21 | 2020

II stagione - 20 ottobre 2020

VALERIO
CARLI

presenta la stagione della leva 2006

21 | 2020
II stagione 20 ottobre 2020
INDICE

04 Intervista
05 Eccellenza
07 News
08 Settore Giovanile
10 Magazzino

REDAZIONE
| Direttore Responsabile
GIULIANO FRANCHINI
| Addetto Stampa
SIMONE AMERI
| Responsabile Comunicazione
CRISTIANO MAGRI

SEGRETERIA
| Tel. +39 0185459203
| 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

pagina n. 03

21 | 2020

II stagione - 20 ottobre 2020

INTERVISTA/Mister Valerio Carli

INTERVISTA A
MISTER CARLI
Intervista a cura di
Cristiano Magri
In questo numero abbiamo
intervista Mister Valerio Carli
che ci racconta il suo rapporto
con i ragazzi della leva ‘06:
Come era già prevedibile la
stagione 2020-2021 è, e sarà,
una stagione difficile (per
usare un eufemismo).
L’approccio è stato programmato come al solito, qualche
partita a luglio ed agosto per
amalgamare la rosa, ritiro a
Tavarone e una “lunga”
preparazione pre-campionato
che si sta prolungando a data
da destinarsi.
Il girone provinciale o regionale che sarà (forse), andrà
affrontato con il massimo
impegno, lasciando alle spalle
il risultato ottenuto sul campo,
ben consapevoli dall’impegno
profuso per ottenerlo con la
convinzione che è necessario
fare sempre di più, non per
vincere, che fa sempre comunque piacere ed è sempre quello

che si guarda e che si cerca di
ottenere, ma per migliorare e
crescere, sia a livello di singolo, sia di squadra.
Uno degli aspetti principali a
livello umano della leva è che
chiunque arrivi è il benvenuto
e chiunque vada via è un
dispiacere.
I nuovi innesti, che per altro
arrivano da lontano, in fatto
di kilometri, si sono integrati
bene sotto tutti gli aspetti,
soprattutto per il rispetto delle
regole comportamentali.
Il mio rapporto con loro è
sempre lo stesso dal 2004,
quando ho iniziato ad “allenare”: SINCERO.
Di motivazioni a ragazzi di 14
anni se ne possono dare tante
e tante diverse a secondo del
singolo, l’importante che
siano sincere.
Quello che vale per tutti è un
unico obiettivo, quello di
cercare di ottenere sempre di
più di quello che si raggiunge
senza mai arrendersi o cercare scuse.
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Eccellenza/CAMPIONATO 3^ GIORNATA

M. Virgilio
S. Colella - F. Baruzzo

5’st Ilardo

Il commento di mister David Cesaretti:
un ottima gara, un primo tempo di grande spessore.
Importante per dare maggior consapevolezza nei propri
mezzi ai ragazzi e nella forza della squadra.
Portiamo a casa una vittoria meritata contro una grande
squadra, ed è proprio in queste occasioni che servono
colpi importanti come quelli di Matteo Latin, il quale
oggi ha realizzato due gol spettacolari.
Il nostro obiettivo resta la salvezza ed il mantenimento
della categoria con la presenza sempre maggiore dei
giovani sapendo che possiamo impensierire chiunque.
Lotta e fatica ci porteranno a fare grandi risultati.

NEXT MATCH

1-2

10’ - 19’ pt
Latin

HIGHLIGHTS

Sul sito internet

è possibile visionare gli highlights ed i gol
della partita.
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NEWS/LE NOVITA’ EMANATE DAL GOVERNO
SPADAFORA: “PROSEGUONO PARTITE E GARE SPORTIVE DILETTANTISTICHE A
LIVELLO REGIONALE E
NAZIONALE”
OTTOBRE 19, 202020810
Il Ministro dello Sport italiano
con un lungo post sulla propria
pagina ufficiale Fb spiega il
nuovo Dpcm. “A livello provinciale, società e associazioni sportive proseguiranno gli allenamenti degli sport di squadra, ma
solo in forma individuale. Per
fare un esempio: la squadra di
una scuola calcio di giovanissimi
o pulcini potrà continuare ad
allenarsi, ma senza giocare partite.”
“Palestre, piscine e centri sportivi
restano aperti!
Proseguono partite e gare sportive dilettantistiche a livello regionale e nazionale, mentre per il
livello provinciale, società e
associazioni sportive ed enti di
promozione proseguiranno gli
allenamenti degli sport di squadra ma solo in forma individuale,
come le squadre di serie A all’inizio della fase due. Per fare un
esempio: la squadra di una scuola
calcio di giovanissimi o pulcini
potrà continuare ad allenarsi, ma
senza giocare partite.” – lo
dichiara in un lungo post sulla
propria pagina ufficiale Facebook il Ministro dello Sport
Vincenzo Spadafora che poi
continua – “Dopo un lungo
confronto in Consiglio dei Ministri, con il CTS e le Regioni, è
prevalsa una scelta di buon
senso.”
“Nelle prossime ore, insieme ai
rappresentanti del settore, studieremo ulteriori misure di sicurezza per una maggiore tranquillità
di tutti e scongiurare possibili
chiusure.
Vi rivolgo però un appello accorato: fate attenzione e rispettate al
massimo le regole, in palestra
come in qualsiasi altro luogo. È
un momento davvero critico, non
abbiamo ancora vinto la nostra
guerra contro il coronavirus.
Ho combattuto per arrivare a
questa scelta ma dobbiamo

essere tutti consapevoli del
momento difficile per il Paese,
che ci deve obbligare ad un
rispetto rigoroso dei protocolli.

Comunicato Ufficiale N° 26 del
19/10/2020 - COMUNICAZIONI DEL
COMITATO REGIONALE
1.1.Segreteria
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 18.10.2020

Con riferimento al D.P.C.M. del 18/10/2020, al fine di
meglio sintetizzare alcuni aspetti e novità introdotti
nello stesso, si precisa quanto segue:
• Modificazione Art. 1, comma 6, lettera e): “sono
consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di
interesse nazionale o regionale… omissis…”: per
quanto di nostra competenza ricadono in questa specificazione le seguenti manifestazioni:
Campionato di Eccellenza;
Campionato di Promozione;
Campionato di Prima Categoria;
Campionato di Seconda Categoria;
Campionato Regionale Under 19 Gironi di “Eccellenza”;
Campionato Regionale Under 19 Gironi di “2° Livello”;
Campionato di Eccellenza femminile;
Campionato Regionale Under 19 femminile;
Campionato Calcio a Cinque Serie “C” maschile;
Campionato Calcio a Cinque Serie “C” femminile;
Campionato Calcio a Cinque Under 19 maschile;
Coppa Italia Eccellenza;
Coppa Italia Promozione;
Coppa Liguria di Prima Categoria;
Coppa Liguria di Seconda Categoria;
Coppa Italia Eccellenza femminile;
Coppa Liguria Under 19 femminile;
Coppa Italia Calcio a Cinque Serie “C” maschile;
Coppa Italia Calcio a Cinque Serie “C” femminile;
Qualificazioni Under 17 maschili;
Qualificazioni Under 16 maschili;
Qualificazioni Under 15 maschili;
Qualificazioni Under 14 maschili;
Campionato Under 17 femminile;
Campionato Under 15 femminile:
Campionato Under 17 Calcio a Cinque maschile;
Campionato Under 15 Calcio a Cinque maschile;

Abbiamo chiesto già tanti sacrifici al mondo dello sport, tra i
settori più colpiti dall’epidemia,
e soprattutto abbiamo chiesto ai
gestori investimenti cospicui per
il rispetto doveroso di rigide
misure.
Non è facile assumere certe
scelte ma ho pensato non solo ai
tanti gestori e ai lavoratori sportivi e a quanti frequentano le
palestre per il proprio benessere
psico-fisico ma anche ai tantissimi giovani, ragazze e ragazzi,
che sono messi a dura prova
dalle regole imposte dall’emergenza sanitaria e che trovano
proprio nelle ore che trascorrono
facendo sport un momento
importante di sfogo e relax,
essenziale per il loro equilibrio.
Del resto, nessuna evidenza
scientifica denuncia focolai in
relazione all’allenamento individuale nei luoghi controllati.
Sarebbe stato peggio spingere
migliaia di appassionati e di
giovani nei parchi cittadini
piuttosto che proseguire in
luoghi che rispettano regole e
protocolli.
Ringrazio il presidente Conte, i
parlamentari che si sono espressi
chiaramente, i presidenti di
Regione che col loro coordinatore Bonaccini hanno rivendicato
con nettezza la volontà di tenere
aperte palestre, piscine e centri
sportivi con i loro rigorosi protocolli e in tutta sicurezza.
Un’ultima cosa: non mettete mai
in dubbio che io stia facendo
l’impossibile, giorno e notte, per
lo Sport!”
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SETTORE GIOVANILE/ ALLENAMENTI CONGIUNTI

ESORDIENTI

2008

Sabato 17 ottobre 2020 - Campo Sportivo HC Andersen

Rivasamba

Genoa ‘09
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SETTORE GIOVANILE/ ALLENAMENTI CONGIUNTI

PULCINI

2011

Lunedì 12 ottobre 2020 - Campo Sportivo HC Andersen

Rivasamba ‘10

Rivasamba ‘11

9-1
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MAGAZZINO/ PRODOTTI CALAFATI PER TUTTI NOI !!!

ORARIO PROVVISORIO
Martedì - Mercoledì - Giovedì
dalle ore 18:00
alle ore 19:00
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Settore Giovanile / #RIPARTIAMOINSIEME

15 GIORNI DI PROVA GRATUITA !!!

GRATIS per chi vuole
provare ! La stagione è partita anche per il SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO, da lunedì 7 settembre 2020 per le leve
PULCINI - 2010 - 2011 - RIMI CALCI - 2012 - 2013 - PICCOLI
AMICI - 2014 - 2015 nei giorni previsti dal calendario ALLENAMENTI scaricabile dal nostro sito internet
WWW.RIVASAMBA.IT
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SOSTENITORI/i nostri sostenitori
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SOSTENITORI/i nostri sostenitori
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