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ZITTI TUTTI, HA VINTO LA TEC

L’Audax Macerata è la squadra 
campione Tec c7 2019/2020. La 
formazione maceratese, ai tiri di 
rigore, supera il Real Cupoletta 
e porta il titolo a casa. Decisivo 
il penalty di Alessandro Bertola, 
mentre Emanuele Trillini e 
Costantino Valeri si 
aggiudicano, rispettivamente, il 
premio di miglior portiere del 
campionato e man of the match 
della finalissima. A Riccardo 
Scoppa di Sport Event Color il 
capocannoniere, mentre miglior 
giocatore Lorenzo Calamita di 
Real Cupoletta. Al Tec Stadium 
è trionfo biancorosso.

Finalmente Futsal TF. Sembra 
questo lo slogan perfetto per la 
finale di calcio a 5 al Centro 
Sportivo La Bombonera. Dopo due 
finali consecutive perse, infatti, 
Tomassini e compagni superano in 
finale, ai tiri di rigore, il Team 
Trinetta e si laureano campioni 
2019/2020 nella stagione della 
ripartenza post Covid. A Nicola 
Torresi il titolo di man of the match 
della finale, mentre Sebastian 
Cartan quello di capocannoniere. 
Cristian Brasili di Sallupijo, 
invece, il miglior portiere di tutto il 
campionato. E ora testa alla 
prossima emozionante stagione.

L’Atletico 300 è la terza 
promossa in serie A Tec dopo 
Real tempocasa e H7 Verdini, già 
di diritto qualificate dopo lo stop 
causa Covid 19. I ragazzi di 
mister Angelo Guardiani 
superano in finale Papig Team 
per 2 a 1, al termine di una gara 
bella ed equilibrata. Man of the 
match Giovanni Guardiani, 
mentre Davide Iacoponi miglior 
portiere del campionato. Ad 
Alessio Bianchetti di Tigers, 
invece, il titolo di 
capocannoniere. Infine, miglior 
giocatore, Mirko Giacomini di 
Fastbox. Arrivederci al 5 ottobre

AUDAX CAMPIONE TRIONFO FUTSAL TF L’ATLETICO 300 VOLA IN A
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Sono già aperte le iscrizioni ai Campionati Tec 2020/2021. Neanche 
il tempo di assegnare, unici nelle Marche, i titoli ufficiali nonostante 
lo stop dettato dal Covid 19, che la Polisportiva Sport 
Communication guarda al futuro e si proietta alla prossima stagione, 
che prenderà il via il 5 ottobre. Nulla è cambiato sull’aspetto 
economico e questo è già un grande successo, legato all’onestà e 
alla trasparenza del comitato organizzatore. Nessuna speculazione, 
nessun aumento e mantenimento in toto dei servizi. L’iscrizione 
sarà, come sempre, gratuita, mentre le quote gara restano di 60 euro 
per il c7 e 50 per il c5, fermo restando i bonus meritocratici che 
potranno diminuire ulteriormente il costo di partecipazione. Nessun 
costo per i cartellini, nessuna multa “svuota tasche” e massima 
attenzione al sociale, con il devolvere di una parte dei rimborsi del 
Gruppo Arbitri Marche a progetti di utilità sociale sul territorio.

 

Nè il Covid, né 
tantomeno, oggi,
avventuriere e fol
cloristiche telefo-
nate provenienti
da fuori provincia
potranno mai arrestare la 
rivoluzione culturale e sportiva 
portata in auge, da tre anni, dai 
campionati Tec. Tornei che, a 
Civitanova, hanno scritto già 
pagine di storia e si confermano 
come affidabili amici dello sport 
amatoriale civitanovese, ma non 
solo, per il c7 e il futsal. E così, 
l’orgoglio rossoblu, sulle rive 
del fiume Chienti, già mormora 
fiero...NON PASSA LO 
STRANIERO

APERTE LE ISCRIZIONI PER IL PROSSIMO CAMPIONATO

NON PASSA LO STRANIERO

LE NOVITA’ E LE CERTEZZE IN VISTA DELLA PROSSIMA STAGIONE

I campionati Tec di calcio a 7 e calcio a 5 ripartono da tante certezze e, alcune, 
importanti novità. Non ci saranno aumenti di costi e l’iscrizione rimarrà, come 
sempre, gratuita. I servizi saranno confermati in toto e, per quanto riguarda la 
comunicazione, saranno addirittura potenziati. Saranno prodotte trasmissioni 
video, ospitate alla Tec Radio e garantite le riprese di alcune gare settimanali 
grazie alla collaborazione dei nostri soci. Confermatissima e non poteva essere 
altrimenti, la rubrica del martedì sul Corriere Adriatico, così come i premi 
mensili individuali già istituiti nella passata stagione. A tal proposito, questi i 
trofei che saranno consegnati ogni mese di campionato: MIGLIOR 
GIOCATORE SERIE A E B, MIGLIOR PORTIERE SERIE A E B, GOL PIU’ 
BELLO E PARATA PIU’ BELLA. Quest’ultimi due, assoluta novità, entreranno 
a far parte delle tante novità previste, così come la volontà di stilare, ogni mese, 
la Top 5 e Top 7 dei campionati, con tanto di articolo celebrativo sui giornali.

                                        
                                       
                                     I campionati Tec non           
                                     hanno bisogno di promo     
                                     cattura squadre per              
                                     favorire le iscrizioni. La      
                                    gratuità è garantta sempre,   
                                    così come i costi trasparenti

ISCRIZIONE SEMPRE GRATUITA                                        
                                       
                                     PERCHE’ COSTANO MENO
                                PERCHE’ SONO ONESTI
                                PERCHE’ DIVERTONO
                                PERCHE’ TI RISPETTANO
                                PERCHE’ TI ASCOLTANO
                                PERCHE’ TI SOSTENGONO

PERCHE’ I CAMPIONATI TEC



FUTSAL T.E.C. MARCHE
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GRUPPO ARBITRI MARCHE

Il Futsal TF, al terzo tentativo consecutivo, rompe il tabù e si 
laurea campione Tec 2019/2020. Servono i tiri di rigore per 
avere la meglio del Team Trinetta, che spreca il match ball 
dal dischetto e, ad oltranza, cede ai fermani. Trascinati da un 
grande Nicola Torresi, i neo campioni iniziano male ma 
sono bravi a reagire riportando la gara in equilibrio. Nella 
ripresa botta e risposta, fino al fischio che mette fine alle 
ostilità, rimandando tutto dai dieci metri. Emozioni fino alla 
fine, quindi l’errore decisivo che manda in visibilio Farina e 
compagni. “Grazie alla Tec per averci permesso di terminare 
la stagione, siamo onorati di farne parte ed essere campioni”

La prima volta non si dimentica mai. La 
Boca Civitanova C5, infatti, alza al cielo 
il primo trofeo della sua storia nella 
Futsal Tec Marche, superando in finale di 
coppa Fair Play l’Hellas Madonna. Un 
trofeo riservato alle squadre eliminate 
dai giorni play off, che ha premiato il 
cuore e il carattere gialloblu. Man of the 
match Betim Zekjiri. Prima gioia per 
mister Trementozzi:”Dedicata a papà 
Davide che è la nostra forza”.

F

Carlo Primo ha diretto, 
magistralmente, insieme a 
Roberto Del Rosso, la finale 
del calcio a 5 tra Futsal TF e 
Team Trinetta. Deciso e 
preciso, mai in difficoltà, il 
fischietto civitanovese ha 
risposto alla grande alla 
fiducia del designatore. 

Noynà Store si aggiudica la prima 
edizione della Bombonera Cup, riservata 
ai nati dal 2007 al 2009. Battuto in finale 
Team United, al termine di una bella 
gara. Premio fair play alla Boca Girl, 
capocannoniere Fabiano Doci di Basilici 
Team. Miglior portiere Yhomas 
Fioravanti, miglior giocatore Matteo 
Tantalocchi.“Unici a ripartire, orgogliosi 
di aver fatto divertire i ragazzi”.

C.S. LA BOMBONERA

UNA FINALE DA BRIVIDO LA PRIMA VOLTA DELLA BOCA

Lodevole iniziativa del 
Gruppo Arbitri Marche che, 
dalla prossima stagione, 
devolverà, per ogni 
componente, una gara al mese 
in beneficenza. Un’iniziativa 
nata in collaborazione con i 
campionati Tec, che andrà a 
sostenere progetti e iniziative.

IMPEGNATI NEL SOCIALE BRAVO CARLO A NOYNA’  IL  BOMBONERA CUP

                                        
                                  
                                  
   Un altro grande successo targato                                          
   Polisportiva Sport Communication,                                      
   con il torneo Boca Junior 9vs9                                              
   riservato ai nati dal 2007 al                                                   
   2009, disputato al Tec Stadium                                             
   Moretti. Vince Imcos ai rigori,                                              
   superando La Trento. Bravi tutti                           

T.E.C. STADIUM MORETTI
IMCOS TRIONFA AL TROFEO BOCA JUNIOR



DALE BOCA
Mensile sportivo della A.S.D. Polisportiva Sport Communication

Matteo Trementozzi è il nuovo 
presidente della neonata Apd Boca 
Civitanova Alta, che subito inizia 
alla grande e iscrive una squadra 
in terza categoria. La società da 
poco costituita, in sinergia con la 
Polisportiva Sport 
Communication, gestirà il marchio 
Boca. Roberto Navarra il mister.

Finalmente, Civitanova, ha 
nuovamente una squadra iscritta 
alla serie D di calcio a 5 
federale. Grazie alla neonata 
Boca Civitanova Alta, infatti, si 
partirà con mister Emanuele 
Buzzanca in panchina e il 
preparatore dei portieri 
Massimiliano Buschi. 

Raddoppia la Boca che, oltre al 
calcio a 7 Tec, torna ad 
iscrivere una squadra nel 
calciotto Csi Macerata. Rosa 
già quasi al completo e tanta 
voglia di far bene, con in 
panca il mister Emanuele 
Trementozzi. La parola 
d’ordine è...divertimento.

Ospite d’onore al Tec Stadium 
Moretti grazie alla Ganci Football 
Academy. Ha fatto visita, infatti, a 
Civitanova, l’ex capitano del 
Torino Rolando Bianchi. Accolto 
con il giusto tributo dal presidente 
Emanuele Trementozzi, Bianchi ha 
tenuto uno stage per l’intera 
giornata e ha incontrato le giovani 
calciatrici de La Boca Girl, 
emozionate per aver conosciuto 
uno dei più profili attaccante della 
serie A negli anni appena passati.

Finalmente il grande passo si 
compie. La Boca Girl, dopo 
appena un anno di Csi, sbarca 
nella serie C federale e lo fa 
confermando senza indugi 
mister Giovanni Sessa e il Dg 
Mario Riccitelli. La società, con 
ambizione, ha deciso per il salto 
di categoria, mantenendo 
comunque una seconda squadra 
nell’amatoriale, per dare modo a 
tutte le ragazze di mettersi in 
mostra e giocare per la Boca.

Grandissimo successo per il 
Boca Camp 2020. Si è concluso 
con sei settimane di attività, 
suddivise tra sport e mare 
presso lo stabilimento balneare 
Caracoles, il camp estivo 
coordinato da Emanuele 
Trementozzi e Sara Pierbattista, 
che hanno coinvolto decine di 
bambini tra giugno e luglio. 
“Un’esperienza che ripeteremo 
anche il prossimo anno, ci 
siamo davvero divertiti”

UN GIORNO CON ROLANDO 
BIANCHI

BOCA GIRL, LA SERIE C  
DA SOGNO A  REALTA’

STREPITOSO SUCCESSO 
PER IL BOCA CAMP

BENVENUTO PRESIDENTE, LA 
TERZA E’ REALTA’

IL RITORNO A CIVITANOVA 
DELLA SERIE D

LA BOCA RADDOPPIA: 
ECCO IL CALCIOTTO


