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interviste a cura di Cristiano Magri
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In occasione delle Festività Natalizie, volevo ringra-
ziare tutto lo staff dirigenziale e gli atleti, per la dedi-
zione, la passione e la costanza che hanno nello svol-
gere il proprio ruolo all’interno della società. 

A voi tutti ed alle Vostre famiglie, il mio augurio più 
sincero di Buon Natale e di Buon Fine Anno.

     IL PRESIDENTE

Adriano Pastorino

Auguri a tutti

EVENTI

Auguri di
Buone Feste
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Da qualche mese i colori calafati sono emigrati all’estero e 

più precisamente in KUWAIT, si, avete capito bene.

Grazie al contatto avvenuto tra il nostro DG Simone Ameri 

ed una scuola calcio del posto, è nato uno scambio tecnico/-

sociale tra le due realtà.

Una nostra delegazione in questi giorni (dicembre) è sul 

posto per conoscere da vicino i ragazzi ed i tecnici che si 

stanno allenando con i colori calafati.

Grazie ai nostri sponsor infatti sono state relate divise e 

attrezzature con i colori del Rivasamba.

Tra qualche mese toccherà a loro venire a Sestri Levante 

con una loro rappresentativa per poter conoscere da vicino 

la nostra realtà sportiva ed i nostri allenatori per uno stage 

formativo.

Progetto importante che ha portato i colori arancio neri 

oltre i confini, fino in medio oriente, dando così una visibi-

lità internazionale alla nostra realtà sportiva che si avvicina 

al compleanno dei 100 anni.

intervista a cura di Cristiano Magri

Academy
Calafata

in KUWAIT
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Immagini 
della festa
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Academy
Calafata

in KUWAIT
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Leva 2012

Raffi Gabriel leva 2012... è arrivato questa estate in punta 
di piedi, il biondo attaccante della leva 2012 sta diventando 
un punto fermo per la squadra. 
Dopo un periodo di ambientamento, nella nuova realtà 
calafata, Gabriel, con tanta voglia di apprendere, euforia, 
abnegazione e tanti allenamenti ha iniziato a  mettere a 
disposizione della squadra le sue spiccate doti tecniche 
ritagliandosi un ruolo da protagonista e trascinatore. 
Partito come punta centrale, ha imparato anche a fare  
l'esterno e, con  la sua velocità e un sinistro forte e preciso, 
sta diventando una spina nel fianco delle difese avversarie 
regalando assist ai compagni e gol  decisivi alla squadra. 
Nel tridente offensivo, con i vari compagni di reparto che si 
alternano nel ruolo come Lorenzo, Francesco Thomas 
Oscar Sherif Fabio, supportati sempre da una squadra equi-
librata e ordinata, stanno esprimendo un calcio divertente  
propositivo. 
Anche l’intesa con i compagni nel tempo è andata a raffor-
zarsi e oggi proprio questo legame di amicizia è il vero 
punto di forza. Bravo Gabri siamo molto felici di averti con 
noi, c’è sicuramente ancora tanto da fare e tante cose da 
imparare ma la strada intrapresa è quella giusta.

Gabriel Raffi

a cura di Cristiano Magri
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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





GRAZIE AI NOSTRI SOSTENITORI
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