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Novità sotto l’albero di Natale? Bilancio 2021 e un occhio al nostro 2022 

 Apriamo il nuovo anno vedendo cosa ci ha portato il nostro Babbo Natale… La prima cosa che va detta sono le 

novità istituzionali ovvero l’approccio sempre più esplicito della Fisct con il CONI di Malagò e la collaborazione sempre 

più salda col Settore Nazionale Subbuteo di Opes. Anche la collaborazione con il Guerin Sportivo ed Eleven Sport siamo 

certi che porterà grossi benefici se non altro in termini economici e di immagine al nostro movimento. Anche localmente, 

si percepisce una maggiore attenzione delle istituzioni territoriali e del “vulgus”. Il nostro periodico da sempre promuove 

l’importanza della risonanza mediatica sotto forma di social e non solo… e sapete come siamo attivi sulla nostra pagina 

facebook con l’unico intento di mostrare al mondo che il nostro non è soltanto un giochino da nerd di garage. Tornando al 

Triveneto, mi sembra doveroso citare la collaborazione che nel 2021 è nata con Opes Fvg ed Opes Veneto… per noi un 

punto di forza sia per questioni logistico-organizzative sia per la programmazione futura. Il Subbuteo non può allontanarsi 

dal calcio… il Subbuteo è il calcio in miniatura! Il Subbuteo, inteso come Fisct e come club, deve pertanto collaborare con 

gli sport che insistono sul territorio di appartenenza ma anche con le strutture associative e di promozione sportiva come 

Opes appunto. Detto ciò, una buona disamina deve anche in modo onesto analizzare i punti negativi. Purtroppo, come 

tutte le realtà associative anche la nostra ha sofferto molto nei numeri e molti club se ne sono resi conto soprattutto per 

quel che concerne le giovani leve. Per i più attempati invece in molte occasioni abbiamo osservato dei ritorni di fiamma 

clamorosi quanto romantici. Altro punto negativo è senza dubbio l’aspetto agonistico. Molti si lamentano sui social di 

ranking e cose simili ma si dimenticano che di fatto nell’ultimo anno e mezzo non solo non ci sono stati i campionati 

federali ma anche molti tornei ben frequentati. I motivi li sappiamo tutti e tratterei il nostro piccolo amico “spinato” come 

l’innominabile manzoniano o il signore oscuro di potteriana memoria. Non lo nominiamo ma è a causa sua che molti di 

noi hanno smarrito la strada… A tal riguardo l’ultimissima news è purtroppo la sospensione dei tornei nazionali Fisct, in 

sostanza i Guerini programmati tra gennaio e febbraio 2022 e la Coppa Italia. Non c’e’ dubbio che la notizia abbia 

sconvolto molti di noi. Certo, vista la situazione socio-sanitaria la decisione è condivisibile al 100% anche perché i tornei 

sono belli quando sono partecipati. Ma questa cosa mi permette di fare una piccola osservazione: come sottolineato dalla 

nota Fisct diffusa urbi et orbi, l’attività regionale può continuare! Bisogna sempre far tesoro di ciò che ci accade… in questo 

caso, forse per il futuro bisognerebbe agire preventivamente e considerare con maggiore attenzione i mesi estivi (almeno 

luglio) considerando invece i mesi invernali, più incerti sul piano socio-sanitario, per l’attività regionale e promozionale sul 

territorio. E’ dallo scorso anno che si dice di promuovere l’attività regionale proprio in questi periodi di maggiore difficioltà 

organizzativa… gruppi più piccoli (in Triveneto abbiamo fatto tornei con massimo 34 giocatori), tornei più facili da 

organizzare e con la possibilità meno onerosa di sospendere tutto al minimo problema. D’altronde, nel nostro microcosmo 

Nord-Est ci conosciamo tutti o quasi. Inoltre, i primi mesi dell’anno vengono immediatamente dopo la finestra di mercato 

e questo non è un dato da sottovalutare secondo il nostro parere nella stesura dei calendari futuri. Come Team Triveneto 

collaboriamo al fianco del Direttivo Fisct da quasi un anno e ci sentiamo di dire che il bilancio di questo anno di transizione 

è nettamente positivo. La dialettica, le osservazioni costruttive, finanche le critiche motivate sono fondamentali in un 

sistema democratico che punta alla crescita passo dopo passo. Come Triveneto speriamo nel profondo del nostro animo di 

aver fatto tutto con serenità e trasparenza. In quasi un anno abbiamo raggiunto piccoli obiettivi: rinnovato il regolamento 

regionale in primis; abbiamo poi disputato due coppe regionali a squadre e questo per noi rappresenta un vanto. Inoltre, è 

stata inaugurata la nuova era dei tornei Challanger e non ultimo l’evento promozionale in Fiera a Pordenone. I nostri club 

sono stati poi prolifici nei contatti con le realtà sportive del territorio, soprattutto rugby, calcio e summer camp; questo 

aspetto sarà sicuramente potenziato nella prossima estate 2022. Forse un punto sul quale spingere maggiormente 

dovrebbero essere gli oratori sul territorio comunale di pertinenza ma anche lì ci aspettiamo qualche piccola novità… 

d’altronde in molti casi il subbuteo degli albori ha attecchito proprio negli oratori ed in questa fase storica anche queste 

realtà legate alla Chiesa hanno sofferto la difficoltà o meglio la mancanza di abitudine dei giovani ad aggregarsi… una sorta 

di crisi dell’associazionismo in generale. Il mutuo aiuto potrebbe giovare ad entrambe le realtà ma questo resta ovviamente 

un suggerimento… vediamo cosa ci aspetta in questo 2022. Noi la passione non l’abbiamo terminata, anzi siamo più carichi 

di prima e useremo questa breve pausa per caricare le batterie ancora di più! A presto sui panni verdi del Triveneto e non 

solo! — GC 
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La Rubrica — La teoria dell’esperienza 
 

  La storia è più o meno sempre la stessa, e spesso 

accade a chi come me, approccia al meraviglioso mondo 

del subbuteo-calcio tavolo in età piuttosto avanzata: ti 

accorgi che il movimento esiste ancora, ti presenti al Club 

più vicino e inizia la (ri)scoperta di un mondo fantastico. Il 

primo dilemma esistenziale è rappresentato dal modello di 

basi da utilizzare, perché, almeno nel primo periodo, 

siamo convinti che è la base a fare la differenza.  Dopo 

qualche mese di allenamento, arriva il fatidico giorno 

dell’indimenticabile primo torneo! Dopo una notte passata 

in bianco, ci presentiamo presso la sala da gioco vogliosi di 

mostrare il nostro valore! Alla fine della giornata andiamo 

mestamente a casa dopo essere arrivati ultimi nel girone a 

zero punti e dopo essere usciti al primo turno “cadetti”, 

con un totale di 22 gol al passivo e 1 segnato. A quel punto 

scatta la reazione di orgoglio e, in pieno stile Rocky 

Balboa, inizia un duro e serio periodo di allenamento, 

ovviamente dopo aver cambiato le basi per l’ennesima 

volta. Il nostro livello di gioco migliora notevolmente, 

riusciamo ad “agganciare” da qualsiasi parte del campo e ci 

sentiamo cecchini sotto porta, tanto che durante gli 

allenamenti, spesso mettiamo in difficoltà i veterani del Club! Si proprio loro, i cosiddetti “esperti”, quei giocatori che, 

secondo noi “inspiegabilmente” arrivano sempre in fondo al torneo. E così arriva il grande giorno dell’ennesima 

competizione agonistica, oramai bel lontana dal primo disastroso torneo. La mano non trema più e siamo pronti a misurarci 

con giocatori di livello. Durante la giornata le partite non vanno poi così male, non subiamo più umilianti imbarcate, però 

ancora una volta ci ritroviamo a giocare il “consolazione” e, leggendo le classifiche dei vari gironi, ci rendiamo conto che 

sempre loro, i veterani del nostro giochino sono lì a disputare le fasi finali e che a noi tocca di nuovo arbitrare. Smaltita la 

rabbia e l’incredulità di non aver battuto tizio o caio durante il girone a causa di “un gol sbagliato da pochi passi” oppure 

perché “l’arbitro non ha visto il back all’ultimo minuto”, inizia il vero processo di maturità che ci porta a realizzare che nel 

nostro meraviglioso movimento, l’esperienza è un fattore determinante e ne abbiamo sempre più contezza quando 

guardiamo con spirito critico una partita tra due campioni del nostro gioco-sport. E siccome il titolo di questo articolo non è 

“la teoria dell’ovvio” non starò a raccontare di agganci spettacolari, di azioni in velocità, di tiri al volo o di pallonetti dalle 

traiettorie impossibili. Il giocatore esperto si vede dalla concentrazione con la quale approccia la partita, dalla 

consapevolezza dopo aver eseguito un flick di dove andrà a finire la pallina, la propria miniatura e quella del difensore. Il 

“veterano” si distingue anche da come mette la mano sul panno verde, da come si sposta intorno al tavolo, per non parlare 

del fondamentale controllo di se stesso e delle proprie emozioni durante una partita. Tanti piccoli particolari di un 

complesso mosaico nel quale la passione e la costanza giocano un ruolo fondamentale. Tante sfaccettature di un calcio in 

miniatura che sempre di più accende la nostra voglia di giocare, con la speranza, chissà un giorno, di essere guardati da 

neofiti e non, alla stregua di un giocatore esperto. — AC 

Ranking Fisct 2021… il podio del Triveneto va a…? 

 Al termine di questa disastrosa annata sancita da una ripresa tanto auspicata 

quanto poi disattesa a corrente alternata ahimè… ebbene, abbiamo comunque assistito ad 

un numero discreto di eventi agonistici e il nostro amato Ranking Fisct si è finalmente 

“mosso”. Il podio nel podio relativo ai giocatori del Triveneto Fisct vede trionfare nella 

categoria Open il nostro amico gentiluomo Enrico Giannarelli, tesserato del Trento 

Subbuteo con 1310 punti totali ed il quarto posto saldamente occupato nel ranking 

nazionale. Seguono due amici veneti, ai vertici da illo tempore...ovvero l’intramontabile 

Eddy Bellotto (Serenissima Mestre) e Ruggero Torboli sempre del Trento Subbuteo. 

Nella categoria “Team” invece il podio è… sempre giallo-blu con il club di Trento 14-

esimo avendo disputato ben 7 tornei a squadre nel periodo 2019-2021. A ruota si inserisce 

il DLF Gorizia che nel ranking italiano a squadre raggiunge il ventesimo posto con 5 tornei 

utili disputati. Ultima ma non ultima in questo speciale podio, la Serenissima Mestre 

venticinquesima sempre con 5 competizioni all’attivo. Insomma, non male visto che su 66 

squadre nel ranking italiano 3 squadre del Fisct Trieveneto si trovano nelle prime 25 

posizioni! 
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No tornei, no party? Si torna a 

costruire facendo promozione sul 

territorio!  
    

 I ragazzi del ASD Verona Subbuteo hanno fatto da 

apripista in autunno con una Parrocchia della città di 

Giulietta, gli oratori come nuova base della promozione 

targata subbuteo. Ma questa era solo l’origine. Infatti, già da 

novembre anche l’ASD Cral Triestina ha piazzato una 

bandierina in un oratorio della città di Trieste;  un campo… 

una manciata di squadre, uno spazio frequentato da giovani 

nella Parrocchia con il benestare del prete e 

l’importantissima presenza di un istruttore che verrà 

appunto istruito per insegnare almeno i primi rudimenti ai 

ragazzi che vorranno giocare. Questa formula magica 

crediamo che sarà esplosiva ed auguriamo agli amici triestini 

di trovare tanti altri giovani giocatori; inoltre, c’e’ da dire che 

questa particolare formula di promozione “continuativa” è 

vista con grande fervore dalla nostra Federazione.  

 Ma il grande colpo lo segnaliamo da parte del 

gruppo “sornione” del DLF Gorizia che sta lavorando a 

fondo sul territorio friulano e non solo… Grazie 

all’illuminante idea del suo tesserato Marco Macino, 

residente nel Comune di Marano Vicentino, è stata avviata 

una collaborazione con l’Assessore allo Sport del piccolo 

comune della provincia di Vicenza. Una sala di circa 40 mq 

e tanta visibilità per l’apertura della prima scuola di calcio 

tavolo - subbuteo del Veneto per grandi e piccini; due 

incontri settimanali serali (lunedì e giovedì) a partire dal 17 

gennaio presso la Sala “Igino Zanandrea”. Non ha ancora aperto i 

battenti e ha già le prenotazioni a gonfie vela… Riteniamo l’iniziativa 

lodevole e coraggiosa perché di questi tempi sono poche le persone che 

concretamente mettono a disposizione il proprio tempo per la nostra 

causa e la promozione del gioco. Inoltre, va detto che questa iniziativa si 

svolge con il Patrocinio di un Comune e potrebbe rappresentare una 

svolta epocale per il nostro movimento sul territorio… insomma dopo gli 

oratori anche i comuni! Auguriamo tutto il bene al nostro amico Marco 

perché questa idea sia prosperosa di frutti e foriera di nuova linfa per il 

movimento regionale. Ma non finisce qui perché lo storico club 

goriziano ha in canna un altro colpo di cui parleremo nel prossimo 

numero… Questa è la vera attività sul territorio fatta di incontri 

continuativi, di un ritrovo fisso aperto a tutti con tanto entusiasmo e pura 

voglia di fare associazione. Gli agonisti intransigenti storceranno il naso 

ma se non vogliamo implodere su noi stessi come movimento dobbiamo 

aprire le porte delle nostre associazioni prima di tutto all’entusiasmo! E 

poi c’è l’attività di promozione nel mondo della “fragilità” giovanile, ma 

questo argomento merita una paginata a parte; il nostro Team si sta 

muovendo per servire ai club veneti dell’area trevigiana un’incredibile 

possibilità di promozione… tanto incredibile quanto onerosa ma 

immaginiamo anche carica di feedback emotivi positivi. Ma ne 

parleremo più avanti… Infine, vogliamo citare la promozione che si è 

svolta il 4 dicembre presso il Centro Commerciale Conè di Conegliano 

(Pinco Devils TS) ed il 19 dicembre scorso presso il Centro 

Commerciale Montedoro di Trieste (ASD Cral Triestina). Abbiamo 

dedicato questo numero alla promozione augurandoci che questi mesi di 

stop forzato siano forieri comunque di novità, idee, iniziative sane e 

nuovi appassionati e/o tesserati. We Love Subbuteo! 
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