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Gli anni settanta
Nel campionato 1970/1971 lo Sporting Club Riva Trigoso partecipa al campionato di 1° categoria 
piazzandosi all´undicesimo posto. 

Nei campionati successivi sempre di 1°categoria si piazza sesto nel 1971/1972,ottimo 4 posto 
l´anno successivo,quinto posto nel 1973/1974,settimo nel 1974/1975 e nuovamente quarto nel 
campionato 1975/1976 preludio per l´anno successivo alla storica risalita nella categoria Promozio-
ne conseguita nella stagione 1976/1977 dopo una cavalcata vincente con la vittoria del girone.

Nella stagione 1977/1978, la Promozione era il quinto livello del calcio italiano il primo a livello 
regionale ed era strutturato in due gironi all´italiana su base regionale e saliva in Interregionale una 
sola squadra dopo lo spareggio tra le vincenti dei due gironi.Il campionato era gestito dai Comitati 
Regionali di competenza. 

I calafati iscritti al girone B ottengono un ottimo quinto posto con 34 punti finali dietro alla corazzata 
Pontedecimo a 47 punti, che sale di categoria dopo lo spareggio con la Sammargheritese, Rapallo 
Ruentes e Sampierdarenese finite solo un punto sopra la nostra squadra. 

Nella stagione successiva 1978/1979 sempre nel girone B della promozione la squadra termina al 
tredicesimo posto conquistando una sofferta ma meritata salvezza con 26 punti.

Gli anni ottanta
Nelle due stagioni successive il S.C.Riva Trigoso si piazza in centro-classifica al decimo posto e 
l´anno 1981/1982 un tredicesimo posto con 25 punti che comunque garantiscono una tranquilla 
salvezza.

Grande cavalcata l´anno successivo nelle posizioni di vertice con un quarto posto finale che ci ha 
visto grandi protagonisti della stagione.

La stagione successiva,dopo anni di successi in Promozione, un quindicesimo posto con un´amara 
retrocessione in Prima Categoria e l´anno 1984/1985 sotto la guida tecnica di Mister Belloglio una 
sofferto tredicesimo posto che garantiva la permanenza in categoria.Nel 1985/1986 sotto la guida 
tecnica di mister Solari dopo un´annata travagliata c´è la retrocessione in seconda categoria.

Tanta amarezza per la categoria persa ma anche la consapevolezza di una rinascita della società 
con l´avvento di un nuovo Presidente che ancora oggi è alla guida della Società Adriano Pastori-
no. 

Nel 1986 quindi inizia l´era Pastorino e l´anno sportivo 1986/1987 con un secondo posto, regala 
subito una promozione in Prima categoria sotto la guida di Mirco Stagnaro anche se l´anno succes-
sivo la squadra con un quattordicesimo posto viene nuovamente retrocessa in seconda categoria.

E la nostra storia continua............................................................

ASD RIVASAMBA HCA
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PRIMI ACQUISTI PER LA PRIMA SQUADRA
STAGIONE2019-2020
da Cittadellaspezia.it

I "calafati" ora al lavoro per quanto concerne i fuori quota 
da mettere a disposizione di mister Del Nero. Sei le 
partenze, potrebbe lasciare anche Di Carlo

Primi acquisti per il neo promosso Rivasamba. Il diesse 
Nicolini ha infatti chiuso con il portiere Mattia Raffo 
prelevato dalla Sammargheritese. 

Per l'estremo difensore classe '95 è un ritorno all'Ander-
sen dato che aveva già indossato la maglia "calafata" in 
Eccellenza nella stagione 2016 - 2017. In precedenza lo si 
ricorda anche in Serie D con i cugini del Sestri Levante. 
Raffo sostituirà tra i pali Assalino passato in I Categoria 
all'ambiziosa Caperanese di mister Piropi. 

Sempre dalla Sammargheritese arriva a rinforzare la 
mediana di mister Davide Del Nero Federico Sangui-
netti. Elemento ancora giovane essendo un classe '98, 
ma che ha alle spalle esperienze in Serie D con la Lava-
gnese e in Eccellenza con Moconesi, Rapallo e appunto 
Sammargheritese. Per lui anche tre marcature in Eccel-
lenza. 

Il rinforzo per il reparto offensivo è una vecchia conoscen-
za di mister Del Nero. Si tratta infatti dell'ex Casarza 
Ligure Davide Barbieri, centravanti classe '93, che ha 
vestito la maglia granata nelle ultime quattro annate in 
Promozione realizzando complessivamente 15 reti. 

Chiude i primi quattro volti nuovi del Rivasamba il difenso-
re classe '96 Danilo Criscuolo che vanta esperienze 
con Rapallo Ruentes e Golfo Paradiso PRCA. 

Ora il diesse Nicolini e il D.g. Ameri lavoreranno soprattut-
to per i nuovi "under" da consegnare a mister Del Nero. 
Tra questi sembra esservi il classe 2002 Gabelli dello 
Spezia Calcio. 

In uscita, oltre al già citato portiere Assalino, anche gli 
attaccanti Marasco e Tuvo accasatisi al Levanto Calcio, il 
difensore Sanna passato al Golfo Paradiso PRCA, il 
difensore Buffo nuovo rinforzo della Sammargheritese e 
Cilia accasatosi all'ANPI Casassa. 

Ai saluti anche il capitano Di Carlo richiesto a sua volta 
dalla Sammargheritese.

ARRIVI E PARTENZE
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Coppa Italia d'Eccellenza, ecco il girone ed il calendario della prima giornata
Il 1^ turno, che si articolerà su 4 Quadrangolari, vede LA NOSTRA SQUADRA inserita nel girone D 
che risulta così composto:

Athletic Club Liberi 
Rivasamba H.C.A. 
Sestri Levante 1919 
Rapallo R.1914 Rivarolese
La prima giornata si disputera DOMENICA 25.08.2019 – ORE 20.30, 

salvo variazioni in base alle richieste delle società:
- Athletic Club Liberi - Rivasamba H.C.A.  sul campo “Comunale” – Sori (GE)

- Sestri Levante 1919 - Rapallo R.1914 Rivarolese sul campo “Sivori” – Sestri Levante (GE) 

Le prossime date del Primo Turno saranno 01 e 08 settembre 2019.

STAGIONE2019-2020
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dalla leva2003 alla leva2006
giorni   2006   2005   2004   2003
sabato 17 agosto 2019  10:00 - 11:30  /   /   /

lunedì 19 agosto 2019  10:30 - 12:00  09:00 - 10:30  17:30 - 19:00  09:00 - 10:30

martedì 20 agosto 2019 10:30 - 12:00  09:00 - 10:30  17:30 - 19:00  18:00 - 19:30

mercoledì 21 agosto 2019 10:30 - 12:00  09:00 - 10:30  17:30 - 19:00  RIPOSO

giovedì 22 agosto 2019 10:30 - 12:00  09:00 - 10:30  17:30 - 19:00  09:00 - 10:30

venerdì 23 agosto 2019 10:30 - 12:00  09:00 - 10:30  17:30 - 19:00  18:00 - 19:30

sabato 24 agosto 2019  RIPOSO  RIPOSO  RIPOSO  AMICHEVOLE 

domenica 25 agosto 2019 AMICHEVOLE    RIPOSO  RIPOSO (Amichevole) RIPOSO
    a GENOVA contro 
    OLIMIC PRA - 10:30

lunedì 26 agosto 2019  16:30 - 18:00  15:00 - 16:30  10:00 - 11:30  18:00 - 19:30

martedì 27 agosto 2019 16:30 - 18:00  15:00 - 16:30  10:00 - 11:30  18:00 - 19:30

mercoledì 28 agosto 2019 15:30 - 17:00  15:30 - 17:00  16:30 - 18:00  RIPOSO

giovedì 29 agosto 2019 18:00 - 19:30  15:30 - 17:00  16:30 - 18:00      18:00 - 19:30

venerdì 30 agosto 2019 18:00 - 19:30  15:30 - 17:00  16:30 - 18:00      18:00 - 19:30

sabato 31 agosto 2019  RIPOSO  RIPOSO  RIPOSO  AMICHEVOLE 

domenica 01 settembre 2019 AMICHEVOLE con 2005 AMICHEVOLE con 2006 AMICHEVOLE  RIPOSO

    

domenica 01 settembre 2019 dalle ore 17:30 PRESENTAZIONE S.G.S. presso CAMPO ANDERSEN    
    

da lunedì 2 settembre 2019 TUTTO a regime standard come da prospetto in allestimento (sig. Glauco Barbieri)  
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PORTIERI: dalla leva2003 alla leva2006

Mister MOTTO - BARBIERI 

sabato 17 agosto 2019  RIPOSO

lunedì 19 agosto 2019  RIPOSO

martedì 20 agosto 2019 17:00 - 19:30

mercoledì 21 agosto 2019 17:00 - 19:30

giovedì 22 agosto 2019 RIPOSO

venerdì 23 agosto 2019 17:00 - 19:30

sabato 24 agosto 2019  RIPOSO

lunedì 26 agosto 2019  RIPOSO

martedì 27 agosto 2019 17:00 - 19:30

mercoledì 28 agosto 2019 17:00 - 19:30

giovedì 29 agosto 2019 RIPOSO

venerdì 30 agosto 2019 17:00 - 19:30

sabato 31 agosto 2019  RIPOSO

domenica 01 settembre 2019 RIPOSO
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Comitato Regionale Liguria
Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N° 06 del 31/07/2019

Il Comitato Regionale Liguria della Lega Nazionale Dilettanti, ha emanato il comunicato ufficiale n. 
06 del 31 luglio 2019. Nel comunicato sono presenti gli elenci delle squadre che parteciperanno ai 
CAMPIONATI REGIONALI UNDER 17 ED UNDER 15 E TORNEI UNDER 16 ED UNDER 14 
FASE DI QUALIFICAZIONE per la STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 

QUALIFICAZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 (ALLIEVI) - Sono n. 38 le squa-
dre ammesse alla fase di qualificazione, e n. 10 quelle ammesse di diritto al campionato regionale; 
tra queste la nostra leva UNDER 17. La composizione dei gironi di qualificazione e le modalità di 
svolgimento verranno pubblicate su un prossimo Comunicato Ufficiale; l’inizio è previsto nel fine 
settimana del 14/15/ settembre 2019.
QUALIFICAZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 (GIOVANISSIMI) - Sono n. 45 le 
squadre ammesse alla fase di qualificazione, tra queste la nostra leva UNDER 15, mentre 10 
sono quelle ammesse di diritto. La composizione dei gironi di qualificazione e le modalità di svolgi-
mento verranno pubblicate su un prossimo Comunicato Ufficiale; l’inizio è previsto nel fine setti-
mana del 14/15/ settembre 2019.
QUALIFICAZIONE AL TORNEO REGIONALE UNDER 16 (ALLIEVI FASCIA “B”) - Sono n. 50 le 
squadre ammesse alla fase di qualificazione, tra queste la nostra leva UNDER 16, mentre 5 sono 
quelle ammesse di diritto. 
QUALIFICAZIONE AL TORNEO REGIONALE UNDER 14 (GIOVANISSIMI FASCIA “B”) - Sono 
n. 56 le squadre ammesse alla fase di qualificazione, tra queste la nostra leva UNDER 14.

Sul sito http://liguria.lnd.it/ i comunicati completi



Si è svolto nella giornata di Lunedì 29 luglio 2019 il 
primo allenamento / open day riservato alla leva 2004.

Sotto l’occhio vigile di Mister Lessona e Tontoli, 
più di 30 ragazzi si sono allenati sul manto erboso 
dell’Andersen.

L’ottimo riscontro ottenuto per la presenza sul campo 
di numerosi calciatori e per le prestazioni dei singoli, 
porta, gli addetti ai lavori, a prevedere una buona 
stagione agonistica per la leva 2004.

Staff e dirigenza non vedo l’ora di iniziare la nuova 
stagione per testare la rosa di giocatori che vestiranno 
la prestigiosa maglia calafata.
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Caro amico,

siamo lieti di comunicarTi che il giorno Domeni-
ca 01 settembre 2019 alle ore 17.30 presso 
il campo sportivo H.C. Andersen, si terrà il 
raduno iniziale della nostra Scuola Calcio 
(riservata per i nati dal 2007 al 2014). 
Nell’occasione Ti presenteremo il Tuo istruttore e 
t’informeremo sugli orari degli allenamenti.

T’informiamo che oltre al campo a 11 in erba 
artificiale presso il nostro centro sportivo Ander-
sen in via Modena n. 1 potrai utilizzare un cam-
petto a 7 anch’esso in erba artificiale e un cam-
petto gabbia per il 3vs3. Nella succursale di Riva 
Trigoso Centro Sportivo Bottai in via Caboto 
abbiamo anche un campo a 5 in erba artificiale. 

I nuovi amici avranno a disposizione due setti-
mane di prova prima di iscriversi. Ai neo-atleti, 
l’iscrizione dà diritto oltre alla normale attività 
sportiva, al Kit che comprende: borsone o zaino, 
tuta di rappresentanza, completo allenamento 
invernale (felpa + bermuda), completo allena-
mento primaverile (maglietta + pantaloncino), 
calze, maglia antivento (kway), bomber. Per i 
portieri (al posto dei due completi di allenamen-
to) un completo composto da felpa e pantaloni 
con imbottiture.

Se sei impaziente di vedere qualche cosa puoi 
andare immediatamente sul sito informativo (non 
professionale) www.rivasamba.it dove troverai 
immagini dei ragazzi degli anni scorsi, dei campi, 
della struttura e…… non esitare a scrivere e-mail 
per avere ulteriori informazioni.

Ti aspettiamo per giocare sui nostri campi in erba 
artificiale più vicini a casa tua;

Ciao!!!!

   Il Consiglio Direttivo

 

OPEN DAY E PRESENTAZIONE STAFF
STAGIONE2019-2020
PORTE APERTE IN CASA RIVASAMBA: VI ASPETTIAMO NUMEROSI
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MARKETING
Ricordiamo a tutti i tesserati e simpatizzanti che sul sito internet 
è presente il catalogo del materiale acquistabile presso il magaz-
zino della società presente presso il campo sportivo Andersen di 
Sestri Levante. Idee regalo per compleanni. Vi aspettiamo !!!

PRIMA SQUADRA
Il Comitato della Liguria della Lega Nazionale Dilettanti ha reso note le 16 partecipanti al Campionato 
di Eccellenza con le neo promosse Rivasamba, Athletic Club e Ospedaletti e con la retrocessa Sestri 
Levante:

Alassio Football Club - Albenga 1928 - Angelo Baiardo - Athletic Club - Busalla Calcio - Cairese - Cam-
pomorone Sant'Olcese  - Finale - Football Genova Calcio - Imperia - Molassana Boero - Ospedaletti 
Calcio - Pietra Ligure - Rapallo R. 1914 Rivarolese - Rivasamba HCA - Sestri Levante

JUNIORES
La nostra Juniores , come da Comunicato Ufficiale LND, è stata ripescata e iscritta al Campionato 
Juniores Regionale girone di Eccellenza in quanto la Loanesi non ha provveduto all'iscrizione al cam-
pionato e la Società Superba Calcio ha espresso formale rinuncia allo stesso.

Valutata la disponibilità di due posti nell'organico, vista la graduatoria determinatasi al termine dei play 
off del Campionato "2 Livello" delle Società aventi diritto,considerato che la Società Dainese e Golfo 
non ha formalizzato l'iscrizione entro i termini previsti per l'eventuale rispescaggio, vengono ammesse 
al Campionato e a completare l'organico:

ASD RIVASAMBA HCA - GENOVESE BOCCADASSE 

La nostra Juniores disputerà il Girone EB , composto da 14 squadre, di cui faranno parte:

A.N.P.I Sport E Casassa - Angelo Baiardo - Athletic Club - Canaletto Sepor - Don Bosco Spezia  Calcio 
- Genovese Boccadasse - Goliardicapolis - Magra Azzurri - Rivasamba HCA - Ruentes 2010 - Sam-
margheritese 1903 - Sestri Levante - Tarros Sarzanese - Valdivara 5 Terre

NOTIZIE
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