COMUNICATO UFFICIALE del 18 Luglio 2017

La Sestrese cala un grande poker sul mercato
Ufficiali gli importanti arrivi di De Persiis, Fiorentino, Rovere e il giovane Manca
La F.S. SESTRESE Calcio 1919 annuncia, con grande soddisfazione, il tesseramento di altri
quattro nuovi giocatori:
• ALESSANDRO DE PERSIIS esterno d’attacco classe ’96. Nelle ultime quattro stagioni ha
giocato in Serie D: gli ultimi due campionati al Ligorna, le stagioni precedenti altri due
campionati al RapalloBogliasco. Cresciuto calcisticamente nel Genoa (8 stagioni nelle giovanili),
ha militato anche nel Savona nei campionati Allievi Nazionali e Berretti, dove era allenato
dall’attuale mister della Sestrese Lepore, che l’ha voluto fortemente in verdestellato.

• FRANCESCO FIORENTINO difensore centrale leva ’95. Vanta esperienze importanti in
Serie D (con diverse convocazioni anche nella rappresentativa nazionale) con la maglia del Vado
e RapalloBogliasco. Nelle ultime due stagioni ha giocato nella Sammargheritese.
• LUCA ROVERE centrocampista centrale leva ’98. In arrivo dal Ligorna dove è stato
protagonista con gli Juniores Nazionali.
• FLAVIO MANCA centrocampista leva 2000. Giovanissimo di grande valore, arriva in prestito
dalla Virtus Entella.

Con questi arrivi la Sestrese, con in testa il presidente Sciortino e il d.s. D’Acierno, aggiungono altri
importanti elementi ad una rosa rinnovata, giovane, ma di valore: De Persiis e Fiorentino, così come
gli altri già annunciati Cilia e Di Sisto (ufficializzati nelle scorse settimane insieme a Manu e Piroli),
vantano tutti esperienze importanti nel campionato superiore di Serie D.
Al completamento della rosa mancano ancora due elementi, tra cui una punta centrale su cui la
dirigenza verdestellata sta ancora valutando alcuni nomi.
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