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Dopo alcuni mesi di stop e riflessioni la società ASD RIVASAMBA HCA ha deciso di riprendere il campionato di 
Eccellenza così come formulato dalla Lega Nazionale Dilettanti. Mister Cesaretti, in accordo con il Presidente 
Pastorino ed il DS Ameri, ha predisposto una rosa molto giovane per affrontare questo torneo di fine stagione.
La decisione di schierare i giovani provenienti dal settore giovanile è maturata mese dopo mese, ore dopo ore 
trascorse sul campo con allenamenti individuali ed incontri con i calciatori fermi ormai da troppo tempo.
Questo progetto nasce dalla volontà della società con l’intenzione di valorizzare i giovani cresciuti nel proprio setto-
re giovanile, lanciando quindi un messaggio chiaro a tutti i 300 giovanissimi tesserati anche quest’anno nelle catego-
rie giovanili, con il lavoro e la passione l’obiettivo di vestire la maglia della prima squadra è possibile.
Orgoglioso di questo nuovo progetto, mister Cesaretti non vede l’ora di ripartire e dice: tante squadre non saranno 
presenti per svariati motivi, tante altre si sono rinforzate e saranno molto competitive, noi ci presentiamo come l’uni-
ca realtà che ha deciso di dare spazio ai propri giovani per fargli fare esperienza e fargli provare l’emozione di gioca-
re in categoria. Prenderemo, probabilmente, delle bello scoppole, ma l’importante per noi è valorizzare i nostri 
giovani e costruire qualcosa di unico ed importante per il prossimo futuro, sperando di tornare alla normalità già 
dall’inizio della prossima stagione.

ECCELLENZA/SIAMO RIPARTITI
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Le parole del mister David Cesaretti
un gran bel match, abbiamo creato molto senza sfruttarle per questo un po di rammarico per il risultato. 
Molto bene i ragazzi, tutti molto giovani provenienti dalla nostra juniores, hanno dimostrato di poter giocare in 
questa categoria giocando anche un bel calcio. La preparazione è stata complicata ma nelle ultime tre settimana 
abbiamo alzato il ritmo per raggiungere la forma. 

Le parole del DS Simone Ameri
...il risultato premia soprattutto il lavoro dello staff e dei ragazzi, il lavoro è ancora tanto e siamo felici per il risultato 
odierno. Consapevoli delle impegnative gare che dovremo affrontare continueremo a dare spazio ai nostri giovani.

ECCELLENZA/1^ giornata

0-0
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ECCELLENZA/2^ giornata

4-1

Le parole del mister David Cesaretti
godiamoci il momento, non sarà facile ripeterci, diamo importanza e valorizziamo i nostri giovani perchè se lo meri-
tano, grinta, forza, tecnica e talento sono un bel mix per questa squadra......

Le parole del DS Simone Ameri - intervista a cura di Spezia Sportale - Guido Lorenzelli
Ameri: “Ci godiamo il momento restando con i piedi ben saldi a terra”
Nel campionato di Eccellenza della Liguria appena “ri – partito” con le prime due giornate di campionato la coperti-
na se l’è presa tutta, e anche giustamente, il Rivasamba di mister Cesaretti.
L’unica squadra che in vista della ripartenza non ha fatto calciomercato e, anzi, sfrutterà questo campionato per 
lanciare i propri giovani in prima squadra facendogli fare esperienza.
Ecco, proprio il Rivasamba dopo due giornate si trova in testa al Girone B con quattro punti conquistati al pari del 
Ligorna. Dopo il pari con l’Athletic Club Albaro dell’esordio è arrivata domenica scorsa la prima vittoria.
Una vittoria importante su una delle squadre che si è rinforzata prima della partenza, ossia quella Sestrese che 
all’esordio aveva imposto il pareggio alla corazzata Fezzanese.
Andati sotto per una rete di bomber Akkari, arrivato propio dal mercato, i “calafati” hanno rilbaltato tutto grazie alle 
reti di Latin e dei giovanissimi Lessona, Ivaldi e Cesaretti.
“E’ andata nuovamente bene” – ci confida il D.g del Rivasamba Simone Ameri – “Se arrivano risultati importanti 
come quello di domenica ce li godiamo, ma per noi è importante far crescere i nostri giovani. Rimaniamo quindi 
con i piedi ben saldi per terra cercando di evitare figuracce nelle prossime uscite.”

 

M. Latin (28' pt)
E. Lessona (13' st)

G. Ivaldi (19' st)
Cesaretti (22' st)
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match



Eccellenza B. Il giovane Rivasamba forza 4 sulla Sestrese, le parole del centro-
campista Giovanni Ivaldi: "Non ho rimpianti ho sempre dato tutto"
Nella seconda giornata di Eccellenza B, un giovane Rivasamba dopo aver ottenuto un prezioso pareggio nella scorsa 
partita contro l’Athletic Club Albaro, riesce sconfiggere con un tondo 4 a 1 la Sestrese salendo momentaneamente al 
primo posto in classifica insieme al favorito Ligorna. Uno dei protagonisti di giornata è stato il classe ‘2000 Giovanni 
Ivaldi, ex Sampdoria e Ligorna, che ha messo il sigillo ad una prestazione di alto livello, con un goal di pregevole fattu-
ra: Dopo il pareggio della scorsa settimana avete ottenuto una vittoria netta contro la Sestrese. Com’è andata la 
partita? Siamo partiti nel modo peggiore prendendo gol dopo pochi minuti su una nostra "dormita" difensiva ed essen-
do loro un gruppo di esperienza e ben organizzato mentre noi molto giovani, non era sicuramente la situazione ideale. 
Siamo riusciti a reagire alla grande e siamo stati bravi a rimanere in partita fino all' 1-1 che secondo me è stato il segna-
le della svolta, infatti subito dopo abbiamo avuto l’occasione di andare in vantaggio. Nel secondo tempo siamo partiti 
a tremila con la giusta voglia e poi sono uscite le giocate dei singoli che ci hanno portato a vincere in maniera netta 
contro una grande squadra che vanta giocatori di categoria. Quali credi che siano i punti forti del Rivasamba e quali 
i punti deboli? Partendo dalle cose negative, penso che il problema principale possa essere la mancanza d’esperienza 
a giocare certi tipi di partite che contro giocatori con un curriculum così prestigioso, si può fare sentire. Allo stesso 
tempo la nostra voglia di imporci e di dimostrare il nostro valore è la nostra arma in più. Infine, siamo un gruppo molto 
unito visto che tanti ragazzi giocano insieme da 4-5 anni e questo aiuta molto! Hai avuto un passato nella Sampdo-
ria, hai qualche rimpianto nel tuo processo di crescita? Non ho rimpianti perché so di aver dato tutto in ogni allena-
mento, è stato un processo di crescita importante che mi ha formato come uomo e anche come calciatore, l’unico 
rimpianto che potrei citare è quello di non aver avuto la possibilità di fare parte del gruppo della primavera della Sam-
pdoria e di giocarmi le mie carte. Sono dell' idea però, che nel calcio come nella vita i sacrifici prima o poi vengano 
ripagati ed evidentemente quello non era il momento giusto per la mia “ricompensa”. Quali sono i tuoi obiettivi? Il 
mio obiettivo è di migliorare sempre di più, tanto da guadagnarmi la possibilità di fare qualche esperienza importante, 
anche se sono un ragazzo coi piedi per terra e mi godo quello che sto facendo giocando in Eccellenza dove mi diverto 
e dove ho trovato un gruppo di amici oltre che di compagni di squadra. Ci racconti il tuo goal? Sono andato a pressare 
alto il portiere che ha sbagliato il rinvio, è stato bravo prima Erik, il mio compagno ad appoggiarmi la palla dietro, e 
poi io che con una finta sono riuscito a saltare il difensore avversario e incrociare il tiro.

Niccolò Enrile
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ECCELLENZA/2^ giornata - interviste
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ECCELLENZA/2^ giornata/parlano di noi

Tante chiacchiere sugli arancioneri prima dell’inizio del campionato…
Per chi avesse ancora negli occhi PSG vs Bayern Munchen e ami un calcio totale, verticale, arrembante, strabor-
dante, rindondante, e chi più ne ha più ne metta, consiglio vivamente di guardarsi la partita giocata oggi dai 
giovani irrispettosi del Rivasamba. Qualche addetto ai lavori aveva ironizzato nei giorni che precedevano il 
secondo inizio del campionato di Eccellenza ” una banda di “regazzini”, risultati pirotecnici, 6-0, 7 addirittura, 
ma cosa possono imparare prendendo solo sberle?, tutto per risparmiare qualche palanca dei rimborsi” insomma 
la cesta della cazzata era ricolma già prima dell’11 aprile, data di partenza di questo format che mi piace da 
impazzire, perchè non ti permette passi falsi, non puoi prenderti 3/4 settimane per entrare in forma, se lo fai sei 
fuori dai giochi.
Questa Eccellenza è un ottovolante con continui giri della morte, 7 giornate vivere o morire, spettacolo allo stato 
puro. chi la critica è perchè non vive di adrenalina o perchè ha paura di fallire. I ragazzi di Mr. Cesaretti hanno 
dimostrato che non hanno paura, facilitati anche dal fatto che non rischiano nulla, senza retrocessioni, hanno 
invece una fame pazzesca, e si vede quando arrivano a 100km/h su ogni palla. quando aggrediscono gli avversari, 
quando difendono in 9 sotto la linea della palla . ma anche con la voglia di lanciarsi numerosi in avanti una volta 
riconquistata palla. Ma i famosi ragazzini non sono solo corsa e sangue, fanno vedere un bellissimo gioco, ricco 
di sovrapposizioni interne ed esterne, palle avanti, dietro e poi sul terzo, fanno vedere assoluta qualità, un gioco 
ad alto tasso di divertimento per chi lo sta a guardare. E la Sestrese? i neroverdi hanno avuto la possibilità di 
ammazzare la partita portandosi subito in vantaggio, non hanno accelerato, giocando sottotono, abusando del 
lancio lungo, lento, prevedibile, dove i due centrali padroni di casa hanno avuto vita facile, con gli attaccanti 
sempre girati di schiena rispetto alla porta. Non so se 4-1 è il risultato che fotografa perfettamente la partita, ma 
i ragazzini, quelli che avrebbero dovuto falsare il campionato, si sono regalati il primo posto nel girone B 
dell’Eccellenza ligure.

Grazie a Marco Martini
https://coachmartinionair.com/
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SCUOLA CALCIO FEMMINILE/Immagini dal campo
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SETTORE GIOVANILE/Immagini degli allenamenti
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Intervista all’instancabile e 
indispensabile Agostino 
Bregante

Annata particolare con 
campionato iniziati, poi 
sospesi e ricominciati.
La pandemia si fa sentire 
nel calcio dilettantistico 
soprattutto nelle categorie 
dei grandi con numerose 
defezioni e addirittura 
fusioni per poter sopravvi-
vere.
Anche noi abbiamo deciso 
di dare spazio ai giovani in 
una categoria che vede 
squadre ben attrezzate.
Il loro impegno visto nelle 
sedute di allenamento sta 
portando i suoi frutti nelle 
gare, forza fisica, determi-
nazione e qualità tecnica, in 
queste prime due gare, 
sono emerse subito dimo-
strando tutte le loro qualità.
Per il settore giovanile, 
leva 2012 abbiamo conti-
nuato gli allenamento con 
allenamenti individuali e 
mirati al non contatto 
fisico, tecnica, passaggi e 
nuove varianti per animare 
le sedute.
Molto faticoso farli lavora-
re con queste regole perchè 
sono molto vivaci, speria-
mo di poter tornare alla 
normalità quanto prima.
Gradevole sorpresa le bam-
bine, stanno rispondendo 
molto bene e sopra ogni 
nostra aspettativa.
Complimenti alla società 
per le continue iniziative e 
per l’attenzione ai giovani.
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Spezzino, ex ala talentuosa prodotta dal Settore Giovanile aquilotto. A lui è legato un episodio in casa della Torres 
nella stagione ’67/68 che “costò” la Serie B. In seguito eccolo nel Lecco di Angelillo. “Grandissimo Spezia, che 
crescita Maggiore. Stravedo per Verde!”
Un nome che non molti si ricorderanno, ma che è comunque legato alla storia dello Spezia è quello di Carlo Ameri. 
Ex talentuosa ala destra classe ’47 prodotto del Settore Giovanile delle Aquile esordì in maglia “bianca” nella 
stagione 1967/1968 nel Girone B di Serie C.
In quell’anno le Aquile, guidate in panchina dal primo giocatore dello Spezia convocato in Nazionale Scarabello, 
stavano battagliando con Cesena e Prato per la promozione in Serie B.
Ameri era in prestito alla Nocerina, ma venne richiamato in tutta fretta e venne poi utilizzato titolare in una partita 
che, in parte, lo vide protagonista in negativo. Come ci racconta lui stesso era il 28 aprile 1968 e si giocava a Sassa-
ri contro la Torres unn match fondamentale in ottica promozione.“Avevo diciotto anni e mi lanciarono titolare in 
una partita in cui ci giocavamo la B. Me lo ricordo come fosse ora quel cross di Rolando dalla destra e quel pallo-
ne che poteva valere la promozione, a centro area Cuccureddu mi ha sbilanciato in maniera netta e con grande 
rammarico ho alzato la mira calciando fuori. Perdemmo 1-0 con rete di Meneghetti. Mi diedero la colpa per la 
mancata promozione in Serie B.” In realtà alla fine della stagione mancavano ancora sette partite e c’era ancora 
tutto il tempo di vincere il campionato anche perché alla fine il Cesena, promosso in cadetteria, fece appena tre 
punti in più dello Spezia. Dopo quell’errore Ameri venne comunque messo da parte e non scese più in campo con 
le Aquile.“In seguito mi voleva il Lecco che militava in Serie A. Mi aggregarano alla squadra, una squadra in cui 
militavano calciatori del calibro di Meraviglia, Tettamanti, Sacchi, Pasinato, Pacher, Incerti, Clerici, Angelillo, 
Azimonti, Bonfanti. Il presidente era Ceppi. Alla fine lo Spezia non mi lasciò andare e mi richiamò alla base per 
giocare in Serie C, ma in realtà non giocai più con le Aquile. Andai a Sorrento in Serie C e poi giocai nelle catego-
rie interregionali.” Venendo ai giorni nostri lo Spezia è reduce da una grande vittoria contro il Crotone. Che partita 
ha visto? “Una vittoria fondamentale in un fondamentale scontro salvezza, meno male che abbiamo raddrizzato il 
risultato. Sono stati tre punti importanti in ottica salvezza.” Domani invece si disputa un Bologna-Spezia che 
nasconde molte insidie per la squadra di mister Vincenzo Italiano. “Io penso che lo Spezia a Bologna possa almeno 
ottenere un pareggio perché la squadra di Italiano ha dimostrato di poter giocare alla pari con qualsiasi avversa-
rio e su qualsiasi campo, vedi Lazio. Dare continuità di risultati sarebbe quindi ora di vitale importanza.”
Proprio mister Vincenzo Italiano è sulla bocca di tutti. Un grande allenatore in rampa di lancio “E’ un allenatore 
che è partito dalla D facendo la gavetta è questo, nel calcio moderno, è un grandissimo merito e secondo me anche 
un grandissimo vantaggio. Al netto di qualche cambio che non ha sempre migliorato la partita penso che sia vera-
mente un eccellente allenatore.” Lo Spezia può contare su ben tre spezzini in Serie A: un grande orgoglio!
“Devo confessarti che da sempre ho un “debole” per Maggiore. E’ cresciuto tantissimo e, forse, nessuno si aspet-
tava una tale crescita. Merita la fascia di Capitano e per me può continuare a migliorare. Che orgoglio vederlo 
difendere la “maglia bianca” in Serie A.” Da ex ala destra quel’era lei sappiamo però che il suo preferito dello 
Spezia è un esterno d’attacco “Esatto, per me il più forte di tutti è Daniele Verde. Che colpo di mercato portarlo a 
Spezia quest’estate. Giocatore completo sotto tutti i punti di vista che con Italiano ha fatto un ulteriore salto di 
qualità. Veloce, tecnico, segna, fa segnare e aiuta tantissimo la squadra.“

Carlo Ameri, 
lo Spezia e quel 
sogno infranto da 
Cuccureddu

padre del nostro
D.S. Simone
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E’ mancato Piero Garilli
E’mancato il Presidente AIA della sezione di Chiavari Giovanni Pietro "Piero" Garilli.
Per tutti noi un Amico.
Tutta la dirigenza, staff tecnico e atleti, fanno le più sentite condoglianze alla Famiglia, a tutti gli amici più cari, 
conoscenti ed alla Famiglia degli Arbitri della sezione di Chiavari.
I funerali di Piero Garilli si svolgeranno Venerdì 23 alle ore 15 nella Chiesa di S.Giovanni Battista. Il S.Rosario 
sarà recitato giovedi alle ore 19 nella Chiesa di S.Giovanni Battista.  Piero sarà esposto Giovedi nella camera 
ardente dell'ospedale di Lavagna. Non fiori, ma offerte all'Associazione "Mosaico" O.N.L.U.S.
R.I.P. Piero

NEWS/Ciao Piero
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Grazie al contributo della società

abbiamo installato un nuovo banner pubblicitario di grande impatto !!!

SPONSOR/Grazie a Findomestic - Ag. Chiavari
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