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SPORT / Va r i

CALCIO A 5. Il movimento sta crescendo in modo esponenziale nella nostra regione

LA NOVITÀ. Il portale Fubles consente di reperire giocatori per i tornei di calcio a 5 con le auto-candidature

Adesso i calciatori si trovano in rete
spopola il social network dedicato
L’INIZIATIVA, INAUGURATA A MILANO NEL 2007, STA RISCUOTENDO SUCCESSO ANCHE IN FRIULI
SONO OLTRE 25 MILA GLI ISCRITTI A LIVELLO NAZIONALE. IL TREND È IN COSTANTE CRE S C I TA
...................................................................
NICOLA ANGELI
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u L’impossibilità di trovare un
portiere a disposizione, sms in-
viati a grappoli per recuperare il
fantomatico decimo uomo neces-
sario, analisi chirurgica dei con-
tatti presenti nella rubrica telefo-
nica, alla disperata ricerca di
qualcuno che abbia un minimo di
familiarità col pallone e un’ora da
dedicare alla pratica calcistica.
Ogni appassionato dell’arte peda-

toria ha avuto regolarmente a che
fare con problemi di questo ge-
nere, attentando seriamente al suo
sistema nervoso e maledicendo il
momento in cui ha dato la dispo-
nibilità agli amici per organizzare
weekend di tornei e amichevoli
infrasettimanali. La soluzione,
benedetta dai devoti di Eupalla,
ora esiste, e si chiama Fu-
bles.com, il social network italia-
no del calcetto.

COME NASCE. La community

nasce nel 2007 a Milano, da
un’idea del giovane ingegnere del
Politecnico Vito Zongoli, deside-
roso di risparmiare tempo e de-
naro per organizzare i momenti
dedicati allo svago prediletto. Il
progetto ha successivamente as-
sunto una dimensione più profes-
sionale, ed è attualmente gestito a
tempo pieno da Mirko Trasciatti,

Stefano Rodriguez e Giuseppe
De Giorgi, accomunati da una
formazione scolastica di alto li-
vello e dalla passione per il foot-
ball.
L’idea è semplice, intelligente e
totalmente gratuita per chi se ne
serve: registrandosi al sito si è co-
stantemente informati su squadre
e match e, nel caso in cui si dia la

propria disponibilità, contattati
per partecipare agli incontri che si
svolgono in zona. Chiaramente,
per ogni membro, c’è anche la
possibilità di “lanciare una par-
tita”, cioè di essere egli stesso a
proporne una. Riscuote parecchio
successo la possibilità di attribui-
re un indice di gradimento ai gio-
catori, basato sulle capacità tec-

Inoltre il sito consente
di gestire i campi
con orari e disponibilità

niche e sulla partecipazione. Da
un paio di mesi, dopo un periodo
di espansione nelle città più gran-
di (a Milano si è arrivati a quota
11 mila iscritti) il fenomeno ha
abbracciato anche Udine.

I NUMERI. Finora si sono regi-
strate 150 adesioni, ma la cifra è
destinata a crescere in modo re-
pentino, come del resto aumen-
tano i numeri a livello Italia, che
ci raccontano di 25 mila parteci-
panti e 7 mila partite disputate
nell’ultimo anno e mezzo. Il team
di Fubles.com lavora continua-
mente per migliorare il servizio e
coinvolgere sempre più appassio-
nati. Fra le recenti innovazioni è
stato proposto, ai centri sportivi
che si sono messi a disposizione,
un sistema informatico di gestio-
ne dei campi, che consente agli
utenti di conoscerne al dettaglio
le disponibilità orarie.

L’A P R I P I S TA . In questo senso il
team di Fubles.com ha tenuto a
segnalarci che i primi ad aver cre-
duto in questo tipo di proposta so-
no stati i gestori dei campi del Bo-
wling ’71 di viale Palmanova, che
da anni organizzano tornei di cal-
cio a 5 che riscuotono grande suc-
cesso.
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REMANZACCO. I PARTECIPANTI ENTUSIASTI DELLA RICCA ESPOSIZIONE D’AUTO E MOTO D’EPOCA

TAPPA AL MUSEO TONUTTI PER IL RALLY LIEGI BRESCIA LIEGI
u Il rally internazionale Liegi
Brescia Liegi, ha fatto tappa an-
che in Friuli. I temerari equipaggi
di questo massacrante quanto av-
vincente rally internazionale (ben
3200 km sulle orme del mitico
rally del 1958, passando per Bel-
gio, Germania, Austria, Slovenia
e Italia) si sono fermati, infatti al
Museo Gino Tonutti di Reman-
zacco per una visita alla splendida
esposizione museo di archeologia
industriale che raccoglie anche
un elevato numero di motocicli e
autovetture d'epoca di grande in-
teresse..
Piloti e navigatori si sono tratte-
nuti per due ore di visita nelle
quali hanno fatto un balzo indie-
tro al 1900 quando le giornate era-
no scandite dal rumore assordan-

te dei magli per la piegatura del-
l'acciaio, il calore dei forni di for-
giatura e i fumi dei motori a va-
pore.
Al termine della visita non è man-
cata la promozione dei prodotti ti-
pici friulani grazie a un ricco buf-
fet, offerto dalla famiglia Tonut-
ti.
Prima della ripartenza, alcuni
concorrenti si sono concessi una
breve penichella ristoratrice e di-
gestiva, mentre altri hanno ese-
guito le riparazioni e i rabbocchi
dell'ultimo secondo.
L’ottima accoglienza e l’unicità
del Museo Gino Tonutti sono sta-
te rimarcate dagli organizzatori
del rally che hanno messo già in
calendario di ripetere la tappa al
museo per l'edizione 2012.
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