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Al via i campionati italiani a squadre
di calcio da tavolo a San Benedetto

Il Palasport Bernardo Spreca di San Benedetto del Tronto
ospiterà, il 9 ed il 10 aprile, l’andata dei Campionati
Italiani a Squadre di Calcio da Tavolo della FISCT.
52 i club partecipanti, provenienti da tutta Italia: 14 in
Serie A, 14 in Serie B e 24 in Serie C, suddivisi in due
gironi da 12 compagini ciascuno. Ogni squadra avrà circa
6 giocatori al seguito, per un totale di oltre 300 atleti
convocati.
L’evento è patrocinato dal Comune di San Benedetto del
Tronto e, per la prima volta, dalla Regione Marche ed è
organizzato dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio da
https://www.picenonews24.it/al-via-i-campionati-italiani-a-squadre-di-calcio-da-tavolo-a-san-benedetto/
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Tavolo in collaborazione con Opes Italia. La
manifestazione sarà trasmessa in diretta su Eleven
Sports e sul canale YouTube e sulla pagina Facebook
della FISCT.
“Dopo due anni di stop forzato, siamo emozionati di poter tornare al
Palasport di San Benedetto del Tronto per i Campionati Italiani a Squadre
di Calcio Tavolo. – ha avuto modo di dichiarare il Presidente della
Federazione, Pietro Ielapi – Il Consiglio Nazionale FISCT, insieme ad Opes
Italia, hanno speso molto tempo ed energia per permettere la ripartenza
della nostra attività. Stilato un protocollo anti-Covid19 che ci permette di
ripartire in totale sicurezza. La manifestazione è patrocinata dal Comune
di San Benedetto del Tronto, che crede in noi da circa 8 anni, e dalla
Regione Marche. Tantissime sono le novità che saranno adottate per
questo evento come la diretta streaming della manifestazione ma anche la
possibilità di visionare, in anticipo tramite sito web, le convocazioni di ogni
squadra. Sarà un evento di grande spettacolo e sicuramente ci saranno
delle squadre sorprese.”
LE SQUADRE PARTECIPANTI
Serie A: ACS Perugia, ASD CT Aosta Warriors, Barcellona Mortellitto,
Bologna Tigers, Eagles Napoli, F.lli Bari Reggio Emilia, Fiamme Azzurre
Roma, Lazio TFC, Master Sanremo, Napoli Fighters, Salernitana, Stella
Artois Milano, Subbuteo Club Catania e Virtus 4strade Rieti.
Serie B: ASM Nola 74, Anacapri, CCT Roma, Leonessa Brescia, Napoli
Pirates, Serenissima Mestre, SPQR MMIX Subbuteo Roma, Subbuteisti
Modena, Subbuteo Casale, Subbuteo Club Ascoli, Subbuteo Club
Bagheria, Subbuteo Club Labronico, Tigers Lab e Vibo Calcio Tavolo.
Serie C, girone A: A.S. Cosenza, ASD CT Aosta Dragons, Black Rose
Roma, Club Subbuteo Firenze, Foggia, Masterina Sanremo, Palermo,
Picchio Ascoli, SC Biella ’91, Stabiae, Subbuteo Club Sombrero e
https://www.picenonews24.it/al-via-i-campionati-italiani-a-squadre-di-calcio-da-tavolo-a-san-benedetto/

Al via i campionati italiani a squadre di calcio da tavolo a San Benedetto | Piceno News 24

Subbuteo Vomero.
Serie C, girone B: CT Paola, Eagles II, Hawks Treviso, Messina, Papata
Group Ponticino, Sessana, Stradivari Cremona, Subbito Gol Ferrara,
Subbuteo Club Cagliari, Subbuteo Club Samb, Torino 2009 e Trento
Subbuteo.
Le squadre si affronteranno per il girone di andata dei Campionati Italiani
di Calcio da Tavolo a squadre. Il girone di ritorno è previsto per l’8 ed il 9
ottobre 2022. Terminato il calendario, la prima in classifica in Serie A
vincerà il titolo nazionale, mentre le ultime 3 retrocederanno direttamente
in Serie B, per essere poi successivamente raggiunte dalla squadra
sconfitta nella sfida playout tra la decima e l’undicesima classificata. In
Serie B, la prima classificata sarà promossa direttamente in Serie A,
mentre la seconda e la terza si affronteranno in una sfida playoff per
determinare il secondo accesso nella massima serie. Retrocederanno in
Serie C, invece, le ultime 5 classificate, mentre le squadre giunte all’ottavo
e al nono posto in graduatoria si giocheranno la permanenza in Serie B in
un confronto playout.
Dalla Serie C, infine, saranno promosse due squadre, determinate dalle
sfide playoff, ad incrocio, delle prime due classificate di ogni girone,
mentre le retrocessioni in Serie D saranno sette: le ultime tre classificate di
entrambi i gironi unitamente alla squadra che uscirà sconfitta dai playout,
che vedrà sfidarsi le due squadre giunte none nei rispettivi gruppi.

L’intero evento sarà trasmesso in diretta streaming da
Eleven Sports e sul canale YouTube e sulla pagina
Facebook della FISCT. Sul sito ItaliaSubbuteo, organo
ufficiale della Federazione, sono invece a disposizione le
rose complete di tutti e 52 le squadre partecipanti
corredate da numerose statistiche relative ai precedenti,
gol segnati, vittorie conseguite e prossimi impegni.
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Inoltre, gli interi calendari e le classifiche di ogni Serie
possono essere già consultati e verranno aggiornati, live,
nel corso della competizione.
Per scandire gli ultimi giorni prima dell’inizio del campionato, infine, è stato
lanciato un contest, denominato “Social Subbuteo Fan”, al fine di stabilire
la squadra di Calcio da Tavolo, tra tutte quelle partecipanti, con il maggior
numero di sostenitori sui celebri socialnetwork Facebook ed Instagram:
l’iniziativa ha riscosso un notevole successo, con migliaia di reaction e
condivisioni, ed il club che risulterà vincitore (il risultato finale sarà reso
noto l’8 Aprile) verrà premiato proprio a San Benedetto del Tronto, in
occasione dell’inizio dei Campionati Italiani a squadre di Calcio da Tavolo.
I Campionati Italiani a squadre 2022 di Calcio da Tavolo sono patrocinati
da:
Comune di San Benedetto del Tronto (www.comunesbt.it)
Regione Marche (www.regione.marche.it)
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52 i club partecipanti, provenienti
da tutta Italia: 14 in Serie A, 14 in
Serie B e 24 in Serie C, suddivisi in
due gironi da 12 compagini
ciascuno. Ogni squadra avrà circa
6 giocatori al seguito, per un totale
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L’evento è patrocinato dal Comune di San Benedetto del Tronto e, per la prima volta, dalla Regione Marche ed
è organizzato dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo in collaborazione con Opes Italia. La
manifestazione verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports e sul canale YouTube e sulla pagina Facebook
della FISCT.
L’EVENTO
“Dopo due anni di stop forzato, siamo emozionati di poter tornare al Palasport di San Benedetto del Tronto
per i Campionati Italiani a Squadre di Calcio Tavolo. – ha avuto modo di dichiarare il Presidente della
Federazione, Pietro Ielapi - Il Consiglio Nazionale FISCT, insieme ad Opes Italia, hanno speso molto tempo ed
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energia per permettere la ripartenza della nostra attività. È stato stilato un protocollo anti-Covid19 che ci
permette di ripartire in totale sicurezza. La manifestazione è patrocinata dal Comune di San Benedetto del
Tronto, che crede in noi da circa 8 anni, e dalla Regione Marche. Tantissime sono le novità che verranno
adottate per questo evento come la diretta streaming della manifestazione ma anche la possibilità di
visionare, in anticipo tramite sito web, le convocazioni di ogni squadra. Sarà un evento di grande spettacolo e
sicuramente ci saranno delle squadre sorprese.”
LE SQUADRE PARTECIPANTI
Serie A: ACS Perugia, ASD CT Aosta Warriors, Barcellona Mortellitto, Bologna Tigers, Eagles Napoli, F.lli Bari
Reggio Emilia, Fiamme Azzurre Roma, Lazio TFC, Master Sanremo, Napoli Fighters, Salernitana, Stella Artois
Milano, Subbuteo Club Catania e Virtus 4strade Rieti.
Serie B: ASM Nola 74, Anacapri, CCT Roma, Leonessa Brescia, Napoli Pirates, Serenissima Mestre, SPQR
MMIX Subbuteo Roma, Subbuteisti Modena, Subbuteo Casale, Subbuteo Club Ascoli, Subbuteo Club
Bagheria, Subbuteo Club Labronico, Tigers Lab e Vibo Calcio Tavolo.
Serie C, girone A: A.S. Cosenza, ASD CT Aosta Dragons, Black Rose Roma, Club Subbuteo Firenze, Foggia,
Masterina Sanremo, Palermo, Picchio Ascoli, SC Biella ’91, Stabiae, Subbuteo Club Sombrero e Subbuteo
Vomero.
Serie C, girone B: CT Paola, Eagles II, Hawks Treviso, Messina, Papata Group Ponticino, Sessana, Stradivari
Cremona, Subbito Gol Ferrara, Subbuteo Club Cagliari, Subbuteo Club Samb, Torino 2009 e Trento Subbuteo.
LA FORMULA
Le squadre si affronteranno per il girone di andata dei Campionati Italiani di Calcio da Tavolo a squadre. Il
girone di ritorno è previsto per l’8 ed il 9 ottobre 2022. Terminato il calendario, la prima in classifca in Serie A
vincerà il titolo nazionale, mentre le ultime 3 retrocederanno direttamente in Serie B, per essere poi
successivamente raggiunte dalla squadra sconftta nella sfda playout tra la decima e l’undicesima
classifcata. In Serie B, la prima classifcata verrà promossa direttamente in Serie A, mentre la seconda e la
terza si affronteranno in una sfda playoff per determinare il secondo accesso nella massima serie.
Retrocederanno in Serie C, invece, le ultime 5 classifcate, mentre le squadre giunte all’ottavo e al nono posto
in graduatoria si giocheranno la permanenza in Serie B in un confronto playout. Dalla Serie C, infne, verranno
promosse due squadre, determinate dalle sfde playoff, ad incrocio, delle prime due classifcate di ogni girone,
mentre le retrocessioni in Serie D saranno sette: le ultime tre classifcate di entrambi i gironi unitamente alla
squadra che uscirà sconftta dai playout, che vedrà sfdarsi le due squadre giunte none nei rispettivi gruppi.
CAMPIONATO INTERATTIVO
L’intero evento verrà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports e sul canale YouTube e sulla pagina
Facebook della FISCT. Sul sito ItaliaSubbuteo, organo uhciale della Federazione, sono invece a disposizione
le rose complete di tutti e 52 le squadre partecipanti corredate da numerose statistiche relative ai precedenti,
gol segnati, vittorie conseguite e prossimi impegni. Inoltre, gli interi calendari e le classifche di ogni Serie
possono essere già consultati e verranno aggiornati, live, nel corso della competizione. Per scandire gli ultimi
giorni prima dell’inizio del campionato, infne, è stato lanciato un contest, denominato “Social Subbuteo Fan”,
al fne di stabilire la squadra di Calcio da Tavolo, tra tutte quelle partecipanti, con il maggior numero di
sostenitori sui celebri socialnetwork Facebook ed Instagram: l’iniziativa ha riscosso un notevole successo,
con migliaia di reaction e condivisioni, ed il club che risulterà vincitore (il risultato fnale sarà reso noto l’8
Aprile) verrà premiato proprio a San Benedetto del Tronto, in occasione dell’inizio dei Campionati Italiani a
squadre di Calcio da Tavolo.
PARTNER E PATROCNI
I Campionati Italiani a squadre 2022 di Calcio da Tavolo sono patrocinati da:
Comune di San Benedetto del Tronto (www.comunesbt.it)
Regione Marche (www.regione.marche.it)
Ahliate Partner:
Opes Italia (www.opesitalia.it)
Promotional Partner
Settore Nazionale Subbuteo (www.leganazionalesubbuteo.it)
Media Partner:
Eleven Sports (www.elevensports.com)
Il Calcio Quotidiano (www.ilcalcioquotidiano.it)
Riferimenti Web:
FISCT (www.fsct.it)
ItaliaSubbuteo (www.italiasubbuteo.it)
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Il Palasport Bernardo Spreca di San Benedetto del Tronto ospiterà, il 9 ed il 10 aprile, l’andata dei
Campionati Italiani a Squadre di Calcio da Tavolo della FISCT.
52 i club partecipanti, provenienti da tutta Italia: 14 in Serie A, 14 in Serie B e 24 in Serie C,
suddivisi in due gironi da 12 compagini ciascuno. Ogni squadra avrà circa 6 giocatori al seguito,
per Translate
un totale di»oltre 300 atleti convocati.
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L’evento è patrocinato dal Comune di San Benedetto del Tronto e, per la prima volta, dalla
Regione Marche ed è organizzato dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo in
collaborazione con Opes Italia. La manifestazione verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports e
sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della FISCT.
L’EVENTO
“Dopo due anni di stop forzato, siamo emozionati di poter tornare al Palasport di San Benedetto
del Tronto per i Campionati Italiani a Squadre di Calcio Tavolo. – ha avuto modo di dichiarare il
Presidente della Federazione, Pietro Ielapi – Il Consiglio Nazionale FISCT, insieme ad Opes Italia,
hanno speso molto tempo ed energia per permettere la ripartenza della nostra attività. È stato
stilato un protocollo anti-Covid19 che ci permette di ripartire in totale sicurezza. La
manifestazione è patrocinata dal Comune di San Benedetto del Tronto, che crede in noi da circa 8
anni, e dalla Regione Marche. Tantissime sono le novità che verranno adottate per questo evento
come la diretta streaming della manifestazione ma anche la possibilità di visionare, in anticipo
tramite sito web, le convocazioni di ogni squadra. Sarà un evento di grande spettacolo e
sicuramente ci saranno delle squadre sorprese.”
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LE SQUADRE PARTECIPANTI
Serie A: ACS Perugia, ASD CT Aosta Warriors, Barcellona Mortellitto, Bologna Tigers, Eagles
Napoli, F.lli Bari Reggio Emilia, Fiamme Azzurre Roma, Lazio TFC, Master Sanremo, Napoli
Fighters, Salernitana, Stella Artois Milano, Subbuteo Club Catania e Virtus 4strade Rieti.
Serie B: ASM Nola 74, Anacapri, CCT Roma, Leonessa Brescia, Napoli Pirates, Serenissima
Mestre, SPQR MMIX Subbuteo Roma, Subbuteisti Modena, Subbuteo Casale, Subbuteo Club
Ascoli, Subbuteo Club Bagheria, Subbuteo Club Labronico, Tigers Lab e Vibo Calcio Tavolo.
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Serie C, girone A: A.S. Cosenza, ASD CT Aosta Dragons, Black Rose Roma, Club Subbuteo
Firenze, Foggia, Masterina Sanremo, Palermo, Picchio Ascoli, SC Biella ’91, Stabiae, Subbuteo
Club Sombrero e Subbuteo Vomero.
Serie C, girone B: CT Paola, Eagles II, Hawks Treviso, Messina, Papata Group Ponticino, Sessana,
Stradivari Cremona, Subbito Gol Ferrara, Subbuteo Club Cagliari, Subbuteo Club Samb, Torino
2009 e Trento Subbuteo.
LA FORMULA
Le squadre si affronteranno per il girone di andata dei Campionati Italiani di Calcio da Tavolo a
squadre. Il girone di ritorno è previsto per l’8 ed il 9 ottobre 2022. Terminato il calendario, la prima
in classifica in Serie A vincerà il titolo nazionale, mentre le ultime 3 retrocederanno direttamente
in Serie B, per essere poi successivamente raggiunte dalla squadra sconfitta nella sfida playout
tra la decima e l’undicesima classificata. In Serie B, la prima classificata verrà promossa
direttamente in Serie A, mentre la seconda e la terza si affronteranno in una sfida playoff per
determinare il secondo accesso nella massima serie. Retrocederanno in Serie C, invece, le ultime
5 classificate, mentre le squadre giunte all’ottavo e al nono posto in graduatoria si giocheranno la
permanenza in Serie B in un confronto playout. Dalla Serie C, infine, verranno promosse due
squadre, determinate dalle sfide playoff, ad incrocio, delle prime due classificate di ogni girone,
mentre le retrocessioni in Serie D saranno sette: le ultime tre classificate di entrambi i gironi
unitamente alla squadra che uscirà sconfitta dai playout, che vedrà sfidarsi le due squadre giunte
none nei rispettivi gruppi.
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CAMPIONATO INTERATTIVO
L’intero evento verrà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports e sul canale YouTube e sulla
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pagina Facebook della FISCT. Sul sito ItaliaSubbuteo, organo ufficiale della Federazione, sono
invece a disposizione le rose complete di tutti e 52 le squadre partecipanti corredate da
numerose statistiche relative ai precedenti, gol segnati, vittorie conseguite e prossimi impegni.
Inoltre, gli interi calendari e le classifiche di ogni Serie possono essere già consultati e verranno
aggiornati, live, nel corso della competizione. Per scandire gli ultimi giorni prima dell’inizio del
campionato, infine, è stato lanciato un contest, denominato “Social Subbuteo Fan”, al fine di
stabilire la squadra di Calcio da Tavolo, tra tutte quelle partecipanti, con il maggior numero di
sostenitori sui celebri socialnetwork Facebook ed Instagram: l’iniziativa ha riscosso un notevole
successo, con migliaia di reaction e condivisioni, ed il club che risulterà vincitore (il risultato finale
sarà reso noto l’8 Aprile) verrà premiato proprio a San Benedetto del Tronto, in occasione
dell’inizio dei Campionati Italiani a squadre di Calcio da Tavolo.
PARTNER E PATROCNI
I Campionati Italiani a squadre 2022 di Calcio da Tavolo sono patrocinati da:
Comune di San Benedetto del Tronto (www.comunesbt.it)
Regione Marche (www.regione.marche.it)
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Subbuteo, i risultati dei Tornei giocati. Sorpresa Pescara

Subbuteo, i risultati dei Tornei
giocati. Sorpresa Pescara
5 Aprile 2022Redazione
Quello del 2 e 3 aprile 2022 è stato un altro fine settimana ricco di impegni
e di appuntamenti per gli atleti della Federazione Italiana Sportiva
Calcio da Tavolo. In questi giorni, infatti, si sono svolti i Campionati
Regionali, per il Subbuteo Tradizionale, in Campania, Toscana e nel
Triveneto, che hanno determinato gli accessi ai Campionati Italiani
Individuali previsti a Reggio Emilia il 25 ed il 26 giugno 2022. In
contemporanea, nel Lazio, si è svolto un Torneo di Qualificazione
Regionale mentre a Genova è stato dato il via alla “I Tappa del Grand
Prix Liguria”. Importante novità, infine, arriva dal Pescara Calcio, che ha
ufficializzato, nel corso di una conferenza stampa, la propria squadra di
Subbuteo, che parteciperà al prossimo “Trofeo d’Abruzzo 2022”.
TROFEO D’ABRUZZO: NASCE IL PESCARA CALCIO SUBBUTEO
Fabrizio Fedele, Andrea Di Vincenzo e Giancarlo Micati, del Subbuteo
Club Abruzzo Vis Gentes, hanno ricevuto la maglia del Pescara Calcio
per rappresentare ufficialmente il club biancazzurro nel Torneo
D’Abruzzo 2022, patrocinato dalla FISCT e da OPES Italia, oltre che nei
diversi eventi in programma che prenderanno il via tra qualche settimana.
Il Trofeo suddetto, invece, coinvolgerà le quattro principali squadre
calcistiche del territorio (Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila) che
verranno rappresentate da alcuni atleti della FISCT individuati
appositamente e che verranno presentati ufficialmente nei prossimi giorni.
La maglia neroverde del Chieti Calcio verrà indossata da Andrea Di
Pierro (SC Abruzzo Ves Gentes) e Paolo Di Michelangelo (SC Abruzzo
Ves Gentes); i colori rossoblù de L’Aquila saranno invece difesi da Mattia
Nanni (SC L’Aquila Club) e Paolo Baglioni (SC L’Aquila Club); la
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casacca biancorossa del Teramo Calcio sarà infine affidata a
Massimiliano Bonomo (SC Abruzzo Ves Gentes) e Antonio Chieppa
(SC San Benedetto). E mentre si attendono, dunque, le presentazioni
ufficiali degli atleti appena elencati, fervono i preparativi per questa
iniziativa, alla quale saranno anche legati diversi eventi ad hoc e per la
quale verrà predisposta la diretta streaming degli incontri, alla presenza di
un rappresentante dei calciatori, ed eventualmente della società, dei club
interessati.
CAMPIONATO REGIONALE DELLA CAMPANIA – SUBBUTEO
TRADIZIONALE
Roberto Carbonaro (Salernitana) è il nuovo Campione Regionale della
Campania per la disciplina del Subbuteo Tradizionale. Carbonaro si è
laureato campione al termine del torneo che si è svolto a Nocera Inferiore
(SA) nella giornata del 3 aprile 2022, presso la sede del “Team
Campania”. Al secondo posto, Luca Puzella (Team Campania). Completa il
podio, Livio Cerullo (SC Sombrero). In quarta posizione, infine, Ciro
Battipaglia (Team Campania). Roberto Carbonaro rappresenterà dunque
la propria regione ai prossimi Campionati Italiani Individuali a Reggio
Emilia (25-26 giugno 2022).
CAMPIONATO REGIONALE DELLA TOSCANA – SUBBUTEO
TRADIZIONALE
Nella giornata di domenica 3 aprile 2022, si è svolto a Livorno il
Campionato Toscano FISCT di Subbuteo Tradizionale. Ai nastri di
partenza 56 giocatori provenienti da tutte le province della regione. Il
torneo si è svolto su gironi di qualificazione e successivi turni ad
eliminazione diretta, che hanno decretato il tabellone finale della categoria
Master e della categoria Cadetti. Al termine della competizione, Leonardo
Giudice (SC Labronico) si è laureato Campione Regionale per questa
disciplina (dopo aver già vinto il titolo anche per il Calcio da Tavolo),
battendo in finale, con il risultato di 3 a 2, Nico Lucchesi (SC Sombrero).
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Sul podio, infine, Michele Giudice e Mauro Petrini (entrambi appartenenti a
SC Labronico). Nel tabellone Cadetti, invece, vittoria per Enea Nasri (SC
Castelfiorentino), che in finale supera Gino Vezzani (Club Pantere
Lucca). In semifinale, i due atleti, avevano avuto la meglio rispettivamente
su Sandro Sani (SC Sombrero) e su Matteo Stanislai (SC Labronico). Da
sottolineare, in questo contesto, la giovane età di molti degli atleti giunti
nelle prime posizioni dei due tabelloni (Leonardo Giudice, 19 anni; Enea
Nasri 14; Matteo Stanislai, 21) che testimonia una crescita ed una
diffusione delle discipline del Calcio da Tavolo e del Subbuteo, anche e
soprattutto nelle nuove generazioni, ed una crescita fondamentale
dell’intero movimento a punta di dito.
CAMPIONATI REGIONALI DEL TRIVENETO – SUBBUTEO
TRADIZIONALE
Nel fine settimana del 2 e 3 aprile 2022, a Verona, si sono tenuti i
Campionati Regionali del Triveneto per la disciplina del Subbuteo
Tradizionale che hanno sancito i nuovi campioni regionali del Veneto e
del Trentino. Al termine di un’iniziale fase a gironi e di un successivo
tabellone con gli incontri ad eliminazione diretta, il nuovo Campione del
Veneto è Davide Rigoni (Bulldogs Vicenza), che in finale ha avuto la
meglio, di misura, su Alessandro Marani (SC Labronico). Per il Trentino,
invece, il nuovo Campione Regionale è Giorgio Mentasti (Trento) che ha
superato, con il risultato di 1 a 0, il suo compagno di squadra, Giorgio
Manfioletti. Piazze d’onore per Stefano Cafaggi (SC Labronico) e Massimo
Franchi (Subbuteo Verona 2016), in Veneto, e per Andrea Palazzolo
(Trento) e Luigi Romano (Trento) in Trentino.
QUALIFICHE REGIONALI LAZIO – SUBBUTEO TRADIZIONALE
Presso il Centro Sportivo in Miniatura di Roma, nel weekend del 2 e 3
aprile 2022, si sono svolte anche le qualifiche ai Campionati Regionali di
Subbuteo Tradizionale (previsti per il prossimo 1° maggio 2022). La
classifica finale, al termine del torneo, ha visto primeggiare Andrea
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Strazza (Black Rose Roma). In seconda posizione, il suo compagno di
squadra, Francesco Bressi. Terzo e quarto posto, rispettivamente, per
Sonnino Fabrizio (Subbuteo Club Abruzzo Ves Gentes) ed Enrico
Ronchetti (Black Rose Roma). In contemporanea, si è anche svolta una
nuova tappa del Grand Prix Lazio di Calcio da Tavolo, vinto da Marco
Lauretti (Bologna Tigers). In seconda e terza posizione Bartolemeo Paolo
(Fiamme Azzurre Roma) ed il già citato Andrea Strazza.
GRAND PRIX LIGURIA – SUBBUTEO TRADIZIONALE
Venerdì 1 aprile, presso la sede del Club Ligures, a Genova, si è svolta la
prima delle quattro tappe del circuito Grand Prix Liguria di Subbuteo
Tradizionale. La finale è stata vinta, di misura, da Andrea Lampugnani
(SC Ligures) che ha avuto la meglio sul compagno di squadra e fresco
campione regionale, Enrico Frisone. Terza posizione per il giovane Ricky
Berioli, mentre nella categoria Cadetti vince Andrea Barbieri (SC
Ligures) su Fabio Nardulli (US Valponte 1986).

https://www.sportpress24.com/2022/04/05/subbuteo-i-risultati-dei-tornei-giocati-sorpresa-pescara/

Subbuteo, i risultati dei Tornei giocati. Sorpresa Pescara

Articolo a cura della Redazione di Sportpress24.com
https://www.sportpress24.com/2022/04/05/subbuteo-i-risultati-dei-tornei-giocati-sorpresa-pescara/

Subbuteo: Campionati Regionali FISCT in Campania, Toscana, Triveneto e Liguria - Seven Press

!"##"$%&'()*+,-&.*$-(/%0-&.*1-(23!)4(-.
)*+,*.-*5(4&67*.*5(48-9%.%$&(%(:-0"8-*
;(<,8-1%(=>==

Quello del 2 e 3 aprile 2022 è stato un altro fine settimana ricco di impegni e di appuntamenti per gli atleti
della Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo. In questi giorni, infatti, si sono svolti i Campionati
Regionali, per il Subbuteo Tradizionale, in Campania, Toscana e nel Triveneto, che hanno determinato gli
accessi ai Campionati Italiani Individuali previsti a Reggio Emilia il 25 ed il 26 giugno 2022. In
contemporanea, nel Lazio, si è svolto un Torneo di Qualificazione Regionale mentre a Genova è stato dato il
via alla “I Tappa del Grand Prix Liguria”. Importante novità, infine, arriva dal Pescara Calcio, che ha
ufficializzato, nel corso di una conferenza stampa, la propria squadra di Subbuteo, che parteciperà al
prossimo “Trofeo d’Abruzzo 2022”.
TROFEO D’ABRUZZO: NASCE IL PESCARA CALCIO SUBBUTEO
Fabrizio Fedele, Andrea Di Vincenzo e Giancarlo Micati, del Subbuteo Club Abruzzo Vis Gentes, hanno ricevuto
la maglia del Pescara Calcio per rappresentare ufficialmente il club biancazzurro nel Torneo D’Abruzzo 2022,
patrocinato dalla FISCT e da OPES Italia, oltre che nei diversi eventi in programma che prenderanno il via tra
qualche settimana. Il Trofeo suddetto, invece, coinvolgerà le quattro principali squadre calcistiche del
territorio (Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila) che verranno rappresentate da alcuni atleti della FISCT
individuati appositamente e che verranno presentati ufficialmente nei prossimi giorni. La maglia neroverde
del Chieti Calcio verrà indossata da Andrea Di Pierro (SC Abruzzo Ves Gentes) e Paolo Di Michelangelo (SC
Abruzzo Ves Gentes); i colori rossoblù de L’Aquila saranno invece difesi da Mattia Nanni (SC L’Aquila Club) e
Paolo Baglioni (SC L’Aquila Club); la casacca biancorossa del Teramo Calcio sarà infine affidata a Massimiliano
Bonomo (SC Abruzzo Ves Gentes) e Antonio Chieppa (SC San Benedetto). E mentre si attendono, dunque, le
presentazioni ufficiali degli atleti appena elencati, fervono i preparativi per questa iniziativa, alla quale
saranno anche legati diversi eventi ad hoc e per la quale verrà predisposta la diretta streaming degli incontri,
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alla presenza di un rappresentante dei calciatori, ed eventualmente della società, dei club interessati.
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CAMPIONATO REGIONALE DELLA CAMPANIA – SUBBUTEO TRADIZIONALE
Roberto Carbonaro (Salernitana) è il nuovo Campione Regionale della Campania per la disciplina del
Subbuteo Tradizionale. Carbonaro si è laureato campione al termine del torneo che si è svolto a Nocera
Inferiore (SA) nella giornata del 3 aprile 2022, presso la sede del “Team Campania”. Al secondo posto, Luca
Puzella (Team Campania). Completa il podio, Livio Cerullo (SC Sombrero). In quarta posizione, infine, Ciro
Battipaglia (Team Campania). Roberto Carbonaro rappresenterà dunque la propria regione ai prossimi
Campionati Italiani Individuali a Reggio Emilia (25-26 giugno 2022).
CAMPIONATO REGIONALE DELLA TOSCANA – SUBBUTEO TRADIZIONALE
Nella giornata di domenica 3 aprile 2022, si è svolto a Livorno il Campionato Toscano FISCT di Subbuteo
Tradizionale. Ai nastri di partenza 56 giocatori provenienti da tutte le province della regione. Il torneo si è
svolto su gironi di qualificazione e successivi turni ad eliminazione diretta, che hanno decretato il tabellone
finale della categoria Master e della categoria Cadetti. Al termine della competizione, Leonardo Giudice (SC
Labronico) si è laureato Campione Regionale per questa disciplina (dopo aver già vinto il titolo anche per il
Calcio da Tavolo), battendo in finale, con il risultato di 3 a 2, Nico Lucchesi (SC Sombrero). Sul podio, infine,
Michele Giudice e Mauro Petrini (entrambi appartenenti a SC Labronico). Nel tabellone Cadetti, invece, vittoria
per Enea Nasri (SC Castelfiorentino), che in finale supera Gino Vezzani (Club Pantere Lucca). In semifinale, i
due atleti, avevano avuto la meglio rispettivamente su Sandro Sani (SC Sombrero) e su Matteo Stanislai (SC
Labronico). Da sottolineare, in questo contesto, la giovane età di molti degli atleti giunti nelle prime posizioni
dei due tabelloni (Leonardo Giudice, 19 anni; Enea Nasri 14; Matteo Stanislai, 21) che testimonia una crescita
ed una diffusione delle discipline del Calcio da Tavolo e del Subbuteo, anche e soprattutto nelle nuove
generazioni, ed una crescita fondamentale dell’intero movimento a punta di dito.

CAMPIONATI REGIONALI DEL TRIVENETO – SUBBUTEO TRADIZIONALE
Nel fine settimana del 2 e 3 aprile 2022, a Verona, si sono tenuti i Campionati Regionali del Triveneto per la
disciplina del Subbuteo Tradizionale che hanno sancito i nuovi campioni regionali del Veneto e del Trentino. Al
termine di un’iniziale fase a gironi e di un successivo tabellone con gli incontri ad eliminazione diretta, il
nuovo Campione del Veneto è Davide Rigoni (Bulldogs Vicenza), che in finale ha avuto la meglio, di misura,
su Alessandro Marani (SC Labronico). Per il Trentino, invece, il nuovo Campione Regionale è Giorgio Mentasti
(Trento) che ha superato, con il risultato di 1 a 0, il suo compagno di squadra, Giorgio Manfioletti. Piazze
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d’onore per Stefano Cafaggi (SC Labronico) e Massimo Franchi (Subbuteo Verona 2016), in Veneto, e per
Andrea Palazzolo (Trento) e Luigi Romano (Trento) in Trentino.
QUALIFICHE REGIONALI LAZIO – SUBBUTEO TRADIZIONALE
Presso il Centro Sportivo in Miniatura di Roma, nel weekend del 2 e 3 aprile 2022, si sono svolte anche le
qualifiche ai Campionati Regionali di Subbuteo Tradizionale (previsti per il prossimo 1° maggio 2022). La
classifica finale, al termine del torneo, ha visto primeggiare Andrea Strazza (Black Rose Roma). In seconda
posizione, il suo compagno di squadra, Francesco Bressi. Terzo e quarto posto, rispettivamente, per Sonnino
Fabrizio (Subbuteo Club Abruzzo Ves Gentes) ed Enrico Ronchetti (Black Rose Roma). In contemporanea, si è
anche svolta una nuova tappa del Grand Prix Lazio di Calcio da Tavolo, vinto da Marco Lauretti (Bologna
Tigers). In seconda e terza posizione Bartolemeo Paolo (Fiamme Azzurre Roma) ed il già citato Andrea
Strazza.

GRAND PRIX LIGURIA – SUBBUTEO TRADIZIONALE
Venerdì 1 aprile, presso la sede del Club Ligures, a Genova, si è svolta la prima delle quattro tappe del
circuito Grand Prix Liguria di Subbuteo Tradizionale. La finale è stata vinta, di misura, da Andrea Lampugnani
(SC Ligures) che ha avuto la meglio sul compagno di squadra e fresco campione regionale, Enrico Frisone.
Terza posizione per il giovane Ricky Berioli, mentre nella categoria Cadetti vince Andrea Barbieri (SC Ligures)
su Fabio Nardulli (US Valponte 1986).
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Il Palasport Bernardo Spreca di San Benedetto del
Tronto ospiterà, il 9 ed il 10 aprile, l’andata
dei Campionati Italiani a Squadre di Calcio da
Tavolo della FISCT. 52 i club partecipanti, provenienti da
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tutta Italia: 14 in Serie A, 14 in Serie B e 24 in Serie C,
suddivisi in due gironi da 12 compagini ciascuno. Ogni
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squadra avrà circa 6 giocatori al seguito, per un totale di
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oltre 300 atleti convocati.
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L’evento è patrocinato dal Comune di San Benedetto del
Tronto e, per la prima volta, dalla Regione Marche ed è
organizzato dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio
da Tavolo in collaborazione con Opes Italia. La
manifestazione verrà trasmessa in diretta su Eleven
Sports e sul canale YouTube e sulla pagina Facebook
della FISCT.
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L’evento
“Dopo due anni di stop forzato, siamo emozionati di poter
tornare al Palasport di San Benedetto del Tronto per i
Campionati Italiani a Squadre di Calcio Tavolo. Ha avuto
modo di dichiarare il Presidente della Federazione,
Pietro Ielapi. Il Consiglio Nazionale FISCT, insieme ad
Opes Italia, hanno speso molto tempo ed energia per
permettere la ripartenza della nostra attività. La
manifestazione è patrocinata dal Comune di San
Benedetto del Tronto, che crede in noi da circa 8 anni, e
dalla Regione Marche. Per questo evento verranno
adottate tantissime novità. Una di queste è la diretta
streaming della manifestazione ma anche la possibilità di
visionare, in anticipo tramite sito web, le convocazioni di
ogni squadra. Sarà un evento di grande spettacolo e
sicuramente ci saranno delle squadre sorprese.”
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Campionato italiano Calcio da
tavolo, le squadre partecipanti
Serie A: ACS Perugia, ASD CT Aosta Warriors,
Barcellona Mortellitto, Bologna Tigers. Eagles Napoli,
F.lli Bari Reggio Emilia, Fiamme Azzurre Roma, Lazio
TFC. Master Sanremo, Napoli Fighters, Salernitana,
Stella Artois Milano. Subbuteo Club Catania e Virtus
4strade Rieti.
Advertising

Advertising
La Serie B: ASM Nola 74, Anacapri, CCT Roma,
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Leonessa Brescia, Napoli Pirates, Serenissima
Mestre. SPQR MMIX Subbuteo Roma, Subbuteisti
Ad

Modena, Subbuteo Casale, Subbuteo Club Ascoli.
Subbuteo Club Bagheria, Subbuteo Club Labronico,
Tigers Lab e Vibo Calcio Tavolo.
Serie C, girone A: A.S. Cosenza, ASD CT Aosta
Dragons, Black Rose Roma, Club Subbuteo Firenze,
Foggia, Masterina Sanremo. Palermo, Picchio Ascoli,
SC Biella ’91, Stabiae, Subbuteo Club Sombrero e
Subbuteo Vomero.
Serie C, girone B: CT Paola, Eagles II, Hawks Treviso,
Messina, Papata Group Ponticino, Sessana, Stradivari
Cremona. Subbito Gol Ferrara, Subbuteo Club
Cagliari, Subbuteo Club Samb, Torino 2009 e Trento
Subbuteo.

https://zon.it/subbuteo-campionati-italiani-calcio-da-tavolo/amp/

Subuteo, al via i Campionati italiani a squadre di Calcio da Tavolo

La formula
Le squadre si affronteranno per il girone di andata dei
Campionati Italiani di Calcio da Tavolo a squadre. Il
girone di ritorno è previsto per l’8 ed il 9 ottobre 2022.
Terminato il calendario, la prima in classifica in Serie A
vincerà il titolo nazionale, mentre le ultime 3
retrocederanno direttamente in Serie B, per essere poi
successivamente raggiunte dalla squadra sconfitta nella
sfida playout tra la decima e l’undicesima classificata.
Inoltre, in Serie B, la prima classificata verrà promossa
direttamente in Serie A, mentre la seconda e la terza si
affronteranno in una sfida playoff per determinare il
secondo accesso nella massima serie.
Retrocederanno in Serie C, invece, le ultime 5 classificate,
mentre le squadre giunte all’ottavo e al nono posto in
graduatoria si giocheranno la permanenza in Serie B in un
confronto playout. Dalla Serie C, infine, verranno
promosse due squadre, determinate dalle sfide playoff, ad
incrocio, delle prime due classificate di ogni girone,
mentre le retrocessioni in Serie D saranno sette: le ultime
tre classificate di entrambi i gironi unitamente alla squadra
che uscirà sconfitta dai playout, che vedrà sfidarsi le due
squadre giunte none nei rispettivi gruppi.

Calcio da tavolo, Campionato
interattivo
L’intero evento verrà trasmesso in diretta streaming
da Eleven Sports e sul canale YouTube e sulla
https://zon.it/subbuteo-campionati-italiani-calcio-da-tavolo/amp/
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pagina Facebook della FISCT. Sul sito ItaliaSubbuteo,
organo ufficiale della Federazione, sono invece a
disposizione le rose complete di tutti e 52 le squadre
partecipanti. Corredate da numerose statistiche relative ai
precedenti, gol segnati, vittorie conseguite e prossimi
impegni. Inoltre, gli interi calendari e le classifiche di ogni
Serie possono essere già consultati e verranno aggiornati,
live, nel corso della competizione.
Per scandire gli ultimi giorni prima dell’inizio del
campionato, infine, è stato lanciato un contest,
denominato “Social Subbuteo Fan”, al fine di stabilire la
squadra di Calcio da Tavolo, tra tutte quelle partecipanti,
con il maggior numero di sostenitori sui celebri
socialnetwork Facebook ed Instagram. Infatti, l’iniziativa
ha riscosso un notevole successo, con migliaia di reaction
e condivisioni. Il club che risulterà vincitore (il risultato
finale sarà reso noto l’8 Aprile) verrà premiato proprio a
San Benedetto del Tronto, in occasione dell’inizio dei
Campionati Italiani a squadre di Calcio da Tavolo.
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Tempo di lettura: 5 Minuti
Quello del 2 e 3 aprile 2022 è stato un altro fine settimana ricco di impegni
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e di appuntamenti per gli atleti della Federazione Italiana Sportiva
Calcio da Tavolo. In questi giorni, infatti, si sono svolti i Campionati
Regionali, per il Subbuteo Tradizionale, in Campania, Toscana e nel
Triveneto, che hanno determinato gli accessi ai Campionati Italiani
Individuali previsti a Reggio Emilia il 25 ed il 26 giugno 2022. In
contemporanea, nel Lazio, si è svolto un Torneo di Qualificazione
Regionale mentre a Genova è stato dato il via alla “I Tappa del Grand
Prix Liguria”. Importante novità, infine, arriva dal Pescara Calcio, che ha
ufficializzato, nel corso di una conferenza stampa, la propria squadra di
Subbuteo, che parteciperà al prossimo “Trofeo d’Abruzzo 2022”.
TROFEO D’ABRUZZO: NASCE IL PESCARA CALCIO SUBBUTEO
Fabrizio Fedele, Andrea Di Vincenzo e Giancarlo Micati, del Subbuteo
Club Abruzzo Vis Gentes, hanno ricevuto la maglia del Pescara Calcio
per rappresentare ufficialmente il club biancazzurro nel Torneo
D’Abruzzo 2022, patrocinato dalla FISCT e da OPES Italia, oltre che nei
diversi eventi in programma che prenderanno il via tra qualche settimana.
Il Trofeo suddetto, invece, coinvolgerà le quattro principali squadre
calcistiche del territorio (Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila) che
verranno rappresentate da alcuni atleti della FISCT individuati
appositamente e che verranno presentati ufficialmente nei prossimi giorni.
La maglia neroverde del Chieti Calcio verrà indossata da Andrea Di
Pierro (SC Abruzzo Ves Gentes) e Paolo Di Michelangelo (SC Abruzzo
Ves Gentes); i colori rossoblù de L’Aquila saranno invece difesi da Mattia
Nanni (SC L’Aquila Club) e Paolo Baglioni (SC L’Aquila Club); la
casacca biancorossa del Teramo Calcio sarà infine affidata a
Massimiliano Bonomo (SC Abruzzo Ves Gentes) e Antonio Chieppa
(SC San Benedetto). E mentre si attendono, dunque, le presentazioni
ufficiali degli atleti appena elencati, fervono i preparativi per questa
iniziativa, alla quale saranno anche legati diversi eventi ad hoc e per la
quale verrà predisposta la diretta streaming degli incontri, alla presenza di
un rappresentante dei calciatori, ed eventualmente della società, dei club
https://www.news-sports.it/39972/subbuteo-tornei-regionali-della-fisct-i-dettagli.html

SUBBUTEO, TORNEI REGIONALI DELLA FISCT: I DETTAGLI

interessati.
CAMPIONATO REGIONALE DELLA CAMPANIA – SUBBUTEO
TRADIZIONALE
Roberto Carbonaro (Salernitana) è il nuovo Campione Regionale della
Campania per la disciplina del Subbuteo Tradizionale. Carbonaro si è
laureato campione al termine del torneo che si è svolto a Nocera Inferiore
(SA) nella giornata del 3 aprile 2022, presso la sede del “Team
Campania”. Al secondo posto, Luca Puzella (Team Campania). Completa il
podio, Livio Cerullo (SC Sombrero). In quarta posizione, infine, Ciro
Battipaglia (Team Campania). Roberto Carbonaro rappresenterà dunque
la propria regione ai prossimi Campionati Italiani Individuali a Reggio
Emilia (25-26 giugno 2022).
CAMPIONATO REGIONALE DELLA TOSCANA – SUBBUTEO
TRADIZIONALE
Nella giornata di domenica 3 aprile 2022, si è svolto a Livorno il
Campionato Toscano FISCT di Subbuteo Tradizionale. Ai nastri di
partenza 56 giocatori provenienti da tutte le province della regione. Il
torneo si è svolto su gironi di qualificazione e successivi turni ad
eliminazione diretta, che hanno decretato il tabellone finale della categoria
Master e della categoria Cadetti. Al termine della competizione, Leonardo
Giudice (SC Labronico) si è laureato Campione Regionale per questa
disciplina (dopo aver già vinto il titolo anche per il Calcio da Tavolo),
battendo in finale, con il risultato di 3 a 2, Nico Lucchesi (SC Sombrero).
Sul podio, infine, Michele Giudice e Mauro Petrini (entrambi appartenenti a
SC Labronico). Nel tabellone Cadetti, invece, vittoria per Enea Nasri (SC
Castelfiorentino), che in finale supera Gino Vezzani (Club Pantere
Lucca). In semifinale, i due atleti, avevano avuto la meglio rispettivamente
su Sandro Sani (SC Sombrero) e su Matteo Stanislai (SC Labronico). Da
sottolineare, in questo contesto, la giovane età di molti degli atleti giunti
nelle prime posizioni dei due tabelloni (Leonardo Giudice, 19 anni; Enea
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Nasri 14; Matteo Stanislai, 21) che testimonia una crescita ed una
diffusione delle discipline del Calcio da Tavolo e del Subbuteo, anche e
soprattutto nelle nuove generazioni, ed una crescita fondamentale
dell’intero movimento a punta di dito.
CAMPIONATI REGIONALI DEL TRIVENETO – SUBBUTEO
TRADIZIONALE
Nel fine settimana del 2 e 3 aprile 2022, a Verona, si sono tenuti i
Campionati Regionali del Triveneto per la disciplina del Subbuteo
Tradizionale che hanno sancito i nuovi campioni regionali del Veneto e
del Trentino. Al termine di un’iniziale fase a gironi e di un successivo
tabellone con gli incontri ad eliminazione diretta, il nuovo Campione del
Veneto è Davide Rigoni (Bulldogs Vicenza), che in finale ha avuto la
meglio, di misura, su Alessandro Marani (SC Labronico). Per il Trentino,
invece, il nuovo Campione Regionale è Giorgio Mentasti (Trento) che ha
superato, con il risultato di 1 a 0, il suo compagno di squadra, Giorgio
Manfioletti. Piazze d’onore per Stefano Cafaggi (SC Labronico) e Massimo
Franchi (Subbuteo Verona 2016), in Veneto, e per Andrea Palazzolo
(Trento) e Luigi Romano (Trento) in Trentino.
QUALIFICHE REGIONALI LAZIO – SUBBUTEO TRADIZIONALE
Presso il Centro Sportivo in Miniatura di Roma, nel weekend del 2 e 3
aprile 2022, si sono svolte anche le qualifiche ai Campionati Regionali di
Subbuteo Tradizionale (previsti per il prossimo 1° maggio 2022). La
classifica finale, al termine del torneo, ha visto primeggiare Andrea
Strazza (Black Rose Roma). In seconda posizione, il suo compagno di
squadra, Francesco Bressi. Terzo e quarto posto, rispettivamente, per
Sonnino Fabrizio (Subbuteo Club Abruzzo Ves Gentes) ed Enrico
Ronchetti (Black Rose Roma). In contemporanea, si è anche svolta una
nuova tappa del Grand Prix Lazio di Calcio da Tavolo, vinto da Marco
Lauretti (Bologna Tigers). In seconda e terza posizione Bartolemeo Paolo
(Fiamme Azzurre Roma) ed il già citato Andrea Strazza.
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GRAND PRIX LIGURIA – SUBBUTEO TRADIZIONALE
Venerdì 1 aprile, presso la sede del Club Ligures, a Genova, si è svolta la
prima delle quattro tappe del circuito Grand Prix Liguria di Subbuteo
Tradizionale. La finale è stata vinta, di misura, da Andrea Lampugnani
(SC Ligures) che ha avuto la meglio sul compagno di squadra e fresco
campione regionale, Enrico Frisone. Terza posizione per il giovane Ricky
Berioli, mentre nella categoria Cadetti vince Andrea Barbieri (SC
Ligures) su Fabio Nardulli (US Valponte 1986).
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FISCT: il Pescara Calcio ufficializza il
proprio team di Subbuteo
6 Aprile 2022

Nello scorso fine settimana, oltre ai vari tornei targati FISCT, il Pescara
Calcio ha ufficializzato la propria squadra di Subbuteo. Scopriamo in
dettagli di questa importante ed interessante novità.

Il Pescara Calcio ufficializza il proprio team di
Subbuteo
Nel corso di una conferenza stampa organizzata dal Pescara Calcio nel
fine settimana appena trascorso, Fabrizio Fedele, Andrea Di Vincenzo e
Giancarlo Micati (tutti appartenenti al Subbuteo Club Abruzzo Vis
Gentes) hanno ufficialmente ricevuto la maglia del club al fine di
rappresentare la squadra biancazzurra nel Trofeo D’Abruzzo 2022,
patrocinato dalla FISCT e da OPES Italia, oltre che nei diversi eventi in
programma che prenderanno il via tra qualche settimana.
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Il torneo suddetto coinvolgerà le quattro principali società calcistiche del
territorio abruzzese (Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila), che verranno
tutte rappresentate da alcuni atleti della Federazione Italiana Sportiva
Calcio da Tavolo.
La maglia neroverde del Chieti Calcio verrà indossata da Andrea Di
Pierro (SC Abruzzo Ves Gentes) e Paolo Di Michelangelo (SC Abruzzo
Ves Gentes); i colori rossoblù de L’Aquila saranno invece difesi da Mattia
Nanni (SC L’Aquila Club) e Paolo Baglioni (SC L’Aquila Club); la
casacca biancorossa del Teramo Calcio sarà infine affidata a
Massimiliano Bonomo (SC Abruzzo Ves Gentes) e Antonio Chieppa
(SC San Benedetto). Le presentazioni ufficiali di queste ulteriori tre
squadre verranno organizzate nelle prossime settimane.

Subbuteo: Campionati Regionali in Campania,
Toscana e Triveneto
Sabato 2 e domenica 3 aprile si sono svolti, inoltre, i Campionati
Regionali, per la disciplina del Subbuteo Tradizionale, in Campania,
Toscana e Triveneto. I vincitori accedono direttamente ai Campionati
Italiani Individuali, che si terranno a Reggio Emilia il 25 ed il 26 giugno
2022.
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Roberto Carbonaro (Salernitana) riceve il titolo di Campione Regionale della Campania (Subbuteo Tradizionale)

In Campania si è laureato Campione Regionale Roberto Carbonaro
(Salernitana), al termine del torneo che svoltosi a Nocera Inferiore (SA),
presso la sede del “Team Campania”. Al secondo posto, Luca Puzella
(Team Campania). Completa il podio, Livio Cerullo (SC Sombrero). In
quarta posizione, infine, Ciro Battipaglia (Team Campania).
In Toscana, e precisamente a Livorno, invece, nuova affermazione per
Leonardo Giudice (SC Labronico), attuale Campione Regionale in carica
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anche per la disciplina del Calcio da Tavolo. In seconda posizione, battuto
in finale con il risultato di 3 a 2, Nico Lucchesi (SC Sombrero). Sul podio
anche Michele Giudice e Mauro Petrini (entrambi appartenenti a SC
Labronico). Nel tabellone Cadetti, invece, vittoria per il giovanissimo Enea
Nasri (SC Castelfiorentino), che in finale supera Gino Vezzani (Club
Pantere Lucca). In semifinale, i due atleti, avevano avuto la meglio
rispettivamente su Sandro Sani (SC Sombrero) e su Matteo Stanislai (SC
Labronico).

Il podio del Campionato Regionale della Toscana; Nico Lucchesi (Sc Sombrero), Leonardo Giudice (SC
Labronico) e Michele Giudice (SC Labronico)

A Verona, infine, il torneo organizzato ha sancito i nuovi Campioni
Regionali del Veneto e del Trentino, che sono, rispettivamente, Davide
Rigoni (Bulldogs Vicenza), che in finale ha avuto la meglio, di misura, su
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Alessandro Marani (SC Labronico), e Giorgio Mentasti (Trento), che ha
superato, con il risultato di 1 a 0, il suo compagno di squadra, Giorgio
Manfioletti. Piazze d’onore per Stefano Cafaggi (SC Labronico) e Massimo
Franchi (Subbuteo Verona 2016), in Veneto, e per Andrea Palazzolo
(Trento) e Luigi Romano (Trento) in Trentino.

A Roma le qualifiche regionali, a Genova la prima tappa
del Grand Prix Liguria
In contemporanea con queste competizioni, in quel di Roma, presso il
Centro Sportivo in Miniatura, si sono svolte anche le qualifiche al
Campionato Regionale del Lazio di Subbuteo Tradizionale (previsto
per il prossimo 1° maggio 2022). La classifica finale, al termine del torneo,
ha visto primeggiare Andrea Strazza (Black Rose Roma). In seconda
posizione, il suo compagno di squadra, Francesco Bressi. Terzo e quarto
posto, rispettivamente, per Sonnino Fabrizio (Subbuteo Club Abruzzo Ves
Gentes) ed Enrico Ronchetti (Black Rose Roma). Parallelamente, si è
giocata anche una nuova tappa del Grand Prix Lazio di Calcio da Tavolo,
vinto da Marco Lauretti (Bologna Tigers). In seconda e terza posizione
Paolo Bartolemeo (Fiamme Azzurre Roma) ed il già citato Andrea Strazza.
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Ci spostiamo infine a Genova, dove, presso la sede del Club Ligures, si è
svolta la prima delle quattro tappe del circuito Grand Prix Liguria di
Subbuteo Tradizionale. La finale è stata vinta, di misura, da Andrea
Lampugnani (SC Ligures) che ha avuto la meglio sul compagno di
squadra e fresco campione regionale, Enrico Frisone. Terza posizione per
il giovane Ricky Berioli, mentre nella categoria Cadetti ha vinto Andrea
Barbieri (SC Ligures) su Fabio Nardulli (US Valponte 1986).
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Calcio da tavolo, tornano i
campionati italiani a squadre:
Messina affronta la Serie C
Il Messina Table Soccer si ripresenta ai nastri di
partenza della Serie C, in programma sabato 9 e
domenica 10 aprile al “PalaSpeca” della cittadina
adriatica
Consolato Cicciù
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Il Calcio da Tavolo italiano torna alla sede federale di San Benedetto del
Tronto per disputare il girone di andata dei Campionati Italiani a squadre
2022. Dopo lo stop del 2020 causato dalla pandemia, con i campionati
fermati dopo il girone di andata, il Messina Table Soccer si ripresenta ai
nastri di partenza della Serie C, in programma sabato 9 e domenica 10
aprile al “PalaSpeca” della cittadina adriatica. Campionato di terza serie
che i giallorossi disputeranno per la terza edizione consecutiva, dopo la
retrocessione dalla B del 2018, il 5° posto del 2019 ed il 6° posto a fine
girone di andata nel 2020, prima della chiusura causa Covid-19.
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E’ un Messina sicuramente cresciuto sportivamente, con i giovani
(Armando Giuffrè ed i fratelli Alessandro e Riccardo Natoli) ormai più
esperti, Salvo Riggio sempre più avversario ostico, il forte direttore tecnico
Cesare Natoli e la new entry Rosario Ifrigerio, atleta esperto del circuito,
acquistato ad inizio stagione dalla Salernitana. Inserito in un equilibrato
girone B da 11 squadre (forfait della Samb prima del torneo), il Messina
affronterà alla prima giornata lo Stradivari Cremona, squadra formata da
giocatori storici del cdt. Al secondo turno altro difficile scontro con Torino
2009, mentre alla terza giornata saranno gli Hawks Treviso gli avversari
dei peloritani. Al quarto turno una formazione di categoria come i toscani
del Papata Group di Ponticino, al quinto turno riposo per l’assenza di
Samb, mentre alla sesta giornata gara da sempre ostica contro i calabresi
del Paola. Settimo turno contro Cagliari, ottavo contro Trento. Nelle ultime
gare arrivano gli scontri diretti con le squadre favorite: nona giornata
contro Ferrara, formata da veterani del cdt, decima contro Eagles II Napoli,
squadra “filiale” dei forti Eagles che giocano in Serie A e chiusura contro i
casertani della Sessana che, se a ranghi completi, potranno puntare al
vertice. I giallorossi puntano a migliorare le ultime due stagioni di C, anche
perché da quest’anno le promozioni in B, per entrambi i gironi, saranno
solo due: spareggeranno la prima del girone A contro la seconda del
girone B e viceversa. Il Messina Table Soccer però vuole provarci!
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Testimonial era il mister Auteri
Redazione Ps24

PDa qualche giorno è nato, ed è stato anche ufficialmente
presentato, il Pescara Calcio Subbuteo.
Il "battesimo c'è stato sabato scorso, poco prima della conferenza stampa
di mister Gaetano Auteri, in vista della partita di Lega Proi Lucchese –
Pescara, poi risultata fatale al testimoniale della nuova iniziativa. I ragazzi
della neonata formazione Calcio da Tavolo a tinte BiancAzzurre si è
presentata alla stampa ed elencato le diverse iniziative in programma.
Fabrizio Fedele, Andrea Di Vincenzo e Giancarlo Micati della Subbuteo
Club Abruzzo Vis Gentes hanno ricevuto la maglia Pescara Calcio per
rappresentare il Delfino nel Torneo D’Abruzzo 2022 patrocinato dalla
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F.I.S.C.T e OPES SUBBUTEO NAZIONALE oltre che nei diversi eventi in
programma e che prenderanno il via tra qualche settimana. "Iniziamo
questo percorso con molto entusiasmo – le parole di Fabrizio Fedele
promotore dell’iniziativa – Il Subbuteo è un movimento in forte crescita e
rappresentare il Pescara per noi oltre a renderci orgogliosi è una grande
opportunità per farci conoscere e attirare sempre più persone nelle nostre
sedi per incrementare questo movimento anche in Abruzzo”.
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San Benedetto del Tronto: il 9 ed il
10 Aprile il girone di andata dei
campionati italiani a squadre di
calcio da tavolo

Nel weekend del 9 e 10 aprile 2022 il Palasport Bernardo Speca di
San Benedetto del Tronto (AP) ospiterà i Campionati Italiani a
Squadre di Calcio da Tavolo della FISCT.

FISCT_presentazione
L’evento è patrocinato dal Comune di San Benedetto del Tronto e, per la
prima volta, dalla Regione Marche ed è organizzato dalla Federazione
Italiana Sportiva Calcio da Tavolo in collaborazione con Opes Italia.

I CAMPIONATI ITALIANI A SQUADRE DI CALCIO
DA TAVOLO
Organizzati per la prima volta nella stagione 1984/85, i Campionati
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Italiani di Calcio da Tavolo si sono svolti, ininterrottamente, fino al
2019/2020, quando, a causa della pandemia da Covid19, la competizione
venne sospesa dopo aver disputato solo il girone di andata, convalidando,
conseguentemente, le classifiche ottenute fino a quel momento, ed
assegnando il titolo di Campioni d’Italia, per la terza volta consecutiva, alle
Fiamme Azzurre Roma.
La formazione capitolina, attuale campione in carica ha vinto ben quattro
delle ultime cinque edizioni del torneo e ha perso un solo incontro nel
corso delle ultime tre stagioni.
La squadra più titolata risulta invece essere l’ACS Perugia, con 6 titoli
vinti, seguita a ruota, con 5 successi ciascuno, da F.lli Bari Reggio Emilia,
Eagles Napoli e Stella Artois Milano.
E proprio in quest’ultima compagine, per altro, gioca Gianluca Galeazzi,
l’unico atleta ad aver disputato almeno un tempo in tutte le edizioni della
Serie A da quando la competizione risulta essere sotto l’egida della FISCT,
cioè dal 1995.
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LE SQUADRE AI NASTRI DI PARTENZA
Dopo 873 giorni dall’ultima sfida di campionato, quindi, si riparte con ben
52 club partecipanti (un record, visto il congelamento delle retrocessioni
dopo la sospensione dell’ultimo torneo) e così suddivisi:
Serie A: ACS Perugia, ASD CT Aosta Warriors, Barcellona Mortellitto,
Bologna Tigers, Eagles Napoli, F.lli Bari Reggio Emilia, Fiamme
Azzurre Roma, Lazio TFC, Master Sanremo, Napoli Fighters,
Salernitana, Stella Artois Milano, Subbuteo Club Catania e Virtus
4strade Rieti.
Serie B: ASM Nola 74, Anacapri, CCT Roma, Leonessa Brescia, Napoli
Pirates, Serenissima Mestre, SPQR MMIX Subbuteo Roma,
Subbuteisti Modena, Subbuteo Casale, Subbuteo Club Ascoli,
Subbuteo Club Bagheria, Subbuteo Club Labronico, Tigers Lab e Vibo
Calcio Tavolo.
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Serie C, girone A: A.S. Cosenza, ASD CT Aosta Dragons, Black Rose
Roma, Club Subbuteo Firenze, Foggia, Masterina Sanremo, Palermo,
Picchio Ascoli, SC Biella ’91, Stabiae, Subbuteo Club Sombrero e
Subbuteo Vomero.
Serie C, girone B: CT Paola, Eagles II, Hawks Treviso, Messina, Papata
Group Ponticino, Sessana, Stradivari Cremona, Subbito Gol Ferrara,
Subbuteo Club Cagliari, Subbuteo Club Samb, Torino 2009 e Trento
Subbuteo.

LA MINIATURA D’ORO
Per questa edizione dei Campionati Italiani a squadre di Calcio da Tavolo,
la Federazione ha inoltre deciso di istituire un nuovo, prestigioso,
riconoscimento per gli atleti impegnati sui panni verdi del torneo
nazionale. Tale premio assume il nome di “Miniatura d’Oro” e verrà
assegnato al capocannoniere della Serie A, della Serie B e della Serie C, al
termine delle fasi di andata e di ritorno della competizione.

https://www.lanotiziasportiva.com/san-benedetto-del-tronto-9-e-10-…e-di-andata-dei-campionati-italiani-a-squadre-di-calcio-da-tavolo/

San Benedetto del Tronto: il 9 ed il 10 Aprile il girone di andata dei campionati italiani a squadre di calcio da tavolo

IL COUNTDOWN SOCIAL
L’attesa, per quello che è considerato l’evento dell’anno da parte di tutti gli
atleti del Calcio da Tavolo, è stata scandita da alcune iniziative social
lanciate appositamente dalla Federazione.
Come il contest #SocialSubbuteoFan, che ha visto sfidarsi, a colpi di like
e reaction, tutte le squadre partecipanti ai Campionati, al fine di
determinare il club con più sostenitori sui celebri socialnetwork Facebook
ed Instagram. Ad aggiudicarsi la vittoria, dopo diverse sfide ad
eliminazione diretta e migliaia di voti e condivisioni, è stata l’ASD
Messina, squadra partecipante alla Serie C, che nella finalissima ha avuto
la meglio sul Subbuteo Club Labronico (Serie B). Il club siciliano verrà
premiato presso il Palasport Speca, nel corso del torneo.
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Inoltre, con le squadre in viaggio alla volta di San Benedetto del Tronto, è
stato lanciato l’hasthag #RoadToSBT, grazie al quale chiunque
pubblicherà sui social, taggando gli account della FISCT, un video, una
foto, una storia o un selfie per testimoniare il proprio avvicinamento alla
sede dei campionati, parteciperà all’estrazione di un abbonamento
gratuito alla celebre rivista Guerin Sportivo, Media Partner della
Federazione.

COME SEGUIRE I CAMPIONATI ITALIANI A
SQUADRE DI CALCIO DA TAVOLO 2022
L’intero evento verrà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports e
sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della FISCT.
Sul sito ItaliaSubbuteo, organo ufficiale della Federazione, sono invece a
disposizione le rose complete di tutti e 52 le squadre partecipanti
corredate da numerose statistiche relative ai precedenti, gol segnati,
vittorie conseguite e prossimi impegni. Inoltre, gli interi calendari e le
classifiche di ogni Serie possono essere già consultati e verranno
aggiornati, live, nel corso della competizione.
Sul canale Telegram ufficiale della Federazione, infine, verranno
pubblicati istantaneamente i risultati delle sfide di campionato unitamente
agli aggiornamenti sugli eventi correlati.
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LA FORMULA DEI CAMPIONATI ITALIANI A
SQUADRE DI CALCIO DA TAVOLO 2022
Il 9 ed il 10 aprile 2022 i club partecipanti si affronteranno nelle sfide
valide per il girone di andata dei Campionati Italiani di Calcio da Tavolo a
squadre. Il girone di ritorno è previsto, invece, per l’8 ed il 9 ottobre
2022. Terminato il calendario, la prima in classifica in Serie A vincerà il
titolo nazionale, mentre le ultime 3 retrocederanno direttamente in Serie B,
per essere poi successivamente raggiunte dalla squadra sconfitta nella
sfida playout tra la decima e l’undicesima classificata. In Serie B, la prima
classificata verrà promossa direttamente in Serie A, mentre la seconda e
la terza si affronteranno in una sfida playoff per determinare il secondo
accesso nella massima serie. Retrocederanno in Serie C, invece, le ultime
5 classificate, mentre le squadre giunte all’ottavo e al nono posto in
graduatoria si giocheranno la permanenza in Serie B in un confronto
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playout. Dalla Serie C, infine, verranno promosse due squadre,
determinate dalle sfide playoff, ad incrocio, delle prime due classificate di
ogni girone, mentre le retrocessioni in Serie D saranno sette: le ultime tre
classificate di entrambi i gironi unitamente alla squadra che uscirà
sconfitta dai playout, che vedrà sfidarsi le due squadre giunte none nei
rispettivi gruppi.

PROGRAMMA ED ORARI DI GIOCO
La manifestazione è strutturata in complessivi 24 turni di gioco, di cui 13 in
programma il sabato e 11 la domenica.
SABATO 9 APRILE 2022
Ore 8.00 apertura sala
Ore 8.30 ritrovo atleti
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Ore 8.45 discorso di saluto del Presidente
Ore 09.00 inizio primo turno di gioco
Ore 19.00 ultimo turno della manifestazione
DOMENICA 10 APRILE 2022
Ore 8.00 apertura sala
Ore 8.30 inizio primo turno della domenica
Ore 16.50 inizio ultimo turno
Ore 17.40 fine manifestazione
PARTNER E PATROCNI
I Campionati Italiani a squadre 2022 di Calcio da Tavolo sono patrocinati
da:
Comune di San Benedetto del Tronto (www.comunesbt.it)
Regione Marche (www.regione.marche.it)
Affiliate Partner:
Opes Italia (www.opesitalia.it)
Promotional Partner:
Settore Nazionale Subbuteo (www.leganazionalesubbuteo.it)
Media Partner:
Guerin Sportivo (www.guerinsportivo.it)
Eleven Sports (www.elevensports.com)
Il Calcio Quotidiano (www.ilcalcioquotidiano.it)
Riferimenti Web:
https://www.lanotiziasportiva.com/san-benedetto-del-tronto-9-e-10-…e-di-andata-dei-campionati-italiani-a-squadre-di-calcio-da-tavolo/
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FISCT (www.fisct.it)
ItaliaSubbuteo (www.italiasubbuteo.it)
Per ulteriori informazioni:
Mail; ufficiostampa@fisct.it
Cell: (+39) 3394291175
Web: www.fisct.it
FB: @fisct.officialpage
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Subbuteo: a San Benedetto
weekend dedicato al girone
d'andata dei Campionati
italiani a squadre
di Redazione Picenotime
venerdì 08 aprile 2022

Nel weekend del 9 e 10 Aprile 2022 il Palasport Berrnardo Speca di San Benede9o del Tronto ;AP< ospiterà i Campionati Italiani a
Squadre di Calcio da Tavolo della FISCT.
L’evento è patrocinato dal Comune di San Benede9o del Tronto e, per la prima volta, dalla Regione Marche ed è organizzato dalla
Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo in collaborazione con Opes Italia.
I CAMPIONATI ITALIANI A SQUADRE DI CALCIO DA TAVOLO
Organizzati per la prima volta nella stagione 1984/85, i Campionati Italiani di Calcio da Tavolo si sono svolti, ininterroFamente, Gno al
2019/2020, quando, a causa della pandemia da Covid19, la competizione venne sospesa dopo aver disputato solo il girone di andata,
convalidando, conseguentemente, le classiGche oFenute Gno a quel momento, ed assegnando il titolo di Campioni d’Italia, per la terza
volta consecutiva, alle Fiamme Azzurre Roma.
La formazione capitolina, aFuale campione in carica ha vinto ben quaFro delle ultime cinque edizioni del torneo e ha perso un solo incontro
nel corso delle ultime tre stagioni.
La squadra più titolata risulta invece essere l’ACS Perugia, con 6 titoli vinti, seguita a ruota, con 5 successi ciascuno, da F.lli Bari Reggio
Emilia, Eagles Napoli e Stella Artois Milano.
E proprio in quest’ultima compagine, per altro, gioca Gianluca Galeazzi, l’unico atleta ad aver disputato almeno un tempo in tuFe le
edizioni della Serie A da quando la competizione risulta essere soFo l’egida della FISCT, cioè dal 1995.
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LE SQUADRE AI NASTRI DI PARTENZA
Dopo 873 giorni dall’ultima sGda di campionato, quindi, si riparte con ben 52 club partecipanti (un record, visto il congelamento delle
retrocessioni dopo la sospensione dell’ultimo torneo) e così suddivisi:
Serie A: ACS Perugia, ASD CT Aosta Warriors, Barcellona Mortelli9o, Bologna Tigers, Eagles Napoli, F.lli Bari Reggio Emilia, Fiamme
Azzurre Roma, Lazio TFC, Master Sanremo, Napoli Fighters, Salernitana, Stella Artois Milano, Subbuteo Club Catania e Virtus
4strade Rieti.
Serie B\ ASM Nola 74, Anacapri, CCT Roma, Leonessa Brescia, Napoli Pirates, Serenissima Mestre, SPQR MMIX Subbuteo Roma,
Subbuteisti Modena, Subbuteo Casale, Subbuteo Club Ascoli, Subbuteo Club Bagheria, Subbuteo Club Labronico, Tigers Lab e Vibo
Calcio Tavolo.
Serie C, girone A\ A.S. Cosenza, ASD CT Aosta Dragons, Black Rose Roma, Club Subbuteo Firenze, Foggia, Masterina Sanremo,
Palermo, Picchio Ascoli, SC Biella ’91, Stabiae, Subbuteo Club Sombrero e Subbuteo Vomero.
Serie C, girone B\ CT Paola, Eagles II, Hawks Treviso, Messina, Papata Group Ponticino, Sessana, Stradivari Cremona, Subbito Gol
Ferrara, Subbuteo Club Cagliari, Subbuteo Club Samb, Torino 2009 e Trento Subbuteo.
LA MINIATURA D’ORO
Per questa edizione dei Campionati Italiani a squadre di Calcio da Tavolo, la Federazione ha inoltre deciso di istituire un nuovo, prestigioso,
riconoscimento per gli atleti impegnati sui panni verdi del torneo nazionale. Tale premio assume il nome di “Miniatura d’Oro” e verrà
assegnato al capocannoniere della Serie A, della Serie B e della Serie C, al termine delle fasi di andata e di ritorno della competizione.
IL COUNTDOWN SOCIAL
L’aFesa, per quello che è considerato l’evento dell’anno da parte di tuFi gli atleti del Calcio da Tavolo, è stata scandita da alcune iniziative
social lanciate appositamente dalla Federazione.
Come il contest #SocialSubbuteoFan, che ha visto sGdarsi, a colpi di like e reaction, tuFe le squadre partecipanti ai Campionati, al Gne di
determinare il club con più sostenitori sui celebri socialnetwork Facebook ed Instagram. Ad aggiudicarsi la viForia, dopo diverse sGde ad
eliminazione direFa e migliaia di voti e condivisioni, è stata l’ASD Messina, squadra partecipante alla Serie C, che nella Gnalissima ha avuto
la meglio sul Subbuteo Club Labronico (Serie B). Il club siciliano verrà premiato presso il Palasport Speca, nel corso del torneo.
Inoltre, con le squadre in viaggio alla volta di San BenedeFo del Tronto, è stato lanciato l’hasthag #RoadToSBT, grazie al quale chiunque
pubblicherà sui social, taggando gli account della FISCT, un video, una foto, una storia o un selGe per testimoniare il proprio avvicinamento
alla sede dei campionati, parteciperà all’estrazione di un abbonamento gratuito alla celebre rivista Guerin Sportivo, Media Partner della
Federazione.
COME SEGUIRE I CAMPIONATI ITALIANI A SQUADRE DI CALCIO DA TAVOLO 2022
L’intero evento verrà trasmesso in direFa streaming da Eleven Sports e sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della FISCT.
Sul sito ItaliaSubbuteo, organo u_iciale della Federazione, sono invece a disposizione le rose complete di tuFi e 52 le squadre partecipanti
corredate da numerose statistiche relative ai precedenti, gol segnati, viForie conseguite e prossimi impegni. Inoltre, gli interi calendari e le
classiGche di ogni Serie possono essere già consultati e verranno aggiornati, live, nel corso della competizione.
Sul canale Telegram u_iciale della Federazione, inGne, verranno pubblicati istantaneamente i risultati delle sGde di campionato unitamente
agli aggiornamenti sugli eventi correlati.
LA FORMULA DEI CAMPIONATI ITALIANI A SQUADRE DI CALCIO DA TAVOLO 2022
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Il 9 ed il 10 aprile 2022 i club partecipanti si a_ronteranno nelle sGde valide per il girone di andata dei Campionati Italiani di Calcio da Tavolo a
squadre. Il girone di ritorno è previsto, invece, per l’8 ed il 9 o9obre 2022. Terminato il calendario, la prima in classiGca in Serie A vincerà il
titolo nazionale, mentre le ultime 3 retrocederanno direFamente in Serie B, per essere poi successivamente raggiunte dalla squadra
sconGFa nella sGda playout tra la decima e l’undicesima classiGcata. In Serie B, la prima classiGcata verrà promossa direFamente in Serie A,
mentre la seconda e la terza si a_ronteranno in una sGda playo_ per determinare il secondo accesso nella massima serie. Retrocederanno
in Serie C, invece, le ultime 5 classiGcate, mentre le squadre giunte all’oFavo e al nono posto in graduatoria si giocheranno la permanenza
in Serie B in un confronto playout. Dalla Serie C, inGne, verranno promosse due squadre, determinate dalle sGde playo_, ad incrocio, delle
prime due classiGcate di ogni girone, mentre le retrocessioni in Serie D saranno seFe: le ultime tre classiGcate di entrambi i gironi
unitamente alla squadra che uscirà sconGFa dai playout, che vedrà sGdarsi le due squadre giunte none nei rispeFivi gruppi.

PROGRAMMA ED ORARI DI GIOCO
La manifestazione è struFurata in complessivi 24 turni di gioco, di cui 13 in programma il sabato e 11 la domenica.
SABATO 9 APRILE 2022
• Ore 8.00 apertura sala
• Ore 8.30 ritrovo atleti
• Ore 8.45 discorso di saluto del Presidente
• Ore 09.00 inizio primo turno di gioco
• Ore 19.00 ultimo turno della manifestazione
DOMENICA 10 APRILE 2022
• Ore 8.00 apertura sala
• Ore 8.30 inizio primo turno della domenica
• Ore 16.50 inizio ultimo turno
• Ore 17.40 Gne manifestazione
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PARTNER E PATROCNI
I Campionati Italiani a squadre 2022 di Calcio da Tavolo sono patrocinati da: Comune di San Benede9o del Tronto (www.comunesbt.it)
Regione Marche (www.regione.marche.it)
A_iliate Partner:
Opes Italia (www.opesitalia.it)
Promotional Partner:
Se9ore Nazionale Subbuteo (www.leganazionalesubbuteo.it)
Media Partner:
Guerin Sportivo (www.guerinsportivo.it)
Eleven Sports (www.elevensports.com)
Il Calcio Quotidiano (www.ilcalcioquotidiano.it)
Riferimenti Web:
FISCT (www.Gsct.it)
ItaliaSubbuteo (www.italiasubbuteo.it)

https://www.picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-…1EA-85A3-B832108FCDFE,E0D51F4C-B70B-11EC-BBA9-4461C24C915C/

Subbuteo: a San Benedetto weekend dedicato al girone d'andata dei Campionati italiani a squadre - picenotime - IT

© Riproduzione riservata

Commenti

!

COMMENTA QUESTO ARTICOLO

https://www.picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-…1EA-85A3-B832108FCDFE,E0D51F4C-B70B-11EC-BBA9-4461C24C915C/

Tornano i campionati a squadre, il Messina Table Soccer affronta la Serie C

Tornano i campionati a squadre, il
Messina Table Soccer affronta la
Serie C

Locandina Campionati Italiani a Squadre 2022

Il Calcio da Tavolo italiano torna alla sede federale di San Benedetto del
Tronto per disputare il girone di andata dei Campionati Italiani a squadre
2022. Dopo lo stop del 2020 causato dalla pandemia, con i campionati
fermati dopo il girone di andata, il Messina Table Soccer si ripresenta ai
nastri di partenza della Serie C, in programma sabato 9 e domenica 10
aprile al “PalaSpeca” della cittadina adriatica.
Campionato di terza serie che i giallorossi disputeranno per la terza
edizione consecutiva, dopo la retrocessione dalla B del 2018, il 5° posto
del 2019 ed il 6° posto a fine girone di andata nel 2020, prima della
chiusura causa Covid-19. E’ un Messina sicuramente cresciuto
sportivamente, con i giovani (Armando Giuffrè ed i fratelli Alessandro e
Riccardo Natoli) ormai più esperti, Salvo Riggio sempre più avversario
ostico, il forte direttore tecnico Cesare Natoli e la new entry Rosario
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Ifrigerio, atleta esperto del circuito,
acquistato ad inizio stagione dalla
Salernitana.
Inserito in un equilibrato girone B da
11 squadre (forfait della Samb prima
del torneo), il Messina affronterà alla
prima giornata lo Stradivari Cremona,
squadra formata da giocatori storici
del cdt. Al secondo turno altro
difficile scontro con Torino 2009,
mentre alla terza giornata saranno gli La composizione del girone B di Serie C di
Hawks Treviso gli avversari dei
calcio da tavolo
peloritani. Al quarto turno una
formazione di categoria come i toscani del Papata Group di Ponticino, al
quinto turno riposo per l’assenza di Samb, mentre alla sesta giornata gara
da sempre ostica contro i calabresi del Paola. Settimo turno contro
Cagliari, ottavo contro Trento.
Nelle ultime gare arrivano gli scontri diretti con le squadre favorite: nona
giornata contro Ferrara, formata da veterani del cdt, decima contro Eagles
II Napoli, squadra “filiale” dei forti Eagles che giocano in Serie A e chiusura
contro i casertani della Sessana che, se a ranghi completi, potranno
puntare al vertice. I giallorossi puntano a migliorare le ultime due stagioni
di C, anche perché da quest’anno le promozioni in B, per entrambi i gironi,
saranno solo due: spareggeranno la prima del girone A contro la seconda
del girone B e viceversa. Il Messina Table Soccer però vuole provarci!
Redazione MessinaSportiva
Ultimi post di Redazione MessinaSportiva (vedi tutti)
La Figc annuncia la revoca dell’affiliazione del Catania e svincola i
tesserati - 9 Aprile 2022
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Subbuteo, il Messina Table Soccer
affronta la Serie C

MESSINA – Il Calcio da Tavolo italiano torna alla sede federale di San
Benedetto del Tronto per disputare il girone di andata dei Campionati
Italiani a squadre 2022. Dopo lo stop del 2020 causato dalla pandemia,
con i campionati fermati dopo il girone di andata, il Messina Table Soccer
si ripresenta ai nastri di partenza della Serie C, in programma sabato 9 e
domenica 10 aprile al “PalaSpeca” della cittadina adriatica.
Campionato di terza serie che i giallorossi disputeranno per la terza
edizione consecutiva, dopo la retrocessione dalla B del 2018, il 5° posto
del 2019 ed il 6° posto a fine girone di andata nel 2020, prima della
chiusura causa Covid-19. E’ un Messina sicuramente cresciuto
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sportivamente, con i giovani (Armando Giuffrè ed i fratelli Alessandro e
Riccardo Natoli) ormai più esperti, Salvo Riggio sempre più avversario
ostico, il forte direttore tecnico Cesare Natoli e la new entry Rosario
Ifrigerio, atleta esperto del circuito, acquistato ad inizio stagione dalla
Salernitana.
I giallorossi puntano a migliorare le ultime due stagioni di C, anche perché
da quest’anno le promozioni in B, per entrambi i gironi, saranno solo due:
spareggeranno la prima del girone A contro la seconda del girone B e
viceversa.

Girone e calendario del Messina Table Soccer
Inserito in un equilibrato girone B da 11 squadre (forfait della Samb prima
del torneo), il Messina affronterà alla prima giornata lo Stradivari Cremona,
squadra formata da giocatori storici del cdt. Al secondo turno altro difficile
scontro con Torino 2009, mentre alla terza giornata saranno gli Hawks
Treviso gli avversari dei peloritani.
Al quarto turno una formazione di categoria come i toscani del Papata
Group di Ponticino, al quinto turno riposo per l’assenza di Samb, mentre
alla sesta giornata gara da sempre ostica contro i calabresi del Paola.
Settimo turno contro Cagliari, ottavo contro Trento. Nelle ultime gare
arrivano gli scontri diretti con le squadre favorite: nona giornata contro
Ferrara, formata da veterani del cdt, decima contro Eagles II Napoli,
squadra “filiale” dei forti Eagles che giocano in Serie A e chiusura contro i
casertani della Sessana che, se a ranghi completi, potranno puntare al
vertice.
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San Benedetto del Tronto: Campionati a
Squadre di Calcio da Tavolo
Sabato 9 e domenica 10 aprile si terrà a San Benedetto del Tronto il girone di andata
dei Campionati italiani a squadre di calcio da tavolo della FISCT

Nel weekend del 9 e 10 aprile 2022 il Palasport di San Benedetto del Tronto ospiterà i
Campionati Italiani a Squadre di Calcio da Tavolo. L’evento, patrocinato dal Comune e
dalla Regione Marche, è organizzato dalla FISCT (Federazione Italiana Sportiva Calcio da
Tavolo) in collaborazione con Opes Italia.

Campionati Italiani a Squadre di Calcio da Tavolo
Organizzati per la prima volta nella stagione 1984/85, i Campionati Italiani di Calcio da
Tavolo si sono svolti, ininterrottamente, Tno al 2019/2020. Poi, a causa della pandemia
da covid-19, la competizione venne sospesa dopo aver disputato solo il girone di andata.
Le classiTche ottenute Tno a quel momento furono convalidate e il titolo di Campioni
d’Italia venne assegnato alle Fiamme Azzurre Roma. Per la terza volta consecutiva.
La formazione capitolina ha vinto ben quattro delle ultime cinque edizioni del torneo e ha
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perso un solo incontro nel corso delle ultime tre stagioni.

Trova la moneta facilmente
La custodia sottile per monete in questo portafoglio rende sempli4ca
l'uso della moneta.
La squadra più titolata risulta invece essere l’ACS Perugia, con 6 titoli vinti, seguita a
ruota, con 5 successi ciascuno, da F.lli Bari Reggio Emilia, Eagles Napoli e Stella Artois
Milano.

San Benedetto del Tronto: le squadre in gara
Dopo 873 giorni dall’ultima sTda, il campionato riparte con ben 52 club partecipanti. Un
record, dato il congelamento delle retrocessioni dopo la sospensione dell’ultimo torneo.
Le squadre sono così suddivise:

Serie A
ACS Perugia, ASD CT Aosta Warriors, Barcellona Mortellitto, Bologna Tigers, Eagles
Napoli, F.lli Bari Reggio Emilia, Fiamme Azzurre Roma, Lazio TFC, Master Sanremo,
Napoli Fighters, Salernitana, Stella Artois Milano, Subbuteo Club Catania e Virtus 4strade
Rieti.

Serie B
ASM Nola 74, Anacapri, CCT Roma, Leonessa Brescia, Napoli Pirates, Serenissima
Mestre, SPQR MMIX Subbuteo Roma, Subbuteisti Modena, Subbuteo Casale, Subbuteo
Club Ascoli, Subbuteo Club Bagheria, Subbuteo Club Labronico, Tigers Lab e Vibo Calcio
Tavolo.

Serie C – girone A
A.S. Cosenza, ASD CT Aosta Dragons, Black Rose Roma, Club Subbuteo Firenze, Foggia,
https://www.primapaginaonline.it/2022/04/08/san-benedetto-del-tronto-calcio-da-tavolo
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Masterina Sanremo, Palermo, Picchio Ascoli, SC Biella ’91, Stabiae, Subbuteo Club
Sombrero e Subbuteo Vomero.

Serie C – girone B
CT Paola, Eagles II, Hawks Treviso, Messina, Papata Group Ponticino, Sessana, Stradivari
Cremona, Subbito Gol Ferrara, Subbuteo Club Cagliari, Subbuteo Club Samb, Torino 2009
e Trento Subbuteo.

La Miniatura d’oro
Per questa edizione dei Campionati Italiani a squadre di Calcio da Tavolo, la Federazione
ha deciso di istituire un nuovo riconoscimento per gli atleti impegnati sui panni verdi del
torneo nazionale. Tale premio è la “Miniatura d’Oro” e verrà assegnato ai capocannonieri
della Serie A, della Serie B e della Serie C al termine delle fasi di andata e di ritorno della
competizione.

La Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo – FISCT
La Federazione si occupa dell’organizzazione e della gestione, sul territorio italiano, delle
attività relative alle discipline del Calcio da Tavolo e del Subbuteo, a livello sportivo e
promozionale. La F.I.S.C.T aderisce, unitamente ad oltre 40 federazioni nazionali
provenienti da ogni continente, alla Fédération Internationale de Sport Football de Table
(F.I.S.T.F.). Quest’ultimo è l’ente di riferimento per la disciplina a carattere mondiale e
organizza, ogni due anni, il Campionato del Mondo di questo sport.
Il Calcio da Tavolo, di fatto, è l’evoluzione (sia dal punto di vista dei materiali che dei
regolamenti) del Subbuteo. La F.I.S.C.T., con le sue attività, si rende promotrice di
entrambe le discipline, organizzando tornei, manifestazioni ed eventi, anche di carattere
internazionale. Incentivando, contemporaneamente, lo sviluppo agonistico di questo
sport.

Leggi anche FSSI: Team Italia Nuoto ricevuto in Municipio a Macerata
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Subbuteo, a San Benedetto del
Tronto partono i campionati italiani a
squadre

Nel weekend del 9 e 10 aprile 2022 il Palasport Berrnardo Speca di
San Benedetto del Tronto (AP) ospiterà i Campionati Italiani a Squadre
di Calcio da Tavolo della FISCT. L’evento è patrocinato dal Comune di
San Benedetto del Tronto. Campionati organizzati dalla Federazione
Italiana Sportiva Calcio da Tavolo in collaborazione con Opes Italia.

Campionati italiani a squadre di Calcio da tavolo
Organizzati per la prima volta nella stagione 1984/85. I Campionati
https://zon.it/subbuteo-girone-andata-campionati-italiani-a-squadre-calcio-da-tavolo-8-aprile-2022/amp/
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Italiani di Calcio da Tavolo si sono svolti, ininterrottamente, fino al
2019/2020, quando, a causa della pandemia da Covid19. La competizione
venne sospesa dopo aver disputato solo il girone di andata, convalidando,
conseguentemente, le classifiche ottenute fino a quel momento.
Assegnando il titolo di Campioni d’Italia, per la terza volta consecutiva,
alle Fiamme Azzurre Roma. La formazione capitolina, attuale campione
in carica ha vinto ben quattro delle ultime cinque edizioni del torneo.
La squadra più titolata risulta invece essere l’ACS Perugia, con 6 titoli
vinti, seguita a ruota, con 5 successi ciascuno, da F.lli Bari Reggio Emilia,
Eagles Napoli e Stella Artois Milano. E proprio in quest’ultima
compagine, per altro, gioca Gianluca Galeazzi, l’unico atleta ad aver
disputato almeno un tempo in tutte le edizioni della Serie A da quando la
competizione risulta essere sotto l’egida della FISCT, cioè dal 1995.

Le squadre
Dopo 873 giorni dall’ultima sfida di campionato, quindi, si riparte con
ben 52 club partecipanti (un record, visto il congelamento delle
retrocessioni dopo la sospensione dell’ultimo torneo) e così suddivisi:
Serie A: ACS Perugia, ASD CT Aosta Warriors, Barcellona Mortellitto,
Bologna Tigers. Eagles Napoli, F.lli Bari Reggio Emilia, Fiamme
Azzurre Roma, Lazio. TFC, Master Sanremo, Napoli Fighters,
Salernitana. Stella Artois Milano, Subbuteo Club Catania e Virtus
4strade Rieti.
Serie B: ASM Nola 74, Anacapri, CCT Roma, Leonessa Brescia, Napoli
Pirates, Serenissima Mestre. SPQR MMIX Subbuteo Roma,
Subbuteisti Modena, Subbuteo Casale. Subbuteo Club Ascoli,
Subbuteo Club Bagheria. Subbuteo Club Labronico, Tigers Lab e Vibo
Calcio Tavolo.
Serie C, girone A: A.S. Cosenza, ASD CT Aosta Dragons, Black Rose
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Roma, Club Subbuteo Firenze, Foggia, Masterina Sanremo. Palermo,
Picchio Ascoli, SC Biella ’91, Stabiae, Subbuteo Club Sombrero e
Subbuteo Vomero.Serie C, girone B: CT Paola, Eagles II, Hawks
Treviso, Messina, Papata Group Ponticino. Sessana, Stradivari
Cremona, Subbito Gol Ferrara, Subbuteo Club Cagliari. Subbuteo
Club Samb, Torino 2009 e Trento Subbuteo.

La miniatura d’oro
Per questa edizione dei Campionati Italiani a squadre di Calcio da Tavolo,
la Federazione ha inoltre deciso di istituire un nuovo, prestigioso,
riconoscimento per gli atleti impegnati sui panni verdi del torneo
nazionale. Tale premio assume il nome di “Miniatura d’Oro” e verrà
assegnato al capocannoniere della Serie A, della Serie B e della Serie C, al
termine delle fasi di andata e di ritorno della competizione.

Il countdown social
L’attesa, per quello che è considerato l’evento dell’anno da parte di tutti gli
atleti del Calcio da Tavolo, è stata scandita da alcune iniziative social
lanciate appositamente dalla Federazione.
Come il contest #SocialSubbuteoFan, che ha visto sfidarsi, a colpi di like
e reaction, tutte le squadre partecipanti ai Campionati, al fine di
determinare il club con più sostenitori sui celebri socialnetwork Facebook
ed Instagram. Ad aggiudicarsi la vittoria, dopo diverse sfide ad
eliminazione diretta e migliaia di voti e condivisioni, è stata l’ASD
Messina, squadra partecipante alla Serie C, che nella finalissima ha avuto
la meglio sul Subbuteo Club Labronico (Serie B). Il club siciliano verrà
premiato presso il Palasport Speca, nel corso del torneo.
Inoltre, con le squadre in viaggio alla volta di San Benedetto del Tronto, è
stato lanciato l’hasthag #RoadToSBT. Grazie al quale chiunque
pubblicherà sui social, taggando gli account della FISCT, un video, una
https://zon.it/subbuteo-girone-andata-campionati-italiani-a-squadre-calcio-da-tavolo-8-aprile-2022/amp/
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foto, una storia o un selfie. Per testimoniare il proprio avvicinamento alla
sede dei campionati, parteciperà all’estrazione di un abbonamento
gratuito alla celebre rivista Guerin Sportivo, Media Partner della
Federazione.

Come seguire i campionati italiani
L’intero evento verrà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports e
sul canale YouTube e sulla pagina Facebookdella FISCT. Sul
sito ItaliaSubbuteo, organo ufficiale della Federazione, sono invece a
disposizione le rose complete di tutti e 52 le squadre partecipanti
corredate da numerose statistiche relative ai precedenti, gol segnati,
vittorie conseguite e prossimi impegni. Inoltre, gli interi calendari e le
classifiche di ogni Serie possono essere già consultati e verranno
aggiornati, live, nel corso della competizione. Sul
canale Telegram ufficiale della Federazione, infine, verranno pubblicati
istantaneamente i risultati delle sfide di campionato unitamente agli
aggiornamenti sugli eventi correlati.

La formula dei Campionati italiani Calcio da
tavolo
Il 9 ed il 10 aprile 2022 i club partecipanti si affronteranno nelle sfide
valide per il girone di andata. Il girone di ritorno è previsto, invece, per
l’8 ed il 9 ottobre 2022. Terminato il calendario, la prima in classifica in
Serie A vincerà il titolo nazionale, mentre le ultime 3 retrocederanno
direttamente in Serie B. Per essere poi successivamente raggiunte dalla
squadra sconfitta nella sfida playout tra la decima e l’undicesima
classificata. In Serie B, la prima classificata verrà promossa direttamente
in Serie A. Mentre la seconda e la terza si affronteranno in una sfida
playoff per determinare il secondo accesso nella massima serie.
Retrocederanno in Serie C, invece, le ultime 5 classificate. Mentre le
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squadre giunte all’ottavo e al nono posto in graduatoria si giocheranno la
permanenza in Serie B in un confronto playout. Dalla Serie C, infine,
verranno promosse due squadre, determinate dalle sfide playoff, ad
incrocio, delle prime due classificate di ogni girone. Le retrocessioni in
Serie D saranno sette: le ultime tre classificate di entrambi i gironi
unitamente alla squadra che uscirà sconfitta dai playout, che vedrà
sfidarsi le due squadre giunte none nei rispettivi gruppi.

Programma ed orari di gioco dei campionati di
Calcio da tavolo
La manifestazione è strutturata in complessivi 24 turni di gioco, di cui 13 in
programma il sabato e 11 la domenica.
SABATO 9 APRILE 2022
8:00 apertura sala
8:30 ritrovo atleti
8:45 discorso di saluto del Presidente
09:00 inizio primo turno di gioco
19:00 ultimo turno della manifestazione
DOMENICA 10 APRILE 2022
8:00 apertura sala
8:30 inizio primo turno della domenica
16:50 inizio ultimo turno
17:40 fine manifestazione
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Calcio da tavolo: tornano i
campionato a squadre. Il Messina
disputa la serie C

Le messinesi in campo di MNP Redazione
Il programma del weekend

Dopo lo stop per pandemia, sabato e domenica i giallorossi saranno impegnati a San Benedetto del Tronto in
un difficile girone a 11

Più lette
Oggi

Ieri

ECCELLENZA - Girone B: risultati, classifica e cale…
1^ CATEGORIA - Girone E: risultati, classifica e cal…
2^ CATEGORIA - Girone C: risultati, classifica e cal…
1^ CATEGORIA - Girone D: risultati, classifica e cal…
1^ CATEGORIA - Girone F: risultati, classifica e cal…
SERIE D - Girone I: risultati, classifica e calendario
Mi Piace
Segui
Segui

Sondaggio
Il Messina chiude

867

Il Calcio da Tavolo italiano torna alla sede federale di San Benedetto
del Tronto per disputare il girone di andata dei Campionati Italiani a
squadre 2022. Dopo lo stop del 2020 causato dalla pandemia, con i
campionati fermati dopo il girone di andata, il Messina Table Soccer si

2^ CATEGORIA - Girone D: risultati, classifica e cal…
3^ CATEGORIA - Girone A: risultati, classifica e cal…
Il Tribunale mette la parola fine: Catania escluso dal…
Catania, attesa la decisione del tribunale. La classifi…

ripresenta ai nastri di partenza della Serie C, in programma sabato 9
e domenica 10 aprile al “PalaSpeca” della cittadina adriatica.
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con un pareggio la
sfida con la Fidelis
Andria. Soddisfatto?
Sì, visti i risultati sugli
altri campi era
fondamentale evitare
la sconfitta.
No, era un’occasione
ghiottissima e la
squadra non ha
manifestato il giusto
approccio.

Campionato di terza serie che i giallorossi disputeranno per la terza
edizione consecutiva, dopo la retrocessione dalla B del 2018, il 5°
posto del 2019 e il 6° posto a fine girone di andata nel 2020, prima
della chiusura causa Covid-19. E’ un Messina sicuramente cresciuto
sportivamente, con i giovani (Armando Giuffrè e i fratelli Alessandro
e Riccardo Natoli) ormai più esperti, Salvo Riggio sempre più
avversario ostico, il forte direttore tecnico Cesare Natoli e la new
entry Rosario Ifrigerio, atleta esperto del circuito, acquistato ad inizio
stagione dalla Salernitana.

Ulteriori info
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Inserito in un equilibrato girone B da 11 squadre (forfait della Samb
prima del torneo), il Messina affronterà alla prima giornata lo
Stradivari Cremona, squadra formata da giocatori storici del cdt. Al
secondo turno altro difficile scontro con Torino 2009, mentre alla terza
giornata saranno gli Hawks Treviso gli avversari dei peloritani. Al
quarto turno una formazione di categoria come i toscani del Papata
Group di Ponticino, al quinto turno riposo per l’assenza di Samb,
mentre alla sesta giornata gara da sempre ostica contro i calabresi
del Paola. Settimo turno contro Cagliari, ottavo contro Trento. Nelle
ultime gare arrivano gli scontri diretti con le squadre favorite: nona
giornata contro Ferrara, formata da veterani del cdt, decima contro
Eagles II Napoli, squadra “filiale” dei forti Eagles che giocano in Serie
A e chiusura contro i casertani della Sessana che, se a ranghi
completi, potranno giocare per il vertice. I giallorossi puntano a
migliorare le ultime due stagioni di C, anche perché da quest’anno le
promozioni in B, per entrambi i gironi, saranno solo due:
spareggeranno la prima del girone A contro la seconda del girone B e
viceversa. Il Messina Table Soccer però vuole provarci.

Prossima partita
10 apr 2022 14:30
Serie C 2021-2022
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Nel week end il campionato italiano
a squadre di calcio da tavolo a San
Benedetto
Gianluca Biondi

8 aprile 2022

Il prossimo weekend il Palasport
Berrnardo Speca di San Benedetto del
Tronto ospiterà i Campionati Italiani a
Squadre di Calcio da Tavolo della
FISCT.
L’evento è patrocinato dal Comune di
San Benedetto del Tronto e, per la
prima volta, dalla Regione Marche ed è
organizzato dalla Federazione Italiana
Sportiva Calcio da Tavolo in collaborazione con Opes Italia.
Organizzati per la prima volta nella
stagione 1984/85, i Campionati Italiani
di Calcio da Tavolo si sono svolti,
ininterrottamente, fino al 2019/2020,
quando, a causa della pandemia da
Covid19, la competizione venne
sospesa dopo aver disputato solo il
girone di andata, convalidando,
conseguentemente, le classifiche
ottenute fino a quel momento, ed assegnando il titolo di Campioni d’Italia,
per la terza volta consecutiva, alle Fiamme Azzurre Roma. La formazione
capitolina, attuale campione in carica ha vinto ben quattro delle ultime
cinque edizioni del torneo e ha perso un solo incontro nel corso delle
ultime tre stagioni.
https://www.gazzettadiascoli.com/2022/04/08/nel-week-end-il-campionato-italiano-a-squadre-di-calcio-da-tavolo-a-san-benedetto/
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La squadra più titolata risulta invece essere l’ACS Perugia, con 6 titoli vinti,
seguita a ruota, con 5 successi ciascuno, da F.lli Bari Reggio Emilia, Eagles
Napoli e Stella Artois Milano.
E proprio in quest’ultima compagine, per altro, gioca Gianluca Galeazzi,
l’unico atleta ad aver disputato almeno un tempo in tutte le edizioni della
Serie A da quando la competizione risulta essere sotto l’egida della FISCT,
cioè dal 1995.
Dopo 873 giorni dall’ultima sfida di campionato, quindi, si riparte con ben
52 club partecipanti (un record, visto il congelamento delle retrocessioni
dopo la sospensione dell’ultimo torneo) e così suddivisi:
Serie A: ACS Perugia, ASD CT Aosta
Warriors, Barcellona Mortellitto,
Bologna Tigers, Eagles Napoli, F.lli Bari
Reggio Emilia, Fiamme Azzurre Roma,
Lazio TFC, Master Sanremo, Napoli
Fighters, Salernitana, Stella Artois
Milano, Subbuteo Club Catania e
Virtus 4strade Rieti.
Serie B: ASM Nola 74, Anacapri, CCT Roma, Leonessa Brescia, Napoli
Pirates, Serenissima Mestre, SPQR MMIX Subbuteo Roma, Subbuteisti
Modena, Subbuteo Casale, Subbuteo Club Ascoli, Subbuteo Club
Bagheria, Subbuteo Club Labronico, Tigers Lab e Vibo Calcio Tavolo.
Serie C, girone A: A.S. Cosenza, ASD CT Aosta Dragons, Black Rose
Roma, Club Subbuteo Firenze, Foggia, Masterina Sanremo, Palermo,
Picchio Ascoli, SC Biella ’91, Stabiae, Subbuteo Club Sombrero e
Subbuteo Vomero.
Serie C, girone B: CT Paola, Eagles II, Hawks Treviso, Messina, Papata
Group Ponticino, Sessana, Stradivari Cremona, Subbito Gol Ferrara,
Subbuteo Club Cagliari, Subbuteo Club Samb, Torino 2009 e Trento
Subbuteo.
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Per questa edizione dei Campionati Italiani a squadre di Calcio da Tavolo,
la Federazione ha inoltre deciso di istituire un nuovo, prestigioso,
riconoscimento per gli atleti impegnati sui panni verdi del torneo
nazionale. Tale premio assume il nome di “Miniatura d’Oro” e verrà
assegnato al capocannoniere della Serie A, della Serie B e della Serie C, al
termine delle fasi di andata e di ritorno della competizione.
L’attesa, per quello che è considerato l’evento dell’anno da parte di tutti gli
atleti del Calcio da Tavolo, è stata scandita da alcune iniziative social
lanciate appositamente dalla Federazione.
Come il contest #SocialSubbuteoFan, che ha visto sfidarsi, a colpi di like e
reaction, tutte le squadre partecipanti ai Campionati, al fine di determinare
il club con più sostenitori sui celebri socialnetwork Facebook ed
Instagram. Ad aggiudicarsi la vittoria, dopo diverse sfide ad eliminazione
diretta e migliaia di voti e condivisioni, è stata l’ASD Messina, squadra
partecipante alla Serie C, che nella finalissima ha avuto la meglio sul
Subbuteo Club Labronico (Serie B). Il club siciliano verrà premiato presso
il Palasport Speca, nel corso del torneo.
Inoltre, con le squadre in viaggio alla
volta di San Benedetto del Tronto, è
stato lanciato l’hasthag #RoadToSBT,
grazie al quale chiunque pubblicherà
sui social, taggando gli account della
FISCT, un video, una foto, una storia o
un selfie per testimoniare il proprio
avvicinamento alla sede dei
campionati, parteciperà all’estrazione
di un abbonamento gratuito alla celebre rivista Guerin Sportivo, Media
Partner della Federazione.
L’intero evento verrà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports e sul
canale YouTube e sulla pagina Facebook della FISCT.
Sul sito ItaliaSubbuteo, organo ufficiale della Federazione, sono invece a
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disposizione le rose complete di tutti e 52 le squadre partecipanti
corredate da numerose statistiche relative ai precedenti, gol segnati,
vittorie conseguite e prossimi impegni. Inoltre, gli interi calendari e le
classifiche di ogni Serie possono essere già consultati e verranno
aggiornati, live, nel corso della competizione.
Sul canale Telegram ufficiale della Federazione, infine, verranno pubblicati
istantaneamente i risultati delle sfide di campionato unitamente agli
aggiornamenti sugli eventi correlati.
Il 9 ed il 10 aprile 2022 i club partecipanti si affronteranno nelle sfide
valide per il girone di andata dei Campionati Italiani di Calcio da Tavolo a
squadre. Il girone di ritorno è previsto, invece, per l’8 ed il 9 ottobre 2022.
Terminato il calendario, la prima in classifica in Serie A vincerà il titolo
nazionale, mentre le ultime 3 retrocederanno direttamente in Serie B, per
essere poi successivamente raggiunte dalla squadra sconfitta nella sfida
playout tra la decima e l’undicesima classificata. In Serie B, la prima
classificata verrà promossa direttamente in Serie A, mentre la seconda e
la terza si affronteranno in una sfida playoff per determinare il secondo
accesso nella massima serie. Retrocederanno in Serie C, invece, le ultime
5 classificate, mentre le squadre giunte all’ottavo e al nono posto in
graduatoria si giocheranno la permanenza in Serie B in un confronto
playout. Dalla Serie C, infine, verranno promosse due squadre,
determinate dalle sfide playoff, ad incrocio, delle prime due classificate di
ogni girone, mentre le retrocessioni in Serie D saranno sette: le ultime tre
classificate di entrambi i gironi unitamente alla squadra che uscirà
sconfitta dai playout, che vedrà sfidarsi le due squadre giunte none nei
rispettivi gruppi.
La manifestazione è strutturata in complessivi 24 turni di gioco, di cui 13 in
programma il sabato e 11 la domenica.
SABATO 9 APRILE 2022
• Ore 8.00 apertura sala
• Ore 8.30 ritrovo atleti
• Ore 8.45 discorso di saluto del Presidente
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• Ore 09.00 inizio primo turno di gioco
• Ore 19.00 ultimo turno della manifestazione
DOMENICA 10 APRILE 2022
• Ore 8.00 apertura sala
• Ore 8.30 inizio primo turno della domenica
• Ore 16.50 inizio ultimo turno
• Ore 17.40 fine manifestazione
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Libri

Il Dio che non c'è

Avete mai sognato di diventare i campioni del mondo del calcio
da tavolo?
Simone Meloni
4 articoli

I

n quanti sanno che mentre la Germania Ovest batteva l’Olanda nella finale dei
Mondiali 1974 nel nostro Paese si disputava per la prima volta un campionato
nazionale di Subbuteo? Nato in terra d’Albione nel 1947 (e sbarcato in Italia nel
1971), il celebre gioco da tavolo arrivò in sordina nel Belpaese, divenendo ben presto un
must per generazioni di appassionati, che attraverso questa pratica sognavano di
incarnare le gesta dei propri beniamini e concorrevano a perfezionarne il formato
grafico e ludico. Negli anni si succederanno diversi tentativi di organizzare l’attività
sotto l’egida di una federazione. Agli albori è la FICMS (1975) ad incarnare questo ruolo,
mentre nel 1987 vengono alla luce l’AICIMS e la FICT.
Nel 1995 la svolta: dalle ceneri delle esperienze pregresse e con l’intento di unificare e
forgiare il movimento, nasce la Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo.
Attualmente conta oltre cento club affiliati su tutto il territorio e oltre 1.500 tesserati,
permettendo il regolare svolgimento di kermesse regionali e nazionali per le discipline
di Calcio da Tavolo e Subbuteo Tradizionale. Esistono inoltre anche rassegne
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internazionali (dal 1974), con veri e propri Commissari Tecnici – incaricati dal Consiglio
Direttivo – che provvedono alla convocazione dei migliori giocatori per le
rappresentative nazionali: il Campionato del Mondo e l’Europeo, entrambi organizzati
dalla Federation of International Sports Table Football (F.I.S.T.F.).

La FISCT è sponsorizzata dalla più importante e storica rivista sportiva in Italia: il Guerin Sportivo

Ma come funziona lo svolgimento dei campionati? La FISCT organizza i tornei da cui poi
redige un ranking, un po’ come si fa nel tennis. I giocatori che partecipano, in base ai
risultati, ottengono dei punti che li fanno scendere o salire in questa classifica,
determinando quindi il loro piazzamento nazionale. Il ranking dà l’opportunità di
qualificazione a rassegne internazionali e spesso i numeri uno vengono scelti per
rappresentare l’Italia.
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Per quanto riguarda i campionati veri e propri ci sono tornei individuali regionali, che
danno vita alla fase finale tra i singoli vincitori (quest’anno si disputerà a fine giugno in
quel di Reggio Emilia). Discorso diverso per la competizione a squadre dove gli atleti si
sfidano all’interno delle canoniche categorie (A, B e C) e in due gironi (andata e ritorno)
per determinare il vincitore dello scudetto e le squadre retrocesse/promosse. A tal
merito l’Italia vanta il palmares più importante del globo:
15 mondiali open a squadre
13 mondiali Veteran a squadre
32 mondiali Giovanili e Ladies a squadre
10 mondiali open individuali
10 mondiali Veteran individuali
22 mondiali Giovanili e Ladies individuali.
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Il gioco di tutti, per tutti

Un curriculum da schiacciasassi che ha portato gli azzurri sul trono e che legittima
ancor più l’assegnazione del Mondiale che si svolgerà questa estate a Roma (16-18
settembre, location ancora da ufficializzare), a distanza di sette anni dall’ultima
kermesse svoltasi su suolo italico, a San Benedetto del Tronto. Ma prima di porre
l’accento sull’organizzazione della rassegna iridata vale la pena sciogliere il dubbio che
attanaglia molti di quelli che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina:

esiste una differenza tra Subbuteo e Calcio da Tavolo?
Assolutamente sì. Il secondo altro non è che l’evoluzione
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(a livello di regolamenti e materiale utilizzato) del primo,
quello tradizionale che ha avuto maggior sviluppo negli
anni ottanta e novanta.

Va detto che soprattutto nel suo ultimo mandato, la FISCT favorisce un percorso che
possa foraggiare entrambe le modalità, in maniera da non creare inutili dualismi e
mantenere alta la competitività. L’obiettivo è quello di esportare il Subbuteo-Calcio da
Tavolo nelle scuole e fra i giovani, per far sì che le sue proprietà ludiche e aggregative
possano far breccia anche nel cuore di generazioni forse troppo assuefatte dalla
virtualità o dallo sport visto e vissuto solo dietro uno schermo al plasma.
L’organizzazione del Mondiale sarà dunque un momento fondamentale per creare
interesse attorno al lavoro della Federazione. Il recente accordo con l’ente di
promozione sportiva Opes – seguito dall’instaurazione di un dialogo con il CONI,
affinché il Calcio da Tavolo venga riconosciuto sport olimpico – rappresenta un altro
tassello per l’ampliamento della portata di questa disciplina, e sicuramente lancia un
messaggio molto importante al modus vivendi dei giovani: se rimane fondamentale
continuare ad uscire, giocare per le strade, organizzare partite con un pallone e un
campo vero, è altrettanto importante aiutare e sostenere lo sviluppo di ogni pratica in
grado di implementare la fantasia.
Senza che essa – ovviamente – crei dipendenza o scaraventi in una dimensione aliena
chi la pratica. Nella sua accezione popolare il Calcio da Tavolo rimanda alle partite
campali in famiglia, ma anche all’arte di creare campi da gioco riproducendo gli stadi
più celebri. Oltre all’emozione indiscutibile nell’acquistare e poi predisporre sul “manto
verde” le squadre (club o nazionali) con le casacche fedelmente riprodotte.
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Le squadre da gioco, il pezzo pregiato del Subbuteo

Parliamo dunque di uno sport che va ben oltre la semplice disputa che può sembrare
fredda e asettica. Proprio come succede quando a confrontarsi sono gli uomini e le loro
passioni; quello che emerge è il sentimento corroborato da anni di lavoro, perché nulla
e nessuno rimanesse indietro. Troppo spesso si incensano figure che hanno fatto grande
lo sport italiano riferendosi esclusivamente al calcio (e in rarissime occasioni ad altri
sport) mentre difficilmente ci si addentra nel sottobosco di addetti ai lavori che per
decenni hanno tenuto in piedi la masnada di discipline in cui il nostro Paese accumula
regolarmente vittorie e medaglie.
Dopo due anni di pandemia – con tutte le sue terribili conseguenze – c’è bisogno di far
tornare la voglia di sano confronto nella nostra società. C’è necessità di mobilitazione e
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di esaltazione per ogni disciplina agonistica, oggi più che mai medicina silenziosa di
molti mali. Il Covid ha ovviamente bloccato anche il Calcio da Tavolo, che oggi si ritrova
all’alba di una nuova primavera.

Immagine storiche da uno storico Subbuteo

Non solo il Mondiale ma anche l’iniziativa “Di Padre in Figlio” a far da corollario al folto
cronoprogramma. Un progetto partito prima della pandemia e presentato al Ministero
per le Politiche Giovanili – rimanendo però in cantiere per cause di forza maggiore – con
cui la Federazione vuole realizzare un vero e proprio passaggio di consegne tra le
“vecchie” generazioni degli anni ’80/‘90 e quelle odierne.
Un lavoro da svolgere a tuttotondo, con il chiaro intento di rinfocolare l’importante
bagaglio socio-culturale rappresentato dal Calcio da Tavolo e creare un’alternativa alla
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stordente attività virtuale dei ragazzi contemporanei. Malgrado per ora il Ministero non
abbia ancora dato riscontro ci sono diverse attività in cantiere che lentamente stanno
riprendendo, facendo leva anche e soprattutto su spazi sociali e costruttivi come le
scuole, dove nelle figure di insegnanti e presidi si cerca un aiuto fondamentale.
Un modo per creare un collante tra passato e presente e sfruttare quel poco di “buono”
che le chiusure hanno lasciato: il divertimento casalingo. Momenti ludici dove
ovviamente questa disciplina l’ha spesso fatta da padrone. L’appuntamento principe di
quest’anno rimane dunque dal 16 al 18 settembre nella Capitale. Malgrado la disfatta
della Nazionale calcistica ci sarà uno stuolo di atleti pronti a difendere il nostro
gonfalone di fronte al resto del Mondo!

Subbuteo
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I ternani Francesco e Federico Mattiangeli ed Alessandro Arca parteciperanno sabato 9
aprile ai 37esimi Campionati Italiani a squadre di calcio da tavolo che si svolgeranno a San
Benedetto Del Tronto, presso il centro federale, dopo due anni di stop dovuti alle restrizioni
per il coid19.
Sono 52 le squadre in gara provenienti da tutta Italia.
Francesco Mattiangeli che milita nella squadra dei Bologna Tigers, parteciperà alla Serie A
, da lui vinta 5 volte nel 1999,2000,2002, 2004 e 2010, con l’ambizione di salire sul podio
ed ottenere la qualificazione alla Champions League.
Parteciperà al campionato di Serie A anche Federico Mattinageli , già vincitore di 3
scudetti, con la Virtus Rieti con l’obiettivo di ottenere la salvezza.
Favorite per il titolo sono le Fiamme Azzurre Roma, la F.lli Bari, Reggio Emilia e gli Eagles
Napoli.
Alessandro Arca , invece , parteciperà con la squadra filiale di Sanremo (altro club di serie
A) al campionato di Serie C con la speranza di ben figurare.
I fratelli Mattiangeli ed Arca fondarono negli anni 80 , oramai più di 40 anni fa, la Ternana
Subbuteo che rimase in vita sino al 1990 , squadra con la quale vinsero nel 1981 la Coppa
Italia Umbria (sconfiggendo in finale il club di Perugia) e sfiorarono il titolo italiano a
squadre nel 1989 giungendo al 3° posto , dietro Bari e Torino, oltre a vincere 2
Campionati di B e titoli individuali (Francesco è stato campione Italiano assoluto nel 1989
e Federico 4′ Juniores nel 1984).
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ALTRO

Subbuteo, i fratelli Mattiangeli e Alessandro
Arca ai campionati italiani a squadre
I ternani saranno tra i protagonisti del torneo che mette insieme 52 club da tutta Italia: in palio
anche il pass per la Champions League

ternani Francesco e Federico Mattiangeli ed Alessandro Arca parteciperanno, il 9 aprile,
alla 37esima edizione dei Campionati Italiani a squadre di subbuteo, che si svolgeranno a
San Benedetto Del Tronto, centro federale, dopo due anni di stop causati dalla pandemia. In
campo 52 squadre provenienti da tutta la penisola.

I

Mattiangeli, che milita nella squadra dei Bologna Tigers, partecipera' alla Serie
A, da lui vinta già 5 volte, nel 1999, 2000, 2002, 2004 e 2010, con l'ambizione di
salire sul podio e ottenere la qualificazione alla Champions League.
Parteciperà al campionato di Serie A anche Federico, già vincitore di 3 scudetti,
con la Virtus Rieti, con l'obiettivo di ottenere la salvezza. Favorite per il titolo
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sono le Fiamme Azzurre Roma, la F.lli Bari Reggio Emilia e gli Eagles Napoli.
Arca partecipera' con la squadra filiale di Sanremo (altro club di serie A) al
campionato di Serie C con la speranza di ben figurare. I fratelli Mattiangeli ed
Arca fondarono negli anni 80, oramai 40 anni fa, la Ternana Subbuteo, con la
quale vinsero nel 1981 la Coppa Italia Umbria (sconfiggendo in finale il club di
Perugia) e sfiorarono il titolo italiano a squadre nel 1989, giungendo terzi dietro
Bari e Torino, oltre a vincere due campionati di B e titoli individuali con i colori
rossoverdi (Francesco fu campione italiano assoluto nel 1989 e Federico quarto
Juniores nel 1984.
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! 6' di lettura
08/04/2022 - Nel
weekend del 9 e 10 aprile 2022 il
Palasport Berrnardo Speca di San
Benedetto del Tronto (AP) ospiterà
i Campionati Italiani a Squadre di
Calcio da Tavolo della FISCT.

L’evento è patrocinato dal Comune
di San Benedetto del Tronto e, per
la prima volta, dalla Regione
Marche ed è organizzato dalla
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I CAMPIONATI ITALIANI A SQUADRE DI CALCIO DA TAVOLO
Organizzati per la prima volta nella stagione 1984/85, i Campionati Italiani di Calcio da Tavolo si sono svolti,
ininterrottamente, Zno al 2019/2020, quando, a causa della pandemia da Covid19, la competizione venne
sospesa dopo aver disputato solo il girone di andata, convalidando, conseguentemente, le classiZche
ottenute Zno a quel momento, ed assegnando il titolo di Campioni d’Italia, per la terza volta consecutiva, alle
Fiamme Azzurre Roma.
La formazione capitolina, attuale campione in carica ha vinto ben quattro delle ultime cinque edizioni del
torneo e ha perso un solo incontro nel corso delle ultime tre stagioni.
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La squadra più titolata risulta invece essere l’ACS Perugia, con 6 titoli vinti, seguita a ruota, con 5 successi
ciascuno, da F.lli Bari Reggio Emilia, Eagles Napoli e Stella Artois Milano.
E proprio in quest’ultima compagine, per altro, gioca Gianluca Galeazzi, l’unico atleta ad aver disputato
almeno un tempo in tutte le edizioni della Serie A da quando la competizione risulta essere sotto l’egida della
FISCT, cioè dal 1995.
LE SQUADRE AI NASTRI DI PARTENZA
Dopo 873 giorni dall’ultima sZda di campionato, quindi, si riparte con ben 52 club partecipanti (un record,
visto il congelamento delle retrocessioni dopo la sospensione dell’ultimo torneo) e così suddivisi:
Serie A: ACS Perugia, ASD CT Aosta Warriors, Barcellona Mortellitto, Bologna Tigers, Eagles Napoli, F.lli Bari
Reggio Emilia, Fiamme Azzurre Roma, Lazio TFC, Master Sanremo, Napoli Fighters, Salernitana, Stella Artois
Milano, Subbuteo Club Catania e Virtus 4strade Rieti.
Serie B: ASM Nola 74, Anacapri, CCT Roma, Leonessa Brescia, Napoli Pirates, Serenissima Mestre, SPQR
MMIX Subbuteo Roma, Subbuteisti Modena, Subbuteo Casale, Subbuteo Club Ascoli, Subbuteo Club
Bagheria, Subbuteo Club Labronico, Tigers Lab e Vibo Calcio Tavolo.
Serie C, girone A: A.S. Cosenza, ASD CT Aosta Dragons, Black Rose Roma, Club Subbuteo Firenze, Foggia,
Masterina Sanremo, Palermo, Picchio Ascoli, SC Biella ’91, Stabiae, Subbuteo Club Sombrero e Subbuteo
Vomero.
Serie C, girone B: CT Paola, Eagles II, Hawks Treviso, Messina, Papata Group Ponticino, Sessana, Stradivari
Cremona, Subbito Gol Ferrara, Subbuteo Club Cagliari, Subbuteo Club Samb, Torino 2009 e Trento Subbuteo.
LA MINIATURA D’ORO
Per questa edizione dei Campionati Italiani a squadre di Calcio da Tavolo, la Federazione ha inoltre deciso di
istituire un nuovo, prestigioso, riconoscimento per gli atleti impegnati sui panni verdi del torneo nazionale.
Tale premio assume il nome di “Miniatura d’Oro” e verrà assegnato al capocannoniere della Serie A, della
Serie B e della Serie C, al termine delle fasi di andata e di ritorno della competizione.
IL COUNTDOWN SOCIAL
L’attesa, per quello che è considerato l’evento dell’anno da parte di tutti gli atleti del Calcio da Tavolo, è stata
scandita da alcune iniziative social lanciate appositamente dalla Federazione.
Come il contest #SocialSubbuteoFan, che ha visto sZdarsi, a colpi di like e reaction, tutte le squadre
partecipanti ai Campionati, al Zne di determinare il club con più sostenitori sui celebri socialnetwork
Facebook ed Instagram. Ad aggiudicarsi la vittoria, dopo diverse sZde ad eliminazione diretta e migliaia di voti
e condivisioni, è stata l’ASD Messina, squadra partecipante alla Serie C, che nella Znalissima ha avuto la
meglio sul Subbuteo Club Labronico (Serie B). Il club siciliano verrà premiato presso il Palasport Speca, nel
corso del torneo.
Inoltre, con le squadre in viaggio alla volta di San Benedetto del Tronto, è stato lanciato l’hasthag
#RoadToSBT, grazie al quale chiunque pubblicherà sui social, taggando gli account della FISCT, un video, una
foto, una storia o un selZe per testimoniare il proprio avvicinamento alla sede dei campionati, parteciperà
all’estrazione di un abbonamento gratuito alla celebre rivista Guerin Sportivo, Media Partner della
Federazione.
COME SEGUIRE I CAMPIONATI ITALIANI A SQUADRE DI CALCIO DA TAVOLO 2022
L’intero evento verrà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports e sul canale YouTube e sulla pagina
Facebook della FISCT.
Sul sito ItaliaSubbuteo, organo ukciale della Federazione, sono invece a disposizione le rose complete di tutti
e 52 le squadre partecipanti corredate da numerose statistiche relative ai precedenti, gol segnati, vittorie
conseguite e prossimi impegni. Inoltre, gli interi calendari e le classiZche di ogni Serie possono essere già
consultati e verranno aggiornati, live, nel corso della competizione.
Sul canale Telegram ukciale della Federazione, inZne, verranno pubblicati istantaneamente i risultati delle
sZde di campionato unitamente agli aggiornamenti sugli eventi correlati.
LA FORMULA DEI CAMPIONATI ITALIANI A SQUADRE DI CALCIO DA TAVOLO 2022
Il 9 ed il 10 aprile 2022 i club partecipanti si affronteranno nelle sZde valide per il girone di andata dei
Campionati Italiani di Calcio da Tavolo a squadre. Il girone di ritorno è previsto, invece, per l’8 ed il 9 ottobre
2022. Terminato il calendario, la prima in classiZca in Serie A vincerà il titolo nazionale, mentre le ultime 3
retrocederanno direttamente in Serie B, per essere poi successivamente raggiunte dalla squadra sconZtta
nella sZda playout tra la decima e l’undicesima classiZcata. In Serie B, la prima classiZcata verrà promossa
direttamente in Serie A, mentre la seconda e la terza si affronteranno in una sZda playoff per determinare il
secondo accesso nella massima serie. Retrocederanno in Serie C, invece, le ultime 5 classiZcate, mentre le
squadre giunte all’ottavo e al nono posto in graduatoria si giocheranno la permanenza in Serie B in un
https://www.viveresanbenedetto.it/2022/04/09/calcio-da-tavolo-il-9-…le-il-girone-di-andata-dei-campionati-italiani-a-squadre/2100151201
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Calcio da Tavolo: il 9 e 10 aprile il girone di andata dei Campionati Italiani a squadre

confronto playout. Dalla Serie C, inZne, verranno promosse due squadre, determinate dalle sZde playoff, ad
incrocio, delle prime due classiZcate di ogni girone, mentre le retrocessioni in Serie D saranno sette: le ultime
tre classiZcate di entrambi i gironi unitamente alla squadra che uscirà sconZtta dai playout, che vedrà sZdarsi
le due squadre giunte none nei rispettivi gruppi.
PROGRAMMA ED ORARI DI GIOCO
La manifestazione è strutturata in complessivi 24 turni di gioco, di cui 13 in programma il sabato e 11 la
domenica.
SABATO 9 APRILE 2022
• Ore 8.00 apertura sala
• Ore 8.30 ritrovo atleti
• Ore 8.45 discorso di saluto del Presidente
• Ore 09.00 inizio primo turno di gioco
• Ore 19.00 ultimo turno della manifestazione
DOMENICA 10 APRILE 2022
• Ore 8.00 apertura sala
• Ore 8.30 inizio primo turno della domenica
• Ore 16.50 inizio ultimo turno
• Ore 17.40 Zne manifestazione
PARTNER E PATROCNI
I Campionati Italiani a squadre 2022 di Calcio da Tavolo sono patrocinati da:
Comune di San Benedetto del Tronto (www.comunesbt.it)
Regione Marche (www.regione.marche.it)
Akliate Partner:
Opes Italia (www.opesitalia.it)
Promotional Partner:
Settore Nazionale Subbuteo (www.leganazionalesubbuteo.it)
Media Partner:
Guerin Sportivo (www.guerinsportivo.it)
Eleven Sports (www.elevensports.com)
Il Calcio Quotidiano (www.ilcalcioquotidiano.it)
Riferimenti Web:
FISCT (www.Zsct.it)
ItaliaSubbuteo (www.italiasubbuteo.it)

da Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo
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Calcio da Tavolo, il CT Barcellona Mortellito esordisce in Serie A
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Dopo un lungo periodo di fermo, oggi è domani l Palaspeca di San
Benedetto del Tronto torna ad essere teatro dei gironi di andata dei
campionati di Serie A-B-C di Calcio da Tavolo.

Il CT Barcellona presenzierà alla massima Serie, insieme ad altre 13
squadre del circuito calciotavolistico italiano, tutte pronte a darsi
battaglia sui panni verdi: Aosta, Stella Artois Milano, Napoli Eagles,
Lazio, F.lli Bari Reggio Emilia, Fiamme Azzurre Roma, Napoli
Fighters, Perugia, Virtus Rieti, Catania, Master Sanremo, Bologna e
Salernitana.
13 incontri, 390 minuti di gioco.

Tutti match che si preannunciano al cardiopalmo, il cui esito inizierà
a determinare la classifica parziale della Serie A e, con essa, le sorti
di ogni singola squadra all’interno della massima serie italiana di
calcio da tavolo.
https://www.98zero.com/1451868-calcio-da-tavolo-il-ct-barcellona-mortellito-esordisce-in-serie-a
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A San Benedetto del Tronto, il 9 e 10 aprile, cinquantadue team di Serie A si sﬁderanno nel girone d'andata. Ritorno in ottobre.
La squadra da battere è quella delle Fiamme Azzurre Roma, campione in carica
09 APRILE 2022 AGGIORNATO ALLE 12:27
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Subbuteo, via al campionato italiano a squadre - la Repubblica

Cinquantadue team pronti a sﬁdarsi per il titolo di campioni d'Italia a squadre di subbuteo. Tante partite da
vincere in poco tempo. Il 9 e 10 aprile, infatti, al Palasport Bernardo Speca di San Benedetto del Tronto si
giocherà il girone d'andata. Ritorno l'8 e 9 ottobre, dopo i Mondiali di settembre che si disputeranno a Roma.
Dopo la pandemia si tornano a stendere sui tavoli tappeti verdi, a posizionare piccole porte bianche da calcio, a
disporre i giocatori con la base tonda per segnare prima dell'avversario. La squadra da battere è quella delle
Fiamme Azzurre Roma, che ha vinto quattro delle ultime cinque edizioni. L'albo d'oro, però, vede in testa l'Acs
Perugia con sei titoli.
Gianluca Galeazzi della Stella Artois Milano è l'unico giocatore sempre presente da quando il campionato
italiano, disputato per la prima volta nel 1984/85, dal 1995 viene organizzato dalla Federazione italiana sportiva
calcio tavolo (sostenuta quest'anno dal Comune di San Benedetto del Tronto e dalla Regione Marche). Oltre a
quelle della Serie A, si disputeranno le partite della Serie B e dei due gironi della Serie C.

Come seguire il campionato italiano di subbuteo
L'intero evento verrà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports e sul canale YouTube e sulla pagina
Facebook della Fisct. Sul sito ItaliaSubbuteo, inoltre, sono a disposizione le rose di tutte e 52 le squadre
partecipanti, con statistiche e precedenti. Le classiﬁche saranno aggiornate in tempo reale. Sul canale Telegram
della Federazione, inﬁne, verranno pubblicati tutti i risultati.

La formula del torneo
Dopo le partite di andata e ritorno, la prima in classiﬁca in Serie A vincerà il titolo nazionale, mentre le ultime tre
retrocederanno in Serie B, per essere poi successivamente raggiunte dalla squadra sconﬁtta nella sﬁda play-out
tra la decima e l'undicesima classiﬁcata. In Serie B, la prima classiﬁcata verrà promossa in Serie A, mentre la
https://www.repubblica.it/sport/vari/2022/04/09/news/subbuteo_campionato_italiano_san_benedetto_tronto-344780557/
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seconda e la terza si aﬀronteranno in una sﬁda play-oﬀ per determinare il secondo accesso nella massima serie.
Retrocederanno in Serie C, invece, le ultime 5 classiﬁcate, mentre le squadre giunte all'ottavo e al nono posto in
graduatoria si giocheranno la permanenza in Serie B in un confronto play-out. Dalla Serie C, inﬁne, verranno
promosse due squadre, determinate dalle sﬁde play-oﬀ, ad incrocio, delle prime due classiﬁcate di ogni girone,
mentre le retrocessioni in Serie D saranno sette: le ultime tre classiﬁcate di entrambi i gironi e la squadra che
uscirà sconﬁtta dai play-out, che vedrà sﬁdarsi le due squadre giunte none nei rispettivi gruppi.

Come si gioca a subbuteo: le 10 mosse principali
COLPO DI PALLA – FLICK: Si colpisce la palla con l’unghia del dito indice e si hanno al massimo tre tocchi
consecutivi con la stessa miniatura, poi si deve colpire la palla con un’altra miniatura.
POSSESSO DI PALLA: Se la si manca o se la palla colpisce un avversario, questa passa di possesso alla difesa. Se
l’attaccante colpisce ogni miniatura sul campo prima di colpire la palla, è fallo con un calcio di punizione per la
difesa.
PIAZZAMENTI DIFENSIVI: Per ogni colpo dell’attacco, la difesa ha una mossa difensiva senza poter colpire palla
o avversario. Se la mossa difensiva colpisce la palla in movimento, si fa fallo con calcio di punizione per la squadra
che attacca.
CALCIO DI PUNIZIONE: l’attacco e la difesa eﬀettuano un piazzamento senza poter colpire altre miniature. Se lo
fanno, perdono il piazzamento. Le miniature difensive si piazzano con le mani a due centimetri dalla palla, poi si
eﬀettua il ﬂick. Non è ammesso il calcio di punizione diretto.

https://www.repubblica.it/sport/vari/2022/04/09/news/subbuteo_campionato_italiano_san_benedetto_tronto-344780557/
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TIRO IN PORTA: si può calciare a rete quando la palla è interamente nell’area di tiro (cioè oltre la linea bianca
posta prima dell’area di rigore).
PARATA: se il portiere eﬀettua la parata, la palla passa di possesso e la difesa ha diritto ad eﬀettuare un ﬂick con
le proprie miniature.
CORNER: se una palla colpita nell’area di tiro colpisce un difensore o il portiere prima di uscire dal fondo si ha un
corner. L’attacco prima e poi la difesa, eﬀettuano tre mosse di piazzamento in punta di dito, poi si eﬀettua il
corner.
FUORIGIOCO: se una miniatura in attacco è oltre la linea dei difensori, l’attaccante può dichiarare mossa di
rientro ed eﬀettuare al massimo tre rientri da fuorigioco per ogni possesso di palla. Prima di riprendere il gioco,
deve aspettare che la difesa eﬀettui altrettanti colpi difensivi.
FALLO LATERALE: se la miniatura in attacco colpisce la palla verso un avversario facendola carambolare in fallo
laterale, ha diritto alla rimessa solo se palla, miniatura attaccante e miniatura difensiva si trovano nello stesso
quarto di gioco. In caso contrario, la rimessa spetterà alla difesa.
RIMESSA DAL FONDO: questa è l’unica occasione in cui si possono riposizionare le miniature utilizzando le mani.
Nel caso si utilizzi un portierino per il rinvio, il portiere con la stecca va ritirato nella propria rete.
LEGGI I COMMENTI
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Barcellona, Calcio da tavolo al via il campionato di serie
A
Il CT Barcellona presenzierà alla massima Serie, insieme ad altre 13 squadre del circuito calciotavolistico italiano

di Domenico Aragona (https://www.tirrenico.it/domenico-aragona)

Dopo un lungo periodo di fermo, oggi e domani il Palaspeca di San Benedetto del Tronto torna ad essere teatro dei
gironi di andata dei campionati di Serie A-B-C di Calcio da Tavolo.
Il CT Barcellona presenzierà alla massima Serie, insieme ad altre 13 squadre del circuito calciotavolistico italiano, tutte
pronte a darsi battaglia sui panni verdi: Aosta, Stella Artois Milano, Napoli Eagles, Lazio, F.lli Bari Reggio Emilia,
Fiamme Azzurre Roma, Napoli Fighters, Perugia, Virtus Rieti, Catania, Master Sanremo, Bologna e Salernitana.
In totale 13 incontri, 390 minuti di gioco: tutti match al cardiopalma, il cui esito inizierà a determinare la classifica
parziale della Serie A e, con essa, le sorti di ogni singola squadra all’interno della massima serie italiana di calcio da
tavolo.
Fischio di inizio alle ore 09:00. Primo avversario della giornata sarà Stella Artois Milano.
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Tempo di lettura: 5 Minuti
Nel weekend del 9 e 10 aprile 2022 il Palasport Berrnardo Speca di
San Benedetto del Tronto (AP) ospiterà i Campionati Italiani a Squadre
di Calcio da Tavolo della FISCT.
L’evento è patrocinato dal Comune di San Benedetto del Tronto e, per la
prima volta, dalla Regione Marche ed è organizzato dalla Federazione
Italiana Sportiva Calcio da Tavolo in collaborazione con Opes Italia.
I CAMPIONATI ITALIANI A SQUADRE DI CALCIO DA TAVOLO
Organizzati per la prima volta nella stagione 1984/85, i Campionati
Italiani di Calcio da Tavolo si sono svolti, ininterrottamente, fino al
2019/2020, quando, a causa della pandemia da Covid19, la competizione
venne sospesa dopo aver disputato solo il girone di andata, convalidando,
conseguentemente, le classifiche ottenute fino a quel momento, ed
assegnando il titolo di Campioni d’Italia, per la terza volta consecutiva, alle
Fiamme Azzurre Roma.
La formazione capitolina, attuale campione in carica ha vinto ben quattro
delle ultime cinque edizioni del torneo e ha perso un solo incontro nel
corso delle ultime tre stagioni.
La squadra più titolata risulta invece essere l’ACS Perugia, con 6 titoli
vinti, seguita a ruota, con 5 successi ciascuno, da F.lli Bari Reggio Emilia,
Eagles Napoli e Stella Artois Milano.
E proprio in quest’ultima compagine, per altro, gioca Gianluca Galeazzi,
l’unico atleta ad aver disputato almeno un tempo in tutte le edizioni della
Serie A da quando la competizione risulta essere sotto l’egida della FISCT,
cioè dal 1995.
LE SQUADRE AI NASTRI DI PARTENZA
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Dopo 873 giorni dall’ultima sfida di campionato, quindi, si riparte con ben
52 club partecipanti (un record, visto il congelamento delle retrocessioni
dopo la sospensione dell’ultimo torneo) e così suddivisi:
Serie A: ACS Perugia, ASD CT Aosta Warriors, Barcellona Mortellitto,
Bologna Tigers, Eagles Napoli, F.lli Bari Reggio Emilia, Fiamme
Azzurre Roma, Lazio TFC, Master Sanremo, Napoli Fighters,
Salernitana, Stella Artois Milano, Subbuteo Club Catania e Virtus
4strade Rieti.
Serie B: ASM Nola 74, Anacapri, CCT Roma, Leonessa Brescia, Napoli
Pirates, Serenissima Mestre, SPQR MMIX Subbuteo Roma,
Subbuteisti Modena, Subbuteo Casale, Subbuteo Club Ascoli,
Subbuteo Club Bagheria, Subbuteo Club Labronico, Tigers Lab e Vibo
Calcio Tavolo.
Serie C, girone A: A.S. Cosenza, ASD CT Aosta Dragons, Black Rose
Roma, Club Subbuteo Firenze, Foggia, Masterina Sanremo, Palermo,
Picchio Ascoli, SC Biella ’91, Stabiae, Subbuteo Club Sombrero e
Subbuteo Vomero.
Serie C, girone B: CT Paola, Eagles II, Hawks Treviso, Messina, Papata
Group Ponticino, Sessana, Stradivari Cremona, Subbito Gol Ferrara,
Subbuteo Club Cagliari, Subbuteo Club Samb, Torino 2009 e Trento
Subbuteo.
LA MINIATURA D’ORO
Per questa edizione dei Campionati Italiani a squadre di Calcio da Tavolo,
la Federazione ha inoltre deciso di istituire un nuovo, prestigioso,
riconoscimento per gli atleti impegnati sui panni verdi del torneo
nazionale. Tale premio assume il nome di “Miniatura d’Oro” e verrà
assegnato al capocannoniere della Serie A, della Serie B e della Serie C, al
termine delle fasi di andata e di ritorno della competizione.
https://www.news-sports.it/40072/40072.html
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IL COUNTDOWN SOCIAL
L’attesa, per quello che è considerato l’evento dell’anno da parte di tutti gli
atleti del Calcio da Tavolo, è stata scandita da alcune iniziative social
lanciate appositamente dalla Federazione.
Come il contest #SocialSubbuteoFan, che ha visto sfidarsi, a colpi di like
e reaction, tutte le squadre partecipanti ai Campionati, al fine di
determinare il club con più sostenitori sui celebri socialnetwork Facebook
ed Instagram. Ad aggiudicarsi la vittoria, dopo diverse sfide ad
eliminazione diretta e migliaia di voti e condivisioni, è stata l’ASD
Messina, squadra partecipante alla Serie C, che nella finalissima ha avuto
la meglio sul Subbuteo Club Labronico (Serie B). Il club siciliano verrà
premiato presso il Palasport Speca, nel corso del torneo.
Inoltre, con le squadre in viaggio alla volta di San Benedetto del Tronto, è
stato lanciato l’hasthag #RoadToSBT, grazie al quale chiunque
pubblicherà sui social, taggando gli account della FISCT, un video, una
foto, una storia o un selfie per testimoniare il proprio avvicinamento alla
sede dei campionati, parteciperà all’estrazione di un abbonamento
gratuito alla celebre rivista Guerin Sportivo, Media Partner della
Federazione.
COME SEGUIRE I CAMPIONATI ITALIANI A SQUADRE DI CALCIO DA
TAVOLO 2022
L’intero evento verrà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports e
sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della FISCT.
Sul sito ItaliaSubbuteo, organo ufficiale della Federazione, sono invece a
disposizione le rose complete di tutti e 52 le squadre partecipanti
corredate da numerose statistiche relative ai precedenti, gol segnati,
vittorie conseguite e prossimi impegni. Inoltre, gli interi calendari e le
classifiche di ogni Serie possono essere già consultati e verranno
https://www.news-sports.it/40072/40072.html
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aggiornati, live, nel corso della competizione.
Sul canale Telegram ufficiale della Federazione, infine, verranno
pubblicati istantaneamente i risultati delle sfide di campionato unitamente
agli aggiornamenti sugli eventi correlati.
LA FORMULA DEI CAMPIONATI ITALIANI A SQUADRE DI CALCIO DA
TAVOLO 2022
Il 9 ed il 10 aprile 2022 i club partecipanti si affronteranno nelle sfide
valide per il girone di andata dei Campionati Italiani di Calcio da Tavolo a
squadre. Il girone di ritorno è previsto, invece, per l’8 ed il 9 ottobre
2022. Terminato il calendario, la prima in classifica in Serie A vincerà il
titolo nazionale, mentre le ultime 3 retrocederanno direttamente in Serie B,
per essere poi successivamente raggiunte dalla squadra sconfitta nella
sfida playout tra la decima e l’undicesima classificata. In Serie B, la prima
classificata verrà promossa direttamente in Serie A, mentre la seconda e
la terza si affronteranno in una sfida playoff per determinare il secondo
accesso nella massima serie. Retrocederanno in Serie C, invece, le ultime
5 classificate, mentre le squadre giunte all’ottavo e al nono posto in
graduatoria si giocheranno la permanenza in Serie B in un confronto
playout. Dalla Serie C, infine, verranno promosse due squadre,
determinate dalle sfide playoff, ad incrocio, delle prime due classificate di
ogni girone, mentre le retrocessioni in Serie D saranno sette: le ultime tre
classificate di entrambi i gironi unitamente alla squadra che uscirà
sconfitta dai playout, che vedrà sfidarsi le due squadre giunte none nei
rispettivi gruppi.
PROGRAMMA ED ORARI DI GIOCO
La manifestazione è strutturata in complessivi 24 turni di gioco, di cui 13 in
programma il sabato e 11 la domenica.
SABATO 9 APRILE 2022
https://www.news-sports.it/40072/40072.html
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Ore 8.00 apertura sala
Ore 8.30 ritrovo atleti
Ore 8.45 discorso di saluto del Presidente
Ore 09.00 inizio primo turno di gioco
Ore 19.00 ultimo turno della manifestazione
DOMENICA 10 APRILE 2022
Ore 8.00 apertura sala
Ore 8.30 inizio primo turno della domenica
Ore 16.50 inizio ultimo turno
Ore 17.40 fine manifestazione

PARTNER E PATROCNI
I Campionati Italiani a squadre 2022 di Calcio da Tavolo sono patrocinati
da:
Comune di San Benedetto del Tronto (www.comunesbt.it)
Regione Marche (www.regione.marche.it)
Affiliate Partner:
Opes Italia (www.opesitalia.it)
Promotional Partner:
Settore Nazionale Subbuteo (www.leganazionalesubbuteo.it)
Media Partner:
Guerin Sportivo (www.guerinsportivo.it)
Eleven Sports (www.elevensports.com)
https://www.news-sports.it/40072/40072.html
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Il Calcio Quotidiano (www.ilcalcioquotidiano.it)
Riferimenti Web:
FISCT (www.fisct.it)
ItaliaSubbuteo (www.italiasubbuteo.it)

https://www.news-sports.it/40072/40072.html

Calcio da Tavolo, Serie A. Buon avvio per il CT Barcellona Mortellito – VIDEO
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Calcio da Tavolo, Serie A. Buon avvio per il CT Barcellona Mortellito – VIDEO
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Barcellona – In questa prima giornata di gare, comincia lenta la
corsa del CT Barcellona Mortellito.
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Regolamento dell’operazione a premi, condizioni contrattuali ed economiche su
telepasspay.com. Servizio di intermediazione assicurativa di Telepass. Prima della
sottoscrizione, leggere il set informativo su telepass.com

Pur avendo praticamente in pugno il match contro la Stella Artois
Milano, i ragazzi barcellonesi hanno subito il 2-2 allo scadere. Poi
piegata la resistenza di Aosta. Ed è la volta della Lazio, bestia nera
dei barcellonesi. L’incontro premia i capitolini che si impongono per
2-1. Ma è a questo punto che i biancorossi trovano la loro sliding
Doors e centrano tre vittorie e un pareggio.
Nel dettaglio: 4-0 contro Sanremo, 2-2 contro Reggio Emilia, 2-0 contro Bologna e
2-0 contro Catania. La classifica provvisoria vede il Barcellona al quinto posto, a
tre lunghezze dalla capolista Fiamme Azzurre. Domani ben sei gare
completeranno il calendario del girone di andata: in ordine Fighters Napoli,
Perugia, Salernitana, Eagles Napoli, Fiamme Azzurre Roma e Virtus Rieti.
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Siamo anche su Instagram, seguici: instagram.com/98zero_com/
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Barcellona. Il Club Radio CB
mette le mani sul cuore e
insegna ai bimbi tecniche di
primo soccorso

