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SIAM COME L’ARABA FENICE

“In qualità di presidente ma, 
soprattutto, di amico e amante 
dello sport, non posso che 
augurare a tutti voi e le vostre 
famiglie un 2021 di rinascita e 
ritorno all’attività fisica. Ci 
siamo lasciati alle spalle un 
anno difficile, imprevisto, 
disastroso. Ma, forti del nostro 
carattere da sportivi, abbiamo 
resistito e posto le basi per un 
futuro migliore e ricco di 
soddisfazioni. Perchè è nostro 
dovere dimostrare di essere 
ancora vivi, è nostro diritto 
tornare a giocare lo sport più 
bello del mondo. Auguri a tutti”

Nonostante l’attività dimezzata, 
quasi azzerata del 2020, i 
campionati Tec e il Mondo Boca 
hanno voluto fortemente premiare 
ugualmente i migliori della 
stagione appena trascorsa. Dai 
miglior gol di Alessandro Bertola e 
Luca Focone, al re dei bomber Ciro 
Cavallaro, passando per Pasquale 
Calderoni miglior allenatore della 
storia Tec dal 2017, fino ad 
arrivare al mitico Ferruccio 
Montironi, premio fair play di 
questo primo trienno dei 
campionati. Perchè noi, nonostante 
tutto, il 2020 vogliamo ricordarlo 
come l’inizio di una nuova era...

I campionati Tec hanno voluto 
regalare ai propri tesserati e 
sostenitori una prima, bella 
sorpresa, per il 2021. E’ stato 
ufficializzato, infatti, il 
progetto...”Una foto ricordo per 
il man of the match”. Al termine 
di ogni gara della Tec, infatti, 
eleggeremo il migliore in campo 
e lo omaggeremo, nei giorni 
successivi, con una foto ricordo 
di quella partita che lo ha visto 
protagonista. Un ulteriore 
servizio offerto dalla società 
organizzatrice, affinché tutti 
possano sentirsi orgogliosi di 
giocare i nostri mitici campionati 

BUON ANNO DI SPORT ECCO I MIGLIORI DEL 2020 UNA FOTO RICORDO PER...
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Tanti  auguri  a:  Nicola  Ranieri,  Luca  Grasselli,  Giulia
Silenzi,  Lorenzo  Marini,  Giada  Malaccari,  Alessia
Sgariglia, Nicholas Mucci, Mario Guardascione, Max Di
Salvio,  Alessia  Soccio,  Pasquale  Grimaldi,  Lorenzo
Saltari,  Giovanni  Cosentino,  Emma  Ciccalè,  Roberto
Pierdomenico,  Licio  Cesetti,  Giovanni  Riccione,  Rocco
Auricchio, Boris Tracanna, Emanuele Trementozzi, Sofia
Rosetti, Greta Soligno, Riccardo Scoponi

LA BOCA GIRL CIVITANOVA
Mensile sportivo della A.S.D. Polisportiva Sport Communication

LA SCUOLA CALCIO

Non poteva che ripartire dall’Under 10 della Boca Girl il 
2021 della Polisportiva. Le ragazze di mister Claudio 
Lattanzi e Sara Pierbattista, infatti, hanno inaugurato il 4 
Gennaio il nuovo anno xeneizes. Al Diego Armando 
Maradona, nel pieno rispetto di tutti i protocolli imposti 
dalla Federazione, le piccole gialloblu si sono ritrovate di 
mattina per muovere i primi passi in vista di una futura, 
auspicata, ripartenza a tutti gli effetti. “E’ difficile muoversi 
in questa condizioni, ma non possiamo permettere che le 
nostre ragazze siano private ulteriormente di un momendo di 
aggregazione e scialità come quello dello sport”. 

La società, con il presidente Emanuele 
Trementozzi in primis, vogliono 
ringraziare tutta la rosa e lo staff de La 
Boca Girl C5 per averci regalato un 2020 
comunque memorabile. “Il gruppo che si 
è creato, il clima di festa e unione 
vissuti, nonostante tutto, hanno reso 
orgogliosa la società e ripagato di tutte le 
sofferenze di un 2020 disastroso. A 
mister Sessa e tutti i collaboratori un 
sentito grazie per questo grande regalo”

Anche lo United Montecosaro, altra 
realtà della nostra Polisportiva, spera di 
poter ripartire alla grande nel 2021 con il 
doppio impegno tra il Calcio a 7 Tec e il 
Calcio a 11. Il Responsabile Michele 
Pancotto, con tutta la sua energia e forza 
di volontà, è alla finestra in attesa che 
l’intera attività sportiva possa finalmente 
ripartire e permettere ai neroverdi di 
essere protagonisti sui campi regionali.

UNITED MONTECOSARO

IL 2021 RIPARTE DALL’UNDER 10 BOCA GIRL

Riaprtirà, nel 2021, anche l’attività sportiva del Trodica 
Calcio Junior. Nella speranza di recuperare il tempo perso a 
causa del Covid, il Responsabile Luca Compagnucci e la 
dirigente Sara Gironacci, infatti, in collaborazione con il 
mister Manlio Mosca, stanno lavorando per un ritorno in 
campo in tutta sicurezza della Scuola Calcio trodicense. La 
speranza è che la nuova stagione, appena iniziata, possa 
regalare quelle meritate soddisfazioni per un lavoro iniziato 
un anno e mezzo fa e che, nonostante tutto, siamo convinti 
possa ripartire con entusiasmo e grande divertimento”.

RIPRENDE L’ATTIVITA’ IL TRODICA CALCIO JUNIOR DOPPIO IMPEGNO PER LO UNITED

TANTI AUGURI PER GENNAIO A

GRAZIE RAGAZZE



LE ULTIME DAL CLUB
Mensile sportivo della A.S.D. Polisportiva Sport Communication

SPAZIO SPONSOR

Il Mondo Boca ringrazia lo Studio 
Commerciale Pepa Roberto per il 
sostegno alle nostre attività e per 
la professionalità e precisione 
nella gestione della nostra 
associazione. Lo Studio Pepa, sito 
a Civitanova Marche, è 
specializzato nella gestione del no 
profit ma non solo. Grazie Roby.

Il nostro club ringrazia Gelato 
Per Passione di Stefano Pecorari 
per il rinnovato entusiasmo con 
il quale sostiene, anche in questa 
stagione, le attività della nostra 
Polisportiva. Qualità e 
competenza sono alla base di 
questa attività, sita a Civitanova 
ma operante in tutte le Marche.

Boca e Pandolfi Rottami sono, 
oramai, un binomio 
indissolubile. Grazie alla verve 
e alla fiducia del nostro amico 
Diego, infatti, anche per questa 
stagione possiamo contare sul 
sostegno di questa attività sita 
a Pollenza. Grazie dalla Boca 
per la fiducia e stima mostrate.

Betim Zekjiri è stato eletto miglior 
giocatore de La Boca Sette Colli 
C5 del 2020. L’universale 
albanese, punto fisso della 
formazione di mister Emanuele 
Trementozzi, è stato inserito anche 
nella formazione della storia Tec 
dal 2017 ad oggi. Sempre presente 
e assolutamente decisivo, Betim è 
stato tra i grandi protagonisti della 
vittoria della Coppa Fair Play nel 
luglio scorso, nella finale contro 
Hellas Madonna. Bravo Betim

Leonardo Leonardi è stato 
nominato miglior giocatore del 
2020 della Boca Sette Colli C7. 
Il numero dieci e capitano azul y 
oro, tra i grandi acquisti dello 
scorso mercato estivo, si è 
imposto su un altro grande 
xeneizes: Gianluca Anzuinelli. 
Grande attaccamento alla 
maglia, raffiata tecnica e 
spiccato senso del gol, Leonardi 
sarà un punto fisso anche nel 
2021 che speriamo riparta presto

Betti Frudoni Agostini è stata 
nominata miglior giocatrice 
Boca Girl C5 del 2020. 
Nonostante pochi mesi di 
attività prima dello stop forzato, 
Betti ha giocato undici partite e 
messo a segno sette reti, 
contribuendo in modo decisivo 
all’ottimo piazzamento azul y 
oro prima della sospensine del 
campionato CSI. A Betti un 
grande abbraccio da parte di 
tutta la società e della squadra.

ZEKJIRI MIGLIORE 2020 LEONARDI MIGLIOR C7 FRUDONI GIOCATRICE 2020

INSIEME A...STUDIO PEPA GELATO PER PASSIONE PANDOLFI ROTTAMI



ULTIME DAI CAMPIONATI
Mensile sportivo della A.S.D. Polisportiva Sport Communication

Boca e Campionati Tec chiudono un difficile 2020, nonostante tutto, 

regalando un sorriso. I due marchi, infatti, gestiti dalla nostra 
Polisportiva, hanno contribuito al finanziamento per l’acquisto di un 

Doblò da donare alla Croce Verde di Civitanova Marche per i 

prossimi quattro anni. Un progetto costruito insieme ad altre 45 
attività del territorio, che ha mostrato ancora una volta il grande 

cuore del club nei confronti di chi è meno fortunato. Alla cerimonia 
di consegna hanno partecipato il presidente Emanuele Trementozzi 

e il designatore Roberto Del Rosso. “Per noi è motivo di orgoglio 

far parte di questo progetto – affermano i due dirigenti – Siamo 
sempre in prima linea, per solidarietà, nonostante un 2020 nefasto 

sotto tutti i punti di vista. Come Gam abbiamo già aderito ad altre 
iniziative, siamo felici di aver sposato anche questa”.

                  

Pasquale Calderoni, alias 
Maretto, prima tecnico 

dell’Atletico San Marone e ora 
dei Maretto Boys, è stato 

nominato miglior allenatore 

della storia della Tec di questi 
primi tre anni di attività. “Per 

aver saputo costruire un gruppo 
granitico, ben messo in campo e 

sempre protagonista, sfiorando 
successi e ottenendo ripetute 

qualificazioni alle fasi finali dei 

tornei”. Questa la motivazione 
con il quale lo staff dei 

campionati Tec, nei giorni 
scorsi, ha inoltrato a Maretto il 

meritato riconoscimento, 

dandogli appuntamento al più 
presto sui campi da gioco”.

TEC E BOCA CON IL CUORE PER LA CROCE VERDE

MARETTO MIGLIOR MISTER

DI LUPIDIO:”CHE SIA UN 2021 SERENO PER LA TEC E IL GAM”

FERRUCCIO UOMO SPORTIVO TEC                                        

                                       

Ciro Cavallaro è il miglior bomber della storia 
della Tec dal 2017 ad oggi. Con i suoi 229 gol 

precede Luca Focone di Giano Shoes e Futsal Tf.

CAVALLARO RE DEI BOMBER TEC

Patrick Di Lupidio non perde la speranza e si augura un 2021 di rinascita. 

“Siamo innamorati di questo sport e speriamo vivamente di poter tornare 
presto sui campi di gioco. Siamo un gruppo di amici che si diverte a stare 

insieme e ad arbitrare, cosa che ci manca terribilmente. La nostra filosofia 
è quella dell’aggregazione e del divertimento e tutti i nostri tesserati 

hanno ben compreso questo nostro modo di agire. In campo si vedono 
spesso iniziative di fairplay, sportività e rispetto dell’avversario, a 

testimonianza che siamo riusciti a trasmettere i nostr valori. Con il nostro 

responsabile Joris Verrucci e il designatore Roberto Del Rosso ci stiamo 
già impegnando e preparando per la ripartenza, che speriamo avvenga 

quanto prima. Torneremo a divertire e divertirci, questa è una certezza”.

                                        

                                       

Ferruccio Montironi è stato nominato Allenatore 
più sportivo della storia della Tec da tre anni a 

questa parte. Complimenti grande uomo di sport.
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IN ALTO I CUORI, BOSTEROS

“Il mio augurio più grande, per 
questo 2021, è che voi e le 
vostre famiglie possiate tornare 
alla vostra normalità. Ci siamo 
lasciati alle spalle un anno, il 
2020, tanto duro quanto 
inaspettato. Ci hanno tolto tutto, 
o quasi, privandoci della gioia 
più grande per tutti noi: giocare 
a calcio. Giusto il tempo di 
iniziare, conoscerci e stare 
insieme per qualche ora. Poi il 
buoi, pesto e assoluto. Ma ora 
torneremo a vedere la luce, 
perché niente è impossibile per 
chi, come noi, crede nel futuro. 
In alto i cuori Bosteros, auguri”

Il Direttore Sportivo azul y oro 
Giovanni Cosentino è convinto 
che, alla auspicata ripresa, sarà 
grande Boca. “Ringrazio la società 
per quest’opportunità – dice El 
Cosent – Abbiamo costruito una 
buona squadra, un giusto mix tra 
giovani ed esperti. Seppur con 
pochi allenamenti abbiamo saputo 
creare subito un’amalgama ottimo, 
ora speriamo soltanto di poter 
tornare in campo per dimostrare le 
nostre qualità. Non vediamo l’ora 
che tutta l’emergenza finisca e si 
possa stare di nuovo insieme per il 
nostro sogno. Forza Bosteros, forza 
Boca Civitanova. Vamos a ganar.

Bomber Andrea Bottoni è carico 
e ha voglia di tornare in campo. 
“Un grazie speciale a chi ha 
creduto fortemente in me, mister 
e dirigenza in primis. Abbiamo 
subito creato un bel gruppo, 
peccato per lo stop forzato di 
ottobre. Spero che torneremo 
presto ad abbracciarci e ad essere 
una squadra vincente, il mio 
obiettivo è mettere a 
disposizione la mia esperienza e 
portare la Boca in alto, dove 
sicuramente merita. Sono certo 
che faremo bene, aspettiamo solo 
il via libera per tornare a stare 
insieme. Auguri e forza Boca”

BUON ANNO XENEIZES PAROLA  AL DS COSENTINO S..BOTTONI...AMOCI
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