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SIAMO ANCORA VIVI

Sarà, inevitabilmente, un Natale 
molto diverso quello targato 
2020. Il Covid, le restrizioni, le 
compressioni costituzionali e i 
diritti soppressi rendono tutto 
meno magico e atteso. Ma non 
possiamo, come campionati Tec 
e 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.

“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”

Avete distrutto ogni principio 
liberale, affossato ogni diritto e 
soppresso qualunque libertà nel 
nome di una pandemia che sì, 
esiste, ma avete gestito con 
metodi fantozziani. Avete 
addossato le colpe agli altri, 
lavandovi le mani difronte 
migliaia di vittime innocenti che 
muoiono di fame e non solo di 
Covid. Avete palesato la vostra 
incapacità davanti un problema 
reale che avete affrontato con 
inperdonabile leggerezza. Ma 
non feremerete la nostra voglia 
di ripartire, costi quel che costi. 
Perchè, noi, siamo ancora vivi.

BUON NATALE A TUTTI CHE SIA UN 2021 DI RINASCITA NON CI FERMERETE
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Quando alle 17,30 circa del 25 novembre, la notizia fa il giro del 
mondo, non vogliamo crederci. E’ morto El Pibe de Oro, la Mano 
de Dios: è morto il re Diego Armando Maradona. A soli 
sessant’anni, nella sua Argentina, lasciando un vuoto incolmabile in 
noi tifosi del Boca. E’ morto il più forte calciatore della storia del 
calcio, capace di emozionare e far discutere, semplicemente il 
migliore di tutti. Per dieci, lunghi minuti, tanti quanti il numero 
della sua maglia, abbiamo tenuto accese le luci del Centro Sportivo 
La Bombonera, ricordandolo per l’ultima volta prima che il suo 
nome diventasse leggenda. Abbiamo esposto un suo quadro negli 
uffici della nostra Scuola Calcio e celebrato con un video il capitano 
dell’albiceleste, che portò al trionfo nel 1978. Ora, tutti insieme, ti 
ameremo per sempre. Ad10s Dieguito, sei stato il più forte di tutti.

                  

Con l’apposizione di una 
specifica targa all’ingresso del 
campo in sintetico, il presidente 
Emanuele Trementozzi e suo 
fratello Matteo hanno 
inaugurato ufficialmente il 
Diego Armando Maradona 
presso il Centro Sportivo La 
Bombonera. Un gesto in 
memoria e onore del più forte 
giocatore mai visto su un campo 
di calcio, che è stato voluto 
fortemente dalla società 
civitanovese. “Per noi tifosi del 
Boca era il minimo che 
potessimo fare per omaggiare il 
Dio del calcio, il più forte di 
tutti. Da oggi, anche noi, 
avremo il Campo Maradona”

AD10S DIEGUITO. SEI STATO IL PIU’ FORTE DI TUTTI 

NATO IL CAMPO MARADONA

IL MONDO DEL CALCIO SALUTA PABLITO ROSSI, L’EROE MUNDIAL

NASCE IL PREMIO TEC PABLITO ROSSI                                        
                                       

I campionati Tec, a memoria del più forte 
giocatore di tutti i tempi, ha istituito il premio 
Diego Armando Maradona sia per il c5 che il c7.

ISTITUITO IL PREMIO MARADONA

Il calcio, poco dopo Diego Armando Maradona, piange un altro grande 
campione. Il 9 dicembre, infatti, dopo una lunga malattia, è morto anche 
Pablito Rossi, l’eroe mundiale del 1982 che portò l’Italia di Bearzot sul 
tetto del mondo. L’ennesimo colpo duro per tutti gli appassionati, costretti 
a salutare un altro mito del nostro calcio, pianto da vecchi e giovani tifosi 
di tutto il mondo. E la nostra società, così come per Dieguito, ha deciso di 
istituire il premio Pablito Rossi nei campionati Tec, assegnato a fine 
stagione al marcatore assoluto sia di calcio a 5 che di calcio a 7. “Un altro 
pezzo di storia che ci saluta – afferma il presidente Emanuele Trementozzi 
– Pablito, in quei Mondiali di Spagna e nella finale di Madrid, riscattò la 
sua storia e quella di un intero Paese, portandolo sulla vetta del mondo”. 

                                       
                                
                                                                                   
                                                                                   
I campionati Tec istituiscono il premio Pablito 
Rossi, sia per il C7 che il C5, per i bomber di fine 
stagione a partire dai tornei in corso.
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LA TEC RIPARTE IL 14 MARZO

Le ragazze di mister Giovanni Sessa hanno svolto, di 
domenica mattina, l’ultimo allenamento, rigorosamente in 
forma individuale come da protocollo federale, di questo 
nefasto 2020. L’occasione giusta per rivedersi e salutarsi, 
scambiandosi gli auguri, in vista di un 2021 che speriamo 
possa essere finalmente all’insegna dello sport e del 
benessere. E’ stata la prima volta al Diego Armando 
Maradona dopo l’affissione della targa in memoria del 
numero dieci argentino. La speranza, adesso, è che dopo la 
metà di gennaio si possa finalmente indicare una data 
precisa e certa per la partenza ufficiale dei campionati.

Senza contatti ravvicinati, senza 
partitella finale, ma con tanta voglia di 
ritrovarsi in sicurezza e dare un senso di 
quasi normalità a questo fine 2020. La 
Boca Girl Under 10, agli ordini dei 
mister Claudio Lattanzi e Sara 
Pierbattista, hanno svolto regolarmente 
due sedute al Diego Armando Maradona, 
prima del gran finale previsto per 
mercoledì 23 dicembre, che sarà anche 
occasione per scambiarsi gli auguri.

Il 15 dicembre scorso abbiamo 
festeggiato il primo anno del Centro 
Sportivo La Bombonera. Un traguardo 
importante, sebbene caratterizzato da 
una lunga crisi senza fine che ci ha 
impedito di godere appieno dei frutti di 
un duro lavoro di restayling. La 
speranza, mai sopita, è quella di poter 
tornare ad organizzare feste e incontri, in 
stile Boca, il più presto possibile.

LA RICORRENZA

PRIMA VOLTA AL DIEGO ARMANDO MARADONA

Con il comunicato numero 2 dell’11 dicembre lo staff 
organizzativo della Tec ha fissato, per il 14 marzo 2021, 
l’inizio ufficiale dei campionati, sia di calcio a 5 che di 
calcio a 7. Compatibilmente con i futuri decreti governativi, 
infatti, il direttivo ha voluto dare e darsi una speranza di 
ripartenza, facendosi trovare pronto in caso di ritorno alla 
normalità nei primi mesi del nuovo anno. “Crediamo 
fortemente in un futuro migliore, di rinascita sportiva e 
ritorno alla vita” - afferma il presidente Emanuele 
Trementozzi. Ora la palla passa al Governo da metà gennaio

“SE CE LO PERMETTERANNO, SAREMO PRONTI” UN ANNO DI BOMBONERA

Tantissimi auguri e complimenti alla nostra Sara Pierbattista, 
allenatrice dell’Under 10, che ha concluso il 2020 con la meritata 
Laurea in Scienze Motorie. Da parte di tutto il mondo Boca e di tutte 
le sue ragazze, un grandissimo in bocca al lupo per un radioso futuro.

COMPLIMENTI DOTTORESSA
SARA PIERBATTISTA LAUREATA IN SCIENZE MOTORIE

RITORNO ALLA NORMALITA’ (?)
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SPAZIO SPONSOR

Il Mondo Boca ringrazia la 
famiglia Morresi per la fiducia e la 
stima mostrata attraverso 
l’apposizione del marchio Bar 
Betta accanto alla nostra società. 
Un ringraziamento speciale a 
Benedetta, Marco e Matteo che, 
con piacere, vestono anche con 
orgoglio la maglia della Boca.

Il nostro club ringrazia Service 
One e il suo titolare Daniele 
Starnoni per la rinnovata fiducia 
mostrata nei propri confronti. 
Un’azienda seria, stimata e 
conosciuta di Civitanova 
Marche che, per il secondo anno 
consecutivo, sostiene le attività 
del club gialloblu.

Boca e La Golosa sono, 
oramai, un binomio 
indissolubile. Grazie alla verve 
e alla fiducia della nostra 
amica Alessandra, infatti, 
anche per questa stagione 
possiamo contare sul sostegno 
e sulle prelibatezze della nostra 
gelateria di fiducia. Ad maiora.

A dicembre festeggiano: Gaia 
Castignani, Vincenzo Florio, 
Pietro Zigiotti, Max Fratini, 
Andrea Sbrascini, Matteo 
Brunellini, Cesare Centonze, 
Stefano Mannocchi, Penelope 
Lattanzi, Roberto Staffolani, 
Kevin Pellegrini, Daniele Luciani, 
Leonardo Marino, Stefano Santini, 
Francesco Izzo, Lorenzo Fratini, 
Benedetta Di Lupidio, Giorgia 
Pirro, Diego Cavallaro, Mirko 
Baleani e Giacomo Tartufoli.

La crescita di una società si 
attesta, anche, attraverso la 
memoria storica della sua 
attività. Così, il club, ha voluto 
concludere il 2020 con dei dati 
statistici che racchiudono il 
trienno dalla nascita del 2017. 
Oggi, ad aver vestito più volte la 
camiseta azul y oro, è il 
presidente Emanuele 
Trementozzi, per bene 70 volte, 
mentre Ciro Cavallaro è il 
bomber assoluto con 94 reti.

La Boca accoglie con favore le 
indiscrezioni relative alla nuova 
riforma dello sport Spadafora, 
specificatamente per quel che 
riguarda l’abolizione del 
vincolo sportivo. “Sarebbe un 
atto di civilità e rispetto per tutti 
quegli atleti che, in futuro, 
potranno scegliere la società di 
appartenenza in base al proprio 
convincimento e non in forza ad 
un obbligo anacronistico e che 
finalmente sarà superato”.

TANTI AUGURI A... RECORD STORICI BOCA NO AL VINCOLO SPORTIVO

GRAZIE A...BAR BETTA INSIEME A...SERVICE ONE VICINI A...LA GOLOSA




