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Commento 
David Cesaretti
Prima gara stagionale 
per i calafati che hanno 
affrontato una squadra 
complicata, giovane e 
molto ostica, ma anche 
molto attenta e rispet-
tosa della nostra squa-
dra. 
Abbiamo affrontato la 
gara con molta intensi-
tà creando numerose 
situazioni per portarci 
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a cura di Cristiano Magri

Cadimare Calcio
Rivasamba H. C. A. 
 
MARCATORI

CADIMARE CALCIO
E. Bertagna, F. Parziale, 
M. Mazzali, A. Dieli, M. Mussi, 
S. Bertano, F. Della Pina, 
L. Berti, L. Corvi, M. Pierotti, 
L. Tonazzini
All: Bonati Piergiorgio

RIVASAMBA H. C. A.
N. Gaccioli, P. Lasagna, 
T. Sanguineti (Latin), F. San-
guineti (Monteverde), C. 
Queirolo, M. Vottero, 
A. Baldassare (Sala), F. 
Bagnato, G. Gandolfo, G. 
Cusato, E. Lessona (Padi T.)
a disposizione: Granelli, 
Padi N., Tuvo, Folli, Baroni 
All: Cesaretti David

0
0

un buon punto in trasferta per i ragazzi calafati

segui le partite del Rivasamba anche sul sito

David Cesaretti

in vantaggio senza  
però riuscire a segnare, 
resta il rammarico per 
aver lasciato 2 pnnti 
sul campo spezzino, 
ma torniamo a Sestri 
con la consapevolezza 
di aver giocato una 
buona partita e soprat-
tutto soddisfatti per 
l’impegno e la grinta 
dei nostri giovani.
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ALLENAMENTI
per la stagione 2021I2022 - orari in vigore dal 6 settembre 2021

THE NEXT MATCH

Abbiamo fatto due chiacche-
re con Mister Luca Ghio:

La preparazione è stata 
eseguita con un numero 
limitato di ragazzi per motivi 
di lavoro e per qualche inne-
sto in prima squadra. 
Per questi motivi manca 
ancora l’intesa tra le varie 
leve 2002-2003-2004 e alcuni 
concetti fondamentali per 
essere pronti in campionato. 
Cercheremo comunque di 
preparare al meglio la prima 
partita ufficiale sperando di 
ottenere un buon risultato.

Mister Cesaretti presenta la 
prossima gara:

Domenica esordio casalin-
go contro il Busalla che ha 
pareggiato contro il Rapal-
lo Rivarolese.
Questo ci fa capire che 
l’avversario è ostico e ben 
organizzato con giocatori 
di qualità, squadra forte 
che frequenta la categoria 
da anni.
L’affronteremo con la mas-
sima umiltà ma anche 
grande impegno per far 
bene.
Sarà una gara dura che 
cercheremo di affrontare 
nel migliore dei modi 
portando a casa più punti 
possibile.
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classe  1999
ruolo portiere
proveniente dal Real Fieschi

intervista di Cristiano Magri

Ho scelto questa società 
perché mi sono trovato molto 
bene coi compagni e lo staff 
durante gli ultimi mesi del 
campionato scorso, inoltre 
perché sono sicuro potremo 
fare bene durante il campionato. 
Mi aspetto che si possa 
svolgere nella normalità e 
speriamo di toglierci buone 
soddisfazioni di squadra. 
Mi sono integrato molto bene 
nella squadra, sia con i com-
pagni che con tutto lo staff 
tecnico.
Giovani di grandi prospettive 
e di qualità con "vecchi" di 
esperienza. 

SCHEDA
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PRIMI CLASSIFICATI
Commento di Mister 
Baldassare

Sabato si è disputato 
l’allenamento congiun-
to con il Brugnato 
dove i ragazzi del Riva 
hanno vinto per 3 a 5. 

Nella giornata di 
Domenica si sono 
trasferiti alla Spezia 
per disputare il  
“Torneo Pianta” dove 
hanno ottenuto il 
primo posto assoluto.

Risultati delle partite

Rivasamba vs Club Levante 4-1
Marcatori: 
Moggia (2), Samengo, Gandini

Rivasamba vs Tirrenia          1-1
Marcatori: 
Frazuoli L.
 
Rivasamba vs Casarza         4-2
Marcatori: 
Samengo (2), Moggia, autorete
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MATCHWEEKEND
risultati e commenti delle gare giocate nel weekend

Rivasamba 
U.S. Baiardo

Marcatori: 
Fadda, Menini, Gianelli

Commento di Mister Sanguineti

Una prova molto altalenante, ci 
teniamo il risultato e qualche 
buona giocata ma c'è parecchio 
da lavorare sia sui singoli che 
sull'essere una squadra.

2007

2
4

Rivasamba
Ligorna

Commento di Mister Vonarti
Marcatori: 
Delbuono, Sentieri

Buoni i primi 15-20 minuti di 
entrambi i tempi, alla distanza è 
peró uscito il ligorna, complice 
anche la minor qualità in campo 
dopo i cambi effettuati. Saremo 
pronti per le qualificazioni.

2008

3
2

Rivasamba
Ligorna

Marcatori 
Biggio-Corso-Ghiggeri

2005
3
2
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NEXTMATCH
risultati e commenti delle gare giocate nel weekend



Le attività del Settore Giovanile Calcio Femminile sono iniziate. Allenatori, Dirigenti e bambine
saranno presenti sul campo ogni lunedì e giovedì dalle ore 17:15 alle ore 18:15.
Le porte sono sempre aperte, Vi aspettiamo per provare e giocare con noi !!!
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SPONSORSHIP/i nostri sostenitori

pagina n. 13



pagina n. 14

SPONSORSHIP/i nostri sostenitori
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