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Roberto Biffi è il nuovo allenatore della Sestrese 
Scelto dal presidente Sciortino, dal d.g. Libbi e da Perelli che torna al ruolo di Direttore Tecnico 

 

La F.S. SESTRESE CALCIO comunica di aver affidato la guida tecnica della propria Prima Squadra 

al sig. ROBERTO BIFFI. 

 

La decisione è stata presa in prima persona dal presidente Sebastiano Sciortino, dal d.g. Pietro 

Libbi e dal Direttore Tecnico Rodolfo Perelli, allenatore pro-tempore dal 21 novembre scorso e 

da oggi nuovamente operativo nel suo importante ruolo di D.T. 

 

Il presidente Sciortino e tutta la società verdestellata colgono l’occasione per ringraziare il 

Direttore Tecnico Rodolfo Perelli e sottolineare il grande lavoro che in questi anni sta 

svolgendo per tutto il movimento verdestellato, dimostrato ancora negli ultimi mesi rendendosi 

disponibile in prima linea in questa fase di traghettamento alla guida della prima squadra, coincisa 

con la contemporanea individuazione di un allenatore importante al quale affidare il futuro della 

Sestrese. 

 

Dopo un’attenta analisi della situazione attuale e di programmazione per la stagione a venire, 

Perelli e Libbi con il presidente Sciortino hanno individuato - in una figura di indubbie qualità e 

conoscenze calcistiche come quella di Roberto Biffi - la persona giusta per gettare le basi per un 

futuro importante che vedrà come primo passo il  mantenimento della categoria, obiettivo di 

questa stagione in cui la Sestrese si conferma come la squadra dall’età media più giovane del 

campionato. 

 

Roberto Biffi, classe ’65, presenta un curriculum di primissimo livello sia da calciatore che da 

allenatore, con un’esperienza e conoscenza calcistica di valore assoluto che sarà di sicuro aiuto per 

la crescita di un gruppo giovane e di valore come quello della prima squadra verdestellata. 

E’ stato un calciatore professionista esordiente con il Milan (’82-’83) e poi protagonista tra le altre 

con le maglie di Foggia, Modena, Palermo (capitano con oltre 300 presenze), Savona e Sanremese.  

Da allenatore ha guidato la Sanremese (nel 2007), Savona, Montevarchi, Imperia e Loanesi. 
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