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| sgs tre giovani calafati hanno fatto il “salto” |

| prima squadra bella gara, peccato il risultato |
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La nuova stagione calcistica sta per cominciare e le soddisfazioni per i nostri responsabili del setto-
re giovanile scolastico, David Cesaretti, Roberto Baldassare e Giorgio Avellino, sono 
già arrivate.

E’ notizia di questi giorni che due ragazzi della leva 2008 ed uno della leva 2007 sono stati sele-
zionati da squadre professionistiche. 

Questo risultato è frutto del grande lavoro svolto durante la stagione scorsa dagli allenatori, prepa-
ratori e dirigenti della società, che con cura e dedizione, hanno allenato e seguito nel loro percorso 
di crescita questi ragazzi.

Ragazzi che vengono premiati per meriti tecnici ma non solo, anche per la loro educazione e 
l’ottimo comportamento sul campo.

Grazie anche a questi risultati, anche se dispiace sempre lasciar andare bambini e ragazzi cresciuti 
nel nostro vivaio, gli stimoli per far bene non mancheranno sicuramente allo staff tecnico che sta 
preparando la nuova stagione.

Abbiamo chiesto a Mister Baldassare di raccontarci brevemente i risultati della passata stagione 
della leva 2008 e di quali siano le qualità dei ragazzi selezionati:

Dopo un anno strepitoso, culminato con la vittoria del campionato di Genova e della coppa Grondo-
na, e tanti riconoscimenti personali, che hanno premiato prestazioni spesso importanti e di spesso-
re, molti ragazzi della leva 2008 sono stati notati da società professionistiche che li hanno voluti 
provare nelle proprie file e due sono stati selezionati per giocarci. I due calafati sono Mora Leonardo 
alla Samp e Bruzzone Edoardo alla Virtus. 

ILBUONLAVOROPAGA
ASDRIVASAMBAHCA

2008 - Mora Leonardo
Leonardo ha fatto tutta la trafila nelle nostre giovanili, dopo un inizio 
come portiere è passato a giocare in avanti facendosi subito notare 
per una velocità, una grinta e un istinto non comuni. Mancino natura-
le, quest’anno è cresciuto molto giocando sia da attaccante che da 
centrocampista esterno, segnando tanti gol importanti e di ottima 
fattura, facendosi quindi notare dai blucerchiati che lo hanno voluto 
tra le proprie fila.
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2008 - Bruzzone Edoardo

2007 - Dasso Christian

EDITORIALE
Edoardo invece ha trascorso solo un anno nel nostro settore giovani-
le. Cresciuto nel Real Fieschi, la scorsa estate ha partecipato al ritiro 
della nostra leva 2008, al termine della quale ha poi deciso di entrare 
a farne parte definitivamente. Centrocampista centrale con grandi 
qualità tecniche, mancino puro, ottima visione di gioco, in questo 
anno è diventato un punto di riferimento per la squadra ed i compa-
gni, molto altruista con giocate sempre importanti. Provato anche da 
punta e da esterno ha sempre offerto ottime prestazioni vincendo 
anche il capocannoniere del campionato di Genova e facendosi 
notare da tutte le squadre professionistiche liguri.

Dispiace sempre quando due nostri ragazzi se ne vanno ma siamo 
felici ed orgogliosi di averli avuti con noi e di averli aiutati a crescere 
ed a inseguire un bel sogno.

Roberto Baldassare - responsabile settore giovanile scolastico

"Quando un bambino/ragazzo del nostro settore giovanile passa ad 
una società professionistica, aldilà del dispiacere umano di non 
vederlo più fra noi, prevale il grande orgoglio e la soddisfazione 
umana e sportiva di aver contribuito con il nostro lavoro, sul campo e 
fuori, ad aver realizzato il sogno di un bambino.

Dasso Christian. da sempre al Rivasamba, attaccante o esterno, ha 
realizzato il suo, con il trasferimento, proprio di questi giorni, al Genoa, 
sua squadra del cuore...

Ho avuto la fortuna ed il piacere di allenare negli ultimi due mesi della 
stagione da poco terminata la leva 2007 del Rivasamba, gruppo di 
ragazzi meraviglioso sotto tutti gli aspetti, fra questi c'era anche 
Cristian, per tutti noi da sempre semplicemente C, ragazzo d'oro dal 
punto di vita umano, educato e rispettoso, sempre presente, innamo-
rato del calcio, di grande prospettiva dal punto di vista tecnico ed atle-
tico, con un potenziale ancora enorme da sviluppare.

Tutta la società ed il sottoscritto auguriamo al nostro C ed alla sua 
famiglia un grande in bocca al lupo ed ogni fortuna, perfettamnete 
consapevoli del fatto che non perderà mai l'umiltà e le componenti del 
suo carattere che gli abbiamo sempre riconosciuto e che da sempre 
ammiriamo.

FORZA C"
David Cesaretti 
(Responsabile e Coordinatore Settore Giovanile - Scuola Calcio ASD Rivasamba)
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NEXT-MATCH | 3^ giornata
Reti: 40’ st Gandolfo (S)

RIVASAMBA Raffo, Sanna, Scarpino, 
Severi, Busi, Monteverde, Latin, Bottero, 
Barbieri, Del Nero, Lessona - A disposizione:  
Barbieri, Mazzino, Costa, Sanguineti, Motto, 
Gabelli, Paterno, Ivaldi, Fontana - All. Del 
Nero

SESTRI LEVANTE Adornato, Ferretti, 
Bergamino, Pane, Puricelli, Selvatico, Cirrin-
cione, Panepinto, Croci, Capo, Cuneo - A 
disposizione: Confortini, Batocchioni, 
Cusato, Iurato, Lopergolo, Mazzali, Righetti, 
Chella, Gandolfo - All: Ruvo

RIVASAMBA HCA 0
1SESTRI LEVANTE
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1^ giornata - SABATO 24 AGOSTO 2019
Sestri Levante 1919  3-1  Rapallo R. 1914 Rivarolese
Athletic Club Liberi  0-2 Rivasamba H. C. A.
2^ giornata - DOMENICA 01 SETTEMBRE 2019
Rapallo R. 1914 Rivarolese 3-2 Athletic Club Liberi        
Rivasamba H. C. A.  0-1 Sestri Levante 1919        

3^ giornata - DOMENICA 08 SETTEMBRE 2019
Rivasamba H. C. A.  Rapallo R. 1914 Rivarolese      ore 20:30
Sestri Levante 1919   Athletic Club Liberi         ore 20:30

COPPAITALIARI
GIRONE “D”

ECELLENZA
I stagione - 04 settembre 2019

STO 201999999
pallo R. 1914 RRRRRRRRRRRRRRivivivi aroleseeeee
vasamba H. CCCCCCCCCCCC.. A.A.A
ETTEMBRE 2011991111111119

etic Club Liberi        
tri Levante 1919       

ETTEMBRE 2019
pallo R. 1914 Rivarolese     oooorrrrreeeeeeeeeeeeeeeee 2202 :30
etic Club Liberi        ooooooroooo e 20:30
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INTERVISTECALAFA
Per prima cosa gli abbiamo 
domandato quando nasce la 
sua passione per il calcio? 
....nel 1980, vedendo giocare     
mio figlio Cristian, naturalmente 
nel Riva.... Il suo arrivo nel 
1987, si parte dalla seconda 
categoria, quali erano i suoi 
progetti? Fin dall’inizio abbia-
mo cercato di creare un buon 
settore giovanile togliendoci più 
soddisfazioni possibili con la 
prima squadra. Perché ha 
scelto il RIVASAMBA ? 
Perchè ci giocavo e perché 
anche mio figlio era un giocato-
re del Riva. 

Fare il Presidente di una 
società dilettantistica di 
questi tempi è sempre più 
dura, qual è il motivo che la 
spinge ad andare avanti ? 

Il “Pres” sorride ......... e 
chiede........prossima domanda 
? :). Quest’anno siamo stati 
promossi in Eccellenza con 
un campionato interminabile, 
come sarà la prossima 
stagione?  Abbiamo lottato fino 
alla fine per l’obiettivo che ci 
eravamo prefissati ad inizio 
stagione. Quest’anno speriamo 
e crediamo di poter fare un 
campionato tranquillo e di 
veder crescere sempre di più il 
nostro settore giovanile. Quali 

sono gli obiettivi del prossi-
mo futuro ?  Cercheremo di 
mantenere la categoria e se 
possibile migliorare costante-
mente senza porsi limiti. 
Quanto è importante 
l’apporto del settore giovani-
le alla juniores e prima squa-
dra? Un aspetto molto impor-
tante questo sul quale dovremo 
lavorare molto migliorando il 
rapporto con le leve del settore 
giovanile. Attualmente il rappor-
to è discreto, ma come detto è 
sicuramente migliorabile. Ha 
un sogno nel cassetto? 
Anche qui il “Pres” sorride 
...........trovare un nuovo Presi-
dente :) che possa continuare 
questo progetto, una persona 
seria e competente che abbia a 
cuore il calcio e soprattutto i 
giovani, come me !!! Come 
sono i rapporti con 
l’Amministrazione Comunale 
? ottimi, in totale sinergia e 
collaborazione. 

Perché un genitore dovrebbe 
iscrivere il proprio figlio al 
Rivasamba? 

Abbiamo un ambiente sano, 
professionale e qualificato, a 
misura di bambino/ragazzo.

Questa settimana abbiamo intervistato, grazie al DG e Ufficio Stampa della Società Simone Ameri, il 
nostro Presidente Adriano Pastorino
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ASD RIVASAMBA HCA
E’ stato un successo !!!
Sotto un sole cocente, davanti ad un caloroso e numeroso 
pubblico, sabato pomeriggio i bambini del settore giovanile 
calafato hanno sfilato sul campo HC Andersen di Sestri 
Levante dando così inizio l’avvio ufficiale della nuova 
stagione per le leve 2007/2008/2009 
2010/2012/2013/2014.

Dopo una breve presentazione dell’organigramma societa-
rio e dello staff tecnico ed organizzativo del settore giovani-
le, i bambini si sono divertiti sul campo facendo partecipare 
anche i nuovi arrivati che volevano provare.

Buona stagione calcistica a tutti.



ASD ASD RIVASAMBA RIVASAMBA HCAHCA
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Reti: 
Campo Sportivo ANDERSEN - Sestri Levante

RIVASAMBA HCA 0
1

AMICHEVOLILEVA2006
BOGLIASCO
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CAMPIONATIREGIONALI
STAGIONESPORTIVA2019/2020

Campionato Regionale Under 15
Vista la comunicazione del Settore Giovanile e 
Scolastico con la quale è stata rigettata l’istanza 
proposta dalla Società Follo Calcio 2012 di ammis-
sione alla fase di qualificazione al Campionato 
Regionale Under 15, si conferma la seguente situa-
zione: 
- 10 squadre qualificate di diritto al Campionato 
Regionale 
- 44 squadre partecipanti alle qualificazioni 
Dovendosi determinare la qualificazione di n. 14 
squadre, le partecipanti alla fase di qualificazione 
verranno suddivise in 05 gironi da 06 squadre 
ciascuno ed in 02 gironi da 07 squadre ciascuno. Le 
squadre si affronteranno in gare di sola andata nelle 
seguenti date: 
- Gironi da 6 squadre: fine settimana del 15/22/29 
settembre e 06/13 ottobre 
- Gironi da 7 squadre: mercoledì 11 e 28 
settembre e fine settimana del 15/22/29 
settembre e 06/13 ottobre 
Si qualificheranno al Campionato Regionale le 
prime due classificate di ciascun girone. 

#RIVAU155

SETTORE
OVANILE
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FASE DI QUALIFICAZIONE – UNDER 17 ED UNDER 15 E TORNEI UNDER 16 ED UNDER 14 
Campionato Regionale Under 17  Vista la comunicazione del Settore Giovanile e Scolastico con la quale, in via 
del tutto eccezionale, è stata accolta l’istanza proposta dalla Società Vallescrivia 2018 di ammissione alla fase di qualifi-
cazione al Campionato Regionale Under 17 ed in attesa di quella relativa alla Società Valdivara 5 Terre, si determina, 
ad oggi, la seguente situazione: 
- 09 squadre qualificate di diritto al Campionato Regionale (TRA CUI IL RIVASAMBA)
- 39 squadre partecipanti alle qualificazioni 

Dovendosi determinare la qualificazione di n. 15 squadre, le partecipanti alla fase di qualificazione verranno suddivise 
in 03 gironi da 05 squadre ciascuno ed in 04 gironi da 06 squadre ciascuno. Le squadre si affronteranno in gare di sola 
andata nei fine settimana del 15/22/29 settembre e 06/13 ottobre; si qualificheranno al Campionato Regionale le prime 
due classificate di ciascun girone e la miglior terza classificata. 
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Torneo Regionale Under 16

Si conferma quanto segue: 
- 05 squadre qualificate diritto Torneo Regionale 
- 50 squadre partecipanti alle qualificazioni 

Dovendosi determinare la qualificazione di n. 19 
squadre, le partecipanti alla fase di qualificazione 
verranno suddivise in 04 gironi da 05 squadre 
ciascuno ed in 05 gironi da 06 squadre ciascuno. Le 
squadre si affronteranno in gare di sola andata nei 
fine settimana del 15/22/29 settembre e 06/13 
ottobre; si qualificheranno al Torneo Regionale le 
prime due classificate di ciascun girone e la miglior 
terza classificata. 

Torneo Regionale Under 14

Si conferma quanto segue: 
� 55 squadre partecipanti alle qualificazioni 

Dovendosi determinare la qualificazione di n. 24 squadre, 
le partecipanti alla fase di qualificazione verranno suddivi-
se in 05 gironi da 04 squadre ciascuno ed in 07 gironi da 05 
squadre ciascuno. Le squadre si affronteranno nelle 
seguenti date: 
- Gironi da 5 squadre: gare di sola andata nei fine settima-
na del 15/22/29 settembre e 06/13 ottobre 
- Gironi da 4 squadre: gare di andata e ritorno mercoledì 
11 settembre e nei fine settimana del 15/22/29 
settembre e 06/13 ottobre 
Si qualificheranno al Campionato Regionale le prime due 
classificate di ciascun girone.

#RIVAU14

#RIVAU16
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AMICHEVOLILEVA2003
REAL VAL DI VARA
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La Sezione AIA di Chiavari indice un nuovo corso per diventare 
ARBITRO. Per diventare un Arbitro di calcio AIA-FIGC è necessa-
rio avere un’età compresa tra 15 e 35 anni, seguire il 
corso di formazione e superare l’esame finale, inoltre è necessa-
rio presentare certificazione medico-sportiva per attività agonisti-
ca.

Il corso è totalmente gratuito, viene svolto presso i locali della 
Sezione di Chiavari in giorni e orari da concordare fra i parteci-
panti e il responsabile Paolo, normalmente l’impegno è di due 

CORSOARBITRO
STAGIONESPORTIVA2019/2020

lezioni settimanali della durata di un’ora e mezza per circa due mesi. 

Ma cosa vuol dire diventare arbitro di calcio?
DIVENTARE ARBITRO….. Diventare arbitro significa innanzitutto fare sport, con tutte le sue 
qualità positive, attività fisica, socializzazione, formazione, qualche sacrificio, ma tanta soddisfazio-
ne e divertimento. Diventare arbitro significa affrontare una nuova sfida, perchè da bambini tutti 
abbiamo giocato a pallone e molti con la divisa di una squadra, ma vestire i panni del direttore di 
gara è una cosa che si sceglie più avanti, ed è una realtà tutta da conoscere, con le difficoltà di 
essere da solo a dirigere tante persone e la soddisfazione di imparare a farlo con proprietà!

Diventare arbitro da alcuni vantaggi: - La Tessera Federale che permette l’ingresso gratuito alle 
manifestazioni calcistiche organizzate dalla FIGC. - Il Kit Arbitro, ovvero divisa, fischietto, taccuino, 
divisa da allenamento e borsone. - I Rimborsi Spese per ogni partita che andrai a dirigere. - Gli Alle-
namenti, con il preparatore atletico a disposizione due volte la settimana. - Per gli studenti l’attività 
arbitrale vale come credito formativo. - Diventare arbitro porta con sé alcuni doveri ben indicati nella 
pagina delle Disposizioni, ma si possono riassumere in pochi concetti, serietà, impegno e una certa 
puntualità.

ESSERE (un buon) ARBITRO…..
Essere arbitro significa avere passione per il calcio, rispetto per le regole, voglia di migliorarsi e 
personalità per prendere decisioni con la propria testa ma con equilibrio e buon senso, sempre. 
Essere arbitro significa anche avere l’occasione di acquisire o sperimentare delle doti importanti, 
come la capacità di pensare sotto pressione, l’attenzione e la cura per i dettagli, il mantenimento di 
equilibrio emotivo e nel comportamento. Essere arbitro significa avere possibilità di fare carriera e 
la scuola di Chiavari è un ottimo punto di partenza, lo dimostrano i molti arbitri ad alto livello della 
nostra storia e nel recente passato, Andrea de Marco e Claudio Pieri ci rendono orgogliosi 
con la loro passata qualifica di arbitro Internazionale.

Se vuoi qualche ulteriore chiarimento, o comunque preferisci parlare direttamente con un responsa-
bile non esitare a telefonare in Sezione, a inviare un’email oppure a venire direttamente nei locali di 
corso  Dante 112/3 a Chiavari dalle 18 alle 20, da lunedì a venerdì, saremo contenti di riceverti!

Giovani arbitri che 
hanno superato 
l’esame finale 
nella sessione di 
GENNAIO 2019 
nella sezione AIA 
di Chiavari
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ALLENATORE DILETTANTE REGIONAE
BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO PER L’ABILITAZIONE AD ALLENATORE 
DILETTANTE REGIONALE Con Comunicato Ufficiale N° 23 – 2019/2020 il Settore Tecnico ha 
pubblicato il Bando di Ammissione al Corso per l’Abilitazione ad “Allenatore Dilettante Regionale” 
la cui attuazione è affidata al Comitato Regionale Liguria della L.N.D.; lo stesso avrà luogo nella 
provincia di Imperia (in località Camporosso) dal 23/09/2019 al 21/12/2019. Le domande di 
ammissione al Corso dovranno essere presentate con documentazione in originale direttamente 
o inviata tramite posta o corriere, al Comitato Regionale Liguria – Commissione Corso Allenatore 
Dilettante Regionale – Via Dino Col 4/4, 16149 Genova, entro il 05.09.2019. La domanda dovrà 
essere conforme allo schema degli allegati pena l’annullamento della stessa. Non saranno accet-
tate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza anche se presentate in tempo utile 
agli uffici postali o ai corrieri. 

Il Bando di Ammissione al Corso è reperibile in allegato al Comunicato Ufficiale n. 05, presso la 
sede del Comitato Regionale Liguria e sul sito del Settore Tecnico della F.I.G.C. al seguente link: 
http://www.settoretecnico.figc.it.
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MARKETING
Grandi novità stanno per arrivare in magazzino !!!
Non appena disponibile il materiale verrà predisposto un catalo-
go aggiornato con tutto il materiale a disposizione.

Ricordiamo inoltre, a tutti i tesserati e simpatizzanti, che  presso 
il magazzino della società, presente presso il campo sportivo 
Andersen di Sestri Levante, è possibile acquistare numerosi 
prodotti per idee regalo, per compleanni, etc....... Vi aspettiamo 
!!!

o
osi

0707 | 2005  | a | genova prà  | 10:00 | olimpic prà vs rivasamba

0404 | 2005-2006 | a | andersen - sestri | 15:30 | rivasamba’05 vs rivasamba’06 

0808 | eccellenza | c | andersen - sestri | 20:30 | rivasamba vs rapallo rivarolese

0808 | 2006  | a | tavarone  | 16:00 | rivasamba vs virtus entella

1515 | eccellenza| c | andersen - sestri | 20:30 | rivasamba vs busalla

0707 | 2008  | a | andersen - sestri | 17:00 | rivasamba vs rivasamba
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