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ECCELLENZA/CRONACA QUARTO DI FINALE - ANDATA

Non salta il banco di Cairo, la squadra di Mr. Benzi, guidata ieri dall’argentino Sergio Soldano, ha dimostra-
to solidità ed esperienza avendo la meglio sul pur bravo Rivasamba. La squadra di casa ha saputo aspettare 
le sfuriate arancionere ribattendo colpo su solpo, intasando le vie centrali ed impedendo ai ragazzi di Mr. 
Cesaretti di giocare, come di consuetudine, in verticale. Parte veemente il “Riva” come a dimostrare di non 
essere intimorito, i gialloblù cercano organizzazione ed abbassano i ritmi alla ricerca di un calcio più ragio-
nato, meno impetuoso, più tattico. Al 12′ scoppia la miccia della partita, dà fuoco alle polveri Costa, che da 
30 metri su punizione scalda le mani di Moraglio che mette in corner.
Tocca la Cairese far suonare il campanello di allarme agli avversari con Durante che si divora il gol di testa 
da ottima posizione. Ribaltamento di fronte e Costa calcia leggermente alto dal limite con un’ottima azione 
in perfetto stile Rivasamba. Al 17′ Moretti dalla destra finta e poi crossa sulla testa di Alessii che l’appoggia 
dove solo il saggio sa fare, nell’angolino lontano. Il “Riva” accusa il colpo e ci mette un po’ a riorganizzarsi, 
ma 20 minuti dopo un’azione nata nuovamente dalla destra mette in allarme la difesa ospite, la palla arriva 
a Pastorino che, freddo, infila il primo palo. Nel secondo tempo parte forte la squadra della riviera che con 
Scarpino stampa di testa il pallone sulla traversa, il brivido corre sulla schiena a tutta Cairo.
Stesso brivido quando su alleggerimento della difesa gialloblù il portiere viene superato e deve correre a 
ritroso per buttare la palla in corner. la partita finisce quando Pastorino da corner, complice il vento, riesce 
a metterla dentro. Rimane solo il ritorno, ma saranno 90′ di fuoco, parola di Rivasamba

Tratto dal Secolo XIX del 24/05/2021

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

3-0
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Non fallisce neanche al ritorno la Cairese, i gialloblù ribadiscono il 3 a 0 dell’andata conquistato a pieno 
merito la semifinale. Un Rivasamba che esce comunque a testa alta, dopo una stagione al di sopra di ogni 
aspettative.

Apre i giochi Tona con un preciso tiro dal limite dell’area al 12°, per è Piana al 23° a raddoppiare dal limite 
dell’area piccola, grazie al velo di Saviozzi. Ad inizio ripresa è Boveri a salvare sulla linea e a negare il goal 
della bandiera, chiude infine i conti Macagno allo scadere con un bel diagonale.

In virtù degli altri risultati, cioè della vittoria dell'Angelo Baiardo sull 'Athletic Club per 3-1 e quella del 
Ligorna sulla Sestrese 2-0, solo una debolissima speranza di qualificazione ai quarti di finale playoff rimane 
ai bianconeri, che corrisponde a una doppia vittoria nelle ultime due partite con Athletic Club in trasferta e 
Sestrese al "Macera" e alla contemporanea doppia sconfitta dell'Angelo Baiardo contro Sestrese domenica 
prossima e Ligorna all'ultima giornata: in questo caso Rapallo Rivarolese e Sestrese finirebbero entrambe a 
7 punti e si qualificherebbe per la vittoria nello scontro diretto. 

Tratto dal sito

0-3
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Come ogni anno lo staff dell’ASD Rivasamba si è fatto trovare pronto in ogni momento, gli allenamenti singoli ed 
ora congiunti si sono svolti regolarmente nel rispetto delle strette norme che hanno condizionato tutta questa stagio-
ne 2020/2021.
A conferma di questo ulteriore grande sforzo e del grande lavoro fatto da parte di tutta la società, Presidente, Diri-
genti, Staff Tecnico e volontari, è arrivata la conferma per il sesto anno consecutivo il riconoscimento di Scuola 
Calcio d’Elite FIGC (il primo riconoscimento risale al 2015), C.U. n. 72 del 20/04/2021.
La struttura ormai consolidata viene migliorata di anno in anno e quest’anno abbiamo inserito la scuola calcio 
femminile che ha portato più di 40 giovani calciatrici di ogni età. Anche questo risultato rende orgogliosi tutti i com-
ponenti dello staff dirigenziale che raccoglie i suoi primi frutti dalle ultime performance che la “giovane prima 
squadra” guidata dalla coppia David Cesaretti e Ruben Padi formando una squadra di ragazzi terribili provenienti 
dalla juniores.
Scelta azzardata, a detta di qualcuno, all’inizio dell’anomalo campionato di Eccellenza ripreso questa primavera, 
ma che ha sbalordito tutti gli addetti ai lavori.
Ancora una volta il lavoro svolto a livello giovanile porta a programmare la futura stagione motivando ancor di più 
i giovani e portando in loro il sentimento e l’attaccamento alla maglia calafata.

SETTORE GIOVANILE/Scuola Calcio d’Elite

SCUOLA CALCIO ÉLITE 
2020-2021
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SETTORE GIOVANILE/un caro saluto a Ruben Padi 

Dopo anni come giocatore, Mr. Padi si siede 
sulla panchina della Caperanese.
Ritorno a Caperana, per Ruben Padi, dopo esser-
ne stato giocatore e capitano per molti anni, la 
società lo richiama per sedersi sulla panchina 
verde blu. Raggiunto in mattinata ci ha rilasciato 
queste dichiarazioni, che ci aveva “spifferato” 
durante il viaggio verso Cairo, con i suoi ragazzi 
del Rivasamba. Ecco le parole che con emozione 
ha profferito ai nostri microfoni: “Prima di tutto 
ci tengo a ringraziare la società Rivasamba, 
perchè mi ha dato la possibilità in questi due anni 
di lavorare con Juniores e poi prima squadra 
raggiungendo risultati eccezionali.
Voglio ringraziare veramente tutti: il presidente 
Pastorino, Ameri, il responsabile del settore 
giovanile Franchini, e Mr. Cesaretti che mi ha 
dato fiducia, volendomi al suo fianco. E’ stata 
un’esperienza molto bella dove non ho mai 
smesso di imparare e lo ringrazio per questo.
Per quanto riguarda la Caperanese, non voglio 
fare discorsi, perché non servono nulla e voglio 
lasciar parlare il campo, certo è che sono molto 
contento perché torno in una società do ve ho 
militato per 10 anni, di cui tanti da capitano, dove 
ho avuto il piacere di fare la scalata dalla seconda 
categoria all’Eccellenza. In tutti questi anni ho 
continuato a seguire questa società informando-
mi sempre sui suoi risultati per prima cosa. Ora 
bisogna stare zitti e lavorare, perché c’è molto da 
fare, e fare anche bene perchè la società merita 
che io metta il massimo impegno, per ripagarli 
della fiducia che mi hanno concesso.

Grazie a Marco Martini
https://coachmartinionair.com/
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SETTORE GIOVANILE/ritornano le gare

1^ giornata gare del 29/30 maggio 2021

U16 
RIVASAMBA vs Calvarese 8-0

U15 
Sammargheritese vs RIVASAMBA 5-4
Marcatori: Bartolozzi , Coluccio , Calcagno, Tassano

U14 
RIVASAMBA vs Sestri  Levante 6-1
Marcatori: Massollo, Menini, Croci 2, Gianelli 2

2^ giornata gare del 02/06/2021

U15
RIVASAMBA vs Pol. Santa Maria 0-0

U16
Sestri Levante vs RIVASAMBA 0-6 
Marcatori: Corso, Ferraresi 3, Carlini, Raggio 

U17
RIVASAMBA vs Lavagnese 1-2 
Marcatori: autogol

3^ giornata gare del 05/06 giugno 2021

U17
RIVASAMBA vs Sestri Levante 0-5

U16
RIVASAMBA vs S.Maria Rapallo 2-1
Marcatori: Ferraresi, Corso

U15
Golfo PRCA vs RIVASAMBA 1-2
Marcatori: Coluccio, Pantini

U14
San Salvatore vs RIVASAMBA 3-3
Marcatori: Carniel, Massollo, Groppo

COPPA PRIMAVERA
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LEVA 2013 Torneo Sammargheritese 
1ª partita Rivasamba-Golfo 11-0
2ª Rivasamba-Nuova Oreggina 2-2
3^ Rivasamba - Sammargheritese 3-1
4^ Rivasamba-Bogliasco 2-2 
Premio Miglior giocatore Francesco Rossi

Leva 2008 
Virtus Entella - Rivasamba 1-2
Marcatori: Savignani - Gandolfo

Rivasamba - Sestri Levante 1-1 
Marcatori: Grassi 

     Leva 2010
     Secondo posto al Torneo Varazze, premiato 
     come bomber più prolifico Francesco Spairani

28/05/2021: INAUGURAZIONE CAMPO SPORTIVO A BONASSOLA (SP)
Partita Leva 2010 a Bonassola per testare il nuovo campo in sintetico ultimato da poco .... 
Grande accoglienza ci è stata riservata da parte del Sindaco e Vice Sindaco per l'evento... 
amichevole con i pari leva del Levanto.  Bellissima partita molto combattuta vinta di misura dai 
nostri giovani calafati che hanno fatto divertire il pubblico partecipante con belle giocate.

SETTORE GIOVANILE/ritornano le gare

TORNEI-AMICHEVOLI
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SCUOLA CALCIO FEMMINILE/Immagini dal campo
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SOSTENITORI/i nostri sostenitori

II stagione - 09 giugno 2021 07 | 202107 | 2021

pagina n. 13



II stagione - 09 giugno 2021 07 | 202107 | 2021

pagina n. 14

SOSTENITORI/i nostri sostenitori
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