COMUNICATO UFFICIALE del 2 Maggio 2020

La SESTRESE “abbraccia” le 300 famiglie verdestellate
programmando la ripresa: “vogliamo già dare un segnale e
annunciamo aiuti concreti ai tesserati per ripartire tutti insieme”
Pronti per gli importanti lavori al “Piccardo”, una grande occasione di crescita per tutta
l’ultracentenaria società, in attesa di notizie per la prima squadra
che negli ultimi due anni ha fatto più punti e più gol di tutti in Liguria
“Noi ci siamo e ci saremo con i nostri 101 anni di storia, ci stiamo già muovendo per quando
sarà possibile la ripresa. Una vera ripartenza ci sarà solo se la faremo tutti insieme, con tutti i
nostri verdestellati con i quali abbiamo dovuto interrompere, anche se solo temporaneamente,
uno splendido percorso di crescita”.
Genitori e tesserati verdestellati, il nostro percorso si è interrotto bruscamente a causa di questa
pandemia che tutti insieme stiamo affrontando.
Oggi, però, sentiamo il bisogno e l’esigenza di dirvi che noi non siamo stati fermi, abbiamo e stiamo
tutt’ora programmando la nostra ripresa per la stagione 2020/2021, che tutti auspichiamo possa esserci
nei prossimi mesi.
Stiamo già pensando alla nostra ripresa, moltiplicando i nostri sforzi e con la consapevolezza che le
difficoltà non saranno poche per le società e per tutte le famiglie, ma proprio per questo faremo di tutto e
anche oltre… per rivedervi correre su quel prato con la stella al petto.
In questa stagione sportiva, che di fatto si è conclusa, abbiamo trascorso insieme sei mesi intensi, pieni di
cambiamenti, per alcuni solo organizzativi, per altri anche tecnici, ma tutti per il bene della società e di voi
ragazzi, che siete l’asse portante e la base della nostra Sestrese.
In questo momento pensare e programmare il futuro con ottimismo, aiuta noi, le Famiglie, e Voi giovani
verdestellati. Aiuta tutti noi, mai come adesso una Famiglia Verdestellata che parte dai più piccoli della
leva 2015, al settore Femminile, per finire alla nostra Prima Squadra.
Programmazione, idee e progetti, per ripartire insieme, con rinnovato entusiasmo nel rispetto
delle nuove regole che ci saranno.
Abbiamo il dovere morale, e non solo, di farlo per voi, per le oltre 300 famiglie che la Sestrese rappresenta.
In questo periodo di forzata inattività ci sono state alcune novità ed altre probabilmente ci saranno nelle
prossime settimane. Novità che ci fa piacere iniziare a condividere con voi.
•

GRANDI LAVORI AL “PICCARDO” E ADEGUAMENTI IN CORDERIA - Abbiamo finalmente ottenuto il
benestare definitivo del Coni per il rifacimento del nostro impianto sportivo del “Giuseppe Piccardo”
di Borzoli (campo, spogliatoi e migliorie tecniche varie). Lavori che partiranno nei tempi e modi che
l’emergenza e pandemia in corso consentiranno.
Ovviamente il Piccardo e la Corderia, saranno strutture pronte – per la stagione 2020/2021 - a
rispondere alle nuove e probabili esigenze dovute alla pandemia.
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•

AIUTI CONCRETI AI NOSTRI TESSERATI - Per ultimo la cosa che vi riguarda ancora più da vicino: in
attesa di eventuali e quanto mai graditi incentivi da parte di terzi (a sostegno di tutte le società sportive
dilettantistiche che mai come in questo momento sono in difficoltà), ci siamo mossi in anticipo proprio
per darvi, da subito, il nostro chiaro segnale con un concreto messaggio: siamo pronti a ripartire con
rinnovato entusiasmo, insieme a tutti voi.
Abbiamo cercato di fare per voi uno sforzo in controtendenza, in un momento drammatico per tutto il
movimento calcistico. Per quanto consapevoli che la cosa possa solo rappresentare una piccola goccia nel
mare delle perdite alle quali ognuno deve far fronte, noi comunque ci siamo. Vogliamo andare incontro a
chi come voi si era esposto economicamente verso la società e che per forza maggiore non ha
visto fruttare per intero tali esborsi.
Siamo pronti da subito a ufficializzare che la Sestrese vi offrirà la possibilità di tesserarvi per la
stagione 2020/21 (con l’augurio di tutti che si possa ripartire nei prossimi mesi) usufruendo di
uno sconto del 25% della quota. Naturalmente, come sempre avvenuto, siamo aperti alle esigenze e
richieste di ogni singola famiglia. Tale scontistica, è bene precisare, non riguarda tesserati di altre società che
vorranno avvicinarsi a Sestrese. Questo non certo per mancata sensibilità verso nuovi atleti (che auspichiamo
possano avvicinarsi alla nostra solida e ultracentenaria società) ma poiché in tale contesto questa operazione
assumerebbe toni di concorrenza sleale.

•

PRIMA SQUADRA RECORD PER PUNTI, GOL FATTI E SUBITI - Il tutto in attesa che i vertici
istituzionali stabiliscano quale campionato potrà disputare la nostra Prima Squadra il prossimo anno. Al
momento della sospensione i nostri ragazzi allenati da Corrado Schiazza erano in testa al proprio campionato
di Promozione, con concrete e meritate possibilità di tornare in Eccellenza. Un gruppo che merita questo
traguardo, un gruppo giovane cresciuto e costruito con basi solide, per un progetto partito due anni fa con
un nuovo ciclo. In due stagioni sono stati tanti i motivi d’orgoglio: uno spirito di appartenenza che
mancava da tempo con giocatori storici con la stella ormai nel cuore e altri da subito ben inseriti, ben 11
ragazzi provenienti dalle nostre giovanili lanciati in prima squadra e ora assoluti protagonisti, due
capocannonieri che hanno vinto la classifica dei bomber del campionato delle ultime due stagioni.
Ma soprattutto numeri che non lasciano spazio ad interpretazioni.
Questa Sestrese nel totale delle ultime due stagioni (terzi nel ’18-’19 e ora primi) è la squadra in
Liguria che nei due massimi campionati regionali di Eccellenza e Promozione ha fatto:
più punti di tutti (106, per una media di oltre 2 punti a partita),
ha vinto più gare di tutti (32),
ha fatto più gol di tutti (120, per una media 2,3 gol a partita),
ha preso meno gol di tutti (51, meno di uno a partita).
Qualsiasi sia la decisione della Federazione sapremo, come sempre, accettarla, ben consapevoli che la
vittoria del campionato sarà eventualmente un traguardo quanto mai meritato che questi numeri
confermano. Un traguardo che meritiamo, così come i nostri ottimi rivali del Taggia.
Cari verdestellati, nelle prossime settimane sarà nostra cura informarvi delle novità che si evolveranno, a
livello organizzativo, strutturale e ovviamente come ogni anno anche tecnico per tutto il nostro movimento.
Vi attendiamo per continuare il nostro percorso interrotto mesi fa. Noi ci saremo, con più voglia ed
entusiasmo ancora. La Sestrese riaprirà e ripartirà. Un abbraccio a tutti voi. E sempre Forza Sestrese.

#verdestellati #seguilastella
Il Presidente Sebastiano Sciortino,
il Direttore Generale Antonio D'Acierno, il Segretario Stefano Serra
i Direttori Andrea Catania, Bruno Faraci e Michele Fabiani
e tutte le componenti della grande Famiglia Verdestellata
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