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a cura di 
Cristiano Magri

Il Rivasamba non 
smette di stupire e 
dopo le buone presta-
zioni dei giovani cala-
fati della prima squa-
dra, ora sono i giovani 
calciatori del settore 
giovanile a dettare 
legge nel comprenso-
rio. 
Da pochi giorni si sono 
conclusi i campionati 
provinciali delle cate-
gorie allievi e giova-
nissimi e tutte le squa-
dre calafate impegnate 
nella fase di qualifica-
zione hanno ottenuto il 
passaggio alle fasi 
regionali. 
Quattro squadre su 
quatto sono arrivate al 
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primo posto in classifi-
ca aggiudicandosi, in 
quasi tutti i casi, larga-
mente e anticipata-
mente la qualificazio-
ne alla fase successiva.
Le leve U17 - 2005, 
allenata da Mister 
Massimo Cesaretti, 
U16 – 2006 allenata da 
Mister Franco Schiap-
pacasse, U15 – 2007 
Mister Valerio Carli e 
U14 – 2008 da Mister 
Andrea Vonarti hanno 
conquistato un 
traguardo storico per il 
comprensorio e per la 
società Rivasamba. 
Unica società del 
Tigullio e forse del 
Levante Ligure che 
porterà tutte le quattro 
leve alle fasi regionali.
Nulla da stupirsi per 

gli addetti ai lavori 
calafati perchè l’obi-
ettivo di crescita del 
singolo ragazzo porta 
alla costruzione di una 
squadra forte, fisica-
mente, tecnicamente e 
mentalmente. 
I nostri preparatori, 
tecnici, massaggiatori 
seguono con attenzio-
ne e scrupolosità ogni 
tesserato portandoli ad 
una crescita completa 
per dar loro un futuro 
pieno di soddisfazoni.
Con questo spirito di 
gioco di squadra ogni 
obiettivo è raggiungi-
bile, coscienti delle 
nostre forze e capacità 
porteremo alto il nome 
del Rivasamba ovun-
que andremo.
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Questo importante 
risultato è motivo di 
grande orgoglio per il  
responsabile del setto-
re giovanile David 
Cesaretti che ai nostri 
microfoni ha dichiara-
to:
sono molto soddisfatto 
per il traguardo 
raggiunto dagli 
allenatori e dai ragaz-
zi, frutto di un grande 
lavoro iniziato con la 
preparazione estiva 
nel mese di agosto 
2021 e con la fattiva 
ed indispensabile 

collaborazione di staff 
e dirigenti che hanno 
contribuito indiscuti-
bilmente al risultato. 
Ora occorre guardare 
avanti e prepararsi al 
meglio per affrontare 
le nuove sfide con il 
massimo dell’agoni-
smo e delle capacità 
tecniche ed atletiche 
apprese in questi mesi 
di duro lavoro. Faccio 
i complimenti a tutto lo 
staff tecnico del settore 
giovanile perché ci stà 
regalando grandissi-
me soddisfazioni.

I complimenti giungo-
no naturalmente anche 
dai vertici societari, 
dal Presidente Adriano 
Pastorino al DG 
Simone Ameri, che 
esprimo tutta la loro 
soddisfazione ringra-
ziando staff e giocatori 
per l’ottimo risultato 
raggiunto.
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Abbiamo sentito anche 
il Presidente del Setto-
re Giovanile Giuliano 
Franchini il quale 
esprime grande soddi-
sfazione per il risulta-
to raggiunto facendo i 
complimenti ai ragazzi 
in primis ed allo staff 
delle leve poi. 
Da evidenziare la 
perfetta organizzazio-
ne di tutta la struttura 
del nostro settore 
giovanile che in ogni 
reparto, in ogni area e 
settore è gestita con 
passione e precisione 

dai vari responsabili, 
ognuno con il proprio 
compito contribuisce 
al raggiungimento del 
risultato finale ed il 
nostro grazie per i 
risultati fin qui 
raggiunti va anche a 
loro. 
Il Rivasamba fa 
squadra dentro e 
fuori dal campo 
con sincronismo e 
puntualità.
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Abbiamo anche sentito 
i fautori di questo 
traguardo, iniziamo 
con mister Massimo 
Cesaretti U17 coadiu-
vato da mister Fabio 
Magnoli: 
una cavalcata in 
crescendo, i ragazzi 
hanno messo in campo 
tutte le loro qualità e  
hanno dimostrato di 
essere un gruppo 
molto forte ed unito, 
capace di stare in 
campo cercando 
sempre di far meglio 
dell’avversario e di 
comportarsi sempre in 
modo esemplare, con 
intelligenza. 
Campionato veramen-
te difficile, tutte le 
società volevano supe-
rarci ma abbiamo 
ottenuto questo risul-
tato con tutte le nostre 

forze e ricevendo i 
complimenti da parte 
di tutti gli avversari. 
Faccio anche i compli-
menti ai miei colleghi 
per le qualificazioni 
ottenute a dimostra-
zione che il settore 
giovanile del Rivasam-
ba è il migliore della 
provincia di Genova. 
Nonostante il Covid la 
società ha sempre 
lavorato e fatto lavo-
rare bene noi tecnici 
mantenendo alta 
l’attenzione verso i 
ragazzi. 
Ora arriva il bello 
dove si incontreranno 
le migliori 16 della 
Regione e rivolgo un 
grandissimo grazie ai 
ragazzi per la loro 
voglia e passione.
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Mister Franco Schiappa-
casse ci racconta com’è 
andata: 
in un girone da 10 squa-
dre con dentro 8 spezzine 
e corazzate come Cana-
letto, Tarros, Lavagnese 
e Don Bosco chiudere al 
primo posto con 6 punti 
di vantaggio sulla secon-
da, 80 goal fatti e 18 
subiti (quindi miglior 
attacco e miglior difesa) 
significa aver lavorato 
tutti bene e con un unico 
obbiettivo.... la crescita 
calcistica, fisica e 
mentale dei ragazzi. I 
miei giocatori hanno 
inizia la preparazione il 
9 Agosto facendo una 
grossa fatica ad abituar-
si ai nuovi carichi di 
lavoro ......ma dopo le 
prime uscite ufficiali 
dove hanno sfoggiato un 
calcio propositivo, 
aggressivo e di grande 

qualità i ragazzi hanno 
trovato la forza giusta 
per accettare la mia 
"metodologia di lavoro 
". Hanno capito la mia 
infinita passione verso il 
calcio e verso questo 
gruppo di giocatori 
speciali in tutto. Adesso 
però si azzera tutto e si 
riparte, come dico 
sempre a loro "il calcio 
non ha memoria"..... 
bisogna dimostrare 
sempre. Per quanto 
riguarda le altre leve 
qualificate dico solo che 
certi obbiettivi non 
vengono a caso, c'è 
sempre un buon lavoro 
fatto sia dai mister che 
dalla società. Ringrazio 
tantissimo mister Vottero 
che in questi mesi mi ha 
aiutato tantissimo nel 
lavoro sul campo e con i 
ragazzi che vedono in lui 
sempre il " capitano".
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Mister Valerio Carli ci 
racconta com’è 
andata: 
coadiuvato da Mister 
Luca Sanguineti, 
vorrei ringraziare i 
ragazzi che con le loro 
prestazioni, impegno e 
qualità hanno dimo-
strato quello che era il 
mio pensiero ad inizio 
stagione, un’ottima 
leva con margini di 
miglioramento che ha 
confermato in tutto e 
per tutto il suo valore 
seguendo le mie indi-
cazioni. 
Il cammino è stato 
impegnativo ma con il 
collettivo, gioco di 
squadra, abbiamo 
ottenuto questo impor-
tante risultato 
sbagliando pratica-

mente un solo tempo 
durante l’unica gara 
persa in tutta la 
stagione. 
Il nostro settore giova-
nile ha ottenuto un 
risultato a mio parere 
storico per l’intero 
comprensorio del 
Tigullio.
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Mister Andrea Vonarti 
ci racconta com’è 
andata: 
coadiuvato da mister 
Bruzzone, è un risulta-
to di grande importan-
za perchè i ragazzi 
hanno affrontato il 
loro primo anno ad 11, 
ed era quindi necessa-
rio partire da 0. Il 
calcio ad 11 è il 
"calcio dei grandi", ed 
è diversissimo da 
quanto fatto preceden-
temente. Con l'aiuto 
preziosissimo di mister 
Bruzzone, ho cercato 
di prepararli nel modo 
migliore possibile 
provando inizialmente 
a correggere errori 
personali di ogni 
singolo ragazzo, 
s u c c e s s i v a m e n t e 
cercando di lavorare 
sui vari reparti per 
arrivare alla fine a 

strutturarli e a dargli 
il concetto di squadra 
con tutto ció che ne 
concerne. Da non 
sottovalutare anche la 
preparazione fisica, a 
cui cerco di dare 
sempre importanza. 
Sono processi per i 
quali ci vorrà sicura-
mente tanto tempo, ma 
i ragazzi sono disponi-
bili, sono sempre 
numerosi agli allena-
menti e stanno 
crescendo a vista d'oc-
chio. Non possiamo 
che essere soddisfatti, 
ma il difficile viene 
adesso...andremo ad 
affrontare squadre 
sicuramente attrezza-
te, ma questo fará 

crescere ancora di più 
i ragazzi.  Per quanto 
riguarda il risultato 
delle 4 squadre classi-
ficate ai regionali, è 
sicuramente un motivo 
d'orgoglio per la 
società, i misters e per 
i ragazzi e le loro fami-
glie. È un risultato che 
difficilmente si riesce 
a conquistare ogni 
anno e che sicuramen-
te può far crescere 
ancora il progetto 
Rivasamba. Deve 
essere un punto di 
partenza e non un 
punto di arrivo.
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SPONSORSHIP/i nostri sostenitori



SPONSORSHIP/i nostri sostenitori

pagina n. 24

Via Pontino n. 16 - Sestri Levante - GE  
Tel. 01851630936 | Cell. 3497367544

@ gnagnaosteria@gmail.com |     Osteria da Gnagna
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SPONSORSHIP/i nostri sostenitori

Via Amerigo Vespucci n. 35/1 - 16039 Riva Trigoso (GE)
Telefono: (+39) 0185 42.336 | Cellulare: (+39) 349 63.54.277
Email: hotel4venti@libero.it  | Sito web https://www.hotel4venti.it/



Impresa Edile
VICINO GIUSEPPE

CARTONGESSO - RISTRUTTURAZIONI

Via Genova n. 6/5
Sestri Levante (Ge)
Cell. 3394421115

@cartongessosestri
di Giuseppe Vicino
https://cartongessosestri.com/

Sono previste condizioni speciali per tutti 
i tesserati Rivasamba 

estese anche ai loro famigliari






