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La mia psicologa me l’aveva detto: “Devi cercare talvolta di fuggire dagli schemi che hai 

creato nella tua vita. Magari cercando di fare qualcosa che sia l’esatto opposto di quello che 

abitudinariamente fai.” Dopo quelle parole, non mi restava che individuare un ambito della 

mia vita da cui iniziare ad applicare questo esperimento psicologico. Un contesto in cui avrei 

fatto nel peggiore dei casi, meno danni possibili. Poi, ad un certo punto l’illuminazione: 

“Perché non provarci in una serata di Subbuteo con gli amici? Provare a vivere quell’incontro 

come mai mi sognerei di fare.” Allora da dove cominciare? Dalla squadra, una squadra che 

non utilizzo mai perché la ritengo non consona ai miei principi. Allora rispolvero il Chelsea 

2014-2015, che mi feci realizzare nei primissimi tempi del mio ritorno al Subbuteo. Già di per 

sé il fatto che sia la riproduzione di una Big europea e miliardaria va contro il mio approccio 

abitudinario, se poi ci aggiungiamo che è realizzata su basi Dynamo Dux, possiamo dire che 

va proprio a pennello. Però dobbiamo aggiungerci un tocco di sana virtù prestazionale e quin-

di perché non prendere quel misterioso fluido magico che mi regalarono, un lucido realizzato 

in avanzatissimi laboratori segreti capaci di far percorrere chilometri di panno sempre lungo 

una perfetta linea retta. Perfetto, in questo modo, le mie miniature non farebbero un girello 

nemmeno se le legassi ad una punes con un po’ di spago. Gli strumenti sono apposto, non ci 

resta che organizzare un bel torneo condito con quello che io chiamo il buon F.B.I. (Federal 

Bastard Insanity, Follia Bastarda e Federale): niente riferimenti alle proprie miniature, niente 

nomi Old, tutti ci chiamiamo per nome e cognome e ci dividiamo in due squadre da cinque gio-

catori che si sfideranno ad incrocio. Ogni partita vinta è un goal, quelle pareggiate non conta-

no e il punteggio delle cinque giornate lo ricaviamo in questo modo. Comincio quasi ad ecci-

tarmi. Mi schiero di fronte al mio avversario e naturalmente lo faccio con il più classico 7-3 

invece del mio solito 4-3-3: ci mancherebbe che concedessi tutti quegli spazi al mio avversario. 

Perché questa volta non conta più divertirsi, ma solo fare goal e vincere. Tutto il resto conta 

poco. Niente tribunetta con cori, niente panchina con Mister, niente kicker con i colori sociali. 

Prima del calcio d’inizio nemmeno una stretta di mano al mio avversario, ma come il più cru-

dele degli Ebony Maw, gli dico: “Ascoltami e rallegrati. Stai per morire per mano del Grande 
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Michele. Sii grato, che le tue miniature insignificanti abbiano contribuito al mio successo". 

Comincio con due sconfitte maturate entrambe nel primo minuto, ma sento che qualcosa sta 

cambiando a livello di intensità e cattiveria nel gioco. Dalla terza gara in poi cominciano ad 

arrivare i goal e che goal, con giocate veloci che non lasciano il tempo al mio avversario di 

effettuare le difensive. Il mio gioco non dà più tregua all’avversario: niente più perdite di tem-

po a guardare il numero di maglia per rimettere la miniatura nella propria zona di competen-

za. Sui calci d’angolo creo il mucchietto di miniature davanti all’area piccola e poi ci calcio a 

ridosso la palla alla ricerca della spizzicata bastarda. Mi impongo di fisico, al limite dell’o-

struzione. Ormai sono un altro giocatore, bastardo e federale, lontanissimo parente del Moro-

boshi simpatico ma perdente. Poi l’apoteosi nell’ultimo incontro: il mio giovanissimo avversa-

rio crea barricate difensive ad oltranza e perdite di tempo per cercare di arginare il mio gioco 

aggressivo che non dà tregua. Gli prometto che prima o poi gli farò male e poi quasi allo sca-

dere arriva la palla giusta. “Adesso ti infilzo con un pallonetto imparabile…” E’ la serata per-

fetta: la palla si alza prima su, su e poi di colpo scende giù nell’angolino basso dove lui non 

può arrivarci nemmeno a saperlo. E poi l’esultanza liberatoria, che ricorda quella di Pelè al 

goal contro l’Italia nella finale del 1970. Il tutto mentre gli altri mi guardano esterrefatti. L’e-

sperimento, per quanto riguarda il Subbuteo, può finire qui. Rinchiudo a chiave “i Bastardi di 

Chelsea” nell’armadietto e rimetto nella valigetta il mio QPR perdente ma simpatico, con la 

panchina ed il Mister, con la tribunetta degli “UnSUPPORTables” e i loro bellissimi cori a so-

stegno. 

           Moroboshi73 
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Cartaginese 

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

Mi chiamo Francesco Bravi, nel forum sono conosciuto come Cartaginese e gioco nell’OSC Puni-

cum e mi sono iscritto nel Febbraio del 2009. 

 

Se dovessi ripresentarti alla Community cosa scriveresti? 

Sono un amante del Subbuteo, del calcio, di altri sport come la pallacanestro, la pallavolo ed il 

rugby. Sono un amante della storia (anche in ambito calcistico), della cultura in generale (sono 

molto appassionato di cinema, musica ed archeologia). 

 

Cos’è per te il giuoco del Subbuteo? 

Una festa da vivere con allegria e gioia e deve essere un momento in cui i problemi della vita 

quotidiana devono essere, come minimo, accantonati. 

 

Qual è la REF della tua fanciullezza? 

Ve ne sono alcune e risalgono agli anni 90 (sono tutte in formato LW). La Ref. 476, senza dubbio 

alcuno, poi mi vengono in mente la Ref. 410, la Ref. 457 e una Ref. con scritto sul cartoncino 

“Spagna/Osasuna“ di cui non ricordo il numero di serie (credo sia la Ref. 433, ma potrei ricorda-

re male). 

 

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

Attualmente sono single, non ho figli, però non nascondo che sarebbe bellissimo avere dei figlio-

li ed organizzare partite con loro. 

 

Modellista o giocatore? Collezionista o soloplayer? 

Mi definisco un giocatore ed un collezionista. 

 

In questa rubrica, i nostri re-

dattori intervisteranno, mese 

dopo mese,  i personaggi che 

hanno dato vita, in questi 10 

anni, con la loro volontà e le 

loro intuizioni, alla creazione 

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

gere’?) 

Al momento no. Ad ogni modo mi piacerebbe creare, in futuro, delle figure replica per Flat, dato 

che so che programmi utilizzare, mi serve solo del tempo libero per farlo (purtroppo, al momen-

to, non ne ho in abbondanza). 

 

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

Mi definisco, in buona parte, un ”malinconico”, poiché nel calcio del passato vi era più 

“democrazia”  tra le squadre vincitrici nei campionati e nelle coppe. Accadevano eventi come lo 

scudetto del Verona, i secondi posti di Perugia o L.R. Vicenza, la Coppa Italia vinta dallo stesso 

Vicenza, la finale di Coppa Italia giocata dall’Ancona o le coppe internazionali vinte da squadre 

che, oggi, dicono poco, come il Malines, l’IFK Goteborg, la Stella Rossa Belgrado, l’Ipswich Town, 

oppure vedere finaliste europee come il Dundee United o il Videoton di Szekefehersvari (ultima 

squadra della gloriosa scuola magiara a disputare una finale internazionale importante). Nel 

calcio moderno non vi è molto ricambio nelle squadre vincenti e tutto ciò è dovuto ad una accre-

sciuta importanza del fattore economico nel mondo del calcio. 

 

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

Non è facile, in realtà sono parecchi gli eventi che ho nel cuore. Nella mia playlist inserisco co-

me minimo  tutti i “Tornei della Madonna” ai quali ho partecipato, le Coppe Carnevale nelle quali 

sono stato presente, sia come giocatore che come visitatore, poi il primo torneo “Vite in pinta di 

dito” organizzato dei ragazzi della Lupa Capitolina, il primo torneo “Munera Subbuteoria” orga-

nizzato dai ragazzi di Palestrina e il mondiale organizzato dai ragazzi del Libertas presso la bat-

teria Nomentana a Roma. Ovviamente anche gli altri tornei ai quali ho avuto modo di presenzia-

re sono stati belli, però i primi tornei che mi vengono in mente sono quelli che ho citato. 

 

Cosa vuoi aggiungere alla tua intervista? 

Aggiungo che il Subbuteo è un gioco che deve rappresentare allegria, spensieratezza e buon 

umore. L’apice di ciò è rappresentato da un vecchio Independiente - Liverpool (oltre che da un 

vecchio Roma - Sampdoria di campionato interno) tra me ed  Haleksandro ad un torneo della Ma-

donna. Ricordo benissimo il capannello di persone che si erano fermate a vedere l’incontro con 

allegria e partecipazione. Altri bellissimi ricordi sono rappresentati dalle iniziative ludiche orga-

nizzate a Roma dal bar di Francao che effettivamente è un autentico luogo di pellegrinaggio per 

ogni amante del Subbuteo. Altri momenti bellissimi sono stati i tornei organizzati insieme ai 

compagni di club che hanno accompagnato secondo le proprie possibilità la crescita dello stes-

so nel corso del tempo. 
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Frederic Mc Suner  

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

Federico Solari. Che dire, io ero non avvezzo al nickname... e per anni ho usato il mio nome e cognome conosciuto 

all’anagrafe. Fu solo anni dopo la mia iscrizione, nell’Ottobre del 2009, che gli amici del SC Scuagotti di Montoggio, 

storpiarono il mio cognome in uno di vaghe origini scozzesi. Nasce così il mito del clan Mc Suner, delle downlands 

rapalline affacciate sul golfo, dove in certi giorni d' inverno, il libeccio ti sputa in faccia l’odore salmastro del mare 

e ti si annida nelle ossa. Anche il tartan che riporta il logo del clan è legato a colori che ne esaltano la stirpe e il 

significato: il blu del mare che si rifà all'equilibrio e ai buoni sentimenti, al verde della speranza e della vitalità (e 

dei campi), al rosso che ne indica passione ed energia. Da allora mi faccio chiamare così: Frederic Mc Suner. 

 

Se dovessi ripresentarti alla Community cosa scriveresti? 

Sicuramente, dopo tanti anni passati su questa community e dopo aver conosciuto tantissimi nuovi amici, sarei me-

no stringato del 2009 e magari potrei aggiungere un sacco di simpatici aneddoti che ho vissuto grazie al Subbuteo.  

 

Cos’è per te il giuoco del Subbuteo? 

Personalmente lo vivo come un gioco e, come tale, lo interpreto. Posso confermare che ognuno di noi è nella vita 

come gioca a Subbuteo… ed io sono veloce, distratto, simpatico e gioviale… e gioco proprio così!! Posso raccontare 

dell’infatuazione per il Subbuteo come una folgorazione sulla via di Damasco… in quinta elementare, a casa di un 

mio amichetto, ho scoperto quel panno verde, un mini campo da calcio, in camera di suo fratello, con tutte quelle 

miniature che potevamo solo guardare dalla soglia della camera perché off-limits… per poi all’uscita del proprieta-

rio io e suo fratello sfidarci… con regole nostre. Che tempi!!  

 

Qual’ è la REF della tua fanciullezza? 

In realtà non ne ho una sola e vi spiego: io ho la fortuna di essere il primo di tre fratelli e quando mia madre ci ha 

acquistato il Subbuteo, oltre alla Club Edition, aveva aggiunto anche una squadra per non fare figli e figliastri. Così 

arrivò anche un’Inghilterra Ref. 156. In realtà quella che ho più nel cuore è la prima che ho acquistato e scelto in 

negozio, la Ref. 231 Lussemburgo/Norvegia/Cecoslovacchia. Pensate che solo alcuni anni fa ne ho ritrovata una 

presso il classico mercatino di un torneo… e non ho potuto far altro che acquistarla. 

 

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

Come parecchi di noi, ho ripreso a giocare a Subbuteo quando è uscita la collezione della Leggenda ed ho acquistato 

le squadre sperando di poterci giocare con mio figlio che all’epoca aveva solo 2 anni (e mia moglie che pensava mi 

fossi sciroppato il cervello!!). Però la voglia mi ha portato, da prima a raccattare i miei fratelli e i miei dipendenti di 

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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allora ed organizzare un mini torneo a casa con grigliata, in seguito a fare ricerche su Internet e scoprire l’OSC Su-

perba e frequentarlo assiduamente. Ho cominciato così a girare l’Italia con la scusa di week end culturali e torneo 

annesso, e devo dire che qui, la mia signora, mi ha sempre assecondato, tanto da poter annoverare una quarantina 

di tornei in giro per lo stivale. 

  

Modellista o giocatore? Collezionista o soloplayer? 

Non sono un pittore e mai lo sarò, quindi ormai mi do solo al gioco e mi ritrovo un questo scritto:  “Due cose manten-

gono vive gli uomini: il letto e il gioco; perché l'uno è refrigerio de le fatiche e l'altro ricreazione de i fastidi. (Pietro 

Aretino, Dialogo delle carte parlanti, 1543)“. Riguardo al collezionismo, posso confermare di avere più di un centi-

naio di squadre e di aver quasi finito la parte che va dalla Ref. n.1 alla n. 50.  

 

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

Come già detto ho provato con miseri risultati, quindi restauro solo portieri e portierini e nulla più. 

 

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

Seguo il calcio, e sono tifoso del Genoa dalla nascita, ma anche ascolano per simpatie che, in altra sede, sarà mia 

premura rivelarvi. Mi ritrovo di più nel calcio dei tempi passati, quello della domenica alle 14.30, che proseguiva 

alla radiolina e terminava con 90° minuto! Quello che leggevamo sul Guerino una settimana dopo, delle gesta e del-

le partite dei nostri beniamini, dove giocatori come Falcao, Juary, Eneas, Prohaska, etc. erano nomi e facce di figu-

rine e non conoscevamo nulla della loro vita privata. Non c’erano le interviste di Sky o profili di Instagram con video 

della loro vita. Ecco era una scoperta continua… quella di cui ora non c’è più traccia. Forse sono invecchiato anche 

io… come quei vecchietti nei bar fumosi della mia infanzia che, giocando a carte, tra una boccata di fumo e un bic-

chiere di vino rosso, raccontavano le gesta dei campioni del passato cosi lontani da me. 

 

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

Tornei ne ho fatti parecchi, come già detto in precedenza, e di conseguenza dire quale è il migliore diventa davvero 

difficile. Però potrei soffermarmi sulla simpatia del torneo dei Noferplei, CCCP Fedeli alla linea, con le magliette in-

visibili a base di cortina di ferro. Il torneo vintage di Ferrara con “i Giochi senza frontiere” che hanno fatto da leit-

motiv per un’intera generazione come la nostra e ci hanno fatto sganasciare dalle risate. Il primo al quale ho parte-

cipato fuori Genova, ossia il torneo in Garfagnana, nella rocca del castello o ancora Pesaro, con la cena del grande 

sommelier Otello e le risate con i compagni di tavolo. Ma come non ricordare Mestre e il torneo Eredivisie a squadre 

o a Bologna, alla fiera del modellismo, per rivivere il mito di Italia - Germania 4-3, o ancora Vicenza e gli splendidi 

Magnagati con la loro Bundesliga Berica o a Mantova senza lucido. Aggiungerei, se posso, anche Firenze, con mega 

pranzo preparato da Cecco, tipico dell’Orient Express. Corciano e Star Wars, Torino e i 150 anni dell’Unità d’Italia e 

Great London, un anno dopo. Poi come non ricordarsi di Siena e delle splendide location nelle sedi delle contrade, 

Padova e i suoi Conquistadores… di Caffè Borghetti. Aggiungo ancora quelli a Genova dei nostri cugini Bassotti e del 

Levante. Anche se i più belli alla fine rimangono quelli della Carling organizzata dal mio club. Sottolineo però che, in 

tutte le manifestazioni, ho visto andare via persone felici… e quindi il Subbuteo rende le persone felici. 

 

Cosa vuoi aggiungere alla tua intervista? 

Mi sembra di essermi dilungato fin troppo e sicuramente mi sono dimenticato qualcosa e di ringraziare qualche 

amico che ho avuto la fortuna di conoscere in giro per l’Italia. Ora, a dire il vero, mi viene un po’ il magone… perché 

non avrei potuto immaginare di conoscere un mondo così bello e fatto da così belle persone, tutto grazie al panno 

verde che faceva capolino nella cameretta del mio amichetto in quel lontano 1979!! 



10 

 

 

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 SUPERBA - Russia 2018 in Cameretta 

Ecco la descrizione dell'ultimo torneo (prima della pausa estiva) che si è disputato al Club Su-

perba di Genova, il cui tema non poteva non essere ispirato ai Mondiali che stanno per comin-

ciare in Russia. Per il club è stata anche l'occa-

sione per fare un po' la conta degli iscritti e per 

verificare se ci fosse ancora attaccamento alla 

maglia blu della compagine più antica e glorio-

sa di Genova. Ai nastri di partenza quindi si 

presentavano 13 Superbi e 3 wild card prove-

nienti da altri club. Come sempre l'organizza-

zione è stata molto attenta ai particolari e gra-

zie soprattutto a Steven e Sir Perci, vi erano 

molti premi, spillette ed un tabellone perfetto. Le due coppe messe in premio per i vincitori dei 

due tabelloni principali sono invece state offerte al Club da Sostiene Pereira, così come le ma-
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gliette dello staff rigorosamente raffiguranti i colori della bandiera russa. Bellissimo il colpo 

d'occhio che differenziava gli organizzatori dai giocatori. Tra i favoriti vi erano il solito Celti-

co, il capolista del campionato interno Steven, il 

preciso Lord Sinclair, il foresto Adt, il neo-finalista 

del Master Levante Bomber, il bieco avvocato So-

stiene nonché il tambureggiante Leandro. All'ulti-

mo secondo si è poi iscritto Mario Serra che ha ri-

nunciato alle vacanze alle Maldive per disputare 

l'ambita Coppa e colmare la lacuna lasciata all'ul-

timo da Fabio Marce (esonerato pare perché aveva 

già firmato con un'altra società). Incredibilmente i 

pronostici sono stati in parte sovvertiti proprio dall'ultimo arrivato, Mario Serra, che alla gui-

da di una garibaldina Svizzera ha eliminato nell'ordine: 

Bomber, Lord Sinclair e Leandro, approdando così in fina-

le del Tabellone "Mosca" con Sostiene Pereira (Spagna) 

che dall'altra parte del tabellone aveva superato non sen-

za fatica Felgen (Egitto) e Celtico (England). La finale si è 

giocata sul veloce del Luzhniki Stadium di Mosca e la sor-

presa Mario ha dovuto cedere di fronte alla maggior espe-

rienza della squadra iberica. Russia 2018 porta fortuna al 

nostro conclubbino sammargheritese che si era già impo-

sto a Ferrara 15 giorni prima sempre in un Torneo dedica-

to agli imminenti Campionati del Mondo. Nel tabellone 

"Sochi" invece ha prevalso un altro “Underdog”, Sir Perci, 

che ha avuto la meglio sull'amico Steven, arrivato alla fi-

nale troppo scarico. Da segnalare il grandissimo risultato 

di un altro "esterno", Davidone, che giocava con l'Islanda 

prestatagli da Sostiene Pereira per l'occasione: terzo nel 

girone Sochi. Più di ogni altra cosa va detto però che ha 

trionfato il Subbuteo con la S maiuscola e l'amicizia. Ah 

dimenticavo, il premio più bello, una bottiglia di Vodka ori-

ginale russa, l'ha vinta Max Legnaro, il quale pare si stia 

ancora riprendendo da una epica sbornia in compagnia 

con le ballerine dl Bolsoj, o del Tabarca, non mi ricordo 

più. 

Sostiene Pereira vincitore 

dell’evento 
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TRANVIERE-OBY70-BYTEDDY-FRANCAO- 

ARPAT - I Ediz. Coppa Colosseo 

Partiamo da cosa è stata la Coppa Colosseo, 53 persone venute da tutta Italia per passare 

una giornata in allegria, cazzeggio, risate e quant’altro in puro stile Old Subbuteo, Oby70 e i 

suoi 4 compagni di sventura (Arpat, Byteddy, 

Francao e il Tranviere) quando hanno messo in 

cantiere l'idea di questa cosa, mai avrebbero 

pensato a tutto quello che di bello sarebbe suc-

cesso e ringraziano ancora tutti quelli che, entu-

siasticamente, hanno detto di si ancor pri-

ma che ci fosse qualcosa di certo e date precise. 

Detto questo addentriamoci un po’ nella giorna-

ta trascorsa, un piccolo accenno sulla formula 

della giornata, nove squadre composte da sei olders (ogni squadra poi è stata divisa in due 

da tre) per comporre due gironi paralleli che marciavano di pari passo nello svolgimento delle 

giornate, con tre punti per la vittoria e uno per il pareggio che alla fine delle partite ha porta-

to ad avere una vincitrice (la somma dei punti ottenuti nei due gironi) premiata con la 

“Caldarella dell'Abbondanza” (composta da uo-

va, pasta, guanciale e pecorino... praticamente 

gli ingredienti per la carbonara) ed un’ultima 

classificata premiata con la mitica “Cucchiara 

de legno”. Dopo la fase dell'iscrizione e relative 

spiegazioni sull'evoluzione della giornata si è 

cominciato a giocare, con il materiale tutto rigo-

rosamente originale, messo a disposizione 

dall'organizzazione (Byteddy docet). Fin dall'ini-

zio si è notato un sostanziale equilibrio fra le varie squadre tanto che dopo primi turni di gio-

co praticamente si era tutti nello spazio di pochissimi punti. Dalle improbabili squadre, com-

poste dal Tranviere, sono venuti fuori incroci incredibili che hanno dato vita a partite memo-

rabili tipo Casao Meravigliao - Carx... credo che ci abbiano sentito strillare e urlare da Milano 
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o giù di li... uno spasso nello spasso dove poi si è creato lo slogan che ci ha accompagnato fi-

no alla fine della giornata "Ve semo fatto vince". A mezza giornata, il primo break, con focac-

cia e mortazza e per tutti (più o meno). I soliti agonisti della forchetta e coltello hanno spazzo-

lato tutto, per fortuna che una seconda ondata 

di pizza e mortazza ha accontentato i restanti 

rimasti a bocca asciutta. Al termine del primo 

giro, dopo il break, si ripartiva con le altre parti-

te in un clima molto corretto e dal giusto tono 

agonistico e qui si cominciava a delinearsi una 

frattura nella classifica con cinque squadre a 

gareggiare per la vittoria e le restanti ad evita-

re l'ultima posizione. Ora di pranzo blocco totale 

delle operazione subbuteistiche e inizio delle operazioni super agonistiche di forchetta, coltel-

lo e brocche di vino svuotate a tempo di record. In questo clima goliardico, dovuto ai fumi 

dell’alcool e alle panze piene, si è passati alla ricca riffa della giornata, dove i Riflessi Lonta-

ni l'hanno fatta da padrone, quattro presenti, quattro premi vinti (cit. alla faccia del bicarbo-

nato di sodio), in più due premi speciali assegnati  dall'organizzazione uno a scelta di Oby70 e 

l'altro condiviso con gli altri 4 matti che hanno creato questa pazzesca giornata, che sono an-

dati a Mbuna di Giulianova (splendida tribuna in legno per il campo da Subbuteo creata dal 

maestro Tartafly, che è stato anche l'autore 

delle scatole porta squadre in legno, date 

come gadget a tutti i partecipanti e che, pur 

con tutti i problemi, non è voluto mancare 

alla nostra giornata) e l'altro al buon Fraton 

che, pur lontano ed impossibilitato a parte-

cipare per i noti impegni lavorativi, non ci 

ha mai fatto mancare il suo supporto anzi ci 

ha fattivamente aiutato con la locandina, il 

banner e il disegno per le spillette. Noi, per 

contraccambiare, abbiamo spedito in quel di Massa, la squadra della Legione Caracalla, a 

protezione delle cibarie del ristorante (hai visto mai che qualche super agonista della tavola 

assalti il ristorante del buon Fraton!!). Terminato questo intermezzo mangereccio/ludico e 

cialtronesco si è ripreso a giocare per lo sprint finale. Alla fine delle partite, consultati un 

paio di ingegneri della Nasa, quattro ragionieri e un paio di contabili si è riusciti a stilare 

una classifica finale, dove risultava vincitrice la squadra dell’Isola Tiberina composta da Ca-

sao Meravigliao, Portierino, Gamars, Guildford65, Michele1969 e Fabrizio8131 e ultima il Pala-
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tino composta da Whitewool65, Topo, Fabiosan, Driver68 e Pallok. Si procede così alla premia-

zione delle squadre, poi due premi speciali, uno per il miglior giocatore del torneo andato a 

Dievas, l'altro al miglior gol della giornata an-

dato al Gladiatore (tre, due, uno, gioco, la palla 

già è in porta... si è fatto l’autorete dopo due se-

condi). Poi ci si è spostati fuori, sotto gli ombrel-

loni, all'aria fresca, per la cocomerata condita 

con delle ottime crostate e per i saluti finali e il 

rompete le riga. Che dire di più, un grazie a tutti 

i partecipanti intervenuti che hanno fatto si che 

la giornata fosse un successo. La fatica è stata 

tanta, ma le vostre brutte facce da cialtroni, al termine del lungo weekend, cominciato con la 

cena del sabato, ci hanno ripagato di tanto sforzo. Un saluto a tutti e, a Dio piacendo, non si 

sa mai che l’anno prossimo non si replichi questa stupenda giornata!! 
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Osc BOLZANO - Amichevoli estive 

Il mese di Giugno ha finalmente consentito di riprende-

re gli incontri al club. Nell’ultimo incontro ci siamo tro-

vati in due, pochi ma buoni, come si dice. Abbiamo gio-

cato alcune partite amichevoli, Snap60 con Venezia e 

Pistoiese prima formazione anno 1921, ed Anfield con 

Liverpool e Crystal Palace, una sorta di Italia vs Inghil-

terra. Nel primo incontro del doppio match Venezia - 

Liverpool, il risultato finale rimane sullo 0 a 0. Partita 

che vede gli inglesi impegnare i lagunari con marcatu-

re strette e decisamente più votate all'attacco. Questo 

si concretizza in un palo colpito da Jimmy Harrower e 

da un gol di Johnny Wheeler, che arriva a fischio finale appena avvenuto e quindi giustamente non vali-

do. Da segnalare l'infortunio di Alan A'Court, i sanitari parlano di distacco dell'inner e rimozione parziale 

del pesetto, un buon weekend a Liverpool ed il ragazzo tornerà in sesto, al suo posto subentra John Moly-

neux. Nel secondo match il Liverpool vince 2 a 0. Partita che ricalca nel copione quella precedente, questa 

volta gli inglesi riescono ad essere più concreti, e concre-

tizzano segnando due reti, Jimmy Harrower che sorpren-

de in velocità la difesa veneziana infilando un diagonale 

nell'angolo alla sinistra del portiere, e Jimmy Melia che 

supera il portiere con un pallonetto. Venezia che replica 

con un paio di  tiri che si spengono sul fondo. Un palo di 

Dave Hickson nega la terza rete ai Reds. Terzo incontro e 

scendono in campo Pistoiese e Crystal Palace che impat-

tano per 0 a 0. Partita equilibrata, occasioni da entrambe 

le parti con palo (ennesimo) degli inglesi ed occasione 

per i padroni di casa che però non riescono a concretizza-

re per una chiusura dell'attaccante merito di una marca-

tura pericolosa, ma riuscita, degli inglesi, specchio della 

porta non ottimale e tiro non agevole con palla che comunque lambisce il palo. Pareggio nel complesso 

giusto. Le partite sono concluse, il tempo di scambiare quattro chiacchere tra di noi, qualche novità del 

forum, ultimi acquisti reffati, qualche aneddoto ed il pullman che deve riaccompagnare gli inglesi a casa 

è pronto. Una serata divertente con il gioco più bello del mondo, in buona compagnia, un' oretta di mac-

china e poi potrò riposare, i miei ragazzi in miniatura lo stanno già facendo. Alla prossima. 
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Osc MAGNAGATI - World Cup Russia 2018 

Serata all’insegna del divertimento con il torneino estivo dei Magnagati dedicato ai Mondiali 

di calcio in Russia 2018. Alla manifestazione hanno partecipato oltre che alla Russia allenata 

da Fabiodoc, paese ospitante, anche le nazionali di Perù 

(Devo), Uruguay (Ashworth), Costa D’Avorio (Ivana70), Bra-

sile (Tiziano), Argentina (Turra1968), Spagna 

(Marcetto76), Scozia (Fabio63) e Francia (Paoloc64). Nel 

Gruppo A passa alle semifinali uno straordinario Perù 

che vince con i padroni di casa della Russia e poi pareg-

gia contro l’Uruguay nello scontro diretto che vale la 

qualificazione della Celeste come migliore seconda dei 

tre gruppi. Nel Gruppo B strapotere della Costa D’Avorio 

che vince per 2 a 0 sulla Scozia e poi strapazza il Brasile 

per 4 a 2. Nel Gruppo C non c’è storia, passa l’Argentina 

che vince per 2 a 0 sulla Spagna e per 1 a 0 sull’ottima 

Francia. Nelle semifinali supremazia dell’Argentina che 

vince sull’Uruguay allenato da Ashworth per 2 a 0 mentre a sorpresa vince la Costa D’Avorio 

sul fortissimo Perù di Devo per 1 a 0. Nella finalissima, equilibrata ed avvincente, vince l’Ar-

gentina di Turra1968 che supera solo ai rigori per 3 a 2 la Costa D’Avorio di Ivana70. 
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Osc DUEPIGRECOROMA - Coppa Davis 

E’ andata in scena la prima edizione della Coppa Davis di Subbuteo, torneo interno a squadre 

ad eliminazione diretta al meglio dei cinque incontri. Il format ideato da Pier.luigi prevedeva 

un torneo a squadre di coppia ad eliminazione diretta al meglio dei cinque incontri così gio-

cati: 1° singolare - 2° singolare – doppio - 3° singolare (incrociato) - 4° singolare (incrociato). 

Credo che questa riproposizione della gloriosa Davis Cup, sapientemente riveduta e corretta, 

ci proietta indietro nel tempo, come la scena del 

film Ratatouille in cui un famoso critico culinario 

assaggia la famosa pietanza francese, e viene 

istantaneamente riportato ai suoi 10 anni, quando 

la nonna la cucinava anche per lui. La Coppa Davis 

ci riporta agli anni 70, gli anni d'oro del Subbuteo, 

in cui il nostro amato giuoco era il re incontrastato 

dei giochi, prova ne sono i numerosi Gran Premi del 

Giocattolo che ha ricevuto in Europa. In particolar 

modo la formula a squadre della Davis, con 4 incon-

tri di singolare e uno di doppio, coinvolge i giocato-

ri, specie nel doppio, in una partita gomito a gomi-

to, per una sana serata di risate e con la speranza di riuscire magari a realizzare un goal al 

volo! Interessante l'innovazione della partita di doppio, con metà campo di pertinenza distin-

te fra il difensore e l'attaccante della squadra. Le 4 squadre partecipanti che sono scese in 

campo era composte da Ciccio77roma/Pier.luigi (Desperados), L4druncolo/Marcoldsubbuteo 

(Gemelli Diversi), Rudy70/Maxfox1969 (Alleati) e Akimviola/Alessio (Meridionali). Si è partiti di-

rettamente dalle semifinali, e ciascun team ha avuto due squadre dai colori sociali invertiti 

per prima e seconda maglia; i singolari di ogni match si sono disputati contemporaneamente. 

La formula si è rivelata molto divertente, ed ancora più apprezzabile giocandola. I match gio-

cati sono stati molto equilibrati, come evidenziato dai risultati finali, con tutte vittorie di mi-

sura. Il risultato finale della prima edizione della Davis arride ai Desperados, che vincono 3-2 

contro i Meridionali. La formula troverà in futuro la sua perfetta applicazione con un mag-

gior numero di partecipanti ma l'esperimento sembra perfettamente riuscito. 

Ciccio77Roma e Pier.luigi trionfatori 

della I° Edizione della Davis Cup 
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Osc BIONDELLA VERONA -  

II° Astrotorneo Planetario 

E' stata un'altra bellissima giornata quella trascorsa Domenica 10 Giugno sulle montagne dei 

Lessini veronesi dove abbiamo dato vita al II° "Astrotorneo" 

Planetario. Il tempo è stato un alleato prezioso, visto le punte 

di quasi 30 gradi che si sono toccati in città a Verona, mentre 

sui 1000 metri del Ristorante Jegher di Roverè Veronese la 

temperatura è stata molto più gradevole e piacevole. Arrivati 

in loco verso le 15, è stato bello vedere i subbuteisti armati di 

ramazza darsi da fare per sistemare l'area del torneo pre-

scelta, che è stata la piastra di pallavolo all'aperto, adiacen-

te al ristorante. Terminate le operazioni di scarico e allesti-

mento campi, tutto era pronto per l'inizio del divertimento. 

L’Astrotorneo, formato da 12 ottimi veri cialtroni del panno 

verde (Michelone66, Packit, Mirbe, Maxvii, Julienko, Cragg, 

Bibliomax, Jodo, Enrico, Over the top ed i due grandi ospiti direttamente dall'OSC Bolzano, An-

field ed il suo amico Stefano) era formato da due Orbite da sei pianeti ciascuna, estratti con 

sorteggio assolutamente imparziale e rego-

lare (Magnagati docet...) che si sono sfidate 

in un girone all'italiana, al termine del quale 

sono state stilate le due classifiche finali. 

Durante gli incontri, anche i mini tifosi han-

no espresso la loro creatività. Dopo una giu-

sta e dovuta pausa per rinfrancare membra 

e stomaci, si sono svolti gli incontri finali in 

cui ciascun classificato ha sfidato il pari 

grado dell'altra orbita e definito così la classifica definitiva. Al termine delle contese l'Astro-

trofeo è stato conquistato da Marte di Michelone66 che ha battuto in finale Ariel del fratellone 

Packit, mentre da segnalare è sicuramente il 3-0 con cui Jodo ha vinto nella sua personalissi-

ma sfida contro Bibliomax. Terminato il torneo e lo smontaggio dei campi, in attesa di seder-
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si a tavola, i baldi cialtroni e i familiari al seguito, hanno fatto una bella passeggiatina nei 

boschi, dove Enrico ha intrattenuto la combriccola mostrando alcune antiche strutture rurali 

e montane dislocate nelle vicinanze. Infine, al termine della piccola escursione, tutti a fare 

combriccola attorno alla tavola imbandita dove, oltre a dare sfogo all'agonismo più becero 

(alla Jodo per intenderci...), si sono svolte la premiazione del torneo ed una piccola introduzio-

ne alle successive visioni stellari con due telescopi portati in loco da Enrico e da Julienko, con 

i quali siamo arrivati all'11 Giugno e visto, grazie alla clemenza delle nuvole, i soliti spettacoli 

che il nostro cosmo ci offre. Appuntamento quindi alla terza edizione!! 

 

Osc I.N.S.O.M.M.A. - Iniziative varie 

Con l'inizio del periodo estivo l'Old Subbuteo Club Ancona si è prodigato in iniziative molto inte-

ressanti. L’1 Giugno abbiamo ospitato l'interessante presentazione del libro "Curva Est" di 

Gianni Galleri (Urbone Publishing Editore, 200 pagine, 

15.00 €), relativo al calcio balcanico e ai suoi risvolti 

socio-politici. A precedere una degustazione di cibo 

ucraino annaffiato dalla birra ufficiale del nostro caro 

amico ed ex calciatore dei Glasgow Rangers, Marco 

Negri. Moderazione affidata a Vincent #9 in collabora-

zione col critico letterario Massimo Raffaeli, al cospet-

to di oltre trenta intervenuti. Il 3 Giugno ci siamo recati 

a Giulianova (TE) per disputare il Torneo "Da Pak Doo-
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Ik all'IKEA" dove insieme agli amici giuliesi, come sempre forieri di squisita accoglienza, ab-

biamo trascorso una giornata davvero spensierata giocando, scherzando e degustando gusto-

so cibo locale. Gradita occasione quindi per consolidare vecchi legami e conoscere nuovi amici 

incrociati solo sul monitor del pc. Dall'Abruzzo ci 

siamo rituffati nelle Marche ed una settimana do-

po abbiamo conosciuto i subbuteisti di Colombaro-

ne (PU). Il loro Torneo, intitolato "Argentina '78: 40 

anni dopo" disputatosi in una mirabile location, ci 

ha regalato entusiasmo genuino e possibilità di 

conoscere una nuova realtà di gioco vicina alla 

nostra. Domenica 17 Giugno altro spostamento, 

questa volta in Umbria, precisamente a San Sisto (PG), per la competizione "Palloni sgonfiati: il 

Mondiale degli esclusi", una simpatica kermesse dedicata, appunto, alle Nazionali tagliate fuo-

ri da “Russia 2018” (e noi ne sappiamo qualcosa purtroppo!!). In tutte le manifestazioni citate i 

membri del nostro sodalizio ("Leo", "Borgo66", 

"Fabriziolanari", "Fingergroop", "Luca38", "Mauro66", 

"Panda68", "Billy75", "Lucaf69" e "Steve_64") si sono 

ben distinti. Nello stesso giorno abbiamo divulgato il 

“verbo del Subbuteo” a Jesi (AN), città natale del CT az-

zurro Roberto Mancini, presso lo stupendo Palazzo 

“Honorati-Carotti”, sede della mostra itinerante sui 

Mondiali di calcio, intitolata “In viaggio con la storia 

del calcio”: accattivante rassegna di cimeli dal 1930 ad oggi, in giro per l’Italia. Dal 21/6 siamo 

stati inseriti nel programma di una singolare iniziativa anconetana giunta alla quinta edizio-

ne, "Ancona Olimpica": un mese dedicato ad iniziative sportive e ludiche in cui il Subbuteo loca-

le non poteva non recitare la sua parte, dedicando spic-

cata attenzione a chi più ci preme: i bimbi. Il 22/6, sulla 

splendida "spiaggia di velluto" di Senigallia (AN), incon-

tro con l'ex campione Juventino Sergio Brio, che ci ha 

parlato delle sue reminiscenze subbuteistiche. Il 25/6 

gradita rimpatriata con un vecchio amico del sodalizio 

dorico: l'ex terzino di Juventus e Fiorentina, Moreno Tor-

ricelli, che ha potuto ammirare compiaciuto uno 

"Stamford Bridge" versione Subbuteo, facente parte della collezione di Vincent #9. Infine fervo-

no i preparativi per il Torneo Nazionale di Ottobre, con la ricerca di accattivanti premi e ospiti 

di prestigio. Vi auguriamo una splendida estate e ci risentiamo più carichi che mai a Settem-

bre!  
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Osc APUANIA & 1X2% VOL. -  

V° Meeting Città di Massa 

Il 10 Giugno si è svolto il V° Meeting Città di Massa, anche quest’anno è stato per noi l’occasione 

per passare una giornata tra amici e ricambiare l’accoglienza che riceviamo nei tornei a cui 

partecipiamo, durante l’anno, in giro per l’Italia. Come nostro solito abbiamo cercato di creare 

un’atmosfera scanzonata e rilassante per tutti i partecipanti partendo dalla cena del sabato, 

che quest’anno ha avuto un grande successo gra-

zie agli amici di Venezia, Lodi, Roma, Milano e Ca-

stelnuovo Garfagnana. Ricco dopocena abbastan-

za impegnativo per chi ha dovuto seguire 

Emy1976 per i locali di Marina di Massa… le pre-

stazioni sui panni il giorno seguente confermeran-

no quanto detto. La giornata di domenica è filata 

via liscia, scandita da interruzioni culinarie, con i 

quali abbiamo rifocillato i contendenti a colpi di 

pizze e focacce ripiene ed annaffiate da un vino bianco di produzione del nostro Carloalber-

to023, per non parlare del pranzo che ha soddisfatto tutti i palati grazie alla trattoria di FraTon 

che ormai è conosciutissima e meta di pellegrinaggio da parte dei subbuteisti viaggianti. Tante 

partite giocate, alla fine saranno 9 quelle ga-

rantite per tutti i partecipanti, grazie ad una 

formula ormai adottata per avere tutti con 

noi fino alle premiazioni finali dove, i premia-

ti, sono stati tanti. I primi 4 delle quattro fa-

sce, ma con tutti che alla fine hanno portato a 

casa qualcosa, un presente che ricorderà loro 

di questa bella giornata trascorsa assieme. 

Un grande grazie di cuore a tutti i ragazzi che ci hanno onorato della loro presenza, 32 parteci-

panti di 16 club diversi è un orgoglio per noi , soprattutto vedere che si è creato uno zoccolo du-

ro di amici fedelissimi che tutti gli anni non vedono l’ora di venire a trovarci o che anche se, non 

iscritti al meeting, partono da Firenze, come i ragazzi del OSC Florentia, per partecipare al 

pranzo. È questa la bellezza di far parte di questa community ed è il carburante per farci pensa-

re già a come accogliervi l’anno prossimo. Vi aspettiamo tutti… un abbraccio! 
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Osc SALERNO - Campi Itineranti 

Un po’ per necessità, un po’ per scelta qui a Salerno da qualche settimana stiamo vivendo una 

esperienza nuova: i campi itineranti. È una novità per l’organizzazione attuale ma è una espe-

rienza ben conosciuta per chi, come noi, ha vis-

suto negli anni settanta e ottanta il Subbuteo 

‘casalingo’. Era un tempo diverso da quello 

odierno, un tempo in cui le cose si facevano in 

modo molto più semplice, le mamme erano ben 

liete di ospitare a casa gli amici del Subbuteo, 

spesso compagni di scuola o di catechismo che 

si riunivano a casa ora dell’uno ora dell’altro 

per trascorrere interminabili pomeriggi e sera-

te all’insegna di sfide appassionanti sull’ago-

gnato panno verde. Erano tempi in cui i ragazzi non dovevano per forza frequentare scuole 

calcio per giocare a pallone, non dovevano per forza prenotare locali o sale giochi per festeg-

giare un compleanno, erano tempi in cui ci si divertiva con poco, le case erano meno idolatra-

te e più vissute e il concetto di privacy era piut-

tosto relativo… Le mamme preparavano qualco-

sa di buono per intrattenere i giocatori indefes-

si, un ‘pane degli angeli’, un frullato, un succo di 

frutta… i papà si affacciavano incuriositi nella 

stanzetta adibita a sala giochi un tantino attrat-

ti da questo gioco strano e in verità piuttosto co-

stoso e anche un po’ scettici sull’effettiva valen-

za di questo passatempo per bambini. Ma tutto 

sommato era un modo comodo per i genitori per tenere abbastanza sotto controllo i propri 

figli che potevano così intrattenere rapporti di amicizia con i coetanei senza esporsi a distra-

zioni ben più pericolose, ‘i ragazzi giocano e si divertono e di sicuro non si fanno male…’. Oggi 

i ragazzi cinquantenni, appassionati del gioco più bello del mondo, abituati a organizzare 
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eventi in modo dettagliato ed efficiente in location accattivanti e comode, stanno riscoprendo 

che si può anche giocare così come viene, in modo improvvisato, con gli spazi compatibilmen-

te disponibili, contando sulla disponibilità 

di mogli o compagne o figli sempre un po’ 

increduli e dubbiosi che il proprio marito o 

compagno o papà stia veramente bene con 

la testa giacché a questa età matura dare 

colpi a punta di dito su un panno verde può 

sembrare ai più effettivamente una cosa un 

po’ strana. Ma va bene così, ‘lasciamoli gio-

care questi bambinoni’, tutto sommato non 

danno troppo fastidio e a casa non sporcano tanto… Ogni tanto si può fare… Ed è così che 

queste serate di Subbuteo itinerante si stanno svolgendo in questi giorni estivi in attesa di 

riprenderci una sede più idonea, sono mo-

menti di vero relax dove il gioco è una scusa 

per intrattenere rapporti più autentici, dove 

si commentano eventi sportivi e non, si discu-

te di calciomercato…  e dove anche se siamo 

un po’ in più rispetto alla ricettività dei cam-

pi giacché chiaramente stiamo sempre in ca-

se normali in cui più di due campi non posso-

no essere sistemati, chi non gioca in quel mo-

mento si distrae guardando giocare o curio-

sando tra le mille cose di casa che spesso denotano passioni apparentate al Subbuteo (vedi 

modellismo di varia natura…). Si gioca, si mangia qualcosa di buono sempre in modo infor-

male, senza bon ton, ci si ritrova con le dita 

un po’ unte e si ride e si scherza in modo 

spensierato, forse ci stiamo riprendendo una 

parte della nostra vita frequentemente trop-

po programmata ed efficiente. Chissà quanto 

durerà, avremo bisogno comunque di un aiu-

to ‘domestico’, ma anche questo non può es-

sere programmato, anche questo rientra in 

un modo di vivere più alla giornata, senza 

pensieri. 
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Osc BANDA BASSOTTI - Torneo benefico 

“Libertà di donare!” 

Come sapete bene il Subbuteo è un gioco ma più che altro 

è una passione e riesce spesso a catalizzare tutto quello 

che è significativo e valoriale. Così ADT74, che oltre alla 

passione del Subbuteo ha anche quella per la “Magica”, 

ha organizzato un evento benefico che si è realizzato Mer-

coledì 20 Giugno presso la sede della Banda Bassotti. Gli 

organizzatori ufficiali sono stati il Roma Club Genova e la 

Band degli Orsi, che è un gruppo di volontari che operano 

a favore dei bambini ammalati. L’evento aveva lo scopo di 

sensibilizzare l’attenzione a favore dell’Ospedale Gaslini 

di Genova e raccogliere qualche fondo da devolvere all’O-

spedale a scopo benefico in supporto alle famiglie dei 

bambini ricoverati. L’evento è riuscito molto bene e la 

partecipazione è stata molto sentita e sensibile. Il progetto è stato sostenuto dal Subbuteo 

club Banda Bassotti, che ha messo a disposizione la sua sede, per dare la possibilità a gran-

di e piccini, a giocatori esperti e non, di riunirsi e, con un piccolo contributo, partecipare ad 

una grande causa. Sia la Banda Bassotti che il 

Roma Club Genova sono soliti dare il loro con-

tributo, se pur piccolo, ma di grande importan-

za, a svariate cause benefiche che vanno dal-

la donazione del sangue di gruppo alla raccol-

ta fondi per Hospice ed altre organizzazioni 

che seguono e sostengono le persone che sof-

frono. L'atmosfera era quella conviviale  clas-

sica di questi eventi e tipica del mondo Old do-

ve tutti hanno potuto giocare divertendosi. Il nostro ringraziamento va anche a chi, pur non 

potendo partecipare al torneo, ha comunque devoluto una quota per la raccolta. Ci auguria-

mo che anche altri possano prendere spunto da queste iniziative e magari trovare il modo 
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per dare ulteriore valore alle serate che ci ve-

dono protagonisti insieme ai nostri omini. Gio-

care è bello, giocare da adulti è una fortuna e 

giocare per permettere ad altri di poter gioca-

re è un privilegio. Il Subbuteo è stato la corni-

ce e il motore di tutto questo. Mica poco.  

Osc GIOIA DEL COLLE - Summer Cup 2018 

Un gran bel torneo quello che si è tenuto sui cam-

pi dell'OSC Gioia del Colle, Mercoledì 4 Luglio 

2018. Nella Summer Cup, come previsto, in ragio-

ne dei giocatori presenti, gli incontri sono stati 

agguerriti. Dopo la fase a gironi, nei quarti si so-

no viste bellissime partite tra Thedamnedunited e 

Donboscobari, Loperix e il Pirata63, Rodolfomic-

coli e Virtus64. Belle e tirate le semifinali tra Lo-

perix e Rodolfo e Donboscobari e Paolo Pallapalli-

no. Nella finale per il primo posto, vittoria di Rodolfo contro Gigi Arena. Del resto Rudy si è pre-

sentato in gran forma visto che, in tutto il tor-

neo, ha subito solo una rete (in semifinale con-

tro Loperix) meritando pertanto il titolo di cam-

pione della Summer Cup. Per gli altri semifina-

listi è rimasto il piacere del podio, secondo Gigi 

Arena e terzo Loperix.  Per l'inviato di Sky, inve-

ce, resta la soddisfazione di aver giocato il tor-

neo ai buoni livelli che, in passato, gli hanno 

consentito di essere tra le dieci squadre della 

Premier League nel campionato dell'OSC Bari. 
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Osc SPARTACVS - IX Campionato - 

La storia della Serie A 

Altro giro, stessa corsa!! Speravamo cambiasse ed invece la classifica rimane invariata con Ter-

nana e Genoa che proseguono la loro cavalcata appaiate in 

testa. La Ternana di Mister Mau Mau mantiene la scia tra-

volgendo l'Inter con una manita ed aspetta lo scontro diret-

to con Mister Husky che non ha nessuna intenzione di molla-

re la presa. La Fiorentina, delusa dal pareggio con la Lazio 

allo scoccare del fischio finale, pareggia anche con il Torino 

e saluta le ambizioni per il quinto posto. Sempre più interes-

sante la lotta a centro classifica: la Pistoiese ne approfitta 

ed aggancia i viola; il Perugia, approfittando dello 0 a 0 tra 

Juventus e Roma, si stacca garantendosi l'ottavo posto. In 

coda il Milan, prima pareggia con l'Avellino nel più classico 

dei risultati ad "occhiali", e poi fa il colpaccio a Como, lo 

scavalca ed aggancia il Verona a nove punti. Il Verona, no-

nostante batta l’Alessandria, non riesce a togliersi dalle sabbie mobili della lotta per non retro-

cedere. Il 9° Campionato OSC Spartacvs intitolato “La storia 

della Serie A” giunge finalmente  al termine, con il destino che 

ha voluto che le due contendenti al titolo si incontrassero 

all’ultima giornata, ovvero il Genoa e la Ternana. Incontro ner-

vosissimo e molto tecnico, con pochissime occasioni da goal 

tra le due squadre che si sono annullate a vicenda e caratte-

rizzata da molti errori banali. Per il resto l’Inter di Tommaso, 

la Lazio di Carletto e la Spal di Alex Lupi non hanno saputo te-

nere il passo delle due squadre più forti del campionato, con 

un ruolino di marcia di 20 vittorie e 1 pareggio. Molto bene la 

Fiorentina di Davide e la Pistoiese di Andrea che si sono con-

fermate squadre di alto livello. Sorprendente ed inaspettata la 

scalata del Perugia di Francesco R. che si è piazzata all’8° po-

sto, scavalcando la Roma di Armando e la Juventus di Filippo. Buona la prestazione del Pescara 
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di Marco S. che riesce a stare nella parte sinistra della classi-

fica. Normale routine per tutte le altre squadre che si sono 

piazzate secondo la prevista posizione. Si è arrivati così 

all’attesissimo incontro spareggio per il titolo. Mister Husky 

con il suo Genoa 1990/91 ce l’ha fatta. L’ha spuntata sull’altra 

agguerrita squadra della Ternana di Mister Mau-Mau, che in 

questa finale è apparso un po’ meno lucido rispetto all’anda-

mento in campionato, dove ha travolto tutti con il suo spetta-

colare gioco fatto di agganci da notevole distanza e soprat-

tutto con gol strepitosi. Ma anche il Genoa ha saputo dire la 

sua tenendo il passo della rivale. La partita è cominciata su-

bito con uno studio tattico con qualche occasione per parte. 

Tra l’altro entrambi i mister sono sembrati meno legnosi e 

meno emozionati rispetto alla partita dell’ultima giornata di campionato che, come sappiamo, è 

terminata a reti inviolate. A metà primo tempo il Genoa si porta in vantaggio e raddoppia quasi 

allo scadere. Nella ripresa Mr. Husky contiene il forzato pressing della Ternana che accorcia le 

distanze a 3 minuti dalla fine. Un vero spettacolo per i presenti a questa finale.  
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Ancora tutto esaurito nella ridente Vallupina e Serie A Etrusca sempre più emozionante ed 

equilibrata. Eterno confronto della serata Dinamite Bla.. - Whitewool65 che nemmeno cambia-

no campo e si sfidano in tutte le combinazioni possibili del calendario. Si parte con un Torino - 

Vicenza 2-5 per poi passare ad un Inter - Roma 

3-1, ma poi l'orgoglio di Dinamite Bla.. viene 

fuori ed inchioda sul 2-2, con mille patemi, il 

buon Whitewool65, con un Torino - Inter 2-2 che 

porta un punticino prezioso alla classifica dei 

granata. Dinamite Bla.., galvanizzato dal risul-

tato, accetta la sfida dell'annoiato Tortoioli, 

che ancora non ha capito la formula del nuovo 

campionato e si ostina a fare amichevoli pre-campionato. Alla fine, dopo mille preghiere (si fa 

per dire), scende in campo con il suo Napoli e pareggia 1-1 contro un Dinamite Bla.. sempre 

più in formato maxi. La serata continua con la rivelazione Foggia di Mr. Fabristo chiamato 

all'esame di maturità contro la Fiorentina di Sir Fra Lw. I diavoli pugliesi partono a razzo, ma 

si disuniscono presto e la difesa ordinata e il contropiede dei Viola fa la differenza. Finale 0-

3, risultato bugiardo visto l'andamento della 

gara. Fiorentina che prosegue la sua corsa an-

dando ad espugnare il campo di patate del 

Sant'Elia di Cagliari. Mr. H20 sceglie il campo 

"imbarcato", pieno di pippoli per giocare, un 

brutto scherzo ai toscani, ma la Fiorentina non 

si innervosisce e, nonostante i 3 legni, chiude 

vincendo con fatica per 1-0. Da segnalare il pri-

mo segno di squilibrio del buon Antonello che, 

all’ultimo secondo, dopo un girello pazzesco, va 

al tiro del facile pareggio, ma non prende nemmeno la palla. Proseguono le partite con il par-

ziale riscatto di H20 contro Francesco, Venezia- Atalanta 1-1, per la serie meglio due feriti che 

Mr. Fabristo alla guida del sorprendente Foggia 

Osc ETRUSCO - XVII Campionato Serie A 
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un morto, un punto per uno e ombra biscotto. Francesco che poi va a sfidare Fabristo che, ac-

cecato dalla sconfitta rimediata con il suo Foggia nel match precedente, si impone con un 2-0 

con la Spal contro il Bologna. Ma il match clou 

della serata si è disputato al Rigamonti di Bre-

scia dove Sir Fra Lw aspetta l'amico-nemico Pie-

roni. Scintille subito all'avvio, con la richiesta 

del arbitro, e prima ingenuità del buon Bob Pie-

roni, con spiegazione della regola che dura 47 

minuti per far capire il back al volo. Ma Baggio 

non si innervosisce e sigla l’1 a 0. Nemmeno il 

tempo di esultare che c'è l'immediato pareggio 

del Mantova, questa volta è la difesa lombarda 

a fare regali, Bob ringrazia e fa 1-1. Partita tirata ma la perla arriva prima della fine del tem-

po, con il buon Pieroni che riesce nel tentativo di difensiva a farsi autogoal da dentro la meta 

campo avversaria. Whitewool, alla scena, cade dal banchetto per le risate, la Vallupona si 

sente male e non crede ai suoi occhi, l'unico a rimanere sereno e gioire è Sir Fra Lw che rin-

grazia e nel secondo tempo chiude in contropiede con un sonoro 3 a 1. Fortuna vuole che al 

mercato parallelo di Vallupina Mr. Pieroni, trovi ad un prezzo favorevole una bella scatola di 

Cialis che lo manda a letto più sereno e gli rallegra la sua triste serata. 

Mr. Pieroni autore di una serata con prestazioni 

al di sotto delle sue possibilità 

Sc KALLITHEA’S FLAME ATENE - 

 World Cup Italia 90 

Sabato 9 Giugno si è svolta, presso la sede del 

Subbuteo Club Kallithea’s Flame di Atene, la ri-

proposizione del Campionato del Mondo di Italia 

90. Le squadre e i relativi allenatori si sono divi-

si in quattro gruppi e usando rigorosamente 

squadre LW originali e le regole Subbuteo dell’e-

poca, hanno iniziato la competizione verso la 

conquista della finale. Ospite d'eccezione è stato 
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il vincitore dell’epoca della Coppa del Mondo di Subbuteo svoltasi a Roma nel 1990, Angelos 

Tsakiris. Angelos ha portato con sé la squadra utilizzata durante le finali e il trofeo che con-

quistò, ha firmato un poster ricordo per il nostro club ed è 

stato così gentile da rilasciarci un’intervista, che potete repe-

rire facilmente su You Tube, dove descrive i momenti più sa-

lienti della sua esperienza italiana e gli aneddoti di come riu-

scì a vincere la Coppa del Mondo. Nella prima fase, i quattro 

gironi vengono vinti agevolmente dall’Unione Sovietica di A. 

Apatzis, dalla Scozia di Koulosousas, dall’Inghilterra di P. Pa-

tistas e dall’Irlanda di V. Tsakalakis che insieme alle secon-

de classificate ovvero la Jugoslavia di N. Psomiadis, la Ger-

mania di Liakopoulos, l’Olanda di N. Apatzis e il Belgio di N. 

Psomiadis Jr. accedono ai quarti di finale. Dopo quattro partite molto equilibrate e decise sol-

tanto da episodi, si qualificano per le semifinali proprio le quattro squadre che avevano vinto 

in precedenza i rispettivi gironi eliminatori. La pri-

ma semifinale vede di fronte Unione Sovietica e Sco-

zia che impattano 1 a 1. Ci vogliono i tempi supple-

mentari per decidere la finalista, la spunta la Sco-

zia. Nell’altra semifinale, l’Inghilterra batte di misu-

ra l’Irlanda per 1 a 0. Nella finalissima, ancora equi-

librio totale, infatti i tempi regolamentari si chiudo-

no sull’1 a 1 e ci vogliono gli shoot out per decretare 

la vincitrice. La spunta la Scozia di Makis Koulosousas che conquista la Coppa del Mondo Ita-

lia 90. Congratulazioni al vincitore Makis e a tutti i partecipanti per la bella giornata trascor-

sa insieme all’insegna del gioco più bello del mondo!! 
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Osc APUANIA & 1X2% VOL -  

Campeonato Brasileiro ‘80 

Ebbene si… siamo arrivati alla fine! Sembra una stupidaggine questa esclamazione ma per noi 

arrivare alla conclusione di un Campionato interno non è una regola… è un impresa! Basti pen-

sare che la scelta delle squadre partecipanti risale a 10 me-

si fa con 8 mesi di gioco effettivo. Come capo della Feder-

calcio Brasiliana io sottoscritto Emy1976 non posso fare a 

meno di ringraziare tutti i partecipanti che hanno fatto di 

tutto per arrivare alla conclusione del Campionato, gente 

che ha preso treni, che si è macinato chilometri nella notte, 

che ha sottratto ore alla famiglia, a bimbi appena nati, che 

ha messo a disposizione i propri locali nonostante lavori 

impegnativi ecc.. Nomi non ne faccio, tanto i diretti interes-

sati sanno che tutti hanno dato tanto mettendoci qualcosa 

di loro. La serata finale non ha certo tradito le attese, dopo 

una Regular Season da percorso netto, l'Internacional di Stepard inciampa a pochi metri dal tra-

guardo, sciogliendosi nel caldo estivo delle semifinali. Fatale per gli uomini di Stepard il Sao Jo-

sé di Luca64 che poi dovrà soccombere in finale al Sao Paulo di B.Ale in una gara tiratissima con 

continui capovolgimenti di fronte e di elevatissimo tasso tec-

nico conclusa al secondo supplementare per 3 reti a 2 in fa-

vore dei rossoneri del Sao Paulo. Terzo posto per l'Operaio 

Ms di Hidalgo68 che, approfittano del calo verticale dell'In-

ternacional che, sfortunatissimo, coglie ben 4 pali che però 

serviranno poi a Stepard per trionfare nel Trofeo Paloschi… 

della serie non tutti i pali vengono per nuocere! Nel Cucchiaio 

di Legno bissa il trionfo dello scorso anno Rugantinomatrix 

che si dimostra specialista della competizione, battendo con 

il suo Recife in finale il Ferroviario di mister Dani69 che più 

volte culla il sogno di spodestare il suo avversario, ma deve 

capitolare solo agli shoot out dopo una partita tattica e con poche emozioni. Terzo posto per Um-

berto4d con l'Inter de Limeira che ha la meglio della Fluminense di mister Maury1176. Un ab-

braccio a tutti e al prossimo campionato interno‼ 

Il Sao Paulo di B.Ale vince il 

Brasileiro ‘80 

L’Internacional di Stepard 

dominatore del Trofeo Paloschi 
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Osc PALERMO - World Cup 2018 

In Russia le piccole nazioni contribuiscono a tener vivo il già basso interesse italico verso la 

Coppa del Mondo. L'OSC Palermo è però troppo concentrato sulla propria avventura mondiale 

ed a nulla possono le belle figure di Islanda, Se-

negal, Giappone. Procedendo per la nostra stra-

da, concludiamo la prima fase in netto anticipo 

sul calendario Fifa e di sorprese ce ne sono dav-

vero poche. GTA40 e Blurpax dominano a punteg-

gio pieno e senza difficoltà i propri gironi. Alla 

valanga di reti segnate dalla Russia risponde la 

porta inviolata della Spagna. Ben più combattu-

t o  i l  g r u p p o  A ,  d o v e 

la Danimarca di Delianick riesce a passare co-

me prima grazie ai tre punti guadagnati nel sof-

fertissimo scontro diretto contro l'Argentina. Sempre gli scontri diretti rovinano il sogno del-

la Svezia di Eugenio che, cedendo nel doppio con-

fronto, lascia via libera a DonVito. Nel gruppo C è 

il Brasile a far compagnia alla Russia. Dimentican-

do le 18 reti subite nei confronti diretti con GTA40, 

cammino perfetto per Spermino. Storia a parte il 

gruppo B. L'Uruguay, virtualmente seconda, rinun-

cia al doppio confronto con la Serbia. Clamorosa-

mente, grazie al doppio 3 a 0 a tavolino si qualifi-

cherebbe proprio la Serbia di Paolo! Ma l'incredibile 

intervento del Comitato per la Salvaguardia dei Fa-

narik, presieduto da Fanarik e costituito 

da Fanarik ottiene per sfinimento, in primis proprio 

dello stesso Paolo, il diritto a disputare uno spareggio tra ex Jugoslavie. La Croa-

zia di Fanarik conquista così sul campo il passaggio del turno. A differenza di quanto previ-
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sto in origine, le prime due classificate di ogni gruppo daranno vita alle semifinali: Gruppo D: 

Russia, Danimarca e Croazia, Gruppo E: Spagna, Brasile e Argentina. Nel gruppo D, dopo le 

prime partite, già qualificata la devastante Russia. Seconda la Danimarca, torna a casa, a 

meno di un miracolo, la Croazia, portandosi dietro come ricordo una valanga di goal subiti. 

Già qualificate Spagna e Brasile nel gruppo E, 

mentre una combattiva Argentina esce di sce-

na con un turno di anticipo. Alla luce di questi 

piazzamenti, le due semifinali presentano i 

seguenti accoppiamenti: Russia-Brasile e Spa-

gna-Danimarca. Vediamo cosa è successo nel-

le due semifinali d’andata. Russia-Brasile. Pa-

droni di casa ancora una volta padroni del 

campo dopo un primo tempo sofferto a causa 

delle prodezze del portiere brasiliano, che ha limitato di molto il passivo, autore di parate 

strepitose. Ma il continuo asfissiante assedio sovietico fa si che la difesa brasiliana alla di-

stanza crolli… fissando il risultato su un rotondo 5 a 0. Spagna-Danimarca. Iberici che scendo-

no in campo vantando una difesa d'acciaio… con orgoglio mostrano uno "zero" nella casella 

delle reti subite!! Veramente incredibile!! Pronti, via e gli spagnoli passano subito in vantag-

gio approfittando di uno svarione difensivo della difesa danese… ma la Danimarca, ferita 

nell'orgoglio, ribatte colpo su colpo… mettendo sotto pressione la squadra spagnola. Iberici 

forti della loro impenetrabile difesa, decidono di 

controllare la partita arrivando al triplice fi-

schio finale sul punteggio di 1 a 0. Ancora una 

volta senza subire reti. Passiamo alle due semifi-

nali di ritorno. Russia-Brasile. Padroni di casa 

forti della manita inflitta ai verde oro brasiliani 

all'andata, scendono in campo per onor di firma. 

Pur mantenendo il pallino del gioco, appaiono 

svogliati ed imprecisi sotto porta. Il Brasile che 

si difende in maniera ordinata mostrando più 

attenzione rispetto alla partita d'andata. Ma no-

nostante questa indolenza, i sovietici chiudono la pratica Brasile con un rotondo 3 a 0 acqui-

sendo il pass per la finalissima. Spagna-Danimarca. Gli iberici, affrontano la gara di ritorno 

contando sull'esiguo vantaggio di un goal a zero contro una coriacea Danimarca. Danimarca 

che, nonostante il divario tecnico, risulta essere combattiva e mai doma. Ma gli spagnoli sem-

brano avere il controllo della partita, nonostante due svarioni difensivi che consegnano ai da-
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nesi una soddisfazione non da poco, di essere l'unica squadra ad aver segnato alla fortissima 

difesa iberica. Danesi in parte sfortunati, apparsi anche sotto tono atletico. In una calda ed 

umida serata di Luglio vanno in scena le due finali. La 

finale per il 3° e 4° posto tra il Brasile di Spermino e la 

Danimarca di Delianik e la finalissima per il 1° e 2° po-

sto tra la Spagna di Blurpax e la Russia di GTA40. Nella 

finale 3° e 4° posto, Brasile-Danimarca, dopo vari pro-

clami apparsi sulla stampa sportiva da parte delle due 

compagini, con toni eclatanti da parte dei forti danesi, il 

campo ha espresso un risultato totalmente diverso. I 

verde oro hanno letteralmente annichilito i danesi ed i 

loro spavaldi tifosi. Partita che parte con la Danimarca 

subito in avanti, desiderosa di voler subito chiudere la 

partita, ma i brasiliani riescono a contenere le sfuriate 

danesi e pian pianino ribattono colpo su colpo, tranquil-

lizzati dalla straordinaria giornata di grazia del loro 

portiere autore di almeno 5 interventi di altissimo livel-

lo. Danimarca che vede aumentare tra le sue file un ner-

vosismo impensabile al fischio d'inizio, brasiliani che rendendosi conto del momento psicolo-

gico poco felice dei danesi, iniziano ad affondare i colpi venendo premiati da due reti fotoco-

pia costruite con azioni al volo di pregevole fattura. Contro ogni pronostico la prima frazione 

di gioco si chiude con i verde oro in vantag-

gio di due reti a zero. Secondo tempo che ini-

zia con la stessa trama di come si era chiuso 

il primo, Brasile ancora in avanti e con un'al-

tra azione volante riesce a concretizzare la 

terza marcatura. Brasiliani padroni del cam-

po e danesi alla pari dei loro tifosi ammutoli-

ti. Danimarca ferita nell'orgoglio, tenta una 

timida reazione che tanto timida non è in 

quanto, dopo un paio di minuti, con un spet-

tacolare pallonetto, il centravanti danese rie-

sce a battere il fortissimo n°1 brasiliano rea-

lizzando cosi la rete della bandiera. Ma i verde oro hanno la partita in pugno e non concedono 

più nulla fino al triplice fischio finale. Risultato sorprendente che di fatto fa saltare parecchi 

pronostici della vigilia. Nella finale 1° e 2° posto si trovano di fronte Russia e Spagna. Padro-

Delianik e Spermino in azione  

GTA40 e Blurpax  
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ni di casa contro i fortissimi iberici, spalti gremiti e tifosi locali in festa. Partita che inizia in 

un clima di tensione incredibile, con le squadre alquanto guardinghe attente a studiarsi ed a 

non commettere nessun errore. Questa è la 100° volta che le due compagini si trovano l'una 

difronte all'altra, forse anche per questo la tensione 

è alle stelle. Ma improvvisamente, a metà del primo 

tempo, grazie ad una percussione centrale del n° 7 

russo che riesce con un look no look a mettere un 

pallone filtrante nei piedi del n°11 sovietico che dal 

limite, lascia partire un tiro ad effetto che, complice 

una deviazione avversaria, batte il portiere spagno-

lo. Partita che si accende improvvisamente, le squa-

dre adesso sono più allungate, con la Russia che, ac-

quisito il vantaggio, sembra anche aver acquisito 

più sicurezza. Ed i fatti sembrano confermare questa 

teoria infatti, a pochi minuti dal termine della prima 

frazione di gioco, i sovietici, sempre ad opera del suo 

n°11, al termine di una azione solitaria, trova la rete del raddoppio. Tifosi locali in festa alla 

fine del primo tempo. Ripresa che inizia con una Spagna desiderosa di dare una svolta a que-

sta partita parzialmente compromessa. Sovietici che 

sembrano aver tirato i remi in barca. Questo atteggia-

mento russo infonde coraggio agli spagnoli che a loro 

volta, con il proprio centravanti, al termine di una 

spettacolare triangolazione al limite dell'area russa, 

riesce con un tiro di rara precisione ad accorciare le 

distanze. Partita riaperta e russi che sembrano feriti 

da quanto accaduto e riprendono a macinare giuoco. 

Questo snervante possesso palla apre dei varchi 

all'attacco sovietico che nel giro di qualche minuto 

riesce prima a portare a 3 le reti ed infine chiude l'in-

contro con un bellissimo pallonetto dal vertice sini-

stro fissando definitivamente il risultato sul 4 a 1. 

Spagna al di sotto del suo abituale standard e squa-

dra apparsa distratta da fattori esterni ma pur sempre capace di creare notevoli difficoltà ai 

sorprendenti sovietici. 
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Osc LEVANTE - Lega A, B e  

Scottish F.A. Cup 

Volata finale in Lega A; in pratica tutte le contendenti al titolo rimaste, si sono affrontate nel-

la speranza di compiere quel filotto necessario a raggiungere la capolista Mantova allenata 

da Tartogni; con il risultato di annullarsi a vi-

cenda con alterni risultati. La capolista dunque 

è rimasta tale e festeggia da casa in salotto il 

suo primo scudetto Levante. Solo la lotta sal-

vezza non è ancora conclusa a questo punto, 

ma solo perché il Chievo di Paperprof64 è attar-

dato con le partite da disputare. E' però ogget-

tivamente difficile una sua rimonta. In Lega B, 

rimane ormai più solo la matematica tra il Cel-

tic e la Scottish Premier League Levante; peraltro tutto è legato semplicemente al Greenock 

Morton ed alle bizze del suo presidente. Di fatto il Celtic Park, con tre vittorie nell’ultima sera-

ta di campionato con Falkirk, Aberdeen ed Hibernian, ha sancito la vittoria.  Molti verdetti 

quindi sono stati pronunciati. Per la rincorsa alla seconda piazza c’è il Kilmarnock che appro-

fitta anche del contemporaneo crollo del Dundee Utd. Due vittorie per la squadra di Mr. Chef-

max85 che vede l'obiettivo secondo posto avvici-

narsi. La vittoria nello scontro diretto infatti ha 

dato morale. Partita per certi versi incredibile. Il 

Dundee controlla quasi senza patemi sfiorando in 

diverse occasioni il vantaggio, per poi farsi infil-

zare al 90°. Mr. Spartak Torriglia ha veramente 

buttato una stagione alle ortiche ed ora de-

ve sperare nei passi falsi del suo concorrente. Ma 

Giugno ha anche decretato l’assegnazione della 

Scottish F.A. Cup. Tutto in una notte nelle Highlands di Quarto. Gli Hearts partono dagli ottavi 

dove superano il Greenock Morton allenato ora da Mr. Dadino, subentrato a Mr. Mr69 dopo le 

note vicende. Un bye ai quarti porta direttamente la squadra di Mr. Alex70 alla semifinale 

contro i Rangers di Mr. Altamura. Anche in questo caso vittoria di misura e finale con il Ber-
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kin, squadra satellite del Dundee Utd. La squadra di di Mr. Spartak vince infatti la semifinale 

con l'altra cenerentola; lo Stranrear di Mr. Ric-

kyPica. In finale gli Hearts confermano il cini-

smo delle squadre di Mr. Alex70; alla prima oc-

casione il forward di Edimburgo spiazza il por-

tiere avversario. A parti opposte è il palo a fer-

mare il Brekin. Mr. Alex70, dopo la Lega B Le-

vante, la Serie B Bassotta, la Coppa di Lega Le-

vante e la Chaltrons del nazionale di Chiavari, 

alza il suo quinto trofeo. Edimburgo in festa!! In 

quest’ultimo mese, in leggero anticipo rispetto alla tradizione, è andata in scena anche la 

classica pizzata di fine anno del club. Troppi gli argomenti da trattare… dal 6° Giò m. di Set-

tembre, alla programmazione della stagione 2019, tante novità all'orizzonte!!  

Osc COSOV VILLASANTA -  

European Tour 2017/18 

Ed ecco il resoconto della sedicesima ed ultima tappa del nostro tour europeo. Primo posto 

per i londinesi del Tottenham guidati da Codi, in formato rullo compressore, che si è aggiudi-

cato tutti e tre gli incontri e il conseguente 

accesso in Coppa Campioni. Secondo posto per 

i Reds di Vice e ingresso in Coppa delle Coppe. 

Terzo posto i rossoneri del Bournemouth, con 

in panchina il buon Bruce, che finisce così in 

Coppa Uefa. Quarto posto per l’autista Fachi-

ro con i suoi amati Leeds. Certo che, se anzi-

ché cambiare maglietta ad ogni azione aves-

se pensato a giocare, sicuramente avrebbe fatto qualche punto in più… ma che ci volete fare 

lui è fatto così !! Quinto posto Rob666 e il suo West Ham. Ora si va tutti in vacanza e a Settem-

bre penseremo come fare per aggiudicare le varie coppe, rimanete sintonizzati!! 
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BAR FRANCAO - Super 8  

“Brasileirao 2018” 

Eccoci qua per un’altra giornata verde Subbuteo al Bar Francao da circoletto rosso sul calen-

dario. Per questo sabato abbiamo avuto un Super 8 + 2 con 8 improbabili giocatori e 2 super 

cialtroni di cui parleremo a parte. Nel primo 

girone, presenti ai nastri di partenza 

Danisa, Uccellaio matto, Gladiatore, Edofolla e 

Long John. Nell'altro girone Byteddy, Pallok, 

Pittsubb, Rudy70 e Oby70. La formula è stata 

molto semplice, gironi all'italiana con partite 

di sola andata, al termine delle quali i primi 

due di ogni girone si incontravano nelle semi-

finali incrociate, come per i terzi e i quarti, per 

dare vita poi alle finali. I quinti di ogni girone 

davano vita alla finale del Pippao (e qui mi ricollego ai due super cialtroni di cui sopra). Dopo 

le prime partite si vedeva un certo equilibrio nei due gironi tranne il solito agonista di Byted-

dy che maramaldeggiava a suo piacimento. Tante 

belle partite con risultati molto stretti. Il buon Pallok, 

in giornata di grazia, inaspettatamente si piazzava 

al secondo posto del girone B dietro a quel gran pez-

zo di agonista del sor Byteddy, terzo Oby70 con Ru-

dy70 che arrivava quarto. Nell'altro girone, Long 

John la spuntava di un punto nei confronti di Edofol-

la che si accomodava in seconda posizione, Uccellaio 

Matto finiva terzo e Danisa quarto. Adesso parliamo 

dei due quinti classificati che, nella loro infima bas-

sezza cialtronesca, hanno complottato, biscottato, 

intrugliato e rimestato nel torbido per tutto il torneo pur di arrivare ultimi nei rispettivi giro-

ni per dare vita alla finale del Pippao. I due soggetti in questione, Pittsubb da Ostia e il Gla-

diatore dal Colosseo davano vita ad una finale tutta da ridere che non poteva non finire con 



39 

 

gli shoot out dove, anche qui, davano una grande dimostrazione di stile e bravura tirando i 

rigori da tutte le parti tranne che nella porta avversaria. Alla fine, grazie ad un gollonzo, 

Pittsubb aveva la meglio e veniva acclamato co-

me il primo Pippao del torneo Brasilerao. Nelle 

semifinali della parte alta del tabellone, Long 

John e Byteddy si sbarazzavano facilmente degli 

avversari di turno per poi affrontarsi in una 

gran bella finale terminata per 4 a 2 in favore di 

Byteddy che con questa vittoria portava a 3 Su-

per 8 consecutivi il suo palmares. Nella parte 

bassa del tabellone, Rudy70, dopo una dura bat-

taglia, eliminava Uccellaio matto con il classico punteggio di 1 a 0, mentre nell'altra semifi-

nale, ormai un classico del bar, il buon Danisa contro Oby70 che vedeva vincitore dopo una 

bellissima partita quest’ultimo per 3 a 1 dopo i 

tiri di rigore. La finale cialtrona vedeva vincitore 

Rudy70 per 1 a 0 al termine di una partita con 

molte recriminazioni da ambo le parti per la ma-

rea di occasioni buttate al vento. Ricapitolando, 

al termine di una bellissima giornata di subbu-

teo con la Esse maiuscola abbiamo il buon Byted-

dy vincitore, che portava a casa un bel Brasile 

LW in scatola 63000, Rudy70 un altro Brasile LW 

in scatola Giannini mentre il campione del Pippao, Pittsub si portava a casa il kit di allena-

mento da montare sulle porte per imparare a tirare (il tutto assomigliava ad un pezzo di gro-

viera giallo pieno di buchi appoggiato sulla 

porta). Ma qui scattava il colpo di scena, 

Pittsubb da Ostia diceva: ”ma se ho vinto il Pip-

pao, il kit di allenamento dovrebbe andare ad 

un Pippao peggio di me” e così il gadget passa-

va di mano finendo nelle mani del Gladiatore, 

il tutto condito da un brindisi con i bicchieri in 

alto. Che dire di più, si rischia di essere ripetiti-

vi ma è stata un’altra giornata fantastica do-

ve il cazzeggio e l'allegria l’hanno fatta da pa-

drone. Si è anche giocato sul marciapiede con un campo piazzato alla bene e meglio che ha 

attirato l'attenzione dei passanti. Un grazie a tutti e ci vediamo alla prossima!! 
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Osc MORTARA - III Ediz. Casalessia 

Il Casalessia è il fiore all'occhiello benefico dell’OSC Mortara, cioè quella bella situazione che 

permette di riunire amici che giocano a Subbuteo, i quali dedicano appositamente una giorna-

ta per aiutare il prossimo, dando il loro piccolo grande contributo benefico, con adesione 

all'evento ed acquisto squadre. Il Casalessia ha 

questa caratteristica infatti, cioè, prima ancora 

di disputare il torneo, Stevchenko e Mauro Staro-

ne, dipingono un certo numero di squadre che 

verranno vendute con ricavato benefico. Que-

st'anno abbiamo dipinto le 32 Nazionali del Mon-

diale di Russia più 14 perle dei desideri, facenti 

parte del catalogo Subbuteo 1978. In totale 46 

squadre dipinte in stile Kent e vendute tutte, dal-

la prima all'ultima, acquistate anche da parecchia gente che non è potuta esserci per impe-

gni o perché comunque molto lontana. Il Casalessia, quest'anno, ha ospitato oltre ai Giovina-

stri dell’OSC Mortara, i ragazzi dell’OSC Milano, dell’OSC Rude Boys, del Circolo Subbuteo Lago 

d'Orta e qualche nostalgico incuriosito dal Sub-

buteo della serie "devo andarlo a cercare da 

mia mamma in soffitta… poi una sera vengo al 

club a trovarvi". La Champions è stata vinta da 

Hurricane su Pimbol (entrambi dell’OSC Morta-

ra) mentre la Coppa degli Ucon (tradotto Coppa 

degli Oconi dato che il simbolo dell’OSC Mortara 

è l'oca) è stata vinta dal giovinastro Mortarese 

The Gooner su Fernello, il presidente del Circolo 

Subbuteo Lago d'Orta. Gio Mariati, il papà di 

Alessia e del Casalessia è praticamente l'anima ed il cuore di questa splendida realtà che, in 

giro per il mondo, aiuta le persone più bisognose, affiancato da un’equipe multilingue e mul-

tietnica che, facendo volontariato, raggiunge le zone depresse per ottenere scuole, ospedali, 
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asili e portare risorse mediche e alimentari. Ha 

voluto premiare la giornata ed i vincitori con 4 

Coppe fantastiche. Anche quest'anno abbiamo 

vinto tutti, soprattutto perché la missione è stata 

brillantemente compiuta; il grande cuore dei sub-

buteisti c'è sempre quando si tratta di fare del 

bene. 

Osc LIBERTAS ROMA -  

IV° Ediz. Coppa Roma 

Sabato 9 Giugno si è svolto l'oramai consueto appuntamento della Coppa Roma, meeting 

che vede sfidarsi molte delle più blasonate società sportive 

della Capitale. L'edizione di quest'anno, la quarta per la pre-

cisione, ha visto sfidarsi 21 partecipanti divisi in 7 gironi da 

3. L'ha vinta, come da pronostico, l'Atletico 2000 di Mr. Seve-

rino Gara che ha avuto la meglio in finale sulla sorpresa Pe-

scatori Ostia guidata da Mr. Maurizio. Nel torneo di consola-

zione, vince l'Atletico Vescovio sulla Vis Fabbri Appio Latino. 

Ma andiamo con ordine. I gironi eliminatori appaiono da su-

bito molto interessanti. Spicca il girone B dove Ostiamare, 

Centocelle, e Libertas Portonaccio se le sono date di santa 

ragione in tre incontri dove l'equilibrio e l'incertezza l'hanno 

fatta da padrone. Alla fine passa il Libertas Portonaccio di 

Marcucs, con l'Ostiamare di Maumau che si qualifica tra le migliori seconde e il Centocelle 

di Bracco che rimane con il cerino in mano. Altro girone interessante è stato quello che ha 

visto il Canottieri Aniene di Mr. Volpmax qualificarsi per maggiori gol segnati nei confronti 

della Vis Fabbri Appio Latino di Zed e il Tanas Primavalle di Bocariver. Anche nel girone 

dell'Almas Roma, storica squadra capitolina, si è dovuti ricorrere alla differenza reti, in 
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quanto i biancoverdi di Shamrocker hanno diviso la posta insieme al Banco di Roma di Ale-

mao sr. e il Case Rosse di Rudy, classificatosi primo. Nessun problema invece per l'Atletico 

2000 di Gara, per il Don Orione di Mister Matthews 

(gradita sorpresa) e per il San Paolo Ostiense. Il Pescato-

ri Ostia invece si qualifica insieme alla Pontificia Univer-

sità Gregoriana di Sandro60. Ma veniamo alla seconda 

fase. Nel primo raggruppamento è grande delusione per 

il Canottieri Aniene di Volpmax, che dapprima si fa ri-

montare da 2-0 a 2-2 da un Don Orione mai domo e poi 

frana clamorosamente contro il Case Rosse di Rudy (1-2). 

Ne approfitta il Don Orione regolando i biancorossi tibur-

tini con un 2-0 che non ammette repliche e Mister Mat-

thews vola in semifinale. Nel secondo gruppo è il Pescatori Ostia a primeggiare grazie anche 

ad una tiratissima vittoria nel derby contro l'O-

stiamare terminato 3-2. L'Ostiamare però si 

consola qualificandosi miglior seconda. L'At-

letico 2000 invece non conosce ostacoli tirando 

dritto ai danni di Portonaccio e Pontificia Uni-

versità Gregoriana. Nelle semifinali il Pescatori 

Ostia sorprende tutti e regola con un 3-1 il Don 

Orione di Matthews strappando il biglietto per 

la finale. Vittoria con qualche polemica di trop-

po quella che ha visto l'Atletico 2000 battere i viola dell'Ostiamare, in una partita molto senti-

ta. Nella finale il Pescatori Ostia deve arrendersi 

all'Atletico 2000, ma nulla toglie al merito del suo 

bravo allenatore che ha messo in luce una classe 

sopraffina ed una ottima organizzazione di gio-

co. Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato 

ed un arrivederci alla prossima edizione. 
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Osc SALERNO FOREVER - Coppe Varie 

Ultimo mese ufficiale di gioco per i Forever che, nel clima torrido 

della loro club house, hanno disputato dapprima la 7° Copa Ame-

rica "Paraguay 1999", vinta per 1-0 dai padroni di casa dell'Albir-

roja, guidati da Mr. Liverpool, in finale su Mr. Limoncello, trainer 

del Venezuela, detentore del trofeo ed ex Campione del Mondo. In 

semifinale ottime prove della Bolivia di Mr. Supotto e dell'Argenti-

na di Mr. Reina55. Abbastanza deludente il Brasile di Mr. Sabotto, 

uscito subito per mano degli USA di Mr. Nirvana. Nella seconda 

Coppa in programma, l'Europa League, si sono affermati i Col-

choneros di Madrid, allenati da Mr. Liverpool che, in finale, han-

no ribaltato l'iniziale vantaggio del Parma di Mr. Sabotto, prima 

pareggiando con Griezmann e infine con un goal di Fernando Torres quasi allo scadere. Piazza-

menti in semifinale per la Juventus di Mr. Nirvana ed il Porto di Mr. Raff70. A conclusione della 

splendida stagione dei Forever c'è stato il Campionato Italiano di Serie B, che ha visto lottare per il 

titolo fino all'ultima giornata la Cremonese di Mr. Limoncello, la Ternana di Mr. PeterMax77, il No-

vara di Mr. Supotto, il Parma di Mr. Liverpool e l'Arezzo di Mr. Sabotto, tutti racchiusi in pochissimi 

punti. A spuntarla sono stati i Grigiorossi di Cremona, guidati dal fortissimo Dario, alias Limoncel-

lo66, che hanno saputo difendere a denti stretti la vetta, allungan-

do sui diretti concorrenti anche 

grazie al pareggio nello scontro 

diretto tra Ternana e Novara. Per 

l'istrionico Mr. Limoncello66 è così 

arrivata la meritatissima vittoria, 

la prima per lui in campionato, 

mentre tutti gli altri partecipanti si 

sono suddivisi la gioia e la soddi-

sfazione di aver dato vita a due 

mesi di sfide spettacolari in totale 

relax. Con questo i Forever vi salu-

tano e vi augurano buona 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.  

Quindicesimo appuntamento con la rubrica dedicata al Rugby dedicato alla pubblicazione del 

decimo e parte iniziale dell’undicesimo capitolo del regolamento 5.0. 

 

10. PUNIZIONE 

La punizione è la sanzione comminata al giocatore che ha commesso determinate infrazioni di 

gioco (vedi cap. 11.2 INFRAZIONI). Il giocatore che beneficia di una punizione può decidere di ri-

prendere il gioco con una mischia, calciando oppure “alla mano”: 

a) se sceglie la mischia, egli riprende il gioco introducendo una mischia nel punto in cui è stata 

assegnata la punizione (vedi cap. 9 MISCHIA); 

b) se sceglie di calciare, egli riprende il gioco battendo un calcio in touche (vedi cap. 7.4 CALCIO 

IN TOUCHE) oppure, se la punizione è assegnata nella metà campo avversaria, battendo un cal-

cio piazzato per incrementare il proprio punteggio (vedi cap. 7.6 CALCIO PIAZZATO); 

c) se sceglie di proseguire “alla mano”, il giocatore colloca la palla nel punto in cui è stata as-

segnata la punizione e la propria miniatura più vicina a questa dietro di essa pronta a colpirla 

per riprendere il gioco, quindi attende che l'avversario abbia spostato, con le mani e parallela-

mente alla linea laterale, tutte le proprie miniature poste tra la linea della palla e la linea im-

maginaria posta a 10 cm da quella in direzione della propria area di meta fino a quest'ultima. 

Se il punto in cui è stata assegnata la punizione si trova a meno di 10 cm dalla linea di meta del 

difensore, questi posizionerà le proprie miniature non oltre tale linea. 

 

11 FUORIGIOCO, INFRAZIONI E VANTAGGIO 

11.1 FUORIGIOCO 

Durante lo svolgimento della partita, alcune miniature offensive e difensive possono trovarsi in 

FUORIGIOCO, cioè in posizione tale da non poter prendere attivamente parte all'azione in corso o 
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contrastare l'avanzata dell'avversario in modo corretto. La posizione irregolare di una miniatu-

ra è determinata come segue: 

a) per il difensore, indipendentemente dalla situazione di gioco, sono in fuorigioco, cioè in posi-

zione irregolare, tutte le miniature che si trovano più vicine alla linea di meta dell'attaccante 

rispetto alla palla: ciò si determina verificando che la miniatura abbia superato completamen-

te la linea immaginaria passante per la palla, cioè che vi sia luce tra di esse dopo averle osser-

vate perpendicolarmente alla linea laterale del campo e all'altezza dello stesso; 

b) per l'attaccante: 

b1) in situazione di palla libera, cioè dopo un tentativo di possesso o di conferma del possesso 

falliti, sono in fuorigioco, cioè in posizione irregolare, tutte le miniature che si trovano più vici-

ne alla linea di meta avversaria rispetto alla palla: ciò si determina verificando che la miniatu-

ra abbia superato completamente la linea immaginaria passante per la palla, cioè che vi sia 

luce tra di esse dopo averle osservate perpendicolarmente alla linea laterale del campo e all'al-

tezza dello stesso; 

b2) in situazione di gioco attivo, si trovano in fuorigioco, cioè in posizione irregolare, tutte le mi-

niature che si trovano oltre la linea della palla e quelle comprese tra la linea della palla e quel-

la della miniatura in avanzamento o che ha eseguito il calcio se la palla si trova più vicina alla 

linea di meta avversaria rispetto a detta miniatura, oppure quelle che si trovano oltre la palla, 

compresa quella in avanzamento o che ha eseguito il calcio, se essa si trova più vicina alla li-

nea di meta avversaria rispetto alla palla; 

b3) dopo un calcio di spostamento, un drop fallito o un calcio piazzato fallito con palla che resta 

in campo o un calcio in touch con palla che resta in campo, se l'attaccante ha mantenuto il pos-

sesso, si trovano in fuorigioco, cioè in posizione irregolare, tutte le miniature che si trovano ol-

tre la linea della palla e quelle comprese tra la palla e la miniatura in avanzamento o che ha 

eseguito il calcio se la palla si trova più vicina alla linea di meta avversaria rispetto a detta 

miniatura, oppure quelle che si trovano oltre la palla, compresa quella in avanzamento o che 

ha eseguito il calcio, se essa si trova più vicina alla linea di meta avversaria rispetto alla palla; 

b4) dopo un calcio di spostamento, un drop fallito o un calcio piazzato fallito con palla che resta 

in campo o un calcio in touch con palla che resta in campo, se l'attaccante ha perso il possesso, 

si trovano in fuorigioco, cioè in posizione irregolare, tutte le miniature che si trovano oltre la 

miniatura che ha eseguito il calcio; 

b5) dopo un passaggio volontario, si trovano in fuorigioco, cioè in posizione irregolare, tutte le 

miniature che si trovano posteriormente alla linea della palla fatta eccezione per quelle che si 

trovano anche all'interno del cerchio di raggio di 5 cm con centro nel punto in cui la palla ha 
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arrestato la propria corsa; 

c) il difensore può rimettere in gioco le proprie miniature in posizione irregolare utilizzando le 

mosse difensive per cercare di far sì che, a seguito di un colpo in punta di dito, queste arrestino 

la propria corsa anteriormente alla linea della palla, cioè più vicine alla propria linea di meta 

rispetto alla palla stessa; se, a seguito di un colpo in punta di dito, le miniature poste in posizio-

ne irregolare prima di tale colpo arrestano la propria corsa tra la miniatura in avanzamento e 

la palla o all'interno del cerchio di raggio di 5cm con centro nella palla stessa, il difensore com-

mette infrazione: FUORIGIOCO e una punizione è assegnata all’attaccante nel punto in cui la mi-

niatura rientrante ha arrestato la propria corsa; 

d) l'attaccante può rimettere in gioco le proprie miniature poste in posizione irregolare superan-

dole sia con la palla sia con la miniatura in avanzamento o che ha eseguito un calcio di sposta-

mento, oppure un drop, un calcio in touch o un piazzato falliti con palla che resta in campo pur-

ché abbia mantenuto il possesso dopo l'esecuzione del calcio, così che sia la palla sia la minia-

tura in avanzamento o che ha eseguito il calcio si trovino più vicine alla linea di meta avversa-

ria rispetto alle suddette miniature; se l'attaccante non ha mantenuto il possesso, le miniature 

che si trovano oltre quella che ha appena eseguito il calcio e che ora si trovano in posizione ir-

regolare possono essere rimesse in gioco o dallo stesso giocatore se le supera con la miniatura 

che ha eseguito un calcio di spostamento, oppure dall'avversario dopo che tale giocatore ha 

eseguito il quinto tocco consecutivo sulla palla indipendentemente dal numero di miniature uti-

lizzate; 

e) il giocatore che colpisce la palla con una delle proprie miniature posta in posizione irregolare 

commette infrazione: FUORIGIOCO e una punizione è assegnata all’avversario nel punto in cui la 

miniatura ha toccato la palla 

f) se, dopo un calcio di spostamento, un drop fallito o un calcio piazzato fallito con palla che re-

sta in campo o calcio in touch con palla che resta in campo a seguito del quale è avvenuto un 

cambio di possesso, il giocatore che l'ha eseguito colpisce in punta di dito una delle proprie mi-

niature in fuorigioco e tale miniatura arresta la propria corsa più vicina alla palla rispetto al 

punto in cui si trovava prima di esso, tale giocatore commette infrazione: FUORIGIOCO e una pu-

nizione è assegnata all’avversario nel punto in cui si trovava la miniatura prima del colpo in 

punta di dito su di essa; 

g) se, a seguito di un passaggio volontario, una miniatura difensiva posta in posizione irregola-

re il cui rientro è stato chiesto dall'attaccante è colpita dalla palla, il difensore commette infra-

zione: FUORIGIOCO e una punizione è assegnata all'attaccante nel punto in cui la palla ha colpi-

to la miniatura difensiva; 

h) se, a seguito di un colpo in punta di dito, una miniatura difensiva posta in posizione regolare 
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termina la propria corsa in posizione irregolare ed è colpita dalla palla a seguito di un passag-

gio al volo effettuato dall'attaccante, il difensore commette infrazione: FUORIGIOCO e una puni-

zione è assegnata all'attaccante nel punto in cui la palla ha toccato la miniatura; 

i) se, a seguito di un passaggio volontario, una miniatura difensiva posta in posizione irregola-

re il cui rientro non è stato chiesto dall'attaccante è colpita dalla palla, tale miniatura compie 

un INTERCETTO e ottiene automaticamente il possesso; 

l) se, dopo un calcio di spostamento, un drop fallito o un calcio piazzato fallito con palla che re-

sta in campo o un calcio in touch con palla che resta in campo a seguito del quale è avvenuto 

un cambio di possesso, il giocatore che ha ricevuto il calcio e ottenuto il possesso sospinge la 

palla contro una delle miniature dell'avversario poste oltre la miniatura che ha eseguito il cal-

cio (vedi paragrafo b5), tale tocco è ininfluente e il giocatore prosegue il gioco normalmente; 

m) in situazione di palla libera, se vi sono miniature in posizione irregolare che ostruiscono il 

tentativo di possesso, al giocatore cui esse appartengono può essere richiesto, da parte dell'av-

versario, di spostarne una: tale spostamento deve essere eseguito con le mani parallelamente 

alla linea di centrocampo allontanando la miniatura indicata di 5cm a sinistra o a destra ri-

spetto al punto in cui essa si trova; 

n) se, a seguito di un calcio di spostamento, un drop, un calcio in touch o un calcio piazzato falli-

ti, la palla colpisce una o più miniature della stessa squadra poste in posizione irregolare e la 

palla si ferma nel cerchio di raggio di 5 cm dall’ultima miniatura toccata, l’attaccante commet-

te infrazione: FUORIGIOCO e una punizione è assegnata al difensore nel punto in cui si trovava 

l’ultima miniatura toccata; 

o) se, a seguito di un calcio di spostamento o di un colpo di avanzamento, la palla supera tutte 

le miniature del difensore, ma l’attaccante perde (es. calcio oltre due linee di gioco) o non man-

tiene il possesso (es. palla sospinta non oltre due linee di gioco e mancato aggancio), il difenso-

re può tentare di ottenerlo con una qualsiasi delle proprie miniature, anche se queste si trovano 

in posizione di fuorigioco: valgono le normali regole del possesso (vedi cap. 4.1 OTTENIMENTO 

DEL POSSESSO); 

p) se, a seguito di un calcio di spostamento o di un colpo di avanzamento, la palla supera tutte 

le miniature del difensore e termina nell'area di meta di quest'ultimo ma l’attaccante perde (es. 

calcio oltre due linee di gioco) o non mantiene il possesso (es. palla sospinta non oltre due linee 

di gioco e mancato aggancio), il difensore può tentare di ottenerlo per eseguire l'annullo con 

una qualsiasi delle proprie miniature, anche se queste si trovano in posizione di fuorigioco. Se il 

difensore esegue con successo l'annullo, egli può riprendere il gioco con un calcio di rinvio (vedi 

cap. 12.2 ANNULLO), altrimenti il tentativo passa di nuovo all’attaccante, il quale potrà segnare 

una meta (vedi cap. 12.1 META). 
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Milan(o) l'è semper un gran Milan!! 
Sfogliando i cataloghi Subbuteo inglesi degli anni 60 se ci soffermiamo a leggere le varie 

squadre appartenenti ad ogni ref., una stranezza ci balza subito all’occhio, al numero 35, ol-

tre che il Barnet (piccola e mediocre società calcistica con sede a Londra nel sobborgo di High 

Barnet), c’è una “famosa squadra internazio-

nale” il Milano. Che mistero si cela dietro 

questa affermazione, visto che sicuramente 

la Subbuteo anche in questa occasione ha 

preso un abbaglio. Cosa ha indotto l’azienda 

ad associare questa ref e i conseguenti colori 

a questo club? Probabilmente la squadra che 

volevano rappresentare era il Milan o magari la U.S. Milanese dei primi del '900. Infatti, le fo-

to che ritraggono questa squadra sono tutte chiaramente in bianco e nero e la maglia che, a 

prima vista sembrerebbe come quella della Juventus, in qualche foto di riferimento avrebbe 

potuto indurre a scambiare il bianco delle strisce in 

giallo. Questa ipotesi però sembra poco probabile 

infatti la Milanese all'epoca dei primi cataloghi 

Subbuteo era già stata fusa nell'Ambrosiana! Quin-

di non avrebbe avuto senso fare una squadra che 

non esisteva più (e che soprattutto era scomparsa 

30 anni prima dell'uscita delle HW). Nei cataloghi, i 

primi club continentali ad avere l'onore di una refe-

rence dedicata (anche se in comproprietà) furono quelli italiani, nella metà degli anni cin-

quanta. Per la diffusione del gioco avrebbero dovuto essere quelli olandesi e belgi, ma era la 

Coppa dei Campioni il torneo del momento e, dopo aver riconvertito la ref. 19 nel Barcellona 
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ed individuato il Real Madrid nella ref. 21, la Subbuteo premiò la visibilità delle due squadre 

italiane finaliste nel 1957 e 1958, Fiorentina e Milan e 

la squadra più famosa d'Italia, la Juventus. Dato che 

l’azienda per motivi di mercato (ristretto) era quasi 

esclusivamente anglo-centrica, alla Juventus fu asse-

gnato il 34 (con il St. Mirren) e il 35 al Milan (con il Bar-

net), dato che la Fiorentina era già coperta a nome An-

derlecht con il numero 55. Ora, in anni dove la televi-

sione era per pochi fortunati, lo sport si vedeva trami-

te i cinegiornali nelle sale cinematografiche e i rotocalchi sportivi in quadricromia pratica-

mente non esistevano (iniziò il Giorno di Milano nel'56 con un piccolo supplemento), nessuno 

aveva mai visto se non in partite dal vivo il Milan a colori. Fidan-

dosi delle poche immagini in bianco e nero la Subbuteo tagliò lì e 

scambiò il rosso per il giallo, credette che Milan fosse la tradu-

zione inglese del nome della squadra che tutti gli italiani chia-

mavano Milano e poi nessuno rimise mano alla cosa. Infatti pro-

babilmente qualcuno ebbe sotto mano qualche foto del Milan de-

gli anni 30 e 40 che ritraeva qualche “top player” dell’epoca. Nel 

Febbraio del 1939, l’Associazione sportiva Milan dovette trasfor-

mare la propria denominazione in Associazione Calcio Milano a seguito dell’'italianizzazione 

del nome imposto dalle autorità fasciste. L'italianizzazione venne perseguita, seguendo, nelle 

intenzioni, il modello francese, attraverso una 

serie di provvedimenti aventi forza di legge 

(come l'italianizzazione della toponomastica, 

dei nomi propri e la chiusura di scuole bilin-

gui) ed un gran numero di disposizioni alla 

stampa ed alle case editrici, invitate ad evita-

re termini e nomi stranieri preferendogli i cor-

rispondenti italiani o italianizzati. Le stelle 

dell’epoca erano Aldo Boffi che, nonostante le molte reti segnate, non evitò diversi anonimi 

piazzamenti in campionato del Milano e Giuseppe Meazza, il Peppìn, mito del calcio meneghi-

no e considerato da alcuni esperti il più grande giocatore italiano di tutti i tempi. Da Giugno 

del 1945, cioè poco dopo la fine della guerra di liberazione italiana, la denominazione mutò 

nuovamente da "Associazione Calcio Milano" ad "Associazione Calcio Milan": in questo modo 

i rossoneri tornano al vecchio nome abbandonando la denominazione italianizzata imposta 

dal fascismo. Svelato, anche questa volta, l’ennesimo mistero, alla prossima!!   
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(a cura di Joe Condor) 

"Ve semo fatto vince” 
Cari amici mentre vi scrivo sono le 5.45 e mi trovo in stazione ad aspettare il treno, che da un 

po’ di tempo mi porta a lavoro, e ho ancora negli occhi le scene di gioia e di divertimento che 

ho vissuto ieri insieme ad un gruppo di veri cialtroni del Subbuteo. Come sapete, in queste pa-

gine, scrivo di alcuni viaggi che faccio nella speranza che altri provino l’emozione di uscire 

dalla propria zona e vivano l’emozione di andare in trasferta per giocare e divertirsi insieme 

nel nostro 

mondo Old. 

Beh, mi tro-

vo a raccon-

tarvi uno 

degli eventi 

più riusciti 

di questi an-

ni. Si tratta di un evento particolare, perché nato dall’idea di due ragazzi di Roma che, di ri-

torno da un meeting, si trovano su una panchina e cominciano a fantasticare. E come succe-

de nei migliori film, pian piano l’idea creativa diventa contagiosa e coinvolge altri tre ragazzi 

che malati di Subbuteo. E così questo gruppo di “5 matti del panno” (che mi ricorda il gruppo 

comico francese dei 5 matti al supermercato) cominciano a pensare all’organizzazione di un 

evento nazionale, con una particolarità… 4 su 5 sono OSC Less. Questa particolarità è un 

aspetto bellissimo che ci fa meditare che il Subbuteo non è fatto solo di struttura ma di pas-

sione e di condivisione. Infatti hanno organizzato un evento fuori dal comune invitando perso-

ne che, nel tempo, hanno conosciuto, apprezzato e ritenuto degni di un personale invito, una 

sorta di restituzione/ringraziamento di tutte le attenzioni ricevute da parte degli altri club du-

rante le loro trasferte e non solo. Così già da Aprile, durante il nostro meeting di Arenzano, il 

Tranva mi ha coinvolto. Ho cominciato così ad organizzarmi per realizzare una trasferta in-

sieme a Joa Condor, per fare un bel week end a Roma, che non ha bisogno di spiegazioni per 

quanto è bella. Ma la vita riserve a volte degli imprevisti e così, dopo aver organizzato tutto 

ByTeddy—Francao—Oby70—Tranviere—Arpat 
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nel dettaglio, il sabato prima l’evento di Roma, spunta il saggio di teatro di fine anno di Joa 

Condor, saggio al quale non si può evitare di andare e non si può non filmare. Disdici tutto 

quello che avevi messo su per il weekend lungo… ma non dici nulla agli organizzatori perché 

non ci vuoi credere e non vuoi accettare di non 

poterci andare. Ho aspettato e ci ho dormito so-

pra, perché so che la notte porta consigli. Nel 

frattempo un’amica di Joa Condor del corso pri-

mo livello mi chiede le videoriprese per lo spetta-

colo di lunedì sera, così da chiudermi anche la 

possibilità di fermarmi semmai il giorno succes-

sivo. E qui cominci a pensare che ci sia un dise-

gno oscuro che non vuole proprio farti andare. 

Ed è, in questi momenti, che la massima pressio-

ne ti porta a cercare delle soluzioni estreme. Da-

vanti alla possibilità di non poter andare a Roma, ho cercato tutti i sistemi di viaggio possibi-

li per scendere e risalire in tempo utile per fare tutto quanto. Così trovo un bus per partire da 

Genova alle 23.55 del sabato e tornare da Roma alle 22.30 per giungere a Genova alle 5.30 del 

lunedì e poi andare al lavoro. Roba che neppure a vent’anni avrei voluto fare e avrei potuto 

reggere, ma a 50 anni capisco che mi trovo davanti ad un bivio: avere qualcosa di bello da 

condividere e da ricordare oppure arrendermi al fato e alla pigrizia che coglie in questi casi? 

Inutile dire che la scelta è ricaduta 

sul mettermi in viaggio e ammetto 

che molto di questa scelta è dipesa da 

coloro che hanno organizzato l’even-

to. Come sapete, noi Bassotti, organiz-

ziamo due nazionali all’anno e l’ulti-

mo ha visto 108 partecipanti e proprio 

per questo sappiamo riconoscere la 

fatica e l’impegno di chi si prodiga per far giocare gli altri anche se l’evento è a 12 o 24 gioca-

tori, il numero non conta. Sapere che 5 persone, che stimo tantissimo e che io reputo miei ami-

ci, essendo praticamente OSC less, si sono messi in gioco per realizzare una cosa di questa 

portata, meritavano il riconoscimento simbolico, da parte mia, di un viaggio, a prescindere 

dalla fatica o dalle conseguenze. Ammetto che avere al mio fianco una Pink Flick Ladies co-

me Joa Condor mi aiuta tanto perché, facendo parte di questo mondo, lei ha compreso che an-

dare a giocare con altri amici a Subbuteo non deve intaccare il nostro rapporto, cosa che non 

è chiara a molte donne!! Deciso, si va!! Prendo i biglietti e ammetto che, già solo questo, mi 

Ciò che resta di un older, gioia pura! 
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rendeva felice come un bimbo che aspetta il Natale per aprire i regali, solo che in questo caso 

i regali erano le persone che avrei rivisto dopo tanto tempo. Poi cominci a capire che il desti-

no ti riserva anche lati positivi che a noi spetta cogliere e così, mentre mi trovo a Varazze, 

per un sopralluogo di lavoro, sento una voce 

che dice “ehi Joe … Joe Condor” … e io che lo-

gicamente trovandomi fuori contesto … resto 

spiazzato … e penso “Joe Condor? Non ci sono 

che io qui". Belin ma io sono Joe Condor!” e 

cerco di capire chi è che mi chiama in mezzo 

ad una piazza piena di gente. Mi volto e trovo 

Driver68 che mi viene incontro, mi abbraccia 

e mi racconta che anche lui è felice come una 

Pasqua per la trasferta a Roma, visto che 

era un po’ che non giocava e che le vicissitu-

dini con la Federazione hanno messo in difficoltà il suo club e lui si trova un po’ spiazzato ed 

isolato. Con una luce di gioia negli occhi mi racconta che l’attesa di ritrovarsi sul panno con 

così tante belle facce lo emozionava. Dopo uno scambio veloce di parole, capendo le mie diffi-

coltà sul viaggio, mi dice con semplicità “ma dai scendi al sabato notte con il bus poi tornia-

mo insieme in auto così facciamo due parole e dormi un po’ a casa prima di rientrare al lavo-

ro”. E cominci a pensare che Zio Sub esista veramente e che ti protegga con benevolenza. Vor-

rei che questo piccolo passaggio sull’offerta di un posto auto al ritorno non sembrasse poca 

cosa perché, ultimamente, ci sono situazioni nelle quali, per motivi che non comprendo, diven-

tano difficili i viaggi insieme per raggiunge-

re la stessa meta, cosa che qualche anno fa 

non capitava. Trovare qualcuno di un altro 

club che spontaneamente si offre è un segno 

di come le persone alle volte siano superiori 

a prescindere dal gruppo di appartenenza. 

Sempre più, ultimamente, si assiste a mo-

menti di nervosismo, separazione, uscite, 

epurazioni e cose di questo tipo che rendono 

un po’ opprimente l’ambiente in generale e questa “pesantezza” spegne, alle volte, la voglia 

di incontrare altre persone. Questo è un veleno che, se non fermiamo, dissolverà il nostro bel-

lissimo mondo fatato e i “5 matti del panno” di Roma hanno dimostrato invece che cambiare 

è possibile. Arriva il sabato dello spettacolo e io mi presento già vestito da Bassotto in teatro, 

perché non c’era il tempo di tornare a casa a cambiarsi prima di partire, e questo ha fatto si 

"Ma dici a me? Ma dici a me? Ehi con chi stai 

parlando? Dici a me? Non ci sono che io qui" 

Gli occhi di Pallok ricordano quelli di 

Maradona nei mondiali in Messico ‘86 
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che, molti, mi chiedessero dove andavo così conciato. A fronte del diniego delle donne, trovavo 

però lo stupore e l’ammirazione di molti uomini miei coetanei e ho pensato che forse molti 

non sanno dell’esistenza del nostro mondo e che 

forse potremmo impegnarci un po’ di più nel di-

vulgare la nostra passione. Questo mi ha fatto 

riflettere su come Pallok, che ha iniziato a cono-

scere e a giocare a Subbuteo a Villasanta un an-

no fa, abbia già racimolato diversi giocatori nel-

le vicinanze di Sora; la sua passione e la sua te-

nacia lo hanno spinto a cercare amici anche nel-

la non apprezzata (calcisticamente) Frosinone. 

Quando la passione è rivolta a costruire piutto-

sto che a separare, si può tutto. Raggiungo la 

fermata con i miei omini (anche se li forniva l’or-

ganizzazione, un viaggio di Subbuteo si fa sempre insieme ai propri ragazzi, anche se non 

giocano) e mi preparo alla lunga notte insonne e sotto l’aria condizionata a palla. Arrivato a 

Roma, all’alba, ricevo indicazioni precise dal Tranva, che mi fornisce tutte le istruzioni per 

raggiungere il luogo in cui Carx67 mi avrebbe raccolto e questo mi ha fatto sentire accolto, 

protetto e in famiglia, perché solo in questi contesti ti aspettano e si fanno carico di farti 

viaggiare con la percezione di non essere mai solo. Sensazione bellissima. Arrivato alla fer-

mata dell’EUR Magliana mi ritrovo in mezzo ad un mondo variegato fatto di gente che aspetta 

vari mezzi di trasporto per andare al mare a godersi una domenica nella quale il cielo e il so-

le delle 7.30 ti fanno invece comprendere che sarà una giornata stupenda per stare insieme ai 

tuoi amici del cuore. Ad un certo punto sento un boato e compare, da una strada in salita, una 

sorta di mini blindato... è il Jeepone di Carx67 che arriva come il Settimo Cavalleggeri. Un ab-

braccio veloce e via verso la sede del meeting. Giungiamo al parcheggio per primi ma, prati-

Due grandi giocatori Cecco e Dievas 
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camente, apriamo un corteo di auto che arrivano da tutte le parti d’Italia che si apprestavano 

a parcheggiare. Sembrava una coreografia organizzata ed invece era tutto spontaneo e ca-

suale, con gruppi di persone che si abbracciava-

no con immenso piacere. Già da quei primi mo-

menti capivi che aria tirava e che sarebbe stata 

una grande giornata. Entriamo nel centro sporti-

vo e riceviamo il benvenuto dei “5 matti del pan-

no” che avevano, nel frattempo, allestito già tut-

to e ci aspettavano non senza emozione. Così co-

minciano gli abbracci con il Tranva, Arpat, Oby, 

Francao e Byteddy e ognuno di loro, già in quel 

momento, ti trasmette la propria personalità e il 

proprio amore per il Subbuteo. Per fortuna Arpat sul forum aveva avvisato del potenziale cal-

do e aveva consigliato di indossare dei comodi pantaloncini / bermuda, mai consiglio fu così 

apprezzato!! Dopo le classiche fasi di saluto, in-

contro e iscrizione veniva consegnato ad ognu-

no il vero “regalo” per i partecipanti, una scato-

la porta squadra bellissima fatta in legno e ple-

xiglass realizzata da Tartafly, un vero artista. 

Un gadget che ha lasciato tutti a bocca aperta. 

Pian piano la gente si sistemava e si iniziavano 

a formare le squadre aspettando le indicazioni 

del sommo Tranva che, come un vero “Senatore 

del Subbuteo”, ha guidato tutta la giornata, microfono alla mano, (ogni tanto si è lanciato an-

che in stornelli, nemmeno fosse stato Lando Fiorini o Alvaro Amici) e ha scandito i tempi e le 

fasi dell’intera giornata. Sui campi sono com-

parse delle bellissime OHW messe a disposizio-

ne da ByTeddy, così come i campi, e si è comin-

ciato a giocare. La formula prevedeva nove 

squadre costituite ognuna da sei persone e divi-

se in due gironi distinti con i punti che uscivano 

fuori dalla somma dei risultati di tutte le parti-

te, un vero “casino” che impediva qualsiasi for-

ma di agonismo individuale e portava al diverti-

mento collettivo, come dovrebbe sempre essere nell’Old. Col trascorrere della giornata, il cal-

do si faceva sentire e, unitamente al piacere degli incontri tra amici, sono partiti, tra coloro 
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che aspettavano il proprio turno di gioco, alcuni giri di brindisi al vicino bar del centro sporti-

vo. Quando poi, verso le 11, è giunta la focaccia con la mortadella, un’onda di cialtroni ha 

messo in moto le proprie mascelle senza alcuna titu-

banza. Il gioco si è protratto fino al momento del pran-

zo, organizzato all’interno dello stesso spazio, attra-

verso l’allestimento del bancone per la distribuzione 

del cibo. In stile mensa e senza batter ciglio, tutti si 

sono messi in fila, diligentemente, aspettando il pro-

prio turno. Con il vassoio pieno, ci siamo poi diretti 

sotto gli ombrelloni, all’aperto, e abbiamo mangiato 

tutti insieme. Non un problema, non un lamento e/o cri-

tica, solo gente che ha goduto della parte più bella di ogni fase superando qualsiasi disagio e 

difficoltà, apprezzando lo sforzo fatto dagli organizzatori. Non è poca cosa e non lo dico a ca-

so!! Durante il pranzo, ad un certo punto, Gianninho68 metteva sui tavoli due bottiglie di gen-

zianella e da li in poi, per alcuni, sono cominciate delle “situazioni inclinate” come la Costa 

Concordia… ma tutto in vera allegria, senza mai arrivare a comportamenti inadeguati. In co-

da al pranzo Tranva, Arpat, Oby, Francao e ByTeddy 

hanno fatto partire l’estrazione della lotteria; lotte-

ria organizzata con un solo biglietto per partecipan-

te, con praticamente tanti premi quanti erano i par-

tecipanti, per provare a non lasciare nessuno a boc-

ca asciutta (anche questo denota un pensiero ben 

preciso di condivisione da non sottovalutare). Parto-

no le estrazioni e partono i cori con tanto di buuu 

quando un premio ambito veniva vinto da qualcuno. 

A me è capitato un bellissimo premio, una bellissi-

ma S.S. Juventus Roma tutta nera con riga orizzon-

tale bianca realizzata da Pittsubb (che ha dipinto anche la Fortitudo, U.S. Roma e la Vittoria-

na), mentre le altre sono state dipinte dal Tranva (Audace, Pro Roma, FBC Roma e Alba Ro-

ma). Quando ho ricevuto il premio, mi sono messo in ginocchio e molti, non potendo capire il 

mio gesto, mi hanno dato dell’ubriaco e del matto, ma voleva essere invece il segno, da subi-

to, che davanti a 5 persone che hanno fatto tutto questo non ci si poteva non inginocchiare 

per ringraziarli. Evento Old senza pari, in un momento nel quale alcuni club mettono sulle 

proprie porte cartelli di divieto di ingresso, come quelli tipici degli anni 60 dove al nord scrive-

vano “non possono entrare i meridionali”. Qui di “meridionali” ce n’erano molti e giocavano 

insieme a coloro che hanno appeso questi cartelli, ma qui giocavano insieme senza alcun pro-
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blema. In questo sta anche il miracolo di Roma, cioè l’aver evidenziato che se l’amicizia viene 

messa davanti a tutto e la formula di gioco è chiara e fatta per stare insieme, lo spirito Old 

emerge in tutti spontaneamente senza dub-

bi, anche se giocano solitamente in altri 

contesti “nemici”. Questo evento ha dimo-

strato che se si vuole, la passione supera 

qualsiasi ostacolo strutturale, organizzativo 

e di appartenenza. Roma, e mi permetto an-

che di citare Villasanta di 15 giorni prima, 

mi hanno dato una “nuova speranza”, che 

permetta al nostro amato mondo di non fa-

re, filosoficamente, la fine della DDR o 

dell’URSS ma piuttosto pensare all’adatta-

mento Cubano (magari dopo ciò diventerò il nuovo Aleksandr Isaevič Solženicyn, vedremo!!). 

Come sapete, giro molto, e non ho alcun interesse a giocare a Subbuteo per raggiungere un 

ranking preciso, già dai confronti dell’epoca con Cibi o con MG, ma non mi preoccupo se a loro 

piace giocare così nel loro mondo, sono preoccupato piuttosto che nel mondo che amo, l’Old, a 

furia di temere “i nemici”, si possano perdere amici e/o persone che sono stimabili e rispetta-

bili sia nella loro vita privata, 

sia sul panno verde. Roma ha 

dimostrato tutto ciò senza tanti 

problemi, ha invitato le persone 

e invece di fare tanti distinzioni 

e/o divieti ha aggregato e ope-

rato per unire tutti intorno 

all’Old Subbuteo (non un Subbu-

teo a caso!!). Alla fine della 

giornata di gioco si è passati alle premiazioni e, in un contesto veramente gioioso,  alla conse-

gna dei cucchiai di legno alla squadra del PALATINO e alla pentola con tutti gli ingredienti per 

una carbonara (stranamente si sono dimenticati la panna) alla squadra dell’ISOLA TIBERINA. 

Finite le premiazioni sono iniziati i saluti. Prima delle varie partenze e dai semplici abbracci, 

si è passati al brindisi e dal brindisi al sedersi per continuare a parlare e a scherzare. Cioè la 

gente sembrava non volersene più andare e, solo su sollecitazione dei gestori del centro spor-

tivo, i gruppi hanno cominciato a prendere la via del ritorno. Con Arpat abbiamo condiviso la 

bellezza di alcune scene, quasi romantiche, di gruppi di persone che con il proprio trolley si 

La squadra del Palatino 

La squadra dell’Isola Tiberina 
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allontanavano facendo ancora gli ultimi metri insieme. Sarebbe un racconto incompleto se 

non ricordassi che, questo evento, ha avuto anche altri momenti di condivisione come duran-

te il pomeriggio del sabato presso il bar di Francao 

dove si è giocato sul marciapiede, oppure momenti 

nei quali Carx67 e Niefra hanno fatto un giro in mo-

to per la città, senza dimenticare la cena del Sabato, 

che ha visto i partecipanti colpiti godere dell’ottimo 

cibo che del lato B della cameriera, fino alla pizza 

della domenica sera per chi è rimasto a Roma. Que-

sto per darvi l’idea nuovamente di quanto possano 

essere belli i weekend legati al “nostro” Subbuteo. 

Basterebbe che le persone che organizzano i meeting ci mettessero il cuore e il piacere di sta-

re insieme, questo invoglierebbe sicuramente tanta gente a fare lo sforzo di viaggiare e spo-

starsi dai loro orticelli. Queste, come quella di Villasanta 15 giorni prima e molte altre, sono 

esperienze che arricchiscono e permettono anche alle famiglie intere di partecipare senza 

particolari spese. Ora sono momenti di gioia condivisa, a breve saranno legami che si raffor-

zano e in futuro saranno ricordi stupendi… come si fa 

a restare a casa! Spero che questo evento si ripeta e 

che possa trovare il modo di trasformarsi in futuro 

da un meeting ad inviti ad un meeting aperto a tutti, 

senza aver paura di quanto grande possa diventare 

la cameretta, per far capire a tutti quanto è bello es-

sere Old per davvero. Riporto in chiusura l’apprezza-

mento per l’opera d’arte realizzata da Mbuna su ri-

chiesta di Byteddy per il mitico Francao e il suo eter-

no amico Billy e due commenti presi tra i ringrazia-

menti dell’evento. In prestito da UCU: Grazie all'amico Tranva, che per una volta fa il modera-

tore sui casini altrui e non è lui il protagonista dei casini, all'amico Francao, che finalmente 

rivedo alla guida, seppur in condivisione di un torneo, ad Armando che mi fa sempre piacere 

rivedere, persona cristallina e senza maschere, il grande Oby, simpatia assicurata e ByTed-

dy, una pietra miliare e che ha messo a disposizione, non scordiamolo, le belle squadre con 

cui abbiamo giocato. Avevo detto che sarebbe stato il mio ultimo torneo… mi avete fatto cam-

biare idea, ne farò altri, pochi, che entrano nelle dita di una mano, ma se ci sono le persone 

giuste, sarebbe un peccato perderseli. In prestito da Driver68: Ritornato al club, alla doman-

da su chi avesse vinto, ho solo potuto dire: "Tutti, abbiamo vinto tutti!! 
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Pietro Paolo Virdis nato il 27/6/1957, è originario di Sindia (NU). Dopo aver giocato con la Juve-

nilia, esordisce in Serie D con la Nuorese nel 1973/74 all'età 

di 16 anni, segnando 11 goal. Si trasferisce poi al Cagliari, 

con cui esordisce in Serie A il 06/10/1974 contro il L.R. Vi-

cenza, a 17 anni. L'anno seguente disputa 23 partite 

segnando 6 volte. Ma a fine stagione la squadra retrocede. 

Nel primo anno in Serie B va a segno 18 volte, quindi passa 

alla Juventus, nella quale disputa tre Campionati in chia-

roscuro. Nel 1980 ancora in Sardegna, per poi tornare in 

bianconero nel 1981 e contribuire con 9 reti, da capocanno-

niere dei bianconeri, alla vittoria del Campionato. Dopo due 

Scudetti e una Coppa Italia conquistati all'ombra della 

Mole, nell'estate del 1982 viene ceduto definitivamente 

all'Udinese per lasciare posto a Paolo Rossi, rientrato dalla 

famosa squalifica e reduce dai vittoriosi Mondiali spagnoli del 1982. In Friuli Venezia Giulia, 

Virdis, gioca poco nella prima stagione, a causa di 

fastidiosi infortuni, mentre nella seconda, mette a 

segno dieci reti. Nel 1984 viene acquistato dal Milan, 

in cui resta fino al 1989. Nella stagione 1986/87 è ca-

pocannoniere della Serie A con 17 centri; l'anno suc-

cessivo i suoi goal permettono ai rossoneri di vin-

cere il titolo dopo aver recuperato il distacco dal Na-

poli, superato anche grazie ad una sua decisiva dop-

pietta in Napoli-Milan (2-3) del 1/5/1988. Di seguito 

conquista la Coppa dei Campioni a Barcellona, dove, nella finale contro la Steaua Bucarest 
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del 24/5/1989, subentra a Ruud Gullit, al 60'. È il miglior marcatore del Milan in Coppa UEFA, 

con 8 reti: primato condiviso con André Silva, in forza ai rossoneri dalla stagione 2017/18. Ri-

gorista, in carriera sbaglia un solo penalty, parato da Giampaolo Grudina, portiere del Pisa. 

Si ritira dal calcio nel 1991, dopo aver disputato le ultime due annate da professionista col 

Lecce. Conta inoltre 8 presenze e un goal in Nazionale Under 21 e 15 presenze e 9 goal nella 

Nazionale Olimpica, con cui ha disputato i Giochi Olimpici di Seul. Il Cagliari lo ha inserito di 

diritto nella Hall of Fame dei migliori calciatori 

della sua storia. Appese le scarpette al chiodo, nel 

1991, frequenta e supera il Supercorso di 

allenatore a Coverciano (FI). Si siede quindi sulle 

panchine di Atletico Catania e Viterbese. Nella 

stagione 2001/02 subentra a Piero Cucchi come 

allenatore della Nocerina, in Serie C1, sua ultima 

esperienza da manager. In seguito lavora come 

commentatore televisivo e ora gestisce un negozio 

di specialità enogastronomiche a Milano, in Via Piero Della Francesca 38, dal nome "Il gusto 

di Virdis". Si tratta di un locale dalle dimensioni particolarmente contenute (appena 16 posti 

a sedere in quaranta metri quadri), che riserva una cucina casalinga sarda e non, davvero 

genuina. La moglie torinese, Claudia, è padrona di casa accogliente e sopraffina. La 

consegna della miniatura realizzata da LucaF69 avviene quindi in un contesto di spontanea 

cordialità. Qualche istantanea della carriera del giocatore attaccata ai muri, per il resto, 

una rassegna di vini e prodotti tipici della 

Sardegna da fare invidia ad un negozio isolano. 

"Il Tamburino sardo" ci ha saputo fare, mettendo 

a frutto la tradizione di una terra ricca di sapori. 

Al tavolo dei commensali si può degustare un 

classico Cannonau accompagnato dagli spaghetti 

alla bottarga e scambiare amabilmente due pa-

role con Pietro Paolo, il quale non si sottrae certo 

alle domande che i clienti gli pongono sulla sua 

brillante carriera. È forse questa l'arma vincente del suo esercizio, porre gestori e ospiti 

esattamente sullo stesso piano, mettendo a suo agio il cliente sia quando sgranocchia una 

lastrina di pane Carasau che quando interroga sulle giocate di "Indiana Jones" tra Torino, 

Udine, Milano e Lecce. Soggetto dotato di una modestia più unica che rara, non abusa mai 

della sua popolarità. Mai una parola di troppo, impegno e lavoro prima di tutto. Una sfrenata 
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passione per i vini e nessun rimorso per essere uscito dal mondo del 

calcio. Quando il tempo libero glielo permette, si dedica alla lettura 

di libri e abbraccia gli insegnamenti del predicatore indiano Sathya 

Sai Baba. Il popolare birrificio "Moretti" gli ha persino dedicato una 

birra da collezione, ad hoc, realizzata alla vigilia dei Campionati Eu-

ropei di calcio del 2016, disputatisi in Francia. Una edizione speciale 

che lo annovera tra i baffuti campioni che hanno scritto la storia del 

calcio nostrano, rappresentanti il marchio di fabbrica della ditta 

friulana. Bottiglie, bottarghe, salse, spezie, intingoli vari.. La sua 

bottega è tutta un crogiolo di sapori ed emozioni, gli stessi che ha 

saputo regalare agli appassionati calcistici italiani. Si miscelano 

arte, cibo e pallone identificando in Gonzalo Higuain e Nikola Kalinic 

due calciatori che, in parte, rispecchiano le sue caratteristiche. 

Detiene il non invidiabile re-

cord di unico giocatore ad aver realizzato più di cento 

goal in Serie A e nessuna presenza nella Nazionale 

maggiore. Ma anche in questo caso nessuna amarez-

za: quando i clienti che si siedono al suo tavolo gli 

confidano, a fine pranzo, di aver mangiato benissimo 

e di essere stati a loro agio è come se avesse appena 

realizzato una delle sue proverbiali doppiette. È indis-

cutibile, un bomber non perde mai il vizio del goal!! 

Il nostro Vincent#9 durante la consegna della miniatura al 

grande bomber Pietro Paolo Virdis 
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SWISS SUPER LEAGUE 14-15 

Solo ad un pazzo può venire in mente di disputare sul panno del Subbuteo uno dei campiona-

ti meno accattivanti del panorama calcistico mondiale, ovvero la massima serie svizzera!! 

Eppure un giorno, senza un vero perché, ho de-

ciso (o almeno ha deciso il mio unico neurone) 

di cimentarmi con la SWISS SUPER LEAGUE, 

pressoché in contemporanea con la stagione 

elvetica reale. L’idea è nata anche perché es-

sendoci solo dieci squadre e riducendo alla 

semplice andata e ritorno e non alla “doppia 

stagione” come avviene nella realtà, ho ritenu-

to più semplice e possibile arrivare fino in fon-

do, proprio perché era il mio primo esperimento Soloplayer della “mia seconda vita da sub-

buteista”. Dieci compagini al via, come detto, con i favori del pronostico tutti per il Basilea 

vincitore degli ultimi cinque titoli. Sulla lavagna dei bookmaker segue lo Zurigo che dopo la 

vittoria nella Coppa Nazionale sembra avere le carte 

in regola per puntare al primato; subito dopo i gial-

loneri bernesi dello Young Boys ed il San Gallo. Ma la 

palla, anche in Svizzera, è rotonda e la formazione 

rossoblù ha stentato, soprattutto all’inizio; la testa 

della classifica viene presa subito dallo Young Boys 

che di fatto ha dominato il girone di andata del tor-

neo chiudendolo a 22 punti con cinque lunghezze di 

vantaggio sul Lucerna, vera rivelazione del campionato. La vera sorpresa negativa è però il 
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Basilea che di punti ne raccoglie solo 13 e difficilmente potrà rientrare in lizza per la vittoria 

finale. Nel  girone di ritorno lo Young Boys perde 

qualche colpo, tra cui la sconfitta interna con un 

orgoglioso Basilea ed il sonoro 3-0 patito a Lucerna, 

ma le più dirette inseguitrici, pur avvicinandosi, 

non arrivano mai a poter raggiungere i bernesi che 

alla fine si laureano con merito campioni di Svizze-

ra. Probabilmente molto più avvincente è stata la 

lotta per non retrocedere: alla fine saluta la compa-

gnia il Thun che chiude fanalino di coda con 14 

punti mentre si salva con qualche brivido l’Aarau. 

Bene invece il piccolo Vaduz che disputa un buonis-

simo torneo e ottiene una splendida salvezza. Stagione anonima invece per lo Zurigo che ad-

dirittura rischia di venire coinvolto nella lotta per non retrocedere mentre i cugini del Gras-

shoppers si piazzano quarti a pari punti con il Basilea. Vediamo ora qualche immagine delle 

partite che hanno infiammato (oddio) la confederazione elvetica… 

Passiamo a conoscere il Soloplayer di questo 

mese, ecco l’intervista a Gabri31. 

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

che "classe" sei? 

Mi chiamo Gabriele, sono nato nel 1970 e vivo 

a Castenaso, un paese in provincia di Bolo-

gna, anche se io sono fiorentinissimo di na-

scita, di crescita e di… tifo!! Lavoro come im-

piegato pubblico e come sport pratico il Tria-
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thlon. 

Come e quando ti sei avvicinato al Subbuteo? Giochi in qualche OSC? 

Mi sono avvicinato al Subbuteo nel 1977, per 

"colpa" di un cugino che mi ha trasmesso 

tutta questa passione, e sono stato letteral-

mente rapito... Ci ho giocato ininterrottamen-

te per una decina di anni, poi l'ho abbando-

nato per tantissimi anni fino a quando, una 

ventina di anni fa, ho casualmente scoperto 

che un collega di lavoro aveva la mia stessa 

passione, e da allora ho ricominciato a gio-

care, sia con lui che in solitario. Ho ricom-

prato il panno, le porte e tutto il necessario, mi sono costruito lo "stadio" e soprattutto ho ini-

ziato a comprare squadre, principalmente su Ebay (oggi ne ho quasi 300...). Infine il colpo di 

grazia: Ho scoperto l'Old Subbuteo Forum e mi è venuta la voglia di fare i campionati in soli-

tario… anche perché adesso non ho nessuno con cui giocarci… ma è una figata lo stesso!! Non 

gioco (ne ho mai giocato) in nessun OSC. 

Cosa vuole dire Soloplayer per te? 

Il Soloplayer è una persona che cerca i suoi spazi per tornare a sentirsi ancora un po’ ragazzi-

no..., legato alle cose che più lo fanno stare bene. Io, ad esempio, ho una gran passione per 

tutto quello che è Inghilterra e Scozia e fare il Soloplayer, leggere i nomi di quelle squadre 

(specialmente quelle delle categorie minori) mi affascina da morire e mi "porta" in quelle ter-

re magiche... 

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

Due tempi di 10 minuti, mossa difensiva solo nella propria metà campo, espulsione di una mi-

niatura al quarto fallo di squadra, quando ci sono i supplementari i tempi sono di 3 minuti. 

Infine, chi gioca in casa, dispone di una miniatura, appositamente contrassegnata, che può 

fare un numero illimitato di colpi, ma non può tirare in porta, mentre la squadra ospite sarà 

dotata di una miniatura che può farne solo due di tocchi. Per il resto mi attengo al regola-

mento ufficiale. 

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

pari? 

Assolutamente no!! Il Subbuteo è democratico e le mie squadre, nei miei campionati partono 
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tutte alla pari!! Poi, sono le miniature (che hanno anima e coscienza proprie...) a fare la diffe-

renza. 

Come gestisci i tiri in porta? Tiri e pari oppure piazzi il portiere? 

Per i tiri da lontano piazzo il portiere nella miglior posizione possibile, poi cerco sempre di fa-

re gol quando faccio la parte del tiratore. Per i tiri ravvicinati invece, tiro e paro contempora-

neamente, tiro con la destra e paro con la sinistra!! 

Quali campionati "solitari" hai disputato e quali sono in corso? 

Io intendo onorare l'annata 1977-78, che è stata quella che mi ha iniziato allo sport, al tifo 

viola e al Subbuteo. Ho già fatto la serie A italiana di quell'anno e adesso sto facendo la First 

inglese. Ma prendo tutto con molta calma, in pieno spirito Old… finirò fra un anno circa e va 

bene così!! Ed ho già in mente altri progetti... 

Come "ti senti" quando durante una partita 

in solitario devi far giocare la tua squadra 

del cuore? 

Assolutamente imparziale!! Il mio tifo viola 

non influisce assolutamente sulle mie par-

tite. Anche se la "mia" serie A 1977/78 è 

stata vinta dalla Fiorentina. Ma vi assicuro 

che è stato un caso, e ve ne sia la prova che 

ha perso entrambi gli incontri con la Juven-

tus!! 

Come ti prepari ad una partita Soloplayer? (tribune, striscioni… ricerche storiche) 

Beh, per la serie A italiana è bastato l'Almanacco Panini (di cui sono un grande collezionista… 

dal 1972 in poi li ho tutti), per la First mi è venuta in aiuto "santa Wikipedia" e il si-

to www.englishfootballleaguetables.co.uk. Lo stadio dove gioco io? È' sempre quello che vede-

te in foto, spartano ma funzionale. Niente bandiere ne striscioni. 

C’è una squadra con la quale giocando in solitario hai un feeling particolare e diventi un su-

per campione? 

No, ogni squadra per me è buona per dare sensazioni magiche in questo gioco, anzi… sport!! 

Perché il Subbuteo non è un gioco, ma un vero e proprio sport, che necessita di una vera pre-

parazione fisica, tecnica e...psicologica!! 

http://www.englishfootballleaguetables.co.uk/
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In questa sezione, daremo spazio, all’analisi del 

materiale ufficiale, marchiato Subbuteo, prodot-

to fino al 1996. Elencheremo tutto il materiale, 

mostreremo le varie versioni e confezioni pro-

dotte, daremo notizie curiose su ogni singolo ar-

ticolo. In questo diciassettesimo numero, conti-

nuiamo con l’esplorare tutti i box set prodotti 

dall’azienda Subbuteo negli anni 70.  

Le edizioni dei primi anni 70 

La gamma dei set Continental degli anni '60 venne prodotta fino agli anni '70, ma con un look 

leggermente rinnovato. La differenza sostanziale era sull'immagine, nella parte anteriore 

della scatola, che raffigurava un’azione di 

gioco simile ma era disegnata con figure più 

realistiche. L'interno dei set rimase inizial-

mente identico ai set degli anni '60, mentre i 

set più grandi erano ancora dotati dei riflet-

tori rossi. Tuttavia, questi furono presto so-

stituiti dai riflettori bianchi, che apparvero 

per la prima volta nel 1971/72. Questi nuovi 

set videro anche l'introduzione delle bandierine ref. C117, nella loro familiare versione qua-

drata arancione. I coperchi delle scatole ebbero anche un 

paio di variazioni nel tempo. Nei primi set, l'indirizzo della 

Subbuteo Sports Games era semplicemente Langton Green, 

nel Kent. Successivamente venne modificato in Tunbridge 

Wells, nel Kent, in Inghilterra. Nelle prime Club Edition, i lati 

della scatola con l’indirizzo Langton Green avevano 

"Subbuteo Table Soccer Club Edition" in scritta grande. Nelle 

edizioni successive, questa scritta venne ridimensionata per 

consentire la stampa nelle altre quattro lingue (francese, te-

desco, olandese e italiano). Furono prodotte  quattro diverse 

edizioni. La Display Edition, aveva gli stessi contenuti della 

versione degli anni '60, due squadre, due palloni, due porte e un libretto di istruzioni. La Club 

Edition, come per la versione degli anni '60, aveva il contenuto della Display Edition e un pan-

no. Aveva anche le bandierine d’angolo e di linea (C117). La Floodlighting Edition, ancora una 
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volta, era una copia dell'edizione degli anni '60, essendo 

una Club Edition più i riflettori. Le prime versioni aveva-

no riflettori rossi che cambiano in bianco intorno al 

1971-72. Come la Club Edition, il set comprendeva anche 

le bandierine d’angolo e di linea (C117). L’International 

Edition, era un altro set simile alla versione degli anni 

'60, con all’interno i riflettori, una bandiera di club (di 

solito l’Inghilterra), una terna arbitrale, una torretta TV 

e fotografi, manager, allenatore. Questo set vide 

anche la variante del riflettore e l'aggiunta delle 

bandierine (C117). Come i set degli anni '60, i gio-

catori di queste edizioni erano di solito i Moul-

ded. La versione "Winged Shorts" sembra essere 

la più comune in questo set, con gli "Walker" più 

comuni negli anni 60. 

Le edizioni World Cup 1970 e 1974 

La World Cup Edition fu prodotta per la prima volta per la Coppa del Mondo del 1970, e questa 

fu la prima serie ad avere due livelli. Il coperchio della scatola aveva le stesse dimensioni del 

set Floodlighting, ma la scatola era più profonda 

consentendo di includere una vasta gamma di ac-

cessori. La prima versione della World Cup Edition 

1970 conteneva gli stessi contenuti dell’Internatio-

nal Edition con in più un recinto rosso (C108), il ta-

bellone segnapunti dei primi tempi (C111), il tabello-

ne normale (C115), il trofeo Jules Rimet (C119), il pan-

nello d’allenamento al tiro (C124), e il fischietto da 

arbitro (Set V). Le porte erano del "nuovo ti-

po" (C122). In questa prima versione, i riflettori erano ancora quelli rossi. La scatola aveva la 

parola "nuovo" su di esso. La seconda versione della World Cup Edition aveva ancora 

"nuovo" sulla scatola, ma aveva gli accessori degli anni '70. Quindi il recinto verde e il tabel-

lone segnapunti dei primi tempi, i riflettori erano bianchi (dal 1971 al 1972). La World Cup Edi-

tion 1974 era fondamentalmente, lo stesso set della seconda versione della World Cup 1970, 

ma con ulteriori ritocchi moderni. Le nuove porte "World Cup" avevano reti rosse e blu (C130) 
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e furono introdotte nel 1972-73. Crediamo che questa sia stata anche la prima edizione com-

pleta a presentare squadre con le stecche del portiere in plastica, anche se sono state intro-

dotte all'inizio degli anni '70 nei set delle squadre. 

L’edizione Munich World Series 1973/76 

Questo grande set era disponibile solo dal 1973 al 1976. Se il set World Cup era una versione a 

due livelli della Floodlighting Edition, questo set era una versione a due livelli dell'Internatio-

nal Edition. È spesso visto come il "Sacro 

Graal" tra i collezionisti di Subbuteo. In veri-

tà, come tutti i cofanetti, non è poi così raro, 

ma quella scatola enorme è difficile da tro-

vare in buone condizioni. Come per gli altri 

set del tempo, tutti i contenuti erano tutti 

disponibili separatamente. Il set Munich 

World Series aveva il contenuto del set Inter-

national, con la recinzione (C108), il tabellone segnapunti dei primi tempi (C111), il set polizia 

(C113), il set panchina (C114), il tabellone (C115), i numeri adesivi (C129), i battitori d’angolo x3 

(C131), i rimettitori laterali x3 (C132), i portieri intercambiabili (C133), i raccattapalle (C134), il 

logbook e custodia (Set L), il fischietto (Set V). Tuttavia, a differenza del set della Coppa del 

Mondo, questo non ha il pannello d’allenamento al tiro. Anche se i portieri nel set intercam-

biabile sono su stecche verdi, i portieri delle tre squadre fornite in questo set avevano ancora 

le aste di metallo. 

La Stadium Edition del 1977/78 

Può essere posta tra la vecchia gamma di sca-

tole e la nuova ed è stata questa edizione origi-

nale dello stadio. Questo set mostruoso è stato 

il primo ad avere tre livelli, ma era leggermen-

te più stretto del Set International. Si noti che i 

riflettori non risiedevano nella scatola come al 

solito. Ovviamente progettato per contenere la 

nuova tribuna, ha sostituito l'edizione Munich 

come set top di gamma. La versione del 1977 conteneva i contenuti della Floodlighting Edition 
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oltre ad una tribuna (C140), il set fotografi (C104), arbitri e guardalinee (C107) la torretta TV 

(C110), il tabellone dei risultati dei primi tempi (C111), il set dei poliziotti (C113), il vecchio ta-

bellone segnapunti (C115), i battitori d'angolo (C131), i rimettitori laterali (C132), i raccattapal-

le (C134), il set panchina con nuovo allenatore (C139), una squadra in più con un battitore 

d'angolo extra e un rimettitore laterale extra.   

Le edizioni ri-boxate del 1977/80 

Questi set sono stati inizialmente prodotti con interni di cartone, ma i successivi avevano i 

vassoi in polistirolo utilizzati anche nella gamma del 1981. C'è qualche incrocio tra questi set 

e quelli precedenti. Il catalogo del 1977 mo-

strava le nuove Display e Club Edition, ma il 

vecchio set Floodlighting e World Cup. Il vo-

lantino del cofanetto del 1977-78 mostrava il 

nuovo coperchio della World Cup, ma è nel 

vecchio set. La cancellazione di questo set vi-

de la fine della dimensione del box lungo. La 

Stadium Edition rimase su tre livelli, ma la 

scatola cambiò con forma standard. Questi set videro anche la fine di entrambe le stecche da 

portiere in metallo e dei giocatori Moulded. Le figure HW possono essere trovate in questi set, 

ma la figura più comune è lo Zombie. La Display 

Edition conteneva, come sempre, due squadre, 

due porte e due palline. La Club Edition rimase 

invariata a parte i tipi di figure e portieri menzio-

nati sopra. La Floodlighting Edition, come con la 

Club Edition, era lo stesso vecchio set di fascia 

media affidabile. L’International Edition uscì dal-

la gamma tra il 1977 e il 1980. Tuttavia, sorpren-

dentemente esistono dei set con questo tipo di 

coperchio della scatola. La World Cup Edition arrivò nel 1978. Questa edizione non era gran-

de come la precedente, principalmente perché diversi articoli di quel set erano usciti dalla 

gamma di accessori. C’era il contenuto della Floodlighting Edition, oltre ad una squadra in 

più, i fotografi (C104), arbitro e guardalinee (C107), la torretta TV (C110), la recinzione (C108), 

la Coppa Jules Rimet (C119) e il tabellone marrone (C115). Per questo set fu anche prodotto un 

inserto in polistirolo. Questa non è una variante comune, quindi deve essere stata introdotta 
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solo poco prima dell'arrivo del tabellone nero. 

Gli inserti in polistirolo hanno permesso di mo-

dulare la gamma. Quindi fu aggiunto un vas-

soio di riflettori alla Club Edition per ottenere il 

set Floodlight e poi un altro vassoio con gli al-

tri accessori per realizzare questo set. La se-

conda versione della World Cup Edition fu pro-

dotta con un nuovo inserto in polistirolo, per 

accogliere il nuovo tabellone segnapunti nero (C158). I riflettori vennero pubblicizzati come 

"nuovi" sulla scatola e sono dotati di appositi contenitori per le batterie con interruttori. La 

terza squadra in questo set è solitamente l'Argentina ref. 67 in formato Zombie. Questo è il 

set più comune del 1978, e questi inserti continua-

rono negli anni '80, diventando la nuova edizione 

"International" nel 1982. Tuttavia non modificaro-

no ancora l'elenco dei contenuti del vassoio sulla 

scatola. La Stadium Edition fu la seconda versione 

dell'edizione Stadium, e fu semplicemente aggiun-

to un livello di polistirolo all'edizione World 

Cup. Questo terzo livello era caratterizzato dalla 

tribuna con cinque spettatori (C140), i raccattapal-

le (C134), il set panchine con il nuovo allenatore (C139), il set dei poliziotti (C113), i battitori 

d'angolo (C131) e i rimettitori laterali (C132) e tre squadre e tre palloni. Ancora una volta, la 

terza squadra era spesso l’Argentina (ref. 67), quindi il terzo battitore d'angolo e il rimettitore 

d’angolo erano di solito nei colori dell'Argentina. 
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Le edizioni estere dal 1970 al 1980 

 

          Edizione Olanda       Edizione Spagna 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Edizione Australia               Edizione Germania 

      Edizione Nuova Zelanda          Edizione Brasile 
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Ogni mese, mostreremo, in questa sezione, le “opere d’arte” prodotte da tutti gli “artisti” 

del forum, da quelli alle prime armi con pennelli e pitture ai “maestri” della miniatura. Da-

remo priorità alle squadre dipinte a tecnica classica, ossia dipinte totalmente a mano, per 

gustare a pieno lo stile originario delle casalinghe del Kent. 

Due “opere” del Nonno, la Germania Ovest 1974 e il Na-

poli 2017/18. 

Due realizzazioni di Wembley66. L’Ajax 1971 su miniature e basi originali HW, con colori Hum-

brol tranne il rosso Pebeo e la Fiorentina anni 60/70, periodo che vide la conquista del secondo 

scudetto con la brillante squadra cosiddetta yè yè. Dipinto su miniature Top Spin Moulded, ba-

si LW originali e colori Humbrol tranne il viola Pebeo. 
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Tre realizzazioni di Pupi66, il Napoli seconda 

maglia 2013/14, utilizzando colori Vallejo 

70927, 70950, 70951, 70953, 70961, l’Encore 

Haarlem F.C. 1970/71 su miniature Walker ori-

ginali, utilizzando colori Vallejo 70825, 70925, 

70927, 70950, 70951, 70957 ed opacizzanti Mr. 

Hobby e Replay, l’Hamburger SV 1980/81 su materiale Top Spin, basi HW e miniature T3 neck, 

utilizzando colori Vallejo 70839, 70845, 70925, 70950, 70951 e 70957 e protettivi Mr. Hobby e Re-

play e decals. 

L’Ajax versione trasferta del 1973, in tenuta completamente bian-

ca, indossata nella partita di Coppa Campioni contro il Bayern Mo-

naco. Realizzata da Paracelsus su miniature Top Spin T3 HW, con 

colori acrilici Vallejo, decal di Alex "Flick to kick" compresi inner 

adesivi e box personalizzato di Antonio Accongiagioco. 

L’Hertha Berlino di Karl Heinz Granitza, dipinto 

da Lucaf69 su materiale Top Spin, colori Game 

Color e Cittadel. 
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Due squadre di Ogi71, la seconda ma-

glia dell’Inter 1988/89 e il Borussia 

Mönchengladbach 1974-75. 

Due versioni della nazionale del Messico 1998 e 2018, realizzate da Gugadvd76 con miniature 

T3 Top Spin, colori Model Master, de-

cals e cover autoprodotte ed il River 

Plate 2018, con miniature New Walker 

Top Spin, colori Model Master, decals e 

cover autoprodotte. 

Due squadre realizzate da Aquilotto1968, l’A.S. Roma 1979-80 e l’Olanda 1988, entrambe su mi-

niature e basi Top Spin T2 in decals . 
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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 Grasshoppers 

La Coppa Grasshoppers fu una competizione internazionale di calcio per club, tenutasi nel se-

condo dopoguerra ed organizzata dalla società polisportiva del Grasshopper. Ne fu disputata 

un'unica edizione, dal 1952 al 1957. Il trofeo fu 

vinto dal club italiano della Fiorentina. La 

competizione calcistica fu ideata nel 1952 da 

Ernst Thommen, con il club del Grasshopper, e 

organizzata da un comitato europeo indipen-

dente alle organizzazioni sportive. La parteci-

pazione al torneo fu su invito, che fu esteso a 

sei squadre europee: gli austriaci dell'Austria 

Vienna, gli jugoslavi della Dinamo Zagabria, gli italiani della Fiorentina, gli svizzeri del Gras-

shoppers, i francesi del Nizza e i tedeschi occidentali dello Schalke 04. La formula del torneo 

era quella del girone all'italiana: furono disputati trenta incontri in cinque anni, esperienza 

che non si è più ripetuta nel calcio europeo. La manifesta-

zione si disputò dal 3 Giugno 1952 all'8 Maggio 1957, duran-

te il periodo di svolgimento dei rispettivi campionati nazio-

nali. Poiché nel 1955 fu istituita la Coppa dei Campioni 

dall'UEFA, i due tornei si sovrapposero per due stagioni, con 

la Fiorentina, il Grasshoppers e il Nizza, nell'annata 1956-

1957, che presero parte contemporaneamente a entrambe le 

competizioni. La Coppa Grasshoppers fu abolita al termine 

dell'unica edizione disputata. Nei primi anni del XX secolo, le competizioni calcistiche interna-

zionali erano riservate alle sole squadre nazionali, mentre le società calcistiche giocavano 
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esclusivamente in tornei nazionali. Questa con-

suetudine mutò nel 1927, quando fu disputata per 

la prima volta la prima competizione calcistica 

europea per squadre di club volta all'assegnazio-

ne della Coppa dell'Europa Centrale, che vide con-

frontarsi otto squadre di club, due per paese, pro-

venienti da Austria, Cecoslovacchia, Jugoslavia e 

Ungheria. Un secondo torneo fu istituito nel 1949 

tra i club sportivi che erano risultati vincitori dei campionati nazionali di Francia, Italia, Por-

togallo e Spagna. La Coppa Latina fu disputata fino al 1957. Entrambi i tornei, dunque, inte-

ressarono solo un'area limitata del continente 

europeo. Analogamente, nel 1952 il torneo per 

la Coppa Grasshoppers interessò sei paesi euro-

pei: Austria, Francia, Germania Ovest, Italia, 

Jugoslavia e Svizzera. I tre tornei contribuirono 

notevolmente allo sviluppo delle manifestazioni 

calcistiche a livello continentale e, in particola-

re, condussero all'istituzione della Coppa dei 

Campioni d'Europa nel 1954. La Grasshoppers Cup venne giocata secondo la formula del giro-

ne all'italiana, ovvero con partite di andata e ritorno, in totale ne furono disputati trenta in-

Fiorentina - Ref. 55 
Grasshoppers -  

Ref. 108 
Nizza - Ref. 76 Schalke04 - Ref. 219 

Austria Vienna -  

Ref.  122 

Dinamo Zagabria -  

Ref. 42 

contri. Sono sei gli impianti ad aver ospitato le 

30 partite della manifestazione: il Franz Horr 

Stadion di Vienna (4 partite), lo Stadio Maksimir 

di Zagabria (5 partite), lo Stadio Comunale di Fi-

renze (5 partite), il Letzigrund Stadion di Zurigo 

(6 partite), lo Stade Municipal du Ray di Nizza (5 

partite) e il Glückauf-Kampfbahn di Gelsenkir-

chen (5 partite). 
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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. 

Siamo lieti di annunciare la realizzazione del nostro 

evento che quest'anno si preannuncia scoppiettante 

come non mai. L'Old Subbuteo Club Lecce vi invita nel-

la splendida cornice della Tenuta SantiCuti per parte-

cipare a "Lu Sule, Lu Mare, Lu Ientu - la IX (nona) fia-

ta". Contestualmente al torneo Old Subbuteo, si svol-

gerà tra il 25 ed il 26 Agosto la quarta edizione del 

Girello d'Artista, concorso nazionale di pittura dedica-

to al Subbuteo, durante il quale si terrà, nella giorna-

ta di sabato 25, un laboratorio di pittura aperto a tut-

ti coloro i quali volessero impugnare i pennelli per 

trascorrere qualche ora a colorare tutti insieme. Que-

st'anno il mondo old guarda al futuro, anticipando il 

mondiale per club che avrà luogo a partire dal 2021, 

con i migliori club del panorama internazionale. Scen-

dete in campo portando i colori della passione, 48 di voi potranno concorrere per salire sul 

gradino più alto del mondo alla guida di una delle formazioni che verranno messe a disposi-

zione dall'organizzazione, rigorosamente dipinte a mano. La formula a breve apriremo un 

nuovo post con cui illustreremo la formula della competizione che prevede una bella novità 

che per il momento teniamo nascosta. La location scelta per il torneo è quella della Tenuta 

SantiCuti, sulla litoranea Lecce - Otranto al km 3, a Vernole, a partire dalle ore 9.30. Per chi 

non la conoscesse, la cornice in cui si terrà l'evento è immersa nel verde, all'interno del Parco 
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Volpmax, Pimbol, Sir FraLw, Dagius, Panos, Liverpool, Andreachi64 

Nazionale delle Cesine, area protetta dal WWF, ospitata in un suggestivo casale in pietra lec-

cese, con piscina all'aperto a disposizione dei suoi ospiti. Anche quest'anno stiamo lavorando 

per sottoscrivere delle convenzioni con strutture ricettive per favorire gli ospiti che verranno 

da fuori, riservando delle promozioni davvero convenienti per poter trascorrere qualche gior-

no nella nostra terra. I team sono in tutto 24, divisi per area geografica d'appartenenza: Eu-

ropa, Sud America, centro-nord America, Africa, Asia e Oceania. Interamente realizzate a ma-

no e dipinte dall'artista Andre Subbuteo Art, sono realizzate da Top Spin con basi Top Spin 

Classic. Le formazioni verranno assegnate tramite sorteggio. Siamo felice di annunciare uffi-

cialmente il ritorno del Girello d'artista! In questa quarta edizione siamo pronti ad accogliere 

tutta la vostra creatività ed offrirvi un nuovo momento di grande condivisione! La nostra ma-

nifestazione ha voglia di crescere ulteriormente e per la prima volta si svilupperà in ben due 

giorni , il prossimo 25 e 26 Agosto 2018! Sabato 25 Agosto presso la sede del torneo organizza-

to dall'OSC Lecce nella cornice della Tenuta SantiCuti, a partire dalle 17.00, tutti gli appassio-

nati potranno prendere parte ad un laboratorio di pittura. Passeremo insieme qualche ora a 

dipingere insieme, confrontandoci su tecniche differenti, dallo stile Kent, quello amato da 

tanti di noi, per arrivare a parlare anche di quelli stili più particolareggiati che ugualmente 

appassionano chi ama dare colore agli omini basculanti! Avere la possibilità di trascorrere 

dei momenti è un'opportunità di confronto che vogliamo aprire a tutti gli appassionati senza 

distinzione alcuna, perché il nostro spirito è quello di premiare la creatività. Ciascuno secon-

do le proprie capacità, i partecipanti potranno realizzare un singolo omino, che resterà come 

ricordo di un momento nuovo di condivisione. Tratteremo la preparazione della postazione, la 

preparazione della miniatura, la stesura del colore e faremo il focus sugli incarnati e la mo-

dellazione delle capigliature. Vi aspettiamo!! 
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E’ USCITO IL NUOVO 
ALMANACCO  


