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La STELLA SESTRESE è pronta a ripartire 
Alla guida della società confermato il presidente Giorgio Margiotta, con mister Pino Catania in panchina 

 

La STELLA SESTRESE, società affiliata alla F.S.SESTRESE CALCIO 1919, è pronta a ripartire per la sua seconda 
stagione ufficiale, grazie alla rinnovata collaborazione con la società verdestellata.  
 
Sempre più forte il legame con la Sestrese, ribadito dall’incontro con i vertici verdestellati (tra cui il presidente Sciortino, 
il Direttore Generale Libbi e il nuovo d.s. Nino Bevilacqua). In questa direzione va la conferma al vertice della STELLA 
SESTRESE del presidente GIORGIO MARGIOTTA e del mister PINO CATANIA (subentrato lo scorso anno a 
stagione in corso e già sulla panchina del Sestri 2003 nei tre anni precedenti).  
 
La STELLA SESTRESE, società nata nel giugno 2014 al posto del Sestri 2003, ha chiuso il suo primo campionato con un 
ottimo sesto posto in Seconda Categoria, ad un passo dai play-off. Vista anche la difficile situazione di alcune società 
nelle categorie superiori e il buon piazzamento nello scorso campionato, la STELLA al momento dell’iscrizione 
chiederà l’ammissione in Prima Categoria.  
Nel caso di partecipazione alla Seconda Categoria, la STELLA SESTRESE ripartirà con rinnovato entusiasmo per 
provare a confermarsi nelle posizioni di vertice ma senza assilli e pressioni, sempre tenendo come caposaldi i veri valori 
che devono accompagnare queste categorie: divertimento e passione. Il tutto nel pieno stile che contraddistingue i 
rappresentanti e le figure che compongono questa società (e prima ancora presenti nel “vecchio” Sestri 2003) dal 
presidente, al d.s., all’allenatore, per finire ai giocatori che hanno sposato da anni questi valori. 
 
Nessun proclamo o obiettivo sbandierato a gran voce, come usuale per molti altri in questi mesi estivi. Non è nel nostro 
stile. Per eventuali traguardi di prima fascia molto dipenderà dal livello del campionato e dai possibili innesti di giovani 
prodotti del vivaio della Sestrese e di altri rinforzi che potrebbero giungere dal mercato. 
 
Nei prossimi giorni la società, con in testa il presidente Margiotta, il mister Catania e il d.s. “Tatti” Bussalino, inizierà a 
lavorare alla formazione della rosa che affronterà la prossima stagione. Accanto alla conferma degli elementi 
di spicco della scorsa annata e giocatori storici delle ultime stagioni, l’auspicio - nell’ottica della rinnovata 
collaborazione con la Sestrese - è quello di poter contare sugli innesti di alcuni giovani cresciuti nelle giovanili 
verdestellate.  
La società inoltre è attenta al mercato e ai possibili innesti di alcuni elementi di valore ed esperienza, in grado 
di garantire il definitivo salto di qualità ad un gruppo già valido. 
 
La società, nelle prossime settimane, si concentrerà inoltre nella ricerca di un vice-mister e un allenatore dei 
portieri che possano entrare nello staff di mister Catania. 
Rimarranno nei quadri della Stella Sestrese anche il collaboratore tecnico Benvenuto e i dirigenti Collacchi, Bignone, 
Lorenzoni e Crispoldi. 
 
Dopo il successo dell’anno scorso, anche per questa stagione la STELLA SESTRESE metterà in atto una politica di 
autofinanziamento con la distribuzione di tessere socio sostenitore per il campionato 2015/2016. 

 
Stella Sestrese 

 www.facebook.com/STELLASESTRESE 


