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Un sorriso che parla
LA TERZA EDIZIONE DEL CITY SUMMER CAMP È STATA UN SUCCESSO, LE IMMAGINI DEI
BAMBINI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA SETTIMANA CALAFATA PARLANO DA SOLE.
SPORT, GIOCO E DIVERTIMENTO, SONO STATI ALLA BASE DELLE GIORNATE DI ALLENAMENTO SUL CAMPO DELL’HC ANDERSEN DI SESTRI LEVANTE.
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City
Summer Camp

Grande soddisfazione per la buona
riuscita della terza edizione del
City Summer Camp che si è tenuto
presso l’impianto HCAndersen di
Sestri Levante

Bambini
felici e
contenti

LA TERZA EDIZIONE DEL CITY SUMMER
CAMP CALAFATO E’ STATO UN SUCCESSO
La terza edizione del City Summer Camp Calafato che si è
svolta da lunedì 25 a sabato 30 luglio 2022 è stata un
successo. Sold-out ancor prima di iniziare l’edizione 2022
ha visto bambini nati dal 2009 al 2017 cimentarsi nelle
varie stazioni tecniche predisposte dagli allenatori e preparatori del Rivasamba per farli giocare e divertire imparando
le basi del giuoco del calcio. Intenso ed emozionante il
torneo da loro disputato con le maglie delle Nazionali a
tema FIFA WORLD CUP QATAR 2022.
Un sentito ringraziamento è doveroso a tutti coloro che
in questi giorni si sono adoperati per la buona riuscita
del camp, allenatori, dirigenti, collaboratori e tutto lo
staff che hanno lavorato intensamente per rendere
possibile questo evento.
Queste le parole del Responsabile del Settore Giovanile
David Cesaretti, “più di ottanta bambini e bambine
presenti in questa edizione week del city summer camp
calafato. Lo staff si è adoperato per far funzionale nel
miglior modo possibile tutte le attività e devo dire che
siamo riusciti ad ottenere un ottimo risultato. I presenti
sono stati divisi in varie squadre per fasce di età ed hanno
provato le quattro stazioni tecniche predisposte dagli
allenatori. Gran festa finale con le partite dedicate ai mondiali di calcio in Qatar dove i colori delle divise hanno
dipinto il manto verde dell’impianto calafato”.
Queste le parole del Presidente del Settore Giovanile
Giuliano Franchini, “grande successo anche per questa
quarta edizione che ha visto anche una grossa partecipazione da parte del calcio femminile, tutto suggellato con la
festa finale con le premiazioni e la cena conviviale con
numerosi invitati. Per me è sempre motivo di orgoglio
organizzare un summer camp con allenatori, dirigenti e
collaboratori che sacrificano il loro tempo per una
settimana in modalità totalmente gratuita, grazie a tutti!”
Queste le parole del Vice Presidente Giuseppe Vicino,
“abbiamo fatto numeri importanti ma cosa molto più
importante è che abbiamo raggiunto l’obiettivo prefissato,
la soddisfazione dei ragazzi e delle famiglie a fine camp.
La società ha fatto notevoli sforzi e continuerà a farli per il
settore giovanile perché ci regala sempre grande soddisfazione"
La Scuola Calcio Elite e la Scuola Calcio Femminile del
RIVASAMBA vi invitano a provare gli allenamenti presso
l’impianto HC ANDERSEN di Via Modena 1. Per informazioni contattare la segreteria al n. 0185-459203.
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IN EVIDENZA

a cura di Cristiano Magri

Squadra
che vince
si migliora

Lo staff
tecnico
Il Responsabile e Coordinatore del
Settore Giovanile Calafato presenta lo staff tecnico per la nuova
stagione 2022/2023.
Tante conferme e qualche nuovo
arrivo mantengono alto il livello
della Scuola Calcio e di tutto il Settore Giovanile.

Responsabile e Coordinatore Settore Giovanile
CESARETTI David
Responsabile Settore Giovanile Scolastico
AVELLINO Giorgio
ResponsabileSettore Giovanile Scolastico e tornei internni
BALDASSARE Roberto
Responsabile comunicazione
MAGRI Cristiano
Responsabile logistica/attrezzatura/impianto
BARBIERI Glauco

ALLIEVI 2006
SCHIAPPACASSE Franco
AVELLINO Giorgio
ALLIEVI 2007
PORRO Alessandro
GROPPO Alessandro
GIOVANISSIMI 2008
VONARTI Andrea
BRUZZONE Roberto
GIOVANISSIMI 2009
RONDANINA Riccardo
CUSATO Gianluca
ESORDIENTI 2010
VOTTERO Marco
AVELLINO Giorgio
ESORDIENTI 2011
CESARETTI David
SANGUINETI Luca
PULCINI 2012
BALDASSARE Roberto
BACCEI Aldo
PULCINI 2013
BERTOLONE Alessandro
FERRARIO Luca
PRIMI CALCI 2014
CESARETTI Massimo
BREGANTE Agostino
FIGONE Maurizio
PRIMI CALCI 2015
CAPACI Alessio
QUEIROLO Cristian
PICCOLI AMICI 2016-17
CAVALLERO Pino "Gianni" LASAGNA Pietro
FEMMINILE 2009-2017
MOGGIA Francesco MOGGIA Carlo
BARCELLA Marco
PREPARATORI PORTIERI
ALLIEVI - GIOVANISSIMI MOTTO Marco
ESORDIENTI
POLLINA Franco
PULCINI
SANGUINETI Luca
PRIMI CALCI
BARCELLA Marco
PREPARATORE TECNICO
PULCINI - PRIMI CALCI
AVELLINO GIORGIO
PREPARATORE ATLETICO
PULCINI - PRIMI CALCI
GRIGATTI SIMONA
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PRIMA SQUADRA

a cura di Danilo Sanguineti

Parte la
nuova
stagione
IL RIVASAMBA CAMBIA LA
GUIDA TECNICA: ARRIVA
STEFANO BUCCELLATO,
EX ALLENATORE DEL
DON BOSCO SPCALCIO.
AL SUO FIANCO CI
SARANNO RUFFOLO E
BREGANTE

Come è spesso accaduto in
passato il RivaSamba traina il
calcio dei dilettanti nel Tigullio se non per i risultati ottenuti (i cugini del Sestri Levante
rimangono pur sempre nella
categoria superiore e vantano
quindi il diritto di…primogenitura) sicuramente per i
progetti avviati e spesso
completati. Al campo Hans
Christian Andersen di Sestri
hanno compreso che, in seguito a quanto accaduto nel
biennio nero 2020-21, niente
sarà più lo stesso nel calcio
dilettanti e che bisogna darsi
una organizzazione e avere
idee
innovative,
piaccia
oppure no.
Ecco il comunicato del club
calafato: “Per la stagione
2022/2023 la società Asd
Rivasamba HCA ha deciso di
intraprendere una nuova
strada chiamando a guidare la
prima squadra il giovane
mister Stefano Buccellato, ex
allenatore del Don Bosco
Spezia Calcio in Promozione.
Il presidente Pastorino e il dg
Ameri, gli danno il benvenuto
e al suo fianco hanno inserito
come collaboratore Luca
Ruffolo e confermato Agostino Bregante, preparatore dei
portieri Marco Motto, dirigente Alessandro Groppo”.
Volto nuovo anche per il ruolo
di direttore sportivo: Luigi
Bagnato sostituisce Nicolini.
Per quanto riguarda la Juniores confermatissimo, dopo il
bellissimo campionato della
scorsa stagione, mister Luca

Ghio che quest’anno avrà al suo
fianco come collaboratore
mister Massimo Cesaretti. Un
ottimo augurio per l’avvio della
stagione 22-23 delle giovanili e
della prima squadra. A proposito, ci sarà da sudare nella nuova
Eccellenza ‘riunificata’. Il
comitato regionale Liguria
della Figc ha annunciato la
composizione e la suddivisione
delle squadre dalla serie D alla
Promozione. Il Levante perde
una rappresentante. La A.S.D.
Real Fieschi ha comunicato, a
mezzo pec a firma del presidente Ermanno Biancardi, la cessazione. Quindi il Levante avrà in
serie D il Sestri Levante, nella
Eccellenza, che diventa a 18
squadre, Rapallo Rivarolese,
Lavagnese e RivaSamba, in
Promozione, nel girone di
Levante (16 squadre) restano
Golfoparadisoproreccocamogli, Caperanese, Sammargheritese. Si vorrebbe poter dire
‘poche ma buone’, purtroppo
appare più un ‘si salvi chi può’.
I club senza radici solide
cadono al suolo, alcuni per
tirare avanti debbono ricorrere
a fusioni multiple. E la via di
uscita rimane una sola: conti in
ordine, nessun volo pindarico,
programmazione oculata e
ricorso al vivaio, alla produzione ‘in loco’ dei talenti che
permettano alla prima squadra
di restare a galla. Passata la
buriana si vedrà chi ha le
gambe buone per spiccare il
volo. Il RivaSamba appare ben
avviato sulla strada lastricata di
buone intenzioni.

LA FIRMA

foto | Stefano Buccellato

La sera del 18 luglio Mister
Buccellato ha firmato il
contratto che ufficializza il
suo ruolo di allenatore della
prima squadra per la prossima stagione. Stagione che
vedrà ancora una volta i
calafati
partecipare
al
campionato di eccellenza.
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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

Via Pontino n. 16 - Sestri Levante - GE
Tel. 01851630936 | Cell. 3497367544
@ gnagnaosteria@gmail.com | Osteria da Gnagna

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/
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