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Si è svolta SABATO 
24 LUGLIO 2021 la 
festa di chiusura della 
seconda edizione del 
CITY SUMMER 
CAMP organizzato dal 
RIVASAMBA. Nume-
rosi i partecipanti, 
circa 100, dal 2006 ai 
2016 che hanno gioca-
to da lunedì 5 luglio 
2021 con la maglia 
calafata e le maglie 
delle Nazionali di 
Euro2020.
Lo staff tecnico, 
preparato e diretto dal 
Responsabile del 
Settore Giovanile 
David Cesaretti, ha 
allenato e fatto diverti-
re i giovani calciatori e 
le giovani calciatrici 
che in queste tre setti-
mane si sono divertiti 
giocando a calcio sul 
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a cura di Cristiano Magri

terreno di casa RIVA-
SAMBA.
Ora, che la stagione sta 
per finire, iniziamo a 
lavorare per la nuova, 
2021/2022 è già alle 
porte ed il calendario 
delle preparazioni 
estive per le leve cala-
fate si fa bollente. 
La Scuola Calcio Elite 
e la Scuola Calcio 
Femminile del RIVA-
SAMBA vi aspettano 
numerosi all’impianto 
HC ANDERSEN di 
Via Modena 1.

segue ./.
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La società  ha deciso di 
confermare per la 
prossima stagione 
2021/2022 del cam-
pionato di Eccellenza 
Mister David Cesaret-
ti.
Il Presidente Pastorino 
ed il DS Ameri, dopo 
gli ottimi risultati della 
seppur breve e strana 
stagione, hanno ripo-
sto nella mani e nella 
mente di David la mas-
sima fiducia per 
costruzione della 
nuova squadra calafa-
ta.
Nello staff della prima 
entrano a far parte 
Mister 
Marco Ambrosino e 
Alessandro Groppo 
mentre restano confer-
matissimi Mister Ago-
stino Bregante ed il 
preparatore dei portieri 
Marco Motto. 

Il Mister è entusiasta 
di poter riprendere il 
progetto iniziato 
nell’ultima stagione e 
non vede l‘ora di 
rimettere al lavoro i 
suoi ragazzi.

Sostanzialmente la 
rosa è stata conferma-
quella dello scorso 
anno con qualche 
ulteriore inserimento 
di giovani provenienti  
dal nostro settore 
giovanile.
I nuovi acquisti sono, 
G A C C I O L I 
NICOLO’, classe 
1999, portiere prove-
niente dal Real Fieschi, 
BAGNATO FRAN-
CESCO, classe 2000, 
centrocampista prove-
niente dalla  LAVA-
GNESE, LASAGNA 
PIETRO, classe 1992, 
centrocampista  prove-
niente dal CAMPOMO-
RONE SANT‘OLCE-

PUNTANDO SEMPRE SUI NOSTRI GIOVANI

SE, e GANDOLFO 
GIACOMO, classe 
1986, attaccante di 
esperienza proveniente 
dal CAMPOMORONE 
SANT‘OLCESE.
Come detto sono stati 
effettuati nuovi innesti 
provenienti dalla nostra 
juniores: 
SALA JACOPO, 
attaccante 
classe 2003

PADI NICOLO’
centrocampista 
classe 2003

TUVO GIACOMO
centrocampista 
classe 2003.
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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.



SPONSORSHIP/i nostri sostenitori
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SPONSORSHIP/i nostri sostenitori
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