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Editoriale /Tanti Auguri Presidente
Il nostro Presidente, Adriano Pastorino
l’8 maggio 2020 ha compiuto gli anni !!!
Dal 1987 alla guida della nostra Società
e prima ancora giocatore, fin dall’inizio
ha cercato di creare un buon settore
giovanile cercando di togliersi più
soddisfazioni possibili con la prima
squadra.
Ora tutti noi Ti facciamo gli Auguri
e Ti abbracciamo virtualmente.
Pres sei un grande !!!!

TANTISSIMI
AUGURI !!!!
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News /INTERVISTE A DAVID CESARETTI
Martedì 5 maggio 2020 sul canale televiso RAI TRE, durante il TG
LIGURIA, è andata in onda l’intervista effettuata da Enzo Melillo al
nostro Mister e Responsabile del Sottore Giovanile David Cesaretti.
Il video è disponibile sul sito wwww.rainews.it/tgr/liguria

DAVID PARLA DEL
MOMENTO COVID-19
E GUARDA AL
FUTURO
intervista a cura di
CRISTIANO MAGRI
In questi giorni abbiamo intervistato il nostro responsabile
del Settore Giovanile il quale
ci ha parlato dell’attuale situazone legata al COVID-19:
Buongiorno a tutti, anche io
come voi sto vivendo questa
situazione tra impegni di
lavoro con il Comune di Chiavari e le mie altre attività.
Sempre e comunque nel
rispetto delle regole quando si
esce ma cercando di restare in
casa il più possibile. Il mondo
del calcio mi manca moltissimo, il campo, i rapporti con gli
allenatori e dirigenti, ma
soprattutto il rapporto e
contatto con i ragazzi, forza
motrice di questa passione che
impegna costantemente la mia
vita. Con loro ho mantenuto
un continuo contatto sfruttando ogni mezzo di comunicazione a mia disposizione nella
speranza che si possa ripartire
il prima possibile.
Da quando è scoppiata questa
pandemia il campo è stato
chiuso per disposizione del
Comune che ha recepito le
normative Nazionali. Noi
eravamo pronti ad intervenire
con una prima sanificazione e
igienizzazione degli ambienti
ma la chiusura ha bloccato
ogni intervento. Quando si
riprenderà sarà necessaria una
collaborazione da parte del
Comune di Sestri Levante,
perché credo che la spesa per

la sanificazione degli ambienti sportivi non possa pesare
sulle tasche di una società
sportiva dilettantistica come
la nostra, già duramente colpita da questa pandemia. Ci
servirà sicuramente una mano
da parte delle istituzioni,
Federazione,
Regione,
Comune.
Attendiamo il protocollo di
sicurezza che verrà rilasciato
dagli Enti preposti per le
società dilettantistiche ed
eventuali contributi per poter
ricominciare le attività in tutta
sicurezza.
Il blocco dei campionati da
parte della Federazione era
nell’aria da tempo, ce lo aspettavamo, ed il documento
diffuso è stato semplicemente
un pro-forma. Era inimmaginabile far ripartire questo tipo
di attività in completa sicurezza.
Pertanto la nostra stagione,
per il settore giovanile scolastico ed il settore giovanile, si
è concluso con un bilancio
molto buono, sia per il livello
numerico di iscritti, 260
record per la società, ma
anche per quanto riguarda i
risultati di tutte le leve. Da
evidenziare l’ottimo primo
posto per la leva 2006, che a
metà del girone di ritorno si
trovava in testa al girone
regionale, complimenti al
mister ed ai ragazzi. Grandissimi risultati anche per i più

piccoli del settore giovanile
scolastico che aveva iniziato
da poco la fase primaverile.
Spero che a settembre si possa
riprendere a pieno ritmo,
attendiamo gli sviluppi. I
ragazzi si stanno allenando a
casa recependo alcuni suggerimenti inviati tramite chat dal
sottoscritto e dagli altri mister.
Non hanno mai smesso di
allenarsi e non vedono l’ora di
tornare al campo.
La ripresa sarà graduale ma
sarà importantissimo riprendere, perché credo che se non si
riprendesse, oltre al danno
economico che subirebbe tutto
il settore, si creerebbe un
grave danno sociale. Anche
perché al nostro rientro troveremo la struttura rinnovata ed
un campo sportivo tutto
nuovo. Infatti il Comune di
Sestri Levante ha comunicato
che dal 18 maggio inizieranno
i lavori, affidati ditta di SIT-IN
di Bergamo. Quindi spero con
tutto il cuore che dal mese di
agosto sia tutto pronto per
accogliere i nostri ragazzi in
totale scurezza.
Voglio ricordare un atleta in
particolare, Andrea Tortorella,
che nel mese di Febbraio ha
subito un grave infortunio e
che ha vissuto questa pandemia tra divieti e riabilitazione.
Sono sempre stato in stretto
contatto con lui e la sua fami-
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News /INTERVISTE A DAVID CESARETTI
glia, hanno ricevuto numerosi
gesti di affetto da parte di tutti
gli amici e atleti della società,
segno forte di vicinanza e
affetto e rispetto dei valori
come quello di essere una
grande
“famiglia”
che
contraddistingue questa società. Spero proprio che possa
riprendere le attività insieme
ai suoi compagni.
Ragazzi, dovete tenere duro
perchè presto si riapriranno i
cancelli del campo e tornerete
a giocare per i colori calafati.
Uscite rispettando le regole,
mantenete la forma fisica e
mentale, sapendo che avete
una società calcistica a vostra
disposizione all’interno della
quale ci sono dirigenti allenatori e atleti che vi aspettano
per riabbracciarvi tutti quanti.
Infine, non dimentichiamoci
del Travell Camp, nutro
ancora una forte speranza per
questo nostro evento previsto
nella seconda settimana di
luglio. Purtroppo però solo
alla fine di maggio/primi di
giugno sarò nelle condizioni
di dare notizie precise al
riguardo.

Sono molto orgoglioso di
far parte di questa realtà
che negli anni ha avuto
una crescita costante ricevendo la stima di tutte le
società del Tigullio e della
Regione.

Salute e sport, Cesaretti
racconta come affronta
questo periodo il settore
giovanile del Rivasamba
intervista su www.twebnews.it

UN FULMINE A CIEL
SERENO, MA INSIEME
CE LA FAREMO
intervista di Gabriele Ingraffia del
Nuovo Levante e Secolo XIX intervista mister Cesaretti sul momento
attuale:
1)
Come stai vivendo questo
momento particolare?
Questo momento lo vivo come lo
stanno vivendo un pò tutti, con
grande rispetto delle regole e la
sicurezza, tutelando al massimo la
famiglia e tutti coloro che mi sono
vicini, facendo molta attenzione al
rispetto delle restrizioni. La vita di
tutti noi è cambiata, e con molta
tristezza ci troviamo lontani da tutto
ciò che prima era “vita”. In particolar
modo io sento molto la mancanza del
campo da calcio e della vita vissuta
con i ragazzi. Essendo io molto
ottimista, questa pandemia inizia a
dare alcuni segni positivi e spero che
presto arrivi la cura per poi ripartire
tutti insieme
2) Come è stata, a livello generale, la
stagione del vostro settore giovanile
prima dello stop? Soddisfatto/a dei
risultati fino a quel momento ottenuti?
La mia seconda stagione da mister e
responsabile del settore giovanile del
Rivasamba stava andando molto
bene. Prima di tutto per i numeri, ben
260 tesserati record per la società, poi
per i risultati che stavamo ottenendo,
in particolar modo quelli dei giovanissimi 2006 in testa al girone regionale ed ai quali faccio ancora i miei
complimenti ai ragazzi ed allo staff,
ma non solo, giovanissimi 2005 ed
allievi 2003 che stavano affrontando
nel miglior modo il campionato
regionale regalando grandi soddisfazioni ai vertici delle classifiche.
Molto bene il settore giovanile scolastico con due squadre per leva e quasi
tutte nei primissimi posti delle classifiche territoriali, tutto questo grazie
all’ottimo lavoro di tutto lo staff e
della società che sta dimostrando di
avere valori di altissimo livello ed è
una tra le società dilettantistiche più
importanti in tutto il territorio Regionale.
3) Quale è tuo messaggio di speranza
che ti senti di mandare a sportivi,
colleghi avversari, etc etc?

Il mio messaggio è quello che un
giorno tutto finirà e noi saremo
pronti, ripartendo alla grande, con
grande volontà ed abnegazione
sperando di non incontrare più
questo tremendo “avversario”. Per
il bene e la salute di tutti e di tutte le
società dilettantistiche, spero in un
segnale ed un sostegno forte da
parte delle Federazioni e dello
Stato, perché avremo bisogno di un
aiuto ed un contributo per poter
ricominciare. Senza sarebbe un
grosso danno economico per molte
società che sarebbero costrette a
chiudere e questo causerebbe una
grave danno sociale dove migliaia
di ragazzi si troverebbero senza
“casa”. Riducendo i costi delle
prossime iscrizioni, o eliminandoli
proprio, potrebbe essere una
soluzione. Non molliamo perchè
presto tornerà il sole.
4) Quanto è stato difficile fermarsi a
marzo e quanto sarà difficile ripartire? Quali saranno le maggiori difficoltà per una società?
E’ stato un fulmine a ciel sereno che
ci ha colti impreparati. In verità noi
eravamo pronti per la sanificazione
ma abbiamo dovuto attenerci alle
disposizioni del lockdown.
La
ripresa sarà faticosa ma con un pò di
attenzione ed il supporto di tutti ce
la faremo. Sono molto fiducioso. A
breve, dal 18 maggio, inizieranno i
lavori al campo sportivo HC Andersen, una gran bella notizia, e questo
sarà uno stupendo biglietto da visita
per la nuova stagione. Campo
nuovo e adeguamento di tutte le
strutture. Infine, non dimentichiamoci del Travel Camp, nutro ancora
una forte speranza per questo nostro
evento previsto nella seconda
settimana di luglio. Purtroppo però
solo alla fine di maggio/primi di
giugno sarò nelle condizioni di dare
notizie precise al riguardo. Ringrazio la Società, il Presidente Adriano
Pastorino, Vice Giuliano Franchini
(anche Presidente del Settore
Giovanile) e Direttore Generale
Simone Ameri e tutti coloro che
lavorano all’interno di questa
grande famiglia per tutti i sacrifici
che hanno fatto e che stanno facendo per mandare avanti questa
gloriosa società.
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BENTORNATO
ANDREA
TORTORELLA
In questi giorni abbiamo ricevuto una
bellisima fotografia nelle nostre chat
della società.

Quella di Andrea Tortorella “mascherato” che
palleggia !
Felici per l’immagine ricevuta abbiamo contattato la mamma che ci ha
raccontato il suo percorso lontano dal
campo di calcio:
Ricordiamo cosa era successo:
Domenica 19 gennaio 2020 sul
campo del “A.Tanca” della Spezia,
in uno scontro fortuito con un avversario dell’USD CANALETTO, ha
richiesto
l’intervento
dell’ambulanza che lo ha trasportato
all’ospedale della Spezia dove gli è
stata diagnosticata una duplice
frattura al malleolo che necessita di
un intervento chirurgico.
L’intervento effettuato in data 21
gennaio è perfettamente risuscito.
Il suo recupero sta andando bene
anche se non ha avuto momenti
facili, però lui è uno che lotta e chi lo
conosce e lo ha allenato sa quanto
ama questo sport.
Lui oggi era contentissimo perché
finora la palla era vietata e la gioia
nei suoi occhi era evidente.

È ancora lunga ma siamo
ottimisti !
Forza Andrea, Ti aspettiamo sul nuovo campo del
RIVASAMBA !!!
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News / ECCELLENZA

DAVIDE DEL NERO:
QUESTA È LA MIA
NAZIONALE DI
ECCELLENZA
pubblicato sul sito DILETTANTISMO.TV

Continua il nostro sondaggio per individuare le “Nazionali” del campionato di
ECCELLENZA,
PROMOZIONE e PRIMA
CATEGORIA che
si
affronteranno agli All Star
Games 2020: le convocazioni avverranno in base
alle indicazioni fornite
dagli allenatori dei campionati
in
questione.
Questa settimana per
l’Eccellenza
abbiamo
raccolto le convocazioni di
Davide Del Nero, allenatore del Rivasamba.
Le Regole sono semplici,
le ricordiamo ancora:
l’allenatore sceglierà 11
giocatori ruolo per ruolo,
con al massimo tre giocatori della propria squadra;
nel caso venissero inseriti,
dovrà
fornire
un’alternativa selezionando il giocatore di una squadra diversa dalla propria. Il
fuori quota è invece facoltativo. Il tecnico sceglierà
inoltre il collega avversario che più lo ha impressioto
e l’arbitro che ha
apprezzato di più.

Ecco la formazione di Davide
Del Nero (3-4-3):

DONDERO (Genova Calcio);
SCARPINO (Rivasamba)
PANE (Sestri Levante)
DI PIETRO (Athletic);
DEL NERO (Sestri Levante)
GIGLIO (Imperia)
STURARO (Ospedaletti)
LATIN (Rivasamba)
CIRRINCIONE (Sestri Levante)
SELVATICO (Imperia)
CAPRA (Imperia)
COSTA (Genova Calcio)

DIRETTORI D’ORCHESTRA

PATERNO (Rivasamba)
CARUBBA (Campomorone)
Allenatore:
MAISANO (Cairese)
Arbitro:
BELLO (La Spezia)

SARACINESCA
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NEWS/ REMEMBER ........ JUNIORES...... 2017

REMEMBER
UN BELLISSIMO RICORDO
28 APRILE 2017
LA JUNIORES DEL RIVASAMBA SI LAUREA CAMPIONE REGIONALE LIGURE BATTENDO IN
FINALE L' ALBISSOLA PER 2 A 0
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NEWS/ GIOVANISSIMI 2006

INCONTRO IN
CHAT

In diretta ZOOM con i ragazzi della leva 2006, mister e giocatori si ritrovano
tutti insieme !!!!
Quattro chiacchiere e tante risate !!!
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NEWS/ LEVA 2010

IMMAGINI E VIDEO DEGLI
ALLENAMENTI “CASALINGHI”
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NEWS/ LEVA 2012

IMMAGINI E VIDEO DEGLI
ALLENAMENTI “CASALINGHI”

video presenti nelle
pagine social del “riva”
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SOSTENITORI/i nostri sostenitori
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