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LA  TEC INCONTRA IL SINDACO

I campionati Tec incontrano, a 
Civitanova Marche, presso lo 
chalet Caracoles, il Sindaco 
Fabrizio Ciarapica. L’iniziativa, 
fortemente voluta dal presidente 
Emanuele Trementozzi, ha visto 
la presenza della stampa locale. 
“La Tec è una realtà affermata 
di Civitanova e siamo contenti 
di poter sostenere queste 
iniziative che coinvolgono tanti 
giovani attraverso lo sport”. 
Queste le parole del Primo 
Cittadino, che ha apprezzato lo 
spirito e i valori trasmessi dalla 
PolisportivaSportCommunicatio
n e dai soci della stessa. 

Soddisfatto il presidente Emanuele 
Trementozzi che, ai giornalisti 
presenti, ha tracciato anche le linee 
guida per il futuro. “Non abbiamo 
mai modificato i nostri valori e i 
nostri principi e, soprattutto in 
questo particolare momento 
storico, è nostro dovere continuare 
a promuovere lo sport pulito e alla 
portata di tutti. Abbiamo abbattutto 
il muro dei mille tesserati, 
organizzato decine di iniziative e 
coinvolto tanti ragazzi attraverso le 
nostre scuole calcio. Siamo una 
realtà attenta al sociale e 
contiueremo sempre su questa 
strada che abbiamo tracciato”.

La Polisportiva Sport 
Communication ringrazia il 
Macron Store Civitanova degli 
amici Fabio Roscioli, Matteo 
Gentili e Ludovica Orazi che 
hanno realizzato, per l’occasione, 
una maglia speciale per il 
Sindaco Fabrizio Ciarapica. “La 
consegna della maglia Boca è il 
nostro omaggio a chi, da Primo 
Cittadino, ci rappresenta ogni 
giorno sul territorio - ha detto 
Trementozzi – Grazie al Macron 
Store che sostiene le nostre 
iniziative da sponsor tecnico e ci 
è sempre vicino nel nostro 
percoso di crescita nello sport”.

LA PRESENTAZIONE GLI OBIETTIVI FUTURI GRAZIE AL MACRON STORE
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TEC CHAMPIONSHIP C7
Mensile sportivo della A.S.D. Polisportiva Sport Communication

Luca Giustozzi è uno dei fondatori delle Cocoritas, formazione di 

calcio a 7 dei campionati Tec animata da grane passione e umanità. 
Un gruppo che va avanti da quattro anni e che Luca, insieme ad 

Alessio Pignotti, cura con grande amore. “Il nostro obiettivo è 

portare avanti valori e principi positivi dentro e fuori dal campo – 
afferma Giustozzi – Negli anni sono passati tanti giocatori ma 

soprattutto uomini, ognuno con una propria storia personale. Lo 
sport è fondamentale e il motto Mens Sana in Corpore Sano è 

sempre stato un nostro mantra. Speriamo di poter continuare in un 

futuro prossimo la nostra avventura di squadra che, ogni giorno, è 
pronta ad accogliere e condividere storie umane”. E la Tec, sempre 

attenta agli umoni ancor prima che ai calciatori, non può che 
augurare alle Cocoritas un futuro roseo e ricco di belle soddisfazioni

                  

Ferruccio Montiro-
ni è, oramai, un ve-

ro e proprio mito 
del calcio amatoria-

le marchigiano. Con

la sua Amatori Over 40, infatti, 
è da sempre sinonimo di grande 

sportività e correttezza in 
campo. Sempre pronto a 

promuovere i valori fondanti 
dello sport, è un grande amico di 

organizzatori e avversari. 

“Persone come Ferruccio sono 
fondamentali per credere ancora 

che il calcio abbia un futuro 
pulito e incontaminato” - 

afferma il presidente Emanuele 

Trementozzi, che omaggia un 
grande uomo e un grande mister.

GIUSTOZZI:”QUATTRO ANNI DI SOGNI E PASSIONI”

UNA VITA PER LO SPORT

PANCOTTO CI CREDE:”SPORT VALORE FONDANTE PER IL FUTURO”

MIGLIOR ALLENATORE 2019/2020                                        

                                       

                               Questi i migliori della passata

                               stagione della serie a Tec C7.
                              Trillini, Russi, Bertola,              

                               Torresi, Calamita, Mengoni e 
                               Menghi. Miglior allenatore è 

                               Andrea Nardone di Audax Mc

LA TOP SEVEN DEL 2019/2020

E’ una delle compagini storiche della Tec, oltre che tra le più competitive 

del campionato di serie A. Lo United Montecosaro deve la sua forza e 
esistenza ad un responsabile appassionato come pochi: Michele Pancotto. 

“Quest’anno eravamo pronti a bissare, visto che abbiamo costruito anche 
una squadra di calcio a 11 – afferma il dirigente neroverde – Ho un 

gruppo di ragazzi valido e determinato che, con sacrifici e impegno, ha 
accettato di disputare due campionati pur di mettere in campo la propria 

passione. Purtroppo siamo fermi e non sappiamo quando sarà possibile 

ripartire, ma crediamo fortemente nello sport come valore fondante per il 
futuro e come valvola di sfogo quotidiana. E’ una situazione quasi 

surreale, ma siamo pronti per ricominicare non appena sarà possibile”.

                                    

                               Questi i migliori della passata
                               Stagione della serie B Tec C7.

                               Iacoponi, Luciani L, Luciani      

                               M, Guardiani, Sabbatini,            
                               Stefoni, Perticarari. Miglior

                               Allenatore Paolo Scattolini.



FUTSAL TEC MARCHE
Mensile sportivo della A.S.D. Polisportiva Sport Communication

FOCUS SU...I MIGLIORI

I campionati Tec danno il benvenuto alle nuove leve e, in 
particolare, alle squadre degli amici Alessandro Lamona e 
Gerardo Shebani. Due squadre del fermano, al primo anno 
Tec, bloccate al momento dall’emergenza nazionale ma 
pronte a scendere in campo non appena sarà possibile. “Con 
grande piacere diamo il nostro più caloroso benvenuto a 
Gerardo e Alessandro – afferma il presidente Emanuele 
Trementozzi – Peccato che la situazione mndiale legata alla 
pandemia abbia interrotto il nostro percorso ma siamo 
carichi e pronti per il futuro. Abbiamo solamente interrotto 
l’attività in attesa di poter ripartire più forti di prima”.

La Futsal Tec Marche ha tutte le carte in 
tavolo per ripartire nel 2021. “Come 
organizzazione, infatti, abbiamo sempre 
portato avanti il nostro lavoro di 
programmazione – afferma lo staff – e 
non appena potremo avere il via siamo 
predisposti ad iniziare. Siamo giunti al 
quarto anno e la macchina organizzativa 
è oramai oliata e testata. Speriamo 
solamente di poter tornare insieme a 
sfidarci sui nostri campi della regione”.

F

Marco Marignani di Sallupijo 
C5 è stato eletto miglior 
allenatore della Futsal Tec 
Marche 2019/2020. Ha 
portato i suoi ad un passo 
dalla finale, espresso un gran 
bel gioco e si è distinto per 
sportività e correttezza. 
Sentiti complimenti da parte 
di tutta l’organizzazione Tec.

Sebastian Cartan è stato uno dei grandi 
protagonisti della passata stagione della 
Futsal Tec Marche. E, a dimostrazione di 
questo, è arrivata la doppietta come 
capocannoniere del campionato e come 
componente della Top Five 2019/2020. 
La sua avventura, non appena possibile, 
ripartirà con la maglia de La Boca 
Civitanova. A Sebastian Cartan i 
complimenti dallo staff della Tec C5.

DOPPIETTA VINCENTE

BENVENUTE ALLE NUOVE LEVE

Sono stati eletti, nei giorni 
scorsi, i migliori giocatori 
della passata stagione, che 
ha visto trionfare il Futsal 
Tf. Questa la top five 
2019/2020: Brasili, Cartan, 
Muzi, Torresi, Tinenzio; All 
Marco Marignani. 
Complimenti a tutti dallo 
staff Tec e dal G.A.M.

LA TOP FIVE DEL 2019/2020 MIGLIOR ALLENATORE CARTAN DOPPIA SODDISFAZIONE

                                        Ancora una novità in casa Tec che, nostante
                                         le difficoltà legate al Coronavirus, non ha
                                         smesso di investire in servizi ai propri tesse-
                                        rati. Fa questa stagione, infatti, i trofei            
                                        mensili per i migliori si arricchiranno anche
                                         del miglior allenatore, che lo scorso anno 
                                         mancava. Uno stimolo in più per tutti, in at-
                                         tesa di poterci sfidare di nuovo in campo.

NOVITA’ PREMI MENSILI 2020/2021

ARRIVA IL PREMIO MENSILE MIGLIOR ALLENATORE

PRONTI PER IL NUOVO ANNO



GRUPPO ARBITRI MARCHE
Mensile sportivo della A.S.D. Polisportiva Sport Communication

APPUNTAMENTO CON...

Patrick Di Lupidio spera che a 
gennaio si possa 
ricominciare:”Restiamo in attesa 
di comunicazioni ma il GAM è 
pronto a tornare in campo con la 
propria professionalità e 
determinazione. Speriamo lo si 
possa fare già da gennaio, perché 
abbiamo tutti grande voglia”.

Il Presidente Emanuele 
Trementozzi ha una parola per il 
Gruppo Arbitri Marche:”E’ un 
orgoglio per come si è costruito 
e inserito nel calcio marchgiano. 
Ci chiamano molte squadre e 
gestiamo tanti eventi, non solo i 
campionati Tec. Serietà e 
profesisonalità le nostre armi”.

Roberto Del Rosso traccia il 
futuro della Tec:”Non abbiamo 
mai mollato e anche adesso, 
che siamo fermi, stiamo 
lavorando per una futura 
ripartenza. Abbiamo raggiunto 
la piena maturità e siamo 
pronti a tornare in campo non 
appena ce lo concentiranno”.

Una notizia che non avremmo mai 
voluto scrivere, ma questo 2020 
sembra davvero non lasciarci in 
pace. E’ morto l’unico, inimitabile, 
insostituibile Gigi Proietti. Grande 
attore, tra i più grandi della cultura 
italiana, ci ha lasciati a 80 anni 
proprio il giorno del suo 
compleanno. Romano vero, 
romanista verace, lascia un grande 
vuoto. Dalla Boca, fondata da 
romani, il giusto tributo ad un 
uomo che ha scritto la storia.

“Siamo nuovamente fermi ma 
non butteremo al vento quanto 
fatto in questi tre anni. Siamo 
una realtà consolidata, il livello 
di gioco è davvero ottimo e c’è 
grande rispetto e correttezza in 
campo. Siamo al top del 
panorama calcistico amatoriale 
ma dobbiamo ancora migliorare, 
 ora non ci resta che attendere 
una futura ripartenza”. Parole e 
musica sono del direttore di gara 
Joris Verrucci.

Il 4 novembre, come ogni anno, 
si festeggerà la Giornata 
dell’Unità Nazionale e delle 
Forze Armate. Si celebra la 
vittoria della Prima Guerra 
Mondiale a seguito 
dell’armistizio di Villa Giusti e 
la resa dell’Impero Austro 
Ungarico. La Tec, sempre 
attenta, ricorda con 
commozione e dedizione tutti i 
caduti per l’amata patria e lo fa 
anche attraverso i propri social.

CIAO GIGI, CORE DE ROMA “SERIETA’ E DISCIPLINA” FESTA TRICOLORE

“SPERANZA GENNAIO” “IL GAM UN ORGOGLIO” “SIAMO PRONTI”


