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Editoriale /TRAVEL SUMMER CAMP 2020 

IL TRAVEL SUMMER
CAMP 2020 DEL 
RIVA, L’UNICO DEL
TIGULLIO

intervista a cura di 
CRISTIANO MAGRI
La nostra Società comunica 
che, vista la situazione emer-
genziale dovuta alla pandemia 
COVID-19 e viste le nuove 
disposizioni emanate dalla 
Regione Emilia Romagna, 
vista l’organizzazione del 
PRIMO TRAVEL SUMMER 
CAMP presso il Park Hotel 
Fanano di Fanano in Provincia 
di Modena e la disponibilità 
(nel rispetto delle regole ema-
nate dal Governo e dalla 
Regione) dello stesso ad acco-
gliere la nostra comitiva, 
continua l’organizzazione 
dell’iniziativa prevista dall’11 
al 18 luglio 2020.

Nel massimo rispet-
to delle norme ema-
nate dai vari enti 
competenti, la So-
cietà e lo Staff diri-
genziale, che sarà 
presente a supporto 
dei ragazzi, viste 
anche le numerose 
pre-adesioni già 
pervenute, si impe-
gna ad organizzare 
tale iniziativa per 
far riprendere nel 

miglior modo possi-
bile le attività spor-
tive dei nostri gio-
vani, ferme ormai 
da troppo tempo.
L’iniziativa sostituisce per il 
solo anno 2020 il CITY 
SUMMER CAMP che per 
motivi logistici non potrà 
tenersi presso l’impianto spor-
tivo HC ANDERSEN in 
quanto il Comune di Sestri 
Levante ha previsto, dal 18 
maggio 2020, l’inizio dei 
lavori di rifacimento del 
manto erboso e di altri inter-
venti di manutenzione 
dell’impianto stesso.
Pertanto abbiamo pensato di 
portare per una settimana, nel 
Borgo incontaminato di 
Fanano – Provincia di 
Modena, i ragazzi che vorran-
no vivere un’esperienza indi-
menticabile fatta di calcio, 
altri sport e divertimento 
garantiti dallo staff del RIVA-
SAMBA usufruendo delle 
seguenti strutture messe a 
disposizione dalla struttura 
alberghiera che ci ospiterà 
(Park Hotel Fanano 
***stelle): due campi da 
calcio, piscina e parco avven-
tura.
L’iniziativa è aperta a tutti 
coloro che vorranno prender 

parte alla spedizione calafata, 
a chi non è tesserato, partendo 
dalla leva 2004 alla leva 2011 
comprese.
Il Coordinatore dell’evento è 
mister David Cesaretti (mister 
e coordinatore evento) suppor-
tato da uno staff di primordi-
ne: Roberto Baldassare 
(mister), Giorgio Avellino 
(mister), Aldo Baccei (mister), 
Alessandro Groppo (mister), 
Marco Lessona (mister), 
Marco Barcella (preparatore 
portieri), Carlo Franchini 
(fisioterapista) ed altri colla-
boratori tecnici e dirigenti 
societari al seguito dei ragazzi.
Le attività sportive e non 
saranno le seguenti: due 
allenamenti al giorno, torneo 
di calcio, grigliata al fiume, 
piscina, parco avventura, gita 
giornaliera al Lago della 
Ninfa.
I servizi attivi saranno: 
trasporto pullman turistico, 
pensione completa Park Hotel 
Fanano ***, servizio lavande-
ria, assicurazione e tante altre 
attività !!!
Vi aspettiamo per vivere insie-
me questa nuova esperienza 
calafata.
Per informazioni è possibile 
contattare 
David Cell. 3358455516
Cristiano Cell. 3313905278
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intervista a cura di 
CRISTIANO MAGRI
Simone Ameri – Direttore 
Generale della Società Riva-
samba HCA
Il comunicato della Federazio-
ne, con lo stop ai campionati, 
arriva troppo in ritardo e 
siamo ancora in attesa delle 
decisioni riguardanti le 
promozioni e le retrocessioni.
Speriamo che le prossime 
disposizioni arrivino in tempi 
più brevi e con protocolli più 
chiari senza caricare ulterior-
mente di oneri e spese le 
società che stanno pensando 
all'inizio della prossima 
stagione.

PREPARIAMO
LA PROSSIMA
STAGIONE
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News /INTERVISTE 

Paolo Dellepiane ha intervistato Mister Cesa-
retti e Mister Padi durante una diretta facebo-
ok Giovedì 28 maggio 2020.
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News /INTERVISTE 

MISTER RUBEN PADI OSPITE DELLA
TRASMISSIONE DI RUPY CHANNEL
RUPY WORLD: ALLA SCO-
PERTA DI... PIERPAOLO DE 
CICCO, RUBEN PADI, 
ROBERTO VALENTE
La piattaforma "Rupy Chan-
nel" in questo periodo di 
quarantena, ha attivato una 
canale webtv per novità per 
tenervi compagnia intervistan-
do personaggi dello sport.
La sera di Giovedì 28 maggio 
u.s. in diretta live sulla loro 
pagina facebook, per la nuova 
rubrica "Rupy world: alla 
scoperta di...", con la condu-
zione di Ilario Ghiorzo, opinio-
nista Germano Lambruschini, 
ed in regia Nicolò Scarlasetta.
Nella ventesima puntata sono 
stati ospiti d'eccezione, tre 
allenatori del Tigullio, ovvero 

Pierpaolo De Cicco, 
ex-allenatore del Merello 
United in Seconda categoria,  
Ruben Padi, mister del 
Rivasamba Juniores 
che disputa il campio-
nato Juniores di Eccel-
lenza, e Roberto Valente, (ex 
Rivasamba) trainer del Santa 
Maria del Taro capolista in 
Terza categoria.
Una bella serata dove abbiamo 
sentito le varie opinioni degli 
ospiti che, dopo aver ricordato 
i loro trascorsi calcistici, hanno 
raccontato la loro “quarante-
na” e le loro previsioni future.
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La Psicologa e Psicotetapeu-
ta Simona Celle, che collabo-
ra con la nostra Scuola 
Calcio d'Elite , offre la possi-
bilità di consulenze e soste-
gno psicologico a un prezzo 
scontato per tutti i nostri 
tesserati e le loro famiglie.
La maxiemergenza sanitaria 
che sta includendo tutta l'Ita-
lia rientra pienamente in 
quello che possiamo consi-
derare un evento con un 
impatto stressante per l'indi-
viduo e la società. Ci sono 
situazioni che sfociano in 
una sensazione preponderan-
te di vulnerabilità e/o man-
canza di controllo. La collet-
tività é colpita da un incredi-
bile e assurdo stravolgimento 
del senso di sicurezza e di 
controllo.
In un momento come questo 
avere un sostegno psicologi-
co aiuta ad affrontare e supe-
rare lo stress e risolvere 
problematiche già esistenti 
che provocano sofferenza.
Per chiedere un appuntamen-
to contattare la Dottoressa 
Simona Celle al numero: 
3331411738.
Sito web: 
https://simonacelle.wixsite.c
om/psico
FB: 
https://www.facebook.com/p
rofile.php?id=10000894445
3626

News / IL SOSTEGNO PSICOLOGICO

CONSULENZE E
SOSTEGNO
PSICOLOGICO
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News / PIANO PIANO SI RIPARTE

#RIPARTIAMOINSIEME
LEVA2008 La leva 2008 riparte con allenamenti in gruppo come previsto 

dalla normativa, chiavari, sestri levante e casarza le prime 
basi!!!
Grazie alla disponibilità del mister Simona Grigatti i ragazzi si 
sono incontrati per fare un po’ di atletica in gruppo !!!



pagina n. 08

I stagione  - 31 maggio 2020 12 | 202012 | 2020

NEWS/ PIANO PIANO SI RIPARTE

#RIPARTIAMOINSIEME
LEVA2008
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NEWS/ LAVORI IN CORSO

INIZIATI I LAVORI
AL CAMPO 
HC ANDERSEN

Grazie agli inviati speciali Giorgio Nicolini e Agostino Bregante che ci tengono aggiornati con le immagini
dei lavori in corso al campo HC Andersen iniziati il 19 maggio u.s.
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NEWS/ LAVORI IN CORSO HC ANDERSEN
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NEWS/ LAVORI IN CORSO HC ANDERSEN
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09^ GIORNATA 
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SOSTENITORI/i nostri sostenitori
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