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Commento dell’aiuto 
mister Marco Ambrosino
La squadra oggi ha 
fatto tanti passi avanti 
che fanno ben sperare 
per l'esordio in Cam-
pionato la prosdima 
settimana.
Primo tempo giocato 
discretamente ma 
timido.
Secondo tempo, anche 
grazie al cambio di 
sistema di gioco di 
mister Cesaretti, la 
squadra è passata dal 0 
a 2 al 2 a 2.
Complimenti a tutti, 
sopratutto ai giovani 
che stanno crescendo 
sempre di piu.
La condizione atletica 
e tattica sono in conti-
nua crescita ma non 
bisogna mai fermarsi e 
continuare a lavorare.
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a cura di Cristiano Magri

Rivasamba H. C. A.
Rapallo Rivarolese 
 
MARCATORI
17' pt D. Paterno (R), 35' pt M. Chiara-
bini (R), 22' st G. Gandolfo (R), 26' st 
Rig. G. Gandolfo (R)

RIVASAMBA H. C. A.
N. Gaccioli, J. Sala, T. Sanguine-
ti, G. Cusato, F. Sanguineti, M. 
Vottero, T. Padi, N. Padi, G. Gan-
dolfo, G. Ivaldi, E. Lessona 
All: Cesaretti David

RAPALLO  RIVAROLESE
L. Risso, A. Revello, M. Guer-
nieri, A. Ymeri, S. Chiappe, T. 
Audel, M. Chiarabini, S. Miche-
lotti, D. Paterno, E. Zunino, F. 
Panepinto
All: Fresia Stefano

2
2

Comunque una buona prestaz ione ed una cresci ta  cont inua

segui le partite del Rivasamba anche sul sito

Marco Ambrosino



pagina n. 05
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classe  1991
ruolo centrocampista 
proveniente dal 
Campomorone Sant‘Olcese 

intervista di Cristiano Magri

Anche quest’anno abbiamo 
intervistato i nuovi arrivati ed 
i nostri giovani che sono stati 
promossi nella prima squa-
dra. Iniziamo dal nuovo 
arrivato Pietro Lasagna che ci 
racconta perchè ha scelto il 
Rivasamba e le sue aspettati-
va per la nuova stagione che 
si spera “normale”.

Mi ha spinto la voglia di 
tornare a casa dopo avere 
iniziato la ‘’carriera’’ qui ed 
anche la possibilità di poter 
giocare nuovamente  insieme 
a Giacomo Gandolfo .
Mi aspetto di vedere una 
squadra giovane che non ha 
paura e che affronterà tutte le 
partite con intensità e deter-
minazione.
Penso di non essermi mai 
trovato in una squadra con 
così tanti giovani di questo 
livello, è una cosa bellissima 
ed entusiasmante, perché da 
‘’vecchio’’ senti una respon-
sabilità in più.

SCHEDA
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Commento di Mister 
Baldassare

Inaugurazione nuovo 
centro sportivo di 
Bonassola, tantissimi 
spettatori curiosi a 
guardare le partite.

Prima esperienza a 7 
per la nostra Leva 
2012, tanto impegno 
qualche bella giocata 
contro squadre molto 
organizzate e forti. 

Soddisfatti i mister 
Baldassare e Baccei 
che hanno conosciuto 
i ragazzi anche in vista 
dei prossimi imminenti 
impegni.

Risultati delle partite

Sabato  4 settembre 
Rivasamba - Club Levante 2-3 
Rivasamba - Follo          4-1

Domenica 5 settembre
Rivasamba - Club Levante 5-3  
Rivasamba - Follo               0-5

Girone oro 
1° posto Follo 
2° posto Club Levante 
3° posto Rivasamba

Girone Argento 
Canaletto 
Levanto
Follo Bianco 
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risultati e commenti delle gare giocate nel weekend

0
0

Rivasamba 
San Fruttuoso

Commento di Mister Rondanina
prima uscita stagionale contro il 
Sanfruttuoso. Buona partita, 
buoni spunti su cui lavorare. 

0
1

Canaletto
Rivasamba 

Commento di Mister Schiappacasse
80 minuti di buona intensità 
Buona gestione tecnica della 
palla e giocate verticali interessanti. 
Molto bravi nella disciplina 
tattica provata in queste due 
settimane. Queste tipo di prestazioni 
fanno capire che vale la.pena 
lavorare duro im settimana per 
essere pronti la domenica. Continua 
il nostro percorso di crescita.

6
3

Serra Riccò
Rivasamba

Commento di Mister Vonarti
Marcatori: 
Delbuono, Mirto, Abeni
Partita difficile contro una squadra 
ostica soprattutto fisicamente. 
Primo tempo abbiamo giocato 
troppo contratti, secondo tempo 
ottimo dove abbiamo ribaltato il 
risultato, terzo tempo a corrente 
alternata. C'è da lavorare.

0
2

Rivasamba 2005
Rivasamba juniores

Commento di Mister Cesaretti M.
I ragazzi della leva 2005 si sono 
impegnati e hanno lottato ma 
oggi non hanno fatto benissimo.
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Intervista a Carlo Moggia a 
cura di Cristiano Magri

Le prime impressioni sono 
davvero positive. Abbiamo 
trovato un bel gruppo di 
ragazze molto motivate. L'en-
tusiasmo è tanto intorno alla 
leva femminile del RIVA-
SAMBA e ci sono tutte le 
premesse per svolgere un 
lavoro di buon livello, grazie 
anche al supporto della 
società. Il calcio femminile è 
in fase di sviluppo ultima-
mente e poter allenare una 
squadra ladies rappresenta 
sicuramente una motivazione 
grande: ancorché nel nostro 
comprensorio sono poche le 
realtà femminili del calcio. 
Ancora non è stato previsto 
un campionato provinciale o 
locale femminile. L'obiettivo 
è quello di confrontarsi con 
altre realtà, magari genovesi, 
che già da qualche anno 
stanno lavorando nel settore 
femminile. In primis tuttavia 
la finalità della scuola calcio 
ladies del RIVASAMBA è 
quella di creare un gruppo 
compatto e competitivo di 
ragazze che possa consolidar-
si e crescere nei prossimi 
anni. Così da creare una 
realtà di riferimento per tutto 
il settore femminile a livello 
locale.

E’ iniziata ufficialmente la prima stagione delle leve femminili calafate, sotto l’attento
e vigile occhio dei mister MOGGIA Francesco, MOGGIA Carlo e BARCELLA Marco
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Le immagini degli esercizi !
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SPONSORSHIP/i nostri sostenitori

pagina n. 18



pagina n. 19

SPONSORSHIP/i nostri sostenitori
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