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Londra, 27/03/18, amichevole di calcio tra Inghilterra e Italia. 

Un’Inghilterra discreta, tutta fisico e velocità, appare squadra maschia e godibile a fronte degli azzurri sen-

za attributi e senza voglia: un certo Insigne gioca solo palloni all’indietro, un certo Jorginho impalpabile ri-

nuncia praticamente alla partita, il resto della squadra si limita a timbrare il cartellino di presenza senza 

infamia e senza lode. E c’è poco da meravigliarsi, essendo i primi due citati ad esempio giocatori di una 

squadra di club che ha vergognosamente ed anti-sportivamente deciso di rinunciare alla Coppa Uefa per non 

stancare la gamba in vista del rush finale del campionato. Per questi giocatori la nazionale è una seccatura, 

è evidente. Ma i giornalisti sportivi italiani non hanno né la personalità né la libertà per dirlo chiaramente, 

asserviti come sono anche loro al sistema calcio: specchio dei tempi che viviamo qui da noi in Italia: calciato-

ri, allenatori, giornalisti e addetti ai lavori asserviti al soldo di chi li paga, senza dignità. La lezione ce la dà 

nel primo tempo un certo Sterling, il quale, pur subendo fallo da dietro si rialza (dieci volte su dieci uno dei 

nostri sarebbe stramazzato al suolo invocando l’espulsione, il rigore e tutti i santi del Paradiso). Accade ben 

due volte, la seconda delle quali gli inglesi battono veloce la punizione ed un certo Vardy la sbatte alle spalle 

di un certo Donnarumma. La partita si trascina poi tra sbadigli e poca voglia, nonostante la diretta televisiva 

si stia spolmonando per sbandierare il fascino storico della sfida: così, per rendere più appetibile l’evento, si 

fa leva sulla storia di Wembley e dei match tra Italia ed Inghilterra… è un espediente che va di moda ultima-

mente, il calcio moderno cerca di guadagnare il fascino che non ha riesumando il cadavere dell’old football. 

Risultato: lo spettacolo dell'attualità appare così ancor più povero e deprimente. Ma non è nemmeno della 

partita in sé che dovremmo parlare: il problema è di mentalità. Di più. Il problema italiano è culturale. Questi 

ragazzetti con la casacca azzurra sono un buon campione dei loro coetanei connazionali: ignoranti e presun-

tuosi. Si preoccupano di stonare l’inno nazionale pur di costruire una finta immagine di attaccamento alla 

maglia, che non c’è. Andate a guardarvi l’Italia dell’82: nessuno contava l’inno nazionale, erano tutti concen-

trati, dei veri uomini con due palle di ghisa, porca vacca! Quelli sì che mi facevano sentire orgogliosamente 

italiano. E sappiate che Sandro Pertini ve ne avrebbe dette di tutti i colori… La Spagna, la Germania, la Fran-

cia hanno i campionati ‘inquinati di stranieri’ come il nostro, eppure le loro nazionali corrono, giocano e si 

fanno rispettare: qualcuno si è mai chiesto il perché? Perché da noi la mediocrità ha preso il sopravvento, 

persino nei valori dello sport. Perdonate lo sfogo, ma volevo dire qui quello che nessuno avrà mai il coraggio 

di dire altrove, che resti tra queste mura dell’Old Subbuteo ragazzi, noi che il calcio vero l’abbiamo visto e 

amato, e sappiamo di cosa stiamo parlando… Chiudo con un consiglio tecnico e vado a rimirare la mia ref. 

166 HW: la nazionale fatela dai giocatori della serie B, forse facciamo una figura migliore… 

             il vostro Joe Jordan 
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Paolino65 

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

Paolo Bartolini, Paolino65, OSC Montecatini Terme, mi sono iscritto nel 2007 e poi ripresentato 

nel 2012. 

 

Se dovessi ripresentarti alla Community cosa scriveresti? 

Ciao a tutti… per la terza volta! Questi anni di frequentazione virtuale del forum mi hanno per-

messo di ricominciare a giocare, dipingere e conoscere nuovi amici provenienti da tutta Italia. 

Una sezione che ammiro molto, oltre alla Subbuteoteca, è quella degli stadi. Ci sono dei lavori 

fantastici che ammiro tantissimo, un giorno spero anch’io di realizzarne uno.  

 

Cos’è per te il giuoco del Subbuteo? 

Beh, ho cominciato a giocare quando avevo 8 anni. E’ una di quelle passioni che ti entra den-

tro e non ti abbandona più, anche quando sei cresciuto e inevitabilmente pensi ad altre cose. 

Ma è come la brace accesa sotto la cenere… il materiale anni ‘70 l’ho sempre conservato con 

cura e, appena potevo, andavo a cercarne altro nei mercatini.  

 

Qual’è la REF della tua fanciullezza? 

Le prime Ref. sono state inevitabilmente la rossa e la blu Moulded di una confezione Floodligh-

ting Edition regalataci (a me e a mio fratello più grande) da un amico di famiglia a Natale del 

1973. Poi mi ricordo che comprammo la Ref. 13 Olanda-Blackpool, un classico. Si giocava col 

panno steso sul pavimento, in corridoio, senza tavola di legno e senza staccionata. Le porte si 

reggevano con una mano proprio come si vede nel depliant dell’epoca. Solo una stiratina al 

panno dalla mamma e via.  

 

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

Non ho figli e attualmente sono single, spero che la mia futura compagna si possa appassio-

nare a questo bellissimo gioco.  

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? 

Dal 2013 ho ricominciato a giocare con il Club di Montecatini Terme. Non valgo gran che come 

giocatore ma mi diverto molto, le sfide sono sempre appassionanti. Diciamo che mediamente 

raggiungo, nei nostri campionati interni, un piazzamento a metà classifica… o giù di lì. Non 

sono esattamente un collezionista, ma ho diversi “pezzi” anni 60/70, soprattutto accessori e 

scatole complete.  

 

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

gere’?) 

Ho cominciato a dipingere quando avevo 14 anni. Un amico più grande che abitava nello stes-

so condominio dipingeva e ho preso ispirazione da lui. Ho ancora le Ref. dell’epoca dipinte da 

me, le conservo gelosamente. Negli anni ho ricominciato a dipingere ma molto saltuariamen-

te. Poi, a fine 2012, ho ricominciato assiduamente e non ho più smesso. Da allora ho realizzato 

circa 200 squadre, oltre a personaggi vari e statuette. I miei lavori li posto regolarmente sul  

forum, è un piacere stare in mezzo a tanti artisti straordinari. Come dicevo prima, ho cono-

sciuto tanti nuovi amici che dipingono, con i quali ho potuto confrontarmi sia di persona che 

qui sul forum. Questo è stato importante per migliorare e cercare nuove tecniche da seguire.  

 

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

Seguo il calcio, l’ho anche praticato per 30 anni (a livello amatoriale), giocavo in porta. Sono 

un tifoso dell’Inter. Le novità sono inevitabili e necessarie, ci mancherebbe altro, ma oggi il 

calcio è troppo spettacolarizzato per i miei gusti. Sarò nostalgico, ma mi mancano molto le 

maglie senza sponsor, le scarpette (e non “scarpini”) nere, i silenzi negli stadi nell’attesa del 

fischio d’inizio, i calciatori che non si toglievano la maglietta per esultare… e mi fermo qui.  

 

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

Mi sono trovato bene a tutti i tornei a cui ho partecipato. Lo scopo è sempre quello di passare 

una giornata tra amici, giocare a Subbuteo e fare una bella mangiata! Ricordo con piacere la 

trasferta a Milano del 2015, quando ho conosciuto di persona tanti bravissimi artisti come Gio-

va65, Bigluci, Sarto, Terras, Asto1969 e ritrovarne altri come Carx67. 

 

Cosa vuoi aggiungere alla tua intervista? 

Saluto a tutti gli amici del forum e spero di conoscerne presto altri. Buon Subbuteo a tutti!! 
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Johan65 

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

Guido Maestri, alias Johan65, del micro club OSC Màt Sicuri di Parma: mi sono iscritto al fo-

rum alla fine del 2006, quando il forum stesso era poco più che alle origini. 

 

Se dovessi ripresentarti alla Community cosa scriveresti? 

Salve, sono Johan; decente subbuteista cagacazzo, organizzatore di tornei e imbianchino di 

squadre… 

 

Cos’è per te il giuoco del Subbuteo? 

E’ stato il gioco della mia infanzia e adolescenza, un gioco completo che racchiude in se l’es-

senza stessa del gioco, il modellismo ed il collezionismo. 

 

Qual’è la REF della tua fanciullezza? 

Non ne ho idea: delle poche squadre che mi compravano mi interessava solo il colore di base 

e gli inner per dipingerci su la squadra che volevo… credo la prima squadra sia stata una 

Svezia, diventata un Parma seconda maglia giallo/blu. 

 

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

Mi compatiscono. 

 

Modellista o giocatore? Collezionista o soloplayer? 

Giocatore e pittore, discreto in entrambi i ruoli. 

 

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

pingere’?) 

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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Mi hanno definito un artista, quindi me la tiro anche un po’! Le mie squadre devono essere as-

solutamente dipinte e personalizzate, se gioco con un Ajax (esempio a caso… ah, ah) Crujff ha 

il 14, Neeskens, Krool e Rep, maglia fuori e cavigliere, oltre a chiome plausibili. Una cosa per 

la quale sono sempre stato maniacale è per le scarpette: credo di essere stato un precursore 

sul forum di questo particolare. 

 

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

Il calcio lo adoro. Unica cosa che, attualmente, è in mano a gente che fino all’altro giorno pa-

scolava cammelli nel deserto ed ora sta completamente stravolgendo il mercato. Vedere 

squadre, con una grandissima tradizione, imbottite di giocatori, assurdamente pagati uno 

sproposito, è deprimente. Da questo lato, sicuramente nostalgico, probabilmente non vedremo 

mai più, avanti di questo passo, squadre incredibili come Borussia Monchengladbach, Ajax, 

Nottingham Forest, Aston Villa ecc. 

 

Qual’è l’evento Old Subbuteo al quale hai partecipato e che ri-

marrà per te memorabile? 

Il Purgo Winston Day che ho organizzato a casa mia e vinto da 

un “giocatore di un certo livello”; poi il mio primo torneo in as-

soluto, a Verona nel 2007 e il torneo di Reggio del decennale… 

da alcuni anni adoro organizzare i London Derbies e la Coppa 

d’Olanda all’OSC Le Talpe di Fidenza, eventi più che memorabi-

li!! 

 

Cosa vuoi aggiungere alla tua intervista? 

Niente, ho già detto anche troppe cazzate… Ciao!! 
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Qui troverete tutte le cronache, i campionati, le coppe e i tornei interni organizzati dagli 

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

incontri ,tenendo aggiornata la nostra community.  

Osc MORTARA - Coppa del  

Capitano Astori 

Lunedì 19 Marzo, presso la sede dell’OSC Morta-

ra, si è svolta la Coppa del Capitano Astori. Di-

ciamo subito che a conquistare questo bel tor-

neo è stato Il Santo dell’OSC Mortara che ha su-

perato Mister Uefa del SC Torino. La Coppa degli 

UCON invece, la vince Maxducale che, in finale e 

di misura, supera un sorprendente Colonel, en-

trambi dell’OSC Mortara. Ringraziamo subito la 

HM Hobbymodels che ha realizzato e messo in 

palio le favolose statuette del Capitano Astori, gentilmente sponsorizzate dalla Top Spin Soc-

cer di Alberto Vignati. Il torneo del lunedì con veramente tanta bella gente entusiasma, sor-

prende ed appaga i nostri sacrifici ed i nostri sogni di aver creato un ambiente dove la parola 

d'ordine è giocare per divertirsi, rispetto ed amicizia. Il torneo è volato su agili ritmi con i gi-
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roncini eliminatori e le successive fasi a tabelloni. Una curiosità, per gli amanti delle statisti-

che: le semifinali Champions hanno visto l'abbinamento Sgamba contro Mister Uefa, entrambi 

del SC Torino e Mauro Starone contro Il Santo zero 

a zero dopo i regolamentari, entrambi dell’OSC 

Mortara. Le squadre scelte da tutti gli allenatori 

hanno creato quell'alchimia che solo al Subbuteo 

accade. C'erano il Milan e la Fiorentina, sia la pri-

ma squadra, sia la primavera, il Cagliari, un raro 

Livorno con rifiniture gialle che spiccavano sull'a-

maranto, un Cork Celtic da sogno, il Mortara ed il 

Vigevano rivali da sempre, la Novese, il Lacchiarella, addirittura la nazionale Argentina e ad-

dirittura i polacchi dello Szombierki Bytom, vincitori di un campionato polacco negli anni Ot-

tanta ed ora in quarta Liga. Ringrazio a nome di 

tutti i Giovinastri dell’OSC Mortara gli amici sub-

buteisti TZT dell’OSC Legno Unito Cantù e il duo 

Sgamba & Mister Uefa (Sc Torino) che sono venu-

ti in visita. Ringraziamo Van Devis e il MauryAr-

lenghi che hanno preparato un buffet mastodon-

tico con pane, salame, colomba, caviale, cham-

pagne, il cinghiale di Asterix, rococò, birra, la 

spuma verde (che bevi solo a Mortara) e cha cha 

cha, servito magistralmente dai sommi sire Car-

lo Cracco e Antonino Cannavacciuolo, per una 

sera nella speciale veste di Camerieri di Lusso, mentre Paul Mc Cartney e Stevie Wonder ci 

hanno deliziato tutta sera con il loro spettacolo di pianobar, cantando tutti i loro più grandi 

successi, tra gli applausi dei presenti. Tor-

neo in rampa di lancio alle 21.30 e finalissi-

me verso la mezzanotte. Ha vinto l'entusia-

smo e la gioia di organizzare e giocare con 

tanti amici, un'idea partita per scherzo da 

un sogno di rock n'roll alcuni anni fa nelle 

nostre cantine della periferia mortarese e 

arrivata, credendoci sempre, ad accogliere 

tanti amici subbuteisti ai quali regalare 

alcune ore di prezioso svago. Grazie a tutti… vi aspettiamo al nostro Nazionale del 12 e 13 

Maggio 2018. 

I vincitori della Coppa Astori e della Coppa 

degli UCON 
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Osc APUANIA & 1X2% VOL -  

Torneo Antonello Renzullo 

Giovedì 15 Marzo, presso la Trattoria Baria di Ma-

rina di Massa, dopo la consueta cena pre-torneo, 

alle 22.00 abbiamo disputato un torneo in memo-

ria di un nostro amico. Antonello Renzullo è stato 

un ragazzo sfortunato nella sua vita, una vita che 

ha visto portagli via prima la vita della moglie 

poi dopo poco la sua… ma che aveva una grande 

passione nel cuore, il Subbuteo! Era stato uno dei 

primi fondatori dell’OSC Apuania dando un grosso 

contributo allo sviluppo del Subbuteo nella città di Massa e oggi che, da una manciata di ap-

passionati nostalgici, siamo aumentati conside-

revolmente di numero, arrivando a vantare per-

sino due club nella nostra cittadina, abbiamo 

deciso di dedicargli un torneino alla sua memo-

ria, per giocare in serenità, divertendoci e ricor-

dandolo con affetto. Per l’occasione siamo riu-

sciti a venire in possesso del suo amato mate-

riale, il torneo è stato per questo giocato con le 

sue adorate squadre e abbiamo predisposto un mercatino dove tutti hanno avuto la possibili-

tà di portare a casa con se qualcosa di Anto-

nello. Lo scopo principale era quello di ricava-

re qualcosa da poi far avere alla sua bimba 

di 12 anni rimasta troppo presto sola e nessu-

no dei presenti si è tirato indietro di fronte a 

questo nobile gesto. La serata si è svolta in 

un clima misto tra rispetto, emozione e voglia 

di divertirsi… insomma abbiamo cercato di 

onorarlo al meglio!! Sicuramente questo me-

morial diventerà uno degli appuntamenti fissi del Subbuteo apuano. 
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Osc SUPERBA - Confederations Cup - 

OFC Nations Cup 

Il 12 Marzo 2018, si è giocato, presso l’OSC Superba, la OFC Nations Cup - Confederations Cup, 

sesto Challenge, la principale competizione calcistica per le Nazionali di calcio oceaniane, or-

ganizzata dalla Oceania Football Confederation. Partiamo con il ringraziare gli amici dell’OSC 

Levante con i quali abbiamo condiviso e organizzato questo challenge dedicato alle nazionali 

del mondo. Detto ciò arriviamo alla fredda cronaca dove 24... ops 22 partecipanti (abbiamo 

avuto un paio di defezioni all’ultimissimo minuto) si sono dati battaglia. Così, dopo i gironi, 

alle fasi finali del OFC Nations Cup, sono pas-

sati la Nuova Zelanda di Steve71 che si è ag-

giudicata il torneo, l’indomabile ADT74 con 

l’isola Vanuatu classificatosi poi secondo, 

l’Australia di Sostiene Pereira come terzo 

(ma come mai non ha vinto il torneo? Non 

c'era ne Fabiettox ne Exeter?) e quarto clas-

sificato l'Isola di Guam di Delmonte. Come 

sempre, si sono svolte le coppe secondarie e le posizioni sono le seguenti: Coppa delle Fiji vin-

ta da Celtico e dalle sue Isole Kingman Reef, la Coppa Australia se l’è aggiudicata Paperprof 

alla guida delle isole Fiji, la Coppa Nuova Caledonia vinta da Buitre alla guida dell’isola di 

Tonga, la coppa Tahiti va invece a Zizou con l’isola di Cook ed infine Gas con l’Atollo Tovalu 

che si aggiudica la coppa Tartaruga. La Confederation-coppia, a questo giro, va a Steve71 e 

Adt74 che collezionano ben 19 punti totali. La serata, a parte i primi inconvenienti per la fame 

mordace dei partecipanti, che si sono subito accaniti sulla spettacolare e "oceanica" macedo-

nia di frutta fatta per l’occasione con frutti tropicali da Mc Suner, è corsa via velocemente e 

nel solito spirito old che ne caratterizza l'anima. Un caro saluto e ancora grazie a voi tutti per 

la splendida serata... ed ora alla prossima!! 
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Osc CHIAVARI - F.A. Cup e World Cup 

Dopo un po’ di pausa siamo finalmente tornati nella 

terra di Albione per catapultarci nell'F.A. Cup data-

ta nuovo millennio. La vicinanza della primavera fa 

finalmente aumentare il numero di partecipanti… 

sono 14 le pretendenti al titolo e per la prima volta 

a trionfare è il Plymouth Argile guidato da Offoffsi-

de che, sfata il tabù F.A. Cup, sconfiggendo 1-0 il 

plurivincitore delle precedenti edizioni Juliusbee col 

Coventry. Terzo posto, a pari merito, il Fulham di 

Gancino69 e l'Aston Villa di Gianraffo, buoni i piazzamenti dell'Arsenal di Chicco, all’ottavo 

posto e del Nottingham Forest di Wickyste71 

giunto al decimo posto. Nella seconda serata del 

mese di Marzo si è disputata l'edizione del 2005 

della Coppa d'Inghilterra, molte sono state le de-

fezioni ma l'entusiasmo e la grinta non sono 

mancate sui panni verdi inglesi. Delle 10 squa-

dre iscritte, che si son date battaglia, ha incredi-

bilmente sorpreso l'arrivo in finale del Cambrid-

ge di Raphtech che ha stupito tutti gli addetti ai lavori. Ma la favola è terminata in finale con 

la sconfitta per 2-0 contro un Aston Villa, guidato 

da Gianraffo, in ottima forma. Nelle finali di conso-

lazione ci sono stati 2 derby in famiglia tra il Co-

ventry di Juliusbee e il Liverpool di Albez e la finali-

na tra Arsenal di Chicco e il Watford di Enzo65. Nel 

terzo appuntamento, siamo tornati ad occuparci di 

campionati del mondo e, a questo giro, abbiamo 

viaggiato per la prima volta in Africa, precisamen-

te in Sudafrica 2010. Le squadre partecipanti sono 
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state 15 e le favorite per la vittoria finale erano la Spagna di Offoffside, il Brasile 2 volte cam-

pione in carica di Buitre e la Svizzera di Juliusbee. Finalmente, viste le ultime edizioni ricche 

di polemiche, siamo tornati ad avere uno svolgi-

mento regolare della competizione. Dopo una fa-

se a gironi combattutissima e le agguerrite se-

mifinali, abbiamo una sorprendente Nigeria di 

Cocconut che arriva in finale ma che deve arren-

dersi 2 a 0 di fronte alla maggior tecnica dei gio-

catori della Spagna di Offoffside. Nella finale 

terzo e quarto posto, vittoria per 1 a 0 del Brasile 

di Buitre contro un'ottima Germania guidata da 

Gancino69. Nell’ultima serata di Marzo, si è svol-

ta la nostra personale rivisitazione del Mondiale 

del 2014 svoltosi in Brasile, manco a dirlo tra i grandi favoriti del torneo ci sono proprio i bra-

siliani allenati dal Buitre, seguiti dalla Russia di Offoffside e dalla Nigeria finalista del 2010 

di Cocconut. Ai nastri di partenza sono 11 le na-

zioni che si sono date filo da torcere per aggiudi-

carsi l'ambitissima Coppa del Mondo. Dopo un'e-

mozionante fase a gironi si è arrivati a quelle 

che sono state delle finali equilibratissime con il 

Cile di Alfcarcharly, sorpresa del torneo, che si 

classifica terza battendo 1 a 0 in finale l'Italia 

di Gas63, mentre, per quanto riguarda l'appun-

tamento con la storia al Maracanà, c'è grande attesa in tutto il paese per la finalissima dei 

padroni di casa del Brasile allenato da Buitre contro la Russia di Offoffside, che ha visto dopo 

90 minuti di battaglia trionfare la Selecao per 2 a 1. La Russia sarà pronta tra 4 anni per la 

rivincita in casa propria? Arrivederci a Russia 2018!!  

Offoffside e Cocconut finalisti di Sudafrica 

2010 
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Osc NOFERPLEI - V° Memorial Ponzo 

Mercoledì 28 Marzo a Masone si è disputato il quinto Memorial Paolo Ponzo. Sono già cinque 

anni che Paolo Ponzo ci ha lasciato, cinque anni che il suo grande e generoso cuore di atleta 

lo ha tradito, fermandosi mentre Paolino faceva quello che più 

gli piaceva fare, quello che lo ha portato dai campetti di provin-

cia ai grandi palcoscenici della serie A, correre. Ma un calciato-

re come Ponzo è ancora vivo, è vivo nel ricordo di tutti i tifosi 

che, inevitabilmente, lo hanno amato, per la sua immensa ge-

nerosità in campo e fuori, per la sua disponibilità e la sua sem-

plicità, le doti che lo hanno fatto diventare una bandiera in tut-

te le squadre in cui ha giocato. E proprio qui al Noferplei, noi 

modenesi e noi reggiani, che abbiamo avuto la fortuna di ve-

derlo correre per noi, macinare chilometri per noi su quella fa-

scia destra con indosso le nostre amate maglie gialloblù e gra-

nata, due squadre "rivali" che noi vogliamo simbolicamente 

unire nel ricordo di Paolino, ebbene noi abbiamo voluto ricordarlo giocando a Subbuteo con le 

squadre che lo hanno visto protagonista. A scendere in 

campo il Vado di Loscao, il Montevarchi di Checco, il Cese-

na di Bubbinho, il Ravenna di Gulo Belial, la Reggiana di 

Ottiko, il Savoia di Sonk, il Modena di Travel, lo Spezia di 

Barbanonno e il Savona di Thedrummer. Dopo la fase pre-

liminare, nei tre gironi si qualificavano per le semifinali, 

la Reggiana, il Modena, il Savona e lo Spezia come miglio-

re seconda. Gli accoppiamenti vedevano il Modena di Tra-

vel vincere con un rotondo 2 a 0 sullo Spezia di Barbanon-

no e la Reggiana di Ottiko prevalere, solo dopo gli shoot 

out sul Savona di Thedrummer. La finale premiava il Mo-

dena che si imponeva di misura per 2 a 1 sulla Reggiana. Segnaliamo con affetto il ritorno al 

NoFerPlei (e casualmente alla vittoria...) di Travel… applausi. Arrivederci al prossimo anno!! 
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Osc LUNETIA - II Campionato Interno 

L'OSC Lunetia, è giunto alla seconda metà del suo secondo campionato interno. Campionato 

dominato in lungo e in largo dallo Sheffield Wed. di mister B.Ale. Nello sprint per il secondo 

posto il Manchester City di GeolegAle, precede 

di poco il Barnet di Mister Debe 74. Più indie-

tro troviamo El Nino con il suo F.c. Sheffield, 

Gil con lo Stoke City, e Deltatauki con il Chel-

sea. In coda è bagarre tra l'Arsenal di Cala-

brone, il QPR di Luigi, il Tottenham di Cesare, 

e il Leeds di Massimo, subentrato a Mattia 

(che ha dovuto abbandonare per motivi di stu-

dio) che sta recuperando le partite non dispu-

tate. Oltre agli 11 citati, fanno parte del nostro club due new entry dell' ultimo mese, Marco ex 

giocatore "agonista" redento dall'old Subbuteo, e Graziano grande appassionato di Subbuteo. 

Il 18 Febbraio scorso abbiamo organizzato, inoltre, il nostro primo torneo interno, dedicato 

alle squadre che hanno vinto le coppe europee. E' stata una bellissima giornata passata in 

compagnia di tanti amici, alcuni nuovi, altri che conoscevamo già, e penso che sia stata di-

vertente per tutti. Abbiamo anche due grandi pittori, oltre che ottimi olders, che sono Geoleg 

Ale e B.Ale, che ci hanno deliziato e ci continueranno a deliziare con le loro creazioni. Questa 

era una presentazione del nostro club, ed un riassunto del nostro campionato, dal prossimo 

numero cercheremo di essere più precisi nel resoconto del campionato interno. 
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LEGA DEI GOALIARDI - Campionato 

1969/70 

A Cava de’ Tirreni va in scena la terza giornata del campionato della Lega dei Goaliardi con 

due partite di importanza cruciale per gli sviluppi della classifica: i padroni di casa affronta-

no il Taranto in un match che tasta il polso alle 

ambizioni delle due compagini, mentre nell’altra 

sfida il Rosario Central prova ad arginare un Mi-

lan in ascesa che non nasconde il suo obiettivo di 

primato. La prima partita vede in campo gli ar-

gentini di mister Jashin76 contro i rossoneri di 

Joe Jordan. Il Milan parte subito forte costrin-

gendo il Rosario Central nella propria metà cam-

po… protagonista l’estremo difensore argentino Menutti decisivo nel primo tempo in almeno 

due occasioni: il pressing milanista ha la meglio solo a ridosso dell’intervallo allorquando un 

tiro di Rivera ben indirizzato verso la porta incoccia sulla schiena del povero Pascuttini spiaz-

zando completamente il portiere del Rosario. Nella ripresa, dopo qualche timido tentativo de-

gli argentini, il Milan mette in cassaforte il risultato grazie a due belle azioni in velocità, con 

reti che portano la firma di Prati e Lodetti. Parti-

ta quasi senza storia e risultato giusto. Rosario 

Central-Milan 0 a 3. Rosario Central in fondo alla 

classifica, Milan al comando in attesa della sfi-

da finale con il Manchester United. Ma il match-

clou della giornata si giocava tra le due compa-

gini del sud Italia, con la Cavese scalpitante con 

la voglia di riconfermarsi ed il Taranto sornione 

nel tentativo di fare il colpaccio. La partita ini-

ziava con una Cavese in palla, che in diverse occasioni costruiva buone palle goal vanificate 

solo al momento della conclusione. Un palo colpito da La Saponara sembrava quasi spegnere 

le ambizioni dei cavesi con il match che si addormentava finendo per 0-0 negli spogliatoi. La 

ripresa offriva qualche spunto da una parte e dall’altra, ma il vero colpo di scena arriva a tre 
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minuti dal termine con una incredibile ingenuità della difesa campana che concedeva un cal-

cio di punizione diretto da posizione favorevole per gli jonici: sul pallone si portava lo specia-

lista Di Stefano che fulminava con un tiro preciso il portiere Lettieri. Null’altro accadeva. Tri-

pudio tra i supporters tarantini giunti sino a Cava, sconforto per gli aquilotti. Incidenti a fine 

gara tra le due tifoserie. Cavese-Taranto 0 a 1. 

La quarta giornata del campionato della Lega dei Goaliardi giocata al Val Trafford di Contra-

da San Domenico è quella che sancisce il primo verdetto e lascia apertissima la lotta per il 

titolo. Ma andiamo per ordine: il verdetto definitivo riguarda 

la retrocessione matematica degli argentini del Rosario 

Central allenati da mister Yashin76 il quale dovrà per il 

prossimo campionato scegliere una nuova compagine, come 

prevede il regolamento della LdG. Nel primo match della se-

rata, infatti, il Taranto ha la meglio sulla squadra di Rosa-

rio, mentre nella seconda gara i padroni di casa dello United 

riescono a stento a riacciuffare il pareggio contro una ga-

gliarda Cavese. Aprono la serata, come dicevamo, gli jonici 

rossoblù contro i giallo celesti argentini: la partita registra 

una supremazia territoriale della squadra allenata da mi-

ster Jeff Turner, con lo zero a zero iniziale che resiste a lun-

go sia per l’imprecisione degli avanti tarantini sia per il solito Menutti, ancora una volta su-

gli scudi. Anche il Rosario Central ha qualche chances per cambiare l’esito della partita, ma 

spreca malamente. Nella ripresa è ancora una volta capitan Di Stefano a sbrogliare la matas-

sa con un goal di par suo che manda in visibilio i tremila tarantini giunti sino a Manchester. 

Alla fine del match i numeri diranno che il Taranto, pur trovandosi solo in vetta alla classifi-

ca provvisoria, non ha alcuna possibilità di vit-

toria finale avendo completato il suo calenda-

rio di gioco ed a causa della classifica avulsa e 

della differenza reti, mentre il Rosario Central 

saluta la Lega dei Goaliardi con l’obiettivo di 

difendere almeno l’onore nell’ultima di campio-

nato in casa contro la Cavese. Scontri tra le due 

tifoserie, ma nessun ferito grave. Taranto - Ro-

sario Central 1 a 0. E’ opinione diffusa negli 

ambienti della LdG che se la Cavese avesse evitato le numerose ingenuità commesse durante 

l’arco del campionato, probabilmente, gli aquilotti adesso volerebbero in cieli ben più azzurri. 
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Invece la squadra di mister Amodio75 incappa 

nell’ennesima distrazione e seppur giocando 

una bella partita si fa riacciuffare nella ripresa 

dai marpioni inglesi. Iniziano bene i campani, 

all’attacco, e dopo diverse occasioni passano 

con Raccuglia che incenerisce Stepney con un 

tiro angolatissimo. Più volte la Cavese spreca il 

colpo del ko, mentre dal canto suo il Manchester 

United appare impacciato ed impreciso. La ripre-

sa si apre con i reddevils in attacco e la Cavese che tenta di col-

pire di rimessa; quando a Cava si assaporava un’altra impresa 

come quella di Milano un’incredibile disattenzione difensiva dei 

blu fonsè spalancava a Crerard la porta: Lettieri completava la 

frittata con una ‘papera’ da manuale. Al fischio finale grande 

rammarico dei cavesi e sospiro di sollievo per gli inglesi: en-

trambe le compagini si giocheranno le loro chances nell’ultima 

di campionato, dura per la Cavese alla quale servirà una golea-

da al Rosario Central sperando in un pari tra Milan e Manche-

ster, per inglesi l’unico imperativo sarà battere Rivera e co. 

Qualche contuso negli scontri tra tifosi a fine gara. Manchester 

Utd - Cavese 1 a 1. Da segnalare il terzo tempo con birra ghiac-

ciata alla spina ed un'ottima pizza. 
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Osc LEVANTE - Coppa Campioni '67 - 

 VI° Coppa di Lega  

Mercoledì 21 Marzo 2018 si è svolta la VI° Coppa di Lega Levante. Come da tradizione, alla 

Coppa di Lega, potevano partecipare gli iscritti al Campionato di lega A, gli iscritti al Campio-

nato di lega B, gli iscritti alla Scot-

tish F.A. Cup, i soci ed ex soci del 

Club non iscritti ad altri Campionati 

Subbuteo e i vincitori delle prece-

denti edizioni della Coppa di Lega 

Levante. La Coppa di Lega è un ap-

puntamento speciale per i soci del 

Levante; è la festa intima del club, 

dove torte e strudel sono le protagoniste; è un torneo assolutamente particolare dove, a di-

scapito della formula competitiva, spesso i risultati sono del tutto inaspettati. Tutto questo è 

successo anche nel sesto appuntamento di questa festa. I turni 

preliminari hanno presentato da subito sfide affascinanti: l'eter-

na lotta fra bene e male (Spartak Torriglia contro Paperprof), il 

derby del Green Hawk (Ricky contro Chef) o la sfida tra papà 

(Tex contro Mombe). Ed anche quest'anno la vittoria è stata una 

sorpresa: direttamente dalla Lega 

B, infatti, quell'agonista incallito 

di Alex70 è riuscito a superare 

quotati avversari di lega A, alzan-

do la Coppa di Lega 2018. Anche il 

Green Hawk ha avuto le sue belle 

soddisfazioni con Akka e Ricky 

Pica vincitori delle targhe per la migliore coppia. Da segnalare 

infine graditissime visite come quelle di Driver68 (a dire il vero, 

spesso da noi, cosa che ci fa molto piacere), il ritorno di Miko 

dopo tanto tempo, ma soprattutto la piacevole presenza, direttamente da Torino, di Asto1969: 

un vero onore averlo avuto con noi. Alla prossima!! 

Alex70 vincitore della Coppa 

di Lega Levante 2018 
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Osc FLICKERS TARANTO -  

Torneo De Martino 

Sarà anche stato il torneo riservato alle cosiddette "Seconde Linee", ma non sono di certo 

mancati lo spettacolo e i gol in questa edizione del "Torneo De Martino" che ha visto la parte-

cipazione di ben 11 squadre suddivise in 3 combattutissimi 

gironi. Lazio, Cagliari, Palermo, Roma, Ternana, Cesena, Ta-

ranto, Juventus, Pescara, Bari e Piacenza: grandi squadre e 

piazze storiche rappresentate dalle formazioni dei panchinari 

allenati da giovani e promettenti Mister. Il Girone A è stato ad 

appannaggio della Lazio guidata da Fabio75TA che con un 

percorso sicuro e concreto ha sconfitto tutti gli avversari, 

senza incassare nemmeno un gol. Ma la vera sorpresa del gi-

rone è stato il Palermo guidato da Roman07, che si assicura-

va il secondo posto, battendo la Roma di Shark per 2-0 e im-

pattando con il Cagliari di Thunderman. Quest'ultimo, grazie 

al pareggio per 1-1 nell'ultima decisiva partita con la Roma, 

si aggiudicava il terzo posto che consentiva ai sardi di accedere ai quarti di finale. Nel Girone 

B, se come si suol dire, lo "0-0" è il risultato perfetto, allora possiamo senz'altro dire che que-

sto è stato il girone simbolo della perfezione: ben cinque "0-0" su sei incontri disputati. Nell'u-

nico incontro che ha rotto l'equilibrio assoluto, è bastato un solo gol ai bianconeri guidati da 

Mister Drughi per battere il Taranto di Morobo-

shi73 e guadagnarsi l'accesso ai quarti del Tor-

neo da prima classificata. Per determinare la se-

conda e terza classificata si è dovuti ricorrere ad 

uno spareggio tra la Ternana di Mister Tubettini-

conlecozze e il Cesena guidato da Sir Brisbane, 

incontro terminato con la vittoria dei romagnoli 

per 1-0. Nel girone C, l’unico girone del torneo a 

tre squadre, i margini di errore erano davvero 

ridottissimi e in questo senso il Pescara di Angiolino69 è stata la squadra più concentrata: 1-0 

al Bari e 2-1 al Piacenza per il primo posto. Nello spareggio tra i biancorossi di Dighi5 e gli 
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emiliani guidati da Subgab2000, la spuntavano di misura i pugliesi per una vittoria che vuol 

dire qualificazione. Lazio - Cesena, Juventus - Bari, Palermo - Ternana e Pescara - Cagliari. 

Questo il tabellone dei quarti di finale di questa 

edizione del torneo "De Martino". Quattro sfide 

combattute che hanno visto confermati i valori 

delle formazioni scese in campo, ma cominciamo 

però a parlare della sfida più inaspettata a que-

sto punto del torneo, quella tra il Palermo di Ro-

man07 e la Ternana di Tubettiniconlecozze, risol-

tasi con un gol storico che ha permesso ai rosa-

nero di accedere ad un’inaspettata semifinale 

contro il Pescara. Gli abruzzesi infatti superano il Cagliari di Thunderman con il più classico 

dei risultati all'inglese, mentre Lazio e Bari faticano non poco a superare solo di misura, ri-

spettivamente Cesena e Juventus. Arriviamo alle 

semifinali. Il Palermo di Roman07 ha disputato 

un torneo eccezionale, dando fondo a tutte le 

energie in suo possesso ed arrivando però troppo 

stanco ad una prestigiosa semifinale contro il 

Pescara di Mister Angiolino69: la "Manita" è im-

pietosa nei confronti dei rosa-nero che comunque 

escono tra gli applausi. Equilibratissima invece 

l'altra semifinale, tra Lazio e Bari dove ai ragaz-

zi di Mister Fabio75TA si è reso necessario un gran gol per avere la meglio della forte squa-

dra pugliese allenata da Dighi5, che ancora una volta si è mostrato come uno dei Mister 

emergenti più preparati. La finale è una sfida tra corazzate, tra due squadre che non hanno 

sbagliato praticamente nulla. Una sfida che po-

teva essere risolta soltanto da un euro-gol che 

però non è arrivato. Quando le forze si equival-

gono, lo 0-0 è il risultato più logico. Inevitabile 

ricorrere alla lotteria degli shoot-out dove si so-

no messi in evidenza entrambi i portieri, ma che 

hanno visto i bianco-celesti un soffio più precisi, 

quanto basta per vincere 2-1 ed aggiudicarsi il 

torneo di quelli che da oggi in poi non saranno 

più considerate delle semplici "Seconde Linee". 
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Osc RIFLESSI LONTANI - VI° Ediz. 

Via Crucis Cup 

Venerdì 30 Marzo, nella nostra nuova sede si è disputata la VI edizione della Via Crucis Cup, appunta-

mento ormai stabile nel palinsesto delle Coppe interne del Club dei Riflessi Lontani. Dopo un anno di 

non disputa, grazie alla tenacia dei nostri schiccheratori, è stato possibile ripercorrere ancora una 

volta un salto nel passato con squadre dai nomi improbabili. Il Ministro dello Sport, Tredicesimo, ha 

tirato fuori dal cappello un paio di varianti tecniche che hanno davvero reso la serata interessante 

per quanto concerne gli equilibri in cam-

po quali l’uso del giocatore “corner flic-

ker” e del giocatore con molla per la 

“rimessa laterale”, gentilmente messi a 

disposizione dal Presidente, RioneXIII e 

dal Tredicesimo. Abbondanza di libagio-

ne (per fortuna che era Venerdì Santo!!) 

con colomba, ottima pastiera, ricchi pre-

mi e cotillons. Ai finalisti della Via Crucis 

Cup 2018, in premio, una colomba pa-

squale gentilmente offerta dal Presidente e da Marco Tredicesimo. Ma passiamo al commento. Nel 

girone A, il Tredicesimo paga la poca attività del periodo e le fatiche organizzative della Via Crucis 

Cup, mentre PucRob maramaldeggia e batte il suddetto, grazie ad una azione in contropiede con tiro 

al volo. Per il resto dominio del girone da parte di Michele1969. Da segnalare anche i buoni risultati 

di Fefè78 che, con due pareggi, lascia ben vedere per il prosieguo della stagione subbuteistica. Nel 

girone B, c’è la sorpresa Rione XIII, che arriva in semifinale dopo un girone di qualificazione giocato 

alla grande. Sia nella partita contro lo sfortunato Amici della Chapel, che avrebbero meritato il van-

taggio in più di un’occasione, che contro la Mater Ecclesiae, graziata dalla traversa colta sullo 0-0 

dall’attaccante del NAMartirs. Bravo Mauretto… difesa ostica e buone ripartenze. Il Presidente paga 

lo scotto della sconfitta contro gli NAMartirs nella successiva partita contro Macchese, mostrando 

un calcio aggressivo ma poco preciso… alla prossima! In semifinale arrivano così la Mater Ecclesiae 

di Macchese che ha la meglio del Pontificio Collegio Urbano di PucRob per 2 a 0 e il San Guanella e 

amici di Michele1969 che si impone con un rotondo 3 a 0 sui North American Martirs di Rione XIII. Per 

il sesto anno consecutivo Macchese arriva in finale e si aggiudica il torneo per la quarta volta nella 

replica della finale dell’ultima edizione. Avvio con molto equilibrio tra le due compagini che avrebbe-

ro almeno un paio di occasioni per parte per passare in vantaggio, ma la mira è imprecisa. Avvio di 
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ripresa come sopra, ma verso la parte centrale del secondo tempo la Mater Ecclesiae comincia a pre-

mere e trova il vantaggio su bordata dalla distanza imparabile sotto la traversa! Uno due micidiale 

dei bianco-azzurri della Mater Ecclesiae che con tiro centrale, lasciato libero il centrocampista da 

una mossa difensiva “lunga”, portavano il risultato sul 2-0. Ma subito dopo la ripresa post-rete, gli 

Amici del San Guanella avrebbero l’occasione per accorciare, ma il tiro finisce al lato, cosi come sul 

successivo capovolgimento di fronte analoga occasione per il Mater Ecclesiae. A tre minuti dalla fi-

ne, grandissima azione del Guanella che accorcia le distanze! Ultimi minuti di fuoco con attacco a 6 

punte per il Guanella e contropiedi rischiosissimi organizzati dall’attenta retroguardia del Mater Ec-

clesiae. Fischio finale, baci abbracci e…tanto tanto sano divertimento!! 

Osc RUDE BOYS - Incontri amichevoli 

Marzo ricco di incontri in casa Rudes. Come 

promesso, Giancarlo (GiancaHW - OSC Milano) 

è venuto a trovarci per la prima volta. Di re-

cente iscrizione nella nostra Community, ha 

condiviso un piacevolissimo pomeriggio di 

schicchere con i Rudes presenti in sala per 

l'occasione, ed ovviamente gustato la nostra 

merenda delle 16, come sempre offerta dal Ca-

tering Manager Vittoriana. Lo aspettiamo per 

trascorrere insieme altri pomeriggi a base di Subbuteo e merenda, come del resto aspettiamo 

tutti voi. Secondo consecutivo "tutto esaurito" a Casa Rude, per la presenza di amici che non 

hanno voluto mancare ad uno dei nostri appunta-

menti del sabato pomeriggio a base di schicchere 

e merenda. In sala con noi Vincenzo (Pag1 - OSC 

Cosov) e nuovamente Giancarlo (GiancaHW - OSC 

Milano) e 5 campi costantemente in attività con 

amichevoli. Ci siamo incontrati anche il sabato, 

vigilia di Pasqua, per i tradizionali auguri ed ov-

viamente schiccherate a più non posso, con dolce 

e spumante. Presente per l'occasione anche Rombo di Tuono Junior (Mattia). 
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Osc RUDYKROL5 - Bundesliga 

E’ ripartita a tamburo battente la Bundesliga dell'OSC Rudykrol5, moltissimi gli incontri di-

sputati con le prime quattro giornate quasi interamente completate. Passando alla fredda, in 

alcuni casi, diremmo anche "polare" cronaca di 

queste primissime battute di campionato evi-

denziamo il Werder Brema di Mystere22, rullo 

compressore, fuori casa a Dortmund e a Colonia 

(partita ribattezzata anche "Festival del palo") 

nel terzo e quarto turno. L'Augsburg di Anima-

migrante, dopo tre successi portati a segno, vie-

ne fermato dal Bayern Leverkusen, occhio quin-

di alla squadra di Gabriel70!! Il Wolfsburg nel 

quarto turno batte con difficoltà il Rasenballsport Lipsia, che ha sfiorato più volte quello che, 

sarebbe stato, un clamoroso pareggio. Molto bene anche l'Amburgo di Mr. Atticusflick che col-

leziona importanti risultati contro l'Eintracht di Peppe Demone, a Monaco contro il Bayern di 

Micio73 e contro il Friburgo di Koprule, match ricco di emozioni quest'ultimo come ci riporta-

no le cronache. In coda, Bayern Monaco e Borus-

sia Dortmund (Corrado) per il momento ancora a 

secco. Poco più su, in classifica, è già lotta tra 

RB Lipsia (Subbutefan79), Hoffenheim 

(Checco69), i berlinesi dell'Hertha di Mariano 

Flickettone, lo Schalke 04 di Maxim e il Colonia 

di Ariapura69. Nella quinta e sesta giornata, pri-

ma sconfitta a tavolino del torneo ai danni dello 

Schalke04 di Maxim67 per le recenti ripetute as-

senze. Segnaliamo il ribaltone dell'Eintracht sul Bayer Leverkusen in una partita ricca di gol. 

L'Augsburg, rullo compressore a Lipsia e contro l'Hoffenheim, riprende la corsa per assestare 

il suo primato... riusciranno a fermare la piccola corazzata biancorossa le accanite insegui-

trici? L'Amburgo mette in cassa due importanti vittorie contro i diretti avversari del Werder 
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Brema (4-2) e contro il Lipsia (2-0). Spintona il Wolfsburg che ha però una gara da recuperare 

proprio contro il Leverkusen che, come già detto è stato battuto dall'Eintracht. Campionato 

quindi che entra subito nel vivo. Vittoria 

altisonante anche del Friburgo che stra-

pazza fuori casa i caproni di Colonia per 

ben 5-3. Rosicchia un'importante vitto-

ria l'Hoffenheim contro i diretti avversa-

ri del Borussia. Nulla da fare per il Dort-

mund ancora a secco a zero punti. Si 

giunge così all’ottava giornata, sebbene 

in questo turno abbiamo registrato svariati rinvii, causa assenze e, in alcuni casi, causa 

campi innevati. Tra i tre recuperi in programma segnaliamo un importantissimo pareggio, 

quello del Bayer Monaco di Micio73 che prende un punto, pe-

santissimo contro lo Schalke04 di Maxim67 che, invece, nella 

settima giornata distrugge per ben 7-0 il Dortmund di Corra-

do, ahi noi, ancora a zero punti in graduatoria. L’Augsburg di 

Mr. Animamigrante batte a fatica, fuori casa, il Bayern Mona-

co che ha visto svanire per un non nulla la possibilità di met-

tere in cassa un preziosissimo pareggio proprio contro i primi 

della classe. A Berlino, importante vittoria del Lipsia di Subbu-

teofan79 sulla diretta concorrente Hertha, guidata da Flicket-

tone, segnaliamo la rete del 2-0 nato da una sorprendente 

azione al volo sottolineata dagli scroscianti applausi dei so-

stenitori dei tori rossi. Pareggio per 1-1 tra Werder Brema e 

Wolfsburg in un incontro sommariamente molto equilibrato ma che probabilmente non accon-

tenta nessuna delle due squadre. Martedì 20 

Marzo, al Dublin Pub a Napoli si è svolto anche 

il primo torneo di Subbuteo Napolista. Un ap-

puntamento che è stata l’occasione per andare 

in soffitta e recuperare quelle scatole dove ave-

vate conservato le vostre preziose squadre ma 

anche per parlare di calcio, di Napoli sfidando-

si sul tappeto verde. Dopo il felice esperimento 

dello scorso anno, il Napolista e l’OSC RudyKrol5, tra un’ottima birra irlandese e l’altra, han-

no dato vita ad un vero e proprio torneo di Subbuteo aperto a tutti. Otto le squadre scese sui 

campi. Alla fine a spuntarla la squadra della Scansdoria che si è imposta sull’Ungheria. 
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Osc BANDA BASSOTTI - Lo Slurp e  

Fab4 Inghilterra 

Il mese di Marzo ha visto la sede dei Bassotti piena di eventi che hanno dato un momento di gioia in 

più rispetto alle classiche serate di campionato, peraltro sempre belle. A metà Marzo infatti, abbia-

mo realizzato un’altra tappa del famoso Slurp, nel quale i partecipanti 

sono chiamati sia a calcare i panni verdi sia le tovaglie rosse Bassotto. 

In questa edizione, il piatto forte era stata la pasta al forno e in questa 

occasione, ad una splendida maccheronica con prosciutto e salsiccia 

della moglie di Cucullo, ha risposto una doppia teglia di lasagne (sugo 

senza carne) fatte da Joa Condor. Mox ed altri hanno deliziato la serata 

con dolci fatti con le proprie mani e quello fatto da Plutosamp ha supe-

rato ogni aspettativa. Da quando Plutosamp ha il robot da cucina non è 

più lo stesso… è diventato un potenziale concorrente di Masterchef. La 

serata ha accolto alcuni nuovi arrivi, infatti lo spirito dello Slurp è pro-

prio quello di ricreare le condizioni di una casa accogliente, nella quale 

chi non gioca al Subbuteo da tempo può sentirsi coccolato e possa ri-

prendere a giocare. I nuovi arrivi si sono informati riguardo alle regole di gioco ben diverse da quel-

le utilizzate in gioventù. Alcuni di loro, come spesso accade, non facevano in alcun modo la difensi-

va. Alla fine abbiamo premiato i primi tre classificati con un uovo di Pasqua e l’ultimo con un panet-

tone (ancora buono, sia chiaro), per ringraziare anche chi si mette in gioco per il solo piacere di gio-

care insieme agli altri. In questa occasione il primo premio è andato a SveltoDJ, che era presente 

come ospite, ed ha partecipato solo alla cena, per 

testimoniargli l’affetto e l’amicizia di tutto il Club. 

Altro evento molto piacevole di questo marzo intenso 

è stato il Fab4 Inghilterra, il circuito a squadre crea-

to da Exeter e presente sul forum ligure, che ha visto 

numerose presenze extra club. La formula innovati-

va, che vede 4 squadre da 6 giocatori, piace sempre 

più e crea amalgama tra i compagni di squadra. In 

questa occasione la presenza del Golfo Paradiso si è 

fatta sentire con diverse presenze, che hanno anche vinto la serata del circuito. Antonio68, Sostiene 

Pereira, Driadicavi, Felgen, Spartak Torriglia e Whikyste (nella foto Kilburn fa da tifoso portafortu-

na) sono stati gli artefici della vittoria dei Gialli sulle altre tre squadre, e come ogni vincitore delle 
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serate del Fab4, si sono portati a casa una squa-

dra Top Spin. La prossima edizione del Fab 4 si 

svolgerà in URSS e sul forum ligure si leggono 

già commenti in cirillico… sarà un’altra avven-

tura incredibile. Nel frattempo proseguono an-

che i Campionati di Serie A e di Serie B nonché la 

Coppa Bassotta (simil Coppa Italia) … beh credo 

si capisca che ci piace giocare! 

Osc COSOV VILLASANTA -  

European Tour 2017/18 

Nonostante le abbia provate tutte per far restare Poldo68 in Olanda e prendersi così la poltro-

na di “presidente” del club, il perfido autista non è 

riuscito nel suo intento. Anzi direi che da oggi pos-

siamo tranquillamente cambiare il suo nick, da 

Fachiro in ”IlBiecoBarone”. Per dovere di cronaca, 

passiamo ora ai risultati della decima tappa: pri-

mo classificato il sig. Vispeppe con i biancorossi 

dello Sparta Rotterdam che ha fatto il pieno di vit-

torie. Secondo posto per i lanceri dell’Ajax guidati 

dal buon Marziano, terzo posto per il Pomito con i 

biancorossi dell’AZ Zaznstreek. Quarto posto per Pag1 con l’Excel-

sior, altra squadra di Rotterdam, quinto il Den Bosch del presiden-

te Poldo68, sesto posto in comproprietà tra il Roosendaal di Codi, 

l’F.C. Amsterdam di Bruce, l’F.C. Utrecht di Animallogic e i bianco 

blu del De Graafschap guidati dal bigliettaio IlDife. Settimi Rob 

con il Vitesse e OsoleMio con il PSV. Ultimo posto il Feyenoord che 

ha avuto la sfortuna di avere l’autista come Coach. La classifica 

generale dopo la decima tappa dell’European Tour vede al co-

mando Pag1 a quota 60 punti seguita a sole tre lunghezze da Pol-

do68, via via tutte le altre.  



28 

 

Osc BIONDELLA VERONA -  

Prima Divisione 1911/12 

Terminata la prima fase, quella dei preliminari del campionato 2018 “Prima Categoria 

1911/12”, si sono giocate praticamente tutte le ultime partite in programma dando così fondo 

a tutte le ultime energie rimaste per dare un senso alla classifica definitiva. L’ultima serata  

ha comunque riservato grandi partite a co-

minciare dallo scontro diretto Venezia-Genoa 

per l’assegnazione dell’ultimo posto utile di 

qualificazione alla fase finale Girone A. I la-

gunari di Maxvii con un roboante 4-0 si sono 

imposti contro i rossoblù guidati da Irade che 

hanno tenuto testa agli avversari solo nel pri-

mo tempo, per poi crollare nella ripresa sotto 

i colpi degli scatenati gondolieri. Grazie a 

questa vittoria, a due punti a tavolino ed al successo di misura contro un ottimo Milan, il Ve-

nezia compie l’impresa di qualificarsi al Girone A come quarta classificata. Il Genoa invece, 

nonostante due vittorie contro Vicenza e Inter, si deve accontentare del settimo posto e quindi 

del Girone B. Altro incontro significativo è stato il derby della Madunina che è andato di misu-

ra all’Inter dopo un incontro assai tirato contro la compagine di mister Julienko. Ma a salire 

agli onori della cronaca, più che la partita in sé, è stata la decisione dei rossoneri di scendere 

in campo con la divisa biancazzurra della La-

zio, suscitando le proteste dei tifosi che a gran 

voce hanno invocato la “cura Jannacci” per 

mister Julienko. Poi gli animi dei più scatenati 

si sono calmati e l’allenatore è potuto tornare 

incolume a casa. Il Casale di Mirbe ha ottenuto 

un buon pareggio sempre contro l’Inter, che gli 

ha dato la sicurezza matematica di affrontare 

il tabellone principale nel secondo turno. Così 

come per la Pro Vercelli di mister Michelone66 che ha avuto la meglio con un perentorio 5-1 di 

un Inter un po’ stanca dalle tante partite disputate. Così si è passati alla seconda fase del 



29 

 

campionato “Prima Categoria 1911/12” suddiviso in due gironi, A e B il primo contenente le 

prime sei classificate alla fase preliminare, il secondo contenente le rimanenti sei classifica-

te. La serata  ha consegnato agli onori della 

cronaca l’Inter di Pippo67 che grazie a tre ro-

boanti e sonanti vittorie, conquista la vetta 

solitaria del girone B con sei punti. A fare le 

spese con la grande vena realizzata dei ne-

razzurri sono stati nell’ordine il Verona tra-

volto con cinque reti, il Vicenza di Tony scon-

fitto di misura e il Milan di Julienko. Questa 

partita è stata molto combattuta e vivacizzata da un ottimo primo tempo dei rossoneri andati 

in vantaggio con un golasso realizzato con un tiro scagnato dalla fascia laterale. Il gol bellis-

simo ha lasciato tutti a bocca aperta, soprattutto il mister Julienko, incredulo e quasi mortifi-

cato da tanta bellezza. Infatti la marcatura ha avuto un effetto 

boomerang sulla squadra che si è inspiegabilmente sgonfiata ed 

ha subito la veemente reazione dei nerazzurri risultati vincenti 

alla fine per 3 a 1. Grazie a questa sconfitta la presidenza del Mi-

lan ha deciso che dalle prossime settimane, in panchina verrà 

aggiunta la sagoma di Enzo Jannacci quale monito e spaurac-

chio per i giocatori. Sagoma che ha avuto effetti contrastanti è 

stata quella del coppellato Mirbe, vincente contro il Piemonte di 

Bibliomax ma poi sconfitto per 2-0 da una Pro Vercelli in stato di 

grazia. Bianconeri che si sono imposti anche nei confronti del Ve-

nezia di Maxvii per 2-0 e contro il Piemonte con un rotondo 3-1 e che per il momento sono al 

comando del girone A. Piemonte e Venezia che si sono affrontate poi in un vivace scontro di-

retto finito in perfetta parità. Al gol iniziale dei lagunari hanno risposto immediatamente do-

po i savoiardi per un giusto 1-1 finale. Buone prove sono state offerte anche dal Vicenza nel 

girone B che conquista i suoi primi storici 

punti contro un Milan apparso troppo remis-

sivo e sfiduciato. Anche il Verona di Cragg, 

dopo un avvio da incubo, culminato con una 

sonora sconfitta per 5-0 contro l’Inter, si ri-

solleva prontamente rifilando tre gol al mal-

capitato Milan ed altri quattro al Vicenza, 

raddrizzando e chiudendo così in gloria una 

serata iniziata col piede sbagliato. 
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Osc SPARTACVS - La storia della Serie A 

 e della Coppa Campioni 

Siamo arrivati a metà percorso, e quei due lassù non mollano! All’undicesima giornata, i ros-

soblù genoani di Husky e i rossoverdi di Maumau viaggiano spediti verso il tricolore scudetta-

to. Stavolta a farne le spese sono stati il Milan di Pepito (1-4) e il Foggia di Popeye (1-9), spaz-

zati via dagli attacchi implacabili dei due capofila. Tiene botta la Lazio di Saracinesca Carlet-

to, che espugna anche Brescia, mantenendo ancora una volta immacolata la propria porta. 

Mezzo passo falso dell’Inter di Tommaso che, 

in quel di Pistoia, non va oltre un risicato pa-

reggio, complice una più che dignitosa presta-

zione degli arancioni guidati dal sornione An-

drea. Vittoria di misura per gli zebrati di Fe-

leone, a cui basta un golletto per aggiudicarsi 

la piena posta in palio contro una buona Samp 

in netto recupero, ma ancora troppo prossima 

alla pericolosa zona retrocessione. Stessa sor-

te della Juve tocca agli estensi di Ljudo, corsa-

ri all’Olimpico, contro una Roma ben messa in 

campo ma abbastanza sterile in fase offensi-

va. Cremonese e Fiorentina, quest’ultima in 

netta ripresa, confermano il loro buon momen-

to di forma, e si accaparrano l’intera posta battendo rispettivamente l’Alessandria quasi fa-

nalino di coda, e i biancoverdi avellinesi. Ci si aspettava di assistere ad un match quasi senza 

storia tra Perugia e Pescara, invece i Delfini di Marco Sica escono imbattuti dal Curi, diventa-

to più che ostico per chiunque. Risale la china anche il Torino di Stefano, due punti che valgo-

no doppio e che lo riposizionano a debita distanza dalle inseguitrici. Gli stessi due punti ven-

gono accolti come manna dal cielo dagli scaligeri di Claudio, grazie alla decisione del comita-

to di appioppare la sconfitta a tavolino al povero Como per un maldestro tentativo di combine 

a tombola. 

Passiamo all’aggiornamento de "La storia della coppa campioni". Dopo la prima parte dei 



31 

 

gironi eliminatori, conclusasi con qualche inaspettata sorpresa, siamo giunti alle fasi ad eli-

minazione diretta, con le 24 squadre a contendersi i trofei in 3 categorie. La Top Players vede, 

in semifinale, l’ottimo Bayern guidato da Andrea Sub80, sbarazzatosi dell’Inter di Ca.ma. gra-

zie alla vittoria esterna conseguita nella 

partita di andata (0-1 e 1-1 i risultati). Il Cel-

tic di Maumau arriva in semifinale grazie 

al doppio forfait della Juve di Gandalf, e 

affronterà subito dopo Pasqua i sorpren-

denti bavaresi. Nella parte bassa del tabel-

lone, il Monchengladbach guidato da Ljudo 

supera, non senza affanni, una Roma che 

paga forse più del dovuto l’eliminazione per la non brillante prestazione dell’andata (0-2 all’O-

limpico) e non basta il tentativo disperato di ribaltare la situazione al Borussia Park, dove rie-

sce a prevalere solo per 1-0. I tedeschi se la vedranno col Nottingham di Tommaso, in ottima 

forma dopo la doppia vittoria ai danni del Marsiglia di Stefano L (5-0 e 2-1 i parziali). Le semi-

finali vedranno dunque di fronte: Bayern Munich – Celtic e Nottingham Forest – Borussia Mon-

chengladbach. Nel girone Top Chaltrons, i RedDevils di Armando si aggiudicano i quarti di fi-

nale contro gli altri Reds di Liverpool solo ai calci piazzati, a seguito di due scialbe partite 

prive di sostanziali emozioni, dopo un doppio sopori-

fero 0-0. Se la vedranno coi biancorossi del PSV Ein-

dhoven di Skizzo, giunti a giocarsi la semifinale 

grazie all’abbandono anzitempo dei rumeni dello 

Steaua. L’altra partita, che si preannuncia molto 

combattuta, vedrà di fronte il Milan di Biscardinho 

in stato di grazia (4-0 e 6-0 ai lusitani del Benfica) e i 

Villains di Feleone, che grazie all’unico goal segna-

to in trasferta accedono in semifinale ai danni di un 

buonissimo e sfortunato Feyenoord. Anche nella 

Chaltrons League, a prevalere, causa forfait dell’av-

versario, è la Stella Rossa di Pepito, che in semifina-

le affronterà il Chelsea di Dagius, precipitato nella 

parte meno nobile della Coppa dopo un contradditto-

rio girone eliminatorio, che elimina ai quarti i Lancieri di Michele con un perentorio 0-3/0-4. La 

seconda semifinale del girone vedrà di fronte il Borussia Dortmund di Claudio affrontare i 

francesi del St. Etienne guidati dal buon IT-Popeye. Anche per questa settimana è tutto dai 

panni verdi targati SpartacVs. A voi studio! 
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Osc MAGNAGATI - IX Campionato interno 

Continua il campionato dei Magnagati con la Serie A e Serie B. Iniziamo con il commentare  

alcune partite della 9 e 10^ giornata dove la Lazio di Devo strappa 2 punti preziosi contro il 

Venezia di Giggiuto vincendo per 2 a 0 e conso-

lidando il primato in classifica. Cade e spro-

fonda nell’oblio il Genoa di Ashworth che per-

de per 2 a 1 contro la Roma di Superchef65 e 

per 3 a 0 contro il Torino di Turra1968 che ora 

è a - 3 dalla vetta. In Serie B grossa prova del-

la Ternana di Marcetto76 che, con due pareg-

gi, scavalca il Parma di Filcao70, ora costret-

to a giocarsi le ultime giornate con due punti 

di distacco. Grande invece è il Benevento di Dragone67 che si riscatta vincendo sia contro il 

Vicenza di Fabio63 e di misura supera per 1 a 0 il Perugia di Albeboni. Il Cagliari di Bulla26 

vittorioso per ben due volte 3 a 0 sul Perugia e 3 a 1 sul Parma si aggiudica il terzo posto in 

classifica a -4 dalla vetta, occupata dalla Fiorentina di Tizia-

no. Il derby veneto finisce in parità 1 a 1 tra il Treviso di Pao-

loc64 e il Vicenza di Fabio63. Infine amichevole di lusso tra vec-

chie glorie del calcio tra il Milan allenato da Marcetto76 e l’In-

ter allenato da Ashworth, finisce con un sonoro 2 a 0 per il Mi-

lan con reti di Massaro nel primo tempo e stupenda rete di Van 

Basten nel secondo tempo. Nella seconda serata di Marzo, se-

rata di recuperi di serie A, partita pirotecnica con colpi d’alta 

scuola tra la capolista Lazio di Devo e l’inseguitrice Udinese di 

Ivana70. Finisce con uno spettacolare 3 a 3. Altro bel colpo che 

fa scalare la classifica è la vittoria per 2 a 1 della Roma di Su-

perchef65 contro il Verona che perde anche l’ultimo recupero contro l’Udinese, incroci male-

detti per il Verona di Anassandrida74, ora dovrà sperare di far punto già alla prossima gara 

in programma. Nell’Anticipo di B, la Ternana di Marcetto76 non va oltre lo 0 a 0 contro il Bene-

vento di Dragone67, protagonisti della serata sono stati i portieri che hanno fatto delle para-
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te incredibili, sul finale anche un palo per la Ternana. Nell’ulti-

ma serata di Marzo, a due giornate dalla fine, la Lazio di Devo è 

ancora prima e vince anche il derby ma rischiando con la 

Sampdoria di Iurilli66. A tre lunghezze c’è l’Udinese di Ivana70 

che può sperare il sorpasso ma nulla è impossibile. Genoa che 

ritorna alla vittoria grazie al successo per 1 a 0 sul Verona di 

Anassandrida74 e infine brutto Venezia di Giggiuto che ormai è 

destinato ai playout insieme al Verona. In Serie B comanda 

sempre la Fiorentina di Tiziano che ha molto margine sulle in-

seguitrici, grazie anche al pareggio nel recupero proprio con la 

Ternana di Marcetto76 ormai fuori da tutto. Il Cagliari si ricon-

ferma, pareggiando proprio con la capolista. Insieme ai sardi, c’è anche il Vicenza di Fabio63, 

che lotta per un posto in A, ma ormai i giochi sono fatti. 

Osc DUEPIGRECOROMA - Liga 2017/18 

Cari Oldsubbuteisti, eccoci a raccontare la novità della stagione all’OSC Duepigrecoroma. I 

play off e più precisamente i quarti di finale e le semifinali di andata della LIGA 2017-18. Gli 

incontri si sono disputati in due sfide andata e ritorno, con il regolamento delle coppe Euro-

pee. Il Rayo di Mister Rudy70 ha faticato più del previsto per sbarazzarsi dell’Atletico del pro-

de Mr. Ebock, con due vittorie di misura, 2-1 e 1-0, con l’Atletico che, soprattutto nella prima 

partita, ha messo in difficoltà l’avversario 

segnando anche un gol. Grande sportività 

anche fra il Villareal di Ciccio77Roma e il 

Malaga di MaxFox, con la prima che, con 

due successi, anche qui, di misura, 1-0 e 3-2, 

ha gestito il risultato nonostante la reazione 

orgogliosa nella partita di ritorno del Mala-

ga, che ha replicato, da par suo, con 2 gol in 

trasferta. Terzo incontro fra il Real Madrid di Akimviola e il Betis di L4druncolo, nella sfida 

tra Presidenti, all’insegna del consueto equilibrio. 0-0 a Siviglia, con diverse occasioni per i 
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due contendenti e un rinvio lisciato dal portierino del Real, per fortuna, quasi sulla linea di 

fondo, con la palla in una posizione obiettivamente di difficile realizzazione, ed in questo caso 

fallita dal giocatore del Betis. Nel ritorno, sul panno del Santiago Bernabeu di Madrid, la 

squadra di casa segnava subito, ma poi subiva la 

reazione veemente del Betis, culminato da una pa-

ratissima del portiere madrilista che addirittura 

sradicava i ganci delle porte, in verità un po’ bar-

collanti. Poi ancora una volta, anche nel ritorno, 

c’era un rinvio del portiere blancos, evidentemente 

un po’ scarso con i piedi, che spazzava sui piedi di 

un attaccante sevillano, che però, grazie anche ad 

un ferreo marcamento difensivo ad uomo, incollato alla palla e all’avversario, impediva di 

fatto la realizzazione a porta vuota del Betis. Onore al Betis, gagliardo e fiero combattente 

nella partita più equilibrata del lotto insieme a quella dell’ultimo quarto di finale. In questo 

incontro infatti si sono fieramente affrontati il Las Palmas di Pierluigi contro il Barca di Mar-

coldsubbuteo; dopo uno 0-0 all’andata piuttosto soporifero, e dove ha prevalso la paura al gio-

co a viso aperto, con le squadre molto bloccate e probabilmente non abituate all’eliminazione 

diretta, nel ritorno l’ambiente si è surriscaldato. Fatto sta che dopo un errore del portierino 

del Barca, il Las Palmas ha segnato a porta vuota e li è finita la partita. Per le semifinali di 

andata, pareggio sul panno fra Las Palmas e Rayo; un palo per la compagine del Mister Ru-

dy70 (Rayo) e 4 potenziali occasioni per Pierluigi non realizzate, al solito direi. Del resto se 

molti di noi riuscissero a realizzare tutte le occasioni che creano , saremmo i Maradona del 

panno verde. Buona partita fra due dei più forti giocatori della Duepigreco Roma. L’altro 

match vedeva impegnati Akimviola col Real e Ciccioroma con Villareal, partita al solito molto 

equilibrata che si aggiudica Mister Akimviola per uno a zero, realizzato con un tiro rimpalla-

to, che lascia il tutto ancora da decidere. La prima semifinale della Chaltrons, sul panno, sta-

volta vedeva affrontarsi il Betis di L4druncolo opposto a Maxfox col Malaga...e naturalmente 

0-0, frutto di una partita senza grosse occasioni. Terminiamo ricordando che le vincenti si di-

sputeranno la finale per il 

titolo ed in Chaltrons per il 

quinto-sesto posto, mentre le 

squadre sconfitte giocheran-

no le finali che determine-

ranno il terzo-quarto e il set-

timo-ottavo posto. 
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Osc SALERNO FOREVER - Coppe Varie 

E' terminato dopo cinque mesi il 12° campionato dei Fore-

ver, con 17 squadre impegnate alla conquista del Brasilei-

ro. A spuntarla è stato il superfavorito della vigilia, il Co-

rinthians di Mr. Claudio/Numtel, che ha sudato parecchio e 

fino all'ultima gara, vinta in extremis sulla Chapecoense di 

Mr. Dario/Limoncello66, per arrivare alla meta tanto atte-

sa, staccando di un solo punto il detentore Vasco da Gama 

di Mr. Gabriele /Liverpool e di 4 la stessa Chapecoense. Per 

Mr. Numtel questa affermazione è una conferma di quanto 

fatto vedere negli ultimi tempi sia al club che fuori. Nelle coppe settimanali tripla affermazio-

ne di Mr. Liverpool, prima nella Copa do Brasil, sempre 

alla guida del Vasco, poi nella Coppa d'Irlanda con i Cru-

saders e infine nella Champions League, alla guida dei 

suoi beniamini di Anfield Road. Nella Coupe de France 

terza vittoria di fila per il Metz, guidato da Mr. Limoncel-

lo66, mentre nella Scottish Cup c'è stata una new entry 

nell'albo d'oro, rappresentata dagli Hearts of Midlo-

thian, guidati da Mr. Raff70, alla prima vittoria impor-

tante nel club salernitano. I Forever vi salutano e vi danno appuntamento al prossimo mese 

con tante altre emozionanti coppe e la novità della UEFA Nations League. Buon divertimento! 
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Osc ETRUSCO - XVII Campionato Serie A 

Etrusco che riapre dopo la chiusura per gelo e neve e si 

torna a giocare sul panno con serata che coinvolge soprat-

tutto le compagini impegnate nella lotta per non retroce-

dere. Si parte con una vittoria che è quasi una sentenza di 

salvezza con Inter di Mr. Dinamite Bla che vince a Verona 

con doppietta di Boninsegna e porta ossigeno puro alla 

sua classifica. Si continua con Genoa - Pescara, con i liguri 

alla ricerca di punti e gli abruzzesi che non possono fare 

passi falsi se vogliono mantenere un barlume di speranza. 

Termina 0 a 2 per gli ospiti che vincono ma non convinco-

no. Altra partita sullo stesso piano è Como -  Perugia, con i 

padroni di casa che non sbagliano, facilitati da un Perugia 

distratto in difesa che vanifica le buone trame offensive 

proposte. 4 a 0 e campionato ancora aperto. Ma il match clou della serata era Perugia - Ge-

noa, con le due squadre che cercano punti per la salvezza e per evitare il cucchiaio di legno. 

Gara tesa e vibrante che porta quasi alla bestemmia an-

che il buon Antonello che però ne esce sconfitto. A fare fe-

sta è allora Mr. Stortoni che centra la sua prima storica 

vittoria ufficiale e tiene acceso un barlume di speranza 

per una salvezza che resta matematicamente possibile ma 

realmente molto complicata. L'unica certezza è che la 

prossima volta se magna perché le vittore vanno festeg-

giate a dovere!! Grazie Francesco in anticipo e sulla fidu-

cia!! In una fredda serata etrusca, si celebra il dramma 

abruzzese con il Pescara che dice addio ai sogni di gloria. 

Si parte con un Torino - Perugia con netta affermazione 

granata 3-0, con paradossalmente un buon Perugia, ma 

poco cattivo e cinico che regala tre reti facili al buon Pieroni che ringrazia e porta a casa due 

punti preziosi. La serata prosegue con la fuga inarrestabile del Novara capolista che, al Re-
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nato Curi, passeggia con un comodo 4-0 e vede veramen-

te per la prima volta nella sua storia, il traguardo del 

tricolore grazie anche all'aiuto del calendario divenuto 

quasi agevole per gli scontri diretti delle sue avversarie. 

Si chiama ormai fuori il Pescara, che si suicida letteral-

mente, in casa contro il Torino. Partita che rappresenta 

la pazzia allo stato puro di Mr. Fralw che passa in van-

taggio, fallisce il raddoppio, controlla agevolmente, col-

pisce il palo ed a 5 secondi della fine del primo tempo, 

subisce la carambola del pareggio di Mr. Pieroni. Black out del cervello e gli abruzzesi sono 

ormai fuori dal campo, raddoppio granata su ennesimo errore difensivo, poi arrembaggio ma 

senza idee e fortuna (colpito nello stesso tiro, palo e traversa, non è da tutti). Ma il Toro vince 

con merito dimostrando tranquillità e consapevolezza in vista della semifinale di Coppa. Cala 

la notte nella tana etrusca, un’altra serata di divertimento e Subbuteo se ne è andata e ci si 

prepara al gran finale di stagione con Coppa Italia e campionato ancora da assegnare. 

Osc I.N.S.O.M.M.A. - Le imprese delle 

Squadre Underdog 

Nonostante "Burian" abbia imperversato in lungo e in largo su An-

cona, l'attività dell'"I.N.S.O.M.M.A." non si è fermata nel mese di 

Marzo, anzi il Campionato interno Serie A 1970/71 è giunto alla 

quart'ultima giornata e in vetta alla classifica troviamo l'Inter, a 

34 punti, tallonata dalla Fiorentina, a 32. Momentaneo capocanno-

niere Sandro Mazzola, con 12 reti, seguito da Giancarlo De Sisti, 

con solo una in meno. Il 13 Marzo, il nostro Club ha vissuto un’indi-

menticabile serata di gala a Monsano (AN) dove, al cospetto di otto-

cento persone, abbiamo partecipato al "Bianconeri Amarcord Le-

gend", iniziativa promossa per raccogliere fondi a favore dei terre-

motati marchigiani. Alla presenza del Dr. Claudio Pettinari, Rettore 

dell'Università di Camerino (MC), Guido Vaciago di "Tuttosport", 

Giorgia Cardinaletti e Marco Tardelli della "Domenica Sportiva", Xavier Jacobelli di "Corriere 
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dello Sport-Stadio", Stefano Tacconi e David Trezeguet della Juventus, abbiamo effettuato 

una donazione grazie a cui ci siamo aggiudicati la maglia 

autografata di Miralem Pjanic e sostenuto così le popola-

zioni colpite dal sisma. La manifestazione ha avuto grande 

risalto su tutte le testate giornalistiche sportive e su Sky. Il 

23 Marzo si è tenuto invece un gustosissimo torneo "tutto in 

una sera" con tema "Le imprese delle squadre underdog", 

cioè le compagini minori che hanno ottenuto insperati suc-

cessi nella loro piatta storia. Il trionfo finale è andato al 

Nottingham Forest di Fabiettora93. Le tredici partecipanti 

sono state inizialmente suddivise in due gironi, uno da sette 

e l'altro da sei, con scontri diretti utili a determinare una prima graduatoria. A seguire si è 

disputata la fase finale, in cui le prime due formazioni classifi-

cate di ogni girone iniziale sono state "promosse" a disputare 

tra loro un girone finale, con conseguente determinazione della 

definitiva graduatoria. Stesso procedimento é stato applicato 

alle classificate al 3° e 4°posto dei due gironi iniziali ed alle 

classificate al 5°-6°-7° posto. In questi ultimi trenta giorni la 

sede del Club è stata definitivamente sottoposta a restyling ed è 

stata fissata la data del prossimo Torneo Nazionale: il 21/10. 

Siamo già in moto per garantire la consueta giornata speciale, 

fatta di gioco spensierato, accoglienza conviviale, ospiti presti-

giosi ed iniziative collaterali. Inoltre, tutto il sodalizio ha vissuto 

con estrema partecipazione la scomparsa del Capitano della Fiorentina, Davide Astori, prota-

gonista di una tragedia che non ha avvicinato so-

lo i tifosi più distanti, ma anche l'intera comunità 

Subbuteistica, che da sempre si ispira ai principi 

del rispetto, della sportività e della solidarietà. 

Per ultimo formuliamo i nostri più sinceri "in boc-

ca al lupo" al nostro socio Marco Petrelli, che con 

importanti sforzi sta cercando di aprire un Old 

Subbuteo Club a Recanati (MC), coinvolgendo gli 

appassionati della sua zona. Speriamo che da 

lassù, il maggior poeta italiano dell'Ottocento, Giacomo Leopardi, strizzi benevolmente l'oc-

chio a questa talentuosa zucca pelata. 
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Osc BIONDELLA VERONA -  

IV Ediz. Egg’s Cup 

Il 3 Aprile abbiamo trascorso un'altra grande serata di gioco e allegria con la disputa della 

4° Egg's Cup, torneo di Pasqua con tema i personaggi della Passione. I 16 cialtroni che si sono 

contesi a suon di fliccate e girelli la conquista della vittoria finale, si sono ritrovati alle 19 

per disputare un'altra partita, quella più ambi-

ta, a suon di piazza e birre, chiacchiere e prono-

stici sul destino della Juventus contro le Meren-

gues in Champion's League. Alle 20.45 poi si è 

dato il via ai giochi con la disputa di due gironi 

da 4 squadre ciascuno, nei quali i contendenti si 

sono sfidati giocando un tempo a testa. Essendo 

il torneo dell'uovo, non poteva mancare la sor-

presa… ed ecco che ogni tempo di gioco si concludeva con gli ultimi due minuti disputati con 

corollario della "sorpresa", che consiste nella pesca di un bigliettino ad inizio match sul qua-

le erano date alcune indicazioni vantaggiose o svantaggiose da eseguire durante quei due 

minuti (ad esempio: "togli un omino dal campo" oppure "non puoi chiedere il back" o ancora 

"fai due mosse difensive per ogni mossa 

dell'avversario" ecc.). Ed ecco che il finale di 

ogni tempo era ravvivato da alcune modifiche 

del regolamento che potevano indirizzare il 

match in una direzione. Al termine dei due gi-

roni si sono svolte poi semifinali e finali fra i 

pari livello di tutte le squadre. Al termine del 

torneo è risultata vincente la squadra di Pie-

tro, composta da Jodo e Michelone che in una finale risolta agli shoot-out hanno avuto la me-

glio sulla squadra del Centurione di Mirbe e Giobaldo. Da segnalare, la presenza da ormai 

qualche settimana dell'amico Nicolò, di qualche anno più giovane di noi, che ha scoperto e si 

è appassionato al Subbuteto alla fiera Model Expo a Verona lo scorso Marzo. Infine abbiamo 

pure festeggiato il compleanno del nostro caro amico Julienko con brindisi di rito e taglio del-

la colomba bene augurante. 
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Osc AMICI MIEI - Champions ed  

Europa League 2017/18 

Vi avevamo lasciati con da giocare gli Ottavi di Champions… ebbene si sono giocati e questo 

è quello che è successo sui panni europei di Calvenzano. Si qualificano ai quarti di Cham-

pions, il Barcellona di Zubi64, il PSG di Naky, l’Olympiacos di Luka66, lo Spartak Mosca di 

Termy679, la Roma di Ancosal, il Basilea di Bati-

sta66, il RB Lipsia di Naky e il Maribor di Sub-

by2000. Ma si sono giocati anche i quarti di Europa 

League. Monaco (Alex Corsico) contro Bayern Mona-

co (Totomez) 1-1 e 0-0. Ennesimi confronti tra i due 

baldi giovani ed ennesimi pareggi. Il fattore gol in 

trasferta premia Totomez che accede così in semi-

finale di Europa League. Per Alex la stagione euro-

pea si è rivelata priva di fortuna. Qarabag 

(Zubi64/Spider78) contro Apoel (Luka66/Termy679) 

2-0 e 1-1. Nel doppio confronto tra squadre senza proprietario a spuntarla è stata la coppia 

composta da Mauri e Cristian. Storica qualificazione per la sorpresa Qarabag. Siviglia 

(Spider78) contro CSKA (Subby/Ancosal) 0-2 e 0-4. Finisce qui il percorso del Siviglia di Cristian 

che porta comunque a casa esperienza ed evidenti miglioramenti nel gioco… step by step. Ju-

ventus (Batista66) contro Manchester City (Totomez/AlexCorsico) 0-0 e 1-0. La vecchia signora 

guidata dal suo innamorato Gianfranco centra 

l'approdo in semifinale in un doppio confronto 

tiratissimo deciso da un guizzo nella gara di ri-

torno e ora ha rivelato il Pinturicchio di casa 

Amici Miei si punta al colpo grosso. Veniamo ai 

quarti della Coppa della grandi orecchie. Roma 

(Ancosal) vs Basilea (Batista66) 0-0 e 1-0. Il prono-

stico della vigilia è stato rispettato ma è stato 

sudato… termina il percorso di assoluto rispetto 

del Basilea e la Roma di Ancosal fa un altro passo verso Kiev. RB Lipsia (Naky) contro Mari-

bor (Subby2000) 3-0 e 1-0. Tutto si decide nella gara di andata, quando un irriconoscibile Mari-
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bor si trova davanti un determinato Lipsia, un, due, tre e gara di ritorno con poco da dire. 

Complimenti comunque al percorso della favola slovena guidata da Davide. Barcellona 

(Zubi64) contro PSG (Naky) 0-0 e 2-1. Un quarto 

di finale che si preannunciava combattuto e 

che non ha deluso le aspettative. A spuntarla 

con merito sono i Blaugrana di Mr. Zubi che 

trovano il preziosissimo gol del vantaggio in 

trasferta, praticamente subito, mettendo la ga-

ra sul giusto binario. Il mister parigino Naky 

ora potrà dedicarsi a tempo pieno alla storia 

fatta di sesso sfrenato con l'inviata Masolin. 

Olympiacos (Luka66) contro Spartak Mosca (Termy679) 1-0 e 1-1. Anche qui le attese sono state 

rispettate. Due gare combattute ed equilibrate che hanno visto prevalere i greci che con que-

sto ennesimo successo aumentano la propria convinzione di arrivare fino in fondo. Dopo i fat-

ti appena raccontati è stata l'urna di Nyon a 

recitare la sua parte, prima delineando le se-

mifinali di Europa League: Juventus 

(Batista66) contro Qarabag (sp) e CSKA Mosca 

(sp) contro Bayern Monaco (Totomez). Poi è toc-

cato alle semifinali di Champions League dove 

il destino ripropone scontri tra olders già visti 

in questa competizione, aggiungendo così al-

tro pepe alla prossima serata Champions in 

programma a fine Aprile: Roma (Ancosal) contro Olympiacos (Luka66) e RB Lipsia (Naky) con-

tro Barcellona (Zubi64). Si è disputata anche la St. Patrick Guinness Cup, così si è chiamata la 

nostra nuova tappa International Beer League, in onore alla festa irlandese di San Patrizio e 

alla birra Irlandese più conosciuta al mondo. 14 

baldi giovani tra Amici Miei e Amici Nostri si so-

no dati giocosa battaglia sui panno di Calvenza-

no. Alla fine a spuntarla è stato il neo quaran-

tenne Andrea Naky alla guida del Bohemians Du-

blino che in finale batte il Glentoran di Pag1. La 

coppa Chaltrons, denominata per l'occasione 

Coppa Verde Speranza, va a Zubi64 che, con il FC 

Athlone Town supera il buon Subby2000 e il suo 

Dundalk FC. Grande serata e grandi amici!! 
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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.  

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

quarta ed ultima parte del settimo capitolo e l’inizio dell’ottavo capitolo del regolamento 5.0. 

 

7.6 CALCIO PIAZZATO 

Il giocatore che beneficia di una punizione nella metà-

campo avversaria può tentare un calcio piazzato per otte-

nere 3 punti. Il calcio piazzato può essere battuto median-

te l’utilizzo del CUNEO. Per battere un calcio piazzato: 

a) l’attaccante colloca la palla sul punto di battuta della 

trasformazione, cioè sul punto in cui è stata commessa 

l’infrazione. Se l’infrazione è stata commessa all’interno 

dell’area dei 22 metri dell’avversario, l’attaccante può ar-

retrare il punto di battuta lungo la linea immaginaria pa-

rallela alla linea laterale e passante per il punto in cui l’infrazione è stata commessa fino al-

la linea dei 22 metri avversari, dopodiché sistema il cuneo davanti alla palla e una propria 

miniatura dietro di essa pronta per colpirla, quindi colloca le proprie miniature anteriormen-

te alla linea immaginaria passante per il punto di battuta della punizione e parallela alla li-

nea di fondo-campo; 

b) il difensore colloca le proprie miniature anteriormente alla linea immaginaria posta a 10 

cm da quella passante per il punto di battuta della punizione in direzione alla propria area di 

meta: se il punto di battuta della punizione si trova a meno di 10 cm dalla linea di meta del 

difensore, questi dispone le proprie miniature non oltre la linea di metà stessa; 

c) 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; 
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d) l’attaccante batte il calcio piazzato colpendo in punta di dito la miniatura per indirizzare la 

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

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 calcio piazzato; 

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

mento verticale di essi anche dopo aver colpito un palo o la traversa, l’attaccante ottiene 3 

punti e il difensore riprende il gioco con un calcio d’invio (vedi cap. 7.1 CALCIO D’INVIO); 

f) 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 una delle linee laterali comprese nell’area di 

meta del difensore o la linea di fondo-campo del difensore anche dopo aver colpito un palo o 

la traversa, il calcio è fallito: l’attaccante non ottiene punti e il difensore riprende il gioco con 

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

g) se la palla resta in campo dopo aver colpito un palo o la traversa, il calcio piazzato è fallito 

e l’attaccante non ottiene punti. Se la palla rimbalza su una miniatura offensiva, l’attaccante 

prosegue il gioco normalmente. Se la palla colpisce una miniatura difensiva o non colpisce 

alcuna miniatura, il tentativo di possesso spetta al difensore; 

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

cante non ottiene punti e il tentativo di possesso spetta al difensore. 

 

7.7 CALCIO DI TRASFORMAZIONE 

Il giocatore che segna una meta beneficia 

di un calcio di trasformazione per tentare 

di ottenere 2 punti supplementari. Il calcio 

di trasformazione può essere battuto me-

diante l’utilizzo del CUNEO oppure del KIC-

KER Per battere un calcio di trasformazio-

ne: 

a) l’attaccante colloca la palla sul punto 

di battuta della trasformazione, cioè su 

un punto a sua scelta della linea immagi-

naria parallela alla linea laterale e passante per il punto in cui la meta è stata segnata com-

preso tra la linea di meta e la linea dei 22 metri, sistema il cuneo davanti alla palla e una pro-

pria miniatura dietro di essa pronta per colpirla. Se vi sono miniature sia offensive sia difen-
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sive che ostacolano la collocazione della palla, della miniatura scelta per eseguire il calcio o 

del cuneo, l’attaccante può spostarle con le mani nella direzione e per la distanza che preferi-

sce; 

b) l’attaccante batte il calcio di trasformazione 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, il calcio di trasformazione è fallito e l’attaccante non ottiene punti supplementari; 

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

mento verticale di essi, la meta è TRASFORMATA e l’attaccante ottiene 2 punti; 

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

lungamento verticale di essi, la meta non è trasformata e l’attaccante non ottiene punti sup-

plementari; 

e) sia che il calcio di trasformazione riesca sia che fallisca, il difensore riprende il gioco con 

un calcio d’invio (vedi cap. 7.1 CALCIO D’INVIO) 

 

8. TOUCH 

La touch è la rimessa in gioco della palla che 

si esegue dopo che questa, a seguito di un 

calcio, di un tentativo di possesso o durante 

un avanzamento, ha toccato o superato una 

delle linee laterali del campo compresa tra le 

due aree di meta. 

 

8.1 ASSEGNAZIONE DELLA TOUCH 

a) Se, a seguito di un calcio, la palla tocca o supera una delle linee laterali compresa tra le 

due linee di meta, per determinare a quale giocatore spetta lanciare la touch e da quale pun-

to si vedano le regole riguardanti i calci (vedi cap. 7.3 CALCIO DI SPOSTAMENTO paragrafo g); 

b) se la palla sospinta dalla miniatura in avanzamento o con la quale è stato tentato il pos-

sesso supera una delle linee laterali compresa tra le due linee di meta senza toccare alcuna 

miniatura difensiva, il difensore riprende il gioco lanciando una touch dal punto sulla linea 

laterale in corrispondenza con quello in cui la miniatura in avanzamento o con la quale è sta-

to tentato il possesso ha colpito la palla prima che questa toccasse o superasse la linea late-

rale; 
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c) se la palla sospinta dalla miniatura in avanzamento o con la quale è stato tentato il pos-

sesso supera una delle linee laterali compresa tra le due linee di meta dopo aver toccato una 

o più miniature avversarie, l’attaccante o il giocatore che ha tentato il possesso riprende il 

gioco lanciando una touch dal punto in cui la palla ha toccato o superato la linea laterale se 

la miniatura in avanzamento o con la quale è stato tentato il possesso, la palla e la miniatura 

o le miniature dell’avversario si trovavano nello stesso quarto di campo da cui è uscita la pal-

la nel momento in cui la miniatura in avanzamento o con la quale è stato tentato il possesso 

ha toccato la palla stessa; se anche un solo dei tre elementi (miniatura in avanzamento o con 

la quale è stato tentato il possesso, palla, miniatura o miniature avversarie) si trovava in un 

quarto di campo diverso dagli altri nel momento in cui la miniatura in avanzamento o con la 

quale è stato tentato il possesso ha toccato la palla stessa, il difensore riprende il gioco lan-

ciando una touch dal punto sulla linea laterale in corrispondenza con quello in cui la miniatu-

ra in avanzamento o con la quale è stato tentato il possesso ha colpito la palla prima che que-

sta toccasse o superasse la linea laterale; 

d) se il punto di lancio della touch è compreso tra una delle linee di meta e l’adiacente linea 

dei 5 metri, tale punto deve essere arretrato fino linea dei 5 metri stessa. 
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Ref. 65: La divisa di una sola partita!! 

La ref. 65 nei cataloghi Subbuteo è riservata alla squadra del Regno Unito (UK). Descritta 

avente maglia bianca, calzoncini blu navy e calzettoni 

verdi, come in realtà avrebbe dovuto essere, visto che si 

trattava di una selezione di Inghilterra, Scozia e Ulster ha 

una stranezza che ha del surreale, giocò con questa divi-

sa solo e soltanto una partita, contro il Galles nel 1969. 

Quindi una ref., messa in catalogo, prendendo spunto da 

una sola partita e per giunta con un nome corretto che 

avrebbe però dovuto essere "Rest of the United Kingdom", 

visto che il Galles era escluso da questa selezione. Ma co-

nosciamo meglio la storia di questa curiosa selezione. Al 

momento non esiste una squadra nazionale di calcio del Regno Unito, poiché al momento ci 

sono squadre separate che rappresentano ciascuna delle nazioni del Regno Unito 

(Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord) nel 

calcio internazionale. Una squadra del Regno Uni-

to ha giocato in partite amichevoli, anche se mai 

in una manifestazione FIFA dal 1955. Tuttavia, il 

Regno Unito ha partecipato al torneo di calcio 

dell'associazione ai Giochi Olimpici, dove è rappre-

sentato dalla squadra di calcio olimpica della 

Gran Bretagna. Quando la prima federazione cal-

cistica al mondo, la Football Association (FA), fu 

fondata nel 1863, il suo mandato geografico non 
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era chiaro: non c'era alcuna specifica se coprisse solo l'Inghilterra, tutto il Regno Unito, l'Im-

pero britannico o addirittura l'intero mondo. Al-

la domanda fu data risposta quando la Scottish 

Football Association (SFA) fu fondata nel 1873. 

La terza federazione calcistica nazionale, la 

Football Association of Wales (FAW), fu fondata 

nel 1876 e una quarta, l'Irish Football Associa-

tion (IFA), fu fondata nel 1880. Il calcio si svilup-

pò quindi con associazioni separate e con squa-

dre nazionali per ciascuno dei paesi del Regno 

Unito o "Home Nations". C'è stato un supporto limitato per la creazione di una squadra nazio-

nale britannica permanente. Sebbene di natura spesso ipoteti-

ca, tale proposta è stata avanzata da eminenti ministri del go-

verno, tra cui Jack Straw e Tony Banks. Nel Luglio 2014, dopo 

che l'Inghilterra si è comportata male nei Mondiali del 2014, il 

parlamentare conservatore Laurence Robertson ha presentato 

una mozione di inizio giornata, chiedendo una squadra di cal-

cio del Regno Unito. Nonostante questo, le Nazioni Unite si sono 

unite in precedenza per giocare due amichevoli internazionali 

contro le squadre rappresentative del "Resto d'Europa". In en-

trambe le occasioni, includevano tutte e quattro le Nazioni Uni-

te: Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord. Nonostante la 

partecipazione dell'Irlanda del Nord, entrambe le partite sono 

state giocate sotto il nome di "Gran Bretagna". Il 10 maggio 

1947, l’incontro soprannominato "Match of the 

Century", fu giocato per celebrare il ritorno delle 

Home Nations alla FIFA, che avevano lasciato nel 

1920. Per la partita, disputata nell'Hampden Park 

di Glasgow, davanti a 135.000 spettatori, la Gran 

Bretagna ha indossato una maglia con striscia 

blu scura in onore dell'associazione ospitante. I 

botteghini introitarono incassi per un totale di £ 

35.000, che hanno contribuito ad aumentare le 

finanze della FIFA, che era stata danneggiata 

dalla mancanza di concorrenza durante la secon-

da guerra mondiale. In quell'occasione, il team della Gran Bretagna consisteva in: Frank 
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Swift (Inghilterra), George Hardwick (Inghilterra), Billy Hughes (Galles), Archie Macaulay 

(Scozia), Jackie Vernon (Irlanda), Ron Burgess (Galles), Stanley Matthews (Inghilterra), Wilf 

Mannion (Inghilterra), Tommy Lawton (Inghilterra), Billy Steel 

(Scozia), Billy Liddell (Scozia). Il risultato finale fu Gran Breta-

gna - Resto d'Europa 6 a 1. Il 13 Agosto 1955, fu giocato il se-

condo match, per celebrare il settantacinquesimo anniversa-

rio della Irish Football Association. Per questo motivo, la par-

tita si è svolta al Windsor Park di Belfast, e la squadra ingle-

se è scesa in campo indossando una maglia con una striscia 

verde dell'Irlanda del Nord. Il team della Gran Bretagna in 

campo comprendeva: Jack Kelsey (Galles), Peter Sillett 

(Inghilterra), Joe McDonald (Scozia), Danny Blanchflower 

(Irlanda del Nord), John Charles (Galles), Bertie Peacock 

(Irlanda del Nord), Stanley Matthews (Inghilterra), Bobby 

Johnstone (Scozia), Roy Bentley (Inghilterra), Jimmy McIlroy 

(Irlanda del Nord), Billy Liddell (Scozia). Il risultato finale fu Gran Bretagna - Resto d'Europa 1 

a 4. Oltre questi due match, la rappresentativa della Gran Bretagna, giocò altri due incontri, 

entrambi contro il Galles, con giocatori provenienti da Inghilterra, Scozia e Irlanda del Nord. 

La prima partita, giocata il 3 Dicembre 1951, al Ninian Park di Cardiff, commemorava il set-

tantacinquesimo anniversario della Football Association del Galles. Il match terminò 3 a 2 

per il Galles. La seconda partita, giocata il 21 

Luglio 1969 sempre al Ninian Park di Cardiff, 

commemorava l'investitura del Principe di Gal-

les. Questa volta, vittoria del Resto di Gran Bre-

tagna per 1 a 0.  In entrambi i casi, la squadra 

selezionata dell'Inghilterra, della Scozia e 

dell'Irlanda del Nord ha giocato sotto il nome di 

"Rest of the United Kingdom". Ci fu anche una 

partita giocata a Wembley nel 1973 per comme-

morare l'entrata del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca nella Comunità Economica 

Europea. Questa partita, denominata "The Three" vs. "The Six", ha coinvolto una squadra se-

lezionata di quei tre paesi che giocavano contro una selezione di giocatori dei sei membri ori-

ginali della CEE: Germania Ovest, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Francia e Italia. Dieci dei 

tredici giocatori utilizzati da "The Three" erano del Regno Unito, con solo Johnny Giles e due 

giocatori danesi che rappresentavano gli altri due paesi. Henning Jensen e Colin Stein anda-

rono a segno nella vittoria dei “The Three” per 2 a 0. 
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(a cura di Joe Condor) 

Avevo da poco ripreso a giocare a Subbuteo, grazie all’incontro con l’OSC Banda Bassotti, du-

rante la prima edizione del Meeting di Arenzano ad Aprile, ed avevo molto rispetto verso quelli 

che gestivano il club e organizzavano le serate. Eravamo ancora ospiti di Villa Piantelli e a 

quei tempi c’era chi era deputato all’apertura dei tavoli, chi a trovare la formula per i tornei o 

per le partite della serata e io cercavo di farmi ben volere rendendomi disponibile ad aprire e 

richiudere i tavoli. In una di queste famose serate, ad un certo punto, Genius975, l’eclettico e 

geniale presidente dei Bassotti, si gira verso Plutosamp e gli chiede se avesse voglia di andare 

su con lui a Maidenhead e capii subito che il Subbuteo centrava qualcosa. Come spesso capita, 

c’è sempre qualcuno che inizia la discussione e poi qualcun’altro si aggancia e in quella occa-

sione trovai il coraggio di inserirmi e chiedere dove si trovasse questo posto e cosa ci fosse di 

così particolare; salta fuori che era la sede storica di un mercatino molto particolare con pezzi 

pregiati che gli inglesi non sapevano più apprezzare. Tutto un tratto si materializzò la possibi-

lità di mettere su un gruppo che potesse rea-

lizzare l’”impresa” e cioè un viaggio tutti in-

sieme a Londra per poi andare a Maidenhead 

a vedere il mercatino e giocare con gli inglesi. 

Non era ancora veramente deciso il viaggio, 

molti dovevano ancora parlarne in casa per 

capire cose ne pensassero le proprie compa-

gne e/o mogli prima di dare conferma, ma l’a-

drenalina e l’entusiasmo era tale che quella notte quasi non riuscii a dormire. Pensare di an-

dare a Londra e giocare con gli inglesi che avevano inventato il Subbuteo… grande!! Sapevo 

che tra i migliori giocatori al mondo c’erano gli italiani, dei quali diversi genovesi ma pensare 

di giocare con qualcuno oltre Manica mi dava una particolare emozione. Avranno le stesse re-

gole? Come mi faccio capire se c’è qualcosa da comunicare? Come si comporteranno sul cam-

po? E io come dovrò comportarmi? Tutti questi dubbi giravano e giravano, ma per fortuna il 

pragmatismo di Genius975 prese il sopravvento. Passammo così dalle immagini poetico/

romantiche del panno di Subbuteo calcato dalle nostre squadre in terra d’Albione, ad indivi-

duare i punti migliori per gli alberghi, dove andare a fare acquisti, i pub da frequentare e i mu-

sei da vedere obbligatoriamente. Passammo una sera a fare una mappa con tanto di bandieri-

ne, alla Emilio Fede, trovando un albergo e un viaggio a basso costo, tanto da ritornare al club 
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e proporre l’impresa nei dettagli. Pensammo che avrebbero aderito poche persone, l’anno pre-

cedente erano andati in 3 o 4 e di club diversi, e invece aderirono ben 7 Bassotti, oltre ad un 

mio amico di infanzia che, seppur non praticava 

più il gioco del Subbuteo, veniva ogni tanto a ve-

derci giocare. Un gruppo di 8 Bassotti a Londra (il 

nono Realras dovette abbandonare all’ultimo), so-

lo a pensarci faceva venire alla mente i film degli 

anni ’70, dal titolo 5 matti al supermercato… un 

gruppo di fatto, unito solo dal Subbuteo, che per 

amore di questo gioco si mettevano in viaggio per condividere un’esperienza che li avrebbe co-

stretti a stare insieme per 5 giorni, giorno e notte, facendo tutto insieme e spendendo anche un 

bel po’ di soldi, che per dei genovesi non è mai secondario. Eppure l’amore per il Subbuteo sta-

va per superare tutte le difficoltà, anche quella, di alcuni, di volare. Ma alla fine del viaggio 

capimmo che non era la maggiore difficoltà da superare. Di fatto, tutti d’accordo, le compagne/

mogli assecondarono questa strana e improvvisa idea e ci trovammo tutti in aeroporto pronti, 

con tanto di maglia speciale che il Presidente fece fare apposta per ricordare l’evento. Appena 

saliti in aereo, già c’era un clima magico e di “zingarata” senza pari. Personalmente, mi aveva 

riportato ai tempi delle gite scolastiche, dove la prima regola era 

non rispettare le regole e fare cose “estreme” con i tuoi compagni 

di classe. Ma non avevo ancora la necessaria confidenza per po-

termi lasciare andare. Sull’aereo trovammo anche Spartak Torri-

glia, presidente dell’OSC Levante, in compagnia della sua consor-

te, per una breve vacanza londinese … leggevamo l’ “invidia” nei 

suoi occhi. Si sa è molto meglio il Subbuteo che le donne!! Arrivati 

all’aeroporto facemmo le classiche procedure di controllo e ci im-

barcammo sul pullman per Londra. Il fatto che Genius975 e Pluto-

samp fossero già stati a Londra l’anno precedente, ci facilitò non 

poco la vita e ci fece arrivare velocemente nel centro città. Ora 

c’eravamo e ora come si dice erano tutti c…. nostri. Durante il tra-

gitto verso l’albergo, partirono le ultime trattative per le assegna-

zioni delle camere, cioè decidere chi dormiva con chi. Non era un argomento facile, perché non 

c’era la stessa confidenza tra i partecipanti al viaggio e poi giravano voci circa la “dote” di al-

cuni di far tremare i muri durante la notte per il russare. Qui venne fuori la prima sostanziale 

differenza tra l’amore per il Subbuteo e la tempistica di utilizzo dei bagni, tra le discussioni di 

come era stato fatto quel girello o quell’accosto e l’orario della sveglia per fare colazione… 

Oscillavamo tra una favola e il baratro del peggiore viaggio… to be continued… 
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Fabiettora93 è l'artefice di una prestigiosa miniatura spedita oltremanica dal Club dorico a 

uno dei fuoriclasse più bizzarri del calcio che fu: Paul Gascoigne. Nato a Gateshed, Inghilter-

ra, il 27/5/1967, è un ex calciatore inglese, di ruolo centrocampista. Soprannominato "Gazza", 

ha giocato nella Nazionale inglese e in diversi Clubs professionistici 

dei massimi Campionati inglese, italiano e scozzese. Considerato 

come uno dei calciatori più talentuosi della sua generazione, non è 

mai riuscito ad esprimere appieno il suo potenziale, parte per nume-

rosi infortuni, parte a causa della vita sregolata fuori dal campo, do-

vuti ad un carattere e ad una personalità trasgressiva, eccentrica. 

Centrocampista offensivo dotato di un ottimo dribbling, era in grado 

sia di operare come regista avanzato che di finalizzare l'azione con 

goal personali. Le sue doti tecniche gli consentivano grande preci-

sione negli assist e nei lanci lunghi, ed erano accompagnate da un fisico possente che gli per-

metteva di resistere ai difensori avversari e da un grande agonismo che lo spingeva ad inter-

venti in tackle a volte eccessivamente duri. Dopo il 

suo ritiro dalla carriera agonistica è stato nume-

rose volte al centro delle cronache per problemi di 

alcolismo accompagnati da disturbi psichici 

sempre più gravi. Suo padre John è un manovale, 

sua madre Carol lavora in fabbrica. Viene chiama-

to Paul John in omaggio ai due membri dei Beatles 

Paul McCartney e John Lennon. Mentre frequenta 

la scuola della sua città, viene notato da alcuni os-

servatori, ma non riesce ad attirare la loro attenzione. Infatti è spesso in sovrappeso e, anche 

quando riesce ad entrare nelle giovanili del Newcastle United, il Presidente Stan Seymour lo 

timbra come "un George Best senza cervello". L'infanzia è segnata da grande instabilità. Ini-
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zialmente la sua famiglia vive in una singola stanza al piano superiore di una casa popolare, 

con un unico bagno in comune e si trasferisce più volte durante i primi anni di vita. A dieci 

anni, il padre comincia a soffrire di crisi epilettiche e inizia a svilup-

pare alcuni disturbi, tanto da essere preso in terapia. Sviluppa 

anche una dipendenza da slot machine e Paul, all'età di 15 anni, de-

cide di provvedere da solo alla sua famiglia, vedendo nel calcio pro-

fessionistico un modo per guadagnare più soldi degli altri. Continua 

a crescere nel settore giovanile dei bianconeri e approda in prima 

squadra nel 1985: nello stesso anno vince la F.A. Youth Cup battendo 

4-1 il Watford in finale, segnando una doppietta. Rimane a New-

castle fino al 1988, collezionando 104 presenze e 25 reti. Passa in se-

guito al Tottenham Hotspur, dove rimane per tre anni. Qui raggiunge 

l'apice della sua carriera, con 19 segnature, nella stagione 1990/91 (record personale egua-

gliato poi nel 1995/96 con i Rangers di Glasgow), di cui ben 4 in una sola partita, vinta contro 

l'Hartlepool United. Il 18/5/1991, durante la finale di FA Cup vinta dalla sua squadra (a cui ave-

va contribuisce fortemente a raggiungere, con 6 reti in 5 partite nelle gare di qualificazione) 

contro il Nottingham Forest, è vittima di un grave infortunio al ginocchio sinistro che lo tiene 

fuori dal campo per l'intera stagione seguente. Nell'estate del 1992 arriva in Italia, acquista-

to dalla Lazio per 15 miliardi di lire. Esordisce in Serie A il 4/10/1992, nell'incontro Lazio-

Parma. Il 29/11/1992 segna alla grande la sua prima rete nel Campionato italiano, realiz-

zando il goal del pareggio (1-1) all'89' minuto 

del derby contro la Roma. L'esperienza italiana 

si conclude nel 1995, quando lascia la Società 

romana dopo 6 segnature in 47 incontri (di cui 4 

in Coppa Italia). In questo periodo si fa dis-

tingue soprattutto per i suoi comportamenti 

esuberanti, spesso sottolineati dalla stampa 

nazionale. Gascoigne viene quindi ceduto per 11 

miliardi agli scozzesi dei Glasgow Rangers: in tre anni, fino al 1998, vince due scudetti (1996 e 

1997), una Coppa Nazionale (1996) e una Coppa di Lega (1997), da grande protagonista. Memo-

rabile una sua tripletta contro l'Aberdeen, decisiva per la vittoria del primo titolo. Negli anni 

successivi veste le maglie di Middlesbrough (1998-2000) ed Everton (2000-2002), prima di scen-

dere di categoria passando al Burnley, dove gioca 6 partite nel 2002-2003. Nel 2003 tenta l'av-

ventura nel Campionato cinese, con il Gansu Tiamna: nel 2004 chiude la sua carriera al Bo-

ston United, dove ricopre contemporaneamente la carica di giocatore ed allenatore. Esordisce 

con la maglia dell'Inghilterra nel 1988, nel suo periodo di permanenza agli "Spurs". Viene 
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convocato per il Campionato Mondiale del 1990, nel corso del quale scende in campo in sei del-

le sette gare disputate dai "Leoni": nel corso della manifestazione si fa notare per il suo ca-

rattere estroverso e per la qualità delle sue giocate; rimane celebre il suo pianto nella semifi-

nale contro la Germania Ovest, dopo aver preso un cartellino giallo che gli avrebbe impedito 

di giocare per squalifica la partita successiva. Nel 1996 partecipa agli Europei e il 25/6 segna 

la seconda rete nell'incontro della fase a gruppi contro la Scozia, vinto dai padroni di casa (2-

0). Nei quarti di finale contro la Spagna realizza uno dei rigori della sequenza finale. Segna il 

tiro dal dischetto anche nella semifinale contro la Germania, ma l'Inghilterra viene elimina-

ta. Dopo la mancata convocazione per il Campionato del Mondo del 1998, Gascoigne chiude la 

sua carriera internazionale. In totale con l'Inghilterra disputa 57 gare e segna 10 goal. Nel 

1990, si dedica alla musica, pubblicando "Fog On the Tyne" (revisited), una collaborazione con 

i Lindisfarne destinata ad avere un buon successo commerciale ma stroncata dalla stampa 

specializzata. Viene inoltre inserita al secondo posto di una classifica online dedicata alle 

cinque canzoni peggiori in assoluto dopo "Ob-La-Di, Ob-La-Da" dei Beatles e prima di "I'll Do 

Anything for Love" di Meat Loaf. Ad essa segue "Jersey Boys", uscita nello stesso anno e an-

ch'essa recensita negativamente. Il 28/5/2007 viene operato d'urgenza allo stomaco per un'ul-

cera perforante. Il 22/2/2008, in base alla "Mental Health Act" (legge sulla salute mentale che 

permette alla polizia inglese di fermare e portare in un posto «di pubblica sicurezza» le per-

sone che presentano disturbi psichici e rappresenta-

no un pericolo per l'incolumità pubblica), gli agenti 

lo ricoverano coattivamente in ospedale, a causa di 

due incidenti avvenuti in altrettanti alberghi del 

Nord dell'Isola: prima al "Malmaison" di Newcastle 

e poi all' "Hilton" di Gateshead. Resta per 72 ore in 

ospedale, dove viene tenuto sotto controllo medico. 

La sua situazione mentale peggiora sempre di più ed 

il 5/5 seguente, affetto da manie depressive, tenta il suicidio in un lussuoso Hotel di Londra. Il 

4/6 viene internato in una clinica di Londra per tre mesi di cure obbligatorie e per disintossi-

cazione dal consumo di "Red Bull": racconta di riuscirne a bere anche più di 60 al giorno. Il 

3/9 riferisce allucinazioni dovute all'alcol, in seguito alle quali i medici diagnosticano una 

situazione patologica, non escludendo una crisi epatica in atto. Precedentemente viene cac-

ciato da un concerto degli Iron Maiden in Ungheria, perché ubriaco; Il 18/9 viene arrestato con 

l'accusa di danneggiamento per aver rotto di proposito un telefonino a un suo fan che gli ave-

va chiesto un autografo e per una lite con un fotografo. Il 25/12 la sua famiglia ne perde le 

tracce dopo che era stato dimesso dalla clinica londinese per trascorrere le vacanze natalizie 

con i suoi parenti. Si rifa' vivo tre giorni dopo, completamente solo ed ubriaco: ha alloggiato 
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in un Hotel a poche centinaia di metri dal centro di recupero di Minsterworth, dove era in te-

rapia da tre settimane per sconfiggere le sue dipendenze. Nel Febbraio 2010 si rivolge al sin-

dacato dei calciatori PFA in quanto dopo aver sperperato in pochi anni il patrimonio di 26 mi-

lioni di Euro guadagnato in carriera, è divenuto ormai un senzatetto e chiede l'elemosina da-

vanti ai pub.. La notte del 21/10/2010 è  arrestato 

per possesso di droga. Il 22/11/2012, in occasione 

della gara di Europa League tra Lazio e Totten-

ham Hotspur, la Società italiana riesce a ripor-

tare all' "Olimpico" l'ex campione inglese dopo 

17 anni dalla sua partenza. Prima del match 

Gascoigne, accompagnato dal Presidente laziale 

Claudio Lotito, compie un giro di campo salutan-

do i suoi vecchi tifosi. Il 10/2/2013 è colto da una crisi cardio-respiratoria e le sue condizioni 

appaiono subito gravi, così viene ricoverato d'urgenza in una costosa clinica per la riabilita-

zione dall'alcol in Arizona, grazie al finanziamento di 7500 Sterline da parte di amici ed ex 

calciatori tra i quali Gary Lineker. Guarito miracolosamente dalla malattia, il 24/3/2010 è os-

pite di un programma londinese. All'uscita dalla registrazione Paul dichiara ai fans: "Voglio 

tornare alla realtà, a differenza di George Best voglio guarire". Il 7/4/2010 ritorna, acclamato 

dalla folla, al "White Hart Lane", mentre a Maggio presenzia alle corse di cavalli di Ascot in 

compagnia dell'ex moglie Sheryl. Il 4/7/2010 viene arrestato per aver aggredito l'ex moglie e 

una guardia di sicurezza presso una stazione 

ferroviaria; trascorre una notte in cella pri-

ma di essere rilasciato su cauzione. L'8/7/2010 

viene rinvenuto a terra, ubriaco fradicio con 

due bottiglie di gin in tasca, davanti a un Ho-

tel di Londra, da dove era stato buttato fuori 

per ubriachezza molesta. Viene raccolto da 

un'ambulanza e portato in ospedale. Dopo es-

sersi allontanato per 4 giorni dall'ospedale stesso, senza lasciare tracce, il 13/7/2010 riap-

pare, afferma di essere sobrio e di voler combattere l'alcolismo. Dopo una lunghissima serie 

di cadute e riprese Gascoigne, nell'estate del 2017 intravede qualche sprazzo di luce. Scende 

in campo a Dunston in un match di beneficienza, apparendo in discreta forma e grazie 

all'aiuto sincero offertogli dalla sorella Anna prova ad allontanare l'ombra di sè stesso. Dopo 

la tragica scomparsa del nipote sostiene la Fondazione della sorella stessa e sembra riuscire 

a condurre una vita più regolare, spingendoci ad essere ottimisti e ad intravedere per lui una 

impensabile uscita dal tunnel dell'oblio. 
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La Copa Libertadores 1990 
Da questo numero del Guerin Subbuteo ha inizio all’interno dell’angolo del Soloplayer una 

nuova rubrica, dedicata al campionato o torneo SP “del mese”, scelto ad insindacabile giudi-

zio da me medesimo!! Facciamo un salto temporale di ben diciotto anni per rivisitare la Copa 

Libertadores 1990 giocata da QPR tra il 2013 ed il 2015: Fabio, maestro nelle ambientazioni, ci 

porta quindi in Sudamerica per rivivere le gesta 

della massima competizione per club del Con-

menbol. Sedici le squadre partecipanti, scelte 

come è giusto che sia, proprio dal Soloplayer, 

che ha deciso di gettarsi in questa avventura; 

quattro argentine, qualificatesi direttamente in 

virtù del campionato di Clausura disputato dallo 

stesso QPR, tre brasiliane che usciranno da al-

trettanti scontri fratricidi, due uruguayane e 

una rappresentativa per Perù, Bolivia, Cile, Paraguay, Colombia, Ecuador e Venezuela. Dalla 

terra dei Verde-oro si qualificano Flamengo, Gremio e Corinthians che solo su rigore la spun-

ta sul Santos dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull’1-1!  La partita che segna il 

vero e proprio esordio della fase finale è quella tra gli ecuadoregni del Barcelona e gli argen-

tini dell’Independiente: il risultato è per certi versi clamoroso poiché El Rojo viene spazzato 

via per 4-0! Barcelona che stacca il pass per i quarti andando poi a pareggiare 1-1 in Argenti-

na. Bellissimo il doppio confronto tra il Corinthinas ed il Boca Juniors con gli Xeneizes che do-

po aver vinto in Brasile per 3-2 si ripetono alla Bombonera superando ancora il Timao per 2-1! 

Fatica il Newell’s che ribalta lo 0-1 interno patito contro il sorprendente Caracas espugnando 

l’Estadio Olimpico con un 2-0 firmato da Ruffini e Boldrini. Il Colo Colo viene invece eliminato 
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dal Bolivar che tra le mura amiche rimonta lo 0-1 subito in Cile con le reti di Erwin Sanchez. 

Clamorosa invece l’eliminazione del River Plate che deve inchinarsi al Nacional di Montevideo 

capace di battere due volte i Millionarios; anche l’altra uruguagia, il Penarol, supera il turno 

a spese dell’Olimpia Asuncion anche se i giallo-

neri se la vedono brutta! Infine il Gremio rag-

giunge i quarti eliminando l’Universitario de Li-

ma grazie anche al poker nella gara di ritorno. 

Gli abbinamenti regalano incroci caldi e perico-

losi e lo spettacolo sul campo non sarà da meno; 

si parte dal doppio confronto tra Gremio e 

Newell’s… in Brasile finisce 0-0 ma al ritorno as-

sistiamo ad una delle partite più emozionanti 

dell’intero torneo. Ospiti in vantaggio al Colose del Parque con Assis; la Lebrosa rimonta  e 

ribalta il punteggio portandosi sul 2-1 con le reti di Ruffini e Franco; ma il Gremio non molla e 

pareggia con Gilson. Ai supplementari nuovo vantaggio degli argentini con Saldana ma il fi-

nale è tutto dei brasiliani che prima pareggiano con Gilson e poi ammutoliscono il pubblico di 

casa con la rete vincente di Paolo Elgin!! Il Flamengo spazza via il Penarol grazie ad una pro-

va sontuosa al Maracana dove i rubonegros rifilano tre reti agli avversari già battuti a domi-

cilio per 2-1: spicca la doppietta di Zico nella notta di Rio! Anche il Boca Juniors raggiunge le 

semifinali eliminando l’altra squadra dell’Uruguay, il Nacional: dopo l’andata chiusasi sull’1-

0 (gol di Batistuta) soffrono e vengono salvati dalle parate del loro portiere, Navarro Montoya, 

e poi chiudono il discorso con la doppietta di Pico. Infine la sorpresa arriva dal Bolivar che si 

qualifica eliminando il Barcelona con una dop-

pia vittoria che regala ai boliviani un posto tra 

le grandi del Sudamerica! Il sorteggio ci regala 

il derby brasiliano tra Flamengo e Gremio: la 

gara di andata si disputa a Porto Alegre ed è co-

me è lecito attendersi un match serrato e poco 

spettacolare. Ha la meglio la squadra carioca 

grazie al solito Zico assistito da Renato Gaucho! 

Il ritorno a Maracana dovrebbe essere una festa 

per i tifosi del Flamengo ma l’Imortal tiene fede al suo nome e ribalta clamorosamente l’esito 

della semifinale: dopo un’occasione per il Flamengo, il Gremio passa in vantaggio con Mauri-

cio! La rete che manda gli ospiti in finale porta il nome di Paulo Elgin. Nell’altra semifinale il 

Boca dovrebbe avere vita facile con il Bolivar ma il 2-2 del match di andata disputato agli ol-



58 

 

tre 3500 mt di altezza tiene aperto il discorso qualificazione che verrà decisa alla Bombonera. 

Lo 0-0 dei novanta minuti regolamentari porta le due squadre ai supplementari (non vale in-

fatti in Sudamerica la regola del gol fuori casa); e neppure i 

trenta minuti aggiuntivi vedono gonfiarsi una delle due reti… 

si va quindi alla lotteria dei rigori!! L’errore decisivo è quello 

di Borjia: il Boca vola in finale, ma quanta fatica!! Gremio con-

tro Boca: ecco le due finaliste che si affrontano nella gara di 

andata in Brasile, a Porto Alegre. Dopo una prima fase di gio-

co dominata dai padroni di casa arriva, quasi a sorpresa, la 

rete degli Xeneizes: Mazaropi deve inchinarsi alla conclusione 

di Latorre! El Mono Montoya para di tutto ma nulla può sulla 

gran botta di Assis. Finisce 1-1 in Brasile. La Bombonera tiene 

fede al suo nome: il catino di Buenos Aires è una bolgia dante-

sca!! Ma Assis si ripete e zittisce la Doce; Montoya salva i suoi dal baratro proprio sullo stesso 

Assis….in apertura di ripresa Pico la pareggia con un missile. 

Le due squadre provano in tutti i modi a superarsi ma alla fi-

ne si va ai rigori per decidere chi vincerà la Libertadores. Si 

calcia dalla parte opposta alla Doce, dalla parte del settore 

dei tifosi del Gremio, la sorte in questo caso la monetina ha 

voluto così. Poco cambia, i giocatori del Gremio vengono ac-

colti sul dischetto da fischi assordanti, difficile per loro cal-

ciare sereni. Parte il terzino Stafuza per il Boca, rete, Jandic 

per il Gremio palo. Batistuta rete, Gilson rete, Simon gol, Jorge 

Antonio gol. Le emozioni non finiscono, Pico prende il palo ma 

Mauricio fa di peggio calcia fuori. Il Boca è in vantaggio di un 

gol e Villareal può chiudere la pratica… rincorsa e gran botta imparabile per Mazaropi, il Bo-

ca è campione del Sud America. Inizia la festa alla Bombonera. 

Questo mese, la consueta intervista al soloplayer, per problemi organizzativi, non viene pub-

blicata, ci scusiamo dell’inconveniente e speriamo di poter rimediare nel prossimo numero!! 
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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 sedicesimo numero, continuia-

mo con l’analizzare tutti i cataloghi prodotti 

dall’azienda Subbuteo negli anni 80.  

Catalogo 1980 

Ancora una volta, questo catalogo è simile ai 

cataloghi precedenti, ma almeno le immagini 

cambiano, ed è stato un catalogo sicuramente 

ben fatto. C'erano due pagine di articoli "nuovi 

per l’anno 1980" tra cui l’Hockey, il Rugby Se-

vens e per gli accessori il set C178 (l’Astropitch). 

I numeri delle squadre vennero aumentati a 

328, e questo fu l’ultimo catalogo con i lati bian-

chi e ogni numero di ref.. Agli accessori venne 

dedicata una serie di pagine. Venne eliminato il set C116 e i set da C162 a 164 (le coppe EPNS). 

Nel 1980 venne realizzato anche un poster, distribuito per il commercio e quindi dai negozi, 

che consisteva semplicemente in una lista illustrata di tutte le squadre del catalogo del 1980. 

  

Catalogo 1981 

Questo delizioso catalogo fu probabilmente il 

picco della produzione di Subbuteo. L’hockey e 

lo Sport Billy hanno avuto spazi completamente 

dedicati. Gli accessori completi per rugby e cric-

ket e gli elenchi delle squadre erano ancora in-

clusi. I numeri delle squadre raggiunsero quota 

359, e vennero introdotte le ref. dal 501 al 509, 

che furono le squadre prodotte in Italia. La ref. 

505 non è illustrata, ma è stata menzionata co-
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me Argentina seconda maglia nell'indice delle squadre A-Z. La 

Subbuteo ha anche iniziato ad eliminare team obsoleti, quindi il 

numero di team effettivamente disponibili fu 299. Gli accessori 

arrivarono al set C188, ma vennero eliminati i set C111, C113, 

C135, C137, C147, C157 e C160, così come i set C174 e C176 che 

apparvero solo nel catalogo del 1980. Anche per il 1981 venne 

realizzato un poster con lo stesso design della versione del 

1980, ma con la gamma di squadre più recente.  

Catalogo 1982 

Per quest’anno non venne realizzato nessun 

catalogo ma solo un poster. Probabilmente il 

migliore dei poster, questo aveva ancora tutti 

i cofanetti e gli articoli della gamma del 1981 

meravigliosamente disposti. I numeri delle 

squadre hanno raggiunto quota 394, con l’ag-

giunta delle ref. 501-509 e delle ref. 540-560 (la 

nuova gamma NASL). Gli accessori raggiunse-

ro il numero di set C191 e l'Indoor Edition ap-

parve per la prima (e unica) volta. Le altre edizioni sportive vennero illustrate per l'ultima vol-

ta, ma già le loro gamme di accessori non comparivano più (né erano più menzionate nel ca-

talogo commerciale). Questo catalogo illustrava solo le prime 100 squadre, anche se sul po-

ster venivano mostrate tutte.  

Catalogo 1983 

Nel 1983 venne ancora una volta prodotto solo il poster che venne realizzato questa volta con 

un display verticale dove la serie dei riquadri vennero eliminate. I numeri delle squadre rag-

giunsero quota 473, (con l’aggiunta delle solite ref. 501-509 e 540-560 ovviamente). I set da 

C201 a C203 si unirono alla gamma degli accessori, che era ancora piuttosto impressionante.  
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Catalogo 1984 

Ennesimo poster anche per l’anno 1984, questa volta simile grafica-

mente al precedente ma che vide l'arrivo della gamma dei numeri 

61XXX per gli accessori. Questi raggiunsero il numero di set 61207, 

ma hanno, in questo catalogo, vennero eliminati i set C118, C129, 

C144, C166, C169, C173, C186 e C187. Una pulizia causata dall’insca-

tolamento degli accessori, supponiamo. I numeri delle squadre rag-

giunsero infine quota 560 e si fermarono alla ref. 567 (però con 306 

squadre effettivamente disponibili per l'acquisto).  

Catalogo 1985 

Nel 1985, ultimo anno dove venne prodotto un poster al posto del 

catalogo, venne realizzato un poster più grande dei precedenti, 

con belle immagini delle squadre chiare che mostrano le squadre 

fino alla ref. 613 (319 disponibili). La gamma di accessori arrivò 

fino al set 61209, ma perse entrambe le Coppe del Mondo (61119 e 

61182) e il set degli addetti al pronto soccorso (61184). I team in 

vendita vennero ridotti ai primi 75, ma l'intera gamma fu inclusa 

nel catalogo commerciale questa volta. 
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Catalogo 1986 

Nel 1986 si ha un ritorno ai cataloghi. I numeri delle squadre 

raggiunsero quota 636 e 298 squadre erano ancora disponibili 

per l'acquisto (ce n’erano solo 169 l'anno successivo...). C'erano 

solo tre edizioni di scatole gioco, la Club Edition, la World Cup e 

l’International Edition.  

Catalogo 1987 

Per quest’anno venne realizzato un catalogo non datato con Bar-

ry Venison in copertina. Questo era l'ultimo catalogo con il vec-

chio stadio verde. La gamma di accessori era arrivata al set 

61214, ed era ancora abbastanza grande. Tuttavia, c'erano solo 

due serie di scatole gioco, con l'International Edition che fu eli-

minata. Il range delle squadre raggiunse quota 652 (ma solo 169 

squadre erano disponibili). Venne dedicata anche una doppia pa-

gina per l’accessorio da colorare Club Colors . L'unica volta che 

apparve. Gli accessori venivano mostrati nelle caselle "logo ver-

de".  
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Catalogo 1989 

Questo catalogo pubblicizzava la coppa del Mondo di Italia '90, 

ma è pre-World Cup del 1989. Da notare il contrasto tra gli sta-

di di questa cover e quello del 1986. Gli accessori erano ancora 

nelle scatole con logo rosso, motivo per cui gli oggetti pubblici-

tari di Italia '90 si trovano a volte in queste scatole. Le porte 

European vennero sostituite con quelle di Italia 90 e i palloni di 

Italia 90 sostituirono i Tango gialli. Fu aggiunto il panno di 

gioco commemorativo Italia '90 mentre vennero eliminati i por-

tieri del set 61211. Il numero delle squadre raggiunse quota 

694. I cofanetti erano gli stessi tre dell'anno precedente, quindi 

il set di Coppa del Mondo del 1986 (ma con un adesivo Italia '90) 

era quello disponibile.  

Catalogo 1988 

Anche per il 1988 fu realizzato un altro catalogo non datato. 

Gran parte del layout era lo stesso del catalogo del 1987, ma il 

nuovo stadio era ora in uso, portando gli accessori fino al set 

61218. Venne aggiunta la Grandstand Edition, eliminato l’acces-

sorio Club Colors e la gamma delle squadre arrivò fino alla ref. 

677. Gli accessori passarono in caselle "logo rosso".  
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Cataloghi Italiani 

 

    1981       1982/86 

 

 

 

 

 

     1985/86         1987/88 
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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. 

Due lavoretti eseguiti da Andrea_ nacbreda. L’Olanda 1988 e la Danimarca Campione d’Euro-

pa 1992, con materiale Top Spin, su basi HW Classic, miniature T2/T3 e colori Vallejo Model 

Color. 

Ecco altre due squadre, lo York City 1974/75 in Kent style, utilizzando miniature e basi LW ori-

ginali e colori Humbrol e l’A.C. Torino 1967/68 utilizzando miniature Top Spin neck, basi e in-

ner Top Spin e colori Humbrol, entrambe realizzate da Wembley66 . 
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Sei squadre realizzate da Pupi66. L’Austria seconda maglia 1982, prodotta per il torneo di 

Cuggiono con materiale Walker originale, colori Vallejo 70822, 70927, 70950, 70951 e 70957 e 

stemma cartaceo. La DDR anni ‘60 su materiale Walker originale, colori Vallejo 70845, 70950, 

70951 e 70925, badge cartaceo, opacizzanti Mr.Hobby e Replay. Tre 

maglie diverse dell’Ado Den Haag. La seconda maglia 1975/76, utiliz-

zando la ref. 21 originale, colori Humbrol 61, Vallejo 70950, 70891, 

70953, 70957, la prima maglia 2017/18 con materiale Top Spin, minia-

ture T3 e basi HW, colori Vallejo 70950, 70951, 70845, 70953, 70925 e 

70970, infine, la replica su materiale originale Walker della ref. 82 

con colori Vallejo 70822, 70950, 70845, 70953, 70891 e 70957. L’Ujpest 

1933 realizzata su 

materiale Walker 

originale, colori 

Vallejo  70950, 

70951, 70945 e 

70810, opacizzanti 

Mr. Hobby e Replay. 

Il Lugano ref. 110 dipinto in Kent Style dal Tranviere, su ma-

teriale originale e con colori Humbrol. 
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Il Milan All Stars dipinto da 

Pascoski, con materiale Top 

Spin, numeri e sponsor easy 

decals e capigliature 'a mo-

do mio'. 

Tre squadre ad opera di Lucaf69, il Notts County, regalato al museo della società, dipinto con 

colori Game Color e Vallejo su materiale Top Spin. 

Il Napoli di tutti i tempi, anch’esso donato alla so-

cietà partenopea, realizzato in comproprietà con 

Steve64 (autore della parte pittorica) e la Recana-

tese realizzata per il conclubbino Billy75, raffigu-

rato come capitano e terzino sinistro. 

Il West Ham 1950/51 realizzato da MrG con omini Top Spin T3 neck, su basi Dux e inner repli-

ca. Usati colori Humbrol e protettivo opaco e il Melchester Rovers, in stile Kent, su materiale 

originale Subbuteo e dipinto con colori Humbrol. 



69 

 

Un altro lavoretto di Bareuf per il suo progetto 

riguardante le squadre inglesi anni 60/70. Ecco 

il Blackburn Rovers 1960/63 realizzato con co-

lori Deka Matt e incarnato Vallejo. 

Tre opere realizzate da Ogi71, il Cry-

stal Palace 1978/79 e il Brighton 

1982/83 F.A. Cup e il Blackburn Rovers 

1977/78. 

Il KSP Polonia Varsavia realizzato da Pag1 con 

basi ed inner originali Subbuteo e miniature Top-

Spin. Utilizzati colori e smalti Humbrol e Rainbow 

e protettivo Model Master. 
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Quattro squadre della serie Messico ad opera di Gugadvd76. Il Club America 2013, il Necaxa 

1995 e la maglia del centenario del Club Deportivo Toluca 2015/16 su miniature T3 Top Spin e 

dipinto con colori acrilici Vallejo e decals autoprodotte, e il Necaxa 2016-2017 su miniature 

Top Spin T3, basi Classic HW Top Spin e usando colori Model Master, decals autoprodotte. 

Il St. Pauli seconda maglia 2011/12 dipinta da In-

shortezza su miniature originali, basi e inner Top 

Spin. 

Il Manchester United 1994 terza maglia realizzato 

da Ucu, con omini T3 Neck e su basi ed inner origi-

nali e decals. 
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L'Eintracht Francoforte 1976 in kit Admiral realizzata da Paracel-

sus su miniature T3 neck Top Spin, decals di Maurizio Salvatori, 

copri inner adesivi di Alex Flick to kick, scatola personalizzata di 

Antonio Accongiagioco, il tutto decorato con colori acrilici Vallejo. 

Il Torino, scelto come prima realizzazione da Ocram10000, utilizzato 

materiale Santiago e colori Humbrol.    



72 

 

Quando il Subbuteo è da Museo 
 

La seconda edizione dell'Atelier del Subbuteo è alle porte e ormai quasi tutti gli artisti che si 

sono dilettati a realizzare le proprie opere sono pronti per metterle in esposizione al museo 

del Genoa Calcio. In questi giorni è stata 

una specie di festa continua il vedere 

arrivare i pacchi da diverse parti d'Ita-

lia ed Europa contenenti le miniature 

che rappresentano i campioni della 

squadra più antica d'Italia... che peral-

tro è anche la mia squadra del cuore!! 

La raccolta non è ancora terminata, 

manca ancora qualche giocatore, ma si può cominciare ad apprezzare l'insieme dei perso-

naggi più significativi di tutti i tempi della storia genoana, precedentemente scelti di concer-

to con i responsabili del museo stesso, avendo cura di rappresentare, il più possibile, tutte le 

maglie delle stagioni più memorabili. 

La grande regia di Giova65, supportato artistica-

mente da Bigluci e Carx67, ha permesso la ca-

ratterizzazione ottimale di tantissimi campioni 

che qui potete in qualche modo apprezzare. 

Mi permetto di testimoniarvi che, queste minia-

ture, già stupende in fotografia, dal vivo lascia-

no senza parole, ed è per questo che è necessa-

rio fare in modo che questo progetto faccia da 

apripista ad altri progetti con l’obiettivo di una 

sempre migliore qualità nella ricerca del dettaglio. 

È proprio per questo che stiamo cercando di 

realizzare una pubblicazione che permetta la 

diffusione di questa esperienza al fine di po-

ter coinvolgere sempre più artisti del mondo 

della pittura delle miniature Subbuteo e del 

Subbuteo stesso. 
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Lo strumento che abbiamo proposto sul forum per iniziare a sostenere questo progetto è la 

lotteria che mette in palio una splendida Sampdoria creata da alcuni degli artisti già impe-

gnati nel progetto nel museo del Genova.  

Anche queste miniature hanno la stessa quali-

tà di realizzazione nella caratterizzazione dei 

giocatori. Sono già arrivate alcune miniature 

che gli artisti hanno terminato mentre le altre 

saranno portate ad Arenzano per essere con-

cluse durante l'Atelier del Subbuteo. 

Ricordiamo a tutti che chi volesse aderire alla lotteria, per sostenere il progetto, può trovare 

sul forum la discussione “Lotteria prova a vincere una Sampdoria” (http://

oldsubbuteo.forumfree.it/?t=75449758) dove potete trovare tutte le istruzioni tecniche e le foto 

di dettaglio delle miniature. 

Questo progetto peraltro sta creando un grande entusiasmo che speriamo venga rinnovato 

sia in occasione del corso di formazione di Villasanta, rivolto a tutti coloro che vogliono speri-

mentare o approfondire le proprie competenze artistiche, sia in occasione della manifestazio-

ne Girello d'Artista 2018 di Lecce che darà l’opportunità e premierà i migliori realizzatori di 

miniature e squadre in diverse categorie di tecnica di realizzazione. 

A nome mio e del presidente dell’OSC Banda Bassotti, Genius975, un grazie a tutti coloro che 

hanno creduto in questo progetto ed hanno creduto soprattutto che la pittura delle miniature 

Subbuteo possa essere una via per dare lustro al nostro amato gioco. 

 

             Joe Condor 
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In questa rubrica, ogni mese, cercheremo di farvi rivivere le emozioni  di coppe e campionati 

scomparsi, raccontando la storia, i protagonisti e le squadre partecipanti, tramite riflessi fo-

tografici, ed illustrandovi le REF con le quali organizzare il vostro campionato o coppa.  

Coppa dell’Indipendenza del Brasile 

La Coppa dell’Indipendenza del Brasile, detta an-

che Minicopa, fu un torneo che commemorava il 

150° anniversario dell'indipendenza del Brasile. Il 

torneo si svolse dall'11 Giugno al 9 Luglio 1972 e 

riunì, oltre al Brasile, altre 18 squadre nazionali e 2 

selezioni composte da giocatori africani e della 

CONCACAF. Il suo regolamento, come al solito, all'e-

poca, era simile a quello del campionato brasilia-

no, ed era molto strano. In breve, il torneo ebbe tre fasi distinte. La prima, detta anche fase prelimi-

nare, era composta da tre gruppi, ciascuno con cinque nazionali, nei quali solo il primo classificato 

accedeva alla seconda fase. Il gruppo 1, giocato ad Aracajú, Salvador e Maceió, era composto 

(nell'ordine della classifica finale) da Argentina, Francia, Selezione Africa, Colombia e Selezione Con-

cacaf. Il gruppo 2, giocato a Natal e Recife, aveva (nell'ordine della classifica finale) il Portogallo, 

Cile, Irlanda, Ecuador e Iran. Un fatto curioso, in questo gruppo, 

fu l'uso, da parte dell'Iran, della maglia del Santa Cruz de Recife 

nella partita contro l’Irlanda. La partita fu giocata allo stadio 

Arruda, nella capitale dello stato di Pernambuco. Dato che en-

trambe le squadre scesero in campo con la maglia verde e non 

avevano le uniformi di riserva, fu ipotizzato che una delle due 

indossasse la maglietta del club locale. Gli iraniani accettarono. 

Il gruppo 3, giocato a Curitiba, Campo Grande e Manaus, aveva 

(nell'ordine della classifica finale) la Jugoslavia, Paraguay, Perù, 

Bolivia e Venezuela. Così, Argentina, Portogallo e Jugoslavia si 

unirono al Brasile, Scozia, Cecoslovacchia, Unione Sovietica ed 

Uruguay nella seconda fase, dove tutte le partite furono giocate 
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a Belo Horizonte, Porto Alegre, San Paolo e Rio de Janeiro. In questo modo, i gruppi furono così dispo-

sti, ricordando che l'ordine segue la classifica finale di ogni gruppo: Gruppo A: Brasile, Jugoslavia, 

Scozia e Cecoslovacchia. Gruppo B: Portogallo, Argentina, Unione Sovietica e Uruguay. La terza fase 

era composta dalle finali. Non c'erano semifinali. Il campione del gruppo giocò la finale e il secondo 

posto concorse per il terzo posto. Così, Argentina e Jugoslavia gareggiarono per il terzo posto, con la 

vittoria dei balcanici per 4-2 e Brasile e 

Portogallo disputarono la finale perfet-

ta per un torneo con quel tema. Alla fi-

ne, la vittoria andò al Brasile che si im-

pose per 1 a 0 con la rete di Jairzinho al 

44' della ripresa. Lo jugoslavo Dušan 

Bajević fu il capocannoniere della com-

petizione con 13 gol segnati. 

Cile - Ref. 68 Irlanda - Ref. 331 Iran - Ref. 322 Iugoslavia - Ref. 149 Portogallo - Ref. 281 

Perù - Ref. 455 Bolivia - Ref. 808 Venezuela - Ref. 99 Brasile - Ref. 410 Paraguay - Ref. 634 

Cecoslovacchia -  

Ref. 231 
URSS - Ref. 161 Uruguay - Ref. 163 Ecuador - Ref. 718 Scozia - Ref. 442 

Argentina - Ref. 457 Francia - Ref. 461 Colombia - Ref. 713 
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In questa sezione, per i pigri sul forum, ricorderemo gli appuntamenti, del mese successivo, 

nei quali far scendere in campo le nostre miniature o difendere i colori di qualche nazionale o 

squadra di club che ci viene assegnata, o solo l’occasione per conoscere o rivedere i tanti ol-

ders conosciuti sul forum e passare una giornata all’insegna del divertimento. 

L’OSC Vecio Appiani è felice di presentare il meeting “Sulle orme dei Maya sfidando Montezu-

ma”. Quest'anno ci dedicheremo ad uno dei campionati più caldi nel mondo, quello messica-

no, per passione, presenza di pubblico e bel gioco, nonché cabala, tradizione e magia. Nello 

specifico rivivremo l’edizione 94-95. Il meeting si svolgerà dunque Domenica 22 Aprile 2018 

presso la sede del nostro club in via Tartaglia nr. 6 a Padova, nella stessa sede si svolgerà il 

pranzo. Ore 9 iscrizioni, ore 9.30 inizio dei giochi. La giornata sarà aperta a 24 iscritti, valute-

remo se sarà il caso poi di allargare ile iscrizioni oltre questo numero e ne saremmo assai 

felici (max 32). Il comitato organizzatore si riserva il vaglio di ogni singola iscrizione, boc-

ciandola se riterrà che il possibile partecipante non sia del giusto spirito. Sono i benvenuti 

tutti coloro che fanno parte di OSC riconosciuti oppure in via di riconoscimento presenti nella 

sezione Around Subbuteo del forum Old. In fase di iscrizione ogni partecipante può iscrivere 

altri 3 compagni di club. I partecipanti sono direttamente contati per il pranzo, per favore se-

gnalateci se vi fossero eventuali accompagnatori o defezioni. E’ possibile giocare con le vo-

stre squadre, composte da materiale omologato Old Subbuteo, basi larghe comprese. Si gio-

cherà su 12 campi in panno ed Astropitch. La selezione delle squadre a vostro piacere. Preve-

dete eventualmente anche una squadra come seconda maglia nel caso servisse. Ipotizziamo 

4 gironi da 6 giocatori, partite di sola andata, quarti di finale per i primi di ogni girone e per i 

restanti si proseguirà con un tabellone a squadre ad eliminazione diretta. Almeno 6 partite le 

giocherete tutti. Sarà previsto anche uno spazio per il mercatino. 
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L’OSC Banda Bassotti organizza il meeting “Dove tutto ebbe inizio...un anno dopo”. Dalle sem-

plici Club Edition alle incredibili Stadium Edition in mano ai più fortunati, il sogno di tutti si 

avverava sopra quel panno verde. E poi c’era il catalo-

go. Quel piccolo libretto o foglio pieghevole su cui, col 

passare degli anni, aumentava il numero delle possibili-

tà di arrivare ad una squadra particolare. Quante volte 

lo abbiamo scorso con gli occhi e creato con la nostra 

fantasia il nostro campionato personalizzato, il nostro 

Mondiale, Europeo, la nostra Coppa o campionato oppu-

re le sfide impossibili come Pro Vercelli - Brasile! Trova 

la squadra che rispecchi i colori che ti piacciono da far 

scorrere sul campo. E se il tuo club vuole divertirsi 

nell’ormai nostro storico appuntamento a squadre per 

OSC/SC del sabato pomeriggio, beh, non hai che farti 

avanti! Ovviamente seguirà un’accogliente cena del sa-

bato sera!!! Genova! Dove tutto ebbe inizio… Anche i tuoi 

sogni di bambino! Il meeting si svolgerà Sabato 21 Aprile 2018 con l’appuntamento a Squadre 

(14.00 Fischio d’inizio e 19.00 Premiazione e trasferimento per la cena del sabato sera) e Do-

menica 22 Aprile 2018 con l’appuntamento individuale (9.00 Fischio d’inizio, 13.00 Tutti a pran-

zo presso il ristorante del Grand Hotel di Arenzano e 19.00 Premiazione, congedo e saluti). La 

sede del meeting è sempre il Grand Hotel di Arenzano sul Lungomare Stati Uniti 2. Il meeting 

a squadre, come da regolamento 2018, è aperto a Old Subbuteo Club riconosciuti dalla nostra 

community, oppure club in fase di riconoscimento (con discussione attiva in “Around Oldsub-

buteo”). Ogni squadra deve essere formata da un minimo di 3 giocatori dello stesso OSC o SC. 

Proposta di squadre “ miste “ saranno valutate singolarmente. Per l’individuale, possono 

iscriversi partecipanti di OSC riconosciuti o in fase di riconoscimento (con discussione attiva 

in “Around Oldsubbuteo”), sono ammessi anche giocatori non rappresentanti alcun club, pur-

ché utenti attivi sul Forum o conosciuti dal club organizzatore. I materiali sono quelli consen-

titi dal Regolamento Eventi 2018. Per l’appuntamento a squadre sono escluse la basi replica 

larga. Per l’appuntamento individuale sono comprese le basi replica larga. Le squadre do-

vranno rispettare i colori della ref. pubblicata nei cataloghi subbuteo (per avere il riferimento 

si veda il catalogo che abbiamo creato nella discussione apposita). E' sempre preferibile uti-

lizzare miniature originali Subbuteo (1947-1996). Per chi volesse intervenire con la famiglia 

organizzeremo  itinerari e visite calibrate a seconda dei partecipanti. Invitiamo a comunicar-

ci la presenza o meno di bambini per rispondere meglio alle esigenze del gruppo di accompa-

gnatori ai giocatori. Genova offre tante possibilità di visita!! 
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Quest’anno, con parecchia emozione, sperimentiamo il meeting a squadre al sabato, oltre al 

tradizionale appuntamento individuale alla domenica. Il calcio è tante belle cose, ricordi di 

vittorie, imprese epiche, nostalgia per i grandi campioni del passato e passione per quelli del 

presente. Ma il calcio può anche essere un gran giramento di palloni, quindi i Giovinastri di 

OSC Mortara vi sfidano a fare pace con i vostri fantasmi chiedendovi di guidare sul panno 

verde quella squadra che per voi è diventata un incubo, ad esempio: il prode tifoso della Na-

zionale guidare l’Italia di Ventura, il tifoso del Milan di Istanbul, oppure l’Inter del 5 maggio, 

oppure l’appassionato del Bayern Monaco si metta a giocare con quel Manchester Utd che ha 

vinto la Champions 1999 negli ultimi scampoli di partita, il tifoso della Roma vada ad allena-

re il Liverpool della Coppa Campioni persa ai rigori. Lasciamo a tutti Voi subbuteisti scelta 

illimitata tra squadre italiane e straniere di qualsiasi nazione e categoria ed addirittura le 

nazionali. Vi sono infiniti aneddoti che magari molti di noi non sanno e che arrivano addirit-

tura dalle serie minori o da chissà quale campionato. Quando avrete scelto la squadra di Club 

o la Nazionale, mettete anche una piccola spiegazione sul perché allenerete la compagine. Il 

“Trofeo Commendator Evaristo Agostinoni… Un gran giramento di palloni”, quarto meeting 

nazionale, si svolgerà alla Biblioteca Civico 17 – Via Vittorio Emanuele 17 – Mortara (PV). Sa-

bato 12 Maggio 2018 il Meeting a squadre con inizio dalle ore 14.00 e Domenica 13 Maggio 

2018 il Meeting individuale per gli adulti e Mortarito per i più piccini con inizio alle ore 09.00. 

Al meeting a squadre possono partecipare tutti gli Osc e gli Sc riconosciuti oppure in fase di 

riconoscimento da parte del Forum. Ogni Club può presentare fino a 2 squadre formate da 3 

Subbuteisti ciascuna. Vengono accettate, dopo valutazione, eventuali "alleanze" per formare 

la squadra, se il Club non raggiunge il numero richiesto di 3 subbuteisti per squadra. Tutti i 

subbuteisti che si iscriveranno al Meeting a squadre del sabato, vengono considerati automa-

ticamente iscritti al Meeting della domenica, salvo loro personale specifica di non partecipa-

zione al Meeting della domenica, che dovranno scrivere all'atto della loro iscrizione del Mee-

ting a squadre. Il meeting individuale della Domenica è invece aperto a tutti i Subbuteisti di 

OSC riconosciuti, ai membri di SC presenti nell'apposita sezione nonché ad iscritti al forum 

con discussione attiva che, pur non appartenendo ad alcun Club, si riconoscono nei valori del-

la community e nei personali contributi ludico hobbistici del gioco del Subbuteo. L'organizza-

zione si riserva in ogni caso di non accettare qualsiasi candidatura non in linea con i suddetti 

parametri. Si giocherà con materiali originali o replica ammessi dal regolamento eventi 

2018. 
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Si ringraziano per la collaborazione:  

Francao, Mauro Starone, Emy1976, El Nino, Michelone66, 

Marcetto76, Joe Condor, Vincent #9, FraLW, Akimviola,  

Liverpool, Pimbol, Dagius, Michele1969, Andrea Naky 

Ok è giunto anche quest'anno il momento di aprire i battenti per questa nuova edizione dell'e-

vento targato OSC Benevento. Quest'anno si ritorna all'antico dove tutto ebbe inizio infatti ci 

ritroveremo a Rotondi in Valle Caudina da cui il 

nome della nona edizione della Caudium Cup. Il 

giorno fissato è il 15 Aprile 2018 con inizio previ-

sto per le ore 09,30 e consumeremo il pranzo 

presso la struttura che ci ospita il "Ristorante 

Orlando". Il costo dell'iscrizione è di euro 25 

compreso il pranzo. Il numero dei partecipanti è 

stato fissato in 48 unità. Certi di una vostra gra-

dita partecipazione. Seguiranno poi tutti gli ag-

giornamenti su come raggiungere la location 

del torneo ed altre informazioni utili. Grazie fin 

da ora per accordarci la vostra fiducia. Benve-

nuti nel Sannio. 
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