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HANNO UCCISO LO SPORT

A TESTA ALTA

IO NON CI STO PIU’

IO NON HO TRADITO

Chiusi, inermi, sull’orlo di una
crisi di nervi senza precedenti.
Ma, a differenza vostra,
possiamo guardare in faccia i
nostri ragazzi e affrontarvi a
testa alta. Ci avete affibiato
l’etichetta di untori, irrispettosi
delle regole e principali vettori
del virus. Ma quello che non
riuscirete mai a fare è comprare
la nostra dignità con ottocento
euro che sanno di vergognosa
elemosina. Il lavoro e lo sport
sono
diritti
inalienabili,
fondamentali, che difenderemo
a spada tratta. Perchè la vera
guerra è contro gli incapaci.

“Io non ci sto più” è il grido di una
piazza, quella di Civitanova, che ha
messo a nudo il proprio animo
ferito da un Dpcm illogico,
deleterio e irrispettoso del mondo
del lavoro. Ci siamo ritrovati,
grazie all’impegno di Maurizio
Petrini e Alessio Storani, ad urlare
tutto il nostro disappunto verso un
governo miope e nemico giurato
dello sport. Lo abbiamo fatto
pacificamente e rispettando le
regole e non ci fermeremo. Perchè
ne va della nostra passione, del
nostro lavoro, dei nostri diritti,
della nostra vita eVIdel nostro futuro.
#IONONCISTOPIU’

Io non ho tradito quando ho detto
ai miei ragazzi che non potevano
più scendere in campo. Io non ho
tradito quando ho negato loro il
sacrosanto diritto di svagarsi e
divertirsi. Io non ho tradito
quando ho sbarrato i cancelli dei
centri sportivi. Avete tradito voi
quando li avete etichettati come
untori. Li avete traditi nel cuore e
nello spirito, li avete colpiti
senza diritto di replica. Li avete
illusi, sfruttati, gettati in mezzo
ad una strada. Li avete fatti
sentire non indispensabili, di
troppo. Io no e ne vado fiero,
perché IO NON HO TRADITO.

www.polisportivasportcommunication.it; www.campionatitec.it; www.labocasettecolli.com; www.gruppoarbitrimarche.it
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PRONTI PER GENNAIO

CAPITAN BALEANI:”UN ORGOGLIO QUESTA BOCA”

Ha sposato il progetto gialloblu con entusiasmo e determinazione.
E, da civitanovese doc, non poteva che essere il capitano della
nuova Boca Civitanova C5 di mister Emanuele Buzzanca. Mirko
Baleani, una vita nel futsal, descrive il suo primo periodo con la
maglia azul y oro. “Sono orgoglioso e fiero di essere il capitano di
un gruppo così bello e coeso – afferma il giovane xeneize – Peccato
lo stop che non ci ha permesso di disputare neanche una partita
ufficiale, ma stiamo crescendo molto e c’è grande spirito di squadra.
Siamo tutti amici, molti di noi escono insieme anche nella vita
privata e questo si rispecchia in campo. Sperimo di poter tornare a
stare insieme molto presto, perché il futsal ci manca e siamo
vogliosi di poter finalmente dire che il calcio a 5 è tornato a
Civitanova Marche grazie al progetto de La Boca Civitanova C5”.

La Federazione ha
comunicato che
il campionato si
riprenderà, post
Covid, a gennaio
dopo le feste di
Natale. Non c’è stato neanche il
tempo di scendere in campo
almeno una volta che tutto è
stato rinviato a gennaio,
sperando in un miglioramento
generale della situazione. Una
grande delusione per la nostra
Boca che era pronta ad esordire
contro la Futsal Sangiustese.
“Siamo
stanchi
ma
non
molliamo, a gennaio saremo
pronti”. Queste le parole del
tecnico Emanuele Buzzanca.

LA BOCA REGINA DEL MERCATO TEC:”OBIETTIVO PLAY OFF”

Riccardo Mogetta è uno dei giocatori simbolo de La Boca Sette Colli
iscritta al campionato di calcio a 5 Tec. Lo scorso anno, da
capocannoniere assoluto della squadra, ha alzato al cielo la coppa fair
play, dopo la bella finale vinta contro Hellas Madonna. E oggi, in attesa di
ripartire, è pronto ad un’altra stagione da protagonista. “La società ha
condotto un mercato straordinario e non possiamo nasconderci: siamo
finalmente una squadra da play off. Gli arrivi di Cartan, Filoni, Roccella e
tanti altri ragazzi, oltre alla riconferma del gruppo storico, ci proiettano
verso un campionato di vertice che dovremo essere bravi a tramutare in
campo non appena sarà possibile ripartire. Non vediamo l’ora di scendere
in campo, siamo fortemente determinati ad essere protagonisti assoluti”.
FRATINI:”DESTINATI AD ESSERE GRANDI”

Massimiliano Fratini è uno dei
dirigenti più esperti del
mondo Boca e, in un momento
così compplicato fa sentire la
sua voce:”I ragazzi non
devono mollare e restare uniti”

AUGURI MASSIMILIANO DI SALVIO

Tanti auguri al nostro bravo
centrocampista Massimiliano
Di Salvio che è diventato papà
per la terza volta papà. E’ nato
infatti il piccolo Nathan. Tanti
auguri Massi, buona vita.

LA BOCA GIRL CIVITANOVA
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MISTER SESSA A TUTTO CUORE:”RITORNEREMO”

GAIA CASTIGNANI CAPITANO CSI

Era tutto pronto, o quasi, per l’esordio assoluto in Figc nel
campionato regionale di serie C. Poi, l’emergenza nazionale,
ha rinviato tutto a gennaio. Forte la delusione in casa Boca
Girl ma il mister Giovanni Sessa non molla e lancia la
sfida:”Peccato perché sono andati buttati mesi di sacrifici da
parte di tutti: ragazze, staff tecnico e società – dice il tecnico
xeneize – ma ci faremo trovare pronti per la possibile
ripartenza di gennaio. Siamo un grande gruppo, una vera e
propria famiglia che si aiuta nei momenti difficili e supererà
insieme anche questa prova. Non ci faremo abbattere da
tutto questo, perché semplicemente Boca Es Boca”.

Gaia Castignani è il nuovo capitano della
formazione Csi de La Boca Girl. Una
scelta ponderata da parte del tecnico
Carlocchia, che ha premiato la
determinazione di una delle fondatrici
della squadra in rosa boquense. “Sono
fiera e orgogliosa di rappresentare le mie
compagne in campo, ci vogliamo tutti
bene e spero di fare del mio meglio per
meritare questo ruolo importante.
Torneremo presto insieme, Vamos Boca”

MISTER CARLOCCHIA AL CSI

AMADIO CAP FIGC

UN GRADITO RITORNO

F ORGOGLIO UNDER 10

Un vero e proprio ritorno al Nonostante
l’emergenza
passato per mister Andrea sanitaria in atto la Boca Girl
Carlocchia. Con la nascita, Under 10 ha già saputo
infatti, della formazione Csi regalare grandi soddisfazioni
de La Boca Girl, il tecnico con una crescita esponenziale
civitanovese è tornato in di numeri e qualità. Grazie,
sella con grande voglia e soprattutto,
al
lavoro
determinazione.
straordinario
dei
nostri
“Auguriamo di buon lavoro tecnici Caludio Lattanzi e
Andrea, nostro amico”.
Sara Pierbattista”.

BENVENUTO ALESSIO RECCHI
COLPO CIVITANOVESE PER LA NOSTRA UNDER 12
Un grande abbraccio al mitico Alessio
Recchi, da quest’anno alla guida dell’Under
12 de La Boca Girl. “E’ la prima volta che
alleno una squadra femminile, questi primi
mesi insieme sono stati davvero belli. Le
ragazze mi seguono e stiamo creando un bel
Gruppo, speriamo di tornare presto in campo
Per proseguire insieme questo percorso”.

COMPLIMENTI ALLA NOSTRA SILVIA

Silvia Amadio è stata eletta capitano
della formazione Figc de La Boca Girl.
Il meritato riconoscimento, comunicato
dal tecnico Giovanni Sessa in persona,
per un’atleta e donna che da sempre
porta in alto i nostri colori. “Per me è un
grande onore e responsabilità – ha detto
Silvia al momento della nomina – Farò
del mio meglio per continuare a coltivare
insieme questa grande realtà”.

BOCA ES BOCA, VAMOS
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CIAO GIGI, CORE DE ROMA

CALCIOTTO AL VIA

CALCIO A 7 DA VERTICE

Una notizia che non avremmo mai
voluto scrivere, ma questo 2020
sembra davvero non lasciarci in
pace. E’ morto l’unico, inimitabile,
insostituibile Gigi Proietti. Grande
attore, tra i più grandi della cultura
italiana, ci ha lasciati a 80 anni
proprio il giorno del suo
compleanno.
Romano
vero,
romanista verace, lascia un grande
vuoto. Dalla Boca, fondata da
romani, il giusto tributo ad un
uomo che ha scritto la storia.

Non sarà l’emergenza sanitaria a
fermare la voglia di crescita de
La Boca Civitanova C8 che,
prima del nuovo stop, aveva
dato prova di unione e forza
ritrovandosi
per
diversi
allenamenti
in
vista
del
campionato Csi. Un gruppo di
ragazzi fantastico che merita
gradi soddisfazioni. Non mollate
ragazzi, perché prima o poi ne
verremo fuori e torneremo a
stare insieme giocando a calcio.

Finalmente
una
rosa
competitiva, gestita da due
persone
appassionate
e
competenti
come
mister
Massimo Rossi e il vice Licio
Cesetti. La Boca Civitanova
C7, nonostante lo stop brusco, è
pronta a vivere un campionato
da protagonista dopo un
mercato estivo scintilante. E
quando potremo tornare a
giocare, finalmente lo faremo
da protagonisti assoluti.

LA BOCA JUNIOR C5

ECCO L’UNDER 8 BOCA

FORZA PEPPE E STEFANO

BENVENUTO ROBERTO

E’ l’ultima arrivata in casa Boca
ma ha già conquistato il cuore di
tutti. Sono i piccoli campioni
dell’Under 8 della Boca Junior
C5, che prima dello stop hanno
svolto qualche allenamento. Ora
non ci resta che pazientare e
sperare di tornare presto per
scrivere un’altra pagina di storia.

Diamo il benvenuto caloroso ai
mister Giuseppe Beruschi e
Stefano Santini che hanno
arricchito lo staff tecnico de La
Boca Junior Under 12, già ben
rappresentato da Ciro Cavallaro
e Gaetano Esposito. Tutti
insieme costruiremo un grand
progetto per i nostri ragazzi.

La Boca dà il benvenuto
all’amico Roberto Del Rosso,
nuovo dirigente responsabile
del calcio a 11 e calcio a 5
xeneize. “Sono contento di
condividere questo progetto
sportivo
con
i
fratelli
Trementozzi, speriamo di poter
riprendere presto il cammino”

