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BUON NATALE GIALLOBLU

Sarà, inevitabilmente, un Natale 
molto diverso quello targato 
2020. Il Covid e le restrizioni 
rendono tutto meno magico e 
atteso. Ma non possiamo, come 
Mondo Boca, non augurarvi 
serene feste a tutti voi e alle 
vostre care famiglie. Che sia per 
tutti un momento di riflessione, 
di rinascita e di ulteriore 
resilienza rispetto ad un anno 
assurdo, orribile, assolutamente 
da dimenticare in fretta e furia. 
Nonostante tutto, amici, 
tantissimi cari auguri. Pronti a 
ripartire più forti di sempre, più 
competitivi che mai.

“Mai come questa volta dobbiamo 
augurarci un nuovo anno ricco di 
novità. Perchè quello che sta per 
andare in archivio, senza dubbio, è 
il peggiore della storia del 21° 
secolo. Una pandemia globalizzata 
ha paralizzato interi paesi, distrutto 
economie e raso al suolo ogni 
certezza. Ma è nostro compito 
rialzarci e tornare a sperare un 
futuro roseo e degno della nostra 
voglia di vivere. Futuro che 
dovremo conquistarci con sudore e 
sacrificio, ma che non possiamo 
lasciare nelle mani di nessuno, se 
non le nostre. Solo così, 
finalmente, potremo tornare liberi”

L’ultimo comunicato federale ha, 
quantomeno, regalato una 
speranza: in campo dal 13 
febbraio, Covid permettendo 
ovviamente. Tutto sarà più chiaro 
dopo il 15 gennaio, data di 
scadenza naturale dell’ultimo 
Dpcm e solo allora avremo 
certezze in merito alla partenza 
dei campionati. Su format e 
durata, invece, è chiamato a 
decidere il nuovo presidente 
federale che uscirà fuori dalle 
urne dopo il voto del 9 gennaio. 
Noi restiamo fiduciosi in attesa, 
sperando di poter tornare ad 
abbracciarci presto in campo.

BUON NATALE A TUTTI CHE SIA UN 2021 DI RINASCITA IN CAMPO A FEBBRAIO (?)
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 LA BOCA CIVITANOVA
Mensile sportivo della A.P.D. Boca Civitanova Alta

Emanuele Buzzanca è il primo tassello dal quale è partito il progetto Boca in serie D Futsal. Un ritorno 
in coppia con il Dg Emanuele Trementozzi, con il quale aveva già lavorato ai tempi del Civitanova 
femminile. Il mister, orgoglioso di questo percorso, racconta come è nato tutto la scorsa estate. “Sono 
orgoglioso della dirigenza, dello staff e dei calciatori che siamo riusciti a coinvolgere – afferma 
Buzzanca – Tutto è nato da una riunione, per altro poco fortunata, in piazza a Civitanova Alta. Un 
progetto, non in quel momento Boca, non andato in porta ma che ha dato modo di porre le basi per il 
futuro. Quando Emanuele mi ha proposto di allenare io, entusiasta, ho detto subito di sì. Da quel 
momento, da lì a pochi giorni, il sogno è divenuta realtà. Abbiamo iniziato da zero ma con grande 
voglia di costruire qualcosa di importante. Riportare a Civitanova una squadra di calcio a 5 federale, 
richiamando a casa tutti quei ragazzi che, per svariati motivi, erano andati altrove o addirittura avevano 
pensato di smettere di giocare. E’ bastato un incontro, qualche parola e una trasparenza unica 
nell’esporre le cose e tutti hanno accettato. Ha iniziato così a circolare il nome Boca e l’idea che, a 
Civitanova, si tornasse a respirare grande calcio a 5. Uno dopo l’altro si sono aggregati i ragazzi, alcuni 
provenienti da fuori, che hanno sposato il progetto gialloblu senza pensarci su due volte. L’avventura è 
iniziata ufficialmente il 30 agosto, al Diego Armando Maradona presso il Centro Sportivo La 
Bombonera, con il primo giorno di preparazione. Siamo riusciti, in poco tempo, a costruire dal niente 
una squadra composta da splendidi e bravi giocatori, che solo per via di questo maledetto virus non 
siamo riusciti ad ammirare in campo. Ma l'appuntamento, ragazzi miei, è soltanto rimandato. Perchè 
presto, molto presto, la Boca tornerà in campo e allora tutti insieme inizieremo questo splendido 
viaggio che  è stato solamente rimandato. Non mollate mai: forza ragazzi, forza Boca. A presto, vi 
voglio bene”.

MISTER EMANUELE BUZZANCA:”VI RACCONTO COME E’ NATO IL PROGETTO BOCA”

Massimiliano Buschi è un altro grande ritorno nel panorama futsal civitanovese. Con 
l’avvento nella Boca di mister Buzzanca non ha saputo dire di no e ha seguito il tecnico in 
questo nuovo, meraviglioso progetto gialloblu. “Dispiace che, quello che si presentava da 
agosto come un grand eprogetto di rinascita del futsal civitanovese, si sia dovuto 
momentaneamente arrendere alla più grande sfida dei nostri tempi: il Covid – afferma 
Buschi – Ma saremo pronti a ripartire per trasformare in realtà questo sogno e, 
finalmente, a tornare tutti insieme vivendo appieno la nostra passione”.

MASSIMILIANO BUSCHI SUONA LA CARICA:”UN SOGNO CHE DIVENTERA’ REALTA”



LA BOCA CIVITANOVA
Mensile sportivo della A.P.D. Boca Civitanova Alta

Mister Roberto Navarra ha da subito affrontato con grande entusiasmo l’avventura Boca, purtroppo 
interrotta causa Covid dopo soli tre allenamenti. Ma il tecnico colleferrino è fiducioso nel futuro e non 
vede l’ora di ripartire. “Stiamo costruendo un bel gruppo, nonostante il tempo a disposizione sia stato 
davvero poco prima dello stop. Ma abbiamo dei ragazzi encomiabili, che hanno affrontato con 
determinazione questa avventura e, ai quali, abbiamo dato con piacere un’opportunità di riscatto. 
Siamo certi che una volta ripartiti sapremo toglierci delle soddisfazioni, perché ho a disposizione una 
rosa di ragazzi umili, rispettosi e vogliosi di dimostrare sul campo tutta la loro voglia di fare bene. Lo 
stop ha solamente interrotto il nostro progetto, ma non appena potremo ritrovarci sarà ancora più bello 
di prima. La nostra è una squadra che ha voglia di crescere e fare bene, volendo vivere a 360 gradi 
l’intera esperienza boquense, fatta di sport, amicizia e socialità. Speriamo di ritrovarci presto sul 
rettangolo di gioco, questo è l’augurio più grande che voglio fare a tutti per questo Natale 2020”.

MISTER ROBERTO NAVARRA SUONA LA CARICA:”SAPREMO  RIPARTIRE CON ENTUSIASMO” 

Il vice allenatore Patrick Di Lupidio non molla e rilancia la speranza:”Avevamo iniziato un progetto 
con grande entusiasmo, purtroppo momentaneamente stroncato dall’ennesimo stop dettato dal Covid. 
Ma ci faremo trovare pronti per la ripresa che, ad oggi, sembra fissata per la metà di febbraio. Restiamo 
in attesa del via libera del governo per poter ricominciare, abbiamo voglia di ripartire e tornare a stare 
tutti insieme, godendo della nostra passione e del nostro divertimento che è il calcio” 

PATRICK DI DI LUPIDIO CI CREDE:”RIPARTIREMO PIU’ FORTI DI PRIMA”


