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COMUNICATO UFFICIALE del 9 Settembre 2015   

Grande colpo in attacco: 
torna in verdestellato MATTEO BATTAGLIA 

Contemporaneamente Belfiore, di comune accordo, saluta la Sestrese 
 

La F.S. Sestrese Calcio 1919 annuncia di aver interrotto il rapporto con il giocatore Alex 
Belfiore. La decisione giunge di comune accordo con il giocatore. Ad Alex, giunto alla Sestrese a 
luglio, va il più sincero in bocca al lupo per un futuro calcistico ricco di soddisfazioni. 
 
Contestualmente la F.S. Sestrese Calcio 1919 annuncia, con grandissima soddisfazione, di aver 
raggiunto l’accordo per il tesseramento dell’attaccante MATTEO BATTAGLIA. 
 
Matteo Battaglia, nato il 26-5-1992, aveva già vestito la maglia verdestellata per una breve 
parentesi nel 2013 (2 reti prima della separazione a dicembre). Battaglia ha iniziato questa 
stagione nell’Arenzano (già 2 gol in Coppa Italia mercoledì scorso contro la Veloce).  
Nella società bianco-rossa  aveva esordito in serie D nel 2009 prima delle esperienze nel Vado e 
appunto Sestrese. Nel dicembre 2013 il nuovo trasferimento nell’Arenzano dove fino al novembre 
del 2014 ha totalizzato 16 reti (in due mezze stagioni).  Successivamente (a dicembre della scorsa 
stagione) il passaggio nella corazzata Carlin’s Boys, dove è stato protagonista della promozione in 
Eccellenza. 
 
L’importante arrivo di Battaglia va a completare la rosa a disposizione di mister Podestà, in cui - 
dopo l’ottimo pre-campionato disputato - entrano ufficialmente a far parte anche i promettenti 
giovani del vivaio verdestellato LORENZO ERANIO (centrocampista leva ’99) e FEDERICO 
BORACCHI (attaccante leva ’98 già a segno in Coppa Italia con la Cairese). 
 
 
A questo link la rosa della prima squadra della Sestrese 2015/2016: 
http://sestresecalcio.com/prima-squadra/ 
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