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COMUNICATO UFFICIALE del 23 luglio 2015 

 

CANNELLA E FERRADA in verdestellato 
Ufficializzati altri due nuovi acquisti 

 

La F.S. Sestrese Calcio 1919, con grande soddisfazione, ufficializza il tesseramento per la 
stagione sportiva 2015/2016 dei giocatori Salvatore Cannella e Dimitri Ferrada.  
 
Per entrambi si tratta di un ritorno alla Sestrese. Gli arrivi di Cannella e Ferrada seguono quelli già 
ufficializzati di Belfiore, Venturelli, Leto, Libbi, Cellerino e Tempestini (oltre alla riconferma dei big della 
scorsa stagione) per 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.  
 

SALVATORE CANNELLA, classe ’89, è un difensore con già alle spalle una notevole esperienza 
in campionati importanti tra cui la Serie C2.  
Per lui si tratta di un ritorno alla Sestrese dopo il campionato 2009/2010 in serie D. 
Cresciuto calcisticamente nel Genoa, nel 2008 esordisce in D con il Campobasso, poi la Sestrese nella 
stagione successiva. Nel 2010/2011 Cannella gioca in Serie C2 con la maglia del Matera. 
Successivamente ha vestito le maglie di Busalla (Eccellenza), Abb (Seconda), Athletic, San Cipriano 
(Promozione) e lo scorso anno Certosa, società nella quale ha conquistato la promozione dalla Prima 
Categoria alla Promozione. 
Il commento di Salvatore Cannella: “E’ un grande piacere tornare a giocare nella Sestrese. Torno in 
una società importante, in Eccellenza, per me è una grande soddisfazione, non vedo l’ora di inziare. 
Avevo tante richieste ma la Sestrese è la Sestrese.. Ringrazio il Certosa e Fabio Carletti: l’anno scorso ho 
vissuto una stagione fantastica in un ambiente eccezionale, abbiamo conquistato una promozione 
incredibile, voglio salutare il Certosa e Carletti con grande affetto”. 
 

DIMITRI FERRADA, portiere classe ’97, di proprietà dell’Entella, l’anno scorso ha difeso i pali 
della Lavagnese nel campionato Juniores Nazionale. Torna alla Sestrese dove aveva iniziato a giocare 
nella Scuola Calcio. 
Il commento di Dimitri Ferrada: “Per me è un’emozione avere l’opportunità di rivestire la maglia che 
indossavo da piccolo. Qui ho iniziato a giocare a calcio. Ho grandi motivazioni, per affrontare un 
campionato importante in un ambiente competitivo e importante come quello della Sestrese. Voglio 
crescere, migliorare e fare esperienza con questa maglia”. 
 
La settimana prossima, attraverso un Comunicato Ufficiale, verrà ufficializzata la rosa e lo 
staff della Prima Squadra che inizieranno la preparazione lunedì 3 agosto.  
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