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di DANILO SANGUINETI - Piazza 
Levante del 3 ottobre 2019

I più avveduti guardano ai cugini 
ricchi senza pregiudizi. I non profes-
sionisti possono solo imparare da 
come i top club gestiscono la comuni-
cazione che nel football moderno è 
parte non trascurabile nel successo e 
nella crescita di giocatori, dirigenti, 
tecnici e pure tifosi.

Il RivaSamba HCA (che sta per Hans 
Christian Andersen) ha deciso di 
potenziare il suo lato social. Ha 
rimodellato da zero o quasi il suo sito 
Internet, lo ha riempito di foto, filma-
ti, notizie in tempo quasi reale 
sull’attività del club, dalla prima 
squadra sino all’ultima delle forma-
zioni giovanili, lo ha connesso con i 
social network. Ed ha arricchito il 
tutto con una pubblicazione a scaden-
za settimanale che riporta vita morte e 
miracoli dell’universo calafato.

Un’operazione a largo respiro, una 
mossa promozionale che prende 
spunto da quanto fatto nei mesi e anni 
scorsi da altre società, a cominciare 
dalla capofila Virtus Entella, seguita 
dalle altre due big, Lavagnese e Sestri 
Levante. I risultati conseguiti hanno 
svegliato più di una coscienza al 
campo Andersen. Ci si deve emanci-
pare dalla sensazione di essere 
un’associazione chiusa, peggio 
ancora un circolo ricreativo che vive 
solo attorno al bar o al ristorante 
sociale. Un club di calcio soprattutto 
se ha, come il Riva ha, un settore 
giovanile tra i più affermati della 
zona, rinomato a livello regionale, ha 
non la facoltà ma l’assoluta necessità 
di farsi conoscere e di entrare in 
rapporto con il mondo esterno.

La scintilla è scoccata l’anno passato, 
quando David Cesaretti è andato a 
lavorare con i calafaticon il ruolo di 
direttore della scuola calcio e coordi-
natore del settore giovanile e ha 
incontrato Cristiano Magri, braccio 
destro di Cristiano Simonetti nel 
consiglio dirigenziale del CSI Chiava-
ri, ideatore e curatore di diversi eventi 

dell’associazionismo sportivo oltre 
che collaboratore del Rupinaro Sport.

Magri, che si trovava ‘in zona’ per 
puro caso, come genitore di un giova-
ne calciatore che milita nella squadra 
Giovanissimi 2006 del club calafato, è 
stato precettato dal tecnico – pure 
consigliere delegato allo Sport del 
Comune di Chiavari – e nominato 
seduta stante responsabile della 
comunicazione degli arancioneri.

“Hanno avuto buon gioco a ‘intrappo-
larmi’ – se la ride Magri – perché sono 
un appassionato e avendo fatto 
esperienza con il Rupinaro ho pensato 
di poter migliorare l’immagine di un 
club che ha conquistato un suo posto 
nel calcio dilettantistico ma che aveva 
bisogno di potenziare la sua voce, che 
risultava un po’ roca e incomprensibi-
le. Al giorno di oggi bisogna essere 
freschi e aggiornati, se non dai del 
materiale costantemente rinnovato, 
chi ti segue ti abbandona in una 
frazione di secondo. Abbiamo pensato 
con David al settimanale da mettere 
on line ogni settimana sul nostro sito. 
Per farlo abbiamo bisogno della 
collaborazione di tutti gli allenatori, 
dirigenti accompagnatori, per avere 
risultati, tabellini. Si sono rivelati tutti 
molto collaborativi”. Si possono 
trovare sul sito i nove numeri del 
magazine a cadenza settimanale che 
raccoglie le news, le foto, i risultati e 
le classifiche delle squadre, dalla 
Prima fino alle giovanili.

Ribadisce Magri: “Questo progetto è 
reso possibile grazie anche al prezioso 
contributo dei dirigenti che collabora-
no alla raccolta del materiale. Ci 
auguriamo possa diventare punto di 
riferimento per i nostri sostenitori. I 
primi resoconti, i numeri di accessi al 
sito e alla pagina Facebook collegata 
sono stati semplicemente stupefacen-
ti, ed ora che entriamo nel vivo dei 
campionati, potrebbero ancora 
migliorare”.

Chi conosce il presidente del 
RivaSamba Adriano Pastorino, sa che 

è un dirigente vecchio stampo. Da 
oltre 30 anni al comando del club, per 
sua stessa ammissione non è un 
entusiasta delle innovazioni tecnoclo-
giche, il calcio del ‘XXI secolo’ lo 
lascia molto perplesso.

Come ha fatto Magri a convicerlo? “È 
stato molto facile perché mi ha dato 
carta bianca. Pastorino e gli altri della 
‘vecchia scuola’ potranno avere le 
loro preferenze ma sanno benissimo 
che oggi le regole del gioco sono 
cambiate e non esitano a comportarsi 
di conseguenza. Una bella prova di 
fiducia e allo stesso tempo un 
impegno di sesto grado. Lo faccio per 
passione ma è passione che richiede 
tempo e attenzione. Beh, diciamo che 
i risultati ci sono e aiutano a dimenti-
care la fatica”.

E non è stata l’unica novità portata da 
Magri. Con Cesaretti sta informatiz-
zando archivio e magazzino all’Ande-
rsen. In ultimo ha messo un pizzico di 
fair play, una novità potenzialmente 
ancora più dirompente nel calcio 
levantino funestato da un campanili-
smo che spesso più che in sana rivalità 
sfocia in sorda acrimonia. Le società 
principali si guardano in cagnesco da 
sempre, a Sestri i due principali club 
per molto tempo si sono scambiati al 
meglio dei… segnali di fumo. Da 
quarant’anni sono divisi da una rivali-
tà feroce, anche se mai degenerata.

Da segnalare quindi lo stile (ricondu-
cibile allo stesso Magri) con il quale il 
RivaSamba ha salutato lo scorso 
venerdì 27 settembre la ricorrenza 
capitale dei cugini del Sestri Levante. 
Il messaggio di auguri al Sestri 
Levante per i suoi cent’anni: “Data 
importante per i cugini ‘Corsari’, oggi 
festeggiano i cent’anni dalla nascita 
della gloriosa Us Sestri Levante. Da 
tutta la società Asd Rivasamba Hca i 
più sentiti auguri e congratulazioni 
per il traguardo raggiunto con l’ausp-
icio che presto possano tornare in 
serie D, categoria che più gli compete. 
Tanti auguri Unione”.
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SEVERI REGALA I TRE 
PUNTI AI CALAFATI 
RIVASAMBA

PIETRA LIGURE

1
0

MARCATORI 20’ Severi

RIVASAMBA
Raffo, Porro, Scarpino, De Filippi, 
Busi, Severi, Monteverde, Sanguineti,
Paterno, Costa, Ivaldi
A disp.: Molinelli,  Sanna, Gabelli, 
Vottero, Renzone, Lessona, Latin,
Barbieri, Motto
All. D. Del Nero

PIETRA LIGURE

A disp.: 

All. 

Arbitro: 
Sig. 

Assistenti: 

Eccellenza/Campionato/Girone A
4^ GIORNATA

La prossima gara / 5^ giornata

I risultati 

GIRONE A

La Classifica
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DALLE SCONFITTE SI 
IMPARA, MOLTO !!!
         IL COMMENTO

RIVASAMBA

ATHLETIC C. LIBERI

0
6

MARCATORI

RIVASAMBA

Allenatore: Ruben Padi

Juniores/Campionato Regionale/Girone EB
4^ GIORNATA

La prossima gara / 5  ̂giornata
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I Risultati

La Classifica

Mister Padi analizza la gara e dice:

“Analizzeremo tutti insieme serena-
mente il perché di questa sconfitta, mi 
dispiace soprattutto per i ragazzi 
perché si erano allenati bene e il 
risultato del campo ci ha penalizzato, 
anche oltre i nostri demeriti, che 
comunque sono stati parecchi e 
comunque il primo e unico responsa-
bile delle sconfitte sono io e non loro.

Dopo le prime tre meritate vittorie 
sapevamo di essere inferiori nell’esp-
erienza ma pensavamo di essere più 
vicini fisicamente e tecnicamente agli 
avversari che, non dimentichiamoci, 
sono i campioni regionali di categoria 
e se giocano sempre con la cattiveria 
e voglia di sabato lo saranno molto 
probabilmente anche questo anno.

Molto  invece ci ha detto il campo, 
dobbiamo ancora lavorare tanto, di 
più e meglio, ma sono fiducioso sul 
futuro di questa squadra con la 
speranza magari al ritorno di  giocar-
cela e divertirci di più.

Parola di Mister
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MISTER REBORI SI 
PRESENTA

insegnare tanto ai nostri ragazzi.

Pregi e difetti del tuo carattere ?

Non è mai facile rispondere a 
questo tipo di domande, preferisco 
siano gli altri a rispondere. Posso 
solo dire che il mio pregio più 
grande è che mi piace dire le cose 
che penso in faccia alle persone, 
ma mi rendo conto che questo è 
anche un difetto, perché a volte un 
po’ di diplomazia non guasta. 

Quali sono i progetti e gli obiettivi 
che Ti sei prefissato per la stagione 
alle porte ?

L’unico obiettivo che mi sono 
posto per questa stagione è quello 
di far crescere il più possibile i 
ragazzi che ho sotto la mia gestio-
ne, sotto tutti i punti di vista (tecni-
co, tattico, fisico e caratteriale)

Come deve essere il rapporto tra 
allenatore e giocatore?

Per i motivi che ho elencato alla 
domanda 2, io credo fermamente 
che il rapporto fra allenatore e 
giocatore deve essere sincero e 
paritario, ma nello stesso tempo si 
devono rispettare i ruoli. Tutto 
questo è possibile se alla base c’è il 
rispetto per le persone

Quali sono, secondo te, i principia-
li obiettivi da perseguire con i 
ragazzi dell'età e categoria che 
alleni?

Rischio di andare a ripetermi, ma 

gli obiettivi per dei ragazzi del 
2009 sono il rispetto delle regole, il 
rispetto per tutte le persone che 
ruotano attorno ad una squadra di 
calcio, l’educazione, imparare il 
valore dell’allenamento (quindi 
del lavoro), migliorare il gesto 
tecnico, imparare i primi rudimenti 
di tattica calcistica … insomma, 
come obiettivo abbiamo la crescita 
del singolo e della squadra. 

Perché un genitore dovrebbe iscri-
vere il proprio figlio al Rivasam-
ba?

Qui abbiamo delle persone compe-
tenti che si dedicano giorno e notte 
perché tutto proceda nel modo 
giusto. A questo proposito il nome 
di David Cesaretti direi che è la 
garanzia migliore che si possa 
avere. Il progetto del Rivasamba è 
ambizioso, nel senso che si lavora 
affinchè i ragazzi diventino gioca-
tori veri, e in caso contrario uomini 
che credono in determinati valori, 
e io, da genitore, dico che queste 
sono le cose che contano per il 
bene dei nostri figli.

“regole, rispetto, educazione, come obiettivo abbiamo 
la crescita del singolo e della squadra”

di Cristiano Magri

Conosciamo meglio Mister Rebori 
Sauro, puoi raccontare brevemente 
il Tuo percorso sportivo e nei 
settori giovanili delle squadre di 
calcio ?

Ho iniziato il mio percorso calci-
stico nella Caperanese, dove ho 
fatto tutta la trafila delle giovanili 
fino alla prima squadra. Da lì ho 
iniziato un girovagare in tantissime 
squadre di terza, seconda e prima 
categoria giocando sino a 35 anni. 
Per quello che riguarda il mio 
percorso da allenatore ho conse-
guito il patentino UEFA “B” nel 
2017, ma avevo già iniziato ad 
allenare nella Polisportiva Golfo 
del Tigullio con il mio amico e 
maestro Luca Cavallo, dove sono 
stato 2 anni con leve miste; in 
seguito mi sono trasferito alla leva 
2006 del Real Fieschi, quindi ai 
2009 del Casarza per arrivare 
quest’anno ai 2009 del Rivasamba.

Qual è la tua filosofia di vita nel 
calcio giovanile?

Io personalmente intendo il calcio 
giovanile un mondo in cui ci 
devono essere delle priorità da 
rispettare, visto che ci rapportiamo 
con bambini e ragazzi: per questo 
motivo prima del calcio vengono 
valori come il rispetto, l’educazi-
one, l’amicizia, la sincerità, biso-
gna imparare a vivere in un gruppo 
e a lottare tutti insieme per la squa-
dra. Una volta acquisiti questi 
valori viene il calcio, che, se 
affrontato nel modo giusto, può 
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INTERVISTA/mister Sauro Rebori
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BELLA PARTITA
         

         IL COMMENTO

giocata a ritmi buoni e in 
alcuni momenti sofferti 
....complimenti ragazzi

RIVASAMBA

SANTERENZINA

3
1

SETTORE GIOVANILE/U16/Qualificazioni/Girone 8 
4^ GIORNATA

La prossima gara / 5  ̂giornata

I risultati 

GIRONE 8

La Classifica

I stagione - 09 ottobre 2019 11 | 201911 | 2019

GARA AMICHEVOLE

      2 - 3

IL COMMENTO
tante cose buone tante da migliorare

SETTORE GIOVANILE/Allievi U17

Il Tabellino
MARCATORI: 

RIVASAMBA
Gori, Levaggi, Ferretti, Albano,
Bruzone, Martini, Bavestrello,
Dalaidi, Ghiorzo, De Longe,
Cassinelli
A disp.: Bracco, Simonini, 
Foganio, Traversi, Federici,
Motto, Pezzi
All. Lessona

SANTERENZINA
Tonarelli, Cozzani, David,
Franceschini, Quintavalla,
Repetto, Tarantola, Russi,
Corgiolu, Zanelli, Stefanelli
A disp.: Battista, Carrodano
Palmieri, Donato, Molinari,
Busoni
All. Bizzi



VITTORIA IMPORTANTE
        IL COMMENTO

Risultato molto importante
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SETTORE GIOVANILE/U15/Qualificazioni/Girone 6
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PAROLA DI MISTER

Grande primo tempo, 
secondo soporifero ma 
in gestione. 
Speriamo di aver 
risparmiato un pò di 
energia in vista dello 
spareggio di mercoledì 
con il Pieve a Bavari.

5^ GIORNATA

RIVASAMBA

ENTELLA ACADEMY

3
0

I risultati 
GIRONE 6

La Classifica

MARCATORI
Remilli - Bocciardo - Ghiggeri (rig.)

RIVASAMBA
Gonzi, Antognetti, Nassano, Raggio,
Rolandelli, Carlini, Gonzi, Bocciardo, 
Remilli, Ghiggeri, Corso
A disposizione: Figone, Aiello, 
Traversi, Tortorella, Ferraresi, 
Gandolfo, Muzio, Bozzano
All. David Cesaretti

SAMMARGHERITESE
Marongiu, Trabucco, Cossu, Ballotta,
Fanciulli, Lippi, Pagano, Pastro, 
Castania, Ricci, Maccario
A disposizione: Tacchini, Figallo, 
Biondillo
All. Paolo Lippi

VIDEO

Sulla pagina ufficiale del
Rivasamba sono pubblicati
i tre video dei goal

La prossima gara / 7^ giornata
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FESTA RINVIATA, ANZI NO
           
         IL COMMENTO

Grazie al pareggio del Ligorna con la Goliardica, la leva
2006 si qualifica alla fase regionale con una gioranta di anticipo

SETTORE GIOVANILE/U14/Qualificazioni/Girone 8
5^ GIORNATA 

FOLLO CALCIO 2012

RIVASAMBA

1
0

MARCATORI

FOLLO CALCIO 2012

RIVASAMBA
Panarese, Calcagno, Samengo, Pantini,
Lagasco, Bobbio, Bottini, Tassano,
Coluccio, Conti, Bartolozzi
A disposizione: Del Buono, Magri, 
Traversi, Tuccillo, Pannozzo, 
Qasmaoui, Franchini
All. Valerio Carli

La Classifica

I risultati 

Immagini della gara

La “panchina”: ruolo importante
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UN BUON TEST
Gara amichevole sabato 5 ottobre 2019

ARCI PIANAZZE

RIVASAMBA HCA

-
-

SETTORE GIOVANILE/Esordienti 2007/Amichevole
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TIMIDI MA IN CRESCITA
Buona prova, male il primo tempo 
dove eravamo troppo timidi con 
paura di sbagliare, poi crescita ge-
nerale e belle azioni.

SETTORE GIOVANILE/Pulcini 2009/Amichevole

SAMMARGHERITESE

RIVASAMBA HCA

6
5

Marcatori:
Garibotto 3
Martinelli
Melli



WEEKEND DI CALCIO !!!
Torneo Follo, Triangolare, Torneo Turano ......

RIVASAMBA HCA

LEVANTE

2
1

SETTORE GIOVANILE/Pulcini 2010/Torneo Follo: qualificazioni

RIVASAMBA HCA

POL.SANTA MARIA

0
2
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PAROLA DI MISTER
Soddisfatto, buona esperienza e approccio. 
Ottimo fine serata con pizza per il gruppo

TORNEO FOLLO - ven 04/10
fase qualificazioni

RIVASAMBA HCA

CALVARESE

3
5

RIVASAMBA HCA

BOGLIASCO

4
5

PAROLA DI MISTER

TRIANGOLARE - sab 05/10

RIVASAMBA HCA

POGGIOLETTO

4
0

RIVASAMBA HCA

TAU CALCIO

1
2

TORNEO TURANO - dom 06/10

RIVASAMBA HCA

CALVARESE

0
0

RIVASAMBA HCA

GALCIANESE

0
2

RIVASAMBA HCA

VENTURINA

2
0

RIVASAMBA HCA

SPORTING

0
0

PAROLA DI MISTER
SESTO
POSTO
FINALE
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Buoni risultati a livello di squadra e di gioco, bella giornata

I stagione - 09 ottobre 2019 11 | 201911 | 2019

SECONDO POSTO
e quinto posto con la seconda squadra

SETTORE GIOVANILE/Primi Calci/Torneo Genova
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SETTORE GIOVANILE/Pulcini 2009/Immagini Tornei
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|Grandi novità sono arrivate in 
magazzino !!! Venite a trovarci, 
Vi faremo vedere e provare tutto 
ciò che vi serve.
Ricordiamo inoltre, a tutti i tesse-
rati e simpatizzanti, che presso il 
magazzino della società, presente 
al campo sportivo Andersen di 
Sestri Levante, è possibile trovare 
numerosi prodotti per idee regalo, 
per compleanni, 
etc....... Vi aspettiamo !!!

|Il materiale è diponibile presso il 
MAGAZZINO - stadio HC 
Andersen - Via Modena n. 1 - 
Sestri Levante
|ORARI DI APERTURA: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 18 alle 
ore 19:30

|INFORMAZIONI: - Maura 3492546974 - Cristina 3204228145
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ZAINO
con porta scarpe

BEAUTY

SACCA
nero

SACCA
arancione

BORSELLO
tracolla
nero

BORSELLO
tracolla
arancione

INFRADITO FELPA
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POLO NERA POLO BIANCA

CAPPELLINO BERRETTO
invernale

SCALDACOLLO GUANTI

CALZE ACCAPPATOIO
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categoria     evento      in casa               trasferta           data     orario  campo sportivo

ECCELLENZA   campionato      FINALE           RIVASAMBA      13.10    15:00   BOREL - FINALE L.

JUNIORES U19  campionato     CANALETTO         RIVASAMBA   12.10    17:45   TANCA - LA SPEZIA

ALLIEVI U16     campionato      ARCI PIANAZZE   RIVASAMBA  13.10    10:30   SCOPSI - PIANAZZE

GIOVANISSIMI U15     campionato      GOLFO PRCA       RIVASAMBA       13.10    10:30   S.ROCCO - RECCO

GIOVANISSIMI U14      campionato      RIVASAMBA        LIGORNA           13.10    10:30   ANDERSEN - SESTRI
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