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di Cristiano Magri

Quando si dice “il buon lavoro, 
ripaga”, il Settore Giovanile 
gode di ottima salute e si vede 
dai risultati acquisiti sul campo 
in questa prima fase di qualifi-
cazione ai campionati regionali 
dove ben tre squadre su quattro, 
massimo risultato ottenuto da 
poche società in tutta la Regio-
ne, hanno ottenuto la qualifica-
zione, risultato ottenuto dalle 
leve U17, U15 e U14.

Grande soddisfazione quindi 
per i responsabili del settore 
giovanile, Cesaretti e Avellino, 
che si congratulano con i mister 
e staff dirigenti delle leve quali-
ficate, rimarcando il buon 
lavoro iniziato nel mese di 
agosto con la preparazione 
tecnico atletica dei ragazzi e 
proseguito con allenamenti 
mirati. 

Nelle prossime settimane, dopo 
gli spareggi, che altre squadre 
dovranno affrontare, verranno 
pubblicati i gironi ed i calendari 
dei campionati regionali ai 
quali le leve continueranno a 
prepararsi per arrivare al top 
per l’inizio delle gare. 

Nel prossimo weekend invece 
inizieranno i campionati 
provinciali per le leve dagli 
esordienti ai piccoli amici. 

OBIETTIVO RAGGIUNTO:
QUALIFICATE 3 SQUADRE
SU 4

Anche qui ci saranno alcune 
leve (2008-2009) che, visti i 
grandi numeri di tesserati 
presenti (+250), parteciperanno 
anche ai gironi di Genova.

Come detto, il Settore Giovani-
le del Rivasamba gode di 
ottima salute e, grazie al grande 
lavoro dello staff dirigenziale, 
mai domo, ottiene questi risul-
tati portando le proprie leve in 
campionati di prestigio e di più 
alto valore, tecnico e di gioco, 
dando così la possibilità ai 
propri ragazzi di mettersi in 
luce per poi, come capita spesso 
da qualche anno, essere chia-
mati dalle società professioni-
stiche.

A completamento del buon 
lavoro svolto, anche quest’anno 
alcuni nostri tesserati sono stati 
chiamati al Centro Federale di 
Recco per lavorare con i tecnici 
della FIGC. Auguriamo un 
buon lavoro a tutti i tecnici ed ai 
nostri giovani calafati:

U14 Pantini

U13 Cassese

U13 Groppo

U13 Menini

U13 Santinelli

Quindi, controllate l’agenda e 
preparatevi a seguire l’intensa 
attività agonistica, e non, alla 
quale le nostre leve, ben 18, 
dalla prima squadra ai piccoli 
amici, si sono preparate per 
ottenere i migliori risultati 
possibili e soprattutto rispettan-
do le regole del fair play ed i 
valori morali che i nostri allena-
tori/educatori insegnano quoti-
dianamente.

Editoriale /argomenti di attualità
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DUE PUNTI PERSI
Manteniamo umiltà e continuiamo a lavorare
in modo serio e sereno

FINALE 

RIVASAMBA

1
1

MARCATORI 40’ Monteverde

FINALE 
Vernice, Cavallone, Conti, Odasso,
Maiano, De Benedetti, Cavallone, 
Buttu, Vittori, Faedo, Ferrara
A disposizione: Porta, Finocchio,
Buonocore, Salata, Galli, Pollero, 
Molina Borja, Intili, Rocca
All. Pietro Buttu

RIVASAMBA
Raffo, Porro, Scarpino, Severi, Busi,
Monteverde, Latin, Sanguineti, 
Paterno, Costa, Ivaldi
A disposizione: Molinelli, Sanna, 
Gabelli, Copello, Vottero, Lessona,
Barbieri, Motto, Renzone
All. Davide Del Nero

Arbitro: 
Sig. Lorenzo Pettirossi

Assistenti: 
Sig. Luca Trusendi 
Sig. Michele Bernardini

Eccellenza/Campionato/Girone A
5^ GIORNATA

La prossima gara / 6^ giornata

I risultati 

GIRONE A

La Classifica
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Questo il commento del DG Ameri
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BELLA E MERITATA 
VITTORIA
         IL COMMENTO

CANALETTO SEPOR

RIVASAMBA HCA

3
4

MARCATORI
12’ st Padi, 18’ e 27’ st Boggiano
autorete 

Juniores/Campionato Regionale/Girone EB
5^ GIORNATA

La prossima gara / 6  ̂giornata

I stagione - 16 ottobre 2019 12 | 201912 | 2019

I Risultati

La Classifica

Mister Padi analizza la gara e 
dice:

“partita  al cardiopalma, non 
per deboli di cuore, perché ci 
siamo complicati più volte  la  
vita, ma poi siamo stati più forti 
di tutto e di tutti e i complimenti  
non vanno a me ma hai ragazzi, 
per la voglia, determinazione e 
il cuore che ci hanno messo.
Dopo la brutta sconfitta di 
sabato scorso non era facile”

Parola di Mister
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RIPARTIRE DALLE COSE 
POSITIVE

ARCI PIANAZZE

RIVASAMBA

3
0

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

I risultati 

GIRONE 8

La Classifica

I stagione - 16 ottobre 2019 12 | 201912 | 2019

Il Tabellino



GRANDE PRESTAZIONE

pagina n. 08

Gran bel gruppo, profilo basso 
e testa bassa per lavorare 
concentrati ed ottenere il mas-
simo. Sono ragazzi umili 
accettando il risultato del 
campo qualunque esso sia, 
educati e grandi lavoratori, 
sempre presenti agli allena-
menti con grande impegno e 
voglia di imparare. 

SETTORE GIOVANILE/U15/Qualificazioni/Girone 6

Mister David Cesaretti

Chiudiamo primi nel girone, 
di più non potevamo chiede-
re.

Abbiamo chiaccherato con la 
mamma di Marco Ghiggeri - 
dirigente di leva che ci raccon-
ta di che pasta è fatto questo 
gruppo:

I stagione - 16 ottobre 2019 12 | 201912 | 2019

PIEVE LIGURE

RIVASAMBA

1
2

MARCATORI
Remilli, Bozzano

PIEVE LIGURE
De Ambrosi, Romanelli, Botteghin,
Saikoukuk, Adriano, Coccarello,
Sanchez, Zanello, Benzi, Bonavita,
Magnus
A disposizione: Ponzetta, Bozzano,
Gennaro, Coccarello, Floris, Monetti
All. 

GARA del 09|10|2019

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

VIDEO

Vittoria sofferta, ma meritata. 
Grande prestazione per intensità 
e spirito di sacrificio. Strafelice 
per i ragazzi, meritano davvero 
questa grande soddisfazione. 
Qualificati ai regionali con una 
giornata d'anticipo.

IL COMMENTO

QUALIFICATI

GOLFO PRCA

RIVASAMBA

1
3

MARCATORI
Ferraresi - Traversi - Muzio

GARA del 12|10|2019

PAROLA DI MISTER

Sotto di un gol subito, grande 
reazione e prestazione collettiva. 
Ottima la risposta di chi sinora 
ha giocato meno. 

IL COMMENTO

PAROLA DI MISTER

Il risultato ottenuto è merito del 
lavoro svolto durante la settima-
na e dalla loro determinazione; 
ottimo l’inserimento dei nuovi 
nel gruppo dove anche il mister 
ha saputo unirli facendo sì che si 
creasse una grande squadra.
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POKER E PRIMATO NEL 
GIRONE

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

RIVASAMBA

LIGORNA

4
0

MARCATORI
14’ Pantini, 24’ Bartolozzi, 39’ Pantini,
59’ Tassano

RIVASAMBA
Panarese, Bottini, Samengo, Conti,
Calcagno, Bobbio, Magri, Pantini, 
Coluccio, Conti, Bartolozzi
A disposizione: Del Buono, Pannozzo,
Menichini, Traversi, Tuccillo, 
Quasmoui
All. Valerio Carli

LIGORNA
Cervone, Leverato, Vino, Basso, 
El Kalloufi, Mangini, Occhipinti, Gioia,
Salvi, Fanti, Spallarossa
A disposizione: Poggi, Cantoni, 
Maratea, D’Arienzo, Buffoni
All. Alessandro Cesa

QUALIFICATI

a cura di Francesco Longinotti

E’ stato duro, complicato e 
anche “bislacco” ma alla fine 
il Girone 8 delle qualificazioni 
ai Campionati Regionali ha 
sorriso ai Giovanissimi I anno 
(under 14), allenati da Mister 
Valerio Carli e dal suo secon-
do Francesco Longinotti, che 
sono riusciti a strappare il 
pass. 

Duro e complicato perché la 
nostra compagine è davvero 
capitata con ogni probabilità 
nel girone più complicato con 
squadre del calibro di Goliar-
dica, Follo San Martino e 
Ligorna che se fossero state 
distribuite in altre gironi forse 
avrebbero tutte potuto parteci-
pare ai regionali. “Bislacco” 
dal momento che è decisa-
mente plausibile che il Girone 
8 passerà alla storia come il 
raggruppamento con il più 
alto numero di ricorsi, ben tre 
di cui uno anche contro di noi 
conclusosi in un nulla di fatto 
(sentenze dei ricorsi che 
decideranno inoltre quale 
sarà l’altra squadra a qualifi-
carsi). Sull’argomento ricorsi 
ci sarebbe da scrivere un’infi-
nità di pagine (soprattutto a 
livelli cosi giovani) ma in 
questo caso si preferisce non 
trattare dell’argomento. 

I ragazzi di mister Carli parto-

no subito forte e alla prima 
partita rifilano un secco 3 a 0 
agli spezzini del Follo San 
Martino grazie alle marcature 
di Coluccio, Capitan Conti e 
Tassano. Forti di questo 
risultato i ragazzi si prestano 
ad affrontare la prima trasferta 
contro il Ligorna e, nonostan-
te un inizio non esaltante e 
una prestazione un po’ sotto le 
aspettative, i calafati per 
merito dei goal di Capitan 
Conti e Pantini fanno loro 
l’intera posta in palio ribaltan-
do lo svantaggio iniziale.  
Manca solo la Goliardica per 
concludere l’andata ma la 
sfida fra le due capoliste viene 
rinviata causa maltempo.

Si passa alla 1^ giornata di 
ritorno e l’avversario non 
cambia, sempre la Goliardica, 
questa volta il match si gioca e 
le due capoliste si dividono la 
posta in palio 1 a 1 al termine 
di una bella partita ottima-
mente giocata dai nostri 
ragazzi (al vantaggio casalin-
go risponde Lagasco sul finale 
di gara). 

Prima di passare al ritorno con 
il Follo, vi è il recupero 
dell’ultima di andata con una 
netta vittoria calafata per 3 a 0 
ai danni della malcapitata 
Goliardica con una fantastica 
tripletta di uno scatenato 
Capitan Conti. 

Vittoria importantissima e dal 
valore enorme in quanto 
ipoteca la qualificazione 
poiché ora ai ragazzi di Mister 
Carli e Longinotti basterà un 
punto in due partite. Primo 

match point in trasferta contro 
il Follo San Martino: partita a 
dir poco rocambolesca, domi-
nata in lungo e in largo con tre 
traverse colpite ma che a 
tempo decisamente scaduto 
rivela la beffa con il vantaggio 
spezzino su un calcio di 

punizione. C’è tanta rabbia, e dispia-
cere perché l’obiettivo tanto deside-
rato sembrava davvero ad un passo 
ma ecco che il fato sembra pendere a 
favore del Rivasamba, poiché il 
clamoroso pareggio della Goliardica 
contro il Ligorna qualifica matemati-
camente i Calafati alla fase regiona-
le.  Come detto in precedenza questo 
Girone 8 può essere definito “bislac-
co” ma forse ancor meglio surreali-
stico, infatti a pochi giorni dall’ulti-
ma partita contro il Ligorna arriva 
una doccia fredda per tutto l’ambi-
ente calafato ovvero che Goliardica 
ha effettuato ricorso per la partita 
contro il Ligorna e dunque lo 0 a 0 
maturato in campo fra le due compa-
gini genovese è per il momento 
congelato. Questo fa sì che i ragazzi 
di mister Carli debbano necessaria-
mente fare un punto per riconquistar-
si quello che sembrava essere già 
loro. E i nostri ragazzi di punti ne 
fanno ben tre grazie alla schiacciante 
vittoria per 4 a 0 che porta le reti di 
Pantini (2), Bartolozzi e Tassano. A 
questo punto niente e nessuno può 
levarci la nostra merita e giustissima 
qualificazione ai regionali !!! Merito 
di questo grande successo è, oltre 
che del mister e del suo staff 
(dirigenti compresi), principalmente 
dei ragazzi che hanno sempre credu-
to di potercela fare e che da metà 
agosto si sono messi con voglia e 
determinazione a lavorare e sudare 
attraverso un’ottima preparazione 
(beneficiata anche dal ritiro a 
Tavarone) Complimenti!!!!!
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SIAMO PRONTI PER IL 
CAMPIONATO

SANTA MARIA RAPALLO

RIVASAMBA HCA

3
2

MARCATORI: Baldassare (2)

SETTORE GIOVANILE/Esordienti 2007/Amichevoli

       Il commento

La partita contro il Santa Maria è stata giocata al di sotto delle nostre possibilità, con poca grinta e 
determinazione.
Mentre contro la squadra di Ceparana si è giocato meglio, anche se molto ruvida specialmente terzo tempo.

RIVASAMBA HCA

CEPARANA

6
2

MARCATORI: 
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SI LAVORA PER MIGLIORARE
Test importanti per provare a crescere !!!

RIVASAMBA HCA

GOLIARDICA POLIS

1
4

SETTORE GIOVANILE/Esordienti 2008/Amichevole



ALLENAMENTO PER TUTTI
Si deve lavorare ancora molto

RIVASAMBA HCA - bianco

RIVASAMBA HCA - 2010

5
3

MARCATORI: 

SETTORE GIOVANILE/Pulcini 2009/Triangolare

Il Commento
Parola di Mister
Non sono soddisfatto delle prestazioni, anche se comunque sono stati utilizzati i ragazzi, alcuni 
necessitano di molti allenamenti.

RIVASAMBA HCA - bianco

ATHLECI CLUB LIBERI

3
1

MARCATORI: 

RIVASAMBA HCA - arancio

ATHLETIC CLUB LIBERI

0
1

MARCATORI: 

RIVASAMBA HCA - nero

ATHLETIC CLUB LIBERI

0
2

MARCATORI: 
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RIVASAMBA HCA - arancio

RIVASAMBA HCA - nero

6
4

MARCATORI: 

DOMENICA 13 OTTOBRE 2019

RISULTATI NEGATIVI
ma qualcosa di buono c’è stato, domenica !

SETTORE GIOVANILE/Pulcini 2010/Amichevole e Triangolare

sabato 12 ottobre 2019

BOGLIASCO

RIVASAMBA HCA - 2010

8
2

RIVASAMBA HCA - bianco

RIVASAMBA HCA - 2010

5
3

RIVASAMBA HCA - 2010

ATHLETIC CLUB LIBERI - 09

2
5

domenica 13 ottobre 2019 domenica 13 ottobre 2019
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CONCENTRAMENTO AL
CENTRO FEDERALE DI 
RECCO

SETTORE GIOVANILE/Primi calci 2011/Centro Federale
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SETTORE GIOVANILE/Pulcini 2011/Immagini Centro Federale
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DISPOSIZIONI IN CASO DI 
ALLERTA METERO

Allerta“Arancione”

  Sono da considerarsi rinviate d’uffi-
cio le gare dell’attività di base che 
devono essere disputate in zone interes-
sate dal livello di allerta “Arancione”– 
qualora l’allerta cessasse nel corso del 
pomeriggio, va considerata rinviata 
d’ufficio, comunque, tutta l’attività 
pomeridiana;

 Sono da intendersi, altresì, rinviate 
d’ufficio le gare dell’attività agonistica-
di S.G.S.e le gare dei campionati regio-
nali, provinciali e distrettuali di L.N.D. 
che sono programmate sugli impianti 
dei Comuni di seguito elencati, per i 
quali viene normalmente disposta la 
chiusura degli stessi in caso di allerta 
“Arancione”:   Ventimiglia (IM);   
Dolceacqua (IM);   Camporosso (IM); 
  Sanremo (IM);   Taggia (IM);   
Alassio (SV);   Borghetto Santo Spirito 
(SV);   Ceriale (SV);   Quiliano (SV); 
  VadoLigure (SV);   Savona;   
Albissola Marina (SV);   Celle 
Ligure(SV);   Serra Riccò(GE);   
Recco(GE);   Santa Margherita 
Ligure(GE);  Rapallo(GE);   Lavagna 
(GE);    Sestri Levante (GE);   Casar-

za Ligure (GE);   Follo e Piana di 
Battolla (SP);   Ceparana (SP);   Santo 
Stefano di Magra (SP);   Vezzano 
Ligure (SP);   Ameglia (SP)   Ponza-
no Magra (SP);   Sarzana (SP).

Si aggiungano, inoltre, i seguenti 
impianti:

  Campo Sportivo “Torbella” di 
Genova;   Palazzetto dello Sport sito in 
Via Per Maxena di Chiavari (GE);   
Palazzetto dello Sport sito in ViaRoma 
di Riccò del Golfo (SP).

Si ricorda ad ogni buon conto che le 
Società, qualora ritenessero, sulla base 
di valutazioni oggettive e dimostrabili, 
la sussistenza di condizioni tali da non 
consentire il raggiungimento in sicurez-
za dell’impianto ove ès tata programma-
ta una gara di qualsiasi manifestazione 
Regionale, Provinciale o Distrettuale, 
hanno comunque la possibilità dir ichie-
dere la sussistenza delle cause di forza-
maggiore, la cui declaratoria spetta in 
prima istanza al Giudice Sportivo e il cui 
procedimento deve essere istruito con le 
modalità previste dal Codice di Giusti-
zia Sportiva. 

DISPOSIZIONI IN CASO DI 
ALLERTA METEO

Si ripropongono le modalità alle quali 
attenersi in caso di d isposizioni di“Alle-
rta Meteo”, invitando a prendere buona 
nota dell’elenco degli impianti per i 
quali viene disposta la chiusura in caso 
di allerta “arancione”:

Disposizioni per le Società: Anche in 
caso dimancata comunicazione da parte 
delComitato Regionale o delle Delega-
zioni Provincialie Distrettuale valgono 
le seguenti disposizioni:

Allerta“Rossa”

  Sono da considerarsi rinviate d’uffi-
cio le gare che devono essere disputate 
in zone interessate dal livello di allerta 
“Rosso”;

 Sono da considerarsi, altresì, rinviate 
d’ufficio le gare che, pur non disputan-
dosi in zone interessate dal livello di 
allerta “Rosso”, vedono impegnate 
squadre provenienti da zone per le quali 
tale avviso risulta emesso o che devono 
transitare in zone per le quali tale avviso 
risulta emesso.

NEWS/Informazioni

SETTORE GIOVANILE/Primi calci 2010/Triangolare e Torneo

RIVASAMBA HCA

CALVARESE

-
-

SETTORE GIOVANILE/Pulcini 2011/Amichevole

VISTE COSE BUONE
MA ..... LAVORARE MOLTO

Delegazione Distrettuale
di Chiavari
Comunicato n. 13 
del 10 ottobre 2019
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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

MAGAZZINO/Prodotti “loggati” Rivasamba
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AGENDA/gare del weekend 19/20 ottobre 2019
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AGENDA/gare del weekend 19/20 ottobre 2019
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SOSTENITORI/i nostri sostenitori
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