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Benvenuto
Mister

Stefano Buccellato

ALLA GUIDA
DELLA PRIMA
SQUADRA
CALAFATA
UN GIOVANE 
PROMETTENTE 
I GIOVANI DEL
SETTORE GIOVANILE
A DISPOSIZIONE 
Per la prossima stagione 
2022/2023 la società 
ASD RIVASAMBA
HCA ha deciso di intra-
prendere una nuova 
strada chiamando a 
guidare la prima squadra 
il giovane mister Stefano 

Buccellato, ex allenatore 
del Don Bosco Spezia 
Calcio in Promozione.
Il Presidente Pastorino 
ed il DG Ameri, gli 
danno il benvenuto ed al 
suo fianco hanno inserito 
come collaboratore Luca 
Rufolo e confermato 
Agostino Bregante, 
preparatore dei portieri 
Marco Motto, dirigente 
Alessandro Groppo. 
Volto nuovo per il ruolo 
di DS, Luigi Bagnato 
sostituisce Nicolini.
Per quanto riguarda la 
Juniores confermatissi-

a cura di
Cristiano Magri



pagina n. 05

mo, dopo il bellissimo 
campionato della scorsa 
stagione, mister Luca 
Ghio che quest’anno 
avrà al suo fianco come 
collaboratore mister 
Massimo Cesaretti.
La società augura a tutti 
un buon lavoro ed un 
buon campionato.

Il nuovo mister della prima squadra si presenta:
fresco di matrimonio con Alessia con la quale ha avuto un figlio, Leonardo di 4 anni, lavora presso 
la pescheria di famiglia  in centro a Spezia. Per quanto concerne il curriculum sportivo diciamo 
che nasce calcisticamente nella Scuola Calcio Ponente, per poi passare alla Migliarinese ed 
infine giungere nella squadra Beretti dello Spezia. Ha frequentato i campionati di Eccellenza con la 
Pontremolese, per poi fare il salto di categoria in serie D con Foce Vara, Sarzanese, Este, Aosta, e 
nuovamente Sarzanese. Lucchese in Eccellenza, Magrazzurri in Promozione ed  Eccellenza, Colli di 
Luni in Promozione e per finire con il Cadimare in 1^ categoria.
La carriera da allenatore nasce con il Cadimare in Promozione per tre anni per poi fare la promozione 
in Eccellenza. Lo scorso anno al DonBosco in Promozione.
Questa nuova esperienza calcistica nasce grazie a Luigi Bagnato che lo ha scelto e Simone Ameri 
con il quale ha un ottimo rapporto ormai da diversi anni. 
Esperienza per me molto stimolante in una società esemplare nel panorama dilettantistico ligure, 
so di poter contare sui tanti ragazzi di valore del settore e per me questa è una grande fortuna.

Benvenuto
Mister
Stefano Buccellato

Benvenuto
Mister Luca Rufolo

Classe 1980, spezzino dalla nascita ha un
figlio di 16 anni, Alessandro, e lavora in 
ambito portuale.
Calcisticamente cresce nel vivaio dei 
canarini dell’USD Canaletto, mentre da
allenatore iniza nel 2011/12 con i primi calci 
del Don Bosco, nel 2014/15 giovanissimi 
della Migliarinese, dal 2019/20 - 2020/21 in 
promozione con il Cadimare come collaboratore
di Mister Buccellato, così come nel 2021/22
nel Don Bosco. Che dire, uomo fidato del 
mister che l’ha voluto con sè anche al Riva !

Collaboratore 1^ squadra



Annata assolutament 
positiva, eccellente, con 
il record assoluto di 
iscritti tesserati al settore 
giovanile con la nuova 
leva femminile.
Abbiamo qualificato alla 
fase regionale quattro 
squadre su quattro e 
numerosi giocatori 
hanno esordito in prima 
squadra.
Molto soddisfatto di 
questo risultato ottenuto 
grazie allo staff, dirigenti 
e allenatori che costitui-
scono l’asse portante 
della grande casa Calafata.
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Un ringraziamento parti-
colare al Presidente 
Pastorino, al DG Ameri, 
al Vice Presidente Vicino 
ed al Presidente del 
settore giovanile Fran-
chini.
Stiamo già lavorando per 
la nuova stagione 
cercando di alzare l’ast-
icella consapevoli che 
migliorarsi è sempre 
difficile ma noi ci prove-
remo sempre.
Ora l’ultimo atto della 
stagione con il City 
Summer Camp previsto 
per la fine di luglio 2022.

Stagione
terminata

pronti a ripartire !
a cura di

David Cesaretti



l'aiuto di mister Bruzzone ho 
posto le basi per il passaggio 
al calcio ad 11, cercando di 
far arrivare ai ragazzi alcuni 
concetti fondamentali e 
cercando di capire le loro 
difficoltà per poi lavorarci 
sopra in settimana... direi 
che è stato fatto un buon 
lavoro e spero in una crescita 
continua anche il prossimo 
anno.

Marco Vottero
leva 2010

Gruppo numeroso ma con 
una parte, lo zoccolo duro, 
sempre presente. 
Alcuni ragazzi devono 
essere più presenti ed attenti 
perché con Giorgio abbiamo 
cercato di intraprendere un 
lavoro che li può migliorare 
molto. Secondo me abbiamo 
fatto un buon percorso 
cercando di coinvolgere 
tutti. Il campionato a livello 
di risultati è stato buono. Il 
lavoro è sempre orientato ad 
ottenere un gruppo che 
possa affrontare fra due anni 
il campionato ad 11.
Devo dire che i ragazzi, per 
la prima volta sul campo a 9, 
hanno avuto un buon impat-
to. Mister Giorgio ed io 
abbiamo cercato di fare 
capire l’importanza della 
massima presenza durante 
gli allenamenti, della tecnica 
individuale del comporta-
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Ottimo gruppo per qualità 
calcistica che per comporta-
mento. Soddisfatto dell'an-
nata, campionato provincia-
le vinto con ampio margine, 
in quello regionale non 
abbiamo trovato squadra che 
ci abbia messo in difficoltà, 
eliminati allo spareggio, un 
vero peccato.
Ringrazio il collabolatore 
Manioli, anche se dal mese 
di gennaio non ha potuto 
continuare per motivi di 
lavoro, è comunque stato 
importante nei primi mesi 
della stagione. Ringrazio 
anche Antonella Ghiggeri, 
grande dirigente, attenta e 
precisa. Rollandelli sempre 
presente in panchina mi ha 
sostenuto tutto il campionato 
e Carlini guardalinee impec-
cabile.
Grazie di cuore a tutti 

Antonella Barotti
dirigente 2005
Grande gruppo di ragazzi, 
una bella amicizia tra di 
loro, iniziata quando aveva-
no 5/6 anni, inizio del loro 
percorso calcistico al Riva-

samba. Sono passati 12 anni, 
bellissima esperienza. 
Saluto tutti i mister che li 
hanno accompagnati nella 
loro crescita, non solo calci-
stica, e soprattutto Mister 
Massimo Cesaretti (Maci) 
che ha saputo tenere unito 
questo bel gruppo di ragazzi, 
persona veramente umile 
umana e sempre disponibile 
grazie di cuore.

Selena 
dirigente 2007
È stato un anno pieno di 
adrenalina calcistica.... Ci 
siamo giocati la qualifica-
zione ai regionali all'ultima 
giornata in un super derby 
col Sestri Levante. 
Naturalmente vinto da noi 
Discretamente bene i regio-
nali.... Erano alla prima 
esperienza... E al momento 
primi in classifica nella 
Coppa primavera.... 
Abbiamo un gran gruppo 
davvero, che ha dimostrato 
costanza e impegno sempre ! 
Grandissimi davvero tutti 

Andera Vonarti
leva 2008

Sono soddisfatto del lavoro 
iniziato quest'anno con la 
leva 2008, una leva numeri-
camente numerosa e con un 
buon livello tecnico. Con 

il misterpensiero
massimo cesaretti 
leva 2005



Bellissimo anno contornato 
da tanti allenamenti e partite. 
Voglio partire ringraziando  
l'Istruttore che con me ha 
seguito la Leva 2012 .
Aldo è una gran bella perso-
na sempre disponibile e 
cordiale ancor prima che 
essere un allenatore compe-
tente con esperienza e cono-
scenze, tra noi c'è 
sempre stata collaborazione 
e condivisione degli obietti-
vi da raggiungere.
I ragazzi ci hanno seguito 
sempre con entusiasmo in 
tutte le attività che abbiamo 
proposto. Queste estate 
trascorreremo ancora tante 
serate assieme in quanto ci 
siamo 
iscritti a 2 tornei estivi in 
Toscana e ad agosto faremo 
un breve ritiro in Rezzoa-
glio.Tutte proposte che è un 
piacere svolgere anche per il 
feeling che si è 
creto con i genitori. E come 
gridano i ragazzi ogni partia 
1-2-3 Rivasamba Olè.

Bregante Agostino 
leva 2014 

Sono molto soddisfatto della 
leva e del comportamento 
avuto dai ragazzi per tutto 
l'anno. Abbiamo migliorato 
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mento e dello spirito di 
gruppo, che sono la base per 
la costruzione di una futura 
squadra ad 11 che possa 
divertirsi e fare divertire.

Marco, Francesco,
Simona e Giorgio 
leva 2011
Una leva molto numerosa 
ma che ha dato molto soddi

-

sfazioni, ragazzi educati,

-

sempre volenterosi con una 
gran voglia di imparare. Ci 
hanno fatto divertire

Giorgio Avellino 
leva 2010

Gruppo molto unito, ragazzi 
educati che si sono sempre 
comportati in modo corretto. 
Il lavoro svolto è rivolto a 
colmare quel divariò che 
esiste tra i componenti in 
prospettiva di impegni che 
richiedono conoscenze e 
capacità. 
Da parte dei ragazzi chiedia-
mo più impegno, più parteci-
pazione perché il calcio deve 
essere divertimento ma 
anche sacrificio e fame di 
obiettivi.

Aldo e Roberto 
leva 2012
Una stagione iniziata il 20 
agosto che terminerà il pros-
simo 20 giugno, per iniziare 
nuovamente in Luglio. 

il misterpensiero
Che dire, dieci mesi intensi, 
tante partite, tanti allena-
menti, un gruppo di bambini 
che sta diventando anche 
una bella squadra.
Abbiamo riscontrato sempre 
tanta voglia di venire al 
campo ad allenarsi, impara-
re, andare a fare le partite  
sempre nel rispetto delle 
regole e degli avversari, 
educati sia in campo che 
fuori. 
Bambini che ci hanno 
sempre seguito in tutte le 
attività proposte con un 
entusiasmo ed un'energia 
che ha contagiato e invoglia-
to anche noi Istruttori. 
Si respira anche una bella 
armonia  tra i genitori, aspet-
to che ci ha aiutato tanto 
durante gli impegni della 
leva. Non dimentico il 
lavoro di Franco con la 
tecnica dei portieri e della 
Simona sull'allenamento 
degli aspetti motori della 
squadra, che hanno contribuito
anche loro grazie al loro 
lavoro in modo evidente alla 
crescita dei ragazzi. Bisogna 
continuare nel percorso 
intrapreso cercando di 
migliorare e crescere 
ulteriormente sotto ogni 
singolo aspetto sia indivi-
duale che  di squadra.

Roberto Baldassare 
leva 2012
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sensibilmente e costruito 
una squadra con tanti margi-
ni di miglioramento su cui 
lavorare.
Grazie a tutti !

Francesco Moggia
allenatore femminile
Fatto un gran lavoro si...le 
ragazze hanno dimostrato di 
voler imparare e si sono 
applicate tanto tanto. 
Obiettivo, quest' anno, era 
crescere nel gioco,  nella 
tecnica di base e anche e 
soprattutto nella passione. 
Grazie a tutti. Staff ragazze 
genitori e società. 

Consuelo Ciceri
dirigente femminile
Dirigente della leva femmi--
nile o, meglio, delle Rivagirls!
Due sono gli aggettivi che 
mi vengono subito in mente: 
entusiasmante e sorprendente!
Non tutti credevano in 
questo progetto, in pochi a 
dire il vero! 
Le ragazze sonoro uscite 
timidamente ma, oggi,  
possiamo dire  che anche 
loro giocano a calcio! 
Bravissimo tutto la staff !

il misterpensiero

Giuliano Franchini

Un’annata coronata dall’ennesimo successo ottenuto 
con il record di adesioni al settore giovanile che ha 
visto raggiungere quasi quota 300 tesserati.
Questo risultato è stato ottenuto grazie e soprattutto
alla qualità degli allenatori e collaboratori che sono 
stati scelti dalla società per mantenere quel titolo di
Scuola Calcio d’Elite che anche per gli anni 2021 e
2022 è stato confermato alla nostra società.
Inoltre la nuova leva di calcio femminile ha portato
entusiasmo e nuova vivacità in tutto lo staff calafato.
I risultati ottenuti dalle nostre quattro squadre che
si sono qualificate alla fase regionale è l’ennesimo 
segno dell’ottimo lavoro che mister e altleti stanno
svolgendo in questi anni. La continuità di risulatti
porterà sicuramente al raggiungimento di grandi
traguardi.
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SPONSORSHIP/i nostri sostenitori



SPONSORSHIP/i nostri sostenitori

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/
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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






