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COMUNICATO UFFICIALE del 16 maggio 2015 

 

SESTRESE, IL FUTURO È GIÀ INIZIATO 
Torna Libbi come d.g., Cappadona nominato vice-presidente  

 
A pochi giorni dalla salvezza nel campionato di eccellenza, la F.S. Sestrese Calcio 1919 non perde tempo e programma 
già il suo futuro con un nuovo importante riassetto societario, volto a consolidare la crescita già realizzata negli ultimi 
anni in tutte le sue componenti, dalla prima squadra a tutta l’Area Giovani. 
 

La società verdestellata, con in testa il presidente Sebastiano Sciortino, annuncia con grande soddisfazione alcune 
novità nell’organigramma societario, che verranno ratificate nel prossimo Consiglio Direttivo:  
• Pietro Libbi, dopo una momentanea uscita dai quadri societari, torna nel suo ruolo di Direttore Generale;  
• Salvatore Cappadona, già in società come Responsabile Sanitario, diventa invece il nuovo vice-presidente 

affiancando in questa carica il già presente Mauro Medone. 
• Antonio D’Acierno, storica figura del vivaio verdestellato, oltre a ricoprire il ruolo di Responsabile Tecnico del 

Settore Giovanile diventa il nuovo Direttore Sportivo. 
 

Nel nuovo organigramma per la stagione 2015/2016, confermati nelle proprie cariche Massimo Lebole (pres. Area 
Giovani), Antonio D’Acierno (resp. tecnico Settore Giovanile) e Mauro Bernabei (resp. tecnico Scuola Calcio). 
 

Confermato anche il legame della Sestrese con la Stella Sestrese, società nata nell’estate 2014 e militante in Seconda 
Categoria, dove sono presenti persone legate all’ambiente verdestellato come il presidente Giorgio Margiotta, mister, 
dirigenti e giocatori: nella Stella alcuni giovani della Sestrese avranno l’opportunità di proseguire il proprio percorso di 
crescita, in un ambiente sano e senza pressioni. 
 
Il commento del vice-presidente Salvatore Cappadona: “Sono orgoglioso di aver l’opportunità di poter affiancare il 
presidente Sciortino e i vertici societari, per poter migliorare ancora e ottenere importanti risultati, sia sotto il profilo 
organizzativo, societario, che sul campo, con un occhio di riguardo a tutte le nostre giovanili. Sono entrato in questa 
società l’anno scorso come responsabile del Settore Sanitario, una società importante, con una grande storia alle spalle. Il 
bilancio di questo primo anno alla Sestrese è sicuramente positivo, aver mantenuto la categoria con la prima squadra è 
stato fondamentale. Così come è stata molto importante la crescita e il risultato di tutte le nostre giovanili, dove abbiamo 
vinto quattro campionati su cinque qualificandoci alle finali regionali, e in ben due casi siamo stati estromessi dalla finale 
per il titolo solo a causa della differenza reti. Lebole, D’Acierno e Bernabei hanno fatto un grande lavoro nell’Area Giovani. 
Adesso dobbiamo crescere ancora, perché il vivaio nell’immediato futuro sarà ancora più importante per la Sestrese. 
Diversi nostri giovani verranno inseriti nella rosa della prima squadra: l’idea è quella di portare almeno 4 ragazzi del ’96, 4 
del ’97 e almeno due del ’98, tutti cresciuti nel nostro vivaio. Avremo inoltre ancora l’opportunità di far crescere alcuni 
nostri giovani in società amiche importanti, in ambienti sani come quello del Borzoli e della Stella”.  

 
 

Il commento del Direttore Generale Pietro Libbi: “Alla Sestrese, a questa società, sono legato da un rapporto 
profondo. A dicembre sono uscito dall’organigramma ma sono rimasto sempre rimasto accanto a questo ambiente. Torno 
con entusiasmo, mi hanno convinto il presidente e il Consiglio Direttivo, per un rapporto di stima reciproca. Tutti insieme 
cercheremo di migliorare ancora. L’obiettivo è quello di riavvicinare Sestri e i sestresi alla Sestrese, partendo dal settore 
giovanile e dalla scuola calcio. Il nostro vivaio nell’ultimo anno ha ottenuto risultati importanti, ma non deve essere un 
punto di arrivo bensì un ulteriore passo di crescita: nella prossima stagione vogliamo provare a fare ancora meglio, 
conquistare un titolo regionale e lanciare in prima squadra diversi giovani cresciuti in casa. Adesso con il presidente 
Sciortino, D’Acierno e le altre cariche societarie, ci concentreremo sulla nomina dell’allenatore della prima squadra: 
vogliamo convincere mister Biffi a rimanere con noi dopo le ultime due salvezze ottenute. Contemporaneamente 
definiremo i quadri tecnici di tutte le leve delle giovanili”. 
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Il commento del presidente Sebastiano Sciortino: “Il giorno dopo aver conquistato sul campo la salvezza nel 
massimo campionato regionale, abbiamo subito voluto gettare le basi per il futuro e per la prossima stagione. Questo è 
un segnale importante della nostra volontà di voler proseguire nel nostro percorso di crescita. Le nuove figure e cariche 
societarie sono i primi importantissimi passi per un domani sempre più sereno e importante. Cappadona, Medone, Libbi, 
D’Acierno, e tutte le persone che fanno parte del nostro organigramma societario, sono figure importanti e persone serie, 
che prima di tutto hanno a cuore la Sestrese. Insieme potremo continuare a crescere. Adesso il prossimo anno sarà 
quello dell’annuncio dell’allenatore della prima squadra, per il quale stiamo parlando per la riconferma di mister Biffi”. 
 
 
SESTRESE CITY SUMMER CAMP 
In attesa dei prossimi annunci riguardanti la guida tecnica della prima squadra e delle giovanili, la Sestrese e la sua 
Scuola Calcio si concentrano sulla 5^ edizione del SESTRESE CITY SUMMER CAMP: la Sestrese regalerà dal 15 giugno 
al 17 luglio un’altra estate all’insegna del calcio e del divertimento per centinaia di bambini dalla leva 2001 al 2009.   
Per info: www.sestresecalcio.com/scuola-calcio/sestrese-city-summer-camp-2015-2 
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