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STAGIONE 2012/2013 del 5 settembre 2012 
 

 

Dopo aver realizzato diversi progetti importanti 
ROBERTO SETTECERZE rassegna le dimissioni 

 

Lascia la carica di d.g. dell’Area Giovani ma rimane nel Consiglio Direttivo 
 

In attesa dell’avvio del campionato di Eccellenza (domenica esordio alle ore 16 a Borzoli contro la Veloce Savona) e 
dell’inizio ufficiale della stagione per l’Area Giovani, in casa Sestrese arriva una notizia importante a livello 
societario: Roberto Settecerze, presidente del Settore Giovanile prima e d.g. dell’Area Giovani fino a ieri, ha 
rassegnato le dimissioni. 
 

“La decisione di fare un passo indietro e presentare le dimissioni da direttore generale dell’Area Giovani arriva per 
motivi personali - sottolinea Settecerze - Rimane comunque il mio impegno verso i colori verdestellati con 
lo scopo di tutelare e appoggiare il movimento giovanile. Farò sempre parte del Consiglio Direttivo della 
società e continuerò a collaborare all’area marketing e comunicazione. A Medone e Pintus, con i quali 
abbiamo creato l’Area Giovani, e al presidente Sciortino, mi lega un rapporto di stima e amicizia”. 
 

Roberto Settecerze in due anni in verdestellato ha saputo farsi apprezzare da tutto l’ambiente verdestellato, sia 
sotto il profilo dirigenziale dove ha portato idee nuove e progetti concreti, sia sotto il profilo umano creando 
ottimi rapporti con ogni componente societaria a partire da tutto l’ambiente giovanile. 
 

Settecerze ha contribuito in prima persona alla crescita e il nuovo lustro del movimento giovanile 
verdestellato culminata con la nascita della prestigiosa e apprezzata Area Giovani, creata insieme a Mauro 
Medone e Augusto Pintus. 
 

La Sestrese, in prima linea con il presidente Sciortino, il vice-presidente Augusto Pintus e il presidente dell’Area 
Giovani Mauro Medone, non può che ringraziare Settecerze per l’impegno e i molteplici progetti 
concreti portati a termine per i colori verdestellati, sottolineando che il suo apporto - sia in sede di 
Consiglio Direttivo che a livello gestionale - sarà sempre gradito. 
Entrato a far parte della Sestrese nella stagione 2010/2011 con la carica di presidente del Settore Giovanile, ha 
subito portato idee nuove collaborando a stretto contatto con la realtà del vivaio e il presidente Sebastiano 
Sciortino. I ritiri estivi delle formazioni giovanili sono divenuti nel corso di questi anni sempre più apprezzati da 
giocatori e genitori. Prestigiosa e importante la stretta collaborazione nata, grazie al suo lavoro insieme a quello 
di Medone e Pintus, con la Sampdoria tramite il progetto “Samp in rete”.  
 

Con il suo lavoro e impegno Settecerze, insieme al presidente Sciortino, Medone e Pintus, hanno saputo 
riorganizzare la società ridando una nuova immagine di grande valore alla Sestrese, tornata ai vertici 
del calcio regionale anche come vivaio.  
Con la creazione dell’Area Giovani verdestellata, divenuta in poco tempo vanto della Sestrese e modello per tante 
altre realtà del territorio, Settecerze nella scorsa stagione ha ricoperto il ruolo di d.g. dell’Area Giovani accanto a 
Medone (presidente dell’Area Giovani) e Pintus (divenuto ora vice-presidente della società) con i quali esiste un 
rapporto solido. 
Ultimo progetto concreto (cosa rara in questo calcio dilettantistico dove spesso esistono più parole che fatti) in 
ordine di tempo, realizzato da Settecerze insieme agli altri vertici dell’Area Giovani e il presidente Sciortino, è il 
rifacimento in erba sintetica di ultima generazione del campo a sette della “Corderia” e del terreno 
a cinque giocatori al “Piccardo” di Borzoli (situato dietro la porta lato monte). 
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