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Commento  di mister 
Marco Ambrosino

La squadra si è espressa 
su livelli eccellenti sin da 
subito, padrona del 
campo conducendo la 
partita esattamente come 
preparata in settimana, 
tenendo alto il ritmo 
contro avversari bravi 
tecnicamente ma che 
soffrono i ritmi alti. Il 
risultato sarebbe potuto 
essere anche più rotondo 
in quanto abbiamo creto 
occasioni in contropiede 
non sfruttate aspetto che 
deve essere migliorato.
Adesso ci attende un'al-
tra sfida contro L'Albaro 
squadra ostica,esperta 
che gioca molto sull'av-
versario, all'andata ci ha 
visto soccombere in casa 
loro, alla quale ci prepa-
reremo come sempre al 
massino.
Complimenti a Mister 
Cesaretti per come 
preparato la partita ed ai 
ragazzi.
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Busalla

Rivasamba H. C. A.

 10' pt Rig. G. Gandolfo (R), 32' pt G. 
Gandolfo (R), 35' pt G. Cotelessa (B)

BUSALLA CALCIO
T. Montaldo, J. Zunino, A. 
Piccardo, F. Ferrando, N. Monti, 
G. Ottoboni, M. Becciu, G. 
Cotelessa, E. Repetto, M. Com-
pagnone, L. Spano
All: Cannistrà Gianfranco

RIVASAMBA H. C. A.
GAGGIOLO, SCARPINO, 
LATIN, QUEIROLO, PORRO, 
BAGNATO, IVALDI (CUNEO), 
CUSATO, GANDOLFO, BAL-
DASSARE (SANGUINETI T.) 
LESSONA (MONTEVERDE)
A disposizione: 
BARBIERI,PADI T., PADI N., 
MAUCCI, DEL CORSO, LASAGNA 
All: Cesaretti David

1
2

Bomber di giornata
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Intervista di
Cristiano Magri

Classe 1977, mister 
Marco Ambrosino è 
l’allenatore della Leva 
2011 ed è parte 
integrante dello staff 
della 1° squadra agli 
ordini di Mister Cesa-
retti.
Dopo aver trascorso 
anni sui campi da 
gioco in ogni dove 
come calciatore, inizia 
la sua esperienza da 
allenatore:
in 1° squadra: 
Borgo Rapallo, Carlo 
Grasso, Valle Sturla, 
Panchina Chiavari.

Il desiderio di diventa-
re allenatore è sempre 
stato dentro di me sin 
da quando giocavo, 
dettato dalla passione 
per questo bellissimo 
sport e di conseguenza 
la voglia di tramettere 
agli altri le mie espe-
rienze.
Non ho punti di riferi-
mento in particolare, 
da ogni allenatore che 
ho avuto ho sempre 
cercato di apprendere 
il più possibile metten-
doci poi qualcosa di 
mio; quest’ anno con 
Mister Cesaretti 
grande esperienza.
La mia ambizione in 
questo momento è il 
presente, finire di 
condurre questa 
stagione nel migliore 
dei modi: per la Leva 
2011 portare i ragazzi 
a raggiungere l’obietti-
vo del risultato tramite 
il metodo ed imparare 
a giocare al calcio; per 

la 1° squadra aiutare il 
Mister a raggiungere 
obiettivi sempre più 
prestigiosi anche per la 
Società.
Al futuro quindi ora 
non ci penso tanto, mi 
trovo benissimo ad 
insegnare ai giovani e 
vederli crescere anche 
se ogni tanto la voglia 
di rimettermi in gioco 
con una 1° squadra 
c’è.
I giocatori di giovane 
età non hanno pregi e 
difetti vanno aiutati 
con obiettivi raggiun-
gibili a diventare 
prima ometti e poi 
giocatori.
Con i ragazzi della 1° 
squadra è diverso, 
come ad esempio la 
comunicazione, è un 
gruppo forte e coeso 
sia nell’aspetto umano 
che tecnico.
Gli stimoli sono gli 
stessi quando hai 
passione sei concen-
trato e determinato sia 
con ragazzi di 10 anni 
che di 35.
Con tutti i Mister ho 
un ottimo rapporto con 
dei momenti di 
confronto che ti fanno 
sempre crescere.
In particolare vorrei 
ringraziare Mister 
Cesaretti che mi ha 
dato l’opportunità di 
conoscere ed allenare 
nel settore Giovanile, 
esperienza bellissima e 
formativa oltre a parte-
cipare attivamente 
nella 1° squadra, 
quest’ultima realtà in 
un ambiente serio e 
professionale che mi 
sta permettendo di 

avere numerosi 
feedback propedeutici 
ad accrescere il mio 
bagaglio.
Per ultimo un grazie ai 
genitori della leva 
2011 che con il loro 
esemplare comporta-
mento stanno aiutando 
me ed i miei collabora-
tori, Francesco Caffe-
rata, Simona Gregatti, 
Giorgio Avellino, 
Pietro Lasagna ed i 
Preparatori dei portieri  
Marco e Franco ad 
essere sempre efficaci 
nella crescita dei 
ragazzi.
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Rivasamba H. C. A.  

Canaletto Sepor

MARCATORI: 
Padi N., Ferretti D.

RIVASAMBA H. C. A.
Granelli, Sanguineti (Levaggi 
65'), Padi N., Sacco, Strom-
bolo, Bruzzone (Repetto 55'), 
Armanino (Monti 65'), Codda, 
Padi T. (Del Buono 75'),  Sala, 
Folli (Ferretti 55'),
A disposizione: Martorana, 
Savignani, Albano, Cassese
All: Luca Ghio  

2
3

Commento  di mister 
Luca Ghio

Partita giocata sotto 
tono da parte di tutta 
la squadra poco 
carattere e poca 
personalità hanno 
c a r a t t e r i z z a t o 
l'incontro. 
C'è molto da lavora-
re sotto l' aspetto 
caratteriale.

 NEXT MATCH
R I P O S O
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Rivasamba H. C. A. 

Caperanese Entella 

6
1

Raggio, Taversi, Ferraresi, Bggio 2, Carkaoui

Commento

Ottima prestazione di quantità e qualità stiamo 
diventando sempre più squadra ma non abbiamo 
ancora raggiunto obbiettivo........ calmaaaaa
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Rivasamba H. C. A. 

Canaletto

-
-

Commento:

Gara rinviata a data da destinarsi
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PSM Rapallo

Rivasamba H. C. A. 

0
1

Croci

Commento:

Partita competitiva al massimo da entrambe le 
parti.... Ma i nostri hanno avuto la meglio !!!!!!!
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Rivasamba H. C. A. 

PSM Rapallo

-
-

Commento
gara rinviata a data da destinarsi
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Sammargheritese - Rivasamba 
Parziali 
Marcatori: 

Commento:

RIPOSO
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Rivasamba - PSM Rapallo 2-3
Parziali 
Marcatori: 

Commento:
il.risultato oggi ingiusto, forse la miglior partita giocata 
a ritmi alti e belle giocate.
Il loro portiere avrà annullato almeno 4 /5 palle gol...
incredibile ma vero.
Comunque oggi tutti bravi.
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Rivasamba A - Rivasamba B
Marcatori: 

Commento:

Leva 2011 oggi grande festa sugli spalti per la partita 
Riva contro Riva i ragazzi e genitori sugli spalti si sono 
divertiti alla grande.
Con facoccia,pizza, e vino post partita
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Sestri Levante - Rivasamba 3-7
Marcatori:  Letizia 2, Garozzo, Sapanò 2,
Samengo, Moggia



Rupinaro - Rivasamba 7-5
Marcatori: Vattuone 2, Rondanina, Pineda 
Minetti  

Tanti errori di posizione e di tecnica individuale ma 
anche alcune buone combinazioni.
Dobbiamo migliorare su alcuni fondamentali, da 
domani ci lavoreremo.

Rivasamba - Entella 8-10
Marcatori: Rossi 5, Sabini 2, Minetti 1

Partita avvincente e divertente.
Loro tecnicamente superiori nelle individualità, a mio avviso 
però noi meglio come gioco di  squadra. Prima di giungere alla 
conclusione, spesso, tutti i 5 bambini in campo contribuiscono 
fattivamente all’azione. Abbiamo pagato alcuni errori individuali, 
ma sono veramente contento dei progressi visti oggi.
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Entella - Rivasamba 7-1
Marcatori: Lamponi Tommaso 
 
Commento:
partita molto difficile, ma anche con le difficoltà del caso, abbiamo 
giocato 2 tempi con attenzione ribattendo palla su palla; l'ultimo
tempo da quasi 20 minuti ci ha preso per stanchezza, visto i pochi 
cambi a disposizione, comunque lezione positiva che ci farà 
lavorare sugli errori commessi nell'ultimo tempo 
Bravissimi per l'impegno tutti i ragazzi !!!

 foto di repertorio
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Rivasamba - Sori

Presenti 10 bimbi che hanno dimostrato alcuni 
miglioramenti sia di comportamento che "calcistici". 
Tutti coinvolti e divertimento sempre notevole. 
Grandi bambini.
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Parziali: 
Marcatori: 

Commento:
Incredibile pareggio 2-2 per la leva femminile under 10 
dei fratelli Moggia contro la Superba di Genova più grandi 
di età  e contate di numero!  Una partita entusiasmante!

Superba Calcio - Rivasamba 2-2
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SPONSORSHIP/i nostri sostenitori



SPONSORSHIP/i nostri sostenitori
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Via Pontino n. 16 - Sestri Levante - GE  
Tel. 01851630936 | Cell. 3497367544

@ gnagnaosteria@gmail.com |     Osteria da Gnagna
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SPONSORSHIP/i nostri sostenitori

Via Amerigo Vespucci n. 35/1 - 16039 Riva Trigoso (GE)
Telefono: (+39) 0185 42.336 | Cellulare: (+39) 349 63.54.277
Email: hotel4venti@libero.it  | Sito web https://www.hotel4venti.it/



Impresa Edile
VICINO GIUSEPPE

CARTONGESSO - RISTRUTTURAZIONI

Via Genova n. 6/5
Sestri Levante (Ge)
Cell. 3394421115

@cartongessosestri
di Giuseppe Vicino
https://cartongessosestri.com/

Sono previste condizioni speciali per tutti 
i tesserati Rivasamba 

estese anche ai loro famigliari






