
 
 
 
 
 
  
 

 

COMUNICATO UFFICIALE n° 4 del 6 Dicembre 2011 
 

La SESTRESE si rinforza ancora 
 

Colpo di mercato: arriva l’attaccante Alessio Marafioti 
 

Prima in classifica e reduce da cinque vittorie consecutive la F.S. SESTRESE Calcio 1919 
si rinforza ulteriormente sul mercato dimostrando di voler puntare fortemente al ritorno in 
Eccellenza: arriva l’attaccante ALESSIO MARAFIOTI. 
Sulla trattativa, condotta dal d.g. Rodolfo Perelli, manca solo la formalità della firma 
ufficiale che probabilmente arriverà nelle prossime ore, ma l’accordo è già stato trovato 
tanto che il nuovo attaccante si allena già da oggi con agli ordini di Luca Monteforte. 
Marafioti va ad aumentare il già alto livello dell’attacco verdestellato (migliore del 
campionato con 31 reti) che può già contare su Anselmo, Anselmi, Ambrosi e i giovani 
Vitellaro e Fiordalisio. 
Alessio Marafioti, classe ’81, ha giocato la prima parte di stagione nella Carcarese. Prima 
ancora, l’attaccante cresciuto calcisticamente nella Sampdoria, era stato protagonista in 
Piemonte con le maglie di Acqui e Aquanera, in Liguria con Cairese, Vado e San Cipriano. 
Marafioti potrebbe già esordire giovedì nel recupero in programma al “Piccardo” contro 
quel San Cipriano in cui segnò undici reti nel 2009/2010. 
 
Nel contempo la società verdestellata annuncia che non fanno più parte della rosa Federico 
Grillo e Matteo Termini: a loro vanno i ringraziamenti di tutto l’ambiente verdestellato per 
l’impegno profuso in questi mesi, con l’augurio di raccogliere le migliori fortune nelle 
prossime esperienze. 
 
Il commento del d.g. Rodolfo Perelli: 
“Marafioti è un giocatore di qualità. E’ una seconda punta che viene a rinforzare un reparto già di valore in 
cui ci sono elementi di grande spessore come Anselmi, Anselmo e Ambrosi, e due giovani che stanno facendo 
benissimo come Vitellaro e Fiordalisio. Il gioco offensivo del nostro allenatore, che schiera ogni domenica 
tre attaccanti, e il desiderio di tutta la società di continuare a recitare un ruolo di protagonista in questo 
campionato, hanno spinto il presidente Sciortino e tutta la dirigenza a questo ulteriore sforzo per rinforzare 
ulteriormente la rosa. Nell’occasione approfitto per ringraziare i partenti Termini e Grillo per il grande 
impegno di questi mesi augurandogli le migliori fortune”. 
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