
Innanzitutto non chiama-
telo “gioco”, per carità. Il 
Subbuteo è molto di più, al-
meno per gli 11 autori che 
hanno dato vita a questa 
raccolta di racconti, in cui si 
intrecciano ricordi d’infanzia 
e divertenti “favole” in punta 
di dito. 
Undici autori per undici sto-
rie che hanno per filo con-
duttore la passione (quasi 
una malattia, a dir la verità) 
per il noto gioco da tavolo 
del calcio in miniatura, che 
ha tenuto incollata al panno 
verde un’intera generazio-
ne, e forse anche più.

Scopriamo così che c’è chi ha imparato la geografia usan-
do il catalogo delle squadre del Subbuteo al posto del 
mappamondo (“Dortmund, Germania: giallo. Marsiglia, 
Francia: bianco e azzurro. Madrid, Spagna: bianco rosso 
a strisce verticali con pantaloncini blu, Atletico, ma anche 
tutto bianco, Real”) e chi ha seguito Roberto Baggio in 

tutti i suoi cambi di maglia, ridipingendo la sua miniatura 
ad ogni passaggio da una squadra all’altra. Fino a fargli 
addirittura calciare nuovamente, e stavolta segnare, il ri-
gore di Pasadena. 
Il Subbuteo diventa un mezzo per evadere dalla realtà, o 
cambiarla quando non ci piace. E c’è chi si ostina a chia-
marlo “gioco”. 
Tra omini rotti (“un esercito di calciatori zoppi, storti o at-
taccati alla base dalle ginocchia, situazioni piuttosto co-
muni prima dell’avvento di quell’autentico MilanLab che è 
stata la Super Attack”) e classiche frasi della zia il giorno 
di Natale (“Ti ho comprato il Meccano, va bene lo stes-
so?”) prende vita anche una semiseria polemica sul valore 
della “camiseta blanca” del Real Madrid.
Da una parte quelli che la ripudiano, ritenendo il completo 
interamente bianco troppo anonimo e non degno di esse-
re posseduto da un vero collezionista, dall’altra quelli che 
considerano il Real “una squadra da avere per forza, la 
prima da farsi regalare”: e non per una questione di pre-
stigio, ma perché con una squadra tutta bianca puoi fare 
praticamente la seconda maglia di tutte le squadre. 
Puoi avere tutto il mondo in pugno. Anzi, in punta di dito.

Vanni Spinella
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Calcio a 5, il manuale dell’allenatore
Roberto Osimani (allenatore di squadre nazionali di calcio a 5 come Jesina, Tre Colli 
Ancona, Chiaravalle, Palextra Fano e Civitanova), Carlo Facchin (ex CT della nazionale 
italiana di calcio a 5) e Maurizio Seno (per anni responsabile del settore giovanile del Milan 
e docente ai corsi per professionisti del Settore Tecnico di Coverciano), hanno redatto: 
“Calcio a 5, Il Manuale dell’allenatore”. 
Una pubblicazione che permette di comprendere le più importanti problematiche fisiche, 
tecniche e tattiche dei giocatori di movimento e del portiere. Consente, inoltre di stilare 
un’efficace programmazione degli allenamenti, grazie alle innumerevoli esercitazioni, nel-
le quali vengono illustrati gli scopi e gli obiettivi atletici, tecnici e tattici. 
Un autentico vademecum di 196 pagine adatto sia ai tecnici neofiti di questa disciplina, 
che ai più navigati. 
Per acquistarlo contattare Editoriale Sport Italia, telefono: 02.4815396; 
sito internet: www.sportivi.it

PER CONTRIBUIRE ALLA REALIzzAzIONE DELL’ALMANACCO, POTETE INvIARCI LA SEGNALAzIONE ALMENO UN MESE 
PRIMA DELLA DATA DI SvOLGIMENTO DI EvENTI, APPUNTAMENTI, CAMP, STAGE, MANIFESTAzIONI O ANChE FARCI CO-
NOSCERE LA SqUADRA IN CUI GIOCATE O ALLENATE. INvIATE UN TESTO DI MASSIMO 20 RIGhE ED ALLEGATE SE DISPO-

NIBILE UNA FOTO IN MASSIMA DEFINIzIONE.
POTETE INvIARCI IL TUTTO A: 
Futsal FashIon C/o ZaMbon EdIZIonI srl, vIA ANTIChE MURA, 12 - 30016 JESOLO (vE) 
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CoMunICatI.staMpa@annuarIodElCalCIoa5.It
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