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Eccellenza/CAMPIONATO 4^ GIORNATA

HIGHLIGHTS

Sul sito internet                                           

è possibile visionare gli highlights ed i gol
della partita.

Il commento di Agostino Bregante
Partita ben interpretata nonostante 
le defezioni, un buon primo tempo ed 
un secondo all’arrembaggio.

Grande mole di gioco sviluppata 
durante tutta la gare ma senza riusci-
re a concretizzare con l’episodio del 
rigore che ha condizionato la gara.

Meritavamo almeno il pareggio per 
la grande prestazione agonistica e  
per il gioco espresso.

2 - 137’ pt - 13’ st
Zunino

D. Paterno
31' st

C. Bassoli

A.Cantoni - F. Baruzzo

Davide
PATERNO
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JUNIORES U19 / 4^ GIORNATA

Il commento di Agostino Bregante
I ragazzi hanno regalato il primo 
tempo alla squadra avversaria che ne 
ha approfittato ed ha chiuso in vantag-
gio per 2 a zero il primo tempo.

Forse la troppa tensione per l’impo-
rtanza del match ha fatto si che 
giocassero con il freno a mano tirato.

Pausa di fine primo tempo che ha 
permesso al mister ed ai ragazzi di 
riorganizzare le cose e giocare un 
buon secondo tempo dove, oltre al gol 
abbiamo creato altre occasioni per 
pareggiare.

2 - 1Sala
S. Maggiari
M. Maresca

A.Anastasia
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NEWS/LE NOVITA’ EMANATE DAL GOVERNO

RivaMask è arrivata !!!!
Grazie a tutta la società ed in parti-
colare modo al Presidente del setto-
re giovanile nonché Vice Presiden-
te  societario Giuliano Franchini, 
tutti i ragazzi, dirigenti e mister 
saranno forniti di mascherina 
loggata RIVASAMBA !!! 

Questo gesto evidenzia l’attenzi-
one per la sicurezza dei nostri 
ragazzi e la volontà di proseguire le 
attività nel massimo rispetto delle 
norme imposte dal Governo. 

Teniamo duro e andiamo avanti !!!! 

Tutti insieme !!! 

Forza Riva !!!
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SOSTENITORI/i nostri sostenitori
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