ANSA-LA-STORIA/Sale febbre Subbuteo, mondiale arriva a RomaDal 16 al 18/9.Atle�
di 25 Paesi per 75esimo anniversario gioco (ANSA) - ROMA, 03 LUG - Fiato sospeso
per gli aman� del Subbuteo e del Calcio da Tavolo in vista di un evento che
accenderà i cuori di tan� aficionados come la Worlds Cup 2022, in agenda a Roma
dal 16 al 18 se�embre. La manifestazione, che conterà ben 250 partecipan� in
rappresentanza di 25 nazioni, è stata presentata ufficialmente presso la 'Sala dei
Presiden� del Coni' e si disputerà nello spazio di 'Cineci�à World', grazie
all'organizzazione della Federazione italiana spor�va calcio da tavolo (Fisct) e il
patrocinio del Coni e della Regione Lazio. L'appuntamento, come è stato
riconosciuto non solo dagli adde� ai lavori, assume una par�colare rilevanza per
l'alto numero di fana�ci pra�can� nel nostro Paese e per un seguito di appassiona�
da sempre decisamente trasversale - anche poli�ci di primo piano, imprenditori e
studen�, pron� ad associarsi a una assai variegata platea di cultori presen� sui social
- nonostante negli anni il gioco abbia dovuto fare i con� con la crescita inarrestabile
dei giochi ele�ronici e del proliferare di pia�aforme online specializzate. Per Mauro
Simonazzi, presidente del Se�ore Nazionale Subbuteo di Opes (Organizzazione per
l'Educazione allo Sport, ndr), "poter tornare a parlare dell'organizzazione di una
compe�zione come la Coppa del Mondo è un'emozione enorme: i ragazzi, i giovani,
sono il futuro di questa disciplina e sono gli unici che possono dare un futuro a
questo sport. E proprio per questo mo�vo, durante la manifestazione iridata, sono
previste diverse inizia�ve per favorire l'avvicinamento dei giovani, anche grazie
all'alles�mento di alcuni campi apposi� all'interno dell'area des�nata alla Coppa del
Mondo. Siamo convin� - aggiunge - che la strada che s�amo percorrendo sia quella
giusta e sono certo che Cineci�à World sia il palcoscenico ideale in merito a tu�o
questo". Da parte sua il Presidente della Fisct, Pietro Ielapi, ha ringraziato il
Presidente del Coni Giovanni Malagò e il Presidente della Regione Lazio, Nicola
Zingare�, per aver patrocinato "l'evento più a�eso dell'intero movimento del Calcio
da Tavolo e del Subbuteo, a livello internazionale. E che tra l'altro coincide con il
75esimo anniversario dalla nascita di questo splendido gioco". L'evento verrà
trasmesso in dire�a sulla pia�aforma digitale di 'Eleven Sports'. Un augurio speciale
speciale è stato indirizzato alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi, che
rappresenteranno la Nazionale Italiana nelle varie categorie del mondiale. Tra i più
a�esi Ma�eo Ciccarelli, Campione del Mondo Individuale di Calcio da Tavolo in
carica, che vuole difendere il �tolo, Luca Colangelo, fresco vincitore dei Campiona�
Italiani Individuali, e lo spagnolo Carlos Flores. La ci�à di Roma si prepara dunque ad
accogliere gli atle� di circa 25 nazioni, tra le quali la Spagna, il Belgio, la Francia,
l'Inghilterra, il Giappone, gli Usa, Israele, il Brasile, l'Argen�na e la Thailandia. Nel
corso della compe�zione verranno disputate le gare individuali per le categorie
Open, Veteran, Ladies, Under 20, Under 16 e Under 12, sia a livello individuale che a
squadre. La compe�zione iridata prenderà il via ufficialmente sabato 17 se�embre,
mentre nella serata di venerdì 16 si svolgerà la cerimonia inaugurale, con la sfilata
delle delegazioni nazionali presen� in una speciale ambientazione dedicata all'an�ca
Roma. (ANSA).
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ANSA| 2022-09-11 15:0875 anni di storia del Subbuteo,arriva l'album delle figurine
Lancio alla vigilia Coppa del Mondo al via a Roma (ANSA) - ROMA, 11 SET - Un album
di 56 pagine che raccoglie 360 figurine adesive, per un concentrato di passione,
storia ed emozioni del calcio in miniatura. In occasione della Fis� World Cup 2022 di
Calcio da Tavolo che verrà ospitata dall'Italia, dal 16 al 18 se�embre, a Roma, a
Cineci�àWorld, e per raccontare de�agliatamente i 75 anni dalla nascita del
Subbuteo, la Federazione Italiana Spor�va Calcio da Tavolo ha realizzato una
raccolta di figurine des�nata ai numerosi appassiona� sparsi nel Paese, e non solo.
La "Subbuteo Collec�on", però, non può essere considerata solo come un semplice
album di figurine. Questa collezione esclusiva, ed unica nel suo genere, è, in realtà,
un vero e proprio viaggio nel tempo, che riporta agli albori del gioco a punta di dito,
che tanto ha entusiasmato ed emozionato intere generazioni, ripercorrendo tu�a la
storia e l'evoluzione del Subbuteo (e del Calcio da Tavolo) fino ai nostri giorni. Un
percorso lungo ben 75 anni, partendo, di fa�o, da quel lontano 1947, quando Peter
Adolph pubblicò l'annuncio pubblicitario con il quale il Subbuteo (The Game of Table
Soccer) veniva ufficialmente lanciato sul mercato e grazie al quale tu�o ebbe inizio.
La raccolta accompagna nelle prime evoluzioni dei materiali u�lizza� per realizzare
le miniature ed il gioco stesso. Il tu�o arricchito da immagini memorabili, da�
sta�s�ci, curiosità e cenni storici. S'inserisce nel novero delle molteplici inizia�ve
pensate, e realizzate, per celebrare la World Cup 2022 di Calcio da Tavolo: la
30esima edizione della Coppa del Mondo di questa disciplina. E proprio a questo
evento è dedicata l'ul�ma parte di questo album, con una serie di figurine inedite
che saranno realizzate e messe a disposizione dei collezionis� subito dopo la fine
della compe�zione iridata. (ANSA).
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ANSA| 2022-09-13 13:29Giocatori di 26 Nazioni ai Mondiali di Subbuteo a
RomaDomani sera il sorteggio in dire�a streaming (ANSA) - ROMA, 13 SET - Domani,
alle 21.30, in dire�a streaming sul canale YouTube ufficiale della Federazione
Italiana Spor�va Calcio da Tavolo, verrà effe�uato il sorteggio dei gironi della World
Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo, che si disputerà a Roma, dal 16 al 18
se�embre 2022, a Cineci�à World. I tornei Individuali Open e Veteran vedono
entrambi, ai nastri di partenza, 64 partecipan�, che verranno suddivisi in 16 gruppi
da 4. Per la categoria Women, invece, sono 22 le atlete che hanno avuto accesso alla
fase finale della compe�zione e verranno suddivise in 4 gironi. Per le compe�zioni a
squadre, che si disputeranno invece nella giornata di domenica 18, le 16
partecipan� alla categoria Open verranno sorteggiate in 4 gironi da 4 compagini
ciascuno. In tu�o saranno 26 le nazioni rappresentate nel corso dell'intera
compe�zione, record assoluto di delegazioni iscri�e ad una World Cup di Calcio da
Tavolo, con il precedente primato che resisteva dal 1994, l'edizione di Parigi, Oltre
all'Italia saranno presen� i rappresentan� di: Austria, Australia, Belgio, Danimarca,
Francia, Galles, Germania, Gibilterra, Grecia, Inghilterra, Irlanda del Nord, Israele,
Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Russia, Scozia, Spagna, Sud Africa,
Tunisia, Ucraina, Ungheria e USA. (ANSA).
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ANSA| 2022-09-15 13:02Mondiali Subbuteo a Roma,Italia sfida Francia e
GallesSabato cerimonia inaugurale a Cineci�à World (ANSA) - ROMA, 15 SET Saranno Francia, Gibilterra e Galles a sfidare l'Italia nel Girone "Open" della Coppa
del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo, in programma a Roma dal 16 al 18
se�embre, a Cineci�à World. Questo l'esito del sorteggio, effe�uato alla presenza
dell'australiano Steve De�re Presidente della Federa�on Interna�onal Sports Table
Football, dei gironi della World Cup organizzata dalla Federazione Italiana Spor�va
Calcio da Tavolo con il patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della
Regione Lazio e del Comune di Roma. In tu�o saranno 26 le nazioni rappresentate
nell'evento che coincide con il 75° anniversario della nascita del Subbuteo, la cui
dire�a evoluzione agonis�ca è proprio il Calcio da Tavolo. L'area adibita allo
svolgimento del torneo verrà alles�ta all'interno del Teatro 1 che, tra le altre cose,
ospita le riprese dello show televisivo, Italia's Got Talent. Per agevolare gli atle�, gli
accompagnatori, gli adde� ai lavori e gli appassiona� provenien� da tu�o il mondo,
in occasione dell'evento gli organizzatori hanno so�oscri�o una convenzione con 15
stru�ure alberghiere di primo livello che, oltre al perno�amento, prevede l'accesso
gratuito al parco di Cineci�à World, e alle sue a�razioni, per tu�a la durata del
Mondiale. La compe�zione iridata prenderà il via ufficialmente sabato 17, con la
cerimonia inaugurale che si svolgerà in una speciale ambientazione dedicata
all'an�ca Roma. Successivamente inizieranno le compe�zioni individuali nelle varie
categorie. Le cerimonie di premiazione di tu�e le compe�zioni avverranno, invece,
nella serata di domenica 18, quando termineranno anche i tornei a squadre previs�
nel medesimo giorno. (ANSA).
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VARIE: CROCE TRIONFA NELLA WADDINGTON CUP DI SUBBUTEO TRADIZIONALE
ROMA (ITALPRESS) - All'interno del Teatro1 di Cineci�à World a
Roma, è stata disputata la "Waddington Cup-Tradi�onal World Cup".
Nella finalissima a trionfare è stato Morgan Croce, a�uale
campione italiano per la disciplina di Subbuteo Tradizionale, che
ha avuto la meglio sul connazionale Stefano De Francesco,
bissando, di fa�o, la sfida del campionato italiano di alcune
se�mane fa. Oltre ai due azzurri, sul podio di questa
par�colare compe�zione salgono anche lo statunitense Chris�an
Filippella e l'altro italiano Cesare Santanicchia, entrambi
supera� in semifinale.
(ITALPRESS).
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12:49 Successi azzurri nella Coppa del Mondo di Subbuteo a Roma Luca Colangelo
iridato nella categoria Open;oggi le squadre (ANSA) - ROMA, 18 SET - Successi
azzurri nella seconda giornata della World Cup 2022 di Subbuteo e Calcio da Tavolo
in corso a Roma, a Cineci�à World, che vede la partecipazione di giocatori di 26
Nazioni. Finale tu�a italiana, quella della categoria "Open" tra il campione del
mondo uscente, Ma�eo Ciccarelli, e l'a�uale campione italiano Luca Colangelo, che
ha avuto la meglio sul connazionale solo dopo i �ri liberi. Gianfranco Calonico, al
sudden death contro il maltese Jason Pisani, ha invece vinto il �tolo di campione del
mondo per la categoria Veteran, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi
con il risultato di 1 a 1. L'italiana Eleonora Bu�ita, di misura sulla francese
Diradourian Margot, si è laureata campionessa del mondo per la categoria Ladies
individuale. Piazze d'onore per le francesi Rivière Irène e Guyot Francoise, eliminate
in semifinale. E' stato il greco Sourlas Leandros ad aggiudicarsi il �tolo Under20
ba�endo per 3 a 1 il maltese Bonnici Jamie. Finale tu�a italiana anche per la
categoria Under16, dove Francesco Borgo si è preso la rivincita sul connazionale
Giorgio Giudice, dopo la finale Under12 dello scorso mondiale (2018). Trionfo
tricolore anche nel Under12, con la vi�oria di Edoardo Landi per 3 a 0 sullo spagnolo
Mar� Rosa. La World Cup 2022 di Calcio da Tavolo si concluderà oggi con i tornei a
squadre, al termine delle quali verranno effe�uate le cerimonie di premiazione di
tu�e le compe�zioni. L'evento, inoltre, coincide con il 75° anniversario della nascita
del Subbuteo, la cui dire�a evoluzione agonis�ca è proprio il Calcio da Tavolo.
(ANSA).
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09:59Mondiali di subbuteo, l'Italia vince l'edizione di RomaFrancia iridata fra le
donne, Malta per i 'Veteran' (ANSA) - ROMA, 19 SET - L'Italia è campione del mondo
di calcio da tavolo nella categoria Open. Con questa affermazione, contro il Belgio, si
è conclusa a Roma la World Cup 2022 di calcio da tavolo e subbuteo con gli azzurri
assolu� protagonis� nelle varie categorie della compe�zione e con 26 Nazioni
partecipan�, richiamando in tre giorni di sfide tan� appassiona� e curiosi. L'evento è
stato ospitato da Cineci�à World ed è stato organizzato dalla Federazione spor�va
italiana calcio da tavolo, in collaborazione con il Se�ore nazionale subbuteo, so�o
l'egida della Federa�on interna�onal sports table football, e con il patrocinio del
Coni, della Regione Lazio e del Comune di Roma. Nella finale Open, la Nazionale
Italiana ha sconfi�o il Belgio con il risultato di 2 a 1: la squadra del ct Marco
Lamber�, composta da Luca Colangelo, iridato nel torneo individuale; Ma�eo
Ciccarelli, Daniele Bertelli, Saverio Bari, Claudio La Torre e Filippo Cubeta, ha
compiuto un percorso ne�o, vincendo il proprio girone a punteggio pieno, per poi
eliminare nei quar� di finale l'Inghilterra (2-0) e Malta in semifinale (3-1). Sul podio
oltre a quest'ul�mi, anche la selezione della Grecia, eliminata in semifinale dai
Belgio. La finale 'Veteran' è stata vinta dalla Nazionale di Malta, che ha ba�uto
proprio la selezione azzurra con il risultato di 2-1. Grazie ad un sudden seath (golden
gol) segnato nel tempo supplementare, la Francia si è aggiudicata la compe�zione a
squadre Ladies, ba�endo l'Italia, dopo che i tempi regolamentari fra le due squadre
si erano conclusi in perfe�a parità. L'Italia Under 20 ha vinto il proprio torneo,
superando la Grecia in finale. Al termine di una finale molto equilibrata la Grecia si
aggiudica la compe�zione Under 16 solo grazie alla differenza re� complessiva, dopo
che il risultato finale maturato sui 4 campi di gioco contro l'Italia si era fermato sul 22 al termine dei tempi regolamentari. (ANSA).
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VARIE: ITALIA SI LAUREA CAMPIONE DEL MONDO DI CALCIO DA TAVOLO
ROMA (ITALPRESS) - Si è conclusa a Cineci�à World, il parco
diver�men� del Cinema e della Tv, la World Cup 2022 di Calcio da
Tavolo e Subbuteo, con l'Italia che si è confermata assoluta
protagonista della compe�zione. Nella finale Open la Nazionale
Italiana ba�e il Belgio con il risultato di 2-1 e si laurea
campione del mondo di calcio da tavolo. La squadra del ct Marco
Lamber� e composta da Luca Colangelo, Ma�eo Ciccarelli, Daniele
Bertelli, Saverio Bari, Claudio La Torre e Filippo Cubeta, ha
compiuto un percorso ne�o, vincendo il proprio girone a punteggio
pieno, per poi eliminare ai quar� di finale l'Inghilterra (2-0) e
Malta in semifinale (3-1). Sul podio, oltre a ques� ul�mi, sale
anche la selezione della Grecia, eliminata in semifinale dal
Belgio.
(ITALPRESS).
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Subbuteo, all'Italia 9 titoli ai Mondiali 2022 di Roma
adnkronos.com/subbuteo-allitalia-9-titoli-ai-mondiali-2022-di-roma-il-ct-movimento-in-crescita-e-azzurri-alvertice_bw0CX7ukNej61Lt9PAG7R
Adnkronos

Il ct: "Movimento in crescita e Azzurri al vertice"
Italia esclusa dai Mondiali di calcio in Qatar ma a Subbuteo va sempre fortissimo: ai
Mondiali recentemente giocati a Roma, Cinecittà World, gli Azzurri delle miniature (così si
chiamano le figurine tridimensionali che colpiscono una palla più grande di loro grazie al
sapiente uso delle dita) hanno vinto non solo la finale più importante, quella Open a
squadre, ma hanno fatto man bassa di titoli sia di squadra, tre categorie su sei, sia
individuali, ben cinque categorie su sei.
"L'Italia è fortissima da sempre a Subbuteo ", dice all'Adnkronos il ct della Nazionale
Open campione del mondo, Marco Lamberti, alla sua decima partecipazione mondiale
come commissario tecnico degli Azzurri, "e la più bella in assoluto: è come se fossi
ancora nella Serie A degli anni '80, dove i migliori giocatori stranieri volevano venire in
Italia per giocare nel campionato più forte del mondo dell'epoca. E il movimento è in forte
crescita, direi esponenziale, anche grazie al passaparola via web che ha fatto scoprire a
molti che il calcio da tavolo e Subbuteo sono ancora in piena attività".
Il gioco fu inventato nel '47 in Gran Bretagna e da allora ha collezionato un numero
sempre crescente di appassionati, fino a vedere un declino a ridosso del cambio
millennio, probabilmente grazie all'amore per i videogiochi. In Italia il marchio è riapparso
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nel 2009, e la sua evoluzione agonistica, calcio da tavolo, è affidata dal 1993 alla
Federation of International Sports Table Football. In Italia l'organizzazione è affidata alla
Fistc. All'edizione appena finita 26 le nazioni rappresentate: oltre all'Italia Austria,
Australia, Belgio, Danimarca, Francia, Galles, Germania, Gibilterra, Grecia, Inghilterra,
Irlanda del Nord, Israele, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Russia, Scozia,
Spagna, Sud Africa, Tunisia, Ucraina, Ungheria e Usa.
"Dal mio punto di vista di selezionatore sono molto soddisfatto -prosegue Lamberti-, i
nostri giocatori hanno reso secondo le mie aspettative, nell'Open individuale il podio è
tutto italiano", Luca Colangelo, Matteo Ciccarelli e Daniele Bertelli. "In tutta Italia ci sono
circa 2.000 atleti iscritti alla Federazione, ma a giocare sono in molti di più: a Reggio
Emilia abbiamo la Wimbledon del calcio da tavolo, Subbuteoland, e i numeri di chi ci
viene a giocare sono in continua crescita. Ma non tutti si iscrivono alla Federazione".
Di seguito nel dettaglio i titoli vinti a Cinecittà World lo scorso fine settimana, comunicati
dalla Fisct, a squadre e individuali. Nella finale Open la Nazionale Italiana batte il Belgio
con il risultato di 2 a 1 e si laurea campione del mondo di calcio da tavolo. La squadra del
CT Marco Lamberti e composta da Luca Colangelo, Matteo Ciccarelli, Daniele Bertelli,
Saverio Bari, Claudio La Torre e Filippo Cubeta, ha compiuto un percorso netto, vincendo
il proprio girone a punteggio pieno, per poi eliminare ai quarti di finale l’Inghilterra (2-0) e
Malta in semifinale (3-1). Sul, podio, oltre a quest’ultimi, sale anche la selezione della
Grecia, eliminata in semifinale dai Belgio. U20: L’Italia vince il proprio torneo battendo la
Grecia in finale e si laurea campione del mondo di questa categoria. La squadra guidata
dal ct Alfredo Palmieri e composta da Leonardo Giudice, Mattia Ferrante, Riccardo Natoli,
Christian Fricano, Lorenzo Lazzaretti e Bruno Vezzuto, ha superato la formazione
ellenica con il netto risultato di 4 a 0. Sul podio anche Belgio e Francia. Nell'U12 il titolo è
stato vinto per mancanza di selezioni di pari età.
Titoli individuali. Finale tutta italiana, quella della categoria Open tra il campione del
mondo uscente, Matteo Ciccarelli, e l’attuale campione italiano Luca Colangelo, che ha
avuto la meglio sul connazionale solo dopo i tiri liberi. Una sfida molto equilibrata che
finisce in perfetta parità al termine dei tempi regolamentari (1-1) ed il tempo
supplementare. Nei tiri liberi Colangelo vince per 3 a 2 e si aggiudica il titolo di campione
del mondo. Sul podio anche l’italiano Daniele Bertelli e il greco Vlassopoulos Ioannis.
Veteran: Gianfranco Calonico vince, al sudden death contro il maltese Jason Pisani, e
vince il titolo di campione del mondo per la categoria Veteran, dopo che i tempi
regolamentari si erano conclusi con il risultato di 1 a 1. Eliminati in semifinale Busch
David e Papakonstantinou Lazaros (Grecia).
Ladies: Eleonora Buttiita vince di misura sulla francese Diradourian Margot e si laurea
campionessa del mondo per la categoria Ladies individuale. Piazze d’onore per le
francesi Rivière Irène e Guyot Francoise, eliminate in semifinale. U16. Finale tutta italiana
anche per la categoria Under16, dove Francesco Borgo si prende letteralmente la
rivincita sul connazionale Giorgio Giudice, dopo la finale Under12 dello scorso mondiale
(2018) e vince 4 a 3. Piazze d’onore per l’italiano Lorenzo Fricano e Alfaro Isaac
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(Spagna). U12. Trionfo tricolore anche nel Under12, con la vittoria di Edoardo Landi per 3
a 0 sullo spagnolo Marti Rosa. Sul podio anche l’Italiano Samuele Bignardi e lo spagnolo
Manuel Baena, eliminati in semifinale.
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ESCLUSIVA – Conosciamo Eleonora Buttitta, atleta
azzurra del Calcio da Tavolo
golditacco.it/esclusiva-conosciamo-eleonora-buttitta-atleta-azzurra-del-calcio-da-tavolo/
28 marzo 2022

Alla scoperta di Eleonora Buttitta e del Subbuteo
Nata a Palermo il 23 giugno 1993, di professione Medico chirurgo, Eleonora Buttitta
gioca a Subbuteo da 15 anni. Tesserata con il Subbuteo Club Bagheria, ha vinto i
campionati del mondo con l’Italia nel 2015 e vanta diversi titoli nazionali. Si descrive
come apparentemente molto seria ma riesce ad essere molto simpatica ed ironica.
Nel suo sport è una delle giocatrici più intelligenti del circuito.
Noi di Gol di Tacco a Spillo, a pochi mesi dalla Coppa del Mondo di Calcio da Tavolo e di
Subbuteo che si svolgerà proprio in Italia (a Roma, dal 16 al 18 Settembre) abbiamo
avuto il piacere di scambiare qualche chiacchiera con Eleonora.
Com’è nato l’amore per il Subbuteo?
È nato per caso, quando una mia compagna di classe (e attuale compagna di squadra e
di nazionale, Giuditta Lo Cascio), mi ha proposto di accompagnarla ad uno degli
allenamenti organizzati dal padre, Giuseppe Lo Cascio, fondatore del Subbuteo Club
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Bagheria. Io avevo solo sentito parlare di questo gioco, ma ad un primo allenamento ne
sono seguiti altri e dopo circa un mese stavo partecipando al mio primo torneo nazionale,
la Coppa Italia, a Chianciano Terme.
Quali sono state le maggiori difficoltà incontrate quando ti sei avvicinata a questo
Sport?
Ricordo che imparare le regole è stata una delle cose più difficili; nonostante ricordi molto
il gioco del calcio, il Calcio da Tavolo ha regole proprie che a un principiante sembrano
un’infinità. Un’altra cosa che richiede molta concentrazione è acquisire la tecnica di base:
chi inizia a giocare difficilmente è in grado di affrontare subito una partita, ma dovrà prima
imparare a colpire la palla nel modo giusto, e solo dopo questa prima fase di allenamento
potrà giocare contro un avversario. Questo richiede anche una buona dose di pazienza e
determinazione.
Quanto è cresciuta l’attività femminile in questa disciplina da quando ti ci sei
avvicinata e quanto ancora si può fare, secondo te, per migliorare ulteriormente le
cose?
Purtroppo da quando ho iniziato a giocare non ho assistito a una grande crescita della
categoria femminile, nonostante siano stati compiuti sforzi importanti. In Italia sono
ancora pochissime le giocatrici di Subbuteo, e negli ultimi due anni qualsiasi tentativo di
miglioramento è stato interrotto dalla pandemia. Sarebbe importante che ai tornei venisse
dato maggiore risalto alla categoria femminile, effettivamente poco partecipata ma per
questo spesso relegata ai margini della competizione. Utile sarebbe anche ricominciare
l’attività promozionale nelle scuole, dove è più facile che le bambine possano
appassionarsi ad un gioco altrimenti sconosciuto.
Cosa “ruberesti” ai maschi e cosa invece loro dovrebbero “rubare” dalle donne?
Ruberei ai maschi i loro “numeri”, nel senso che vorrei che ci fossero tante giocatrici di
subbuteo quanti sono gli uomini; dal punto di vista tecnico o tattico, invece, non credo ci
siano differenze tra uomini e donne nel calcio da tavolo.
C’è qualche aneddoto particolare che coinvolge la tua famiglia?
Non c’è nessun aneddoto in particolare, ma i miei familiari mi hanno sempre sostenuto in
tutte le mie attività legate al Subbuteo, sia seguendomi come spettatori ai tornei, anche in
trasferta in giro per l’Europa, sia dando una mano nell’organizzazione di eventi
promozionali. Uno degli ultimi tornei estivi organizzati all’interno del Subbuteo Club
Bagheria (un modo per mantenersi allenati anche durante la stagione estiva), per
esempio, si è svolto a casa dei miei genitori adibita a sala da gioco all’aperto, con tanto di
premiazione e rinfresco.
Quanto hanno pesato i pregiudizi sulle tue scelte?
Non ho mai sentito il peso dei pregiudizi e quindi non ne sono mai stata influenzata.
Perché risulta ancora difficile per alcuni accettare la donna in determinati sport?
Il ruolo delle donne nello sport è ancora molto discusso, alcuni sport sono ancora
considerati prettamente maschili, e la donna che vi si avvicina è vista come qualcosa
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fuori dall’ordinario, quasi mascolina, in una società che continua a proporre modelli di
donne ben lontani dalla donna sportiva. Spesso quindi per le donne la scelta di praticare
uno sport “maschile” come il calcio o il basket è una scelta controcorrente, soprattutto se
si parla dell’ambito professionistico, dove c’è anche un’enorme differenza in termini di
trattamento economico e di visibilità. Credo che solo eliminando gli stereotipi e i
preconcetti si potrà raggiungere la parità tra uomini e donne in tutti gli sport, ma la strada
è ancora molto lunga.
Hai scelto una strada che necessita comunque dei sacrifici, ma so che oltre ad
essere una giocatrice di Calcio da Tavolo sei anche un medico affermato: come
riesci a conciliare le due cose? E se hai dovuto rinunciare a qualcosa nella tua vita,
qual è la rinuncia che ti pesa maggiormente?
Ho la fortuna di non aver mai avuto difficoltà a conciliare il Subbuteo prima con lo studio,
e adesso con il lavoro. I tornei di svolgono tutti nel fine settimana, quindi basta
programmare per tempo il calendario delle competizioni per evitare turni di guardia
contemporanei. Per quanto riguarda l’allenamento, ormai da due anni non ho più la
possibilità di allenarmi con i miei compagni del Subbuteo Club Bagheria essendomi
trasferita altrove, ma ho un campo di Subbuteo a casa con cui mi alleno soprattutto in
prossimità dei tornei. Il Subbuteo è la mia passione, ho dovuto fare qualche rinuncia
(ricordo ad esempio la gita di classe dell’ultimo anno di Liceo, a cui non sono andata per
partecipare ad un torneo internazionale che si svolgeva a Malta) ma niente che mi abbia
mai pesato veramente.
Perché questo sport ha bisogno anche delle donne?
Il Subbuteo è uno sport in crescita e ritengo che questa crescita passi anche dalla
formazione di una categoria femminile solida e numerosa.
Qual è stata la tua gara o la tua vittoria più bella?
Ricordo con molto entusiasmo la vittoria del Mondiale Femminile a squadre a San
Benedetto del Tronto contro il Belgio: una vittoria casalinga contro le nostre avversarie
più temute, una grandissima emozione.
Che consiglio ti senti di dare alle piccole che potrebbero voler di seguire le tue
orme?
Di non farsi scoraggiare dalle difficoltà iniziali che un gioco come il subbuteo può
presentare, di essere determinate perché i risultati arrivano
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Calcio da Tavolo: Coppa del Mondo a Roma
dal 16 al 18 settembre 2022
sevenpress.com/calcio-da-tavolo-coppa-del-mondo-a-roma-dal-16-al-18-settembre2022/2022/05/27/407091/
27 Maggio 2022

La Federation International Sports Table Football (F.I.S.T.F.) ha reso
ufficialmente nota la sede della Coppa del Mondo di Calcio da Tavolo –
Subbuteo 2022, prevista a Roma dal 16 al 18 settembre. Ad ospitare
l’evento sarà l’affascinante cornice del Teatro1 di Cinecittà World.
LA COPPA DEL MONDO 2022
La Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo, sotto l’egida della FISTF,
sarà organizzata dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo
(FISCT) in collaborazione con l’Organizzazione per l’Educazione allo Sport
e potrà vantare il patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano
(CONI) e della Regione Lazio.
L’evento, inoltre, coincide con il 75° anniversario della nascita del Subbuteo,
la cui diretta evoluzione agonistica è proprio il Calcio da Tavolo, e per
questo motivo assume una rilevanza ed un fascino ulteriore in ottica di
promozione e di diffusione di questa attività sportiva, a livello nazionale ed
internazionale.
CINECITTA’ WORLD
Il parco divertimenti Cinecittà World, sito nella città di Roma, è un vero e
proprio resort, costituito da ben 34 attrazioni, suddivise in 5 aree tematiche,
dove, oltre a montagne russe e giostre mozzafiato, hanno luogo continui
https://www.printfriendly.com/p/g/3vnUcL
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live show, che rendono questo luogo un’importante attrazione sia per i
romani che per i turisti di tutte le età. L’area adibita allo svolgimento del
torneo verrà allestita all’interno del maestoso Teatro1 che, tra le altre cose,
ospita le riprese del noto show televisivo, “Italia’s Got Talent”.
Per agevolare gli atleti, provenienti da tutto il mondo, gli accompagantori, gli
addetti ai lavori e gli appassionati, in occasione dell’evento gli organizzatori
hanno sottoscritto una convenzione con 15 strutture alberghiere di primo
livello che, oltre al pernottamento, prevede l’accesso gratuito al parco di
Cinecittà World, e alle sue attrazioni, per tutta la durata del Mondiale.
PROGRAMMA E NAZIONI PARTECIPANTI
La città di Roma si prepara dunque ad accogliere gli atleti di circa 26
nazioni, tra le quali la Spagna, il Belgio, la Francia, l’Inghilterra, il Giappone,
gli USA, Israele, il Brasile, l’Argentina e la Thailandia. Nel corso della
competizione verranno disputate le gare individuali per le categorie Open,
Veteran, Ladies, Under 20, Under 16 e Under 12, sia a livello individuale
che a squadre.
Inoltre, nella giornata di venerdì 16 settembre, è stato prevista la
“Waddington Cup – Traditional World Cup”, un torneo internazionale
dedicato interamente alla disciplina con i materiali ed i regolamenti del
Subbuteo Tradizionale e che assumerà l’antica denominazione dei primi
campionati mondiali organizzati proprio dalla Subbuteo Waddingtons,
l’azienda che ha contribuito fattivamente alla notevole espansione del gioco,
a livello internazionale, negli anni settanta.
La competizione iridata prenderà il via ufficialmente sabato 17 settembre,
mentre nella serata di venerdì si svolgerà la cerimonia inaugurale, con la
sfilata delle delegazioni nazionali presenti in una speciale ambientazione
dedicata all’antica Roma. Le cerimonie di premiazione avverranno, invece,
nella serata di domenica 18 settembre 2022.
GLI AZZURRI
Gli azzurri partecipanti, nelle varie categorie e competizioni, saranno oltre
40 e tenteranno di portare in alto i colori della nostra nazione, che, per altro,
risulta essere la più titolata al mondo, con 15 titoli Open a squadre, 13 titoli
Veteran a squadre, 32 successi delle squadre Ladies e Juniores, 10 titoli
Open Individuali, 10 titoli Veteran Individuali e 22 titoli giovanili e Ladies
individuali. Nell’ultima edizione della Coppa del Mondo, giocata a Gibilterra
nel 2018, i nostri atleti si sono aggiudicati il titolo mondiale Open
Individuale, con Matteo Ciccarelli, l’Under20 Individuale, con Marco Di Vito,
l’Under16 Individuale, con Leonardo Giudice, e l’Under12 Individuale, con
Giorgio Giudice. Hanno inoltre conquistato il titolo internazionale le squadre
azzurre Veteran, Under20 e Under16.
https://www.printfriendly.com/p/g/3vnUcL
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Dal 16 al 18 settembre 2022 presso la cornice del Teatro1 di
Cinecittà World di Roma si svolgerà la FISTF World Cup 2022
ROMA – La Federation International Sports Table Football (F.I.S.T.F.) ha reso
ufficialmente nota la sede della Coppa del Mondo di Calcio da Tavolo – Subbuteo
2022, prevista a Roma dal 16 al 18 settembre. Ad ospitare l’evento sarà l’affascinante
cornice del Teatro1 di Cinecittà World.

LA COPPA DEL MONDO 2022
La Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo, sotto l’egida della FISTF, sarà
organizzata dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) in
collaborazione con l’Organizzazione per l’Educazione allo Sport e potrà vantare il
patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e della Regione Lazio.
L’evento, inoltre, coincide con il 75° anniversario della nascita del Subbuteo, la cui
diretta evoluzione agonistica è proprio il Calcio da Tavolo, e per questo motivo assume
una rilevanza ed un fascino ulteriore in ottica di promozione e di diffusione di questa
attività sportiva, a livello nazionale ed internazionale.

CINECITTA’ WORLD
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Il parco divertimenti Cinecittà World, sito nella città di Roma, è un vero e proprio resort,
costituito da ben 34 attrazioni, suddivise in 5 aree tematiche, dove, oltre a montagne
russe e giostre mozzafiato, hanno luogo continui live show, che rendono questo luogo
un’importante attrazione sia per i romani che per i turisti di tutte le età. L’area adibita allo
svolgimento del torneo verrà allestita all’interno del maestoso Teatro1 che, tra le altre
cose, ospita le riprese del noto show televisivo, “Italia’s Got Talent”. Per agevolare gli
atleti, provenienti da tutto il mondo, gli accompagantori, gli addetti ai lavori e gli
appassionati, in occasione dell’evento gli organizzatori hanno sottoscritto una
convenzione con 15 strutture alberghiere di primo livello che, oltre al pernottamento,
prevede l’accesso gratuito al parco di Cinecittà World, e alle sue attrazioni, per tutta la
durata del Mondiale.

PROGRAMMA E NAZIONI PARTECIPANTI
La città di Roma si prepara dunque ad accogliere gli atleti di circa 26 nazioni, tra le quali
la Spagna, il Belgio, la Francia, l’Inghilterra, il Giappone, gli USA, Israele, il Brasile,
l’Argentina e la Thailandia. Nel corso della competizione verranno disputate le gare
individuali per le categorie Open, Veteran, Ladies, Under 20, Under 16 e Under 12, sia a
livello individuale che a squadre.
Inoltre, nella giornata di venerdì 16 settembre, è stato prevista la “Waddington Cup –
Traditional World Cup”, un torneo internazionale dedicato interamente alla disciplina con
i materiali ed i regolamenti del Subbuteo Tradizionale e che assumerà l’antica
denominazione dei primi campionati mondiali organizzati proprio dalla Subbuteo
Waddingtons, l’azienda che ha contribuito fattivamente alla notevole espansione del
gioco, a livello internazionale, negli anni settanta.
La competizione iridata prenderà il via ufficialmente sabato 17 settembre, mentre nella
serata di venerdì si svolgerà la cerimonia inaugurale, con la sfilata delle delegazioni
nazionali presenti in una speciale ambientazione dedicata all’antica Roma. Le cerimonie
di premiazione avverranno, invece, nella serata di domenica 18 settembre 2022.

GLI AZZURRI
Gli azzurri partecipanti, nelle varie categorie e competizioni, saranno oltre 40 e
tenteranno di portare in alto i colori della nostra nazione, che, per altro, risulta essere la
più titolata al mondo, con 15 titoli Open a squadre, 13 titoli Veteran a squadre, 32
successi delle squadre Ladies e Juniores, 10 titoli Open Individuali, 10 titoli Veteran
Individuali e 22 titoli giovanili e Ladies individuali. Nell’ultima edizione della Coppa del
Mondo, giocata a Gibilterra nel 2018, i nostri atleti si sono aggiudicati il titolo mondiale
Open Individuale, con Matteo Ciccarelli, l’Under20 Individuale, con Marco Di Vito,
l’Under16 Individuale, con Leonardo Giudice, e l’Under12 Individuale, con Giorgio
Giudice. Hanno inoltre conquistato il titolo internazionale le squadre azzurre Veteran,
Under20 e Under16.
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Calcio da Tavolo, World Cup Roma 2022: ecco dove si
disputerà il Mondiale
lanotiziasportiva.com/calcio-da-tavolo-world-cup-roma-2022-ecco-dove-si-disputera-il-mondiale/
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La FISTF ha reso noto ufficialmente la struttura che ospiterà la Coppa del Mondo di
Calcio da Tavolo – Subbuteo, prevista a Roma dal 16 al 18 settembre 2022
La Federation International Sports Table Football (F.I.S.T.F.) ha reso ufficialmente nota
la sede della Coppa del Mondo di Calcio da Tavolo – Subbuteo 2022, prevista a Roma
dal 16 al 18 settembre. Ad ospitare l’evento sarà l’affascinante cornice del Teatro1 di
Cinecittà World.

LA COPPA DEL MONDO 2022
La Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo, sotto l’egida della FISTF, sarà organizzata
dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con
l’Organizzazione per l’Educazione allo Sport e potrà vantare il patrocinio del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e della Regione Lazio.
L’evento, inoltre, coincide con il 75° anniversario della nascita del Subbuteo, la cui diretta
evoluzione agonistica è proprio il Calcio da Tavolo, e per questo motivo assume una
rilevanza ed un fascino ulteriore in ottica di promozione e di diffusione di questa attività
sportiva, a livello nazionale ed internazionale.

CINECITTA’ WORLD
Il parco divertimenti Cinecittà World, sito nella città di Roma, è un vero e proprio resort,
costituito da ben 34 attrazioni, suddivise in 5 aree tematiche, dove, oltre a montagne
russe e giostre mozzafiato, hanno luogo continui live show, che rendono questo luogo
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un’importante attrazione sia per i romani che per i turisti di tutte le età. L’area adibita allo
svolgimento del torneo verrà allestita all’interno del maestoso Teatro1 che, tra le altre
cose, ospita le riprese del noto show televisivo, “Italia’s Got Talent”.
Per agevolare gli atleti, provenienti da tutto il mondo, gli accompagantori, gli addetti ai
lavori e gli appassionati, in occasione dell’evento gli organizzatori hanno sottoscritto una
convenzione con 15 strutture alberghiere di primo livello che, oltre al pernottamento,
prevede l’accesso gratuito al parco di Cinecittà World, e alle sue attrazioni, per tutta la
durata del Mondiale.

PROGRAMMA E NAZIONI PARTECIPANTI
La città di Roma si prepara dunque ad accogliere gli atleti di circa 26 nazioni, tra le quali
la Spagna, il Belgio, la Francia, l’Inghilterra, il Giappone, gli USA, Israele, il Brasile,
l’Argentina e la Thailandia. Nel corso della competizione verranno disputate le gare
individuali per le categorie Open, Veteran, Ladies, Under 20, Under 16 e Under 12, sia
a livello individuale che a squadre.
Inoltre, nella giornata di venerdì 16 settembre, è stato prevista la “Waddington Cup –
Traditional World Cup”, un torneo internazionale dedicato interamente alla disciplina
con i materiali ed i regolamenti del Subbuteo Tradizionale e che assumerà l’antica
denominazione dei primi campionati mondiali organizzati proprio dalla Subbuteo
Waddingtons, l’azienda che ha contribuito fattivamente alla notevole espansione del
gioco, a livello internazionale, negli anni settanta.
La competizione iridata prenderà il via ufficialmente sabato 17 settembre, mentre nella
serata di venerdì si svolgerà la cerimonia inaugurale, con la sfilata delle delegazioni
nazionali presenti in una speciale ambientazione dedicata all’antica Roma. Le cerimonie
di premiazione avverranno, invece, nella serata di domenica 18 settembre 2022.

GLI AZZURRI
Gli azzurri partecipanti, nelle varie categorie e competizioni, saranno oltre 40 e
tenteranno di portare in alto i colori della nostra nazione, che, per altro, risulta essere la
più titolata al mondo, con 15 titoli Open a squadre, 13 titoli Veteran a squadre, 32
successi delle squadre Ladies e Juniores, 10 titoli Open Individuali, 10 titoli
Veteran Individuali e 22 titoli giovanili e Ladies individuali. Nell’ultima edizione della
Coppa del Mondo, giocata a Gibilterra nel 2018, i nostri atleti si sono aggiudicati il titolo
mondiale Open Individuale, con Matteo Ciccarelli, l’Under20 Individuale, con Marco Di
Vito, l’Under16 Individuale, con Leonardo Giudice, e l’Under12 Individuale, con Giorgio
Giudice. Hanno inoltre conquistato il titolo internazionale le squadre azzurre Veteran,
Under20 e Under16.
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Calcio da Tavolo, World Cup Roma 2022 : Ecco dove si
disputerà il mondiale
sportpress24.com/2022/05/27/calcio-da-tavolo-world-cup-roma-2022-ecco-dove-si-disputera-il-mondiale/
27 maggio 2022

La FISTF ha reso noto ufficialmente la struttura che ospiterà la Coppa del Mondo di
Calcio da Tavolo – Subbuteo, prevista a Roma dal 16 al 18 settembre 2022
La Federation International Sports Table Football (F.I.S.T.F.) ha reso ufficialmente
nota la sede della Coppa del Mondo di Calcio da Tavolo – Subbuteo 2022, prevista a
Roma dal 16 al 18 settembre. Ad ospitare l’evento sarà l’affascinante cornice del Teatro1
di Cinecittà World.
LA COPPA DEL MONDO 2022
La Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo, sotto l’egida della FISTF, sarà organizzata
dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con
l’Organizzazione per l’Educazione allo Sport e potrà vantare il patrocinio del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e della Regione Lazio.
L’evento, inoltre, coincide con il 75° anniversario della nascita del Subbuteo, la cui diretta
evoluzione agonistica è proprio il Calcio da Tavolo, e per questo motivo assume una
rilevanza ed un fascino ulteriore in ottica di promozione e di diffusione di questa attività
sportiva, a livello nazionale ed internazionale.
CINECITTA’ WORLD
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Il parco divertimenti Cinecittà World, sito nella città di Roma, è un vero e proprio resort,
costituito da ben 34 attrazioni, suddivise in 5 aree tematiche, dove, oltre a montagne
russe e giostre mozzafiato, hanno luogo continui live show, che rendono questo luogo
un’importante attrazione sia per i romani che per i turisti di tutte le età. L’area adibita allo
svolgimento del torneo verrà allestita all’interno del maestoso Teatro1 che, tra le altre
cose, ospita le riprese del noto show televisivo, “Italia’s Got Talent”.
Per agevolare gli atleti, provenienti da tutto il mondo, gli accompagantori, gli addetti ai
lavori e gli appassionati, in occasione dell’evento gli organizzatori hanno sottoscritto una
convenzione con 15 strutture alberghiere di primo livello che, oltre al pernottamento,
prevede l’accesso gratuito al parco di Cinecittà World, e alle sue attrazioni, per tutta la
durata del Mondiale.
PROGRAMMA E NAZIONI PARTECIPANTI
La città di Roma si prepara dunque ad accogliere gli atleti di circa 26 nazioni, tra le quali
la Spagna, il Belgio, la Francia, l’Inghilterra, il Giappone, gli USA, Israele, il Brasile,
l’Argentina e la Thailandia. Nel corso della competizione verranno disputate le gare
individuali per le categorie Open, Veteran, Ladies, Under 20, Under 16 e Under 12, sia
a livello individuale che a squadre.
Inoltre, nella giornata di venerdì 16 settembre, è stato prevista la “Waddington Cup –
Traditional World Cup”, un torneo internazionale dedicato interamente alla disciplina
con i materiali ed i regolamenti del Subbuteo Tradizionale e che assumerà l’antica
denominazione dei primi campionati mondiali organizzati proprio dalla Subbuteo
Waddingtons, l’azienda che ha contribuito fattivamente alla notevole espansione del
gioco, a livello internazionale, negli anni settanta.
La competizione iridata prenderà il via ufficialmente sabato 17 settembre, mentre nella
serata di venerdì si svolgerà la cerimonia inaugurale, con la sfilata delle delegazioni
nazionali presenti in una speciale ambientazione dedicata all’antica Roma. Le cerimonie
di premiazione avverranno, invece, nella serata di domenica 18 settembre 2022.
GLI AZZURRI
Gli azzurri partecipanti, nelle varie categorie e competizioni, saranno oltre 40 e
tenteranno di portare in alto i colori della nostra nazione, che, per altro, risulta essere la
più titolata al mondo, con 15 titoli Open a squadre, 13 titoli Veteran a squadre, 32
successi delle squadre Ladies e Juniores, 10 titoli Open Individuali, 10 titoli
Veteran Individuali e 22 titoli giovanili e Ladies individuali. Nell’ultima edizione della
Coppa del Mondo, giocata a Gibilterra nel 2018, i nostri atleti si sono aggiudicati il titolo
mondiale Open Individuale, con Matteo Ciccarelli, l’Under20 Individuale, con Marco Di
Vito, l’Under16 Individuale, con Leonardo Giudice, e l’Under12 Individuale, con Giorgio
Giudice. Hanno inoltre conquistato il titolo internazionale le squadre azzurre Veteran,
Under20 e Under16.
PRESENTAZIONE_WORLD_CUP
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La passione senza tempo dell'artista di Subbuteo
video.repubblica.it/gediwatch/la-passione-senza-tempo-dell-artista-di-subbuteo/419119/420053

22 giugno 2022
Margherita Cecchin
Nato 75 anni fa, il calcio da tavolo non si arrende alla tecnologia. A settembre l'Italia
ospiterà i mondiali. E in Toscana c'è chi rievoca maglie e campioni vintage
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Roma, tutto pronto per la World Cup 2022 Calcio da
Tavolo e Subbuteo
noirete.it/2022/06/26/roma-tutto-pronto-per-la-world-cup-2022-calcio-da-tavolo-e-subbuteo/
26 giugno 2022

Tutto pronto per la World Cup 2022 Calcio da Tavolo e Subbuteo
Sabato 2 luglio 2022, alle ore 11, presso la “Sala dei Presidenti del CONI” (Palazzo H – Piazza Lauro De Bosis),
verrà presentata ufficialmente la “World Cup 2022” di Calcio da Tavolo e di Subbuteo, che si disputerà, con il
patrocinio del CONI e della Regione Lazio, nella città di Roma, dal 16 al 18 settembre (presso Cinecittà World).

L’intero evento verrà trasmesso in diretta tramite la piattaforma di network multimediale internazionale Eleven
Sports, Video Media Partner della Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo. Le immagini della competizione
saranno inoltre disponibili, in streaming, anche sulle pagine Facebook ufficiali della F.I.S.T.F, della F.I.S.C.T. e
della World Cup 2022 e sul canale YouTube della Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo.

Programma
Il programma della manifestazione, nei tre giorni, prevede:
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Venerdì 16 settembre 2022
• h. 11:30 Waddington traditional Cup, torneo internazionale di
Subbuteo Tradizionale
• h. 19:30 Presentazione della World CUP, ambientato nell’antica
Roma, con sfilata delle delegazioni di ogni nazione
• h. 21:00 Apericena con le delegazioni e gli atleti presenti
Sabato 17 settembre 2022
• h. 9:30 Gare individuali di Calcio Tavolo Open, Veteran, Ladies,
Under 20, Under 16 e Under 12
Domenica 18 settembre 2022
• h. 9.30 Gare a squadre di Calcio Tavolo, Open, Veteran, Ladies,
Under 20, Under 16 e Under 12
• h. 18:00 Premiazioni dei titoli assegnati sia a livello individuale
che a squadre, nelle rispettive categorie

Storia della World Cup
Nel 1970, contemporaneamente alla World Cup di calcio, è disputato, a Londra, all’interno dello stadio
Wembley, il primo Campionato del Mondo organizzato dalla F.I.S.A. (Federation of International Subbuteo
Association). Le prime due edizioni del mondiale di Subbuteo si svolgono con un’unica categoria, ma nel 1978
viene introdotta anche la Juniores, limitata per i giocatori di età inferiore ai 16 anni. L’ultima edizione del
mondiale di Subbuteo organizzata dalla F.I.S.A. è disputata a Chicago, pochi giorni prima della Coppa del
Mondo di calcio nel 1994.
Da quel momento in poi, l’organizzazione passò F.I.S.T.F. (Federation of International Sports Table Football),
tutt’ora presente e responsabile dell’organizzazione degli eventi internazionali di questa disciplina. Attualmente il
mondiale viene disputato ad anni alterni e quello organizzato a Roma, nel settembre del 2022, sarà la 23esima
edizione di questa competizione. La formula prevede la disputa dei tornei, sia per quanto riguarda gli individuali
che a squadre, delle categorie Open, Veteran, under 20, under 16, under 12 e Ladies.
L’ultima edizione della Coppa del Mondo di calcio da tavolo è stata disputata a Gibilterra, nel 2019. L’italiano
Matteo Ciccarelli ha conquistato il titolo Open Individuale mentre la nazionale della Spagna ha vinto quello a
squadre. Successi anche per Audrey Herbaut (Francia, Ladies), Charles Aquilina (Malta, Veteran), Marco Di
Vito (Italia, Under20), Leonardo Giudice (Italia, Under16) e Giorgio Giudice (Italia, Under12), mentre le
competizioni a squadre hanno visto i successi anche della nazionale italiana (Veteran, Under20 e Under16),
Francia (Ladies) e ancora la Spagna (Under12).
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A Roma i Campionati del Mondo di Subbuteo e Calcio
da Tavolo
sportpress24.com/2022/06/26/a-roma-i-campionati-del-mondo-di-subbuteo-e-calcio-da-tavolo/
26 giugno 2022

Sabato 2 luglio 2022, alle ore 11, presso la “Sala dei Presidenti del CONI” (Palazzo H –
Piazza Lauro De Bosis), verrà presentata ufficialmente la “World Cup 2022” di Calcio da
Tavolo e di Subbuteo, che si disputerà, con il patrocinio del CONI e della Regione Lazio,
nella città di Roma, dal 16 al 18 settembre (presso Cinecittà World).
L’intero evento verrà trasmesso in diretta tramite la piattaforma di network multimediale
internazionale Eleven Sports, Video Media Partner della Coppa del Mondo 2022 di Calcio
da Tavolo. Le immagini della competizione saranno inoltre disponibili, in streaming, anche
sulle pagine Facebook ufficiali della F.I.S.T.F, della F.I.S.C.T. e della World Cup 2022 e sul
canale YouTube della Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo.

Programma
Il programma della manifestazione, nei tre giorni, prevede:
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Venerdì 16 settembre 2022
• h. 11:30 Waddington traditional Cup, torneo internazionale di
Subbuteo Tradizionale
• h. 19:30 Presentazione della World CUP, ambientato nell’antica
Roma, con sfilata delle delegazioni di ogni nazione
• h. 21:00 Apericena con le delegazioni e gli atleti presenti
Sabato 17 settembre 2022
• h. 9:30 Gare individuali di Calcio Tavolo Open, Veteran, Ladies,
Under 20, Under 16 e Under 12
Domenica 18 settembre 2022
• h. 9.30 Gare a squadre di Calcio Tavolo, Open, Veteran, Ladies,
Under 20, Under 16 e Under 12
• h. 18:00 Premiazioni dei titoli assegnati sia a livello individuale
che a squadre, nelle rispettive categorie

Storia della World Cup
Nel 1970, contemporaneamente alla World Cup di calcio, è disputato, a Londra,
all’interno dello stadio Wembley, il primo Campionato del Mondo organizzato dalla F.I.S.A.
(Federation of International Subbuteo Association). Le prime due edizioni del mondiale di
Subbuteo si svolgono con un’unica categoria, ma nel 1978 viene introdotta anche la
Juniores, limitata per i giocatori di età inferiore ai 16 anni. L’ultima edizione del mondiale
di Subbuteo organizzata dalla F.I.S.A. è disputata a Chicago, pochi giorni prima della
Coppa del Mondo di calcio nel 1994.
Da quel momento in poi, l’organizzazione passò F.I.S.T.F. (Federation of International
Sports Table Football), tutt’ora presente e responsabile dell’organizzazione degli eventi
internazionali di questa disciplina. Attualmente il mondiale viene disputato ad anni alterni
e quello organizzato a Roma, nel settembre del 2022, sarà la 23esima edizione di questa
competizione. La formula prevede la disputa dei tornei, sia per quanto riguarda gli
individuali che a squadre, delle categorie Open, Veteran, under 20, under 16, under 12 e
Ladies.
L’ultima edizione della Coppa del Mondo di calcio da tavolo è stata disputata a Gibilterra,
nel 2019. L’italiano Matteo Ciccarelli ha conquistato il titolo Open Individuale mentre la
nazionale della Spagna ha vinto quello a squadre. Successi anche per Audrey Herbaut
(Francia, Ladies), Charles Aquilina (Malta, Veteran), Marco Di Vito (Italia, Under20),
Leonardo Giudice (Italia, Under16) e Giorgio Giudice (Italia, Under12), mentre le
competizioni a squadre hanno visto i successi anche della nazionale italiana (Veteran,
Under20 e Under16), Francia (Ladies) e ancora la Spagna (Under12).

PALMARES ITALIA
La Nazionale italiana è la più titolata al mondo ed è vista come un riferimento dalle altre
federazioni sia per qualità che quantità di giocatori e continui talenti sfornati dai settori
giovanili.
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13 Titoli mondiali Veteran a Squadre
32 Titoli mondiali Giovanili e Ladies a squadre
15 Titoli mondiali Open a Squadre
10 Titoli mondiali Veteran individuali
22 Titoli mondiali Giovanili e Ladies individuali

Articolo a cura della Redazione di Sportpress24.com
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World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo: il
programma
calciomagazine.net/world-cup-2022-calcio-da-tavolo-subbuteo-164105.html
1 Luglio 2022

Sabato 2 luglio ci sarà la presentazione della Coppa del Mondo
2022 di Roma dal 16 al 18 settembre, previsto il saluto di Malagò
ROMA – Sabato 2 luglio 2022, a Roma, presso la “Sala dei Presidenti del CONI”
(Palazzo H – Piazza Lauro De Bosis) verrà presentata ufficialmente la World Cup 2022 di
Calcio da Tavolo e Subbuteo, che si disputerà, dal 16 al 18 settembre 2022, a Cinecittà
World, con il patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Regione Lazio.
Alla presentazione parteciperanno le massime istituzioni nazionali, ed internazionali, del
calcio in miniatura. Previsto inoltre il saluto del Presidente del CONI, Giovanni Malagò, e
della Presidenza della Regione Lazio.
L’evento si svolgerà, essenzialmente, in due fasi. Nella prima, dalle ore 11, saranno
presenti il Segretario della Federation International Sports Table Football (FISTF),
Francesco Lo Presti, il Presidente della Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo
(FISCT), Pietro Ielapi, il Presidente dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport
(OPES), Juri Morico, ed il Presidente del Settore Nazionale Subbuteo di OPES, Mauro
Simonazzi che presenteranno ufficialmente la Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo
e Subbuteo
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Nella seconda parte, dalle ore 11.30 circa, spazio invece per i protagonisti della
delegazione Nazionale Italiana che parteciperà alla competizione, con gli interventi di
Alfredo Palmieri, Responsabile del settore giovanile della FISCT, Marco Lamberti,
Commissario Tecnico della Nazionale Italiana OPEN di Calcio da Tavolo, Matteo
Ciccarelli, Campione del Mondo Individuale di Calcio da Tavolo in carica, Luca Colangelo,
Campione Italiano di Calcio da Tavolo, Morgan Croce, Campione Italiano di Subbuteo in
carica, e Massimo Bolognino, pluricampione del mondo, che risponderanno alle domande
dei presenti.
Al termine degli interventi, infine, verranno presentati alcuni dei principali partner della
manifestazione internazionale unitamente alla splendida location dove la Coppa del
Mondo verrà disputata: il Teatro 1 del resort Cinecittà World.
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World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo: la
presentazione presso la “Sala dei Presidenti del CONI”
lanotiziasportiva.com/world-cup-2022-di-calcio-da-tavolo-e-subbuteo-la-presentazione-coni/
1 luglio 2022

Articoli correlati
Sabato 2 Luglio verrà presentata ufficialmente la Coppa del Mondo 2022 che si
disputerà a Roma dal 16 al 18 Settembre. Previsto il saluto del Presidente del CONI,
Giovanni Malagò
Sabato 2 luglio 2022, a Roma, presso la “Sala dei Presidenti del CONI” (Palazzo H –
Piazza Lauro De Bosis) verrà presentata ufficialmente la World Cup 2022 di Calcio da
Tavolo e Subbuteo, che si disputerà, dal 16 al 18 settembre 2022, a Cinecittà World,
con il patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Regione Lazio.
Alla presentazione parteciperanno le massime istituzioni nazionali, ed internazionali, del
calcio in miniatura. Previsto inoltre il saluto del Presidente del CONI, Giovanni Malagò,
e della Presidenza della Regione Lazio.
L’evento si svolgerà, essenzialmente, in due fasi. Nella prima, dalle ore 11, saranno
presenti il Segretario della Federation International Sports Table Football (FISTF),
Francesco Lo Presti, il Presidente della Federazione Italiana Sportiva Calcio da
Tavolo (FISCT), Pietro Ielapi, il Presidente dell’Organizzazione per l’Educazione allo
Sport (OPES), Juri Morico, ed il Presidente del Settore Nazionale Subbuteo di
OPES, Mauro Simonazzi che presenteranno ufficialmente la Coppa del Mondo 2022 di
Calcio da Tavolo e Subbuteo.
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Nella seconda parte, dalle ore 11.30 circa, spazio invece per i protagonisti della
delegazione Nazionale Italiana che parteciperà alla competizione, con gli interventi di
Alfredo Palmieri, Responsabile del settore giovanile della FISCT, Marco Lamberti,
Commissario Tecnico della Nazionale Italiana OPEN di Calcio da Tavolo, Matteo
Ciccarelli, Campione del Mondo Individuale di Calcio da Tavolo in carica, Luca
Colangelo, Campione Italiano di Calcio da Tavolo, Morgan Croce, Campione
Italiano di Subbuteo in carica, e Massimo Bolognino, pluricampione del mondo, che
risponderanno alle domande dei presenti.
PRESENTAZIONE WORLD CUP 2022
Al termine degli interventi, infine, verranno presentati alcuni dei principali partner della
manifestazione internazionale unitamente alla splendida location dove la Coppa del
Mondo verrà disputata: il Teatro 1 del resort Cinecittà World.
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Il Subbuteo presenta la Coppa del Mondo al Salone
d’Onore del CONI
opesitalia.it/il-subbuteo-presenta-la-coppa-del-mondo-al-salone-donore-del-coni/
by Opes

1 luglio 2022

Il Subbuteo si prepara ad entrare nella casa dello sport italiano. Domani, sabato 2
luglio, alle ore 11:00, il movimento del calcio in miniatura giocato in punta di dita
varcherà la soglia del Salone d’Onore del Coni per presentare agli organi
d’informazione, all’opinione pubblica e agli addetti ai lavori il prossimo grande evento: il
Campionato del Mondo organizzato dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo
(F.I.S.C.T.), in collaborazione con OPES ed il suo settore nazionale Subbuteo diretto da
Mauro Simonazzi, sotto l’egida della Federation International Sports Table Football
(F.I.S.T.F.) e con il patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Regione
Lazio.
La città di Roma, infatti, ospiterà la massima manifestazione internazionale dedicata al
calcio da tavolo. Dal 16 al 18 settembre, presso la splendida location di Cinecittà
World, i migliori interpreti del Subbuteo, provenienti da ogni angolo del Pianeta, si
ritroveranno per dare vita ad una competizione che si preannuncia elettrizzante. Dopo la
cancellazione dell’edizione 2020 della World Cup, a causa della pandemia e dei suoi
effetti negativi, c’è tanta voglia di recuperare il tempo perduto e di tornare a giocare per il
titolo di Campione del Mondo. La scuola italiana dovrà vedersela con gli esponenti di ben
25 Paesi, tra cui spiccano Francia, Spagna, Grecia, Malta, Belgio, Gibilterra, Austria,
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Australia, Israele, USA, Giappone, Singapore, Sudafrica, Olanda, Inghilterra, Repubblica
Ceca, Danimarca, Scozia, Galles, Brasile, Argentina, Portogallo, Thailandia, Germania e
Svizzera.
Gli appassionati del gioco inventato da un ornitologo britannico potranno assistere alle
partire dal vivo, raggiungendo il parco tematico di Castel Romano, o seguire i match
grazie alla piattaforma multimediale di Eleven Sports o in streaming sui canali Facebook
e YouTube della FISCT e FISTF.
Al Salone d’Onore del CONI, oltre al responsabile nazionale del settore Subbuteo, Mauro
Simonazzi, sarà presente anche il Presidente nazionale di OPES, Juri Morico.
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World Cup 2022 Calcio da Tavolo e Subbuteo:
presentazione alla “Sala dei Presidenti del CONI”
sevenpress.com/world-cup-2022-calcio-da-tavolo-e-subbuteo-presentazione-alla-sala-dei-presidenti-delconi/2022/07/01/411516/
1 Luglio 2022

World Cup

Sabato 2 luglio 2022, a Roma, presso la “Sala dei Presidenti del CONI” (Palazzo H –
Piazza Lauro De Bosis) verrà presentata ufficialmente la World Cup 2022 di Calcio da
Tavolo e Subbuteo, che si disputerà, dal 16 al 18 settembre 2022, a Cinecittà World, con
il patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Regione Lazio.
Alla presentazione parteciperanno le massime istituzioni nazionali, ed internazionali, del
calcio in miniatura. Previsto inoltre il saluto del Presidente del CONI, Giovanni Malagò, e
della Presidenza della Regione Lazio.
L’evento si svolgerà, essenzialmente, in due fasi. Nella prima, dalle ore 11, saranno
presenti il Segretario della Federation International Sports Table Football (FISTF),
Francesco Lo Presti, il Presidente della Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo
(FISCT), Pietro Ielapi, il Presidente dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport
(OPES), Juri Morico, ed il Presidente del Settore Nazionale Subbuteo di OPES, Mauro
Simonazzi che presenteranno ufficialmente la Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo
e Subbuteo
Nella seconda parte, dalle ore 11.30 circa, spazio invece per i protagonisti della
delegazione Nazionale Italiana che parteciperà alla competizione, con gli interventi di
Alfredo Palmieri, Responsabile del settore giovanile della FISCT, Marco Lamberti,
Commissario Tecnico della Nazionale Italiana OPEN di Calcio da Tavolo, Matteo
Ciccarelli, Campione del Mondo Individuale di Calcio da Tavolo in carica, Luca Colangelo,
Campione Italiano di Calcio da Tavolo, Morgan Croce, Campione Italiano di Subbuteo in
carica, e Massimo Bolognino, pluricampione del mondo, che risponderanno alle domande
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dei presenti.
Al termine degli interventi, infine, verranno presentati alcuni dei principali partner della
manifestazione internazionale unitamente alla splendida location dove la Coppa del
Mondo verrà disputata: il Teatro 1 del resort Cinecittà World.
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World Cup 2022 Subbuteo e Calcio da Tavolo, il 2
Luglio la presentazione al CONI
sportpress24.com/2022/07/01/world-cup-2022-subbuteo-e-calcio-da-tavolo-il-2-luglio-la-presentazione-al-coni/

SABATO 2 LUGLIO VERRA’ PRESENTATA UFFICIALMENTE LA COPPA DEL
MONDO 2022 CHE SI DISPUTERA’ A ROMA DAL 16 AL 18 SETTEMBRE. PREVISTO
IL SALUTO DEL PRESIDENTE DEL CONI, GIOVANNI MALAGO’
Sabato 2 luglio 2022, a Roma, presso la “Sala dei Presidenti del CONI” (Palazzo H –
Piazza Lauro De Bosis) verrà presentata ufficialmente la World Cup 2022 di Calcio da
Tavolo e Subbuteo, che si disputerà, dal 16 al 18 settembre 2022, a Cinecittà World,
con il patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Regione Lazio.
Alla presentazione parteciperanno le massime istituzioni nazionali, ed internazionali, del
calcio in miniatura. Previsto inoltre il saluto del Presidente del CONI, Giovanni Malagò,
e della Presidenza della Regione Lazio.
L’evento si svolgerà, essenzialmente, in due fasi. Nella prima, dalle ore 11, saranno
presenti il Segretario della Federation International Sports Table Football (FISTF),
Francesco Lo Presti, il Presidente della Federazione Italiana Sportiva Calcio da
Tavolo (FISCT), Pietro Ielapi, il Presidente dell’Organizzazione per l’Educazione allo
Sport (OPES), Juri Morico, ed il Presidente del Settore Nazionale Subbuteo di
OPES, Mauro Simonazzi che presenteranno ufficialmente la Coppa del Mondo 2022 di
Calcio da Tavolo e Subbuteo
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Nella seconda parte, dalle ore 11.30 circa, spazio invece per i protagonisti della
delegazione Nazionale Italiana che parteciperà alla competizione, con gli interventi di
Alfredo Palmieri, Responsabile del settore giovanile della FISCT, Marco Lamberti,
Commissario Tecnico della Nazionale Italiana OPEN di Calcio da Tavolo, Matteo
Ciccarelli, Campione del Mondo Individuale di Calcio da Tavolo in carica, Luca
Colangelo, Campione Italiano di Calcio da Tavolo, Morgan Croce, Campione
Italiano di Subbuteo in carica, e Massimo Bolognino, pluricampione del mondo, che
risponderanno alle domande dei presenti.
Al termine degli interventi, infine, verranno presentati alcuni dei principali partner della
manifestazione internazionale unitamente alla splendida location dove la Coppa del
Mondo verrà disputata: il Teatro 1 del resort Cinecittà World.

Articolo a cura della Redazione di Sportpress24.com
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Presentazione della World Cup 2022 di Calcio da Tavolo
e Subbuteo
calciomagazine.net/presentazione-world-cup-2022-calcio-da-tavolo-subbuteo-164151.html
2 Luglio 2022

Lo Presti: “La Fistf World Cup 2022 rappresenta l’evento più
importante che si svolgerà dopo la pandemia, e siamo convinti
che sarà molto partecipata“
ROMA – Sabato 2 luglio 2022, a Roma, presso la “Sala dei Presidenti del CONI” è stata
presentata ufficialmente la World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo, che si
disputerà, dal 16 al 18 settembre 2022, a Cinecittà World, con il patrocinio del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano e della Regione Lazio.

LA PRESENTAZIONE DEL MONDIALE DI ROMA
L’evento, trasmesso in diretta sulla pagina Facebook ufficiale della “FISTF Worlc Cup
2022” e sul canale Youtube della Federazione italiana Sportiva Calcio da Tavolo
(FISCT), è stato introdotto dal Presidente del Settore Nazionale Subbuteo di OPES,
Mauro Simonazzi.
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“Poter tornare a parlare dell’organizzazione di una competizione come la Coppa del
Mondo è un’emozione enorme. – ha avuto modo di affermare Simonazzi – Stiamo
lavorando in totale simbiosi con la FISCT per la realizzazione di questo evento. Ma la
collaborazione con la Federazione non si sta limitando solo a questo, visto che ci sono
tante altre idee che si stanno sviluppando. Come ad esempio la costituzione di una
sezione arbitrale permanente o il “Progetto Scuole”, al quale io tengo particolarmente.
Perché i ragazzi, i giovani, sono il futuro di questa disciplina e sono gli unici che
possono dare un futuro a questo sport. E proprio per questo motivo, durante la
manifestazione iridata che oggi stiamo presentando, saranno previste diverse iniziative
per favorire l’avvicinamento dei giovani, anche grazie all’allestimento di alcuni campi
appositi all’interno dell’area destinata alla Coppa del Mondo. Siamo convinti che la
strada che stiamo percorrendo sia quella giusta e sono certo che Cinecittà World sia il
palcoscenico ideale in merito a tutto questo”.
Successivamente è intervenuto Juri Morico, Presidente dell’Organizzazione per
l’Educazione allo Sport (OPES), Ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI.
“Io volevo innanzitutto ringraziarvi – ha esordito Morico – per la bravura, la competenza,
la passione ed il coraggio nel voler condividere e promuovere, anche tramite OPES, una
disciplina come il Subbuteo ed il Calcio da Tavolo, affinché la stessa possa acquisire la
dignità e possa essere riconosciuta a tutti gli effetti come uno sport. Ed essere qui, oggi,
in questo luogo, in questa sala, è un po’ come sentirsi finalmente a casa. Inoltre,
organizzare un mondiale, subito dopo la pandemia ed in un contesto geopolitico
piuttosto particolare come quello che stiamo vivendo in questi giorni, assume un
significato ancor più importante. Io sono orgoglioso e vi ringrazio di essere qui oggi e di
averci coinvolto in questa iniziativa, che è uno di quei progetti, importanti ed inclusivi, di
cui la nostra società, oggi più che mai, ha tanto bisogno. Oggi siamo qui, nella casa
dello sport, e speriamo, o meglio ancora, siamo certi che ci sarà un grande contributo
per la crescita e la diffusione di questa disciplina sportiva”.
Terminato anche questo intervento, è stato quindi diffuso un videomessaggio di saluti del
Presidente del CONI, Giovanni Malagò.
“Complimenti! FISFT World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo Tradizionale, con
oltre 250 giocatori e ben 25 nazioni rappresentate: davvero tanta roba! Complimenti agli
organizzatori. Complimenti per la scelta della location, Cinecittà World, e grazie anche
alla Regione Lazio per il supporto. Sono convinto che sarà un evento davvero molto
partecipato. Sono certo che questa Coppa del Mondo sarà una manifestazione con un
grande seguito ed una grande storia, sia per il numero di partecipanti e sia per l’appeal
che c’è a livello intergenerazionale. Un abbraccio a tutti. Viva lo sport e viva l’Italia!”.
Subito dopo ha preso la parola il Presidente della FISCT, Pietro Ielapi.
“Innanzitutto voglio ringraziare tutti i presenti, – ha dichiarato Ielapi – ma anche il
Presidente del CONI, Malagò, ed il Presidente della Regione Lazio, Zingaretti, che
hanno inteso patrocinare la Coppa del Mondo. Essere qui, oggi, è una grande
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emozione, perché stiamo finalmente presentando quello che potremmo considerare
come l’evento più atteso dell’intero movimento del Calcio da Tavolo e del Subbuteo, a
livello internazionale. E che tra l’altro coincide con il 75esimo anniversario dalla nascita
di questo splendido gioco. Abbiamo atteso tanto per questo evento, e quindi il poter
tornare a pianificare e, soprattutto, giocare una competizione del genere ha, senza
dubbio, una doppia valenza. Innanzitutto dal punto di vista sportivo e agonistico, con il
conseguente blasone e l’importanza per i titoli in palio. Ma specialmente dal punto di
vista della speranza e della ripartenza, in un’ottica di ritorno ad una normalità, che tanto
auspichiamo e che tanto meritiamo. Vorrei inoltre ringraziare, sentitamente, tutti quelli
che, in un modo o in un altro, si stanno prodigando alacremente per la realizzazione di
questa manifestazione. Un lavoro minuzioso, attento e fondamentale, che vede
impiegate, da diversi mesi, numerose persone, senza le quali, ve lo posso garantire,
tutto quello che oggi vi stiamo presentando non avrebbe modo di esistere. Un
ringraziamento particolare agli enti e ai numerosi partner che hanno deciso di affiancarci
e sostenerci in questa avventura, come ad esempio Astrobase, al quale è stato
concessa l’esclusività del logo della World Cup di Roma, e alla meravigliosa location,
Cinecittà World, che ospiterà questa Coppa del Mondo. Quella di settembre sarà una
competizione che vedrà la presenza di ben 25 nazioni, provenienti, in pratica, da ogni
continente e che, per la prima volta in assoluto, verrà trasmessa in diretta ed in
esclusiva, sulla piattaforma digitale di Eleven Sports. E che quindi potrà essere seguita
da chiunque, in qualsiasi angolo del globo. Consentitemi, infine, un pensiero ed un
augurio speciale alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi, che rappresenteranno la
Nazionale Italiana nelle varie categorie del mondiale: siete l’orgoglio del nostro
movimento e so che terrete alto l’onore dell’Italia, come è già avvenuto in passato e
come continuerà ad essere anche in futuro. L’auspicio principale è che quella che si
disputerà a settembre sia una vera e propria festa dello sport, condivisa e partecipata. I
presupposti affinché questo accada ci sono, ovviamente tutti, ed io, sinceramente, non
vedo l’ora si possa dare inizio all’intera manifestazione e, di conseguenza, vi aspetto
ovviamente, tutti, a Cinecittà World, dal 16 al 18 settembre”.
In conclusione, è stato diffuso il video messaggio del Segretario della Federation
International Sports Table Football (FISTF), Francesco Lo Presti.
“Mi dispiace sinceramente – ha affermato Lo Presti – di non poter essere presente, ma
ci tenevo particolarmente a partecipare alla presentazione della F.I.S.T.F. World Cup
2022, in rappresentanza della Federazione Internazionale organizzatrice. Rivolgo
innanzitutto un saluto alle istituzioni, agli atleti, a tutti i presenti in sala, ma anche a chi è
collegato in diretta. La Federazione Internazionale è entusiasta di organizzare questa
importante manifestazione in Italia che, è giusto sottolinearlo, è in assoluto la
Federazione con il numero maggiore di tesserati. Cinecittà World, la location individuata
per ospitare la manifestazione, è molto attrattiva, ed è l’ideale per una competizione
internazionale come la nostra. La FISTF WORLD Cup 2022 rappresenta l’evento più
importante che si svolgerà dopo la pandemia, e siamo convinti che sarà molto
partecipata. Ci saranno centinaia di atleti, provenienti da tutto il mondo ed in
rappresentanza di almeno 25 nazioni. In questo contesto, rivolgo un particolare
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ringraziamento alla FISCT per aver garantito l’organizzazione di un evento di tale
portata e a tutti i partner e gli sponsor che stanno supportando la Coppa del Mondo di
Calcio da Tavolo e Subbuteo in Italia. Colgo inoltre l’occasione per porgere i miei migliori
auguri a tutti i partecipanti e vi ringrazio per l’attenzione, dandovi appuntamento, il 16, il
17 ed il 18 settembre, a Cinecittà World”.

LA TAVOLA ROTONDA DEGLI AZZURRI
Terminata la presentazione ufficiale della World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e
Subbuteo, è stato dato spazio, al tavolo dei relatori, ad alcuni dei protagonisti che
difenderanno i colori azzurri della Nazionale italiana nel corso di questa manifestazione,
che hanno risposto ad alcune domande poste dalla platea e dal pubblico presente.
Il primo ad essere stato interpellato è stato il Commissario Tecnico della Nazionale
OPEN, Marco Lamberti: “L’incarico di CT della Nazionale mi riempie di orgoglio,
soprattutto in occasione di un mondiale giocato in una città come Roma. Le sensazioni
sono molto positive. Sarà certamente un mondiale straordinario e personalmente sto
vivendo questa esperienza con molto entusiasmo. Chiaramente l’Italia parte tra le
favorite, visto il palmares conseguito nel corso degli anni, e noi partecipiamo ovviamente
per vincere, anche se gli avversari che affronteremo sono sicuramente molto forti. Forse
molto di più rispetto ai tempi passati. Tra queste, ovviamente, Spagna e Belgio. Ma tutte
le partecipanti, sostanzialmente, possono essere capaci di dire la propria. Se le
convocazioni sono state difficili? Senza dubbio si. Ho convocato 6 atleti, ma posso dire
tranquillamente di essere stato costretto a lasciarne a casa almeno altri 6, se non di più,
altrettanto forti e competitive. Il nostro compito, però, è fare delle scelte”.
Successivamente la parola è passata ad Alfredo Palmieri, Responsabile del settore
giovanile della FISCT: “Anche le nostre squadre giovanili sono storicamente molto forti e
competitive. Basti pensare, ad esempio, che negli 10 anni sono stati assegnati 48
mondiali Under, con l’Italia che ne ha vinti ben 42. Siamo in assoluto la squadra da
battere e tutti vorranno vincere contro di noi. I nostri ragazzi sono dotati di una forza di
volontà e di una capacità incredibile, ed io vi invito a seguire con attenzione le loro
prestazioni, anche in occasione di questo mondiale. Per le prospettive future, invece,
come già detto anche in precedenza da Mauro Simonazzi, stiamo lavorando in sinergia
per il “Progetto Scuole”, per far conoscere e diffondere quanto più possibile il nostro
sport, affiancando poi un programma di crescita e di formazione delle nuove generazioni
che si affacciano a questa disciplina”.
Parola, poi, a Matteo Ciccarelli, Campione del Mondo Individuale di Calcio da Tavolo in
carica: “Sarà veramente molto difficile difendere questo titolo, perché il livello della
competizione di questo mondiale sarà davvero molto alto. Come si suol dire, però,
‘quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare’, ed io mi farò certamente trovare
pronto. Non vedo l’ora che inizi il mondiale e vi invito tutti a seguirci e a supportarci in
questa competizione importantissima. I ragazzi che compongono la delegazione azzurra
sono quasi tutti molto giovani, e tra di noi c’è sicuramente grande affiatamento., con un
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rapporto che va anche oltre il campo di gioco. C’è tanta attesa e tanta voglia di vincere.
Il giocatore più forte in questo momento da affrontare? Certamente il mio compagno di
squadra, Luca Colangelo. Ma non sarà certamente l’unico”.
Interpellato, subito dopo, Luca Colangelo, fresco vincitore dei Campionati Italiani
Individuali di Calcio da Tavolo (per la quarta volta consecutiva, il primo della storia a
riuscire in questa impresa): “Se parto come favorito in questi mondiali? Io penso che
chiunque parteciperà a questa competizione non venga di certo per passare il tempo,
ma nutra certamente ambizioni e sogni di vittoria. Ci sono sicuramente dei favoriti, tra i
quali c’è certamente Matteo Ciccarelli o lo spagnolo Carlos Flores. Sarà sicuramente un
mondiale difficile, soprattutto se poi consideriamo che dopo tutti questi anni di pausa
forzata a causa della pandemia, la voglia di partecipare e vincere sarà enorme per tutti”.
Successivamente, ecco Morgan Croce, anche lui fresco Campione Italiano di Subbuteo
Tradizionale: “Sono molto contento che anche la disciplina del Subbuteo Tradizionale
abbia trovato spazio all’interno di questa Coppa del Mondo. È stato molto difficile
confermarsi Campione Italiano, tanto più che quest’anno, questa vittoria, consente la
partecipazione automatica alla competizione mondiale. Una valenza ulteriore, che ha
reso, ovviamente, l’intero torneo ancor più complicato. Per me poi conta molto l’aspetto
emozionale, perché questa disciplina mi riporta sempre a quando giocavo da bambino.
E vivere ora queste sensazioni, anche in attesa della partecipazione alla Coppa del
Mondo, è davvero un’esperienza bellissima”.
In conclusione, la parola viene data a Massimo Bolognino, pluricampione del mondo e
colonna portante della Nazionale Veteran: “Praticare questo sport è una passione che
non smette mai. Gli stimoli per affrontare questa ennesima competizione internazionale,
a ben 22 anni di distanza dal mio primo titolo europeo, sono sempre gli stessi. Inoltre,
oltre all’entusiasmo che porto con me fin da bambino e la voglia di vincere, che non
manca mai, c’è anche la soddisfazione di aver contribuito a crescere tantissimi ragazzi
che si sono avvicinati a questa disciplina, alcuni dei quali oggi sono seduti qui vicino a
me e si battono per i titoli più importanti del panorama internazionale. Il rammarico, in
questo momento, è che a Napoli non abbiamo più una sede, da subito dopo il Covid,
dove poter continuare questo percorso di crescita delle nuove generazioni. L’obbiettivo
in questa Coppa del Mondo? Ovviamente vincere, è inutile nascondersi”.

IL SALUTO PER I PARTNER E GLI SPONSOR
Nel corso dell’iniziativa, infine, sono stati ringraziati e menzionati gli sponsor ed i partner
che hanno deciso di supportare l’organizzazione della World Cup 2022 di Calcio da
Tavolo e Subbuteo e, nello specifico: Banca Fideuram (Main Sponsor), che sarà
presente anche sulle maglie della Nazionale italiana impegnata nella competizione,
Fielmann (Sponsor del Mondiale e Sleeve Partner della Nazionale azzurra, con la
presenza del proprio logo sulla manica della maglia ufficiale), Nuova Folati (Sponsor
World Cup), Joma (Sponsor tecnico della Nazionale azzurra), Astrobase (licenziatario
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esclusivo del logo World Cup), Eleven Sports (Video Media Partner dell’evento),
Cinecittà World (sede ufficiale della Coppa del Mondo 2022), Guerin Sportivo ed Il
Calcio Quotidiano (entrambi Media Partner della manifestazione).

LA COPPA DEL MONDO 2022
La Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo, sotto l’egida della FISTF, sarà
organizzata dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) in
collaborazione con l’Organizzazione per l’Educazione allo Sport e potrà vantare il
patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e della Regione Lazio.
L’evento, inoltre, coincide con il 75° anniversario della nascita del Subbuteo, la cui
diretta evoluzione agonistica è proprio il Calcio da Tavolo, e per questo motivo assume
una rilevanza ed un fascino ulteriore in ottica di promozione e di diffusione di questa
attività sportiva, a livello nazionale ed internazionale.

CINECITTA’ WORLD
Il parco divertimenti Cinecittà World, sito nella città di Roma, è un vero e proprio resort,
costituito da ben 34 attrazioni, suddivise in 5 aree tematiche, dove, oltre a montagne
russe e giostre mozzafiato, hanno luogo continui live show, che rendono questo luogo
un’importante attrazione sia per i romani che per i turisti di tutte le età. L’area adibita allo
svolgimento del torneo verrà allestita all’interno del maestoso Teatro1 che, tra le altre
cose, ospita le riprese del noto show televisivo, “Italia’s Got Talent”. Per agevolare gli
atleti, provenienti da tutto il mondo, gli accompagnatori, gli addetti ai lavori e gli
appassionati, in occasione dell’evento gli organizzatori hanno sottoscritto una
convenzione con 15 strutture alberghiere di primo livello che, oltre al pernottamento,
prevede l’accesso gratuito al parco di Cinecittà World, e alle sue attrazioni, per tutta la
durata del Mondiale.

PROGRAMMA E NAZIONI PARTECIPANTI
La città di Roma si prepara dunque ad accogliere gli atleti di circa 25 nazioni, tra le quali
la Spagna, il Belgio, la Francia, l’Inghilterra, il Giappone, gli USA, Israele, il Brasile,
l’Argentina e la Thailandia. Nel corso della competizione verranno disputate le gare
individuali per le categorie Open, Veteran, Ladies, Under 20, Under 16 e Under 12, sia a
livello individuale che a squadre.
Inoltre, nella giornata di venerdì 16 settembre, è stato prevista la “Waddington Cup –
Traditional World Cup”, un torneo internazionale dedicato interamente alla disciplina con
i materiali ed i regolamenti del Subbuteo Tradizionale e che assumerà l’antica
denominazione dei primi campionati mondiali organizzati proprio dalla Subbuteo
Waddingtons, l’azienda che ha contribuito fattivamente alla notevole espansione del
gioco, a livello internazionale, negli anni settanta.
La competizione iridata prenderà il via ufficialmente sabato 17 settembre, mentre nella
serata di venerdì si svolgerà la cerimonia inaugurale, con la sfilata delle delegazioni
nazionali presenti in una speciale ambientazione dedicata all’antica Roma. Le cerimonie
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di premiazione avverranno, invece, nella serata di domenica 18 settembre 2022.
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La World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo è
stata presentata ufficialmente presso la “Sala dei
Presidenti del CONI”
lanotiziasportiva.com/world-cup-2022-di-calcio-da-tavolo-e-subbuteo-presentata-ufficialmente-presso-la-sala-deipresidenti-del-coni/
2 luglio 2022

“Complimenti agli organizzatori”, il saluto del Presidente del CONI, Giovanni
Malagò. “Una manifestazione inclusiva”, la definizione di Juri Morico, Presidente di
OPES. “Un’emozione unica. Grazie a tutti quelli che stanno lavorando per
organizzare questo evento”, le parole del Presidente della FISCT, Pietro Ielapi
Sabato 2 luglio 2022, a Roma, presso la “Sala dei Presidenti del CONI” è stata
presentata ufficialmente la World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo, che si
disputerà, dal 16 al 18 settembre 2022, a Cinecittà World, con il patrocinio del
Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Regione Lazio.

LA PRESENTAZIONE DEL MONDIALE DI ROMA
L’evento, trasmesso in diretta sulla pagina Facebook ufficiale della “FISTF Worlc Cup
2022” e sul canale Youtube della Federazione italiana Sportiva Calcio da Tavolo
(FISCT), è stato introdotto dal Presidente del Settore Nazionale Subbuteo di OPES,
Mauro Simonazzi.
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“Poter tornare a parlare dell’organizzazione di una competizione come la Coppa del
Mondo è un’emozione enorme. – ha avuto modo di affermare Simonazzi – Stiamo
lavorando in totale simbiosi con la FISCT per la realizzazione di questo evento. Ma
la collaborazione con la Federazione non si sta limitando solo a questo, visto che ci
sono tante altre idee che si stanno sviluppando. Come ad esempio la costituzione
di una sezione arbitrale permanente o il “Progetto Scuole”, al quale io tengo
particolarmente. Perché i ragazzi, i giovani, sono il futuro di questa disciplina e
sono gli unici che possono dare un futuro a questo sport. E proprio per questo
motivo, durante la manifestazione iridata che oggi stiamo presentando, saranno
previste diverse iniziative per favorire l’avvicinamento dei giovani, anche grazie
all’allestimento di alcuni campi appositi all’interno dell’area destinata alla Coppa del
Mondo. Siamo convinti che la strada che stiamo percorrendo sia quella giusta e
sono certo che Cinecittà World sia il palcoscenico ideale in merito a tutto questo”.

Successivamente è intervenuto Juri Morico, Presidente dell’Organizzazione per
l’Educazione allo Sport (OPES), Ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI.
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“Io volevo innanzitutto ringraziarvi – ha esordito Morico – per la bravura, la
competenza, la passione ed il coraggio nel voler condividere e promuovere, anche
tramite OPES, una disciplina come il Subbuteo ed il Calcio da Tavolo, affinché la
stessa possa acquisire la dignità e possa essere riconosciuta a tutti gli effetti come
uno sport. Ed essere qui, oggi, in questo luogo, in questa sala, è un po’ come
sentirsi finalmente a casa. Inoltre, organizzare un mondiale, subito dopo la
pandemia ed in un contesto geopolitico piuttosto particolare come quello che
stiamo vivendo in questi giorni, assume un significato ancor più importante. Io sono
orgoglioso e vi ringrazio di essere qui oggi e di averci coinvolto in questa iniziativa,
che è uno di quei progetti, importanti ed inclusivi, di cui la nostra società, oggi più
che mai, ha tanto bisogno. Oggi siamo qui, nella casa dello sport, e speriamo, o
meglio ancora, siamo certi che ci sarà un grande contributo per la crescita e la
diffusione di questa disciplina sportiva.”

Terminato anche questo intervento, è stato quindi diffuso un videomessaggio di saluti del
Presidente del CONI, Giovanni Malagò.
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“Complimenti! FISFT World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo Tradizionale,
con oltre 250 giocatori e ben 25 nazioni rappresentate: davvero tanta roba!
Complimenti agli organizzatori. Complimenti per la scelta della location, Cinecittà
World, e grazie anche alla Regione Lazio per il supporto. Sono convinto che sarà
un evento davvero molto partecipato. Sono certo che questa Coppa del Mondo
sarà una manifestazione con un grande seguito ed una grande storia, sia per il
numero di partecipanti e sia per l’appeal che c’è a livello intergenerazionale. Un
abbraccio a tutti. Viva lo sport e viva l’Italia!”
Subito dopo ha preso la parola il Presidente della FISCT, Pietro Ielapi.
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“Innanzitutto voglio ringraziare tutti i presenti, – ha dichiarato Ielapi – ma anche il
Presidente del CONI, Malagò, ed il Presidente della Regione Lazio, Zingaretti, che
hanno inteso patrocinare la Coppa del Mondo. Essere qui, oggi, è una grande
emozione, perché stiamo finalmente presentando quello che potremmo considerare
come l’evento più atteso dell’intero movimento del Calcio da Tavolo e del Subbuteo,
a livello internazionale. E che tra l’altro coincide con il 75esimo anniversario dalla
nascita di questo splendido gioco. Abbiamo atteso tanto per questo evento, e quindi
il poter tornare a pianificare e, soprattutto, giocare una competizione del genere ha,
senza dubbio, una doppia valenza. Innanzitutto dal punto di vista sportivo e
agonistico, con il conseguente blasone e l’importanza per i titoli in palio. Ma
specialmente dal punto di vista della speranza e della ripartenza, in un’ottica di
ritorno ad una normalità, che tanto auspichiamo e che tanto meritiamo. Vorrei
inoltre ringraziare, sentitamente, tutti quelli che, in un modo o in un altro, si stanno
prodigando alacremente per la realizzazione di questa manifestazione. Un lavoro
minuzioso, attento e fondamentale, che vede impiegate, da diversi mesi, numerose
persone, senza le quali, ve lo posso garantire, tutto quello che oggi vi stiamo
presentando non avrebbe modo di esistere. Un ringraziamento particolare agli enti
e ai numerosi partner che hanno deciso di affiancarci e sostenerci in questa
avventura, come ad esempio Astrobase, al quale è stato concessa l’esclusività del
logo della World Cup di Roma, e alla meravigliosa location, Cinecittà World, che
ospiterà questa Coppa del Mondo. Quella di settembre sarà una competizione che
vedrà la presenza di ben 25 nazioni, provenienti, in pratica, da ogni continente e
che, per la prima volta in assoluto, verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva, sulla
piattaforma digitale di Eleven Sports. E che quindi potrà essere seguita da
chiunque, in qualsiasi angolo del globo. Consentitemi, infine, un pensiero ed un
augurio speciale alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi, che rappresenteranno la
Nazionale Italiana nelle varie categorie del mondiale: siete l’orgoglio del nostro
movimento e so che terrete alto l’onore dell’Italia, come è già avvenuto in passato e
come continuerà ad essere anche in futuro. L’auspicio principale è che quella che si
disputerà a settembre sia una vera e propria festa dello sport, condivisa e
partecipata. I presupposti affinché questo accada ci sono, ovviamente tutti, ed io,
sinceramente, non vedo l’ora si possa dare inizio all’intera manifestazione e, di
conseguenza, vi aspetto ovviamente, tutti, a Cinecittà World, dal 16 al 18
settembre.”
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In conclusione, è stato diffuso il video messaggio del Segretario della Federation
International Sports Table Football (FISTF), Francesco Lo Presti.
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“Mi dispiace sinceramente – ha affermato Lo Presti – di non poter essere presente,
ma ci tenevo particolarmente a partecipare alla presentazione della F.I.S.T.F. World
Cup 2022, in rappresentanza della Federazione Internazionale organizzatrice.
Rivolgo innanzitutto un saluto alle istituzioni, agli atleti, a tutti i presenti in sala, ma
anche a chi è collegato in diretta. La Federazione Internazionale è entusiasta di
organizzare questa importante manifestazione in Italia che, è giusto sottolinearlo, è
in assoluto la Federazione con il numero maggiore di tesserati. Cinecittà World, la
location individuata per ospitare la manifestazione, è molto attrattiva, ed è l’ideale
per una competizione internazionale come la nostra. La FISTF WORLD Cup 2022
rappresenta l’evento più importante che si svolgerà dopo la pandemia, e siamo
convinti che sarà molto partecipata. Ci saranno centinaia di atleti, provenienti da
tutto il mondo ed in rappresentanza di almeno 25 nazioni. In questo contesto,
rivolgo un particolare ringraziamento alla FISCT per aver garantito l’organizzazione
di un evento di tale portata e a tutti i partner e gli sponsor che stanno supportando
la Coppa del Mondo di Calcio da Tavolo e Subbuteo in Italia. Colgo inoltre
l’occasione per porgere i miei migliori auguri a tutti i partecipanti e vi ringrazio per
l’attenzione, dandovi appuntamento, il 16, il 17 ed il 18 settembre, a Cinecittà
World.”

LA TAVOLA ROTONDA DEGLI AZZURRI
Terminata la presentazione ufficiale della World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e
Subbuteo, è stato dato spazio, al tavolo dei relatori, ad alcuni dei protagonisti che
difenderanno i colori azzurri della Nazionale italiana nel corso di questa manifestazione,
che hanno risposto ad alcune domande poste dalla platea e dal pubblico presente.
Il primo ad essere stato interpellato è stato il Commissario Tecnico della Nazionale
OPEN, Marco Lamberti:
“L’incarico di CT della Nazionale mi riempie di orgoglio, soprattutto in occasione di
un mondiale giocato in una città come Roma. Le sensazioni sono molto positive.
Sarà certamente un mondiale straordinario e personalmente sto vivendo questa
esperienza con molto entusiasmo. Chiaramente l’Italia parte tra le favorite, visto il
palmares conseguito nel corso degli anni, e noi partecipiamo ovviamente per
vincere, anche se gli avversari che affronteremo sono sicuramente molto forti.
Forse molto di più rispetto ai tempi passati. Tra queste, ovviamente, Spagna e
Belgio. Ma tutte le partecipanti, sostanzialmente, possono essere capaci di dire la
propria. Se le convocazioni sono state difficili? Senza dubbio si. Ho convocato 6
atleti, ma posso dire tranquillamente di essere stato costretto a lasciarne a casa
almeno altri 6, se non di più, altrettanto forti e competitive. Il nostro compito, però, è
fare delle scelte.”
Successivamente la parola è passata ad Alfredo Palmieri, Responsabile del settore
giovanile della FISCT:
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“Anche le nostre squadre giovanili sono storicamente molto forti e competitive.
Basti pensare, ad esempio, che negli 10 anni sono stati assegnati 48 mondiali
Under, con l’Italia che ne ha vinti ben 42. Siamo in assoluto la squadra da battere e
tutti vorranno vincere contro di noi. I nostri ragazzi sono dotati di una forza di
volontà e di una capacità incredibile, ed io vi invito a seguire con attenzione le loro
prestazioni, anche in occasione di questo mondiale. Per le prospettive future,
invece, come già detto anche in precedenza da Mauro Simonazzi, stiamo
lavorando in sinergia per il “Progetto Scuole”, per far conoscere e diffondere quanto
più possibile il nostro sport, affiancando poi un programma di crescita e di
formazione delle nuove generazioni che si affacciano a questa disciplina.”
Parola, poi, a Matteo Ciccarelli, Campione del Mondo Individuale di Calcio da Tavolo
in carica:
“Sarà veramente molto difficile difendere questo titolo, perché il livello della
competizione di questo mondiale sarà davvero molto alto. Come si suol dire, però,
‘quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare’, ed io mi farò certamente trovare
pronto. Non vedo l’ora che inizi il mondiale e vi invito tutti a seguirci e a supportarci
in questa competizione importantissima. I ragazzi che compongono la delegazione
azzurra sono quasi tutti molto giovani, e tra di noi c’è sicuramente grande
affiatamento., con un rapporto che va anche oltre il campo di gioco. C’è tanta attesa
e tanta voglia di vincere. Il giocatore più forte in questo momento da affrontare?
Certamente il mio compagno di squadra, Luca Colangelo. Ma non sarà certamente
l’unico.”
Interpellato, subito dopo, Luca Colangelo, fresco vincitore dei Campionati Italiani
Individuali di Calcio da Tavolo (per la quarta volta consecutiva, il primo della storia a
riuscire in questa impresa):
“Se parto come favorito in questi mondiali? Io penso che chiunque parteciperà a
questa competizione non venga di certo per passare il tempo, ma nutra certamente
ambizioni e sogni di vittoria. Ci sono sicuramente dei favoriti, tra i quali c’è
certamente Matteo Ciccarelli o lo spagnolo Carlos Flores. Sarà sicuramente un
mondiale difficile, soprattutto se poi consideriamo che dopo tutti questi anni di
pausa forzata a causa della pandemia, la voglia di partecipare e vincere sarà
enorme per tutti.”
Successivamente, ecco Morgan Croce, anche lui fresco Campione Italiano di
Subbuteo Tradizionale:
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“Sono molto contento che anche la disciplina del Subbuteo Tradizionale abbia
trovato spazio all’interno di questa Coppa del Mondo. È stato molto difficile
confermarsi Campione Italiano, tanto più che quest’anno, questa vittoria, consente
la partecipazione automatica alla competizione mondiale. Una valenza ulteriore,
che ha reso, ovviamente, l’intero torneo ancor più complicato. Per me poi conta
molto l’aspetto emozionale, perché questa disciplina mi riporta sempre a quando
giocavo da bambino. E vivere ora queste sensazioni, anche in attesa della
partecipazione alla Coppa del Mondo, è davvero un’esperienza bellissima.”
In conclusione, la parola viene data a Massimo Bolognino, pluricampione del mondo e
colonna portante della Nazionale Veteran:
“Praticare questo sport è una passione che non smette mai. Gli stimoli per
affrontare questa ennesima competizione internazionale, a ben 22 anni di distanza
dal mio primo titolo europeo, sono sempre gli stessi. Inoltre, oltre all’entusiasmo
che porto con me fin da bambino e la voglia di vincere, che non manca mai, c’è
anche la soddisfazione di aver contribuito a crescere tantissimi ragazzi che si sono
avvicinati a questa disciplina, alcuni dei quali oggi sono seduti qui vicino a me e si
battono per i titoli più importanti del panorama internazionale. Il rammarico, in
questo momento, è che a Napoli non abbiamo più una sede, da subito dopo il
Covid, dove poter continuare questo percorso di crescita delle nuove generazioni.
L’obbiettivo in questa Coppa del Mondo? Ovviamente vincere, è inutile
nascondersi.”

IL SALUTO PER I PARTNER E GLI SPONSOR
Nel corso dell’iniziativa, infine, sono stati ringraziati e menzionati gli sponsor ed i partner
che hanno deciso di supportare l’organizzazione della World Cup 2022 di Calcio da
Tavolo e Subbuteo e, nello specifico: Banca Fideuram (Main Sponsor), che sarà
presente anche sulle maglie della Nazionale italiana impegnata nella competizione,
Fielmann (Sponsor del Mondiale e Sleeve Partner della Nazionale azzurra, con la
presenza del proprio logo sulla manica della maglia ufficiale), Nuova Folati (Sponsor
World Cup), Joma (Sponsor tecnico della Nazionale azzurra), Astrobase
(licenziatario esclusivo del logo World Cup), Eleven Sports (Video Media Partner
dell’evento), Cinecittà World (sede ufficiale della Coppa del Mondo 2022), Guerin
Sportivo ed Il Calcio Quotidiano (entrambi Media Partner della manifestazione).

LA COPPA DEL MONDO 2022
La Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo, sotto l’egida della FISTF, sarà organizzata
dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con
l’Organizzazione per l’Educazione allo Sport e potrà vantare il patrocinio del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e della Regione Lazio. L’evento, inoltre, coincide con
il 75° anniversario della nascita del Subbuteo, la cui diretta evoluzione agonistica è
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proprio il Calcio da Tavolo, e per questo motivo assume una rilevanza ed un fascino
ulteriore in ottica di promozione e di diffusione di questa attività sportiva, a livello
nazionale ed internazionale.

CINECITTA’ WORLD
Il parco divertimenti Cinecittà World, sito nella città di Roma, è un vero e proprio resort,
costituito da ben 34 attrazioni, suddivise in 5 aree tematiche, dove, oltre a montagne
russe e giostre mozzafiato, hanno luogo continui live show, che rendono questo luogo
un’importante attrazione sia per i romani che per i turisti di tutte le età. L’area adibita allo
svolgimento del torneo verrà allestita all’interno del maestoso Teatro1 che, tra le altre
cose, ospita le riprese del noto show televisivo, “Italia’s Got Talent”. Per agevolare gli
atleti, provenienti da tutto il mondo, gli accompagnatori, gli addetti ai lavori e gli
appassionati, in occasione dell’evento gli organizzatori hanno sottoscritto una
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convenzione con 15 strutture alberghiere di primo livello che, oltre al pernottamento,
prevede l’accesso gratuito al parco di Cinecittà World, e alle sue attrazioni, per tutta la
durata del Mondiale.

PROGRAMMA E NAZIONI PARTECIPANTI
La città di Roma si prepara dunque ad accogliere gli atleti di circa 25 nazioni, tra le quali
la Spagna, il Belgio, la Francia, l’Inghilterra, il Giappone, gli USA, Israele, il Brasile,
l’Argentina e la Thailandia. Nel corso della competizione verranno disputate le gare
individuali per le categorie Open, Veteran, Ladies, Under 20, Under 16 e Under 12, sia
a livello individuale che a squadre.
Inoltre, nella giornata di venerdì 16 settembre, è stato prevista la “Waddington Cup –
Traditional World Cup”, un torneo internazionale dedicato interamente alla disciplina con
i materiali ed i regolamenti del Subbuteo Tradizionale e che assumerà l’antica
denominazione dei primi campionati mondiali organizzati proprio dalla Subbuteo
Waddingtons, l’azienda che ha contribuito fattivamente alla notevole espansione del
gioco, a livello internazionale, negli anni settanta.
La competizione iridata prenderà il via ufficialmente sabato 17 settembre, mentre nella
serata di venerdì si svolgerà la cerimonia inaugurale, con la sfilata delle delegazioni
nazionali presenti in una speciale ambientazione dedicata all’antica Roma. Le cerimonie
di premiazione avverranno, invece, nella serata di domenica 18 settembre 2022.
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WORLD CUP 2022 DI CALCIO DA TAVOLO E
SUBBUTEO
news-sports.it/41991/world-cup-2022-di-calcio-da-tavolo-e-subbuteo.html

SABATO 2 LUGLIO VERRA’ PRESENTATA UFFICIALMENTE LA COPPA DEL MONDO
2022 CHE SI DISPUTERA’ A ROMA DAL 16 AL 18 SETTEMBRE. PREVISTO IL
SALUTO DEL PRESIDENTE DEL CONI, GIOVANNI MALAGO’

WORLD CUP 2022

Sabato 2 luglio 2022, a Roma, presso la “Sala dei Presidenti del CONI” (Palazzo H –
Piazza Lauro De Bosis) verrà presentata ufficialmente la World Cup 2022 di Calcio da
Tavolo e Subbuteo, che si disputerà, dal 16 al 18 settembre 2022, a Cinecittà World,
con il patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Regione Lazio.
Alla presentazione parteciperanno le massime istituzioni nazionali, ed internazionali, del
calcio in miniatura. Previsto inoltre il saluto del Presidente del CONI, Giovanni Malagò,
e della Presidenza della Regione Lazio.
L’evento si svolgerà, essenzialmente, in due fasi. Nella prima, dalle ore 11, saranno
presenti il Segretario della Federation International Sports Table Football (FISTF),
Francesco Lo Presti, il Presidente della Federazione Italiana Sportiva Calcio da
Tavolo (FISCT), Pietro Ielapi, il Presidente dell’Organizzazione per l’Educazione allo
Sport (OPES), Juri Morico, ed il Presidente del Settore Nazionale Subbuteo di
OPES, Mauro Simonazzi che presenteranno ufficialmente la Coppa del Mondo 2022 di
Calcio da Tavolo e Subbuteo
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Nella seconda parte, dalle ore 11.30 circa, spazio invece per i protagonisti della
delegazione Nazionale Italiana che parteciperà alla competizione, con gli interventi di
Alfredo Palmieri, Responsabile del settore giovanile della FISCT, Marco Lamberti,
Commissario Tecnico della Nazionale Italiana OPEN di Calcio da Tavolo, Matteo
Ciccarelli, Campione del Mondo Individuale di Calcio da Tavolo in carica, Luca
Colangelo, Campione Italiano di Calcio da Tavolo, Morgan Croce, Campione
Italiano di Subbuteo in carica, e Massimo Bolognino, pluricampione del mondo, che
risponderanno alle domande dei presenti.
Al termine degli interventi, infine, verranno presentati alcuni dei principali partner della
manifestazione internazionale unitamente alla splendida location dove la Coppa del
Mondo verrà disputata: il Teatro 1 del resort Cinecittà World.
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Subbuteo, Ciccarelli: “Sono pronto a difendere il
Mondiale” – VIDEO
notizie.com/2022/07/02/subbuteo-ciccarelli-esclusiva-campione-mondo-video/
2 luglio 2022

Quattro anni fa a Gibilterra si è laureato campione del Mondo di calcio tavolo nella
categoria Open, il più giovane della storia a riuscirci. Ora punta al bis nella
prossima edizione che si terrà a Roma dal 16 al 18: “Non vedo l’ora di cominciare”
La World Cup 2022 di calcio da tavolo e subbuteo è stata presentata questa mattina
ufficialmente presso la “Sala dei Presidenti del Coni”. L’evento è in programma dal 16 al
18 settembre 2022, a Cinecittà World, con il patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale
Italiano e della Regione Lazio. A rappresentare l’Italia non poteva non esserci il campione
del mondo in carica, Matteo Ciccarelli, che nel 2018 a Gibilterra è stato l’ultimo ad
alzare il trofeo nella categoria Open del calcio tavolo, dal momento che l’edizione del
2020 è saltata per via della pandemia. Il 22enne ha raccontato le sue emozioni vista
del prossimo appuntamento romano in esclusiva a notizie.com: “C’è grande ansia,
nel senso di voglia di giocare. Abbiamo appena concluso il campionato italiano, fino a
settembre non ci saranno tornei, quindi c’è molta voglia e non vedo l’ora che arrivi questo
momento, cosciente della pressione che avrò addosso in quanto campione uscente, e del
livello che ci sarà. Molto probabilmente sarà il Mondiale più spettacolare e di livello più
alto degli ultimi 15 anni. Vorrei che fosse domani, però sfrutterò questo tempo per
allenarmi e arrivare al 100%“.

Matteo Ciccarelli, campione del mondo in carica di Subbuteo
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A livello mentale, le energie sono già altissime: “Le pressioni mi esaltano, è bello vedere
quando bambini e adulti intorno al tavolo tifano per te. Sicuramente è una grandissima
pressione presentarsi da campione in carica, ma al tempo stesso è anche un grande
stimolo. Quando indossi la maglia della Nazionale rappresenti il tuo Paese in una
disciplina e questo è impagabile. Senza trascurare il fatto che dobbiamo riportare il titolo
a squadre in Italia, perché manca dal 2017, dato che nel 2018 perdemmo in semifinale
contro la Spagna, la nostra grande antagonista, con tutto il rispetto per le altre nazioni
presenti“.

Matteo Ciccarelli in esclusiva a Notizie.com

Matteo Ciccarelli, nel 2018 a Gibilterra ha vinto l’ultima edizione dei campionati del Mondi di subbuteo

Matteo Ciccarelli ha poi parlato dell’opportunità di sfidare l’amico Luca Colangelo in
finale: “Considerando che siamo compagni di squadra, nel caso sarei felicissimo perché
sarebbe una finale tutta italiana e il titolo rimarrebbe a casa. Essendo un amico, farei una
certa fatica a trovare la giusta cattiveria agonistica. Ma la maglia dell’Italia comunque ti
aiuta a rimanere sempre concentrato. A lui ruberei soprattutto il tiro, quando arriva al tiro
non perdona“.
Infine il campione del Mondo in carica ricorda i momenti che hanno portato al suo
successo quattro anni fa: “Ricordo perfettamente tutto di quel Mondiale. Le difficoltà
principali le ho avute nei quarti di finale e in semifinale. Nei quarti ho incontrato uno
spagnolo scorretto, con il quale non c’è un bel rapporto. Ci furono vari dubbi arbitrali e
varie discussioni che caratterizzarono anche il risultato e infatti pareggiammo. Poi riuscii
a vincerla ai supplementari. Quello mi diede molta forza a livello mentale. Poi la vera
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finale me la sono giocata in semifinale, con un altro italiano, Andrea Bertelli, con cui è
stata veramente molto equilibrata la partita. Alla fine sono riuscito a trionfare. Poi la finale,
contro un belga che aveva fatto un grandissimo cammino ed era arrivato un po’ scarico,
forse non abituato a certi contesti. Sono arrivato molto più carico e determinato. A un
certo punto della partita ha mollato e ho vinto per 5-0. Generalmente quando segno tendo
a urlare per scacciare via la tensione, mentre in nessuna di queste circostanze l’ho fatto,
per poi esplodere di gioia alla fine, quando ho visto mia madre, mio padre, mio fratello
che erano arrivati per festeggiare con me. È stato qualcosa di unico e storico, anche
perché sono stato il più giovane, è stato impagabile“.
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Subbuteo, Luca Colangelo: “Che emozione il quarto
titolo italiano” – VIDEO
notizie.com/2022/07/02/subbuteo-luca-colangelo-esclusiva-campione-italiano/
2 luglio 2022

Domenica scorsa, al termine di una finale al cardiopalma, è entrato nella storia
vincendo per la quarta volta consecutiva il titolo di campione d’Italia (unico a
riuscirci). Adesso è pronto per provare a conquistare il suo primo Mondiale: “Sarà
dura, ma è quello l’obiettivo”
Sabato 2 luglio 2022, a Roma, presso la “Sala dei Presidenti del CONI” è stata
presentata ufficialmente la World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo, che si
disputerà, dal 16 al 18 settembre 2022, a Cinecittà World, con il patrocinio del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano e della Regione Lazio. Tra gli ospiti era presente anche Luca
Colangelo, che la scorsa settimana ha conquistato il suo quarto titolo consecutivo
di campione italiano, un’impresa che non era riuscita a nessun altro prima di lui nella
storia. Ci sarà ovviamente anche lui (delle Fiamme Azzurre Roma) a rappresentare l’Italia
ai prossimi Mondiali e per presentarli ha raccontato le sue emozioni in esclusiva a
Notizie.com: “Ci sono ancora due mesi, in cui sicuramente con il tempo, piano piano, di
settimana in settimana, cominceremo ad allenarci per questo grande evento. Il livello
tornerà di nuovo alto ed è quello che serve nel nostro movimento. Speriamo di ritrovarci
come accaduto nel 2017, quando noi della Nazionale abbiamo fatto una preparazione
tutti insieme, una specie di ritiro di 3-4 giorni dove sicuramente si ride e si scherza, ma ci
si concentra anche nel gioco. Non vedo l’ora che arrivi questa gara“.

Il campione italiano di Subbuteo Luca Colangelo in esclusiva a Notizie.com
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Anche perché sarà la prima a cui arriverà da grande favorito: “Ce n’è di responsabilità.
Dopo 4 titoli italiani consecutivi, devo andare là per vincere questo trofeo e questo titolo.
Bisogna solo giocare, essere leali, avere rispetto verso l’avversario. Poi chi sarà più forte
e più in giornata vincerà, bisognerà solo stringere la mano e fare i complimenti. Saranno
due giorni di fuoco“.

Luca Colangelo in esclusiva a Notizie.com

Luca Colangelo, quattro volte di seguito campione italiano di subbuteo

Insieme a Luca Colangelo in conferenza c’è anche Matteo Ciccarelli, Campione del
Mondo Individuale di Calcio da Tavolo in carica. E il loro sogno, ovviamente, è di
arrivare a giocarsi la finale: “L’importante è che il titolo rimanga in Italia. Non sarà
assolutamente facile, perché quella due giorni lì saremo due compagni di squadra e le
emozioni saranno diverse. Quando incontri avversari di altre nazioni è tutta un’altra cosa.
Approcci alla partita in un modo mentale totalmente diverso, con cattiveria agonistica.
Quando incontri un compagno di squadra è più complicato. Poi in finale, se sbagli due
piccole cose l’hai persa. Sta proprio nei dettagli che si potrà decidere un’eventuale finale
tra me e lui. Una cosa che potrei rubargli è il metodo di organizzare un’azione, per trovare
il tiro che piace a lui. Lo vedi proprio quando va a costruire il suo tiro, arrivando nella
posizione che più lo aggrada. E non è facile, altrimenti non sarebbe campione del
mondo“.
In conclusione, Colangelo rivive i momenti che hanno portato all’incredibile rimonta
che gli ha consentito di vincere il quarto titolo italiano consecutivo: “È la prima volta
che capita. Non è facile, ma è stata un’emozione grande. Infatti anche magari
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nell’esultanza si è visto, perché comunque durante la partita in modo ingenuo mi sono
messo a pensare a quel quarto titolo che potevo vincere consecutivamente e lì forse la
tensione e la testa sono andate a calare. Per poi accorgermene quando ho preso il 3-1 a
un minuto e mezzo dalle fine. Ma come ho detto prima tutto si decide con gli episodi,
sono riuscito a fare due gol in un minuto e sono riuscito a pareggiarla e portarla ai tempi
supplementari, fino ai calci piazzati, portando il quarto titolo a casa. Ma se sbagliavo un
tiro il campionato italiano non l’avevo io e cambiava tutto. Quello è stato un gioco
mentale. Penso di averlo battuto soprattutto in quell’ambito. Andrea Manganello era nella
sua giornata, ma là secondo me sono riuscito ad annichilirlo con la testa“.
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Presentata la World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e
Subbuteo
sevenpress.com/presentata-la-world-cup-2022-di-calcio-da-tavolo-e-subbuteo/2022/07/02/411619/
2 Luglio 2022

Presentazione World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo

Sabato 2 luglio 2022, a Roma, presso la “Sala dei Presidenti del CONI” è stata
presentata ufficialmente la World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo, che si
disputerà, dal 16 al 18 settembre 2022, a Cinecittà World, con il patrocinio del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano e della Regione Lazio.
LA PRESENTAZIONE DEL MONDIALE DI ROMA
L’evento, trasmesso in diretta sulla pagina Facebook ufficiale della “FISTF Worlc Cup
2022” e sul canale Youtube della Federazione italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT),
è stato introdotto dal Presidente del Settore Nazionale Subbuteo di OPES, Mauro
Simonazzi.
“Poter tornare a parlare dell’organizzazione di una competizione come la Coppa del
Mondo è un’emozione enorme. – ha avuto modo di affermare Simonazzi – Stiamo
lavorando in totale simbiosi con la FISCT per la realizzazione di questo evento. Ma la
collaborazione con la Federazione non si sta limitando solo a questo, visto che ci sono
tante altre idee che si stanno sviluppando. Come ad esempio la costituzione di una
sezione arbitrale permanente o il “Progetto Scuole”, al quale io tengo particolarmente.
Perché i ragazzi, i giovani, sono il futuro di questa disciplina e sono gli unici che possono
dare un futuro a questo sport. E proprio per questo motivo, durante la manifestazione
iridata che oggi stiamo presentando, saranno previste diverse iniziative per favorire
l’avvicinamento dei giovani, anche grazie all’allestimento di alcuni campi appositi
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all’interno dell’area destinata alla Coppa del Mondo. Siamo convinti che la strada che
stiamo percorrendo sia quella giusta e sono certo che Cinecittà World sia il palcoscenico
ideale in merito a tutto questo.”
Successivamente è intervenuto Juri Morico, Presidente dell’Organizzazione per
l’Educazione allo Sport (OPES), Ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI.
“Io volevo innanzitutto ringraziarvi – ha esordito Morico – per la bravura, la competenza,
la passione ed il coraggio nel voler condividere e promuovere, anche tramite OPES, una
disciplina come il Subbuteo ed il Calcio da Tavolo, affinché la stessa possa acquisire la
dignità e possa essere riconosciuta a tutti gli effetti come uno sport. Ed essere qui, oggi,
in questo luogo, in questa sala, è un po’ come sentirsi finalmente a casa. Inoltre,
organizzare un mondiale, subito dopo la pandemia ed in un contesto geopolitico piuttosto
particolare come quello che stiamo vivendo in questi giorni, assume un significato ancor
più importante. Io sono orgoglioso e vi ringrazio di essere qui oggi e di averci coinvolto in
questa iniziativa, che è uno di quei progetti, importanti ed inclusivi, di cui la nostra
società, oggi più che mai, ha tanto bisogno. Oggi siamo qui, nella casa dello sport, e
speriamo, o meglio ancora, siamo certi che ci sarà un grande contributo per la crescita e
la diffusione di questa disciplina sportiva.”
Terminato anche questo intervento, è stato quindi diffuso un videomessaggio di saluti del
Presidente del CONI, Giovanni Malagò.
“Complimenti! FISFT World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo Tradizionale, con
oltre 250 giocatori e ben 25 nazioni rappresentate: davvero tanta roba! Complimenti agli
organizzatori. Complimenti per la scelta della location, Cinecittà World, e grazie anche
alla Regione Lazio per il supporto. Sono convinto che sarà un evento davvero molto
partecipato. Sono certo che questa Coppa del Mondo sarà una manifestazione con un
grande seguito ed una grande storia, sia per il numero di partecipanti e sia per l’appeal
che c’è a livello intergenerazionale. Un abbraccio a tutti. Viva lo sport e viva l’Italia!”
Subito dopo ha preso la parola il Presidente della FISCT, Pietro Ielapi.
“Innanzitutto voglio ringraziare tutti i presenti, – ha dichiarato Ielapi – ma anche il
Presidente del CONI, Malagò, ed il Presidente della Regione Lazio, Zingaretti, che hanno
inteso patrocinare la Coppa del Mondo. Essere qui, oggi, è una grande emozione, perché
stiamo finalmente presentando quello che potremmo considerare come l’evento più
atteso dell’intero movimento del Calcio da Tavolo e del Subbuteo, a livello internazionale.
E che tra l’altro coincide con il 75esimo anniversario dalla nascita di questo splendido
gioco. Abbiamo atteso tanto per questo evento, e quindi il poter tornare a pianificare e,
soprattutto, giocare una competizione del genere ha, senza dubbio, una doppia valenza.
Innanzitutto dal punto di vista sportivo e agonistico, con il conseguente blasone e
l’importanza per i titoli in palio. Ma specialmente dal punto di vista della speranza e della
ripartenza, in un’ottica di ritorno ad una normalità, che tanto auspichiamo e che tanto
meritiamo. Vorrei inoltre ringraziare, sentitamente, tutti quelli che, in un modo o in un
altro, si stanno prodigando alacremente per la realizzazione di questa manifestazione. Un
lavoro minuzioso, attento e fondamentale, che vede impiegate, da diversi mesi,
numerose persone, senza le quali, ve lo posso garantire, tutto quello che oggi vi stiamo
presentando non avrebbe modo di esistere. Un ringraziamento particolare agli enti e ai
numerosi partner che hanno deciso di affiancarci e sostenerci in questa avventura, come
ad esempio Astrobase, al quale è stato concessa l’esclusività del logo della World Cup di
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Roma, e alla meravigliosa location, Cinecittà World, che ospiterà questa Coppa del
Mondo. Quella di settembre sarà una competizione che vedrà la presenza di ben 25
nazioni, provenienti, in pratica, da ogni continente e che, per la prima volta in assoluto,
verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva, sulla piattaforma digitale di Eleven Sports. E
che quindi potrà essere seguita da chiunque, in qualsiasi angolo del globo. Consentitemi,
infine, un pensiero ed un augurio speciale alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi, che
rappresenteranno la Nazionale Italiana nelle varie categorie del mondiale: siete l’orgoglio
del nostro movimento e so che terrete alto l’onore dell’Italia, come è già avvenuto in
passato e come continuerà ad essere anche in futuro. L’auspicio principale è che quella
che si disputerà a settembre sia una vera e propria festa dello sport, condivisa e
partecipata. I presupposti affinché questo accada ci sono, ovviamente tutti, ed io,
sinceramente, non vedo l’ora si possa dare inizio all’intera manifestazione e, di
conseguenza, vi aspetto ovviamente, tutti, a Cinecittà World, dal 16 al 18 settembre.”
In conclusione, è stato diffuso il video messaggio del Segretario della Federation
International Sports Table Football (FISTF), Francesco Lo Presti.
“Mi dispiace sinceramente – ha affermato Lo Presti – di non poter essere presente, ma ci
tenevo particolarmente a partecipare alla presentazione della F.I.S.T.F. World Cup 2022,
in rappresentanza della Federazione Internazionale organizzatrice. Rivolgo innanzitutto
un saluto alle istituzioni, agli atleti, a tutti i presenti in sala, ma anche a chi è collegato in
diretta. La Federazione Internazionale è entusiasta di organizzare questa importante
manifestazione in Italia che, è giusto sottolinearlo, è in assoluto la Federazione con il
numero maggiore di tesserati. Cinecittà World, la location individuata per ospitare la
manifestazione, è molto attrattiva, ed è l’ideale per una competizione internazionale come
la nostra. La FISTF WORLD Cup 2022 rappresenta l’evento più importante che si
svolgerà dopo la pandemia, e siamo convinti che sarà molto partecipata. Ci saranno
centinaia di atleti, provenienti da tutto il mondo ed in rappresentanza di almeno 25
nazioni. In questo contesto, rivolgo un particolare ringraziamento alla FISCT per aver
garantito l’organizzazione di un evento di tale portata e a tutti i partner e gli sponsor che
stanno supportando la Coppa del Mondo di Calcio da Tavolo e Subbuteo in Italia. Colgo
inoltre l’occasione per porgere i miei migliori auguri a tutti i partecipanti e vi ringrazio per
l’attenzione, dandovi appuntamento, il 16, il 17 ed il 18 settembre, a Cinecittà World.”
LA TAVOLA ROTONDA DEGLI AZZURRI
Terminata la presentazione ufficiale della World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e
Subbuteo, è stato dato spazio, al tavolo dei relatori, ad alcuni dei protagonisti che
difenderanno i colori azzurri della Nazionale italiana nel corso di questa manifestazione,
che hanno risposto ad alcune domande poste dalla platea e dal pubblico presente.
Il primo ad essere stato interpellato è stato il Commissario Tecnico della Nazionale
OPEN, Marco Lamberti: “L’incarico di CT della Nazionale mi riempie di orgoglio,
soprattutto in occasione di un mondiale giocato in una città come Roma. Le sensazioni
sono molto positive. Sarà certamente un mondiale straordinario e personalmente sto
vivendo questa esperienza con molto entusiasmo. Chiaramente l’Italia parte tra le
favorite, visto il palmares conseguito nel corso degli anni, e noi partecipiamo ovviamente
per vincere, anche se gli avversari che affronteremo sono sicuramente molto forti. Forse
molto di più rispetto ai tempi passati. Tra queste, ovviamente, Spagna e Belgio. Ma tutte
3/6

le partecipanti, sostanzialmente, possono essere capaci di dire la propria. Se le
convocazioni sono state difficili? Senza dubbio si. Ho convocato 6 atleti, ma posso dire
tranquillamente di essere stato costretto a lasciarne a casa almeno altri 6, se non di più,
altrettanto forti e competitive. Il nostro compito, però, è fare delle scelte.”
Successivamente la parola è passata ad Alfredo Palmieri, Responsabile del settore
giovanile della FISCT: “Anche le nostre squadre giovanili sono storicamente molto forti e
competitive. Basti pensare, ad esempio, che negli 10 anni sono stati assegnati 48
mondiali Under, con l’Italia che ne ha vinti ben 42. Siamo in assoluto la squadra da
battere e tutti vorranno vincere contro di noi. I nostri ragazzi sono dotati di una forza di
volontà e di una capacità incredibile, ed io vi invito a seguire con attenzione le loro
prestazioni, anche in occasione di questo mondiale. Per le prospettive future, invece,
come già detto anche in precedenza da Mauro Simonazzi, stiamo lavorando in sinergia
per il “Progetto Scuole”, per far conoscere e diffondere quanto più possibile il nostro
sport, affiancando poi un programma di crescita e di formazione delle nuove generazioni
che si affacciano a questa disciplina.”
Parola, poi, a Matteo Ciccarelli, Campione del Mondo Individuale di Calcio da Tavolo in
carica: “Sarà veramente molto difficile difendere questo titolo, perché il livello della
competizione di questo mondiale sarà davvero molto alto. Come si suol dire, però,
‘quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare’, ed io mi farò certamente trovare
pronto. Non vedo l’ora che inizi il mondiale e vi invito tutti a seguirci e a supportarci in
questa competizione importantissima. I ragazzi che compongono la delegazione azzurra
sono quasi tutti molto giovani, e tra di noi c’è sicuramente grande affiatamento., con un
rapporto che va anche oltre il campo di gioco. C’è tanta attesa e tanta voglia di vincere. Il
giocatore più forte in questo momento da affrontare? Certamente il mio compagno di
squadra, Luca Colangelo. Ma non sarà certamente l’unico.”
Interpellato, subito dopo, Luca Colangelo, fresco vincitore dei Campionati Italiani
Individuali di Calcio da Tavolo (per la quarta volta consecutiva, il primo della storia a
riuscire in questa impresa): “Se parto come favorito in questi mondiali? Io penso che
chiunque parteciperà a questa competizione non venga di certo per passare il tempo, ma
nutra certamente ambizioni e sogni di vittoria. Ci sono sicuramente dei favoriti, tra i quali
c’è certamente Matteo Ciccarelli o lo spagnolo Carlos Flores. Sarà sicuramente un
mondiale difficile, soprattutto se poi consideriamo che dopo tutti questi anni di pausa
forzata a causa della pandemia, la voglia di partecipare e vincere sarà enorme per tutti.”
Successivamente, ecco Morgan Croce, anche lui fresco Campione Italiano di Subbuteo
Tradizionale: “Sono molto contento che anche la disciplina del Subbuteo Tradizionale
abbia trovato spazio all’interno di questa Coppa del Mondo. È stato molto difficile
confermarsi Campione Italiano, tanto più che quest’anno, questa vittoria, consente la
partecipazione automatica alla competizione mondiale. Una valenza ulteriore, che ha
reso, ovviamente, l’intero torneo ancor più complicato. Per me poi conta molto l’aspetto
emozionale, perché questa disciplina mi riporta sempre a quando giocavo da bambino. E
vivere ora queste sensazioni, anche in attesa della partecipazione alla Coppa del Mondo,
è davvero un’esperienza bellissima.”
In conclusione, la parola viene data a Massimo Bolognino, pluricampione del mondo e
colonna portante della Nazionale Veteran: “Praticare questo sport è una passione che
non smette mai. Gli stimoli per affrontare questa ennesima competizione internazionale, a
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ben 22 anni di distanza dal mio primo titolo europeo, sono sempre gli stessi. Inoltre, oltre
all’entusiasmo che porto con me fin da bambino e la voglia di vincere, che non manca
mai, c’è anche la soddisfazione di aver contribuito a crescere tantissimi ragazzi che si
sono avvicinati a questa disciplina, alcuni dei quali oggi sono seduti qui vicino a me e si
battono per i titoli più importanti del panorama internazionale. Il rammarico, in questo
momento, è che a Napoli non abbiamo più una sede, da subito dopo il Covid, dove poter
continuare questo percorso di crescita delle nuove generazioni. L’obbiettivo in questa
Coppa del Mondo? Ovviamente vincere, è inutile nascondersi.”
IL SALUTO PER I PARTNER E GLI SPONSOR
Nel corso dell’iniziativa, infine, sono stati ringraziati e menzionati gli sponsor ed i partner
che hanno deciso di supportare l’organizzazione della World Cup 2022 di Calcio da
Tavolo e Subbuteo e, nello specifico: Banca Fideuram (Main Sponsor), che sarà presente
anche sulle maglie della Nazionale italiana impegnata nella competizione, Fielmann
(Sponsor del Mondiale e Sleeve Partner della Nazionale azzurra, con la presenza del
proprio logo sulla manica della maglia ufficiale), Nuova Folati (Sponsor World Cup), Joma
(Sponsor tecnico della Nazionale azzurra), Astrobase (licenziatario esclusivo del logo
World Cup), Eleven Sports (Video Media Partner dell’evento), Cinecittà World (sede
ufficiale della Coppa del Mondo 2022), Guerin Sportivo ed Il Calcio Quotidiano (entrambi
Media Partner della manifestazione).
LA COPPA DEL MONDO 2022
La Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo, sotto l’egida della FISTF, sarà organizzata
dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con
l’Organizzazione per l’Educazione allo Sport e potrà vantare il patrocinio del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e della Regione Lazio. L’evento, inoltre, coincide con
il 75° anniversario della nascita del Subbuteo, la cui diretta evoluzione agonistica è
proprio il Calcio da Tavolo, e per questo motivo assume una rilevanza ed un fascino
ulteriore in ottica di promozione e di diffusione di questa attività sportiva, a livello
nazionale ed internazionale.
CINECITTA’ WORLD
Il parco divertimenti Cinecittà World, sito nella città di Roma, è un vero e proprio resort,
costituito da ben 34 attrazioni, suddivise in 5 aree tematiche, dove, oltre a montagne
russe e giostre mozzafiato, hanno luogo continui live show, che rendono questo luogo
un’importante attrazione sia per i romani che per i turisti di tutte le età. L’area adibita allo
svolgimento del torneo verrà allestita all’interno del maestoso Teatro1 che, tra le altre
cose, ospita le riprese del noto show televisivo, “Italia’s Got Talent”. Per agevolare gli
atleti, provenienti da tutto il mondo, gli accompagnatori, gli addetti ai lavori e gli
appassionati, in occasione dell’evento gli organizzatori hanno sottoscritto una
convenzione con 15 strutture alberghiere di primo livello che, oltre al pernottamento,
prevede l’accesso gratuito al parco di Cinecittà World, e alle sue attrazioni, per tutta la
durata del Mondiale.
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PROGRAMMA E NAZIONI PARTECIPANTI
La città di Roma si prepara dunque ad accogliere gli atleti di circa 25 nazioni, tra le quali
la Spagna, il Belgio, la Francia, l’Inghilterra, il Giappone, gli USA, Israele, il Brasile,
l’Argentina e la Thailandia. Nel corso della competizione verranno disputate le gare
individuali per le categorie Open, Veteran, Ladies, Under 20, Under 16 e Under 12, sia a
livello individuale che a squadre.
Inoltre, nella giornata di venerdì 16 settembre, è stato prevista la “Waddington Cup –
Traditional World Cup”, un torneo internazionale dedicato interamente alla disciplina con i
materiali ed i regolamenti del Subbuteo Tradizionale e che assumerà l’antica
denominazione dei primi campionati mondiali organizzati proprio dalla Subbuteo
Waddingtons, l’azienda che ha contribuito fattivamente alla notevole espansione del
gioco, a livello internazionale, negli anni settanta.
La competizione iridata prenderà il via ufficialmente sabato 17 settembre, mentre nella
serata di venerdì si svolgerà la cerimonia inaugurale, con la sfilata delle delegazioni
nazionali presenti in una speciale ambientazione dedicata all’antica Roma. Le cerimonie
di premiazione avverranno, invece, nella serata di domenica 18 settembre 2022.
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La World Cup 2022 di Calcio da tavolo e Subbuteo
presentata Ufficialmente presso la ‘Sala dei Presidenti
del Coni”
sportpress24.com/2022/07/02/la-world-cup-2022-di-calcio-da-tavolo-e-subbuteo-presentata-ufficialmente-pressola-sala-dei-presidenti-del-coni/
2 luglio 2022

“COMPLIMENTI AGLI ORGANIZZATORI”, IL SALUTO DEL PRESIDENTE DEL CONI,
GIOVANNI MALAGO’. “UNA MANIFESTAZIONE INCLUSIVA”, LA DEFINIZIONE DI
JURI MORICO, PRESIDENTE DI OPES. “UN’EMOZIONE UNICA. GRAZIE A TUTTI
QUELLI CHE STANNO LAVORANDO PER ORGANIZZARE QUESTO EVENTO”, LE
PAROLE DEL PRESIDENTE DELLA FISCT, PIETRO IELAPI
Sabato 2 luglio 2022, a Roma, presso la “Sala dei Presidenti del CONI” è stata
presentata ufficialmente la World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo, che si
disputerà, dal 16 al 18 settembre 2022, a Cinecittà World, con il patrocinio del
Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Regione Lazio.
LA PRESENTAZIONE DEL MONDIALE DI ROMA
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L’evento, trasmesso in diretta sulla pagina Facebook ufficiale della “FISTF World Cup
2022” e sul canale Youtube della Federazione italiana Sportiva Calcio da Tavolo
(FISCT), è stato introdotto dal Presidente del Settore Nazionale Subbuteo di OPES,
Mauro Simonazzi.
“Poter tornare a parlare dell’organizzazione di una competizione come la Coppa del
Mondo è un’emozione enorme. – ha avuto modo di affermare Simonazzi – Stiamo
lavorando in totale simbiosi con la FISCT per la realizzazione di questo evento. Ma la
collaborazione con la Federazione non si sta limitando solo a questo, visto che ci sono
tante altre idee che si stanno sviluppando. Come ad esempio la costituzione di una
sezione arbitrale permanente o il “Progetto Scuole”, al quale io tengo particolarmente.
Perché i ragazzi, i giovani, sono il futuro di questa disciplina e sono gli unici che possono
dare un futuro a questo sport. E proprio per questo motivo, durante la manifestazione
iridata che oggi stiamo presentando, saranno previste diverse iniziative per favorire
l’avvicinamento dei giovani, anche grazie all’allestimento di alcuni campi appositi
all’interno dell’area destinata alla Coppa del Mondo. Siamo convinti che la strada che
stiamo percorrendo sia quella giusta e sono certo che Cinecittà World sia il palcoscenico
ideale in merito a tutto questo.”
Successivamente è intervenuto Juri Morico, Presidente dell’Organizzazione per
l’Educazione allo Sport (OPES), Ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI.
“Io volevo innanzitutto ringraziarvi – ha esordito Morico – per la bravura, la competenza,
la passione ed il coraggio nel voler condividere e promuovere, anche tramite OPES, una
disciplina come il Subbuteo ed il Calcio da Tavolo, affinché la stessa possa acquisire la
dignità e possa essere riconosciuta a tutti gli effetti come uno sport. Ed essere qui, oggi,
in questo luogo, in questa sala, è un po’ come sentirsi finalmente a casa. Inoltre,
organizzare un mondiale, subito dopo la pandemia ed in un contesto geopolitico piuttosto
particolare come quello che stiamo vivendo in questi giorni, assume un significato ancor
più importante. Io sono orgoglioso e vi ringrazio di essere qui oggi e di averci coinvolto in
questa iniziativa, che è uno di quei progetti, importanti ed inclusivi, di cui la nostra
società, oggi più che mai, ha tanto bisogno. Oggi siamo qui, nella casa dello sport, e
speriamo, o meglio ancora, siamo certi che ci sarà un grande contributo per la crescita e
la diffusione di questa disciplina sportiva.”
Terminato anche questo intervento, è stato quindi diffuso un videomessaggio di saluti del
Presidente del CONI, Giovanni Malagò.
“Complimenti! FISFT World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo Tradizionale, con
oltre 250 giocatori e ben 25 nazioni rappresentate: davvero tanta roba! Complimenti agli
organizzatori. Complimenti per la scelta della location, Cinecittà World, e grazie anche
alla Regione Lazio per il supporto. Sono convinto che sarà un evento davvero molto
partecipato. Sono certo che questa Coppa del Mondo sarà una manifestazione con un
grande seguito ed una grande storia, sia per il numero di partecipanti e sia per l’appeal
che c’è a livello intergenerazionale. Un abbraccio a tutti. Viva lo sport e viva l’Italia!”
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Subito dopo ha preso la parola il Presidente della FISCT, Pietro Ielapi.
“Innanzitutto voglio ringraziare tutti i presenti, – ha dichiarato Ielapi – ma anche il
Presidente del CONI, Malagò, ed il Presidente della Regione Lazio, Zingaretti, che hanno
inteso patrocinare la Coppa del Mondo. Essere qui, oggi, è una grande emozione, perché
stiamo finalmente presentando quello che potremmo considerare come l’evento più
atteso dell’intero movimento del Calcio da Tavolo e del Subbuteo, a livello internazionale.
E che tra l’altro coincide con il 75esimo anniversario dalla nascita di questo splendido
gioco. Abbiamo atteso tanto per questo evento, e quindi il poter tornare a pianificare e,
soprattutto, giocare una competizione del genere ha, senza dubbio, una doppia valenza.
Innanzitutto dal punto di vista sportivo e agonistico, con il conseguente blasone e
l’importanza per i titoli in palio. Ma specialmente dal punto di vista della speranza e della
ripartenza, in un’ottica di ritorno ad una normalità, che tanto auspichiamo e che tanto
meritiamo. Vorrei inoltre ringraziare, sentitamente, tutti quelli che, in un modo o in un
altro, si stanno prodigando alacremente per la realizzazione di questa manifestazione. Un
lavoro minuzioso, attento e fondamentale, che vede impiegate, da diversi mesi,
numerose persone, senza le quali, ve lo posso garantire, tutto quello che oggi vi stiamo
presentando non avrebbe modo di esistere. Un ringraziamento particolare agli enti e ai
numerosi partner che hanno deciso di affiancarci e sostenerci in questa avventura, come
ad esempio Astrobase, al quale è stato concessa l’esclusività del logo della World Cup di
Roma, e alla meravigliosa location, Cinecittà World, che ospiterà questa Coppa del
Mondo. Quella di settembre sarà una competizione che vedrà la presenza di ben 25
nazioni, provenienti, in pratica, da ogni continente e che, per la prima volta in assoluto,
verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva, sulla piattaforma digitale di Eleven Sports. E
che quindi potrà essere seguita da chiunque, in qualsiasi angolo del globo. Consentitemi,
infine, un pensiero ed un augurio speciale alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi, che
rappresenteranno la Nazionale Italiana nelle varie categorie del mondiale: siete l’orgoglio
del nostro movimento e so che terrete alto l’onore dell’Italia, come è già avvenuto in
passato e come continuerà ad essere anche in futuro. L’auspicio principale è che quella
che si disputerà a settembre sia una vera e propria festa dello sport, condivisa e
partecipata. I presupposti affinché questo accada ci sono, ovviamente tutti, ed io,
sinceramente, non vedo l’ora si possa dare inizio all’intera manifestazione e, di
conseguenza, vi aspetto ovviamente, tutti, a Cinecittà World, dal 16 al 18 settembre.”
In conclusione, è stato diffuso il video messaggio del Segretario della Federation
International Sports Table Football (FISTF), Francesco Lo Presti.
“Mi dispiace sinceramente – ha affermato Lo Presti – di non poter essere presente, ma ci
tenevo particolarmente a partecipare alla presentazione della F.I.S.T.F. World Cup 2022,
in rappresentanza della Federazione Internazionale organizzatrice. Rivolgo innanzitutto
un saluto alle istituzioni, agli atleti, a tutti i presenti in sala, ma anche a chi è collegato in
diretta. La Federazione Internazionale è entusiasta di organizzare questa importante
manifestazione in Italia che, è giusto sottolinearlo, è in assoluto la Federazione con il
numero maggiore di tesserati. Cinecittà World, la location individuata per ospitare la
manifestazione, è molto attrattiva, ed è l’ideale per una competizione internazionale come
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la nostra. La FISTF WORLD Cup 2022 rappresenta l’evento più importante che si
svolgerà dopo la pandemia, e siamo convinti che sarà molto partecipata. Ci saranno
centinaia di atleti, provenienti da tutto il mondo ed in rappresentanza di almeno 25
nazioni. In questo contesto, rivolgo un particolare ringraziamento alla FISCT per aver
garantito l’organizzazione di un evento di tale portata e a tutti i partner e gli sponsor che
stanno supportando la Coppa del Mondo di Calcio da Tavolo e Subbuteo in Italia. Colgo
inoltre l’occasione per porgere i miei migliori auguri a tutti i partecipanti e vi ringrazio per
l’attenzione, dandovi appuntamento, il 16, il 17 ed il 18 settembre, a Cinecittà World.”
LA TAVOLA ROTONDA DEGLI AZZURRI
Terminata la presentazione ufficiale della World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e
Subbuteo, è stato dato spazio, al tavolo dei relatori, ad alcuni dei protagonisti che
difenderanno i colori azzurri della Nazionale italiana nel corso di questa manifestazione,
che hanno risposto ad alcune domande poste dalla platea e dal pubblico presente.
Il primo ad essere stato interpellato è stato il Commissario Tecnico della Nazionale
OPEN, Marco Lamberti: “L’incarico di CT della Nazionale mi riempie di orgoglio,
soprattutto in occasione di un mondiale giocato in una città come Roma. Le sensazioni
sono molto positive. Sarà certamente un mondiale straordinario e personalmente sto
vivendo questa esperienza con molto entusiasmo. Chiaramente l’Italia parte tra le
favorite, visto il palmares conseguito nel corso degli anni, e noi partecipiamo ovviamente
per vincere, anche se gli avversari che affronteremo sono sicuramente molto forti. Forse
molto di più rispetto ai tempi passati. Tra queste, ovviamente, Spagna e Belgio. Ma tutte
le partecipanti, sostanzialmente, possono essere capaci di dire la propria. Se le
convocazioni sono state difficili? Senza dubbio si. Ho convocato 6 atleti, ma posso dire
tranquillamente di essere stato costretto a lasciarne a casa almeno altri 6, se non di più,
altrettanto forti e competitive. Il nostro compito, però, è fare delle scelte.”
Successivamente la parola è passata ad Alfredo Palmieri, Responsabile del settore
giovanile della FISCT: “Anche le nostre squadre giovanili sono storicamente molto forti e
competitive. Basti pensare, ad esempio, che negli 10 anni sono stati assegnati 48
mondiali Under, con l’Italia che ne ha vinti ben 42. Siamo in assoluto la squadra da
battere e tutti vorranno vincere contro di noi. I nostri ragazzi sono dotati di una forza di
volontà e di una capacità incredibile, ed io vi invito a seguire con attenzione le loro
prestazioni, anche in occasione di questo mondiale. Per le prospettive future, invece,
come già detto anche in precedenza da Mauro Simonazzi, stiamo lavorando in sinergia
per il “Progetto Scuole”, per far conoscere e diffondere quanto più possibile il nostro
sport, affiancando poi un programma di crescita e di formazione delle nuove generazioni
che si affacciano a questa disciplina.”
Parola, poi, a Matteo Ciccarelli, Campione del Mondo Individuale di Calcio da Tavolo
in carica: “Sarà veramente molto difficile difendere questo titolo, perché il livello della
competizione di questo mondiale sarà davvero molto alto. Come si suol dire, però,
‘quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare’, ed io mi farò certamente trovare
pronto. Non vedo l’ora che inizi il mondiale e vi invito tutti a seguirci e a supportarci in
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questa competizione importantissima. I ragazzi che compongono la delegazione azzurra
sono quasi tutti molto giovani, e tra di noi c’è sicuramente grande affiatamento., con un
rapporto che va anche oltre il campo di gioco. C’è tanta attesa e tanta voglia di vincere. Il
giocatore più forte in questo momento da affrontare? Certamente il mio compagno di
squadra, Luca Colangelo. Ma non sarà certamente l’unico.”
Interpellato, subito dopo, Luca Colangelo, fresco vincitore dei Campionati Italiani
Individuali di Calcio da Tavolo (per la quarta volta consecutiva, il primo della storia a
riuscire in questa impresa): “Se parto come favorito in questi mondiali? Io penso che
chiunque parteciperà a questa competizione non venga di certo per passare il tempo, ma
nutra certamente ambizioni e sogni di vittoria. Ci sono sicuramente dei favoriti, tra i quali
c’è certamente Matteo Ciccarelli o lo spagnolo Carlos Flores. Sarà sicuramente un
mondiale difficile, soprattutto se poi consideriamo che dopo tutti questi anni di pausa
forzata a causa della pandemia, la voglia di partecipare e vincere sarà enorme per tutti.”
Successivamente, ecco Morgan Croce, anche lui fresco Campione Italiano di
Subbuteo Tradizionale: “Sono molto contento che anche la disciplina del Subbuteo
Tradizionale abbia trovato spazio all’interno di questa Coppa del Mondo. È stato molto
difficile confermarsi Campione Italiano, tanto più che quest’anno, questa vittoria,
consente la partecipazione automatica alla competizione mondiale. Una valenza ulteriore,
che ha reso, ovviamente, l’intero torneo ancor più complicato. Per me poi conta molto
l’aspetto emozionale, perché questa disciplina mi riporta sempre a quando giocavo da
bambino. E vivere ora queste sensazioni, anche in attesa della partecipazione alla Coppa
del Mondo, è davvero un’esperienza bellissima.”
In conclusione, la parola viene data a Massimo Bolognino, pluricampione del mondo e
colonna portante della Nazionale Veteran: “Praticare questo sport è una passione che
non smette mai. Gli stimoli per affrontare questa ennesima competizione internazionale, a
ben 22 anni di distanza dal mio primo titolo europeo, sono sempre gli stessi. Inoltre, oltre
all’entusiasmo che porto con me fin da bambino e la voglia di vincere, che non manca
mai, c’è anche la soddisfazione di aver contribuito a crescere tantissimi ragazzi che si
sono avvicinati a questa disciplina, alcuni dei quali oggi sono seduti qui vicino a me e si
battono per i titoli più importanti del panorama internazionale. Il rammarico, in questo
momento, è che a Napoli non abbiamo più una sede, da subito dopo il Covid, dove poter
continuare questo percorso di crescita delle nuove generazioni. L’obbiettivo in questa
Coppa del Mondo? Ovviamente vincere, è inutile nascondersi.”
IL SALUTO PER I PARTNER E GLI SPONSOR
Nel corso dell’iniziativa, infine, sono stati ringraziati e menzionati gli sponsor ed i partner
che hanno deciso di supportare l’organizzazione della World Cup 2022 di Calcio da
Tavolo e Subbuteo e, nello specifico: Banca Fideuram (Main Sponsor), che sarà
presente anche sulle maglie della Nazionale italiana impegnata nella competizione,
Fielmann (Sponsor del Mondiale e Sleeve Partner della Nazionale azzurra, con la
presenza del proprio logo sulla manica della maglia ufficiale), Nuova Folati (Sponsor
World Cup), Joma (Sponsor tecnico della Nazionale azzurra), Astrobase
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(licenziatario esclusivo del logo World Cup), Eleven Sports (Video Media Partner
dell’evento), Cinecittà World (sede ufficiale della Coppa del Mondo 2022), Guerin
Sportivo ed Il Calcio Quotidiano (entrambi Media Partner della manifestazione).
LA COPPA DEL MONDO 2022
La Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo, sotto l’egida della FISTF, sarà organizzata
dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con
l’Organizzazione per l’Educazione allo Sport e potrà vantare il patrocinio del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e della Regione Lazio. L’evento, inoltre, coincide con
il 75° anniversario della nascita del Subbuteo, la cui diretta evoluzione agonistica è
proprio il Calcio da Tavolo, e per questo motivo assume una rilevanza ed un fascino
ulteriore in ottica di promozione e di diffusione di questa attività sportiva, a livello
nazionale ed internazionale.
CINECITTA’ WORLD
Il parco divertimenti Cinecittà World, sito nella città di Roma, è un vero e proprio resort,
costituito da ben 34 attrazioni, suddivise in 5 aree tematiche, dove, oltre a montagne
russe e giostre mozzafiato, hanno luogo continui live show, che rendono questo luogo
un’importante attrazione sia per i romani che per i turisti di tutte le età. L’area adibita allo
svolgimento del torneo verrà allestita all’interno del maestoso Teatro1 che, tra le altre
cose, ospita le riprese del noto show televisivo, “Italia’s Got Talent”. Per agevolare gli
atleti, provenienti da tutto il mondo, gli accompagnatori, gli addetti ai lavori e gli
appassionati, in occasione dell’evento gli organizzatori hanno sottoscritto una
convenzione con 15 strutture alberghiere di primo livello che, oltre al pernottamento,
prevede l’accesso gratuito al parco di Cinecittà World, e alle sue attrazioni, per tutta la
durata del Mondiale.
PROGRAMMA E NAZIONI PARTECIPANTI
La città di Roma si prepara dunque ad accogliere gli atleti di circa 25 nazioni, tra le quali
la Spagna, il Belgio, la Francia, l’Inghilterra, il Giappone, gli USA, Israele, il Brasile,
l’Argentina e la Thailandia. Nel corso della competizione verranno disputate le gare
individuali per le categorie Open, Veteran, Ladies, Under 20, Under 16 e Under 12, sia
a livello individuale che a squadre.
Inoltre, nella giornata di venerdì 16 settembre, è stato prevista la “Waddington Cup –
Traditional World Cup”, un torneo internazionale dedicato interamente alla disciplina con
i materiali ed i regolamenti del Subbuteo Tradizionale e che assumerà l’antica
denominazione dei primi campionati mondiali organizzati proprio dalla Subbuteo
Waddingtons, l’azienda che ha contribuito fattivamente alla notevole espansione del
gioco, a livello internazionale, negli anni settanta.
La competizione iridata prenderà il via ufficialmente sabato 17 settembre, mentre nella
serata di venerdì si svolgerà la cerimonia inaugurale, con la sfilata delle delegazioni
nazionali presenti in una speciale ambientazione dedicata all’antica Roma. Le cerimonie
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di premiazione avverranno, invece, nella serata di domenica 18 settembre 2022.
Articolo a cura della Redazione di Sportpress24.com – Alessio Giordano e Stefano
Ghezzi
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La World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo
presentata nella “Sala dei Presidenti del CONI”
11contro11.it/la-world-cup-2022-di-calcio-da-tavolo-e-subbuteo-presentata-nella-sala-dei-presidenti-del-coni/
3 luglio 2022

Sabato 2 luglio 2022, a Roma, presso la “Sala dei Presidenti del CONI” è stata
presentata ufficialmente la World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo, che si
disputerà, dal 16 al 18 settembre 2022, a Cinecittà World.
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La Coppa del Mondo di Calcio da Tavolo esposta nella “Sala dei Presidenti del CONI”

La Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo, sotto l’egida della Federation
International Sports Table Football (FISTF), sarà organizzata dalla Federazione
Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con l’Organizzazione per
l’Educazione allo Sport (OPES) e potrà vantare il patrocinio del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano (CONI) e della Regione Lazio. L’evento, inoltre, coincide con il 75°
anniversario della nascita del Subbuteo, la cui diretta evoluzione agonistica è proprio il
Calcio da Tavolo, e per questo motivo assume una rilevanza ed un fascino ulteriore in
ottica di promozione e di diffusione di questa attività sportiva, a livello nazionale ed
internazionale.

La presentazione della World Cup 2022 trasmessa in diretta
L’evento è stato totalmente trasmesso, in diretta, sulla pagina Facebook ufficiale della
“FISTF World Cup 2022” e sul canale Youtube della FISCT, ed è stato sostanzialmente
diviso in due fasi distinte. Nella prima parte, dedicata alla presentazione della
manifestazione iridata, sono intervenuti il Presidente del CONI, Giovanni Malagò,
il Segretario della FISTF, Francesco Lo Presti, il FISCT, Pietro Ielapi, il Presidente di
OPES, Juri Morico, ed il Presidente del Settore Nazionale Subbuteo di OPES, Mauro
Simonazzi. Nella seconda fase spazio invece per i protagonisti della delegazione
Nazionale Italiana che parteciperà alla competizione, con gli interventi di Alfredo
Palmieri, Responsabile del settore giovanile della FISCT, Marco Lamberti,
Commissario Tecnico della Nazionale Italiana OPEN di Calcio da Tavolo, Matteo
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Ciccarelli, Campione del Mondo Individuale di Calcio da Tavolo in carica, Luca
Colangelo, Campione Italiano di Calcio da Tavolo, Morgan Croce, Campione
Italiano di Subbuteo in carica, e Massimo Bolognino, pluricampione del mondo, che
hanno risposto alle domande dei giornalisti e degli ospiti presenti in sala.

L’intervento del Presidente del Settore Nazionale Subbuteo di OPES,
Mauro Simonazzi
“Poter tornare a parlare dell’organizzazione di una competizione come la Coppa del
Mondo è un’emozione enorme. – ha avuto modo di affermare Mauro Simonazzi – Stiamo
lavorando in totale simbiosi con la FISCT per la realizzazione di questo evento. Ma la
collaborazione con la Federazione non si sta limitando solo a questo, visto che ci sono
tante altre idee che si stanno sviluppando. Come ad esempio la costituzione di una
sezione arbitrale permanente o il “Progetto Scuole”, al quale io tengo particolarmente.
Perché i ragazzi, i giovani, sono il futuro di questa disciplina e sono gli unici che possono
dare un futuro a questo sport. E proprio per questo motivo, durante la manifestazione
iridata che oggi stiamo presentando, saranno previste diverse iniziative per favorire
l’avvicinamento dei giovani, anche grazie all’allestimento di alcuni campi appositi
all’interno dell’area destinata alla Coppa del Mondo. Siamo convinti che la strada che
stiamo percorrendo sia quella giusta e sono certo che CinecittàWorld sia il palcoscenico
ideale in merito a tutto questo.”
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Mauro Simonazzi (Presidente Settore Subbuteo di OPES) introduce la presentazione della World Cup
2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo

Le parole di Juri Morico, Presidente di OPES
“Io volevo innanzitutto ringraziarvi – ha esordito Juri Morico – per la bravura, la
competenza, la passione ed il coraggio nel voler condividere e promuovere, anche
tramite OPES, una disciplina come il Subbuteo ed il Calcio da Tavolo, affinché la stessa
possa acquisire la dignità e possa essere riconosciuta a tutti gli effetti come uno sport. Ed
essere qui, oggi, in questo luogo, in questa sala, è un po’ come sentirsi finalmente a
casa. Inoltre, organizzare un mondiale, subito dopo la pandemia ed in un contesto
geopolitico piuttosto particolare come quello che stiamo vivendo in questi giorni, assume
un significato ancor più importante. Io sono orgoglioso e vi ringrazio di essere qui oggi e
di averci coinvolto in questa iniziativa, che è uno di quei progetti, importanti ed inclusivi, di
cui la nostra società, oggi più che mai, ha tanto bisogno. Oggi siamo qui, nella casa dello
sport, e speriamo, o meglio ancora, siamo certi che ci sarà un grande contributo per la
crescita e la diffusione di questa disciplina sportiva.”
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Juri Morico, Presidente di OPES

Il videomessaggio di saluti del Presidente del CONI, Giovanni Malagò
Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, è intervenuto con un videomessaggio:
“Complimenti! FISFT World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo Tradizionale, con
oltre 250 giocatori e ben 25 nazioni rappresentate: davvero tanta roba! Complimenti agli
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organizzatori. Complimenti per la scelta della location, Cinecittà World, e grazie anche
alla Regione Lazio per il supporto. Sono convinto che sarà un evento davvero molto
partecipato. Sono certo che questa Coppa del Mondo sarà una manifestazione con un
grande seguito ed una grande storia, sia per il numero di partecipanti e sia per l’appeal
che c’è a livello intergenerazionale. Un abbraccio a tutti. Viva lo sport e viva l’Italia!”

Giovanni Malagò, Presidente del CONI; interviene con un videomessaggio alla presentazione della
World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo

Il discorso di presentazione della World Cup 2022 del Presidente della
FISCT, Pietro Ielapi
“Innanzitutto voglio ringraziare tutti i presenti, – ha dichiarato Pietro Ielapi – ma anche il
Presidente del CONI, Malagò, ed il Presidente della Regione Lazio, Zingaretti, che hanno
inteso patrocinare la Coppa del Mondo. Essere qui, oggi, è una grande emozione, perché
stiamo finalmente presentando quello che potremmo considerare come l’evento più
atteso dell’intero movimento del Calcio da Tavolo e del Subbuteo, a livello internazionale.
E che tra l’altro coincide con il 75esimo anniversario dalla nascita di questo splendido
gioco. Abbiamo atteso tanto per questo evento, e quindi il poter tornare a pianificare e,
soprattutto, giocare una competizione del genere ha, senza dubbio, una doppia valenza.
Innanzitutto dal punto di vista sportivo e agonistico, con il conseguente blasone e
l’importanza per i titoli in palio. Ma specialmente dal punto di vista della speranza e della
ripartenza, in un’ottica di ritorno ad una normalità, che tanto auspichiamo e che tanto
meritiamo. Vorrei inoltre ringraziare, sentitamente, tutti quelli che, in un modo o in un
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altro, si stanno prodigando alacremente per la realizzazione di questa manifestazione. Un
lavoro minuzioso, attento e fondamentale, che vede impiegate, da diversi mesi,
numerose persone, senza le quali, ve lo posso garantire, tutto quello che oggi vi stiamo
presentando non avrebbe modo di esistere. Un ringraziamento particolare agli enti e ai
numerosi partner che hanno deciso di affiancarci e sostenerci in questa avventura, come
ad esempio Astrobase, al quale è stato concessa l’esclusività del logo della World Cup di
Roma, e alla meravigliosa location, Cinecittà World, che ospiterà questa Coppa del
Mondo. Quella di settembre sarà una competizione che vedrà la presenza di ben 25
nazioni, provenienti, in pratica, da ogni continente e che, per la prima volta in assoluto,
verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva, sulla piattaforma digitale di Eleven Sports. E
che quindi potrà essere seguita da chiunque, in qualsiasi angolo del globo. Consentitemi,
infine, un pensiero ed un augurio speciale alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi, che
rappresenteranno la Nazionale Italiana nelle varie categorie del mondiale: siete l’orgoglio
del nostro movimento e so che terrete alto l’onore dell’Italia, come è già avvenuto in
passato e come continuerà ad essere anche in futuro. L’auspicio principale è che quella
che si disputerà a settembre sia una vera e propria festa dello sport, condivisa e
partecipata. I presupposti affinché questo accada ci sono, ovviamente tutti, ed io,
sinceramente, non vedo l’ora si possa dare inizio all’intera manifestazione e, di
conseguenza, vi aspetto ovviamente, tutti, a Cinecittà World, dal 16 al 18 settembre.”

L’intervento di Pietro Ielapi, Presidente della FISCT, alla presentazione della World Cup 2022 di Calcio
da Tavolo e Subbuteo

Il videomessaggio del Segretario della FISTF, Francesco Lo Presti
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Anche Francesco Lo Presti, segretario della FISTF, il massimo organismo internazionale
per quanto riguarda il movimento del Calcio da Tavolo, ha inteso inviare un
videomessaggio, diffuso in sala nel corso della presentazione della World Cup 2022: “Mi
dispiace sinceramente – ha affermato Lo Presti – di non poter essere presente, ma ci
tenevo particolarmente a partecipare alla presentazione della F.I.S.T.F. World Cup 2022,
in rappresentanza della Federazione Internazionale organizzatrice. Rivolgo innanzitutto
un saluto alle istituzioni, agli atleti, a tutti i presenti in sala, ma anche a chi è collegato in
diretta. La Federazione Internazionale è entusiasta di organizzare questa importante
manifestazione in Italia che, è giusto sottolinearlo, è in assoluto la Federazione con il
numero maggiore di tesserati. Cinecittà World, la location individuata per ospitare la
manifestazione, è molto attrattiva, ed è l’ideale per una competizione internazionale come
la nostra. La FISTF WORLD Cup 2022 rappresenta l’evento più importante che si
svolgerà dopo la pandemia, e siamo convinti che sarà molto partecipata. Ci saranno
centinaia di atleti, provenienti da tutto il mondo ed in rappresentanza di almeno 25
nazioni. In questo contesto, rivolgo un particolare ringraziamento alla FISCT per aver
garantito l’organizzazione di un evento di tale portata e a tutti i partner e gli sponsor che
stanno supportando la Coppa del Mondo di Calcio da Tavolo e Subbuteo in Italia. Colgo
inoltre l’occasione per porgere i miei migliori auguri a tutti i partecipanti e vi ringrazio per
l’attenzione, dandovi appuntamento, il 16, il 17 ed il 18 settembre, a Cinecittà World.”

Le dichiarazioni di Mauro Lamberti, CT della Nazionale Italiana OPEN di
Calcio da Tavolo per la World Cup 2022
Terminata la prima fase, il tavolo dei relatori viene dunque dedicato ad alcuni dei
protagonisti della Nazionale azzurra che rappresenterà l’Italia ai prossimi mondiali di
Subbuteo e Calcio da Tavolo, e che hanno risposto alle domande dei presenti. Il primo ad
essere stato interpellato è stato il Commissario Tecnico della Nazionale OPEN, Marco
Lamberti: “L’incarico di CT della Nazionale mi riempie di orgoglio, soprattutto in
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occasione di un mondiale giocato in una città come Roma. Le sensazioni sono molto
positive. Sarà certamente un mondiale straordinario e personalmente sto vivendo questa
esperienza con molto entusiasmo. Chiaramente l’Italia parte tra le favorite, visto il
palmares conseguito nel corso degli anni, e noi partecipiamo ovviamente per vincere,
anche se gli avversari che affronteremo sono sicuramente molto forti. Forse molto di più
rispetto ai tempi passati. Tra queste, ovviamente, Spagna e Belgio. Ma tutte le
partecipanti, sostanzialmente, possono essere capaci di dire la propria. Se le
convocazioni sono state difficili? Senza dubbio si. Ho convocato 6 atleti, ma posso dire
tranquillamente di essere stato costretto a lasciarne a casa almeno altri 6, se non di più,
altrettanto forti e competitive. Il nostro compito, però, è fare delle scelte.”

Da sinistra verso destra: Morgan Croce, Massimo Bolognino, Marco Lamberti, Matteo Ciccarelli, Luca
Colangelo e Alfredo Palmieri

Le parole di Alfredo Palmieri, Responsabile del Settore Giovanile della
FISCT
Successivamente la parola è passata ad Alfredo Palmieri, Responsabile del settore
giovanile della Federazione italiana: “Anche le nostre squadre giovanili sono
storicamente molto forti e competitive. Basti pensare, ad esempio, che negli ultimi 10 anni
sono stati assegnati 48 mondiali Under, con l’Italia che ne ha vinti ben 42. Siamo in
assoluto la squadra da battere e tutti vorranno vincere contro di noi. I nostri ragazzi sono
dotati di una forza di volontà e di una capacità incredibile, ed io vi invito a seguire con
attenzione le loro prestazioni, anche in occasione di questo mondiale. Per le prospettive
future, invece, come già detto anche in precedenza da Mauro Simonazzi, stiamo
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lavorando in sinergia per il “Progetto Scuole”, per far conoscere e diffondere quanto più
possibile il nostro sport, affiancando poi un programma di crescita e di formazione delle
nuove generazioni che si affacciano a questa disciplina.”

Matteo Ciccarelli, il Campione del Mondo in carica non si tira indietro
Parola, poi, a Matteo Ciccarelli, Campione del Mondo Individuale di Calcio da Tavolo
in carica: “Sarà veramente molto difficile difendere questo titolo, perché il livello della
competizione di questo mondiale sarà davvero molto alto. Come si suol dire, però,
‘quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare’, ed io mi farò certamente trovare
pronto. Non vedo l’ora che inizi il mondiale e vi invito tutti a seguirci e a supportarci in
questa competizione importantissima. I ragazzi che compongono la delegazione azzurra
sono quasi tutti molto giovani, e tra di noi c’è sicuramente grande affiatamento., con un
rapporto che va anche oltre il campo di gioco. C’è tanta attesa e tanta voglia di vincere. Il
giocatore più forte in questo momento da affrontare? Certamente il mio compagno di
squadra, Luca Colangelo. Ma non sarà certamente l’unico.”

Matteo Ciccarelli (Campione del Mondo Individuale di Calcio da Tavolo) risponde alle domande dei
giornalisti

Il Campione Italiano di Calcio da Tavolo, Luca Colangelo, non vede l’ora di
giocare la World Cup 2022
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Interpellato, subito dopo, Luca Colangelo, fresco vincitore dei Campionati Italiani
Individuali di Calcio da Tavolo (per la quarta volta consecutiva, il primo della storia a
riuscire in questa impresa): “Se parto come favorito in questi mondiali? Io penso che
chiunque parteciperà a questa competizione non venga di certo per passare il tempo, ma
nutra certamente ambizioni e sogni di vittoria. Ci sono sicuramente dei favoriti, tra i quali
c’è certamente Matteo Ciccarelli o lo spagnolo Carlos Flores. Sarà sicuramente un
mondiale difficile, soprattutto se poi consideriamo che dopo tutti questi anni di pausa
forzata a causa della pandemia, la voglia di partecipare e vincere sarà enorme per tutti.”
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Luca Colangelo (a sinistra), Campione Italiano di Calcio da Tavolo, risponde alle domande dei
giornalisti

Per Morgan Croce, Campione Italiano di Subbuteo, conta molto l’aspetto
emozionale
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Successivamente, ecco Morgan Croce, anche lui fresco Campione Italiano di
Subbuteo Tradizionale: “Sono molto contento che anche la disciplina del Subbuteo
Tradizionale abbia trovato spazio all’interno di questa Coppa del Mondo. È stato molto
difficile confermarsi Campione Italiano, tanto più che quest’anno, questa vittoria,
consente la partecipazione automatica alla competizione mondiale. Una valenza ulteriore,
che ha reso, ovviamente, l’intero torneo ancor più complicato. Per me poi conta molto
l’aspetto emozionale, perché questa disciplina mi riporta sempre a quando giocavo da
bambino. E vivere ora queste sensazioni, anche in attesa della partecipazione alla Coppa
del Mondo, è davvero un’esperienza bellissima.”

Massimo Bolognino, pluricampione del mondo: “Non possiamo
nasconderci, l’obbiettivo è vincere la World Cup 2022”

Massimo Bolognino (pluricampione del mondo) risponde alle domande dei giornalisti in sala

In conclusione, la parola viene data a Massimo Bolognino, pluricampione del mondo e
colonna portante della Nazionale Veteran: “Praticare questo sport è una passione che
non smette mai. Gli stimoli per affrontare questa ennesima competizione internazionale, a
ben 22 anni di distanza dal mio primo titolo europeo, sono sempre gli stessi. Inoltre, oltre
all’entusiasmo che porto con me fin da bambino e la voglia di vincere, che non manca
mai, c’è anche la soddisfazione di aver contribuito a crescere tantissimi ragazzi che si
sono avvicinati a questa disciplina, alcuni dei quali oggi sono seduti qui vicino a me e si
battono per i titoli più importanti del panorama internazionale. Il rammarico, in questo
momento, è che a Napoli non abbiamo più una sede, da subito dopo il Covid, dove poter
continuare questo percorso di crescita delle nuove generazioni. L’obbiettivo in questa
Coppa del Mondo? Ovviamente vincere, è inutile nascondersi.”
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Massimo Bolognino risponde alle domande dei giornalisti

Il saluto per i partner e gli sponsor della World Cup 2022
Nel corso dell’iniziativa, infine, sono stati ringraziati e menzionati gli sponsor ed i partner
che hanno deciso di supportare l’organizzazione della World Cup 2022 di Calcio da
Tavolo e Subbuteo e, nello specifico: Banca Fideuram (Main Sponsor), che sarà
presente anche sulle maglie della Nazionale italiana impegnata nella competizione,
Fielmann (Sponsor del Mondiale e Sleeve Partner della Nazionale azzurra, con la
presenza del proprio logo sulla manica della maglia ufficiale), Nuova Folati (Sponsor
World Cup), Joma (Sponsor tecnico della Nazionale azzurra), Astrobase
(licenziatario esclusivo del logo World Cup), Eleven Sports (Video Media Partner
dell’evento), Cinecittà World (sede ufficiale della Coppa del Mondo 2022), Guerin
Sportivo ed Il Calcio Quotidiano (entrambi Media Partner della manifestazione).
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La presentazione della World Cup 2022 di Calcio da
Tavolo e Subbuteo alla “Sala dei Presidenti del CONI”
golditacco.it/presentazione-world-cup-2022-calcio-tavolo-subbuteo/
3 luglio 2022

Sabato 2 luglio 2022, a Roma, presso la “Sala dei Presidenti del CONI” è stata
presentata ufficialmente la World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo, che si
disputerà, dal 16 al 18 settembre 2022, a Cinecittà World, con il patrocinio del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano e della Regione Lazio.
L’evento, trasmesso in diretta sulla pagina Facebook ufficiale della “FISTF Worlc Cup
2022” e sul canale Youtube della Federazione italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT),
è stato introdotto dal Presidente del Settore Nazionale Subbuteo di OPES, Mauro
Simonazzi.
“Poter tornare a parlare dell’organizzazione di una competizione come la Coppa del
Mondo è un’emozione enorme. – Ha avuto modo di affermare Simonazzi – Stiamo
lavorando in totale simbiosi con la FISCT per la realizzazione di questo evento. Ma la
collaborazione con la Federazione non si sta limitando solo a questo, visto che ci sono
tante altre idee che si stanno sviluppando. Come ad esempio la costituzione di una
sezione arbitrale permanente o il “Progetto Scuole”, al quale io tengo particolarmente.
Perché i ragazzi, i giovani, sono il futuro di questa disciplina e sono gli unici che possono
dare un futuro a questo sport.
E proprio per questo motivo, durante la manifestazione iridata che oggi stiamo
presentando, saranno previste diverse iniziative per favorire l’avvicinamento dei giovani,
anche grazie all’allestimento di alcuni campi appositi all’interno dell’area destinata alla
Coppa del Mondo. Siamo convinti che la strada che stiamo percorrendo sia quella giusta
e sono certo che Cinecittà World sia il palcoscenico ideale in merito a tutto questo.”
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Successivamente è intervenuto Juri Morico, Presidente dell’Organizzazione per
l’Educazione allo Sport (OPES), Ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI.
“Io volevo innanzitutto ringraziarvi – ha esordito Morico – per la bravura, la competenza,
la passione ed il coraggio nel voler condividere e promuovere, anche tramite OPES, una
disciplina come il Subbuteo ed il Calcio da Tavolo, affinché la stessa possa acquisire la
dignità e possa essere riconosciuta a tutti gli effetti come uno sport. Ed essere qui, oggi,
in
questo luogo, in questa sala, è un po’ come sentirsi finalmente a casa. Inoltre,
organizzare un mondiale, subito dopo la pandemia ed in un contesto geopolitico piuttosto
particolare come quello che stiamo vivendo in questi giorni, assume un significato ancor
più importante.
Io sono orgoglioso e vi ringrazio di essere qui oggi e di averci coinvolto in questa
iniziativa, che è uno di quei progetti, importanti ed inclusivi, di cui la nostra società, oggi
più che mai, ha tanto bisogno. Oggi siamo qui, nella casa dello sport, e speriamo, o
meglio ancora, siamo certi che ci sarà un grande contributo per la crescita e la diffusione
di questa disciplina sportiva.”
Terminato anche questo intervento, è stato quindi diffuso un videomessaggio di saluti del
Presidente del CONI, Giovanni Malagò.
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“Complimenti! FISFT World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo Tradizionale, con
oltre 250 giocatori e ben 25 nazioni rappresentate: davvero tanta roba! Complimenti agli
organizzatori. Complimenti per la scelta della location, Cinecittà World, e grazie anche
alla Regione Lazio per il supporto. Sono convinto che sarà un evento davvero molto
partecipato. Sono certo che questa Coppa del Mondo sarà una manifestazione con un
grande seguito ed una grande storia, sia per il numero di partecipanti e sia per l’appeal
che c’è a livello intergenerazionale. Un abbraccio a tutti. Viva lo sport e viva l’Italia!”
Subito dopo ha preso la parola il Presidente della FISCT, Pietro Ielapi.
“Innanzitutto voglio ringraziare tutti i presenti, – ha dichiarato Ielapi – ma anche il
Presidente del CONI, Malagò, ed il Presidente della Regione Lazio, Zingaretti, che hanno
inteso patrocinare la Coppa del Mondo. Essere qui, oggi, è una grande emozione, perché
stiamo finalmente presentando quello che potremmo considerare come l’evento più
atteso
dell’intero movimento del Calcio da Tavolo e del Subbuteo, a livello internazionale. E che
tra l’altro coincide con il 75esimo anniversario dalla nascita di questo splendido gioco.
Abbiamo atteso tanto per questo evento, e quindi il poter tornare a pianificare e,
soprattutto, giocare una competizione del genere ha, senza dubbio, una doppia valenza.
Innanzitutto dal punto di vista sportivo e agonistico, con il conseguente blasone e
l’importanza per i titoli in palio. Ma specialmente dal punto di vista della speranza e della
ripartenza, in un’ottica di ritorno ad una normalità, che tanto auspichiamo e che tanto
meritiamo. Vorrei inoltre ringraziare, sentitamente, tutti quelli che, in un modo o in un
altro, si stanno prodigando alacremente per la realizzazione di questa manifestazione.
Un lavoro minuzioso, attento e fondamentale, che vede impiegate, da diversi mesi,
numerose persone, senza le quali, ve lo posso garantire, tutto quello che oggi vi stiamo
presentando non avrebbe modo di esistere. Un ringraziamento particolare agli enti e ai
numerosi partner che hanno deciso di affiancarci e sostenerci in questa avventura, come
ad esempio Astrobase, al quale è stato concessa l’esclusività del logo della World Cup di
Roma, e alla meravigliosa location, Cinecittà World, che ospiterà questa Coppa del
Mondo.
Quella di settembre sarà una competizione che vedrà la presenza di ben 25 nazioni,
provenienti, in pratica, da ogni continente e che, per la prima volta in assoluto, verrà
trasmessa in diretta ed in esclusiva, sulla piattaforma digitale di Eleven Sports. E che
quindi potrà essere seguita da chiunque, in qualsiasi angolo del globo. Consentitemi,
infine, un pensiero ed un augurio speciale alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi, che
rappresenteranno la Nazionale Italiana nelle varie categorie del mondiale: siete l’orgoglio
del nostro movimento e so che terrete alto l’onore dell’Italia, come è già avvenuto in
passato e come continuerà ad essere anche in futuro.
L’auspicio principale è che quella che si disputerà a settembre sia una vera e propria
festa dello sport, condivisa e partecipata. I presupposti affinché questo accada ci sono,
ovviamente tutti, ed io, sinceramente, non vedo l’ora si possa dare inizio all’intera
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manifestazione e, di conseguenza, vi aspetto ovviamente, tutti, a Cinecittà World, dal 16
al
18 settembre.”

In conclusione, è stato diffuso il video messaggio del Segretario della Federation
International Sports Table Football (FISTF), Francesco Lo Presti.
“Mi dispiace sinceramente – ha affermato Lo Presti – di non poter essere presente, ma ci
tenevo particolarmente a partecipare alla presentazione della F.I.S.T.F. World Cup 2022,
in rappresentanza della Federazione Internazionale organizzatrice. Rivolgo innanzitutto
un saluto alle istituzioni, agli atleti, a tutti i presenti in sala, ma anche a chi è collegato in
diretta. La Federazione Internazionale è entusiasta di organizzare questa importante
manifestazione in Italia che, è giusto sottolinearlo, è in assoluto la Federazione con il
numero maggiore di tesserati. Cinecittà World, la location individuata per ospitare la
manifestazione, è molto attrattiva, ed è l’ideale per una competizione internazionale come
la nostra.
La FISTF WORLD Cup 2022 rappresenta l’evento più importante che si svolgerà dopo la
pandemia, e siamo convinti che sarà molto partecipata. Ci saranno centinaia di atleti,
provenienti da tutto il mondo ed in rappresentanza di almeno 25 nazioni. In questo
contesto, rivolgo un particolare ringraziamento alla FISCT per aver garantito
l’organizzazione di un evento di tale portata e a tutti i partner e gli sponsor che stanno
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supportando la Coppa del Mondo di Calcio da Tavolo e Subbuteo in Italia. Colgo inoltre
l’occasione per porgere i miei migliori auguri a tutti i partecipanti e vi ringrazio per
l’attenzione, dandovi appuntamento, il 16, il 17 ed il 18 settembre, a Cinecittà World.”
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La World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo
presentata nella “Sala dei Presidenti del CONI”
ilcalcioquotidiano.it/la-world-cup-2022-di-calcio-da-tavolo-e-subbuteo-presentata-nella-sala-dei-presidenti-delconi/
3 luglio 2022

Sabato 2 luglio 2022, a Roma, presso la “Sala dei Presidenti del CONI” è stata presentata ufficialmente la
World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo, che si disputerà, dal 16 al 18 settembre 2022, a Cinecittà
World.
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La Coppa del Mondo di Calcio da Tavolo esposta nella “Sala dei Presidenti del CONI”

La Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo, sotto l’egida della Federation International Sports Table
Football (FISTF), sarà organizzata dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) in
collaborazione con l’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES) e potrà vantare il patrocinio del
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e della Regione Lazio. L’evento, inoltre, coincide con il 75°
anniversario della nascita del Subbuteo, la cui diretta evoluzione agonistica è proprio il Calcio da Tavolo, e per
questo motivo assume una rilevanza ed un fascino ulteriore in ottica di promozione e di diffusione di questa
attività sportiva, a livello nazionale ed internazionale.

La presentazione della World Cup 2022 trasmessa in diretta
L’evento è stato totalmente trasmesso, in diretta, sulla pagina Facebook ufficiale della “FISTF World Cup 2022”
e sul canale Youtube della FISCT, ed è stato sostanzialmente diviso in due fasi distinte. Nella prima parte,
dedicata alla presentazione della manifestazione iridata, sono intervenuti il Presidente del CONI, Giovanni
Malagò, il Segretario della FISTF, Francesco Lo Presti, il FISCT, Pietro Ielapi, il Presidente di OPES, Juri
Morico, ed il Presidente del Settore Nazionale Subbuteo di OPES, Mauro Simonazzi. Nella seconda fase
spazio invece per i protagonisti della delegazione Nazionale Italiana che parteciperà alla competizione, con gli
interventi di Alfredo Palmieri, Responsabile del settore giovanile della FISCT, Marco Lamberti,
Commissario Tecnico della Nazionale Italiana OPEN di Calcio da Tavolo, Matteo Ciccarelli, Campione del
Mondo Individuale di Calcio da Tavolo in carica, Luca Colangelo, Campione Italiano di Calcio da Tavolo,
Morgan Croce, Campione Italiano di Subbuteo in carica, e Massimo Bolognino, pluricampione del
mondo, che hanno risposto alle domande dei giornalisti e degli ospiti presenti in sala.
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L’intervento del Presidente del Settore Nazionale Subbuteo di OPES,
Mauro Simonazzi
“Poter tornare a parlare dell’organizzazione di una competizione come la Coppa del Mondo è un’emozione
enorme. – ha avuto modo di affermare Mauro Simonazzi – Stiamo lavorando in totale simbiosi con la FISCT per
la realizzazione di questo evento. Ma la collaborazione con la Federazione non si sta limitando solo a questo,
visto che ci sono tante altre idee che si stanno sviluppando. Come ad esempio la costituzione di una sezione
arbitrale permanente o il “Progetto Scuole”, al quale io tengo particolarmente. Perché i ragazzi, i giovani, sono il
futuro di questa disciplina e sono gli unici che possono dare un futuro a questo sport. E proprio per questo
motivo, durante la manifestazione iridata che oggi stiamo presentando, saranno previste diverse iniziative per
favorire l’avvicinamento dei giovani, anche grazie all’allestimento di alcuni campi appositi all’interno dell’area
destinata alla Coppa del Mondo. Siamo convinti che la strada che stiamo percorrendo sia quella giusta e sono
certo che CinecittàWorld sia il palcoscenico ideale in merito a tutto questo.”
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Mauro Simonazzi (Presidente Settore Subbuteo di OPES) introduce la presentazione della World Cup 2022 di Calcio da Tavolo
e Subbuteo

Le parole di Juri Morico, Presidente di OPES
“Io volevo innanzitutto ringraziarvi – ha esordito Juri Morico – per la bravura, la competenza, la passione ed il
coraggio nel voler condividere e promuovere, anche tramite OPES, una disciplina come il Subbuteo ed il Calcio
da Tavolo, affinché la stessa possa acquisire la dignità e possa essere riconosciuta a tutti gli effetti come uno
sport. Ed essere qui, oggi, in questo luogo, in questa sala, è un po’ come sentirsi finalmente a casa. Inoltre,
organizzare un mondiale, subito dopo la pandemia ed in un contesto geopolitico piuttosto particolare come
quello che stiamo vivendo in questi giorni, assume un significato ancor più importante. Io sono orgoglioso e vi
ringrazio di essere qui oggi e di averci coinvolto in questa iniziativa, che è uno di quei progetti, importanti ed
inclusivi, di cui la nostra società, oggi più che mai, ha tanto bisogno. Oggi siamo qui, nella casa dello sport, e
speriamo, o meglio ancora, siamo certi che ci sarà un grande contributo per la crescita e la diffusione di questa
disciplina sportiva.”
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Juri Morico, Presidente di OPES

Il videomessaggio di saluti del Presidente del CONI, Giovanni Malagò
Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, è intervenuto con un videomessaggio: “Complimenti! FISFT World
Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo Tradizionale, con oltre 250 giocatori e ben 25 nazioni rappresentate:
davvero tanta roba! Complimenti agli organizzatori. Complimenti per la scelta della location, Cinecittà World, e
grazie anche alla Regione Lazio per il supporto. Sono convinto che sarà un evento davvero molto partecipato.
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Sono certo che questa Coppa del Mondo sarà una manifestazione con un grande seguito ed una grande storia,
sia per il numero di partecipanti e sia per l’appeal che c’è a livello intergenerazionale. Un abbraccio a tutti. Viva
lo sport e viva l’Italia!”

Giovanni Malagò, Presidente del CONI; interviene con un videomessaggio alla presentazione della World Cup 2022 di Calcio da
Tavolo e Subbuteo

Il discorso di presentazione della World Cup 2022 del Presidente della
FISCT, Pietro Ielapi
“Innanzitutto voglio ringraziare tutti i presenti, – ha dichiarato Pietro Ielapi – ma anche il Presidente del CONI,
Malagò, ed il Presidente della Regione Lazio, Zingaretti, che hanno inteso patrocinare la Coppa del Mondo.
Essere qui, oggi, è una grande emozione, perché stiamo finalmente presentando quello che potremmo
considerare come l’evento più atteso dell’intero movimento del Calcio da Tavolo e del Subbuteo, a livello
internazionale. E che tra l’altro coincide con il 75esimo anniversario dalla nascita di questo splendido gioco.
Abbiamo atteso tanto per questo evento, e quindi il poter tornare a pianificare e, soprattutto, giocare una
competizione del genere ha, senza dubbio, una doppia valenza. Innanzitutto dal punto di vista sportivo e
agonistico, con il conseguente blasone e l’importanza per i titoli in palio. Ma specialmente dal punto di vista
della speranza e della ripartenza, in un’ottica di ritorno ad una normalità, che tanto auspichiamo e che tanto
meritiamo. Vorrei inoltre ringraziare, sentitamente, tutti quelli che, in un modo o in un altro, si stanno prodigando
alacremente per la realizzazione di questa manifestazione. Un lavoro minuzioso, attento e fondamentale, che
vede impiegate, da diversi mesi, numerose persone, senza le quali, ve lo posso garantire, tutto quello che oggi
vi stiamo presentando non avrebbe modo di esistere. Un ringraziamento particolare agli enti e ai numerosi
partner che hanno deciso di affiancarci e sostenerci in questa avventura, come ad esempio Astrobase, al quale
è stato concessa l’esclusività del logo della World Cup di Roma, e alla meravigliosa location, Cinecittà World,
che ospiterà questa Coppa del Mondo. Quella di settembre sarà una competizione che vedrà la presenza di ben
25 nazioni, provenienti, in pratica, da ogni continente e che, per la prima volta in assoluto, verrà trasmessa in
diretta ed in esclusiva, sulla piattaforma digitale di Eleven Sports. E che quindi potrà essere seguita da
chiunque, in qualsiasi angolo del globo. Consentitemi, infine, un pensiero ed un augurio speciale alle nostre
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ragazze e ai nostri ragazzi, che rappresenteranno la Nazionale Italiana nelle varie categorie del mondiale: siete
l’orgoglio del nostro movimento e so che terrete alto l’onore dell’Italia, come è già avvenuto in passato e come
continuerà ad essere anche in futuro. L’auspicio principale è che quella che si disputerà a settembre sia una
vera e propria festa dello sport, condivisa e partecipata. I presupposti affinché questo accada ci sono,
ovviamente tutti, ed io, sinceramente, non vedo l’ora si possa dare inizio all’intera manifestazione e, di
conseguenza, vi aspetto ovviamente, tutti, a Cinecittà World, dal 16 al 18 settembre.”

L’intervento di Pietro Ielapi, Presidente della FISCT, alla presentazione della World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo

Il videomessaggio del Segretario della FISTF, Francesco Lo Presti
Anche Francesco Lo Presti, segretario della FISTF, il massimo organismo internazionale per quanto riguarda il
movimento del Calcio da Tavolo, ha inteso inviare un videomessaggio, diffuso in sala nel corso della
presentazione della World Cup 2022: “Mi dispiace sinceramente – ha affermato Lo Presti – di non poter essere
presente, ma ci tenevo particolarmente a partecipare alla presentazione della F.I.S.T.F. World Cup 2022, in
rappresentanza della Federazione Internazionale organizzatrice. Rivolgo innanzitutto un saluto alle istituzioni,
agli atleti, a tutti i presenti in sala, ma anche a chi è collegato in diretta. La Federazione Internazionale è
entusiasta di organizzare questa importante manifestazione in Italia che, è giusto sottolinearlo, è in assoluto la
Federazione con il numero maggiore di tesserati. Cinecittà World, la location individuata per ospitare la
manifestazione, è molto attrattiva, ed è l’ideale per una competizione internazionale come la nostra. La FISTF
WORLD Cup 2022 rappresenta l’evento più importante che si svolgerà dopo la pandemia, e siamo convinti che
sarà molto partecipata. Ci saranno centinaia di atleti, provenienti da tutto il mondo ed in rappresentanza di
almeno 25 nazioni. In questo contesto, rivolgo un particolare ringraziamento alla FISCT per aver garantito
l’organizzazione di un evento di tale portata e a tutti i partner e gli sponsor che stanno supportando la Coppa del
Mondo di Calcio da Tavolo e Subbuteo in Italia. Colgo inoltre l’occasione per porgere i miei migliori auguri a tutti
i partecipanti e vi ringrazio per l’attenzione, dandovi appuntamento, il 16, il 17 ed il 18 settembre, a Cinecittà
World.”
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Le dichiarazioni di Mauro Lamberti, CT della Nazionale Italiana OPEN di
Calcio da Tavolo per la World Cup 2022
Terminata la prima fase, il tavolo dei relatori viene dunque dedicato ad alcuni dei protagonisti della Nazionale
azzurra che rappresenterà l’Italia ai prossimi mondiali di Subbuteo e Calcio da Tavolo, e che hanno risposto alle
domande dei presenti. Il primo ad essere stato interpellato è stato il Commissario Tecnico della Nazionale
OPEN, Marco Lamberti: “L’incarico di CT della Nazionale mi riempie di orgoglio, soprattutto in occasione di un
mondiale giocato in una città come Roma. Le sensazioni sono molto positive. Sarà certamente un mondiale
straordinario e personalmente sto vivendo questa esperienza con molto entusiasmo. Chiaramente l’Italia parte
tra le favorite, visto il palmares conseguito nel corso degli anni, e noi partecipiamo ovviamente per vincere,
anche se gli avversari che affronteremo sono sicuramente molto forti. Forse molto di più rispetto ai tempi
passati. Tra queste, ovviamente, Spagna e Belgio. Ma tutte le partecipanti, sostanzialmente, possono essere
capaci di dire la propria. Se le convocazioni sono state difficili? Senza dubbio si. Ho convocato 6 atleti, ma
posso dire tranquillamente di essere stato costretto a lasciarne a casa almeno altri 6, se non di più, altrettanto
forti e competitive. Il nostro compito, però, è fare delle scelte.”
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Da sinistra verso destra: Morgan Croce, Massimo Bolognino, Marco Lamberti, Matteo Ciccarelli, Luca Colangelo e Alfredo
Palmieri

Le parole di Alfredo Palmieri, Responsabile del Settore Giovanile della
FISCT
Successivamente la parola è passata ad Alfredo Palmieri, Responsabile del settore giovanile della
Federazione italiana: “Anche le nostre squadre giovanili sono storicamente molto forti e competitive. Basti
pensare, ad esempio, che negli ultimi 10 anni sono stati assegnati 48 mondiali Under, con l’Italia che ne ha vinti
ben 42. Siamo in assoluto la squadra da battere e tutti vorranno vincere contro di noi. I nostri ragazzi sono dotati
di una forza di volontà e di una capacità incredibile, ed io vi invito a seguire con attenzione le loro prestazioni,
anche in occasione di questo mondiale. Per le prospettive future, invece, come già detto anche in precedenza
da Mauro Simonazzi, stiamo lavorando in sinergia per il “Progetto Scuole”, per far conoscere e diffondere
quanto più possibile il nostro sport, affiancando poi un programma di crescita e di formazione delle nuove
generazioni che si affacciano a questa disciplina.”

Matteo Ciccarelli, il Campione del Mondo in carica non si tira indietro
Parola, poi, a Matteo Ciccarelli, Campione del Mondo Individuale di Calcio da Tavolo in carica: “Sarà
veramente molto difficile difendere questo titolo, perché il livello della competizione di questo mondiale sarà
davvero molto alto. Come si suol dire, però, ‘quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare’, ed io mi farò
certamente trovare pronto. Non vedo l’ora che inizi il mondiale e vi invito tutti a seguirci e a supportarci in questa
competizione importantissima. I ragazzi che compongono la delegazione azzurra sono quasi tutti molto giovani,
e tra di noi c’è sicuramente grande affiatamento., con un rapporto che va anche oltre il campo di gioco. C’è
tanta attesa e tanta voglia di vincere. Il giocatore più forte in questo momento da affrontare? Certamente il mio
compagno di squadra, Luca Colangelo. Ma non sarà certamente l’unico.”
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Matteo Ciccarelli (Campione del Mondo Individuale di Calcio da Tavolo) risponde alle domande dei giornalisti

Il Campione Italiano di Calcio da Tavolo, Luca Colangelo, non vede l’ora di
giocare la World Cup 2022
Interpellato, subito dopo, Luca Colangelo, fresco vincitore dei Campionati Italiani Individuali di Calcio da
Tavolo (per la quarta volta consecutiva, il primo della storia a riuscire in questa impresa): “Se parto come
favorito in questi mondiali? Io penso che chiunque parteciperà a questa competizione non venga di certo per
passare il tempo, ma nutra certamente ambizioni e sogni di vittoria. Ci sono sicuramente dei favoriti, tra i quali
c’è certamente Matteo Ciccarelli o lo spagnolo Carlos Flores. Sarà sicuramente un mondiale difficile, soprattutto
se poi consideriamo che dopo tutti questi anni di pausa forzata a causa della pandemia, la voglia di partecipare
e vincere sarà enorme per tutti.”
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Luca Colangelo (a sinistra), Campione Italiano di Calcio da Tavolo, risponde alle domande dei giornalisti

Per Morgan Croce, Campione Italiano di Subbuteo, conta molto l’aspetto
emozionale
Successivamente, ecco Morgan Croce, anche lui fresco Campione Italiano di Subbuteo Tradizionale: “Sono
molto contento che anche la disciplina del Subbuteo Tradizionale abbia trovato spazio all’interno di questa
Coppa del Mondo. È stato molto difficile confermarsi Campione Italiano, tanto più che quest’anno, questa
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vittoria, consente la partecipazione automatica alla competizione mondiale. Una valenza ulteriore, che ha reso,
ovviamente, l’intero torneo ancor più complicato. Per me poi conta molto l’aspetto emozionale, perché questa
disciplina mi riporta sempre a quando giocavo da bambino. E vivere ora queste sensazioni, anche in attesa
della partecipazione alla Coppa del Mondo, è davvero un’esperienza bellissima.”

Massimo Bolognino, pluricampione del mondo: “Non possiamo
nasconderci, l’obbiettivo è vincere la World Cup 2022”

Massimo Bolognino (pluricampione del mondo) risponde alle domande dei giornalisti in sala

In conclusione, la parola viene data a Massimo Bolognino, pluricampione del mondo e colonna portante della
Nazionale Veteran: “Praticare questo sport è una passione che non smette mai. Gli stimoli per affrontare
questa ennesima competizione internazionale, a ben 22 anni di distanza dal mio primo titolo europeo, sono
sempre gli stessi. Inoltre, oltre all’entusiasmo che porto con me fin da bambino e la voglia di vincere, che non
manca mai, c’è anche la soddisfazione di aver contribuito a crescere tantissimi ragazzi che si sono avvicinati a
questa disciplina, alcuni dei quali oggi sono seduti qui vicino a me e si battono per i titoli più importanti del
panorama internazionale. Il rammarico, in questo momento, è che a Napoli non abbiamo più una sede, da
subito dopo il Covid, dove poter continuare questo percorso di crescita delle nuove generazioni. L’obbiettivo in
questa Coppa del Mondo? Ovviamente vincere, è inutile nascondersi.”
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Massimo Bolognino risponde alle domande dei giornalisti

Il saluto per i partner e gli sponsor della World Cup 2022
Nel corso dell’iniziativa, infine, sono stati ringraziati e menzionati gli sponsor ed i partner che hanno deciso di
supportare l’organizzazione della World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo e, nello specifico: Banca
Fideuram (Main Sponsor), che sarà presente anche sulle maglie della Nazionale italiana impegnata nella
competizione, Fielmann (Sponsor del Mondiale e Sleeve Partner della Nazionale azzurra, con la presenza
del proprio logo sulla manica della maglia ufficiale), Nuova Folati (Sponsor World Cup), Joma (Sponsor
tecnico della Nazionale azzurra), Astrobase (licenziatario esclusivo del logo World Cup), Eleven Sports
(Video Media Partner dell’evento), Cinecittà World (sede ufficiale della Coppa del Mondo 2022), Guerin
Sportivo ed Il Calcio Quotidiano (entrambi Media Partner della manifestazione).
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L’Ucraina parteciperà alla World Cup 2022 di Calcio da
Tavolo e Subbuteo
11contro11.it/ucraina-world-cup-2022-calcio-da-tavolo-e-subbuteo/
6 luglio 2022

Nella giornata di ieri la Federation International Sports Table Football (FISTF), tramite
i propri canali social, ha ufficialmente reso noto che tra le delegazioni partecipanti alla
prossima World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo, che si disputerà a Roma
dal 16 al 18 settembre, ci sarà anche la nazionale dell’Ucraina.

Le parole del Presidente della FISCT, Pietro Ielapi
“In un contesto geopolitico difficile come quello che stiamo vivendo, – ha avuto modo di
affermare, subito dopo aver appreso la notizia, Pietro Ielapi, Presidente della
Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) che si occupa
dell’organizzazione della Coppa del Mondo in Italia – la partecipazione della delegazione
dell’Ucraina al Mondiale di Roma è un messaggio assolutamente positivo, che assume
un significato altamente profondo per lo stretto connubio tra il mondo dello sport, in
generale, e l’indiscutibile valore della pace. Siamo lieti ed orgogliosi di poter ospitare gli
atleti provenienti dall’Ucraina nella manifestazione che stiamo organizzando,
sottolineando, in questo modo, la nostra piena solidarietà nei confronti dei cittadini inermi,
vittime incolpevoli del conflitto, e rilanciando ulteriormente il richiamo all’immediato
‘cessate il fuoco’.”
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Pietro Ielapi, Presidente della Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo

World Cup 2022, anche il Sud Africa insieme all’Ucraina
La delegazione ucraina, unitamente a quella del Sud Africa, si unisce dunque alle altre
24 nazionali che parteciperanno alla World Cup, prevista presso il meraviglioso Teatro 1
del resort Cinecittà World, sito nella città di Roma, dal 16 al 18 settembre 2022. La
manifestazione iridata, che tra l’altro è stata presentata ufficialmente sabato scorso (2
luglio) presso la “Sala dei Presidenti del CONI”, è la più importante competizione a livello
internazionale del circuito agonistico del Calcio da Tavolo e del Subbuteo Tradizionale, ed
è organizzata, sotto l’egida della FISTF, dalla FISCT in collaborazione con OPES
(Organizzazione per l’Educazione allo Sport, ente di promozione sportiva riconosciuta dal
CONI), vantando inoltre il patrocinio del Comune di Roma, della Regione Lazio e del
Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
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L’Ucraina alla World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e
Subbuteo
calciomagazine.net/ucraina-world-cup-2022-di-calcio-da-tavolo-subbuteo-164300.html
6 Luglio 2022

La FISTF ha reso noto che la delegazione ucraina, insieme a quella
del Sud Africa, parteciperà alla Coppa del Mondo, che si disputerà
a Roma dal 16 al 18 settembre 2022
ROMA – Nella giornata di ieri la Federation International Sports Table Football (FISTF) ha
ufficialmente reso noto che tra le delegazioni partecipanti alla prossima World Cup 2022
di Calcio da Tavolo e Subbuteo, che si disputerà a Roma dal 16 al 18 settembre, ci sarà
anche l’Ucraina.
“In un contesto geopolitico difficile come quello che stiamo vivendo, – ha avuto modo di
affermare Pietro Ielapi, Presidente della Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo
(FISCT) che si occupa dell’organizzazione della Coppa del Mondo in Italia – la
partecipazione della delegazione dell’Ucraina al Mondiale di Roma è un messaggio
assolutamente positivo, che assume un significato altamente profondo per lo stretto
connubio tra il mondo dello sport, in generale, e l’indiscutibile valore della pace. Siamo
lieti ed orgogliosi di poter ospitare gli atleti provenienti dall’Ucraina nella manifestazione
che stiamo organizzando, sottolineando, in questo modo, la nostra piena solidarietà nei
confronti dei cittadini inermi, vittime incolpevoli del conflitto, e rilanciando ulteriormente il
richiamo all’immediato ‘cessate il fuoco’.”
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La delegazione ucraina, unitamente a quella del Sud Africa, si unisce dunque alle altre 24
nazionali che parteciperanno alla manifestazione iridata, prevista presso il Teatro 1 del
resort Cinecittà World, dal 16 al 18 settembre 2022. La competizione, la più importante a
livello internazionale del circuito agonistico del Calcio da Tavolo e del Subbuteo
Tradizionale, è organizzata, sotto l’egida della FISTF, dalla FISCT in collaborazione con
OPES (Organizzazione per l’Educazione allo Sport, ente di promozione sportiva
riconosciuta dal CONI) e può vantare il patrocinio del Comune di Roma, della Regione
Lazio e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
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Anche l’Ucraina tra le partecipanti alla World Cup 2022
di Calcio da Tavolo e Subbuteo
lanotiziasportiva.com/anche-lucraina-alla-world-cup-2022-di-calcio-da-tavolo-e-subbuteo/
6 luglio 2022

La FISTF ha reso noto ufficialmente che la delegazione ucraina, insieme a quella
del Sud Africa, parteciperà alla Coppa del Mondo, che si disputerà a Roma dal 16 al
18 settembre 2022. “Messaggio altamente positivo”, le parole di Pietro Ielapi,
Presidente della FISCT
Nella giornata di ieri la Federation International Sports Table Football (FISTF) ha
ufficialmente reso noto che tra le delegazioni partecipanti alla prossima World Cup 2022
di Calcio da Tavolo e Subbuteo, che si disputerà a Roma dal 16 al 18 settembre, ci
sarà anche l’Ucraina.
“In un contesto geopolitico difficile come quello che stiamo vivendo, – ha avuto
modo di affermare Pietro Ielapi, Presidente della Federazione Italiana Sportiva
Calcio da Tavolo (FISCT) che si occupa dell’organizzazione della Coppa del
Mondo in Italia – la partecipazione della delegazione dell’Ucraina al Mondiale di
Roma è un messaggio assolutamente positivo, che assume un significato
altamente profondo per lo stretto connubio tra il mondo dello sport, in generale, e
l’indiscutibile valore della pace. Siamo lieti ed orgogliosi di poter ospitare gli atleti
provenienti dall’Ucraina nella manifestazione che stiamo organizzando,
sottolineando, in questo modo, la nostra piena solidarietà nei confronti dei cittadini
inermi, vittime incolpevoli del conflitto, e rilanciando ulteriormente il richiamo
all’immediato ‘cessate il fuoco’.”
La delegazione ucraina, unitamente a quella del Sud Africa, si unisce dunque alle altre
24 nazionali che parteciperanno alla manifestazione iridata, prevista presso il Teatro 1 del
resort Cinecittà World, dal 16 al 18 settembre 2022. La competizione, la più importante a
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livello internazionale del circuito agonistico del Calcio da Tavolo e del Subbuteo
Tradizionale, è organizzata, sotto l’egida della FISTF, dalla FISCT in collaborazione con
OPES (Organizzazione per l’Educazione allo Sport, ente di promozione sportiva
riconosciuta dal CONI) e può vantare il patrocinio del Comune di Roma, della Regione
Lazio e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
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LA WORLD CUP 2022 DI CALCIO DA TAVOLO E
SUBBUTEO È STATA PRESENTATA UFFICIALMENTE
PRESSO LA “SALA DEI PRESIDENTI DEL CONI”
news-sports.it/42000/la-world-cup-2022-di-calcio-da-tavolo-e-subbuteo-e-stata-presentata-ufficialmente-presso-lasala-dei-presidenti-del-coni.html
July 6, 2022

WORLD CUP 2022

Sabato 2 luglio 2022, a Roma, presso la “Sala dei Presidenti del CONI” è stata
presentata ufficialmente la World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo, che si
disputerà, dal 16 al 18 settembre 2022, a Cinecittà World, con il patrocinio del
Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Regione Lazio.
LA PRESENTAZIONE DEL MONDIALE DI ROMA
L’evento, trasmesso in diretta sulla pagina Facebook ufficiale della “FISTF Worlc Cup
2022” e sul canale Youtube della Federazione italiana Sportiva Calcio da Tavolo
(FISCT), è stato introdotto dal Presidente del Settore Nazionale Subbuteo di OPES,
Mauro Simonazzi.
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“Poter tornare a parlare dell’organizzazione di una competizione come la Coppa del
Mondo è un’enorme emozione. – ha avuto modo di affermare Simonazzi – Stiamo
lavorando in totale simbiosi con la FISCT per la realizzazione di questo evento. Ma la
collaborazione con la Federazione non si sta limitando solo a questo, visto che ci sono
tante altre idee che si stanno sviluppando. Come ad esempio la costituzione di una
sezione arbitrale permanente o il “Progetto Scuole”, al quale io tengo particolarmente.
Perché i ragazzi, i giovani, sono il futuro di questa disciplina e sono gli unici che possono
dare un futuro a questo sport. E proprio per questo motivo, durante la manifestazione
iridata che oggi stiamo presentando, saranno previste diverse iniziative per favorire
l’avvicinamento dei giovani, anche grazie all’allestimento di alcuni campi appositi
all’interno dell’area destinata alla Coppa del Mondo. Siamo convinti che la strada che
stiamo percorrendo sia quella giusta e sono certo che Cinecittà World sia il palcoscenico
ideale in merito a tutto questo.”
Successivamente è intervenuto Juri Morico, Presidente dell’Organizzazione per
l’Educazione allo Sport (OPES), Ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI.
“Io volevo innanzitutto ringraziarvi – ha esordito Morico – per la bravura, la competenza,
la passione ed il coraggio nel voler condividere e promuovere, anche tramite OPES, una
disciplina come il Subbuteo ed il Calcio da Tavolo, affinché la stessa possa acquisire la
dignità e possa essere riconosciuta a tutti gli effetti come uno sport. Ed essere qui, oggi,
in questo luogo, in questa sala, è un po’ come sentirsi finalmente a casa. Inoltre,
organizzare un mondiale, subito dopo la pandemia ed in un contesto geopolitico piuttosto
particolare come quello che stiamo vivendo in questi giorni, assume un significato ancor
più importante. Io sono orgoglioso e vi ringrazio di essere qui oggi e di averci coinvolto in
questa iniziativa, che è uno di quei progetti, importanti ed inclusivi, di cui la nostra
società, oggi più che mai, ha tanto bisogno. Oggi siamo qui, nella casa dello sport, e
speriamo, o meglio ancora, siamo certi che ci sarà un grande contributo per la crescita e
la diffusione di questa disciplina sportiva.”
Terminato anche questo intervento, è stato quindi diffuso un videomessaggio di saluti del
Presidente del CONI, Giovanni Malagò.
“Complimenti! FISFT World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo Tradizionale, con
oltre 250 giocatori e ben 25 nazioni rappresentate: davvero tanta roba! Complimenti agli
organizzatori. Complimenti per la scelta della location, Cinecittà World, e grazie anche
alla Regione Lazio per il supporto. Sono convinto che sarà un evento davvero molto
partecipato. Sono certo che questa Coppa del Mondo sarà una manifestazione con un
grande seguito ed una grande storia, sia per il numero di partecipanti e sia per l’appeal
che c’è a livello intergenerazionale. Un abbraccio a tutti. Viva lo sport e viva l’Italia!”
Subito dopo ha preso la parola il Presidente della FISCT, Pietro Ielapi.
“Innanzitutto voglio ringraziare tutti i presenti, – ha dichiarato Ielapi – ma anche il
Presidente del CONI, Malagò, ed il Presidente della Regione Lazio, Zingaretti, che hanno
inteso patrocinare la Coppa del Mondo. Essere qui, oggi, è una grande emozione, perché
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stiamo finalmente presentando quello che potremmo considerare come l’evento più
atteso dell’intero movimento del Calcio da Tavolo e del Subbuteo, a livello internazionale.
E che tra l’altro coincide con il 75esimo anniversario dalla nascita di questo splendido
gioco. Abbiamo atteso tanto per questo evento, e quindi il poter tornare a pianificare e,
soprattutto, giocare una competizione del genere ha, senza dubbio, una doppia valenza.
Innanzitutto dal punto di vista sportivo e agonistico, con il conseguente blasone e
l’importanza per i titoli in palio. Ma specialmente dal punto di vista della speranza e della
ripartenza, in un’ottica di ritorno ad una normalità, che tanto auspichiamo e che tanto
meritiamo. Vorrei inoltre ringraziare, sentitamente, tutti quelli che, in un modo o in un
altro, si stanno prodigando alacremente per la realizzazione di questa manifestazione. Un
lavoro minuzioso, attento e fondamentale, che vede impiegate, da diversi mesi,
numerose persone, senza le quali, ve lo posso garantire, tutto quello che oggi vi stiamo
presentando non avrebbe modo di esistere. Un ringraziamento particolare agli enti e ai
numerosi partner che hanno deciso di affiancarci e sostenerci in questa avventura, come
ad esempio Astrobase, al quale è stato concessa l’esclusività del logo della World Cup di
Roma, e alla meravigliosa location, Cinecittà World, che ospiterà questa Coppa del
Mondo. Quella di settembre sarà una competizione che vedrà la presenza di ben 25
nazioni, provenienti, in pratica, da ogni continente e che, per la prima volta in assoluto,
verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva, sulla piattaforma digitale di Eleven Sports. E
che quindi potrà essere seguita da chiunque, in qualsiasi angolo del globo. Consentitemi,
infine, un pensiero ed un augurio speciale alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi, che
rappresenteranno la Nazionale Italiana nelle varie categorie del mondiale: siete l’orgoglio
del nostro movimento e so che terrete alto l’onore dell’Italia, come è già avvenuto in
passato e come continuerà ad essere anche in futuro. L’auspicio principale è che quella
che si disputerà a settembre sia una vera e propria festa dello sport, condivisa e
partecipata. I presupposti affinché questo accada ci sono, ovviamente tutti, ed io,
sinceramente, non vedo l’ora si possa dare inizio all’intera manifestazione e, di
conseguenza, vi aspetto ovviamente, tutti, a Cinecittà World, dal 16 al 18 settembre.”
In conclusione, è stato diffuso il video messaggio del Segretario della Federation
International Sports Table Football (FISTF), Francesco Lo Presti.
“Mi dispiace sinceramente – ha affermato Lo Presti – di non poter essere presente, ma ci
tenevo particolarmente a partecipare alla presentazione della F.I.S.T.F. World Cup 2022,
in rappresentanza della Federazione Internazionale organizzatrice. Rivolgo innanzitutto
un saluto alle istituzioni, agli atleti, a tutti i presenti in sala, ma anche a chi è collegato in
diretta. La Federazione Internazionale è entusiasta di organizzare questa importante
manifestazione in Italia che, è giusto sottolinearlo, è in assoluto la Federazione con il
numero maggiore di tesserati. Cinecittà World, la location individuata per ospitare la
manifestazione, è molto attrattiva, ed è l’ideale per una competizione internazionale come
la nostra. La FISTF WORLD Cup 2022 rappresenta l’evento più importante che si
svolgerà dopo la pandemia, e siamo convinti che sarà molto partecipata. Ci saranno
centinaia di atleti, provenienti da tutto il mondo ed in rappresentanza di almeno 25
nazioni. In questo contesto, rivolgo un particolare ringraziamento alla FISCT per aver
garantito l’organizzazione di un evento di tale portata e a tutti i partner e gli sponsor che
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stanno supportando la Coppa del Mondo di Calcio da Tavolo e Subbuteo in Italia. Colgo
inoltre l’occasione per porgere i miei migliori auguri a tutti i partecipanti e vi ringrazio per
l’attenzione, dandovi appuntamento, il 16, il 17 ed il 18 settembre, a Cinecittà World.”
LA TAVOLA ROTONDA DEGLI AZZURRI
Terminata la presentazione ufficiale della World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e
Subbuteo, è stato dato spazio, al tavolo dei relatori, ad alcuni dei protagonisti che
difenderanno i colori azzurri della Nazionale italiana nel corso di questa manifestazione,
che hanno risposto ad alcune domande poste dalla platea e dal pubblico presente.
Il primo ad essere stato interpellato è stato il Commissario Tecnico della Nazionale
OPEN, Marco Lamberti: “L’incarico di CT della Nazionale mi riempie di orgoglio,
soprattutto in occasione di un mondiale giocato in una città come Roma. Le sensazioni
sono molto positive. Sarà certamente un mondiale straordinario e personalmente sto
vivendo questa esperienza con molto entusiasmo. Chiaramente l’Italia parte tra le
favorite, visto il palmares conseguito nel corso degli anni, e noi partecipiamo ovviamente
per vincere, anche se gli avversari che affronteremo sono sicuramente molto forti. Forse
molto di più rispetto ai tempi passati. Tra queste, ovviamente, Spagna e Belgio. Ma tutte
le partecipanti, sostanzialmente, possono essere capaci di dire la propria. Se le
convocazioni sono state difficili? Senza dubbio si. Ho convocato 6 atleti, ma posso dire
tranquillamente di essere stato costretto a lasciarne a casa almeno altri 6, se non di più,
altrettanto forti e competitive. Il nostro compito, però, è fare delle scelte.”
Successivamente la parola è passata ad Alfredo Palmieri, Responsabile del settore
giovanile della FISCT: “Anche le nostre squadre giovanili sono storicamente molto forti e
competitive. Basti pensare, ad esempio, che negli 10 anni sono stati assegnati 48
mondiali Under, con l’Italia che ne ha vinti ben 42. Siamo in assoluto la squadra da
battere e tutti vorranno vincere contro di noi. I nostri ragazzi sono dotati di una forza di
volontà e di una capacità incredibile, ed io vi invito a seguire con attenzione le loro
prestazioni, anche in occasione di questo mondiale. Per le prospettive future, invece,
come già detto anche in precedenza da Mauro Simonazzi, stiamo lavorando in sinergia
per il “Progetto Scuole”, per far conoscere e diffondere quanto più possibile il nostro
sport, affiancando poi un programma di crescita e di formazione delle nuove generazioni
che si affacciano a questa disciplina.”
Parola, poi, a Matteo Ciccarelli, Campione del Mondo Individuale di Calcio da Tavolo
in carica: “Sarà veramente molto difficile difendere questo titolo, perché il livello della
competizione di questo mondiale sarà davvero molto alto. Come si suol dire, però,
‘quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare’, ed io mi farò certamente trovare
pronto. Non vedo l’ora che inizi il mondiale e vi invito tutti a seguirci e a supportarci in
questa competizione importantissima. I ragazzi che compongono la delegazione azzurra
sono quasi tutti molto giovani, e tra di noi c’è sicuramente grande affiatamento., con un
rapporto che va anche oltre il campo di gioco. C’è tanta attesa e tanta voglia di vincere. Il
giocatore più forte in questo momento da affrontare? Certamente il mio compagno di
squadra, Luca Colangelo. Ma non sarà certamente l’unico.”
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Interpellato, subito dopo, Luca Colangelo, fresco vincitore dei Campionati Italiani
Individuali di Calcio da Tavolo (per la quarta volta consecutiva, il primo della storia a
riuscire in questa impresa): “Se parto come favorito in questi mondiali? Io penso che
chiunque parteciperà a questa competizione non venga di certo per passare il tempo, ma
nutra certamente ambizioni e sogni di vittoria. Ci sono sicuramente dei favoriti, tra i quali
c’è certamente Matteo Ciccarelli o lo spagnolo Carlos Flores. Sarà sicuramente un
mondiale difficile, soprattutto se poi consideriamo che dopo tutti questi anni di pausa
forzata a causa della pandemia, la voglia di partecipare e vincere sarà enorme per tutti.”
Successivamente, ecco Morgan Croce, anche lui fresco Campione Italiano di
Subbuteo Tradizionale: “Sono molto contento che anche la disciplina del Subbuteo
Tradizionale abbia trovato spazio all’interno di questa Coppa del Mondo. È stato molto
difficile confermarsi Campione Italiano, tanto più che quest’anno, questa vittoria,
consente la partecipazione automatica alla competizione mondiale. Una valenza ulteriore,
che ha reso, ovviamente, l’intero torneo ancor più complicato. Per me poi conta molto
l’aspetto emozionale, perché questa disciplina mi riporta sempre a quando giocavo da
bambino. E vivere ora queste sensazioni, anche in attesa della partecipazione alla Coppa
del Mondo, è davvero un’esperienza bellissima.”
In conclusione, la parola viene data a Massimo Bolognino, pluricampione del mondo e
colonna portante della Nazionale Veteran: “Praticare questo sport è una passione che
non smette mai. Gli stimoli per affrontare questa ennesima competizione internazionale, a
ben 22 anni di distanza dal mio primo titolo europeo, sono sempre gli stessi. Inoltre, oltre
all’entusiasmo che porto con me fin da bambino e la voglia di vincere, che non manca
mai, c’è anche la soddisfazione di aver contribuito a crescere tantissimi ragazzi che si
sono avvicinati a questa disciplina, alcuni dei quali oggi sono seduti qui vicino a me e si
battono per i titoli più importanti del panorama internazionale. Il rammarico, in questo
momento, è che a Napoli non abbiamo più una sede, da subito dopo il Covid, dove poter
continuare questo percorso di crescita delle nuove generazioni. L’obbiettivo in questa
Coppa del Mondo? Ovviamente vincere, è inutile nascondersi.”
IL SALUTO PER I PARTNER E GLI SPONSOR
Nel corso dell’iniziativa, infine, sono stati ringraziati e menzionati gli sponsor ed i partner
che hanno deciso di supportare l’organizzazione della World Cup 2022 di Calcio da
Tavolo e Subbuteo e, nello specifico: Banca Fideuram (Main Sponsor), che sarà
presente anche sulle maglie della Nazionale italiana impegnata nella competizione,
Fielmann (Sponsor del Mondiale e Sleeve Partner della Nazionale azzurra, con la
presenza del proprio logo sulla manica della maglia ufficiale), Nuova Folati (Sponsor
World Cup), Joma (Sponsor tecnico della Nazionale azzurra), Astrobase
(licenziatario esclusivo del logo World Cup), Eleven Sports (Video Media Partner
dell’evento), Cinecittà World (sede ufficiale della Coppa del Mondo 2022), Guerin
Sportivo ed Il Calcio Quotidiano (entrambi Media Partner della manifestazione).
LA COPPA DEL MONDO 2022
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La Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo, sotto l’egida della FISTF, sarà organizzata
dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con
l’Organizzazione per l’Educazione allo Sport e potrà vantare il patrocinio del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e della Regione Lazio. L’evento, inoltre, coincide con
il 75° anniversario della nascita del Subbuteo, la cui diretta evoluzione agonistica è
proprio il Calcio da Tavolo, e per questo motivo assume una rilevanza ed un fascino
ulteriore in ottica di promozione e di diffusione di questa attività sportiva, a livello
nazionale ed internazionale.
CINECITTA’ WORLD
Il parco divertimenti Cinecittà World, sito nella città di Roma, è un vero e proprio resort,
costituito da ben 34 attrazioni, suddivise in 5 aree tematiche, dove, oltre a montagne
russe e giostre mozzafiato, hanno luogo continui live show, che rendono questo luogo
un’importante attrazione sia per i romani che per i turisti di tutte le età. L’area adibita allo
svolgimento del torneo verrà allestita all’interno del maestoso Teatro1 che, tra le altre
cose, ospita le riprese del noto show televisivo, “Italia’s Got Talent”. Per agevolare gli
atleti, provenienti da tutto il mondo, gli accompagnatori, gli addetti ai lavori e gli
appassionati, in occasione dell’evento gli organizzatori hanno sottoscritto una
convenzione con 15 strutture alberghiere di primo livello che, oltre al pernottamento,
prevede l’accesso gratuito al parco di Cinecittà World, e alle sue attrazioni, per tutta la
durata del Mondiale.
PROGRAMMA E NAZIONI PARTECIPANTI
La città di Roma si prepara dunque ad accogliere gli atleti di circa 25 nazioni, tra le quali
la Spagna, il Belgio, la Francia, l’Inghilterra, il Giappone, gli USA, Israele, il Brasile,
l’Argentina e la Thailandia. Nel corso della competizione verranno disputate le gare
individuali per le categorie Open, Veteran, Ladies, Under 20, Under 16 e Under 12, sia
a livello individuale che a squadre.
Inoltre, nella giornata di venerdì 16 settembre, è stato prevista la “Waddington Cup –
Traditional World Cup”, un torneo internazionale dedicato interamente alla disciplina con
i materiali ed i regolamenti del Subbuteo Tradizionale e che assumerà l’antica
denominazione dei primi campionati mondiali organizzati proprio dalla Subbuteo
Waddingtons, l’azienda che ha contribuito fattivamente alla notevole espansione del
gioco, a livello internazionale, negli anni settanta.
La competizione iridata prenderà il via ufficialmente sabato 17 settembre, mentre nella
serata di venerdì si svolgerà la cerimonia inaugurale, con la sfilata delle delegazioni
nazionali presenti in una speciale ambientazione dedicata all’antica Roma. Le cerimonie
di premiazione avverranno, invece, nella serata di domenica 18 settembre 2022.
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ANCHE L’UCRAINA TRA LE PARTECIPANTI ALLA
WORLD CUP 2022 DI CALCIO DA TAVOLO E
SUBBUTEO
sevenpress.com/anche-lucraina-tra-le-partecipanti-alla-world-cup-2022-di-calcio-da-tavolo-esubbuteo/2022/07/06/412158/
6 Luglio 2022

Nella giornata di ieri la Federation International Sports Table Football (FISTF) ha
ufficialmente reso noto che tra le delegazioni partecipanti alla prossima World Cup 2022
di Calcio da Tavolo e Subbuteo, che si disputerà a Roma dal 16 al 18 settembre, ci sarà
anche l’Ucraina.
“In un contesto geopolitico difficile come quello che stiamo vivendo, – ha avuto modo di
affermare Pietro Ielapi, Presidente della Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo
(FISCT) che si occupa dell’organizzazione della Coppa del Mondo in Italia – la
partecipazione della delegazione dell’Ucraina al Mondiale di Roma è un messaggio
assolutamente positivo, che assume un significato altamente profondo per lo stretto
connubio tra il mondo dello sport, in generale, e l’indiscutibile valore della pace. Siamo
lieti ed orgogliosi di poter ospitare gli atleti provenienti dall’Ucraina nella manifestazione
che stiamo organizzando, sottolineando, in questo modo, la nostra piena solidarietà nei
confronti dei cittadini inermi, vittime incolpevoli del conflitto, e rilanciando ulteriormente il
richiamo all’immediato ‘cessate il fuoco’.”
La delegazione ucraina, unitamente a quella del Sud Africa, si unisce dunque alle altre 24
nazionali che parteciperanno alla manifestazione iridata, prevista presso il Teatro 1 del
resort Cinecittà World, dal 16 al 18 settembre 2022. La competizione, la più importante a
livello internazionale del circuito agonistico del Calcio da Tavolo e del Subbuteo
Tradizionale, è organizzata, sotto l’egida della FISTF, dalla FISCT in collaborazione con
OPES (Organizzazione per l’Educazione allo Sport, ente di promozione sportiva
riconosciuta dal CONI) e può vantare il patrocinio del Comune di Roma, della Regione
Lazio e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
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World Cup 2022 Calcio da tavolo e Subbuteo, ci sarà
anche l’Ucraina
sportpress24.com/2022/07/06/world-cup-2022-calcio-da-tavolo-e-subbuteo-ci-sara-anche-lucraina/
6 luglio 2022

La FISTF ha reso noto ufficialmente che la delegazione ucraina, insieme a quella del Sud
Africa, parteciperà alla Coppa del Mondo, che si disputerà a Roma dal 16 al 18 settembre
2022. “Messaggio altamente positivo”, le parole di Pietro Ielapi, Presidente della FISCT
Nella giornata di ieri la Federation International Sports Table Football (FISTF) ha
ufficialmente reso noto che tra le delegazioni partecipanti alla prossima World Cup 2022
di Calcio da Tavolo e Subbuteo, che si disputerà a Roma dal 16 al 18 settembre, ci
sarà anche l’Ucraina.
“In un contesto geopolitico difficile come quello che stiamo vivendo, – ha avuto modo di
affermare Pietro Ielapi, Presidente della Federazione Italiana Sportiva Calcio da
Tavolo (FISCT) che si occupa dell’organizzazione della Coppa del Mondo in Italia – la
partecipazione della delegazione dell’Ucraina al Mondiale di Roma è un messaggio
assolutamente positivo, che assume un significato altamente profondo per lo stretto
connubio tra il mondo dello sport, in generale, e l’indiscutibile valore della pace. Siamo
lieti ed orgogliosi di poter ospitare gli atleti provenienti dall’Ucraina nella manifestazione
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che stiamo organizzando, sottolineando, in questo modo, la nostra piena solidarietà nei
confronti dei cittadini inermi, vittime incolpevoli del conflitto, e rilanciando ulteriormente il
richiamo all’immediato ‘cessate il fuoco’.”
La delegazione ucraina, unitamente a quella del Sud Africa, si unisce dunque alle altre
24 nazionali che parteciperanno alla manifestazione iridata, prevista presso il Teatro 1 del
resort Cinecittà World, dal 16 al 18 settembre 2022. La competizione, la più importante a
livello internazionale del circuito agonistico del Calcio da Tavolo e del Subbuteo
Tradizionale, è organizzata, sotto l’egida della FISTF, dalla FISCT in collaborazione con
OPES (Organizzazione per l’Educazione allo Sport, ente di promozione sportiva
riconosciuta dal CONI) e può vantare il patrocinio del Comune di Roma, della Regione
Lazio e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
Articolo a cura della Redazione di Sportpress24.com
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Convocazioni Azzurre per la World Cup 2022 Calcio da
Tavolo e Subbuteo
calciomagazine.net/convocazioni-azzurre-world-cup-2022-calcio-da-tavolo-subbuteo-164399.html
8 Luglio 2022

ROMA – In vista dell’imminente FISTF World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo,
che si disputerà a Roma (Cinecittà World) dal 16 al 18 settembre, la Federazione
Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) ha reso noto, tramite i propri account social
ufficiali, le convocazioni dei Commissari Tecnici incaricati di individuare gli atleti italiani
che dovranno rappresentare la Nazionale azzurra nel corso della competizione iridata,
nelle varie categorie (Open, Veteran, Ladies, Under20, Under16, Under12 e Subbuteo).
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NAZIONALE OPEN
I giocatori della Nazionale OPEN convocati dal CT Marco Lamberti sono i seguenti:
Luca Colangelo (Fiamme Azzurre Roma), fresco vincitore del titolo individuale OPEN
(per la quarta volta consecutiva, l’unico ad esserci riuscito nella storia del Calcio da
Tavolo in Italia). Occupa attualmente la posizione numero 1 del ranking italiano e
parteciperà sia al Torneo Individuale (sabato 17 settembre) e sia alla competizione a
squadre (domenica 18 settembre). Nel corso della sua carriera, tra i tanti successi
ottenuti, troviamo anche una Coppa del Mondo a squadre (2011) ed un titolo mondiale
individuale Under15;
Claudio La Torre (Barcellona Mortellito), è attualmente il numero 3 del ranking nazionale
ed è già stato, per ben due volte, Campione del Mondo Under15 (nel 2015 e nel 2017).
Anche lui, nel corso della World Cup 2022, parteciperà ad entrambe le competizioni
(individuale e a squadre);
Luca Zambello (F.lli Bari Reggio Emilia), vincitore dell’ultima Coppa Italia individuale
(2019), è attualmente il numero 2 del ranking nazionale e parteciperà anche lui ad
entrambe le competizioni della Coppa del Mondo;
Matteo Ciccarelli (Napoli Fighters), è il Campione del Mondo individuale uscente (titolo
vinto a Gibilterra nel 2018) ed attualmente occupa la posizione numero 5 del ranking
della FISCT. Nel corso della sua carriera ha già avuto modo di vincere altri 3 titoli
mondiali a livello individuale: 2 Under15 (nel 2012 e nel 2014) ed un Under19 (nel
2016). Cercherà di difendere la coppa conquistata nell’ultimo mondiale nel torneo
individuale e parteciperò, ovviamente, anche alla competizione a squadre;
Saverio Bari (F.ll Bari Reggio Emilia), occupa la posizione numero 6 del ranking della
FISCT ed è considerato uno dei massimi esponenti di questa disciplina a livello
nazionale ed internazionale, con diversi titoli in bacheca (Coppe europee, Champions
League, Scudetti, ecc..). Sarà il capitano della Nazionale nella competizione a squadre e
fungerà da prima riserva nel Torneo Individuale;
Daniele Bertelli (Fiamme Azzurre Roma), attualmente è al 29° posto nel ranking della
FISCT, ma vanta un palmares di tutto rispetto, con diversi successi nazionali ed
internazionali ottenuti e, soprattutto, ben 4 titoli mondiali vinti: 2 Under19 (nel 2004 e nel
2005) e ben 2 OPEN (nel 2007 e nel 2009). Farà ovviamente parte del sestetto azzurro
che disputerà la competizione a squadre e sarà la seconda riserva per il Torneo
Individuale.

NAZIONALE VETERAN
I giocatori della Nazionale Veteran (over45) convocati dal CT Gianfranco Calonico, sono
i seguenti:
Patrizio Lazzaretti (SS Lazio TFC), neo Campione Italiano Veteran ed attualmente al 1°
posto nel ranking FISCT della categoria. Parteciperà alla competizione Individuale (17
settembre) ed al Torneo a squadre (18 settembre);
Francesco Mattiangeli (Bologna Tigers Subbuteo), occupa attualmente la quinta
posizione nel ranking nazionale. Nel suo palmares può vantare ben due titoli mondiali
individuali della categoria Veteran (nel 2012 e nel 2014) e anche lui parteciperà ad
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entrambe le competizioni nella World Cup 2022 di Roma;
Gianfranco Calonico (Master Sanremo), oltre ad essere il CT sarà anche il capitano
della squadra azzurra Veteran. Attualmente occupa la posizione numero 3 del ranking
FISCT di categoria e vanta un titolo mondiale Veteran vinto (nel 2016, l’ultimo per un
italiano in questa categoria). Oltre al Torneo a squadre, parteciperà anche a quello
individuale;
Massimo Bolognino (Napoli Fighters), pluricampione del mondo, sfoggia un palmares
incredibile nel panorama nazionale ed internazionale del Calcio da Tavolo, con tantissimi
titoli vinti a livello individuale e di squadra. Solo nella competizione mondiale, ad
esempio, vanta 3 titoli individuali Open (nel 2000, nel 2001 e nel 2005) e 2 Veteran (nel
2013 e nel 2015). Attualmente occupa la posizione numero 13 del ranking Open della
FISCT e farà parte dei 6 giocatori che prenderanno parte alla competizione a squadre
della Coppa del Mondo (sarà la prima riserva nel Torneo Individuale Veteran);
William Dotto (F.lli Bari Reggio Emilia), è al suo esordio con la maglia azzurra. Occupa
la posizione numero 24 del ranking nazionale di categoria e parteciperà al Torneo a
Squadre con la Nazionale italiana (sarà la seconda riserva del Torneo Individuale);
Massimiliano Croatti (CCT Roma), occupa la posizione numero 14 del ranking FISCT di
categoria e parteciperà unicamente alla competizione a squadre con la Nazionale
azzurra;
Cesare Santanicchia (Salernitana), detentore delle Coppa Italia Veteran, è attualmente
al 6° posto nel ranking nazionale e parteciperà solo al Torneo Individuale, oltre al Torneo
Internazionale di Subbuteo Tradizionale (Waddington Traditional Cup, che si disputerà il
16 settembre).

NAZIONALE LADIES
Le giocatrici della Nazionale Ladies scelte dal CT Stefano Buono sono le seguenti:
Greta Cevolani (Bologna Tigers Subbuteo), è l’attuale campionessa italiana in carica ed
occupa la posizione numero 1 del ranking Ladies della FISCT. Nella World Cup 2022 di
Roma parteciperà al Torneo Individuale (17 settembre) e quello a squadre (18
settembre)
Eleonora Buttitta, (Subbuteo Club Bagheria), pluricampionessa italiana e campionessa
del mondo a squadre (nel 2015), occupa attualmente la posizione numero 2 del ranking
femminile. Parteciperà ad entrambe le competizioni della Coppa del Mondo con la
maglia azzurra;
Maria Felice Merkouris (Subbuteo Club Palermo 2016), attualmente occupa la posizione
numero 6 del ranking Ladies. Anche lei disputerà il Torneo Individuale ed il Torneo a
squadre nella World Cup 2022;
Julia Filippella (Aosta Warriors), è la più giovane del gruppo ed è stata campionessa
italiana individuale nel 2019. Attualmente occupa la posizione numero 3 del ranking
Ladies (oltre alla posizione numero 19 nel ranking under16). Disputerà entrambi i tornei
nel corso della manifestazione iridata di Roma;
Giuditta Lo Cascio (Subbuteo Club Bagheria), pluricampionessa italiana, è stata
campionessa del mondo individuale Ladies (nel 2011) ed ha vinto il titolo mondiale a
squadre con la nazionale azzurra (nel 2015). Farà parte delle sei atlete che
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disputeranno il torneo a squadre (sarà la prima riserva nel Torneo Individuale);
Paola Forlani (Stella Artois Milano), ha vinto più volte il titolo individuale nazionale
Ladies e faceva anche lei parte della selezione azzurra che si è laureata campione del
mondo a San Benedetto del Tronto (2015). Anche lei è stata inserita nella rosa della
formazione femminile della Nazionale azzurra (e sarà la seconda riserva del Torneo
Individuale).

NAZIONALE UNDER20
I giocatori scelti dal CT Alfredo Palmieri e che faranno parte della Nazionale Under20,
sono:
Francesco Vezzuto (Eagles Napoli), è l’attuale Campione Italiano Individuale Under20 di
Calcio da Tavolo e si trova alla posizione numero 4 del ranking FISCT di categoria.
Parteciperà al Torneo Individuale (17 settembre) ed al Torneo a squadre (18 settembre)
nel corso della World Cup 2022 di Roma;
Leonardo Giudice (Subbuteo Club Labronico), è il Campione del Mondo uscente
Under16 (vinto nel 2018 a Gibilterra), successo per altro ottenuto per ben 2 volte (l’altra
vittoria è stata conseguita nel 2016). Parteciperà ad entrambe le competizioni
(Individuale e a sqaudre) nel corso della Coppa del Mondo in terra italiana;
Mattia Ferrante (Sessana), occupa la prima posizione del ranking FISCT di categoria e
disputerà sia il Torneo a squadre che quello Individuale con la maglia della Nazionale
italiana;
Lorenzo Lazzaretti (SS Lazio TFC), è 6° nel ranking nazionale di categoria ed è
chiamato a partecipare al Torneo Individuale ed al Torneo a squadre nel corso del
mondiale;
Riccardo Natoli (Messina), numero 2 del ranking FISCT Under20, farà parte della
Nazionale azzurra per la competizione a squadre (prima riserva nel Torneo Individuale);
Christian Fricano (Subbuteo Casale), occupa attualmente la posizione numero 12 del
ranking nazionale di categoria e disputerà il Torneo a squadre con la maglia azzurra
(seconda riserva nel Torneo Individuale).

NAZIONALE UNDER16
I giocatori convocati per la Nazionale Under16 dal CT Cesare Natoli sono:
Giorgio Giudice (Subbuteo Club Labronico), Campione Italiano Individuale Under16 in
carica e Campione del Mondo Under12 uscente (titolo conquistato nel 2018).
Attualmente è al 7° posto nel ranking FISCT di categoria e parteciperà, con la maglia
azzurra, al Torneo Indivduale (17 settembre) e al Torneo a squadre (18 settembre) della
World Cup 2022;
Francesco Manfredelli (Eagles Napoli), occupa la prima posizione nel ranking nazionale
di categoria. Disputerà sia il torneo individuale che quello a squadre nel corso del
Mondiale di Roma;
Francesco Borgo (Subbuteo Casale), è al 6° posto del ranking FISCT Under16 ed inoltre
ha vinto il titolo mondiale Under12 nel 2017. Parteciperà ad entrambe le competizioni
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nel corso della Coppa del Mondo 2022;
Lorenzo Fricano (Subbuteo Casale), occupa il posto numero 11 del ranking nazionale di
categoria ed è chiamato a disputare il Torneo Individuale e la competizione a squadre
con la maglia azzurra;
Angelo Bisio (Stella Artois Milano), è il numero 2 del ranking FISCT Under16 e farà
parte dei 6 atleti della Nazionale azzurra per il torneo a squadre (sarà la prima riserva
nel Torneo Individuale);
Riccardo Berioli (Rebels Genova), è il terzo dell’attuale ranking FISCT di categoria ed è
chiamato a disputare il torneo a squadre con la maglia azzurra (seconda riserva nel
Torneo Individuale).

NAZIONALE UNDER12
Il CT Luca Bisio ha convocato i seguenti giocatori che andranno a comporre la
Nazionale Under12:
Davide Del Ben (Pinco Devils Table Soccer), è il Campione Italiano Individuale Under12
di Calcio da Tavolo ed occupa la posizione numero 4 del ranking FISCT di categoria.
Disputerà sia il Torneo Individuale (17 settembre) che il Torneo a squadre (18 settembre)
nel corso della Coppa del Mondo 2022;
Samuele Bignardi (Rebels Genova), primo nel ranking FISCT Under12, disputerà
entrambe le competizioni (Individuale e a squadre) nel corso del Mondiale di Roma;
Tommaso Sani (Rebels Genova), occupa la seconda posizione nel ranking nazionale di
categoria ed è chiamato a partecipare sia al Torneo Individuale che quello a squadre
con la maglia azzurra;
Edoardo Landi (Subbito Gol Ferrara), nel ranking FISCT di categoria si trova
attualmente al 4° posto ed anche lui parteciperà ad entrambe le competizioni nel corso
della World Cup 2022;
Lorenzo Fazio (Rebels Genova), attualmente è 3° nel ranking FISCT Under12, farà
parte della Nazionale Italiana nel torneo a squadre di categoria (prima riserva nel Torneo
Individuale);
Alessandro Gandin (Rebels Genova), occupa la sesta posizione del ranking nazionale di
categoria e, nel corso di questa Coppa del Mondo, indosserà la maglia azzurra nel
torneo a squadre (seconda riserva per il Torneo Individuale).

NAZIONALE SUBBUTEO
Il 16 settembre 2022, in occasione della World Cup 2022, si svolgerà anche il Torneo
Individuale di Subbuteo Tradizionale, che assumerà la denominazione di Waddington
Traditional Cup, in riferimento ai primi campionati mondiali organizzati proprio dalla
Subbuteo Waddingtons, l’azienda che ha contribuito fattivamente alla notevole
espansione del gioco, a livello internazionale, negli anni settanta. A questo torneo
internazionale dedicato interamente alla disciplina con i materiali ed i regolamenti del
Subbuteo Tradizionale, parteciperanno i seguenti atleti italiani:
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Morgan Croce (CCT Roma), Campione Italiano Individuale di Subbuteo Tradizionale in
carica (titolo vinto per la seconda volta consecutiva), è attualmente al 2° posto del
ranking FISCT di categoria;
Filippo Filippella (Aosta Warriors), occupa la prima posizione del ranking FISCT per il
Subbuteo Tradizionale;
Enrico Frisone (SC Ligures), nel ranking nazionale di categoria è attualmente in quarta
posizione;
Stefano De Francesco (ACS Perugia), in quinta posizione nel ranking nazionale del
Subbuteo Tradizionale e finalista, quest’anno, nel Campionato Italiano Individuale. Vanta
anche un titolo mondiale nella categoria Veteran di Calcio da Tavolo (nel 2002);
Cesare Santanicchia, (Salernitana), è al 6° posto nel ranking FISCT del Subbuteo
Tradizionale, parteciperà anche al Torneo Individuale Veteran di Calcio da Tavolo in
qualità di detentore della Coppa Italia di questa disciplina.

IL PALMARES DELLA NAZIONALE ITALIANA
La Nazionale italiana di Calcio da Tavolo risulta essere la più titolata al mondo, con 15
titoli Open a squadre, 13 titoli Veteran a squadre, 32 successi delle squadre Ladies e
Juniores, 10 titoli Open Individuali, 10 titoli Veteran Individuali e 22 titoli giovanili e
Ladies individuali. Nell’ultima edizione della Coppa del Mondo, giocata a Gibilterra nel
2018, i nostri atleti si sono aggiudicati il titolo mondiale Open Individuale, con Matteo
Ciccarelli, l’Under20 Individuale, con Marco Di Vito, l’Under16 Individuale, con Leonardo
Giudice, e l’Under12 Individuale, con Giorgio Giudice. Hanno inoltre conquistato il titolo
internazionale le squadre azzurre Veteran, Under20 e Under16.

LA WORLD CUP 2022
La Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo, sotto l’egida della Federation
International Sports Table Football (FISTF), sarà organizzata dalla FISCT in
collaborazione con l’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di
promozione sportiva riconosciuta dal CONI) e potrà vantare il patrocinio del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma L’evento,
inoltre, coincide con il 75° anniversario della nascita del Subbuteo, la cui diretta
evoluzione agonistica è proprio il Calcio da Tavolo, e per questo motivo assume una
rilevanza ed un fascino ulteriore in ottica di promozione e di diffusione di questa attività
sportiva, a livello nazionale ed internazionale.
Ad ospitare l’evento sarà l’affascinante cornice del Teatro1 di Cinecittà World, un vero e
proprio resort, sito nella città di Roma e costituito da ben 34 attrazioni, suddivise in 5
aree tematiche, dove, oltre a montagne russe e giostre mozzafiato, hanno luogo continui
live show, che rendono questo luogo un’importante attrazione sia per i romani che per i
turisti di tutte le età. L’area adibita allo svolgimento del torneo verrà allestita all’interno
del maestoso Teatro1 che, tra le altre cose, ospita le riprese del noto show televisivo,
“Italia’s Got Talent”.
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Per agevolare gli atleti, provenienti da tutto il mondo, gli accompagnatori, gli addetti ai
lavori e gli appassionati, in occasione dell’evento gli organizzatori hanno sottoscritto una
convenzione con 15 strutture alberghiere di primo livello che, oltre al pernottamento,
prevede l’accesso gratuito al parco di Cinecittà World, e alle sue attrazioni, per tutta la
durata del Mondiale.
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World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo:
conosciamo le atlete della Nazionale azzurra Ladies
golditacco.it/world-cup-calcio-tavolo-subbuteo-atlete-nazionale-azzurra-ladies/
8 luglio 2022

World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo: le atlete della Nazionale azzurra Ladies

Il mondiale di Calcio da Tavolo e Subbuteo si avvicina ed è quindi tempo di convocazioni
per i Commissari Tecnici incaricati dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo
(FISCT) in vista della manifestazione iridata che si disputerà a Roma dal 16 al 18
settembre 2022.
La World Cup 2022 è stata ufficialmente presentata nella giornata di sabato 2 luglio,
presso la “Sala dei Presidenti del CONI”. Una manifestazione sportiva alla quale
parteciperanno circa 26 nazioni, provenienti da tutti i continenti, ed oltre 250 atleti, che si
1/3

affronteranno per conseguire i titoli, individuali e a squadre, nelle varie categorie (Open,
Veteran, Ladies, Under20, Under16 e Under12).
Il Mondiale, che si giocherà presso il Teatro 1 del magnifico resort di Cinecittà World è
organizzato, sotto l’egida della Federation International Sports Table Football (FISTF),
dalla FISCT, in collaborazione con l’Organizzazione Per l’Educazione allo Sport (OPES,
ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI). Può vantare il patrocinio del Comune
di Roma, della Regione Lazio e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
Nella giornata di ieri, dunque, la FISCT, tramite i propri canali social ufficiali, ha reso note
le convocazioni diramate per la Nazionale azzurra. Per quanto riguarda le Ladies (la
selezione femminile) il CT Stefano Buono, ha quindi inteso convocare le seguenti atlete:
Eleonora Buttitta, classe 1993: tesserata con il Subbuteo Club Bagheria,
pluricampionessa italiana e campionessa del mondo a squadre (2015). Occupa
attualmente la posizione numero 2 del ranking femminile e la numero 251 in quello
Open. Abbiamo avuto modo di conoscerla più approfonditamente grazie ad una
recente intervista pubblicata tra le pagine del nostro sito;
Maria Felice Merkouris, classe 1989: appartenente al Subbuteo Club Palermo
2016. Attualmente occupa la posizione numero 6 del ranking Ladies e la numero
376 nel ranking Open;
Greta Cevolani, classe 1973: tesserata con i Bologna Tigers Subbuteo, è
l’attuale campionessa italiana in carica. Occupa la posizione numero 1 del ranking
Ladies e la posizione 373 in quello Open;
Julia Filippella, classe 2005: appartenente agli Aosta Warriors, è la più giovane
del gruppo ed è stata campionessa italiana individuale nel 2019. attualmente
occupa la posizione numero 3 del ranking Ladies e la 311 del ranking Open (oltre
alla posizione numero 19 nel ranking under16);
Giuditta Lo Cascio, classe 1992: anche lei tesserata con il Subbuteo Club
Bagheria, pluricampionessa italiana, è stata campionessa del mondo individuale
Ladies (nel 2011). Ha vinto il titolo mondiale a squadre con la nazionale azzurra (nel
2015);
Paola Forlani, classe 1985: gioca con la Stella Artois Milano, ha vinto più volte il
titolo individuale nazionale Ladies. Faceva anche lei parte della selezione azzurra
che si è laureata campione del mondo a San Benedetto del Tronto (2015).
Per quanto riguarda le altre selezioni azzurre, le convocazioni diramate sono, invece, le
seguenti:
Nazionale OPEN (CT Marco Lamberti): Luca Colangelo, Claudio La Torre, Luca
Zambello, Matteo Ciccarelli, Saverio Bari e Daniele Bertelli;
Nazionale Veteran (CT Gianfranco Calonico): Cesare Santanicchia, Patrizio
Lazzaretti, Francesco Mattiangeli, Massimo Bolognino, Francesco Mattiangeli,
William Dotto e Massimiliano Croatti;
Nazionale Under20 (CT Alfredo Palmieri): Mattia Ferrante, Lorenzo Lazzaretti,
Francesco Vezzuto, Leonardo Giudice, Riccardo Natoli e Christian Fricano;
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Nazionale Under16 (CT Cesare Natoli): Francesco Manfredelli, Francesco Borgo,
Giorgio Giudice, Lorenzo Fricano, Angelo Bisio e Riccardo Berioli;
Nazionale Under12 (CT Luca Bisio): Samuele Bignardi, Tommaso Sani, Davide Del
Ben, Edoardo Landi, Lorenzo Fazio e Alessandro Gandin;
Nazionale Subbuteo: Morgan Croce, Stefano De Francesco, Filippo Filippella,
Cesare Santanicchia ed Enrico Frisone.
Si ringrazia l’ufficio stampa Daniele Caroleo
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Le convocazioni della Nazionale Azzurra per la World
Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo
lanotiziasportiva.com/convocazioni-nazionale-azzurra-world-cup-2022-di-calcio-da-tavolo-e-subbuteo/
8 luglio 2022

In vista dell’imminente FISTF World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo, che si
disputerà a Roma (Cinecittà World) dal 16 al 18 settembre, la Federazione Italiana
Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) ha reso noto, tramite i propri account social ufficiali,
le convocazioni dei Commissari Tecnici incaricati di individuare gli atleti italiani che
dovranno rappresentare la Nazionale azzurra nel corso della competizione iridata, nelle
varie categorie (Open, Veteran, Ladies, Under20, Under16, Under12 e Subbuteo).

NAZIONALE OPEN
I giocatori della Nazionale OPEN convocati dal CT Marco Lamberti sono i seguenti:
Luca Colangelo (Fiamme Azzurre Roma), fresco vincitore del titolo individuale
OPEN (per la quarta volta consecutiva, l’unico ad esserci riuscito nella storia del
Calcio da Tavolo in Italia). Occupa attualmente la posizione numero 1 del ranking
italiano e parteciperà sia al Torneo Individuale (sabato 17 settembre) e sia alla
competizione a squadre (domenica 18 settembre). Nel corso della sua carriera, tra i
tanti successi ottenuti, troviamo anche una Coppa del Mondo a squadre (2011) ed
un titolo mondiale individuale Under15;
Claudio La Torre (Barcellona Mortellito), è attualmente il numero 3 del ranking
nazionale ed è già stato, per ben due volte, Campione del Mondo Under15 (nel
2015 e nel 2017). Anche lui, nel corso della World Cup 2022, parteciperà ad
entrambe le competizioni (individuale e a squadre);
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Luca Zambello (F.lli Bari Reggio Emilia), vincitore dell’ultima Coppa Italia
individuale (2019), è attualmente il numero 2 del ranking nazionale e parteciperà
anche lui ad entrambe le competizioni della Coppa del Mondo;
Matteo Ciccarelli (Napoli Fighters), è il Campione del Mondo individuale uscente
(titolo vinto a Gibilterra nel 2018) ed attualmente occupa la posizione numero 5 del
ranking della FISCT. Nel corso della sua carriera ha già avuto modo di vincere altri
3 titoli mondiali a livello individuale: 2 Under15 (nel 2012 e nel 2014) ed un Under19
(nel 2016). Cercherà di difendere la coppa conquistata nell’ultimo mondiale nel
torneo individuale e parteciperò, ovviamente, anche alla competizione a squadre;
Saverio Bari (F.ll Bari Reggio Emilia), occupa la posizione numero 6 del ranking
della FISCT ed è considerato uno dei massimi esponenti di questa disciplina a
livello nazionale ed internazionale, con diversi titoli in bacheca (Coppe europee,
Champions League, Scudetti, ecc..). Sarà il capitano della Nazionale nella
competizione a squadre e fungerà da prima riserva nel Torneo Individuale;
Daniele Bertelli (Fiamme Azzurre Roma), attualmente è al 29° posto nel ranking
della FISCT, ma vanta un palmares di tutto rispetto, con diversi successi nazionali
ed internazionali ottenuti e, soprattutto, ben 4 titoli mondiali vinti: 2 Under19 (nel
2004 e nel 2005) e ben 2 OPEN (nel 2007 e nel 2009). Farà ovviamente parte del
sestetto azzurro che disputerà la competizione a squadre e sarà la seconda riserva
per il Torneo Individuale.
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NAZIONALE VETERAN
I giocatori della Nazionale Veteran (over45) convocati dal CT Gianfranco Calonico,
sono i seguenti:
Patrizio Lazzaretti (SS Lazio TFC), neo Campione Italiano Veteran ed attualmente
al 1° posto nel ranking FISCT della categoria. Parteciperà alla competizione
Individuale (17 settembre) ed al Torneo a squadre (18 settembre);
Francesco Mattiangeli (Bologna Tigers Subbuteo), occupa attualmente la quinta
posizione nel ranking nazionale. Nel suo palmares può vantare ben due titoli
mondiali individuali della categoria Veteran (nel 2012 e nel 2014) e anche lui
parteciperà ad entrambe le competizioni nella World Cup 2022 di Roma;
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Gianfranco Calonico (Master Sanremo), oltre ad essere il CT sarà anche il
capitano della squadra azzurra Veteran. Attualmente occupa la posizione numero 3
del ranking FISCT di categoria e vanta un titolo mondiale Veteran vinto (nel 2016,
l’ultimo per un italiano in questa categoria). Oltre al Torneo a squadre, parteciperà
anche a quello individuale;
Massimo Bolognino (Napoli Fighters), pluricampione del mondo, sfoggia un
palmares incredibile nel panorama nazionale ed internazionale del Calcio da
Tavolo, con tantissimi titoli vinti a livello individuale e di squadra. Solo nella
competizione mondiale, ad esempio, vanta 3 titoli individuali Open (nel 2000, nel
2001 e nel 2005) e 2 Veteran (nel 2013 e nel 2015). Attualmente occupa la
posizione numero 13 del ranking Open della FISCT e farà parte dei 6 giocatori che
prenderanno parte alla competizione a squadre della Coppa del Mondo (sarà la
prima riserva nel Torneo Individuale Veteran);
William Dotto (F.lli Bari Reggio Emilia), è al suo esordio con la maglia azzurra.
Occupa la posizione numero 24 del ranking nazionale di categoria e parteciperà al
Torneo a Squadre con la Nazionale italiana (sarà la seconda riserva del Torneo
Individuale);
Massimiliano Croatti (CCT Roma), occupa la posizione numero 14 del ranking
FISCT di categoria e parteciperà unicamente alla competizione a squadre con la
Nazionale azzurra;
Cesare Santanicchia (Salernitana), detentore delle Coppa Italia Veteran, è
attualmente al 6° posto nel ranking nazionale e parteciperà solo al Torneo
Individuale, oltre al Torneo Internazionale di Subbuteo Tradizionale (Waddington
Traditional Cup, che si disputerà il 16 settembre).
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NAZIONALE LADIES
Le giocatrici della Nazionale Ladies scelte dal CT Stefano Buono sono le seguenti:
Greta Cevolani (Bologna Tigers Subbuteo), è l’attuale campionessa italiana in
carica ed occupa la posizione numero 1 del ranking Ladies della FISCT. Nella World
Cup 2022 di Roma parteciperà al Torneo Individuale (17 settembre) e quello a
squadre (18 settembre)
Eleonora Buttitta, (Subbuteo Club Bagheria), pluricampionessa italiana e
campionessa del mondo a squadre (nel 2015), occupa attualmente la posizione
numero 2 del ranking femminile. Parteciperà ad entrambe le competizioni della
Coppa del Mondo con la maglia azzurra;
Maria Felice Merkouris (Subbuteo Club Palermo 2016), attualmente occupa la
posizione numero 6 del ranking Ladies. Anche lei disputerà il Torneo Individuale ed
il Torneo a squadre nella World Cup 2022;
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Julia Filippella (Aosta Warriors), è la più giovane del gruppo ed è stata
campionessa italiana individuale nel 2019. Attualmente occupa la posizione numero
3 del ranking Ladies (oltre alla posizione numero 19 nel ranking under16). Disputerà
entrambi i tornei nel corso della manifestazione iridata di Roma;
Giuditta Lo Cascio (Subbuteo Club Bagheria), pluricampionessa italiana, è stata
campionessa del mondo individuale Ladies (nel 2011) ed ha vinto il titolo mondiale a
squadre con la nazionale azzurra (nel 2015). Farà parte delle sei atlete che
disputeranno il torneo a squadre (sarà la prima riserva nel Torneo Individuale);
Paola Forlani (Stella Artois Milano), ha vinto più volte il titolo individuale
nazionale Ladies e faceva anche lei parte della selezione azzurra che si è laureata
campione del mondo a San Benedetto del Tronto (2015). Anche lei è stata inserita
nella rosa della formazione femminile della Nazionale azzurra (e sarà la seconda
riserva del Torneo Individuale).

NAZIONALE UNDER20
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I giocatori scelti dal CT Alfredo Palmieri e che faranno parte della Nazionale Under20,
sono:
Francesco Vezzuto (Eagles Napoli), è l’attuale Campione Italiano Individuale
Under20 di Calcio da Tavolo e si trova alla posizione numero 4 del ranking FISCT di
categoria. Parteciperà al Torneo Individuale (17 settembre) ed al Torneo a squadre
(18 settembre) nel corso della World Cup 2022 di Roma;
Leonardo Giudice (Subbuteo Club Labronico), è il Campione del Mondo uscente
Under16 (vinto nel 2018 a Gibilterra), successo per altro ottenuto per ben 2 volte
(l’altra vittoria è stata conseguita nel 2016). Parteciperà ad entrambe le
competizioni (Individuale e a sqaudre) nel corso della Coppa del Mondo in terra
italiana;
Mattia Ferrante (Sessana), occupa la prima posizione del ranking FISCT di
categoria e disputerà sia il Torneo a squadre che quello Individuale con la maglia
della Nazionale italiana;
Lorenzo Lazzaretti (SS Lazio TFC), è 6° nel ranking nazionale di categoria ed è
chiamato a partecipare al Torneo Individuale ed al Torneo a squadre nel corso del
mondiale;
Riccardo Natoli (Messina), numero 2 del ranking FISCT Under20, farà parte della
Nazionale azzurra per la competizione a squadre (prima riserva nel Torneo
Individuale);
Christian Fricano (Subbuteo Casale), occupa attualmente la posizione numero 12
del ranking nazionale di categoria e disputerà il Torneo a squadre con la maglia
azzurra (seconda riserva nel Torneo Individuale).
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NAZIONALE UNDER16
I giocatori convocati per la Nazionale Under16 dal CT Cesare Natoli sono:
Giorgio Giudice (Subbuteo Club Labronico), Campione Italiano Individuale
Under16 in carica e Campione del Mondo Under12 uscente (titolo conquistato nel
2018). Attualmente è al 7° posto nel ranking FISCT di categoria e parteciperà, con
la maglia azzurra, al Torneo Indivduale (17 settembre) e al Torneo a squadre (18
settembre) della World Cup 2022;
Francesco Manfredelli (Eagles Napoli), occupa la prima posizione nel ranking
nazionale di categoria. Disputerà sia il torneo individuale che quello a squadre nel
corso del Mondiale di Roma;
Francesco Borgo (Subbuteo Casale), è al 6° posto del ranking FISCT Under16
ed inoltre ha vinto il titolo mondiale Under12 nel 2017. Parteciperà ad entrambe le
competizioni nel corso della Coppa del Mondo 2022;
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Lorenzo Fricano (Subbuteo Casale), occupa il posto numero 11 del ranking
nazionale di categoria ed è chiamato a disputare il Torneo Individuale e la
competizione a squadre con la maglia azzurra;
Angelo Bisio (Stella Artois Milano), è il numero 2 del ranking FISCT Under16 e
farà parte dei 6 atleti della Nazionale azzurra per il torneo a squadre (sarà la prima
riserva nel Torneo Individuale);
Riccardo Berioli (Rebels Genova), è il terzo dell’attuale ranking FISCT di
categoria ed è chiamato a disputare il torneo a squadre con la maglia azzurra
(seconda riserva nel Torneo Individuale).

NAZIONALE UNDER12
Il CT Luca Bisio ha convocato i seguenti giocatori che andranno a comporre la
Nazionale Under12:
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Davide Del Ben (Pinco Devils Table Soccer), è il Campione Italiano Individuale
Under12 di Calcio da Tavolo ed occupa la posizione numero 4 del ranking FISCT di
categoria. Disputerà sia il Torneo Individuale (17 settembre) che il Torneo a squadre
(18 settembre) nel corso della Coppa del Mondo 2022;
Samuele Bignardi (Rebels Genova), primo nel ranking FISCT Under12, disputerà
entrambe le competizioni (Individuale e a squadre) nel corso del Mondiale di Roma;
Tommaso Sani (Rebels Genova), occupa la seconda posizione nel ranking
nazionale di categoria ed è chiamato a partecipare sia al Torneo Individuale che
quello a squadre con la maglia azzurra;
Edoardo Landi (Subbito Gol Ferrara), nel ranking FISCT di categoria si trova
attualmente al 4° posto ed anche lui parteciperà ad entrambe le competizioni nel
corso della World Cup 2022;
Lorenzo Fazio (Rebels Genova), attualmente è 3° nel ranking FISCT Under12,
farà parte della Nazionale Italiana nel torneo a squadre di categoria (prima riserva
nel Torneo Individuale);
Alessandro Gandin (Rebels Genova), occupa la sesta posizione del ranking
nazionale di categoria e, nel corso di questa Coppa del Mondo, indosserà la maglia
azzurra nel torneo a squadre (seconda riserva per il Torneo Individuale).
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NAZIONALE SUBBUTEO
Il 16 settembre 2022, in occasione della World Cup 2022, si svolgerà anche il Torneo
Individuale di Subbuteo Tradizionale, che assumerà la denominazione di Waddington
Traditional Cup, in riferimento ai primi campionati mondiali organizzati proprio dalla
Subbuteo Waddingtons, l’azienda che ha contribuito fattivamente alla notevole
espansione del gioco, a livello internazionale, negli anni settanta. A questo torneo
internazionale dedicato interamente alla disciplina con i materiali ed i regolamenti del
Subbuteo Tradizionale, parteciperanno i seguenti atleti italiani:
Morgan Croce (CCT Roma), Campione Italiano Individuale di Subbuteo
Tradizionale in carica (titolo vinto per la seconda volta consecutiva), è attualmente
al 2° posto del ranking FISCT di categoria;
Filippo Filippella (Aosta Warriors), occupa la prima posizione del ranking FISCT
per il Subbuteo Tradizionale;
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Enrico Frisone (SC Ligures), nel ranking nazionale di categoria è attualmente in
quarta posizione;
Stefano De Francesco (ACS Perugia), in quinta posizione nel ranking nazionale
del Subbuteo Tradizionale e finalista, quest’anno, nel Campionato Italiano
Individuale. Vanta anche un titolo mondiale nella categoria Veteran di Calcio da
Tavolo (nel 2002);
Cesare Santanicchia, (Salernitana), è al 6° posto nel ranking FISCT del Subbuteo
Tradizionale, parteciperà anche al Torneo Individuale Veteran di Calcio da Tavolo in
qualità di detentore della Coppa Italia di questa disciplina.

IL PALMARES DELLA NAZIONALE ITALIANA
La Nazionale italiana di Calcio da Tavolo risulta essere la più titolata al mondo, con 15
titoli Open a squadre, 13 titoli Veteran a squadre, 32 successi delle squadre Ladies
e Juniores, 10 titoli Open Individuali, 10 titoli Veteran Individuali e 22 titoli giovanili
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e Ladies individuali. Nell’ultima edizione della Coppa del Mondo, giocata a Gibilterra nel
2018, i nostri atleti si sono aggiudicati il titolo mondiale Open Individuale, con Matteo
Ciccarelli, l’Under20 Individuale, con Marco Di Vito, l’Under16 Individuale, con Leonardo
Giudice, e l’Under12 Individuale, con Giorgio Giudice. Hanno inoltre conquistato il titolo
internazionale le squadre azzurre Veteran, Under20 e Under16.

LA WORLD CUP 2022
La Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo, sotto l’egida della Federation
International Sports Table Football (FISTF), sarà organizzata dalla FISCT in
collaborazione con l’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di
promozione sportiva riconosciuta dal CONI) e potrà vantare il patrocinio del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma L’evento,
inoltre, coincide con il 75° anniversario della nascita del Subbuteo, la cui diretta
evoluzione agonistica è proprio il Calcio da Tavolo, e per questo motivo assume una
rilevanza ed un fascino ulteriore in ottica di promozione e di diffusione di questa attività
sportiva, a livello nazionale ed internazionale.
Ad ospitare l’evento sarà l’affascinante cornice del Teatro1 di Cinecittà World, un vero e
proprio resort, sito nella città di Roma e costituito da ben 34 attrazioni, suddivise in 5 aree
tematiche, dove, oltre a montagne russe e giostre mozzafiato, hanno luogo continui live
show, che rendono questo luogo un’importante attrazione sia per i romani che per i turisti
di tutte le età. L’area adibita allo svolgimento del torneo verrà allestita all’interno del
maestoso Teatro1 che, tra le altre cose, ospita le riprese del noto show televisivo, “Italia’s
Got Talent”.
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Per agevolare gli atleti, provenienti da tutto il mondo, gli accompagnatori, gli addetti ai
lavori e gli appassionati, in occasione dell’evento gli organizzatori hanno sottoscritto una
convenzione con 15 strutture alberghiere di primo livello che, oltre al pernottamento,
prevede l’accesso gratuito al parco di Cinecittà World, e alle sue attrazioni, per tutta la
durata del Mondiale.
Per ulteriori informazioni:
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LE CONVOCAZIONI DELLA NAZIONALE AZZURRA
PER LA WORLD CUP 2022 DI CALCIO DA TAVOLO E
SUBBUTEO
sevenpress.com/le-convocazioni-della-nazionale-azzurra-per-la-world-cup-2022-di-calcio-da-tavolo-esubbuteo/2022/07/08/412476/
8 Luglio 2022

In vista dell’imminente FISTF World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo, che si
disputerà a Roma (Cinecittà World) dal 16 al 18 settembre, la Federazione Italiana
Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) ha reso noto, tramite i propri account social ufficiali, le
convocazioni dei Commissari Tecnici incaricati di individuare gli atleti italiani che
dovranno rappresentare la Nazionale azzurra nel corso della competizione iridata, nelle
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varie categorie (Open, Veteran, Ladies, Under20, Under16, Under12 e Subbuteo).
NAZIONALE OPEN
I giocatori della Nazionale OPEN convocati dal CT Marco Lamberti sono i seguenti:
– Luca Colangelo (Fiamme Azzurre Roma), fresco vincitore del titolo individuale OPEN
(per la quarta volta consecutiva, l’unico ad esserci riuscito nella storia del Calcio da
Tavolo in Italia). Occupa attualmente la posizione numero 1 del ranking italiano e
parteciperà sia al Torneo Individuale (sabato 17 settembre) e sia alla competizione a
squadre (domenica 18 settembre). Nel corso della sua carriera, tra i tanti successi
ottenuti, troviamo anche una Coppa del Mondo a squadre (2011) ed un titolo mondiale
individuale Under15;
– Claudio La Torre (Barcellona Mortellito), è attualmente il numero 3 del ranking
nazionale ed è già stato, per ben due volte, Campione del Mondo Under15 (nel 2015 e
nel 2017). Anche lui, nel corso della World Cup 2022, parteciperà ad entrambe le
competizioni (individuale e a squadre);
– Luca Zambello (F.lli Bari Reggio Emilia), vincitore dell’ultima Coppa Italia individuale
(2019), è attualmente il numero 2 del ranking nazionale e parteciperà anche lui ad
entrambe le competizioni della Coppa del Mondo;
– Matteo Ciccarelli (Napoli Fighters), è il Campione del Mondo individuale uscente (titolo
vinto a Gibilterra nel 2018) ed attualmente occupa la posizione numero 5 del ranking
della FISCT. Nel corso della sua carriera ha già avuto modo di vincere altri 3 titoli
mondiali a livello individuale: 2 Under15 (nel 2012 e nel 2014) ed un Under19 (nel 2016).
Cercherà di difendere la coppa conquistata nell’ultimo mondiale nel torneo individuale e
parteciperò, ovviamente, anche alla competizione a squadre;
– Saverio Bari (F.ll Bari Reggio Emilia), occupa la posizione numero 6 del ranking della
FISCT ed è considerato uno dei massimi esponenti di questa disciplina a livello nazionale
ed internazionale, con diversi titoli in bacheca (Coppe europee, Champions League,
Scudetti, ecc..). Sarà il capitano della Nazionale nella competizione a squadre e fungerà
da prima riserva nel Torneo Individuale;
– Daniele Bertelli (Fiamme Azzurre Roma), attualmente è al 29° posto nel ranking della
FISCT, ma vanta un palmares di tutto rispetto, con diversi successi nazionali ed
internazionali ottenuti e, soprattutto, ben 4 titoli mondiali vinti: 2 Under19 (nel 2004 e nel
2005) e ben 2 OPEN (nel 2007 e nel 2009). Farà ovviamente parte del sestetto azzurro
che disputerà la competizione a squadre e sarà la seconda riserva per il Torneo
Individuale.
NAZIONALE VETERAN
I giocatori della Nazionale Veteran (over45) convocati dal CT Gianfranco Calonico, sono i
seguenti:
– Patrizio Lazzaretti (SS Lazio TFC), neo Campione Italiano Veteran ed attualmente al 1°
posto nel ranking FISCT della categoria. Parteciperà alla competizione Individuale (17
settembre) ed al Torneo a squadre (18 settembre);
– Francesco Mattiangeli (Bologna Tigers Subbuteo), occupa attualmente la quinta
posizione nel ranking nazionale. Nel suo palmares può vantare ben due titoli mondiali
individuali della categoria Veteran (nel 2012 e nel 2014) e anche lui parteciperà ad
entrambe le competizioni nella World Cup 2022 di Roma;
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– Gianfranco Calonico (Master Sanremo), oltre ad essere il CT sarà anche il capitano
della squadra azzurra Veteran. Attualmente occupa la posizione numero 3 del ranking
FISCT di categoria e vanta un titolo mondiale Veteran vinto (nel 2016, l’ultimo per un
italiano in questa categoria). Oltre al Torneo a squadre, parteciperà anche a quello
individuale;
– Massimo Bolognino (Napoli Fighters), pluricampione del mondo, sfoggia un palmares
incredibile nel panorama nazionale ed internazionale del Calcio da Tavolo, con tantissimi
titoli vinti a livello individuale e di squadra. Solo nella competizione mondiale, ad esempio,
vanta 3 titoli individuali Open (nel 2000, nel 2001 e nel 2005) e 2 Veteran (nel 2013 e nel
2015). Attualmente occupa la posizione numero 13 del ranking Open della FISCT e farà
parte dei 6 giocatori che prenderanno parte alla competizione a squadre della Coppa del
Mondo (sarà la prima riserva nel Torneo Individuale Veteran);
– William Dotto (F.lli Bari Reggio Emilia), è al suo esordio con la maglia azzurra. Occupa
la posizione numero 24 del ranking nazionale di categoria e parteciperà al Torneo a
Squadre con la Nazionale italiana (sarà la seconda riserva del Torneo Individuale);
– Massimiliano Croatti (CCT Roma), occupa la posizione numero 14 del ranking FISCT di
categoria e parteciperà unicamente alla competizione a squadre con la Nazionale
azzurra;
– Cesare Santanicchia (Salernitana), detentore delle Coppa Italia Veteran, è attualmente
al 6° posto nel ranking nazionale e parteciperà solo al Torneo Individuale, oltre al Torneo
Internazionale di Subbuteo Tradizionale (Waddington Traditional Cup, che si disputerà il
16 settembre).
NAZIONALE LADIES
Le giocatrici della Nazionale Ladies scelte dal CT Stefano Buono sono le seguenti:
– Greta Cevolani (Bologna Tigers Subbuteo), è l’attuale campionessa italiana in carica ed
occupa la posizione numero 1 del ranking Ladies della FISCT. Nella World Cup 2022 di
Roma parteciperà al Torneo Individuale (17 settembre) e quello a squadre (18 settembre)
– Eleonora Buttitta, (Subbuteo Club Bagheria), pluricampionessa italiana e campionessa
del mondo a squadre (nel 2015), occupa attualmente la posizione numero 2 del ranking
femminile. Parteciperà ad entrambe le competizioni della Coppa del Mondo con la maglia
azzurra;
– Maria Felice Merkouris (Subbuteo Club Palermo 2016), attualmente occupa la
posizione numero 6 del ranking Ladies. Anche lei disputerà il Torneo Individuale ed il
Torneo a squadre nella World Cup 2022;
– Julia Filippella (Aosta Warriors), è la più giovane del gruppo ed è stata campionessa
italiana individuale nel 2019. Attualmente occupa la posizione numero 3 del ranking
Ladies (oltre alla posizione numero 19 nel ranking under16). Disputerà entrambi i tornei
nel corso della manifestazione iridata di Roma;
– Giuditta Lo Cascio (Subbuteo Club Bagheria), pluricampionessa italiana, è stata
campionessa del mondo individuale Ladies (nel 2011) ed ha vinto il titolo mondiale a
squadre con la nazionale azzurra (nel 2015). Farà parte delle sei atlete che disputeranno
il torneo a squadre (sarà la prima riserva nel Torneo Individuale);
– Paola Forlani (Stella Artois Milano), ha vinto più volte il titolo individuale nazionale
Ladies e faceva anche lei parte della selezione azzurra che si è laureata campione del
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mondo a San Benedetto del Tronto (2015). Anche lei è stata inserita nella rosa della
formazione femminile della Nazionale azzurra (e sarà la seconda riserva del Torneo
Individuale).
NAZIONALE UNDER20
I giocatori scelti dal CT Alfredo Palmieri e che faranno parte della Nazionale Under20,
sono:
– Francesco Vezzuto (Eagles Napoli), è l’attuale Campione Italiano Individuale Under20
di Calcio da Tavolo e si trova alla posizione numero 4 del ranking FISCT di categoria.
Parteciperà al Torneo Individuale (17 settembre) ed al Torneo a squadre (18 settembre)
nel corso della World Cup 2022 di Roma;
– Leonardo Giudice (Subbuteo Club Labronico), è il Campione del Mondo uscente
Under16 (vinto nel 2018 a Gibilterra), successo per altro ottenuto per ben 2 volte (l’altra
vittoria è stata conseguita nel 2016). Parteciperà ad entrambe le competizioni (Individuale
e a sqaudre) nel corso della Coppa del Mondo in terra italiana;
– Mattia Ferrante (Sessana), occupa la prima posizione del ranking FISCT di categoria e
disputerà sia il Torneo a squadre che quello Individuale con la maglia della Nazionale
italiana;
– Lorenzo Lazzaretti (SS Lazio TFC), è 6° nel ranking nazionale di categoria ed è
chiamato a partecipare al Torneo Individuale ed al Torneo a squadre nel corso del
mondiale;
– Riccardo Natoli (Messina), numero 2 del ranking FISCT Under20, farà parte della
Nazionale azzurra per la competizione a squadre (prima riserva nel Torneo Individuale);
– Christian Fricano (Subbuteo Casale), occupa attualmente la posizione numero 12 del
ranking nazionale di categoria e disputerà il Torneo a squadre con la maglia azzurra
(seconda riserva nel Torneo Individuale).
NAZIONALE UNDER16
I giocatori convocati per la Nazionale Under16 dal CT Cesare Natoli sono:
– Giorgio Giudice (Subbuteo Club Labronico), Campione Italiano Individuale Under16 in
carica e Campione del Mondo Under12 uscente (titolo conquistato nel 2018). Attualmente
è al 7° posto nel ranking FISCT di categoria e parteciperà, con la maglia azzurra, al
Torneo Indivduale (17 settembre) e al Torneo a squadre (18 settembre) della World Cup
2022;
– Francesco Manfredelli (Eagles Napoli), occupa la prima posizione nel ranking nazionale
di categoria. Disputerà sia il torneo individuale che quello a squadre nel corso del
Mondiale di Roma;
– Francesco Borgo (Subbuteo Casale), è al 6° posto del ranking FISCT Under16 ed
inoltre ha vinto il titolo mondiale Under12 nel 2017. Parteciperà ad entrambe le
competizioni nel corso della Coppa del Mondo 2022;
– Lorenzo Fricano (Subbuteo Casale), occupa il posto numero 11 del ranking nazionale di
categoria ed è chiamato a disputare il Torneo Individuale e la competizione a squadre con
la maglia azzurra;
– Angelo Bisio (Stella Artois Milano), è il numero 2 del ranking FISCT Under16 e farà
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parte dei 6 atleti della Nazionale azzurra per il torneo a squadre (sarà la prima riserva nel
Torneo Individuale);
– Riccardo Berioli (Rebels Genova), è il terzo dell’attuale ranking FISCT di categoria ed è
chiamato a disputare il torneo a squadre con la maglia azzurra (seconda riserva nel
Torneo Individuale).
NAZIONALE UNDER12
Il CT Luca Bisio ha convocato i seguenti giocatori che andranno a comporre la Nazionale
Under12:
– Davide Del Ben (Pinco Devils Table Soccer), è il Campione Italiano Individuale Under12
di Calcio da Tavolo ed occupa la posizione numero 4 del ranking FISCT di categoria.
Disputerà sia il Torneo Individuale (17 settembre) che il Torneo a squadre (18 settembre)
nel corso della Coppa del Mondo 2022;
– Samuele Bignardi (Rebels Genova), primo nel ranking FISCT Under12, disputerà
entrambe le competizioni (Individuale e a squadre) nel corso del Mondiale di Roma;
– Tommaso Sani (Rebels Genova), occupa la seconda posizione nel ranking nazionale di
categoria ed è chiamato a partecipare sia al Torneo Individuale che quello a squadre con
la maglia azzurra;
– Edoardo Landi (Subbito Gol Ferrara), nel ranking FISCT di categoria si trova
attualmente al 4° posto ed anche lui parteciperà ad entrambe le competizioni nel corso
della World Cup 2022;
– Lorenzo Fazio (Rebels Genova), attualmente è 3° nel ranking FISCT Under12, farà
parte della Nazionale Italiana nel torneo a squadre di categoria (prima riserva nel Torneo
Individuale);
– Alessandro Gandin (Rebels Genova), occupa la sesta posizione del ranking nazionale
di categoria e, nel corso di questa Coppa del Mondo, indosserà la maglia azzurra nel
torneo a squadre (seconda riserva per il Torneo Individuale).
NAZIONALE SUBBUTEO
Il 16 settembre 2022, in occasione della World Cup 2022, si svolgerà anche il Torneo
Individuale di Subbuteo Tradizionale, che assumerà la denominazione di Waddington
Traditional Cup, in riferimento ai primi campionati mondiali organizzati proprio dalla
Subbuteo Waddingtons, l’azienda che ha contribuito fattivamente alla notevole
espansione del gioco, a livello internazionale, negli anni settanta. A questo torneo
internazionale dedicato interamente alla disciplina con i materiali ed i regolamenti del
Subbuteo Tradizionale, parteciperanno i seguenti atleti italiani:
– Morgan Croce (CCT Roma), Campione Italiano Individuale di Subbuteo Tradizionale in
carica (titolo vinto per la seconda volta consecutiva), è attualmente al 2° posto del ranking
FISCT di categoria;
– Filippo Filippella (Aosta Warriors), occupa la prima posizione del ranking FISCT per il
Subbuteo Tradizionale;
– Enrico Frisone (SC Ligures), nel ranking nazionale di categoria è attualmente in quarta
posizione;
– Stefano De Francesco (ACS Perugia), in quinta posizione nel ranking nazionale del
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Subbuteo Tradizionale e finalista, quest’anno, nel Campionato Italiano Individuale. Vanta
anche un titolo mondiale nella categoria Veteran di Calcio da Tavolo (nel 2002);
– Cesare Santanicchia, (Salernitana), è al 6° posto nel ranking FISCT del Subbuteo
Tradizionale, parteciperà anche al Torneo Individuale Veteran di Calcio da Tavolo in
qualità di detentore della Coppa Italia di questa disciplina.
IL PALMARES DELLA NAZIONALE ITALIANA
La Nazionale italiana di Calcio da Tavolo risulta essere la più titolata al mondo, con 15
titoli Open a squadre, 13 titoli Veteran a squadre, 32 successi delle squadre Ladies e
Juniores, 10 titoli Open Individuali, 10 titoli Veteran Individuali e 22 titoli giovanili e Ladies
individuali. Nell’ultima edizione della Coppa del Mondo, giocata a Gibilterra nel 2018, i
nostri atleti si sono aggiudicati il titolo mondiale Open Individuale, con Matteo Ciccarelli,
l’Under20 Individuale, con Marco Di Vito, l’Under16 Individuale, con Leonardo Giudice, e
l’Under12 Individuale, con Giorgio Giudice. Hanno inoltre conquistato il titolo
internazionale le squadre azzurre Veteran, Under20 e Under16.
LA WORLD CUP 2022
La Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo, sotto l’egida della Federation International
Sports Table Football (FISTF), sarà organizzata dalla FISCT in collaborazione con
l’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di promozione sportiva
riconosciuta dal CONI) e potrà vantare il patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale
Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma L’evento, inoltre, coincide con il 75°
anniversario della nascita del Subbuteo, la cui diretta evoluzione agonistica è proprio il
Calcio da Tavolo, e per questo motivo assume una rilevanza ed un fascino ulteriore in
ottica di promozione e di diffusione di questa attività sportiva, a livello nazionale ed
internazionale.
Ad ospitare l’evento sarà l’affascinante cornice del Teatro1 di Cinecittà World, un vero e
proprio resort, sito nella città di Roma e costituito da ben 34 attrazioni, suddivise in 5 aree
tematiche, dove, oltre a montagne russe e giostre mozzafiato, hanno luogo continui live
show, che rendono questo luogo un’importante attrazione sia per i romani che per i turisti
di tutte le età. L’area adibita allo svolgimento del torneo verrà allestita all’interno del
maestoso Teatro1 che, tra le altre cose, ospita le riprese del noto show televisivo, “Italia’s
Got Talent”.
Per agevolare gli atleti, provenienti da tutto il mondo, gli accompagnatori, gli addetti ai
lavori e gli appassionati, in occasione dell’evento gli organizzatori hanno sottoscritto una
convenzione con 15 strutture alberghiere di primo livello che, oltre al pernottamento,
prevede l’accesso gratuito al parco di Cinecittà World, e alle sue attrazioni, per tutta la
durata del Mondiale.
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World Cup 2022 Subbuteo e Calcio da tavolo, i
convocati azzurri
sportpress24.com/2022/07/08/world-cup-2022-subbuteo-e-calcio-da-tavolo-i-convocati-azzurri/
8 luglio 2022

Gli azzurri si apprestano alla preparazione della Wordl Cup 2022. Tra i convocati
spiccano ben 2 giocatori della SS Lazio TFC: Patrizio Lazzaretti, nella Nazionale
Veteran e Lorenzo Lazzaretti, nella Nazionale Under20
In vista dell’imminente FISTF World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo, che si
disputerà a Roma (Cinecittà World) dal 16 al 18 settembre, la Federazione Italiana
Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) ha reso noto, tramite i propri account social ufficiali,
le convocazioni dei Commissari Tecnici incaricati di individuare gli atleti italiani che
dovranno rappresentare la Nazionale azzurra nel corso della competizione iridata, nelle
varie categorie (Open, Veteran, Ladies, Under20, Under16, Under12 e Subbuteo).
NAZIONALE OPEN
I giocatori della Nazionale OPEN convocati dal CT Marco Lamberti sono i seguenti:
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Luca Colangelo (Fiamme Azzurre Roma), fresco vincitore del titolo individuale
OPEN (per la quarta volta consecutiva, l’unico ad esserci riuscito nella storia del
Calcio da Tavolo in Italia). Occupa attualmente la posizione numero 1 del ranking
italiano e parteciperà sia al Torneo Individuale (sabato 17 settembre) e sia alla
competizione a squadre (domenica 18 settembre). Nel corso della sua carriera, tra i
tanti successi ottenuti, troviamo anche una Coppa del Mondo a squadre (2011) ed
un titolo mondiale individuale Under15;
Claudio La Torre (Barcellona Mortellito), è attualmente il numero 3 del ranking
nazionale ed è già stato, per ben due volte, Campione del Mondo Under15 (nel
2015 e nel 2017). Anche lui, nel corso della World Cup 2022, parteciperà ad
entrambe le competizioni (individuale e a squadre);
Luca Zambello (F.lli Bari Reggio Emilia), vincitore dell’ultima Coppa Italia
individuale (2019), è attualmente il numero 2 del ranking nazionale e parteciperà
anche lui ad entrambe le competizioni della Coppa del Mondo;
Matteo Ciccarelli (Napoli Fighters), è il Campione del Mondo individuale uscente
(titolo vinto a Gibilterra nel 2018) ed attualmente occupa la posizione numero 5 del
ranking della FISCT. Nel corso della sua carriera ha già avuto modo di vincere altri
3 titoli mondiali a livello individuale: 2 Under15 (nel 2012 e nel 2014) ed un Under19
(nel 2016). Cercherà di difendere la coppa conquistata nell’ultimo mondiale nel
torneo individuale e parteciperò, ovviamente, anche alla competizione a squadre;
Saverio Bari (F.ll Bari Reggio Emilia), occupa la posizione numero 6 del ranking
della FISCT ed è considerato uno dei massimi esponenti di questa disciplina a
livello nazionale ed internazionale, con diversi titoli in bacheca (Coppe europee,
Champions League, Scudetti, ecc..). Sarà il capitano della Nazionale nella
competizione a squadre e fungerà da prima riserva nel Torneo Individuale;
Daniele Bertelli (Fiamme Azzurre Roma), attualmente è al 29° posto nel ranking
della FISCT, ma vanta un palmares di tutto rispetto, con diversi successi nazionali
ed internazionali ottenuti e, soprattutto, ben 4 titoli mondiali vinti: 2 Under19 (nel
2004 e nel 2005) e ben 2 OPEN (nel 2007 e nel 2009). Farà ovviamente parte del
sestetto azzurro che disputerà la competizione a squadre e sarà la seconda riserva
per il Torneo Individuale.
NAZIONALE VETERAN
I giocatori della Nazionale Veteran (over45) convocati dal CT Gianfranco Calonico,
sono i seguenti:
Patrizio Lazzaretti (SS Lazio TFC), neo Campione Italiano Veteran ed attualmente
al 1° posto nel ranking FISCT della categoria. Parteciperà alla competizione
Individuale (17 settembre) ed al Torneo a squadre (18 settembre);
Francesco Mattiangeli (Bologna Tigers Subbuteo), occupa attualmente la quinta
posizione nel ranking nazionale. Nel suo palmares può vantare ben due titoli
mondiali individuali della categoria Veteran (nel 2012 e nel 2014) e anche lui
parteciperà ad entrambe le competizioni nella World Cup 2022 di Roma;
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Gianfranco Calonico (Master Sanremo), oltre ad essere il CT sarà anche il
capitano della squadra azzurra Veteran. Attualmente occupa la posizione numero 3
del ranking FISCT di categoria e vanta un titolo mondiale Veteran vinto (nel 2016,
l’ultimo per un italiano in questa categoria). Oltre al Torneo a squadre, parteciperà
anche a quello individuale;
Massimo Bolognino (Napoli Fighters), pluricampione del mondo, sfoggia un
palmares incredibile nel panorama nazionale ed internazionale del Calcio da
Tavolo, con tantissimi titoli vinti a livello individuale e di squadra. Solo nella
competizione mondiale, ad esempio, vanta 3 titoli individuali Open (nel 2000, nel
2001 e nel 2005) e 2 Veteran (nel 2013 e nel 2015). Attualmente occupa la
posizione numero 13 del ranking Open della FISCT e farà parte dei 6 giocatori che
prenderanno parte alla competizione a squadre della Coppa del Mondo (sarà la
prima riserva nel Torneo Individuale Veteran);
William Dotto (F.lli Bari Reggio Emilia), è al suo esordio con la maglia azzurra.
Occupa la posizione numero 24 del ranking nazionale di categoria e parteciperà al
Torneo a Squadre con la Nazionale italiana (sarà la seconda riserva del Torneo
Individuale);
Massimiliano Croatti (CCT Roma), occupa la posizione numero 14 del ranking
FISCT di categoria e parteciperà unicamente alla competizione a squadre con la
Nazionale azzurra;
Cesare Santanicchia (Salernitana), detentore delle Coppa Italia Veteran, è
attualmente al 6° posto nel ranking nazionale e parteciperà solo al Torneo
Individuale, oltre al Torneo Internazionale di Subbuteo Tradizionale (Waddington
Traditional Cup, che si disputerà il 16 settembre).
NAZIONALE LADIES
Le giocatrici della Nazionale Ladies scelte dal CT Stefano Buono sono le seguenti:
Greta Cevolani (Bologna Tigers Subbuteo), è l’attuale campionessa italiana in
carica ed occupa la posizione numero 1 del ranking Ladies della FISCT. Nella World
Cup 2022 di Roma parteciperà al Torneo Individuale (17 settembre) e quello a
squadre (18 settembre)
Eleonora Buttitta, (Subbuteo Club Bagheria), pluricampionessa italiana e
campionessa del mondo a squadre (nel 2015), occupa attualmente la posizione
numero 2 del ranking femminile. Parteciperà ad entrambe le competizioni della
Coppa del Mondo con la maglia azzurra;
Maria Felice Merkouris (Subbuteo Club Palermo 2016), attualmente occupa la
posizione numero 6 del ranking Ladies. Anche lei disputerà il Torneo Individuale ed
il Torneo a squadre nella World Cup 2022;
Julia Filippella (Aosta Warriors), è la più giovane del gruppo ed è stata
campionessa italiana individuale nel 2019. Attualmente occupa la posizione numero
3 del ranking Ladies (oltre alla posizione numero 19 nel ranking under16). Disputerà
entrambi i tornei nel corso della manifestazione iridata di Roma;
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Giuditta Lo Cascio (Subbuteo Club Bagheria), pluricampionessa italiana, è stata
campionessa del mondo individuale Ladies (nel 2011) ed ha vinto il titolo mondiale a
squadre con la nazionale azzurra (nel 2015). Farà parte delle sei atlete che
disputeranno il torneo a squadre (sarà la prima riserva nel Torneo Individuale);
Paola Forlani (Stella Artois Milano), ha vinto più volte il titolo individuale
nazionale Ladies e faceva anche lei parte della selezione azzurra che si è laureata
campione del mondo a San Benedetto del Tronto (2015). Anche lei è stata inserita
nella rosa della formazione femminile della Nazionale azzurra (e sarà la seconda
riserva del Torneo Individuale)
NAZIONALE UNDER20
I giocatori scelti dal CT Alfredo Palmieri e che faranno parte della Nazionale Under20,
sono:
Francesco Vezzuto (Eagles Napoli), è l’attuale Campione Italiano Individuale
Under20 di Calcio da Tavolo e si trova alla posizione numero 4 del ranking FISCT di
categoria. Parteciperà al Torneo Individuale (17 settembre) ed al Torneo a squadre
(18 settembre) nel corso della World Cup 2022 di Roma;
Leonardo Giudice (Subbuteo Club Labronico), è il Campione del Mondo uscente
Under16 (vinto nel 2018 a Gibilterra), successo per altro ottenuto per ben 2 volte
(l’altra vittoria è stata conseguita nel 2016). Parteciperà ad entrambe le
competizioni (Individuale e a sqaudre) nel corso della Coppa del Mondo in terra
italiana;
Mattia Ferrante (Sessana), occupa la prima posizione del ranking FISCT di
categoria e disputerà sia il Torneo a squadre che quello Individuale con la maglia
della Nazionale italiana;
Lorenzo Lazzaretti (SS Lazio TFC), è 6° nel ranking nazionale di categoria ed è
chiamato a partecipare al Torneo Individuale ed al Torneo a squadre nel corso del
mondiale;
Riccardo Natoli (Messina), numero 2 del ranking FISCT Under20, farà parte della
Nazionale azzurra per la competizione a squadre (prima riserva nel Torneo
Individuale);
Christian Fricano (Subbuteo Casale), occupa attualmente la posizione numero 12
del ranking nazionale di categoria e disputerà il Torneo a squadre con la maglia
azzurra (seconda riserva nel Torneo Individuale).
NAZIONALE UNDER16
I giocatori convocati per la Nazionale Under16 dal CT Cesare Natoli sono:
Giorgio Giudice (Subbuteo Club Labronico), Campione Italiano Individuale
Under16 in carica e Campione del Mondo Under12 uscente (titolo conquistato nel
2018). Attualmente è al 7° posto nel ranking FISCT di categoria e parteciperà, con
la maglia azzurra, al Torneo Indivduale (17 settembre) e al Torneo a squadre (18
settembre) della World Cup 2022;
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Francesco Manfredelli (Eagles Napoli), occupa la prima posizione nel ranking
nazionale di categoria. Disputerà sia il torneo individuale che quello a squadre nel
corso del Mondiale di Roma;
Francesco Borgo (Subbuteo Casale), è al 6° posto del ranking FISCT Under16
ed inoltre ha vinto il titolo mondiale Under12 nel 2017. Parteciperà ad entrambe le
competizioni nel corso della Coppa del Mondo 2022;
Lorenzo Fricano (Subbuteo Casale), occupa il posto numero 11 del ranking
nazionale di categoria ed è chiamato a disputare il Torneo Individuale e la
competizione a squadre con la maglia azzurra;
Angelo Bisio (Stella Artois Milano), è il numero 2 del ranking FISCT Under16 e
farà parte dei 6 atleti della Nazionale azzurra per il torneo a squadre (sarà la prima
riserva nel Torneo Individuale);
Riccardo Berioli (Rebels Genova), è il terzo dell’attuale ranking FISCT di
categoria ed è chiamato a disputare il torneo a squadre con la maglia azzurra
(seconda riserva nel Torneo Individuale).
NAZIONALE UNDER12
Il CT Luca Bisio ha convocato i seguenti giocatori che andranno a comporre la
Nazionale Under12:
Davide Del Ben (Pinco Devils Table Soccer), è il Campione Italiano Individuale
Under12 di Calcio da Tavolo ed occupa la posizione numero 4 del ranking FISCT di
categoria. Disputerà sia il Torneo Individuale (17 settembre) che il Torneo a squadre
(18 settembre) nel corso della Coppa del Mondo 2022;
Samuele Bignardi (Rebels Genova), primo nel ranking FISCT Under12, disputerà
entrambe le competizioni (Individuale e a squadre) nel corso del Mondiale di Roma;
Tommaso Sani (Rebels Genova), occupa la seconda posizione nel ranking
nazionale di categoria ed è chiamato a partecipare sia al Torneo Individuale che
quello a squadre con la maglia azzurra;
Edoardo Landi (Subbito Gol Ferrara), nel ranking FISCT di categoria si trova
attualmente al 4° posto ed anche lui parteciperà ad entrambe le competizioni nel
corso della World Cup 2022;
Lorenzo Fazio (Rebels Genova), attualmente è 3° nel ranking FISCT Under12,
farà parte della Nazionale Italiana nel torneo a squadre di categoria (prima riserva
nel Torneo Individuale);
Alessandro Gandin (Rebels Genova), occupa la sesta posizione del ranking
nazionale di categoria e, nel corso di questa Coppa del Mondo, indosserà la maglia
azzurra nel torneo a squadre (seconda riserva per il Torneo Individuale).
NAZIONALE SUBBUTEO
Il 16 settembre 2022, in occasione della World Cup 2022, si svolgerà anche il Torneo
Individuale di Subbuteo Tradizionale, che assumerà la denominazione di Waddington
Traditional Cup, in riferimento ai primi campionati mondiali organizzati proprio dalla
Subbuteo Waddingtons, l’azienda che ha contribuito fattivamente alla notevole
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espansione del gioco, a livello internazionale, negli anni settanta. A questo torneo
internazionale dedicato interamente alla disciplina con i materiali ed i regolamenti del
Subbuteo Tradizionale, parteciperanno i seguenti atleti italiani:
Morgan Croce (CCT Roma), Campione Italiano Individuale di Subbuteo
Tradizionale in carica (titolo vinto per la seconda volta consecutiva), è attualmente
al 2° posto del ranking FISCT di categoria;
Filippo Filippella (Aosta Warriors), occupa la prima posizione del ranking FISCT
per il Subbuteo Tradizionale;
Enrico Frisone (SC Ligures), nel ranking nazionale di categoria è attualmente in
quarta posizione;
Stefano De Francesco (ACS Perugia), in quinta posizione nel ranking nazionale
del Subbuteo Tradizionale e finalista, quest’anno, nel Campionato Italiano
Individuale. Vanta anche un titolo mondiale nella categoria Veteran di Calcio da
Tavolo (nel 2002);
Cesare Santanicchia, (Salernitana), è al 6° posto nel ranking FISCT del Subbuteo
Tradizionale, parteciperà anche al Torneo Individuale Veteran di Calcio da Tavolo in
qualità di detentore della Coppa Italia di questa disciplina.
IL PALMARES DELLA NAZIONALE ITALIANA
La Nazionale italiana di Calcio da Tavolo risulta essere la più titolata al mondo, con 15
titoli Open a squadre, 13 titoli Veteran a squadre, 32 successi delle squadre Ladies
e Juniores, 10 titoli Open Individuali, 10 titoli Veteran Individuali e 22 titoli giovanili
e Ladies individuali. Nell’ultima edizione della Coppa del Mondo, giocata a Gibilterra nel
2018, i nostri atleti si sono aggiudicati il titolo mondiale Open Individuale, con Matteo
Ciccarelli, l’Under20 Individuale, con Marco Di Vito, l’Under16 Individuale, con Leonardo
Giudice, e l’Under12 Individuale, con Giorgio Giudice. Hanno inoltre conquistato il titolo
internazionale le squadre azzurre Veteran, Under20 e Under16.
LA WORLD CUP 2022
La Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo, sotto l’egida della Federation
International Sports Table Football (FISTF), sarà organizzata dalla FISCT in
collaborazione con l’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di
promozione sportiva riconosciuta dal CONI) e potrà vantare il patrocinio del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma L’evento,
inoltre, coincide con il 75° anniversario della nascita del Subbuteo, la cui diretta
evoluzione agonistica è proprio il Calcio da Tavolo, e per questo motivo assume una
rilevanza ed un fascino ulteriore in ottica di promozione e di diffusione di questa attività
sportiva, a livello nazionale ed internazionale.
Ad ospitare l’evento sarà l’affascinante cornice del Teatro1 di Cinecittà World, un vero e
proprio resort, sito nella città di Roma e costituito da ben 34 attrazioni, suddivise in 5 aree
tematiche, dove, oltre a montagne russe e giostre mozzafiato, hanno luogo continui live
show, che rendono questo luogo un’importante attrazione sia per i romani che per i turisti
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di tutte le età. L’area adibita allo svolgimento del torneo verrà allestita all’interno del
maestoso Teatro1 che, tra le altre cose, ospita le riprese del noto show televisivo, “Italia’s
Got Talent”.
Per agevolare gli atleti, provenienti da tutto il mondo, gli accompagnatori, gli addetti ai
lavori e gli appassionati, in occasione dell’evento gli organizzatori hanno sottoscritto una
convenzione con 15 strutture alberghiere di primo livello che, oltre al pernottamento,
prevede l’accesso gratuito al parco di Cinecittà World, e alle sue attrazioni, per tutta la
durata del Mondiale.
Articolo a cura della Redazione di Sportpress24.com
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I convocati della Nazionale per la World Cup 2022 di
Calcio da Tavolo e Subbuteo
11contro11.it/i-convocati-della-nazionale-per-la-world-cup-2022-di-calcio-da-tavolo-e-subbuteo/
9 luglio 2022

In vista dell’imminente FISTF World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo, che si
disputerà a Roma (Cinecittà World) dal 16 al 18 settembre, la Federazione Italiana
Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) ha reso noto, tramite i propri account social ufficiali,
le convocazioni dei Commissari Tecnici incaricati di individuare gli atleti italiani che
dovranno rappresentare la Nazionale azzurra nel corso della competizione iridata, nelle
varie categorie (Open, Veteran, Ladies, Under20, Under16, Under12 e Subbuteo).

I convocati della Nazionale Open per la World Cup 2022 di Calcio
da Tavolo
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I giocatori della Nazionale OPEN convocati dal CT Marco Lamberti sono i seguenti:
Luca Colangelo (Fiamme Azzurre Roma), fresco vincitore del titolo individuale
OPEN (per la quarta volta consecutiva, l’unico ad esserci riuscito nella storia del
Calcio da Tavolo in Italia). Occupa attualmente la posizione numero 1 del ranking
italiano e parteciperà sia al Torneo Individuale (sabato 17 settembre) e sia alla
competizione a squadre (domenica 18 settembre). Nel corso della sua carriera, tra i
tanti successi ottenuti, troviamo anche una Coppa del Mondo a squadre (2011) ed
un titolo mondiale individuale Under15;
Claudio La Torre (Barcellona Mortellito), è attualmente il numero 3 del ranking
nazionale ed è già stato, per ben due volte, Campione del Mondo Under15 (nel
2015 e nel 2017). Anche lui, nel corso della World Cup 2022, parteciperà ad
entrambe le competizioni (individuale e a squadre);
Luca Zambello (F.lli Bari Reggio Emilia), vincitore dell’ultima Coppa Italia
individuale (2019), è attualmente il numero 2 del ranking nazionale e parteciperà
anche lui ad entrambe le competizioni della Coppa del Mondo;
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Matteo Ciccarelli (Napoli Fighters), è il Campione del Mondo individuale uscente
(titolo vinto a Gibilterra nel 2018) ed attualmente occupa la posizione numero 5 del
ranking della FISCT. Nel corso della sua carriera ha già avuto modo di vincere altri
3 titoli mondiali a livello individuale: 2 Under15 (nel 2012 e nel 2014) ed un Under19
(nel 2016). Cercherà di difendere la coppa conquistata nell’ultimo mondiale nel
torneo individuale e parteciperò, ovviamente, anche alla competizione a squadre;
Saverio Bari (F.ll Bari Reggio Emilia), occupa la posizione numero 6 del ranking
della FISCT ed è considerato uno dei massimi esponenti di questa disciplina a
livello nazionale ed internazionale, con diversi titoli in bacheca (Coppe europee,
Champions League, Scudetti, ecc..). Sarà il capitano della Nazionale nella
competizione a squadre e fungerà da prima riserva nel Torneo Individuale;
Daniele Bertelli (Fiamme Azzurre Roma), attualmente è al 29° posto nel ranking
della FISCT, ma vanta un palmares di tutto rispetto, con diversi successi nazionali
ed internazionali ottenuti e, soprattutto, ben 4 titoli mondiali vinti: 2 Under19 (nel
2004 e nel 2005) e ben 2 OPEN (nel 2007 e nel 2009). Farà ovviamente parte del
sestetto azzurro che disputerà la competizione a squadre e sarà la seconda riserva
per il Torneo Individuale.

World Cup 2022 di Calcio da Tavolo: i giocatori della Nazionale Veteran
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I giocatori della Nazionale Veteran (over45) convocati dal CT Gianfranco Calonico,
sono i seguenti:
Patrizio Lazzaretti (SS Lazio TFC), neo Campione Italiano Veteran ed attualmente
al 1° posto nel ranking FISCT della categoria. Parteciperà alla competizione
Individuale (17 settembre) ed al Torneo a squadre (18 settembre);
Francesco Mattiangeli (Bologna Tigers Subbuteo), occupa attualmente la quinta
posizione nel ranking nazionale. Nel suo palmares può vantare ben due titoli
mondiali individuali della categoria Veteran (nel 2012 e nel 2014) e anche lui
parteciperà ad entrambe le competizioni nella World Cup 2022 di Roma;
Gianfranco Calonico (Master Sanremo), oltre ad essere il CT sarà anche il
capitano della squadra azzurra Veteran. Attualmente occupa la posizione numero 3
del ranking FISCT di categoria e vanta un titolo mondiale Veteran vinto (nel 2016,
l’ultimo per un italiano in questa categoria). Oltre al Torneo a squadre, parteciperà
anche a quello individuale;
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Massimo Bolognino (Napoli Fighters), pluricampione del mondo, sfoggia un
palmares incredibile nel panorama nazionale ed internazionale del Calcio da
Tavolo, con tantissimi titoli vinti a livello individuale e di squadra. Solo nella
competizione mondiale, ad esempio, vanta 3 titoli individuali Open (nel 2000, nel
2001 e nel 2005) e 2 Veteran (nel 2013 e nel 2015). Attualmente occupa la
posizione numero 13 del ranking Open della FISCT e farà parte dei 6 giocatori che
prenderanno parte alla competizione a squadre della Coppa del Mondo (sarà la
prima riserva nel Torneo Individuale Veteran);
William Dotto (F.lli Bari Reggio Emilia), è al suo esordio con la maglia azzurra.
Occupa la posizione numero 24 del ranking nazionale di categoria e parteciperà al
Torneo a Squadre con la Nazionale italiana (sarà la seconda riserva del Torneo
Individuale);
Massimiliano Croatti (CCT Roma), occupa la posizione numero 14 del ranking
FISCT di categoria e parteciperà unicamente alla competizione a squadre con la
Nazionale azzurra;
Cesare Santanicchia (Salernitana), detentore delle Coppa Italia Veteran, è
attualmente al 6° posto nel ranking nazionale e parteciperà solo al Torneo
Individuale, oltre al Torneo Internazionale di Subbuteo Tradizionale (Waddington
Traditional Cup, che si disputerà il 16 settembre).

Le ragazze della Nazionale Ladies per la World Cup 2022 di Calcio da
Tavolo
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Le giocatrici della Nazionale Ladies scelte dal CT Stefano Buono sono le seguenti:
Greta Cevolani (Bologna Tigers Subbuteo), è l’attuale campionessa italiana in
carica ed occupa la posizione numero 1 del ranking Ladies della FISCT. Nella World
Cup 2022 di Roma parteciperà al Torneo Individuale (17 settembre) e quello a
squadre (18 settembre)
Eleonora Buttitta, (Subbuteo Club Bagheria), pluricampionessa italiana e
campionessa del mondo a squadre (nel 2015), occupa attualmente la posizione
numero 2 del ranking femminile. Parteciperà ad entrambe le competizioni della
Coppa del Mondo con la maglia azzurra;
Maria Felice Merkouris (Subbuteo Club Palermo 2016), attualmente occupa la
posizione numero 6 del ranking Ladies. Anche lei disputerà il Torneo Individuale ed
il Torneo a squadre nella World Cup 2022;
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Julia Filippella (Aosta Warriors), è la più giovane del gruppo ed è stata
campionessa italiana individuale nel 2019. Attualmente occupa la posizione numero
3 del ranking Ladies (oltre alla posizione numero 19 nel ranking under16). Disputerà
entrambi i tornei nel corso della manifestazione iridata di Roma;
Giuditta Lo Cascio (Subbuteo Club Bagheria), pluricampionessa italiana, è stata
campionessa del mondo individuale Ladies (nel 2011) ed ha vinto il titolo mondiale a
squadre con la nazionale azzurra (nel 2015). Farà parte delle sei atlete che
disputeranno il torneo a squadre (sarà la prima riserva nel Torneo Individuale);
Paola Forlani (Stella Artois Milano), ha vinto più volte il titolo individuale
nazionale Ladies e faceva anche lei parte della selezione azzurra che si è laureata
campione del mondo a San Benedetto del Tronto (2015). Anche lei è stata inserita
nella rosa della formazione femminile della Nazionale azzurra (e sarà la seconda
riserva del Torneo Individuale).

Nazionale Under20: i convocati per la World Cup 2022 di Calcio da Tavolo
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I giocatori scelti dal CT Alfredo Palmieri e che faranno parte della Nazionale Under20,
sono:
Francesco Vezzuto (Eagles Napoli), è l’attuale Campione Italiano Individuale
Under20 di Calcio da Tavolo e si trova alla posizione numero 4 del ranking FISCT di
categoria. Parteciperà al Torneo Individuale (17 settembre) ed al Torneo a squadre
(18 settembre) con la Nazionale italiana nel corso della World Cup 2022 di Roma;
Leonardo Giudice (Subbuteo Club Labronico), è il Campione del Mondo uscente
Under16 (vinto nel 2018 a Gibilterra), successo per altro ottenuto per ben 2 volte
(l’altra vittoria è stata conseguita nel 2016). Parteciperà ad entrambe le
competizioni (Individuale e a sqaudre) nel corso della Coppa del Mondo in terra
italiana;
Mattia Ferrante (Sessana), occupa la prima posizione del ranking FISCT di
categoria e disputerà sia il Torneo a squadre che quello Individuale con la maglia
della Nazionale italiana;
Lorenzo Lazzaretti (SS Lazio TFC), è 6° nel ranking nazionale di categoria ed è
chiamato a partecipare al Torneo Individuale ed al Torneo a squadre nel corso del
mondiale;
Riccardo Natoli (Messina), numero 2 del ranking FISCT Under20, farà parte della
Nazionale azzurra per la competizione a squadre (prima riserva nel Torneo
Individuale);
Christian Fricano (Subbuteo Casale), occupa attualmente la posizione numero 12
del ranking nazionale di categoria e disputerà il Torneo a squadre con la maglia
azzurra (seconda riserva nel Torneo Individuale).

Calcio da Tavolo: gli Under16 convocati in Nazionale per la World Cup
2022
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I giocatori convocati per la Nazionale Under16 dal CT Cesare Natoli sono:
Giorgio Giudice (Subbuteo Club Labronico), Campione Italiano Individuale
Under16 in carica e Campione del Mondo Under12 uscente (titolo conquistato nel
2018). Attualmente è al 7° posto nel ranking FISCT di categoria e parteciperà, con
la maglia azzurra, al Torneo Indivduale (17 settembre) e al Torneo a squadre (18
settembre) della World Cup 2022;
Francesco Manfredelli (Eagles Napoli), occupa la prima posizione nel ranking
nazionale di categoria. Disputerà sia il torneo individuale che quello a squadre nel
corso del Mondiale di Roma;
Francesco Borgo (Subbuteo Casale), è al 6° posto del ranking FISCT Under16
ed inoltre ha vinto il titolo mondiale Under12 nel 2017. Parteciperà ad entrambe le
competizioni nel corso della Coppa del Mondo 2022;
Lorenzo Fricano (Subbuteo Casale), occupa il posto numero 11 del ranking
nazionale di categoria ed è chiamato a disputare il Torneo Individuale e la
competizione a squadre con la maglia azzurra;
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Angelo Bisio (Stella Artois Milano), è il numero 2 del ranking FISCT Under16 e
farà parte dei 6 atleti della Nazionale azzurra per il torneo a squadre (sarà la prima
riserva nel Torneo Individuale);
Riccardo Berioli (Rebels Genova), è il terzo dell’attuale ranking FISCT di
categoria ed è chiamato a disputare il torneo a squadre con la maglia azzurra
(seconda riserva nel Torneo Individuale).

Nazionale Under12: i convocati in Nazionale per la World Cup 2022

Il CT Luca Bisio ha convocato i seguenti giocatori che andranno a comporre la
Nazionale Under12:
Davide Del Ben (Pinco Devils Table Soccer), è il Campione Italiano Individuale
Under12 di Calcio da Tavolo ed occupa la posizione numero 4 del ranking FISCT di
categoria. Disputerà sia il Torneo Individuale (17 settembre) che il Torneo a squadre
(18 settembre) nel corso della Coppa del Mondo 2022;
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Samuele Bignardi (Rebels Genova), primo nel ranking FISCT Under12, disputerà
entrambe le competizioni (Individuale e a squadre) nel corso del Mondiale di Roma;
Tommaso Sani (Rebels Genova), occupa la seconda posizione nel ranking
nazionale di categoria ed è chiamato a partecipare sia al Torneo Individuale che
quello a squadre con la maglia azzurra;
Edoardo Landi (Subbito Gol Ferrara), nel ranking FISCT di categoria si trova
attualmente al 4° posto ed anche lui parteciperà, con la Nazionale, ad entrambe le
competizioni nel corso della World Cup 2022;
Lorenzo Fazio (Rebels Genova), attualmente è 3° nel ranking FISCT Under12,
farà parte della Nazionale Italiana nel torneo a squadre di categoria (prima riserva
nel Torneo Individuale);
Alessandro Gandin (Rebels Genova), occupa la sesta posizione del ranking
nazionale di categoria e, nel corso di questa Coppa del Mondo, indosserà la maglia
azzurra nel torneo a squadre (seconda riserva per il Torneo Individuale).

I convocati in Nazionale per il Mondiale di Subbuteo Tradizionale
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Il 16 settembre 2022, in occasione della World Cup 2022, si svolgerà anche il Torneo
Individuale di Subbuteo Tradizionale, che assumerà la denominazione di Waddington
Traditional Cup, in riferimento ai primi campionati mondiali organizzati proprio dalla
Subbuteo Waddingtons, l’azienda che ha contribuito fattivamente alla notevole
espansione del gioco, a livello internazionale, negli anni settanta. A questo torneo
internazionale dedicato interamente alla disciplina con i materiali ed i regolamenti del
Subbuteo Tradizionale, parteciperanno i seguenti atleti italiani:
Morgan Croce (CCT Roma), Campione Italiano Individuale di Subbuteo
Tradizionale in carica (titolo vinto per la seconda volta consecutiva), è attualmente
al 2° posto del ranking FISCT di categoria;
Filippo Filippella (Aosta Warriors), occupa la prima posizione del ranking FISCT
per il Subbuteo Tradizionale;
Enrico Frisone (SC Ligures), nel ranking nazionale di categoria è attualmente in
quarta posizione;
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Stefano De Francesco (ACS Perugia), in quinta posizione nel ranking nazionale
del Subbuteo Tradizionale e finalista, quest’anno, nel Campionato Italiano
Individuale. Vanta anche un titolo mondiale nella categoria Veteran di Calcio da
Tavolo (nel 2002);
Cesare Santanicchia, (Salernitana), è al 6° posto nel ranking FISCT del Subbuteo
Tradizionale, parteciperà anche al Torneo Individuale Veteran di Calcio da Tavolo in
qualità di detentore della Coppa Italia di questa disciplina.

Il palmares della Nazionale Italiana di Calcio da Tavolo e Subbuteo

La Nazionale italiana di Calcio da Tavolo risulta essere la più titolata al mondo, con 15
titoli Open a squadre, 13 titoli Veteran a squadre, 32 successi delle squadre Ladies
e Juniores, 10 titoli Open Individuali, 10 titoli Veteran Individuali e 22 titoli giovanili
e Ladies individuali. Nell’ultima edizione della Coppa del Mondo, giocata a Gibilterra nel
2018, i nostri atleti si sono aggiudicati il titolo mondiale Open Individuale, con Matteo
Ciccarelli, l’Under20 Individuale, con Marco Di Vito, l’Under16 Individuale, con Leonardo
Giudice, e l’Under12 Individuale, con Giorgio Giudice. Hanno inoltre conquistato il titolo
internazionale le squadre azzurre Veteran, Under20 e Under16.

La Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo
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La World Cup 2022 di Calcio da Tavolo, sotto l’egida della Federation International
Sports Table Football (FISTF), sarà organizzata dalla FISCT in collaborazione con
l’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di promozione sportiva
riconosciuta dal CONI) e potrà vantare il patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale
Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma L’evento, inoltre, coincide con il
75° anniversario della nascita del Subbuteo, la cui diretta evoluzione agonistica è
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proprio il Calcio da Tavolo, e per questo motivo assume una rilevanza ed un fascino
ulteriore in ottica di promozione e di diffusione di questa attività sportiva, a livello
nazionale ed internazionale.
Ad ospitare l’evento sarà l’affascinante cornice del Teatro1 di Cinecittà World, un vero e
proprio resort, sito nella città di Roma e costituito da ben 34 attrazioni, suddivise in 5 aree
tematiche, dove, oltre a montagne russe e giostre mozzafiato, hanno luogo continui live
show, che rendono questo luogo un’importante attrazione sia per i romani che per i turisti
di tutte le età. L’area adibita allo svolgimento del torneo verrà allestita all’interno del
maestoso Teatro1 che, tra le altre cose, ospita le riprese del noto show televisivo, “Italia’s
Got Talent”.
Per agevolare gli atleti, provenienti da tutto il mondo, gli accompagnatori, gli addetti ai
lavori e gli appassionati, in occasione della Coppa del Mondo gli organizzatori hanno
sottoscritto una convenzione con 15 strutture alberghiere di primo livello che, oltre al
pernottamento, prevede l’accesso gratuito al parco di Cinecittà World, e alle sue
attrazioni, per tutta la durata del Mondiale.
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World Cup 2022: i convocati della Nazionale italiana di
Subbuteo e Calcio da Tavolo
ilcalcioquotidiano.it/world-cup-2022-i-convocati-della-nazionale-italiana-di-subbuteo-e-calcio-da-tavolo/
9 luglio 2022

In vista dell’imminente FISTF World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo, che si disputerà a Roma
(Cinecittà World) dal 16 al 18 settembre, la Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) ha reso
noto, tramite i propri account social ufficiali, le convocazioni dei Commissari Tecnici incaricati di individuare
gli atleti italiani che dovranno rappresentare la Nazionale azzurra nel corso della competizione iridata, nelle
varie categorie (Open, Veteran, Ladies, Under20, Under16, Under12 e Subbuteo).

I convocati della Nazionale Open per la World Cup 2022 di Calcio
da Tavolo
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I giocatori della Nazionale OPEN convocati dal CT Marco Lamberti sono i seguenti:
Luca Colangelo (Fiamme Azzurre Roma), fresco vincitore del titolo individuale OPEN (per la quarta
volta consecutiva, l’unico ad esserci riuscito nella storia del Calcio da Tavolo in Italia). Occupa
attualmente la posizione numero 1 del ranking italiano e parteciperà sia al Torneo Individuale (sabato 17
settembre) e sia alla competizione a squadre (domenica 18 settembre). Nel corso della sua carriera, tra i
tanti successi ottenuti, troviamo anche una Coppa del Mondo a squadre (2011) ed un titolo mondiale
individuale Under15;
Claudio La Torre (Barcellona Mortellito), è attualmente il numero 3 del ranking nazionale ed è già
stato, per ben due volte, Campione del Mondo Under15 (nel 2015 e nel 2017). Anche lui, nel corso della
World Cup 2022, parteciperà ad entrambe le competizioni (individuale e a squadre);
Luca Zambello (F.lli Bari Reggio Emilia), vincitore dell’ultima Coppa Italia individuale (2019), è
attualmente il numero 2 del ranking nazionale e parteciperà anche lui ad entrambe le competizioni della
Coppa del Mondo;
Matteo Ciccarelli (Napoli Fighters), è il Campione del Mondo individuale uscente (titolo vinto a
Gibilterra nel 2018) ed attualmente occupa la posizione numero 5 del ranking della FISCT. Nel corso
della sua carriera ha già avuto modo di vincere altri 3 titoli mondiali a livello individuale: 2 Under15 (nel
2012 e nel 2014) ed un Under19 (nel 2016). Cercherà di difendere la coppa conquistata nell’ultimo
mondiale nel torneo individuale e parteciperò, ovviamente, anche alla competizione a squadre;
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Saverio Bari (F.ll Bari Reggio Emilia), occupa la posizione numero 6 del ranking della FISCT ed è
considerato uno dei massimi esponenti di questa disciplina a livello nazionale ed internazionale, con
diversi titoli in bacheca (Coppe europee, Champions League, Scudetti, ecc..). Sarà il capitano della
Nazionale nella competizione a squadre e fungerà da prima riserva nel Torneo Individuale;
Daniele Bertelli (Fiamme Azzurre Roma), attualmente è al 29° posto nel ranking della FISCT, ma vanta
un palmares di tutto rispetto, con diversi successi nazionali ed internazionali ottenuti e, soprattutto, ben 4
titoli mondiali vinti: 2 Under19 (nel 2004 e nel 2005) e ben 2 OPEN (nel 2007 e nel 2009). Farà
ovviamente parte del sestetto azzurro che disputerà la competizione a squadre e sarà la seconda riserva
per il Torneo Individuale.

World Cup 2022 di Calcio da Tavolo: i giocatori della Nazionale Veteran

I giocatori della Nazionale Veteran (over45) convocati dal CT Gianfranco Calonico, sono i seguenti:
Patrizio Lazzaretti (SS Lazio TFC), neo Campione Italiano Veteran ed attualmente al 1° posto nel
ranking FISCT della categoria. Parteciperà alla competizione Individuale (17 settembre) ed al Torneo a
squadre (18 settembre);
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Francesco Mattiangeli (Bologna Tigers Subbuteo), occupa attualmente la quinta posizione nel
ranking nazionale. Nel suo palmares può vantare ben due titoli mondiali individuali della categoria
Veteran (nel 2012 e nel 2014) e anche lui parteciperà ad entrambe le competizioni nella World Cup 2022
di Roma;
Gianfranco Calonico (Master Sanremo), oltre ad essere il CT sarà anche il capitano della squadra
azzurra Veteran. Attualmente occupa la posizione numero 3 del ranking FISCT di categoria e vanta un
titolo mondiale Veteran vinto (nel 2016, l’ultimo per un italiano in questa categoria). Oltre al Torneo a
squadre, parteciperà anche a quello individuale;
Massimo Bolognino (Napoli Fighters), pluricampione del mondo, sfoggia un palmares incredibile nel
panorama nazionale ed internazionale del Calcio da Tavolo, con tantissimi titoli vinti a livello individuale e
di squadra. Solo nella competizione mondiale, ad esempio, vanta 3 titoli individuali Open (nel 2000, nel
2001 e nel 2005) e 2 Veteran (nel 2013 e nel 2015). Attualmente occupa la posizione numero 13 del
ranking Open della FISCT e farà parte dei 6 giocatori che prenderanno parte alla competizione a
squadre della Coppa del Mondo (sarà la prima riserva nel Torneo Individuale Veteran);
William Dotto (F.lli Bari Reggio Emilia), è al suo esordio con la maglia azzurra. Occupa la posizione
numero 24 del ranking nazionale di categoria e parteciperà al Torneo a Squadre con la Nazionale italiana
(sarà la seconda riserva del Torneo Individuale);
Massimiliano Croatti (CCT Roma), occupa la posizione numero 14 del ranking FISCT di categoria e
parteciperà unicamente alla competizione a squadre con la Nazionale azzurra;
Cesare Santanicchia (Salernitana), detentore delle Coppa Italia Veteran, è attualmente al 6° posto nel
ranking nazionale e parteciperà solo al Torneo Individuale, oltre al Torneo Internazionale di Subbuteo
Tradizionale (Waddington Traditional Cup, che si disputerà il 16 settembre).

Le ragazze della Nazionale Ladies per la World Cup 2022 di Calcio da
Tavolo
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Le giocatrici della Nazionale Ladies scelte dal CT Stefano Buono sono le seguenti:
Greta Cevolani (Bologna Tigers Subbuteo), è l’attuale campionessa italiana in carica ed occupa la
posizione numero 1 del ranking Ladies della FISCT. Nella World Cup 2022 di Roma parteciperà al
Torneo Individuale (17 settembre) e quello a squadre (18 settembre)
Eleonora Buttitta, (Subbuteo Club Bagheria), pluricampionessa italiana e campionessa del mondo a
squadre (nel 2015), occupa attualmente la posizione numero 2 del ranking femminile. Parteciperà ad
entrambe le competizioni della Coppa del Mondo con la maglia azzurra;
Maria Felice Merkouris (Subbuteo Club Palermo 2016), attualmente occupa la posizione numero 6 del
ranking Ladies. Anche lei disputerà il Torneo Individuale ed il Torneo a squadre nella World Cup 2022;
Julia Filippella (Aosta Warriors), è la più giovane del gruppo ed è stata campionessa italiana
individuale nel 2019. Attualmente occupa la posizione numero 3 del ranking Ladies (oltre alla posizione
numero 19 nel ranking under16). Disputerà entrambi i tornei nel corso della manifestazione iridata di
Roma;
Giuditta Lo Cascio (Subbuteo Club Bagheria), pluricampionessa italiana, è stata campionessa del
mondo individuale Ladies (nel 2011) ed ha vinto il titolo mondiale a squadre con la nazionale azzurra (nel
2015). Farà parte delle sei atlete che disputeranno il torneo a squadre (sarà la prima riserva nel Torneo
Individuale);
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Paola Forlani (Stella Artois Milano), ha vinto più volte il titolo individuale nazionale Ladies e faceva
anche lei parte della selezione azzurra che si è laureata campione del mondo a San Benedetto del
Tronto (2015). Anche lei è stata inserita nella rosa della formazione femminile della Nazionale azzurra (e
sarà la seconda riserva del Torneo Individuale).

Nazionale Under20: i convocati per la World Cup 2022 di Calcio da Tavolo

I giocatori scelti dal CT Alfredo Palmieri e che faranno parte della Nazionale Under20, sono:
Francesco Vezzuto (Eagles Napoli), è l’attuale Campione Italiano Individuale Under20 di Calcio da
Tavolo e si trova alla posizione numero 4 del ranking FISCT di categoria. Parteciperà al Torneo
Individuale (17 settembre) ed al Torneo a squadre (18 settembre) con la Nazionale italiana nel corso
della World Cup 2022 di Roma;
Leonardo Giudice (Subbuteo Club Labronico), è il Campione del Mondo uscente Under16 (vinto nel
2018 a Gibilterra), successo per altro ottenuto per ben 2 volte (l’altra vittoria è stata conseguita nel 2016).
Parteciperà ad entrambe le competizioni (Individuale e a sqaudre) nel corso della Coppa del Mondo in
terra italiana;
Mattia Ferrante (Sessana), occupa la prima posizione del ranking FISCT di categoria e disputerà sia il
Torneo a squadre che quello Individuale con la maglia della Nazionale italiana;
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Lorenzo Lazzaretti (SS Lazio TFC), è 6° nel ranking nazionale di categoria ed è chiamato a partecipare
al Torneo Individuale ed al Torneo a squadre nel corso del mondiale;
Riccardo Natoli (Messina), numero 2 del ranking FISCT Under20, farà parte della Nazionale azzurra
per la competizione a squadre (prima riserva nel Torneo Individuale);
Christian Fricano (Subbuteo Casale), occupa attualmente la posizione numero 12 del ranking
nazionale di categoria e disputerà il Torneo a squadre con la maglia azzurra (seconda riserva nel Torneo
Individuale).

Calcio da Tavolo: gli Under16 convocati in Nazionale per la World Cup
2022

I giocatori convocati per la Nazionale Under16 dal CT Cesare Natoli sono:
Giorgio Giudice (Subbuteo Club Labronico), Campione Italiano Individuale Under16 in carica e
Campione del Mondo Under12 uscente (titolo conquistato nel 2018). Attualmente è al 7° posto nel
ranking FISCT di categoria e parteciperà, con la maglia azzurra, al Torneo Indivduale (17 settembre) e al
Torneo a squadre (18 settembre) della World Cup 2022;
Francesco Manfredelli (Eagles Napoli), occupa la prima posizione nel ranking nazionale di categoria.
Disputerà sia il torneo individuale che quello a squadre nel corso del Mondiale di Roma;
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Francesco Borgo (Subbuteo Casale), è al 6° posto del ranking FISCT Under16 ed inoltre ha vinto il
titolo mondiale Under12 nel 2017. Parteciperà ad entrambe le competizioni nel corso della Coppa del
Mondo 2022;
Lorenzo Fricano (Subbuteo Casale), occupa il posto numero 11 del ranking nazionale di categoria ed è
chiamato a disputare il Torneo Individuale e la competizione a squadre con la maglia azzurra;
Angelo Bisio (Stella Artois Milano), è il numero 2 del ranking FISCT Under16 e farà parte dei 6 atleti
della Nazionale azzurra per il torneo a squadre (sarà la prima riserva nel Torneo Individuale);
Riccardo Berioli (Rebels Genova), è il terzo dell’attuale ranking FISCT di categoria ed è chiamato a
disputare il torneo a squadre con la maglia azzurra (seconda riserva nel Torneo Individuale).

Nazionale Under12: i convocati in Nazionale per la World Cup 2022

Il CT Luca Bisio ha convocato i seguenti giocatori che andranno a comporre la Nazionale Under12:
Davide Del Ben (Pinco Devils Table Soccer), è il Campione Italiano Individuale Under12 di Calcio da
Tavolo ed occupa la posizione numero 4 del ranking FISCT di categoria. Disputerà sia il Torneo
Individuale (17 settembre) che il Torneo a squadre (18 settembre) nel corso della Coppa del Mondo
2022;
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Samuele Bignardi (Rebels Genova), primo nel ranking FISCT Under12, disputerà entrambe le
competizioni (Individuale e a squadre) nel corso del Mondiale di Roma;
Tommaso Sani (Rebels Genova), occupa la seconda posizione nel ranking nazionale di categoria ed è
chiamato a partecipare sia al Torneo Individuale che quello a squadre con la maglia azzurra;
Edoardo Landi (Subbito Gol Ferrara), nel ranking FISCT di categoria si trova attualmente al 4° posto
ed anche lui parteciperà, con la Nazionale, ad entrambe le competizioni nel corso della World Cup 2022;
Lorenzo Fazio (Rebels Genova), attualmente è 3° nel ranking FISCT Under12, farà parte della
Nazionale Italiana nel torneo a squadre di categoria (prima riserva nel Torneo Individuale);
Alessandro Gandin (Rebels Genova), occupa la sesta posizione del ranking nazionale di categoria e,
nel corso di questa Coppa del Mondo, indosserà la maglia azzurra nel torneo a squadre (seconda riserva
per il Torneo Individuale).

I convocati in Nazionale per il Mondiale di Subbuteo Tradizionale

Il 16 settembre 2022, in occasione della World Cup 2022, si svolgerà anche il Torneo Individuale di Subbuteo
Tradizionale, che assumerà la denominazione di Waddington Traditional Cup, in riferimento ai primi
campionati mondiali organizzati proprio dalla Subbuteo Waddingtons, l’azienda che ha contribuito fattivamente
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alla notevole espansione del gioco, a livello internazionale, negli anni settanta. A questo torneo internazionale
dedicato interamente alla disciplina con i materiali ed i regolamenti del Subbuteo Tradizionale, parteciperanno i
seguenti atleti italiani:
Morgan Croce (CCT Roma), Campione Italiano Individuale di Subbuteo Tradizionale in carica (titolo
vinto per la seconda volta consecutiva), è attualmente al 2° posto del ranking FISCT di categoria;
Filippo Filippella (Aosta Warriors), occupa la prima posizione del ranking FISCT per il Subbuteo
Tradizionale;
Enrico Frisone (SC Ligures), nel ranking nazionale di categoria è attualmente in quarta posizione;
Stefano De Francesco (ACS Perugia), in quinta posizione nel ranking nazionale del Subbuteo
Tradizionale e finalista, quest’anno, nel Campionato Italiano Individuale. Vanta anche un titolo mondiale
nella categoria Veteran di Calcio da Tavolo (nel 2002);
Cesare Santanicchia, (Salernitana), è al 6° posto nel ranking FISCT del Subbuteo Tradizionale,
parteciperà anche al Torneo Individuale Veteran di Calcio da Tavolo in qualità di detentore della Coppa
Italia di questa disciplina.

Il palmares della Nazionale Italiana di Calcio da Tavolo e Subbuteo

La Nazionale italiana di Calcio da Tavolo risulta essere la più titolata al mondo, con 15 titoli Open a squadre,
13 titoli Veteran a squadre, 32 successi delle squadre Ladies e Juniores, 10 titoli Open Individuali, 10
titoli Veteran Individuali e 22 titoli giovanili e Ladies individuali.Nell’ultima edizione della Coppa del Mondo,
giocata a Gibilterra nel 2018, i nostri atleti si sono aggiudicati il titolo mondiale Open Individuale, con Matteo
Ciccarelli, l’Under20 Individuale, con Marco Di Vito, l’Under16 Individuale, con Leonardo Giudice, e l’Under12
Individuale, con Giorgio Giudice. Hanno inoltre conquistato il titolo internazionale le squadre azzurre Veteran,
Under20 e Under16.

La Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo
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La World Cup 2022 di Calcio da Tavolo, sotto l’egida della Federation International Sports Table Football
(FISTF), sarà organizzata dalla FISCT in collaborazione con l’Organizzazione per l’Educazione allo Sport
(OPES, ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI) e potrà vantare il patrocinio del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma L’evento, inoltre, coincide con il 75°
anniversario della nascita del Subbuteo, la cui diretta evoluzione agonistica è proprio il Calcio da Tavolo, e
per questo motivo assume una rilevanza ed un fascino ulteriore in ottica di promozione e di diffusione di questa
attività sportiva, a livello nazionale ed internazionale.
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ANCHE L’UCRAINA TRA LE PARTECIPANTI ALLA
WORLD CUP 2022 DI CALCIO DA TAVOLO E
SUBBUTEO
news-sports.it/42516/anche-lucraina-tra-le-partecipanti-alla-world-cup-2022-di-calcio-da-tavolo-e-subbuteo.html
July 17, 2022

La FISTF ha reso noto ufficialmente che la delegazione ucraina, insieme a quella del Sud
Africa, parteciperà alla Coppa del Mondo, che si disputerà a Roma dal 16 al 18 settembre
2022. “Messaggio altamente positivo”, le parole di Pietro Ielapi, Presidente della FISCT

WORLD CUP 2022

Nella giornata di ieri la Federation International Sports Table Football (FISTF) ha
ufficialmente reso noto che tra le delegazioni partecipanti alla prossima World Cup 2022
di Calcio da Tavolo e Subbuteo, che si disputerà a Roma dal 16 al 18 settembre, ci
sarà anche l’Ucraina.
“In un contesto geopolitico difficile come quello che stiamo vivendo, – ha avuto modo di
affermare Pietro Ielapi, Presidente della Federazione Italiana Sportiva Calcio da
Tavolo (FISCT) che si occupa dell’organizzazione della Coppa del Mondo in Italia – la
partecipazione della delegazione dell’Ucraina al Mondiale di Roma è un messaggio
assolutamente positivo, che assume un significato altamente profondo per lo stretto
connubio tra il mondo dello sport, in generale, e l’indiscutibile valore della pace. Siamo
lieti ed orgogliosi di poter ospitare gli atleti provenienti dall’Ucraina nella manifestazione
che stiamo organizzando, sottolineando, in questo modo, la nostra piena solidarietà nei
confronti dei cittadini inermi, vittime incolpevoli del conflitto, e rilanciando ulteriormente il
richiamo all’immediato ‘cessate il fuoco’.”
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La delegazione ucraina, unitamente a quella del Sud Africa, si unisce dunque alle altre
24 nazionali che parteciperanno alla manifestazione iridata, prevista presso il Teatro 1 del
resort Cinecittà World, dal 16 al 18 settembre 2022. La competizione, la più importante a
livello internazionale del circuito agonistico del Calcio da Tavolo e del Subbuteo
Tradizionale, è organizzata, sotto l’egida della FISTF, dalla FISCT in collaborazione con
OPES (Organizzazione per l’Educazione allo Sport, ente di promozione sportiva
riconosciuta dal CONI) e può vantare il patrocinio del Comune di Roma, della Regione
Lazio e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
4+5=
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LE CONVOCAZIONI DELLA NAZIONALE AZZURRA
PER LA WORLD CUP 2022 DI CALCIO DA TAVOLO E
SUBBUTEO
news-sports.it/42537/le-convocazioni-della-nazionale-azzurra-per-la-world-cup-2022-di-calcio-da-tavolo-esubbuteo.html
July 17, 2022

WORLD CUP 2022

In vista dell’imminente FISTF World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo, che si
disputerà a Roma (Cinecittà World) dal 16 al 18 settembre, la Federazione Italiana
Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) ha reso noto, tramite i propri account social ufficiali,
le convocazioni dei Commissari Tecnici incaricati di individuare gli atleti italiani che
dovranno rappresentare la Nazionale azzurra nel corso della competizione iridata, nelle
varie categorie (Open, Veteran, Ladies, Under20, Under16, Under12 e Subbuteo).
NAZIONALE OPEN
I giocatori della Nazionale OPEN convocati dal CT Marco Lamberti sono i seguenti:
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Luca Colangelo (Fiamme Azzurre Roma), fresco vincitore del titolo individuale
OPEN (per la quarta volta consecutiva, l’unico ad esserci riuscito nella storia del
Calcio da Tavolo in Italia). Occupa attualmente la posizione numero 1 del ranking
italiano e parteciperà sia al Torneo Individuale (sabato 17 settembre) e sia alla
competizione a squadre (domenica 18 settembre). Nel corso della sua carriera, tra i
tanti successi ottenuti, troviamo anche una Coppa del Mondo a squadre (2011) ed
un titolo mondiale individuale Under15;
Claudio La Torre (Barcellona Mortellito), è attualmente il numero 3 del ranking
nazionale ed è già stato, per ben due volte, Campione del Mondo Under15 (nel
2015 e nel 2017). Anche lui, nel corso della World Cup 2022, parteciperà ad
entrambe le competizioni (individuale e a squadre);
Luca Zambello (F.lli Bari Reggio Emilia), vincitore dell’ultima Coppa Italia
individuale (2019), è attualmente il numero 2 del ranking nazionale e parteciperà
anche lui ad entrambe le competizioni della Coppa del Mondo;
Matteo Ciccarelli (Napoli Fighters), è il Campione del Mondo individuale uscente
(titolo vinto a Gibilterra nel 2018) ed attualmente occupa la posizione numero 5 del
ranking della FISCT. Nel corso della sua carriera ha già avuto modo di vincere altri
3 titoli mondiali a livello individuale: 2 Under15 (nel 2012 e nel 2014) ed un Under19
(nel 2016). Cercherà di difendere la coppa conquistata nell’ultimo mondiale nel
torneo individuale e parteciperò, ovviamente, anche alla competizione a squadre;
Saverio Bari (F.ll Bari Reggio Emilia), occupa la posizione numero 6 del ranking
della FISCT ed è considerato uno dei massimi esponenti di questa disciplina a
livello nazionale ed internazionale, con diversi titoli in bacheca (Coppe europee,
Champions League, Scudetti, ecc..). Sarà il capitano della Nazionale nella
competizione a squadre e fungerà da prima riserva nel Torneo Individuale;
Daniele Bertelli (Fiamme Azzurre Roma), attualmente è al 29° posto nel ranking
della FISCT, ma vanta un palmares di tutto rispetto, con diversi successi nazionali
ed internazionali ottenuti e, soprattutto, ben 4 titoli mondiali vinti: 2 Under19 (nel
2004 e nel 2005) e ben 2 OPEN (nel 2007 e nel 2009). Farà ovviamente parte del
sestetto azzurro che disputerà la competizione a squadre e sarà la seconda riserva
per il Torneo Individuale.
NAZIONALE VETERAN
I giocatori della Nazionale Veteran (over45) convocati dal CT Gianfranco Calonico,
sono i seguenti:
Patrizio Lazzaretti (SS Lazio TFC), neo Campione Italiano Veteran ed attualmente
al 1° posto nel ranking FISCT della categoria. Parteciperà alla competizione
Individuale (17 settembre) ed al Torneo a squadre (18 settembre);
Francesco Mattiangeli (Bologna Tigers Subbuteo), occupa attualmente la quinta
posizione nel ranking nazionale. Nel suo palmares può vantare ben due titoli
mondiali individuali della categoria Veteran (nel 2012 e nel 2014) e anche lui
parteciperà ad entrambe le competizioni nella World Cup 2022 di Roma;
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Gianfranco Calonico (Master Sanremo), oltre ad essere il CT sarà anche il
capitano della squadra azzurra Veteran. Attualmente occupa la posizione numero 3
del ranking FISCT di categoria e vanta un titolo mondiale Veteran vinto (nel 2016,
l’ultimo per un italiano in questa categoria). Oltre al Torneo a squadre, parteciperà
anche a quello individuale;
Massimo Bolognino (Napoli Fighters), pluricampione del mondo, sfoggia un
palmares incredibile nel panorama nazionale ed internazionale del Calcio da
Tavolo, con tantissimi titoli vinti a livello individuale e di squadra. Solo nella
competizione mondiale, ad esempio, vanta 3 titoli individuali Open (nel 2000, nel
2001 e nel 2005) e 2 Veteran (nel 2013 e nel 2015). Attualmente occupa la
posizione numero 13 del ranking Open della FISCT e farà parte dei 6 giocatori che
prenderanno parte alla competizione a squadre della Coppa del Mondo (sarà la
prima riserva nel Torneo Individuale Veteran);
William Dotto (F.lli Bari Reggio Emilia), è al suo esordio con la maglia azzurra.
Occupa la posizione numero 24 del ranking nazionale di categoria e parteciperà al
Torneo a Squadre con la Nazionale italiana (sarà la seconda riserva del Torneo
Individuale);
Massimiliano Croatti (CCT Roma), occupa la posizione numero 14 del ranking
FISCT di categoria e parteciperà unicamente alla competizione a squadre con la
Nazionale azzurra;
Cesare Santanicchia (Salernitana), detentore delle Coppa Italia Veteran, è
attualmente al 6° posto nel ranking nazionale e parteciperà solo al Torneo
Individuale, oltre al Torneo Internazionale di Subbuteo Tradizionale (Waddington
Traditional Cup, che si disputerà il 16 settembre).
NAZIONALE LADIES
Le giocatrici della Nazionale Ladies scelte dal CT Stefano Buono sono le seguenti:
Greta Cevolani (Bologna Tigers Subbuteo), è l’attuale campionessa italiana in
carica ed occupa la posizione numero 1 del ranking Ladies della FISCT. Nella World
Cup 2022 di Roma parteciperà al Torneo Individuale (17 settembre) e quello a
squadre (18 settembre)
Eleonora Buttitta, (Subbuteo Club Bagheria), pluricampionessa italiana e
campionessa del mondo a squadre (nel 2015), occupa attualmente la posizione
numero 2 del ranking femminile. Parteciperà ad entrambe le competizioni della
Coppa del Mondo con la maglia azzurra;
Maria Felice Merkouris (Subbuteo Club Palermo 2016), attualmente occupa la
posizione numero 6 del ranking Ladies. Anche lei disputerà il Torneo Individuale ed
il Torneo a squadre nella World Cup 2022;
Julia Filippella (Aosta Warriors), è la più giovane del gruppo ed è stata
campionessa italiana individuale nel 2019. Attualmente occupa la posizione numero
3 del ranking Ladies (oltre alla posizione numero 19 nel ranking under16). Disputerà
entrambi i tornei nel corso della manifestazione iridata di Roma;
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Giuditta Lo Cascio (Subbuteo Club Bagheria), pluricampionessa italiana, è stata
campionessa del mondo individuale Ladies (nel 2011) ed ha vinto il titolo mondiale a
squadre con la nazionale azzurra (nel 2015). Farà parte delle sei atlete che
disputeranno il torneo a squadre (sarà la prima riserva nel Torneo Individuale);
Paola Forlani (Stella Artois Milano), ha vinto più volte il titolo individuale
nazionale Ladies e faceva anche lei parte della selezione azzurra che si è laureata
campione del mondo a San Benedetto del Tronto (2015). Anche lei è stata inserita
nella rosa della formazione femminile della Nazionale azzurra (e sarà la seconda
riserva del Torneo Individuale).
NAZIONALE UNDER20
I giocatori scelti dal CT Alfredo Palmieri e che faranno parte della Nazionale Under20,
sono:
Francesco Vezzuto (Eagles Napoli), è l’attuale Campione Italiano Individuale
Under20 di Calcio da Tavolo e si trova alla posizione numero 4 del ranking FISCT di
categoria. Parteciperà al Torneo Individuale (17 settembre) ed al Torneo a squadre
(18 settembre) nel corso della World Cup 2022 di Roma;
Leonardo Giudice (Subbuteo Club Labronico), è il Campione del Mondo uscente
Under16 (vinto nel 2018 a Gibilterra), successo per altro ottenuto per ben 2 volte
(l’altra vittoria è stata conseguita nel 2016). Parteciperà ad entrambe le
competizioni (Individuale e a sqaudre) nel corso della Coppa del Mondo in terra
italiana;
Mattia Ferrante (Sessana), occupa la prima posizione del ranking FISCT di
categoria e disputerà sia il Torneo a squadre che quello Individuale con la maglia
della Nazionale italiana;
Lorenzo Lazzaretti (SS Lazio TFC), è 6° nel ranking nazionale di categoria ed è
chiamato a partecipare al Torneo Individuale ed al Torneo a squadre nel corso del
mondiale;
Riccardo Natoli (Messina), numero 2 del ranking FISCT Under20, farà parte della
Nazionale azzurra per la competizione a squadre (prima riserva nel Torneo
Individuale);
Christian Fricano (Subbuteo Casale), occupa attualmente la posizione numero 12
del ranking nazionale di categoria e disputerà il Torneo a squadre con la maglia
azzurra (seconda riserva nel Torneo Individuale).
NAZIONALE UNDER16
I giocatori convocati per la Nazionale Under16 dal CT Cesare Natoli sono:
Giorgio Giudice (Subbuteo Club Labronico), Campione Italiano Individuale
Under16 in carica e Campione del Mondo Under12 uscente (titolo conquistato nel
2018). Attualmente è al 7° posto nel ranking FISCT di categoria e parteciperà, con
la maglia azzurra, al Torneo Indivduale (17 settembre) e al Torneo a squadre (18
settembre) della World Cup 2022;
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Francesco Manfredelli (Eagles Napoli), occupa la prima posizione nel ranking
nazionale di categoria. Disputerà sia il torneo individuale che quello a squadre nel
corso del Mondiale di Roma;
Francesco Borgo (Subbuteo Casale), è al 6° posto del ranking FISCT Under16
ed inoltre ha vinto il titolo mondiale Under12 nel 2017. Parteciperà ad entrambe le
competizioni nel corso della Coppa del Mondo 2022;
Lorenzo Fricano (Subbuteo Casale), occupa il posto numero 11 del ranking
nazionale di categoria ed è chiamato a disputare il Torneo Individuale e la
competizione a squadre con la maglia azzurra;
Angelo Bisio (Stella Artois Milano), è il numero 2 del ranking FISCT Under16 e
farà parte dei 6 atleti della Nazionale azzurra per il torneo a squadre (sarà la prima
riserva nel Torneo Individuale);
Riccardo Berioli (Rebels Genova), è il terzo dell’attuale ranking FISCT di
categoria ed è chiamato a disputare il torneo a squadre con la maglia azzurra
(seconda riserva nel Torneo Individuale).
NAZIONALE UNDER12
Il CT Luca Bisio ha convocato i seguenti giocatori che andranno a comporre la
Nazionale Under12:
Davide Del Ben (Pinco Devils Table Soccer), è il Campione Italiano Individuale
Under12 di Calcio da Tavolo ed occupa la posizione numero 4 del ranking FISCT di
categoria. Disputerà sia il Torneo Individuale (17 settembre) che il Torneo a squadre
(18 settembre) nel corso della Coppa del Mondo 2022;
Samuele Bignardi (Rebels Genova), primo nel ranking FISCT Under12, disputerà
entrambe le competizioni (Individuale e a squadre) nel corso del Mondiale di Roma;
Tommaso Sani (Rebels Genova), occupa la seconda posizione nel ranking
nazionale di categoria ed è chiamato a partecipare sia al Torneo Individuale che
quello a squadre con la maglia azzurra;
Edoardo Landi (Subbito Gol Ferrara), nel ranking FISCT di categoria si trova
attualmente al 4° posto ed anche lui parteciperà ad entrambe le competizioni nel
corso della World Cup 2022;
Lorenzo Fazio (Rebels Genova), attualmente è 3° nel ranking FISCT Under12,
farà parte della Nazionale Italiana nel torneo a squadre di categoria (prima riserva
nel Torneo Individuale);
Alessandro Gandin (Rebels Genova), occupa la sesta posizione del ranking
nazionale di categoria e, nel corso di questa Coppa del Mondo, indosserà la maglia
azzurra nel torneo a squadre (seconda riserva per il Torneo Individuale).
NAZIONALE SUBBUTEO
Il 16 settembre 2022, in occasione della World Cup 2022, si svolgerà anche il Torneo
Individuale di Subbuteo Tradizionale, che assumerà la denominazione di Waddington
Traditional Cup, in riferimento ai primi campionati mondiali organizzati proprio dalla
Subbuteo Waddingtons, l’azienda che ha contribuito fattivamente alla notevole
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espansione del gioco, a livello internazionale, negli anni settanta. A questo torneo
internazionale dedicato interamente alla disciplina con i materiali ed i regolamenti del
Subbuteo Tradizionale, parteciperanno i seguenti atleti italiani:
Morgan Croce (CCT Roma), Campione Italiano Individuale di Subbuteo
Tradizionale in carica (titolo vinto per la seconda volta consecutiva), è attualmente
al 2° posto del ranking FISCT di categoria;
Filippo Filippella (Aosta Warriors), occupa la prima posizione del ranking FISCT
per il Subbuteo Tradizionale;
Enrico Frisone (SC Ligures), nel ranking nazionale di categoria è attualmente in
quarta posizione;
Stefano De Francesco (ACS Perugia), in quinta posizione nel ranking nazionale
del Subbuteo Tradizionale e finalista, quest’anno, nel Campionato Italiano
Individuale. Vanta anche un titolo mondiale nella categoria Veteran di Calcio da
Tavolo (nel 2002);
Cesare Santanicchia, (Salernitana), è al 6° posto nel ranking FISCT del Subbuteo
Tradizionale, parteciperà anche al Torneo Individuale Veteran di Calcio da Tavolo in
qualità di detentore della Coppa Italia di questa disciplina.
IL PALMARES DELLA NAZIONALE ITALIANA
La Nazionale italiana di Calcio da Tavolo risulta essere la più titolata al mondo, con 15
titoli Open a squadre, 13 titoli Veteran a squadre, 32 successi delle squadre Ladies
e Juniores, 10 titoli Open Individuali, 10 titoli Veteran Individuali e 22 titoli giovanili
e Ladies individuali. Nell’ultima edizione della Coppa del Mondo, giocata a Gibilterra nel
2018, i nostri atleti si sono aggiudicati il titolo mondiale Open Individuale, con Matteo
Ciccarelli, l’Under20 Individuale, con Marco Di Vito, l’Under16 Individuale, con Leonardo
Giudice, e l’Under12 Individuale, con Giorgio Giudice. Hanno inoltre conquistato il titolo
internazionale le squadre azzurre Veteran, Under20 e Under16.
LA WORLD CUP 2022
La Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo, sotto l’egida della Federation
International Sports Table Football (FISTF), sarà organizzata dalla FISCT in
collaborazione con l’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di
promozione sportiva riconosciuta dal CONI) e potrà vantare il patrocinio del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma L’evento,
inoltre, coincide con il 75° anniversario della nascita del Subbuteo, la cui diretta
evoluzione agonistica è proprio il Calcio da Tavolo, e per questo motivo assume una
rilevanza ed un fascino ulteriore in ottica di promozione e di diffusione di questa attività
sportiva, a livello nazionale ed internazionale.
Ad ospitare l’evento sarà l’affascinante cornice del Teatro1 di Cinecittà World, un vero e
proprio resort, sito nella città di Roma e costituito da ben 34 attrazioni, suddivise in 5 aree
tematiche, dove, oltre a montagne russe e giostre mozzafiato, hanno luogo continui live
show, che rendono questo luogo un’importante attrazione sia per i romani che per i turisti

6/7

di tutte le età. L’area adibita allo svolgimento del torneo verrà allestita all’interno del
maestoso Teatro1 che, tra le altre cose, ospita le riprese del noto show televisivo, “Italia’s
Got Talent”.
Per agevolare gli atleti, provenienti da tutto il mondo, gli accompagnatori, gli addetti ai
lavori e gli appassionati, in occasione dell’evento gli organizzatori hanno sottoscritto una
convenzione con 15 strutture alberghiere di primo livello che, oltre al pernottamento,
prevede l’accesso gratuito al parco di Cinecittà World, e alle sue attrazioni, per tutta la
durata del Mondiale.
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Calcio da Tavolo: record di Nazioni partecipanti alla
World Cup 2022
11contro11.it/calcio-da-tavolo-record-di-nazioni-partecipanti-alla-world-cup-2022/
21 luglio 2022

A poco meno di due mesi dall’inizio della FISTF World Cup 2022 di Calcio da Tavolo, la
competizione internazionale che si disputerà in Italia (a Roma, dal 16 al 18 settembre)
ha già raggiunto uno storico primato.
Sono ben 26, infatti, le nazioni che hanno ufficialmente confermato la presenza al
Mondiale con una propria delegazione, superando, di fatto, il record che resisteva dal
1994, nell’edizione di Parigi, dove le Nazionali partecipanti furono 24.
Un primato molto importante, se si considera soprattutto che questa manifestazione
iridata rappresenta, sostanzialmente, l’evento della ripartenza per il movimento
internazionale del calcio da tavolo, dopo il brusco stop a causa della pandemia da Covid19. E la folta rappresentanza, proveniente da ogni angolo del globo, può essere
considerata, a tutti gli effetti, come un simbolo della volontà di riprendere a giocare e della
passione nel praticare questo sport a livello agonistico, con un movimento in costante ed
evidente crescita numerica in tutto il mondo.
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La FISTF World Cup 2022
La Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo, sotto l’egida della Federation
International Sports Table Football (FISTF), sarà organizzata dalla Federazione
Sportiva Italiana Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale
Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di
promozione sportiva riconosciuta dal CONI) e potrà vantare il patrocinio del
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma.
L’evento, inoltre, coincide con il 75° anniversario della nascita del Subbuteo, la cui
diretta evoluzione agonistica è proprio il Calcio da Tavolo, e per questo motivo assume
una rilevanza ed un fascino ulteriore in ottica di promozione e di diffusione di questa
attività sportiva, a livello nazionale ed internazionale.
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La Coppa del Mondo di Calcio da Tavolo al Salone d’Onore del CONI, in occasione della
presentazione ufficiale della World Cup 2022

La location: Cinecittà World
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Ad ospitare la manifestazione sarà l’affascinante cornice del Teatro1 di Cinecittà World,
un vero e proprio resort, sito nella città di Roma e costituito da ben 34 attrazioni,
suddivise in 5 aree tematiche. A tal proposito, per agevolare gli atleti, gli accompagnatori,
gli addetti ai lavori e gli appassionati, gli organizzatori hanno sottoscritto una convenzione
con 15 strutture alberghiere di primo livello che, oltre al pernottamento, prevede l’accesso
gratuito al parco di Cinecittà World, e alle sue attrazioni, per tutta la durata del Mondiale.

L’ingresso di Cinecittà World, che ospiterà la World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo
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FISTF World Cup 2022: raggiunta quota 26 nazioni
partecipanti
calciomagazine.net/fistf-world-cup-2022-26-nazioni-partecipanti-164998.html
21 Luglio 2022

Già eguagliato il record che resisteva dal 1994 dell’edizione di
Parigi quando le Nazionali arrivarono a quota 24
ROMA – A poco meno di due mesi dall’inizio della FISTF World Cup 2022 di Calcio da
Tavolo, la competizione internazionale che si disputerà in Italia (a Roma, dal 16 al 18
settembre) ha già raggiunto uno storico primato. Sono ben 26, infatti, le nazioni che
hanno ufficialmente confermato la presenza al Mondiale con una propria delegazione,
superando, di fatto, il record che resisteva dal 1994, nell’edizione di Parigi, dove le
Nazionali partecipanti furono 24.
Un primato molto importante, se si considera soprattutto che questa manifestazione
iridata rappresenta, sostanzialmente, l’evento della ripartenza per il movimento
internazionale del calcio da tavolo, dopo il brusco stop a causa della pandemia da Covid19. E la folta rappresentanza, proveniente da ogni angolo del globo, può essere
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considerata, a tutti gli effetti, come un simbolo della volontà di riprendere a giocare e della
passione nel praticare questo sport a livello agonistico, con un movimento in costante ed
evidente crescita numerica in tutto il mondo.

LA FISTF WORLD CUP 2022
La Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo, sotto l’egida della Federation International
Sports Table Football (FISTF), sarà organizzata dalla Federazione Sportiva Italiana
Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo
dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di promozione sportiva
riconosciuta dal CONI) e potrà vantare il patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale
Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma. L’evento, inoltre, coincide con il 75°
anniversario della nascita del Subbuteo, la cui diretta evoluzione agonistica è proprio il
Calcio da Tavolo, e per questo motivo assume una rilevanza ed un fascino ulteriore in
ottica di promozione e di diffusione di questa attività sportiva, a livello nazionale ed
internazionale.

LA LOCATION DELLA FISTF WORLD CUP 2022
Ad ospitare la manifestazione sarà l’affascinante cornice del Teatro1 di Cinecittà World,
un vero e proprio resort, sito nella città di Roma e costituito da ben 34 attrazioni,
suddivise in 5 aree tematiche. A tal proposito, per agevolare gli atleti, gli accompagnatori,
gli addetti ai lavori e gli appassionati, gli organizzatori hanno sottoscritto una convenzione
con 15 strutture alberghiere di primo livello che, oltre al pernottamento, prevede l’accesso
gratuito al parco di Cinecittà World, e alle sue attrazioni, per tutta la durata del Mondiale.
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FISTF World Cup 2022 di Calcio da Tavolo: a Roma
record di partecipanti
sevenpress.com/fistf-world-cup-2022-di-calcio-da-tavolo-a-roma-record-di-partecipanti/2022/07/21/414163/
21 Luglio 2022

A poco meno di due mesi dall’inizio della FISTF World Cup 2022 di Calcio da Tavolo, la
competizione internazionale che si disputerà in Italia (a Roma, dal 16 al 18 settembre) ha
già raggiunto uno storico primato.
Sono ben 26, infatti, le nazioni che hanno ufficialmente confermato la presenza al
Mondiale con una propria delegazione, superando, di fatto, il record che resisteva dal
1994, nell’edizione di Parigi, dove le Nazionali partecipanti furono 24.
Un primato molto importante, se si considera soprattutto che questa manifestazione
iridata rappresenta, sostanzialmente, l’evento della ripartenza per il movimento
internazionale del calcio da tavolo, dopo il brusco stop a causa della pandemia da Covid19. E la folta rappresentanza, proveniente da ogni angolo del globo, può essere
considerata, a tutti gli effetti, come un simbolo della volontà di riprendere a giocare e della
passione nel praticare questo sport a livello agonistico, con un movimento in costante ed
evidente crescita numerica in tutto il mondo.
LA FISTF WORLD CUP 2022
La Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo, sotto l’egida della Federation International
Sports Table Football (FISTF), sarà organizzata dalla Federazione Sportiva Italiana
Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo
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dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di promozione sportiva
riconosciuta dal CONI) e potrà vantare il patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale
Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma. L’evento, inoltre, coincide con il 75°
anniversario della nascita del Subbuteo, la cui diretta evoluzione agonistica è proprio il
Calcio da Tavolo, e per questo motivo assume una rilevanza ed un fascino ulteriore in
ottica di promozione e di diffusione di questa attività sportiva, a livello nazionale ed
internazionale.
LA LOCATION DELLA FISTF WORLD CUP 2022
Ad ospitare la manifestazione sarà l’affascinante cornice del Teatro1 di Cinecittà World,
un vero e proprio resort, sito nella città di Roma e costituito da ben 34 attrazioni,
suddivise in 5 aree tematiche. A tal proposito, per agevolare gli atleti, gli accompagnatori,
gli addetti ai lavori e gli appassionati, gli organizzatori hanno sottoscritto una convenzione
con 15 strutture alberghiere di primo livello che, oltre al pernottamento, prevede l’accesso
gratuito al parco di Cinecittà World, e alle sue attrazioni, per tutta la durata del Mondiale.
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FISTF WORLD CUP 2022: A Roma il Record delle
Nazioni partecipanti
sportpress24.com/2022/07/21/fistf-world-cup-2022-a-roma-il-record-delle-nazioni-partecipanti/
21 luglio 2022

A poco meno di due mesi dall’inizio della FISTF World Cup 2022 di Calcio da Tavolo, la
competizione internazionale che si disputerà in Italia (a Roma, dal 16 al 18 settembre)
ha già raggiunto uno storico primato.
Sono ben 26, infatti, le nazioni che hanno ufficialmente confermato la presenza al
Mondiale con una propria delegazione, superando, di fatto, il record che resisteva dal
1994, nell’edizione di Parigi, dove le Nazionali partecipanti furono 24.
Un primato molto importante, se si considera soprattutto che questa manifestazione
iridata rappresenta, sostanzialmente, l’evento della ripartenza per il movimento
internazionale del calcio da tavolo, dopo il brusco stop a causa della pandemia da Covid19. E la folta rappresentanza, proveniente da ogni angolo del globo, può essere
considerata, a tutti gli effetti, come un simbolo della volontà di riprendere a giocare e della
passione nel praticare questo sport a livello agonistico, con un movimento in costante ed
evidente crescita numerica in tutto il mondo.
LA FISTF WORLD CUP 2022
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La Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo, sotto l’egida della Federation
International Sports Table Football (FISTF), sarà organizzata dalla Federazione
Sportiva Italiana Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale
Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di
promozione sportiva riconosciuta dal CONI) e potrà vantare il patrocinio del
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma.
L’evento, inoltre, coincide con il 75° anniversario della nascita del Subbuteo, la cui
diretta evoluzione agonistica è proprio il Calcio da Tavolo, e per questo motivo assume
una rilevanza ed un fascino ulteriore in ottica di promozione e di diffusione di questa
attività sportiva, a livello nazionale ed internazionale.
LA LOCATION DELLA FISTF WORLD CUP 2022
Ad ospitare la manifestazione sarà l’affascinante cornice del Teatro1 di Cinecittà World,
un vero e proprio resort, sito nella città di Roma e costituito da ben 34 attrazioni,
suddivise in 5 aree tematiche. A tal proposito, per agevolare gli atleti, gli accompagnatori,
gli addetti ai lavori e gli appassionati, gli organizzatori hanno sottoscritto una convenzione
con 15 strutture alberghiere di primo livello che, oltre al pernottamento, prevede l’accesso
gratuito al parco di Cinecittà World, e alle sue attrazioni, per tutta la durata del Mondiale.
Articolo a cura della Redazione di Sportpress24.com
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World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo: a
Roma il record della Nazioni partecipanti
ilcalcioquotidiano.it/world-cup-2022-di-calcio-da-tavolo-e-subbuteo-a-roma-il-record-della-nazioni-partecipanti/
23 luglio 2022

A poco meno di due mesi dall’inizio della FISTF World Cup 2022 di Calcio da Tavolo, la competizione
internazionale che si disputerà in Italia (a Roma, dal 16 al 18 settembre) ha già raggiunto uno storico primato.
Sono ben 26, infatti, le nazioni che hanno ufficialmente confermato la presenza al Mondiale con una
propria delegazione, superando, di fatto, il record che resisteva dal 1994, nell’edizione di Parigi, dove le
Nazionali partecipanti furono 24.
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Un primato molto importante, se si considera soprattutto che questa manifestazione iridata rappresenta,
sostanzialmente, l’evento della ripartenza per il movimento internazionale del calcio da tavolo, dopo il brusco
stop a causa della pandemia da Covid-19. E la folta rappresentanza, proveniente da ogni angolo del globo, può
essere considerata, a tutti gli effetti, come un simbolo della volontà di riprendere a giocare e della passione nel
praticare questo sport a livello agonistico, con un movimento in costante ed evidente crescita numerica in tutto il
mondo.

LA FISTF WORLD CUP 2022
La Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo, sotto l’egida della Federation International Sports Table
Football (FISTF), sarà organizzata dalla Federazione Sportiva Italiana Calcio da Tavolo (FISCT) in
collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES,
ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI) e potrà vantare il patrocinio del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma. L’evento, inoltre, coincide con il 75°
anniversario della nascita del Subbuteo, la cui diretta evoluzione agonistica è proprio il Calcio da Tavolo, e
per questo motivo assume una rilevanza ed un fascino ulteriore in ottica di promozione e di diffusione di questa
attività sportiva, a livello nazionale ed internazionale.
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LA LOCATION: CINECITTA’ WORLD
Ad ospitare la manifestazione sarà l’affascinante cornice del Teatro1 di Cinecittà World, un vero e proprio
resort, sito nella città di Roma e costituito da ben 34 attrazioni, suddivise in 5 aree tematiche. A tal proposito,
per agevolare gli atleti, gli accompagnatori, gli addetti ai lavori e gli appassionati, gli organizzatori hanno
sottoscritto una convenzione con 15 strutture alberghiere di primo livello che, oltre al pernottamento, prevede
l’accesso gratuito al parco di Cinecittà World, e alle sue attrazioni, per tutta la durata del Mondiale.
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FISTF World Cup 2022: a Roma il record delle nazioni
partecipanti
lanotiziasportiva.com/fistf-world-cup-2022-a-roma-il-record-delle-nazioni-partecipanti/
25 luglio 2022

A poco meno di due mesi dall’inizio della FISTF World Cup 2022 di Calcio da Tavolo, la
competizione internazionale che si disputerà in Italia (a Roma, dal 16 al 18 settembre)
ha già raggiunto uno storico primato.
Sono ben 26, infatti, le nazioni che hanno ufficialmente confermato la presenza al
Mondiale con una propria delegazione, superando, di fatto, il record che resisteva dal
1994, nell’edizione di Parigi, dove le Nazionali partecipanti furono 24.
Un primato molto importante, se si considera soprattutto che questa manifestazione
iridata rappresenta, sostanzialmente, l’evento della ripartenza per il movimento
internazionale del calcio da tavolo, dopo il brusco stop a causa della pandemia da Covid19. E la folta rappresentanza, proveniente da ogni angolo del globo, può essere
considerata, a tutti gli effetti, come un simbolo della volontà di riprendere a giocare e della
passione nel praticare questo sport a livello agonistico, con un movimento in costante ed
evidente crescita numerica in tutto il mondo.

LA FISTF WORLD CUP 2022
La Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo, sotto l’egida della Federation
International Sports Table Football (FISTF), sarà organizzata dalla Federazione
Sportiva Italiana Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale
Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di
promozione sportiva riconosciuta dal CONI) e potrà vantare il patrocinio del
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma.
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L’evento, inoltre, coincide con il 75° anniversario della nascita del Subbuteo, la cui
diretta evoluzione agonistica è proprio il Calcio da Tavolo, e per questo motivo assume
una rilevanza ed un fascino ulteriore in ottica di promozione e di diffusione di questa
attività sportiva, a livello nazionale ed internazionale.

LA LOCATION DELLA FISTF WORLD CUP 2022
Ad ospitare la manifestazione sarà l’affascinante cornice del Teatro1 di Cinecittà World,
un vero e proprio resort, sito nella città di Roma e costituito da ben 34 attrazioni,
suddivise in 5 aree tematiche. A tal proposito, per agevolare gli atleti, gli accompagnatori,
gli addetti ai lavori e gli appassionati, gli organizzatori hanno sottoscritto una convenzione
con 15 strutture alberghiere di primo livello che, oltre al pernottamento, prevede l’accesso
gratuito al parco di Cinecittà World, e alle sue attrazioni, per tutta la durata del Mondiale.
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FISTF WORLD CUP 2022: A ROMA IL RECORD DELLA
NAZIONI
news-sports.it/42697/fistf-world-cup-2022-a-roma-il-record-della-nazioni.html
July 25, 2022

FISTF WORLD CUP 2022

A poco meno di due mesi dall’inizio della FISTF World Cup 2022 di Calcio da Tavolo, la
competizione internazionale che si disputerà in Italia (a Roma, dal 16 al 18 settembre)
ha già raggiunto uno storico primato.
Sono ben 26, infatti, le nazioni che hanno ufficialmente confermato la presenza al
Mondiale con una propria delegazione, superando, di fatto, il record che resisteva dal
1994, nell’edizione di Parigi, dove le Nazionali partecipanti furono 24.
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Un primato molto importante, se si considera soprattutto che questa manifestazione
iridata rappresenta, sostanzialmente, l’evento della ripartenza per il movimento
internazionale del calcio da tavolo, dopo il brusco stop a causa della pandemia da Covid19. E la folta rappresentanza, proveniente da ogni angolo del globo, può essere
considerata, a tutti gli effetti, come un simbolo della volontà di riprendere a giocare e della
passione nel praticare questo sport a livello agonistico, con un movimento in costante ed
evidente crescita numerica in tutto il mondo.
LA FISTF WORLD CUP 2022
La Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo, sotto l’egida della Federation
International Sports Table Football (FISTF), sarà organizzata dalla Federazione
Sportiva Italiana Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale
Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di
promozione sportiva riconosciuta dal CONI) e potrà vantare il patrocinio del
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma.
L’evento, inoltre, coincide con il 75° anniversario della nascita del Subbuteo, la cui
diretta evoluzione agonistica è proprio il Calcio da Tavolo, e per questo motivo assume
una rilevanza ed un fascino ulteriore in ottica di promozione e di diffusione di questa
attività sportiva, a livello nazionale ed internazionale.
LA LOCATION DELLA FISTF WORLD CUP 2022
Ad ospitare la manifestazione sarà l’affascinante cornice del Teatro1 di Cinecittà World,
un vero e proprio resort, sito nella città di Roma e costituito da ben 34 attrazioni,
suddivise in 5 aree tematiche. A tal proposito, per agevolare gli atleti, gli accompagnatori,
gli addetti ai lavori e gli appassionati, gli organizzatori hanno sottoscritto una convenzione
con 15 strutture alberghiere di primo livello che, oltre al pernottamento, prevede l’accesso
gratuito al parco di Cinecittà World, e alle sue attrazioni, per tutta la durata del Mondiale.
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“Notti Magiche” per la World Cup 2022 di Calcio da
Tavolo e Subbuteo
ilcalcioquotidiano.it/notti-magiche-per-la-world-cup-2022-di-calcio-da-tavolo-e-subbuteo/
4 agosto 2022

Per un’Italia che non parteciperà ai mondiali in Qatar, a novembre, ci sarà invece una
Nazionale azzurra che la Coppa del Mondo la disputerà. E per giunta in casa, a
settembre. Parliamo della delegazione italiana che prenderà parte alla FISTF World Cup
2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo, organizzata a Roma (dal 16 al 18 settembre),
presso l’affascinante location di Cinecittà World.
Una competizione, per altro, ampiamente alla portata della compagine italiana, in quanto
attuale detentrice dei titoli Individuali Open (Matteo Ciccarelli), Under19 (Marco Di
Vito), Under15 (Leonardo Giudice) e Under12 (Giorgio Giudice), e di quelli a squadre
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Veteran, Under19 e Under15. Oltre ad essere la nazione complessivamente più titolata
in assoluto per questa particolare disciplina (con 60 successi nelle competizioni a
squadre e 42 in quelle individuali, tra Open, Veteran, Ladies e Juniores).

Operazione “Notti Magiche” per sostenere gli azzurri a Roma
In vista di questo importantissimo evento, la Federazione Italiana Sportiva Calcio da
Tavolo (FISCT) ha inteso lanciare diverse iniziative per scandire i giorni che mancano
all’inizio del mondiale e per invitare gli appassionati ed i simpatizzanti a seguire e a
sostenere, dal vivo, gli azzurri impegnati a Roma.
Sui social, a tal proposito, sono iniziati i contest #AlfabetoDelSubbuteo e
#TheHistoryOfTheWorldCup, che invitano gli utenti ad interagire postando, ad esempio,
la prima parola legata al Subbuteo che viene in mente con una determinata lettera o
pubblicando contenuti o aneddoti legati ad una delle precedenti 29 edizioni della Coppa
del Mondo (quest’ultimo contest è stato realizzato grazie all’utilizzo di alcune immagini di
un’altra bellissima iniziativa legata alla World Cup di Roma: la “Subbuteo Collection”, la
prima raccolta di figurine con la storia completa di questo fantastico gioco).
Infine, è partita da qualche giorno l’Operazione “Notti Magiche”, che, grazie alle
convenzioni alberghiere sottoscritte dalla FISCT, consentirà a chi vorrà partecipare
all’iniziativa, di trascorrere un weekend con la famiglia o con gli amici a Cinecittà World
(con l’ingresso gratuito), all’insegna delle attrazioni del parco e del calcio in miniatura, e,
contemporaneamente, di partecipare all’estrazione di diversi premi. Per questo motivo,
inoltre, è stato creato un evento Facebook apposito, con tutti gli aggiornamenti e le
informazioni in merito a questa iniziativa (CLICCA QUI PER ACCEDERVI).

La location della FISTF World Cup 2022
La FISTF World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo, sotto l’egida della
Federation International Sports Table Football (FISTF), sarà organizzata dalla FISCT
in collaborazione con l’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di
promozione sportiva riconosciuta dal CONI) e potrà vantare il patrocinio del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma. L’evento,
inoltre, coincide con il 75° anniversario della nascita del Subbuteo, la cui diretta
evoluzione agonistica è proprio il Calcio da Tavolo, e per questo motivo assume una
rilevanza ed un fascino ulteriore in ottica di promozione e di diffusione di questa attività
sportiva, a livello nazionale ed internazionale.
Ad ospitare l’evento sarà la splendida cornice di Cinecittà World, un vero e proprio
resort, sito nella città di Roma e costituito da ben 34 attrazioni, suddivise in 5 aree
tematiche, dove, oltre a montagne russe e giostre mozzafiato, hanno luogo continui live
show, che rendono questo luogo un’importante attrazione sia per i romani che per i turisti
di tutte le età. L’area adibita allo svolgimento del torneo verrà allestita all’interno del
maestoso Teatro1 che, tra le altre cose, ospita le riprese del noto show televisivo, “Italia’s
Got Talent”.
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I partner della FISTF World Cup 2022
Gli sponsor ed i partner che, al momento, hanno deciso di supportare l’organizzazione
della World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo sono:
Banca Fideuram (Main Sponsor), che sarà presente anche sulle maglie della Nazionale
italiana impegnata nella competizione;
Fielmann (Sponsor del Mondiale e Sleeve Partner della Nazionale azzurra, con la
presenza del proprio logo sulla manica della maglia ufficiale);
Nuova Folati (Sponsor World Cup);
Joma (Sponsor tecnico della Nazionale azzurra);
Astrobase (licenziatario esclusivo del logo World Cup);
Eleven Sports (Video Media Partner dell’evento);
Guerin Sportivo (Media Partner del mondiale);
Il Calcio Quotidiano (Media Partner della manifestazione).

3/3

Le “Notti Magiche” a Roma, per la World Cup di Calcio
da Tavolo e Subbuteo
11contro11.it/le-notti-magiche-a-roma-per-la-world-cup-calcio-da-tavolo-e-subbuteo/
5 agosto 2022

La Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) ha ufficialmente lanciato
l’Operazione “Notti Magiche”, per sostenere la Nazionale italiana che prenderà parte
alla FISTF World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo, organizzata a Roma (dal
16 al 18 settembre), presso l’affascinante location di Cinecittà World.
Una competizione, per altro, ampiamente alla portata della compagine italiana, in quanto
attuale detentrice dei titoli Individuali Open (Matteo Ciccarelli), Under19 (Marco Di
Vito), Under15 (Leonardo Giudice) e Under12 (Giorgio Giudice), e di quelli a squadre
Veteran, Under19 e Under15. Oltre ad essere la nazione complessivamente più titolata
in assoluto per questa particolare disciplina (con 60 successi nelle competizioni a
squadre e 42 in quelle individuali, tra Open, Veteran, Ladies e Juniores).
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Gli azzurri del Calcio da Tavolo vittoriosi al Mondiale di Parigi (2017)

Operazione “Notti Magiche” per sostenere gli azzurri a Roma
In vista di questo importantissimo evento, la FISCT ha inteso lanciare diverse iniziative
per scandire i giorni che mancano all’inizio del mondiale e per invitare gli appassionati ed
i simpatizzanti a seguire e a sostenere, dal vivo, gli azzurri impegnati a Roma.
Sui social, a tal proposito, sono iniziati i contest #AlfabetoDelSubbuteo e
#TheHistoryOfTheWorldCup, che invitano gli utenti ad interagire postando, ad esempio,
la prima parola legata al Subbuteo che viene in mente con una determinata lettera o
pubblicando contenuti o aneddoti legati ad una delle precedenti 29 edizioni della Coppa
del Mondo (quest’ultimo contest è stato realizzato grazie all’utilizzo di alcune immagini di
un’altra bellissima iniziativa legata alla World Cup di Roma: la “Subbuteo Collection”, la
prima raccolta di figurine con la storia completa di questo fantastico gioco).
Infine, è partita da qualche giorno l’Operazione “Notti Magiche”, che, grazie alle
convenzioni alberghiere sottoscritte dalla FISCT, consentirà a chi vorrà partecipare
all’iniziativa, di trascorrere un weekend con la famiglia o con gli amici a Cinecittà World
(con l’ingresso gratuito), all’insegna delle attrazioni del parco e del calcio in miniatura, e,
contemporaneamente, di partecipare all’estrazione di diversi premi. Per questo motivo,
inoltre, è stato creato un evento Facebook apposito, con tutti gli aggiornamenti e le
informazioni in merito a questa iniziativa (CLICCA QUI PER ACCEDERVI).
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La location della FISTF World Cup 2022
La FISTF World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo, sotto l’egida della
Federation International Sports Table Football (FISTF), sarà organizzata dalla FISCT
in collaborazione con l’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di
promozione sportiva riconosciuta dal CONI) e potrà vantare il patrocinio del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma. L’evento,
inoltre, coincide con il 75° anniversario della nascita del Subbuteo, la cui diretta
evoluzione agonistica è proprio il Calcio da Tavolo, e per questo motivo assume una
rilevanza ed un fascino ulteriore in ottica di promozione e di diffusione di questa attività
sportiva, a livello nazionale ed internazionale.
Ad ospitare l’evento sarà la splendida cornice di Cinecittà World, un vero e proprio
resort, sito nella città di Roma e costituito daben 34 attrazioni, suddivise in 5 aree
tematiche, dove, oltre a montagne russe e giostre mozzafiato, hanno luogo continui live
show, che rendono questo luogo un’importante attrazione sia per i romani che per i turisti
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di tutte le età. L’area adibita allo svolgimento del torneo verrà allestita all’interno del
maestoso Teatro1 che, tra le altre cose, ospita le riprese del noto show televisivo, “Italia’s
Got Talent”.
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Operazione ‘Notti Magiche’ per la World Cup 2022 di
Calcio da Tavolo e Subbuteo
sportpress24.com/2022/08/05/operazione-notti-magiche-per-la-world-cup-2022-di-calcio-da-tavolo-e-subbuteo/
5 agosto 2022

Per un’Italia che non parteciperà ai mondiali in Qatar, a novembre, ci sarà invece
una Nazionale azzurra che la Coppa del Mondo la disputerà. E per giunta in casa, a
settembre. Parliamo della delegazione italiana che prenderà parte alla FISTF World Cup
2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo, organizzata a Roma (dal 16 al 18
settembre), presso l’affascinante location di Cinecittà World.
Una competizione, per altro, ampiamente alla portata della compagine italiana, in quanto
attuale detentrice dei titoli Individuali Open (Matteo Ciccarelli), Under19 (Marco Di
Vito), Under15 (Leonardo Giudice) e Under12 (Giorgio Giudice), e di quelli a
squadre Veteran, Under19 e Under15. Oltre ad essere la nazione complessivamente più
titolata in assoluto per questa particolare disciplina (con 60 successi nelle competizioni a
squadre e 42 in quelle individuali, tra Open, Veteran, Ladies e Juniores).

Operazione “Notti Magiche” per sostenere gli azzurri a Roma
In vista di questo importantissimo evento, la Federazione Italiana Sportiva Calcio da
Tavolo (FISCT) ha inteso lanciare diverse iniziative per scandire i giorni che mancano
all’inizio del mondiale e per invitare gli appassionati ed i simpatizzanti a seguire e a
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sostenere, dal vivo, gli azzurri impegnati a Roma.
Sui social, a tal proposito, sono iniziati i
contest #AlfabetoDelSubbuteo e #TheHistoryOfTheWorldCup, che invitano gli utenti
ad interagire postando, ad esempio, la prima parola legata al Subbuteo che viene in
mente con una determinata lettera o pubblicando contenuti o aneddoti legati ad una delle
precedenti 29 edizioni della Coppa del Mondo (quest’ultimo contest è stato realizzato
grazie all’utilizzo di alcune immagini di un’altra bellissima iniziativa legata alla World Cup
di Roma: la “Subbuteo Collection”, la prima raccolta di figurine con la storia completa di
questo fantastico gioco).
Infine, è partita da qualche giorno l’Operazione “Notti Magiche”, che, grazie
alle convenzioni alberghiere sottoscritte dalla FISCT, consentirà a chi vorrà partecipare
all’iniziativa, di trascorrere un weekend con la famiglia o con gli amici a Cinecittà World
(con l’ingresso gratuito), all’insegna delle attrazioni del parco e del calcio in miniatura, e,
contemporaneamente, di partecipare all’estrazione di diversi premi. Per questo motivo,
inoltre, è stato creato un evento Facebook apposito, con tutti gli aggiornamenti e le
informazioni in merito a questa iniziativa (CLICCA QUI PER ACCEDERVI).

La location della FISTF World Cup 2022
La FISTF World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo, sotto
l’egida della Federation International Sports Table Football (FISTF), sarà
organizzata dalla FISCT in collaborazione con l’Organizzazione per l’Educazione allo
Sport (OPES, ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI) e potrà vantare il
patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della Regione Lazio e del
Comune di Roma. L’evento, inoltre, coincide con il 75° anniversario della nascita del
Subbuteo, la cui diretta evoluzione agonistica è proprio il Calcio da Tavolo, e per questo
motivo assume una rilevanza ed un fascino ulteriore in ottica di promozione e di
diffusione di questa attività sportiva, a livello nazionale ed internazionale.
Ad ospitare l’evento sarà la splendida cornice di Cinecittà World, un vero e proprio
resort, sito nella città di Roma e costituito da ben 34 attrazioni, suddivise in 5 aree
tematiche, dove, oltre a montagne russe e giostre mozzafiato, hanno luogo continui live
show, che rendono questo luogo un’importante attrazione sia per i romani che per i turisti
di tutte le età. L’area adibita allo svolgimento del torneo verrà allestita all’interno del
maestoso Teatro1 che, tra le altre cose, ospita le riprese del noto show televisivo, “Italia’s
Got Talent”.

I partner della FISTF World Cup 2022
Gli sponsor ed i partner che, al momento, hanno deciso di supportare l’organizzazione
della World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo sono:
Banca Fideuram (Main Sponsor), che sarà presente anche sulle maglie della Nazionale
italiana impegnata nella competizione;
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Fielmann (Sponsor del Mondiale e Sleeve Partner della Nazionale azzurra, con la
presenza del proprio logo sulla manica della maglia ufficiale);
Nuova Folati (Sponsor World Cup);
Joma (Sponsor tecnico della Nazionale azzurra);
Astrobase (licenziatario esclusivo del logo World Cup);
Eleven Sports (Video Media Partner dell’evento);
Guerin Sportivo (Media Partner del mondiale);
Il Calcio Quotidiano (Media Partner della manifestazione).
Articolo a cura della Redazione di Sportpress24.com
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“La Casa del Calcio” (Twitch) ospita Michele Giudice
(FISCT), per parlare di Subbuteo e dell’imminente
World Cup di Calcio da Tavolo
ilcalcioquotidiano.it/la-casa-del-calcio-twitch-ospita-michele-giudice-fisct-per-parlare-di-subbuteo-e-dellimminenteworld-cup-di-calcio-da-tavolo/
11 settembre 2022

Anche lunedì 12 settembre torna, dalle ore 21.30, “La Casa del Calcio”, trasmessa sul canale Twitch ufficiale
de “Il Calcio Quotidiano” (https://www.twitch.tv/ilcalcioquotidiano), e realizzata in collaborazione con la
redazione di “Gol di Tacco a Spillo” e con l’account social “Mister di Provincia”.
Ospite della serata sarà Michele Giudice, componente del direttivo della Federazione Italiana Sportiva
Calcio da Tavolo (FISCT), che parlerà di Subbuteo e di Calcio da Tavolo, ma soprattutto dell’imminente
World Cup 2022 di questa disciplina, che l’Italia ospiterà dal 16 al 18 settembre (a Roma, presso
CinecittàWorld).
Parteciperanno alla diretta i giornalisti Daniele Caroleo (Direttore Responsabile de “Il Calcio Quotidiano”),
Giusy Genovese (Direttrice Editoriale di “Gol di Tacco a Spillo”), Micaela Monterosso (opinionista e cofondatrice de “il Calcio Quotidiano”) e Federico Facello (opinionista e conduttore di diversi format
sportivi), unitamente ai redattori Alessia Gentile, Elisa Licciardi e Jacopo Elia. Consueto appuntamento,
inoltre, dedicato alla tattica calcistica e alla Match Analyst, grazie alla presenza di mister Stefano Quitadamo,
allenatore di calcio (Licenza UEFA C) e di Gabriele Di Santo, Match Analyst e Player Analyst per squadre
di SG (settori giovanili) PRO (professionisti), che analizzeranno le sfide di campionato Inter-Torino e
Sassuolo-Udinese.
Infine, grazie anche ai commenti e all’interazione degli utenti nel corso della diretta streaming, si affronteranno i
diversi argomenti legati all’ultima giornata di Serie A ed i nostri immancabili consigli e suggerimenti per il
Fantacalcio.
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L’appuntamento, di conseguenza, è come al solito per lunedì sera, dalle ore 21.30 in poi, sul canale Twitch de “Il
Calcio Quotidiano” per seguire questa nuova puntata de “La Casa del Calcio”. E’ gradito l’abito rosso!
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A Roma la Coppa del Mondo di Subbuteo
radiocolonna.it/cultura-e-spettacolo/a-roma-la-coppa-del-mondo-di-subbuteo/
Redazione

11 settembre 2022

Un album di 56 pagine che raccoglie 360 figurine adesive, per un concentrato di
passione, storia ed emozioni del calcio in miniatura. In occasione della Fistf World Cup
2022 di Calcio da Tavolo che verra’ ospitata dall’Italia, dal 16 al 18 settembre, a Roma, a
Cinecitta’World, e per raccontare dettagliatamente i 75 anni dalla nascita del Subbuteo, la
Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo ha realizzato una raccolta di figurine
destinata ai numerosi appassionati sparsi nel Paese, e non solo.
La “Subbuteo Collection”, pero’, non puo’ essere considerata solo come un semplice
album di figurine. Questa collezione esclusiva, ed unica nel suo genere, e’, in realta’, un
vero e proprio viaggio nel tempo, che riporta agli albori del gioco a punta di dito, che tanto
ha entusiasmato ed emozionato intere generazioni, ripercorrendo tutta la storia e
l’evoluzione del Subbuteo (e del Calcio da Tavolo) fino ai nostri giorni.
Un percorso lungo ben 75 anni, partendo, di fatto, da quel lontano 1947, quando Peter
Adolph pubblico’ l’annuncio pubblicitario con il quale il Subbuteo (The Game of Table
Soccer) veniva ufficialmente lanciato sul mercato e grazie al quale tutto ebbe inizio. La
raccolta accompagna nelle prime evoluzioni dei materiali utilizzati per realizzare le
miniature ed il gioco stesso. Il tutto arricchito da immagini memorabili, dati statistici,
curiosita’ e cenni storici. S’inserisce nel novero delle molteplici iniziative pensate, e
realizzate, per celebrare la World Cup 2022 di Calcio da Tavolo: la 30esima edizione della
Coppa del Mondo di questa disciplina. E proprio a questo evento e’ dedicata l’ultima parte
di questo album, con una serie di figurine inedite che saranno realizzate e messe a
disposizione dei collezionisti subito dopo la fine della competizione iridata.
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Stasera a “La Casa del Calcio” Michele Giudice (FISCT)
presenterà l’imminente World Cup di Calcio da Tavolo
golditacco.it/casa-calcio-michele-giudice-fisct-world-cup-calcio-tavolo/
12 settembre 2022

12/09/2022
Anche lunedì 12 settembre torna, dalle ore 21.30, “La Casa del Calcio”, trasmessa sul
canale Twitch ufficiale de “Il Calcio Quotidiano” (https://www.twitch.tv/ilcalcioquotidiano), e
realizzata in collaborazione con la redazione di “Gol di Tacco a Spillo” e con l’account
social “Mister di Provincia”.
Ospite della serata sarà Michele Giudice, componente del direttivo della Federazione
Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT), che parlerà di Subbuteo e di Calcio da Tavolo,
ma soprattutto dell’imminente World Cup 2022 di questa disciplina, che l’Italia ospiterà dal
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16 al 18 settembre (a Roma, presso
Parteciperanno alla diretta i giornalisti Daniele Caroleo (Direttore Responsabile de “Il
Calcio Quotidiano”), Giusy Genovese (Direttrice Editoriale di “Gol di Tacco a Spillo”),
Micaela Monterosso (opinionista e co-fondatrice de “il Calcio Quotidiano”) e Federico
Facello (opinionista e conduttore di diversi format sportivi), unitamente ai redattori Alessia
Gentile, Elisa Licciardi e Jacopo Elia. Consueto appuntamento, inoltre, dedicato alla
tattica calcistica e alla Match Analyst, grazie alla presenza di mister Stefano Quitadamo,
allenatore di calcio (Licenza UEFA C) e di Gabriele Di Santo, Match Analyst e Player
Analyst per squadre di SG (settori giovanili) PRO (professionisti), che analizzeranno le
sfide di campionato Inter-Torino e Sassuolo-Udinese.
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World Cup 2022 di Calcio da Tavolo: il sorteggio dei
gironi in diretta streaming
11contro11.it/world-cup-2022-calcio-da-tavolo-sorteggio-gironi-diretta-streaming/
13 settembre 2022

Mercoledì 14 settembre 2022, alle ore 21.30 (ora italiana), in diretta streaming sul
canale YouTube ufficiale della Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo
(FISCT), verrà effettuato il sorteggio dei gironi della World Cup 2022 di Calcio da
Tavolo e Subbuteo, che si disputerà, dal 16 al 18 settembre 2022, a Cinecittà World, il
parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma, con il patrocinio del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma.

Il sorteggio dei gironi della World Cup 2022 di Calcio da Tavolo
Il sorteggio dei gironi della Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo verrà effettuato,
in diretta streaming sul canale YouTube della FISCT nella serata di mercoledì 14
settembre, dalle ore 21.30 (ora italiana). L’evento determinerà la suddivisione dei
gruppi per le varie categorie delle competizioni individuali e a squadre del mondiale.
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I tornei Individuali OPEN e VETERAN vedono entrambi, ai nastri di partenza, 64
partecipanti, che verranno quindi suddivisi in 16 gruppi da 4. Per la categoria WOMEN,
invece, sono 22 le atlete che hanno avuto accesso alla fase finale della competizione e
verranno quindi suddivise in 4 gironi, 2 dei quali con 5 partecipanti e gli altri 2 con 6
giocatrici presenti. Sono invece 32 i giovani giocatori che parteciperanno al torneo
UNDER20, e che verranno dunque suddivisi in 8 gironi da 4 giocatori ciascuno. I 30
atleti della categoria UNDER16 verranno invece sorteggiati in 8 gruppi, 6 dei quali
composti da 4 giocatori ed i restanti 2 da 3 players. Infine, nella categoria UNDER12,
i 14 iscritti verranno invece divisi in 3 gruppi, 2 dei quali saranno composti da 5 atleti
mentre l’altro solo da 4 giocatori. Tutte queste competizioni si svolgeranno nella
giornata di sabato 17 settembre 2022.
Per quanto riguarda le competizioni a squadre, che si disputeranno invece nella giornata
di domenica 18 settembre 2022, le 16 partecipanti alla categoria OPEN verranno
sorteggiate in 4 gironi da 4 compagini ciascuno. Per quanto riguarda la categoria
VETERAN, che vede la partecipazione di 10 rappresentative, i gruppi saranno 2, con
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5 squadre ciascuno. Per le categorie WOMEN, verrà invece determinato un unico
gruppo composto da 4 nazionali. Medesima situazione per le categorie UNDER20 e
UNDER16, dove invece il girone unico vedrà partecipare 6 rappresentative. Infine,
visto che nella categoria UNDER12 risulta iscritta solo una Nazionale (l’Italia) sono state
previste 2 “friendly match” tra la selezione azzurra e 2 rappresentative del “Resto del
Mondo” (World Select).
Alla fase del sorteggio presenzieranno l’australiano Steve Dettre e l’italiano Francesco
Paolo Lo Presti, rispettivamente Presidente e Segretario della FISTF, la Federazione
internazionale organizzatrice della World Cup 2022 di Calcio da Tavolo.

World Cup 2022 di Calcio da Tavolo: le nazioni presenti
In tutto saranno ben 26 le nazioni rappresentate nel corso dell’intera competizione,
record assoluto di delegazioni iscritte ad una World Cup di Calcio da Tavolo, con il
precedente primato che resisteva dal 1994 (l’edizione di Parigi, che ha visto ai nastri di
partenza 24 Nazionali presenti). Oltre all’Italia, paese ospitante, a Roma, dal 16 al 18
settembre 2022 saranno dunque presenti i rappresentanti di: Austria, Australia, Belgio,
Danimarca, Francia, Galles, Germania, Gibilterra, Grecia, Inghilterra, Irlanda del
Nord, Israele, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Russia, Scozia,
Spagna, Sud Africa, Tunisia, Ucraina, Ungheria e USA.
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Il programma della Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo
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La città di Roma si prepara dunque ad accogliere gli atleti delle 26 nazioni partecipanti.
La competizione iridata prenderà il via ufficialmente sabato 17 settembre 2022, con la
cerimonia inaugurale che si svolgerà in una speciale ambientazione dedicata all’antica
Roma. Successivamente inizieranno le competizioni individuali nelle varie categorie.
Le cerimonie di premiazione di tutte le competizioni avverranno, invece, nella
serata di domenica 18 settembre 2022, quando termineranno anche i tornei a squadre
previsti nel medesimo giorno.
Inoltre, nella giornata di venerdì 16 settembre 2022, è stato organizzata la “Waddington
Cup – Traditional World Cup”, un torneo internazionale dedicato interamente alla
disciplina con i materiali ed i regolamenti del Subbuteo Tradizionale e che assumerà
l’antica denominazione dei primi campionati mondiali organizzati proprio dalla Subbuteo
Waddingtons, l’azienda che ha contribuito fattivamente alla notevole espansione del
gioco, a livello internazionale, negli anni settanta.

Cinecittà World: la location della competizione
Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della Tv sito nella città di Roma,
presenta ben 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai grandi generi cinematografici
(Cinecittà World, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il regno del ghiaccio,
Aquaworld), 6 spettacoli live al giorno ed un calendario di oltre 60 eventi, che
rendono questo luogo un’importante attrazione sia per i romani che per i turisti di tutte le
età.
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L’area adibita allo svolgimento del torneo verrà allestita all’interno del maestoso Teatro1
che, tra le altre cose, ospita le riprese del noto show televisivo, “Italia’s Got Talent”. Per
agevolare gli atleti, gli accompagnatori, gli addetti ai lavori e gli appassionati provenienti
da tutto il mondo, in occasione dell’evento gli organizzatori hanno sottoscritto una
convenzione con 15 strutture alberghiere di primo livello che, oltre al pernottamento,
prevede l’accesso gratuito al parco di Cinecittà World, e alle sue attrazioni, per tutta la
durata del Mondiale.

La Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo
La Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo, sotto l’egida della Federation
International Sports Table Football (FISTF),sarà organizzata dalla Federazione
Sportiva Italiana Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale
Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di
promozione sportiva riconosciuta dal CONI) e potrà vantare il patrocinio del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma. L’evento,
inoltre, coincide con il 75° anniversario della nascita del Subbuteo, la cui diretta
evoluzione agonistica è proprio il Calcio da Tavolo, e per questo motivo assume una
rilevanza ed un fascino ulteriore in ottica di promozione e di diffusione di questa attività
sportiva, a livello nazionale ed internazionale.
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World Cup 2022 di Calcio da Tavolo: il sorteggio dei
gironi in diretta streaming
lanotiziasportiva.com/world-cup-2022-calcio-da-tavolo-sorteggio-diretta-streaming/
13 settembre 2022

L’EVENTO VERRA’ TRASMESSO IN DIRETTA SUL CANALE YOUTUBE DELLA
FISCT. PRESENTI AL SORTEGGIO, STEVE DETTRE E FRANCESCO PAOLO LO
PRESTI, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA FEDERATION
INTERNATIONAL SPORTS TABLE FOOTBALL (FISTF)
Mercoledì 14 settembre 2022, alle ore 21.30 (ora italiana), in diretta streaming sul
canale YouTube ufficiale della Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo
(FISCT), verrà effettuato il sorteggio dei gironi della World Cup 2022 di Calcio da
Tavolo e Subbuteo, che si disputerà, dal 16 al 18 settembre 2022, a Cinecittà World, il
parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma, con il patrocinio del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma.

IL SORTEGGIO DELLA FISTF WORLD CUP 2022
Il sorteggio dei gironi della Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo verrà effettuato,
in diretta streaming sul canale YouTube della FISCT
(https://www.youtube.com/channel/UCMhzI1ovAYdsnfTWdTXkDxw), nella serata di
mercoledì 14 settembre, dalle ore 21.30 (ora italiana). L’evento determinerà la
suddivisione dei gruppi per le varie categorie delle competizioni individuali e a squadre
del mondiale.
I tornei Individuali OPEN e VETERAN vedono entrambi, ai nastri di partenza, 64
partecipanti, che verranno quindi suddivisi in 16 gruppi da 4. Per la categoria WOMEN,
invece, sono 22 le atlete che hanno avuto accesso alla fase finale della competizione e
verranno quindi suddivise in 4 gironi, 2 dei quali con 5 partecipanti e gli altri 2 con 6
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giocatrici presenti. Sono invece 32 i giovani giocatori che parteciperanno al torneo
UNDER20, e che verranno dunque suddivisi in 8 gironi da 4 giocatori ciascuno. I 30
atleti della categoria UNDER16 verranno invece sorteggiati in 8 gruppi, 6 dei quali
composti da 4 giocatori ed i restanti 2 da 3 players. Infine, nella categoria UNDER12,
i 14 iscritti verranno invece divisi in 3 gruppi, 2 dei quali saranno composti da 5 atleti
mentre l’altro solo da 4 giocatori. Tutte queste competizioni si svolgeranno nella
giornata di sabato 17 settembre 2022.
Per quanto riguarda le competizioni a squadre, che si disputeranno invece nella giornata
di domenica 18 settembre 2022, le 16 partecipanti alla categoria OPEN verranno
sorteggiate in 4 gironi da 4 compagini ciascuno. Per quanto riguarda la categoria
VETERAN, che vede la partecipazione di 10 rappresentative, i gruppi saranno 2, con
5 squadre ciascuno. Per le categorie WOMEN, verrà invece determinato un unico
gruppo composto da 4 nazionali. Medesima situazione per le categorie UNDER20 e
UNDER16, dove invece il girone unico vedrà partecipare 6 rappresentative. Infine,
visto che nella categoria UNDER12 risulta iscritta solo una Nazionale (l’Italia) sono state
previste 2 “friendly match” tra la selezione azzurra e 2 rappresentative del “Resto del
Mondo” (World Select).
Alla fase del sorteggio presenzieranno l’australiano Steve Dettre e l’italiano Francesco
Paolo Lo Presti, rispettivamente Presidente e Segretario della FISTF, la Federazione
internazionale organizzatrice della World Cup 2022 di Calcio da Tavolo.

WORLD CUP 2022: LE NAZIONI RAPPRESENTATE
In tutto saranno ben 26 le nazioni rappresentate nel corso dell’intera competizione,
record assoluto di delegazioni iscritte ad una World Cup di Calcio da Tavolo, con il
precedente primato che resisteva dal 1994 (l’edizione di Parigi, che ha visto ai nastri di
partenza 24 Nazionali presenti). Oltre all’Italia, paese ospitante, a Roma, dal 16 al 18
settembre 2022 saranno dunque presenti i rappresentanti di: Austria, Australia, Belgio,
Danimarca, Francia, Galles, Germania, Gibilterra, Grecia, Inghilterra, Irlanda del
Nord, Israele, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Russia, Scozia,
Spagna, Sud Africa, Tunisia, Ucraina, Ungheria e USA.

LA COPPA DEL MONDO 2022
La Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo, sotto l’egida della Federation
International Sports Table Football (FISTF), sarà organizzata dalla Federazione
Sportiva Italiana Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale
Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di
promozione sportiva riconosciuta dal CONI) e potrà vantare il patrocinio del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma. L’evento,
inoltre, coincide con il 75° anniversario della nascita del Subbuteo, la cui diretta
evoluzione agonistica è proprio il Calcio da Tavolo, e per questo motivo assume una
rilevanza ed un fascino ulteriore in ottica di promozione e di diffusione di questa attività
sportiva, a livello nazionale ed internazionale.
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CINECITTA’ WORLD: LA LOCATION DELLA WORLD CUP 2022
Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della Tv sito nella città di Roma,
presenta ben 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai grandi generi cinematografici
(Cinecittà World, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il regno del ghiaccio,
Aquaworld), 6 spettacoli live al giorno ed un calendario di oltre 60 eventi, che
rendono questo luogo un’importante attrazione sia per i romani che per i turisti di tutte le
età.
L’area adibita allo svolgimento del torneo verrà allestita all’interno del maestoso Teatro1
che, tra le altre cose, ospita le riprese del noto show televisivo, “Italia’s Got Talent”. Per
agevolare gli atleti, gli accompagnatori, gli addetti ai lavori e gli appassionati provenienti
da tutto il mondo, in occasione dell’evento gli organizzatori hanno sottoscritto una
convenzione con 15 strutture alberghiere di primo livello che, oltre al pernottamento,
prevede l’accesso gratuito al parco di Cinecittà World, e alle sue attrazioni, per tutta la
durata del Mondiale.

IL PROGRAMMA DELLA WORLD CUP 2022
La città di Roma si prepara dunque ad accogliere gli atleti delle 26 nazioni partecipanti.
La competizione iridata prenderà il via ufficialmente sabato 17 settembre 2022, con la
cerimonia inaugurale che si svolgerà in una speciale ambientazione dedicata all’antica
Roma. Successivamente inizieranno le competizioni individuali nelle varie categorie.
Le cerimonie di premiazione di tutte le competizioni avverranno, invece, nella
serata di domenica 18 settembre 2022, quando termineranno anche i tornei a squadre
previsti nel medesimo giorno.
Inoltre, nella giornata di venerdì 16 settembre 2022, è stato organizzata la “Waddington
Cup – Traditional World Cup”, un torneo internazionale dedicato interamente alla
disciplina con i materiali ed i regolamenti del Subbuteo Tradizionale e che assumerà
l’antica denominazione dei primi campionati mondiali organizzati proprio dalla Subbuteo
Waddingtons, l’azienda che ha contribuito fattivamente alla notevole espansione del
gioco, a livello internazionale, negli anni settanta.

I PARTNER E GLI SPONSOR
Gli sponsor ed i partner che supportano l’organizzazione della World Cup 2022 di Calcio
da Tavolo:
Banca Fideuram (Main Sponsor, che sarà presente anche sulle maglie della Nazionale
italiana impegnata nella competizione);
Fielmann (Sponsor del Mondiale e Sleeve Partner della Nazionale azzurra, con la
presenza del proprio logo sulla manica della maglia ufficiale);
Nuova Folati (Sponsor World Cup);
Joma (Sponsor tecnico della Nazionale azzurra);
Astrobase (licenziatario esclusivo del logo World Cup);
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Eleven Sports (Video Media Partner dell’evento);
Cinecittà World (sede ufficiale della Coppa del Mondo 2022);
Subbuteo Heart (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Giuseppe Ferlauto Graphic and web designer (Partner della Coppa del Mondo 2022);
BTP Impianti (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Edil Deac SRL (Partner della Coppa del Mondo 2022);
SubbuteoLab (Partner della Coppa del Mondo 2022);
ReplayHW for Table Soccer (Partner della Coppa del Mondo 2022);
EuroTermo (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Subbuteoland (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Guerin Sportivo (Media Partner della Manifestazione);
Il Calcio Quotidiano (Media Partner della manifestazione);
Le tue Figurine (Produttore album “Subbuteo Collection” e Partner della Coppa del
Mondo 2022).
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WORLD CUP 2022 DI CALCIO DA TAVOLO: IL
SORTEGGIO DEI GIRONI IN DIRETTA STREAMING
news-sports.it/43728/world-cup-2022-di-calcio-da-tavolo-il-sorteggio-dei-gironi-in-diretta-streaming.html
September 13, 2022

L’EVENTO VERRA’ TRASMESSO IN DIRETTA SUL CANALE YOUTUBE DELLA FISCT.
PRESENTI AL SORTEGGIO, STEVE DETTRE E FRANCESCO PAOLO LO PRESTI,
RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA FEDERATION
INTERNATIONAL SPORTS TABLE FOOTBALL (FISTF)

World Cup 2022

Mercoledì 14 settembre 2022, alle ore 21.30 (ora italiana), in diretta streaming sul
canale YouTube ufficiale della Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo
(FISCT), verrà effettuato il sorteggio dei gironi della World Cup 2022 di Calcio da
Tavolo e Subbuteo, che si disputerà, dal 16 al 18 settembre 2022, a Cinecittà World, il
parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma, con il patrocinio del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma.
IL SORTEGGIO DELLA FISTF WORLD CUP 2022
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Il sorteggio dei gironi della Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo verrà effettuato,
in
diretta
streaming
sul
canale
YouTube
della
FISCT
(https://www.youtube.com/channel/UCMhzI1ovAYdsnfTWdTXkDxw), nella serata di
mercoledì 14 settembre, dalle ore 21.30 (ora italiana). L’evento determinerà la
suddivisione dei gruppi per le varie categorie delle competizioni individuali e a squadre
del mondiale.
I tornei Individuali OPEN e VETERAN vedono entrambi, ai nastri di partenza, 64
partecipanti, che verranno quindi suddivisi in 16 gruppi da 4. Per la categoria WOMEN,
invece, sono 22 le atlete che hanno avuto accesso alla fase finale della competizione e
verranno quindi suddivise in 4 gironi, 2 dei quali con 5 partecipanti e gli altri 2 con 6
giocatrici presenti. Sono invece 32 i giovani giocatori che parteciperanno al torneo
UNDER20, e che verranno dunque suddivisi in 8 gironi da 4 giocatori ciascuno. I 30
atleti della categoria UNDER16 verranno invece sorteggiati in 8 gruppi, 6 dei quali
composti da 4 giocatori ed i restanti 2 da 3 players. Infine, nella categoria UNDER12,
i 14 iscritti verranno invece divisi in 3 gruppi, 2 dei quali saranno composti da 5 atleti
mentre l’altro solo da 4 giocatori. Tutte queste competizioni si svolgeranno nella
giornata di sabato 17 settembre 2022.
Per quanto riguarda le competizioni a squadre, che si disputeranno invece nella giornata
di domenica 18 settembre 2022, le 16 partecipanti alla categoria OPEN verranno
sorteggiate in 4 gironi da 4 compagini ciascuno. Per quanto riguarda la categoria
VETERAN, che vede la partecipazione di 10 rappresentative, i gruppi saranno 2, con
5 squadre ciascuno. Per le categorie WOMEN, verrà invece determinato un unico
gruppo composto da 4 nazionali. Medesima situazione per le categorie UNDER20 e
UNDER16, dove invece il girone unico vedrà partecipare 6 rappresentative. Infine,
visto che nella categoria UNDER12 risulta iscritta solo una Nazionale (l’Italia) sono state
previste 2 “friendly match” tra la selezione azzurra e 2 rappresentative del “Resto del
Mondo” (World Select).
Alla fase del sorteggio presenzieranno l’australiano Steve Dettre e l’italiano Francesco
Paolo Lo Presti, rispettivamente Presidente e Segretario della FISTF, la Federazione
internazionale organizzatrice della World Cup 2022 di Calcio da Tavolo.
WORLD CUP 2022: LE NAZIONI RAPPRESENTATE
In tutto saranno ben 26 le nazioni rappresentate nel corso dell’intera competizione,
record assoluto di delegazioni iscritte ad una World Cup di Calcio da Tavolo, con il
precedente primato che resisteva dal 1994 (l’edizione di Parigi, che ha visto ai nastri di
partenza 24 Nazionali presenti). Oltre all’Italia, paese ospitante, a Roma, dal 16 al 18
settembre 2022 saranno dunque presenti i rappresentanti di: Austria, Australia, Belgio,
Danimarca, Francia, Galles, Germania, Gibilterra, Grecia, Inghilterra, Irlanda del
Nord, Israele, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Russia, Scozia,
Spagna, Sud Africa, Tunisia, Ucraina, Ungheria e USA.
LA COPPA DEL MONDO 2022
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La Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo, sotto l’egida della Federation
International Sports Table Football (FISTF), sarà organizzata dalla Federazione
Sportiva Italiana Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale
Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di
promozione sportiva riconosciuta dal CONI) e potrà vantare il patrocinio del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma. L’evento,
inoltre, coincide con il 75° anniversario della nascita del Subbuteo, la cui diretta
evoluzione agonistica è proprio il Calcio da Tavolo, e per questo motivo assume una
rilevanza ed un fascino ulteriore in ottica di promozione e di diffusione di questa attività
sportiva, a livello nazionale ed internazionale.
CINECITTA’ WORLD: LA LOCATION DELLA WORLD CUP 2022
Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della Tv sito nella città di Roma,
presenta ben 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai grandi generi cinematografici
(Cinecittà World, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il regno del ghiaccio,
Aquaworld), 6 spettacoli live al giorno ed un calendario di oltre 60 eventi, che
rendono questo luogo un’importante attrazione sia per i romani che per i turisti di tutte le
età.
L’area adibita allo svolgimento del torneo verrà allestita all’interno del maestoso Teatro1
che, tra le altre cose, ospita le riprese del noto show televisivo, “Italia’s Got Talent”. Per
agevolare gli atleti, gli accompagnatori, gli addetti ai lavori e gli appassionati provenienti
da tutto il mondo, in occasione dell’evento gli organizzatori hanno sottoscritto una
convenzione con 15 strutture alberghiere di primo livello che, oltre al pernottamento,
prevede l’accesso gratuito al parco di Cinecittà World, e alle sue attrazioni, per tutta la
durata del Mondiale.
IL PROGRAMMA DELLA WORLD CUP 2022
La città di Roma si prepara dunque ad accogliere gli atleti delle 26 nazioni partecipanti.
La competizione iridata prenderà il via ufficialmente sabato 17 settembre 2022, con la
cerimonia inaugurale che si svolgerà in una speciale ambientazione dedicata all’antica
Roma. Successivamente inizieranno le competizioni individuali nelle varie categorie.
Le cerimonie di premiazione di tutte le competizioni avverranno, invece, nella
serata di domenica 18 settembre 2022, quando termineranno anche i tornei a squadre
previsti nel medesimo giorno.
Inoltre, nella giornata di venerdì 16 settembre 2022, è stato organizzata la “Waddington
Cup – Traditional World Cup”, un torneo internazionale dedicato interamente alla
disciplina con i materiali ed i regolamenti del Subbuteo Tradizionale e che assumerà
l’antica denominazione dei primi campionati mondiali organizzati proprio dalla Subbuteo
Waddingtons, l’azienda che ha contribuito fattivamente alla notevole espansione del
gioco, a livello internazionale, negli anni settanta.
I PARTNER E GLI SPONSOR
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Gli sponsor ed i partner che supportano l’organizzazione della World Cup 2022 di Calcio
da Tavolo:
Banca Fideuram (Main Sponsor, che sarà presente anche sulle maglie della Nazionale
italiana impegnata nella competizione);
Fielmann (Sponsor del Mondiale e Sleeve Partner della Nazionale azzurra, con la
presenza del proprio logo sulla manica della maglia ufficiale);
Nuova Folati (Sponsor World Cup);
Joma (Sponsor tecnico della Nazionale azzurra);
Astrobase (licenziatario esclusivo del logo World Cup);
Eleven Sports (Video Media Partner dell’evento);
Cinecittà World (sede ufficiale della Coppa del Mondo 2022);
Subbuteo Heart (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Giuseppe Ferlauto Graphic and web designer (Partner della Coppa del Mondo 2022);
BTP Impianti (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Edil Deac SRL (Partner della Coppa del Mondo 2022);
SubbuteoLab (Partner della Coppa del Mondo 2022);
ReplayHW for Table Soccer (Partner della Coppa del Mondo 2022);
EuroTermo (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Subbuteoland (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Guerin Sportivo (Media Partner della Manifestazione);
Il Calcio Quotidiano (Media Partner della manifestazione);
Le tue Figurine (Produttore album “Subbuteo Collection” e Partner della Coppa del
Mondo 2022).
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World Cup 2022 di Calcio da Tavolo : il Sorteggio dei
gironi in diretta Streaming
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L’EVENTO VERRA’ TRASMESSO IN DIRETTA SUL CANALE YOUTUBE DELLA
FISCT. PRESENTI AL SORTEGGIO, STEVE DETTRE E FRANCESCO PAOLO LO
PRESTI, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA FEDERATION
INTERNATIONAL SPORTS TABLE FOOTBALL (FISTF)
Mercoledì 14 settembre 2022, alle ore 21.30 (ora italiana), in diretta streaming sul
canale YouTube ufficiale della Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo
(FISCT), verrà effettuato il sorteggio dei gironi della World Cup 2022 di Calcio da
Tavolo e Subbuteo, che si disputerà, dal 16 al 18 settembre 2022, a Cinecittà World, il
parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma, con il patrocinio del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma.
IL SORTEGGIO DELLA FISTF WORLD CUP 2022
Il sorteggio dei gironi della Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo verrà effettuato,
in diretta streaming sul canale YouTube della FISCT
(https://www.youtube.com/channel/UCMhzI1ovAYdsnfTWdTXkDxw), nella serata di
mercoledì 14 settembre, dalle ore 21.30 (ora italiana). L’evento determinerà la
suddivisione dei gruppi per le varie categorie delle competizioni individuali e a squadre
del mondiale.
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I tornei Individuali OPEN e VETERAN vedono entrambi, ai nastri di partenza, 64
partecipanti, che verranno quindi suddivisi in 16 gruppi da 4. Per la categoria WOMEN,
invece, sono 22 le atlete che hanno avuto accesso alla fase finale della competizione e
verranno quindi suddivise in 4 gironi, 2 dei quali con 5 partecipanti e gli altri 2 con 6
giocatrici presenti. Sono invece 32 i giovani giocatori che parteciperanno al torneo
UNDER20, e che verranno dunque suddivisi in 8 gironi da 4 giocatori ciascuno. I 30
atleti della categoria UNDER16 verranno invece sorteggiati in 8 gruppi, 6 dei quali
composti da 4 giocatori ed i restanti 2 da 3 players. Infine, nella categoria UNDER12,
i 14 iscritti verranno invece divisi in 3 gruppi, 2 dei quali saranno composti da 5 atleti
mentre l’altro solo da 4 giocatori. Tutte queste competizioni si svolgeranno nella
giornata di sabato 17 settembre 2022.
Per quanto riguarda le competizioni a squadre, che si disputeranno invece nella giornata
di domenica 18 settembre 2022, le 16 partecipanti alla categoria OPEN verranno
sorteggiate in 4 gironi da 4 compagini ciascuno. Per quanto riguarda la categoria
VETERAN, che vede la partecipazione di 10 rappresentative, i gruppi saranno 2, con
5 squadre ciascuno. Per le categorie WOMEN, verrà invece determinato un unico
gruppo composto da 4 nazionali. Medesima situazione per le categorie UNDER20 e
UNDER16, dove invece il girone unico vedrà partecipare 6 rappresentative. Infine,
visto che nella categoria UNDER12 risulta iscritta solo una Nazionale (l’Italia) sono state
previste 2 “friendly match” tra la selezione azzurra e 2 rappresentative del “Resto del
Mondo” (World Select).
Alla fase del sorteggio presenzieranno l’australiano Steve Dettre e l’italiano Francesco
Paolo Lo Presti, rispettivamente Presidente e Segretario della FISTF, la Federazione
internazionale organizzatrice della World Cup 2022 di Calcio da Tavolo.
WORLD CUP 2022: LE NAZIONI RAPPRESENTATE
In tutto saranno ben 26 le nazioni rappresentate nel corso dell’intera competizione,
record assoluto di delegazioni iscritte ad una World Cup di Calcio da Tavolo, con il
precedente primato che resisteva dal 1994 (l’edizione di Parigi, che ha visto ai nastri di
partenza 24 Nazionali presenti). Oltre all’Italia, paese ospitante, a Roma, dal 16 al 18
settembre 2022 saranno dunque presenti i rappresentanti di: Austria, Australia, Belgio,
Danimarca, Francia, Galles, Germania, Gibilterra, Grecia, Inghilterra, Irlanda del
Nord, Israele, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Russia, Scozia,
Spagna, Sud Africa, Tunisia, Ucraina, Ungheria e USA.
LA COPPA DEL MONDO 2022
La Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo, sotto l’egida della Federation
International Sports Table Football (FISTF), sarà organizzata dalla Federazione
Sportiva Italiana Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale
Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di
promozione sportiva riconosciuta dal CONI) e potrà vantare il patrocinio del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma. L’evento,
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inoltre, coincide con il 75° anniversario della nascita del Subbuteo, la cui diretta
evoluzione agonistica è proprio il Calcio da Tavolo, e per questo motivo assume una
rilevanza ed un fascino ulteriore in ottica di promozione e di diffusione di questa attività
sportiva, a livello nazionale ed internazionale.
CINECITTA’ WORLD: LA LOCATION DELLA WORLD CUP 2022
Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della Tv sito nella città di Roma,
presenta ben 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai grandi generi cinematografici
(Cinecittà World, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il regno del ghiaccio,
Aquaworld), 6 spettacoli live al giorno ed un calendario di oltre 60 eventi, che
rendono questo luogo un’importante attrazione sia per i romani che per i turisti di tutte le
età.
L’area adibita allo svolgimento del torneo verrà allestita all’interno del maestoso Teatro1
che, tra le altre cose, ospita le riprese del noto show televisivo, “Italia’s Got Talent”. Per
agevolare gli atleti, gli accompagnatori, gli addetti ai lavori e gli appassionati provenienti
da tutto il mondo, in occasione dell’evento gli organizzatori hanno sottoscritto una
convenzione con 15 strutture alberghiere di primo livello che, oltre al pernottamento,
prevede l’accesso gratuito al parco di Cinecittà World, e alle sue attrazioni, per tutta la
durata del Mondiale.
IL PROGRAMMA DELLA WORLD CUP 2022
La città di Roma si prepara dunque ad accogliere gli atleti delle 26 nazioni partecipanti.
La competizione iridata prenderà il via ufficialmente sabato 17 settembre 2022, con la
cerimonia inaugurale che si svolgerà in una speciale ambientazione dedicata all’antica
Roma. Successivamente inizieranno le competizioni individuali nelle varie categorie.
Le cerimonie di premiazione di tutte le competizioni avverranno, invece, nella
serata di domenica 18 settembre 2022, quando termineranno anche i tornei a squadre
previsti nel medesimo giorno.
Inoltre, nella giornata di venerdì 16 settembre 2022, è stato organizzata la “Waddington
Cup – Traditional World Cup”, un torneo internazionale dedicato interamente alla
disciplina con i materiali ed i regolamenti del Subbuteo Tradizionale e che assumerà
l’antica denominazione dei primi campionati mondiali organizzati proprio dalla Subbuteo
Waddingtons, l’azienda che ha contribuito fattivamente alla notevole espansione del
gioco, a livello internazionale, negli anni settanta.
I PARTNER E GLI SPONSOR
Gli sponsor ed i partner che supportano l’organizzazione della World Cup 2022 di Calcio
da Tavolo:
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Banca Fideuram (Main Sponsor, che sarà presente anche sulle maglie della Nazionale
italiana impegnata nella competizione);
Fielmann (Sponsor del Mondiale e Sleeve Partner della Nazionale azzurra, con la
presenza del proprio logo sulla manica della maglia ufficiale);
Nuova Folati (Sponsor World Cup);
Joma (Sponsor tecnico della Nazionale azzurra);
Astrobase (licenziatario esclusivo del logo World Cup);
Eleven Sports (Video Media Partner dell’evento);
Cinecittà World (sede ufficiale della Coppa del Mondo 2022);
Subbuteo Heart (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Giuseppe Ferlauto Graphic and web designer (Partner della Coppa del Mondo 2022);
BTP Impianti (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Edil Deac SRL (Partner della Coppa del Mondo 2022);
SubbuteoLab (Partner della Coppa del Mondo 2022);
ReplayHW for Table Soccer (Partner della Coppa del Mondo 2022);
EuroTermo (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Subbuteoland (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Guerin Sportivo (Media Partner della Manifestazione);
Il Calcio Quotidiano (Media Partner della manifestazione);
Le tue Figurine (Produttore album “Subbuteo Collection” e Partner della Coppa del
Mondo 2022).
Articolo a cura di Stefano Ghezzi – Sportpress24.com
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World Cup 2022 di Calcio da Tavolo: il
sorteggio dei gironi in diretta streaming
sevenpress.com/world-cup-2022-di-calcio-da-tavolo-il-sorteggio-dei-gironi-in-direttastreaming/2022/09/13/419739/
13 Settembre 2022

Mercoledì 14 settembre 2022, alle ore 21.30 (ora italiana), in diretta
streaming sul canale YouTube ufficiale della Federazione Italiana Sportiva
Calcio da Tavolo (FISCT), verrà effettuato il sorteggio dei gironi della World
Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo, che si disputerà, dal 16 al 18
settembre 2022, a Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della
TV di Roma, con il patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano,
della Regione Lazio e del Comune di Roma.
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IL SORTEGGIO DELLA FISTF WORLD CUP 2022
Il sorteggio dei gironi della Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo verrà
effettuato, in diretta streaming sul canale YouTube della FISCT
(https://www.youtube.com/channel/UCMhzI1ovAYdsnfTWdTXkDxw), nella
serata di mercoledì 14 settembre, dalle ore 21.30 (ora italiana). L’evento
determinerà la suddivisione dei gruppi per le varie categorie delle
competizioni individuali e a squadre del mondiale.
I tornei Individuali OPEN e VETERAN vedono entrambi, ai nastri di
partenza, 64 partecipanti, che verranno quindi suddivisi in 16 gruppi da 4.
Per la categoria WOMEN, invece, sono 22 le atlete che hanno avuto
accesso alla fase finale della competizione e verranno quindi suddivise in 4
gironi, 2 dei quali con 5 partecipanti e gli altri 2 con 6 giocatrici presenti.
Sono invece 32 i giovani giocatori che parteciperanno al torneo UNDER20,
e che verranno dunque suddivisi in 8 gironi da 4 giocatori ciascuno. I 30
atleti della categoria UNDER16 verranno invece sorteggiati in 8 gruppi, 6
dei quali composti da 4 giocatori ed i restanti 2 da 3 players. Infine, nella
categoria UNDER12, i 14 iscritti verranno invece divisi in 3 gruppi, 2 dei
quali saranno composti da 5 atleti mentre l’altro solo da 4 giocatori. Tutte
queste competizioni si svolgeranno nella giornata di sabato 17 settembre
2022.
Per quanto riguarda le competizioni a squadre, che si disputeranno invece
nella giornata di domenica 18 settembre 2022, le 16 partecipanti alla
categoria OPEN verranno sorteggiate in 4 gironi da 4 compagini ciascuno.
Per quanto riguarda la categoria VETERAN, che vede la partecipazione di
10 rappresentative, i gruppi saranno 2, con 5 squadre ciascuno. Per le
categorie WOMEN, verrà invece determinato un unico gruppo composto da
4 nazionali. Medesima situazione per le categorie UNDER20 e UNDER16,
dove invece il girone unico vedrà partecipare 6 rappresentative. Infine, visto
che nella categoria UNDER12 risulta iscritta solo una Nazionale (l’Italia)
sono state previste 2 “friendly match” tra la selezione azzurra e 2
rappresentative del “Resto del Mondo” (World Select).
Alla fase del sorteggio presenzieranno l’australiano Steve Dettre e l’italiano
Francesco Paolo Lo Presti, rispettivamente Presidente e Segretario della
FISTF, la Federazione internazionale organizzatrice della World Cup 2022
di Calcio da Tavolo.
WORLD CUP 2022: LE NAZIONI RAPPRESENTATE
In tutto saranno ben 26 le nazioni rappresentate nel corso dell’intera
competizione, record assoluto di delegazioni iscritte ad una World Cup di
Calcio da Tavolo, con il precedente primato che resisteva dal 1994
(l’edizione di Parigi, che ha visto ai nastri di partenza 24 Nazionali presenti).
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Oltre all’Italia, paese ospitante, a Roma, dal 16 al 18 settembre 2022
saranno dunque presenti i rappresentanti di: Austria, Australia, Belgio,
Danimarca, Francia, Galles, Germania, Gibilterra, Grecia, Inghilterra,
Irlanda del Nord, Israele, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania,
Russia, Scozia, Spagna, Sud Africa, Tunisia, Ucraina, Ungheria e USA.
LA COPPA DEL MONDO 2022
La Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo, sotto l’egida della
Federation International Sports Table Football (FISTF), sarà organizzata
dalla Federazione Sportiva Italiana Calcio da Tavolo (FISCT) in
collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo dell’Organizzazione per
l’Educazione allo Sport (OPES, ente di promozione sportiva riconosciuta dal
CONI) e potrà vantare il patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale
Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma. L’evento, inoltre,
coincide con il 75° anniversario della nascita del Subbuteo, la cui diretta
evoluzione agonistica è proprio il Calcio da Tavolo, e per questo motivo
assume una rilevanza ed un fascino ulteriore in ottica di promozione e di
diffusione di questa attività sportiva, a livello nazionale ed internazionale.
CINECITTA’ WORLD: LA LOCATION DELLA WORLD CUP 2022
Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della Tv sito nella città di
Roma, presenta ben 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai grandi generi
cinematografici (Cinecittà World, Roma, Spaceland, Far West,
Adventureland, Il regno del ghiaccio, Aquaworld), 6 spettacoli live al giorno
ed un calendario di oltre 60 eventi, che rendono questo luogo un’importante
attrazione sia per i romani che per i turisti di tutte le età.
L’area adibita allo svolgimento del torneo verrà allestita all’interno del
maestoso Teatro1 che, tra le altre cose, ospita le riprese del noto show
televisivo, “Italia’s Got Talent”. Per agevolare gli atleti, gli accompagnatori,
gli addetti ai lavori e gli appassionati provenienti da tutto il mondo, in
occasione dell’evento gli organizzatori hanno sottoscritto una convenzione
con 15 strutture alberghiere di primo livello che, oltre al pernottamento,
prevede l’accesso gratuito al parco di Cinecittà World, e alle sue attrazioni,
per tutta la durata del Mondiale.
IL PROGRAMMA DELLA WORLD CUP 2022
La città di Roma si prepara dunque ad accogliere gli atleti delle 26 nazioni
partecipanti. La competizione iridata prenderà il via ufficialmente sabato 17
settembre 2022, con la cerimonia inaugurale che si svolgerà in una speciale
ambientazione dedicata all’antica Roma. Successivamente inizieranno le
competizioni individuali nelle varie categorie.
Le cerimonie di premiazione di tutte le competizioni avverranno, invece,
https://www.printfriendly.com/p/g/hTcF4v
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nella serata di domenica 18 settembre 2022, quando termineranno anche i
tornei a squadre previsti nel medesimo giorno.
Inoltre, nella giornata di venerdì 16 settembre 2022, è stato organizzata la
“Waddington Cup – Traditional World Cup”, un torneo internazionale
dedicato interamente alla disciplina con i materiali ed i regolamenti del
Subbuteo Tradizionale e che assumerà l’antica denominazione dei primi
campionati mondiali organizzati proprio dalla Subbuteo Waddingtons,
l’azienda che ha contribuito fattivamente alla notevole espansione del gioco,
a livello internazionale, negli anni settanta.
I PARTNER E GLI SPONSOR
Gli sponsor ed i partner che supportano l’organizzazione della World Cup
2022 di Calcio da Tavolo:
Banca Fideuram (Main Sponsor, che sarà presente anche sulle maglie della
Nazionale italiana impegnata nella competizione);
Fielmann (Sponsor del Mondiale e Sleeve Partner della Nazionale azzurra,
con la presenza del proprio logo sulla manica della maglia ufficiale);
Nuova Folati (Sponsor World Cup);
Joma (Sponsor tecnico della Nazionale azzurra);
Astrobase (licenziatario esclusivo del logo World Cup);
Eleven Sports (Video Media Partner dell’evento);
Cinecittà World (sede ufficiale della Coppa del Mondo 2022);
Subbuteo Heart (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Giuseppe Ferlauto Graphic and web designer (Partner della Coppa del
Mondo 2022);
BTP Impianti (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Edil Deac SRL (Partner della Coppa del Mondo 2022);
SubbuteoLab (Partner della Coppa del Mondo 2022);
ReplayHW for Table Soccer (Partner della Coppa del Mondo 2022);
EuroTermo (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Subbuteoland (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Guerin Sportivo (Media Partner della Manifestazione);
Il Calcio Quotidiano (Media Partner della manifestazione);
Le tue Figurine (Produttore album “Subbuteo Collection” e Partner della
Coppa del Mondo 2022).

https://www.printfriendly.com/p/g/hTcF4v
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World Cup 2022 di Calcio da Tavolo: il sorteggio dei
gironi in diretta streaming anche sul canale Twitch de Il
Calcio Quotidiano
ilcalcioquotidiano.it/world-cup-2022-di-calcio-da-tavolo-il-sorteggio-dei-gironi-in-diretta-streaming-anche-sulcanale-twitch-de-il-calcio-quotidiano/
14 settembre 2022

Questa sera, alle ore 21.30 (ora italiana), in diretta streaming sul canale YouTube
ufficiale della Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) e sul Canale
Twitch de Il Calcio Quotidiano verrà effettuato il sorteggio dei gironi della World Cup
2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo, che si disputerà, dal 16 al 18 settembre 2022, a
Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma, con il patrocinio del
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma.

IL SORTEGGIO DELLA FISTF WORLD CUP 2022
Il sorteggio dei gironi della Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo verrà effettuato,
in diretta streaming sul canale YouTube della FISCT e sul canale Twitch de Il Calcio
Quotidiano nella serata di mercoledì 14 settembre, dalle ore 21.30 (ora italiana).
L’evento determinerà la suddivisione dei gruppi per le varie categorie delle competizioni
individuali e a squadre del mondiale.
I tornei Individuali OPEN e VETERAN vedono entrambi, ai nastri di partenza, 64
partecipanti, che verranno quindi suddivisi in 16 gruppi da 4. Per la categoria WOMEN,
invece, sono 22 le atlete che hanno avuto accesso alla fase finale della competizione e
verranno quindi suddivise in 4 gironi, 2 dei quali con 5 partecipanti e gli altri 2 con 6
giocatrici presenti. Sono invece 32 i giovani giocatori che parteciperanno al torneo
UNDER20, e che verranno dunque suddivisi in 8 gironi da 4 giocatori ciascuno. I 30
atleti della categoria UNDER16 verranno invece sorteggiati in 8 gruppi, 6 dei quali
composti da 4 giocatori ed i restanti 2 da 3 players. Infine, nella categoria UNDER12,
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i 14 iscritti verranno invece divisi in 3 gruppi, 2 dei quali saranno composti da 5 atleti
mentre l’altro solo da 4 giocatori. Tutte queste competizioni si svolgeranno nella
giornata di sabato 17 settembre 2022.
Per quanto riguarda le competizioni a squadre, che si disputeranno invece nella giornata
di domenica 18 settembre 2022, le 16 partecipanti alla categoria OPEN verranno
sorteggiate in 4 gironi da 4 compagini ciascuno. Per quanto riguarda la categoria
VETERAN, che vede la partecipazione di 10 rappresentative, i gruppi saranno 2, con
5 squadre ciascuno. Per le categorie WOMEN, verrà invece determinato un unico
gruppo composto da 4 nazionali. Medesima situazione per le categorie UNDER20 e
UNDER16, dove invece il girone unico vedrà partecipare 6 rappresentative. Infine,
visto che nella categoria UNDER12 risulta iscritta solo una Nazionale (l’Italia) sono state
previste 2 “friendly match” tra la selezione azzurra e 2 rappresentative del “Resto del
Mondo” (World Select).
Alla fase del sorteggio presenzieranno l’australiano Steve Dettre e l’italiano Francesco
Paolo Lo Presti, rispettivamente Presidente e Segretario della FISTF, la Federazione
internazionale organizzatrice della World Cup 2022 di Calcio da Tavolo.

WORLD CUP 2022: LE NAZIONI RAPPRESENTATE
In tutto saranno ben 26 le nazioni rappresentate nel corso dell’intera competizione,
record assoluto di delegazioni iscritte ad una World Cup di Calcio da Tavolo, con il
precedente primato che resisteva dal 1994 (l’edizione di Parigi, che ha visto ai nastri di
partenza 24 Nazionali presenti). Oltre all’Italia, paese ospitante, a Roma, dal 16 al 18
settembre 2022 saranno dunque presenti i rappresentanti di: Austria, Australia, Belgio,
Danimarca, Francia, Galles, Germania, Gibilterra, Grecia, Inghilterra, Irlanda del
Nord, Israele, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Russia, Scozia,
Spagna, Sud Africa, Tunisia, Ucraina, Ungheria e USA.

LA COPPA DEL MONDO 2022
La Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo, sotto l’egida della Federation
International Sports Table Football (FISTF),sarà organizzata dalla Federazione
Sportiva Italiana Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale
Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di
promozione sportiva riconosciuta dal CONI) e potrà vantare il patrocinio del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma. L’evento,
inoltre, coincide con il 75° anniversario della nascita del Subbuteo, la cui diretta
evoluzione agonistica è proprio il Calcio da Tavolo, e per questo motivo assume una
rilevanza ed un fascino ulteriore in ottica di promozione e di diffusione di questa attività
sportiva, a livello nazionale ed internazionale.

CINECITTA’ WORLD: LA LOCATION DELLA WORLD CUP 2022
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Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della Tv sito nella città di Roma,
presenta ben 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai grandi generi cinematografici
(Cinecittà World, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il regno del ghiaccio,
Aquaworld), 6 spettacoli live al giorno ed un calendario di oltre 60 eventi, che
rendono questo luogo un’importante attrazione sia per i romani che per i turisti di tutte le
età.
L’area adibita allo svolgimento del torneo verrà allestita all’interno del maestoso Teatro1
che, tra le altre cose, ospita le riprese del noto show televisivo, “Italia’s Got Talent”. Per
agevolare gli atleti, gli accompagnatori, gli addetti ai lavori e gli appassionati provenienti
da tutto il mondo, in occasione dell’evento gli organizzatori hanno sottoscritto una
convenzione con 15 strutture alberghiere di primo livello che, oltre al pernottamento,
prevede l’accesso gratuito al parco di Cinecittà World, e alle sue attrazioni, per tutta la
durata del Mondiale.

IL PROGRAMMA DELLA WORLD CUP 2022
La città di Roma si prepara dunque ad accogliere gli atleti delle 26 nazioni partecipanti.
La competizione iridata prenderà il via ufficialmente sabato 17 settembre 2022, con la
cerimonia inaugurale che si svolgerà in una speciale ambientazione dedicata all’antica
Roma. Successivamente inizieranno le competizioni individuali nelle varie categorie.
Le cerimonie di premiazione di tutte le competizioni avverranno, invece, nella
serata di domenica 18 settembre 2022, quando termineranno anche i tornei a squadre
previsti nel medesimo giorno.
Inoltre, nella giornata di venerdì 16 settembre 2022, è stato organizzata la “Waddington
Cup – Traditional World Cup”, un torneo internazionale dedicato interamente alla
disciplina con i materiali ed i regolamenti del Subbuteo Tradizionale e che assumerà
l’antica denominazione dei primi campionati mondiali organizzati proprio dalla Subbuteo
Waddingtons, l’azienda che ha contribuito fattivamente alla notevole espansione del
gioco, a livello internazionale, negli anni settanta.

I PARTNER E GLI SPONSOR
Gli sponsor ed i partner che supportano l’organizzazione della World Cup 2022 di Calcio
da Tavolo:
Banca Fideuram (Main Sponsor, che sarà presente anche sulle maglie della Nazionale
italiana impegnata nella competizione);
Fielmann (Sponsor del Mondiale e Sleeve Partner della Nazionale azzurra, con la
presenza del proprio logo sulla manica della maglia ufficiale);
Nuova Folati (Sponsor World Cup);
Joma (Sponsor tecnico della Nazionale azzurra);
Astrobase (licenziatario esclusivo del logo World Cup);
Eleven Sports (Video Media Partner dell’evento);
Cinecittà World (sede ufficiale della Coppa del Mondo 2022);
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Subbuteo Heart (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Giuseppe Ferlauto Graphic and web designer (Partner della Coppa del Mondo 2022);
BTP Impianti (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Edil Deac SRL (Partner della Coppa del Mondo 2022);
SubbuteoLab (Partner della Coppa del Mondo 2022);
ReplayHW for Table Soccer (Partner della Coppa del Mondo 2022);
EuroTermo (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Subbuteoland (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Guerin Sportivo (Media Partner della Manifestazione);
Il Calcio Quotidiano (Media Partner della manifestazione);
Le tue Figurine (Produttore album “Subbuteo Collection” e Partner della Coppa del
Mondo 2022).

Navigazione articoli
Subbuteo Collection: la prima raccolta di figurine della storia del Subbuteo. Realizzato
anche un video promozionale
World Cup 2022 di Calcio da Tavolo: l’Italia nel girone con Francia, Gibilterra e Galles

4/4

Mondiali di calcio da tavolo e Subbuteo in Italia a
Cinecittà World
affaritaliani.it/sport/mondiali-di-calcio-da-tavolo-e-subbuteo-in-italia-a-cinecitta-world-815751.html
Redazione Affaritaliani

Giovedì, 15 settembre 2022

COPPA DEL MONDO 2022 DI CALCIO DA TAVOLO E SUBBUTEO
E’ A CINECITTA’ WORLD

Matteo Ciccarelli, Campione del Mondo Individuale in carica

Mondiali Subbuteo a Roma. A Cinecittà World l'Italia sfida Francia
e Galles
A Cinecittà World il divertimento si fa anche da tavolo. Da venerdì 16 a domenica 18
settembre nella maestosa cornice del Teatro 1 del Parco divertimenti del cinema e della
Tv di Roma si svolgerà la World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo.
Il Parco a tema della Capitale si prepara ad accogliere gli atleti e le 26 delegazioni
nazionali, provenienti da tutto il mondo, che si affronteranno per contendersi gli ambiti
titoli della Coppa del Mondo 2022, sia a livello individuale nelle varie categorie, che a
squadre. Record assoluto di delegazioni iscritte ad una World Cup di Calcio da Tavolo
quest’anno: Austria, Australia, Belgio, Danimarca, Francia, Galles, Germania, Gibilterra,
Grecia, Inghilterra, Irlanda del Nord, Israele, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo,
Romania, Russia, Scozia, Spagna, Sud Africa, Tunisia, Ucraina, Ungheria e USA, oltre
all’Italia-.
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L’evento coincide con il 75° anniversario della nascita del Subbuteo, la cui diretta
evoluzione agonistica è proprio il Calcio da Tavolo.

LA COPPA DEL MONDO 2022 DI CALCIO DA TAVOLO E’ A
CINECITTA’ WORLD - Da venerdì 16 a domenica 18 settembre
Una tre giorni di sport e divertimento, organizzata dalla Federazione Italiana Sportiva
Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo
dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES), sotto l’egida della Federation
International Sports Table Football (FISTF). Il patrocinio è del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma.
I tornei Individuali OPEN e VETERAN vedono entrambi ai nastri di partenza 64
partecipanti, che verranno quindi suddivisi in 16 gruppi da 4. Per la categoria WOMEN,
invece, sono 22 le atlete che hanno avuto accesso alla fase finale della competizione e
verranno quindi suddivise in 4 gironi, 2 dei quali con 5 partecipanti e gli altri 2 con 6
giocatrici presenti. Sono invece 32 i giovani giocatori che parteciperanno al torneo
UNDER20, e che verranno dunque suddivisi in 8 gironi da 4 giocatori ciascuno. I 30 atleti
della categoria UNDER16 verranno invece sorteggiati in 8 gruppi, 6 dei quali composti da
4 giocatori ed i restanti 2 da 3 players. Infine, nella categoria UNDER12, i 14 iscritti
verranno invece divisi in 3 gruppi, 2 dei quali saranno composti da 5 atleti mentre l’altro
solo da 4 giocatori. Tutte queste competizioni si svolgeranno nella giornata di sabato 17
settembre 2022.
Per quanto riguarda le competizioni a squadre, che si disputeranno invece nella giornata
di domenica 18 settembre 2022, le 16 partecipanti alla categoria OPEN verranno
sorteggiate in 4 gironi da 4 compagini ciascuno. Per quanto riguarda la categoria
VETERAN, che vede la partecipazione di 10 rappresentative, i gruppi saranno 2, con 5
squadre ciascuno. Per le categorie WOMEN, verrà invece determinato un unico gruppo
composto da 4 nazionali. Medesima situazione per le categorie UNDER20 e UNDER16,
dove invece il girone unico vedrà partecipare 6 rappresentative. Infine, visto che nella
categoria UNDER12 risulta iscritta solo una Nazionale (l’Italia) sono state previste 2
“friendly match” tra la selezione azzurra e 2 rappresentative del “Resto del Mondo” (World
Select).

MONDIALI DI CALCIO DA TAVOLO 2022: IL PROGRAMMA
Il Parco Divertimenti del Cinema e della Tv di Roma si prepara dunque ad accogliere gli
atleti delle 26 nazioni partecipanti:
Venerdì 16 settembre 2022 (solo per i partecipanti)
•
h. 11:30 Waddington Cup - Traditional World Cup, torneo internazionale di
Subbuteo Tradizionale
Sabato 17 settembre 2022
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•

h. 9:30 Presentazione della World CUP, con ambientazione in stile antica Roma

•
h. 9.30 Gare individuali di Calcio Tavolo Open, Veteran, Ladies, Under 20, Under 16
e Under 12
Domenica 18 settembre 2022
•
h. 9.30 Gare a squadre di Calcio Tavolo, Open, Veteran, Ladies, Under 20, Under
16 e Under 12
•
h. 18:00 Premiazioni dei titoli assegnati sia a livello individuale che a squadre, nelle
rispettive categorie
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Italia con Francia, Gibilterra e Galles
aggiornamentisportivi.it/italia-con-francia-gibilterra-e-galles/
Aggiornamenti Sportivi

15 settembre 2022

NELLA CATEGORIA VETERAN GLI AZZURRI AFFRONTERANNO AUSTRIA, MALTA,
FRANCIA E PORTOGALLO. GIRONE UNICO CON FRANCIA, BELGIO E GRECIA
PER LE LADIES ITALIANE. SORTEGGIATI ANCHE TUTTI I GIRONI DEI TORNEI
INDIVIDUALI.
Mercoledì 14 settembre 2022, in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della
Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT), è stato effettuato il sorteggio
dei gironi della World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo, che si disputerà, dal
16 al 18 settembre 2022, a Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della TV
di Roma, con il patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della Regione
Lazio e del Comune di Roma.
IL SORTEGGIO DELLA FISTF WORLD CUP 2022
Il sorteggio della Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo, effettuato alla presenza
dell’australiano Steve Dettre Presidente della Federation International Sports Table
Football (FISTF), e dell’italiano Andrea Ciccarelli, Responsabile della Comunicazione
della Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT), ha quindi determinato, i
seguenti gironi nelle varie categorie:
COMPETIZIONI A SQUADRE – CATEGORIA OPEN (domenica 18 settembre 2022)
GIRONE 1: ITALIA, Francia, Gibilterra, Galles
GIRONE 2: Spagna, Germania, Malta, Irlanda
GIRONE 3: Belgio, Australia, Inghilterra, Irlanda del Nord
GIRONE 4: Austria, Grecia, USA, Tunisia.
COMPETIZIONE A SQUADRE – CATEGORIA VETERAN (domenica 18 settembre
2022)
GIRONE 1: ITALIA, Austria, Malta, Francia, Portogallo
GIRONE 2: Belgio, Grecia, Spagna, Germania, Inghilterra
COMPETIZIONI A SQUADRE – CATEGORIA LADES (domenica 18 settembre 2022)
GIRONE UNICO: ITALIA, Francia, Belgio, Grecia
COMPETIZIONI A SQUADRE – CATEGORIA UNDER 20 (domenica 18 settembre
2022)
GIRONE UNICO: ITALIA, Spagna, Francia, Belgio, Grecia, Inghilterra
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COMPETZIONI A SQUADRE – CATEGORIA UNDER16 (domenica 18 settembre
2022)
GIRONE UNICO: ITALIA, Belgio, Spagna, Grecia, Malta, Spagna
COMPETIZIONI INDIVIDUALI – CATEGORIA OPEN (sabato 17 settembre 2022)
GIRONE 1: COLANGELO (ITA), Rouis (TUN), Koutis (GRE), Bradley (NIR)
GIRONE 2: Gauci (MLT), CUBETA (ITA), Tilgner (GER), Farza (TUN)
GIRONE 3: Dimopoulos (GRE), Bellefontaine (ENG), Bonavia (GIB), Baross (HUN)
GIRONE 4: LA TORRE (ITA), Haas C. (AUT), Schulz (GER), Ponte (UKR)
GIRONE 5: Huyhn (BEL), Chantzaras (GRE), Nuger (USA), Mac Eò (ROI)
GIRONE 6: Dheur (BEL), Lopez (ESP), Lafontaine (FRA), Fitzpatrick (ROI)
GIRONE 7: BARI (ITA), Golger (BEL), Varney (ENG), Funaro (ISR)
GIRONE 8: Giaux (BEL), Vlassopolus (GRE), Cordell (ENG), Baldacchino (GIB)
GIRONE 9; Di Maggio (GRE), Leroy (BEL), Coco (AUS), Bennet (ENG)
GIRONE 10: Scheen (BEL), Tabone (MAL), Lours (FRA), Bedford (WAL)
GIRONE 11: Balzan (MAL), CICCARELLI (ITA), Fragkakis (GRE), Watson (NIR)
GIRONE 12: Leitner (AUT), Gomez Ros (ESP), Soret (FRA), Reitz (GER)
GIRONE 13: Pommier (FRA), Seses (GRE), Gòmez (ESP), Gerretz (NED)
GIRONE 14: Charatsis (GRE), Modeste (FRA), Haas W. (AUT), BERTELLI (ITA)
GIRONE 15: Valverde (ESP), Haas A. (AUT), Filippella (USA), Stewart (NIR)
GIRONE 16: Bartolo (MAL), Thomas (ENG), Strommer (AUT), Gerise (GER)
COMPETIZIONI INDIVIDUALI – CATEGORIA VETERAN (sabato 17 settembre 2022)
GIRONE 1: Scheen D. (BEL), Granados (ESP), Moore (ROI), Barnes (WAL)
GIRONE 2: Montano (ESP), Santos (POR), Stewart (NIR), Rodgers (ROI)
GIRONE 3: CALONICO (ITA), Angelinas (GRE), Castellano (ESP), Gahwiller (RSA)
GIRONE 4: MATTIANGELI (ITA), Modeste (FRA), Varela (POR), Rouis (TUN)
GIRONE 5: Scheen P. (BEL), Clark (ENG), Papidakis (GRE), Santos (POR)
GIRONE 6: Kechris (GER), Hinkelmann (AUT), Thomas (WAL), BOLOGNINO (ITA)
GIRONE 7: Kastellanos (GRE), Prats (ESP), Lee (ENG), Amberny (FRA)
GIRONE 8; Busch (AUT), Zammit (MLT), Alvarez (GIB), Micheletti (SCO)
GIRONE 9: Camilleri (MAL), Lopez (ESP), Saurwein (GER), Ellefsen (NOR)
GIRONE 10: Pisani (MAL), Leys (BEL), Farza (TUN), Vlasov (RUS)
GIRONE 11: Papakonstantinou (GRE), Sandner (AUT), Kennedy (AUS), Marshall (SCO)
GIRONE 12; Aquilina (MLT), Vivron (FRA), Sanchez (GIB), Alegi (USA)
GIRONE 13: Threis (BEL), Mulasmajic (GER), Peterschinigg (ENG), Kurkeyeran (USA)
GIRONE 14: Bamberzky (AUT), Danval (FRA), Roufosse (BEL), Adams (NIR)
GIRONE 15: SANTANICCHIA (ITA), Stiller (GER), Kruse (AUS), Abreu (POR)
GIRONE 16: LAZZARETTI (ITA), Pawlica (AUT), Berliaque (GIB), Arnold (USA)
COMPETIZION INDIVIDUALI – CATEGORIA LADIES (sabato 17 settembre 2022)
GIRONE 1: Herbaut (FRA), Villarigues (POR), Malindretou (GRE), Hubert (BEL),
MERKOURIS (ITA)
GIRONE 2: Papanikolau (GRE), Scheen (BEL), BUTTITTA (ITA), Grunberg (GER),
Diradourina (FRA)
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GIRONE 3: Guyont (FRA), Riviere (FRA), Despretz (BEL), Patrikiou (GRE), Bertholet
(BEL), LO CASCIO (ITA)
GIRONE 4: Garnier (FRA), Pappa (GRE), CEVOLANI (ITA), Di Maggio (GRE),
Verhoeven (BEL), FILIPPELLA NASTI (ITA)
COMPETIZIONI INDIVIDUALI – CATEGORIA UNDER20 (sabato 17 settembre 2022)
GIRONE 1: Boltz (BEL), Bonnet (FRA), Rouis (TUN), Scott (ENG)
GIRONE 2: Giaux (BEL), NATOLI (ITA), Kotrtstos (GRE), Le Gall (FRA)
GIRONE 3: Serges (BEL), GIUDICE (ITA), Malindretos (GRE), Offman (FRA)
GIRONE 4: Pere (BEL), Bonnici (MLT), Bolusett (FRA), Papidakis (GRE)
GIRONE 5: FERRANTE (ITA). Pinto (ESP), Flemer (GER), Coquillon (FRA)
GIRONE 6: LAZZARETTI (ITA), Perez (ESP), Badger (ENG), Sourlas (GRE)
GIRONE 7: Bouchez (BEL), FRICANO (ITA), Munoz (ESP), Lo Preti (FRA)
GIRONE 8: Ollnow (AUS), Antunez (ESP), VEZZUTO (ITA), Hitas (GRE)
COMPETIZIONI INDIVIDUALI – CATEGORIA UNDER16 (sabato 17 settembre 2022)
GIRONE 1: Denne (BEL), Apatzis (GRE), Gonzalez (ESP)
GIRONE 2: Bouchez (BEL), Ebejer (MLT), Modoux (FRA)
GIRONE 3: MANFREDELLI (ITA), Bartzis (GRE), Jassens (BEL), Ausset (FRA)
GIRONE 4: Cyganek (BEL), Skouros (GRE), FRICANO (ITA), Schneider (GER)
GIRONE 5: BORGO (ITA), Marain (BEL), Skinner (ENG), Psiomiadis (GRE)
GIRONE 6: Bonnici (MLT), Vlassapoulos (GRE), Hubert (BEL), BERTOLI (ITA)
GIRONE 7: Farrugiua Randon (MLT), Soret (FRA), BISIO (ITA), Matthews (ENG)
GIRONE 8: Alfaro (ESP), Bonnici (MLT), GIUDICE (ITA), Lupo (FRA)
COMPETIZIONI INDIVIDUALI – CATEGORIA UNDER12 (sabato 17 settembre 2022)
GIRONE 1: Di Maggio (GRE), Gabriel (POR), LANDI (ITA), DEL BEN (ITA)
GIRONE 2: BIGNARDI (ITA), Santos (POR), LANDI (ITA), Baena (ESP), Kaliszewski
(ROI)
GIRONE 3: Dimakeas (GRE), SANI (ITA), Demey (BEL), GANDINI (ITA), Rosa (ESP)
TRADITIONAL CUP – CATEGORIA SUBBUTEO INDIVIDUALE (venerdì 16 settembre
2022)
GIRONE 1: Peterschinnigg (ENG) Goodman (ENG), CROCE (ITA), Moore (ROI)
GIRONE 2: Jones (ENG), DE FRANCESCO (ITA), Mac Eò (ROI), Gkotlis (GRE)
GIRONE 3: FILIPPELLA (ITA), Rodgers (ROI), Krysilas (GRE), Santos (POR)
GIRONE 4: Fizpatrick (ROI), Dimakeas (GRE), Alegi (USA), Lee (ENG)
GIRONE 5: Panagiotidis (GRE), Filippella (USA), Gahwiller (RSA), Skinner (ENG)
GIRONE 6: Arnold (USA), Funaro (ISR), Hammonds (ENG), SANTANICCHIA (ITA)
GIRONE 7: Micheletti (SCO), Christopher (ENG), FRISONE (ITA), Harrington (ROI)
WORLD CUP 2022: LE NAZIONI RAPPRESENTATE
In tutto saranno ben 26 le nazioni rappresentate nel corso dell’intera competizione,
record assoluto di delegazioni iscritte ad una World Cup di Calcio da Tavolo, con il
precedente primato che resisteva dal 1994 (l’edizione di Parigi, che ha visto ai nastri di
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partenza 24 Nazionali presenti). Oltre all’Italia, paese ospitante, a Roma, dal 16 al 18
settembre 2022 saranno dunque presenti i rappresentanti di: Austria, Australia, Belgio,
Danimarca, Francia, Galles, Germania, Gibilterra, Grecia, Inghilterra, Irlanda del
Nord, Israele, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Russia, Scozia,
Spagna, Sud Africa, Tunisia, Ucraina, Ungheria e USA.
LA COPPA DEL MONDO 2022
La Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo, sotto l’egida della Federation
International Sports Table Football (FISTF), sarà organizzata dalla Federazione
Sportiva Italiana Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale
Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di
promozione sportiva riconosciuta dal CONI) e potrà vantare il patrocinio del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma. L’evento,
inoltre, coincide con il 75° anniversario della nascita del Subbuteo, la cui diretta
evoluzione agonistica è proprio il Calcio da Tavolo, e per questo motivo assume una
rilevanza ed un fascino ulteriore in ottica di promozione e di diffusione di questa attività
sportiva, a livello nazionale ed internazionale.
CINECITTA’ WORLD: LA LOCATION DELLA WORLD CUP 2022
Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della Tv sito nella città di Roma,
presenta ben 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai grandi generi cinematografici
(Cinecittà World, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il regno del ghiaccio,
Aquaworld), 6 spettacoli live al giorno ed un calendario di oltre 60 eventi, che
rendono questo luogo un’importante attrazione sia per i romani che per i turisti di tutte le
età.
L’area adibita allo svolgimento del torneo verrà allestita all’interno del maestoso Teatro1
che, tra le altre cose, ospita le riprese del noto show televisivo, “Italia’s Got Talent”. Per
agevolare gli atleti, gli accompagnatori, gli addetti ai lavori e gli appassionati provenienti
da tutto il mondo, in occasione dell’evento gli organizzatori hanno sottoscritto una
convenzione con 15 strutture alberghiere di primo livello che, oltre al pernottamento,
prevede l’accesso gratuito al parco di Cinecittà World, e alle sue attrazioni, per tutta la
durata del Mondiale.
IL PROGRAMMA DELLA WORLD CUP 2022
La città di Roma si prepara dunque ad accogliere gli atleti delle 26 nazioni partecipanti.
La competizione iridata prenderà il via ufficialmente sabato 17 settembre 2022, con la
cerimonia inaugurale che si svolgerà in una speciale ambientazione dedicata all’antica
Roma. Successivamente inizieranno le competizioni individuali nelle varie categorie.
Le cerimonie di premiazione di tutte le competizioni avverranno, invece, nella
serata di domenica 18 settembre 2022, quando termineranno anche i tornei a squadre
previsti nel medesimo giorno.
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Inoltre, nella giornata di venerdì 16 settembre 2022, è stato organizzata la “Waddington
Cup – Traditional World Cup”, un torneo internazionale dedicato interamente alla
disciplina con i materiali ed i regolamenti del Subbuteo Tradizionale e che assumerà
l’antica denominazione dei primi campionati mondiali organizzati proprio dalla Subbuteo
Waddingtons, l’azienda che ha contribuito fattivamente alla notevole espansione del
gioco, a livello internazionale, negli anni settanta.
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Il calcio in punta di dita: al via il 17 settembre a
Roma il campionato del mondo
rainews.it/tgr/lazio/articoli/2022/09/nn-9cf02259-d1a1-4020-82c4-ad888700b895.html

La coppa del mondo 2022 di subbuteo si svolgerà a Roma
Un album di 56 pagine che raccoglie 360 figurine adesive, per un
concentrato di passione, storia ed emozioni del calcio in miniatura.
In occasione della Fistf WorldCup 2022 di Calcio da Tavolo che verrà
ospitata dall'Italia, dal 16 al 18 settembre, a Roma, a Cinecittà World, e per
raccontare dettagliatamente i 75 anni dalla nascita del Subbuteo, la
Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo ha realizzato una raccolta di
figurine destinata ai numerosi appassionati sparsi nel Paese, e non solo.
La "Subbuteo Collection", però, non può essere considerata solo
come un semplice album di figurine.
Questa collezione esclusiva, ed unica nel suo genere, è, in realtà, un vero e
proprio viaggio nel tempo, che riporta agli albori del gioco a punta di dito,
che tanto ha entusiasmato ed emozionato intere generazioni, ripercorrendo
tutta la storia e l'evoluzione del Subbuteo (e del Calcio da Tavolo) fino ai
nostri giorni. Un percorso lungo ben 75 anni, partendo, di fatto, da quel
lontano 1947, quando Peter Adolph pubblicò l'annuncio pubblicitario con il
quale il Subbuteo (The Game of Table Soccer) veniva ufficialmente lanciato
sul mercato e grazie al quale tutto ebbe inizio.
La raccolta accompagna nelle prime evoluzioni dei materiali utilizzati per
realizzare le miniature ed il gioco stesso. Il tutto arricchito da immagini
memorabili, dati statistici,curiosità e cenni storici. S'inserisce nel novero

delle molteplici iniziative pensate, e realizzate, per celebrare la World Cup
2022 di Calcio da Tavolo: la 30esima edizione della Coppa del Mondo di
questa disciplina. E proprio a questo evento è dedicata l'ultima parte di
questo album, con una serie di figurine inedite che saranno realizzate e
messe a disposizione dei collezionisti subito dopo la fine della competizione
iridata.

World Cup 2022 di Calcio da Tavolo: l’Italia nel girone
con Francia, Gibilterra e Galles
ilcalcioquotidiano.it/world-cup-2022-di-calcio-da-tavolo-italia-nel-girone-con-francia-gibilterra-e-galles/
15 settembre 2022

NELLA CATEGORIA VETERAN L’ITALIA AFFRONTERA’ AUSTRIA, MALTA,
FRANCIA E PORTOGALLO. GIRONE UNICO CON FRANCIA, BELGIO E GRECIA
PER LE LADIES ITALIANE. SORTEGGIATI ANCHE TUTTI I GIRONI DEI TORNEI
INDIVIDUALI.
Mercoledì 14 settembre 2022, in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della
Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) (e sul nostro canale Twitch) è
stato effettuato il sorteggio dei gironi della World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e
Subbuteo, che si disputerà, dal 16 al 18 settembre 2022, a Cinecittà World, il parco
divertimenti del Cinema e della TV di Roma, con il patrocinio del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma.
IL SORTEGGIO DELLA FISTF WORLD CUP 2022
Il sorteggio della Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo, effettuato alla presenza
dell’australiano Steve Dettre Presidente della Federation International Sports Table
Football (FISTF), e dell’italiano Andrea Ciccarelli, Responsabile della Comunicazione
della Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT), ha quindi determinato, i
seguenti gironi nelle varie categorie:
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COMPETIZIONI A SQUADRE – CATEGORIA OPEN (domenica 18 settembre 2022)
GIRONE 1: ITALIA, Francia, Gibilterra, Galles
GIRONE 2: Spagna, Germania, Malta, Irlanda
GIRONE 3: Belgio, Australia, Inghilterra, Irlanda del Nord
GIRONE 4: Austria, Grecia, USA, Tunisia.
COMPETIZIONE A SQUADRE – CATEGORIA VETERAN (domenica 18 settembre
2022)
GIRONE 1: ITALIA, Austria, Malta, Francia, Portogallo
GIRONE 2: Belgio, Grecia, Spagna, Germania, Inghilterra
COMPETIZIONI A SQUADRE – CATEGORIA LADES (domenica 18 settembre 2022)
GIRONE UNICO: ITALIA, Francia, Belgio, Grecia
COMPETIZIONI A SQUADRE – CATEGORIA UNDER 20 (domenica 18 settembre
2022)
GIRONE UNICO: ITALIA, Spagna, Francia, Belgio, Grecia, Inghilterra
COMPETZIONI A SQUADRE – CATEGORIA UNDER16 (domenica 18 settembre
2022)
GIRONE UNICO: ITALIA, Belgio, Spagna, Grecia, Malta, Spagna
COMPETIZIONI INDIVIDUALI – CATEGORIA OPEN (sabato 17 settembre 2022)
GIRONE 1: COLANGELO (ITA), Rouis (TUN), Koutis (GRE), Bradley (NIR)
GIRONE 2: Gauci (MLT), CUBETA (ITA), Tilgner (GER), Farza (TUN)
GIRONE 3: Dimopoulos (GRE), Bellefontaine (ENG), Bonavia (GIB), Baross (HUN)
GIRONE 4: LA TORRE (ITA), Haas C. (AUT), Schulz (GER), Ponte (UKR)
GIRONE 5: Huyhn (BEL), Chantzaras (GRE), Nuger (USA), Mac Eò (ROI)
GIRONE 6: Dheur (BEL), Lopez (ESP), Lafontaine (FRA), Fitzpatrick (ROI)
GIRONE 7: BARI (ITA), Golger (BEL), Varney (ENG), Funaro (ISR)
GIRONE 8: Giaux (BEL), Vlassopolus (GRE), Cordell (ENG), Baldacchino (GIB)
GIRONE 9; Di Maggio (GRE), Leroy (BEL), Coco (AUS), Bennet (ENG)
GIRONE 10: Scheen (BEL), Tabone (MAL), Lours (FRA), Bedford (WAL)
GIRONE 11: Balzan (MAL), CICCARELLI (ITA), Fragkakis (GRE), Watson (NIR)
GIRONE 12: Leitner (AUT), Gomez Ros (ESP), Soret (FRA), Reitz (GER)
GIRONE 13: Pommier (FRA), Seses (GRE), Gòmez (ESP), Gerretz (NED)
GIRONE 14: Charatsis (GRE), Modeste (FRA), Haas W. (AUT), BERTELLI (ITA)
GIRONE 15: Valverde (ESP), Haas A. (AUT), Filippella (USA), Stewart (NIR)
GIRONE 16: Bartolo (MAL), Thomas (ENG), Strommer (AUT), Gerise (GER)
COMPETIZIONI INDIVIDUALI – CATEGORIA VETERAN (sabato 17 settembre 2022)
GIRONE 1: Scheen D. (BEL), Granados (ESP), Moore (ROI), Barnes (WAL)
GIRONE 2: Montano (ESP), Santos (POR), Stewart (NIR), Rodgers (ROI)
GIRONE 3: CALONICO (ITA), Angelinas (GRE), Castellano (ESP), Gahwiller (RSA)
GIRONE 4: MATTIANGELI (ITA), Modeste (FRA), Varela (POR), Rouis (TUN)
GIRONE 5: Scheen P. (BEL), Clark (ENG), Papidakis (GRE), Santos (POR)
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GIRONE 6: Kechris (GER), Hinkelmann (AUT), Thomas (WAL), BOLOGNINO (ITA)
GIRONE 7: Kastellanos (GRE), Prats (ESP), Lee (ENG), Amberny (FRA)
GIRONE 8; Busch (AUT), Zammit (MLT), Alvarez (GIB), Micheletti (SCO)
GIRONE 9: Camilleri (MAL), Lopez (ESP), Saurwein (GER), Ellefsen (NOR)
GIRONE 10: Pisani (MAL), Leys (BEL), Farza (TUN), Vlasov (RUS)
GIRONE 11: Papakonstantinou (GRE), Sandner (AUT), Kennedy (AUS), Marshall (SCO)
GIRONE 12; Aquilina (MLT), Vivron (FRA), Sanchez (GIB), Alegi (USA)
GIRONE 13: Threis (BEL), Mulasmajic (GER), Peterschinigg (ENG), Kurkeyeran (USA)
GIRONE 14: Bamberzky (AUT), Danval (FRA), Roufosse (BEL), Adams (NIR)
GIRONE 15: SANTANICCHIA (ITA), Stiller (GER), Kruse (AUS), Abreu (POR)
GIRONE 16: LAZZARETTI (ITA), Pawlica (AUT), Berliaque (GIB), Arnold (USA)
COMPETIZION INDIVIDUALI – CATEGORIA LADIES (sabato 17 settembre 2022)
GIRONE 1: Herbaut (FRA), Villarigues (POR), Malindretou (GRE), Hubert (BEL),
MERKOURIS (ITA)
GIRONE 2: Papanikolau (GRE), Scheen (BEL), BUTTITTA (ITA), Grunberg (GER),
Diradourina (FRA)
GIRONE 3: Guyont (FRA), Riviere (FRA), Despretz (BEL), Patrikiou (GRE), Bertholet
(BEL), LO CASCIO (ITA)
GIRONE 4: Garnier (FRA), Pappa (GRE), CEVOLANI (ITA), Di Maggio (GRE),
Verhoeven (BEL), FILIPPELLA NASTI (ITA)
COMPETIZIONI INDIVIDUALI – CATEGORIA UNDER20 (sabato 17 settembre 2022)
GIRONE 1: Boltz (BEL), Bonnet (FRA), Rouis (TUN), Scott (ENG)
GIRONE 2: Giaux (BEL), NATOLI (ITA), Kotrtstos (GRE), Le Gall (FRA)
GIRONE 3: Serges (BEL), GIUDICE (ITA), Malindretos (GRE), Offman (FRA)
GIRONE 4: Pere (BEL), Bonnici (MLT), Bolusett (FRA), Papidakis (GRE)
GIRONE 5: FERRANTE (ITA). Pinto (ESP), Flemer (GER), Coquillon (FRA)
GIRONE 6: LAZZARETTI (ITA), Perez (ESP), Badger (ENG), Sourlas (GRE)
GIRONE 7: Bouchez (BEL), FRICANO (ITA), Munoz (ESP), Lo Preti (FRA)
GIRONE 8: Ollnow (AUS), Antunez (ESP), VEZZUTO (ITA), Hitas (GRE)
COMPETIZIONI INDIVIDUALI – CATEGORIA UNDER16 (sabato 17 settembre 2022)
GIRONE 1: Denne (BEL), Apatzis (GRE), Gonzalez (ESP)
GIRONE 2: Bouchez (BEL), Ebejer (MLT), Modoux (FRA)
GIRONE 3: MANFREDELLI (ITA), Bartzis (GRE), Jassens (BEL), Ausset (FRA)
GIRONE 4: Cyganek (BEL), Skouros (GRE), FRICANO (ITA), Schneider (GER)
GIRONE 5: BORGO (ITA), Marain (BEL), Skinner (ENG), Psiomiadis (GRE)
GIRONE 6: Bonnici (MLT), Vlassapoulos (GRE), Hubert (BEL), BERTOLI (ITA)
GIRONE 7: Farrugiua Randon (MLT), Soret (FRA), BISIO (ITA), Matthews (ENG)
GIRONE 8: Alfaro (ESP), Bonnici (MLT), GIUDICE (ITA), Lupo (FRA)
COMPETIZIONI INDIVIDUALI – CATEGORIA UNDER12 (sabato 17 settembre 2022)
GIRONE 1: Di Maggio (GRE), Gabriel (POR), LANDI (ITA), DEL BEN (ITA)
GIRONE 2: BIGNARDI (ITA), Santos (POR), LANDI (ITA), Baena (ESP), Kaliszewski
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(ROI)
GIRONE 3: Dimakeas (GRE), SANI (ITA), Demey (BEL), GANDINI (ITA), Rosa (ESP)
TRADITIONAL CUP – CATEGORIA SUBBUTEO INDIVIDUALE (venerdì 16 settembre
2022)
GIRONE 1: Peterschinnigg (ENG) Goodman (ENG), CROCE (ITA), Moore (ROI)
GIRONE 2: Jones (ENG), DE FRANCESCO (ITA), Mac Eò (ROI), Gkotlis (GRE)
GIRONE 3: FILIPPELLA (ITA), Rodgers (ROI), Krysilas (GRE), Santos (POR)
GIRONE 4: Fizpatrick(ROI),Dimakeas (GRE), Alegi (USA), Lee (ENG)
GIRONE 5: Panagiotidis (GRE), Filippella (USA), Gahwiller (RSA), Skinner (ENG)
GIRONE 6: Arnold (USA), Funaro (ISR), Hammonds (ENG), SANTANICCHIA (ITA)
GIRONE 7: Micheletti (SCO), Christopher (ENG), FRISONE (ITA), Harrington (ROI)
WORLD CUP 2022: LE NAZIONI RAPPRESENTATE
In tutto saranno ben 26 le nazioni rappresentate nel corso dell’intera competizione,
record assoluto di delegazioni iscritte ad una World Cup di Calcio da Tavolo, con il
precedente primato che resisteva dal 1994 (l’edizione di Parigi, che ha visto ai nastri di
partenza 24 Nazionali presenti). Oltre all’Italia, paese ospitante, a Roma, dal 16 al 18
settembre 2022 saranno dunque presenti i rappresentanti di: Austria, Australia, Belgio,
Danimarca, Francia, Galles, Germania, Gibilterra, Grecia, Inghilterra, Irlanda del
Nord, Israele, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Russia, Scozia,
Spagna, Sud Africa, Tunisia, Ucraina, Ungheria e USA.
LA COPPA DEL MONDO 2022
La Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo, sotto l’egida della Federation
International Sports Table Football (FISTF),sarà organizzata dalla Federazione
Sportiva Italiana Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale
Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di
promozione sportiva riconosciuta dal CONI) e potrà vantare il patrocinio del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma. L’evento,
inoltre, coincide con il 75° anniversario della nascita del Subbuteo, la cui diretta
evoluzione agonistica è proprio il Calcio da Tavolo, e per questo motivo assume una
rilevanza ed un fascino ulteriore in ottica di promozione e di diffusione di questa attività
sportiva, a livello nazionale ed internazionale.
CINECITTA’ WORLD: LA LOCATION DELLA WORLD CUP 2022
Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della Tv sito nella città di Roma,
presenta ben 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai grandi generi cinematografici
(Cinecittà World, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il regno del ghiaccio,
Aquaworld), 6 spettacoli live al giorno ed un calendario di oltre 60 eventi, che
rendono questo luogo un’importante attrazione sia per i romani che per i turisti di tutte le
età.
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L’area adibita allo svolgimento del torneo verrà allestita all’interno del maestoso Teatro1
che, tra le altre cose, ospita le riprese del noto show televisivo, “Italia’s Got Talent”. Per
agevolare gli atleti, gli accompagnatori, gli addetti ai lavori e gli appassionati provenienti
da tutto il mondo, in occasione dell’evento gli organizzatori hanno sottoscritto una
convenzione con 15 strutture alberghiere di primo livello che, oltre al pernottamento,
prevede l’accesso gratuito al parco di Cinecittà World, e alle sue attrazioni, per tutta la
durata del Mondiale.
IL PROGRAMMA DELLA WORLD CUP 2022
L’Italia e la città di Roma si preparano dunque ad accogliere gli atleti delle 26 nazioni
partecipanti. La competizione iridata prenderà il via ufficialmente sabato 17 settembre
2022, con la cerimonia inaugurale che si svolgerà in una speciale ambientazione
dedicata all’antica Roma. Successivamente inizieranno le competizioni individuali nelle
varie categorie.
Le cerimonie di premiazione di tutte le competizioni avverranno, invece, nella
serata di domenica 18 settembre 2022, quando termineranno anche i tornei a squadre
previsti nel medesimo giorno.
Inoltre, nella giornata di venerdì 16 settembre 2022, è stato organizzata la “Waddington
Cup – Traditional World Cup”, un torneo internazionale dedicato interamente alla
disciplina con i materiali ed i regolamenti del Subbuteo Tradizionale e che assumerà
l’antica denominazione dei primi campionati mondiali organizzati proprio dalla Subbuteo
Waddingtons, l’azienda che ha contribuito fattivamente alla notevole espansione del
gioco, a livello internazionale, negli anni settanta.
I PARTNER E GLI SPONSOR
Gli sponsor ed i partner che supportano l’organizzazione della World Cup 2022 di Calcio
da Tavolo:
Banca Fideuram (Main Sponsor, che sarà presente anche sulle maglie della Nazionale
dell’Italia impegnata nella competizione);
Fielmann (Sponsor del Mondiale e Sleeve Partner della Nazionale azzurra, con la
presenza del proprio logo sulla manica della maglia ufficiale);
Nuova Folati (Sponsor World Cup);
Joma (Sponsor tecnico della Nazionale azzurra);
Astrobase (licenziatario esclusivo del logo World Cup);
Eleven Sports (Video Media Partner dell’evento);
Cinecittà World (sede ufficiale della Coppa del Mondo 2022);
Subbuteo Heart (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Giuseppe Ferlauto Graphic and web designer (Partner della Coppa del Mondo 2022);
BTP Impianti (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Edil Deac SRL (Partner della Coppa del Mondo 2022);
SubbuteoLab (Partner della Coppa del Mondo 2022);
ReplayHW for Table Soccer (Partner della Coppa del Mondo 2022);
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EuroTermo (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Subbuteoland (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Guerin Sportivo (Media Partner della Manifestazione);
Il Calcio Quotidiano (Media Partner della manifestazione);
Le tue Figurine (Produttore album “Subbuteo Collection” e Partner della Coppa del
Mondo 2022).

Navigazione articoli
World Cup 2022 di Calcio da Tavolo: il sorteggio dei gironi in diretta streaming anche sul
canale Twitch de Il Calcio Quotidiano
World Cup di Calcio da Tavolo e Subbuteo: Morgan Croce vince la Traditional Cup
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World Cup 2022 di Calcio da Tavolo: Italia con Francia,
Gibilterra e Galles nel girone open
lanotiziasportiva.com/world-cup-2022-calcio-da-tavolo-italia-francia-galles-gibilterra/
15 settembre 2022

NELLA CATEGORIA VETERAN GLI AZZURRI AFFRONTERANNO AUSTRIA, MALTA,
FRANCIA E PORTOGALLO. GIRONE UNICO CON FRANCIA, BELGIO E GRECIA
PER LE LADIES ITALIANE. SORTEGGIATI ANCHE TUTTI I GIRONI DEI TORNEI
INDIVIDUALI.
Mercoledì 14 settembre 2022, in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della
Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT), è stato effettuato il sorteggio
dei gironi della World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo, che si disputerà, dal
16 al 18 settembre 2022, a Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della TV
di Roma, con il patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della Regione
Lazio e del Comune di Roma.

IL SORTEGGIO DELLA FISTF WORLD CUP 2022
Il sorteggio della Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo, effettuato alla presenza
dell’australiano Steve Dettre Presidente della Federation International Sports Table
Football (FISTF), e dell’italiano Andrea Ciccarelli, Responsabile della Comunicazione
della Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT), ha quindi determinato, i
seguenti gironi nelle varie categorie:
COMPETIZIONI A SQUADRE – CATEGORIA OPEN (domenica 18 settembre 2022)
GIRONE 1: ITALIA, Francia, Gibilterra, Galles
GIRONE 2: Spagna, Germania, Malta, Irlanda
GIRONE 3: Belgio, Australia, Inghilterra, Irlanda del Nord
GIRONE 4: Austria, Grecia, USA, Tunisia.
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COMPETIZIONE A SQUADRE – CATEGORIA VETERAN (domenica 18 settembre
2022)
GIRONE 1: ITALIA, Austria, Malta, Francia, Portogallo
GIRONE 2: Belgio, Grecia, Spagna, Germania, Inghilterra
COMPETIZIONI A SQUADRE – CATEGORIA LADES (domenica 18 settembre 2022)
GIRONE UNICO: ITALIA, Francia, Belgio, Grecia
COMPETIZIONI A SQUADRE – CATEGORIA UNDER 20 (domenica 18 settembre
2022)
GIRONE UNICO: ITALIA, Spagna, Francia, Belgio, Grecia, Inghilterra
COMPETZIONI A SQUADRE – CATEGORIA UNDER16 (domenica 18 settembre
2022)
GIRONE UNICO: ITALIA, Belgio, Spagna, Grecia, Malta, Spagna
COMPETIZIONI INDIVIDUALI – CATEGORIA OPEN (sabato 17 settembre 2022)
GIRONE 1: COLANGELO (ITA), Rouis (TUN), Koutis (GRE), Bradley (NIR)
GIRONE 2: Gauci (MLT), CUBETA (ITA), Tilgner (GER), Farza (TUN)
GIRONE 3: Dimopoulos (GRE), Bellefontaine (ENG), Bonavia (GIB), Baross (HUN)
GIRONE 4: LA TORRE (ITA), Haas C. (AUT), Schulz (GER), Ponte (UKR)
GIRONE 5: Huyhn (BEL), Chantzaras (GRE), Nuger (USA), Mac Eò (ROI)
GIRONE 6: Dheur (BEL), Lopez (ESP), Lafontaine (FRA), Fitzpatrick (ROI)
GIRONE 7: BARI (ITA), Golger (BEL), Varney (ENG), Funaro (ISR)
GIRONE 8: Giaux (BEL), Vlassopolus (GRE), Cordell (ENG), Baldacchino (GIB)
GIRONE 9; Di Maggio (GRE), Leroy (BEL), Coco (AUS), Bennet (ENG)
GIRONE 10: Scheen (BEL), Tabone (MAL), Lours (FRA), Bedford (WAL)
GIRONE 11: Balzan (MAL), CICCARELLI (ITA), Fragkakis (GRE), Watson (NIR)
GIRONE 12: Leitner (AUT), Gomez Ros (ESP), Soret (FRA), Reitz (GER)
GIRONE 13: Pommier (FRA), Seses (GRE), Gòmez (ESP), Gerretz (NED)
GIRONE 14: Charatsis (GRE), Modeste (FRA), Haas W. (AUT), BERTELLI (ITA)
GIRONE 15: Valverde (ESP), Haas A. (AUT), Filippella (USA), Stewart (NIR)
GIRONE 16: Bartolo (MAL), Thomas (ENG), Strommer (AUT), Gerise (GER)
COMPETIZIONI INDIVIDUALI – CATEGORIA VETERAN (sabato 17 settembre 2022)
GIRONE 1: Scheen D. (BEL), Granados (ESP), Moore (ROI), Barnes (WAL)
GIRONE 2: Montano (ESP), Santos (POR), Stewart (NIR), Rodgers (ROI)
GIRONE 3: CALONICO (ITA), Angelinas (GRE), Castellano (ESP), Gahwiller (RSA)
GIRONE 4: MATTIANGELI (ITA), Modeste (FRA), Varela (POR), Rouis (TUN)
GIRONE 5: Scheen P. (BEL), Clark (ENG), Papidakis (GRE), Santos (POR)
GIRONE 6: Kechris (GER), Hinkelmann (AUT), Thomas (WAL), BOLOGNINO (ITA)
GIRONE 7: Kastellanos (GRE), Prats (ESP), Lee (ENG), Amberny (FRA)
GIRONE 8; Busch (AUT), Zammit (MLT), Alvarez (GIB), Micheletti (SCO)
GIRONE 9: Camilleri (MAL), Lopez (ESP), Saurwein (GER), Ellefsen (NOR)
GIRONE 10: Pisani (MAL), Leys (BEL), Farza (TUN), Vlasov (RUS)
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GIRONE 11: Papakonstantinou (GRE), Sandner (AUT), Kennedy (AUS), Marshall (SCO)
GIRONE 12; Aquilina (MLT), Vivron (FRA), Sanchez (GIB), Alegi (USA)
GIRONE 13: Threis (BEL), Mulasmajic (GER), Peterschinigg (ENG), Kurkeyeran (USA)
GIRONE 14: Bamberzky (AUT), Danval (FRA), Roufosse (BEL), Adams (NIR)
GIRONE 15: SANTANICCHIA (ITA), Stiller (GER), Kruse (AUS), Abreu (POR)
GIRONE 16: LAZZARETTI (ITA), Pawlica (AUT), Berliaque (GIB), Arnold (USA)
COMPETIZION INDIVIDUALI – CATEGORIA LADIES (sabato 17 settembre 2022)
GIRONE 1: Herbaut (FRA), Villarigues (POR), Malindretou (GRE), Hubert (BEL),
MERKOURIS (ITA)
GIRONE 2: Papanikolau (GRE), Scheen (BEL), BUTTITTA (ITA), Grunberg (GER),
Diradourina (FRA)
GIRONE 3: Guyont (FRA), Riviere (FRA), Despretz (BEL), Patrikiou (GRE), Bertholet
(BEL), LO CASCIO (ITA)
GIRONE 4: Garnier (FRA), Pappa (GRE), CEVOLANI (ITA), Di Maggio (GRE),
Verhoeven (BEL), FILIPPELLA NASTI (ITA)
COMPETIZIONI INDIVIDUALI – CATEGORIA UNDER20 (sabato 17 settembre 2022)
GIRONE 1: Boltz (BEL), Bonnet (FRA), Rouis (TUN), Scott (ENG)
GIRONE 2: Giaux (BEL), NATOLI (ITA), Kotrtstos (GRE), Le Gall (FRA)
GIRONE 3: Serges (BEL), GIUDICE (ITA), Malindretos (GRE), Offman (FRA)
GIRONE 4: Pere (BEL), Bonnici (MLT), Bolusett (FRA), Papidakis (GRE)
GIRONE 5: FERRANTE (ITA). Pinto (ESP), Flemer (GER), Coquillon (FRA)
GIRONE 6: LAZZARETTI (ITA), Perez (ESP), Badger (ENG), Sourlas (GRE)
GIRONE 7: Bouchez (BEL), FRICANO (ITA), Munoz (ESP), Lo Preti (FRA)
GIRONE 8: Ollnow (AUS), Antunez (ESP), VEZZUTO (ITA), Hitas (GRE)
COMPETIZIONI INDIVIDUALI – CATEGORIA UNDER16 (sabato 17 settembre 2022)
GIRONE 1: Denne (BEL), Apatzis (GRE), Gonzalez (ESP)
GIRONE 2: Bouchez (BEL), Ebejer (MLT), Modoux (FRA)
GIRONE 3: MANFREDELLI (ITA), Bartzis (GRE), Jassens (BEL), Ausset (FRA)
GIRONE 4: Cyganek (BEL), Skouros (GRE), FRICANO (ITA), Schneider (GER)
GIRONE 5: BORGO (ITA), Marain (BEL), Skinner (ENG), Psiomiadis (GRE)
GIRONE 6: Bonnici (MLT), Vlassapoulos (GRE), Hubert (BEL), BERTOLI (ITA)
GIRONE 7: Farrugiua Randon (MLT), Soret (FRA), BISIO (ITA), Matthews (ENG)
GIRONE 8: Alfaro (ESP), Bonnici (MLT), GIUDICE (ITA), Lupo (FRA)
COMPETIZIONI INDIVIDUALI – CATEGORIA UNDER12 (sabato 17 settembre 2022)
GIRONE 1: Di Maggio (GRE), Gabriel (POR), LANDI (ITA), DEL BEN (ITA)
GIRONE 2: BIGNARDI (ITA), Santos (POR), LANDI (ITA), Baena (ESP), Kaliszewski
(ROI)
GIRONE 3: Dimakeas (GRE), SANI (ITA), Demey (BEL), GANDINI (ITA), Rosa (ESP)
TRADITIONAL CUP – CATEGORIA SUBBUTEO INDIVIDUALE (venerdì 16 settembre
2022)
GIRONE 1: Peterschinnigg (ENG) Goodman (ENG), CROCE (ITA), Moore (ROI)
GIRONE 2: Jones (ENG), DE FRANCESCO (ITA), Mac Eò (ROI), Gkotlis (GRE)
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GIRONE 3: FILIPPELLA (ITA), Rodgers (ROI), Krysilas (GRE), Santos (POR)
GIRONE 4: Fizpatrick (ROI), Dimakeas (GRE), Alegi (USA), Lee (ENG)
GIRONE 5: Panagiotidis (GRE), Filippella (USA), Gahwiller (RSA), Skinner (ENG)
GIRONE 6: Arnold (USA), Funaro (ISR), Hammonds (ENG), SANTANICCHIA (ITA)
GIRONE 7: Micheletti (SCO), Christopher (ENG), FRISONE (ITA), Harrington (ROI)

WORLD CUP 2022: LE NAZIONI RAPPRESENTATE
In tutto saranno ben 26 le nazioni rappresentate nel corso dell’intera competizione,
record assoluto di delegazioni iscritte ad una World Cup di Calcio da Tavolo, con il
precedente primato che resisteva dal 1994 (l’edizione di Parigi, che ha visto ai nastri di
partenza 24 Nazionali presenti). Oltre all’Italia, paese ospitante, a Roma, dal 16 al 18
settembre 2022 saranno dunque presenti i rappresentanti di: Austria, Australia, Belgio,
Danimarca, Francia, Galles, Germania, Gibilterra, Grecia, Inghilterra, Irlanda del
Nord, Israele, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Russia, Scozia,
Spagna, Sud Africa, Tunisia, Ucraina, Ungheria e USA.

LA COPPA DEL MONDO 2022
La Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo, sotto l’egida della Federation
International Sports Table Football (FISTF), sarà organizzata dalla Federazione
Sportiva Italiana Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale
Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di
promozione sportiva riconosciuta dal CONI) e potrà vantare il patrocinio del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma. L’evento,
inoltre, coincide con il 75° anniversario della nascita del Subbuteo, la cui diretta
evoluzione agonistica è proprio il Calcio da Tavolo, e per questo motivo assume una
rilevanza ed un fascino ulteriore in ottica di promozione e di diffusione di questa attività
sportiva, a livello nazionale ed internazionale.

CINECITTA’ WORLD: LA LOCATION DELLA WORLD CUP 2022
Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della Tv sito nella città di Roma,
presenta ben 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai grandi generi cinematografici
(Cinecittà World, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il regno del ghiaccio,
Aquaworld), 6 spettacoli live al giorno ed un calendario di oltre 60 eventi, che
rendono questo luogo un’importante attrazione sia per i romani che per i turisti di tutte le
età.
L’area adibita allo svolgimento del torneo verrà allestita all’interno del maestoso Teatro1
che, tra le altre cose, ospita le riprese del noto show televisivo, “Italia’s Got Talent”. Per
agevolare gli atleti, gli accompagnatori, gli addetti ai lavori e gli appassionati provenienti
da tutto il mondo, in occasione dell’evento gli organizzatori hanno sottoscritto una
convenzione con 15 strutture alberghiere di primo livello che, oltre al pernottamento,
prevede l’accesso gratuito al parco di Cinecittà World, e alle sue attrazioni, per tutta la
durata del Mondiale.

4/5

IL PROGRAMMA DELLA WORLD CUP 2022
La città di Roma si prepara dunque ad accogliere gli atleti delle 26 nazioni partecipanti.
La competizione iridata prenderà il via ufficialmente sabato 17 settembre 2022, con la
cerimonia inaugurale che si svolgerà in una speciale ambientazione dedicata all’antica
Roma. Successivamente inizieranno le competizioni individuali nelle varie categorie.
Le cerimonie di premiazione di tutte le competizioni avverranno, invece, nella
serata di domenica 18 settembre 2022, quando termineranno anche i tornei a squadre
previsti nel medesimo giorno.
Inoltre, nella giornata di venerdì 16 settembre 2022, è stato organizzata la “Waddington
Cup – Traditional World Cup”, un torneo internazionale dedicato interamente alla
disciplina con i materiali ed i regolamenti del Subbuteo Tradizionale e che assumerà
l’antica denominazione dei primi campionati mondiali organizzati proprio dalla Subbuteo
Waddingtons, l’azienda che ha contribuito fattivamente alla notevole espansione del
gioco, a livello internazionale, negli anni settanta.

I PARTNER E GLI SPONSOR
Gli sponsor ed i partner che supportano l’organizzazione della World Cup 2022 di Calcio
da Tavolo:
Banca Fideuram (Main Sponsor, che sarà presente anche sulle maglie della Nazionale
italiana impegnata nella competizione);
Fielmann (Sponsor del Mondiale e Sleeve Partner della Nazionale azzurra, con la
presenza del proprio logo sulla manica della maglia ufficiale);
Nuova Folati (Sponsor World Cup);
Joma (Sponsor tecnico della Nazionale azzurra);
Astrobase (licenziatario esclusivo del logo World Cup);
Eleven Sports (Video Media Partner dell’evento);
Cinecittà World (sede ufficiale della Coppa del Mondo 2022);
Subbuteo Heart (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Giuseppe Ferlauto Graphic and web designer (Partner della Coppa del Mondo 2022);
BTP Impianti (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Edil Deac SRL (Partner della Coppa del Mondo 2022);
SubbuteoLab (Partner della Coppa del Mondo 2022);
ReplayHW for Table Soccer (Partner della Coppa del Mondo 2022);
EuroTermo (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Subbuteoland (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Guerin Sportivo (Media Partner della Manifestazione);
Il Calcio Quotidiano (Media Partner della manifestazione);
Le tue Figurine (Produttore album “Subbuteo Collection” e Partner della Coppa del
Mondo 2022).
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Calcio da tavolo e Subbuteo: i mondiali a Cinecittà
World
metronews.it/2022/09/15/calcio-da-tavolo-e-subbuteo-i-mondiali-a-cinecitta-world/
15 settembre 2022

CALCIO DA TAVOLO E SUBBUTEO
Di: Redazione Metronews

Calcio da tavolo e Subbuteo: i mondiali a Cinecittà World. Da venerdì a domenica
prossima, nella maestosa cornice del Teatro 1, si svolgerà la World Cup 2022. Il Parco a
tema della Capitale si prepara ad accogliere gli atleti e le 26 delegazioni nazionali,
provenienti da tutto il mondo, che si affronteranno per contendersi gli ambiti titoli della
Coppa del Mondo 2022. Sia a livello individuale nelle varie categorie, che a squadre.
Record assoluto di delegazioni iscritte ad una World Cup di Calcio da Tavolo quest’anno:
Austria, Australia, Belgio, Danimarca, Francia, Galles, Germania, Gibilterra, Grecia,
Inghilterra, Irlanda del Nord, Israele, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania,
Russia, Scozia, Spagna, Sud Africa, Tunisia, Ucraina, Ungheria e USA, oltre all’Italia.

L’evento di Cinecittà World nel 75esimo anniversario della nascita di
Subbuteo
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L’evento coincide con il 75° anniversario della nascita del Subbuteo, la cui diretta
evoluzione agonistica è proprio il Calcio da Tavolo. Una tre giorni di sport e divertimento,
organizzata dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) in
collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione
allo Sport (OPES), sotto l’egida della Federation International Sports Table Football
(FISTF). Il patrocinio è del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della Regione Lazio e
del Comune di Roma.

Tutte le categorie
I tornei Individuali OPEN e VETERANA vedono entrambi ai nastri di partenza 64
partecipanti. Questi verranno quindi suddivisi in 16 gruppi da 4. Per la
categoria WOMEN, invece, sono 22 le atlete che hanno avuto accesso alla fase finale
della competizione e verranno quindi suddivise in 4 gironi, 2 dei quali con 5 partecipanti e
gli altri 2 con 6 giocatrici presenti. Sono invece 32 i giovani giocatori che parteciperanno
al torneo UNDER20, e che verranno dunque suddivisi in 8 gironi da 4 giocatori ciascuno.
I 30 atleti della categoria UNDER16 verranno invece sorteggiati in 8 gruppi, 6 dei quali
composti da 4 giocatori ed i restanti 2 da 3 players. Infine, nella categoria UNDER12, i 14
iscritti verranno invece divisi in 3 gruppi, 2 dei quali saranno composti da 5 atleti mentre
l’altro solo da 4 giocatori. Tutte queste competizioni si svolgeranno nella giornata di
sabato 17 settembre 2022.
Per quanto riguarda le competizioni a squadre, che si disputeranno invece nella giornata
di domenica, le 16 partecipanti alla categoria OPEN verranno sorteggiate in 4 gironi da 4
compagini ciascuno. Per quanto riguarda la categoria VETERAN, che vede la
partecipazione di 10 rappresentative, i gruppi saranno 2, con 5 squadre ciascuno. Per le
categorie WOMEN, verrà invece determinato un unico gruppo composto da 4 nazionali.
Medesima situazione per le categorie UNDER20 e UNDER16, dove invece il girone unico
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vedrà partecipare 6 rappresentative. Infine, visto che nella categoria UNDER12 risulta
iscritta solo una Nazionale (l’Italia) sono state previste 2 “friendly match” tra la selezione
azzurra e 2 rappresentative del “Resto del Mondo” (World Select).
PROGRAMMA:
Il Parco Divertimenti del Cinema e della Tv di Roma si prepara dunque ad accogliere gli
atleti delle 26 nazioni partecipanti:
Venerdì 16 settembre 2022 (solo per i partecipanti)
h. 11:30 Waddington Cup – Traditional World Cup, torneo internazionale di
Subbuteo Tradizionale
Sabato 17 settembre 2022
h. 9:30 Presentazione della World CUP, con ambientazione in stile antica Roma
h. 9.30 Gare individuali di Calcio Tavolo Open, Veteran, Ladies, Under 20, Under 16
e Under 12
Domenica 18 settembre 2022
h. 9.30 Gare a squadre di Calcio Tavolo, Open, Veteran, Ladies, Under 20, Under
16 e Under 12
h. 18:00 Premiazioni dei titoli assegnati sia a livello individuale che a squadre, nelle
rispettive categorie
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WORLD CUP 2022 DI CALCIO DA TAVOLO: ITALIA CON
FRANCIA, GIBILTERRA E GALLES NEL GIRONE OPEN
news-sports.it/43931/world-cup-2022-di-calcio-da-tavolo-italia-con-francia-gibilterra-e-galles-nel-girone-open.html

NELLA CATEGORIA VETERAN GLI AZZURRI AFFRONTERANNO AUSTRIA, MALTA,
FRANCIA E PORTOGALLO. GIRONE UNICO CON FRANCIA, BELGIO E GRECIA PER
LE LADIES ITALIANE. SORTEGGIATI ANCHE TUTTI I GIRONI DEI TORNEI
INDIVIDUALI.

World Cup 2022

Mercoledì 14 settembre 2022, in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della
Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT), è stato effettuato il sorteggio
dei gironi della World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo, che si disputerà, dal
16 al 18 settembre 2022, a Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della TV
di Roma, con il patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della Regione
Lazio e del Comune di Roma.
IL SORTEGGIO DELLA FISTF WORLD CUP 2022
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Il sorteggio della Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo, effettuato alla presenza
dell’australiano Steve Dettre Presidente della Federation International Sports Table
Football (FISTF), e dell’italiano Andrea Ciccarelli, Responsabile della Comunicazione
della Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT), ha quindi determinato, i
seguenti gironi nelle varie categorie:
COMPETIZIONI A SQUADRE – CATEGORIA OPEN (domenica 18 settembre 2022)
GIRONE 1: ITALIA, Francia, Gibilterra, Galles
GIRONE 2: Spagna, Germania, Malta, Irlanda
GIRONE 3: Belgio, Australia, Inghilterra, Irlanda del Nord
GIRONE 4: Austria, Grecia, USA, Tunisia.
COMPETIZIONE A SQUADRE – CATEGORIA VETERAN (domenica 18 settembre
2022)
GIRONE 1: ITALIA, Austria, Malta, Francia, Portogallo
GIRONE 2: Belgio, Grecia, Spagna, Germania, Inghilterra
COMPETIZIONI A SQUADRE – CATEGORIA LADES (domenica 18 settembre 2022)
GIRONE UNICO: ITALIA, Francia, Belgio, Grecia
COMPETIZIONI A SQUADRE – CATEGORIA UNDER 20 (domenica 18 settembre
2022)
GIRONE UNICO: ITALIA, Spagna, Francia, Belgio, Grecia, Inghilterra
COMPETZIONI A SQUADRE – CATEGORIA UNDER16 (domenica 18 settembre
2022)
GIRONE UNICO: ITALIA, Belgio, Spagna, Grecia, Malta, Spagna
COMPETIZIONI INDIVIDUALI – CATEGORIA OPEN (sabato 17 settembre 2022)
GIRONE 1: COLANGELO (ITA), Rouis (TUN), Koutis (GRE), Bradley (NIR)
GIRONE 2: Gauci (MLT), CUBETA (ITA), Tilgner (GER), Farza (TUN)
GIRONE 3: Dimopoulos (GRE), Bellefontaine (ENG), Bonavia (GIB), Baross (HUN)
GIRONE 4: LA TORRE (ITA), Haas C. (AUT), Schulz (GER), Ponte (UKR)
GIRONE 5: Huyhn (BEL), Chantzaras (GRE), Nuger (USA), Mac Eò (ROI)
GIRONE 6: Dheur (BEL), Lopez (ESP), Lafontaine (FRA), Fitzpatrick (ROI)
GIRONE 7: BARI (ITA), Golger (BEL), Varney (ENG), Funaro (ISR)
GIRONE 8: Giaux (BEL), Vlassopolus (GRE), Cordell (ENG), Baldacchino (GIB)
GIRONE 9; Di Maggio (GRE), Leroy (BEL), Coco (AUS), Bennet (ENG)
GIRONE 10: Scheen (BEL), Tabone (MAL), Lours (FRA), Bedford (WAL)
GIRONE 11: Balzan (MAL), CICCARELLI (ITA), Fragkakis (GRE), Watson (NIR)
GIRONE 12: Leitner (AUT), Gomez Ros (ESP), Soret (FRA), Reitz (GER)
GIRONE 13: Pommier (FRA), Seses (GRE), Gòmez (ESP), Gerretz (NED)
GIRONE 14: Charatsis (GRE), Modeste (FRA), Haas W. (AUT), BERTELLI (ITA)
GIRONE 15: Valverde (ESP), Haas A. (AUT), Filippella (USA), Stewart (NIR)
GIRONE 16: Bartolo (MAL), Thomas (ENG), Strommer (AUT), Gerise (GER)
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COMPETIZIONI INDIVIDUALI – CATEGORIA VETERAN (sabato 17 settembre 2022)
GIRONE 1: Scheen D. (BEL), Granados (ESP), Moore (ROI), Barnes (WAL)
GIRONE 2: Montano (ESP), Santos (POR), Stewart (NIR), Rodgers (ROI)
GIRONE 3: CALONICO (ITA), Angelinas (GRE), Castellano (ESP), Gahwiller (RSA)
GIRONE 4: MATTIANGELI (ITA), Modeste (FRA), Varela (POR), Rouis (TUN)
GIRONE 5: Scheen P. (BEL), Clark (ENG), Papidakis (GRE), Santos (POR)
GIRONE 6: Kechris (GER), Hinkelmann (AUT), Thomas (WAL), BOLOGNINO (ITA)
GIRONE 7: Kastellanos (GRE), Prats (ESP), Lee (ENG), Amberny (FRA)
GIRONE 8; Busch (AUT), Zammit (MLT), Alvarez (GIB), Micheletti (SCO)
GIRONE 9: Camilleri (MAL), Lopez (ESP), Saurwein (GER), Ellefsen (NOR)
GIRONE 10: Pisani (MAL), Leys (BEL), Farza (TUN), Vlasov (RUS)
GIRONE 11: Papakonstantinou (GRE), Sandner (AUT), Kennedy (AUS), Marshall (SCO)
GIRONE 12; Aquilina (MLT), Vivron (FRA), Sanchez (GIB), Alegi (USA)
GIRONE 13: Threis (BEL), Mulasmajic (GER), Peterschinigg (ENG), Kurkeyeran (USA)
GIRONE 14: Bamberzky (AUT), Danval (FRA), Roufosse (BEL), Adams (NIR)
GIRONE 15: SANTANICCHIA (ITA), Stiller (GER), Kruse (AUS), Abreu (POR)
GIRONE 16: LAZZARETTI (ITA), Pawlica (AUT), Berliaque (GIB), Arnold (USA)
COMPETIZION INDIVIDUALI – CATEGORIA LADIES (sabato 17 settembre 2022)
GIRONE 1: Herbaut (FRA), Villarigues (POR), Malindretou (GRE), Hubert (BEL),
MERKOURIS (ITA)
GIRONE 2: Papanikolau (GRE), Scheen (BEL), BUTTITTA (ITA), Grunberg (GER),
Diradourina (FRA)
GIRONE 3: Guyont (FRA), Riviere (FRA), Despretz (BEL), Patrikiou (GRE), Bertholet
(BEL), LO CASCIO (ITA)
GIRONE 4: Garnier (FRA), Pappa (GRE), CEVOLANI (ITA), Di Maggio (GRE),
Verhoeven (BEL), FILIPPELLA NASTI (ITA)
COMPETIZIONI INDIVIDUALI – CATEGORIA UNDER20 (sabato 17 settembre 2022)
GIRONE 1: Boltz (BEL), Bonnet (FRA), Rouis (TUN), Scott (ENG)
GIRONE 2: Giaux (BEL), NATOLI (ITA), Kotrtstos (GRE), Le Gall (FRA)
GIRONE 3: Serges (BEL), GIUDICE (ITA), Malindretos (GRE), Offman (FRA)
GIRONE 4: Pere (BEL), Bonnici (MLT), Bolusett (FRA), Papidakis (GRE)
GIRONE 5: FERRANTE (ITA). Pinto (ESP), Flemer (GER), Coquillon (FRA)
GIRONE 6: LAZZARETTI (ITA), Perez (ESP), Badger (ENG), Sourlas (GRE)
GIRONE 7: Bouchez (BEL), FRICANO (ITA), Munoz (ESP), Lo Preti (FRA)
GIRONE 8: Ollnow (AUS), Antunez (ESP), VEZZUTO (ITA), Hitas (GRE)
COMPETIZIONI INDIVIDUALI – CATEGORIA UNDER16 (sabato 17 settembre 2022)
GIRONE 1: Denne (BEL), Apatzis (GRE), Gonzalez (ESP)
GIRONE 2: Bouchez (BEL), Ebejer (MLT), Modoux (FRA)
GIRONE 3: MANFREDELLI (ITA), Bartzis (GRE), Jassens (BEL), Ausset (FRA)
GIRONE 4: Cyganek (BEL), Skouros (GRE), FRICANO (ITA), Schneider (GER)
GIRONE 5: BORGO (ITA), Marain (BEL), Skinner (ENG), Psiomiadis (GRE)
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GIRONE 6: Bonnici (MLT), Vlassapoulos (GRE), Hubert (BEL), BERTOLI (ITA)
GIRONE 7: Farrugiua Randon (MLT), Soret (FRA), BISIO (ITA), Matthews (ENG)
GIRONE 8: Alfaro (ESP), Bonnici (MLT), GIUDICE (ITA), Lupo (FRA)
COMPETIZIONI INDIVIDUALI – CATEGORIA UNDER12 (sabato 17 settembre 2022)
GIRONE 1: Di Maggio (GRE), Gabriel (POR), LANDI (ITA), DEL BEN (ITA)
GIRONE 2: BIGNARDI (ITA), Santos (POR), LANDI (ITA), Baena (ESP), Kaliszewski
(ROI)
GIRONE 3: Dimakeas (GRE), SANI (ITA), Demey (BEL), GANDINI (ITA), Rosa (ESP)
TRADITIONAL CUP – CATEGORIA SUBBUTEO INDIVIDUALE (venerdì 16 settembre
2022)
GIRONE 1: Peterschinnigg (ENG) Goodman (ENG), CROCE (ITA), Moore (ROI)
GIRONE 2: Jones (ENG), DE FRANCESCO (ITA), Mac Eò (ROI), Gkotlis (GRE)
GIRONE 3: FILIPPELLA (ITA), Rodgers (ROI), Krysilas (GRE), Santos (POR)
GIRONE 4: Fizpatrick(ROI),Dimakeas (GRE), Alegi (USA), Lee (ENG)
GIRONE 5: Panagiotidis (GRE), Filippella (USA), Gahwiller (RSA), Skinner (ENG)
GIRONE 6: Arnold (USA), Funaro (ISR), Hammonds (ENG), SANTANICCHIA (ITA)
GIRONE 7: Micheletti (SCO), Christopher (ENG), FRISONE (ITA), Harrington (ROI)
WORLD CUP 2022: LE NAZIONI RAPPRESENTATE
In tutto saranno ben 26 le nazioni rappresentate nel corso dell’intera competizione,
record assoluto di delegazioni iscritte ad una World Cup di Calcio da Tavolo, con il
precedente primato che resisteva dal 1994 (l’edizione di Parigi, che ha visto ai nastri di
partenza 24 Nazionali presenti). Oltre all’Italia, paese ospitante, a Roma, dal 16 al 18
settembre 2022 saranno dunque presenti i rappresentanti di: Austria, Australia, Belgio,
Danimarca, Francia, Galles, Germania, Gibilterra, Grecia, Inghilterra, Irlanda del
Nord, Israele, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Russia, Scozia,
Spagna, Sud Africa, Tunisia, Ucraina, Ungheria e USA.
LA COPPA DEL MONDO 2022
La Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo, sotto l’egida della Federation
International Sports Table Football (FISTF), sarà organizzata dalla Federazione
Sportiva Italiana Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale
Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di
promozione sportiva riconosciuta dal CONI) e potrà vantare il patrocinio del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma. L’evento,
inoltre, coincide con il 75° anniversario della nascita del Subbuteo, la cui diretta
evoluzione agonistica è proprio il Calcio da Tavolo, e per questo motivo assume una
rilevanza ed un fascino ulteriore in ottica di promozione e di diffusione di questa attività
sportiva, a livello nazionale ed internazionale.
CINECITTA’ WORLD: LA LOCATION DELLA WORLD CUP 2022
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Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della Tv sito nella città di Roma,
presenta ben 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai grandi generi cinematografici
(Cinecittà World, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il regno del ghiaccio,
Aquaworld), 6 spettacoli live al giorno ed un calendario di oltre 60 eventi, che
rendono questo luogo un’importante attrazione sia per i romani che per i turisti di tutte le
età.
L’area adibita allo svolgimento del torneo verrà allestita all’interno del maestoso Teatro1
che, tra le altre cose, ospita le riprese del noto show televisivo, “Italia’s Got Talent”. Per
agevolare gli atleti, gli accompagnatori, gli addetti ai lavori e gli appassionati provenienti
da tutto il mondo, in occasione dell’evento gli organizzatori hanno sottoscritto una
convenzione con 15 strutture alberghiere di primo livello che, oltre al pernottamento,
prevede l’accesso gratuito al parco di Cinecittà World, e alle sue attrazioni, per tutta la
durata del Mondiale.
IL PROGRAMMA DELLA WORLD CUP 2022
La città di Roma si prepara dunque ad accogliere gli atleti delle 26 nazioni partecipanti.
La competizione iridata prenderà il via ufficialmente sabato 17 settembre 2022, con la
cerimonia inaugurale che si svolgerà in una speciale ambientazione dedicata all’antica
Roma. Successivamente inizieranno le competizioni individuali nelle varie categorie.
Le cerimonie di premiazione di tutte le competizioni avverranno, invece, nella
serata di domenica 18 settembre 2022, quando termineranno anche i tornei a squadre
previsti nel medesimo giorno.
Inoltre, nella giornata di venerdì 16 settembre 2022, è stato organizzata la “Waddington
Cup – Traditional World Cup”, un torneo internazionale dedicato interamente alla
disciplina con i materiali ed i regolamenti del Subbuteo Tradizionale e che assumerà
l’antica denominazione dei primi campionati mondiali organizzati proprio dalla Subbuteo
Waddingtons, l’azienda che ha contribuito fattivamente alla notevole espansione del
gioco, a livello internazionale, negli anni settanta.
I PARTNER E GLI SPONSOR
Gli sponsor ed i partner che supportano l’organizzazione della World Cup 2022 di Calcio
da Tavolo:
Banca Fideuram (Main Sponsor, che sarà presente anche sulle maglie della Nazionale
italiana impegnata nella competizione);
Fielmann (Sponsor del Mondiale e Sleeve Partner della Nazionale azzurra, con la
presenza del proprio logo sulla manica della maglia ufficiale);
Nuova Folati (Sponsor World Cup);
Joma (Sponsor tecnico della Nazionale azzurra);
Astrobase (licenziatario esclusivo del logo World Cup);
Eleven Sports (Video Media Partner dell’evento);
Cinecittà World (sede ufficiale della Coppa del Mondo 2022);
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Subbuteo Heart (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Giuseppe Ferlauto Graphic and web designer (Partner della Coppa del Mondo 2022);
BTP Impianti (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Edil Deac SRL (Partner della Coppa del Mondo 2022);
SubbuteoLab (Partner della Coppa del Mondo 2022);
ReplayHW for Table Soccer (Partner della Coppa del Mondo 2022);
EuroTermo (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Subbuteoland (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Guerin Sportivo (Media Partner della Manifestazione);
Il Calcio Quotidiano (Media Partner della manifestazione);
Le tue Figurine (Produttore album “Subbuteo Collection” e Partner della Coppa del
Mondo 2022).
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Al via la World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e
Subbuteo: tutto il programma
opesitalia.it/al-via-la-world-cup-2022-di-calcio-da-tavolo-e-subbuteo-tutto-il-programma/
by Opes

15 settembre 2022

Da domani, 16 settembre, a domenica 18 si terrà a Roma, a Cinecittà World, la World
Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo, organizzata dalla Federazione Italiana
Sportiva Calcio Tavolo, F.I.S.C.T., in collaborazione con OPES e il suo settore nazionale
Subbuteo diretto da Mauro Simonazzi. La competizione torna in Italia dopo sette anni e
si prospetta avvincente e ricca di colpi di scena. Lo scorso mercoledì sono avvenuti i
sorteggi dei gironi, dunque non resta che battere il “calcio di inizio”. Ricordiamo che sono
26 i Paesi in gara e che durante i tre giorni di calcio da tavolo internazionale saranno
numerosi gli eventi a cui assistere. Ad esempio, nella giornata di venerdì, è prevista la
“Waddington Cup – Traditional World Cup”, un torneo dedicato interamente alla
disciplina con i materiali e i regolamenti del Subbuteo Tradizionale, che assumerà
l’antica denominazione dei primi campionati mondiali organizzati proprio dalla Subbuteo
Waddingtons.
Di seguito trovate l’intera programmazione dell’evento.
IL SORTEGGIO DELLA FISTF WORLD CUP 2022
Il sorteggio della Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo, effettuato alla presenza
dell’australiano Steve Dettre Presidente della Federation International Sports Table
Football (FISTF), e dell’italiano Andrea Ciccarelli, Responsabile della Comunicazione
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della Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT), ha quindi determinato, i
seguenti gironi nelle varie categorie:
COMPETIZIONI A SQUADRE – CATEGORIA OPEN (domenica 18 settembre 2022)
GIRONE 1: ITALIA, Francia, Gibilterra, Galles
GIRONE 2: Spagna, Germania, Malta, Irlanda
GIRONE 3: Belgio, Australia, Inghilterra, Irlanda del Nord
GIRONE 4: Austria, Grecia, USA, Tunisia.
COMPETIZIONE A SQUADRE – CATEGORIA VETERAN (domenica 18 settembre
2022)
GIRONE 1: ITALIA, Austria, Malta, Francia, Portogallo
GIRONE 2: Belgio, Grecia, Spagna, Germania, Inghilterra
COMPETIZIONI A SQUADRE – CATEGORIA LADES (domenica 18 settembre 2022)
GIRONE UNICO: ITALIA, Francia, Belgio, Grecia
COMPETIZIONI A SQUADRE – CATEGORIA UNDER 20 (domenica 18 settembre
2022)
GIRONE UNICO: ITALIA, Spagna, Francia, Belgio, Grecia, Inghilterra
COMPETZIONI A SQUADRE – CATEGORIA UNDER16 (domenica 18 settembre
2022)
GIRONE UNICO: ITALIA, Belgio, Spagna, Grecia, Malta, Spagna
COMPETIZIONI INDIVIDUALI – CATEGORIA OPEN (sabato 17 settembre 2022)
GIRONE 1: COLANGELO (ITA), Rouis (TUN), Koutis (GRE), Bradley (NIR)
GIRONE 2: Gauci (MLT), CUBETA (ITA), Tilgner (GER), Farza (TUN)
GIRONE 3: Dimopoulos (GRE), Bellefontaine (ENG), Bonavia (GIB), Baross (HUN)
GIRONE 4: LA TORRE (ITA), Haas C. (AUT), Schulz (GER), Ponte (UKR)
GIRONE 5: Huyhn (BEL), Chantzaras (GRE), Nuger (USA), Mac Eò (ROI)
GIRONE 6: Dheur (BEL), Lopez (ESP), Lafontaine (FRA), Fitzpatrick (ROI)
GIRONE 7: BARI (ITA), Golger (BEL), Varney (ENG), Funaro (ISR)
GIRONE 8: Giaux (BEL), Vlassopolus (GRE), Cordell (ENG), Baldacchino (GIB)
GIRONE 9; Di Maggio (GRE), Leroy (BEL), Coco (AUS), Bennet (ENG)
GIRONE 10: Scheen (BEL), Tabone (MAL), Lours (FRA), Bedford (WAL)
GIRONE 11: Balzan (MAL), CICCARELLI (ITA), Fragkakis (GRE), Watson (NIR)
GIRONE 12: Leitner (AUT), Gomez Ros (ESP), Soret (FRA), Reitz (GER)
GIRONE 13: Pommier (FRA), Seses (GRE), Gòmez (ESP), Gerretz (NED)
GIRONE 14: Charatsis (GRE), Modeste (FRA), Haas W. (AUT), BERTELLI (ITA)
GIRONE 15: Valverde (ESP), Haas A. (AUT), Filippella (USA), Stewart (NIR)
GIRONE 16: Bartolo (MAL), Thomas (ENG), Strommer (AUT), Gerise (GER)
COMPETIZIONI INDIVIDUALI – CATEGORIA VETERAN (sabato 17 settembre 2022)
GIRONE 1: Scheen D. (BEL), Granados (ESP), Moore (ROI), Barnes (WAL)
GIRONE 2: Montano (ESP), Santos (POR), Stewart (NIR), Rodgers (ROI)
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GIRONE 3: CALONICO (ITA), Angelinas (GRE), Castellano (ESP), Gahwiller (RSA)
GIRONE 4: MATTIANGELI (ITA), Modeste (FRA), Varela (POR), Rouis (TUN)
GIRONE 5: Scheen P. (BEL), Clark (ENG), Papidakis (GRE), Santos (POR)
GIRONE 6: Kechris (GER), Hinkelmann (AUT), Thomas (WAL), BOLOGNINO (ITA)
GIRONE 7: Kastellanos (GRE), Prats (ESP), Lee (ENG), Amberny (FRA)
GIRONE 8; Busch (AUT), Zammit (MLT), Alvarez (GIB), Micheletti (SCO)
GIRONE 9: Camilleri (MAL), Lopez (ESP), Saurwein (GER), Ellefsen (NOR)
GIRONE 10: Pisani (MAL), Leys (BEL), Farza (TUN), Vlasov (RUS)
GIRONE 11: Papakonstantinou (GRE), Sandner (AUT), Kennedy (AUS), Marshall (SCO)
GIRONE 12; Aquilina (MLT), Vivron (FRA), Sanchez (GIB), Alegi (USA)
GIRONE 13: Threis (BEL), Mulasmajic (GER), Peterschinigg (ENG), Kurkeyeran (USA)
GIRONE 14: Bamberzky (AUT), Danval (FRA), Roufosse (BEL), Adams (NIR)
GIRONE 15: SANTANICCHIA (ITA), Stiller (GER), Kruse (AUS), Abreu (POR)
GIRONE 16: LAZZARETTI (ITA), Pawlica (AUT), Berliaque (GIB), Arnold (USA)
COMPETIZION INDIVIDUALI – CATEGORIA LADIES (sabato 17 settembre 2022)
GIRONE 1: Herbaut (FRA), Villarigues (POR), Malindretou (GRE), Hubert (BEL),
MERKOURIS (ITA)
GIRONE 2: Papanikolau (GRE), Scheen (BEL), BUTTITTA (ITA), Grunberg (GER),
Diradourina (FRA)
GIRONE 3: Guyont (FRA), Riviere (FRA), Despretz (BEL), Patrikiou (GRE), Bertholet
(BEL), LO CASCIO (ITA)
GIRONE 4: Garnier (FRA), Pappa (GRE), CEVOLANI (ITA), Di Maggio (GRE),
Verhoeven (BEL), FILIPPELLA NASTI (ITA)
COMPETIZIONI INDIVIDUALI – CATEGORIA UNDER20 (sabato 17 settembre 2022)
GIRONE 1: Boltz (BEL), Bonnet (FRA), Rouis (TUN), Scott (ENG)
GIRONE 2: Giaux (BEL), NATOLI (ITA), Kotrtstos (GRE), Le Gall (FRA)
GIRONE 3: Serges (BEL), GIUDICE (ITA), Malindretos (GRE), Offman (FRA)
GIRONE 4: Pere (BEL), Bonnici (MLT), Bolusett (FRA), Papidakis (GRE)
GIRONE 5: FERRANTE (ITA). Pinto (ESP), Flemer (GER), Coquillon (FRA)
GIRONE 6: LAZZARETTI (ITA), Perez (ESP), Badger (ENG), Sourlas (GRE)
GIRONE 7: Bouchez (BEL), FRICANO (ITA), Munoz (ESP), Lo Preti (FRA)
GIRONE 8: Ollnow (AUS), Antunez (ESP), VEZZUTO (ITA), Hitas (GRE)
COMPETIZIONI INDIVIDUALI – CATEGORIA UNDER16 (sabato 17 settembre 2022)
GIRONE 1: Denne (BEL), Apatzis (GRE), Gonzalez (ESP)
GIRONE 2: Bouchez (BEL), Ebejer (MLT), Modoux (FRA)
GIRONE 3: MANFREDELLI (ITA), Bartzis (GRE), Jassens (BEL), Ausset (FRA)
GIRONE 4: Cyganek (BEL), Skouros (GRE), FRICANO (ITA), Schneider (GER)
GIRONE 5: BORGO (ITA), Marain (BEL), Skinner (ENG), Psiomiadis (GRE)
GIRONE 6: Bonnici (MLT), Vlassapoulos (GRE), Hubert (BEL), BERTOLI (ITA)
GIRONE 7: Farrugiua Randon (MLT), Soret (FRA), BISIO (ITA), Matthews (ENG)
GIRONE 8: Alfaro (ESP), Bonnici (MLT), GIUDICE (ITA), Lupo (FRA)
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COMPETIZIONI INDIVIDUALI – CATEGORIA UNDER12 (sabato 17 settembre 2022)
GIRONE 1: Di Maggio (GRE), Gabriel (POR), LANDI (ITA), DEL BEN (ITA)
GIRONE 2: BIGNARDI (ITA), Santos (POR), LANDI (ITA), Baena (ESP), Kaliszewski
(ROI)
GIRONE 3: Dimakeas (GRE), SANI (ITA), Demey (BEL), GANDINI (ITA), Rosa (ESP)
TRADITIONAL CUP – CATEGORIA SUBBUTEO INDIVIDUALE (venerdì 16 settembre
2022)
GIRONE 1: Peterschinnigg (ENG) Goodman (ENG), CROCE (ITA), Moore (ROI)
GIRONE 2: Jones (ENG), DE FRANCESCO (ITA), Mac Eò (ROI), Gkotlis (GRE)
GIRONE 3: FILIPPELLA (ITA), Rodgers (ROI), Krysilas (GRE), Santos (POR)
GIRONE 4: Fizpatrick(ROI),Dimakeas (GRE), Alegi (USA), Lee (ENG)
GIRONE 5: Panagiotidis (GRE), Filippella (USA), Gahwiller (RSA), Skinner (ENG)
GIRONE 6: Arnold (USA), Funaro (ISR), Hammonds (ENG), SANTANICCHIA (ITA)
GIRONE 7: Micheletti (SCO), Christopher (ENG), FRISONE (ITA), Harrington (ROI)
WORLD CUP 2022: LE NAZIONI RAPPRESENTATE
In tutto saranno ben 26 le nazioni rappresentate nel corso dell’intera competizione,
record assoluto di delegazioni iscritte ad una World Cup di Calcio da Tavolo, con il
precedente primato che resisteva dal 1994 (l’edizione di Parigi, che ha visto ai nastri di
partenza 24 Nazionali presenti). Oltre all’Italia, paese ospitante, a Roma, dal 16 al 18
settembre 2022 saranno dunque presenti i rappresentanti di: Austria, Australia, Belgio,
Danimarca, Francia, Galles, Germania, Gibilterra, Grecia, Inghilterra, Irlanda del
Nord, Israele, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Russia, Scozia,
Spagna, Sud Africa, Tunisia, Ucraina, Ungheria e USA.
LA COPPA DEL MONDO 2022
La Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo, sotto l’egida della Federation
International Sports Table Football (FISTF), sarà organizzata dalla Federazione
Sportiva Italiana Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale
Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di
promozione sportiva riconosciuta dal CONI) e potrà vantare il patrocinio del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma. L’evento,
inoltre, coincide con il 75° anniversario della nascita del Subbuteo, la cui diretta
evoluzione agonistica è proprio il Calcio da Tavolo, e per questo motivo assume una
rilevanza ed un fascino ulteriore in ottica di promozione e di diffusione di questa attività
sportiva, a livello nazionale ed internazionale.
CINECITTA’ WORLD: LA LOCATION DELLA WORLD CUP 2022
Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della Tv sito nella città di Roma,
presenta ben 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai grandi generi cinematografici
(Cinecittà World, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il regno del ghiaccio,
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Aquaworld), 6 spettacoli live al giorno ed un calendario di oltre 60 eventi, che
rendono questo luogo un’importante attrazione sia per i romani che per i turisti di tutte le
età.
L’area adibita allo svolgimento del torneo verrà allestita all’interno del maestoso Teatro1
che, tra le altre cose, ospita le riprese del noto show televisivo, “Italia’s Got Talent”. Per
agevolare gli atleti, gli accompagnatori, gli addetti ai lavori e gli appassionati provenienti
da tutto il mondo, in occasione dell’evento gli organizzatori hanno sottoscritto una
convenzione con 15 strutture alberghiere di primo livello che, oltre al pernottamento,
prevede l’accesso gratuito al parco di Cinecittà World, e alle sue attrazioni, per tutta la
durata del Mondiale.
IL PROGRAMMA DELLA WORLD CUP 2022
La città di Roma si prepara dunque ad accogliere gli atleti delle 26 nazioni partecipanti.
La competizione iridata prenderà il via ufficialmente sabato 17 settembre 2022, con la
cerimonia inaugurale che si svolgerà in una speciale ambientazione dedicata all’antica
Roma. Successivamente inizieranno le competizioni individuali nelle varie categorie.
Le cerimonie di premiazione di tutte le competizioni avverranno, invece, nella
serata di domenica 18 settembre 2022, quando termineranno anche i tornei a squadre
previsti nel medesimo giorno.
Inoltre, nella giornata di venerdì 16 settembre 2022, è stato organizzata la “Waddington
Cup – Traditional World Cup”, un torneo internazionale dedicato interamente alla
disciplina con i materiali ed i regolamenti del Subbuteo Tradizionale e che assumerà
l’antica denominazione dei primi campionati mondiali organizzati proprio dalla Subbuteo
Waddingtons, l’azienda che ha contribuito fattivamente alla notevole espansione del
gioco, a livello internazionale, negli anni settanta.
I PARTNER E GLI SPONSOR
Gli sponsor ed i partner che supportano l’organizzazione della World Cup 2022 di Calcio
da Tavolo:
Banca Fideuram (Main Sponsor, che sarà presente anche sulle maglie della Nazionale
italiana impegnata nella competizione);
Fielmann (Sponsor del Mondiale e Sleeve Partner della Nazionale azzurra, con la
presenza del proprio logo sulla manica della maglia ufficiale);
Nuova Folati (Sponsor World Cup);
Joma (Sponsor tecnico della Nazionale azzurra);
Astrobase (licenziatario esclusivo del logo World Cup);
Eleven Sports (Video Media Partner dell’evento);
Cinecittà World (sede ufficiale della Coppa del Mondo 2022);
Subbuteo Heart (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Giuseppe Ferlauto Graphic and web designer (Partner della Coppa del Mondo 2022);
BTP Impianti (Partner della Coppa del Mondo 2022);
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Edil Deac SRL (Partner della Coppa del Mondo 2022);
SubbuteoLab (Partner della Coppa del Mondo 2022);
ReplayHW for Table Soccer (Partner della Coppa del Mondo 2022);
EuroTermo (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Subbuteoland (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Guerin Sportivo (Media Partner della Manifestazione);
Il Calcio Quotidiano (Media Partner della manifestazione);
Le tue Figurine (Produttore album “Subbuteo Collection” e Partner della Coppa del
Mondo 2022)
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Gironi World Cup 2022 di Calcio da Tavolo
sevenpress.com/420064-2/2022/09/15/420064/
15 Settembre 2022

Mercoledì 14 settembre 2022, in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della
Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT), è stato effettuato il sorteggio dei
gironi della World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo, che si disputerà, dal 16 al 18
settembre 2022, a Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma,
con il patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della Regione Lazio e del
Comune di Roma.
IL SORTEGGIO DELLA FISTF WORLD CUP 2022
Il sorteggio della Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo, effettuato alla presenza
dell’australiano Steve Dettre Presidente della Federation International Sports Table
Football (FISTF), e dell’italiano Andrea Ciccarelli, Responsabile della Comunicazione
della Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT), ha quindi determinato, i
seguenti gironi nelle varie categorie:
COMPETIZIONI A SQUADRE – CATEGORIA OPEN (domenica 18 settembre 2022)
GIRONE 1: ITALIA, Francia, Gibilterra, Galles
GIRONE 2: Spagna, Germania, Malta, Irlanda
GIRONE 3: Belgio, Australia, Inghilterra, Irlanda del Nord
GIRONE 4: Austria, Grecia, USA, Tunisia.
COMPETIZIONE A SQUADRE – CATEGORIA VETERAN (domenica 18 settembre 2022)
GIRONE 1: ITALIA, Austria, Malta, Francia, Portogallo
GIRONE 2: Belgio, Grecia, Spagna, Germania, Inghilterra
COMPETIZIONI A SQUADRE – CATEGORIA LADES (domenica 18 settembre 2022)
GIRONE UNICO: ITALIA, Francia, Belgio, Grecia
COMPETIZIONI A SQUADRE – CATEGORIA UNDER 20 (domenica 18 settembre 2022)
GIRONE UNICO: ITALIA, Spagna, Francia, Belgio, Grecia, Inghilterra
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COMPETZIONI A SQUADRE – CATEGORIA UNDER16 (domenica 18 settembre 2022)
GIRONE UNICO: ITALIA, Belgio, Spagna, Grecia, Malta, Spagna
COMPETIZIONI INDIVIDUALI – CATEGORIA OPEN (sabato 17 settembre 2022)
GIRONE 1: COLANGELO (ITA), Rouis (TUN), Koutis (GRE), Bradley (NIR)
GIRONE 2: Gauci (MLT), CUBETA (ITA), Tilgner (GER), Farza (TUN)
GIRONE 3: Dimopoulos (GRE), Bellefontaine (ENG), Bonavia (GIB), Baross (HUN)
GIRONE 4: LA TORRE (ITA), Haas C. (AUT), Schulz (GER), Ponte (UKR)
GIRONE 5: Huyhn (BEL), Chantzaras (GRE), Nuger (USA), Mac Eò (ROI)
GIRONE 6: Dheur (BEL), Lopez (ESP), Lafontaine (FRA), Fitzpatrick (ROI)
GIRONE 7: BARI (ITA), Golger (BEL), Varney (ENG), Funaro (ISR)
GIRONE 8: Giaux (BEL), Vlassopolus (GRE), Cordell (ENG), Baldacchino (GIB)
GIRONE 9; Di Maggio (GRE), Leroy (BEL), Coco (AUS), Bennet (ENG)
GIRONE 10: Scheen (BEL), Tabone (MAL), Lours (FRA), Bedford (WAL)
GIRONE 11: Balzan (MAL), CICCARELLI (ITA), Fragkakis (GRE), Watson (NIR)
GIRONE 12: Leitner (AUT), Gomez Ros (ESP), Soret (FRA), Reitz (GER)
GIRONE 13: Pommier (FRA), Seses (GRE), Gòmez (ESP), Gerretz (NED)
GIRONE 14: Charatsis (GRE), Modeste (FRA), Haas W. (AUT), BERTELLI (ITA)
GIRONE 15: Valverde (ESP), Haas A. (AUT), Filippella (USA), Stewart (NIR)
GIRONE 16: Bartolo (MAL), Thomas (ENG), Strommer (AUT), Gerise (GER)
COMPETIZIONI INDIVIDUALI – CATEGORIA VETERAN (sabato 17 settembre 2022)
GIRONE 1: Scheen D. (BEL), Granados (ESP), Moore (ROI), Barnes (WAL)
GIRONE 2: Montano (ESP), Santos (POR), Stewart (NIR), Rodgers (ROI)
GIRONE 3: CALONICO (ITA), Angelinas (GRE), Castellano (ESP), Gahwiller (RSA)
GIRONE 4: MATTIANGELI (ITA), Modeste (FRA), Varela (POR), Rouis (TUN)
GIRONE 5: Scheen P. (BEL), Clark (ENG), Papidakis (GRE), Santos (POR)
GIRONE 6: Kechris (GER), Hinkelmann (AUT), Thomas (WAL), BOLOGNINO (ITA)
GIRONE 7: Kastellanos (GRE), Prats (ESP), Lee (ENG), Amberny (FRA)
GIRONE 8; Busch (AUT), Zammit (MLT), Alvarez (GIB), Micheletti (SCO)
GIRONE 9: Camilleri (MAL), Lopez (ESP), Saurwein (GER), Ellefsen (NOR)
GIRONE 10: Pisani (MAL), Leys (BEL), Farza (TUN), Vlasov (RUS)
GIRONE 11: Papakonstantinou (GRE), Sandner (AUT), Kennedy (AUS), Marshall (SCO)
GIRONE 12; Aquilina (MLT), Vivron (FRA), Sanchez (GIB), Alegi (USA)
GIRONE 13: Threis (BEL), Mulasmajic (GER), Peterschinigg (ENG), Kurkeyeran (USA)
GIRONE 14: Bamberzky (AUT), Danval (FRA), Roufosse (BEL), Adams (NIR)
GIRONE 15: SANTANICCHIA (ITA), Stiller (GER), Kruse (AUS), Abreu (POR)
GIRONE 16: LAZZARETTI (ITA), Pawlica (AUT), Berliaque (GIB), Arnold (USA)
COMPETIZION INDIVIDUALI – CATEGORIA LADIES (sabato 17 settembre 2022)
GIRONE 1: Herbaut (FRA), Villarigues (POR), Malindretou (GRE), Hubert (BEL),
MERKOURIS (ITA)
GIRONE 2: Papanikolau (GRE), Scheen (BEL), BUTTITTA (ITA), Grunberg (GER),
Diradourina (FRA)
GIRONE 3: Guyont (FRA), Riviere (FRA), Despretz (BEL), Patrikiou (GRE), Bertholet
(BEL), LO CASCIO (ITA)
GIRONE 4: Garnier (FRA), Pappa (GRE), CEVOLANI (ITA), Di Maggio (GRE), Verhoeven
(BEL), FILIPPELLA NASTI (ITA)
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COMPETIZIONI INDIVIDUALI – CATEGORIA UNDER20 (sabato 17 settembre 2022)
GIRONE 1: Boltz (BEL), Bonnet (FRA), Rouis (TUN), Scott (ENG)
GIRONE 2: Giaux (BEL), NATOLI (ITA), Kotrtstos (GRE), Le Gall (FRA)
GIRONE 3: Serges (BEL), GIUDICE (ITA), Malindretos (GRE), Offman (FRA)
GIRONE 4: Pere (BEL), Bonnici (MLT), Bolusett (FRA), Papidakis (GRE)
GIRONE 5: FERRANTE (ITA). Pinto (ESP), Flemer (GER), Coquillon (FRA)
GIRONE 6: LAZZARETTI (ITA), Perez (ESP), Badger (ENG), Sourlas (GRE)
GIRONE 7: Bouchez (BEL), FRICANO (ITA), Munoz (ESP), Lo Preti (FRA)
GIRONE 8: Ollnow (AUS), Antunez (ESP), VEZZUTO (ITA), Hitas (GRE)
COMPETIZIONI INDIVIDUALI – CATEGORIA UNDER16 (sabato 17 settembre 2022)
GIRONE 1: Denne (BEL), Apatzis (GRE), Gonzalez (ESP)
GIRONE 2: Bouchez (BEL), Ebejer (MLT), Modoux (FRA)
GIRONE 3: MANFREDELLI (ITA), Bartzis (GRE), Jassens (BEL), Ausset (FRA)
GIRONE 4: Cyganek (BEL), Skouros (GRE), FRICANO (ITA), Schneider (GER)
GIRONE 5: BORGO (ITA), Marain (BEL), Skinner (ENG), Psiomiadis (GRE)
GIRONE 6: Bonnici (MLT), Vlassapoulos (GRE), Hubert (BEL), BERTOLI (ITA)
GIRONE 7: Farrugiua Randon (MLT), Soret (FRA), BISIO (ITA), Matthews (ENG)
GIRONE 8: Alfaro (ESP), Bonnici (MLT), GIUDICE (ITA), Lupo (FRA)
COMPETIZIONI INDIVIDUALI – CATEGORIA UNDER12 (sabato 17 settembre 2022)
GIRONE 1: Di Maggio (GRE), Gabriel (POR), LANDI (ITA), DEL BEN (ITA)
GIRONE 2: BIGNARDI (ITA), Santos (POR), LANDI (ITA), Baena (ESP), Kaliszewski
(ROI)
GIRONE 3: Dimakeas (GRE), SANI (ITA), Demey (BEL), GANDINI (ITA), Rosa (ESP)
TRADITIONAL CUP – CATEGORIA SUBBUTEO INDIVIDUALE (venerdì 16 settembre
2022)
GIRONE 1: Peterschinnigg (ENG) Goodman (ENG), CROCE (ITA), Moore (ROI)
GIRONE 2: Jones (ENG), DE FRANCESCO (ITA), Mac Eò (ROI), Gkotlis (GRE)
GIRONE 3: FILIPPELLA (ITA), Rodgers (ROI), Krysilas (GRE), Santos (POR)
GIRONE 4: Fizpatrick (ROI), Dimakeas (GRE), Alegi (USA), Lee (ENG)
GIRONE 5: Panagiotidis (GRE), Filippella (USA), Gahwiller (RSA), Skinner (ENG)
GIRONE 6: Arnold (USA), Funaro (ISR), Hammonds (ENG), SANTANICCHIA (ITA)
GIRONE 7: Micheletti (SCO), Christopher (ENG), FRISONE (ITA), Harrington (ROI)
WORLD CUP 2022: LE NAZIONI RAPPRESENTATE
In tutto saranno ben 26 le nazioni rappresentate nel corso dell’intera competizione, record
assoluto di delegazioni iscritte ad una World Cup di Calcio da Tavolo, con il precedente
primato che resisteva dal 1994 (l’edizione di Parigi, che ha visto ai nastri di partenza 24
Nazionali presenti). Oltre all’Italia, paese ospitante, a Roma, dal 16 al 18 settembre 2022
saranno dunque presenti i rappresentanti di: Austria, Australia, Belgio, Danimarca,
Francia, Galles, Germania, Gibilterra, Grecia, Inghilterra, Irlanda del Nord, Israele, Malta,
Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Russia, Scozia, Spagna, Sud Africa, Tunisia,
Ucraina, Ungheria e USA.
LA COPPA DEL MONDO 2022
La Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo, sotto l’egida della Federation International
Sports Table Football (FISTF), sarà organizzata dalla Federazione Sportiva Italiana
Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo
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dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di promozione sportiva
riconosciuta dal CONI) e potrà vantare il patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale
Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma. L’evento, inoltre, coincide con il 75°
anniversario della nascita del Subbuteo, la cui diretta evoluzione agonistica è proprio il
Calcio da Tavolo, e per questo motivo assume una rilevanza ed un fascino ulteriore in
ottica di promozione e di diffusione di questa attività sportiva, a livello nazionale ed
internazionale.
CINECITTA’ WORLD: LA LOCATION DELLA WORLD CUP 2022
Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della Tv sito nella città di Roma,
presenta ben 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai grandi generi cinematografici
(Cinecittà World, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il regno del ghiaccio,
Aquaworld), 6 spettacoli live al giorno ed un calendario di oltre 60 eventi, che rendono
questo luogo un’importante attrazione sia per i romani che per i turisti di tutte le età.
L’area adibita allo svolgimento del torneo verrà allestita all’interno del maestoso Teatro1
che, tra le altre cose, ospita le riprese del noto show televisivo, “Italia’s Got Talent”. Per
agevolare gli atleti, gli accompagnatori, gli addetti ai lavori e gli appassionati provenienti
da tutto il mondo, in occasione dell’evento gli organizzatori hanno sottoscritto una
convenzione con 15 strutture alberghiere di primo livello che, oltre al pernottamento,
prevede l’accesso gratuito al parco di Cinecittà World, e alle sue attrazioni, per tutta la
durata del Mondiale.
IL PROGRAMMA DELLA WORLD CUP 2022
La città di Roma si prepara dunque ad accogliere gli atleti delle 26 nazioni partecipanti.
La competizione iridata prenderà il via ufficialmente sabato 17 settembre 2022, con la
cerimonia inaugurale che si svolgerà in una speciale ambientazione dedicata all’antica
Roma. Successivamente inizieranno le competizioni individuali nelle varie categorie.
Le cerimonie di premiazione di tutte le competizioni avverranno, invece, nella serata di
domenica 18 settembre 2022, quando termineranno anche i tornei a squadre previsti nel
medesimo giorno.
Inoltre, nella giornata di venerdì 16 settembre 2022, è stato organizzata la “Waddington
Cup – Traditional World Cup”, un torneo internazionale dedicato interamente alla
disciplina con i materiali ed i regolamenti del Subbuteo Tradizionale e che assumerà
l’antica denominazione dei primi campionati mondiali organizzati proprio dalla Subbuteo
Waddingtons, l’azienda che ha contribuito fattivamente alla notevole espansione del
gioco, a livello internazionale, negli anni settanta.
I PARTNER E GLI SPONSOR
Gli sponsor ed i partner che supportano l’organizzazione della World Cup 2022 di Calcio
da Tavolo:
Banca Fideuram (Main Sponsor, che sarà presente anche sulle maglie della Nazionale
italiana impegnata nella competizione);
Fielmann (Sponsor del Mondiale e Sleeve Partner della Nazionale azzurra, con la
presenza del proprio logo sulla manica della maglia ufficiale);
Nuova Folati (Sponsor World Cup);
Joma (Sponsor tecnico della Nazionale azzurra);
Astrobase (licenziatario esclusivo del logo World Cup);
Eleven Sports (Video Media Partner dell’evento);
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Cinecittà World (sede ufficiale della Coppa del Mondo 2022);
Subbuteo Heart (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Giuseppe Ferlauto Graphic and web designer (Partner della Coppa del Mondo 2022);
BTP Impianti (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Edil Deac SRL (Partner della Coppa del Mondo 2022);
SubbuteoLab (Partner della Coppa del Mondo 2022);
ReplayHW for Table Soccer (Partner della Coppa del Mondo 2022);
EuroTermo (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Subbuteoland (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Guerin Sportivo (Media Partner della Manifestazione);
Il Calcio Quotidiano (Media Partner della manifestazione);
Le tue Figurine (Produttore album “Subbuteo Collection” e Partner della Coppa del
Mondo 2022).

LEAVE A REPLY
Log in to leave a comment
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World Cup 2022 Calcio da Tavolo : Italia con Francia,
Gibilterra e Galles
sportpress24.com/2022/09/15/world-cup-2022-calcio-da-tavolo-italia-con-francia-gibilterra-e-galles/
15 settembre 2022

NELLA CATEGORIA VETERAN GLI AZZURRI AFFRONTERANNO AUSTRIA, MALTA,
FRANCIA E PORTOGALLO. GIRONE UNICO CON FRANCIA, BELGIO E GRECIA
PER LE LADIES ITALIANE. SORTEGGIATI ANCHE TUTTI I GIRONI DEI TORNEI
INDIVIDUALI.
Mercoledì 14 settembre 2022, in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della
Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT), è stato effettuato il sorteggio
dei gironi della World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo, che si disputerà, dal
16 al 18 settembre 2022, a Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della TV
di Roma, con il patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della Regione
Lazio e del Comune di Roma.
IL SORTEGGIO DELLA FISTF WORLD CUP 2022
Il sorteggio della Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo, effettuato alla presenza
dell’australiano Steve Dettre Presidente della Federation International Sports Table
Football (FISTF), e dell’italiano Andrea Ciccarelli, Responsabile della Comunicazione
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della Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT), ha quindi determinato, i
seguenti gironi nelle varie categorie:
COMPETIZIONI A SQUADRE – CATEGORIA OPEN (domenica 18 settembre 2022)
GIRONE 1: ITALIA, Francia, Gibilterra, Galles
GIRONE 2: Spagna, Germania, Malta, Irlanda
GIRONE 3: Belgio, Australia, Inghilterra, Irlanda del Nord
GIRONE 4: Austria, Grecia, USA, Tunisia.
COMPETIZIONE A SQUADRE – CATEGORIA VETERAN (domenica 18 settembre
2022)
GIRONE 1: ITALIA, Austria, Malta, Francia, Portogallo
GIRONE 2: Belgio, Grecia, Spagna, Germania, Inghilterra
COMPETIZIONI A SQUADRE – CATEGORIA LADES (domenica 18 settembre 2022)
GIRONE UNICO: ITALIA, Francia, Belgio, Grecia
COMPETIZIONI A SQUADRE – CATEGORIA UNDER 20 (domenica 18 settembre
2022)
GIRONE UNICO: ITALIA, Spagna, Francia, Belgio, Grecia, Inghilterra
COMPETZIONI A SQUADRE – CATEGORIA UNDER16 (domenica 18 settembre
2022)
GIRONE UNICO: ITALIA, Belgio, Spagna, Grecia, Malta, Spagna
COMPETIZIONI INDIVIDUALI – CATEGORIA OPEN (sabato 17 settembre 2022)
GIRONE 1: COLANGELO (ITA), Rouis (TUN), Koutis (GRE), Bradley (NIR)
GIRONE 2: Gauci (MLT), CUBETA (ITA), Tilgner (GER), Farza (TUN)
GIRONE 3: Dimopoulos (GRE), Bellefontaine (ENG), Bonavia (GIB), Baross (HUN)
GIRONE 4: LA TORRE (ITA), Haas C. (AUT), Schulz (GER), Ponte (UKR)
GIRONE 5: Huyhn (BEL), Chantzaras (GRE), Nuger (USA), Mac Eò (ROI)
GIRONE 6: Dheur (BEL), Lopez (ESP), Lafontaine (FRA), Fitzpatrick (ROI)
GIRONE 7: BARI (ITA), Golger (BEL), Varney (ENG), Funaro (ISR)
GIRONE 8: Giaux (BEL), Vlassopolus (GRE), Cordell (ENG), Baldacchino (GIB)
GIRONE 9; Di Maggio (GRE), Leroy (BEL), Coco (AUS), Bennet (ENG)
GIRONE 10: Scheen (BEL), Tabone (MAL), Lours (FRA), Bedford (WAL)
GIRONE 11: Balzan (MAL), CICCARELLI (ITA), Fragkakis (GRE), Watson (NIR)
GIRONE 12: Leitner (AUT), Gomez Ros (ESP), Soret (FRA), Reitz (GER)
GIRONE 13: Pommier (FRA), Seses (GRE), Gòmez (ESP), Gerretz (NED)
GIRONE 14: Charatsis (GRE), Modeste (FRA), Haas W. (AUT), BERTELLI (ITA)
GIRONE 15: Valverde (ESP), Haas A. (AUT), Filippella (USA), Stewart (NIR)
GIRONE 16: Bartolo (MAL), Thomas (ENG), Strommer (AUT), Gerise (GER)
COMPETIZIONI INDIVIDUALI – CATEGORIA VETERAN (sabato 17 settembre 2022)
GIRONE 1: Scheen D. (BEL), Granados (ESP), Moore (ROI), Barnes (WAL)
GIRONE 2: Montano (ESP), Santos (POR), Stewart (NIR), Rodgers (ROI)
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GIRONE 3: CALONICO (ITA), Angelinas (GRE), Castellano (ESP), Gahwiller (RSA)
GIRONE 4: MATTIANGELI (ITA), Modeste (FRA), Varela (POR), Rouis (TUN)
GIRONE 5: Scheen P. (BEL), Clark (ENG), Papidakis (GRE), Santos (POR)
GIRONE 6: Kechris (GER), Hinkelmann (AUT), Thomas (WAL), BOLOGNINO (ITA)
GIRONE 7: Kastellanos (GRE), Prats (ESP), Lee (ENG), Amberny (FRA)
GIRONE 8; Busch (AUT), Zammit (MLT), Alvarez (GIB), Micheletti (SCO)
GIRONE 9: Camilleri (MAL), Lopez (ESP), Saurwein (GER), Ellefsen (NOR)
GIRONE 10: Pisani (MAL), Leys (BEL), Farza (TUN), Vlasov (RUS)
GIRONE 11: Papakonstantinou (GRE), Sandner (AUT), Kennedy (AUS), Marshall (SCO)
GIRONE 12; Aquilina (MLT), Vivron (FRA), Sanchez (GIB), Alegi (USA)
GIRONE 13: Threis (BEL), Mulasmajic (GER), Peterschinigg (ENG), Kurkeyeran (USA)
GIRONE 14: Bamberzky (AUT), Danval (FRA), Roufosse (BEL), Adams (NIR)
GIRONE 15: SANTANICCHIA (ITA), Stiller (GER), Kruse (AUS), Abreu (POR)
GIRONE 16: LAZZARETTI (ITA), Pawlica (AUT), Berliaque (GIB), Arnold (USA)
COMPETIZION INDIVIDUALI – CATEGORIA LADIES (sabato 17 settembre 2022)
GIRONE 1: Herbaut (FRA), Villarigues (POR), Malindretou (GRE), Hubert (BEL),
MERKOURIS (ITA)
GIRONE 2: Papanikolau (GRE), Scheen (BEL), BUTTITTA (ITA), Grunberg (GER),
Diradourina (FRA)
GIRONE 3: Guyont (FRA), Riviere (FRA), Despretz (BEL), Patrikiou (GRE), Bertholet
(BEL), LO CASCIO (ITA)
GIRONE 4: Garnier (FRA), Pappa (GRE), CEVOLANI (ITA), Di Maggio (GRE),
Verhoeven (BEL), FILIPPELLA NASTI (ITA)
COMPETIZIONI INDIVIDUALI – CATEGORIA UNDER20 (sabato 17 settembre 2022)
GIRONE 1: Boltz (BEL), Bonnet (FRA), Rouis (TUN), Scott (ENG)
GIRONE 2: Giaux (BEL), NATOLI (ITA), Kotrtstos (GRE), Le Gall (FRA)
GIRONE 3: Serges (BEL), GIUDICE (ITA), Malindretos (GRE), Offman (FRA)
GIRONE 4: Pere (BEL), Bonnici (MLT), Bolusett (FRA), Papidakis (GRE)
GIRONE 5: FERRANTE (ITA). Pinto (ESP), Flemer (GER), Coquillon (FRA)
GIRONE 6: LAZZARETTI (ITA), Perez (ESP), Badger (ENG), Sourlas (GRE)
GIRONE 7: Bouchez (BEL), FRICANO (ITA), Munoz (ESP), Lo Preti (FRA)
GIRONE 8: Ollnow (AUS), Antunez (ESP), VEZZUTO (ITA), Hitas (GRE)
COMPETIZIONI INDIVIDUALI – CATEGORIA UNDER16 (sabato 17 settembre 2022)
GIRONE 1: Denne (BEL), Apatzis (GRE), Gonzalez (ESP)
GIRONE 2: Bouchez (BEL), Ebejer (MLT), Modoux (FRA)
GIRONE 3: MANFREDELLI (ITA), Bartzis (GRE), Jassens (BEL), Ausset (FRA)
GIRONE 4: Cyganek (BEL), Skouros (GRE), FRICANO (ITA), Schneider (GER)
GIRONE 5: BORGO (ITA), Marain (BEL), Skinner (ENG), Psiomiadis (GRE)
GIRONE 6: Bonnici (MLT), Vlassapoulos (GRE), Hubert (BEL), BERTOLI (ITA)
GIRONE 7: Farrugiua Randon (MLT), Soret (FRA), BISIO (ITA), Matthews (ENG)
GIRONE 8: Alfaro (ESP), Bonnici (MLT), GIUDICE (ITA), Lupo (FRA)
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COMPETIZIONI INDIVIDUALI – CATEGORIA UNDER12 (sabato 17 settembre 2022)
GIRONE 1: Di Maggio (GRE), Gabriel (POR), LANDI (ITA), DEL BEN (ITA)
GIRONE 2: BIGNARDI (ITA), Santos (POR), LANDI (ITA), Baena (ESP), Kaliszewski
(ROI)
GIRONE 3: Dimakeas (GRE), SANI (ITA), Demey (BEL), GANDINI (ITA), Rosa (ESP)
TRADITIONAL CUP – CATEGORIA SUBBUTEO INDIVIDUALE (venerdì 16 settembre
2022)
GIRONE 1: Peterschinnigg (ENG) Goodman (ENG), CROCE (ITA), Moore (ROI)
GIRONE 2: Jones (ENG), DE FRANCESCO (ITA), Mac Eò (ROI), Gkotlis (GRE)
GIRONE 3: FILIPPELLA (ITA), Rodgers (ROI), Krysilas (GRE), Santos (POR)
GIRONE 4: Fizpatrick (ROI), Dimakeas (GRE), Alegi (USA), Lee (ENG)
GIRONE 5: Panagiotidis (GRE), Filippella (USA), Gahwiller (RSA), Skinner (ENG)
GIRONE 6: Arnold (USA), Funaro (ISR), Hammonds (ENG), SANTANICCHIA (ITA)
GIRONE 7: Micheletti (SCO), Christopher (ENG), FRISONE (ITA), Harrington (ROI)
WORLD CUP 2022: LE NAZIONI RAPPRESENTATE
In tutto saranno ben 26 le nazioni rappresentate nel corso dell’intera competizione,
record assoluto di delegazioni iscritte ad una World Cup di Calcio da Tavolo, con il
precedente primato che resisteva dal 1994 (l’edizione di Parigi, che ha visto ai nastri di
partenza 24 Nazionali presenti). Oltre all’Italia, paese ospitante, a Roma, dal 16 al 18
settembre 2022 saranno dunque presenti i rappresentanti di: Austria, Australia, Belgio,
Danimarca, Francia, Galles, Germania, Gibilterra, Grecia, Inghilterra, Irlanda del
Nord, Israele, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Russia, Scozia,
Spagna, Sud Africa, Tunisia, Ucraina, Ungheria e USA.
LA COPPA DEL MONDO 2022
La Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo, sotto l’egida della Federation
International Sports Table Football (FISTF), sarà organizzata dalla Federazione
Sportiva Italiana Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale
Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di
promozione sportiva riconosciuta dal CONI) e potrà vantare il patrocinio del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma. L’evento,
inoltre, coincide con il 75° anniversario della nascita del Subbuteo, la cui diretta
evoluzione agonistica è proprio il Calcio da Tavolo, e per questo motivo assume una
rilevanza ed un fascino ulteriore in ottica di promozione e di diffusione di questa attività
sportiva, a livello nazionale ed internazionale.
CINECITTA’ WORLD: LA LOCATION DELLA WORLD CUP 2022
Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della Tv sito nella città di Roma,
presenta ben 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai grandi generi cinematografici
(Cinecittà World, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il regno del ghiaccio,
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Aquaworld), 6 spettacoli live al giorno ed un calendario di oltre 60 eventi, che
rendono questo luogo un’importante attrazione sia per i romani che per i turisti di tutte le
età.
L’area adibita allo svolgimento del torneo verrà allestita all’interno del maestoso Teatro1
che, tra le altre cose, ospita le riprese del noto show televisivo, “Italia’s Got Talent”. Per
agevolare gli atleti, gli accompagnatori, gli addetti ai lavori e gli appassionati provenienti
da tutto il mondo, in occasione dell’evento gli organizzatori hanno sottoscritto una
convenzione con 15 strutture alberghiere di primo livello che, oltre al pernottamento,
prevede l’accesso gratuito al parco di Cinecittà World, e alle sue attrazioni, per tutta la
durata del Mondiale.
IL PROGRAMMA DELLA WORLD CUP 2022
La città di Roma si prepara dunque ad accogliere gli atleti delle 26 nazioni partecipanti.
La competizione iridata prenderà il via ufficialmente sabato 17 settembre 2022, con la
cerimonia inaugurale che si svolgerà in una speciale ambientazione dedicata all’antica
Roma. Successivamente inizieranno le competizioni individuali nelle varie categorie.
Le cerimonie di premiazione di tutte le competizioni avverranno, invece, nella
serata di domenica 18 settembre 2022, quando termineranno anche i tornei a squadre
previsti nel medesimo giorno.
Inoltre, nella giornata di venerdì 16 settembre 2022, è stato organizzata la “Waddington
Cup – Traditional World Cup”, un torneo internazionale dedicato interamente alla
disciplina con i materiali ed i regolamenti del Subbuteo Tradizionale e che assumerà
l’antica denominazione dei primi campionati mondiali organizzati proprio dalla Subbuteo
Waddingtons, l’azienda che ha contribuito fattivamente alla notevole espansione del
gioco, a livello internazionale, negli anni settanta.
Articolo a cura di Stefano Ghezzi – Sportpress24.com
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Mondiali Subbuteo a Roma,Italia sfida Francia e Galles
voce.com.ve/2022/09/15/672097/mondiali-subbuteo-a-romaitalia-sfida-francia-e-galles/
Settembre 15, 2022

ROMA, 15 SET – Saranno Francia, Gibilterra e Galles a sfidare l’Italia nel Girone “Open”
della Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo, in programma a Roma dal
16 al 18 settembre, a Cinecittà World. Questo l’esito del sorteggio, effettuato alla
presenza dell’australiano Steve Dettre Presidente della Federation International Sports
Table Football, dei gironi della World Cup organizzata dalla Federazione Italiana Sportiva
Calcio da Tavolo con il patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della Regione
Lazio e del Comune di Roma. In tutto saranno 26 le nazioni rappresentate nell’evento che
coincide con il 75° anniversario della nascita del Subbuteo, la cui diretta evoluzione
agonistica è proprio il Calcio da Tavolo.
L’area adibita allo svolgimento del torneo verrà allestita all’interno del Teatro 1 che, tra le
altre cose, ospita le riprese dello show televisivo, Italia’s Got Talent. Per agevolare gli
atleti, gli accompagnatori, gli addetti ai lavori e gli appassionati provenienti da tutto il
mondo, in occasione dell’evento gli organizzatori hanno sottoscritto una convenzione con
15 strutture alberghiere di primo livello che, oltre al pernottamento, prevede l’accesso
gratuito al parco di Cinecittà World, e alle sue attrazioni, per tutta la durata del Mondiale.
La competizione iridata prenderà il via ufficialmente sabato 17, con la cerimonia
inaugurale che si svolgerà in una speciale ambientazione dedicata all’antica Roma.
Successivamente inizieranno le competizioni individuali nelle varie categorie. Le
cerimonie di premiazione di tutte le competizioni avverranno, invece, nella serata di
domenica 18, quando termineranno anche i tornei a squadre previsti nel medesimo
giorno. (ANSA).
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World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo:
l’italiano Morgan Croce vince la Traditional Cup
lanotiziasportiva.com/world-cup-2022-calcio-da-tavolo-subbuteo-morgan-croce/
16 settembre 2022

IL CAMPIONE ITALIANO IN CARICA DI SUBBUTEO TRADIZIONALE, MORGAN
CROCE, BISSA IL SUCCESSO ANCHE NELLA COMPETIZIONE MONDIALE DELLA
DISCIPLINA BATTENDO L’ALTRO AZZURO, STEFANO DE FRANCESCO PER 3 A 2.
Venerdì 16 settembre 2022 è iniziata, di fatto, la World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e
Subbuteo, che si sta disputando, in questo weekend, presso Cinecittà World, il parco
divertimenti del Cinema e della TV di Roma. Un evento organizzato dalla Federazione
Sportiva Italiana Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale
Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di
promozione sportiva riconosciuta dal CONI), sotto l’egida della Federation International
Sports Table Football (FISTF) e con il patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale
Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma.

LA TRADITIONAL CUP DI SUBBUTEO
In questa prima giornata della competizione internazionale è stato disputata la
“Waddington Cup – Traditional World Cup”, un torneo internazionale dedicato
interamente alla disciplina con i materiali ed i regolamenti del Subbuteo Tradizionale e
che ha assunto l’antica denominazione dei primi campionati mondiali organizzati proprio
dalla Subbuteo Waddingtons, l’azienda che ha contribuito fattivamente alla notevole
espansione del gioco, a livello internazionale, negli anni settanta.
Nella finalissima del torneo il successo è stato ottenuto da Morgan Croce, attuale
campione italiano per la disciplina di Subbuteo Tradizionale, che in finale ha avuto la
meglia sul connazionale Stefano De Francesco, bissando, di fatto, la sfida del
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Campionato Italiano di alcune settimane fa. Il match, tra i due contendenti, è risultato
molto combattuto ed il risultato finale è stato di 3 a 2 a favore di Croce. Oltre ai due
azzurri, sul podio di questa particolare competizione salgono anche lo statunitense
Christian Filippella e l’altro italiano Cesare Santanicchia, entrambi superati in
semifinale.

IL PROGRAMMA DELLA WORLD CUP 2022 DI CALCIO TAVOLO
La World Cup 2022 di Calcio da Tavolo continuerò, poi, sabato 17 settembre 2022, con
la cerimonia inaugurale che si svolgerà in una speciale ambientazione dedicata all’antica
Roma. Successivamente inizieranno le competizioni individuali di Calcio da Tavolo nelle
varie categorie.
Le cerimonie di premiazione di tutte le competizioni avverranno, invece, nella serata di
domenica 18 settembre 2022, quando termineranno anche i tornei a squadre previsti nel
medesimo giorno.
L’evento, inoltre, coincide con il 75° anniversario della nascita del Subbuteo, la cui
diretta evoluzione agonistica è proprio il Calcio da Tavolo, e per questo motivo assume
una rilevanza ed un fascino ulteriore in ottica di promozione e di diffusione di questa
attività sportiva, a livello nazionale ed internazionale.

WORLD CUP 2022: LE NAZIONI RAPPRESENTATE
In tutto saranno ben 26 le nazioni rappresentate nel corso dell’intera competizione,
record assoluto di delegazioni iscritte ad una World Cup di Calcio da Tavolo, con il
precedente primato che resisteva dal 1994 (l’edizione di Parigi, che ha visto ai nastri di
partenza 24 Nazionali presenti). Oltre all’Italia, paese ospitante, a Roma, dal 16 al 18
settembre 2022 saranno dunque presenti i rappresentanti di: Austria, Australia, Belgio,
Danimarca, Francia, Galles, Germania, Gibilterra, Grecia, Inghilterra, Irlanda del
Nord, Israele, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Russia, Scozia,
Spagna, Sud Africa, Tunisia, Ucraina, Ungheria e USA.

CINECITTA’ WORLD: LA LOCATION DELLA WORLD CUP 2022
Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della Tv sito nella città di Roma,
presenta ben 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai grandi generi cinematografici
(Cinecittà World, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il regno del ghiaccio,
Aquaworld), 6 spettacoli live al giorno ed un calendario di oltre 60 eventi, che
rendono questo luogo un’importante attrazione sia per i romani che per i turisti di tutte le
età.
L’area adibita allo svolgimento del torneo è allestita all’interno del maestoso Teatro1 che,
tra le altre cose, ospita le riprese del noto show televisivo, “Italia’s Got Talent”.

I PARTNER E GLI SPONSOR
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Gli sponsor ed i partner che supportano l’organizzazione della World Cup 2022 di Calcio
da Tavolo:
Banca Fideuram (Main Sponsor, che sarà presente anche sulle maglie della Nazionale
italiana impegnata nella competizione);
Fielmann (Sponsor del Mondiale e Sleeve Partner della Nazionale azzurra, con la
presenza del proprio logo sulla manica della maglia ufficiale);
Nuova Folati (Sponsor World Cup);
Joma (Sponsor tecnico della Nazionale azzurra);
Astrobase (licenziatario esclusivo del logo World Cup);
Eleven Sports (Video Media Partner dell’evento);
Cinecittà World (sede ufficiale della Coppa del Mondo 2022);
Subbuteo Heart (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Giuseppe Ferlauto Graphic and web designer (Partner della Coppa del Mondo 2022);
BTP Impianti (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Edil Deac SRL (Partner della Coppa del Mondo 2022);
SubbuteoLab (Partner della Coppa del Mondo 2022);
ReplayHW for Table Soccer (Partner della Coppa del Mondo 2022);
EuroTermo (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Subbuteoland (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Guerin Sportivo (Media Partner della Manifestazione);
Il Calcio Quotidiano (Media Partner della manifestazione);
Le tue Figurine (Produttore album “Subbuteo Collection” e Partner della Coppa del
Mondo 2022).
Per ulteriori informazioni:
Mail; ufficiostampa@fisct.it
Cell: (+39) 3394291175
Web: www.fisct.it
FB: @fisct.officialpage
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L’italiano Morgan Croce vince la Traditional Cup di
Subbuteo
sevenpress.com/litaliano-morgan-croce-vince-la-traditional-cup-di-subbuteo/2022/09/16/420242/
16 Settembre 2022

Finale della Traditional Cup di Subbuteo

Venerdì 16 settembre 2022 è iniziata, di fatto, la World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e
Subbuteo, che si sta disputando, in questo weekend, presso Cinecittà World, il parco
divertimenti del Cinema e della TV di Roma. Un evento organizzato dalla Federazione
Sportiva Italiana Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale
Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di promozione
sportiva riconosciuta dal CONI), sotto l’egida della Federation International Sports Table
Football (FISTF) e con il patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della
Regione Lazio e del Comune di Roma.
LA TRADITIONAL CUP DI SUBBUTEO
In questa prima giornata della competizione internazionale è stato disputata la
“Waddington Cup – Traditional World Cup”, un torneo internazionale dedicato interamente
alla disciplina con i materiali ed i regolamenti del Subbuteo Tradizionale e che ha assunto

1/3

l’antica denominazione dei primi campionati mondiali organizzati proprio dalla Subbuteo
Waddingtons, l’azienda che ha contribuito fattivamente alla notevole espansione del
gioco, a livello internazionale, negli anni settanta.
Nella finalissima del torneo il successo è stato ottenuto da Morgan Croce, attuale
campione italiano per la disciplina di Subbuteo Tradizionale, che in finale ha avuto la
meglio sul connazionale Stefano De Francesco, bissando, di fatto, la sfida del
Campionato Italiano di alcune settimane fa. Il match, tra i due contendenti, è risultato
molto combattuto ed il risultato finale è stato di 3 a 2 a favore di Croce. Oltre ai due
azzurri, sul podio di questa particolare competizione salgono anche lo statunitense
Christian Filippella e l’altro italiano Cesare Santanicchia, entrambi superati in semifinale.
IL PROGRAMMA DELLA WORLD CUP 2022 DI CALCIO TAVOLO
La World Cup 2022 di Calcio da Tavolo continuerò, poi, sabato 17 settembre 2022, con la
cerimonia inaugurale che si svolgerà in una speciale ambientazione dedicata all’antica
Roma. Successivamente inizieranno le competizioni individuali di Calcio da Tavolo nelle
varie categorie.
Le cerimonie di premiazione di tutte le competizioni avverranno, invece, nella serata di
domenica 18 settembre 2022, quando termineranno anche i tornei a squadre previsti nel
medesimo giorno.
L’evento, inoltre, coincide con il 75° anniversario della nascita del Subbuteo, la cui diretta
evoluzione agonistica è proprio il Calcio da Tavolo, e per questo motivo assume una
rilevanza ed un fascino ulteriore in ottica di promozione e di diffusione di questa attività
sportiva, a livello nazionale ed internazionale.
WORLD CUP 2022: LE NAZIONI RAPPRESENTATE
In tutto saranno ben 26 le nazioni rappresentate nel corso dell’intera competizione, record
assoluto di delegazioni iscritte ad una World Cup di Calcio da Tavolo, con il precedente
primato che resisteva dal 1994 (l’edizione di Parigi, che ha visto ai nastri di partenza 24
Nazionali presenti). Oltre all’Italia, paese ospitante, a Roma, dal 16 al 18 settembre 2022
saranno dunque presenti i rappresentanti di: Austria, Australia, Belgio, Danimarca,
Francia, Galles, Germania, Gibilterra, Grecia, Inghilterra, Irlanda del Nord, Israele, Malta,
Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Russia, Scozia, Spagna, Sud Africa, Tunisia,
Ucraina, Ungheria e USA.
CINECITTA’ WORLD: LA LOCATION DELLA WORLD CUP 2022
Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della Tv sito nella città di Roma,
presenta ben 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai grandi generi cinematografici
(Cinecittà World, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il regno del ghiaccio,
Aquaworld), 6 spettacoli live al giorno ed un calendario di oltre 60 eventi, che rendono
questo luogo un’importante attrazione sia per i romani che per i turisti di tutte le età.
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L’area adibita allo svolgimento del torneo è allestita all’interno del maestoso Teatro1 che,
tra le altre cose, ospita le riprese del noto show televisivo, “Italia’s Got Talent”.
I PARTNER E GLI SPONSOR
Gli sponsor ed i partner che supportano l’organizzazione della World Cup 2022 di Calcio
da Tavolo:
Banca Fideuram (Main Sponsor, che sarà presente anche sulle maglie della Nazionale
italiana impegnata nella competizione);
Fielmann (Sponsor del Mondiale e Sleeve Partner della Nazionale azzurra, con la
presenza del proprio logo sulla manica della maglia ufficiale);
Nuova Folati (Sponsor World Cup);
Joma (Sponsor tecnico della Nazionale azzurra);
Astrobase (licenziatario esclusivo del logo World Cup);
Eleven Sports (Video Media Partner dell’evento);
Cinecittà World (sede ufficiale della Coppa del Mondo 2022);
Subbuteo Heart (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Giuseppe Ferlauto Graphic and web designer (Partner della Coppa del Mondo 2022);
BTP Impianti (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Edil Deac SRL (Partner della Coppa del Mondo 2022);
SubbuteoLab (Partner della Coppa del Mondo 2022);
ReplayHW for Table Soccer (Partner della Coppa del Mondo 2022);
EuroTermo (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Subbuteoland (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Guerin Sportivo (Media Partner della Manifestazione);
Il Calcio Quotidiano (Media Partner della manifestazione);
Le tue Figurine (Produttore album “Subbuteo Collection” e Partner della Coppa del
Mondo 2022).
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A Roma si gioca: al via i Mondiali di subbuteo
sportal.it/altri-sport/a-roma-si-gioca-al-via-i-mondiali-di-subbuteo.html
16 settembre 2022

Si festeggia il 75° anno della nascita del subbuteo
A Roma, a Cinecittà World, vanno in scena i Mondiali di subbuteo, organizzati dalla
FISCT. Saranno ben 26 le nazioni che prenderanno parte alla rassegna iridata (18 gare in
totale) con un occhio di riguardo alla formazione azzurra, una delle squadre top del
torneo.
Il CT Marco Lamberti, Gianfranco Calonico, Stefano Buono, Alfredo Palmieri, Cesare
Natoli e Luca Bisio hanno convocato ben 42 azzurri per prendere parte alle gare in
programma al Mondiale. Tanta attesa, in particolare, per la stella azzurra, ovvero Luca
Colangelo (quattro volte Campione d'Italia). La kermesse si concluderà il 18 settembre.

©Getty Images
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World Cup 2022 Calcio da Tavolo e Subbuteo, l’italiano
Morgan Croce vince la Traditional Cup
sportpress24.com/2022/09/16/world-cup-2022-calcio-da-tavolo-e-subbuteo-litaliano-morgan-croce-vince-latraditional-cup/
16 settembre 2022

IL CAMPIONE ITALIANO IN CARICA DI SUBBUTEO TRADIZIONALE, MORGAN
CROCE, BISSA IL SUCCESSO ANCHE NELLA COMPETIZIONE MONDIALE DELLA
DISCIPLINA BATTENDO L’ALTRO AZZURO, STEFANO DE FRANCESCO PER 3 A 2
Venerdì 16 settembre 2022 è iniziata, di fatto, la World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e
Subbuteo, che si sta disputando, in questo weekend, presso Cinecittà World, il parco
divertimenti del Cinema e della TV di Roma. Un evento organizzato dalla Federazione
Sportiva Italiana Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale
Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di
promozione sportiva riconosciuta dal CONI), sotto l’egida della Federation International
Sports Table Football (FISTF) e con il patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale
Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma.
LA TRADITIONAL CUP DI SUBBUTEO
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In questa prima giornata della competizione internazionale è stato disputata la
“Waddington Cup – Traditional World Cup”, un torneo internazionale dedicato
interamente alla disciplina con i materiali ed i regolamenti del Subbuteo Tradizionale e
che ha assunto l’antica denominazione dei primi campionati mondiali organizzati proprio
dalla Subbuteo Waddingtons, l’azienda che ha contribuito fattivamente alla notevole
espansione del gioco, a livello internazionale, negli anni settanta.
Nella finalissima del torneo il successo è stato ottenuto da Morgan Croce, attuale
campione italiano per la disciplina di Subbuteo Tradizionale, che in finale ha avuto la
meglia sul connazionale Stefano De Francesco, bissando, di fatto, la sfida del
Campionato Italiano di alcune settimane fa. Il match, tra i due contendenti, è risultato
molto combattuto ed il risultato finale è stato di 3 a 2 a favore di Croce. Oltre ai due
azzurri, sul podio di questa particolare competizione salgono anche lo statunitense
Christian Filippella e l’altro italiano Cesare Santanicchia, entrambi superati in
semifinale.
IL PROGRAMMA DELLA WORLD CUP 2022 DI CALCIO TAVOLO
La World Cup 2022 di Calcio da Tavolo continuerò, poi, sabato 17 settembre 2022, con
la cerimonia inaugurale che si svolgerà in una speciale ambientazione dedicata all’antica
Roma. Successivamente inizieranno le competizioni individuali di Calcio da Tavolo nelle
varie categorie.
Le cerimonie di premiazione di tutte le competizioni avverranno, invece, nella serata di
domenica 18 settembre 2022, quando termineranno anche i tornei a squadre previsti nel
medesimo giorno.
L’evento, inoltre, coincide con il 75° anniversario della nascita del Subbuteo, la cui
diretta evoluzione agonistica è proprio il Calcio da Tavolo, e per questo motivo assume
una rilevanza ed un fascino ulteriore in ottica di promozione e di diffusione di questa
attività sportiva, a livello nazionale ed internazionale.
WORLD CUP 2022: LE NAZIONI RAPPRESENTATE
In tutto saranno ben 26 le nazioni rappresentate nel corso dell’intera competizione,
record assoluto di delegazioni iscritte ad una World Cup di Calcio da Tavolo, con il
precedente primato che resisteva dal 1994 (l’edizione di Parigi, che ha visto ai nastri di
partenza 24 Nazionali presenti). Oltre all’Italia, paese ospitante, a Roma, dal 16 al 18
settembre 2022 saranno dunque presenti i rappresentanti di: Austria, Australia, Belgio,
Danimarca, Francia, Galles, Germania, Gibilterra, Grecia, Inghilterra, Irlanda del
Nord, Israele, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Russia, Scozia,
Spagna, Sud Africa, Tunisia, Ucraina, Ungheria e USA.
CINECITTA’ WORLD: LA LOCATION DELLA WORLD CUP 2022
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Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della Tv sito nella città di Roma,
presenta ben 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai grandi generi cinematografici
(Cinecittà World, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il regno del ghiaccio,
Aquaworld), 6 spettacoli live al giorno ed un calendario di oltre 60 eventi, che
rendono questo luogo un’importante attrazione sia per i romani che per i turisti di tutte le
età.
L’area adibita allo svolgimento del torneo è allestita all’interno del maestoso Teatro1 che,
tra le altre cose, ospita le riprese del noto show televisivo, “Italia’s Got Talent”.
Articolo a cura di Stefano Ghezzi – Sportpress24.com
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World Cup di Calcio da Tavolo e Subbuteo: Morgan
Croce vince la Traditional Cup
ilcalcioquotidiano.it/world-cup-di-calcio-da-tavolo-e-subbuteo-morgan-croce-vince-la-traditional-cup/
17 settembre 2022

IL CAMPIONE ITALIANO IN CARICA DI SUBBUTEO TRADIZIONALE, MORGAN
CROCE, BISSA IL SUCCESSO ANCHE NELLA COMPETIZIONE MONDIALE DELLA
DISCIPLINA BATTENDO L’ALTRO AZZURO, STEFANO DE FRANCESCO PER 3 A 2.
Venerdì 16 settembre 2022 è iniziata, di fatto, la World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e
Subbuteo, che si sta disputando, in questo weekend, presso Cinecittà World, il parco
divertimenti del Cinema e della TV di Roma. Un evento organizzato dalla Federazione
Sportiva Italiana Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale
Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di
promozione sportiva riconosciuta dal CONI), sotto l’egida della Federation International
Sports Table Football (FISTF) e con il patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale
Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma.

LA TRADITIONAL CUP DI SUBBUTEO

1/3

In questa prima giornata della competizione internazionale è stato disputata la
“Waddington Cup – Traditional World Cup”, un torneo internazionale dedicato
interamente alla disciplina con i materiali ed i regolamenti del Subbuteo Tradizionale e
che ha assunto l’antica denominazione dei primi campionati mondiali organizzati proprio
dalla Subbuteo Waddingtons, l’azienda che ha contribuito fattivamente alla notevole
espansione del gioco, a livello internazionale, negli anni settanta.
Nella finalissima del torneo il successo è stato ottenuto da Morgan Croce, attuale
campione italiano per la disciplina di Subbuteo Tradizionale, che in finale ha avuto la
meglia sul connazionale Stefano De Francesco, bissando, di fatto, la sfida del
Campionato Italiano di alcune settimane fa. Il match, tra i due contendenti, è risultato
molto combattuto ed il risultato finale è stato di 3 a 2 a favore di Croce. Oltre ai due
azzurri, sul podio di questa particolare competizione salgono anche lo statunitense
Christian Filippella e l’altro italiano Cesare Santanicchia, entrambi superati in
semifinale.

IL PROGRAMMA DELLA WORLD CUP 2022 DI CALCIO TAVOLO E
SUBBUTEO
La World Cup 2022 di Calcio da Tavolo continuerò, poi, sabato 17 settembre 2022, con
la cerimonia inaugurale che si svolgerà in una speciale ambientazione dedicata all’antica
Roma. Successivamente inizieranno le competizioni individuali di Calcio da Tavolo nelle
varie categorie.
Le cerimonie di premiazione di tutte le competizioni avverranno, invece, nella serata di
domenica 18 settembre 2022, quando termineranno anche i tornei a squadre previsti nel
medesimo giorno.
L’evento, inoltre, coincide con il 75° anniversario della nascita del Subbuteo, la cui
diretta evoluzione agonistica è proprio il Calcio da Tavolo, e per questo motivo assume
una rilevanza ed un fascino ulteriore in ottica di promozione e di diffusione di questa
attività sportiva, a livello nazionale ed internazionale.

WORLD CUP 2022: LE NAZIONI RAPPRESENTATE
In tutto saranno ben 26 le nazioni rappresentate nel corso dell’intera competizione,
record assoluto di delegazioni iscritte ad una World Cup di Calcio da Tavolo, con il
precedente primato che resisteva dal 1994 (l’edizione di Parigi, che ha visto ai nastri di
partenza 24 Nazionali presenti). Oltre all’Italia, paese ospitante, a Roma, dal 16 al 18
settembre 2022 saranno dunque presenti i rappresentanti di: Austria, Australia, Belgio,
Danimarca, Francia, Galles, Germania, Gibilterra, Grecia, Inghilterra, Irlanda del
Nord, Israele, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Russia, Scozia,
Spagna, Sud Africa, Tunisia, Ucraina, Ungheria e USA.

CINECITTA’ WORLD: LA LOCATION DELLA WORLD CUP 2022
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Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della Tv sito nella città di Roma,
presenta ben 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai grandi generi cinematografici
(Cinecittà World, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il regno del ghiaccio,
Aquaworld), 6 spettacoli live al giorno ed un calendario di oltre 60 eventi, che
rendono questo luogo un’importante attrazione sia per i romani che per i turisti di tutte le
età.
L’area adibita allo svolgimento del torneo è allestita all’interno del maestoso Teatro1 che,
tra le altre cose, ospita le riprese del noto show televisivo, “Italia’s Got Talent”.

I PARTNER E GLI SPONSOR
Gli sponsor ed i partner che supportano l’organizzazione della World Cup 2022 di Calcio
da Tavolo:
Banca Fideuram (Main Sponsor, che sarà presente anche sulle maglie della Nazionale
italiana impegnata nella competizione);
Fielmann (Sponsor del Mondiale e Sleeve Partner della Nazionale azzurra, con la
presenza del proprio logo sulla manica della maglia ufficiale);
Nuova Folati (Sponsor World Cup);
Joma (Sponsor tecnico della Nazionale azzurra);
Astrobase (licenziatario esclusivo del logo World Cup);
Eleven Sports (Video Media Partner dell’evento);
Cinecittà World (sede ufficiale della Coppa del Mondo 2022);
Subbuteo Heart (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Giuseppe Ferlauto Graphic and web designer (Partner della Coppa del Mondo 2022);
BTP Impianti (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Edil Deac SRL (Partner della Coppa del Mondo 2022);
SubbuteoLab (Partner della Coppa del Mondo 2022);
ReplayHW for Table Soccer (Partner della Coppa del Mondo 2022);
EuroTermo (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Subbuteoland (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Guerin Sportivo (Media Partner della Manifestazione);
Il Calcio Quotidiano (Media Partner della manifestazione);
Le tue Figurine (Produttore album “Subbuteo Collection” e Partner della Coppa del
Mondo 2022).

3/3

FISTF World Cup 2022, al via la seconda giornata della
competizione – FOTO
sportpress24.com/2022/09/17/fistf-world-cup-2022-al-via-la-seconda-giornata-della-competizione-foto/
17 settembre 2022

Dopo l’avvio di ieri, la FISTF World Cup 2022 ovvero il campionato mondiale di Calcio da
Tavolo e Subbuteo, prosegue il suo cammino alla volta del secondo giorno sui tre totali in
programma. L’attuale edizione, che ricordiamo coincide con il 75° anniversario della
nascita di questo sport, si sta di fatto svolgendo a Roma e precisamente nel Teatro1 in
quel del parco divertimenti riguardante il cinema e la tv della capitale, Cinecittà World,
peraltro luogo ospitante anche del famoso show Italia’s Got Talent.
Un tipo di evento promosso e portato avanti dalla Federazione Sportiva Italiana Calcio
Tavolo (FISCT), dal Settore Nazionale Subbuteo dell’Organizzazione per
l’Educazione allo Sport (OPES) e dalla Federation International Sports Table
Football (FISTF). Non tralasciando, inoltre, il vanto per aver avuto il patrocinio con il
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, con la Regione Lazio e con il Comune di
Roma.
Se la giornata antecedente a quella di oggi – sabato 17 settembre 2022 – ha visto in
modo principale il successo dell’italiano Morgan Croce, con la partecipazione alla
“Waddington Cup – Traditional World Cup” ossia la disciplina del Subbuteo
Tradizionale, quella odierna è andata in scena dividendosi in vari momenti.
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Apertasi con la speciale cerimonia inaugurale ambientata nell’antica Roma e preceduta
dagli interventi di Pietro Ielapi e Steve Dettre (presidenti FISCT e FISTF, ndr) è
successivamente proseguita prima con un minuto di raccoglimento dedicato ad un
atleta recentemente scomparso e poi con i calci di inizio delle rispettive singole gare per
le varie categorie. Quest’ultime, che hanno ammirato la presenza record di ben 26
delegazioni, sono di seguito riportate in ordine: Open, Veteran, Under 20, Under 16,
Under 12 e Ladies. Appuntamento dunque a domani, per la chiusura della competizione,
con le partite a squadre e tutte le conseguenti premiazioni.
Articolo a cura di Alessio Giordano – SportPress24.com
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World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo: i
vincitori
calciomagazine.net/world-cup-2022-calcio-da-tavolo-subbuteo-vincitori-167671.html
18 Settembre 2022

Nell’individuale Open successo per Luca Colangelo, trionfano
anche Calonico (Veteran), Buttita (Ladies), Borgo (U16), Landi
(U12), Sourlas (U20)
Sabato 17 settembre 2022 si è disputata la seconda giornata della World Cup 2022 di
Calcio da Tavolo, con lo svolgimento dei tornei individuali delle categorie Open, Veteran,
Ladies, Under20, Under16 e Under 12. L’eventio è ospitata da Cinecittà World, il parco
divertimenti del Cinema e della TV di Roma, ed è evento organizzato dalla Federazione
Sportiva Italiana Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale
Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di promozione
sportiva riconosciuta dal CONI), sotto l’egida della Federation International Sports Table
Football (FISTF) e con il patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della
Regione Lazio e del Comune di Roma.

OPEN
Finale tutta italiana, quella della categoria OPEN tra il campione del mondo uscente,
Matteo Ciccarelli, e l’attuale campione italiano Luca Colangelo, che ha avuto la meglio sul
connazionale solo dopo i tiri liberi. Una sfida molto equilibrata che finisce in perfetta parità
al termine dei tempi regolamentari (1-1) ed il tempo supplementare. Nei tiri liberi
Colangelo vince per 3 a 2 e si aggiudica il titolo di campione del mondo.
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VETERAN
Gianfranco Calonico vince, al sudden death contro il maltese Jason Pisani, e vince il titolo
di campione del mondo per la categoria Veteran, dopo che i tempi regolamentari si erano
conclusi con il risultato di 1 a 1. Eliminati in semifinale Busch David e Papakonstantinou
Lazaros (Grecia).

LADIES
L’italiana Eleonora Buttiita vince di misura sulla francese Diradourian Margot e si laurea
campionessa del mondo per la categoria Ladies individuale. Piazze d’onore per le
francesi Rivière Irène e Guyot Francoise, eliminate in semifinale

UNDER 20
E’ il greco Sourlas Leandros ad aggiudicarsi il titolo Under20 battendo per 3 a 1 il maltese
Bonnici Jamie. Sul podio anche Bouchez Corentin (Belgio) e Hitas Christos (Grecia)

UNDER 16
Finale tutta italiana anche per la categoria Under16, dove Francesco Borgo si prende
letteralmente la rivincita sul connazionale Giorgio Giudice, dopo la finale Under12 dello
scorso mondiale (2018) e vince 4 a 3. Piazze d’onore per l’italiano Lorenzo Fricano e
Alfaro Isaac (Spagna).

UNDER 12
Trionfo tricolore anche nel Under12, con la vittoria di Edoardo Landi per 3 a 0 sullo
spagnolo Marti Rosa. Sul podio anche l’Italiano Samuele Bignardi e lo spagnolo Manuel
Baena, eliminati in semifinale.

LA WORLD CUP 2022 DI CALCIO TAVOLO
La World Cup 2022 di Calcio da Tavolo si concluderà nella giornata di domenica 18
settembre 2022, con i tornei a squadre, al termine delle quali verranno effettuate le
cerimonie di premiazione di tutte le competizioni. L’evento, inoltre, coincide con il 75°
anniversario della nascita del Subbuteo, la cui diretta evoluzione agonistica è proprio il
Calcio da Tavolo, e per questo motivo assume una rilevanza ed un fascino ulteriore in
ottica di promozione e di diffusione di questa attività sportiva, a livello nazionale ed
internazionale.

WORLD CUP 2022: LE NAZIONI RAPPRESENTATE
In tutto sono ben 26 le nazioni rappresentate nel corso dell’intera competizione, record
assoluto di delegazioni iscritte ad una World Cup di Calcio da Tavolo, con il precedente
primato che resisteva dal 1994 (l’edizione di Parigi, che ha visto ai nastri di partenza 24
Nazionali presenti). Oltre all’Italia, paese ospitante, a Roma, dal 16 al 18 settembre 2022
saranno dunque presenti i rappresentanti di: Austria, Australia, Belgio, Danimarca,
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Francia, Galles, Germania, Gibilterra, Grecia, Inghilterra, Irlanda del Nord, Israele, Malta,
Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Russia, Scozia, Spagna, Sud Africa, Tunisia,
Ucraina, Ungheria e USA.

3/3
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A Roma il Campionato mondiale di 'Calcio da
Tavolo', evoluzione agonistica del Subbuteo
rainews.it/articoli/2022/09/a-roma-le-finali-della-coppa-del-mondo-di-calcio-da-tavolo-evoluzioneagonistica-del-subbuteo-7c7272ba-6281-4394-aeb9-bb5b3e45bb63.html

All'evento, ospitato dal parco divertimenti Cinecittà
World, partecipano ben 26 nazioni. E' il record assoluto
di delegazioni iscritte a un Campionato mondiale di
Calcio da Tavolo
18/09/2022
Fabiana Cofini

Fisct
World Cup 2022 Calcio da Tavolo
Un ‘gioco’ da prendere sul serio, praticato in Italia a livello agonistico da
1500 appassionati, iscritti in oltre 200 club, che giocano i relativi campionati
di serie A, serie B, C e D.
Parliamo dell’altro calcio, quello che non si gioca negli stadi e che non
muove cifre da capogiro per l'acquisto dei giocatori.
Il ‘Calcio da Tavolo’, evoluzione agonistica del Subbuteo, è un’attività
sportiva praticata e diffusa a livello nazionale e internazionale che, in questi
giorni, è protagonista a Roma della 30esima Coppa del Mondo. L’evento
https://www.printfriendly.com/p/g/FBuNX4
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coincide con il 75° anniversario della nascita del Subbuteo e, per questo
assume una rilevanza e un fascino ulteriore nell'ottica di promozione e di
diffusione di questa disciplina.
Iniziata il 16 settembre, la World Cup 2022 di Calcio da Tavolo, ospitata
dal parco divertimenti Cinecittà World, si conclude oggi, con i tornei a
squadre, al termine dei quali avrà luogo la premiazione di tutte le gare.
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Individuali World Cup 2022 Calcio da Tavolo
26 nazioni a contendersi il podio
In tutto sono ben 26 le nazioni rappresentate nel corso dell’intera
competizione, il record assoluto di delegazioni iscritte a un Campionato
mondiale di Calcio da Tavolo, con il precedente primato che resisteva dal
1994 (l’edizione di Parigi, che ha visto ai nastri di partenza 24 Nazionali
presenti).
Oltre all’Italia, paese ospitante, sono arrivati a Roma per partecipare
all’evento, i rappresentanti di: Austria, Australia, Belgio, Danimarca,
Francia, Galles, Germania, Gibilterra, Grecia, Inghilterra, Irlanda del Nord,
Israele, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Russia, Scozia,
Spagna, Sud Africa, Tunisia, Ucraina, Ungheria e USA.
L’evento è organizzato dalla Federazione Sportiva Italiana Calcio da
Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo
dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di promozione
sportiva riconosciuta dal CONI) e con il patrocinio del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano.
I tornei individuali
Ieri protagoniste sono state le gare individuali delle varie categorie: Open,
Veteran, Ladies, Under20, Under16 e Under 12.
Nella categoria Open la finale è stata tutta italiana tra il campione del
mondo uscente, Matteo Ciccarelli, e l’attuale campione italiano Luca
Colangelo, che ha avuto la meglio sul connazionale solo dopo i tiri liberi.
Sul podio anche l’italiano Daniele Bertelli e il greco Vlassopoulos Ioannis.
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Il podio della World Cup 2022 Calcio da Tavolo
L’italiana Eleonora Buttiita si èlaureata campionessa del mondo per la
categoria Ladies individuale. Vittoria italiana anche nelle categorie Under
16 e Under 12, vinte rispettivamente da Francesco Borgo ed Edoardo
Landi, mentre nella categoria Under 20 ad aggiudicarsi il titolo è stato il
greco Sourlas Leandros.

https://www.printfriendly.com/p/g/FBuNX4
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Individuali World Cup 2022 Calcio da Tavolo
La Traditional Cup di Subbuteo
Nel weekend delle gare agonistiche c’è spazio anche per la competizione
promozionale: la “Waddington Cup – Traditional World Cup”, torneo
internazionale giocato con i materiali e i regolamenti del Subbuteo
Tradizionale. Una gara che mantiene la denominazione dei primi campionati
mondiali organizzati proprio dalla Subbuteo Waddingtons, l’azienda che ha
contribuito alla notevole espansione del gioco, a livello internazionale, negli
anni settanta.
https://www.printfriendly.com/p/g/FBuNX4
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Nella finalissima del torneo il successo è stato ottenuto da Morgan Croce,
attuale campione italiano per la disciplina di Subbuteo Tradizionale, che in
finale ha avuto la meglio sul connazionale Stefano De Francesco.
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World Cup 2022 – Luca Colangelo nuovo campione del
mondo. Altri 5 ori per gli italiani
golditacco.it/world-cup-2022-luca-colangelo-campione-mondo-ori-italiani/
18 settembre 2022

Sabato 17 settembre 2022 si è disputata la seconda giornata della World Cup 2022 di
Calcio da Tavolo, con lo svolgimento dei tornei individuali delle categorie Open,
Veteran, Ladies, Under20, Under16 e Under 12. L’evento, ospitato da Cinecittà World, il
parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma, è organizzato dalla Federazione
Sportiva Italiana Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale
Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di promozione
sportiva riconosciuta dal CONI), sotto l’egida della Federation International Sports Table
Football (FISTF) e con il patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della
Regione Lazio e del Comune di Roma.
OPEN
Finale tutta italiana, quella della categoria OPEN tra il campione del mondo uscente,
Matteo Ciccarelli, e l’attuale campione italiano Luca Colangelo, che ha avuto la meglio sul
connazionale solo dopo i tiri liberi. Una sfida molto equilibrata che finisce in perfetta parità
al termine dei tempi regolamentari (1-1) ed il tempo supplementare. Nei tiri liberi
Colangelo vince per 3 a 2 e si aggiudica il titolo di campione del mondo.
VETERAN
Gianfranco Calonico vince, al sudden death contro il maltese Jason Pisani, e vince il titolo
di campione del mondo per la categoria Veteran, dopo che i tempi regolamentari si erano
conclusi con il risultato di 1 a 1. Eliminati in semifinale Busch David e Papakonstantinou
Lazaros (Grecia).
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LADIES
L’italiana Eleonora Buttiita vince di misura sulla francese Diradourian Margot e si laurea
campionessa del mondo per la categoria Ladies individuale. Piazze d’onore per le
francesi Rivière Irène e Guyot Francoise, eliminate in semifinale.
UNDER 20
E’ il greco Sourlas Leandros ad aggiudicarsi il titolo Under20 battendo per 3 a 1 il maltese
Bonnici Jamie. Sul podio anche Bouchez Corentin (Belgio) e Hitas Christos (Grecia)
UNDER 16
Finale tutta italiana anche per la categoria Under16, dove Francesco Borgo si prende
letteralmente la rivincita sul connazionale Giorgio Giudice, dopo la finale Under12 dello
scorso mondiale (2018) e vince 4 a 3. Piazze d’onore per l’italiano Lorenzo Fricano e
Alfaro Isaac (Spagna).
UNDER 12
Trionfo tricolore anche nel Under12, con la vittoria di Edoardo Landi per 3 a 0 sullo
spagnolo Marti Rosa. Sul podio anche l’Italiano Samuele Bignardi e lo spagnolo Manuel
Baena, eliminati in semifinale.
LA WORLD CUP 2022 DI CALCIO TAVOLO
La World Cup 2022 di Calcio da Tavolo si concluderà nella giornata di domenica 18
settembre 2022, con i tornei a squadre, al termine delle quali verranno effettuate le
cerimonie di premiazione di tutte le competizioni. L’evento, inoltre, coincide con il 75°
anniversario della nascita del Subbuteo, la cui diretta evoluzione agonistica è proprio il
Calcio da Tavolo, e per questo motivo assume una rilevanza ed un fascino ulteriore in
ottica di promozione e di diffusione di questa attività sportiva, a livello nazionale ed
internazionale.
WORLD CUP 2022: LE NAZIONI RAPPRESENTATE
In tutto sono ben 26 le nazioni rappresentate nel corso dell’intera competizione, record
assoluto di delegazioni iscritte ad una World Cup di Calcio da Tavolo, con il precedente
primato che resisteva dal 1994 (l’edizione di Parigi, che ha visto ai nastri di partenza 24
Nazionali presenti). Oltre all’Italia, paese ospitante, a Roma, dal 16 al 18 settembre 2022
saranno dunque presenti i rappresentanti di: Austria, Australia, Belgio, Danimarca,
Francia, Galles, Germania, Gibilterra, Grecia, Inghilterra, Irlanda del Nord, Israele, Malta,
Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Russia, Scozia, Spagna, Sud Africa, Tunisia,
Ucraina, Ungheria e USA.
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L’Italia conquista la World Cup 2022 di Calcio da Tavolo
calciomagazine.net/litalia-conquista-world-cup-2022-calcio-da-tavolo-167698.html
18 Settembre 2022

Successo degli Azzurri nella finale Open contro il Belgio, trionfano
anche gli U20 e U12. Argento per le tricolori Veteran, Ladies e U16
ROMA – Si conclude domenica 18 settembre 2022 la World Cup 2022 di Calcio da Tavolo
e Subbuteo con l’Italia che si è confermata assoluta protagonista della competizione.
L’evento è stato ospitata da Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della TV di
Roma, ed è stato organizzato dalla Federazione Sportiva Italiana Calcio da Tavolo
(FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo dell’Organizzazione per
l’Educazione allo Sport (OPES, ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI), sotto
l’egida della Federation International Sports Table Football (FISTF) e con il patrocinio del
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma.

OPEN
Nella finale OPEN la Nazionale Italiana batte il Belgio con il risultato di 2 a 1 e si laurea
campione del mondo di calcio da tavolo. La squadra del CT Marco Lamberti e composta
da Luca Colangelo, Matteo Ciccarelli, Daniele Bertelli, Saverio Bari, Claudio La Torre e
Filippo Cubeta, ha compiuto un percorso netto, vincendo il proprio girone a punteggio
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pieno, per poi eliminare ai quarti di finale l’Inghilterra (2-0) e Malta in semifinale (3-1). Sul,
podio, oltre a quest’ultimi, sale anche la selezione della Grecia, eliminata in semifinale dai
Belgio.

VETERAN
La finale VETERAN la vince la Nazionale di Malta, battendo proprio la selezione azzurra
con il risultato di 2 a 1. Sul podio anche Grecia e Spagna, eliminate in semifinale.

LADIES
Grazie ad un sudden seath (golden gol) segnato nel tempo supplementare la Francia si
aggiudica la competizione a squadre Ladies battendo l’Italia, dopo che i tempi
regolamentari tra le due squadre si erano conclusi in perfetta parità. Piazze d’onore, in
questa categoria, per la selezione del Belgio e della Grecia.

UNDER 20
L’Italia Under20 vince il proprio torneo battendo la Grecia in finale e si laurea campione
del mondo di questa categoria. La squadra guidata dal CT Alfredo Palmieri e composta
da Leonardo Giudice, Mattia Ferrante, Riccardo Natoli, Christian Fricano, Lorenzo
Lazzaretti e Bruno Vezzuto, ha superato la formazione ellenica con il netto risultato di 4 a
0. Sul podio anche Belgio e Francia.

UNDER 16
Al termine di una finale molto equilibrata la Grecia si aggiudica la competizione Under16
solo grazie alla differenza reti complessiva, dopo che il risultato finale maturato sui 4
campi di gioco contro l’Italia si era fermato sul 2 a 2 al termine dei tempi regolamentari di
gioco. Sul podio, insieme a queste due selezioni, anche Malta e Belgio.

UNDER 12
Trionfo tricolore, infine, per la selezione dell’Italia Under12, che di fatto, non avendo
selezioni di pari età da affrontare, si è aggiudicata di diritto la competizione.

LA WORLD CUP 2022 DI CALCIO TAVOLO
La World Cup 2022 di Calcio da Tavolo, è coincisa con il 75° anniversario della nascita
del Subbuteo, la cui diretta evoluzione agonistica è proprio il Calcio da Tavolo, e per
questo motivo ha assunto una rilevanza ed un fascino ulteriore in ottica di promozione e
di diffusione di questa attività sportiva, a livello nazionale ed internazionale. Al termine
della competizione, l’Italia si conferma protagonista principale dell’intera competizione,
conquistando, di fatto, 8 medaglie d’oro, 5 medaglie d’argento e 3 medaglie bronzo per il
calcio da tavolo (sia individuali che a squadre) ed i primi 3 posti nel torneo promozionale
di Subbuteo Tradizionale individuale giocato nella giornata di venerdì.
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World Cup di Calcio da Tavolo e Subbuteo: negli
individuali Open trionfa l’italiano Luca Colangelo
ilcalcioquotidiano.it/world-cup-di-calcio-da-tavolo-e-subbuteo-negli-individuali-open-trionfa-litaliano-lucacolangelo/
18 settembre 2022

SUCCESSI TRICOLORI NEL CALCIO DA TAVOLO ANCHE PER GIANFRANCO
CALONICO (VETERAN), ELEONORA BUTTITA (LADIES), FRANCESCO BORGO
(UNDER16) ED EDOARDO LANDI (UNDER12). NELL’UNDER20 VINCE IL GRECO
SOURLAS
Sabato 17 settembre 2022 si è disputata la seconda giornata della World Cup 2022 di
Calcio da Tavolo, con lo svolgimento dei tornei individuali delle categorie Open, Veteran,
Ladies, Under20, Under16 e Under 12. L’eventio è ospitata da Cinecittà World,il parco
divertimenti del Cinema e della TV di Roma, ed è evento organizzato dalla
Federazione Sportiva Italiana Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con il
Settore Nazionale Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES,
ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI), sotto l’egida della Federation
International Sports Table Football (FISTF) e con il patrocinio del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma.
OPEN
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Finale tutta italiana, quella della categoria OPEN tra il campione del mondo uscente,
Matteo Ciccarelli, e l’attuale campione italiano Luca Colangelo, che ha avuto la meglio
sul connazionale solo dopo i tiri liberi. Una sfida molto equilibrata che finisce in perfetta
parità al termine dei tempi regolamentari (1-1) ed il tempo supplementare. Nei tiri liberi
Colangelo vince per 3 a 2 e si aggiudica il titolo di campione del mondo. Sul podio anche
l’italiano Daniele Bertelli e il greco Vlassopoulos Ioannis.
VETERAN
Gianfranco Calonico vince, al sudden death contro il maltese Jason Pisani, e vince il
titolo di campione del mondo per la categoria Veteran, dopo che i tempi regolamentari si
erano conclusi con il risultato di 1 a 1. Eliminati in semifinale Busch David e
Papakonstantinou Lazaros (Grecia).
LADIES
L’italiana Eleonora Buttiita vince di misura sulla francese Diradourian Margote si laurea
campionessa del mondo per la categoria Ladies individuale. Piazze d’onore per le
francesi Rivière Irène e Guyot Francoise, eliminate in semifinale
UNDER 20
E’ il greco Sourlas Leandros ad aggiudicarsi il titolo Under20 battendo per 3 a 1 il
maltese Bonnici Jamie. Sul podio anche Bouchez Corentin (Belgio) e Hitas Christos
(Grecia)
UNDER 16
Finale tutta italiana anche per la categoria Under16, dove Francesco Borgo si prende
letteralmente la rivincita sul connazionale Giorgio Giudice, dopo la finale Under12 dello
scorso mondiale (2018) e vince 4 a 3. Piazze d’onore per l’italiano Lorenzo Fricano e
Alfaro Isaac (Spagna).
UNDER 12
Trionfo tricolore anche nel Under12, con la vittoria di Edoardo Landi per 3 a 0 sullo
spagnolo Marti Rosa. Sul podio anche l’Italiano Samuele Bignardi e lo spagnolo Manuel
Baena, eliminati in semifinale.
LA WORLD CUP 2022 DI CALCIO TAVOLO
La World Cup 2022 di Calcio da Tavolo si concluderà nella giornata di domenica 18
settembre 2022, con i tornei a squadre, al termine delle quali verranno effettuate le
cerimonie di premiazione di tutte le competizioni. L’evento, inoltre, coincide con il 75°
anniversario della nascita del Subbuteo, la cui diretta evoluzione agonistica è proprio il
Calcio da Tavolo, e per questo motivo assume una rilevanza ed un fascino ulteriore in
ottica di promozione e di diffusione di questa attività sportiva, a livello nazionale ed
internazionale.
2/4

WORLD CUP 2022: LE NAZIONI RAPPRESENTATE
In tutto sono ben 26 le nazioni rappresentate nel corso dell’intera competizione, record
assoluto di delegazioni iscritte ad una World Cup di Calcio da Tavolo, con il precedente
primato che resisteva dal 1994 (l’edizione di Parigi, che ha visto ai nastri di partenza 24
Nazionali presenti). Oltre all’Italia, paese ospitante, a Roma, dal 16 al 18 settembre 2022
saranno dunque presenti i rappresentanti di: Austria, Australia, Belgio, Danimarca,
Francia, Galles, Germania, Gibilterra, Grecia, Inghilterra, Irlanda del Nord, Israele,
Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Russia, Scozia, Spagna, Sud Africa,
Tunisia, Ucraina, Ungheria e USA.
CINECITTA’ WORLD: LA LOCATION DELLA WORLD CUP 2022
Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della Tv sito nella città di Roma,
presenta ben 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai grandi generi cinematografici
(Cinecittà World, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il regno del ghiaccio,
Aquaworld), 6 spettacoli live al giorno ed un calendario di oltre 60 eventi, che
rendono questo luogo un’importante attrazione sia per i romani che per i turisti di tutte le
età.
L’area adibita allo svolgimento del torneo è allestita all’interno del maestoso Teatro1 che,
tra le altre cose, ospita le riprese del noto show televisivo, “Italia’s Got Talent”.
I PARTNER E GLI SPONSOR
Gli sponsor ed i partner che supportano l’organizzazione della World Cup 2022 di Calcio
da Tavolo:
Banca Fideuram (Main Sponsor, che sarà presente anche sulle maglie della Nazionale
italiana impegnata nella competizione);
Fielmann (Sponsor del Mondiale e Sleeve Partner della Nazionale azzurra, con la
presenza del proprio logo sulla manica della maglia ufficiale);
Nuova Folati (Sponsor World Cup);
Joma (Sponsor tecnico della Nazionale azzurra);
Astrobase (licenziatario esclusivo del logo World Cup);
Eleven Sports (Video Media Partner dell’evento);
Cinecittà World (sede ufficiale della Coppa del Mondo 2022);
Subbuteo Heart (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Giuseppe Ferlauto Graphic and web designer (Partner della Coppa del Mondo 2022);
BTP Impianti (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Edil Deac SRL (Partner della Coppa del Mondo 2022);
SubbuteoLab (Partner della Coppa del Mondo 2022);
ReplayHW for Table Soccer (Partner della Coppa del Mondo 2022);
EuroTermo (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Subbuteoland (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Guerin Sportivo (Media Partner della Manifestazione);
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Il Calcio Quotidiano (Media Partner della manifestazione);
Le tue Figurine (Produttore album “Subbuteo Collection” e Partner della Coppa del
Mondo 2022).ca
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Sul tetto del mondo Luca Colangelo, Matteo Ciccarelli, Daniele Bertelli, Saverio Bari, Claudio La Torre e
Filippo Cubeta, allenati dal ct Marco Lamberti
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oma, 18 settembre 2022 - Italia campione del mondo di
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Subbuteo.Il torneo della World Cup 2022 di Calcio da
Tavolo e Subbuteo si è svolta a Cinecittà World, a Roma.
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Gliazzurrisi sono imposti nella finale Open contro il Belgio 2-1.
La squadra allenatadal ct Marco Lamberti ha compiuto un
percorso netto, vincendo il proprio girone a punteggio pieno. Poi
Luca Colangelo, Matteo Ciccarelli, Daniele Bertelli, Saverio Bari,
Claudio La Torre e Filippo Cubeta, hanno eliminato ai quarti di
Apri

finale l'Inghilterra (2-0) e Malta in semifinale (3-1). Terza la Grecia,
eliminata in semifinale dal Belgio.
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World Cup 2022 – Luca Colangelo nuovo campione del
mondo. Altri 5 ori per gli italiani
noirete.it/2022/09/18/world-cup-2022-luca-colangelo-nuovo-campione-del-mondo-altri-5-ori-per-gli-italiani/
18 settembre 2022

World Cup 2022 di Calcio da tavolo e Subbuteo. Negli individuali open trionfa
l’Italiano Luca Colangelo che diventa il nuovo campione del mondo. Altri 5 ori per
gli italiani.

Calcio da tavolo
Successi tricolori anche per Gianfranco Calonicco (Veteran, Eleonora Buttiita (Ladies), Francesco Borgo
(Under 16) ed Edoardo Landi (Under 12). Nell’under 20 vince il greco Sourlas.
Sabato 17 settembre 2022 si è disputata la seconda giornata della World Cup 2022 di Calcio da Tavolo,
con lo svolgimento dei tornei individuali delle categorie Open, Veteran, Ladies, Under20, Under16 e Under 12.
L’evento è ospitata da Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma, ed è evento
organizzato dalla Federazione Sportiva Italiana Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore
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Nazionale Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di promozione sportiva
riconosciuta dal CONI), sotto l’egida della Federation International Sports Table Football (FISTF) e con il
patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma.

OPEN
Finale tutta italiana, quella della categoria OPEN tra il campione del mondo uscente, Matteo Ciccarelli, e
l’attuale campione italiano Luca Colangelo, che ha avuto la meglio sul connazionale solo dopo i tiri liberi. Una
sfida molto equilibrata che finisce in perfetta parità al termine dei tempi regolamentari (1-1) ed il tempo
supplementare. Nei tiri liberi Colangelo vince per 3 a 2 e si aggiudica il titolo di campione del mondo.
VETERAN
Gianfranco Calonico vince, al sudden death contro il maltese Jason Pisani, e vince il titolo di campione del
mondo per la categoria Veteran, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi con il risultato di 1 a 1.
Eliminati in semifinale Busch David e Papakonstantinou Lazaros (Grecia).
LADIES
L’italiana Eleonora Buttiita vince di misura sulla francese Diradourian Margot e si laurea campionessa del
mondo per la categoria Ladies individuale. Piazze d’onore per le francesi Rivière Irène e Guyot Francoise,
eliminate in semifinale
UNDER 20
E’ il greco Sourlas Leandros ad aggiudicarsi il titolo Under20 battendo per 3 a 1 il maltese Bonnici Jamie. Sul
podio anche Bouchez Corentin (Belgio) e Hitas Christos (Grecia)
UNDER 16
Finale tutta italiana anche per la categoria Under16, dove Francesco Borgo si prende letteralmente la
rivincita sul connazionale Giorgio Giudice, dopo la finale Under12 dello scorso mondiale (2018) e vince 4 a 3.
Piazze d’onore per l’italiano Lorenzo Fricano e Alfaro Isaac (Spagna).
UNDER 12
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Trionfo tricolore anche nel Under12, con la vittoria di Edoardo Landi per 3 a 0 sullo spagnolo Marti Rosa. Sul
podio anche l’Italiano Samuele Bignardi e lo spagnolo Manuel Baena, eliminati in semifinale.
LA WORLD CUP 2022 DI CALCIO TAVOLO
La World Cup 2022 di Calcio da Tavolo si concluderà nella giornata di
domenica 18 settembre 2022, con i tornei a squadre, al termine delle quali
verranno effettuate le cerimonie di premiazione di tutte le competizioni.
L’evento, inoltre, coincide con il 75° anniversario della nascita del Subbuteo,
la cui diretta evoluzione agonistica è proprio il Calcio da Tavolo, e per questo
motivo assume una rilevanza ed un fascino ulteriore in ottica di promozione e di
diffusione di questa attività sportiva, a livello nazionale ed internazionale.
WORLD CUP 2022: LE NAZIONI RAPPRESENTATE
In tutto sono ben 26 le nazioni rappresentate nel corso dell’intera
competizione, record assoluto di delegazioni iscritte ad una World Cup di Calcio
da Tavolo, con il precedente primato che resisteva dal 1994 (l’edizione di Parigi,
che ha visto ai nastri di partenza 24 Nazionali presenti). Oltre all’Italia, paese
ospitante, a Roma, dal 16 al 18 settembre 2022 saranno dunque presenti i
rappresentanti di: Austria, Australia, Belgio, Danimarca, Francia, Galles,
Germania, Gibilterra, Grecia, Inghilterra, Irlanda del Nord, Israele, Malta,
Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Russia, Scozia, Spagna, Sud
Africa, Tunisia, Ucraina, Ungheria e USA.
CINECITTA’ WORLD: LA LOCATION DELLA WORLD CUP 2022
Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della Tv sito nella città di
Roma, presenta ben 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai grandi generi
cinematografici (Cinecittà World, Roma, Spaceland, Far West,
Adventureland, Il regno del ghiaccio, Aquaworld), 6 spettacoli live al
giorno ed un calendario di oltre 60 eventi, che rendono questo luogo
un’importante attrazione sia per i romani che per i turisti di tutte le età.
L’area adibita allo svolgimento del torneo è allestita all’interno del maestoso
Teatro1 che, tra le altre cose, ospita le riprese del noto show televisivo, “Italia’s
Got Talent”.

PARTNER E GLI SPONSOR
Gli sponsor ed i partner che supportano l’organizzazione della World Cup 2022 di Calcio da Tavolo:
Banca Fideuram (Main Sponsor, che sarà presente anche sulle maglie della Nazionale italiana impegnata
nella competizione);
Fielmann (Sponsor del Mondiale e Sleeve Partner della Nazionale azzurra, con la presenza del proprio logo
sulla manica della maglia ufficiale);
Nuova Folati (Sponsor World Cup);
Joma (Sponsor tecnico della Nazionale azzurra);
Astrobase (licenziatario esclusivo del logo World Cup);
Eleven Sports (Video Media Partner dell’evento);
Cinecittà World (sede ufficiale della Coppa del Mondo 2022);
Subbuteo Heart (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Giuseppe Ferlauto Graphic and web designer (Partner della Coppa del Mondo 2022);
BTP Impianti (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Edil Deac SRL (Partner della Coppa del Mondo 2022);
SubbuteoLab (Partner della Coppa del Mondo 2022);
ReplayHW for Table Soccer (Partner della Coppa del Mondo 2022);
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EuroTermo (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Subbuteoland (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Guerin Sportivo (Media Partner della Manifestazione);
Il Calcio Quotidiano (Media Partner della manifestazione);
Le tue Figurine (Produttore album “Subbuteo Collection” e Partner della Coppa del Mondo 2022).
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World Cup 2022 Calcio da Tavolo: Luca Colangelo
campione del mondo, categoria OPEN
sevenpress.com/world-cup-2022-calcio-da-tavolo-luca-colangelo-campione-del-mondo-categoriaopen/2022/09/18/420377/
18 Settembre 2022

Luca Colangelo a sinistra

Sabato 17 settembre 2022 si è disputata la seconda giornata della World Cup 2022 di
Calcio da Tavolo, con lo svolgimento dei tornei individuali delle categorie Open, Veteran,
Ladies, Under20, Under16 e Under 12. L’eventio è ospitata da Cinecittà World, il parco
divertimenti del Cinema e della TV di Roma, ed è evento organizzato dalla Federazione
Sportiva Italiana Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale
Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di promozione
sportiva riconosciuta dal CONI), sotto l’egida della Federation International Sports Table
Football (FISTF) e con il patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della
Regione Lazio e del Comune di Roma.
OPEN
Finale tutta italiana, quella della categoria OPEN tra il campione del mondo uscente,
Matteo Ciccarelli, e l’attuale campione italiano Luca Colangelo, che ha avuto la meglio sul
connazionale solo dopo i tiri liberi. Una sfida molto equilibrata che finisce in perfetta parità
al termine dei tempi regolamentari (1-1) ed il tempo supplementare. Nei tiri liberi
Colangelo vince per 3 a 2 e si aggiudica il titolo di campione del mondo.
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VETERAN
Gianfranco Calonico vince, al sudden death contro il maltese Jason Pisani, e vince il titolo
di campione del mondo per la categoria Veteran, dopo che i tempi regolamentari si erano
conclusi con il risultato di 1 a 1. Eliminati in semifinale Busch David e Papakonstantinou
Lazaros (Grecia).
LADIES
L’italiana Eleonora Buttiita vince di misura sulla francese Diradourian Margot e si laurea
campionessa del mondo per la categoria Ladies individuale. Piazze d’onore per le
francesi Rivière Irène e Guyot Francoise, eliminate in semifinale
UNDER 20
E’ il greco Sourlas Leandros ad aggiudicarsi il titolo Under20 battendo per 3 a 1 il maltese
Bonnici Jamie. Sul podio anche Bouchez Corentin (Belgio) e Hitas Christos (Grecia)
UNDER 16
Finale tutta italiana anche per la categoria Under16, dove Francesco Borgo si prende
letteralmente la rivincita sul connazionale Giorgio Giudice, dopo la finale Under12 dello
scorso mondiale (2018) e vince 4 a 3. Piazze d’onore per l’italiano Lorenzo Fricano e
Alfaro Isaac (Spagna).
UNDER 12
Trionfo tricolore anche nel Under12, con la vittoria di Edoardo Landi per 3 a 0 sullo
spagnolo Marti Rosa. Sul podio anche l’Italiano Samuele Bignardi e lo spagnolo Manuel
Baena, eliminati in semifinale.
LA WORLD CUP 2022 DI CALCIO TAVOLO
La World Cup 2022 di Calcio da Tavolo si concluderà nella giornata di domenica 18
settembre 2022, con i tornei a squadre, al termine delle quali verranno effettuate le
cerimonie di premiazione di tutte le competizioni. L’evento, inoltre, coincide con il 75°
anniversario della nascita del Subbuteo, la cui diretta evoluzione agonistica è proprio il
Calcio da Tavolo, e per questo motivo assume una rilevanza ed un fascino ulteriore in
ottica di promozione e di diffusione di questa attività sportiva, a livello nazionale ed
internazionale.
WORLD CUP 2022: LE NAZIONI RAPPRESENTATE
In tutto sono ben 26 le nazioni rappresentate nel corso dell’intera competizione, record
assoluto di delegazioni iscritte ad una World Cup di Calcio da Tavolo, con il precedente
primato che resisteva dal 1994 (l’edizione di Parigi, che ha visto ai nastri di partenza 24
Nazionali presenti). Oltre all’Italia, paese ospitante, a Roma, dal 16 al 18 settembre 2022
saranno dunque presenti i rappresentanti di: Austria, Australia, Belgio, Danimarca,
Francia, Galles, Germania, Gibilterra, Grecia, Inghilterra, Irlanda del Nord, Israele, Malta,
Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Russia, Scozia, Spagna, Sud Africa, Tunisia,
Ucraina, Ungheria e USA.
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CINECITTA’ WORLD: LA LOCATION DELLA WORLD CUP 2022
Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della Tv sito nella città di Roma,
presenta ben 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai grandi generi cinematografici
(Cinecittà World, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il regno del ghiaccio,
Aquaworld), 6 spettacoli live al giorno ed un calendario di oltre 60 eventi, che rendono
questo luogo un’importante attrazione sia per i romani che per i turisti di tutte le età.
L’area adibita allo svolgimento del torneo è allestita all’interno del maestoso Teatro1 che,
tra le altre cose, ospita le riprese del noto show televisivo, “Italia’s Got Talent”.
I PARTNER E GLI SPONSOR
Gli sponsor ed i partner che supportano l’organizzazione della World Cup 2022 di Calcio
da Tavolo:
Banca Fideuram (Main Sponsor, che sarà presente anche sulle maglie della Nazionale
italiana impegnata nella competizione);
Fielmann (Sponsor del Mondiale e Sleeve Partner della Nazionale azzurra, con la
presenza del proprio logo sulla manica della maglia ufficiale);
Nuova Folati (Sponsor World Cup);
Joma (Sponsor tecnico della Nazionale azzurra);
Astrobase (licenziatario esclusivo del logo World Cup);
Eleven Sports (Video Media Partner dell’evento);
Cinecittà World (sede ufficiale della Coppa del Mondo 2022);
Subbuteo Heart (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Giuseppe Ferlauto Graphic and web designer (Partner della Coppa del Mondo 2022);
BTP Impianti (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Edil Deac SRL (Partner della Coppa del Mondo 2022);
SubbuteoLab (Partner della Coppa del Mondo 2022);
ReplayHW for Table Soccer (Partner della Coppa del Mondo 2022);
EuroTermo (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Subbuteoland (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Guerin Sportivo (Media Partner della Manifestazione);
Il Calcio Quotidiano (Media Partner della manifestazione);
Le tue Figurine (Produttore album “Subbuteo Collection” e Partner della Coppa del
Mondo 2022).
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World Cup 2022 Calcio da Tavolo e Subbuteo, trionfa
Luca Colangelo
sportpress24.com/2022/09/18/world-cup-2022-calcio-da-tavolo-e-subbuteo-trionfa-luca-colangelo/
18 settembre 2022

SUCCESSI TRICOLORI ANCHE PER GIANFRANCO CALONICO (VETERAN),
ELEONORA BUTTITA (LADIES), FRANCESC BORGO (UNDER16) ED EDOARDO
LANDI (UNDER12). NELL’UNDER20 VINCE IL GRECO SOURLAS
Sabato 17 settembre 2022 si è disputata la seconda giornata della World Cup 2022 di
Calcio da Tavolo, con lo svolgimento dei tornei individuali delle categorie Open, Veteran,
Ladies, Under20, Under16 e Under 12. L’eventio è ospitata da Cinecittà World, il parco
divertimenti del Cinema e della TV di Roma, ed è evento organizzato dalla
Federazione Sportiva Italiana Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con il
Settore Nazionale Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES,
ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI), sotto l’egida della Federation
International Sports Table Football (FISTF) e con il patrocinio del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma.
OPEN
Finale tutta italiana, quella della categoria OPEN tra il campione del mondo uscente,
Matteo Ciccarelli, e l’attuale campione italiano Luca Colangelo, che ha avuto la meglio
sul connazionale solo dopo i tiri liberi. Una sfida molto equilibrata che finisce in perfetta
parità al termine dei tempi regolamentari (1-1) ed il tempo supplementare. Nei tiri liberi
Colangelo vince per 3 a 2 e si aggiudica il titolo di campione del mondo.
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VETERAN
Gianfranco Calonico vince, al sudden death contro il maltese Jason Pisani, e vince il
titolo di campione del mondo per la categoria Veteran, dopo che i tempi regolamentari si
erano conclusi con il risultato di 1 a 1. Eliminati in semifinale Busch David e
Papakonstantinou Lazaros (Grecia).
LADIES
L’italiana Eleonora Buttiita vince di misura sulla francese Diradourian Margot e si laurea
campionessa del mondo per la categoria Ladies individuale. Piazze d’onore per le
francesi Rivière Irène e Guyot Francoise, eliminate in semifinale
UNDER 20
E’ il greco Sourlas Leandros ad aggiudicarsi il titolo Under20 battendo per 3 a 1 il
maltese Bonnici Jamie. Sul podio anche Bouchez Corentin (Belgio) e Hitas Christos
(Grecia)
UNDER 16
Finale tutta italiana anche per la categoria Under16, dove Francesco Borgo si prende
letteralmente la rivincita sul connazionale Giorgio Giudice, dopo la finale Under12 dello
scorso mondiale (2018) e vince 4 a 3. Piazze d’onore per l’italiano Lorenzo Fricano e
Alfaro Isaac (Spagna).
UNDER 12
Trionfo tricolore anche nel Under12, con la vittoria di Edoardo Landi per 3 a 0 sullo
spagnolo Marti Rosa. Sul podio anche l’Italiano Samuele Bignardi e lo spagnolo Manuel
Baena, eliminati in semifinale.
LA WORLD CUP 2022 DI CALCIO TAVOLO
La World Cup 2022 di Calcio da Tavolo si concluderà nella giornata di domenica 18
settembre 2022, con i tornei a squadre, al termine delle quali verranno effettuate le
cerimonie di premiazione di tutte le competizioni. L’evento, inoltre, coincide con il 75°
anniversario della nascita del Subbuteo, la cui diretta evoluzione agonistica è proprio il
Calcio da Tavolo, e per questo motivo assume una rilevanza ed un fascino ulteriore in
ottica di promozione e di diffusione di questa attività sportiva, a livello nazionale ed
internazionale.
WORLD CUP 2022: LE NAZIONI RAPPRESENTATE
In tutto sono ben 26 le nazioni rappresentate nel corso dell’intera competizione, record
assoluto di delegazioni iscritte ad una World Cup di Calcio da Tavolo, con il precedente
primato che resisteva dal 1994 (l’edizione di Parigi, che ha visto ai nastri di partenza 24
Nazionali presenti). Oltre all’Italia, paese ospitante, a Roma, dal 16 al 18 settembre 2022
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saranno dunque presenti i rappresentanti di: Austria, Australia, Belgio, Danimarca,
Francia, Galles, Germania, Gibilterra, Grecia, Inghilterra, Irlanda del Nord, Israele,
Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Russia, Scozia, Spagna, Sud Africa,
Tunisia, Ucraina, Ungheria e USA.
CINECITTA’ WORLD: LA LOCATION DELLA WORLD CUP 2022
Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della Tv sito nella città di Roma,
presenta ben 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai grandi generi cinematografici
(Cinecittà World, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il regno del ghiaccio,
Aquaworld), 6 spettacoli live al giorno ed un calendario di oltre 60 eventi, che
rendono questo luogo un’importante attrazione sia per i romani che per i turisti di tutte le
età.
Articolo a cura di Stefano Ghezzi – Sportpress24.com
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Subbuteo e calcio da tavolo: weekend di
mondiali a Cinecittà World
rainews.it/amp/tgr/lazio/articoli/2022/09/subbuteo-e-calcio-da-tavolo-weekend-di-mondiali-acinecitt-world-00e60ea3-f9f9-418e-892d-356bc6a2aa0b.html
Stefania Cappa

18/09/2022

TGR Lazio
26 delegazioni nazionali, provenienti da tutto il mondo, a Roma per
contendersi gli ambiti titoli
Stefania Cappa
Sono 26 le nazionali che partecipano al Campionato del mondo di subbuteo
e calcio da tavolo nella cornice del Teatro 1 di Cinecittà World, a Castel
Romano nella Capitale.
Uno tra i giochi più amati fin dagli anni 50’. La competizione iridata, la più
importante a livello internazionale del circuito agonistico, che coincide
anche con il 75 esimo anniversario della nascita del subbuteo, la cui diretta
evoluzione agonistica è proprio il calcio da tavolo, ha visto ai nastri di
partenza 64 partecipanti nella categoria open e veterana e 22 atlete per le
women. 32 i giovani giocatori under 20. A partecipare anche gli under 16 e
12. Un Torneo internazionale, ma anche tanto divertimento. Sul rettangolo
verde anche la compagine ucraina.

L’Italia è campione del mondo di Calcio da Tavolo
sevenpress.com/litalia-e-campione-del-mondo-di-calcio-da-tavolo/2022/09/18/420456/

World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo - Podio Open
Si conclude domenica 18 settembre 2022 la World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e
Subbuteo con l’Italia che si è confermata assoluta protagonista della competizione.
L’evento è stato ospitata da Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della TV di
Roma, ed è stato organizzato dalla Federazione Sportiva Italiana Calcio da Tavolo
(FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo dell’Organizzazione per
l’Educazione allo Sport (OPES, ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI), sotto
l’egida della Federation International Sports Table Football (FISTF) e con il patrocinio del
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma.
OPEN
Nella finale OPEN la Nazionale Italiana batte il Belgio con il risultato di 2 a 1 e si laurea
campione del mondo di calcio da tavolo. La squadra del CT Marco Lamberti e composta
da Luca Colangelo, Matteo Ciccarelli, Daniele Bertelli, Saverio Bari, Claudio La Torre e
Filippo Cubeta, ha compiuto un percorso netto, vincendo il proprio girone a punteggio

1/3

pieno, per poi eliminare ai quarti di finale l’Inghilterra (2-0) e Malta in semifinale (3-1). Sul,
podio, oltre a quest’ultimi, sale anche la selezione della Grecia, eliminata in semifinale dai
Belgio.
VETERAN
La finale VETERAN la vince la Nazionale di Malta, battendo proprio la selezione azzurra
con il risultato di 2 a 1. Sul podio anche Grecia e Spagna, eliminate in semifinale.
LADIES
Grazie ad un sudden seath (golden gol) segnato nel tempo supplementare la Francia si
aggiudica la competizione a squadre Ladies battendo l’Italia, dopo che i tempi
regolamentari tra le due squadre si erano conclusi in perfetta parità. Piazze d’onore, in
questa categoria, per la selezione del Belgio e della Grecia.
UNDER 20
L’Italia Under20 vince il proprio torneo battendo la Grecia in finale e si laurea campione
del mondo di questa categoria. La squadra guidata dal CT Alfredo Palmieri e composta
da Leonardo Giudice, Mattia Ferrante, Riccardo Natoli, Christian Fricano, Lorenzo
Lazzaretti e Bruno Vezzuto, ha superato la formazione ellenica con il netto risultato di 4 a
0. Sul podio anche Belgio e Francia
UNDER 16
Al termine di una finale molto equilibrata la Grecia si aggiudica la competizione Under16
solo grazie alla differenza reti complessiva, dopo che il risultato finale maturato sui 4
campi di gioco contro l’Italia si era fermato sul 2 a 2 al termine dei tempi regolamentari di
gioco. Sul podio, insieme a queste due selezioni, anche Malta e Belgio
UNDER 12
Trionfo tricolore, infine, per la selezione dell’Italia Under12, che di fatto, non avendo
selezioni di pari età da affrontare, si è aggiudicata di diritto la competizione.
LA WORLD CUP 2022 DI CALCIO TAVOLO
La World Cup 2022 di Calcio da Tavolo, è coincisa con il 75° anniversario della nascita
del Subbuteo, la cui diretta evoluzione agonistica è proprio il Calcio da Tavolo, e per
questo motivo ha assunto una rilevanza ed un fascino ulteriore in ottica di promozione e
di diffusione di questa attività sportiva, a livello nazionale ed internazionale. Al termine
della competizione, l’Italia si conferma protagonista principale dell’intera competizione,
conquistando, di fatto, 8 medaglie d’oro, 5 medaglie d’argento e 3 medaglie bronzo per il
calcio da tavolo (sia individuali che a squadre) ed i primi 3 posti nel torneo promozionale
di Subbuteo Tradizionale individuale giocato nella giornata di venerdì
WORLD CUP 2022: LE NAZIONI RAPPRESENTATE
In tutto sono state ben 26 le nazioni rappresentate nel corso dell’intera competizione,
record assoluto di delegazioni iscritte ad una World Cup di Calcio da Tavolo, con il
precedente primato che resisteva dal 1994 (l’edizione di Parigi, che ha visto ai nastri di
partenza 24 Nazionali presenti). Oltre all’Italia, paese ospitante, a Roma, dal 16 al 18
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settembre 2022 saranno dunque presenti i rappresentanti di: Austria, Australia, Belgio,
Danimarca, Francia, Galles, Germania, Gibilterra, Grecia, Inghilterra, Irlanda del Nord,
Israele, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Russia, Scozia, Spagna, Sud
Africa, Tunisia, Ucraina, Ungheria e USA.
CINECITTA’ WORLD: LA LOCATION DELLA WORLD CUP 2022
Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della Tv sito nella città di Roma,
presenta ben 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai grandi generi cinematografici
(Cinecittà World, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il regno del ghiaccio,
Aquaworld), 6 spettacoli live al giorno ed un calendario di oltre 60 eventi, che rendono
questo luogo un’importante attrazione sia per i romani che per i turisti di tutte le età.
L’area adibita allo svolgimento del torneo è stata allestita all’interno del maestoso Teatro1
che, tra le altre cose, ospita le riprese del noto show televisivo, “Italia’s Got Talent”.
I PARTNER E GLI SPONSOR
Gli sponsor ed i partner che hanno supportato l’organizzazione della World Cup 2022 di
Calcio da Tavolo:
Banca Fideuram (Main Sponsor, che sarà presente anche sulle maglie della Nazionale
italiana impegnata nella competizione);
Fielmann (Sponsor del Mondiale e Sleeve Partner della Nazionale azzurra, con la
presenza del proprio logo sulla manica della maglia ufficiale);
Nuova Folati (Sponsor World Cup);
Joma (Sponsor tecnico della Nazionale azzurra);
Astrobase (licenziatario esclusivo del logo World Cup);
Eleven Sports (Video Media Partner dell’evento);
Cinecittà World (sede ufficiale della Coppa del Mondo 2022);
Subbuteo Heart (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Giuseppe Ferlauto Graphic and web designer (Partner della Coppa del Mondo 2022);
BTP Impianti (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Edil Deac SRL (Partner della Coppa del Mondo 2022);
SubbuteoLab (Partner della Coppa del Mondo 2022);
ReplayHW for Table Soccer (Partner della Coppa del Mondo 2022);
EuroTermo (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Subbuteoland (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Guerin Sportivo (Media Partner della Manifestazione);
Il Calcio Quotidiano (Media Partner della manifestazione);
Le tue Figurine (Produttore album “Subbuteo Collection” e Partner della Coppa del
Mondo 2022).
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L’Italia è Campione del Mondo di Calcio da Tavolo
sportpress24.com/2022/09/18/litalia-e-campione-del-mondo-di-calcio-da-tavolo/
18 settembre 2022

VITTORIA DEGLI AZZURRI NELLA FINALE OPEN CONTRO IL BELGIO. TRIONFO
ANCHE PER L’ITALIA UNDER20 E UNDER12. MEDAGLIE D’ARGENTO PER LE
COMPAGINI TRICOLORI VETERAN, LADIES E UNDER16
Si conclude domenica 18 settembre 2022 la World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e
Subbuteo con l’Italia che si è confermata assoluta protagonista della competizione.
L’evento è stato ospitata da Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della
TV di Roma, ed è stato organizzato dalla Federazione Sportiva Italiana Calcio da
Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo
dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di promozione sportiva
riconosciuta dal CONI), sotto l’egida della Federation International Sports Table
Football (FISTF) e con il patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della
Regione Lazio e del Comune di Roma.
OPEN
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Nella finale OPEN la Nazionale Italiana batte il Belgio con il risultato di 2 a 1 e si laurea
campione del mondo di calcio da tavolo. La squadra del CT Marco Lamberti e composta
da Luca Colangelo, Matteo Ciccarelli, Daniele Bertelli, Saverio Bari, Claudio La
Torre e Filippo Cubeta, ha compiuto un percorso netto, vincendo il proprio girone a
punteggio pieno, per poi eliminare ai quarti di finale l’Inghilterra (2-0) e Malta in semifinale
(3-1). Sul, podio, oltre a quest’ultimi, sale anche la selezione della Grecia, eliminata in
semifinale dai Belgio.
VETERAN
La finale VETERAN la vince la Nazionale di Malta, battendo proprio la selezione azzurra
con il risultato di 2 a 1. Sul podio anche Grecia e Spagna, eliminate in semifinale.
LADIES
Grazie ad un sudden seath (golden gol) segnato nel tempo supplementare la Francia si
aggiudica la competizione a squadre Ladies battendo l’Italia, dopo che i tempi
regolamentari tra le due squadre si erano conclusi in perfetta parità. Piazze d’onore, in
questa categoria, per la selezione del Belgio e della Grecia.
UNDER 20
L’Italia Under20 vince il proprio torneo battendo la Grecia in finale e si laurea campione
del mondo di questa categoria. La squadra guidata dal CT Alfredo Palmieri e composta
da Leonardo Giudice, Mattia Ferrante, Riccardo Natoli, Christian Fricano, Lorenzo
Lazzaretti e Bruno Vezzuto, ha superato la formazione ellenica con il netto risultato di 4
a 0. Sul podio anche Belgio e Francia
UNDER 16
Al termine di una finale molto equilibrata la Grecia si aggiudica la competizione Under16
solo grazie alla differenza reti complessiva, dopo che il risultato finale maturato sui 4
campi di gioco contro l’Italia si era fermato sul 2 a 2 al termine dei tempi regolamentari di
gioco. Sul podio, insieme a queste due selezioni, anche Malta e Belgio
UNDER 12
Trionfo tricolore, infine, per la selezione dell’Italia Under12, che di fatto, non avendo
selezioni di pari età da affrontare, si è aggiudicata di diritto la competizione.
LA WORLD CUP 2022 DI CALCIO TAVOLO
La World Cup 2022 di Calcio da Tavolo, è coincisa con il 75° anniversario della
nascita del Subbuteo, la cui diretta evoluzione agonistica è proprio il Calcio da Tavolo, e
per questo motivo ha assunto una rilevanza ed un fascino ulteriore in ottica di
promozione e di diffusione di questa attività sportiva, a livello nazionale ed internazionale.
Al termine della competizione, l’Italia si conferma protagonista principale dell’intera
competizione, conquistando, di fatto, 8 medaglie d’oro, 5 medaglie d’argento e 3
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medaglie bronzo per il calcio da tavolo (sia individuali che a squadre) ed i primi 3 posti nel
torneo promozionale di Subbuteo Tradizionale individuale giocato nella giornata di
venerdì
WORLD CUP 2022: LE NAZIONI RAPPRESENTATE
In tutto sono state ben 26 le nazioni rappresentate nel corso dell’intera competizione,
record assoluto di delegazioni iscritte ad una World Cup di Calcio da Tavolo, con il
precedente primato che resisteva dal 1994 (l’edizione di Parigi, che ha visto ai nastri di
partenza 24 Nazionali presenti). Oltre all’Italia, paese ospitante, a Roma, dal 16 al 18
settembre 2022 saranno dunque presenti i rappresentanti di: Austria, Australia, Belgio,
Danimarca, Francia, Galles, Germania, Gibilterra, Grecia, Inghilterra, Irlanda del
Nord, Israele, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Russia, Scozia,
Spagna, Sud Africa, Tunisia, Ucraina, Ungheria e USA.
CINECITTA’ WORLD: LA LOCATION DELLA WORLD CUP 2022
Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della Tv sito nella città di Roma,
presenta ben 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai grandi generi cinematografici
(Cinecittà World, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il regno del ghiaccio,
Aquaworld), 6 spettacoli live al giorno ed un calendario di oltre 60 eventi, che
rendono questo luogo un’importante attrazione sia per i romani che per i turisti di tutte le
età.
Articolo a cura di Stefano Ghezzi – Sportpress24.com
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Subbuteo, Italia campione del mondo 2022: battuto il
Belgio in finale
sport.sky.it/calcio/2022/09/19/subbuteo-italia-campione-mondo-2022
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19 set 2022 - 11:21
8 foto
L'Italia è campione del mondo di calcio da tavolo nella categoria Open. Con questa
affermazione, contro il Belgio, si è conclusa a Roma la World Cup 2022 di calcio da
tavolo e subbuteo con gli azzurri assoluti protagonisti nelle varie categorie della
competizione e con 26 Nazioni partecipanti, richiamando in tre giorni di sfide tanti
appassionati e curiosi.

1/8
L'evento è stato ospitato da Cinecittà World ed è stato organizzato dalla Federazione
sportiva italiana calcio da tavolo, in collaborazione con il Settore nazionale subbuteo,
sotto l'egida della Federation international sports table football, e con il patrocinio del
Coni, della Regione Lazio e del Comune di Roma.
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Nella finale Open, la Nazionale Italiana ha sconfitto il Belgio con il risultato di 2 a 1
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La squadra del ct Marco Lamberti, composta da Luca Colangelo, iridato nel torneo
individuale; Matteo Ciccarelli, Daniele Bertelli, Saverio Bari, Claudio La Torre e
Filippo Cubeta, ha compiuto un percorso netto, vincendo il proprio girone a punteggio
pieno, per poi eliminare nei quarti di finale l'Inghilterra (2-0) e Malta in semifinale (3-1).
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Sul podio oltre a quest'ultimi, anche la selezione della Grecia, eliminata in semifinale dai
Belgio.
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5/8
La finale 'Veteran' è stata vinta dalla Nazionale di Malta, che ha battuto proprio la
selezione azzurra con il risultato di 2-1.

6/8
Grazie ad un sudden seath (golden gol) segnato nel tempo supplementare, la Francia si
è aggiudicata la competizione a squadre Ladies, battendo l'Italia, dopo che i tempi
regolamentari fra le due squadre si erano conclusi in perfetta parità.
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7/8
L'Italia Under 20 ha vinto il proprio torneo, superando la Grecia in finale.

8/8
Al termine di una finale molto equilibrata la Grecia si aggiudica la competizione Under 16
solo grazie alla differenza reti complessiva, dopo che il risultato finale maturato sui 4
campi di gioco contro l'Italia si era fermato sul 2-2 al termine dei tempi regolamentari.
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L’Italia campione del mondo di Subbuteo: battuto il
Belgio in finale
calcioefinanza.it/2022/09/19/litalia-campione-del-mondo-di-subbuteo-battuto-il-belgio-in-finale/
19 Settembre 2022

Stefano Vivaldi

Partita di subbuteo (Foto Andrea Staccioli Insidefoto)

L’Italia è campione del mondo di calcio da tavolo nella categoria Open. Con questa
affermazione, contro il Belgio, si è conclusa a Roma la World Cup 2022 di calcio da
tavolo e subbuteo con gli azzurri assoluti protagonisti nelle varie categorie della
competizione e con 26 Nazioni partecipanti, richiamando in tre giorni di sfide tanti
appassionati e curiosi.
L’evento è stato ospitato da Cinecittà World ed è stato organizzato dalla Federazione
sportiva italiana calcio da tavolo, in collaborazione con il Settore nazionale subbuteo,
sotto l’egida della Federation international sports table football, e con il patrocinio del
Coni, della Regione Lazio e del Comune di Roma.
Nella finale Open, la Nazionale Italiana ha sconfitto il Belgio con il risultato di 2 a 1: la
squadra del ct Marco Lamberti, composta da Luca Colangelo, iridato nel torneo
individuale; Matteo Ciccarelli, Daniele Bertelli, Saverio Bari, Claudio La Torre e Filippo
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Cubeta, ha compiuto un percorso netto, vincendo il proprio girone a punteggio pieno, per
poi eliminare nei quarti di finale l’Inghilterra (2-0) e Malta in semifinale (3-1). Sul podio
oltre a quest’ultimi, anche la selezione della Grecia, eliminata in semifinale dai Belgio.
La finale ‘Veteran’ è stata vinta dalla Nazionale di Malta, che ha battuto proprio la
selezione azzurra con il risultato di 2-1. Grazie ad un sudden seath (golden gol) segnato
nel tempo supplementare, la Francia si è aggiudicata la competizione a squadre Ladies,
battendo l’Italia, dopo che i tempi regolamentari fra le due squadre si erano conclusi in
perfetta parità.
L’Italia Under 20 ha vinto il proprio torneo, superando la Grecia in finale. Al termine di una
finale molto equilibrata la Grecia si aggiudica la competizione Under 16 solo grazie alla
differenza reti complessiva, dopo che il risultato finale maturato sui 4 campi di gioco
contro l’Italia si era fermato sul 2-2 al termine dei tempi regolamentari.
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L'Italia è campione del mondo di Subbuteo: 2-1 al
Belgio in finale
calciomercato.com/news/l-italia-e-campione-del-mondo-di-subbuteo-2-1-al-belgio-in-final-40832
Calciomercato.com
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L'Italia è campione del mondo. Non quella di Roberto Mancini, che non prenderà
neanche parte al Mondiale in Qatar, c'è un altra Nazionale che festeggia: quella di
Subbuteo. Gli Azzurri si sono laureati campioni del celebre gioco di calcio da tavolo
nella categoria Open della World Cup 2022, battendo 2-1 il Belgio nella finale di
Roma: la squadra del ct Marco Lamberti (composta da Luca Colangelo, iridato nel torneo
individuale; Matteo Ciccarelli, Daniele Bertelli, Saverio Bari, Claudio La Torre e Filippo
Cubeta) ha compiuto un percorso netto, vincendo il proprio girone a punteggio pieno, per
poi eliminare nei quarti di finale l’Inghilterra (2-0) e Malta in semifinale (3-1). La finale
Veteran è stata vinta da Malta, 2-1 in finale sull'Italia. Alla Francia la competizione a
squadre Ladies, battuta anche questa volta la selezione azzurra grazie a un golden gol
(sudden death) nei supplementari. L'Italia Under 20 ha vinto il proprio torneo battendo in
finale la Grecia, che si è invece aggiudicata la competizione Under 16 contro l'Italia.
1
Raging Devil
407 341
3
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Subbuteo, l'Italia è campione del mondo: battuto il
Belgio in finale
corrieredellosport.it/news/altri-sport/2022/09/1997346652/subbuteo_l_italia_e_campione_del_mondo_battuto_il_belgio_in_finale

Gli azzurri si sono aggiudicati il titolo mondiale vincendo la finalissima 2-1
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© ANSA

ROMA - L'Italia si è laureata campione del mondo di calcio da tavolo nella categoria
Open. Gli azzurri hanno portato a casa il torneo che si è disputato a Roma, all'interno di
Cinecitta Word. Ventisei le nazioni partecipanti, con l'Italia che ha sconfitto nella
finalissima il Belgio con il risultato di 2-1.

Subbuteo, gli azzurri campioni del mondo
Il tecnico azzurro Marco Lamberti ha schierato Luca Colangelo (che ha vinto anche il
titolo mondiale individuale), Matteo Ciccarelli, Daniele Bertelli, Saverio Bari, Claudio La
Torre e Filippo Cubeta. L'Italia ha vinto a punteggio pieno il proprio girone, mentre ha
eliminato nei quarti di finale l'Inghilterra (2-0) e Malta in semifinale (3-1). Al terzo posto si
è classificata la Grecia.
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subbuteo is coming rome! - l'italia ha vinto i campionati
mondiali di calcio da tavolo nella...
dagospia.com/rubrica-30/sport/subbuteo-is-coming-rome-39-italia-ha-vinto-campionati-mondiali-324998.htm

19 set 2022 12:42
SUBBUTEO IS COMING ROME! - L'ITALIA HA VINTO I CAMPIONATI MONDIALI DI
CALCIO DA TAVOLO NELLA CATEGORIA OPEN - GLI AZZURRI HANNO BATTUTO IL
BELGIO CON IL RISULTATO DI 2 A 1 - ANCHE L'ITALIA UNDER 20 HA VINTO IL
TORNEO DELLA PROPRIA CATEGORIA, MENTRE L'ITALIA "VETERAN" HA PERSO
LA FINALE CONTRO LA NAZIONALE DI MALTA - VISTO CHE NON ANDREMO AI
MONDIALI DI CALCIO, CONSOLIAMOCI CON QUESTA VITTORIA!
-
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(ANSA) - L'Italia è campione del mondo di calcio da tavolo nella categoria Open. Con
questa affermazione, contro il Belgio, si è conclusa a Roma la World Cup 2022 di calcio
da tavolo e subbuteo con gli azzurri assoluti protagonisti nelle varie categorie della
competizione e con 26 Nazioni partecipanti, richiamando in tre giorni di sfide tanti
appassionati e curiosi.

L'evento è stato ospitato da Cinecittà World ed è stato organizzato dalla Federazione
sportiva italiana calcio da tavolo, in collaborazione con il Settore nazionale subbuteo,
sotto l'egida della Federation international sports table football, e con il patrocinio del
Coni, della Regione Lazio e del Comune di Roma.
Nella finale Open, la Nazionale Italiana ha sconfitto il Belgio con il risultato di 2 a 1: la
squadra del ct Marco Lamberti, composta da Luca Colangelo, iridato nel torneo
individuale; Matteo Ciccarelli, Daniele Bertelli, Saverio Bari, Claudio La Torre e Filippo
Cubeta, ha compiuto un percorso netto, vincendo il proprio girone a punteggio pieno, per
poi eliminare nei quarti di finale l'Inghilterra (2-0) e Malta in semifinale (3-1). Sul podio
oltre a quest'ultimi, anche la selezione della Grecia, eliminata in semifinale dai Belgio.

La finale 'Veteran' è stata vinta dalla Nazionale di Malta, che ha battuto proprio la
selezione azzurra con il risultato di 2-1. Grazie ad un sudden seath (golden gol) segnato
nel tempo supplementare, la Francia si è aggiudicata la competizione a squadre Ladies,
battendo l'Italia, dopo che i tempi regolamentari fra le due squadre si erano conclusi in
perfetta parità.
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L'Italia Under 20 ha vinto il proprio torneo, superando la Grecia in finale. Al termine di una
finale molto equilibrata la Grecia si aggiudica la competizione Under 16 solo grazie alla
differenza reti complessiva, dopo che il risultato finale maturato sui 4 campi di gioco
contro l'Italia si era fermato sul 2-2 al termine dei tempi regolamentari.

enrico letta subbuteo
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Subbuteo, l’Italia è campione del mondo. La storia del
calcio da tavolo
economiaesport.it/2022/09/19/subbuteo-italia-campione-mondo-storia-calcio-tavolo/
Emanuele Cuomo

19 Settembre 2022,

Il fascino del subbuteo, il calcio da tavolo per eccellenza, resiste agli intrattenimenti
digitali e continua a far divertire tantissimi appassionati. Nell’ultimo week end a Roma si è
disputata la Coppa del Mondo 2022 di calcio da tavolo, ospitata nel parco divertimenti
Cinecittà World. A vincere la competizione a squadre è stata la nazionale italiana. L’Italia
ha conquistato il primo posto battendo nella finale Open il Belgio per 2 a 1. La squadra
del ct Marco Lamberti ha vinto il proprio girone a punteggio pieno. I giocatori Luca
Colangelo, Matteo Ciccarelli, Daniele Bertelli, Saverio Bari, Claudio La Torre e Filippo
Cubeta, hanno eliminato ai quarti di finale l’Inghilterra (2-0) e Malta in semifinale (3-1).
Sul terzo gradino del podio si piazza la Grecia, eliminata in semifinale dal Belgio. La
manifestazione (con 26 nazioni partecipanti) è stata organizzata dalla Federazione
sportiva italiana calcio da tavolo, in collaborazione con il Settore nazionale subbuteo,
sotto l’egida della Federation international sports table football, e con il patrocinio del
Coni, della Regione Lazio e del Comune di Roma.
L’apparizione del calcio da tavolo risale agli anni venti. Il primo esperimento di
miniaturizzazione del calcio, come riporta Subbuteoland, viene messo in atto da alcuni
marinai inglesi che non potevano praticare il football sulle navi. Nel 1929 William Lane
Keelings richiede il brevetto del gioco Newfooty. Il primo calcio da tavolo prodotto da
Keelings prevedeva materiali come bottoni, cartone, caucciù. Le porte erano in ferro e le
linee del campo tracciate con il gesso. Nel 1949 fa la sua prima apparizione la plastica
nella storia del soccer table. Peter Adolph, appassionato di calcio e di ornitologia, crea
una nuova linea di calcio da tavolo che chiamerà proprio Subbuteo (nome in latino della
razza di falcone hobby). La Subbuteo Sport Games, dopo alcuni anni di convivenza, nel
1956 assorbe la compagnia Newfooty. La Subbuteo verso la fine degli anni sessanta
immette sul mercato le nuove miniature tridimensionali, grazie all’intervento della
Waddington, colosso inglese del giocattolo, che rileva da Peter Adolph il marchio
Subbuteo. Nel 1994 la Waddington vende l’intero pacchetto Subbuteo al colosso
americano Hasbro, numero uno mondiale nel campo dei giocattoli. Oggi in Italia il gioco è
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distribuito dalla Giochi Preziosi. Nel 2022 tra le competizioni agonistiche c’è spazio
anche per la rassegna promozionale “Waddington Cup – Traditional World Cup”, torneo
internazionale giocato con i materiali e i regolamenti del subbuteo tradizionale.
Follow @ECONOMIAeSPORT
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L'Italia è campione del mondo di Subbuteo: battuto il
Belgio in finale
eurosport.it/table-football/l-italia-e-campione-del-mondo-di-subbuteo-battuto-il-belgio-infinale_sto9151059/story.shtml
Eurosport

September 19, 2022

Da
Eurosport
Pubblicato 19/09/2022 alle 16:00 GMT
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Purtroppo l'Italia del calcio non prenderà parte alla prossima edizione dei Mondiali (e non
ci saremo per due edizioni di fila purtroppo), ma abbiamo una Nazionale azzurra che
miete successi nel calcio da tavolo: a Roma si è appena conclusa la Coppa del Mondo di
"subbuteo" e gli azzurri, guidati da Marco Lamberti sono usciti trionfatori.

I nostri "eroi"

Luca Colangelo, Matteo Ciccarelli, Daniele Bertelli, Saverio Bari, Claudio La Torre e
Filippo Cubeta: sono loro i "subbuteisti" azzurri protagonisti del trionfo, arrivato con un
percorso netto. Dopo un girone eliminatorio a punteggio pieno, infatti, la Nazionale
italiana ha superato l'Inghilterra nei quarti, Malta in semifinale e poi il Belgio in finale. Sul
terzo gradino del podio la Grecia, che ha sconfitto i maltesi nella finalina per il 3°/4° posto.

Italia, quanti trionfi

Come riporta theshieldofsports, anche nella categoria Under 20, la nazionale ha avuto un
grande trionfo, battendo in finale la Grecia. Nella categoria Open la finale è stata tutta
italiana tra il campione del mondo uscente, Matteo Ciccarelli, e l’attuale campione italiano
Luca Colangelo, che ha avuto la meglio sul connazionale solo dopo i tiri liberi. Sul podio
anche l’italiano Daniele Bertelli e il greco Vlassopoulos Ioannis. L’italiana Eleonora Buttita
si è laureata campionessa del mondo per la categoria Ladies individuale. Vittoria italiana
anche nelle categorie Under 16 e Under 12, vinte rispettivamente da Francesco Borgo ed
Edoardo Landi, mentre nella categoria Under 20 ad aggiudicarsi il titolo è stato il greco
Sourlas Leandros.
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L’Italia vince i Mondiali di Subbuteo, a Roma Belgio
battuto in finale
fanpage.it/sport/calcio/litalia-vince-i-mondiali-di-subbuteo-a-roma-belgio-battuto-in-finale/
Alessio Morra

19 Settembre 2022
14:54
A Roma l’Italia ha vinto i Mondiali di calcio da tavolo. Nella categoria Open gli Azzurri
hanno sconfitto in finale il Belgio per 2-1. L’Italia ha fatto incetta di medaglie in diverse
categorie.

L'Italia non disputerà i Mondiali di calcio per la seconda volta consecutiva. Ma c'è
un'Italia che invece vince i Mondiali di Calcio da tavolo. Gli azzurri nella categoria Open
si sono imposti a Roma nella finale della World Cup contro il Belgio. Tre giorni di gare
emozionante, tese e belle nella competizione che ha riguardato il calcio da tavolo e il
Subbuteo, che ha visto l'Italia grande protagonista nelle diverse categorie della
competizione, che ha visto ai nastri di partenza ben 26 nazioni.
A Cinecittà World è stato organizzato dalla Federazione sportiva italiana calcio da
tavolo, in collaborazione con il Settore nazionale Subbuteo, sotto l'egida della
Federazione Internazionale calcio e sport da tavolo la Coppa del Mondo 2022. Nel torneo
Open l'Italia si è imposta ed è diventata Campione del Mondo. Gli Azzurri hanno
sconfitto per 2-1 il Belgio.
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La compagine guidata dal c.t. Lamberti e composta da Colangelo, Ciccarelli, Bertelli, Bari,
La Torre e Cubeta ha avuto un percorso splendido. Dopo aver dominato il
raggruppamento, ha battuto 2-0 l'Inghilterra nei quarti e 3-1 Malta in semifinale prima di
piegare i ‘Diavoli Rossi'. Medaglia di bronzo per la Grecia.
La finale del torneo ‘Veteran' è stata invece vinta dalla squadra di Malta che ha sconfitto
per 2-1 proprio l'Italia. La Francia invece ha vinto il torneo femminile, con un gol nei tempi
supplementari, un gol che ha chiuso i giochi, il cosiddetto ‘Golden Gol'. Un remake visto
che le francesi hanno battuto l'Italia. Mentre a livello Under 20 gli Azzurri si sono
imposti battendo nell'ultimo atto la Grecia, che si è rifatta vincendo invece il torneo
Under 16.
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L’Italia è campione del mondo di Calcio da Tavolo
ilcalcioquotidiano.it/litalia-e-campione-del-mondo-di-calcio-da-tavolo/
19 settembre 2022

VITTORIA DEGLI AZZURRI DEL CALCIO DA TAVOLO NELLA FINALE OPEN
CONTRO IL BELGIO. TRIONFO ANCHE PER L’ITALIA UNDER20 E UNDER12.
MEDAGLIE D’ARGENTO PER LE COMPAGINI TRICOLORI VETERAN, LADIES E
UNDER16
Si conclude domenica 18 settembre 2022 la World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e
Subbuteo con l’Italia che si è confermata assoluta protagonista della competizione.
L’evento è stato ospitata da Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della
TV di Roma, ed è stato organizzato dalla Federazione Sportiva Italiana Calcio da
Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo
dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di promozione sportiva
riconosciuta dal CONI), sotto l’egida della Federation International Sports Table
Football (FISTF) e con il patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della
Regione Lazio e del Comune di Roma.
OPEN

1/4

Nella finale OPEN la Nazionale Italiana batte il Belgio con il risultato di 2 a 1 e si laurea
campione del mondo di calcio da tavolo. La squadra del CT Marco Lamberti e composta
da Luca Colangelo, Matteo Ciccarelli, Daniele Bertelli, Saverio Bari, Claudio La
Torre e Filippo Cubeta, ha compiuto un percorso netto, vincendo il proprio girone a
punteggio pieno, per poi eliminare ai quarti di finale l’Inghilterra (2-0) e Malta in semifinale
(3-1). Sul, podio, oltre a quest’ultimi, sale anche la selezione della Grecia, eliminata in
semifinale dai Belgio.
VETERAN
La finale VETERAN la vince la Nazionale di Malta, battendo proprio la selezione azzurra
con il risultato di 2 a 1. Sul podio anche Grecia e Spagna, eliminate in semifinale.
LADIES
Grazie ad un sudden seath (golden gol) segnato nel tempo supplementare la Francia si
aggiudica la competizione a squadre Ladies battendo l’Italia, dopo che i tempi
regolamentari tra le due squadre si erano conclusi in perfetta parità. Piazze d’onore, in
questa categoria, per la selezione del Belgio e della Grecia.
UNDER 20
L’Italia Under20 vince il proprio torneo battendo la Grecia in finale e si laurea campione
del mondo di questa categoria. La squadra guidata dal CT Alfredo Palmieri e composta
da Leonardo Giudice, Mattia Ferrante, Riccardo Natoli, Christian Fricano, Lorenzo
Lazzaretti e Francesco Vezzuto, ha superato la formazione ellenica con il netto risultato
di 4 a 0. Sul podio anche Belgio e Francia
UNDER 16
Al termine di una finale molto equilibrata la Grecia si aggiudica la competizione Under16
solo grazie alla differenza reti complessiva, dopo che il risultato finale maturato sui 4
campi di gioco contro l’Italia si era fermato sul 2 a 2 al termine dei tempi regolamentari di
gioco. Sul podio, insieme a queste due selezioni, anche Malta e Belgio
UNDER 12
Trionfo tricolore, infine, per la selezione dell’Italia Under12, che di fatto, non avendo
selezioni di pari età da affrontare, si è aggiudicata di diritto la competizione.
LA WORLD CUP 2022 DI CALCIO TAVOLO
La World Cup 2022 di Calcio da Tavolo, è coincisa con il 75° anniversario della
nascita del Subbuteo, la cui diretta evoluzione agonistica è proprio il Calcio da Tavolo, e
per questo motivo ha assunto una rilevanza ed un fascino ulteriore in ottica di
promozione e di diffusione di questa attività sportiva, a livello nazionale ed internazionale.
Al termine della competizione, l’Italia si conferma protagonista principale dell’intera
competizione, conquistando, di fatto, 8 medaglie d’oro, 5 medaglie d’argento e 3
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medaglie bronzo per il calcio da tavolo (sia individuali che a squadre) ed i primi 3 posti nel
torneo promozionale di Subbuteo Tradizionale individuale giocato nella giornata di
venerdì
WORLD CUP 2022: LE NAZIONI RAPPRESENTATE
In tutto sono state ben 26 le nazioni rappresentate nel corso dell’intera competizione,
record assoluto di delegazioni iscritte ad una World Cup di Calcio da Tavolo, con il
precedente primato che resisteva dal 1994 (l’edizione di Parigi, che ha visto ai nastri di
partenza 24 Nazionali presenti). Oltre all’Italia, paese ospitante, a Roma, dal 16 al 18
settembre 2022 saranno dunque presenti i rappresentanti di: Austria, Australia, Belgio,
Danimarca, Francia, Galles, Germania, Gibilterra, Grecia, Inghilterra, Irlanda del
Nord, Israele, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Russia, Scozia,
Spagna, Sud Africa, Tunisia, Ucraina, Ungheria e USA.
CINECITTA’ WORLD: LA LOCATION DELLA WORLD CUP 2022
Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della Tv sito nella città di Roma,
presenta ben 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai grandi generi cinematografici
(Cinecittà World, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il regno del ghiaccio,
Aquaworld), 6 spettacoli live al giorno ed un calendario di oltre 60 eventi, che
rendono questo luogo un’importante attrazione sia per i romani che per i turisti di tutte le
età.
L’area adibita allo svolgimento del torneo è stata allestita all’interno del maestoso Teatro1
che, tra le altre cose, ospita le riprese del noto show televisivo, “Italia’s Got Talent”.
I PARTNER E GLI SPONSOR
Gli sponsor ed i partner che hanno supportato l’organizzazione della World Cup 2022 di
Calcio da Tavolo:
Banca Fideuram (Main Sponsor, che sarà presente anche sulle maglie della Nazionale
italiana impegnata nella competizione);
Fielmann (Sponsor del Mondiale e Sleeve Partner della Nazionale azzurra, con la
presenza del proprio logo sulla manica della maglia ufficiale);
Nuova Folati (Sponsor World Cup);
Joma (Sponsor tecnico della Nazionale azzurra);
Astrobase (licenziatario esclusivo del logo World Cup);
Eleven Sports (Video Media Partner dell’evento);
Cinecittà World (sede ufficiale della Coppa del Mondo 2022);
Subbuteo Heart (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Giuseppe Ferlauto Graphic and web designer (Partner della Coppa del Mondo 2022);
BTP Impianti (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Edil Deac SRL (Partner della Coppa del Mondo 2022);
SubbuteoLab (Partner della Coppa del Mondo 2022);
ReplayHW for Table Soccer (Partner della Coppa del Mondo 2022);
3/4

EuroTermo (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Subbuteoland (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Guerin Sportivo (Media Partner della Manifestazione);
Il Calcio Quotidiano (Media Partner della manifestazione);
Le tue Figurine (Produttore album “Subbuteo Collection” e Partner della Coppa del
Mondo 2022).
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L’ITALIA E’ CAMPIONE DEL MONDO DI CALCIO DA
TAVOLO
lanotiziasportiva.com/italia-campione-del-mondo-2022-calcio-da-tavolo/
19 settembre 2022

VITTORIA DEGLI AZZURRI NELLA FINALE OPEN CONTRO IL BELGIO. TRIONFO
ANCHE PER L’ITALIA UNDER20 E UNDER12. MEDAGLIE D’ARGENTO PER LE
COMPAGINI TRICOLORI VETERAN, LADIES E UNDER16
L’evento è stato ospitata da Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della
TV di Roma, ed è stato organizzato dalla Federazione Sportiva Italiana Calcio da
Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo
dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di promozione sportiva
riconosciuta dal CONI), sotto l’egida della Federation International Sports Table
Football (FISTF) e con il patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della
Regione Lazio e del Comune di Roma.

OPEN
Nella finale OPEN la Nazionale Italiana batte il Belgio con il risultato di 2 a 1 e si laurea
campione del mondo di calcio da tavolo. La squadra del CT Marco Lamberti e composta
da Luca Colangelo, Matteo Ciccarelli, Daniele Bertelli, Saverio Bari, Claudio La
Torre e Filippo Cubeta, ha compiuto un percorso netto, vincendo il proprio girone a
punteggio pieno, per poi eliminare ai quarti di finale l’Inghilterra (2-0) e Malta in semifinale
(3-1). Sul, podio, oltre a quest’ultimi, sale anche la selezione della Grecia, eliminata in
semifinale dai Belgio.

VETERAN
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La finale VETERAN la vince la Nazionale di Malta, battendo proprio la selezione azzurra
con il risultato di 2 a 1. Sul podio anche Grecia e Spagna, eliminate in semifinale.

LADIES
Grazie ad un sudden seath (golden gol) segnato nel tempo supplementare la Francia si
aggiudica la competizione a squadre Ladies battendo l’Italia, dopo che i tempi
regolamentari tra le due squadre si erano conclusi in perfetta parità. Piazze d’onore, in
questa categoria, per la selezione del Belgio e della Grecia.

UNDER 20
L’Italia Under20 vince il proprio torneo battendo la Grecia in finale e si laurea campione
del mondo di questa categoria. La squadra guidata dal CT Alfredo Palmieri e composta
da Leonardo Giudice, Mattia Ferrante, Riccardo Natoli, Christian Fricano, Lorenzo
Lazzaretti e Bruno Vezzuto, ha superato la formazione ellenica con il netto risultato di 4
a 0. Sul podio anche Belgio e Francia

UNDER 16
Al termine di una finale molto equilibrata la Grecia si aggiudica la competizione Under16
solo grazie alla differenza reti complessiva, dopo che il risultato finale maturato sui 4
campi di gioco contro l’Italia si era fermato sul 2 a 2 al termine dei tempi regolamentari di
gioco. Sul podio, insieme a queste due selezioni, anche Malta e Belgio

UNDER 12
Trionfo tricolore, infine, per la selezione dell’Italia Under12, che di fatto, non avendo
selezioni di pari età da affrontare, si è aggiudicata di diritto la competizione.

LA WORLD CUP 2022 DI CALCIO TAVOLO
La World Cup 2022 di Calcio da Tavolo, è coincisa con il 75° anniversario della
nascita del Subbuteo, la cui diretta evoluzione agonistica è proprio il Calcio da Tavolo, e
per questo motivo ha assunto una rilevanza ed un fascino ulteriore in ottica di
promozione e di diffusione di questa attività sportiva, a livello nazionale ed internazionale.
Al termine della competizione, l’Italia si conferma protagonista principale dell’intera
competizione, conquistando, di fatto, 8 medaglie d’oro, 5 medaglie d’argento e 3
medaglie bronzo per il calcio da tavolo (sia individuali che a squadre) ed i primi 3 posti nel
torneo promozionale di Subbuteo Tradizionale individuale giocato nella giornata di
venerdì

WORLD CUP 2022: LE NAZIONI RAPPRESENTATE
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In tutto sono state ben 26 le nazioni rappresentate nel corso dell’intera competizione,
record assoluto di delegazioni iscritte ad una World Cup di Calcio da Tavolo, con il
precedente primato che resisteva dal 1994 (l’edizione di Parigi, che ha visto ai nastri di
partenza 24 Nazionali presenti). Oltre all’Italia, paese ospitante, a Roma, dal 16 al 18
settembre 2022 saranno dunque presenti i rappresentanti di: Austria, Australia, Belgio,
Danimarca, Francia, Galles, Germania, Gibilterra, Grecia, Inghilterra, Irlanda del
Nord, Israele, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Russia, Scozia,
Spagna, Sud Africa, Tunisia, Ucraina, Ungheria e USA.

CINECITTA’ WORLD: LA LOCATION DELLA WORLD CUP 2022
Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della Tv sito nella città di Roma,
presenta ben 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai grandi generi cinematografici
(Cinecittà World, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il regno del ghiaccio,
Aquaworld), 6 spettacoli live al giorno ed un calendario di oltre 60 eventi, che
rendono questo luogo un’importante attrazione sia per i romani che per i turisti di tutte le
età.
L’area adibita allo svolgimento del torneo è stata allestita all’interno del maestoso Teatro1
che, tra le altre cose, ospita le riprese del noto show televisivo, “Italia’s Got Talent”.

I PARTNER E GLI SPONSOR
Gli sponsor ed i partner che hanno supportato l’organizzazione della World Cup 2022 di
Calcio da Tavolo:
Banca Fideuram (Main Sponsor, che sarà presente anche sulle maglie della Nazionale
italiana impegnata nella competizione);
Fielmann (Sponsor del Mondiale e Sleeve Partner della Nazionale azzurra, con la
presenza del proprio logo sulla manica della maglia ufficiale);
Nuova Folati (Sponsor World Cup);
Joma (Sponsor tecnico della Nazionale azzurra);
Astrobase (licenziatario esclusivo del logo World Cup);
Eleven Sports (Video Media Partner dell’evento);
Cinecittà World (sede ufficiale della Coppa del Mondo 2022);
Subbuteo Heart (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Giuseppe Ferlauto Graphic and web designer (Partner della Coppa del Mondo 2022);
BTP Impianti (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Edil Deac SRL (Partner della Coppa del Mondo 2022);
SubbuteoLab (Partner della Coppa del Mondo 2022);
ReplayHW for Table Soccer (Partner della Coppa del Mondo 2022);
EuroTermo (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Subbuteoland (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Guerin Sportivo (Media Partner della Manifestazione);
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Il Calcio Quotidiano (Media Partner della manifestazione);
Le tue Figurine (Produttore album “Subbuteo Collection” e Partner della Coppa del
Mondo 2022).
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Mondiali Subbuteo: tante gioie ma anche tante
delusioni per l’Italia!
nascecresceignora.it/mondiali-subbuteo-tante-gioie-ma-anche-tante-delusioni-per-litalia/amp/
19 settembre 2022

L’amarezza per la Nazionale di calcio italiana, dopo aver steccato il pass per il Mondiale
in Qatar di quest’anno è ancora viva, soprattutto a poco più di due mesi dall’inizio della
manifestazione. Ma diverse gioie (ma non solo) arrivano dalla squadra di calcio da tavolo
Nazionale, che si è aggiudicata la World Cup 2022 di Subbuteo…

Mondiali Subbuteo: l’Italia conquista il titolo!
L’evento più importante per il calcio da tavola si è svolto a Roma, grazie
all’organizzazione della Federazione sportiva italiana calcio da tavolo (FISCT). Alla
creazione del torneo hanno anche partecipato il Settore Nazionale Subbuteo e la
Federation International Sports Table Football.
Un evento internazionale che ha visto la partecipazione di 26 Nazioni, con l’Italia
protagonista nelle varie categorie; il risultato migliore è però arrivato nella classe Open,
grazie alla vittoria in finale contro il Belgio. Dopo uno scontro equilibrato, gli azzurri si
sono aggiudicati il successo sugli avversari, con il risultato di 2-1.
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La squadra del CT Marco Lamberti, composta da Luca Colangelo, Matteo Ciccarelli,
Daniele Bertelli, Saverio Bari, Claudio La Torre e Filippo Cubeta ha vinto tutte le
partite, dal girone fino alla finale. Sul podio anche la Grecia, che ha conquistato il terzo
posto.

Non solo trionfi: oltre alle medaglie, c’è anche amarezza
Ma l’Italia non si è fermata qui; il campione Luca Colangelo, fresco della vittoria del
Mondiale Open, ha anche festeggiato con la vittoria del mondiale individuale. Dall’Under
20 arriva inoltre un altro trionfo, con gli azzurrini che si laureano campioni del mondo
dopo aver battuto in finale la Grecia.
Dopo la gioia arrivano però anche delle sconfitte dolorose. La prima è quella incassata
dalla squadra Ladies italiana, sconfitta dalla Francia dopo una finale tiratissima al
sudden gol (golden gol) nei tempi supplementari. Sconfitte amare anche per gli azzurri
nella finale “Veteran“, dove Malta si è aggiudicata il Mondiale di categoria grazie ad un 21 finale. Infine, l’Italia ha anche partecipato alla finale della categoria Under 16, vinta
della Grecia grazie ad una differenza reti migliore, dopo che i tempi regolamentari erano
terminati 2 a 2.
!
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WORLD CUP 2022 DI CALCIO DA TAVOLO E
SUBBUTEO: L’ITALIANO MORGAN CROCE VINCE LA
TRADITIONAL CUP
news-sports.it/43943/world-cup-2022-di-calcio-da-tavolo-e-subbuteo-litaliano-morgan-croce-vince-la-traditionalcup.html
September 19, 2022

IL CAMPIONE ITALIANO IN CARICA DI SUBBUTEO TRADIZIONALE, MORGAN
CROCE, BISSA IL SUCCESSO ANCHE NELLA COMPETIZIONE MONDIALE DELLA
DISCIPLINA BATTENDO L’ALTRO AZZURO, STEFANO DE FRANCESCO PER 3 A 2.

World Cup 2022

Venerdì 16 settembre 2022 è iniziata, di fatto, la World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e
Subbuteo, che si sta disputando, in questo weekend, presso Cinecittà World, il parco
divertimenti del Cinema e della TV di Roma. Un evento organizzato dalla Federazione
Sportiva Italiana Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale
Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di
promozione sportiva riconosciuta dal CONI), sotto l’egida della Federation International
Sports Table Football (FISTF) e con il patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale
Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma.

1/3

LA TRADITIONAL CUP DI SUBBUTEO
In questa prima giornata della competizione internazionale è stato disputata la
“Waddington Cup – Traditional World Cup”, un torneo internazionale dedicato
interamente alla disciplina con i materiali ed i regolamenti del Subbuteo Tradizionale e
che ha assunto l’antica denominazione dei primi campionati mondiali organizzati proprio
dalla Subbuteo Waddingtons, l’azienda che ha contribuito fattivamente alla notevole
espansione del gioco, a livello internazionale, negli anni settanta.
Nella finalissima del torneo il successo è stato ottenuto da Morgan Croce, attuale
campione italiano per la disciplina di Subbuteo Tradizionale, che in finale ha avuto la
meglia sul connazionale Stefano De Francesco, bissando, di fatto, la sfida del
Campionato Italiano di alcune settimane fa. Il match, tra i due contendenti, è risultato
molto combattuto ed il risultato finale è stato di 3 a 2 a favore di Croce. Oltre ai due
azzurri, sul podio di questa particolare competizione salgono anche lo statunitense
Christian Filippella e l’altro italiano Cesare Santanicchia, entrambi superati in
semifinale.
IL PROGRAMMA DELLA WORLD CUP 2022 DI CALCIO TAVOLO
La World Cup 2022 di Calcio da Tavolo continuerò, poi, sabato 17 settembre 2022, con
la cerimonia inaugurale che si svolgerà in una speciale ambientazione dedicata all’antica
Roma. Successivamente inizieranno le competizioni individuali di Calcio da Tavolo nelle
varie categorie.
Le cerimonie di premiazione di tutte le competizioni avverranno, invece, nella serata di
domenica 18 settembre 2022, quando termineranno anche i tornei a squadre previsti nel
medesimo giorno.
L’evento, inoltre, coincide con il 75° anniversario della nascita del Subbuteo, la cui
diretta evoluzione agonistica è proprio il Calcio da Tavolo, e per questo motivo assume
una rilevanza ed un fascino ulteriore in ottica di promozione e di diffusione di questa
attività sportiva, a livello nazionale ed internazionale.
WORLD CUP 2022: LE NAZIONI RAPPRESENTATE
In tutto saranno ben 26 le nazioni rappresentate nel corso dell’intera competizione,
record assoluto di delegazioni iscritte ad una World Cup di Calcio da Tavolo, con il
precedente primato che resisteva dal 1994 (l’edizione di Parigi, che ha visto ai nastri di
partenza 24 Nazionali presenti). Oltre all’Italia, paese ospitante, a Roma, dal 16 al 18
settembre 2022 saranno dunque presenti i rappresentanti di: Austria, Australia, Belgio,
Danimarca, Francia, Galles, Germania, Gibilterra, Grecia, Inghilterra, Irlanda del
Nord, Israele, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Russia, Scozia,
Spagna, Sud Africa, Tunisia, Ucraina, Ungheria e USA.
CINECITTA’ WORLD: LA LOCATION DELLA WORLD CUP 2022
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Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della Tv sito nella città di Roma,
presenta ben 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai grandi generi cinematografici
(Cinecittà World, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il regno del ghiaccio,
Aquaworld), 6 spettacoli live al giorno ed un calendario di oltre 60 eventi, che
rendono questo luogo un’importante attrazione sia per i romani che per i turisti di tutte le
età.
L’area adibita allo svolgimento del torneo è allestita all’interno del maestoso Teatro1 che,
tra le altre cose, ospita le riprese del noto show televisivo, “Italia’s Got Talent”.
I PARTNER E GLI SPONSOR
Gli sponsor ed i partner che supportano l’organizzazione della World Cup 2022 di Calcio
da Tavolo:
Banca Fideuram (Main Sponsor, che sarà presente anche sulle maglie della Nazionale
italiana impegnata nella competizione);
Fielmann (Sponsor del Mondiale e Sleeve Partner della Nazionale azzurra, con la
presenza del proprio logo sulla manica della maglia ufficiale);
Nuova Folati (Sponsor World Cup);
Joma (Sponsor tecnico della Nazionale azzurra);
Astrobase (licenziatario esclusivo del logo World Cup);
Eleven Sports (Video Media Partner dell’evento);
Cinecittà World (sede ufficiale della Coppa del Mondo 2022);
Subbuteo Heart (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Giuseppe Ferlauto Graphic and web designer (Partner della Coppa del Mondo 2022);
BTP Impianti (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Edil Deac SRL (Partner della Coppa del Mondo 2022);
SubbuteoLab (Partner della Coppa del Mondo 2022);
ReplayHW for Table Soccer (Partner della Coppa del Mondo 2022);
EuroTermo (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Subbuteoland (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Guerin Sportivo (Media Partner della Manifestazione);
Il Calcio Quotidiano (Media Partner della manifestazione);
Le tue Figurine (Produttore album “Subbuteo Collection” e Partner della Coppa del
Mondo 2022).
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WORLD CUP 2022 DI CALCIO DA TAVOLO E
SUBBUTEO: NEGLI INDIVIDUALE OPEN TRIONFA
L’ITALIANO LUCA COLANGELO
news-sports.it/43956/world-cup-2022-di-calcio-da-tavolo-e-subbuteo-negli-individuale-open-trionfa-litaliano-lucacolangelo.html
September 19, 2022

SUCCESSI TRICOLORI ANCHE PER GIANFRANCO CALONICO (VETERAN),
ELEONORA BUTTITA (LADIES), FRANCESC BORGO (UNDER16) ED EDOARDO
LANDI (UNDER12). NELL’UNDER20 VINCE IL GRECO SOURLAS

World Cup 2022

Sabato 17 settembre 2022 si è disputata la seconda giornata della World Cup 2022 di
Calcio da Tavolo, con lo svolgimento dei tornei individuali delle categorie Open, Veteran,
Ladies, Under20, Under16 e Under 12. L’evento è ospitata da Cinecittà World, il parco
divertimenti del Cinema e della TV di Roma, ed è evento organizzato dalla
Federazione Sportiva Italiana Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con il
Settore Nazionale Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES,
ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI), sotto l’egida della Federation
International Sports Table Football (FISTF) e con il patrocinio del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma.
OPEN
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Finale tutta italiana, quella della categoria OPEN tra il campione del mondo uscente,
Matteo Ciccarelli, e l’attuale campione italiano Luca Colangelo, che ha avuto la meglio
sul connazionale solo dopo i tiri liberi. Una sfida molto equilibrata che finisce in perfetta
parità al termine dei tempi regolamentari (1-1) ed il tempo supplementare. Nei tiri liberi
Colangelo vince per 3 a 2 e si aggiudica il titolo di campione del mondo.
VETERAN
Gianfranco Calonico vince, al sudden death contro il maltese Jason Pisani, e vince il
titolo di campione del mondo per la categoria Veteran, dopo che i tempi regolamentari si
erano conclusi con il risultato di 1 a 1. Eliminati in semifinale Busch David e
Papakonstantinou Lazaros (Grecia).
LADIES
L’italiana Eleonora Buttiita vince di misura sulla francese Diradourian Margote si laurea
campionessa del mondo per la categoria Ladies individuale. Piazze d’onore per le
francesi Rivière Irène e Guyot Francoise, eliminate in semifinale
UNDER 20
E’ il greco Sourlas Leandros ad aggiudicarsi il titolo Under20 battendo per 3 a 1 il
maltese Bonnici Jamie. Sul podio anche Bouchez Corentin (Belgio) e Hitas Christos
(Grecia)
UNDER 16
Finale tutta italiana anche per la categoria Under16, dove Francesco Borgo si prende
letteralmente la rivincita sul connazionale Giorgio Giudice, dopo la finale Under12 dello
scorso mondiale (2018) e vince 4 a 3. Piazze d’onore per l’italiano Lorenzo Fricano e
Alfaro Isaac (Spagna).
UNDER 12
Trionfo tricolore anche nel Under12, con la vittoria di Edoardo Landi per 3 a 0 sullo
spagnolo Marti Rosa. Sul podio anche l’Italiano Samuele Bignardi e lo spagnolo Manuel
Baena, eliminati in semifinale.
LA WORLD CUP 2022 DI CALCIO TAVOLO
La World Cup 2022 di Calcio da Tavolo si concluderà nella giornata di domenica 18
settembre 2022, con i tornei a squadre, al termine delle quali verranno effettuate le
cerimonie di premiazione di tutte le competizioni. L’evento, inoltre, coincide con il 75°
anniversario della nascita del Subbuteo, la cui diretta evoluzione agonistica è proprio il
Calcio da Tavolo, e per questo motivo assume una rilevanza ed un fascino ulteriore in
ottica di promozione e di diffusione di questa attività sportiva, a livello nazionale ed
internazionale.
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WORLD CUP 2022: LE NAZIONI RAPPRESENTATE
In tutto sono ben 26 le nazioni rappresentate nel corso dell’intera competizione, record
assoluto di delegazioni iscritte ad una World Cup di Calcio da Tavolo, con il precedente
primato che resisteva dal 1994 (l’edizione di Parigi, che ha visto ai nastri di partenza 24
Nazionali presenti). Oltre all’Italia, paese ospitante, a Roma, dal 16 al 18 settembre 2022
saranno dunque presenti i rappresentanti di: Austria, Australia, Belgio, Danimarca,
Francia, Galles, Germania, Gibilterra, Grecia, Inghilterra, Irlanda del Nord, Israele,
Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Russia, Scozia, Spagna, Sud Africa,
Tunisia, Ucraina, Ungheria e USA.
CINECITTA’ WORLD: LA LOCATION DELLA WORLD CUP 2022
Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della Tv sito nella città di Roma,
presenta ben 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai grandi generi cinematografici
(Cinecittà World, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il regno del ghiaccio,
Aquaworld), 6 spettacoli live al giorno ed un calendario di oltre 60 eventi, che
rendono questo luogo un’importante attrazione sia per i romani che per i turisti di tutte le
età.
L’area adibita allo svolgimento del torneo è allestita all’interno del maestoso Teatro1 che,
tra le altre cose, ospita le riprese del noto show televisivo, “Italia’s Got Talent”.
I PARTNER E GLI SPONSOR
Gli sponsor ed i partner che supportano l’organizzazione della World Cup 2022 di Calcio
da Tavolo:
Banca Fideuram (Main Sponsor, che sarà presente anche sulle maglie della Nazionale
italiana impegnata nella competizione);
Fielmann (Sponsor del Mondiale e Sleeve Partner della Nazionale azzurra, con la
presenza del proprio logo sulla manica della maglia ufficiale);
Nuova Folati (Sponsor World Cup);
Joma (Sponsor tecnico della Nazionale azzurra);
Astrobase (licenziatario esclusivo del logo World Cup);
Eleven Sports (Video Media Partner dell’evento);
Cinecittà World (sede ufficiale della Coppa del Mondo 2022);
Subbuteo Heart (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Giuseppe Ferlauto Graphic and web designer (Partner della Coppa del Mondo 2022);
BTP Impianti (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Edil Deac SRL (Partner della Coppa del Mondo 2022);
SubbuteoLab (Partner della Coppa del Mondo 2022);
ReplayHW for Table Soccer (Partner della Coppa del Mondo 2022);
EuroTermo (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Subbuteoland (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Guerin Sportivo (Media Partner della Manifestazione);
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Il Calcio Quotidiano (Media Partner della manifestazione);
Le tue Figurine (Produttore album “Subbuteo Collection” e Partner della Coppa del
Mondo 2022).
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L’ITALIA E’ CAMPIONE DEL MONDO DI CALCIO DA
TAVOLO
news-sports.it/43968/litalia-e-campione-del-mondo-di-calcio-da-tavolo.html
September 19, 2022

VITTORIA DEGLI AZZURRI NELLA FINALE OPEN CONTRO IL BELGIO. TRIONFO
ANCHE PER L’ITALIA UNDER20 E UNDER12. MEDAGLIE D’ARGENTO PER LE
COMPAGINI TRICOLORI VETERAN, LADIES E UNDER16

CALCIO DA TAVOLO

Si conclude domenica 18 settembre 2022 la World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e
Subbuteo con l’Italia che si è confermata assoluta protagonista della competizione.
L’evento è stato ospitata da Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della
TV di Roma, ed è stato organizzato dalla Federazione Sportiva Italiana Calcio da
Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo
dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di promozione sportiva
riconosciuta dal CONI), sotto l’egida della Federation International Sports Table
Football (FISTF) e con il patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della
Regione Lazio e del Comune di Roma.
OPEN
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Nella finale OPEN la Nazionale Italiana batte il Belgio con il risultato di 2 a 1 e si laurea
campione del mondo di calcio da tavolo. La squadra del CT Marco Lamberti e composta
da Luca Colangelo, Matteo Ciccarelli, Daniele Bertelli, Saverio Bari, Claudio La
Torre e Filippo Cubeta, ha compiuto un percorso netto, vincendo il proprio girone a
punteggio pieno, per poi eliminare ai quarti di finale l’Inghilterra (2-0) e Malta in semifinale
(3-1). Sul, podio, oltre a quest’ultimi, sale anche la selezione della Grecia, eliminata in
semifinale dai Belgio.
VETERAN
La finale VETERAN la vince la Nazionale di Malta, battendo proprio la selezione azzurra
con il risultato di 2 a 1. Sul podio anche Grecia e Spagna, eliminate in semifinale.
LADIES
Grazie ad un sudden seath (golden gol) segnato nel tempo supplementare la Francia si
aggiudica la competizione a squadre Ladies battendo l’Italia, dopo che i tempi
regolamentari tra le due squadre si erano conclusi in perfetta parità. Piazze d’onore, in
questa categoria, per la selezione del Belgio e della Grecia.
UNDER 20
L’Italia Under20 vince il proprio torneo battendo la Grecia in finale e si laurea campione
del mondo di questa categoria. La squadra guidata dal CT Alfredo Palmieri e composta
da Leonardo Giudice, Mattia Ferrante, Riccardo Natoli, Christian Fricano, Lorenzo
Lazzaretti e Bruno Vezzuto, ha superato la formazione ellenica con il netto risultato di 4
a 0. Sul podio anche Belgio e Francia
UNDER 16
Al termine di una finale molto equilibrata la Grecia si aggiudica la competizione Under16
solo grazie alla differenza reti complessiva, dopo che il risultato finale maturato sui 4
campi di gioco contro l’Italia si era fermato sul 2 a 2 al termine dei tempi regolamentari di
gioco. Sul podio, insieme a queste due selezioni, anche Malta e Belgio
UNDER 12
Trionfo tricolore, infine, per la selezione dell’Italia Under12, che di fatto, non avendo
selezioni di pari età da affrontare, si è aggiudicata di diritto la competizione.
LA WORLD CUP 2022 DI CALCIO TAVOLO
La World Cup 2022 di Calcio da Tavolo, è coincisa con il 75° anniversario della
nascita del Subbuteo, la cui diretta evoluzione agonistica è proprio il Calcio da Tavolo, e
per questo motivo ha assunto una rilevanza ed un fascino ulteriore in ottica di
promozione e di diffusione di questa attività sportiva, a livello nazionale ed internazionale.
Al termine della competizione, l’Italia si conferma protagonista principale dell’intera
competizione, conquistando, di fatto, 8 medaglie d’oro, 5 medaglie d’argento e 3
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medaglie bronzo per il calcio da tavolo (sia individuali che a squadre) ed i primi 3 posti nel
torneo promozionale di Subbuteo Tradizionale individuale giocato nella giornata di
venerdì
WORLD CUP 2022: LE NAZIONI RAPPRESENTATE
In tutto sono state ben 26 le nazioni rappresentate nel corso dell’intera competizione,
record assoluto di delegazioni iscritte ad una World Cup di Calcio da Tavolo, con il
precedente primato che resisteva dal 1994 (l’edizione di Parigi, che ha visto ai nastri di
partenza 24 Nazionali presenti). Oltre all’Italia, paese ospitante, a Roma, dal 16 al 18
settembre 2022 saranno dunque presenti i rappresentanti di: Austria, Australia, Belgio,
Danimarca, Francia, Galles, Germania, Gibilterra, Grecia, Inghilterra, Irlanda del
Nord, Israele, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Russia, Scozia,
Spagna, Sud Africa, Tunisia, Ucraina, Ungheria e USA.
CINECITTA’ WORLD: LA LOCATION DELLA WORLD CUP 2022
Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della Tv sito nella città di Roma,
presenta ben 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai grandi generi cinematografici
(Cinecittà World, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il regno del ghiaccio,
Aquaworld), 6 spettacoli live al giorno ed un calendario di oltre 60 eventi, che
rendono questo luogo un’importante attrazione sia per i romani che per i turisti di tutte le
età.
L’area adibita allo svolgimento del torneo è stata allestita all’interno del maestoso Teatro1
che, tra le altre cose, ospita le riprese del noto show televisivo, “Italia’s Got Talent”.
I PARTNER E GLI SPONSOR
Gli sponsor ed i partner che hanno supportato l’organizzazione della World Cup 2022 di
Calcio da Tavolo:
Banca Fideuram (Main Sponsor, che sarà presente anche sulle maglie della Nazionale
italiana impegnata nella competizione);
Fielmann (Sponsor del Mondiale e Sleeve Partner della Nazionale azzurra, con la
presenza del proprio logo sulla manica della maglia ufficiale);
Nuova Folati (Sponsor World Cup);
Joma (Sponsor tecnico della Nazionale azzurra);
Astrobase (licenziatario esclusivo del logo World Cup);
Eleven Sports (Video Media Partner dell’evento);
Cinecittà World (sede ufficiale della Coppa del Mondo 2022);
Subbuteo Heart (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Giuseppe Ferlauto Graphic and web designer (Partner della Coppa del Mondo 2022);
BTP Impianti (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Edil Deac SRL (Partner della Coppa del Mondo 2022);
SubbuteoLab (Partner della Coppa del Mondo 2022);
ReplayHW for Table Soccer (Partner della Coppa del Mondo 2022);
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EuroTermo (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Subbuteoland (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Guerin Sportivo (Media Partner della Manifestazione);
Il Calcio Quotidiano (Media Partner della manifestazione);
Le tue Figurine (Produttore album “Subbuteo Collection” e Partner della Coppa del
Mondo 2022).
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L’Italia campione del mondo di Subbuteo: battuto il
Belgio in finale | OneFootball
onefootball.com/it/notizie/litalia-campione-del-mondo-di-subbuteo-battuto-il-belgio-in-finale-35871710

L’Italia è campione del mondo di calcio da tavolo nella categoria Open. Con questa
affermazione, contro il Belgio, si è conclusa a Roma la World Cup 2022 di calcio da
tavolo e subbuteo con gli azzurri assoluti protagonisti nelle varie categorie della
competizione e con 26 Nazioni partecipanti, richiamando in tre giorni di sfide tanti
appassionati e curiosi.
L’evento è stato ospitato da Cinecittà World ed è stato organizzato dalla Federazione
sportiva italiana calcio da tavolo, in collaborazione con il Settore nazionale subbuteo,
sotto l’egida della Federation international sports table football, e con il patrocinio del
Coni, della Regione Lazio e del Comune di Roma.
Nella finale Open, la Nazionale Italiana ha sconfitto il Belgio con il risultato di 2 a 1: la
squadra del ct Marco Lamberti, composta da Luca Colangelo, iridato nel torneo
individuale; Matteo Ciccarelli, Daniele Bertelli, Saverio Bari, Claudio La Torre e Filippo
Cubeta, ha compiuto un percorso netto, vincendo il proprio girone a punteggio pieno, per
poi eliminare nei quarti di finale l’Inghilterra (2-0) e Malta in semifinale (3-1). Sul podio
oltre a quest’ultimi, anche la selezione della Grecia, eliminata in semifinale dai Belgio.
La finale ‘Veteran’ è stata vinta dalla Nazionale di Malta, che ha battuto proprio la
selezione azzurra con il risultato di 2-1. Grazie ad un sudden seath (golden gol) segnato
nel tempo supplementare, la Francia si è aggiudicata la competizione a squadre Ladies,
battendo l’Italia, dopo che i tempi regolamentari fra le due squadre si erano conclusi in
perfetta parità.
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L’Italia Under 20 ha vinto il proprio torneo, superando la Grecia in finale. Al termine di una
finale molto equilibrata la Grecia si aggiudica la competizione Under 16 solo grazie alla
differenza reti complessiva, dopo che il risultato finale maturato sui 4 campi di gioco
contro l’Italia si era fermato sul 2-2 al termine dei tempi regolamentari.
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World Cup 2022 di calcio da tavolo e subbuteo: un
trionfo tutto italiano (anche mediatico)
opesitalia.it/world-cup-2022-di-calcio-da-tavolo-e-subbuteo-un-trionfo-tutto-italiano/
by Opes

19 settembre 2022

Lo scorso venerdì 16 settembre, il primo giorno della World Cup 2022 di calcio da
tavolo e subbuteo – andato in scena dallo Studio Uno di Cinecittà World – abbiamo
intervistato Mauro Simonazzi (clicca qui), responsabile nazionale del settore subbuteo, il
quale ci aveva anticipato che le aspettative erano alte e che si arrivava a questo
mondiale con grande emozione; un po’ perché si tornava a giocare in Italia dopo ben
sette anni, un po’ perché gli atleti nostrani avevano grande consapevolezza delle proprie
possibilità. Oggi, the day after, possiamo dirlo: è stato un successo su tutta la linea. La
formazione italiana – guidata da Marco Lamberti – ha portato a casa il titolo nella finale
Open contro il Belgio vincendo per 2-1; anche la nostra Under 20 ha vinto il proprio
torneo, battendo la Grecia durante l’ultimo match. Eleonora Buttitta, medico di 29 anni,
ha conquistato invece il titolo femminile dimostrando grande resilienza e capacità tattica
nel saper gestire il risultato di 1 a 0 per tutta la gara.
Forse Simonazzi se lo sentiva, sapeva che questo mondiale avrebbe (ri)acceso
l’entusiasmo degli appassionati: 26 Paesi, 6 categorie e tanta voglia di divertirsi, gli
ingredienti c’erano tutti. A proposito di spettatori, poi, il presidente della lega nazionale
subbuteo auspicava anche un avvicinamento da parte delle nuove generazioni al calcio
da tavolo; l’obiettivo era quello di far percepire questo sport come attualissimo, anche se
poco digital e tinto di sfumature nostalgiche. Ebbene: obiettivo centrato. Si è registrata
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una grande partecipazione da parte dei più piccoli. Quanto invece ai protagonisti
giovanissimi della competizione, ancora buone notizie! L’Under 12 italiana si è
aggiudicata il titolo nella categoria di appartenenza.
IL RACCONTO DEI MEDIA
E poi i media. A incoronare il successo della World Cup 2022 il racconto delle maggiori
testate sportive. Ansa, Corriere dello Sport, Sky Sport, Tgr Lazio, Quotidiano
Nazionale, Rai, Sportpress 24, Sport Mediaset, Eurosport, Rtl 102.5, Dagospia e
altre ancora. Tutte hanno esaltato l’organizzazione e i risultati raggiunti. Ricordiamo che
l’evento è stato organizzato della Federazione Sportiva Italiana Calcio da Tavolo (FISCT)
in collaborazione con OPES, sotto l’egida della Federation International Sports Table
Football (FISTF) e con il patrocinio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della
Regione Lazio e del Comune di Roma.
Questo non è un lunedì come gli altri: oggi si celebra un grande trionfo tricolore. Oggi c’è
l’orgoglio di pensare che nel 75° anniversario della nascita del subbuteo l’Italia si è
resa protagonista e ha brillato.
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Subbuteo, l’Italia è campione del mondo 2022
sportface.it/altro/subbuteo-litalia-e-campione-del-mondo-2022/1898972
Redazione

19 Settembre 2022

Forte di una tradizione decennale nel calcio da tavolo, l’Italia è campione del
mondo di Subbuteo. Si è conclusa a Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e
della Tv, la World Cup 2022 del più amato dei giochi da tavolo. Nella finale Open la
Nazionale Italiana ha battuto il Belgio con il risultato di 2-1 e si laurea campione del
mondo. La squadra del ct Marco Lamberti e composta da Luca Colangelo, Matteo
Ciccarelli, Daniele Bertelli, Saverio Bari, Claudio La Torre e Filippo Cubeta, ha compiuto
un percorso netto, vincendo il proprio girone a punteggio pieno, per poi eliminare ai quarti
di finale l’Inghilterra (2-0) e Malta in semifinale (3-1). Sul podio, oltre a questi ultimi, sale
anche la selezione della Grecia, eliminata in semifinale dal Belgio.
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L’ITALIA ANCORA CAMPIONE DEL MONDO, ANCHE
NEL SUBBUTEO
sportnews.snai.it/altri-sport/litalia-ancora-campione-del-mondo-anche-nel-subbuteo
19 settembre 2022

19 Settembre 2022 Redazione
Poteva passare una settimana senza festeggiare un titolo mondiale? Nossignori: l’Italia
dello sport è sempre sul pezzo, anche quella che si diverta riprodurre fedelmente un
campo di calcio su un tavolo di dimensioni ridotte, ma dal fascino forte più del tempo.
Perché il Subbuteo vive di luce propria anche nell’era delle connessioni intergalattiche,
riuscendo a raccogliere stuoli di fedeli appassionati che ne portano avanti una tradizione
in piedi da 75 anni. E la federazione internazionale, proprio per festeggiare tale
ricorrenza, ha pensato bene di scegliere Cinecittà World a Roma per ospitare il
campionato del mondo, che naturalmente ha visto la nazionale italiana conquistare il
titolo più importante, quello della categoria Open.
Un successo arrivato grazie al successo in finale per 2-1 sul Belgio: del dream team
azzurro del CT Marco Lamberti hanno fatto parte Daniele Bertelli, Saverio Bari,
Claudio La Torre, Filippo Cubeta e pure i due finalisti del torneo individuale, vale a dire
il campione 2018 Matteo Ciccarelli e il neo campione del mondo Luca Colangelo, che
nel derby l’ha spuntata per 3-2 dopo i tiri liberi (o calci di rigore, fate voi), dal momento
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che i tempi regolamentari si erano chiusi sul punteggio di 1-1. L’Italia insomma nelle due
discipline più importanti della rassegna capitolina non s’è fatta pregare, facendo risuonare
sul podio l’inno di Mameli.
BEN 7 MEDAGLIE D’ORO SU 13 COMPETIZIONI COMPLESSIVE
Il clamoroso successo di pubblico registrato nella gare giorni di gare ha tributato il giusto
premio a una manifestazione che tornava ad essere disputata dopo lo stop imposto dalla
pandemia, ma che ha ribadito una volta di più la vocazione del Subbuteo a essere un
hobby senza età, rivolto ad adulti e adolescenti.
Le selezioni italiane l’hanno fatta da padrone, come da pronostico della vigilia: a livello
individuale Gianfranco Calonico ha vinto il titolo mondiale nella categoria Veteran,
Eleonora Buttiita quello delle Ladies, Francesco Borgo nella categoria Under 16
spuntandola in finale su Giorgio Giodice (terzo Lorenzo Fricano), Edoardo Landi
nell’Under 12, mentre Morgan Croce s’è imposto su Stefano De Francesco nella
Waddington Cup, competizione che si disputa con le regole cosiddette “tradizionali”
(quelle dei pionieri anglosassoni degli anni ’40).
Nei tornei a squadre l’Italia s’è laureata campione del mondo nell’Under 20, conquistando
la medaglia d’argento nelle categorie Veteran (vinta da Malta), Ladies (persa contro la
Francia al sudden death) e Under 16 (per differenza reti contro la Grecia). Un bottino
comunque enorme considerando gli oltre 300 atleti in gara, in rappresentanza di 26
nazioni: anche nel Subbuteo il mondo deve fare i conti con la supremazia azzurra.
(Credits: Getty Images)
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L'Italia è campione del mondo di Subbuteo: battuto il
Belgio in finale
telenord.it/l-italia-e-campione-del-mondo-di-subbuteo-battuto-il-belgio-in-finale-49528
Edoardo Cozza

19 settembre 2022

La nazionale azzurra medaglia d'oro alla World Cup 2022 di Calcio da Tavolo, disputata a
Roma: percorso netto senza sconfitte per il trionfo in casa

L'Italia del calcio non parteciperà ai Mondiali, ma quella di Subbuteo ha vinto la Coppa
del Mondo di calcio da tavolo: la Nazionale azzurra, guidata da Marco Lamberti, ha
trionfato a Roma, dove si è appena conclusa l'edizione 2022.
Luca Colangelo, Matteo Ciccarelli, Daniele Bertelli, Saverio Bari, Claudio La Torre e
Filippo Cubeta: sono loro i "subbuteisti" azzurri protagonisti del trionfo, arrivato con un
percorso netto. Dopo un girone eliminatorio a punteggio pieno, infatti, la Nazionale
italiana ha superato l'Inghilterra nei quarti, Malta in semifinale e poi il Belgio in finale. Sul
terzo gradino del podio la Grecia, che ha sconfitto i maltesi nella "finalina".
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Subbuteo, l'Italia vince i Mondiali: sconfitto il Belgio in
finale
tuttosport.com/news/altri-sport/2022/09/1997347162/subbuteo_l_italia_vince_i_mondiali_sconfitto_il_belgio_in_finale

/ Altri Sport
Gli azzurri si sono aggiudicati il titolo mondiale: in finale si sono imposti 2-1
19.09.2022 19:47
1 min
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© ANSA

ROMA - Grazie alla vittoria nella finale contro il Belgio, l'Italia ha portato a casa il titolo
mondiale di calcio da tavola nella categoria Open. Il torneo si è svolto a Roma. Ventisei
le nazioni partecipanti. La Nazionale italiana, guidata dal tecnico Marco Lamberti, ha
schierato Luca Colangelo (che ha vinto anche il titolo mondiale individuale), Matteo
Ciccarelli, Daniele Bertelli, Saverio Bari, Claudio La Torre e Filippo Cubeta.

Subbuteo, il cammino degli azzurri
Gli azzurri hanno chiuso a punteggio pieno il proprio girone, mentre ha eliminato nei
quarti di finale l'Inghilterra (2-0) e Malta in semifinale (3-1). In finae hanno sconfitto il
Belgio con il punteggio di 2-1. Al terzo posto si è classificata la Grecia.
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Lamagiadel Subbuteo,il calciodovel'Italia vincesempre
di Furio Zara

Il popolarissimo football da tavolo ha appassionatogenerazioni, e non solo di bambini. Anche i grandi lo
prendono sul serio tanto da primeggiare a livello mondiale: a Roma è appena arrivato il sedicesimo titolo
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Campioni del mondo (dovete ripeterlo sedici volte, con tutta l’enfasi di cui disponete).In alto
gli indici, sia gloria alle unghie: Italia campione del mondo di Subbuteo. Battuto il Belgio 2-1,a
Roma, a casanostra. Al triplice fischio gli azzurri hanno fatto il giro del campo. Questione di un
attimo: il terreno di gioco è un metro per meno di un metro e mezzo.Nel Subbuteo ci sono
sogni microscopici che hanno il dono di regalarci il viaggio più prezioso:quello che ci riporta
bambini, nel perimetro di un’adolescenzadove giocare è la cosa più seria che ci sia.

Italia sedici volte campione del mondo
Da quando esistela competizione - dal 1994ad oggi - dominiamo incontrastati: sedici trionfi
azzurri nella categoria “Open”, tre volte ha vinto la Spagna,due il Belgio, una Malta. A Cinecittà
World la squadra azzurra guidata dal CT Marco Lamberti ha vinto in carrozza il proprio girone,
ha superato nei quarti l’Inghilterra (2-0),ha eliminato Malta (3-1)in semifinale e alla fine si è
sbarazzataanche del Belgio, storicamente il più temibile degli avversari.Ora, sappiamo tutti - e
lo sappiamo perché ricordiamo con un nitore che spaventala prima confezione, la morbidezza
del panno verde del campo, il pallone di plastica che ci rotola sopra - che giocare a Subbuteo è
qualcosadi più di un gioco: è una filosofia di vita.

La magia del Subbuteo
SeDarwin sostenevache l’uomo discende dalle scimmie, è chiaro che l’omino (del Subbuteo)
discende dal regno dell’immedesimazione. L’anima del Subbuteo è nella iconicità degli oggetti.
Nella sua estetica ritroviamo quella bellezza definitiva che - nel suo rivelarsi - si tramuta
immediatamente in nostalgia. SeOrson Welles ci avessegiocato da piccolo, in “Quarto potere”
l’ultima parola pronunciata dal protagonista Charles Foster Kane non sarebbe stata “Rosebud”,
ma Subbuteo.Nei pochi millimetri che separanol’unghia del dito dall’omino in miniatura che
dondola (è adagiato su una basesemisferica) ci sta un altrove spazio-temporale dove - come
succede nell’età più bella - ogni ipotesi è verosimile e ogni orizzonte è avvicinabile. La magia
del Subbuteo risiede nella sua capacità di trasformare la propria cameretta in San Siro,

Wembley, il Maracanà.

Un rito iniziato negli anni quaranta
Il Subbuteo fu inventato alla fine degli anni 40 da un ornitologo inglese (si chiamava Peter
Adolph, Subbuteo è il nome di un falco),negli anni 70 conobbe il momento di massimo
splendore: chi è stato bambino in quegli anni lo sa e siamo qua a dirgli che non si deve
vergognare se oggi - incrociando con lo sguardo una vecchia confezione - sente il cuore
incrinarsi di una malinconia che non ha consolazione.Quindi - tra il calar degli anni 80 e l’alba
di fuffa dei 90 - vennero i videogamese - nel corto circuito del futuro che avanzavaa botte di
pixel - il calcio da tavolo finì in cantina: il Subbuteo era diventato un vizio da carbonari, a
parlarne ci si sentiva come chi entra in un fashion bar all’happy hour e - in un tripudio di
“Daiquiri” e “PassionFruit” - chiede una cedrata temperatura ambiente. A Subbuteo, in Italia e
nel resto d’Europa, oggi continuano a giocare grandi - con il mal di schiena e le ginocchia che
scricchiolano - e piccini che si alzano in punta di piedi per raggiungere l’altezza del tavolo di
gioco. E a giocare bene, par di capire: siamo o non siamo campioni del mondo? E così i bambini
infiniti di quell’età dell’oro hanno riscoperto l’antico brivido di lussuria derivato dal vedere le
squadre schierate in campo, immobili nella fissità felice dell’infanzia. In fondo gli omini in
miniatura altro non erano che soldatini che avevanodisertato, abbandonando i fucili e
rincorrendo un pallone. Giocavamo a Subbuteo, certo: facevamo l’amore, non la guerra.
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Italia campione del mondo di calcio da tavolo
golditacco.it/italia-campione-del-mondo-di-calcio-da-tavolo/
20 settembre 2022

Si è concluso domenica 18 settembre 2022 la World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e
Subbuteo con l’Italia che si è confermata assoluta protagonista della competizione.
L’evento è stato ospitato da Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della TV di
Roma, ed è stato organizzato dalla Federazione Sportiva Italiana Calcio da Tavolo
(FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo dell’Organizzazione per
l’Educazione allo Sport (OPES, ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI), sotto
l’egida della Federation International Sports Table Football (FISTF) e con il patrocinio del
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della Regione Lazio e del Comune di Roma.
OPEN
Nella finale OPEN la Nazionale Italiana batte il Belgio con il risultato di 2 a 1 e si laurea
campione del mondo di calcio da tavolo. La squadra del CT Marco Lamberti e composta
da Luca Colangelo, Matteo Ciccarelli, Daniele Bertelli, Saverio Bari, Claudio La Torre e
Filippo Cubeta, ha compiuto un percorso netto, vincendo il proprio girone a punteggio
pieno, per poi eliminare ai quarti di finale l’Inghilterra (2-0) e Malta in semifinale (3-1). Sul,
podio, oltre a quest’ultimi, sale anche la selezione della Grecia, eliminata in semifinale dai
Belgio.
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VETERAN
La finale VETERAN la vince la Nazionale di Malta, battendo proprio la selezione azzurra
con il risultato di 2 a 1. Sul podio anche Grecia e Spagna, eliminate in semifinale.
LADIES
Grazie ad un sudden seath (golden gol) segnato nel tempo supplementare la Francia si
aggiudica la competizione a squadre Ladies battendo l’Italia, dopo che i tempi
regolamentari tra le due squadre si erano conclusi in perfetta parità. Piazze d’onore, in
questa categoria, per la selezione del Belgio e della Grecia.
UNDER 20
L’Italia Under20 vince il proprio torneo battendo la Grecia in finale e si laurea campione
del mondo di questa categoria. La squadra guidata dal CT Alfredo Palmieri e composta
da Leonardo Giudice, Mattia Ferrante, Riccardo Natoli, Christian Fricano, Lorenzo
Lazzaretti e Bruno Vezzuto, ha superato la formazione ellenica con il netto risultato di 4 a
0. Sul podio anche Belgio e Francia
UNDER 16
Al termine di una finale molto equilibrata la Grecia si aggiudica la competizione Under16
solo grazie alla differenza reti complessiva, dopo che il risultato finale maturato sui 4
campi di gioco contro l’Italia si era fermato sul 2 a 2 al termine dei tempi regolamentari di
gioco. Sul podio, insieme a queste due selezioni, anche Malta e Belgio.
UNDER 12
Trionfo tricolore, infine, per la selezione dell’Italia Under12, che di fatto, non avendo
selezioni di pari età da affrontare, si è aggiudicata di diritto la competizione.
LA WORLD CUP 2022 DI CALCIO TAVOLO
La World Cup 2022 di Calcio da Tavolo, è coincisa con il 75° anniversario della nascita
del Subbuteo, la cui diretta evoluzione agonistica è proprio il Calcio da Tavolo, e per
questo motivo ha assunto una rilevanza ed un fascino ulteriore in ottica di promozione e
di diffusione di questa attività sportiva, a livello nazionale ed internazionale. Al termine
della competizione, l’Italia si conferma protagonista principale dell’intera competizione,
conquistando, di fatto, 8 medaglie d’oro, 5 medaglie d’argento e 3 medaglie bronzo per il
calcio da tavolo (sia individuali che a squadre) ed i primi 3 posti nel torneo promozionale
di Subbuteo Tradizionale individuale giocato nella giornata di venerdì.
WORLD CUP 2022: LE NAZIONI RAPPRESENTATE
In tutto sono state ben 26 le nazioni rappresentate nel corso dell’intera competizione,
record assoluto di delegazioni iscritte ad una World Cup di Calcio da Tavolo, con il
precedente primato che resisteva dal 1994 (l’edizione di Parigi, che ha visto ai nastri di
partenza 24 Nazionali presenti). Oltre all’Italia, paese ospitante, a Roma, dal 16 al 18
settembre 2022 saranno dunque presenti i rappresentanti di: Austria, Australia, Belgio,
Danimarca, Francia, Galles, Germania, Gibilterra, Grecia, Inghilterra, Irlanda del Nord,
Israele, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Russia, Scozia, Spagna, Sud
Africa, Tunisia, Ucraina, Ungheria e USA.
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L'Italia è mondiale. Ma solo a tavolino
ilgiornale.it/news/sport/litalia-mondiale-solo-tavolino-2068275.html
Nino Materi

20 settembre 2022

Ok, è vero: non ci siamo qualificati per i Mondiali di calcio in Qatar; va bene,
ammettiamolo: quando le nostre «migliori» squadre di club mettono le narici fuori dal
campionato di casa, il più delle volte se tornano indietro col setto nasale spaccato. Però,
quando si tratta di giocare a tavolino, non ci batte nessuno. Non è quindi un caso se
l'Italia ha trionfato a Roma nel campionato del mondo di Subbuteo, unica specialità di
soccer dove, più che i piedi buoni, devi avere le dita con le unghie ben modellate.
In finale gli azzurri del ct Marco Lamberti hanno sconfitto l'altroieri il Belgio 2 a 1 grazie
alla mobilità (si fa per dire) dei bomber basculanti Luca Colangelo, Matteo Ciccarelli,
Daniele Bertelli, Saverio Bari, Claudio La Torre e Filippo Cubeta. Nomi che al grande
popolo del football tradizionale non diranno nulla, ma che sono musica per le orecchie
della piccola tribù amante di quello che all'origine si chiamava semplicemente «The
Hobby» e che poi nel corso degli anni si è trasformato in Subbuteo.
A lanciarlo fu in Inghilterra (e dove se no?), nel 1947, l'ornitologo Peter Adolph,
scopiazzandolo però dal «passatempo» - noto come «New Footy» - già creato negli anni
'30 da tale sir W.L. Keelings. In Italia il Subbuteo ebbe il suo periodo d'oro durante gli anni
'70 e '80, sempre caratterizzato da una struggente vena crepuscolare, complice forse
l'involontaria sponsorizzazione «ideologica» da parte di giovani testimonial dell'epoca
(modello-Walter Veltroni), già allora dall'aria decadente nonostante la verde età.
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Il quesito «politico» si è riacceso di recente: ma il Subbuteo è di destra o di sinistra?
Mastella giura, addirittura, che sia di centro.
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Subbuteo, Italia campione del mondo 2022: battuto il
Belgio in finale
informazione.it/a/9577344C-3E8C-4D30-A607-A2C28507E2D1/Subbuteo-Italia-campione-del-mondo-2022battuto-il-Belgio-in-finale
Redazione informazione.it

September 20, 2022

L'Italia è campione del mondo di calcio da tavolo nella categoria Open. Con questa
affermazione, contro il Belgio, si è conclusa a Roma la World Cup 2022 di calcio da
tavolo e subbuteo con gli azzurri assoluti protagonisti nelle varie categorie della
competizione e con 26 Nazioni partecipanti, richiamando in tre giorni di sfide tanti
appassionati e curiosi (Sky Sport)
Su altri media
Il giovane talento ferrarese, in forza allo storico Subbito Gol Ferrara, il club subbuteistico
estense, ha firmato un’impresa sabato scorso al teatro 1 di Cinecittà a Roma, nell’ambito
della grande manifestazione dedicata ai campionati nel mondo di calcio in punta di dito.
(Estense.com)
L’Italia è campione del mondo di calcio da tavolo nella categoria Open. Con questa
affermazione, contro il Belgio, si è conclusa a Roma la World Cup 2022 di calcio da
tavolo e subbuteo con gli azzurri assoluti protagonisti nelle varie categorie della
competizione e con 26 Nazioni partecipanti, richiamando in tre giorni di sfide tanti
appassionati e curiosi. (Calcio e Finanza)
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L’Italia campione del mondo di Subbuteo, battuto il
Belgio in finale
legadellemaglie.com/2022/09/20/litalia-campione-del-mondo-di-subbuteo-battuto-il-belgio-in-finale/

L’Italia è campione del mondo di Subbuteo categoria Open. Si è conclusa a Roma la World Cup 2022 di calcio
da tavolo e subbuteo con gli azzurri assoluti protagonisti nelle varie categorie della competizione e con 26
Nazioni partecipanti.
L’evento è stato organizzato dalla Federazione sportiva italiana calcio da tavolo, in collaborazione con il Settore
nazionale subbuteo e con il patrocinio del Coni, della Regione Lazio e del Comune di Roma.
Nella finale Open, la Nazionale Italiana ha sconfitto il Belgio con il risultato di 2 a 1. La finale ‘Veteran’ è stata
vinta dalla Nazionale di Malta, che ha battuto proprio la selezione azzurra con il risultato di 2-1, la Francia si è
aggiudicata la competizione a squadre Ladies, battendo l’Italia, dopo che i tempi regolamentari fra le due
squadre si erano conclusi in perfetta parità.
L’Italia Under 20 ha vinto il proprio torneo, superando la Grecia in finale. Al termine di una finale molto
equilibrata la Grecia si aggiudica la competizione Under 16 solo grazie alla differenza reti complessiva, dopo
che il risultato finale maturato sui 4 campi di gioco contro l’Italia si era fermato sul 2-2 al termine dei tempi
regolamentari.
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Italia protagonista alla World Cup 2022 di Subbuteo!
pokerstarsnews.it/esports/italia-protagonista-alla-world-cup-2022-di-subbuteo/51890/
20 settembre 2022

In attesa di poter tornare a gioire con la nazionale di calcio, i tifosi italiani si devono
accontentare di forme alternative di pallone.
C’è quello virtuale degli eSports che recentemente ci ha regalato alcune buone
soddisfazioni. In particolare alle FIFAe Nations Series, dove l’Italia del titolo targato EA ha
concluso con un ottimo terzo posto mondiale. Ma anche sul fronte di eFootball ci sono
buone notizie, nonostante i quarti di finale agli europei appena conclusi in Montenegro
vadano un po’ stretti al rappresentante del Belpaese, Carmine “xNaples17x” Liuzzi.
Il miglior risultato azzurro arriva però da un tipo di calcio più fisico: quello “in punta di
dito”.

Credits www.calciotavolo.net

Parliamo di Subbuteo, lo storico gioco da tavolo che simula una partita di pallone
usando miniature in plastica, un panno verde e un dito della mano, di solito l’indice.
In Italia è piuttosto diffuso, al punto da avere una Federazione Italiana Sportiva Calcio da
Tavolo e una Lega Nazionale Subbuteo che si impegnano nella promozione del gioco. Ne
abbiamo già parlato in un precedente articolo.

1/4

Ma a Subbuteo si gioca anche in altre parti del mondo. Almeno in 26 nazioni, perché
tante sono quelle che hanno preso parte ai campionati del mondo.
La World Cup 2022 di Subbuteo si è svolta dal 16 al 18 settembre 2022 a Cinecittà
World. L’iniziativa è stata affidata alla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo
(FISCT) che, in collaborazione con l’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES)
e sotto l’egida della Federation International Sports Table Football (FISTF) e del Comitato
Olimpico, ha fatto da direttore d’orchestra.
Il programma ha mandato in scena i tornei di Calcio Tavolo Open, Veteran, Ladies, Under
20, Under 16 e Under 12, ognuno nel doppio formato individuale e a squadre per un
totale di 12 eventi.

Diciamolo subito: l’Italia è stata una grande protagonista di questa edizione. In
particolare, gli azzurri hanno conquistato l’oro nelle due competizioni storicamente più
seguite.
Luca Colangelo si è imposto nel torneo individuale. Il neo campione del mondo si è poi
ripetuto con la nazionale, insieme ai compagni Matteo Ciccarelli, Daniele Bertelli,
Saverio Bari, Claudio La Torre, Filippo Cubeta e al ct Marco Lamberti.
La formazione azzurra ha prima chiuso a punteggio pieno nel girone di qualificazione. Poi
ha eliminato nei quarti l’Inghilterra per 2-0 e in semifinale Malta per 3-1. In finale gli
azzurri hanno battuto 2-1 la compagine belga, aggiudicandosi così l’oro nel torneo Open
a squadre.
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Il terzo oro è arrivato dalla nazionale Under 20 che ha superato la Grecia in finale.
Tre sono stati anche gli argenti. Nel torneo maschile per nazionali Veteran, l’Italia si è
arresa in finale a Malta con il punteggio di 1-2. Runner-up anche la nazionale femminile,
ma la sfida per il titolo con la Francia è stata tiratissima. Le francesi hanno realizzato il
gol della vittoria solo nel tempo supplementare e, grazie alla regola sudden death (o
golden gol, in sostanza il primo che segna vince), si sono aggiudicate il titolo mondiale.
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Il terzo argento è arrivato dalla competizione Under 16. Nel torneo a girone unico, l’Italia
è stata superata dalla Grecia solo per la differenza reti, dopo che lo scontro diretto era
terminato 2-2.
Con tre ori e tre argenti, l’Italia del Subbuteo porta a casa dai mondiali un bottino di tutto
rispetto. A dimostrazione che nel Belpaese la passione per il calcio si coniuga in tanti
modi diversi.

Immagini credits Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo.
Fonte di riferimento sport.sky.it
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Subbuteo, all’Italia 9 titoli ai Mondiali 2022 di Roma
entilocali-online.it/subbuteo-allitalia-9-titoli-ai-mondiali-2022-di-roma/
21 settembre 2022

21 Set, 2022 by Adnkronos
(Adnkronos) – Italia esclusa dai Mondiali di calcio in Qatar ma a Subbuteo va sempre
fortissimo: ai Mondiali recentemente giocati a Roma, Cinecittà World, gli Azzurri delle
miniature (così si chiamano le figurine tridimensionali che colpiscono una palla più grande
di loro grazie al sapiente uso delle dita) hanno vinto non solo la finale più importante,
quella Open a squadre, ma hanno fatto man bassa di titoli sia di squadra, tre categorie su
sei, sia individuali, ben cinque categorie su sei.
“L’Italia è fortissima da sempre a Subbuteo “, dice all’Adnkronos il ct della Nazionale
Open campione del mondo, Marco Lamberti, alla sua decima partecipazione mondiale
come commissario tecnico degli Azzurri, “e la più bella in assoluto: è come se fossi
ancora nella Serie A degli anni ’80, dove i migliori giocatori stranieri volevano venire in
Italia per giocare nel campionato più forte del mondo dell’epoca. E il movimento è in forte
crescita, direi esponenziale, anche grazie al passaparola via web che ha fatto scoprire a
molti che il calcio da tavolo e Subbuteo sono ancora in piena attività”.
Il gioco fu inventato nel ’47 in Gran Bretagna e da allora ha collezionato un numero
sempre crescente di appassionati, fino a vedere un declino a ridosso del cambio
millennio, probabilmente grazie all’amore per i videogiochi. In Italia il marchio è riapparso
nel 2009, e la sua evoluzione agonistica, calcio da tavolo, è affidata dal 1993 alla
Federation of International Sports Table Football. In Italia l’organizzazione è affidata alla
Fistc. All’edizione appena finita 26 le nazioni rappresentate: oltre all’Italia Austria,
Australia, Belgio, Danimarca, Francia, Galles, Germania, Gibilterra, Grecia, Inghilterra,
Irlanda del Nord, Israele, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Russia, Scozia,
Spagna, Sud Africa, Tunisia, Ucraina, Ungheria e Usa.
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Subbuteo, all'Italia 9 titoli ai Mondiali 2022 di Roma. Il
ct: "movimento in crescita e Azzurri al vertice"
ilgiornaleditalia.it/news/notiziario/407240/subbuteo-all-italia-9-titoli-ai-mondiali-2022-di-roma-il-ct-movimento-increscita-e-azzurri-al-vertice.html

21 Settembre 2022
Roma, 21 set. (Adnkronos) - Italia esclusa dai Mondiali di calcio in Qatar ma a Subbuteo
va sempre fortissimo: ai Mondiali recentemente giocati a Roma, Cinecittà World, gli
Azzurri delle miniature (così si chiamano le figurine tridimensionali che colpiscono una
palla più grande di loro grazie al sapiente uso delle dita) hanno vinto non solo la finale più
importante, quella Open a squadre, ma ha fatto man bassa di titoli sia di squadra, tre
categorie su sei, sia individuali, ben cinque categorie su sei. "L'Italia è fortissima da
sempre a Subbuteo -dice all'Adnkronos il ct della Nazionale Open campione del mondo,
Marco Lamberti, alla sua decima partecipazione mondiale come commissario tecnico
degli Azzurri, "e la più bella in assoluto"-: è come se fossi ancora nella Serie A degli anni
'80, dove i migliori giocatori stranieri volevano venire in Italia per giocare nel campionato
più forte del mondo dell'epoca. E il movimento è in forte crescita, direi esponenziale,
anche grazie al passaparola via web che ha fatto scoprire a molti che il calcio da tavolo e
Subbuteo sono ancora in piena attività".
Il gioco fu inventato nel '47 in Gran Bretagna e da allora ha collezionato un numero
sempre crescente di appassionati, fino a vedere un declino a ridosso del cambio
millennio, probabilmente grazie all'amore per i videogiochi. In Italia il marchio è riapparso
nel 2009, e la sua evoluzione agonistica, calcio da tavolo, è affidata dal 1993 alla
Federation of International Sports Table Football. In Italia l'organizzazione è affidata alla
Fistc. All'edizione appena finita 26 le nazioni rappresentate: oltre all'Italia Austria,
Australia, Belgio, Danimarca, Francia, Galles, Germania, Gibilterra, Grecia, Inghilterra,
Irlanda del Nord, Israele, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Russia, Scozia,
Spagna, Sud Africa, Tunisia, Ucraina, Ungheria e Usa.
"Dal mio punto di vista di selezionatore sono molto soddisfatto -prosegue Lamberti-, i
nostri giocatori hanno reso secondo le mie aspettative, nell'Open individuale il podio è
tutto italiano", Luca Colangelo, Matteo Ciccarelli e Daniele Bertelli. "In tutta Italia ci sono
circa 2.000 atleti iscritti alla Federazione, ma a giocare sono in molti di più: a Reggio
Emilia abbiamo la Wimbledon del calcio da tavolo, Subbuteoland, e i numeri di chi ci
viene a giocare sono in continua crescita. Ma non tutti si iscrivono alla Federazione".
Di seguito nel dettaglio i titoli vinti a Cinecittà World lo scorso fine settimana, comunicati
dalla Fisct, a squadre e individuali. Nella finale Open la Nazionale Italiana batte il Belgio
con il risultato di 2 a 1 e si laurea campione del mondo di calcio da tavolo. La squadra del
CT Marco Lamberti e composta da Luca Colangelo, Matteo Ciccarelli, Daniele Bertelli,
Saverio Bari, Claudio La Torre e Filippo Cubeta, ha compiuto un percorso netto, vincendo
il proprio girone a punteggio pieno, per poi eliminare ai quarti di finale l’Inghilterra (2-0) e
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Malta in semifinale (3-1). Sul, podio, oltre a quest’ultimi, sale anche la selezione della
Grecia, eliminata in semifinale dai Belgio. U20: L’Italia vince il proprio torneo battendo la
Grecia in finale e si laurea campione del mondo di questa categoria. La squadra guidata
dal ctAlfredo Palmieri e composta da Leonardo Giudice, Mattia Ferrante, Riccardo Natoli,
Christian Fricano, Lorenzo Lazzaretti e Bruno Vezzuto, ha superato la formazione
ellenica con il netto risultato di 4 a 0. Sul podio anche Belgio e Francia. Nell'U12 il titolo è
stato vinto per mancanza di selezioni di pari età.
Titoli individuali. Finale tutta italiana, quella della categoria Open tra il campione del
mondo uscente, Matteo Ciccarelli, e l’attuale campione italiano Luca Colangelo, che ha
avuto la meglio sul connazionale solo dopo i tiri liberi. Una sfida molto equilibrata che
finisce in perfetta parità al termine dei tempi regolamentari (1-1) ed il tempo
supplementare. Nei tiri liberi Colangelo vince per 3 a 2 e si aggiudica il titolo di campione
del mondo. Sul podio anche l’italiano Daniele Bertelli e il greco Vlassopoulos Ioannis.
Veteran: Gianfranco Calonico vince, al sudden death contro il maltese Jason Pisani, e
vince il titolo di campione del mondo per la categoria Veteran, dopo che i tempi
regolamentari si erano conclusi con il risultato di 1 a 1. Eliminati in semifinale Busch
David e Papakonstantinou Lazaros (Grecia).
Ladies: Eleonora Buttiita vince di misura sulla francese Diradourian Margot e si laurea
campionessa del mondo per la categoria Ladies individuale. Piazze d’onore per le
francesi Rivière Irène e Guyot Francoise, eliminate in semifinale. U16. Finale tutta italiana
anche per la categoria Under16, dove Francesco Borgo si prende letteralmente la
rivincita sul connazionale Giorgio Giudice, dopo la finale Under12 dello scorso mondiale
(2018) e vince 4 a 3. Piazze d’onore per l’italiano Lorenzo Fricano e Alfaro Isaac
(Spagna). U12. Trionfo tricolore anche nel Under12, con la vittoria di Edoardo Landi per 3
a 0 sullo spagnolo Marti Rosa. Sul podio anche l’Italiano Samuele Bignardi e lo spagnolo
Manuel Baena, eliminati in semifinale.
Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Giovan Battista Vico - Reg. Trib. di
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Ultime Notizie – Subbuteo, all’Italia 9 titoli ai Mondiali
2022 di Roma. Il ct: “movimento in crescita e Azzurri al
vertice”
informazioneriservata.eu/ultime-notizie-subbuteo-allitalia-9-titoli-ai-mondiali-2022-di-roma-il-ct-movimento-increscita-e-azzurri-al-vertice/
September 21, 2022

Italia esclusa dai Mondiali di calcio in Qatar ma a Subbuteo va sempre fortissimo: ai
Mondiali recentemente giocati a Roma, Cinecittà World, gli Azzurri delle miniature (così si
chiamano le figurine tridimensionali che colpiscono una palla più grande di loro grazie al
sapiente uso delle dita) hanno vinto non solo la finale più importante, quella Open a
squadre, ma ha fatto man bassa di titoli sia di squadra, tre categorie su sei, sia
individuali, ben cinque categorie su sei. “L’Italia è fortissima da sempre a Subbuteo -dice
all’Adnkronos il ct della Nazionale Open campione del mondo, Marco Lamberti, alla sua
decima partecipazione mondiale come commissario tecnico degli Azzurri, “e la più bella
in assoluto”-: è come se fossi ancora nella Serie A degli anni ’80, dove i migliori giocatori
stranieri volevano venire in Italia per giocare nel campionato più forte del mondo
dell’epoca. E il movimento è in forte crescita, direi esponenziale, anche grazie al
passaparola via web che ha fatto scoprire a molti che il calcio da tavolo e Subbuteo sono
ancora in piena attività”.
Il gioco fu inventato nel ’47 in Gran Bretagna e da allora ha collezionato un numero
sempre crescente di appassionati, fino a vedere un declino a ridosso del cambio
millennio, probabilmente grazie all’amore per i videogiochi. In Italia il marchio è riapparso
nel 2009, e la sua evoluzione agonistica, calcio da tavolo, è affidata dal 1993 alla
Federation of International Sports Table Football. In Italia l’organizzazione è affidata alla
Fistc. All’edizione appena finita 26 le nazioni rappresentate: oltre all’Italia Austria,
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Australia, Belgio, Danimarca, Francia, Galles, Germania, Gibilterra, Grecia, Inghilterra,
Irlanda del Nord, Israele, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Russia, Scozia,
Spagna, Sud Africa, Tunisia, Ucraina, Ungheria e Usa.
“Dal mio punto di vista di selezionatore sono molto soddisfatto -prosegue Lamberti-, i
nostri giocatori hanno reso secondo le mie aspettative, nell’Open individuale il podio è
tutto italiano”, Luca Colangelo, Matteo Ciccarelli e Daniele Bertelli. “In tutta Italia ci sono
circa 2.000 atleti iscritti alla Federazione, ma a giocare sono in molti di più: a Reggio
Emilia abbiamo la Wimbledon del calcio da tavolo, Subbuteoland, e i numeri di chi ci
viene a giocare sono in continua crescita. Ma non tutti si iscrivono alla Federazione”.
Di seguito nel dettaglio i titoli vinti a Cinecittà World lo scorso fine settimana, comunicati
dalla Fisct, a squadre e individuali. Nella finale Open la Nazionale Italiana batte il Belgio
con il risultato di 2 a 1 e si laurea campione del mondo di calcio da tavolo. La squadra del
CT Marco Lamberti e composta da Luca Colangelo, Matteo Ciccarelli, Daniele Bertelli,
Saverio Bari, Claudio La Torre e Filippo Cubeta, ha compiuto un percorso netto, vincendo
il proprio girone a punteggio pieno, per poi eliminare ai quarti di finale l’Inghilterra (2-0) e
Malta in semifinale (3-1). Sul, podio, oltre a quest’ultimi, sale anche la selezione della
Grecia, eliminata in semifinale dai Belgio. U20: L’Italia vince il proprio torneo battendo la
Grecia in finale e si laurea campione del mondo di questa categoria. La squadra guidata
dal ctAlfredo Palmieri e composta da Leonardo Giudice, Mattia Ferrante, Riccardo Natoli,
Christian Fricano, Lorenzo Lazzaretti e Bruno Vezzuto, ha superato la formazione
ellenica con il netto risultato di 4 a 0. Sul podio anche Belgio e Francia. Nell’U12 il titolo è
stato vinto per mancanza di selezioni di pari età.
Titoli individuali. Finale tutta italiana, quella della categoria Open tra il campione del
mondo uscente, Matteo Ciccarelli, e l’attuale campione italiano Luca Colangelo, che ha
avuto la meglio sul connazionale solo dopo i tiri liberi. Una sfida molto equilibrata che
finisce in perfetta parità al termine dei tempi regolamentari (1-1) ed il tempo
supplementare. Nei tiri liberi Colangelo vince per 3 a 2 e si aggiudica il titolo di campione
del mondo. Sul podio anche l’italiano Daniele Bertelli e il greco Vlassopoulos Ioannis.
Veteran: Gianfranco Calonico vince, al sudden death contro il maltese Jason Pisani, e
vince il titolo di campione del mondo per la categoria Veteran, dopo che i tempi
regolamentari si erano conclusi con il risultato di 1 a 1. Eliminati in semifinale Busch
David e Papakonstantinou Lazaros (Grecia).
Ladies: Eleonora Buttiita vince di misura sulla francese Diradourian Margot e si laurea
campionessa del mondo per la categoria Ladies individuale. Piazze d’onore per le
francesi Rivière Irène e Guyot Francoise, eliminate in semifinale. U16. Finale tutta italiana
anche per la categoria Under16, dove Francesco Borgo si prende letteralmente la
rivincita sul connazionale Giorgio Giudice, dopo la finale Under12 dello scorso mondiale
(2018) e vince 4 a 3. Piazze d’onore per l’italiano Lorenzo Fricano e Alfaro Isaac
(Spagna). U12. Trionfo tricolore anche nel Under12, con la vittoria di Edoardo Landi per 3
a 0 sullo spagnolo Marti Rosa. Sul podio anche l’Italiano Samuele Bignardi e lo spagnolo
Manuel Baena, eliminati in semifinale.
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Subbuteo, all'Italia 9 titoli ai Mondiali 2022 di Roma
it.sports.yahoo.com/notizie/subbuteo-allitalia-9-titoli-ai-132810651.html

21 settembre 2022, 8:28 AM

(Adnkronos) - Italia esclusa dai Mondiali di calcio in Qatar ma a Subbuteo va sempre
fortissimo: ai Mondiali recentemente giocati a Roma, Cinecittà World, gli Azzurri delle
miniature (così si chiamano le figurine tridimensionali che colpiscono una palla più grande
di loro grazie al sapiente uso delle dita) hanno vinto non solo la finale più importante,
quella Open a squadre, ma hanno fatto man bassa di titoli sia di squadra, tre categorie su
sei, sia individuali, ben cinque categorie su sei.
"L'Italia è fortissima da sempre a Subbuteo ", dice all'Adnkronos il ct della Nazionale
Open campione del mondo, Marco Lamberti, alla sua decima partecipazione mondiale
come commissario tecnico degli Azzurri, "e la più bella in assoluto: è come se fossi
ancora nella Serie A degli anni '80, dove i migliori giocatori stranieri volevano venire in
Italia per giocare nel campionato più forte del mondo dell'epoca. E il movimento è in forte
crescita, direi esponenziale, anche grazie al passaparola via web che ha fatto scoprire a
molti che il calcio da tavolo e Subbuteo sono ancora in piena attività".
Il gioco fu inventato nel '47 in Gran Bretagna e da allora ha collezionato un numero
sempre crescente di appassionati, fino a vedere un declino a ridosso del cambio
millennio, probabilmente grazie all'amore per i videogiochi. In Italia il marchio è riapparso
nel 2009, e la sua evoluzione agonistica, calcio da tavolo, è affidata dal 1993 alla
Federation of International Sports Table Football. In Italia l'organizzazione è affidata alla
Fistc. All'edizione appena finita 26 le nazioni rappresentate: oltre all'Italia Austria,
Australia, Belgio, Danimarca, Francia, Galles, Germania, Gibilterra, Grecia, Inghilterra,
Irlanda del Nord, Israele, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Russia, Scozia,
Spagna, Sud Africa, Tunisia, Ucraina, Ungheria e Usa.
"Dal mio punto di vista di selezionatore sono molto soddisfatto -prosegue Lamberti-, i
nostri giocatori hanno reso secondo le mie aspettative, nell'Open individuale il podio è
tutto italiano", Luca Colangelo, Matteo Ciccarelli e Daniele Bertelli. "In tutta Italia ci sono
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circa 2.000 atleti iscritti alla Federazione, ma a giocare sono in molti di più: a Reggio
Emilia abbiamo la Wimbledon del calcio da tavolo, Subbuteoland, e i numeri di chi ci
viene a giocare sono in continua crescita. Ma non tutti si iscrivono alla Federazione".
Di seguito nel dettaglio i titoli vinti a Cinecittà World lo scorso fine settimana, comunicati
dalla Fisct, a squadre e individuali. Nella finale Open la Nazionale Italiana batte il Belgio
con il risultato di 2 a 1 e si laurea campione del mondo di calcio da tavolo. La squadra del
CT Marco Lamberti e composta da Luca Colangelo, Matteo Ciccarelli, Daniele Bertelli,
Saverio Bari, Claudio La Torre e Filippo Cubeta, ha compiuto un percorso netto, vincendo
il proprio girone a punteggio pieno, per poi eliminare ai quarti di finale l’Inghilterra (2-0) e
Malta in semifinale (3-1). Sul, podio, oltre a quest’ultimi, sale anche la selezione della
Grecia, eliminata in semifinale dai Belgio. U20: L’Italia vince il proprio torneo battendo la
Grecia in finale e si laurea campione del mondo di questa categoria. La squadra guidata
dal ct Alfredo Palmieri e composta da Leonardo Giudice, Mattia Ferrante, Riccardo Natoli,
Christian Fricano, Lorenzo Lazzaretti e Bruno Vezzuto, ha superato la formazione
ellenica con il netto risultato di 4 a 0. Sul podio anche Belgio e Francia. Nell'U12 il titolo è
stato vinto per mancanza di selezioni di pari età.
Titoli individuali. Finale tutta italiana, quella della categoria Open tra il campione del
mondo uscente, Matteo Ciccarelli, e l’attuale campione italiano Luca Colangelo, che ha
avuto la meglio sul connazionale solo dopo i tiri liberi. Una sfida molto equilibrata che
finisce in perfetta parità al termine dei tempi regolamentari (1-1) ed il tempo
supplementare. Nei tiri liberi Colangelo vince per 3 a 2 e si aggiudica il titolo di campione
del mondo. Sul podio anche l’italiano Daniele Bertelli e il greco Vlassopoulos Ioannis.
Veteran: Gianfranco Calonico vince, al sudden death contro il maltese Jason Pisani, e
vince il titolo di campione del mondo per la categoria Veteran, dopo che i tempi
regolamentari si erano conclusi con il risultato di 1 a 1. Eliminati in semifinale Busch
David e Papakonstantinou Lazaros (Grecia).
Ladies: Eleonora Buttiita vince di misura sulla francese Diradourian Margot e si laurea
campionessa del mondo per la categoria Ladies individuale. Piazze d’onore per le
francesi Rivière Irène e Guyot Francoise, eliminate in semifinale. U16. Finale tutta italiana
anche per la categoria Under16, dove Francesco Borgo si prende letteralmente la
rivincita sul connazionale Giorgio Giudice, dopo la finale Under12 dello scorso mondiale
(2018) e vince 4 a 3. Piazze d’onore per l’italiano Lorenzo Fricano e Alfaro Isaac
(Spagna). U12. Trionfo tricolore anche nel Under12, con la vittoria di Edoardo Landi per 3
a 0 sullo spagnolo Marti Rosa. Sul podio anche l’Italiano Samuele Bignardi e lo spagnolo
Manuel Baena, eliminati in semifinale.
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Subbuteo, all’Italia 9 titoli ai Mondiali 2022 di Roma. Il
ct: “movimento in crescita e Azzurri al vertice”S
italiaambiente.it/2022/09/21/subbuteo-allitalia-9-titoli-ai-mondiali-2022-di-roma-il-ct-movimento-in-crescita-eazzurri-al-vertice/
September 21, 2022

di Redazione
(Adnkronos) – Italia esclusa dai Mondiali di calcio in Qatar ma a Subbuteo va sempre
fortissimo: ai Mondiali recentemente giocati a Roma, Cinecittà World, gli Azzurri delle
miniature (così si chiamano le figurine tridimensionali che colpiscono una palla più grande
di loro grazie al sapiente uso delle dita) hanno vinto non solo la finale più importante,
quella Open a squadre, ma ha fatto man bassa di titoli sia di squadra, tre categorie su
sei, sia individuali, ben cinque categorie su sei. “L’Italia è fortissima da sempre a
Subbuteo -dice all’Adnkronos il ct della Nazionale Open campione del mondo, Marco
Lamberti, alla sua decima partecipazione mondiale come commissario tecnico degli
Azzurri, “e la più bella in assoluto”-: è come se fossi ancora nella Serie A degli anni ’80,
dove i migliori giocatori stranieri volevano venire in Italia per giocare nel campionato più
forte del mondo dell’epoca. E il movimento è in forte crescita, direi esponenziale, anche
grazie al passaparola via web che ha fatto scoprire a molti che il calcio da tavolo e
Subbuteo sono ancora in piena attività”.
Il gioco fu inventato nel ’47 in Gran Bretagna e da allora ha collezionato un numero
sempre crescente di appassionati, fino a vedere un declino a ridosso del cambio
millennio, probabilmente grazie all’amore per i videogiochi. In Italia il marchio è riapparso
nel 2009, e la sua evoluzione agonistica, calcio da tavolo, è affidata dal 1993 alla
Federation of International Sports Table Football. In Italia l’organizzazione è affidata alla
Fistc. All’edizione appena finita 26 le nazioni rappresentate: oltre all’Italia Austria,
Australia, Belgio, Danimarca, Francia, Galles, Germania, Gibilterra, Grecia, Inghilterra,
Irlanda del Nord, Israele, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Russia, Scozia,
Spagna, Sud Africa, Tunisia, Ucraina, Ungheria e Usa.
“Dal mio punto di vista di selezionatore sono molto soddisfatto -prosegue Lamberti-, i
nostri giocatori hanno reso secondo le mie aspettative, nell’Open individuale il podio è
tutto italiano”, Luca Colangelo, Matteo Ciccarelli e Daniele Bertelli. “In tutta Italia ci sono
circa 2.000 atleti iscritti alla Federazione, ma a giocare sono in molti di più: a Reggio
Emilia abbiamo la Wimbledon del calcio da tavolo, Subbuteoland, e i numeri di chi ci
viene a giocare sono in continua crescita. Ma non tutti si iscrivono alla Federazione”.
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Di seguito nel dettaglio i titoli vinti a Cinecittà World lo scorso fine settimana, comunicati
dalla Fisct, a squadre e individuali. Nella finale Open la Nazionale Italiana batte il Belgio
con il risultato di 2 a 1 e si laurea campione del mondo di calcio da tavolo. La squadra del
CT Marco Lamberti e composta da Luca Colangelo, Matteo Ciccarelli, Daniele Bertelli,
Saverio Bari, Claudio La Torre e Filippo Cubeta, ha compiuto un percorso netto, vincendo
il proprio girone a punteggio pieno, per poi eliminare ai quarti di finale l’Inghilterra (2-0) e
Malta in semifinale (3-1). Sul, podio, oltre a quest’ultimi, sale anche la selezione della
Grecia, eliminata in semifinale dai Belgio. U20: L’Italia vince il proprio torneo battendo la
Grecia in finale e si laurea campione del mondo di questa categoria. La squadra guidata
dal ctAlfredo Palmieri e composta da Leonardo Giudice, Mattia Ferrante, Riccardo Natoli,
Christian Fricano, Lorenzo Lazzaretti e Bruno Vezzuto, ha superato la formazione
ellenica con il netto risultato di 4 a 0. Sul podio anche Belgio e Francia. Nell’U12 il titolo è
stato vinto per mancanza di selezioni di pari età.
Titoli individuali. Finale tutta italiana, quella della categoria Open tra il campione del
mondo uscente, Matteo Ciccarelli, e l’attuale campione italiano Luca Colangelo, che ha
avuto la meglio sul connazionale solo dopo i tiri liberi. Una sfida molto equilibrata che
finisce in perfetta parità al termine dei tempi regolamentari (1-1) ed il tempo
supplementare. Nei tiri liberi Colangelo vince per 3 a 2 e si aggiudica il titolo di campione
del mondo. Sul podio anche l’italiano Daniele Bertelli e il greco Vlassopoulos Ioannis.
Veteran: Gianfranco Calonico vince, al sudden death contro il maltese Jason Pisani, e
vince il titolo di campione del mondo per la categoria Veteran, dopo che i tempi
regolamentari si erano conclusi con il risultato di 1 a 1. Eliminati in semifinale Busch
David e Papakonstantinou Lazaros (Grecia).
Ladies: Eleonora Buttiita vince di misura sulla francese Diradourian Margot e si laurea
campionessa del mondo per la categoria Ladies individuale. Piazze d’onore per le
francesi Rivière Irène e Guyot Francoise, eliminate in semifinale. U16. Finale tutta italiana
anche per la categoria Under16, dove Francesco Borgo si prende letteralmente la
rivincita sul connazionale Giorgio Giudice, dopo la finale Under12 dello scorso mondiale
(2018) e vince 4 a 3. Piazze d’onore per l’italiano Lorenzo Fricano e Alfaro Isaac
(Spagna). U12. Trionfo tricolore anche nel Under12, con la vittoria di Edoardo Landi per 3
a 0 sullo spagnolo Marti Rosa. Sul podio anche l’Italiano Samuele Bignardi e lo spagnolo
Manuel Baena, eliminati in semifinale.
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“Dal mio punto di vista di selezionatore sono molto soddisfatto -prosegue Lamberti-, i
nostri giocatori hanno reso secondo le mie aspettative, nell’Open individuale il podio è
tutto italiano”, Luca Colangelo, Matteo Ciccarelli e Daniele Bertelli. “In tutta Italia ci sono
circa 2.000 atleti iscritti alla Federazione, ma a giocare sono in molti di più: a Reggio
Emilia abbiamo la Wimbledon del calcio da tavolo, Subbuteoland, e i numeri di chi ci
viene a giocare sono in continua crescita. Ma non tutti si iscrivono alla Federazione”.
Di seguito nel dettaglio i titoli vinti a Cinecittà World lo scorso fine settimana, comunicati
dalla Fisct, a squadre e individuali. Nella finale Open la Nazionale Italiana batte il Belgio
con il risultato di 2 a 1 e si laurea campione del mondo di calcio da tavolo. La squadra del
CT Marco Lamberti e composta da Luca Colangelo, Matteo Ciccarelli, Daniele Bertelli,
Saverio Bari, Claudio La Torre e Filippo Cubeta, ha compiuto un percorso netto, vincendo
il proprio girone a punteggio pieno, per poi eliminare ai quarti di finale l’Inghilterra (2-0) e
Malta in semifinale (3-1). Sul, podio, oltre a quest’ultimi, sale anche la selezione della
Grecia, eliminata in semifinale dai Belgio. U20: L’Italia vince il proprio torneo battendo la
Grecia in finale e si laurea campione del mondo di questa categoria. La squadra guidata
dal ct Alfredo Palmieri e composta da Leonardo Giudice, Mattia Ferrante, Riccardo Natoli,
Christian Fricano, Lorenzo Lazzaretti e Bruno Vezzuto, ha superato la formazione
ellenica con il netto risultato di 4 a 0. Sul podio anche Belgio e Francia. Nell’U12 il titolo è
stato vinto per mancanza di selezioni di pari età.
Titoli individuali. Finale tutta italiana, quella della categoria Open tra il campione del
mondo uscente, Matteo Ciccarelli, e l’attuale campione italiano Luca Colangelo, che ha
avuto la meglio sul connazionale solo dopo i tiri liberi. Una sfida molto equilibrata che
finisce in perfetta parità al termine dei tempi regolamentari (1-1) ed il tempo
supplementare. Nei tiri liberi Colangelo vince per 3 a 2 e si aggiudica il titolo di campione
del mondo. Sul podio anche l’italiano Daniele Bertelli e il greco Vlassopoulos Ioannis.
Veteran: Gianfranco Calonico vince, al sudden death contro il maltese Jason Pisani, e
vince il titolo di campione del mondo per la categoria Veteran, dopo che i tempi
regolamentari si erano conclusi con il risultato di 1 a 1. Eliminati in semifinale Busch
David e Papakonstantinou Lazaros (Grecia).
Ladies: Eleonora Buttiita vince di misura sulla francese Diradourian Margot e si laurea
campionessa del mondo per la categoria Ladies individuale. Piazze d’onore per le
francesi Rivière Irène e Guyot Francoise, eliminate in semifinale. U16. Finale tutta italiana
anche per la categoria Under16, dove Francesco Borgo si prende letteralmente la
rivincita sul connazionale Giorgio Giudice, dopo la finale Under12 dello scorso mondiale
(2018) e vince 4 a 3. Piazze d’onore per l’italiano Lorenzo Fricano e Alfaro Isaac
(Spagna). U12. Trionfo tricolore anche nel Under12, con la vittoria di Edoardo Landi per 3
a 0 sullo spagnolo Marti Rosa. Sul podio anche l’Italiano Samuele Bignardi e lo spagnolo
Manuel Baena, eliminati in semifinale.
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Subbuteo, all'Italia 9 titoli ai Mondiali 2022 di Roma
lacronaca24.it/2022/09/21/subbuteo-allitalia-9-titoli-ai-mondiali-2022-di-roma/
21 settembre 2022

(Adnkronos) - Italia esclusa dai Mondiali di calcio in Qatar ma a Subbuteo va sempre
fortissimo: ai Mondiali recentemente giocati a Roma, Cinecittà World, gli Azzurri delle
miniature (così si chiamano le figurine tridimensionali che ...
Subbuteo, all’Italia 9 titoli ai Mondiali 2022 di Roma
(Adnkronos) - Italia esclusa dai Mondiali di calcio in Qatar ma a Subbuteo va sempre
fortissimo: ai Mondiali recentemente giocati a Roma, Cinecittà World, gli Azzurri delle
miniature (così si chiamano le figurine tridimensionali che ...
(Adnkronos) – Italia esclusa dai Mondiali di calcio in Qatar ma a Subbuteo va sempre
fortissimo: ai Mondiali recentemente giocati a Roma, Cinecittà World, gli Azzurri delle
miniature (così si chiamano le figurine tridimensionali che colpiscono una palla più grande
di loro grazie al sapiente uso delle dita) hanno vinto non solo la finale più importante,
quella Open a squadre, ma hanno fatto man bassa di titoli sia di squadra, tre categorie su
sei, sia individuali, ben cinque categorie su sei.
“L’Italia è fortissima da sempre a Subbuteo “, dice all’Adnkronos il ct della Nazionale
Open campione del mondo, Marco Lamberti, alla sua decima partecipazione mondiale
come commissario tecnico degli Azzurri, “e la più bella in assoluto: è come se fossi
ancora nella Serie A degli anni ’80, dove i migliori giocatori stranieri volevano venire in
Italia per giocare nel campionato più forte del mondo dell’epoca. E il movimento è in forte
crescita, direi esponenziale, anche grazie al passaparola via web che ha fatto scoprire a
molti che il calcio da tavolo e Subbuteo sono ancora in piena attività”.
Il gioco fu inventato nel ’47 in Gran Bretagna e da allora ha collezionato un numero
sempre crescente di appassionati, fino a vedere un declino a ridosso del cambio
millennio, probabilmente grazie all’amore per i videogiochi. In Italia il marchio è riapparso
nel 2009, e la sua evoluzione agonistica, calcio da tavolo, è affidata dal 1993 alla
Federation of International Sports Table Football. In Italia l’organizzazione è affidata alla
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Fistc. All’edizione appena finita 26 le nazioni rappresentate: oltre all’Italia Austria,
Australia, Belgio, Danimarca, Francia, Galles, Germania, Gibilterra, Grecia, Inghilterra,
Irlanda del Nord, Israele, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Russia, Scozia,
Spagna, Sud Africa, Tunisia, Ucraina, Ungheria e Usa.
“Dal mio punto di vista di selezionatore sono molto soddisfatto -prosegue Lamberti-, i
nostri giocatori hanno reso secondo le mie aspettative, nell’Open individuale il podio è
tutto italiano”, Luca Colangelo, Matteo Ciccarelli e Daniele Bertelli. “In tutta Italia ci sono
circa 2.000 atleti iscritti alla Federazione, ma a giocare sono in molti di più: a Reggio
Emilia abbiamo la Wimbledon del calcio da tavolo, Subbuteoland, e i numeri di chi ci
viene a giocare sono in continua crescita. Ma non tutti si iscrivono alla Federazione”.
Di seguito nel dettaglio i titoli vinti a Cinecittà World lo scorso fine settimana, comunicati
dalla Fisct, a squadre e individuali. Nella finale Open la Nazionale Italiana batte il Belgio
con il risultato di 2 a 1 e si laurea campione del mondo di calcio da tavolo. La squadra del
CT Marco Lamberti e composta da Luca Colangelo, Matteo Ciccarelli, Daniele Bertelli,
Saverio Bari, Claudio La Torre e Filippo Cubeta, ha compiuto un percorso netto, vincendo
il proprio girone a punteggio pieno, per poi eliminare ai quarti di finale l’Inghilterra (2-0) e
Malta in semifinale (3-1). Sul, podio, oltre a quest’ultimi, sale anche la selezione della
Grecia, eliminata in semifinale dai Belgio. U20: L’Italia vince il proprio torneo battendo la
Grecia in finale e si laurea campione del mondo di questa categoria. La squadra guidata
dal ct Alfredo Palmieri e composta da Leonardo Giudice, Mattia Ferrante, Riccardo Natoli,
Christian Fricano, Lorenzo Lazzaretti e Bruno Vezzuto, ha superato la formazione
ellenica con il netto risultato di 4 a 0. Sul podio anche Belgio e Francia. Nell’U12 il titolo è
stato vinto per mancanza di selezioni di pari età.
Titoli individuali. Finale tutta italiana, quella della categoria Open tra il campione del
mondo uscente, Matteo Ciccarelli, e l’attuale campione italiano Luca Colangelo, che ha
avuto la meglio sul connazionale solo dopo i tiri liberi. Una sfida molto equilibrata che
finisce in perfetta parità al termine dei tempi regolamentari (1-1) ed il tempo
supplementare. Nei tiri liberi Colangelo vince per 3 a 2 e si aggiudica il titolo di campione
del mondo. Sul podio anche l’italiano Daniele Bertelli e il greco Vlassopoulos Ioannis.
Veteran: Gianfranco Calonico vince, al sudden death contro il maltese Jason Pisani, e
vince il titolo di campione del mondo per la categoria Veteran, dopo che i tempi
regolamentari si erano conclusi con il risultato di 1 a 1. Eliminati in semifinale Busch
David e Papakonstantinou Lazaros (Grecia).
Ladies: Eleonora Buttiita vince di misura sulla francese Diradourian Margot e si laurea
campionessa del mondo per la categoria Ladies individuale. Piazze d’onore per le
francesi Rivière Irène e Guyot Francoise, eliminate in semifinale. U16. Finale tutta italiana
anche per la categoria Under16, dove Francesco Borgo si prende letteralmente la
rivincita sul connazionale Giorgio Giudice, dopo la finale Under12 dello scorso mondiale
(2018) e vince 4 a 3. Piazze d’onore per l’italiano Lorenzo Fricano e Alfaro Isaac
(Spagna). U12. Trionfo tricolore anche nel Under12, con la vittoria di Edoardo Landi per 3
a 0 sullo spagnolo Marti Rosa. Sul podio anche l’Italiano Samuele Bignardi e lo spagnolo
Manuel Baena, eliminati in semifinale.
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Subbuteo, all'Italia 9 titoli ai Mondiali 2022 di Roma. Il
ct: "movimento in crescita e Azzurri al vertice"
lasvolta.it/ultimora/41777

Roma, 21 set. (Adnkronos) - Italia esclusa dai Mondiali di calcio in Qatar ma a Subbuteo
va sempre fortissimo: ai Mondiali recentemente giocati a Roma, Cinecittà World, gli
Azzurri delle miniature (così si chiamano le figurine tridimensionali che colpiscono una
palla più grande di loro grazie al sapiente uso delle dita) hanno vinto non solo la finale più
importante, quella Open a squadre, ma ha fatto man bassa di titoli sia di squadra, tre
categorie su sei, sia individuali, ben cinque categorie su sei. "L'Italia è fortissima da
sempre a Subbuteo -dice all'Adnkronos il ct della Nazionale Open campione del mondo,
Marco Lamberti, alla sua decima partecipazione mondiale come commissario tecnico
degli Azzurri, "e la più bella in assoluto"-: è come se fossi ancora nella Serie A degli anni
'80, dove i migliori giocatori stranieri volevano venire in Italia per giocare nel campionato
più forte del mondo dell'epoca. E il movimento è in forte crescita, direi esponenziale,
anche grazie al passaparola via web che ha fatto scoprire a molti che il calcio da tavolo e
Subbuteo sono ancora in piena attività".
Il gioco fu inventato nel '47 in Gran Bretagna e da allora ha collezionato un numero
sempre crescente di appassionati, fino a vedere un declino a ridosso del cambio
millennio, probabilmente grazie all'amore per i videogiochi. In Italia il marchio è riapparso
nel 2009, e la sua evoluzione agonistica, calcio da tavolo, è affidata dal 1993 alla
Federation of International Sports Table Football. In Italia l'organizzazione è affidata alla
Fistc. All'edizione appena finita 26 le nazioni rappresentate: oltre all'Italia Austria,
Australia, Belgio, Danimarca, Francia, Galles, Germania, Gibilterra, Grecia, Inghilterra,
Irlanda del Nord, Israele, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Russia, Scozia,
Spagna, Sud Africa, Tunisia, Ucraina, Ungheria e Usa.
"Dal mio punto di vista di selezionatore sono molto soddisfatto -prosegue Lamberti-, i
nostri giocatori hanno reso secondo le mie aspettative, nell'Open individuale il podio è
tutto italiano", Luca Colangelo, Matteo Ciccarelli e Daniele Bertelli. "In tutta Italia ci sono
circa 2.000 atleti iscritti alla Federazione, ma a giocare sono in molti di più: a Reggio
Emilia abbiamo la Wimbledon del calcio da tavolo, Subbuteoland, e i numeri di chi ci
viene a giocare sono in continua crescita. Ma non tutti si iscrivono alla Federazione".
Di seguito nel dettaglio i titoli vinti a Cinecittà World lo scorso fine settimana, comunicati
dalla Fisct, a squadre e individuali. Nella finale Open la Nazionale Italiana batte il Belgio
con il risultato di 2 a 1 e si laurea campione del mondo di calcio da tavolo. La squadra del
CT Marco Lamberti e composta da Luca Colangelo, Matteo Ciccarelli, Daniele Bertelli,
Saverio Bari, Claudio La Torre e Filippo Cubeta, ha compiuto un percorso netto, vincendo
il proprio girone a punteggio pieno, per poi eliminare ai quarti di finale l’Inghilterra (2-0) e
Malta in semifinale (3-1). Sul, podio, oltre a quest’ultimi, sale anche la selezione della
Grecia, eliminata in semifinale dai Belgio. U20: L’Italia vince il proprio torneo battendo la
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Grecia in finale e si laurea campione del mondo di questa categoria. La squadra guidata
dal ctAlfredo Palmieri e composta da Leonardo Giudice, Mattia Ferrante, Riccardo Natoli,
Christian Fricano, Lorenzo Lazzaretti e Bruno Vezzuto, ha superato la formazione
ellenica con il netto risultato di 4 a 0. Sul podio anche Belgio e Francia. Nell'U12 il titolo è
stato vinto per mancanza di selezioni di pari età.
Titoli individuali. Finale tutta italiana, quella della categoria Open tra il campione del
mondo uscente, Matteo Ciccarelli, e l’attuale campione italiano Luca Colangelo, che ha
avuto la meglio sul connazionale solo dopo i tiri liberi. Una sfida molto equilibrata che
finisce in perfetta parità al termine dei tempi regolamentari (1-1) ed il tempo
supplementare. Nei tiri liberi Colangelo vince per 3 a 2 e si aggiudica il titolo di campione
del mondo. Sul podio anche l’italiano Daniele Bertelli e il greco Vlassopoulos Ioannis.
Veteran: Gianfranco Calonico vince, al sudden death contro il maltese Jason Pisani, e
vince il titolo di campione del mondo per la categoria Veteran, dopo che i tempi
regolamentari si erano conclusi con il risultato di 1 a 1. Eliminati in semifinale Busch
David e Papakonstantinou Lazaros (Grecia).
Ladies: Eleonora Buttiita vince di misura sulla francese Diradourian Margot e si laurea
campionessa del mondo per la categoria Ladies individuale. Piazze d’onore per le
francesi Rivière Irène e Guyot Francoise, eliminate in semifinale. U16. Finale tutta italiana
anche per la categoria Under16, dove Francesco Borgo si prende letteralmente la
rivincita sul connazionale Giorgio Giudice, dopo la finale Under12 dello scorso mondiale
(2018) e vince 4 a 3. Piazze d’onore per l’italiano Lorenzo Fricano e Alfaro Isaac
(Spagna). U12. Trionfo tricolore anche nel Under12, con la vittoria di Edoardo Landi per 3
a 0 sullo spagnolo Marti Rosa. Sul podio anche l’Italiano Samuele Bignardi e lo spagnolo
Manuel Baena, eliminati in semifinale.
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Mondiali di Subbuteo, l’Italia fa incetta di titoli individuali e a squadre

13/10/22, 08:17

Mondiali di Subbuteo, l’Italia fa incetta di titoli
individuali e a squadre
ilfaroonline.it/2022/09/21/mondiali-di-subbuteo-litalia-fa-incetta-di-titoli-individuali-e-asquadre/490360/
21 settembre 2022

Roma – Italia esclusa dai Mondiali di calcio in Qatar ma a Subbuteo va
sempre fortissimo: ai Mondiali recentemente giocati a Roma, Cinecittà
World, gli Azzurri delle miniature (così si chiamano le figurine
tridimensionali che colpiscono una palla più grande di loro grazie al
sapiente uso delle dita) hanno vinto non solo la finale più importante,
quella Open a squadre, ma hanno fatto man bassa di titoli sia di
squadra, tre categorie su sei, sia individuali, ben cinque categorie su
sei.
“L’Italia è fortissima da sempre a Subbuteo “, dice all’Adnkronos il
commissario tecnico della Nazionale Open campione del mondo, Marco
Lamberti, alla sua decima partecipazione mondiale come commissario
tecnico degli Azzurri, “e la più bella in assoluto: è come se fossi ancora
nella Serie A degli anni ’80, dove i migliori giocatori stranieri volevano venire
in Italia per giocare nel campionato più forte del mondo dell’epoca. E il
movimento è in forte crescita, direi esponenziale, anche grazie al
passaparola via web che ha fatto scoprire a molti che il calcio da tavolo e
Subbuteo sono ancora in piena attività”.

https://www.printfriendly.com/p/g/avjh49
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Il gioco fu inventato nel ’47 in Gran Bretagna e da allora ha collezionato un
numero sempre crescente di appassionati, fino a vedere un declino a
ridosso del cambio millennio, probabilmente grazie all’amore per i
videogiochi. In Italia il marchio è riapparso nel 2009, e la sua evoluzione
agonistica, calcio da tavolo, è affidata dal 1993 alla Federation of
International Sports Table Football. In Italia l’organizzazione è affidata alla
Fistc. All’edizione appena finita 26 le nazioni rappresentate: oltre all’Italia
Austria, Australia, Belgio, Danimarca, Francia, Galles, Germania, Gibilterra,
Grecia, Inghilterra, Irlanda del Nord, Israele, Malta, Norvegia, Olanda,
Portogallo, Romania, Russia, Scozia, Spagna, Sud Africa, Tunisia, Ucraina,
Ungheria e Usa.
“Dal mio punto di vista di selezionatore sono molto soddisfatto –prosegue
Lamberti-, i nostri giocatori hanno reso secondo le mie aspettative,
nell’Open individuale il podio è tutto italiano”, Luca Colangelo, Matteo
Ciccarelli e Daniele Bertelli. “In tutta Italia ci sono circa 2.000 atleti iscritti
alla Federazione, ma a giocare sono in molti di più: a Reggio Emilia
abbiamo la Wimbledon del calcio da tavolo, Subbuteoland, e i numeri di chi
ci viene a giocare sono in continua crescita. Ma non tutti si iscrivono alla
Federazione”. (Adnkronos)

https://www.printfriendly.com/p/g/avjh49
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Subbuteo, all'Italia 9 titoli ai Mondiali 2022 di Roma. Il
ct: "movimento in crescita e Azzurri al vertice"
sport.tiscali.it/altrisport/articoli/subbuteo-italia-9-titoli-ai-mondiali-2022-roma-il-ct-movimento-in-crescita-azzurrivertice-00001/

Roma, 21 set. (Adnkronos) - Italia esclusa dai Mondiali di calcio in Qatar ma a Subbuteo
va sempre fortissimo: ai Mondiali recentemente giocati a Roma, Cinecittà World, gli
Azzurri delle miniature (così si chiamano le figurine tridimensionali che colpiscono una
palla più grande di loro grazie al sapiente uso delle dita) hanno vinto non solo la finale
più importante, quella Open a squadre, ma ha fatto man bassa di titoli sia di squadra, tre
categorie su sei, sia individuali, ben cinque categorie su sei. "L'Italia è fortissima da
sempre a Subbuteo -dice all'Adnkronos il ct della Nazionale Open campione del mondo,
Marco Lamberti, alla sua decima partecipazione mondiale come commissario tecnico
degli Azzurri, "e la più bella in assoluto"-: è come se fossi ancora nella Serie A degli anni
'80, dove i migliori giocatori stranieri volevano venire in Italia per giocare nel campionato
più forte del mondo dell'epoca. E il movimento è in forte crescita, direi esponenziale,
anche grazie al passaparola via web che ha fatto scoprire a molti che il calcio da tavolo
e Subbuteo sono ancora in piena attività".
Il gioco fu inventato nel '47 in Gran Bretagna e da allora ha collezionato un numero
sempre crescente di appassionati, fino a vedere un declino a ridosso del cambio
millennio, probabilmente grazie all'amore per i videogiochi. In Italia il marchio è
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riapparso nel 2009, e la sua evoluzione agonistica, calcio da tavolo, è affidata dal 1993
alla Federation of International Sports Table Football. In Italia l'organizzazione è affidata
alla Fistc. All'edizione appena finita 26 le nazioni rappresentate: oltre all'Italia Austria,
Australia, Belgio, Danimarca, Francia, Galles, Germania, Gibilterra, Grecia, Inghilterra,
Irlanda del Nord, Israele, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Russia, Scozia,
Spagna, Sud Africa, Tunisia, Ucraina, Ungheria e Usa.
"Dal mio punto di vista di selezionatore sono molto soddisfatto -prosegue Lamberti-, i
nostri giocatori hanno reso secondo le mie aspettative, nell'Open individuale il podio è
tutto italiano", Luca Colangelo, Matteo Ciccarelli e Daniele Bertelli. "In tutta Italia ci sono
circa 2.000 atleti iscritti alla Federazione, ma a giocare sono in molti di più: a Reggio
Emilia abbiamo la Wimbledon del calcio da tavolo, Subbuteoland, e i numeri di chi ci
viene a giocare sono in continua crescita. Ma non tutti si iscrivono alla Federazione".
Di seguito nel dettaglio i titoli vinti a Cinecittà World lo scorso fine settimana, comunicati
dalla Fisct, a squadre e individuali. Nella finale Open la Nazionale Italiana batte il Belgio
con il risultato di 2 a 1 e si laurea campione del mondo di calcio da tavolo. La squadra
del CT Marco Lamberti e composta da Luca Colangelo, Matteo Ciccarelli, Daniele
Bertelli, Saverio Bari, Claudio La Torre e Filippo Cubeta, ha compiuto un percorso netto,
vincendo il proprio girone a punteggio pieno, per poi eliminare ai quarti di finale
l’Inghilterra (2-0) e Malta in semifinale (3-1). Sul, podio, oltre a quest’ultimi, sale anche la
selezione della Grecia, eliminata in semifinale dai Belgio. U20: L’Italia vince il proprio
torneo battendo la Grecia in finale e si laurea campione del mondo di questa categoria.
La squadra guidata dal ctAlfredo Palmieri e composta da Leonardo Giudice, Mattia
Ferrante, Riccardo Natoli, Christian Fricano, Lorenzo Lazzaretti e Bruno Vezzuto, ha
superato la formazione ellenica con il netto risultato di 4 a 0. Sul podio anche Belgio e
Francia. Nell'U12 il titolo è stato vinto per mancanza di selezioni di pari età.
Titoli individuali. Finale tutta italiana, quella della categoria Open tra il campione del
mondo uscente, Matteo Ciccarelli, e l’attuale campione italiano Luca Colangelo, che ha
avuto la meglio sul connazionale solo dopo i tiri liberi. Una sfida molto equilibrata che
finisce in perfetta parità al termine dei tempi regolamentari (1-1) ed il tempo
supplementare. Nei tiri liberi Colangelo vince per 3 a 2 e si aggiudica il titolo di campione
del mondo. Sul podio anche l’italiano Daniele Bertelli e il greco Vlassopoulos Ioannis.
Veteran: Gianfranco Calonico vince, al sudden death contro il maltese Jason Pisani, e
vince il titolo di campione del mondo per la categoria Veteran, dopo che i tempi
regolamentari si erano conclusi con il risultato di 1 a 1. Eliminati in semifinale Busch
David e Papakonstantinou Lazaros (Grecia).
Ladies: Eleonora Buttiita vince di misura sulla francese Diradourian Margot e si laurea
campionessa del mondo per la categoria Ladies individuale. Piazze d’onore per le
francesi Rivière Irène e Guyot Francoise, eliminate in semifinale. U16. Finale tutta
italiana anche per la categoria Under16, dove Francesco Borgo si prende letteralmente
la rivincita sul connazionale Giorgio Giudice, dopo la finale Under12 dello scorso
mondiale (2018) e vince 4 a 3. Piazze d’onore per l’italiano Lorenzo Fricano e Alfaro
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Isaac (Spagna). U12. Trionfo tricolore anche nel Under12, con la vittoria di Edoardo
Landi per 3 a 0 sullo spagnolo Marti Rosa. Sul podio anche l’Italiano Samuele Bignardi e
lo spagnolo Manuel Baena, eliminati in semifinale.
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World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo, i
ringraziamenti FISCT
calciomagazine.net/world-cup-2022-calcio-da-tavolo-subbuteo-ringraziamenti-fisct-167932.html
23 Settembre 2022

Il presidente della federazione italiana sportiva calcio da tavolo,
Pietro Ielapi, e l’intero comitato organizzativo diramano una nota
per ringraziare addetti ai lavori, collaboratori e partner della
recente Coppa del Mondo
ROMA – Domenica 18 settembre 2022 si è conclusa la tre giorni dedicata alla World Cup
2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo. Trascorso un po’ di tempo dalla chiusura ufficiale
della kermesse internazionale, anche per rifiatare, dopo l’enorme mole di lavoro
necessaria per organizzare l’intero evento e l’incredibile attenzione mediatica che la
manifestazione ha ottenuto, il Presidente della Federazione Italiana Sportiva Calcio da
Tavolo, Pietro Ielapi, e l’intero Comitato Organizzativo, intendono ringraziare
pubblicamente, con questa breve nota, tutti coloro i quali hanno contribuito fattivamente
alla realizzazione del mondiale presso Cinecittà World.
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“I complimenti, doverosi, vanno innanzitutto agli atleti, a cominciare da quelli azzurri, che
si sono particolarmente distinti in tutte le competizioni disputate nel corso della World
Cup, senza per altro dimenticare tutte le Federazioni ed i giocatori provenienti da tutto il
mondo e che hanno raggiunto la città di Roma per partecipare al mondiale.
I nostri particolari ringraziamenti vanno poi indirizzati nei confronti di chi, fin dal primo
momento, ci ha affiancato in questa emozionante avventura, come il Settore Nazionale
Subbuteo di Opes, guidato da Mauro Simonazzi, o la Federation of International Sports
Table Football, nella figura di Steve Dettre, che ha voluto affidare all’Italia, e quindi alla
nostra Federazione, l’organizzazione della Coppa del Mondo 2022 di Calcio da Tavolo e
Subbuteo.
Un grazie di vero cuore, inoltre, a tutti coloro i quali, collaboratori esterni e componenti
della Federazione, hanno lavorato incessantemente, anche dietro le quinte, per realizzare
questa manifestazione: dalla logistica alla comunicazione, passando dalla gestione delle
competizioni agonistiche a chi ha gestito i rapporti con gli sponsor che hanno inteso
supportare e promuovere l’intero evento.
Ed a tal proposito i nostri più sentiti ringraziamenti non possono non andare anche al
Comitato Olimpico Nazionale, nella figura del Presidente Giovanni Malagò, alla Regione
Lazio, rappresentata dal Presidente Nicola Zingaretti, al Comune di Roma, ed al suo
Sindaco Roberto Gualtieri e alla Lega Nazionale Dilettanti, che hanno inteso sostenere,
fortemente, la World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo, patrocinando la
manifestazione.
Così come tutti i partner della Coppa del Mondo 2022 e della Nazionale azzurra di Calcio
da Tavolo, e nello specifico: Banca Fideuram (Main Sponsor, presente anche sulle maglie
della Nazionale italiana impegnata nella competizione); Fielmann (Sponsor del Mondiale
e Sleeve Partner della Nazionale azzurra, con la presenza del proprio logo sulla manica
della maglia ufficiale); Nuova Folati (Sponsor World Cup); Joma (Sponsor tecnico della
Nazionale azzurra); Astrobase (licenziatario esclusivo del logo World Cup); Eleven Sports
(Video Media Partner dell’evento); Cinecittà World (sede ufficiale della Coppa del Mondo
2022); Subbuteo Heart (Partner della Coppa del Mondo 2022); Giuseppe Ferlauto
Graphic and web designer (Partner della Coppa del Mondo 2022); BTP Impianti (Partner
della Coppa del Mondo 2022); Edil Deac SRL (Partner della Coppa del Mondo 2022);
SubbuteoLab (Partner della Coppa del Mondo 2022); ReplayHW for Table Soccer
(Partner della Coppa del Mondo 2022); EuroTermo (Partner della Coppa del Mondo
2022); Subbuteoland (Partner della Coppa del Mondo 2022); Guerin Sportivo (Media
Partner della Manifestazione); Il Calcio Quotidiano (Media Partner della manifestazione);
Le tue Figurine (Produttore album “Subbuteo Collection” e Partner della Coppa del
Mondo 2022).
La speranza, sincera, è quella di essere riusciti, nel nostro piccolo, a realizzare una
grande festa dello sport a punta di dito, dove tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità
di giocare e a divertirsi in un clima di partecipazione e di sana competizione e,
contemporaneamente, di aver contribuito a dare nuova visibilità e lustro alla meravigliosa
2/3

disciplina sportiva del Calcio da Tavolo, a livello nazionale ed internazionale.
L’appuntamento è, ora, per la prossima edizione della Coppa del Mondo, che si disputerò
a Londra, nel 2024, nella patria dove il Subbuteo è nato, per una nuova, emozionante
sfida mondiale sui panni verdi di questo sport”.
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FISCT: “Grazie a tutti per la realizzazione della World
Cup 2022 di Subbuteo”
lanotiziasportiva.com/fisct-grazie-per-la-world-cup-2022-subbuteo/
23 settembre 2022

Il presidente della Federazione Italiana Calcio da Tavolo, Pietro Ielapi, dirama una
nota per ringraziare gli addetti ai lavori, collaboratori e partner per la recente
Coppa del Mondo disputata a Roma
Domenica 18 settembre 2022 si è conclusa la tre giorni dedicata alla World Cup 2022 di
Calcio da Tavolo e Subbuteo. Trascorso un po’ di tempo dalla chiusura ufficiale della
kermesse internazionale, anche per rifiatare, dopo l’enorme mole di lavoro necessaria per
organizzare l’intero evento e l’incredibile attenzione mediatica che la manifestazione ha
ottenuto, il Presidente della Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo, Pietro
Ielapi, e l’intero Comitato Organizzativo, intendono ringraziare pubblicamente, con
questa breve nota, tutti coloro i quali hanno contribuito fattivamente alla realizzazione del
mondiale presso Cinecittà World.
I complimenti, doverosi, vanno innanzitutto agli atleti, a cominciare da quelli azzurri, che
si sono particolarmente distinti in tutte le competizioni disputate nel corso della World
Cup, senza per altro dimenticare tutte le Federazioni ed i giocatori provenienti da
tutto il mondo e che hanno raggiunto la città di Roma per partecipare al mondiale.
I nostri particolari ringraziamenti vanno poi indirizzati nei confronti di chi, fin dal primo
momento, ci ha affiancato in questa emozionante avventura, come il Settore Nazionale
Subbuteo di Opes, guidato da Mauro Simonazzi, o la Federation of International
Sports Table Football, nella figura di Steve Dettre, che ha voluto affidare all’Italia, e
quindi alla nostra Federazione, l’organizzazione della Coppa del Mondo 2022 di Calcio da
Tavolo e Subbuteo.
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Un grazie di vero cuore, inoltre, a tutti coloro i quali, collaboratori esterni e componenti
della Federazione, hanno lavorato incessantemente, anche dietro le quinte, per
realizzare questa manifestazione: dalla logistica alla comunicazione, passando dalla
gestione delle competizioni agonistiche a chi ha gestito i rapporti con gli sponsor che
hanno inteso supportare e promuovere l’intero evento.
Ed a tal proposito i nostri più sentiti ringraziamenti non possono non andare anche al
Comitato Olimpico Nazionale, nella figura del Presidente Giovanni Malagò, alla
Regione Lazio, rappresentata dal Presidente Nicola Zingaretti, al Comune di Roma,
ed al suo Sindaco Roberto Gualtieri e alla Lega Nazionale Dilettanti, che hanno inteso
sostenere, fortemente, la World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo, patrocinando
la manifestazione.
Così come tutti i partner della Coppa del Mondo 2022 e della Nazionale azzurra di Calcio
da Tavolo, e nello specifico: Banca Fideuram (Main Sponsor, presente anche sulle
maglie della Nazionale italiana impegnata nella competizione); Fielmann (Sponsor del
Mondiale e Sleeve Partner della Nazionale azzurra, con la presenza del proprio logo sulla
manica della maglia ufficiale); Nuova Folati (Sponsor World Cup); Joma (Sponsor
tecnico della Nazionale azzurra); Astrobase (licenziatario esclusivo del logo World Cup);
Eleven Sports (Video Media Partner dell’evento); Cinecittà World (sede ufficiale della
Coppa del Mondo 2022); Subbuteo Heart (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Giuseppe Ferlauto Graphic and web designer (Partner della Coppa del Mondo 2022);
BTP Impianti (Partner della Coppa del Mondo 2022); Edil Deac SRL (Partner della
Coppa del Mondo 2022); SubbuteoLab (Partner della Coppa del Mondo 2022);
ReplayHW for Table Soccer (Partner della Coppa del Mondo 2022); EuroTermo
(Partner della Coppa del Mondo 2022); Subbuteoland (Partner della Coppa del Mondo
2022); Guerin Sportivo (Media Partner della Manifestazione); Il Calcio Quotidiano
(Media Partner della manifestazione); Le tue Figurine (Produttore album “Subbuteo
Collection” e Partner della Coppa del Mondo 2022).
La speranza, sincera, è quella di essere riusciti, nel nostro piccolo, a realizzare una
grande festa dello sport a punta di dito, dove tutti i partecipanti hanno avuto la
possibilità di giocare e a divertirsi in un clima di partecipazione e di sana competizione e,
contemporaneamente, di aver contribuito a dare nuova visibilità e lustro alla
meravigliosa disciplina sportiva del Calcio da Tavolo, a livello nazionale ed
internazionale. L’appuntamento è, ora, per la prossima edizione della Coppa del Mondo,
che si disputerò a Londra, nel 2024, nella patria dove il Subbuteo è nato, per una nuova,
emozionante sfida mondiale sui panni verdi di questo sport.
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FISCT: “GRAZIE A TUTTI COLORO I QUALI HANNO
COLLABORATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA
WORLD CUP 2022 DI CALCIO DA TAVOLO E
SUBBUTEO”
news-sports.it/44126/fisct-grazie-a-tutti-coloro-i-quali-hanno-collaborato-alla-realizzazione-della-world-cup-2022di-calcio-da-tavolo-e-subbuteo.html
September 23, 2022

IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORTIVA CALCIO DA TAVOLO,
PIETRO IELAPI, E L’INTERO COMITATO ORGANIZZATIVO DIRAMANO UNA NOTA
PER RINGRAZIARE ADDETTI AI LAVORI, COLLABORATORI E PARTNER DELLA
RECENTE COPPA DEL MONDO DISPUTATA A CINECITTA’ WORLD

WORLD CUP 2022

Domenica 18 settembre 2022 si è conclusa la tre giorni dedicata alla World Cup 2022 di
Calcio da Tavolo e Subbuteo. Trascorso un po’ di tempo dalla chiusura ufficiale della
kermesse internazionale, anche per rifiatare, dopo l’enorme mole di lavoro necessaria per
organizzare l’intero evento e l’incredibile attenzione mediatica che la manifestazione ha
ottenuto, il Presidente della Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo, Pietro

1/3

Ielapi, e l’intero Comitato Organizzativo, intendono ringraziare pubblicamente, con
questa breve nota, tutti coloro i quali hanno contribuito fattivamente alla realizzazione del
mondiale presso Cinecittà World.
I complimenti, doverosi, vanno innanzitutto agli atleti, a cominciare da quelli azzurri, che
si sono particolarmente distinti in tutte le competizioni disputate nel corso della World
Cup, senza per altro dimenticare tutte le Federazioni ed i giocatori provenienti da
tutto il mondo e che hanno raggiunto la città di Roma per partecipare al mondiale.
I nostri particolari ringraziamenti vanno poi indirizzati nei confronti di chi, fin dal primo
momento, ci ha affiancato in questa emozionante avventura, come il Settore Nazionale
Subbuteo di Opes, guidato da Mauro Simonazzi, o la Federation of International
Sports Table Football, nella figura di Steve Dettre, che ha voluto affidare all’Italia, e
quindi alla nostra Federazione, l’organizzazione della Coppa del Mondo 2022 di Calcio da
Tavolo e Subbuteo.
Un grazie di vero cuore, inoltre, a tutti coloro i quali, collaboratori esterni e componenti
della Federazione, hanno lavorato incessantemente, anche dietro le quinte, per
realizzare questa manifestazione: dalla logistica alla comunicazione, passando dalla
gestione delle competizioni agonistiche a chi ha gestito i rapporti con gli sponsor che
hanno inteso supportare e promuovere l’intero evento.
Ed a tal proposito i nostri più sentiti ringraziamenti non possono non andare anche al
Comitato Olimpico Nazionale, nella figura del Presidente Giovanni Malagò, alla
Regione Lazio, rappresentata dal Presidente Nicola Zingaretti, al Comune di Roma,
ed al suo Sindaco Roberto Gualtieri e alla Lega Nazionale Dilettanti, che hanno inteso
sostenere, fortemente, la World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo, patrocinando
la manifestazione.
Così come tutti i partner della Coppa del Mondo 2022 e della Nazionale azzurra di Calcio
da Tavolo, e nello specifico: Banca Fideuram (Main Sponsor, presente anche sulle
maglie della Nazionale italiana impegnata nella competizione); Fielmann (Sponsor del
Mondiale e Sleeve Partner della Nazionale azzurra, con la presenza del proprio logo sulla
manica della maglia ufficiale); Nuova Folati (Sponsor World Cup); Joma (Sponsor
tecnico della Nazionale azzurra); Astrobase (licenziatario esclusivo del logo World Cup);
Eleven Sports (Video Media Partner dell’evento); Cinecittà World (sede ufficiale della
Coppa del Mondo 2022); Subbuteo Heart (Partner della Coppa del Mondo 2022);
Giuseppe Ferlauto Graphic and web designer (Partner della Coppa del Mondo 2022);
BTP Impianti (Partner della Coppa del Mondo 2022); Edil Deac SRL (Partner della
Coppa del Mondo 2022); SubbuteoLab (Partner della Coppa del Mondo 2022);
ReplayHW for Table Soccer (Partner della Coppa del Mondo 2022); EuroTermo
(Partner della Coppa del Mondo 2022); Subbuteoland (Partner della Coppa del Mondo
2022); Guerin Sportivo (Media Partner della Manifestazione); Il Calcio Quotidiano
(Media Partner della manifestazione); Le tue Figurine (Produttore album “Subbuteo
Collection” e Partner della Coppa del Mondo 2022).
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La speranza, sincera, è quella di essere riusciti, nel nostro piccolo, a realizzare una
grande festa dello sport a punta di dito, dove tutti i partecipanti hanno avuto la
possibilità di giocare e a divertirsi in un clima di partecipazione e di sana competizione e,
contemporaneamente, di aver contribuito a dare nuova visibilità e lustro alla
meravigliosa disciplina sportiva del Calcio da Tavolo, a livello nazionale ed
internazionale. L’appuntamento è, ora, per la prossima edizione della Coppa del Mondo,
che si disputerò a Londra, nel 2024, nella patria dove il Subbuteo è nato, per una nuova,
emozionante sfida mondiale sui panni verdi di questo sport.
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C’è un’Italia Campione del Mondo, nel calcio…da
tavolo
notizie.com/2022/09/26/ce-unitalia-campione-del-mondo-nel-calcio-da-tavolo/
26 settembre 2022

Si sono chiusi a Roma i mondiali di Subbuteo e per l’Italia è stato un autentico
trionfo facendo il pieno di titoli

Se per il calcio sarà, quella di novembre in Qatar, la seconda edizione consecutiva
della Coppa del Mondo senza la nostra Nazionale, nel mondiale di calcio da tavolo,
invece, l’Italia ha letteralmente dominato la manifestazione. Uno sport che continua ad
appassionare adulti e bambini.

L’Italia ha vinto la Coppa del Mondo di Subbuteo – Whattsapp

Il Subbuteo è un gioco da tavolo nel quale viene riprodotto, in miniatura, lo sport del
calcio. Nacque in Inghilterra nel lontano 1947, in Italia esplose a cavallo degli anni 80
entrando prepotentemente nelle case dei ragazzi che così riuscivano a riprodurre
molto più fedelmente il gioco del calcio. Dopo una grande crisi, che portò al fallimento
della storica casa produttrice sul finire degli anni ’90, in questa ultima decade, grazie
all’introduzione di nuovi materiali, il calcio da tavolo è tornato agli antichi splendori.

Un gioco da prendere sul serio
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E’ stata organizzata a Roma, dalla Federazione sportiva italiana calcio da tavolo in
collaborazione con il Settore nazionale Subbuteo, sotto l’egida della Federazione
Internazionale calcio e sport da tavolo, la Coppa del Mondo 2022. Erano ben26 le
nazioni rappresentate nel corso dell’intera competizione per oltre 1000 partecipanti
in rappresentanza di Austria, Australia, Belgio, Danimarca, Francia, Galles, Germania,
Gibilterra, Grecia, Inghilterra, Irlanda del Nord, Israele, Malta, Norvegia, Olanda,
Portogallo, Romania, Russia, Scozia, Spagna, Sud Africa, Tunisia, Ucraina, Ungheria e
USA. Il ‘Calcio da Tavolo’, evoluzione agonistica del Subbuteo, è un’attività sportiva
praticata e diffusa a livello nazionale e internazionale, un ‘gioco’ da prendere sul serio,
praticato soltanto in Italia a livello agonistico da 1500 appassionati, iscritti in oltre 200
club, che giocano i relativi campionati di serie A, serie B, C e D.

Nel calcio da tavolo siamo praticamente imbattibili
Se nel calcio facciamo fatica, con la nostra nazionale che salterà la seconda edizione
consecutiva di un mondiale, abbiamo invece una Nazionale azzurra che miete
successi, quella del calcio da tavolo, dove abbiamo letteralmente fatto incetta di trofei.
Nella World Cup 2022 l’Italia si è imposta su tutte le avversarie ed è diventata Campione
del Mondo, sconfiggendo per 2-1 il Belgio in una appassionante finale. Luca Colangelo,
Matteo Ciccarelli, Daniele Bertelli, Saverio Bari, Claudio La Torre e Filippo Cubeta:
sono stati i protagonisti del trionfo, arrivato con un percorso netto. Dopo un girone
eliminatorio a punteggio pieno, infatti, la Nazionale italiana ha superato l’Inghilterra nei
quarti, Malta in semifinale e poi appunto il Belgio in finale.
#Subbuteo Il calcio da tavolo continua ad appassionare adulti e bambini. Ieri si
sono chiusi a Roma i mondiali e l’Italia ha fatto il pieno di titoli.
Servizio e immagini di @fedemello #GR1 pic.twitter.com/d8TRUiNMcA
— Rai Radio1 (@Radio1Rai) September 19, 2022

Altre vittorie nelle categorie individuali
Anche nei tornei individuali gli italiani hanno fatto vedere tutta la loro bravura:
nella categoria Open la finale è stata tutta italiana tra il campione del mondo uscente,
Matteo Ciccarelli, e l’attuale campione italiano Luca Colangelo, che ha avuto la meglio
sul connazionale solo dopo i tiri liberi. Sul podio anche l’italiano Daniele Bertelli.
L’italiana Eleonora Buttita si è laureata campionessa del mondo per la categoria
Ladies individuale.
Vittoria italiana anche nelle categorie Under 16 e Under 12, vinte rispettivamente
da Francesco Borgo ed Edoardo Landi. Nel weekend delle gare agonistiche c’è spazio
anche per la competizione promozionale: la “Waddington Cup – Traditional World
Cup”, torneo internazionale giocato con i materiali e i regolamenti del Subbuteo
Tradizionale. Finale tutta italiana anche qui con la vittoria andata a Morgan Croce che a
prevalso su Stefano De Francesco.
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Subbuteo, il CT Lamberti: "Siamo al top da tanto
tempo"
sportal.it/altri-sport/subbuteo-il-ct-lamberti-siamo-al-top-da-tanto-tempo.html
29 settembre 2022

A Roma è arrivato il titolo di Campioni del Mondo anche nella categoria Open
Anche ai recenti Mondiali a Roma, l'Italia del calcio da tavolo ha confermato di essere la
migliore. Tanti titoli, compreso quello di Campioni del Mondo nella categoria Open.
Sportal.it ha sentito, in esclusiva, Il CT azzurro Lamberti.
A Roma avete fatto grandissime cose, siamo davvero i migliori?
"Sì, direi che lo siamo da tanti anni. Dire perchè siamo così forti non lo so, anche perchè
in Inghilterra, ad esempio, il 95% delle persone ha avuto o ha un subbuteo in casa".
Lei è tornato da poco a fare il CT. Un rientro con il botto...
"Sono stato il selezionatore della nazionale dal 2006 al 2014. Abbiamo vinto tantissimo.
La federazione, che sta facendo benissimo, mi ha chiesto di tornare. Non volevo farlo ma
poi ho deciso di rientrare ed è andata bene".
Come fa a scegliere i giocatori giusti per far parte della Nazionale?
"Non è facile. Io gioco a livello individuale, so riconoscere il talento ma serve anche tanto
altro. Come si comporta un giocatore sotto stress è importante. Si cercano giocatori che
possono fare squadra, questi sono i concetti chiave".
Ma come ci si allena per essere al top nel subbuteo?
"Per tenere il ritmo, devi giocare spesso. Prima di un grande torneo, credo che sia
importante allenarsi bene l'ultima settimana che lo precede. Fare tornei, comunque, aiuta
sempre".
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Edoardo Landi, 11 anni, campione del mondo di
Subbuteo: «Catenaccio e contropiede, così in finale ho
battuto il favoritissimo spagnolo »
corriere.it/cronache/22_ottobre_11/edoardo-landi-11-anni-campione-mondo-subbuteo-catenaccio-contropiede-cosiho-battuto-spagnolo-finale-52e8df4c-4915-11ed-a525-e360fe4fb789.shtml
Alessandro Fulloni

11 ottobre 2022

di Alessandro Fulloni
Al torneo iridato che si è disputato a Roma, valanga di medaglie per gli azzurri. Tra i
vincitori di categoria anche il bambino di Ferrara: «Emozionato per aver ascoltato l’Inno di
Mameli sul podio». «Vorrei fare il telecronista: il mio modello? Fabio Caressa»

Una schicchera potente, al volo. Tiro imparabile, gol. «Il 2-0 l’ho segnato così, alla fine del
primo tempo. Lì ho cominciato a crederci. Nel secondo ho infilato la terza rete quasi
subito, poi ammetto che ho pensato solo a difendermi, continui passaggi laterali... più
melina che tiki taka». Conclusione: l’undicenne Edoardo Landi, ferrarese di Cento, nei
giorni scorsi a Roma è diventato campione del mondo — categoria «under 12» — di
Subbuteo, il «calcio» che si gioca dando colpetti in punta di dita a una pallina del
diametro, all’incirca, di una biglia di vetro. Come campo, un panno verde di 140 centimetri
per 91. Chi vuole lo sistema su un tavolo, i più maniacali innalzano ai lati spalti e
tribunette riempite di tifosi in miniatura.
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Dagli anni Sessanta sino ai Novanta a questo sport — tale lo considera chi lo pratica —
hanno giocato generazioni di appassionati in tutto il mondo. Poi a soppiantarlo è arrivata
la Playstation. «Alla consolle qualche volta mi ci metto anche io, ma al massimo una
mezzoretta a settimana. E solo per distrarmi» confida Edoardo, ancora emozionato «per
aver ascoltato l’inno di Mameli sul podio» e diventato campione del mondo piuttosto per
caso. «Quest’anno avevo fatto solo due tornei, ma uno è stato il campionato italiano,
valido come selezione alla Coppa del Mondo e dove s0no arrivato secondo. Alla gara di
domenica non ero certo tra i favoriti...». Invece Edo — al quale mamma Francesca,
infermiera come il papà Nico, aveva detto: «Tu vai a Roma per divertirti, il resto non ha
importanza» — ha infilato un incredibile «filotto» vincente di partite disputate nella
«bombonera» di Cinecittà World, i vecchi studios del cinema.
Prima le tre vittorie nel girone di qualificazione «dove ho battuto un portoghese, un greco
e l’italiano Davide Delben con cui avevo perso la finale dello scudetto “under 12». Poi
quarti, semifinale e finale contro il favoritissimo spagnolo Marti Rosa. «Regolato come
sappiamo fare meglio noi italiani: difesa e contropiede: sì, lui sul 2-0 ha preso un palo. Ma
io ero sicuro di farcela...». Il golden boy ora si diverte nel raccontare la partita, «anche
perché quello del telecronista è il mestiere che vorrei fare da grande. Il mio modello?
Fabio Caressa, commenta in modo semplice, come se parlasse agli amici. Poi leggo
tanto: Guerin Sportivo e Gazzetta dello Sport in primis».
Ma come si comincia a giocare a Subbuteo? «Grazie a papà, mi ha trasmesso lui la
passione da quando avevo cine anni, ogni sera ci alleniamo — Edo usa proprio questo
termine, ndr — almeno un’oretta». Tifosissimo della Spal, il campione del mondo gioca
davvero a pallone: «Sono centrocampista, due volte a settimana mi alleno con la “Stella
Alpina”. Però ora c’è prima il Subbuteo...». Ma gli studi? A rispondere è mamma
Francesca: «Alle elementari è stato bravissimo. Però ora che andrà in prima media dovrà
riconfermarsi...».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Campione del mondo di Subbuteo: “Una passione
nata grazie a papà”
notizie.com/2022/10/11/il-campione-del-mondo-di-subbuteo-una-passione-nata-grazie-a-papa/
11 ottobre 2022

Undici anni e tanta voglia di sognare: “Gioco un’ora al giorno con papà. Le
consolle? Solo mezz’ora a settimana”
Nell’era della Playstation, dei giochi interattivi e delle app scaricabili su telefono e pc,
trovare un bambino di undici anni che si appassiona davanti ad un Subbuteo, sembra
quasi anacronistico. Vederlo primeggiare in un campionato del mondo è ancora più
emozionante. Il gioco simbolo dei ragazzi nati negli settanta e ottanta, forse il più vicino al
calcio vero e proprio, sta tornando prepotentemente di moda. Tanto da portare le
nuove generazioni ad affacciarsi ai colpi a punta di dito.

Edoardo Landi, undici anni, nato e cresciuto a Cento, nel ferrarese, si è laureato nei
giorni scorsi campione del Mondo di Calcio da Tavolo, categoria Under 12. In finale ha
sconfitto lo spagnolo Martin Rosa, con un secco 3-0. Una vittoria arrivata grazie ad un
gioco “all’italiana”. “Ho fatto più melina che tiki taka – ha ammesso -. Il gol del 2-0 l’ho
segnato con una schicchera potente, al volo. Eravamo alla fine del primo tempo. In quel
momento ho iniziato a crederci. Nel secondo ho infilato la terza rete quasi subito, poi
ammetto che ho pensato solo a difendermi, continui passaggi laterali”.
Giocare a Subbuteo era e resta ancora oggi una grande emozione per tutti gli amanti del
calcio. Un panno verde da curare per evitare pieghe, due porte, le transenne a recintare il
terreno di gioco e per i più attenti ai particolari, anche spalti, tribune e tifosi in
miniatura. Le regole semplici, ma efficaci: massimo tre tocchi a pedina fino a che si resta
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in possesso della sfera, i difensori possono fare un tocco (senza toccare il pallone) ogni
volta che l’attaccante fa una mossa e i tiri sono permessi una volta che il pallone supera
l’area di tiro. Poi spazio alla magia.

“La passione me l’ha trasmessa mio padre – ha detto Edoardo – e giochiamo insieme
da quando ho cinque anni. Ci alleniamo un’oretta al giorno. La consolle? Qualche volta
mi ci metto anche io, ma al massimo una mezzoretta a settimana. E solo per distrarmi”,
ha detto al Corriere della Sera. Il piccolo campione del Mondo italiano si è dichiarato
emozionato “per aver ascoltato l’inno di Mameli sul podio. Quest’anno avevo fatto solo
due tornei, ma uno è stato il campionato italiano, valido come selezione alla Coppa del
Mondo e dove sono arrivato secondo. Alla gara di domenica non ero certo tra i favoriti“.
Edoardo ha però sconfitto tutti: prima le tre gare di qualificazione ” dove ho battuto un
portoghese, un greco e l’italiano Davide Delben con cui avevo perso la finale dello
scudetto under 12″. Poi quarti, semifinale e finale contro il favoritissimo spagnolo Marti
Rosa. “Regolato come sappiamo fare meglio noi italiani: difesa e contropiede: sì, lui sul 20 ha preso un palo. Ma io ero sicuro di farcela”.
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Subbuteo, un ternano sul tetto del mondo: Francesco
Mattiangeli tenta ancora la sfida dei campionati
mondiali
ternitoday.it/sport/altro/subbuteo-giocatore-ternano-qualificazione-campionati-mondiali-roma-settembre-2022.html

Quarto posto nel ranking della Fistf dopo la semifinale al Major di Bologna, prossimo
appuntamento a Roma a settembre
Il ternano Francesco Mattiangeli che milita nei Bologna Tigers con la semifinale al recente
Major di Bologna è salito al quarto posto del ranking mondiale Fistf – la Federation of
International Sports Table Football - nella categoria Veteran riservata agli over 45 ed
aggiornata al mese di giugno che vede primo il belga Daniel Scheen, secondo lo
spagnolo Antonio Montano e terzo l’italiano Gianfranco Calonico.
Questa posizione gli garantisce il diritto di partecipare ai campionati mondiali individuali
che si svolgeranno a Roma presso Cinecittà World il 16/17/18 settembre 2022.
Francesco Mattiangeli è stato due volte campione del mondo nel 2012 a Manchester e
nel 2014 a Rochefort, vicecampione mondiale nel 2010 e medaglia di bronzo nel 2011
sempre nel Veteran mentre è giunto due volte ai quarti di finale nell’Open.
Complessivamente, dal 2001 sono 18 le partecipazioni: vanta inoltre nella competizione a
squadre, dove spera di essere convocato, sei mondiali nell’Open e dieci nel Veteran oltre
a due titoli europei.
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Il barcellonese Claudio La Torre convocato ai Mondiali
di Calcio da Tavolo nella categoria Open
24live.it/2022/06/03/il-barcellonese-claudio-la-torre-convocato-ai-mondiali-di-calcio-da-tavolo-nella-categoria-open/
3 giugno 2022

Arriva una grande soddisfazioner per Claudio La Torre e per il gruppo del CT Barcellona
di Subbuteo o Calcio da tavolo.
L’ottimo pizzamento allo scorso Major di Bologna, dove La Torre si è posizionato al quinto
posto del ranking mondiale, ha consentito di staccare il biglietto per la convocazione
diretta ai mondiali di calcio da tavolo, che si terranno a Roma, presso Cinecittà-World, il
16 e il 17 settembre 2022.
Claudio La Torre ha già maturato pareccchie esperienze mondiali tra gli Under e adesso
per la prima volta l’atleta barcellonese potrà rappresenterà l’Italia nell’Open, la massima
categoria calciotavolistica, sfidandosi con i giocatori più forti provenienti da tutte le
nazioni.
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Subbuteo: il ternano Mattiangeli ‘stacca il pass’ per i
mondiali
umbriaon.it/subbuteo-il-ternano-mattiangeli-stacca-il-pass-per-i-mondiali/
4 giugno 2022

L’avvocato ternano Francesco Mattiangeli ‘stacca il biglietto’ per i mondiali di Calcio da
Tavolo (Subbuteo) in programma a Roma dal 16 al 18 settembre prossimi. Mattiangeli,
che milita nei Bologna Tigers, con la semifinale al recente Major di Bologna è salito al
quarto posto del ranking mondiale Fistf, nella categoria ‘veteran’ riservata agli over 45 e
aggiornata al mese di giugno. Al primo posto c’è il belga Daniel Scheen, al secondo lo
spagnolo Antonio Montano e al terzo l’italiano Gianfranco Calonico. La quarta piazza
garantisce a Francesco Mattiangeli il diritto di partecipare ai campionati mondiali
individuali che si svolgeranno presso Cinecittà World. L’avvocato ternano è stato due
volte campione del mondo, nel 2012 a Manchester e nel 2014 a Rochefort, vicecampione
mondiale nel 2010 e medaglia di bronzo nel 2011 sempre nel ‘veteran’, mentre è giunto
due volte ai quarti di finale nell’open. Complessivamente dal 2001 sono 18 le
partecipazioni; nella competizione a squadre, dove spera di ottenere la convocazione,
vanta inoltre 6 mondiali ‘open’ e 10 nel ‘veteran’, oltre a 2 titoli europei.

Mattiangeli e Calonico
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Subbuteo, due giovani genovesi staccano il pass per i
Mondiali di Roma
lavocedigenova.it/2022/06/06/leggi-notizia/argomenti/sport-6/articolo/subbuteo-due-giovani-genovesi-staccano-ilpass-per-i-mondiali-di-roma.html
Massimiliano Bordoni

6 giugno 2022

Samuele Bignardi e Tommaso Sani convocati in Nazionale per la
World Cup

Due under 12 genovesi parteciperanno ai campionati mondiali di Calcio da Tavolo, la
versione evoluta del Subbuteo. La notizia è arrivata dopo l'ultimo aggiornamento della
classifica nazionale e la conferma è stata data ai diretti interessati dalla Federazione. I
mondiali avranno luogo a Roma dal 16 al 18 settembre nel Teatro 1 di Cinecittà World.
Samuele Bignardi e Tommaso Sani vista la posizione di vertice nel ranking italiano, grazie
ai tornei nazionali vinti, vanno di diritto a rappresentare la maglia azzurra per la Coppa
del Mondo insieme a due portoghesi, Guilherme Santos, Gabriel Bento, 2 greci, Maximos
Di Maggio, Apollon Dimakeas, un belga Jean Demey, ed uno spagnolo, Manuele Munoz
Reguera. Ma ci sono ancora possibilità poiché i ragazzi che faranno parte della
spedizione azzurra saranno sei. In attesa dei campionati italiani che andranno in scena a
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metà mese, c’è tempo per sperare di vedere qualche altro ragazzo dei Rebels di
Carignano con la maglia azzurra. Soddisfazione, ovviamente, è stata espressa dal
presidente del Club, Massimo Bozzano.
"Samuele e Tommaso sono due gioiellini di un grande gruppo di appassionati del calcio
da tavolo. Nel nostro Club ce ne sono una ventina. Possiamo dire, al momento, che con i
nostri ragazzi siamo il fiore all’occhiello d’Italia. E non è escluso che possa arrivare
ancora qualche chiamata per la Nazionale".
"Sarà una bellissima esperienza per i nostri ragazzi - commenta Luca Bignardi direttore
sportivo del Club di Carignano che segue i ragazzi ogni settimana negli allenamenti - e
ritengo che si possano togliere delle belle soddisfazioni. Ora bisogna continuare ad
allenarsi".
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CALCIO DA TAVOLO/SUBBUTEO: A SETTEMBRE I
MONDIALI A ROMA
laziotv.it/calcio-da-tavolo-subbuteo-a-settembre-i-mondiali-a-roma/
di Roberto Italiano

1 luglio 2022

Domani mattina alle ore 11, presso la “Sala dei Presidenti del CONI” a Roma verrà
presentata ufficialmente la “World Cup 2022” di Calcio da Tavolo e di Subbuteo, che si
disputerà, con il patrocinio del CONI e della Regione Lazio, a Roma, dal 16 al 18
settembre presso Cinecittà World. La World Cup di Calcio da Tavolo, giunta alla 23esima
edizione, sarà organizzata dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo in
collaborazione con l’OPES, settore Nazionale Subbuteo sotto l’egida della Federation
International Sports Table Football.

Il Mondiale di Roma è un evento ancora più speciale in quanto si torna a giocare un
campionato del Mondo dopo 4 anni essendo saltata l’edizione del 2020. Oltre all’Italia, ci
saranno Francia, Spagna, Grecia, Malta, Belgio, Gibilterra, Austria, Australia, Israele,
USA, Giappone, Singapore, Sudafrica, Olanda, Inghilterra, Repubblica Ceca, Danimarca,
Scozia, Galles, Brasile, Argentina, Portogallo, Thailandia, Germania e Svizzera.
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La Nazionale azzurra è la più titolata al Mondo considerati i numerosi successi iridati a
squadre, giovanili, veterani, femminile e maschile. Nell’ultima edizione del 2019 svoltasi a
Gibilterra vinse Matteo Ciccarelli nell’Open individuale mentre la Spagna ha vinto la prova
a squadre. Anche a Roma si disputeranno tornei individuali e a squadre delle categorie
Open, Veterani, Under 20, Under 15, Under 12 e Ladies.

Watch Video At: https://youtu.be/-4v4tq1niME
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Mondiali di Subbuteo: l’Umbria si presenta con il
quarto top-player del pianeta
umbria24.it/cultura/mondiali-di-subbuteo-lumbria-si-presenta-con-il-quarto-top-player-del-pianeta

Il campione ternano Francesco Mattiangeli parteciperà a Roma con il perugino Cesare
Santanicchia che ha appena vinto la Coppa Italia

Gli umbri Francesco Mattiangeli e Cesare Santanicchia parteciperanno ai Mondiali di
Subbuteo in programma a Roma dal 16 al 18 settembre. I due campioni del calcio da
tavolo prenderanno parte alla Worlds Cup 2022 essendo, rispettivamente, il ternano
Mattiangeli numero 4 al mondo tra i ‘veteran’ e il perugino Santanicchia recente vincitore
della Coppa Italia oltre che di un trofeo internazionale nel 2021.
Il palmares dei campioni Mattiangeli ha un palmares impressionante: tra le altre cose
ha portato a casa il titolo mondiale individuale nel 2012 (Regno Unito) e nel 2014
(Belgio), ha in bacheca sei titoli mondiali assoluti e 10 ‘veteran’, un europeo e un
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mondiale over 45. Santanicchia, dal canto suo, si è laureato campione del mondo a
squadre nel 2014.
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Calcio Tavolo: Filippo Filippella e Julia Filippella Nasti
nella Nazionale Azzurra
aostasports.it/2022/07/07/leggi-notizia/argomenti/calcio-tavolo/articolo/calcio-tavolo-filippo-filippella-e-juliafilippella-nasti-nella-nazionale-azzurra.html
7 luglio 2022

Filippo Filippella e Julia Nasti Filippella si aggiungono ad Hélène
Boniface (nella Categoria Ladies) e Sean Filippella Nasti (nella
Categoria Under 12) che in passato hanno vestito la divisa Azzurra
della Nazionale Italiana
Filippo Filippella (Dx) e Julia Filippella Nasti (centro) con Sean Filippella Nasti (Sx)
durante le premiazioni ai Campionati Italiani Individuali 2022 di Calcio Tavolo/Subbuteo
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Dopo la presentazione della FISTF World Cup 2022 di Calcio Tavolo/Subbuteo, avvenuta
lo scorso 2 luglio presso la Sala dei Presidenti del CONI a Roma, con il patrocinio del
CONI e della Regione Lazio, arriva la favolosa notizia della convocazione di Filippo
Filippella e Julia Filippella Nasti nella Nazionale Azzurra di Calcio Tavolo/Subbuteo.
Per Filippo Filippella, n° 1 del Ranking Italia di Categoria Subbuteo tradizionale dal mese
di Settembre del 2021, è la prima convocazione in assoluto, ottenuta grazie ad una serie
continua di ottimi risultati a livello individuale coronati dal 3° posto agli ultimi Campionati
Italiani Individuali disputati a Reggio Emilia (RE) nello scorso mese di Giugno.
In passato, il giocatore di punta della squadra aostana aveva guidato, come tecnico, la
Nazionale Under 12 e la Nazionale Under 15 di Calcio Tavolo in occasione della FISTF
World Cup 2017 e della FISFT Europe Cup 2019, ma non aveva mai ottenuto il pass per
rappresentare, in qualità di giocatore, la Nazionale Italiana in una competizione
internazionale. La giovane Julia Filippella Nasti, si conferma tra le migliori giocatrici di
Calcio Tavolo in Italia e, dopo i Campionati Europei del 2019, si conquista il diritto di
partecipare anche alla World Cup 2022, soprattutto con il 2° posto negli ultimi Campionati
Italiani Individuali e con il 3° posto del Ranking Italia nella Categoria Ladies.
Festeggia con orgoglio l’ASD Calcio Tavolo Aosta del presidente Orlando Navarra, che
vedrà partecipare ai Campionati del Mondo di Calcio Tavolo/Subbuteo, altri due suoi
giocatori rispettivamente nella Categoria Subbuteo tradizionale e nella Categoria Ladies.
Filippo Filippella e Julia Nasti Filippella, infatti, si aggiungono ad Hélène Boniface (nella
Categoria Ladies) e Sean Filippella Nasti (nella Categoria Under 12) che in passato
hanno vestito la divisa Azzurra della Nazionale Italiana.
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Julia Filippella Nasti e Filippo Filipella convocati nella
Nazionale azzurra di calcio tavolo per la FISTF World
Cup 2022
sportvda.it/julia-filippella-nasti-e-filippo-filipella-convocati-nella-nazionale-azzurra-di-calcio-tavolo-per-la-fistf-worldcup-2022/
sportvda

6 luglio 2022

Dopo la presentazione della “FISTF World Cup” 2022 di calcio tavolo/subbuteo, avvenuta
lo scorso 2 luglio presso la sala dei Presidenti del CONI a Roma, con il patrocinio del
CONI e della Regione Lazio, arriva la notizia della convocazione di Filippo Filippella e
Julia Filippella Nasti nella Nazionale Azzurra di calcio tavolo/subbuteo.
Per Filippo Filippella, n° 1 del ranking Italia di categoria subbuteo tradizionale da
settembre del 2021, è la prima convocazione in assoluto, ottenuta grazie ad una serie
continua di ottimi risultati a livello individuale coronati dal 3° posto agli ultimi Campionati
italiani individuali disputati a Reggio Emilia nello scorso mese di giugno. In passato, il
giocatore di punta della squadra aostana aveva guidato, come tecnico, la Nazionale
Under 12 e la Nazionale Under 15 di calcio tavolo in occasione della “FISTF World Cup
2017” e della “FISFT Europe Cup 2019”, ma non aveva mai ottenuto il pass per
rappresentare, in qualità di giocatore, la Nazionale Italiana in una competizione
internazionale.
La giovane Julia Filippella Nasti, si conferma tra le migliori giocatrici di calcio tavolo in
Italia e, dopo i Campionati europei del 2019, si conquista il diritto di partecipare anche
alla World Cup 2022, soprattutto con il 2° posto negli ultimi Campionati Italiani Individuali
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e con il 3° posto del ranking Italia nella categoria Ladies.
Festeggia con orgoglio l’ASD Calcio Tavolo Aosta del presidente Orlando Navarra, che
vedrà partecipare ai Campionati del mondo di calcio tavolo/subbuteo, altri due suoi
giocatori rispettivamente nella Categoria Subbuteo tradizionale e nella Categoria Ladies.
Filippo Filippella e Julia Nasti Filippella, infatti, si aggiungono ad Hélène Boniface (nella
Categoria Ladies) e Sean Filippella Nasti (nella Categoria Under 12) che in passato
hanno vestito la divisa Azzurra della Nazionale Italiana.
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Ai Mondiali di Subbuteo sventola la bandiera di Terni:
doppia soddisfazione per Francesco Mattiangeli
ternitoday.it/sport/altro/campionati-mondiali-subbuteo-un-ternano-tra-gli-azzurri.html

L’avvocato ternano gareggerà nella categoria Veteran e nella squadra azzurra. Tra gli
azzurri che si daranno appuntamento a Roma a settembre anche altri due umbri: si tratta
di Stefano De Francesco e Cesare Santanicchia
Mondiali di subbuteo del 16-18 settembre a Roma, diramate le convocazioni italiane per
partecipare alla competizione più prestigiosa del mondo. Tanti i campioni che
rappresenteranno l’Italia, di cui tre umbri: si tratta di Stefano De Francesco, Francesco
Mattiangeli e Cesare Santanicchia.
De Francesco è riuscito in extremis a qualificarsi per la categoria Subbuteo grazie alla
finale disputata al campionato italiano, Mattiangeli invece parteciperà nella categoria
Veteran grazie alla sua posizione nel ranking FISTF internazionale ed è stato anche
convocato nella squadra nazionale.
Doppia soddisfazione dunque per l’avvocato ternano che dopo la qualificazione per la
competizione individuale in quanto numero 4 del ranking mondiale nella categoria
Veteran, incassa anche la convocazione per la competizione a squadre sempre nel
Veteran. Oltre a Mattiangeli, il ct Gianfranco Calonico ha convocato anche Massimo
Bolognino di Napoli, Patrizio Lazzaretti di Roma, William Dotto di Mestre e Massimiliano
Croatti di Rimini oltre allo stesso Calonico di Sanremo. Francesco Mattiangeli con la
Nazionale vanta 6 titoli Open e 10 Veteran (l’ultimo conquistato a Gibilterra nel 2018) oltre
a 2 titoli europei 1 Open ed 1 Veteran; ha vinto 2 volte il mondiale individuale Veteran.
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Cesare Santanicchia invece è riuscito nell’impresa di partecipare sia alla categoria
subbuteo da ranking, ma come ripescato dopo la rinuncia del forte giocatore sempre
umbro, Pier Luigi Signoretti, che facendo parte del direttivo non riuscirà a conciliare
entrambe le responsabilità. Oltre alla categoria Subbuteo, Santanicchia si è qualificato
per l’individuale Vetertan di CDT perché vincitore dell’ultima edizione della coppa Italia.
L’Italia parte come sempre favorita nella speranza di riportare a casa più titoli possibili.
Campione mondiale uscente, sarà tra le squadre favorite assieme a Spagna, Belgio e
Malta. I campionati mondiali si svolgeranno nella cornice di Cinecittà World sotto l’egida
della Federation International Sport Table Football la cui prima edizione risale al 1970 e
l’ultima edizione si disputò nel 2018 visto che nel 2020 non furono disputati per
l’emergenza Covid.
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Passione nata in lockdown, David ai campionati
mondiali under 12 con il suo calcio da tavolo
ilgazzettino.it/nordest/pordenone/calcio_da_tavolo_campionati_mondiali_david_del_ben_fontanafredda6871385.html
August 14, 2022

di Riccardo Saccon

FONTANAFREDDA - Tra i sei ragazzi della nazionale Under 12 ai prossimi campionati
del mondo di calcio da tavolo versione più moderna del tradizionale Subbuteo nato
negli anni '40 del secolo scorso - ci sarà anche il fontanafreddese David Del Ben. David
si è imposto a fine giugno ai campionati italiani tenutisi a Subbuteoland la Casa del
Subbuteo e calcio tavolo di Reggio Emilia. Vestirà la maglia azzurra e già viene celebrato
tra i sostenitori del Pinco Devils Table Soccer di Godega di Sant'Urbano. David è
attualmente al 4. Posto nel Ranking italiano Fisct (Federazione Italiana Sportiva Calcio da
Tavolo e Subbuteo), e farà parte della nazionale Under 12, guidata dal commissario
tecnico Luca Bisio, assieme a Samuele Bignardi, che guida la classifica del Ranking
Under 12, di Tommaso Sani, Lorenzo Fazio e Alessandro Gandin, tutti della società
Rebels di Genova, a cui si aggiunge Edoardo Landi del Subbito Gol Ferrara.
L'INIZIO
La passione per questo gioco è arrivata con le prime restrizioni per la pandemia. «Sono
andato a comperare il gioco - racconta il papà Federico - e abbiamo cominciato a usarlo.
Mentre ci stavamo informando su internet, consultando alcuni forum, siamo entrati in
contatto con la Società di Godega di Sant'Urbano, la Pinco Devils table soccer, dalla
quale abbiamo ricevuto l'invito a visitare la loro sede. Così abbiamo fatto e ci siamo
iscritti. Entrambi abbiamo partecipato a tornei, ma Davide ha avuto grande costanza così
è approdato ai Campionati italiani a Reggio Emilia dove si è aggiudicato la finale e il titolo
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nella sua categoria. Grazie a quel risultato è stato selezionato assieme agli altri ragazzi
che guidano la classifica del ranking italiano per partecipare ai prossimi campionati del
mondo che si svolgeranno a Roma dal 16 al 18 settembre. David parteciperà alla gara
individuale e a squadre».
L'ENTUSIASMO
La sua vittoria a Reggio Emilia, di fatto al suo primo vero torneo, e la sua prossima
presenza alla finale romana ha acceso l'entusiasmo tra gli appassionati del Triveneto. La
squadra di Godega, guidata da Daniele Della Monaca, è infatti una delle cinque presenti
in Veneto, mentre in Friuli Venezia Giulia le squadre sono due, a Gorizia e a Trieste. «Noi
aggiunge papà Federico frequentiamo la sede della società una volta la settimana. Non di
più, a parte quando ci sono tornei. Anche se David ha ottenuto ottimi risultati, premetto
che non passa le giornate a giocare solo a calcio da tavolo. Il gioco è infatti una passione,
ma ci sono anche la scuola (frequenta la prima media), il calcio giocato vero con i pulcini
del Fontanafredda calcio e d'estate, il tennis». Per i risultati ottenuti a Reggio Emilia la
rivista The Flicker, il periodico del Subbuteo Triveneto e non solo, gli ha dedicato la prima
pagina. «Una buonissima pubblicità per il nostro movimento giovanile, un ragazzino umile
ma dotato. Non a caso già nel corso della stagione non ha avuto timore di confrontarsi coi
più grandi in tornei open».
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Subbuteo: i monferrini impegnati ai campionati
mondiali di Roma
vitacasalese.it/subbuteo-i-monferrini-impegnati-ai-campionati-mondiali-di-roma

CASALE – Nel week end, nella magnifica cornice di Cinecittà World, a Roma, andranno
in scena i mondiali di Subbuteo che vedranno impegnati ben 5 atleti monferrini:
Colangelo Luca e Cubeta Filippo nella categoria Open, Borgo Francesco e Fricano
Christian nell’Under 20 e Fricano Lorenzo nell’Under 16. Sarà il mondiale con il maggior
numero di nazioni partecipanti della storia: ben 26 tra cui Sud Africa, Australia, America,
Canada, Israele, Russia, Norvegia, Tunisia. Sabato 17 si disputerà il torneo individuale
dove nella categoria Open si sfideranno 64 atleti, 64 nella Veteran, 33 nell’Under 20, 31
nell’Under 16, 15 nell’Under 12 e 22 nel femminile. Domenica 17, invece, si disputerà il
torneo a squadre con ben 16 nazioni nella categoria Open, 10 nella Veteran, 6 nell’Under
20, 6 nell’Under 12 e 4 nella femminile. “Un ringraziamento speciale ~ commenta Filippo
Cubeta ~ spetta alla FISCT (Federazione Italiana Sport Calcio Tavolo) per l’ottimo lavoro
svolto fino ad ora per quanto riguarda l’organizzazione ma soprattutto la
sponsorizzazione dell’evento attraverso i social che sono i mezzi di propaganda più diffusi
in questi tempi. Vorrei inoltre ringraziare Salvatore Rizzo che ogni settimana ci ospita
presso il suo circolo Casaldanze dandoci un bellissimo salone in modo da poterci
allenare al meglio e con ogni confort”.
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Tre giocatori della CT Barcellona ai campionati
mondiali di calcio da tavolo Fistf World Cup di Roma
24live.it/2022/09/15/tre-giocatori-della-ct-barcellona-ai-campionati-mondiali-di-calcio-da-tavolo- istf-world-cup-diroma/
15 settembre 2022

Sabato 17 e Domenica 18 settembre, il Cinecittà World a Roma ospiterà i
.
Saranno 26 gli Stati presenti e 256 i giocatori che si daranno battaglia sui panni verdi per
difendere i colori della propria nazione.
Per l’Italia, nella categoria Open, a battersi per il tricolore ci saranno anche due atleti del
CT Barcellona Mortellito,
e
,che,conlaconvocazione in
nazionale, hanno coronato un percorso fatto di tanti successi ma anche sacrifici e duro
lavoro.
La compagine barcellonese sarà rappresentata nella kermesse mondiale anche da
,cheharispostoalla convocazione nella categoria Open della nazionale
maltese, arrivata anch’essa all’esito di ottimi risultati agonistici e allenamento costante.
La manifestazione sarà articolata su due giorni: sabato le competizioni individuali e
domenica quelle a squadre. Entrambe le giornate inizieranno con la fase a gironi per poi
proseguire con le gare ad eliminazione diretta.
Claudio La Torre nel proprio raggruppamento dovrà fronteggiarsi con l’austriaco Haas, il
tedesco Schulz e l’ucraino Pontè. Filippo Cubeta, nel girone 2, affronterà il maltese
Gauci, Tilgner e Farza, rispettivamente provenienti dalla Germania e dalla Tunisia. Jean
Carl Tabone si scontrerà con il belga Sebastian Scheen, col francese Lours e con
Bedford dal Galles.
Domenica, invece, la nazionale open Italiana nella fase preliminare a gironi si ritroverà
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contro Francia, Gibilterra e Galles; mentre la nazionale open maltese con il
“barcellonese” Tabone si scontrerà contro Spagna, Germania e Irlanda. Saranno due
giorni ricca di emozioni, agonismo e buon calcio da tavolo.
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Calcio da Tavolo, ai mondiali di Roma partecipano tre
giocatori del CT Barcellona Mortellito
98zero.com/1462556-calcio-da-tavolo-ai-mondiali-di-roma-partecipano-tre-giocatori-del-ct-barcellona-mortellito

Barcellona – Uno dei più importanti appuntamenti agonistici della stagione
calciotavolistica è arrivato. Sabato 17 e Domenica 18 settembre, infatti, presso il Cinecittà
World a Roma, si terranno i .
Ventisei gli Stati presenti e 256 i giocatori che si daranno battaglia sui panni verdi per
difendere i colori della propria nazione.
Per l’Italia, nella categoria Open, a battersi per il tricolore ci saranno anche due atleti del
CT Barcellona Mortellito che, con la convocazione in nazionale, hanno coronato un
percorso fatto di tanti successi ma anche sacrifici e duro lavoro. Si tratta di e .
Le presenze biancorosse nella kermesse mondiale non finiscono qui: anche presenzierà
a Roma, grazie alla convocazione nella categoria Open della nazionale maltese arrivata
anch’essa all’esito di ottimi risultati agonistici e allenamento costante.
La manifestazione sarà articolata su due giorni: sabato le competizioni individuali e
domenica quelle a squadre. Entrambe le giornate inizieranno con la fase a gironi per poi
proseguire con le gare ad eliminazione diretta. In particolare, Claudio La Torre nel proprio
raggruppamento dovrà fronteggiarsi con l’austriaco Haas, il tedesco Schulz e l’ucraino
Pontè. Filippo Cubeta, nel girone 2, affronterà il maltese Gauci, Tilgner e Farza,
rispettivamente provenienti dalla Germania e dalla Tunisia. Infine, Jean Carl Tabone si
scontrerà con il belga Sebastian Scheen, col francese Lours e con Bedford dal Galles.
Domenica, invece, la nazionale open Italiana nella fase preliminare a gironi si ritroverà
contro Francia, Gibilterra e Galles; mentre la nazionale open maltese con Tabone si
scontrerà contro Spagna, Germania e Irlanda. Si prospetta una due giorni ricca di
emozioni, agonismo e buon calcio da tavolo.
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Un ternano al Mondiale di Subbuteo, Francesco
Mattiangeli star a Cinecittà
sporterni.it/articolo.php

di lp, 15/09/2022 10:16

Il ternano Francesco Mattiangeli parteciperà il 17-18 settembre ai campionati mondiali
individuali ed a squadre di calcio da tavolo organizzati dalla FISTF Federation
International Sport Table Football unitamente alla Federazione Italiana. L'evento si
svolgerà a Roma presso Cinecittà World dove doveva tenersi l'edizione del 2020 poi
posticipata per la pandemia. Lavvocato ternano parteciperà sabato 17 alla
competizione individuale nella categoria Veteran riservata agli over 45 che vede al via
64 atleti. Mattiangeli, che gioca con miniature della Ternana, numero 4 del sedding, è
stato sorteggiato nel gruppo 4 unitamente al francese Modeste, al portoghese Varelaed
al tunisino Rouis. Lobiettivo è quello di ben figurare in un torneo che vede la presenza
di tutti i più forti del mondo della categoria e che vede favoriti gli italiani Bolognino e
Calonico, lo spagnolo Prats, il belga Scheen ed il maltese Aquilina campione del mondo
in carica. Domenica 18 è prevista la competizione a squadre dove l'Italia Veteran,
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composta oltre che da Mattiangeli anche da Bolognino, Calonico, Lazzaretti, Dotto e
Croatti, campione del mondo in carica con il titolo conquistato a Gibilterra nel 2018,
parte tra le favorite unitamente a Malta, Spagna, Grecia e Belgio. Francesco Mattiangeli
è stato due volte campione del mondo individuale nel Veteran nel 2012 a Manchester e
nel 2014 a Rochefort e 16 volte a squadre (primatista mondiale) di cui 6 nella categoria
Open e 10 nella categoria Veteran. Al mondiale sono attese 26 nazioni tra cui, oltre le
europee comprese Russia e Ucraina, ci saranno anche Australia, USA e Tunisia. Un
totale di oltre 250 atleti nelle varie categorie Open, Veteran, U20, U16, U12 e Femminile.
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Calcio da tavolo, Mattiangeli ai mondiali di Roma del 17
e 18 settembre
terninrete.it/notizie-di-terni-calcio-da-tavolo-mattiangeli-ai-mondiali-di-roma-del-17-e-18-settembre/
15 settembre 2022

L’avvocato Francesco Mattiangeli parteciperà il 17 e il 18 settembre ai campionati
mondiali individuali, e a squadre , di calcio da tavolo organizzati dalla FISTF
Federation International Sport Table Football unitamente alla Federazione Italiana.
I mondiali si svolgeranno a Roma presso Cinecittà World (l’edizione del 2020 è
stata infatti posticipata per la pandemia Covid).
Mattiangeli parteciperà sabato 17 settembre alla competizione individuale nella
categoria Veteran riservata agli over 45 che vede al via 64 atleti. Giocherà con
miniature della Ternana. E’ n. 4 nel ranking mondiale ed è stato sorteggiato nel
gruppo 4 unitamente al francese Modeste, al portoghese Varela e al tunisino Rouis.
L’obiettivo è quello di ben figurare in un torneo che vede la presenza di tutti i più
forti del mondo della categoria e che vede favoriti gli italiani Bolognino e Calonico,
lo spagnolo Prats , il belga Scheen ed il maltese Aquilina campione del mondo in
carica.
Domenica 18 settembre è prevista la competizione a squadre dove l’Italia Veteran ,
composta oltre che da Mattiangeli anche da Bolognino, Calonico, Lazzaretti , Dotto
e Croatti , che è campione del mondo in carica grazie al titolo conquistato a
Gibilterra 2018, parte tra le favorite insieme a Malta , Spagna, Grecia e Belgio.
Francesco Mattiangeli è stato 2 volte campione del mondo individuale nel Veteran
nel 2012 a Manchester e nel 2014 a Rochefort e 16 volte a squadre (primatista
mondiale) di cui 6 nella categoria Open e 10 nella categoria Veteran.
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Ai mondiali sono attese 26 nazioni e oltre 250 atleti che saranno protagonisti nelle
varie categorie.
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Subbuteo, nuova sfida mondiale per l’avvocato ternano
Francesco Mattiangeli
ternitoday.it/sport/altro/subbuteo-ternano-mattiangeli-campionati-mondiali-roma-17-18-settembre-2022.html

Sabato e domenica si sfidano oltre 250 atleti provenienti da 26 nazioni, appuntamento a
Cinecittà World a Roma. Il ternano giocherà con miniature della Ternana
Il ternano Francesco Mattiangeli parteciperà i prossimi 17 e 18 Settembre ai campionati
mondiali individuali ed a squadre di calcio da tavolo organizzati dalla Federation
International Sport Table Football (Fistf) unitamente alla Federazione italiana che si
svolgeranno a Roma presso Cinecittà World (l’edizione del 2020 è stata posticipata per la
pandemia Covid).
L’avvocato ternano parteciperà sabato 17 alla competizione individuale nella categoria
Veteran riservata agli over 45 che vede al via 64 atleti; Mattiangeli, che gioca con
miniature della Ternana, è numero 4 del sedding, è stato sorteggiato nel gruppo 4
asssieme al francese Modeste, al portoghese Varelaed al tunisino Rouis.
“L’obiettivo – dice Mattiangeli - è quello di ben figurare in un torneo che vede la presenza
di tutti i più forti del mondo della categoria e che vede favoriti gli italiani Bolognino e
Calonico, lo spagnolo Prats, il belga Scheen ed il maltese Aquilina campione del mondo
in carica”.
Domenica 18 è prevista la competizione a squadre dove l’Italia Veteran - composta oltre
che da Mattiangeli anche da Bolognino, Calonico, Lazzaretti, Dotto e Croatti, campione
del mondo in carica con il titolo conquistato a Gibilterra 2018 - parte tra le favorite con
Malta, Spagna, Grecia e Belgio.
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Francesco Mattiangeli è stato due volte campione del mondo individuale nel Veteran nel
2012 a Manchester e nel 2014 a Rochefort e 16 volte a squadre (primatista mondiale) di
cui 6 nella categoria Open e 10 nella categoria Veteran. Al mondiale sono attese 26
nazioni: oltre le europee, partecipano Australia, Sudafrica, USA, Ucraina, Russia e
Tunisia ed oltre 250 atleti nelle varie categorie Open, Veteran, U20, U16, U12, e
Femminile.
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Subbuteo, Claudio La Torre e Filippo Cubeta con l’Italia
sono Campioni del Mondo a squadra
24live.it/2022/09/19/subbuteo-claudio-la-torre-e-filippo-cubeta-con-litalia-sono-campioni-del-mondo-a-squadra/
19 settembre 2022

Il Cinecittà World di Roma è stato teatro dei campionati mondiali di calcio da tavolo. A
difendere i colori della nazionale italiana nella massima categoria Open, erano presenti
anche due giocatori del CT Barcellona: Claudio La Torre e Filippo Cubeta.
Dopo essersi distinti nelle competizioni individuali giocate sabato, con le loro ottime
prestazioni, i due atleti hanno confermato l’ottimo livello anche oggi, contribuendo alla
conquista dell’oro nelle competizioni a squadre.
Passata indenne la fase a gironi con 3 vittorie su 3 (4-0 con il Galles per forfait, 4-0 con
Gibilterra e 2-1 con la Francia, match quest’ultimo in cui sono stati fondamentali il
pareggio di La Torre su Teo Modeste e la vittoria di Cubeta su Axel Donval), la nazionale
italiana è approdata ai quarti di finale. Ad aspettarla c’era l’Inghilterra, superata col
punteggio di 2-0 grazie alle vittorie di La Torre su Bellefontaine (3-0) e del campano
Matteo Ciccarelli su Darren (1-0).
Gli azzurri sono arrivati quindi in semifinale, dove hanno affrontato la nazionale maltese,
tra i cui giocatori c’era un altro tesserato del team del Longano, Jean Carl Tabone.
La sfida è stato molto equilibrata, condotta sempre sul filo del rasoio, ed ha visto
prevalere alla fine gli azzurri col punteggio di 2-0, con le vittorie del piemontese Luca
Colangelo su Mark Gauci (1-0) e del nostro La Torre su Derek Conti prima e proprio su
Tabone dopo entrato in sostituzione del connazionale (2-0).
L’Italia ha così conquistato la finale contro la blasonata nazionale belga. Un match al
cardiopalma, in bilico fino agli ultimi minuti, che ha visto il trionfo italiano per 2-1 e la
conquista del gradino più alto del podio nella massima categoria del calcio da tavolo.
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Questi i risultati individuali della finale:
ITALIA – BELGIO 2-1
Ciccarelli M – Dehur 1-1
La Torre C. – Leroy 0-2
Bari – Golger 3-0
Colangelo – Huynh 1-0
All’esito di questa due giorni, non può che esserci massima soddisfazione per il CT
Barcellona, che con orgoglio può dire di aver avuto tre presenze nelle nazionali open in
questi mondiali.

Adesso subito testa ai prossimi e imminenti appuntamenti stagionali:
la serie D, che si giocherà il 1 e 2 ottobre a Barcellona P. G. e che vedrà l’esordio
della filiale Igea;
il girone di ritorno della Serie A, che si terrà l’8 e il 9 ottobre a San Benedetto del
Tronto;
la Champions League il 29 e 30 ottobre nella sede federale Subbuteoland a Reggio
Emilia.
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“Campioni del Mondo!”: Claudio La Torre e Filippo
Cubeta (CT Barcellona) trionfano ai mondiali di Calcio
da Tavolo
98zero.com/1462712-campioni-del-mondo-claudio-la-torre-e-filippo-cubeta-ct-barcellona-mortellito-trionfano-aimondiali

Barcellona – In questo fine settimana, il Cinecittà World di Roma è stato teatro dei
campionati mondiali di calcio da tavolo. A difendere i colori della nazionale italiana nella
massima categoria Open, erano presenti anche due giocatori del CT Barcellona: Claudio
La Torre e Filippo Cubeta.
Dopo essersi distinti nelle competizioni individuali giocate sabato, ostentando ottime
prestazioni, i due atleti hanno confermato l’ottimo livello anche oggi, contribuendo alla
conquista dell’oro nelle competizioni a squadre. Passata indenne la fase a gironi con 3
vittorie su 3 (4-0 con il Galles per forfait, 4-0 con Gibilterra e 2-1 con la Francia, match
quest’ultimo in cui sono stati fondamentali il pareggio di La Torre su Teo Modeste e la
vittoria di Cubeta su Axel Donval), la nazionale italiana è approdata ai quarti di finale. Ad
aspettarla c’era l’Inghilterra, superata col punteggio di 2-0 grazie alle vittorie di La Torre
su Bellefontaine (3-0) e del campano Matteo Ciccarelli su Darren (1-0).
Gli azzurri sono arrivati quindi in semifinale dove hanno affrontato la nazionale maltese,
tra i cui giocatori c’era un altro tesserato del team del Longano, Jean Carl Tabone.
Partita molto equilibrata, condotta sempre sul filo del rasoio, che ha visto prevalere alla
fine gli azzurri col punteggio di 2-0, con le vittorie del piemontese Luca Colangelo su
Mark Gauci (1-0) e del nostro La Torre su Derek Conti prima e proprio su Tabone dopo
entrato in sostituzione del connazionale (2-0).
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L’Italia ha così conquistato la finale contro la blasonata nazionale belga. Un match al
cardiopalmo, in bilico fino agli ultimi minuti, che ha visto il trionfo italiano per 2-1 e la
conquista del gradino più alto del podio nella massima categoria del calcio da tavolo.
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La firma di Casale nell'Italia Campione del Mondo di
subbuteo
casalenotizie.ilpiccolo.net/generic/2022/09/19/news/la-firma-di-casale-nell-italia-campione-del-mondo-disubbuteo-144136/

Nella rosa della Nazionale Open decisivo il contributo dei monferrini Filippo Cubeta e
Luca Colangelo
19 Settembre 2022 ore 15:57
di Simone Baldin

Luca Colangelo e Filippo Cubeta con la Coppa del Mondo conquistata
ROMA - La firma di Casale è significativa e decisiva sulla vittoria dell'Italia del
subbuteo nel Mondiale più numeroso di sempre a Cinecittà, a Roma, del weekend
scorso. La Nazionale 'Open' (categoria associabile alla Nazionale maggiore nel calcio),
partita con i favori del pronostico, non ha deluso le aspettative conquistando il titolo di
Campione del Mondo battendo in finale il Belgio per 2-1: nella rosa degli azzurri è stato
determinante l'apporto dei monferrini Luca Colangelo e Filippo Cubeta.
Entrambi hanno infatti mosso i primi passi nella sezione cittadina di subbuteo per poi
spiccare il volo verso club di caratura nazionale ed europea senza mai però dimenticare
la capitale del Monferrato, a cui guardano in ottica emotiva e futura con la speranza,
magari un domani, di portare in alto anche i colori di Casale.
Nel girone gli azzurri avevano sconfitto la Francia (2-1), Gibilterra (4-0) e il Galles (4-0
forfait). Ai quarti eliminata l'Inghilterra (2-0), in semifinale Malta (3-1).
,
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Il cascinese Daniele Bertelli è ancora Campione del
mondo di subbuteo con l'Italia
cascinanotizie.it/il-cascinese-daniele-bertelli-è-ancora-campione-del-mondo-di-subbuteo-con-litalia

Superato 2-1 il Belgio in finale

L'Italia del calcio da tavolo, il subbuteo, non solo è andata ai Mondiali, ma li ha anche
vinti.
Tra i protagonisti del team azzurro campione della manifestazione ospitata a Roma
presso il Cinecittà Word, anche il cascinese Daniele Bertelli, già plurimedagliato e vero
fuoriclasse della disciplina.
Gli Azzurri guidati dal Ct Marco Lamberti, prima della finalissima poi vinta contro il
Belgio, avevano concluso il girone di qualificazione senza sconfitte, per poi superare
Inghilterra e Malta (in semifinale).
Insieme a Daniele Bertelli, Matteo Ciccarelli, Luca Colangelo, Claudio La Torre,
Saverio Bari e Filippo Cubeta.
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Giovane ferrarese campione del mondo di Subbuteo
estense.com/
19 settembre 2022

Edoardo Landi, classe 2011, è
campione mondiale di Subbuteo
calcio tavolo categoria under 12.
Il giovane talento ferrarese, in forza
allo storico Subbito Gol Ferrara, il
club subbuteistico estense, ha
firmato un’impresa sabato scorso al
teatro 1 di Cinecittà a Roma,
nell’ambito della grande
manifestazione dedicata ai
campionati nel mondo di calcio in
punta di dito. Ben 24 le nazionali
presenti, per un torneo individuale e
a squadre.

Edoardo Landi

“Edo” è stato protagonista di una cavalcata emozionante, riuscendo a vincere tutte le
gare, dalla fase a gironi fino alla finalissima col temuto Marti Rosa, di nazionalità
spagnola. Nella gara per titolo, il campioncino estense ha dato il meglio con
concentrazione, accelerate improvvise e colpi di classe, chiudendo con un perentorio 3-0
davanti a un tifo da stadio.
Grande soddisfazione, il gradino più alto del podio e due lacrime sulle note dell’Inno di
Mameli.
Edoardo non era dato tra i favoriti, ma durante
il torneo si è rivelato senza dubbio il giocatore
più completo, tecnicamente e mentalmente.

Una fase di gioco con Edoardo Landi (a
destra)
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La firma di Casale nell'Italia Campione del Mondo di
subbuteo
ilpiccolo.net/generic/2022/09/19/news/la-firma-di-casale-nell-italia-campione-del-mondo-di-subbuteo-144136/
Simone Baldin

Nella rosa della Nazionale Open decisivo il contributo dei monferrini Filippo Cubeta e
Luca Colangelo
19 Settembre 2022 ore 15:57

Luca Colangelo e Filippo Cubeta con la Coppa del Mondo conquistata
ROMA - La firma di Casale è significativa e decisiva sulla vittoria dell'Italia del
subbuteo nel Mondiale più numeroso di sempre a Cinecittà, a Roma, del weekend
scorso. La Nazionale 'Open' (categoria associabile alla Nazionale maggiore nel calcio),
partita con i favori del pronostico, non ha deluso le aspettative conquistando il titolo di
Campione del Mondo battendo in finale il Belgio per 2-1: nella rosa degli azzurri è stato
determinante l'apporto dei monferrini Luca Colangelo e Filippo Cubeta.
Entrambi hanno infatti mosso i primi passi nella sezione cittadina di subbuteo per poi
spiccare il volo verso club di caratura nazionale ed europea senza mai però dimenticare
la capitale del Monferrato, a cui guardano in ottica emotiva e futura con la speranza,
magari un domani, di portare in alto anche i colori di Casale.
Nel girone gli azzurri avevano sconfitto la Francia (2-1), Gibilterra (4-0) e il Galles (4-0
forfait). Ai quarti eliminata l'Inghilterra (2-0), in semifinale Malta (3-1).
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Il snaremese Calonico iridato del calcio-tavolo La
coppa del mondo vinta “in punta di dito”
lastampa.it/imperiasanremo/2022/09/19/news/il_snaremese_calonico_iridato_del_calciotavolo_la_coppa_del_mondo_vintain_punta_di_dit
o-8847682/
GIò BARBERA

September 19, 2022

Affermazione del sanremese al campionato del mondo di Cinecittà
Trionfo tra i veterani al capionato che si è svolto a Cinecittà
19 Settembre 2022 alle 09:38
Come sei anni fa in Belgio, ma questa volta ascoltare l’inno nazionale con la mano sul
cuore a Roma ha avuto un sapore e un’emozione diversa. Gianfranco Calonico, 52 anni,
sanremese, ha vinto il titolo iridato nella categoria «veterani» ai mondiali di calcio da
tavolo che ha voluto dedicare a suo figlio. Ha battuto in finale il fortissimo Jason Pisani
della nazionale maltese. Calonico che gioca a Subbuteo ora calcio tavolo da ragazzo ha
bissato il successo del 2016 in Belgio quando era salito, per la prima volta, sul gradino
più alto del podio. Nella Capitale era arrivato con il piglio giusto e la grinta che lo
contraddistingue da sempre. «Le emozioni sono molto importanti perché sono passati sei
anni dall'ultimo titolo, vincere qui in casa a Roma è naturalmente qualcosa di diverso e
per me è una doppia felicità. Questo Mondiale in Italia è molto importante per gli italiani.
Chiaramente, aver vinto in casa è un grande motivo di orgoglio. Questa vittoria è stata più
emozionante della coppa vinta in Belgio? «Ogni torneo – dice Calonico – ha una vita
propria. La prima volta, certamente non la puoi dimenticare. Ma chiaramente, vincere in
casa è una sensazione unica. Nel 2016 quando ho vinto, mio figlio aveva due mesi, era
appena nato. Ora ha sei anni. Per questo dedico questa vittoria soprattutto a mio figlio e
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a mia moglie che mi sostiene e mi dà ampia libertà. Mi posso allenare ed è importante
per disputare tornei di questo livello e sperare nella vittoria». Il torneo iridato a Roma è
iniziato con il piede giusto come racconta lo stesso campione sanremese: «Ci ho sempre
creduto e questo mi ha aiutato molto. Delle ultime quattro partite ne ho vinte tre e questo
mi ha dato fiducia. Anche nei momenti in cui non ho giocato bene ho limitato i danni e poi
sono riuscito a chiudere la partita positivamente. Ho cercato di trovare forza fisica ed
emotiva e sono riuscito a portare a casa il titolo». Tifosissimo della Juventus, portacolori
del «Master Sanremo» Gianfranco Calonico mette nella sua bacheca personale un altro
trofeo.
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L’Italia vince i Mondiali di Subbuteo battendo in finale il
Belgio
palermolive.it/litalia-vince-i-mondiali-di-subbuteo-battendo-in-finale-il-belgio/
19 settembre 2022

Si è conclusa a Roma la World Cup 2022 di calcio da tavolo e subbuteo con l’Italia
protagonista assoluta nelle varie categorie della competizione. Hanno partecipato 26
Nazioni, e l’evento ha richiamando in tre giorni di sfide tanti appassionati e curiosi. La
World Cup 2022 si è svolta a Roma, ed è stato ospitata da Cinecittà World. La squadra
azzurra ha vinto tutte le partite del proprio girone. Poi nei quarti ha eliminato
l‘Inghilterra e in semifinale Malta. Nella finale infine ha sconfitto il Belgi. Gli azzurri sono
quindi campioni del mondo di Subbuteo calcio da tavolo, nella categoria Open.
L’organizzazione è stata della Federazione sportiva italiana calcio da tavolo, in
collaborazione con il Settore nazionale subbuteo, sotto l’egida della Federation
international sports table football, e con il patrocinio del Coni, della Regione Lazio e del
Comune di Roma.

L’ITALIA HA VINTO TUTTE LE PARTITE
La squadra del ct Marco Lamberti, era composta da Luca Colangelo, iridato nel torneo
individuale; Matteo Ciccarelli, Daniele Bertelli, Saverio Bari, Claudio La Torre e
Filippo Cubeta. l’Italia ha vinto tutte le partite del proprio girone, poi nei quarti di finale ha
eliminato l’Inghilterra (2-0) e Malta in semifinale (3-1). Nella finale Open, la Nazionale
Italiana ha sconfitto il Belgio con il risultato di 2 a 1. Sul podio anche la selezione della
Grecia.
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L’Italia è campione del mondo di Subbuteo: 2-1 al
Belgio in finale | Esports
provercellinews.it/litalia-e-campione-del-mondo-di-subbuteo-2-1-al-belgio-in-finale-esports/

L’Italia è campione del mondo. Non quella di Roberto Mancini, che non prenderà
neanche parte al Mondiale in Qatar, c’è un altra Nazionale che festeggia: quella di
Subbuteo. Gli Azzurri si sono laureati campioni del celebre gioco di calcio da tavolo
nella categoria Open della World Cup 2022, battendo 2-1 il Belgio nella finale di
Roma: la squadra del ct Marco Lamberti (composta da Luca Colangelo, iridato nel torneo
individuale; Matteo Ciccarelli, Daniele Bertelli, Saverio Bari, Claudio La Torre e Filippo
Cubeta) ha compiuto un percorso netto, vincendo il proprio girone a punteggio pieno, per
poi eliminare nei quarti di finale l’Inghilterra (2-0) e Malta in semifinale (3-1).
La finale Veteran è stata vinta da Malta, 2-1 in finale sull’Italia. Alla Francia la
competizione a squadre Ladies, battuta anche questa volta la selezione azzurra grazie a
un golden gol (sudden death) nei supplementari. L‘Italia Under 20 ha vinto il proprio
torneo battendo in finale la Grecia, che si è invece aggiudicata la competizione Under 16
contro l’Italia.
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Subbuteo, campionati del mondo: Francesco
Mattiangeli conquista la medaglia d’argento
ternitoday.it/sport/altro/campionati-del-mondo-francesco-mattiangeli-terni-2022.html

“Un pizzico di delusione per la gara a squadre dove ci tenevamo molto giocando in casa
e speravamo di più ma non siamo stati particolarmente fortunati” le dichiarazioni post
competizione
Una medaglia d’argento conquistata nella categoria Veteran, riservata agli over 45, per
Francesco Mattiangeli. Lo scorso weekend a Roma, si sono svolti i campionati del mondo
di calcio da tavolo subbuteo, sotto l’egida della FISTF. Tale competizione iridata è giunta
alla 23° edizione, sviluppandosi all’interno del Cinecittà World.
La nazionale italiana, dopo aver vinto il proprio girone eliminatorio che comprendeva
anche Francia, Austria e Portogallo, ha superato in semifinale la Spagna 3-0, per poi
arrendersi in finale a Malta (battuta agli ultimi Europei) con il punteggio di 1-2. Questo il
risultato della finale: Lazzaretti-Camilleri 0/1 Dotto-Aquilina 1/1 Mattiangeli/CalonicoCremona 1/3 Bolognino-Pisani 2/0. Sfortunata anche la prova individuale nella quale
l’avvocato ternano ha vinto il proprio girone eliminatorio superando il tunisino Monjii Rouis
2-1, il portoghese Rui Varela 4-1 ed il francese Axel Modeste 2-1. Ai sedicesimi ha poi
battuto l’austriaco Gunther Bambersky 4-1 per poi arrendersi, solo al golden gol,
all’italiano Gianfranco Calonico (2-3) dopo una partita vibrante. Quest’ultimo poi ha
conquistato la medaglia d’oro, al termine del match contro il maltese Pisani.
Al termine della competizione iridata il commento di Francesco Mattiangeli: “Un pizzico di
delusione per la gara a squadre dove ci tenevamo molto, giocando in casa e speravamo
di più ma non siamo stati particolarmente fortunati e non si può sempre vincere. Questo è
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lo sport e ci sono anche gli altri. Come Italia del resto nel Veteran, da quando ci sono io,
abbiamo vinto dieci titoli mondiali su 13 partecipazioni e 2 volte abbiamo perso in finale.
Nell’individuale ho francamente giocato benissimo perdendo dopo una partita tiratissima
che potevo vincere con il mio compagno di squadra”.
Lo score di Francesco Mattiangeli: è stato due volte campione mondiale Veteran e 16
volte campione del mondo a squadre (6 nell’open e 10 veteran). L’Italia che ha vinto tra
gli altri anche il titolo open con il casalese Colangelo e quello a squadre sempre nell’open
ha fatto da padrona nel medagliere vincendo 8 ori e 5 argenti e 3 bronzi. Erano presenti
oltre 250 atleti in rappresentanza di 26 paesi tra cui USA, Russia, Ucraina, Australia e
Tunisia.
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Mondiali Subbuteo: Mattiangeli d’argento nella gara a
squadre
umbriaon.it/mondiali-subbuteo-mattiangeli-dargento-nella-gara-a-squadre-terni-roma/
19 settembre 2022

Si è svolta lo scorso weekend a Roma, presso Cinecittà World, la 23° edizione dei
campionati del mondo di calcio da tavolo Subbuteo sotto l’egida della FISTF. L’avvocato
ternano Francesco Mattiangeli ha conquistato la medaglia d’argento nella competizione a
squadre ‘veteran’ (over 45): l’Italia, dopo aver vinto il proprio girone eliminatorio che
comprendeva anche Francia, Austria e Portogallo, ha superato in semifinale la Spagna
per 3 a 0 per poi arrendersi in finale a Malta (battuta agli ultimi Europei) con il punteggio
di 2 a 1. Sfortunata la prova individuale in cui Mattiangeli ha vinto il proprio girone
eliminatorio, superando il tunisino Monjii Rouis (2-1), il portoghese Rui Varela (4-1) ed il
francese Axel Modeste (2-1). Nei sedicesimi l’avvocato ternano ha battuto l’austriaco
Gunther Bambersky (4-1) per poi arrendersi solo al golden gol all’italiano Gianfranco
Calonico (3-2) dopo una partita vibrante. Calonico ha poi vinto il titolo mondiale battendo
in finale il maltese Pisani per 2 a 1. «C’è un pizzico di delusione per la gara a squadre –
afferma Francesco Mattiangeli – a cui tenevamo molto, giocando in casa. Purtroppo non
siamo stati particolarmente fortunati e non si può sempre vincere: questo è lo sport e ci
sono anche gli altri. Del resto nel ‘veteran’, da quando ci sono io, con la squadra italina
abbiamo vinto 10 titoli mondiali su 13 partecipazioni e per 2 volte abbiamo perso in finale.
Nell’individuale – prosegue – ho francamente giocato benissimo, perdendo dopo una
partita tiratissima con il mio compagno di squadra che ha poi vinto il titolo». Francesco
Mattiangeli è stato 2 volte campione mondiale ‘veteran’, nel 2012 e nel 2014, e 16 volte
campione del mondo a squadre (6 nell’open e 10 nel veteran). Nell’individuale ‘veteran’
era presente anche il perugino Cesare Santanicchia, già campione del mondo a squadre
‘veteran’ nel 2014, che vinto il girone eliminatorio e si è fermato ai sedicesimi di finale,
sconfitto per 3 a 2 dal greco Dimopulos. L’Italia, che ha vinto il titolo open con il casalese
Colangelo e quello a squadre sempre nell’open, ha fatto da padrona nel medagliere
vincendo 8 ori, 5 argenti e 3 bronzi. Erano presenti oltre 250 atleti in rappresentanza di 26
paesi tra cui Usa, Russia, Ucraina, Australia e Tunisia.
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I monferrini Campioni del Mondo di Subbuteo!
ilmonferrato.it/articolo/UxnezQ7Q4EqwQjt5khOp2g/i-monferrini-campioni-del-mondo-di-subbuteo

20 settembre 2022
Roma

Straordinarie prestazioni dei nostri atleti

di r.m.
Lo scorso weekend, nella cornice di Cinecittà World a Roma, sono andati in scena i
Mondiali di Calcio da Tavolo con ben cinque atleti di Casale Monferrato impegnati in
questa ambita manifestazione.
Sabato 17 Settembre si è svolto il torneo individuale che nella categoria Open vede
trionfare Luca Colangelo dopo un torneo dominato sia dal punto di vista tecnico che sotto
l’aspetto emotivo.
Ottima prestazione di Filippo Cubeta che al suo esordio in Nazionale, senza nessun
timore, arriva fino ai sedicesimi di finale arrendendosi al forte maltese Samuel Bartolo.
Buonissima la prestazione di Christian Fricano che nell’Under 20 si arrende ai quarti di
finale disputando un ottimo torneo.
Nell’Under 16 trionfo di Francesco Borgo che sale sul gradino più alto del podio grazie
alla sua tenacia con un gioco spumeggiante (stile di gioco appreso dal fratello Nicola
anch’esso Campione del Mondo Under 19 nel 2017 a Parigi).
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Sempre nell’Under 16 ritroviamo il piccolo Lorenzo Fricano sale sul podio conquistando
un ottimo terzo posto.
Domenica 18 è andato in scena il torneo a squadre che ha visto distinguersi gli atleti
monferrini con ottime prestazioni contribuendo in maniera costante ed efficace al
raggiungimento degli obiettivi delle rispettive squadre.
Nella categoria Open del ct Marco Lamberti ritroviamo Colangelo e Cubeta (imbattuti
nella giornata) oltre a Saverio Bari, Daniele Bertelli, Matteo Ciccarelli e Claudio La Torre
(compagni di club di Cubeta): una squadra unita ed affiatata che conquista il primo posto
del girone contro Francia (2-1), Gibilterra (4-0) e Galles (4-0 forfait), vince 2-0 contro
l’ostica Inghilterra, 3-1 alla solida squadra maltese ed infine 2-1 alla giovanissima
squadra Belga con disputando una finale al cardiopalma.
Nelle categorie giovanili Christian Fricano nell’Under 20 si laurea Campione del Mondo
battendo la forte squadra greca mentre Francesco Borgo e Lorenzo Fricano, nell’Under
16, vedono sfumare il loro obiettivo a pochi minuti dal termine della combattuta finale
contro la Grecia.
«Sono veramente emozionato - commenta Filippo Cubeta - ho avuto l’opportunità di
condividere questa esperienza con un amico di infanzia come Luca Colangelo che, come
tutti sappiamo, è il giocatore più forte al mondo degli ultimi anni e dal quale cerco di
apprendere piccole nozioni ogni volta che ci alleniamo; vedergli vincere la finale proprio
sotto ai miei occhi è stata un’emozione unica, non nascondo di essermi commosso!»
Un ringraziamento «va anche al presidente del Subbuteo Casale il quale ha fatto un
ottimo lavoro fuori dal campo: è riuscito a riunire quasi tutti gli atleti monferrini (manca
solo più Nicola Borgo all’appello) con l’obiettivo di rivederli, in un futuro non molto
lontano, tutti insieme a difendere i colori nerostellati».
Prossimo appuntamento 8-9 Ottobre a San Benedetto del Tronto dove Cubeta, Colangelo
e Luca Zambello parteciperanno alla Serie A e gli altri monferrini alla Serie B.
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Italia campione del mondo di Subbuteo
lapiazzarimini.it/2022/italia-campione-del-mondo-di-subbuteo/

Si sono conclusi a Roma i mondiali del calcio da tavolo, noto a tutti come Subbuteo. Una
passione per grandi e piccini. L’Italia ha fatto il pieno di titoli salendo al podio più alto.
Luca Colangelo, Matteo Ciccarelli, Daniele Bertelli, Saverio Bari, Claudio La Torre e
Filippo Cubeta sono gli azzurri protagonisti del trionfo, arrivato con un percorso netto.
Foto tratta da Calciotavolo.net
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Calciotavolo, il genovese Samuele Bignardi (U12)
medaglia di bronzo alla Coppa del Mondo
lavocedigenova.it/2022/09/20/leggi-notizia/argomenti/sport-6/articolo/calciotavolo-il-genovese-samuele-bignardiu12-medaglia-di-bronzo-alla-coppa-del-mondo.html
Massimiliano Bordoni
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Fanno parte della nazionale di calciotavolo giovanile Tommaso
Sani, Samuele Bignardi, Lorenzo Fazio, Alessandro Gandin e
Riccardo Beriolo
Il calciotavolo genovese sempre più in alto. Una realtà, quella del "subbuteo" versione
aggiornata, per così dire, che sta avendo un grande successo, seppur di nicchia.
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Nella World Cap 2022 under 12 il genovese Samuele Bignardi, giocatore della Hornets
Academy del Club Rebels di Genova, ha ottenuto la medaglia di bronzo.
Si era capito, dai tornei internazionali disputati, il talento del giovanissimo ligure ma
nessuno poteva immaginare un così importante piazzamento nella Coppa del mondo.
Mentre la squadra azzurra, della quale fanno parte ben cinque ragazzi genovesi, è salita
sul gradino più alto. Fanno parte della nazionale di calciotavolo giovanile, è opportuno
ricordarlo: Tommaso Sani, Samuele Bignardi, Lorenzo Fazio, Alessandro Gandin e
Riccardo Beriolo.
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L’Italia campione del mondo di Subbuteo ha il cuore
reggiano. FOTO & VIDEO
reggionline.com/litalia-campione-del-mondo-subbuteo-cuore-reggiano-foto/
20 settembre 2022

La squadra, sapientemente guidata dal ct Marco Lamberti, ha schierato come capitano
Saverio Bari giunto al suo decimo oro mondiale. A Roma cavalcata perfetta per gli
azzurri, che non hanno mai perso un match sconfiggendo in finale il Belgio per 2-1
REGGIO EMILIA – Una vittoria mondiale che ha tanto il sapore reggiano. La nazionale
italiana di Subbuteo è salita ieri sul tetto del mondo nella categoria Open.
Nella cavalcata culminata nel successo per 2-1 in finale sul Belgio c’è la netta impronta di
due reggiani: Marco Lamberti, commissario tecnico, e i giocatori Saverio Bari, al
decimo oro mondiale e capitano azzurro, insieme a Luca Colangelo – iridato nel torneo
individuale – Matteo Ciccarelli, Daniele Bertelli, Claudio La Torre e Filippo Cubeta.
Un percorso netto, si diceva, per gli azzurri che hanno vinto il proprio girone a punteggio
pieno per poi eliminare nei quarti di finale l’Inghilterra 2-0 e Malta in semifinale 3-1.
L’evento è stato ospitato da Cinecittà World ed è stato organizzato dalla federazione
sportiva italiana Calcio da tavolo, in collaborazione con il settore nazionale Subbuteo.

1/3

Archiviata la “sbornia” mondiale, ora per Saverio Bari è tempo di concentrarsi sulla finale
scudetto che la sua F.lli Bari Sporting Club giocherà tra due settimane a San Benedetto
del Tronto contro le Fiamme Azzurre Roma del compagno di nazionale Luca Colangelo.
Servizio Tg di Andrea Bassi
Guarda le foto
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Subbuteo,vittoria mundial
Matteo Spadoni

I reggiani SaverioBari eMarco Lamberti nella nazionalechehavinto il titolo iridato
battendo in finale aRomala nazionale del Belgio per 2 a1:«Gioia immensa»
20 settembre2022

Reggio
Reggio Emilia
Emilia Nella maestosacornice del Cinecittà World, a Roma,
si è svolta la Coppa del Mondo di Calcio Tavolo, il popolare
Subbuteo: a trionfare nella gara a squadre Open è stata la nazionale
azzurra guidata dal reggiano SaverioBari, pluricampione iridato
nella sua lunga carriera.
SaverioBari unitamente a Luca Colangelo, Matteo Ciccarelli, Daniele
Bertelli, Claudio La Torre e Filippo Cubeta, guidati sai sapienti
consigli del Ct Marco Lamberti, sono saliti sul tetto del mondo
superando 2 a 1 il Belgio.L’Italia avevaeliminato nei quarti di finale
l’Inghilterra (2-0) e in semifinale l’altra candidata alla vittoria, Malta
(3-1), nazione che alla fine sarà medaglia di bronzo.
Gli azzurri di calcio da tavolo si sono laureati campioni del mondo
nella categoria Open, la più prestigiosa, lo scorso week end a Roma.
Percorsonetto quello degli azzurri, che hanno chiuso a punteggio
pieno il girone eliminatorio e battuto l'Inghilterra nei quarti di finale
e Malta in semifinale.
Poi, come detto, il trionfo sul Belgio, con Luca Colangelo,Matteo
Ciccarelli, Daniele Bertelli, Claudio La Torre e capitan SaverioBari,

Ciccarelli, Daniele Bertelli, Claudio La Torre e capitan SaverioBari,
ottimamente guidati da Marco Lamberti, che si sono imposti per 2-1.
Tra i grandi protagonisti, quindi, il reggiano SaverioBari, al decimo
oro mondiale, che a Roma è andato con i gradi di capitano.
«Sonomolto felice – ha spiegato Bari – di aver vinto il mondiale: per
me è la seconda volta da capitano (dopo il 2017 ndr)».

Ann.

Poi aggiunge: «Siamostati una squadra vera, ci siamo supportati per
tutto il torneo, sono contento anche dell’esordio di La Torre e
Cubetta, i nostri giovani, che hanno fatto un grande mondiale.
Colangelo e Ciccarelli sono due garanzie e poi accanto a me c'è stato
Daniele (Bertelli ndr), avversariodi mille battaglie, che è stato un
grande compagno di squadra».
Un mondiale, quello vinto dall'Italia a Roma,a forti tinte granata,
proprio i granata di SaverioBari, la F.lli Bari Sporting Club Reggio
Emilia, tra due settimane a SanBenedetto del Tronto giocheranno –
in un appassionante testa a testa con le Fiamme Azzurre Roma di
Luca Colangelo –, per vincere lo scudetto di serie A e poi proprio a
ReggioEmilia, a fine ottobre, si giocherà la Champions League e
dopo l’Italia portata sul tetto del mondo siamo sicuri che SaverioBari
proverà a portare il trofeo per club più prestigioso nella suaReggio
Emilia.
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Il ternano Mattiangeli argento al Mondiale di Subbuteo
ternananews.it/news/il-ternano-mattiangeli-argento-al-mondiale-di-subbuteo-65631
Ternananews Redazione

Francesco Mattiangeli d’argento ai campionati mondiali di calcio da tavolo subbuteo.
L’avvocato ternano ha centrato l’ennesima medaglia di prestigio in un grande
appuntamento come quello andato in scena a Roma presso Cinecittà World. Mattiangeli
ha vinto la medaglia d’argento nella competizione a squadre Veteran (over 45).
L’Italia dopo aver vinto il proprio girone eliminatorio con Francia, Austria e Portogallo, ha
superato in semifinale la Spagna 3-0 per poi arrendersi in finale a Malta (battuta agli
ultimi Europei) 1-2.
Sfortunata anche la prova individuale nella quale l’avvocato ternano ha finito la sua corsa
agli ottavi al golden gol contro l’italiano Gianfranco Calonico 3-2 che poi si è laureato
campione.
L’Italia che ha vinto tra gli altri anche il titolo open con Colangelo e quello a squadre
sempre nell’open ha fatto da padrona nel medagliere vincendo 8 ori, 5 argenti e 3 bronzi.
Erano presenti oltre 250 atleti in rappresentanza di 26 paesi tra cui USA Russia, Ucraina,
Australia e Tunisia.
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Extra Calcio: Calcio da tavolo, Italia Campione del
mondo
tuttopalermo.net/notizie/extra-calcio-calcio-da-tavolo-italia-campione-del-mondo-116893

20.09.2022 08:52 di Rosario Carraffa

Gli azzurri di calcio da tavolo nella categoria Open si sono imposti a Roma nella finale
della World Cup 2022 contro il Belgio. Tre giorni di gare emozionante, tese e belle nella
competizione che ha riguardato il calcio da tavolo ed il Subbuteo, che ha visto l'Italia
grande protagonista nelle diverse categorie della competizione, che ha visto ai nastri di
partenza ben 26 nazioni.
A "Cinecittà World" è stato organizzato dalla Federazione sportiva italiana calcio da
tavolo, in collaborazione con il Settore nazionale Subbuteo, sotto l'egida della Federation
international sports table football, e con il patrocinio del Coni, della Regione Lazio e del
Comune di Roma, la Coppa del Mondo 2022. Nel torneo Open l'Italia, con ben 26 nazioni
partecipanti, si è imposta ed è diventata "Campione del Mondo", richiamando in tre giorni
di sfide tanti appassionati e curiosi. Gli azzurri nella finale hanno battuto per 2-1 il Belgio.
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Subbuteo, all’Italia 9 titoli ai Mondiali 2022 di Roma. Il
ct: “movimento in crescita e Azzurri al vertice”
cremonaoggi.it/2022/09/21/subbuteo-allitalia-9-titoli-ai-mondiali-2022-di-roma-il-ct-movimento-in-crescita-e-azzurrial-vertice/
21 settembre 2022

(Adnkronos) – Italia esclusa dai Mondiali di calcio in Qatar ma a Subbuteo va sempre
fortissimo: ai Mondiali recentemente giocati a Roma, Cinecittà World, gli Azzurri delle
miniature (così si chiamano le figurine tridimensionali che colpiscono una palla più grande
di loro grazie al sapiente uso delle dita) hanno vinto non solo la finale più importante,
quella Open a squadre, ma ha fatto man bassa di titoli sia di squadra, tre categorie su
sei, sia individuali, ben cinque categorie su sei. “L’Italia è fortissima da sempre a
Subbuteo -dice all’Adnkronos il ct della Nazionale Open campione del mondo, Marco
Lamberti, alla sua decima partecipazione mondiale come commissario tecnico degli
Azzurri, “e la più bella in assoluto”-: è come se fossi ancora nella Serie A degli anni ’80,
dove i migliori giocatori stranieri volevano venire in Italia per giocare nel campionato più
forte del mondo dell’epoca. E il movimento è in forte crescita, direi esponenziale, anche
grazie al passaparola via web che ha fatto scoprire a molti che il calcio da tavolo e
Subbuteo sono ancora in piena attività”.
Il gioco fu inventato nel ’47 in Gran Bretagna e da allora ha collezionato un numero
sempre crescente di appassionati, fino a vedere un declino a ridosso del cambio
millennio, probabilmente grazie all’amore per i videogiochi. In Italia il marchio è riapparso
nel 2009, e la sua evoluzione agonistica, calcio da tavolo, è affidata dal 1993 alla
Federation of International Sports Table Football. In Italia l’organizzazione è affidata alla
Fistc. All’edizione appena finita 26 le nazioni rappresentate: oltre all’Italia Austria,
Australia, Belgio, Danimarca, Francia, Galles, Germania, Gibilterra, Grecia, Inghilterra,
Irlanda del Nord, Israele, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Russia, Scozia,
Spagna, Sud Africa, Tunisia, Ucraina, Ungheria e Usa.
“Dal mio punto di vista di selezionatore sono molto soddisfatto -prosegue Lamberti-, i
nostri giocatori hanno reso secondo le mie aspettative, nell’Open individuale il podio è
tutto italiano”, Luca Colangelo, Matteo Ciccarelli e Daniele Bertelli. “In tutta Italia ci sono
circa 2.000 atleti iscritti alla Federazione, ma a giocare sono in molti di più: a Reggio
Emilia abbiamo la Wimbledon del calcio da tavolo, Subbuteoland, e i numeri di chi ci
viene a giocare sono in continua crescita. Ma non tutti si iscrivono alla Federazione”.
Di seguito nel dettaglio i titoli vinti a Cinecittà World lo scorso fine settimana, comunicati
dalla Fisct, a squadre e individuali. Nella finale Open la Nazionale Italiana batte il Belgio
con il risultato di 2 a 1 e si laurea campione del mondo di calcio da tavolo. La squadra del
CT Marco Lamberti e composta da Luca Colangelo, Matteo Ciccarelli, Daniele Bertelli,
Saverio Bari, Claudio La Torre e Filippo Cubeta, ha compiuto un percorso netto, vincendo
il proprio girone a punteggio pieno, per poi eliminare ai quarti di finale l’Inghilterra (2-0) e
Malta in semifinale (3-1). Sul, podio, oltre a quest’ultimi, sale anche la selezione della
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Grecia, eliminata in semifinale dai Belgio. U20: L’Italia vince il proprio torneo battendo la
Grecia in finale e si laurea campione del mondo di questa categoria. La squadra guidata
dal ctAlfredo Palmieri e composta da Leonardo Giudice, Mattia Ferrante, Riccardo Natoli,
Christian Fricano, Lorenzo Lazzaretti e Bruno Vezzuto, ha superato la formazione
ellenica con il netto risultato di 4 a 0. Sul podio anche Belgio e Francia. Nell’U12 il titolo è
stato vinto per mancanza di selezioni di pari età.
Titoli individuali. Finale tutta italiana, quella della categoria Open tra il campione del
mondo uscente, Matteo Ciccarelli, e l’attuale campione italiano Luca Colangelo, che ha
avuto la meglio sul connazionale solo dopo i tiri liberi. Una sfida molto equilibrata che
finisce in perfetta parità al termine dei tempi regolamentari (1-1) ed il tempo
supplementare. Nei tiri liberi Colangelo vince per 3 a 2 e si aggiudica il titolo di campione
del mondo. Sul podio anche l’italiano Daniele Bertelli e il greco Vlassopoulos Ioannis.
Veteran: Gianfranco Calonico vince, al sudden death contro il maltese Jason Pisani, e
vince il titolo di campione del mondo per la categoria Veteran, dopo che i tempi
regolamentari si erano conclusi con il risultato di 1 a 1. Eliminati in semifinale Busch
David e Papakonstantinou Lazaros (Grecia).
Ladies: Eleonora Buttiita vince di misura sulla francese Diradourian Margot e si laurea
campionessa del mondo per la categoria Ladies individuale. Piazze d’onore per le
francesi Rivière Irène e Guyot Francoise, eliminate in semifinale. U16. Finale tutta italiana
anche per la categoria Under16, dove Francesco Borgo si prende letteralmente la
rivincita sul connazionale Giorgio Giudice, dopo la finale Under12 dello scorso mondiale
(2018) e vince 4 a 3. Piazze d’onore per l’italiano Lorenzo Fricano e Alfaro Isaac
(Spagna). U12. Trionfo tricolore anche nel Under12, con la vittoria di Edoardo Landi per 3
a 0 sullo spagnolo Marti Rosa. Sul podio anche l’Italiano Samuele Bignardi e lo spagnolo
Manuel Baena, eliminati in semifinale.
Fonte www.adnkronos.com
© Riproduzione riservata
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doardo Landi (foto), classe 2011,è campione mondiale di
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subbuteo calcio tavolo categoria under 12.Il giovane
talento ferrarese, in forza allo storico Subbito Gol Ferrara,

il club subbuteistico estense, ha firmato un’impresa sabato
scorso al teatro 1di Cinecittà a Roma,nell’ambito della grande
manifestazione dedicata ai campionati nel mondo di calcio in
punta di dito. “Edo” è stato protagonista di una cavalcata
emozionante, riuscendo a vincere tutte le gare, e in finale ha dato
il meglio con concentrazione, accelerate improvvise e colpi di
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classe, chiudendo con un perentorio 3-0 davanti ad un tifo da
stadio.
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Subbuteo: Leonardo Giudice campione del mondo a
squadre. Doppio argento per il cugino Giorgio
labrosport.it/subbuteo-leonardo-giudice-campione-del-mondo-a-squadre-doppio-argento-per-il-cugino-giorgio/
21 settembre 2022

Unghia del dito che si scontra con la miniatura. Gol. Campioni del mondo. A dirla così
sembra anche facile. In realtà salire sul tetto del mondo dei campionati mondiali di
subbuteo tanto facile non è stato. Eppure, Leonardo Giudice e Giorgio Giudice la
medaglia a casa l’hanno portata lo stesso. 26 nazioni, un solo obiettivo: vincere. Jackpot.
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“Andiamo a Roma, Beppe”
No, non è un film e non c’è nessun regista sulla sedia. Anche se il Mondiale si è svolto a
Cinecittà, Leonardo e Giorgio il titolo lo hanno vinto davvero. Due percorsi differenti, che
hanno permesso ai ragazzi livornesi di raggiungere la medaglia. Giorgio, che in bacheca
ha diverse competizioni vinte, tra le quali un campionato italiano di categoria, ha sfiorato
la medaglia d’oro nella finale contro un altro italiano, ovvero Borgo. A volte ritornano,
dato che Giorgio incontrò il ragazzo del Subbuteo Casale nel 2019. In quell’occasione
però fu il labronico a vincere nella competizione iridata. Questa volta il metallo si è
colorato d’argento, nonostante un match acceso fino all’ultimo secondo. E l’oro è
scivolata dalle mani di Giorgio anche nell’appuntamento a squadre under 16, dove il
ragazzo ha guadagnato la medaglia d’argento per differenza reti, mancando così il
gradino più alto del podio.
Dall’altra parte, il cugino Leonardo è arrivato come una delle punte di diamante della
squadra azzurra. Tuttavia, il suo cammino si è interrotto soltanto ai quarti di finale, dove il
greco Surlas è riuscito a battere il livornese. Se il primo atto della sfida contro la Grecia
non ha seguito le aspettative, Leonardo è riuscito a rifarsi la domenica. Il C.t. infatti ha
voluto schierarlo ugualmente e la risposta del ragazzo non si è fatta attendere: azzurri
campioni del mondo under 20 a squadre e impronta di Giudice presente. Insomma,
niente male come film per il mondiale dei due sotto i riflettori di Cinecittà. Il titolo della
pellicola? Semplice, affari di famiglia. I Giudice ne sanno qualcosa.
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Subbuteo, all'Italia 9 titoli ai Mondiali 2022 di Roma. Il
ct: "movimento in crescita e Azzurri al vertice"
lasicilia.it/ultimiaggiornamenti/news/subbuteo-all-italia-9-titoli-ai-mondiali-2022-di-roma-il-ct-movimento-in-crescitae-azzurri-al-vertice--1859014/

Roma, 21 set. Italia esclusa dai Mondiali di calcio in Qatar ma a Subbuteo va sempre
fortissimo: ai Mondiali recentemente giocati a Roma, Cinecittà World, gli Azzurri delle
miniature (così si chiamano le figurine tridimensionali che colpiscono una palla più grande
di loro grazie al sapiente uso delle dita) hanno vinto non solo la finale più importante,
quella Open a squadre, ma ha fatto man bassa di titoli sia di squadra, tre categorie su
sei, sia individuali, ben cinque categorie su sei. "L'Italia è fortissima da sempre a
Subbuteo -dice all'Adnkronos il ct della Nazionale Open campione del mondo, Marco
Lamberti, alla sua decima partecipazione mondiale come commissario tecnico degli
Azzurri, "e la più bella in assoluto"-: è come se fossi ancora nella Serie A degli anni '80,
dove i migliori giocatori stranieri volevano venire in Italia per giocare nel campionato più
forte del mondo dell'epoca. E il movimento è in forte crescita, direi esponenziale, anche
grazie al passaparola via web che ha fatto scoprire a molti che il calcio da tavolo e
Subbuteo sono ancora in piena attività".
Il gioco fu inventato nel '47 in Gran Bretagna e da allora ha collezionato un numero
sempre crescente di appassionati, fino a vedere un declino a ridosso del cambio
millennio, probabilmente grazie all'amore per i videogiochi. In Italia il marchio è riapparso
nel 2009, e la sua evoluzione agonistica, calcio da tavolo, è affidata dal 1993 alla
Federation of International Sports Table Football. In Italia l'organizzazione è affidata alla
Fistc. All'edizione appena finita 26 le nazioni rappresentate: oltre all'Italia Austria,
Australia, Belgio, Danimarca, Francia, Galles, Germania, Gibilterra, Grecia, Inghilterra,
Irlanda del Nord, Israele, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Russia, Scozia,
Spagna, Sud Africa, Tunisia, Ucraina, Ungheria e Usa.
"Dal mio punto di vista di selezionatore sono molto soddisfatto -prosegue Lamberti-, i
nostri giocatori hanno reso secondo le mie aspettative, nell'Open individuale il podio è
tutto italiano", Luca Colangelo, Matteo Ciccarelli e Daniele Bertelli. "In tutta Italia ci sono
circa 2.000 atleti iscritti alla Federazione, ma a giocare sono in molti di più: a Reggio
Emilia abbiamo la Wimbledon del calcio da tavolo, Subbuteoland, e i numeri di chi ci
viene a giocare sono in continua crescita. Ma non tutti si iscrivono alla Federazione".
Di seguito nel dettaglio i titoli vinti a Cinecittà World lo scorso fine settimana, comunicati
dalla Fisct, a squadre e individuali. Nella finale Open la Nazionale Italiana batte il Belgio
con il risultato di 2 a 1 e si laurea campione del mondo di calcio da tavolo. La squadra del
CT Marco Lamberti e composta da Luca Colangelo, Matteo Ciccarelli, Daniele Bertelli,
Saverio Bari, Claudio La Torre e Filippo Cubeta, ha compiuto un percorso netto, vincendo
il proprio girone a punteggio pieno, per poi eliminare ai quarti di finale l'Inghilterra (2-0) e
Malta in semifinale (3-1). Sul, podio, oltre a quest'ultimi, sale anche la selezione della
Grecia, eliminata in semifinale dai Belgio. U20: L'Italia vince il proprio torneo battendo la
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Grecia in finale e si laurea campione del mondo di questa categoria. La squadra guidata
dal ctAlfredo Palmieri e composta da Leonardo Giudice, Mattia Ferrante, Riccardo Natoli,
Christian Fricano, Lorenzo Lazzaretti e Bruno Vezzuto, ha superato la formazione
ellenica con il netto risultato di 4 a 0. Sul podio anche Belgio e Francia. Nell'U12 il titolo è
stato vinto per mancanza di selezioni di pari età.
Titoli individuali. Finale tutta italiana, quella della categoria Open tra il campione del
mondo uscente, Matteo Ciccarelli, e l'attuale campione italiano Luca Colangelo, che ha
avuto la meglio sul connazionale solo dopo i tiri liberi. Una sfida molto equilibrata che
finisce in perfetta parità al termine dei tempi regolamentari (1-1) ed il tempo
supplementare. Nei tiri liberi Colangelo vince per 3 a 2 e si aggiudica il titolo di campione
del mondo. Sul podio anche l'italiano Daniele Bertelli e il greco Vlassopoulos Ioannis.
Veteran: Gianfranco Calonico vince, al sudden death contro il maltese Jason Pisani, e
vince il titolo di campione del mondo per la categoria Veteran, dopo che i tempi
regolamentari si erano conclusi con il risultato di 1 a 1. Eliminati in semifinale Busch
David e Papakonstantinou Lazaros (Grecia).
Ladies: Eleonora Buttiita vince di misura sulla francese Diradourian Margot e si laurea
campionessa del mondo per la categoria Ladies individuale. Piazze d'onore per le
francesi Rivière Irène e Guyot Francoise, eliminate in semifinale. U16. Finale tutta italiana
anche per la categoria Under16, dove Francesco Borgo si prende letteralmente la
rivincita sul connazionale Giorgio Giudice, dopo la finale Under12 dello scorso mondiale
(2018) e vince 4 a 3. Piazze d'onore per l'italiano Lorenzo Fricano e Alfaro Isaac
(Spagna). U12. Trionfo tricolore anche nel Under12, con la vittoria di Edoardo Landi per 3
a 0 sullo spagnolo Marti Rosa. Sul podio anche l'Italiano Samuele Bignardi e lo spagnolo
Manuel Baena, eliminati in semifinale.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Subbuteo, all’Italia 9 titoli ai Mondiali 2022 di Roma. Il
ct: “movimento in crescita e Azzurri al vertice”
oglioponews.it/2022/09/21/subbuteo-allitalia-9-titoli-ai-mondiali-2022-di-roma-il-ct-movimento-in-crescita-e-azzurrial-vertice/
21 settembre 2022

(Adnkronos) – Italia esclusa dai Mondiali di calcio in Qatar ma a Subbuteo va sempre
fortissimo: ai Mondiali recentemente giocati a Roma, Cinecittà World, gli Azzurri delle
miniature (così si chiamano le figurine tridimensionali che colpiscono una palla più grande
di loro grazie al sapiente uso delle dita) hanno vinto non solo la finale più importante,
quella Open a squadre, ma ha fatto man bassa di titoli sia di squadra, tre categorie su
sei, sia individuali, ben cinque categorie su sei. “L’Italia è fortissima da sempre a
Subbuteo -dice all’Adnkronos il ct della Nazionale Open campione del mondo, Marco
Lamberti, alla sua decima partecipazione mondiale come commissario tecnico degli
Azzurri, “e la più bella in assoluto”-: è come se fossi ancora nella Serie A degli anni ’80,
dove i migliori giocatori stranieri volevano venire in Italia per giocare nel campionato più
forte del mondo dell’epoca. E il movimento è in forte crescita, direi esponenziale, anche
grazie al passaparola via web che ha fatto scoprire a molti che il calcio da tavolo e
Subbuteo sono ancora in piena attività”.
Il gioco fu inventato nel ’47 in Gran Bretagna e da allora ha collezionato un numero
sempre crescente di appassionati, fino a vedere un declino a ridosso del cambio
millennio, probabilmente grazie all’amore per i videogiochi. In Italia il marchio è riapparso
nel 2009, e la sua evoluzione agonistica, calcio da tavolo, è affidata dal 1993 alla
Federation of International Sports Table Football. In Italia l’organizzazione è affidata alla
Fistc. All’edizione appena finita 26 le nazioni rappresentate: oltre all’Italia Austria,
Australia, Belgio, Danimarca, Francia, Galles, Germania, Gibilterra, Grecia, Inghilterra,
Irlanda del Nord, Israele, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Russia, Scozia,
Spagna, Sud Africa, Tunisia, Ucraina, Ungheria e Usa.
“Dal mio punto di vista di selezionatore sono molto soddisfatto -prosegue Lamberti-, i
nostri giocatori hanno reso secondo le mie aspettative, nell’Open individuale il podio è
tutto italiano”, Luca Colangelo, Matteo Ciccarelli e Daniele Bertelli. “In tutta Italia ci sono
circa 2.000 atleti iscritti alla Federazione, ma a giocare sono in molti di più: a Reggio
Emilia abbiamo la Wimbledon del calcio da tavolo, Subbuteoland, e i numeri di chi ci
viene a giocare sono in continua crescita. Ma non tutti si iscrivono alla Federazione”.
Di seguito nel dettaglio i titoli vinti a Cinecittà World lo scorso fine settimana, comunicati
dalla Fisct, a squadre e individuali. Nella finale Open la Nazionale Italiana batte il Belgio
con il risultato di 2 a 1 e si laurea campione del mondo di calcio da tavolo. La squadra del
CT Marco Lamberti e composta da Luca Colangelo, Matteo Ciccarelli, Daniele Bertelli,
Saverio Bari, Claudio La Torre e Filippo Cubeta, ha compiuto un percorso netto, vincendo
il proprio girone a punteggio pieno, per poi eliminare ai quarti di finale l’Inghilterra (2-0) e
Malta in semifinale (3-1). Sul, podio, oltre a quest’ultimi, sale anche la selezione della
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Grecia, eliminata in semifinale dai Belgio. U20: L’Italia vince il proprio torneo battendo la
Grecia in finale e si laurea campione del mondo di questa categoria. La squadra guidata
dal ctAlfredo Palmieri e composta da Leonardo Giudice, Mattia Ferrante, Riccardo Natoli,
Christian Fricano, Lorenzo Lazzaretti e Bruno Vezzuto, ha superato la formazione
ellenica con il netto risultato di 4 a 0. Sul podio anche Belgio e Francia. Nell’U12 il titolo è
stato vinto per mancanza di selezioni di pari età.
Titoli individuali. Finale tutta italiana, quella della categoria Open tra il campione del
mondo uscente, Matteo Ciccarelli, e l’attuale campione italiano Luca Colangelo, che ha
avuto la meglio sul connazionale solo dopo i tiri liberi. Una sfida molto equilibrata che
finisce in perfetta parità al termine dei tempi regolamentari (1-1) ed il tempo
supplementare. Nei tiri liberi Colangelo vince per 3 a 2 e si aggiudica il titolo di campione
del mondo. Sul podio anche l’italiano Daniele Bertelli e il greco Vlassopoulos Ioannis.
Veteran: Gianfranco Calonico vince, al sudden death contro il maltese Jason Pisani, e
vince il titolo di campione del mondo per la categoria Veteran, dopo che i tempi
regolamentari si erano conclusi con il risultato di 1 a 1. Eliminati in semifinale Busch
David e Papakonstantinou Lazaros (Grecia).
Ladies: Eleonora Buttiita vince di misura sulla francese Diradourian Margot e si laurea
campionessa del mondo per la categoria Ladies individuale. Piazze d’onore per le
francesi Rivière Irène e Guyot Francoise, eliminate in semifinale. U16. Finale tutta italiana
anche per la categoria Under16, dove Francesco Borgo si prende letteralmente la
rivincita sul connazionale Giorgio Giudice, dopo la finale Under12 dello scorso mondiale
(2018) e vince 4 a 3. Piazze d’onore per l’italiano Lorenzo Fricano e Alfaro Isaac
(Spagna). U12. Trionfo tricolore anche nel Under12, con la vittoria di Edoardo Landi per 3
a 0 sullo spagnolo Marti Rosa. Sul podio anche l’Italiano Samuele Bignardi e lo spagnolo
Manuel Baena, eliminati in semifinale.
Fonte www.adnkronos.com
© Riproduzione riservata
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Max Croatti, un riminese sul set di Italia's Got Talent
per giocare il Mondiale di Subbuteo
altarimini.it/News166282-il-riminese-max-croatti-e-la-nazionale-over-45-di-subbuteo-sfiorano-il-titolo-mondiale.php
25 settembre 2022

Membro della nazionale azzurra sconfitta in finale

Il podio dei Mondiali di Subbuteo Over 45, Massimiliano Croatti è il terzo da sinistra.

di Riccardo Giannini
Dal 16 al 18 settembre Roma ha ospitato il Mondiale di Subbuteo, il noto gioco del calcio
da tavolo. La nazionale azzurra Over 45 si è fermata all'ultimo ostacolo, in finale, battuta
da Malta 2-1. Una sfida che il riminese Massimiliano "Max" Croatti ha osservato dalla
panchina: epilogo amaro di un'esperienza comunque da inserire nel libro dei ricordi.
Merito della location in cui si è disputato il Mondiale: Cinecittà World, lo spettacolare
parco dei divertimenti a tema cinema. Qui vengono effettuate le riprese di Italia's Got
Talent:"Una struttura davvero spettacolare", commenta Max, sottolineando in particolare
le emozioni della cerimonia di inaugurazione della competizione: "C'erano figuranti in abiti
di antichi romani, è stata davvero una cerimonia affascinante, sembrava di essere
davvero in un film!".
Ma tornando alla competizione, la sfida si gioca contemporaneamente su 4 tavoli. Partite
uno contro uno, un punto per la nazionale vincitrice, zero in caso di pareggio e sconfitta.
Ogni nazionale era formata da sei elementi, quindi solamente quattro alla volta si
potevano cimentare con le "miniature" dei calciatori. Croatti, campione del mondo con la
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nazionale azzurra nel 2018 e campione europeo nel 2019, è stato protagonista di grandi
vittorie nel girone di qualificazione: 4 su 4, ottenute con le "miniature" dell'Everton 199495, squadra inglese vincitrice in quel campionato di una FA Cup, guidata dall'iconico
portiere gallese Neville Southall (iconica anche la divisa giallo-nera della Umbro,
riprodotta fedelmente). "Tutte vittorie con punteggio largo, la più striminzita è stata un 4-1
con il rappresentante del Portogallo", racconta. In effetti, Max è in genere un giocatore
da vittorie di corto muso: difesa serrata (difficilissimo fargli gol) e contropiede: questa
volta ha "largheggiato"..con punteggi alla Zeman. Poi è arrivata la semifinale con la
Spagna e la prima "esclusione". Una scelta tecnica giustificata dal tipo di avversario. Ma
a lasciare perplesso il campione riminese di Subbuteo è stata l'esclusione dalla
finalissima: "I due rappresentanti di Malta che hanno vinto le due partite decisive li ho già
sconfitti in passato. Diciamo che mi soffrono molto". Con Max ai box, Malta ha vinto 2-1.
Il punto azzurro è arrivato per merito del napoletano Massimo Bolognino, già campione
del mondo tra gli over 45 e nella categoria open (20-45 anni). É andata invece bene
all'Italia nella categoria Open: gli azzurri infatti sono riusciti a salire sul gradino più alto del
podio, battendo il Belgio.
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Subbuteo, all’Italia 9 titoli ai Mondiali 2022 di Roma. Il
ct: “movimento in crescita e Azzurri al vertice”
padovanews.it/2022/10/06/subbuteo-allitalia-9-titoli-ai-mondiali-2022-di-roma-il-ct-movimento-in-crescita-e-azzurrial-vertice/
By Redazione Web

Sei titoli individuali e tre a squadre. Ventisei le Nazionali, tra cui quella russa
Roma, 21 set. Italia esclusa dai Mondiali di calcio in Qatar ma a Subbuteo va sempre
fortissimo: ai Mondiali recentemente giocati a Roma, Cinecittà World, gli Azzurri delle
miniature (così si chiamano le figurine tridimensionali che colpiscono una palla più grande
di loro grazie al sapiente uso delle dita) hanno vinto non solo la finale più importante,
quella Open a squadre, ma ha fatto man bassa di titoli sia di squadra, tre categorie su
sei, sia individuali, ben cinque categorie su sei. “L’Italia è fortissima da sempre a
Subbuteo -dice all’Adnkronos il ct della Nazionale Open campione del mondo, Marco
Lamberti, alla sua decima partecipazione mondiale come commissario tecnico degli
Azzurri, “e la più bella in assoluto”-: è come se fossi ancora nella Serie A degli anni ’80,
dove i migliori giocatori stranieri volevano venire in Italia per giocare nel campionato più
forte del mondo dell’epoca. E il movimento è in forte crescita, direi esponenziale, anche
grazie al passaparola via web che ha fatto scoprire a molti che il calcio da tavolo e
Subbuteo sono ancora in piena attività”.
Il gioco fu inventato nel ’47 in Gran Bretagna e da allora ha collezionato un numero
sempre crescente di appassionati, fino a vedere un declino a ridosso del cambio
millennio, probabilmente grazie all’amore per i videogiochi. In Italia il marchio è riapparso
nel 2009, e la sua evoluzione agonistica, calcio da tavolo, è affidata dal 1993 alla
Federation of International Sports Table Football. In Italia l’organizzazione è affidata alla
Fistc. All’edizione appena finita 26 le nazioni rappresentate: oltre all’Italia Austria,
Australia, Belgio, Danimarca, Francia, Galles, Germania, Gibilterra, Grecia, Inghilterra,
Irlanda del Nord, Israele, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Russia, Scozia,
Spagna, Sud Africa, Tunisia, Ucraina, Ungheria e Usa.
“Dal mio punto di vista di selezionatore sono molto soddisfatto -prosegue Lamberti-, i
nostri giocatori hanno reso secondo le mie aspettative, nell’Open individuale il podio è
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tutto italiano”, Luca Colangelo, Matteo Ciccarelli e Daniele Bertelli. “In tutta Italia ci sono
circa 2.000 atleti iscritti alla Federazione, ma a giocare sono in molti di più: a Reggio
Emilia abbiamo la Wimbledon del calcio da tavolo, Subbuteoland, e i numeri di chi ci
viene a giocare sono in continua crescita. Ma non tutti si iscrivono alla Federazione”.
Di seguito nel dettaglio i titoli vinti a Cinecittà World lo scorso fine settimana, comunicati
dalla Fisct, a squadre e individuali. Nella finale Open la Nazionale Italiana batte il Belgio
con il risultato di 2 a 1 e si laurea campione del mondo di calcio da tavolo. La squadra del
CT Marco Lamberti e composta da Luca Colangelo, Matteo Ciccarelli, Daniele Bertelli,
Saverio Bari, Claudio La Torre e Filippo Cubeta, ha compiuto un percorso netto, vincendo
il proprio girone a punteggio pieno, per poi eliminare ai quarti di finale l’Inghilterra (2-0) e
Malta in semifinale (3-1). Sul, podio, oltre a quest’ultimi, sale anche la selezione della
Grecia, eliminata in semifinale dai Belgio. U20: L’Italia vince il proprio torneo battendo la
Grecia in finale e si laurea campione del mondo di questa categoria. La squadra guidata
dal ctAlfredo Palmieri e composta da Leonardo Giudice, Mattia Ferrante, Riccardo Natoli,
Christian Fricano, Lorenzo Lazzaretti e Bruno Vezzuto, ha superato la formazione
ellenica con il netto risultato di 4 a 0. Sul podio anche Belgio e Francia. Nell’U12 il titolo è
stato vinto per mancanza di selezioni di pari età.
Titoli individuali. Finale tutta italiana, quella della categoria Open tra il campione del
mondo uscente, Matteo Ciccarelli, e l’attuale campione italiano Luca Colangelo, che ha
avuto la meglio sul connazionale solo dopo i tiri liberi. Una sfida molto equilibrata che
finisce in perfetta parità al termine dei tempi regolamentari (1-1) ed il tempo
supplementare. Nei tiri liberi Colangelo vince per 3 a 2 e si aggiudica il titolo di campione
del mondo. Sul podio anche l’italiano Daniele Bertelli e il greco Vlassopoulos Ioannis.
Veteran: Gianfranco Calonico vince, al sudden death contro il maltese Jason Pisani, e
vince il titolo di campione del mondo per la categoria Veteran, dopo che i tempi
regolamentari si erano conclusi con il risultato di 1 a 1. Eliminati in semifinale Busch
David e Papakonstantinou Lazaros (Grecia).
Ladies: Eleonora Buttiita vince di misura sulla francese Diradourian Margot e si laurea
campionessa del mondo per la categoria Ladies individuale. Piazze d’onore per le
francesi Rivière Irène e Guyot Francoise, eliminate in semifinale. U16. Finale tutta italiana
anche per la categoria Under16, dove Francesco Borgo si prende letteralmente la
rivincita sul connazionale Giorgio Giudice, dopo la finale Under12 dello scorso mondiale
(2018) e vince 4 a 3. Piazze d’onore per l’italiano Lorenzo Fricano e Alfaro Isaac
(Spagna). U12. Trionfo tricolore anche nel Under12, con la vittoria di Edoardo Landi per 3
a 0 sullo spagnolo Marti Rosa. Sul podio anche l’Italiano Samuele Bignardi e lo spagnolo
Manuel Baena, eliminati in semifinale.
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