
 
COMUNICATO UFFICIALE del 26 maggio 2016 

 

MARCO RONDONI è il nuovo allenatore della Stella Sestrese 
Un tecnico vincente di esperienza, scelto dal presidente Margiotta e dal d.s. Catania.  

 

La STELLA SESTRESE ha il piacere di annunciare con grande soddisfazione di aver affidato la guida tecnica 
della squadra al signor MARCO RONDONI. 
 
Il presidente Giorgio Margiotta e il d.s. Pino Catania annunciano l’accordo con uno dei tecnici più 
importanti della categoria, dalle indubbie qualità sia calcistiche che umane, nel pieno spirito dei valori 
della Stella Sestrese: ambizione ma anche divertimento, entusiasmo e passione, ovvero elementi 
consoni e imprescindibili alle “nostre” categorie. 
 
Mister Rondoni nelle ultime dieci stagioni ha ottenuto ben cinque promozioni: l’ultima quella di 
alcune settimane fa con la vittoria nei play-off di Seconda Categoria (girone del sabato) con il Campi, prima 
ancora con San Teodoro Gargiullo e San Giovanni Battista (dalla Terza alla Seconda), e con Pegli e Certosa 
Riesi (dalla Seconda alla Prima). 
 
A mister Rondoni va il benvenuto di tutta la società, con l’augurio di condividere insieme grandi soddisfazioni 
nella stagione calcistica 2016/2017, che vedrà la Stella ai nastri di partenza del girone domenicale di Seconda 
Categoria (a meno di un ripescaggio in Prima per il quale la Stella farà richiesta come da graduatorie della 
stagione appena conclusa). 
 
Insieme a mister Rondoni, entrano a far parte della “famiglia” della Stella anche due importanti dirigenti 
come ENRICO FRESTA e PIETRO BARDINI, anime per anni della gloriosa società San Giovanni Battista, i 
cui sani valori sportivi rispecchiavano in pieno quelli portati avanti dalla nostra società, oggi Stella e prima 
ancora Sestri 2003. 
 
Rondoni avrà come collaboratore il confermatissimo Fabio Mazzarello, già nello staff di mister Catania nella 
scorsa stagione. La società è invece ancora alla ricerca di un preparatore dei portieri, che verrà annunciato 
prossimamente. 
 
Dopo le conferme nella quasi totalità della rosa dello scorso anno, nelle prossime settimane il presidente 
Margiotta e il d.s. Catania di intesa con mister Rondoni, e in collaborazione con il d.s. della Sestrese Nino 
Bevilacqua, lavoreranno per apportare alla già ottima rosa attuale alcuni importanti rinforzi per aumentare le 
ambizioni della STELLA SESTRESE. 
 
Il commento del nuovo mister MARCO RONDONI 
“Sono felicissimo di questa nuova avventura. Arrivo con grande entusiasmo in una società importante, dove 
trovo persone e dirigenti che sanno di calcio come il presidente Margiotta e il d.s. Catania, e alle spalle c’è 
una struttura come quella della Sestrese. Abbiamo un gruppo già ottimo che negli ultimi anni ha fatto bene, 
c’è tutto per divertirci insieme e toglierci delle soddisfazioni”.  
 
Il commento del d.s. PINO CATANIA 
“Mister Rondoni è la persona ideale per noi e pensiamo possa fare benissimo in questo ambiente. Abbiamo 
condiviso la scelta con la Sestrese, riteniamo possa essere il tecnico giusto per esperienza e qualità. Siamo 
inoltre felici di poter contare su due persone come Fresta e Bardini che sicuramente ci potranno dare una 
grossa mano condividendo con noi passione ed entusiasmo. Una volta confermata la quasi totalità della rosa, 
ci concentreremo su alcuni arrivi in grado di integrarsi con questo gruppo”. 
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