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interviste a cura di Cristiano Magri
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Ogni settore giovanile ha l’obbligo ed il dovere di far 
crescere ogni atleta nel migliore dei modi sia dal 
punto di vista tecnico, tattico ma soprattutto umano, 
impartendo loro i veri valori dello sport e della vita, 
insegnado loro che lo sport prima di tutto deve essere 
divertimento, sia che si vinca sia che si perda.
Spesso e volentieri questi doveri vengono dimenticati 
dagli addetti ai lavori, i quali pongono come obiettivo 
principale il risultato, la vittoria ad ogni costo.
Così ogni week end assistiamo a scene di isterismo 
totale da parte di adulti che dovrebbero essere esem-
pio per i giovani trasmettendo questa loro frustrazione 
ai loro giocatori che stupidamente la sfogano contro 
avversari e arbitri.
Fortunatamente nel nostro vivaio le cose non stanno 
così, l’obiettivo che la società si pone è sempre quello 
della crescita del singolo e del gruppo in modo omo-
geneo ed il risultato di questo lavoro, svolto con 
serietà e professionalità dai tencnici e preparatori, si 
trasforma in chiamate nelle leve superiori, Juniores e 
Prima Squadra ed ogni anno numerosi ragazzi del 
vivvaio vivono l’esperienza della “chiamata”, per un 
allenamento / provino, da parte delle squadre profes-
sionistiche.
Così è stato anche in questa stagione che sta volgen-
do al termine, dove alcuni ragazzi hanno svolto 
allenamenti con Virtus Entella, Spezia, Sampdoria e 
Genoa, ed alcuni sono stati chiamati nelle varie 
rappresentative regionali di leva.
A loro possiamo solo dire di continuare a lavorare con 
serietà e passione, poi sarà il destino che porterà loro 
in alto, e se così non sarà, non dovrà essere un 
dramma, l’importante ed essere coscienti di aver dato 
il massimo di se stessi e che l’importante è partecipa-
re divertendosi.
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COLLABORAZIONE
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I ragazzi che hanno partecipato alle varie 
attività con le squadre professionistiche della Regio-
ne sono stati:

Leva 2006
Pietro BARTOLOZZI 
Mattia SANI 

a cura di Cristiano Magri
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Leva 2008 
Davide DELBUONO

Settore
Giovanile
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Leva 2011
Mattia GHIO
Andrei ANASTASIU
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a cura di Cristiano Magri

Leva 2012 
Vincenzo ANANIA
Lorenzo FRAZUOLIDENTONE

Settore
Giovanile
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s t a g i o n e  2 0 2 2  -  2 0 2 3

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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