
La ASD Nuotatori Rivarolesi Pallanuoto, nasce da una collaborazione gentilmente 
concessaci dal Presidente ed i suoi Consiglieri circa un anno fa, quando noi,un gruppo di 
ragazzi amanti della pallanuoto, per alcune vicessitudini ci siamo ritrovati senza una 
società che ci potesse spalleggiare nell'iscrizione al campionato UISP. 
Indirizzati dalla stessa UISP abbiamo provveduto ad allacciare i rapporti con quella che 
è diventata la Nostra società, avventurandoci in una nuova esperiena. 
Tanti di noi sono compagni di squadra da sempre, da quando bambini ci siamo affacciati 
alla piscina innamorandoci di uno sport diverso e difficile, ma che ti accomuna e aggrega 
come altri sport non riescono,altri sono stati avversari divenuti prima amici e 
successivamente compagni di squadra, perchè una squadra per essere tale e per essere 
vincente deve essere per prima cosa un gruppo e noi lo siamo. Oramai questa squadra 
esiste da tre anni e ci si accinge ad iniziare il quarto campionato Uisp, finalmente senza 
dover cambiare ancora nome come negli ultimi tre anni abbiamo dovuto fare. Quest'anno 
come ogni anno cercheremo di alzare l'asticella degli obiettivi, accingendoci ad iniziare 
un campionato che ci vede ai nastri di partenza con un bronzo ai Campionati Italiani 
scorsi e che sarà molto più lungo e difficile dello scorso, l'impegno sarà maggiore ma la 
voglia è tanta e la rosa ha integrato giocatori nuovi di forza ed esperienza che sapranno, 
si spera, portare un valore aggiunto ad una squadra già competitiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Portieri  
 
Cantatore Luca 08/08/1985   Capitano 
 
Nasce pallanuotisticamente nella Mameli dove fa tutte le giovanili per poi passare al GS Aragno 
dove gioca diversi campionati di Serie C è il nostro  “The Wall” soprannome Canta. 
 
Lorenzelli Ennio  10/3/1977 
 
Cresce nelle giovanili della RN Arenzano dove affina la dote di portiere per poi allontanarsi per 
motivi di studio, ma il richiamo del cloro è troppo forte e riprende nelle fila della Pro Arenzano 98 
dove giocherà per diversi anni per poi passare al ruolo di Presidente, ora è il nostro Enniolone 
giocatore e uomo spogliatoio con doppio incarico Soprannome U Megu 
 
Difensori 
 
De Grado Andrea 03/11/1975 
 
Cresce nelle giovanili della RN Arenzano dove diviene successivamente Allenatore delle squadre 
giovanili,ha militato anche nella Marina Militare e nella Pro Arenzano 98, difensore di spessore e 
cervello Soprannome Jamme 
 
De Grado Luca  
 
Fratello del sopracitato Andrea, anch'esso cresce nella RN Arenzano dove fa tutta la trafila fino ad 
esordire in prima squadra giocando diversi campionati di Serie B, ha militato successivamente nella 
Pro Arenzano 98 nel GS Aragno e nella Farnese Piacenza Soprannome Maresciallo 
 
Fragiacomo Riccardo 02/11/1985 
 
Cresce nelle giovanili del SSN Mameli dove diventa marcatore di grande qualità, passa al GS 
Aragno dove gioca in Serie C diversi anni,oramai capo saldo della nostra squadra comanda un 
reparto di qualità. Soprannome Ricky 
 
Pestarino Diego 01/03/1985 
 
Cresce nelle giovanili della RN Arenzano per poi passare alla SSN Mameli,gioca diversi campionati 
di serie B per poi passare all Pro Arenzano 98 in serie C, successivamente ha vestito la calottina del 
CN Sestri e del GS Aragno, ragazzo dalle doti straordinarie e con un tiro potentissimo. Soprannome 
Pise 
 
 
Centrovasca 
 
Bianchi Giorgio 25/07/1975 
 
Cresce nella SSN Mameli dove giocherà costantemente in serie B ed in Serie A2, mancino di 
precisione dal goal facile, oramai da due anni bomber indiscusso della sqiuadra e infaticabile 
centrovasca. Soprannome Fisico 
 
 
 



Canepa Sandro 
 
Uno dei nuovi volti della squadra, di lui si sa che da posizione 4 difficilmente sbaglia il tiro, vince 
parecchie volte il titolo di capocannoniere in Serie C con la calottina della S Sturla ha giocato anche 
nel Pontecarrega. Soprannome  
 
Ferrari Francesco 31/08/1984 
 
Una vera icona della squadra, cresce nelle giovanili della SSN Mameli e veste la calottina della 
Nazionale Italiana FSSI partecipando a diversi Mondiali ed Europei, costanza ed abnegazione sono 
la sua virtù. Soprannome Frank il Russo 
 
Franconeri Andrea  01/06/1978 
 
Ha giocato nelle migliori giovanili della Liguria, RN Arenzano,SSN Mameli e RN Savona con il 
quale ha vinto parecchi titoli nazionali giovanili fino ad esordire in Serie A1 ed in Coppa Len,se 
non fosse per quel carattere un po' così...irascibile, che lo ha contraddistinto in passato chissà quale 
carriera avrebbe avuto. Ha indossato anche la calotta del CN Setri,Venere Azzurra e GS Aragno. 
Soprannome Bonsai 
 
Gandini Fabio  27/03/1970 
 
Cresce nelle giovanili della RN Savona assieme a grandi campioni, vero appassionato di questo 
sport e profondo conoscitore di tutte le formazioni delle squadre più importanti d'Europa. Ha 
giocato nella RN Imperia, Novara,Cairo M.tte,Loano,Ponente Ligure, Pro Arenzano 98, Filanda 
Albissole e Pol.Ingaunia. 
Un vero freestyler ed un furetto tutto gioco e velocità. Soprannome Gas  
 
Marotta Riccardo 04/12/1983 
 
Si afferma nelle giovanili della S Sturla dopo aver girato le piscine di Voltri e Figoi, esordisce in 
Serie C giovanissimo con la calotta bianco verde per poi passare al Cn Sestri alla Crocera al Gs 
Aragno ed in fine alla Can. Arno Pisa. Giocatore di perimetro con ottima visione di gioco. 
Soprannome Beppe 
 
Notini Davide 
 
Uno dei giovani che si sono aggregati quest'anno, ha giocato nelle giovanili della RN Arenzano e 
del GS Aragno, se può cerca sempre la porta e speriamo la centri. Soprannome Completo 
 
Pagano Stefano 27/07/1976 
 
Cresce nella Crocera ma si afferma nel CN Sestri con il quale fa parecchie volte l'altalena tra la 
Serie C e la Serie B per poi finire ancora una volta alla Crocera. Vero oggetto misterioso della 
squadra ma quando c'è fa il Geometra. Soprannome Ratto  
 
Parodi Matteo 15/03/1980 
 
Cresce nelle giovanili della RN Savona con affianco giocatori come Mistrangelo e Felugo vince 
parecchi titoli nazionali giovanili, per poi causa studi trasferirsi a Torino dove vestirà le calotte del 
Dino Rora e del Cus Torino. Vero pupillo del Mister, mette la sua esperienza a disposizione della 
squadra. Soprannome Toro di Albissola 



 
Valle Luca  17/10/1973 
 
Cresce nelle giovanili della RN Arenzano dove fa tutta la trafila fino all'esordio in serie B per poi 
passare alla Mameli ed infine al GS Aragno. Ottimo assist/man e finalizzatore, nonché motore di 
spinta dell'attacco. Spoprannome Castaway 
 
Ventura Giacomo 
 
Giovane mancino cresciuto nella SSN Mameli per poi passare alla Farnese Piacenza, volto nuovo 
della squadra cercherà di accrescere il collettivo e fare forza sulla sua freschezza anagrafica. 
Soprannome Ace 
 
Zucca Michele 18/05/1972 
 
Un pilastro della squadra e punto saldo dello spogliatoio, cresce nella RN Arenzano con la quale 
gioca diversi campionati di Serie B e A2  poi passa all'US Vallescrivia dove dalla Serie C arriva fino 
alla Serie A2 per poi passare alla Pro Arenzano 98. Serafico ma pungente in acqua come nella vita 
ha sempre il colpo pronto. Soprannome Micche 
 
Centroboa 
 
Enrico Calcagno 08/11/1978 
 
Cresce nelle giovanili della RN Arenzano facendo tutta la trafila fino all'esordio in prima 
squadra,passa successivamente all'US Vallescrivia con la quale vince il campionato di Serie C per 
poi sposare il progetto Pro Arenzano 98 , giocherà anche con Pol.Ingaunia e GS Aragno. 
Motore della squadra a livello organizzativo e addetto stampa (quindi colui che sta scrivendo) in 
acqua da tutto e se può sfoggia i suoi colpi,ama l'attacco al portiere per la felicità del Mister. 
Soprannome Sugo 
 
Corelli Federico 23/10/1984 
 
Cresce nelle giovanili della SSN Mameli dove affina la dote di centroboa di peso, passa alla RN 
Arenzano e successivamente al GS Aragno. Uno dei fondatori della nostra squadra e secondo 
pupillo del Mister, ha una visione di gioco unica ed indiscutibile va in acqua con determinazione 
e sfoggia i suoi colpi a volte con goal strabilianti. 
Soprannome Core il Principe di Voltri 
 
Patchaliev Alexander 18/08/1972 
 
Il Top Player della squadra, ex nazionale Bulgaro con la quale partecipa a svariati tornei 
continentali, arriva in Italia nella massima serie grazie al Catania per poi accasarsi in Liguria dove 
veste le calottine della RN Arenzano della SSN Mameli e del US Vallescrivia. 
Non ci sono parole per descrivere questa forza della natura, capace di risolvere la partita in qualsiasi 
momento. Soprannome Il Bulgaro 
 
 
 
 
 
 



Allenatore 
 
Mister Melani Federico 19/01/1976 
 
Cresce nella RN Camogli dove fa tutte le giovanili fino all'esordio in prima squadra, gioca con la 
calotta bianco nera in Serie A2 per poi passare alla S Sturla in serie B. Ha giocato anche per la 
Marina Militare il Pontecarrega e la Pro Arenzano 98, da dove inizia la carriera da allenatore 
giocatore, perchè si sa...a Levante hanno una marcia in più pallanuotisticamente parlando. 
Mister dal grido facile e incontraddicibile, ha un modo tutto suo per caricare e rassicurare la 
squadra. 
All'occorenza si butta in acqua e ricopre anche il ruolo di difensore. 
Soprannome Mela 


