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Tawantinsuyu

Esteso 3.423.317 km², l'Impero di Tawantinsuyu è l'unica civiltà precolombiana del
Sudamerica a non aver conosciuto la dominazione europea.
Si estende sui territori che nella nostra timeline sono occupati da Perù, Cile, Ecuador e
Bolivia. Nel 1956 ha concesso l'indipendenza al protettorato di Rapa Nui.

Tawantinsuyu è una Monarchia Costituzionale, al cui vertice sta il Sapa Inca, discendente
diretto del Dio del Sole, Inti. Oggigiorno, il Sapa Inca Tupac Amaru VII è una figura
largamente cerimoniale, dopo la costituzione ottenuta dopo i moti del 1821.
Il potere è nelle mani del Consiglio del Reame, diviso in due Camere. Il Primo Ministro è
attualmente il Social-Democratico Evo Ayma. Capitale dell'Impero è la città di Cusco.
La Religione più diffusa è l'Intismo, seguita dal Cattolicesimo. La lingua nazionale è il
Quencha. Confina a Sud con il Regno di Mapucia, a Sud-Est con il Rio de la Plata, ad Est con
la Guarania e il Mato Grosso, a Nord-Est con la Confederazione Amazzonica, a Nord con la
Colombia. Ad ovest si affaccia sull'Oceano Pacifico.
Il Tawantinsuyu ha partecipato a 9 edizioni del Mondiale nel 1930, nel 1934, nel 1938, nel 1962
(Organizzato dalla Colombia in questa Timeline), nel 1966, nel 1982 e nel 1998;
Il miglior risultato ottenuto è il 4° posto nel 1962.
In Sud-America, la Nazionale Tawantinsuyu ha vinto tre coppe continentali.
In casa, la nazionale Tawantinsuyu indossa una maglia Rossa con i bordi d'Argento e i
Calzoncini Bianchi; in Trasferta i colori son invertiti, e le bordature sono d'oro.
(Grazie a Perchè No per la Bandiera del Tawantinsuyu)

Impero Ch'in

L'Impero Ch'in, esteso per 4.768.541 km² è una Monarchia Costituzionale; il Capo dello stato
è l'Imperatore Ch'in Xuan-gong succeduto al padre Ch'in Xuan-yang nel 1971; La Capitale
dell'Impero è Pechino; L'Impero ha le dimensioni della nostra repubblica Popolare, ma
esclude il Tibet, le tre Province della Cina nord-orientale, la Mongolia Interna e lo Xinjiang;
Include però Taiwan.
Il Parlamento Ch'in, il Dahui, vanta una camera bassa, lo Yuan Legislativo che con oltre 2000
membri è la più numerosa al mondo. La dinastia Ch'in detta dinastia Neo-Ming fu fondata nel
1670 da un nipote, in linea femminile, dell'ultimo Imperatore Ming, Ch'in Lee-teng. Nel 1864
è stata concessa la costituzione, in seguito alla Guerra Civile Taiping. Il Gran Mandarino
(Primo Ministro eletto) dell'Impero è il Nazionalista Ma Ying-jeou. La religione dominante è il
Taoismo, ma sia il Cattolicesimo che il Buddismo hanno una certa rilevanza. L'Impero
confina a nord con il Kaganato di Grande Mongolia, a Nord-Est con l'Impero di Manciuria, a
Sud con il Regno di Cambogia, il Regno del Bhutan, il Regno del Laos e il Regno del Nepal a
Sud-Ovest con il Regno dell'India Nord-Orientale e con il Regno del Tibet, ad Ovest con il

Regno d'Afgania e la Grande Mongolia,
La lingua nazionale è il Cinese Mandarino.
L'Impero Ch'in è una notevole potenza del calcio asiatico, con tre vittorie nella coppa d'asia,
ma si era finora qualificato solo una volta per la fase finale di un mondiale, il mondiale di
Corea del 2002, dove era stata eliminata agli ottavi di finale dalla Prussia.
La nazionale Ch'in scende in campo con maglie Blu con bordature rosse in casa, maglie Rosse
con bordature Blu, in trasferta.

Regno d'Egitto

Il Regno d'Egitto, esteso 2.888.518 Km² si compone dei territori del nostro Egitto e del Sudan;
Trattasi dello Stato più longevo del mondo, fondato da Tolomeo I alla morte di Alessandro
Magno; Su di esso regnano da allora i discendenti diretti di Tolomeo, Cleopatra VII e Giulio
Cesare; l'attuale dinastia, detta dinastia neo-Macedone, regna dal 1822; Nel 1965 a Re
Tolomeo XL (di numero e di fatto, era giunto a pesare 150 Kg) è succeduto il figlio Eugenio
VI.
La capitale è Alessandria d'Egitto, lo stato è una monarchia costituzionale fin dalla Gloriosa
Rivoluzione del 1805 che costrinse il sovrano assolutista Oreste XVIII ad abdicare a favore
della sorella Eufemia II e del di lei consorte, il liberale principe Macedone Abraham di
Kavala, Re Abramo III. Primo ministro è oggi il leader del Partito Popolare Egiziano, di
Centro Destra, Ismael Morsi (Mohammed Morsi). L'Egitto Confina a Nord-Est con Israele, a
Sud-Est e a Sud con l'Abissinia, a Sud con il Kenya, a Est con il Benin e la Berberia, a NordEst con la Cartaginia.
La lingua nazionale è l'Egiziano, che mescola la lingua Egizia, il Latino e il Greco.
La religione nazionale è il Cristianesimo Copto.
L'Egitto è una potenza del Calcio Africano, avendo vinto ben tre edizioni della coppa d'Africa.
Capace di qualificarsi alle fasi finali degli ultimi cinque mondiali, l'Egitto ha ottenuto il
miglior risultato in Prussia, nel 2006, dove ha sfiorato la Semifinale. Fra le stelle della sua
nazionale, ricordiamo Elia Saravi (El Sharawi).
La Maglia è Blu, con i calzoncini Rossi nelle partite in casa, Rossa con i calzoncini Neri nelle
partite in trasferta.

Regno di Francia

Il Regno di Francia si estende per 391.562 Km²; Si tratta del territorio storico della nostra
Francia, ma senza i seguenti territori: Bretagna, Normandia, Corsica, Borgogna , Franca
Contea, Provenza Alpi-Costa Azzurra. Monarchia Costituzionale de facto fin dal 1465,
quando Luigi XI fu sconfitto a Montlhéry dalla Lega del Bene Comune, lo divenne de jure nel
1789, quando il Parlamento di Parigi, dichiaratosi Assemblea Costituente, redasse la
Costituzione del Regno. Oggi in Francia regna Enrico VII di Borbone-Orleans-Guisa, Primo
Ministro è il Socialista Francois Hollande. La Capitale è Parigi e la Religione prevalente il
Cattolicesimo. La Francia confina a Nord-Ovest con il Regno di Bretagna, a Nord con il
Granducato di Normandia, a Nord-Est con il Regno dei Paesi Bassi, a Est con il Regno di
Borgogna, a Sud-Est con il Regno del Piemonte, A Sud con il Regno di Provenza, a Sud Est
con l'Aragona, e a Est con il Regno di Navarra.
La Francia vanta un Mondiale, vinto in casa nel 1998, e un europeo, vinto nel 1996.
La Francia ha partecipato a quasi tutte le fasi finali dei Mondiali, ad eccezione del 1930, del
1934 e del 1942.
I Nazionali Francesi indossano maglie blu con calzoncini giallo oro in casa, maglie bianche,
con calzoncini giallo oro, in trasferta.

Impero Bizantino

Esteso 260.136 Km² l'Impero Bizantino include tutta l'attuale Grecia più la Tracia Orientale,
la Bitinia, la Troade, la Misia, la Ionia e la Caria. La capitale è Costantinopoli. La religione
più diffusa è il Cristianesimo Ortodosso.
L'Impero è sempre stato una monarchia Aristocratica, grazie al suo Senato; è diventato una
monarchia Costituzionale dal 1800 quando il Basileus Andrea IV ha proclamato la Carta
Fondamentale dell'Impero. Primo Ministro è attualmente il Cristiano-Democratico Antonis
Samaras. Il Basileus Regnante è Costantino XVII, che ha nominato il figlio Hovannes coimperatore Giovanni XIV nel 2011. L'Impero confina a Est e a Sud con'L'Impero Ottomano,

a Nord con la Bulgaria, il Montenegro e la Serbia, (Grazie a Megasbasileus/William Riker)
L'Impero Bizantino ha vinto gli Europei del 2004, in casa, ma non è mai andato oltre i gironi
preliminari ai mondiali.
I Bizantini indossano magliette bianche e calzoncini giallo oro in casa, calzoncini bianchi e
magliette giallo oro in trasferta.

Impero del Brasile

Esteso 4.583.678 Km² l'Impero del Brasile, indipendente dal Portogallo dal 1834, è più piccolo
di quello della nostra timeline, essendo mancante dei seguenti stati: Acre, Rondonia,
Amazonas, Roraima, nel nord, Mato Grosso e Mato Grosso del sud nel centro-Ovest, e Rio
Grande del sud, Santa Caterina e Paranà a Sud. Monarchia costituzionale fin
dall'Indipendenza, oggi è un paese con meno risorse ma con meno contraddizioni che nella
nostra timeline; la Capitale è Rio de Janeiro. Confina a Nord con la Guyana e la Colombia, a
Nord-Ovest con la Confederazione Amazzonica, a Ovest con il Regno del Mato Grosso, a SudOvest con la Repubblica del Rio Grande del Sud, e a Sud con il Regno del Rio de la Plata, il
Regno di Guarania e il Regno Charrua.
L'Imperatore è Pietro V succeduto al padre, Pietro IV nel 2007. Il primo Ministro è la
laburista Dilma Rousseff. La religione più diffusa è il Cattolicesimo.
Il Brasile è la nazionale più titolata del mondo, ha vinto 5 mondiali, ha partecipato a tutte le
edizioni, escluso nel '34 in Italia Meridionale. Ha vinto 8 coppe del Sudamerica.
I Giocatori del brasile indossano magliette gialle bordate di verde e calzoncini blu, in casa,
maglie blu, e calzoncini bianchi, in trasferta.

Regno d'Italia Meridionale

Esteso 56.452 km² il Regno d'Italia Meridionale fu istituito nel 1848 da Re Ferdinando V di
Napoli, II di Sicilia, allorché concesse lo Statuto Ferdinandeo ai due regni; in unione personale
con la Sicilia fino al 1960, alla morte di Re Ferdinando VI e III vi fu la divisione consensuale

dei due stati, con Ranieri, terzo fratello di Re Ferdinando, incoronato re a Napoli, e suo nipote
Alfonso III incoronato Re in Sicilia.; oggi Re Carlo VIII regna sull'Italia Meridionale; il
Primo Ministro è il Socialista Nichi Vendola. Il regno include quelle che nella nostra TimeLine sono le regioni di Campania, Basilicata, Puglie, Molise, e Calabria, più l'Isola di Malta.
La capitale è Napoli, la religione più diffusa è il Cattolicesimo. Confina a Nord con gli Stati
Pontifici.
Il Regno dell'Italia Meridionale ha partecipato a 12 fasi finali dei mondiali, vincendo il
mondiale Casalingo del 1934. Ha vinto anche il campionato europeo del 1968 contro la Serbia
negli Stati Pontifici.
La nazionale Sud-Italiana scende in campo nelle partite casalinghe in divisa bianca, in
trasferta, con magliette Rosse e calzoncini neri.

Regno del Libano

Esteso 10.452 km² il Libano fu fondato dai Crociati nel 1099, resistette col sostegno
dell'Impero Bizantino, della Francia e della Castiglia-Aragona. L'attuale dinastia regnante, la
casa degli Asburgo-Libano, fu fondata dal principe Don Juan d'Asburgo. La religione
dominante è il Cattolicesimo Maronita; la capitale è Tiro, e l'attuale sovrano è Re Carlo IV
d'Asburgo-Libano. Il regno è una monarchia costituzionale fin dal 1696, anno in cui Re Carlo
I firmò la Carta di Sidone, in cui garantiva rispetto della minoranza mussulmana, e delle
prerogative dei nobili. Nel 1796 un'assemblea costituente, sulla base di tale carta, promulgò
l'attuale costituzione; Primo Ministro è il Liberale Michel Suleiman. Confina a Nord con
l'Impero Ottomano, ad Est con l'Arabia Hashemita e a sud con Israele. La lingua è il
Libanese, frutto del mescolamento fra l'Arabo e il Greco.
Il Libano è alla sua prima partecipazione alla fase finale di un Mondiale, anche se vanta tre
vittorie in Coppa d'Asia.
In Casa, i calciatori libanesi indossano maglie verdi con calzoncini rossi, in trasferta, maglie
rosse con calzoncini verdi.

Regno delle Hawaii

Esteso 28.311 km² il Regno delle Hawaii fu fondato da Re Kamehameha I nel 1810; Il Regno è
una monarchia costituzionale dal 1840; L'attuale sovrano è re Kawananakoa III (Quentin
Kawananakoa). La religione più diffusa è il Cristianesimo, ma il culto tradizionale sopravvive.
Primo Ministro è il Liberal-Democratico Kimo Apana. La Capitale è Honolulu. La lingua
ufficiale è l'Hawaiiano.
Alla seconda partecipazione alla fase finale di un mondiale (la prima fu nel 1994, ai mondiali
dei Regni Uniti, dove si qualificò ultima nel girone) la nazionale Hawaiiana ha vinto l'ultima
coppa d'Oceania, giocatasi in casa sua.
In Casa, gli Hawaiiani giocano con la maglia blu, bordata di bianco, e i calzoncini rossi; in
trasferta, la maglietta è bianca, bordata di blu, con i calzoncini rossi.

Cartaginia

Noto ufficialmente come Regno Africano dei Vandali e degli Alani di Cartaginia, il Regno di
Cartaginia è esteso 1.521.569 km² nei Territori della nostra Tunisia, della Tripolitania, della
Cirenaica (escluso il distretto di Kufra, nel sud) e dell'Algeria del nord (grossomodo, la parte
a nord del tropico). La Cartaginia è l'erede diretto del Regno dei Vandali, ed oggi è una felice
e prospera monarchia costituzionale, su cui regna Re Riccardo IV di Borbone-Cartaginia;
Primo Ministro è Gunderico Boteflico. La Capitale è Cartagine, la lingua parlata è il Vandalo,
che è una lingua neo-latina contaminata dal Berbero. La Cartaginia confina a Sud e ad ovest
con la Berberia e ad Est con l'Egitto. (Grazie a Mattia, William Riker e Det0 per la bandiera).
La nazionale Cartaginina ha vinto un Mondiale, quello casalingo del 2010, e ha partecipato a
tre edizioni. Ha inoltre vinto due coppe d'Africa.
I Cartaginini indossano in casa magliette e pantaloncini verdi, bordati di bianco; fuori casa la
maglietta e i pantaloncini sono bianche, bordate di verde.

Regno Lombardo-Veneto

Esteso 38.565 km² il Regno Lombardo-Veneto fu fondato nel 1510 quando il Duca di Milano,
Massimiliano Sforza, con l'aiuto del Papato, del Principato del Tirolo, dell'Arciducato
d'Austria, dell'Impero Bizantino e del Ducato di Savoia, riuscì a conquistare la Repubblica di
Venezia. Il Regno ha due capitali, la Corte regia e la Suprema corte di giustizia si trovano a
Milano, ma la sede del Parlamento e del governo è Venezia. Per garantirsi l'appoggio del
patriziato veneziano il nuovo Re, nel 18 dovette mantenere il Senato e il Maggior Consiglio, ai
quali furono aggiunti nobili Milanesi; Nel 1796 la Regina Bianca Maria IV Sforza-Doria,
concesse una costituzione più democratica, aggiungendo un Tribunato del Popolo al Senato
nobiliare. Nel 1848, Re Francesco VII Sforza-Colonna concesse più poteri alla camera elettiva.
Dal 2000, alla morte di Re Ludovico III regna Re Francesco VIII Sforza-Colonna. L'Attuale
Cancelliere del Regno è il Laburista Roberto Maroni. La religione più diffusa è il
Cattolicesimo di rito Ambrosiano. Il Regno Lombardo-Veneto confina a Nord-Est e ad Est
con il Tirolo, a Nord con l'Elvezia, a Sud con il Granducato d'Emilia e Romagna, a Ovest con
il Regno del Piemonte. La lingua parlata è un italiano con forti elementi dialettali Milanesi e
Veneti.
La nazionale Lombardo-Veneta ha conquistato un titolo mondiale nel 2006 nella Castiglia e
l'Europeo del 2012 in Polonia e Bianca Rutenia.
I Lombardo-Veneti indossano magliette Bianche bordate di Verde con calzoncini rossi in casa,
e magliette Rosse, bordate di Azurro, con calzoncini bianchi, in trasferta.

Impero di Moscovia

Fondato nel 1470 da Giovanni III il grande, l'Impero di Moscovia è esteso su 3.577.948 Km²,
equivalenti all'attuale Russia Europea, meno la Carelia, e gli Oblast di Murmansk, Novgorod
e Pskov ; Confina a Sud con il Regno di Georgia, e la grande Mongolia, a Est con la Grande
Mongolia, a Nord-Est con l'Impero Scandinavo, ad Ovest con il Regno d'Estonia e il regno di

Lituania, a Sud Ovest con il Regno della Bianca Rutenia. L'Autocrazia Russa ebbe termine
nel 1564, quando i Boiari riuscirono a costringere Giovanni IV a tornare a Mosca, e a
riconoscere l'autorità del Consiglio dei Nobili; Per ritorsione, tuttavia, Giovanni IV e i suoi
successori iniziarono a concedere privilegi agli esponenti delle classi mercantili delle varie
città, creando un'Assemblea dei Cittadini da contrapporre ai capricci della nobiltà; Nel 1883,
lo Zar Alessandro II, forzando la mano la mano del Consiglio dei Nobili, approvò una
costituzione che estendeva le prerogative e la base elettorale della Duma Elettiva; Tali
prerogative furono ulteriormente rafforzate dalla costituzione del 1905, approvata dallo Zar
Nicola II; Oggi, regna lo Zar Alessandro IV, Imperatore di Moscovia dal 1993, anno della
morte del padre Paolo II. Attuale Ministro dello Stato è il Liberal-Democratico Garry
Kasparov. La lingua dominante è il Russo, la religione prominente, l'ortodossia. La Capitale è
San Pietrogrado (San Pietroburgo).
La Moscovia ha vinto gli Europei del 1960, e i mondiali di Baviera, nel 1974.
I Moscoviani giocano in casa con magliette e calzoncini bordaux con bordi giallo-oro, mentre
in trasferta optano per magliette e calzoncini bianchi, bordati d'azzurro.

Regno del Rio de la Plata

Il Regno del Rio de la Plata fu fondato come reame della corona Arago-Castigliana nel 1536;
Occupa il territorio della nostra Argentina, meno la Patagonia, il Chaco, Missiones, Jujui,
Salta, Formosa e Corrientes ma con in più le isole Malvinas; ed è esteso 1.391.309 km².
Durante la Guerra Liberale, nel 1812, fu proclamata l'indipendenza, la corona del regno fu
offerta a Carlotta Gioacchina di Spagna, vedova di Re Giovanni VI del Portogallo, con
l'accordo che il trono passasse alla figlia minore Anna alla sua morte; In cambio della corona,
la Regina Carlotta I, pur reazionaria, dovette accettare la costituzione del Regno del Rio de la
Plata; Attualmente regna la Regina Carlotta II; Il primo ministro è la Social-Democratica
Cristina Fernandez de Kirchener; la presenza di un elemento stabilizzatore ha evitato al paese
guerre civili e dittature. La lingua ufficiale è il Castigliano, il Regno confina a Nord con il Rio
Grande e la Chaurria, a Nord-Ovest con la Guarania, a Ovest con l'Impero Tawantinsuyu a
Sud con il Regno di Mapucia. La Capitale è Buenos Aires.
Il Rio de la Plata ha vinto quattro coppe Sud-americane, e il mondiale casalingo del 1986.
La nazionale Rioplatina in casa gioca con maglie azzurre a righe bianche e calzoncini bianchi,
in trasferta con un completo blu.

Regno di Aotearoa

Esteso 113.729 km² sull'isola settentrionale della nostra Nuova Zelanda il Regno di Aotearoa
fu fondato da Wahaio I nel 1830, grazie ad una lunga campagna diplomatica; (Grazie a
Falecius per nomi e Bandiera). Oggi regna Re Wakitiki III; Il Regno ha adottato una
costituzione nel 1917. La lingua ufficiale è il Maori, e la capitale è Whakarewarewa (sul sito
della nostra Rotorua). L'attuale Primo Ministro è il Liberal-Democratico Te Ururoa Herni,
(Te Ururoa Flavell)La religione più diffusa è l'anglicanesimo, diffuso da missionari
Regnunitensi; Grazie a loro, il Calcio è divenuto uno sport molto popolare fra i Maori,
vincitori di due Coppe d'Oceania, e quarti ai mondiali Coreani del 2002. La lingua ufficiale è
il Maori.
I Maori giocano in casa con magliette e pantaloncini neri, in trasferta usano magliette e
pantaloncini bianchi bordati di rosso.

Regno di Castiglia

Il nome ufficiale è Regno di Castiglia e Leon, è esteso su 321.221 km², e fu fondato nel 1469;
Confina a Sud-Est con il Regno di Aragona, a Nord Est con il Regno di Navarra, a NordOvest col Regno di Galizia e a Est con il Regno del Portogallo. Unione personale con
l'Aragona fino al 1821, quando, al termine della Guerra Liberale, sotto Carlo V di BorboneCarlos, l'Aragona divenne indipendente. Monarchia costituzionale dal 1821, il Regno di
Castiglia ha nel Castigliano la sua lingua ufficiale; L'Attuale sovrano, Re Giovanni IV (Juan
Carlos) è salito al trono nel 1993, alla morte del padre Giovanni III. Presidente del Governo è
Juan Vicente Herrero, del Partito Popolare. La Capitale è Madrid. Vincitrice dell'Europeo del
1972, è arrivata seconda nel 2010, battuta dalla Vandalia.
I Castigliani indossano maglie Rosse con i pantaloncini Rossi in casa; in trasferta, indossano
magliette bianche con bordature Rosse, e calzoncini rossi.

Impero dello Zululand

Lo Zululand, noto anche come KwaZulu o Impero Zulu fu fondato dall'Imperatore Shaka I
kaSenzangakona nel 1812; Oggi si estende su 296.000 km², includendo, oltre a tutto il nostro
KwaZulu-Natal, anche lo Mpumalanga e il Limpopo; La Capitale è Ulundi, la lingua ufficiale
è lo Zulu; L'Impero divenne una peculiare monarchia costituzionale nel 1879, e nel 1997 ha
completata il percorso di democratizzazione dello stato. L'Attuale Imperatore è
Senzangakona IV kaShaka; il Primo Ministro è il Social-Democratico Gedleyihlekisa
Mhsholozi Zuma . L'Impero confina a Sud, e ad ovest con la Boeria, a Nord-Est con la
Matabelia, a Nord con il Monomotapa a Sud-Ovest con il Lesotho e a Est con lo Swaziland.
Il Calcio è diventato popolare fra gli Zulu nella seconda metà del Novecento; Gli Zulu hanno
vinto l'ultima coppa d'africa, ma questa è la loro prima qualificazione ad un mondiale di
calcio.
In casa, gli Zulu indossano una maglia Gialla, con pantaloncini neri, in casa, e maglia rossa
con pantaloncini bianchi.

Regno di Aragona

Fondato da Ramiro Sanchez nel 1035, il Regno di Aragona divenne, in unione personale, parte
del Regno Castiglio-Aragonese sotto Carlo I nel 1521; Dopo la Guerra Liberale del 1821 il
Regno, esteso alla Catalogna, alle Baleari, alle Murcie e a Valencia, per 119.423 km², rimase
una monarchia assoluta, sotto Carlo V, fino al 1855, anno in cui le Cortes ottennero maggiori
poteri. Nel 1936, alla morte di Re Alfonso VII, salì sul trono il figlio secondogenito di Re
Alfonso XII di Castiglia, Jaime, con il nome di Giacomo IV. Il Regno confina a Nord con il
Regno di Navarra, a Ovest con la Castiglia, a Est con la Francia, a Sud-Est con la Provenza.
La capitale è Barcellona, il linguaggio ufficiale è il Catalano. Primo ministro è il Liberale
Artur Mas. Attualmente regna Re Luigi II. La Religione dominante è il Cattolicesimo
Romano.

L'Aragona ha vinto due campionati europei, nel 1984 e nel 2012.
Gli Aragonesi scendono in campo con pantaloncini Rossi e magliette Gialle bordate di Blu; in
trasferta usano pantaloncini Blu con Magliette Rosse bordate di Giallo.

Regno di Bianca Rutenia

Il Regno di Bianca Rutenia è esteso sulla nostra Bielorussia e sulla nostra Ucraina, Crimea
inclusa, esclusa la provincia di Viciebsk, per un totale di 770.114 km² ; Fondata nel 1568 da
Giorgio I Vlesavitch, allora Gran Principe di Minsk, la Bianca Rutenia divenne una
monarchia costituzionale nel 1833, al termine di un lungo processo di parlametarizzazione
iniziato nel 1600. Oggi re Giorgio (Yuri) VIII regna sulla Bianca Rutenia da Minsk, la
Capitale; La Bianca Rutenia confina ad Est e a Nord con la Moscovia, a Ovest con il Regno di
Lituania, con il Regno di Moldavia, con quello di Boemia, e con quello d'Ungheria, a Sud con
quello di Valacchia . La religione maggioritaria è quella Cattolica. Il Primo ministro è la
Liberal-Democratica Juilia Timoshenko.
Il Paese ha ospitato gli Europei del 2012, e il suo miglior piazzamento mondiale è stato il 4°
posto nel 1982.
I Bianco ruteni indossano maglie e pantaloncini Blu Cobalto in casa, pantaloncini e Magliette
Rosse con bordature Bianche e Blu in trasferta.

Repubblica d'Inghilterra

La Repubblica d'Inghilterra, è estesa 113.301 km² sul territorio del nostro regno d'Inghilterra,
meno le contee di Cornovaglia, Devon, Somerset e Dorset; Fu fondata nel 1743, alla fine delle
Guerre Britanniche, quando Re Giorgio II dovette abdicare e tornarsene prima in Germania,
per poi andare nelle Colonie, in seguito al fallimento del suo tentativo di unificare le isole
Britanniche. L'attuale Lord Protettore (Presidente della Repubblica) è il Repubblicano David
Cameron. Confina a Nord con il Regno di Scozia, a Ovest con il Galles e a Sud-Ovest con il
Regno di Cornovaglia. La capitale è Londra. La Religione più diffusa è il Puritanesimo.

L'Inghilterra, patria del calcio, ha partecipato a tutte le edizioni dei Mondiali, vincendo quella
casalinga del 1966; Nel 1956 ha vinto, in casa, il primo Campionato Europeo.
L'Inghilterra scende in campo nelle partite casalinghe con maglie e pantaloncini Bianchi,
mentre in trasferta sfoggia maglie Rosse con pantaloncini Bianchi.

Regni Uniti d'America

Fondati nel 1744, anno in cui Giorgio III di Hannover si fece riconoscere Re da un Congresso
riunito a New York, i Regni Uniti oggi si estendono su un vasto territorio, 9.949.200 km², pari
ai nostri Stati Uniti e al nostro Canada, con in meno il Saskatchewan, l'Alaska, le Hawaii, la
Columbia Britannica, l'Isola di Baffin, Terranova e Labrador, lo Yukon, la Louisiana
Francese, il Texas, e il West. Confina a Nord-Ovest con la Nuova Russia ad Ovest con la
Nuova Russia, il Saskatchewan, e la Nuova Francia, a Sud con la Nazione Sioux, a Nord Est
con la Vinlandia.
La capitale è New York; L'attuale costituzione fu messa per iscritto nel 1790. L'attuale Primo
Ministro è il Laburista Barack Hussein Obama. Dal 1972 regna la Regina Elisabetta. La
lingua principale è l'Inglese, la Religione più diffusa è l'Anglicanesimo, ma il Luteranesimo è
la seconda religione.
Il Calcio è lo sport più popolare insieme al Rugby, e la Nazionale Regnunitense ha conquistato
la finale nel Mondiale casalingo del 1994, venendo sconfitta dall'Etruria. Ha vinto la Coppa
dell'America Centro-Settentrionale ben cinque volte.
I Regnunitensi giocano in casa con una maglietta a strisce Rosse e Bianche, e calzoncini
Bianchi, e in trasferta con calzoncini e maglietta Blu scuro.

Impero di Abissinia

L'Impero di Abissinia esiste dal 1270; ed oggi è esteso sull'intero Corno d'Africa, 1.909.104
km². La costituzione fu concessa nel 1917, e resa pienamente democratica nel 1969; l'Attuale
Negus Neghesti è l'Imperatore Teodoro IV, discendente diretto di Teodoro II il Grande. Il

Primo Ministro è il Social-Democratico Haile Mariam Desalegn. La Capitale è Messaua.
L'Impero Abissino confina a Nord e ad Ovest con l'Egitto e a Sud con il Regno di Kikuyu.
La religione più diffusa è il Cristianesimo Copto, mentre la lingua ufficiale è l'Amarico.
L'Abissinia del Calcio ha trionfato in due edizioni della Coppa d'Africa, mentre non è mai
andata oltre gli ottavi di finale ai mondiali (miglior piazzamento, a Cartaginia 2010).
In casa, gli Abissini indossano maglie Verdi a righe Gialle, con calzoncini gialli; in trasferta,
indossano maglie Verdi e Calzoncini Gialli.

Impero del Giappone

L'Impero Federale Giapponese fu stabilito nel 1895, al termine della Guerra Nippo-Ch'in che
ristabilì l'indipendenza dell'Isola di Okinawa, il Regno di Ryukyu; Per evitare ulteriori
perdite territoriali, l'Imperatore Meiji concesse al popolo Ainu l'autogoverno. La guerra
segnò, in Giappone, la perdita definitiva di influenza dei militari, e l'ascesa dei civili. Nel 1945,
in occasione del cinquantenario della nuova carta, fu approvata l'attuale costituzione che
conserva lo status di divinità e le altre prerogative all'imperatore, ma che, di fatto, trasferisce
al parlamento il grosso dei poteri. L'Impero si estende oggi su 375.673 km². La capitale è
Tokyo. La Religione più diffusa è lo Shintoismo, seguito dal Buddismo Giapponese. L'attuale
Imperatore è Akihito Temno, che regna dal 1989; il Primo Ministro è il Liberal-Democratico
Shizo Abe.
Il Giappone ha vinto tre coppe d'Asia, ed è arrivato agli ottavi ai mondiali di Corea, nel 2002.
La nazionale nipponica scende in campo con Pantaloncini Bianchi e Maglietta Blu in casa,
Pantaloncini Blu e Maglietta Bianca in trasferta.

Impero del Messico

L'Impero Messicano fu fondato dal Conquistador Spagnolo Hernan Cortes, che trasse

profitto dell'equivoco in cui cadde l'Imperatore Atzeco Montezuma II, scambiandolo per il dio
Quetzalcoatl, ritornato secondo le profezie. Nel 1822, alla morte dell'ultimo discendente
maschio di Cortes, gli successe un genero, Augustin de Iturbide; Costui, ponendo fine a dodici
anni di agitazioni, accettò di concedere una costituzione; Tale costituzione sarà revisionata
molte volte, l'ultima nel 2002, in cui sarà introdotto una maggiore tutela per le etnie minori
dell'Impero; Nel 1836 l'Impero perdette il Texas nella guerra con la nuova Francia; la
sconfitta impedì al Generale Santa Ana, primo ministro , di esautorare l'Imperatore;
l'Impero si estende sul nostro Messico (Senza gli stati nello Yucatan), più il Guatemala (senza
il dipartimento nello Yucatan), l'Honduras, il Costa Rica, Cuba, Porto Rico, il Nicaragua
(meno la Costa dei Moschitos), Panama (senza il Dipartimento di Panamà) la California, il
Nevada e il Nuovo Messico. In totale, l'impero copre un area di 2.697.181 km². Confina a
Nord con il Regno di Apacia, con il Regno Santo del Deseret, con la Nazione Siox, con
l'Impero di Nuova Russia e con l'Impero di Nuova Francia; Confina ad Est con la
Confederazione Maya dello Yucatan, e circonda su tre lati, Nord, Est e Sud, il Regno della
Nuova Aztechia; confina a Sud con il Regno di Colombia. La Capitale è Tenochtitlan, la lingua
più diffusa è il Messicano, frutto della fusione fra Spagnolo e linguaggi locali. L'attuale
imperatore è Ferdinando XII d'Asburgo-Iturbide-Cortez. Primo ministro è il Nazionalista
Enrique Peña Nieto. La religione più diffusa è il Cattolicesimo di Rito Tenochtitlano.
Vincitore di Tre coppe dell'America Centro-Settentrionale, ha ottenuto varie volte il 4° posto
al mondiale, fra cui quello nei mondiali casalinghi del 1970;
In casa, la nazionale Messicana indossa magliette Rosse con bordature Gialle e calzoncini
Neri; In Trasferta, indossa magliette Gialle con bordature Rosse e calzoncini Neri.

Stati Pontifici

Gli Stati Pontifici risalgono alla Donazione di Sutri del 754; Tradizionalmente governati dal
sommo pontefice della chiesa Cattolica, gli stati Pontifici divennero una monarchia
costituzionale nel 1797, quando gli intellettuali Romani persuasero i rampolli delle grandi
famiglie Romane ad insorgere; il Papa Pio VII dovette concedere una costituzione, che
ristabiliva il Senato, e gli conferiva potere legislativo, dividendo quello esecutivo fra il Papa e
un Segretario di Stato nominato dal senato; il Potere Giudiziario, tuttavia, resterà nelle mani
della chiesa fino al 1965. La costituzione del 1847, elaborata da un'Assemblea Costituente

presieduta da Pio IX affiancava al Senato nobiliare un Tribunato del Popolo, i cui poteri
crebbero, fino a diventare il solo responsabile dell'elezione del Segretario di Stato. In questa
time-line, la Romagna fu venduta al Ducato di Parma da Papa Leone XII nel 1828, mentre
l'Umbria era stata annessa dai Medici a metà '700. Gli Stati sono quindi costituiti da Marche
Abruzzo (conquistato dalle truppe Pontificie nel 1750) e Lazio, la Capitale è Roma, il
Pontefice regnante è il Rioplatino Jorge Mario Bergoglio, Papa Francesco. Il Segretario di
Stato è il Social-Democratico Nicola Zingaretti. Gli Stati Pontifici confinano a Nord-Est con il
Granducato d'Emilia e Romagna, a Nord-Ovest con il Regno d'Etruria, e a Sud con il Regno
d'Italia Meridionale. La Capitale è Roma. La lingua più diffusa è l'Italiano con pesante
inflessioni Romanesche. Ovviamente, il Cattolicesimo è la Religione più diffusa.
I Pontifici hanno vinto il mondiale casalingo nel 1990.
In casa i la nazionale Pontificia gioca con i pantaloncini Bianchi e la maglietta Gialla, in
trasferta, con i colori invertiti (Grazie a Det0).

Regno di Colombia

Fondato nel 1502 da Cristoforo Colombo, il Regno di Colombia comprende la nostra
Colombia, il Venezuela e la Guyana Britannica; la capitale è Cristofora (Bogotà). La lingua è
un misto fra il Genovese e lo Spagnolo, chiamato Colombiano; Il Regno è diventato una
monarchia costituzionale nel 1814, quando Re Bartolomeo III Colombo, concesse lo Statuto
Bartolomeiano. Oggi, il Primo ministro è il Socialista Nicola Maduro. La Colombia confina a
Nord con il Messico, a Sud-Est con la Nuova Toscana, a Sud con il Brasile e la Confederazione
Amazzonica, a Sud-Ovest con il Tawantinsuyu. La religione più diffusa è il Cattolicesimo.
L'Attuale Re di Colombia è Re Cristoforo V.
La Colombia ha partecipato ad ogni edizione dei Mondiali, vincendo in casa nel 1942. Ha
vinto tre edizioni della Coppa Sud-Americana.
In casa i Colombiani indossano maglie e calzoncini Rossi con strisce Bianche, in trasferta
maglia e Calzoncini sono Bianchi, con strisce rosse.

Regno di Kongo

Fondato nel 1390, il Regno di Kongo, in questa timeline, impedì ai Portoghesi di imporre il
loro protettorato sul regno, che si estese arrivando ad includere i nostri Angola, Repubblica
Democratica del Congo, Repubblica del Congo, Repubblica Centrafricana e Gabon, per un
totale di 4.841.760 km². La capitale è Mbanza-Kongo, il reame divenne una monarchia
costituzionale nel 1891; la Costituzione è stata emendata nel 1914, per aumentare i poteri della
camera bassa, e di nuovo nel 1962, anno dell'introduzione del federalismo. L'Attuale sovrano
è il Mwene Kongo Alvaro XX. L'attuale primo ministro è il Liberal-Democratico Afonso
Bernardo Bongo (Ali Bongo Ondimba). La lingua più diffusa è il kiKongi, la religione più
diffusa è il Cattolicesimo. Confina a Nord con la Berberia e l'Impero del Benin, a Nord-est con
l'Egitto, a Nord-Ovest con l'Impero Ashanti, ad Ovest col Regno di Dahomey, a Sud con
l'Impero di Monomotoyo, a Sud-Ovest con la Boeria, a Sud Est con il Regno di Toro, il Regno
di Rwanda e quello del Burundi, ad Est con il Regno del Busoga e con quello di Bunyoro.
Vincitore di due coppe d'Africa, è alla sua prima partecipazione al fase finale di un mondiale.
La nazionale Kongolese scende in campo con maglie Bianche a righe Rosse e calzoncini
Bianchi in casa, mentre in trasferta usa maglie Gialle a righe Rosse e calzoncini Verdi.

Regno di Prussia

Il Regno di Prussia è esteso 134.157 km², e comprende i nostri stati Tedeschi di: Assia,
Brandeburgo, Mecklemburgo-Pomerania Occidentale, Magdenburgo, Città-Stato di Berlino e
Sassonia-Anhalt, più la nostra provincia Polacca di Pomerania Orientale, per un totale di
134.157. Emersa da lunghe battaglie con i potenti vicini, la Polonia e la Boemia, ma anche la
Baviera e l'Hannover, la Prussia nasce come Regno nel 1745, e conserva tale nome anche dopo
la sconfitta subita nel 1807, che portò alla perdita della Prussia originale, conquistata dalla
Moscovia. Nel 1848 fu concessa la prima carta costituzionale, emendata nel 1866, nel 1918 e
nel 1945; l'attuale sovrano è Re Federico VIII (il numerale riprende il Margraviato di

Magdeburgo) di Hoenzollern. La capitale è Berlino, e la religione predominante è il
Protestantesimo; La lingua più diffusa è l'Alto-Tedesco. Cancelliere del Regno è il SocialDemocratico Dietmar Voidke.
La Prussia ha vinto due Europei, e un Mondiale, nel 1954.
La nazionale Prussiana scende in campo con la maglia Nera e i pantaloncini Rossi in casa, e
con i colori invertiti in trasferta.

Impero Ottomano

L'Impero Federale Ottomano è costituito da Tre Regni distinti, il Regno d'Azerbaigian (che
include territori del nostro Iran) il Regno di Turchia (la nostra Turchia , meno l'Anatolia
Orientale e le regioni incluse nell'Impero Bizantino) e il Regno del Kurdistan (Che include
tutti i territori del Kurdistan storico); Si estende per 793.773 km². Confina a Ovest con
l'Impero Bizantino, A Nord-Est con la Georgia, ad Est con la Repubblica di Persia
Settentrionale, e a Sud con il Regno dell'Arabia Ashemita. In questa timeline l'Impero Turco
fu schiacciato dalle potenze Bizantina, Egiziana, Persiana, Moscovita e Mongola, e non riuscì
mai ad espandersi eccessivamente. Divenne una monarchia costituzionale nel 1839, mentre nel
1926 assunse l'attuale forma Federale; La Capitale federale è Trabzon, con Ankara capitale
della Turchia, Sulimanya capitale del Kurdistan e Urmia capitale dell'Azerbaigian. L'attuale
Imperatore Ottomano, Re dei Turchi, dei Curdi e degli Azeri è il Sultano Baiezido III
Osmanoglu, primo ministro è l'Islamico-Democratico Tajip Erdogan. La religione dominante
è l'Islam Sunnita, le lingue ufficiali sono il Turco, il Curdo e l'Azero.
L'Impero Ottomano ha vinto due coppe d'Asia ed è arrivato terzo ai mondiali del 2002.
Gli Ottomani scendono in campo con maglie Rosse e calzoncini Verdi in casa; in trasferta, con
maglie Bianche e calzoncini Verdi.

Regno d'Etruria

Il Regno d'Etruria fu fondato, dopo l'acquisizione di Perugia, dal Granduca di Toscana

Cosimo III de' Medici, nel 1691; Il Re Leopoldo I (in questa time-line figlio di Ferdinando III)
nel 1787 concesse una costituzione; Nel 1848, Cosimo IV convocò un'assemblea costituente che
approvò una nuova costituzione, ancora in vigore, emendata nel 1928 per concedere il voto
alle donne. Oggi, Re d'Etruria è Lorenzo III (I Medici seguono la successione da Lorenzo il
Magnifico). Primo ministro è il Popolare Matteo Renzi. L'Etruria confina a Nord-Est con il
Granducato d'Emilia e Romagna, a Nord con il Regno del Piemonte, e a Sud con gli Stati
Pontifici. La capitale è Firenze, la lingua ufficiale è il Toscano, la religione dominante è quella
Cattolica.
L'Etruria ha vinto l'Europeo dei Paesi Bassi nel 1996, e il Mondiale di Castiglia del 1982.
In casa, la nazionale Etrusca indossa maglie Celesti e calzoncini Bianchi, mentre in casa
indossano calzoncini Viola e maglietta Bianca.

Regno d'Israele

Il Regno del Nuovo Israele in Terrasanta di Palestina, esteso 22.072 km² fu fondato da
Baldovino IV il Grande, Re di Gerusalemme, che in questa time-line non ha mai contratto la
lebbra, e ha reggnato quasi cinquanta anni, nel 1183, fondando il primo stato
costituzionalmente tollerante della storia; La Carta di Baldovino sarà la legge fondamentale
del Regno fino al 1848 , anno dell'adozione di una nuova costituzione, da parte di Re
Baldovino XIV; Nel 1948, un'assemblea costituente produrrà la terza ed ultima legge
fondamentale, che istituzionalizzerà la prassi di divisione confessionale dei seggi in
parlamento; l'attuale primo ministro è il Nazionalista Beniamino Netaniao, Ebreo; il suo vice
è il Nazionalista Ismaele Haniyeh, Arabo;
Il Re d'Israele è il Cattolico Baldovino XVII.
Israele confina a Nord con il Libano, a sud-Ovest con l'Egitto, a Est con l'Arabia Hashemita.
Le religioni principali d'Israele sono quella Cattolica, quella Ebraica e quella Islamica; La
lingua ufficiale,l'Israeliano, è un misto di Ebraico, Francese ed Arabo.
Vincitrice della Coppa d'Asia per tre volte, Israele è arrivata agli ottavi di finale ai Mondiali
solo una volta, nel 1986.
Israele scende in campo con una divisa Gialla in casa, e con una divisa Blu in trasferta.

Nazione Sioux

La Confederazione delle Tribù delle Grandi Pianure, nota anche come Nazione Sioux, causa il
forte predominio di tale tribù, fu fondata nell'anno 1100, per opporsi alle invasioni vichinghe.
Il Grande Sachem della Confederazione è un monarca costituzionale, eletto dal Consiglio dei
capi tribù fra i discendenti del Grande Sachem precedente. L'Attuale Grande Sachem è
Ioranka Totanka VII, 129° Capo dei Lakota Siox, 43° Grande Sachem. Il Primo Anziano della
Confederazione è il Dakota Ancora un altro Giorno (Charles Vig). La confederazione si
estende su un territorio di 1.235.311 km², includendo i nostri Stati di Nord e Sud Dakota,
Wyoming, Montana ed Idaho; La Capitale è Pahá Sápa
(La nostra Keystone). Varie confessioni cristiane si sono diffuse con gli anni, ma la religione
tradizionale conserva la maggioranza dei praticanti. La lingua ufficiale è il Lakota. Confina a
Ovest e a Nord-Ovest con la Nuova Russia, a Sud-Ovest con il Messico, a Sud con il Deseret e
L'Apacia, a Sud-Est e ad Est con la Nuova Francia, a Nord con il Saskatchewan, a Nord e a
Nord-Est con i Regni Uniti d'America.
Fra i Sioux il calcio riscuote notevole successo, ma la nazionale Sioux non ha ottenuto risultati
rilevanti; questa è la prima partecipazione della Confederazione ai Mondiali.
La Nazionale Sioux adotta una divisa Argentata nelle partite casalinghe, mentre opta per una
maglietta Rossa con calzoncini Argentati per le trasferte.

Yucatan

La Confederazione delle Città Stato-Maya dello Yucatan fu fondata nel 1200 per difendersi
dall'espansionismo Atzteco; La maggior parte delle Città sono Monarchie costituzionali,
ereditarie od elettive; Tradizionalmente, il Presidente della Confederazione è il Re di Tikal,
capitale della Confederazione stessa.; l'attuale Ajaw di Tikal è Hunaac Celle XI.
Attuale primo ministro della Confederazione, è la Popolar-Democratica Rigoberta Menchu.
La lingua più diffusa è il Maya, seguita dallo Spagnolo. Il Cattolicesimo è la religione più

praticata, seguito dalla Chiesa Maya, un culto sincretico fra il cristianesimo e la Religione
tradizionale. La Capitale amministrativa e legislativa della Confederazione è Mayapan,
(Belmopan). Lo Yucatan confina a Sud-Ovest con il Messico.(Grazie a Perché No?).
Si estende per 200.556 km².
Lo Yucatan ha vinto due coppe dell'America Centro-Settentrionale, e ha partecipato sette
volte alla fase finale del Mondiale, arrivando al quarto posto in Messico, nel 1970.
In casa, la nazionale Yucatana gareggia con maglie a righe Rosse, Blu e Gialle, con calzoncini
Bianchi; in trasferta, le maglie sono Bianche, bordate di Blu, mentre i calzoncini sono Gialli,
bordati di Rosso.

