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Fabio mi ha scritto qualche giorno fa su Whatsapp chiedendomi “che ne pensi di scrivere 

qualcosa sugli stadi e sui cori da stadio?”. Sono in periodo di scarsa ispirazione per quel che 

riguarda lo scrivere, ma questo tema dettatomi dall’editore ha acceso in me la fantasia di 

appassionato cultore dell’old football e dell’old Subbuteo e dunque eccomi qua a buttare giù i 

miei due cents a proposito dell’argomento. Qualche giorno fa in tivvù ho beccato un servizio 

al telegiornale in cui si parlava di diritti televisivi e di nuovi affaristi del mondo del pallone 

che vogliono far quattrini investendo sui diritti acquisiti nel trasmettere le partite in diretta. 

Questa cosa mi ha fatto molta impressione. Non perché il fatto sia una novità, in fin dei conti 

si tratta solo di passare dalla padella nella brace. Piuttosto mi hanno fatto molto riflettere 

alcune richieste dei nuovi padroni del pallone in Italia (società spagnola, rilevata in seguito 

per il 50% da investitori cinesi, se non vado errato), tra le quali c’era la pretesa di avere stadi 

di nuovo pieni di gente (il pubblico oramai fa parte della coreografia dello spettacolo calcio) 

ed altri dettagli estetici come manti erbosi perfetti ed uniformi e quant’altro. Tutto questo per 

rilanciare nei prossimi anni il livello di appetibilità del prodotto-calcio italiano. Contempora-

neamente e, quasi per caso, ho partecipato alla presentazione di un libro scritto da Domenico 

Mungo e Giuseppe Ranieri (edito da Il Galeone Edizioni), intitolato “Ultras, parole e suoni dalle 

curve”. Manco a farlo apposta, nel dibattito proprio di questo si parlava: calcio moderno e po-

sizione delle tifoserie nello scacchiere degli interessi mediatici ed economici. Non faccio un 

mistero del mio interesse per il mondo ultras delle curve d’Italia ed in particolare per quella 

della mia città, un sottobosco sociale e culturale che non può assolutamente essere liquidato 

solo come ‘problema sociale’. Il tifoso è sempre stato al centro della questione: di più, la pas-

sione dei tifosi è proprio il succo del mondo pallonaro, essendo questi ultimi i principali frui-

tori (ed attori non protagonisti) dello spettacolo calcistico, troppo spesso affogato invece da 

insopportabili contorni ed approfondimenti televisivi a cura di esperti giornalisti sportivi che 

spesso rasentano il patologico nel loro voler sviscerare un evento sportivo che andrebbe inve-

ce restituito alla sua meravigliosa semplicità. Oggi gli ultras sono forse l’ultimo avamposto 

della protesta fisica, gli unici pronti ad uno scontro diretto con l’autorità o chi la rappresen-
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ta, anche quella in ambito sportivo, troppo spesso attenta agli interessi economici e non a 

quelli decubertiani. Ne parlavo scherzando qualche tempo fa con una mia amica ‘comunista’ 

la quale lamentava la scarsa propensione allo scontro militare di tanti rivoluzionari da salot-

to, che spesso non sanno andare oltre le chiacchiere, appunto. Beninteso, chi vi parla è un 

convinto fautore della non-violenza, ma cosa volete, viviamo in tempi difficili, nei quali è ne-

cessario ripensare alle proprie convinzioni etiche e politiche. Ma adesso sto decisamente di-

vagando… Oggi le curve degli stadi non sono più come quelle di una volta, quelle che sognia-

mo noi nostalgici oldsubbuteisti tanto per intenderci: in passato la squadra era al centro del-

la questione, i giocatori erano bandiere intoccabili e guai a quel traditore di Collovati che dal 

Milan passava all’Inter! I tempi sono cambiati, i calciatori cambiano moglie e maglia ogni 

stagione, al soldo del dio denaro, ed i tifosi hanno iniziato ad adeguarsi alla cosa, in alcuni 

casi subendo passivamente, in altri identificandosi loro stessi con la squadra amata: Il Fasa-

no Siamo Noi! cantano in coro dalla curva sud del Vito Curlo e come dargli torto! Ed apro e 

chiudo un altro capitolo fondamentale di tutta la faccenda, quello dell’azionariato popolare, 

con il quale i tifosi stessi stanno tentando di ‘riprendersi il giocattolo’ impegnandosi in prima 

linea nei progetti societari delle proprie squadre. Con tutte le contraddizioni del caso, pronte 

ad esplodere, ma intanto si cavalca un sogno, una bellissima utopia che in alcune piazze ha 

portato i suoi frutti, talvolta insperati… Sì, ma adesso sto di nuovo divagando… E allora nel 

dubbio noialtri della Lega dei Goaliardi, che siamo così retrò da risultare in ultima analisi 

mooolto avanti, ci siamo armati di squadre, stadi e tifoserie per cominciare a riscrivere la 

poesia del calcio che ci piace e, non a caso, alcuni di quelli coinvolti in questa pazzia sono gli 

stessi che la domenica mettono la sciarpa al collo e vanno in curva a cantare gli slogan sul 

calcio popolare: Un Altro Calcio E’ Possibile, Il Vero Calcio Lo Facciamo Noi, Senza Interessi Né 

Padroni Mai! 

 

             Joe Jordan 
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Oldteam 

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

Giuseppe Laudadio, Oldteam sul forum OldSubbuteo, OSC Molfetta iscritto dal 22 Dicembre 2006.  

 

Se dovessi ripresentarti alla Community cosa scriveresti? 

Riprendendo il mio primo post di presentazione sul forum, direi che avrei potuto fare di meglio, ma aggiun-

go anche che forse in quegli anni non si puntava troppo il dito sulla lunghezza delle presentazioni, bastava 

essere presenti. Oggi invece la mia presentazione potrebbe essere qualcosa del genere: “Ciao a tutti, mi 

chiamo Giuseppe Laudadio vi scrivo da Bisceglie, una delle più belle cittadine che si affacciano sul mare 

della stupenda Puglia, sono originario di Molfetta ove ho fondato, col mio socio Gillesvilleneuve, l’OSC Mol-

fetta ed il nick che ho scelto su questo forum è Oldteam. La scelta di questo nick non è stata banale, ma vo-

lutamente orientata a questo forum ed al ricordo del tanto amato giuoco che ha impegnato, sin da piccolo, 

le ore pomeridiane nella mia cameretta. Il Subbuteo l’ho scoperto, per caso, grazie a mio cugino milanese 

che un Natale, sotto l’albero, mi fece trovare questa ignota Club Edition che da li a poco sarebbe stata utiliz-

zata monopolizzando il tappeto del salone di casa su cui padroneggiava il panno verde. L’approdo al forum 

è avvenuto durante gli anni dell’università grazie a Riccardo Torri con cui ho iniziato a realizzare squadre 

con la tecnica delle decals e successivamente squadre dipinte a mano. Successivamente ho deciso di iscri-

vermi a questo forum dove ho avuto la fortuna di poter conoscere tanti nuovi amici del panno, grandi artisti 

e poter cosi condividere la mia passione. Oggi gli anni dei tornei sono ormai andati, si gioca saltuariamente 

e anche la passione nel dipingere ha lasciato spazio ad altri interessi, ma mi piace ancora leggere i post del 

forum, gli scambi di opinione, vedere le opere d’arte dei mostri di questo forum insomma, un po’ meno, ma 

comunque presente sul forum”. 

 

Cos’è per te il giuoco del Subbuteo? 

Il Subbuteo è la replica meglio riuscita di tutti i simulatore di calcio elettronici e non che sia stata mai in-

ventata.  

 

Qual’è la REF della tua fanciullezza? 

Io parlerei al plurale, perché le mie ref. HW preferite non possono che essere la 294 e la 132, rispettivamente 

Newell's Old Boys e Borussia Mgladbach, che ho trovato nel Club Edition regalatomi da mio cugino a Natale 

e la ref. LW 58 della mia squadra del cuore. Oggi direi che tutte le ref., specialmente HW, sarebbero le mie 

preferite ma, alcune, sono economicamente non possibili per le mie finanze. 

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

Togliere tempo alla famiglia per il Subbuteo non è una cosa bellissima, soprattutto quando svolgi un lavoro 

che ti impegna l’intera giornata. Infatti rientrando la sera hai poche ore per stare in famiglia, quindi il fine 

settimana non puoi più dedicarlo ai tornei o ritrovarti con i tuoi amici del tuo OSC, si entra in una seconda 

fase in cui quando hai voglia di Subbuteo trovi sempre un amico per fare due tiri o inizi a cimentarti con tuo 

figlio. 

 

Modellista o giocatore? Collezionista o soloplayer? 

Modellista, giocatore all’inizio, negli ultimi anni soloplayer. 

 

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

Ho conosciuto il forum dell’OldSubbuteo inizialmente come pittore e la conseguenza è poi stata quella di ri-

prendere a giocare. Quindi posso confermare che mi sono sin da subito cimentato nell’arte del dipingere una 

squadra. La pittura mi rilassa e mi permette di poter replicare le maglie di vecchie squadre che hanno fatto 

la storia del calcio mai prodotte in passato. Grazie al forum e alla sezione dedicata agli artisti è possibile 

ammirare/criticare il lavoro di altri olders e “rubare” nuove tecniche per poterle poi applicare sui propri la-

vori. La sezione degli artisti è anche un’ottima palestra per potersi migliorare e non solo ammirare. 

 

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

Diciamo che ogni tanto mi piace vedere una partita di calcio in TV, non solo della mia squadra del cuore. 

Oggi il calcio è ben altra cosa rispetto al passato, spezzoni di vecchie partite le vedo, ma principalmente per 

trovare quei dettagli particolari necessari per dipingere una squadra. Quindi se parliamo di calcio e non di 

Subbuteo mi ritengo modernista. 

 

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

L’ultimo evento Old Subbuteo a cui ho partecipato e che, per me, è stato importante, ma non di certo memo-

rabile, è stato l’ultimo Torneo delle Due Torri organizzato dall’OSC Molfetta. Resta importante perché è stato 

l’ultimo che si è deciso di organizzare, è stato l’ultimo con cui abbiamo salutato e ringraziato tutti gli amici 

che vi hanno partecipato ed è stato l’ultimo nostro evento ufficiale prima di metterci in panchina o se si vuol 

dire andare in pensione… non dal Subbuteo. Dure righe sopra, la domanda chiedeva di evento memorabile, 

per me e per noi dell’OSC Molfetta l’ultimo evento memorabile è sicuramente stata la partecipazione dell’a-

mico Teofilo Garagnas al nostro torneo nazionale. Tanta emozione, tanti sorrisi, tanti abbracci… gli ultimi 

purtroppo. 

 

Cosa vuoi aggiungere alla tua intervista? 

Un ringraziamento ai residui membri dell’OSC Molfetta che ogni tanto sentono ancora squillare il loro telefo-

no per organizzare una rimpatriata, un ringraziamento a tutti coloro che hanno preso il mio testimone nella 

realizzazione del nuovo e migliorato Guerin Subbuteo ed un ringraziamento finale a tutti coloro, admin, mo-

deratori e quant’altro, che si impegnano nella gestione del forum. 



8 

 

 

Nuocilo 

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

Gianluca Marincola, Nuocilo, OSC Falco Sabaudo, iscrizione sul forum Old 2007. 

 

Se dovessi ripresentarti alla Community cosa scriveresti? 

Ti racconto una cosa buffa, io sono molto preciso e puntiglioso solitamente ma dopo un paio 

d'anni di frequentazione del forum Old mi sono reso conto di non essermi mai presentato! Che 

è la prima regola del forum! In pratica ero venuto a conoscenza della cosa tramite mio fratel-

lo (sonotono) con il quale ho sempre giocato fin da piccolo, lui ha 10 anni più di me. Se dovessi 

presentarmi direi semplicemente che gioco a Subbuteo dall'età di 5 anni e non ho mai del tut-

to smesso e credo che mai lo farò perché in fondo, mi piace sempre vedere quei piccoli omini 

basculare con la palla. 

 

Cos’è per te il giuoco del Subbuteo? 

Principalmente un ricordo dell'infanzia, interi weekend passati a giocare campionati intermi-

nabili con mio fratello, con quelle LW nazionali con scatola grande con riserve, bellissime!! 

 

Qual’è la REF della tua fanciullezza? 

Non sono un esperto di ref., direi che la mia preferita di quando ero piccolo era il Brasile LW 

scatola grande. 

 

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

Non sono sposato (ho una relazione a distanza al momento) e non ho figli ma, ora, il Subbuteo 

lo vivo in maniera molto più leggera rispetto a qualche anno fa, gioco una, massimo, due vol-

te al mese al club, mi basta e avanza. 

 

 

In questa rubrica, i nostri re-

dattori intervisteranno, mese 

dopo mese,  i personaggi che 

hanno dato vita, in questi 10 

anni, con la loro volontà e le 

loro intuizioni, alla creazione 

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

Giocatore e basta, mi piace avere diverse squadre ma non mi definirei collezionista, giocatore 

di coppia, il solitario non mi ispira per niente, ci giocavo da solo a 5 anni ma non per scelta. 

 

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

pingere’?) 

Sì ma sono scarsissimo, sono riuscito a dipingere male un Liverpool, vi lascio immaginare. 

Per fortuna conosco molto artisti veri, al club ce ne sono diversi, quindi le squadre belle me le 

fanno loro!! 

 

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

Seguo la serie A, la Premier, un po' di Liga e Bundesliga e le coppe Europee, non sono partico-

larmente nostalgico, lo sport, non solo il calcio, è in continua evoluzione, non ci possiamo fare 

niente se non adattarci. 

 

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

Il mio primo torneo Old, Reggio Emilia 2007, primo di una lunga serie, bellissimi ricordi. 

 

Cosa vuoi aggiungere alla tua intervista? 

Un ringraziamento per avermela proposta. :) 
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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.  

BAR FRANCAO - Super 8 “Toyssimi” 

Altro Super 8 sfornato dal buon Francao, location diversa, stesso spirito, stessi cialtroni, stesso 

divertimento e tante risate in compagnia di tanti appassionati o semplici spettatori (ai quali era 

riservato un tavolo per provare a giocare), che 

si sono alternati intorno ai tavoli di gioco. Que-

sta volta, il bar, ha ceduto il posto al centro con-

gressi dell’hotel Ergife tra i tanti visitatori della 

Mostra del Giocattolo vintage “Toyssimi”. Que-

sta volta, l'organizzazione della mostra, ci ha 

donato dei gadget per tutti i partecipanti e i pre-

mi per i vincitori e da ricordare anche i gentili 

omaggi donati da Dany Mancuso e Alessio Lupi 

destinati alla riffa e al vincitore della Chaltrons. Fatto questo doveroso preambolo partiamo con 

il racconto della giornata. Da una parte del tabellone, scendevano in campo Byteddy, Uccellaio 

matto, Marcooldsubbuteo e Arpat, dall'altra parte, HW1966, Pittsubb, Oby70 ed Eugenioscaviglia-
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to tutto attaccato (dovevano giocare padre e figlio insieme ,alla fine il figliolo ha cacciato in ma-

lo modo il padre che, da bravo pisano pendente, 

ha dato campo libero. Applausi per il piccolo 

grande Eugenio). Si comincia subito con le parti-

te e HW1966 comincia a macinare punti, prima 

battendo Oby70 con il classico gollonzo della do-

menica, poi asfaltando Pittsubb per 2 a 0 il qua-

le, pur avendo indossato elmetto e giubbotto an-

tiproiettile, è stato mitragliato per tutta la parti-

ta per poi subire una clamorosa sconfitta ad ope-

ra del piccolo grande Eugenioscavigliato. Lo stesso Eugenio però, perdeva per 2 a 0 con HW1966 e 

per 1 a 0 con Oby70. Nell’ultima partita del girone Oby70 e Pittsubb se le danno di santa ragione 

in campo ma non vanno oltre lo 0 a 0, per una classifica che vedeva HW1966 e Pittsubb andare 

nella parte alta del tabellone e Oby70 ed Eugenio 

nella parte bassa. Nell’altro girone, come al solito, 

Byteddy legnava tutti gli avversari di turno, por-

tando a casa tre vittorie per 2 a 0, 2 a 1 e 3 a 0, la-

sciando gli altri a combattere per i posti di rincal-

zo, con Marcooldsubbuteo che arrivava ultimo del 

girone e il buon Arpat e Uccellaio matto a giocarsi, 

con l'ultima partita, il secondo posto del girone. 

Alla fine Uccellaio matto la spuntava per 1 a 0 al 

termine di una partita entusiasmante, gagliarda e fenomenale. Nelle semifinali, Byteddy liquida-

va Pittsubb con un sonoro 5 a 0 mentre HW1966 faticava fino alla fine con Uccellaio matto, risol-

vendo, a suo favore la contesa, al termine dei tiri di rigore. Nella Chaltrons, Oby70 passava in fi-

nale ai danni di Marcooldsubbuteo dopo i tiri di rigore, mentre Arpat batteva Eugenioscavigliato 

per 1 a 0, causa il rientro del pisano pendente sul 

tavolo di gioco. Un piccolo break per la riffa e si è 

ripartiti con le finali dove, dopo una spettacolare 

partita, HW1966 si aggiudicava il torneo principale 

battendo Byteddy mentre, nella finale cialtrona, 

dopo un trentina di shoot out, un Oby allo stremo 

delle forze superava Arpat. Premiazione finale, da 

parte dell’organizzazione, con medaglia ricordo 

per tutti e i premi per i primi tre del tabellone prin-

cipale e il vincitore della Chaltrons. Canonica foto di gruppo e il rompete le riga, come al solito, in 

un clima disteso, cordiale e cialtronesco oltre ogni limite, tra risate e sfottò. 
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Osc RIVER PO - Coppa dell’Europa 

 Centrale anni 30 

Terzo torneo consecutivo in questo periodo dell’anno per il nostro club (chissà che non diventi 

una piacevole consuetudine!). Parecchie, quanto gradite, adesioni, l’hanno reso anche il più 

numeroso dopo la ripresa di tre anni fa. Parti-

colarmente confortante la presenza di svariati 

older, per la prima volta sotto al Torrazzo, ol-

tre a molti, ben accetti, habitué. L’allargamen-

to da 16 a 24 partecipanti prometteva una bel-

la giornata di Subbuteo e tale si è rivelata, con 

nostra grande soddisfazione. Nonostante le 

sconfortanti previsioni meteo, tutti i parteci-

panti hanno raggiunto agevolmente la nostra 

sede per calare sul panno i colori di alcune tra le squadre che resero celebre la Coppa dell’Eu-

ropa Centrale negli anni ’30 del secolo scorso. Compagini dai nomi improbabili, alcune spari-

te dal panorama calcistico, si sono date battaglia per rievocare il periodo di massimo splen-

dore di quella che viene universalmente riconosciuta come Mitropa Cup. Per la cronaca, il 

meeting è stato vinto da Taz dell’OSC “Le Talpe” di Fidenza, alla sua terza vittoria consecuti-

va, dopo una finale terminata in pareggio con il 

milanese Fracappuccio e decisa agli shoot out. 

La finale di Chaltron’s, invece, ha visto la vitto-

ria di Unglorius Basterd, dei meneghini Rude 

Boys, contro il mantovano Benequindi. Per tutti 

gli altri, una giornata conviviale e amichevole 

ha ripagato della partecipazione; come nella 

migliore tradizione del River Po l’organizzazio-

ne si è sforzata di ricreare quel cosiddetto 

“spirito da cameretta” di cui l’old fa uno dei suoi punti di distinzione. In quest’ottica non sono 

mancati riconoscimenti simpatici ai giocatori che si sono distinti per risultati non particolar-

mente brillanti, come gli ambiti “cucchiaio di legno” e “colabrodo”, il tutto, naturalmente, 

all’insegna della massima goliardia. Ripagato dell’apprezzamento dei convenuti, lo sparuto 
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gruppo cremonese ringrazia sperando in una replica in crescendo, forte di un meccanismo 

sempre più rodato nell’organizzazione degli eventi. 

Sc KALLITHEA’S FLAME ATHENS -  

Coppa Anglo-Italiana 

Sabato 3 Marzo, nella sede del Subbuteo Club Kallithea’s Flame 

di Atene, si è svolta la Coppa Anglo-Italiana. 16 giocatori hanno 

fatto scendere in campo le loro squadre LW originali Subbuteo e 

hanno dato vita a bellissimi incontri. I partecipanti hanno scelto 

otto squadre italiane e otto squadre inglesi che sono state poi 

divise in 4 gironi da 4 squadre (2 italiane e 2 inglesi in ciascun 

girone). Il meeting ha avuto la tradizionale pausa pranzo dove 

ognuno ha potuto gustare tutta una serie di pizze e birre locali. 

Ma procediamo al resoconto della giornata. Nel girone A, dopo 

la prima fase, arrivava primo il Tottenham di Alekos Apatzis, 

secondo il Liverpool, mentre terzo e quarto posto per la Roma e 

la Juventus. Nel girone B, dominio assoluto del Crystal Palace di Vangelis Scotiniotis, dietro 

Napoli e Catanzaro, ultimo a zero punti l’Arsenal. Nel girone C, prima piazza per l’Ipswich 

Town di Panagiotides, seconda l’Inter, terzo il 

Norwich, ultima la Lazio. Per finire, il girone D 

vinto dalla Sampdoria di Pitihoutis sul Manche-

ster City, Fiorentina e Newcastle. In finale ap-

proda il Tottenham di Alekos Apatzis che con-

quista la coppa, ai rigori, contro il Crystal Pala-

ce di Vangelis Scotiniotis, dopo una partita 

davvero serrata. Le due finaliste avevano eli-

minato nelle semifinali rispettivamente Ip-

swich e Sampdoria. Congratulazioni al vincito-

re Alekos, al finalista Vangelis ed a tutti i partecipanti per le belle partite disputate e alla piz-

zeria Roma per le gustose pizze!! 
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Osc PUNICUM - Il Mondiale del Decennale 

Venerdì 19 Gennaio è stato un giorno di festeggiamenti per l’OSC Punicum. Si è celebrato il de-

cimo compleanno del club con un Mondiale per nazionali a tema libero in cui è stato possibile 

utilizzare basi LW e Zombie originali o replica. La 

serata ha avuto inizio alle 19.00 ed è terminata 

dopo le 00.30. Per festeggiare degnamente, si è 

organizzata una cena a base di pizza e prodotti 

fritti con dell’ottima birra e delle bevande analco-

liche a far da corollario ai cibi. I partecipanti al 

Mondiale commemorativo sono state ben dician-

nove e comprendevano quasi tutti i membri del 

club ed amici provenienti da altri club o giocatori 

singoli. La scelta del mondiale per nazionali non è stata fatta a caso, poiché il primo torneo 

interno del club era stato un mondiale libero per nazionali; anche quel mondiale venne dispu-

tato con basi LW e venne vinto dall’Olanda di Demis (uno dei pionieri del club che, attualmen-

te, ha appeso il dito al chiodo per altri impegni personali). Tornando alla cronaca della sera-

ta, gli amici che ci sono venuti a trovare, per festeggiare questa gioiosa ricorrenza, sono sta-

ti Oby70 dell’SC Quelli che il sabato, Carx67, Il tredice-

simo, inoltre Ban Dito e Gasil dell’OSC Allegra Brigata 

e una nutrita pattuglia dell’OSC Riflessi Lontani con il 

presidente Fabrizio8131, Macchese e Michele69. Uno 

stupendo momento che ha ulteriormente simboleggia-

to questa magnifica serata di sano divertimento, è 

stato il dono fatto dagli amici dell’OSC Riflessi Lonta-

ni a noi dell’OSC Punicum. Il graditissimo dono era 

rappresentato da una bellissima squadra dipinta con 

i colori dei Riflessi Lontani, il momento della consegna del regalo è immortalato in una stu-

penda fotografia che è insieme alla foto di gruppo dei partecipanti rappresenta il manifesto 

della serata. Tornando alle partite disputate nel torneo si può dire che la formula prevedeva 

due gironi da 5 e due da 4 , le prime due classificate hanno avuto accesso al torneo principale 
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le terze e le quarte alla Chaltron’s, mentre le due quinte avrebbero dovuto giocare una partita 

secca. Essendo un torneo a 18, la quantità dei 

partecipanti non permetteva una terza fase con 

più persone, ma data l’ora tarda i due conten-

denti hanno preferito rinunciare. Il torneo è sta-

to vinto dall’Argentina di Gasil che ha superato 

di misura l’Olanda di Macchese in una gara mol-

to equilibrata e tattica. Lo stile di gioco dell’Ar-

gentina ha ricordato molto quello dell’Argentina 

di Carlos Bilardo unendo la qualità  delle gioca-

te ad un certo pragmatismo tattico, mentre l’Olanda di Macchese ha puntato ad un Subbuteo 

spettacolo, con prodezze balistiche (come la stupenda punizione realizzata nell’incontro con 

l’Italia) ad allietare gli osservatori. La finale è stata 

molto combattuta anche nella Chaltron’s, in cui il Brasi-

le guidato da Carx67 ha avuto ragione della Tunisia 

guidata da Alexx23 solamente dopo gli shoot-out con 

una sola segnatura in più. Molti incontri disputati 

dall’Italia, guidati da Cartaginese, hanno avuto il sapo-

re dell’amarcord. Gli azzurri hanno affrontato nel giro-

ne Olanda, Inghilterra e Zambia (oltre alla Bolivia) e 

nella Chaltron’s il Brasile vincitore. Si sono ricordate 

vecchie partite del passato come Olanda-Italia del Mun-

dial 78, Italia-Brasile del Mundial 82, i due confronti tra 

Italia ed Inghilterra per le qualificazioni al Mundial 78 ed il noto Zambia-Italia 4-0 dei Giochi 

Olimpici di Seul 88, mischiando risate a telecronache divertenti ed improvvisate. Una menzio-

ne particolare, la merita l’Indonesia (le vecchie Indie Olandesi), guidata da Nicola, che è giun-

ta ai quarti di finale del torneo principa-

le uscendo con pochi goal subiti, la men-

zione deriva dal fatto che il “mister” 

della nazionale asiatica era reduce da 

un digiuno ventennale di partite e pro-

mette di dare filo da torcere a tutti nella 

Superliga Portoghese. Ma questa è 

un’altra storia di cui parleremo nel 

prossimo articolo, che sarà dedicato al 

campionato interno: la Superliga Portoghese, con i dati e la descrizione di ogni protagonista. 
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Osc AMICI MIEI - II Ed. Coppa Carnevale 

Venerdì 16 Febbraio sono venuti a trovarci in quel di Calvenzano, 24 fanciulli di una volta, per 

lo più in maschera, accogliendo così il nostro richiamo e condividendone lo spirito. Prima ci 

siamo tutti disimpegnati piuttosto bene a tavola… partendo 

dal famoso gnocco fritto della sciura Maria fino ai chiacchie-

rati spaghetti aglio, olio e peperoncino del sior Francesco. 

Poi i nostri ospiti si sono dati battaglia sui campi Amici Miei 

e si sono viste partite tra cavalieri templari, frati, scozzesi in 

kilt, Lawrence d'Arabia in arte Jasmine, pagliacci, rasta... 

ecc. ecc. Insomma uno spettacolo carnevalesco con contorno 

di Subbuteo!! Al termine di questa pazza serata, il buon Taz 

delle Talpe con il suo Arsenal ha portato a casa la seconda 

edizione della Viareggio Cup, avendo la meglio del Celtic 

dell'ottimo cremonese Pedrito. La Coppa delle Chiacchiere è 

andata al Boca Juniors di Alex Corsico che ha avuto la me-

glio della Ujpesti Dozsa, squadra impronunciabile del "frate" MaxRobinson della Lupa Piacen-

za. Poi il gran consiglio degli Amici Miei ha votato le 2 maschere top e il premio è andato a 

Massimo Decimo Meridio in arte Poldo68 e il secondo posto a Davidone71 in versione Brave-

hart. Si vocifera che qualcuno ha controllato la presenza dell'intimo sotto il kilt. Ci vediamo il 

prossimo anno per un'altra grande serata di fe-

sta!! 
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Osc DYNAMO FERMO - Tris di Coppe 2018 

Partito il Tris di Coppe 2018 organizzato dall'OSC Dynamo Fermo. Ricordiamo le ultime edizio-

ni della Coppa dei Campioni (1991/92), della Coppa delle Coppe (1998/99) e della Coppa UEFA 

(2008/09) attraverso questo torneo, che prevede 

la partecipazione delle finaliste di dette compe-

tizioni (Barcellona e Sampdoria, Lazio e Maiorca, 

Shakhtar e Werder Brema), che assieme al Va-

lencia (giunta ai sedicesimi di Coppa UEFA), 

all'Udinese (giunta ai quarti di Coppa UEFA), al 

Kaiserslautern (giunta agli ottavi di Coppa Cam-

pioni), al Duisburg (giunta ai sedicesimi di Coppa 

delle Coppe), alla Dynamo Kiev (giunta agli otta-

vi di Coppa Campioni) ed all'Arsenal Kiev (giunta ai sedicesimi di Coppa delle Coppe) vanno a 

formare quattro terne di squadre spagnole, italiane, ucraine e tedesche. E' previsto quindi un 

confronto in un girone all'italiana tra le squadre di nazionalità diversa; i punti ottenuti con-

fluiscono nella rispettiva classifica nazionale unificata. Al termine 

vi saranno semifinali (prima/quarta, seconda/terza) e finali, tutte 

giocate in una partita secca, con tre tempi da quindici minuti, tre 

contro tre. Dunque, al di là di ogni previsione, dopo le prime gare, 

una veramente ispirata Ucraina ha spaccato la classifica. Attual-

mente c'è la coppia di testa formata dalle squadre italiane e ucrai-

ne che lotta per il primo posto e le altre due squadre, composte 

dalle spagnole e dalle tedesche, impegnate ad evitare l'ultimo. Si è 

riuscito a portare all’epilogo anche il Campionato Europeo delle 

Nazioni a Moneta Sovrana, Dopo la disputa della semifinale Chal-

trons mancante (Danimarca - Croazia 2 - 0) il club è stato decimato 

dall'influenza ma, alla fine, ce l'abbiamo fatta. La finale Champions vedeva l’Albania imporsi 

sulla Scozia per 5 a 0, mentre per il terzo e quarto posto, la Svezia aveva la meglio sull’Islan-

da per 3 a 0. Nella Chaltrons, la Danimarca vinceva e si sbarazzava con il classico 2 a 0 

dell’Inghilterra. Terzo e quarto posto per Svizzera e Croazia. 

Charlie Clowns allenatore 

della Danimarca 
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Osc BIONDELLA VERONA -  

Prima Divisione 1911/12 

Continuano gli incontri valevoli per i preliminari del campionato interno 2018 “Prima Catego-

ria 1911/12”. Erano sei le squadre presenti che però avevano già giocato un buon numero dei 

loro incontri, per cui è stato possibile disputare solo quei pochi scontri che vedevano di fronte 

le compagini presenti alla quinta giornata di gare. La 

parte del leone è toccata, ieri sera, all’Andrea Doria di 

mister Jodo che, sciorinando una serie di partite ad al-

to spessore tecnico, spesso condite anche con una certa 

dose di fortuna, ha imposto due sconfitte rispettiva-

mente contro il Torino di Packit (decisivo un “gollonzo” 

ad inizio gara ed alcune parate decisive del portiere) e 

il lanciassimo Venezia di Maxvii, sconfitto anch’esso di 

misura. Infine i doriani sono riusciti ad imporre un meritato pari anche alla Pro Vercelli, al 

termine di una gara spettacolare. Al gol iniziale dei liguri, ha fatto seguito un micidiale uno-

due dei piemontesi con un mirabile tiro al volo che ha portato al pareggio e pochi istanti dopo 

con un’azione travolgente favorita da una mossa difensiva frettolosa che ha messo l’attac-

cante vercellese a tu per tu con il portiere per un facile gol del sorpasso. Nel secondo tempo il 

forcing della Doria portava frutto con il meritato gol 

del pari arrivato con una conclusione all’incrocio dei 

pali da posizione molto defilata. Un gol d’autore. Il 

Torino di Packit si risolleva dopo la sconfitta di misu-

ra con la Doria, andando ad espugnare il Menti di Vi-

cenza con un rotondo 3-0, e con il risultato mai in di-

scussione. Il campionato rimane comunque ancora 

incerto per quel che riguarda i piazzamenti intorno 

alla sesta posizione, l’ultima utile per poter accedere alle fasi finali nel gruppo A. Casale, Ve-

nezia, Torino, Verona e il Genoa di Irade, si giocheranno gli ultimi incontri del campionato an-

dando a caccia dei due posti decisivi. Il termine della fase preliminare del campionato è fis-

sato il 13 Marzo. Successivamente si giocherà la seconda fase quella denominata “a gironi” e 

che sarà preludio per la successiva “Fase finale”. Nella seconda serata di Febbraio, altra 
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grande prestazione mangereccia sfoderata dall’OSC Biondella. Si preannunciava una serata 

con sorpresa da parte di Tony, il quale ha pensato di fare cosa gradita a tutti, comparendo 

con una dotazione maxi di dolci e paste siciliane prese da lui stesso nel weekend precedente, 

direttamente da Messina dove si era recato per motivi personali. Come sempre sono emersi i 

veri agonisti del club capitanati dal “maestro asso-

luto” ovvero Jodo!!  E così, fra una pasta e un Ra-

mazzotti, sono state giocate anche alcune partite 

che hanno risentito del clima godereccio e cialtro-

nesco della serata. Mattatore assoluto è stato il Ge-

noa di Irade che, dopo aver vinto i tre incontri di-

sputati, contro Milan, Verona e Torino è balzato 

all’ottavo posto in classifica incalzando ad un solo 

punto di distacco il Venezia di Maxvii, assente. A sole due giornate dalla fine e con tre incon-

tri ciascuno da giocare, fra cui un emozionantissimo scontro diretto, Venezia e Genoa si di-

sputeranno la possibilità di accedere al sesto posto, l’ultimo utile per entrare nelle fasi finali 

nel girone A. Posto al quale ha dato probabilmente l’addio il Torino di Packit che, terminati i 

suoi 11 incontri rimarrà alla finestra a vedere le altre due contendenti. Decisiva la sconfitta 

di misura contro il Genoa per 2-1, in una partita giocata bene ma che ha visto la scarsa vena 

realizzata dei suoi attaccanti, incapaci di con-

cludere positivamente verso la quadra rossoblù. 

Punti decisivi li ha conquistati il Casale di Mirbe 

che grazie alla vittoria con il Piemonte ed al pa-

reggio con l’Andrea Doria ha quasi matematica-

mente la certezza di accedere al tabellone prin-

cipale. Tabellone che sorride anche alla Doria di 

Jodo che, con somma soddisfazione dei propri 

sostenitori, ha abilmente sorpassato in classifica il Piemonte di Bibliomax, con tanto di corna 

e sberleffi reali e “social”. La procura in ogni caso ha aperto un fascicolo per determinare se 

la corsa dei due contendenti si sia svolta regolarmente e senza pressioni psicologiche o con 

pressioni culinarie ( formaggi e salumi) sugli avversari. Infine il Milan ringalluzzito o forse 

intimorito dalla paventata “cura Jannacci” ha finalmente smosso la classifica, giocando una 

gran partita condita da una serie di “gollassi” di ottima fattura, conquistando i suoi primi 

due punti ai danni del Vicenza rimasto malinconicamente a zero punti. Infine l’Inter: anche 

ieri sera alla trasmissione “chi l’ha visto” nessuna buona nuova. Si vocifera che il presidente 

Blatter sia rimasto deluso delle continue assenze, avanzando al suo staff una proposta di 

squalifica. Noi intanto restiamo in attesa di sapere che fine hanno fatto i nerazzurri. 
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Osc LA BALOTTA - Luci a Zappolino 

L’OSC La Balotta, nella prima decade di Febbraio, ha deciso di organizzare un torneo per l'i-

naugurazione dei riflettori realizzati dal nostro Michemaga. E si è scelto Zappolino, ovvero 

casa di Gianfra1968, per la sede del torneo. Come argomento della serata si è optato per la 

disputa della Ligue 1 francese. Grande sera-

ta nella quale un gruppo di cialtroni e buso-

ni, impreziosito dal ritorno di Facciolognorri 

col suo fisico sempre più da spiaggia, si è 

riunito per celebrare i riflettori del Leonar-

do da Cingoli, tra arie, risate e birra. Alla 

fine si è anche fatta qualche partita in ca-

meretta, sempre il posto migliore ove gioca-

re e dove tutto è nato. A giocare il torneo, 8 i partecipanti divisi in due gironi da 4. Alla fine 

della prima fase, approdavano alle semifinali, nel girone A, il PSG di Ucu e il Tolosa di Faccio-

lognorri e nel girone B, il St. Etienne di Calvo e il Marsiglia di Gianfra1968. Purtroppo, arriva-

vano rispettivamente terzi e quarti nei gironi, il Lione di Kempes e il Sochaux di Pupi66 e il 

Monaco di Michemaga e il Nizza di Napoleone. 

Dopo le semifinali incrociate, avevano la meglio 

il PSG e il St. Etienne che volavano in finale vin-

cendo con le avversarie, rispettivamente per 3 a 

2 dopo gli shoot out e per 2 a 0. Finale combattu-

tissima che si chiudeva in parità e che veniva 

soltanto risolta dagli shoot out che premiavano i 

parigini allenati da UCU. Probabilmente la mi-

gliore dimensione per il Subbuteo resta questa, 

la cantina, gli amici e la suggestione della luce 

artificiale. Poi scorre la birra e si mastica qualche buon dolcetto. Il tutto gonfiato da rutti li-

beri e puzzette fuoriuscite da culetti chiacchierati. Viva il Subbuteo di Zappolino e viva Gian-

fra il mattacchione!! 
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Osc I.N.S.O.M.M.A. - Prem’er Liga 

Carnevale ricco di iniziative per l'"I.N.S.O.M.M.A" di Ancona, 

che non si è perso solo in mangiate di frappe e castagnole. Il 

Campionato interno Serie A 1970/71 è giunto alla ventiquat-

tresima giornata e l'Inter è balzata in testa alla classifica. 

Dall'alto dei suoi trentadue punti svetta sulle altre, tenendo a 

bada le dirette inseguitrici Fiorentina e Bologna, rispettiva-

mente a due e cinque lunghezze di distanza. Romane non per-

venute, in piena lotta retrocessione e Juventus a distanza 

siderale dai nerazzurri. Sandro Mazzola e Giancarlo De Sisti, 

proprio come le rispettive squadre, si danno battaglia nella 

classifica dei marcatori, entrambi appaiati a undici reti. La 

decisione di non assegnare ai soci una squadra fissa con cui 

giocare si è rivelata vincente: chi si presenta in sede ogni venerdì disputa gli incontri in pro-

gramma per la serata, indipendentemente dalla formazione che deve scendere in campo. Così 

i valori in ballo variano di settimana in settimana e rendono 

maggiormente incerto lo svolgimento della competizione. Un 

"torneo in una notte" particolarmente avvincente è stato 

quello del 16/2, rappresentato dalla "Prem'er Liga" russa, che 

ha visto la partecipazione di quindici squadre, divise in tre gi-

roni. Incontri di sola andata, cha hanno delineato i piazzamen-

ti utili a disputare le varie finali. La Dinamo Mosca di Steve_64 

ha trionfato su tutti, seguita a ruota dall'Orenburg di Billy75 e 

il Terek di Lucaf69. La sede del club continua ad essere al cen-

tro di migliorie atte a razionalizzare gli spazi utili e la colloca-

zione dei cimeli raccolti nel tempo. In più si è deciso di creare 

un simpatico calendario che riproduce le locandine dei Tornei 

Nazionali organizzati dal sodalizio, corredato dalla foto di 

gruppo dei vari membri. Per ultimo, fissata la data del prossi-

mo torneo nazionale: il 30/9/2018. La macchina organizzativa si è già messa in moto. 

Steve_64 vincitore della 

Prem’er Liga 
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LEGA DEI GOALIARDI - Campionato 

1969/70 

Risultati clamorosi si registrano nella prima 

giornata di campionato della Lega dei Goa-

liardi con tema la stagione 1969/70. Nel primo 

match, il Taranto (onesta squadra della ca-

detteria italiana), blocca sullo zero a zero il 

Manchester United di George Best e Bobby 

Charlton, ma ancora più clamore fa il 2-0 che 

i dilettanti della Cavese rifilano al Milan di 

Gianni Rivera. Andiamo alla cronaca con ordi-

ne. Il match di apertura della giornata, dopo 

la divertente cerimonia di apertura svoltasi allo Stadio dei Leoni della Valle d'Itria, è quello 

tra il Taranto (formazione italiana di serie B) ed i favoriti inglesi del Manchester United. I 

bookmakers, alla vigilia della partita, avrebbero pagato 20 a 1 una scommessa puntata sul 

pari. Ma nel Subbuteo, si sa, la pallina è rotonda e nulla è mai scontato. Gli inglesi, da un lato 

non in giornata di grazia, che sciupano le poche occasioni costruite durante i venti minuti di 

gioco, il Taranto dall'altro, che gioca una parti-

ta attenta, onesta, ed alla fine corre anche il 

rischio di vincere fallendo di poco una buona 

occasione da rete. Si capisce subito che in que-

sto secondo campionato della LdG bisognerà 

lottare per ottenere i due punti. Ma il risultato 

più clamoroso della prima giornata si materia-

lizza a San Siro dove una gagliarda Cavese 

(squadra militante nell'Interregionale Campa-

na) sbanca Milano con una prestazione da incorniciare. Dal canto suo il Milan, pur con qual-

che attenuante, subisce una pesante partenza ad handicap che rischia di pregiudicare tutto il 

campionato. Primo tempo che scorre via senza troppi sussulti: una bella Cavese che cerca di 

pungere in un paio di occasioni ed un Milan opaco che non convince: giusto lo 0-0 e tutti negli 

spogliatoi. La ripresa suona tutta un'altra musica: i campani si fanno più aggressivi e raccol-
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gono i frutti del bel gioco con un uno-due micidiale che stende Rivera e co. Prima è il bomber 

Raccuglia a trafiggere Cudicini e dopo appena un minuto capitan Lasaponara realizza lo 

splendido 2-0. Il KO del Milan si fa definitivo dopo pochi minuti con il brutto infortunio occorso 

a Prati con la squadra che rimane in dieci uomini. Ultimi minuti che registrano i rabbiosi at-

tacchi rossoneri senza lucidità e senza risul-

tato. Grande era l'attesa a Taranto per la se-

conda giornata di campionato della Lega dei 

Goaliardi, sia per l'inatteso punto colto dalla 

squadra jonica in terra d'Albione col favori-

tissimo Manchester United, sia per l'arrivo 

dello squadrone milanese rossonero in Pu-

glia. I tifosi tarantini hanno sognato per tut-

ta la settimana una nuova impresa dei loro 

beniamini contro Rivera e co. Dal canto loro i 

meneghini, reduci dalla brutta stecca casalinga rimediata contro la Cavese, si presentavano 

allo Stadio della Salinella forti del recupero di Pierino Prati per il quale l'infortunio della pri-

ma giornata si era rivelato meno brutto del previsto. Stadio ricolmo oltre ogni ordine di posto 

e tutto pronto per il primo match della serata in cartello, che prevede l'esordio degli argentini 

del Rosario Central contro il Manchester United in cerca di un 

pronto riscatto dopo il deludente 0-0 della prima. La squadra di 

Rosario non pare disposta a recitare la parte della Cenerentola 

del campionato, sospinta da una tifoseria tra le più calde 

dell'intero Sud America. Lo United in formazione tipo non può 

più permettersi passi falsi e gioca per un solo risultato. La par-

tita si rivela però tutt'altro che facile per i rossi inglesi che tro-

vano un Rosario Central concentrato ed agguerrito con un Me-

nutti in serata di grazia che chiude letteralmente la porta agli 

assalti del Manchester, risultando a fine serata tra i migliori 

in campo. Nonostante il predominio territoriale inglese, il pri-

mo tempo si chiude sullo zero a zero e sembrano materializzar-

si gli spettri di un nuovo flop per Charlton, Best e compagni. 

Nella ripresa però la pressione dello United riesce a cogliere i frutti sperati con un'incursione 

del mediano Aston che buca finalmente la porta argentina. Saltano gli schemi nello schiera-

mento del Rosario Central ed il Manchester ne approfitta per chiudere il match dopo pochi mi-

nuti con il raddoppio di Kidd: 2-0 e tutti a casa. Un'intera città assiepata sugli spalti dello Sta-

dio Salinella attende con ansia il fischio d'inizio di Taranto-Milan, mentre i due capitani si 
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scambiano fiori e gagliardetti sotto lo sguardo del signor Lo Bello da Siracusa. I rossoneri (in 

tenuta completamente bianca) partono a spron battuto, con l'unico obiettivo di chiudere subi-

to la partita. Prati recuperato fa il diavolo a quattro e Rivera in serata di grazia fanno capire 

che per il Taranto stasera sarà dura uscire indenne dalla partita. Nella bolgia creatasi anche 

in tribuna centrale persino l'operatore Rai riesce con difficoltà ad immortalare il momento 

del primo goal milanista firmato da Prati, che fisserà il risultato sullo 0-1 fino al rientro negli 

spogliatoi per l'intervallo. Nella ripresa, dopo qualche vivace incursione del Taranto, il diavo-

lo chiude la pratica con il raddoppio ad opera di Rivera ed il terzo goal firmato da Sormani 

con la pesante responsabilità del portiere jonico che trascina in porta un tiro che non pareva 

affatto irresistibile. 0-3 il finale, con il Milan che rialza la testa ed il Taranto che torna con i 

piedi per terra, salutato comunque dagli applausi del generoso pubblico di casa. 

Osc ASTRA ALCOOL SEGA - Serie A 

2017/18 

Prosegue senza sosta il campionato SEGA. Ormai nulla può fermare il Napoli di ZioCicci, nono-

stante il mezzo passo falso con la Roma di Mirco, ma vincito-

re dello scontro diretto con la Lazio di Luca con un secco 2-0. 

Non ne approfitta la Lazio, sconfitta dalla Juventus di Delez 

(anch'essa poco capace di cambiare marcia nell'inseguimen-

to alla capolista, pareggiando poi con l'Udinese). Dietro la rin-

corsa si è fermata per Milan, Fiorentina e specialmente Ju-

ventus, in chiara crisi di risultati, capitalizzando solo 5 punti 

in 5 partite e perdendo 2-0 dal Sassuolo, mettendo in seria dif-

ficoltà la società che pensa all'esonero di mister Delez.  

Continua il bel campionato del Crotone di Renato mentre in 

coda sorpasso fra fanalini: la Spal scavalca il Bologna e si 

mette all'inseguimento del Sassuolo, sconfitto proprio dagli 

Estensi per 3 a 1. Una specie di mini campionato regionale 

per cercare di salvarsi, anche se la distanza dalla quart'ultima Atalanta sembra difficilmente 

colmabile. Anche il versante giallorosso della Capitale non scherza e subisce un brutto stop. 

Buone le performances di Sampdoria e Torino.  

ZioCicci capolista con il suo 

Napoli 
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Osc SALERNO FOREVER - Coppe Varie 

Tante coppe e qualche giornata di campionato brasiliano in questo intenso mese di Febbraio 

dei Salerno Forever. Nell'Europa League, lo Shakhtar Donetsk di Dario/Limoncello66 vince per 

differenza reti sul Parma di Ga-

briele/Liverpool nel girone finale. 

Nella World Cup "Russia 2018", 

ancora un vittoria di Da-

rio/Limoncello66, stavolta alla 

guida del Venezuela, che ha battu-

to in finale la Colombia di Pigio, 

mentre nella Chaltron's Cup, bella 

affermazione del Brasile di Tjac-

cio. Nella Coppa d'Olanda e nella Copa Libertadores doppia vittoria di Gennaro/Old Salumier 

rispettivamente alla guida dell’ADO Den Haag e del Santos. Nel Brasileirao, a tre giornate dal 

termine, continua la lotta al vertice tra il Corinthians di Claudio/Numtel, il Vasco da Gama di 

Gabriele/Liverpool e la Chapecoense di Dario/Limoncello66, con i primi che appaiono favoriti e 

più in forma rispetto alle altre due squadre, che sembrano avvertire la stanchezza di questo 

lungo campionato. 
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Osc LEVANTE - Confederations Cup - 

Coppa delle Nazioni Africane 

Lunedì 5 Febbraio, la Coppa delle Nazioni Afri-

cane, 5° Challenge della Confederations Cup, si 

è disputata nella sede dell'OSC Levante. Si è 

trattato di un Challenge, come sempre, all'inse-

gna dell'allegria, con qualche leggero tono po-

lemico perché in fondo il "fanciullino" che è in 

noi non è mai sopito, condito dai soliti dolci da 

favola e dalla voglia di stare insieme per qual-

che ora. La Coppa principale è stata vinta dal Sudan di mister ADT74, che ha regolato in fina-

le il Marocco di mister Tonet, vivandiere di lusso di ogni nostro Challenge. Nella finale per il 

terzo e quarto posto è stato il Sudafrica di Mau-

roC.Old65 ad avere la meglio sulla R. D. del Con-

go di mister Bomber. Delmonte968, in un perico-

losissimo stato di grazia, si porta a casa la com-

memorativa Coppa Zambia battendo in finale la 

new entry graditissima di Lucapa. La Coppa del-

la Costa d'Avorio va allo Zimbabwe del divorato-

re di strudel, il Buitres, che regola nella finale il 

Gabon di un'altra graditissima new entry, quell'Antonio68 immortalato mentre divora torte a 

man bassa! L'Angola di Steven_71 di aggiudica la Coppa del Mali contro RubenPaz, mentre la 

Coppa Ghana è conquistata dalla Namibia di SirPerci contro il 

Benin, e rimarco la n centrale, di Vikingo. Per quanto riguarda la 

Coppa Tartaruga un PaperProf costretto all'ultimo a scendere in 

campo si aggiudica il trofeo in finale contro il Camerun di Luke 

Goalie 85. Il prossimo appuntamento, superbino questa volta, sa-

rà il 12 Marzo con la Coppa dell'Oceania, terzultimo appuntamen-

to prima del Master di Giugno. Il giro di boa è stato compiuto e  

molto è ancora da decidere per chi potrà accedere al Master e 

conquistare un premio davvero di gran fattura!  
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Osc RUDYKROL5 - Bundesliga 

Lunedì 19 Febbraio è iniziato il campionato tedesco, la miti-

ca Bundesliga, una "novità" a tema per il nostro OSC Ru-

dykrol5. A scendere in campo, in un'unica lega, 15 conclubi-

ni che guidano 15 formazioni del campionato tedesco di 

prima divisione dell'annata 2016/2017. Per questo campio-

nato, il criterio per l'assegnazione delle squadre è pratica-

mente inedito: in base ai piazzamenti dei trainers, negli ul-

timi campionati Flickbrothers giocati, viene assegnata 

"l'inversamente" rispettiva compagine piazzatasi in classi-

fica nella scorsa Bundesliga 2016/2017 disputata nella 

realtà. Ma non è finita qui, la particolarità di questo cam-

pionato è che ogni partita tiene conto del reale risultato 

dei primi tempi realmente giocati nella scorsa Bundesliga, 

partendo proprio da quel punteggio. Ecco gli accoppiamenti trainer/squadra: micio73 - Bayern 

Monaco, subbuteofan79 - Leipzig, corrado - Borussia Dortmund, checco69 - Hoffenheim, aria-

pura69 - Colonia, flickettone - Herta Berlino, koprule - Friburgo, lupogrigio - Borussia Mön-

chengladbach, mystere22 - Werder Brema, maxim67 - Schalke 04, atticus flick -Amburgo, de-

mone - Eintracht Frankfurt, ga-

briel70 - Bayer Leverkusen, dominik 

- Wolfsburg e animamigrante - Aug-

sburg. Nella prima giornata di ga-

re, ben 13 presenti su 15 parteci-

panti, una campionato avvincente 

sin dai primi flick che, nelle prime 

due giornate disputate, ha visto il 

trionfo a punteggio pieno dell’Aug-

sburg e del Bayer Leverkusen. Tre punti per la vittoria, ricordiamolo, mentre il criterio delle 

ammonizioni per gli assenti sarà quello già adottato negli ultimi campionati Flickbrothers. 
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BAR FRANCAO - Super 8 “Club Edition” 

Siamo tornati più in forma che mai (vabbè più o meno) con un ennesimo Super 8 megamagni-

ficentegalatticoiperspazialetecnologico. Dopo questo lungo preambolo, partiamo con i parte-

cipanti. Da una parte El Puma, il Tranviere, Byteddy, Francesco75 e Biscardinho, mentre 

nell’altro girone il Tredicesimo, l’Uccellaio Matto, Dan the Flicker, Pallok e Oby70. Come da 

titolo, il mini torneo era dedicato alle Club 

Edition e si è giocato con tutto quello che ci 

si poteva trovare dentro, dai battitori dei 

falli laterali ai corner kick, portieri crou-

ching con asta in ferro, pallone grande vec-

chio stampo e porte serie N, adattate alla 

bene e meglio, su delle basi da rugby, per 

evitare di tenerle ferme con le mani mentre 

si giocava. Ovviamente si è giocato su pan-

no e con miniature Moulded. Fatti dei piccoli allenamenti con queste diavolerie usate pochis-

simo da tutti quanti noi si partiva con le partite. Subito si notava un grande equilibrio per i 

primi 4 posti dei gironi con molte partite finite per 1 a 0 e risultato in bilico fino all'ultimo. Lo 

spettacolo nello spettacolo c’è stato quando si sono cominciati ad usare i corner kick e i batti-

tori delle rimesse laterali. La pallina finiva 

dappertutto tranne che dalla parte giusta 

e  ci è mancato poco che, un paio di volte, 

la pallina non sia finita fuori dal bar. Al 

termine di 20 mini partite siamo arrivati 

alla fine dei gironi, che hanno visto Byted-

dy ed El Puma classificarsi primi e secon-

di, Francesco75 e Biscardinho terzi e quar-

ti, relegando il Tranviere all'ultimo posto. 

Nell'altro girone l’Uccellaio Matto e il Tredicesimo si prendevano i primi due posti mentre 

Oby70 e Dan the Flicker il terzo e il quarto, lasciando a Pallok il quinto posto. A questo punto i 

due ultimi dei gironi si sono affrontati tra di loro per decretare il più cialtrone dei cialtroni di 
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questo Super 8 e ne è uscito vincitore il Tranviere per 1 a 0 sul coriaceo Pallok. Poi si è prose-

guito con le semifinali dei cialtroni dove Francesco 75 si è sbarazzato con notevole facilità di 

Dan the Flicker con un perentorio 3 a 0, mentre 

Oby70 giungeva alla sua ennesima finale cial-

trona regolando per 1 a 0 un meritevole Biscar-

dinho. Poi toccava alle semifinali del tabellone 

principale con partite molto equilibrate e diver-

tenti che, vedevano vincitori, El Puma sull’Uccel-

laio Matto per 2 a 1 al termine di una sequenza 

infinita di shoot out e Byteddy che regolava di 

misura il Tredicesimo. La prima finale andata in scena era quella cialtrona che veniva vinta 

da Francesco75 solo a pochi secondi dal termine con una grande penetrazione, lo stesso riu-

sciva, con una gran parata, sul suono del timer, ad annullare una veloce azione al volo di 

Oby70. Mentre si disputava la finale tra El Puma 

e Byteddy, piccola riffa per i rimanenti astanti, 

improbabili giocatori, dove, in palio, c'erano pic-

coli gadget legati al Subbuteo, gentilmente do-

nati da Battista Gobbini. Mentre si organizzava 

questa piccola riffa entrava al bar quella gran 

faccia da Subbuteo di Arpat e subito lo abbiamo 

usato come longa manus per l'estrazione che ha 

portato, dopo vari scambi di materiale sottobanco, il Tranviere a vincere un bel panno anni 

70, il Tredicesimo due corner kick, Oby70 una terna arbitrale, Pallok due battitori laterali e 

due corner kick e Dan the Flicker altri due corner kick ma nella confezione classica verde 

Subbuteo. Nel frattempo, quei due gran 

pezzi di agonisti se le davano di santa ra-

gione sul campo con una bella partita che 

vedeva vincitore El Puma per 2 a 1. Foto di 

gruppo e le premiazioni chiudevano la 

giornata e che giornata, tanto divertimen-

to, sana cialtronaggine, risate e sfottò in 

quantità industriale, senza considerare le 

battute del Tranviere e le perle di saggez-

za subbuteistiche sparate da Francone nei 

confronti dell’Uccellaio Matto. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento alle prossime occa-

sioni, stay tuned!! 
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Osc GIOIA DEL COLLE -  

Scottish Premiership 2017/18 

Si è concluso il Campionato 2017-18 dedicato, come 

di consueto, alla Scottish Premier League. Vince 

ancora l’Airdrie di RodolfoMiccoli che, per il secon-

do anno consecutivo, non passa dai play off e ter-

mina a quota 30 punti. Infatti, come da regola-

mento, se la prima avesse terminato la stagione 

regolare con un vantaggio superiore ai nove punti 

dalla quarta, si sarebbe automaticamente aggiu-

dicata il titolo. E così è accaduto, decisivo l’ul-

timo incontro tra l’Airdrie e il Livingston termi-

nato 1 a 1 che ha sancito, di fatto, la vittoria. 

Secondo posto, ad un solo punto, per il Loch 

Ness di Thedamnedunited che ha lottato testa 

a testa, fino all’ultima giornata, per conqui-

stare il titolo. Segno dell’equilibrio tecnico del-

le prime due squadre giunte in classifica. Zo-

na UEFA per i Glasgow Rangers del Pirata63 

che terminano al terzo posto, a sette lunghezze dalla seconda, il Livingston di Loperix, quarta 

a dieci punti dalla vetta, come dicevamo pri-

ma, e il Motherwell di Virtus64 più staccato a 

15 punti. Salvezza raggiunta dall’Aberdeen di 

Messer Mik che supera e relega in ultima po-

sizione l’Hamilton Academicals di Petrovic, 

grazie alle due vittorie su tre negli scontri di-

retti. Il tutto molto, molto bello, in attesa del 

prossimo campionato.  
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Osc BANDA BASSOTTI - Preparativi 

 meeting nazionale 

In casa OSC Banda Bassotti si respira la frenesia tipica dei grandi momenti e delle grandi imprese 

perché si sta nuovamente avvicinando la data del Meeting nazionale di Arenzano. Il meeting “Dove 

tutto ebbe inizio” si svolgerà il 21 e 22 Aprile presso il Grand Hotel di Arenzano, che si trova proprio 

sul lungomare, al sabato pomeriggio con un meeting a squadre 

e per tutta la domenica con un meeting individuale. Non paghi 

di questo impegno, abbiamo organizzato in quel contesto, la se-

conda edizione dell’Atelier del Subbuteo, un ritrovo di artisti che 

vuole diffondere il piacere di dipingere le miniature Subbuteo. 

Sabato 21 Aprile, gli artisti si cimenteranno nella realizzazione 

della Sampdoria che vinse la Coppa delle Coppe, che verrà mes-

sa come premio per la consueta riffa e prenderà corpo il grande 

progetto a favore del museo del Genoa (nella sezione specifica 

del Guerin Subbuteo sono presenti specifici articoli su questo 

argomento). Ma, come sempre, stiamo anche organizzando l’ac-

coglienza per le mogli che, grazie a Joa Condor e alle altre Pink 

Flick Ladies, potranno visitare Genoa ed essere coinvolte in atti-

vità dedicate. Stiamo organizzando la cena del sabato sera, 

un’impresa, sia per l’elevato numero di presenze previste che per la ricerca della location. Infatti si è 

scelta per la cena la Pineta di Arenzano (sopra il porticciolo) dove si potranno accogliere molte più 

delle 56 persone dello scorso anno, in un ambiente stupendo e sicuramente gradito dalle signore. 

Speriamo anche in un clima caldo e sereno… sappiamo che su questo Genius975, il nostro presiden-

tissimo e regista assoluto di questo evento, ci sta lavorando… Altro aspetto che cercheremo di garan-

tire sarà un consistente numero di partite per tutti i partecipanti, immedesimandoci nei panni di chi 

fa tanti chilometri per giocare e non può andarsene via dopo tre partite. Il nostro obiettivo sarà quel-

lo di far venire a tutti “il callo sull’unghia” ed Exeter, da calcolatore umano, sta lavorando per trova-

re la formula migliore. Durante questo mese abbiamo anche giocato il campionato, anche se con 

qualche difficoltà, per via del maltempo e del ghiaccio che ha colpito Genova. Speriamo in una parte-

cipazione massiccia all’evento per non rendere vano l’enorme lavoro di Antonio68 per la gestione del-

le iscrizioni, del Tombo per la realizzazione di “riproduzione” di articoli Subbuteo in scala aumentata 

(suo è il faro, in scala, in legno, del 2017) e soprattutto di Genius975 che non ci dorme la notte. Segna-

te la data e se dovessimo arrivare a 108 giocatori, Exeter cambierà formula. E’ una figata! 
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Osc SPARTACVS - IX Campionato - 

La storia della Serie A 

Il 9° Campionato dell'OSC SpartacVs è giunto quasi a metà percorso. Tra pause invernali for-

zate, recuperi e inevitabili partite perse a tavolino, la classifica attuale conferma la supre-

mazia del Genoa di Mr. Husky e la Ternana di Mr. 

Maumau, entrambe a pari merito con zero scon-

fitte alla decima tornata. La Lazio di Mr. Saraci-

nesca Carletto viaggia ad un solo punto di distac-

co dalle prime della classe, supportata dall'impe-

netrabile miglior difesa del torneo. Sole due reti 

subite nelle 10 partite sin qui disputate. In piena 

corsa per un piazzamento in zona Champions Lea-

gue restano i nerazzurri di Tommy, che rifilano 

un sonoro poker ai bresciani di Vespaultras, an-

cora comodamente posizionato a centro classifi-

ca nonostante la batosta incassata. Resiste a ri-

dosso delle prime la Juve di Mr. Feleone che mette 

in cassa altri due punti mantenendo inviolata la rete. La Spal di Ljudo, seppur vincendo con-

tro gli arancioni pistoiesi, ribadisce il suo periodo di forma 

altalenante, mentre la Roma, vincendo con un classico 0-2 

in riva all'Adriatico, si sbarazza dei Delfini relegandoli in 

zona assai pericolosa. Ancora un buon pareggio, il quarto 

della stagione, per la Cremonese di Biscardiño che impatta 

sull'1-1 contro un arcigno Torino. Si chiude a reti bianche 

una delle partite più attese della 10ma tra la Viola di Da-

gius e la rivelazione Perugia di Skizzo, ovvero una delle 

migliori difese contro uno dei migliori attacchi. Pari e pat-

ta nonostante qualche protesta della panchina toscana 

per un goal/non goal che nemmeno la VAR è riuscita a sta-

bilire. Impatta anche il Foggia, in netta ripresa, in quel di 
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Marassi. Punticino d'oro per entrambe le compagini e fiducia confermata ai Mister, nonostan-

te il bel gioco stenti ancora a decollare. Primo punticino per il Verona, che impatta con gli ir-

pini e finalmente si stacca dall'ultimo posto in classifica, occupato dalla non pervenuta Udi-

nese. Adesso attendiamo anche il primo goal degli scaligeri, ancora a quota zero nella casel-

la delle reti realizzate. Archiviata anche la Christmas Cup 2017. Dopo svariati ritardi e riman-

di si è finalmente svolta la finalissima dell'ambito trofeo tra il Benfica di Tommy e il Wacker 

Innsbruck di Maumau, che riesce a rimontare lo svantaggio iniziale affermandosi con una 

vittoria di misura per 2-1 raggiunta dai nero verdi a soli cinque secondi dal fischio finale. E' 

tutto dal vostro umile cronista. Buon campionato a todos!! 

Osc MAGNAGATI - IX Campionato interno 

Continua il Campionato Magnagati con la Serie A e Serie B. In Serie A, colpo grosso della 

Sampdoria di Iurilli66 che, nella giornata di ritorno, con una rete per tempo, batte, nel derby 

della Lanterna, il Genoa di Ashworth per 2 a 0. L’Udinese di Ivana70, sempre avanti, scavalca 

la Lazio di Devo e si porta in prima posizione grazie alla vittoria di misura sul Genoa di Ash-

worth. Infine, la Roma di Superchef65, che supera per 1 a 0 il Venezia di Giggiuto restando 

quarto in classifica alle spalle del 

Torino di Turra1968. In Serie B, ca-

de sotto i botti, la Fiorentina di Ti-

ziano che perde 2 a 1 contro il Vi-

cenza di Fabio63, ora a sole tre lun-

ghezze dalla capolista viola. Il Ca-

gliari di Bulla26 torna a vincere, 

con stile, contro la Ternana di Mar-

cetto76 per 2 a 1 e vince per 1 a 0 

contro il Treviso di Paoloc64, tor-

nando in carreggiata con giocate 

straordinarie. Treviso che perde anche contro il Perugia di Albeboni per 1 a 0, ed ora in casa 

veneta di pensa già alle prossime gare. 
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Osc ETRUSCO - XVII Campionato Serie A 

 Campionato sempre sbilanciato verso la cima della classifica, con le prime, che non sbagliano un 

colpo e proseguono la loro corsa spedita. Super indaffarato il Gab che si presenta birra munito e 

carico per i numerosi match arretrati. Si parte con 

un Piacenza-Genoa 2-1, con i biancorossi padroni del 

campo che non riescono a chiudere la partita nono-

stante le numerosi occasioni create, Antonello ci 

crede e accorcia e fa chiudere in affanno Mr. Gab. 

Piacenza che riparte subito per l'Adriatico di Pesca-

ra dove lo attendono i Scarpa Boys. Partita subito 

vibrante, con un palo per parte, il Pescara si inner-

vosisce e resta e in dieci per l'espulsione per doppia 

ammonizione di Mascara. Per fortuna (abruzzese) ci pensa Rocco volante Pagano che sfrutta 

un’indecisione della retroguardia ospite e porta in vantaggio e la partita in discesa per i pescare-

si. Seconda frazione senza grossi patemi, con il Pescara che controlla e chiude sul 2 a 0. La vera 

sorpresa della serata viene dallo stadio Bentegodi di Verona 

dove il buon Fabristo, prima mata un Perugia volitivo ma non 

incisivo per 3 a 1 e poi compie il capolavoro della serata an-

dando a sconfiggere ed insidiare il quinto posto di Mr. Pieroni. 

Gara vibrante giocata a viso aperto da entrambe le squadre, 

si chiude 3 a 2 per gli scaligeri. Poteva però finire con qualsia-

si risultato, visto le occasioni e gli errori. Se Verona ride la 

Torino granata piange. Mr. Bob Pieroni (perché Bob... chiede-

telo a lui perché io pensavo fosse uno slittino e invece...) si fa 

rifilare un secco 6 a 1 dalla capolista Novara che passeggia 

contro i granata non in grado di reggere il confronto agonisti-

co, distratti in difesa, sciuponi in attacco, maldestri nelle difensive, insicuri negli accosti, stitici 

al bagno, lenti a letto, bruttini fuori dal letto e chi più ne ha più ne metta. Alla fine rimedia sei 

pappine, che rendono amara (per lui) una serata dolcissima come il tiramisù di Stefano che, oltre 

a portare il dolce, vince e convince a Perugia, passando con un secco 3 a 0 e restando ancora li a 

sgomitare per accaparrarsi un posto al sole nel freddo inverno perugino. 



35 

 

Osc FLORENTIA - Lega dei Due Mondi 

Con la fine di Febbraio, la Lega dei 2 Mondi, avrebbe dovuto 

fare il giro di boa, ma le avverse condizioni meteo (neve, 

giaccio e forte vento) hanno fatto cancellare voli e chiudere 

aeroporti, quindi alcune trasferte, soprattutto interconti-

nentali, sono saltate. Ma i recuperi sono già programmati 

nel mese di Marzo. Il girone d’andata ha comunque detto 

qualcosa, fra conferme, delusioni e sorprese. Si conferma il 

solito Beşiktaş di Manointasca che, da sempre, lotta per il 

vertice. Parte malissimo invece il PSG di DragoFI, solitamen-

te in costante duello con i rivali turchi, ma sta già recupe-

rando terreno e ci si aspetta un girone di ritorno importan-

te. A sorpresa si inserisce per la lotta al titolo il Porto di Cec-

co1970, squadra solida, 0 reti subite. Un carrarmato. Contro ogni pronostico, invece, i messi-

cani del Pumas allenati da Inshortezza, che rubano un terzo posto clamoroso ad avversari 

ben più esperti. Netto miglioramento anche per il fanalino di coda Racing Club de Avellaneda 

di LorenzoFi76 che, rispetto al passato, sta racimolando più punti, facendo più gol e miglio-

rando le prestazioni. Il campionato allargato (novità per il club) risulta molto avvincente, mai 

scontato e con risultati a volta sorprendenti. Anche la coppa ha avuto un piccolo stop, l’Atléti-

co Mineiro di Gedeone70 (bloccato all’estero, 

sempre per le condizioni climatiche impervie) 

non ha potuto giocare il primo turno e ancora 

le società non sono riuscite a trovare un accor-

do per il recupero. I quarti di finale sono in so-

speso nell'attesa di scoprire chi sarà l'ultima 

squadra qualificata. Gli scozzesi del Celtic Gla-

sgow, grazie alla vittoria dello scorso anno, parteciperanno direttamente alla semifinale (per 

un problema di numero di squadre iscritte). Poi ci sono sempre le cornici pittoresche che cir-

condano i match e che li rendono unici, tifosi al seguito, striscioni ludici e scambi di cortesie 

reciproci (come testimoniato dal materiale fotografico). 
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Osc FLICKERS TARANTO -  

Coppa Carnevale LW 

Aveva iniziato con una sconfitta nel proprio girone elimina-

torio l’Olanda, guidata da Mister Moroboshi73. Sconfitta su-

bita proprio contro quella Croazia, guidata da Zar81 che ri-

troverà in finale al termine di un percorso parsimonioso e 

anche fortunato. Ma andiamo con ordine nel resoconto di 

questi Campionati Europei che hanno visto nell’Argentina 

guidata da Mister Thunderman un ospite speciale, protago-

nista un ottimo torneo. Nel girone eliminatorio A, oltre all’O-

landa e alla Croazia, troviamo anche la Scozia guidata da 

Cadawalader e l’Italia di Mister Tubettiniconlecozze: que-

st'ultima vede sfumare la qualificazione alle semifinali, in 

compagnia della Croazia, per un solo gol, quello con cui l’O-

landa sconfigge gli scozzesi e che rimarrà l’unico su azione del percorso trionfale dei Tulipa-

ni. Sicuramente più spettacolare il Girone B, dove la Svezia di Fabio75TA e la già citata Argen-

tina, dopo il pareggio per 1-1 nello scontro diretto, si sbarazzano senza problemi e a suon di 

goal, della Germania di Roman07 e dell’Inghilterra di Brisbane Roar, volando verso il tabello-

ne alto del torneo. Il mini-torneo per l’asse-

gnazione del quinto posto, vede una Germania 

rinata, che con due vittorie di misura nei 

grandi classici, rispettivamente contro Italia 

e Inghilterra, riscatta un girone eliminatorio 

alquanto deludente. L’Italia di Tubettiniconle-

cozze riesce, di rigore, ad evitare il cucchiaio 

di legno contro una Scozia coriacea ma sfor-

tunata. Le semifinali del torneo sono molto 

equilibrate e finiscono per lanciare in finale 

la Croazia di Zar81 che riesce ad avere la meglio per 2-1 su una grande Argentina al termine 

di una gara avvincente, e l’Olanda di Moroboshi73 che ringrazia il suo portiere van Breukelen 

per le parate decisive negli shoot-out contro la Svezia, al termine di un pareggio a reti bian-
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che dove sono mancati i gol ma non certa-

mente le emozioni. La finale è aperta ad 

ogni risultato ma la Croazia questa volta 

non riesce a trovare il gran gol come nella 

gara inaugurale del torneo, e ai tiri liberi 

deve arrendersi al cospetto della serata di 

grazia del portierone orange davvero insu-

perabile. Nella finalina per il terzo posto, gli 

Svedesi si impongono di misura nei confron-

ti di un Argentina ormai paga. 

Osc DUEPIGRECOROMA - Liga 2017/18 

Finita la regular season all'OSC Duepigreco Roma, la Liga ha visto prevalere il Rayo Valleca-

no di mister Rudy 70 a cui vanno i complimenti di tutto il club. A seguire nel giro di due punti 

Akimviola col suo Real, il Villareal di Ciccio 77Roma e la sorpresa Las Palmas guidata da 

Pierluigi. Quinto il Barcellona di mister Mar-

coldsubbuteo tornato a giocare dopo un me-

se di pausa. Sesto il Malaga di Max Fox che 

scavalca all'ultimo istante il Betis di Ladrun-

colo. Penultimo l’Eibar di mister Sandro e 

dulcis in fundo Mister Ebook con l Atletico 

Madrid. Sono così entrati in scena i playoff. 

Gli incontri vedevano Barcellona-Las Palmas 

0-0 (andata), Betis-Real Madrid 0-0 (andata), 

Atletico Madrid-Rayo Vallecano 0-1 (andata) 

e Rayo Vallecano-Atletico Madrid 2-1 (ritorno). La vera sorpresa della giornata di ieri, è la 

squadra bianco rossa blu di Mister Ebook che ha fatto sudare il Rayo di Mister Rudy70 che, 

nonostante partisse favorito, ha faticato e non poco per passare il turno. Quindi primo verdet-

to del play off: Rayo in Champions e Atletico in Chaltrons. Due pareggi a reti inviolate nelle 

altre due partite, ma attenzione perché nei play off vige la regola del goal in trasferta. 
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Osc CHIAVARI - World Cup 2002 e 2006  

Nel mese di Febbraio si sono svolte due edizioni del Mondiale. Il primo appuntamento, quello 

del 2002, è la prima edizione che viene ospitata da 2 paesi… il Giappone e la Corea del Sud. Ci 

sono stati molti problemi tecnici ed organizzativi che hanno portato però ad avere una mode-

sta partecipazione per un evento di tale calibro. Hanno partecipato le nazionali che hanno, 

come allenatori, i migliori sulla piazza e tra 

i favoriti spunta il solito Brasile , la Polonia, 

la Russia e la Tunisia. Purtroppo tra i vari 

problemi organizzativi occorre sottolineare 

la mancanza di rispetto per addetti ai lavori 

e giornalisti, infatti non abbiamo tabellini 

ed immagini significative della manifesta-

zione.  Sappiamo che, a trionfare, è stato il 

Brasile di Buitre che ha sconfitto in finale la Polonia di Juliusbee. Al terzo posto si è classifi-

cata la Russia di Gianraffo che ha sconfitto la Francia di #Cri. Nel secondo appuntamento con 

il Mondiale, ci siamo catapultati nel 2006 in Germania e, come 4 anni fa a giocarsi la finalissi-

ma sono state la Polonia di Juliusbee ed il Brasile di Buitre. Ma andiamo con ordine: fin dal 

sorteggio si sono alzati malumori tra le nazionali a causa di presunti favoritismi verso alcu-

ne partecipanti, durante il torneo c'è stato in-

vece un clamoroso errore di calcolo ai danni 

dell'Olanda di Gas63 che ha rischiato di scate-

nare ricorsi non da poco che, in confronto, lo 

sputo di Rijkaard a Voeller sono bazzecole. 

Diciamo che, l'organizzazione tedesca, ha cer-

cato di appianare la situazione ricucendo lo 

strappo accaduto. La finale del terzo e quarto 

posto ha visto la vittoria della Spagna di Of-

foffside, per rinuncia della Francia di #Cri, de-

lusa dalla sua prestazione, in semifinale contro la Polonia. Nella finalissima, all'Olimpiasta-

Juliusbee e Buitre 

 protagonisti delle due finali mondiali 
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Osc LUPA CAPITOLINA - Serie C 1975/76 

Cominciamo dal girone B, la defezione cronica dell'Arezzo di 

Andhino non permette di valutare bene il campionato di que-

sto girone, dove un Lecce corsaro, guidato dal Tranviere, 

prende sempre di più il largo verso la finale nei confronti del-

le altre compagini. Il Mantova di Max e la Pro Vercelli di Re-

mo sono le uniche a tenere il passo, anche se a qualche lun-

ghezza di distanza... ma i recuperi ancora sono tanti e possia-

mo aspettarci ancora delle belle emozioni. Per il girone A, è 

solo questione di stabilire il nome della capolista alla luce 

dell'ultima partita tra Benevento e Lecco. I giochi in questo 

girone sono già tutti fatti… due squadre in testa a fare a 

sportellate per il primato, l’Alessandria del Mentore e il Bene-

vento di Tomas, due squadre a mezza classi-

fica che galleggiano nel limbo, il Lecco di 

Corvo e il Trapani di Vik e tre squadre a fon-

do classifica sulla porta dell'inferno con 

stesso numero di punti, il Rimini di Sirio, lo 

Spezia di Franz e il Treviso di McMelons… gi-

rone matematico. Restate sintonizzati, man-

cano poche partite al termine e finalmente si 

vedrà chi conquisterà questo avvincente 

campionato!! 

Il Mentore, capolista nel girone 

A, allenatore dell’Alessandria 

dion di Berlino, è nuovamente il Brasile di Buitre ad aggiudicarsi la manifestazione sconfig-

gendo per la seconda volta di fila la Polonia di Juliusbee, il risultato finale è stato di 1 a 0 con 

un grandissimo gol di Ronaldinho! Al prossimo mondiale che, per la prima volta, verrà dispu-

tato nel continente africano… Ci vediamo tutti in Sudafrica!! 
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Osc LONGOBARDO - XV Campionato  

Serie A 

Prosegue il campionato in quel di Gorla. La Fluminense 

del ilMenta consolida il proprio primato grazie ad un 

secco 4 a 2 inflitto al Milan di Siur Fabietto QPR. Ora, 

grazie a un bel successo sul Blackburn di Springsteen, 

è il Lecce di Zampa a candidarsi ad ufficiale inseguitri-

ce della squadra “paulista”. Anche l’Inter di Kalle è ri-

salita in classifica grazie ad un altro 4 a 2 nel derby 

meneghino prima, e poi ad un perentorio 5 a 0 al pove-

ro Messina di VisPeppe. Il Milan con la doppia sconfitta 

(Inter e Fluminense) abbandona i sogni di gloria e pen-

sa già alla prossima stagione. A centro classifica navigano a vista l’A-

jax di Kwaar e il Blackburn di Springsteen occupati solo a tenere a de-

bita distanza le inseguitrici, per evitare di finire nella lotta per non re-

trocedere. Oggetto misterioso è il Glentoran di Gigi che, ancora una 

volta, non riesce a dimostrare il proprio valore nel campionato 

“Gorlese”. Ed eccoci in piena lotta retrocessione. Il Messina di VisPep-

pe e lo Spezia di Animallogic sono in lotta per evitare la retrocessione. 

Lo scontro diretto li ha visti impattare in un rocambolesco pareggio 

terminato 2 a 2. Da segnalare purtroppo il ritiro della compagine belga 

del Gent allenato da Buzz. Non fa-

tevi illudere dalla classifica, a 

Gorla ogni singola partita è la 

classica partita da tripla. Rima-

nete collegati e continuate a se-

guirci mancano ancora parecchie 

partite e le sorprese non manche-

ranno. 
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Osc BIONDELLA VERONA - Torneo 

“El bacanal del gnoco”  

In occasione del Martedì grasso, ovvero ultimo di Carnevale, come da buona tradizione abbia-

mo voluto festeggiare con un torneino apposito, tralasciando per una sera il nostro campio-

nato interno. Il torneo in questione, intitolato "El bacanal del gnoco", ha voluto essere un tri-

buto al Carnevale Veronese in cui cia-

scuna squadra si è degnata di rappre-

sentare una delle maschere più tradi-

zionali del baccanale di S. Zeno. Ci sia-

mo ritrovati in 14 contendenti a difen-

dere ciascuno un suo figurante e per 

questa occasione, abbiamo adottato 

un round robin a formula svizzera, 

grazie ad un programmino, chiamato Kickertool che, a parte la prima giornata, ha poi abbi-

nato i contendenti degli incontri successivi in modo tale che ciascuna squadra affrontasse 

un avversario di pari livello in graduatoria. La serata è iniziata verso le 19 quando, armati di 

intenzioni culinario-bellicose, i nostri prodi valorosi si sono affrontati a tavola davanti a 

grandi piatti di gnocchi al sugo, preparati e cucinati nella struttura parrocchiale e ampi ca-

baret di frittelle, galani e chiacchiere, tutto condito da bevande varie, compreso un Amaro 

Ramazzotti ad uso "idraulico liquido" per 

sgorgare le tubature interne, intasate di 

gnocchi e dolci vari. Una bellissima serata 

in compagnia, trascorsa, ahimè, troppo 

velocemente, ma che ancora una volta ha 

rinsaldato l'ottimo clima che si respira 

all'interno del nostro club. All'allegra bri-

gata si è aggiunto anche il nostro amico 

Lorenzo, (forse) futuro conclubbino, impe-

gni lavorativi permettendo. Il torneo è durato per sei turni, al termine dei quali è risultato pri-

mo classificato il Simeon de l'isolo di Michelone66, seguito al secondo posto dall’Attila di Mir-

be e via via tutti gli altri contendenti. 
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Osc APUANIA & 1X2% VOL -  

Campeonato Brasileiro ‘80 

Dopo gli ultimi appuntamenti, la lotta per il primo posto nella Regular Season riguarda sola-

mente due compagini, Internacional e Sao Paolo, con B.Ale che fa gli scongiuri e prega in un 

passo falso della corazzata allenata da Stepard 

che fino ad ora si è prodotto in uno spettacolare 

percorso netto. Alle loro spalle si è creato un vuoto 

tra le prime sei e il resto del gruppone che sgomite-

rà fino alla fine per accaparrarsi la posizione più 

favorevole in vista dei play off. Trofeo Paloschi 

sempre più ricco di sorprese con mister Hidalgo68 

che spodesta di nuovo Stepard in vetta alla classifi-

ca, classifica che vede accorciarsi per l'incalzare del Vasco da Gama. Ma la domanda è: riu-

scirà il Santos a concludere il campionato senza aver preso neanche un palo? Ai posteri l'ar-

dua sentenza. La successiva serata vede protagonista il Flamengo di FraTon che viene chiuso 

a chiave dentro il Centro Giovanile e obbligato a giocare quattro gare consecutive bevendo 

solamente una birra… roba da inchiesta per la Federcalcio Brasiliana. Avvicendamento in te-

sta per la prima volta dall'inizio del Campionato, il Sao Paulo di B.Ale spodesta momentanea-

mente l'armata inarrestabile di Stepard che però, avendo due partite in meno, avrà la possi-

bilità di riprendersi la vetta. Per il resto tutto 

rimane pressoché invariato nelle altre posizio-

ni di classifica dove il Sao Josè di Luca64 ag-

guanta il Vasco da Gama di Emy1976 e l’Ope-

raio di Hidalgo68, il Flamengo di Fraton e il 

Cearà di RenatoMS muovono la classifica senza 

però scavalcare nessun avversario. Ebbene si… 

finalmente si è giocato il superderby… partita 

che non ha tradito le attese, la tensione l'ha fatta da padrone con il Flamengo che preferiva 

la manovra articolata mentre il Gremio cercava subito la giocata in verticale. Due scuole di 

pensiero a confronto. Gara sbloccata solamente da una prodezza di mister Nicocenc che poi 
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legittimava il vantaggio con due legni colpiti. Per Fraton tanto bel gioco ma poca concretezza 

sotto porta. 

Osc COSOV VILLASANTA -  

European Tour 2017/18 

Ma veniamo al resoconto della nona tappa che ha visto i cosovari fare tappa in terra scozze-

se. Come detto il campionato è stato vinto dagli Hearts of Midlothian guidati da un Marziano 

in splendida forma che ha rifilato pere a destra 

e a manca. Secondo posto per il metronomo 

Pag1 alla guida dei bianco azzurri del Forfar 

Athletic. Terzo posto per i bianconeri del Dunfer-

mline Athletic con il buon Vice in panchina. 

Quarto posto in condivisione tra i due fratelli Co-

di e Poldo alla guida rispettivamente dei bianco-

blu del St. Johnstone e dei biancogialli dell’ East 

Fife. Sesto posto per il Kilmarnock di uno stanco 

Fachiro (pare che in giornata abbia sostituito la 

caldaia al Castello di Rezzonico posizionata sulla torre principale… senza ascensore, senza 

aiutante si è sparato trecento gradini!!). Settimo posto per il bigliettaio IlDife, alla guida dei 

biancorossi dell’Aberdeen, nonostante avesse ancora in corpo l’adrenalina delle “final eight” 

di basket disputate lo scorso weekend. Ottavo posto per il nostro batterista Robb666 con i 

biancoverdi dell’ Hibernian F.C..  
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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.  

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

terza parte del settimo capitolo del regolamento 5.0. 

 

7.4 CALCIO IN TOUCH 

Il giocatore che beneficia di una punizione può decidere di calciare la palla fuori dal campo 

per ottenere la possibilità di lanciare una touch. Il calcio in touch può essere battuto soltanto 

mediante l’utilizzo del CUNEO.  

Per battere un calcio in touch: 

a) l’attaccante colloca la palla sul punto di battuta della punizione, sistema il cuneo davanti 

alla palla e una propria miniatura dietro di essa pronta per colpirla; 

b) l’attaccante esegue il calcio colpendo in punta di dito la miniatura per indirizzare la palla 

sopra alla “rampa” del cuneo; se la palla, dopo aver eseguito il colpo in punta di dito per cal-

ciare, torna giù dalla “rampa” del cuneo, l’attaccante commette infrazione: IN AVANTI (vedi 

cap. 11.2 INFRAZIONI) e il difensore riprende il gioco introducendo una mischia nel punto in 

cui è stata assegnata la punizione; 

c) se la palla tocca o supera una delle linee laterali compresa tra le linee di meta, anche dopo 

aver toccato una o più miniature, l’attaccante riprende il gioco lanciando una touch nel punto 

in cui la palla ha toccato o superato la linea (vedi cap. 8 TOUCH); 

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

oppure la linea di fondo-campo oltre la linea di meta del difensore, anche dopo aver toccato 

una o più miniature, la palla è morta e il difensore può riprendere il gioco introducendo una 

mischia nel punto in cui il calcio è stato battuto oppure battendo un calcio di rinvio (vedi cap. 

7.2 CALCIO DI RINVIO); 

e) se la palla resta in campo, il calcio si considera un normale calcio di spostamento (vedi 
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cap. 7.3 CALCIO DI SPOSTAMENTO). 

 

7.5 DROP 

Il drop è un calcio diretto tra i pali eseguito dall’attaccante durante il normale svolgimento 

del gioco allo scopo di guadagnare 3 punti.  

L’attaccante può tentare il drop solo con la miniatura con la quale ha confermato il possesso 

a seguito di un passaggio volontario eseguito posteriormente alla linea dei 10 metri difensiva 

oppure con la miniatura colpita dalla palla a seguito di un passaggio volontario eseguito po-

steriormente alla linea dei 10 metri difensiva purché il calcio sia eseguito entro il terzo con-

tatto tra la miniatura e la palla, che la palla si trovi posteriormente alla linea dei 10 metri 

difensiva prima del tocco che coincide con il calcio e che la distanza tra la palla e la miniatu-

ra sia uguale o inferiore a 5 cm prima del tocco che coincide con il calcio . 

Il drop può essere eseguito soltanto mediante l’utilizzo del CUNEO. 

Per eseguire un drop: 

a) l’attaccante deve comunicare la propria intenzione di tentare il drop dichiarando: DROP!; 

b) a seguito della dichiarazione dell’attaccante, il difensore ha a disposizione un tocco in pun-

ta di dito per ottenere una migliore copertura oppure per tentare di bloccare il drop con una 

qualsiasi delle proprie miniature posta in posizione regolare. Se il difensore tenta di bloccare 

il drop e la miniatura utilizzata arresta la propria corsa ad una distanza e in una posizione 

rispetto alla palla tali da impedire all’attaccante di collocare il cuneo sul campo di gioco, il 

calcio non può essere eseguito e l’attaccante prosegue il gioco; 

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

calcio. Durante la sistemazione del cuneo non deve essere spostata alcuna altra miniatura e 

nemmeno la palla o la miniatura in possesso: se ciò accade, l’attaccante commette infrazio-

ne: SPOSTAMENTO IRREGOLARE (vedi cap. 11.2 INFRAZIONI) e il difensore riprende il gioco in-

troducendo 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, commet-

te infrazione: PLACCAGGIO IRREGOLARE (vedi cap. 11.2 INFRAZIONI) e una punizione è asse-

gnata all’attaccante nel punto in cui si trovava il cuneo; 

e) l’attaccante esegue il drop 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’attaccan-
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te commette 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 drop; 

f) se la palla oltrepassa la zona superiore alla traversa compresa tra i due pali o il prolunga-

mento verticale di essi, l’attaccante ottiene 3 punti e il difensore riprende il gioco con un cal-

cio d’invio (vedi cap. 7.1 CALCIO D’INVIO); 

g) se la palla non oltrepassa la zona superiore alla traversa compresa tra i due pali o il pro-

lungamento verticale di essi e tocca o supera la linea di fondo-campo o una delle linee latera-

li comprese nell’area di meta del difensore, il drop è fallito e l’attaccante non ottiene punti: il 

difensore riprende il gioco con un calcio di rinvio (vedi cap. 7.2 CALCIO DI RINVIO); 

h) se la palla resta in campo dopo aver colpito un palo o la traversa, il drop è fallito e l’attac-

cante non ottiene punti. Se la palla colpisce una o più miniature offensive poste in posizione 

irregolare al momento del contatto con la palla stessa e arresta la propria corsa all’interno 

del cerchio di raggio di 5 cm con centro nell’ultima miniatura toccata, l’attaccante commette 

infrazione: FUORIGIOCO (vedi cap. 11.1 FUORIGIOCO) e una punizione è assegnata al difensore 

nel punto in cui si trova la miniatura colpita per ultima dalla palla; se la palla arresta la pro-

pria corsa fuori dal cerchio di raggio di 5 cm con centro nell’ultima miniatura toccata, tale 

tocco si considera ininfluente, tuttavia l’attaccante perde il possesso e il tentativo di ottener-

lo spetta al difensore. Se la palla colpisce una miniatura difensiva, il difensore ottiene il pos-

sesso e il gioco prosegue normalmente: se la palla non colpisce nessuna miniatura, il tentati-

vo di possesso spetta al difensore; 

i) se la palla resta in campo senza aver colpito un palo o la traversa, il drop è fallito e l’attac-

cante non ottiene punti. Se la palla colpisce una o più miniature offensive poste in posizione 

irregolare al momento del calcio e arresta la propria corsa all’interno del cerchio di raggio di 

5 cm con centro nell’ultima miniatura toccata, l’attaccante commette infrazione: FUORIGIOCO 

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

la miniatura colpita per ultima dalla palla; se la palla arresta la propria corsa fuori dal cer-

chio di raggio di 5 cm con centro nell’ultima miniatura toccata, tale tocco si considera inin-

fluente, tuttavia l’attaccante perde il possesso e il tentativo di ottenerlo spetta al difensore. 

Se la palla colpisce una miniatura difensiva, il difensore ottiene il possesso e il gioco prose-

gue normalmente: se la palla non colpisce nessuna miniatura, il tentativo di possesso spetta 

al difensore. 
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Il curioso caso della Ref. 21 
Qualche tempo fa mi è capitato tra le mani un catalogo del 1969/70. Secondo questo catalogo 

alla ref. 21, classicamente identificata come Real Madrid o Leeds United, corrisponderebbero 

altre due, definite, "famose squadre internazionali", quali la 

Coca Cola e il Red Banner. Forse per la squadra Coca Cola si in-

tendeva la squadra cilena del Colo Colo? Sicuramente la ref. 21 

era usata anche per il Colo Colo (prima che venne introdotta la 

ref. 227 che fa anche da Corinthians)... magari un errore di 

scrittura... si vede che non avevano bevuto solo Coca Cola men-

tre compilarono il prospetto squadre!! Colo Colo è un'ipotesi 

plausibile, però suona curioso dal momento che, in questi cata-

loghi, le squadre non britanniche citate erano pochissime. In-

somma il Colo Colo non credo fosse granché famoso a quel tem-

po (in seguito finalista in Libertadores nel 1973 e vincitore nel 

1991). Che abbiano fatto una bizzarra confusione tra una poco 

nota squadra cilena, una famosa squadra brasiliana (Santos perfetto per la 21) e una ancora 

più nota bevanda? Speriamo di scoprirlo il prima possibile o se qualcuno ne sa di più sulla 

strana associazione ci faccia sapere… siamo curiosi!  

Per il Red Banner, dopo tante ricerche, abbiamo scoperto l’arcano!! Chi si celava dietro questa 

squadra? Andiamo a scoprirlo. Il 16 Novembre 1888 viene fondato a Budapest l'MTK FC (nome 

completo Magyar Testgyakorlók Köre Budapest Futball Club), società in cui all'epoca si prati-

cava solo scherma e ginnastica. La divisione calcistica viene aggiunta il 12 Marzo 1901, anno 

di inizio del campionato ungherese. Il club esordisce in massima divisione nel 1903, e conclu-
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de il campionato al terzo posto. L'anno successivo vince il primo titolo, ma è poco prima dello 

scoppio della Prima guerra mondiale che comincia un ciclo che lo porterà a vincere dieci titoli 

tra il 1913-1914 e il fino al 1924-1925, oltre a varie 

edizioni della Magyar Kupa. Inoltre, prima dello 

scoppio della Seconda guerra mondiale vince altri 

tre titoli. Nel 1941 venne disciolto in quanto ad 

identità marcatamente ebraica, per poi essere ri-

fondato dopo la guerra. Nel 1949, quando l'Unghe-

ria divenne uno stato comunista, la MTK fu rileva-

ta dalla polizia segreta, l'ÁVH, e successivamente il club divenne noto come Textiles SE. Di-

ventarono poi Bástya SE, poi Vörös Lobogó SE, che significa Bandiera Rossa o Red Banner, e 

infine tornarono a MTK. Nonostante questo tumulto, gli anni '50 

dimostrarono un'era di successo per il club e con una squadra 

allenata da Márton Bukovi e inclusi Péter Palotás, Nándor Hi-

degkuti, Mihály Lantos e József Zakariás, vinsero tre titoli della 

Lega ungherese, una Coppa ungherese e una Mitropa Cup. Nel 

1955, come Vörös Lobogó SE, divennero anche la prima squadra 

ungherese a giocare in una coppa europea. Il 7 Settembre 1955 

al Népstadion, Palotás segnò una tripletta battendo l'RSC Ander-

lecht per 6-3 nell'andata del primo turno e diventò così il primo 

giocatore a segnare una tripletta in una partita di Coppa Euro-

pa. L’MTK ha anche svolto un ruolo importante nel successo del-

la leggendaria Ungheria nota come Mighty Magyars. Mentre 

l’Honvéd fornì alla nazionale lo zoccolo duro dei calciatori, fu Márton Bukovi nel MTK a svi-

luppare la formazione vitale 4-2-4, successivamente adottata dall'allenatore nazionale 

Gusztáv Sebes, anch'egli ex giocatore di MTK. Fu anche nell’MTK che Bukovi, insieme a Péter 

Palotás e Nándor Hidegkuti, fu pioniere della cruciale posizione 

del centravanti. Nel 1953 Hidegkuti avrebbe sfruttato questa posi-

zione con grande successo, segnando una tripletta per l'Ungheria 

quando sconfisse l'Inghilterra per 6-3 allo stadio di Wembley. Inol-

tre Mihály Lantos e József Zakariás hanno fornito ai potenti ma-

giari una solida difesa. Durante i primi anni '50, questi giocatori 

di MTK hanno aiutato l'Ungheria a diventare Campioni Olimpici 

nel 1952,  Campioni dell'Europa centrale nel 1953, a sconfiggere 

l'Inghilterra due volte e a raggiungere la finale dei Mondiali del 

1954. Tra il 1954 e il 1956 il Red Banner viene invitato in Inghilterra a partecipare ad una se-
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rie di amichevoli con diverse squadre della massima serie inglese. Quasi esattamente due 

anni dopo il match con Honved, l'11 Dicembre 1956, i Wolves ospitarono il "Red Banner" per 

un'altra amichevole in notturna al Molineux Grounds. Anche se 

non si trattò di una sfida di cartello in termini calcistici, la partita 

offrì dei ritorni tecnici significativi. Venne organizzata come par-

tita di beneficenza dove venne raccolta quella che, allora, era la 

somma considerevole di £ 2,312,3, che fu donata al Fondo di soc-

corso ungherese. Al banchetto prepartita, gli ungheresi, che ave-

vano espresso il desiderio di farsi conoscere con il loro nome ori-

ginale di MTK, piuttosto che "Red Banner", avevano promesso di 

giocare il miglior calcio possibile in onore dei loro ospiti. Rispon-

dendo, il presidente dei Wolves disse ai suoi ospiti che il motto del-

la città di Wolverhampton e della sua squadra di football era 

"l'oscurità viene alla luce" e che sperava che molto presto quello 

sarebbe stato anche il motto per gli ungheresi. Dovettero atten-

dere quarant'anni perché la luce risplendesse nell'oscurità del 

paese magiaro.  Nel 1955 il Red Banner, vinse un'edizione della 

Mitropa Cup, conquistò un secondo posto nella medesima compe-

tizione nel 1959, arrivò in semifinale nella Coppa delle Fiere 1961

-1962, di nuovo una vittoria nel Coppa Mitropa 1963, e infine un 

secondo posto nella Coppa delle Coppe 1963-1964 persa contro lo 

Sporting Lisbona. Per il resto, l'MTK vince il diciottesimo titolo 

nel 1957-1958, ma dovrà attendere fino al campionato 1986-87 

per tornare alla vittoria in patria. In mezzo si segnala la vittoria 

della Magyar Kupa nel 1968 e addirittura la retrocessione al ter-

mine della stagione 1980-81, stessa cosa accaduta nel campiona-

to 1993-94. In entrambi i casi, comun-

que, l'assenza dal massimo campiona-

to è durata solo una stagione. Ad oggi 

è la seconda squadra di calcio più tito-

lata del paese con all’attivo ventitré 

campionati, dodici coppe nazionali e 

tre Supercoppe. Scoperto finalmente 

un altro mistero degli affascinanti ca-

taloghi Subbuteo. Alla prossima!! 
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(a cura di Joe Condor) 

Cari amici mi permetto di condividere con voi solo alcune foto di un viaggio fatto dai Bassotti 

qualche anno fa a Londra per il Subbuteo. Uno di quei viaggi che apprezzi dopo diversi anni. 

Pubblico queste foto perché vorrei che le guardaste bene senza che io scriva la solita storia 

che vi può distrarre. Vorrei che le analizzaste per vedere se trovate qualcosa di voi, di altri 

viaggi … perché di questo vi parlerò la prossima puntata e vorrei che voi vi calaste nella sto-

ria. Alla prossima dal vostro Joe Condor. 
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La mia missione di postino da Oscar va oltre il nevoso "Burian" e oggi prosegue con un salto 

in Spagna, per l'esattezza nei paesi baschi, a Bilbao. C'è posta per Yeray Álvarez López, noto 

più semplicemente come "Yeray". Nato a Barakaldo, lo scorso 

24/1/1995 é in forza ai locali dell'Athletic Bilbao, col ruolo di 

difensore. Entrato a far parte del settore giovanile dei "Los 

Leones" nel 2008, tra il 2013 e il 2016 gioca nelle serie minori 

spagnole con il Baskonia e il Bilbao Athletic (entrambe filiali 

del Club basco), arrivando con quest'ultimo fino alla 

"Segunda División" nella stagione 2015/16, in cui colleziona 

trentadue presenze. Inserito nella rosa della prima squadra, 

fa il suo esordio assoluto il 15/9/2016 nel match di Europa 

League perso 3-0 in casa del Sassuolo e tre giorni dopo 

debutta anche in Liga, nella vittoria interna 2-1 sul Valencia. Il 23/12/2016 la dirigenza 

dell'Athletic Bilbao annuncia che il giocatore soffre di un tumore al testicolo destro e deve 

sottoporsi a un intervento chirurgico. Il 4/2/2017, soltanto un 

mese e mezzo dopo l'operazione, Yeray torna in campo 

giocando da titolare al "Nou Camp" contro il Barcellona, 

partecipando alla sconfitta per 3-0. Nel Marzo del 2017 

disputa con l'Under 21 spagnola due amichevoli contro 

Danimarca e Italia. Viene dunque convocato per i successivi 

Europei Under-21 in Polonia, ma è costretto a lasciare 

anticipatamente il gruppo per il ripresentarsi della massa 

tumorale.. Curiosa ed entrata nella storia l'iniziativa dei suoi 

compagni di squadra, che hanno deciso di rasarsi i capelli, 

tutti. Un gesto di solidarietà verso il compagno unico nel suo genere, che purtroppo perde la 
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sua folta capigliatura per le invasive terapie 

chemioterapiche da affrontare. Nel giorno 

del raduno estivo, l’intera rosa ha quindi 

iniziato ad affrontare la stagione con un 

estroso look. Finalmente, dopo alcuni mesi, 

una bellissima notizia per per il mondo del 

calcio: la società basca annuncia che Yeray 

torna ad allenarsi dopo aver sconfitto il 

cancro che lo ha colpito per ben due volte. La sconfitta interna contro l’Atletico Madrid nel 

turno infrasettimanale della Liga passa assolutamente in secondo piano, perchè la vittoria 

più bella diventa questa. Terminato il ciclo di terapie, il difensore può pian piano tornare ad 

allenarsi, iniziando una fase di progressivo reintegro in squadra. Lavora sul terreno di gioco 

e in palestra al centro sportivo di Lezama, per la gioia dei compagni che lo possono 

riabbracciare.  Questo atleta 

r a p p r e s e n t a  l ' e n n e s i m a 

testimonianza vivente di come il 

cancro possa essere sconfitto con 

volontà ferrea, determinazione, cure 

avanzate e fortuna. Le cause 

scatenanti non sono ancora identificate con precisione, tuttavia si è potuto appurare che la 

neoplasia, così poco comune, è legata a condizioni quali il criptorchidismo, la familiarità, il 

fumo, l'infertilità e la elevata statura. La diagnosi precoce offre buone possibilità di 

guarigione ed è rivolta a soggetti compresi tra i quindici e i quarantaquattro anni, di 

carnagione bianca. Secondo recenti studi, a partire dagli anni 

'70, i malati sono aumentati in modo deciso, inspiegabile. 

Fortunatamente, grazie agli strabilianti progressi della 

medicina, l'incremento non si è tradotto in un aumento della 

mortalità, con una tendenza del tutto opposta e dimostrabile 

infatti nella vittoria di Alvarez. I farmaci maggiormente in 

voga per curarsi sono il "Vepesid", il "Platamine", l' 

"Holoxan" e il "Testovis". Il nostro Lucaf69 è stato lieto di 

realizzare la miniatura, che è giunta in terra iberica 

riscuotendo enorme successo, certificato dal ringraziamento 

scritto della Società biancorossa. Il popolo del Subbuteo si 

stringe ancora una volta attorno ad un protagonista del calcio ora pervaso dal sorriso della 

vita, per augurargli il meglio del meglio.  
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CAMPIONATO IO TI AMO 

E’ grazie al genio di Tretocchi e successivamente alla passione di Luca Dragonballdatolo se, da 

qualche anno, la sezione Soloplayer del forum è costantemente animata dalla Serie 

“Campionato io ti amo” che sta ripercorrendo la sto-

ria recente della nostra Serie A. La prima edizione è 

quella della stagione 85/86 che vide trionfare la Ju-

ventus mentre la coppa Italia finì a Verona; l’Anderle-

cht vinse la Coppa dei Campioni, con l’Atletico Madrid 

vincitore della Coppa delle Coppe e l’Inter si aggiudicò 

la Coppa Uefa! L’anno successivo vide il successo in 

campionato da parte della Viola (che si ripeterà anche 

nella stagione 87/88 con la coppa Italia conquistata a 

sorpresa dall’Ascoli (il bello del Subbuteo!!). In Europa 

un’altra sorpresa: la Dinamo Kiev vince la Coppa dalle grandi orecchie mentre l’Ajax si porta a 

casa la Coppa delle Coppe e gli scozzesi del Dundee Utd vincono la Coppa Uefa. L’ultima stagio-

ne completamente disputata in solitario da Tretocchi 

è quella che rivive il biennio 87/88 dove come detto la 

Fiorentina di Baggio si riconfermò Campione di Ita-

lia!! La Juve si accontentò della Coppa Italia mentre i 

cugini granata vinsero la Coppa Uefa. Olanda matta-

trice con PSV campione d’Europa e Ajax che rivince la 

Coppa delle Coppe!! Dalla Stagione 88/89 entra in sce-

na il grandissimo Luca Dragonballdatolo che, a sta-

gione in corso, eredita la dolce incombenza di portare 

a termine campionato e coppe. Da qui, in poi, diventa 

Napoli vincitore della Coppa Italia 89/90 

Benfica sul tetto d’Europa 89/90 
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un’esperienza condivisa, che porta più soloplayer a col-

laborare a questo grande progetto, ognuno con le sue 

modalità e le sue caratteristiche. Per questioni prati-

che, si disputò solo il girone di andata, vinto dal Napoli 

proclamato Campione d’Italia e la Coppa Italia fu vinta 

ancora dalla Juventus. Da quella stagione venne dispu-

tato anche il torneo cadetto per creare una “nuova sto-

ria” e riscrivere tutto il calcio italiano vissuto sul pan-

no. La prima stagione che vide la presenza costante di 

molti Soloplayer tra cui Fabio QPR, Marcello Rebogol 

ed il sottoscritto, fu quella che “ci vide” arrivare a disputare il mondiale di Italia 90 al termine 

di una lunga serie di partite di qualificazione. Trapattoni e la sua In-

ter vinsero il campionato dopo un lungo ed appassionante testa a te-

sta con il Milan mentre la finale di Coppa Italia (in gara di andata e 

ritorno) ha visto prevalere il Napoli sul Verona. La passione di molti di 

noi soloplayer ha trovato quindi il suo naturale sfogo nell’attesa dei 

risultati provenienti dagli altri campi, con l’ultima giornata della serie 

B, decisiva per la promozione, vissuta praticamente in contemporanea 

in città diverse e con aggiornamenti stile Tutto il Calcio Minuto per 

Minuto! Genoa, Lecce e Catanzaro hanno ottenuto la promozione e pro-

prio in questi ultimi mesi stanno disputando il nuovo campionato, 

90/91, giunto al momento alla quinta giornata. In tutte queste stagio-

ne si sono vissute delle piccole favole, come l’Ascoli che vince la coppa 

Italia, il Messina che arriva ad un passo dalla semifinale di Coppa Ue-

fa, la promozione in Serie A del Catanzaro. Ecco il bello del Subbuteo in 

solitario (o in “multi” solitario)… riscrivere la storia del calcio!! 

Passiamo a conoscere il Soloplayer di 

questo mese, ecco l’intervista a Fabio 

“QPR”. 

Cenni di cronaca (nera)… chi sei, dove 

vivi e di che "classe" sei? 

Fabio Massimiliano Caudini nato a Mi-

lano il 3/9/1972, dopo 35 anni vissuti in 

città mi sono spostato appena fuori Mi-

lano, più tranquillo. 

Anderlecht vince la Coppa delle Coppe 

Trionfo viola nella 

Coppa Uefa 89/90 
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Come e quando ti sei avvicinato al Subbuteo (se come molti di noi lo hai abbandonato per la 

"patata" quando te ne sei re-innamorato)? 

Il Subbuteo l’ho conosciuto grazie ai miei due cugini Mario e Marco, il Natale eravamo soliti far-

lo da loro. Ricordo che su una mensola c’erano tre scatole verdi e mi chiesero se le volessi in 

quanto loro non giocavano più, avevo circa 7/8 anni penso. Quelle squadre erano un Penarol, un 

Pescara, un Feyenoord HW ed una Scozia Zombie. Il Penarol ce l’ho ancora direi, ben conserva-

to, del Pescara mi manca una miniatura, la Scozia Zombie l’ho intatta, il Feyenoord è andato 

distrutto. Da quel giorno iniziai a fantasticare. 

Cosa vuole dire Soloplayer per te? 

E’ il mio modo per rilassarmi. Da piccolo, passavo i pomeriggi, devo dire che non mai finito un 

campionato al contrario di adesso. Gioco la sera tardi quando la piccola Emily va a letto, devo 

dire che faccio spesso le ore piccole. 

Quali regole "personalizzate" adotti (tempo di gioco, falli… bla bla bla, mosse difensive)? 

Ce ne sono un po’. Quella più carina, a mio avviso, è quella che uso solamente quando utilizzo 

squadre britanniche. Ogni squadra ha a disposizione un calcio d’angolo da sfruttare calciando 

con la miniatura apposita. Muovo due attaccanti che devono, possibilmente, stare in area pic-

cola ed il terzo, lo prendo con la mano, scegliendo uno dei due centrali di difesa che, come buo-

na usanza, si sgancia per tentare il colpo di testa. Eseguo marcature difensive lasciando stare 

il back, poi effettuo il cross, quelle poche volte che c’è stata la deviazione a rete anche autogol, 

mi piace un sacco. Nel caso non succeda nulla, il centrale viene rispostato in difesa sempre con 

la mano. Tempo di gioco, 7 minuti per tempo. Ad ogni tre tocchi, una mossa difensiva, sul cor-

ner l’attaccante può calciare senza che il difensore faccia la mossa difensiva, solamente se la 

palla è perfetta per il tiro. Altra cosa curiosa sono i calci di rigore, in caso i tempi supplementa-

ri termino in parità. Sorteggio i cinque che devono battere, se sono difensori, li posiziono sulla 

linea dell’area di tiro, se hanno il numero pari, tiro con il destro, se hanno il numero dispari con 

il sinistro, questo perché, immagino che i difensori non abbiamo piedi educati. I centrocampisti 

battono dalla lunetta dell’area di rigore e gli attaccanti dalla linea dell’area di rigore. Attac-

canti e centrocampisti devono battezzare un angolo mentre per i difensori va bene sia a destra 

che a sinistra, vista la difficoltà. 

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

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

Tutte le squadre partono alla pari. 

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

Il portiere è quello inventato da Tretocchi, incollato ad una grossa rondella. Ne ho cinque in di-
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verse posizioni e, ad ogni squadra, viene assegnato a sorteggio. 

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

ti comuni)? 

Ho esordito con il Campionato Francese 88/89 vinto dal Nantes. In tutti questi tornei mi hanno 

aiutato altri soloplayer a disputare qualche partita di ogni giornata, fatta eccezione per i due 

campionati argentini Clausura ed Apertura e la Coppa Libertadores 

(http://oldsubbuteo.forumfree.it /?t=47479840), F.A Cup 2010/2012 Coventry 

(http://oldsubbuteo.forumfree.it/?t=45553301), Coppa di Scozia 2010/2012 Stranraer 

(http://oldsubbuteo.forumfree.it/?t=50898809), Torneo Argentino Apertura 2004 Newell’s Old Boys 

(http://oldsubbuteo.forumfree.it/?t=63397328), First Division 1988/1989 Norwich 

(http://oldsubbuteo.forumfree.it/?t=63422389), Coppa di Francia 88/89 Monaco 

(http://oldsubbuteo.forumfree.it/?t=47479840), Coppa di Lega (Littlewood Cup 1988/1989) Wimble-

don (http://oldsubbuteo.forumfree.it/?t=64439971), Brasilerao 1989/1990 Flamengo, Coppa Liber-

tadores 1990 Boca Juniors (http://oldsubbuteo.forumfree.it/?t=67217592), Torneo Argentina Clau-

sura 2004 Huracan (http://oldsubbuteo.forumfree.it/?t=65773959), Four Division 1988/1989 Pro-

mosse: Scarborough, Torquay, Stockport, Hereford, retrocesso Colchester 

(http://oldsubbuteo.forumfree.it/?t=68761769), Coppa America 1991 Brasile 

(http://oldsubbuteo.forumfree.it/?t=74989831). E’ in corso la stagione 89-90 della Prima Divisione 

francese!! 

Come "ti senti" quando, durante una partita in solitario, devi fare giocare la tua squadra del 

cuore? 

Normale, non sento alcuna “pressione”. 

Quanto tempo impieghi a creare le coreografie “pre e post” partita? Raccontane qualcuna! 

Troppo, ma non riesco a farne a meno. Avere il campo senza intorno nulla mi fa passare la vo-

glia. Cerco sempre di ricreare, nel possibile, la situazione della realtà in termini di settori, di 

stadi ed ambientazioni. 

Cosa stai studiando di nuovo? Porte… stadio… sappiamo che sei un vulcano di idee!! 

Ho creato un po’ di tribune tempo fa, mi sono fatto diverse porte a seconda del campionato in 

solitario che faccio, ora mi è tornata la voglia di fare altre porte per il club dove giochiamo, è 

un particolare fondamentale a mio avviso avere delle belle porte, meglio se home made più par-

ticolari. Vorrei fare la curva Sud del Milan, fine anni 80, quando c’era ancora il secondo anello 

ed il parterre. Il lavoro più bello, a mio avviso, è il settore della Nord o Sud di Marassi. Mi lodo e 

mi imbrodo: è bellissima (http://oldsubbuteo.forumfree.it/?t=73181261). 
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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 quindicesimo numero, conti-

nuiamo con l’analizzare tutti i cataloghi prodotti 

dall’azienda Subbuteo negli anni 70.  

Catalogo 1970/71 

Era formato da un foglio ripiegato, apribile, ancora più grande, 

con una piega extra, composto da sedici pagine. I moduli d'ordine 

erano ancora incorporati, e le squadre rugby e gli accessori ven-

nero uniti al resto. La gamma delle squadre aumentò a 75, e le 

squadre nominative erano ora quelle della Coppa del Mondo in 

Messico (1970). La ref. 26 improvvisamente aveva i pantaloncini 

blu, la ref. 32 aveva i pantaloncini neri e la ref. 47 aveva la maglia 

arancio. Nessuna di queste variazioni venne confermata all'arrivo 

delle squadre illustrate nel 1973. La gamma Continental degli ac-

cessori arrivò fino al set C127, ma vennero eliminati i set C115 e 

C116. La vecchia gamma invece perse i Set T e Y. Venne introdotta 

la versione verde del set C108 (così come le diverse versioni colora-

te del rugby e del cricket). Nei cofanetti, la nuova edizione della Coppa del Mondo, diventò il 

set più grande finora prodotto (al costo di 158 scellini). La scatola Fivesides era ancora dispo-

nibile, e venne introdotto il gioco Angling (al costo di 49 sterline e 11 d). Le squadre in tuta 

d’allenamento con tuta azzurra e blu vennero cambiate in tuta rossa o gialla, anche se i colo-

ri precedenti erano ancora disponibili "fino ad esaurimento scorte". 

Catalogo 1971/72 

Questo era ancora solo un listino prezzi, ma era ora in valuta decimale (il catalogo costava 

2p). La gamma delle squadre arrivò ad 81 e l'unica variante, rispetto al catalogo precedente, 

fu il ritorno alla versione originale della ref. 79 (con pantaloncini bianchi). Mostrava anche le 

nuove versioni in plastica dei set Q1-3. I set Continental raggiunsero il numero C129, con l'in-

troduzione della F.A. Cup e dei numeri trasferibili. La gamma più vecchia perse il Set S. Venne 



61 

 

introdotta l'edizione Rugby Display (al costo di £ 1,70 anziché £ 3,90 

per il gioco completo). Un’introduzione ancora più sostanziale fu il 

Football Express, che aveva uno spazio pubblicitario di due pagine 

a colori e con un prezzo di £ 4,20, tra la Club Edition e la Floodlight 

Edition.  

Catalogo 1972/73 

Nonostante le stesse dimensioni dell'anno precedente, questo fu il 

primo vero catalogo illustrato, che mostrava un certo numero di 

accessori della gamma Continental (per vedere i colori delle squa-

dre si doveva aspettare ancora un anno). Il listino prezzi fu, per la 

prima volta, separato dal catalogo e il prospetto delle squadre ven-

ne spostato sul listino prezzi per l'unica volta. La gamma delle 

squadra raggiunse quota 106, e le squadre della Coppa del Mondo 

1970 fecero la loro apparizione, per l’ultima volta, come squadre 

nominative (vennero aggiunte alla lista delle squadre nell'anno 

successivo). La gamma Continental raggiunse il numero C133 men-

tre il set C112 venne eliminato. Nella vecchia gamma, i set D, G, H, 

HH, P e R vennero tutti eliminati. Non apparvero nuovi set  e la scatola base di gioco e la Di-

splay Edition del cricket furono eliminate.  

Catalogo 1973/74 

Questa fu la prima grande lista/poster illustrato delle squadre. Le liste delle squadre raggiun-

sero quota 165, ma non tutte vennero effettivamente illustrate (soltanto circa il 90%). L'elenco 

degli accessori Continental raggiunse il numero C135. I set C130-C135 vennero descritti come 

nuovi e vennero tutti debitamente illustrati. Gli unici oggetti rimasti nella gamma AZ erano i 

set F, FF, JJ, L, LX, N, NN, Q, U, V e W, con i set C, M e Z che, per la prima volta, entravano nella 

gamma Continental (per diventare rispettivamente set C116, C109 e C115). Il gioco Angling uscì 
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fuori catalogo, così come la Display Edition del rugby, ma venne 

introdotta la versione dello snooker. La grande introduzione fu 

però la Munich World Series Edition, un nuovo set, al top della 

gamma.  

Catalogo 1974/75 

In questo catalogo, le squadre arrivarono a quota 190, anche se 

vennero illustrate graficamente solo 176. Gli accessori Continen-

tal raggiunsero il numero C137, mentre il set C126 uscì fuori cata-

logo. Anche il set Q venne eliminato. Tra le scatole venne introdot-

ta la scatola gioco Targetman.  

Catalogo 1975/76 

Anche in questo catalogo le squadre rimasero 190, e tutte, per la 

prima volta, vennero illustrate. Gli accessori furono aumentati di 

uno fino ad arrivare al numero C138. 
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Catalogo 1977 

Come si puoi vedere dalla copertina, venne per la prima volta mo-

strato lo stadio. L'indirizzo principale della ditta Subbuteo venne 

spostato a Tonbridge e la data viene citata solo nell'avviso sul 

copyright. Le squadre erano ancora mantenute a quota 190, ma la 

gamma degli accessori cambiò, con nuovi accessori, fino ad arri-

vare al numero C143, e poi la gamma A-Z venne rinumerata tra-

sformandosi nei set da C144 a C152, con il set JJ che viene definiti-

vamente dismesso. La Munich Edition fu sostituita dalla prima 

Stadium Edition, e anche l’International Edition scomparve (per 

tornare nel 1981). Anche la scatola Targetman uscì dal catalogo.  

Catalogo 1978 

Fu il primo dei cataloghi "Subbuteo World". C’è un 

enorme aumento di squadre che arrivano fino alla 

ref. 322 raffigurante l'Iran, anche se vengono illu-

strati solo fino alla ref. 321. Vengono introdotte le 

squadre Zombie, che vengono illustrate con una 

grafica di questa figura piuttosto che giocatori 

reali. La gamma di accessori ha raggiunto il nu-

mero C154. Fu l'ultima apparizione per l'originale 

Stadium Edition e gli inserti in cartone dei box delle squadre. Ultimo elenco anche per il fi-

schietto dell’arbitro (sebbene venne incluso nel set C166 l'anno successivo), e il tabellone se-

gnapunti marrone. La gamma delle squadre di rugby si espanse fino ad arrivare a 37 squa-

dre. Questo opuscolo contiene foto in bianco e nero e la storia del Subbuteo a pagina 2 raffi-

guranti Kevin Keegan, Emlyn Hughes e Andrea Piccaluga. Il colore della maglietta di Keegan 

rappresenta lo stile di quegli anni. La pagina 4 contiene cinque scatole complete (Display, 

Club, Floodlighting, Stadium & WC Edition). Sulla gamma delle squadre a colori ce ne sono al-

cune modificate, specialmente la ref. 137 Bordeaux con maglia bianca e pantaloncini blu. La 

ref. 138 Lione è simile alla ref. 308 ma con pantaloncini rossi e la ref. 148 Monaco con panta-

loncini e calzettoni rossi. Ciò avverrà ancora negli anni 1980 e 1981. I numeri sono tutti su 

una banda orizzontale verde che li rende difficile da leggere, ma per fortuna questo è succes-

so solo in quest'anno. Lo schema delle squadre ha molti spazi vuoti nella gamma 1-321, in 

particolare nelle ref. degli anni 60 e 70.  
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Catalogo 1979 

Nel 1979 diventa un'edizione a colori. I numeri delle 

squadre sono rimasti fermi a quota 322, anche se 

alcuni team francesi hanno discretamente cambia-

to i colori. La gamma degli accessori era arrivata 

fino al numero C166. Questi non vennero mostrati in 

ordine, ma erano ancora disponibili i set C100, 

C101, C102, C104, C106-C111, C113, C117-C119, C121, 

C123, C127-C135, C137, C139-C145, C147-C148, C153-

C154 e C156-C166 che erano nuovi. Il set C155 non era menzionato, ma in realtà è il catalogo 

stesso. La copertina venne stampata con e senza la data. I giocatori sulla prima di copertina 

erano degli omini LW, che lentamente vennero inseriti nelle scatole gioco. Stranamente, le 

scatole rugby tornarono all’illustrazione preceden-

te. Fu introdotta la scatola Top Scorer. Molte delle 

illustrazioni sono le stesse dell'anno precedente. La 

pagina 'Storia' ha una foto classica di Piccaluga 

con il suo trofeo e con la F.A. Cup e le Wembley To-

wers dietro di lui. Nella gamma delle squadre, le 

modifiche evidenti furono la ref. 53 con pantalonci-

ni bianchi, la ref. 137 torna alla maglia blu invece 

che bianca e la ref. 139 ora ha due strisce verticali blu con bordi bianchi sul lato destro. De-

gna di nota è la somiglianza tra i colori violetto, marrone e rosso su tutte le immagini del ca-

talogo. Ulteriori lacune nella gamma delle squadre coinvolsero le squadre del Plymouth, York, 

Middlesborough, Charlton, Shrewsbury, Torquay, Bradford, Paris FC e Metz. Questa sarà an-

che l'ultimo anno in cui le zombie appaiono nelle fotografie. 
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Cataloghi Italiani 
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Ogni mese, mostreremo, in questa sezione, le “opere d’arte” prodotte da tutti gli “artisti” 

del forum, da quelli alle prime armi con pennelli e pitture ai “maestri” della miniatura. Da-

remo priorità alle squadre dipinte a tecnica classica, ossia dipinte totalmente a mano, per 

gustare a pieno lo stile originario delle casalinghe del Kent. 

La squadra degli Stati Uniti 2017/18, dipinta 

da Batista66, che sarà presente al torneo di 

Cuggiono il 13 Marzo. Colori principali utiliz-

zati Vallejo Rosso bruciato 70.814/Rosso 

70 .957/Nero  70.950 /Gial lo  intenso 

70.915/Bianco 70.951. 

Il Cagliari 69/70 realizzato da Lucaf69, donato 

e messo in bella mostra al museo del Cagliari. 

Dipinti a mano anche gli inner, utilizzate mi-

niature Top Spin, colori Vallejo e Game Color. 

Il Feyenoord su miniature replica Walker del Tranvie-

re. Utilizzati colori Humbrol 61-33-60. 
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Tre realizzazioni di UCU, il PSG ref. 251, il Boca Juniors ref. 

295 e il Go Ahead ref. 86. Il tutto su materiale originale e con 

colori Humbrol.  

L’Arsenal campione della First Divi-

sion del 1988/89 dipinta da Colourfield. 

Due altre squadre della serie Messico, dipinte da Gugadvd, il Pumas UNAM della stagione 

2008-2009 e il Club America 2017-2018 entrambe su miniature T3 Top Spin.  
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L’Atletico Madrid della stagione 2016 realizzato da Rudy70 su basi ed inner originali, miniatu-

re replica e con colori acrilici "Amsterdam" e "Citadel". Numeri fatti con "straccion decal". 

 

La MVV Maastricht (ref. 88) dipinta da Vitto-

riana con colori Vallejo e su miniature Top 

Spin. 

Il Pumas Unam 1980/81 dipinto da Lucaf69 con 

pennelli e stecchini, usati colori Game Color e 

Vallejo e miniature Top Spin.    

Il Bishop Auckland ref. 33, squadra inglese della 

Contea di Durham. Realizzata da Trislot con figure 

e basi Santiago e colori Vallejo 70.930-70.950-

70.961-70.984 / Citadel Kislev Flesh e protettivo Val-

lejo Matt Acrylic Varnish. 

Ecco l’SK Viktoria Plzen che nel 

1935 affrontò la Juventus nella 

Coppa dell'Europa Centrale, dipin-

to da Bareuf. 
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La Roma 1982/83 realizzata da 

Ogi71. 

Ecco l'Al Ahed, una delle princi-

pali compagini del panorama 

calcistico libanese. Realizzato 

da Ban dito con basi e omini Sub-

buteo originali, colori Humbrol, 

protettivo opacizzante Vallejo e 

numeri trasferibili. 
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Quando il Subbuteo è da Museo 
Il Progetto per l’esposizione, presso il Museo del Genoa, di miniature 

Subbuteo dei giocatori storici del Genoa sta procedendo e il percorso 

sta diventando sempre più emozionante. Vedere come, un 

“pupazzetto”, per dirla alla Carx67, così anonimo e piccolo possa 

pian piano prender vita ed essere la riproduzione perfetta di un gio-

catore reale è una cosa magica. Se poi, facendo un commento da ti-

foso, alcuni di questi giocatori li hai visti e seguiti dalla curva Nord 

quando eri un ragazzino della Fossa dei Grifoni, allora questa espe-

rienza non ha eguali. Tra le maglie più 

difficili da realizzare, certo non tra le 

più belle, c’è questa maglia da trasferta indossata da Tomas Skuhravy 

che è stata realizzata da Carx67. Ti giri dall’altra parte e vedi la ripro-

duzione del mitico Claudio Testoni, che vedevi correre sulla fascia dalla 

propria area fino alla linea di fondo avversaria, per poi schiantarsi a 

terra tentando di crossare. Una “ruspa”, che ha marcato tutti i migliori 

giocatori che sono passati dal campionato italiano. Questa magia è sta-

ta realizzata da Michemaga, che ha fatto un vero miracolo in quanto, il 

logo del Genoa in questa edizione, era stilizzato. Se poi fai come Batti-

sta66 che mette su un Nappi, più vero di quello in foto, allora puoi anche sentirti in paradiso. Non ba-

stano le parole per descrivere queste opere d’arte. Come sapete sono tutte realizzazioni che potete 

ammirare sul Forum old nella discussio-

ne specifica, interna a quella del Mee-

ting di Arenzano. Questo progetto verrà 

presentato, in tutta la sua bellezza, at-

traverso l’esposizione negli spazi dedi-

cati all’Atelier del Subbuteo durante il 

Meeting “Dove tutto ebbe inizio” realiz-

zato dall’OSC Banda Bassotti ad Arenza-

no. Il progetto non si ferma però alla 

realizzazione di miniature da inserire permanentemente nel Museo del Genoa. C’è una seconda parte 

che ha lo scopo di diffondere, il più possibile, la bellezza di queste miniature Subbuteo per dare risal-

to al nostro amato gioco, in ogni dimensione possibile, anche quella artistica. Per far apprezzare, ad 

un numero sempre maggiore, le opere realizzate, Giova65 sta curando l’edizione di una pubblicazio-

ne che conterrà tutte le foto e le descrizioni delle miniature realizzate. Quest’opera, che sarà di circa 
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50 pagine e con le dimensioni di un foglio A5 (orientativamente), verrà realizzata attraverso il coin-

volgimento di un grafico, del sottoscritto nella veste di fotografo “in maniera gratuita” e la stampa, 

realizzata in copisteria, di qualità ed a prezzi economici. Per dare concretezza a quest’opera editoria-

le, saranno sostenute delle spese che vorremmo coprire con l’intervento di alcuni sponsor, o da sim-

patizzanti “facoltosi” amanti del Subbuteo. Abbiamo anche ipotizzato che tutti gli aderenti all’Old 

Subbuteo Forum potrebbero sostenere questo progetto attraverso una lotteria (diversa da quella che 

i Bassotti faranno durante il meeting di Arenzano), nella quale si possa vincere un’opera degli stessi 

artisti impegnati nella realizzazione del pro-

getto per il Museo del Genoa. Così si è pensa-

to di realizzare la Sampdoria che vinse la 

Coppa delle Coppe nel 1990 con Vialli, Manci-

ni, Pagliuca, ecc. (vedete al lato Pagliuca 

realizzato da Giova65 e Mancini da Bigluci). 

L’estrazione avverrà Domenica 22 Aprile du-

rante il pranzo, alla presenza di tutti i pre-

senti al meeting e i biglietti si potranno ac-

quistare fino a Venerdì 20 Aprile, per evitare 

confusioni tra le due lotterie. Il resto della squadra della Sampdoria verrà realizzata Sabato 21, pro-

prio durante l’Atelier degli Artisti e sarà possibile vederla completata in diretta, mentre nel salone 

centrale si svolgerà il meeting a squadre. Abbiamo approntato un’organizzazione piuttosto attenta 

attraverso l’impegno diretto del Presidente dell’OSC Banda Bassotti, Genius975, che ha messo a dispo-

sizione la propria Postepay. Si è stabilito che, alla lotteria, per sostenere il progetto e vincere la ri-

produzione della Sampdoria Campione di Coppa delle Coppe 1990, possono partecipare solo gli ade-

renti all’OLD Subbuteo Forum e si potranno acquistare: 

 

• 1 biglietto = 3 euro 

• 3 biglietti = 5 euro 

• 5 biglietti = 10 euro 

• 10 biglietti = 15euro 

 

Gli interessati, all’atto della ricarica, dovranno indicare con precisione la causale, il proprio nickna-

me oltre al proprio nome e cognome. Genius975 assegnerà casualmente e pubblicamente i numeri 

prima dell’estrazione e Domenica 22, in chiusura del pranzo, verrà incaricata un’anima innocente per 

l’estrazione. Sul forum troverete tutti i dettagli. 

 

             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.  

Copa Adrian C. Escobar 1949 

La Copa Adrián C. Escobar fu una competizione ufficiale di calcio 

Argentina, giocata da soli club argentini, organizzata dall'Associa-

zione calcistica argentina (AFA) dal 1939 al 1949, poco diffuso dai 

media, e avente gli stessi diritti statistici di un campionato. Il trofeo 

del torneo fu donato dal dott. Adrián C. Escobar, presidente dell'AFA 

nel 1939, anno in cui fu creato il torneo. Pertanto, il torneo fu intito-

lato a lui dopo la sua donazione. Fu una competizione a sette parte-

cipanti e, nello specifico, tra le sette squadre meglio piazzate nella 

classifica del campionato di Primera División e ad eliminazione di-

retta. I secondi classificati contro i settimi e così via, gareggiavano 

nei quarti di finale, mentre il vincitore del campionato ufficiale ac-

cedeva direttamente alle semifinali. Le partite, in questo torneo, non erano giocate in versio-

ne classica. Nell'edizione del 1939, una partita dura-

va 20 minuti nei quarti di finale e semifinali e 30 mi-

nuti nella partita finale. Nelle edizioni successive, le 

partite durarono 40 minuti per incontro. In caso di 

pareggio, la squadra che batteva il maggior numero 

di calci d’angolo passava al turno successivo. Le par-

tite dello stesso turno vennero giocate nello stesso 

campo nello stesso giorno. La coppa venne disputata 

ogni anno tra il 1939 e il 1944, nel 1946 (non termina-

ta) e nel 1949. Il palmares della manifestazione vide 

trionfare l’Independiente nel 1939, il River Plate nel 
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1941, l’Hurricane nel 1942 e 1943, l’Estudiantes LP nel 1944 e il Newell’s Old Boys nel 1949. Nel 

1949, gli incontri si disputarono tutti nello stesso stadio alla presenza di oltre 25.000 persone 

come riportato dal quotidiano dell’epoca “La Capi-

tal”. Nell’ultima edizione giocata, il Newell's finì al 

quinto posto nel campionato regolare e acquisì il 

diritto di giocare la Escobar Cup, che aveva già gio-

cato due volte. Nel 1941 (finì terzo nel torneo annua-

le) quando vinse il Boca 1-0 nei quarti di finale, ma 

perse per 2-1, in semifinale, contro l'Hurricane. Nel 

1942 (quarto nel campionato regolare) fu eliminato, 

sempre dall’Hurricane, nella prima partita dopo aver pareggiato per 0 a 0. Ma l’Hurricane 

vinse per numero di calci d'angolo 4 a 2. Nelle tre partite giocate nella Copa Escobar del 1949, 

il Newell’s presentò sempre la stessa squadra, diretta da Gerónimo Díaz: Eusebio Chamorro; 

Atilio José Miotti e Héctor E. Pérez; Orlando José Peloso, Juan Bautista Romo e Roberto José 

Puisegur; Raúl Osvaldo Contini, Juan Armando Benavídez, Heraldo Antonio Taveri, Elio Rubén 

Montaño e Marcelo Víctor Ortigüela. Il 9 Dicembre 1949 vinse 2 a 1, contro il San Lorenzo, nei 

quarti di finale, con due gol di Montaño. Il giorno dopo, ebbe la meglio sul Vélez Sarsfield per 

1-0 in semifinale con gol di Taveri e, nello stesso pomeriggio, giocò la finale contro il Racing, 

vincitore del campionato regolare del 1949. L'ultima partita durò 40 minuti e fu un incontro 

elettrizzante, che termino in parità con il punteggio di 2 a 2 (Ortiguela e Benavídez). Però il 

Racing Club - Ref. 795 River Plate - Ref. 794 
San Lorenzo de 

Almagro - Ref. 95 

Velez Sarsfield -  

Ref. 800 

Newell’s Old Boys -  

Ref. 796  
Platense - Ref.  790 

Newell’s Old Boys vinse 

la coppa in quanto, du-

rante l’incontro, batté 

quattro calci d'angolo 

contro i due del Racing. 

Estudiantes - Ref. 440 
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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. 

Quanti di voi hanno imprecato la sera del 13 Novembre dopo uno zero a zero folle che ci ha 

borseggiato delle serate estive agognate da quattro anni? E chi potrebbe rappresentare me-

glio l’italiano medio sfigato e deluso per l’accaduto? Bene, per celebrare tutte le nazioni che, 

al pari della povera Italia, dovranno tifare per qualche altra maglia e per celebrare il mitico 

unico insuperabile ragioniere Fantozzi l’OSC Cuggiono presenta: la VI edizione del Torneo del-

la Cantina ovvero “Faccio l’accento svedese?” Cercheremo di farvi passare una splendida 

giornata all’insegna dei personaggi della saga del ragioniere nazionale, da Filini a Calboni, 

dal Duca Conte Semenzara a Loris Batacchi e molti altri… Squadre ammesse tutte le nazionali 

escluse dai mondiali di Russia 2018. Graditissimo abbigliamento consono alle vicende del 

grande Ugo. Frasi del tipo: “Tiri, tiri, coglionazzo!!” o “Il suo è culo, la mia è classe!!”, 

”Merdaccia” saranno considerate assolutamente Old e ammesse durante ogni partita, anzi se 

non saranno proferite sufficientemente potrebbero comportare la radiazione immediata dal 

torneo o dieci minuti in ginocchio sui ceci, ad insindacabile giudizio della giuria. Si giocherà 

presso l’Hotel/Ristorante “da Mariuccia” in località Malvaglio a Robecchetto con Induno (MI), 

Domenica 11 Marzo 2018. Ritrovo ore 8:30, inizio ore 9:00 fine indicativa ore 18:00. Se interes-

sati a pernottamenti nella stessa struttura mandateci cortesemente MP. La formula per 40 

partecipanti (numero massimo, se di meno cambieremo formula ma non ridurremo il numero 

delle partite per ciascuno!!). Abbiamo cambiato leggermente il pomeriggio per far giocare a 

tutti almeno 7 partite.  Il mattino: 8 gironi da 5, torneo all’italiana e formazione di classifiche 

finali per ciascun girone. Nel pomeriggio si formeranno 10 gironi da 4. I primi otto classificati 

dei gironi del mattino verranno divisi in due gironi da 4 giocatori … girone all'italiana… i pri-

mi due classificati faranno semifinali incrociate di sola andata e finalissima. I secondi e terzi 
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classificati dei gironi del mattino verranno divisi in quattro gironi da 4 giocatori… girone 

all'italiana… i primi classificati faranno semifinale di sola andata e finalissima. I quarti e 

quinti classificati dei gironi del mattino verranno divisi in quattro gironi da 4 giocatori… giro-

ne all'italiana… i primi classificati faranno semifi-

nale di sola andata e finalissima. Quindi si gioche-

rà tanto e in mezzo si berrà ancora di più. La vitto-

ria vale 2 punti; in caso di arrivo a pari punti varrà 

lo scontro diretto o varrà la classifica avulsa, in ca-

so di ulteriore parità si classificherà prima chi ha 

subito meno goal nel girone, in caso di ulteriore pa-

rità saranno effettuati 3 shoot-out. A nostro avviso, 

la differenza reti non è in spirito old e non sarà con-

siderata. Le classifiche per i gironi del pomeriggio 

verranno composte dalla vittoria che vale 3 punti; 

in caso di arrivo a pari punti varrà lo scontro diret-

to o varrà la classifica avulsa, in caso di ulteriore 

parità si classificherà prima chi ha subito meno 

goal nel girone, in caso di ulteriore parità saranno 

effettuati 3 shoot-out. Il tempo di gioco sarà unico di 15 minuti nei gironi, nelle semifinali e 

finali. L’arbitro non sarà presente ma attivabile su richiesta. I materiali saranno tutti quelli 

accettati dal nostro circuito. Comprese “basi larghe”. Il lucido sarà ammesso solo all’inizio di 

ciascuna partita. Si pregano i partecipanti di portare le palline da gioco. I gironi saranno de-

finiti un paio di giorni prima. Riteniamo equo che se un partecipante iscritto disdica, subentri 

(o comunque abbia l’opzione di farlo) la prima riserva in lista (e non un altro appartenente al 

club di chi ha rinunciato). Ovviamente sarà sempre possibile per tutti rinunciare più avanti, 

abbiamo riserve del nostro club per evenienze dell’ultimo minuto. Molto importante: accette-

remo tutte le richieste di membri di OSC riconosciuti o in fase di riconoscimento (discussione 

attiva sul forum) ma anche di olders non appartenenti ad OSC ma conosciuti nel forum, i par-

tecipanti sono tenuti a rispettare lo spirito old che deve contraddistinguere i nostri raduni. 

Come da tradizione del Torneo della Cantina: vino e stuzzichini a volontà durante la giornata 

e gadget per tutti. Ci saranno spazi contenuti per il mercatino, come negli anni scorsi. Chi in-

teressato si faccia vivo per favore. 
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L’OSC Milano è lieto di presentare l’evento Il Mundialito: La "Coppa delle stelle". Eccoci dun-

que, per la decima gloriosa volta, ad aprire a voi i nostri cuori (è risaputo che “Milan gà el 

coeur in man”) invitandovi al nostro appuntamento presso la nostra sede di via Zumbini 6 a 

Milano, Domenica 25 Marzo 2018. La scelta della 

squadra è molto più libera del torneo originale, 

molto più libera: qualunque squadra di club “di 

prima divisione” Europea o Sudamericana. In ono-

re della decima edizione, però, quest’anno chiedia-

mo a tutti di usare gli scarpini chiodati classici 

(insomma: no repliche a base larga). Raccoman-

dandovi massima fedeltà nella scelta dei colori 

della squadra scelta (portatevi comunque la se-

conda maglia). La formula sarà a 52 partecipanti 

(forse di più... poi vediamo...). Formula vincente 

non si cambia, dunque anche quest'anno: gioche-

remo tutti , tanto e soprattutto tutti insieme: è lo 

stile che ci piace di più! Il torneo è organizzato 

con 8 turni di gioco, in cui tutti i giocatori saranno 

coinvolti. Non sono previste fasi eliminatorie e tutti gli iscritti giocheranno 8 partite. Ogni tur-

no di gioco preverrà un sorteggio integrale tra i 52 iscritti, con la determinazione di 26 parti-

te, che saranno giocate in due sotto turni consecutivi, sui 13 tavoli disponibili. Alla fine di cia-

scun turno, i risultati ottenuti in ciascuna partita concorreranno a determinare una classifi-

ca unica. Come già scritto, il sorteggio del turno successivo sarà sempre integrale. Non sarà 

cioè basato sui punti, sulla la posizione in classifica o su altri criteri. L’unica attenzione che 

si avrà durante il sorteggio di ciascun turno, sarà quella di evitare la ripetizione di una parti-

ta già giocata. Alla fine degli otto turni, saranno premiati i primi 3 classificati nella classifi-

ca generale.  In caso di pari punteggio, per definire l’ordinamento, useremo il Criterio Unico 

Lasciato Oscuro (C.U.L.O.), ossia un indicatore calcolato come somma dei punti realizzati dagli 

8 avversari incontrati durante la giornata. Più è alto, più significa che i sorteggi sono stati 

difficili, più quindi il partecipante va premiato. Morale, a parità di punti, vince chi ha il 

C.U.L.O. più grande. E visto che ci siamo, assegneremo anche un premio speciale al parteci-

pante con il C.U.L.O. più grande di tutto il torneo. Ogni partita avrà la durata di 15 minuti su 

tempo unico così faremo una partita in più. I punti ottenuti in ogni partita sono vittoria = 3 

punti, pareggio = 1 punto e sconfitta = 0 punti. Non è prevista la presenza dell’arbitro. E’ am-

messo lucidare le miniature solo all’inizio di ogni partita. Vi aspettiamo!! 
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Venite a giocare con noi! La serie A della vostra infanzia vi aspetta! L'OSC Longobardo Rober-

to Garagnani è fiero di annunciare il grande ritorno del suo evento nazionale a squadre: la 

Serie A, la IX edizione. Se vi mancava, non fatevela mancare ancora, perché il Subbuteo (Old) è 

qui, diffidate dalle imitazioni. Il meeting si svolgerà Domenica 8 Aprile 2018. Ritrovo e iscrizio-

ni alle ore 8,30, gioco alle ore 9,00. Termine previsto ore 17,30/18,00 nella capiente palestra 

comunale in Via Volta 1 (angolo via Moneta Caglio), a Gorla Maggiore (VA). Il meeting prevede 

la partecipazione di 32 giocatori ad invito e ad iscrizione (solo in caso di grande numero di 

iscritti potremo valutare l’ampliamento a 48), suddivisi in due fasce di “fama e gloria”. Al 

mattino i partecipanti sorteggeranno la squadra con cui giocheranno per tutta la giornata. 

All’evento potranno partecipare tutti i componenti degli OSC riconosciuti e degli SC con una 

sezione attiva in Around Old Subbuteo. Inoltre accoglieremo volentieri gli OSC less che sono 

conosciuti e storicamente attivi sul forum. Per eventuali altre richieste di iscrizione contatta-

re in MP il Referente. La Serie A sarà giocata con squadre Top Spin (dipinte a mano dai foru-

misti Old Subbuteo) fornite dall’organizzazione (a fine torneo le squadre dovranno essere ri-

consegnate). Rivivremo la stagione della serie A del 1974-75 con: Ascoli, Bologna, Cagliari, Ce-

sena, Fiorentina, Inter, Juventus, L.R. Vicenza, Lazio, Milan, Napoli, Roma, Sampdoria, Terna-

na, Torino e Varese. I campi saranno 8, tutti in panno, e si chiameranno come gli stadi dell’e-

poca. Le squadre disputeranno tutti gli incontri casalinghi nello stesso campo. Le partite sa-

ranno di 15 minuti tempo unico. Il calendario per il campionato prevede gli incontri della sola 

andata per un totale di 15 partite giocate da ogni squadra. I giocatori si alterneranno alla 

guida della propria squadra e affronteranno solo avversari della propria fascia per le prime 

14 partite. L’ultima partita sarà di due tempi da 10 minuti e giocata in doppio (un tempo a te-

sta). I partecipanti sono invitati a portare le palline. Non abbiamo convenzioni alberghiere da 

suggerirvi: per eventuali info a riguardo contattare il referente. Durante la giornata sarà 

eseguita anche una piacevole lotteria (da cui Otrebla è stato giustamente eliminato). Non so-

no previsti arbitri, ma se richiesti faremo finta di niente. In caso di problemi useremo il mar-

tello sulle dita di qualcuno. L’OSC Longobardo si riserva di non accettare eventuali iscrizioni 

di chi non sarà ritenuto in sintonia con il mondo Old Subbuteo. E’ una giornata dedicata al 

gioco del Subbuteo e agli amici: chi vince o chi perde non ha importanza al di là della pallina 

finita in porta. 
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OSC Punicum e Francao's Bar "The Subbuteo Museum" sono lieti di presentare “Napoli 

Campione d’Italia 1986-87”, Domenica 18 Marzo 2018 alle ore 9:30 a Santa Severa (RM) in via 

Giunone Lucina, 50 (c/o Soggiorno San Gaetano). L'evento celebra il campionato che vide la 

cavalcata del Napoli, culminare con la prima storica vittoria del Tricolore (14/09/1986 - 

17/05/1987). L'iscrizione è riservata a tutti coloro che si prenoteranno nell'apposito post, che 

siano iscritti ad uno degli OSC riconosciuti (o in fase 

di riconoscimento) oppure a coloro che non siano ap-

partenenti a club purché siano frequentatori del fo-

rum Old Subbuteo condividendone pienamente il suo 

spirito e la sua filosofia. L'organizzazione (OSC Puni-

cum & The Subbuteo Museum) si riserva di accettare 

o rifiutare insindacabilmente l'iscrizione di persone 

ritenute non gradite al proprio evento. In base al nu-

mero delle iscrizioni ricevute (minimo 32 partecipan-

ti, massimo 60) sarà decisa la formula. Ad ogni modo 

possiamo anticipare che la giornata si svolgerà con 

una cialtronesca competizione a squadre (da 2 a 3 

giocatori). Le squadre saranno assemblate dal comi-

tato organizzatore, avranno la possibilità di disputa-

re una prima fase a gironi e saranno impegnate in 

un'ulteriore fase a gironi; (due suddivisi in tabellone principale e Chaltron's) in base al piaz-

zamento ottenuto nella prima fase. Si desidera evitare fasi ad eliminazione diretta, giocando 

un torneo simile ad un campionato. Tutto ciò è derivato dalla volontà di consentire a tutti i 

partecipanti all'evento di disputare lo stesso numero di partite; al fine di giocare tutti insie-

me fino al termine del torneo. Il comitato organizzatore, si riserverà il diritto di comporre la 

combinazione older/squadre seguendo alcuni simpatici principi: le squadre (per quanto possi-

bile) non dovranno essere composte da compagni del medesimo OSC; gli stessi "compagni di 

club" (per quanto possibile) non potranno ritrovarsi a giocare insieme nelle stesse frazioni di 

gioco. L'obiettivo finale del torneo, è che possiate fare "squadra" con persone di altri OSC (se 

non vi conoscete tanto meglio, auspicando che al termine della giornata possiate divenire 

grandi amici); al fine di non giocare con i vostri compagni (dato che avete la possibilità di 

giocare con loro spesso e volentieri, negli appuntamenti settimanali del vostro club). L'OSC 

Punicum metterà a disposizione dei partecipanti (per un piacevole svolgimento dell'evento), le 

seguenti dotazioni di gioco: Campi in panno originali Subbuteo (Set M - C109M), Porte World 

Cup originali Subbuteo (C130 - 61330), Palline Continental originali Subbuteo (C127), Squadre 

base/inner originale Subbuteo (C110) + omino Replica (Replay OHW). Il regolamento utilizzato 
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è quello dell'Associazione Amatori Old Subbuteo ed il materiale a disposizione è conforme al 

Regolamento Materiali Old Subbuteo 2018. Non sono previsti arbitraggi. Nei turni di gioco lo 

staff del Punicum si renderà disponibile per eventuali chiarimenti, lo stesso staff avrà l'op-

portunità di intervenire laddove vengano riscontrate delle irregolarità; pertanto il suo giudi-

zio sarà insindacabile. Sarà consentito lucidare le miniature della propria squadra solo all’i-

nizio del match e non al cambio di campo tra un giocatore e l'altro tra il primo ed il secondo 

tempo della partita; il disattendere questa regola provocherà la sconfitta a tavolino della 

squadra del trasgressore. Ricordiamo che non sarà possibile fumare nelle sale, inoltre sarà 

vietato un comportamento scorretto volgare ed irriverente nei confronti dei partecipanti; la 

pena per tutto ciò è rappresentata dall'eliminazione diretta dal torneo. Si fa presente che chi 

volesse far partecipare al pranzo parenti e/o amici, lo dovrà comunicare all'organizzazione. 

Si precisa che sarà messa a disposizione un'area per il mercatino, chiunque volesse esporre i 

propri "tesori" da vendere può comunicarlo mediante l'apposito thread. Le formalità relative 

all'iscrizione potranno essere espletate a partire dalle 8: 30 del mattino, mentre si prevede 

che il termine dell'evento possa avvenire verso le ore 18:00; onde consentire a tutti i parteci-

panti di poter rientrare comodamente nelle proprie sedi. Si raccomanda a tutti la massima 

puntualità. 
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