
  

 

 
Periodico degli OLD Subbuteo Club — Anno II — Numero 17 — Maggio 2018 



2 

 

 Indice 
                Pag. 
L’Editoriale             3 
10 Domande a…            4 
Dagli Old Subbuteo Clubs          8 
Subbuteo Rugby         40 
Strano, ma vero!         44 
Se volete chiamatemi Oscar      46 
Meglio soli… che male accompagnati!    50 
L’Angolo del Collezionista        54 
Gli Artisti del Mese         62 
Fatevi i ca…mpionati vostri!!       70 
Prossimi Appuntamenti        72 

La Redazione 

 

 

Fabio “Fabio75TA” 

 

 

 

Angelo “Joe Jordan” 

 

 

 

Michele “Moroboshi73” 

 



3 

 

Oggi mi va così… parlare a braccio sulla nostra attività ricreativa. Perché il Subbuteo che prati-

chiamo altro non è che questo: potremmo fare mille altre cose, come del resto fanno mille altre 

persone (Golf, Monopoli, Bowling, Bocce, Tresette…) e invece noi giochiamo a Subbuteo. Ecco: 

forse nel Subbuteo, al contrario di altri diversivi, c’è una componente in più: quella che questo 

gioco ha rappresentato per noi nei giorni della nostra spensierata fanciullezza… è altrettanto 

vero che, se non fosse stato quello che è stato, probabilmente una partita a scala quaranta ri-

vestirebbe lo stesso ruolo… ma per noi tutti è andata così: giocavamo a Subbuteo e non a car-

te… E forse per via di questa componente, sfido chiunque di voi a smentirlo, quanto più l’orga-

nizzazione di una nostra serata rassomigli a quei pomeriggi nelle camerette o nei garage di 

qualche amichetto di 40 anni fa, quanto più la serata scorre piacevole e appagante. Insomma ci 

si vede in tre o quattro, una pizza, una birra e un paio di campi e tutto assume un’atmosfera 

magica. Mettici un paio di sfottò sulla squadra di calcio del cuore, aggiungici una media dopo 

una prima media e poi condiscila magari con una birra piccola della staffa e il sorriso (l’alcool 

c’entra poco) scatta subito spontaneo e facile. E ad ogni gol, magari, correre a fare “Juary” in-

torno ad una sedia come l’indimenticabile folletto brasiliano faceva intorno alla bandierina… 

Ecco: di questo voglio parlarvi. Di Juary? No. Ma forse sì. Il nostro club (come penso tutti gli al-

tri OSC) è un’organizzazione bellissima ed è comunque necessaria quando non si è più in tre o 

quattro ma trenta o quaranta… Ma facciamo in modo, ognuno di noi col proprio stile, di portare 

sempre vivo un piccolo angolo di cameretta nei nostri incontri: adoro chi fa l’audio della folla 

che grida goal, chi commenta un proprio tiro bislacco con la telecronaca di un giornalista delu-

so dal campione di turno, chi piazza le proprie miniature seguendo un preciso schema 4-3-3 e 

non la solita “linea Sigfrido”. Non che questo non accada al club… ma lo scrivo perché accada 

sempre più spesso, lo scrivo perché ognuno di noi capisca che giocare in modo corretto e pulito 

non è né una regola del gioco né rispetto per l’avversario ma è solo rispetto verso se stessi, ver-

so quel ragazzo di 10 anni che rivive dentro di noi ogni lunedì. Rispetto nei confronti di Juary e 

a quelle povere bandierine ad ogni suo gol “prese in giro”. VIVA JUARY!! 

              SubbWay 
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Arpat 

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

Armando Rossi alias Arpat… iscritto nel Gennaio 2011, approdato nell’OSC Lupa Capitolina, poi 

dopo varie peripezie prima SC Roma poi OSC SPQR. Attualmente OSC Less e super impegnato 

nel progetto Pubbuteo. 

 

Se dovessi ripresentarti alla Community cosa scriveresti? 

Credo che scriverei le stesse cose, aggiungendo che mi sono riavvicinato al Subbuteo in un 

momento molto difficile della mia vita per problemi di salute e il mondo del Subbuteo ha con-

tribuito a superare momenti bui. Insomma un’ottima cura!! 

 

Cos’è per te il giuoco del Subbuteo? 

Come spesso ‘racconto’, il Subbuteo ha avuto poca influenza nella mia vita da adolescente, 

l’ho giocato per pochissimi anni dal 1973 al 1976 e solo nella cameretta dell’amico impaccato 

di soldi che aveva decine di squadre (tutte rigorosamente HW). L’ho riscoperto pochi anni fa, 

ed ora lo concepisco come un modo per stare insieme, condividere pomeriggi, serate e belle 

giornate, girare per città e tornei, conoscere nuove persone, mangiare e bere e anche giocare 

qualche volta. 

 

Qual’è la REF della tua fanciullezza? 

Sicuramente la Ref. 13, l’Olanda degli anni in cui ho conosciuto il Subbuteo e che era anche 

una delle poche squadre che avevo riposto in cantina… e devo dire che mi è rimasta un po’ 

questa ‘fissa’. 

 

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

Diciamo che devo ringraziare sia la mia ex fidanzata (come la chiamo io) che non mi ha mai 

ostacolato (eccetto quando metto il campo in salotto) e con la quale, spesso, approfittiamo per 

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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farci qualche weekend in giro per l’Italia con torneo annesso, e mio figlio, con cui, ogni tanto, 

una partita ci scappa. E’ merito suo se nel lontano 2011 mi disse ‘Papà, ma il Subbuteo di cui 

mi hai parlato?’. Siamo scesi in cantina a ritrovare quella vecchia ‘Tolfa’ che conteneva anco-

ra tre squadre e il panno, eccetto le porte, e mettendomi su Internet, per comprarle, ho sco-

perto questo mondo.  

 

Modellista o giocatore? Collezionista o soloplayer? 

Assolutamente solo giocatore. Ho un paio di pezzi buoni ma mi ritengo un giocatore e basta. 

Soloplayer? No, preferisco trovare qualcuno con cui giocare.  

 

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

pingere’?) 

Ci ho provato… stendiamo un velo pietoso!! 

 

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

Sono un modernista/malinconico, spesso parlo con mio figlio di come si viveva il calcio negli 

anni 70, aspettando tutto il calcio minuto per minuto, 90° minuto, il secondo tempo delle 

19.00, la partita di Coppa del mercoledì, il Guerin Sportivo degli anni 70/80. Non disdegno di 

seguire il calcio, tuttora, con i suoi pro e i suoi contro. Insomma al cuor non si comanda, nel 

mondo Subbuteo il calcio è off topic, ma nel cuore il calcio e la squadra del cuore hanno il loro 

angolino.  

 

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

Qui sarò un po’ di parte. Tutti i tornei che ho frequentato mi hanno sempre lasciato un bel ri-

cordo (immortalato dalle foto che faccio ogni volta). Mi sono sempre divertito anche se alcune 

volte sono incappato in giornate e avversari ‘storti’, ma questo non può e non deve essere un 

problema e comunque, per me, restano memorabili i 4 eventi/tornei organizzati come club. Per 

due volte abbiamo organizzato un torneo a Ludica (ancora non eravamo un OSC) e poi i due 

tornei come OSC SPQR. Penso che questi siano i 4 momenti che ricordo con un pizzico di piace-

re in più. Organizzare qualcosa in questo mondo di matti (scusatemi se lo dico) e vedere 40/50 

persone soddisfatte e contente per aver partecipato ad un meeting… sono soddisfazioni. 

 

Cosa vuoi aggiungere alla tua intervista? 

Credo di aver parlato abbastanza… aggiungo che il Subbuteo è un fantastico gioco che ci aiu-

ta a mantenerci giovani… non roviniamolo!!  
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Poldo68 

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

Claudio Maggioni, detto Poldo68, OSC Cosov Subbuteo di Villasanta (MB), iscritto dal 

18/01/2014. 

 

Se dovessi ripresentarti alla Community cosa scriveresti? 

Riscriverei quanto scritto nel 2014: “A Villasanta ho fondato un gruppo di scapoloni e ammo-

gliati che il giovedì sera si trova a giocare…”   

 

Cos’è per te il giuoco del Subbuteo? 

Il gioco più bello del mondo, lo considero una sorta di antistress, quando sono attorno a un 

panno verde riesco ad evadere dai problemi lavorativi e giocare mi rilassa. 

 

Qual’è la REF della tua fanciullezza? 

La ref. 39 Polonia e la ref. 41 Liverpool.  

 

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

Diciamo che dando un colpo al cerchio e uno alla botte, riesco a far convivere la mia passione 

con la famiglia. 

 

Modellista o giocatore? Collezionista o soloplayer? 

Mi piace ammirare le squadre esposte nei vari mercatini dei meeting a cui partecipo. Ogni 

tanto acquisto, ma non mi considero un “collezionista”, mi piace giocare ed organizzare even-

ti cercando formule e temi per far capire, a chi partecipa, che il Subbuteo non è ”solo” gioco 

ma che la “nostra” community è composta da altre importanti sezioni. 

 

In questa rubrica, i nostri re-

dattori intervisteranno, mese 

dopo mese,  i personaggi che 

hanno dato vita, in questi 10 

anni, con la loro volontà e le 

loro intuizioni, alla creazione 

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

pingere’?) 

No, con il pennello sono un disastro!! Preferisco ammirare le opere d’arte eseguite dai nostri 

pittori. 

 

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

Si, il calcio lo seguo, ma ho smesso di essere tifoso… non ne vale la pena!! 

 

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

La settima edizione della Viking Krone sul Monte Grappa, grande trasferta con gli amici IlDife 

e Fachiro, giornata di puro divertimento, ci siamo ammazzati di risate!!   

 

Cosa vuoi aggiungere alla tua intervista? 

Non finirò mai di ringraziare questa community perché mi ha dato e mi da la possibilità di 

conoscere persone veramente fantastiche con le quali ho stretto nuove amicizie che vanno 

oltre il trovarsi a giocare. Parlo dei tre moschettieri IlDife, Fachiro e Animallogic. Poter ammi-

rare le opere dei pittori, ammirare i vari stadi, leggere fantastiche storie sui calciatori più o 

meno famosi, guardare con un pizzico di invidia le collezioni delle varie squadre e non ultimo, 

da qualche anno, aspettare con ansia l’uscita del prossimo numero del Guerin Subbuteo. 
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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 LIBERTAS - II Ediz. Memorial 

 Gianluca Presutti  

Si è svolta Domenica 8 Aprile, la seconda edizione del Memo-

rial dedicato a Gianluca, fratello di Maurizio, noto nel circuito 

old col nickname “Maumau”, in presenza di 32 partecipanti 

suddivisi in coppia, nelle 16 squadre che parteciparono al 

Campionato di Serie A 1980/81. Protagoniste assolute le minia-

ture delle squadre, dipinte per l’occasione da alcuni amici di 

Maurizio e del forum che, con la loro apprezzate capacità arti-

stiche ed impagabile disponibilità, hanno ridipinto tutte e 16 

le squadre presenti in quell’annata, ricreando in alcuni casi 

alcuni piccoli grandi capolavori di pittura. Esteticamente im-

peccabili il Cagliari dipinto da B-Ale, ex conclubbino di Mauri-

zio al Libertas (“emigrato” di recente in quel di Sarzana ed 

accasatosi presso il club Lunetia). La Juventus di Gianninho68, assemblata e dipinta alla per-
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fezione in quel di Giulianova e riportata in se-

de dopo la “ristrutturazione” dallo stesso Gian-

ni, accompagnato dalla solita damigiana di 

genziana. La Roma di Zazaforever, prodigatosi 

fino a 24 ore prima dell’evento, per applicare 

qualche imprescindibile dettaglio alle miniatu-

re giallorosse: i baffi al bomber Roberto Pruz-

zo e la tipica stempiatura all’ottavo Re di Roma, Paulo Roberto Falcao. Per non dire delle al-

tre splendide “creature basculanti” di Udinese, Inter, Avellino, Como, Catanzaro ecc., rivitaliz-

zate dagli interventi di Geppidio, Sandro60, Rob Ticos, Mathews e Darius Von Gruenigen, ri-

messe in condizioni eccellenti per la gioia degli esti-

matori della micro-pittura. Le ciliegine sulla torta di 

questo inestimabile evento ludico sono state le colora-

tissime scatole delle squadre, approntate a tempo di 

record dall’impagabile Mauro Simonazzi, e dai sor-

prendenti cotillons fatti di palloncini verde bianconero 

(i colori del Libertas) regalati dall’ottimo Rob Ticos. 

Bellissimo l’arco tricolore posizionato all’ingresso del 

club, a suggellare, se mai ce ne fosse stato bisogno, 

che la festa era proprio lì, dopo l’entrata. Una piccola grande impresa dunque, tanto più che a 

contendersi il trofeo erano tutte squadre composte da fragili miniature originali in puro stile 

“old”, quali Moulded, Winged Shorts, Walker e addirittura Scarecrow. E nonostante qualche 

prevedibile infortunio delle stesse, la kermesse si è svolta 

in una splendida atmosfera di pura e complice goliardia. 

Alla fine l’ha spuntata il Cagliari della coppia Gara-

jack/Lollino74, vincendo di misura la combattutissima fi-

nale superteams contro gli agguerriti comaschi guidati 

dai sempreverdi Hermann70/IT-Popeye. Detronizzati quindi 

i campioni uscenti dell’Ascoli del duo Geppi-

dio/Shamrocker, che si devono accontentare della seconda 

piazza del girone “desperados”, sconfitti dai giallorossi 

del Catanzaro di Longmassi/Maurosim. La domenica si è 

chiusa al tramonto con un brindisi collettivo, e con la pro-

messa e l’auspicio di rivederci tutti anche l’anno prossimo, quando compatibilmente con gli 

impegni di tutti, si proverà ad allargare il numero dei partecipanti a 48, formando così squa-

dre da 3 giocatori provenienti, si spera, anche da altre regioni. Missione compiuta! 

I vincitori Lollino74 e Garajack 

premiati da Maumau 
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Osc AMATORI PESARO -  

Bundesliga 1965/66  

Tra una torta, vari recuperi, spezzatini e qualche abbandono si è giunti al giro di boa della 

Bundesliga 1965/66 targata OSC Pesaro. Vediamo cosa bolle in pentola quando manca quasi 

totalmente l'intero girone di ritorno: Hertha Berlino fanalino di coda, per una vicenda societa-

ria poco chiara paga l'annata interlocutoria 

dei suoi vertici societari, così come il Kaiser-

slautern tornato in Bundesliga dopo l'annata 

in Regionalliga ed un inizio promettente a 

parte la batosta col Koln, rimane impantana-

to nei bassifondi sempre a causa di una crisi 

tra il proprio allenatore e presidente. Se la 

lotta per la salvezza appare già decisa, tutto 

ancora da stabilire nelle zone alte dove la lot-

ta appare ancora molto aperta e serrata con tante squadre in pochi punti: e gli scontri diretti 

hanno decretato un cammino altalenante per tutte le compagini. In questo momento guida il 

neopromosso Bayern che ha dimostrato di essere un collettivo già pronto alla lotta per il Mei-

sterschale nonostante una squadra composta da tanti giovani talenti. La sorpresa del torneo 

è senz'altro l'altra neopromossa, il Tasmania 

Berlin che segue a ruota. Non sono da meno il 

Monaco 1860 ed i campioni uscenti dell'Ambur-

go che non molleranno tanto facilmente. A se-

guire leggermente più staccate, ma ancora in 

corsa l'MSV del bomber Nolden e lo Schalke 

dell'altro bomber Kreuz. Schalke e Stoccarda 

si dimostrano le squadre più aggressive sul 

panno col terzino Willi Entermann a guidare la 

classifica disciplina con 3 ammonizioni e 1 espulsione. Hannover e Stoccarda non riescono a 

replicare il campionato dell'anno scorso e rimangono invischiati nelle posizioni di rincalzo 

insieme all'Eintracht Braunschweig. In attesa dei nuovi dolci, delle giornate primaverili che 

porteranno le nuove partite il futuro nome da incidere sul Meisterschale. 
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Osc FLORENTIA - Torneo di Primavera 

La sera del 24 Aprile si è svolto un estemporaneo Tor-

neo di Primavera. Come nell'ultima Caronte, i nostri 

affezionati si ricorderanno, era previsto l'uso delle 

Carte del Capitano, ma all'ultimo minuto il board deci-

de di bloccare la variante del gioco per problemi logi-

stici. Si gioca "normalmente". Ogni giocatore poteva 

scegliere e cambiare a ogni partita qualsiasi squadra 

e tipologia di miniature accettate nel circuito. Si sono 

viste HW, LW, Zombie, Walker e Winged Short. In più 

viene richiamato all'ultimo minuto John Wark in sostituzione di un impossibilitato Jano71, 

che come la Danimarca del '92 si toglie il costume da bagno, 

si mette i calzoncini da calcio e vince il torneo. Per i 

"pocobòni" si conferma Inshortezza alla seconda vittoria 

consecutiva nei tornei interni (Caronte 2017, Primavera 2018) 

in finale con l'altro habituè Old Fiorentino (si ripete infatti la 

finale di quest'estate) e grazie soprattutto al rigore sbaglia-

to da Bobbyfi all'ultima giornata contro Murastuta che lo 

avrebbe estromesso dalle fasi finali. Come anticipato prima, 

per i "bòni" la vittoria va al rullo compressore John Wark che perde solo con il futuro avver-

sario della finale, ma la partita sbagliata. Il 

secondo posto al "sempre porto a casa 

qualcosa" Cecco1970 (finalista pure lui nel-

la scorsa Caronte, corsi e ricorsi storici...), 

anche se Jacsas l'aveva fatta da padrone 

nel girone eliminatorio con il record di 10 

punti in 4 gare. Per dovere di cronaca (e 

sennò Bobbyfi s'arrabbia) lo spareggio di 

consolazione fra gli ultimi classificati dei 

due gironi va al sopraccitato sbaglia rigori contro l'estroso Cigarafterten. 
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Osc I.N.S.O.M.M.A. - I derby 

 del calcio marchigiano 

Con l'arrivo della primavera il Club dorico conclude il suo lungo torneo interno. L'Inter si ag-

giudica il Campionato di Serie A 1970/71 totalizzando 40 punti. A seguire la Fiorentina, con tre 

lunghezze di distanza e poi il Cagliari. La Juven-

tus si posiziona a metà classifica, mentre Roma, 

Torino e Varese retrocedono. Capocannoniere del-

la competizione Sandro Mazzola, con 16 reti. I 

frutti del Torneo Nazionale, organizzato lo scorso 

Ottobre ad Ancona, sono stati raccolti Domenica 

15 Aprile, quando a Filottrano (AN), durante un 

pranzo conviviale a scopo benefico, abbiamo con-

segnato ai rappresentanti della Associazione "Il 

sorriso di Daniela" (www.ilsorrisodidaniela.org) la donazione frutto della generosità di tutti 

gli intervenuti nel capoluogo dorico. La cospicua somma, consegnata in busta chiusa assie-

me ad un telo di Subbuteo autografato dai partecipanti e dagli ospiti contribuirà alla costru-

zione di strutture scolastiche e sanitarie in Uganda, rivolte al-

la educazione e alla cura di centinaia di bambini. Ci preme rin-

graziarvi sentitamente ancora una volta per questo inimmagi-

nabile traguardo raggiunto insieme. Venerdì 20 Aprile si è di-

sputato l'ennesimo, ruspante torneo "tutto in una notte", che 

ha avuto come tema "I derby del calcio marchigiano" senza 

distinzione di categoria alcuna. Si sono giocate delle sfide av-

vincenti, che hanno visto protagoniste squadre più titolate co-

me delle semisconosciute. Le formazioni sono state suddivise 

in tre gironi da cui sono scaturite due fasi. Alla fine l'ha spun-

tata la Recanatese di Marco Petrelli, seguita dal Lunano di Za-

gorildo. A chiudere la classifica Urbino e Cingoli. La serata si è 

conclusa col festeggiamento del compleanno del neopresidente Luca Lausdei, giunto oramai 

alla veneranda età di cinquanta anni. In preda all'alcool ed a copiose scorpacciate di dolciu-

mi, è stato stabilito all'unanimità che l'inno ufficiale dell' "I.N.S.O.M.M.A." è il brano intitolato 
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"Le città di mare", cantato egregiamente dal no-

stro sosia di Eugenio Bennato: Luca Dominici! Ulti-

mamente ci fa molto piacere registrare la fre-

quentazione del Circolo da parte di nuovi elemen-

ti, a dimostrazione che l'atmosfera festosa respi-

rata in sede è quanto mai contagiosa! 

Osc CHIAVARI - World Cup 2018 

E siamo giunti al termine delle rivisitazioni mondiali...e non c'è modo migliore per farla che 

anticipare a modo nostro quella che sarà la prossima e ormai vicinissima edizione di Russia 

2018. Nella serata dell'11 Aprile, tra le favorite ci sono la Svizzera allenata da Juliusbee, la 

Russia padrona di casa, allenata da Offoffside ed il solito Brasile allenato da Buitre. E sono 

proprio i padroni di casa della Russia (Offoffside) a trionfare dopo aver lustrato per bene la 

Svizzera del malcapitato Juliusbee con un sonoro 3-0 che non ammette repliche. Per i russi è 

stato proprio un mondiale perfetto! Terzo posto per il Brasile (Buitre) che batte 3-1 la sempre 

viva Germania (Gancino69). Arrivederci a tutti al master delle Nazioni!! 
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Osc FLICKERS TARANTO -  

I° Memorial “Cataldo Pierri” 

C’era una volta la serie C del Nord, quella delle nobili decadute, 

delle società storiche e i Flic-kers Taranto hanno voluto dedica-

re una serata a quel torneo nostalgico e al ricordo del caro 

babbo del mitico Tubettiniconlecozze. La formula a coppie è 

sempre un’occasione gradita ai due tecnici per confrontarsi e 

stimolarsi a vicenda e prevedeva un girone all’italiana con suc-

cessivi play-off. Queste le formazioni scese sui panni: Ternana 

(Mister: Angiolino69 - Tubettiniconlecozze), Pro Patria (Mister: 

Subgab2000 - Moroboshi73), Pergocrema (Mister: Dighi05 - Thun-

derman), Entella (Mister: Fabio75TA - Roman07). La protagoni-

sta del girone è stata il Pergocrema guidato dalla coppia Di-

ghi05-Thunderman. Davvero molto concentrati i gialloblu che 

hanno chiuso la piccola Regular Season al comando, sbagliando davvero poco nei tre match di-

sputati: un pareggio all’esordio contro la quotata Ternana, una vittoria decisiva contro l’Entella, 

per poi chiudere con un ottimo pareggio contro una Pro Patria in crescita. Al secondo posto, in 

perfetta parità di punti, differenza reti e gol segnati con la Pro Patria, si classificava la Ternana 

guidata dal duo Angiolino69-Tubettiniconlecozze, in virtù proprio della vittoria nel match di esor-

dio contro le miniature biancoblu bustesi. Nella 

seconda giornata però le Fere si imbattevano in 

un Pergocrema in palla, cedendo di misura, 

mentre nell’ultima giornata non riuscivano ad 

andare oltre il pareggio contro un coriaceo En-

tella. Terzo posto, come detto, per la Pro Patria 

guidata da Subgab2000-Moroboshi73, il cui ini-

zio non è dei migliori, perché registra subito una 

sconfitta contro la quotata Ternana. Nella se-

conda giornata però il riscatto è di quelli impor-

tanti contro l’Entella di Fabio75TA-Roman07: portatisi in vantaggio nel primo tempo, le tigri di 

Busto resistono ai disperati assalti biancocelesti, portando a casa una vittoria che risulterà deci-

siva nel bilancio finale. La terza giornata è un antipasto di quella che sarà poi la finale: il Per-
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gocrema si porta subito in vantaggio ma nella ripresa la Pro Patria riuscirà a conquistare il pa-

reggio che le permetterà di evitare l’ultimo posto nel girone. Infine analizziamo il girone dell’En-

tella guidato da Fabio75TA e dal fido Roman07. L’e-

sordio con pareggio non è da buttare, considerato 

che il Pergocrema sarà la protagonista del girone, 

ma nel secondo match le miniature liguri non riesco-

no a recuperare lo svantaggio con la Pro Patria. 

Nell’ultima gara il buon pareggio ottenuto contro la 

Ternana, sa tanto di rammarico per quella che pote-

va essere senz’altro una classifica migliore del 

quarto posto finale ottenuto. In virtù della classifica 

finale del girone, la capolista Pergocrema ha dovuto affrontare i liguri dell’Entella, mentre l’al-

tra semifinale non poteva che essere uno spareggio tra Ternana e Pro Patria dopo il perfetto 

equilibrio registrato nella Regular Season. Due semifinali dall’esito diverso e non scontato. Tutto 

troppo facile per l’ottimo Pergocrema contro un Entella troppo nervoso e deconcentrato, con un 2-

0 che non ammette replica. L’altra semifinale invece è stata ancora fedele specchio della stagio-

ne regolare con un equilibrio interrotto solo dalla lotteria degli shoot-out ad oltranza: la Pro Pa-

tria chiude in vantaggio il primo tempo ma nella ripresa soffre il ritorno delle Fere che colgono il 

pareggio e più volte sfiorano il gol vittoria. Ma la difesa della Pro Patria è stoica e tutto viene 

rimandato ai tiri liberi, dove i biancoblu si dimostrano più freddi e precisi. Nella finalissima ci 

sono tutte le premesse per un grande spettacolo 

perché si affrontano due squadre che hanno fatto 

un bel percorso (il Pergocrema addirittura imbattu-

to) ma le aspettative non hanno fatto i conti con il 

fattore equilibrio. Il primo tempo e buona parte 

della ripresa sono sostanzialmente di studio tra le 

due compagini che, nel finale però, danno fondo 

alle ultime energie con due fantastiche azioni che 

avrebbero meritato entrambe la segnatura: una 

fantastica azione al volo della Pro Patria che finisce fuori di un niente e un clamoroso palo del 

Pergocrema in una azione di rimessa. I tiri liberi sono la degna conclusione di una sfida davvero 

equilibrata che si protrae fino all’oltranza: l’inizio è difficile per la Pro Patria, ma la regola del 

“Vince chi sbaglia per primo” non fallisce nemmeno questa volta. Subgab2000 e Morobo-shi73 

possono quindi salire sul gradino più alto mentre per il Pergocrema di Dighi05 e Thunderman c’è 

l’onore delle armi per un torneo davvero ad alto livello. L’amico Luca alias Tubettiniconlecozze, 

per ringraziare gli amici per il torneo dedicato alla memoria del caro babbo,  premia i vincitori 

con due squadre Top Spin, bellissimo ricordo di una serata all’insegna del divertimento. 



16 

 

Osc BIONDELLA VERONA -  

I° Trofeo Garibaldi 

Martedì 24 Aprile abbiamo dato vita al "1° trofeo 

Garibaldi" ideato dalla coppia Irade e Bibliomax 

con la collaborazione dell'immancabile Jodo. Co-

me da loro tradizione, si riunivano in compagnia 

di Vispeppe quando era in zona veronese, per fa-

re un quadrangolare denominato la "Coppa del 

Terrone". Quest'anno hanno proposto di allarga-

re la manifestazione a tutto il club il quale ha 

ovviamente accettato di buon grado. E così è na-

ta la formula Nord contro Sud, ovvero polentoni contro terroni con due squadre di 7 cialtroni 

ciascuna a contendersi il trofeo Garibaldi. La prima fase del torneo ha visto i 7 contendenti di 

ciascuna squadra affrontarsi in altrettante 

partite. Terminata poi la prima fase si sono 

svolte le finali che hanno messo di fronte i pari 

classificati dei due gironi. La vittoria del tor-

neo sarebbe andata alla squadra in grado di 

aggiudicarsi il maggior numero di vittorie nel-

le 7 partite finali. Al termine delle contese ha 

prevalso la squadra del Sud con il punteggio di 

quattro vittorie contro una sola dei "nordisti". I partecipanti alla bella serata, iniziata con 

una bella pizzata in compagnia, erano per il Sud: Vispeppe (Messina), Bibliomax (Benevento), 

Irade (Crotone), Jodo (Potenza), 

Cragg (Casertana), Tony (Città 

di Messina) e Pippo67 (Brindisi). 

Per il Nord: Checco (Milanese), 

Michelone (Vicenza), Packit 

(Torino), Nicolò (Torino), Enrico 

(SudTirol), Mirbe (Chievo) e Ju-

lienko (Bologna). 
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Osc LEVANTE - Confederations Cup -  

Mexico 70 

Lunedì 16 Aprile presso la sede dell'OSC Levante, si è giocata l’ennesima tappa della Confede-

rations Cup. Questa volta si è andati in Messico per disputare il Mondiale del 1970. La Jules 

Rimet di quell’anno, dopo una serata all'inse-

gna del divertimento e della sportività, è stata 

vinta dall'Argentina di Sostiene Pereira in fina-

le contro Mister ADT74. Al terzo posto Steven71 

ha regolato il conclubbino Celtico. La coppa 

Brasil se l'è aggiudicata Theloft, sempre in 

gran spolvero in terra levantina, battendo in 

finale Tonet, il nostro vivandiere. Nella finalina il solito "allegrone" Felgen, ha sconfitto 

McSuner. La coppa Italia è stata vinta dal MauroCOld65 contro Bomber. La coppa Germania… 

la coppa Germania?... oddio! Qui è accaduto 

l'impensabile! Mentre ci si apprestava a pre-

miare Delmonte68, vincitore del trofeo in finale 

contro Raphtec, ecco che si scopre il misfatto! 

La Coppa è sparita! Immediatamente partono 

le indagini per scoprire cosa possa essere ac-

caduto e si scopre che l'improvvisa sparizione del Presidentissimo dalla sala non era dovuta 

a qualche contrattempo a casa, bensì era la realizzazione di un piano diabolico per portare la 

Coppa a Tato! La polizia è sulle tracce del sequestratore di trofei che oramai ha le ore conta-

te! Gas63 si aggiudica la Coppa Uruguay battendo 

in finale Bruce69 e l'oramai celeberrima Coppa Tar-

taruga vede trionfare in una finale tutta levantina 

Tex65 contro Fabrizio Altamura. La serata ha visto 

come al solito una merenda succulenta, con un Bui-

tre in gran spolvero, nel senso che ha proprio spol-

verato via il vassoio dello strudel! Manca solo l'ulti-

mo Challenge, che si disputerà il 7 Maggio presso la sede del Superba, ed i giochi per accede-

re al Master di Giugno sono quasi fatti. Rimanete sintonizzati! 
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BAR FRANCAO - Six Nation 2018 

Lo abbiamo detto e l’abbiamo fatto, Sabato 14 Aprile è andato in scena il primo Sei Nazioni di 

Rugby Subbuteo, naturalmente il tutto nella cornice del bar più verde Subbuteo del mondo. 

Innanzitutto, un doveroso ringraziamento al buon Alberto alias Bruco che, con i suoi tutorial, 

ha permesso ai neofiti di conoscere le regole e 

ha dato una rinfrescata per chi ne sapeva di 

più. I sei rugbisti da strapazzo scesi sul green 

sono stati Giampaolo HW1966 con la Francia,  

Armando Arpat con l’Irlanda, Alberto Bruco con 

l’Inghilterra, Daniele Danisa con l’Italia, Riccar-

do Pittsubb (grande il cucchiaio di legno dipinto 

per l'occasione) con il Galles e Oby70 con la Sco-

zia, tutto sotto la supervisione di Francao, 

splendido padrone di casa. Ma cominciamo ad addentrarci nella storia di questo evento. Si 

comincia subito, anche se con qualche timore di sbagliare qualcosa nell’applicare il regola-

mento e le prime partite sono un po’ del tipo “ma che stiamo a fare”. Infatti sono una sequela 

infinita di 0-0. Del primo squillo di tromba ne è autore Arpat che, con una meta trasformata e 

un calcio di punizione, regola il suo avversario 

con un bel 10-0 e da li in poi e il delirio. Tutti 

quanti con il cuneo per i calci piazzati in mano 

a far volare la pallina da tutte le parti tranne 

che da quella giusta mentre il kicker per le pu-

nizioni sventagliava l’ovale a destra e a manca 

e qualche volta si centravano anche i pali. Nel 

frattempo, il giocatore di turno che riposava, 

faceva un’amichevole rugbistica con Francao, 

che, con la sua abilità e per fortuna che non partecipava al torneo, ha tritato tutti gli avver-

sari. Si è andato avanti fino all'ultimo turno con tutti e sei i giocatori ancora in lizza per vin-

cere il torneo e il destino ha voluto che le ultime due partite Inghilterra-Francia ed Irlanda-

Scozia si decidessero agli ultimi istanti con l'Inghilterra che sul suono del timer, agguantava 
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la Francia sul 7 a 7 con una mirabile trasformazione del kicker. L’Irlanda, invece, aveva la 

sua doccia scozzese, abbandonando i suoi sogni di gloria a pochi centimetri prima della riga 

di meta, terminando la partita in parità. Alla fine delle partite avevamo tre pari merito Bruco 

e Arpat al primo posto, con il primo, vincitore per differenza 

mete. Secondi Pittsubb e Oby70, con il primo in vantaggio 

nella differenza punti. Terza coppia HW1966 e Danisa, con il 

secondo ultimo per differenza mete e vincitore del cuc-

chiaio di legno. Ottimo esperimento anche se certamente 

c’è molto da lavorare dal punto di vista regolamentare 

(abbiamo usato delle regole basi molto easy limitando la 

casistica di gioco e affidandoci al buon senso per le cose 

dubbie). Siamo già d'accordo che faremo altre giornate rug-

bistiche. La voglia non ci manca e l'entusiasmo pure. Rin-

graziando ancora Bruco per l'infarinatura necessaria sulle 

modalità di gioco e il padrone di casa Francone per l'ospi-

talità e l’accoglienza, auguriamo buon Subbuteo a tutti e che sia Rugby o Calcio poco importa 

(qualcuno ha anche parlato di Subbuteo cricket), l'importante è lo spirito con cui si partecipa. 

A testimonianza di quello che abbiamo appena affermato, è stato il terzo tempo al termine 

del torneo e la foto di gruppo con magliette e 

cappelli rugbistici. Passiamo alle pagelle della 

giornata. Partiamo subito con Bruco che si me-

rita la vittoria anche per il fatto che, contempo-

raneamente giocava su un campo e arbitrava 

sull’altro. Profondo conoscitore del rugby vero 

e anche di quello da tavolo, arbitro ed allenato-

re, chapeau per tutto il resto. Passiamo al 

grande Arpat, come tutti alle prime partite, un 

po’ titubante ma via via si scioglieva e segnava 

la prima meta della giornata puntando alla vittoria del torneo. Solo una doccia scozzese lo 

gela sul più bello relegandolo al secondo gradino del podio. Pittsubb, gran simpaticone e 

grande allenatore di rugby con i giovani ragazzi della sua squadra, porta la stessa passione 

e competenza sul panno da rugby mirabile il cucchiaio di legno dipinto per l'ultimo classifica-

to. Passiamo a Danisa, neofita alle prime armi, si districa bene con le regole e la tattica. Sfor-

tuna vuole che, per differenza mete, venga relegato al ultimo posto. Per finire HW1966 che, 

fino alla fine, lotta per le prime posizioni. Fine stratega, disegna geometrie perfette in mezzo 

al campo che lo portano a realizzare mete anche contro avversari più esperti. Alla prossima!! 

Francao premia Bruco il vincitore 

 del primo Sei Nazioni di Rugby  
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Osc I BALZANI - X Ediz.  

3 Colpi a punta di dito 

Come per magia, tutto nasceva esattamente nel lontano 2007, un gruppo di amici in un pome-

riggio freddo umido e noioso, non sapendo cosa fare salirono in casa presero due campi di 

Subbuteo, tolsero la polvere dalle squadre, presero tutto il 

materiale necessario, scesero "in società" e si misero a 

giocare. L'anno dopo non fu organizzato niente, successiva-

mente nel Marzo del 2008 ci organizzammo e al gioco fu da-

to, per quanto possibile, un minimo di organizzazione, da 

quel Marzo siamo arrivati con tanta passione e tanto diver-

timento ai giorni nostri, esattamente dieci eventi consecuti-

vi. Con questa edizione, giocata Domenica 8 Aprile 2018, ab-

biamo fortemente voluto che l'evento ricordasse esatta-

mente lo spirito che, nel corso degli anni, ha caratterizzato 

e dato vita a questo, ormai, appuntamento fisso. Lo spirito 

per il quale è nato, ovvero un semplice "gruppo di amici" 

che si trova a giocare, pertanto niente tabellone, niente 

compilazione turni, potevamo giocare tranquillamente con chi volevamo, e tra un turno e l'al-

tro eravamo liberi di prenderci un caffè, fumarci una sigaretta, insomma potevamo fare tutto 

quello che volevamo con estrema tranquillità e 

serenità senza alcun assillo di controllare su 

che campo e con chi dovevamo giocare il turno 

successivo. Insomma uscire dagli schemi della 

quotidianità per passare una domenica rilas-

sante. Sui dodici campi in "panno originali Sub-

buteo" erano schierate squadre che riportavano 

fedelmente le divise più rappresentative del Sie-

na e del Salicotto, ovvero il sogno di ogni bambi-

no. Vestire, difendere ed onorare la maglia con i 

nostri colori, squadre LW, HW, Flat, Zombie, Moulded HW e Winged shorts, palline FF, F, tan-
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go, palline di spugna e i mitici Super Tele (quest'ultimi ovviamente personalizzati per l'occa-

sione). I premi? Eccome no, erano previsti pure quelli, un gadget uguale per tutti, un pezzetto 

di "coppa" (salume) a colui che ha segnato per 

primo e una caciotta di formaggio al vincitore 

finale. Come abbiamo stabilito il vincitore fi-

nale? Semplice, in fase di presentazione ave-

vamo detto che alle 17 finivamo, ecco... alle 17 

abbiamo finito. Ricorderete sicuramente quan-

do eravamo a giocare a pallone per strada o 

nel campino e "quasi a buio" arrivava il babbo 

o la mamma e dicevano che dovevamo tornare 

a casa? L'usanza per noi era... "chi fa questo vince tutto" (indipendentemente da quale risul-

tato fosse in quel momento), è successo esattamente così, alle 17 abbiamo detto..., da ora in 

poi chi segna per primo vince la decima edizione del 3 Colpi a punta di dito!! 

Osc DYNAMO FERMO - Tris di Coppe 

Siamo giunti alle semifinali della Coppa Tris di Coppe firmata OSC Dynamo Fermo. La Germa-

nia, partita forte grazie alla vittoria del Duisburg della scorsa settimana, avrebbe potuto ac-

contentarsi di due pareggi. L'impresa riesce al Werder Brema, ma nulla ha potuto il Kaiser-

slautern contro la Sampdoria di Carletto che trascina l'Italia in finale. L'altra semifinale ha 

visto in campo un Barcellona beffato dalla Dynamo Kiev di Frankenstein al termine di un con-

fronto spettacolare. Manca ancora una gara per scoprire la seconda finalista del Tris di Cop-

pe. Rimanete sintonizzati per conoscere chi trionferà in questo avvincente trofeo!! 
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Osc SPARTACVS - IX Campionato 

La storia della Serie A 

Completati i due terzi del Campionato di serie A ed è i giochi non sono ancora fatti, anzi 

tutt’altro. Visti gli ultimi risultati si preannuncia un rush finale al cardiopalma, sia in testa 

che in coda. Le ultime tre giornate hanno ancora una volta sancito la netta supremazia di 

Ternana e Genoa. Fere e Grifoni hanno infatti inanellato un tris di vittorie ciascuno (2-0, 3-0, 6-

0 a Juve, Cremonese e Udinese per i 

ternani; 4-0, 1-0, 2-1 a Foggia, Juve e 

Cremonese per i genoani) consolidando 

il netto primato in classifica a punteg-

gio pieno. Sono infatti 14 le vittorie 

consecutive delle due compagini e, a 

sette match dalla fine, tutto lascia pre-

sagire che alla ventunesima giornata 

ci si giocherà l’intera posta in palio. 

Inizia a perdere qualche colpo la Lazio, 

cui stavolta non bastano le imprese 

del suo estremo difensore, schiantato 

alla dodicesima giornata con tre reti 

al passivo dall’ottima Inter di Tomma-

so72. Nelle due partite successive rie-

sce comunque a mantenere inviolata 

la porta, aggiudicandosi l’intera posta contro l’Alessandria (0-2) e con un ottimo Torino (1-0 

finale). Quest’ultimo impatta alla quattordicesima proprio contro l’Inter (1-1) e si sbarazza 

agevolmente del Brescia (4-1) consolidando un buon decimo posto in compagnia della Cremo-

nese di Biscardinho, sconfitta alla dodicesima abbastanza sorprendentemente dalla Sampdo-

ria di Likegirello, ed in prevedibile calo dopo i due incontri che li ha visti soccombere contro i 

due capofila. Infila un trittico di vittorie consecutive la Spal di Ljudo e si riporta in zona Euro-

pa League a scapito della Juve di Feleone. Soffertissima la vittoria contro l’ostico Perugia (2-

1) dopo un goal-non goal che nemmeno la VAR ha saputo evidenziare, mentre più agevoli le 
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vittorie conseguite contro i meno temibili Avellino e Como. Due onorevolissime sconfitte (0-1, 0-

2 contro le prime della classe) non impediscono agli zebrati di occupare ancora un ottima se-

sta piazza, confermando ancora una volta che gli (U)omini gestiti da Feleone meritano il po-

sto che occupano attualmente in classifica. 

A rivendicare tutto ciò, il 4-0 rifilato agli sca-

ligeri al Bentegodi alla quattordicesima che 

ha il sapore di una sentenza per il team gial-

loblu. Rivitalizzati dal ritiro presso i Castelli 

Romani, l’aria buona, qualche bicchiere di 

Romanella e la porchetta di Ariccia hanno 

evidentemente sortito l’effetto sperato da 

Mr. Dagius, che con tre vittorie in altrettante 

partite riporta la Fiorentina nelle zone che 

gli competono. Sei goal fatti e solo uno subi-

to lo fanno balzare al settimo posto assolu-

to. Buone conferme anche dai Grifoni di Francesco, che dopo l’immeritata sconfitta di Ferra-

ra, impattano con l’arcigno Torino (1-1) e si impongono di misura all’Olimpico (0-1) contro i lu-

pacchiotti di Armando. Cui non è bastata una solida difesa contro l’Inter (0-2 alla tredicesi-

ma), ed una partita accorta (1-1 a Pistoia) per uscire totalmente indenne dagli ultimi scontri. 

Stesso discorso per gli arancioni pistoiesi (4 punti nelle ultime 3 partite), ancora potenzial-

mente in lizza per raggiungere il quinto posto. Il Pescara di Marco si riabilita parzialmente 

inanellando un fil rouge di cinque punti nelle ultime tre disfide. Ma non convince del tutto il 

match impattato per 2-2 contro i meno quo-

tati rossoneri del Milan, che invece possono 

dirsi soddisfatti del risultato ottenuto al 

Cornacchia. Una rediviva e spumeggiante 

Sampdoria fa bottino pieno, sbarazzandosi 

di Cremonese, Udinese e Brescia, ritornando 

a respirare aria meno pesante. Meno soddi-

sfatta la presidenza del Foggia di IT-

Popeye, che dopo la prevedibile sconfitta col 

Genoa non va oltre uno scialbo 0-0 casalingo contro un Verona chiuso a riccio. Non è bastato 

il sostegno di tutto lo Zaccheria per scuotere gli avanti rossoneri, particolarmente poco incisi-

vi all’interno dell’area di tiro. Si mette maluccio per gli irpini biancoverdi di Michele, che tor-

nano mestamente ad impaludarsi assieme a Como, Milan e Verona (unico tra le ultime quat-

tro in leggera ripresa) dopo le tre malcapitate sconfitte consecutive. Non fa testo l’unica vitto-
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ria dell’Udinese, giunta a colpi di carte bollate. Archiviata anche la quindicesima pratica allo 

SpartacVs, che in sostanza non fa altro che consolidare le posizioni delle prime cinque in 

classifica, rimescolare leggermente le carte tra le sesta e la tredicesima, ed evidenziare le 

contemporanee sconfitte delle ultime nove in graduatoria. Con un doppio 4-0 ai danni rispetti-

vamente di Brescia ed Udinese, le compagini di Maumau ed Husky si esaltano nell’infinito te-

sta a testa che li sta meritatamente proiettando verso la ventunesima ed ultima giornata an-

cora a punteggio pieno. Dando un’occhiata alle restanti partite da disputare, resta legger-

mente favorito il Genoa mentre la Ternana dovrà affrontare tre temibili avversari quali La-

zio, Inter ed ovviamente i Grifoni all’ultima giornata . La Spal si sbarazza abbastanza agevol-

mente di un Milan in leggera crescita ma ancora da rivedere, soprattutto in fase offensiva, 

dove gli avanti non riescono ancora a trovare gli schemi idonei per impensierire le retroguar-

die avversarie . In grande spolvero la Fiorentina, che espugna lo Stadium juventino abba-

stanza sorprendentemente (1-2) scavalcando gli eterni rivali di sempre. Pistoia, Torino e Cre-

mona fanno bottino pieno col minimo sforzo, mentre il Perugia scala di 3 posizioni dopo la 

sconfitta di misura subita al Curi contro un’imprevedibile Inter in netta crescita. La Roma la 

spunta senza troppi affanni al Partenio contro un buon Avellino ancora troppo timido nel 

pressing a tutto campo, mentre a Foggia va in onda l’ennesima debacle casalinga, castiga-

matti il Pescara, cinico e spietato come mai prima, che manda su tutte le furie la presidenza 

rossonera e alcune frange della tifoseria più accanita, ora più che mai sul sentiero di guerra 

e decisa a chiedere a gran voce le dimissioni del mister. Meno 6 all’alba! Stay tuned! Cresce 

intanto l’attesa per la partenza del nono torneo dell’OSC Spartacus denominato “La storia dei 

Mondiali di Calcio”, quindi rimanete sintonizzati e presto saremo felici di aggiornarvi anche 

su questo nuovo e avvincente torneo capitolino. 
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Osc MORTARA - Campionati  

Serie A e B 2017/18 

I campionati in casa Mortara sono giunti al termine, vediamo come è andata a finire. Karmi-

netor vince il Campionato di Serie A OSC Mortara edizione 2017/18. E' lui il reuccio indiscusso 

di questa edizione del nostro Campionato; quello di 

Karminetor è stato un percorso fatto di assoluta re-

golarità, concentrazione e risultati costanti, stac-

cando ad uno ad uno il solito sestetto dei più titolati 

che quest'anno hanno decisamente annaspato. An-

che la Serie B è terminata, e dopo i vari spareggi, 

diamo il benvenuto in serie A per la prossima sta-

gione 2018/19 ai tre neopromossi: Doc (Roberto Ca-

celli) primo classificato, Il Santo (Luciano Bonardi) 

secondo classificato e Pomatinaikos dell’OSC Cosov 

Villasanta (Alessio Poma) terzo classificato. Ma 

Aprile è stato anche il mese di disputa di un bel torneo sociale. Infatti Lunedi 23 Aprile si è 

giocato l’Europeo 1988 - La vittoria dell’Olanda. Al via diverse compagini pronte a conquistare 

l’ambito trofeo continentale. Alla fine, a spuntarla è l’Inghilterra di Paolo England82 che bat-

te in finale l’Irlanda di Andrea Pellor-

man. Karminetor, alla guida dell’O-

landa si aggiudica la Coppa degli 

Ucon superando la Finlandia di Good 

Fellas, tornato finalmente al gioco. 

Una grande serata con tanta bella 

gente che ha festeggiato il complean-

no di Batista 66 dell’OSC Amici Miei. 

Grande brindisi a metà serata con lo 

spumante portato dal nostro Karmi-

netor e ricco buffet con la colomba 

pasquale scaduta il 27 Maggio 1987, peraltro molto gradita da tutti. Un saluto a tutti!! 

Karminetor  

Vincitore della Serie A 
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Osc ETRUSCO - XVII Campionato Serie A 

Titolo Etrusco ancora da assegnare con il Como di Mr. Tortoioli che prova in tutte le maniere 

a mettere i bastoni fra le ruote alla corazzata di Whitewool65. Si parte con lo scontro fra delu-

se, Lazio-Pescara, sfida a viso aperto, con partita aperta a tutti i risultati che termina con un 

pirotecnico 2 a 2. Inizia la maratona del Como con una non 

facile vittoria sul campo del Verona, con Fabristo che cer-

ca, in tutte le maniere, di complicare la vita al buon Tor-

toioli, ma alla fine il Como, di misura, centra un’importan-

tissima vittoria. Il Verona si rifarà subito andando ad espu-

gnare l’Olimpico contro una distratta Lazio. 0-2 e Fabrizio 

che si candida a rivelazione del torneo Etrusco. Prosegue la 

marcia spedita del Como che passeggia anche all'Olimpico 

e travolge con una manita il malcapitato Stefano, 5 a 0 e 

non mollando di un centimetro. Aggiornamento anche per 

la Clericus Cup. Como-Pescara vietata ai deboli di cuore e ai credenti convinti. Partita tattica, 

primo tempo più Como che Pescara, che però centra una clamorosa traversa. Seconda frazio-

ne, sempre tirata, che viene sbloccata da una giocata da 

campione di Tortoioli che realizza con il dito sinistro, vani-

ficando così una quasi perfetta difesa abruzzese. Pescara 

che non ci sta e si riversa nella metà campo avversaria la-

sciando spazio al contropiede lariano. Il Como non la chiu-

de e una silurata pescarese porta al meritato pareggio. Ci 

vuole una super parata del portiere lariano all'ultimo se-

condo per salvaguardare l’1 a 1 e le residue speranze di ti-

tolo. Nella seconda serata del mese, Como ancora sul pan-

no, contro il mezzo moribondo Dinamite bla. Como che la 

sblocca quasi subito e porta agevolmente a termine la ga-

ra 1-0 e Tortoioli che si porta per una sera davanti a tutti aspettando le ultime due sfide del 

Novara che troverà Piacenza e Pescara come ultimi ostacoli al sogno. 

Mr. Tortoioli  

allenatore del Como 

Stefano1964  

allenatore della Lazio 
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Osc SALERNO FOREVER - Coppe Varie 

Il mese di Aprile in casa Forever è iniziato con la novità 

della UEFA Nations League, la nuova coppa tra nazionali 

europee che nella realtà aprirà i battenti a Settembre. In 

campo sono scese 13 squadre suddivise in 4 Divisions, 

come il regolamento della competizione prevede: nella 

Division A il titolo ed il trofeo sono andati alla Francia di 

Limoncello66 (Dario) che ha sconfitto in finale la Spagna 

di Sabotto (Antonio S.) per 2-1; nella Division B ha vinto la 

Rep. Ceca di Raff70 (Raffaele N.) per 3-1 sulla Romania 

di Tjaccio (Antonio I.); in Division C la Germania di Reina55 

(Pietro A.) ha superato 1-0 il Belgio di Nirvana (Danilo G.); 

infine in Division D l'Eire di Marsupio (Carmine A.) ha avu-

to la meglio per 3-2 sull'Italia di MikiDJ (Miki F.). Il prossi-

mo appuntamento con la UEFA Nations League è per fine 

Giugno. La seconda coppa è stata la Libertadores, nella 

quale ha vinto il Godoy Cruz di Supotto74 (Peppe B.) per 2-0 

sul Montevideo Wanderers di Limoncello66. Nella Coppa 

d'Africa "Gabon 2017", giocata con formula mista a squa-

dre e individuale, ancora una vittoria per Limoncello alla guida del Benin in finale sul Ghana 

di Reina55 per 1-0. In conclusione, nella 

olandese KNVB Beker, ancora con formula 

mista a squadre e individuale, successo 

dell'AZ67 di Hiroredipersia (Ciro B.) in fina-

le sulla coppia Twente (Tjaccio) / Heracles 

(Limoncello) per 2-0. Dalla prossima setti-

mana inizierà il 13° campionato interno, 

dedicato alla serie B italiana e con 15 

squadre a contendersi il titolo. Dai Saler-

no Forever è tutto. Buon OldSubbuteo! 
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Osc NAZAD AL VOLO - No Norak, No parti 

Domenica 29 Aprile 2018 a Stiava (Viareggio) si è svolto il triennale ritrovo Nazad, No Norak, 

No Parti, alla ricerca dell'Antonio Norak perdu-

to. Come giustamente siamo stati definiti, il 

Nazad al Volo è un club fuori dagli schemi, 

senza sede, senza ritrovo fisso, con amici, com-

pagni di lavoro, ex di scuola, che si incontrano 

a casa di qualcuno quando capita e ogni tre 

anni (circa) decidono di affittare la sede Avis 

di un paesino che per un giorno diventa l’om-

belico del mondo. E così è stato anche in questa meravigliosa giornata calda di fine Aprile. 24 

giocanti e 32 “mangiatori”. Abbiamo allestito un 

gioco su 12 campi denominati con i nomi dei mi-

tici inviati di 90° Minuto (Tonino Carino da Asco-

li, Giorgio Bubba, Franco Strippoli e così via), 

ognuno aveva un segnalino col proprio nome che 

doveva muovere su un tabellone  rappresentante 

un labirinto con aveva al centro il rifugio di No-

rak (il fondatore dei Nazad, da anni uscito dal 

forum per manifesta anzianità). Due punti alla vittoria, uno al pareggio e un punto per ogni 

gol fatto. In base ai punti fatti ti potevi spostare nelle 

varie caselle  libere del labirinto e cercare di raggiunge-

re in fretta il centro. Ma attenzione: a seconda della ca-

sella dove finivi, potevi avere penalità (giocare senza 

portierino, una mossa in meno, ecc.) oppure… meravi-

glia e malvagità… sostituire la tua posizione con uno a 

caso più avanti di te! In questa maniera tutti hanno gio-

cato contro tutti, senza l’ansia del risultato, perché po-

tevi vincerle tutte, ma se qualcuno raggiungeva una ca-
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sella “magica” ti avrebbe potuto riportare indietro. Zero agonismo = puro divertimento! Il tut-

to intervallato con colazione a base di paste 

giganti, merenda alle ore 11.00 con braciata 

con carne locale: salsicce, salsicce piccanti e 

scottona (braciola di maiale), con pane casa-

lingo, birra e il nostro immancabile “secchio” 

di spritz Aperol con cannuccia dove ognuno 

poteva dissetarsi. Pranzo “sociale“ alle 13.30, 

ripresa del gioco e alle 16.30 Stop! I 6 ricerca-

tori più vicini al centro si affrontavano nei… 

Terzi di finale!! Su 6 campi a gruppi di tre, due squadre schierate da ciascuno e ogni uscita 

della palla o fallo, cambio campo! 

Più facile da giocare che spiegare. 

Finale a tre con stessa modalità e 

premi per tutti! Ai primi sei, carne 

sottovuoto da macelleria locale di 

amici, vino Gallo nero, sempre da 

mescita locale, per ogni rappresen-

tate degli OSC presenti e infine tre 

campi speciali di mini Subbuteo con 

elastico (spiegazioni nella prossima puntata) agli intrepidi arrivati da più lontano. Grazie a 

tutti i pazzi compagni di gioco e arrivederci (forse) fra 3 anni!! 
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Osc RUDYKROL5 - Bundesliga 

Torna la Bundesliga, campionato che entra nel vivo non senza colpi di scena, partite combat-

tute ed anche, molto spesso, equilibrate. Lo Schalke04 di Maxim67 smuove la classifica recu-

perando due partite e balza in avanti grazie alle importanti vittorie contro Borussia Moen-

chengladbach e Colonia. Amburgo e 

Werder Brema fanno sul serio e vendono 

cara la loro pelle avvicinandosi prepo-

tentemente all'Augsburg di Animami-

grante, quest'ultimo fermato 1-1, per il 

rotto della cuffia, proprio dal Werder 

Brema di Mystere22 dopo un match in-

tenso e molto tattico. Frena il Wolfsburg 

di Dominik, così come il Friburgo che continua a stentare malgrado l'esperienza di Mr. Kopru-

le. Il Borussia Dortmund di Corrado conquista i primi tre punti con la vittoria a tavolino sul 

Leverkusen. Battuta d'arresto anche per il Lipsia di Subbuteofan79, proprio contro una diret-

ta concorrente, l'Hoffenheim di Checco69 (1-3), in un match con poche emozioni e giocato fran-

camente male da entrambe le squadre, molto 

appassionante e rocambolesco il match tra Co-

lonia e Borussia Moenchengaldbach che termi-

na 2-2. Nel recupero, Wolfsburg a valanga 

sull'Hertha Berlino per ben sette reti ad una, 

match quasi totalmente a senso unico, oltre ad 

un'altra bella vittoria conquistata dal Werder 

Brema di Mystere22 (sempre più insidioso in 

classifica). Segnaliamo, nel big match tra Au-

sgburg ed Amburgo, la vittoria dei veterani che superano la capolista per una rete a zero, in 

un incontro tirato ma equilibrato. Balza in vetta, quindi, diremmo quasi a sorpresa, la squa-

dra in maglia rosa guidata da Mr. Atticus Flick, che già nelle ultime giornate si era fatto no-

tare con un gioco spumeggiante ma con pochi fronzoli. 
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Osc BIONDELLA VERONA -  

Prima Categoria 1911/12 

Continua il Campionato interno 2018 dell’OSC 

Biondella, giunto alle fasi più calde della secon-

da fase. In queste settimane la classifica di cia-

scun girone si sta delineando in modo chiaro, in 

alcuni casi, e con grande equilibrio invece in al-

tri. Nel girone A, continuano la loro imperterrita 

marcia la Milanese e la Pro Vercelli divise da un 

solo punto, frutto della vittoria 1-0 nello scontro 

diretto per la squadra di Checco sui bianchi di Michelone66. Grande equilibrio regna invece 

nelle retrovie dove, le altre quattro squadre, 

stanno sgomitando per accaparrarsi l’ultimo 

posto utile per le final four. Abbiamo assistito 

ad incontri spesso molto equilibrati e sul filo del 

rasoio. Chi la spunterà sulle altre? Nel girone B, 

sembra inarrestabile la marcia del Genoa di Ira-

de che punta diritto al primo posto nel girone, 

l’unico utile per raggiungere la fase finale per 

la conquista dello scudetto. Ad insidiare però la leadership dei rossoblù ci stanno pensando il 

Verona di Cragg ed l’Inter di Pippo67 che, nello 

scontro diretto, si sono divisi la posta con un bel 

1-1 facendo così un favore al Genoa. Decisamente 

staccate appaiono il Torino di Packit, apparso 

alquanto giù di corda nell’ultimo periodo e Milan 

e Vicenza che sembrano destinate a giocarsi l’ul-

timo posto della classifica. Nel corso del “terzo 

tempo” si è dato fondo ai prodotti gastronomici 

vinti nella missione in terra di Gorla dall’OSC Lon-

gobardo dell’8 Aprile scorso. Anche in questo caso è emerso l’agonismo “da soppressa” che 

caratterizza questi bei momenti. 
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Osc COSOV VILLASANTA -  

European Tour 2017/18 

Nel mese di Aprile si sono giocate tre tappe dell’Eu-

ropean Tour 2017/18. L’undicesima tappa ha visto, i 

prodi cosovari, attraccare sulla penisola ellenica e 

poi sconfinare nella vicina Turchia. Il vincitore della 

serata è stato Pag1 alla guida dei greci del A.S. Arīs 

Thessalonikīs. In seconda posizione si è piazzato 

Carletto anche lui alla guida di una squadra greca e 

più precisamente i rossoneri del M.G.S. Apollōn Kala-

marias. In terza posizione altra squadra greca gui-

data da Marziano: i rossoblù del Paniōnios G.S.S. La prima squadra turca è quella guidata da 

Poldo68, il Trabzonspor che si è piazzata al quar-

to posto. Quinto posto per la coppietta Fachiro-

Ildife rispettivamente con i bianconeri del Beşik-

taş Jimnastik Kulübü e i biancoblu del G.S. Apol-

lōn Smyrnīs. Sesto posto per i greci del P.A.O.K. di 

Vice e a chiudere Rob sempre con una squadra 

greca, i gialloneri del A.E.K. La dodicesima tappa 

ha visto il torpedone cosovaro approdare in terra 

belga. Da registrare due defezioni dell’ultima 

ora che hanno coinvolto le squadre guidate da Codi e Bruce, entrambi assenti per motivi di 

lavoro. I vincitori del campionato belga sono 

stati i bianconeri dello Sporting Charleroi gui-

dati da Marziano. Al secondo posto, Poldo68 

con i biancorossi del Royal Antwerp FC. Terzo 

posto per i bianco azzurri dello K.R.C. Genk 

guidati da Carletto. Quarto posto, in compro-

prietà tra i nerazzurri del Club Brugge K.V. 

“guidati” dall’autista Fachiro, i bianconeri del 

Racing White Daring Molenbeek di Animallo-
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gic e i biancorossi dello Standard Liegi con Pag1 in panchina. Quinto posto per il bigliettaio 

IlDide con i biancoverdi del R.A.A. Louviéroise e sesta posizione per Rob con i gialloblu del K. 

Sint-Truidense V.V.. La tredicesima tappa 

della comitiva cosovara prevedeva la visi-

ta del Nord Europa, tappa molto impegna-

tiva soprattutto per il nostro autista che in 

meno di 24 ore si è sparato circa 153528 

km passando per ben sei nazioni. Diciamo 

che il suo fido amico “il bigliettaio” IlDife 

gli ha dato una grossa mano, grazie alle 

sue mappe ha sbagliato strada solo una 

ventina di volte !! Quel lestofante dell’autista aveva previsto una sosta in terra svedese e più 

precisamente a Goteborg, per trascorrere una seratina in compagnia di Hilda e Hulda, due 

amiche conosciute nel lontano 1990 duran-

te la trasferta per sostenere la sua squa-

dra del cuore impegnata nella finale di 

Coppa delle Coppe. Mai fidarsi. All’indirizzo 

che il buon Fachiro aveva custodito gelosa-

mente nel suo portafogli corrispondeva la 

sede della Säkerhetspolisen. Quello che è 

successo dopo ve lo lascio immaginare!! Ma 

veniamo al resoconto della serata. Il cam-

pionato nordico è stato vinto dai danesi del 

Silkeborg IF guidati da Poldo68 sugli islandesi del FH Hafnarfjörður del buon Vispeppe per 

differenza reti. Terzo gradino del podio per i danesi del FC København di un redivivo Codi. 

Quarto posto in comproprietà tra IlDife al-

la guida dei finlandesi del Mikkelin Palloi-

lijat e i danesi del Lyngby BK di Marziano. 

Quinto posto per i biancorossi del Þór 

Akureyri con Vice in panchina. Sesto posto, 

a pari merito, tra i rossoneri dello Czarni 

Lwów di Bruce e gli “All Blacks” del FC La-

hti capitanati da Animallogic. Settimo po-

sto, sempre a pari merito, tra gli svedesi 

del IFK Goteborg affidati all’autista e i danesi dell’ AaB Fodbold gestiti da OsoleMio. Ottava 

posizione per i norvegesi del Viking F.K. guidati da Rob. 
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Osc MAGNAGATI - IX Campionato interno 

E’ finito anche il campionato di serie B, con le ulti-

me gare giocate. Sfuma ma di un solo punto la cor-

sa ai playoff del Benevento di Dragone67 che, nel 

big match giocato contro il Cagliari di Bulla, perde 

2 a 1, davvero peccato per il Benevento, bastava 

proprio un solo misero punticino e invece a dirla 

lunga è il Treviso di Paolo che vince e stravince 

contro la Ternana di Marcetto76. Partenza in disce-

sa per la Ternana con la rete d’apertura, poi capo-

volgimenti di fronte continui e la rete del pareggio del Treviso che, nel secondo tempo, dilaga 

con il vantaggio. La Ternana, nel finale, verrà an-

che penalizzata con l’espulsione di un giocatore. 

Finisce 3 a 1 per il Treviso di Paolo che conquista 

un posto per i playoff insieme al Vicenza di Fabio 

che, nell’ultima giornata, pareggia per 0 a 0 con la 

capolista Fiorentina di Tiziano. Si è passati alle 

semifinali per i playoff e vediamo come è andata. 

Per i playoff scudetto, grande prova della Lazio di 

Devo che nel derby contro la Roma di Superchef perde l’andata per 1 a 0 ma si rifà nel ritorno 

vincendo per 2 a 1 andando direttamente in fi-

nale. Altra gara importante quella dell’Udinese 

di Ivana che non riesce a superare il Torino di 

Turra1968. Si giocavano anche i playout, dove il 

Genoa di Ashworth affrontava il Verona di Anas-

sandrida in una gara da dentro o fuori. Genoa 

che spreca e soccombe sotto i colpi di un Verona 

in forma. Alla fine non ce l’ha fatta il Genoa che 

torna in B dopo una stagione da sogno. Si sono 

giocate anche le semifinali playoff per salire di categoria. Il Benevento di Dragone67, dopo la 
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defezione del Treviso di Paolo, ha sconfitto in un doppio confronto da paura il Cagliari di Bul-

la che all’andata ha messo sotto la squadra giallorossa. Nel ritorno è venuto fuori un Drago-

ne67 imprevedibile e pericolosissimo che ha messo in difficoltà la retroguardia del Cagliari. 

Finirà 3 a 1 per il Benevento che contenderà un posto in A al Vicenza di Fabio, vittorioso 

nell’altra semifinale ai danni del Perugia di Albeboni.   

Osc APUANIA & 1X2% vol. -  

Campeonato Brasileiro 80 

Terminata la Regular Season, sono iniziati i Playoff con il turno barrage dove l'Internacional 

di Stepard regola subito il Recife di Rugantino per quattro a zero e continua la sua marcia 

trionfale di 16 vittorie su 16 gare. Novità regola-

mentare anche per il Trofeo Paloschi. Dai playoff, 

i pali valgono doppio, ma andiamo a vedere cosa è 

successo in quest’ultimo mese. Nei playoff Barra-

ge, per ora, vedono rispettati tutti i pronostici, le 

formazioni favorite vincono con scarto pesante 

mentre le sfide che vedevano impegnate le squa-

dre che hanno terminato a centro classifica non 

tradiscono le attese. Il Gremio di Nicocenc la spunta di misura sul Coriaceo Ferroviario di mi-

ster Dany69, mentre sono serviti i balzani per decretare il vincitore tra il Corinthians di Car-

loalberto023 e il Santos di Ravasi con quest'ultimo che doveva inchinarsi all'ultimo tiro balza-

no ad oltranza!! Trofeo Palo-

schi che sembra già ad appan-

naggio di Stepard, ma con il 

punteggio raddoppiato tutto è 

ancora possibile...ne vedremo 

delle belle!! 
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Osc DUEPIGRECOROMA - Liga 2017/18 

Cari oldsubbuteisti, eccoci a commentare la giornata conclusiva della Liga Duepigreco, con le 

4 finali dei playoff, la vera novità della stagione che tanto ha fatto discutere! Rayo Vallecano 

(Rudy70) - Real Madrid (Akimviola) finale pri-

mo-secondo, Villareal (Ciccio77Roma) - Las 

Palmas (Pier.Luigi) finale terzo-quarto 0-1, 

Barcelona (Marcoldsubbuteo) - Betis 

(L4druncolo) finale quinto-sesto 1-1 (3-2 dopo 

gli shoot out) e Malaga (Maxfox) - Atletico 

Madrid (Mr. Ebock) finale settimo-ottavo 3-0 

a tavolino. Scrivendo prima di sapere il ri-

sultato finale della sfida per i primi due po-

sti, si può però già stilare un consuntivo del-

la stagione, considerato che i risultati della Regular Season sono stati praticamente confer-

mati in pieno. Solo il Betis ha superato nelle semifinali della parte bassa della classifica il 

Malaga, ma le due squadre erano a pari punti in classifica, con il Malaga avvantaggiato dal-

la vittoria nello scontro diretto della stagione regolare. 

RAYO VALLECANO 9: DIESEL - Dopo un girone di andata claudicante, la squadra di Mister Ru-

dy70 tornava a correre a pieno regime chiudendo prima in solitaria la Regular Season; nei 

Playoff supera quarti e semifinali senza particolari problemi.  

REAL MADRID 9: ESSENZIALE - Dopo aver chiuso il girone d’andata in testa, rallenta vistosa-

mente nel ritorno, salvo riprendersi nei 

Playoff con tre vittorie ed un pareggio 

contro il Betis ed il Villareal.  

VILLAREAL 8: VOLITIVO - Secondo all’an-

data e terzo a pari punti col secondo nel 

ritorno della stagione regolare, la squa-

dra di Ciccio77Roma passava agevol-

mente i quarti di finale, ma si fermava 

sul più bello con i Blancos, non riuscendo a sciorinare il suo gioco in velocità! 
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LAS PALMAS 8: SORPRESA - Pier.Luigi esordiente al Duepigreco è la vera sorpresa della stagio-

ne, avendo chiuso quarto la Regular Season ad un punto dalle seconde, ed avendo fermato o 

messo in difficoltà un po’ tutti i partecipanti anche nei Playoff. Un plauso per la perfetta co-

noscenza del regolamento. 

BARCELONA 7: PREMIO FAIR PLAY – Marcoldsubbuteo si conferma una colonna del Duepigreco, 

e come dice il nome, è campione di fair play; ha disputato una buonissima stagione e vorreb-

be chiudere con la ciliegina sulla torta!     

BETIS 7: CORSARO - Se segnasse di più sarebbe un pericolo pubblico per tutti, poiché in fase 

difensiva risulta quasi impeccabile, e subisce pochissimi goal. Però è l’unico che guadagna 

una posizione rispetto alla stagione regolare. 

MALAGA 7: CAVALIERE – Campione di sportività e amico vero, dopo un positivo sesto posto nel-

la Regular Season, perde una posizione, ma non nei nostri cuori. 

ATLETICO 7: ESORDIENTE – Primo campionato per Mr. Ebock, ha mostrato voglia e applicazio-

ne, segnando dei goal, mostrandosi sempre in crescita; da tenere d’occhio per la prossima 

stagione.  

EIBAR 6: METEORA – Sandrog22 ha disputato un’ottima Regular Season, strappando risultati 

insperati dopo un inizio al rallentatore. Non ha disputato i Playoff, lo aspettiamo nel prossimo 

campionato.  
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Osc BANDA BASSOTTI - Campionati 

 Serie A/B e Fab4 URSS 

“Casa Bassotti” ad Aprile è stata impegnata in tutti i preparativi necessari per organizzare le 

diverse iniziative in programma nel meeting nazionale “Dove tutto ebbe inizio”, in particolare 

dagli aspetti inerenti il benessere di chi è venuto a giocare ad Arenzano ma anche delle loro 

famiglie al seguito. Come detto 

in altre sedi, il nostro intendi-

mento è vivere il Subbuteo come 

un fattore di spensieratezza e 

gioia da condividere con il mag-

gior numero di persone presen-

ti. Nonostante avessimo iniziato 

a lavorarci operativamente da 

circa cinque mesi, il periodo an-

tecedente l’evento si è caratte-

rizzato come sempre di situazioni che necessitavano di soluzioni importanti ed immediate. 

Perciò, oltre al consueto appuntamento del giovedì sera in sede per giocare, nel mese di Apri-

le siamo arrivati a vederci praticamente un giorno si un giorno, mettendo a dura prova anche 

le nostre famiglie. Questo ha inciso anche sull’andamento del Campionato e della Coppa Bas-

sotta, che è giunta alle fasi finali. Per il 

campionato di Serie A, la lotta serrata è 

sempre di più tra il Padova, guidato da 

Exeter, e il Genoa, allenato da Caneymar, 

che si rincorrono, superano e confrontano 

a distanza ogni sera. Come battitore 

esterno, che può contendere il primato fi-

nale, saltuariamente fa capolino il Virtus 

Lanciano, allenato da Kilburn, che insie-

me alla Fiorentina, gestita da Lucapa, so-

no la coppia degli inseguitori. Un sorprendente Treviso, guidato dal mitico Zizou, si posiziona 

al quinto posto. In serie B, una Ternana strepitosa, guidata da Alex 70, sta praticamente 
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stracciando il campionato e dietro vediamo il Parma, guidato da Mox75, il Livorno, guidato da 

Cucullo, il Vicenza, guidato da Perci e un inesauribile Siena, del mai domo Real Ras, governa-

re il campionato. Campionato 

che vede squadre quali la Pro 

Vercelli, del Tibe, e l’Alessan-

dria di Max tre tocchi, essere 

a ridosso della zona che si 

giocherà i Play Off a fine Mag-

gio o al più tardi il 7 Giugno. Il 

rallentamento dei percorsi di 

gioco ha però portato anche ad una fase riflessiva interna relativa alla modalità organizzati-

ve del campionato, per aumentare e sviluppare il livello di partecipazione degli iscritti. At-

tualmente la suddivisione in 

Serie A e Serie B ha il vantag-

gio di permettere lo svolgi-

mento di percorsi equilibrati 

tesi ad un confronto serrato 

fino alla fine del campionato, 

ma di contro ha il fatto che 

alcuni rischiano di non gioca-

re mai insieme, tolte le sporadiche amichevoli. Siamo riusciti, nonostante tutto, anche a rea-

lizzare una ulteriore tappa del Circuito Fab 4, creato da Exeter, e nello specifico la tappa a 

tema URSS. Rispetto al solito pienone, a causa 

di questa compressione organizzativa, abbia-

mo avuto solo 18 partecipanti. Il divertimento 

non è certo mancato e le partite sono state co-

munque molto intense e corrette. Come al soli-

to ha vinto la compagine Gialla, si vede che la 

maglia in sé ha poteri incredibili, visto che i 

giocatori di volta in volta cambiano in relazio-

ne ai partecipanti e ai sorteggi. Il prossimo 

mese, oltre al compleanno dei Bassotti, tutto 

tornerà un po’ nella norma e vedremo chi vincerà il Grande Fab 4, ossia l’evento del Circuito 

di Exeter al quale accederanno i migliori 24 giocatori delle diverse edizioni del Fab 4. 

La squadra Rossa del Fab4 URSS 
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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.  

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

seconda parte dell’ottavo capitolo del regolamento 5.0. 

 

8.2 SCHIERAMENTO DELLE MINIATURE IN TOUCH 

Una volta determinato a quale giocatore spetta lanciare la 

touch e da quale punto, i giocatori dispongono le proprie mi-

niature nel seguente modo: 

a) Ognuno dei giocatori dispone una fila di miniature, dette 

SALTATORI, composta dalle 3 alle 5 miniature a scelta del 

giocatore che lancia e parallela alla linea di fondo‐campo: il 

primo saltatore, cioè quello più vicino alla linea laterale, de-

ve essere collocato a 5cm da essa (lato lungo del cuneo) o 

sulla linea dei 5 metri (prima linea tratteggiata parallela 

alla linea laterale), mentre l'ultimo saltatore, cioè quello più 

lontano alla linea laterale, deve essere collocato a 15 cm da 

essa (tre volte il lato lungo del cuneo) o sulla linea dei 15 me-

tri (seconda linea tratteggiata parallela alla linea laterale), mentre la distanza tra un saltatore e 

l’altro è a discrezione del singolo giocatore. I due schieramenti devono essere posti a una distan-

za di 2,5 cm l'uno dall'altro (lato corto del cuneo) ed equidistanti dalla linea immaginaria passan-

te per il punto di lancio della touch e parallela alla linea di centrocampo. Se uno dei giocatori 

non rispetta le disposizioni riguardanti il numero delle miniature da schierare e le relative di-

stanze, tale giocatore commette infrazione: DISPOSIZIONE IRREGOLARE IN TOUCH (vedi cap. 11.2 

INFRAZIONI) e una punizione è assegnata all'avversario sul punto della linea dei 5 metri in corri-

spondenza con il punto di battuta della touch; 

b) Ognuno dei giocatori dispone una miniatura, detta RICEVITORE, in un punto qualsiasi della li-

nea immaginaria posta a 2,5 cm anteriormente alla propria fila di saltatori tra il primo e l'ultimo 
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saltatore o tra la linea dei 5 metri e quella dei 15 metri; 

c) Ognuno dei giocatori può disporre le altre miniature a piacimento purché non oltre la linea im-

maginaria, parallela a quella di centrocampo, posta a 10 cm anteriormente alla propria fila di 

saltatori e comunque entro i due quarti di campo adiacenti a quello in cui è stata assegnata la 

mischia in direzione della rispettiva area di meta. 

 

8.3 LANCIO DELLA TOUCH 

a) il giocatore cui spetta lanciare la touch colloca la 

palla nel punto di lancio sulla linea laterale e una mi-

niatura, detta TALLONATORE, dietro di essa pronta a 

colpirla; 

b) il giocatore lancia la touch colpendo a punta di dito 

il tallonatore per indirizzare la palla all'interno dello 

spazio, detto CORRIDOIO, che separa le due file di sal-

tatori; a seguito del colpo a punta di dito la miniatura 

deve scorrere il più possibile parallelamente alle file 

dei saltatori e non è consentito collocare il tallonatore 

per passare la palla all’indietro verso i propri saltatori: se ciò accade, il giocatore che lancia la 

palla commette infrazione: LANCIO IRREGOLARE (vedi cap. 11.2 INFRAZIONI) e una nuova touch è 

assegnata all'avversario dallo stesso punto della precedente. Dopo aver eseguito il lancio, il tal-

lonatore può entrare in campo ma non deve toccare alcuna miniatura: se ciò accade, il giocatore 

che lancia la touch commette infrazione: LANCIO IRREGOLARE (vedi cap. 11.2 INFRAZIONI) e una 

nuova touch è assegnata all'avversario dallo stesso punto della precedente; 

c) se la palla non entra nel corridoio, cioè non tocca o supera la linea dei 5 metri o quella immagi-

naria che congiunge il primo saltatore difensivo e offensivo, il giocatore che lancia la touch com-

mette infrazione: LANCIO IRREGOLARE (vedi cap. 11.2 INFRAZIONI) e una nuova touch è assegnata 

all'avversario dallo stesso punto della precedente; 

d) dopo che il lancio è stato eseguito correttamente, il tallonatore deve essere collocato nel punto 

in cui il lancio stesso è stato eseguito. 

 

8.4 POSSESSO E RIPRESA DEL GIOCO A SEGUITO DELLA TOUCH 

Dopo che il lancio è stato eseguito correttamente, si determina quale giocatore acquisisce il pos-

sesso della palla o la possibilità di ottenerlo: 

a) se la palla tocca uno o più saltatori e arresta la propria corsa all'interno del corridoio senza 
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superare interamente la linea immaginaria che congiunge l'ultimo saltatore difensivo e offensi-

vo o la linea dei 15 metri, il possesso è del giocatore al quale appartiene il saltatore toccato per 

ultimo: tale giocatore colloca la palla dietro al saltatore toccato da questa e a una distanza da 

esso compresa tra 2,5 e 5 cm, quindi colloca il proprio ricevitore vicino alla palla nella posizione 

che preferisce; 

b) se la palla non tocca nessun saltatore ma arresta la propria corsa all'interno del corridoio 

senza superare interamente la linea immaginaria che congiunge l'ultimo saltatore difensivo e 

offensivo o la linea dei 15 metri, il possesso è del giocatore la cui fila di saltatori è più vicina alla 

palla: se non è possibile determinare chiaramente qual è la fila più vicina, il possesso è assegna-

to al giocatore che ha lanciato la touch. Tale giocatore colloca la palla dietro la linea dei propri 

saltatori in corrispondenza del punto in cui si è fermata la palla e a una distanza dalla linea 

compresa tra 2,5 e 5 cm, quindi colloca il proprio ricevitore vicino alla palla nella posizione che 

preferisce; 

c) sia che si verifichi la condizione descritta nel paragrafo a) sia che si verifichi la condizione de-

scritta nel paragrafo b), dopo che la palla è stata collocata nel punto dal quale l'attaccante ri-

prenderà il gioco, il difensore ha diritto a eseguire un tocco difensivo su una qualsiasi delle pro-

prie miniature purché non su un saltatore. Se la miniatura difensiva colpisce un'altra miniatura 

difensiva senza innescare ulteriori contatti, il difensore non commette infrazione e il gioco prose-

gue normalmente, altrimenti il difensore commette infrazione: CONTATTO IRREGOLARE (vedi cap. 

11.2 INFRAZIONI) e una punizione è assegnata all'attaccante nel punto in cui la miniatura ha toc-

cato la prima miniatura difensiva. Se la miniatura difensiva supera la linea di lancio anche toc-

cando una singola miniatura avversaria, al difensore può essere chiesto, da parte dell'attaccan-

te, di ricollocare le miniature nelle rispettive posizioni antecedenti al tocco in punta di dito 

(BACK): Tale ricollocamento causa la perdita del tocco appena eseguito e di un ulteriore movimen-

to difensivo successivo, se la stessa infrazione è stata commessa dalla squadra in attacco, que-

sta oltre a dover ricollocare la miniatura nel punto di partenza, perderà poi l' eventuale piazza-

mento offensivo successivo se ne avesse ancora a disposizione. Se la miniatura difensiva supera 

la linea di lancio e colpisce una miniatura offensiva innescando ulteriori contatti, il difensore 

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

gnata all'attaccante nel punto in cui la miniatura ha toccato la prima miniatura offensiva. 

d) sia che si verifichi la condizione descritta nel paragrafo a) sia che si verifichi la condizione de-

scritta nel paragrafo b), l'attaccante può spostare, soltanto e soltanto dopo aver eseguito il pri-

mo tocco sulla palla con il ricevitore, due dei suoi saltatori o un saltatore e il tallonatore con al-

trettanti colpi in punta di dito. Per fare ciò dichiara “SOSTEGNO!” ed esegue i due colpi in punta di 

dito. Il difensore non è obbligato a eseguire tocchi di sostegno ma, se decide di farlo, può sposta-

re, dopo aver anch'egli dichiarato “SOSTEGNO!”, due dei suoi saltatori o un saltatore e il mediano: 
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in tal caso, l'attaccante deve attendere che il difensore abbia eseguito i tocchi che gli spettano 

prima di proseguire il gioco. Se, a seguito dei tocchi di sostegno, la miniatura di un giocatore col-

pisce una miniatura della stessa squadra senza innescare ulteriori 

contatti, tale giocatore non commette infrazione e il gioco prosegue normalmente, altrimenti egli 

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

gnata all'avversario nel punto in cui la miniatura ha toccato la prima miniatura della stessa 

squadra. Se la miniatura di un giocatore supera la linea di lancio anche toccando una singola 

miniatura avversaria, a tale giocatore può essere chiesto, da parte dell'avversario, di ricollocare 

le miniature nelle rispettive posizioni antecedenti al tocco in punta di dito (BACK): Tale ricolloca-

mento causa la perdita del tocco appena eseguito e di un ulteriore movimento difensivo successi-

vo, se la stessa infrazione è stata commessa dalla squadra in attacco, questa oltre a dover ricol-

locare la miniatura nel punto di partenza, perderà poi l' eventuale piazzamento offensivo succes-

sivo se ne avesse ancora a disposizione. Se la miniatura di un giocatore supera la linea di lancio 

della touch e tocca una o più miniature avversarie, tale giocatore commette infrazione: PLACCAG-

GIO IRREGOLARE (vedi cap. 11.2 INFRAZIONI) e una punizione è assegnata all'avversario nel punto 

in cui la miniatura ha colpito la (prima) miniatura avversaria. Terminati gli eventuali sposta-

menti di sostegno, l'attaccante prosegue il gioco con il proprio ricevitore, il quale può avanzare 

con la palla o eseguire un passaggio al volo ma non può calciare un drop: un passaggio volonta-

rio e un calcio di spostamento possono essere eseguiti solo dopo che il ricevitore ha toccato nuo-

vamente la palla e questa ha arrestato la propria corsa entro 5 cm dal ricevitore; 

e) se la palla attraversa tutto il corridoio, anche dopo aver toccato una o più miniature offensive 

o difensive, ma arresta la propria corsa tra il prolungamento delle linee dei saltatori, il possesso 

o il tentativo di ottenerlo è del giocatore la cui miniatura non appartenente ai saltatori è più vici-

na alla palla; 

f) se la palla attraversa tutto il corridoio, anche dopo aver toccato una o più miniature offensive 

o difensive, ma arresta la propria corsa fuori dal prolungamento delle linee dei saltatori, sia più 

vicina all'area di meta del difensore sia più vicina a quella dell'attaccante rispetto alla linea di 

lancio, il giocatore che ha lanciato la touch commette infrazione: LANCIO IRREGOLARE (vedi cap. 

11.2 INFRAZIONI). Il difensore potrà scegliere se ripetere la touche con lancio a favore oppure gio-

care una mischia sulla linea dei 15m all’ altezza del punto dove è stata eseguita la rimessa dal 

touch in precedenza. 

g) se la palla attraversa tutto il corridoio ed esce dal campo, anche dopo aver toccato una o più 

miniature offensive o difensive, il giocatore che ha lanciato la touch commette infrazione: LAN-

CIO IRREGOLARE (vedi cap. 11.2 INFRAZIONI) Il difensore potrà scegliere se ripetere la touche con 

lancio a favore oppure giocare una mischia sulla linea dei 15m all’ altezza del punto dove è stata 

eseguita la rimessa dal touch in precedenza. 
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La leggenda delle DUX 

Il nome, è assolutamente casuale, ed è dovuto ad un collaboratore della FICMS, giocatore e 

fondatore del club Bottini di Genova, Fabio Ghersi che, per anni, ogni settimana si recava nel-

la sede dei Parodi per aiutare ed organizzare l’attività della federazione. Nei primi anni '70 

parecchi ragazzi genovesi davano una mano ai Parodi nel compilare 

tessere e spedire classifiche e quant'altro inerente alla federazione. 

Ghersi dovendosi fare una squadra e avendo libertà di scelta e tro-

vandosi nel magazzino dell’importatore, gli capitò sotto mano un 

cartone di portierini, confezionati allora in sacchetti trasparenti da 

tre giocatori, basi bianche ed inner nero e miniatura in divisa com-

pletamente nera. Non volendo dipingerla né modificarla in nessun 

modo, visto che la squadra andava alla grande (stabile, leggera 

nell’accosto e ottima nel tiro), gli dovette dare un nome di fantasia, 

ed essendo le miniature tutte nere come i portieri dell'epoca (ragno 

nero Cudicini ne era un esempio), trovarono semplice indicare la nazionale italiana che du-

rante il ventennio indossò qualche volta quella divisa. Il nome in seguito, vista l’alta qualità 

delle basi e l’essere riconosciuta squadra 

‘madre’ da tutti gli agonisti (allora sempre alla 

ricerca della squadra più performante), si usò 

comunemente per identificare le basi che aveva-

no caratteristiche simili a quella della Dux. In 

seguito, anche perché il nome oramai era 

‘inflazionato’ ed utilizzato solo per le basi, dipin-

se il bordo bianco delle basi di arancione, per 
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richiamare i colori sociali del suo club, il Bottini, appunto arancione e nero come l’inner. Le 

squadre ottenute dal lotto di portierini erano in realtà due, quella di Ghersi, il Bottini, e quella 

di Avanzino, altro storico giocatore genovese dello stesso club, che perdette la squadra in un 

trasloco. Ghersi invece affidò la sua al Subbuteo Club 

Genova, club nato sempre da un'idea di Ghersi e desti-

nato a riunire i più forti giocatori liguri e a rappresen-

tare la città capitale del Subbuteo. La Dux Bottini fu la-

sciata al Subbuteo Club Genova e dal club ceduta all’ 

Associazione Calcio Miniatura, ed è stata utilizzata in 

parte per riprodurre l’esatta copia delle Dux dalla ACM, 

che ha sacrificato qualche base per lo stampo che ne 

permettesse la riproduzione. Quindi, dopo che si è persa 

la dux di Avanzino esistono solo poche (8 o 9) basi della 'Dux madre', anche se, almeno (cosa 

che allora rappresentava un sogno per i giocatori), ora le possono usare tutti. C'è anche una 

base pratica, non solo ‘filosofica’. Gli stampi erano diversi uno dall’altro, non ne esistevano 

due uguali. Altre variabili, quali le mescole dell’ABS e altri dettagli le rendevano uniche, per-

lomeno fra i circa 10000 assatanati che facevano tornei all’epoca. Poi è chiaro che con milioni 

di pezzi stampati, e centinaia di migliaia visionati dagli agonisti, esistevano squadre molto 

performanti, con caratteristiche simili, magari differendo per una caratteristica sola, c’era 

quella che non accostava con la stessa morbidezza, un’altra che non aveva la stessa stabili-

tà, altre appena più alte o più basse, insomma si trattava di 

squadre assemblate da vari spares, meno omogenee. L'imbarca-

tura di molte basi era dovuta ad errori di produzione, a tempera-

tura non corretta, dove la plastica si deformava nel distacco dal-

lo stampo. Il nome Dux però è stato utilizzato negli anni, e tutto-

ra, per dare valore aggiunto al prodotto che si sta vendendo, 

spesso, e attualmente quasi sempre, senza nemmeno che se ne 

conoscano le caratteristiche, così, per pura passione subbuteistica. La cosa assurda era che 

praticamente c'era un mercato pazzesco di queste squadre che venivano selezionate a ma-

gazzino e rivendute a 20.000 lire nel 1980/81. La squadra dell’Italia che usò Renzo Frignani 

per vincere il mondiale di Subbuteo del 1982 fu appunto con queste basi. Frignani aveva delle 

basi analoghe, ma non le chiamava Dux perché lui con quelli di Genova del 1973/74 non ha 

mai avuto niente a che fare e nel frattempo i tris di portierini avevano iniziato ad essere colo-

rati diversamente, ma lo stampo era lo stesso. A Milano, le chiamavamo "transatlantici", al-

trove le avranno chiamate in altro modo, ma sempre quelle erano e grazie al cielo oggi tutti 

possono accedere a un tipo di materiale prima a privilegio di pochi. 
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Michele Padovano ha ricevuto in dono da "LucaF69", creativo artista dell'Old Subbuteo Club 

Ancona "I.N.S.O.M.M.A.", una bellissima, accurata miniatura realizzata a mano, celebrante il 

giocatore all'apice della sua carriera. Ma conosciamolo meglio. 

Inizia tra i professionisti in Serie C2, con l'Asti TSC, nella stagione 

1985/86. Nell'Ottobre del 1986 si trasferisce al Cosenza, restandovi 

per quattro anni e ottenendo, sotto la guida di Gianni Di Marzio, 

una promozione dalla Serie C1 alla Serie B, attesa da oltre vent'an-

ni. Con la squadra calabrese sfiora nell'annata successiva la pro-

mozione nella massima serie, mancata solo per la classifica avul-

sa. Nel 1990 l'attaccante fa il suo esordio in Serie A col Pisa, met-

tendo a segno 11 reti in 30 partite; in seguito continua a giocare 

nella massima serie vestendo le maglie di Napoli, Genoa e Reggia-

na. Anche grazie ai 10 gol segnati nell'arco del primo campionato 

giocato con la maglia della Reggiana, i granata riescono a centrare la salvezza al primo an-

no di A, nonostante le lunghe discussioni col tecnico dell'e-

poca, Giuseppe Marchioro. Al termine della stagione torna 

al Genoa per 1,5 miliardi di Lire e richiamato a Reggio Emi-

lia nel corso dei trasferimenti di Novembre, segna 7 goal in 

19 partite, che però non bastano a salvare la squadra dal-

la retrocessione in B. Nelle due stagioni successive gioca 

con la Juventus allenata da Marcello Lippi, che lo acquista 

per 7 miliardi di lire e con cui vince uno scudetto, una UEFA 

Champions League, una Coppa Intercontinentale, una Su-

percoppa Italiana e una Supercoppa Europea. In particolare, contribuisce al successo del 

Club torinese in Europa, mettendo a segno la rete del 2-0 nei quarti di finale contro il Real Ma-

drid, che consente il passaggio alle semifinali e battendo uno dei rigori nella finale di Roma 
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contro l'Ajax. Infortunatosi in Nazionale, nel 1997 la Juventus lo cede al Crystal Palace di Atti-

lio Lombardo per 5,5 miliardi di Lire, con cui gioca poche volte, realizzando solo 1 goal in 

campionato. La sua avventura in Premier League è così negativa che in una classifica dei 

cinquanta peggiori attaccanti che abbiano mai calcato i campi 

del massimo livello inglese, viene collocato in ventottesima po-

sizione. Nonostante ciò i tifosi rossoblù gli dedicano un bellissi-

mo murales dipinto su un muro dello splendido "Selhurst Park", 

ritratto in compagnia degli altri membri della "colonia italia-

na" al servizio delle "aquile". Nel 2001 l'attaccante termina la 

sua carriera da calciatore, dopo aver disputato le ultime stagio-

ni da professionista con il Metz e il Como. Nel 1997 Padovano 

viene convocato per la prima volta in Nazionale dall'allora CT 

Cesare Maldini, in occasione delle gare di qualificazione ai Mon-

diali di Francia 1998 contro la Moldavia e la Polonia. Dopo il debutto contro la Moldavia 

(battuta 3-0 a Trieste il 29/3), durante un allenamento pre-partita in vista della gara con la 

Polonia, l'attaccante scivola a terra mentre sta per battere un calcio di rigore, procurandosi 

uno strappo muscolare che non gli permette più di competere al massimo e di concludere la 

sua esperienza in Nazionale con una sola presenza. Dopo aver appeso le scarpette al chiodo, 

rimane a lavorare nel mondo del calcio. La prima esperienza manageriale nei quadri della 

Reggiana, nel 2002. Nel 2005 ricopre il ruolo di direttore sportivo nel Torino, guidato da Gio-

vannone, fino alla cessione della Società a Urbano Cairo. Da Febbraio a Maggio 2006 è anche 

dirigente sportivo dell'Alessandria. Il 10/5/2006 viene arrestato nell'ambito di una inchiesta 

della Procura di Torino su traffico di hashish, accusato di 

avere un ruolo nell'organizzazione a delinquere che spaccia 

la droga giunta dal Marocco attraverso la Spagna. L'indagi-

ne porta al sequestro di 23 quintali di stupefacenti e all'ar-

resto di 33 persone. Insieme a lui vengono inizialmente coin-

volti anche i due ex calciatori Nicola Caricola e Gianluca 

Vialli. Tutto nasce da una frequentazione tra due ragazzi: 

Michele il calciatore e Luca, un disoccupato dal tenore di vi-

ta fin troppo elevato, tanto da potersi permettere una 

"Volkswagen Tuareg". Le indagini dei carabinieri di Vena-

ria portano alla scoperta di due presunti prestiti di oltre 100 

mila euro da parte dell’ex bianconero all’amico di infanzia Luca Mosole, ritenuto il capo di 

una banda di trafficanti di hashish, nell'ambito della cosiddetta operazione "Tuareg". Il pa-

dre di Mark Iuliano, subito dopo la condanna, lo accusa di aver rovinato il figlio e tanti altri 
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compagni, come Vialli e Jonathan Bachini. Nel 2010 torna a lavorare nel mondo del calcio, ve-

nendo assunto come consulente di mercato dalla Pro Patria, ma il 15/6 dello stesso anno ras-

segna le dimissioni. Il 28/10/2011 il PM Antonio Rinaudo chiede che venga condannato a venti-

quattro anni di carcere. Il 12/12/2011 il tribunale lo condanna alla 

pena di otto anni e otto mesi di reclusione. Dopo la prigione si sfo-

ga e cerca di lanciare un messaggio chiaro: "Sono rimasto so-

lo...". Una denuncia che colpisce il mondo del calcio: "Ho vinto una 

Champions, ora nemmeno gli amici mi aiutano". In un'intervista 

a "Repubblica" Padovano spiega: "Non penso quasi mai a quelle 

notti del ‘96. Non ci penso perché la vita mi ha tolto tutto, compre-

si i ricordi più belli. Ma rifarei ogni cosa, anche se sono stato in-

genuo e ho conosciuto gli sciacalli". Poi parla delle sue vicende 

giudiziarie: "Mi accusarono di avere finanziato un traffico di dro-

ga, invece ho solo prestato 40 mila euro a un amico d’infanzia che 

sarà stato pure un delinquente ma resta un amico. Mi aveva detto che gli servivano per un 

debito, credevo si fosse comprato un cavallo. Sono in attesa di giudizio da undici anni dopo la 

condanna in primo grado, ho fatto tre mesi di galera, 8 ai domiciliari e 5 con l’obbligo di fir-

ma, in cella aspettai 67 giorni il primo interrogatorio: ed è successo a un innocente". Da que-

sto momento comincia la discesa agli "inferi" di Padovano: "Ho chiamato i compagni di un 

tempo a uno a uno, compresi quelli che oggi fanno gli allenatori e gli opinionisti e con i quali 

eravamo come fratelli: o non rispondono oppure prendono 

tempo, dicono di non poter fare niente quando basterebbe 

una parola. Sono stato dirigente o direttore sportivo alla 

Reggiana, al Genoa, al Torino, all’Alessandria, la prima 

squadra di Cairo l’ho fatta io, è questo il mio mestiere". Infi-

ne afferma: "Sul campetto in terra battuta, le squadre le fa-

cevamo io e Bonny, il mio compagno di cella, finivamo sem-

pre distrutti ma soddisfatti. Col pallone, un paio di maroc-

chini non erano neanche male. In galera ho conosciuto uo-

mini degni di questo nome, mentre nel calcio il più pulito ha 

la rogna". Michele Padovano tutto sommato ha avuto una 

buona carriera nel mondo calcio: ha difeso i colori di squa-

dre importanti e ha vinto qualche trofeo di grande rilevanza. Purtroppo quando si parla di lui 

la carriera passa, inevitabilmente, in secondo pieno. Emergono invece, con poderosa prepo-

tenza, gli aspetti extra sportivi più bui e maligni della stessa. Lungi da noi giudicare, piutto-

sto gli auguriamo il meglio e lo ringraziamo per la sua squisita gentilezza.  
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La DDR Oberliga di Gary Shaw 
Per la rubrica il campionato del mese questa volta andiamo a scomodare niente meno che il gran-

de Gary Shaw ed i suoi tornei “brevi ma intensi”, esempio ideale per chi si approccia al soloplayer 

di un torneo facile da gestire ma che regala grandi emozioni. Nel suo 

peregrinare per l’Europa subbuteistica, Gary Shaw ci porta in un cam-

pionato dal fascino ormai perduto e smembrato dalle trasformazioni 

politiche, ovvero in Germania Est dove si danno battaglia quattro 

squadre per il titolo di campione della DDR, ovvero Dynamo Dresda, 

Magdeburgo, Carl Zeiss Jena e Lokomotiv Lipsia, compagini ormai sci-

volate nell’anonimato nel nuovo millennio ma che erano interpreti di 

un calcio molto fisico ed al contempo tecnico. Il match di esordio vede 

affrontarsi il Carl Zeiss Jena e la Dynamo Dresda: un pareggio, 1-1, fir-

mato da Lindemann per i padroni di casa e da Watzlich nei minuti di 

recupero!! Nell’altra gara della prima giornata il Magdeburgo si impo-

ne con il classico 2-0 sui ferrovieri di Lipsia e scatta al comando della classifica. Alla seconda 

giornata il Lipsia si rifà sconfiggendo nettamente lo Jena 

mentre la Dynamo Dresda regola di misura il Magdeburgo; 

tra la terza e la quarta giornata i gialloneri di Dresda pren-

dono il largo superando prima la Lokomotiv in trasferta e 

poi battendo 2-0 il Carl Zeiss Jena. La principale antagoni-

sta della Dynamo Dresda è il Magdeburgo che prova a ria-

prire i giochi nello scontro diretto della quinta giornata che 

termina 1-0 per i blauweiss. Non basta però a fermare la 

corsa al titolo della Dynamo Dresda che con un sonoro 4-0 

contro la Lokomotive Lipsia festeggia davanti al suo pubblico la vittoria dell’Oberliga!! A fine 

“stagione”, il buon Gary Shaw ci regala anche la coppa nazionale che viene vinta a sorpresa dal 
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Carl Zeiss Jena che in finale supera proprio la Dynamo 

Dresda impedendo ai gialloneri l’accoppiata coppa-

campionato!! Come detto stagione “breve” ma raccontata 

dal nostro Gary Shaw con tanta passione e con immagini 

stupende. Un plauso poi ai kit delle squadre partecipanti, 

delle vere e proprie chicche! 

Passiamo a conoscere il Soloplayer di questo mese, ecco 

l’intervista a Francesco “Barbon’s”.  

Cenni di cronaca (nera)… Chi sei, dove vivi e di che 

"classe" sei?  

Sono Francesco Barboni, vivo ad Ancona, classe 1969, 

incensurato!! 

Come e quando ti sei avvicinato al Subbuteo (se come 

molti di noi lo hai abbandonato per la "patata" quando 

te ne sei re innamorato)? 

Mi sono avvicinato al Subbuteo trascinato da alcuni ami-

ci del mio quartiere, Collemarino. Fine anni 70… erano 

finiti i Mondiali e vedevo un sacco di coetanei giocare in 

terra sotto i portoni. A furia di sfinire i miei, riuscii a 

comprare due squadre… Italia e Argentina, 5600 lire scontate 5000 cadauna, idem le porte da 5300 

lire a 4600 lire. Per il panno misi un panno di stoffa sopra un panno verde e disegnai le righe come 

il custode di un campo sportivo. Il panno vero arrivò prima di Natale quando presi gli orecchioni!! 

Mio padre non mi comprò inizialmente il panno per non far diventare la cosa una spirale viziosa, 

qualche mese prima avevo chiesto e ottenuto il “Dribbling”, il calcio magnetico, lo ricordate? E 

prima del Dribbling, il “Calciogol”. Non mollerò il Subbuteo sino all'età di 14 anni. Studiare non ne 

avevo voglia, avendo iniziato subito a lavorare, tempo per basculare non c'era più e mio padre, 

mentre provavo a rispolverare, mi guardava come fossi un disadattato. Oggi lo capisco essendo 

diventato uomo di corsa a 22 anni ed avendo iniziato a lavorare a 10 dopo le elementari. Quando 

scoprii che avevano formato un OSC ad Ancona, tramite un mio vecchio amico di panno, ripresi a 

giocare come d'incanto nelle favole. Riscoprii il Subbuteo, ma scoprii anche che mia madre, dando 

per "scontato" che non ci avrei più giocato, per far spazio nei ripostigli, che non è mai troppo, le 

ha buttate "crudelmente" nella pattumiera. 

Cosa vuol dire per te Soloplayer? 

Posso dire cos'è stato e cos'è. C’ho provato da bambino ma mi annoiavo subito. Improvvisavo cam-

pionati di serie A con i doppioni delle figurine. Cos'è oggi? Quando ad una certa età, venni a cono-
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scenza che qualche suonato giocava da solo mi veniva da ridere. Poi in preda ad una crisi mistica 

e d’identità di Subbuteo, essendo venuto via dal mio vecchio club, cominciai a giocare da solo. Mi 

accorsi che era una figata. Poi Edmond, il mio referente attuale di Pesaro (non giocavo ancora 

con loro), mi consigliò di pubblicare anche sul forum. Li mi accorsi che esisteva un mondo di mar-

ziani. Trovai una sezione e, non avendo dimestichezza col forum, pubblicai i risultati sulla pagina 

di McGuffin, la mia pagina l’aprì Gulo di Reggio. Per me il Soloplayer è stata inizialmente una 

scelta obbligata, poi ti accorgi che, non solo ci si diverte, ma si arriva a ricorrere nel luogo comu-

ne “meglio soli che male accompagnati”. Il Soloplayer rappresenta anche un modo per provare le 

cose più difficili poiché giocare in modo scontato ci si annoia. E soprattutto è una full immersion, 

immaginando attraverso le miniature i confronti più improbabili. Ridendo e scherzando sono tre 

anni che gioco da solo in casa. 

Quali regole "personalizzate" adotti (tempo di gioco, falli… bla bla bla, mosse difensive)? 

Il mio Subbuteo in solitario è molto semplificato. Gioco con i criteri del regolamento ma con delle 

modifiche. Non faccio le difensive. Il portiere lo piazzo. Ho provato a fare entrambe le cose ma con 

risultati pessimi. Sulla rimessa dal fondo, chi "difende" fa le mosse per far uscire gli attaccanti 

dall'area di tiro. Poi, pareggio le mosse a seconda di come al momento è l’assetto della squadra. 

Prediligo il fattore campo in due aspetti. Quando la squadra ospite tira in porta e il portiere tocca 

la palla e termina in rete è considerata parata. Se respinge in avanti, l'attaccante avversario ha 

la mossa. Per i tocchi, sempre non più di tre, con la variazione che se la pallina tocca l'area di ti-

ro, per chi gioca in casa è considerata tirabile, così come un tentativo di tiro di una miniatura al-

dilà della metà campo. Qualche golletto  da urlo talvolta esce fuori. Le partite hanno una durata 

di nove minuti, e come recupero si gioca l'ultima azione finché la palla non va fuori. I play off si 

giocano su 10 minuti. La finale dura 15 minuti. 

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

ri? (esempio più o meno tocchi per una squadra) 

Essendo campionati di fantasia le squadre partono tutte alla pari, la cosiddetta sudditanza per le 

squadre blasonate non regna sul mio panno. 

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

comuni)? 

A parte i miei campionati, do una mano a Dragonballdatolo nella disputa della sua serie A, quan-

do mi assegna le partite. I miei campionati, con il passare del tempo, ho dovuto portarli avanti in 

collaborazione con altri malati di Subbuteo, abbinando i risultati con le partite che gioco al club o 

ai tornei. Pensate che, sulle ali dell'entusiasmo, il primo campionato regionale… Marche… l’ho 

giocato in poco più di tre mesi. Ho giocato tutto il campionato da 38 giornate a venti squadre da 

solo e senza abbinamenti. Col tempo e con gli anni la fatica si fa sentire. In meno di tre anni ho 

giocato 6 campionati più uno in essere più una coppa UEFA. 
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Come "ti senti" quando durante una partita in solitario devi fare giocare la tua squadra del cuo-

re? 

Quando giocai il campionato regionale inserii il mio Collemar. Inutile dire che la squadra era me-

no blasonata rispetto alle più note Ancona, Ascoli o Vis Pesaro per fare degli esempi. Devo dire 

che avvertivo una sensazione diversa, ma alla fine talvolta ne usciva un'energia negativa. Alla 

fine il campionato marchigiano se lo aggiudicò la Recanatese. Per la squadra del cuore ossia la 

Juventus, credo giocherò con il massimo distacco. Basti pensare che il Longobardo lo ha vinto 

l'Inter. 

Sei famoso per i tuoi campionati “regionali”… dove trovi tutti i dati e soprattutto che sostanze al-

lucinogene usi per creare le squadre? 

Ho iniziato col campionato Marche… ma vi svelo un segreto... negli altri campionati regionali in-

serisco ex giocatori nati nella mia Ancona o nelle Marche e alla fine, nei miei campionati c'è mol-

to di marchigiano. Prediligo gli ex calciatori dell'Ancona e della mia Juve, poi ex giocatori con cui 

ho l'amicizia su Facebook. Inventare campionati e squadre è un modo per sprigionare la fantasia. 

Se i giornalisti accostano una squadra del passato con un'altra, io lo metto in pratica attraverso 

questo fantastico gioco, selezionando squadre con giocatori che fanno parte dei miei ricordi. Nes-

sun ausilio a stupefacenti tranquilli… la mia banca dati è frutto di una maniacale conoscenza del 

calcio specie negli anni 80. Poi l'aiuto di Wikipedia e carrierecalciatori.it mi consente un comple-

tamento alle formazioni. Le squadre inventate tra tifoserie corregionali rivali è un modo come un 

altro per dire: “quello che il calcio divide il Subbuteo unisce”. 

Progetti futuri di campionato? 

Intanto finire questo campionato, il prossimo, se tutto va bene, sarà il campionato napoletano-

campano "O sole mio". Pian piano sto comprando il materiale per questa prossima avventura. Vi 

anticipo che ci sarà una nuova squadra, la “NAVE”… un mix di doppi ex di Napoli e Avellino… che 

scenderanno in campo utilizzando la Feralpi Salò, metà verde e metà azzurra, dipinta per il cam-

pionato Longobardo dal mio amico di gioventù Efolandia. Speriamo di continuare a giocare, alme-

no finché la mia felice convivenza amorosa (per motivi di lavoro) resterà part-time!! Il mio obietti-

vo sarebbe farli tutti, ma so che sarà impossibile. Viviamola finché dura. 

Cosa vuoi aggiungere alla tua intervista? 

Ringrazio il mio vecchio club di Ancona che mi ha fatto riaccendere questa passione e mi ha per-

messo di conoscere Vincent#9, con cui ho collaborato alla stesura di un libro, esordendo come 

scrittore. Le nostre strade si sono separate per molti motivi. Ringrazio i ragazzi di Pesaro per 

avermi messo subito a mio agio ed Edmond che, a causa della distanza, comprende le mie assen-

ze che non aiutano a velocizzare i campionati interni. Grazie anche ai miei conclubbini per avermi 

portato a giocare in giro per lo stivale e fatto conoscere il Subbuteo con occhi nuovi. 
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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 diciassettesimo numero, curio-

siamo tra i cataloghi prodotti dall’azienda Sub-

buteo negli anni 90 e i “Manuali” Subbuteo.  

Catalogo 1990 

Questo è l'unico catalogo nel quale le squadre non 

erano disposte in ordine numerico. Erano divisi per 

nazioni, quindi ci sono molte ripetizioni. Le liste dei 

paesi non erano complete, in ogni caso, ad esempio 

uno sguardo alla Scozia mostra che mancano sia 

Airdrie che Hamilton. Alcune delle parti mancanti 

sono state disposte nella parte superiore delle pagi-

ne di indice delle squadre. La lista stessa ha rag-

giunto quota 712, con 164 squadre per l'acquisto. La gamma di accessori è rimasta invariata 

e c'è stata una diffusione di due pagine di Super team. Il cofanetto Italia '90 è passato alla 

versione anni '90 con il coperchio ribaltabile.  

Catalogo 1991 

L’oggetto chiave di questo catalogo erano i nuovi riflettori, che 

arrivarono nella gamma degli accessori al numero 61222. Il 

campo con logo Italia 90 fu eliminato (e i palloni del set 61220 

non avevano più loghi su di loro). I numeri delle squadre arriva-

no fino al numero 734 (con 166 disponibili per l’acquisto). 
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Catalogo 1992 

Un poster a doppia faccia con la gamma molto simile 

a come era nel 1991, ma con un nuovo set di palloni 

(61223) in sostituzione dei palloni a marchio Samba. 

Le squadre hanno raggiunto quota 767. 154 squadre 

erano disponibili quest'anno.  

Catalogo 1993 

Un poster che mostrava gli accessori USA '94, ma era copyright 

1992, costituisce il catalogo del 1993. Le porte e i palloni USA ‘94 

hanno sostituito quelli di ITALIA 90, ma questa è stata l'unica 

modifica agli accessori. Le squadre hanno raggiunto quota 791 

e 154 erano le squadre disponibili per la vendita. Nonostante la 

piccola illustrazione, questo è stato il più grande dei poster degli 

anni '90.  

Catalogo 1994 

Questo è il primo di tre poster "orizzontali" di 

forma simile. L'elenco delle squadre sul retro 

era verde. Una lista di accessori simili all'an-

no precedente (porte USA 94, ma senza pallo-

ni). Le porte Mundial uscirono fuori catalogo. 

Venivano mostrati due set di scatole (Stadium 

e Club Edition). La lista della squadre si fer-

mava a quota 806, il Melchester Rovers.  
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Catalogo 1995 

Un poster quasi identico, ma con scritta ros-

sa sul retro. Questo catalogo aveva tutte le 

stesse immagini accessorie ad eccezione di 

una foto della Floodlighting Edition, che so-

stituiva le porte USA 94. Le squadre salirono 

su fino alla ref. 820 con 158 squadre rimanen-

ti nelle liste per la vendita. Questa è stata 

l'ultima volta che si vede una gamma com-

pleta di accessori. 

Catalogo 1996 

Questo catalogo/poster venne prodotto dalla 

Waddingtons Creative Services, ma con copy-

right Hasbro, aveva una scritta blu sul retro. 

Mostrava che la gamma delle squadre rag-

giungeva la ref. 830, con ancora 147 squadre 

disponibili in vendita. Si tornò a due set com-

pleti disponibili (Club e Premiership), ma la 

gamma di accessori non ne risentì. C’erano 

solo undici articoli, con solo cinque vecchi set (61108, 61128, 61158, 61204, 61216), più quattro 

set combinati (61133, 61233, 61239, 61240) e due set marchiati Premiership (61125, 61234).  

Cataloghi anni 90 

Questi piccoli cataloghi erano inclusi in ogni squadra e accessorio venduto nei primi anni '90. 

Sono quasi identici, tranne che la seconda versione aveva i nuovi riflettori, una nuova imma-

gine dei palloni Italia 90, e il panno Italia 90 sostituito con uno normale. 
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Cataloghi Italiani 

 

   1991             1993 

 

 

 

 

 

 

 

   1994           1995 
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Set C - Opuscolo regole avanzate Subbuteo 

Questo piccolo opuscolo esisteva fin dagli anni '40 e ne sono state 

prodotte diverse versioni. La copertina riporta la dicitura 

"applicabile al gioco di calcio inventato dall'autore" e fornisce a 

Peter Adolph il copyright mondiale. L'opuscolo presupponeva che il 

lettore avesse già metabolizzato i due opuscoli forniti con i cofa-

netti, ossia le regole basi di gioco e il foglio illustrativo. All'interno 

del libretto c'erano un certo numero di sezioni. In primo luogo, le 

delucidazioni di come formare dei campionati e comunicarli alla 

Table Soccer Players Association. Peter Adolph parla quindi del 

gioco in varie categorie, "definizione del gioco", "Propulsione", 

"Etichetta", "Tattiche" e "la tua squadra come il tuo club preferi-

to". Illustra anche il metodo corretto per il colpire la miniatura e per fare il pallonetto. L'arti-

colo sopravvisse con questo numero fino al 1972-73, e divenne set C116 fino ad uscire definiti-

vamente nel 1981-82, periodo in cui tutti i libretti delle regole vennero uniti in un unico opu-

scolo. La copertina della copia rivista del 1970-1971 è mostrata sotto il set C116. Questa revi-

sione degli anni '70 non fa menzione di Peter Adolph o della Table Soccer Players Association. 
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Set C116(C) - Manuale Subbuteo 

Questo articolo è apparso per la pri-

ma volta nel catalogo 1973-74 come 

set C116C. La seconda "C" si riferiva 

all'elemento "C" nella vecchia gam-

ma A-Z, che passava a questo inter-

vallo in quell'anno per riempire uno 

dei numeri non utilizzati (insieme a 

C109M e C115Z). Tuttavia, c'era una 

differenza tra i due articoli. Sebbene i 

listini dei prezzi continuassero a chia-

mare C116C il "Libretto avanzato di 

calcio da tavolo" fino al 1976, i cataloghi erano più accurati. Sotto questa ref., le regole di ba-

se, le regole avanzate e l’opuscolo "Spin!" sono stati riuniti in un unico manuale. Naturalmen-

te, questo fu anche il libretto delle regole contenuto nei set in scatola. Questo manuale combi-

nato aveva regole diverse nelle sezioni base e avanzate, e que-

sto portava a confusioni nei principianti. Così alla fine le regole 

di base furono nuovamente divise. Il manuale completo è so-

pravvissuto fino al 1981-82. La sua sostituzione nel 1983 avven-

ne con un manuale "revisionato" con ref. C193. Come per il C116 

originale, questo aveva solo le regole del torneo più avanzate 

al suo interno. Esistevano tre versioni del libretto. Le prime due 

(datate 1972 e 1973) sono abbastanza simili, con unica differen-

za nel logo che è leggermente differente. La versione preceden-

te aveva ancora il "Super Set" nella pubblicità per i set in sca-

tola all'interno della copertina. La seconda versione non l’ave-

va, ma c’era al suo posto la descrizione della Munich Edition. Entrambi pubblicizzavano il 

Football Express sul retro della copertina. Le regole base erano le stesse, ma le regole avan-

zate furono aggiornate e incrementate. Ad esempio, la regola del fuorigioco (regola 4) ora ha 

undici punti, invece di cinque. 
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Set C192 - Manuale Subbuteo rivisto 

Questo numero di set non compare nei cataloghi, ma C192 era 

presente nei listini prezzi del Febbraio 1982 e 1983 e il set 61192 

era ancora disponibile nel Gennaio 1985. Il libretto in foto è il set 

61192, con il numero riportato sul retro. La copertina mostra che 

queste sono le Regole e i Regolamenti Subbuteo della 

"Federazione delle Associazioni Subbuteo Internazionali", che 

era la Federazione ufficiale del Subbuteo all’epoca. Le regole, 

all'interno, erano una versione aggiornata delle regole avanzate 

presentate nel set C116, e successivamente nel grande libro delle 

regole combinate degli anni '70. Qui tuttavia, la presentazione è 

solo semi-professionale. L'opuscolo aveva una copertina mono-

cromatica di carta lucida, e l'interno è  molto semplice, senza illustrazioni al costo di solo 

40p.  

Manuali Subbuteo Italiani 
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Ogni mese, mostreremo, in questa sezione, le “opere d’arte” prodotte da tutti gli “artisti” 

del forum, da quelli alle prime armi con pennelli e pitture ai “maestri” della miniatura. Da-

remo priorità alle squadre dipinte a tecnica classica, ossia dipinte totalmente a mano, per 

gustare a pieno lo stile originario delle casalinghe del Kent. 

Ecco due realizzazioni di Pascoski. Il Newcastle United annata 2005/06, in decals, su omini T3 

Top Spin e lo Sheffield Wednesday annata 1995/96, prodotto con decals e ritocco a pennello. 

La Roma della Champions League 2018 realizzata da 

Fdv. 

La Ref. 333, la replica dei Villans, come da catalogo, 

realizzata da Raf66, con materiali originali e colori 

Humbrol. 
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Il CD Pachuca 2016-2017 realizzata da Gugad-

vd76 su miniature Top Spin T3, decals auto-

prodotte e colori Model Master. 

Quattro realizzazioni di Wembley66. L’Inghilterra seconda maglia di Mexico 70, con miniature 

e basi originali HW, colori Humbrol. L’A.C. Verona primi anni 70, con miniature e basi Zeugo 

HW e colori Humbrol, tranne Acrilico Pebeo per il blu. L’Oldham Athletic 1966/71, con miniature 

Moulded Top Spin, basi Top Spin, colori Humbrol tranne Acrilico Pebeo per il blu. L’F.C. Den 

Haag anni 70, con miniature e basi Fabbri, colori Humbrol tranne acrilici Pebeo per rosso e 

verde. 

Per il meeting del 21 Ottobre intitolato "Te la do 

io l'America", Lucaf69 ha dipinto il San Antonio 

Thunder su materiale Top Spin, colori Vallejo e 

pennelli e stecchini. 
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Due realizzazioni di Conankrom. Una Juventus degli anni 80, su basi avorio Replay per eviden-

ziare la vecchiaia della signora, con omini T3 Topspin e i capelli e le maniche realizzate con 

la pasta bicomponente Pattex e con decals e smalti Humbrol. L’Inter 2016/17 su materiale 

Topspin, decals e smalti Humbrol. 

Il Manchester United 2017/18 

dipinta da Batista66 utiliz-

zando colori Vallejo per divi-

sa e incarnato compreso i 

portieri, personalizzazione 

solo per Pogba e Fellaini con 

qualche piccolo ritocco ad alcuni giocatori. 

L’Indipendiente di Mauro Starone, dipinta con colori 

Humbrol, cioè rosso 60, blu scuro o blu "cerimonia" 

104 ed azzurro 109 per la maglia del portiere. Le basi 

Dynamo Dux, gli inner, il portiere saracinesca e le mi-

niature T3 è tutto materiale Top Spin. Lavoro concluso 

con opacizzante Testor Model Master. 

Il Genoa di Bagnoli realiz-

zato da Giova65. 
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Il Lecce 1989/90, squadra a cui i salentini 

sono molto legati, con tanti leccesi in cam-

po tra cui Conte e Moriero, gli argentini 

Barbas e Pasculli, guidati dal mitico Car-

letto Mazzone, dipinta da Terras. 

Due squadre di Julienko. Il Paraguay su materiale Replay dipinto con colori acrilici Tamiya 

per l'incarnato, Citadel per il resto. Protettivo Citadel. La Ref. 10, in stile Kent, su materiale 

originale Subbuteo, con colori acrilici Tamiya e Citadel solo per quanto riguarda scarpini e 

capelli. 

Tre squadre realizzate da Ucu, la Lazio 

1982/83 prima e seconda maglia su 

omini T3 Neck Topspin e basi ed inners 

originali Subbuteo e il Napoli 2017/18 

con miniature T3 Neck, decals e basi 

ed inners Topspin.   
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Ancora cinque realizzazioni di Ucu, questa vol-

ta utilizzando esclusivamente miniature LW 

originali Subbuteo ed in stile Kent. Il Pescara 

Ref. 254, il Como Ref. 90, il Sochaux Ref. 316, 

la  Fluminense Ref. 299 e  lo Sporting Lisbona 

Ref. 277.  

 

Il Tampa Bay Rowdies 1978/79 

Soccer Bowl  e il Milan 1979/80, 

realizzate entrambe da Ogi71. 
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Quando il Subbuteo è da Museo 
Cari amici amanti del Subbuteo con questo articolo si 

giunge in prossimità della chiusura del progetto delle mi-

niature dei giocatori più significativi del Genoa per l’espo-

sizione permanente al Museo del Genoa, situato all’interno 

dell’area del Porto Antico di Genova, in prossimità dell’Ac-

quario per capirci, e per chi vorrà in futuro vederle dal vi-

vo. Come già detto, all’interno del Meeting “Dove tutto eb-

be inizio”, realizzato dell’OSC Banda Bassotti, si è svolta la 

seconda edizione dell’Atelier del Subbuteo, nel quale alcu-

ni tra i migliori artisti presenti nel Old Subbuteo Forum si sono ritrovati per lavorare insieme, 

scambiarsi idee, creare nuovi progetti e 

confrontarsi con tutti gli interessati alla 

pittura degli omini del Subbuteo. In questo 

contesto di festa c’è stata anche una gra-

ditissima sorpresa - il ritorno di Terras - 

che per tutto il periodo delle iscrizioni com-

pariva come Wild Card al primo posto 

nell’elenco. Ha voluto fare una sorpresa a 

tutti e ha trovato nel sottoscritto la spalla felicemente complice. Oltre che un ritorno alla pit-

tura è stato anche un ritorno al Subbuteo 

giocato e per l’occasione Terras ha realiz-

zato un Lecce stupendo, Lecce che proprio 

in questi giorni è salito nuovamente nelle 

categorie più prestigiose del calcio italia-

no. Il gruppo dei pittori si è messo anche 

all’opera per completare la Sampdoria 

vincitrice della Coppa della Coppe. Una 

squadra realizzata a più mani, come in 

occasione dell’Italia realizzata per il de-

cennale dell’OLD Subbuteo Forum realiz-

zato a Monza. Più che commenti scritti, 

credo sia utile mettere le foto della squadra che è stata vinta alla lotteria da Bigluci che poi, 
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con gesto di vera amicizia, l’ha regalata a Carx 

67. La resa dal vivo è logicamente molto più spet-

tacolare, ma crediamo sia giusto condividere que-

ste “opere d’arte”. Il Boskov seduto, realizzato da 

1910Amosolote, è un colpo di genio. Per quanto 

riguarda invece le ultime miniature dei giocatori 

del Genoa portiamo alla vostra attenzione Diego Milito realizzato da Bigluci e Julio Abbadie 

realizzato da 1910Amosolote. Sia ben chiaro, che fare un omino con la mano alzata ad indica-

re un tre, come avvenne nella realtà, dopo 

che Diego Milito fece una tripletta nel Der-

by, è di per sé un’opera d’arte e in più è il 

simbolo di un intero popolo di tifosi. Vedere 

anche un Julio Abbadie con le braccia con-

serte lascia esterrefatti. Certo non è il clas-

sico e mitico stile delle signore del Kent, 

ma ammirare queste realizzazioni dal vivo 

è, per chi ama il Subbuteo, senza se e senza 

ma, come alzare la testa quando si entra 

nella Cappella Sistina in Vaticano. Ci sembra doveroso riportare il nome di tutti coloro che 

hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto sotto la regia artistica di Giova65. Gio-

va65 ha permesso a tutti coloro che intendevano 

contribuire a questo progetto di portare avanti 

le proprie caratterizzazioni attraverso le proprie 

competenze, attribuendo ad ognuno un compito 

adeguato. Genius 975, presidente dell’OSC Banda 

Bassotti, ha fatto in modo che il club supportas-

se l’iniziativa e si è prestato personalmente a 

raccogliere i soldi della lotteria della Sampdoria 

per la realizzazione dell’opuscolo fotografico. 

Alla fine della riffa, i soldi raccolti sono stati 480 
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Miniatura realizzata   Artista 

Abbadie Julio   1910Amosolote 

Aguilera Carlos Alberto Antonio68 

Angelillo Antonio  Molosso70 

Bagnoli Osvaldo   Sarto 

Braglia Simone   Geoleg Ale 

Branco Claudio   Antonio68 

Briaschi Massimo  Michemaga 

Catto Edoardo    Joe Condor 

Collovati Fulvio    Bareuf 

Conti Bruno    Colourfield 

Corso Mario    Sarto 

Damiani Oscar    Vittoriana 

De Pra Giovanni    Giova65 

De Vecchi Renzo   1910Amosolote 

Eranio Stefano    Paolino65 

Faccenda Mario   Unglorious Basterd 

Ferraris Luigi    Joe Condor 

Gasperini Gian Piero   AndreArt23 

Gorin Fabrizio    Salterello 

Levratto Virgilio Felice  Zio Paolo 

Martina Silvano    Driadicavi 

 

Miniatura realizzata   Artista 

Meroni Luigi    Salterello 

Milito Diego    Bigluci 

Nappi Marco    Batista66 

Nela Sebino    Tranviere 

Onofri Claudio    Pickett 

Palacio Rodrigo    AndreArt23 

Perin Mattia    Giova65 

Pruzzo Roberto    Stefano Boaty 

Rosato Roberto    il Nonno 

Rossi Marco    Terras 

Ruotolo Gennaro   Giova65 

Sala Claudio    Muccagialla 

Scoglio Franco    Mbuna 

Signorini Gianluca   Pallok 

Simoni Luigi    Il Baffo 

Skuhravy Tomas   Carx67 

Spensley James    Zio Paolo 

Turone Maurizio   B.Ale 

Vandereycken René   Asto1969 

Verdeal Juan Carlos   Mbuna 

euro e attualmente si stanno attendendo indicazioni circa il pagamento della realizzazione 

dell’opuscolo. Personalmente è stato un onore entrare in contatto con tutti questi artisti ed è 

stato un piacere supportare ogni richiesta relativa al materiale fotografico e seguire la logi-

stica. Anche gli incontri con gli appassionati di Genoa sono stati un vero piacere e pertanto 

mi permetto di ringraziare sia Franco di “Maglie Storiche Ge-

noa” (www.magliestorichegenoa.it), per il supporto diretto e per averci prestato diverse ma-

glie d’epoca del Genoa, e Luca gestore del sito www.miononnovestivadamauri.it per alcuni 

materiali fotografici offerti. La Fondazione del Genoa attualmente sta studiando, con il sup-

porto degli artisti, la realizzazione di una bacheca adeguata, per permettere la visione a 360° 

delle miniature e probabilmente verrà posta al centro di una stanza del Museo. Ringraziamo 

anche l’Old Subbuteo Forum per aver ospitato questa iniziativa e aver dato risalto ad una ini-

ziativa di questo tipo.  

               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.  

Trofeo Armando Picchi 

Il trofeo Armando Picchi, organizzato da Federcalcio 

e Lega alla memoria del libero della Grande Inter e 

tecnico - emergente - della Juventus, scomparso nel 

Maggio 1971, fu ideato da Alberto Lievore, collabora-

tore di Alvaro Marchini e Italo Allodi. Venne disputa-

to dal 19 al 26 Giugno con la formula del girone all’i-

taliana con partite di sola andata e finale in gara 

unica, giocata nella Capitale tra le prime due classi-

ficate. Parteciparono al torneo i nerazzurri, la Vec-

chia Signora, Cagliari e Roma. L’ultimo atto mise di fronte i giallorossi e la Beneamata, con 

le altre mai vittoriose. Furono i capitolini a sollevare il trofeo, grazie alla rete di Renato Cap-

pellini, prodotto del vivaio dell’Inter nella stagio-

ne che regalò ad Angelo Moratti la prima Coppa 

dei Campioni. Nell’annata seguente andò in pre-

stito al Genoa per poi rientrare ad Appiano Genti-

le. Fino al 1968, quando vestì la maglia del Vare-

se. Accolto da Armando Picchi, trasferitosi nella 

"Città Giardino" dodici mesi prima a causa dei 

contrasti con Helenio Herrera. Trovò il vecchio 

capitano nella doppia veste di allenatore-

giocatore, pronto a disputare l’ultima stagione agonistica. E il Mago? Nella stagione succes-

siva al trionfo europeo della Nazionale lasciò l’Inter per trasferirsi alla Roma, regalandole la 

seconda Coppa Italia. Ma il secondo campionato sulla panchina giallorossa fu deludente, an-



71 

 

Inter - Ref. 58 Juventus - Ref. 34 Cagliari - Ref. 72 Roma - Ref. 93 

che a causa delle cessioni di Fabio Capello, Luciano Spi-

nosi e Fausto Landini che provocarono pesanti contesta-

zioni della tifoseria. "HH" venne sostituito dopo la se-

stultima giornata dal tecnico della Primavera Luciano 

Tessari, portiere giallorosso negli anni Cinquanta ed ex 

allenatore delle giovanili del Milan (sotto la sua guida il 

Milan ha conquistato l’unico campionato Primavera). 

Futuro braccio destro di Nils Liedholm dal 1979, quando 

accettò la proposta di Dino Viola (fu proprio Tessari a 

convincerlo). E dieci anni prima del ritorno a Roma fu 

proprio il Barone ad ereditare la panchina del Varese da 

Armando Picchi. Riportando il club lombardo nella mas-

sima serie. Fu quello il punto di svolta della carriera da 

tecnico. E allora era destino che il trofeo Picchi venne 

vinto proprio dai giallorossi. Disputato solo in quella edizione, causa sovrapposizione di date 

con la finale di Coppa Italia. Originariamente il torneo prevedeva la partecipazione delle pri-

me due classificate in campionato e le prime due della coppa nazionale. Nella prima giorna-

ta, l’Inter sconfisse la Juventus per 3 a 1 e la Roma ebbe la meglio sul Cagliari per 3 a 2. Nella 

seconda giornata, due pareggi, per 1 a 1 tra Cagliari e Inter e per 2 a 2 tra Roma e Juventus. 

Infine nella terza giornata, ancora vittoria per l’Inter sulla Roma per 2 a 1 e pareggio tra Ju-

ventus e Cagliari per 1 a 1. In finale la Roma, come dicevamo, ha la meglio sull’Inter per 1 a 0 

vincendo il trofeo e relegando la Juventus al terzo posto, che nella finalina batte il Cagliari 

per 2 a 1.  
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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. 

Buongiorno a tutti i basculanti dello stivale. Eccoci qua, noi dell’OSC Magnagati, ad annuncia-

re un evento molto speciale, il X° Anniversario della Bundesliga Berica. Quest’anno vista l’im-

portanza della decorrenza si è pensato di aggiungere delle novità importanti, perché per noi, 

rinnovare e cercare di farvi divertire ogni anno sempre di più è forse l’unica cosa che conta. 

Quindi Domenica 20 Maggio 2018 presso il Circolo San Giovanni Battista in via dei Laghi 126 a 

Vicenza, avranno luogo bensì non uno, ma due tornei. La Bundeschampions, torneo singolo a 

16 squadre, in formula classica, 4 gironi da 4. Le prime due per il titolo, terza e quarta per il 

Boccale de vero (chaltrons) scenderanno in campo 16 squadre vincitrici della Bundesliga. Il 

secondo torneo (non in ordine d’importanza), la DFK Pokal Team, torneo a 16 squadre da 2 

partecipanti con la collaudata formula all’Italiana tanto a noi cara, al termine del quale si 

porterà in trionfo il team che riuscirà a mettersi dietro tutte le altre. Durante l’evento sarà 

nostro piacere cercare di farvi scoppiare le pance con ogni tipo di alimento, pazientemente 

preparato dal nostro amatissimo Superchef65. Annaffieremo il tutto con del buon vino. Ci sa-

ranno grossi premi e una succosissima lotteria subbuteosa, insomma di tutto di più. Ricor-

dando che qui da noi i Cialtroni sono i padroni di casa e che chi fa il furbo sarà fustigato in 

sala mensa, non ci resta che ricordarvi che chi volesse iscriversi deve indicare nome, OSC di 

appartenenza e torneo a cui desiderate partecipare (singolo o doppio). Vi aspettiamo a brac-

cia aperte… numerosi e rumorosi. I vostri Magnagati. 
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Ecco che, anche per il 2018, l’OSC Chiavari ha il piacere di invitarvi a giocare Domenica 20 

Maggio 2018 alla terza edizione del meeting “I Campioni dei Campioni”. Come tradizione sare-

mo ospiti di Attilio, presso l’Hotel Arco del Sole, a Cavi di Lavagna (GE), via Aurelia 1992/d, a 

pochi passi dalla spiaggia. Potranno iscriversi tutti gli olders facenti parte e frequentanti 

OSC, nonché tutti gli iscritti attivamente al Forum, ovviamente bannati e "cartellinati" si 

astengano, così come agonisti e rompipalle, non si viene solo a "giocare con le squadre vec-

chie", ma si partecipa per condividere una passione, tra amici, senza cercare a tutti i costi il 

gol della vittoria, il piazzamento in classifica, il premio, il ranking o i punti (che non ci sono), 

utopisticamente parlando vorremmo vedere delle belle giocate di Subbuteo, tanti girelli ed un 

po meno colpi "dritto per dritto" o "coast to coast", chissà. Ogni older potrà iscrivere solo se 

stesso, indicando nickname, OSC di appartenenza, squadra allenata. Per questioni organizza-

tive ogni iscritto si considera, salvo diversa indicazione, partecipante al pranzo, per cui sarà 

opportuno indicare anche il menu prescelto e la presenza di accompagnatori a tavola; tempo 

permettendo ci accomoderemo in giardino. La formula segreta della manifestazione sarà sve-

lata solo la domenica mattina, ma... tranquilli, tutti giocheranno un numero congruo di parti-

te, sino al pomeriggio; calcio d'inizio fissato per le ore 9:00, conclusione prevista entro le 

18:00. E' assicurato un simpatico ricordo per tutti, l'immancabile focaccia del mattino, la ricca 

lotteria, tanti bei premi a km zero. Se necessari, invece dei consueti tiri piazzati, si adotteran-

no, con il permesso di Inci e dei senesi detentori del copyright, i celeberrimi tiri balzani! Mate-

riali ammessi come da regolamento eventi 2018, escluse basi replica tipo largo e basi LL, 

esclusi (per nostra scelta) tutti i portieri, originali e replica, con cappellino e braccia larghe. 

Lucidatura basi ammessa solo prima della partita. Sarebbe veramente apprezzato che si gio-

casse con materiale originale Subbuteo, il tema dell'evento è non a caso piuttosto ampio, per 

dar modo a ciascuno di trovare agevolmente la propria squadra, tra tutte quelle che, nel corso 

degli anni, si sono fregiate di un titolo, nazionale o internazionale. Come da consuetudine ci 

sarà lo spazio mercatino per espositori e coloro che vogliono vendere / scambiare le loro squa-

dre e/o accessori. Per una questione di spazio e per praticità il luogo quest'anno sarà in una 

sala che Attilio gentilmente ci mette a disposizione, una sala che si trova al piano terra nella 

hall dell'Hotel. Siete pregati di prenotare il vostro posticino. Per dormire potete rivolgervi 

all'Hotel direttamente dicendo che partecipate al Meeting. Se avete delle problematiche di 

viaggi, treni, ecc., siamo a disposizione per darvi una mano. L'hotel ha il suo parcheggio gra-

tuito interno, ed inoltre è possibile parcheggiare tranquillamente sulla Via Aurelia. 
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Quest’anno, il tema della manifestazione, che si svolge 

in concomitanza con i festeggiamenti per il Santo Patro-

no (San Filippo Neri), è il “Campionato di Calcio di Serie 

C” stagione 1970-71. Il meeting, organizzato dall’OSC 

Gioia del Colle, si svolgerà Domenica 27 Maggio 2018 

presso il Circolo Unione di Gioia del Colle in via Roma 54, 

con ritrovo a partire dalle ore 8:30 per la registrazione 

dei partecipanti, ed inizio degli incontri a partire dalle 

ore 9:00 in poi. Vi chiediamo, pertanto, la massima pun-

tualità così da terminare in un orario comodo a tutti per 

il rientro. La partecipazione, fino ad un massimo di 32 

subbuteisti, è aperta agli OSC riconosciuti nel forum, a 

quelli in costituzione ed a tutti gli appassionati che fre-

quentano questa community e che ne rispettano la filosofia di gioco. L'organizzazione non 

accetterà l'iscrizione di persone non desiderate dal circuito old e che non siano in linea col 

reale spirito del nostro movimento. Eventuali eccezioni saranno prese in considerazione dal 

Club organizzatore. Per le iscrizioni daremo la precedenza agli amici che giocano negli Old 

Subbuteo club e a quelli che frequentano il forum. Iscrivetevi solamente se avete voglia di tra-

scorrere un'allegra giornata in compagnia di chi condivide la vostra stessa passione; iscrive-

tevi per giocare, per conoscere persone nuove o per ritrovare vecchi amici; se invece sapete 

che avrete dei contraccolpi psicologici nel caso non riusciate a vincere il torneo, restate a ca-

sa che è meglio per tutti. Il pranzo verrà effettuato presso la “Trattoria Paolo VI” a brevissi-

ma distanza dalla sede di gioco. All'atto delle iscrizioni, bisognerà comunicare nickname, 

club di appartenenza e squadra prescelta tra quelle che saranno indicate nell'elenco che ap-

parirà nell'apposita sezione. In detto elenco saranno indicate le 60 squadre facenti parte del 

campionato di calcio di serie C nella stagione agonistica 1970-71. Il tutto, ovviamente, nel ri-

spetto dei colori sociali della stessa. Sono ammessi tutti i materiali originali (HW, LW e Dux 

originali di vecchia produzione), le basi LL e le repliche tipo HW, LW (base stretta). La formula 

prevede 8 gironi preliminari da 4 giocatori. Ciascuno di essi, cialtroni inclusi, accederà alla 

fase successiva ad eliminazione diretta che prevede quattro raggruppamenti. Le partite si 

disputeranno su 8 campi, quattro panni originali Subbuteo anni 70 e 4 Astropitch, corredati 

con porte in plastica. Le partite saranno arbitrate soltanto a richiesta ed avranno la durata 

di 20 minuti suddivise in due tempi. All'atto dell'iscrizione sarà consegnato un buono colazio-

ne da consumare in loco (caffè e brioche), una busta di tarallini da consumarsi a metà matti-

nata ed un gadget utile. Sono previsti premi per i primi due classificati di ciascuna coppa. Vi 

aspettiamo numerosi (ma non troppi)!! 
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L’OSC Astra Alcool S.E.G.A. Ferrara presenta la Decima Edi-

zione del Raduno subbuteistico “Città di Ferrara”. Que-

st’anno il tema sarà il Campionato Mondiale di Calcio Rus-

sia 2018. Ci troveremo Domenica 3 Giugno 2018 presso il 

Centro Sociale “Acquedotto”, in Corso Isonzo 42 a Ferrara, 

dalle ore 9,00. Il torneo sarà a 32 partecipanti. Verranno 

messe a disposizione dei giocatori le squadre rappresen-

tanti fedelmente le divise reali di gioco grazie alle bellissi-

me decals applicate dai mastri pittori estensi. Si giocherà 

con palline messe a disposizione dall’organizzazione. Le 

squadre saranno messe in vendita a fine torneo. Chi voles-

se opzionare una squadra potrà farlo al momento dell'i-

scrizione, assicurandosi così di giocare il torneo con le pro-

prie miniature. Il torneo replicherà fedelmente il tabellone originale; la fase iniziale sarà 

identica a quella reale, così come il tabellone degli ottavi. Nella seconda fase verranno ag-

giunti due tabelloni: uno denominato “Coppa Delez” (ottavi ad eliminazione diretta), dove ver-

ranno inseriti i terzi e quarti qualificati di ogni girone ed uno denominato “Trofeo Caplàz”, 

dove verranno ripescati i giocatori eliminati dal primo turno del tabellone principale e del ta-

bellone della Coppa Delez. Si giocherà su 12 campi (tutti Astropitch) e quindi in totale 10 turni. 

Ogni partecipante potrà giocare da un minimo di 5 partite ad un massimo di 10. Le partite 

avranno una durata di 20 minuti (due tempi da 10 minuti). Regolamento di gioco OldSubbuteo. 

Le squadre a disposizione saranno tutte composte da miniature Topspin con decals, montate 

su basi e inner originali Subbuteo. Come nella dura realtà del campionato che si giocherà in 

Russia, anche Ferrara avrà sul campo il VAR. Il VAR non sarà purtroppo su tutti i campi ma 

solo su 3 per turno. Alcuni dei partecipanti agli scorsi tornei sono stati già invitati quindi non 

sappiamo quanti posti saranno disponibili, quindi state all’occhio, se vi interessa partecipa-

re. Questo perché non solo lo spirito della manifestazione è ludico e spensierato, ma anche 

per ricordare che giocare a Subbuteo per noi è anche ritrovare vecchi amici. Il pranzo sarà 

servito presso il centro Sociale. Sarà possibile partecipare alla consueta ricca lotteria e all'a-

sta di materiale originale calcistico. Parte del ricavato della lotteria, della vendita delle squa-

dre e tutto il ricavato dell'asta andrà in beneficenza. Quest'anno devolveremo la somma rac-

colta all'Associazione "Dalla Terra alla Luna", Onlus ferrarese che opera nell'aiuto alle fami-

glie accomunate dalla presenza di un caro affetto da autismo. Come sempre e come sempre 

sarà, vi aspettiamo a Ferrara per passare una giornata insieme, fra amici, per mangiare, be-

re e giocare a Subbuteo in compagnia. Come solo l'Old Subbuteo sa fare.  
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Archiviate le precedenti edizioni degli eventi passati come 

le varie edizioni della Coppa d'Abruzzo e le Stelle di Giulia-

nova, l’OSC Giulianova riparte con un nuovo format, che 

speriamo essere avvincente allo stesso modo, sempre te-

nendo la barra dritta sulla rotta del Old Subbuteo, l'evento 

darà il benvenuto e priorità di iscrizione a coloro che con-

dividono i nostri valori e quindi quelli della Associazione 

Amatori Old Subbuteo. E’ corsia preferenziale per l’iscrizio-

ne da parte di membri di OSC riconosciuti, di SC e di chiun-

que svolga attività all'interno del Old Subbuteo Forum, l'or-

ganizzazione si riserva di ammettere a suo insindacabile 

volere qualsiasi altro tipo di persona/spirito. Il tema fa ri-

ferimento alle delusioni calcistiche della nazionale italia-

na e ripercorreremo dalla famosa eliminazione ad opera della Corea del Nord sino all’elimina-

zione dalle ultime qualificazioni mondiali da parte della Svezia, tutte le possibili sfide tra le 

nazionali interessate, sarà fornito apposito elenco dal quale attingere per partecipare con la 

squadra scelta che ovviamente dovrà rispecchiare i colori reali della divisa. La formula pre-

vede una prima parte (quella mattutina) con la formula di girone all'italiana (a seconda degli 

iscritti si giocheranno un numero di giornate adeguate) dove è possibile usare le proprie 

squadre con l’uso di basi originali o replica purché abbiano il bordo stretto (non saranno am-

messe squadre composte con tutte Dux originali Subbuteo e squadre con colori differenti da 

quelli reali). Le giornate disputate daranno vita ad una classifica che servirà per comporre, 

con metodo lineare e matematico, squadre da tre componenti che si affronteranno (nella ses-

sione pomeridiana) in tabelloni per categoria con semifinali e finali e le squadre saranno for-

nite dall’organizzazione. Si giocherà su panni e Astropitch senza turnazione particolare, i 

tempi delle partite saranno di 15 minuti per la sessione a gironi e di 3 parti da 10 minuti nella 

sessione a squadre, sarà possibile lucidare solo ad inizio di partita, le palline non saranno 

fornite e il timer sarà unico. La manifestazione denominata Pak Doo Ikea, Istruzioni per smal-

tire le delusioni pallonare italiche, si svolgerà Domenica  3 Giugno 2018 presso l’Hotel Europa 

Beach Village, Lungomare Zara 57 a Giulianova (TE). L'hotel che ci ospita è convenzionato con 

l'evento ma in quel periodo difficilmente ha camere libere, per chi volesse raggiungerci il 

giorno prima può comunque farsi un giro sul web. Per la seconda fase, quella a squadre da 

tre, le miniature saranno le 16 nazionali che hanno partecipato alla fase finale del Mondiale 

del '74 noto come uno dei peggiori disputati dalla nazionale italiana. Regolamento di gioco 

sarà quello stilato dall’Associazione Amatori Old Subbuteo presente e consultabile sul forum. 

Arbitri no nella fase a giornate… poi decideremo se, nelle fasi finali, ce ne sarà bisogno. 
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Portierino, Liverpool, Joe Condor, Subbway. 

L'OSC NoFerPlei è lieta di annunciare agli amici 

amanti (o semplici appassionati) di Subbuteo una da-

ta da segnare sull'agenda, cancellate i vostri prece-

denti impegni e segnatevi questo: Domenica 27 Mag-

gio 2018 presso la Polisportiva Campeginese, via Sor-

te a Campegine, Reggio Emilia, si terrà il Mercatino 

Old Subbuteo 2018. Ingresso gratuito per i visitatori. 

Per poter partecipare come venditore è necessario 

iscriversi preventivamente. I posti sono limitati, quin-

di per organizzare al meglio lo spazio, è necessario 

sapere in anticipo quanti hanno intenzione di preno-

tare un banco. Tutti gli espositori che hanno già con-

fermato la propria presenza hanno già il banco pre-

notato. Sono rimasti pochissimi posti disponibili, affrettatevi! Sono ammessi solo venditori 

privati che dovranno esporre le proprie cose usate riguardanti il Subbuteo e/o materiali affi-

ni. Nono sono ammesse tassativamente grandi quantità si materiali replica e accessori Sub-

buteo nuovi e/o da dipingere quali basi, inner, miniature, scatole da assemblare. Non sono 

ammessi tassativamente commercianti. Siamo costretti a chiedere una quota d'iscrizione a 

tutti i venditori (pagabile la mattina stessa), per coprire le spese. Considereremo tutti i vendi-

tori automaticamente presenti anche al pranzo, salvo esplicita rinuncia che ci dovrà essere 

comunicata. La struttura permette il carico/scarico e la sosta gratuita. Vi aspettiamo!! 
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