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COMPLIMENTI ELMAZI

RIVASAMBA H. C. A.: Cavagnaro, P. Lasagna, L. Del 
Corso, C. Queirolo, N. Padi, A. Ruffino, A. Baldassare, F. 
Bagnato, M. Pintus, D. Linale, G. Cusato
All: Buccellato Stefano

GENOVA CALCIO: C. Dondero, R. Ottonello, S. Calvi, C. 
Capotos, L. Boero, L. Serinelli, G. Gnecchi, A. Bruzzone, A. 
Parodi, L. Pastorino, A. Mazzotta
All: Maisano Giuseppe

Nuova convocazione nella Nazionale U17 Albanese per i l  nostro atleta della leva 2006 
Cristian Elmazi. Complimenti da parte di tutta la società !

CRISTIAN ELMAZI
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ARRIVA LA PRIMA SCONFITTA

Commento a cura di Mister Schiappacasse

Partita giocata non al massimo delle nostre possibi-
lità,  ma gli avversari grazie alle nostre dormite e a 
due rigori sono riusciti a vincere.
Pensiamo alla.prossima, bravi lo stesso

Athletic Rivasamba

3 | 2Marcatori Marcatori: 
Samengo
Tassano

UNDER
17 CLASSIFICA



Commento a cura di Mister Porro

Partita giocata bene, non è mancato impegno e 
sacrificio. Primo tempo abbiamo regalato un rigore 
molto ingenuo e pareggiato con il talentuso Massol-
lo che finalizza un ottimo cross di Joey. 
Secondo tempo meno vivace che ci vede prendere 
un gol su azione e fa svanire la possibilità di strap-
pare un risultato positivo con la squadra migliore 
del campionato. 
Ci rivediamo il prossimo anno ancor più battaglieri! 
Buon Natale a tutti, famiglie, dirigenti, società e 
giocatori dalla leva 2007!
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SETTORE GIOVANILE

UNDER
15

BUONE PRESTAZIONI
Una sconfitta casalinga di misura per i 2007 ed una vittoria nel derby per i 2008

Rivasamba Athletic

1 | 2Marcatori
Massollo

Marcatori: 

UNDER
16

Commento a cura di Mister Vonarti

Rivasamba Sestri Levante

4 | 2 MarcatoriMarcatori

Savignani
2 Massollo
Delbuono

La partita è stata a senso unico giocata 
quasi per tutto il tempo nella loro metà 
campo. Peccato per i 2 goals presi uno 
all'inizio del primo tempo e l'altro su 
calcio di rigore. 

Da bordo campo ho visto un Rivasamba volenteroso, che ha provato a giocare con palla a terra e sovrapposizioni 
degli esterni,alcune volte riuscendoci altre no. 
Parecchi sbagli tecnici peró hanno limitato la nostra prestazione. 
Sono comunque contento, era un derby e necessitavamo di vincerlo per restare attaccati al treno delle prime in 
classifica. 
Ora ci fermiamo qualche giorno, per poi ripartire a preparare due sfide difficili che ci chiariranno il nostro ruolo 
in questo campionato. Buon Natale a tutti i ragazzi e alle loro famiglie, e a tutta la famiglia Rivasamba.
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IL NUOVO 
CALENDARIO “2023” STA PER ARRIVARE !!!





ASD RIVASAMBA HCA - materiale ufficiale 
stagione 2022|2023

POLO NERA POLO BIANCA

CAPPELLINO BERRETTO
invernale

SCALDACOLLO GUANTICALZE

|il materiale è diponibile presso il MAGAZZINO - stadio HC Andersen - Via Modena n. 1 - Sestri Levante
|ORARI DI APERTURA: martedi, mercoledi e giovedi dalle 18 alle 19
|INFORMAZIONI: Maura 3492546974 Cristina 3204228145

ACCAPPATOIOTAZZA CUSCINO DA
STADIO



ZAINO
con porta scarpe

BEAUTY

SACCA
nero

SACCA
arancione

ASD RIVASAMBA HCA - materiale ufficiale
stagione 2022|2023

BORSELLO
tracolla
nero

BORSELLO
tracolla
arancione

INFRADITO FELPA

|Grandi novità sono arrivate in magazzino !!! Venite a trovarci, Vi faremo vedere e provare tutto ciò che vi serve.
Ricordiamo inoltre, a tutti i tesserati e simpatizzanti, che presso il magazzino della società, presente al campo
sportivo Andersen di Sestri Levante, è possibile acquistare numerosi prodotti per idee regalo, per compleanni, 
etc....... Vi aspettiamo !!!

SCIARPE

PARASTINCHI



RIVA Week
DOVE MANGIARE

CONVENZIONI
Ristoranti|Pizzerie|Osterie|Trattorie
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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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