
RI
VA

SA
M

B
A

RI
VA

SA
M

B
A

I stagione - 21 agosto 2019
04 | 2019



pagina n. 02

| 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 

SEGRETERIA

REDAZIONE

| Direttore Responsabile
  GIULIANO FRANCHINI
| Addetto Stampa
  SIMONE AMERI
| Collaboratori 
  ROBERTO BALDASSARE
  SUSANNA CALABRO’ 
  CRISTIANO MAGRI

INDICE

editoriale 
comunicazione

eccellenza
prima gara stagionale

juniores
allenamento

settore giovanile
nuovo organigramma
intervista a David Cesaretti
agenda open days 
inizia la preparazione

I  stagione - 21 agosto 2019
04 | 2019

3

4

5

6



pagina n. 03

I stagione - 21 agosto 2019
04 | 2019EDITORIALE

La stagione sta per iniziare e la società sta lavorando per mettere a punto il motore curando ogni 
dettaglio, dalle strutture alle persone, dal materiale alla comunicazione. 

Appunto, la comunicazione è diventata una parte importante del nuovo motore che la società ha 
accesso ormai da parecchi giorni e noi tutti siamo pronti ad aggiornare quotidianamente, e in tempo 
reale, tutti gli appassionati e tifosi calafati.

Con l’aiuto di tutti i mister, i dirigenti ed i genitori della società, tramite i canali social, facebook, insta-
gram, youtube, vi terremo informati sulle attività dei vostri ragazzi con immagini, video e brevi 
racconti sulle loro partite.

Il sito web funzionerà da archivio di tutte le informazioni che verranno divulgate, risultati e classifi-
che saranno costantemente aggiornate e settimanalmente verrà pubblicato un “magazine” on-line 
che racconterà, raccogliendo immagini e racconti, la nuova stagione sportiva di tutte le leve del 
Rivasamba, dalla prima squadra a quella dei piccoli amici.

Interviste a mister e dirigenti per conoscerli meglio e comprendere il progetto di rinnovamento che 
è in atto, interviste ai protagonisti di giornata, ai ragazzi che sono il fulcro del progetto calafato. 

Per chiudere, informeremo costantemente la stampa, giornali e tv locali, per avere sempre più 
visibilità verso l’esterno facendo conoscere a tutti le attività ed i risultati ottenuti dalla società.

Buona stagione a tutti !!!

COMUNICAZIONE
ASD RIVASAMBA HCA



pagina n. 04

I stagione - 21 agosto 2019
04| 2019

Il D.G. commenta così la prima uscita stagionale
Sabato scorso si è svolta la prima amichevole in preparazione 
alla nuova stagione sportiva.
Simone Ameri commenta la gara:
è stato un buon allenamento in vista dei prossimi impegni 
ufficiali della squadra e ringraziamo la società Ruentes per la 
disponibilità dimostrata

ECELLENZA

AMICHEVOLE
PRIMA GARA STAGIONALE
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Lunedì 11 agosto è partita una nuova avventura per Mister Padi ed i suoi nuovi ragazzi della 
juniores. Buon lavoro e in bocca al lupo per il lungo percorso che vi aspetta !!!

La nostra Juniores , come da Comunicato Ufficiale LND, è stata ripescata e iscritta al Campio-
nato Juniores Regionale girone di Eccellenza in quanto la Loanesi non ha provveduto all'iscri-
zione al campionato e la Società Superba Calcio ha espresso formale rinuncia allo stesso.
Valutata la disponibilità di due posti nell'organico, vista la graduatoria determinatasi al termine 
dei play off del Campionato "2 Livello" delle Società aventi diritto,considerato che la Società 
Dainese e Golfo non ha formalizzato l'iscrizione entro i termini previsti per l'eventuale rispe-
scaggio, vengono ammesse al Campionato e a completare l'organico:

ASD RIVASAMBA HCA
GENOVESE BOCCADASSE

La nostra Juniores disputerà il Girone EB , composto da 14 squadre, di cui faranno parte:

A,N.P.I Sport E Casassa
Angelo Baiardo
Athletic Club
Canaletto Sepor
Don Bosco Spezia Calcio
Genovese Boccadasse
Goliardicapolis
Magra Azzurri
Rivasamba HCA
Rurnetes 2010
Sammargheritese 1903
Sestri Levante
Tarros Sarzanese
Valdivara 5 Terre

ALLENAMENTOJUNIORES
INIZIA L’AVVENTURA DI MISTER PADI
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NUOVOORGANIGRAMMA
SCUOLACALCIOSETTOREGIOVANILE
In questi giorni la dirigenza ha definito anche l’organigramma del Settore Giovanile nominando Presi-
dente della Scuola Calcio/Settore Giovanile del Rivasamba Giuliano Franchini, Responsabile Scuola 
Calcio e Coordinatore Generale David Cesaretti, Responsabili Settore Giovanile Scolastico Giorgio 
Avellino e Roberto Baldassare, Responsabile Segreteria Susanna Calabrò, Tesoriere Giorgio Nicolini, 
Responsabile Comunicazione Cristiano Magri, Responsabile Logistica Glauco Barbieri, Responsabili 
Magazzino Cristina Armanino, Maura Stagnaro, Responsabili Tornei ed Eventi Roberto Baldassare, 
Glauco Barbieri, Michela Castiglioni, Simona Perotto, Alessandro Groppo e Selena Raggio.
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Conosciamo meglio David 
Cesaretti ripercorrendo la sua 
strada che lo scorso anno l’ha 
portato al Rivasamba......”ho 
iniziato ad allenare quando 
ancora giocavo. Nelle stagioni 
2003/2004 e 2004/2005 ho 
seguito gli esordienti del Villag-
gio Calcio, poi, sino al 2011, 
solo prime squadre. Dalla 
stagione 2010/2011 prima 
squadra del Santa Maria San 
Salvatore, leva esordienti e 
giovanissimi e responsabile del 
neonato settore giovanile. Così 
sino al stagione 2013/2014 
quando il settore giovanile è 
passato al Real Fieschi: ho 
lasciato la prima squadra  per 
dedicarmi totalmente all’attività 
dei giovani calciatori, sempre 
sia come responsabile che 
come mister di leva. Dai pulcini 
alla juniores le ho allenate prati-
camente tutte terminando la 
mia esperienza al Real Fieschi 
nella stagione 2017/2018 con le 
utime 8 panchine con la prima 
squadra.

Dal 2018/2019 sono passato al 
Rivasamba in qualità di 
Responsabile / Coordinatore 
del Settore Giovanile e allena-
tore della leva 2005, che allene-
rò anche nella stagione che sta 
per iniziare”.

Gli abbiamo chiesto anche 
quale sia la sua filosofia e 
quali sono i principi base nel 
calcio giovanile.......... “Lavo-
rare con passione, serietà e 
professionalità mettendo 
sempre al centro del nostro 
lavoro i ragazzi, la loro crescita 
sportiva e contribuire suppor-
tando le famiglie per quanto 
riguarda l’aspetto 
umano/educativo.

INTERVISTECALAFATE
Il tutto sempre con il sorri-
so.........

Secondo anno alla guida del 
Settore Giovanile del Riva-
samba, quali sono i progetti e 
gli obiettivi che Ti sei prefis-
sato per la stagione alle porte 
e quali per il futuro di questo 
settore sempre di più in 
crescita?

”come detto a tutti il giorno della 
mia presentazione la scorsa 
estate, sono arrivato in una 
società molto ben strutturata, 
organizzata, solida con un 
grande settore giovanile. 
Ringrazio il D.G. Simone Ameri, 
il Presidente Adriano Pastorino 
e mister Roberto Baldassare 
per avermi fortemente voluto e 
per avermi dato la possibilità di 
vivere questa nuova esperien-
za. Soddisfatto del primo anno, 
naturalmente l’obiettivo è 
migliorare, crescere, fornire 
servizi sempre migliori e 
l’organizzazione e la cura di 

tutti i dettagli per me sono alla 
base di tutto.

Quali sono le maggiori diffi-
coltà che ha un responsabile 
nel settore giovanile?
“più che di difficoltà parlerei di 
responsabilità. Quelle sono 
davvero tante e a volte mi 
sembra che il tempo dedicato, 
tanto, non sia mai sufficiente. 
Ma qui al Rivasamba ho la 
fortuna di avere un gruppo di 
collaboratori, allenatori e 
dirigenti competenti, appassio-
nati, sempre disponibili: con 
loro e grazie a loro riesco a 
gestire il lavoro in modo equili-
brato, ognuno per la propria 
sfera di competenza.

Abbiamo visto il nuovo staff 
del settore giovanile, tante 
partenze e tanti nuovi arrivi, 
in base a quali requisiti scegli 
i tuoi collaboratori, cosa 
cerchi in loro?
”ringrazio innanzitutto tutti i 
mister che hanno costituito lo 
staff tecnico della stagione 
2018/2019. Tutti competenti, 
preparati, appassionati: tutti 
hanno svolto un ottimo lavoro, 
coloro che non ne fanno più 
parte mi hanno fornito motiva-
zioni di carattere 
personale/familiare.

A mio avviso per ogni catego-
ria, per ogni fascia di età, sono 
fondamentali allenatori con 
determinati requisiti, valori 
tecnici ed umani, un ottimo alle-
natore per le leve allievi non è 
detto che sia altrettanto bravo 
per la leva primi calci/pulcini e 
viceversa..... Di conseguenza 
le mie scelte, sempre condivise 
con i miei stretti e fidatissmi 

collaboratori Giorgio Avellino e 
Roberto Baldassare, due pietre 
miliari do questa società che 
non ringrazierò mai abbastan-
za, vengono prese di comune 
accordo con loro”.

Oltretutto il tuo è un doppio 
impegno, allenatore leva 
2005, come fai?

“io, prima di tutto, sono e mi 
sento un allenatore. Come 
detto in precedenza ho sempre 
ricoperto, come minimo, questo 
doppio incarico. Amo il campo e 
tutto ciò che implica essere un 
mister, non fare il mister...... e 
se un giorno dovessi fare una 
scelta, lascerei la carica 
dirigenziale”.

Come deve essere il rapporto 
tra allenatore e giocatore?

”deve essere sempre impronta-
to sul rispetto dei ruoli, sulla 
lealtà e sulla trasparenza. 
Come si suol dire “bastone e 
carota” alternati con le dosi 
giuste. Ho sempre avuto un 
ottimo rapporto con i ragazzi 

che ho allenato, questo aspetto 
mi rende felice ed orgoglioso 
del mio lavoro.

Perchè un genitore dovrebbe 
iscrivere il proprio figlio al Riva-
samba?
“per tutti i motivi che ho detto 
sopra. Il Rivasamba è una 
società seria ed organizzata, 
l’ambiente sano e pulito, il 
lavoro di tutti noi è improntato, 
orientato al bene dei ragazzi, 
che costituiscono il centro di 
tutti i nostri progetti......... e 
sempre con il sorriso !!!

Con questo numero iniziamo a pubblicare, settimanalmente, le interviste ai protagonisti della nuova 
stagione ormai alle porte. Partiamo con RESPONSABILE SCUOLA CALCIO E COORDINATORE 
GENERALE DAVID CESARETTI
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Inoltre comunichiamo che la giornata prevista per la 
presentazione del settore giovanile calafato è stata 
anticipata a SABATO 31 AGOSTO 2019 con 
inizio alle ore 17:00. Il programma prevede il ritrovo 
appunto alle ore 17:00 presso il campo sportivo HC 
Andersen di Via Modena n. 1 a Sestri Levante, dalle 
ore 17:30 sono previsti allenamenti e giochi per le 
leve dai 2007 ai 2014, ed al termine saranno presen-
tate tutte le leve del settore giovanile e scuola calcio. 
Finita la presentazione ricco buffet a disposizione 
dei presenti offerto dalla società.

Di seguito gli appuntamenti riservati ai tesserati ed a tutti coloro che volessero provare a 
giocare con noi.

OpenDays aperti a tutti nei giorni specificati nell’agenda. Programmi completi sul sito internet 
www.rivasamba.it e sulle pagine social facebook ed instagram

AGENDAOPENDAYS
ASD RIVASAMBA HCA

leva  giorni      orario 
‘07   SABATO 24 AGOSTO 2019  dalle ore 10:00
‘08   GIOVEDI’ 29 AGOSTO 2019  dalle ore 09:30
‘09   LUNEDI’ 26 AGOSTO 2019  dalle ore 09:30
  MARTEDI’ 27 AGOSTO 2019  dalle ore 16:30
‘10   LUNEDI’ 26 AGOSTO 2019  dalle ore 17:00
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INIZIALAPREPARAZIONE
LEVA2006

LEVA2005

LEVA2003



MARKETING
Ricordiamo a tutti i tesserati e simpatizzanti che sul sito internet 
è presente il catalogo del materiale acquistabile presso il magaz-
zino della società presente presso il campo sportivo Andersen di 
Sestri Levante. Idee regalo per compleanni. Vi aspettiamo !!!
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24 | eccellenza  | c | comunale sori  | 20:30 | athletic vs rivasamba

25 | 2006   | a | genova prà   | 10:30 | olimpic prà vs rivasamba

ago

ago

set 24 | eccellenza  | c | hc andersen | 20:00 | rivasamba vs sestri levante

AGENDA

SETTORE
GIOVANILE

LEVA2004
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