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Editoriale /LA SCUOLA CALCIO D’ELITE

Dal 2015 siamo 

Con comunicato del 17 luglio 
2020 l’sgs-figc, anche per il 
2019/20, la società Rivasamba 
ha ottenuto il riconoscimento 
di scuola calcio d'élite. 

L'impegno profuso dalla 
Società a continuare su questa 
strada, migliorando la qualità 
e la professionalità, viene ripa-
gato da questo riconoscimento

Abbiamo affrontato una 
stagione molto particolare e ci 
apprestiamo a prepararne una 
nuova altrettanto particolare. 
Le incognite sono ancora 
molte ma noi saremo pronti 
per accogliere i nostri ragazzi 
in totale sicurezza e con un 
campo sportivo tutto nuovo.
Il calendario delle riunioni è 
fitto e lo staff tecnico per la 
stagione 2020/2021 è pronto. 
Inoltre, la Società ASD RIVA-
SAMBA HCA, per il quinto 
anno consecutivo (e prima 
Scuola Calcio d’Elite FIGC 
del Tigullio, insignita del titolo 
dal 2015) è stata confermata 
Scuola Calcio d’Elite FIGC 
anche per la stagione 
2019/2020 e questo ci riempie 
d’orgoglio.
Questo lo staff tecnico del settore 
giovanile:
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News /Primi movimenti di mercato

RUBEN PADI SARA’ IL
SECONDO DI CESARETTI 

COMUNICATO 
STAMPA
11 LUGLIO 2020
Si comunica che Andaloro 
Giacomo e Barbagallo 
Dennis Leva 2001 sono stati 
richiesti direttamente in 
prestito dal Levanto Calcio 
che milita nel campionato di 
Promozione, tutte e due i 
ragazzi erano stati cercati da 
altre società di pari categoria.
Buon risultato del nostro 
settore giovanile, la Società 
augura ai ragazzi un buon 
lavoro in questa nuova espe-
rienza.

Con comunicato stampa del 6 luglio u.s. la 
Società comunica che Mister Ruben Padi 
sarà allenatore in seconda della Prima Squa-
dra oltre ad assumere il ruolo di Mister per la 
nostra leva 2005.
Al Mister i nostri migliori auguri di buon 
lavoro.
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News / SECOLO XIX del 20 luglio 2020
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News /BUON COMPLEANNO e 10 DOMANDE A... Mattia Raffo !

Il portiere del Rivasamba oggi compie gli anni e 
festeggia... rispondendo alle nostre 10 domande
BUON COMPLEANNO E 10 DOMANDE A... 
Mattia Raffo !
Ciao, 10 domande per il giorno del tuo compleanno 
per www.settimanasport.com

Tanti auguri, come 
festeggerai oggi?

Grazie mille per gli 
auguri e per le doman-
de, festeggerò il mio 
compleanno come da 
tradizione con gli amici 
di una vita che compio-
no gli anni nel mio 
stesso giorno 

Come stai vivendo 
questo momento così 
difficile per tutti noi?

Nel periodo del lock-
down ho avuto la fortu-
na di lavorare sempre. 
La cosa più brutta è 
stata non poter vedere la 
mia ragazza per più di 
due mesi, anche se mi 
ritengo fortunato perché 
vivendo in collina ho 
sempre trovato qualcosa 
da fare 

Dammi un giudizio 
sulla stagione 19/20 
della tua squadra

La mia personale 
stagione quest'anno 
penso sia andata di pari 

passo con quella di tutta 
la squadra. Siamo parti-
ti davvero forti e abbia-
mo continuato fino a 
gennaio a divertirci e 
fare punti un po' ovun-
que poi ci siamo trasfor-
mati, ci sono andate un 
paio di partite storte, ci 
siamo scoraggiati e non 
riuscivamo più a vince-
re. Si potrebbero trovare 
un sacco di alibi ma 
tutto sommato è stata 
una stagione positiva e 
sono convinto che ci 
saremmo salvati 

Un passo indietro: 
nella tua carriera più 
ricordi, rimorsi o rim-
pianti?

Nella mia carriera, se 
così si può chiamare, 
non ho grossi rimpianti 
ho sempre dato il massi-
mo e sono a posto con 
me stesso, anche se 
credo che anche il più 
umile dei calciatori 
ambisca sempre a qual-
cosa di più di quello che 
è adesso 

Fra 10 anni dove ti 
vedi: sempre sul 
campo, e in che ruolo?

Sarebbe un bel traguar-
do raggiungere i 35 anni 
se giocherò ancora tanto 
meglio ahahah 

Cosa non rifaresti nel 
tuo percorso calcistico 
se potessi ritornare 
indietro

Vorrei non retrocedere 
mai 

Aggiungi o togli una 
regola al calcio: cosa 
sceglieresti?

Toglierei o quantomeno 
diminuirei la regola del 
giovane ma premierei le 
società che investono nel 
proprio settore giovanile

Diventi presidente di 
una squadra dilettanti-
stica: a chi la faresti 
allenare e che colori 
sceglieresti

A questa domanda non 
saprei proprio cosa 

rispondere perché mi 
sono sempre trovato 
bene con tutti sicura-
mente i colori sociali 
della mia squadra sareb-
bero il rosso ed il blu 

Un calciatore di serie A 
per amicizia viene a 
giocare nella tua squa-
dra: chi vorresti che 
fosse?

Vorrei giocare con 
Milito e Jimmy Fontana 
coppia d'attacco 

Genoano, sampdoriano 
o.... un giudizio sulla 
stagione della tua squa-
dra del cuore
Genoano, un disastro 
come da un po' di anni a 
questa parte, preziosi 
primo responsabile.. Il 
danno peggiore penso 
sia la perdita di entusia-
smo da parte della 
tifoseria, cosa inimma-
ginabile davvero.
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News / TRAVEL SUMMER CAMP: CHE BELLO !!!

Il settore giovanile 
dell’ASD RIVASAMBA 
HCA ha organizzato per la 
i è appena concluso il 
primo TRAVEL 
SUMMER CAMP che si è 
svolto 
Dall’11 al 18 luglio a 
Fanano in Provincia di 
Modena si sono ritrovati 
43 giovani calciatori (dai 
2004 ai 2015) più lo staff 
tecnico e medico della 
società, nella splendida 
cornice dei monti emiliani 
a Fanano (Mo) per condi-
videre una esperienza 
unica. 
Nonostante le strette e 

GRANDE SODDISFAZIONE
AL TERMINE DEL PRIMO
TRAVEL SUMMER CAMP

rigorose normative 
dovute all’emergenza 
sanitaria, abbiamo sempre 
creduto e voluto realizza-
re questo evento per dare 
un segnale di ripartenza ai 
nostri giovani che non 
vedevano l’ora di tornare 
alla normalità, o quasi. 
L’organizzazione non è 
stata semplice, ma grazie 
alla disponibilità del 
nostro staff ed a quello 
della struttura alberghiera, 
che ringraziamo sentita-
mente per l’accoglienza e 
la collaborazione, nono-
stante le difficoltà che si 
possono incontrare lungo 
la strada di un così nume-

roso gruppo di persone 
partecipanti, la voglia e 
l’entusiasmo ha prevalso 
su tutto e tutti.
Ragazzi provenienti dal 
nostro settore giovanile, 
ma non solo, hanno vissu-
to in armonia e spensiera-
tezza questa splendida 
settimana di sport, aggre-
gazione, condivisione e 
socializzazione sportiva. 
Vero è che sono pronti per 
la nuova edizione del 
prossimo anno……… 
Questo non può far altro 
che renderci orgogliosi di 
quanto abbiamo fatto e 
organizzato per il bene dei 
ragazzi.
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News / TRAVEL SUMMER CAMP: CHE BELLO !!!

Grazie a tutti coloro che 
hanno partecipato e colla-
borato a questa iniziativa, 
quasi unica del suo genere 
in questo periodo di emer-
genza sanitaria; alla guida 
della macchina organizza-
tiva il Presidente del 
Settore Giovanile Giulia-
no Franchini ed il 
Responsabile e coordina-
tore del SGS David Cesa-
retti.
Ora si guarda avanti e si 
aspettano notizie certe 
dalla Federazione per la 
ripartenza ufficiale delle 
attività e dei campionati; 
noi siamo pronti ad acco-
gliere i ragazzi presso la 
rinnovata struttura del 
campo sportivo HC 
ANDERSEN in fase di 
restyling (fondo e manto 
erboso sintetico tutto 
nuovo e opere accessorie) 
per condividere gioco, 
divertimento e risultati 
nella prossima stagione 
sportiva 2020/2021.
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SOSTENITORI/i nostri sostenitori
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SOSTENITORI/i nostri sostenitori
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