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Il figlio ‘scarso’ lascia la squadra, il 
mister scrive alla mamma. E diven-
ta un caso

E' successo a Bettona, in provincia di 
Perugia: dall'allenatore della 
squadra di calcio giovanile una 
lezione di sport, ma senza esito

Un bambino “scarso” a pallone. Una 
madre che decide di fargli interrompe-
re l’attività. E un allenatore che le 
scrive per convincerla a non mollare. 
Inutilmente, perché il bambino non è 
tornato a giocare. Resta una lezione di 
sport e di vita a tutta l’Italia. E’ 
successo a Bettona, un paesino di 
4mila anime in provincia di Perugia, 
nel cuore dell’Umbria. A fine dicem-
bre la madre di un bambino che milita 
nelle giovanili della squadra locale, la 
Real Virtus (girone B del campionato 
di Promozione), comunica 
all’allenatore che il bimbo, alla 
ripresa degli allenamenti, non si 
presenterà al campo. Gioca poco, non 
è troppo portato, non ne vale la pena. 
Andrea Checcarelli, il mister, è triste. 
Torna a casa e le scrive un messaggio 
su Facebook per cercare di farle 
cambiare idea. Dovevano essere 
poche righe, private. Poi, 
sull’emozione del momento, diventa 
una vera e propria lettera.

“Salve signora! Per me che ho allena-
to un anno suo figlio, sapere che è sua 
intenzione quella di interrompere 
l’attività è un piccolo-grande 
fallimento da allenatore. Un fallimen-
to non solo come tecnico, ma anche 
come persona. Non essere riuscito a 
coinvolgerlo a pieno, a stimolarlo, ad 
integrarlo al meglio all’interno della 
squadra, a fargli migliorare quei limiti 
quel tanto che sarebbe bastato, a farlo 
considerare “più bravo” da se stesso, 
ma anche da sua madre..”. “Un 
messaggio personale, scritto impulsi-
vamente”, racconta il diretto interes-
sato a ilfattoquotidiano.it. “Poi, 
insieme alla società, abbiamo deciso 
di pubblicarla”. Alla madre del 
bambino, infatti, il mister teneva a far 
sapere soprattutto una cosa. “Volevo 
dirle – scrive – che suo figlio non 
sarà stato il migliore fisicamente, 

FIGLI CALCIATORI
tecnicamente, tatticamente….. ma 
eccelleva, era il più bravo, per la sua 
attenzione, per l’applicazione delle 
direttive dategli. Per il rispetto che 
ha sempre dimostrato nei miei 
confronti, durante gli allenamenti 
ed alle partite. In questo era il 
migliore. E’ sicuramente il migliore, 
basta farlo continuare a giocare, se 
è quello che lui vuole”.

Il mister in quel bambino un po’ 
rivede anche se stesso quando era 
giovane. “Glielo dice uno – prosegue 
– che un tempo non aveva spazio a 
Passaggio di Bettona, nella squadra 
dei suoi amici. A 14 anni stavo per 
smettere, andai a giocare in un altro 
ambiente e trovai il modo di esprime-
re al meglio quello che avevo dentro. 
Di migliorare, di vincere tante partite, 
tante quante ne avevo perse quando, 
oltretutto, non venivo considerato. A 
Passaggio ci sono tornato a 20 anni, 
perché mi hanno cercato loro. E ho 
giocato e vinto tanto, persino un 
campionato, prima di infortunarmi e 
di smettere di giocare, una delle poche 
cose che cambierei del mio passato”. 
Sperava che anche il bambino potesse 
seguire lo stesso percorso. “Perché nel 
calcio sono riuscito a dimostrare a me 
stesso che con la passione ed il lavoro 
si possono ottenere grandi soddisfa-
zioni personali, senza sotterfugi di 
sorta, in maniera pulita. Solo facendo-
si ‘un culo così’, insomma”. E perché 
il bambino “è contento di giocare 
anche solo 5 minuti. Si impegna, col 
sorriso. Fa un po’ da contraltare 
rispetto a chi, dotato tecnicamente, 
gode della fiducia del mister non 
meritandosela”. “Non so se c’era 
quando fece gol”, prosegue la 
lettera. “Io mi ricordo bene. E’ stato 
molto bello, vederlo esultare. Una 
scena quasi da film… chi l’avrebbe 
mai detto? Forse neanch’io… però 
il calcio è anche questo. Se ha avuto 
quella piccola gioia se l’è sudata 
tutta, suo figlio. Per questo è più 
bella! Non lo privi di quei 5 minuti 
se per lui sono importanti”.

Con queste parole, con questa lettera, 
Andrea Checcarelli è diventato un 
vero e proprio caso mediatico. 

“Abbiamo deciso di renderla pubblica 
– spiega il diretto interessato – nel 
tentativo di essere più convincenti, ma 
anche per diffondere quella che è la 
nostra idea di calcio e attività sporti-
va”. Il bambino, purtroppo, non è 
tornato a giocare: “La signora mi ha 
risposto in maniera molto gentile, ma 
ha detto che secondo lei il paragone 
che avevo fatto con la mia storia era 
poco calzante, perché lui non è appas-
sionato di calcio come me. Comunque 
rispetto la sua scelta, è la madre e 
sicuramente avrà deciso per il 
meglio”. “Mi fa strano ricevere queste 
attenzioni”, spiega il mister. “Ma mi 
fa anche piacere, soprattutto per l’eco 
che sta avendo il messaggio contenuto 
nella lettera. Il calcio minore e quello 
giovanile stanno perdendo il contatto 
con la realtà: scimmiottano il profes-
sionismo, ne prendono i difetti. A 10 
anni i bambini non possono essere 
separati in squadre A e B in base al 
talento, non devono essere ossessio-
nati dalla vittoria, da tecnici, da 
genitori, da niente e nessuno. Io credo 
che lo sport possa essere una palestra 
di vita, per tutti. E volevo farlo sapere 
a quella signora, che comunque si è 
sempre dimostrata un genitore esem-
plare, anche al campo di allenamento, 
e con cui sono rimasto in ottimi 
rapporti. Tutto qui”, conclude Andrea. 
“Io ho solo 30 anni, non ho neppure 
un lavoro vero, ho tutto da imparare. 
Ma se questa mia lettera sta avendo 
tanto successo significa che c’era 
bisogno di qualcuno che ricordasse al 
nostro calcio questa lezione, e quali 
sono i suoi veri valori. In maniera 
semplice, con il cuore”.

Lasciate giocare i Vostri figli fino a 
quando non saranno loro a dire basta.

Se avranno passione per il calcio , 
lavoreranno sodo per migliorarsi e 
resteranno seduti in panchina ad 
esultere con i propri compagni, 
altrimenti lasceranno e/o cambieran-
no.

Editoriale /

| di Lorenzo Vendemiale | 30 GENNAIO 2014 | IL FATTO QUOTIDIANO
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Manita arancione !!!
IL COMMENTO

Cinque reti, bel gioco e intensità
OSPEDALETTI
RIVASAMBA

1
5

MARCATORI
11’ e 16’ Paterno (R), 30’ Monteverde 
(R), 82’ Barbieri, 84’ [Rig.] Fontana 
(R), 88’ Fici (O)

OSPEDALETTI
Frenna, Negro An., Mamone, Negro
Al. (Allegro), Ambesi (Fici), 
Cambiaso (Facente), Sturaro, 
Schillaci (Cassini V.),  Espinal, 
Foti, Galiera ( Aretuso). 
A disp.: Ventrice, Agnese, Alasia, 
Cassini S.
All. Caverzan

RIVASAMBA
Raffo, Porro, Scarpino, Severi, 
Sanguineti, Monteverde (De Filippi), 
Latin, Costa (Busi), Paterno
(Barbieri), Fontana (Motto), Ivaldi 
(Lessona). 
A disp.: Molinelli, Mazzino, Gabelli, 
Vottero
All. D. Del Nero

Arbitro: 
Sig. Andrea Fanciullacci (Savona)

Assistenti: 
1° Sig. Matteo Manni (Savona)
2° Sig. Matteo Del Genio (Genova) 

Eccellenza/Campionato/Girone A
3^ GIORNATA

La prossima gara / 4^ giornata

I risultati 

GIRONE A

La Classifica
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Ancora lui, Paterno, ennesima meravigliosa rovesciata !!!“ ”
il
goal

Tutti allo stadio
a tifare RIVA !!!
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Eccellenza/Campionato/Girone A

Davide Paterno
La rovesciata come 
marchio di fabbrica
Tre gol in acrobazia nelle ultime tre partite per il bomber 
del Rivasamba. E ora lo marcheranno più stretto? "Ci 
proveranno, ora mi aspettano, ma io mi sono trovare gli 
spazi. Ho imparato da bambino, al campetto con gli 
amici"

IL PERSONAGGIO

intervista di “settimanasport.com”

La rovesciata sta diventando ormai un 
vero e proprio marchio di fabbrica per 
Davide Paterno, arrivato ormai al suo 
terzo gol in acrobazia nelle ultime tre 
partite.
Una rovesciata in Coppa col Rapallo, 
e le ultime due con la Cairese e con 
l'Ospedaletti.
“E peccato che la più bella è stata 
quella con la Cairese, ma è l'unica 
dove manca il video” commenta 
Davide.
Ma dunque non è un caso, stai diven-
tando l'uomo delle rovesciate:
“Anche anno scorso ne ho fatte due, 
si, sono il mio marchio di fabbrica, mi 
vengono bene”.
Dove hai imparato?
“Fin da piccolino, al campetto con gli 
amici”.
Ora ti marcheranno più stretto?
“Ora se l'aspettano, bisognerebbe 
chiederlo a un difensore come fare a 
marcarmi. Sicuramente mi faranno 
avere meno spazio, ma io me lo creo”.
Cosa ci vuole per fare una bella 
rovesciata?
“Un minimo di tecnica, ma poi tanto 
istinto...”
Stai giocando centravanti con Del 
Nero...
“Si, punta centrale, giochiamo coi tre 
davanti, io in mezzo e ai lati Jimmy 
Fontana e i giovani Ivaldi e Lessona, 
oppure Latin e Costa... Da bambino 

ero centravanti, poi ho fatto l'esterno, 
ultimamente mister Del Nero mi vede 
punta centrale”.
Dove vuol arrivare il Rivasamba?
“Siamo partiti bene, siamo contenti, 
ma potevamo avere qualche punto in 
più... A fine anno vedremo dove siamo 
arrivati, ma come prima cosa la 
salvezza”.
Mister Del Nero è cosi scontroso 
come sembra?
“Si, lui è così, un burbero, ma all'in-
terno dello spogliatoio sa dimostrare 
anche la sua umanità”.
Sarà un campionato caratterizzato 
anche dal derby col Sestri:
“Loro sono un'ottima squadra e io 
sono un ex, ci tengo a questo derby 
perchè ho giocato tanti anni coi 
Corsari, dai pulcini alla prima 
squadra. Io sono di Riva Trigoso, ma 
sono affezionato a entrambe le 
maglie”.
Nella tua carriera anche Golfo Paradi-
so, Vallesturla e Lavagnese:
“Si, anche una esperienza al Valle 
d'Aosta Saint Cristophe in Serie D, 
ma ho fatto pochi mesi, era la prima 
volta fuori casa e avevo nostalgia 
della Liguria”.
Soddisfatto della tua carriera?
“Tutto è scritto, ho fatto quello che 
dovevo e potevo”.
Obiettivo stagionale?
“Essendo punta fare tanti gol, il titolo 

di capocannoniere sarebbe bello, ma 
gioco principalmente per la squadra, 
e i gol stanno venendo anche per 
questo”.
Quali sono stati i tuoi modelli fra i 
dilettanti?
“Pierpaolo Lanati, il mio primo 
capitano, e Andrea Ferretti,due punti 
riferimento al Sestri Levante”.
Il mister che ti ha insegnato di più?
“Davide Del Nero, con lui ho sempre 
raggiunto la doppia cifra”
Il tuo idolo nei prof?
“Pato al Milan, peccato che è durato 
poco”
A proposito di Milan, è un brutto 
momento:
“Il Milan va malissimo, ma non è 
colpa dell'allenatore, con una 
squadra cosi anche Guardiola fareb-
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TRE SU TRE !!!
         IL COMMENTO

Grande partita in un campo difficile 

ANPI CASASSA
RIVASAMBA

0
4

MARCATORI
22’ pt Repetto rig., 26‘ pt Padi,
13’ st Simeone, 47‘ st Sentieri

RIVASAMBA
Barbieri, Copello (Sturla), Folli
(Garibaldi), Giacalone, Garazzo,
Andaloro, Simeone (Boggiano),
Repetto (Sanguineti), Padi 
(Sentieri), D’Aniello, Motto
Allenatore: Ruben Padi

Juniores/Campionato Regionale/Girone EB
3^ GIORNATA

La prossima gara / 4^ giornata

grandi i ragazzi per determinazione e voglia di 
provare sempre a giocare a calcio

I stagione - 02 ottobre 2019 10 | 201910 | 2019

     

“ ”I RisultatiLa Classifica

BIG-MATCH
scontro tra capoliste
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LA PRESENTAZIONE
PRESENTAZIONE/prima squadra e juniores
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IL RACCONTO DI
MISTER VOTTERO

ragazzi ma sempre nel rispetto 
verso gli avversari ed i compagni, 
nelle partite e durante gli allena-
menti evitando comportamenti 
sbagliati.

Pregi e difetti del tuo carattere ?

Il pregio forse è quello di aver 
resistito così a lungo ...…... ogni 
anno dico questo è l’ultimo ma poi 
sento che forse mi mancherebbe ed 
allora si ricomincia.

Difetto che adesso riesco a limita-
re è quello di gridare in 
panchina…..da fuori non è mai 
bello vedere un mister urlare, ma 
quando sei  li non ti rendi conto 
che i ragazzi vanno nel pallone.

Quali sono i progetti e gli obiettivi 
che Ti sei prefissato per la stagio-
ne? 

L’insegnamento della tecnica 
individuale in modo cha abbiano 
le basi per potersi divertire 
giocando negli anni successivi e la 
creazione di un forte gruppo inteso 
come amicizia e senso di apparte-
nenza alla maglia per cui si gioca.

Avere un ottimo ricordo quando 
saranno grandi dei loro compagni 

di squadra e dei mister.

Come deve essere il rapporto tra 
allenatore e giocatore? 

Un rapporto di amicizia ma rispet-
tando ognuno il roprio ruolo.

Mi piace scherzare con i ragazzi 
ma in campo e negli spogliatoi ci 
vuole correttezza.

Quali sono, secondo te, i principia-
li obiettivi da perseguire con i 
ragazzi dell'età e categoria che 
alleni ?

Riuscire a non stufare i ragazzi con 
allenamenti noiosi, se sono sempre 
presenti in settimana vuol dire che 
sei sulla strada giusta.

Perché un genitore dovrebbe iscri-
vere il proprio figlio al Rivasam-
ba? 

Secondo me perchè oramai da 
decenni il Rivasamba si propone di 
allenare e crescere i propri iscritti 
nel modo più corretto ed educativo 
che ci sia.

Cerchiamo di farli sentire come in 
famiglia.

Fino ad ora i numeri ci danno 
ragione,  un motivo ci sarà……...

“ogni anno dico questo è l’ultimo ma poi sento che forse 
mi mancherebbe ed allora si ricomincia”.

di Cristiano Magri

Conosciamo meglio Mister Marco 
Vottero: puoi raccontare breve-
mente il Tuo percorso sportivo e 
nei settori giovanili delle squadre 
di calcio ? 

Classe 1960......ormai da una vita 
sui campi di calcio, nasco come 
giocatore nel NAGC, settore 
giovanile, del Sestri Levante fino 
agli allievi, poi smetto e riprendo 
nel 1980 alla Juniores prima e poi 
nella prima squadra del Riva 
Trigoso in promozione dove gioco 
per un paio di anni, Casarza 
Ligure e San Bartolomeo sono le 
ultime squadre da calciatore.

Nel 1993 contribuisco alla nascita  
del Settore Giovanile del Riva 
Trigoso e  inizio come allenatore 
esordienti prendendo il patentino 
nel 1996 e guidando poi un pò tutte 
le leve.

Praticamente son qua da circa 26 
anni, sono il piu’….vecchio... 
mister al Rivasamba !! in tutti i 
sensi……..

Qual è la tua filosofia di vita nel 
calcio giovanile? 

Il calcio deve essere divertimento e 
gioia, cercare di far divertire i 

INTERVISTA/mister Marco Vottero

I stagione - 02 ottobre 2019 10 | 201910 | 2019
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Giusto così.
         

         IL COMMENTO

Merito agli avversari,
lavorare per migliorare.

TARROS SARZANESE
RIVASAMBA

0
2

SETTORE GIOVANILE/U16/Qualificazioni/Girone 8 
3^ GIORNATA

La prossima gara / 4  ̂giornata

I risultati 

GIRONE 8

La Classifica

    

I stagione - 02 ottobre 2019 10 | 201910 | 2019

GARA AMICHEVOLE
         1 - 3

IL COMMENTO
Una buona prestazione contro una 
squadra attrezzata, un bel passo avanti 
rispetto alla partita precedente

SETTORE GIOVANILE/Allievi U17
GARA 
             

Il Tabellino



OTTIMA 
PRESTAZIONE
        IL COMMENTO

Risultato molto importante
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SETTORE GIOVANILE/U15/Qualificazioni/Girone 6
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3^ GIORNATA

RIVASAMBA
ENTELLA ACADEMY

2
0

I risultati 

GIRONE 6

La Classifica

MARCATORI
Remilli, Corso

RIVASAMBA
Gonzi, Antognetti, Nassano, Raggio,
Rolandelli, Carlini, Bocciardo, 
Tortorella, Remilli, Ghiggeri, 
Ferraresi
A disposizione: Figone, Aiello, Muzio,
Traversi, Corso, Gonzi, Gandolfo,
Fossa
All. David Cesaretti

GARA del 25|09|2019

ENTELLA
Gravante, Dall’Aglio, Mazzino,
Longinotti, Roffo, Bertolone, 
Gravante, Molinari, Loruliano, Lupo,
Verderame
A disposizione: Di Martino, 
Monteverde, Godi, Bacigalupo, Motta,
Pagani
All. Marco Marsiglia

VIDEO
Sulla pagina ufficiale del

Rivasamba sono pubblicati

i due video dei goal

GARA DOMINATA
COLLIORTONOVO
RIVASAMBA

0
11

MARCATORI
Ghiggeri, Remilli 4, Bozzano, Gandolfo, Gonzi, Muzio, Tortorella, Ferraresi

COLLIORTONOVO
Fregosi, Matana, Maussadaq, Di Landa,
Bertone, Mavilla, Lazzeroni, Braglia,
Bini, Bonifacio, Nicolini
A disposizione: Franceschini, Durello,
Costa, Chiappucci, Amenta
All. Cristian Costa

GARA del 28|09|2019

RIVASAMBA
Figone, Muzio, Nassano, Raggio,
Rollandelli, Carlini, Bocciardo,
Tortorella, Gonzi, Ghiggeri,
Ferraresi
A disposizione: Gonzi, Aiello, Corso
Traversi, Remilli, Bozzano, Gandolfo
All. David Cesaretti

La prossima gara / 5  ̂giornata
4^ GIORNATA
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QUALITA’ E INTENSITA’
           
         IL COMMENTO

Partita di rara intensità e qualità, gol subito su rigore, unico 
tiro verso la nostra porta !!!!

SETTORE GIOVANILE/U14/Qualificazioni/Girone 8
4^ GIORNATA 

GOLIARDICA POLIS
RIVASAMBA

1
1

    
   

MARCATORI
Boero (G) 7’ st, Lagasco (R) 13’ st

GOLIARDICA POLIS
Di Vita, Sottimano, Ciancia, 
Campanella, Campiciano, Tibi,
Ierardi, Bonadies, Panariello, Zanardi,
Odescalchi
A disposizione: Trombaccia, Giglio,
Sessarego, Di Santo, Ferrera, Guerra,
Boero
All. Davide Di Spirito

RIVASAMBA
Panarese, Calcagno, Samengo, Pantini,
Lagasco, Bobbio, Robotti, Tassano,
Coluccio, Conti, Torriglia
A disposizione: Bartolozzi, Bottini,
Magri, Menichini, Traversi, Tuccillo,
Pannozzo, Qasmaoui
All. Valerio Carli

GARA del 28|09|2019

GRANDE PARTITA, CONTI 
TRE PERLE
RIVASAMBA
GOLIARDICA POLIS

3
0

MARCATORI
Conti (R) 3

RIVASAMBA
Panarese, Calcagno, Samengo, Pantini,
Lagasco, Bobbio, Traversi, Tassano,
Coluccio, Conti, Bartolozzi
A disposizione: Torriglia, Bottini,
Magri, Menichini, Robotti, Tuccillo,
Pannozzo
All. Valerio Carli

GARA del 01|10|2019

3^ GIORNATA - recupero

I risultati 

La Classifica

I risultati 



QUARTO POSTO, NON MALE
Dietro a Spezia, Carrarese e Pisa

RIVASAMBA HCA
A.C. G. FUCECCHIO

1
1

MARCATORI: Mirto

SETTORE GIOVANILE/Pulcini 2008/Torneo Montignoso cup

       Il commento
Abbiamo subito due brutte sconfitte sul piano della concentrazione 
Troppi pochi i cambi contro squadre organizzate con 15 /16 elementi 
Ma alla fine quarti un quarto posto dietro a squadre professionistiche
(tutti in leva 2008) non è poi così male, ma nemmeno bene.
Comunque bravi tutti !!!

RIVASAMBA HCA
CARRARESE

1
2

MARCATORI: Paganino

RIVASAMBA HCA
MONTIGNOSO

1
0

MARCATORI: Mirto

RIVASAMBA HCA
SPEZIA

0
3

MARCATORI: 

I stagione - 02 ottobre 2019 10 | 201910 | 2019
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RIVASAMBA HCA
PISA

0
1

MARCATORI: 

     

DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019
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I seguenti ragazzi hanno partecipato al torneo Quercioli di Genova, tenuto Sabato 28 settembre 2019
Torresani, Valenti, Raffo, Leoni, Milazzo, Melli, Valente, Oggiano, Demaj, Martinelli, Bosco, Vigato, Benedetti

I stagione - 02 ottobre 2019 10 | 201910 | 2019

TANTO CUORE E LOTTA
Un buon torneo, bisogna lavorare

RIVASAMBA HCA
ATHLETIC C.LIBERI

1
4

MARCATORI: Garibotto

SETTORE GIOVANILE/Pulcini 2009/Torneo Quercioli - Ge

       Il commento
Tutto sommato buon torneo, abbiamo pagato caro gli errori elementari di impostazione dal 
basso, comunque tanto cuore e lotta. Bisogna lavorare !!!

RIVASAMBA HCA
BUSALLA

0
4

MARCATORI: 

RIVASAMBA HCA
SUPERBA

2
3

MARCATORI: Garibotto (2)

RIVASAMBA HCA
NUOVA OREGINA

3
4

MARCATORI: Garibotto (2) Martinelli

     

I seguenti ragazzi hanno partecipato al torneo Rabajoli della Spezia, tenuto Domenica 29 settembre 2019
Sani, Portonato, Chiripus, Gazzolo, Rizzi, Rocco, Dighero, Hossain, Barbagallo, Bosticca, Ottonello, Garibotto, Muzio

BENE LA PRIMA, MALE LA 
SECONDA

RIVASAMBA HCA
CANALETTO

6
0

MARCATORI: Hossain 2, Dighero, 
Rocco, Ottonello, Bosticca

RIVASAMBA HCA
ARCI PIANAZZE

0
4

MARCATORI: 

SETTORE GIOVANILE/Pulcini 2009/Torneo Rabajoli - Sp
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SETTORE GIOVANILE/Pulcini 2009/Immagini Tornei

Do
SE
To
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SETTORE GIOVANILE/Primi calci 2010/Triangolare e Torneo

enica 29
TEMBRE
o Ronco Scrivia....  Riva Casale 2/1 Riva Rapallo 3/6 Riva Bogliasco 0/5 Riva Borgoratt

TRIANGOLARE
Sabato 28 SETTEMBRE
    Vinta la prima partita contro gli Sharks, mentre con il Villaggio sono stati

più bravi loro. Dobbiamo giocare ancora tanto per capirci meglio in campo

TORNEO RONCO SCRIVIA
Domenica 29 SETTEMBRE
     Quinto  posto .... dobbiamo fare più partite per cercare di migliorare

RIVASAMBA HCA
CASALE

2
1

RIVASAMBA HCA
RAPALLO

3
6

RIVASAMBA HCA
BOGLIASCO

0
5

RIVASAMBA HCA
BORGORATTI

3
0
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Colorati di “arancionero”
Novità: le nuove “infradito” per doccia e spiaggia

MAGAZZINO/Prodotti “loggati” Rivasamba

|Grandi novità sono arrivate in 
magazzino !!! Venite a trovarci, 
Vi faremo vedere e provare tutto 
ciò che vi serve.
Ricordiamo inoltre, a tutti i tesse-
rati e simpatizzanti, che presso il 
magazzino della società, presente 
al campo sportivo Andersen di 
Sestri Levante, è possibile trovare 
numerosi prodotti per idee regalo, 
per compleanni, 
etc....... Vi aspettiamo !!!

|Il materiale è diponibile presso il 
MAGAZZINO - stadio HC 
Andersen - Via Modena n. 1 - 
Sestri Levante
|ORARI DI APERTURA: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 18 alle 
ore 19:30

|INFORMAZIONI: - Maura 3492546974 - Cristina 3204228145
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ZAINO
con porta scarpe

BEAUTY

SACCA
nero

SACCA
arancione

BORSELLO
tracolla
nero

BORSELLO
tracolla
arancione

INFRADITO FELPA

MAGAZZINO/Prodotti “loggati” Rivasamba
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POLO NERA POLO BIANCA

CAPPELLINO BERRETTO
invernale

SCALDACOLLO GUANTI

CALZE ACCAPPATOIO

G

MAGAZZINO/Prodotti “loggati” Rivasamba
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AGENDA/gare del weekend 05/06 ottobre 2019

categoria     evento      in casa               trasferta           data     orario  campo sportivo

ECCELLENZA   campionato      RIVASAMBA        PIETRA LIGURE  06.10    15:00   ANDERSEN - SESTRI

JUNIORES U19  campionato     RIVASAMBA         ATHLETIC   05.10    16:30   ANDERSEN - SESTRI

ALLIEVI U16     campionato      RIVASAMBA         SANTERENZINA   06.10    10:30   ANDERSEN - SESTRI

GIOVANISSIMI U15     campionato      RIVASAMBA        SAMMARGHERITESE      05.10     15:00   ANDERSEN - SESTRI

GIOVANISSIMI U15     campionato      PIEVE LIGURE     RIVASAMBA         09.10    17:00   S.GIORGIO -BAVARI-GE

GIOVANISSIMI U14      campionato      FOLLO CALCIO   RIVASAMBA       05.10    16:00   PIANO BATOLLA
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SOSTENITORI/i nostri sostenitori



SOSTENITORI/i nostri sostenitori
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| Tel. +39 0185 459203
| Cell. +39 3290259378
| E-mail info@rivasamba.it
| Via Modena n. 01
| SESTRI LEVANTE (Ge)

| sitoweb www.rivasamba.it

| social 

ORARIO 
| dal lunedì al venerdì 
| dalle 16.00 alle 19.00 

SEGRETERIA
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