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di CENTRO SPORTIVO ITA-
LIANO·GIOVEDÌ 10 OTTO-
BRE 2019

Quanto successo, nel calcio, 
alla Juventus, che ha denuncia-
to alcuni atteggiamenti illegali 
sviluppatisi attorno alla gestio-
ne dell’attività sportiva, è 
importante perché segna una 
significativa evoluzione verso 
uno sport più regolare. Ho 
citato la Juventus perché è 
finita suo malgrado agli onori 
delle cronache, ma potrei citar-
ne tante altre come il Milan, la 
Lazio, il Genoa, e mi fermo qui 
per non fare un elenco a rischio 
omissioni. Vorrei però evitare 
che qualcuno, anche nel nostro 
mondo, si ponesse nel ruolo di 
giudice senza averne né la legit-
timazione né le competenze. 
Noi siamo portatori di un mes-
saggio che cammina sulle 
gambe della testimonianza 
coerente. Facciamo proposte 
per uno sport a misura di perso-
na, inclusivo, aperto a tutti e 
solidale. Quindi dobbiamo 
prima di tutto guardare in casa 
nostra osservando la realtà con 
serena consapevolezza. Abbia-
mo tanta storia nelle nostre 
radici, dalle quali è nato un 
albero imponente che dà 
ossigeno e respiro a tanta parte 
della società italiana, ma siamo 
ancora per strada. Ci siamo fatti 
carico del servizio di educare 
ma sappiamo che non si finisce 
mai di imparare, che dobbiamo 
avere sempre un approccio 
semplice, con la giusta umiltà. 
Quell’umiltà che ci fa guardare 

Responsabilità oggettiva, 
finalmente qualcosa è cambiato

al Vangelo più che alle pagine 
dei giornali o ai servizi radiote-
levisivi, e che ci impedisce di 
nutrire l’ambizione di impartire 
lezioni agli altri. Quell’umiltà 
che ci fa amare i ragazzi, in 
modo particolare quando ci 
sono affidati affinché facciano 
sport in ambienti sani e sicuri, 
con amici con i quali costruire 
relazioni positive. Già far bene 
questo compito comporta un 
impegno a volte sovrumano, 
specialmente nelle realtà più 
disagiate o laddove le società 
sportive sono più sole. Certo, 
leggere attraverso le note di 
stampa e le notizie di tv e 
social, la conferma della radica-
zione di un malcostume che 
usava (e in tante parti ancora 
usa) lo sport per gestire l’illeci-
to mi fa male. E certamente il 
ripensamento sulla responsabi-
lità delle società che si sono 
ritrovate sotto ricatto, appunto 
la “responsabilità oggettiva” è 
stata un’azione giusta che mi 
auguro abbia ora il sostegno 
necessario da parte di tutte le 
istituzioni coinvolte. Non si 
poteva

tollerare oltre l’atteggiamento 
di chi si imponeva con minacce 
esplicite per avere benefici e 
sostegni di ogni genere. Si deve 
purtroppo riconoscere che 
attorno alla giustizia sportiva, 
usata come arma di ricatto, è 
fiorita un’industria del malaffa-
re. Bastava urlare insulti razzi-
sti, lanciare petardi, organizzare 
cori ingiuriosi per mettere in 

difficoltà la “propria” squadra 
di calcio. Ho messo tra virgolet-
te quel “propria” perché davve-
ro non riesco a capire come si 
possa passare dall’essere tifosi 
all’essere aguzzini. Abbiamo 
dovuto prendere atto che incre-
dibilmente multare e squalifica-
re per un coro razzista non 
reprime ma incoraggia, accre-
sce il potere di chi con lo sport 
non c’entra niente ma che nello 
sport si è infiltrato per fare i 
propri illeciti affari. Cosa se ne 
ricava? Anzitutto che governare 
lo sport con le regole di 60 o 70 
anni fa è impensabile; poi, che 
la repressione del malaffare e 
delle connessioni con la crimi-
nalità organizzata deve passare 
dalle leggi ordinarie e dall’inte-
rvento delle Forze dell’Ordine; 
e infine, che siamo ancora 
lontani dal recuperare gli stadi 
come luoghi di festa e di diver-
timento. Educare allo sport 
resta una parola d’ordine di 
grandissima attualità e urgenza. 
Sempre più emerge però, con 
grande evidenza, il valore 
dell’attività sportiva per come 
viene proposta dal Csi: a misura 
e per la crescita delle persone e 
della società. Avanti perciò con 
coraggio e fiducia, perché 
siamo sul percorso giusto.

Il punto del presidente naziona-
le Vittorio Bosio - Avvenire 10 
ottobre 2019

Editoriale /argomenti di attualità
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SCONFITTA CASALINGA
Prepararsi bene per la prossima gara
in trasferta ad Albenga
RIVASAMBA HCA

BAIARDO

0
3

MARCATORI M. Battaglia (38' pt)
F. Oliviero (12' st - 30' st)

RIVASAMBA HCA
Raffo, Porro, Scarpino, Sanna,
Sanguineti, Severi, Latin, Costa, 
Paterno, Motto, Barbieri
A disposizione: Molinelli, De Filippi,
Mazzino, Busi, Vottero, Ivaldi, 
Lessona
All. D. Del Nero

BAIARDO
Gaione, Pascussi, Ungaro, Memoli,
Merialdo, Napello, Briozzo, Oliviero,
Incerti, Battaglia, Merlani
A disposizione: Gattiglia, Rosati, 
Matzedda, Ielli, Ceroni, Camera,
Jammeh
All. G. Baldi

Arbitro: 
Sig. Virgilio martin

Assistenti: 
Sig. Gregorio Di Maggio
Sig. Junior Cucchiar Guido

Eccellenza/Campionato/Girone A
5^ GIORNATA

La prossima gara / 7^ giornata

I risultati 

GIRONE A

La Classifica
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pagina n. 05

QUINTA VITTORIA, MA NON 
GUARDIAMO LA CLASSIFICA

TARROS SARZANESE

RIVASAMBA HCA

0
2

MARCATORI
Folli, Boggiano

Juniores/Campionato Regionale/Girone EB
6^ GIORNATA

La prossima gara / 6  ̂giornata

I stagione - 23 ottobre 2019 13 | 201913 | 2019

I Risultati

La Classifica

Il commento post partita di 
Mister Padi:

“Grande inizio di stagione, 
siamo molto contenti ma non 
guardiamo la classifica.
Si continua a lavorare, campio-
nato difficile quello della junio-
res dove ci sono 2/3 leve in un 
unico campionato.
Ancora complimenti ai ragazzi 
per impegno e costanza nel 
lavoro che fanno.
Soddisfazione per la vittoria di 
domenica dove avevamo in 
campo 9 “2002” !!!
Testa e concentrazione alla 
gara di sabato prossimo, avver-
sario di tutto rispetto, da non 
sottovalutare”

Parola di Mister

TARROS SARZANESE

All. 

RIVASAMBA HCA
Barbieri, Copello, Sturla (36’ st 
Garibaldi), Strombolo, Perazzo, 
Simeone (21’ st Boggiano), Repetto, 
Padi, Tassano (10’ st Renzone), Folli 
(30’ st Marchetti)
A disposizione: Ceruti, Andaloro,
Righetti, Daniello, Albergatore
All. R. Padi
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RISULTATI/weekend calafato 19-20 ottobre

NEWS/Social
La pagina facebook della società ha superato i 600 MI PIACE e siamo in costante crescita.

Notizie, informazioni, risultati, immagini, agenda gare e tanto altre sono costantemente pubbli-
cate sulla pagina https://www.facebook.com/rivasambahca/
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RISULTATI/weekend calafato 19-20 ottobre
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NEWS/Social
La pagina instagram della società ha superato i 200 FOLLOWERS e siamo in costante crescita. 

Ad oggi siamo a 271, creata nel mese di Luglio 2019. Notizie, informazioni, risultati, immagi-
ni, agenda gare e tanto altre sono costantemente pubblicate sulla pagina https://www.insta-
gram.com/asdrivasambaofficial/
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SETTORE GIOVANILE/ESORDIENTI/Campionato
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IL COMMENTO

Il Commento

è stata una partita combattuta, forse più agonismo che tec-
nica. Potevamo chiederla prima. Massimo impegno da 
parte di tutti i ragazzi. 

Vinti entrambi gli shotout.

2007 PARTITA COMBATTUTA
 

1^ GIORNATA 

1
2

CAPERANESE ENTELLA

RIVASAMBA HCA

1
1

MARCATORI: Rebizzo

Il Commento: 

tutti molto impegnati e concentrati. Leggero calo nel terzo tempo dove 
abbiamo portato troppo palla, per stanchezza, ma alla fine ci siamo ripresi 
molto bene ed abbiamo chiuso senza patemi.

2008 BUONA LA PRIMA     DUE GOAL PER TEMPO 
 

1^ GIORNATA - CAMPIONATO GENOVA 

1
2

RIVASAMBA HCA

JAMES

6
1

Parziali: 2-0 / 2-0 / 2-1

IL COMMENTO

Il Commento: Ottima prestazione di tutti, migliori in campo, 
Robotti, Andaloro, Fontana. Siamo stati molto sfortunati ma 
abbiamo anche regalato molto, tre tiri tre gol. 

Molto bene lo spirito e la voglia di giocare, molto soddisfatto e 
avanti a lavorare.

2008 SFORTUNA E REGALI 
     BENE SPIRITO E VOGLIA

1^ GIORNATA 

1
2

RIVASAMBA HCA

CALVARESE

2
3

MARCATORI: 

Parziali: 

La Lega Nazionale Dilettanti ha predisposto una APP molto semplice e comoda per visionare 
e scaricare i comunicati ufficiali

Disponibile sui consueti distributori per Android e Ios
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2009
AVVERSARIO DI 
CARATURA SUPERIORE

SETTORE GIOVANILE/PULCINI/Campionato
1^ GIORNATA 

VIRTUS ENTELLA

RIVASAMBA HCA

10
2

MARCATORI
Garibotto, Oggiano

VIRTUS ENTELLA
Pasticcio, Geni, L’Angella, Molinaris,
Bardhokari, Valva, Nisi, Valdisseri,
Xindi, Carbone, Musante, Melizzi
Perella
All. L. Laudisi

RIVASABA HCA
Torresani, Raffo, Melli, Valente, 
Oggiano, Martinelli, Benedetti Moss,
Valenti, Vigato, Garibotto
All. S. Rebori

IL COMMENTO: Abbiamo 
affrontato una squadra più 
forte di noi ma ci siamo 
battuti con i denti facendo 
comunque una buona figura. 
Unico rammarico il punteg-
gio, frutto di ingenuità nostre, 
poteva essere più contenuto. 

2009 Genova
VINCE L’ALLERTA 
METEO
BAIARDO

RIVASAMBA HCA

-
-

IL COMMENTO: 

2010
BELLA PARTITA, BEN GIOCATA

1^ GIORNATA 

RIVASAMBA HCA

REAL FIESCHI

8
0

MARCATORI
4 Armanino, 2 Alvin, Santos, Spairani

RIVASAMBA
Bagnasco, Cappellini, Samengo, Veizi,
Troiano, Spairani, Armanino, Pineda
Pardo, Bertolone
All. R. Baldassare

REAL FIESCHI
Canepa, Cavallo, Ginocchio, Perelli,
Sanguineti, Torri, Arghirò, Daneri
All. D. Gigante

Parziali: 

Parziali: 4-0 / 1-0 / 3-0
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VINCE LA SFORTUNA:
PALI E TRAVERSE

RIVASAMBA HCA

CALVARESE

0
2

SETTORE GIOVANILE/Primi Calci 2011/Campionato

MOCONESI F.

RIVASAMBA HCA

2
3

MARCATORI:  Fabiani, Raggio, 
Badaracco

Sq “B”1^ GIORNATA 

GOAL E DIVERTIMENTO
Sq “A”1^ GIORNATA 
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CI SIAMO BATTUTI BENE
Buoni fraseggi e una buona rotazione dei giocatori

ENTELLA

RIVASAMBA HCA

5
2

SETTORE GIOVANILE/Primi Calci 2012/Campionato
Sq “C”1^ GIORNATA 

MARCATORI
Nicolini, Ravera

ENTELLA
Scopinich, Del Santo, Di Rocco,
Raffi, Caviglioni, Fontana
All. M. Scambaluri

RIVASAMBA HCA
Spanò, Samengo, Ravera, Nicolini,
Lugo, Gianelli, Letizia, Ranza
All. L. Franzuoli

Parziali: 

PARTITA TRANQUILLA
RIVASAMBA HCA

SAMMARGHERITESE

7
1

Sq “D”1^ GIORNATA 

MARCATORI: 4 Gandini, 
2 Frazuoli L., Garozzo

RIVASAMBA HCA
Troiano, Solari, Moggia, Gandini,
Fuligine, Frazuoli L., Frazuoli, D.,
Busila, Garozzo
All. M. Scambaluri

SAMMARGHERITESE
Amantini, Ingraffia, Cucco, Vernazza,
Sanfilippo
All.  F. Valle

I L  C O M M E N T O
buoni spunti e gara 
giocata nel pieno 
rispetto dell’amicizia 

Parziali: 



ESORDIO CON TANTO 
TANTO DIVERTIMENTO

SETTORE GIOVANILE/Piccoli Amici/Campionato

SESTRI LEVANTE

RIVASAMBA

2
3

MARCATORI: 

I stagione - 23 ottobre 2019 13 | 201913 | 2019
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sabato 12 ottobre 2019

RIVASAMBA

ENTELLA

2
9

Sq “A”1^ GIORNATA 

Sq “B”1^ GIORNATA Il Commento
Parola di Mister
Primo impegno calcisti-
co ufficiale, molto bene 
per impegno e parteci-
pazione. 
Divertimento per tutti.

Il Commento
Parola di Mister
Esordio "calcistico" per 
tutti i bimbi convocati 
oggi. 
Ottimi l'impegno e la 
partecipazione.



MISTER “AGO” DICE:
ALLEGRIA E DIVERTIMENTO
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“vedere giovani sportivi felice e contenti per ciò che fanno è la massimo soddisfazione
per ogni allenatore”

di Cristiano Magri

INTERVISTA/mister Agostino Bregante
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Agostino Bregante entra a far 
parte della famiglia del Riva-
samba nel 2015 come aiuto 
allenatore nelle leve 2003 e 
2009.

Quest’anno allena la leva 2012, 
è vice allenatore della Juniores e 
collabora con Mister Del Nero 
nella Prima Squadra; alla base 
della sua attività c’è sempre il 
divertimento, prima di tutto, 
abbinato  poi all’insegnamento 
della tecnica.

Cerca sempre di portare allegria 
nel gruppo dei giovani calciato-
ri che allena.

L’obiettivo è sempre quello, 
vedere il sorriso stampato sul 
viso di ogni bambino e cercare 
di insegnare loro le nozioni 
calcistiche alla loro portata.

Tra allenatore e calciatore deve 
sempre esserci un rapporto di 
educazione e rispetto, per 
entrambi, e questo è anche alla 
base della filosofia di “casa 
rivasamba” dove è stato impo-
stato un percorso tecnico-uma-
no per tutte le leve mettendo 
sempre al centro del progetto il 
ragazzo.
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DISPOSIZIONI IN CASO DI 
ALLERTA METERO

caso di allerta “Arancione”:   
Ventimiglia (IM);   Dolceacqua 
(IM);   Camporosso (IM);   
Sanremo (IM);   Taggia (IM);   
Alassio (SV);   Borghetto Santo 
Spirito (SV);   Ceriale (SV);   
Quiliano (SV);   VadoLigure 
(SV);   Savona;   Albissola 
Marina (SV);   Celle Ligure(-
SV);   Serra Riccò(GE);   Rec-
co(GE);   Santa Margherita 
Ligure(GE);  Rapallo(GE);   
Lavagna (GE);    Sestri Levante 
(GE);   Casarza Ligure (GE);   
Follo e Piana di Battolla (SP);   
Ceparana (SP);   Santo Stefano 
di Magra (SP);   Vezzano Ligure 
(SP);   Ameglia (SP)   Ponzano 
Magra (SP);   Sarzana (SP).

Si aggiungano, inoltre, i seguenti 
impianti:

  Campo Sportivo “Torbella” di 
Genova;   Palazzetto dello Sport 
sito in Via Per Maxena di Chiava-
ri (GE);   Palazzetto dello Sport 
sito in ViaRoma di Riccò del 
Golfo (SP).

Si ricorda ad ogni buon conto che 
le Società, qualora ritenessero, 
sulla base di valutazioni oggetti-
ve e dimostrabili, la sussistenza 
di condizioni tali da non consenti-
re il raggiungimento in sicurezza 
dell’impianto ove ès tata 
programmata una gara di qualsia-

si manifestazione Regionale, 
Provinciale o Distrettuale, hanno 
comunque la possibilità dir ichie-
dere la sussistenza delle cause di 
forzamaggiore, la cui declaratoria 
spetta in prima istanza al Giudice 
Sportivo e il cui procedimento 
deve essere istruito con le moda-
lità previste dal Codice di Giusti-
zia Sportiva. 

DISPOSIZIONI IN CASO DI 
ALLERTA METEO

Si ripropongono le modalità alle 
quali attenersi in caso di d isposi-
zioni di“Allerta Meteo”, invitan-
do a prendere buona nota 
dell’elenco degli impianti per i 
quali viene disposta la chiusura in 
caso di allerta “arancione”:

Disposizioni per le Società: 
Anche in caso dimancata comuni-
cazione da parte delComitato 
Regionale o delle Delegazioni 
Provincialie Distrettuale valgono 
le seguenti disposizioni:

Allerta“Rossa”
  Sono da considerarsi rinviate 
d’ufficio le gare che devono 
essere disputate in zone interessa-
te dal livello di allerta “Rosso”;

 Sono da considerarsi, altresì, 
rinviate d’ufficio le gare che, pur 
non disputandosi in zone interes-
sate dal livello di allerta “Rosso”, 
vedono impegnate squadre 
provenienti da zone per le quali 
tale avviso risulta emesso o che 
devono transitare in zone per le 
quali tale avviso risulta emesso.

Allerta“Arancione”
  Sono da considerarsi rinviate 
d’ufficio le gare dell’attività di 
base che devono essere disputate 
in zone interessate dal livello di 
allerta “Arancione”– qualora 
l’allerta cessasse nel corso del 
pomeriggio, va considerata 
rinviata d’ufficio, comunque, 
tutta l’attività pomeridiana;

 Sono da intendersi, altresì, 
rinviate d’ufficio le gare dell’atti-
vità agonisticadi S.G.S.e le gare 
dei campionati regionali, provin-
ciali e distrettuali di L.N.D. che 
sono programmate sugli impianti 
dei Comuni di seguito elencati, 
per i quali viene normalmente 
disposta la chiusura degli stessi in 

NEWS/Informazioni
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Delegazione Distrettuale
di Chiavari
Comunicato n. 13 
del 10 ottobre 2019



pagina n. 15

I stagione - 23 ottobre 2019 13 | 201913 | 2019

La FIGC aderisce alla campagna 
#FootballPeople per combattere 
la discriminazione nel calcio

La FIGC sostiene come ogni 
anno le settimane #FootballPeo-
ple, iniziativa in programma fino 
a giovedì 24 ottobre organizzata 
da FARE (Football Against 
Racism in Europe), partner UEFA 
per la responsabilità sociale. 
L’obiettivo della campagna, com-
plementare a #EqualGame, è 
combattere la discriminazione e 
celebrare l’inclusione e l’accessi-
bilità nel calcio. Gli Azzurri 
hanno preso parte alla campagna 
posando con la t-shirt ufficiale di 
FARE (nelle foto Andrea Belotti 
e Leonardo Bonucci).

La UEFA supporta le settimane 

#FootballPeople per 
combattere la discriminazione 
nel calcio

NEWS/Informazioni

#FootballPeople con contenuti 
specifici sui social media e attivi-
tà dedicate durante tutte le gare 
disputate in occasione delle quali-
ficazioni europee in programma 
tra il 10 e il 24 ottobre. Anche in 
occasione di Italia-Grecia, match 
valido per le ‘European Quali-
fiers’ in programma domani sera 
allo stadio Olimpico di Roma, i 
giocatori di entrambe le nazionali 
poseranno per una foto insieme 
agli arbitri e agli assistenti ed 
esporranno in campo uno 
striscione con l'hashtag #Equal-
Game della UEFA.

Sui maxischermi verranno 
trasmessi i messaggi più impor-
tanti della rete FARE, mentre i 
bambini che accompagneranno in 
campo i giocatori indosseranno le 

magliette della campagna per 
invitare tutti tifosi a lottare contro 
la discriminazione. “Le settimane 
#FootballPeople della rete FARE 
– ha ribadito nei giorni scorsi il 
presidente UEFA Aleksander 
Ceferin - sono un punto focale 
nella lotta al razzismo, alla discri-
minazione e all'intolleranza nel 
calcio".
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MAGAZZINO/Prodotti “loggati” Rivasamba

|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

MAGAZZINO/Prodotti “loggati” Rivasamba
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POLO NERA POLO BIANCA

CAPPELLINO BERRETTO
invernale

SCALDACOLLO GUANTI

CALZE ACCAPPATOIO

MAGAZZINO/Prodotti “loggati” Rivasamba
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AGENDA/gare del weekend 26/27 ottobre 2019
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AGENDA/gare del weekend 26/27 ottobre 2019
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SOSTENITORI/i nostri sostenitori
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| Tel. +39 0185 459203
| Cell. +39 3290259378
| E-mail info@rivasamba.it
| Via Modena n. 01
| SESTRI LEVANTE (Ge)

| sitoweb www.rivasamba.it

| social 

ORARIO 
| dal lunedì al venerdì 
| dalle 16.00 alle 19.00 

SEGRETERIA

I stagione -  23 ottobre 2019

13 | 2019


