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NEWS/LA NOVITA’  IN MAGAZZINO

RivaMask è arrivata !!!!
Per tutti in vendita, presso il nostro 
magazzino, le mascherine loggate 
RIVASAMBA. 
La società le ha distribuite a TUTTI 
gli atleti, allenatori, dirigenti e 
collaboratori. 
Chi volesse acquistarle può accede-
re al magazzino negli orari stabiliti 
rispettando le norme previste per il 
contenimento della diffusione del 
COVID-19.
Teniamo duro e andiamo avanti !!!! 
Tutti insieme !!! 
Forza Riva !!!
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LUCAGHIO
INTERVISTA/MISTER LUCA GHIO SI RACCONTA

Conosciamo meglio Mister Luca 
Ghio, il quale si apre al nostro inviato 
Cristiano Magri raccontando la Sua 
vita calcistica:
inizia la sua avventura calcistica 
entrando nel settore giovanile del 
Rivasamba nel 1983, dal 1989 al 2005 
entra a far parte della prima squadra 
fino al 2005, partendo dalla Seconda 
Categoria fino al raggiungimento del 
Campionato di Eccellenza nel 2005.  
Dal 2006 al 2008 a giocato nel Casarza 
in Prima Categorie e Promozione, 
chiudendo così la prima parte della 
Sua vita calcistica.
Subito dopo intraprende la carriera di 
allenatore conseguendo il patentino 
allenatore Uefa B, e seguendo il Corso 
Corver Coaching 1°-2°-3° Livello. 
Queste le squadre allenate fino ad 
oggi:
Vice allenatore Prima Squadra Mone-
glia (Prima Categoria) dal 2007/2008 - 
Vice allenatore Prima Squadra Moco-
nesi (Prima Categoria) dal 2008/2009 
- Allenatore RIVASAMBA primo 
anno Esordienti annata 1998 stagione 
2010/2011 - RIVASAMBA secondo 
anno Esordienti annata 1998 stagione 
2011/2012 - SESTRI LEVANTE 
Giovanissimi annata 1998 stagione 
2012/2013 - CASARZA Allievi secon-
do anno stagione 2013/2014 - 
CASARZA Juniores provinciale anno 
stagione 2014/2015 - REAL FIESCHI 
allievi primo anno stagione 2015/2016 
- REAL FIESCHI allievi regionali 
secondo anno stagione 2016/2017 - 
REAL FIESCHI juniores - RIVA-
SAMBA allievi regionali secondo 
anno stagione 2018/2019 - RIVA-
SAMBA allievi regionali secondo 
anno stagione 2019/2020 -  RIVA-
SAMBA Juniores regionale Eccellen-
za stagione 2020/2021
In questi anni ha cercato  di trasmette-

re le Sue conoscenze accumulate negli 
anni sia da giocatore sia da allenatore 
facendo maturare i ragazzi a livello 
calcistico e a livello comportamentale.
Mister serie e disponibile ha il  pregio 
avere molta pazienza e, come detto, 
essere molto disponibile, ma ha anche 
un  difetto, essere permaloso.
Gli abbiamo chiesto quali sono i 
progetti e gli obiettivi che si è prefissa-
to per la stagione, vista l’opportunità 
di poter dare continuità di lavoro lavo-
rando con il gruppo degli allievi:
Sicuramente avere mantenuto gli 
stessi ragazzi che allenavo risulta 
fondamentale per consolidare e 
rafforzare l’intero gruppo e le mie idee 
calcistiche. La Juniores risulta l’anno 
decisivo di ogni atleta in quanto si 
presenta davanti ad un “verdetto” che 
caratterizza il suo futuro calcistico per 
questo il mio obiettivo è quello di 
costruire i ragazzi sotto l’aspetto 
tecnico/tattico per il passaggio in 
prima squadra.  
Come deve essere il rapporto tra 
allenatore e giocatore? 
Considero il rapporto tra allenatore e 
giocatore l’aspetto più importante ma 
anche il più difficile da realizzare. La 
base del rapporto devono essere il 
rispetto, la stima reciproca, le regole e 
la comunicazione, tutti componenti 
fondamentali per raggiungere obietti-
vi comuni.
Quali sono, secondo te, i principiali 
obiettivi da perseguire con i ragazzi 
dell'età e categoria che alleni? 
Purtroppo è un età difficile caratteriz-
zata da continui cambiamenti della 
società in cui viviamo, pensano di 
essere già grandi e maturi, bisogna 
fargli capire che devono ancora 
scoprire tutto nel calcio e nella vita 

devono imparare a saper ascoltare ed 
apprendere da chi ha più esperienza di 
loro. Uno dei principali obiettivi è 
quello di trasmettere l’dea di “sacrifi-
cio calcistico” che negli anni sta 
scomparendo.
Questo stop forzato come lo vivi e 
come ti rapporti con i ragazzi:
Questo stop forzato ha colpito chiun-
que adulti e ragazzi, il mio messaggio 
verso di loro è quello di avere molta 
pazienza e soprattutto rispettare le 
regole imposte che risultano fonda-
mentali per ritornare alla normalità il 
prima possibile  

Ringrazio Luca per la disponibità e auguro 
buon lavoro a Lui ed a tutta la squadra.
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ALLIEVI2004

ALLIEVI2005
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GIOVANISSIMI2006

ESORDIENTI2008



pagina n. 09

II stagione - 28 novembre 2020 23 | 202023 | 2020

PULCINI2010

PULCINI2011
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PRIMI CALCI2012

PRIMI CALCI2013
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PICCOLI AMICI2014-2015
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SOSTENITORI/i nostri sostenitori
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