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Leggo i quotidiani, i social e 
tutti concordano sul fatto che il 
sistema di allerta meteo sia da 
rivedere.
Il week end appena trascorso 
ha, ancora una volta, evidenzia-
to quanto sia inutile chiudere 
gli impianti sportivi con 
l’allerta arancione perchè in 
molti casi, in molti Comuni, si 
sarebbe potuto giocare tranquil-
lamente, ed in certe zone addiri-
tuttura senza nemmeno bagnar-
si.
Un tempo, quando giocavamo 
noi, pioggia, neve e temporali 
non fermavano le partite di 
calcio, se non in casi estremi di 
impraticabilità del campo 
decretata dal direttore di gara.
Ai tempi nostri giocare sui 
campi di terra battuta o in erba 
era anche molto divertente, 
anche se un pò faticoso, ma 
l’importante era giocare e 
divertirsi; uscivi dal campo che 
eri quasi irriconoscibile dalla 
quantità di fango che nascon-
deva persino i colori sociali 
della tua squadra e ti ci voleva 
mezz’ora per toglierti la terra  
che avevi addosso e dalle 
scarpe. 
Bei tempi che i nostri figli, 
colpa anche dei campi sintetici, 
non vivranno mai, per colpa 

ALLERTA METEO:
non si gioca più quando 
piove?

anche delle allerte meteo che ad 
ogni pioggia fanno chiudere gli 
impianti sportivi.
Da quando sono state istituite, 
giustamente per la sicurezza 
delle persone, hanno creato non 
pochi problemi al sistema 
calcio, e molta ansia nelle 
Amministrazioni Comunali 
che, onde evitare problemi di 
qualsiasi tipo, chiudono gli 
impianti anche con allerte 
immotivate dagli eventi che 
effettivamente si presentano.
Con la discrezionalità lasciata 
alle singole Amministrazioni 
Comunali, i campionati di 
calcio subiscono continue 
variazioni falsandone la corret-
ta disputa e creando non pochi 
problemi alle società sportive 
nella gestione dei loro calenda-
ri.
In alcuni casi, dove gli impianti 
erano aperti, le gare program-
mate sono state sospese o nem-
meno iniziate per impraticabili-
tà del campo. Questo secondo 
me, e secondo molti, dovrebbe 
essere l’indicazione da dare ai 
vari Comuni che, in caso di 
allerta arancione (Cosa significa 
Allerta Meteo Arancione? L'allerta 
meteo di grado arancione è un'avvi-
so di moderata criticità diramata 
dalla Protezione Civile in caso di 
fenomeni meteo diffusi, intensi e 
persistenti), dovrebbero lasciar 

aperti gli impianti (che non 
siano a ridosso di fiumi, mare, 
o frane) lasciando poi ai diret-
tori di gara la decisione di 
giocare o meno la gara.
Perchè due gocce d’acqua 
devono causare tutti questi 
disagi ?
Il buon senso pare essere 
l’unica soluzione possibile, 
alzare gli occhi al cielo e dire, si 
gioca..........altrimenti sono si 
gioca più quando piove e 
dovremo pensare di dotare tutte 
le strutture di copertura dei 
campi !!!

Editoriale /

| di Cristiano Magri
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Ottimo risultato a Cairo 

  IL COMMENTO

Risultato positivo in un campo difficile
CAIRESE
RIVASAMBA

1
1

MARCATORI
12’ Saviozzi (C), 70’ Paterno (R)
CAIRESE
Moraglio, Colombo, Moretti F.,
Doffo, Rusca, Bruzzone,
Pastorino, Piana, De Matteis,
Damonte, Saviozzi.
A disp.: Stavros, Incorvaia,
Tubino, Rizzo, Tamburello,
Esposito, Ferrero, Prato,
Di Martino.
All. Maisano

RIVASAMBA
Raffo, Porro, Scarpino, Severi,
Busi (45’ Vottero), Monteverde,
Mazzino (45’ Ivaldi), Sanguineti,
Paterno, Fontana, Latin.
A disp.: Molinelli, Sanna, Gabelli,
Motto, Lessona, Barbieri,
Labigalini.
All. Del Nero

ARBITRO
Barbieri di Genova

ASSISTENTI
Verni e Cremona di Genova

Eccellenza/Campionato/Girone A
2^ GIORNATA

La prossima gara / 3^ giornata

I risultati 

GIRONE A

La Classifica

I stagione - 25 settembre 2019 09 | 2019|09 | 2019

Paterno illumina il Brin con una meravigliosa rovesciata !!!“ ”
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BELLA VITTORIA
         IL COMMENTO

Seconda gara, seconda vittoria,
partono con il piede giusto i ragazzi
di Mister Padi

RIVASAMBA HCA
VALDIVARA 5TERRE

3
1

MARCATORI
14’ pt Motto,
30’ st Garibaldi, 31’ st Boggiano
44’ st rigore valdivara

RIVASAMBA
Barbieri, Copello (Sturla), Folli
(Garibaldi), Giacalone, Garazzo,
Andaloro, Simeone (Boggiano),
Repetto (Sanguineti), Padi 
(Sentieri), D’Aniello, Motto
Allenatore: Ruben Padi

Juniores/Campionato Regionale/Girone EB
2^ GIORNATA

La prossima gara / 3^ giornata

Grande soddisfazione
per il risultato positivo
giunto dopo una gara
giocata secondo le mie
direttive.
Lavorare sodo per
migliorare sempre
di più

I stagione - 25 settembre 2019 09 | 201909 | 2019

     

PAROLA di MISTER

“

”

Sono molto contento dei ragazzi
perchè applicano sul campo tutto
ciò che proviamo durante la 
settimana.
Siamo partiti bene, non dobbia-
mo montarci la testa e restare con 
i piedi per terra, la strada è lunga.
Abbiamo giocato un’ottima gara
contro una squadra ostica.
Tutto fieno che mettiamo in
cascina, ci aspetta un inverno
molto freddo; questi risultati ci
danno fiducia per lavorare ancora
meglio consapevoli dei margini d
miglioramento che abbiamo.
La strada è quella giusta e grazie
anche all’ampia rosa di giocatori,
mi permette di variare i moduli di
gioco; i cambi sono stati vincenti
anche questa occasione.

I Risultati

La Classifica
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MISTER “BALDA”
SI RACCONTA

Penso di chiedere sempre tanto ai 
ragazzi ma cerco anche di essere 
sempre disponibile e propositivo.
Quali sono i progetti e gli obiettivi 
che Ti sei prefissato per la stagione 
alle porte?
Insegnare al meglio in un ambiente 
sano e tranquillo cercando di far 
crescere serenamente i ragazzi e 
proponendo tante attività.
Come deve essere il rapporto tra 
allenatore e giocatore?Un istrutto-
re deve sincero e leale e avere 
avendo chiari obiettivi prefissati 
condividendoli con i ragazzi.
Quali sono, secondo te, i principia-
li obiettivi da perseguire con i 

ragazzi dell'età e categoria che 
alleni?
Il divertimento deve essere obietti-
vo principale. Come una scuola, 
ogni Istruttore si deve impegnare 
al meglio per insegnare ai ragazzi 
il gioco del calcio sotto tutti gli 
aspetti, il valore ed i principi dello 
sport cercando di mantenere un 
ambiente sano dove il rispetto e le 
regole devono essere condivise da 
tutti anche dai genitori.
Perché un genitore dovrebbe iscri-
vere il proprio figlio al Rivasam-
ba?
Società seria affermata e stimata 
nel panorama giovanile regionale, 
dinamica, sempre alla ricerca di 
nuove idee per migliorare l’offerta 
formativa con dirigenti di grande 
esperienza, istruttori tutti qualifi-
cati con patentino, con ottimi 
preparatori motori nelle leve più 
piccole, e affermati preparatori 
atletici nelle leve più grandi, uno 
staff di 6 preparatori dei portieri di 
primordine, 2 istruttori per miglio-
rare la tecnica di base, psicologo 
per progetti e supporto, senza 
dimenticare tanti progetti impor-
tanti anche con le scuole che coin-
volgono la società e gli allenatori e 
incontri periodici formativi con 
famiglie e ragazzi. 
Tra le prime società in Liguria ad 
avere la qualifica di scuola calcio 
d’Elitè, ogni anno organizza una 
decina di tornei interni importanti 
per tutte le leve del settore giovani-
le e partecipa a tornei in tutta Italia 
anche di più giorni. 
Il tutto in un ambiente sano e 
professionale con una dimensione 
familiare che ne fanno una società 
unica. 
Le famiglie riconoscono che i 
propri ragazzi sono veramente al 
centro di un progetto di crescita e 
sono seguiti al meglio senza 
dimenticare che molti ragazzi esor-
discono in prima squadra e tanti 
vanno in società professionistiche.

Imparare per insegnare, mi piace sempre.
Il divertimento alla base del gioco.

di Cristiano Magri

Conosciamo meglio Mister Rober-
to Baldassare puoi raccontare 
brevemente il Tuo percorso sporti-
vo e nei settori giovanili delle 
squadre di calcio ?
La fortuna di avere avuto grandi 
Istruttori ha condizionato la mia 
scelta di diventare istruttore. Ho 
iniziato nel settore giovanile del 
Sestri come aiuto poi passione e 
curiosità mi hanno spinto a docu-
mentarmi, apprendere più nozioni 
per capire meglio metodologie 
problematiche dinamiche del 
mondo calcistico giovanile. 
Ho fatto il corso da Istruttore per 
Giovani Calciatori, 3 livelli di 
corsi di COERVER COACHING 
ed infine il corso UEFA B , mi 
piace sempre.
Qual è la tua filosofia di vita nel 
calcio giovanile?
Il divertimento deve essere sempre 
alla base del gioco inoltre penso 
che la ricerca di esercizi sempre 
nuovi  e allenamenti sempre diver-
si aiuti a stimolare e far divertire i 
ragazzi. 
Alla base di ogni allenamento la 
tecnica individuale è fondamentale 
ma cerco anche di sviluppare eser-
cizi per principi di tecnica applica-
ta e tattica individuale senza soffo-
care la fantasia e le peculiarità 
intrinseche che ha ogni ragazzo. 
Pregi e difetti del tuo carattere ?

I stagione - 25 settembre 2019 92019201909 | 20192019201909 | 2019

INTERVISTA/mister Roberto Baldassare
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Partita combattuta e intensa
         

         IL COMMENTO

C r e a t o  m o l t o , f i n a l i z z a t o  p o c o

PIEVE LIGURE
RIVASAMBA

0
2

MARCATORI:
Cassinelli, Barbieri
PIEVE LIGURE
Sassarini, De Pascalis, Pibiri, Lotti,
Dodero, Canepa, Alfano, Dagnini,
De Bernardis, Muzio, Naldi
A disposizione: Piacenza, Introna,
Callero, Bianchi, Schenardi,
Repetto, Mantineo
Allenatore: Davide Badile

RIVASAMBA
Gori, Traversi, Ferretti, Albano,
Bruzzone, Levaggi, Bavestrello,
Foganio, Motto, De Longis,
Pezzi
A disposizione: Pezzi, Nuzzo,
Ghiorzo, Simonini, Dalaidi,
Barbieri, Martini, Cassinelli,
Federici
Allenatore: Marco Lessona

SETTORE GIOVANILE/Allievi U16/Campionato/Girone 8 
2^ GIORNATA

La prossima gara / 3  ̂giornata

I risultati 

GIRONE 8

La Classifica

Partita molto combattuta, un primo tempo a reti inviolate ma si lotta su ogni pallone. Un secondo tempo giocato
con più intensità da parte del riva che alla fine riesce a bucare la rete dopo un bellissimo gioco palla a terra Cassinelli e 
Barbieri Walter.

    

I stagione - 25 settembre 2019 09 | 201909 | 2019

Intensità, combattività,
mai mollare.
In questo modo abbiamo
portato a casa il
risultato.
Molte occasioni create
malamente finalizzate.
Lavorare per migliorae,
sempre ancora di più.

“

”
GARA AMICHEVOLE
         1 - 5
IL COMMENTO

Mister Luca Ghio sintetizza la gara:

“Partita negativa sotto ogni aspetto”

SETTORE GIOVANILE/Allievi U17
CHE

NTO

      



UN BUON TEST
         

         IL COMMENTO

Ottima difesa, zero tiri, zero goal subiti
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CALVARESE 2007
RIVASAMBA 2008

0
0

SETTORE GIOVANILE/Esordienti 2008/Amichevole
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Sabato 21
SETTEMBRE
campo monleone

Test amichevole contro la Calvarese che nella prima sfida schiera i 2007 contro i nostri 2008. La partita termina 0 a 0 e 
non abbiamo subito un tiro in porta. Un pò lenti nella costruzione e limitati in avanti ma fisicamente alla pari.
Nella seconda gara tra pari età abbiamo migliorato in tutti i settori e tutti i ragazzi hanno avuto meno difficoltà nel far 
girare la palla e trovare la porta. Al termine sono 5 le reti segnate dai nostri ragazzi con i nostri portieri
completamente inoperosi. Bene così.

CALVARESE 2008
RIVASAMBA 2008

0
5

OTTIMA TENUTA FISICA
         

         IL COMMENTO

Ragazzi in buona condizione fisico/atletica

RIVASAMBA
LAVAGNESE

8
1

SETTORE GIOVANILE/Pulcini 2010/Triangolare

     

     

Sabato 21
SETTEMBRE
campo andersen

Test amichevole contro la Calvarese che nella prima sfida schiera i 2007 contro i nostri 2008. La partita termina 0 a 0 e 
non abbiamo subito un tiro in porta. Un pò lenti nella costruzione e limitati in avanti ma fisicamente alla pari.
Nella seconda gara tra pari età abbiamo migliorato in tutti i settori e tutti i ragazzi hanno avuto meno difficoltà nel far 
girare la palla e trovare la porta. Al termine sono 5 le reti segnate dai nostri ragazzi con i nostri portieri
completamente inoperosi. Bene così.

RIVASAMBA
CALVARESE

4
2



pagina n. 09

PRIMA ESPERIENZA: POSITIVA
         IL COMMENTO

Si poteve fare meglio, risultati bugiardi

RIVASAMBA HCA
AUDAX ORIONE

1
1

MARCATORI: Rocco

SETTORE GIOVANILE/Pulcini 2009/Torneo Novi Ligure
3^ GIORNATA

I stagione - 25 settembre 2019 09 | 201909 | 2019

    

Questi i partecipanti al

Torneo di Novi Ligure

Muzio - Chiripus – Gazzolo

– Bosticca - Dighero –

Rocco – Ottonello – Sani –

Portonato – Vigato - Leoni

Tabellini
RIVASAMBA HCA
NOVESE

0
2

MARCATORI: 

RIVASAMBA HCA
ASCA

0
3

MARCATORI: 

RIVASAMBA HCA
ASCA

0
1

MARCATORI: Gazzolo
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AGENDA/gare del weekend 28/29 settembre 2019

SOSTENITORI/sostieni anche Tu il Rivasamba

categoria     evento      in casa               trasferta           data     orario  campo sportivo

ECCELLENZA   campionato      OSPEDALETTI     RIVASAMBA       29.09    15:00   OSPEDALETTI

JUNIORES U19  campionato      ANPI CASASSA    RIVASAMBA       28.09    18:00   25 APRILE - GE

ALLIEVI U16     campionato      TARROS SARZ.    RIVASAMBA       29.09    15:00   FALCONARA - LERICI

GIOVANISSIMI U15     campionato      RIVASAMBA         ENTELLA           25.09   16:00   ANDERSEN - SESTRI

GIOVANISSIMI U15   campionato      COLLI ORTONOVO  RIVASAMBA       28.09    16:00   CASTELNUOVO

GIOVANISSIMI U14      campionato      GOLIARDICA       RIVASAMBA       28.09    18:30   SAN DESIDERIO - GE

PRIMICALCI2012    amichevole       RIVASAMBA        CASARZA           26.09    17:30   BOTTAI - RIVA TRIGOSO 



SOSTENITORI/sostieni anche Tu il Rivasamba
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