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ABBRACCIAMOCI FORTE

Il Covid 19 ci ha piegato ma 
non ci distruggerà mai. Era quel 
maledetto 9 marzo quando, da 
una fredda conferenza stampa, 
si scatenò l’inferno: tutti a casa, 
non si esce più e si lavora in 
pochi. Lo sport va in panchina, 
il calcio addirittura in tribuna. 
E’ l’inizio di incubo che, ancora 
oggi, ci vede fermi ai box in 
attesa di una ripartenza. Ma il 
nostro amore e la nostra 
passione non abdicheranno 
davanti ad un virus bastardo. 
Noi siamo pronti a combattere, 
siamo pronti a tornare ad 
abbracciarci ancora più forte.

Ci manca la TEC, ahimè se ci 
manca. Con le sue risate, le sue 
giocate, le sue interviste, i suoi gol. 
Con i suoi valori, fermi e 
imprescindibili, con i suoi pregi e i 
suoi difetti. Ma, soprattutto, con le 
sue storie di amore e passione per 
il nostro calcio. Un virus più forte 
del Corona, però, entra ogni giorno 
nelle nostre carni e nelle nostre 
case: quello di un calcio puro, 
genuino e senza interessi che tanto 
ci manca. Siamo stati grandi a 
pazientare, ora stringiamoci forte e 
puntiamo dritto verso una gloriosa 
e storica ripartenza. Perchè 
nessuno è più forte di tutti noi.

Dopo neanche un anno di 
gestione il Centro Sportivo La 
Bombonera ha mostrato a tutti il 
suo volto più nobile. Frutto di 
mesi di lavori, sacrifici e 
passione quotidiane che la nostra 
Polisportiva ha profuso per dare 
alla Boca una casa degna della 
sua gloriosa storia. Un tripudio 
azul y oro, in ogni sua 
componente, che rispetta e 
omaggia l’orgoglio xeneize. E’ 
l’esempio perfetto di gestione 
virtuosa della cosa pubblica, che 
abbiamo rilevato in disuso e reso 
di nuovo vivibile grazie al nostro 
sconfinato amore per lo sport.

RINASCEREMO LA FORZA DELLO SPORT ORGOGLIO XENEIZE
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Tempo ne è  passato da quando, quel 24 aprile 2015, sulle pagine de 
L’Indiscreto Roberto Pepa annunciava il suo definitivo addio al 
calcio giocato. Vestiva la maglia della Vis Civitanova e, contro la 
Veregra, segnò il suo ultimo gol ufficiale prima del ritiro. 
Oggi, bomber Pepa, commercialista civitanovese, gioca nei 
campionati Tec con lo United Montecosaro. E sta vivendo una 
seconda giovinezza. 
“Mi trovo in un gruppo forte, unito e tecnicamente molto valido – 
afferma Pepinho – Un pensiero speciale va all’anima della squadra, 
Michele Pancotto, che con grande passione porta avanti il progetto.
Ricordo con piacere la vittoria della Coppa Italia lo scorso anno: ero 
arrivato da poco e non mi aspettavo di giocare, invece ho potuto 
dare un piccolo contributo alla vittoria del nostro primo trofeo...”

                                                 
                                          Riservato, ma sempre in prima linea se si tratta di metterci la faccia: Roberto 
                                           Del Rosso, un passato in Eccellenza, è uno dei punti cardini dei campionati  
                                           Tec e del Gruppo Arbitri Marche. Una voce d’esperienza che, quando           
                                           chiamata in causa, mette da parte ogni remora e si cala nei ricordi.
                                           “Faccio parte di un gruppo, il GAM, dove prima di essere colleghi siamo      
                                           amici e dove serietà e  passione sono all’ordine del giorno. Ricordo con        
                                           piacere  due gare di calcio a 7 di quest’anno. La prima Real Cupoletta           
                                           contro  United  Montecosaro,  terminata tre a uno. Una  gara stupenda, tra     
                                           due squadre molto  forti e, soprattutto, corrette. La seconda, invece, il pari    
                                           per quattro a quattro tra Sport Color e Movida con gol del portiere Paolo       
                                           Pagliuca all’ultimo secondo di gioco. Un evento non nuovo nei nostri           
                                           campionati ma, senza dubbio, sempre bello da sottolineare”                           

Il 15 giugno puo’
rappresentare la 
data della nostra
ripartenza dopo
la sosta forzata
causa Covid 19. 
Sembra così eterno quel tempo 
passato dal 3 marzo quando, 
Amatori e Lapedonese, diedero 
vita a quella che, ad oggi, è 
l’ultima gara ufficiale disputata. 
Le parole del ministro Vincenzo 
Spadafora lasciano ben sperare 
ma ancora non bisogna cantare 
vittoria. Pazientiamo ancora un 
po' prima di esultare, ma 
teniamoci pronti a brindare per 
il graduale ritorno alla normalità 
e alla nostra vita di sempre.

MONTECOSARO, SALE E PEPA:”LA COPPA ITALIA UN SOGNO”

15 GIUGNO DI SPERANZA

ARBITRO AMICO. DEL ROSSO:”QUANDO HA SEGNATO IL PORTIERE...”

                                        
                                       
                                       Giorgio Corsi di Real        
                                       Tempocasa ed Emanuele   
                                       Trillini di Audax                
                                       Macerata sono i migliori   
                                       portiere del mese Tec        
                                       prima della sosta. 

I MIGLIORI PORTIERI DEL MESE                                        
                                       
                                      Mirko Giacomini di Fastbox   
                                 per la serie B e Ayoub El        
                                 Kheir di Audax Ummc per la  
                                 serie A sono gli ultimi             
                                 migliori della Tec prima della 
                                 sosta forzata causa Covid 19  

I MIGLIORI PORTIERI DEL MESE



FUTSAL T.E.C. MARCHE
Mensile sportivo della A.S.D. Polisportiva Sport Communication

GRUPPO ARBITRI MARCHE

Nell’ottica di miglioramento organizzativo e di 
coinvolgimento di un maggior numero di ragazzi tesserati la 
Futsal Tec Marche, per la stagione 2020/2021, lancia una 
prima grande novità. Sarà liberalizzata, infatti, la 
partecipazione in distinta di tesserati Figc di serie D che, 
fino ad oggi, era limitata a due unità. Un ulteriore passo per 
rendere ancora più avvincenti e competitivi i nostri 
campionati, dando la possibilità a tanti giovani di poter 
esprimere la propria passione su un campo di calcio a 5. 
“Teniamo molto al futsal, è un nostro gioiellino che va 
curato e promosso per renderlo sempre più appetibile”

Francesco Di Chiara del Team Trinetta è 
il miglior portiere del mese della Futsal 
Tec Marche, mentre Riccardo Mogetta 
de La Boca Sette Colli il miglior 
giocatore. Questi i verdetti emessi prima 
della sosta forzata causa Covid 19, con 
premiazione ufficiale prevista alla ripresa 
delle attività. “Siamo orgogliosi di 
questo riconoscimento – affermano i 
due calciatori – sacrifici e passione 
ripagano sempre, avanti così”.

F

Patrick Di Lupidio ha grande 
esperienza nello sport e si 
mette a disposizione di tutta 
la Tec. “Alle squadre dico di 
divertirsi e appassionarsi 
sempre più a questo sport, 
portando in alto i valori 
dell’amicizia e del rispetto. 
Tutti possiamo sbagliare, ma 
insieme potremo migliorarci”

Frutto di lavoro e sacrificio, il Centro 
Sportivo La Bombonera sta vivendo il 
suo periodo di massimo splendore. 
Grazie agli investimenti della nostra 
Polisportiva, infatti, è stato riqualificato 
l’intero impianto e sono state aggiunte 
due discipline: il touch tennis e il 
calciotennis. Ma presto sarà l’ora anche 
dello street basket, perché il sogno possa 
dirsi definitivamente realizzato.

C.S. LA BOMBONERA

DAL PROSSIMO ANNO SERIE D LIBERA DI CHIARA E MOGETTA I 
MIGLIORI 

Il responsabile degli arbitri 
Joris Verrucci si rivolge 
direttamente alle squadre e lo 
fa con un elogio. “Avete 
dimostrato correttezza, 
passione e grande serietà. La 
Tec è orgogliosa di voi e farà 
in modo di essere sempre al 
vostro fianco e al vostro 
servizio. Ad maiora”.

VERRUCCI:”BRAVI TUTTI” DI LUPIDIO:”FORZA” UN SOGNO DIVENUTO REALTA’

                                         Non appena il Governo liberalizzerà    
                                   la ripresa delle gare di calcio                
                                   amatoriali. la nostra Polisportiva          
                                   organizzerà una giornata del’orgoglio  
                                   italiano in ricordo di questo brutto        
                                   periodo storico. Sarà la vera e propria  
                                   Giornata dell’orgoglio italiano.

T.E.C. STADIUM MORETTI
GIORNATA DELL’ORGOGLIO ITALIANO



LA BOCA IN ROSA
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DALE BOCA

E’ l’ultima squadra arrivata ma, in 
poco tempo, ha conquistato il 
cuore di tutti. La Boca Junior, 
grazie al lavoro strarodinario di 
Ciro Cavallaro e Gaetano Esposito 
si è imposta, fino allo stop, al 
terzo posto nel campionato Csi e 
ha regalato tante soddisfazioni. 
Speriamo presto di ritrovarci.

Al terzo anno di attività La Boca 
Sette Colli C7 ha saputo 
togliersi qualche soddisfazione 
nel campionato Tec. Mister 
Simone Trasatti ha posto le basi 
per un futuro sicuramente ricco 
di soddisfazioni, sempre basato 
sui nostri valori di aggregazione 
e divertimento. Dale Boca

Sono arrivate le prime vittorie 
e il gruppo si è unito sempre di 
più. La Boca Sette Colli C5, 
con la guida di mister 
Trementozzi, sta pian piano 
ritagliandosi uno spazio nei 
campionati Tec. E il premio di 
miglior giocatore a Riccardo 
Mogetta è una dimostrazione.

Siamo partiti, due anni fa, 
vincendo una scommessa quasi 
impossibile. E di strada ne hanno 
percorsa le nostre piccole grandi 
campionesse. Prima la sfida ai 
maschi e poi, finalmente, le pari 
sesso per mettersi alla prova sullo 
stesso piano. Questa è l’Under 12 
de La Boca Girl, pronta a tornare 
in campo con tutta la sua carica di 
energia e amicizia, che da sempre 
contraddistinguono le nostre 
giovani calciatrici gialloblu

Tutti ricordiamo ancora quel 
fantastico pomeriggio a Porto 
d’Ascoli quando, per la prima 
volta in assoluto, la nostra 
Under 10 faceva il suo storico 
esordio in Figc. Da allora tante 
cose sono evolute, migliorate e 
successe. Abbiamo anche 
esordito in Csi e accolto nuove 
leve che fanno ben sperare per il 
futuro. E non c’è cosa più bella 
che vederle correre e 
abbracciarsi per un gol...

Quando a settembre tutto 
nacque nessuno avrebbe mai 
immaginato quello che sarebbe 
successo.Una squadra, La Boca 
Girl C5, fondata in netto ritardo 
ma che ha saputo subito imporsi 
in campionato grazie alla grinta 
e alla competenza di mister 
Giovanni Sessa e Mario 
Riccitelli. Oggi, questa squadra, 
è un gruppo fantastico che ha 
solo tanta voglia di tornare a 
stare insieme alla Bombonera.

IL NOSTRO ORGOGLIO PICCOLE CAMPIONESSE DONNE AL COMANDO

PICCOLI GRANDI XENEIZE DIVERTIRSI VINCENDO INSIEME PER LA BOCA


