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a cura di 
Cristiano Magri

Emanule Mirto, 
classe 2008, ruolo “gole-
ador”. 
Questo mese dedichiamo 
la copertina ad un golea-
dor di razza, oltretutto 
nell’ultimo mese gli 
abbiamo “rubato” qual-
che goal nei tabellini 
marcatori e per farci 
perdonare lo omaggiamo 
con questa vetrina.
Compagno di squadra 
del bomber Davide 
Debuono, anche Emanu-
le è spesso tra i convoca-
ti della rappresentativa 
della delegazione di 
Chiavari per quanto 
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concerne la squadra 
dell’U14 territoriale.
Questo sta a significare 
che il suo contributo 
realizzativo e le sue 
prestazioni hanno attira-
to l’attenzione degli 
osservatori del Comitato 
Chiavarese.

Il suo mister, Andrea 
Vonarti, dice: 
è il capitano e jolly della 
squadra, gioca da 
centrocampista centrale 
o esterno d'attacco, ma 
puo giocare in tutti i 
ruoli. È un ragazzo che 
si applica e che si sacri-
fica, ha un bel tiro ed 
una gran corsa.

U14 - 2008
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In memoria di
Giorgio Nicolini
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Nella giornata di lunedì 18 
aprile 2022 si è svolta la 
cerimonia di intitolazione 
del campo sportivo a 7 dedi-
cato allo storico dirigente 
calafato Giorgio Nicolini.
Alla presenza del Presidente 
Pastorino e della dirigenza 
calafata, Giacomo Nicolini, 
il figlio, ha svelato la targata 
intitolata a suo padre.
Queste le parole del Comune 
di Sestri Levante in ricordo 
del concittadino scomparso 
lo scorso anno: ieri pome-
riggio, alla presenza di 
Gabriele Ovindo, consiglie-
re con delega allo sport, il 
campo a 7 dell'impianto 
sportivo H. C. Andersen è 

stato intitolato a Giorgio 
Nicolini.
Un momento emozionante, 
che ha ricordato la figura di 
Nicolini, storico dirigente 
dell’A.S.D. Rivasamba, 
molto conosciuta in ambito 
sportivo e sociale: dopo una 
vita lavorativa divisa tra la 
FIT e il Corpo forestale dello 
Stato, il suo impegno princi-
pale era passato alla dirigen-
za dell’A.S.D. Rivasamba. 
Nicolini viveva il calcio in 
società con costante impe-
gno e dedizione, nel rispetto 
della lealtà e del fairplay, 
diventando da subito un 
punto di riferimento per tutti 
i ragazzi .

In memoria di
Giorgio Nicolini
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In memoria di
Giorgio Nicolini

L’omaggio della città

L’omaggio dei giocatori



pagina n. 08

E’ con piacere che ripubblichiamo l‘intervista 
rilasciata nel mese di gennaio 2021

LE PAROLE DELLO STORICO DIRI-
GENTE 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 
determinare alcun verdetto definitivo, con conse-
guenti 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 promette niente di buono, nonostante la molta 
voglia messa in campo dalle Società e dalla Federa-
zione.                           
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 stagione calcistica è seriamente com-
promessa e molto difficilmente potrà concludersi in 
maniera regolare, senza doppi turni settimanali, sfora-
mento 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 permet-
tendo) quindi...

In memoria di
Giorgio Nicolini
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SPONSORSHIP/i nostri sostenitori



SPONSORSHIP/i nostri sostenitori
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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






