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Sto dormendo e sto sognando. Uno di quei sogni che quando ti svegli ci rimani male perché è troppo bel-

lo. Un sogno più bello di quello dell’altra notte, in cui baciavo la Ragazza del cocker. Persino più bello di 

quello che feci un po’ di tempo fa, in cui trovavo vicino ad un cassonetto un sacco di squadre e di mate-

riale degli anni ’70 di cui qualche benedetto pazzo si era disfatto. Siamo ad un meeting strano, diverso 

dai soliti. Non un torneo, ma sembra quasi piuttosto una sorta di ricevimento in cui, durante le pause 

dal pranzo, invece di uscire fuori nei giardini, ci si riunisce attorno ai panni per giocare. Ma il bello del 

tutto sta nel fatto che si gioca un Subbuteo diverso da quello che siamo abituati a vedere. Ognuno ha 

una squadra che schiera con un modulo ben definito: chi il classico 4-3-3, chi il più bilanciato 4-4-2, chi il 

3-5-2 che in fase difensiva si trasformava in 5-3-2. Qualche temerario azzarda uno spregiudicato 4-2-4, 

per poi cambiare al secondo tempo e sotto di tre reti. Tutte le miniature sono numerate, perché ognuna 

di esse ha caratteristiche ben precise: chi gioca con l’Arsenal non si “sognerebbe” mai di schierare 

Thierry Henry in difesa. Che spreco sarebbe. Nessuno ha 7 miniature allineate in difesa: cavolo, se gli 

avversari attaccano con tre, massimo quattro miniature, le proprie quattro in difesa, se hanno i cosid-

detti attributi, sono più che sufficienti. Si gioca un Subbuteo piuttosto lento, simile al calcio prima 

dell’avvento del Milan di Sacchi. Il gioco offensivo non consiste in due miniature che con continui e rapi-

di scambi stretti sfondano la difesa avversaria come siamo tristemente abituati a vedere, ma è fatto di 

ampie triangolazioni, di lanci lunghi a cercare le sponde del centravanti per gli inserimenti delle mez-

zali. E poi ci sono i  duelli tra le ali che cercano il fondo e i terzini arcigni disposti a tutto pur di non far-

ti passare. Il pressing non è asfissiante ed esasperato, sembra quasi una partita a scacchi. Quando gli 

avversari attaccavano, i difensori rientrano e ognuno va a cercare l’avversario che il Mister gli ha as-

segnato. Qualcuno fa un back di proposito da tergo ad una miniatura avversaria, giusto per farle as-

saggiare i tacchetti ed intimorirla. Dalla panchinetta ai bordi del campo, il Mister si sbraccia nel dare 

indicazioni e chiede di far circolare la palla sempre attraverso il regista, quella miniatura che ha qual-

cosa in più, in grado di illuminare il gioco. Alle spalle dei portieri, una piccola ma tosta rappresentanza 

di tifosi, si fa sentire e supporta i propri beniamini. Quando poi un’azione termina in goal, possiamo 

esultare, sempre nel rispetto dell’avversario, perché in fin dei conti, quella gioia che scaturisce dal ve-

dere la palla che si insacca, è l’essenza che tutto muove. La sveglia suona ed io resto ancora un po’ a 

letto, a godermi il ricordo fresco di quel bellissimo sogno e a chiedermi se un giorno riuscirà a diventa-

re finalmente una felice realtà. 

                     Moroboshi73 
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Oby70 

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

Oberdan Zambrini, Oby70, attualmente non faccio parte di un OSC ma ho un mio gruppetto denominato 

“Quelli che il sabato (giocano a Subbuteo)”. Iscritto tre anni fa ad Aprile.  

 

Se dovessi ripresentarti alla Community cosa scriveresti? 

La mia presentazione e stata molto stringata e probabilmente adesso aggiungerei qualcosa in più, sem-

pre nel mio stile un po’ burlone e cialtronesco (tanto per restare in tema), del tipo ma se io mangio e voi 

giocate va bene lo stesso? Oppure ma per vincere bisogna segnare? Perché se è cosi allora ho sbagliato 

gioco!! 

 

Cos’è per te il giuoco del Subbuteo? 

Lo hai detto tu nella domanda, il Subbuteo è un gioco, punto e basta e per me tale deve rimanere. E’ un 

passatempo al quale dedicare una parte del mio tempo libero senza fare troppi castelli in aria, lo pren-

do per quello che viene. Ci sono giorni che starei intorno alla tavola di gioco all'infinito, anche solo per 

guardare gli altri giocare. Per me soprattutto è un occasione per stare insieme, farsi due risate, chiac-

chierare e perché no, abbandonarsi ai piaceri della tavola, altrimenti non mi farei delle tirate di mac-

china di 7/8 ore alzandomi alle 4.00 di mattina o giù di li, per andare in giro per l'Italia a far partite!!  

 

Qual’è la REF della tua fanciullezza? 

Non ho un unica Ref. della mia fanciullezza ma qualcuna in più e tutto questo nasce da quando ero pic-

colo. Ho sempre avuto giocattoli inerenti il calcio, partendo dal Giocagoal, una sorta di Subbuteo, dove 

avevo Lazio, Roma, Inter e Milan, le stesse squadre che mi sono ritrovato nel passaggio al Subbuteo. 

Quindi diciamo, in puro ordine numerico, le Ref. 5 / 57 / 58 / 93 (se volete giocarveli al lotto questi quattro 

numeri, fate pure). 

 

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

La signora è molto tollerante, mi ha anche bonariamente messo a disposizione una parte del mobilio 

per parcheggiare le mie cianfrusaglie subbuteistiche o pupazzetti, come li chiama lei, e una porta die-

tro cui mettere la Gorgonzola Arena. Poi, quando il sabato le invado casa, con i miei amici per giocare a 

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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Subbuteo, tutto il giorno non fa storie anzi è contenta, cosi può fare le sue cose in santa pace senza che 

io le rompa le scatole. E poi diciamola tutta, stando a casa sa sempre dove mi trovo!!  

 

Modellista o giocatore? Collezionista o soloplayer? 

Giocatore molto scarso e modellista poco, anche se qualche lavoretto fai da me, per il Subbuteo l’ho fat-

to. Mi sono costruito delle porte partendo dai resti di alcune Zeugo pali tondi rotte rimediate in giro, i 

cartellini delle squadre per il tabellone nero, utilizzando il font originale del Subbuteo gentilmente mes-

so a disposizione da Bubbinho e per finire ho adattato le vecchie porte serie N delle Club Edition con le 

basi delle porte da rugby per poterle usare. Tanti anni fa, giocavo da solo, anche perché mio fratello 

non era interessato, ma con il passare del tempo, onestamente, non mi divertiva più e da li e cominciato 

il mio allontanamento progressivo dal gioco. Un po’ collezionista lo sono, ma non nel senso proprio del 

termine, mi piacciono alcune Ref del catalogo HW e, grazie ai vari mercatini ed ai tanti amici che dipin-

gono, sono quasi arrivato ad avere quello che volevo. 

 

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

Non mi sono mai cimentato nell’arte della pittura delle miniature, non fa per me. Non riesco a fare una 

riga dritta neanche con il righello, figuriamoci spennellare le miniature. Ammiro molto chi ci prova e i 

tanti che ci riescono con ottimi risultati. 

 

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

Seguo il calcio, un po’ più quello estero che quello italiano. Sono un po’ nostalgico, adesso non e più uno 

sport ma un business. Io sono per la numerazione dal 1 ad 11 dei giocatori, per il pallone di cuoio bianco 

con gli esagoni o pentagoni neri, insomma vecchia scuola, forse dovuta anche al fatto che in gioventù, 

prima ho giocato a livello agonistico in porta e poi sono passato dall'altra parte della barricata, facen-

do l'arbitro di calcio e poi di calcio a 5 per la federazione.  

 

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

Non me ne vogliano gli amici dai quali sono andato per i loro eventi, ma due sono le giornate che mi so-

no rimaste scolpite nella memoria, il mio primo torneo a Siena, dall'amico Inci che ha segnato il mio ri-

torno sui panni verdi e l'altro, il primo torneo dei Punici al quale ho partecipato e chi c'era sa a cosa mi 

riferisco, vero Byteddy? 

 

Cosa vuoi aggiungere alla tua intervista? 

Alla mia intervista vorrei aggiungere poche cose, ho conosciuto tante persone in giro per l'Italia e devo 

dire che, con la maggior parte, sono sempre andato d'accordo, segno che in questo mondo Old c’è un filo 

rosso che ci accomuna e ci unisce. Prendo in prestito la firma di un caro amico per spiegare ad alcune 

persone che forse non hanno capito bene il mio modo di vedere il Subbuteo: “da piccoli il Subbuteo (era) 

un giocattolo da grandi, (dovrebbe essere) un divertimento, per tutte le altre aspettative è aria fritta. 

Grazie Fabio dello spazio messomi a disposizione e a tutta la redazione per il magnifico lavoro che fate!!  
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BobbyFI 

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

Alessandro Setti, il mio nickname è Bobbyfi, appartengo all’OSC Florentia e sono iscritto al 

forum dal 17/3/2012. 

 

Se dovessi ripresentarti alla Community cosa scriveresti? 

Ringrazierei il giorno in cui ho letto sul quotidiano di Firenze che, al Galluzzo (frazione di Fi-

renze), un gruppo di ragazzi si ritrovava e si ritrova tutt’ora a giocare a Subbuteo. Ringrazie-

rei la mia compagna che ha insistito che io chiamassi Francesco (Cecco70) per fissare un ap-

puntamento per andare a trovarli e ringrazierei tutti i ragazzi dell’OSC Florentia per avermi 

accolto a braccia aperte. 

 

Cos’è per te il giuoco del Subbuteo? 

Per me il Subbuteo è tornare bambini con gli amici che, per me, non sono quelli dell’infanzia, 

condividere ricordi di quando si giocava in cameretta, giocare con loro in maniera totalmente 

rilassata e sbeffeggiarci prima, durante e dopo la partita, passare serate al club o ai meeting 

in totale rilassatezza per rivedere gli amici con lo spirito detto prima.  

 

Qual’è la REF della tua fanciullezza? 

Ce ne sono tante, se posso ne cito tre: la Ref. 1 LW (quella rossa) che c’era nella Club Edition, 

la Fiorentina LW Special ed il Monaco HW regalatomi da un mio cugino. 

 

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

Come scritto prima è stata la mia compagna a spingermi a ricominciare a giocare e mi ha 

sostenuto parecchio venendo anche ai meeting ed interessandosi dell’attività del club. Anche 

lei veniva al club (non ho figli). La mia situazione sentimentale è un po’ cambiata ma, tutt’ora, 

mi chiede del Subbuteo e soprattutto degli amici del club e di quelli conosciuti per l’Italia.  

In questa rubrica, i nostri re-

dattori intervisteranno, mese 

dopo mese,  i personaggi che 

hanno dato vita, in questi 10 

anni, con la loro volontà e le 

loro intuizioni, alla creazione 

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

Un po’ tutto: in primis giocatore, a cui piace il rispetto delle regole, sia da parte mia che del 

compagno di gioco per poterci divertire entrambi. Sono stato Soloplayer prima di conoscere i 

ragazzi del Florentia, colleziono nei limiti delle mie possibilità economiche, modellista direi di 

no: non mi sono mai cimentato nell’auto-costruirmi qualcosa per il Subbuteo. 

 

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

pingere’?) 

Si ogni tanto mi cimento nel dipingere qualche squadra, non mi ritengo un artista, il dipinge-

re mi fa staccare la testa dai pensieri quotidiani. Per la cronaca, mi sono dipinto circa 3000 

spettatori per il mio stadio originale Subbuteo. 

 

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

Il calcio lo seguivo negli anni 80 e parte dei 90, sono un malinconico: mi piace il calcio di un 

tempo, per questo ora non lo seguo poco o punto. 

 

Qual’è l’evento Old Subbuteo al quale hai partecipa-

to e che rimarrà per te memorabile? 

Anche qui ce ne sono diversi: i due eventi ai quali ho 

partecipato a Stiava, il primo evento organizzato 

dall’OSC di Pesaro e tutti gli eventi dell’OSC Garfa-

gnana. Beh, mi fermo qui, perché ogni evento ha un 

ricordo memorabile. 

 

Cosa vuoi aggiungere alla tua intervista? 

Vorrei aggiungere che il Subbuteo è un gioco che ci 

mantiene giovani e solo in questo modo bisogna 

prenderlo, nel rispetto delle regole e dell’amico che 

gioca con te e soprattutto bisogna divertirsi e sbef-

feggiarsi nel rispetto reciproco. Il mondo Old Subbu-

teo mi ha fatto conoscere tanti amici sinceri e mi ha 

fatto divertire tanto: Grazie a tutti, Bobby!! 
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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 PALERMO - World Cup 2018 

Ogni calciatore che si rispetti, nel momento stesso in cui calza per la prima volta gli scarpini, 

culla in segreto un grande sogno, che lo guiderà 

passo dopo passo lungo la sua carriera. Allena-

menti, partite, sudore, vittorie, sconfitte, lacri-

me, dolori, gioie, stagione dopo stagione, scan-

discono l'attesa per quel fatidico giorno in cui, 

seduto su una scomoda sedia di un qualche 

freddo ufficio il nostro eroe apporrà la propria 

firma su un ricco contratto pieno di zeri per una 

qualsiasi sconosciuta squadre cinese. A noi tifo-

si e appassionati di un calcio quasi dimenticato, 

vengono lasciati i sogni più semplici e poetici, come quello di indossare una maglia, ancora 

senza sponsor evidenti, che rappresenti un'intera nazione e di lottare per la conquista del tro-
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feo più ambito: la Coppa del Mondo! A differenza della stragrande maggioranza di questi so-

gnatori, noi che soffriamo della terribile dipendenza da panno verde, abbiamo la fortuna di 

poter realizzare qualsiasi cosa... Un minimo di organizzazione, una manciata di buona volon-

tà, un pizzico di fantasia e la ricetta per un bel viaggio in 

Russia, restando con i piedi ben piantati a Palermo, è pronta! 

Preso atto delle defezioni più o meno obbligate di Maremau, 

Peppisfer e Red Baron, sono ben 12 gli agguerriti giocatori 

che si contendono la Coppa. La formula è semplice: tre gironi 

per la prima fase, le prime due divise in altri due gironi per 

poi concludere con la finale. Il sorteggio, tre sole teste di se-

rie (GTA40, Blurpax e Delianick), propone degli accoppiamenti 

suggestivi. Il derby scandinavo, quello dell'ex Jugoslavia, il 

girone C di ferro. La realtà, sul panno, però potrebbe essere 

molto diversa. Il gruppo A, sulla carta quello più equilibrato. 

Un DonVito in ascesa proverà ad insidiare la prima piazza al 

favorito Delianick, mentre la mina vagante Happyswn non si lascerà sfuggire la minima oc-

casione per ottenere la qualificazione. A caccia di qualche punto Lo Statistico alle prime ap-

parizioni al club. Nel gruppo B, per il primo posto non dovrebbe aver problemi Blurpax. Fana-

rik intravede la possibilità di conquistare la seconda piazza approfittando del periodo negati-

vo di Isotta. Hop, alle prime esperienze nel club, accumulerà esperienza utile per il futuro. Nel 

gruppo C, il rendimento altalenante di 

Spermino potrebbe dar vita ad una du-

ra battaglia per la conquista del secon-

do posto con Pumaurizio. Per il primo 

posto pochi dubbi: GTA40. Anche per 

Giosal il torneo è occasione di crescita. 

Parte allora l’evento con un girone 

d'andata abbastanza in linea con le 

previsioni. Russia e Spagna ipotecano 

la qualificazione. Giochi apertissimi nel 

gruppo A con la Danimarca che stenta 

ad ingranare. Ne approfittano alla grande Argentina e Svezia. Delianick chiamato ad una 

pronta riscossa nelle prossime partite. Equilibrio anche per la conquista del secondo posto 

nel gruppo B. La Croazia clamorosamente perde punti contro la Serbia spianando la strada 

all'Uruguay. Infine, nonostante la sonora sconfitta contro la Russia, il Brasile sembra poter 

passare il turno nel gruppo C, con il Belgio che perde terreno pareggiando con la Germania. 



10 

 

Osc DUEPIGRECOROMA -  

I Ediz. Coppa Vaticana 

Domenica 27 Maggio l'Old Subbuteo è entrato in Vaticano. Nella splendida cornice della Ponti-

ficia Università Urbaniana, si è svolta la prima edizione della Coppa Vaticano Old Subbuteo, il 

gioco che conseguì anni addietro vari premi co-

me giocattolo dell'anno, che riproduce il calcio 

in miniatura. Come tema per questo meeting a 

16 partecipanti, si è scelto la Clericus Cup, che 

vede ormai un connubio decennale fra CSI e Va-

ticano. L'evento è stato giustamente già defini-

to storico, poiché è la prima volta che l'Old Sub-

buteo entrava in Vaticano. I 16 olders, suddivisi 

in coppie, si sono perciò sfidati in punta di dito, 

ognuno con una squadra della Clericus, condividendo con la più nota Coppa di calcio dei se-

minari romani, lo stesso spirito di amicizia e solidarietà, valori che insieme al fair play, sono 

propri anche dei giocatori di Subbuteo. Per la cronaca, la manifestazione è stata vinta da 

Pier.luigi (l'unico a giocare solo, causa un imprevisto del suo compagno) col Collegio Dama-

sceno. Secondi, come nella Coppa che si gioca nello spettacolare campo della Petriana, il Col-

legio Urbano, guidato da Marcoldsubbuteo e Bracco. Si ringrazia tutta la Comunità Pontificia.  

Pier.luigi e il Collegio Damasceno 

vincitore della Coppa Vaticana 

Il Collegio Urbano secondo dei 

Mister Marcoldsubbuteo e Bracco 
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Osc I.N.S.O.M.M.A. - Old Firm 

I primi caldi afosi non fermano l'attività del nostro sodalizio. Il mese di Maggio ci ha visto ri-

produrre in sede quello che probabilmente è il derby più famoso al mondo: l'Old Firm, una 

partita dai connotati storici, politici e religiosi 

che spesso travalicano quelli calcistici. Dieci i 

soci chiamati a guidare i cattolici e i protestanti 

di Glasgow, divisi tra le due squadre. Quindi due 

gironi con partite di sola andata, per un totale di 

cinque turni. Alla fine l'ha spuntata di gran lun-

ga il Celtic, totalizzando ben quarantatré punti 

rispetto ai Rangers, fermi a quota trentadue. Il 

nostro amico Marco Negri non ha potuto festeg-

giare neppure in ambito subbuteistico un successo dei "Gers", dopo le terribili batoste rime-

diate quest'anno nel campionato scozzese reale.. Il Cagliari Calcio ci ha ringraziato, come il 

Notts County, per la spedizione di una squadra Subbuteo realizzata dai nostri artisti, omag-

giandoci di alcuni gadget che serviranno a premiare i 

vincitori del nostro prossimo Torneo Nazionale, in pro-

gramma il 21/10. Inoltre il 22 Maggio ci ha visto parte-

cipare ad un importante premio sportivo locale, il " 

Renato Cesarini" di Monsano (AN), per continuare a 

raccogliere fondi per i terremotati marchigiani. Abbia-

mo ribadito l'importanza della realtà subbuteistica 

con noti personaggi del mondo calcistico quali Luca 

Marchegiani, Giancarlo Antognoni, Beppe Iachini, Sebi-

no Nela, Leonardo Semplici, Simona Rolandi, Sandro 

Sabatini, Gianni De Biasi ecc.. Soprattutto in Matteo 

Marani, ex direttore del "Guerin Sportivo", abbiamo trovato un interlocutore preparato e inte-

ressato, che da sempre promuove il Subbuteo sulle testate giornalistiche da lui dirette. Ecco, 

l'obiettivo di attirare sempre più visibilità e sottolineare l'attualità del gioco che più amiamo, 

rappresenta la nostra maggiore priorità. 
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BAR FRANCAO - Super 8 “F.A. Cup” 

Eccoci tornati per un nuovo Super 8 in pieno stile Francao bar, questa volta il mini torneo era 

dedicato alla F.A. Cup, quindi tutte squadre inglesi delle varie serie. Come al solito due gironi 

da 4, con il ritorno dopo tempo immemore di En-

zino Bocariver che completava il girone con By-

teddy, Pittsubb e Biscardinho, mentre dall'altra 

parte troviamo Samuele Uccellaio Matto, Geppi-

dio e Oby70. Si comincia subito con risultati 

scoppiettanti e belle partite con Byteddy che fa 

un solo boccone dei suoi avversari facendo filot-

to con tre vittorie su tre partite con 9 gol segna-

ti e solo due subiti lasciando al secondo posto 

del girone Biscardinho che, con il pareggio per 0 a 0 con Bocariver, all'ultima partita, lo spe-

diva dalla parte dei cialtroni del torneo. Nell'altro girone, Geppidio con due vittorie e un pa-

reggio si prendeva il primo posto lasciando Samuel e Oby70 a giocarsi la piazza d'onore. Com-

plice però il risultato di 1 a 1 dello scontro diretto tutto veniva deciso dalla differenza reti che 

portava Oby70 per l'ennesima volta a giocare nel tabellone dei cialtroni. Alla fine si disputa-

no queste semifinali Geppidio - Biscardinho 

e Byteddy - Samuele per la parte nobile del 

tabellone, Oby70 - Pittsubb e Uccellaio mat-

to - Bocariver per il tabellone dei cialtroni. 

Tutte partite molto belle e combattute che 

hanno portato a queste finali Geppidio - By-

teddy e Oby70 - Bocariver. Nella finale cial-

trona vittoria di Enzino per 2 a 1 al termine 

di una partita combattuta e spettacolare 

con tante azioni da gol da una parte e 

dall'altra mentre, per l'altra finale, con quel killer delle vittorie in campo che risponde al no-

me di Geppidio, si pensava che fosse tutto scritto come al solito ma invece stavolta il buon 
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Byteddy interrompeva la lunga fila di finali perse e grazie agli shoot out metteva il sigillo sul-

la sua giornata portando a casa la F.A. CUP. Da 

aggiungere che tra le squadre messe in campo 

dagli improbabili subbuteisti di giornata spic-

cava un bellissimo Derby County fine anni 1800 

magistralmente dipinto da Pittsubb. Durante la 

giornata, come al solito, clima goliardico, tante 

partite, molto divertimento e tanta voglia di 

passare una giornata serena e spensierata in-

torno al panno verde e le sue miniature. Ma pas-

siamo al mitico pagellone. Per primo parliamo di Byteddy finalmente vincitore dopo tante fi-

nali perse e passato da zero titoli a vincitore. 

Geppidio si pensava anche stavolta che faces-

se un sol boccone degli avversari invece in fi-

nale inciampava e cedeva il passo. Bocariver 

ormai lo si dava per finito e spacciato, dedito 

più che altro alla sua passione la bicicletta, 

invece eccolo redivivo tornare dal suo esilio 

dorato e mettere a segno la zampata vincente. 

Samuele lotta fino alla fine ma sul più bello 

rimane con un palmo di naso. Biscardinho 

buon cammino nel girone che poteva far presagire qualcosa di importante ma in semifinale 

crolla. Riprovaci sarai più fortunato. Uccellaio Matto non nella sua giornata migliore ma e 

sempre un piacere incontrarlo sul 

panno, la sua difesa andrebbe un po’ 

registrata. Pittsubb ogni volta lo si 

da per spacciato o destinato ad esse-

re il fanalino di coda, ma tutte le vol-

te tira fuori il coniglio dal cilindro e 

si salva. Un grande grazie a Franco 

per la bella giornata e per la sua so-

lita generosità. Molto bella la spillet-

ta data a tutti i partecipanti. 
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Osc AMICI MIEI - Champions ed  

Europa League 2017/18 

Venerdì 1 Giugno 2018 sarà una data da ricordare, per la fantastica serata dedicata alle fina-

li di Champions League ed Europe League 2017/18 in casa Amici Miei. E' iniziata con un aperi-

tivo e a seguire l'ottima cucina di Francesco e 

Maria, cena a base di pesce con vassoi che han-

no spaziato dalle ostriche fino ai gamberoni 

flambé… il tutto "accompagnato" da qualche 

goccia di vino... e poi i nostri eroici finalisti 

hanno giocato le loro meritate finali nello sta-

dio homemade messo a disposizione da Anco-

sal. Ma passiamo alla cronaca della finale di 

Europe League 17-18 che vedeva di fronte il 

Bayern Monaco di Totomez e la Juventus di Batista66. E’ una partita equilibrata e, la tensione 

e il timore di perdere, hanno portato i due sfidanti a concludere con un 0-0 dopo i tempi sup-

plementari. Shoot-out e vittoria per Totomez, bravissimo!! Nella finale di Champions League 

17-18 si contendevano il trofeo dalle grandi orecchie il Barcellona di Zuby64 e la Roma di An-

cosal. Partita vivace con incredibili occasioni da entrambe le parti ma dominata dal gioco e 

dal tiki-taka del Barca che si aggiudica la coppa con un secco 2-0. Complimenti a Zuby64. A 

Settembre si replica con la seconda edizione!! 
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Osc APUANIA & 1X2% VOL -  

Campeonato Brasileiro ‘80 

Proseguono a singhiozzo i Playoff ma i primi verdetti giungono inesorabili. Il Gremio di Nico-

cenc regge per quasi tutta la gara all'assedio del São Paolo di mister B.Ale ma le grandi pa-

rate e i legni non evitano la sconfitta di misura 

per 1-0. Con questo risultato il Sao Paulo raggiun-

ge la semifinale del Campionato. Per il Cucchiaio 

di Legno grande sfida, tutta Apuana, tra il Santos 

di Ravasi e il Recife di Rugantinomatrix. Gara 

equilibrata che vede il Recife condurre per una 

rete a zero per lunga parte della sfida, poi il San-

tos, dopo un legno, trova il pari allo scadere. Tut-

to si decide ai tiri balzani che sono nuovamente fatali a mister Ravasi e spianano la strada 

della semifinale a Rugantino sempre più agguerrito e determinato nel voler difendere l'ambi-

to trofeo! Nel Brasileirao si è giocata Operaio MS - Itabaiana e la gara non ha di certo tradito 

le attese. Grande equilibrio tra i due contendenti della finale del Campionato scorso, primo 

tempo che vede partire forte la squadra di mister Barkor, poi pian piano l'astuto Hidalgo68 

trova le giuste contromisure, su un campo pesan-

tissimo, e nella ripresa riesce a fare sua la gara 

trovando il meritato gol del vantaggio. Vantaggio 

che spezza le gambe ai ragazzi dell'Itabaiana che 

da quel momento non riescono più a rendersi peri-

colosi. In questo caso Hidalgo68 si prende una 

grande rivincita contro il detentore del Campiona-

to Barkor dal quale era stato beffato agli shoot 

out nella finalissima dello scorso anno. Si registra anche il gradito ritorno di Ed Warner che 

permette di completare finalmente il Playoff/Barrage, infatti il suo Cruzeiro incontra in una 

partita senza storia il São José di Luca64 e soccombe per 5 reti a 0. Luca64 non si ferma e, 

sull'onda della vittoria, elimina anche il Vasco da Gama di Emy1976 per 2 reti a 0 approdando 

alle semifinali contro la corazzata di Stepard, l’Internacional. 
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Osc RIFLESSI LONTANI -  

Festa della Mamma Cup 2018 

Rieccoci qua per raccontare la sintesi della Festa della Mamma Cup 2018. Durante la consue-

ta pappatoria preparatoria, il sorteggio proponeva due gironi da tre così composti, girone 

Mamma Mia, Michele 1969, Marco Tredicesimo e Puc Rob e girone Mamma son tanto felice, 

Fabrizio 8131, Rione XIII e Macchese. Nel Mam-

ma son tanto felice, la Roma (Fabrizio) e il Li-

verpool (Macchese) si piazzavano ai primi posti 

davanti al Barcellona di Rione XIII, mentre nel 

Mamma mia, Marco Tredicesimo con il Totten-

ham vinceva il girone su Michele1969 e Puc 

Rob. Degna di nota la partita leggendaria Ro-

ma-Liverpool. La Roma per la prima frazione di 

gioco tiene il Liverpool sotto scacco, con un 

gioco preciso che frutta diversi calcio d'angolo 

ma poi alla fine pochi rischi per i Reds! A metà del tempo regolamentare (si giocavano partite 

di 15' complessivi in tempo unico) la Roma si portava in vantaggio con azione solitaria del 

centravanti che con girellone all'altezza del 

dischetto di rigore fulminava un incolpevole 

Grobelaar. I Reds non ci stavano e si riversa-

vano nella metà campo avversaria ed incomin-

ciavano a pressare i giallorossi, trovando il 

gol del meritato pareggio con un girello spa-

ziale dalla difensiva che permetteva a mitico 

Gionston di tirare a rete da posizione angolata 

sotto l'incrocio...pareggio più che giusto che 

permette alle due compagini di passare al tur-

no successivo. Le semifinali finivano Macchese - Michele 1-1 (alla morra cinese vinceva Mac-

chese 1-0) e Marco Tredicesimo - Fabrizio 1-0. La finale è stata una bella partita. Inizio, come 

di consueto, di studio e poi 1-0 con bella azione pulita già impostata dalla proprio metà cam-
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po per il Tottenham del Tredicesimo. Il Liverpool subiva il colpo e ci metteva un po’ per riorga-

nizzarsi. Nei minuti finali però, grazie anche ad un calo della difesa del Tredicesimo, si incu-

neava tra le linee l'avanti dei Reds che con un rapido dai e vai portava la sua squadra al pa-

reggio! 1-1 tutto da rifare! Ma attenzione, 

non è finita perché il Liverpool si portava 

in vantaggio ma veniva prontamente rag-

giunto dal pari del Tottenham con tiro 

sotto la traversa… 2-2 e minuti finali piro-

tecnici con i Reds due volte a segno : 4 - 2 

Liverpool per la Festa della Mamma Cup!! 

E per concludere… rullo di tamburi... è 

stato disputato il triplo: tre giocatori per 

squadra, uno in porta, uno in difesa ed 

uno in attacco, tre tempi da 6 minuti e poi si cambia ruolo a rotazione il portiere ha l'onere di 

battere tutti i calci piazzati (essendo in genere quello un po’ più avulso dal gioco e per rendere 

più divertente la cosa). Le squadre: Marco Tredicesimo - Puc Rob - Macchese (MPM) contro Fa-

brizio - Michele - Rione XIII (FMR). Avvio di partita con studio delle rispettive compagini, al fine 

di determinare i giusti equilibri e poche emozioni in campo... Rione XIII in attacco veniva poco 

rifornito dalla difesa che teneva palla con l'unico obiettivo di far trascorrere il tempo!! Tutto 

si sblocca nella seconda frazione di gioco quando il Tredicesimo avanzato in attacco grazie 

ad un errore della difesa, portava in vantaggio la MPM grazie ad un tiro angolatissimo che 

sbattendo sul palo metteva fuori causa Michele portiere. La FMR si "riversava all'offensiva 

tra gli evviva" ma non riusciva nella mede-

sima frazione di gioco a pareggiare… cam-

bio!! Macchese in attacco doveva vedersela 

con il temibile Fabrizio della FMR in porta 

che in un paio di occasioni grazie a mirabo-

lanti interventi (...diciamo anche un po’ 

...ulosi) di piede proteggeva la propria por-

ta. Nel versante opposto il grande PucRob 

in porta riusciva a deviare in calcio d'ango-

lo un tiro al volo del prode Michele...erano 

le avvisaglie per il crollo finale della MPM che in due minuti subiva due reti di cui una a 4 se-

condi dalla fine ad opera del medesimo Michele. 1-2 risultato finale… stendiamo il solito velo 

pietoso sulle scene di giubilo governate (ed orchestrate a dovere) dal Presidente Fabrizio ed i 

suoi accoliti!! Questo è tutto... a voi la linea!! 
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Osc LUNETIA - Premier League 2017/18 

Ripresa la Premier League Lunetia, con serate intense, con folta presenza di giocatori e clima 

rovente, un po' per il caldo, un po' per la situazione d'emergenza di alcune squadre e molto 

dovuto ad una presenza bulgara… ma su que-

sto glissiamo. Dobbiamo segnalare due sosti-

tuzioni di panchine, in quanto sia il Leeds 

Utd. che l'Arsenal hanno optato per il cambio 

di guida. Pertanto, CalabrOne72 viene sosti-

tuito da Marco, mentre Massimo lascia il po-

sto a Giotto65. Il Subbuteo è fantastico, ma 

gli impegni di lavoro hanno la precedenza. 

Non è che i tifosi delle due squadre abbiano 

protestato più di tanto, vista la situazione in classifica, anzi… le prospettive di salvezza per 

Leeds e Arsenal hanno subito una notevole impennata. Nella parte alta della classifica, l'uni-

ca sfida ancora aperta è quella per il secondo posto, tra il Barnet di Debe74 e il Manchester 

City di Geoleg Ale (lo Sheffield W. di B.Ale imprendibile nella volata scudetto), al momento divi-

se da soli 2 punti (gialloneri però con una partita in meno). La sfida è molto più accesa invece 

per evitare gli ultimi due posti della classifica, che in teoria porterebbero alla retrocessione, 

ma che in realtà costringeranno solamente i 

due sfortunati mister a giocare la prossima 

stagione su una gamba sola (ogni appoggio 

a terra dell'altro arto sarà sanzionato con 

una punizione diretta nel gioco ed una corpo-

rale e 3 nerbate nella schiena). Chiaro quindi 

che le sfide giocate abbiano risentito di un 

clima rovente e di esasperati tatticismi, pri-

ma, durante e dopo le gare. Infatti, era caos 

totale su chi dovesse giocare per primo, a parità di giornata nel calendario, dando quindi il 

vantaggio del risultato acquisito agli altri. Qualcuno proponeva di scendere in campo in base 

alla classifica, altri in fede alla capienza del conto bancario, altri ancora secondo il titolo no-
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biliare, qualcuno addirittura vantava origini 

celtiche o lontane parentele con il Duca di Wel-

lington, ma, alla fine, dopo 23 minuti persi nel 

controllo araldico e genealogico, un ordine 

dall'alto dei cieli imponeva turni e tavoli ed ini-

ziavano le sfide. Si è giocata nel mese di Mag-

gio anche la F.A. Cup Lunetia. Primo turno a 10 

squadre per passare ad un turno intermedio di 

spareggio tra gli sconfitti e quindi ripartire dai 

quarti di finale e così via. Vincitore, alla fine delle ostilità, un grandissimo Geoleg Ale con il 

suo Manchester City, che corona una stagione strepitosa, conquistando il primo titolo interno 

dell'anno, superando al termine di una combattuta finale Giotto65. Un plauso anche ai due 

semifinalisti B.Ale e Gufetto ed un grandissimo riconoscimento a tutto il nostro gruppo che 

per il secondo anno sta portando a termine la stagione interna. 

Osc DYNAMO FERMO - Tris di Coppe 2018 

Finalmente anche questa coppa è giunta al termi-

ne. Giocata anche l'ultima partita delle semifinali, 

grazie ad un eroico Charlie Clowns che ha giocato, 

ed anche bene, nonostante i problemi alla schiena. 

Si è giunti così alle finali che vedevano di fronte 

l’Italia e l’Ucraina in tre match entusiasmanti. 

Scendono in campo, la Sampdoria che ha la meglio 

sulla Dynamo Kiev per 1 a 0, la Lazio che agevol-

mente si sbarazza dell’Arsenal Kiev per 4 a 0 e l’U-

dinese che invece deve soccombere di misura allo 

Shaktar. Per una classifica finale che vede l'Italia a 4 punti e l'Ucraina a 2 punti e che laurea 

l'Italia vincitrice del torneo in uno sventolio di bandiere tricolori!! Nella finale per il terzo e 

quarto posto, la Spagna ha la meglio sulla Germania. Un plauso ai tre allenatori che hanno 

portato al trionfo l'Italia e precisamente l'Udinese di Zebra 4, la Lazio di Portierino e la Samp-

doria di Carletto. Alla fine del torneo, tutti a cena al prestigioso Ristorante Roma di Petritoli. 

L’Italia di Zebra4, Portierino e Carletto 
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Osc LONGOBARDO - IX Edizione 

“La Serie A 1974 - 75”  

Succedeva spesso, negli eventi Old Subbuteo in cui appariva qualche Longobardo, che tra una 

partita e una fetta di salame e un bicchiere di vino (i Longobardi vanno in giro per mangiare 

e al diavolo la linea), venisse preso da parte 

da qualcuno con intenzioni all’inizio un po’ 

sospette. “Vorrà forse vendermi sottobanco 

delle basi Dux?” si chiedeva. “Forse vuole 

che riveli se l’avatar del nostro Ref esiste 

davvero e partecipa al club?”. E invece la do-

manda, più ingenua, era sempre la stessa: 

“Ma quando rifate la Serie A?”. Eh già. La 

Serie A. L’evento a squadre che l’OSC Longo-

bardo aveva iniziato a proporre tanti anni fa, 

quando l’Old era praticamente appena nato, e che era rimasto nella memoria di tutti. Solo che 

non eravamo più riusciti a farlo per un motivo o per l’altro. Approfittando del momentaneo 

riposo del Torneo di Caravate (che tornerà presto con la sua magia), i Longobardi si sono rior-

ganizzati per una nuova edizione della Serie. Già, ma “a che anno eravamo arrivati?” L’atti-

mo di panico in sede si è dissolto presto. 

“Dobbiamo fare il 74-75, controlliamo se ab-

biamo tutte le squadre a posto.” Inutile dire 

che appena aperto l’armadio con le squadre 

ci siamo messi subito a giocare e rimandato 

l’analisi a più tardi. Siamo fatti così. Ma Do-

menica 8 Aprile eravamo prontissimi già alle 

8,30 ad accogliere i compagni di gioco nella 

palestra comunale in Via Volta 1 a Gorla 

Maggiore (VA). Lo spazio c’era, il cibo anche e 

i tavoli erano lì che aspettavano. 32 i giocatori arrivati dagli OSC Ufo Robot, Sassi Grossi, Cug-

giono, Alebbio, Cosov Villasanta, Noferplei, No Ze Un Zogo, Pan & Salam, Legno Unito, Rude 
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Boys, Banda Bassotti e Biondella (il gruppo più numeroso) a cui aggiungere il Club del Lago 

d’Orta e due OSC Less di prestigio. Il sorteggio, semi-

integrale, prevedeva che ognuno pescasse direttamen-

te da un sacchetto un omino dei calci d’angolo dipinto 

con i colori di una delle squadre del campionato (tra 

l’altro era il gadget personale da portarsi a casa) e ha 

permesso il formarsi delle sedici coppie. Le squadre, 

che sono repliche dipinte nel corso degli anni dai pitto-

ri e dai giocatori del forum a formare un tesoro che è 

di tutto l’Old Subbuteo, aspettavano sui campi (tutti ri-

gorosamente in panno); otto campi per la precisione a 

simboleggiare gli stadi reali in cui si era svolto il campionato di calcio di allora e identificati 

da foto e cartelli. Prima di giocare però c’è stato il ricordo di quei giocatori old che purtroppo 

non sono più tra noi: tra cui Garagnas, Sulfaro, 

Matador, RudyKrol. Ognuno ha i suoi nomi ed è 

stato un momento dedicato a tutti loro. Alternan-

dosi alla guida della propria squadra ogni coppia 

ha poi condotto i propri omini per 15 intense parti-

te di 15 minuti. Alla fine è diventata campione d’I-

talia la Sampdoria dopo un necessario spareggio 

con la Juventus (che aveva vinto nel calcio 

quell’anno); terza la Roma. I premi sono stati in 

natura... non quella natura... ma dei bei salami. Importantissime tutte le pause. Abbondante 

aperitivo a buffet di mezza mattina con pata-

tine, frutta, formaggi, pizza fatta in casa e 

salame. Pranzo all’aperto stile pic-nic con 

tortine, lasagne, pollo con patate e dolce, il 

tutto innaffiato dal vino. Merenda con torte 

realizzate dalle mogli o compagne dei com-

ponenti del Longobardo. Lotteria con una 

ventina di premi che hanno provocato grandi 

grida di giubilo e soddisfazioni. Al termine 

della giornata, con uno splendido sole, ma 

non caldissima, tutti sapevamo che ce l’avevamo fatta. E siamo tornati a giocare quasi fino 

al tramonto. 
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Osc LA BALOTTA - Coppa Italia e 

 Torneo “Il Molosso viene da noi” 

La bellezza del Subbuteo… E’ incredibile, nel vero senso della parola, quanto ci piaccia giocare 

a Subbuteo, ora in età adulta allo stesso modo di quanto eravamo bambini. Quando lo racconti 

a chi a Subbuteo non ha mai giocato non ti credono; fanno finta di crederti ma in realtà, quan-

do va bene, ti compatiscono. Quando invece rientri a casa da serate come quella del 10 Maggio 

tu sai quanto sia bello questo gioco e quanto riesce a darti. Serata a tema: Coppa Italia! Venti-

quattro ore prima si era giocata la finale vera a Roma, in uno stadio colmo di spettatori, in una 

atmosfera piacevole come da tanto non si respirava. 

Due tifoserie contrapposte ad incitare le proprie compa-

gini, a tifare a favore anziché contro, a sostenere i pro-

pri undici verso il successo. Qualche fischio ad un ex 

bandiera, ma fa parte del gioco e poi un coro unico per 

un Grande che ha abbandonato a unire tutto lo stadio. 

Quello che ne è venuto fuori, almeno seguendo la serata 

dalla Tv è che per una volta si è giocato con e non con-

tro. Allora, quale tema migliore per la serata? Coppa 

Italia, appunto, con le grandi del calcio italiano e due 

squadre minori a giocare da rivelazione del torneo. Già 

la scelta delle squadre aveva suscitato le prime emozio-

ni: le due milanesi, le due romane, la Juve e poi assolutamente il Bologna a cui si sarebbe con-

trapposto il Parma per un derby emiliano. Al momento del sorteggio dei due tabelloni la Juve di 

Kempes, il Milan di Michemaga e la Roma di Facciolognorri sono state destinate in un girone di 

ferro. Girare per i campi durante il primo turno è stato uno spettacolo: le maglie delle squadre 

si intrecciavano in modo perfetto! Juve e Roma, Lazio e Inter, Bologna e Parma erano perfezio-

ne cromatica. Quando si è arrivati alle semifinali si sentiva già che qualcosa sarebbe accadu-

to, che la magia del Subbuteo stava ribollendo. Derby Milan (Michemaga) - Inter (Berny) da una 

parte, scontro Juve (Kempes) - Bologna (Calvo) dall’altra. Due partite per nulla banali, una cla-

morosa perché la stracittadina di Milano è storia, l’altra perché qua a Bologna la Juve è sem-

pre il nemico. In finale vanno i bianconeri che regolano i felsinei come al solito, faticando al 

Dall’Ara e vincendo di misura. Di là, a Milano, il derby è tiratissimo! Due squadre abbottonate 

che non vogliono perdere. L’Inter osa di più, sbaglia tanto e poi rischia di capitolare: fallo inge-
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nuo del difensore centrale sul centravanti rossonero e punizione di prima dal limite dell’area di 

rigore. La difesa piazza la barriera, il portiere si posiziona a coprire il suo palo. La punta milani-

sta sistema la palla e al fischio dell’arbitro calcia una palla “diabolica”! La sfera sorvola la bar-

riera, dritta verso la ragnatela che un paziente ragno aveva teso nel sette destro della porta. Un 

goal magnifico che spiana al Milan le porte della finale! Spianerebbe, meglio, se il portiere 

dell’Inter non volasse ad intercettarla e a deviarla sopra la traversa!! Tutto molto bello. Per cui, 

supplementari. - Ehi, ma anche Milan-Inter era andata ai supplementari e poi era passato il Mi-

lan, vero? - Sì, vero. Vuoi vedere che… E infatti! Non c’è Cutrone per cui si va ai rigori, anzi agli 

shoot out, ma passa il Milan. Quindi la finale è Juventus- Milan! E a questo punto il film è scritto, 

manca solo il finale. Un po’ come quando organizzammo il nostro torneo nazionale intitolandolo 

“Italia-Germania 4 a 3”; utilizzando una formula particolare e non collaudata per calcolare il ri-

sultato, derivandolo da tutte le partite giocate quel giorno, e il 

finale fu: Italia 4 Germania 3. Che se avessimo voluto farlo a po-

sta non ci saremmo mai riusciti. Quindi giochiamo l’ultima parti-

ta di questa Coppa Italia, scriviamo il finale di questo film che 

sembra sia nato bene. Quando a metà partita la Juve, nel giro di 

pochi minuti, segna tre reti allora capisci perché ci piace gioca-

re a Subbuteo. Alla fine la Juve di Kempes ha vinto la Coppa bat-

tendo il Milan di Michemaga 3 a 2 ed è stato bello così, così dove-

va andare. Niente da fare, il Subbuteo è un gioco magico, fatto 

di voglia di stare insieme, di giocare con e non contro, di maglie 

e di colori che si armonizzano, e poi di serate che nascono bene e 

che finiscono come devono finire, di partite che ti danno gioia 

anche se non le vinci. E te ne esci con il sorriso, contento di es-

serci stato, addirittura felice per un po’. Il Subbuteo è un gioco che ci piace talmente tanto che gli 

altri non lo capiscono perché, ma non fa nulla; peccato per 

loro. Giovedì 17 Maggio, altro appuntamento, con il club 

quasi tutto al completo per festeggiare l'ingresso ufficiale 

tra i Balottiani di Berny il Molosso che dai Nocerini è pas-

sato con noi. Torneino snello con la solita formula a due 

gironi (e solito vincitore), esaltato da una splendida locan-

dina di The Big A (che frequenta quando può il club ma 

partecipa attivamente per la parte grafica). Squadre della 

Serie D (più una intrusa) in cui milita la Nocerina per crea-

re un effetto nostalgia al nostro nuovo adepto. Berny da 

parte sua ha fatto di tutto per onorare il suo debutto arrivando a vincere la Chaltrons agli shoot 

out dopo essersi qualificato… agli shoot out. Vincere sì, ma con moderazione. 
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Osc MONTEFALCO - Campionato di 

Serie B 2017/18 

Nel campionato di Serie B dell’OSC Montefalco, per il primo posto in graduatoria testa a testa 

tra Mr. Rekkietta con la sua Pistoiese e il Catanzaro di Sergiohw75. Solo lo scontro diretto po-

trà decretare la capolista. Terza posizione ormai sicura 

per il Perugia di Mr. Moreno76 che dovrà fare l'ultima 

partita con l'Avellino di Mr. Batteria71 ormai condanna-

to alla serie C anche se la matematica ancora gli da la 

speranza di salvarsi. Vedremo come andrà a finire. La 

Ternana di Mr. Bracco m. chiude il campionato con 30 

punti totali, buon risultato per il mister ternano. Ricor-

diamo che il Parma di Mr. Cowax è già retrocesso in se-

rie C. Il secondo posto per la retrocessione in terza se-

rie se lo giocano l'Avellino di Mr. Batteria71 e la Samp-

doria di Mr. England rude 722. Qui la lotta sarà aperta 

fino all'ultima giornata. Si è giocata anche la finalissi-

ma della Coppa Italia tra la Pistoiese di Mr. Rekkietta e il Catanzaro di Sergiohw75, la partita 

è finita 1 a 1, ai tempi supplementari il risultato non cambia e ci vogliono i tiri piazzati per 

decretare il vincitore. Il Catanzaro di Sergiohw75 batte 4 a 3 ai tiri piazzati i toscani e si ag-

giudicano l’ambito trofeo. Da Montefalco è tutto a risentirci per i prossimi aggiornamenti!! 
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Osc CHIAVARI -  

Master Finale di stagione 

Dopo qualche settimana si è conclusa la stagione 

subbuteistica del nostro club con il master am-

bientato nella terra di Albione… in base ai piazza-

menti di tutto l'anno avuti nelle serate Mondiali e 

Mundialito abbiamo formato la Premier League 

con i migliori 8 e la Championship con i successivi 

8 in classifica, mentre dai piazzamenti avuti du-

rante le serate di F.A. Cup ne è uscito il tabellone 

dell' F.A. Cup finale. La Premier League ha visto il 

dominio assoluto del Plymouth Argyle di Offoffside che ha rischiato il cappotto nei confronti 

degli avversari. Un ruolino di marcia che non am-

mette repliche con 6 vittorie ed 1 pareggio, secon-

do classificato un ottimo Coventry di Juliusbee ed 

al terzo posto il Manchester United di Buitre. Per 

quanto riguarda la Championship è il Cambridge 

United di Raphtech ad aggiudicarsi il campionato 

con 3 punti di vantaggio su un ottimo Sheffield 

Wednesday guidato da Bisteccone70, terzo posto 

per il Liverpool di Albez. Nell'F.A. Cup è l'Aston Vil-

la di Gianraffo ad aggiudicarsi l'ambitissimo tro-

feo nella 

cornice della periferia di Londra, vista l'incredibile 

impraticabilità dello stadio di Wembley, ma ha dovu-

to sudare 7 camicie per avere la meglio del Coventry 

di Juliusbee. Sono stati i tiri balzani a decretare i vin-

citori. 2-1 il risultato finale dopo l'1-1 nei tempi rego-

lamentari. A tutti quanti un sincero arrivederci ed un 

grazie per aver seguito il nostro spazio, ci si risente 

per l'inizio della stagione 2018-19!! 

Juliusbee e Gianraffo prima dell’attesa finale 

di F.A. Cup 
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Osc ASTRA ALCOOL SEGA -  

Serie A 2017/18 

E' finito come molti immaginavano. Napoli Campione d'Italia, ZioCicci sul gradino più alto del 

podio. Ma quest'anno la cavalcata non è stata così solitaria: i biancocelesti hanno patito un 

finale di stagione difficile, incalzati dalla vera 

sorpresa di quest'anno, la Fiorentina di mister Gi-

no. Solo alla penultima giornata la matematica 

ha dato ragione al Ciuccio di Cicci. La retrocessio-

ne dell'intera regione emiliana è stata più una de-

lusione geografica che una completa sorpresa. 

Purtroppo il gap si è dimostrato notevole e diffi-

coltoso da colmare, anche se il Sassuolo ha dimo-

strato margini di crescita, togliendosi la soddisfa-

zione di battere la Juventus di Liudez e pareggia-

re alla grande con i Campioni d'Italia. Ben 7 gio-

catori hanno utilizzato il Jolly (a tal riguardo ringraziamo Pancio, Bucco, Tubo, Rena per aver 

salvato con il loro intervento, la regolarità del campionato) e in tre non si sono presentati a 

giocare, regalando le partite agli avversari (e, più che altro, non facendo giocare chi era di 

turno). Fortunatamente il campionato non è stato falsato più di tanto, ma sono cose fastidio-

sissime. Le statistiche ci danno un quadro piuttosto interessante sui valori in campo. In que-

sti mesi le squadre meno battute (3 sconfitte) sono state Napoli (Cicci) e Juventus (Liudez). La 

vera differenza fra le due squadre è stato il numero esorbitante di pareggi dei bianconeri 

(15). Squadra con più vittorie ovviamente il Napoli (24), con la Fiorentina subito dietro (23). Mi-

gliore difesa la Juventus: solo 15 gol subiti (0,40 a partita); miglior attacco il Napoli con 71 gol 

fatti (1,87 a partita), che ha anche la migliore differenza reti (+48). Mister "X" è il mister del 

Verona, Mene, con ben 19 pareggi (praticamente 1 pareggio ogni 2 partite). Passiamo ora ai 

record negativi: peggior difesa la SPAL di Valerio con ben 49 gol subiti. Peggior differenza re-

ti SPAL e Bologna (-35). Squadra con meno gol fatti il Bologna di Leo (solo 3 gol fatti in tutto il 

campionato!!). Minor numero di partite vinte: Bologna (2). Maggior numero di partite perse: 

SPAL (26). Ma passiamo alle pagelle del campionato. NAPOLI: 10 Vince, tanto per cambiare, lo 

ZioCicci. E poi vince anche la Coppa Italia, portando a casa il double. Macchina da guerra, 
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perde o subisce solo quando torna a casa da lavorare alle 20,30 e viene a giocare alle 21. En-

comiabile come sempre, anche se la vena agonistica non gliela leva nessuno. Croce e delizia. 

FIORENTINA: 9. La grande sorpresa di questa edi-

zione. Un Gino maturo, cattivo al punto giusto, 

sempre sul pezzo. Ha sicuramente avuto un tra-

pianto di capillari da Cicci, ma gli è mancato lo 

sbuffare tipico del piccolo rinoceronte per portare 

a casa la vittoria. Deve imparare a sbuffare. JU-

VENTUS: 8,5. Paga probabilmente un eccesso di 

difensivite, visto il numero esagerato di pareggi. 

Difesa incredibilmente solida, quest'anno è man-

cato quel qualcosa in fase conclusiva. Invecchia-

to. MILAN: 8,5. Un ritrovato Paolobet porta in 

Champions i rossoneri, superando con costanza la Lazio e la Roma le quali, ad inizio campio-

nato, erano più accreditate. Se migliorasse al tiro, sarebbe veramente l'anti-Cicci. I suoi ap-

procci balzellanti poi sono il suo marchio di fabbrica. Rotolino amoroso. LAZIO: 8- Arrivare 

quinti in un campionato a venti squadre è sempre un successo. Peccato per la crisi nera delle 

ultime giornate che hanno fatto precipitare la squadra dal terzo al quinto posto. Stanchezza 

probabilmente, dovuta al doppio impegno con la Coppa Italia ed al numero esagerato di de-

cals applicate. Multitasking. ROMA: 7+ Ci si aspettava qualcosa di più da Mirco. Ma il destino 

ha giocato contro di lui, impedendogli di essere riposato e concentrato durante l'anno perché, 

pazzesco, ha scelto di diventare padre e farsi 

crescere la barba. Barbapapà. SAMPDORIA: 7+ 

Campionato con alti e bassi quello di Dodo che 

comunque si piazza ad un onorevolissimo set-

timo posto. Viene premiato dai giornalisti con 

il premio Confessionale d'Oro, per aver battuto 

il record di 1000 bestemmie in campionato. 

Madonnaro. UDINESE: 7 Prima coppia classifi-

cata quella di Alberto e Nicola. Buon affiata-

mento di squadra e miglioramento da parte di Alberto. Un po' di involuzione tecnica da parte 

di Nicola, che tira solo quando glielo ordina il medico. Coppia di fatto. TORINO: 7 Dopo una 

partenza difficile, il Toro di Colpo si è rimesso a macinare gioco e girelli. Purtroppo il fatto di 

segnare così poco non permette a Colpo di posizionarsi in quartieri più alti della classifica, 

dove forse meriterebbe essere. Sterile. ATALANTA: 6,5 Seconda squadra. Metà classifica senza 

infamia e senza lode. Capaci di giocarsela con squadre di rango per poi perdere senza reagire 

Zio Cicci allenatore del Napoli vincitore del 

Campionato di Serie A 2017/18 
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con altre classificatesi più sotto. Servirebbe più concentrazione e applicazione. Svagati. IN-

TER: 6,5 La squadra più difficile da valutare. Tre mister che si sono alternati, esprimendo ca-

pacità oggettivamente diverse. Gianluca, la punta di diamante, ha lasciato l'onere e l'onore a 

Francesco e Gevich di condurre i nerazzurri. Grande impegno e volontà, ma spesso la differen-

za di indice si è vista, specie sottorete. Tricefala. CHIEVO: 6+ Da mister Bonorik ci si aspetta-

va qualcosa di più, sinceramente. Tanto impegno ma spesso banali errori di approccio e di 

tiro. Ma l'importante è giocare e il Chievo ha ampiamente onorato questo Campionato. BENE-

VENTO: 6+ Il voto è il risultato dato da un 8 per l'estrosità del gioco ed un 4 per la stronzità 

espressa in campo dal punto di vista tecnico. Mister Faccini è un po' il nostro Vendrame del 

Subbuteo: un giocoliere bello da vedere 

per 5 minuti, ma fondamentalmente inuti-

le. Ciccione. VERONA: 6+ Come già detto, 

mister Mene è mister X. Gioca pulito, ap-

plica schemi ma non fa gol. Ma non ne 

prende. E così Mene pareggia una partita 

si ed una no, praticamente. E spesso per 

zero a zero. Forse per colpa delle palline, 

chissà. X files. CROTONE: 6 Mister Renato 

doveva salvare il Crotone e l'ha fatto. Mis-

sione compiuta, ma alla fine del girone di andata era la squadra rivelazione, collocandosi al 

nono posto. Un girone di ritorno catastrofico lo ha relegato al quindicesimo posto, peccato. 

Schizofrenico. CAGLIARI: 6- Una delle delusioni del campionato, giocato probabilmente sotto 

tono (poca voglia?). Si esalta con le grandi (battendo sia Juve che Napoli) e la squadra trova 

un senso solo quando evidentemente "sente" la partita. Si salva e questo è l'importante. Som-

melier. GENOA: 6-- Solo perché è la prima squadra fra i non retrocessi compare il 6 in pagella. 

Ma il doppio meno sottolinea la delusione del campionato del Grifone condotto da mister Man-

ta. Venti gol fatti, quaranta subiti. C'è molto da fare prima della prossima stagione. PDM. SAS-

SUOLO: 5,5 I nero verdi di mister Mirko sono lì per poter dire la loro, ma manca ancora qualco-

sa. Gioco frenetico, fretta nel concludere, mancanza di visone tattica sono i problemi da risol-

vere. Deve fare tesoro delle belle partite con Juventus e Napoli per iniziare a crescere. Pastic-

cere. SPAL: 5 Delusione globale. Ci si aspettava un campionato difficile, ma non una retroces-

sione così facile. A Mister Valerio diamo un consiglio: lavorare meno, giocare di più. Cotto co-

me una salamina da sugo. BOLOGNA: 5 Porca boia, Leo, tre gol fatti! Ma ho sbagliato a conta-

re?? Spero di si. Squadra mai messa eccessivamente male in campo, gioco migliorato... ma 

tre gol!! Mo soccia, regaz. Alla prossima ragazit, e forza SPAL!! 
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Sc KALLITHEA’S FLAME ATENE -  

II Ediz. Coppa Gagarin 

Sabato 12 Maggio, 12 giocatori di vari club hanno partecipato 

alla seconda edizione della Coppa Gagarin, che si è tenuta a 

Kallithea. Questo evento è stato organizzato dal SC Kallitheas 

Flame alla memoria di Zacharias Pitihoutis, giocatore della 

nazionale greca e del Panathinaikos scomparso lo scorso 

Maggio. Era lo zio di uno dei partecipanti, Giorgos Pitihoutis e 

membro della squadra del Panathinaikos che, nel 1963, con-

quistò il campionato greco imbattuto. Era un grande giocato-

re e una grande personalità ed era amato dai sostenitori di 

tutte le squadre. Il suo soprannome era "Gagarin", a  ricorda-

re l'astronauta russo perché saltava così in alto per colpire di 

testa che ricordava i salti spaziali degli astronauti. Il torneo 

è stato giocato con squadre LW originali Subbuteo e con le vecchie regole ripercorrendo il 

campionato greco del 1963. Nella prima fase le squadre si sono divise in tre gironi da quattro 

che hanno visto primeggiare, nel girone A, l’Olympiakos Halkidas guidato da Giorgos Skla-

vounos che aveva la meglio sul Paok, Panionios ed Olympiakos. Nel girone B, finivano a pari 

punti l’Iraklis di Panos e il Panathinaikos 

di Giorgos Pitihoutis davanti al Niki Volou 

ed all’Apollon Athinon. Per finire, nel giro-

ne C, giungeva primo l’Aris di Makis Kou-

losousas davanti all’AEK, all’Egaleo e al 

Doxa Dramas. Si passava così ai quarti di 

finale dove, dopo partite combattute, ave-

vano la meglio Aris, Egaleo, Panathinai-

kos e Paok. Nelle semifinali, che vedeva-

no di fronte Aris e Panathinaikos ed Egaleo e Paok, netto equilibrio deciso soltanto da episo-

di. La finale Aris-Paok terminava 1 a 0 per l’Aris di Makis Koulosousas che portava a casa 

l’ambito trofeo. 
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Osc ETRUSCO - XVII Campionato Serie A 

La stagione 2017/18 si è chiusa al Club Etrusco con vit-

toria meritatissima della corazzata Novara di Mr. Whi-

tewool65 che ha dimostrato, nel corso dell'anno, la 

maggiore continuità e chiude imbattuto con maggior 

numero di vittorie e migliore attacco... chapeau!! Scri-

ve così per la prima volta il suo nome nell’Albo d'oro 

Etrusco, e si vocifera di un fantastico banchetto per 

festeggiare l’avvenimento. Se Novara festeggia, pur-

troppo c'è da segnalare, nella stagione Etrusca, la re-

trocessione del Genoa e Perugia che subiscono l’onta 

indelebile dell’ultimo e penultimo posto. Mr. H2O e Stor-

toni si prepareranno più agguerriti che mai alla nuova serie A. Da segnalare la vittoria in Cop-

pa Italia del Como di Mr. Tortoioli che supera il ripescato Piacenza, in una finale a senso unico, 

con un perentorio 3-1. Un biscottino per Mr. Tortoioli che salva l'annata e festeggia un trofeo 

comunque importante. Prima di chiudere è doveroso in primis fare i complimenti a tutti i parte-

cipanti che sono stati assidui nella presenza e super corretti, come sempre, nel panno e questo 

ci ha permesso di chiudere in maniera ce-

lere la stagione. Ultimo pensiero lo dedico 

a Stefano, grande persona e grande gio-

catore, che ha lasciato l'Umbria per motivi 

lavorativi. E’ stato con noi "solo" per una 

stagione e mezza ma è di diritto Etrusco 

ad honorem e sarà sempre il benvenuto al 

club. Ci mancherai e non sono parole di 

circostanza!! Chiusa la stagione 2017/18, si è nuovamente partiti con la nuova stagione Etrusca, 

che prende spunto dal Campionato 1966\67 con la scelta di due squadre per ogni partecipante. 

Si è partiti da dove si era finito con Mr. Whitewool65 che, abbandonato il Novara campione, si 

tuffa nella nuova panchina neroazzurra e, per ora, con gli stessi risultati, prima espugna lo 

Zaccheria di Foggia del neo Mr. Fabristo e poi surclassa gli altri neroazzurri bergamaschi per 
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5-1. Mr. Stortoni al timone della Dea, si rifà comunque con il suo Bologna che centra due ottimi 

pareggi prima contro il Cagliari di Mr. H20 e poi stoppa la prepotenza subbuteistica di Mr. Piero-

ni, costretto al pareggio casalingo con il suo Lec-

co. Oltre al Lecco, Mr. Pieroni, si è messo alla gui-

da del Mantova con il quale centra subito un ri-

sultato di prestigio, andando ad espugnare la 

San Siro rossonera di Mr. Tortoioli, per poi però 

essere ridimensionato dalla Fiorentina di Mr. 

SirLw che, con il minimo sforzo, vince 1-0 sul ter-

reno amico contro lo stesso Mantova. Da segnala-

re l'altra vittoria, sempre di misura, di Mr. SirLw 

che, con il Brescia, fatica ma centra un importan-

tissimo successo contro un attentissimo Fabrizio, 

finalmente tatticamente ordinato in campo, equilibrato e potrebbe essere la sorpresa della sta-

gione. Ma la seconda serata del mese di Maggio riserva il main event, in tarda ora, quando si 

affrontano il Vicenza di Mr. Whitewool65 ed il Napoli di Mr. Tortoioli. Imprecazioni, bestemmie e 

paralisi fanno da contorno a "tanto Subbuteo", con una partita super, che termina con il risul-

tato di 2-2 con emozioni a non finire. Nella serata successiva, tutti gli Etruschi presenti per il 

proseguo della stagione, con il campionato che entra nel vivo. Iniziamo ringraziando Francesco 

(auguri ancora) e la moglie per il dolce veramente di un certo livello. Ma concentrandosi sui 

match disputati, partiamo con il debutto "sfortunato" di Mr. Gab che, alla guida della Juventus, 

viene sconfitto all'ultimo secondo da Bob Pieroni. 1-2 per il Lecco (mai squadra più azzeccata) 

che sembra aver trovato la giusta continuità, infatti dopo aver espugnato il Comunale di Tori-

no, va a vincere sul terreno amico con il Mantova, contro il festeggiato Stortoni, dimostrando 

anche lui di avere un bidone dell'immondizia al posto del cuore!! Finale Mantova-Bologna 2-1 

con i rossoblù spreconi che non conquistano quanto avrebbero meritato. Stessa sorte, ma con 

risultato diverso, nel match che il Bologna gioca in casa con il Foggia di Mr. imprevedibile Fa-

bristo. Quest’ultimo vince al Dall'Ara con il suo Foggia e poi, non soddisfatto, centra l'impresa 

della serata andando ad espugnare la tana di Mr. Whitewool65 con un perentorio Inter 1 Spal 2, 

in una partita dominata dagli spallini, in un San siro ammutolito. Mr. Whitewool però si riscatta 

parzialmente con il Vicenza, sempre contro Fabristo, che questa volta  cede per 3-1 con suoi sa-

tanelli. Dei risultati non continui delle avversarie ne approfitta la Viola, che centra la doppia 

vittoria, prima a Venezia per 2-1 e poi in casa contro la Lazio per 4-1 e si porta momentanea-

mente in testa al campionato. Aspettando il risveglio di Mr. Tortoioli che, nel frattempo, centra 

la prima vittoria stagionale con il Milan, soffrendo la tenacia di Mr. H20, che gioca bene ma non 

"quaglia" e perde per 1-0 contro i rossoneri. Dalla calda Vallupina è tutto… a Voi studio!! 

Mr. Whitewool65 vincitore con il suo Novara del 

XVII Campionato etrusco 
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Osc MORTARA - IV° Meeting "Trofeo 

Commendator Evaristo Agonistoni"  

E pensare che di Subbuteo non ne parlammo e non ne vivemmo più per 29 anni esatti. Poi va a 

finire che succede tutto in una volta sola, proprio così, in quell'ultimo scorcio di 2013, ne trop-

po lontano, ne troppo vicino alla primave-

ra 2018, dove abbiamo giocato il nostro 

quarto Nazionale. In quell'anno dopo aver 

rivisto Van Devis, per il quale cantai alle 

sue nozze, venne a galla quella domanda 

che ci siamo fatti tutti qui sul forum: "ma 

ti ricordi quando giocavamo a Subbuteo? 

". Come no, nel quartiere a casa tua, a ca-

sa mia con tanti amici e c'era anche il 

Maury… caspita l'ultima volta che l'ho visto aveva una Golf GTI bianca sarà stato più o meno 

l'ottantaquattro. Sperduto nel tempo, questo ex ragazzo, chissà dove. Cercato, trovato. In 3 a 

tornare a giocare in cantina tra salami appesi, le forniture di vodka che mi arrivavano da 

Varsavia ed il solito ritornello: "un ritrovo… un club… un Nazionale… si magari qui in cantina 

ahah" Ridevamo di questa frase, ignari che non sarebbe stata una 

splendida utopia. Ed oggi mi ritrovo qui a raccontarvi l'avventura del 

nostro 4° Nazionale, quest'anno spalmato su due giorni, giocando al 

sabato "Lo Squadre" e la Domenica "L'individuale". Abbiamo voluto 

provare ad organizzare anche il Nazionale a squadre il sabato, per 

farci un regalo , sia a noi del Club, sia a tutti i subbuteisti innamorati 

del Subbuteo, consapevoli che Mortara è si in una zona comoda da 

raggiungere ma che comunque non essendo località turistica non of-

fre monti, mari, laghi e che quindi, chi viene a trovarci lo fa per pas-

sione e per gioco, senza chiedere niente altro in cambio. Sono arrivati 

da Vicenza, da Verona, da Bolzano, i Lombardi, dalla Liguria, Emilia, i 

Piemontesi, gli Svizz… pardon, lo Svizzero, veramente tanta bella gente. Clima festaiolo e for-

mula snella nello squadre, con una punta di novità sul fatto di avere nello stesso campo un 

giocatore e 2 allenatori/tifosi/addetti ai suggerimenti ed ai coppini educativi in caso di ciofe-
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che. Il pomeriggio è volato nell'atmosfera di assoluto divertimento, tenendo appositamente 

ritmi blandi, approfittando del sabato, consegnando il primo premio al OSC Trio del Mistero 

(Mosedayas - Laikosky ed un ganzatissimo e super divertito Bibliomax, spesso nei panni di 

portiere saracinesca para tutto). La Coppa degli Ucon, la 

nostra Cialtrons è stata vinta dall’OSC Cuggiono 

(Bigacuggiono - Dado 67 - Donato). Il prestigioso Succo di 

Frutta al Fosforo, riservato alla squadra prima classifi-

cata partendo dal fondo è stato vinto dal SC Circolo Lago 

d'Orta (Fernello - Maurizio - Cristiano). Quando alla dome-

nica sera le strette di mano, gli abbracci, i "ci rivediamo 

presto" , i "mi daresti il numero di telefono della danza-

trice" , i "grazie ragazzi" , sono i gesti e le frasi ricorren-

ti, allora capisci che questo è l'ossigeno per pensare già 

alla quinta edizione. Una domenica bella, di gioco, di Sub-

buteo, con un intervallo delle 11 direi graditissimo, con 

mercatini multicolori e gente che voleva solo una cosa: divertirsi. Alle 13 abbiamo accompa-

gnato tutti i nostri ospiti alla Torre per il pranzo alla Mortarese, riprendendo alle 15, per ter-

minare tutto alle 18 e 30. Taz dell’OSC Le Talpe Fidenza vince il "Trofeo Commendator Evari-

sto Agonistoni", Vittoriana dell’OSC Rude Boys Milano vince la Coppa degli Ucon mentre Do-

ria67 e Cipo, entrambi dell’OSC Mortara, vincono a pari merito la Coppa dei Super Ucon; tutti 

quanti sono stati premiati con borse gastronomiche di prodotti tipici Mortaresi. Una bella sto-

ria di Subbuteo ed amicizia. Finalissima 

di Coppa degli Ucon tra Cipo e Doria 67… 

uno zero a zero emozionato che si prepara 

ad essere risolto alla roulette dei rigori… 

mancano 15 secondi alla fine della parti-

ta… Cipo è in attacco, batte il corner , sba-

glia un passaggio e consegna la palla a 

Doria che rilancia in attacco e segna al 

volo, mentre un attonito Cipo è fermo lag-

giù in attacco, vicino alla bandierina del corner. Doria rifiuta il goal regolare ma che lui defi-

nisce "rapina". Si va ai rigori e la beffa vuole che li vince Cipo. Bene sapete come è andata a 

finire ? Cipo mi chiede di condividere la vittoria a pari merito tra lui e Doria per il bel gesto di 

Doria durante la partita. Naturalmente permesso accordato! Un ringraziamento a tutti i sub-

buteisti ed ai miei Giovinastri dell’OSC Mortara sempre carichi di entusiasmo, a questa banda 

che sono il mio orgoglio e la mia allegria. 
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Osc SPARTACVS - IX Campionato - 

La storia della Serie A 

Siamo giunti alle scoppiettanti battute finali della Serie A, e dopo aver archiviato anche la 16, 17 

e 18ma giornata, la classifica aggiornata a questo punto della stagione con 3 soli match da di-

sputare, vede ancora saldamente in testa a pun-

teggio pieno la Ternana di Mr. Maumau e il Ge-

noa di Husky. I rossoverdi si sbarazzano della 

Lazio (2-0) non senza qualche patema alla 16ma, 

per poi dilagare alla 17ma contro un Torino (7-1) 

stranamente sottotono e mai in partita, e mai co-

sì pesantemente sconfitto fino a quel momento. Il 

2-0 sull’Alessandria alla 18ma giunge solo dopo il 

triplice forfait dei piemontesi. Risponde colpo su 

colpo il Genoa con un bel trittico di vittorie su 

Brescia, Lazio e Torino con 7 goal fatti e nessuno 

subito. Solo la Lazio di Ca.Ma riesce parzialmente 

a tenere botta ai Punteros rossoblù, ma nel se-

condo tempo deve capitolare ed incassare così la 

seconda sconfitta consecutiva che consente all’Inter di Tommaso di scavalcare i capitolini gra-

zie alle 3 vittorie conseguite ai danni di Alessandria, Avellino (un roboante 6-0 al Partenio) e 

Samp, confermandosi così come il secondo attacco più prolifico. Ottimi i 5 punti in 3 partite accu-

mulati dagli estensi della Spal di Ljudo, con una doppia quaterna di goal alla 16ma e 18ma ai 

danni del Foggia e della Cremonese di Biscardinho, inframezzati dal pareggio a reti bianche con 

la Juve che resiste stoicamente di fronte al pubblico dello Stadium. La Viola di Dagius prosegue 

la marcia verso la ricerca del quarto posto assoluto con un doppio 3-0 ai danni di Cremonese ed 

Udinese, ma toppa clamorosamente alla 18ma contro un utilitaristico Brescia che espugna il 

Franchi (0-1) di fronte agli attoniti supporters e con qualche strascico polemico nei confronti del 

presidente ciabattaio. Un ottimo momento di forma lo cavalcano gli arancioni di Pistoia guidati 

da Andrea, raggiungendo la 10ma vittoria in stagione. Le vittime del triplice filotto sono stavolta 

il Milan di Pepito (2-5), il Foggia di Popeye (0-1) e i bianconeri di Feleone (2-3) che evidentemente 

pagano forse immeritatamente dazio eccessivo dopo un inizio di stagione al fulmicotone. 12 goal 

fatti e nessuno incassato dal Perugia di Skizzo e 3 vittorie per 4-0 catapultano i grifoni all’ottavo 
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posto, accasandosi momentaneamente con la Juve. Perde qualche colpo la Roma che dopo due 

agevoli vittorie conseguite con Como e Milan, impatta all’Olimpico con un Foggia quanto mai di-

sperato e alla ricerca di linfa vitale. Con 3 vittorie di misura (1-0) il Pescara di Sica si assesta co-

modamente a centro classifica, sulla scia del buonissimi risultati ottenuti sulla Juve, Cremonese 

e Udinese. Torino in leggero calo, come si è detto, e non basta l’unico punto conquistato in 3 in-

contri per tranquillizzare la tifoseria preoccupata per l’improvviso calo di forma e concentrazio-

ne, tanto più che il Brescia, dopo le 2 vittorie ai danni di Verona e Fiorentina e lì appaiata e col 

fiato sul collo dei granata. Perde colpi la Cremonese sonoramente sconfitta in un trittico di deba-

cles. Decisamente inaspettata quella incassata contro i Delfini davanti al proprio pubblico. Una 

Samp altalenante strappa un buon 1-1 col Torino alla 16ma, mette in cascina altri due punti gra-

zie al forfait dell’Alessandria, ma soccombe 0-2 con l’Inter. A Foggia si respira ancora un’aria 

pesante, dopo le pur prevedibili sconfitte sopraggiunte con Spal e Pistoiese. Una boccata di ossi-

geno è comunque arrivata grazie al pareggio strappato con l’orgoglio a Roma contro i gialloros-

si. Paura e delirio ad Avellino. Dopo il bruciante 0-4 di Perugia nello scontro fratricida, deve an-

che subire lo 0-6 dell’Inter al Partenio e lo 0-1 col Como, 

diretto concorrente nella corsa alla salvezza. Stessa sor-

te la subisce il Milan con altrettante sconfitte. Ma i 2 goal 

realizzati contro la Pistoiese lasciano ancora intravedere 

uno spiraglio di luce al fondo del tunnel. Si prevede un 

testa a testa col Verona di Mr. Cholo, anch’egli in leggera 

ripresa e con una preziosa vittoria e 2 punti d’oro acca-

parrati ai danni di un’Udinese ormai spacciata. La sera 

del 30 Maggio 2018, l’OSC Spartacvs ha vissuto una situa-

zione mai vista prima: un uomo solo al club… in tanti an-

ni di attività subbuteistica non si era mai verificata una situazione del genere!! Eroe della serata 

Giuseppe Tassone in arte Pepito67 che, nonostante tutto, ha permesso a tutti i soci del club di sor-

ridere e apprezzare la passione per il nostro 

amato gioco. Ha dapprima rigiocato la finale di 

Champions League tra Liverpool e Real Madrid 

inviando a tutti i soci gli aggiornamenti live 

dell’incontro. Per la cronaca l’incontro è termi-

nato con la vittoria dei Reds per 2-1 (vantaggio 

Real, poi rabbiosa reazione del Liverpool che 

ribalta il risultato sovvertendo i favori del pro-

nostico). Successivamente ha condiviso la passione con la sorella ed il cognato di don Giulio 

(parroco che ci ospita). Un plauso a Pepito67 per la gioiosità con cui ha affrontato la solitudine e 

per averci fatto sorridere alla fine di una giornata pesante e piena di lavoro. 

Pepito67, un uomo solo al club!! 
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Osc FLICKERS TARANTO -  

Flicking Dead 2018 

Europa del Nord, anno 2018. Dopo l’epidemia scoppiata nel 2016, la Scandinavia è l’unico luo-

go dove gli Zombie convivono in serenità con i non infetti e sono perfettamente integrati nella 

società, al punto che esiste un Torneo Internazio-

nale ad essi dedicato. Norvegia, Danimarca, Fin-

landia, Islanda e Isole Faer Oer sono le parteci-

panti di questa prima edizione e la loro guida è 

stata affidata a cinque Mister “Viventi”, rispetti-

vamente Subgab2000, Moroboshi73, Dighi5, Ro-

man07 e Thunderman, che hanno accettato l’ar-

duo compito di fare si che i “Morti Basculanti” 

riescano ad esibire un gioco gradevole. Nella 

partita d’esordio, si delineano subito i valori e i destini delle due contendenti in campo: la 

Norvegia è determinata e implacabile mentre la Danimarca va in difficoltà. Il 2-0 a favore de-

gli Zombie di Mister Subgab2000 non ammette repliche. Nella seconda gara abbiamo la prima 

sorpresa del torneo. Una Finlandia distratta regala una vittoria di rigore ad una Islanda con-

centrata e sorniona che su questi due punti costruirà un Torneo di alto livello. La Finlandia 

nella sua seconda gara è chiamata ad un pron-

to riscatto contro la forte Norvegia, ma l’inizio 

non è dei migliori perché sulla falsa riga della 

gara contro l’Islanda. Solo nel finale le minia-

ture di Dighi5 riusciranno ad evitare la debacle 

portando a casa un prezioso punto. Il Derby da-

nese Danimarca - Faer Oer, vede da una parte 

l’esordio della rappresentativa delle piccole iso-

le, dall’altra parte una Danimarca desiderosa 

di riscattare il brutto esordio contro la Norvegia. L’equilibrio prevale con una frazione di tem-

po per parte e alla fine la suddivisione della posta in palio è più che legittima. Dopo aver par-

zialmente recuperato le rispettive sconfitte iniziali, Danimarca e Finlandia si affrontano in 
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una gara spartiacque che può decidere il futuro delle due squadre nel proseguimento del tor-

neo. L’inizio della Finlandia è incerto come nelle precedenti gare e la Danimarca sembra ge-

stire il match, ma alla prima buona occasione i finnici non sbagliano cogliendo una vittoria 

importantissima e condannando i danesi ad un 

torneo ormai di secondo piano. Non è invece co-

minciato sottotono il torneo dell’Islanda che 

contro la rappresentativa della Faer Oer ha l’oc-

casione per staccare Norvegia e Finlandia in te-

sta alla classifica. Ma le miniature guidate da 

Thunderman non vogliono giocare un ruolo da 

comprimari e con un'altra prestazione attenta e 

volitiva, riescono a bloccare i Vichinghi sul risul-

tato di 0-0. Risultato da non disdegnare perché permette all’Islanda di raggiungere la Norve-

gia in testa alla classifica, in vista dello scontro diretto. La sfida di vertice tra Norvegia e 

Islanda, mette di fronte le due squadre che alla fine si contenderanno il titolo: la Norvegia 

parte favorita ma l’Islanda ha voglia di stupire. Ne esce fuori quindi un match equilibrato con 

i portieri attenti che non si lasciano sorprendere dagli attaccanti avversari. Uno 0-0 quindi 

che potrebbe favorire i Finnici guidati da Dighi5 che hanno l’ultima opportunità per raggiun-

gere la vetta. Anche la sorprendente rappresentativa delle Faer Oer con una vittoria agguan-

terebbe la testa della classifica, per poi giocarsi tutto nell’ultimo match con la Norvegia. 

Thunderman adotta per la sua squadra un modulo spregiudicato che gli permette di portarsi 

in vantaggio con quello che sarà il gol più bello 

del torneo: percussione sulla destra e tiro in dia-

gonale imparabile per il portiere finlandese. La 

Finlandia si tuffa a capofitto nella metà campo 

delle Faer Oer alla ricerca del pareggio, lascian-

do spazio al contropiede delle miniature di 

Thunderman, ma ancora una volta la tenacia 

dei Gufi Reali viene premiata con il goal che fis-

sa il risultato finale sull'1-1. Il pareggio conse-

guito contro le Isole Faer Oer costituisce un brusco stop ai sogni di gloria della Finlandia, ma 

consente invece alla sorprendente rappresentativa guidata da Mister Thunderman di presen-

tarsi alla sfida contro la più quotata Norvegia con importanti ambizioni. Anche in questa sfi-

da, l’inizio per le zombie Faroesi è da incorniciare, con una disinvoltura tale che culmina nel 

nuovo fantastico gol del proprio centravanti: controllo di sinistro e tiro di destro che regala 

un vantaggio inaspettato quanto entusiasmante. Le miniature di Mister Thunderman, non 
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fanno calcoli però e invece di gestire il vantaggio si lanciano a capofitto alla ricerca del gol 

del raddoppio, allargando di conseguenza le maglie in difesa è permettendo ai Vichinghi non 

solo di cogliere il pareggio ma addirittura di sfiorare il gol vittoria negato da una grandissi-

ma parata del portiere isolano. A questo punto, l'ultima gara del torneo tra l'Islanda di Ro-

man07 e il fanalino di coda Danimarca guidato da Moroboshi73, diventa decisivo ai fini della 

classifica finale: in caso di vittoria, l'Islanda scavalcherebbe la Norvegia, vincendo il torneo 

in esclusiva, pareggiando invece conquisterebbe il punto che le consentirebbe comunque di 

raggiungere la vetta in coabitazione con la Norvegia già a 5 punti. La vittoria dei Danesi in-

vece manderebbe in Paradiso esclusivamente la Norvegia. La tensione è alta, la paura di sba-

gliare è tanta: per l'Islanda la posta in palio è molto alta mentre la Danimarca vuole assolu-

tamente evitare un ulteriore sconfitta. Ne esce fuori uno 0-0 privo di particolari emozioni, con 

gli zombie islandesi che, al fischio finale, possono festeggiare il titolo conquistato in ex-equo 

con la più quotata Norvegia. 

Osc BIONDELLA VERONA -  

Prima Divisione 1911/12 

Degna conclusione del campionato sociale 2018. Le 12 compagini hanno dato vita ai gironi fi-

nali, al termine dei quali, si sarebbe assegnato il titolo di campione d’Italia 1912 e delineate 

tutte le posizioni finali della classifica, valide 

sia per la classifica biondellesca che per gli 

immancabili successivi sfottò fra tecnici e tifo-

serie al seguito, durante tutta l’estate 2018. 

Tre gironi finali si sono disputati in gare sec-

che di semifinali e finali con possibilità di 

eventuale tempo supplementare e Golden Gol 

in caso di pareggio, al termine dei 20 minuti 

regolamentari, e di successivi shoot-out per un’ulteriore situazione di parità. Nel girone Fina-

le A, valido per l’assegnazione dei primi quattro posti, ha visto il successo in semifinale della 

Pro Vercelli di mister Michelone66, sul Genoa di Irade, al termine di una partita spettacolare e 

spumeggiante, conclusasi col roboante punteggio di 4-3 e del Casale di Mirbe contro la Mila-
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nese di Checco al termine di una partita tirata e nervosa, decisa su uno dei pochi errori difen-

sivi concessi dai biancorossi milanesi. La finalissima è andata appannaggio dei bianconeri 

vercellesi grazie ad un bel secondo tempo nel 

quale sono riusciti a scardinare l’ottima difesa 

dei nero stellati casalesi. Il terzo posto è stato 

conquistato dalla Milanese vincente sul Genoa. 

Nelle Finali B, valide per i posti dal quinto all’ot-

tavo, spadroneggiano i doriani di Jodo che tra-

volgono in semifinale il Verona di Cragg, mentre 

più equilibrata si è rivelata l’altra sfida tra To-

rino e Venezia, risolta a favore dei lagunari con 

un perentorio gol marcato nel primo tempo. La finale fra Venezia e Doria si è risolta al tempo 

supplementare con un gol immediato da parte di Jodo che fa così conquistare un lusinghiero 

quarto posto alla propria formazione. A Genova 

i tifosi sperano vivamente che mister Jodo sie-

da ancora a lungo sulla panchina dei doriani e 

intanto festeggeranno a lungo per aver prece-

duto in classifica il Piemonte di Bibliomax. Nel 

girone finale C, valido dal nono al dodicesimo 

posto, le due semifinali sono risultate estrema-

mente combattute con il Piemonte di Bibliomax 

che, a fatica, è riuscito a siglare il gol vittoria 

contro i rossoneri di Julienko solo al tempo supplementare, mentre Inter Vicenza si è protrat-

ta sino all’epilogo degli shoot-out dove i bianco-

rossi vicentini di Tony hanno avuto la meglio sui 

nerazzurri di Pippo67. Nell’ultima sfida, il Pie-

monte non ha lasciato scampo al Vicenza con un 

rotondo 4-1, mentre il derby della Madunina si è 

concluso oltre i tempi regolamentari con un mi-

rabile gol del Milan che lascia così l’Inter fanali-

no di coda della classifica e titolare del 

“cucchiaio di legno”. 

Michelone66 e la sua Pro Vercelli 

Vincitore della Prima Divisione 1911/12 
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Osc LUPA CAPITOLINA - Serie C 1975/76 

Eccoci di nuovo ad aggiornare le gesta dei nostri Lupi! Dopo la rinuncia al campionato di Re-

mus77, a cui auguriamo il nostro "in bocca al lupo" per il nuovo lavoro, passiamo ai risultati. 

La regoular season si conclude vedendo qualificati alla fase Playoff per il Girone A, il Beneven-

to di Tomas, l’Alessandria del Mentore, il Lecco di Corvo67 e il Trapani di Vik. Nel Girone B, il 

Lecce del Tranviere, il Mantova di Maxbruce, il Monza di Emanuelsons e il Pisa di Teosub. Nei 

quarti di finale, disputati con gare di andata e ritorno, il Benevento si sbarazza del Pisa batten-

dolo 5-0 in casa e poi 0-1 in trasferta, con giocate sopraffine e giusta concretezza, cosa invece 

mancata al Pisa che ha costruito un buon gioco, ma concluso a rete malamente. Il Trapani tra 

fortuna (o fattore C...) e cinismo supera il turno ai danni, del campione in carica Lecce, pareg-

giando fuori casa 0-0 e vincendo poi in casa 

1-0. C'è da sottolineare che la squadra salen-

tina ha tenuto le redini della partita sia 

all'andata che al ritorno concedendo pochis-

simo, ma tanto è bastato per pagare cara 

una minima disattenzione. Il Mantova pareg-

gia fuori casa l'andata 1-1 col Lecco e poi 

vince, con una partita perfetta, il ritorno in 

casa per 4-0, i ragazzi di Mr. Corvo, sperava-

no di poter utilizzare la tattica del contropie-

de, mai concessa dagli eredi di Virgilio. Infine l'Alessandria supera il turno nella partita forse 

più combattuta. 0-1 l'andata a favore dei Grigi del Mentore, poi il Monza vince il ritorno 0-1, sup-

plementari che non vedono prevalere nessuna delle due squadre, poi agli Shoot out i Piemontesi 

trovano l'accesso alle semifinali, con risultato finale di 4-2. Si è giunti così alle semifinali dei 

play off. Il Benevento supera facilmente il Trapani, ancora preso dai festeggiamenti per l'ac-

cesso alle semifinali, e chiude la pratica già durante la gara di andata, regolando i siciliani per 

4-0. Scontato che fosse impossibile per i ragazzi di Mr. Vik ribaltare la situazione ed infatti al 

ritorno sono stati più accorti e hanno perso per 2 reti a 0. Il Benevento di Tomas è la prima fina-

lista, per il secondo anno consecutivo Mr. Tomas porta i suoi ragazzi a giocarsi la vittoria fina-

le. Tutt'altro che scontata invece l'altra semifinale, quella tra Mantova ed Alessandria, partita 
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molto equilibrata e difficile da sbloccare, anche a causa dei due modi di giocare completamente 

opposti delle compagini avversarie. Gioco di possesso palla e ragionato quello dei Grigi del Men-

tore, contro azioni in velocità e ripartenze fulminanti per i lombardi di Maxbruce. Risultato 

dell'andata 0-0. Il ritorno è stato ancora più avvincente, con gioco simile all'andata, ma poi l'A-

lessandria sblocca il risultato, inizia un'altra partita fatta di molte più occasioni, ma poi il Man-

tova trova il pareggio e a fine gara è 1-1, l'altra finalista è dunque il Mantova, che grazie al 

goal in trasferta passa il turno. Grande sportività e meriti al Mentore che è sempre lì tra le pri-

me 4 con la formula dei play off, la continuità delle prestazioni porta a grandi risultati. Ed ecco-

ci a raccontare le gesta di Maxbruce e Tomas nella finale dei playoff. La serata è calda e umi-

da, ma l'aria non è tesa tra le due compagini che 

si conoscono molto bene. La partita inizia arrem-

bante e il Benevento di Tomas trova subito il van-

taggio, svanito poco dopo per la pronta reazione 

dei Mantovani di Max. Poi il Mantova non trova il 

modo per bloccare l'aggiramento della difesa av-

versaria attuata dai Giallorossi Sanniti, uno due 

incredibile e si chiude il primo tempo sul 3-1. 

Maxbruce cerca di caricare i ragazzi, vuole un 

secondo tempo aggressivo, ma la squadra non 

risponde alle richieste del mister. Tomas e i suoi 

si portano sul 4-1. Ma è qui che c'è la svolta della partita, il Benevento si siede sugli allori, tran-

quillo che il risultato sia acquisito e che il campionato finisca nella loro bacheca, il tempo tra-

scorre, il Mantova comincia a recuperare energie, terreno e lucidità, a circa 2 minuti dalla fine 

è 4-2, meno di un minuto dopo è 4-3, il Benevento è risvegliato bruscamente dai sogni di gloria, 

bisogna difendere il risultato dagli attacchi dei lombardi, cerca di trovare di nuovo la via del 

goal, ma il Mantova fa buona guardia e cerca con le ripartenze veloci e il loro gioco fatto di pas-

saggi e "tiri al volo" di trovare il pareggio che possa far arrivare le speranze di vittoria nell'Ex-

tra time! A 8 secondi dalla fine Maxbruce sfodera l'ultima fatica, arriva al tiro preciso all'ango-

lino basso della porta difesa dal "Molletta" che con balzo felino toglieva la palla dalla porta e 

la portava in calcio d'angolo e strozzava in gola l'urlo liberatorio del Mantova. Partita emozio-

nante, come previsto ricca di goal e di emozioni, conclusasi con il giusto fair play tra le due 

squadre. Vittoria per il Benevento di Mr. Tomas che, dopo 3 anni, torna a conquistare il campio-

nato, la squadra sannita è forse stata, delle 14 partecipanti al campionato, la più continua e 

sicuramente la più prolifica sotto porta. Va dato comunque merito al Mantova di Maxbruce di 

averci provato fino alla fine, si è conquistato la piazza d'onore con un gioco spumeggiante e ve-

loce che a lungo andare poteva fiaccare le energie, ma la tenuta fisica è ancora ottimale. Con-

gratulazioni ad entrambi, bravi a tutti i partecipanti...al prossimo Campionato! 
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BAR FRANCAO - Super 6  

“Trofeo Heineken” 

Complice la giornata di festa e la bella gior-

nata, Sor Francao mette su un Super 8 meno 

2. In pratica il Super 6 Trofeo Heineken, un 

evento dal alto tasso alcolico. Un manipolo di 

subbuteisti cialtroni agli ordini di Francao 

scende in campo nella mattinata di Sabato 2 

Giugno dando vita ad una bella giornata 

spensierata di Subbuteo. Gli improbabili gio-

catori si dividevano in due gironi da tre, da 

una parte Samuele, Rikkardo e Gladiatore, 

dall'altra Pittsubb, Byteddy e il solito imbucato Oby70. Prima di cominciare, preparazione del 

tabellone cialtrone da parte di Francone, pronti e via, si parte con le prime partite con lo 

Sgraffigna Stadium messo sul marciapiede all'aperto (una goduria giocare all'aria aperta) e 

l'Algida Stadium sempre al suo posto sopra il frigo dei gelati. Partite molto belle ed equilibra-

te. Nel primo girone, al termine del gironcino a tre, Gladiatore parte bene pareggiando 0 a 0 

con Rikkardo, ma deve abbandonare i sogni di gloria causa sconfitta per 1 a 0 con Samuele, 

il quale perdendo per 2 a 0 con Rikkardo, si ritro-

va anche lui relegato nel gironcino finale dei 

cialtroni. Dall'altra parte, il sor Byteddy fa un 

sol boccone di Pittsubb e poi batte immeritata-

mente Oby70 per 2 a 0 vincendo il girone e met-

tendo una serie ipoteca sulla vittoria del torneo, 

L'ultima partita vedeva Pittsubb perdere Oby70 

per 3 a 0, venendo relegato anche lui al gironci-

no dei cialtroni. Piccola sosta, prima di riprende-

re, ovviamente a base di birra, visto il tema della giornata. Dopo il break si ripartiva con i gi-

roncini finali. In quello dei cialtroni, sostanziale equilibrio, con Gladiatore che metteva a se-

gno due pareggi che gli impedivano però la vittoria, a causa di un Samuele scatenato che tra-

volgeva Pittsubb per 4 a 0 e lo portava a vincere la Chaltrons. Nella parte alta, Oby 70 e Rik-
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kardo si dividevano la posta con un bel pareggio, ma dovevano cedere a Byteddy che, con due 

vittorie, faceva suo il trofeo Heineken (incredibile due eventi al bar vinti in pochissimo tempo). 

Finito il tutto, premiazioni per tutti a base di birra e, per il vincitore, mega bottiglione di Hei-

neken. Postilla finale per decretare il peggiore dei peggiori, dove in premio c’era una birra 

congelata da bere all'istante offerta da Francao. I brutti ceffi Gladiatore e Pittsubb davano 

vita ad una serie di shoot out da delirio puro. Dopo le foto di rito, con il tasso alcolico molto in 

rialzo, saluti e baci e tutti a casa a smaltire la sbornia, ehm volevo dire, la fatica. 

Osc SALERNO FOREVER - Coppe Varie 

Con l'arrivo di Maggio e della primavera salernitana, è 

partito il 13° campionato dei Forever, dedicato alla serie 

B italiana e con ben 15 squadre ai nastri di partenza. Al 

termine delle prime giornate troviamo al comando una 

sorprendente Ternana, guidata da PeterMax77, capace 

di battere nell'ultimo weekend la favoritissima Cremone-

se di Limoncello66. Seguono, a breve distanza, l'Arezzo 

di Sabotto ed il Novara di Supotto74. Tra una partita e 

l'altra di campionato si è giocato anche il Mondiale 

"Mexico '86", vinto dalla Danimarca di Limoncello66 in 

finale sulla Lituania di Mister Zolfa dopo una partita 

molto combattuta, in cui i danesi 

hanno avuto la meglio solo al ter-

mine degli shoot-out. Sconfitti in 

semifinale l'Argentina di Supotto74 

e la Colombia di Liverpool. I Fore-

ver vi danno appuntamento a Giu-

gno ed augurano buon Old Subbu-

teo a tutti!! 
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Come previsto il campionato di Gorla si è concluso entro i termini previsti. Sembra scontato 

ma è tutt’altro che facile, terminare la bellezza di 72 partite facendo incontrare una decina di 

"cialtroni" chi più, chi meno impe-

gnato. Detto ciò e dopo aver fatto un 

applauso a tutti i partecipanti, scio-

riniamo qualche numero tanto inte-

ressante quanto inutile. 72 sono le 

partite disputate e la prima cosa che 

balza agli occhi è che il fattore cam-

po non si è rivelato fondamentale. Pressoché in pareggio le partite vinte sia in casa che in 

trasferta. Ben 239 le reti realizzate che portano una media di 3,5 reti a partita (ampiamente 

ripagato con lo spettacolo il biglietto d'ingresso). Andiamo ora a fare un commento sulle 

squadre partecipanti. Partiamo dal fondo classifica: K.A.A. Gent (Buzz): un ritiro prematuro ha 

vanificato la bella promozione della compagine allenata da Buzz. Quello che doveva essere 

l'anno in cui fare esperienza e mostrare un gioco pulito e aggressivo si è purtroppo rivelato 

in una malaugurata stagione che non ha aggiunto nulla o poco all'esperienza di Buzz. Pecca-

to sarà per la prossima volta. Messina (Vispeppe): 4 punti all'andata, 4 punti al ritorno e una 

sola vittoria, nonostante il magro bottino in fatto di punti, è stato penalizzante l'andamento 

delle marcature fat-

te e subite. In so-

stanza, il Messina 

lascia la massima 

serie a seguito di 

una differenza reti 

peggiore rispetto al 

diretto avversario (lo Spezia di Animallogic). I "Saggi" stanno già lavorando sul regolamento 

dei prossimi anni per evitare che sia la differenza reti a determinare verdetti importanti. Ri-

marrà negli annali l'incredibile vittoria contro il Glentoran e il doppio pareggio strappato al 

Osc LONGOBARDO -  

XV Campionato di Serie A 
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rivale Springsteen. La serie A perde un degno protagonista mente la B acquista il futuro vinci-

tore del campionato cadetto (dichiarazione di Springsteen). Spezia (Animallogic): 4 pareggi e 2 

vittorie di cui una all'ultima giornata di campionato contro Gigi (vittoria sotto analisi della 

commissione federale anti "Biscotto") e soprattutto un attacco prolifico, hanno permesso alla 

neo promossa Spezia di continuare anche per il prossimo campionato l'avventura in Serie A. 

Obiettivo raggiunto quindi da Animallogic che ora può cominciare a programmare la nuova 

stagione forte dell'esperienza maturata. Anche il gioco che ha espresso è stato di un certo li-

vello, non dimentichiamoci che ha impattato sia andata che ritorno con Kalle, ha battuto 

Springsteen e Gigi e nonostante la sconfitta ha rifilato ben 6 reti a ilMenta nei due incontri di-

sputati. L'anno prossimo sarà sicuramente un'altra musica per i suoi avversari. Blackburn 

(Springsteen): solo una clamorosa vittoria all'ultima giornata di campionato potrebbe salvare 

una stagione che definire disastrosa è poco. Il Blackburn ha chiuso il girone di andata con un 

misero bottino di soli 7 punti e sta concludendo il ritorno con soli 5 punti conquistati e una 

partita contro la Fluminense da affrontare. Non è sicuramente quanto ci si aspettava da Enri-

co che lo scorso anno nel girone di ritorno ha macinato la bel-

lezza di 12 punti su 14 disponibili. La media punti che sta ma-

turando è molto vicino alla soglia retrocessione. Polveri ba-

gnate anche in attacco, quest'anno l'urlo Militoooo è echeggia-

to poche volte e molto spesso inutilmente. Glentoran (Gigi): sta-

gione decisamente complicata e difficile per il Glentoran o me-

glio il suo mister "Mc O Gigi ". Troppa la tensione quando scen-

de in campo e la sua celeberrima mossa della noia ormai si 

sta rivelando sempre meno vincente. Troppo pochi 14 punti in 

una stagione per poter pensare di lottare per il titolo. Gigi è 

più portato per competizioni in cui lo scontro diretto determina 

il passaggio di turno e non a caso fa sempre molto bene nelle varie coppe, al contrario in cam-

pionato dove la continuità di risultati premia, si trova in difficoltà. Sicuramente però sarà uno 

dei protagonisti del prossimo campionato e chi vorrà vincere dovrà fare i conti con lui. Milan 

(QPR): un Milan a doppia velocità ha vanificato quanto fatto di bene nel girone di andata con 

un pessimo se non mediocre girone di ritorno. La svolta (negativa) nel campionato di QPR è 

stata sicuramente la terza giornata di ritorno, quando ha affrontato la capolista Fluminense. 

La vittoria del Milan avrebbe quanto meno riaperto la corsa al titolo e permesso a Fabietto di 

riavvicinarsi al Menta, al contrario la sconfitta subita ha tagliato ogni velleità di conquista 

del titolo e ha innescato una serie di risultati tutt’altro che brillanti. Il suo campionato si con-

clude a distanza siderale dalla vetta. Si vocifera in un nuovo cambio di panchina per il prossi-

mo anno ma medesimo materiale (LW), staremo a vedere. Ajax (Kwaar): ed eccoci allo 
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"scalpatore" di Gorla. Migliore prestazione da quando Kwaar calca la scena della massima 

serie. Un piazzamento ai piedi del podio che rendono merito alla squadra olandese. Unico neo 

della stagione il mancato scalpo (in incontro ufficiale) dell'acerrimo rivale (ilMenta). Presso-

ché identico il rendimento sia all'andata che al ritorno. Lecce (Zampa): ed ecco la miglior new 

entry della stagione mister "Spalletti" Zampa. Il ragazzo ha condotto un campionato eccellen-

te, per buona parte della competizione è rimasto aggrappato al treno brasiliano per cedere 

solamente nel finale nello scontro diretto. A quel punto la concentrazione è venuta meno e ha 

inanellato una serie di pareggi che lo hanno visto allontanarsi dalla vetta e perdere anche la 

corsa per la piazza d'onore contro Kalle. Sicuramente il club ha fatto un ottimo acquisto se 

consideriamo il parametro 0 con cui è stato assorbito e soprattutto i "pasticciotti" che spesso 

ha donato a questo branco di cialtroni. Anche la qualità del suo gioco ha contribuito ad innal-

zare il livello di un campionato noto come uno dei più agguerriti. 

Sarà bello e interessante vedere il prossimo anno come si comporte-

rà tenendo conto che il campionato acquisterà (come giusto che sia) 

un giocatore di un "certo livello". Ottimo campionato. Inter (Kalle): 

ed eccoci all'eterna promessa Kalle. Ogni anno potrebbe essere 

quello giusto per coronare Kalle campione ma anche quest'anno si 

è verificato qualche cosa per cui ciò non è avvenuto. Non si parla 

solo del passo eccezionale della Fluminense ma piuttosto di qual-

che partita gettata al vento quando ormai si poteva pensare ormai 

conquistata. Un inizio di campionato con il derby perso e troppi pareggi nella fase di andata 

hanno vanificato il buon ritorno condotto per un buon 

periodo alle calcagna de ilMenta. A questo punto non 

rimane che attendere il nuovo campionato per vedere 

se i tempi sono maturi per la conquista del tito-

lo. Fluminense (ilMenta): cosa dire di più di quello che 

già la classifica esprime. Se e sottolineo se dovesse 

vincere l'ultimo incontro segnerebbe il nuovo record 

di punti conquistati (media punti a partita), anche la 

classifica marcatori è impietosa, 51 reti marcate la 

bellezza di 3,4 reti a partita. La Fluminense quest'anno non ha mai dato segni di flessione e 

molto spesso anche se in difficoltà è riuscita a portare il risultato a proprio vantaggio. Per 

ilMenta è il terzo campionato conquistato e già si parla nuovamente di cambio panchina an-

che se potrebbero esserci ripensamenti. Il prossimo anno sarà una bolgia e tutti vorranno 

"spaccare le ossa "al barbuto ragazzotto di Varese. In attesa che ciò si avveri (o no) ilMenta 

si prepara ai festeggiamenti e chiaramente tutti invitati. 
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Osc COSOV VILLASANTA -  

European Tour 2017/18 

Riprende l’European Tour dell’OSC Cosov Villasanta con la quattordicesima tappa, viaggio in 

terra portoghese. Primo posto a pari merito tra i biancoverdi del Vitória FC guidati da Vispep-

pe e i biancoblu del Deportivo Feirense con Carlet-

to in panchina. In Coppa Campioni però vanno gli 

omini di Carletto perché hanno avuto la meglio 

nello scontro diretto. Anche la seconda piazza se 

la dividono due formazioni, i bianconeri del Vitó-

ria de Guimarães guidati da Codi e i Reds del Gil 

Vicente F.C. di Pag1. Con lo scontro diretto termi-

nato in parità, è la differenza reti a premiare i 

Reds di Pag1 regalando il posto in coppa Uefa. La 

terza piazza, ancora a pari merito, se la contendono gli All Blacks dell’Académica de Coimbra 

guidati da Animallogic e i biancoverdi del Rio Ave F.C. con IlDife seduto in panchina. A seguire 

i biancorossi del Benfica del napoletano OsoleMio, i biancoblu del Porto “guidati” da Fachiro 

e per finire i gialloverdi del Paços de Ferreira del nostro Robb666. Disputata anche la quindi-

cesima tappa, dedicata ai paesi dell’Est, che ha visto al primo posto, a pari merito, i rossoneri 

del CSM Școlar Reșița guidati da Carletto e i bianconeri del FC Lokomotiv Gorna con Vice co-

me coach. La differenza reti premia i rossoneri 

con l’ingresso in Coppa Campioni, lasciando ai 

bianconeri la Coppa delle Coppe. Secondo posto 

ed ingresso in Coppa UEFA per i giallorossi del FC 

Ripensia Timisoara guidati da Poldo68. Terza 

piazza per Codi con la mitica Budapest Honvéd 

FC. La quarta posizione se la dividono i bianchi 

del AFC Astra Giurgiu con Pomatinaikos a gestire 

il gruppo e i biancoblu del Levski Sofia con il Fa-

chiro beatamente sdraiato sulla panchina. Quinto posto per i biancoblu del Clubul de Fotbal 

Brăila guidati dal IlDife leggermente sottotono o meglio sotto si un paio di aperitivi. Sesto po-

sto per Robb666 con i biancorossi del Debreceni VSC. 
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Osc DUEPIGRECOROMA -  

IV Ediz. Festa del Subbuteo 

Cari amici subbuteisti, eccoci a commentare il Subbuteo on the Park dell’OSC Duepigrecoro-

ma. Voglio innanzitutto ringraziare Alberto (L4druncolo), Damiano (Edventisadversis) e tutti i 

ragazzi del Duepigreco per essersi spesi senza 

risparmio anche quest’anno per la piena riuscita 

della Festa del Subbuteo. Ringrazio inoltre Brac-

co e Marcoldsubbuteo che ci hanno dato una ma-

no nella divulgazione e nell’organizzazione della 

giornata. La partita fra Pasta fredda e Porchet-

ta è finita in assoluta parità: la pasta era al 

dente e molto ben condita e la porchetta si 

“scuagliava” in bocca! Da notare che, nonostan-

te fosse Sabato e la quasi concomitanza con il Super 8 mattutino di Francao, e il giorno dopo 

con l’evento nazionale dell’OSC Giulianova, e causa lavoro l’assenza di diversi conclubbini, 

siamo riusciti anche quest’anno a raggiungere i 16 partecipanti. Questo certifica la forza del 

movimento. Vorrei far notare che giocare a 

Subbuteo all’aperto, in un parco pieno di gen-

te, contribuisce naturalmente alla divulgazio-

ne del nostro nobile giuoco; diversi bambini 

con i loro genitori si sono avvicinati con curio-

sità e divertimento, ed hanno giocato, poiché 

oltre gli 8 tavoli da noi utilizzati (4 panni e 4 

Astropitch), c’era anche un fantastico campet-

to originale Subbuteo 5 vs 5 in panno! Passan-

do ai risultati, nel tabellone principale, Garajack ha vinto la finale su Andreasub80 ed 

Akimviola ha superato agli shoot out Bracco per il terzo e quarto posto. La Chaltrons è stata 

vinta da Sandro su Slaughterwines. Dal Parco delle Mimose è tutto, a voi la linea! 
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Osc MORTARA - III Ediz. Casalessia 

L’OSC Mortara presenta la terza edizione del "Casalessia - Mondiale 2018" che si giocherà a No-

vara, Domenica 24 Giugno 2018 dalle ore 8.45 presso Casalessia in Via dei Mille n. 11. IL Casales-

sia verrà giocato come torneo individuale con gironi eliminato-

ri al mattino e fasi finali ad eliminazione diretta nel pomerig-

gio, con le consuete Champions e Coppa degli Ucon per tutti gli 

eliminati ai gironi. Anche quest'anno abbiamo deciso di dipin-

gere le squadre che sono già state vendute quasi tutte. Se ne 

sono occupati Mauro Starone e Stevchenko adottando un sem-

plice stile Kent, abbinato alle scatole personalizzate, create dal 

nostro Colonel. Le squadre costano Euro 20 ciascuna. Tutto l’in-

casso delle squadre vendute e tutte le quote di adesione al tor-

neo verranno destinate totalmente in beneficenza a Casalessia. 

Fin d’ora ringraziamo il grande cuore dei subbuteisti che è sem-

pre presente quando si tratta di fare del bene. Quando tre anni fa, l'ottimo amico e conclubbino 

Stevchenko, mi parlò dell’Associazione Casalessia e di tutto ciò che fa in opere di bene in giro per 

il mondo, pensai che anche noi Giovinastri dell’OSC Mor-

tara dovevamo dare il nostro contributo a questi animi 

nobili e li per li ci inventammo un appuntamento annua-

le, sempre giocato all'ultima domenica di Giugno, dove 

mettevamo in vendita benefica squadre dipinte da noi. E' 

stato un crescendo di entusiasmo e di risposte positive 

da parte dei nostri di Mortara e da parte di tanti amici 

del Forum Old Subbuteo. Alessia non c'è, almeno fisica-

mente, però Alessia, dopo l'incidente aereo c'è eccome, grazie a tutti i Volontari e le Volontarie 

che abbracciati al Progetto Benefico Associazione Casalessia, sostenuto in primis da Giovanni 

Mariati, il papà di Alessia, girano l'Italia ed il mondo, in quei territori dimenticati da tutti, per 

portare sostegno materiale, scolarizzazione, edificabilità di case, ospedali, scuole, asili, per tutti 

gli uomini, donne e bimbi di buona volontà ma diversamente fortunati dai più. Ecco perché noi 

Giovinastri dell’OSC Mortara, sempre aiutati con entusiasmo dagli Amici Subbuteisti degli altri 

Club, diamo forza e sostegno a Casalessia con questo nostro ormai tradizionale torneo interno.  
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Osc BANDA BASSOTTI - Campionati 

Serie A e B e Coppa Bassotta 

Le attività subbuteose in Casa Bassotti procedono sempre molto alacremente e si estendono 

sia a livello cittadino/regionale sia di club, con i Campionati di serie A, di Serie B, gli Slurp, i 

Circuiti Fab 4 e la Coppa Bassotta ideata dal Perci. 

Il campionato di Serie B, dopo la salita diretta della 

Ternana (Alex70) e del Livorno (Cucullo), ha visto 

una combattuta sessione di play off, nella quale il 

Parma (Mox), il Vicenza (Perci), il Cesena (Arguin), il 

Siena (Real Ras), l’Alessandria (Max tre tocchi) e la 

Pro Vercelli (Tibe) hanno dato vita a grandissime 

partite piene di colpi di scena. Alla fine sono saliti 

in Serie A anche il Parma e il Siena ma, tutti i gioca-

tori dei Play Off, hanno ricevuto i complimenti per 

la correttezza di gioco e per la lealtà dimostrata sul panno verde anche in situazioni delicate 

come questa. Lo spirito giocoso e l’amicizia sono stati un vero antidoto al potenziale agoni-

smo da finale. Per la Serie A, invece, il solito Padova (Exeter) pigliatutto ha fatto man bassa e 

si è aggiudicato l’ennesimo campionato con qualche 

giornata di anticipo. Infatti, alcune partite devono esse-

re ancora giocate e si prospettano delle situazioni inte-

ressanti per i possibili piazzamenti in alta classifica, 

ma non per lo scudetto. Nella stessa sera in cui si ag-

giudicava l’ennesimo scudetto, l’inafferrabile Exeter si 

aggiudicava anche la Coppa Bassotta, iniziativa nata 

dalla passione di Perci, per legare i giocatori di Serie A 

e di Serie B con un meccanismo agile e veloce come 

quello ad eliminazione diretta. Dopo tante sere di incro-

ci tra giocatori di categorie differenti siamo giunti alle 

semifinali, che hanno visto, Exeter, giocarsela con il suo alter ego Caneymar. Partita piena di 

grandissimi colpi fatti al limite del millimetro, con giocate incredibili in spazi risicati e con 

tiri mozzafiato. Dopo 20 minuti, che sembravano almeno il doppio, Exeter si aggiudicava l’in-
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contro per 2 a 1 e andava dritto in finale ad 

incontrare l’altro finalista. Nell’altra semifi-

nale si sono incontrati Joe Condor e Real Ras, 

entrambi abituati a giocate più morbide e a 

qualche girello in più, ma non per questo a 

giocate meno efficaci. Anche in questa parti-

ta, si sono viste situazioni veramente al limi-

te, con contropiedi velocissimi, ma con pali e 

traverse a farla da padrone. Verso la  metà del secondo tempo, l’apertura eccessiva della di-

fesa di Real Ras ha permesso a Joe Condor di piazzare un girello e tiro capaci di rompere l’e-

quilibrio perfetto. Da li in poi la necessità di Real Ras di attaccare per pareggiare lo espone-

va a contropiedi micidiali. Il 3 a 0 finale non 

dà la giusta fotografia ad un incontro equi-

librato, che ha visto due amici giocare fino 

alla fine alla pari. In finale della Coppa 

Bassotta sono giunti perciò Exeter e Joe 

Condor che hanno dato luogo ad un incon-

tro nel quale le due squadre non si sono mai 

date pace. Ad un iniziale attacco di Exeter, 

Joe Condor rispondeva colpo su colpo fino 

ad una fatidica punizione che regalava al primatista del campionato, un tiro troppo facile, 

praticamente da tirare ad occhi chiusi. Il carattere coriaceo di Joe Condor ha permesso alla 

partita di non perdere interesse, nonostante l’evidente dislivello di gioco, tanto da riaprire 

per un momento l’incontro con il primo goal che accorciava le distanze sul 3 a 2. A quel punto 

Exeter, sentendo il fiato sul collo da 

parte del suo avversario, ha inventato 

due prodezze balistiche da due punti 

incredibili portando l’incontro sul defi-

nitivo 5 a 2 alzando così anche la Coppa 

Bassotta. Una gran bella iniziativa, che 

ha permesso tanti incontri inconsueti 

che hanno arricchito le attività di Casa 

Bassotti e hanno fatto riflettere gli or-

ganizzatori dei campionati su una formula nuova per il prossimo anno… chissà che sorpresa 

ci aspetta. La nostra sede si apre ogni giovedì sera ed è aperta a chiunque voglia giocare a 

Subbuteo o anche solo a venirci a salutare, vi aspettiamo anche in estate. 
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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.  

Quattordicesimo appuntamento con la rubrica dedicata al Rugby dedicato alla pubblicazione del 

nono capitolo del regolamento 5.0. 

 

9. MISCHIA 

La mischia è un raggruppamento statico che si forma a seguito di particolari infrazioni di gioco 

(vedi cap. 11.2 INFRAZIONI). 

 

9.1 PREPARAZIONE DELLA MISCHIA 

a) i giocatori dispongono, attorno al punto in cui la mischia è stata assegnata, due gruppi (detti 

PACCHETTI) di otto miniature ciascuno; ogni pacchetto è formato da tre file di miniature, paral-

lele tra loro e alla linea di centrocampo, e composte, rispettivamente, da tre, quattro e una mi-

niatura detta NUMERO 8 (schema 3‐4‐1). Le miniature di ogni fila distano l’una dall’altra al mas-

simo 1 cm e l'intero pacchetto di mischia deve essere disposto in modo tale che la lunghezza sul 

campo misurata tra in centro della base delle miniature della prima linea e quello del Numero 8 

sia pari a 5 cm (lato lungo del cuneo); 

b) ogni giocatore costruisce il proprio pacchetto collocando la miniatura centrale della propria 

prima linea (detta TALLONATORE) in modo tale che essa si trovi a una distanza pari alla metà 

del lato corto del cuneo dal punto in cui è stata assegnata la mischia in direzione della propria 

area di meta così che lo spazio tra le prime linee dei due pacchetti, detto CORRIDOIO, sia pari al 

lato corto del cuneo; 

c) se il punto in cui la mischia deve essere giocata è troppo vicino a una delle linee laterali, i 

pacchetti saranno disposti più vicini alla mediana del campo in modo tale che le miniature più 

esterne delle rispettive seconde linee non superino la linea dei 5 metri; 

d) il giocatore cui è stata assegnata l'introduzione colloca la palla sul lato sinistro o destro del 

proprio pacchetto, all’altezza della mediana del corridoio e a una distanza non inferiore a 2,5 cm 
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dal bordo del corridoio stesso, quindi colloca una miniatura, detta MEDIANO, dietro alla palla 

pronta per colpirla: il difensore colloca il proprio mediano sullo stesso lato del raggruppamento 

ma non oltre la propria prima linea e a non più di 5 cm da essa; 

e) tutte le altre miniature possono essere collocate sul campo a piacimento purché posterior-

mente alla linea immaginaria parallela alla linea di centrocampo posta a 5 cm dietro il rispetti-

vo Numero 8 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; 

 

9.2 INTRODUZIONE IN MISCHIA E ASSEGNAZIONE DEL POSSESSO 

a) l'attaccante esegue l'introduzione della palla in mischia colpendo in punta di dito il proprio 

mediano per indirizzare la palla all'interno del corridoio: se il mediano non tocca la palla oppu-

re, anche dopo averla toccata, colpisce una qualsiasi delle miniature dei pacchetti, oppure la 

palla non entra completamente nello spazio che separa i due pacchetti, l'attaccante commette 

infrazione: INTRODUZIONE IN MISCHIA IRREGOLARE e il difensore riprende il gioco introducendo 

una nuova mischia nello stesso punto della precedente; 

b) dopo che la palla è stata correttamente introdotta in mischia, si determina quale giocatore 

ottiene il possesso: 

b1) se la palla arresta la propria corsa all'interno dello spazio che separa i due raggruppamenti 

dopo aver toccato una o più miniature, il possesso spetta al giocatore cui appartiene la miniatu-

ra toccata per ultima; 

b2) se la palla arresta la propria corsa all'interno dello spazio che separa i due raggruppamenti 

senza aver toccato nessuna miniatura, il possesso è del giocatore la cui prima linea è più vicina 

alla palla: nell'impossibilità di determinare chiaramente quale linea sia più vicina alla palla, il 

possesso sarà assegnato al giocatore che ha introdotto la mischia; 

b3) se la palla arresta la propria corsa al di fuori dello spazio che separa i due raggruppamenti, 

anche dopo aver toccato una o più miniature, l'attaccante ripete l'introduzione; se ciò accade 

per la seconda volta, l'attaccante commette infrazione: INTRODUZIONE IN MISCHIA IRREGOLARE 

e il difensore riprende il gioco introducendo una nuova mischia nello stesso punto della prece-

dente; 

b4) se la palla oltrepassa lo spazio che separa i due raggruppamenti, anche dopo aver toccato 

una o più miniature, e tocca o supera la linea laterale del campo, l'attaccante commette infra-

zione: INTRODUZIONE IN MISCHIA IRREGOLARE e il difensore riprende il gioco introducendo una 

nuova mischia nello stesso punto della precedente. 
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9.3 RIPRESA DEL GIOCO A SEGUITO DELLA MISCHIA 

a) il giocatore che ha ottenuto il possesso colloca la palla dietro il proprio pacchetto di mischia a 

una distanza compresa tra 2,5 e 5 cm da esso e il proprio mediano in un punto qualsiasi attorno 

alla palla pronto a colpirla per proseguire il gioco: in alternativa, l'attaccante può proseguire il 

gioco con il proprio Numero 8; 

b) dopo che la palla è stata collocata nel punto dal quale l'attaccante riprenderà il gioco, il di-

fensore ha diritto a eseguire un tocco difensivo su una qualsiasi delle proprie miniature, purché 

non facente parte della mischia, per portare ulteriore pressione all'attaccante. A seguito di tale 

spostamento, la miniatura non può oltrepassare la linea passante per il proprio Numero 8 e pa-

rallela alla linea di centrocampo né toccare la palla oppure una miniatura avversaria: se ciò ac-

cade, al difensore può essere chiesto, da parte dell'attaccante, di ricollocare le miniature e la 

palla nelle rispettive posizioni antecedenti al tocco in punta di dito (BACK). Tale ricollocamento 

causa la perdita del colpo appena eseguito e dell' ulteriore movimento difensivo successivo. Se 

la miniatura spostata e quella da essa colpita innescano altri contatti, il giocatore cui appartie-

ne la miniatura colpita commette infrazione: CONTATTO IRREGOLARE (vedi cap. 11.2 INFRAZIONI) 

e una punizione è assegnata all'attaccante nel punto in cui la miniatura colpita in punta di dito 

ha toccato la prima di quelle offensive. Se la miniatura tocca una o più miniature dei pacchetti, 

il difensore commette infrazione: INTERVENTO IN MISCHIA IRREGOLARE (vedi cap. 11.2 INFRAZIO-

NI) e una punizione è assegnata all'attaccante nel punto in cui è avvenuto il primo contatto con 

le miniature dei pacchetti. Se la miniatura tocca un'altra miniatura della stessa squadra, il col-

po di spostamento è considerato regolare e il gioco prosegue; 

c) se l'attaccante ha deciso di riprendere il gioco con il proprio Numero 8, entrambi i giocatori 

hanno diritto a eseguire un tocco in punta di dito sul rispettivo mediano: l'attaccante esegue il 

proprio tocco per primo. A seguito di tale tocco, il mediano non può superare la linea immagina-

ria passante per la propria prima linea e parallela alla linea di centrocampo né toccare la palla 

oppure una miniatura avversaria: se ciò accade, a tale giocatore può essere chiesto, da parte 

dell'avversario, di ricollocare le miniature e la palla nelle rispettive posizioni antecedenti al toc-

co in punta di dito (BACK). Tale ricollocamento causa la perdita del tocco appena eseguito e di un 

ulteriore movimento difensivo successivo, se la stessa infrazione è stata commessa dalla squa-

dra in attacco, questa oltre a dover ricollocare la miniatura nel punto di partenza perderà poi l' 

eventuale piazzamento offensivo successivo se ne avesse ancora a disposizione. Se il mediano e 

la miniatura avversaria da esso colpita innescano altri contatti, il giocatore cui appartiene il 

mediano commette infrazione: CONTATTO IRREGOLARE (vedi cap. 11.2 INFRAZIONI) e una punizio-

ne è assegnata all'avversario nel punto in cui il mediano ha toccato la prima delle miniature av-

versarie. Se il mediano tocca una o più miniature dei pacchetti, il difensore commette infrazione: 

INTERVENTO IN MISCHIA IRREGOLARE (vedi cap. 11.2 INFRAZIONI) e una punizione è assegnata 
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all'avversario nel punto in cui è avvenuto il primo contatto con le miniature dei pacchetti. Se il 

mediano tocca un'altra miniatura della propria squadra, il colpo di spostamento è considerato 

regolare e il gioco prosegue; 

d) prima di proseguire il gioco, l'attaccante può eseguire fino a 4 colpi in punta di dito su altret-

tante miniature appartenenti al proprio pacchetto di mischia: in alternativa, oltre ad esse, può 

spostare anche il proprio mediano purché abbia scelto di riprendere l'azione con il proprio Nu-

mero 8 e il colpo in punta di dito sul mediano rientri nel numero massimo di colpi a sua disposi-

zione. Per fare ciò, l'attaccante dichiara ”SOSTEGNO!”, esegue il numero di colpi desiderato e at-

tende che il difensore abbia fatto altrettanto. A seguito di tali colpi, nessuna miniatura dei pac-

chetti, sia offensiva sia difensiva, può superare la linea immaginaria passante per la rispettiva 

prima linea e parallela alla linea di centrocampo né toccare la palla oppure una miniatura av-

versaria: se ciò accade, al giocatore a cui appartiene la miniatura colpita in punta di dito può 

essere chiesto, da parte dell'avversario, di ricollocare le miniature e la palla nelle rispettive po-

sizioni antecedenti al tocco in punta di dito (BACK): Tale ricollocamento causa la perdita del toc-

co appena eseguito e di un ulteriore movimento difensivo successivo, se la stessa infrazione è 

stata commessa dalla squadra in attacco, questa oltre a dover ricollocare la miniatura nel pun-

to di partenza, perderà poi l' eventuale piazzamento offensivo successivo se ne avesse ancora a 

disposizione. Se la miniatura spostata e quella da essa colpita innescano altri contatti, il gioca-

tore cui appartiene la miniatura spostata commette infrazione: CONTATTO IRREGOLARE (vedi 

cap. 11.2 INFRAZIONI) e una punizione è assegnata all'avversario nel punto in cui la miniatura 

colpita in punta di dito ha toccato la prima di quelle avversarie. Se la miniatura colpita in punta 

di dito tocca una o più miniature dei pacchetti, il giocatore a cui appartiene tale miniatura com-

mette infrazione: INTERVENTO IN MISCHIA IRREGOLARE (vedi cap. 11.2 INFRAZIONI) e una puni-

zione è assegnata all'avversario nel punto in cui è avvenuto il primo contatto con le miniature 

dei pacchetti. Se, durante gli spostamenti a sostegno, una miniatura tocca un'altra miniatura 

della propria squadra, il colpo di spostamento è considerato regolare e il gioco prosegue; 

e) al termine dei colpi di sostegno, se l'attaccante ha scelto di giocare con il mediano, tale minia-

tura può toccare la palla per avanzare o eseguire un passaggio al volo, oppure un passaggio 

volontario o un calcio di spostamento ma soltanto dopo un tocco sulla palla purché questa arre-

sti la propria corsa all'interno del cerchio di raggio di 5 cm con centro nella miniatura stessa: il 

drop con il mediano è sempre vietato. Se l'attaccante ha scelto di giocare con il Numero 8, tale 

miniatura può toccare la palla per avanzare o eseguire un passaggio al volo, oppure un passag-

gio volontario ma soltanto dopo un tocco sulla palla purché questa arresti la propria corsa 

all'interno del cerchio di raggio di 5 cm con centro nella miniatura: con il Numero 8 il drop e il 

calcio di spostamento sono sempre vietati. 
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Il calcio estivo più piccolo che c’è 
Il calcio a 5 nacque in Uruguay nel 1930 come Futsal, letteralmente calcio da sala, sull’onda 

dell’entusiasmo per la vittoria ai Mondiali del 1930. Successivamente si diffuse anche in Euro-

pa; alla fine degli anni quaranta era praticato d’estate come preparazione alla successiva 

stagione agonistica dal giocatori dei club in-

glesi più importanti. "Fivesides" è il nome da-

to al primo gioco cinque VS cinque, o “Indoor 

Soccer". “La riproduzione del calcio Indoor 

giocato dai principali club di calcio professio-

nistico durante i mesi estivi”. Questa era la 

dicitura che compariva sulle regole del 

“FIVESIDES” allegate nella scatola di gioco. Veniva giocato su un campo di medie dimensioni 

con le miniature Flat di celluloide degli anni '50. Questo fu il terzo gioco in assoluto prodotto 

da Peter Adolph, dopo il gioco di carte "Soccer Market" e il Cricket. Apparve per la prima vol-

ta nel 1949 e risultava ancora disponibile nel 1970-71. Un periodo di distribuzione commercia-

le molto lungo. La versione Deluxe del Fivesi-

des era ancora pubblicizzata nel catalogo 

1970-71 dove era ancora venduta con i gioca-

tori Flat. L'anno seguente, venne sostituito 

dal meraviglioso Football Express, di cui ab-

biamo già parlato nei numeri precedenti. Il 

gioco non venne mai stato distribuito in Ita-

lia. Il gioco utilizzava delle porte basse, co-

munque non molto più alte della pallina fornita; non prevedeva i portieri, ed erano previsti 

punti extra se si segnava nelle sezioni laterali delle porte. La regola più interessante del gio-
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co era quella del fuorigioco. Nell’area di porta si poteva manovrare solo il portiere ed even-

tualmente il portierino; non si poteva tirare con la palla all’interno di essa, ed ancora le mi-

niature non potevano fermarsi all’interno dell’a-

rea dopo il tiro. Infatti l’eventuale goal veniva 

annullato se la miniatura che attaccava finiva 

all’interno dell’area, così come veniva assegnato 

un calcio di rigore se la miniatura finita dentro 

l’area era quella del difensore. Il goal poteva es-

sere realizzato da qualsiasi punto del campo di 

gioco. Al fine di ridurre il rischio di pareggi, le porte avevano delle piccole divisioni a ciascu-

na estremità. Se la palla finiva all’estremità della porta, in una di queste divisioni, oltre al 

goal veniva assegnato anche un punto. Se le squadre finivano la partita in pareggio, vinceva 

la squadra con il maggior numero di punti. Se entrambe le squadre avevano realizzato gli 

stessi goal e totalizzato gli stessi punti, per decretare il vincitore si giocavano due tempi ex-

tra di due minuti come supplementari. Sei minuti per ogni tempo costituivano la durata clas-

sica di una partita. Il set era fornito di una cornice di recinzione di plastica, praticamente 

una lunga striscia di nastro adesivo, che veniva fissata intorno al campo con dei fermi tipo 

puntine di metallo. Questo nastro contornava tutto il campo e permetteva alla pallina di rima-

nere sempre in gioco. Non esistevano calci d'an-

golo e rimesse laterali, essendo la palla sempre 

in movimento, e, come nell’Hockey, il campo si 

estendeva oltre la linea delle porte, e quindi ri-

maneva in gioco anche dietro la porta. C'erano 

tre diverse versioni del cofanetto tra le quali 

scegliere, ed è interessante notare che solo il set Deluxe includeva i giocatori. La confezione 

base conteneva le regole, le palline e 2 porte, l’edizione Standard anche un campo in panno 

mentre il set Deluxe conteneva tutti gli elementi dell’edizione Standard più le figure in cellu-

loide e le basi in plastica. Le scatole illustrate dei primi anni '50 (dove la scatola ha le stesse 

dimensioni dell'etichetta Fivesides) aveva come produttore "P. A. Adolph", mentre il set suc-

cessivo degli anni 60 era prodotto dalla "Subbuteo Games Ltd". Da notare il fatto che la scato-

la degli anni '50, la scritta aggiunta sul coperchio degli anni '50 recitava: "Giocato al festival 

del Football a Londra, nel Giugno del 1949, da Charlton, Chelsea, Brentford, Derby County, Wol-

verhampton, West Ham, Tottenham Hotspurs e Romford". Una differenza importante tra il set 

iniziale e quello successivo è nel materiale. Come gran parte della gamma di accessori di Sub-

buteo, gli accessori originali erano realizzati in metallo, ma negli anni '60 vennero realizzati 

in plastica. 
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(a cura di Joe Condor) 

Il grande viaggio 2. Come ricorderete il viaggio oscillava tra l’entusiasmo dell’evento subbutei-

stico e la difficoltà di convivere 5 giorni insieme in una città immensa, con l’evidente problema 

di mettere insieme le nostre manie per af-

frontare la quotidianità. Alla fine gli accop-

piamenti videro me, insieme al mio amico 

d’infanzia Robby, dormire in un letto matri-

moniale, in un’altra stanza finirono ADT, 

Svelto e Antonio68 ma, la camera più folle, 

vedeva Genius975, Plutosamp e il Tombo. 

Questo trio era in grado di far tremare sia 

le pareti durante la notte che rendere inavvicinabile la stanza al mattino. L’albergo era una 

villetta Old England rimessa a posto ed adibita ad albergo ad una stella, con moquette ovun-

que e pareti di legno che non lasciavano molta intimità tra le stanze. Da fuori, tanto carina, 

ma dentro sembrava un set da film horror. Le caratteristiche della sistemazione erano margi-

nali rispetto ai problemi derivanti dai tempi di vita di ciascuno di noi: da una parte avevamo 

soggetti frenetici o dinamici e dall’altra persone, come Svelto DJ, che prima di rendersi operati-

vo, doveva vivere la colazione con la dovuta flemma. Ricordata ora sembra una stupidata, ma 

allora era sempre un bel confronto tra stili di vita e bisogni personali che vedevano, le came-

riere, involontarie spettatrici, ma anche ultimo baluardo al volo delle uova con pancetta du-

rante le discussioni mattutine. Il weekend di Subbuteo era organizzato con un mercatino al sa-

bato e un torneo alla domenica. Perciò nei giorni precedenti ci siamo organizzati per fare i turi-

sti in quel di Londra: cambio della guardia, giro ai grandi magazzini Harrod’s, cercando di non 

spendere tutto quello che avevamo, 

giri sparsi in centro senza dimenticare 

la cultura con una visita al British Mu-

seum. Qui la sezione Egizia e Greco-

Romana ci rapirono letteralmente e ci 

rendemmo conto del passare del tempo 

solo quando la guida ci fece capire che 

dovevano chiudere, una gran bella sor-

presa questo museo!! Sia chiaro che 
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questi giri culturali erano intervallati da lunghe discussioni nate dallo stupore per la qualità e 

la quantità di presenze femminili provenienti da ogni parte del mondo, che a Londra sembrava-

no essersi date appuntamento. In uno di questi frangenti, sotto la ruota panoramica sul bordo 

del Tamigi, una lituana ebbe la malaugurata idea di chiederci un’informazione attivando ciò 

che sembrava sopito in ogni Bassotto presente. L’eclettismo italico prese il sopravvento e fu un 

attimo “diventare amici”. Ma i momenti memorabili non mancarono e tra questi diciamo che i 

migliori vedevano al centro quelli nei Pub dove fish and chips la facevano da padroni innaffiati 

da abbondante birra. Devo ammettere che noi in giro per il centro di Londra facevamo venire in 

mente le scene di Totò e Peppino quando arrivano a 

Milano con il loro famoso “Noio volevam savuar”. 

Arrivati al sabato ci dividemmo; una parte andò a 

Maidenhead al mercatino e Plutosamp insieme al 

Tombo andarono a veder giocare il West Ham contro 

il Sunderland. Plutosamp fa parte dei Martelli d’Ita-

lia e veder vincere la sua West Ham al ’88, essendo 

seduto dietro la porta, fu una figata pazzesca. Quan-

do tornò in albergo era in visibilio. Per noi, che an-

dammo al mercatino, 

la cosa incredibile fu vedere così tanta roba in uno spazio così 

piccolo e così provvisorio. Pezzi veramente unici e scatole intere, 

che non avevo ancora visto in Italia. C’erano alcuni tra i vendito-

ri inglesi più famosi e proprio da uno di questi acquistai il mio 

primo Astropitch, veramente bello e a sole 20 sterline. Ero esalta-

to sia per l’affare sia perché dopo una vita passata a desiderarlo 

ero riuscito ad averne uno tutto mio. Il bello però doveva ancora 

venire, non avevo ancora fatto i conti con le poste inglesi. Al mer-

catino c’erano tante “facce strane” e tanta confusione, qualcuno 

faceva da interprete ufficiale, altri si capivano attraverso bloc-

chetti su cui scrivevano i prezzi e si davano o meno la mano per 

l’accordo. In quell’occasione conobbi Frank Fascianu e Rudi Pe-

terschinigg; quest’ultimo ci fece capire che quella era una edizio-

ne critica e che poteva non ripetersi, come purtroppo poi avvenne. Dopo una giornata di intense 

trattative ognuno di noi tornò con un bel bottino per sé e anche per i Bassotti che non riusciro-

no a salire. Tra questi affari spiccava una Svezia originale che il Tombo mi soffiò per poco su 

mandato di Real Ras. L’indomani fu ancor più facile raggiungere la sede del torneo e strada 

facendo incontrammo anche Tartogni, all’epoca dell’OSC Superba, che si unì a noi. La notte pre-
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cedente non avevo quasi preso sonno perché finalmente riuscivo a giocare con un inglese, per 

me il massimo, visto che il gioco era nato qui in Inghilterra. Dopo un po’ che fummo arrivati 

nella sede del torneo a Maidenhead mi resi 

conto che di inglesi non ce n’era l’ombra e 

che tutti i presenti erano italiani. Alla fine 

arrivarono solo 4 inglesi ma nulla rispetto 

alle aspettative. Se ho ben inteso la delusio-

ne non fu solo mia, ma per fortuna appena 

qualcuno cominciò a tirare fuori la propria 

squadra, proponendosi per una iniziale ami-

chevole, in attesa dell’arrivo di tutti, il piacere del gioco prevalse su tutto. Vennero sorteggiati 

i giocatori e costituiti i vari gironi; mi trovai nell’imbarazzo di giocare con un “ragazzino” di 

soli 12 anni e li imparai a non sottovalutare i compagni di gioco dalle apparenze. Il 

“ragazzino” in questione era niente meno che Piccolo Faraone, che abituato ad un gioco più 

dinamico, mi lasciò a bocca aperta. Conobbi tanti altri giocatori e devo ammettere tutti molto 

cari e simpatici: il mitico trio dei cugini Tavano di Ostia/Cantù, il gruppo di Roma dei Riflessi 

Lontani, il gruppo di Benevento capitanati dal grande Berny, il gruppo dei Toscani con MG, Pic-

colo Faraone (suo figlio), lo “scozzese” Oriano, Luca64 e Barkor, infine, ma non meno significa-

tivo, Vecchiaguardia. Il torneo fu veramente divertente, giocato su campi in panno, appoggiati 

su tavole che di orizzontale non avevano nulla e che talvolta non erano neppure lisce. Alla fine 

Tartogni la spuntò su Piccolo Fa-

raone in una finale tiratissima 

che si chiuse con gli applausi di 

tutti. Alla fine del torneo ci salu-

tammo con la promessa di rive-

derci in giro per l’Italia e tornan-

do verso il centro, insieme ai to-

scani e a Vecchiaguardia, facem-

mo tappa al Pub vicino alla sta-

zione. Fu una giornata incredibi-

le e una serata pazzesca dove le risate la fecero da padrona. Le persone che ho conosciuto 

quel giorno sono entrate in una sorta di ricordo magico fatto di bel gioco e divertimento, lealtà 

e simpatia, correttezza e amicizia. Molti di loro li ho ritrovati in questi anni nei vari meeting 

Old sparsi per lo “Stivale”; con altri, purtroppo, questo non è potuto accadere e al di là dei mo-

tivi, più o meno personali, ne rimane solo il dispiacere. Sarebbe bello che tornasse ad esistere 

Maidenhead per permetterci un nuovo incontro, tutti insieme. Saluti dal vostro Joe Condor.  
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Stefano Tacconi nato a Perugia il 13/5/1957, è stato l'estremo difensore della Juventus per 

quasi un decennio (1983-1992) nonché capitano nelle ultime stagioni. Con la formazione bian-

conera vince, a cavallo degli anni 1980 e 1990, tutte le maggiori competizioni della UEFA per 

Clubs, unico portiere a farlo. È stato inserito, dall'IFFHS, al 143º posto nella classifica dei mi-

gliori portieri del mondo nel quarto di secolo 1987-2011. È sposato in seconde nozze con Laura, 

da cui ha avuto quattro figli. Ha un diploma di cuoco, che ha messo a frutto al termine della 

carriera agonistica, divenendo imprenditore nel campo della ristorazione. Portiere dal ca-

rattere istrionico, acceso, è stato descritto dallo storico giornalista Vladimiro Caminiti come 

un estremo difensore in grado di esaltarsi nelle partite decisive, nonché dotato di grande vi-

gore atletico, che lo rendeva molto abile tra i pali. Era solito intervenire con sicurezza se chia-

mato a uscire frontalmente; appariva invece più restìo ad andare incontro ai palloni scagliati 

dalle fasce verso il centro dell'area. Pur essendo dotato di un buon rinvio da fondo campo, 

non era molto abile nel gioco coi piedi: pertanto, al pari di molti altri numeri uno dell'epoca, 

accusò difficoltà di adattamento alle 

nuove regole introdotte nella stagione 

1992/93, che tra le altre cose impedirono 

ai portieri di intervenire con le mani in 

caso di retropassaggio volontario di un 

compagno di squadra; innovazioni, 

queste, verso le quali Tacconi si mostrò 

piuttosto critico. Cresciuto nello Spoleto, 

nelle cui giovanili entra nel 1970, passa poi all'Inter, che lo inserisce nel proprio settore gio-

vanile, militando nelle categorie Berretti e Primavera. Tornato in prestito a Spoleto per gio-

care da titolare il Campionato di Serie D 1976/77, la stagione seguente i nerazzurri lo dirotta-

no sempre in prestito alla Pro Patria, dove esordisce da professionista in Serie C. Al termine di 
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un'annata caratterizzata da una frattura dell'ulna, mette a referto sette presenze. Per la suc-

cessiva stagione l'Inter lo invia nuovamente in prestito al Livorno, nella neonata Serie C1, 

dove trova come allenatore Tarcisio Burgnich, che lo fa giocare da titolare; il Campionato 

1978/79, in cui Tacconi si avvale di Gino Merlo come preparatore, vede gli amaranto chiudere 

a metà classifica, con una delle difese meno battute del torneo. Archiviata la parentesi la-

bronica, non riesce a convincere la società interista, che quindi lo cede a titolo definitivo alla 

Sambenedettese, in Serie B. In riva all'Adriatico Tacco-

ni, il quale ha Piero Persico come preparatore, disputa 

il campionato cadetto 1979/80 dove pur ben figurando 

sul piano personale, non riesce a evitare la retroces-

sione dei rossoblù. Ciò nonostante, le buone prestazioni 

offerte a San Benedetto del Tronto destano le attenzioni 

dell'Avellino, con cui il portiere esordisce in Serie A nel-

la stagione 1980/81, agli ordini di Luís Vinício. Rimane 

in Irpinia per un triennio, con un'interpretazione 

spregiudicata del ruolo («dovevo fare anche da 

"libero"»), emergendo tra i maggiori talenti — insieme 

a lui anche Barbadillo, Carnevale, De Napoli, Favero, 

Juary e Vignola — portati alla ribalta durante gli anni 

1980 dalla provinciale biancoverde del commendatore Antonio Sibilia. Nell'estate 1983 viene 

acquistato dalla Juventus, dove presto vince il ballottaggio con Luciano Bodini per sostituire 

Dino Zoff, appena ritiratosi dall'attività agonistica — «ho cercato con la mia spavalderia di 

far dimenticare il suo mito», dirà in proposito—; a Torino trova inizialmente proprio Zoff come 

preparatore (e successivamente, sul finire dell'esperienza in bianconero, anche come allena-

tore della squadra). Approdato in una big, Tacconi non tradisce pressioni di sorta avendo un 

positivo impatto con la realtà juventina, contribuendo nel 1984 alla conquista del "double" 

formato dal Campionato di Serie A e dalla Coppa delle Coppe. Ciò nonostante, alla seconda 

stagione in Piemonte vive un periodo d'appannamento in campo e conseguenti frizioni con la 

Società, che portarono il tecnico Giovanni Trapattoni per larga parte dell'annata 1984/85, a 

preferirgli Bodini; Tacconi ritrova la titolarità solamente a fine stagione, in occasione della 

vittoriosa finale di Coppa dei Campioni a Bruxelles, «nella maledetta notte dell'Heysel», che 

rappresenta la sua migliore prestazione in carriera. Tornato definitivamente titolare della 

porta bianconera, rimane a Torino per nove stagioni, nel corso delle quali diventa capitano 

della squadra, conquistando in ambito nazionale un altro scudetto, nel Campionato 1985/86, e 

la Coppa Italia 1989/90; a livello internazionale ha invece modo di inanellare affermazioni in 

cinque delle sei competizioni calcistiche per Clubs riconosciute dalla UEFA — record per un 
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portiere —oltre alle succitate Coppa Coppe e Coppa Campioni, aggiunge infatti al suo palma-

rès anche la Supercoppa UEFA 1984 (pur se nell'occasione assiste al match dalla panchina), la 

Coppa Intercontinentale 1985 dove vive «il momento sportivo più esaltante» della carriera, 

risultando decisivo nella vittoriosa roulette dei calci 

di rigore e infine la Coppa UEFA 1989/90. È quest'ulti-

ma, la stagione conclusiva ad alti livelli di Tacconi. 

Nella successiva 1990/91, arrivano gravi screzi con il 

nuovo tecnico Gigi Maifredi che sfociano in un Cam-

pionato negativo, mentre nell'annata 1991/92, l'ulti-

ma a Torino, pur partendo titolare viene via via insi-

diato dal neoacquisto ed emergente Angelo Peruzzi, 

lasciando così la società bianconera al termine della 

stagione, a 35 anni. Nell'estate 1992 si accasa al 

Genoa, sempre in massima serie, dove va a sostituire 

il pur più giovane Simone Braglia. Nel capoluogo ligure, dove è titolare con Franco Scoglio e 

riserva con Giuseppe Marchioro, offre un rendimento altalenante, specie nella prima sta-

gione. L'esperienza con i rossoblù finisce bruscamente il 12/12/1994, con la rescissione del 

contratto (il giocatore viene pagato fino a fine stagione) e il ritiro dall'attività professionisti-

ca. In maglia azzurra è portiere titolare della nazionale olimpica di fine anni '80, guidata pri-

ma da Dino Zoff nel percorso di qualificazione ai Giochi di Seul 1988 e poi da Francesco Rocca 

nella fase finale del torneo, chiuso dagli Azzurrini al quarto posto. Con la nazionale mag-

giore, invece, Tacconi non riesce mai — a differenza di quanto fatto coi bianconeri — a racco-

gliere l'eredità di Zoff (sebbene Azeglio Vicini, commissa-

rio tecnico dal 1986 al 1991, avesse un'ottima opinione di 

lui): esordisce solo a 30 anni, nel Giugno 1987, e scende in 

campo unicamente in partite amichevoli, quasi sempre da 

subentrato, per un totale di 7 presenze e 2 goal subìti. 

Prende parte, come riserva di Walter Zenga, al Campiona-

to d'Europa 1988 in Germania Ovest, che vede gli azzurri 

semifinalisti e al Campionato del Mondo 1990, concluso 

dall'Italia padrona di casa al terzo posto. Pur senza mai 

scalfire la titolarità di Zenga, viene considerato un 

«eccellente vice»,potenzialmente degno della maglia nu-

mero uno e la sua rivalità con il collega dell'Inter — volu-

tamente istrionica benché caratterizzata da reciproca stima — tiene banco a lungo nelle pa-

gine dei quotidiani sportivi dell'epoca. Milita in nazionale fino al 1991, anno in cui viene sca-
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valcato dall'emergente Gianluca Pagliuca nel ruolo di vice-Zenga ed escluso dal giro azzurro. 

Il 22/8/2008, superati i cinquant'anni di età, torna brevemente all'attività tra i dilettanti con 

l'Arquata di Arquata del Tronto (AP), nel Campionato 

marchigiano di Prima Categoria. Debutta il 24/4/2010 

nella vittoria 4-2 della sua squadra sul Montalto, otte-

nendo l'approdo in Promozione, prima volta nella sto-

ria della squadra. Dopo il ritiro dall'attività agonistica, 

tenta d'intraprendere la carriera politica. Nel 1999 si 

candida alle elezioni europee con Alleanza Nazionale, 

venendo sconfitto. Nel 2005 annuncia di volersi pre-

sentare come candidato Presidente della Regione Lom-

bardia con il Nuovo MSI, ma non riesce a presentare le 

firme sufficienti per sostenere la candidatura. Nel 2006 

si candida, ancora per Alleanza Nazionale, a 

consigliere comunale di Milano, a sostegno di Letizia 

Moratti, ottenendo tuttavia solo 57 voti, che non gli valgono l'elezione. In ambito 

cinematografico, nel 1990 interpreta a scopo benefico il mediometraggio autobiografico "Ho 

parato la luna" di Ornella Barreca; il ruolo di Tacconi da giovane viene ricoperto dall'allora 

diciannovenne Davide Micillo, al tempo terzo portiere della Juventus. Nel 2008 partecipa in un 

cameo alla pellicola "Amore, bugie & calcetto" di Luca Lucini, interpretando sé stesso as-

sieme ad altri ex calciatori. In televisione, nel 2003 partecipa al reality show "L'isola dei fa-

mosi", venendo eliminato alla seconda puntata con il 54% dei voti. È saltuariamente opinio-

nista in varie trasmissioni sportive na-

zionali. L'artista dell' "I.N.S.O.M.M.A" 

O l d  S u b b u t e o  C l u b  A n c o n a 

"Fabiettora93" gli ha preparato una 

miniatura ad hoc, che il portierone ha 

così tanto gradito da ringraziare per-

sonalmente per telefono. Dal fare friz-

zante, ma di gran cuore, Tacconi si 

adopera in molteplici cause a sfondo 

benefico, dimostrando sincera disponi-

bilità. Ultimamente ha scritto un libro intitolato "Junic", che rappresenta un progetto edito-

riale unico nel suo genere, rivelando la leggenda, la storia sportiva e personale di un sogget-

to straordinario. Insieme alla sua famiglia ha fondato un'azienda produttrice di vini, i cui no-

mi sono stati assegnati dai suoi figli e li promuove con successo in ogni parte d'Italia. 
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Ciao Davide!! 
Il campionato del mese vuole essere un piccolo omaggio a Davide Scianchi, conosciuto nel fo-

rum come Dondereno, un ragazzo che ama-

va il Subbuteo e che purtroppo una fottuta 

malattia ha strappato alla vita non più tar-

di di un mese fa. Il mio ricordo personale ci 

ha visto scambiarci via messaggio e trami-

te forum alcune opinioni sul mondo dei Solo-

player e ho avuto l’onore di averlo come 

“guest” per un paio di partite della mia 

First Division, proprio poco prima che la malattia iniziasse a sottrargli energie. Il Donde, oltre 

ad essere un Soloplayer, era dotato di una no-

tevole capacità pittorica ed infatti quasi tutte 

le squadre utilizzate nei suoi campionati erano 

state da lui stesso dipinte. Vogliamo quindi 

ricordarlo tramite le immagini del suo Brasile-

rao e della sua Oberliga e del suo Mondiale 

Spagna 82, fotografie che ci raccontano tutta 

la passione che Davide aveva per questo 

“gioco”; tornei che per molti motivi non videro 

sul forum una conclusione e che forse, lassù da qualche parte, ora avrà il tempo e le forze per 

concludere… Preferisco che siano le immagini a parlare e a raccontarci chi era il Donde!! 
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Passiamo a conoscere il Soloplayer di que-

sto mese, ecco l’intervista a Gary Shaw.  

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

di che "classe" sei? 

Sono Paolo, sono nato nel 1967, meglio co-

nosciuto sul forum col nickname di Gary 

Shaw, l’attaccante dell’Aston Villa degli an-

ni 80 che mi fece appassionare al calcio in-

glese ed in particolare alla squadra “claret 

and blue”.  

Come e quando ti sei avvicinato al Subbuteo? Giochi in qualche OSC?  

Conobbi il Subbuteo a casa di un mio compagno di scuola delle elementari a dieci anni. Ne ri-

masi immediatamente affascinato, e continuai a desiderarlo per un anno (nel frattempo, incre-

dibile a dirsi, venni in possesso di due giocatori spares HW di una Ref. 13 e una Ref. 32, inizian-



68 

 

do a fantasticare su quel regno colorato di squadre ed accessori), fino al giorno del mio undi-

cesimo compleanno. Il Subbuteo che avevo conosciuto a casa del mio compagno era quello del-

la vecchia Club Edition coi Moulded, ma il mio compagno aveva anche 4-5 squadre rigorosa-

mente HW. Quando mia madre mi regalò la Club Edi-

tion, eravamo fuori Torino e la festa e l’esaltazione fu-

rono ben presto rovinate dal contenuto della scatola. Al 

posto delle amate HW o Moulded mi trovai la rossa e la 

blu in versione Zombie. Stavo per scoppiare a piangere, 

ma mi trattenni per non ferire mia mamma. Due mesi 

dopo trovai il negozio che faceva per me, in centro a 

Torino, per la verità due o tre negozi. Il mio preferito 

era quello all’inizio di Via Carlo Alberto. Un piccolo mu-

ro di scatole verdi con dentro l’oggetto dei miei deside-

ri. Lì acquistammo la mia prima squadra HW, la Ref. 

56. Ho ripreso il Subbuteo in mano dopo tanto tempo nel 2007, scoprendo il forum dell’Old ed 

Ebay.. (e purtroppo anche il lucido) e da allora, a parte la parentesi della malattia che mi ha 

colpito nel 2013, non l’ho più lasciato. Attualmente non gioco in nessun OSC, ed il mio Subbuteo 

è prevalentemente il Soloplayer.  

Cosa vuole dire Soloplayer per te?  

Significa ricreare le atmosfere e rivivere le emozioni del calcio che io ho sempre amato. Quello 

che va dagli inizi degli anni 70 alla metà degli Ottanta. Le formazioni con cui scendo in campo 

sono quasi tutte prevalentemente di questa decade “abbondante”.  

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

Nei campionati gioco in genere 5 minuti per tempo, altrimenti durerebbero 4-5 anni… I falli so-

no i classici del regolamento Old, con piccole varianti tipo cartellini gialli e rossi se una minia-

tura ne stende un’altra senza colpire la palla e quella rimane sdraiata. Gioco senza difensiva a 

tutto campo, ovviamente, ma solo all’interno dell’area di tiro e dopo che la miniatura in attac-

co abbia fatto un secondo controllo del pallone. 

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

la pari?  

Disputo 9 campionati nazionali, nei quali le squadre partono tutte alla pari. La bellezza del 

Subbuteo per me è proprio questa, cioè che ogni squadra che possiedo possa ambire a qualche 

traguardo. Solo nelle Coppe Europee utilizzo regole diverse per le squadre provenienti da Fin-

landia, Danimarca, Norvegia, Lussemburgo, Cipro, Islanda e Albania (nazioni delle quali non 

disputo i campionati). In questo caso riduco di uno o due tocchi a seconda del reale valore tec-
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nico. 

Come gestisci i tiri in porta? Tiri e pari 

oppure piazzi il portiere? 

Generalmente tiro e paro insieme, qual-

che volta utilizzo anche il piazzamento 

(sui rigori per esempio).  

Quali campionati "solitari" hai disputato 

e quali sono in corso? 

I campionati solitari che disputo sono quello Inglese (First e Second Division), la Serie A, la Bun-

desliga, la Scottish First Division, la Eredivisie, l’Oberliga, la Liga, il campionato belga e fran-

cese. Nove in tutto. Ho disputato due stagioni quasi complete, devo terminare le Coppe Europee 

della seconda stagione, giunte ai quarti di finale. Al termine di queste giocherò la Libertadores 

per mettere poi di fronte nell’Intercontinentale le due campionesse, d’Europa e Sudamerica. Poi 

riprenderò con la terza stagione.  

Come "ti senti" quando, durante una partita in solitario, devi far giocare la tua squadra del 

cuore?  

Sono del tutto imparziale quando gioco, è una regola che mi sono posto da quando ero ragazzi-

no. Non troverei divertimento alcuno nel far vincere la mia squadra del cuore senza merito. 

Detto questo, nelle partite importanti che vedono protagoniste le mie squadre preferite sento 

parecchio la tensione. 

Come ti prepari ad una partita Soloplayer? (tribune, striscioni… ricerche storiche) 

Il contorno di una partita mi piace moltissimo, e devo ringraziare ancora una volta pubblica-

mente il mio caro amico QPR del forum, Fabietto, che mi ha dotato di uno stadio meraviglioso e 

funzionale, molto British come piace a me, e che ho cercato di rendere ancora più realistico in-

serendo un po’ di supporters. Sul resto, striscioni e ricerche storiche, non lavoro molto, quello 

che invece faccio è cercare materiale fotografico relativo alle squadre, una cosa che adoro fa-

re per poter mischiare immagini reali di squadre e giocatori quando realizzo i miei servizi dai 

campi.  

C’è una squadra con la quale giocando in solitario hai un feeling particolare e diventi un super 

campione?  

Attualmente credo sia il Magdeburgo, che ha vinto la Coppa Campioni nella prima stagione ed 

è nelle semifinali della seconda. In Europa, vanta un percorso netto di decine di partite senza 

mai sconfitte, compresa una finale di Supercoppa Europea vinta contro lo Standard.  
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In questa sezione, daremo spazio, all’analisi del 

materiale ufficiale, marchiato Subbuteo, prodot-

to fino al 1996. Elencheremo tutto il materiale, 

mostreremo le varie versioni e confezioni pro-

dotte, daremo notizie curiose su ogni singolo ar-

ticolo. In questo sedicesimo numero, iniziamo 

con l’esplorare tutti i box set prodotti dall’azien-

da Subbuteo dagli albori fino al 1970.  

Le prime edizioni del 1947/50 

Il cofanetto originale Subbuteo era denominato "Assembly Outfit". Era un set molto rudimen-

tale creato da Peter Adolph, con l'aiuto di sua madre. Venduti per corrispondenza, i primi set 

furono spediti nel Marzo del 1947. Il set si presentava in una scatola rossa, dalle dimensioni 

di una scatola delle squadre degli anni 

'60, con dettagli scritti su un pannello 

marrone sul coperchio. Conteneva un 

pallone marrone scuro, due fogli di sa-

gome di giocatori ritagliati, venti basi 

di plastica brevettate (realizzate con 

bottoni Woolworths), due basi a "T" con stecche per i portieri, due telai piatti portafili in me-

tallo (con reti), un foglio dei numeri e un gesso per disegnare le linee su qualsiasi tessuto di-

sponibile, preferibilmente su una vecchia coperta verde militare. La natura del commercio su 

piccola scala permise di apportare modifiche rapidamente, e Peter Adolph continuò a modifi-

care il set dopo il lancio. Questo era comprensibile, poiché inizialmente aveva pubblicizzato il 

gioco in vendita mentre lo stava ancora 

inventando. Significa che vi erano lievi 

differenze nelle serie iniziali e esistevano 

tre diverse scatole. La scatola mostrata 

nella prima immagine sembra essere la 

prima. “Table Soccer” è chiaramente 

scritto, ma la parola Subbuteo era scritta solo in un piccolo ovale sotto. Sotto l'ovale c’è la 

parola "marchio". Nella seconda immagine mostrata, la parola Subbuteo era aumentata di 

dimensioni e veniva posizionata in modo più prominente. Su questa scatola, Adolph avvisava 

anche che i brevetti erano pendenti in Gran Bretagna, Irlanda, Australia e Sudafrica, e che le 

sue nuove basi migliorate erano un design registrato britannico. I contenuti erano identici al 
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set precedente. Nell'autunno del 1947, le basi “Tipo pulsante" furono rimpiazzate dallo stile 

più familiare della base, che in origine era chiamato "basi super appiattite". La terza versio-

ne mostrata è un set del 1949-50. Il coperchio era identico alla versione precedente nel layout, 

ma l'aggiunta ovvia fu un logo di un calciatore che calciava. Nell'elenco dei contenuti, le basi 

"T" sono state sostituite dalle "basi del portiere", ciò significava che i portieri avevano ades-

so le basi standard. All'interno del set, i 

giocatori diventarono pretagliati anzi-

ché da tagliare. C'era un bel catalo-

go/elenco in questo set, che mostrava 

l'arrivo delle figure di celluloide. Tutto 

stava diventando più professionale e 

standardizzato. A questo punto, Adolph aveva raggiunto la produzione a pieno ritmo. Il listino 

prezzi del 1948-49 riportava un set Subbuteo "New Super Assembled", completo di panno stam-

pato. Tuttavia, "a causa delle difficoltà dei tempi" il set era limitato alle "esportazioni all'e-

stero e per scopi educativi nel Regno Unito". Dovevi essere una forma di organizzazione edu-

cativa per comprarne una e dovevi scrivere su "carta intestata ufficiale". Gli esempi forniti 

erano scuole, club di calcio, circoli giovanili e boy scout. Nessun prezzo veniva citato, e nes-

sun set più grande venne menzionato in nessuna delle altre liste di accessori fino alla stagio-

ne 1953-54. 

Le edizioni "Red Box" dei primi anni '50  

Nel 1953, Peter Adolph produsse tre diverse versioni del gioco del calcio per tre diverse tasche. 

(Così come i giochi del cricket, rugby e corse). Questo significava che il set della scatola stan-

dard non poteva più essere chiamato 

Set A. Questo piccolo set originale è sta-

to rinominato "Popular Outfit", e gli è 

stata data un'attraente etichetta aran-

cione e nera per abbinare i set più gran-

di (anche se il riquadro rosso è rimasto 

lo stesso).  Un’evoluzione fu il “Combination set”. Questa versione non aveva ancora il panno, 

ma aveva squadre di celluloide, e le porte in metallo deluxe (set N) che venivano fornite pron-

tamente assemblate con reti reali piuttosto che in cartone. Questo fu originariamente vendu-

to in una piccola scatola quadrata - se si immagina due porte deluxe una accanto all'altra, 

allora questo è circa la dimensione di questo set. Il top di gamma era il Super Set. Questo ven-
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ne fornito con un panno e aveva i giocatori già assemblati 

per la prima volta. Era un set incantevole, ma il campo lo ha 

reso molto costoso. I prezzi originali nel 1953-54 erano 10/1 

per il Popular Outfit, 20/1 per il Combination e 46/8 per il Super 

Set. Questo venne aumentato a 48/8 entro l'anno successivo. 

Nonostante ciò, il set più grande venne ovviamente venduto 

bene. Più tardi, la scatola Combination fu ampliata in lun-

ghezza, quindi sembrava una versione più piccola del sopraci-

tato Super Set. La nuova dimensione consentiva l'aggiunta di documenti senza piegarli (utile 

per il voluminoso opuscolo Advanced Table Soccer).  Eguagliò le dimensioni di un set simile 

prodotto dai rivali della Newfooty. L'immagine di azione usata sul coperchio della scatola in 

quest'epoca era quella di un match della 

Gran Bretagna contro il Resto d'Europa 

giocato nel 1947. Fu usato anche sul pri-

mo numero del bollettino per i giocatori 

della Table Soccer Association, dove Peter 

Adolph lo descrive come "Parola (Italia) 

osserva ansiosamente mentre Da Rui (Francia) toglie la palla dai piedi di Lawton".  

Le edizioni "Blue Box" da metà degli anni 50 al 1962  

Questa fu una riedizione della scatola degli anni '50. Anche in questo caso, le scatole erano 

rosse, ma le parti superiori/etichette sono state modificate in un blu attraente (con i lati bian-

chi con il nome del prodotto e il logo 

per la prima volta). Questi set aveva-

no un nuovo logo migliorato, ampia-

mente utilizzato negli anni '60. Come 

prima c'erano tre set nei cataloghi. 

Il Super Set fu il set più vecchio ri-

spetto agli altri due, e si può vedere che più colore è stato aggiunto alla scatola, e le illustra-

zioni calcistiche nei set più recenti. In modo divertente, i due giocatori nell'illustrazione ave-

vano maglie rosse, sebbene fossero rivali nella foto originale. I set Blue Box rimasero in com-

mercio fino al 1962 circa, quando furono introdotti i nuovi set di scala OO. Le edizioni Flat so-

no poi state spostate in scatole verdi per abbinarle ai nuovi set. Prima di ciò, le porte Subbu-

teo passavano dal metallo alla plastica. Il set N si trasformò in plastica nel listino prezzi 
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1959-60, quindi sembra che i set venne-

ro trasformati contemporaneamente. 

Mentre i Combination e i Super Set 

vennero prodotti con il set N in plasti-

ca standard, il set Popular aveva un 

paio di porte a buon mercato intera-

mente in plastica, che erano più stret-

te. Nonostante le dimensioni ridotte di queste porte, il set Popular aveva un box più profondo, 

in modo che si adattassero. Oltre ai set standard, c'era anche un Super Seniors blue-box con 

un livello extra con molti degli articoli 

della gamma AZ. Questa sembra essere 

la combinazione di Super Set, e il basi-

co Outfit Assembly. Questi Set sono sta-

ti prodotti anche con solo gli arbitri 

(set P) inclusi. L'interno del Super Se-

nior Set era fornito di coperchio stan-

dard, questo set era custodito in una scatola più profonda, con diversi vassoi di carta pieni di 

chicche. 

Le edizioni "Green Box" degli anni 60  

Nonostante l'arrivo e il successo delle edizioni Continental in scala OO, i set Flat erano ancora 

offerti come un'alternativa più economica 

negli anni '60, e il Combination e il Super Set 

erano ancora offerti nel listino prezzi del 

1976. Queste versioni finali dell'era Flat fu-

rono ri-inscatolate per abbinarsi ai set Con-

tinental degli anni '60, e ancora una volta 

vennero usate le porte in plastica per quei 

set. La scatola del Popular Outfit cambiò 

nuovamente le dimensioni, diventando ancora più sottile, ma con una larghezza maggiore per 

alloggiare le porte e per conservare i documenti che dovevano essere piegati per adattarsi 

alla scatola.  
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Le edizioni Continental degli anni 60  

La gamma Continental iniziò con un annuncio nel catalogo 1961-62 secondo cui le squadre di 

scala OO e i fari d’illuminazione erano "disponibili da Settembre". La prima scatola Continen-

tal comprendeva entrambi questi articoli ed era datato Otto-

bre 1961. È interessante notare che nessuna Club Edition o 

Display Edition venne pubblicizzata fino al 1963, quindi i set 

OO sono diventati un'opzione deluxe. La prima differenza ri-

spetto alla solita versione degli anni '60 è che il colore verde 

è limitato al centro del coperchio. Come la gamma di acces-

sori degli anni '60, c'era un bordo bianco, e anche i lati erano 

bianchi. All'interno, gli inserti erano di un verde pallido 

(corrispondente al Super Set verde mostrato sopra). Le squa-

dre avevano il design originale delle prime HW, piuttosto che 

le figure modellate che sono state utilizzate in seguito. Anche 

i portieri erano in versione OHW, con lo struttura meno definita. I set in scala OO degli anni 

'60 sono gradualmente aumentati fino a raggiungere la gamma completa di quattro set, con 

edizioni per ogni tasca. Nel 1967, un'edizione della Display Edition costava 28/11, un set della 

Club Edition 59/11 e un set della Floodlighting  Edition 89/11. Quando il set International Edi-

tion venne introdotto costava 119/6.  
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Le edizioni estere 

Edizione degli anni 1947/50 commercia-

lizzata in Belgio. 

 

 

 

 

Edizione “Red Box” commercializzata in Olan-

da. 

 

 

 

 

 

Edizione “Blue Box” commercializzata in Bel-

gio. 



76 

 

 

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. 

L’Ipswich Town campione della First Division 1962 realizzato da Antonio68 su moulded Wal-

ker con colori Vallejo. Mix tra blue (052) e Andrea Blue (065) per i giocatori, light green (075) 

per il portiere, incarnato Dark flesh (019). 

Il Camerun 1982 dipinto da Dagius con colori Vallejo, omini 

T3 Neck, su basi replica HW (tutto materiale Top Spin). 

La seconda maglia dell’Aston Villa realizza-

ta da Raf66 con omini Replay, basi originali 

(tra cui 4 dux), colori Humbrol, ovviamente 

tutto Kent style. 
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Quattro squadre dipinte da Pupi66. La Francia del 1978 

con maglia “Kimberley” su materiale Topspin e minia-

ture tipo T3 e colori Vallejo 70899, 70845, 70950, 70951, 

70953 e 70957. L’Hansa Rostock del 1966 su materiale 

Topspin, miniature tipo T3 e colori Vallejo 70825, 

70927, 70950, 70951 e 70961. Lo Standard Liegi 1981/82 

su materiale originale Moulded e colori Humbrol 33 e 

61, Hobby Color H323, Vallejo 70950 e 70951 ed opaciz-

zanti Hobby Color e Replay. La Ref. 87 Haarlem FC su materiale originale Walker e colori 

Vallejo 70825, 70925, 70927, 70950, 70951, 70957 ed opacizzanti Mr Hobby e Replay.    

Due realizzazioni di Inshortezza. L’Italia 1934/38, due volte campione del mondo, quella del 

grande Pozzo, del metodo (o WW), di Piola e Meazza, su miniature Walker. I Garrison Gunners, 

una delle due squadre del campionato di Scilly, su miniature originali e dipinto con acrilici 

Vallejo. 
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Una realizzazione della Roma 1979/80 

maglia Pouchain in versione bianca, 

dipinta da Stefano Boaty Imperatore 

su miniature Top Spin T3.    

Il Liverpool 1969/76, realizzata da Bareuf con colo-

ri rosso e bianco della Deka e incarnato Vallejo. 

Il CD Chivas Guadalajara 2018, dipinto da Gugad-

vd76 su miniature Top Spin T3. 

L’Amburgo 1983 di Vittoriana, che sconfisse 

una Juventus stra favorita piena di nazionali 

campioni del mondo, l'anno precedente in Spa-

gna, impreziosita con Boniek e Platini. Colori 

Vallejo e miniature Santiago HW. 

Gli Washington Diplomats del Pelé Bianco Jo-

han Cruyff realizzata da Lucaf69 su materiale 

Top Spin, colori Game Color e Cittadel, con tec-

nica a pennelli e stecchini. 
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I Woolpack Wanderers, la seconda squadra 

partecipante al Campionato di calcio più 

piccolo ed infinito del mondo, realizzata da 

Flickergosum. 

La Salernitana 2017/18, dipinta rigorosamente a mano da Batista66, con colori Vallejo e 

qualche Andrea Color. 

La prima e seconda maglia dell’Angola 2006 realizzate da Penitenziagite. La prima maglia 

con miniature Subbuteo Moulded HW originali e su basi Subbuteo originali. Il portiere e l’a-

sta Replay e con colori Humbrol. La seconda maglia con miniature Top Spin T3, portierino 

Scarecrow Replay, basi Replay e colori Humbrol.  

Il Botafogo 1968, dipinta da Paolino65, su 

materiale Replay con basi Dux e colori 

Humbrol. 
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In questa rubrica, ogni mese, cercheremo di farvi rivivere le emozioni  di coppe e campionati 

scomparsi, raccontando la storia, i protagonisti e le squadre partecipanti, tramite riflessi fo-

tografici, ed illustrandovi le REF con le quali organizzare il vostro campionato o coppa.  

Coppa dell’Amicizia 1963 

Sotto il nome di Coppa dell'Amicizia vengono considerate varie competizioni calcistiche inter-

nazionali per club e rappresentative di Lega, che si sono svolte in forma amichevole nell'arco 

di tempo compreso tra il 1959 e il 1968. La prima Coppa dell'Amicizia in ordine cronologico è 

stata quella italo-francese, torneo che per le stagioni 1959, 1960 e 1961 vide sfidarsi squadre 

italiane e francesi. La formula del torneo prevedeva che ciascuna delle partecipanti fosse 

contrapposta a una dell'altra Lega nazionale 

con la formula dell'andata e ritorno, e che i pun-

ti conquistati fossero cumulati in una classifica 

generale per designare la Lega calcistica vinci-

trice. Alla prima edizione parteciparono 5 squa-

dre per rappresentativa, alla seconda 16 e alla 

terza 10. Nel 1962 si svolse la prima e unica edi-

zione della Coppa italo-franco-svizzera. Parteci-

parono 16 squadre (6 italiane, 6 francesi e 4 svizzere) a tale torneo avente la formula elimina-

toria classica con ottavi, quarti, semifinale e finale, il tutto articolato su partite di andata e 

ritorno. L'anno seguente vide ancora di fronte club italiani e francesi, con un totale di parte-

cipanti dimezzato (8 in totale, ovvero 4 per rappresentativa) e analoga formula a partire dai 

quarti, per designare la squadra vincitrice. La prima ed unica edizione della Coppa italo-

spagnola 1963-1965 fu una doppia sfida disputata, appunto, da una squadra italiana e una 

spagnola. Vi furono invece due edizioni della Coppa dell'Amicizia italo-svizzera, disputate nel 

1967 e 1968, svoltesi in terra elvetica con la partecipazione di tre squadre italiane e tre svizze-

re: ciascuna incontrò, con la formula della sola andata, le tre partecipanti dell'altra nazione, 

e la vincitrice risultò quella con il maggior numero di punti conteggiati  nella classifica gene-
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rale. Le partite della "Coppa dell'Amicizia" italo-francese 1963 

si giocarono nel mese di Giugno. Correva infatti l’anno di grazia 

1963: era il 16 Giugno. La “farfalla” Gigi Meroni impartì una le-

zione di calcio al Milan che aveva vinto pochi giorni prima la 

Coppa dei Campioni. Il club più antico d’Italia affrontò a San 

Siro i rossoneri nella finale della Coppa dell’Amicizia Italo-

Francese: fu l’unica volta in cui si aggiudicò il torneo Uefa isti-

tuito nel 1959 tra club italiani, francesi e in seguito svizzeri. “Il 

Genoa di Grosso e Rivara, Carlini e Giacomini, Bruno e Bean, di 

mister Rosso, era arrivato in finale dopo aver eliminato il Ren-

nes e la Spal. Nel primo tempo i rossoneri passarono in vantag-

gio con Altafini. Nella ripresa i colpi di fuoriclasse dell’ala ros-

soblù mandarono al tappeto quel grande Milan, innescando il 

ribaltamento con due assist al bacio per la doppietta di Dal 

Monte. Finì 2-1. Uno dei più bei voli della ‘farfalla’, patrimonio 

del popolo del calcio, con il club più antico in Italia da cui decol-

lò la sua carriera”. L'edizione del torneo vide la partecipazione 

di otto squadre di club, quattro per ciascuna delle due nazioni 

partecipanti. 

Olympique Lione -  

Ref. 535 
Catania - Ref. 19 Lens - Ref. 250 Milan - Ref. 57 

Rennes - Ref. 147  Genoa - Ref. 417 SPAL - Ref. 3 R.C. Parigi - Ref. 666 
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In questa sezione, per i pigri sul forum, ricorderemo gli appuntamenti, del mese successivo, 

nei quali far scendere in campo le nostre miniature o difendere i colori di qualche nazionale o 

squadra di club che ci viene assegnata, o solo l’occasione per conoscere o rivedere i tanti ol-

ders conosciuti sul forum e passare una giornata all’insegna del divertimento. 

L'Old Subbuteo Club Etrusco organizza, per Domenica 

17 Giugno 2018, una giornata di Subbuteo dal tema 

Palloni Sgonfiati, ossia 40 nazionali deluse, qualcuna 

un po’ fregnona, che non si sono qualificate per il 

Mondiale 2018, scelte a discrezione nostra. Il luogo e 

la sede del ritrovo sarà San Sisto, quartiere di Peru-

gia, la sede è il salone Giovanni Paolo II, nella parroc-

chia del quartiere, sede della ormai tristemente fa-

mosa Perugina, svuotata dal colosso Nestlè. Comoda 

da raggiungere, si esce dalla superstrada E45, uscita 

Madonna Alta, e in meno di due km siete arrivati. 

L'indirizzo è il seguente: strada Lacugnano, 51/b,  San 

Sisto (PG). Per capirci: dovete arrivare alla Chiesa S. 

Famiglia di Nazareth: il salone si trova nel complesso 

parrocchiale, proprio sotto la chiesa. Si giocherà su 

campi in panno, forse un Astropitch, e i materiali da utilizzare saranno quelli contemplati dal 

regolamento eventi 2018, escluse le repliche LL. Il lucido potrà essere utilizzato solo a inizio 

partita. Le palline e le squadre sono a carico vostro. Tutti gli incontri saranno giocati in due 

tempi da 10 minuti ognuno. Non può esserci un meeting torneo evento Etrusco senza un mer-

catino. Chi avesse mercanzia Subbuteo da portare, ce lo faccia sapere in tempo utile per orga-

nizzarci! 



83 

 

In questi anni avete imparato a conoscerci bene, come 

viviamo il Subbuteo dalle nostre parti, due OSC in una 

cittadina di 70.000 abitanti, che però si muovono all'uni-

sono, come fossero un club unico, con un gemellaggio 

forte, tanto forte che le nostre maglie portano i nostri 

loghi intrecciati a testimonianza del sentimento che ci 

lega. Per noi degli OSC 1x2% Vol. & OSC Apuania, il Sub-

buteo è ritrovarci attorno ad un panno senza tensioni, 

con solamente la voglia di divertirsi e bere qualcosa in 

compagnia… ecco perché quest'anno il V° Meeting Città 

di Massa abbiamo deciso di dedicarlo al convivio, al be-

re in compagnia, ai Vini d'Italia. E allora cosa aspettate, 

Domenica 10 Giugno 2018 veniteci a trovare, scegliete il 

vostro vino, associatelo alla squadra che più vi piace e 

fatela correre sui nostri panni (rigorosamente) per tra-

scorrere una giornata tra 32 amici all'insegna del divertimento e della voglia di stare insie-

me, così come ci piace a noi! Le squadre da utilizzare saranno quelle ammesse dal regola-

mento Old Subbuteo 2018 con esclusione delle repliche a base larga. Accetteremo le iscrizioni 

di giocatori che fanno parte di OSC ufficialmente riconosciuti all'interno del forum o SC con 

discussione aperta nella sezione Around Old Subbuteo e giocatori OSC Less conosciuti e gradi-

ti al Forum… quindi a noi! L'organizzazione si riserva il diritto di non accettare iscrizioni da 

parte di personaggi non graditi a noi e allo Zio Sub! Quindi iscrivetevi solamente se avete vo-

glia di trascorrere un'allegra giornata in compagnia di chi condivide la stessa vostra passio-

ne; iscrivetevi per giocare, per conoscere persone nuove o per ritrovare vecchi amici; se inve-

ce sapete che avrete dei contraccolpi psicologici nel caso non riusciate a vincere il torneo, re-

state a casa, che è meglio per tutti. Giocheremo all'interno della splendida Villa Cuturi in Via-

le A. Vespucci, 24, a Massa, edificio neorinascimentale della fine del 1800, sede dell'APT di Ma-

rina di Massa a trenta (forse sono troppi) metri dal mare. Mangeremo presso la Trattoria Ba-

ria Delia di Marina di Massa, sede del OSC 1x2% Vol. che raggiungeremo a piedi, la quale di-

sta un centinaio di metri dalla sede di gioco. Il nostro Francesco "Fraton", referente dell’OSC 

1x2% Vol. nonché titolare della trattoria ci farà mangiare dei gustosissimi piatti a base di pe-

sce. Sarà previsto un menù ad hoc per i bimbi al seguito. Ovviamente al momento dell'iscrizio-

ne siete pregati di segnalarci eventuali intolleranze o se il pesce non è di vostro gradimento… 

cercheremo nel limite del possibile di venire incontro alle vostre esigenze. Durante la giorna-

ta verrete allietati da spuntini… in questo caso potrebbe esserci una sorpresa dall'amico Um-

berto della pizzeria L'Angolo della Pizza. 
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Ed anche quest'anno è arrivato il momento, L’OSC Cosov Villasanta è lieto di presentare il V° 

Meeting “Giocato e dipinto - Storie maledette e non…”. Si partirà da Sabato 16 Giugno, con il 

corso di pittura che terranno gli artisti Bigluci, Giova65 e Carx67 al quale, come per la prece-

dente edizione, è legato un contest artistico dove vi 

chiediamo di raffigurare un singolo omino sce-

gliendo tra uno dei nomi che vi proporremo. Il con-

test è aperto a tutti gli utenti del forum che hanno 

il piacere di parteciparvi. Sempre il Sabato, per chi 

arriverà già in giornata e magari non parteciperà 

al corso di pittura, potrà tranquillamente già but-

tare le miniature sui panni che avremo allestito. 

Domenica 17 Giugno invece giocheremo… La formu-

la sarà a squadre ed al vostro arrivo pescherete la 

squadra con cui andrete a giocare. Tutto ciò si ter-

rà nella settecentesca "Villa Camperio" nel centro 

storico del paese! Iniziate a segnarvi la data sul 

calendario e restate sintonizzati, che anche que-

st'anno avrete qualcosa da leggere! Info generali 

per il "giocato e dipinto": si giocherà in Villa Cam-

perio, Via F. Confalonieri, 55, Villasanta (MB). Sabato 16 Giugno 2018 ci sarà il corso di pittura, 

mentre Domenica 17 Giugno 2018 ci sarà il corso di pittura e meeting a squadre. Per il 

"dipinto": si terranno 2 corsi separati (Corso Base - Corso Avanzato) seguiranno maggiori in-

formazioni da parte di Giova65. La formula sarà a squadre da 3 giocatori che rappresenteran-

no le 11 squadre. Se volete lucidare ok, ma solo all' inizio della partita. La partecipazione è 

aperta agli OSC riconosciuti nel forum, a quelli in costituzione con discussione attiva nella se-

zione - Around Old Subbuteo - e a tutti i subbuteisti che frequentano questa community (in ma-

niera attiva) e che ne rispettano la filosofia di gioco, fino ad un massimo di 33 partecipanti. 

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. Le squadre e le palline per giocare 

saranno fornite dall' organizzazione. Quindi non è consentito utilizzare miniature che non sia-

no quelle date in dotazione. Abbiamo dato la possibilità ai partecipanti del Corso di pittura di 

esercitare il diritto di prelazione sulla partecipazione alla parte del "giocato" della domenica, 

quindi chi di loro ha già comunicato la doppia partecipazione (sabato e domenica) si troverà 

già nella lista iscritti. 
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Il Subbuteo Club Torino è orgoglioso di presentarvi la prima edizione del suo Meeting denomi-

nato “Tre di Coppe” che si svolgerà Domenica 1 Luglio 2018 dalle ore 09.00 presso la sede del 

club, al Parco della Certosa, in via Torino, n. 9 a Collegno (TO), aperto a 48 partecipanti, un 

torneo internazionale che vede disputarsi la Coppa 

dei Campioni (girone europeo a 24 partecipanti), la 

Coppa Libertadores (girone sudamericano a 24 

partecipanti), e la Coppa Intercontinentale (finale 

tra i vincitori delle rispettive Coppe). Al momento 

dell’iscrizione, sarà importante dichiarare con 

quale squadra si vorrà giocare per permettere 

all'organizzazione di suddividere i partecipanti 

nelle due rispettive Coppe (Campioni o Libertado-

res). Si possono scegliere formazioni che abbiano 

partecipato almeno una volta nella storia alle ri-

spettive competizioni, la miniatura/squadra scelta 

dovranno però avere una corrispondenza tra di 

loro e possibilmente una seconda maglia simile 

alla originale. Saranno garantite minimo cinque 

partite a ciascun partecipante prevedendo anche 

la categoria “Chaltron”. Si potranno iscrivere i partecipanti di OSC riconosciuti o in fase di 

riconoscimento (con discussione attiva in “Around Old Subbuteo”). Giocatori non rappresen-

tanti alcun club, purché utenti attivi sul Forum o conosciuti dal club organizzatore. Persone 

che si riconoscono nei valori della community e nei personali contributi ludico hobbistici del 

gioco del Subbuteo. L'organizzazione si riserva in ogni caso di non accettare qualsiasi candi-

datura non in linea con i suddetti parametri. I materiali sono quelli consentiti dal Regolamen-

to Eventi 2018. E' sempre preferibile utilizzare miniature originali Subbuteo. Il programma 

della giornata prevede alle ore 8,00 colazione offerta dall’organizzazione, alle ore 8.30 iscri-

zioni, ore 9.00 il fischio d’inizio, ore 13.00 pausa pranzo, ore 14.30 l’inizio della seconda parte 

del Torneo e alle ore 19.00 la premiazione e saluti finali. Il pranzo verrà svolto presso il risto-

rante “Asylum Bees-Trò” adiacente al Subbuteo club Torino (nel giardino della villa). Ci sarà 

la possibilità di fare un mercatino all’interno del giardino della Villa. Si prega di prenotare 

per questioni logistiche. Si svolgerà anche una cena per stare tutti insieme il sabato sera 

presso il Ristorante Pizzeria Prima e Poi, in Via Giuseppe Luigi Lagrange n. 43/G a Torino (a 

due passi dalla Stazione Porta Nuova e Metropolitana), è gradita la prenotazione. Speriamo di 

aver detto tutto, di farvi divertire, ce la metteremo tutta. Vi aspettiamo numerosi!! 
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Ciao a tutti, per concludere la stagione e prima di an-

dare in vacanza, cinque personaggi del mondo subbu-

teistico romano hanno pensato bene di organizzare 

un meeting, per vivere una giornata Old nella capita-

le, voluto e organizzato per ricordarci quelli che sono 

i principi di questo movimento, amicizia, aggregazio-

ne, voglia di passare una bella giornata insieme gio-

cando a quel gioco che ci fa tanto divertire: il Subbu-

teo!! Un evento fuori programma, quindi prima di pre-

parare le valigie per andare al mare o in montagna 

fate un salto a Roma… si spera che le temperature 

ancora non siano ‘tropicali’. La data del meeting è  

Domenica 1 Luglio 2018 e la sede sarà il centro sporti-

vo Dabliu - Viale Egeo 98 a Roma (zona EUR). Il torneo 

è ad inviti e il numero dei partecipanti è stato fissato 

a un di massimo 48, ed abbiamo dato la precedenza a 

chi verrà da fuori Roma sobbarcandosi il viaggio e il 

pernotto. Quindi fatevi un programmino… due conti… 

e preparate la valigia panno e pallina (quella ve la portate da casa). A partire dal 1° Giugno i posti li-

beri saranno a disposizione degli olders romani che hanno ricevuto l’invito e confermeranno per primi 

ad uno degli organizzatori. Chi prima arriva, meglio alloggia, per gli altri si aprirà una lista riserve 

pronti ad entrare in caso di defezioni. A questi ultimi chiediamo la disponibilità e la cortesia di suben-

trare anche fino all'ultimo giorno. L’inizio torneo è fissato per le ore 9.30 mentre la fine torneo alle ore 

18.00 circa (se saremo tutti bravi anche prima). Le formalità relative all'iscrizione potranno essere 

espletate a partire dalle 8.30 del mattino. La formula sarà a squadre e sarà ampiamente spiegata la 

mattina del torneo… le miniature verranno fornite dall’organizzazione, anzi dall’OSC Punicum di Byted-

dy (materiale originale). La composizione delle squadre sarà a cura dell'organizzazione. A fine giorna-

ta avremo una squadra vincitrice ed al contrario di altri verranno premiati anche gli ultimi. Sui campi 

verrà applicato il regolamento Amatori Old Subbuteo. I campi saranno tutti panni originali anni 70 e si 

potrà lucidare solo prima dell'inizio della partita. Non potranno esserci timer sui campi. È vietato fu-

mare nella sala di gioco. Non sono previsti arbitraggi ci sarà lo staff organizzativo a supporto per 

qualsiasi problema si presentasse. Se qualcuno volesse portare qualcosa per fare un po' di mercato, 

un angolo lo troviamo, basta saperlo per tempo. Tutti i partecipanti al torneo sono automaticamente 

iscritti al pranzo. La cena del sabato si farà al ristorante " il Garbante " Piazza Attilio Pecile, 54 a Ro-

ma a pochi metri dalla fermata Garbatella metro B. Vogliate comunicarci eventuali esigenze o intolle-

ranze per il pranzo (vegetariani, vegani, celiaci). Non facciamo nessuna raccomandazione, se non ami 

l’old resta a casa… Vi abbiamo invitato noi quindi ci fidiamo di te, vieni e divertiti… altrimenti non ac-

cettare il nostro invito. A questo punto il Tranviere, Oby70, Marco Byteddy, Francao e Arpat (in ordine 

di peso) vi attendono alla prima edizione della Coppa Colosseo!! Buon Old Subbuteo a tutti. 
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Si ringraziano per la collaborazione:  

Francao, Akimviola, Vincent#9, Panos, Macchese, Sgamba, 

Marcoldsubbuteo, Mauro Starone, Oby70, Joe Condor, Liverpool, 

Andrea Naky, Sir FraLw, Otrebla Bla Bla, IlMenta, Tranviere, Dagius 

L’OSC Lunetia organizza per Domenica 8 Luglio 2018 il suo primo torneo estivo, estivo sia per 

il tema che per la collocazione. Il tema sarà infatti "Sapore di Mare", come l'omonimo film, e 

sarà incentrato sulle canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle estati negli anni '60, '70 

e '80, la collocazione sarà la sede dei nostri ritrovi settimanali, il ristorante Disma di Fiuma-

retta, nel comune di Ameglia (SP), praticamente sulla spiaggia. I partecipanti dovranno sce-

gliere un titolo, fra quelli proposti, di canzoni, tutti grandi successi estivi. Per le iscrizioni da-

remo la precedenza agli amici che giocano negli Old Subbuteo club e a quelli che frequentano 

il forum. Se partecipi per rompere le scatole, resta a casa, la vittoria ad ogni costo non esiste 

nei nostri tornei. Esistono invece fortunatamente, la grande amicizia, il rispetto verso l'avver-

sario, la succulente convivialità del pranzo di domenica, tutto questo solo per divertirsi. L'or-

ganizzazione non accetterà l'iscrizione di persone non desiderate dal circuito Old e che non 

siano in linea col reale spirito del nostro movimento. Si astengano perditempo. Iscrivetevi so-

lamente se avete voglia di trascorrere un'allegra giornata in compagnia di chi condivide la 

stessa vostra passione; iscrivetevi per giocare, per conoscere persone nuove o per ritrovare 

vecchi amici; se invece sapete che avrete dei contraccolpi psicologici nel caso non riusciate a 

vincere il torneo, restate a casa, che è meglio per tutti. Si giocherà con materiale consentito 

dal regolamento Old, escluse le basi larghe. Portate anche il costume da bagno perché è pre-

vedibile anche un bel tuffo in mare. Sarà un torneo a 32 giocatori, numero eventualmente al-

largabile. Non ci resta che aspettare le vostre iscrizioni per poter condividere con voi una bel-

lissima giornata di Subbuteo e di mare. 
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PROSSIMAMENTE 


