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Prosegue il rapporto con l’allenatore Luca Monteforte 
 

Sarà il tecnico della Sestrese anche nella stagione 2013/2014 
 
Con grandissima soddisfazione la F.S. SESTRESE Calcio 1919 è lieta di comunicare che, anche nella stagione 
2013/2014, la guida tecnica della  prima squadra è affidata al signor LUCA MONTEFORTE. 
 

Il presidente Sebastiano Sciortino, il d.g. Pietro Libbi e il deus ex machina verdestellato Rodolfo Perelli, sono lieti 
di annunciare l’accordo per il proseguimento del rapporto con un allenatore del valore indiscutibile, che 
anche nelle ultime settimane ha manifestato il suo grande attaccamento all’ambiente verdestellato, dimostrando 
con i fatti di voler proseguire la sua avventura sulla panchina della Sestrese. 
 

La decisione di affidare la guida della Prima Squadra a Luca Monteforte è stata avallata da tutto il Consiglio 
Direttivo, che ha voluto così confermare l’apprezzamento per l’ottimo lavoro svolto in questi due anni e 
mezzo da tutto lo staff tecnico e dai giocatori che hanno sempre dimostrato di seguire l’allenatore.  
 

Luca Monteforte sarà sulla panchina della Sestrese per la sesta stagione (quarta consecutiva). 
 
La prima parentesi fu nel biennio tra il 2003 e il 2004: nel 2003-2004 conquistò un terzo posto ad una sola lunghezza dal 
secondo posto con una squadra fatta di giovani promesse, nel 2004-2005 arrivò ad un solo punto dalla promozione diretta e 
chiuse al secondo posto che gli valse l’accesso agli spareggi nazionali; ma soprattutto nella sua seconda stagione Monteforte 
con i suoi ragazzi conquistò la Coppa Italia regionale (in finale 2-0 al Chiavari con gol di Amirante e Ramenghi). 
Nel gennaio 2011 Monteforte venne richiamato dal presidente Sciortino e dal d.s. Perelli nel disperato tentativo di cercare il 
miracolo salvezza di una squadra che aveva già una classifica compromessa: la Sestrese riuscì, con una grande rimonta, ad 
evitare la retrocessione diretta accedendo ai play-out, ma venne condannata dal Ventimiglia. 
La stagione seguente, 2011-2012, il mister decide di rimanere in sella alla panchina verdestellata con grande voglia di rivalsa: 
con i suoi ragazzi, molti dei quali provenienti dal settore giovanile verdestellato, domina il campionato di Promozione a suon di 
vittorie e record. La scorsa stagione, 2012-2013, con la rosa nettamente più giovane della categoria, Luca Monteforte guida la 
neo-promossa Sestrese ad un grandissimo terzo posto alle spalle delle due corazzate del campionato Vado e Finale. 
 

Al signor Monteforte, e al suo staff, un grande “in bocca al lupo” per la prossima stagione da parte di tutta la 
dirigenza verdestellata. 
 

Le dichiarazioni di Luca Monteforte: 
“Sono orgoglioso di avere la possibilità di poter allenare ancora su una panchina prestigiosa come quella della 
Sestrese. Era quello che volevo. Ringrazio la dirigenza, il presidente Sciortino, Libbi, Perelli e tutto il Consiglio 
Direttivo per questa opportunità. A questo ambiente mi lega un rapporto importante. Nei prossimi giorni ci 
vedremo con la dirigenza per capire quale Sestrese sarà, con l’intento di dare continuità al lavoro fatto 
nell’ultimo biennio con questi giocatori. La riduzione del numero di giovani fuoriquota da far scendere in campo 
non cambia nulla per noi, come nella scorsa stagione (quando in certe gare scesero in campo anche 5-6 
fuoriquota) punteremo su una rosa giovane e giocherà chi merita, aldilà dell’aspetto anagrafico. Obiettivi? 
Come la scorsa estate partiamo per fare il massimo senza porci obiettivi. Come in tutte le società ci sarà un 
inevitabile e giusto ridimensionamento del budget ma a questo dovremo rispondere con ancora più voglia, idee, 
lavoro e sudore. Ci saranno squadroni come, tanto per dirne un paio, Argentina e Ligorna, ma noi vogliamo 
dire la nostra”. 
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