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La squadra di mister 
Cesaretti gioca una 
gara molto buona 
contro una grande 
squadra, organizzata e 
ben attrezzata con 
uomini di esperienza e 
bravura.
Noi siamo partiti con 
molti giovani in 
campo, anche per i 
numerosi assenti per 
infortunio e lavoro, e 
abbiamo chiuso un 
primo tempo equili-
brato sul punteggio di 
1 a 1.
Nel secondo tempo 
abbiamo effettuato 
alcuni cambi per non 
incorrere in ulteriori 
infortuni calando un 
pochino per tenuta. 
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Intervista a David Cesaretti a cura di Cristiano Magri

Abbiamo fatto esordi-
re anche due giovanis-
simi, Tuvo e Sala 
(classe 2003).
Dopo aver subito il gol 
abbiamo provato a 
raggiungere il pareg-
gio sfiorandolo in 
alcune occasioni, 
anche se il risultato è 
giusto per il valore ed 
il gioco dimostrato 
dagli avversari.
I ragazzi hanno dato 
buone indicazioni e 
dovremo lavorare 
sugli aspetti negativi 
che naturalmente non 
mancano.

Rapallo Rivarolese 
Rivasamba H. C. A. 

MARCATORI
39' pt S. Michelotti (R), 44' pt A. 
Baldassare (R), 5' st T. Audel (R)

RAPALLO  RIVAROLESE
A. Scatolini, N. Marella, F. 
Monarda, A. Ymeri, S. Chiappe, 
T. Audel, M. Chiarabini, S. 
Michelotti, E. Bruzzi, E. Zunino, 
F. Panepinto
A disposizione: L. Risso, D. 
Paterno, A. Revello, M. Guernie-
ri, L. Manfredi, F. Scarantino, A. 
Viola, M. De Filippi
All: Fresia Stefano

RIVASAMBA H. C. A.
N. Gaccioli, P. Lasagna, T. 
Sanguineti, F. Bagnato, F. 
Sanguineti, M. Vottero, A. 
Baldassare, G. Cusato, G. Gan-
dolfo, G. Ivaldi, E. Lessona
All: Cesaretti David

2
1

Mr Cesaretti comunque soddisfatto della prestazione

ore 18:00
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allenamento congiunto con la Lavagnese

6
2

Rivasamba 
Lavagnese U18  

Marcatori
autogol, Cassinelli, Folli, Arma-
nino, Ferraresi, Armanino

Commento di Mister Ghio
primo tempo da dimenticare... 
secondo tempo un pò meglio, 
c’è da migliorare soprattutto il 
gioco e l' intesa fra i ragazzi.....
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ALLENAMENTI
per la stagione 2021I2022 - orari in vigore dal 6 settembre 2021
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ritiro pre-campionato per i ragazzi di mister carli

26/29 agosto 2021
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ritiro pre-campionato per i ragazzi di mister carli
#day02



Dal 26 al 30 agosto 
2021 si è svolto il ritiro 
della leva 2007 presso 
il Centro Sportivo 
Turistico di Tavarone.
In questi quattro giorni 
i ragazzi hanno svolto, 
durante le giornate di 
ritiro, sedute di allena-
mento mattutine e 
pomeridiane, alternan-
do l’attività fisica e 
tattica, con alcune 
amichevoli, leva 2006, 
leva 2008 e Don Bosco 
La Spezia 2007.
Tra una seduta e l’altra 
i ragazzi hanno vissuto 
momenti di svago e di 
relax assiame allo staff 
tecnico sfruttando la 
splendida piscina di 
cui il centro sportivo è 
dotato. Il divertimento 
non è mancato !!!
Terminato il soggior-
no, la compagine cala-
fata ha ricevuto i com-
plimenti sia dal gesto-
re dell’albergo che da 
quelli dell’impianto 
sportivo per il compor-
tamento impeccabile 
dei ragazzi.
Mister Carli parla della 
leva: “in questi quattro 
giorni i ragazzi si sono 
impegnati molto, tutti, 
nessuno escluso, 
allenandosi con inten-
sità e determinazione 
nonostante qualche 
acciacco, molto 

pagina n. 09

interessati, volenterosi 
ed attenti nel capire 
ciò che gli veniva spie-
gato cercando di 
metterlo subito in atto.
Sotto l’aspetto com-
portamentale nulla da 
eccepire per puntalità 
ed educazione.
Dal punto di vista 
tecnico e tattico c’è 
ancora molto da lavo-
rare, ma con Mister 
Sanguineti Luca 
condifo di poter fare 
un buon lavoro”

ritiro pre-campionato per i ragazzi di mister carli
IL RACCONTO
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ritiro pre-campionato per i ragazzi di mister carli
LE FRASI DEI RAGAZZI

....quattro giorni faticosi
ma con tanto divertimento....

....mister severo e pazzo 
ma che ci fa anche ridere....

....allenamenti nuovi che ci
insegnano a stare in campo....

....giornate all’insegna dello sport....

....una bella esperienza perchè siamo
stati insieme e abbiamo fatto tanto calcio....

....troppo bello....pechè noi “07”
siamo dei grandi !....
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Il calcio ha impatti molto 
positivi sulle ragazze e 
sulle donne che lo prati-
cano.
Lo dimostra una ricerca 
scientifica, la più ampia 
su questo tema, effettua-
ta su più di 4.000 ragazze 
dai 13 anni in su, prove-
nienti da Danimarca, 
Inghilterra, Germania, 
Spagna, Polonia e 
Turchia, commissionata 
dalla UEFA e condotta 
dal Dott.Paul Appleton 
dell’University of 
Birmingham.
Tale ricerca che aveva 
l’obiettivo di valutare 
l’impatto della pratica 
calcistica sulle ragazze e 
sulle donne europee, ha 
registrato benefici sia a 
livello psicologico che 
emotivo nelle ragazze e 
nelle donne europee che 
praticano calcio.
In particolare, le teena-
ger che giocano a calcio 

hanno mostrato di avere 
livelli più alti di fiducia 
in se stesse, autostima, 
benessere e motivazione, 
sia rispetto alle ragazze 
che non praticano nessu-
no sport che rispetto a 
quelle che praticano altri 
sport.
In un’età come quella 
adolescenziale, in cui 
l’autostima è messa a 
dura prova, il calcio 
semba davvero contribu-
ire, in maniera importan-
te, ad accrescere la 
fiducia. Far parte di una 
squadra di calcio, infatti, 
aumenterebbe l’autost-
ima, aiuterebbe a supera-
re l’ansia e a credere 
maggiormente in loro 
stesse, punto cruciale per 
il raggiungimento degli 
obiettivi.
E’ emerso che l’80% 
delle adolescenti ha 
messo in atto comporta-
menti più sicuri giocan-

do con una squadra di 
calcio, rispetto al 74% 
delle ragazze che prati-
cano altri sport. Il 54% 
delle ragazze si è trovata 
in accordo con l’affe-
rmazione: “Mi preoccu-
po di meno di quello che 
gli altri pensano di me, 
se gioco a calcio”, rispet-
to al 41% delle ragazze 
che hanno praticato altri 
sport. Inoltre il 58% 
delle calciatrici, in età 
compresa tra i 13 e i17 
anni, ha affermato di 
aver superato la mancan-
za di fiducia in loro 
stesse, proprio giocando 
a calcio, rispetto al 51% 
delle ragazze che prati-
cano altri sport. Infine il 
48% ha sostenuto di 
essere diventata meno 
timida giocando a calcio, 
rispetto al 40% delle 
ragazze che praticano 
altri sport. La maggio-
ranza delle ragazze ha 

riportato, inoltre, alti 
livelli di solidarietà, 
motivazione positiva e 
passione per il gioco del 
calcio, dichiarando di 
sentirsi sensibilmente 
arricchite da questa 
pratica sportiva. La 
famiglia e la scuola si 
sono rivelate fonti 
principali di influenza 
nella decisione di inizia-
re a giocare a calcio.
E’ stato anche messo in 
luce che la motivazione 
primaria che porta le 
ragazze a praticare il 
gioco del calcio è auto-
noma e di natura intrin-
seca:“Gioco a calcio 
perchè mi piace, perchè 
ho creato delle amicizie, 
ho acquisito nuove capa-
cità”. Questo genere di 
motivazione è costante-
mente connessa con stati 
psicologici ed emotivi 
positivi.

Ricerca scientifica commissionata dalla UEFA e condotta dal Dott.Paul Appleton 
dell’University of Birmingham,pubblicata sul sito della UEFA.
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JUNIORES - ANNO 2004
GHIO Luca
CARBONINI Andrea 

ALLIEVI 2° ANNO - 2005 
CESARETTI Massimo 
MAGNOLI Fabio

ALLIEVI 1° ANNO - 2006 
SCHIAPPACASSE Franco 
VOTTERO Matteo

GIOVANISSIMI 2° ANNO - 2007 
CARLI Valerio  
SANGUINETI Luca  

GIOVANISSIMI 1° ANNO - 2008 
VONARTI Andrea 
BRUZZONE Roberto 
MONTE Matteo

ESORDIENTI 2° ANNO - 2009 
RONDANINA Riccardo 
SANGUINETI Lorenzo  

ESORDIENTI 1° ANNO - 2010 
VOTTERO Marco 
AVELLINO Giorgio  

PULCINI 2° ANNO - 2011 
AMBROSINO Marco  
CAFFERATA Francesco 
 
PULCINI 1° ANNO - 2012 
BALDASSARE Roberto   
BACCEI Aldo 

PRIMI CALCI 2° ANNO - 2013 
BERTOLONE Alessandro  
SANGUINETI Federico  
TRUNFIO Gianluca

PRIMI CALCI 1° ANNO - 2014 
BREGANTE Agostino 
  
PICCOLI AMICI - 2015-2016 
AVALLERO Pino "Gianni"  
TRAVERSI Simone 
BREGANTE Agostino

FEMMINILE 2009-2016 
MOGGIA Francesco 
MOGGIA Carlo 
BARCELLA Marco

PREPARATORI PORTIERI
Allievi - Giovanissimi
MOTTO Marco

Esordienti
SANGUINETI Luca 

Pulcini
POLLINA Franco

Primi Calci
BARCELLA Marco

PREPARATORE TENICO
Pulcini - Primi Calci
AVELLINO Giorgio  

PREPARATORE MOTORIO
Pulcini - Primi Calci
GRIGATTI Simona 

STAFF SETTORE
GIOVANILE 
presentazione dello staff tecnico - 2021|2022

pagina n. 08



ORGANIGRAMMA

Non togliete un bene per punire i vost i figli  di un’inadempienza: “Siccome non 
st di, questa se imana non vai a calcio”,  perche è come dire che, siccome non 

sai stare dent o un legame (impeg o),  ti impedisco pure di coltivare i
legami dove sai stare.

PRESIDENTE
Franchini Giuliano     

DIRETTORE GENERALE 
settore giovanile maschile e femminile
Accattino Giovanni   

RESPONSABILE 
settore giovanile e coordinatore generale  
Cesaretti David 
    
RESPONSABILE 
settore giovanile scolastico  
Avellino Giorgio     
Baldassare Roberto  
 
RESPONSABILE SEGRETERIA e TEOSORERIA 
Calabrò Susanna  

RESPONSABILE COMUNICAZIONE   
Magri Cristiano     

RESPONSABILE LOGISTICA
Barbieri Glauco 

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE 
EVENTI E TORNEI INTERNI     
Baldassare Roberto  
Barbieri Glauco      
Castiglioni Michela   
Perotto Simona     
Groppo Alessandro   
Raggio Serena    

GESTIONE MAGAZZINO  
Armanino Cristina   
Stagnaro Maura     
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SPONSORSHIP/i nostri sostenitori
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SPONSORSHIP/i nostri sostenitori
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