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interviste a cura di Cristiano Magri
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L’abbiamo sempre detto, l’obiettivo principale del 
nostro settore giovanile è quello di formare i ragazzi e 
prepararli all’esordio in prima squadra, a questo 
servono i settori giovanili.
L’esempio più recente è quello di Pietro Bartolozzi, 
classe 2006, che domenica scorsa ha esordito duran-
te la partita vinta contro il Taggia entrando nel secon-
do tempo.

Il responsabile del settore giovanile calafato, David 
Cesaretti, esprime tutta la sua felicità e quella della 
società per l’ennesimo prodotto del vivaio che ha 
esordito in prima squadra, e dice: ce ne saranno 
ancora tanti altri come già accaduto in precedenza 
dando così la giusta continuità al lavoro svolto nel 
nostro settore giovanile che resta un fiore all’occhiello 
per tutto il Tigullio.

Il merito di questa convocazione è sicuramente da 
attribuire, oltre che al ragazzo per le sue doti, anche 
al nuovo mister della leva 2006 che quest’anno è 
Franco Schiappacasse.
Da noi intervistato ha detto: è un ragazzo tranquillo, 
divertente nello spogliatoio ed apprezzato dai compa-
gni, è un giocatore professionale, serio, attento e 
disponibile nell’ascoltare i miei consigli.
Quando l’ho conosciuto ricopriva il ruolo di attaccan-
te, ma vedendo i primi allenamenti ho capito che 
sarebbe stato un buon centrale difensivo. E così è 
stato.
Come lui altri ragazzi della leva 2006 meritano, entro 
la fine dell’anno calcistico, l’esordio in eccellenza con 
la prima squadra.

Pietro
BARTOLOZZI

EVENTI

L’esordiente
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Pietro Bartolozzi, classe 2006, nasce calcisticamete 
nel vivaio calafato, un vero prodotto del nostro settore 
giovanile.
Da giovane, come si evince dalla foto, ha ricoperto 
anche il ruolo di portiere, per poi passare a quello di 
attaccante ed infine, grazie a mister Schiappacasse, 
difensore centrale.
Come tutti i ragazzi di questa età la sua attività princi-
pale è quella dello studio, frequenta il Natta de 
Ambrosis di Sestri Levante, ed al pomeriggio parteci-
pa agli allenamenti con la sua leva ed anche con i 
compagni più grandi della prima squadra.

Queste le sue parole per l’esordio in prima squadra:
Domenica ho avuto il mio debutto in eccellenza e 
ringrazio tutte le persone che mi hanno dato questa 
possibilità, soprattutto mister Schiappacasse che 
cambiandomi di ruolo ha fatto sì che potessi migliora-
re moltissimo. 
Spero di continuare così e fare sempre meglio.

Le prospettive ci sono, il lavoro, l’impegno e la dedi-
zione nelle cose che si fanno alla fine portano ai risul-
tati voluti.

Continua così, Pietro, in bocca al lupo !

intervista a cura di Cristiano Magri

Pietro
BARTOLOZZI
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Leva 2012

Raffi Gabriel leva 2012... è arrivato questa estate in punta 
di piedi, il biondo attaccante della leva 2012 sta diventando 
un punto fermo per la squadra. 
Dopo un periodo di ambientamento, nella nuova realtà 
calafata, Gabriel, con tanta voglia di apprendere, euforia, 
abnegazione e tanti allenamenti ha iniziato a  mettere a 
disposizione della squadra le sue spiccate doti tecniche 
ritagliandosi un ruolo da protagonista e trascinatore. 
Partito come punta centrale, ha imparato anche a fare  
l'esterno e, con  la sua velocità e un sinistro forte e preciso, 
sta diventando una spina nel fianco delle difese avversarie 
regalando assist ai compagni e gol  decisivi alla squadra. 
Nel tridente offensivo, con i vari compagni di reparto che si 
alternano nel ruolo come Lorenzo, Francesco Thomas 
Oscar Sherif Fabio, supportati sempre da una squadra equi-
librata e ordinata, stanno esprimendo un calcio divertente  
propositivo. 
Anche l’intesa con i compagni nel tempo è andata a raffor-
zarsi e oggi proprio questo legame di amicizia è il vero 
punto di forza. Bravo Gabri siamo molto felici di averti con 
noi, c’è sicuramente ancora tanto da fare e tante cose da 
imparare ma la strada intrapresa è quella giusta.

Gabriel Raffi

a cura di Cristiano Magri
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Impresa Edile
VICINO GIUSEPPE

CARTONGESSO - RISTRUTTURAZIONI

Via Genova n. 6/5
Sestri Levante (Ge)
Cell. 3394421115

@cartongessosestri
di Giuseppe Vicino
https://cartongessosestri.com/

Sono previste condizioni speciali per tutti 
i tesserati Rivasamba 

estese anche ai loro famigliari
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RIVA Tornei
06/01/2023  2012   memorial    a 7           12
venerdì     giorgio nicolini      (già definite)

08/04/2023  2013   pasqua   a 7           12
sabato      calafata      (da definire)

10/04/2023  scuola  impresa edile   a 7           12
lunedì   calcio femminile  giuseppe vicino     (da definire)

20/05/2023  2011   primavera   a 9           10
sabato   eso 1° anno  calafata      (da definire)

21/05/2023  2010   IV memorial   a 11            8
domenica  eso 2° anno  bruno bottai      (da definire)

02/06/2023  2014   impresa edile   a 5         12/14
venerdì  primi calci 2°  giuseppe vicino     (da definire)

04/06/2023  2015   arancio nero   a 5         12/14
domenica  primi calci 1°         (da definire)

10/06/2023  2016/17  impresa edile giuseppe  a 5         12/14
sabato   piccoli amici  vicino estate calafata     (da definire)

data   leva             nome torneo  modalità di gioco  n. squadre
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