
 
 
 
 
 
  
 

 

COMUNICATO UFFICIALE n° 2 del 9 Settembre 2011 
 

Questa sera la presentazione ufficiale 
 

Si svolgerà nella suggestiva cornice della Marina Genova Aeroporto presso Al Borgo Cafè 
 
La SESTRESE si presenta. Appuntamento per questa sera, venerdì 8 settembre, alle ore 21, presso la 
suggestiva cornice della Marina Genova Aeroporto nel locale Al Borgo Cafè: si svolgerà la presentazione 
ufficiale delle prime squadre 2011/2012 maschile e femminile, nonché della Juniores maschile. 
 
Grazie alla cordiale ospitalità de “Al Borgo Cafè” (Via Cibrario 55 C, Sestri Ponente) verranno alzati i veli 
ufficialmente sulle squadre della Sestrese. 
 
La prima squadra maschile, allenata da Luca Monteforte, disputerà il campionato di Promozione con la prima 
giornata in programma già domenica (al “Piccardo” esordio nel derby con la Virtus). 
La prima squadra femminile della Sestrese Multedo, è pronta a disputare il secondo consecutivo campionato 
nazionale di serie A2. 
Infine, la Juniores maschile, allenata da mister Mellino, sabato prossimo inizierà l’avventura nel campionato 
regionale. 

Alla serata sono invitati tutti i tifosi, tesserati e appassionati legati al mondo verdestellato. 
 

Cena alla Sestrese 
La serata sarà la prima di una serie di eventi che avvicineranno ancora di più la Sestrese ai suoi tifosi (previsti 
nei prossimi giorni anche “punti d’incontro” con gazebo dedicati in Via Sestri). In questo contesto rientra 
l’appuntamento di sabato prossimo, 17 settembre, quando al “Piccardo” di Borzoli si svolgerà la serata 

“Cena alla Sestrese”, la prima cena sociale verde stellata aperta a tutte le persone legate all’ambiente 
verdestellato (tesserati, genitori, tifosi, tecnici e dirigenti). 
 
L’Area Giovani in rampa di lancio 
Ma la Sestrese 2011/2012 non è solo prima squadra e Juniores. Come già annunciato è infatti partito 
l’ambizioso progetto “Area Giovani”, dentro il quale gravitano tutte le giovanili verdestellate.  
Il presidente dell’Area Giovani Mauro Medone, il vice-presidente Augusto Pintus, il direttore generale 
dell’Area Giovani Roberto Settecerze e il responsabile tecnico del settore giovanile Antonio D’Acierno e il 
responsabile tecnico della scuola calcio Giampietro Olivieri stanno lavorando per costruire un vivaio di 
primissimo livello grazie a tecnici estremamente qualificati in ogni leva. 
Il primo passo è stata la nuova importante collaborazione con la Sampdoria. Tutti gli atleti da questa stagione 
vestiranno l’abbigliamento firmato Robe di Kappa. 
In questi giorni le leve giovanili verdestellate, stanno svolgendo il ritiro prestagionale a Roccaforte di 
Mondovì: un grande successo tinto di verdestellato, basti pensare la partecipazione di oltre 150 atleti in due 
settimane di ritiro nelle splendide strutture della località in provincia di Cuneo. 
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