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Free Kick — L‟editoriale  

E venne il momento 

dei Campionati a 

squadre! 

 Finalmente è arrivato aprile 

2022 e con lui i tanto discussi 

campionati a sqaudre (nell‟occasione 

A, B e C). L‟ultima edizione risale 

ahimè al lontano 2019 in un mondo 

ancora felice, libero dai DPCM, 

green pass e mascherine di ogni 

genere. Sappiamo tutti le polemiche 

infinite che hanno impegnato molti 

di noi altri riguardo regole, 

promozioni, retrocessioni… non è 

mancato neanche un vincitore sulla 

carta e una rinuncia volontaria alla 

categoria.  Ne abbiamo sentite tante 

e bisogna osservare con spirito critico 

e senza ironia, per carità, che tante 

chiacchiere sono svanite dopo la 

ripresa delle attività agonistiche… 

come a dire che alcuni farebbero 

meglio a giocare e basta, le lunghe 

pause hanno confuso tante menti. 

Inoltre, a far chiarezza mettendo 

pace con molto equilibrio ci ha 

pensato il Direttivo della Fisct. 

Purtroppo sulla data di aprile 

incombe ancora l‟incubo del green 

pass di covidiana memoria, un 

passaggio obbligato ancora per poco 

tempo (si spera!) ma che ovviamente 

mette in difficoltà alcune compagini 

italiane. Purtroppo la legge italiana va 

rispettata, una provocazione poteva 

essere quella di giocarli all‟estero ma 

siamo certi che il buon senso e la 

vog l ia di g iocare al la  f ine 

trionferanno anche questa volta. Ci 

auguriamo che le nostre squadre 

(Hawks Treviso e Trento Subbuteo) 

possano farsi valere al pieno delle 

loro potenzialità agonistiche e nel 

rispetto delle regole — GC. 
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Verona centro del Subbuteo Tradizionale in 

Triveneto il 3 Aprile 2022 (Qualifiche Regionali). 

 Come riportato sui nostri canali social Verona ha ospitato le qualifiche 

regionali ai prossimi campionati italiani per la categoria subbuteo tradizionale. 

Ben 14 iscritti tesserati Fisct e residenti in Triveneto, in particolare Veneto e 

Trentino; ahimè il FVG non ha fornito giocatori per questa volta. A sfidarsi 

pertanto erano presenti i padroni di casa del ASD Verona Subbuteo guidati da 

Massimo Franchi, freschi vincitori del Silver Guerin Sportivo di Marzo a 

Subbuteoland. Dal Trentino erano presenti invece Giorgio Manfioletti, Giorgio 

Mentasti e Andrea Palazzolo guidati e letteralmente scarrozzati dal mitico Luigi 

Romano. I Bulldogs Vicenza, da sempre dediti alla categoria, erano presenti con 

il sempre verde Alessandro Meneghetti e Davide Rigon. Infine, poiché il torneo 

è aperto appunto ai residenti in regione, abbiamo visto la partecipazione anche di 

Alessandro Marani e Stefano Cafaggi entrambi tesserati con il Subbuteo Club 

Labronico. La formula scelta ha premiato la voglia di giocare, dividendo i 

giocatori in due gironi in modo tale da estrapolare per il turno successivo ad 

eliminazione diretta i tesserati che per regione (Veneto e Trentino) si sono 

contesi i posti per i campionati individuali nazionali del prossimo giugno a 

Subbuteoland. 



...parliamo di risultati. 

 Come detto ben 14 

giocatori, divisi in due gironi, hanno 

dato vita alle qualifiche regionali 

Trentino-Veneto. Il Girone A viene 

dominato dal “livornese” Cafaggi che 

conclude la fase inziale con 5 vittorie 

ed un pareggio. Nel girone B le sorti 

sembrano maggiormente in bilico con 

il padrone di casa Massimo Franchi 

che svetta con appena 3 punti di 

vantaggio su un terzetto di tutto 

rispetto formato da Manfioletti, 

Marani e Girelli. Come detto la 

premessa era giocare e tanto! Dai 

gironi vengono quindi fatti i successivi 

accoppiamenti per regione di 

residenza in modo tale che vengano 

disputate semifinali e finali. Per il 

Veneto si affrontano Cafaggi e Marani 

(0-1) e sull’altro campo Franchi e 

Rigon (1-3). Per il Trentino e sempre 

per le semifinali Mentasi ha la meglio 

su Palazzolo (2-1) mentre Manfioletti 

batte Romano (1-0). Infine, si sono 

disputate le finalissime 

rispettivamente per la regione 

Trentino AA e per il Veneto. Gli 

incontri, entrambi avvincenti ed 

equilibrati sono stati: Marani-Rigon (0

-1) e Mentasti-Manfioletti (1-0). I 

risultati con scarto minimo 

testimoniano che le partite sono state 

in bilico fino alla fine per il valore 

molto prossimo dei contendenti. 

Nella foto in alto Rigon e Mentasi, i 

due vincitori posano per la foto di 

rito. Ci teniamo a sottolineare la 

grande capacità organizzativa del 

gruppo veronese sia in loco che sui 

social. Segnaliamo sul sito web del 

Asd Verona Subbuteo le bellissime 

pagine dedicate all‟evento con i 

risultati dei singoli incontri e dei 

gironi preliminari. Crediamo che il 

subbuteo tradizionale debba rinascere 

da qui, dall‟entusiasmo dei ragazzi di 

Verona. Anche i vicini di casa del 

Bulldogs Vicenza e del Trento 

Subbuteo hanno animato la giornata 

grazie alla loro partecipazione. 

Quattordici partecipanti 

rappresentano un buon traguardo sul 

quale puntare magari per aggregare al 

mondo del Subbuteo Tradizionale 

targato Fisct anche altri giocatori… il 

Triveneto è sempre stata terra di 

giocatori esperti. 
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Facciamo luce sulla nostra storia… si parla del Subbuteo in 

Trentino-Alto Adige. 
  Nel mese di marzo c.a. l’ASD Trento Subbuteo cambia l’uomo di vertice, ovvero il 

presidente. Il nome “nuovo” (si fa per dire…) voluto dai tesserati del club trentino è quello di 

Giorgio Manfioletti; proprio per omaggiare i ragazzi di Trento e questa novità societaria 

dedichiamo queste pagine alla storia dell‟unico club della regione. Torniamo con la rubrica 

dedicata alla storia dei club del Fisct Triveneto. Quindi, facciamo un po' di chiarezza sulla storia 

del Subbuteo in Trentino…….nell‟ormai lontano 1977 un gruppo di amici, Manfioletti Giorgio, 

Boschetti, Ravanelli Giovanni, Ropelato Daniele, Masini Luca e Maistri Giorgio attratti dal 

fascino di questo gioco meraviglioso e con la volontà di giocare assieme in uno spazio sociale 

dedicato, fondano l‟Orange Club 

Subbuteo Trento, aderendo subito alla 

F.I.C.M.S. la Federazione Italiana Calcio 

in Miniatura Subbuteo con l‟intento di 

promuovere il Subbuteo a Trento e in 

Trentino A.A. Gli anni „80, anche grazie 

al progressivo forte incremento di 

giocatori tesserati (sono anni di intensa 

attività agonistica e il gioco diventa molto 

popolare in Italia),  portano i trentini a 

muoversi e giocare sul fronte nazionale, 

militando in serie A e con la 

partecipazione ai maggiori tornei cittadini 

come Mestre, Verona, Genova, Milano, 

Bologna, Torino che ai campionati 

italiani individuali (Gruzza vinse il titolo 

italiano juniores), a squadre e al Guerin 

Subbuteo organizzato dal Guerin 

Sportivo, per non parlare del fronte 

regionale, in quegli anni i tornei sociali , 

tornei regionali e le varie selezioni per 

italiani e Guerin Subbuteo non si 

contavano,  l‟attività era fiorente e il 

seguito numeroso. Sul fronte organizzativo, grazie alle grandi capacità dell‟allora presidente Manfioletti, si vede la nascita 

dell‟ormai mitico Torneo Città di Trento, che dal 1982 al 1987 arrivò alla settima edizione e vide la partecipazione dei più 

forti giocatori del Nord Italia come ad esempio 

Frignani, Funaro e Bellotto; culmina, grazie 

all‟allora presidente Gruzza, nel maggio del 1989 

con l‟organizzazione a Trento dei campionati 

italiani assoluti, punta massima del movimento 

in Trentino. Gli anni „90 furono gli anni del 

cambiamento, ci fu l‟innovazione dei materiali e 

del regolamento di gioco e un cambio di 

federazione, l‟era dei videogames e 

dell‟elettronica, e vide l‟attività dell‟Orange club 

in forte calo e diventato successivamente 

Trentottanove, chiuse i battenti. Dal 2000 in poi, 

quello che una volta era chiamato Subbuteo con 

il tempo è diventato Calcio da Tavolo  e allora 

nascono così due movimenti ben distinti, da una 

parte il Subbuteo vecchio stampo (denominato 

“Old”) che riprende regolamento e materiali 

anni ‟80 e dall‟altra il Calcio da Tavolo con 

nuovi materiali e nuovo regolamento. Nel 2007 

Ravagni Roberto colto da ritorno di passione, 

contatta il Ravanelli e assieme danno vita al 

primo club amatoriale di Subbuteo del nuovo 

millennio la Fledermause Subbuteo Trento, che 

momentaneamente abbraccia le due filosofie di gioco, “Old” e Calcio da Tavolo.  
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Padova 14 Maggio… tutti dai Bulldogs di Vicenza!!! 
  

 Non c‟e‟ dubbio che per anni le qualifiche ai campionati italiani individuali sono state spesso snobbate… di questo 

non possiamo che rammaricarci perché gli eventi federali ci identificano come macro-Associazione nazionale e per questo 

dovrebbero rappresentare un obiettivo personale per ogni tesserato. Da quest‟anno la Federazione ha deciso di puntare 

fermamente su questa tipologia di torneo ed il ruolo delle qualifiche è stato pertanto enfatizzato anche sui social regionali. 

Come Fisct Triveneto abbiamo affiancato questa idea fino addirittura ad organizzare anche le qualifiche per il subbuteo 

tradizionale, come avete letto nelle pagine precedenti. I ragazzi di Vicenza grazie alla guida sapiente di Alessandro 

Meneghetti hanno preso sulle loro spalle l‟onore ed onere di organizzare l‟evento qualifiche per la disciplina del calcio 

tavolo. Se per il subbuteo tradizionale abbiamo avuto 14 iscritti ci aspettiamo almeno il doppio dei tesserati per l‟evento del 

14 maggio prossimo che si svolgerà a Padova. La formula del torneo rispetterà il numero dei partecipanti e verrà escogitato 

certamente il modo migliore per permettere a tutti di giocare il maggior numero di partite possibili. Al solito ci saranno 2 

qualificati per regione e questa volta ci aspettiamo una folta rappresentanza dal FVG latitante in quel di Verona ahimè! Tra 

Trieste e il gruppo Gorizia-Pordenone ci auguriamo che siano numerosi i partecipanti dalla regione maggiormente ad est 

del Triveneto. La posizione della sede di Padova dei Bulldogs 

ovviamente facilita per centralità geografica l‟afflusso dei partecipanti e 

sarà con ogni probabilità una carta a favore. Ecco, quindi queste righe 

vogliamo che siano una specie di chiamata alle armi come fosse lo Zio 

Sam del Triveneto a indicarvi la via verso Padova! Sarà anche un 

occasione per i più giovani di cimentarsi in un contesto sicuramente più 

soft e lontano dalle tensioni dei grandi eventi internazionali e nazionali 

che spopolano in questi mesi di aprile e maggio. Tutti a Padova lato 

Bulldogs a contendersi il diritto di partecipare poi a giugno ai 

Campionati assoluti individuali di Calcio Tavolo! 
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Nel 2010 a causa del momentaneo scarso interesse suscitato dal Calcio 

da Tavolo nei giocatori della Fledermause, il Ravagni abbandona il 

club dedicandosi con successo alla promozione del Calcio da Tavolo 

in Trentino con una nuova sede di gioco con sede in provincia di 

Trento, a Besenello, coinvolgendo nuovi giocatori e consolidandosi sul 

territorio come realtà sportiva. Nel luglio del 2013 con gli amici 

Panella Riccardo, Mura Massimo e Iacono Maurizio, Ravagni Roberto 

fonda la A.S.D. Trento Subbuteo, abbracciando come attività 

principale e agonistica il Calcio da Tavolo ed affiliandosi alla 

F.I.S.C.T. Il Subbuteo “Old” veniva invece interpretato come attività 

secondaria. Nell‟aprile 2014, la Trento Subbuteo conquista una storica 

promozione in serie C piazzandosi dietro Treviso nell‟Interregionale 

Nord di Calcio da Tavolo, organizzando l‟evento nella propria sede di 

gioco. Da allora la storia si fa più recente e la conoscono anche i nostri 

lettori certamente, soprattutto chi bazzica i tornei del nord-centro 

Italia. I ragazzi giallo/blu del Trento Subbuteo sono infatti una solida 

realtà e si sono consolidati anche come squadra anche grazie al 

tesseramento di un campione della caratura di Enrico Giannarelli. 

Non c‟e‟ dubbio che abbiano meritato il posto in serie C che ora va 

ovviamente difeso ai prossimi campionati italiani a squadre. La 

pandemia ha reso più complesso tutto ma siamo certi che, anche grazie al ritorno di Giorgio Manfioletti alla guida della 

squadra, gli amici trentini troveranno nuovamente la forma pre-pancdemia e l‟entusiasmo che li ha contraddistinti. 

Redazione a cura del Team Triveneto FISCT & Co. 

Delegato Regionale Guido Cerullo 

Responsabili Comunicazione 
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 Alessandro Spiller 

 Gennaro Mancini 

- Padova, 14 Maggio Qualifiche Regionali 
Triveneto per i Campionati Individuali di Calcio 
Tavolo 

- Firenze 7-8 Maggio Guerin Subbuteo di Calcio 
Tavolo 

- Bologna 28-29 Maggio Major Fisft 

Prossimi Appuntamenti 


