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Anche questa stagione 
sta volgendo al termi-
ne ed il Rivasamba ha 
confermato che gli 
sforzi fatti durante 
questo periodo così 
particolare hanno 
comunque portato i 
loro frutti.
Stagione complicata 
per tutto il settore 
giovanile che ha 
dovuto convivere con 
regole nuove ed aspet-
tare solamente il mese 
di maggio per poter 
rigodere del piacere 
delle competizioni 
agonistiche.
Abbiamo tenuto duro e 
questo sforzo è stato 
premiato dall’arrivo di 
40 bambine che hanno 
dato vita alla scuola 
calcio femminile cala-
fata e numerosi nuovi 
arrivi anche tra i bam-
bini. I tesserati hanno 
toccato i 300 iscritti. 
Ma l’attività non si 
ferma, come sempre 
andiamo avanti 
programmando un 
futuro di gioco, cresci-
ta e divertimento per i 
nostri ragazzi. Per 
questo, nel mese di 
Luglio, è stato riorga-
nizzato il CITY 
SUMMER CAMP 
CALAFATO, dal 6 al 
24 luglio, presso il 
rinnovato impianto 
HC ANDERSEN di 
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a cura di Cristiano Magri

Via Modena n. 1. 
Tecnici qualificati e 
preparatori atletici Vi 
aspettano per vivere 
insieme le emozioni 
sportive di Euro2020.
La forza del settore 
giovanile e la crescita 
che hanno avuto i 
nostri giovani lo hanno 
dimostrato i risultati 
ottenuti dalla prima 
squadra, composta 
appunto da numerosi 
giovani calafati, 
durante il campionato 
di eccellenza. 
Tutto ciò è stato possi-
bile grazie agli sforzi 
fatti da parte di tutta la 
dirigenza, Presidente 
Pastorino in primis e 
Giuliano Franchini, 
senza dimenticare il 
DG Simone Ameri, 
l’onnipresente David 
Cesaretti e tutti i 
dirigenti nonché un 
grazie anche a tutti gli 
sponsor che, nonostan-
te il periodo, hanno 
continuato a contribui-
re alla crescita della 
società e del settore 
giovanile.
Per tirare le somme di 
questa stagione abbia-
mo intervistato David 
Cesaretti che ci ha 
fatto un breve riassun-
to: grande soddisfazio-
ne per il grande lavoro 
fatto in una stagione 
così particolare nono-

stante le condizioni 
estreme, grazie ai 
dirigenti, allenatori e 
preparatori. Chiudia-
mo con quasi 300 
tesserati comprese le 
bambine che sono la 
grande novità per la 
prossima stagione. 
Felicissimi per il 
raggiungimento di 
questi importanti 
risultati.
Il Camp torna ad 
essere cittadino, 
fondamentale per 
radunare e salutare i 
ragazzi per il fine 
stagione con una 
grande festa finale il 
24 luglio. Alternando 
le attività estive l’anno 
prossimo prevediamo 
di riorganizzare una 
nuova versione travel 
dove lo scorso anno i 
ragazzi (50) si sono 
molto divertiti a 
Fanano.
Per concludere abbia-
mo grandi aspettative 
per la nuova stagione 

nella speranza che si 
torni alla normalità e 
si possa ricominciare 
a condividere questa 
nostra grande passio-
ne con tutti gli amanti 
dello sport giovanile.
Abbiamo incontrato 
anche Giorgio Avelli-
no, grande mister, 
preparatore tecnico di 
qualità e dirigente 
storico della società:
….. l’arrivo delle 
bimbe ha portato 
ulteriore entusiasmo 
nella Società. Da veri-
ficare il numero di 
quante vorranno 
proseguire per la pros-
sima stagione. È stata 
comunque una stagio-
ne positiva Grazie 
all’impegno ed alla 
collaborazione di tutti. 
Questa stagione è 
stata anche segnata da 
una terribile pandemia 
e quindi da una inevi-
tabile rinuncia di molti 
eventi, quindi il Camp 
è di fondamentale 

segue ./.
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importanza. Secondo il 
mio punto di vista 
l’orario serale pena-
lizza un po’ le adesione 
in quanto in quell’ora-
rio i genitori che 
hanno impegni di 
lavoro sono nella mag-
gioranza rientrati e 
quindi possono dedi-
carsi ai figli. Quelli 
più grandi sono più 
autonomi e meno 
interessati a queste 
proposte. Diverso 
sarebbe poter effettua-
re il camp al mattino 
quando chi lavora ha 
la necessità di “piaz-
zare” i figli. Ma questo 
comporterebbe un 
impegno che probabil-
mente sarebbe impos-
sibile sostenere. La 
prima squadra è la 
dimostrazione che si 
può costruire un 
gruppo di giocatori 
validi anche se giova-
ni, non solo per neces-
sità. Certamente ci 
vuole un po’ di corag-
gio e si deve rischiare 
qualcosa in più. 
Questo sarebbe uno 
stimolo maggiore per 
quei giovani che 
sognano di indossare 
la maglia della prima 
squadra. 

continua

Giornata triste per i 
nostri colori e per tutti 
gli appassionati e 
amanti di calcio; è 
venuto a mancare 
all'affetto dei suoi cari 
e di tutti noi Giorgio 
Nicolini anima del 
Rivasamba e grande 
uomo di calcio, un 
monumento nel calcio 
dilettantistico ligure. 
Persona affabile 
sempre disponibile e 
sorridente di grande 
umanità e con un 
grande cuore. 
Ci mancherai tanto 
Baicio, fai un buon 
viaggio e continua a 
sostenerci da lassù.



I SALUTI DEL MISTER

COPPA PRIMAVERA
UNDER 17
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Lavagnese    4
Rivasamba   1

Termina con la sesta 
sconfitta su sei la 
coppa primavera della 
leva 2004.
Pronti-via, malinteso 
tra i 2 centrali e palla al 
centravanti che non 
lascia scampo al 
nostro portiere. 
Poi iniziamo pian 
piano a crescere, 
sbagliando in un paio 
di occasioni per il 
pareggio... un lungo 
lancio dietro alla linea 
mette il loro esterno 
destro in porta ed è il 
raddoppio. 

Colgo l'occasione per 
salutare tutti, dopo 2 anni, 
lascio la Leva e la 
Società Rivasamba con la
consapevolezza di aver 
messo tutto l'impegno di 
cui sono provvisto. 
Ringrazio per l'opportunità 
che mi è stata data e auguro 
a tutti voi tanta serenità, 
gioia e soddisfazioni in 
ogni ambito. 
Un abbraccio.

MARCO LESSONA

Proseguiamo a cresce-
re, ma finisce il primo 
tempo.
Secondo tempo, con 
noi in avanti e loro a 
ripartire, accorciamo 
le distanze con Rossi-
gnotti su calcio d'an-
golo, poi un rigore ed 
una ripartenza a tempo 
scaduto, chiudono la 
gara. 
Tanta buona volontà, 
poca lucidità e le solite 
cose.....

APERTE LE ISCRIZIONI
ALLA SCUOLA CALCIO
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Si chiude con una 
vittoria sull’Entella 
per 2 a 5, con le reti di 
Biggio,  Corso 2,  Fer-
raresi 2,  la Coppa 
Primavera, raggiun-
gendo così il primo 
posto, meritato.
Non c'è stata partita 
nonostante il caldo, 
avversario molto 
cresciuto  preparato e 
ben allenato e un arbi-
traggio non all' altezza 
della  bella partita. Da 
mister sono molto 
contento per questo 
gruppo di ragazzi che 
si sono  meritati questa 
vittoria del mini cam-
pionato, per i sacrifici 
fatti nel lockdown, 
sempre tutti presenti 
agli allenamenti, 
giocare sette partite e 
vincerle tutte, fare 38 
gol e subirne solo 3, 
cercando sempre di 
giocare a calcio  e 

COPPA PRIMAVERA
UNDER 16: VINTA !!!

sempre rispettosi degli 
avversari e arbitri.
Sono grandi soddisfa-
zioni, questo gruppo se 
continua così, potrà 
togliersene tante altre   
come oggi.

Con questa gara si conclude la
mia esperienza al Rivasamba,
Auguro a tutti una buona estate 
ed un grosso in bocca al lupo 
per il futuro !!!

I SALUTI DEL MISTER
RUBEN PADI
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COPPA PRIMAVERA
UNDER 15 - 2° POSTO
RIVASAMBA     5
LAVAGNESE     3

Marcatori: autogol,  
Conti, Bartolozzi, 
Calcagno, Pantini

Partita di rara intensità 
e qualità tenendo conto 
che c’erano 32 gradi, 
ragazzi encomiabili e 
unici per rarità. 
L’incredibile e 
roccambolesca scon-
fitta alla prima giorna-
ta contro la sammar-
gheritese, ci relega al 
secondo posto.
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COPPA PRIMAVERA
UNDER 14 - VINTA !!!
Con questo risultato, 
Golfoparadiso     0 
Rivasamba      2

coi i gol di Gianelli, 
Paganino, gli ‘07 
conquistano la coppa !
Complimenti a tutti i 
ragazzi !!!
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Golfo Paradiso      2
Rivasamba             4 
Marcatori: 
3 Spairani, 1 Cappellini

Ultima gara di coppa, 
grazie alla vittoria il Riva-
samba si aggiudica il 
primo posto, complimenti 
ai ragazzi e mister!!!

TORNEO LIGORNA
Rivasamba  3^ classificata
Premiati con coppa Fair 
play per un gesto del 
nostro tesserato che ha 
volutamente sbagliato 
rigore fischiato ingiusta-
mente a nostro favore.

TORNEO 
CANALETTO
Semifinale 
Rivasamba      3
Arci Pianazze     1 

Finale   
Canaletto  1    2 dcr
Rivasamba 1    0

2 posto, peccato ma 
ottime partite da parte dei 
ragazzi

LEVA 2010 - TORNEO
FAIR PLAY GRASSROOTS
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SPONSORSHIP/i nostri sostenitori
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SPONSORSHIP/i nostri sostenitori
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