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Collegandomi all’articolo 
pubblicato nel magazine n. 
6/2020, vorrei riprendere 
l’argomento relativo all’impo-
rtanza dell’insegnamento dei 
valori educativi nello sport 
così come nella vita quotidia-
na di ognuno di noi.
La cronaca di questi giorni è 
imbarazzante, leggiamo conti-
nuamente atti di violenza 
verso gli arbitri, notizie di soli 
due giorni fa “violenza contro 
gli arbitri: aggredita una sedi-
cenne”, violenza nel calcio: 
schiaffo all’arbitro, juniores 
squalificato 11 mesi”, violen-
za sugli spalti durante le gare 
del settore giovanile “Botte tra 
genitori sugli spalti. Sammar-
gheritese: “Giusto provvedi-
mento giudice sportivo”, e 
sempre più genitori che 
vogliono dire la loro.
L’educazione si spera venga 
sempre insegnata tra le mura 
di casa di ognuno di noi per 
poi mettere in atto questi inse-
gnamenti all’interno di comu-
nità ben più allargate come 
può essere una società sporti-
va.
Il “RISPETTO” reciproco è 
fondamentale per andar 
d’accordo e per ottenere il 
risultato migliore, ed è per 
questo che ad ogni inizio 
stagione vengono scelti e sele-
zionati allenatori che siano 
anche educatori, idonei ed 
adeguati per le fasce di età di 
loro competenza.
La società è sensibile a questi 
valori e prima del risultato 
sportivo tiene a migliorare 
quello relativo all’educazione 
dei propri ragazzi insegnando i 
veri valori dello sport. Infatti 

I VERI VALORI DELLO SPORT
capita spesso di ricevere com-
plimenti per l’ottimo compor-
tamento dei nostri atleti 
durante le gare e fuori dal 
campo.
Prendiamo il calcio per quello 
che è, uno sport che fa bene 
alla salute, che fa divertire chi 
lo pratica e chi lo guarda. 
Al termine di ogni prestazio-
ne, di qualunque sport si parli, 
vinto o perso, l’atleta ed il 
genitore devo essere sempre 
soddisfatti per ciò che si è 
fatto e visto con l’obiettivo, 
quando possibile, di miglio-
rarsi il più possibile ricordan-
do che resta un GIOCO.
Per questo di seguito pubbli-
chiamo alcuni articoli sulla 
tematica.

Il Papa e il valore dello 
sport: “Insegna a condivide-
re la vita con gli altri”
Il messaggio di Francesco 
per il documento “Dare il 
meglio di sé”: “Nello sport 
sperimentiamo la gioia di 
competere per raggiungere 
una meta insieme, parteci-
pando a una squadra in cui il 
successo o la sconfitta si 
condivide e si supera”
Gazzetta dello Sport del 01 
GIUGNO 2018 
Dietro la presentazione del 
primo documento sullo sport 
della Chiesa, «Dare il meglio 
di sè», c’è la forte volontà del 
Papa di approfondire tutto 
quello che attiene alla pratica 
sportiva. Francesco da sempre 
ha saputo cogliere gli aspetti 
positivi dello sport che ritiene 
anche un fatto culturale. Dalla 
Lettera che accompagna il 

documento di capisce come lo 
Sport oggi in Vaticano non sia 
considerato un passatempo.
“Con gioia ho ricevuto la noti-
zia della pubblicazione del 
documento «Dare il meglio di 
sé», sulla prospettiva cristiana 
dello sport e della persona 
umana, che il Dicastero per i 
Laici, la Famiglia e la Vita ha 
preparato con l’obiettivo di 
evidenziare il ruolo della 
Chiesa nel mondo dello sport e 
come lo sport può essere uno 
strumento di incontro, di 
formazione, di missione e 
santificazione.
Lo sport è un luogo di incontro 
dove persone di ogni livello e 
condizione sociale si uniscono 
per ottenere un risultato 
comune. In una cultura domi-
nata dall’individualismo e 
dallo scarto delle giovani 
generazioni e di quella degli 
anziani, lo sport è un ambito 
privilegiato intorno al quale le 
persone si incontrano senza 
distinzioni di razza, sesso, 
religione o ideologia e dove 
possiamo sperimentare la 
gioia di competere per 
raggiungere una meta insieme, 
partecipando a una squadra in 
cui il successo o la sconfitta si 
condivide e si supera; questo 
ci aiuta a respingere l’idea di 
conquistare un obiettivo 
centrandosi soltanto su sé 
stessi. La necessità dell’altro 
comprende non solo i compa-
gni di squadra ma anche i 
dirigenti, l’allenatore, i soste-
nitori, la famiglia, insomma 
tutte quelle persone che con 
impegno e dedizione rendono 
possibile di arrivare a “dare il 
meglio di sé”. Tutto ciò fa 
dello sport un catalizzatore di 

Editoriale /SPORT: VALORI EDUCATIVI PRIMA DI TUTTO
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esperienze di comunità, di 
famiglia umana. Quando un 
papà gioca con suo figlio, 
quando i bambini giocano 
insieme nel parco o a scuola, 
quando lo sportivo festeggia la 
vittoria con i suoi sostenitori, 
in tutti questi ambienti si può 
vedere il valore dello sport 
come luogo di unione e di 
incontro tra le persone. I 
grandi risultati, nello sport 
come nella vita, li otteniamo 
insieme, in squadra!
Lo sport è anche un veicolo di 
formazione. Forse oggi più 
che mai dobbiamo fissare lo 
sguardo sui giovani, dal 
momento che, quanto prima si 
inizia il processo di formazio-
ne, tanto più facile risulterà lo 
sviluppo integrale della perso-
na attraverso lo sport. Sappia-
mo come le nuove generazioni 
guardano e si ispirano agli 
sportivi! Perciò è necessaria la 
partecipazione di tutti gli spor-
tivi, di qualsiasi età e livello, 
perché quanti fanno parte del 
mondo dello sport siano un 
esempio di virtù come la gene-
rosità, l’umiltà, il sacrificio, la 
costanza e l’allegria. Allo 
stesso modo, dovrebbero dare 
il loro contributo per ciò che 
riguarda lo spirito di gruppo, il 
rispetto, un sano agonismo e la 
solidarietà con gli altri. È 
essenziale che tutti siamo 
consapevoli dell’importanza 
che ha l’esempio nella pratica 
sportiva, poiché è un buon 
aratro in terra fertile che favo-
risce il raccolto, sempre che si 
coltivi e si lavori adeguata-
mente.Infine, vorrei sottoline-
are il ruolo dello sport come 
mezzo di missione e santifica-
zione. La Chiesa è chiamata 
ad essere segno di Gesù Cristo 
nel mondo, anche mediante lo 
sport praticato negli oratori, 
nelle parrocchie e nelle scuole, 
nelle associazioni… Ogni 
occasione è buona per portare 
il messaggio di Cristo, «al 

momento opportuno e non 
opportuno» (2 Tm 4,2). È 
importante portare, comunica-
re questa gioia trasmessa dallo 
sport, che non è altro che 
scoprire le potenzialità della 
persona, che ci chiamano a 
svelare la bellezza del creato e 
dell’essere umano stesso in 
quanto fatto a immagine e 
somiglianza di Dio. Lo sport 
può aprire la strada verso 
Cristo in quei luoghi o 
ambienti dove per vari motivi 
non è possibile annunciarlo in 
maniera diretta; e le persone, 
con la loro testimonianza di 
gioia, praticando lo sport in 
forma comunitaria possono 
essere messaggere della 
Buona Notizia. Dare il meglio 
di sé nello sport è anche una 
chiamata ad aspirare alla santi-
tà. Durante il recente incontro 
con i giovani in preparazione 
al Sinodo dei Vescovi, ho 
manifestato la convinzione 
che tutti i giovani lì presenti 
fisicamente o mediante le reti 
sociali avevano il desiderio e 
la speranza di dare il meglio di 
sé. Ho utilizzato la stessa 
espressione nella recente 
Esortazione apostolica ricor-
dando che il Signore ha un 
modo unico e specifico di 
chiamare alla santità per 
ognuno di noi: «Quello che 
conta è che ciascun credente 
discerna la propria strada e 
faccia emergere il meglio di 
sé, quanto di così personale 
Dio ha posto in lui» (Gaudete 
et exsultate, 11). Occorre 
approfondire la stretta relazio-
ne che esiste tra lo sport e la 
vita, che possano illuminarsi a 
vicenda, affinché lo sforzo di 
superarsi in una disciplina 
atletica serva anche da stimolo 
per migliorare sempre come 
persona in tutti gli aspetti della 
vita. Tale ricerca ci mette sulla 
strada che, con l’aiuto della 
grazia di Dio, ci può condurre 
a quella pienezza di vita che 
noi chiamiamo santità. Lo 

sport è una ricchissima fonte 
di valori e virtù che ci aiutano 
a migliorare come persone. 
Come l’atleta durante l’allena-
mento, la pratica sportiva ci 
aiuta a dare il meglio di noi 
stessi, a scoprire senza paura i 
nostri limiti, e a lottare per 
migliorare ogni giorno. In 
questo modo, «ogni cristiano, 
nella misura in cui si santifica, 
diventa più fecondo per il 
mondo» (ibid., 33). Per lo 
sportivo cristiano, la santità 
sarà dunque vivere lo sport 
come un mezzo di incontro, di 
formazione della personalità, 
di testimonianza e di annuncio 
della gioia di essere cristiano 
con quelli che lo circondano. 
Prego il Signore, per interces-
sione della Vergine Santissi-
ma, affinché tale documento 
produca frutti abbondanti sia 
nell’impegno ecclesiale per la 
pastorale dello sport, sia al di 
là dell’ambito della Chiesa. A 
tutti gli sportivi e gli operatori 
pastorali che si riconoscono 
nella grande “squadra” del 
Signore Gesù chiedo per 
favore di pregare per me e 
invio di cuore la mia benedi-
zione." Francesco
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Il punto del presidente nazio-
nale CSI Vittorio Bosio Avve-
nire 20 febbraio 2020

Ha fatto molto rumore la 
vicenda esplosa recentemente 
a Palermo dove un giudice ha 
imposto il silenzio ad un 
oratorio, situato in città, in un 
contesto difficile, dove i 
palazzi e le case attorniano il 
campo da gioco. Basta rincor-
se, gioco, urla di bambini. 
Basta pallonate contro il muro 
o sui tabelloni del canestro. 
Insomma: basta gioia di 
vivere!

Anche io sono intervenuto, 
come presidente nazionale del 
Csi, in difesa non soltanto di 
quell’oratorio, quanto del 
valore aggregativo e formati-
vo che viene vissuto nell’ora-
torio, perché quella gioia e 
quelle urla, insomma, quei 
“rumori”, non sono molesti 
ma connessi alla vita. Sono il 
modo dei bambini di esserci, 
di essere accolti in uno spazio 
di cui sono i veri protagonisti. 
Con questa accoglienza l’ora-
torio e la parrocchia, e il Csi 
con loro, esercitano il ruolo di 
cura e di accompagnamento ad 
una crescita che ha effetti 
importanti sulla società. Di 
fronte ai molti dati preoccu-
panti della nostra nazione, 
quali denatalità, crisi delle 
famiglie, crisi della scuola, 
emarginazione, scorretti stili 
di vita, “malattie del benesse-
re” mi chiedo come sia possi-
bile trascurare il ruolo centrale 

Quelli che... l’oratorio. 
Ove è il silenzio a dover far rumore

dello sport e degli oratori nella 
vita quotidiana. La sentenza 
sulla quale si sono espressi in 
tanti sia sui giornali sia in tv o 
sui social ha un valore simbo-
lico molto alto e perciò ha 
diviso fortemente l’opinione 
pubblica. È apparsa ai più una 
decisione fuori misura che se 
divenisse giurisprudenza 
potrebbe rappresentare un 
precedente pericoloso. Ne 
andrebbe non tanto del Csi o 
di quella specifica società 
sportiva d’oratorio, ma ne 
andrebbe della dimensione 
ludica in ambito sociale. Mi ha 
colpito molto la testi-monian-
za degli ospiti della casa di 
cura palermitana che si affac-
cia sullo stesso spazio–gioco 
dell’oratorio. Al contrario di 
alcuni inquilini dei palazzi 
prospicienti, i pazienti hanno 
espresso il loro favore alla 
permanenza delle attività ludi-
che e sportive nell’oratorio. 
Ne ricavo che là dove

c’è sofferenza la gioia dei 
bambini non dà fastidio ma 
porta un po’ di sollievo, come 
se la vitalità dei bambini stessi 
in qualche modo lenisse le ore 
di dolore degli ammalati. 
Intendo richiamare di nuovo 
l’attenzione dei responsabili 
istituzionali e della società 
civile sul valore sociale di 
quella presenza accogliente e 
accudiente. Torno a parlarne 
perché non vorrei che dopo 
tanto rumore si lasciasse la 
soluzione del caso alla sempli-
ce buona volontà o all’arte 
d’arrangiarsi. Se tutto finirà 

nel silenzio ed all’oratorio non 
si giocherà più, sarà una scon-
fitta per tutti e ciò ci riguarda 
da vicino. Qui si tratta non 
solo di difendere il diritto al 
gioco di quei ragazzi, tema 
centrale, ma di tutelare un 
“modus vivendi” della nostra 
società che rischia – senza i 
bambini, e la libera espressio-
ne spontanea, giocosa e travol-
gente – di incamminarsi verso 
un mondo vecchio, tetro, 
silenzioso, ordinato. Molto 
triste. Un tempo “quelli 
dell’oratorio” erano i meno 
bravi, quelli che non avrebbe-
ro fatto carriera. Sono orgo-
glioso di appartenere a questo 
mondo che ora viene ricono-
sciuto, finalmente, la base per 
una società più giusta e solida-
le. Stiamo in tempi di grande 
emergenza educativa e para-
dossalmente chi si rimbocca le 
maniche e si mette al servizio, 
in modo disinteressato e acco-
gliente viene contrastato, 
boicottato, messo in difficoltà. 
Per questo il Csi deve rivendi-
care il proprio ruolo e aumen-
tare il proprio impegno, prima 
che le persone di buona volon-
tà si scoraggino e lascino. 
Davvero non ce lo possiamo 
permettere, perché di queste 
persone (e dei bambini che 
giocano) abbiamo un bisogno 
straordinario.
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BEL RIVASAMBA MA 3 PUNTI 
AGLI AVVERSARI
US A.BAIARDO

RIVASAMBA HCA

1
0

MARCATORI: 37’ st Napello

US A.BAIARDO
Gaione, Romanò (80' Ielli), 
Pascucci, Memoli, Ungaro, 
Napello, Incerti, Merialdo, 
Battaglia, Provenzano 
(89' Gattiglia), Briozzo
A disposizione: Biggi, Digno, 
Camera, Leonardi, Merlani
All. Gianni Baldi

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

GIRONE A
La Classifica

I stagione - 20 febbraio 2020 07 | 202007 | 2020

attaccato per il 75 per cento della partita ma come spesso accade 1 a 0 per loro!

RIVASAMBA HCA
Raffo, Severi, Porro, De Filippi, 
Busi, Renzone, Fontana, Ivaldi 
(65' Biancato), Barbieri D., 
Righetti M. (87' Martinelli G.), 
Latin
A disposizione: Molinelli, 
Perazzo, Vottero, Del Corso,
Lessona, Motto
All. Davide Del Nero

Arbitro: 
Sig. Riccardo Andrea Burlando
Assistenti: 
Sig. Davide Salinelli
Sig. Valerio Firenze



pagina n. 09

I stagione - 20 febbraio 2020   2 2

SETTORE GIOVANILE/JUNIORES U19/Campionato
21^ GIORNATA

RIVASAMBA HCA

SAMMARGHERITESE

2
1

MARCATORI:  Repetto (rig.)
Lessona

Risultati e Classifica

 
IL COMMENTO

Vittoria sofferta ma meritata. 
Doppio valore visti gli 8 
ragazzi su 11 diversi dalla 
formazione iniziale di sabato
scorso e le tante assenze per
infortunati e indisponibili.
Grazie per il prezioso aiuto
a Scarpino e Lessona !
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IN RIMONTA

SETTORE GIOVANILE/ALLIEVI U17/Campionato
15^ GIORNATA

ARCI PIANAZZE

RIVASAMBA HCA

1
1

MARCATORI  Tuvo

Recupero

N ex t  M a t c h

IL COMMENTO: 

primo tempo sottotono dovuto all’approcio 
sbagliato dei ragazzi per aver sottovalutato 
l’avversario. In svantaggio 2 a 1 buona reazione 
che ha consentito di ribaltare il risultato. 

RIVASAMBA HCA

SAMMARGHERITESE

4
2

MARCATORI  Baroni Filippo
Baroni Federico, Durante (2)

Tabellino
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PARTITA COMPLETAMENTE SBAGLIATA
SETTORE GIOVANILE/ALLIEVI U16/Campionato Chiavari
13^ GIORNATA 

RIVASAMBA HCA

LAVAGNESE

0
8

MARCATORI  

Tabellino

TANTI, TROPPI PROBLEMI
SETTORE GIOVANILE/ALLIEVI U16/Campionato La Spezia
13^ GIORNATA 

VALDIVARA 5TERRE

RIVASAMBA HCA

7
1

Tabellino

ClassificaRisultati

Next
Match

NextNext
MARCATORI  Ferretti
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DI PIU NON POTEVAMO FARE
SETTORE GIOVANILE/GIOVANISSIMI U15/Campionato
15^ GIORNA TA 

ATHLETIC C.LIBERI

RIVASAMBA HCA

4
1

IL COMMENTO: 

Risultato eccessivamente pesante, regali sui gol. Abbiamo dato tutto quello che 
potevamo dare, ma in questo momento avversari più bravi di noi.

I risultati

La classifica

Next Match
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A D  A L T A  Q U O T A  

SETTORE GIOVANILE/GIOVANISSIMI U14/Campionato
15^ GIORNATA

RIVASAMBA HCA

VALDIVARA 5 TERRE

2
0

Tabellino

MARCATORI: Calcagno (2)

  

La Classifica

IL COMMENTO DI MISTER CARLI

partita chiusa con due gol nel primo tempo, nel secondo, anche se con un pò di confusione, controllata 
agevolmente la partita, con loro a zero tiri in porta. Piedi per terra e lavorare !!!

N ex t
M a t c h

N ex tN ex t

I risultati
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SETTORE GIOVANILE/ESORDIENTI 2007/U13

TORNEO FAIR PLAY ELITE UNDER 13

Rivasamba - Calvarese 4-1
Ultima partita del torneo. Vinto entrambi gli shot out. Vinto due tempi per 4-0, 
pareggiato un tempo per 0-0. Buone prestazioni nei primi due tempi, molto 
buona nel terzo tempo. Complimenti a tutti i ragazzi, compresa la nutrita 
truppa dei 2008 che ci hanno accompagnato in tutte le partite di questo torneo.

RIVASAMBA HCA

CAPERANESE ENTELLA

7
0

Tabellino

MARCATORI: 
Carniel (3), Fadda, Baldassare,
Santinelli, Anagi

PRIMA DI CAMPIONATO FASE PRIMAVERILE

N ex t
M a t c h

N ex tN ex t
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QUEL CHE BASTA
SETTORE GIOVANILE/ESORDIENTI 2008/Campionato

IL COMMENTO: Grande prestazione di squadra, ragazzini con attributi.

SETTORE GIOVANILE/PULCINI 2008/Campionato GE

CALVARESE

RIVASAMBA HCA

0
2

Tabellino

MARCATORI: 
Savignani, Gandolfo

SESTRESE

RIVASAMBA HCA

0
1

Tabellino

MARCATORI:  Asterini

N ex t
M a t c h

N ex tN ex t

IL COMMENTO

Classica partita della domenica mattina - tanto sonno e poca 
reattività. Portiamo comunque a casa 3 punti importanti
A parte la vittoria mai messa in dubbio ci siamo troppo adeguati
ai nostri avversari e dimenticato di fare le cose che ci vengono
bene e facili. 
Anche se in maniera più confusa tanto impegno e volontà dei
ragazzi che hanno subito capito che l’avversario era modesto e 
si sono purtroppo seduti e abbassati troppo. 
Comunque per una domenica mattina fatto anche troppo

NE  BASTA UNO 



SETTORE GIOVANILE/PULCINI 2009/Campionato Chiavari
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RISULTATO GIUSTO

SETTORE GIOVANILE/PULCINI 2009/Campionato Genova

BELLA PARTITA CONTRO
UN OTTIMO AVVERSARIO

IL COMMENTO

Partendo dal presupposto che il risul-
tato è giusto, dal momento che 
abbiamo giocato quasi tutta la partita 
nella nostra metà campo, sono molto 
soddisfatto della prestazione dei 
ragazzi, della voglia e dell'intensità 
messe in campo, cercando sempre e 
comunque di giocare la palla.

ENTELLA ACADEMY

RIVASAMBA HCA

3
0

Tabellino

IL COMMENTO

Partita equilibrata, si sono viste ottime 
azioni ma abbiamo difeso male proba-
bilmente per la pericolosità degli 
avversari

RIVASAMBA HCA

ATHLETIC C.LIBERI

2
2

Tabellino

N ex t  M a t c h

MARCATORI: 
Rocco, Ottonello

N ex t  M a t c h
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SETTORE GIOVANILE/PULCINI 2010/Campionato Chiavari

POSITIVO IL RISULTATO

SETTORE GIOVANILE/PULCINI 2010/Campionato Genova

TROPPO ARRENDEVOLI PER 
IL CAMPIONATO DI GENOVA

IL COMMENTO

Risultato positivo, meno il giocoRIVASAMBA HCA

LAVAGNESE

3
1

Tabellino

MARCATORI: 
Spairani (2), Troiano

N ex t  M a t c h

IL COMMENTO

Il risultato rispecchia 
la partita, arrendevoli 
in un campionato su 
Genova dove serve un 
approccio diverso.

NUOVA OREGINA

RIVASAMBA HCA

7
3

Tabellino

MARCATORI: 
Spairani (2), Troiano

N ex t  M a t c h
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SETTORE GIOVANILE/PRIMI CALCI 2011/Campionato sqA

CINQUINA PER NOI !

SETTORE GIOVANILE/PRIMI CALCI 2011/Campionato sqB

SET, MATCH

IL COMMENTO

Buona partita con 
ancora un pò di confu-
sione generale

RIVASAMBA HCA

LAVAGNESE

6
1

Tabellino

MARCATORI: 
Galli (2), Boschi, Fossa, 

Oggiano, Olivieri N ex t
M a t c h

N ex tN ex t

ENTELLA ACADEMY

RIVASAMBA HCA

2
5

Tabellino

Marcatori: Rocco, Cappellini,
Badaracco (3)

 

Next
Match

NextNext
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SETTORE GIOVANILE/PRIMI CALCI 2012/Campionato sqC

UN BEL PASSO AVANTI !

SETTORE GIOVANILE/PRIMI CALCI 2012/Campionato sqD

B R A V I S S I M I  !
RIVASAMBA HCA

REAL FIESCHI

3
0

Tabellino

MARCATORI: 
Nicolini (2), Oscar

GOLFO PRCA

RIVASAMBA HCA

6
6

Tabellino

Marcatori: Frazuoli (3) 
Giannelli, Matteo (2)

 

Next
Match

NextNext

IL COMMENTO

Passaggio a vuoto nel secondo tempo ma poi reazione da squadra 

IL COMMENTO

Partita dura con tanti valori da parte dei nostri, sacrificio in tutte le 
zone del campo, bravissimi
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SETTORE GIOVANILE/PICCOLI AMICI 13-14/Campionato sqA

BELLI, BRAVI E TANTI GOL

SETTORE GIOVANILE/PICCOLI AMICI 13-14/Campionato sqB

T A N T O  I M P E G N O
RIVASAMBA HCA

REAL FIESCHI

3
0

Tabellino

MARCATORI: 
4 Sanguineti Liam, 3 Sabini 
Federico, 3 M. Yuossef,
Auddino Leonardo.

GOLFO PRCA

RIVASAMBA HCA

Tabellino

Marcatori: Labigalini (4), 
Roverano (4), Demaj (3), Ene 

 

Next
Match

NextNext

IL COMMENTO

Bella partita, ottimo impegno e tanto divertimento da parte di 
tutti, prime e belle idee di gioco, molto bravi!!

IL COMMENTO

Incontro in cui non sono mancati impegno e partecipazione da 
parte nostra
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SOSTENITORI/i nostri sostenitori



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
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