
Ottimo risultato contro un 
forte avversario soddisfat-
to perche i ragazzi hanno 
interpretato al meglio tutto 
quanto gli ho richiesto 
prima della  partita. Il 
primo tempo è stato equili-
brato con qualche episodio 
fortunato a nostro favore. 
Nel secondo tempo siamo 
cresciuti e abbiamo conso-
lidato la vittoria alla fine 
meritata visto anche il 

ECCELLENZA: GAME OVER !

Commento a cura di Mister 
Marco Ambrosino

Grazie ragazzi abbiamo dato 
tutto ! 
L'incubo di ogni squadra, 
subire rigore, espulsione, 
andare sotto dopo pochi 
minuti e nella partita che vale 
una stagione per centrare i 
playoff. 
Il primo tempo anche se in 
inferiorità numerica è stato un 
arrembaggio, giocato benissi-
mo con intensità portandoci 
al  meritato pareggio. 
Il secondo tempo è sulla falsa 
riga del girone di ritorno, 
creiamo diverse occasioni 
prendendo anche l'ennesimo 
palo a portiere battuto, 
appena commettiamo un 
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Rivasamba

Canaletto

MARCATORI
7' pt F. Maggiari (C), 41' pt 
G. Gandolfo (R), 10' st A. 
Poli (C), 27' st G. Bonni (C)
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RIVASAMBA HCA
N. Gaccioli, S. Scarpino, M. Latin 
(Monteverde), F. Bagnato, A. Porro, 
R. Maucci, P. Lasagna (Sanguineti 
T.), G. Cusato (Lessona), G. 
Gandolfo, G. Ivaldi (Cuneo), A. 
Baldassare (Padi T.)
All: Cesaretti David

CANALETTO SEPOR
M. Raffo, M. Ferri, R. Richieri, G. 
Martinelli, N. Valentini, F. Campa-
gni, L. Da Pozzo, L. Del Padrone, F. 
Maggiari, A. Poli, N. Marte Rosario
All: Plicanti Massimo

ECCELLENZA -  20^ gior nata

U16 -  2006 -  14^ gior nata

Peccato, ma 
grazie di tutto,
ragazzi !!!

Ancora lui, bomber Samengo
realizza una doppietta

Commento di 
Mister Schiappacasse
Partita fisica, che i giocatori 
hanno affrontato nel modo 
giusto, evitando le  provoca-
zioni degli avversari e cercan-

U19 -  JUNIORES -  16^ gior nata

U15 -  2007 -  15^ gior nata

Un’altro passo in avanti

Rivasamba

1
2

Sammargheritese Rivasamba0       5
I ragazzi sono partiti un po' 
paurosi e compassati, dopo il 
primo goal ci siamo sbloccati 
mentalmente e abbiamo 
indirizzato la partita sui giusti 

binari. Piccolo rammarico, 
creiamo tante occasioni ma le 
sfruttiamo poco. Un passo in 
avanti verso la qualificazione 
ai regionali.

Rivasamba
Bogliasco

5
1

Manita casalinga per i giovani di Ghio

U17 -  2005 -  13^ gior nata

Calvarese 0
MARCATORI: Ferraresi 3, Biggi, Corso

MARCATORE: 2 Monti,
Padi Thomas, Tuvo, 
Levaggi

mezzo errore subiamo il goal. 
I ragazzi hanno veramente 
dato l'anima c'è solo da 
applaudirli.

risultato finale. Scaval-
chiamo proprio il Boglia-
sco e ci riprendiamo il 
terzo posto cercando di 
mantenere continuità nei 
risultati.

Formazione
Granelli, Baroni F., Savignani (Levaggi 78'),  Strombolo, Rolandelli, 
Codda (Repetto 70'), Monti, Padi N., Padi T. (Falcone 79'), Tuvo 
(Cassese 84'), Baroni F. 
A disposizione: Gori, Albano, Bruzzone, Bavestrello, Traversi
All. Luca Ghio

Foto Cristina Ravera

Tarros S.

do di giocare sempre a 
calcio.....bravi bravi bravi.

Divario netto tra le due squadre primo tempo un po molli 
finito 2-0 poi il secondo meglio con più attenzione e voglia 
Qualificazione raggiunta

5

Rivasamba

TRAVELsummerCAMP
CerretoLaghi(Re)

02
09
lug
22
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RIVASAMBAWeek

TORNEI CALAFATI
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PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI CONTATTARE I SEGUENTI RECAPITI
Tel. +39 0185459203 | Cell. +39 3290259378 | E-mail info@rivasamba.it

| Via Modena n. 01 | SESTRI LEVANTE (Ge)

U14 -  2008 -  15^ gior nata

Buona prova di carattere

Rivasamba Entella0       0
Buona prova dei ragazzi 
contro una squadra sicura-
mente al nostro livello. 
Abbiamo peró dimostrato il 
carattere che fino ad oggi ci 
mancava. 
Primo tempo meglio loro, 
secondo tempo meglio noi...-
se guardiamo le occasioni 
avremmo comunque dovuto 

vincere. 
Primi in classifica a +5, quali-
ficazioni ai regionali ormai 
raggiunte, ci manca ancora 1 
punto per il primo posto in 
classifica, 2 partite alla fine.
Direi che possiamo essere 
soddisfatti. 
Ma bisogna concludere bene 
queste ultime partite.

FEMMINILE -  AMICHEVOLE

Abbiamo svolto un'amichevole al Villaggio contro i maschietti. 
Le assenze forzate del mese scorso per covid e lo stop ci hanno 
un po' penalizzato a livello soprattutto mentale...le nostre 
ladies hanno faticato contro bambini belli tosti e in palla. 
Meglio nei tempi successivi. 
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NEXTMATCH
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ECCELLENZA  CAMPOMORONE  BEGATO 9   20/02/22  15.00

JUNIORES   MAGRAAZZURRI  CAMAIORA  19/02/22  16.00

UNDER 17 2005 PSM RAPALLO   ANDERSEN  17/02/22   18.00 rec

UNDER 17 2005 VILLAGGIO   ANDERSEN  19/02/22   17.30

UNDER 16 2006 COLLI ORTONOVO  ANDERSEN  16/02/22   17.30 

UNDER 16 2006 SANTERENZINA   FALCONARA  20/02/22  17.00

UNDER 15 2007 GPPRCA    ANDERSEN 20/02/22  10.30

UNDER 14 2008 FOLLO    PIANA B.   20/02/22  11.00

ESORDIENTI 2009  SORI     ANDERSEN  20/02/22  15.00 rec

ESORDIENTI 2010  LAVAGNESE   RIBOLI   19/02/22   15.00 rec

Calendario delle prossime gare calafate
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MATCHWEEKCALAFATI
s t a g i o n e 2 0 2 1  -  2 0 2 2

Articolo a cura di Cristiano 
Magri

SECONDA EDIZIONE DEL 
TRAVEL SUMMER CAMP 
CALAFATO
Nel massimo rispetto delle 
norme che nel mese di Luglio 
2022 saranno presenti, nella 
speranza di dare libero sfogo a 
tutte le energie in corpo, la 
Società e lo Staff dirigenziale, 
che sarà presente a supporto dei 
ragazzi, si impegna ad organiz-
zare la SECONDA EDIZIONE 
del TRAVEL SUMMER CAMP 
CALAFATO che si svolgerà a 
Cerreto Laghi (Re) dal 2 al 9 
luglio 2022. Quest’anno abbia-
mo pensato di portare per una 

TRAVELsummerCAMP
CerretoLaghi(Re)

settimana, nel Borgo incontami-
nato di Cerreto Laghi – Provin-
cia di Reggio Emilia, i ragazzi 
che vorranno vivere un’esperi-
enza indimenticabile fatta di 
calcio, escursioni nel verde e 
divertimento garantiti dallo staff 
del RIVASAMBA usufruendo 
delle strutture messe a disposi-
zione dalla struttura alberghiera 
che ci ospiterà (Park Hotel 
Cerreto Laghi ***stelle). 
L’iniziativa è aperta a tutti coloro 
che vorranno prender parte alla 
spedizione calafata, a chi non è 
tesserato, partendo dalla leva 
2005 alla leva 2012 comprese.
Il Coordinatore dell’evento è 
mister David Cesaretti (mister e 
coordinatore evento) supportato 

da uno staff di primordine ed 
altri collaboratori tecnici e 
dirigenti societari al seguito dei 
ragazzi. Le attività sportive e 
non saranno le seguenti: allena-
menti giornalieri, torneo di 
calcio, percorsi nel verde, escur-
sioni e attività ludiche.
I servizi attivi saranno: trasporto 
pullman turistico, pensione 
completa Park Hotel Cerreto 
Laghi ***, servizio lavanderia, 
assicurazione e tante altre attività !
Vi aspettiamo per vivere insieme 
questa nuova esperienza calafata.
Per informazioni è possibile 
contattare 
David - cell. 3358455516
Susy - cell. 3290259378
Segreteria - tel. 0185459203
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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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