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QUEST’ANNO LA SOCIETA’ HA FATTO LE COSE IN GRANDE INVADENDO CON I COLORI 
CALAFATI LE VIE E LE PIAZZE DI RIVA TRIGOSO.
UNA PRESENZA MASSICCIA DI ALLENATORI, DIRIGENTI, ATLETI E SIMPATIZZANTI HA 
COLORATO LA SERATA DI ARANCIO NERO.
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I COLORI ARANCIO NERI HANNO INVASO 
LE VIE E LE PIAZZE DI RIVA TRIGOSO
Sabato 8 ottobre 2022 si è svolta la prima storica presenta-
zione in piazza di tutte le squadre della società Calafata.
Una enorme macchia arancione e nera ha invaso letterale-
mente le vie, il lungomare di Riva Trigoso e, grazie alla 
magistrale presentazione del conduttore di serata Salvo 
Agosta, il palco allestito per l’occasione dove sono transi-
tati tutti gli atleti e dirigenti delle leve portando grande 
entusiamo in tutti coloro che assistevano alla presentazio-
ne. Interviste, video e fotografie non sono mancate per 
immortalare questa memorabile serata che entra nella 
storia societaria grazie anche ai volontari e genitori che 
hanno contribuito all’ottimo risultato.

Ci parla di questo inizio stagione il Vice Presidente 
Giuseppe Vicino:
iniziò stagione per la prima squadra un pò difficile ma 
cercheremo di lavorare per migliorare! Molto bene le leve 
del settore giovanile! Festa dello sport del Comune di 
Sestri ben riuscita ma ancor più importante è stata la 
presentazione della società, molto bella, ci tenevo tanto 
farlo a Riva, per cercare di fare sentire ancora di più la 
vicinanza al paese, al passato importante del Riva, visto  
anche tutto il lavoro fatto dal Presidente Pastorino. Come 
detto occorre lavorare per fare ancora meglio e divertici, 
quello sempre, consolidando ancora di più questa società e 
renderla ancora più competitiva.

Anche il Direttore Generale Simone Ameri ha rilasciato 
una breve intervista a 360°:
è stato un inizio di stagione difficile per la nostra prima 
squadra, tanti giovani che devono integrarsi con i più 
vecchi e nuovi schemi dettati dal nuovo mister Buccellato. 
Piuttosto bene l’under di mister Ghio che ne ha vinte tre su 
quattro, bene anche il settore giovanile dove solo una leva 
non è riuscita a qualificarsi ai campionati regionali, un  
vero peccato per i ragazzi per la mancata opportunità di 
vivere questa esperienza che li avrebbe fatti sicuramente 
crescere. 
Otima la festa dello sport organizzata dal Comune di Sestri 
Levante dove i nostri allenatori e dirigenti hanno incontra-
to numerosi bambini.
Bellissima la nostra presentazione che resterà sempre nel 
nostro cuore per aver vissuto in una sola serata il passato, 
il presente ed futuro di questa società.
Per il futuro cercheremo di mantenere tutti quello che di 
buono è stato fatto fin d’ora (eccellenza e ottimi risultati 
del settore giovanile) pensando sempre alla crescita forma-
tiva ed educativa dei nostri ragazzi. 

Un successo
strepitoso

EVENTI

Festa
Calafata



EVENTI

05

Il Presidente del Settore Giovanile Giuliano Franchini 
esprime grande soddisfazione per i numeri ottenuti anche 
quest’anno grazie anche al supporto del settore femminile 
che, oltre a crescere numericamente, cresce nelle presta-
zioni e nei risultati.
Conferma l’abbiamo ottenuta durante la festa fatta a Riva 
Trigoso dove anche la cittadinanza ha partecipato interes-
sata all’iniziativa calafata.
Durante la festa dello sport tenutasi a Sestri abbiamo 
cercato di far passare il messaggio della nostra politica di 
insegnamento dello sport volto all’educazione, al rispetto 
ed all’aggregazione dei ragazzi e ragazze.
Per il futuro cercheremo di migliorarci costantemente sotto 
ogni aspetto.
Non poteva non mancare l’onnipresente Coordinatore e 
Responsabile del Settore Giovanile David Cesaretti che 
racconta questo inizio di stagione: 
Inizio stagione calafato importante e promettente, preluido 
dell’ennesima buona stagione per tutto il settore giovanile 
con numeri sempre in crescita con numerosi tessarati tra i 
più piccoli grazie anche al camp estivo che ha portato 
nuove forze.
Buonissimi i primi risultati provenienti dai campi, per 
quanto concerne le qualificazioni ai campionati regionali  
tre squadre su quattro sono riuscite a qualificarsi e solo 
per un soffio non abbiamo potuto eguagliare l’en-plein 
della scorsa stagione.
La festa di presentazione è stato un nuovo modo per noi di 
farci conoscere ed averlo fatto nel centro di Riva Trigoso 
circondati dai colori arancio neri è stato davvero bello, 
bambini sorridenti e divertiti sono saliti sul palco e cantato 
i loro inni di gioia e puro divertimento.
Tante cose si possono ancora sistemare e migliorare e noi 
continueremo su questa strada preparando i ragazzi del 
settore giovanile al salto in prima squadra, vedasi l’eso-
rdio di alcuni 2006 e 2005 già nelle prime gare di questa 
stagione.
La società naviga compatta sulla stessa rotta ondeggiando 
sull’entusiasmo dei risultati ottenuti soprattutto a livello 
formativo ed educativo di tutta la Famiglia Calafata.
Il settore giovanile femminile sta crescendo con più di venti 
bambine sempre presenti al campo. Il nutrito gruppo 
presente allo stadio Ferraris in occasione dell’amichevole 
della Nazionale Italiana con quella Brasialiana è l’ese-
mpio lampante di quanta passione e voglia di crescere 
hanno in corpo le piccole calafate.
Per tutti noi vedere i sorrisi sui visi dei giovani calciatori 
che partecipano agli eventi è motivo di grande orgoglio 
che ci spinge sempre a far meglio, programmando e condi-
videndo i progetti per il futuro con tutti i rappresentanti 
della società. 
Che altro dire, passiamo la parola ai campi sportivi del 
Tigullio e di tutta la Regione Liguria, augurando ai giovani 
calciatori e calciatrici di apprendere quanto più possibile 
dai valori che lo sport sano ed educativo insegna per una 
crescita ricca di soddisfazioni e soprattutto tanto diverti-
mento.

intervista a cura di Cristiano Magri
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Immagini 
della festa
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a cura di Cristiano Magri

Festa
dello
Sport

Sestri Levante
e lo sport

Il Comune di Sestri Levante ha organizzato nella giornata 
di Domenica 11 settembre 2022, una bellissimi iniziativa 
aperta a tutte le società sportive presenti nel territorio.
Il Rivasamba non poteva che accettare l’invito ed ha 
allestito uno stand per presentare le attività che si svolgono 
nei campi Andersen di Sestri e Bottai di Riva Trigoso.
Allenatori, Dirigenti e giovani atleti si sono dati il cambio 
durante l’intera giornata facendo giocare tutti i bambini che 
si presentavano in Piazza Matteotti.
Una bella vetrina che ha dato modo alla società di far 
vedere gli ottimi risultati raccolti fino ad ora.
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Femminile
inizio stagione
entusiasmante

Nella giornata di lunedì 10 ottobre u.s. si è tenuta presso lo 
Stagio Ferraris di Genova la partita amichevole tra la Nazio-
nale Italiana e quella Brasialiana. 
Grazie alla Federazione Giuoco Calcio Italiana, sezione Ligu-
ria, le nostre ragazze hanno avuto la possibilità di accedere 
allo Stadio e vedere da vicino le calciatrici della Nazionale.
Accompagnate dai mister Moggia e dai Dirigenti della 
Società si sono accomodate in curva per apprezzare le qualità 
atletiche e tecniche delle nostre calciatrici professioniste. 

Con loro c’era Francesco Moggia, il mister, che ha commen-
tato: una giornata densa di emozioni. Guardar giocare la 
nazionale femminile è stato come dar forma al sogno, di molte 
di loro, di poter diventare calciatrici un giorno. Contentissi-
mo di aver visto negli occhi delle ragazze, gioia e interesse. Il 
calcio è anche un' esperienza che si fa insieme per crescere 
come gruppo. Stasera sicuramente un'esperienza che gli 
rimarrà.  

Tutte allo stadio a vedere
la nazionale di calcio 
femminile in amichevole
con il Brasile

a cura di Cristiano Magri

La macchia arancio
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RIVAGIRLS

Femminile
inizio stagione
entusiasmante

In questo inizio stagione abbiamo chiesto alle ragazze di 
raccontarci le loro emozioni vissute fino ad ora soprattutto 
dopo aver asssistito alla gara amichevole della Nazionale 
Italiana. Interviste raccolte dalla dirigente Consuelo Ciceri 
che ringraziamo per l’impegno, la pazienza e la dedizione che 
sta mettendo nell’assistere le giovani calciatrici:

MIRIAM CORSO LEVA 2013
io adoro giocare a calcio nel Rivasamba, mi è piaciuta tanto la 
partita della nazionale italiana.Un giorno vorrei anch'io gioca-
re in nazionale, magari al Marassi

GAIA MAZZINI LEVA 2012 
(portiere)
Io e Martina (Viale) siamo i due portieri delle RIVAGIRLS, ci 
aiutiamo e ci invitiamo a vicenda. Ringrsziamo Marco 
(Barcella) per tutto quello che ci ha insegnato fino ad oggi. 
Lunedì sera tra Italia e Brasile abbiamo visto una bella partita, 
il portiere dell'Italia è stata grande!

ELLA MIRTO LEVA 2013 
(difensore)
Io sono un difensore, ho trovato tante amiche nel Rivasamba 
e anche i Mister sono simpatici. Il calcio è il mio sport preferi-
to. Al Marassi lunedì mi sono emozionata tanto, l'Italia ha 
giocato bene ma le brasiliane mi sono piaciute perché hanno 
ballato alla fine della partita.

IRENE PENNONE LEVA 2015 
(la più piccina delle Rivagirls) 
Sono tanto contenta di giocare nelle Rivagirls, mi sono trovata 
subito bene, tutti mi dicono che sono anche portata per il 
calcio. La partita Italia-Brasile non era la prima che vedevo 
allo stadio ma con le altre compagne è stato molto divertente.

MATILDE MAZZA LEVA 2009
(la più grande del gruppo) 
Non avevo mai giocato partite vere contro avversarie vere e 
mi piace, mi sono accorta che in questa squadra sto miglioran-
do.Alla partita purtroppo l'Italia ha perso ma ,secondo me, 
meritava un pareggio!

ELISA ORSI LEVA 2012
 Sono contenta di fare parte della squadra femminile del Riva-
samba perché abbiamo creato un bel gruppo dentro e fuori dal 
campo, ci impegniamo molto ma non mancano le risate anche 
nelle giornate no. L'esperienza allo stadio per me è stata 
emozionante perché era la prima volta al De Ferraris. Delle 
Azzurre mi ha colpito l'impegno e la velocità dei passaggi. 
Meritavano un pareggio

Le rivagirls si raccontano

a cura di Cristiano Magri
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Via Genova n. 6/5
Sestri Levante (Ge)
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@cartongessosestri
di Giuseppe Vicino
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Sono previste condizioni speciali per tutti 
i tesserati Rivasamba 

estese anche ai loro famigliari
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