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Ci sono partite, che chi di calcio capisce poco o nulla,   definisce facili. Chi invece conosce il pianeta football nelle 
sue pieghe più intime, sa benissimo che le partite facili non esistono, sono facili quando le hai vinte, prima sono 
come il dado di Rubik, sembra facile mettere assieme i colori uguali, ma poi quando ci provi, vai in difficoltà. E’ la 
settimana prima del match considerato abbordabile, l’elemento discriminatorio tra un approccio vincente ed uno che 
porta a trovare problemi. Aiutati dalla sontuosa classifica degli arancioneri Mr. Luca Monteforte ed il suo braccio 
destro Mattia Costigliolo hanno impostato la settimana che ha portato al match di ieri richiamando l’importanza 
dell’aspetto mentale con cui affrontare la partita. Cromaticamente al campo del Ligorna ieri era tutto bellissimo, 
sole, il verde del prato, i biancoazzurri di casa e gli ospiti con le divise che ricordano quelle dello Shakhtar Donetsk, 
la terna in giallonero. Pimpante, come i colori che ne fanno parte, il match è subito brioso con un Ligorna immedia-
tamente cattivo su ogni palla. Il Rivasamba ha l’ambizione di cercare il gioco nonostante l’avversario sia mordace 
su ogni pallone. Passano 5 minuti e la squadra della Valbisagno passa in vantaggio è de Martini che scocca il tiro che 
costringe Barbieri alla ribattuta e sull’azione che nasce, l’invito sull’accorrente Casanova è di quelli che fanno strap-
pare applausi, come il tiro del centrocampista che la incrocia, da fuori area, sul palo alla sinistra del portiere. 
Non è dato sapere se gli uomini di Mr. Cesaretti abbiano accusato il colpo, perché due minuti dopo uno scatenato De 
Martini raddoppia con un cinico colpo di testa che si va ad insaccare, questa volta, alla destra di Barbieri. Strano il 
Calcio, al 45’ una punizione battuta da Latin va a fare la barba al sette e per un nonnulla il “Riva” rischia di accorcia-
re con il primo tiro verso la porta di Atzori. Secondo tempo, e… reteee, il Ligorna sorprende tutti anche molti attar-
datisi a bere un caffè, è nuovamente De Martini che risolve un’azione convulsa in area degli ospiti. Onore al merito 
alla squadra di Sestri Levante, che ha la forza di accorciare con Baldassarre, ma un minuto dopo è Salvini che riporta 
la differenza tra le due contendenti a 3 gol. Siamo 4-1 e il Rivasamba ha orgoglio da vendere, con una palla spizzata 
di testa da Cesaretti si porta a sole due reti dal magnifico Ligorna. E’ il subentrato Di Pietro che sulla linea di porta 
fissa il risultato sul 5-2.

ECCELLENZA/3^ giornata

5-2
A. Baldassare (13' st)

S. Cesaretti (35' st)
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Ci sono libri che raccontano storie di eroi, e quelle sono storie semplici, basta esagerare e il gioco è fatto, altre 
che narrano di epiche battaglie, dove gli eroi sono molteplici, aiutati o meno da dei più o meno capricciosi, anche 
queste sono non difficili da scrivere, la battaglia offre spunti innumerevoli, eroismo, codardia, dolore, insomma 
un pout pourri dell’umana fragilità. Poi ci sono quei capolavori della letteratura che riescono ad affascinare il 
lettore con storie di gente comune, protagonisti per il loro animo nobile, per la perseveranza nel rincorrere un 
obiettivo, oppure perchè con la loro semplicità, tramite una descrizione eccellente, si vanno ad incastonare nel 
mosaico del racconto in maniera tale che non potrebbero più non esserci. Proietto il mio pensiero in un ambito 
medioevale e il protagonista di cui immagino è un maniscalco coadiuvato dal suo braccio destro, un ragazzo più 
giovane, dai modi gentili e dall’indubbia bravura. Si ok, arrivo a Ligorna – Rivasamba, ma c’è un personaggio in 
questa partita che è molto affine al maniscalco di cui si parlava qui sopra. E’ Luca Monteforte con il suo collabo-
ratore Mattia Costigliolo il personaggio di cui voglio narrare le gesta, un po’ perchè è un grande appassionato di 
letteratura medioevale e cappa e spada, (a proposito non perdetevi la sua intervista nel dopo partita che pubbli-
cherò domani) ed un po’ perchè il lavoro che ha svolto nella settimana precedente al match è stato quello di un 
uomo umile, che ricerca l’umiltà nei suoi uomini (che si potrebbero identificare nella famiglia) cercando di instil-
lare loro la forza mentale necessaria nel non sottovalutare l’avversario della domenica.
Un Rivasamba fino alle 16,04 primo in classifica del girone B di Eccellenza che poteva essere pericoloso se non 
preso come una squadra tosta, come in effetti è. Ecco il lavoro settimanale è esploso, rendendosi palese, fin dal 
primo minuto, gli uomini in biancoazzurro hanno espresso una fame di dominio della partita che ha lasciato di 
stucco gli uomini di Mr. Cesaretti, coraggiosi nel provare a giocare aldilà delle difficoltà evidenti fin da subito, 
quando l’onda dei padroni di casa pareva sommergere gli ospiti. Ed ecco, che al 5′ da un’arrembante de Martini 
scaturisce il tiro che mette Barbieri in condizione di respingere, la palla ben gestita dagli avanti di casa arriva a 
Casanova che da fuori in area scocca un dardo velenoso che si insacca sulla sinistra del portiere avversario, vana-
mente proteso in tuffo. Si dice di chi ha avuto uno scossone che possa barcollare, forse è così per il “Riva” , ma 
non è dato sapere perchè De Martini è scatenato e di testa insacca nell’altro angolo, 7′ e si è sul 2-0.
Se l’elemento iniziale era importante per spianare la strada degli uomini di patron Saracco, nei panni del Signore 
del Castello, il lavoro ora è fatto, ma la storia più interessante è che la famiglia biancazzurra non ha dato respiro 
agli avversari, dominando un primo tempo lasciando agli avversari una sola chance su punizione, al 45′ quando 
Latin prova a sorprendere Atzori facendo sibilare la palla vicino al sette, Strani i racconti a volte, come le partite 
d’altronde, da un possibile 2-1 ad un immediato 3-0 a pochi secondi dall’inizio del secondo capitolo, di un 
romanzo sempre più avvincente, Ancora De Martini la mette dentro, indubbiamente si aggiudica con anticipo , la 
palma del match winner,lo fa riuscendo a mettere una palla lemme lemme dentro alla porta inseguita da un 
Barbieri che viene intrappolato nella sua stessa rete. Darsi per vinti? Giammai , i ragazzi di Cesaretti hanno 
coraggio da vendere e vogliono ben figurare di fronte alla prima della classe ed è così che Baldassare sorprende 
Atzori sul suo palo, gran bel tiro! Ma secondo voi Salvini subentrato già nel primo tempo ci sta? Manco per l’ani-
ma, cross in mezzo, anticipa il difensore e insacca secco di testa, siamo 4-1 Potrebbero rilassarsi le due squadre, 
ma invece no, sono gli ospiti a fare casino segnando con Cesaretti di testa su cross proveniente dalla destra. Ma 
Di Pietro, subentrato nella ripresa, da un centimetro della porta avversaria, riesce a fare cinquina, ed ora è vera-
mente finita. Sitorna alla magione, con 7 punti in classifica primi in solitaria,

Grazie a Marco Martini
https://coachmartinionair.com/
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ECCELLENZA/NEXT MATCH
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ECCELLENZA/3^ giornata - video interviste

intervista post partita
https://youtu.be/ZE7_rMzPfN4

highlights della gara
https://www.tuttocampo.it/Liguria/Eccellenza/GironeA2/Partita/3.3
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SCUOLA CALCIO FEMMINILE/Immagini dal campo
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