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SCUOLA CALCIO:

Al via anche le attività della Scuola Calcio Bianconera. Lunedì inizierenno gli allenamenti e le prove
per i bambini che vorranno entrare a far parte della famiglia “Lavagnese”

pagina 04 pagina 05 pagina 07

DIVENTA 
SPONSOR: VIVI

CON NOI LE 
EMOZIONI

BIANCONERECOPPA ITALIA 
Primo turno preliminare
domenica 27 agosto 2017

ore 16:00 - stadio bacigalupo

COPPA ITALIA 
Primo turno preliminare
domenica 27 agosto 2017

ore 16:00 - stadio bacigalupo

SERIE B FEMMINILE

SETTORE GIOVANILE

NOTIZIE

Calcio    bianco
u.s.d. lavagnese 1919

VS

SERIE B FEMMINILE

domenica 3 settembre 2017
ore 15:00 - stadio riboli di lavagna
LAVAGNESE vs ADV MONTECATINI

domenica 3 settembre 2017

LAVAGNESE vs ADV MONTECATINI

VS

pagina 02

3 2

SERIE D 

VS

5 3
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COPPA ITALIA

Primo turno - andata
domenica 27 agosto 2017
ore 16:30 - stadio macera

COPPA ITALIA
Primo turno - andata

domenica 27 agosto 2017
ore 16:30 - stadio macera

1^ GIORNATA

IL 4 SETTEMBRE SI PARTE

La gara si disputerà
PORTE CHIUSE
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Scuola calcio

OBIETTIVO: FORNIRE PIU’ GIOCATORI
POSSIBILE ALLA PRIMA SQUADRA
Intervista al nuovo Dirigente Responsabile Riccardo Rondanina

Dirigente Responsabile Scuola Calcio
Riccardo Rondanina

Leva 2005
Riccardo Rondanina
Federico Borella (preparatore atletico)

Leva 2006/2007
Enrico Polverini
Federico Borella (preparatore atletico)

Leva 2008
Francesco Carlini
Alessandro Cecconi

Leva 2009
Virginio Sandrini
Francesco Bertagni (preparatore atletico)

Leva 2010/2011/2012
Nicola Sivori

Allenatore portieri Esordienti
Luca Sanguineti

Allenatore portieri pulcini
Luca Pesce

Coordinatore Via Ekengren
Angelo Cremonesi

staff tecnico scuola calcio

Il nuovo Dirigente responsabi-
le della Scuola Calcio si presen-
ta in questa breve intervista, 
Riccardo Rondanina

Passione per il calcio fin dalla 
nascita, mentre per il ruolo di 
allenatore tutto è iniziato circa 
una ventina di anni fà, giocavo 
ancora.

Dando una mano ai miei fratelli 
che allenavano in alcune società 
genovesi (pieve ligure, ecc) mi 
sono avvicinato e appassionato 
sempre di più al ruolo di mister.

Per un periodo ho dovuto inter-
rompere questa mia passione, 
motivi professionali, ma fortuna-
tamente l’ho ripresa,  grazie a 
Roberto Morbioni, dal 2012 qui 
nella Lavagnese,  seguendo i 
bambini dai primi calci agli esor-
dienti.

Ci puoi dire le Tue prime 
impressioni dopo la comunica-
zione del nuovo incarico?                    

Innanzitutto voglio ringraziare la 
società per la fiducia concessami.

Ho accettato subito con grande 
entusiasmo questa nuova avventu-
ra, per me è una nuova sfida che 
mi onora e riempie di orgoglio. Da 
subito mi sono reso conto che 
dirigere la Scuola Calcio richiede 
molto impegno e per ottenere dei 
risultati occorrerà passione, dedi-
zione, duro lavoro e concretezza.

Quali sono gli obiettivi per far 
crescere il settore giovanile 
bianconero?                        

Il nostro obiettivo sarà quello di 
creare un‘ambiente sano, dando la 
giusta importanza ai principi che 
vanno oltre lo sport ed in grado di 
formare dei ragazzi che possano 
essere un valore aggiunto per la 
nostra società. Abbiamo la volontà 
di realizzare qualcosa di davvero 
importante,  investendo sui giova-
ni e sul loro futuro. Il nostro com-
pito sarà quello di fornire tutti 
mezzi tecnici necessari perché i 

bambini siano preparati ad 
affrontare ogni sfida. Ci vorrà 
molta pazienza, determinazione 
e l’aiuto di tutti (genitori com-
presi) ma sono sicuro che alla 
fine i risultati ci premieranno.

Cosa ti aspetti dalla nuova 
stagione e dal nuovo staff?

Questo è un nuovo inizio e per 
questo abbiamo creato uno 
staff completamente nuovo. Un 
mix di allenatori esperti e ragaz-
zi giovani, tutti preparati e 
mossi da entusiasmo e passio-
ne..  

La novità più importante è 
rappresentata dal “coordinato-
re motorio” una figura per me 
assolutamente indispensabile 
nella Scuola Calcio, la quale sarà 
presente in ogni leva. 

La mia aspettativa principale 
sarà vedere i bambini crescere, 
divertendosi giocando al calcio.
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Settore Giovanile

Agenda allenamenti Scuola Calcio
settimana dal 4 al 8 settembre 2017
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Una baby-Lavagnese si arrende con onore

cronaca

dal Secolo XIX del 28 agosto 2017
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Coppa Italia
LAVAGNESE 5

3

LAVAGNESE
Ferrari , Balbi, Garramone (46’ Lagomarsino), 
Belloni, Gardel, Oliva, Cafferata (71’ Rocca), 
Nietante, Cama, Pascotto, Giuffra (46’ 
Spaccamonti)
A disposizione: Costantini, Repetto, Zorzetto, 
Cimarosa
Allenatore Roberto Morbioni

A.LAGACCIO
Asteggiano, Armitano, Ghidetti (71 Aloi), Licco, 
Gasperini (84 Mastrangelo), Pittavino, Del 
Francia, Brucci, Toomey, Fiorese (84’ Accardo
E.), Boggero (65 Bosso) 
A disposizione: Piazzi, Accardo M. 
Allenatore Daniele Caldirola Immagini di Chiara BucciarelliImmagini di Chiara Bucciarelli

A.LAGACCIO
Domenica 27 agosto 2017
ore 16:30
Stadio Macera di Rapallo (Ge)
reti: 7’ Pascotto, 22’ e 29’ Giuffra, 42’ Cama, 
47’ Cafferata, 71’ Licco, 84’ Pittavino, 
90’ Toomey (rig)
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Periodico Sportivo on-line della USD LAVAGNESE 1919  
Responsabile periodico e Comunicazione Settore Giovanile: Cristiano Magri 
Redazione web e social networks – Davide Focacci - Cristiano Magri 
Ufficio Stampa: Davide Focacci  
Sede - via Riboli ,55 - 16033 Lavagna - e-mail info@lavagnese.com 
Tel: 0185.321777 - Fax: 0185.303371
sito internet www.lavagnese.com - facebook usd.lavagnese 
twitter @lavagnese - instagram usdlavagnese

Notizie

Marketing
diventa nostro sponsor
Scegliete il tipo di sponsorizzazione che fa per voi e abbinate il vostro nome all' USD LAVAGNESE 1919 
dando visibilità alla vostra azienda, a tutti i visitatori del sito web www.lavagnese.com (nell'ultimo 
triennio più di 300.000!), a tutti i fans dei Social Network (circa 9.000) e a tutti gli spettatori delle partite 
delle nostre squadre di Calcio. Perché sponsorizzare? Diventando Sponsor otterrete una grande visibi-
lità, potrete sfoggiare nella vostra vetrina, carta intestata, bigliettini da visita, gadget, brochure e 
varie il marchio di un’associazione sportiva presente dal 1919 a Lavagna e da 16 anni in Serie D. Potrete 
dire ad alta voce che siete uno sponsor di una associazione che investe da quasi 100 anni sul futuro dei 
nostri giovani atleti. È possibile partecipare secondo modalità e costi differenti:

PACCHETTO SUPPORTER

• Logo dello Sponsor e breve descrizione della vostra attività sul nostro sito nella parte dedicata ai 
Sostenitori. • Moltissimi utenti al mese vedranno il vostro logo e sito web. 

PACCHETTO SILVER

• Logo dello Sponsor e breve descrizione della vostra attività sul nostro sito nella parte dedicata ai 
Sostenitori. • Logo dello Sponsor su pannello 1x4 metri presso lo stadio Riboli (stampa e grafica a cura 
dell’USD Lavagnese).

PACCHETTO GOLD

• Logo dello Sponsor e breve descrizione della vostra attività sul nostro sito nella parte dedicata ai 
Sostenitori. • Possibilità di utilizzo del marchio su carta intestata, bigliettini da visita, gadget, brochu-
re, varie. • Logo dello Sponsor nella pubblicità su portali web e sul materiale cartaceo prodotto duran-
te gli eventi sportivi. • Possibilità di distribuire la propria cartellina promozionale a tutti i tifosi dello 
stadio (stampa e distribuzione a proprie spese). • Logo dello Sponsor su pannello 1x8 metri o due pan-
nelli 2x4 metri presso lo stadio Riboli (stampa e grafica a cura dell’USD Lavagnese).

PACCHETTO PLATINUM

• Logo dello Sponsor e breve descrizione della vostra attività sul nostro sito nella parte dedicata ai 
Sostenitori.  • Logo dello Sponsor sulla Home Page del sito internet. • Possibilità di utilizzo del marchio 
su carta intestata, bigliettini da visita, gadget, brochure, varie. • Logo dello Sponsor nella pubblicità su 
portali web e sul materiale cartaceo prodotto durante gli eventi sportivi. • Possibilità di distribuire la 
propria cartellina promozionale a tutti i tifosi dello stadio (stampa e distribuzione a proprie spese). • 
Possibilità di distribuire una brochure o un gadget a tutti i tifosi dello stadio (stampa e distribuzione 
a proprie spese). • Logo dello Sponsor su due pannelli 1x4 metri presso lo stadio Edoardo Riboli 
(stampa e grafica a cura dell’USD Lavagnese) • Logo dello Sponsor nelle mail inviate ai partecipanti agli 
eventi sportivi. • Logo dello Sponsor sulle locandine pubblicitarie dei singoli eventi sportivi.

 PACCHETTO MAIN SPONSOR

• Logo dello Sponsor e breve descrizione della vostra attività sul nostro sito nella parte dedicata ai 
Sostenitori. • Logo dello Sponsor su TUTTE le pagine del sito web. • Possibilità di utilizzo del marchio 
su carta intestata, bigliettini da visita, gadget, brochure, varie. • Logo dello Sponsor nella pubblicità su 
portali web, materiale cartaceo prodotto durante gli eventi sportivi. • Possibilità di distribuire la 
propria cartellina promozionale a tutti i tifosi dello stadio (stampa e distribuzione a proprie spese). • 
Possibilità di distribuire una brochure o un gadget a tutti i tifosi dello stadio (stampa e distribuzione 
a proprie spese). • Logo dello Sponsor su due pannelli 1x8 metri presso lo stadio Edoardo Riboli  
(stampa e grafica a cura dell’USD Lavagnese) • Logo dello Sponsor nelle mail inviate ai partecipanti agli 
eventi sportivi. • Logo dello Sponsor sulle locandine pubblicitarie dei singoli eventi sportivi. • Possibili-
tà di inserire il logo dello Sponsor sull'abbigliamento da gara e per il tempo libero degli atleti. 

Per maggiori informazioni : info@lavagnese.com - Signor Davide Focacci al 331.4466759 - 
Signor Francesco Carrozzo al 349.4644821.



Calcio    bianconero
u.s.d. lavagnese 1919

Calcio    bianco
u.s.d. lavagnese 1919




