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ECCELLENZA/CRONACA 4^ GIORNATA

Gioca una partita magnifica contro il titolato Baiardo ora i punti in classifica sono sette e il team arancio nero adesso 
ci crede veramente. parte fortissima la squadra di casa e dopo pochi minuti è già in vantaggio grazie a Baldassarre 
che trasforma in gol un bellissimo cross di Latin. E sulla stessa fascia che i padroni di casa creano ancora pericoli 
per gli ospiti. Il raddoppio arriva grazie a un rigore ad inizio ripresa trasformato da Vattero.

Tratto dal Secolo XIX del 03/05/2021

Grazie a Marco Martini
https://coachmartinionair.com/

3-0
Baldassare
Vottero
Monteverde
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ECCELLENZA/5^ giornata

1-1

Partita sfortunata quella dei ragazzi di Mister Fresia al cospetto di un avversario dall'età media molto giovane (ben 
sei gli under inizialmente in campo) ma caratterizzato da una corsa continua e un gioco agilissimo, perciò difficile 
da contrastare. Inoltre i ruentini lamentavano quattro pesanti assenze, il portiere Basso ancora squalificato, il france-
se Audel in panchina per onor di firma, Carbone e il giovane Ranasinghe.

Eppure la partita inizia bene per i padroni di casa, all'8° Bertuccelli lancia Zunino il cui tiro viene deviato in angolo. 
Rapallo Rivarolese in vantaggio al 14°, azione di Zunino dalla sinistra, cross per Bertuccelli che controlla e con una 
bella girata insacca, 1-0 e 299esimo gol in carriera per il bomber toscano! I bianconeri insistono, al 16° cross di Lai, 
colpo di testa di Bertuccelli parato. Al 19° da azione di calcio d'angolo, tiro di Ymeri ampiamente fuori. Al 23° puni-
zione bomba di Bertuccelli di 25 metri che viene neutralizzata dall'estremo difensore arancione dopo una deviazione 
della barriera. Al 28° purtroppo il pareggio ospite con Vottero sugli sviluppi di una punizione dal limite, 1-1. Al 29° 
azione di Ivaldi la cui conclusione non sorprende D'Amora. Al 33° clamorosa traversa di Bertuccelli con un tiro a 
girare dal limite. Al 35° pericolosissimo contropiede del Rivasamba con Baldassarre, il cui diagonale viene parato. 
Al 42° Rapallo Rivarolese in 10 uomini, per l'espulsione di Bonanno per doppia ammonizione. Squadre al riposo.

Nella ripresa subito gli ospiti pericolosi al 47° con Costa a cui si oppone D'Amora con una parata prodigiosa. Al 53° 
in un'azione in area Chiappe si esibisce in una rovesciata e il portiere arancione deve deviare oltre alla traversa. Al 
60° colpo di testa di Bertuccelli fuori. Due minuti più tardi da un cross di Marte il tiro di Zunino finisce sull'esterno 
della rete. Al 69° sempre Marte serve un assist per Zunino, ma il tiro viene parato. Al 71° contropiede sulla sinistra 
del neo-entrato Padi, ma il tiro finisce alto. All'87° una punizione insidiosa di Vottero viene parata da D'Amora. 
Infine in pieno recupero un clamoroso contropiede di Padi viene sbagliato malamente. Triplice fischio e squadre 
sotto alla doccia.

28' pt M. Vottero
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Coach Martini sul giornale cittadino celebra i ragazzi di Mr. Cesaretti
Clamoroso all’ Hans Cristian Andersen, quella famosa banda di ragazzini pestiferi ne combina un’altra, questa volta 
bella grossa. Ma la notizia più succosa è quella che dal prossimo 9 maggio si festeggerà il nuovo patrono di Sestri 
Levante: San David Cesaretti È ancora lui il fautore del miracolo di giornata, lui ed i suoi ragazzi, diavoli col viso 
d’angelo e col cuore impavido. Il match nasce sotto il dominio dei verdi di Spezia, che giocano un calcio intelligente, 
propositivo, che cresce dal basso con una costruzione fatta con criterio di stampo spagnolo di Guardiolana memoria, 
il famoso: salir jugando. Concetti semplici sviluppati bene, centralmente, la Fezzanese, attacca spesso con palla 
avanti, palla indietro e quindi sul terzo. Sulle fascia ottime le sovrapposizioni soprattutto sulla destra con Castagnaro 
che è andato a duello con Latin spesso e volentieri.
Proprio da un cross perfetto di Castagnaro arriva il primo pericolo per i padroni di casa, con Fusco che incorona sul 
primo palo, ma la palla esce di un soffio. Dominio territoriale degli uomini di Mr. Fasano che trovano il gol con un 
missile di Cerchi che sorprende Gaccioli, è il 42′ . Pronti via , con la ripresa e Greci pasticcia e causa rigore su Ivaldi, 
Vottero dal dischetto non perdona. Come spesso accade nel gioco del calcio, chi riesce a rimontare uno svantaggio 
acquista un piglio ed una sicurezza fino a quel momento non dimostrato. Il Rivasamba vede il miraggio, fino a quel 
punto, della vittoria sempre più reale e l’atteggiamento in campo ne è palese dimostrazione.
Gli ospiti, invece, non riescono a tirare fuori quella ferocia agonistica che gli avrebbe permesso di riassettare la gara 
a loro vantaggio, e sembrano contratti, bloccati dalla spavalderia dei padroni di casa. Ci prova Bruzzi, imbeccato 
bene in mezzo all’area, con un lob che supera Gaccioli ma si spegne poco oltre la traversa. E’ il 33′ quando Copello, 
su assist di Motto mette in rete che fa scoppiare la gioia dei giovani arancioneri. Due a uno meritato, perchè qualche 
minuto prima Baldassarre non era riuscito a concretizzare una buona occasione. L’entusiasmo dei padroni di casa è 
straripante. La partita finisce, il Rivasamba conquista il secondo posto nel girone B di Eccellenza.
Tratto dal Secolo XIX del 10 maggio 2021

Grazie a Marco Martini
https://coachmartinionair.com/

ECCELLENZA/6^ giornata

2-1
49° Vottero, 
78° Coppello
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ECCELLENZA/il punto di vista di Coach Martini

Sestri Levante come il girone dei dannati dantesco per le 
squadre con maglia verde
Prima di analizzare nel dettaglio l’Inferno è utile avere un quadro generale dell’intera Divina Commedia. Dante 
compone il suo poema partendo da un progetto coerente in cui ogni parte è in rapporto con l’altra, e tutto diventa 
quindi un tassello di un meraviglioso mosaico.
Dante impiega gran parte della sua vita nella stesura della Commedia.
Il quadro generale è il nuovo format dell’Eccellenza, 7 squadre per girone, confronti di sola andata, 6 partite a 
testa per arrivare tra le prime quattro ed approdare ai quarti dei play off. Il progetto coerente sono le chiacchiere, 
quelle dette prima dell’11 aprile, che vedevano la squadra di bambini prenderne una gragnuola da tutti, quei 
“poveri diavoli” che avrebbero falsato il campionato perché troppo il divario tra loro e le altre squadre. Poi la 
stesura, l’inizio del format, e dal profondo dell’inferno, quei “poveri, giovani diavoli” incominciano a ridacchia-
re, e Caronte che sente queste risa sommesse prova un piacere immenso a traghettare le anime verso l’Inferno-
-Tour, un evento turistico gettonatissimo nel post-lockdown.
La voragine in cui si trova l’Inferno della Divina Commedia non è un semplice fosso ma un intero mondo sotter-
raneo con una sua geografia precisa che Dante, canto dopo canto, descrive in modo dettagliato: si parte dalla 
Sestri opposta, quella ponentina, Caronte prende sotto braccio Schiazza e Zamana, e sussurra loro nelle orecchie, 
facendoli rabbrividire” Cari misters, le sentite queste risa sommesse? Ecco, state attenti perchè non vorrei 
aumentassero, i diavoli più poveri e giovani sono, reagiscono con tracotanza alle offese, non fateli arrabbiare, 
cercate di non innervosirli. Ed invece il dispettoso Akkari decide di irriderli ad inizio partita, la reazione è strepi-
tosa, feroce, cattiva, travolgente, ed il ritorno dall’altra Sestri è lastricato di pianti e urla immani, dovute alla 
quaterna mefistofelica rifilata alla ignava squadra in bianco verde.
Dopo aver fatto scuola in un inferno di Nome Ligorna, dove i diavoli sono ferocemente feroci, è ancora la volta 
di Caronte che passa dalle parti di Via Mogadiscio per traghettare dei draghetti, dovrebbero sapere di gestione del 
fuoco questi ultimi, sembrano ne facciano uso per gargarismi, ma arrivati al Inferno dell’Andersen si mostrano 
eretici, non credono, negano l’evidenza delle prove che segnalano pericolo, e i nostri “poveri, giovani diavoli” si 
dilettano a punirli con tre frustate che squarciano anima e corpo dei dannati color verde, questa volta con calzon-
cini neri. Il ritorno a casa è mesto, e Caronte amplifica le risa che si sono acuite dal profondo degli inferi. E’ la 
volta degli ignavi, quelli che non sanno, se sono di Rapallo o di Rivarolo, a subire il flagello arancionero, salvan-
dosi dalla matematica condanna solo per l’imprecisione di qualche giovane diavolo, perché altrimenti, anche il 
Macera sarebbe stato tramutato in una bolgia di fuoco e tizzoni ardenti.
Arriviamo alla prova del nove, ad un lungo viaggio di Caronte che da Spezia all’Andersen si stupisce di sentire 
poche risa, ma bisbigli, anche i diavoli se la vedono brutta, l’unica speranza è che anche questa Fezzanese ha la 
sfacciataggine di presentarsi ad affrontare questi belzebù in miniatura con la maglia verde, ancora? ma non ne 
avevano una bianca? non li avevamo forse avvisati del pericolo incombente ad indossare quel dannatissimo 
colore? La battaglia è aspra, i diavoli devono dimostrare di essere diventati adulti, insomma, diavolacci, ci metto-
no 45 minuti, ma alla fine il diploma di Diavolo ad Honorem arriva, come le corna, la coda a punta e il forcone 
infuocato , di un colore acceso, quasi aranciato, con sfumature nere, a volte i colori vestono Rivasamba.

Grazie a Marco Martini
https://coachmartinionair.com/
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SETTORE GIOVANILE/Prime sgambate per i 2010

Prima esperienza per i 2010 a 9 giocatori, mister Baldassare schiera le due formazioni
- Arancio Papini Samengo Cafferata Bertolone Simonini A.Della Rocca Cappellini T. Veizi Simonini L
- Gialla: Raggio Myrtaj Sindoni Spairani Santos Galli Carli Cappellini F Cogorno
L’allenamento con partita si svolge senza contrasti e termina in perfetta partità 3 a 3, così anche ai rigori !!!
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SCUOLA CALCIO FEMMINILE/Immagini dal campo
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SCUOLA CALCIO FEMMINILE/Immagini dal campo
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