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NEWS/SI CONTINUA A LAVORARE

IL CALCIO AL TEMPO DEL COVID-19
Siamo arrivati a fine gennaio e poco o nulla si muove sul fronte dei cam-
pionati locali.
Al Rivasamba non ci siamo mai fermati, o quasi, e si continua a lavorare 
con i nostri giovani, per i nostri giovani.
Abbiamo incontrato alcuni dirigenti e raccolto le loro sensazioni:
 
LE PAROLE DEL PRESIDENTE PASTORINO
Di poche parole ma chiare e sincere: “rattristato dal momento che tutti 
noi stiamo vivendo, con la sensazione di esser stato derubato del tempo 
che ci resta da vivere, fatico a pensare al calcio perchè mi rattrista viver-
lo in questo modo e perchè questa pandemia ha sconvolto la vita di tutti 
i gioni ed i ritmi e riti quoditiani.

LE PAROLE DEL D.S. AMERI
Anche il nostro D.S. non ha voglia di parlare, questa pandemia sta 
iniziando a lasciare il segno in ognuno di noi e dice: ”continuo a lavora-
re per far si che tutto sia pronto quando si potrà iniziare e comunque 
orientato alla programmazione della prossima stagione, se e quando 
arriverà”.

LE PAROLE DEL VICE PRESIDENTE FRANCHINI
Sempre sul pezzo, operativo quando serve, il vice-presidente Franchini 
rivolge il suo pensiero a tutto lo staff dicendo:
non è mia abitudine scrivere messaggi, ma colgo l'occasione di queste 
per ringraziare: tutti i Mister, per il loro lavoro dentro e fuori dal campo, 
sempre presenti e attenti al rispetto delle regole "covid". I dirigenti, con 
ore e ore di volontariato, consigli e assistenza al campo, hanno permes-
so alle varie leve di potersi allenare in sicurezza. Infine non certo per 
ultimi, tutti i ragazzi e i loro genitori, che hanno creduto in noi, nella 
nostra serietà e nella nostra passione. In questo periodo non facile, 
vedere i nostri ragazzi allenarsi, sorridere e divertirsi è il più bel regalo 
che la società Rivasamba potesse ricevere. Grazie a tutti !!!! 



pagina n. 05

II stagione - 29 gennaio 2021 01 | 202101 | 2021

LE PAROLE DELLO STORICO DIRIGENTE NICOLINI
Il 2020 è stato un anno veramente disastroso per il calcio dilettantistico. Una 
stagione calcistica (2019/2020) interrotta a sei giornate dalla fine senza deter-
minare alcun verdetto definitivo, con conseguenti ripercussioni di organico e di 
format sulla stagione corrente. L’attuale stagione in pratica mai veramente 
iniziata, vissuta tra rinvii, partite a porte chiuse e poi definitivamente interrotta 
a fine ottobre. Un 2021 che non riesce a decollare è che comunque non promet-
te niente di buono, nonostante la molta voglia messa in campo dalle Società e 
dalla Federazione.                           
Nella speranza che questa pandemia diventi presto solo un brutto ricordo è 
importante non mollare e guardare avanti con fiducia e prepararci a disputare 
finalmente una stagione regolare. Il mio riferimento va oltre la Prima Squadra 
ed è rivolto al Settore Giovanile e alla Juniores. Questi ragazzi che ormai hanno 
perso quasi due anni di esperienza e pur allenandosi in sicurezza con passione 
e voglia non disputano una vera partita da febbraio dello scorso anno. L’attuale 

NEWS/SI CONTINUA A LAVORARE

stagione calcistica è seriamente compromessa e molto difficilmente potrà concludersi in maniera regolare, 
senza doppi turni settimanali, sforamento stagionale e liberi mentalmente dalle pastoie del Covid. Ma proprio 
mentre rispondo a queste domande, la Federazione sta chiedendo alle società di collaborare allo studio di un 
format che permetta di portare avanti la stagione in corso (COVID permettendo) quindi...

LE PAROLE DEL VULCANICO CESARETTI
Purtroppo due stagioni calcisticamente, sportivamente, ma anche e 
soprattutto dal punto di vista sociale orribili, disastrose.
Non ci resta che sperare in un 2021 decisamente migliore, anche se la 
strada pare ancora lunga e tortuosa.
Da parte di tutti c'è una gran voglia di tornare a giocare, ad un minimo di 
normalità, ma tutti sappiamo altresì che deve avvenire in sicurezza e 
senza stravolgere ulteriormente i format, i calendari e senza penalizzare 
ulteriormente le società, già in grande difficoltà. Difficile che questo 
possa avvenire, anche se la speranza è sempre l'ultima a morire: se non ci 
dovessero essere tutte le condizioni, a mio avviso preferibile annullare la 
stagione e preparare con calma la prossima quella, speriamo con tutto il 
cuore, della definitiva ripartenza.
In questo momento il nostro settore giovanile rappresenta per me e per tutti noi la priorità assoluta: questi 
ragazzi probabilmente perderanno una stagione agonistica e mezzo, ma non hanno mai smesso di allenarsi, 
sempre nel rispetto di tutte le regole. Vederli sempre presenti al campo, con il sorriso, nonostante tutte le 
restrizioni e le condizioni meteo spesso avverse, è per noi grande motivo di orgoglio e di grande stimolo ad 
offrire un servizio sempre migliore, sia sotto l'aspetto tecnico sia, soprattutto, sotto quello umano.
Loro sono stati i più penalizzati da questa tremenda pandemia e noi istruttori sappiamo perfettamente di avere 
nei loro confronti una grande responsabilità: stiamo cercando di fare tutto il possibile per essere all'altezza e 
non deluderli. Lo meritano...
Penso a tutto naturamente. Come già detto questa mi sembra pittosto compromessa, anche se con la prima 
squadra ci vediamo al campo una volta la settimana alle h. 15.30, naturalmente mai a ranghi completi causa 
ovvi motivi di lavoro. Tutti i giocatori stanno anche seguendo il programma settimanale di allenamenti 
sapientemente elaborato dal nostro bravissimo preparatore atletico, prof. Nicolò Galelli; diciamo che stiamo, 
per quanto possibile, cercando di farci trovare pronti nel caso si dovesse ripartire.
Ma, al momento, siamo concentrati quasi esclusivamente sui nostri ragazzi del settore giovanile, nella speran-
za che possano in primavera disputare qualche partita "vera". E poi, se ce ne saranno le possibilità, vorrei tanto 
organizzare a luglio il City Summer Camp sul nuovo manto erboso del nostro stupendo impianto Andersen.
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La società ASD RIVASAMBA HCA, in questo momento così difficile per tutti noi, vuole restare vicino alle 
famiglie ed invita tutti i bambini nati dal 2010 al 2016 compresi, a presentarsi presso i campi sportivi 
ANDERSEN STADIUM - Via Modena n. 1 Sestri Levante e CAMPO BOTTAI - A 7 - Via Caboto - Riva 
Trigoso, per una prova gratuita fino a fine stagione.
Tutte le informazioni utile per aderire all’iniziativa e partecipare agli allenamenti in totale sicurezza, garanti-
ta dallo staff della società sempre presente presso gli impianti, sono reperibili presso la SEGRETERIA al n. 
0185459203 oppure contattando direttamente al nostro responsabile e coordinatore del settore giovanile 
DAVID al n. 3358455516. Vi aspettiamo numerosi !!!

NEWS/RIPARTIAMO INSIEME
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Avervi vicino in questa stagione così particolare ed unica
fa si che il nostro ringraziamento sia ancora più grande !

GRAZIE



SOSTENITORI/i nostri sostenitori
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