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Al via Major of Italy, San Benedetto del Tronto si riconferma
capitale internazionale di Subbuteo
SAN BENEDETTO DEL TRONTO - I campioni mondiali di calcio tavolo subbuteo
sono pronti a rientrare al PalaSpeca di San Benedetto del Tronto per un
grande evento internazionale, il Major of Italy, che si disputerà il 7 e 8 ottobre
prossimo e che è inserito nel circuito FISTF, la Federazione internazionale che
riunisce gli appassionati di subbuteo di tutto il mondo.
A contendersi i trofei in palio per le categorie Team, Open, Veterani e
Giovanili, saranno giocatori provenienti dalle principali fucine di talenti italiane
e straniere e gli italiani, freschi vincitori dei trionfi della World Cup, giocata a
Parigi a settembre, punteranno a mantenere viva la supremazia azzurra, che
persiste ormai da anni.
Con questo torneo la FISCT (Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo)
rinsalda ancora di più, dopo l'ottimo successo della World Cup 2015 disputata
nella Riviera della Palme, lo stretto rapporto con l'amministrazione comunale di
San Benedetto del Tronto, che da anni sostiene e promuove le attività
calciotavolistiche.
"E' con reciproca soddisfazione e collaborazione tra FISCT e amministrazione
comunale - dichiara il presidente federale, Maurizio Cuzzocrea - che
riusciamo a ospitare delle manifestazioni di altissimo livello nazionale e
internazionale, che fanno conoscere San Benedetto ai nostri atleti e alle loro
famiglie, provenienti da tutta Italia e anche dall'estero. La Fisct ormai da anni ha
fatto di San Benedetto e del suo PalaSpeca un sinonimo di qualità in ambito
organizzativo e sportivo".
Il torneo prevede sabato 7 ottobre la disputa delle categorie individuali e
domenica 8 ottobre il torneo a squadre.
Sarà presente al completo la nazionale italiana fresca vincitrice del titolo
assoluto ai mondiali parigini e le squadre che proprio al PalaSpeca hanno
conquistato lo scudetto tricolore (F.lli Bari Reggio Emilia) e la Coppa Italia
(Napoli Fighters). Presenti anche le squadre locali Samb e Ascoli, oltre a
giocatori italiani provenienti dalla Sicilia alla Valle d'Aosta. A contendere il titolo
ai padroni di casa italiani, atleti provenienti da varie nazioni, tra cui Stati Uniti
d'America, Grecia, Francia, Malta, Spagna, Portogallo e Germania. Tra i più
giovani sarà presente il campione italiano e mondiale in carica Francesco Borgo
nella categoria Under 12 e molti giovani atleti pronti a misurarsi sui panni verdi.

Il circuito Major rappresenta il massimo livello dei tornei a livello
internazionale ed è per il calcio tavolo l'equivalente del Grand Slam per il tennis
e solo cinque tornei di questo livello sono disputati nel mondo.
San Benedetto del Tronto, entrando in questo prestigioso circuito, dimostra di
essere una delle capitali internazionali del calcio tavolo subbuteo, grazie allo
sforzo che unisce l'impegno di soggetti pubblici e privati per la valorizzazione
dei territori, l'incentivazione dell'offerta turistica e la promozione dello sport
per tutte le età.

CONTATTI
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Major of Italy: grande successo per la due giorni all’insegna del Subbuteo
SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un grande successo per la due giorni del
“Major of Italy”, svoltosi il 7 e l’8 ottobre, presso il PalaSpeca di San
Benedetto del Tronto che si è riconfermata capitale internazionale di
Subbuteo e Calcio Tavolo. All’evento, inserito nel circuito FISTF (Fédération
Internationale de Sport Football de Table), la Federazione internazionale che
riunisce gli appassionati di subbuteo di tutto il mondo, presenti ben 32 team, 80
giocatori per la categoria Open; 50 per quella dei Veterani; 30 per le Giovanili.
Il 7 ottobre è stato il turno delle categorie individuali che hanno visto la
vittoria di: Luca Colangelo (Fiamme Azzurre Roma) per la categoria Open;
Carlo Alessi (Master Sanremo) per la categoria Veteran; Dimopoulos
Dimitrios (Piraeus Lions) per gli Under 19; Mattia Ferrante (Sessana 1982)
per la categoria Under 15; Vincenzo Cuzzocrea (Bruzia) per la categoria Under
12.
L’8 ottobre è stato il turno delle squadre: a vincere Fiamme Azzurre, che ha
battuto F.lli Bari Reggio Emilia che si sono aggiudicati il secondo posto; terzo
posto per Eagles Napoli e Napoli Fighters; infine, Perugia è la vincitrice del
torneo Cadetti.
Per il presidente della Fisct (Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo),
Maurizio Cuzzocrea: “Per i giocatori e per gli appassionati di subbuteo e calcio
tavolo, San Benedetto del Tronto è oramai una consuetudine. Ringraziamo
dunque il Comune che da anni ci ospita, rinnovando la stretta collaborazione con
la Federazione”.
Migliaia in tutta Italia, da Nord a Sud. Ad oggi stando ai numeri, gli appassionati
del calcio in miniatura rappresentano molteplici fasce d’età e categorie: il gioco
viene seguito non solo dai veterani, ma anche dalle nuove generazioni, come si
evince dalle categorie under 19, under 15, under 12, e anche dalle donne. Dal
Belpaese sono stati vinti circa 100 titoli tra squadre ed individuali nel
campionati del mondo.
La Fisct conta ben 80 associazioni affiliate, con circa 2000 tesserati e sono molte
decine i tornei ufficiali Fisct per stagione, che assegnano punti per le classifiche
regionali e nazionali, sia a squadre che individuali.
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I campioni mondiali di calcio tavolo subbuteo sono pronti a rientrare al PalaSpeca di San Benedetto del
Tronto per un grande evento internazionale, il Major of Italy, che si disputerà il 7 e 8 ottobre prossimo e che è
inserito nel circuito FISTF, la Federazione internazionale che riunisce gli appassionati di subbuteo di tutto il
mondo.
A contendersi i trofei in palio per le categorie Team, Open, Veterani e Giovanili, saranno giocatori
provenienti dalle principali fucine di talenti italiane e straniere e gli italiani, freschi vincitori dei trionfi della
World Cup, giocata a Parigi a settembre, punteranno a mantenere viva la supremazia azzurra, che persiste
ormai da anni.
Con questo torneo la FISCT (Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo) rinsalda ancora di più, dopo
l'ottimo successo della World Cup 2015 disputata nella Riviera della Palme, lo stretto rapporto con
l'amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto, che da anni sostiene e promuove le attività
calciotavolistiche.
"E' con reciproca soddisfazione e collaborazione tra FISCT e amministrazione comunale - dichiara il
presidente federale, Maurizio Cuzzocrea - che riusciamo a ospitare delle manifestazioni di altissimo livello
nazionale e internazionale, che fanno conoscere San Benedetto ai nostri atleti e alle loro famiglie,
provenienti da tutta Italia e anche dall'estero. La Fisct ormai da anni ha fatto di San Benedetto e del suo
PalaSpeca un sinonimo di qualità in ambito organizzativo e sportivo".

Il torneo prevede sabato 7 ottobre la disputa delle categorie individuali e domenica 8 ottobre il torneo a
squadre. Sarà presente al completo la nazionale italiana fresca vincitrice del titolo assoluto ai mondiali
parigini e le squadre che proprio al PalaSpeca hanno conquistato lo scudetto tricolore (F.lli Bari Reggio
Emilia) e la Coppa Italia (Napoli Fighters). Presenti anche le squadre locali Samb e Ascoli, oltre a giocatori
italiani provenienti dalla Sicilia alla Valle d'Aosta. A contendere il titolo ai padroni di casa italiani, atleti
provenienti da varie nazioni, tra cui Stati Uniti d'America, Grecia, Francia, Malta, Spagna, Portogallo e
Germania. Tra i più giovani sarà presente il campione italiano e mondiale in carica Francesco Borgo nella
categoria Under 12 e molti giovani atleti pronti a misurarsi sui panni verdi.
Il circuito Major rappresenta il massimo livello dei tornei a livello internazionale ed è per il calcio tavolo
l'equivalente del Grand Slam per il tennis e solo cinque tornei di questo livello sono disputati nel mondo.
San Benedetto del Tronto, entrando in questo prestigioso circuito, dimostra di essere una delle capitali
internazionali del calcio tavolo subbuteo, grazie allo sforzo che unisce l'impegno di soggetti pubblici e privati
per la valorizzazione dei territori, l'incentivazione dell'offerta turistica e la promozione dello sport per tutte
http://www.picenotime.it/articoli/26731.html
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A contendersi i trofei in palio per le categorie Team, Open, Veterani e Giovanili, saranno giocatori provenienti dalle
principali fucine di talenti italiane e straniere e gli italiani, freschi vincitori dei trionfi della World Cup, giocata a Parigi a
settembre
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Al via "Major of Italy" a San Benedetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I campioni mondiali di calcio tavolo subbuteo sono pronti a rientrare al PalaSpeca di San
Benedetto del Tronto per un grande evento internazionale, il Major of Italy,
Italy, che si disputerà il 7 e 8 ottobre prossimo e che è
inserito nel circuito FISTF, la Federazione internazionale che riunisce gli appassionati di subbuteo di tutto il mondo.
A contendersi i trofei in palio per le categorie Team,
Team, Open,
Open, Veterani e Giovanili,
Giovanili, saranno giocatori provenienti dalle principali
fucine di talenti italiane e straniere e gli italiani, freschi vincitori dei trionfi della World Cup, giocata a Parigi a settembre,
punteranno a mantenere viva la supremazia azzurra, che persiste ormai da anni.
Con questo torneo la FISCT (Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo) rinsalda ancora di più, dopo l’ottimo successo della
World Cup 2015 disputata nella Riviera della Palme, lo stretto rapporto con l’amministrazione comunale di San Benedetto del
Al via "Major of Italy" a San Benedetto
Tronto, che da anni sostiene e promuove le attività calciotavolistiche.
“E’ con reciproca soddisfazione e collaborazione tra FISCT e amministrazione comunale – dichiara il presidente federale,
federale,
Maurizio Cuzzocrea – che riusciamo a ospitare delle manifestazioni di altissimo livello nazionale e internazionale, che fanno
SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I campioni mondiali di calcio tavolo subbuteo sono pronti a rientrare al PalaSpeca di San
conoscere San Benedetto ai nostri atleti e alle loro famiglie, provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. La Fisct ormai da
Benedetto del Tronto per un grande evento internazionale, il Major of Italy, che si disputerà il 7 e 8 ottobre prossimo e che è
anni ha fatto di San Benedetto e del suo PalaSpeca un sinonimo di qualità in ambito organizzativo e sportivo”.
inserito nel circuito FISTF, la Federazione internazionale che riunisce gli appassionati di subbuteo di tutto il mondo.
Il torneo prevede sabato 7 ottobre la disputa delle categorie individuali e domenica 8 ottobre il torneo a squadre.
A contendersi i trofei in palio per le categorie Team, Open, Veterani e Giovanili, saranno giocatori provenienti dalle principali
fucine di talenti italiane e straniere e gli italiani, freschi vincitori dei trionfi della World Cup, giocata a Parigi a settembre,
Sarà presente al completo la nazionale italiana fresca vincitrice del titolo assoluto ai mondiali parigini e le squadre che
punteranno a mantenere viva la supremazia azzurra, che persiste ormai da anni.
proprio al PalaSpeca hanno conquistato lo scudetto tricolore (F.lli Bari Reggio Emilia) e la Coppa Italia (Napoli Fighters).
Presenti anche le squadre locali Samb e Ascoli, oltre a giocatori italiani provenienti dalla Sicilia alla Valle d’Aosta. A
Con questo torneo la FISCT (Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo) rinsalda ancora di più, dopo l’ottimo successo della
contendere il titolo ai padroni di casa italiani, atleti provenienti da varie nazioni, tra cui Stati Uniti d’America, Grecia, Francia,
World Cup 2015 disputata nella Riviera della Palme, lo stretto rapporto con l’amministrazione comunale di San Benedetto del
Malta, Spagna, Portogallo e Germania. Tra i più giovani sarà presente il campione italiano e mondiale in carica Francesco
Tronto, che da anni sostiene e promuove le attività calciotavolistiche.
Borgo nella categoria Under 12 e molti giovani atleti pronti a misurarsi sui panni verdi.
“E’ con reciproca soddisfazione e collaborazione tra FISCT e amministrazione comunale – dichiara il presidente federale,
Il circuito Major rappresenta il massimo livello dei tornei a livello internazionale ed è per il calcio tavolo l’equivalente del
Maurizio Cuzzocrea – che riusciamo a ospitare delle manifestazioni di altissimo livello nazionale e internazionale, che fanno
Grand Slam per il tennis e solo cinque tornei di questo livello sono disputati nel mondo.
conoscere San Benedetto ai nostri atleti e alle loro famiglie, provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. La Fisct ormai da
anni ha fatto di San Benedetto e del suo PalaSpeca un sinonimo di qualità in ambito organizzativo e sportivo”.
San Benedetto del Tronto,
Tronto, entrando in questo prestigioso circuito, dimostra di essere una delle capitali internazionali del
calcio tavolo subbuteo, grazie allo sforzo che unisce l’impegno di soggetti pubblici e privati per la valorizzazione dei territori,
Il torneo prevede sabato 7 ottobre la disputa delle categorie individuali e domenica 8 ottobre il torneo a squadre.
l’incentivazione dell’offerta turistica e la promozione dello sport per tutte le età.
Sarà presente al completo la nazionale italiana fresca vincitrice del titolo assoluto ai mondiali parigini e le squadre che
(Letto 117 volte, 1 oggi)
proprio al PalaSpeca hanno conquistato lo scudetto tricolore (F.lli Bari Reggio Emilia) e la Coppa Italia (Napoli Fighters).
Presenti anche le squadre locali Samb e Ascoli, oltre a giocatori italiani provenienti dalla Sicilia alla Valle d’Aosta. A
https://www.rivieraoggi.it/2017/10/05/251749/al-via-major-of-italy-san-benedetto-si-riconferma-capitale-internazionale-di-subbuteo/
contendere il titolo ai padroni di casa italiani, atleti provenienti da varie nazioni, tra cui Stati Uniti d’America, Grecia, Francia,
Malta, Spagna, Portogallo e Germania. Tra i più giovani sarà presente il campione italiano e mondiale in carica Francesco
Borgo nella categoria Under 12 e molti giovani atleti pronti a misurarsi sui panni verdi.
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I campioni mondiali di calcio tavolo subbuteo sono pronti a rientrare al PalaSpeca di San Benedetto del
Tronto per un grande evento internazionale, il Major of Italy, che si disputerà il 7 e 8 ottobre prossimo e che è
inserito nel circuito FISTF, la Federazione internazionale che riunisce gli appassionati di subbuteo di tutto il
mondo.
A contendersi i trofei in palio per le categorie Team, Open, Veterani e Giovanili, saranno giocatori
provenienti dalle principali fucine di talenti italiane e straniere e gli italiani, freschi vincitori dei trionfi della
World Cup, giocata a Parigi a settembre, punteranno a mantenere viva la supremazia azzurra, che persiste
ormai da anni.
Con questo torneo la FISCT (Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo) rinsalda ancora di più, dopo
l'ottimo successo della World Cup 2015 disputata nella Riviera della Palme, lo stretto rapporto con
l'amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto, che da anni sostiene e promuove le attività
calciotavolistiche.
"E' con reciproca soddisfazione e collaborazione tra FISCT e amministrazione comunale - dichiara il
presidente federale, Maurizio Cuzzocrea - che riusciamo a ospitare delle manifestazioni di altissimo livello
nazionale e internazionale, che fanno conoscere San Benedetto ai nostri atleti e alle loro famiglie,
provenienti da tutta Italia e anche dall'estero. La Fisct ormai da anni ha fatto di San Benedetto e del suo
PalaSpeca un sinonimo di qualità in ambito organizzativo e sportivo".

Il torneo prevede sabato 7 ottobre la disputa delle categorie individuali e domenica 8 ottobre il torneo a
squadre. Sarà presente al completo la nazionale italiana fresca vincitrice del titolo assoluto ai mondiali
parigini e le squadre che proprio al PalaSpeca hanno conquistato lo scudetto tricolore (F.lli Bari Reggio
Emilia) e la Coppa Italia (Napoli Fighters). Presenti anche le squadre locali Samb e Ascoli, oltre a giocatori
italiani provenienti dalla Sicilia alla Valle d'Aosta. A contendere il titolo ai padroni di casa italiani, atleti
provenienti da varie nazioni, tra cui Stati Uniti d'America, Grecia, Francia, Malta, Spagna, Portogallo e
Germania. Tra i più giovani sarà presente il campione italiano e mondiale in carica Francesco Borgo nella
categoria Under 12 e molti giovani atleti pronti a misurarsi sui panni verdi.
Il circuito Major rappresenta il massimo livello dei tornei a livello internazionale ed è per il calcio tavolo
l'equivalente del Grand Slam per il tennis e solo cinque tornei di questo livello sono disputati nel mondo.
San Benedetto del Tronto, entrando in questo prestigioso circuito, dimostra di essere una delle capitali
internazionali del calcio tavolo subbuteo, grazie allo sforzo che unisce l'impegno di soggetti pubblici e privati
per la valorizzazione dei territori, l'incentivazione dell'offerta turistica e la promozione dello sport per tutte
http://www.picenotime.it/articoli/26731.html
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San Benedetto si riconferma capitale internazionale di
Subbuteo
di Redazione | in: Il Mascalzone Sportivo

Subbuteo
Al via Major of Italy

SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 2017-10-05 – I campioni mondiali di calcio tavolo subbuteo sono pronti a rientrare al
PalaSpeca di San Benedetto del Tronto per un grande evento internazionale, il Major of Italy, che si disputerà il 7 e 8
ottobre prossimo e che è inserito nel circuito FISTF, la Federazione internazionale che riunisce gli appassionati di
subbuteo di tutto il mondo.
A contendersi i trofei in palio per le categorie Team, Open, Veterani e Giovanili, saranno giocatori provenienti dalle
principali fucine di talenti italiane e straniere e gli italiani, freschi vincitori dei trionfi della World Cup, giocata a Parigi a
settembre, punteranno a mantenere viva la supremazia azzurra, che persiste ormai da anni.
Con questo torneo la FISCT (Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo) rinsalda ancora di più, dopo l’ottimo successo
della World Cup 2015 disputata nella Riviera della Palme, lo stretto rapporto con l’amministrazione comunale di San
Benedetto del Tronto, che da anni sostiene e promuove le attività calciotavolistiche.

“E’ con reciproca soddisfazione e collaborazione tra FISCT e amministrazione comunale – dichiara il presidente federale,
http://www.ilmascalzone.it/2017/10/san-benedetto-si-riconferma-capitale-internazionale-di-subbuteo/
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“E’ con reciproca soddisfazione e collaborazione tra FISCT e amministrazione comunale – dichiara il presidente federale,
Maurizio Cuzzocrea – che riusciamo a ospitare delle manifestazioni di altissimo livello nazionale e internazionale, che
fanno conoscere San Benedetto ai nostri atleti e alle loro famiglie, provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. La Fisct
ormai da anni ha fatto di San Benedetto e del suo PalaSpeca un sinonimo di qualità in ambito organizzativo e sportivo”.
Il torneo prevede sabato 7 ottobre la disputa delle categorie individuali e domenica 8 ottobre il torneo a squadre.
Sarà presente al completo la nazionale italiana fresca vincitrice del titolo assoluto ai mondiali parigini e le squadre che
proprio al PalaSpeca hanno conquistato lo scudetto tricolore (F.lli Bari Reggio Emilia) e la Coppa Italia (Napoli Fighters).
Presenti anche le squadre locali Samb e Ascoli, oltre a giocatori italiani provenienti dalla Sicilia alla Valle d’Aosta. A
contendere il titolo ai padroni di casa italiani, atleti provenienti da varie nazioni, tra cui Stati Uniti d’America, Grecia,
Francia, Malta, Spagna, Portogallo e Germania. Tra i più giovani sarà presente il campione italiano e mondiale in carica
Francesco Borgo nella categoria Under 12 e molti giovani atleti pronti a misurarsi sui panni verdi.
Il circuito Major rappresenta il massimo livello dei tornei a livello internazionale ed è per il calcio tavolo l’equivalente del
Grand Slam per il tennis e solo cinque tornei di questo livello sono disputati nel mondo.
San Benedetto del Tronto, entrando in questo prestigioso circuito, dimostra di essere una delle capitali internazionali del
calcio tavolo subbuteo, grazie allo sforzo che unisce l’impegno di soggetti pubblici e privati per la valorizzazione dei
territori, l’incentivazione dell’offerta turistica e la promozione dello sport per tutte le età.

Subbuteo Fisct
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Major of Italy: grande successo a San Benedetto per la
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Un grande successo per la due giorni del “Major of Italy”, svoltosi il 7 e l’8 ottobre, presso il
PalaSpeca di San Benedetto del Tronto che si è riconfermata capitale internazionale di
Subbuteo e Calcio Tavolo. All’evento, inserito nel circuito FISTF (Fédération Internationale
de Sport Football de Table), la Federazione internazionale che riunisce gli appassionati di
subbuteo di tutto il mondo, presenti ben 32 team, 80 giocatori per la categoria Open; 50
per quella dei Veterani; 30 per le Giovanili.
Il 7 ottobre è stato il turno delle categorie individuali che hanno visto la vittoria di: Luca
Colangelo (Fiamme Azzurre Roma) per la categoria Open; Carlo Alessi (Master Sanremo)
per la categoria Veteran; Dimopoulos Dimitrios (Piraeus Lions) per gli Under 19; Mattia
Ferrante (Sessana 1982) per la categoria Under 15; Vincenzo Cuzzocrea (Bruzia) per la
categoria Under 12.
L’8 ottobre è stato il turno delle squadre: a vincere Fiamme Azzurre, che ha battuto F.lli
Bari Reggio Emilia che si sono aggiudicati il secondo posto; terzo posto per Eagles Napoli e
Napoli Fighters; infine, Perugia è la vincitrice del torneo Cadetti.
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Major of Italy: grande successo per la due
giorni all’insegna del Subbuteo
26/10/2017 - Un grande successo per la due giorni del
“Major of Italy”, svoltosi il 7 e l’8 ottobre, presso il
PalaSpeca di San Benedetto del Tronto che si è
riconfermata capitale internazionale di Subbuteo e Calcio
Tavolo.
All’evento, inserito nel circuito FISTF (Fédération
Internationale de Sport Football de Table), la Federazione
internazionale che riunisce gli appassionati di subbuteo di
tutto il mondo, presenti ben 32 team, 80 giocatori per la categoria Open; 50 per quella dei Veterani; 30 per le
Giovanili.
Il 7 ottobre è stato il turno delle categorie individuali che hanno visto la vittoria di: Luca Colangelo (Fiamme
Azzurre Roma) per la categoria Open; Carlo Alessi (Master Sanremo) per la categoria Veteran; Dimopoulos
Dimitrios (Piraeus Lions) per gli Under 19; Mattia Ferrante (Sessana 1982) per la categoria Under 15;
Vincenzo Cuzzocrea (Bruzia) per la categoria Under 12.
L’8 ottobre è stato il turno delle squadre: a vincere Fiamme Azzurre, che ha battuto F.lli Bari Reggio Emilia che
si sono aggiudicati il secondo posto; terzo posto per Eagles Napoli e Napoli Fighters; inane, Perugia è la
vincitrice del torneo Cadetti.
Per il presidente della Fisct (Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo), Maurizio Cuzzocrea: “Per i giocatori
e per gli appassionati di subbuteo e calcio tavolo, San Benedetto del Tronto è oramai una consuetudine.
Ringraziamo dunque il Comune che da anni ci ospita, rinnovando la stretta collaborazione con la
Federazione”.
Migliaia in tutta Italia, da Nord a Sud. Ad oggi stando ai numeri, gli appassionati del calcio in miniatura
rappresentano molteplici fasce d’età e categorie: il gioco viene seguito non solo dai veterani, ma anche dalle
nuove generazioni, come si evince dalle categorie under 19, under 15, under 12, e anche dalle donne. Dal
Belpaese sono stati vinti circa 100 titoli tra squadre ed individuali nel campionati del mondo.
La Fisct conta ben 80 associazioni acliate, con circa 2000 tesserati e sono molte decine i tornei ucciali Fisct
per stagione, che assegnano punti per le classiache regionali e nazionali, sia a squadre che individuali.

dagli Organizzatori
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

Marche
Emilia Romagna e Rovigo

WeFree Days a San Patrignano
Anche il ministro della Salute Beatrice
Lorenzin a WeFree Days, evento sulla
prevenzione che inizia domani nella
Comunità di San Patrignano

RONALDO IN MINIATURA
A sinistra, Luca Colangelo in
azione e, sotto, con un trofeo
vinto. Sotto, una panoramica del
PalaSpeca di San Benedetto,
che nel weekend ha ospitato i
campionati mondiali di
Subbuteo, con atleti provenienti
da Usa, Grecia, Francia, Malta,
Spagna, Portogallo e Germania

Ieri e sabato il PalaSpeca di
San Benedetto del Tronto ha
ospitato i campionati
mondiali di calcio tavolo
(Subbuteo), circuito Fisct.
Nella categoria individuale
si è imposto Luca Colangelo,
21 anni. A contendergli il
titolo, atleti provenienti da
Usa, Grecia, Francia, Malta,
Spagna, Portogallo e
Germania.
Gigi Mancini
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
(Ascoli)

VENTIDUE giocatori, un campo
di calcio, un pallone che rotola.
La classica scena domenicale italiana? Non esattamente, anche se
a poche decine di metri da qui, allo stadio Riviera delle Palme, stanno scendendo in campo Sambenedettese e Santarcangelo per il campionato di serie C. I ventidue giocatori in questione si stanno giocando molto di più di una partita
di terza serie, solo che sono alti pochi centimetri e corrono (spinti
da un dito) dietro una palla grande quanto una nocciola. La competizione in cui sono impegnati si
chiama ‘Major of Italy’ ed è uno
dei cinque grandi appuntamenti
che compongono il circuito internazionale del Subbuteo, il gioco
da tavola (aspirante sport) nato in
Gran Bretagna alla fine degli anni
‘40 proprio sull’onda del successo
del calcio. Luca Colangelo, 21 anni di Casale Monferrato, è il vincitore dell’edizione 2017 ed è reduce, tra l’altro, dal trionfo al prestigiosissimo torneo di Bologna.
Fatte le dovute proporzioni, è
proprio il caso di dirlo, si sen-

«Videogames addio
Gioco a calcio con le dita»

Il campione mondiale di Subbuteo a San Benedetto
te un Maradona in miniatura?

«Proprio un Maradona no, direi
più un Ronaldo. Il Fenomeno ovviamente, non il portoghese».
In un mondo super virtuale e
iper digitale come è nata la
sua passione per un gioco del
genere?

«Devo tutto a mia madre, che da
piccolo mi spedì all’oratorio Don
Bosco, dove, seppur con un inizio
molto faticoso, mi sono appassionato a questo sport».

Cos’è
Il Subbuteo è un gioco da
tavolo nel quale viene
riprodotto, in miniatura, il
calcio. Nato in Gran
Bretagna nel 1947 da
un’idea dell’ornitologo
Peter Adolph, ha avuto
grande diffusione negli anni
70 e 80 e conta ancora molti
appassionati nel mondo. In
Italia l’attività è gestita dalla
Federazione Sportiva Calcio
da Tavolo (Fisct)

A proposito, è un gioco da tavolo o uno sport?

«E’ un gioco da tavolo che meriterebbe la dignità di sport. Anche
perché non è vero che non si suda: venite a vedere uno dei nostri
tornei e scoprirete che i giocatori
si muovono in continuazione intorno al tavolo. A parte le battute,
a renderlo una disciplina sportiva
sono soprattutto la tecnica e la tattica richieste».
Il presidente della Federazio-

ne, Maurizio Cuzzocrea, sostiene che unisce la tattica degli scacchi alla balistica del biliardo, è d’accordo?

«Sì, c’è bisogno di molta concentrazione, bastano un millimetro o
una mossa sbagliata per cambiare
l’esito di una gara».
Quante volte si allena a settimana?

«Devo essere sincero, non molte.
In realtà quando raggiungi un livello poi basta poco a mantenerlo.
Io mi sono esercitato moltissimo

Luca
Colangelo
Non sono un ‘dinosauro’,
gioco anche alla consolle
e sul web. Ma il fascino
del Subbuteo resta unico
all’inizio, poi ho vissuto soprattutto di rendita. Ora ai tornei mi basta giocare poche partite per ritrovare la forma e giocare al massimo delle mie possibilità».
Partecipa ai tornei sempre
con la stessa squadra?

«Ho iniziato con la Roma, poi ne
ho cambiate tante. Molti giocatori di Subbuteo preferiscono scendere in campo, negli appuntamenti importanti, sempre con le stesse miniature. Io sono un po’ atipico e mi piace cambiare. Qui a San
Benedetto, per esempio, ho vinto
con l’Olanda».
La Major of Italy è il primo dei
cinque grandi eventi internazionali: dopo questa vittoria
punta al grande slam?

«Magari, non sarebbe male... Certo sarà difficile ripetersi per altre
quattro volte. Intanto punto a vincere la Champions League a squadre. Si gioca a fine mese, io parteciperò con la mia squadra, le
Fiamme Azzurre Roma».
Ci sono altri intrattenimenti
d’altri tempi nella sua vita o
gioca anche ai videogames
come tutti?

«Ovvio che sì, e tra Fifa e Pes dico
cento volte Fifa: nomi originali,
movimenti più naturali, uno spettacolo. Non mi avrete mica preso
per un ‘dinosauro’. Ma il Subbuteo resta il Subbuteo».

