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Eccellenza/Presentazione rosa giocatori

Con questa intervista inizia la 
presentazione dei giocatori 
della prima squadra che in 
questa stagione affronteranno 
la categoria ECCELLENZA.

Squadra giovane e grintosa 
pronta a grandi sfide per 
ottenere il miglior risultato.

Impegno e costanza uniti al 
duro lavoro durante gli allena-
menti, ripagheranno questi 
giovani calciatori con grandi 
risultati e grandi soddisfazio-
ni.

La società ASD RIVASAM-
BA HCA è lieta di annunciare 
la conferma di 

RICCARDO 
BARBIERI 
nella PRIMA SQUADRA 
(ECCELLENZA) per la 
stagione sportiva 2020-2021. 

Con queste parole Barbieri 
Riccardo, classe 2002, ruolo 
portiere, racconta la sua 
giovane vita calcistica: 

gioco da quando ho 4 anni nel 
Rivasamba e ci gioco tutt'ora 
senza aver mai cambiato.

La stagione scorsa è stata 
molto strana, arrivare a metà 
stagione in forma e di colpo si 
ferma tutto, senza poter 

andare nemmeno ad allena-
mento è stata veramente dura, 
insomma, la mancanza del 
pallone si è fatta sentire.

La chiamata in prima squadra 
è un'emozione che aspetti da 
tanto. 

Dopo anni che giochi nel 
settore giovanile e vedi i più 
grandi vestire la maglia della 
prima squadra, mi ha sprona-
to sempre di più facendomi 
allenare al meglio e giocare 
per arrivare lì e riuscire ad 
indossare la maglia calafata.

Il mio obiettivo per il futuro è 
quello di fare sempre meglio e 
riuscire a rimanere il più 
possibile nella squadra cala-
fata e nella più alta categoria 
possibile

INTERVISTA A
RICCARDO
BARBIERI
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Eccellenza/Allenamento congiunto

sabato 12 settembre 2020 - ore 10:30 - stadio HC ANDERSEN

prima sgambata amichevole per i calafati contro i bianconeri lavagnesi. 

Buone indicazioni per i mister in vista dell’esordio in coppa Italia !!

Forza Riva !!!

32Fontana Padi - rig Tripoli 2 - Cantatore
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SETTORE GIOVANILE / FORMAZIONE SPORTIVA

Lunedì 14 settembre 2020, è 
partito anche l'importantissi-
mo lavoro tecnico/motorio per 
le leve esordienti/pulcini e 
primi calci. Per gli esordienti 
(08 e 09), il lavoro sara' svolto 
tutti i lunedi dal mister Marco 
Lessona (preparazione tecni-
ca) e prof Simona Grigatti 
(preparazione atletica/moto-
ria) dalle h. 15.30 alle h. 16.30 
con gruppi misti delle due leve 
selezionati, naturalmente in 
alternanza, dai mister. 

Per leve primi calci e pulcini,  
lavoro tecnico con mister 
Giorgio Avellino, lavoro 
motorio prof. Simona Grigatti, 
questo il programma: martedi 
leva 2010, mercoledi leva 
2013, giovedi leva 2012, 
venerdi leva 2011. Sempre 
negli orari di allenamento 
delle leve negli impianti loro 
destinati come da programma-
zione. In caso di assenze 

SCUOLA CALCIO RIVASAMBA - 
TECNICA E MOTORIA ALLA 
BASE DELLA FORMAZIONE 
SPORTIVA

fondamentale avvisare in 
tempo debito I mister onde 
potersi organizzare con I sosti-
tuti. Infine, per quanto concer-
ne protocollo Covid, sempre 
da domani ogni leva dovra' 
essere autosufficiente, sempre 
con il sostegno della nostra 
segretaria e degli incaricati 
Simona Grigatti, il responsabi-
le SGS Giorgio Avellino ed il 
gestore nostro impianto Bottai 
di Via Caboto Sergio Rinaldi. 

Grazie a tutti voi.

David Cesaretti

SPORT IN
SICUREZZA
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SETTORE GIOVANILE/ I GIRONI PROVINCIALI

UNDER 17 - ALLIEVI
- GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.
- LAVAGNESE 1919            
- RAPALLO R.1914 RIVAROLESE
- RIVASAMBA H.C.A.          
- SAMMARGHERITESE 1903      
- SANTA MARIA 2013          
- SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL

UNDER 16 ALLIEVI FASCIA B
- CALVARESE 1923            
- ENTELLA                   
- GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.
- LAVAGNESE 1919
- RAPALLO R.1914 RIVAROLESE
- RIVASAMBA H.C.A.          
- SANTA MARIA 2013          
- SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL
- VILLAGGIO CALCIO

UNDER 15 - GIOVANISSIMI
- CALVARESE 1923            
- ENTELLA                   
- LAVAGNESE 1919            
- RAPALLO R.1914 RIVAROLESE
- RIVASAMBA H.C.A.          
- SAMMARGHERITESE 1903      
- SANTA MARIA 2013          
- VILLAGGIO CALCIO

UNDER 14 - GIOVANISSIMI FASCIA B
- CALCIO CAPERANESE ENTELLA
- GOLFOPARADISOPRORECCOC.A. 
- GOLFOPARADISOPRORECCOC.A. sq. B
- RAPALLO R.1914 RIVAROLESE
- RIVASAMBA H.C.A.          
- SAMMARGHERITESE 1903
- SANTA MARIA 2013          
- SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL
- VILLAGGIO CALCIO

Sono state pubblicate sul comunicato ufficiale n. 13 del Comitato Regionale Liguria
le composizioni dei gironi provinciali del campionati U17 - U16 - U15 - U14
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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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SOSTENITORI/i nostri sostenitori
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SOSTENITORI/i nostri sostenitori
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