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Commento  di mister 
in seconsa Ambrosino

Partita preparata bene 
ed interpretata dai 
ragazzi in modo 
corretto; c'è solo da 
fare i complimenti a 
chi è partito dall'inizio 
e a chi è subentrato. 
Classica partita 
sempre in dominio 
sotto controllo nella 
quale, se non concre-
tizzi quanto prodotto, 
rischi di avere la beffa 
finale, come purtroppo 
è successo. 
Bisogna continuare a 
lavorare per crescere e 
limare le situazioni per 
ottenere la vittoria in 
partite in cui la presta-
zione è stata eccellente.
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a cura di Cristiano Magri

Athletic Club Albaro
Rivasamba H. C. A. 
 
MARCATORI

ATHLETIC CLUB ALBARO
L. Bartoletti, M. Gallotti, S. Cataldo, 
A. Gaspari, N. Donato, G. Lembo, 
M. Dodero, D. Zinnari, A. Bondi, S. 
Pagano, T. Giuliani
All: Mariani Alberto

RIVASAMBA
Gaccioli, Sanguineti T., Lasagna, 
Sanguineti F. (Bagnato), Queirolo, 
Vottero, Baldassare (Folli), Cusato, 
Gandolfo, Ivaldi (Monteverde), 
Lessona (Latin)
A disposizione: Barbieri, Sala, Padi 
N., Padi T., Tuvo
All: David Cesaretti

1
0

E’ mancata concretezza sotto rete, se non tiri non segni

segui le partite del Rivasamba anche sul sito
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ALLENAMENTI
per la stagione 2021I2022 - orari in vigore dal 6 settembre 2021
THE NEXT 

MATCH

FORZA
RIVA !!!
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classe  2000
ruolo centrocampista

proveniente lavagnese

intervista di Cristiano Magri

Ho scelto questa squadra 
perché sapevo di trovare un 
ambiente sano e tranquillo, il 
mister mi ha fatto sentire, fin 
dall’estate, la fiducia che 
riponeva in me ed era quello 
di cui avevo bisogno per la 
mia scelta.
Per questa stagione ho grandi 
aspettative perché secondo 
me siamo una buonissima 
squadra, composta da tantis-
simi giovani che hanno 
passione e voglia di dimostrare. 
Secondo me abbiamo il 
potenziale per arrivare nelle 
prime cinque, però ci sono 
tante squadre attrezzate che 
hanno grandi ambizioni e 
quindi sta a noi dimostrare di 
esserne all’altezza.
Mi trovo davvero benissimo, 
siamo un gruppo fantastico, 
tanti ragazzi erano già miei 
amici, quindi, è stato molto 
facile ambientarmi, ma anche 
con quelli che non conoscevo 
ho stretto subito un grande 
rapporto.

SCHEDA
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Commento di Mister 
Luca Ghio

Partita equilibrata il 
primo tempo finito 1 a 
1 e giocato discretamente 
con un avversario 
preparato. 
Secondo tempo condi-
zionato dall' espulsione 
di Baroni Filippo ed 
altri errori che hanno 
condizionato il risultato, 
essendo andati subito 
in svantaggio dopo 
pochi minuti dall' 
espulsione. 
Paghiamo queste 
ingenuità e lavoreremo 
sugli errori cercando di 
prepararci al meglio 

THE
NEXT

MATCH

per la prossima partita 
contro il Bogliasco 
altro avversario ostico 
viste le due vittorie 
schiaccianti nelle 
prime due partite.
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MATCHWEEKEND
risultati e commenti delle gare giocate nel weekend

2008

Entella Academy - Rivasamba 10-7

Buona partita, tanto impegno e anche 
tante cose da migliorare.

2013

Torneo Trincerone - La Spezia

RIVASAMBA-BORGO 3-3
Marcatori: Samengo, Frazuoli, aut.

DON BOSCO-RIVASAMBA 2-1
Marcatori: Samengo, Frazuoli

2012
Athletic club - Rivasamba 4-1
Marcatori: Savignani

Ottimo primi 15 minuti, dove 
abbiamo attaccato e pressato alto e 
siamo riusciti a passare in vantag-
gio  e a sfiorare il raddoppio. 
Subito dopo abbiamo preso goal su 
un capovolgimento di fronte in 
palese fuorigioco e la partita è 
cambiata. 
Non siamo piu riusciti a costruire 
azioni da goal e a difenderci in 
modo ordinato.
Ma sono partite che ci faranno 
crescere. 
Sicuramente ci sarà da lavorare 
sulla concentrazione.
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MATCHWEEKCALAFATI
ECCELLENZA

JUNIORES

ALLIEVI U16

ALLIEVI U17

GIOVANISSIMI U15

GIOVANISSIMI U14

Domenica 03 ottobre 2021 | ore 15:00 | RIVASAMBA vs FEZZANESE   Andersen 

Sabato 02 ottobre 2021      | ore 16:30 | BOGLIASCO vs RIVASAMBA  Garrone

Domenica 03 ottobre 2021 | ore 11:00  | CANALETTO vs RIVASAMBA  Tanca

Domenica 03 ottobre 2021 | ore 10:00 | RIVASAMBA vs PSM RAPALLO  Andersen 

Sabato 02 ottobre 2021      | ore 15:00  | PSM RAPALLO vs RIVASAMBA  Macera

0 2 | 0 3  O T T O B R E  2 0 2 1
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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
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SPONSORSHIP/i nostri sostenitori
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