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Il Rivasamba presenta il programma di Open day per il
settore giovanile
Venerdì 23 agosto 2019

Il Rivasamba lavora a fondo in vista della prossima stagione agonistica. Dopo la
programmazione del primo open day riservato alla leva 2004 nel mese di luglio, il mese di
agosto si presenta già saturo di appuntamenti. Già avviata la preparazione per la
prima squadra e la juniores, i giovani calciatori del settore giovanile e della scuola
calcio hanno iniziato il 17 agosto.
I primi Open day a partire sono quelli della leva 2007, sabato 24 agosto dalle ore
10:00alle ore 12:00; altri due giorni di open day riservati alla leva 2009 e precisamente
lunedì 26 (dalle ore 10:00 alle ore 12:00) e martedì 27 agosto (dalle ore 17:00alle ore
19:00), un giorno riservato alla leva 2010, lunedì 26 agosto (dalle ore 17:00 alle ore 20:00)
e ben tre giorni dedicati alla leva 2008 che si ritroveranno dal 29 al 31 agosto . In ritiro
andranno i giovanissimi 2006, in quel di Tavarone dal 5 al 8 settembre.
Vista la programmazione con la prima gara ufficiale interna della prima squadra, Coppa
Italia, la giornata della presentazione prevista per domenica 01 settembre 2019,è
stata anticipata a sabato 31 agosto a partire dalle ore 17:00. Oltre alla presentazione
ufficiale del settore giovanile (Esordienti- Pulcini- Primi Calci- Piccoli Amici) e dell’avvio
della nuova stagione sportiva, si terrà alle ore 17:30 un Open day riservato alle leve dai
2007 ai 2014.
In questi giorni la dirigenza ha definito anche l’organigramma del Settore
Giovanile nominando presidente della Scuola Calcio/Settore Giovanile del Rivasamba
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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.

Genova24.it

-2/2-

18.10.2019

