
 
 

COMUNICATO UFFICIALE del 17 Settembre 2013 

Grande colpo di mercato:  
torna a “casa” MATTEO PERELLI 

Il talento classe ’89 torna a vestire la maglia verdestellata 
La FRATELLANZA SPORTIVA SESTRESE CALCIO 1919 comunica con grande soddisfazione di essersi 
assicurata le prestazioni sportive, per la stagione 2013/2014, del calciatore MATTEO PERELLI. 
 
Per Matteo Perelli classe ‘89, nato e cresciuto a Sestri Ponente, è la prima esperienza in Eccellenza dopo diversi 
campionati da protagonista nelle categorie superiori. Il suo arrivo in verdestellato è stato fortemente voluto dal 
presidente Sebastiano Sciortino, dal d.g. Pietro Libbi e dal mister Luca Monteforte. 
 
Perelli è un’attaccante esterno che abbina innate qualità tecniche ad un grande fiuto del gol come testimoniano le 
tante reti in carriera. 
 
Per lui si tratta di un ritorno in maglia verdestellata dopo gli anni nella Scuola Calcio; a 11 anni viene notato dagli 
osservatori del Torino dove arriva fino alla Primavera (nella Berretti conquista lo Scudetto di categoria). 
Successivamente passa in serie D alla Pro Belvedere Vercelli dove sotto la guida di Salvatore Mango disputa da 
giovanissimo un campionato da protagonista (9 gol stagionali) che gli vale la convocazione nella Nazionale Under 
18 di categoria: con la maglia azzurra colleziona 8 presenze e ben 6 reti ma soprattutto trascina la squadra alla 
vittoria nell’Europeo del 2008 con il titolo personale di capocannoniere. 
Le grandi prestazioni attirano le attenzioni del Genoa che acquista le prestazioni del calciatore: in rossoblù vince la 
Coppa Italia Primavera nel 2008-2009 e si leva la soddisfazione di andare in panchina nella gara di Serie A Genoa-
Napoli con Gasperini allenatore. 
La stagione successiva torna in prestito alla Pro Belvedere in Seconda Divisione. Poi l’esperienza sempre nella 
vecchia C2 a Siracusa. Successivamente la grande annata sempre nella vecchia C2 a Sanremo dove fa coppia in 
attacco con il “Pampa” Sosa. L’anno successivo un’altra grande stagione in serie D all’Acqui con 11 reti in 22 
presenze. La scorsa stagione l’esperienza sempre in serie D e sempre con Mango allenatore, a Gozzano, dove la 
sfortuna e due gravi infortuni lo penalizzano. 
 

Le prime parole da verdestellato di Matteo Perelli: 
“Torno a casa. Ho voluto fortemente tornare a vestire questa maglia perché qui mi sento a casa e credo nella voglia e nelle 
capacità di fare calcio delle persone di questa società. Avevo alcune offerte in categorie superiori ma onestamente ho preferito 
fare questa scelta perché qui ho grandissime motivazioni per fare bene. In questi anni ho sempre seguito la Sestrese, questi 
colori sono i miei. Sono orgoglioso di tornare a far parte di questa società. Qui conosco tutti, ringrazio il presidente, il 
direttore Libbi e il mister Monteforte, una persona che sa e insegna calcio. Voglio crescere, imparare ancora e migliorare e 
sono certo che con questo allenatore e in questo ambiente posso farlo. Ho trovato un bellissimo gruppo, che ha grande voglia 
di fare bene”. 
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