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Entusiasmo e bel gioco, che bravi !!!
Esordio con vittoria per
la squadra di Leivi

2^ giornata

Ottimo esordio della squadra
allenata da Monteverde, che
dopo una gara equilibrata ha
trovato il gol grazie a Lupo A.
che dalla distanza ha superato
un Baliani in gran forma
quest’oggi.

1-0

La seconda gara si è giocata
solamente nella metà campo
della Valgraveglia che ha faticato a contenere le avanzate
dell’Oratorio di Rovereto.

6-0
S.A. Rovereto

Anche i grandi giocano, al via i
Giochi di Comitato
Il 10 di febbraio inizieranno i primi
giochi di Comitato organizzati per
Dirigenti, Allenatori, Responsabili
e simpatizzanti del CSI di Chiavari.

Questa prima edizione prevede 4
giornate, una al mese, dove ben 6
squadre di sfideranno in 4 specialità, particolari:
- BRISCOLA
- CALCIOBALILLA
- DOGEBALL
- BOCCE
Vi aspettiamo numerosi per partecipare alle nostre attività e divertirci tutti insieme.
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Equilibrio rotto da un gol
Rupinaro
Allenatore
Gian Luigi Macchiavello
Dirigente
Fabio Bencivenni
Giocatori
Lorenzo Artizzu
Giuliano Lavaggi
Riccardo Maggiore
Francesco Parente
Guglielmo Rolandelli
Edoardo Amilcare Gioitta
Ramon Valle
Riccardo Scibola
Livio Baliani
Davide Bencivenni
Gabriele Cordì
Luca Costantino
Samuele Loddi

Athletic Leivi
15’ st Lupo A.

Una bella partita, molto equilibrata e ben giocata da entrambe le
parti
Bella gara che poteva finire con un risultato diverso se i due portieri non fossero
entrambi in gran giornata.
Il numero di tiri in porta non si contano
così come le parate. Molto bravo Baliani del
Rupinaro che ha parato tutto il parabile.
Nulla ha potuto sul missile tirato dalla
distanza da Lupo Alessandro che al 15’ del
secondo tempo ha dato la vittoria ai biancorossi di Leivi.

Allenatore
Massimiliano Monteverde
Giocatori
Gabriele Descalzo
Alessandro Lupo
Giacomo Moretti
Pablo Sanguineti
Lorenzo Solari
Stefano Gonzi
Tommaso Gonzi
Michele Gatti

Complimenti al Rupinaro che ha ben giocato e complimenti ai vincitori per la qualità
del gioco espressa e la determinazione nel
cercare in tutti i modi la rete della vittoria.
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Gioco, set e partita: risultato tennistico
S.A. Rovereto

6’ pt 11’ st Zucca, 13’ pt aut.
2’ st Magri M., 11’ st Casaretto
14’ st Magri A.
Allenatore
Luca Andrea Barbetti
Dirigente
Giovanni Ginocchio
Sergio Rezzoagli
Giocatori
Mattia Casaretto
Paolo Grillo
Andreas Paini
Luca Ginocchio
Andrea Magri
Matteo Magri
Edoardo Zucca
Tommaso Calcagno
Matteo Barbetti

Valgraveglia

L’Oratorio di Sant’Andrea di Rovereto non spreca l’occasione
I giovani della Valgraveglia non riescono a
contenere la foga e l’energia dei ragazzi
allenati da Barbetti che non lasciano giocare i piccoli di mister Diana.
Nel primo tempo una doppietta di Zucca
ed una sfotunata autorete chiudono praticamente l’incontro.
Numerose le occasioni sprecate dal Rovereto e solamente un paio le occasioni avute
dalla Valgraveglia ma purtroppo senza
esito.

Allenatore
Raffaele Diana
Dirigente
Christian Perazzo
Giocatori
Cristian Puzzonia
Michael Domenico Pardini
Alessio Garibaldi
Filippo Tevere
Diego De colle
Tommy Echeverria
Virginia Tiscornia
Diego Alloro
Francesco Cannata

Secondo tempo con il continuo arrembaggio dei bianco blu che vanno a segno con i
gemelli Magri e Casaretto.
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Anche i grandi giocano
Vogliamo divertirci ? Allora giochiamo !!!
Da tempo ci stavamo pensando e finalmente i primi giochi di comitato avranno inizio.
Dirigenti, Responsabili, Allenatori e simpatizzanti si sfideranno una volta al mese per
quattro mesi in sfide “sportive” dal sapore
antico.
Briscola, Calciobalilla, Palla avvelenata e
Bocce saranno le specialità che gli “atleti”
dovranno affrontare con il solito spirito
sportivo e soprattutto con lo spirito del
CSI.
Il 10 di febbraio si comincerà con la sfida a
Briscola, ben 32 coppie si sfideranno fino
all’ultimo colpo di “briscola” !!!
I vari capitani stanno preparando le squadre, ben 6, e sono alla ricerca di nuove leve
da inserire, quindi, chi vuole partecipare è
ben accetto !!!
Vi aspettiamo !!!

w lo sport !!!
w l’amicizia !!!
questo è il CSI !!!
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