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SCUOLA CALCIO FEMMINILE/DIVENTA REALTA’ 

grande successo per il primo open day
INTERVISTA al Responsabile e Coordinatore del Settore Giovanile Calafato David Cesaretti.

Sabato si è svolto il primo open day per la nuova scuola calcio femminile calafata.
Un grande successo oltre le più rosee aspettative, a cosa devi questa buona riuscita? 
Il successo è andato oltre ogni nostra più rosea aspettativa, il fatto che ci siano state così tante adesioni, vuol dire 
che ci sia voglia di ripartire anche da parte dei bambini e delle bambine. Con palestre, piscine chiuse, le famiglie 
hanno necessità di avere alternative per i loro figli, lo sport all’aperto è l’unico sfogo per loro e noi ci siamo 365 
giorno l’anno. Sono molto soddisfatto della buona riuscita dell’evento, della grande adesione e soprattutto del 
grande consenso riscontrato dopo.
Sicuramente un grande lavoro di squadra, dalla presenza sul campo dei dirigenti alla comunicazione, hai 
creato un macchina “quasi perfetta”?
La macchina era già “quasi perfetta” prima che arrivassi io, sto cercando di dare il mio contributo ad una società 
che lavora, vive ed ha sempre vissuto per il settore giovanile.
Tutto quello che è calcio, passione per lo sport e nuove idee, vengono ben accolte dai collaboratori, dirigenti e 
allenatori; domenica eravamo più di 20 dello staff, abbiamo accolto tutti i genitori e le bambine nel massimo rispet-
to delle normative anticovid facendo compilare loro i moduli, prendendo le temperature, e tutto ciò che era necessa-
rio per la sicurezza e la salute delle persone. Sabato prossimo, tempo permettendo, faremo il secondo open day. Al 
termine tireremo le somme per programmare le attività dei prossimi mesi. Vorrei fare i complimenti e ringraziamenti 
a tutti coloro che hanno partecipato attivamente per la buona riuscita dell’evento.
Nelle tue precedenti dichiarazioni avevi detto che …… La nuova sfida nasce dalla necessità di dare una rispo-
sta seria e concreta alle discrete richieste ricevute da parte delle famiglie e ad una rinnovata voglia di rinno-
varsi da parte della società……. Ora dopo questo primo open day, visto il grande successo riscontrato, in 
attesa del prossimo evento, quali sono i programmi dei prossimi mesi e che futuro prevedi per le giovani 
calciatrici?
Sulla base del prossimo open day, ragioneremo sul come procedere per non perdere tutte queste adesioni, i numeri 
che abbiamo ottenuto sono importanti e vogliamo dare continuità, vista anche la bella stagione alle porte, di gioco 
facendo allenare le bambine almeno una volta a settimana per i prossimi mesi, naturalmente tesserando e assicu-
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rando le bambine, fornendo loro un mini kit. Così facendo capiremo se a settembre vorranno continuare a giocare 
a calcio ed entrare a far parte della famiglia calafata.
La società ASD RIVASAMBA è sempre molto attenta al territorio ed al tessuto sociale che la circonda, quali 
progetti per la prossima stagione?
Da sempre la Società ha prestato molta attenzione al territorio ed al tessuto sociale, e di conseguenza molta atten-
zione al nostro lavoro in ambito calcistico e non solo. Continueremo a percorrere la nostra strada cercando di 
migliorare ed ottenere sempre più riscontro da parte dell’esterno, con la società che dovrà essere brava a farsi 
trovare pronta ed organizzata per accogliere tutte le richieste che riceviamo, facendoci trovare preparati di fronte 
ai numeri sempre più importanti che vogliamo mantenere ed incrementare. Massima attenzione al settore giovanile 
con la cura dei dettagli per il progetto giovani (anche femminile), il lavoro paga sempre. Per questo stiamo già 
pensando al nuovo camp estivo, giunto al terzo anno consecutivo, che, nonostante il covid del 2020, lo scorso anno 
abbiamo portato a Fanano con più di 50 bambini e ragazzi partecipanti. Quest’anno torneremo nuovamente 
all’Andersen per celebrare al meglio il nuovo impianto.

SCUOLA CALCIO FEMMINILE/DIVENTA REALTA’ 
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SCUOLA CALCIO FEMMINILE/DIVENTA REALTA’ 

CONFERMATO IL SUCCESSO DEGLI OPEN DAY 
ORGANIZZATI DAL RIVASAMBA 
Dopo il primo open day ed il grande entusiasmo riscontrato da parte di tutti, questo secondo sabato di calcio femmi-
nile ha confermato quanto da noi sperato. Erano 48 le bambine presenti all’Andersen sabato mattina, seguite dagli 
instancabili dirigenti, collaboratori e allenatori del Rivasamba che ancora una volta hanno dimostrato grande serietà, 
capacità e passione partecipando con grande entusiasmo a questa nuova iniziativa. Un doveroso ringraziamento va 
a tutti coloro che erano presenti per il senso di appartenenza e desiderio di crescita.
La grande soddisfazione deriva anche dal fatto che l’evento è stato seguito direttamente sul campo dai responsabili 
regionali della FIGC. Erano presenti il Coordinatore delle FIGC - SGS Antonio Nappo e il Delegato Regionale al 
Femminile Fabio Gallo che al termine della manifestazione hanno consegnato a tutte le partecipanti le magliette rosa 
SGS. Presente anche l’Assessore allo Sport per il Comune di Sestri Levante Mauro Battilana, che ha assistito 
all’intera programmazione della mattinata.
Queste le parole del Responsabile del Settore Giovanile David Cesaretti: ancora un successo strepitoso, tutto è 
andato alla perfezione, non pensavo di superare i numeri del precedente open day, grande entusiasmo da parte delle 
bambine e dei genitori. Questo successo ha fatto si che dalla metà di marzo partiranno gli allenamenti settimanali 
riservati alle bambine fino alla fine della stagione. Abbiamo ricevuto tanti complimenti da tutti, rappresentanti della 
FIGC presenti e dall’Assessore Comunale. Ringrazio davvero di cuore tutti i mister, i preparatori ed i dirigenti 
presenti che hanno collaborato, per quanto di loro competenza, alla gestione della manifestazione. Davvero fanta-
stici tutti, in perfetto stile Rivasamba. Tanti fatti ben fatti e poche, pochissime parole. 
Queste le parole del Presidente Settore Giovanile Giuliano Franchini: 
La società si è stata coinvolta in questa avventura grazie alle idee ed all’iniziativa dei mister e dirigenti che quoti-
dianamente vivono sul campo e nelle nostre strutture sportive. 
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A loro erano giunte da tempo richieste da parte dei genitori di poter far giocare le loro bambini e non hanno esitato 
a proporre alla società di attivare iniziative in merito alla promozione e sviluppo di una scuola calcio femminile 
calafata.
Abbiamo quindi attivato questi due open day che sono andati oltre ogni nostra più rosea aspettativa. Siamo stati 
colpiti e siamo rimasti sbalorditi dai numeri raggiunti in sole due giornate, inimmaginabile arrivare a questi numeri 
a Sestri Levante.
Per il futuro, visto l’entusiasmo e l’attenzione al calcio giovanile femminile, l’idea è quella di continuare il progetto 
appena avviato, nonostante le difficoltà che dovremo affrontare per gestire al meglio l’organizzazione degli spazi 
da dedicare alla femminile, abbiamo deciso che da Lunedì 15 marzo 2021 senza aspettare oltre.
Abbiamo deciso di partire subito perché il grande successo dei due Open Day e l'entusiasmo trasmesso dalle fami-
glie e soprattutto dalle bambine, sono stati di grande stimolo per noi e ci hanno convinto a portare avanti il Progetto 
Scuola Calcio Academy femminile Rivasamba.
Senza attendere l'inizio della prossima stagione, lunedì 15 marzo alle h. 17, presso il nostro impianto Andersen di 
Via Modena 1, ci sarà il primo raduno con inizio allenamento h. 17.30. Le sedute di allenamento saranno due a setti-
mana: il lunedì appunto dalle h. 17.30 alle h. 19 ed il sabato mattina dalle h. 10.00 alle h. 11.30 presso l’impianto 
Andersen.
Le iscrizioni saranno aperte dal primo giorno, quindi già da lunedì 15 marzo, con retta simbolica di € 50,00 com-
prensiva del tesseramento (con copertura assicurativa), kit Rivasamba costituito da maglietta, pantaloncini e calzet-
toni, con ulteriori due settimane di prova gratuita prima del tesseramento.
Gli istruttori saranno i nostri abilitati e qualificati. Per ulteriori info contattate la nostra segreteria, Susy, 0185 
459203 - 329 025 9378

SCUOLA CALCIO FEMMINILE/DIVENTA REALTA’ 
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SOSTENITORI/i nostri sostenitori
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