
IN ECCELLENZA LA RISOLVE LATIN
Altri tre punti importanti per la classifica che al momento vede la squadra calafata fuori dal pericolo
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JUNIORES ECC.  -  23^ gior nata
ASD RIVASAMBA HCA
Granelli, Baroni F. (Maravalli 75'), 
Sacco, Rolandelli (Del Buono 75'), 
Strombolo, Codda, Monti, Folli 
(Savignani 50'), Armanino (Ferretti 
60'), Tuvo, Baroni  Federico (Bave-
strello 58') - A disposizione: Ivaldi, 
Bruzzone, Albano, Levaggi .

ECCELLENZA -  PLAY OUT -  06

Ospedaletti Rivasamba0

TRAVELsummerCAMP CerretoLaghi(Re)02
09

lug
22

P. Ventrice, G. Oddo (↓), L. Ferrari, 
M. Schillaci (↓), E. Ambesi, A. 
Negro, P. Martini, M. Aretuso, G. 
Alasia, M. Martelli, R. Fici (↓)
A disposizione: M. Frenna, G. 
Valcelli, L. Barbagallo, M. Rovere, 
L. De Mare, M. Saih (↑), A. Salmaso 
(↑), A. Genovese (↑)
All: Maiano Christian

U15 - 2007 - 3^ giornata - fase regionale 

Rivasamba
Don Bosco

3
0

Marcatori: Armanino 2,
Baroni F.

U10 - FEMMINILE - 4^ giornata

-

Commento di Mister Moggia
Oggi ottima partita sotto ogni aspetto. Al di là del risultato (un bravo 
comunque anche alle ragazze del Sestri) soddisfatto proprio per la 
continua crescita del gruppo (ma c'è ancora molto da lavorare). Fra 
i marcatori Benny, Orsi, Capaci, Corso, Milanta.

R. Barbieri, P. Lasagna (↓), S. Scarpino, C. 
Queirolo, G. Cusato, A. Baldassare, E. 
Lessona (↓), F. Bagnato, T. Padi (↓), R. 
Bonaventura (↓), M. Latin
A disposizione: N. Gaccioli, A. Porro (↑), 
P. Monteverde (↑), L. Del Corso, F. 
Sanguineti, N. Padi, G. Tuvo, J. Sala (↑), 
G. Ivaldi (↑)
All: Del Nero Davide
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U16 - 2006 - 3^ giornata - fase regionale

Superba Calcio Rivasamba
Marcatori: Coluccio 
Commento: Calo mentale di tutta la squadra ( già notato in settimana 
durante gli allenamenti). Affrontata la partita nel modo sbagliato, 
senza disciplina tattica , perdendo tutti i duelli individuali ,sopratutto 
nei primi 30 minuti, dove l’avversario approfitta della nostra cattiva 
lettura delle situazioni. Questa settimana ci servirà per recuperare
energie mentali per poi preparare l’ultima partita dove ci giocheremo
tutto.

Marcatori: Delbuono
Commento: Partita dai due volti. Primo tempo molto buono, siamo 
passati in vantaggio meritatamente a mio parere. Azioni costruite 
palla a terra con pochi tocchi, pressing alto e la differenza fisica a 
oro favore si è vista poco. Loro sono riusciti a pareggiare su punizione
a fine primo tempo. Secondo tempo la partita è cambiata, probabilmente 
per un mio errore di valutazione sul cambio modulo e sui cambi. 
Hanno avuto molti piu spazi in cui attaccare e ci hanno fatto male...
hanno preso in mano la partita e non siamo riusciti a  controbattere 
subendo altri 2 goal. Dobbiamo ripartire dal primo tempo e lavorando 
sugli errori commessi nel secondo tempo. La qualificazione è ancora
aperta ma tutta da conquistare.

Leva 2008 - 3^ giornata - regionale

Rivasamba Bogliasco1 3

Rivasamba Don Bosco3 0

U17 - 2005 - 2^ giornata - fase regionale

Rivasamba James

5 1

2 0

Commento: altra ottima vittoria che ci porta ad un solo punto dalla 
Fezzanese seconda in classifica. Fino all' ultimo cercheremo di dare 
il massimo per provare ad arrivare secondi e disputare i playoff se 
non dovessimo qualificarci  avremo fatto comunque un ottimo 
campionato.Commento di Mister Bregante: 

Gara sempre in controllo con ritmo molto alto nonostante la giornata 
calda, occasioni non sfruttate fortunatamente risolta con la grande 
punizione di Latin. Occasioni nel finale per il raddoppio.
Commento del DG Simone Ameri
"Bene domenica...ora 3 finali dove non c'è il replay: da poter/dover 
fare il massimo"

Marcatore: 25' st M. Latin (R)

Marcatori: Ferraresi, Raggio
Commento: Dominata da primo all'ultimo minuto, bravi tutti .
Molto soddisfatto per la prestazione, siamo in corsa per la 
qualificazione

Marcatori:  2 Croci, Bonetti 
Commento: Sofferto quando c’era da soffrire , dominato x un lungo tratto,
gestito quando c’era da farlo !!!! Tanto rammarico per le partite precedenti 
che hanno compromesso la fase regionale. Ottimo punto di ripartenza.

Rivasamba Sestri Levante10 3



Commento: Buona partita, iniziata un po' in sordina ma dopo è stata 
divertente soprattutto per i bambini. Bravi !!!

Commento: presenti tutti i convocati e incontro  divertente con 
impegno massimo da parte di tutti. Bene anche la "prestazione".
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Leva 2015/16 - PICCOLI AMICI  - CAMPIONATOLeva 2011 - CAMPIONATO

Leva 2014 - CAMPIONATO

Marcatori: Ambrosino (2),Musso,Paretti ,Ene A.,Vlad D.
Commento: partita ben giocata a tratti anche con contatti fisici sia 
nostro che loro quando riusciamo a dare ritmo siamo sempre in 
partita, bravissimi tutti e tutti impiegati in campo.

Marcatori: Fabiani F., Olivi F.
Commento: Avversario ostico, molto grintoso.
E' stata cosi una goduria " obbligare " i ragazzi a giocare con
insistenza  palla a terra per migliorare i principi di smarcamento e 
velocità di trasmissione della palla.
A volte ci siamo riusciti e a volte no ma è cosi che si cresce.

Leva 2013 - CAMPIONATO

Sammargherite- Rivasamba1 2

Rivasamba PSM Rapallo6 3

Marcatori: 4 Olivieri, 1 Di Stasio, 1 Sani, 1 Pineda 
Commento: Buona partita da parte di tutti i bambini, hanno lottato su 
ogni pallone reagendo con grinta alla rimonta parziale subita nel 
secondo tempo. Da migliorare la concentrazione. Bravi tutti!!!

Villaggio Rivasamba3 7

Marcatori: 2 Figone, 2 Pineda, 1 Rossi 
Commento: Grande impegno da parte di tutti i bambini presenti.
Due gol realizzati dopo triangolazioni palla a terra, veramente belle 
a vedersi. In altri momenti un po’ troppo frenetici. Un bel pomerig-
gio di calcio, anche grazie ai ns avversari.

Leva mista 2013/2014 - CAMPIONATO

Casarza Rivasamba3 5

Marcatore: Depaoli  2
Commento: Nonostante l’assenza di Spairani per noi importante i
ragazzi non hanno mollato un solo metro ed hanno meritato la 
vittoria giocando discretamente. Molto contento.

Leva 2010 - CAMPIONATO

Entella 2 0

Leva 2008 - CAMPIONATO provinciale

Golfo PRCA Rivasamba8 1

Rivasamba

Commento: Troppo divario fisico  tecnico e mentale

Commento: Oggi un’altra grande prova dei ragazzi. Hanno lottato su 
ogni palla giocando un ottimo calcio. Peccato solo non essere riusciti 
a finalizzare le tante occasioni create… Orgoglioso del gruppo e della 
crescita costante di tutti..

Leva 2009 - CAMPIONATO

Rivasamba0Caperanese 0

Rupinaro Sport Rivasamba- -

Rivasamba Caperanese- -



APPUNTAMENTO
MERCOLEDI’
20 APRILE 2022
ORE 15:30

RIVASAMBAWeek

a cura di FIGC Liguria

Dopo la presentazione al “Ferdeghini” 
dell’Area di Sviluppo Territoriale di La 
Spezia  che ha registrato la numerosa 
partecipazione delle società del territorio 
e richiamato l’attenzione  dei media 
locali (nella foto l’articolo della Nazione 
n.d.r.) è in pieno svolgimento l’attività.

Nel mese di Aprile lo Staff dell’AST 
spezzina guidato dal Responsabile 
Tecnico Ruggero Speranza, visiterà le 
seguenti società: Colli di Luni (4/4), 
Canaletto (6/4), Calvarese (11/6), Sarza-
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RAPPRESENTATIVA GIOVANISSIMI 
UNDER 14 LEVA 2008-2009
presso il Campo Sportivo Comunale U. Macera di Rapallo, 
MARTEDI’ 12 aprile 2022 alle ore 14,30
CONVOCATI I CALAFATI: 
Abeni Edoardo – Delbuono  Davide – Mirto Emanuele – Savignani Davide
Complimenti ai ragazzi di mister Andrea Vonarti e Roberto Bruzzone !!!

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CHIAVARI
RAPPRESENTATIVA ALLIEVI 
UNDER 16 2006-2007
presso il Campo Sportivo Comunale U. Macera di Rapallo, 
Giovedì 14 aprile 2022  alle ore 14,30 
CONVOCATI I CALAFATI: 
Bartolozzi Pietro, Conti Filippo, Pantini Lorenzo, Ramella Federico, Sani Mattia, Panarese Thomas
Complimenti ai ragazzi di mister Schiappacasse per la convocazione !!!
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CONVOCAZIONI
Delegazione
CHIAVARI

nese (14/4) e Rivasamba (20/4).

Lo Staff dell’ AST nel corso del suo 
programma svolgerà attività formativa 
affiancando  le Società in un persorso di 
sviluppo e di miglioramento nell’ambi-
to dell’Evolution Programme.

L'Evolution Programme è il Programma 
di Sviluppo Territoriale, coordinato dal 
Settore Giovanile e Scolastico, in colla-
borazione con Ferrero, attraverso il 
programma Kinder Joy of Moving, ed ha 
come obiettivo primario quello di struttu-
rare un percorso di formazione tecni-
co-sportiva ed educativa rivolta al territo-
rio e a tutti i soggetti coinvolti nella 
crescita dei calciatori e delle calciatrici: 
tecnici, dirigenti, allenatori, genitori.  

Il Programma propone un nuovo 
approccio e una nuova metodologia 
che possano favorire la creazione di un 
ambiente in cui ogni calciatrice e ogni 
calciatore possa esprimersi al meglio. 
Un approccio innovativo per  risponde-

re prontamente alle necessità del 
progetto di sviluppo territoriale cercan-
do il modo di mettere in rete lo staff 
tecnico nazionale con tutti gli organi 
periferici operativi nel territorio  



GIRONE 1 
RIVASAMBA BIANCO
CANTERA MASSESE
S.EUSEBIO 
ARENZANO

GIRONE 2 
RIVASAMBA ARANCIO
S. MARCO AVENZA
MERLINO
DON BOSCO SPEZIA 

GIRONE 3 
RIVASAMBA NERO
FOLLO
CALVARESE
LEVANTO

SQUADRE PARTECIPANTI

inizio gare ore 09:15



GIRONE 1 
ARENZANO
CANALETTO
LAVAGNESE
RIVASAMBA ARANCIO

GIRONE 2 
CLUB LEVANTE SP
CASARZA LIGURE
ENTELLA
FOLLO CALCIO 

GIRONE 3 
COLLI ORTONOVO
LEVANTE CALCIO
RIVASAMBA NERO
SERRA RICCO’

SQUADRE PARTECIPANTI

inizio gare ore 09:15
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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/


