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COMUNICATO UFFICIALE del 5 Novembre 2014 

 

Grande rinforzo in attacco, 
STEFANO RAIOLA è un nuovo giocatore della Sestrese 

 

La F.S. SESTRESE CALCIO 1919 con grande soddisfazione annuncia il tesseramento del calciatore 
STEFANO RAIOLA, attaccante classe ’87. 
 

Nato il 25-5-87, Raiola è un attaccante con indiscusse qualità in fase realizzativa.  
 

Per lui si tratta di un ritorno alla Sestrese dopo la felice parentesi delle due stagioni a livello 
giovanile (con l’attuale responsabile del settore giovanile D’Acierno come allenatore), grazie alle quali 
venne segnalato dagli osservatori del Genoa e portato in rossoblù per le stagioni seguenti. 
Nella sua carriera a livello di prima squadra ha vestito, tra le altre, le maglie di VirtuSestri, Pro Imperia 
(decisive le sue reti nella stagione 2010-2011 nella storica promozione in serie D), VirtusCulmvPolis, e 
l’anno scorso Quiliano, dove ha vinto la classifica cannonieri del campionato di Promozione con 25 gol 
in 27 gare, numeri determinanti per la promozione di savonesi in Eccellenza. 
 

L’arrivo di Stefano Raiola giunge dopo una trattiva portata a termine dal presidente Sebastiano 
Sciortino e dal d.g. Pietro Libbi, al fine di rinforzare ulteriormente il già valido reparto offensivo della 
squadra e soddisfare la richiesta di mister Roberto Biffi, suo grande estimatore. 
 

A favorire l’approdo di Raiola in verdestellato, e azzerare i tempi di inserimento del giocatore all’interno del 
gruppo, il fatto che Raiola già dal mese di agosto si stia allenando con la squadra agli ordini di mister Biffi in 
quanto fino a ieri “svincolato”. Il nuovo acquisto verdestellato sarà già a disposizione per il derby contro il 
Molassana in programma in anticipo sabato (ore 14,30 al “Piccardo”). 
 

A Stefano un grande “in bocca al lupo” da tutto l’ambiente verdestellato, con la speranza di poter 
festeggiare insieme al più presto tanti successi sul campo che permettano alla squadra di risalire in 
classifica e occupare una posizione più tranquilla nel campionato di Eccellenza. 
 
 

Il commento del nuovo acquisto STEFANO RAIOLA:  
“Sono molto felice di essere un giocatore della Sestrese. Questa è una maglia importante e prestigiosa, farò di tutto per onorarla al 
meglio e ripagare la fiducia della società e di mister Biffi. Per me si tratta di un ritorno, ho un grande ricordo di questo ambiente; 
grazie alla stagione e mezza nelle giovanili, con D’Acierno allenatore, sono stato segnalato dagli osservatori del Genoa e sono 
approdato in rossoblù. Ringrazio la società, il presidente e la dirigenza, per l’opportunità di vestire la maglia della Sestrese e per 
avermi dato la possibilità di allenarmi con loro in questi mesi quando ero “svincolato”. Questo gruppo ha valori importanti, sono 
sicuro che faremo bene. Tornare a giocare a Genova, nella Sestrese, in Eccellenza, è per me importante, sono pronto e motivato 
per questa sfida”. 
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