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Nel numero precedente del Magazine abbiamo parlato con i mister dei tre ragazzi che da 
quest’anno giocheranno in squadre professionistiche.
In questo numero abbiamo parlato con i loro genitori e questi sono i loro pensieri:

COSANEPENSANOIGENITORI
PASSAGGIOSOCIETA’PROFESSIONISTICA
Genitori di Leonardo Mora (2008)
Alla domanda “Da dove nasce la passione per il calcio per suo 
figlio ? come è perchè suo figlio si è avvicinato al gioco del 
pallone” Sicuramente un pò gliel'abbiamo trasmesso noi. È entrato 
per la prima volta allo stadio per vedere la Samp che aveva 11 mesi 
e ancora non camminava. Poi, intorno ai 5 anni, siccome dimostrava 
un po' di timidezza e di difficoltà a socializzare con gli altri bambini, lo 
abbiamo indirizzato verso uno sport di squadra come il calcio che lo 
ha aiutato molto. Al Rivasamba ha subito legato con molti compagni 
che poi sono diventati i suoi migliori amici.
Abbiamo appreso con piacere che suo figlio è stato selezionato 
da una squadra professionistica, come avete accolto la notizia ?
Molto positivamente, ragionando però anche sulle difficoltà che avrebbe creato a livello organizza-
tivo per la nostra famiglia.
Nel settore giovanile del Rivasamba, come vi siete trovati ? Sempre molto bene. Leo è stato 
fortunato e nei 6 anni trascorsi al Riva ha sempre avuto il supporto di allenatori di qualità tecnica e 
con doti umane notevoli, senza dimenticare lo staff dei  dirigenti.
Com’erano i rapporti con gli allenatori ? Con tutti molto positivo. Credo conservi un ottimo ricor-
do di ognuno di loro.
Perchè la scelta di portarlo nella squadra professionistica ? quali ambizioni avete ? Quali 
ambizioni ha suo figlio ? Abbiamo ritenuto che la passione e l'impegno dimostrato in questo sport 
andasse assecondato. Siamo altresì coscienti che è stato catapultato in un ambiente sicuramente 
più stimolante ma anche estremamente competitivo. Noi gli ripetiamo in continuazione di vivere 
questa esperienza al massimo, ma senza ansie da prestazione e consapevole del fatto che potreb-
be durare solo un anno. Lui per il momento è felice di vestire la maglia della sua squadra del cuore, 
a noi interessa solo che esca da questa esperienza arricchito e non con rimpianti o strascichi nega-
tivi.
Come genitori, come vivete a bordo campo la gara di vostro figlio ? Siamo entrambi piuttosto 
impegnati quindi non sempre riusciamo a seguirlo per le partite e gli allenamenti, ma quando 
presenti ci siamo sempre  limitati all’ incoraggiamento positivo sia per lui che per i suoi compagni. 
Crediamo che i comportamenti scomposti che spesso si vedono sugli spalti, anche nell ambito 
giovanile, siano semplicemente deprecabili.
Quali sono, secondo voi, i principiali obiettivi che vostro figlio deve raggiungere nello sport 
? solo divertimento o qualcos’altro ? avete ambizioni ? L’obbiettivo principale è il divertimento. 
Venuto meno quello non credo si possa e si debba continuare a praticare uno sport.
Posto questo, sicuramente lo sport è un opportunità per crescere come individuo, condividere 
regole comuni, gioie e difficoltà come singolo e come gruppo e imparare che il sacrificio e l'impegno 
sono l'unica strada per il perseguimento degli obiettivi.
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2008 - Bruzzone Edoardo

EDITORIALE
Ora tocca al papà di Edoardo Bruzzone (2008)
Da dove nasce la passione per il calcio per suo figlio ? come è 
perchè suo figlio si è avvicinato al gioco del pallone. Penso dalla 
famiglia, a parte la componente femminile, grande appassionata di 
calcio. Come la quasi totalità dei maschi italiani...ha seguito gli amici.
Abbiamo appreso con piacere che suo figlio è stato selezionato 
da una squadra professionistica, come avete accolto la notizia ? 
Con piacere per il ragazzo, naturalmente, ma senza nessun volo 
pindarico da parte di nessuno.
Nel settore giovanile del Rivasamba, come vi siete trovati? 
Stupendamente......Per Edoardo è stato un'anno veramente fantasti-
co sotto tutti gli aspetti. Non per niente, gli è dispiaciuto molto cambia-
re "ambiente".
Com’erano i rapporti con gli allenatori? Perfetti. Conoscevo mister 
Baldassarre, per averlo incontrato da avversario quando allenavo 
nelle giovanili del Real Fieschi. Una garanzia! Mister Groppo non lo  conoscevo, ma ho avuto, 
durante tutto l'anno, un'ottima impressione. Una bella coppia, che ha guidato tutti i ragazzi nel loro 
personale percorso di crescita...con ottimi risultati.
Perchè la scelta di portarlo nella squadra professionistica ? quali ambizioni avete ? Quali 
ambizioni ha suo figlio ? Da "addetto ai lavori"  penso che l'esperienza nei settori giovanili profes-
sionistici sia un'opportunità da sfruttare per la crescita tecnico-tattica del ragazzo. Per quanto riguar-
da le ambizioni, direi quella che possa trarre beneficio da questa esperienza. Edoardo più che ambi-
zioso, ha dei sogni, come tutti i giovani calciatori.......speriamo che continui a sognare.
Come genitori, come vivete a bordo campo la gara di vostro figlio ? Mia moglie, anche per 
problemi di lavoro,  viene poco a vederlo. Il sottoscritto lo segue, cercando di essere sempre un 
"buon esempio" per lui.
Quali sono, secondo voi, i principiali obiettivi che vostro figlio deve raggiungere nello sport 
? solo divertimento o qualcos’altro ? Divertimento sicuramente e cercare di superare sempre se 
stesso e i suoi limiti, la migliore delle vittorie nello sport.

Abbiamo parlato con la mamma di Christian Dasso (2007) per sentire 
direttamente dalla sua voce l’emozione per la chiamata da parte della 
società professionistica:
Tutto nasce fin dai primi anni di vita, dall’ultimo anno di asilo Christian 
si è tesserato con il Rivasamba per seguire la sua più grande passione, 
il calcio appunto. Passione nata per “colpa” della famiglia, genitori, zii 
(Sampdoria) e nonni tutti molti appassionati e soprattutto tifosi del 
GENOA.
Dopo un inizio un pò così così,colpevole anche la sua stazza fisica,  
Christian, ha trovato gli allenatori giusti che hanno saputo apprezzare 
le sue qualità e valorizzarle, indirizzando verso un percorso di crescita 

sportivo che l’ha portato ad ottenere questa importante chiamata.Il ringraziamento più caloroso va 
a Mister Baldassare, Ghiorzo e Cesaretti, dice la mamma, perchè hanno saputo dare la carica 
giusta e gli stimoli per migliorarsi. Dice ancora, Christian è un ragazzo molto umile, molto maturo 
per la sua età e anche molto ambizioso. Crede molto in se stesso ed è grazie a queste sue caratteri-
stiche che alla chiamata non ha potuto dire di no. Numerose altre squadre l’avevano cercato, ma il 
cuore ha scelto......
Questa nuova avventura spaventa un pò, dice la mamma, cambia tutto, tempistiche, spostamenti, 
orari........ ma è una opportunità che non capita tutti i giorni......... e grazie alla società, molto organiz-
zata e disponibile, abbiamo scelto di cogliere al volo l’occasione.Occasione alla quale Christian ha 
deciso di non rinunciare perchè vuole provare a confrontarsi con realtà più “grandi”, per capire dove 
può arrivare per poi decidere il suo futuro. L’importante dice è divertirsi giocando a calcio, nel 
momento in cui non mi divertirò, cambierò.Per finire abbiamo chiesto ai genitori come si comporta-
no a bordo campo, e per tutta risposta ci è stato detto che sono molto “silenziosi”, una fortuna per 
Christian ed una rarità per gli “spalti”. In bocca al lupo “C”
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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.  4-2 Rapallo R. 1914 Rivarolese      
Sestri Levante 1919   3-0 Athletic Club Liberi         

COPPAITALIARIS
GIRONE “D”

Marcatori: 36°, 49° e 76° [Rig.] Paterno (RI), 
72° Belardinelli (RA), 79° Maffei (RA), 85° 
[Rig.] Fontana (RI)

Note: al 76° espulso Ymeri (RA)

RIVASAMBA Raffo, Sanna, Scarpino, 
Severi, Busi, Monteverde, Latin, Bottero, 
Barbieri, Del Nero, Lessona - A disposizione:  
Barbieri, Costa, Sanguineti, Motto, Gabelli, 
Paterno, Ivaldi, Fontana - All. Del Nero
RAPALLO RIVAROLESE - S. Schepis, A. 
Verrini, A. D'Imporzano, A. Ymeri, S. Chiap-
pe, G. Mitrotti, N. Sbarra, M. Cappannelli, A. 
Calvio, G. Belardinelli, M. Menin - All:  Fresia

RIVASAMBA HCA 4
2RAPALLO-RIVAROLESE
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N E X T
MATCH

2^ GIORNATA | CAMPIONATO ECCELLENZA

DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019

CAIRESE vs RIVASAMBA

CHE IL CAMPIONATO ABBIA INIZIO !!!
La preparazione è iniziata molto presto nel mese di Luglio, ed i risultati iniziano a vedersi. Dopo 
un buon avvio con la Coppa Italia, ora tocca al campionato. Abbiamo chiesto al DG Simone 
Ameri di raccontarci questi primi mesi della prima squadra:

La preparazione è stata fatta con un buon impegno da parte di tutti, siamo pronti al questo 
nuovo campionato sapendo che il livello delle squadre si è alzato.
Nonostante l’uscita nella prima fase, abbiamo giocato una buona Coppa Italia vincendo due 
gare e perdendone una sola  col Sestri, dove abbiamo giocato alla pari con una squadra di 
categoria superiore.
Ora testa e gambe al campionato perchè  basta fare un pò meno per fare malissimo e basta 
fare un poco di più per togliersi qualche soddisfazione.
Obiettivo? salvezza........



N E X T
MATCH

2^ GIORNATA | CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES U19

SABATO 21 SETTEMBRE 2019

RIVASAMBA  vs VALDIVARA 5 TERRE
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LA JUNIORES C’E’........E VUOLE DIRE LA SUA
Anche la juniores ha iniziato presto la preparazione, luglio, e, amichevole dopo amiche-
vole, si è preparata al meglio per la nuova stagione. Per saperne di più abbiamo intervi-
stato Mister Ruben Padi: 
Per me, personalmente, come mister è come un anno zero; riparto con una nuova sfida  
e mi rimetto in discussione con i giovani dopo tanti anni di, credo, ottimi risultati con le 
prime squadre.
Sapevo, e ne ho avuto conferma sul campo, che c'è tanto da lavorare, ma la base di 
partenza è buona, la preparazione sta andando bene secondo i miei programmi e quelli 
del mio grande staff (ringrazio per la preziosa collaborazione Agostino Carbo Betti Ghir-
landa e Motto), del ds Nicolini e del responsabile di leva Cerruti; ringrazio tutti loro per 
avermi voluto al Rivasamba e spero a fine anno di aver contraccambiato la loro fiducia.
Obiettivo? Una salvezza, magari tranquilla, in un campionato juniores d'eccellenza 
dove ci sono le migliori squadre della Regione e che tutti dicono difficile e complicato. 
Speriamo di divertirci con i ragazzi e di levarci qualche soddisfazione.
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INTERVISTECALAFA
Conosciamo meglio Giuliano 
Franchini, dove nasce la tua 
passione per il calcio ?

Fin da piccolo, ho sempre 
giocato a calcio, dai 6 anni ai 40 
nelle squadre locali, vestendo 
anche, per  qualche anno, i 
colori del rivasamba nel cam-
pionato di promozione. 

Qual è il Tuo ruolo all’interno 
della società?

Presidente del settore giovani-
le, è una nuova figura al nostro 
interno. In accordo con il Presi-
dente Pastorino e con il diretti-
vo, ci siamo divisi la gestione 
totale tra la prima squadra, 
juniores e di tutto il settore 
giovanile.  

Qual è la tua filosofia di vita 
nel calcio giovanile?

E’ la stessa filosofia con cui ci 
proponiamo da diversi anni 
nella nostra società. I ragazzi in 
primis si devono divertire, 
rispettando le regole, i valori di 
educazione e rispetto per 
l’avversario.

Quali sono i progetti e gli 
obiettivi che Ti sei prefissato 
per la stagione alle porte e 
quali per il futuro di questo 
settore sempre di più in 
crescita? 

Abbiamo appena concluso il 
summer camp, un progetto 
concordato con il responsabile 
tecnico David Cesaretti; è stato 
un vero successo, 90 bambini a 
fine luglio per tre settimane non 
è poco, considerato anche che 
si trattava della prima edizione. 
Per quest’anno ci saranno 
diverse sorprese ma non voglio 
svelare troppo…  

Eventi, iniziative, cosa deve 
fare una società dilettantisti-
ca per sopravvivere alla con-
correnza ed alle ingenti 

Questa settimana abbiamo intervistato il neo PRESIDENTE del SETTORE GIOVANILE Giuliano 
FRANCHINI

spese di gestione ?

Sicuramente le rette non basta-
no, noi organizziamo tornei ed 
eventi come il summer camp. 
Ci tengo a sottolineare che tutto 
questo non sarebbe possibile 
senza l’aiuto dei dirigenti e dei 
genitori. 

In base a quali requisiti scegli 
i tuoi collaboratori, cosa 
cerchi in loro?

E’ un attività che faccio insieme 
al responsabile tecnico che a 
secondo della leva e dei ragaz-
zi che ne fanno parte, sceglia-
mo il profilo più adatto, senza 
tralasciare le competenze sul 
campo.

Perché un genitore dovrebbe 
iscrivere il proprio figlio al 
Rivasamba?

Per il terzo anno consecutivo 
siamo una delle poche scuola 
calcio che ha ricevuto dalla 
federazione l’attestato di “Elite”, 
ma oggi il fattore che ci premia 
di più è l’esperienza dei ragazzi 
e il passa parola della nostra 
filosofia dello sport.   
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Dalla parte dei giovani calciatori
Intervista a DonAlessioAlbertini
Riportiamo di seguito l'intervista al consulente ecclesiastico nazionale Don Alessio Albertini realizzata da 
www.allfootball.it.  - anno 2016

Permette, fin da subito un’entrata a gamba tesa? Allenatori e genitori di una società di settore giovanile: troppi 
galli nello stesso pollaio?

«(sorride, ndr) Come sempre, ognuno deve saper riconoscere il proprio ruolo, tenendo tra l’altro ben presente 
che al centro ci sono dei ragazzini. Non è semplice far andare d’accordo tutti, anche perché non è semplice 
far incontrare le parti per programmare e decidere. La riunione con i genitori, la prassi più diffusa fra le società 
di settore giovanile per fissare le regole e le linee guida prima che inizi la stagione o per fare chiarezza su 
comportamenti, carenze, chiarimenti circa la vita di società a stagione in corso, viene snobbata dalla maggior 
parte di loro. È un successo se si presentano in tre, che poi sono quelli più attenti e impegnati, quelli in altre 
parole che potrebbero farne a meno.»

Quale potrebbe essere la soluzione?
«Sarebbe sicuramente più utile e produttivo far sottoscrivere ai genitori un decalogo all’atto dell’iscrizione. Poi 
si può anche indire nel corso dell’anno una o più riunioni, che a quel punto diventano anche occasione per 
far intervenire qualcuno, facendola gestire da un esperto, uno psicologo, un educatore che sia in grado di 
mettere a frutto il tempo investito.»

Che tipo di rapporto si crea e dovrebbe esserci tra società e genitore?
«Di collaborazione. Purtroppo però non è sempre così. Spesso, tra il genitore che partecipa e la società si 
creano frizioni, e nella maggior parte dei casi è la società ad abbassare la testa: non sa come fare a dettare 
le regole e a volte scende a compromessi, nel farle rispettare, per meri motivi economici. È necessario dialo-
gare.»

In uno schema del genere, il bambino in che… ruolo gioca?
«Bella domanda, anche perché i bambini di oggi hanno delle “agende” terribili. Escono da scuola alle quattro 
e mezza e per gran parte della stagione è già buio… Oltre a essere provati da otto ore di lezioni. Prima fare 
sport era un hobby, adesso è diventato l’unico modo per muoversi. Per noi fare calcio era avere 
l’insegnamento della tecnica e del giusto modo di muoversi, adesso per molti bambini è l’unico momento nel 
quale fanno attività fisica. Se a noi chiedevano una capriola, ne facevamo due. Se molti bambini d’oggi 
provassero a farne una, bisognerebbe chiamare l’ortopedico per… “ricomporli”.»

 Ridiamo al bambino il suo tempo libero?
«Sì. E invece di lasciarlo a casa o portarselo dietro nelle diverse commissioni che noi adulti siamo costretti a 
smaltire quotidianamente, accompagniamolo a praticare sano sport o divertirsi con gli amici, che sia in un 
oratorio o in una società sportiva.»

 I camp estivi potrebbero essere un buon punto di partenza, non trova?
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«Certo. Rispondono a una richiesta sportiva vera e propria, votata all’agonismo, e dall’altra parte permettono al bambino 
di divertirsi e stare con i propri coetanei.  Le parlo della mia esperienza diretta: le offerte estive degli oratori sono imbatti-
bili, fanno numeri incredibili e sono frequentati da tutti, cristiani praticanti, non praticanti ma anche non cristiani. Questo 
perché l’attività oratoriana è conosciuta come un’attività di “babysitteraggio buono”: i genitori sanno che all’oratorio 
vengono dati buoni insegnamenti, è chiaro che sta poi a noi saper appassionare il ragazzo. Questo è comunque un 
discorso che vale per qualunque realtà che abbia a che fare con i più giovani.»

«L’allenatore ha come grande obiettivo il trasformare i singoli in una squadra, ma i primi a non sapere fare squadra sono 
gli stessi allenatori delle società sportive. Ognuno si sente padrone del suo lavoro, geloso dei risultati dell’altro, narcisi-
sta al punto tale che non vede i propri errori e non capisce che il confronto diventa una delle più grande risorse per la 
crescita reciproca. Ci vuole coraggio, accettare e sentire che la squadra non è di sua proprietà, è della società e lui 
lavora per la società. Invece spesso l’idea è: “Questi li ho costruiti io, quindi se cambio società, se posso, li porto con 
me”.»

Lei parla spesso di allenatore valoriale. Chi è?
«È quell’allenatore che segue e insegna una tecnica di allenamento che potremo definire globale. La sfida per lui sta nel 
saper gestire la squadra: come parla ai ragazzi, come “punisce” gli errori o valorizza il buon comportamento; motiva a 
rischiare qualche cosa, insegna a rispettare le regole, ma tutto nel contesto dei valori che sono chiaramente propri 
dell’oratorio, ma che dovrebbero far parte di qualunque società.»

C’è un metodo pratico da seguire?
«Il metodo deve essere nell’allenamento, non nella predica che faccio, nell’esempio che do e nelle tecniche comunicati-
ve. Se sono il primo a tirare un calcio a una bottiglietta, come faccio a dire ai ragazzi che devono stare calmi, rispettare 
gli altri, l’avversario e le cose altrui? Bisogna saper insegnare loro a gestire la rabbia… anche in oratorio, perché anche 
lì dà fastidio perdere, gli arbitri sbagliano o sono faziosi. Sotto quest’ultimo aspetto, anzi, l’oratorio “pecca” anche di più, 
perché non essendoci la possibilità di coprire tutte le partite, si chiede di arbitrare ai locali, spesso di parte in modo 
grossolano ed evidente. La prima parola da bandire dal vocabolario dell’allenatore valoriale è predica, che lasciamo al 
prete quando dice messa. Io allenatore devo ottenere lo stesso risultato con altri mezzi. Questo è l’aspetto più affasci-
nante di questo ruolo.» 

Cosa non deve mancare a un allenatore?
«La passione, perché contagia anche chi ti sta di fronte. Bisogna amare quello che si fa con i propri giocatori. Senza 
passione è poco praticabile il ruolo dell’educatore e, quindi, anche dell’allenatore. Il professionista dell’educazione oggi 
è poco ricercato. I ragazzi lo subiscono, ma non incide nella loro vita, a maggior ragione nel calcio. La componente 
fondamentale non è la tecnica o il talento, il motivo più importante per cui io vado a fare calcio è perché voglio giocare! 
Una volta, chiesi a un bambino che mestiere facesse suo padre e lui mi rispose: “Fa giocare gli altri bambini”. Una defini-
zione meravigliosa. Soprattutto con i più piccoli questo è essere un allenatore. Mi piace quando vedo uno di loro che 
sorride in mezzo ai ragazzi, anche i professionisti…»

Noi italiani, forse, siamo diventati troppo seri. In altre culture europee non è così…
«Una volta si andava a giocare col sorriso, oggi dopo otto ore di scuola, a maggior ragione, si desidera solo calciare un 
pallone e invece ci si ritrova in una struttura organizzata e in fila! A otto anni non tornerò mai a casa a raccontare che il 
mio allenatore conosce tutte le tattiche di gioco possibili. Vado invece a casa felice se posso raccontare che l’allenatore 
mi ha fatto giocare. Ovviamente crescendo d’età e di esperienza calcistica potrò apprezzare maggiormente un allenato-
re che mi insegna a stare in campo, perché mi risolve un problema di gioco. Ma anche la fatica di fare una diagonale, 
per esempio, scomparirà solo quando capirò che se riesco a farla bene, mi diverto. Soltanto così potrò avere la pazienza 
di provarla e riprovarla decine di volte, finché non mi riuscirà alla perfezione.»
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«La prospettiva educativa è una fatica in carico a tutti, di qualsiasi estrazione noi si sia.» Inizia con questa profonda 
considerazione di don Alessio Albertini la terza parte della nostra intervista della quale è protagonista.

 Allenatori, genitori e società, quindi, sono tutti chiamati a educare. Le tornano i conti?
«Ultimamente le cose si sono complicate. Fino a qualche anno fa l’agenzia educativa era riconosciuta tale da tutti: 
l’insegnante come l’allenatore erano considerati depositari dell’attività valoriale ed educativa. Nessuno si permetteva di 
mettere in dubbio il loro operato, se si ponevano in opposizione critica con l’allievo. Oggi vengono presi di petto dai 
genitori a ogni refolo di vento. Questo porta ancora più confusione, perché l’istruttore bravo se la cava adesso come se 
l’è sempre cavata, mentre quelli più impacciati vanno in difficoltà e con loro tutto il lavoro educativo.»

 A cosa è dovuta, secondo lei, questa “confusione”?
«Oggi non esistono più i “recinti protetti”. A casa, in passato, un bambino conosceva esattamente e chiaramente quali 
regole vigevano. Bisognava trasgredirle di nascosto, e lo stesso era all’interno della società calcistica o in oratorio. Non 
era ammessa nessuna discussione: se non le seguivi e ti “beccavano”, pagavi le conseguenze. Ora i “recinti protetti” 
sono scavalcati da tutti i social network, il mondo della comunicazione globale e facilmente accessibile ha invaso le 
nostre case. Così il genitore fatica, perché non ha più il filtro che aveva prima. Una volta si trasmettevano valori, principi 
nei quali si credeva e regole di vita, che il figlio, crescendo, avrebbe fatto suoi. Non è più così: basta che quel che dice 
il genitore venga screditato sul web a colpi di like a far nascere nel ragazzo insicurezza e qualche domanda: chi ha ragio-
ne? Il criterio di verità chi lo stabilisce?»

Come si relaziona in un contesto in cui oggi il suo ruolo educativo non è così riconosciuto e dove sentire dire ho sbagliato 
è quasi impossibile?
«È vero, neanche la figura del prete è di riferimento come una volta. Anche noi come gli allenatori e gli insegnanti, insom-
ma come tutti coloro che hanno a che fare con i giovani a scopo educativo, dobbiamo affrontare il cambiamento. Penso 
che innanzitutto sia molto importante l’autorevolezza, far vedere che le cose che contano sono così importanti perché 
hanno valore soprattutto per te; che non stai recitando una parte, e questo un ragazzo lo sente e lo vede. 
L’autorevolezza nasce non dal non sbagliare mai, ma dal saper riconoscere il proprio errore. Saperlo fare dà maggiore 
credibilità. Capita di essere in difficoltà con i ragazzi, di non riuscire a parlare la stessa lingua. In questi casi, a volte, è 
importante far sentire che noi adulti non siamo padroni di una verità, ma con loro ne condividiamo la ricerca. E questo 
anche se si tratta di persone, allievi giocatori, che da noi si aspettano qualcosa in più. Papa Benedetto XVI ha detto una 
cosa molto bella riguardo agli insegnanti, estendibile agli allenatori ovviamente: “La cosa più bella che un insegnante 
può fare non è trasmettere notizie ma segnare il cuore”. Noi invece spesso abbiamo la pretesa del risultato. Per segnarli 
devono vedere anche le nostre incertezze, i nostri piccoli fallimenti.»
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LEVA 2006 - U14 in ritiro pre-campionato a 
TAVARONE (SP)
Dopo quattro giorni a stretto contatto con i ragazzi, Mister Carli 
e di Mister Longinotti raccontano brevemente l’esperienza del 
ritiro pre-campionato, 

Il Centro Sportivo Turistico di Tavarone, nel comune di Maissa-
na, è stato luogo di ritiro per la leva 2006 dal quattro settembre 
all’otto settembre in vista delle imminenti qualificazioni ai prossi-
mi campionati. 
Sotto l’attenta ed esperta guida di Mister Valerio Carli, coadiuva-
to dal suo secondo Francesco Longinotti, i ragazzi, attraverso 
doppie sedute di allenamento giornaliere si sono dedicati soprat-
tutto a lavori tecnici e tattici usufruendo di due campi in erba 
(uno a 7 e uno a 11) e anche di una piscina per il post-
allenamento. 
Durante questi giorni i ragazzi hanno anche affrontato due ami-
chevoli, rispettivamente contro il Sesta Godano e Virtus Entella. 
Nel primo caso la sfida si è conclusa con il risultato di 9 a 1 in 
favore dei ragazzi di Mister Carli grazie alle reti di Magri(2), 
Calcagno(4), Pantini, Bottini, Traversi, ben diversa invece la 
seconda partita dove i ragazzi calafati hanno faticato maggior-
mente e hanno dovuto soccombere per 3 a 0. 
Entrambi i match sono serviti comunque a Mister Carli e staff per 
conoscere ancora meglio i propri giocatori e per preparare al 
meglio la squadra in vista delle attese qualificazioni. Un ringra-
ziamento particolare va a tutti i dirigenti che hanno collaborato 
per la buona riuscita del ritiro e anche all’Albergo Ristorante “La 
Veranda” per la gentile e squisita ospitalità.

Esperienza che vale la pena far vivere ai ragazzi per la loro 
crescita calcististica e non solo.



Reti: Magri (2), Calcagno (4) Pantini, 
Bottini, Traversi

Campo Sportivo TAVARONE

Arbitro: Andrea Magri di Lavagna

RIVASAMBA HCA 9
1

AMICHEVOLILEVA2006
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Reti: 

Campo Sportivo TAVARONE

Arbitro: Andrea Magri di Lavagna

RIVASAMBA HCA 0
3VIRTUS ENTELLA
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LE PARTITE DEI GIRONI DI QUALIFICAZIONE
Pubblicati i calendari delle gare per la qualificazione al campionato regionale.
La squadra dei Mister Carli e Longinotti partono Martedì 10 settembre con una gara casalin-
ga.

ANDATA
1a Giornata
11 Settembre 2019 
12.09  GOLIARDICAPOLIS 1993 -  LIGORNA 1922
10.09  RIVASAMBA H.C.A.  -  FOLLO CALCIO 2012
 
2a Giornata
15 Settembre 2019    
14.09FOLLO CALCIO 2012  -  GOLIARDICAPOLIS 1993
14.09LIGORNA 1922   -  RIVASAMBA H.C.A.
 
3a Giornata
22 Settembre 2019    
LIGORNA 1922    -  FOLLO CALCIO 2012
RIVASAMBA H.C.A.    -  GOLIARDICAPOLIS 1993
 
RITORNO 
4a Giornata
29 Settembre 2019   
FOLLO CALCIO 2012   -  LIGORNA 1922
GOLIARDICAPOLIS 1993  -  RIVASAMBA H.C.A.
 
5a Giornata
6 Ottobre 2019    
LIGORNA 1922    -  GOLIARDICAPOLIS 1993
FOLLO CALCIO 2012   -  RIVASAMBA H.C.A.
 
6a Giornata
13 Ottobre 2019    
GOLIARDICAPOLIS 1993  -  FOLLO CALCIO 2012
RIVASAMBA H.C.A.    -  LIGORNA 1922

le squadre avversarie
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01^ GIORNATA - #RIVAU14

Reti: Coluccio, Conti, Tassano

RIVASAMBA HCA 3
0FOLLO CALCIO 2012

IL COMMENTO POST PARTITA DI 
MISTER CARLI
Avversario rognoso ma alla portata. 
Oltre al risultato abbiamo avuto un 
buon approccio alla gara e nella 
gestione della partita. Molto bravi i 
ragazzi, ordinati e concentrati, 
ottime giocate sui gol e sulle palle 
inattive.

NEXT MATCH
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LE PARTITE DEI GIRONI DI QUALIFICAZIONE
Pubblicati i calendari delle gare per la qualificazione al campionato regionale.
La squadra dei Mister Cesaretti e Avellino partono Mercoledì 11 settembre con una gara 
casalinga.
ANDATA
1a Giornata
8 Settembre 2019   
12.09ENTELLA    -  SAMMARGHERITESE 1903
10.09PIEVE LIGURE   -  GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.
11.09RIVASAMBA H.C.A.  -  ARCI PIANAZZE
Riposa.. . . . . . . . . . . . . . .     -  COLLI ORTONOVO

2a Giornata
15 Settembre 2019    
ARCI PIANAZZE    -  PIEVE LIGURE
GOLFOPARADISOPRORECCOC.A. -  ENTELLA
SAMMARGHERITESE 1903  -  COLLI ORTONOVO
Riposa.. . . . . . . . . . . . . . .     -  RIVASAMBA H.C.A.

3a Giornata
22 Settembre 2019    
COLLI ORTONOVO    -  GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.
ENTELLA     -  ARCI PIANAZZE
PIEVE LIGURE    -  RIVASAMBA H.C.A.
Riposa.. . . . . . . . . . . . . . .     -  SAMMARGHERITESE 1903

4a Giornata
25 Settembre 2019    
ARCI PIANAZZE    -  COLLI ORTONOVO
GOLFOPARADISOPRORECC.A.  -  SAMMARGHERITESE 1903
RIVASAMBA H.C.A.   -  ENTELLA
Riposa.. . . . . . . . . . . . . . .     -  PIEVE LIGURE

5a Giornata
29 Settembre 2019   
COLLI ORTONOVO    -  RIVASAMBA H.C.A.
ENTELLA     -  PIEVE LIGURE
SAMMARGHERITESE 1903  -  ARCI PIANAZZE
Riposa.. . . . . . . . . . . . . . .     -  GOLFOPARADISOPRORECC.A.

6a Giornata
6 Ottobre 2019    
ARCI PIANAZZE    -  GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.
PIEVE LIGURE    -  COLLI ORTONOVO
RIVASAMBA H.C.A.   -  SAMMARGHERITESE 1903
Riposa.. . . . . . . . . . . . . . .     -  ENTELLA

7a Giornata
13 Ottobre 2019    
COLLI ORTONOVO    -  ENTELLA
GOLFOPARADISOPRORECCOC.A. -  RIVASAMBA H.C.A.
SAMMARGHERITESE 1903  -  PIEVE LIGURE
Riposa.. . . . . . . . . . . . . . .     -  ARCI PIANAZZE

le squadre
avversarie



CAMPIONATIREGIONALI
STAGIONESPORTIVA2019/2020
LE PARTITE DEI GIRONI DI QUALIFICAZIONE
Pubblicati i calendari delle gare per la qualificazione al campionato regionale.
La squadra dei Mister Lessona e Tontoli partono Sabato 14 settembre con una gara casalin-
ga.

le squadre avversarie

#RIVAU16
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1a Giornata
15 Settembre 2019 
14.09RIVASAMBA H.C.A.  -  GOLFOPARADISOPRORECC.A.
15.09SANTERENZINA   -  PIEVE LIGURE
15.09TARROS SARZANESE SRL -  ARCI PIANAZZE

2a Giornata
22 Settembre 2019 
ARCI PIANAZZE     -  SANTERENZINA
GOLFOPARADISOPRORECC.A.  -  TARROS SARZANESE SRL
PIEVE LIGURE     -  RIVASAMBA H.C.A.

3a Giornata
29 Settembre 2019 
PIEVE LIGURE     -  ARCI PIANAZZE
SANTERENZINA     -  GOLFOPARADISOPRORECC.A.
TARROS SARZANESE SRL   -  RIVASAMBA H.C.A.

4a Giornata
6 Ottobre 2019 
GOLFOPARADISOPRORECC.A.  -  ARCI PIANAZZE
RIVASAMBA H.C.A.    -  SANTERENZINA
TARROS SARZANESE SRL   -  PIEVE LIGURE

5a Giornata
13 Ottobre 2019   
ARCI PIANAZZE     -  RIVASAMBA H.C.A.
PIEVE LIGURE     -  GOLFOPARADISOPRORECC.A.
SANTERENZINA     -  TARROS SARZANESE SRL
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Campo Sportivo FERDEGHINI - La Spezia

SPEZIA CALCIO 9
9RIVASAMBA
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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



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 
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1111 |     U15 | c | andersen - sestri | 15:30 | rivasamba vs arci pianazze

1010 |     U14      | c | andersen - sestri | 17:00 | rivasamba vs follo calcio 2012

1414 | juniores U19 | c | macera - rapallo | 17:00 | ruentes 2010 vs rivasamba 

1414 |     U16 | c | andersen - sestri | 16:30 | rivasamba vs golfo prca

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

1414 |     U14 | c | san desiderio -ge | 16:45 | ligorna vs rivasamba 

AGENDA
settembre
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| Tel. +39 0185 459203
| Cell. +39 3290259378
| E-mail info@rivasamba.it
| Via Modena n. 01
| SESTRI LEVANTE (Ge)

| sitoweb www.rivasamba.it

| social 

ORARIO 
| dal lunedì al venerdì 
| dalle 16.00 alle 19.00 

SEGRETERIA
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