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La seconda giornata di Coppa Italia Eccellenza ci regala grandi emozioni: il primo derby stagionale 
contro il Sestri Levante. Per questo, la società tutta, invita i ragazzi del settore giovanile e della 
scuola calcio ad andare allo stadio Andersen DOMENICA 01 SETTEMBRE 2019 alle ore 20:30 per 
tifare i giocatori della prima squadra.

L’obiettivo è quello di far nascere e/o consolidare il senso di appartenenza alla realtà sportiva ed ai 
colori del RIVASAMBA.

Il sentirsi parte di una società è un pò come far parte di una grande famiglia, si cresce insieme supe-
rando gli ostacoli ed i problemi, vivendo insieme le gioie ed i dolori, ma sempre uniti con un unico 
obiettivo, quello di milgliorarsi, sempre.

Il numero di bambini e ragazzi presenti nel settore giovanile cresce sempre più, di anno in anno. 
235 erano la scorsa stagione, e quest’anno cercheremo di aumentare ancora il numero.

Ed è per questo che DOMENICA 01 SETTEMBRE 2019 dobbiamo essere vicini, anzi vicinissimi, 
alla prima squadra che affronterà nella seconda giornata di COPPA ITALIA ECCELLENZA la rivale 
storica del SESTRI LEVANTE e quindi .............il DERBY !!!!!

Una gara molto importante per l’avvio della nuova stagione che entra nel vivo con una delle gare 
più sentite del calendario agonistico (li troveremo anche in campionato !!!) ed il pubblico dovrà fare 
la sua parte acclamando ed incitando i ragazzi della prima squadra.

SABATO 31 AGOSTO 2019 si terrà la presentazione del settore giovanile ed anche questa occasio-
ne è gradita per far sentire il calore e la vicinanza a tutti i bambini e ragazzi calafati.

Vi aspettiamo numerosi allo STADIO HC ANDERSEN si Sestri Levante tutti colorati di 
ARANCIO/NERO !!!

TUTTIALLOSTADIO
ASDRIVASAMBAHCA
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NEXT-MATCH | 2^ giornataReti: Paterno 10' (rig) Barbieri 80'

Ammoniti: Porro (90') (R)

RIVASAMBA Raffo, Porro, Scarpino, 
Sanna, Busi (Vottero 80'), Monteverde, 
Latin, Sanguineti (Serveri 90'), Paterno 
(Barbieri D. 40'), Costa (Lessona 45'), Ivaldi 
(Del Nero 75') - A disposizione: Barbieri R., 
Mazzino, Castellucchio, Motto - All. Del Nero

ATHLETIC CLUB LIBERI Bartoletti, 
Dodero, Accardo, Di Pietro, Mancuso, Lorefi-
ce, Grosso, Lembo, Bagnato, Giuliani, Del 
Vecchio - A disp: Francini, Montanari, Cicirel-
lo, Bilanzone, Norrito, Baratti, Zazzeri, 
Crovetto, Arrighetti - All: Mariani.

ECELLENZA

ATHLETIC C.LIBERI

RIVASAMBA HCA
0
2
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1^ giornata - SABATO 24 AGOSTO 2019
Sestri Levante 1919  3-1  Rapallo R. 1914 Rivarolese
Athletic Club Liberi  0-2 Rivasamba H. C. A.

2^ giornata - DOMENICA 01 SETTEMBRE 2019
Rapallo R. 1914 Rivarolese Athletic Club Liberi        ore 18:00
Rivasamba H. C. A.  Sestri Levante 1919        ore 20:30

3^ giornata - DOMENICA 08 SETTEMBRE 2019
Rivasamba H. C. A.  Rapallo R. 1914 Rivarolese      ore 20:30
Sestri Levante 1919   Athletic Club Liberi         ore 20:30

RISULTATI
GIRONE “D”
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Dove e quando nasce la sua 
passione per il calcio ?
Da sempre, sulle strade di 
Bonassola: una volta si poteva 
ancora.......

In quale anno è arrivato al 
RIVASAMBA ?
Nel 2007 come allenatore in 
seconda, poi come preparato-
re, allenatore sia nel settore 
giovanile  che con la prima 
squadra. Negli anni sono diven-
tato direttore sportivo e diretto-
re generale.

Perché ha scelto il RIVASAM-
BA ?
Sono stato chiamato per un 
rapporto di collaborazione e 
negli anni ho “sposato” lo stile 
“Riva”

Il Suo ruolo è quello del 
DIRETTORE GENERALE, 
ruolo chiave per far funziona-
re tutto, come sono i rapporti 
tra prima squadra e settore 
giovanile ?
Direi che sono buoni, anche se, 
come tutte le cose, possono e 
devono essere migliorati.

Campionato di Eccellenza, 
con quali obiettivi? 
Un campionato cercando di 
toglierci qualche soddisfazione. 
Ci vuol poco per fare male e 
poco per fare bene, per come 
siamo ora.

Quali sono gli obiettivi del 
prossimo futuro ? 
Sicuramente la crescita del 
settore giovanile e la conferma 
della prima squadra in campio-
nati importanti.

INTERVISTECALAFA
Quanto è importante 
l’apporto del settore giovani-
le alla juniores e prima squa-
dra? 
La sinergia tra i vari settori è 
importantissimo, dovrebbe 
essere lo scopo principale di 
ogni società avere giocatori 
nelle categorie superiori appar-
tenenti al proprio settore giova-
nile. Come tutte le cose, da 
migliorare.

Ha un sogno nel cassetto?
Nulla di inarrivabile: migliorare 
costantemente la società in tutti 
i sensi.

Come sono i rapporti con 
l’Amministrazione Comunale 
?
Un rapporto buono, serio e 
sereno, soprattutto con Mauro 
Battilana che è sempre molto 
disponibile e collaborativo.

Perché un genitore dovrebbe 
iscrivere il proprio figlio al 
Rivasamba?
Negli ultimi anni stiamo cercan-
do di migliorare ogni aspetto, 
dalla gestione alle strutture, 
dagli allenatori ai collaboratori, 
e soprattutto stiamo investendo 
molto sperando che venga ripa-
gato con i risultati e la buona 
gestione delle leve.

Continuano le interviste ai dirigenti della società, questa settimana abbiamo chiaccherato con  
SIMONE AMERI - Direttore Generale 
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GREENCARD
COMEQUANDOUSARLA
I CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLA GREEN 
CARD
|| Assegnazione della Green Card per gesti significativi duran-
te il gioco e dopo il termine della gara
|| Assegnazione della Green Card al termine della gara per la 
correttezza, la lealtà, lo spirito del gioco. La Green Card in 
questo caso può essere assegnata al giovane calciatore o alla 
Squadra nel suo complesso
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELLA GREEN 
CARD
|| Nel primo caso la Green Card viene assegnata dall’arbitro o, 
nel caso di auto arbitraggio, di concerto tra dirigente arbitro e 
istruttori delle due squadre e dovrà essere mostrata durante il 
gioco al giovane calciatore che l’ha meritata, estraendo il 
cartellino e stringendo la mano al bambino
|| Nel secondo caso la Green Card viene assegnata da 
ciascuna squadra alla squadra avversaria. Per tale assegna-
zione dovrà essere prevista una breve cerimonia al termine 
della gara da svolgersi al centro del campo  
La Green Card dovrà evidentemente premiare gesti spontanei dei giovani, come ad esempio:
1. Interrompere una chiara occasione da goal per soccorrere un giocatore;
2. Auto-sanzionare un fallo o una rimessa a favore della squadra avversaria;
3. tutte le situazioni che aiutano l’arbitro nella direzione della gara;
4. la squadra che ha perso il confronto si complimenta con quella che ha vinto e quella che ha vinto 
sostiene, incoraggiandola, la squadra che ha perso, in particolare nei confronti di errori clamorosi…;
5. bambini che interrompono il gioco per ”schiamazzi” del pubblico.

Con queste indicazioni vogliano rinnovare l’invito a tutti i mister delle categorie 
PULCINI e PRIMI CALCI a valutare attentamente le situazioni in campo ed utilizza-
re questa GREEN CARD per far scoprire i veri valori dello sport che vengono 
costantemente insegnati nella nostra SCUOLA CALCIO.

SETTORE
OVANILE

O
OVANILGIOV

S
G OGGGIOVANILE
S
G
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Ci siamo, sta arrivando........ la giornata 
per la presentazione del settore giovanile 
calafato è programmata per  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 presentate 
tutte le leve del settore giovanile scolasti-
co e della scuola calcio. 
Finita la presentazione ricco buffet a 
disposizione dei presenti offerto dalla 
società.
Vi aspettiamo numerosi !!!

OPENDAYSGS
ASD RIVASAMBA HCA

SETTORE
OVANILE
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Reti: Tuccillo, Calcagno
Campo Sportivo A.TANCA - La Spezia

CANALETTO SEPOR

RIVASAMBA HCA
1
2

AMICHEVOLILEVA2006

Reti: Calcagno

Campo Sportivo BRANEGA - Genova Prà

OLIMPIC PRA’

RIVASAMBA HCA
1
1

24|08|2019 - ore 18:00

25|08|2019 - ore 10:30
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Condoglianze Fam. Paganino
La Società si stringe con un grande abbraccio ai fratelli Paganino ed 
a Simona Perotto per la perdita della cara nonna/suocera. 
In questo periodo difficile della vostra vita possa il nostro affetto darVi 
conforto.
Sentite condoglianze da tutti noi

Condoglianze Fam. Cassese 
La Società si stringe con un grande abbraccio a Roberto Cassese e 
Michela Castiglioni per la perdita della cara mamma di Roberto. 
In questo periodo difficile della vostra vita possa il nostro affetto darVi 
conforto.
Sentite condoglianze da tutti noi

LEVA-2003-AMICHEVOLE
La preparazione al campionato regionale under 17 continua con un 
importante test amichevole previsto per VENERDI’ 30 AGOSTO 2019 
alle ore 21:00 contro la compagine del REAL VAL DI VARA in quel di 
Beverino - Stadio Colombo.
Forza ragazzi !!!

NOTIZIE



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 !!!
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ago 30 | 2003  | a | colombo - beverino | 21:00 | real val di vara vs rivasamba 

ago 28 | 2006   | a | andersen - sestri | 15:00 | rivasamba vs bogliasco

set 01 | eccellenza  | c | andersen - sestri | 20:30 | rivasamba vs sestri levante
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