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La passione nel cuore.
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VISIONE
Vogliamo creare
l’Accademia del Calcio del Polesine
riunendo il maggior numero di settori
giovanili del nostro territorio.

missione
I giovani sono al centro del nostro
progetto. Lavoriamo ogni giorno per loro
perchè possano esprimere al meglio
la loro potenzialità, divertendosi
e seguendo metodi ed allenamenti
adeguati all’età ed alle loro
predisposizioni, in un ambiente pulito e
ordinato.
La passione è il comune denominatore
di tutto lo staff Bocar Juniors.

“Al centro del nostro progetto
c’è la crescita e l’educazione
dei ragazzi”.
Tito Livio Franzolin,
Presidente Bocar Juniors
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PERCORSO RAGAZZI
La formazione dei giovani calciatori
avviene attraverso un percorso tecnico
educativo condiviso da tutti gli
operatori.
Il rispetto dei princìpi e una
programmazione tecnica di alto livello,
permettono ad ognuno di loro di
prendere la giusta direzione.

allenatori e allenamento
Bocar Juniors dispone di uno staff
tecnico molto attento e preparato,
elemento fondamentale per la
formazione del giovane calciatore sin
dai primi anni di attività.

“Il nostro obiettivo è quello
di realizzare un modello
di riferimento per il calcio
giovanile della Regione
con competenza e passione
degli istruttori.”
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COMMUNITY
"Insieme si cresce"
Bocar Juniors registra una forte
fidelizzazione di tesserati, famiglie,
istruttori e dirigenti della società
attraverso la partecipazione e
condivisione del progetto tecnico
ed educativo, che prevede tornei
manifestazioni, stage formativi,
incontri tecnici e campi estivi.

sponsor
I nostri sponsor sono artigiani,
professionisti e aziende che associano
con entusiasmo la loro immagine alla
nostra idea/mission per i giovani atleti,
sostenendo vivamente il progetto.
Sono colonne portanti, grazie alle quali
realizziamo tutte le attività quotidiane.

“Una solida rete
di persone e di imprese
che crede nel nostro lavoro
quotidiano.”
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BOCAR JUNIORS Squadra Regionale Giovanissimi Élite

TORNEO
È un evento importante in cui la Società, in vari periodi dell’anno,
si confronta con altre realtà sportive, anche a livello professionistico,
per valutare la preparazione e continuare a crescere, garantendo un
palcoscenico di visibilità di primo rilievo ai nostri giovani atleti.

“L’emozione della partita impegna gli occhi,
la mente e il cuore. I ragazzi e lo staff vivono
intensamente ogni minuto.”
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BOCAR JUNIORS Squadra Esordienti 2009 - 2010

BOCAR JUNIORS
Il Presidente di Bocar Juniors è Tito Livio Franzolin, che può contare
sulla professionalità e l’esperienza di Simone Chieregato come
Direttore generale.

Organigramma societario
Presidente: Tito Livio Franzolin
Vice Presidente: Fabio Franzolin
Direttore Generale: Simone Chieregato
Consigliere: Fabio Garbin
Consigliere: Andrea Nonnato
Consigliere: Federico Augusti
Consigliere: Stefano Ruzza

BOCAR JUNIORS S.S.D. A R.L.

Area amministrativa / organizzativa / logistica
Segreteria: Gianluca Levi
Responsabile attività di ristoro: Andrea Nonnato
Custode: Franco Moro
Custode: Renzo Bertaglia
Collaboratrice: Luigia Petraglia
Autista: Giovanni Cossalter
Autista: Umberto Avanzi
Autista: Alessandro Mosca

Area medica
Psicologa: Dott.ssa Cinzia Mattiolo
Nutrizionista: Dott.ssa Giulia Luise
Medico Sportivo: Dott. Pietro Vitiello
Fisioterapista: Dott. Rocco Crispino

Area tecnica
Lo schema dello staff tecnico aggiornato
è visibile sul sito www.bocarjuniors.com

“Vedere crescere i ragazzi ogni giorno durante gli allenamenti,
nelle vittorie e nelle sconfitte, genera energia in tutto lo staff.
L’obiettivo è imparare sempre da ogni situazione”.
Simone Chieregato
Direttore Generale Bocar Juniors
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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO DEL CALCIO
SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO
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�r����
�ro

PROGETTO CON FIGC “Evolution programme”
Bocar Juniors rientra nel Programma
di Sviluppo Territoriale, un progetto
rivolto alle Scuole Calcio Èlite che si
distinguono per la progettualità e la
professionalità dello staff tecnico.
In questo contesto è stato scelto
Bocar Juniors anche per la sua
dotazione infrastrutturale avanzata
e l’impegno costante nella crescita.
Per portare avanti un lavoro a 360°,
vengono sviluppate quattro diverse
aree, ciascuna con competenze
specifiche:

- Area Organizzativa
- Area Tecnica
- Area Psicologica/Educativa
- Area Medico-sanitaria
Il programma procede in parallelo
con il calendario dei campionati FIGC
ed ha come obiettivo primario quellodi
strutturare un percorso di formazione
tecnica, sportiva ed educativa, rivolto
a tutti soggetti coinvolti nella crescita
dei calciatori e delle calciatrici:
tecnici, dirigenti, allenatori e genitori.
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UN GRANDE IMPEGNO
ATTRAVERSO IL TEMPO
Bocar Juniors è passato, presente
e futuro: dalla memoria di sportivi di grande
valore, all’attenzione per gli atleti di domani,
puntando ad una solida realtà calcistica
giovanile del Polesine.

Articoli di giornale dai quotidiani locali

Targa Commemorativa
inaugurata il 10 Giugno 21
nella sala principale
del Bocar Arena

Piccole leve calcistiche: Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici
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IMPIANTI SPORTIVI

Stadio
“Giulio Bressan”
sede operativa
BOCAR Juniors
Adria

Mappa delle aree funzionali all’interno dello Stadio G. Bressan
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IMPIANTI SPORTIVI

Mappa delle aree funzionali all’interno dello Stadio U. Maddalena

Stadio “Umberto Maddalena”
altra sede di gioco BOCAR Juniors
Bottrighe, Adria
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BOCAR ARENA
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Foto dello Stadio Bressan, sede del Bocar Arena, spazio pulito e sistemato
dal Team Bocar Juniors nel 2020. Tutte le foto dello stato “Prima e Dopo”
si trovano nel nostro sito www.bocarjuniors.com
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MURALE VIALLI & MANCINI

“Il progetto artistico nasce
da una collaborazione tra
Wallabe Urban Art,
il Presidente Bocar Juniors
Tito Livio Franzolin
e Panathlon Club”
TESTO A CURA
DELL’UFFICIO STAMPA WALLABE
Daniela Pavan
e Federica Sansoni
Tra le (tante) immagini del recentissimo Campionato
Europeo di calcio, una su tutte rimarrà impressa nel
cuore e nei ricordi di tutti: l’abbraccio tra Roberto
Mancini e Gianluca Vialli, dopo la parata decisiva di
Donnarumma che ci ha incoronati vincitori allo Stadio di
Wembley.

In quell’abbraccio c’erano gioia, rabbia, riscatto e
rinascita: la gioia di un europeo appena vinto, dopo
quello ormai sbiadito del lontano 1968, la rabbia per un
destino avverso che non ci voleva campioni, il riscatto di
una nazione tra le prime ad essere piegate da un virus
sconosciuto e terribile, la rinascita di un movimento
calcistico che fino a pochi anni fa sembrava essersi
smarrito.
La curatrice di Wallabe, Federica Sansoni, ha ritenuto
che la bellezza, la potenza emozionale di quel gesto
andasse preservata e convogliata in un progetto
artistico. Da qui è nata l’opera realizzata da uno degli
“ideatori” della Street Art italiana, Ozmo, sulle pareti dello
stadio Bressan di Adria.
Formatosi all’Accademia di Belle Arti di Firenze, negli
anni Novanta, Ozmo si concentra sulla pittura e sul
writing. Poi, nel 2001, si trasferisce a Milano e, insieme
a un piccolo gruppo di amici, getta le basi per quella che
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sarebbe diventata la Street Art italiana, di cui è uno degli
indiscussi pionieri.
Ozmo ha realizzato interventi di arte pubblica
monumentale nelle più importanti capitali dell’arte
contemporanea e urbana in Italia e all’estero, tra cui San
Francisco, New York, Miami, Atlanta, Chicago, Londra,
Berlino, Parigi, Shanghai, Mosca, Saõ Paulo, Fortaleza,
La Habana, Capo Verde, Lugano, Beirut, Tunisi, Milano,
Roma, Ancona, Palermo, Bari, Torino.
Il fotografo di fama internazionale Mattia Zoppellaro,
che ha ritratto, tra gli altri, U2, Lou Reed, Patti Smith e
Depeche Mode e collaborato con numerose riviste di
prestigio come Rolling Stone, Vanity Fair, GQ, ha creduto
nel progetto di Wallabe. Le foto che ritraggono l’opera e
l’artista hanno infatti la sua firma.
WALLABE è un’associazione culturale senza scopo di
lucro che realizza progetti di rigenerazione urbana e
riqualificazione del territorio attraverso il linguaggio
dell’arte, in questo caso della street art.
L’associazione unisce curatori, esperti di comunicazione
nel mondo dell’arte e del city branding, designer e
architetti, con la mission permettere alle
comunità locali di riflettere sull’importanza del ruolo
attivo dei cittadini nei processi che condizionano la
qualità dell’ambiente in cui viviamo.
L’approccio proposto combina innovazione, cultura e
tecnologia e si concretizza attraverso la realizzazione di
opere di street art e, quando possibile, l’utilizzo di
prodotti (nanotecnologie) mangia-smog.
I progetti che WALLABE realizza aspirano ad essere
momenti di riflessione, di condivisione e di connessione
tra i diversi portatori di interesse di uno spazio vissuto da
tutti (la città), spesso non consapevoli dell’importanza
dei gesti di ogni giorno.

FOTO UFFICIALI di MATTIA ZOPPELLARO

Altre foto di
Studio Artax, Marco Bressanin e Matilde Franzolin
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BOCAR JUNIORS SPONSOR WALL
Ringraziamo con grande orgoglio chi ci supporta ogni giorno.

GEO-PERFORAZIONI

RCR

BOCAR JUNIORS S.S.D. a R.L.
Sede Legale
Via Marchiori, 21 - 45011 Bottrighe, Adria RO
amministrazione@bocarjuniors.com
Tel. 0426 997457
P.I. 00746970292 - C.F. 81004780292
Sede Operativa
Via Brennero, 10 - 45011 Adria RO
Tel. 0426305182 - Cell. 371 331 2011
segreteria@bocarjuniors.com
www.bocarjuniors.com

bocarjuniors

INSIEME
SI CRESCE
ENTRA nel PROGETTO
Sostieni questo progetto sportivo
per bambini e ragazzi:
www.bocarjuniors.com/sostieni-il-bocar
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