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STELLASTELLASTELLASTELLA    SESTRESESESTRESESESTRESESESTRESE 
UNA NUOVA SOCIETÀ A SESTRI PONENTE 

Nasce grazie ad un gruppo di persone già nell’organigramma della F.S. SESTRESE 
 

Una nuova realtà è pronta a calcare i campi dilettantistici genovesi. Grazie all’idea e all’appoggio della F.S. Sestrese Calcio 

1919 nasce la STELLA SESTRESE.  
 

La nuova società di Sestri Ponente prende il posto in Seconda Categoria del Sestri 2003, che proseguirà la propria attività 

esclusivamente con la florida Scuola Calcio, sempre più in espansione. 
 

La STELLA SESTRESE si pone l’obiettivo di portare avanti gli stessi valori sociali che hanno contraddistinto il Sestri 2003 nei 

suoi 11 anni di attività, con l’innesto di alcune nuove figure legate alla Sestrese che entreranno nel Consiglio Direttivo.  

L’interessamento e l’appoggio della Sestrese Calcio e delle sue figure più rappresentative permetteranno alla prima squadra 

del Sestri 2003, dirigenti e giocatori, di proseguire nella propria attività rafforzando il legame già esistente tra le due società. 
 

La STELLA SESTRESE potrà diventare nel tempo il “serbatoio” naturale, insieme al Borzoli (appena promosso per la prima 

volta in Promozione) della Sestrese. Il tutto creando una sinergia importante e dal grande valore sociale in una piazza 
come Sestri Ponente. Colori sociali naturalmente il verde e il blu; una stella verde e una S blu nel logo. 
 

Il legame con l’ambiente verdestellato era ed è già presente anche nel gruppo di giocatori: ben 14 giocatori sui venti della 

rosa del Sestri 2003 infatti sono cresciuti calcisticamente nelle giovanili della Sestrese. 
 

La parte dirigenziale della squadra rimarrà pressoché invariata rispetto a quella degli ultimi anni del Sestri 2003. La prima 

linea di continuità con il Sestri 2003 è legata al nome del presidente della STELLA SESTRESE, che sarà Giorgio Margiotta, 

tra i fondatori del sodalizio gialloblu, già allenatore delle prime sette stagioni del Sestri 2003 e successivamente Direttore 

Tecnico.  
 

Del Consiglio Direttivo fanno parte figure della Sestrese come Daniele Icardi (vice-presidente), Luciano Borsellini, 

Rodolfo Perelli (consulente di mercato) e figure del Sestri 2003 come appunto Giorgio Margiotta (presidente e Direttore 

Tecnico), Fabio “Tatti” Bussalino (Direttore Sportivo) e Andrea Catania (in rappresentanza del gruppo di giocatori). 
 

La STELLA SESTRESE, espletati gli ultimi dettagli burocratici, si è iscritta al campionato di Seconda Categoria girone C. 

Confermata la già valida rosa di giocatori, verranno inseriti alcuni elementi di valore con l’ambizioso obiettivo di centrare 

un piazzamento play-off e giocarsi la promozione. 
 

Queste le dichiarazioni del Presidente Giorgio Margiotta:  

“Ringrazio tutte le persone che si sono adoperate con il proprio intervento e impegno per la nascita di questa nuova società. In 

primis il mio ringraziamento va ai fratelli Franco e Marco Pesce che negli ultimi anni hanno permesso al Sestri 2003 di 

proseguire la propria attività e adesso andranno avanti con le giovanili; ringrazio il presidente Sciortino della Sestrese e le 

figure “amiche” che ci appoggeranno. A livello di dirigenti legati alla squadra rimarranno tutti quelli del “vecchio” Sestri 2003, 
con in testa  il d.s. “Tatti” Bussalino, così come il preparatore dei portieri Cosso. Per quanto riguarda la guida tecnica la nostra 

prima scelta era la conferma di Giuseppe Catania, ma al momento ha preferito non proseguire dopo un ciclo triennale 

importante. Il mister ha fatto un ottimo lavoro, conosce bene i ragazzi e il gruppo, per questo le porte per lui sono e saranno 

sempre aperte anche eventualmente per un altro incarico. Il nome del nuovo allenatore lo annunceremo nei prossimi giorni. 

Abbiamo incontrato tutti i giocatori che hanno già dimostrato un attaccamento fuori dal comune a questo gruppo rimanendo in 

attesa di una decisione sul futuro fino alla data di oggi. Confermata per la maggior parte la già competitiva rosa dello scorso 

anno, adesso con l’appoggio della Sestrese cercheremo di aggiungere alcuni giocatori per disputare un campionato di vertice”. 

Stella Sestrese 
www.facebook.com/STELLASESTRESE 


