatore può eseguire un annullo 

(vedi cap. 12.2 ANNULLO). 

l) l’attaccante non può eseguire più di un calcio di spostamento con la stessa miniatura: per ese-

guire un altro calcio, l’attaccante deve prima ottenere regolarmente il possesso con un’altra delle 

proprie miniature. 
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The Farm - La squadra più pop che ci sia 
Questo mese parliamo di una squadra piuttosto rara che omaggiava una band inglese degli 

anni 80 e 90, amanti del nostro caro Subbuteo e del calcio britannico. Questa squadra venne 

prodotta come oggetto promozionale per il gruppo pop "The Farm" nei primi anni '90. Venne 

realizzata con la scatola standard delle squadre LW, con scritto semplicemente "The Farm" 

sull'etichetta, senza alcun numero di ref.. Potrebbe essere stato un omaggio o un prodotto che 

veniva inviato, via posta, ai lettori della rivista Roy of the Rovers. Il kit del completo usato 

non era altro che quello utilizzato per la 

squadra nazionale francese di quegli an-

ni (ref. 733), con il blu sostituito dal verde. 

Ma conosciamoli meglio. La band fu for-

mata all'inizio del 1983 e inizialmente 

comprendeva Peter Hooton, Steve Grimes, 

John Melvin e Andrew John "Andy" 

McVann, che fu ucciso in un inseguimento 

della polizia l’1 Ottobre 1986 all'età di 21 

anni e ai cui genitori è dedicato il succes-

sivo album della band, Spartacus. La band si è evoluta da un precedente gruppo chiamato 

The Excitements, inizialmente incluso Phil Stephenson al basso, Neil (Cad) Campbell alla bat-

teria, Grimes alla chitarra e Thomas (il ballerino della band). Sono diventati The Farm dopo 

che Martin Dunbar (voce) è uscito e Peter Hooton si è unito, anche se hanno suonato in diversi 

concerti come The Excitements con Hooton alla voce. Nel 1984 pubblicarono il singolo, 

"Hearts and Minds", prodotto da Graham "Suggs" McPherson, cantante principale con Mad-

ness. Nel 1986, dopo la morte di McVann, Melvin lasciò la band per intraprendere una carriera 
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variegata come direttore della sua stessa ditta di costruzioni. 

Nel 1987, la band ha supportato The Housemartins nel loro tour 

nel Regno Unito. Dopo la partenza di Melvin e la morte di 

McVann, Hooton presentò una nuova formazione. Pubblicarono 

quattro singoli indipendenti, ma non hanno avuto grande risal-

to fino al 1990. Nel 1989, la band fece una piccola apparizione 

nel film The Final Frame e assunse Suggs come loro produttore. 

Il loro primo singolo, con la nuova gestione, fu "Stepping Sto-

ne", un remake di Paul Revere & the Raiders e The Monkees 

"(I'm Not Your) Steppin 'Stone", un singolo del 1966 che nel gior-

no d’esordio raggiunse la ventesima posizione nelle classifiche 

di Billboard degli Stati Uniti per The Monkees. Apparvero in The 

Face, un'influente rivista di cultura popolare nel Regno Unito, e 

la loro promozione delle magliette anti-hooligan "No alla violen-

za" durante Italia 90 contribuì ad aumentare ulteriormente la loro notorietà. La prima canzo-

ne dei The Farm che raggiunse l’olimpo della UK Singles 

Chart fu "Groovy Train", che raggiunse la Top 10 nel 

Settembre 1990. Durante l'estate, quell'anno, suonarono 

ad Ibiza e rappresentavano una caratteristica chiave 

del film A Short Film About Chilling. Verso la fine di no-

vembre di quell'anno, pubblicarono la loro canzone più 

memorabile, "All Together Now", che divenne immedia-

tamente un successo e si dice che colleghi molti dei temi 

preferiti della band, il socialismo, la fratellanza e il cal-

cio raggiungendo il numero tre in classifica nel Dicem-

bre 1990. Presero ispirazione per il tema dalla tregua del giorno di Natale nella prima guerra 

mondiale. Fu originariamente pubblicato il 26 Novem-

bre 1990 e la copertina dell'album mostrava una minia-

tura Subbuteo che indossava un'uniforme dell'Esercito 

e brandiva un fucile. Fu sulla cresta di quest’onda che 

il loro album Spartacus raggiunse il primo posto nel 

Regno Unito l'anno successivo. Questo successo fu però 

di breve durata, e il loro primo singolo per una major 

(Sony Records), "Love See No Color" (1992), non dette 

buoni risultati, che portò ad una scissione dai produt-

tori Pete Heller e Terry Farley . La band si unì a Mark 
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Saunders, che aveva prodotto Erasure e The Cure. Pubblicarono una versione di copertina di 

"Do not You Want Me" di The Human League, che raggiunse la Top 20 nel 1992. Nel 1994, pub-

blicarono l'album Hullabaloo sull'etichetta Sire, seguito dal loro ultimo singolo major. Nono-

stante fossero un gruppo che supportava in gran parte il 

Liverpool F.C., pubblicarono un singolo per accompagna-

re la presenza dei loro rivali cittadini, l'Everton, nella fi-

nale della FA Cup del 1995, nella quale l'Everton sconfisse 

il Manchester United per 1-0. La loro versione più recente 

fu "Alltogethernow 2004", con la S.F.X. Boys Choir of Li-

verpool, come inno ufficiale della nazionale di calcio in-

glese ad Euro 2004. Fu pubblicato il 31 Maggio 2004 e, co-

me suggerisce il nome, in un formato leggermente remixato, con commenti radiofonici delle 

qualificazioni Euro 2004 aggiunti alla traccia, mentre un bonus remix fu incluso nel singolo 

con l'aiuto di DJ Spoony. La canzone venne nuovamente rifatta dalle Atomic Kitten nel 2006 

come canzone ufficiale per la Coppa del Mondo FIFA del 2006 e venne inserita in un video mu-

sicale, interamente computerizzato, che mostra le ma-

scotte della Coppa del Mondo, Goleo e Pille, che viaggia-

no in tutto il mondo fino a che non arrivano all’Olimpia-

stadium di Berlino, ambientazione della finale della 

Coppa del Mondo FIFA 2006. The Farm fecero parte an-

che degli artisti che cantavano nella traccia realizzata 

per commemorare il disastro di Hillsborough, "The 

Fields of Anfield Road", il cui ricavato andò alle fami-

glie delle persone uccise nel disastro. The Farm è stata 

anche una delle prime band ad esibirsi all'Echo Arena 

di Liverpool quando è stata inaugurata nel Gennaio 

2008. Nel 2011, The Farm unirono le forze con altri can-

tanti per creare il “Do not buy The Sun Gig”, all'Olympia 

di Liverpool, che faceva parte della protesta continua 

sul Merseyside, contro il quotidiano The Sun, per il suo 

controverso rapporto sul disastro di Hillsborough 22 anni prima. Dal 2013 al 2015, la band ha 

continuato ad esibirsi in Festival in tutto il Regno Unito, incluso l'Isle of Wight Festival nel 

2013 e, nel 2015 in performance acustiche, facendo delle apparizioni allo Shiiine On Weeken-

der nel Novembre 2015. Nel Giugno 2017, la band ha sostenuto il tour del partito Laburista pri-

ma delle elezioni generali del Regno Unito del 2017. 
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(a cura di Joe Condor) 

Cari amici oldisti, nei panni di reporter mi sono reso conto che, pian piano, involontariamen-

te, sono uscito fuori tema nel fare le cronache delle mie trasferte che, però, possono dare, in 

alcuni casi, spunti interessanti e, spero, utili per comprendere lo spirito con il quale chi si 

accinge ad intraprendere un viaggio, prepara la loro partecipazione agli eventi nazionali. 

Queste mie narrazioni però, potrebbero far pensare che io tenti di sponsorizzare un evento 

piuttosto che un altro e visto che 

questa rubrica del nostro Guerin 

Subbuteo non vuole diventare una 

sorta di Trip Advisor del Subbu-

teo, cercherò di toccare alcuni 

concetti più “astratti” con i quali 

voglio condividere con voi le mie 

esperienze. Il viaggiare per gioca-

re a Subbuteo, e fare i miei viag-

gi, spesso, in compagnia di Joa Condor, mi ha portato a considerare il territorio nazionale in 

modo diverso da come lo vedevo fino a poco tempo fa. Prima di incontrare i Bassotti, il Sub-

buteo, per me, era un bellissimo ricordo di infanzia e i miei viaggi non ne sentivano la mini-

ma influenza. Conoscere e visitare posti nuovi, ambienti diversi, evitando di cadere nei soliti 

tour economici senza senso e in quelli organizzati e blindati che non ti permettono di esplo-

rare in autonomia. Da quando invece il Subbuteo è diventato parte integrante della mia vita, 

il mio modo di viaggiare si è arricchito di nuovi spunti e modi di vivere il viaggio, in primis è 

mutato il modo di vivere la compagnia. Sembra banale, ma cominciare a viaggiare con nuo-

vi amici che hanno la tua stessa passione ti permette di condividere appieno tutto il percor-

so. Si indossa la stessa maglietta e si parte! Se poi il viaggio viene fatto in compagnia di 

amici provenienti da vari club assume tutto un altro sapore,  l’ambiente si riempie di chi 

pensa di essere il migliore o chi la sa più lunga, ma con uno stile tutto ridanciano e in stile 

“Amici Miei” pronti a cimentarsi in zingarate. Oltre al viaggio, il Subbuteo permette di trova-

re nuovi amici nelle diverse città dove si svolgono i meeting; persone che magari non avre-

sti la fortuna di incontrare per altri motivi e che vivono come te l’avventura dei viaggi du-

rante l’anno, dall’organizzazione al rientro a casa. Infatti, il lunedì quando torno al lavoro 
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con la faccia un po’ stile “tappeto siriano appallottolato”, i miei colleghi mi dicono -  

“Domenica di Subbuteo, Eh?!” - e domandano in quale parte della penisola stavolta sono arri-

vato. Mi viene un dubbio, alle volte, se la loro curiosità non sia il frutto di una malinconica 

invidia o l’interesse per il Subbuteo o semplicemente un’attenzione amorevole nei miei con-

fronti, per dimostrarmi che com-

prendono la mia insolita ragione di 

viaggio. Fatto sta che, quando ho 

una trasferta di Subbuteo, anche 

mia madre, che ha ormai ha 87 an-

ni e qualche amnesia tipica dell’e-

tà, mi chiede come da ragazzino 

“Com’è andata stavolta? Ti sei di-

vertito?” Il tuo viaggio infatti in-

fluenza anche chi ti sta intorno, che sia amico o familiare, perché la sua curiosità nel chie-

derti come sia andato il viaggio o il torneo, ti fa pensare che, una parte di te rimane nei suoi 

pensieri per tutto il week end. Le stesse mete dei viaggi vengono vissute o viste diversamen-

te. Ora ti chiedi se in quel luogo, paese, città esista un club, osservi con curiosità le vetrine 

dei negozi di giocattoli alla ricerca di un angolo dedicato al Subbuteo, scruti nei mercatini 

vintage, le bancarelle, nella speranza che tra le chincaglierie esposte non possa spuntare 

fuori, all’improvviso, la sagoma di una scatola verde. Forse è un po’ una pazzia questo modo 

di vedere le cose, ma mi permette di 

sentirmi a casa in ogni città dove il 

Subbuteo è presente. E di questi 

tempi, non è una emozione da poco. 

Per tutti questi motivi, invito sem-

pre i miei conclubini a seguirmi nei 

miei viaggi nelle varie città, con la 

consapevolezza che prima o poi en-

treremo in una stanza piena di cam-

pi facendoci un “regalo” che accrescerà la nostra passione. Si crea una sorta di cammino che 

ci porta in giro per l’Italia per tornei e non sarebbe male realizzare una tessera sulla quale 

apporre il timbro di ciascun club in cui sei stato; si potrebbe chiamare “tessera del viandante 

del Subbuteo”, o dello “Zio Sub”, nella quale poter mettere il timbro dell’evento o del club visi-

tato. Cercate, nei vostri viaggi, di riservare nella vostra valigia uno spazietto per il Subbuteo 

in modo da non lasciarlo a casa, dietro ad una porta o chiusa in un armadio. Perché, se ci 

pensate bene, il Subbuteo è sempre con noi!!  
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Con l'inizio del nuovo anno, l'Oscar della miniatura vola in Olanda, per l'esattezza ad Amster-

dam, città degli storici "Lancieri". Il destinatario è Abdelhak Nouri, calciatore di origine ma-

rocchina, centrocampista centrale dalla buona tecnica, bravo negli inserimenti e abile batti-

tore di calci di punizione. Cresciuto nelle giovanili 

biancorosse, viene convocato con sempre maggiore 

frequenza in prima squadra dall'allenatore Peter 

Bosz e fa il suo esordio in Eredivisie il 29/10/2016, 

nel match vinto 1-0 contro l'Excelsior. Segna il suo 

primo goal contro il Willem II nella coppa naziona-

le. L'8/7/2017, durante un'amichevole estiva contro 

il Werder Brema, è vittima di un'aritmia: viene soc-

corso per una decina di minuti, anche con l'utilizzo 

del defibrillatore e poi trasportato in ospedale dove la società comunica che le sue condizioni 

sono serie, ma stabili. Il 13/7/2017 l'Ajax dichiara che l'olandese ha riscontrato danni cerebra-

li gravi. Poi dal dramma alla speranza: il coma, mesi di dolore e poi un sorriso. Una storia 

che, nel raccontarla, fa stringere il cuore, tra dolore e speranza, affinché tutto possa risolver-

si nel miglior modo possibile. Torniamo al 24 Luglio 

scorso, quando Ajax e Werder Brema si sono sfidate 

in un match amichevole pre-campionato a Zillertal, 

in Austria. Un sabato qualsiasi nel quale le due com-

pagini, vicine all’esordio nei rispettivi Campionati, 

si sfidano per mettere nelle gambe i 90 minuti di 

gioco in vista del lungo anno calcistico, ma al 

72′ qualcosa cambia le sorti del match. Abdelhak 

Nouri, per gli amici ed i fans "Appie", crolla sul ter-
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reno di gioco, vittima di un collasso cardiaco. 

Minuti concitati e di paura, i giocatori di en-

trambe le squadre sono sconvolti, Klaas Jan 

Huntelaar vagabonda per il campo spaesato 

e terrorizzato. Le condizioni del ventenne, 

cresciuto con il sogno di diventare calcia-

tore, tanto da andare a letto da bambino con 

le scarpette da calcio, vengono riportate 

come stabili, poi però il peggioramento. Come in una montagna russa, la famiglia del classe 

’97 vive momenti di dolore e gioia, tra le condizioni disperate del ragazzo e qualche piccolo 

cenno di miglioramento. Danni cerebrali enormi, immobilizzato a letto, attaccato ad un respi-

ratore artificiale per consentire le corrette funzio-

ni vitali. Diverse le società che, al di là della fede 

calcistica, hanno mostrato vicinanza alla fami-

glia dello sfortunato centrocampista marocchino, 

costretto a vivere in un letto di d'ospedale. Il 

padre Mohammed non ha il coraggio di entrare 

nella stanza del figlio, tutto è rimasto così 

com’era da quel terribile giorno: “Gli ultimi cinque 

mesi sono passati così.. Quando gli abbiamo messo un pallone in mano, abbiamo visto un sor-

riso sul suo volto“. Nonostante la condizione proibitiva, Abdelhak sente ancora forte il 

legame con il calcio, ma la tristezza della famiglia è sapere che non potrà più avere un ruolo 

da protagonista nel rettangolo verde. Abderrahim, fratello maggiore del giocatore dell’Ajax, 

ha svelato anche di altre reazioni positive ad alcuni stimoli: “A volte reagisce con un sorriso, 

a volte battendo le palpebre. Ma quando ho letto il suo versetto preferito dal Corano, ha ini-

ziato a tremare, non lo dimenticherò mai. Sen-

za la fede sarei caduto in depressione. C’era un 

uomo che era stato in coma. Mi ha detto che 

ora può guidare, avere una famiglia. Attingia-

mo molta forza dalla nostra fede. Allah ci 

mette alla prova, ma abbiamo fiducia in Lui. 

Ogni giorno mi siedo vicino al suo letto e leggo 

dal Corano. Preghiamo e manteniamo la spe-

ranza”. I compagni dell'Ajax, quando lo hanno visto a terra, non hanno capito subito che la 

situazione era grave, molto più di un infortunio muscolare o di un osso rotto. All'inizio solo un 
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paio di compagni si avvicinano. Daley Sinkgraven, a bordo campo, comincia ad incupirsi, die-

tro di lui in panchina Lasse Schone mormora qualcosa, forse capisce. A quel punto, dopo un 

minuto, i giocatori tedeschi chiamano furiosamente i 

medici, qualcuno si mette le mani tra i capelli, altri si 

abbracciano, continuano i tentativi di rianimarlo, di 

metterlo in sicurezza. Poi il comunicato "L'Ajax è profon-

damente addolorato - si legge sul tweet ufficiale del 

club olandese - nel sapere che ad Appie Nouri sono stati 

diagnosticati dei seri e permanenti danni cerebrali: i 

nostri pensieri e le nostre preghiere vanno a lui e ai suoi 

cari in un momento così difficile". Uno dei ventenni più 

talentuosi, che stava cominciando a far parlare di sé, adesso sta combattendo una battaglia 

durissima. Ogni secondo con uno della famiglia vicino: non lo abbandonano mai. Come lo se-

guivano dagli spalti, ora lo sostengono in 

una partita che sembra non conoscere 

fine. Il fratello ha un suo credo forte: 

"Essere arrabbiati non aiuta. Essere tristi 

non aiuta. Piangere tutti i giorni non aiuta. 

Essere positivi aiuta. Pregare per lui aiuta. 

Quando gli sono vicino, parlargli, raccon-

targli cose belle, questo aiuta." Non riesce 

ancora a metabolizzare la frattura che ha 

scomposto la loro vita: "I tifosi, contro il Feyenoord, hanno esposto una sua foto. Anche solo 

guardarla è stata dura". Il padre va in ospedale quasi ogni giorno, con una speranza irriduci-

bile nel cuore che lo spinge: vuole vedere suo figlio uscire dal co-

ma. In un'intervista all' "Algemeen Dagblad" racconta : "È amato 

in tutto il mondo. Ecco perché è così difficile credere che sia pro-

prio questo ciò che gli accade. Trovo molto difficile parlarne". Il 

pallone era lontano, dall'altra parte del campo, quando Nouri si è 

accasciato al suolo. Per la sua vita, per la sua famiglia, il calcio è 

stato sempre centrale, fondamentale. "Ha delle abilità incredi-

bili", mormora Wim Jonk, uno dei suoi allenatori nell'Academy, "è 

creativo, sa intrattenere il pubblico. Gli ho detto: apri gli occhi, sei 

il nuovo Iniesta'". Al morbido pennello del nostro Luca Fuligni, il 

compito di porgergli un doveroso "In bocca al lupo", a cui si uniscono gli Old  subbuteisti an-

conetani e non solo.  
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Il Subbuteo può avvicinarsi al calcio reale? 
Come avrete intuito dagli articoli precedenti, la vita del Soloplayer presenta aspetti di non facile 

comprensione per chi  non è mai entrato in questo “tunnel”. Il Subbuteo, nel suo splendore, non 

può ovviamente essere una simulazione fedele del calcio, per fortuna aggiungo io, visto dove sta 

andando il mondo del pallone. Giocando però, da soli, e provando a rivivere stagioni passate o a 

prevederne di future, si ha la tendenza a voler ricreare situazioni il più verosimili possibili al cal-

cio giocato. Come abbiamo già visto nelle due interviste a due storici Soloplayer, alcune regole del 

Subbuteo vengono per così dire adattate e/o modificate proprio per questo scopo: l’esempio più 

eclatante è la gestione del “back”. Ovviamente nel calcio reale il back non esiste… (oddio, adesso 

con la VAR, ci stiamo quasi arrivando!!) in quanto è impossibile ristabilire le condizioni precedenti; 

pertanto la maggior parte dei Soloplayer trasforma il back in fallo, in quanto il contatto tra le mi-

niature viene interpretato come il contatto fisico e falloso tra due giocatori. Questa sostanziale 

modifica del concetto di back, porta come conseguenze ammonizioni ed espulsioni, eventi che nel 

Subbuteo tradizionale non esistono di fatto. Un’altra situazione che alcuni Soloplayer gestiscono in 

modo del tutto personalizzato, è il calcio d’angolo. Con i tra-

dizionali tre movimenti di smarcamento, è praticamente im-

possibile ricreare il fascino delle mischie sotto porta in con-

seguenza di un tiro dalla bandierina, senza contare che il 

concetto di “cross” non è replicabile a Subbuteo. Ma in no-

stro aiuto arriva innanzitutto un accessorio che dopo una 

certa pratica permette di mettere al centro spioventi degni 

dei peggiori campi di quarta divisione: il set C131, ovvero il 

kit di battitori di corner (e di rimesse laterali). Ecco quindi 

che per un calcio d’angolo battuto negli ultimi istanti di gio-

co si prendono quasi tutte le miniature con le mani e le si dispongono in area di rigore simulando 
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così l’ultimo assalto alla ricerca del gol vittoria e del pareggio! Chiacchierando o chattando con 

altri Soloplayer, abbiamo trovato un’altra “chicca”, tutta farina del sacco di una mente malata. Da 

regolamento, il tocco del portiere, a seguito di un tiro, cambia il possesso del pallone che passa 

alla difesa. Già… ma così viene meno il “tocco sotto porta” dell’attaccante che si avventa sul pallo-

ne ed insacca con il portiere disteso a terra. Pertanto, in molti, permettono il famoso tap-in qualo-

ra la palla esca in conseguenza della parata dall’area del portiere e al termine della sua corsa in 

area di rigore risulti essere più vicina all’attaccante che ad un difensore. Pippe mentali? Assoluta-

mente sì ma non saremmo Soloplayer altrimenti!! Probabilmente però, l’aspetto che permette di 

provare a riproporre sul panno i valori reali delle squadre è quello, durante una stagione, di adot-

tare alcuni accorgimenti che simulino le differenze tra le due contendenti. Premesso che molti pre-

feriscono lasciare tutto “al dito uguale per tutti” permettendo così di partire sempre alla pari sia 

nella singola partita che durante il corso del campionato, altri (io compreso) escogitano alchimie 

degne di un Archimede Pitagorico (quello di Topolino ovviamente) per provare a differenziare le 

forze in campo. C’è chi suddivide preventivamente le squadre partecipanti ad un campionato in 

“fasce”, sulla base ad esempio della reale stagione precedente o sui risultati reali proprio della 

stagione che stanno andando a rivivere; a quel punto si assegnano “aiuti” alle squadre di fascia 

superiore quando affrontano quelle di fascia inferiore, come, ad esempio, uno smarcamento in più 

sulle punizioni e le rimesse laterali, l’uso della difensiva piuttosto che no, fino ad arrivare a perle 

assolute come giocare con la mano “sbagliata” con la squadra sulla carta più scarsa. Personal-

mente preferisco fare partire tutti alla pari per le prime cinque giornate e poi agevolare la squa-

dra meglio piazzata in classifica ricorrendo appunto a queste piccoli “trucchi”: sul panno poi non 

sempre questo si rivela un vantaggio e pertanto i risultati sono sempre aperti a voler testimoniare 

che comunque, almeno a Subbuteo, possono vincere davvero tutti! Insomma come avete capito il 

Subbuteo Soloplayer permette a menti instabili di vivere e gestire un mondo del tutto nostro, nel 

quale Cipro si qualifica per la fase finale dei Mondiali o la Fiorentina vince due campionati di serie 

A consecutivamente. Ed il bello del nostro Subbuteo è proprio questo!! 

Passiamo a conoscere il Soloplayer di questo mese, ecco l’incredibile autointervista: Pablo 

“Pimbol”. 

Cenni di cronaca (nera)… chi sei, dove vivi e 

di che "classe" sei ? 

Noto nell’ambiente malavitoso del Subbuteo 

come Pimbol, mi chiamo in realtà Pablo (sì 

proprio Pablo e non Paolo… colpa dei miei 

cosa ci posso fare?). Sono nato il 17/02/70 a 

Milano e vivo ad Abbiategrasso, a pochi chi-

lometri dal capoluogo lombardo. 
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Come e quando ti sei avvicinato al Subbuteo? Giochi in qualche OSC?   

Il primo approccio con il Subbuteo avvenne nel lontanissimo 1977 quando, in vacanza da mia non-

na a Livorno, mentre bighellonavo nei famosi Bagni Lido, vidi un assembramento di ragazzini. Al 

centro, un panno verde con due porte. Cercando di intrufolarmi, scoprii che si trattava del Subbu-

teo (con l’accento sulla E) e mi si aprì un mondo! Poi, come tutti, crescendo, ho scoperto “altri mon-

di”, soprattutto e, con alterne fortune, l’universo femminile. Ma qualche anno fa, nella cantina di 

un caro amico ho riscoperto il fascino del panno. Gioco nel mitico OSC Mortara, un gruppo di ragaz-

zacci e di amici che si ritrova il lunedì sera (più per bere e mangiare che per giocare). 

Cosa vuole dire Soloplayer per te? 

Significa dare spazio alla pura fantasia, alla possibilità di rigiocare tornei storici che magari ho 

visto solo su qualche almanacco o sul mitico Guerin Sportivo che compravo assiduamente tra la 

fine degli anni 70 e l’inizio degli anni 90. Ora significa anche staccare dalla frenesia del lavoro e 

dal logorio della vita moderna. 

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

Pur cercando ovviamente di rispettare il più possibile il regolamento ufficiale, ho apportato delle 

modifiche che mi danno l’impressione di rendere in modo più vicino al calcio reale una partita di 

Subbuteo. Queste sono le mie regole principali: Durata della partita. La partita si gioca in due tem-

pi di 9 minuti ciascuno. Eventuali supplementari da 3 minuti ciascuno. La partita termina dopo lo 

scadere del tempo regolamentare, una volta che la palla è uscita dal campo di gioco oppure con il 

“cambio palla”. Se la squadra in attacco, effettuando un tiro a tempo scaduto ottiene un corner o 

una rimessa laterale, ha diritto a proseguire il gioco. Possesso palla. Una miniatura può giocare la 

palla massimo tre volte consecutive conservandone il possesso. Il possesso della palla spetta alla 

squadra con la miniatura posizionata più vicina alla palla, indipendentemente da quale miniatura 

l’abbia toccata per ultima, nelle seguenti situazioni: a) dopo che il portiere, con il corpo o con l’a-

sticciola, ha parato o respinto la palla; b) dopo che un tiro effettuato da posizione regolare viene 

respinto dal palo o dalla traversa; c) se dopo una rimessa da fondo campo la palla oltrepassa inte-

ramente la linea di metà campo; d) se dopo un lancio effettuato dall’area di tiro difensiva la palla 

oltrepassa interamente la linea di tiro offensiva. Se la palla si ferma in area di rigore, bisogna 

considerare anche la distanza del portiere. La palla deve essere poi giocata dalla miniatura più 

vicina (portiere compreso). Mosse difensive. La squadra che non ha il possesso della palla ha dirit-

to a un mossa difensiva nelle seguenti situazioni: Squadra di Casa: a) all’ingresso del pallone nella 

propria area di tiro. b) dopo ogni movimento offensivo della squadra avversaria nella propria area 

di tiro. c) dopo ogni rientro volontario dal fuorigioco; ogni miniatura difendente può effettuare 

massimo tre mosse consecutivamente. Squadra Ospite: a) dopo l’ingresso del pallone nella propria 

area di tiro ma successivamente alla primo tocco della squadra di casa in attacco. b) dopo ogni 

movimento offensivo della squadra avversaria nella propria area di tiro. c) dopo ogni rientro vo-
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lontario dal fuorigioco; Qualora la miniatura in attacco tocchi la palla in seguito ad un girello la 

squadra in difesa non ha diritto alla mossa difensiva (una sorta di dribbling dell’attaccante che 

“sorprende” il difensore). Back = fallo. Il back è nel Subbuteo la “regola” che allontana il nostro 

gioco dal calcio e pertanto io trasformo ogni back, offensivo o difensivo (in caso di mossa difensi-

va ovviamente) in fallo, fermo restando la possibilità di applicare il vantaggio. Se una miniatura 

attaccante commettendo back = fallo atterra la miniatura avversaria, scatta l’ammonizione. Se 

invece è la miniatura difendente ad atterrare la miniatura avversario scatta l’espulsione diretta. 

E’ fallo a tutti gli effetti se una miniatura colpisce prima l’avversario e poi la palla come nel rego-

lamento Subbuteo. Variante “Folle”: se la miniatura in attacco colpisce la miniatura avversaria e 

rimane “a terra” sgambetto del difensore e fallo (totalmente opposta come “regola” a quella del 

Subbuteo ma “realistica” a livello calcistico). Calci di punizione/corner. Se il calcio di punizione è 

indiretto e l’attaccante è la squadra di casa, questa potrà effettuare fino a tre colpi di piazzamen-

to a punta di dito. In seguito la squadra in difesa potrà eseguire al massimo due colpi di piazza-

mento. Se invece il calcio di punizione è per gli ospiti, entrambe le squadre possono effettuare due 

spostamenti a punta di dito. Se il calcio di punizione è diretto, stessa cosa, fermo restando che la 

difesa potrà schierare una barriera composta al massimo da 4 miniature. Se durante i colpi di 

piazzamento una miniatura tocca una qualsiasi altra miniatura non è comunque back, ma 

“marcatura a uomo”! Portiere. Il portiere per la parata deve essere piazzato nella posizione ritenu-

ta più favorevole non esca dall’area di porta. Io blocco l’asta del portiere con una miniatura come 

il portierino per renderlo più “resistente” ai tiri. In caso di respinta, se la palla resta nell’area pic-

cola è di possesso del portiere (tramite portierino). Se invece la palla, dopo la respinta sul tiro, ter-

mina più vicina ad una miniatura attaccante, questa ha il possesso della sfera. Per rendere reali-

stica tale situazione, se è il portiere è sdraiato con le mani nella direzione opposta l’attaccante 

può calciare “al volo” senza dare il tempo al portiere di “rialzarsi e riposizionarsi”. Rimesse late-

rali. La palla rimessa in gioco non può percorrere più di 15 cm in caso contrario è cambio rimes-

sa. La squadra che deve battere la rimessa laterale può eseguire uno spostamento a punta di dito. 

Se la squadra in attacco effettua lo spostamento a punta di dito, anche la squadra in difesa può 

eseguirne uno. Calci d’angolo. La squadra incaricata di battere il corner può effettuare da uno a 

tre spostamenti a punta di dito. La squadra in difesa può in seguito effettuarne altrettanti. La 

squadra di casa ha facoltà di un ulteriore spostamento a colpo di dita da farsi prima della battuta 

del corner. Negli ultimi 10 minuti “reali” di gioco (quindi negli ultimi due minuti del secondo tempo) 

in caso di angolo vengono piazzate sia le miniature offensive che quelle difensive “a mano” al fine 

di ricreare una mischia realistica con cross in mezzo e “quel che succede succede”. Rinvio da fon-

do campo. Prima della battuta del rinvio da fondo tutte le miniature vengono riposizionate in mo-

do “realistico”, in base anche al risultato e quindi alle esigenze di attaccare/difendere da parte 

delle due squadre. Vale poi la regola del possesso palla come specificato nella regola 3. Fuorigio-

co. Il fuorigioco è interpretato esattamente come nel calcio reale, quindi non solo nell’area di tiro 
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e solo se è “attiva” e non lontana dallo svolgimento dell’azione. Se una miniatura si trova in fuori-

gioco può rientrare in posizione regolare, concedendo la possibilità al difensore di eseguire a sua 

volta una mossa difensiva che deve però avere la caratteristica di “marcare” una miniatura av-

versaria e non di “andare sulla miniatura in possesso di palla”. 

Cerchi di ricreare in qualche modo i reali valori in campo oppure le squadre partono tutte alla pari?  

La gestione della partita avviene come le regole sopra riportate; durante un campionato, invece, 

adotto delle sotto regole che agevolano la squadra che ha, ad esempio, dieci punti in più dell’av-

versaria, cercando così di ricreare una condizione di favore (che non sempre poi si rispecchia sul 

panno) per quella meglio piazzata, fino, ad esempio, a giocare con la mano sinistra con la squadra 

ultima in classifica che affronta la prima.  

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

Posiziono il portiere e lo “blocco” con uno spare. L’impatto della palla “sposta” appena il portiere e 

rende le parate abbastanza credibili. 

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

comuni)?  

Il mio primo campionato in solitario dopo tanti tanti anni è stato quello Svizzero (poche squadre 

per partire). Ora sto disputando la First Division 1974-1975, quella del “Maledetto United” ed è me-

raviglioso respirare l’aria old degli stadi inglesi. Partecipo poi ai seguenti progetti comuni: Cam-

pionato Io ti amo 90-91, Serie B 90-91 e Serie C 90-91. Collaboro infine alla Prima Divisione Francese 

di QPR, alla Seconda  Divisione Inglese di Rebogol, e al campionato Scozzese di Dragonballdatolo. 

Come "ti senti" quando durante una partita in solitario devi fare giocare la tua squadra del cuo-

re?  

Faccio outing… tifo Milan! Devo dire che riesco assolutamente a scindere la passione del tifo 

(notevolmente smorzata negli ultimi anni) al gioco del Subbuteo. Pertanto credo e spero di essere il 

più imparziale possibile quando mi viene assegnata dal buon Dragonballdatolo una partita dei 

rossoneri. 

Come ti prepari ad una partita Soloplayer? (tribune, striscioni…bla bla)  

Ho un piccolo archivio di “striscioni” per quasi tutte le squadre del mondo ma li uso solo per parti-

te dagli anni 90 in poi. Ad esempio, la mia First, non presenta striscioni delle squadre. Mi piace pe-

rò cercare i cartelloni pubblicitari dell’epoca e ho creato una transenna nella quale sono facilmen-

te intercambiabili. Il vero lavoro è però quello di trovare le formazioni originali e se possibile an-

che gli schieramenti tattici. 

Quante squadre hai?  

Ho molte ma molte più squadre io di quante scarpe e borse abbia mia moglie… vale come risposta? 
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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 quattordicesimo numero, conti-

nuiamo con l’analizzare tutti i cataloghi prodotti 

dall’azienda Subbuteo negli anni 60.  

Catalogo 1960/61 

Il design della copertina e il layout del catalogo sono ancora esatta-

mente gli stessi del 1957-58. La fotografia completa del portiere, pal-

lone e la porta, a sinistra della copertina, sono in blu chiaro con ca-

ratteri bianchi. Il resto della copertina è tutto bianco con scritte blu. 

Il contenuto della stampa sulla copertina è lo stesso della preceden-

te edizione. Il set ZZ, i fogli dei nomi di tutti i club inglesi e scozzesi 

da usare con set Z vennero introdotti per la prima volta nella lista 

degli accessori. Non sono state introdotte nuove ref. di squadre. Solo 

il Peterborough Utd., partecipante al campionato di calcio nella sta-

gione 1960-61, fu incluso sotto la ref. 17, in maglia blu, maniche 

bianche e pantaloncini bianchi.  

Catalogo 1961/62 

Il design della copertina rimase lo stesso del 1957-58. Questa edizio-

ne era in bianco e nero con lettere bianche su sfondo nero e lettere 

nere su sfondo bianco. Al posto della foto delle coppe e le medaglie 

appaiono per la prima volta gli accessori deluxe del nuovo Subbuteo 

"Continental" per la stagione 1961-62. Non ci sono nuove ref. di 

squadre. Venne inclusa per la prima volta, la ref. 19 Barcellona. Era 

disponibile in cartoncino o celluloide. Le basi blu chiaro sono di un 

colore insolito che non corrispondono al blu utilizzato per le altre 

basi di quell'epoca. 
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Catalogo 1962/63 

Il design della copertina è lo stesso dell'anno precedente, tranne i 

tre quarti di sinistra che sono verdi come anche una piccola parte 

dell'angolo in basso a destra. Il resto della copertina è bianco. In 

questo catalogo, appare la "nuova gamma Continental". Il set C100, 

squadra completa in plastica in scala 00 di miniature montate sulle 

nuove basi a due tonalità con il portiere colorato in tuffo. Dipinta a 

mano in tutti i colori specificati sul prospetto squadre, fornita in 

una scatola porta-squadra speciale (la versione tutta bianca). Il set 

C101, i piloni d’illuminazione sono disponibili nella versione set 1, 

due in una scatola, o uno in una scatola come set 2. Il set C102, due 

portieri dipinti a mano in scala 00 in due colori differenti completi 

di stecche metalliche, il set C103, la squadra in tuta d’allenamento disponibile in blu chiaro o 

scuro. Il set C104, fotografi, allenatore e manager. Per quanto riguarda gli accessori, venne 

introdotto il set BB, la spilla del giocatore di Subbuteo, finemente colorata che consente di esse-

re riconosciuto come un “amante del  Subbuteo” e vennero rimossi, il set K, il panno verde non 

tracciato per la creazione del campo di gioco e il set MM, il panno verde da rugby non traccia-

to. La sezione degli oggetti ricordo come le coppe, le targhe e le medaglie, in questo catalogo 

vennero spostate sul retro della copertina con una nuova sezione dedicata ai “Premi”, 

“Statuette in plastica di calciatori scolpiti”, dipinte a mano con i colori dei club preferiti. La 

squadra dell’Accrington Stanley venne rimossa dalla ref. 1, avendo lasciato la Football League 

alla fine della stagione 1961-1962. Vennero sostituiti dall’Oxford United nel listino prezzi 1962-

1963, essendo stato ammesso alla Football League ed incluso nella ref. 6 con maglie color oro e 

pantaloncini neri.  

Catalogo 1963/64 

La copertina è identica nel design e nel colore al catalogo 1962-63. Gli accessori Continental 

aumentarono a nove con l'introduzione del set C105, due portieri in scala 00 in posizione acco-

vacciata, completi delle stecche in metallo, il set C106, due portierini in scala 00 senza stecche, 

il set C107, arbitri e guardalinee in scala 00 montati su basi piatte, il set C108, la recinzione in 

plastica completa di pubblicità (in rosso con il tubo rosso che collega ciascun cartellone pub-

blicitario) e per finire il set C109, due porte deluxe, completamente assemblate, in robusta pla-

stica bianca, disponibili con le reti in PVC nere o bianche. Gli articoli da 107 a 109 avevano un 

asterisco accanto, che indicava che sarebbero stati disponibili dall'Agosto del 1963. Il prospet-

to squadre delle ref. venne aumentato da 36 a 40 squadre. Vennero introdotte la ref. 37, l’Old-
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Catalogo 1964/65 

Il design della copertina è identico agli anni precedenti dal 1957-58. 

In questo numero il verde è sostituito dal rosso chiaro. Il bianco ri-

maneva ancora l'altro colore sulla copertina con scritte in bianco e 

nero. Come nell’ultimo catalogo, gli accessori "Continental" aumen-

tarono di due, vennero infatti introdotti il set C110, la torre televisi-

va e il set C111, il tabellone dei punteggi dei primi tempi. 

ham Athletic, maglia a strisce bianche e blu e pantaloncini bianchi, 

la ref. 38, il Grimsby Town, maglia a righe rosse e bianche, panta-

loncini rossi, la ref. 39, la Germania, maglia bianca, pantaloncini 

rossi, e per finire la ref. 40, il Crystal Palace, maglia a strisce ama-

ranto e blu, pantaloncini neri. Il Gateshead fu rimosso completa-

mente dalla ref. 10, avendo lasciato la Football League alla fine 

della stagione 59-60. Questa squadra rimase alcuni anni nel pro-

spetto squadre a differenza dell’Accrington Stanley e del New 

Brighton che invece vennero eliminate non appena lasciarono la 

Football League.  

Catalogo 1965/66 

Il design della copertina era lo stesso dell'anno precedente, tranne che era tutto in rosso con il 

lettering classico in bianco e nero. La sezione fotografica del portiere sulla copertina era di un 

rosso più scuro rispetto al resto della copertina. Gli accessori "Continental" vennero aumentati 

ancora una volta di tre fino al 114. Vennero introdotti il set C112, la bandiera del club montata 

su un palo disponibile in rosso, bianco, marrone e oro. Vennero inclusi, con le bandiere, dei fo-

gli adesivi gommati, da ritagliare, con i nomi di tutte le squadre della tabella ref., incluse alcu-

ne squadre internazionali. Il set C113 era invece la bandiera senza i nomi delle squadre. Il set 

C114 prevedeva i fogli singole delle squadre per l'uso con le bandiere delle squadre di calcio. 

Non c'era molta differenza tra la bandiera con o senza gli adesivi, solo una differenza di 7 
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Catalogo 1966/67 

Due cataloghi furono emessi durante il 1966-67. Entrambe le coper-

tine sono identiche all'edizione del 1965-66, tranne che una aveva il 

listino prezzi datato 1966-67 e l'altro Aprile 1967. Il supplemento co-

lorato era presente in entrambi i cataloghi dove vengono mostrati 

gli accessori "Continental". Nel catalogo 66-67, sulla copertina ve-

niva indicato che era disponibile la gamma delle 16 squadre inter-

nazionali della Coppa del Mondo in versione C100, le squadre in sca-

la 00 che presero parte alla Coppa del Mondo in Inghilterra 1966. La 

copertina posteriore conteneva i dettagli dei precedenti vincitori 

della Coppa del Mondo 1930-1962, mostrando anche le squadre che 

hanno terminato in seconda, terza e quarta posizione in ciascun 

torneo. Nella sezione accessori, in entrambi i cataloghi, vengono eliminati il set A, scatola ba-

se, il set B, abbonamento, distintivo e tessera dell’associazione Sub-

buteo, nonché i fogli singoli del set ZZ con il nome di tutte le squa-

dre inglesi e scozzesi. Nel set E, set completo composto da 10 basi 

emisferiche, le basi color malva vennero aggiunte per la prima vol-

ta. Gli accessori "Continental" C113 e C114, la bandiera del club di 

calcio e le etichette adesive vennero rimosse dal listino prezzi. Il 

listino prezzi 66-67 aggiunse due nuove ref.. La ref. 49, Wolves & 

Southport, con maglia color oro e la ref. 50 Brasile, con maglia gial-

lo e verde e pantaloncini blu. L'Irlanda del Nord apparve per la pri-

ma volta alla ref. 15. Nell’Aprile del 67, venne emesso il secondo li-

stino prezzi con alcune varianti per le nuove ref.. Venne introdotta 

pounds. Ci fu l’introduzione di otto nuove ref. di squadre rispetto 

all'anno precedente. Ref. 41 Liverpool (tutta rossa), ref. 42 Chelsea 

(tutta blu), ref. 43 Coventry City (con le strisce blu chiaro), ref. 44 

Dundee (maglia blu navy, pantaloncini bianchi), ref. 45 Hibernian 

(maglia verde con maniche bianche, pantaloncini bianchi) ref. 46 

Motherwell, maglia gialla con banda bordeaux, pantaloncini bian-

chi, ref. 47 Mansfield Town e Svezia, maglia gialla, pantaloncini blu 

e ref. 48 Spagna, maglia rossa, pantaloncini blu navy. C'era anche 

un inserto colorato allegato a questo catalogo con tutti i nuovi ac-

cessori “Continental”.  
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la ref. 51, Millwall e Chester con maglia a righe blu e bianche,  pantaloncini blu, e la ref. 52, 

Lincoln City con maglia a righe rosse e bianche e pantaloncini rossi.  

Catalogo 1967/68 

Per la prima volta dal 1957-58, il design della copertina cambiò. Un 

sfondo bianco, a destra e per metà della copertina era un portiere in 

maglia verde rivolto verso il bordo destro, in una posizione di salto, 

con entrambe le gambe piegate a prendere una palla arancione tra 

le mani. Nella parte superiore della pagina c'era scritta la parola 

Subbuteo in caratteri neri, e direttamente sotto 'Table Soccer' in let-

tere arancioni, seguita dal listino 1967-1968 in lettering nero. Gli ulti-

mi tre quarti della copertina in stampa nera, la dicitura Replace-

ments and Accessories per la stagione 1967 e 1968. Il listino prezzi 

all’interno, ha un disegno di un campo di gioco verde con tutti gli ac-

cessori stampati su di esso a colori e con tutti i numeri di set per cia-

scun articolo. Sopra ci sono dettagli di coppe e medaglie con i relativi prezzi. All'estrema de-

stra c'è la lista delle squadre della Coppa  del Mondo in Inghilterra 1966 con l'intera gamma 

delle squadre C100 in scala 00. Insieme ai dettagli dei precedenti vincitori, si trovano le squa-

dre che si sono piazzate nelle prime quattro posizioni nelle precedenti edizioni della Coppa del 

Mondo dal 1930. Vennero introdotti quattro nuovi componenti della nuova gamma 

“Continental”. Il set C113, servizio sanitario e poliziotti, il set C114, mascotte e panchina, il set 

C115, la cravatta Subbuteo e infine il set C116, l’adesivo per auto. Non sono state introdotte 

nuove ref.  

Catalogo 1968/69 

Ci fu un altro cambiamento al design della copertina. 

Lo sfondo bianco, la dicitura Subbuteo Table Soccer 

nella parte superiore della pagina in caratteri rossi, 

seguita immediatamente sotto in caratteri neri dalla 

scritta "listino prezzi 1968-69". Sotto e alla sinistra del-

la copertina c’è un pallone rosso con le parole in nero 

“Subbuteo Regd Table Soccer“. Verso destra e in lettere 

nere, la scritta “the replica of association football”. 

L’ultima tre quarti della metà inferiore della copertina sono identici all'anno precedente, tran-

ne il 1968 e 1969 che sostituiscono il 1967 e il 1968. Non ci sono stati cambiamenti in nessuno 

dei accessori, ma la tabella squadre venne aumentata di altre tre ref. Venne introdotta la ref. 



69 

 

53, il Portsmouth, maglia blu con finiture rosse, bianche e blu e cal-

zoncini blu, la ref. 54, il Plymouth, con maglia verde con bande bian-

che e nere, pantaloncini verdi, e la ref. 55, l’Anderlecht, maglia color 

malva, pantaloncini bianchi. Le squadre Flat venivano ancora prodot-

te ma avevano ormai raggiunto la fine della loro gamma numerica. 

Nel 1969, la Subbuteo produsse un opuscolo di 24 pagine che riguar-

dava Calcio, Cricket, Rugby, Calcetto e i set C 124, 125 e 126, kit di al-

lenamento. La copertina consisteva in uno sfondo verde con le figure 

di un giocatore di cricket, (tutto in bianco), un calciatore, (maglietta 

rossa, pantaloncini blu) e un giocatore di rugby (maglietta blu, banda 

bianca e pantaloncini neri). La bandiera inglese era posizionata 

nell'angolo in alto a sinistra. Incluso all'interno c’erano le  immagini delle scatole complete 

disponibili per Calcio e Cricket, insieme a un campo da gioco di calcio che mostra gli accessori 

disponibili come indicato nei cataloghi precedenti. Erano presenti le ref. delle squadre da 1 a 

55, così come l'elenco completo degli accessori disponibili in quel momento.  

Catalogo 1969/70 

La copertina del catalogo 69-70 cambia di nuovo rispetto alla prece-

dente edizione. Una figura di calcio in maglia bianca, pantaloncini 

neri su uno sfondo bianco occupa la maggior parte della copertina 

in procinto di calciare un pallone nero sopra il suo piede con le paro-

le Subbuteo Regd Table Soccer in bianco. Uno sfondo rosso occupa la 

parte superiore della pagina con le parole in stampa bianca "Listino 

prezzi Subbuteo 1969-70 Calcio Cricket" su di esso. In basso c'era un 

bordo rosso con le parole in bianco “Grandi NUOVI accessori e sosti-

tuzioni per TUTTI i giochi sportivi Subbuteo sono contenuti in questo 

ultimo listino prezzi”. I nuovi set introdotti includevano il set C117, le 

sei bandierine, delle quali quattro con rientranze per sollevare la 

palla per calciare gli angoli. Il set C118, la Coppa dei Campioni, il set C119, la Coppa del mondo, 

il set C120, la statuetta, il set C121, tre nuovi palloni in giallo con rombi neri, il set C122, due 

porte nuovo stile, il set C123, 2 portieri in tuffo, il set C124, il kit di allenamento set A tabellone 

forato, il set C125, kit di allenamento set B, tabellone allenamento portiere, il set C126, kit di 

allenamento sei coni per dribbling. Il set L, il Log Book, veniva ora fornito con una copertina 

protettiva con inserti dorati. Il set LX, solo il registro interno del Log Book, venne introdotto nel-

la lista. Il set Z indicava un nuovo tabellone dei punteggi, in stile realistico con i nomi di tutti i 

principali club inglesi e scozzesi, divisioni e competizioni. 
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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. 

Il Parma 1978/79, che al termine della 

stagione, si ritrovò a pari punti con la 

Triestina in serie C. Occorse uno spa-

reggio per decretare la squadra che 

sarebbe stata promossa in serie B. 

Per Parma fu un evento atteso da cinque anni e tutta la città si mobilitò per essere presente 

nella città veneta (Vicenza ndr.). Il Parma vinse la partita e fu promosso nella serie cadetta 

sotto la guida di Cesarone Maldini, con in regia un giovanissimo Carletto Ancelotti e in porta 

quel matto di Lamberto Boranga. Realizzato da Carx67, su miniature T3 neck Top Spin così 

come base ed inner. Per i colori sono stati  usati bianco e bianco pergamino e nero Vallejo, 

per gli incarnati la solita base Canadian Fleshtone Citadel schiarita con Basic Skintone Valle-

jo e vari marroni a seconda della necessità. Per le modifiche alle capigliature Materia Verde 

Citadel e Putty Vallejo. 

La seconda maglia del San Lorenzo Almagro 

del 1981 dipinto dal Tranviere con colori acrili-

ci Vallejo ed incarnato Candian Cittadel. Mi-

niature replica, basi ed inner originali. 
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Tre realizzazioni di Frank 

McOnion, l’Atletico Madrid rea-

lizzato con colori Uni Posca 

tranne mix Americana / Stam-

peria per l'incarnato, il Cork 

Hibernians, ispirato alla ref. 

15 del catalogo HW, dipinto 

full Uni Posca mantenendo so-

lo l'incarnato Tamiya e il La-

nerossi Vicenza. 

L’Inter dell'anno 1988/89, la squa-

dra che detiene il record di punti 

nei campionati a 18 squadre con 

vittoria a due punti, l'Inter del ter-

zo anno del Trap. Geoleg Ale ha 

voluto riprodurre la formazione 

che il 28/05/89, battendo il Napoli 2-1 al Meazza, vinse aritmeticamente lo scudetto. Usati colo-

ri acrilici (l'azzurro creato combinando blu di Prussia con celeste, una punta di grigio e d'in-

carnato), sponsor ed altri piccolissimi dettagli con gli smalti, capigliature realizzate con stuc-

co Tamiya. Le miniature e basi sono della Top Spin. 

La Lazio 1986/87 realizzata da 

Ogi71. 
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Quattro rappresentazioni delle Repubbliche Russe realizzate su materiale Replay e colori 

acrilici Americana da Bibliomax: il Marelia, il Buriatia con lo stemma sulla destra che rappre-

senta il Soyombo simbolo tradizionale mongolo, la Repubblica del Tatarstan con maglia pala-

ta rosso/verde e la Repubblica di Chuvashia con colori poco consueti per il calcio fucsia/giallo 

e riportanti la livrea della bandiera nazionale e maglia con al centro stemma nazionale che 

rappresenta l'albero della vita stilizzato. 

Il Saint Etienne degli anni 70, dipinto da Dina-

mite Bla.. con colori Citadel per pelle, Vallejo 

bianco, Americana per il resto. Numeri easy de-

cal. Il tutto su materiale originale Subbuteo, 

miniature Replay e scatola self made. 

L’Olanda World Cup 1974 dipinta 

da Ogi71. 
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La Roma 1974/75 di Sarto, su miniature 

Scared Crow originali Subbuteo. Com-

pletano il lavoro numeri adesivi Top 

Spin. 

La terza maglia della Roma 2000/01 di B.Ale. Realizzata su miniature Top Spin Giovawalker, 

colori tutti acrilici Vallejo e Tamiya, tanto pennello e qualche passaggio con rapidograph. 

Il Willem II, in stile Kent, dipinto da Japan69, su 

basi e omini Top Spin. Uniposca, acrilici e protet-

tivo da Brico. 

La Juventus 1976/77 dipinta da Antonio68 su omini T3 neck Top Spin e basi e inner originali. 

Colori Vallejo: bianco (1), nero (169), carne (19), giallo (15). 
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Quando il Subbuteo è da Museo 
Ormai è risaputo che all’interno del Forum esiste una 

folta “comunità” di artisti che esprimono le proprie 

competenze creando delle squadre di Subbuteo attraver-

so un minuzioso lavoro e un impegno costante.  

Partendo dall’iniziativa del Girello d’Artista, realizzato 

dai ragazzi dell’OSC Lecce, orchestrati da Terras, l’anno 

scorso hanno preso piede altri due eventi: l’Atelier del 

Subbuteo, svolto in occasione del Meeting di Arenzano 

organizzato dall’OSC Banda Bassotti e il primo vero cor-

so di formazione, realizzato a Villasanta in occasione 

del Meeting organizzato dall’OSC Cosov.  

Sono stati anche realizzati dei tutorial video con la par-

tecipazione di Giova65, Bigluci e Carx67, che sono stati 

inseriti nell’apposita sezione del Forum. Quest’anno si è 

pensato di rinnovare l’esperienza dell’Atelier del Subbuteo, che si svolgerà nell’ambito del 

meeting di Arenzano, in programma Sabato 21 e Domenica 22 Aprile, durante il quale chi 

vorrà, potrà cimentarsi nel realizzare una squadra che, una volta completata,  verrà messa 

come premio alla lotteria. 

Ma questa non sarà l’unica novità, quest’anno, grazie all’interessamento di Giova65, tutti 

gli artisti del forum che si sono resi disponibili, parteciperanno alla realizzazione di una se-

rie di riproduzioni delle diverse divise storiche del Genoa da donare al Museo che, successi-

vamente le esporrà in forma permanente a favore di tutti i visitatori. Per rendere il progetto 

ancor più appetibile si è pensato non solo di realizzare le riproduzioni delle divise storiche, 

ma anche di caratterizzare i giocatori più famosi con la maglia utilizzata durante le partite 

giocate in casa o in trasferta.  

Questa proposta è stata da subito sposata dal Presidente dell’OSC Banda Bassotti, Ge-

nius975, e dalla responsabile del Museo del Genoa, che ha messo a disposizione i propri ar-

chivi storici per l’acquisizione del materiale fotografico. Genius975, nel frattempo, ha prov-

veduto a far arrivare a casa di ogni artista partecipante, il materiale necessario per la rea-

lizzazione, messo a disposizione dalla Top Spin.  

Questo progetto vedrà coinvolte diversi artisti provenienti da ogni parte d’Italia. Gli abbina-

menti calciatore/artista sono i seguenti: 
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Julio Abbadie - 1910Amosolote, Carlos Alberto Aguilera - Molosso70, Osvaldo Bagnoli - Sarto, 

Beppe - Antonio68, Simone Braglia - Geoleg Ale, Branco - Antonio68, Massimo Briaschi  - Miche-

maga, Bruno Conti - Colourfield, Fulvio Collovati - Bareuf, Mario Corso - Sarto, Oscar Damiani  - 

Vittoriana, Giovanni De Pra - Giova65, Renzo De Vecchi - 1910Amosolote, Stefano Eranio - Paoli-

no65, Mario Faccenda  - Unglorious.Basterd, Luigi Ferraris - Joe Condor, Gian Piero Gasperini - 

AndreArt23, Fabrizio Gorin - Salterello, Virgilio Felice Levratto - Zio Paolo, Silvano Martina - 

Driadicavi, Luigi Meroni - Salterello, Diego Milito - Bigluci, Marco Nappi - Batista66, Sebino Ne-

la - Tranviere, Claudio Onofri - Pickett, Rodrigo Palacio - AndreArt23, Mattia Perin - Giova65, 

Roberto Pruzzo - Stefano Boaty Imperatore, Roberto Rosato - Il Nonno, Marco Rossi - Terras, 

Gennaro Ruotolo - Giova65, Claudio Sala - Muccagialla, Franco Scoglio - Mbuna, Gianluca Si-

gnorini - Pallok, Luigi Simoni - Il Baffo, Tomas Skuhravy  - Carx67, James Spensley - Zio Paolo, 

Maurizio Turone - B.ALE, René Vandereycken - Asto1969, Juan Carlos Verdeal - Mbuna. 

 

Per farvi apprezzare la qualità delle realizzazione mettiamo in 

anteprima la miniatura di Spensley, il fondatore del Genoa, rea-

lizzata da Zio Paolo. 

Grazie a tutti coloro che hanno aderito e a coloro che realizzeran-

no una miniatura per il Museo, ma ancor di più ringraziamo tutti 

coloro che, attraverso questa iniziativa hanno ripreso in mano il 

pennello e ripreso a dipingere le proprie miniature per creare 

qualcosa che rimarrà negli annali del Subbuteo.  

Nel prossimo numero verrà presentata dettagliatamente il pro-

getto delle attività che verranno realizzate durante l’Atelier del 

Subbuteo e comunicheremo quale squadra è stata scelta per la 

lotteria. La squadra messa in palio nella lotteria sul Forum, co-

me in occasione del decennale del Forum Old, realizzato a Monza dagli amici dell’OSC di Villa-

santa, sarà realizzata da diversi autori… ma questa è un’altra storia. 

 

Grazie ancora per l’attenzione e l’affetto dimostrato. 

 

           Joe Condor 
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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 Internazionale 1955/60 

La Coppa Internazionale (nella prima edizione anche Coppa Antonín 

Švehla, nell'ultima edizione anche Coppa Dr. Gerö) è stata la prima 

competizione continentale per squadre nazionali di calcio regolar-

mente disputata in Europa, la quale metteva di fronte le compagini 

nazionali dell'Europa centrale. Della coppa, che costituisce un im-

portante precursore del campionato europeo per nazioni, si disputa-

rono sei edizioni, dal 1927 al 1960. I quattro membri fondatori della 

competizione furono Austria, Italia, Cecoslovacchia e Ungheria, vale 

a dire quelle federazioni le cui squadre nazionali dominavano al 

tempo il calcio continentale europeo, il torneo eleggeva la migliore 

formazione nazionale dell'Europa centrale. A queste squadre si as-

sociò anche la Svizzera. La prima stagione della coppa si svolse negli anni 1927-1930. La for-

mula, che rimase immutata nelle edizioni successive, prevedeva la disputa di un doppio giro-

ne all'italiana: ciascuna delle squadre nazionali si incontrava due volte con le altre, dispu-

tando con ciascuna squadra una partita in casa ed una in trasferta. Il calendario degli incon-

tri non era rigidamente prefissato né organizzato in "giornate", dipendendo piuttosto dalle 

disponibilità delle varie federazioni ad organizzare ogni singolo match. La prima edizione fu 

vinta dall'Italia, che precedette di un unico punto la squadra austriaca. In palio per il vincito-

re c'era una particolare coppa in cristallo di Boemia donata dall'ex primo ministro cecoslo-

vacco Antonín Švehla, per cui nella prima edizione fu nota anche come "Coppa Švehla". Il pri-

mo esemplare del trofeo si ruppe cadendo a terra poco dopo essere stato vinto dagli italiani. 

Secondo un aneddoto riportato da più fonti pare che Vittorio Pozzo ne conservasse sempre 

una scheggia in tasca come portafortuna personale. Il torneo ebbe un enorme successo e ne 
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fu subito organizzata una seconda edizione, disputata nel 

biennio 1931-1932, nella quale il Wunderteam austriaco rese 

la pariglia all'Italia vincendo il torneo e relegando gli Azzur-

ri al secondo posto. La terza edizione fu ancora appannag-

gio dell'Italia, e fu ancora una lotta a due con la forte nazio-

nale d'oltralpe. La quarta invece venne interrotta dopo le pri-

me partite a causa dell'annessione dell'Austria da parte del-

la Germania nazista. Negli anni successivi, anche a causa 

delle vicende belliche, il torneo non fu più disputato. Già po-

chi mesi dopo la conclusione della guerra i paesi europei che 

avevano precedentemente animato il torneo si attivarono 

per rilanciarlo: la nuova edizione, la quinta, venne disputata 

a partire dal 1948. Le difficoltà dovute agli anni dell'immediato dopoguerra imposero però 

una scansione eccessivamente dilatata delle partite. Ci vollero quasi cinque anni per comple-

tare il ciclo degli incontri: alla fine prevalse l'Ungheria di Ferenc Puskás (capocannoniere con 

dieci reti), che conquistò così il suo unico alloro. La nazionale italiana, reduce dalla tragedia 

di Superga, non seppe andare oltre il penultimo posto, appena sopra la Svizzera, tradizionale 

"materasso" del torneo. La Coppa Internazionale venne disputata per la sesta e ultima volta 

sotto l'egida della neonata UEFA, includendovi anche la Jugoslavia. La competizione si trasci-

nò stancamente per sei anni (1955-1960) alla fine dei quali prevalse una Cecoslovacchia in 

Austria - Ref. 453 Jugoslavia - Ref. 149 Italia - Ref. 415 Svizzera - Ref. 809 

Cecoslovacchia - Ref. 

231 
Ungheria - Ref. 281 

netta ascesa (sarebbe diventata vicecampione 

del mondo di lì a due anni). L'Italia fu ancora re-

legata al penultimo posto, migliore soltanto della 

debole Svizzera. La coppa disputata in questo pe-

riodo è stata intitolata alla memoria del dottor 

Josef Gerö, dirigente della Federcalcio austriaca 

scomparso nel 1954. 
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In questa sezione, per i pigri sul forum, ricorderemo gli appuntamenti, del mese successivo, 

nei quali far scendere in campo le nostre miniature o difendere i colori di qualche nazionale o 

squadra di club che ci viene assegnata, o solo l’occasione per conoscere o rivedere i tanti ol-

ders conosciuti sul forum e passare una giornata all’insegna del divertimento. 

L’OSC River Po è prossimo a festeggiare i dieci anni di attività con l’evento nazionale “La Cop-

pa dell’Europa Centrale - Mitropa Cup 1927-1940” che si svolgerà Domenica 25 Febbraio 2018. 

La location sarà Cremona naturalmente, anche se abbiamo in opzione una location alternati-

va alla nostra sede attuale. Per il tema, ci colleghiamo idealmente alla scorsa edizione del 

nostro torneo, ambientato negli anni ’20. Stavolta facciamo un balzo in avanti al decennio 

successivo rievocando la più antica competizione europea per squadre di club, la Coupe de 

l'Europe Centrale e che viene correntemente detta Mitropa Cup. Per questo evento circoscrive-

remo le squadre partecipanti a quelle che hanno preso parte alla competizione durante il suo 

“periodo classico”, cioè tra la prima edizione, datata 1927, al 1940. In fase di iscrizione verrà 

chiesto ai partecipanti di indicare almeno un anno (preferibilmente il primo) in cui la squadra 

scelta ha preso parte alla coppa. Fatto salvo che, come citato dal regolamento vigente, è sem-

pre preferibile organizzare eventi con miniature originali Subbuteo (1947-1996), abbiamo deci-

so di non porre alcuna restrizione in merito. Saranno ammesse, pertanto, basi e miniature se-

condo quanto riportato dalla lista materiali accettati dalla Community Old Subbuteo del rego-

lamento vigente. La formula sarà la classica con gironi da 4 squadre e successiva fase elimi-

natoria. Partiamo da una base di 16 partecipanti con la possibilità di valutare un allarga-

mento a 24 qualora il numero di iscritti sia ragionevolmente rassicurante in tal senso. Detto 

ciò… buon divertimento a tutti coloro che vorranno unirsi a noi!! 
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Si ringraziano per la collaborazione:  

Francao, Liudez, Nicotex, Akimviola, Poldo68, Marcetto76, 

Oby70, Michelone66, SirFraLW, Vincent#9, Loperix, Tranviere, 

Edmond77Cloughie, Pimbol, Liverpool, Blurpax, Dagius, Joe Condor 

Buongiorno amici olders, eccoci arrivati alla quarta edizione della Coppa d'Olanda organizza-

ta dall’OSC Le Talpe di Fidenza. Queste sono le info essenziali del torneo. Ovviamente per qual-

siasi dubbio siamo a vostra disposizione. Il meeting 

si svolgerà Domenica 4 Marzo 2018 presso la Boccio-

fila di Fidenza (PR) in via F. Baracca 21. Ognuno può 

iscrivere i conclubini, senza limitazioni. Il numero di 

partecipanti sarà valutato in base alle adesioni. In 

teoria sarebbe 32, in caso di richieste più numerose 

valuteremo l'allargamento. Le basi consentite saran-

no quelle come dal regolamento Old Subbuteo (basi 

larghe comprese). Si possono scegliere formazioni 

della categorie professionistiche Olandesi, ed è ri-

chiesta la corrispondenza miniature/ squadra scelta. 

Possibilmente, anche una seconda maglia simile 

all’originale. Apriremo una discussione con le imma-

gini dei kit, per semplificarvi la scelta. La formula 

prevede una fase a gironi con a seguire una fase ad 

eliminazione diretta e una coppa Chaltrons. Il meeting si giocherà su panni ed Astropitch. 

Avrete l'occasione di giocare nel fantastico New Johan Stadium, che ospiterà diverse partite 

del torneo ed ovviamente la finalissima (per maggiori info riguardanti lo stadio, vedete qui 

http://oldsubbuteo.forumfree.it/?t=69898615). L’organizzazione avverrà in collaborazione con 

l'OSC Mat Sicuri di Parma. 
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