
L’AUTORE
Roberto Di Giovannantonio. Abruzzese, nasce ad Atri (TE) 
nel marzo del 1966. Ariete cocciuto, impiega larga parte 
dell’adolescenza a leggere (molto, mai troppo) e scrivere mai. 
Gestisce dal 2006 un circolo culturale (Il nome della Rosa) a 
Giulianova. Ha pubblicato per Artemia I Capitani della vec-
chia Signora (2015) e per Infinito edizioni Visioni di gioco 
(2016). Diceva che non avrebbe scritto mai più, ma non ci 
credeva neanche lui. Pare ci abbia preso gusto.

SUBBUTEO.
O PER GIOCO
Una stagione attraverso cronache, 
fantasia, calcio “vero” e regolamenti
di Roberto Di Giovannantonio
Prefazione di Salvatore Guida
Postfazione di Fabio Basile

ISBN: 9788868612276
Collana: Iride
Formato: 12x19 cm.
Pagine: 216
Prezzo: € 14.00
In libreria da: settembre 2017

Il Subbuteo (l’Old Subbuteo in particolare) è gioco e non sport, e nel suo essere 
ludico riesce a coinvolgere la parte migliore dell’essere umano, quella dedicata al 

divertimento, appunto. Intorno al tavolo verde, magicamente, degradano e sfumano 
rivalità e agonismo, di fatto termini messi al bando, nascono amicizie e socialità. Viene 
proiettato, nella nostra epoca di “turbo capitalismo”, uno spicchio di Anni ‘60 e ‘70, una 
macchina del tempo, che per la durata di una serata o di una partita ci riporta indietro. 
Magicamente. Raccontiamo, in questo volume, una nuova stagione dell’Old Subbuteo 
Club di Giulianova nel quale ritroviamo vecchie e nuove sfide, la serie A e la B, i pro-
dromi, addirittura, di una C. Nel filo rosso col passato si parlerà anche di calcio “vero”, 
quello di solito bandito per non creare tensioni, ma in una maniera differente. Perso-
naggi, non solo organici al calcio, curiosità, episodi, rigorosamente del tempo che fu. A 
margine, per i più, anche un breve compendio di regolamento del Subbuteo. Che sia da 
stimolo, si spera, per creare nuovi adepti.
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