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COMUNICATO UFFICIALE del 28 luglio 2015   

MAURIZIO PODESTÀ è il nuovo allenatore 
La presentazione questa sera alle ore 18 

Prende il posto di Roberto Biffi che lascia per motivi familiari 
 

La F.S. Sestrese Calcio 1919 annuncia di aver ricevuto le dimissioni da parte di Roberto Biffi dalla 
carica di allenatore della prima squadra.  
Al mister va il ringraziamento, da parte di tutto l’ambiente verdestellato con in testa il presidente 
Sciortino, per questo anno e mezzo alla guida della Sestrese nel quale ha raggiunto due importanti salvezze 
mettendo in evidenza indubbie qualità e conoscenze calcistiche e umane, lasciando un ricordo 
importante e un bagaglio di esperienza di primissimo livello.  
A Roberto vanno i migliori auguri per il proseguo della carriera di allenatore. 
 

Il commento di Roberto Biffi: “Si tratta di una decisione non facile, che ho preso nelle ultime settimane riflettendo 
molto insieme alla mia famiglia. Motivi familiari, di distanza, mi hanno indotto a questa dolorosa scelta. Ho un alto 
senso di responsabilità, ed è giusto lasciare ora piuttosto che iniziare e non essere tranquillo. Mi separo con serenità, 
alla Sestrese ho vissuto due stagioni intense e importanti, nelle quali ho conosciuto un bell’ambiente e tante persone 
di grande valore. Lascio a Sestri tanti amici. Da oggi mi separo fisicamente, ma la Sestrese avrà un tifoso in più”. 
 
 

Contestualmente la F.S. Sestrese Calcio 1919 annuncia di aver affidato la guida tecnica della 
prima squadra a MAURIZIO PODESTÀ, ex difensore e ora allenatore di grande rilievo, reduce 
nella scorsa stagione da un’importante esperienza in serie B all’Entella nel ruolo di team manager. 
 

Per Podestà si tratta di un ritorno alla Sestrese: ha scritto una delle pagine più belle della storia della 
nostra società, vestendo la maglia verdestellata nella stagione 1990/1991 (4 reti) in cui ha conquistato la 
Coppa Italia nazionale insieme all’attuale d.s. Bevilacqua.  
Oltre alla Sestrese Podestà vanta esperienze da giocatore in C2 con la Sanremese e in Interregionale con 
Sammargheritese e Albenga (oltre che Derthona, Pegliese, Varazze, Finale, Loanesi, Cairese).  
Come allenatore ha guidato il Vado (vittoria nel campionato di Promozione 2010/2011), Varazze, Finale, 
Rapallo, Sassello e Arenzano. 
 

L’importante e prestigioso arrivo di un allenatore del valore di Maurizio Podestà è la conferma 
della volontà della Sestrese di disputare un buon campionato di Eccellenza, raggiungendo la salvezza prima 
possibile, intento già evidenziato in fase di mercato e allestimento di una rosa di qualità. 
 

Tutta la Sestrese, il presidente Sebastiano Sciortino, i vice-presidenti Medone e Cappadona, il 
d.g. Libbi e il d.s. Bevilacqua, danno il benvenuto al nuovo allenatore. 
 

La presentazione di Podestà si terrà questa sera alle ore 18 al Piccardo di Borzoli. 
Contemporaneamente verrà ufficializzata la rosa della prima squadra che inizierà la preparazione lunedì 
prossimo 3 agosto. 
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