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Oggi per noi del mondo Old, è ormai consuetudine incontrarci in occasione di meeting ispirati 

ai temi più svariati e fantasiosi, ma durante la nostra adolescenza, in un epoca in cui la serie 

A e le principali competizioni calcistiche internazionali (Mondiale, Europeo e le tre coppe) era-

no sostanzialmente l’unica fonte di ispirazione per le ore dedicate al Subbuteo, trovare tornei 

che avessero una formula di fantasia e atipica, era davvero qualcosa di straordinario. 

“C’erano quelle sere che arrivavamo ad essere fino a 12 persone a giocare a casa mia su uni-

co campo, quello classico, che ogni tanto faceva i pallini da togliere con la spazzola. Il campo 

era fissato su un compensato sottile con inevitabili pendenze. Il recinto era pieno di sponsor e 

striscioni del Taranto. Ci inventammo un campionato tra squadre i cui nomi erano presi dal 

mondo dello spettacolo, da cantanti rock e dalla politica: mi ricordo la squadra dei PolitiCal-

cio, quella dedicata a Robert Smith dei Cure, a Bono Vox, a  Lindo Ferretti, a Baglioni e a Dal-

la. Seguivamo il regolamento del Subbuteo ma ogni tanto inserivamo una regola nostra. Per 

esempio, se un giocatore mancava il pallone e toccava l'avversario, l'arbitro di turno control-

lava il numero e lo segnava su un blocchetto: al terzo errore lo ammoniva, al sesto lo espelle-

va. Al termine del campionato si faceva il calciomercato per quello successivo, con soldi veri 

ma l’offerta massima di un acquisto non dove superare le mille lire. Si giocava prevalente-

mente il venerdì e la domenica. Qualche volta il sabato se il tempo era brutto.”  Il racconto di 

Tubettiniconlecozze è poesia allo stato puro ed è stato fonte di ispirazione per questo edito-

riale. Ho cercato infatti di ricordarmi la competizioni subbuteistiche più grottesche che ho 

vissuto in prima persona o di cui ho sentito parlare. Verso la fine degli anni 80, Giancarlo Cito 

era proprietario dell’emittente televisiva locale Antenna Taranto 6, che gli darà quella popo-

larità in grado di portarlo fino in Parlamento e alla conseguente ribalta nazionale. Ma uno 

dei ricordi più belli legati a questa emittente locale, consisteva nel fatto che la stessa placa-

va i nostri ardori adolescenziali trasmettendo il sabato notte indimenticabili film porno, even-

to eccezionale, in un epoca in cui Internet era ancora pura fantascienza e la sezione intimo 

del catalogo Postal Market rimaneva la nostra l’unica valvola di sfogo. Il film veniva tra-

smesso il sabato notte, verso l’una e quando qualcuno di noi, durante il periodo estivo, aveva 
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la fortuna di avere casa libera, ci si organizzava per una visione collettiva con tanto di dibat-

tito della critica finale. Quale miglior metodo allora per ingannare l’attesa fino a notte fonda 

se non schiccherando allegramente. Fu così che nacque la “Coppa Moana Pozzi” dalla formu-

la suggestiva. Sei partecipanti ed un solo panno: il vincitore dell’incontro rimaneva in campo 

per sfidare a rotazione gli altri partecipanti. Il tutto condito dalla tipica afa estiva delle sere 

d’agosto. Quando poi la schermata della TV diventava rossa, era il segnale che stavano per 

partire le tanto ambite proiezioni: chi si trovava in campo in quel preciso istante e conduceva 

l’incontro, era il vincitore della Coppa (in caso di pareggio, i due sfidanti venivano dichiarati 

entrambi vincitori ex-aequo). Dopodiché si assisteva felici alle performances delle nostre 

amate beniamine a luce rossa. Ma le storie legate al Subbuteo possono essere anche storie 

difficili, storie dure di periferia come quella della “Tana delle Tigri” raccontatami da Sub-

gab2000. Io e Fabio75TA conoscemmo Subgab2000 e suo fratello Dighi5, per strada, durante 

un evento promozionale e rimanemmo subito colpiti dal fatto che nonostante la giovanissima 

età, avessero già un passato vissuto in ambito subbuteistico. “Conoscemmo il Subbuteo gra-

zie a nostro zio e imparammo a giocarci su un campo ai limiti della praticabilità, modificato 

per poter essere montato su una tavola di battaglia: spazio quasi inesistente per poter batte-

re le rimesse laterali. Porte non regolamentari, terreno insidioso. Quel campo fu soprannomi-

nato la “Tana delle Tigri”, come il terribile centro di addestramento dell’Uomo Tigre: chi sa-

peva giocare su quel panno poteva giocare ovunque. Aveva un lungo taglio ricucito, come 

una lunga cicatrice, ricordo di una drammatica sfida tra me e mio fratello: i nomi delle squa-

dre erano di pura  fantasia. Al primo tempo conducevo per 3-0, ma nella ripresa Diego rimon-

tò fino al 3-3, con un gol più dubbio dell'altro. Poi successe il fattaccio: il suo gol del sorpasso 

nacque da un’incredibile strisciata da centrocampo fino a dentro la mia porta. A quel punto 

non ci vidi più dalla rabbia e prima del fischio finale presi un coltello e tagliai il panno del 

nostro campo: un lungo squarcio di 40 cm, con gara finita in tragedia, mio fratello in lacrime 

ed in crisi di panico ed io incazzato nero alla ricerca di una improbabile rissa sedata dai miei 

nonni che intervennero come se fossero stati arbitri di MMA. Era una notte del 2011. Fu così 

che la Tana delle Tigri entrò nella Leggenda.”  

Storie romantiche, eccitanti, qualche volta anche drammatiche, che contrassegnano i ricordi 

legati al nostro amato gioco e che lo riportano alla sua essenza più vera ed intima: la condi-

visione con gli amici dei sentimenti primordiali. E voi? Qual è il ricordo legato alla vostra 

Strana Coppa? 

            Moroboshi73 
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Cecco1970 

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

Mi chiamo Francesco Gentile, nickname sul forum Cecco1970, gioco nell’OSC Florentia e mi sono 

iscritto al forum il 31/07/2009. 

 

Se dovessi ripresentarti alla Community cosa scriveresti? 

Se dovessi ripresentarmi adesso sarebbe più facile col senno di poi. Mi chiamo Francesco e gioco 

a Subbuteo da quando avevo 10 anni. Come molti di voi, nato in “cameretta”, ho iniziato in ginoc-

chioni in terra con il panno tenuto in tirare da sassi o soprammobili della mamma. Il mio compa-

gno di giochi era il figlio della signora del balcone di fronte. I miei pomeriggi giocando volavano 

via così in fretta che alle volte, purtroppo, non c’era il tempo di fare i compiti. Poi, arrivando alle 

medie, ho conosciuto uno dei miei più cari amici e compagni di gioco (Jano 71) e con lui, visto che 

all’epoca il Subbuteo era molto in voga, organizzavamo tornei di ogni sorta con sfide tipo Cham-

pions (giocando in casa e fuori visto che quasi tutti avevamo il campo) ho passato anni bellissimi 

in compagnia di questo gioco ed è per questo che la mia passione è cosi grande. Solo il servizio 

militare ha interrotto il mio balocco preferito poi, come tutti i ragazzi, l’ho sostituito con un'altra 

passione (F…a). Ma lui era sempre lì, sopito sotto la cenere, e quando nel 2007 ho traslocato e da 

dietro l’armadio è venuto fuori tutto imballato il mio adorato panno, tutta la voglia di rigiocare è 

ricomparsa, ho conosciuto il forum e poi il resto è storia.. 

 

Cos’è per te il giuoco del Subbuteo? 

Esprimere ciò che rappresenta per me questo gioco è difficile… è sacrificio, è passione, è amici-

zia, è viaggiare, è giocare, è vincere, è perdere, è stare a tavola a mangiare all’infinito, è stare 

con persone che condividono la stessa passione, è tutto questo e molto di più!! 

 

Qual è la REF della tua fanciullezza? 

Le ref. alle quali sono più legato sono il Monza Hybrid 504, che è stata la mia prima squadra ac-

quistata, e il Liverpool HW… che volete farci mi piacciono le rosse.  

In questa rubrica, i nostri re-

dattori intervisteranno, mese 

dopo mese,  i personaggi che 

hanno dato vita, in questi 12 

anni, con la loro volontà e le 

loro intuizioni, alla creazione 

e allo sviluppo del forum Old. 
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Con moglie/compagna e figli (se ne hai) come vivi la tua malattia da Subbuteo? 

Con nessuno dei suddetti… altrimenti non saprei come fare, visto che dedico molto del mio tempo 

al Subbuteo. Hai usato bene la parola malattia, anzi ammiro smisuratamente chi riesce a conci-

liare il tutto. 

 

Modellista o giocatore? Collezionista o soloplayer? 

Soprattutto giocatore ma il Subbuteo non è solo il campo… Collezionista sì ma non in maniera 

maniacale, colleziono soprattutto HW, le varianti sono le mie preferite ma mi difendo anche al-

tro... una ricca collezione tra accessori, squadre e box set. Modellista pure. 

 

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

re’?) 

Sì, ho un passato da costruttore e pittore su figurini 54mm. Ho fatto anche alcune gare interna-

zionali con qualche soddisfazione e questo ha reso più semplice potermi cimentare nel dipingere 

le mie squadre preferite. Come ho detto in precedenza, il Subbuteo non è solo il campo ma sono 

tutte le sensazioni ed emozioni che questo gioco regala e sicuramente dipingere è una delle più 

forti. 

 

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

Sì, seguo il calcio, ma quello di oggi non lo è più!! Ebbene sì, sono un malinconico, i miei occhi so-

no ancora pieni del calcio degli anni 70 e 80 dove non esistevano gli sponsor sulle maglie, che 

erano di cotone a manica lunga, dei campi dopo le piogge pieni di segatura nell’area del portiere, 

dove i numeri erano fino all’11… infatti come ho detto prima questo non è calcio. 

 

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

Ho fatto molti tornei da quando ho ricominciato, ma la palma del più memorabile va a quello or-

ganizzato dagli amici del Nazad al Volo, il meeting di “Stiava”, che si tiene una volta ogni tre an-

ni circa, dove ritrovo tutti quegli amici che mi piacerebbe avere vicino per giocarci sempre. Un 

torneo che, ogni volta, ci vogliono tre anni perché passi quella sensazione di benessere che ti la-

scia. 

 

Cosa vuoi aggiungere alla tua intervista? 

Cosa altro dire di me? Ah dimenticavo… io sono uno chef e se venite a trovarmi a Firenze il 14 di 

Ottobre al nostro meeting, vi farò sentire il sapore del mio Subbuteo a tavola. Un’ultima cosa… 

Cecco.. cecco.. cecco.. cecco. 
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Cybertak 

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

Mi chiamo Antonio de Masellis, Antonello per gli amici… Cybertak il mio nickname. Appartengo all’OSC 

Hirpinia e sono iscritto al forum dall’Ottobre del 2011. 

 

Se dovessi ripresentarti alla Community cosa scriveresti? 

Sono un ragazzo di 51 anni, appassionato del mondo e del gioco Subbuteo in tutte le sue sfaccettatu-

re... diciamo che è la più grande invenzione ludica del XX secolo! Come si può intuire dal mio nickna-

me, una parte dei miei interessi, in antitesi a quanto potreste aspettarvi, la dedico al mondo della tec-

nologia. Amo inoltre l’archeo-informatica, l’astronomia e la creazione di suoni e musica. 

 

Cos’è per te il giuoco del Subbuteo? 

Il Subbuteo rappresenta un piccolo mondo in miniatura, costituito dal campo verde in panno, da due 

porte e pallina, dai ventiquattro protagonisti del gioco (portierini compresi) e soprattutto dal talento e 

dalla fantasia dei due contendenti. Tecnica, tattica e fair play fanno da contraltare a serenità e ad un 

pizzico di folle spirito goliardico quali ingredienti di un incontro Old Subbuteo. 

 

Qual’ è la REF della tua fanciullezza? 

La Ref. della mia gioventù è senz’altro la 509 HW, la scatola corta del Rosario Central che tutt’ora cu-

stodisco gelosamente. Mi fu regalata dai genitori nel momento più buio della mia fanciullezza, costret-

to per circa sei mesi tra le quattro mura domestiche al riposo assoluto. Il tempo fu così in gran parte 

assorbito dal Subbuteo, il mio vero e unico compagno dell’epoca. Tutto quel tempo mi diede occasione 

di espandere un mondo che potevo contenere in una stanza. Grazie alla fantasia e ad un po’ di creati-

vità riuscivo a produrre tribune multipiano con striscioni ultras, fatte di cartone, squadre con basi di 

DAS e omini dalle fattezze e dimensioni diversi per poter meglio caratterizzare il gioco sudamericano o 

nordeuropeo, tabelloni dei risultati arricchiti di funzioni e non meramente da segnapunti.. etc. 

 

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

In famiglia ho sempre vissuto serenamente l’hobby del Subbuteo. Fu proprio mia moglie che mi sugge-

rì di iniziare la prima raccolta di squadre Fabbri uscite in edicola, pensando che sarebbero state utili 

In questa rubrica, i nostri re-

dattori intervisteranno, mese 

dopo mese,  i personaggi che 

hanno dato vita, in questi 12 

anni, con la loro volontà e le 

loro intuizioni, alla creazione 

e allo sviluppo del forum Old. 
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anche al piccolo Andrea in fase di crescita. Ovviamente non sbagliava a pensarla così: oggi mio figlio 

schicchera e non nasconde il desiderio di poter seguire il papà al club qualche sabato pomeriggio. 

  

Modellista o giocatore? Collezionista o soloplayer? 

Il Subbuteo lo vivo in tutte le sue forme. Adoro il gioco classico e tecnico, fatto di girelli e accosti preci-

si, di pallonetti e tiri al volo. Intendiamoci, oltre a giocare apprezzo molto anche solo veder praticare il 

bel gioco dai più bravi e corretti! Prima di giocare ho provato a collezionare alcune decine di squadre 

originali, soprattutto HW, per poi passare alla fase del fai da te… attualmente posseggo più 100 squa-

dre prodotte in autonomia. 

 

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

E’ tanta la soddisfazione di schierare squadre dipinte da me, anche se non di raffinata realizzazione. 

Spesso acquisto materiale replica, pennelli e colori acrilici. In genere impiego un’oretta e mezza per 

completare da zero una squadra. Non riesco a contenere la smania di vedere quanto prima in campo 

l’effetto che fanno basi e omini colorati. 

 

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

Seguo il calcio da quando avevo 4 anni e mio padre mi portava con sé allo stadio per ammirare le ge-

sta dell’Avellino prima in serie B e poi per 10 anni in serie A. Alla mia età credo sia più facile ricono-

scersi nel calcio che è stato piuttosto che in quello che è oggi: vuoi mettere il fascino dell’attesa per le 

partite domenicali o di quelle che il mercoledì vedeva opporsi gli squadroni europei? Comunque non 

disdegno il calcio moderno, quello giocato, fatto di preparazione atletica, velocità e intelligenza tatti-

ca, punto. Il resto, o meglio, il contorno lo lascio agli altri. 

 

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

Dal momento in cui ho messo piede nel mondo dell’Old Subbuteo ho partecipato a diverse decine di 

eventi ma per non scontentare qualcuno... tutti sarebbero degni di essere ricordati! Comunque un 

evento speciale che desidero riportare con affetto fu quello organizzato a Todi il 22 Settembre 2013, in 

cui ebbi modo di giocare con tutti i tipi di basi e campi esistenti. La ciliegina sulla torta fu la soddisfa-

zione di veder disputare le finali con una variante del gioco (Pull & Spin) ideata da me e proposta per 

l’occasione dal “guru” Whitewool. 

 

Cosa vuoi aggiungere alla tua intervista? 

Innanzitutto, a distanza di decenni, esprimo i miei più sinceri ringraziamenti a mia sorella Rossana, 

senza la cui opera di distruzione del campo di calcio Atlantic, non sarei venuto in possesso del Subbu-

teo, quale dono di compassione dei miei genitori. Desidero approfittare di questo spazio anche per sa-

lutare tutti gli amici conosciuti attraverso gli eventi organizzati negli anni e ringraziare quanti contri-

buiscono a rendere speciale questo mondo. Conserviamoci ragazzi invecchiando ludicamente! 
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Qui troverete tutte le cronache, i campionati, le coppe e i tornei interni organizzati dagli 

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

incontri ,tenendo aggiornata la nostra community.  

Osc NOFERPLEI - Una notte mondiale -  

Russia a modo nostro 

Sabato 21 Luglio si è svolto, nel fresco della collina modenese, il mondiale di Russia 2018 tar-

gato Noferplei giocato tutto in una notte, dopo una veloce cena, con inizio alle 22,30 e termi-

nato alle 6,30 di domenica mattina. Non si è 

svolto nella sede del club perché, visto il cal-

do del periodo, in pochi sarebbero sopravvis-

suti per poterlo raccontare. Inizialmente 

pensato come torneo interno, abbiamo poi 

deciso di estendere l'invito a tutti quei cial-

troni che volevano fare qualcosa mai tentato 

prima o quasi. La risposta è stata lusinghie-

ra. Si sono uniti a noi Gianfra, Berny e Pupi 

da Bologna, Blusky e l'eroico Subby presen-
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tatosi in stampelle da Mantova, Dreamteam da Cattolica ol-

tre al mattatore della notte Cineasta che è si un Noferplei, 

ma che abita a Faenza e non è proprio dietro casa… Le 32 

squadre giunte alla fase finale non sono state scelte a caso, 

ma sono state il frutto di un lavoro paziente di Bubbinho du-

rato 2 anni durante i quali si sono svolte le qualificazioni. 

Mancano squadre illustri, ma sono presenti delle vere sorpre-

se tipo l'Oman giunto addirittura ai quarti di finale, Armenia, 

Slovacchia, Italia, Uzbekistan che, battendo i padroni di casa 

della Russia nella partita inaugurale, ne ha in pratica sanci-

to l'eliminazione al primo turno, la Lettonia che è giunta in-

credibilmente in finale andando a un passo dal laurearsi 

campione. Si è invece laureato Campione del Mondo il Belgio. Dopo un girone di qualificazione 

così così passato senza però subire gol 

con due pareggi contro Giappone e Perù 

e una vittoria risicata contro il Came-

run, si è poi scatenato battendo nell'or-

dine Messico, Oman, USA e in finale la 

Lettonia per 1-0. Inutile dire che i risul-

tati sul campo sono poco importanti… 

in una notte così, hanno vinto tutti i 

partecipanti. Un esperienza bellissima 

che verrà sicuramente ripetuta. Cosa volete farci, siamo il Noferplei… non riusciamo a fare 

cose banali!! 
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Osc BANDA BASSOTTI -  

IV Ediz. Coppa Rica 

L’anno di attività si è chiuso con la serata dedicata alla Coppa Rica, lo storico gelato che se-

gnava l’estate di molti bambini. In questa calura estiva, presso la sede dei Bassotti, ci si è 

confrontati a colpi di Subbuteo e gelato e que-

sto ha visto molti nuovi partecipanti riavvici-

narsi al Subbuteo. Infatti queste serate, più 

“informali” delle classiche serate di campio-

nato, così come lo Slurp, servono per stare 

goliardicamente insieme ma anche per avvi-

cinare “nuovi” giocatori che magari sono ti-

midi e non osano giocare perché sono stati 

fermi per 30 o 40 anni. Una coppa di gelato è 

stato quello che ci voleva per sbloccare tutto 

e tutti. Ma come ogni torneo/meeting che si 

consideri, quando gli omini scendono sul panno verde, la magia del gioco torna e così, tra 

una palettata di gelato e l’altra, alla fine, 

l’ha spuntata Fabiettox che ha superato in 

finale Exeter, che per l’occasione ha ripiega-

to sulla consueta pizza rigeneratrice. Una 

bella serata d’estate, in attesa che il clima 

torni ad essere più mite e permetta di gioca-

re senza questo caldo asfissiante. In questa 

occasione, Plutosamp, che ha partecipato al 

Meeting di Lecce, ha consegnato il primo pre-

mio per la categoria esordienti del Girello 

della critica del contest di pittura Girello d’Artista ad Antonio68 per la realizzazione della sua 

stupenda Roma. 

FabiettoX vincitore della  

IV edizione della Coppa Rica 



13 

 

Osc FLORENTIA - VII Ediz. Caronte Cup  

Come da tradizione, la settima edizione della Caronte Cup 

- Piero uno di noi, si è svolta in un clima bollente, non dal 

punto di vista sportivo ma proprio del clima torrido! Que-

sta edizione ha avuto 3 particolarità: 1. La formula, due 

gironi da 5 squadre che si affrontavano in modo casuale 

fra loro intrecciandosi. Il passaggio del turno invece era 

definito dalla classifica dei propri giorni. 2. L'uso delle 

carte del capitano, dopo il successo dello scorso anno so-

no state riproposte per movimentare le partite. I soldoni 

il capitano ha delle mosse extra da poter usare durante 

l'arco della gara. 3. Dopo il lauto pranzo preparato da 

Master Cecco ci siamo visti la finale dei mondiali. Come 

sempre la giornata è passata nel migliore dei modi con 

graditi ospiti e new entry, uno dei quali si è pure portato 

a casa il torneo. Per la cronaca, il vincitore della Coppa Caronte è stato Pelda che in finale ha 

battuto Cecco1970 per 2 reti a 0 mentre la Coppa Stige se l’è aggiudicata Inshortezza che, con 

un rotondo 4 a 1 ha avuto la meglio su Flickergosum. E comunque... Caldo, caldo, caldo, oltre 

a ottimo Subbuteo e ottimo cibo. 
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Osc LEGNO UNITO CANTU’ -  

III Ediz. Old Rock Cafè 

Ciao a tutti gli Amici Old Subbuteisti! Approfittiamo dello 

spazio in questa fantastica rivista che meriterebbe di esse-

re venduta in tutte le edicole del Bel Paese per fare un po' il 

punto della situazione del nostro amato OSC. L'anno è ini-

ziato con la terza edizione del nostro Nazionale che que-

st'anno abbiamo voluto dedicare a quello che per tutti noi, 

da bambini, era un appuntamento immancabile nelle sera-

te degli anni 60 e 70: Carosello. In qualche modo questo ap-

puntamento ha vissuto in parallelo i fasti del nostro amato 

gioco, ne è praticamente coetaneo e, almeno per noi del Le-

gno Unito Cantù (ma credo tutto sommato per tutti) gli è le-

gato a doppio filo. Subbuteo e Carosello sono due presenze 

costanti nella nostra fanciullezza e ne hanno ugualmente 

scandito le giornate. Poi, tutti e due, in qualche modo sono rimasti vittima dei tempi che cam-

biano. Solo noi valorosi Olders abbiamo potuto quindi, dopo il Subbuteo, riportare in auge Ca-

rosello anzi: CarosellOld! Gli Olders che hanno partecipato hanno vestito i panni, se così pos-

siamo dire, dei prodotti dei più celebri Caroselli. Come novità abbiamo presentato quello che il 

nostro vulcanico Presidente Agiaks ha creato e 

chiamato "Luna Park": una serie di folli prove 

a premi che hanno tenuto impegnati i parteci-

panti durante le pause del meeting tra urla, 

frizzi e lazzi. Per noi del Club è stata una gior-

nata emozionante, grazie anche a tutti i grandi 

amici che l'hanno condivisa con noi e che spe-

riamo di riabbracciare presto. L’1 Giugno abbia-

mo invece dato vita alla terza edizione dell'Old 

Rock Cafè: anche quest'anno si sono sfidate tra loro non le solite squadre di calcio ma le rap-

presentative delle più celebri rock band che hanno fatto la storia della musica. E come novità 
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di quest'anno il meeting è stato a squadre. Musica e Subbuteo: un altro mix che ha fatto la 

storia della nostra passione. Ma come punto di metà anno vogliamo evidenziare un aspetto al 

quale teniamo tantissimo: in questi ultimi mesi 

si sono uniti al nostro gruppo molti nuovi amici. 

Dxer, Fabiorey, Leoncino e Syrius hanno dato 

nuovo bellissimo impulso al Club. IlPiero e Si-

mons sono stati una conferma della quale non 

avevamo bisogno: sono nostri amici da sempre. E 

che dire di Blaesus: il graditissimo ritorno di un 

bravo ragazzo! Ora si avvicinano le vacanze men-

tre il lavoro sta strappando tempo al nostro ama-

to Gioco: è nostra intenzione fare sì che i prossimi mesi siano belli ed emozionanti come quelli 

appena passati. Restate sintonizzati sulla nostra pagina del Forum e speriamo di vederci pre-

sto attorno ad un panno verde! 

Osc MONTEFALCO - Confederations Cup 

Sabato 1 Settembre 2018, presso la seconda sede dell'OSC Montefalco, a Spoleto, si è svolta la 

Confederations Cup. Hanno partecipato a questo evento 16 giocatori provenienti da Terni, 

Spoleto, Foligno e Roma e appartenenti ai club old di Monte-

falco e di Terni, più gli amici del Subbuteo club Roma Nord. La 

formula del mini meeting in questione prevedeva quattro giro-

ni da quattro squadre (singolo partecipante) con tabellone dei 

vincenti e Chaltrons. Per la cronaca, nel girone A, ai quarti del 

tabellone principale, passavano Alessandro Laurenzi del Sub-

buteo club Roma Nord con la Germania e Riccardo Luciani 

dell’OSC Thyrus Terni con l'Arabia Saudita, invece andavano 

in Chaltrons, Winter con l'Uruguay e la coppia Gatti - Sergio-

hw75 con la Francia dell'OSC Montefalco. Nel girone B, appro-

davano ai quarti del tabellone principale l'Italia di Dario 

Ciampoli (Subbuteo club Roma Nord) e la Tunisia di Fabrizio 

Neri dell'OSC Thyrus Terni mentre in Chaltrons finivano Alcasubb con l'Argentina e Michele il 
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genovese con il Canada dell'OSC Thyrus Terni. Il girone C decretava invece la Turchia di Mo-

reno 76 e il Giappone di Oby dell'OSC Montefalco come qualificate ai quarti del tabellone prin-

cipale e Mauro Simonazzi (Subbuteo club Roma 

Nord), con la Nigeria e Laser60 con l'Australia 

alla Chaltrons. Per finire, nel girone D, qualifi-

cate al tabellone principale, la Spagna di Brac-

co e il Portogallo di Alessandro Arca dell’OSC 

Thyrus Terni con il Messico di Michele Roma-

nazzi del Subbuteo club Roma Nord e l'Egitto di 

Englandrude722 relegate in Chaltrons. Giunti ai 

quarti, la Chaltrons promuoveva la Francia, il 

Canada, la Nigeria e l’Argentina verso le semifinali che, a loro volta, davano accesso alla fi-

nale alla Francia del duo Gatti/Sergiohw75 e la Nigeria di Mauro Simonazzi. Si giungeva final-

mente alla finalissima Chaltrons che veniva vin-

ta dalla Francia per 1 a 0. Nel tabellone princi-

pale, venivano giocati i quarti che vedevano vin-

citrici dei propri incontri la Germania, il Porto-

gallo, la Tunisia e la Spagna. Alle semifinali, i 

due match premiavano la Tunisia e la Germania 

che accedevano alla finalissima che, vedeva 

conquistare la Confederations Cup, la Tunisia di 

Fabrizio Neri, dopo un match equilibrato e risol-

to solo agli shoot out. I vincitori portavano a casa dei bellissimi premi che consistevano in 

birre artigianali. E’ stato il primo torneo di Old Subbuteo organizzato nella città del festival 

dei Due Mondi in un clima 

divertente e goliardico do-

ve tutti i partecipanti han-

no giocato in modo corret-

to, rispettando il regola-

mento, e dove ha regnato 

il fair play. Il tutto contor-

nato da un ricco buffet of-

ferto dal referente 

dell'OSC Montefalco con 

bevande fresche, pizzette 

e crostata. Vi aspettiamo per la seconda edizione!! 
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Osc LEVANTE - Levante on tour 

Il 22 Luglio, il Club Levante, è stato presente 

presso i Giardini Valle Verde a Recco per un even-

to Subbuteo in collaborazione, e con il patrocinio, 

del Comune e della Pro Loco. Dalle ore 17 si è po-

tuto giocare gratuitamente a Subbuteo sui campi 

predisposti per l'occasione, nonché ammirare l'e-

sposizione di squadre Subbuteo degli anni 70 ed 

80. Alla fine, in molti hanno ceduto al fascino del 

Subbuteo... e perfino un turista svedese, in va-

canza a Camogli, non ha resistito alla seduzione degli 

omini basculanti e del panno verde, presentandosi per 

provare qualche "flick". Bellissima giornata nel Tigul-

lio per Vivandiere, Bruce, Callaghan ed Enrico64, sem-

pre disponibili a dispensare consigli ai più curiosi. La 

settimana successiva si è replicato l’evento, ma questa 

volta ai giardini di Quinto, nell'ambito della manifesta-

zione "Figgeu in ciassa" organizzata dal CIV Levante, 

con un po’ di tavoli e materiale assortito per far prova-

re la magia del Subbuteo a grandi e piccini. Dalle ore 

18:30 lo staff del club ha dato i primi rudimenti del gio-

co ai tanti che si sono avvicinati per provare a giocare. Con questo evento, il club Levante ha 

concluso il tour del mese di Luglio in 

giro per la provincia e a chiuso i bat-

tenti, pronto per ripartire a Settembre 

con una nuova ed avvincente stagio-

ne. 
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Osc SPARTACVS - Brasileirao Serie A e B 

Tutto pronto all’OSC Spartacvs per l’inizio della stagione 2018/2019. Le punta delle dita fremo-

no e tutti scalpitano per iniziare il decimo campionato: il Brasileirao 2018-19. Dopo tanti anni 

il Direttivo del club, considerato il consistente numero di partecipanti ed i suggerimenti dei 

soci, ha apportato una sostanziale modifica alla formula: non più campionato a girone unico 

bensì suddivisione tra serie A e serie B prendendo come riferimento la classifica finale dello 

scorso anno. Pertanto vedremo impegnati in serie A: il campione in carica Alessandro Guidi 

alias HuskyASR1927, Alessandro Lupi (ljudo), Andrea Leoni (andreaSUB80), Armando Cattari-

nich (Mowsham), Carlo Maccari 

(cama1965), Davide Giuseppe San-

giorgio (Dagius), Filippo Elvino Leo-

ne (feleone), Francesco Romanazzi 

(francesco.75), Maurizio Presutti 

([deportivo]Mau Mau) e Tommaso 

Celentano (tommaso72). In serie B: 

Alfredo Biscardi (biscardinho), Clau-

dio Teodori (Cholo1966), Domenico 

Lococo (martin dahlin), Francesco D’Amico (ItPopeye), Giuseppe Tassone (Pepito67), Guido Ca-

sale (Il Condor), Marco Sica, Michele Romanazzi, Nicolò Vespaziani (Vespa ultras), Stefano Leo-

ni e Stefano Pianigiani (likegirello74). La soluzione adottata ha già scatenato l’adrenalina dei 

partecipanti che si vedranno impegnati, oltre che per la vittoria del titolo, per non retrocedere 

e, viceversa, ad ottenere la promozione in A con play-out alla “tedesca” tra la penultima della 

serie A e la seconda della serie B. Già si prefigura un’abbondante serie di sfottò da entrambe 

le parti… Altra novità sarà rappresentata dalle penalità in caso di mancato rispetto delle ma-

glie prescelte, il Direttivo sarà molto attento a questo aspetto in quanto troppe volte sono sta-

te viste scendere in campo squadre con colori non corrispondenti. La stagione riaprirà i bat-

tenti il 3 Settembre per scaldare, qualora ce ne fosse bisogno, l’ambiente ed il 10 settembre si 

darà il fischio d’inizio. Buon Subbuteo a tutti!! 
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Osc AMICI MIEI -  

International Beer League 

In quel di Venerdì 13 Luglio, gli Amici Miei si sono ritrovati per l'ultima basculata prima delle 

sospirate vacanze. Serata caldo/umida in pieno stile padano!! Si è giocata la sesta tappa del-

la nostra International Beer League e siamo ri-

masti nel nostro paese, omaggiando una birra e 

il trofeo a lei dedicato che negli anni scorsi era 

un grande classico nel calcio estivo italiano. Ai 

nastri di partenza dodici squadre e nello specifi-

co Atalanta (Naky) - Como (Batista66) - Lecco 

(Alcen75) - Genoa (Dieghito) - Sampdoria (Luka66) 

- Spal (Spider78) - Arzachena (Alex Corsico) - Fio-

rentina (Zubi64) - Juventus (Subby2000) - Interna-

zionale (The Pellorman) - Taranto (Totomez) - Salernitana (Ancosal). Proprio quest'ultima la 

Salernitana si è aggiudicata la cassa di Moretti grazie all'1-0 nei confronti dei Nerazzurri 

dell'amico Pellorman venuto a trovarci da Mortara. La Cialtrons ha visto l'Arzachena di Alex 

Corsico avere la meglio della Spal di Spider78 dopo un interminabile serie di shoot out. Poi è 

finita, al solito, con la consueta spaghettata!! Viva l'amicizia e Viva il mondo OLD!! 

Il vincitore Ancosal allenatore 

della Salernitana 

Alex Corsico vincitore della 

Chaltrons con il suo Arzachena 



20 

 

Osc FLICKERS TARANTO - Mondiale LW 

Zombie “Haiti 2018” No Lucido 

Dopo il successo della “Flicking Dead” nelle Terre del Nord Europa, la F.I.Z.A. (Federation In-

ternationale de Zombie Association) ha deciso di organizzare la massima competizione calci-

stica per Non Viventi li dove tutto ebbe inizio, ad Haiti. Questa volta sono ben dieci le massi-

me rappresentative di Morti Basculanti prove-

nienti dai cinque continenti e guidate da dieci 

Mister preparati aventi il difficile compito di da-

re un gioco dignitoso alle proprie squadre. No-

nostante le perplessità iniziali, la manifestazio-

ne è stata davvero gradevole, equilibrata ed av-

vincente e per chi ancora avesse dubbi, ha di-

mostrato le grandi capacità di Mister Sub-

gab2000, capace di ottenere il massimo anche 

da un gruppo di miniature diverse da quelle che solitamente guida. L’Inghilterra sin dalle pri-

me gare del girone eliminatorio ha dimostrato determinazione e giocate eccellenti che hanno 

permesso ai “Leoni morti” di terminare a punteggio pieno: 5-0 alla malcapitata Olanda di Tu-

bettiniconlecozze, vittoria di misura sul Brasile 

di Roman07 e vittoria “all’inglese” sul Giappo-

ne. L’unica formazione in grado di poter contra-

stare poteva essere proprio un’altra britannica, 

il Galles di di Mister Dighi5 che aveva chiuso an-

ch’esso il girone eliminatoria a punteggio pie-

no: 1-0 all’Iraq di Fabio75TA e 2-1 all’Italia di 

Shark. In semifinale però i draghi bianco-verdi 

si sono arresi ad una grande prestazione degli 

Zombie Inglesi che si sono dimostrati più preparati alle condizione di gioco. In finale con L’In-

ghilterra ci è arrivata la sorprendente Spagna di Mister Drughi, protagonista di un percorso 

poco spettacolare ma concreto che le ha permesso di classificarsi prima nel suo girone elimi-

natorio (0-0 con l’URSS di Moroboshi73 e vittoria di misura con la Francia di Davidinho) e di 
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sconfiggere sempre di misura la più esperta Olanda guidata da Tubettiniconlecozze. Nella fi-

nalissima non è stato però tutto facile per le miniature di Subgab2000: il gioco lento e spezzet-

tato degli iberici ha messo in difficoltà l’Inghil-

terra che è riuscita ad avere la meglio solo gra-

zie a due fantastici goal al volo. Ancora una pre-

stazione maiuscola per le miniature guidate da 

Drughi che continua ad mettersi in mostra come 

uno dei tecnici più ostici da affrontare. Buono 

anche il mondiale degli Orange di Tubettinicon-

lecozze, che dopo l’esordio disastroso con i futuri 

campioni, ha apportato le giuste rettifiche al 

proprio gioco che gli ha permesso (grazie alle vittorie contro Giappone e Brasile) di arrivare 

fino alle semifinali dove si sono arresi soltanta alla cinicità della Spagna. Il Mondiale ha vi-

sto il ritorno in panchina di Mister Davidinho 

che ha guidato la Francia alla vittoria del tor-

neo di seconda Fascia: dopo aver chiuso il giro-

ne eliminatorio all’ultimo posto (sconfitta di mi-

sura con la Spagna e ottimo pareggio con 

l’URSS) ha sconfitto prima il più quotato Iraq 

guidato da Fabio75TA e successivamente in fi-

nale il Giappone, vincendo entrambe le gare agli 

shoot-out. Quindi davvero un buon rientro per il 

giovane tecnico che mancava dalla panchina da diversi mesi. Anche il Giappone di Thunder-

man ha disputato un campionato più che dignitoso: dopo essersi classificato terzo in un giro-

ne complicato, ha sconfitto nella Champion-

ship Mundial, l’URSS di Moroboshi73 grazie ad 

un match accorto e ad un gran goal, mentre 

in finale con la Francia si è dovuta arrendere 

solo alla lotteria degli shoot out. In difficoltà 

l’Iraq che si era affidato a Fabio75TA per di-

sputare un Mondiale di spicco, ma il tecnico 

ha incontrato qualche difficoltà in merito al 

tipo di gioco prettamente basculante inedito 

per il Mister titolato. Abbastanza anonimi i 

tornei dell’URSS, del Brasile e dell’Italia, le cui prestazioni hanno mostrato più ombre che luci.  
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Osc RUDYKROL5 - F.A. Cup 1956/57 

Con colpevole estremo ritardo, nello scrigno dell'albo del nostro club, ecco il report conclusivo 

della F.A. Cup 1956/57. La finalissima del 4 Maggio 1957 tra Sunderland e Tottenham Hotspur, 

disputata da Animamigrante e Pelda, si conclude dopo i supplementari nel primo match finito 

sull'1-1, mentre il replay della 

stessa, vede la vittoria di misura 

del Sunderland per 1-0, andiamo 

subito alla fredda cronaca di 

quest'ultimo match. Nel primo 

tempo, incontro quasi alla pari, 

con svariate azioni sprecate so-

prattutto dagli Spurs, velocità e 

triangolazioni ai limiti dell'area 

di rigore fanno tremare la schiena di Mr. Sir Animamigrante. Col trascorrere dei minuti, la 

pressione dei Black Cats aumenta e, collezionando un numero impressionante di corners, le 

azioni in attacco diventano sempre più pericolose ed insistenti. Registriamo un palo colpito 

da Shackleton ad inizio del 

secondo tempo. Si giunge così 

a metà ripresa e il Tottenham 

appare visibilmente in affan-

no, non riuscendo più ad im-

bastire nessuna azione degna 

di nota. Il caldo aumenta, sia 

in campo che sugli spalti di 

Wembley, e la tenuta atletica 

del Sunderland sembra appa-

rire migliore, tant'è che arriva puntuale, a qualche minuto dal termine, il gol vittoria di Fle-

ming che regala la F.A. Cup ai "gatti neri" di Sunderland. Onorevole la prestazione degli 

Spurs che a fine gara applaudono e abbracciano in massa i vincitori in maglia biancorossa. 
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Osc I.N.S.O.M.M.A. - Iniziative varie 

Anche durante le meritate ferie estive l'"I.N.S.O.M.M.A." si è dato da fare, seppur in maniera più 

blanda. Procede la preparazione del Torneo Nazionale, che si terrà in Ancona il prossimo 21/10, 

con la realizzazione delle squadre, la ricerca degli 

ospiti e di premi stuzzicanti. Si è conclusa positiva-

mente la partecipazione alla kermesse dorica 

"Ancona Olimpica", una iniziativa sportiva cittadi-

na che illumina l'estate con le sue molteplici attivi-

tà. Al suo interno siamo riusciti a coinvolgere un 

gran numero di bambini, traendone forte soddisfa-

zione. Lo Stadio "Dorico", dal 21/6, per oltre un me-

se, ha tenuto compagnia agli abitanti con eventi 

vari di cui siamo stati orgogliosi di averne fatto parte. Giunta alla sua quinta edizione, la mani-

festazione ospitava per la prima volta il gioco del Subbuteo. A distanza di tempo siamo felici di 

riallacciare sinceri rapporti di amicizia con i subbuteisti di Macerata. Considerata infatti la vi-

cinanza alla storica città universitaria saremmo lieti di scambiarci reciproche visite per colti-

vare insieme i nostri comuni interessi. Durante il 

mese di Agosto abbiamo provveduto a rinnovare 

ulteriormente la nostra sede con l'esposizione di 

memorabilia calcistiche ammirabili da parte di 

tutti e durante una vacanza a Kiev, il giorno 3, pri-

ma della partita di "Prem"jer-liha" Dinamo Kiev - 

Shakhtar Donetsk, presso il Museo dello Stadio 

"Olimpico" della capitale ucraina, abbiamo conse-

gnato ai rappresentanti della Società biancoblu 

una squadra Subbuteo rappresentante la formazione di Oleg Blochin e compagni. In un clima 

disteso e di grande curiosità il Direttore della struttura ci ha ringraziato, promettendoci l'espo-

sizione dell'articolo nelle sale dei cimeli sportivi, accanto alle statue dedicate ad Andrij Shev-

chenko e alle tele raffiguranti lo storico Colonnello Valerij Lobanovs'kj. L'attività del sodalizio 

dorico riprenderà a ritmi normali da Settembre, con la promulgazione delle consuete attività, 

prima fra tutte il nuovo prossimo Torneo Interno. 
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OSC CATTOLICA & SC COLOMBARONE -  

Progetto “Subbuteo a scuola” 

Il Subbuteo Club "Marchigiano alla porta" di Colombarone di Pesaro in collaborazione con Old 

Subbuteo Club di Cattolica, durante l'anno scolastico 2017/2018 ha progettato, organizzato e 

svolto un progetto didattico-educativo tra le mura della Scuola Media "Borgese" di Rimini. Co-

lui che scrive ovvero Gabriele Caimano sul forum 

Old, Rabiel, docente di Arte presso la predetta 

scuola, ha pensato di unire le sue due passioni 

cioè l'Arte ed il Subbuteo, dando vita ad un'atti-

vità che da subito ha riscontrato interesse tra i 

colleghi di scuola, gli alunni delle classi coinvol-

te ed i loro genitori. E' stato dato un calcio 

"metaforico" alla moderna tecnologia 

(Playstation, X-Box, etc.), ritornando a giocare al 

"calcio artigianale", facendo innamorare gli alunni che, indifferentemente dall'essere ma-

schio o femmina, si sono appassionati, dapprima, ad ascoltare il prof. mentre raccontava del 

Subbuteo e delle sue origini ed in seguito hanno preso tutti gli strumenti del mestiere e si so-

no cimentati nel dipingere la squadra della pro-

pria classe e nel costruire il campo da gioco. Si è 

puntato, così a far riscoprire il bello del gioco 

manuale, favorendo il semplice e naturale non-

ché umano interscambio tra ragazzi anziché il 

solitario e monotono rapporto ragazzo/video ga-

me, utilizzando quella che forse è una delle prin-

cipali caratteristiche e potenzialità del Subbuteo 

ovvero la forza dell'aggregazione e lo sviluppo 

della fantasia. Attraverso il dipingere gli omini 

basculanti si è cercato di far acquisire conoscenze e capacità nell'arte della miniatura, spin-

gendo ragazzi preadolescenti a sfidare se stessi nel realizzare qualcosa di mai sperimentato 

prima. E' stato affrontato anche il tema del gioco del Subbuteo, facendo una panoramica sul-
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le regole, volendo insegnare ai ragazzi l'importanza del rispetto delle regole e dell'avversario 

di gioco. Il Subbuteo, si è 

precisato ai ragazzi, è un 

gioco che ha alla base il ri-

spetto, non si imbroglia, non 

si simula, non si fanno i fur-

bi e si rispettano regole ben 

precise. La riuscita del pro-

getto è stata possibile an-

che grazie al contributo della ditta Top Spin Table Soccer che ha fornito a titolo gratuito par-

te del materiale poi utilizzato per dipingere squadre e realizzare il campo da gioco. Il proget-

to si è concluso con un'attività ludico-

dimostrativa, svoltasi il 5 Giugno 2018 pres-

so la scuola media, alla quale ha partecipa-

to la scuola, gli alunni delle classi coinvolte 

che hanno presentato e mostrato i lavori 

eseguiti, il Subbuteo Club MAP di Colombaro-

ne e Old Subbuteo Club di Cattolica che han-

no dato vita a delle lezioni sul gioco del Sub-

buteo, coinvolgendo le classi in alcune parti-

te dimostrative. Anche la squadra del Rimini 

Calcio, venuta a conoscenza del progetto, ha partecipato alla manifestazione con la presenza 

di alcuni membri dello staff, addetti stampa e calciatori che si sono cimentati in partite inter-

minabili. Il Progetto ha avuto anche 

delle casse di risonanza importanti ed 

autorevoli, infatti, due articoli sono sta-

ti scritti sul Corriere dell'Adriatico sez. 

Rimini e Rep. San Marino oltre ad un'in-

tervista radiofonica richiesta da Radio 

San Marino e rilasciata dallo scrivente. 

Un progetto si è concluso, altri se ne 

realizzeranno ma la cosa importante 

è... tornare ad essere bambini, cercare 

occasioni di aggregazione e condivide-

re sane passioni … evviva il Subbuteo!! 

Dream team69, Branca69, Rabiel e Zacmax 
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Osc RUDE BOYS - Pomeriggi Rudes 

Diversi pomeriggi in Casa Rude nel mese di Luglio, prima delle tanto sospirate vacanze esti-

ve. Sala gremita e 5 campi in azione costantemente, bloccati solo per la consueta merenda 

con cin-cin incluso. Tra gli amici presenti nel mese 

di Luglio, diamo il nostro benvenuto a Raffaele, 

che avremo il piacere di rivedere spesso e che 

rientra nel mondo Old Subbuteo dopo tre anni cir-

ca di "latitanza". Un manipolo di irriducibili della 

Compagnia del Prosecco, nell’ultimo incontro pri-

ma della chiusura estiva, ha sfidato la temperatu-

ra tropicale di Casa Rude per quasi quattro ore di 

schicchere. Spumantino bello fresco offerto da Raffaele, in aggiunta alla deliziosa torta al 

cioccolato con bibita inclusa offerti da Andrea 

(Termy679 - OSC Milano) hanno interrotto piacevol-

mente il gioco. Sabato 1 Settembre, Casa Rude ha 

riaperto i battenti dopo le meritate vacanze estive. 

La Compagnia del Prosecco non ha tardato a ricom-

porsi, e cosi tra Rudes ed amici in visita (grazie 

all'amico Pimbol dell’OSC Mortara), si è consumato 

un altro grande pomeriggio di divertimento a base 

di schicchere, con immancabile contorno di fresco e 

delizioso spumante, offerto ancora una volta, dal nostro amico Raffaele, ed una tortina por-

tata da Trislot. E' dunque partita ufficialmente una nuova stagione, che speriamo ci regali 

come per le precedenti, tanto divertimento e 

momenti di condivisione con tutti voi. Trislot 

ha poi approfittato per annunciare che la-

scia l’incarico di Referente/Presidente dei Ru-

de Boys OSC Milano. Cede il passo al più sim-

patico e popolare Vittoriana: sarà lui d'ora in 

poi voce, penna e coscienza del Club. Perciò 

in bocca al lupo per la sua nuova sfida!! 
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Osc FALCO SABAUDO - Europa League 

 e Champions League 2017/18  

Giovedì 28 Giugno presso il Subbuteo Club Torino a Collegno è andata in scena la serata con-

clusiva delle due competizioni che hanno caratterizzato la lunga e densa annata dei due club 

piemontesi, l’Europa League e la Champions League. Dopo la cerimonia di apertura e la pre-

sentazione delle squadre finaliste di Europa Lea-

gue, si è dato il calcio di inizio della finale che ve-

deva di fronte il Burnley guidato da Langdon e lo 

Sparta Praga di Kikisan. Risultato finale 1 a 0 per 

i cechi in una bella e tiratissima partita. Termina-

ta la premiazione dei due finalisti si è passati 

all’estrazione dei premi della "Lotteria di Cham-

pions League" tra tutti gli spettatori presenti allo 

stadio (premi a tema UEFA Champions League) e il momento degli sponsor Heineken ("La be-

vuta dei Campioni") e Figurine Panini (con la consegna degli Album Figurine Panini di UEL e 

UCL). Si è arrivati così alla cerimonia di apertura e presentazione delle squadre finaliste di 

Champions League, il Borussia Moenchenglad-

bach di Eric Twente contro la Dinamo Kiev di Ri-

chelmy. Partite di questo tipo si giocano un po' in 

apnea, e proprio la tensione ha fatto un brutto 

scherzo alla Dinamo, che di fatto si è espressa 

molto, ma molto al di sotto delle sue ben cono-

sciute potenzialità. Il match è cominciato con 

due occasioni clamorose non sfruttate una per 

parte e poi la Dinamo si è come spenta poco a po-

co, lasciando al Borussia il solo problema di trovare la rete ed evitare al contempo la beffa. 

Partita comunque decisa da un gol del capitano Lothar Mattheus ad inizio di ripresa, a segui-

to di un back difensivo. Anche qui risultato finale 1 a 0 per i tedeschi. E' stata una grandissi-

ma stagione che passerà alla storia come la stagione dei record grazie alle 32 squadre ai na-

stri di partenza della Champions League con ben 8 raggruppamenti per la fase a gironi e 

le 124 partite disputate complessivamente. L'appuntamento per tutti è all'edizione 2018-19. A 

presto!  
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BAR FRANCAO - VII° Flat Tournament 

E per concludere la stagione al bar Francao co-

sa c’è di meglio di un bel Super 8 dedicato alle 

Flat. Panno, porte, scoreboard, palline, bandieri-

ne del calcio d'angolo, terna arbitrale, insomma 

tutto materiale originale dell' epoca. Complice 

la bella giornata estiva, con le sue alte tempera-

ture, si partiva alla volta del bar verde Subbuteo 

di mister Franco per l'ultimo appuntamento sta-

gionale prima della pausa. Alla spicciolata, il 

branco di cialtroni arrabattati del Subbuteo ar-

rivavano in loco e, complice la bella arietta fresca dispensata dai condizionatori interni al bar, 

non mancava proprio niente per lo svolgimento della nostra giornata. Il colpo d'occhio era di 

quelli giusti, nella saletta dell'Algida Stadium, il comitato di accoglienza, con tutto il materiale in 

bella vista sul tavolo da gioco, era di primo ordine, ci mancava solo l'orchestrina con chitarra e 

mandolino e stavamo a posto. Pensandoci bene, mi sa che l'orchestrina c’era perché nelle mie 

orecchie ho sentito questa canzoncina mentre 

entravo: E benvenuto a sti cialtroni, belli, 

grossi e capoccioni e se anche voi siete coì, 

entrate dentro e veniteve a divertì!! In automa-

tico è partita la risposta in coro: Noi siamo 

cialtroni, subbuteisti ed oldisti e delle Flat sia-

mo artisti, non siamo agonisti e ci vogliamo 

solo divertì!! Detto questo, ci si buttava subito 

all'arrembaggio dei tavoli da gioco. Nel girone 

A, gli improbabili giocatori erano: Gladiatore, 

Pittsubb, Fefè e Oby70, mentre nel girone B, Akimviola, Darth Stevens, Danisa e il sor Francao. Eh 

sì, stavolta è riuscito a partecipare!! Nel girone A, grande equilibrio (leggasi anche scarsitudine 

abbondante) infatti su sei partite, cinque pareggi per 0 a 0 e una sola vittoria per 2 a 1 di Oby70 

contro Pittsubb che ha permesso ad Oby70 di balzare in testa al girone, e con il Gladiatore, in se-
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conda posizione, di accedere alle semifinali della parte alta del tabellone. Nell'altro girone, 

Akimviola salutava tutti e, con un filotto secco di tre vittorie, portava a casa il primo posto, men-

tre, per il secondo posto, si decideva tutto nello scontro diretto tra Francao e Darth Stevens, con 

quest'ultimo che usciva sconfitto e lasciava il secondo posto del girone, a Mister Francao. Le se-

mifinali della parte alta del tabellone erano cosi composte, Akimviola / Gladiatore e Oby70 / Fran-

cao, mentre per la parte bassa del tabellone, 

rinominata Cialtrone di celluloide, si scontrava-

no Fefè / Danisa e Pittsubb / Darth Stevens. Co-

me al solito, prima delle semifinali, foto di grup-

po e poi via si ripartiva a giocare. Danisa con 

un perentorio 3 a 1, si sbarazzava di Fefè, men-

tre, per l'altra partita, c'era bisogno degli shoot 

out, per decidere il vincitore, con Pittsubb che la 

spuntava, al termine di un infinita serie di tiri 

piazzati. Nella parte nobile del tabellone, 

Akimviola si sbarazzava del Gladiatore con un secco 2 a 0 mentre Oby 70 (rullo di tamburi) udite 

udite vinceva contro Francao per 1 a 0, tant'è che, al termine della partita, le miniature sono sta-

te sottoposte all'antidoping risultando positive alla carbonara (senza panna per fortuna). Gli 

ispettori dell'ufficio inchieste non trovando altro di anormale (a parte Oby70, ma quella è una co-

sa risaputa), convalidavano il risultato e si poteva procedere alle finali. Nella Cialtrone di Cellu-

loide, gara molto bella ed equilibrata che necessitava dei tiri di rigore per decretare il vincitore. 

E qui Pittsubb si dimostrava un cecchino infallibile demolendo Darth Stevens per 2 a 0 dopo due 

soli tiri. Nella finale principale si consumava il secondo scandalo di giornata, Oby 70 regolava 

Akimviola per 2 a 0 con un secondo gol spet-

tacolare, aggancio volante al limite dell’a-

ria e tracciante che si insaccava all'angoli-

no dell'incolpevole, ma sempre vigile, por-

tiere avversario. Si passava alle premiazio-

ni e il buon Francao tirava fuori l'ennesimo 

coniglio dal cilindro. Al cialtrone vincitore, 

una coppia di porte delle miniature Flat e, 

per il vincitore, una splendida squadra Flat 

montata su basi replica. Un saluto generale 

e il rompete le riga. Come al solito, un gran bel pomeriggio passato in compagnia tra cazzeggio, 

risate e divertimento, spuntini, bevute a gogò e Amaro del Capo che andava giù che è un piacere 

(il Gladiatore qui non aveva rivali). Concludendo, noi siamo così, il nostro spirito è questo e mai ci 

stancheremo di esserlo!! 
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Osc MORTARA - Tornei vari 

Estate super intensa per l’OSC Mortara, tanti infatti gli appuntamenti che hanno caratterizza-

to la calda stagione mortarese. Lunedì 16 Luglio è andato in scena il torneo "C'era una volta 

la Coppa delle Coppe". Vince Hurricane in finale 

contro il Santo mentre la Coppa degli Ucon la vin-

ce Mauro Starone che passa ai rigori contro Doc. 

Coppa al vincitore e  salumi per gli altri. Gradi-

tissima visita giocante dell'ecclettico Amison 

dell’OSC Milano, il caro Andrea Clerici, macellaio 

per hobby e subbuteista di professione. Si è pas-

sati poi, nelle settimane successive, a disputare 

la Coppa d’Inghilterra, penultimo torneo della 

stagione. Vince nuovamente Hurricane superando in finale un favoloso Alex (che dichiara 

"mai arrivato così in alto… da qui si vede un ottimo panorama"). La Coppa degli Ucon la vin-

ce Alfredo ai rigori contro il presidente Mauro Starone. Inoltre per non farli bighellonare ab-

biamo fatto giocare una sfida tra gli ultimi dei due gironi; il verdetto ha decretato vincitore 

della coppunzola il nostro MarcoValdo (che 

vince due confezioni di Vigoron Agostinoni) 

superando in finale Carlo Corsico (che si por-

ta a casa una bottiglia di te deteinato Agosti-

noni). Il MarcoValdo, preso dall'entusiasmo si 

è bevuto tutti e due i Vigoron in una volta so-

la (non abbiamo fatto in tempo ad avvisarlo 

degli effetti collaterali del Vigoron), infatti ha 

cambiato colore in viso passando da un clas-

sico roseo ad un marcato azzurro puffo, di-

menticando la macchina a Mortara e tornando a casa sua (provincia di Milano) a piedi. E' sta-

to avvistato, la mattina successiva, nei pressi di Campobasso, dalla Guardia Forestale locale, 

mentre camminava spedito cantando a squarciagola la "Marcia trionfale dell'Aida". Dice il 
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lettore : e l'avvocato Luciano Pezzi ???? L'avvocato Luciano Pezzi nonostante il suo tatticissi-

mo gioco totale olandese e l'applicazione dello schema 5 6 7 8 risulta non pervenuto… però 

nonostante tutto ha rilasciato una agguerrita 

dichiarazione sul suo programma di Campio-

nato: "vincerò la serie B, la Lega delle Nazio-

nali, la Coppa di Lega, la Supercoppa di Lega, 

il Nazionale dell’OSC Mortara ed il Casalessia". 

L’ultimo torneo dell’estate ha avuto come te-

ma la "Frittata con la cipolla rossa di Breme". 

Questa volta vince Pimbol (Pablo Cazzulani) in 

finale contro The Pellorman (Andrea Pelli), 

mentre la Coppa degli Ucon la vince GiancaHW (Giancarlo Riva) dell’OSC Milano contro Maury 

(Mauro Arlenghi). La chiusura della stagione è andata con il botto, accogliendo al club tanti 

amici subbuteisti che (loro dicevano) di essere 

venuti per giocare ma in realtà (vi garantisco 

che è così) sono venuti a Mortara per sbranare 

la frittata con la cipolla. Una serata dai con-

torni favolosi per quanto riguarda gioco, spiri-

to e divertimento. Pimbol è tornato sul podio e 

ci mancava da un po’, mentre Gianca HW, par-

tito un po ’ in sordina, dopo il buffet (27 fette 

di frittata), ha scalato la super classifica an-

dando a vincere gli Ucon. Un ringraziamento speciale alla Contrada La Torre per l'aiuto in cu-

cina ed i migliori complimenti alla chef di Contrada Chiara. Per non far mancare nulla a nes-

suno abbiamo pensato di trasformare la sala del Club in una sauna gratuita con una tempe-

ratura interna di 52 gradi, dando parecchio gio-

vamento ai subbuteisti intervenuti. Un grazie 

agli amici subbuteisti degli altri club intervenuti 

alla serata: OSC Milano, OSC Rude Boys Milano 

ed SC Circolo Lago d'Orta. L'unico che non è ri-

tornato a casa in nottata è Vittoriana di OSC Ru-

de Boys, del quale è rimasta una pozzanghera, 

rinvenuta la mattina dopo da Matilda, la donna 

delle pulizie. Praticamente il caro Vittoriana si è 

sciolto come un gelato all'Equatore per il gran caldo. Il primo torneo di Settembre disputato è 

stato il Torneo Abbronzatissimi. Vince Paolo England che supera in finale Mauro Starone (che  



32 

 

arriva secondo al Subbuteo come Toto Cutugno al Festival di SanRemo) mentre la Coppa degli 

Ucon la vince Doc (Roberto Cacelli) che in finale ha la meglio su Cipo. Una favolosa serata di 

apertura nuova stagione con 21 presenti, di cui 4 debuttanti. Un club dove amicizia, entusia-

smo e lealtà vengono prima di tutto, dimostrato anche dal piacere di ritrovarsi dopo la pausa 

estiva. Saluti di benvenuto, consegna della "Guida alla Stagione" a tutti i partecipanti e buf-

fettone tra salame, perline di cioccolato, Mini Mars, Bounty, Kitkat, biscotti, birre, Aranciata, 

Coca Cola, gazzosa, limoncello e cha cha cha. Si sono giocati anche i 2 turni preliminari di 

Coppa di Lega, riservati ai debuttanti alle nostre manifestazioni. Un quartetto di subbuteisti 

molto emozionati che si sono giocati ai rigori l'accesso al primo turno di Ottobre. La meglio ai 

rigori l'hanno avuta Valdo e Pier. 

Osc SUPERBA - Coppa Italia 2017/18 

Conclusa una soffertissima Coppa Italia Superba 2017/18 tra mille difficoltà. Gli ottavi di fina-

le della parte destra del tabellone hanno visto il Bologna di Mauro Old superare il Carpi di Mi-

zar, dopo un ricorso accolto dal Collegio arbitrale del CONI (Gelati). Subito dopo nei quarti di 

finale sfide tesissime tra il Casale e la Fiorentina, con vittoria dei piemontesi di misura nella 

gara di ritorno. La Roma di Mister Celtico ha vendicato l'assenteista Mizar ed ha battuto in 

rimonta il Bologna dopo una gara di andata in cui i favori del pronostico erano tutti per i fel-

sinei. Così Roma e Casale approdavano in semifinale, raggiungendo Genoa e Torino 

(rispettivamente allenate da Steven71 e Sostiene Pereira) che aspettavano in semifinale già 

da un paio di mesi avendo eliminato la Lazio di Leandro ed il Pescara di VikingoGe. Le semifi-

nali regalavano emozioni: l'andata tra Toro e Genoa disputatasi allo Stadio Grande Torino è 

finita 1-1: il Genoa è andato in vantaggio e solo nel finale, a causa di un grandissimo errore di 

valutazione si è fatto raggiungere dai granata, forse demotivati dall'ormai sicuro cambio di 

allenatore a fine stagione: Torino-Genoa 1-1. L'altra semifinale di andata è stata altrettanto 

divertente: la Roma, in casa, si è portata sul 2-0 in pochi minuti, ma il Casale passin passetto 

ha recuperato metri di campo ed ha segnato il gol che gli consente di disputare la gara di ri-

torno in leggero vantaggio, sapendo che gli potrebbe bastare l'1-0 per qualificarsi: Roma-

Casale 2-1. C'è stata anche la gara di ritorno tra Genoa e Torino, allo stadio Luigi Ferraris. I 
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rossoblù, freschi della festa scudetto, hanno sottovalutato l'impegno ed hanno subito gol a 

metà primo tempo. L'episodio decisivo per la qualificazione però è avvenuto a 7 secondi dalla 

fine dei primi 45 minuti di gioco: una palla innocua sul lato destro dell'attacco del Torino vie-

ne raggiunta con un tocco volante e quando il cronometro segnava meno 3 alla fine si è in-

saccata nella rete rossoblù. Torino 2 Genoa 0, in finale vanno i granata. Ai grifoni resta la 

consolazione (non da poco) di aver vinto il secondo scudetto e di aver disputato una stagione 

indimenticabile. Si giunge quindi alla finalissima Torino-Casale. I bianconeri del Casale ini-

ziano la partita a spron battuto, per nulla stanchi della doppia sfida appena terminata con la 

terribile matricola Vicenza (capitanata da Mister Mizar). Mister Lord Sinclair arriva a Torino 

e stupisce i granata freschi campioni d'Italia che si aspettavano un Casale guardingo ed in-

vece trovano di fronte a loro una squadra spregiudicata e votata all'attacco. Il primo tempo è 

un monologo bianconero, soltanto le parate (una strepitosa) del Giaguaro Castellini ed un pa-

lo impediscono alla squadra di Mister Sinclair di passare in vantaggio. Il fischio di fine primo 

tempo è una manna dal cielo per i ragazzi di Mister Pereira. Nella ripresa il tema tattico non 

cambia, Casale in attacco e Torino in difesa. Ma il match adesso è un po’ più equilibrato, il 

Torino grazie all'incitamento dei suoi tifosi mette la testa fuori dal guscio e si rende persino 

pericoloso con Claudio Sala seppur su azione dubbia contestata dalla squadra avversaria. è 

comunque l'unico tiro nello specchio della porta di tutta la partita. Il Casale non si dà per vin-

to e attacca fino all'89 esimo. In quel minuto in realtà si decide la Coppa Italia: palla lunga di 

Mozzini per Ciccio Graziani, in maniera repentina il bomber granata stoppa e tira al volo ver-

so la porta della compagine ospite. Lo stopper bianconero intercetta la palla con la mano. La 

curva maratona grida al rigore me l'arbitro Celtico (perfetta tra l'altro la sua direzione di ga-

ra) opta per il calcio di punizione dal limite. A quel punto Ciccio Graziani da Subiaco, prende in 

palla levandola letteralmente dalle mani di Claudio Sala e la posiziona sul punto indicato 

dall'arbitro. Sceglie la botta forte sotto l'incrocio e segna un gol strepitoso che fa impazzire i 

40 mila del Comunale. 1-0 e si va al match di ritorno. Nel match di ritorno i Boys Casale si fan-

no sentire con fumogeni e cori ininterrotti. Il Casale è uscito sconfitto dalla sfida di andata 

ma col morale a mille per l'ottima prova disputata. Il tema non cambia, Casale all'attacco e 

Toro sulla difensiva. E' un contropiede nel primo tempo a decidere la sfida e mettere tutto in 

discesa per i granata: palla lunga di Salvadori per Sala che tocca per Graziani, ancora lui, 

l'uomo più atteso, che fa una veronica su se stesso e si trova a tu per tu col portiere avversa-

rio, il suo tiro a porta vuota viene intercettato dal braccio teso del terzino bianconero. L'arbi-

tro questa volta non ha dubbi: è rigore. Tra i fischi del pubblico di casa è sempre Graziani ad 

incaricarsi della trasformazione, tiro potente che colpisce prima il portiere e poi il palo ma 

alla fine si insacca in rete. La reazione degli uomini di Mister Sinclair è veemente e sul finire 

di primo tempo arriva il pareggio, la mezz'ala del Casale scocca un forte sinistro da fuori 
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area che si insacca all'incrocio dei pali: 1-1. La ripresa è un monologo Casale col Torino che si 

accontenta di contenere le sfuriate del team di casa che grazie al pareggio crede ancora nel-

la rimonta. Servirebbe un 3-1 per alzare la coppa ma segnando almeno il 2-1 metterebbe an-

sia al Toro fino al 90'. E l'occasione capita proprio al centravanti bianconero a 5 minuti dalla 

fine: cross dalla sinistra ed inzuccata al volo: mentre tutto il pubblico di casa sta già gridan-

do al gol, spunta la mano furtiva del Giaguarone Castellini che strozza l'urlo in gola alle mi-

gliaia di tifosi. E’ il sipario sul match, il Toro strappa un pareggio forse immeritato ma che 

dimostra ancora una volta come lo spirito di sacrificio e la sagacia tattica possono ovviare 

anche a carenze tecniche. Onore al Casale, 

che ha disputato due partite bellissime e che è 

stato fermato da parecchia sfortuna. Onore al 

Torino che battendo un mister così forte come 

Lord Sinclair (purtroppo assente dalla Serie A 

per un regolamento troppo severo) ha dato lu-

stro anche alla vittoria del campionato, otte-

nendo un double di rara bellezza! Nel mese di 

Luglio si è svolta anche la consueta cena so-

ciale che quest’anno, con un colpo di coda, ha 

avuto un epilogo particolare che ha visto il 

club in tv. Sembrava una boutade, invece gra-

zie a Roberto Rubba, conduttore ed ex attore, amico di Frederic McSuner, che presenta una 

rubrica sportiva e culturale che va in onda su Telegenova (emittente locale ligure) chiamata 

una "Pizza in compagnia” e in concomitan-

za con l’imminente uscita del libro di So-

stiene Pereira alias Simone Vernazza è na-

ta l’idea di presentare il Subbuteo ed il 

club e naturalmente le anticipazioni del 

libro del nostro amico davanti ad un pub-

blico più ampio che non quello degli addet-

ti al lavoro. Ne è uscita così una spassosa 

serata durante le riprese con la co condut-

trice Liliana Ruocco e un’ottima pizzata in 

compagnia di tutti i soci… o quasi tutti. La location che ci ha ospitati è stato il Peter Pan di 

Genova Quarto con la sua bellissima terrazza sul mare. 

Sostiene Pereira e Frederic McSuner in 

dolce compagnia  
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Osc SALERNO FOREVER - Coppe Varie 

Venerdì 31 Agosto, dopo un'estate trascorsa tra un tuffo ed 

un flick, si è svolta l'ultima sgambatura estiva in casa Fore-

ver. Alla presenza di ben dieci partecipanti, tra cui i graditi 

amici salernitani Gamars e Oldronin, sono scese in campo le 

squadre del Belgio per la 4° Edizione della Crocky Cup, la 

coppa nazionale, suddivise in due gironi da 5, con partite di 

sola andata., tutte molto equilibrate e combattute, nono-

stante il clima amichevole. Nella finale, non disputata per 

volontà di entrambi i giocatori, si sono qualificati l'Anderle-

cht di Danilo/Nirvana e il Lierse di Gaetano/Gamars. Venerdì 7 Settembre ha preso il via, in 

pompa magna, la nuova stagione dei Salerno Fo-

rever (l'ottava) che, dopo aver preso parte con en-

tusiasmo al backstage di una trasmissione televi-

siva regionale dedicata al calcio e al Subbuteo, 

hanno dato vita alla prima coppa stagionale, la 

Copa Libertadores. A scendere in campo ben 17 

formazioni del Sud America, suddivise in 4 Divi-

sion. Nella prima Division ha vinto il Penarol di 

Dario/Limoncello66 che, dopo aver terminato secondo nel proprio girone, è riuscito a ribaltare 

la classifica sconfiggendo per 2-1 il Flamengo di Gabriele/Liverpool. Nella seconda Division la 

finale è stata tra il Godoy Cruz di Peppe/

Supotto74 ed il Gremio di Pigio/PeterMax77, 

con vittoria dei primi per 2-1. In terza Divi-

sion Francesco/Mister Zolfa ha sconfitto in 

finale Alfredo/AlfCap, mentre nella quarta 

il Tijuana di Giorgio ha battuto il Botafogo 

di Giovanni/IronSpartan69. L'appuntamento 

è per la prossima settimana, quando inizie-

rà il Campionato della Bundesliga tedesca.  
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Osc BIONDELLA VERONA -  

Guantoni da Leggenda 

Il portiere è un solitario, obbligato a guardare la partita 

da lontano, senza muoversi dalla porta, attendendo in soli-

tudine, fra i pali, la sua fucilazione. Prima vestiva di nero 

come l’arbitro, ora che l’arbitro non è più mascherato da 

corvo, il portiere consola la sua solitudine con la fantasia 

dei colori. Quei colori e quella passione con cui l’OSC Bion-

della ha pensato di rendere omaggio al ruolo che molte 

volte nel calcio viene dimenticato, criticato e addirittura 

condannato. Per fare il portiere ci vuole carattere, quell’in-

dole e carisma che abbiamo trovato nei nostri “Guantoni 

da Leggenda”. Grandi, grossi, scontrosi, a volte pazzi, feno-

meni o pagliacci, ognuno calato nella propria dimensione. 

Ognuno nella sua storia, dentro il suo tempo a rendere giu-

stizia a quel ruolo complicato che pochi si apprestano ad erigere. Gli altri giocatori possono 

sbagliarsi di brutto una volta o anche di più, ma si riscattano con una finta spettacolare, un 

passaggio magistrale, un tiro a colpo sicuro; lui no. La folla non perdona il portiere. E’ uscito 

a vuoto? Ha fatto una papera? Gli è sfuggito il pallone? Le mani di acciaio sono diventate di 

seta? Con una sola papera il portiere rovina una partita o perde un campionato, e allora il 

pubblico dimentica immediatamente tutte le 

prodezze e lo condanna alla disgrazia eterna. 

La maledizione lo perseguiterà fino alla fine 

dei suoi giorni. Ecco che i ragazzi dell’OSC Bion-

della hanno ricercato tra le pieghe della storia 

i migliori e i più singolari portieri del passato 

per far vivere ai protagonisti in miniatura una 

giornata da ricordare senza critiche ed esami, 

ma solo applausi, grazie al meraviglioso gioco 

del Subbuteo e del movimento Old. Il torneo si è svolto nell’ambito della “Festa di San Pio X” a 

Verona e il tema scelto quest’anno sono stati i grandi portieri del passato, i “Guantoni da Leg-



37 

 

genda”. Ventiquattro giocatori divisi in dodici squadre da due giocatori ognuna, hanno difeso 

i colori delle squadre dei mitici numeri uno, dal Boca di Gatti al Cesena di Boranga tanto per 

citarne alcuni… Il torneo è stato corredato ol-

tre dal consolidato spirito cialtronesco, da me-

ravigliose magliette disegnate dal vignettista 

Stefano Zampollo, regalate a tutti i partecipan-

ti. Inoltre, il nostro storico Bibliomax ha narra-

to le storie di vita dei dodici portieri riscopren-

do aneddoti e curiosità molto seducenti. Il tor-

neo si è svolto con formula all’italiana, dove 

oltre ai classici punti sono state determinanti 

le parate dei portieri, ad ogni parata si aggiungeva un punto in una apposita classifica, che 

a fine torneo, ha portato altri punti nelle tasche delle squadre. Si è affermata la coppia Otti-

ko/Fausto67, che oltre ad aver primeggiato sul panno è anche quella che ha difeso al meglio 

la propria porta. Per la cronaca il “Portiere da Leggenda” è stata la coppia Berny/Giggiuto 

rappresentanti il mitico Gordon Banks dello Stoke City. Ah, dimenticavo, ha vinto ancora il 

Subbuteo, motivo di aggregazione e amicizia tra compagni provenienti da tutta Italia. Grazie 

Peter… Grazie OSC Biondella. 

Osc AMATORI SUBBUTEO PESARO -  

Premier League 2018/19 

Con un po' in anticipo, ma in totale corrispondenza con la realtà, quest'anno sbarchiamo in 

terra di Albione… ed in coincidenza con l'inizio 

della Premier League presentiamo il nostro fu-

turo campionato interno. Abbandoniamo l'old, 

ma solo in temporalità e sbarchiamo in tempo 

reale nell'attualità… con il campionato più vi-

sto al mondo, la Premier League 2018 - 2019. 

Entreremo dunque in quelle atmosfere bellissi-

me che solo il calcio inglese può dare, tornando 

alle origini di dove tutto ebbe inizio, ma al gior-
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no di oggi. Calcheremo l'erba dei loro suggestivi stadi ed ascolteremo i cori dei loro tifosi. In 

parallelo. Nonostante la ventata di modernità però le nostre vecchie regole rimangono sem-

pre valide. Pertanto al primo posto il solito decalogo che non stiamo a ripetere perché non ve 

n'è bisogno essendo stato introiettato e 

diventato lo spirito di ogni membro attuale 

del club. Non useremo pertanto moderne 

basi larghe e miniature performanti, ne 

tantomeno accessori mirabolanti, ma le 

solite care vecchie HW. Solo e rigorosa-

mente miniature HW, i portieri distesi e il 

portierino crouch, come d'abitudine. 

2 tempi da 9 minuti (no non è un errore) e 

terzo tempo rigorosamente al pub con una 

buona birra (solo nelle serate di Premier). Sposeremo il calendario ufficiale di quest'anno. 

Ogni manager avrà a disposizione la propria squadra in prima e seconda maglia rigorosa-

mente ufficiali e corrispondenti al riferimento del catalogo Subbuteo. Dovrà ogni settimana 

di campionato schierare gli 11 dichiarando la formazione ufficiale che scenderà in campo a 

referto con numeri di maglia apposti e appositi. Giocherà nel proprio stadio e dovrà magari 

caratterizzarlo per le proprie partite in casa, oltre a scegliere la pallina con cui giocare. Si 

sta consumando la scelta delle panchine e 

pare che su quella del Chelsea si sie-

da Girocco Sarri; all'Arsenal danno quasi fat-

to l'accordo con Unai Edmondery; le due Man-

chester sono già al sicuro: i Citizens hanno 

annunciato Ciamp Guardiola mentre 

lo United ha tesserato Francesco Barbinho. 

Ad Anfield Road sulla panchina 

del Liverpool ci sarà Jurgen Macciopp, men-

tre a Craven Cottage su quella del Fulham ci 

sarà Slavisa Decrevic. Il Tottenham torna al rinnovato White Hart Lane con Oleg Blochettino. 

Sulla panchina dei Pozzo al Watford, Mr. Filos Garcia. Ancora vacanti le altre, ma pare che, 

Mr. Fabio Silva accetti quella di Goodison Park e a Selhurst Park si vocifera di Alby Hodgson. 

E' tutto ladies and gentleman!! 
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Osc LONGOBARDO - Coppe varie 

Finalmente giungono al termine i campionati ed i trofei della stagione 2017/18 dell’OSC Longo-

bardo. Vediamo come è andata. Gigi si è confermato "Signore di Coppe", infatti, in un clima 

tropicale, si è svolta la finale del campionato 

Europeo LW tra la Svezia allenata da il Menta 

e la Bulgaria di Gigi. Il risultato finale dopo i 

tempi regolamentari è stato di 2 a 2. Una bel-

la partita che ha visto la Svezia passare due 

volte in vantaggio per poi essere rimontata 

dalla Bulgaria. Anche i tempi supplementari 

si sono chiusi a reti inviolate e il match si è 

chiuso facendo ricorso agli shoot out, dove 

grazie alla precisione dei bulgari e alla poca lucidità degli svedesi, Gigi ha potuto sollevare 

meritatamente la Coppa. Conclusa anche la Coppa Longobarda, dove accedono alla finalissi-

ma, il Milan di QPR che in semifinale si sbarazza della Juventus e l'Inter di Kalle, in un derby 

milanese di altissimo livello. Il match, anche in questa occasione, si risolve oltre i tempi rego-

lamentari, infatti il Milan si impone per 2 reti a 1 e decreta 

Fabietto QPR vincitore della XIV edizione della Coppa Lon-

gobarda. Nella calda estate longobarda disputata anche la 

finale della prima edizione della Super Coppa Longobarda. 

Su campo neutro, si sono incontrate la Fluminense de il 

Menta e il Milan, fresco vincitore di coppa, allenato da QPR. 

La partita non è stata bellissima ma ugualmente combattu-

ta. Il Milan realizza due reti con due precise, quanto lente, 

conclusioni che il "bolso" portiere brasiliano non riesce a 

neutralizzare. La Fluminense agguanta il pareggio con una 

conclusione diagonale ma non riesce a rimontare il doppio 

svantaggio. Risultato finale Fluminense - Milan 1-2, il Milan 

si aggiudica meritatamente il trofeo mentre per il Menta è la quarta finale di coppa persa, 

meglio di lui solo Allegri!! Complimenti a Fabietto e lunga vita alla Super Coppa. 
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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.  

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

parte finale dell’undicesimo capitolo del regolamento 5.0. 

 

11.2 INFRAZIONI 

Le infrazioni al regolamento di gioco sono sanzionate in modo diverso a seconda della gravi-

tà del fallo commesso. In caso di infrazione commessa dal difensore all'interno della propria 

area dei 5 metri o della propria area di meta, il punto di battuta della conseguente sanzione è 

spostato al punto corrispondente sulla linea dei 5 metri. Se il difensore commette tre infrazio-

ni consecutive all'interno della propria area dei 5 metri o della propria area di meta, una ME-

TA TECNICA è assegnata all'attaccante, il quale guadagna automaticamente 5 punti e calcia 

la conseguente trasformazione dal centro della linea dei 22 metri del difensore (vedi cap. 12.1 

META). 

a) IN AVANTI 

L'IN AVANTI avviene quando: 

‐ durante l'esecuzione di un calcio di spostamento, di un calcio in touch, di un calcio piazzato, 

di un calcio di rinvio oppure di un drop, la palla torna indietro dalla rampa del cuneo; 

‐ la linea immaginaria passante per la palla e il centro della base della miniatura in posses-

so della stessa non interseca il lato rialzato della rampa del cuneo; 

‐ la distanza tra il punto centrale del lato basso della rampa del cuneo e il centro della base 

della miniatura pronta a calciare è superiore a 5cm. 

L'IN AVANTI è sanzionato con una mischia con introduzione del difensore nel punto in cui è 

stato eseguito il calcio. 

b) PASSAGGIO IN AVANTI 



41 

 

Il PASSAGGIO IN AVANTI avviene quando: 

‐ durante l'avanzamento, la palla tocca una miniatura dell'attaccante posta in posizione irre-

golare; 

‐ a seguito di un passaggio volontario, la palla termina la propria corsa più vicina alla linea 

di meta avversaria rispetto al punti in cui è stato eseguito il passaggio; 

‐ a seguito di un passaggio volontario, la palla tocca una miniatura dell'attaccante posta in 

posizione irregolare. 

Il PASSAGGIO IN AVANTI è sanzionato con una mischia con introduzione del difensore nel pun-

to in cui è stato eseguito il passaggio. 

c) POSSESSO IRREGOLARE 

Il POSSESSO IRREGOLARE avviene quando: 

‐ durante un tentativo di ottenimento del possesso, il giocatore colpisce in punta di dito una 

miniatura in posizione regolare ma che si trova in un quarto di campo diverso da quello in cui 

si trova la palla o da quello ad esso adiacente in direzione dell'area di meta del giocatore 

stesso; 

‐ a seguito di un calcio di spostamento, la miniatura con la quale l'attaccante prosegue il gio-

co tocca la palla fuori dai due quarti di campo consentiti mentre questa è ancora in movimen-

to. 

Il POSSESSO IRREGOLARE è sanzionato con una mischia con introduzione del giocatore cui 

non appartiene la miniatura che ha commesso l'infrazione nel punto in cui la stessa miniatu-

ra ha toccato la palla; 

d) OSTRUZIONE 

L'OSTRUZIONE avviene quando: 

‐ durante l'avanzamento, una miniatura difensiva posta in posizione irregolare arresta la 

propria corsa tra la miniatura offensiva in avanzamento e la palla. 

L'OSTRUZIONE è sanzionata con una punizione a favore dell'attaccante nel punto in cui la mi-

niatura difensiva ha arrestato la propria corsa; 

e) PLACCAGGIO IRREGOLARE 

Il PLACCAGGIO IRREGOLARE avviene quando: 

‐ una miniatura difensiva colpisce la miniatura offensiva in avanzamento o la palla mentre 

queste sono ferme o in movimento oppure il cuneo dopo che questo è stato collocato sul cam-
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po di gioco. 

Il PLACCAGGIO IRREGOLARE è sanzionato con una punizione in favore dell'attaccante nel pun-

to in cui la miniatura difensiva ha toccato la miniatura in avanzamento o la palla oppure il 

cuneo; 

f) CONTATTO IRREGOLARE 

Il CONTATTO IRREGOLARE avviene quando: 

‐ la miniatura con la quale il giocatore che ha diritto di tentare il possesso non tocca la palla 

e colpisce due o più miniature sia offensive sia difensive, oppure se l’unica miniatura toccata 

dalla miniatura offensiva tocca a sua volta almeno un’altra miniatura sia offensiva sia di-

fensiva; 

‐ la miniatura colpita in punta di dito a sostegno dopo una mischia colpisce due o più miniatu-

re sia offensive sia difensive, oppure se l’unica miniatura toccata dalla miniatura offensiva 

tocca a sua volta almeno un’altra miniatura sia offensiva sia difensiva. 

Il CONTATTO IRREGOLARE è sanzionato con una punizione in favore del giocatore cui non ap-

partiene la miniatura che ha commesso l'infrazione nel punto in cui la stessa miniatura ha 

toccato la prima delle altre miniature. 

g) DISPOSIZIONE IRREGOLARE IN TOUCH 

La DISPOSIZIONE IRREGOLARE IN TOUCH avviene quando: 

‐ uno dei giocatori non rispetta le disposizioni riguardanti il numero delle miniature da schie-

rare in touch e le relative distanze. 

La DISPOSIZIONE IRREGOLARE IN TOUCH è sanzionata con una punizione a favore dell'avver-

sario sul punto della linea dei 5 metri in corrispondenza con il punto di battuta della touch. 

h) LANCIO IRREGOLARE 

Il LANCIO IRREGOLARE avviene quando: 

‐ durante il lancio di una touche, il giocatore colpisce la palla senza che il tallonatore scorra 

il più possibile parallelamente alle file di saltatori; 

‐ a seguito del lancio di una touch, il tallonatore colpisce uno o più saltatori; 

‐ a seguito del lancio di una touch, la palla non entra nel corridoio, cioè non tocca o supera la 

linea dei 5 metri o quella immaginaria che congiunge il primo saltatore difensivo e offensivo; 

‐ a seguito del lancio di una touch, la palla attraversa tutto il corridoio, anche dopo aver toc-

cato una o più miniature offensive o difensive, ma arresta la propria corsa fuori dal prolun-
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gamento delle linee dei saltatori, sia più vicina all'area di meta del difensore sia più vicina a 

quella dell'attaccante rispetto alla linea di lancio; 

‐ a seguito del lancio di una touch, la palla attraversa tutto il corridoio ed esce dal campo, 

anche dopo aver toccato una o più miniature offensive o difensive. 

Il LANCIO IRREGOLARE è sanzionato con l'assegnazione di una nuova touch all'avversario dal-

lo stesso punto della precedente. 

i) INTRODUZIONE IN MISCHIA IRREGOLARE 

L'INTRODUZIONE IN MISCHIA IRREGOLARE avviene quando: 

‐ nell'introdurre una mischia, il mediano non tocca la palla, oppure la palla non entra nel cor-

ridoio, oppure il mediano offensivo colpisce una o più miniature dei pacchetti, oppure la palla 

esce dal corridoio anche toccando o superando la linea laterale; 

L'INTRODUZIONE IN MISCHIA IRREGOLARE è sanzionata con una mischia con introduzione del 

difensore nello stesso punto della precedente. 

i) INTERVENTO IN MISCHIA IRREGOLARE 

L'INTERVENTO IN MISCHIA IRREGOLARE avviene quando: 

‐ durante una mischia, il mediano offensivo o difensivo o la miniatura spostata dal difensore 

per mettere pressione all'attaccante tocca una o più miniature dei pacchetti di mischia. 

L'INTERVENTO IN MISCHIA IRREGOLARE è sanzionato con una punizione a favore dell'avversa-

rio nel punto in cui il mediano o la miniatura difensiva in pressione ha toccato la (prima) mi-

niatura del pacchetto di mischia avversario. 

l) SCHIERAMENTO IRREGOLARE 

Lo SCHIERAMENTO IRREGOLARE avviene quando: 

‐ durante le fasi di ricollocamento a mano delle miniature, uno dei giocatori dispone più di 

sette miniature sulla stessa linea parallela alla linea di centrocampo oppure se ne dispone 

sette o un numero minore ma a meno di 5cm l'una dall'altra. 

Lo SCHIERAMENTO IRREGOLARE è sanzionato con una punizione a favore dell'avversario da 

eseguire in un punto qualsiasi della linea sulla quale si trovano le miniature schierate in mo-

do irregolare. 

m) TENUTO A TERRA 

Il TENUTO A TERRA avviene quando: 

‐ una miniatura in posizione orizzontale sul campo è colpita dalla palla. 
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Il TENUTO A TERRA è sanzionato con una punizione a favore del giocatore cui non appartiene 

la miniatura a terra nel punto in cui si trovava tale miniatura quando è stata colpita dalla 

palla; 

n) INFRAZIONE DELLE DUE LINEE 

L'INFRAZIONE DELLE DUE LINEE avviene quando: 

‐ la miniatura offensiva tocca la palla ed esse arrestano la rispettiva corsa in punti del cam-

po tali che lo spazio che li separa comprende due linee di gioco continue, cioè una distanza 

superiore a un quarto di gioco in direzione dell'area di meta del difensore, anche dopo che la 

palla ha toccato una o più miniature offensive. 

L'INFRAZIONE DELLE DUE LINEE è sanzionata con una mischia con introduzione da parte del 

difensore nel punto in cui è avvenuto l’ultimo tocco della miniatura in avanzamento sulla pal-

la prima che questa superasse le due linee. 

o) DISPOSIZIONE IN CAMPO IRREGOLARE 

La DISPOSIZIONE IN CAMPO IRREGOLARE avviene quando: 

‐ il giocatore che riceve il calcio d’inizio dispone le proprie miniature posteriormente alla pro-

pria linea dei 10 metri (linea tratteggiata) oppure ne dispone più di otto nello stesso quarto di 

campo oppure ne dispone più di sette sulla stessa linea oppure se ne dispone sette o un nume-

ro minore ma a meno di 5cm l'una dall'altra. 

La DISPOSIZIONE IN CAMPO IRREGOLARE è sanzionata con una punizione a favore dell'attac-

cante posteriormente al centrocampo e a ridosso di esso. 

p) MANI NELLA RUCK 

Le MANI NELLA RUCK avvengono quando: 

‐ dopo la formazione di una ruck, uno o entrambi i giocatori spostano con un colpo in punta di 

dito la propria miniatura coinvolta prima che l'attaccante abbia eseguito il passaggio o l'of-

fload per riprendere il gioco. 

Le MANI NELLA RUCK sono punite con un calcio di punizione a favore del giocatore che non ha 

spostato la propria miniatura coinvolta, o che l'ha fatto per secondo, dal punto in cui si trova-

va la miniatura avversaria al momento del tocco in punto di dito su di essa. 

q) CALCIO D'INVIO IRREGOLARE 

Il CALCIO D'INVIO IRREGOLARE avviene quando: 

‐ la palla esce direttamente o indirettamente dal terreno di gioco oppure non supera la linea 
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dei 10 metri, oppure torna giù dalla "rampa" del cuneo. 

Il CALCIO D'INVIO IRREGOLARE è sanzionato, a discrezione del giocare che ha ricevuto il cal-

cio, con la ripetizione del calcio d'invio da parte dell'avversario, oppure con una mischia a 

centrocampo con introduzione da parte del giocare che ha ricevuto il calcio oppure con il lan-

cio di una touch a centrocampo da parte del giocatore che ha ricevuto il calcio. 

r) CALCIO DI RINVIO IRREGOLARE 

Il CALCIO DI RINVIO IRREGOLARE avviene quando: 

‐ la palla esce direttamente o indirettamente dal terreno di gioco oppure torna giù dalla 

"rampa" del cuneo. 

Il CALCIO DI RINVIO IRREGOLARE è sanzionato con a) una mischia al centro della linea dei 22 

all’altezza dei 22 metri con introduzione da parte del giocatore che ha ricevuto il calcio. 

s) SPOSTAMENTO IRREGOLARE 

Lo SPOSTAMENTO IRREGOLARE avviene quando: 

‐ un giocatore tocca una o più miniature o la palla con le mani durante il normale svolgimen-

to del gioco oppure con il cuneo se ha la possibilità di eseguire un calcio di spostamento o un 

drop. 

Lo SPOSTAMENTO IRREGOLARE è sanzionato con l'introduzione di una mischia da parte 

dell'avversario nel punto in cui si trovava la palla o l'ultima miniatura toccata con le mani o 

con il cuneo. 

t) SFONDAMENTO 

Lo SFONDAMENTO avviene quando: 

‐ durante un tentativo di possesso o in fase di avanzamento, la miniatura offensiva colpisce 

la palla e poi due o più miniature sia offensive sia difensive, oppure se l’unica miniatura toc-

cata dalla miniatura offensiva tocca a sua volta almeno un’altra miniatura offensiva o difen-

siva. 

Lo SFONDAMENTO è sanzionato con una punizione a favore del difensore nel punto in cui la 

miniatura offensiva ha colpito la prima delle altre miniature. 

u) SLEGATURA ANTICIPATA 

La SLEGATURA ANTICIPATA avviene quando: 

‐ la miniatura che ha eseguito il placcaggio e quella che lo ha subito si trovano a una distan-

za inferiore o uguale a 5 cm e uno o entrambi i giocatori spostano con un colpo in punta di 



46 

 

dito la propria miniatura coinvolta prima che il giocatore che ha ottenuto il possesso abbia 

eseguito il passaggio o abbia ripreso il gioco normalmente. 

 

11.3 VANTAGGIO 

Il giocatore contro il quale è stata commessa un'infrazione può scegliere di non fruire imme-

diatamente della sanzione prevista dal regolamento qualora egli ritenga di poter ottenere un 

vantaggio territoriale oppure tattico tale da fargli preferire l'avvio di una nuova azione offen-

siva o la prosecuzione di quella in corso piuttosto che la sua interruzione. Se il giocatore deci-

de di giocare il vantaggio, egli inizia o prosegue l'azione offensiva conservando la possibilità, 

fino all'acquisizione del vantaggio stesso, di riottenere il possesso della palla qualora doves-

se perderlo e fruire della sanzione prevista per l'infrazione che ha dato il via alla fase di ac-

quisizione del vantaggio. 

Per giocare il vantaggio: 

a) il giocatore dichiara: “VANTAGGIO!” e inizia o prosegue l'azione offensiva come se l'infra-

zione subita non fosse stata commessa, cioè senza modificare la posizione della palla né quel-

la delle miniature proprie o dell'avversario; 

b) il vantaggio si considera acquisito se l’attaccante, indipendentemente dalla miniatura uti-

lizzata, purché posta in posizione regolare, esegue il quinto tocco consecutivo sulla palla op-

pure il secondo cambio di possesso tra le proprie miniature; 

c) se il giocatore perde il possesso della palla, esegue un drop ma lo fallisce oppure commet-

te, a sua volta, un'infrazione prima di aver acquisito il vantaggio, l'azione si interrompe ed 

egli è obbligato a fruire della sanzione prevista per l'infrazione commessa in precedenza 

dall'avversario secondo le relative modalità (vedi cap. 11.2 INFRAZIONI) e nel punto in cui l'in-

frazione è stata commessa; 

d) durante la fase di acquisizione del vantaggio valgono le normali regole di gioco sia per il 

difensore sia per l'attaccante: quest'ultimo, tuttavia, può eseguire un unico calcio di sposta-

mento oppure un drop per ogni fase di acquisizione del vantaggio; 

e) se, durante la fase di acquisizione del vantaggio, il difensore commette una nuova infrazio-

ne, l'attaccante può, a sua discrezione, dichiarare nuovamente “VANTAGGIO!”: in tal caso, la 

fase di acquisizione precedente è terminata e ne inizia una nuova; 

f) il vantaggio non può essere dichiarato a seguito dell'infrazione commessa dal giocatore 

che introduce una mischia se la palla supera per la seconda volta il corridoio che divide i due 

pacchetti. 
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Un match da copertina 
Le confezioni delle Club Edition fino all’anno 

1980 avevano sulla parte superiore della sca-

tola i classici disegni col famoso numero 3 in 

evidenza, di cui ci siamo già occupati in que-

sta rubrica lo scorso anno, nel sesto numero 

del Guerin Subbuteo. Ma dall’1981-82 le nuove 

versioni della Club Edition, la versione della 

scatola più venduta di tutti i tempi, iniziano 

ad avere sulla scatola delle foto scattate du-

rante delle partite ufficiali. E quindi ci è scat-

tata la curiosità di andare a vedere in che partite e quali squadre e giocatori fossero stati im-

mortalati nel fatidico scatto. Partiamo dalla Club Edition dell’81 che riporta l’immagine di 

una partita del Campionato del Mondo del 78 

che venne scelta probabilmente per dare un 

respiro internazionale al Subbuteo. Tant’è 

che lo scatto fu utilizzato praticamente come 

sfondo o copertina in varie confezioni Subbu-

teo, dalle palline agli accessori. Protagonisti 

di quell’immagine Nelinho del Brasile e lo 

spagnolo Marcelino Perez immortalati duran-

te un’azione di gioco del match del primo tur-

no tra Brasile e Spagna del 7/6/1978 disputato nel Mondiale argentino. Infatti nella seconda 

partita del girone C, Brasile e Spagna danno vita ad una partita piuttosto noiosa, che si ravvi-
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va solo nel secondo tempo per merito soprattutto dei brasiliani, e che si conclude sullo 0-0. 

Nella prima giornata, il Brasile aveva pareggiato 1-1 con la Svezia, mentre la Spagna era sta-

ta sconfitta per 1 a 0 dall'Austria. Chi perdeva rischiava di venire così già estromesso dal 

Mondiale: forse è per questo che le due squadre preferirono soprattutto pensare a difendersi. 

In quella partita il migliore in campo risultò 

essere Amaral del Brasile con la sua sicurezza 

e concentrazione, ma la Subbuteo Ltd. decise 

di rendere protagonista di una delle scatole 

più diffuse del mondo, Nelinho che fu il più pe-

ricoloso in attacco con le sue punizioni bomba. 

Passiamo alla Club Edition del 1983 che raffi-

gura un curioso scatto che ha un effetto vinta-

ge, quasi come un dipinto, con il portiere 

dell’Aston Villa, Nigel Spink che, sdraiato a ter-

ra, si pone come baluardo della propria porta sotto gli occhi dell’attaccante del Watford Jan 

Lohman e di un compagno di squadra, il famigerato Luther Blissett, che dopo pochi mesi si 

trasferirà e giocherà nel Milan nella 

stagione 1983-84. Il match che l’azien-

da sceglie è valevole per il 5° turno di 

F.A. CUP dove il 19 Febbraio 1983, al 

Villa Park, davanti a 34.330 spettatori 

l’Aston Villa affronta il Watford. Risul-

tato finale di quel match 4 a 1 per i Vil-

lans con le reti di Gordon Cowans, Ga-

ry Shaw, Colin Gibson e Tony Morley 

alle quali risponde la rete di Luther Blissett. La terza mitica immagine che ha accompagnato 

i nostri pomeriggi sui panni verdi è quella della Club Edition del 1990, l’ultimo set della Wad-

dington prima 

dell’era Hasbro. 

Nello scatto 

scelto, una dina-

mica uscita di 

pugno del por-

tiere del Coven-

try, Steve Ogri-

zovic, sull’attac-
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cante dell’Everton, Dave Watson, un autenti-

co corpo a corpo in volo fra i due contenden-

ti osservato dal difensore del Leeds Brian 

Kilcline. Si tratta della finale della 65° edi-

zione della F.A. Charity Shield, nota anche 

come Supercoppa d'Inghilterra, che si svol-

se il 1º Agosto 1987 al Wembley Stadium di 

Londra tra l'Everton, vincitore della First 

Division 1986-1987, e il Coventry City, vinci-

tore della F.A. Cup 1986-1987. A conquistare 

il titolo fu l'Everton che vinse per 1-0 con rete, poco prima dell'intervallo, di Wayne Clarke. E 

per concludere, la Club Edition targata Hasbro del 1996 che dedica la sua copertina ad una 

curiosa manifestazione, un incontro del torneo Internazionale Makita Cup. La foto è partico-

l a r m e n t e 

riuscita in 

q u a n t o 

“fissa” un 

momento di 

particolare 

i n t e n s i t à 

del gioco e 

le espres-

sioni dei protagonisti esprimono grande partecipazione. Nella foto si vedono chiaramente 

Gianluca Pagliuca ovviamente in porta, Pietro Vierchowod in marcatura su Lee Chapman del 

Leeds, un semisconosciuto Roberto Bucchioni in volo più in alto di tutti e Michele Serena sotto 

di lui. L'altro giocatore del Leeds con le brac-

cia in alto è Chris Whyte. Come avete potuto 

intuire, la partita scelta fu la finale dell’edi-

zione 1992 che si giocò il 2 Agosto, ad Ellan 

Road, tra la Sampdoria e il Leeds che si con-

cluse con la vittoria dei blucerchiati per 1 a 0, 

con rete di Jugovic al 39° minuto. Ma una do-

manda ancora rimane senza risposta, cosa 

avrà ispirato la Subbuteo a scegliere queste 

partite o raffigurare questi calciatori? Noi non abbiamo trovato ancora la risposta e forse 

non riusciremo mai a trovarla. Nel frattempo se qualcuno ne sa di più si faccia avanti!!  
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(a cura di Joe Condor) 

Cari amici sono a stimolarvi ancora una volta a riflettere sull’opportunità di organizzarsi con 

i propri amici, o anche da soli, per andare a fare una trasferta in giro per l’Italia e incontrare 

nuovi e vecchi amici legati al piacere di giocare insieme al Subbuteo. Questa volta, prendo 

come spunto di partenza, il mee-

ting di Villasanta, che ha visto 

numerosi partecipanti mischiarsi 

insieme, in un bellissimo confron-

to, fra squadre composte da tre 

giocatori. Quando provi a cercare 

un meeting sul forum, e devi sce-

gliere dove andare, ci sono molte 

cose da considerare: dalla di-

stanza, al tema del meeting, nonché la formula del meeting stesso, che può essere individua-

le o a squadre. Dato per scontato che chiunque organizzi un meeting all’interno del Old Subbu-

teo forum cerchi di fornire il meglio a prescindere, tutte le caratteristiche sopra elencate so-

no argomenti che dovrebbero stimolarvi a cercare nuove esperienze sia di gioco che di incon-

tro. Recentemente, diverse persone, hanno cercato in vari modi di rendere ancora più diver-

tente e accattivante lo stare insieme attraverso il Subbuteo e tra questi posso annoverare il 

gruppo dei pittori che trasversal-

mente, e senza attirare troppe luci 

su loro stessi, hanno intessuto una 

rete capace di connettere diversi 

eventi fra di loro. Il fulcro di questi 

appuntamenti da cui tutto è parti-

to è proprio Villafranca, dove nel 

2017 si cominciò con un corso di 

pittura. Da quel momento sono na-

ti altri appuntamenti in cui la pittura delle miniature è diventata una bella cornice di suppor-

to al Subbuteo giocato, vedi Arenzano e Lecce. Proprio a Lecce quest’anno si è disputata una 

stupenda edizione del Girello d’Artista, che ha visto premiare le migliori miniature rappresen-
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tanti sia riproduzioni di giocatori famosi sia squadre intere. Come dicevo il fulcro di questa 

maglia è Villafranca, dove i componenti del OSC Cosov realizzano il loro meeting nazionale, un 

sito incantato, ai margini del Parco di Monza. Non entro nel dettaglio del Meeting giocato, del 

quale hanno già scritto direttamente loro nel numero precedente, ma mi soffermo piuttosto 

sul lavoro che hanno realizzato questi ragazzi per dare un senso alle partite che si sono svol-

te in un’afosa domenica d’estate. In ogni realtà c’è sempre, uno o più appassionati della sto-

ria del calcio, che ricerca storie e dati da poter condividere con i partecipanti e con gli utenti 

del forum e in questo caso hanno trovato alcuni giocatori rappresentativi dei quali racconta-

re “storie maledette”. Da parte mia ho ritrovato i racconti legati a Pato Aguilera che concluse 

il suo stupendo percorso di giocatore del Genoa in una forma non proprio elegante, per non 

dire di peggio. Beh ascoltare questa storia mi ha fatto ricordare cose che avevo vissuto ed è 

stato un vero piacere scoprirne anche altre accadute nella militanza nelle altre squadre. E 

già questo basterebbe per dare un senso ad un viaggio, ripagare cioè, con la propria presen-

za, il lavoro fatto da alcuni per rendere più magico il mo-

mento dell’incontro sul panno verde. Ma qui hanno esage-

rato, hanno fatto in modo che i vari personaggi che carat-

terizzavano queste storie venissero riprodotti, da alcuni 

pittori, in maniera che i partecipanti potessero votare 

quello che ritenevano più ben fatto. In questo caso non si 

trattava di una giuria di “professionisti” come a Lecce, si 

trattava di trasformare i partecipanti in valutatori, più 

che altro per rendere omaggio alle storie legate ai perso-

naggi. Questo percorso però ha anche una duplice valenza, 

quella di portare i vari partecipanti a riflettere sulla possi-

bilità di realizzare delle miniature e/o squadre proprie con 

le quali giocare o anche solo per il piacere di realizzarla. 

Logicamente viene spontaneo pensare che il limite sia la 

competenza e l’esperienza di dipingere le miniature e pro-

prio in questo, gli organizzatori dell’OSC Cosov (tra i quali cito Poldo, il Dire, Fachiro a rappre-

sentanza di tutto il gruppo e Andreart per la parte artistica), si sono superati. Hanno creato 

una scuola di pittura aperta a tutti, che quest’anno ha avuto la sua seconda edizione, il saba-

to precedente il meeting. E visto che le esigenze erano differenti, cioè volevano garantire la 

crescita di coloro già in grado di dipingere, ma permettere anche ai neofiti, di iniziare, si sono 

formate due squadre di “scolaretti” guidate da Bigluci e Giova65, per quanto riguarda le spe-

cializzazioni di luci ed ombre, e Carx67 per quanto riguarda i neofiti. Questo settore “Pittori”, 

come già detto, pian piano ha strutturato un tessuto di relazioni che sta portando sempre più 
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persone a cimentarsi con il pennello, per completare il piacere di vivere a 360° il Subbuteo. 

Questo ha portato in vari club, dove sono presenti alcuni di questi pittori, ad organizzare delle 

serate di pittura condivisa, per guidare tutti quelli che vogliono dipingere, spiegando i primi 

rudimenti con il pennello. La cosa ancora più bella di tutto ciò è il fatto che questo gruppo tra-

sversale legato alla pittura è assolutamente aperto al confronto e permette a chiunque di ini-

ziare a dipingere, tanto è vero che sono state create delle specifiche sezioni nel Old Subbuteo 

Forum. Non ci sono segreti proprio perché la comunità è una e insieme deve vivere tutto ciò. 

Non è proprio una cosa da poco. Poi c’è il piacere di ritrovarsi, perché logicamente questi ap-

puntamenti doppi, dove al sabato realizzi qualcosa di collegato alla domenica di gioco, solita-

mente vede ricche tavolate, intorno alle quali si fermano anche le mogli e talvolta anche i fi-

gli. Infatti questi meeting sono sempre più uno spunto per uscire dalle solite mete turistiche e 

portare la famiglia a scoprire luoghi bellissimi, poco conosciuti, del nostro Paese. Anche que-

st’anno la cena è stata all’interno del Parco di Monza, un sito stupendo nel quale il cibo e l’al-

legria l’hanno fatta da padrone. Insisto nel spingervi a pensare che il Subbuteo è gioco ma 

soprattutto il piacere di incontrare persone e di stare bene insieme a loro. Poi se hai la fortu-

na di partecipare ad un evento organizzato dall’OSC Cosov che, ricordo essere il gruppo che si 

prestò ad organizzare la festa dei 10 anni dell’Old Subbuteo Forum nel circuito di Monza, il 

piacere è doppio. Prendetevi il tempo di fare qualche “zingarata” in giro, troverete gruppi no-

tevoli con i quali instaurare amicizie che andranno anche oltre il Subbuteo. A presto dal vo-

stro Joe Condor. 
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Questo mese sono davvero felice di consegnare la miniatura "Oscar" all'amico Francesco 

Barboni, membro dell'OSC Amatori Pesaro e a cui sono legato da profonda amicizia. La squad-

ra riportata in figura è il Collemar, realizzata da un ex socio dell'OSC Ancona, Francesco Puc-

ci. Tale società, per molto tempo ha rap-

presentato la seconda realtà calcistica del 

capoluogo dorico. Lo spazio concessomi è 

congeniale per pubblicizzare, appunto, l'us-

cita del libro intitolato "Un colle a tinte 

bianconere" ("Urbone Publishing Editore", 

278 pagine, 15.00 €) dedicato proprio al 

team in questione e scritto a quattro mani 

con lo stesso Francesco Barboni. "Un tuffo 

nel calcio dilettantistico marchigiano, per l’esattezza a Collemarino, vivace quartiere di Anco-

na. Non il solito papiro sugli squadroni stratitolati, bensì una genuina storia di uomini che 

attraverso il normale corso della vita riesuma eventi, aneddoti e storie sviluppatisi in quasi 

cinquanta anni. Tutto ruota intorno alla fig-

ura del fondatore della S.S. Collemar, Dino 

Barboni, vera e propria istituzione del nu-

cleo popolare. La rievocazione ruspante di 

una evoluzione sociale che va  sempre a 

braccetto con quella sportiva, rappresen-

tando il reale filo conduttore del testo. In 

definitiva nessuna pretesa editoriale, ma 

un accorato tributo a coloro che non vo-

gliono dimenticare una squadra purtroppo scomparsa nei vari processi di fusione." Il Subbu-
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teo trova spazio in modo esauriente all'interno del manoscritto. Anzi, potremmo definirlo la 

sua fonte ispiratrice. Infatti, grazie ad esso, i due autori si sono incontrati e hanno deciso di 

mettere nero su bianco un volume di in-

formazioni, ricordi, aneddoti rivelatisi 

particolarmente fruttuosi. Consideriamo 

il fine della pubblicazione estremamente 

nobile, gran parte del ricavato derivante 

dalla vendita del libro viene destinato al-

l a  " C r o c e  G i a l l a  I t a l -

iana" (www.crocegialla.net). Perchè pro-

prio a questo ente? Dovete sapere che il padre di Barboni, Dino, prematuramente scomparso, 

ha ricevuto cure ed attenzioni esemplari dall'organizzazione citata, durante i suoi ultimi mesi 

di vita. Di conseguenza ci siamo sentiti in dovere di 

"restituire" tutto il prezioso aiuto che è stato offerto da 

volontari così umani e professionali. L'opera è uscita a 

Luglio e siamo sorpresi per il successo che, obiettiva-

mente, sta riscuotendo nei lettori. Sembra che soprattut-

to tra i collezionisti di testi calcistici sia molto più ricer-

cato un tale lavoro, dedicato a compagini minori, maga-

ri spesso scomparse dal panorama sportivo nazionale, 

che a realtà ben più titolate come Juventus, Inter, Milan, 

ecc.. Inoltre, i riferimenti e collegamenti a note vicende 

calcistiche di primo piano sono frequenti e allacciano 

fra loro i personaggi dello scritto in modo continuo. Il 

nostro sforzo è reperibile nelle migliori librerie italiane, 

sui siti internet www.amazon.it, www.urbone.eu, su Facebook nella pagina ad esso dedicata 

e contattando direttamente Francesco 

Barboni (OSC Amatori Pesaro) o Vincenzo 

Felici (OSC "I.N.S.O.M.M.A." Ancona). Sia-

mo eventualmente disponibili per l'or-

ganizzazione di presentazioni a margine 

di eventi subbuteistici, nelle forme che 

meglio potreste ritenere opportune. Vi 

rivolgiamo anticipatamente un caloroso 

grazie e rimaniamo in attesa delle vostre obiettive impressioni !  
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Copa America 

1991 

Glielo avevamo promesso, da quelle parti lo sgarro si paga caro, siamo già stati graziati per 

il mondiale rubatogli a qualificazione avvenuta, ora è il loro momento. Preparatevi a mastica-

re foglie di coca per sopportare la fatica, qui l’aria e rarefatta, l’ossigeno è poco. BENVENUTI 

in BOLIVIA dove si svolgerà la Coppa America 1991, le città ospitanti LA PAZ, COCHABAMBA e 

SANTA CRUZ ci aspettano. Le squadre partecipanti le conosciamo ma le rinominiamo che fan-

no sempre “rumore”. Partiamo con la nazionale ospitante la BOLIVIA, per passare all’ARGEN-

TINA, BRASILE, CILE, COLOMBIA, ECUADOR, PARAGUAY, PERU’ URUGUAY e VENEZUELA. La noti-

zia è clamorosa il fuoriclasse argentino N 1 al mondo Diego Armando Maradona non ci sarà 

per la squalifica inflittagli dalla Uefa a seguito di un controllo antidoping risultato positivo. 

Tre gironi da tre, passano le prime, poi sorteggio, gara secca, poi la finale. Da queste parti 

devi dare l’anima nella cancha, la maglia deve esser sudata e sporca questo è quello che con-

ta! Vinca il migliore. Bolivia qualificata di diritto per il secondo turno, per le altre nove tre gi-

roni da tre passa solamente la prima. 

GIRONE A: CILE, VENEZUELA, PARAGUAY 

GIRONE B: ARGENTINA, COLOMBIA, URUGUAY 

GIRONE C: BRASILE, ECUADOR, PERU’ 

Sicuramente il girone B è quello più intrigante con i Cafeteros colombiani che vorranno fare 

un bello scherzetto ad Argentina e Uruguay. Gruppo morbido invece per il Brasile, guidato da 
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Falcao in panchina, che vede Careca attorniato da giovani di belle speranze. Il girone A viene 

vinto dal Cile che batte il Venezuela e gestisce la qualificazione nella sfida decisiva con il Pa-

raguay. Nelle immagini la festa dei tifosi della Roja dopo la vittoria sul Venezuela. 

GIRONE A: 

VENEZUELA-PARAGUAY 1-1 

CILE-VENEZUELA 2-0 

PARAGUAY-CILE 0-0 

Il gruppo B si apre con la rocambolesca vitto-

ria dell’albiceleste sulla Colombia: avvio pazze-

sco dei Cafeteros che segnano due reti in otto minuti!! L’Argentina però reagisce e trascinata 

da Batistuta ribalta nel corso della ripresa il risultato vincendo 4-2!! Dopo il successo dell’Uru-

guay che elimina la Colombia, si arriva al match decisivo tra uruguagi e argentini… Simeone 

e Caniggia matano la Celeste e l’Argentina vola in semifinale. 

GIRONE B: 

ARGENTINA-COLOMBIA 4-2 

COLOMBIA-URUGUAY 0-1 

URUGUAY-ARGENTINA 0-2 

Il Brasile passa il turno superando agevolmente il Perù e faticando con l’Ecuador capace di 

imporre ai verde oro un 2-2 emozionante con rete nel finale di Mazinho (foto). Nell’ultima par-

tita l’Ecuador, vincendo con tre reti di scarto potrebbe clamorosamente qualificarsi ma nau-

fraga contro i peruviani che si impongono per 

2-0. 

GIRONE C: 

BRASILE-PERU’ 2-0 

ECUADOR-BRASILE 2-2 

PERU’-ECUADOR 2-0 
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Si arriva alle semifinali, che vedono entrare in scena i padroni di casa della Bolivia, opposti 

all’Argentina… e qui la realtà si mescola alla leggenda che solo il calcio sudamericano può 

regalarci… Copioni già visti, la quadra avversaria è più forte, in campo l’astuzia. E’ la vigilia 

di Bolivia Argentina, nell’albergo LOS ANDES dell’albiceleste nel pomeriggio arriva un pull-

man sembra uno dei tanti, invece a bordo ci sono una ventina di sventola, ragazze bellissime, 

sono colombiane si dice che siano ballerine professioniste che devono fare uno spettacolo a 

La Paz, la sera seguente. I calciatori rientrano nella struttura dopo la rifinitura, nella hall 

sguardi battute nei confronti delle ragazze che certo non sembrano tirarsi indietro. La notte 

nell’albergo sarà lunga, figure di uomini e donne poco vestite nei corridoi, porte delle camere 

che si aprono e si chiudono, la mattina 

più di qualche bottiglia di alcolici dissemi-

nata sulle passatoie rosse dell’hotel. E’ il 

giorno di Bolivia Argentina, la partita che 

i padroni di casa aspettano da anni, la 

possibilità di vedere una finale quella del-

la Coppa America che si gioca in casa. Po-

co dopo la mezzora Batistuta la sblocca 

con un perfetto tiro da fuori area…  

La Bolivia ci prova in tutti i modi ma la maggior esperienza dalla squadra di Basile manda 

l’Argentina dritta dritta in finale… Nell’altra semi-

finale si affrontano Cile e Brasile: buon avvio del-

la Roja ma a segnare per primo sono i verdeoro… 

Joao Paolo il marcatore. Il raddoppio di Careca 

sembra chiudere il match ma a pochi minuti dalla 

fine Ramirez accorcia le distanze: finale palpitan-

te ma sono i brasiliani a staccare il pass per la 

finale!! 

A La Paz quindi si affrontano le due favorite della 

vigilia, Argentina e Brasile, molto più di una sem-

plice partita di calcio… Al 15’ l’equilibrio si spez-

za: botta di Luis Henrique e Brasile in vantaggio! 

Reazione immediata dell’Argentina che sbatte 

però su Taffarell !! Nella ripresa ad ogni azione 

potrebbe arrivare un gol… ed al 64’ arriva quello 

che di fatto indirizza la coppa verso Rio de Janei-
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ro… Joao Paolo è implacabile!! Nel finale arriva 

l’apoteosi verdeoro con la terza rete firmata da 

Careca!! 

La Copa America si tinge di verdeoro: netto 3-0 

contro i rivali di sempre!! Una vittoria che in 

pochi si aspettavano visto che la rosa dell’Ar-

gentina era sicuramente la più forte: un ap-

plauso a Falcao che ha saputo creare un grup-

po vincente dopo la delusione del Mondiale in 

Italia. 

Passiamo a conoscere il Soloplayer di questo mese, ecco l’intervista a Marcetto76.  

Cenni di cronaca (nera)… chi sei, dove vivi e di che "classe" 

sei? 

Ciao a tutti sono Marco, ho 42 anni e gioco a Subbuteo. Vivo 

a Solagna da due anni circa e sono del 1976. 

Come e quando ti sei avvicinato al Subbuteo (se come molti 

di noi lo hai abbandonato per la "patata" quando te ne sei 

re innamorato)? 

Negli anni 80’ esisteva il Giocagoal, un gioco con omini si-

mili al Subbuteo. Rifacevo tutte le azioni di 90’ Minuto e ci 

giocavo molto. Poi un pomeriggio, mio zio regalò a suo fi-

glio (mio cugino) il Subbuteo, da lì in poi tutti i natali mi son fatto regalare materiale. All’ini-

zio ricordo che avevo due squadre l’Italia LW e la Svezia LW e non avendo pallina, ma solo il 

panno e due porte, con il Das me la sono autocostruita. Giornate intere a giocare con mio fra-

tello, poi il primo mondiale... un po’ strano perché correva l’anno 1988. Organizzavamo interi 

tornei con il Subbuteo, giocavamo intere competizioni, poi ad un certo punto per qualche cau-

sa che adesso non ricordo, lo ho abbandonato. Un giorno di qualche anno fa, navigando su 

Internet, mi si è accesa la lampadina rivedendo immagini del Subbuteo e ho ripreso ad as-

semblare tutto quello che mi ero perso negli anni. Ho ritrovato i vecchi quaderni e tutte le 

squadre. Ho iniziato a frequentare il forum e da lì ho cominciato ad autocostruirmi uno stadio 

che dal 2009 è ancora in costruzione, ma il più è fatto!! 

Cosa vuole dire Soloplayer per te? 
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Vuol dire libertà, si è fuori con gli schemi del giorno, ti può andare male la giornata lavorati-

va oppure la tua squadra del cuore ne prende quattro, li nel tuo stadio sei libero di fantastica-

re, di dare sfogo alla tua fantasia, secondo me dovrebbero i giovani d’oggi prenderlo come 

esempio per aprire la mente e dare un senso alla propria vita. 

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

Mah ho poche regole, gioco con la “forza squadra” cioè prima di intraprendere il torneo divi-

do le squadre in fasce che mi permette di giocare partite che sembrano reali. Ad esempio il 

Milan giocherà con forza 3 tocchi e 3 tocchi per segnare mentre l’Acireale giocherà con un 

tocco e 1 tocco per segnare. Adotto sempre 3 mosse difensive, non esiste il back ma se un gio-

catore stende un avversario la prima volta è ammonizione, la seconda cartellino rosso, per il 

resto gioco regolarmente con le regole del Subbuteo per principianti. 

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

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

Come spiegato sopra, adotto delle fasce di forza squa-

dra che va dalla più alta: 3-3, 3-2, 3-1, 2-2, 2-1, 1-1 alla 

più bassa. 

Come gestisci i tiri in porta? Tiri e pari oppure piazzi il 

portiere?  

Come da foto uso il portiere con le rondelle sotto, che mi 

fanno da contrappeso. Al tiro del giocatore posiziono il 

portiere per la parata. 

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

getti comuni)? 

Ho iniziato ad seguire il forum e, man mano che intervenivo nei commenti dei post, mi è venu-

ta la voglia di iniziare la Champions League e L’Europa League 2012, dai preliminari ai giro-

ni, grazie all’aiuto dell’amico Red&Blue (che è scomparso dal forum) e altri soloplayer che si 

sono aggiunti abbiamo finito quest’avventura, che poi è continuata facendo le fotocronache 

di Dragon e Rebo, dalla serie C1, passando per la B e in seguito la serie A. Ho iniziato gli Euro-

pei 2016 dalle qualificazioni, che sono in corso di svolgimento (sono già a 3 giornate dalla fi-

ne). Ho finito le coppe europee del 91/92 che hanno regalato la vittoria della Sampdoria in Cop-
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pa dei Campioni in finale sul Psv Eind-

hoven per 2 a 0, dopo i tempi supple-

mentari. Adesso sono all’opera con tan-

ti altri progetti, ma sto seguendo un ca-

lendario che mi son creato per conti-

nuare un po’ con tutti. 

Come "ti senti" quando durante una 

partita in solitario devi far giocare la 

tua squadra del cuore? 

Normale, gioco tranquillamente e sono 

neutrale. Ovvio che se segna la squadra 

avversaria mi dispiace, ma il panno de-

cide e questo quello che conta e basta ... 
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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 diciottesimo numero, continuia-

mo con l’esplorare tutti i box set prodotti dall’a-

zienda Subbuteo negli anni 80.  

Le edizioni re-inscatolate del 1981/82 

In linea con l'era, le miniature che facevano parte di questi set erano probabilmente delle fi-

gure LW. Sotto le nuove grafiche dei coperchi, i set non differiscono dalle versioni della fine 

degli anni '70, ad eccezione del nuovo set FIFA 

World Cup Edition. La League Edition non era 

altro che la Display Edition con un nome diver-

so. La Club Edition, come sempre, il set più com-

mercializzato ed essenziale Subbuteo. Anche 

nella Floodlighting Edition, nessun cambiamen-

to, set standard Subbuteo con l’aggiunta dei ri-

flettori. L’International Edition, non era il ritorno del vecchio set International. Era semplice-

mente il nuovo nome per la World Cup Edition del 1978. Il cambio di nome era necessario, in 

modo che non si confondesse con la nuova edizione della Coppa del Mondo FIFA menzionata 

di seguito. La Stadium Edition ancora una volta 

era la stessa dell'edizione precedente, anche se 

l'illustrazione mostrava il nuovo set dei poliziotti 

(C159) piuttosto che quello vecchio, che era stato 

gradualmente eliminato. La FIFA World Cup Edi-

tion 1982 arrivò nel 1981. Questo conteneva un 

campo, due squadre internazionali, due porte 

Championship (C181), due palloni FIFA (C183) e la 

Coppa del Mondo FIFA (C182). Le squadre fornite erano i padroni di casa della Coppa del Mon-

do (Spagna ref. 48) e i detentori del precedente titolo (Argentina ref. 67). 
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Le edizioni Waddington del 1983/84 

Questo periodo è un po' difficile da decifrare, perché i poster dal 1983 al 1985 non mostrano le 

edizioni in scatola. Fortunatamente, sembra che Waddingtons abbia semplicemente re-

inscatolato i set esistenti con colori più luminosi, ma ha mantenuto i contenuti più o meno al-

lo stesso modo. La League Edition (S160) fu una ver-

sione di box set che ebbe breve vita, fu commercia-

lizzata solo nel 1983 al prezzo dell’epoca di  £ 6,25. 

La Club Edition (S140) ebbe una nuova scatola, ma 

con lo stesso fedele vecchio set venduto nel listino 

prezzi del 1983 a £ 11,95. La Floodlighting Edition 

(S130) anche questa volta, era identica alla versio-

ne del 1981 venduta nel 1983 a £ 18,50. L’International Edition (S115) fu l'unico set che manten-

ne il calciatore brasiliano in copertina, ma con il logo Subbuteo cambiato in rosso al prezzo 

nel 1983 di £ 28,95. La Stadium Edition (S200 / 60200) aveva una nuova copertina, ma, di nuovo, 

il set era identico, al prezzo nel 1983 di £ 38,95. L’European Edition (S230) venne prodotto nel 

1983-84 in sostituzione del Set di Coppa del Mondo FIFA. C’erano la Germania (ref. 445) e la 
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Francia (ref. 461) in squadre da 15 giocato-

ri. Tuttavia, piuttosto che avere due portieri a stecca 

(come nelle scatole delle squadre), questi avevano 

un portierino per ogni squadra, più un paio di portie-

ri di riserva (61106). Il set includeva anche le porte 

Tournament (C154) e due palloni Tournament (C167), 

oltre al recinto (61108) e un set di adesivi numerici 

(61206). Comprendeva anche un poster del Campio-

nato Europeo del 1984. Il set veniva venduto al prez-

zo di £ 14,95. 

I set Waddington “The Football game” del 1985/86 

Nel 1985, le edizioni League, Floodlighting e Stadium erano uscite dalla gamma, erano dun-

que rimasti solo i set Club e International. A questi si è aggiunto il nuovo set World Cup, che 

ha sostituito la European Edition. Non vengono illustrate le scatole dell'edizione Club e Inter-

national perché differiscono dalle precedenti solo nel cambio del sottotitolo (da "Table Soc-

cer" a "The Football Game"). Le immagini e i colori sono gli stessi di prima. Ci sono altre dif-
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ferenze internamente, poiché le bandierine grandi (C117) vengono sostituite da quelle piccole 

(C188). Il nuovo set rappresentava l'edizione 

1986 della Coppa del Mondo. Vennero mante-

nute le squadre a quindici giocatori della Eu-

ropean Edition, ma fu aggiunto il tabellone 

segnapunti. Nella Club Edition (60140), unica 

differenza con il set precedente era il disegno 

interno che risultava verticale anziché oriz-

zontale e veniva venduto nel 1985 a £ 14,95. 

L’International Edition (60115) fu ritirato dal-

la gamma nel 1987 e veniva venduto nel 1985 a £ 29,95. La World Cup Edition 1986 (60240) ven-

ne venduta nel 1985 a £ 19,95. Nella versione originale le squadre fornite erano i padroni di 

casa del Messico (ref. 610) e i detentori del titolo dell’Italia (ref. 415). 

I set Waddington “The Football game” del 1987/89 

Come si può notare, i cataloghi Waddingtons della 

fine degli anni '80 mostravano una notevole ridu-

zione delle versioni in scatola. Infatti il 1987 fu 

l’anno con il numero più basso di set di proposti, 

con solo la Club e la World Cup Edition disponibi-

li. Questo aspetto migliorò nel 1988, con l'arrivo 

dello stadio rosso e blu che vide l'introduzione del-

la Grandstand Edition, che era una versione ridot-

ta della vecchia Stadium Edition. Nella Club Edition 

(60140) unica differenza, il nuovo colore del logo. Esistono due versioni, una aveva i lati bian-

chi e le immagini di come giocare, l’altra aveva i 

lati verdi con il logo Subbuteo, mentre il fondo era 

dominato da un'immagine delle nuove gradinate. 

La Grandstand Edition (60250) sostituì la Stadium 

Edition uscita dal catalogo nel 1984. Questa nuo-

va versione fu prodotta nel 1988 per commercia-

lizzare le nuove tribune rosse e blu. Tuttavia, è un 

set più piccolo rispetto alla Stadium Edi-

tion. Aveva due strati di polistirolo, con lo strato 
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della Coppa del Mondo esistente in cima e uno strato più profondo che conteneva lo stadio e 

gli extra, sotto. Erano presenti tre squadre, la tribuna dello stadio (61216), il tabellone, la re-

cinzione, le porte Tournament, le bandierine, le panchine, i poliziotti, gli arbitri, i fotografi, la 

troupe cinematografica, i battitori d'angolo, i battitori delle rimesse laterali e un foglio di 

numeri adesivi. Tuttavia, mancavano tutti gli accessori più grandi dei precedenti set: niente 

coppe, niente riflettori e niente torre TV. La versione della World Cup del 1987-88 aveva 

un adesivo sulla parte frontale che riportava la dicitura "comprende le squadre finaliste del-

la Coppa del Mondo", e conteneva la Germania (ref. 445) e l'Argentina (ref. 457). Il set venne 

venduto fino al 1989, quando gli adesivi sulla scatola furono cambiati con quelli dei Mondiali 

del 1990. 

Edizioni straniere dal 1980 al 1989 

Australia 

Si tratta di una Club Edition standard, ma con i dettagli differenti del distributore australiano 

nei primi anni '80 dalla Crown & Andrews Pty. 

Ltd., aggiunti alla scatola e alle istruzio-

ni. Sembra simile a quella usata da Jokari che 

distribuì in America. Questo suggerisce anche 

che il Subbuteo arrivò in Australia in grosse 

quantità. Vale la pena notare che il riquadro ri-

porta la dicitura "Table Soccer" dove la stessa 

versione inglese riportava "Club Edi-

tion". Questo suggerisce che c'era solo un’edizione prodotta in Australia. 

Francia 

Il set Super Match pur essendo in inglese venne 

esportato e venduto esclusivamente in Fran-

cia. Conteneva un tabellone segnapunti, porte Cham-

pionship e quattro squadre: Inghilterra, Germania 

Ovest, Argentina e Brasile (anche i paesi nel World 

Winners Pack). Esiste anche un secondo set "Super 

Match" con contenuti diversi. Presenta gli inserti in 

polistirolo del set di illuminazione ad incasso e non 
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conteneva i riflettori. Invece, questi spazi più grandi furono riempiti con una coppa Jules Ri-

met, la squadra della polizia e un'unità di cameramen. Il "Subbuteo Poster" menzionato nei 

contenuti è semplicemente il poster del catalogo del 1982. 

Germania 

Vennero prodotte due versioni, l’Europa Cup Edition e la World Cup Edition che riportavano 

nel sottotitolo la dicitura "Tisch Fußball". Questi sono set tedeschi del 1983 e distribuiti dalla 

società Jumbo. L’Europa Cup Edition non è altro che una Club Edition standard, mentre la ver-

sione World Cup contiene le squadre di Germania Ovest e Olanda, palloni FIFA, con l'aggiunta 

di una recinzione, un tabellone, e di due figure per le rimesse laterali. Gli interni sono in pla-

stica verde modellata, precursori degli interni di plastica inglesi adottati circa un decennio 

dopo. 

Olanda 

Prodotti dalla Clipper Games (produttori del Monopoli), 

questi due set usavano l'illustrazione delle scatole in-

glesi degli anni '70 su uno sfondo più colorato. Vennero 

prodotte la Club Editie che non era altro che la Club 

Edition standard e la Europacup Editie che probabil-

mente, essendo più grande, conteneva qualche acces-

sorio in più. Entrambe riportavano la dicitura 

“Tafelvoetbal”. Oltre a questi due set, venne prodotto 

un ulteriore piccolo set parificabile ad una League Edition. Lo si può capire dalla mancanza 

del campo come illustrato sul coperchio della scatola. Come per i precedenti, questa edizione 

venne prodotta dalla Clipper Games, ma aveva anche uno sponsor, la "Nutricia Chocomel", 

una sorta di bevanda al cioccolato. Sulla scatola c’è la dicitura "Subbuteo Vingervoetbal", 

anche se il libro delle istruzioni, il catalogo, ecc., lo chiamano ancora "Subbuteo Tafelvoet-

bal", come nelle precedenti edizioni. All'interno della scatola c'è la solita edizione della Lea-



70 

 

gue, contenente le squadre, i palloni e le porte 

disposte su un cartone verde. Le squadre fornite 

sono l’Olanda (ref. 013) e il Belgio (ref. 151). 

Nuova Zelanda 

Negli anni '80 la Club Edition neozelandese aveva 

il solito un aspetto più familiare, almeno esterna-

mente. Come per le edizioni australiane del perio-

do, variava solo il logo stampato del distributo-

re. I distributori della Nuova Zelanda erano una 

società chiamata Theo Holdsworth & Sons Ltd, 

Auckland, che usava un nome abbreviato 

"Holdson" nel loro logo. All'interno c’era un inser-

to in plastica e copriva solo circa i due terzi della scatola. L'altro terzo prevedeva lo spazio 

per il panno standard Subbuteo. I giocatori erano alloggiati in posizione verticale. Le porte 

Tournament erano fornite in confezione piatta, e non c'era spazio nella scatola per riporli as-

semblati. Una nota extra venne inclusa per quanto riguarda il montaggio e lo smontaggio 

delle porte. La cosa più eccentrica del set neozelandese erano le bandierine, prodotte comple-

tamente in plastica arancione, incluse le basi rotonde. 

Spagna 

Questi set vennero realizzati da una compagnia spa-

gnola (Juguetes Borras) su licenza della Subbuteo Ga-

mes Ltd.. La natura "made in license" di questi giochi 

era diversa dalla maggior parte delle altre edizioni pro-

dotte. Per evidenziare l’aspetto, anche il campo presen-

ta il logo Borras. Esistevano due versioni prodotte in 

queste scatole spagnole, la Club Edition e la "Junior" 

Edition, che è essenzialmente una Display Edi-

tion. Questo set aveva l'interno in plastica intelligente, con le squadre di Spagna e Brasile. Il 

terzo set prodotto fu la World Cup Edition. La scatola riportava la dicitura “Trofeo FIFA” al 
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posto di "Table Soccer" e il set era rinominato Espaňa-Mundial '82. L'interno, come per la ver-

sione tedesca del periodo, è in plastica. La grande differenza però è nella stessa Coppa del 

Mondo che venne prodotta in metallo di alta qualità su una base ben curata. 

USA 

Negli Stati Uniti venne prodotta una Club Edition leggermente rinnovata. In questa edizione, 

l'interno, in polistirene, venne ridotto di dimensioni e riempie meno della metà della scatola. 

Questo conteneva le due squadre (di solito ros-

sa e blu), le quattro bandierine e i palloni. Il 

resto della scatola conteneva due porte stan-

dard e il campo di gioco. Vennero prodotte, in 

seguito, due scatole alternative. La prima ver-

sione conteneva il "poster della Coppa del Mon-

do del 1986" dove il logo NASL sul coperchio 

venne sostituito dalla pubblicità del poster del-

la Coppa del Mondo. Il logo Subbuteo era rosso ed, in alto a sinistra, si trovava la dicitura In-

ternational Edition. La seconda versione è una Club Edition con la classica immagine dell’epo-

ca ma con un logo blu. Anche in questo caso, il poster della Coppa del mondo del 1986 era pub-

blicizzato sul coperchio. I set sembra vennero prodotti dal 1985. 
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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 realizzazioni di Gugadvd76, il FC Kobenhavn 2017-2018 su miniature T3 e su basi Classic 

HW e colori Model Master e la Colombia 2014 su miniature TopSpin T3, basi Dinamo Dux 

e decals autoprodotte. 

Una realizzazione della Juventus della 

stagione 1966/67 di Stefano Boaty impe-

ratore, che la vide laurearsi campione 

d'Italia per la tredicesima volta al ter-

mine di un campionato emozionante in 

cui si impose proprio nell'ultima giorna-

ta, ai danni di una ben più quotata e 

favorita Inter, questa che fu poi definita una Juventus operaia venne guidata al titolo dal mi-

ster Heriberto Herrera. Le miniature utilizzate sono le Top Spin neck alle quali sono stati lie-

vemente allungati i pantaloncini e ingrandito il colletto, i capelli sono realizzati a materia 

verde, le basi e gli inner sono originali HW. 
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Ben quattordici squadre a firma UCU. Iniziamo con le edizio-

ni speciali, l’Inter, la Sampdoria (anche se assente nel cata-

logo ufficiale), la Juventus, il Milan, il Verona (anch’essa 

non presente in catalogo con questa combinazione), il Tori-

no e il Genoa. Per poi passare alla ref. 257 del Rimini usan-

do colori Humbrol 60, 33 e 34, la ref. 106 dell’Alessandria 

usando colori Humbrol 27, 33 e 160. Infine la ref. 6 gold ver-

sion, il Watford su basi Replay ed inner senza scritta, dipinta con colori Humbrol ed omini HW 

originali; la ref. 49, il Wolves su basi ed inner Replay, 

colori Humbrol ed omini OHW originali; la ref. 54 all 

green, il Plymouth su basi ed inner Replay, colori Hum-

brol ed omini OHW originali; la ref. 137, il Bordeaux di-

pinta con colori Humbrol 104 matt e 34 matt, 61 per la 

pelle e 160 per capelli e scarpini; la ref. 142, il Nantes 

su materiale originale, colori Humbrol 154, 160, 80 e 24. 
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L’A.C. Parma 1998-99, realizzato da 

Aquilotto1968 con decals su miniature 

Top Spin T2. 

Il Club Deportivo Toledo, squadra che mi-

lita in Segunda Division B spagnola, rea-

lizzata da Pascoski su materiale Top Spin 

e con decal autoprodotte. 
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La ref. 202 raffigurante il Southend Utd. su figure e basi Santiago e con colori Vallejo 70.925-

70.950-70.957, Citadel Kislev Flesh, Italeri Flat White e protettivo Daler-Rowney Matt Acrylic 

Varnish e la Fiorentina 1974/75 su miniature e basi Santiago e con colori Vallejo 70811, 70815, 

70950, 70957, 70984, Italeri Flat White e Puravest Carnicino. Scarpini 70815+70950 e capelli 

70950+70984. Entrambe dipinte da Trislot.  

La Fiorentina 68/69 dell'ultimo scudetto, 50 anni fa.., la versione della "Viola" in calzoncini 

neri, tra le divise più eleganti e raffinate di sempre. Dipinta da Giova65 in concomitanza con 

l'evento celebrativo dell’OSC Florentia. 

Le repliche delle ref. 

80 e 170, rispettiva-

mente Burnley secon-

da e prima maglia, 

realizzate in Kent style 

da Raf66, su materiali 

originali e con colori 

Humbrol. 
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10 squadre dipinte da Dagius, con materiale Top 

Spin, su miniature T2 e T3 Neck e con colori Vallejo. 

5 sono Lazio e nello specifico dell’annata 1975/76 pri-

ma e seconda maglia e dell’annata 1979/80 prima, 

seconda e terza maglia. Le altre sono le 5 squadre 

della famosa serie di cartoni animati Holly & Benji. 
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La Stella Rossa Belgrado 1992 realiz-

zata da Antonio68 con miniature Top 

Spin T3 Neck e colori bianco Vallejo 

(001), rosso napoleonico Andrea Color 

Nac-34 incarnato, beige red Vallejo 

(036). Messi i pantaloni lunghi al por-

tiere per mantenere la verosimiglian-

za del giocatore dell'epoca che indos-

sava la tuta e usata la materia verde Citadel.       

In versione Kent, tre annate diverse della 

Juventus in divise non comuni, realizzate da 

Pmoitaly. La Juventus 1952/53 seconda ma-

glia dipinta su materiale Moulded originale, 

salvo il portierino Santiago su base e inner 

Zeugo. Colori acrilici Vallejo bianco, nero, 

verde uniforme 70.922, chocolate brown, e 

Humbrol 61. La Juventus 2005/06 seconda 

maglia anch’essa su Moulded originali, portiere Top Spin, portierino Kick Off su base Shark 

HW. Acrilici Vallejo bianco, nero, red mate, verde uniforme con un po' di giallo, flesh, chocolat 

brown. La Juventus 2011/12 seconda maglia su omini Kick Off e basi Shark HW. Colori Vallejio 

pink 70.958, nero, flesh. 
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Lo scorso 26 Agosto, in concomitanza con il torneo organizzato dall’OSC Lecce, si è tenuta la 

quarta edizione del Girello d’Artista, concorso nazionale di pittura legato al Subbuteo. E’ stato 

un evento molto seguito, grazie alla sua particolare organizzazione che prevede la concomi-

tanza di una serie di eventi online, appositi contest divisi per categorie, ed alcune competizio-

ni che invece hanno luogo nel capoluogo salentino, dove in agosto vengono annunciati i vinci-

tori. L’obiettivo con cui è nato l’evento è quello di creare un festival della creatività, in cui 

nessuna forma d’arte venga esclusa: 

dallo stile delle massaie del Kent ai lavo-

ri di appassionati pittori, ciascuno ha il 

suo spazio. Il motto, d'altronde, è sempre 

lo stesso: il colore vince sempre! Nel cor-

so delle passate edizioni la formula è 

arricchita, articolandosi in diverse mo-

dalità grazie al crescente contributo di 

tutti gli innamorati della pittura che 

dall’Italia (ma anche dall’estero), fanno 

pervenire i propri lavori. Il padrone di 

casa sono io, Terras, che sostenuto da una rete importante di amici e di esperti ho allestito 

una giuria di qualità che divisa per categorie e per tipologia di lavoro esprime in autonomia 

le proprie preferenze. Oltre ai contest online, ed alle competizioni dal vivo , quest’anno è stata 

introdotta un’altra chicca: La Collettiva del Girello, una mostra permanente ed itinerante 

composta dai lavori di artisti che hanno donato un proprio elaborato in occasione della mani-

festazione. Ci saranno altre importanti novità in vista dell’edizione 2019, in particolare un la-

boratorio di pittura ed altre sorprese che verranno svelate nel corso dei prossimi mesi.  

Questi sono i lavori premiati:    
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Girello della Critica, categoria Master  

1° Giova65, Genoa di Bagnoli;  

2° Paolino65, Lucchese;  

3° Colourfield, Argentina 78. 

 

 

 

 

 

 

 

Girello della Critica, categoria Esordienti 

1° Antonio68, Roma;  

2° Amico Fritz, Lazio;  

3° Avanti Lecce, Lecce. 

 

 

Il Figurino d'Autore  

1° Carx67, Mark Noble;  

2° Mbuna, Francesco Totti;  

3° Giova65, Lionel Messi.  

Menzione speciale della Giuria per il C. Ronaldo realizzato da Amosolote. 
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Il Grande Kent  

1° Dinamite Bla, Rouen;  

2° UCU, PSG;  

3° Tranviere, Boca Juniors. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Maestro della Grafica  

1° Luciano Bonardi, Milan;  

2° Ogi71, Tampa Bay Rowdies;  

3° Schultz82, Olanda 88. 
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Il Virtuoso sta nel mezzo  

1° Gianninho68, Tolosa;  

2° Luca Goalie85, Sampdoria;  

3° Micvec75, Liverpool. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bascularte  

1° Colourfield, Francia;  

2° Vittoriana, Juventus;  

3° Pallok, Dinamo Dresda. 
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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 della Pace 2009 

La Coppa della Pace (in inglese: Peace Cup) fu un torneo calcistico 

amichevole a cadenza biennale organizzato dalla Sunmoon Peace 

Football Foundation, collegata alla Chiesa dell'unificazione del 

reverendo Sun Myung Moon. L'obiettivo della competizione, che 

vide la partecipazione di club di calcio di tutti i continenti, fu pro-

muovere la pace nel mondo. Le prime tre edizioni (2003, 2005 e 

2007) si sono tenute in Corea del Sud, la quarta (2009) per la prima 

volta in Spagna. Nell'Ottobre 2012 venne annunciato che la mani-

festazione non si sarebbe più tenuta in seguito alla morte del fon-

datore Sun Myung Moon. La Peace Cup Andalucia del 2009 fu la 

quarta edizione e si tenne in Spagna dal 24 Luglio al 2 Agosto e il vincitore del torneo fu l’A-

ston Villa, che sconfisse la Juventus in finale. Nel 2007, gli or-

ganizzatori della Peace Cup che erano collegati con il Ministe-

ro dello Sport dell'Andalusia e la Federcalcio Andalusa, dopo 

la discussione con la Comunità Autonoma dell'Andalusia, han-

no suggerito alle città di Siviglia, Malaga, Huelva e Jerez di 

ospitare la Coppa della Pace 2009. Il 19 Dicembre 2007, venne 

annunciato, in una conferenza stampa a Siviglia, che il nume-

ro delle squadre sarebbe stato aumentato a 12. Fu inoltre con-

fermato che il Real Madrid e il Siviglia avrebbero partecipato 

al torneo. La commissione Peace Cup invitò altri "grandi" club 

come Juventus, Málaga, Lyon, Aston Villa, Celtic, Porto, Fener-

bahçe e LDU Quito. Celtic e Fenerbahçe, tuttavia, furono costrette a ritirarsi a causa delle con-
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Al-Ittihad - Ref. 30 Seongnam - Ref. 42 Beşiktaş - Ref. 236 LDU Quito - Ref. 21 

Atlante - Ref.  472 Porto - Ref. 278 

Malaga - Ref. 464 Siviglia - Ref. 183 Real Madrid - Ref. 691 Aston Villa - Ref. 612 

Lione - Ref.  347 Juventus - Ref. 579 

comitanti partite di qualificazione alla Champions League e vennero sostituite rispettivamen-

te da Atlante e Beşiktaş. Le 12 squadre vennero 

divise in quattro gruppi di tre squadre. Ogni 

squadra giocava contro le altre nella fase a giro-

ni, la prima classificata di ogni girone si qualifi-

cava alle semifinali e i vincitori disputavano la 

finale. Il campione e il secondo classificato rice-

vettero trofei e anche i corrispondenti premi in 

denaro. Al vincitore del torneo andarono € 

2.000.000, al secondo classificato € 1.000.000, al terzo e quarto posto € 500.000. Diversi gioca-

tori segnarono i loro primi gol nei nuovi club come Cristiano Ronaldo che segnò il suo primo 

gol con il Real Madrid, Diego con la Juventus e Marc Albrighton con l'Aston Villa. 
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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. 

Dopo un anno di pausa torna a grande richiesta il VII° evento targato OSC No Ze Un Zogo, il 

Campionato Eredivisie 70, Domenica 30 Settembre 2018 vi aspettiamo per la VII° Edizione del 

campionato olandese con le squadre partecipanti ai campionati degli anni '70, torneo Old 

Subbuteo a squadre. Per chi ancora non ci conoscesse, sarà un campionato all’italiana di so-

la andata da 16 squadre, composte da 2 giocatori ciascuna, divisi in fasce di livello. Le 32 

squadre saranno fornite dall’organizzazione (prima maglia e seconda maglia) dipinte a mano 

da alcuni membri del club, l'evento si svolgerà su 16 campi e materiali indicati dal regola-

mento old, le partite saranno di 2 tempi della durata di 10 minuti ciascuno, con la possibilità 

di lucidare solo ad inizio partita, ad ogni giocatore saranno garantite 7 partite e mezza. Tutti 

gli iscritti saranno considerati presenti anche per il pranzo, eventuali rinunce o aggiunte do-

vranno pervenire nella sezione che verrà aperta appositamente per il pranzo. Per la parteci-

pazione comunque è tassativa l’iscrizione a questo forum e l’appartenenza ad un OSC ricono-

sciuto dalla community Old Subbuteo. Eventuali eccezioni saranno prese in considerazione 

dal club organizzatore. Cosa importante da ricordare è che ci sarà una cena Sabato 29 per 

tutti gli amici che vengono a trovarci dal sabato. L'appuntamento è in Piazza Vittoria 11 a 

Martellago (VE) alle 9:00 per l'iscrizione e alle 9:30 inizio torneo. 
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E’ arrivata finalmente l’attesissima fumata bianca che riapre anche quest’anno, in occasione 

delle festività del Santo patrono della nostra città, le porte del Castello di Arechi. L’Old Subbu-

teo Club Salerno assegnerà, come di consueto, durante la VIII Edizione del San Matteo, 

il “Palio dei rioni”, gara tra le franchigie virtuali rappresentative dei rioni storici della città 

di Salerno: ANTICA CORTE - ARCE E PORTANOVA - BARBUTI – BASTIONI - DUOMO - FORNELLE - 

FUSANDOLA - PORTAROTESE - SANGIOVANNIELLO - SANT'AGOSTINO - SANT'EREMITA. Il meeting 

si terrà Domenica 16 Settembre 2018 presso le sale del Castello di Arechi sito in Salerno alla 

strada provinciale Croce. L’accreditamento dei partecipanti partirà dalle ore 8:30, il torneo 

inizierà alle ore 9.00 e terminerà entro le 18:00. Si prevede un numero massimo di 48 parteci-

panti tra tutti gli appassionati di Old Subbuteo. Saranno presi in considerazione solo parteci-

panti di OSC riconosciuti o in fase di riconoscimento (con discussione attiva in “Around 

Oldsubbuteo”); gli interessati sono, pertanto, invitati al momento dell'iscrizione ad indicare 

nickname e OSC di appartenenza. Saranno ammessi anche giocatori non rappresentanti al-

cun club, purché utenti attivi sul Forum o conosciuti dal Comitato Organizzativo del “VIII San 

Matteo”. Si accetteranno anche iscrizioni oltre il numero massimo prestabilito formando una 

lista di attesa a cui si farà riferimento in caso di rinunce o di allargamento del numero di 

partecipanti. I campi saranno tutti originali Subbuteo divisi tra panni e Astropitch con porte 

in plastica. Si potrà giocare con squadre Top Spin Dy-

namo Dux fornite dall'organizzazione. Sarà applicato il 

’”Regolamento OLD SUBBUTEO rev. 2013”. Sarà consen-

tito lucidare solo prima dell’inizio della partita e non 

tra il primo ed il secondo tempo. Le partite verranno 

giocate con due frazioni della durata di 10 minuti; il 

tempo sarà unico per tutte le gare contemporanee. Le 

palline non saranno date in dotazione. La presenza di 

un arbitro sarà prevista solo in caso di richiesta da 

parte di almeno un older. Il pranzo sarà svolto nella 

corte del castello a cura della locale Società di gestio-

ne “Castello di Arechi”. L’organizzazione si riserva di 

indicare in prossimità dell’evento la formula del mee-

ting che quest’anno per la prima volta sarà a squadre 

e con materiale reso disponibile dall’organizzazione. Le squadre saranno composte ad insin-

dacabile giudizio dello staff organizzativo. Il tipo di modalità di svolgimento del meeting con-

sentirà a tutti di giocare fino all’ultimo evitando così repentine uscite dal gioco. 
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Amici subbuteisti, siamo giunti alla X° edizione del Me-

morial Gavrilov "World War on the pitch", orgoglio 

dell'O.S.C. UfoRobot. Quest'anno cambiamo registro, il 

torneo si svolgerà presso il Forte Austriaco "Prinz Ru-

dolph", alle porte di Verona a Lugagnano di Sona. Il te-

ma sarà bellico, si affronteranno quattro alleanze for-

mate da 4 armate ciascuna, in stile Risiko! Sarà co-

munque un torneo a squadre (di 2 giocatori) con la for-

mula del campionato all'italiana, dove si affronteranno 

tutte le armate, ad eccezione di quelle della stessa al-

leanza. Ci sarà una mega plancia con un planetario di-

viso in territori equamente distribuiti e occupati con 

carri armati. I risultati delle partite determineranno la 

conquista o la perdita di territori da parte dell'allean-

za, alla fine del campionato, l'Alleanza che risulterà col numero maggiore di territori avrà 

vinto la guerra! La giornata sarà all'insegna dell'essenzialità, come si conveniva negli anni 

bui della Seconda Guerra Mondiale, cibo semplice (a cura degli ex-marinai), svolgimento del 

torneo in un'ambientazione unica, storica e suggestiva, piena di tradizione, di storia, di mate-

riali e mezzi originali, modelli, diorami, testimonianze e mostre itineranti. L'appuntamento 

quindi è per Domenica 16 Settembre 2018 dalle ore 9.30. I partecipanti saranno 32 (a inviti) e si 

giocherà su panni originali Subbuteo anni '60 e '70 con miniature Moulded Walker montate su 

basi Santiago. Le 16 squadre rappresenteranno le 16 Armate della Seconda Guerra Mondiale 

(fornite dall'organizzazione) e si giocherà con palloni Top Spin. Sarà ovviamente un campio-

nato "all'italiana", di sola andata (ogni partita durerà 2 tempi da 10 minuti), in cui si alterne-

ranno i due giocatori che compongono la squadra assegnata a sorteggio, partendo dalla se-

conda fascia di merito. Potranno essere acquistate le squadre a fine torneo (previa opzione 

all'iscrizione in sede), dipinte a mano, ricalcando lo stile di pittura monocolore dei soldatini 

Atlantic, cercando di stare fedeli dove possibile ai colori di stati ed alleanze storiche. Buon 

divertimento !  
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Inshortezza, Andreachi64, Rabiel, Bracco M., Oby70, Andrea Naky, 

Joe Condor, Liverpool, Michelone66 

L'OSC Montefalco presenta “La Coppa del Re” che si disputerà Domenica 7 Ottobre 2018, inizio 

torneo alle 09:30. La formula sarà quella del torneo singolo con tabellone dei vincenti e Chal-

trons. Il torneo si svolgerà nella sala Ricevimento della Taverna Sant’Agostino in Montefalco. 

L'iscrizione al torneo è libera e potranno partecipare tutti coloro che sono iscritti ad un Old 

Subbuteo Club (o ad un club in fase di costituzione o a frequentatori del forum) e che si preno-

teranno nell'apposito post "Iscrizioni", il termine ultimo per le iscrizioni è Mercoledì 3 Ottobre. 

Il numero massimo degli iscritti sarà 48 e in base al numero degli iscritti si definirà con preci-

sione la formula che comunque prevedrà dei gironi eliminatori che porteranno poi ad un Tor-

neo Principale e ad una Chaltron's Cup. Saranno riservati alcuni posti e gli organizzatori si 

riservano di non accettare iscrizioni non gradite. Il materiale utilizzabile è quello accettato 

nel circuito Old Subbuteo, ed il regolamento è quello previsto dall’Associazione Amatori Old 

Subbuteo. Si giocheranno partite da due tempi di 10 minuti. Non sono previsti arbitraggi, ma 

a richiesta di almeno uno dei due giocatori le partite potranno essere arbitrate. Sarà possibi-

le lucidare solo prima dell’inizio di ogni turno. In caso di pareggio nelle fasi ad eliminazione 

diretta si tireranno 3 shoot out. I campi saranno prevalentemente in panno e le palline non 

saranno fornite dall'organizzazione. Sarà messo a disposizione almeno un campo per i bambi-

ni o per le amichevoli. I partecipanti potranno scegliere al momento dell'iscrizione le squadre 

spagnole che hanno partecipato alla Liga. Si invitano calorosamente i partecipanti a presen-

tarsi al torneo con miniature con mute e colori il più possibile simili a quelle squadra scelta. 

Ricordiamo a tutti di presentarsi con almeno una seconda maglia. Vi aspettiamo!! 
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