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Dal 2000 ai giorni nostri

Negli anni 1999/2000 con Graziani e poi Fossa Giorgio e l´anno successivo con Goatelli e Bottaro 
Natalino e nel 2001/2002 sempre con Bottaro Natalino la squadra ha ottenuto salvezze tranquille 
mettendo solide radici nella categoria.

Nel 2002/2003 con in panchina sempre Bottaro Natalino la squadra ottenne un quarto posto gettan-
do le basi per la storica promozione dell´anno successivo nel campionato di Eccellenza Liguria 
finendo al primo posto con 67 punti con venti partite vinte sette pareggi e tre sole sconfitte e con i 
due bomber Agata e De Ferrari che in due segnarono 25 reti.Difesa di ferro con solo 23 gol subiti in 
stagione.

Nello stesso anno il 16 giugno 2003 anche a livello giovanile viene effettuata una fusione che fa 
nascere la società di puro settore giovanile Hans Christian Andersen 2001 e viene modificata anche 
la denominazione dell´intera società con l´attuale nome A.S.D.Rivasamba H.C.A.

Riconquistata l´Eccellenza nelle successive tre stagioni con alla guida lo storico e attuale mister la 
squadra ottiene piazzamenti di metà classifica come da programma ma c´è sempre un maggior e 
frequente utilizzo di giovani provenienti dal settore giovanile. Nel 2005/2006 c´è anche la costruzio-
ne dell´attuale campo in erba sintetica.

Nel 2007/2008 sotto la guida di Muzio Fabio la squadra ottiene un ottimo settimo posto in classifica 
con 42 punti dove vince il campionato la Virtus Entella.L´anno dopo con Bertorino e poi Bottaro 
Natalino un dodicesimo posto.Nel 2009/2010 con in panchina prima Avellino e poi Ameri la squadra 
ottiene un tredicesimo posto.L´anno successivo con Ameri e nella seconda parte di stagione Botta-
ro William ottengono un decimo posto

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

STORIA: GLI ANNI ‘00
ASD RIVASAMBA HCA
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AMICHEVOLE
PRIMA GARA STAGIONALE

Calcio dilettantistico. Dimezzati i tempi per la radiazione, 
l'esclusione del campionato avverrà già alla seconda rinun-
cia
Negli ultimi anni è capitato spesso di vedere squadre, soprattutto nei campionati giovanili, radiate 
dalla federazione dopo la quarta rinuncia a scendere in campo: una situazione grave e che spesso 
ha influito anche sul regolare svolgimento del campionato.
Dalla prossima stagione sportiva, come annunciato dal presidente del Comitato Regionale Ligure, 
Giulio Ivaldi, i tempi per la radiazione verranno infatti dimezzati. Alla seconda mancata presenza sul 
rettangolo verde, la società verrà infatti immediatamente radiata.

Cambia anche la regola relativa all'assegnazione dei punti: indipendentemente dal momento della 
radiazione tutti i risultati della squadra radiata saranno trasformati in 0-3 a tavolino (in precedenza 
i punti ottenuti dalle squadre avversarie nel girone di andata, se la radiazione avveniva in quello di 
ritorno, venivano semplicemente azzerati).

NEWS
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Coppa Italia d'Eccellenza, modificata la data della prima gara di COPPA.
Ringraziamo la Società ATHLETIC CLUB LIBERI per aver accettato lo spostamento della partita di 
Coppa Italia a SABATO 24/08/2019 ORE 20.30 al campo Comunale di Sori.

STAGIONE2019-2020

1^ giornata

2^ giornata

Coppa Italia d'Eccellenza, seconda giornata
La prima gara ufficiale sul campo di casa si terrà Domenica 01 settembre 2019 alle ore 20:30.
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MESE DI AGOSTO 2019
AGENDAPREPARAZIONE

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
    

TABELLAALLENAMENTI dal 2 settembre 2019
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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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Inoltre comunichiamo che la giornata prevista per la 
presentazione del settore giovanile calafato è stata 
anticipata a SABATO 31 AGOSTO 2019 con 
inizio alle ore 17:00. Il programma prevede il ritrovo 
appunto alle ore 17:00 presso il campo sportivo HC 
Andersen di Via Modena n. 1 a Sestri Levante, dalle 
ore 17:30 sono previsti allenamenti e giochi per le 
leve dai 2007 ai 2014, ed al termine saranno presen-
tate tutte le leve del settore giovanile e scuola calcio. 
Finita la presentazione ricco buffet a disposizione 
dei presenti offerto dalla società.

Di seguito gli appuntamenti riservati ai tesserati ed a tutti coloro che volessero provare a 
giocare con noi.

OpenDays aperti a tutti nei giorni specificati nell’agenda. Programmi completi sul sito internet 
www.rivasamba.it e sulle pagine social facebook ed instagram

AGENDAOPENDAYS
ASD RIVASAMBA HCA

leva  giorni      orario 
‘07   SABATO 24 AGOSTO 2019  dalle ore 10:00
‘08   GIOVEDI’ 29 AGOSTO 2019  dalle ore 09:30
‘09   LUNEDI’ 26 AGOSTO 2019  dalle ore 09:30
  MARTEDI’ 27 AGOSTO 2019  dalle ore 16:30
‘10   LUNEDI’ 26 AGOSTO 2019  dalle ore 17:00
 



ALLENATORE DILETTANTE REGIONAE
COMUNICATO UFFICIALE N°9 - 2019/2020
Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale la cui attua-
zione è affidata all’A.I.A.C. e che avrà luogo a GENOVA dal 16/09/2019 al 14/12/2019. 

La domanda di ammissione dovrà essere presentata con documentazione in originale, diretta-
mente o inviata tramite posta o corriere, alla Segreteria Nazionale A.I.A.C. - Commissione Corso 
Allenatore Dilettante Regionale – Via G. D'Annunzio 138/a Coverciano campo 5 - 50135 Firenze 
FI, entro il 30/08/2019. 

COMUNICATO UFFICIALE - FIGC - N° 35 - 2019/2020
Bando di ammissione al Corso per l’abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori-UEFA 
Grassroots C Licence (d’ora innanzi solo Corso) che avrà luogo a LA SPEZIA dal 07/10/2019 
al 18/01/2020.

Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida l’attuazione all’A.I.A.C. 
Tale qualifica, pur riconosciuta dalla UEFA all’interno della propria carta Grassroots, non fa riferi -
mento alla Coaching Convention, che prevede il reciproco riconoscimento da parte di tutte le 
Federazioni Europee unicamente dei titoli UEFA B, UEFA A e UEFA PRO.
Il Corso riservato ai residenti della regione Liguria si svolgerà a LA SPEZIA 
La domanda di ammissione dovrà essere presentata con documentazione in originale, diretta-
mente o inviata tramite posta o corriere, alla Segreteria Nazionale A.I.A.C. Commissione corso 
“Allenatore di Giovani Calciatori-UEFA Grassroots C Licence”, Via G. D'Annunzio 138/a Covercia-
no campo 5 - 50135 Firenze FI, entro il 19/09/2019. La domanda dovrà essere conforme allo 
schema degli allegati pena l’annullamento della stessa. Non saranno accettate le domande che 
perverranno oltre il termine di scadenza anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ai 
corrieri.

Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di ammissione al Corso" 
presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. o presso la sede dell’A.I.A.C. o presso le sedi dei Comitati 
della Lega Nazionale Dilettanti o scaricarlo dal sito internet: www.settoretecnico.figc.it o 
www.assoallenatori.it.
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ALLENATORE UEFA GRASSROOTS “C”
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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 !!!

AGENDA
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17
agosto

amichevole | hc andersen
rivasamba vs ruentes

ore
20:00

24 coppa italia | comunale sori
athletic vs rivasamba

ore
20:30

01
settembre

coppa italia | hc andersen
rivasamba vs sestri levante

ore
20:00

25 amichevole ‘06 | ge prà
olimpic prà vs rivasamba

ore
10:30
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