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di Vittorio Bosio

Sosteniamo gli orato-
ri. Anche se a qualcu-
no il gioco può «di-
sturbare»
CENTRO SPORTIVO ITALIANO - 

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 2020

Ci sono episodi che per la loro 
portata sociale fanno riflettere 
e obbligano ad una rifles-sione 
che oltrepassi l’episodio. 
Allargo perciò l’orizzonte e mi 
domando: che società è quella 
in cui il gioco dei bambini 
disturba gli adulti fino all’inte-
rvento sanzionatorio del-la 
magistratura?

Non voglio invadere campi e 
competenze altrui. Come 
presidente nazionale del Csi, 
scrivo queste righe da respon-
sabile di una proposta sportiva 
che vuole essere educativa e 
formativa. C’è ancora chi 
pensa che lo sport sia un’atti-
vità marginale, di scarsa 
impor-tanza nella crescita 
delle giovani generazioni? 
Non credo. Semmai esistono 
molte per-sone indifferenti, 
ma la più parte della gente, 
immagino, condivida l’assolu-
ta importanza dell’attività 
sportiva nella nostra società. 
Tanto più l’attività sportiva 
cristianamente ispirata. È mai 
ammissibile che un oratorio 
debba rischiare la chiusura 
perché il gioco dei ragazzi 
provoca disturbo al vicinato? 
Mi domando ancora: che 
società stiamo co-struendo se 

SOSTENIAMO GLI ORATORI
trascuriamo o addirittura 
osteggiamo il lavoro dei 
parroci, dei curati, degli 
educatori, degli allenatori che 
negli oratori sono impegnati 
per la formazione delle nuo-ve 
generazioni? Un bambino che 
va in oratorio viene affidato 
dalle famiglie ad un luogo 
sicuro, un luogo di cura e di 
attenzione che non ha eguali 
nella nostra nazione. In 
orato-rio il piccolo respira 
solidarietà, partecipazione, 
impegno, la prossimità agli 
altri. Questo bambino costru-
irà relazioni positive, che lo 
guideranno per tutta la vita. Se 
ci sono in lui dei talenti, 
verranno scoperti e evidenzia-
ti. Se potrà crescere sereno, 
apprezzato, amato, restituirà 
gli stessi sentimenti. Sarà un 
bravo meccanico, un esperto 
infermiere, un pro-fessore 
attento, un ferrato operaio. Sto 
generalizzando, ma il succo è 
che le basi sono fondamentali. 
Quella dell’oratorio è una 
presenza educativa fondamen-
tale nella comuni-tà, perché 
l’oratorio è luogo di incontro, 
di sostegno per le famiglie più 
fragili, di progetti educativi e 
formativi. Non serve altro per 
poter affermare che questa 
presenza è per il Csi da tutela-
re e sostenere con ferma deci-
sione. Come? Sicuramente 
anche con la ricerca di un 
dialogo con chi non gradisce, 
per motivi discutibili ma 
rispettabili, quel “disturbo” 

che viene dalla presenza 
giocosa dei ragazzi, ma 
sempre nella ferma determina-
zione che questi luoghi educa-
tivi e aggregativi vanno protet-
ti e incentivati. Mi ha fatto 
molto pia-cere leggere che 
perfino dei degenti e responsa-
bili di una clinica posta di 
fronte ad un campo da gioco 
d’oratorio che aveva provoca-
to il risentimento dei condo-
mini contigui, si sia espressa 
con favore nei confronti del 
gioco, “perché quelle grida 
gioiose allietano e danno 
conforto ai pazienti”. Vien da 
pensare al valore sociale e 
perfino terapeutico della gioia 
spontanea e contagiosa dei 
bambini. In una nazione ingri-
gita che ha tanto bisogno di 
gente di buona volontà, votata 
alla cura dei più giovani, non 
possiamo permetterci di rinun-
ciare alla presenza di luoghi di 
aggregazione e di gioco, e in 
primis degli Oratori. Se l’atti-
vità provoca un disturbo 
ritenuto intollerabile bisogna 
cercare il rimedio, che non 
può consistere nella chiusura 
di questi luoghi. Cerchiamo 
insieme le soluzioni, con 
pa-zienza e rispetto. Una 
società senza questi “disturbi” 
è sicuramente una società più 
pove-ra sia in termini sportivi, 
sociali e culturali. Oserei dire 
una società più triste e sono 
convinto che nessuno lo 
voglia.

Editoriale /IL GIOCO PUO’ “DISTURBARE”
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DUE SBERLE IN CASA
RIVASAMBA HCA

FINALE LIGURE

0
2

MARCATORI: 

RIVASAMBA HCA
Raffo, Porro, Scarpino,  
Busi, Severi, Sanguineti, 
Righetti G., Ivaldi, Righetti M.,
Costa, Latin
A disposizione: Barbieri, Perazzo,
Del Corso, De Filippi, Vottero, 
Motto, Renzone, Biancato, 
Barbieri D.
All. Davide Del Nero

FINALE LIGURE
Porta, Cavallone, Pare, Pollero, 
Galli, De Benedetti, Rocca, 
Faedo, Vittori, Ferrara, Gerundo
A disposizione: Vernice, Odasso,
Szerdì, Boccardo, Cavallone, 
Molina
All. Pietro Buttu

Arbitro: 
Sig. Virgilio Martin
Assistenti: 
Sig. Lorenzo Verni
Sig. Leonardo Rossini

Eccellenza/Campionato/Girone A
05^ GIORNATA Girone di Ritorno

La prossima gara / 6^ giornata R

I risultati 
GIRONE A

La Classifica
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SETTORE GIOVANILE/JUNIORES U19/Campionato
20^ GIORNATA

MAGRA AZZURRI

RIVASAMBA HCA

0
1

MARCATORI:  Padi

Risultati e Classifica
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POKERISSIMO

SETTORE GIOVANILE/ALLIEVI U17/Campionato
14^ GIORNATA

A.BAIARDO

RIVASAMBA HCA

2
4

MARCATORI  Sala, Falcone,
Padi, Codda

Tabellino

N ex t  M a t c h

IL COMMENTO: 

partita dura contro un buon avversario 
vinta con grinta e spirito di gruppo
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Tropp i  e r ro r i ,  f a c i lmente  ev i tab i l i

SETTORE GIOVANILE/ALLIEVI U16/Campionato Chiavari
12^ GIORNATA 

CAPERANESE E.

RIVASAMBA HCA

4
2

MARCATORI  Barbieri W.
Bavestrello

Tabellino

PARTITA RINVIATA
SETTORE GIOVANILE/ALLIEVI U16/Campionato La Spezia
12^ GIORNATA 

RIVASAMBA HCA

MAGRA AZZURRI

-
-

Tabellino

ClassificaRisultati

Next
Match

NextNext
MARCATORI  
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RECUPERO BEFFARDO  

SETTORE GIOVANILE/GIOVANISSIMI U15/Campionato
14^ GIORNA TA 

RIVASAMBA HCA

LITTLE JAMES

0
1

IL COMMENTO: 

Bene i ragazzi, tante occasioni non finalizzate e puniti nel recupero su una ripar-
tenza nella quale siamo stati disattenti e superfiali. Ma tanta era la voglia di 
vincere... Non siamo più brillanti come al solito, ma stiamo comunque dando il 
massimo. Sempre più orgoglioso dei miei ragazzi

I risultati

La classifica
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TRIS  SERVITO  

SETTORE GIOVANILE/GIOVANISSIMI U14/Campionato
14^ GIORNATA

DON BOSCO SP

RIVASAMBA HCA

0
3

Tabellino

MARCATORI: Bartolozzi,
Pantini, Torriglia

La Classifica

IL COMMENTO DI MISTER CARLI

partita stra dominata , concessi due tiri da venti metri a fronte di tre salvataggi sulla linea, parate del 
portiere avversario e numerose occasioni sfumate

N ex t
M a t c h

N ex tN ex t

I risultati
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IN EVIDENZA

   
 

a cura di Cristiano MAGRI

Spesso ci si dimentica che il 
calcio è solo un gioco.
Premetto che è giusto raggiun-
gere il risultato migliore possi-
bile ma non a discapito dei 
valori educativi.
Partendo dal presupposto che 
noi genitori (non tutti putroppo) 
portiamo i nostri figli nelle 
scuole calcio, o altre attività 
sportive, per avvicinarli ad uno 
sport, per insegnargli il gioco di 
squadra, la condivisione dei 
risulati, positivi e negativi, e 
soprattutto i veri valori che lo 
sport insegna.
Valori come il fair play mi vien 
da dire subito, certo, ma non 
solo, perchè all’interno di una 
squadra, di uno spogliatoio 
esistono numerosi valori: rispet-
to, impegno, correttezza, lealtà, 
amore e passione.
Questi valori sono nelle mani 
ovviamente di noi genitori ma 
anche degli allenatori, che prima 
di essere “tecnici” devono 
essere “educatori”.
Sono proprio loro che devono 
dare il buon esempio insegnan-
do in egual modo il gioco del 
calcio ad ogni giovane atleta, 

incitandolo nei momenti di diffi-
coltà, e redarguendolo nei 
momenti in cui esso sbaglia.
Ma anche gratificarlo quando 
l’impegno, la costanza, la 
perserveranza, la presenza, 
l’amore e la dedizione per lo 
sport che sta praticando valgono 
più della bravura e della capacità 
tenico/tattica.
Oggi invece, in qualsiasi società 
tu vada, a qualsiasi livello, fin 
dai piani alti delle società, si 
tende a premiare chi non si 
impegna, chi crea disordine e 
scompiglio durante gli allena-
menti  dando a costoro la maglia 
da titolare la domenica successi-
va, penalizzando così coloro che 
sono sul campo per imparare e 
migliorare.
Questa è una vera e propria 
mortificazione per il giovane 
calciatore che quotidianamente, 
nello sport come nella scuola e 
nella vita, si impegna per impa-
rare e migliorare, anche se un 
domani il calciatore di profes-
sione non lo farà mai (come il 
99% dei frequentanti le scuole 
calcio) ma vive lo sport come un 
gioco per puro piacere e diverti-
mento menttendoci però lo 

stesso impegno come se fosse 
un provino per una società 
professionistica.
Colpa di tutto ciò non è solo di 
allenatori non educatori, o di 
società ambiziose, ma anche di 
genitori  “fanatici” che, di anno 
in anno vedono crescere le loro 
aspettative, soprattutto sei il 
figlio è “bravino”, e “chiacche-
rano” troppo chiedendo di far 
giocare il proprio figlio a disca-
pito di altri spingendo chi di 
dovere a “mal gestire” le situa-
zioni.
Gli “altri” genitori non vogliono 
vedere “per forza” giocare il 
loro figlio, voglio semplicemen-
te vedere il loro figlio felice e 
divertito anche se non ha gioca-
to.
Il calcio giovanile è malato da 
anni ormai ed ora si son proprio 
persi tutti i valori !!!
Resta il gioco fatto in oratorio, 
dove qui conta solo giocare per 
divertirsi !!!
Amare lo sport significa 
amare e rispettare se stessi e 
gli altri, Buon San Valentino a 
tutti gli innamorati di questo 
sport !!!
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SETTORE GIOVANILE/ESORDIENTI 2007/U13

TORNEO FAIR PLAY ELITE UNDER 13

Rivasamba - Entella Academy 3-2
Inizio in salita con sconfitta negli shout out e pareggio per 0-0 nel primo 
tempo. Nettamente meglio nel secondo e terzo tempo entrambi terminati con 
vittoria per 1-0. Reti di Santinelli - Bocciardo 
Grazie ai Mister 2008 per la disponibilità 
offerta ed ai ragazzi per impegno e serietà.

Recupero campionato 
Rivasamba - Sammargheritese 5-0
Marcatori: Massollo, Carniel (2), Baldassare 
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PAREGGIO IN RIMONTA
SETTORE GIOVANILE/ESORDIENTI 2008/Recupero

Rivasamba - Villaggio 1-1
Marcatore: Vattuone

Girone di Genova
Entella - Rivasamba 0-1
Marcatore: Dighero

Buona prova contro avversario 

di valore, abbiamo creato 

tantissimo e rischiato 

praticamente nulla. 

Unico difetto è che si doveva 

chiudere prima.

SETTORE GIOVANILE/PULCINI 2009/Recupero



SETTORE GIOVANILE/PULCINI 2010/Recupero

  

I stagione - 11 febbraio 2020 06 | 202006 | 2020

QUATTRO RETI E 
VITTORIA
Rivasamba   4
Sammargheritese 2 

Real Fieschi-Rivasamba 0-1  
Marcatore: Ghio

Riva-Lavagnese 8-1
un po di confusione e qualche bell' azione

Marcatori Cappellini 2 Rocco, Galli, La Rocca, Olivieri 3

SETTORE GIOVANILE/PULCINI 2011/Recuperi

DOPPIA VITTORIA PER 
LE SQUADRE CALAFATE
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SETTORE GIOVANILE/PRIMI CALCI 2012

SEI RETI NEL DERBY DI
SESTRI: BRAVISSIMI !!!

Sestri Levante - Rivasamba 0-6
Marcatori: 2 Gianelli, Gandini, Carozzo, Samengo, Nicolini 

IL COMMENTO

Bella partita da parte nostra con belle triangolazioni, giocate interessanti sia in attacco che 
in difesa sempre un buon possesso palla con scambi pregevoli.  Bravissimi tutti, bel diver-
timento

Real Fieschi-Rivasamba 0-1 
Marcatore: Liam Sanguineti

Bella partita, molto combattuta, iniziano a vedersi le prime idee di gioco oltre ai soliti 
miglioramenti e al tanto divertimento!

Rivasamba - Rupinaro Sport
Marcatori: 2 Labigalini Edoardo (Edo), 2 Minetti-Roverano Gregorio (Greg)

incontro piacevole,si comincia a vedere"qualcosa" .discreti miglioramenti e sempre tanto 
impegno da parte di tutti. 

SETTORE GIOVANILE/PICCOLI AMICI 2013-2014
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Colorati di “arancionero”
I nuovi prodotti vi aspettano in magazzino !!!

MAGAZZINO/Prodotti “loggati” Rivasamba

|Idee regalo per ogni occasione 
potete trovarle presso il magazzi-
no del Rivasamba.
Affrettatevi a prenotare il mate-
riale che più vi piace ed interessa 

|Il MAGAZZINO - stadio HC 
Andersen - Via Modena n. 1 - 
Sestri Levante è aperto nel 
seguenti giorni ed orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 18 
alle ore 19:30

CUSCINO DA STADIO
è arrivato !!!
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Zaino foldable 
backpack WING
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AGENDA/gare del weekend 15/16 febbraio 2020

categoria gara          data       orario campo sportivo          risultato

ECCELLENZA  A.BAIARDO vs RIVASAMBA  16 febbraio 2020           15:00 XXV Aprile - Ge

JUNIORES  RIVASAMBA vs SAMMARGHERITESE 15 febbraio 2020           16:15 HC ANDERSEN - Sestri

ALLIEVI U.17  RIVASAMBA vs SAMMARGHERITESE 16 febbraio 2020   16.30 HC ANDERSEN - Sestri

ALLIEVI CH U.16 RIVASAMBA vs  LAVAGNESE   15 febbraio 2020  14:30 HC ANDERSEN - Sestri

ALLIEVI SP U.16  RIVASAMBA vs VALDIVARA    16 febbraio 2020   10:30 HC ANDERSEN - Sestri

GIOVANISSIMI U.15  ATHLETIC C.LIBERI vs RIVASAMBA   15 febbraio 2020  15:00 M.Sanguineti - Ge

GIOVANISSIMI U.14  RIVASAMBA vs VALDIVARA   15 febbraio 2020   18:00 HC ANDERSEN - Sestri

ESORDIENTI 2007 RIVASAMBA vs CALVARESE  15 febbraio 2020   09:00  HC ANDERSEN - Sestri

ESORDIENTI 2007 RIVASAMBA vs CAPERANESE ENT. 16 febbraio 2020   18:15  HC ANDERSEN - Sestri

ESORDIENTI 2008  CALVARESE vs RIVASAMBA   16 febbraio 2020   10:30 R.PIOMBO - Monleone

ESORDIENTI 2008 GE    SESTRESE CALCIO vs RIVASAMBA  15 febbraio 2020   16:15 PICCARDO - Borzoli 

PULCINI 2009 ENTELLA vs RIVASAMBA   16 febbraio 2020   17:30 F.CELERI bis - Chiavari

PULCINI 2009 GE RIVASAMBA vs ATHLETIC C.LIBERI 16 febbraio 2020   11:00 HC ANDERSEN - Sestri

PULCINI 2010  RIVASAMBA vs LAVAGNESE  16 febbraio 2020  10:00 HC ANDERSEN - Sestri

PULCINI 2010 GE NUOVA OREGINA vs RIVASAMBA 15 febbraio 2020  16:00 GASTALDI

P.CALCI 2011 A ENTELLA vs RIVASAMBA   15 febbraio 2020   15:00 F.CELERI bis - Chiavari 

P.CALCI 2011 B RIVASAMBA vs LAVAGNESE   15 febbraio 2020   15:00 BOTTAI - Riva T.

P.CALCI 2012 C GOLFO PRCA vs RIVASAMBA  15 febbraio 2020   15:00 S.ROCCO bis - Recco

P.CALCI 2012 D RIVASAMBA vs REAL FIESCHI  16 febbraio 2020   11:00 BOTTAI - Riva T.

P.AMICI 2013/14 A RAL FIESCHI vs RIVASAMBA  16 febbraio 2020   10:00 COM. COGORNO

P.AMICI 2013/14 B RIVASAMBA vs CASARZA  15 febbraio 2020   17:00 BOTTAI  



SOSTENITORI/i nostri sostenitori

 

 

 

 

  C A S A R Z A   L I G U R E   ( G E )  
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