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L'EDITORIALE
Pensieri in libertà dal Mondo Boca

Altre storie in questo
numero:
Mister Lattanzi e la sua
Under 10

Ne verremo fuori
con la volontà
Di Emanuele Trementozzi

Purtroppo la nostra lunga agonia
non è ancora finita. Dopo mesi e
mesi di chiusure, restrizioni e
privazioni siamo ancora punto e a
capo, proprio come un anno fa.
La
curva
dei
contagi
sembra
preoccupare ancora per molto e per
lo sport, la Boca in particolare, si
prevedono
mesi
di
ulteriore
sofferenza.
Abbiamo provato a ripartire, con
allenamenti
differenziati
e
distanziati, ma non è la stessa cosa.
Però continuamo, nel rispetto delle
regole, nella speranza che un giorno
tutto questo sia solo un brutto
ricordo

Bentornato Sebastiano
Anche La Boca Sette Colli C5 ha il suo
Faraone.
Così come la Roma, infatti, ha riabbracciato
El Sha, anche il club xeneize ha ritrovato
una sua vecchia e gradita conoscenza:
Sebastiano Conti.

Sebastiano
Conti
ha
iniziato a giocare con la
maglia della Boca nella
stagione 2017/2018.
Tra i grandi protagonisti
dl
primo
storico
campionato
dei
gialloblu, nella passata
stagione alcuni impegni
personali
lo
hanno
tenuto
lontano
dai
campi di gioco.

Nei giorni scorsi il forte esterno di
Montecosaro ha dato il suo ok definitivo al
reintegro e si attende solamente il ritorno
in campo degli amatori per vederlo di Velocità, tecnica e forza
nuovo indossare la camiseta azul y oro.
fisica
le
sue

caratteristiche
Seba, negli anni passati, ha dato tanto alla principali,
condite
causa gialloblu e tutto il gruppo squadra anche da tanti, tanti gol,
non attendeva altro che questa splendida
alcuni splendidi
notizia.

Ragazzo serio e dalla straordinaria umiltà,
sempre a disposizione dei compagni, Seba
aveva lasciato un ricordo fantastico in tutti i
componenti della rosa e, finalmente, potrà
tornare a fare quello che più gli piace:
giocare a calcio con la maglia della Boca.
Bentornato Seba, uno di noi.

"Sono molto contento di
tornare in questa grande
famiglia che è la Boca.
Darò tutto me stesso per
questa gloriosa maglia"

SI TORNA IN
CAMPO
Campionati
Tec
di
interesse
nazionale. La notizia destinata a
squarciare la normalità senza
sport
della
Regione
Marche,
investe anche La Boca Sette Colli
C5
di
mister
Emanuele
Trementozzi. La ripresa, infatti,
spinge anche i gialloblu verso il
ritorno sul campo di gioco, con la
partecipazione
al
campionato
della Futsal Tec Marche. I ragazzi
fremono e non vedono l'ora di
tornare ad abbracciare il loro
amato
sport.
Senza
ulteriori
restrizioni noi saremo pronti.

DALE BOQUITA
Ripartirà dalla vittoria della 2°
Estrellas, con la Coppa Fair Play ben
esposta
al
Centro
Sportivo
La
Bombonera, la stagione della Boca
Sette Colli C5.
Era il lontano 31 luglio 2020 quando,
il triplice fischio del direttore di gara
Danilo Novelli, non solo segnò la
storica vittoria ma, senza saperlo,
mise fine definitivamente all'annata
futsal della Tec e degli azul y oro.
I nostri bosteros, dopo mesi di stop,
sono pronti a vivere una stagione da
protagonisti.
Pronti per tornare presto a ganar.
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L'UNDER 10 DI MISTER LATTANZI

18 SPLENDIDE RAGAZZE DAL VERO SPIRITO BOCA
Mister Claudio Lattanzi e Sara Pierbattista sono i veri artefici
del miracolo dell'Under 10 de La Boca Girl. In un momento
drammatico per lo sport in generale, infatti, la scuola calcio
boquense ha visto incrementare i propri numeri fino a
raggiungere le 18 tesserate totali. Un risultato straordinario
frutto di un lavoro certosino di programmazione e
lungimiranza, improntato su competenza e profesisonalità.

"UN GRANDE ORGOGLIO, NUMERI IN FORTE CRESCITA"

Le nostre piccole hanno voluto, con tutte le forze, riprendere
gli incontri seppur senza le divertenti partitine finali come da
protocollo.
E, con grande orgoglio, possiamo affermare che non solo non
abbiamo perso per strada nessuna, ma addirittura i numeri
sono aumentati.
Nonostante il Covid e le difficoltà, siamo orgogliosi di loro"
FEBBRAIO 2021
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IL NOSTRO
ORGOGLIO

Non
si
arresta
il
furore
giovanile de La Boca Girl C5
che,
anche
nei
recenti
allenamenti al Diego Armando
Maradona,
ha
dato
ampio
spazio ad alcune ragazze del
settore giovanile.
Agli ordini del mister Andrea
Carlocchia, infatti, si sono
radunate anche Martina Funari
(classe
2006),
Caterina
Baldassarrini
(classe
2007),
Sara Fattori (2006), Giorgia
Pirro (2007), Alessia Sgariglia
(classe 2008).
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""E' la dimostrazione del
nostro modo di lavorare e
anticipare il futuro" - dice
il Presidente Emanuele
Trementozzi.
"E' la volontà, chiara, di far
crescere le nostre ragazze
in un ambiente sereno.
Abbiamo voluto regalare
loro una soddisfazione,
visto l'impegno profuso in
questi anni"

BOCA NEWS
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UNDER 8 PRONTA A TORNARE A
PRIMAVERA
IL PROGETTO DEI PIU' PICCOLI E' APPENA ALL'INIZIO

Solo il Covid ha momentaneamente
interrotto il progetto Boca Junior Under
8., ultimo arrivato in casa xeneise.
Dopo

i

primi

settembre,

allenamenti

infatti,

la

svolti

pandemia

a
ha

bloccato il processo di crescita dei
gialloblu, che potranno ripartire non
appena le condizioni lo favoriranno.
L'idea della società è quella di far
ripartire qualche seduta di ritrovo a
primavera, con le temperature più miti
e, vista l'impossibilità di utilizzare gli
spogliatoi,

una

gestione

più

sicura

dell'attività.
Il nostro club ha voglia di riprendere il
discorso interrotto, ma vuol farlo senza
correre alcun rischio di sorta.
La speranza, dunque, è che ci si possa
ritrovare ad aprile inoltrato per tornare a
stare insieme e a vivere l'ambiente Boca

SAREMO PIU' FORTI DI TUTTO
Riparte, finalmente, l'Under 12 de La Boca
Junior C5.
I ragazzi dei mister Peppe Beruschi e
Stefano Santini, infatti, hanno ripreso le
sedute di allenamento al Diego Armando
Maradona.
Un modo per ritrovarsi e stare insieme
dopo lo stop di ottobre, per ripartire alla
grande in vista di un futuro sicuramente
migliore.
Le sedute di allenamento proseguiranno
fino, almeno, al mese di giugno, Covid
permettendo ovviamente.

"Siamo
davvero felici di averli con
noi e faremo del tutto per
farli tornare
a sorridere"

"E' stato bello ritrovare i nostri
ragazzi dopo tanto tempo afferma

il

presidente

Emanuele Trementozzi - Con
l'allentamento dellerestrizioni,
nonostante l'impossibilità di
usare gli spogliatoi, abbiamo
voluto fortemente ritrovare i
nostri ragazzi e dare modo
loro di sfogarsi, tornando a
fare

del

sano

sport.

Non

sappiamo se sarà possibile
tornare a giocare in questa
stagione ma, senza dubbio,
programmeremo la prossima
partendo da questa base di
giovani"
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"SIAMO PRONTI A STUPIRE"
I PROTAGONISTI
1 Editoriale
2 Andrea Carlocchia

PROSEGUONO GLI ALLENAMENTI

Proseguono gli allenamenti della Boca Girl
C5 al Diego Armando Maradona.
Nonostante le difficoltà legate a Covid e le
restrizioni
che
impediscono
sedute
complete e di squadra, infatti, le ragazze di
mister Giovanni Sessa si ritrovano tutte le
domeniche per cimentare lo spirito di
gruppo e non perdere il contatto con la
palla.
Il clima è sereno e conviviale, sebbene
manchi maledettamente il poter disputare
una partita e misurarsi contro le altre
squadre del nostro territorio.

"GRUPPO ECCEZIONALE, UNICO"

Gradita visita, nei giorni
scorsi, al Centro Sportivo
Da anni vive in prima persona il futsal La Bombonera.
femminile di Civitanova. E, dai fasti del Real
Muscolina, ha portato alla Boca il suo spirito
E' venuto a trovarci,
guerriero e ricco di umanità.
infatti, l'amico Sergio
Diomedi con il quale
Mister Andrea Carlocchia sta vivendo la sua
anni
fa
portammo
seconda giovinezza sportiva, alla guida delle
avanti un discorso di
piccole dell'Under 12 e delle grandi del Csi.
calcio femminile sotto
l'egidia
della
Real
"E' oramai acclamato che il nostro sia un
Muscolina.
gruppo davvero unito e forte - esordisce
Carlocchia - Si vive in un ambiente sereno,
Sergio, prima di andare
divertenente ma che, al contempo, vuole fare
via, ha ricevuto una
le cose per bene. Sul CSI, soprattutto, abbiamo
maglia perosnalizzata in
inserito tante giovani ragazze con le quali è
omaggio del nostro club
davvero un piacere lavorare.
Da Noemi alle due Asia, passando per le
piccole dell'Under 15, stiamo davvero bene e in
sintonia. Speriamo di tornare presto alla
normalità perchè abbiamo voglia di scendere
in campo; per ora ci accontentiamo dei nostri
allenamenti e speriamo in un pronto rientro al
calcio giocato".

"Si vive in un ambiente
sereno, divertenente ma
che, al contempo, vuole
fare le cose per bene"

FRATINI:"PROGETTO AMBIZIOSO, VOGLIAMO GIOCARE"
It's very crucial to plan how your company newsletter will
come to life. Will you be assigning the writing tasks to your
employees who are good with words or hiring an off-site
employee for the task? Who will provide the images? Will
these be sourced by human resources or will a
professional photographer will be designated for it? These
are just some of the many questions you need to answer.

Lorenzo Fratini è uno dei tanti validi giovani della Boca Civitanova C11. Già
in gialloblu grazie ai campionati Tec Futsal, Lorenzo condivide con il papà
Massimiliano l'esperienza azul y oro.
Once you have made the relevant decisions and have
your newsletter's editorial team built, brainstorm on the
content you will share. Since a company newsletter can
serve a variety of purposes, ensure the messages you
will publish are aligned with your objective. Don't hold
back on light materials too, such as comics, fun photos
from your company vacation, or inside jokes written in
good taste. Some comic relief is a great way to keep
readers interested!

E, in questi mesi di stop, la voglia di giocare è cresciuta all'inverosimile.
"Ho sposato subito questo progetto per la serietà e l'ambizione che
caratterizzano questa società - esordisce Fratini - Il mister Navarra già lo
conoscevo per via dell'esperienza all'Aletico San Marone e non ho avuto
alcun dubbio nel cominciare quest'avventura.
Peccato i pochi allenamenti svolti prima del forzato stop, ma si è capito
subito che c'è un bel clima e un bel gruppo, un giusto mix tra giovani ed
esperti"

L'ATTESA È TANTA E NON VEDIAMO L'ORA DI RICOMINCIARE,
PEROSNALMENTE HO CERCATO DI TENERMI IN FORMA MA SPERIAMO
DI TORNARE PRESTO SUL CAMPO INSIEME AI COMPAGNI DI SQUADRA.
VOGLIAMO FARE BENE E ABBIAMO TANTA DETERMINAZIONE. DALE
BOCA

DE MARTINO:"VOGLIAMO
VINCERE"

Non appena mi è stato
chiesto di prenderne parte
Luigi
De
Martino
è
la sono stato molto
rappresentazione pratica di cosa felice, coinvolto anche da
significhi essere un cuore Boca.
mister Emanuele Buzzanca
che
mi
ha
fatto
Da due anni partecipa attivamente
appassionare all'idea.
ai campionati Tec con il C7 e il C5,
prima di essere approdato in questa
stagione anche con la Serie D di Nei pochi mesi che siamo
riusciti a stare
Calcio a 5.

insieme, prima dello stop
causa Covid, si è subito
Laterale o centrale, per lui non fa
differenza, mette in campo grinta e creato un bel
dterminazione a non finire, oltre
feeling di squadra e di
che una mentalità vincente senza gruppo,
eguali.

"Si dice spesso, ma siamo realmente
una grande famiglia alla Boca - dice
De Martino - due anni fa, con mio
fratello Salvatore, andai a vedere
una partita di calcio a 7 del
campionato Tec e, da quel giorno,
mi è piaciuto talmente tanto che
sono entrato a far parte di questo
gruppo.

Come
dice il nostro mister non ci
piace assolutamente
perdere, quindi
lascio immaginare

Saremo grand, Dale Boca"
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"LA BOCA E' UNA GRANDE FAMIGLIA"

"Divertimento e
aggregazione i nostri
valori fondanti, stiamo
bene insieme e viviamo
lo sport come un
momento di grande
amicizia"

Valentino Marino,
il decano boquense

"La voglia di ricominciare a giocare
è tantantissima - dice Marino anche per tornare a stare tutti
insieme, perché il mondo Boca è
soprattutto questo.
Siamo una bella famiglia dove si
crea
gruppo
e
c'è
tanto
divertimento,
aggregazione
e
passione per lo sport più bello del
mondo (il calcio).
Spero, con tutto il cuore di tornare
a giocare e ritrovarci tutti insieme
nel grande mondo della Boca"
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"BOCA C7 COSTRUITA PER VINCERE"

Portiamo avanti i nostri
valori di amicizia,
rispetto, aggregazione e
divertimento. Vogliamo
vincere, ma con etica e
stile"

Licio Cesetti,
Vice Allenatore

"Abbiamo
tanta
riabbracciarci, stare
divertirci nella Tec.

voglia
di
insieme e

Inoltre quest'anno la Boca è una
squadra davvero forte e dicono sia
la squadra da battere.
Questo non lo sappiamo, ma siamo
certi di avere una grande squadra
che punta ai vertici della serie B.
Sicuramente ne vedremo
belle, noi siamo pronti"

delle

Nasce il progetto "Amico
della Boca"
Boca Es Boca, amiamo sempre
ripetere sui nostri social. Perchè la
famiglia azul y oro, ogni giorno,
regala gioie ed emozioni.
E,
soprattutto,
tante
stimolanti
iniziative per coinvolgere i propri
sponsors, i propri partners e i propri
amici.
Nasce così, da un'idea elaborata
qualche tempo fa, il progetto Socio
ad Honorem "Amico della Boca".
Un riconoscimento che il Mondo
Boca, attraverso la consegna di un
attestato ufficiale, assegnerà a tutte
quelle persone che, nel corso degli
anni, sono vicino alle attività e alle
iniziative del club xeneise.

Già consegnati gli attesti a
Sergio Diomedi, Roberto
Pepa e Riccardo Del Rosso

Evidentemente orgoglioso
il presidente Emanuele
Trementozzi:"Sono
iniziative simboliche, che
stimolano l'anima e
accendono il cuore afferma il numero uno del
club gialloblu - Un piccolo
gesto con il quale
vogliamo ringraziare,
periodicamente, davanti a
tutti, chi nel corso degli
anni è vicino alle nostre
attività. E' il nostro modo,
semplice e genuino, per
dire grazie"

Vieni a provare con noi
Con la ripresa quasi regolare di tutte le attività sprotive, il mondo Boca
non dimentica l'importanza della prevenzione e della salute dei propri
atleti.
La società, infatti, a testimonianza della propria attenzione e
trasparenza, garantirà, come sempre, una copertura assicurativa anche
ai cosidetti "ragazzi in prova".
Non è inusuale, infatti, soprattutto in età scolare, che i ragazzi abbiamo
bisogno di qualche allenamento di prova prima di procedere con il
definitivo tesseramento.
E, proprio in quel lasso di tempo necessario e propedeutico alla scelta,
la Boca garantisce una copertura assicurativa tramite l'ente di
promozione sportiva A.I.C.S.
Un modo per stare tutti tranquilli e garantire serietà, senza però
ostringere il ragazzo ad una scelta frettolosa. In questo modo, anche la
società, potrà permettere al ragazzo di ambientarsi e capire bene le
proprie volontà, prima di dare una risposta definitiva.
Unico obbligo, ovviamente, è la presentazione del proprio certificato
medico di idoneità sportiva, agonistico o non agonistico a seconda
dell'età (non agonistico sotto i 12 anni ndr).
"I ragazzi, spesso, hano bisogno di tempo per scegliere - afferma il
presidente Emanuele Trementozzi - E noi vogliamo lavorare in
sicurezza, anche in questo lasso di tempo, senza al contempo mettere
fretta. Vogliamo garantire tre-quattro allenamenti di prova per
conoscere l'ambiente e i compagni e, da qui, la volontà di farlo in totle
sicurezza.
E' sufficiente, il giorno prima della prova, fornire i dati anagrafici del
ragazzo ed il gioco è fatto. Poi, successivamente, in caso di rsposta
definitiva, procedermeo con il tesseramento presso la federaizone di
competenza.

Torna il Boca Camp
Torna il Boca Camp estivo 2021 e lo fa, da giugno, per la quarta
edizione consecutiva. Nei giorni scorsi, infatti, la Polisportiva Sport
Communication si è riunita e, nelle persone degli organizzatori
Emanuele Trementozzi e Sara Pierbattista, ha getato le basi per
un'estate di grande divertimento, ovviamente Covid permettendo.
Forti dell'espereinza dello scorso anno e delle stagioni precedenti,
infatti, si è deciso di partire da metà giugno fino alla fine di luglio.
Il Boca Camp sarà riservato ai ragazzi dai 6 ai 14 anni e si
svolgerà, prettamente, al Centro Sportivo La Bombonera e al mare, su
uno chalet in via di definizione. Mare, sport e tanto divertimento,
quindi, con un'importante novità: la possibilità di scegliere tra
giornata intera e mezza giornata, con sconti riservati a tesserati Boca,
tesserati Tec e pacchetto famiglia.
L'iscrizione sarà di 15 euro, comprensivi di kit di benvenuto e
assicurazione, mentre restano da definire le quote settimanli di
partecipazione. Gli orari giornalieri saranno dalle 8,30 alle 12,30 per
chi sceglierà il part-time, mentre fino alle 15,30 per il full-time. Il
sabato, facoltativo, si centrerà invece su tornei interni dalle 15 alle 17.
"Quest'anno - afferma il presidente Emanuele Trementozzi nonostante ancora l'incertezza legata al Covid, siamo partiti in netto
anticipo per l'organizzazione del Camp. Abbiamo mantenuto le basi
vincenti della passata edizione, con qualche interessante
novità. Abbiamo voglia, passione e determinazione, in questi mesi vi
terremo aggiornati con tutte le iniziative previste". Per info
Emanuele 320/1742733
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