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Sono le quattro del mattino, il rumore della pioggia battente mi sveglia e non riesco più a 

riaddormentarmi. Il primo pensiero va all’editoriale del Guerin: mancano poche ore all’uscita 

del numero e ancora non ho preparato nulla. Quello dell’editorialista è un mestiere davvero 

duro perché devi vivere costantemente con il logorante incubo del blocco creativo. Poi ad un 

certo punto il pensiero va a mio padre e al rapporto tra lui, il Subbuteo e me. E mi viene in 

mente che, in un certo senso, tutto è cominciato grazie a lui, perché quando ancora non ero a 

conoscenza dell’esistenza del nostro amato gioco, fu lui a regalarmi il “Giocagoal”, la brutta 

copia del Subbuteo realizzata dall’Atlantic. Considerando il numero d’ore dedicato a quelle 

strane miniature in modalità “Solo”, posso, senza minima ombra di dubbio, dire che è stato 

uno dei regali più apprezzati della mia vita. Poi, di lì a poco, sarebbe avvenuta la scoperta del 

Subbuteo vero e proprio e ad essere sincero da quel momento in poi e per un certo periodo, ho 

vissuto quella passione in maniera abbastanza indipendente. L’unico punto di contatto con 

mio padre che ricordo di quel periodo, è l’affidamento del compito di trovarmi una base su cui 

montare il panno: missione che non ebbe uno dei migliori esiti perché si presentò con un tru-

ciolato pesantissimo, che andò a deformarsi da lì a poco per il suo stesso peso. Poi venne il 

tempo del Subbuteo un po’ più “serioso”, quello delle trasferte per le eliminatorie regionali 

del Guerin Subbuteo, e fu allora che mio padre diventò compagno di quei viaggi che diventa-

vano delle vere e proprie avventure, in quei treni regionali: spedizioni interminabili nonostan-

te la vicinanza, a dispetto di un esperienza di gioco che si rivelava davvero breve (il tempo di 

beccare un bel po’ di goal in poche gare). Inizialmente eravamo solo io e lui, poi si unirono i 

miei amici, quindi a lui toccava non soltanto avere tanta pazienza, ma beccarsi anche la re-

sponsabilità dell’allegra combriccola. Ma eravamo bravi ragazzi e per lui non è stato mai un 

peso, al contrario invece, penso che vi partecipasse con piacere. Ricordo che durante quegli 

eventi, completamente assorbito dall’esperienza, spesso mi dimenticavo della sua presenza, e 

oggi, se avessi a disposizione una macchina del tempo, mi piacerebbe tanto fare un balzo in-

dietro, al tempo di quelle mattinate, per vedere come mio padre, che all’epoca aveva la mia 

attuale età, ammazzasse il tempo nell’attesa che io terminassi il mio Torneo. Ricordo solo che 
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durante il viaggio di ritorno, mi raccontava gli episodi più strani e divertenti a cui aveva assi-

stito. Episodi che rimasero indelebili nei suoi ricordi, negli anni del mio fisiologico allontana-

mento dai panni verdi, quando quella tavola di truciolato finì sotto il materasso del letto dei 

miei per svolgere la funzione di doga ortopedica. Poi, a distanza di 25 anni da quelle prime 

esperienze, c’è stato il riavvicinamento grazie all’Old, ed è fantastico ricordare che quel pri-

mo giorno del grande ritorno, mio padre era di nuovo lì, a passeggiare e a curiosare tra i pan-

ni. E come dimenticare l’episodio del campo “di piombo”. Erano i primissimi tempi di quel pe-

riodo in cui mi ero riaffacciato al nostro fantastico mondo, e i miei compagni di Club, mi ave-

vano regalato una tavola da gioco completa di laterali che definire “massiccia” è davvero dir 

poco. Posso affermare, senza minima ombra di dubbio, che il peso di quella tavola fosse al-

meno tre volte quella di una normale, sicuramente intrasportabile da una sola persona. E’ 

tarda sera e mi presento sotto casa di mio padre con questa tavola “massiccia” che vorrei 

lasciare alla casa del nonno. Citofono a mio padre e gli chiedo se mi dà una mano a traspor-

tare questo macigno lungo una scalinata di circa 50 gradini. Mio padre, già in canottiera e 

ciabatte, si presenta giù ignaro dell’impresa che lo attende, ma ancora una volta, senza bat-

ter ciglio, diventa compagno di una impresa che lo lascia in evidente debito di ossigeno e 

spesso mi chiedo se quella volta gli avessi chiesto davvero troppo. Ma ancora una volta, un 

papà del Subbuteo ha accontentato il suo bambino di 42 anni, e su quel campo da lì a pochi 

giorni, avrei giocato l’unica partita di Subbuteo con mio padre della mia vita, uno dei ricordi 

più belli che conservo di lui e del nostro gioco. Giocare a Subbuteo con il proprio padre è un 

momento davvero speciale e chi lo ha fatto ha avuto una benedizione davvero speciale. A chi 

invece non ha vissuto ancora questa esperienza e ne ha la possibilità, gliela consiglio viva-

mente affinché si possa realmente condividere la gioia del nostro amato gioco con colui che è 

e sarà sempre il nostro primo tifoso. 

 

            Moroboshi73 
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Bigacuggiono 

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

Alessandro Bigatti, Bigacuggiono, OSC Cuggiono iscritto al forum dal Dicembre 2010. 

 

Se dovessi ripresentarti alla Community cosa scriveresti? 

A.A.A. da 40 anni (veramente!!... sic… sic...) innamorato perso del Subbuteo, cerca gruppo di pan-

no-dipendenti per scambiare esperienze paranoiche ed assolutamente inspiegabili per la gente 

normale. A 12 anni, nel lontano 1977, vede una vetrina di un negozio a Padova (si, perché all'epo-

ca abitava ad Este) tutta verde e, come moltissimi altri, rimane folgorato all'istante. Da quel mo-

mento, ogni santa volta, che entra in una merceria qualsiasi, guarda in giro per vedere se per 

caso c'è una dose, meglio se di quella buona, ormai introvabile se non sulla baia o presso altri 

disperati… Subisce perennemente sfottò in famiglia alternati a momenti di compassione. Aiuta-

telo, vi prego!! 

 

Cos’è per te il giuoco del Subbuteo? 

E' l'unico gioco che ha accompagnato la mia vita, come dicevo, dai 12 anni ai 53 odierni. Ci sono 

state altre passioni, gli scacchi e il basket, ad esempio, ma il Subbuteo ha rappresentato la con-

tinuità. Siamo nel campo del divertimento puro. Momento settimanale, per il nostro club, venerdì 

sera, che permette di mantenere amicizie e contatti anche di lunghissima data. Con molti soci ci 

si conosce fin da ragazzi, tutti a spaccare, con le ginocchia per terra, i preziosi omini. Tra l'al-

tro, la collocazione settimanale, venerdì sera, rappresenta per me e per molti nostri soci, anche 

l'inizio del fine settimana, cioè la fine della rottura di scatole. E quale migliore inizio per passa-

re da condizione di tensione a relax?  

 

Qual è la REF della tua fanciullezza? 

Un non Subbuteo-dipendente potrebbe pensare: "Ma come si fa a ricordare la prima scatola dopo 

40 anni?". E' qui che le persone normali sbagliano. L'amante del Subbuteo lo ricorda, perché è 

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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stato un momento indimenticabile, una scelta che ha preso almeno 20 minuti con budget limita-

to (perché le squadre costavano...) e le sirene che ti chiamano da ogni singola scatola. Morale: la 

prima è stata la Polonia. Mi è piaciuta la combinazione di colori, molto semplice. A seguire il 

Brasile. 

 

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

Seriamente credo siano molto contenti perché vedono che il marito/padre coltiva contatti e pas-

sa momenti di svago. Poi chiaro che, nei momenti di litigio: "E tu parli solo di Subbuteo", "Rompi 

il cazzo a me con i giochini del cellulare e tu ti diverti con gli omini a cinquant'anni", "Se ti dice-

vano che c'era un torneo vedevi come andavi (con buona pace della lingua italiana)", etc. Ma, in 

fondo, quando non apriamo per qualche motivo "Ma perché non vai stasera?", credo sia perché 

dispiaccia che io rinunci alla serata di divertimento, e spero, non per togliermi di torno... 

 

Modellista o giocatore? Collezionista o soloplayer? 

Direi solo giocatore, ho tante squadre ma non sono collezionista di particolari tipologie. 

 

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

gere’?) 

No mai, mi sembra una cosa molto impegnativa e con la manualità sono sempre stato una chia-

vica assoluta. Non riuscirei a fare qualcosa di decente.  

 

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

Assolutamente, appassionato della Vecchia Signora. Circa 10 abbonamenti in curva Filadelfia al 

Comunale (che sono quelli che contano poi... altri non contano... quando è cambiato lo stadio), 

cioè, tutti in piedi almeno due ore prima della partita, fino alla fine. Neanche lo spazio per aprire 

gli ombrelli (che ovviamente, nessuno aveva) decine di rotoli di carta igienica e chili di coriando-

li tagliati a mano all'entrata delle squadre. Modernista? No grazie.  

 

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

Direi il primo, a squadre, a Gorla, otto anni fa. Grandi Longobardi che ci hanno introdotti. La sco-

perta di un mondo nuovo che prima era solo tra noi cinque/sei a Cuggiono, nella cantina di qual-

cuno per 30 e passa anni.  

 

Cosa vuoi aggiungere alla tua intervista? 

Solo una buona continuazione a tutti, in questo mondo privilegiato, che dobbiamo preservare e 

mantenere incontaminato (azz... pure la rima è venuta...). 
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Edmond77Cloughie  

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

Giovanni, Frulla Simoncelli, Edmond77Cloughie, OSC Amatori Pesaro, Ottobre 2013. 

 

Se dovessi ripresentarti alla Community cosa scriveresti? 

Scrissi una cosa tipo… mi è tornata la scimmia del Subbuteo. Magari scriverei che da piccolo giocavo poco e non 

mi piaceva tanto perché si giocava per terra, si doveva aspettare che l'altro sbagliasse mossa e si muoveva tut-

to, porte, tappeto, omini e si spaccava tutto, poi quando ho ripreso a giocare ed ho scoperto la mossa difensiva 

alternata a quella di attacco, mi è cambiato il mondo, oltre al fatto di giocare in piedi su comodi tavoli di legno. 

Ma forse scrissi questo anche quella volta che mi presentai, stimolato a riprendere il gioco del Subbuteo dal 

mio, tra virgolette, fratello maggiore, Fabiopat. 

 

Cos’è per te il giuoco del Subbuteo? 

Innanzitutto è una maniera fenomenale di riprodurre il calcio che per me è sempre stata una grande passione: 

le squadre, i colori, le competizioni; e poi personalmente è un hobby che trovo molto rilassante, preso come di-

vertimento e gioco nel suo stato primordiale, come il movimento old si propone nel suo spirito. Ecco, per me, è 

una forma di sano e totale relax. 

 

Qual’ è la REF della tua fanciullezza? 

Essendo del 1977, sono cresciuto con le LW. La scatola Club Edition, che ancora conservo, mi fu regalata per la 

comunione nel 1986 e la mia ref. fu una Juventus LW con badge (scudetto) che è l'unica squadra che mi è rima-

sta, più o meno conservata interamente, da quando ero bambino. Ero molto legato, all'epoca, anche ad una Fio-

rentina. Allora non si guardavano le ref., ma solo il nome della squadra sulla scatola. I numeri sono comunque 

246 e 490. La curiosità è per la prima, che nella scatola c'era scritto Juventus campione d'Italia 1984/85, anno in 

cui, in realtà, fu l'incredibile Verona di Bagnoli a laurearsi campione d'Italia. Per la seconda è invece la dicitura 

Opel. Kit dalla striscia bianca che richiama lo sponsor stampato sulle maglie di Socrates e compagni. 

 

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

Figli non ne ho e quindi, da quel punto di vista, per il momento, sono tranquillo. Mia moglie è stata da subito 

molto comprensiva ed anzi ha incentivato la mia passione trovando persone appassionate e regali relativi a 

questo mio hobby. Poi, quando ha visto che stava durando un po' troppo, ha cominciato a storcere un po' il naso, 

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 se mi permette di andare in giro a fare tornei e ad invitare gente a casa per giocare. A volte mi ha anche 

accompagnato e soprattutto tollera il mio stadio nella biblioteca... 

  

Modellista o giocatore? Collezionista o soloplayer? 

Giocatore… se compro squadre o le dipingo è soprattutto perché sono funzionali al gioco. Quindi sono anche col-

lezionista, ma non del tipo compulsivo, di squadre. Ho una collezione tutta mia di miniature che uso per giocare 

e dare vita ai miei campionati al club o da soloplayer. Ho cominciato quando ancora eravamo in pochi, ma poi 

non sono stato molto costante, anche se ogni tanto cerco di portare avanti i miei campionati nella sezione del 

soloplayer del forum. 

 

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

Si Si. Ogni tanto ne dipingo una. Soprattutto all'inizio me ne sono dipinte parecchie sia per i tornei che per i cam-

pionati 'solo' o per quelli del club perché, per me, è fondamentale riprodurre in toto l'atmosfera e le maglie della 

squadra con cui gioco. Era anche molto rilassante. Ma poi ci vuole tanta pazienza e costanza e quindi, nel tem-

po, ho un po' mollato. Anche se sono soddisfatto delle mie creature più stile Kent che da Galleria degli Artisti. 

 

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

Lo seguo tanto. Non sono malinconico, ne modernista. Il calcio è come un fratello per me, una grande distrazio-

ne, uno svago, ma anche un argomento di conversazione. La mia libreria, il luogo in cui lavoro, è diventato una 

sorta di Bar Sport, nel quale passa molta gente per discutere di tattiche, fuorigioco, moduli, campagne acquisti, 

episodi da moviola, ecc. Nel tempo, oltre alla passione per la squadra del cuore, per il mercato estivo, per le par-

tite del campionato e delle varie competizioni, si è aggiunto un modo di guardare il calcio anche come gioco di 

squadra, come sviluppo del gioco, come storie di vita e di storia un po' di tutti noi. Ed il Subbuteo devo dire, in 

questo, mi ha aiutato e stimolato tanto.  

 

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

In questi anni, in cui ho frequentato il forum, ho partecipato a molti eventi in giro per lo stivale, anche se sele-

zionati, salvo rarissime eccezioni, secondo il criterio e regola che mi sono dato dopo il primo anno di tornei, di 

andare solo a eventi in cui la squadra è fornita dall’organizzazione e dove si gioca preferibilmente in squadra 

più che in singolo. Questo perché, secondo la mia esperienza, dà più garanzie di rispetto delle regole e libertà di 

divertimento, ma soprattutto relax. Perché a questa età è un privilegio poter giocare e divertirsi solamente. Per 

me, l'evento memorabile è stata la Todiliga 2014, organizzata dall'OSC Etrusco in quel Todi: un torneo veramen-

te nazionale dove ho respirato lo spirito di questo complesso mondo che è l'Old Subbuteo. 

 

Cosa vuoi aggiungere alla tua intervista? 

Il Subbuteo è un divertimento, ma soprattutto un gioco. Come tale, per essere fatto al meglio, necessita di rispet-

to delle regole del gioco e del calcio che si vuole riprodurre. Nel forum Old credo ancora trovi la sua massima 

espressione. Ciò nonostante trovo che, in questi ultimi tempi, la passione ed il gioco, e dunque quello che per me 

è la riproduzione del gioco più bello del mondo, il calcio, abbia ceduto il posto, come nel calcio vero, agli aspetti 

meno ludici e più agonistici, agli aspetti meno romantici rispetto a quelli più remunerativi, dove ad un evento 

conta più il risultato che l'esserci, conta più la quantità che la qualità. Tutto ciò, insieme all'età che avanza, 

farà sì che una minoranza si ritrovi a giocare ed una maggioranza a competere. 
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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 BIONDELLA VERONA -  

Prima Categoria 1912/13 

Dove eravamo rimasti?" direbbe il buon Enzo Tortora; alla 

finale scudetto Casale - Pro Vercelli e da qui il calendario bur-

lone ha pensato di ricominciare il nuovo campionato. Martedì 

2 Ottobre scorso si sono sfidate sui panni verdi di via Biondel-

la, nove squadre, dando così vita a molti interessanti scontri. 

Siamo all'inizio del campionato, è vero, molte squadre stanno 

ancora lavorando per cercare il giusto assetto o la giusta fi-

sionomia di gioco, ma già, si sono potute vedere giocate di 

alto livello. Come quelle offerte dalla Lazio di Enrico che ha 

strappato un gagliardo 1-1 al quotato Internazionale Naples 

di Irade al termine di una rincorsa sfociata in due pali, prima 

del meritato pareggio. Parità importante anche quella otte-
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nuta dal Modena del neo mister Maxvii che impone il 2-2 ai campioni in carica della Pro Ver-

celli rimontando una partita che sullo 0-2 sembrava ormai persa. Ma i canarini simil-

brasiliani hanno sfoderato un paio di giocate 

"carioca" da far strabuzzare gli occhi ai tifosi 

regalando loro la prima soddisfazione dell'an-

no. Sempre in sofferenza la Pro Vercelli, anco-

ra alla ricerca della condizione migliore, capa-

ce di strappare un pari al quotato Casale gra-

zie ai prodigiosi miracoli del portiere e, dopo il 

pari col Modena, di portare a casa una vittoria 

incredibile contro il Naples, con una ripresa 

tutto muscoli e poco cervello, dopo un primo tempo nettamente in balìa degli azzurri di mister 

Irade. Dagli spogliatoi è trapelata la notizia che, 

negli spogliatoi, il mister Michelone avrebbe fatto 

bere ai suoi giocatori un bicchiere di ottimo "Nero 

di Troia" pugliese... E che dire della Juventus Roma 

di Julienko? Due partite e altrettanti punti; eviden-

temente il materiale umano a disposizione del mi-

ster e i sistemi rudi del suo aiutante Jannacci stan-

no finalmente dando i frutti sperati. Buon inizio an-

che per la Milanese di mister Checco che ottiene un 

buon pari contro il Naples e una vittoria netta con-

tro il Racing di Pippo67. I biancorossi nonostante un po' di ruggine residua, giustificata in 

questo periodo del campionato, hanno comunque 

mostrato la loro solidità e buona vena. Buono an-

che il pareggio della compagine dei rossi di Pippo67 

ottenuto contro la Lazio al termine di una partita 

bella e combattuta. Da rivedere invece il Torino di 

Packit che è incappato in una serata storta, non 

riuscendo quasi mai ad esprimere il proprio poten-

ziale. Una sconfitta netta contro il Casale ed un pa-

reggio contro la Juve Roma sono il bottino raggra-

nellato dai granata. I tifosi non disperano perché il 

valore della squadra verrà fuori nelle prossime giornate. Appuntamento al prossimo mese! 

Fasi del match  

Milanese - Internazionale Napoli  

Il match Racing Libertas - Lazio 
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Osc BANDA BASSOTTI -  

Campionato Unificato e Lavoratori 

Si riparte… Finalmente è ripartita la stagione dell’OSC Banda Bassotti ed è stata una serata ve-

ramente briosa e piena di persone nuove e vecchie. La nuova formula studiata quest’anno ci ha 

portato a sospendere per un anno la Serie A e la Serie B per permettere a tutti gli iscritti di poter 

giocare insieme almeno una volta e l’inserimento 

di nuovi amici che, anche se di altri OSC, volevano 

cimentarsi con noi. Per questo evento abbiamo si-

stemato tutti i campi grazie all’intervento del miti-

co e mai domo Tombo e il suo “aiutante” Perci. 

Sembrano cose da poco ma, trovare il tempo per 

fare manutenzione, diventa sempre più difficile, 

tra impegni familiari e di lavoro. Ma questi Bassot-

ti indomiti ci sono riusciti. Io ho provato a raggiungerli ma sono uscito talmente tardi che non 

sono neppure riuscito a passare da casa a cambiarmi. Come dicevo la serata inaugurale è stata 

davvero un successo e sono state disputate le prime partite del Campionato Unificato. Ma come 

sapete noi cerchiamo di soddisfare tutte le esigenze, e perciò parallelamente al Campionato Uni-

ficato, abbiamo creato anche un Campionato Lavoratori per 

chi ama giocare a Subbuteo senza avere il “pensiero” di se-

guire un calendario in maniera puntuale e sequenziale. Per-

ciò entrambi i Campionati sono partiti e tutti hanno dato 

grande soddisfazione ai giocatori. Il grande Davidone si è 

lanciato in una cronaca del suo inizio: Buon inizio della Vol-

trese Vultur in questo campionato con tanti avversari inedi-

ti per i Ponentini, al Dino Manuzzi i gialloblù giocano aperti 

senza timore reverenziale e creano anche qualche occasio-

ne non sfruttata. Il Cesena non è il solito e gioca con il freno 

a mano tirato. Nel finale però la spunta per 2-0 trovando il 

vantaggio su una ripartenza che taglia le gambe all'avver-

sario il quale crolla e prende anche il secondo. Contro un Brescia invece ancora in rodaggio tutto 

facile e in un San Carlo, gremito al limite della capienza, esce un bel 3-0 che fa morale per le 

prossime partite. Che bello tutto questo… che belli i Bassotti!! 
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Osc HIGHLANDER GARFAGNANA -  

Un autunno con i fiocchi 

Bravi, bravi, bravi! Questo è stato il pensiero alla fine dell'ennesima serata Subbu-

teo/Highlander. Noi, come al solito, ci mettiamo ben poco impegno… mettiamo a disposizione 

la sala, montiamo qualche tavolo con pendenze d'altri tempi, scegliamo la bettola giusta (in 

questo caso però abbiamo avuto qualche intoppo) per 

affrontare una cena stile Pubbuteo e poi il resto lo 

fanno gli Amici che ci vengono a trovare. Stavolta il 

tema era "Sua maestà l'Autunno" e i 12 (+3) presenti 

hanno giocato un'intera serata al "tutti contro tutti" 

come sempre succede in perfetto stile Highlander. Un 

insospettato ed insospettabile LayDownTheFiasco è 

stato il vero mattatore della serata… con il suo fare 

da finto menefreghismo, sciorinava prestazioni su prestazioni, senza dare scampo o quasi ad 

ogni amico che incontrava sul panno verde. A dire la verità, "sentiva" preventivamente di es-

sere in stato di grazia... e dovevamo capirlo fin dal momento della cena… quando ordinava a 

raffica birre medie per tutti… mentre lui si nascondeva dietro un'immorale birra piccola. Il 

tutto è andato (per lui) a gonfie vele e si vedeva già in mano l'ambitissimo trofeo Maicol Da-

glas, fino a quando non sono arrivati i ragazzi (Apuani/1x2%vol) capitanati dal mitico Fraton 

che, giunti nottetempo, si sono sistemati ai tavoli, dettando fin da subito legge. Per il povero 

Lay si è fatto buio e ad impugna-

re lo scettro legnoso più bello 

del reame è stato proprio Fra-

ton, un piccolo riconoscimento 

per un grande amico! Gli Hi-

ghlander ringraziano i numerosi 

presenti, ma anche gli altrettan-

to numerosi assenti, che avreb-

bero voluto fortemente intervenire a questa serata "scacciapensieri" ma che le vicende della 

vita hanno portato a disertare, con malavoglia, il nostro meraviglioso appuntamento. Stay 

tuned, vi aspettiamo alla prossima serata Highlander!! 
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Osc LEVANTE - Serie A 1979/80 

Sotto una torrida calura sono andati i scena i primi raduni estivi delle Serie A. Molta curiosità 

per il neopromosso Avellino guidato quest'anno da Mr. Marcoaunsoffio, di ritorno nel nostro 

campionato dopo una lunga parentesi all'estero. Grossa quindi la voglia di partire subito per 

sgrossare i meccanismi. Altro ritorno 

eccellente quello di Mr. Milko sulla pan-

china del Pescara, compagine votata a 

diventare la nuova "Milkolandia". Regi-

na però di questa prima tornata di radu-

ni è stata la favoritissima Juventus affi-

data quest'anno al Vivandiere. L'Avvoca-

to Agnelli è voluto andare sul sicuro pe-

scando uno dei trainer più affidabili della piazza per bravura e continuità. A Villar Perosa la 

parola scudetto non è un tabù. Raduno anche a Cremona sulla cui panchina si siederà per il 

quarto anno consecutivo Mr. Enrico64, il più longevo della Serie A. Mr. Mombelloni dopo la pa-

rentesi scozzese torna nella sua amata Brescia. Per lui una scelta di cuore. Molte aspettative 

invece a Torino sponda granata per Mr. Bruce, allenatore in continua ascesa. Il sogno malce-

lato è quello di portare a casa il 

derby. Come era facile prevede-

re, la maggior parte delle com-

pagini hanno approfittato delle 

pause per le nazionali per far 

rifiatare i propri omini. Uniche 

eccezioni l'Avellino, volenteroso 

nel recuperare il tempo perduto, 

e la Juve che si sta abituando pian piano ai ritmi di Mr. Tonet. In questo contesto hanno as-

sunto molto risalto le parole del Mister felsineo Spartak Torriglia, vecchio conoscitore della 

categoria dopo l'esperienza scozzese... ecco uno stralcio: "La formula del campionato di que-

st'anno lascerà spazio a diverse sorprese; la bravura dei Mister oltre all'importanza della 
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preparazione estiva, nonché il sorteggio delle giornate di campionato, permetterà a molti ou-

tsider di ben figurare negli undici campionati. In sintesi c'è spazio per tutti". Il Mister felsi-

neo sarà dunque pronto a sfruttare qualsiasi occasione per accontentare il presidente Ta-

to. Mercoledì 3 Ottobre è partito anche il Campionato 79/80 con inizio ore 21:30. La prima sta-

gione di questa Serie A anni 80 si dimostra subi-

to scoppiettante e fedele all'epoca di riferimen-

to. Infatti è subito la Juventus, non la più forte 

della serata, a beffare i scatenati  biancocelesti 

di Mr. Delmonte, con un Bruno Giordano in stato 

di grazia, grazie alla migliore preparazione esti-

va. Gli aquilotti si consolano comunque con la 

prestigiosa Coppa Italia. Alle spalle, e lo si sape-

va, le due squadre più rodate: il Cagliari e la Cremonese che aggancia gli isolani in virtù della 

sopracitata preparazione estiva. Ultimo posto utile per la Coppa Uefa se lo aggiudica un po’ a 

sorpresa il Bologna che, vincendo tutti gli scontri salvezza, si trova a poco a poco a beffare il 

Toro di Mr. Bruce forse ancora inebriato dal pareggio inaspettato nel derby. Anche la lotta 

della salvezza è stata decisa dal precampionato. L'Empoli di Mr. Altamura era infatti l'unico 

club del lotto delle candidate a non aver fatto adeguata preparazione, trovandosi col fiato 

corto nel finale di campionato e raccogliendo il Cucchiaio di Legno; Brescia, Pescara ed Avelli-

no salve. 

Osc LEGNO UNITO CANTU’ -  

IV Ediz.”I derby di Londra”  

Sabato 29 Settembre 2018 si è aperta la stagione 18/19 del nostro OSC Legno Unito Cantù con 

la 4° edizione del meeting “I Derby di Londra”, il più antico nei nostri meeting. Amici di vari 

OSC sono venuti a trovarci per condurre alla vittoria, alla sconfitta e persino al pareggio una 

basculante compagine di Londra. Dal QPR al Tottenham, dall’Arsenal al celeberrimo Zeppelin: 

tutti hanno provato a conquistare la finale o meglio una delle tre finali che sono state gioca-

te, perché a noi piace premiare con spirito olimpico più amici possibile, siano essi bravi a gio-

care, quasi bravi o quasi pippe. Quest’anno i Derby di Londra sono stati anche teatro di un 
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evento speciale: l’inaugurazione dello stadio Icefield del nostro mitico Pinguinofrancy. Uno 

stadio in legno lavorato a mano, componibile, con le tribune che si fissano alla tavola con po-

tenti magneti. Il tutto illuminato da uno speciale 

impianto a led estremamente potente e costruito 

appositamente. Molti di voi avranno potuto segui-

re le varie fasi della costruzione dello stadio nelle 

pagine del nostro  leggendario OldSubbuteo fo-

rum: Pinguinofrancy era giustamente orgoglioso 

del risultato ed emozionato per l’evento. Talmente 

emozionato che non ha battuto ciglio nemmeno 

quando nella foga del gioco, durante la finalissi-

ma giocata alla sola luce dei led, Carloberry ha divelto una tribuna che è crollata al suolo: un 

crash test superato brillantemente. Pinguino ha effettuato un balzo felino (che per un pingui-

no è un evento eccezionale, chiedetelo a Piero 

Angela) e ha rimesso al suo posto la tribuna pra-

ticamente senza interrompere il gioco. Nessun 

danno alla tribuna ma solo qualche cardiotonico 

ben speso nei minuti successivi per Pinguino. 

Decisamente degni di menzione sono stati anche 

i dolci a forma di Icefield prodotti dalle amore-

voli mani della moglie del nostro IlPiero, assie-

me ad altri dolci e pizzette che sono andati a ru-

ba: che la donna fosse una santa è noto da tempo ma questa volta si è ancor di più superata. 

Dovremo trovare il modo di contraccambiare, magari trattenendo suo marito di più al club in 

modo da donarle preziosi momen-

ti di tranquillità casalinga. Ma 

soprattutto un grazie e un subbu-

teoso abbraccio a tutti gli amici 

che sono venuti a trovarci: senza 

di loro e il loro spirito i nostri 

meeting sarebbero ben poca cosa. 

Ci vediamo al prossimo appunta-

mento! 
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Osc DUEPIGRECOROMA -  

El Clasico Barcelona - Real Madrid 

Lunedì 24 Settembre come di consuetudine riprende la stagione goliardica all'Osc Duepigreco 

Roma. Si è ripartiti con El Clasico: Bar-

celona - Real Madrid. Formula diverten-

te a squadre 5 contro 5 con il Barca 

composto da Rudy70, Ciccio77roma, 

Marcoldsubbuteo, L4druncolo e Roberto 

che ha superato il Real composto da 

Akimviola, Sandro, Slaughterwines, 

Maxfox1969 e Daniele. 25 partite con 7 

turni di gioco, 2 Astropitch e 2 panni, con 2 campi On the street, 6 tempi continuativi da 10 mi-

nuti con l’azione che riprendeva ad ogni cambio di 

giocatori continuando il gioco appena fermato. I 

Blancos dopo 4 turni e 16 partite, avevano iniziato 

bene, portandosi ben oltre la metà della competizione 

in vantaggio di 2 goal complessivi, ma nelle restanti 

nove partite la furia degli Azulgrana ribaltava com-

pletamente il risultato, che si fissava sul definitivo 11 

a 7 per i Catalani. La formula, che necessita di 2 

squadre equilibrate, ha coinvolto e divertito i par-

tecipanti, con somma sorpresa dei quattro nuovi 

ospiti del Duepigreco, che si aspettavano la classi-

ca coppetta in singolare. Gadget Subbuteo per tut-

ti, squadre e palline, pasticcini e Coca Cola hanno 

degnamente concluso la serata. Un ringraziamen-

to particolare a Rudy70 per la splendida formula 

proposta. A presto risentirci con la Copa del Rey. 
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Sc TORINO - Coppa di Lega 2018/19 

Bellissima serata ieri la prima della nuova Coppa di Lega. Caldo afoso ma tanto entusiasmo. 

Sui campi si affrontavano la Lega B e la neonata Lega C e, come sempre sui campi di Subbu-

teo, non sono mancate le conferme ma 

anche le sorprese. Le conferme vengono 

della sicurezza messa in mostra dal Cer-

ro Porteno di Gigi Fantaginko che cala il 

poker con quattro vittorie e si porta a 

casa la prima coppa della stagione, soli-

de come preventivabile Arsenal di Saran-

dì di Langton e Gremio del rientrante 

Salterello. Bene anche il River di Schul-

tz82 e Botafogo del Senor Gabriello che chiudono a 6 punti senza sconfitte. A seguire tutte le 

altre con scivoloni inaspettati come il Colo Colo che ne prende 4 all'ultima giornata e lo steri-

le Sport Club Recife che con 4 pareggi striminziti porta a casa la qualificazione. Grande sor-

presa invece per l'Huracan di Church che oltre a vincere a mani basse il premio per il miglio-

re della propria Lega C, segna gol a 

raffica, si piazza secondo nella classi-

fica generale e ridicolizza anche una 

compagine solitamente attrezzata di 

Lega B. Le altre di C si difendono con il 

Bolivar miglior piazzata della Lega C 

dopo "l'uragano" Huracan. Lasciano 

la competizione 4 compagini di C che 

però proveranno a rifarsi al prossimo 

turno nel Trofeo Asylum dove le aspettano Brasilia (lega C) e National di Montevideo (Lega B). 

Grande ed intensa serata la prima della Coppa di Lega che vi da appuntamento ai primi di Ot-

tobre per i sorteggi per i prossimi turni, dove entreranno in gioco i Master della Lega A… 

quando il gioco si farà duro. A presto con la Coppa di Lega!! 
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Osc MAGNAGATI -  

European Beer Tour 2019 

Inizio grandioso, in quel di Vicenza, all’OSC Magnagati, con la prima tappa del Beer Tour in 

giro per la vecchia Europa. Si è iniziato con la Germania Est ed Ovest con il successo finale 

del St. Pauli di Giggiuto che ha sbaragliato tutti 

con ben quattro vittorie su quattro partite giocate e 

si qualifica per la prossima Coppa dei Campioni. 

Secondo posto meritato per Superchef che con il 

suo Borussia M. conquista un posto nella Coppa del-

le Coppe, il terzo posto invece se lo aggiudica l’Han-

nover di Bulla che conquista un posto in Coppa UE-

FA per la prossima stagione 2019/2020 per aver vin-

to lo scontro diretto contro il SpVgg di Ashworth. Grandissima serata anche nella seconda 

Tappa del Tour Europeo. Questa volta si è rimasti in Italia con la serie A. 12 squadre a conten-

dersi il titolo di Campione d’Italia che viene stravinto dal Torino di Turra1968 che con ben 4 

vittorie su 4 gare domina la competizione. Non male, come prima volta del nostro presidente. 

Seconda piazza per il nostro beneamato Superchef che con il suo Vicenza si qualità per la Cop-

pa delle Coppe, mentre, al terzo posto, arriva l’Internazionale di Ivana70 che approda in Cop-

pa UEFA. 

Azione macchinosa del Borussia M. di Superchef 

ma il St.Pauli di Giggiuto si difende bene  

Treviso di Iurilli in azione contro 

 la Juventus di Bulla 
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Osc FLICKERS TARANTO -  

Gran Torneo Internazionale di Londra 

Venerdì 28 Settembre, l’OSC Flickers Taranto ha salutato l’esordio del giovanissimo Mister 

Dakerz che ha guidato i Liverpool in occasione del “Gran Torneo Internazionale di Londra” 

svoltosi presso le sale del Circolo Sottufficiali di Taranto, nel quale le squadre padrone di ca-

sa Arsenal e QPR, guidate rispettivamente gui-

date da Thunderman e Moroboshi73, hanno ospi-

tato squadre di rilievo internazionale, come il 

Flamengo di Mister Subgab2000 e il PSG di Davi-

dinho, oltre ai già citati Reds. A rappresentare il 

nostro calcio, il Chievo di Mister Dighi5 che si è 

ben comportato al cospetto di squadre ben più 

blasonate, giungendo fino alle semi-finali. Il tor-

neo se l’è aggiudicato il Flamengo di Zico e Sub-

gab2000, che ha dovuto però faticare non poco per conquistare il trofeo, contro avversari osti-

ci e agguerriti. Infatti nel girone eliminatorio, i brasiliani hanno superato di misura con diffi-

coltà gli inglesi padroni di casa del QPR e impattato con il Chievo in uno spettacolare 2-2. In 

semifinale poi i rossoneri hanno avuto la meglio 

sull’altra squadra d’oltremanica, i Gunners di 

Thunderman, mentre in una spettacolare finale 

son dovuti ricorrere agli shoot out per sconfig-

gere i francesi del PSG, guidati da Mister “Tiki 

Taka” Davidinho. Proprio i francesi sono stati 

gli altri protagonisti del torneo, vincendo il pro-

prio girone a punteggio pieno e senza subire re-

ti, e superando in semi-finale la rivelazione Chie-

vo agli shoot-out dopo aver impattato a reti bianche i tempi regolamentari. Luci ed ombre per 

l’Arsenal di Thunderman che, dopo aver conquistato le semifinali, grazie ad una vittoria 

all’inglese sul Liverpool, hanno ceduto troppo facilmente al cospetto dei futuri vincitori del 

Flamengo. Rimandate invece le altre due partecipanti inglesi, il QPR e il Liverpool con la dif-
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ferenza che mentre erano ipotizzabili le difficoltà 

dei Reds allenati dal giovane Dakerz all’esordio su 

una panchina, dagli Hoops di Moroboshi73 ci si 

aspettava decisamente qualcosina di più. Queste 

ultime due formazioni si sono poi affrontate in una 

finalina di consolazione in cui il QPR sconfiggendo 

i Reds per 2-0, ha, di fatto, consegnato a questi la 

cucchiaia di legno del Torneo. 

Osc LUNETIA - Premier League  

Si è concluso il campionato interno che ha visto prevalere B.Ale, davanti a Geoleg Ale e Debe 

74. Quindi si è passati alle premiazioni per la stagione 2017/18 con i vincitori dei due tornei 

interni B.Ale - vincitore della Lunetia's Premier League e Geoleg Ale - vincitore della Lunetia's 

F.A. Cup. La prossima stagione inizierà con il Charity Shield tra B.Ale e Geoleg Ale. A margine, 

bisogna sottolineare che il vero vincitore è anco-

ra una volta, il Subbuteo assieme allo spirito di 

gruppo del Lunetia. Il club, al suo secondo anno 

di attività ha visto aumentare i partecipanti al 

campionato interno per serate sempre più entu-

siasmanti e divertenti. Confidiamo di proseguire 

sulla medesima strada anche per il prossimo an-

no. Qualche sera fa, durante il nostro incontro 

settimanale, abbiamo gettato le basi per il pros-

simo campionato interno. Veramente è andata così: Appena arrivato Giotto, domanda che le-

ga sarebbe piaciuta a tutti per il prossimo campionato. La risposta è stata la lega scozzese. 

Con tre voti, ha vinto il campionato scozzese. Abbiamo fatto una breve consultazione dei colo-

ri delle squadre scozzesi per vedere di quali squadre abbiamo bisogno e poi è arrivata la deci-

sione definitiva: si parte con la la Scottish Premier League!!  
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Osc ETRUSCO -  

XVIII Campionato di Serie A 

Con il ritorno delle temperature miti, riprendono gli scontri sul panno verde dell’Etrusco per 

chiudere il girone d'andata della nuova serie A formato double. Si parte con il ritorno in cam-

po dopo lunga assenza di Mr. Sir Fralw che, dopo essersi tolto la naftalina dal dito, incontra 

subito un agguerrito Antonello con il suo Vene-

zia, ripresa un po’ di confidenza, il Brescia inca-

nala subito la partita sul binario preferito e 

chiude con un 3-0 e riprende la sua corsa. La 

prossima stazione per le rondinelle bresciane, 

porta a Bologna dove Mr. Stortoni, in un campo 

al limite della praticabilità, cerca di fare lo 

sgambetto ai Lombardi. Partita che pero si met-

te subito bene per le rondinelle che la sbloccano 

e controllano in maniera agevole pur non chiu-

dendola 0-1 e Brescia che esce vittorioso. La se-

rata entra nel vivo, con due splendide vittorie 

dei Satanelli del Foggia di Fabristo che prima 

maltratta la povera Atalanta di Stortoni (0-3) e 

poi va a comandare a casa del Lecco di Pieroni 

imponendosi con 1-2 che rafforza la classifica del Foggia confermandolo il suo mister come 

vera rivelazione dell'Etrusco. Fabristo in piena trance da risultato va ad affrontare il malca-

pitato Antonello, nessuno sconto neanche per lui e Spal che passeggia a Venezia con 1-4. Ma il 

bello deve ancora venire, al Centrale si inizia con il testa coda Napoli-Cagliari, prima contro 

ultima, Tortoioli contro Antonello, il diavolo e l'acqua santa. Partita che sembrerebbe sconta-

ta ma il buon H20 vende cara la pellaccia, da fondo a tutto il suo orgoglio e legittima, con un 

ottima prestazione, un pareggio d'oro. 1-1 e bestemmie come se piovessero. Resta da giocare 

solo lo scontro Whitewool - Pieroni in doppia partita. Si parte con Lecco - Vicenza, pronti, at-

tenti, via e Lanerossi in vantaggio per 2-0, ma Pieroni ci crede, getta il Chalis oltre l'ostacolo e 

prima accorcia su regalo della difesa Albertiana e poi pareggia sfiorando anche l'impresa. 

L'emerito non si scompone e chiede subito la rivincita, a San Siro scende in campo il Mantova. 
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Il buon Pieroni, ormai pago della prestazione precedente, cala subito le mutande e Whitewool 

passeggia facile, chiudendo 3-1. La serata volge al termine con le miniature esauste dalle 

partite appena disputate. Nella successiva seratona all'Etrusco ancora partite scoppiettanti 

e super equilibrate. Si parte con il ritorno in campo della Fiorentina, che va nell'ostica tra-

sferta ferrarese con la Spal di Mr. Fabristo. Partita equilibrata ed atteggiamento prudente 

dei biancoazzurri, che vanno sotto, ma pareggiano e stringono le marcature e giocano in con-

tropiede. Ripresa che però ride a Mr. Sir Fralw, che ritorna in vantaggio e chiude 1-3 di rimes-

sa. Altra ostica sfida per i gigliati, al Comunale arriva il Lecco di Pieroni, partite sempre tese 

e agguerrite, primo tempo con i Viola poco cattivi e il Lecco ne approfitta e si porta in vantag-

gio, palo della Fiorentina e all'intervallo si va 

0-1. Ripresa che regala emozioni al pubblico 

presente con i Viola che prima pareggiano ma 

poi rischiano il tracollo su gol annullato al 

Lecco per fuorigioco. Ribaltamento di fronte 

ed errore difensivo di Mr. Chalis e apoteosi 

viola. 2-1 e partita chiusa. Ultima fatica per i 

gigliati che sono attesi da una sempre più 

"promettente" Atalanta, guidata da Mr. Stor-

toni, che migliora di partita in partita, ed in-

fatti con un atteggiamento prudente mette in difficoltà i Viola, che non la sbloccano e rischia-

no nel finale addirittura di perderla con un contropiede micidiale banalmente sprecato. 0-0 e 

complimenti a Francesco, che sulle ali dell’entusiasmo va ad affrontare a Torino la Juventus 

di Mr. Gab. Partita equilibrata che si apre e si chiude in pochi secondi, immediato vantaggio 

bolognese e pareggio finale dei bianconeri per 1-1 che fa morale specie per Francesco, men-

tre un Gab sempre più topa dipendente e poco costante si prepara alla trasferta di Cagliari, 

dove il buon Antonello riesce a reggere l'onda d'urto laziale e la partita termina a reti inviola-

te. Antonello ora aspetta per con il suo Cagliari, il Toro di Mr. Dinamite bla chiamato alla con-

ferma delle buone prestazione precedenti. Toro che non si fa pregare e passa al Sant'Elia per 

2-1, nonostante la buona prestazione dei rossoblù. Mr. Antonello, seppure a tarda serata, rie-

sce a prendere l'ennesima beffa con il Lecco di Pieroni, che al Sant'Elena di Venezia passa a 6 

secondi dalla fine, raccogliendo più di quanto seminato. Ultime fatiche della serata con i fuo-

chi artificiali di Mantova - Spal che termina con un pirotecnico 4-4 con corse e rincorse conti-

nue dei due tecnici Fabristo e Mr. Chalis che se la giocano a viso aperto. Solo per pochi intimi, 

si gioca l'ultima incontro della serata, la Roma di Dinamite bla contro la Juve di Gab. Della 

partita si hanno poche notizie di cronaca, si parla solo di un Gab stanco e assonnato e 

dell’avvoltoio Dinamite bla che danza sul suo cadavere e chiude con un secco 2-0. 
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Osc SPARTACVS - Brasileirao Serie A e B 

E' finalmente partito il 10° campionato Spartacvs. In serie A, sostanziale equilibrio anche a 

causa di diversi incontri non ancora disputati. Sappiamo che a contendersi il titolo di campio-

ne saranno fondamentalmente in quattro: il Nautico di Alessandro Lupi, il Palmeiras di Mauri-

zio Presutti, il Corinthians di Tommaso Celenta-

no e l'International di Alessandro Guidi. C'è mol-

ta curiosità per vedere chi riuscirà a rimanere 

nella massima serie considerato che il resto 

della truppa è molto equilibrato ed è la prima 

stagione in assoluto in cui il club ha definito 

due serie con retrocessioni e promozioni. In se-

rie cadetta si registra una spaccatura simile 

alla serie A, dove il Paranà (Marco Sica), l'Atletico Paranaense (Alfredo Biscardi), il Cruzeiro 

(Nicolò Vespaziani) e la Chapecoense (Claudio Teodori) hanno già fatto capire di che pasta so-

no fatti. C'è una netta spaccatura tra la parte alta e la parte bassa della classifica. Ad ogni 

modo, c'è grande entusiasmo e registriamo con piacere 

la prima vittoria del Vitoria ed il primo punto in classi-

fica per il Santos che fanno ben sperare per il prosie-

guo del campionato. Diamo il benvenuto a Stefano Caru-

so, nuovo membro del club, che per motivi organizzativi 

non potrà partecipare al campionato di Serie B ma è 

già stato inserito nella decima coppa dell'OSC Spar-

tacvs: la William Hill Scottish Cup sarà composta ini-

zialmente da 4 gironi con cinque squadre (due di serie A 

e tre di serie B con estrazione a sorte) e proseguirà con 

2 tabelloni, Top player e Cialtrons rispettivamente in 

base alle posizioni raggiunte nei gironi di qualificazio-

ne. Insomma, l'attività del club è entrata nel vivo a pieno titolo e la temperatura è salita di 

conseguenza. Stay tuned and play Subbuteo. 
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Osc AMICI MIEI -  

Champions League 2018/19 

Eccoci ad iniziare un nuovo racconto. Narreremo le 

gesta di valorosi oldisti alle prese con la seconda 

edizione della nostra Champions League!! In data 

Venerdì 14 Settembre, in quel di Calvenzano, abbia-

mo aperto le danze e si è tornati a fare sul serio. 

Come antipasto di serata, si è giocata la finale di 

Supercoppa Europea tra le vincenti della nostra 

scorsa Champions League ed Europa League, ovve-

ro il Barcellona guidato da Zubi64 e il Bayern Monaco con Totomez al timone. Partita combat-

tuta, squadre un po' imballate causa i carichi della 

preparazione e anche i chili delle ferie appena tra-

scorse. La spunta Zubi64 agli shoot out per 3-1. Archi-

viato, con questa partita, tutto quello che ci ha detto 

la scorsa edizione, abbiamo tagliato i nastri di par-

tenza di questa Champions League 2018/19 con una 

discreta contaminazione esterna avendo tra i parteci-

panti i graditissimi Mortaresi Cipo e The Pellorman, il 

Cosovaro Pag1 è il nostro caro amico Alcen75. Per ora 

da Calvenzano è tutto, la musichetta torneremo a sentirla il 12 Ottobre, restate sintonizzati!! 
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Osc I.N.S.O.M.M.A. -  

Preparativi meeting Nazionale 

Il mese di Settembre è stato riservato dal Club dorico alla definitiva messa a punto del Torneo 

Nazionale che verrà ospitato in Ancona il prossimo 21/10/2018. Il tema annuale è legato ai pro-

tagonisti del calcio mondiale che tra gli anni '70 e '80, prima di "attaccare le scarpe al chiodo", 

sono andati a svernare negli USA per garantirsi 

una tranquilla vecchiaia e perché no, l'assapora-

mento di nuovi stimoli: "Te la do io l'America! Mi-

granti con le scarpette". L'argomento incuriosi-

sce, soprattutto perché è ben noto che il calcio 

statunitense non ha seguito la stessa evoluzione 

di quello europeo e le sue radici sono ricche di pe-

culiarità. Inoltre la tempistica di sviluppo di que-

sto sport e la sua organizzazione sono nettamen-

te diversi rispetto ai consueti parametri cui siamo abituati. I protagonisti dell' avventura sono 

stati scelti accuratamente, soprattutto quelli che si sono distinti in per valori tecnici e umani 

ragguardevoli: Franz Beckenbauer, George Best, Roberto Bettega (che ci ha inviato i suoi "in 

bocca al lupo"), Bobby Moore, Johan Cruijff, Eusebio, Karl-Heinz Granitza, Ruud Krol, Rodney 

Marsh, Gerd Muller, Rob Resenbrink e Johan Neeskens sono i protagonisti della nostra competi-

zione. Verranno ammessi 24 partecipanti. A ognuno di loro sarà abbinata una delle 24 squadre 

che si sfideranno (12 formazioni europee e 12 Nord americane, con perfetta corrispondenza tra 

le formazioni in cui i campioni citati hanno giocato in momenti diversi della rispettiva carriera) 

sui panni verdi. La formula del torneo prevede la iniziale divisione delle squadre in 4 gironi da 6 

con partite di sola andata. Al termine di ogni incontro si otterranno 2 punti in caso di vittoria, 1 

in caso di pareggio e 0 in caso di sconfitta. Per ogni rete segnata da una delle "Star" citate ver-

rà assegnato un punto aggiuntivo, anche in caso di sconfitta. La classifica determinerà la com-

posizione di altri susseguenti 4 gruppi, sempre da 6 squadre ciascuno. Le prime 3 andranno a 

formare 2 gironi Champions, mentre le ultime 3 andranno a comporre 2 gironi Chaltrons. Da lì, 

le prime 2 classificate di ogni girone disputeranno le semifinali incrociate e le finali. Le squa-

dre sono rigorosamente dipinte a mano dagli organizzatori e al termine della manifestazione 

sarà possibile acquistarle (e prenotarle a inizio meeting), le basi utilizzate sono le repliche HW 
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"Top Spin" e le miniature le T2 e T3, sempre della "Top Spin". Si avranno a disposizione 12 cam-

pi in materiale cotone ed Astropitch Subbuteo, munite di porte originali e repliche. Ai parteci-

panti sarà richiesto un costo di iscrizione di 10.00 €, comprensivo di gadget commemorativo 

dell'evento. Al vostro arrivo in sede avrete modo di consumare una adeguata colazione, come 

ogni anno. Il pranzo, a base di specialità gastronomiche locali sarà fruibile presso la sede del 

sodalizio al prezzo di 15.00 € (gnocchi alla papera, cannelloni bianchi ricotta e spinaci, arrosto 

misto, verdure gratinate, patate arrosto, vino, ac-

qua, caffè e ammazzacaffè). Le iscrizioni alla gior-

nata sono partite lo scorso 25/8/2018 per termina-

re il 16/10/2018. Chi desidera arrivare in Ancona il 

giorno precedente al Torneo è pregato di infor-

marci e riceverà tutte le informazioni necessarie 

per trascorrere un confortevole soggiorno. Sono 

garantiti premi finali di alto livello e sarà messa a 

disposizione gratuitamente un'area dedicata al 

mercatino di materiale subbuteistico e calcistico. Durante la giornata avremo il piacere di in-

framezzare le partite con la presentazione di un paio di libri calcistici sull'Arsenal: "My Arse-

nal" e "London Calling". L'autore Max Troiani, di Roma, ne discuterà con un grande amico del 

nostro Club: il critico letterario marchigiano Prof. Massimo Raffaeli. Ne scaturirà la designazio-

ne di un profilo approfondito su uno dei maggiori interpreti del soccer e del football continenta-

le: Thierry Henry. Il capitolo ospiti merita un discorso a parte e stiamo facendo il possibile per 

richiamare personaggi di un certo carisma, come negli anni passati. Per ora abbiamo ricevuto 

conferma dal mitico Dr. Lamberto Boranga, portierone e professionista sanitario umbro che ha 

difeso i pali di squadre titolate come il Perugia, la Fiorentina, la Reggiana, il Brescia, il Cesena 

e il Parma. Personaggio istrionico, duttile ed estroso come tutti gli estremi difensori, siamo cer-

ti ci regalerà forti emozioni nel rivivere la sua movimentata carriera. Carriera assolutamente 

in corso, in tutti i sensi, visto che stiamo parlando di un atleta ancora in attività e che abbrac-

cia varie discipline sportive. Si distingue anche nella scrittura di libri che narrano le vicende 

salienti della sua vita.  Ma le sorprese non finiscono qui: stiamo lavorando per far accorrere al 

nostro circolo almeno un giocatore dell'Anconitana promossa in Serie B anni fa e non solo... 

Speriamo di poter coinvolgere di persona alcuni membri dell'"MLS Soccer Italia", 

(www.mlssocceritalia.com) movimento che riunisce tutti gli appassionati italiani del calcio 

americano e che ha dimostrato spiccato interesse per l'iniziativa che andremo a promuovere. 

Per ultimo, la manifestazione riscuoterà adeguata attenzione attraverso le usuali fonti televisi-

ve e radiofoniche presso cui di norma ci appoggiamo. Niente da aggiungere, noi stiamo curan-

do scrupolosamente la manutenzione delle arene verdi, ora mancate solo voi! 

http://www.mlssocceritalia.com
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Osc MORTARA - Coppa di Settembre 

Fate largo che passa il cadetto! Doria 67, certo bella gente, il nostro Marco iscritto al nostro Cam-

pionato di serie B 2018/19, vince il suo primo torneo del lunedì in Champions. Un colpaccio che ri-

badisce quanto sia rotonda la palla anche nel Subbu-

teo, con Doria che arriva sul podio superando brillan-

temente gli amici/avversari più blasonati, pratica-

mente tutti i veterani/veterinari della serie A del no-

stro club. Doria 67 dichiara: "E' una vittoria che dedi-

co a tutti i Cadetti dell’OSC Mortara iscritti come me 

alla nostra serie B, alla passione ritornata da due an-

ni ed all'amicizia che sempre mi dimostra tutto il 

Club". La testimonianza di una sua vicina di casa, la signorina Maria Rosa Glicerina di professio-

ne "comare della via" racconta che verso la mezzanotte, rientrando a Vigevano, ha suonato i 

campanelli di tutte le case della via, prodigandosi in uno spettacolo degno dei migliori artisti di 

strada, di capriole in avanti e all'indietro, vestito da signor Tarzan, arrampicandosi su tutti i 

lampioni e saltando da uno all'altro alla maniera dell'illustrissimo uomo della jungla, gridando 

ho vinto la Coppa… ho vinto la Coppa va da via i ciap. 

Sul posto è arrivata dopo pochi minuti, sicuramente 

chiamata da qualcuno allarmato dagli schiamazzi, la 

celere furgonata del prestigioso manicomio navale di 

Busto Arsizio per tentare di internarlo ma il Doria è 

riuscito a darsi alla fuga, sparendo nelle difficili mac-

chie della brughiera Vigevanese. Prima di darsi alle 

fughe il nostro Doria ha fatto in tempo a rientrare in casa, scrivere un bigliettino per il club e 

farsi una camomilla Agostinoni in tazza rigorosamente OSC Mortara. La Coppa degli Ucon non 

l'ha vinta The Gooner, ne tanto meno Pimbol è arrivato secondo! Passavano di li per caso ed han-

no insistito parecchio per farsi fare una foto con Coppetta e Medaglietta Miracolosa. La serata 

della Coppa di Settembre si è rivelata stupenda con 16 iscritti immersi in una atmosfera di gran-

de amicizia e spensieratezza. Il buffet di metà serata, salame classico e piccante, gocce mille 

gusti di cioccolato, mortadella a cubetti, bibite, birre e tango col casquè è stato gradito molto da 

tutta la compagnia. 
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Osc SALERNO FOREVER - Coppe Varie 

Tante partite, molte coppe e vari campionati, in questo mese, a casa dei Salerno Forever, a co-

minciare dalla Coppa Europa "Belgio & Olanda 2000", a cui hanno partecipato 15 soci e che ha 

visto prevalere la Germania di Dario Limoncello in 

finale sulla Scozia di Peppe Supotto. Nella Copa Ar-

gentina, giunta alla settima edizione, l'ha spuntata 

ancora una volta Dario Limoncello, che, dopo aver 

dominato il proprio girone alla guida del San Loren-

zo, ha sofferto, non poco, in finale, con il River Plate 

di Gabriele Liverpool, uscito sconfitto solo agli 

shoot-out, dopo aver pareggiato 2-2 nei tempi rego-

lamentari. Oltre alle coppe, sono appena iniziati an-

che i due campionati che accompagneranno l'intera stagione dei Forever, la Bundesliga tedesca 

con 16 partecipanti e la Ligue 1 francese con 18 iscritti. Il divertimento è assicurato con partite a 

go-go e qualche risultato a sorpresa che rende il tutto un po' meno prevedibile.  
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Osc LONGOBARDO -  

XVI Campionato Serie A 

Tutto pronto o quasi per il nuovo Campionato. Andiamo a conoscere i Mister e le squadre che 

scenderanno in campo. 

ilMenta-Juventus: Colpo di mercato della società bianco-

nera che si è assicurata l'esperienza del pluricampione 

ilMenta. Quest'anno bissare la striscia positiva ottenuta 

lo scorso anno sarà veramente un'impresa proibitiva se 

non impossibile. IlMenta da subito scenderà in campo con 

le LW, e anche se ha fatto vedere cose buone non è così 

scontato che il gioco sia da subito vincente. Di sicuro il-

Menta dovrà tornare a giocare in velocità abbandonando 

il gioco lezioso che ha mostrato nella fase finale della 

scorsa stagione. La storia dice che nessuno a Gorla è riu-

scito a imporsi per 3 volte di file in Campionato. Probabili-

tà di successo molto basse. 

Winston-Bari: Anche per il cannibale cambio di panchina, non sarà la classica Reggiana a 

sfrecciare sui panni a Settembre anche se la compagine total white di Ettore ha fatto vedere i 

sorci verdi ai malcapitati avversari lo scorso anno. Winston ha fame di successo era il lonta-

no 2013 quando Ettore si è cucito addosso il suo ultimo scudetto. Sicuramente il favorito nu-

mero uno al successo. 

Springsteen-Blackburn: Tanto generoso quanto imprevedibile. Unico ad aver fermato la Flu-

minense lo scorso anno. Consapevole della sua forza è quanto mai intenzionato ad assicurar-

si finalmente il titolo. Non a caso è dato per favorito dall'espertissimo VisPeppe. 

QPR-Milan: Fabietto vuole dimenticare in fretta il pessimo girone di ritorno della scorsa sta-

gione. Si ripresenta con il suo Milan LW e ha schierato anche un'inedita quanto mai interes-

sante seconda maglia. Obiettivo numero uno portare a casa la vittoria nei derby meneghini e 

perché no il secondo scudetto. 

Kalle-Inter: Fosse che fosse la volta buona. A Gorla ci si domanda come sia possibile che Kalle 

non abbia ancora fatto suo lo scudetto. Tutti gli ingredienti ci sono per appendere in bacheca 

lo Scudetto. 
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Gigi-Glentoran: Puntate tranquillamente sul Glentoran. Il Mr "garanzia di successo" sarà uno 

dei principali pretendenti al titolo. Basta portare a casa trofei di Coppe, adesso è arrivato il 

momento dello Scudetto. 

Animallogic-Torino: Scampato per un pelo alla 

retrocessione, quest'anno dovrà spingere da 

subito per evitare la salvezza sul filo di lana. Se 

riuscirà a far vedere il proprio valore sarà un 

osso duro con cui tutti dovranno fare i conti. 

Kwaar-Foggia: Il mister più imprevedibile di 

Gorla. Capace di schiantare qualsiasi avversa-

rio ma allo stesso tempo capace di essere schiantato da tutti. Quando lo scalpatore di Gorla 

scende in campo la tripla e d'obbligo. Obiettivo numero uno della stagione lo scalpo illustre de 

ilMenta… poi perché no lo scudetto? Numeri e capacità ci sono. 

Fratek-Borussia M.: Il grande vecchio ( e 

scusa per il Grande) ricompare nella massi-

ma categoria. Fratek lotterà per conquista-

re il diritto a rimanere in serie A ma sarà 

anche colui che darà molto filo da torcere 

agli avversari. Un gioco lento ma preciso e 

una capacità di imbrigliare l'avversario sa-

ranno le armi del Borussia. 

Zampa-Lecce: La miglior rivelazione della scorsa stagione. Zampa il salentino ha fatto cose 

strabilianti la scorsa stagione cedendo punti preziosi solo a fine campionato. Quest'anno for-

te dell'esperienza maturata sarà ancora in corsa per il titolo. 

Anche quest'anno a Gorla nulla è scontato sia per quanto riguarda la conquista dello scudetto 

che per la lotta a non retrocedere. La prima giornata promette incontri di un "certo" livello 

Bari (Winston) - Inter (Kalle), la sorte ha voluto che Winston cominciasse il campionato di Serie 

A dalla partita in cui lo ha visto abbandonare ben 2 anni fa la massima serie... quando si dice 

la sorte. Torino (Animallogic) - Blackburn (Springsteen), Animallogic quest'anno non può parti-

re con il piede sbagliato e darà quindi filo da torcere a Springsteen ancora saldamente sedu-

to sulla panchina del Blackburn. Lecce (Zampa) - (Kwaar), si vocifera di derby pugliese tra 

Zampa e Kwaar. Borussia M. (Fratek) - Juventus (ilMenta), ritorno in Serie A per un "vecchio 

volpone" di Gorla contro il campione in carica. Risultato clamoroso alla prima giornata. Mi-

lan (QPR) - Glentoran (Gigi), derby dell'amicizia (ma fino a un certo punto) tra due contendenti 

alla vittoria. Insomma si apre una nuova stagione e gli ingredienti per un campionato di suc-

cesso sembrano esserci tutti. 
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Osc RUDE BOYS - Pomeriggi Rudes 

Nuovi sabato pomeriggio in casa Rude con graditi ospiti per qualche ora di amichevoli (in at-

tesa della nuova stagione subbuteosa) in compagnia, questa volta, di un binomio inusuale: 

dolci egiziani e prosecco. Si sono uniti alla 

banda Rude, Subbuteopodista, Pietro, Roby 

Ally e GiancaHW con graditissimo omaggio 

fatto dallo stesso GiancaHW costituito da un 

panno verde originale con porte World Cup. 

Nel successivo pomeriggio degni di nota i 

festeggiamenti per Raffaele, per le sue 45 

primavere (aspirante Rude Boy in attesa che 

si presenti alla community). C'è sempre un 

buon motivo per "drinkare" e "flikkare" in 

compagnia. Pomeriggio sempre con caldo afoso dove, a fine giornata, qualcuno dei nostri è 

crollato miseramente… ma sempre felici e sempre più rudi. Nel mese di Settembre, il gruppo 

ha partecipato anche alla festa dell'oratorio Santa Lucia di Quarto Oggiaro. I Rude Boys in-

sieme con ospiti amici, presenti con quattro campi e partite dimostrative di old Subbuteo. 

Tanti piccoli aspiranti olders attenti alle spiegazioni e interessati al gioco. Abbiamo anche 

festeggiato le 54 primavere del nostro Balu123, punta di diamante del club. Rude boys sempre 

presenti in prima linea!! 
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Osc MILANO - IX Campionato interno 

Giocavamo a “buffetto” o a “muretto” con le figuri-

ne Panini... Pensate che ai doppioni spesso ritaglia-

vamo la testa e il busto dei vari campioni e poi li 

incollavamo sui bastoncini dei ghiaccioli e ci face-

vamo partite sul tappeto del salotto… Potrete imma-

ginare cosa rappresentò la comparsa del Subbuteo: 

praticamente la risposta ad ogni nostro sogno. Ma 

si possono rivivere le emozioni che provavamo da 

ragazzi seguendo la nostra squadra del cuore? Quel 

calcio perduto fatto di partite allo stadio insieme a papà, di campioni bandiera, di lacci delle 

scarpette chiodate che se non arrotolavi due vol-

te intorno alla scarpa quando giocavi eri uno sfi-

gato… Sì, si può! Noi lo facciamo ogni anno da 

ben 11 stagioni: è il campionato di Serie A e di 

Serie B del nostro Club. Quest’anno saremo 11 in 

A e 12 in B per 23 ragazzini desiderosi di giocare 

ma soprattutto ricordare. Sfide epiche fra Rivera 

e Mazzola, uno storico revival di qualche derby 

d’Italia, o una delle mitiche lotte per la salvezza... 

i pretesti non mancano e la voglia di stare insieme sorridendo condisce il tutto. È inutile sotto-

lineare che le due fedi di spicco nel club siano 

quelle all’ombra della Madonnina: vi lascia-

mo immaginare quale pathos possa assume-

re una partita fra due dei nostri di opposta 

fazione il giorno dopo di un derby cittadino! E 

poi sfottò ad ogni rete, e poi risate, e poi tan-

to Subbuteo. Come diciamo in città, la morale 

è sempre quella: “Figa: che bel gioco il Subbu-

teo! Chi non ci gioca è solo un “giargiana”!! 
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BAR FRANCAO - Super 8 Forza Roma 

Sabato 22 Settembre 2018, grande super 8 allargato questa volta dedicato interamente alla 

Roma. Con il grande Francao, cerimoniere, si partiva a spron battuto con le prime tre partite. 

Infatti, oltre ai consueti Sgraffigna Stadium e 

Algida Stadium, veniva posizionato sul marcia-

piede, sotto un bel sole autunnale, lo Street Sta-

dium. Il primo turno del girone giallo partiva 

subito col botto, l'Imperatore Boaty pareggiava 

con Pittsubb mentre Arpat e Dan the flicker si 

aggiudicavano agevolmente le loro partite. Nel 

secondo turno, ancora Boaty veniva fermato sul 

pareggio da Arpat, mentre Dan the flicker pro-

seguiva la sua marcia vittoriosa inanellando un’altra vittoria. Finalmente, nel terzo turno di 

gioco, Boaty si sbloccava e maramaldeggiava più di quanto dica il punteggio, 2 a 0 con il vo-

lenteroso Darth Stevens. Dan the flicker continuava a stritolare avversari vincendo ancora, 

mentre Arpat e Pittsub si dividevano la posta. Nel penultimo turno di gioco, scontro al vertice 

tra Boaty e Dan the flicker, che finiva 0 a 0, 

fatto di belle giocate e buone parate da ambo 

le parti. Anche le altre due partite del turno 

finivano in pareggio, per cui si arrivava, all'ul-

timo turno, praticamente con la classifica già 

definita. Infatti i primi due della classifica si 

sbarazzavano facilmente dei propri avversari 

e mantenevano il comando della classifica 

portando Boaty e Dan the flicker a giocarsi la 

finale Lupa, Arpat e Pittsubb la finale Lupetto e Danisa e Darth Stevens la finale Lupacchiot-

to. Nel girone rosso, sulla carta, sembrava tutto facile per il Tranviere e Bocariver, ma l'outsi-

der di giornata Oby 70 sparigliava le carte in tavola, battendoli entrambi per 1 a 0 e, complici 

le vittorie, con Mancio72 e Uccellaio Matto e il pareggio con il Gladiatore, si qualificava per la 
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finale della Lupa insieme con Bocariver, che a parte la sconfitta con Oby70, portava a casa le 

altre partite con poche difficoltà. Per il terzo e quarto posto del girone, si qualificavano Man-

cio72 e il Tranviere. Il primo, con delle buone 

partite, il secondo invece, autore di un litigio 

cronico con i pali delle porte avversarie (a fine 

torneo saranno una decina). Per ultimi, Uccel-

laio matto e Gladiatore. Dopo le foto di rito, si 

partiva con le finali che terminavano tutte 

quante agli shoot out, segno di un grande equi-

librio tra gli avversari. Nella finale della Lupa, 

decidevano la contesa due missili terra-aria di 

Oby70 ed Enzo Bocariver che bucavano il set avversario con i portieri abbattuti nonostante 

una strenua difesa. Il momento della premiazione vedeva tutti vincitori, in quanto ad ognuno, 

oltre alle spillette ricordo, veniva data una mi-

niatura a sorte, dipinta da Pittsubb, che raffigu-

ravano le maglie dei tre scudetti vinti dalla Ro-

ma più un gadget, sempre della Roma, che an-

davano da una tazzina di caffè al tappetino per 

il mouse e salvadanai. Lo so, sono diventato un 

agonista dopo la vittoria al Flat, ho rivinto an-

che qui, anche grazie a Enzo Bocariver, ma que-

sto importa poco perché quando ci si ritrova al 

bar Francao siamo tutti vincitori alla faccia di chi ci vuol male. Credo che non ci sia molto da 

aggiungere, magnifica giornata orchestrata alla grande dal sor Francone e supportata dal 

Gladiatore per quello che riguarda gadget e 

contatti con la stampa, per il video e l'arti-

colo on line. Lo spirito dei partecipanti è 

stata la vera forza della giornata. I parteci-

panti hanno dimostrato che il Subbuteo, se 

preso per quello che è (un gioco e su questo 

non si transige), può dare libero sfogo alla 

passione di ognuno di noi, indipendente-

mente dalla squadra per cui si tifa. La ban-

diera che veniva sventolata mentre si gio-

cava, le miniature che rappresentavano le maglie della Roma dal 1927 ad oggi e nell'aria, si 

sentiva riecheggiare le grida dei tifosi che, prima al Motovelodromo Appio e poi al Campo Te-
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staccio fino all'Olimpico riempivano le tribune per una sola passione. Sono stati ricordati 

nell’occasione i nomi degli atleti che hanno fatto la storia di questa squadra... ha segnato 

Morini su passaggio di Negrisolo… grande parata di Masetti... gol fantasmagorico di Totti e 

così via dicendo. Ci si è divertiti e tanto lo rifaremo? Probabilmente anche perché sono rima-

sti fuori molti amici che anche se non tifano Roma si approcciano al Subbuteo con la stessa 

nostra idea. Questa volta niente pagelle chi tifa (Subbuteo) Roma vince sempre!! Un mostruo-

so grazie a Francone per la consueta e impagabile disponibilità e un saluto a zio Sub che ci 

ha permesso, alla nostra età di passare un ulteriore giornata di Subbuteo come sano diverti-

mento per dimenticare il logorio della vita moderna. Alla prossima e W l’Old Subbuteo!! 

Le vacanze sono finite, ricomincia il solito "tran-

tran" quotidiano e le scuole riaprono i cancelli ma 

a Recanati c'è chi di prepotenza, a gomiti alti, 

spezza la routine! Il Subbuteo diventa protagonista 

in queste serate di Settembre, con la prima edizio-

ne del torneo di coppa tutto in una sera chiamato 

"Dai Gomiti Alti". L'idea è semplice, vivere un tor-

neo dove si scontrano squadre di club europei, una 

per nazione, con la consueta formula di due gironi 

con partite solo andata ed infine gli scontri tra le ca-

polista per decretare i primi classificati. Il primo ap-

puntamento del torneo ha visto giocare le nuove leve 

del Subbuteo recanatese. Un gruppo di sette ragazzi, 

Alessandro A., Alessandro S., Carlo C., Edoardo C., 

Giorgio P., Michele S., Leonardo S., scesi sui panni 

verdi che colpiscono a colpo di dito i giocatori in mi-

niatura e tra girelli e fantasiose scivolate fanno vi-

vere dei match unici come Galatasaray - Atletico Ma-

Sc A GOMITI ALTI RECANATI -  

I Ediz. Coppa “Dai Gomiti Alti”  
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drid e Juventus - Liverpool! Scontri entusiasmanti, nel sano divertimento e fair-play di questo 

splendido gioco, conclusosi con la finale sul palcoscenico del Pub2000 tra la Juventus e l'At-

letico Madrid, vinto agli shoot-out dalla squadra 

spagnola. Il secondo appuntamento vede scende-

re sui campi verdi i giocatori “anziani” del S.C. A 

Gomiti Alti di Recanati: Billy75, Bretzjev, Cingo74, 

Dema, Digo05, Fox7, MassiVe, Samu03 e con la 

particolare e graditissima partecipazione di due 

giocatori esterni di particolare prestigio: Mau-

ro66 dell'O.S.C. I.N.S.O.M.M.A. di Ancona e Fa-

bio75Ta del O.S.C. Flickers di Taranto. Alle 21:30 

scendono nei campi di velluto le squadre prescelte: i giallorossi del Galatasaray per la Tur-

chia, l'Eintracht Frankfurt per la Germania, i bianco-neri del Paok per la Grecia, il Braga per 

il Portogallo, i rossoneri del Monlenbeek Brussels 

Strombeek per il Belgio, i rossoblù del Cska per 

la Russia, il Paris Saint Germain per la Francia, 

gli azzurri dell'Austria Vienna per l'Austria, i 

bianco-blu del Blackburn per l'Inghilterra ed i 

viola della Fiorentina per l'Italia. Il timer fischia 

l'inizio del torneo e le miniature iniziano a danza-

re sulle loro basi basculanti con affondi verso le 

porte, accosti difensivi ed astuti girelli che sof-

fiano il possesso palla all'avversario. I gironi si stringono mostrando il nome dei quattro se-

mifinalisti: Billy75, Bretziev, Mauro66 e Fabio75Ta che passano il turno e si sfidano nelle se-

mifinali. Escono vittoriosi il Galatasaray di 

Billy75 e la Fiorentina di Fabio75Ta. Il match 

finale è entusiasmante e di grande livello, la 

Fiorentina regge bene l'attacco del Galatasa-

ray ma non riesce ad avere la meglio e capito-

la con un 2 a 0 di tutto rispetto. Il nostro presi-

dente, Billy75, si aggiudica il primo posto e la 

prima coppa Dai Gomiti Alti, Fabio75Ta secon-

do classificato, terzo posto per il Blackburn di 

Mauro66 ed un meritatissimo quarto posto per il nostro Bretziev!! Splendide serate di calcio a 

punta di dito sui panni verdi dove i veri vincitori sono il divertimento e l'amicizia!! 
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Osc SUPERBA - Premier League 2018/19 

Lo sapevate che la scuola dei radiocronisti italiani impone che quando una squadra vince lo 

scudetto venga detta ora e luogo prima di indicare la compagine che si aggiudica il campio-

nato di serie A? Prendendo le mosse da questa bella abi-

tudine vi posso dire che alle ore 15.08 del 13 Settembre 

2018, con un parto abbastanza travagliato, è nata la Pre-

mier League Superba 2018/19. Abbiamo deciso di tuffarci 

in Inghilterra per tornare un po’ alle radici del football, 

con la speranza di recuperare non solo la passione che 

ha sempre circondato il nostro gioco, ma anche lo stile 

British di chi applaude l'avversario, fischia chi simula e 

chi non rispetta le regole. Con queste premesse Lunedì 1 

Ottobre 2018 è partito il Campionato interno Superba, ri-

servato esclusivamente agli iscritti Superba. Sulla gri-

glia di partenza 18 formazioni. La pole position spetta al 

campione in carica Steven che abbandona il mare geno-

vese per provare una nuova esperienza con degli altri portuali, ancora più arrabbiati, quelli 

del West Ham. Subito dietro Sostiene Pereira che ten-

terà di rinverdire gli antichi fasti del Nottingham Fo-

rest, che non vince più nulla dai tempi di Bryan 

Clough. Seconda fila tutta sprint con Celtico e Lord 

Sinclair. Il primo allenerà il Leeds United (novello Don 

Revie del Maledetto United) mentre il secondo con le 

sue maglie una bianca e l'altra nera allenerà i cigni 

gallesi dello Swansea. Dalla terza fila in poi, con gran 

piacere, il ritorno del Grande Vecchio Saggio Piga, il 

Ferguson Superbo, con il WBA, la new entry Mr. Mor-

gen, con i Black Cats del Sunderland, l'inossidabile 

GiuseHW con i Reds del Liverpool, il Pep Guardiola de noantri Legnaro coi suoi Citizens del 
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Manchester City, il Sir Matt Busby Leandro che proverà a far coesistere Best e Law dei Red 

Devils (Manchester Utd.), il sempre verde (non evergreen attenti) Fabio Marce con gli ebrei del 

Tottenham, l'istrionico Felgen, a cui Elton John ha con-

segnato un fortissimo Watford, Bomber coi lupi del 

Wolverhampton (che non si può più nascondere e cerca 

il primo trofeo), Mizar con i Gunners dei miracoli 

(Arsenal), Mauro Old coi rossoblù del Crystal Palace, 

Mario Serra coi Cialtroni del Charlton e infine i due ou-

tsider, Mister Guido Guidetti con il Chester e Sir Perci 

(lui è Sir due volte) con il Chelsea che ha deciso di licen-

ziare Sarri per provare la tecnica sopraffine del mister 

genovese. Beh che dire... lucidate le squadre, armatevi 

di tanta pazienza e preparatevi ad assistere alle 544 

partite più spettacolari d'Europa, ma che dico d'Euro-

pa, di Genova dai. Partiti… andiamo ha vedere come è iniziato il campionato Superba 2018/19. 

Sul campo si sono visti campioni del passato e del presente sfidarsi a colpi di flick. Subito in 

forma i quattro favoriti del campionato che han-

no vinto tutte le partite a loro disposizione (ad 

eccezione di un pareggio del West Ham di Steven 

contro il pur temibile Manchester Utd). Piacevole 

ritorno sui panni di Sir Perci che ha bagnato l’e-

sordio battendo col suo Chelsea l’Aston Villa di 

Ruben, dovendosi inchinare solo a West Ham e 

Nottingham Forest di Sostiene Pereira. 

Vittorie facili anche per Celtico e Lord Sinclair 

che partono col piede giusto. La new entry, che 

promette più di tutte le altre, è il Sunderland di 

Mr. Morgen che tra qualche settimana sarà sicu-

ramente una delle rivelazioni del campionato. 

Molto accattivante anche la partecipazione di Mauro Guido Guidetti, il dottore del panno ver-

de, e dell’abbronzatissimo Legnaro, sempre più Thegiornalisti-dipendente (ma il suo Manche-

ster dovrà mangiare ancora molta pastasciutta prima di essere competitivo). Da segnalare 

un gesto di fair play di Leo che durante il big match contro Sostiene Pereira e il suo Nottin-

gham ha segnalato un gol subìto che nessuno (tranne lui) aveva visto. Chapeau. Rimanete 

collegati. 
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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.  

Diciassettesimo appuntamento con la rubrica dedicata al Rugby dedicato alla pubblicazione 

del dodicesimo capitolo del regolamento 5.0. 

 

12. META ed ANNULLO 

12.1 META 

La meta è la segnatura per eccellenza poiché non solo assegna il maggior numero di punti al 

giocatore che la realizza, ma gli permette anche di poter ottenere punti supplementari qualo-

ra esegua con successo il conseguente calcio di trasformazione. L'attaccante può segnare 

una meta quando la palla si trova sulla linea di meta o all'interno dell'area di meta del difen-

sore oppure a contatto con i pali difensivi o la relativa base di sostegno. 

Per fare ciò: 

a) l'attaccante colpisce in punta di dito una qualsiasi delle proprie miniature posta in posizio-

ne regolare all'interno dell'area di meta o dell'area dei 22 metri del difensore per ottenere o 

confermare il possesso (vedi cap. 4.1 OTTENIMENTO DEL POSSESSO) purché la palla arresti la 

propria corsa a una distanza uguale o inferiore a 5 cm dalla miniatura stessa; 

b) se ritiene l'azione conclusa, cioè pensa di trovarsi in un punto favorevole alla successiva 

trasformazione, l'attaccante dichiara META!, ottiene 5 punti e la possibilità di eseguire il sud-

detto calcio (vedi cap. 7.7 CALCIO DI TRASFORMAZIONE). Qualora ritenesse l'azione non conclu-

sa, egli può continuare ad avanzare nell'area di meta del difensore: in questo caso, valgono 

le normali regole per l'avanzamento e l'azione difensiva; 

c) se l'attaccante commette un'infrazione all'interno dell'area di meta difensiva, una mischia 

è assegnata al difensore sulla propria linea dei 5 metri in corrispondenza del punto in cui la 

miniatura offensiva ha commesso l'infrazione; 

d) se il difensore commette un'infrazione all'interno della propria area di meta, all'attaccante 
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è assegnata una meta tecnica e il conseguente calcio di trasformazione deve essere battuto 

in posizione centrale rispetto ai pali; 

e) se, durante il tentativo di segnare una meta, la palla sospinta dalla miniatura offensiva 

tocca o supera le linee laterali dell'area di meta o la linea di fondo‐campo del difensore, la 

meta non può essere assegnata e il difensore riprende il gioco con un calcio di rinvio (vedi 

cap. 7.2 CALCIO DI RINVIO); 

f) se, durante il tentativo di segnare una meta, oppure durante l'avanzamento all'interno 

dell'area di meta avversaria, la miniatura offensiva non conferma il possesso, il difensore 

può tentare di ottenerlo per proseguire l'azione normalmente oppure per dichiarare ANNULLO! 

(vedi cap. 12.2 ANNULLO) e riprendere il gioco con un calcio di rinvio (vedi cap. 7.2 CALCIO DI 

RINVIO): se il difensore fallisce il tentativo di possesso, l'attaccante può eseguire un nuovo 

tentativo di segnatura e così via; in tutti i casi valgono le normali regole per il possesso (vedi 

cap. 4.1 OTTENIMENTO DEL POSSESSO); 

g) se, nel tentativo di segnare una meta, la miniatura offensiva esce dal campo ma non dal 

terreno di gioco, cioè se supera una delle linee che delimita il campo di gioco ma non colpisce 

l'eventuale recinzione o sponda del tavolo oppure cade dal tavolo stesso, e la distanza tra es-

sa e la palla è minore o uguale a 5 cm, la meta è comunque valida; 

h) se, nel tentativo di segnare una meta, la miniatura offensiva esce dal campo ma non dal 

terreno di gioco, cioè se supera una delle linee che delimita il campo di gioco ma non colpisce 

l'eventuale recinzione o sponda del tavolo oppure cade dal tavolo stesso, e la distanza tra es-

sa e la palla è superiore a 5 cm, la meta non è ancora stata realizzata e l'attaccante deve toc-

care nuovamente la palla con la stessa miniatura oppure con una miniatura posta tra la li-

nea della palla e linea dei 22 metri difensivi. L'attaccante può ricollocare la miniatura uscita 

dal campo di gioco nel punto in cui ha superato una delle linee che lo delimitano oppure pro-

seguire il gioco con tale miniatura dal punto dove essa ha arrestato la propria corsa; 

i) se, nel tentativo di segnare una meta, la miniatura offensiva esce dal terreno di gioco, cioè 

colpisce l'eventuale recinzione o sponda del tavolo oppure cade dal tavolo stesso, la meta non 

è ancora stata realizzata e l'attaccante deve toccare nuovamente la palla con una miniatura 

posta tra la linea della palla e linea dei 22 metri difensivi. L'attaccante deve ricollocare la mi-

niatura uscita dal terreno di gioco sulla linea di centrocampo nel punto in cui essa interseca 

la linea laterale; 

l) se la palla sospinta dalla miniatura in avanzamento arresta la propria corsa sulla linea di 

meta o nell'area di meta, la meta non è ancora stata realizzata e l'attaccante deve eseguire 

un nuovo colpo in punta di dito. 



42 

 

12.2 ANNULLO 

Quando la palla si trova sulla linea di meta o all'interno dell'area di meta oppure a contatto 

con i pali o la relativa base di sostegno di un giocatore al quale spetta il tentativo di posses-

so, tale giocatore può tentare un ANNULLO. 

Per fare ciò: 

a) il giocatore colpisce in punta di dito una qualsiasi delle proprie miniature posta in posizio-

ne regolare per ottenere il possesso (vedi cap. 4.1 OTTENIMENTO DEL POSSESSO) purché la pal-

la arresti la propria corsa a una distanza uguale o inferiore a 5 cm dalla miniatura stessa. Se 

la palla ha superato tutte le miniature di tale giocatore, egli potrà utilizzare una qualsiasi 

delle sue miniature; 

b) il giocatore dichiara ANNULLO! e riprende il gioco con un calcio di rinvio (vedi cap. 7.2 CAL-

CIO DI RINVIO); 

c) se il giocatore non ottiene il possesso, il tentativo spetta all'avversario, il quale potrà cer-

care di segnare una meta (vedi 12.1 META); 

d) se, nel tentativo di eseguire un annullo, la miniatura difensiva esce dal campo ma non dal 

terreno di gioco, cioè se supera una delle linee che delimita il campo di gioco ma non colpisce 

l'eventuale recinzione o sponda del tavolo oppure cade dal tavolo stesso, e la distanza tra es-

sa e la palla è minore o uguale a 5 cm, l'annullo è comunque valido; 

e) se, nel tentativo di eseguire un annullo, la miniatura difensiva esce dal campo ma non dal 

terreno di gioco, cioè se supera una delle linee che delimita il campo di gioco ma non colpisce 

l'eventuale recinzione o sponda del tavolo oppure cade dal tavolo stesso, e la distanza tra es-

sa e la palla è superiore a 5cm, l'annullo non è ancora realizzato e il difensore deve toccare 

nuovamente la palla con la stessa miniatura oppure con una miniatura posta tra la linea del-

la palla e linea dei 22 metri difensivi. Il difensore può ricollocare la miniatura uscita dal cam-

po di gioco nel punto in cui ha superato una delle linee che lo delimitano oppure proseguire il 

gioco con tale miniatura dal punto dove essa ha arrestato la propria corsa; 

f) se, nel tentativo di eseguire un annullo, la miniatura difensiva esce dal terreno di gioco, 

cioè colpisce l'eventuale recinzione o sponda del tavolo oppure cade dal tavolo stesso, l'annul-

lo non è ancora realizzato e il difensore deve toccare nuovamente la palla con una miniatura 

posta tra la linea della palla e linea dei 22 metri difensivi. Il difensore deve ricollocare la mi-

niatura uscita dal terreno di gioco sulla linea di centrocampo nel punto in cui essa interseca 

la linea laterale. 
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Peter Adolph, l’unico vero nostalgico 

Conosciamo tutti Peter Adolph, spero proprio di si, ma sono sicuro che non tutti conoscono la 

biografia di chi ha creato il calcio in punta di dita. Peter Arthur Adolph è l’inventore del Subbu-

teo, il vero e proprio padre del gioco in punta di dito che appassionò milioni di ragazzini duran-

te gli anni 60-80 e che con esso pensavano di imitare i grandi campioni che si disputavano cop-

pe e campionati nei grandi stadi del calcio mondiale, come 

W e m b l e y ,  M a r a c a n à  o  S a n  S i r o .  N a t o 

a Brighton (Inghilterra) il 7 dicembre 1916, fin dalla giova-

ne età Adolph non ebbe una vita semplice. Rimasto orfano 

di padre nel 1930, si dovette trasferire a Chiswich, località 

del distretto di Londra con la madre. Terminati gli studi, 

iniziò a lavorare come contabile presso la Vestey Brothers, 

un’azienda produttrice di carne in scatola e tuttora esi-

stente. Ma allo scoppio nel 1939 del secondo conflitto mon-

diale, il giovane 23enne venne arruolato nell’aviazione, 

svolgendo per la Patria servizio, lavorando nei magazzini, ma senza partecipare attivamente 

ai combattimenti. All’epilogo del conflitto rientrò a vivere con la madre, nel frattempo trasferi-

tasi a Langton Green, un villaggio situato nel Kent, sulla costa a sud-est di Londra. Il caso volle 

che l’abitazione si trovasse vicino all’ufficio postale, fatto che costituirà un punto a suo favore 

quando il commercio del Subbuteo prenderà piede in Gran Bretagna. Trovò impiego presso l’uf-

ficio pensioni del paese, iniziando a coltivare una passione, quella dell’ornitologia, che fin da 

piccolo lo aveva attratto. Iniziò così nel tempo libero il commercio di uova di uccelli rari, attivi-

tà che lo avrebbe aiutato ad alimentare il bilancio familiare. La fine del conflitto e la conse-

guente ripresa economica però, stava cambiando i consumi degli inglesi: ora c’era più tempo 

per il divertimento ed i giocattoli erano tra gli svaghi scelti per allietare le ore e dimenticare il 
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passato. Ma Peter Adolph decise di fare un passo diverso rispetto alla massa di piccoli impren-

ditori che s’ingegnavano per trovare nuovi passatempo: nell’agosto 1946 decise di mettere un 

annuncio sulla rivista The Boy’s Own Paper di un prodotto che non esisteva ancora! Non è noto 

se si trattò di un gesto di follia, di un tentativo per sondare il mer-

cato o di semplice intraprendenza. Fatto sta che Adolph richiese 

il brevetto del gioco solo qualche giorno prima dell’inserzione e 

mentre si trovava in viaggio negli Stati Uniti alla ricerca di qual-

che uovo raro, la madre lo chiamò preoccupata per i continui ordi-

ni che arrivavano, con tanto di pagamento anticipato! Al suo rien-

tro il neo-imprenditore Peter si mise all’opera: sistemato in banca 

il denaro, cominciò a pensare e a realizzare il gioco, molto simile 

peraltro al già esistente Newfooty, la cui società cercò di opporsi 

al nuovo concorrente, senza peraltro riuscirci. Nel gennaio 1947, 

sempre sulla stessa rivista, venne pubblicato un annuncio con cui 

si chiedeva scusa nell’esecuzione degli ordini ma, essendo da solo 

con la madre, le difficoltà erano evidenti: il nuovo gioco, chiamato 

in un primo momento Hobby, aveva già ottenuto i primi successi 

di pubblico. Il nome però non venne accettato dall’Ufficio Brevetti 

e così, dando seguito alla sua passione per l’ornitologia, scelse il 

suo uccello preferito, il falco lodaiolo (hobby hawk in inglese) il cui nome scientifico è hobby 

subbuteo, usando anche la testa dell’animale per il logo aziendale. Finalmente, nel settembre 

1947, il cerchio era chiuso ed il primo annuncio pubblicitario, sempre su rivista, recitava così: 

“Subbuteo (marchio in corso di registrazione). Il Gioco del Calcio da Tavolo”. Peter Arthur 

Adolph è l’unico uomo al mondo che, in vita sua, abbia capito ve-

ramente cosa sia la nostalgia. Un sentimento soprattutto lo ha 

unito al calcio, creando per sempre un gioco che ha appassiona-

to tutti, ma proprio tutti. Daniel Tatarsky, nel suo libro, osò dire 

e scrivere tempo fa che ”se il calcio vero è il gioco più bello del 

mondo, il Subbuteo non è meno vero, e... fanculo i soldatini”. 

Adolph continuò a variare poco di ciò che aveva inventato prima 

della guerra, ed ebbe ragione. Il calcio è la più bella imitazione 

del Subbuteo, dissero alcuni, chissà non sia vero: il paradosso è che l’unico che ad un certo 

punto sembrò stancarsi di quella magia fu proprio il suo inventore. Nel 1968 Peter Adolph ven-

dette tutto alla Waddington, ma non apprezzò la storia che ne venne dopo, così il 30 settembre 

1970 rassegnò le proprie dimissioni dall’azienda. Il papà del Subbuteo, il più grande gioco da 

tavolo della storia, se ne andò per sempre in silenzio ed un po’ dimenticato, il 17 marzo 1994. 
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(a cura di Joe Condor) 

Tornare a giocare insieme agli amici del No Ze Un Zogo di Mestre, dopo un anno, è stato come tor-

nare a casa e ritrovare un contesto familiare che ti accudisce e pensa a farti stare bene. Questa 

sensazione l’ho condivisa con molti partecipanti durante le lunghe pause merenda; momenti nei 

quali le mogli di alcuni giocatori del NZUZ ci preparavano, “in diretta”, i panini, col salame o con la 

pancetta, per rigenerare le energie spese. 

Sembrava veramente di essere tornati bambi-

ni, con la mamma che pensava a farci stare 

bene dandoci quell’energia che avevamo spe-

so giocando a pallone o a nascondino, altri 

tempi!! Spero che non passi, come scontato, il 

coinvolgimento delle proprie famiglie nell’or-

ganizzazione di un evento di Subbuteo, anche 

se è vero che ogni volta che un club organizza 

un nazionale è difficile che in casa non se ne accorgano!! In questo caso, la partecipazione delle 

mogli non si è limitata solo alla presenza di persone care, ma di una parte integrante ed importan-

te all’interno dell’evento stesso. E’ stato bello vedere tutto questo coinvolgimento. In pochi minuti si 

sono trasformate da mogli nelle “mamme” di tutti noi. Così come con le torte nel pomeriggio, come 

se fossimo stati… smilzi. Però che bello essere così coccolati da adulti, non capita molto spesso!! 

Nell’organizzazione di un meeting, logicamente, il contesto territoriale può essere di aiuto e in que-

sto caso aver avuto Venezia a poca distanza è 

stato un grande vantaggio. Questa vicinanza 

ha facilitato un ”week end lungo” con compa-

gne al seguito (come nel caso mio, con Joa 

Condor e Antonio68 con Michela), ma ha richie-

sto uno sforzo economico per i partecipanti ed 

un impegno ulteriore per gli organizzatori 

nell’individuazione delle soluzioni logistiche 

per facilitare la vita alle persone sparse nei diversi alberghi. I ragazzi dell’NZUZ hanno saputo es-

sere presenti con uno stile veramente anglosassone, quella presenza mite che non invade la sfera 

privata ma che ti fa sentire la loro presenza. Forse è questo stile che spiega anche perchè il mito 

thefingersmakingmeflick scende dall’Inghilterra sempre a far onore a questo meeting. A proposito, 

è stato bello giocare con questo Lord inglese del Subbuteo, usando le flat di ultima generazione, 
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mentre faceva finta di capire quando gli parlavo 

un inglese a dir poco imbarazzante. Che il clima 

fosse bello lo si era capito, bastava leggere la li-

sta dei partecipanti, un sacco di amici di vecchia 

data e qualche faccia nuova (per me) con i quali è 

stato divertente giocare. Se poi oltre a questi 

aspetti ci mettiamo anche la formula del meeting, 

molto divertente, il successo è assicurato. Un mee-

ting a squadre molto ben bilanciato sia sotto l’a-

spetto delle abilità nelle tre fasce di gioco, sia come empatia fra i giocatori. Questo ha favorito 

molto il dialogo, durante le pause, e gli sfottò durante le partite. Ho avuto la fortuna di avere come 

compagni di squadra Rossano (Uforobot) e Vittoriana (Rude Boys) ma sono sicuro che, anche con 

altri compagni di squadra, l’esperienza sarebbe stata ugualmente bella. I meeting a squadre, che 

ultimamente vanno molto di moda, e hanno un po’ 

tolto le specificità ai vari meeting sparsi per l’Ita-

lia, non sono facili da organizzare se vuoi che le 

persone non siano solo un’accozzaglia di singoli 

che sta dentro ad uno spazio delimitato. Per farli 

diventare un gruppo o una “comunità” bisogna 

curare sì gli aspetti tecnici, ma anche facilitare i 

momenti relazionali. I ragazzi del NZUZ sono stati 

maestri in questo. Ribadisco che la cosa che mi ha 

colpito di più è stata la mitezza, o per meglio dire, lo stile, con il quale i ragazzi dello NZUZ hanno 

incassato e “digerito” tutte le problematiche (ci sono in tutti i meeting e fanno purtroppo parte del-

le casistiche che si ripetono) senza che si percepisse alcun nervosismo. Ciò ha fatto emergere il 

grande rispetto degli ospiti per questa terra. Bello apprezzare anche gli altri gruppi veneti presen-

ti, cominciare a capire le differenze dei vari gruppi, provare a comprendere le sfumature dei vari 

accenti e qualche volta le parole in dialetto. 

Queste sono le realtà che fanno essere orgo-

gliosi di far parte di una comunità Old Subbu-

teo, portano al centro il gioco del Subbuteo e il 

rispetto delle persone. Sarebbe bello che tutti 

gli aderenti a questa comunità si rendessero 

conto di quanto queste realtà sono importanti e 

fragili al tempo stesso. Quando persone così 

deliziose si mettono in gioco per il divertimento 

di tutti noi, anche solo passare a salutare, può essere un gesto che assume un gran significato. 

Grazie NZUZ di aver riaperto le porte di casa vostra e di averci accolto come fratelli. 



48 

 

Fabiettora93, uno degli artisti dell'"I.N.S.O.M.M.A" Old Subbuteo Club Ancona, è stato onorato 

di realizzare la miniatura Oscar Subbuteo per una delle stelle calcistiche del firmamento 

mondiale: David Trezeguet. Nato a Rouen in Francia, 

il 15/10/1977, è un dirigente sportivo ed ex attaccante 

francese, Presidente delle "Juventus Legends" e am-

basciatore nel mondo della Juventus. Con la Naziona-

le francese è stato Campione del Mondo nel 1998 e 

d'Europa nel 2000, nonché campione continentale Un-

der 18 nel 1996. Con le maglie di club, tra Argentina, 

Francia e Italia, vince quattro campionati e tre super-

coppe nazionali, oltre a due titoli di seconda serie. 

Punta molto prolifica, è il terzo marcatore nella storia dei "Bleus" con 34 centri; si colloca 

inoltre al 44º posto nella classifica dei marcatori della Serie A, dove si laurea capocannoniere 

nel Campionato 2001/02, grazie ai 123 goal siglati con la casacca bianconera, di cui è altresì il 

miglior marcatore straniero con 171 centri 

assoluti. In carriera supera il traguardo del-

le 300 reti ufficiali. Nel 2004 viene inserito da 

Pelé nella "FIFA 100". Prima punta, la sua 

abilità in fase di finalizzazione ha fatto sì 

che venisse soprannominato "Trezegol" e 

"Re David" durante la sua militanza nella 

Juventus. Nasce da genitori argentini. Il pa-

dre, Jorge Ernesto, ex calciatore di lontane 

origini francesi, verso la fine degli anni 1970 milita per tre stagioni nelle file del Rouen; una 

volta terminato il contratto, fa ritorno con la famiglia in Sudamerica. Cresciuto a Florida, una 
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città del partido di Vicente López, nella provincia di Buenos Aires, David inizia ben presto a 

giocare a calcio seguendo le orme paterne. Riesce a entrare nella squadra giovanile del Pla-

tense e all'età di sedici anni esordisce in prima squadra nel Campionato argentino. Torna in 

Francia nel 1995, diciottenne, a seguito del suo ingaggio da parte del Monaco. Partito dalle 

giovanili, si fa ben presto notare dal tecnico dei monegaschi 

nonché ex nazionale francese, Jean Tigana, il quale lo fa 

esordire in prima squadra dove fa coppia in attacco con un' 

altra giovane promessa, Thierry Henry. Nella stagione 

1999/2000 si fregia, da protagonista, del titolo nazionale, bis-

sando quello vinto da rincalzo tre anni prima, segnando in 

totale 60 goal con la formazione del Principato. Nell'estate 

del 2000 viene acquistato, per la cifra di 45 miliardi di lire, 

dalla Juventus. Esordisce in Serie A nel giorno del suo 23º 

compleanno, in occasione della vittoria per 2-0 sul Bari. Alla 

seconda presenza marca la prima rete, nella partita finita 2-2 

contro il Milan. La prima stagione con Carlo Ancelotti lo vede spesso in panchina, con titolari 

Filippo Inzaghi e Alessandro Del Piero. Nel finale di Campionato si impone come titolare, risul-

tando il miglior cannoniere stagionale della squadra, con 14 goal in 25 presenze. Nel 2001/02, 

con Marcello Lippi in panchina e partito Inzaghi, vince il suo primo scudetto, laureandosi ca-

pocannoniere del torneo, ex aequo con Dario Hübner, con 24 

reti ( senza rigori all'attivo ) e componendo con Del Piero la 

coppia d'attacco titolare. Segna anche 8 volte in UEFA Cham-

pions League. Nel 2002 viene premiato con due Oscar del cal-

cio AIC, sia come miglior calciatore straniero, che come mi-

gliore in assoluto della stagione. Nel 2002/03 vince la Super-

coppa italiana, durante la quale non scende in campo perché 

infortunato e un altro Scudetto. È una stagione ricca di infor-

tuni, ma segna comunque 4 goal in UEFA Champions League, 

di cui due nelle due semifinali contro il Real Madrid. Nella sta-

gione 2003/04 vince un'altra Supercoppa italiana a New York 

contro il Milan, ai rigori, realizzando nel primo tempo supple-

mentare il goal dell'1-1 che evita alla squadra bianconera la 

sconfitta al "silver goal". Nella stagione 2007/08 realizza il 

100º goal in maglia bianconera, contro il Bruges, diventando il miglior cannoniere straniero 

nella storia del Club, superando il connazionale Michel Platini e il gallese John Charles. Nono-
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stante il sopravvenuto declassamento della squadra bianconera in Serie B, nell'estate 2006, 

assieme ad altri titolati compagni di squadra, rimane alla corte della "Vecchia Signora". Il 

3/9/2018 successivo annuncia l'intenzione di lasciare la squadra al termine della stagione, la 

decima della sua carriera juventina, per tornare 

a casa. Il 7/11/2009 festeggia il 167º gol con la 

casacca bianconera, eguagliando Omar Sívori, 

con il gol del 5-2 nella gara contro l'Atalanta; 

l'8/12/2009, nella partita casalinga di UEFA 

Champions League persa 1-4 col Bayern Monaco, 

supera l'italo-argentino, siglando la rete n. 168 

con la Juve, traguardo mai raggiunto prima nel-

la società torinese da uno straniero. Chiude la 

sua esperienza bianconera con la media realiz-

zativa di più di 17 goal a stagione su un arco temporale di dieci anni. Nel 2011, tramite un'ini-

ziativa della Società bianconera, il francese viene inoltre inserito tra i 50 più rappresentativi 

calciatori della Juventus di tutti i tempi, venendogli dedicata una stella celebrativa nella 

"Walk of Fame" dell'"Allianz Stadium". Il 28/8/2010 passa all'Hércules, squadra della città na-

tale della moglie. Il 30/8/2011 passa al Baniyas, team degli Emirati Arabi Uniti con sede ad 

Abu Dhabi, che gioca nel UAE Arabian 

Gulf League, il massimo campionato de-

gli Emirati Arabi Uniti. Il 20/12/2011 fir-

ma per il River Plate neoretrocesso  e 

contribuisce a riportarlo nella massima 

divisione; Il 30/7/2014 passa al Club in-

diano del Pune City, neonata squadra 

della anch'essa debuttante Indian Super 

League, allenata dal tecnico italiano 

Franco Colomba. Con la maglia arancio 

viola realizza 2 reti in 9 partite, al termi-

ne delle quali si ritira definitivamente dall'attività agonistica. Lascia quindi la Nazionale do-

po aver vinto un Mondiale e un Europeo, con 71 presenze e 34 reti complessive. È il terzo gio-

catore ad aver realizzato più segnature in assoluto con la maglia della nazionale francese, 

dietro solo a Thierry Henry e Michel Platini. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, all'inizio 

del 2015 torna alla Juventus in veste dirigenziale. Ringraziamo questa icona del calcio inter-

nazionale per aver accettato il nostro dono con la consueta classe e professionalità, auguran-

dogli le migliori fortune.  
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VAL RIDANNA CUP, torneo ad alta gradazione alcolica 

Il Subbuteo, come spesso abbiamo scritto, parlando di Soloplayer, ci permette di ricreare cop-

pe e campionati provando a riscriverne la storia: in questo caso invece vediamo come sia pos-

sibile creare una coppa da “zero”, ambientarla in 

una delle Valli più pittoresche del Sud Tirolo e far 

scendere sul panno improbabili giocatori i cui no-

mi sono totalmente (o quasi) inventati… e soprat-

tutto come creare un “mito”. La Val Ridanna, co-

me accennato, è una piccola valle adagiata tra il 

massiccio del Giovo ed il Monte Cavallo, a pochis-

simi chilometri da Vipiteno e quindi dal Brennero. A contendersi il prestigioso trofeo saranno 

otto squadre, in rappresentanza delle principali frazioni e delle splendide malghe adagiate 

nel verde delle Alpi. Come è facile intuire, da queste parti birra e grappa fanno parte inte-

grante della dieta di ogni singolo abitante, sin dalla tenera età, e da turisti è un attimo ade-

guarsi!! La partita inaugurale della Ridanna Cup va in scena a Mareta dove, ai piedi del Ca-

stello, ora Museo della Caccia, si sfidano Stanghe e la 

Rappresentativa delle Malghe; c'è molta curiosità per 

vedere all'opera persone che normalmente svolgono i 

lavori più disparati e che, per questa occasione, in-

dossano maglietta e scarpini. La frazione Stanghe si 

presenta con un 4-4-2 con a metà campo i suoi uomini 

migliori, un attacco molto giovane (Jakob Marin ha 

solo sedici anni e mezzo) ed una difesa al contrario 

che cerca di fare dell'esperienza la sua arma principale (Gunther Maier ha solo 47 anni...). La 

Rappresentativa delle Malghe desta più di una curiosità poiché, se da una parte, è indubbio 
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che forza fisica e resistenza siano i punti di forza, è tutto da vedere come riusciranno ad 

amalgamarsi "omoni" che sono noti per il loro carattere solitario. Lo strapotere fisico dei 

Malghigiani è devastante e la partita non ha storia: un sonoro 4-0 è il punteggio finale a favo-

re della Rappr. delle Malghe nella quale si distinguo-

no Eugene Leitner e Buchler. La seconda partita si 

disputa a Ridanna e vede in campo Casateia e Telves 

che tra le sue fila annovera come centravanti Gino 

Haller, il vero eroe di questa “storia”. La partita non 

è bellissima e le occasioni arrivano più per errori del-

le difese che per costruzione di gioco; il Casateia 

sembra sempre sul punto di sbloccare il risultato ma 

in porta del Telves, Rico Moser, sembra ancora sobrio e non si fa mai sorprendere. Il match si 

decide al 75’ quando Gino Haller si presenta davanti al portiere del Casateia e lo batte di pre-

cisione portando il Telves in semifinale. La terza gara invece vede sul campo una delle favori-

te, il Ridanna, ed il Tunes: Al 17 gialloblu del Ridanna in gol grazie al barista macedone Xha-

ka. Gli avversari del Tunes provano in tutti i modi a pareggiare ma rischiano di capitolare in 

avvio di ripresa quando un intervento assassino di Gheller regala un penalty al Ridanna e 

qualche giorno in ospedale a Joachim Haller… dagli undici metri il fratello Alois fallisce cla-

morosamente il raddoppio… e sulle ali dello scampato pericolo il Tunes pareggia proprio allo 

scadere mentre in campo si scatena una mezza rissa tra i giocatori del Ridanna, placata solo 

dalla saggezza del loro fuoriclasse. Si va dunque alla lotteria dei rigori (erano anni che volevo 

scriverlo...), ma più che una lotteria sembra una roulette russa poiché ci vogliono ben 34 rigo-

ri per eleggere la vincitrice di questa sfida. Il penalty decisivo lo mette a segno, manco a dir-

lo, Pimbol che, approfittando della sopraggiunta oscurità, batte Plankhoff gettando prima 

verso la porta una bottiglia di grappa (vuota ovviamente) e poi lo beffa sull'altro palo... nessu-

no vede niente ed il Ridanna passa il turno!! Alta ten-

sione invece per l’ultimo quarto di finale: la gara tra 

Masseria, la frazione della miniera, e Mareta, quella 

del Castello di Caccia, è la partita tra le più sentite 

da queste parti poiché si tratta di uno scontro "di 

classe" tra "borghesi cacciatori" e "minatori"!! A ca-

ricare ancora di più l'ambiente è anche il fattaccio 

accaduto tre giorni prima della gara: Simon Aichner, 

custode del Museo Minerario di Masseria e centrocampista della squadra, rientrando a casa, 

ha sorpreso la moglie Katerina a letto con due giocatori del Mareta, lo stopper Franz Mu-
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tschlekner e l'ala Johan Gasser. La donna ha tentato di giustificarsi affermando che i due, 

falegnami, erano lì per sistemare letto e armadio e ci sarebbe pure riusciti se nonché dall'ar-

madio stesso è spuntato il portiere del Mareta, Lukas Vanstukas. L'allenatore del Masseria 

ha cercato di rincuorare Aichner ma la tensione è alle… stalle!! Più calci che calcio e cori in-

neggianti alle doti amatorie della Sig.ra Aicher dagli spalti! Alla fine dei novanta minuti il 

punteggio è di 1-1 e quindi, anche in questo caso, saranno i rigori a determinare chi approde-

rà in semifinale. Il rigore decisivo viene fallito, come era lecito attendersi, proprio da Aichner 

ed il Mareta si qualifica! La prima semifinale si disputa a Mareta tra la Rappresentativa del-

le Malghe, la squadra che ha sicuramente sorpreso di più durante i quarti di finale, ed il Ri-

danna che è approdato al secondo turno solo al termine di una serie infinita di tiri dal di-

schetto. La partita inizia con qualche minuto di ritardo perché il campo era occupato dalla 

festa del Wurstel bianco (Weißwurst) e soprattutto perché la maggior parte degli "atleti" era 

seduta a tavola. La partita entra subito nel vivo all'ottavo minuto quando, su azione di attac-

co delle Malghe, il difensore del Ridanna Johan Pfister esce elegantemente palla al piede da 

una situazione complicata ma viene centrato letteralmente da Ugo Klammer della Joggi-

lealm. Ginocchio spappolato per Pfister ed espulsione per Klammer... iniziamo bene!! Nono-

stante l’inferiorità numerica i Malghigiani corrono il triplo degli avversari che però reggono 

fino al 45’… si va negli spogliatoi sullo 0-0! E negli spogliatoi avviene il fattaccio... Pimbol, già 

visibilmente in debito di ossigeno, sbaglia porta e finisce nello spogliatoio avversario: i Mal-

ghesi, conoscendone le indubbie qualità, decidono di tentare il tutto per tutto per estrometter-

lo dalla partita. Al quarto giro di grappa di Lagrein il nostro è già pieno come un uovo, al se-

sto giro intona canti tirolesi ed al decimo tenta di 

mungere la moglie del portiere avversario. Alla ripre-

sa delle ostilità l'allenatore del Ridanna è costretto a 

sostituirlo con Bruno Schulz, un falegname di 115 kg 

che non ha mai visto un pallone in vita sua. Al 55' il 

gol che sblocca il tabellino: Sami Messner si libera 

con scioltezza di due avversari e scaraventa di forza 

il pallone alle spalle di Eugene Haller, reo forse di 

aver chiuso male il suo palo. Malghe in vantaggio!! Il Ridanna non ne ha più e le Malghe sono 

in finale! Telves e Mareta si giocano l’altro posto in finale. La vigilia della partita non è esen-

te da colpi di scena: il bomber del Telves Gino Haller infatti... non si trova!! Fermento nella 

Val Ridanna perché a poche ore dal fischio d’inizio infatti il mitico centravanti del Telves è 

dato praticamente per disperso: i cittadini della piccola frazione organizzano delle squadre 

di ricerca che pattugliano ogni possibile anfratto dove il nostro possa essersi più o meno vo-

lutamente nascosto. L'improvvisa fama dopo il match contro il Casateia, nel quale ha marca-
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to il gol vittoria, sembra infatti aver creato più di un problema a Gino che ha ricevuto mi-

gliaia di lettere d'amore e soprattutto offerte per Tour delle Festa della Birra in ogni angolo 

della terra: solo la passione per la sua Valle lo ha trattenuto dal firmare sponsorizzazioni mi-

lionarie rimandando tutto a dopo la fine del torneo. Ma ora...non si trova!! Tutte le ipotesi, an-

che le più drammatiche, vengono per fortuna spazzate via dall'apparizione del bomber a me-

no di venti minuti dall'inizio della semifinale... lo ha trovato la mula Gina, ubriaco perso die-

tro ad un albero!! Vedendo le condizioni di forma, il mister del Telves sarebbe intenzionato a 

schierare la mula Gina piuttosto che il bomber 

Gino, ma vox populi vox dei e Gino scende in 

campo! Due minuti per capire come mettersi in 

campo e poi la partita entra nel vivo con un tiro 

da distanza siderale di Matias Planck, media-

naccio del Mareta, che un qualunque portiere 

parerebbe bendato tranne Rico Moser, impegna-

to già a dissetarsi (dopo due minuti e con una 

pinta di waizen)... le urla del pubblico di fede 

giallo verde, tra cui si distingue un losco ultras canturino, richiamano Moser all'attenzione, 

balzo felino (oddio) e parata. All'undicesimo minuto però il Mondo si ferma... Gino Haller chia-

ma palla… la sua voce echeggia nella valle atterrendo gli avversari... la sfera viene recapita-

ta sui piedoni del bomber di Telves che avanza rullando ogni cosa trovi sul suo cammino... il 

resto entra nella Leggenda: un siluro che somma la potenza di Roberto Carlos e la precisione 

di Andrea Pirlo: Lukas Vanstukas tenta vanamente di opporsi ma non si può fermare la sto-

ria... e la storia oggi è Gino Haller... 1-0 per il Telves! Il bomber gialloverde dopo il gol si gira 

verso la panchina invocando rinforzi… alcolici! Non toccherà più palla per tutto il resto del 

primo tempo ma poco importa: anche oggi abbiamo visto segnare Gino Haller! Il Mareta le 

prova tutte ma l’altro eroe del Telves, il portiere Moser ubriaca (e farà fatica…) gli avversari 

che falliscono di tutto sotto porta… e il piccolo Telves va in finale! 

LA FINALE 

Il cammino delle due squadre fino alla finalissima è stato assai diverso; i Malghigiani hanno 

schiantato gli avversari in virtù di uno strapotere fisico impressionante con cinque reti in due 

gare ed una solidità in ogni reparto che candida la rappresentativa al ruolo di favorita. 

Dall'altra parte del campo però ci sono dieci giocatori ed un fenomeno: prima dell'inizio della 

manifestazione nessuno poteva lontanamente immaginare che il mondo del calcio potesse 

scoprire in questo torneo un fuoriclasse... poi, nel silenzio che contraddistingue gli uomini del-

le Valli, Gino Haller, mastro birraio, centravanti del Telves, è diventato l'idolo assoluto della 
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sua gente (e pure di alcuni facinorosi tifosi lombardi 

e non...). Le due reti che hanno portato il Telves ad 

una finale inattesa sono sue, ma oltre a questo c'è il 

carisma di un uomo che ha già scritto la Storia della 

Ridanna Cup! Ma passiamo al calcio giocato (oddio...) 

con l'entrata delle squadre e soprattutto del trofeo 

che verrà assegnato al termine dei 90 minuti che se-

gneranno in un modo o nell'altro questo sport. Da 

sottolineare la clamorosa affluenza di pubblico, con pullman di tifosi, soprattutto di fede 

gialloverde, arrivati già nelle prime ore del mattino con code chilometriche al casello di Vipi-

teno. Alle 14.00, due ore prima del fischio di inizio, vagano quasi tutti ubriachi senza sapere il 

motivo per cui si trovano lì. Sorpresa sulla panchina del Telves dove siede anche Horst Hrube-

sch, idolo giovanile di Gino Haller, e super bomber della Germania campione d’Europa 1980. 

La tensione è palpabile, sia in campo che sulle tribu-

ne improvvisate, perché è innegabile che questo tro-

feo va al di la della pura semplice coppa: oggi c'è in 

palio il rispetto da parte di tutti i valligiani per le 

epoche a venire!! La Rappresentativa delle Malghe 

prende subito il pallino del gioco: scambi rapidi a 

centrocampo, corse sulle fasce e lunghi cambi di gio-

co... insomma un repertorio che stordisce il Telves 

abituato al più semplice e canonico "palla a Gino e beviamoci su". La prima occasione per i 

Malghigiani arriva al 16': Sami Messner si inserisce sulla sinistra alle spalle di Teo Ober-

gewisse, spara forte verso la porte ma Rico Moser compie una super parata. Il Telves, seppur 

sospinto a gran voce dal pubblico che si schiera apertamente per i gialloverdi, fatica a trova-

re le misure per contrastare gli avversari che al 24' 

sbloccano il punteggio: Eugene Leitner manda al bar 

(e ci vanno volentieri...) i gemelli Khofer, assist per 

Frederich Eber che calcia di prima intenzione. Moser è 

sulla traiettoria ma si tuffa in modo goffo, la palla 

sbatte contro la pancia del portiere (e che pancia...), lo 

scavalca beffarda ed oltrepassa la linea… 1-0 per le 

Malghe! Il Telves accusa il colpo ma spinto dai suoi 

tifosi prova a rientrare subito in partita…e al 44' la storia diventa mito... Pircher ha il pallone 

buono per il pareggio ma Gino Haller capisce che il buon fabbro di Telves non ha il sangue 
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freddo per battere Sommer. Con una culata repentina sposta il compagno di squadra e si im-

padronisce della sfera: due metri separano Haller da Moser e dalla leggenda... nella Val Ri-

danna cala il silenzio, un silenzio pregno di aspettativa e di speranza... Gino Haller scarica il 

suo destro ed incenerisce Moser... palla in rete e 1-1! Si va all'intervallo con la sensazione net-

ta che l'inerzia della gara sia ora nei piedi del Telves. Durante il riposo una grande sorpresa 

allieta il pubblico: si celebra infatti il matrimonio dell'anno nella valle. La Mula Gina, mascot-

te e preparatrice atletica del Telves, corona infatti il suo sogno d'amore con il suo Tiburzio. 

Ad officiare il matrimonio ci pensa un losco giocatore di Subbuteo, noto bevitore e frequenta-

tore assiduo della Val Ridanna...tale Pimbol. L'emozione del matrimonio tra Gina e Tiburzio 

inebria l'aria ed, al ritorno in campo il Telves, sembra volare sulle ali dell'entusiasmo. Al 48' 

la difesa delle Malghe si accentra su Gino Haller che con una finta (sposta il boccale di birra 

da una mano all'altra), libera Pircher che sorprende Sommer, il cui tasso alcolico ora ha rag-

giunto livelli da Oktoberfest… palla in rete e Telves avanti 2-1! Al 74' il pareggio sembra cosa 

fatta: angolo dalla sinistra dell'attacco, palla respinta in qualche modo dalla difesa del Tel-

ves e siluro di Eugene Leitner… che si stampa sul palo! Dalla panchina del Telves Horst Hru-

besch fa dei gesti semi incomprensibili a Gino Haller... ma si sa che tra fenomeni basta niente 

per capirsi: Haller si lancia sulla destra, poi a sinistra, poi an-

cora a destra… gli avversari non capiscono le sue intenzioni (in 

realtà è ubriaco perso ma si ricorda del movimento del cobra 

Tovalieri che tanti danni ha fatto alle difese e prova ad imitar-

lo). La palla arriva a Gino che sfida per la seconda volta Som-

mer… e quando un portiere ubriaco incontra Gino Haller, il por-

tiere è un portiere battuto! Raccon-

tare la parabola che il piedone di 

Gino imprime alla sfera è compito 

di poeti e scrittori... noi poveri gior-

nalai ci limitiamo a dire che anche 

le farfalle arrestano il loro fremito di ali al passare del pallone… 

è già scritto che terminerà la sua traiettoria in fondo alla rete 

ma il fruscio che si avverte quando la tocca apre il cuore e una 

lacrima sgorga anche a chi crede di avere visto tutto nella vita... 

ora ha visto anche Gino Haller fare doppietta e portare la Coppa 

al Telves! Telves campione della Val Ridanna e Gino Haller eletto miglior giocatore del tor-

neo!! Si chiude qui questa strana e pazza coppa nella quale ho cercato di riporre l’essenza del 

Soloplayer (e di una sana bevuta)… e attenzione che sembra esserci all’orizzonte la versione 

invernale!! 
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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 prodot-

te, daremo notizie curiose su ogni singolo artico-

lo. In questo diciannovesimo numero, terminia-

mo con l’esplorare tutti i box set prodotti dall’a-

zienda Subbuteo negli anni 90.  

I set Waddington definitivi del 1990/95 

Gli anni '90 iniziarono con tre edizioni re-inscatolate della gamma precedente: Club, World 

Cup e Grandstand Edition. Tuttavia, i set ora vengono progettati per essere venduti in tutto il 

mondo, e quindi non avevano più nomi sulla parte anteriore della scatola. La costruzione mo-

dulare degli interni delle scatole di questi set ha permesso la realizzazione di "edizioni esclu-

sive" per alcuni rivenditori, con una squadra ag-

giunta, o un set supplementare di arbitri, 

ecc. Ma andiamo a vedere i vari box prodotti.  

Il set 60140: Fondamentalmente, questa era la 

Club Edition con porte standard (61148) e le ban-

dierine (61188). Le porte, di solito, avevano gros-

se reti rosse che non si adattavano perfettamen-

te alle porte.  

Il set 60150: Nient’altro che una Floodlighting 

Edition con i nuovi riflettori stile pilastro gre-

co. Questo set non fu inserito in nessun catalogo 

fino al 1995, ma i nuovi riflettori furono venduti 

già nel 1991 e l' interno in polistirene suggerisce 

che furono prodotti set in quel periodo. Furono 

prodotti un paio di diversi coperchi. Il set che ri-

trae Gary Lineker, nel match Inghilterra-Irlanda, 

sembra essere la prima versione.  

Il set 60240: Questo set aveva gli stessi contenuti del set della World Cup del 1986 avente lo 

stesso numero, ma aveva solo squadre formate da 11 giocatori e nessun portierino. Di solito 
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aveva due squadre, ma a volte ne fu aggiunta una 

terza, dato che c'era spazio nella scatola. Non ave-

va bandierine di linea, ma aveva le porte Tourna-

ment (61154), la recinzione (61108), il tabellone se-

gnapunti (61158) e i numeri trasferibili (61206). Le 

squadre originali, come al solito, con le edizioni 

della Coppa del Mondo, erano i padroni di casa 

(Italia ref. 415) e i detentori del titolo (Argentina 

ref. 457). Sebbene questo fosse il set dei Mondiali 

mostrato nei cataloghi, c'erano in realtà un paio 

di versioni alternative.  

Il set 60250: Una Grandstand Edition re-

inscatolata. Aveva i contenuti del set 60240 ma 

con tre squadre, più le bandierine e gli arbitri 

(61240), i kicker d'angolo (61131), i battitori dei fal-

li laterali (61132), il pack di servizio dello stadio 

(61239) e la tribuna in nuovo stile (61216).  

Il set speciale ITALIA 90 Super World Cup 60242: La 

scatola sembra molto simile alla versione del 

1986, con la stessa fotografia, ma con un grande 

banner di Italia '90 sul fondo del coper-

chio. L'inserto era ancora quello del '86, quindi 

aveva squadre di sedici giocatori (inclusi i portie-

rini). Tuttavia, il set ha anche beneficiato dell'in-

clusione dei palloni Italia 90 (61220) e le porte 

(61219). Il set aveva l'Argentina (ref. 457, detento-

ri), e l'Italia (ref. 415, paese ospitante), come squadre fornite, tuttavia, esistono set con Italia 

e Inghilterra come le squadre fornite, e in-

fatti, queste sono le due squadre mostrate 

nell'illustrazione sulla parte anteriore del-

la scatola. Questo set era presente nei ca-

taloghi italiani del 1990-92 insieme alla 

Standard Edition 60240, con i set chiamati 

"World Cup" e "Super World Cup". Le squa-

dre mostrate qui erano Argentina e Italia. 
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(Come accennato, il set standard della Coppa del Mondo 1986  veniva ancora prodotto nel 1989 

con un adesivo Italia '90 sulla scatola, ma non siamo sicuri se questo avesse gli accessori di 

Italia 90 in esso).  

Il set ITALIA 90 60243: A metà della vita della gam-

ma Italia 90, l’azienda Subbuteo subì uno dei loro 

consueti cambi di scatola. Tutti gli accessori di 

Italia 90 passarono dallo stile degli anni '80 alle 

versioni degli anni '90. In linea con questo, venne-

ro prodotti ulteriori cofanetti Italia 90 nel nuovo 

stile della scatola. Questo portò alla versione 

Standard 60240 (menzionata sopra), ovviamente, 

con l'Italia contro l'Argentina sul coperchio, ma non sarete sorpresi di apprendere che c'era 

anche una variante di questo set. Il set 60243 era la versione ufficiale della "Coppa del mon-

do" dell'Italia contro l'Argentina 60240. Era un set delle stesse dimensioni, ma con una scato-

la leggermente diversa (bandiera di Italia '90 sul fondo del coperchio e "Edizione Coppa del 

Mondo" sotto il logo). A differenza della Super World Cup Edition, questo set aveva squadre 

standard di undici omini nello stesso inserto del 60240. Tuttavia, come il Super set, aveva i 

palloni Italia 90 (61220) e le porte (61219). Le squadre potevano anche variare. La presenza 

dell'Italia e dell'Argentina sembravano logica, ancora una volta, ma alcune versioni vendute 

nel Regno Unito hanno invece l'Inghilterra e l'Ita-

lia.  

Il set F.A. Cup della Woolworths: Questa fu una 

versione speciale della Club Edition standard, 

venduta in esclusiva dal rivenditore High Street 

Woolworths nel 1991-92. La scatola comprendeva 

le squadre finaliste della F.A. Cup del 1991: gli 

Spurs (740) e il Nottingham Forest (685). C'erano 

anche due bonus aggiunti per l'acquirente. Il pri-

mo era un set di arbitri e guardalinee incluso nella confezione, e il secondo era un'offerta via 

posta per acquistare un set dei nuovi riflettori per £10,99 anziché il prezzo normale di £15,99. 
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I set Waddington del 1993/95 

È l’era dove vengono prodotti set speciali davvero interessanti. Il primo set che ruppe la solita 

routine delle scatole verdi fu il set USA '94. In linea di principio, era lo stesso set 60240, che 

venne introdotto per la Coppa del Mondo del 1990, ma rimase nella gamma come utile set di 

fascia media. Tuttavia, la differenza fondamentale non fu la scatola. Il set USA 94 utilizza i 

nuovi accessori USA '94, quindi le porte erano con reti rosse, bianche e blu e i palloni hanno il 

logo USA 94. Normalmente, una volta acquistato un cofanetto Subbuteo, non era necessario 

acquistarne un altro. Ma questo fu il primo set progettato per attrarre anche quelli che stava-

no già giocando. Il trucco fu ripetuto con il set Euro 96. La Subbuteo aveva già pubblicato un 

set per i Campionati Europei già una volta prima (nel 1984), ma il fatto che, il torneo di 

quell'anno, fosse ambientato in Inghilterra era un'occasione troppo ghiotta per manca-

re. Forse erano anche stati contenti della vendita del set e degli accessori USA 94 (anche se 

l'Inghilterra non si era nemmeno qualificata per quella edizione). Il set Euro '96 era di nuovo 

lo stesso set, ma con gli accessori Euro 96. Tuttavia, in aggiunta, venne inserito il tabellone 

segnapunti con un colore diverso per la prima volta (celeste) e le etichette delle squadre erano 

esclusive del torneo, con i nomi delle squadre e dei luoghi stampati in diverse lingue su car-

toncino colorato. Oltre al loro accordo di marketing con Euro 96, la Waddington ha anche ne-

goziato un accordo con la Premier League per produrre prodotti ufficiali. Questo portò ad una 

serie di squadre, una scatola di accessori e, naturalmente, un cofanetto. In pratica, si tratta-

va semplicemente di una combinazione di una versione standard per club e del pacchetto di 

accessori Premiership, ed è forse deludente che le caratteristiche delle squadre fossero solo 

quelle rosse e blu standard. Un bel tocco erano i loghi di Premiership in campo e questo ogget-

to non è mai stato venduto separatamente. I set verdi standard continuavano però ad essere 

venduti, come sempre. La Club Edition (60140) aveva sulla scatola l’immagine del match 

"Leeds - Sampdoria" nel 1993, e il vecchio set "World Cup" (60240) aveva un nuovo coperchio 

raffigurante "Brasile contro Svezia" nel 1992-1993 (prima di essere sostituito dagli USA 94 co-

me già menzionato). Il set Floodlighting (60150) fece la sua unica apparizione sul catalogo nel 

1995, e solo il set "Grandstand" (60250) mantenne 

la stessa scatola per tutta la sua vita (1990-95). 

Il set 60140: Una Club Edition. Aveva un coperchio 

diverso, e uno scambio degli interni da polistirolo 

a plastica verde scuro, ma nessuna modifica al 

contenuto. La plastica era molto più debole rispet-

to al polistirolo e tendeva a rendere i set difficili 
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da inserire dentro e fuori la scatola. 

Il set 60150: L'ultima Floodlighting Edition. Appare 

solo sul poster del 1995, ma certamente esisteva 

da più tempo. In primo piano c’erano i riflettori 

degli anni '90 (61222). Questo set aveva ancora 

l’interno in polistirolo, quindi venne cambiata solo 

l'illustrazione della scatola. 

Il set 60240: Una nuova illustrazione per questo 

set di "Coppa del Mondo". Le squadre sul coper-

chio erano Brasile e Svezia, e c'è qualche suggeri-

mento che porta a dedurre che questa scelta sia 

stata fatta in riferimento ai Campionati Europei in 

Svezia nel 1992. In effetti, il set aveva la Svezia 

(ref. 316) come una delle squadre. L'illustrazione 

mostra il set con un adesivo USA 94 su di esso, 

dando un collegamento alla successiva Coppa del 

Mondo, ma il set, di solito, venne venduto senza 

questo, e in effetti è stata venduta una versione ufficiale del kit USA 94. 

Il set 60250: Grandstand Edition. La scatola e il set 

rimasero gli stessi della versione 1990-1992. 

Il set Speciale USA 94 (60240): Una bella scatola per 

questo set. Un altro ultimo tentativo di invadere il 

mercato statunitense. Comunque, questo era simi-

le al set Italia 90, tranne che vennero usate le por-

te e i palloni di USA 94. Questo set fu effettivamen-

te venduto con diversi coperchi a seconda del Pae-

se nei quali venne venduto. 

Il set Euro 96 (60260): Come per il set USA 94, que-

sto era ancora territorio del set 60240, ma ottimiz-

zato per aggiungere ulteriore appeal usando i pal-

loni e le porte Euro 96. Come regalo in più, il tabel-

lone segnapunti era celeste in questo set e le eti-

chette del nome erano colorate. Un set distinti-

vo. Si noti che le bandierine Euro 96 non sono pre-
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Edizioni alternative di USA 94  

Il set USA 94 venne prodotto con un coperchio della scatola pertinente per diversi paesi. Negli 

Stati Uniti veniva rappresentato un prominente giocatore USA sul coperchio, l'uso della parola 

"Soccer" e la frase "World Championship" sostituivano le parole "World Cup" che suggerisco-

no che si è trattato di un'altra crepa nel mercato nordamericano. Esiste un’altra edizione che 

anziché la Germania Ovest che affronta gli Stati Uniti, abbiamo la Repubblica d'Irlanda che 

affronta la Danimarca. 

senti in questa versione del set. Appaiono solo nella versione Hasbro. Le squadre erano l'In-

ghilterra (ref. 719 con distintivo centrale) e una squadra standard rosso/bianca (a volte la ref. 

138, con colletto stampato bianco). 

Premiership Set (60270): L'edizione originale della 

Waddingtons Premiership. Squadre rosse e blu, 

porte Tournament, campo con i loghi della Pre-

miership, più il contenuto del set 61234, il pacchet-

to di accessori della Premier League. Quindi c’era-

no le bandierine, i palloni, gli arbitri (in verde) e la 

coppa della Premier League. Questa fu una versio-

ne originale di breve durata con squadre LW. La 

scatola aveva la stessa immagine del pacchetto di 

accessori 61234. 



64 

 

 

Ogni mese, mostreremo, in questa sezione, le “opere d’arte” prodotte da tutti gli “artisti” 

del forum, da quelli alle prime armi con pennelli e pitture ai “maestri” della miniatura. Da-

remo priorità alle squadre dipinte a tecnica classica, ossia dipinte totalmente a mano, per 

gustare a pieno lo stile originario delle casalinghe del Kent. 

L’A.S. Roma 1941/42 Campione d'Italia realizzato 

da Stefano Boaty Imperatore su miniature origi-

nali Walker. 

Il Potenza 2017/18, neopromosso in lega Pro, di-

pinto con un solo sponsor sul davanti, da Paoli-

no65, su materiale Replay con basi Dux e colori 

Humbrol. 

Un Dumbarton F.C. ref. 195, realizzato, in un partico-

larissimo Kent Style, da The Pellorman utilizzando 

colori Humbrol (giallo 24 e nero 33) e opacizzante 

con basi Subbuteo originali. 
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La Chapecoense e il Venezia, 

entrambe realizzate da Da-

gius, su materiale Top Spin 

HW e colori Vallejo. 

La divisa da trasferta dell’Olanda 

nella stagione 2012, tutta nera, con 

un particolare fascione arancione 

troncato sulla spalla destra fino al 

petto. Dipinta da Julienko su minia-

ture, basi e inner Replay Dux ed uti-

lizzati colori acrilici Tamiya per il 

nero e l'incarnato, Vallejo per l'arancio e Citadel per il celeste del portiere. 

Tre squadre realizzate da Mauro Sta-

rone, la prima e seconda maglia della 

Mauritania, in stile rigorosamente 

Kent, utilizzando colori Humbrol verde 

smeraldo 101 per la prima maglia e le 

strisce della seconda, Humbrol giallo 

154 per le strisce della prima maglia, Humbrol giallo 24 per la seconda maglia. I portieri Sa-

racinesca e le basi T3 sono della Top Spin e le basi e gli inner sono Replay Dux. Concluso il la-

voro con l’opacizzante Testor Model 

Master. La Fluminense seconda maglia 

dipinta con ombreggiature di bianco 

Humbrol sulla plastica bianca, Hum-

brol verde 80 per polsini e girocollo, 

Humbrol cremisi 73 per polsini e giro-

collo e decal che rappresenta lo stem-

ma della squadra. Portiere saracinesca 

e miniature T3 della Top Spin e basi Replay Dux. Opacizzante Testor Model Master. 
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Questa particolare realizzazione di Andreart nata subito dopo la 

tragedia del ponte Morandi, la squadra di Genova nel cuore.  

La mitica squadra trash anni '80 della Longobarda di Mr. Canà, realizzata da MrG con omini 

Top Spin T2, decals squadra e inner autoprodotte, colori Humbrol, basi Subbuteo, inner Top 

Spin e protettivo Humbrol. 

Tre opere del buon Tranviere, la ref. 321, l’Inghilterra se-

conda maglia, utilizzando miniature replica, colori Hum-

brol 25-60-61-33 e basi ed inners originalissimi. L’Inter, 

utilizzando miniature replica, colori Vallejo e Citadel, ba-

si ed inners solo d'appoggio e il Mestre anni 70, utilizzan-

do miniature replica e colori Vallejo. 
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Tre squadre della vecchia DDR realizzate da 

Pupi66, l’Hansa Rostock 1965/66 seconda 

maglia, su materiale originale, con colori 

Humbrol 61 e 160 acrilici, Vallejo 70961, 

70950, stemma easy decals, opacizzanti Mr. 

Hobby Top Coat flat e Replay. La Dynamo 

Dresden 1965/66, su materiale Top Spin, miniature tipo T3, colori Humbrol 160 acrilico, Vallejo 

70926, 70927, 70814, 70950, 70951 e 70953. Opacizzanti Mr. Hobby Top Coat e Replay. Il colore 

della maglia è stato ottenuto miscelando bianco, giallo e il rosso 70814. La Lokomotive Leip-

zig 65/66, su materiale Top Spin, miniature tipo T3, colori Humbrol 160 acrilico, Vallejo 70927, 

70930, 70950 e 70953 ed opacizzanti Mr. Hobby Top Coat e Replay.  

I Chicago Sting, squadra dove andò a svernare il 

bomber tedesco Granitza, realizzata da Lucaf69, 

per il meeting nazionale dell’OSC Insomma, su ma-

teriale Top Spin e con colori Citadel e Game Color. 

L’Athletics Nacional de Me-

dellín, quello della Liberta-

dores del 1989, prima rea-

lizzazione di Tp_Mazembe, 

su materiale Santiago e 

con colori Tamiya. 
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Ancora altre tre squadre dipinte da Pupi66, iniziamo con la 

Pro Patria 82/83, con materiale Top Spin, miniature T3, co-

lori Vallejo 70845, 70951, 70965, 70891 e 70926, Humbrol 160 

acrilico, opacizzanti Mr. Hobby Top Coat e Replay. Il Vor-

wärts Berlin 65/66, con materiale Top Spin, basi HW repli-

ca, miniature tipo T3, colori Vallejo 70826, 70950 e 709257, 

Humbrol acrilici 61 e 160, DecoArt Americana Primary Yel-

low, opacizzanti Mr. Hobby Top Coat e Replay. L’Holland 

Sport della Eredivisie 1968, con materiale originale, in stile Kent per questa simil ref. 36., co-

lori Vallejo 70844, 70891, 70950 e 70927, opacizzanti Mr. Hobby Top Coat e Replay. 

Il Genoa anni 30, realizzata da Bruce1969 su 

materiale originale. 

L’originale squadra della Duff Sping-

field che scenderà in campo nella 

prossima Beer League fiorentina rea-

lizzata da Inshortezza. 

https://oldsubbuteo.forumfree.it/?t=75773541
https://oldsubbuteo.forumfree.it/?t=75773541
https://oldsubbuteo.forumfree.it/?t=75773541
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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.  

Drybrough Cup 1979/80 

La Drybrough Cup fu una competizione calcistica amichevole, tenutasi dal 1971 al 1974 e dal 

1979 al 1980. La competizione fu istituita un anno dopo l'introdu-

zione della simile Watney Cup in Inghilterra. A questo torneo, 

sponsorizzato dalla compagnia produttrice di birra Drybrough & 

co. di Edimburgo, partecipavano le quattro squadre dell'allora 

Prima e Seconda divisione scozzese che avevano segnato il più 

alto numero di reti nella stagione precedente. Il torneo veniva 

disputato nel giro di sette giorni, nella settimana precedente 

all'avvio del campionato e prevedeva un primo turno, semifinali 

e finale. Le partite erano giocate ad Hampden Park. Questo fu il 

primo torneo di calcio scozzese, in assoluto, ad essere sponsoriz-

zato e permise alla Scottish Football Association di sperimenta-

re delle novità regolamentari: nell'edizione 1974, infatti, si giocò 

senza il fuorigioco e in una edizione successiva furono introdotti 

dei pannelli per segnalare le sostituzioni. Nel corso delle varie 

edizioni della manifestazione, due sono stati i confronti diretti in 

finale tra Celtic e Rangers, nel 1974 e 1979, con un successo per 

parte. La finale del 1979 viene ricordata per la rete realizzata da 

Davie Cooper, ritenuta la più bella realizzata in un Old Firm. Hi-

bernian e Aberdeen detengono il record di vittorie, due successi, 

in altrettanti finali giocate. Il torneo iniziale fu giudicato un suc-

cesso. Ad ogni partecipante fu garantito un minimo di £ 1.000 

(una somma ordinata per alcuni club) più il premio finale di £ 
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Kilmarnock - Ref. 3 Aberdeen - Ref. 1 Rangers - Ref. 2 
Berwick Rangers -  

Ref. 8 

Dundee Utd. - Ref. 49 Dunfermline - Ref. 8 Celtic - Ref. 25 Clydebank - Ref. 73 

25.000 offerto dagli sponsor. Significativamente però, anche in 

questa fase, i Celtic furono riluttanti verso la competizione. Rite-

nevano che fosse un'aggiunta inutile al calendario. In Inghilter-

ra, per esempio, la Watney Cup veniva giocata dai migliori rea-

lizzatori di goal escluse le squadre qualificate per Europa o le 

neo promosse. Nel 1979-80, dopo alcuni anni di non disputa, la 

coppa aveva ancora abbastanza fascino tale da incoraggiare 

oltre 10.000 tifosi al Rugby Park 

per vedere i Rangers battere il Kil-

marnock in semifinale prima di 

registrare il loro unico successo 

nel torneo, battendo il Celtic per 3-1 in finale ad Hampden Park 

davanti ad oltre 40.000 spettatori, in una delle partite più me-

morabili della storia grazie al gol di Davie Cooper che ricevette 

la palla sul petto con la schiena rivolta alla porta, si girò e, 

scartando quattro difensori del Celtic, andò a segnare.  
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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. 

50 anni fa, la Fiorentina vinceva il suo secondo e ultimo scu-

detto. L'OSC Florentia ha deciso di omaggiare la squadra Vio-

la in questo duo anniversario dedicandole il proprio meeting 

annuale “A 50 anni dal secondo scudetto”. Sarà una giornata 

di festa. Tanti amici provenienti da tutta Italia si ritroveran-

no per partecipare a questo evento in pieno stile Old Subbu-

teo. Il torneo si svolgerà Domenica 14 Ottobre, fra le 9.00 e le 

18.00, presso Studium Srl - via della Piazzuola 71 Firenze e sa-

rà accompagnato da altre iniziative parallele quali, in primis, 

la cena del sabato che sarà al ristorante "Mario alla Quercio-

la", il pranzo della domenica (con pietanze rigorosamente ti-

piche della cucina fiorentina) e la lotteria a premi, il ricavato 

della quale sarà (come da tradizione) interamente devoluto all’Ospedale Pediatrico Meyer di 

Firenze. Con eventuali sorprese all’orizzonte. La formula ricalcherà il formato del campionato 

di Serie A della stagione 1968/1969. I partecipanti saranno 32 o 48, che a coppie o a terzetti 

guideranno una delle 16 formazioni descritte di seguito. Gli abbinamenti saranno sorteggiati 

integralmente. Gli artisti dell’OSC Florentia ricreeranno un’atmosfera il più possibile simile a 

quella del periodo. Ogni squadra sarà dipinta a mano, le divise più altri succosi dettagli rical-

cheranno lo stile dell’epoca. Anche i campi avranno le loro peculiarità: oltre a quelli classici, 

saranno presenti uno stadio fornito di tribune e un campo “fangoso”, in modo da spostare lo 

spirito del torneo verso la goliardia a discapito dell’agonismo. Tutti i partecipanti non do-

vranno essere tesserati a federazioni e/o enti che promuovono il calcio da tavolo. 
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L'OSC Flickers Taranto, con il benestare dell’Associazione Amatori OLD Subbuteo, è lieto di 

presentare la terza edizione del Meeting Nazionale “DDR OBERLIGA - Oltre il Muro”. Si svolge-

rà Domenica 14 Ottobre 2018 dalle ore 09.00 alle ore 18.30. La sede del meeting sarà 

a Taranto, nelle sale del Circolo Sottufficiali Marina Milita-

re presso la Rampa Leonardo da Vinci adiacente via Roma. 

Nel caso in cui ci siano partecipanti che volessero arrivare 

già dal sabato, forniremo una lista di strutture convenzio-

nate dove poter soggiornare e organizzeremo una cena per 

stare tutti insieme. Sono previsti 32 partecipanti, suddivisi 

in 16 squadre formate da 2 giocatori ciascuna. I giocatori 

saranno suddivisi in 2 fasce e le squadre formate, dopo un 

sorteggio mirato, avranno lo scopo di creare un meeting il 

più equilibrato possibile. Le squadre saranno le collaudate 

16 squadre che sono scese in campo nella prima e seconda 

edizione ed hanno raccolto più presenze nelle varie edizioni 

del Campionato della Germania Est, dalla sua nascita fino alla caduta del Muro di Berlino. Il 

meeting verrà giocato con palline, miniature e basi Top Spin Classic dipinte a mano e fornite 

dall’organizzazione. I campi saranno 8, sia in panno originale Subbuteo anni 70/80 che Astro-

pitch, e potranno essere in buone o pessime condizioni, appositamente scelti dall'organizza-

zione, per ricreare le condizioni di gioco reali che si potevano incontrare all’epoca del campio-

nato. Le partite si svolgeranno con due tempi di 10 minuti ciascuno. Il calendario per il cam-

pionato prevede gli incontri di sola andata per un totale di 15 partite giocate da ogni squa-

dra. I giocatori delle due fasce si alterneranno alla guida della propria squadra per 7 incontri 

e affronteranno solo avversari della propria fascia. L’ultimo incontro si giocherà da entrambi 

i componenti della squadra, disputando un tempo a testa, rispettando, anche in questo caso, 

la regola delle fasce. Non sono previsti arbitri, ma se richiesti, verranno forniti dall'organiz-

zazione. Il regolamento che sarà adottato è quello previsto dall' Associazione Amatori OLD 

Subbuteo. Al termine di ogni incontro ciascuna squadra otterrà 2 punti in caso di vittoria, 1 

punto in caso di pareggio e nessun punto in caso di sconfitta. Al termine del campionato, ver-

ranno premiate le prime quattro coppie che avranno ottenuto più punti. Sarà messa a disposi-

zione un'area dedicata al mercatino. Chi volesse esporre materiale, è pregato di avvisare l'or-

ganizzazione per predisporre un numero adeguato di tavolini. Naturalmente il tutto verrà 

messo a disposizione gratuitamente. Il meeting è aperto esclusivamente agli olders apparte-

nenti ad un Old Subbuteo Club, ad un club in fase di riconoscimento appartenente alla sezione 

“Around Old Subbuteo” o agli amici dei Flickers, che faranno pervenire la propria iscrizione, 

indicando nickname e club d’appartenenza tramite post personale. 
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Eccoci qui, noi dell’OSC Amici Miei, con grande soddisfazione sono a presentarvi il nostro se-

condo meeting nazionale Amici Miei Atto II – “Oktoberfest”. Come si evince dal titolo il tema 

del nostro meeting ci è assai caro… la festona della birra per eccellenza!! E portiamo in quel 

di Germania dove questa festa è più un festival popolare, oltre ad essere anche la più grande 

fiera del mondo. Quindi facendo il sunto della situazione…avremo amici, Subbuteo, buon cibo, 

birra a fiumi e a questo punto mancherebbe soltanto una cosa… la buona e vecchia…. Vedre-

mo… chi può dirlo… non mettiamo limiti alla provvidenza!! Non mettiamo limiti ai nostri so-

gni. Si giocherà Domenica 21 Ottobre 2018. Ritrovo e iscrizioni ore 08,45 con inizio parte gioca-

ta prevista per le 09,15. La sede del meeting sarà l’Oratorio San Mauro, in via San Mauro a 

Calvenzano, frazione di Caselle Lurani (Lodi). Con la voglia di prendere parte ad una giornata 

festosa e giocosa!! Astenersi agonistoni!! Saranno ben accetti membri di OSC riconosciuti o in 

fase di riconoscimento con spazio attivo nell’“Around Old Subbuteo” del forum, ma anche di 

olders senza fissa dimora i cosiddetti OSC Less che frequentano la community. Ci riserviamo 

la possibilità di mettere l’ultima parola sul benestare delle iscrizioni. Non saranno accettate 

iscrizioni di eventuali tesserati a federazioni e/o enti che promuovono il calcio da tavolo. I 

materiali ammessi saranno quelli del regolamento Old Subbuteo 2018 ad esclusione delle basi 

replica denominate “larghe”. Ci teniamo particolarmente a vedere corrispondenza tra squa-

dre scelte e miniature messe sui panni!! Scegliete tra le squadre tedesche anche quelle della 

vecchia DDR. Previsti campi in panno originale, Astropitch e panno Top Spin. Visto l’amore 

dimostratoci lo scorso anno proviamo ad allargarci da subito. Il torneo sarà individuale a 30 

partecipanti e se non dovessimo raggiungere il traguardo dei 30 torneremo alla formula a 24. 

Fase a gruppi con seguente fase ad eliminazione diretta. Garantite 6 partite per tutti. Previsti 

premi di natura alcolica e anche no. Non mancherà assolutamente la seconda edizione di Mr. 

Girello. Inoltre post pranzo proporremo un gioco nuovo… qualcosa di fresco… ovvero una bel-

la tombolata!! Ogni iscritto sarà considerato partecipante al pranzo. Ci riserviamo di non ac-

cettare iscrizioni al solo torneo, per noi pranzare e scambiare due chiacchere tutti insieme è 

alla base del nostro evento. Ogni older potrà iscrivere un massimo di 4 nominativi e dovrà 

specificare OSC di provenienza, nickname e squadra scelta. Quattro posti saranno riservati a 

noi più una wild card, il buon Animallogic, che ringraziamo così per averci aiutato come sem-

pre con locandina e banner e poi non possiamo rischiare di non avere il detentore del titolo!! 

Accorrete numerosi!! 
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L'OSC Insomma Ancona, è lieto di presentare la VI° edizione del proprio Meeting Nazionale, Te la 

do io l’America - Emigranti con le scarpette, anni '70 ed '80. Il meeting si svolgerà 

ad Ancona, Domenica 21 Ottobre 2018, a partire dalle ore 09:30 presso la sede del nostro club, il 

Circolo Operaio ARCI Walter Germontari, via Colleverde 2, Zona Le Grazie. Sono previsti 24 parteci-

panti, e, ad ognuno di essi, verrà abbinata una delle 24 squadre, che si sfideranno sui nostri pan-

ni verdi, di cui 12 saranno formazioni del continente europeo, e 12, invece, del nord America. La 

formula del torneo prevede la divisione iniziale delle 24 squadre in 4 gironi da 6, con la disputa di 

gare di sola andata. Al termine di ogni incontro ciascuna squadra otterrà 2 punti in caso di vitto-

ria, 1 punto in caso di pareggio e nessun punto in caso di sconfitta. Tuttavia, oltre al tradizionale 

punteggio attribuito in base al risultato della partita, sarà assegnato un punto bonus in classifi-

ca per ogni rete segnata dal proprio giocatore "emigrante in USA" (evidenziato con colore inner 

diverso). In questo modo anche in caso di sconfitta sarà teori-

camente possibile conseguire dei punti. La classifica finale 

determinerà la composizione di altri 4 raggruppamenti da 6 

squadre ciascuno: le prime tre formazioni in classifica forme-

ranno altri 2 gironi Champions, mentre le ultime tre forme-

ranno altri 2 gironi Chaltrons, e, di seguito, le prime due clas-

sificate dei due gironi (sia in Champions che in Cialtrons) an-

dranno a disputare le partite di semifinale incrociate, per poi 

disputare le due finali. Ogni giocatore, pertanto, giocherà un 

minimo di 10 partite. Le partite si svolgeranno con due tempi 

da 10 minuti ciascuno. Le squadre per giocare saranno forni-

te dall'organizzazione e rigorosamente dipinte a mano dagli 

"artisti imbianchini" dell'Insomma, ed a fine evento sarà pos-

sibile, per i partecipanti, acquistarle (chi vorrà potrà già prenotarle all'inizio del meeting). 

Le basi utilizzate sono le replica HW della Top Spin, mentre le Miniature sono le Top Spin T2 e T3. 

I campi saranno in tutto 12, suddivisi in panni in cotone ed Astropitch. Il regolamento che sarà 

utilizzato nel corso del meeting è quello attuale dell' Associazione Amatori Old Subbuteo e del Re-

golamento Eventi 2018. Il meeting è accessibile agli olders appartenenti ad un OLD Subbuteo Club 

o ad un club in fase di riconoscimento appartenente alla sezione “Around OLD Subbuteo”, che fa-

ranno pervenire la propria iscrizione, indicando nickname e club d’appartenenza. L'organizzazio-

ne si riserva la facoltà di poter effettuare anche inviti ad-personam, rivolti a persone "amiche" 

dell' OSC Insomma, o che abbiano già partecipato ai nostri meeting negli anni precedenti. L'orga-

nizzazione si riserva inoltre la possibilità di valutare e confermare o meno la richiesta di iscrizio-

ne di aspiranti partecipanti , in base ai requisiti richiesti. Sarà messa a disposizione, gratuita-

mente, un'area dedicata al mercatino per la vendita di materiale. Vi aspettiamo numerosi!! 
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L’OSC Libertas Roma presenta la VI Edizione dell’“Omaggio 

all’Italia Campione del Mondo” che si giocherà Domenica 28 

Ottobre 2018 alle ore 9.30 presso il Forum Sport Center di Via 

Cornelia 493 a Roma. Il meeting vuole celebrare i campionati 

del mondo vinti dall’Italia nel 2006. L’evento prevede un nu-

mero massimo di 48 partecipanti. La partecipazione è libera: 

giocheranno tutti quelli che si iscriveranno nell’apposito post 

“Iscrizioni”, purché si riconoscano, siano pienamente aderen-

ti e rispettosi dello spirito di gioco dell’Old Subbuteo. L’orga-

nizzazione si riserva di non accettare l’iscrizione di persone 

non desiderate dal circuito Old e/o dall’organizzazione stessa. 

Il termine ultimo per le iscrizioni è il 25 Ottobre. In base al nu-

mero delle iscrizioni ricevute sarà decisa la formula: comunque ci saranno dei gironi elimina-

tori, per giocare successivamente il tabellone principale o il tabellone Chaltrons. I campi sono 

in panno e Astropitch. Le squadre ammesse dovranno avere tutte i materiali consentiti dal 

Regolamento Eventi Old Subbuteo Forum anno 2018 (no basi replica larga). Il regolamento è 

quello previsto dall’Associazione Amatori Old Subbuteo. Si giocheranno partite da dieci minuti 

a tempo. Non sono previsti arbitraggi se non a partire dai quarti di finale. Nei turni preceden-

ti, lo staff del Libertas sarà a disposizione per eventuali chiarimenti, con possibilità di inter-

venire laddove vengano riscontrate irregolarità. Il giudizio sarà insindacabile. E’ ammesso 

lucidare la propria squadra solo tra una partita e l’altra, non alla fine del primo tempo. In ca-

so di pareggio nelle fasi a eliminazione diretta, si tireranno cinque shootout. In omag-

gio all’Italia Campione si potrà scegliere al momento dell’iscrizione una qualsiasi Nazionale. 

Ricordiamo a tutti di presentarsi con almeno due squadre che saranno controllate all’atto 

dell’iscrizione. Nel caso di violazione delle caratteristiche tecniche e nel caso in cui la squa-

dra non riporti il più fedelmente possibile i colori della squadra prescelta, l’organizzazione si 

riserva il diritto di sostituire la stessa con proprie squadre; (se nel corso di una partita due 

squadre presentassero stessi colori, in mancanza di accordo tra i giocatori, verrà deciso a 

sorteggio chi dovrà cambiare squadra); le palline non verranno fornite dall’organizzazio-

ne; non sarà possibile fumare nelle sale; è vietato un comportamento scorretto e irriverente 

nei confronti dei partecipanti, nonché volgare, pena l’espulsione dal torneo. Sarà messa a di-

sposizione un’area per il mercatino, solo in seguito a richiesta presentata all’organizzazione. 

Si raccomanda a tutti la massima puntualità, il meeting inizierà alle ore 9.30, la fine è previ-

sta per le ore 17.30. L’iscrizione deve essere fatta entro le ore 9. Con l’augurio da parte di tutti 

noi di passare una bellissima giornata di Subbuteo insieme, vi invitiamo a iscrivervi numero-

si al meeting. Che il divertimento sia con voi!! A presto!! 
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Carissimi amici, l’OSC Solofra ha il piacere di presentare la IV edizione della Salufer Cup. Per 

dare un filo conduttore alla scorsa edizione (dove ognuno partecipava difendendo i colori sub-

buteistici preferiti), quest’anno ci sarà un tema abbastanza ampio… sarete liberi di scegliere 

i colori della vostra seconda squadra preferita… l’amante calcistica, sia italiana che stranie-

ra, la squadra insomma che vi fa simpatia quando la vostra non gioca, stupite pure (la squa-

dra andrà comunicata al momento dell’iscrizione e sarà utilizzabile da un solo player, cioè il 

primo che la prenota). Unica premura sarà munirsi di due squadre dai colori diversi, in caso 

di cromia simile alla squadra avversaria. Contemporaneamente alla comunicazione della 

squadra, bisogna anche comunicare il tema o brano musicale preferito, il vostro “Eyes of the 

tiger” di quando giocate. Saranno accettati all'evento tutti gli iscritti agli OSC riconosciuti da 

questa community, mentre gli altri potranno essere ammessi solo dopo una verifica con la 

community stessa. Giocheremo nella sala già teatro della prima e della terza Salufer Cup e 

della Coppa Campania 2015, presso il Centro ASI di via Melito Iangano a Solofra (seguiranno 

in altro post indicazioni stradali). I materiali ammessi sono quelli ammessi nel circuito Old. 

Durante l'evento i giocatori dovranno preoccuparsi di avere due squadre con materiali am-

messi e una pallina per la disputa delle partite, in quanto non saranno fornite dall'organizza-

zione. Il format sarà preferibilmente a 32 giocatori, anche se ci riserviamo di aumentare il 

numero degli iscritti in caso di grande adesione. L'unica certezza è che ci saranno tante parti-

te per tutti. Come sempre e come in ogni evento del forum, ci saranno premi e gadgets per tut-

ti, oltre ad una simpatica riffa per chi volesse partecipare. Il costo di iscrizione sarà di 15 eu-

ro, mentre colazione e pranzo a buffet (con leccornie adatte ad una bella rimpatriata tra ami-

ci) saranno offerti dall’OSC Solofra. Ovviamente gli accompagnatori saranno graditi ospiti, si 

prega solo di comunicare con anticipo la venuta. Dedicheremo parte della sala al mercatino 

ed alle esposizioni, per chi volesse vendere e/o esporre i propri prodotti e manufatti subbutei-

stici chiediamo solo un preavviso di partecipazione, in maniera da poter dedicare uno spazio 

consono. La data assegnata è Domenica 4 Novembre 2018 e l’orario d’inizio ricevimento è fis-

sato per le 8:30, con inizio dei giochi alle 9:00. La speranza è che anche quest'anno tanti amici 

vengano ad onorarci 

della loro presenza, noi 

saremo qui ad acco-

gliervi con lo stesso ri-

guardo e la stessa eufo-

ria di sempre. Le iscri-

zioni si chiuderanno Giovedì 1 Novembre alle 20.00. Buona Salufer a tutti!!  
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Ed eccoci arrivati alla tredicesima edizione del meeting di Reggio Emilia. Anche quest'anno si svol-

gerà presso la sede dell’OSC NoFerPlei, il Circolo Primavera in Via Bacone a Reggio Emilia, Domenica 

4 Novembre 2018. Come mai questo tema? Colpa del nostro Drummer. Avevamo programmato una 

pizzata tra noi, e fa, "dai che andiamo al bar Cavour che fanno un buon spritz", entriamo e notiamo 

che è cambiata la proprietà, ora sono cinesi, non ci sono più i fratelli che lo gestivano prima. Pazien-

za, beviamo li spritz e andiamo in pizzeria e, apriti cielo, gestita da cinesi anche questa, va bè, però 

cazzo, adesso andiamo a prenderci il digestivo al bar notturno!! Tris perfetto, facciamoci questo caz-

zo di sakè e andiamo a nanna. Così Drummer, fa, “ci manca solo che i cinesi vengano a giocare nel 

campionato italiano”, detto fatto, nasce il campionato italocinese. 16 squadre, 8 italiane e 8 cinesi. 

48 partecipanti (al momento su invito). Squadre formate da tre giocatori. Squadre fornite dall'orga-

nizzazione, e quest'anno useremo squadre originali, che rimarranno al NFP. Qualche squadra potrà 

avere qualche rattle, qualcuna qualche omino re-incollato, qualcuna con entrambe. Promettiamo che 

quest'anno i campi saranno normali, senza le stranezze dello scorso anno. Tutti i partecipanti al no-

stro campionato li riterremo iscritti anche al pranzo. se al proprio seguito avrete il marito, o l'aman-

te o tutti e due, o cosa incredibile, una moglie, siete pregati di segnalarlo. Se qualcuno avesse qual-

che intolleranza alimentare è pregato di dircelo in anticipo. Che altro aggiungere? Ah già, chi verrà 

venga per divertirsi, se viene per rompere i maroni, promettiamo di mandarvi a casa nel bel mezzo 

del meeting senza problemi, se avrete qualche dubbio durante le partite, chiedete agli organizzatori, 

che vi ignoreranno con tatto, siete al NFP, che altro volete? 
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Si ringraziano per la collaborazione:  

Francao, Akimviola, Vincent#9, Nicotex, Andrea Naky, Dagius, 

Cingo74, Michelone66, Piga, Ilmenta1, Oby70, Sir FraLW, Liverpool, 

Subbway, Pimbol, Joe Condor, Andreachi64 

Per il sesto anno consecutivo l’OSC Banda Bassotti mantiene que-

sto ponte attraverso il legame col mare e con una terra ricca di 

fantasia ed estro lanciando l’edizione del Brasileiro 2018 

“Dagghe de punta, dagghe de taccu”. Come da nostra tradizione 

all'interno del mondo Oldsubbuteo, l'OSC Banda Bassotti riporta 

al centro dell'attenzione il nostro beneamato Subbuteo, cuore e 

ragione fondativa del movimento, e il divertimento di giocarlo in 

compagnia degli amici proprio come si faceva da ragazzini 

quando alla mamma che ci portava la merenda si rispondeva 

"dopo mamma, stiamo giocando!.. e dai... su... dopo!". Il meeting 

si svolgerà, come lo scorso anno, nella Bassotti House in Via Fea 

73-75, Domenica 14 Ottobre 2018, con apertura iscrizioni alle ore 

8.30 ed inizio del gioco alle ore 9:00. Basta scegliere una squadra 

brasiliana, dalle più titolate come il Santos o il Palmeiras, alle meno note tipo la Tombense, Tupi, 

squadre dalla A alla D. Ogni older potrà iscrivere se stesso e al massimo altri tre giocatori. Oltre al 

nome del partecipante, OSC/SC di appartenenza, va dichiarata la squadra brasiliana prescelta. Si ac-

cetteranno iscrizioni oltre il numero di 48 formando una lista di attesa a cui si farà riferimento in 

caso di rinunce o di un eventuale allargamento del numero di partecipanti fino ad un massimo di 64. 

La formula vedrà, come descritto nel regolamento Old Subbuteo, una fase preliminare ed una fase 

finale tramite tornei paralleli con la classica "Chaltron's". La formula verrà modulata a seconda del 

numero di partecipanti. Le partite si giocheranno con due tempi da 10 minuti. Sarà consentito lucida-

re solo all'inizio della partita e non nell'intervallo. I materiali che potranno essere utilizzati saranno 

basi originali Subbuteo (1947 - 1996) e repliche. Non sono ammesse repliche basi larghe come descrit-

te nell’elenco materiali consentiti. Portatevi le palline anche per giocare (delle altre ci interessa po-

co). Dall’OSC Banda Bassotti troverai grande amicizia, rispetto e passione per il gioco del Subbuteo, 

vero fulcro e motore di aggregazione. Per cui, vamos jogar!! 
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E’ USCITO L’ALBUM DELLE FIGURINE 

DELLE EDIZIONI BELLINI 

CORRETE A SCARICARLO!!  


