COMUNICATO UFFICIALE n° 1 del 16 agosto 2011

La nuova AREA GIOVANI verdestellata
collaborerà con la Sampdoria grazie al progetto “Samp in rete”
In casa verdestellata grandi novità per la stagione calcistica 2011/2012. La F.S. SESTRESE CALCIO 1919
annuncia la costituzione di un’Area Giovani, che vedrà confluire il Settore Giovanile e la Scuola Calcio
in un unico blocco.
La prima grande notizia riguardante l’Area Giovani verdestellata è l’importante e prestigiosa
collaborazione con la Sampdoria: la Sestrese diventerà per la società blucerchiata un punto di
riferimento nel ponente cittadino, grazie all’ingresso nel progetto “Samp in rete”.
In questa collaborazione rientreranno anche alcuni stage formativi per tecnici e dirigenti, oltre che – durante
la stagione – diverse amichevoli tra le nostre squadre e quelle blucerchiate.
La F.S. SESTRESE CALCIO 1919, con grande orgoglio per la nuova collaborazione, ringrazia il
responsabile tecnico del settore giovanile della Sampdoria Fabio Lupo e il responsabile organizzativo
Alessandro Pizzoli per l’attenzione rivolta alla società verdestellata.
L’obiettivo della nuova Area Giovani verdestellata è far crescere il proprio vivaio per farlo tornare ad
essere il terzo polo calcistico giovanile cittadino dopo Sampdoria e Genoa, creando un serbatoio importante
per lo sbocco naturale nella prima squadra della Sestrese.
L’Area Giovani della Sestrese avrà un suo organigramma ben definito e una gestione autonoma sia sotto
l’aspetto tecnico che soprattutto economico che permetterà una valorizzazione e attenzione completa
di ogni tesserato.
Ai vertici della nuova struttura delle giovanili verdestellate vi sono le tre persone a cui si deve in primis la
realizzazione di questo progetto: Mauro Medone, Roberto Settecerze e Augusto Pintus.
Profondo rinnovamento anche nello staff tecnico dove saranno presenti allenatori e istruttori
qualificati di valore assoluto, tra i quali l’ex bandiera verdestellata Roberto Barozzi (ex giocatore
professionista con trascorsi nel Cesena) che allenerà gli Allievi Fascia B.
Questo l’organigramma ufficiale dell’Area Giovani della F.S. SESTRESE CALCIO 1919:
Presidente Area Giovani:
Vice-pres. Area Giovani:
Direttore Generale Area Giovani:
Responsabile Tecnico Sett. Giovanile:
Segretario Sett. Giovanile:
Preparatore dei portieri:
Massaggiatore:
Allenatore Allievi Reg. leva ’95:
Allenatore Allievi Fascia B leva ’96:
Allenatore Giovanissimi Reg. leva ’97:
Giovanissimi Fascia B leva ’98 (2 squadre):
Responsabile Scuola Calcio:
Segretario Scuola Calcio:

Mauro Medone
Augusto Pintus
Roberto Settecerze
Antonio D’Acierno
Emanuele Romagnoli
Mauro Bianco
Lino Manfregola
Riccardo Laborante
Roberto Barozzi
Johnny Filippone
Marco Dondero e Michele Fabiani
Giampietro Olivieri
Elvio Marcenaro

Nei prossimi giorni verranno ufficializzati gli istruttori della Scuola Calcio.

Tante le iniziative della nuova Area Giovani. Prima di tutto vi saranno due forti collaborazioni di
prestigio. La prima, come detto sarà con l’U.C. Sampdoria.
La seconda collaborazione riguarderà l’Università di Genova: grazie alla collaborazione dell’allenatore
degli Allievi Regionali Riccardo Laborante verrà creato un forte legame con la Facoltà di Scienze Motorie, che
prevede anche l’inserimento di giovani laureandi in ogni leva dell’Area Giovani della Sestrese in affiancamento
allo staff tecnico. Inoltre verrà costituita un’Area Riabilitativa per monitorare e curare tutti i giocatori
infortunati. Durante la stagione saranno numerose le iniziative collaterali in collaborazione con l’Università di
Genova e la Facoltà di Scienze Motorie.
Dopo il grande successo degli stage estivi “Sestrese Summer Camp 2011” organizzati da Rodolfo Perelli,
Roberto Settecerze e tutta la Sestrese, l’Area Giovani è pronta ad iniziare la nuova stagione con i ritiri di ogni
singola leva. Sede della settimana di preparazione estiva in altura sarà Roccaforte di Mondovì (dal 28 agosto
al 3 settembre le leve regionali ’95 e ’97, mentre dal 4 al 10 settembre sarà la volta delle leve ’96,’98, ’99, 2000
e 2001), dove già nello scorsa stagione si svolsero con grande successo i ritiri delle giovanili verdestellate.
Tra le numerose iniziative in cantiere vi saranno diversi tornei giovanili organizzati al “Piccardo” di
Borzoli: il primo già in settembre.
Nuovo il kit abbigliamento di tutte le leve giovanili, firma Robe di Kappa.
Grande attenzione verrà data ad ogni singolo tesserato e ad ogni leva: ogni informazione su partite, risultati e
programmi, nonché fotografie, si potranno trovare sul sito ufficiale www.sestresecalcio.com e sulla
seguitissima pagina SESTRESE CALCIO di FACEBOOK che conta già 1000 “amici”.
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