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COMUNICATO UFFICIALE del 13 Settembre 2014 

 

Il Direttore Tecnico Perelli lascia la Sestrese 
La F.S. Sestrese Calcio 1919 comunica, con profondo rammarico, l’improvvisa decisione del suo Direttore 
Tecnico Rodolfo Perelli di lasciare la Società. 
Il Presidente Sciortino e tutto lo staff dirigenziale, sconcertati e disorientati dalla decisione presa da Perelli, motivata 
da una sua precisa e ponderata scelta personale, esprimono il sincero ringraziamento a Rodolfo per quanto 
fatto per la Sestrese in tutti sette anni con l’auspicio che si tratti di un distacco solo temporaneo e di rivedere 
Rodolfo presto nuovamente all’interno dell’organigramma societario. 
 

Perelli lascia la Sestrese dopo sette stagioni in cui ha ricoperto il ruolo di Direttore Sportivo, di Direttore Generale 
poi Direttore Tecnico, e anche di allenatore per un breve periodo della scorsa stagione. L’apporto di Perelli è sempre 
stato totale e di grande professionalità da vero uomo di calcio quale è. Un apporto non riservato solamente alla 
prima squadra, che in questi anni si è affermata tra le migliori realtà regionali, ma anche a tutte le 
squadre della Sestrese, fino alla leva più piccola della Scuola Calcio che Perelli ha sempre seguito con grande 
passione e professionalità.  
 

La sua stretta collaborazione con il responsabile tecnico del Settore Giovanile D’Acierno, con Massimo Lebole - attuale 
presidente dell’Area Giovani - e con il responsabile della Scuola Calcio Bernabei ha portato negli anni risultati 
importantissimi, senza dimenticare gli stage estivi Sestrese City Summer Camp dei quali Perelli è sempre stato tra i 
principali protagonisti e organizzatori. A testimonianza di questo Rodolfo in questi giorni sta completando il suo 
operato al seguito della nostre leve giovanili nel ritiro di Mondovì, il tutto dopo aver costruito in estate - 
insieme al presidente Sciortino e il Direttore Generale Libbi – una rosa della prima squadra di sicuro valore e tra le più 
giovani del campionato con diversi elementi provenienti dal vivaio. 
 

Il commento del presidente Sebastiano Sciortino: “Rodolfo Perelli per me è più di un fratello, oltre ad essere, 
sicuramente, uno dei migliori tecnici ed esperti di calcio presenti in Liguria e probabilmente anche sul 
territorio nazionale. Un uomo vero e un amico sincero, cosa rara in questo ambiente che molto spesso propone 
personaggi ambigui e di bassa statura morale. Rodolfo in questi anni rappresentava per me un appoggio sicuro. Non 
posso certo dimenticare che è sempre stato vicino a me nei difficilissimi anni passati quando la Società è stata 
investita dal ciclone causato dalla scriteriata gestione del vecchio Presidente Viglietti. Spero che questa sua decisione, 
coraggiosa e sicuramente giustificata, anche se difficilmente comprensibile, sia la scelta giusta per lui. Spero solo 
che la necessità di staccarsi da noi sia temporanea e che Rodolfo torni presto a ricoprire il suo ruolo. Per gli 
uomini come lui la Sestrese avrà sempre le porte aperte”.  
 

Il commento del vice-presidente Mauro Medone: “Rodolfo è parte integrante della Sestrese e, pur non 
conoscendo a fondo le ragioni personali che lo hanno indotto a fare questo sofferto passo, accettiamo la sua 
decisione, sperando di riaverlo presto con noi” 
 

Il commento del Direttore Generale Pietro Libbi: “Per tutti noi Rodolfo Perelli rappresenta un esempio sia 
come uomo, sia come tecnico. Un uomo dalla incredibile disponibilità, anche in questo difficile momento sta 
gestendo il ritiro a Mondovì delle leve del Settore Giovanile e questo non può altro che rafforzare la sua immagine di 
uomo di calcio a 360°. Rodolfo è un grande amico e mi è difficile immaginarlo lontano dalla Sestrese”. 
 

Il commento dell’allenatore della prima squadra Roberto Biffi: “Il Direttore è stato l’uomo che mi ha voluto 
alla Sestrese, dandomi l’opportunità di allenare una grande squadra, una tecnico di altissimo spessore e un amico 
eccezionale. Ci mancherà tantissimo, anche se spero che possa ritornare al più presto con noi”. 
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