
 
COMUNICATO UFFICIALE del 6 Agosto 2015 

 

STELLA SESTRESE: nuovi arrivi e le conferme dei big 
per competere in un “girone di ferro” 

Ufficiali BALESTRA, SOLA e ARCIDIACONO. Nello staff di mister Catania arriva MAZZARELLO 
  

La STELLA SESTRESE, società affiliata alla F.S. SESTRESE Calcio 1919, è pronta per la sua seconda 
stagione nel girone C di Seconda Categoria.  
Il presidente GIORGIO MARGIOTTA, il d.s. “TATTI” BUSSALINO, insieme al confermatissimo mister 
GIUSEPPE CATANIA, hanno completato una rosa importante partendo dalla riconferma dell’ottimo 
gruppo della scorsa stagione e aggiungendo tre importanti tasselli di grande qualità.  
 
Entusiasmo, divertimento e passione per provare, senza assilli, a migliorare il sesto posto dello scorso 
anno e competere nei piani della classifica di un campionato che mai come in questa stagione si 
prevede agguerrito e ricco di squadre di valore che partono per ottenere il salto di categoria.  
 

La STELLA SESTRESE annuncia con grande soddisfazione di aver raggiunto l’accordo per 
il tesseramento di tre nuovi giocatori per la stagione 2015/2016: 

• STEFANO BALESTRA 
Centrocampista di grande qualità, classe ’82, cresciuto calcisticamente nella Sampdoria, ha vestito tra 
le altre le maglie di Sammargheritese e Pontedecimo in Eccellenza, Praese, Fegino, Rossiglionese e lo scorso 
anno protagonista nel Bogliasco in Prima Categoria. 

• MATTIA ARCIDIACONO 
Difensore centrale o esterno, è un giovane elemento classe ’94 con alla spalle già un campionato 
importante in Prima Categoria: nel Valletta Lagaccio lo scorso anno ha collezionato 28 presenze e 4 reti, 
facendo parte della quarta difesa meno battuta del campionato nonostante la retrocessione della squadra. 

• ANDREA SOLA 
Attaccante completo che può giocare sia come prima che seconda punta. Classe ’91, è cresciuto nel 
Pontedecimo. Successivamente le esperienze al Borzoli in Prima Categoria (a 19 anni 6 reti nel 2010/2011), 
Vecchia Audace Campomorone in Seconda Categoria (20 reti nelle due successive stagioni), prima della 
breve esperienza dello scorso campionato al Pro Pontedecimo. 
 
La dirigenza insieme al mister, ritenendo già di ottimo valore umano e tecnico il gruppo a 
disposizione (valutazione confermata dalle numerose richieste da altre squadre ricevute dai nostri tesserati 
in queste ultime settimane), ha scelto di aggiungere solo pochi ma importanti e mirati nuovi innesti; 
questo nonostante le diverse opportunità e giocatori offertisi in queste settimane. Questa scelta è volta 
anche a responsabilizzare ancor di più un gruppo che l’anno scorso ha saputo giocare alla pari con tutte le 
formazioni che poi con merito hanno ottenuto la promozione. 
 
La società confida e reputa come veri nuovi rinforzi e punti di forza anche quegli elementi che - per sfortuna, 
infortuni e squalifiche - lo scorso anno hanno potuto dare il proprio contributo solo in una parte di 
campionato, ovvero giocatori di valore assoluto come il portiere Launi, i difensori Nuovo e Revello, il 
centrocampista Rovelli. A loro si aggiungono le importanti conferme degli storici elementi come D’Aloisio, 
Bosco, Casu Alessio, Catania Andrea, Ferrando, Berto, Mistrali, dei “gemelli del gol” Casu Mattia e 
Aufiero (autori l’anno scorso di 28 reti in due), e degli ottimi giovani Bignone, Ottonello e Collacchi.  
Durante la preparazione, che inizierà il 31 agosto, si aggregheranno alcuni elementi che verranno valutati 
nelle prime settimane per un possibile inserimento in rosa. 



 

 
La STELLA SESTRESE annuncia inoltre l’importante ingresso nello staff tecnico del 
giovane tecnico FABIO MAZZARRELLO (ex Sestrese e Borzoli), che affiancherà il mister 
Giuseppe Catania e i collaboratori BENVENUTO e D’ALOISIO (altro nuovo ingresso). 
 
Insieme al presidente Margiotta e al d.s. Bussalino faranno parte della dirigenza della Stella Sestrese anche 
nella stagione 2015/2016 i dirigenti Collacchi, Bignone, Lorenzoni e Crispoldi. 
 

Anche per questa stagione la STELLA SESTRESE ha messo in atto la politica di autofinanziamento con la 
distribuzione di centinaia di tessere socio sostenitore per il campionato 2015/2016. 
 
In un momento di grande difficoltà delle società dilettantistiche, che ha portato anche in questi ultimi mesi alla 
sparizione di diverse storiche realtà, la dirigenza della STELLA SESTRESE ringrazia la società F.S.SESTRESE e il 
presidente Sciortino per l’appoggio e il consolidamento del rapporto già iniziato nel 2014 con la nascita dell’attuale 
società al posto del “vecchio” Sestri 2003. 
 

Allo staff tecnico e ai giocatori, un grosso in “bocca al lupo” per una stagione ricca di 
divertimento e soddisfazioni sportive. 
 
 
 

La composizione della Rosa e dello staff 
 
DIRIGENZA E STAFF TECNICO: 

Presidente e Direttore Tecnico: Giorgio Margiotta.  
Direttore Sportivo: Fabio “Tatti” Bussalino. 
Allenatore: Giuseppe Catania. 
Vice-Allenatore: Fabio Mazzarello. 
Collaboratori tecnici: Andrea Benvenuto, Enzo D’Aloisio. 
Segretario: Bruno Crispoldi. 
Dirigenti: Andrea Bignone, Maurizio Collacchi. 
Magazziniere: Moreno Lorenzoni. 
 
LA ROSA: 

Portieri: Francesco Launi (’88), Marco Mistrali (’88), Francesco Leuci (’82). 
Difensori: Mattia Arcidiacono (’94, Valletta Lagaccio), Daniele Bignone (’95), Daniele Bosco (’86), 
Andrea Catania (’82), Alessio Collacchi (’95), Luca Ferrando (’80), Davide Nuovo (’85), Giacomo 
Revello (’90). 
Centrocampisti: Stefano Balestra (’82, Bogliasco), Simone Berto (’85), Alessio Casu (’82), 
Massimo D’Aloisio (’83), Luca Ottonello (’92), Alberto Rovelli (’89). 
Attaccanti: Andrea Aufiero (’89), Mattia Casu (’90), Andrea Sola (’91, Pro Pontedecimo), Mattia 
Monteverde (’83). 
 
 
 

Stella Sestrese 
 www.facebook.com/STELLASESTRESE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


