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COMUNICATO UFFICIALE del 15 luglio 2015 

 

ALTRI TRE COLPI DI MERCATO 
Presentati i nuovi acquisti: VENTURELLI, BELFIORE e LETO 

 
La Sestrese 2015/2016 prende forma con altri importanti nuovi arrivi, ennesimi tasselli di un mercato di 
primo livello portato avanti dal d.g. Libbi e dal d.s. Bevilacqua, con l’appoggio del presidente 
Sciortino e dei vice-presidenti Medone e Cappadona. 
 
La F.S. Sestrese Calcio 1919 ufficializza, con grande soddisfazione, di aver tesserato per la 
stagione 2015/2016 i giocatori Stefano Venturelli, Alex Belfiore e Davide Leto. 
 

STEFANO VENTURELLI, classe ’84, è un attaccante esterno con grandi doti realizzative: per lui 53 reti 
nelle ultime quattro stagioni in Promozione. L’anno scorso 17 centri nel Camogli, prima ancora ha vestito 
le maglie di Rivarolese, Bolzanetese e Sampierdarenese.  
Il commento di Stefano Venturelli: “La Sestrese e l’Eccellenza sono un’avventura stimolante che affronto con 

tanta determinazione. Sono felice di tornare a giocare con Belfiore, insieme due anni fa nella Rivarolese abbiamo 
fatto bene”. 
 

ALEX BELFIORE, attaccante, classe ’85, capocannoniere nella scorsa stagione del girone B di 
Promozione con la maglia del Baiardo (21 reti). Prima ancora due stagioni alla Rivarolese e tre alla 
Genovese. 
Il commento di Alex Belfiore: “E’ un motivo di orgoglio essere qui, ho grande entusiasmo. Non vedo l’ora di 

iniziare”. 
 

DAVIDE LETO, centrocampista centrale, classe ’91. Si tratta di un ritorno per lui, dopo la parentesi di 
metà stagione nel Borzoli, dove è stato protagonista della salvezza dei gialloblu. Nella Sestrese ha 
militato nella stagione 2013-2014 e nella prima parte (fino a dicembre) dello scorso campionato. 
Il commento di Davide Leto: “Ho grande voglia di rivincita. Torno in un ambiente ideale per me”. 
 
Gli arrivi di Leto, Belfiore e Venturelli si aggiungono a quelli di Libbi e dei giovani Temperini e Cellerino, 
oltre che alle conferme dei big della scorsa stagione.  
Un mercato importante non ancora terminato, a proposito del quale il d.s. Nino Bevilacqua 
commenta: 
“Siamo felici delle operazioni fin qui portate a termine. Sono arrivati i giocatori giusti nei ruoli per i quali cercavamo 
rinforzi, ma soprattutto si tratta di grandi persone prima ancora che ottimi giocatori. Tutti elementi che arrivano 

alla Sestrese e in Eccellenza con grandissimo entusiasmo dopo aver fatto bene negli ultimi anni. Siamo inoltre 
riusciti a trattenere tutti i nostri giocatori di esperienza che da anni sono qui e hanno dato tanto a questa società, 

questo è molto importante. Devo ringraziare tutta la società e le persone che hanno lavorato in queste settimane, 
dal d.g. Libbi, al presidente Sciortino, ai vice-presidenti Medone e Cappadona. Il nostro mercato non è ancora 

terminato, cerchiamo ancora un portiere e un esterno, entrambi fuori quota, e un difensore di esperienza. La 

squadra è già competitiva, siamo convinti che potremo fare bene”. 
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