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Eccellenza/Coppa Italia di categoria

COPPA ITALI
ECCELLENZA
Pronti, via, si parte........ è stato
pubblicato il calendario delle
prime due giornate di COPPA
ITALIA ECCELLENZA STAGIRONE SPORTIVA 2020/2021
dove vede inserita nel girone 4
la nostra prima squadra insieme a
CADIMARE CALCIO
CANALETTO SEPOR
FEZZANESE
RAPALLO R.1914 RIVAROLESE
Il primo turno “favorevole” ai
calafati che avranno per primi
il turono di riposo. Queste le
gare in programma:

1° giornata:
domenica 13 settembre 2020
Cadimare vs Canaletto
Fezzanese vs Rapallo R.
2° giornata:
mercoledì 16 settembre 2020
Canaletto vs RIVASAMBA
Rapallo R. vs Cadimare
Luogo e orario di svolgimento
verranno comunicati non
appena disponibili.
La fase di preparazione prosegue a ritmo spedito e sabato
12 settembre si terrà il primo
test match con la Lavagnese di

mister Nucera presso il nostro
campo sportivo con orario
ancora da definire.
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GIOVANISSIMI U15/ RITIRO PRE-CAMPIONATO A TAVARONE

Abbiamo

intervistato Questo grazie all’impegno
e alla costanza dei ragazzi
che ci racconta l’esperi- negli allenamenti!!!!
enza di Tavarone
Si erano visti segnali
positivi e che sarebbe
Nonostante qualcuno abbia potuta essere una stagione
cercato di “disturbare” da positiva (che poi si è dimofuori lo sviluppo del fatico- strata
superiore
alle
so e serio lavoro dei ragaz- aspettative) fin dal ritiro a
zi, predicando che i genito- Tavarone, esperienza che
ri devono fare i genitori, per me ha una rilevanza
ma razzolando il contra- enorme, serve a cementare
rio, la stagione della leva lo spirito di squadra e
2006 è stata una invidiabile l’unione del gruppo !!
ed un unico successo, a Si fa calcio 24 h al giorno,
360°, sia dal punto di vista non si va in guerra ma
dei risultati, aspetto secon- neanche in vacanza e si
dario, che dal punto di cerca di crescere assieme
vista della crescita singola sotto tutto gli aspetti, è dal
e di squadra; dati che si 2009 che , lavoro e adesiopossono valutare osser- ni permettendo, porto
vando le partite, dalle avanti questa esperienza e
prime, un po’ confuse e non c’è mai stato, sino ad
disordinate,
a
quelle ora, un ritiro fallimentare,
subito prima della sospen- neanche con leve “difficisione, con contenuti di alto li” che posso avere allenalivello!!!
to.

Mister Valerio Carli

Anche quest’anno abbiamo
iniziato con il ritiro a Tavarone, ritiro intenso e positivo,
affrontato con il solito impegno e disciplina che contraddistingue la leva 2006, ora
cerchiamo di lavorare e
ricominciare da dove ci
siamo fermati.
Un torneo siamo riusciti a
farlo, c’è ne erano altri in
programma ma credo non
fattibili per via delle restrizioni anti Covid, quindi cdercheremo di fare più partite
amichevoli possibili contro
qualsiasi avversario.
E’ da giugno, appena sbloccate le partite amatoriali, che
affittiamo il campo a 7 da Bo,
e una volta alla settimana
abbiamo fatto una sgambata
che, nonostante le temperature e gli orari, si sono dimostrate interessanti e con dei
bei contenuti
Più che chiedere cerco di

dare, tenendo conto che i
2006 sono in una fascia di età
dove hanno il livello di
apprendimento
altissimo,
sono come delle spugne, si
cerca di insegnarli i concetti
della disciplina calcistica nel
modo più corretto possibile,
essendo delle spugne assorbono tutto, sia il giusto che ,
purtroppo, lo sbagliato!!!!!
Gli si chiede di venire al
campo con entusiasmo e
voglia di migliorarsi con
spirito di sacrificio e disciplina cercando di eliminare le
perdite di tempo anche
perché, il tempo per il calcio
è molto poco, 4-5 ore a
settimana, poco, pochissimo
quasi niente, e il tempo perso
non te lo restituisce nessuno.
Possiamo solo augurare buon
lavoro e buon campionato a
tutti, sperando di iniziare !!!
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GIOVANISSIMI U15/ 1° TORNEO SETTEMBRINO

La stagione per i Carli‘s
Boys è iniziata il 31 di
agosto e, dopo il ritiro
preparatorio di Tavarone,
subito un importante impegno, il 1° torneo settembrino
organizzato
dalla
società US DON BOSCO
della Spezia.
Le avversarie, di tutto
rispetto, hanno iniziato a
darsi battaglia fin dalle
prime ore del mattino.
I nostri ragazzi partono
bene con un buon pareggio
con gli spezzini del Levante
Rivasamba 1-1 Levante
Marcatore: Traversi
La seconda gara vede la
squadra calafata superare
con un netto tre a zero la
squadra spezzina della
Santerenzina
Rivasamba 3-0 Santerenzina
Marcatori: Bartolozzi 2,
Coluccio
Ultima gara della mattina
contro la squadra di casa
del Don Bosco dove,
grazie al rigore trasfromato da Pantini, i calafati
portano
in
saccoccia
un’altra vittoria
Rivasamba 1-0 Don Bosco
Marcatore: Pantini (rig)
Dopo la pausa pranzo si
riprende nuovamente con i
locali del Don Bosco e
questa volta le reti restano
inviolate
Rivasamba 0-0 Don Bosco
Gara di ritono con gli spezzini della Santerenzina e
anche questa volta si
vince, con due reti invece
che tre

Rivasamba 2-0 Santerenzina
Marcatori: Traversi, Pantini
Ultima gara, decisiva, la
stanchezza però inizia a
farsi sentire e le occasioni
scarseggiano, mentre gli
avversari sfruttano una
delle poche occasioni
avute e infilano il nostro
portieri, 1 a zero per loro e
secondo posto.
Rivasamba 0-1 Levante
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ESORDIENTI 2008 / PARTENZA COL BOTTO

Torneo Arci Pianazze
Mister
Marco Vottero
Intervista

a

La stagione 2019/2020 è
finita troppo presto per
poter svolgere tutta l’attività sportiva che ci si era
prefissati ma, se penso a
tutto quello che è successo,
non sembra vero poter
ricominciare a giocare ed
allenare.
A febbraio con i primi
calci 2011 abbiamo sospeso tutto nell’incredulità più
assoluta, sembrava di
vivere un incubo nel
vedere ogni giorno quello
che succedeva nel mondo,
non poterci allenare e

giocare le partite sembrava
impossibile.
Il gruppo 2011, nel complesso, nei mesi in cui
abbiamo potuto fare calcio
si è comportato molto bene
e si sono riscontrati netti
miglioramenti da parte di
tutti i ragazzi.
Adesso abbiamo iniziato la
nuova stagione calcistica
con gli esordienti 2008 un
gruppo numeroso, tecnicamente molto valido che ha
iniziato
molto
bene,
andando, domenica scorsa,
a vincere il torneo organizzato dall’Arci Pianazze a
La Spezia.

Nonostante un campo
veramente difficile, i
ragazzi hanno saputo
tenere duro.
Le cure dei mister Casella
e Baccei si sono viste e
speriamo di continuare
così con l’obiettivi di
migliorare ancora insieme
al sottoscritto e al mister
“Aldo”.
L’incognita di una nuova
sospensione per il Codìvid
aleggia
nell’aria
ma
speriamo con il cuore che
tutti si diano una regolata e
rispettino le norme per far
si che la battaglia sia vinta
in tempi rapidi.

TABELLINI
Rivasamba-Follo 3-1
Marcatori:
Bocciardo 2, Vattuone
Rivasamba--Canaletto 1-2
Marcatore:
Mirto
Rivasamba- Magra Azzurri 1-0
Marcatore:
Bocciardo
Rivasamba-Arci Pianazze 2-1
Marcatori:
Andaloro, Mirto
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Settore Giovanile/ #RIPARTIAMOINSIEME

UN MESE DI PROVA GRATUITA !!!
l mese di settembre è
GRATIS per chi vuole
provare !

La stagione è partita anche
per il SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO, da
lunedì 7 settembre 2020
per le leve
PULCINI - 2010 - 2011
RIMI CALCI - 2012 - 2013
PICCOLIAMICI - 2014 - 2015

nei giorni previsti dal
calendario
ALLENAMENTI scaricabile dal
nostro sito internet
WWW.RIVASAMBA.IT

Anche per la leva
ESORDIENTI 2008 - 2009
IL MESE DI SETTEMBRE IN PROVA GRATUITA

PRIMI CALCI 2012
PRIMA SEDUTA DI
ALLENAMENTO PER LA LEVA
DI MISTER BREGANTE - FRAZUOLI
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MAGAZZINO/ PRODOTTI CALAFATI PER TUTTI NOI !!!

ORARIO PROVVISORIO
Martedì - Mercoledì - Giovedì
dalle ore 18:00
alle ore 19:00
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