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a cura di 
Cristiano Magri

Davide Delbuono, 
classe 2008, ruolo 
“bomber”. 
Titolo di diritto per aver 
dimostrato il suo fiuto 
per il goal durante tutta 
la prima fase di campio-
nato di qualificazione 
alla fase regionale della 
leva 2008 under 14 
allenata da mister 
Andrea Vonarti e Rober-
to Bruzzone.
La fiducia dei mister è 
stata ricambiata da 
Davide con ben 23 reti 
nella prima fase e altre 3 
reti nelle prime due 
giornate del torneo 
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regionale.
Atleta dalle grandi doti 
atletiche, fisiche e 
teniche notate ben presto 
dai responsabili della 
delegazione  distrettuale 
di Chiavari i quali 
l’hanno convocato per 
una serie di allanamenti 
nella rappresentantativa 
“Giovanissimi” under 14.
La società tutta ed in 
particolare il Responsa-
bile e Coordinatore del 
Settore Giovanile David 
Cesaretti esprimono i più 
sinceri complimenti a 
Davide per la sua costan-
za negli allenamenti e 
dedizione alla prepara-
zione tecnica e tattica 
durante ogni gara. 

U14 - 2008
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L’ottima stagione di 
Davide Debuono non è 
l’unico caso di convoca-
zione nelle rappresenta-
tive territoriali.
Come pubblicato nel 
magazine precedente, il 
settore giovanile calafato 
vanta ben quattro squa-
dre qualificate alle fasi 
regionali, unica società 
del Tigullio ad aver 
ottenuto un simile risul-
tato, e tutto ciò ne 
consuegue che i giovani 
arancio neri vengano 
convocati nelle varie 
rappresentative. 

L’ottimo lavoro del 
responsabile del settore 
giovanile nel selezionare 
ad inizio anno allenatori 
e preparatori di alto 
livello, ha portato la 
società ad ottenere questi 
risultati e questi ricono-
scimenti.
In queste settimane si 
sono svolti alcuni allena-
menti delle rappresenta-
tive della delegazione 
chiavarese e per i calafati 
sono stati convocati i 
seguenti giocatori delle 
seguenti leve:

U14
Abeni Edoardo  
Delbuono  Davide  
Mirto Emanuele  
Savignani Davide

U16
Bartolozzi Pietro 
Conti Filippo
Pantini Lorenzo 
Ramella Federico 
Sani Mattia
Panarese Thomas

Continuate così !!!

Convocazioni 
Territoriali
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Dott.Ing.

a cura di 
Cristiano Magri

Il nostro capitano 
Matteo Vottero

dopo la laurea in Inge-
gneria Biomedica si è 
specializzato in 
Ingegneria Elettronica

A lui vanno i nostri 
complimenti per i 
brillanti risultati 
universitari ottenuti 
augurandogli un 
grosso in bocca al lupo 
per la sua carriera 
lavorativa a Copenha-
gen, in Daminarca.
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S P O N S O R S H I P

La nostra societa' si propone 
dal 1990 nel settore dei 
trasporti in campo civile 
successivamente nel campo 
delle PIATTAFORME 
AEREE.
La nostra consolidata espe-
rienza  e la preparazione degli 
operatori ci rende competenti 
nel soddisfare le piu' svariate 

richieste della clientela.
Su richiesta si effettuano 
interventi con personale 
specializzato e i CORSI per 
operatori come richiesto dalla 
normativa.
I Noleggi possono avere 
anche un nostro operatore.
Tutte le nostre macchine 
rispondono alle normative 

vigenti in materia di sicurezza 
e soggette a verifiche annuali 
A.R.P.A.L. 
In base alla Normativa vigen-
te organizziamo corsi per 
operatori di piattaforme 
aeree, movimento terra ed 
altro con rilascio attestato da 
parte di nostri consulenti 
abilitati.
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SPONSORSHIP/i nostri sostenitori



SPONSORSHIP/i nostri sostenitori
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Via Pontino n. 16 - Sestri Levante - GE  
Tel. 01851630936 | Cell. 3497367544

@ gnagnaosteria@gmail.com |     Osteria da Gnagna
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SPONSORSHIP/i nostri sostenitori

Via Amerigo Vespucci n. 35/1 - 16039 Riva Trigoso (GE)
Telefono: (+39) 0185 42.336 | Cellulare: (+39) 349 63.54.277
Email: hotel4venti@libero.it  | Sito web https://www.hotel4venti.it/



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






