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editoriale

LAVAGNESE E SESTRI 
LEVANTE: RIPARTE IL 
CAMPIONATO DI SERIE D, 
PUR TRA MILLE INCERTEZZE
pubblicato sul Glocal PIAZZA LEVANTE del 17 
settembre 2020 - articolo di Danilo Sanguineti

Si è soliti narrare che il Sestri Levante venne Sarà 
una stagione da ricordare. Se nel bene o nel male, 
lo si capirà strada facendo. Si avvicina il via della 
stagione agonistica 2020-21. I presupposti con i 
quali la Lavagnese e il Sestri Levante tornano a 
far coppia nella massima categoria dei Dilettanti 
sono più che positivi.

Le due società hanno attraversato un inverno e 
una primavera particolarmente complicati, però 
adesso sono prontissime e convinte di potersi 
cavare le soddisfazioni che hanno dovuto repri-
mere nel lungo stop iniziato a marzo e terminato 
in pratica solo ad agosto. I prossimi mesi non 
saranno meno irti di pericoli di quelli che ci siamo 
lasciati alle spalle: questa è la convinzione 

comune dei vertici dei due club, ma è anche vero 
che ora c’è la consapevolezza di cosa si potrebbe 
andare incontro e soprattutto la volontà e, forse, il 
know how per poter uscire dalla palude della 
pandemia.

Sarà un ottovolante questa stagione, non manche-
ranno le folli discese, le risalite, ardite o meno, 
alla fine sarebbe un gran colpo riconquistare la 
semplice normalità. Un assaggio lo abbiamo 
avuto in questi giorni: le due formazioni del 
Levante hanno appreso che il campionato partirà 
il 27 settembre come era stato detto, ma a fari 
spenti o quasi. Infatti la Lega Nazionale Dilettan-
ti, con comunicato ufficiale del 10 settembre 
2020, ha rinviato alla stagione 2021-2022 lo 
svolgimento della ‘Coppa Italia di serie D’, “vista 
la necessità di attendere gli esiti dei procedimenti 
presso la giustizia sportiva che definiranno nei 
prossimi giorni la composizione degli organici del 
campionato d’Italia”.

In sintesi ci sono ancora due posti sub judice in 
Lega Pro (Picerno e Bitonto privati della promo-
zione per un illecito sportivo commesso nella 
passata stagione, al loro posto è salito il Foggia) 
perché sino all’ultimo grado di giudizio non si 
possono stilare i calendari. Lavagnese o Sestri 
puntavano sulle partite di Coppa da tenersi prima 
del via al campionato per avere un’idea precisa 
del loro stato di forma.

Le amichevoli sostenute negli ultimi giorni – 
Lavagnese contro Genova Calcio (1-0), Entella 
Primavera (1-0), RivaSamba (3-2); Sestri contro 
Baiardo (1-1), Sammargheritese (7-2), Athletic 
Club (3-1), Golfo Pro Recco (15-2) e Sanremese 
(0-1) – sono state importanti, ma per mettere a 
punto forma atletica e schemi servono gli incontri 
da tre punti. Soprattutto servono norme certe. 
Invece quanto filtra dalle supreme sfere un po’ 
preoccupa.

Si parla di una revisione delle norme sanitarie per 
l’organizzazione delle gare, che saranno a porte 
chiuse nella fase iniziale. Il guaio è che del nuovo 
protocollo e di quanto durerà questa fase iniziale 
nessuno sa nulla. La Lega Dilettanti è tirata da una 
parte dalle richieste pressanti dei suoi club, 
dall’altra dai severi ammonimenti del Ministero 
della Salute e del Comitato Tecnico Scientifico. In 
mezzo c’è il povero Vincenzo Spadafora, ministro 
dello Sport che viene criticato persino dal suo 
predecessore – e in teoria compagno di maggio-
ranza – Luca Lotti.

“I protocolli dei dilettanti sono da ripensare”. 
Vero, ma i tempi per le meditazioni non sembrano 
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mai adeguatamente lunghi mentre tra pochi giorni 
sarà o dovrebbe essere campionato. Altro segnale 
per niente rassicurante la decisione del Comitato 
Ligure LND prima di rinviare d’ufficio le gare di 
Coppa Italia, fasi regionali, che riguardavano 
squadre spezzine (nella provincia dopo gli assurdi 
festeggiamenti sfrenati della promozione in A 
dello Spezia è scoppiato un focolaio che non si 
riesce a estinguere…) e poi far slittare di una 
settimana e inizieranno il 3 e 4 ottobre (anziché il 
26/27 settembre) i campionati di Eccellenza e 
Promozione ed in più “le partite che si dovrebbero 
giocare a La Spezia non si disputeranno sino al 
termine dell’ordinanza emessa dalla Regione 
Liguria. Le squadre spezzine giocheranno le parti-
te che le coinvolgono solo in trasferta”.

Verrebbe da chiedersi cosa faranno le squadre che 
dovranno ospitare le spezzine nel caso il focolaio 
non fosse ancora domato. Non si presenteranno e 
subiranno il 3-0? O giocheranno con le mascheri-
ne?

Ironia amara a parte, va detto che Lavagnese e 
Sestri Levante hanno fatto grandi sforzi per rimet-
tersi in sesto. La Lavagnese ha trovato i fondi per 
rifare il ‘Riboli’ a spese proprie, il presidente 
Compagnoni, aiutato da sostenitori facoltosi 
quanto generosi, ha avuto via libera dal Comune 
proprietario della struttura che per le note difficol-
tà di bilancio avrebbe dovuto attendere anni per 
mettere mano a un fondo sintetico oramai più che 
derelitto. Ora potrà avere una casa di nuovo degna 
del suo blasone e prepararsi a festeggiare il secon-
do decennio di permanenza consecutiva nella 
massima categoria dilettanti.

Il Sestri ha vinto la battaglia per essere promosso, 
a tavolino ma con pieno diritto, in D dopo una 
Eccellenza che avrebbe potuto vincere se non 
fosse arrivato l’annullamento dell’ultimo quarto 
di cammino causa Covid. La battaglia legale è 
stata accompagnata da una rivoluzione in società: 
il presidente Risaliti non intende ripetere gli errori 
di due anni fa e ha ridisegnato organigramma 
dirigenziale e staff tecnico, chiamando vecchi 
corsari spinti da un orgoglio immarcescibile e 
nuovi ed entusiasti elementi che conoscono tecno-
logie e metodi al passo con i tempi.

Fatica però a mascherare la rabbia per l’attuale 
situazione. Di questi giorni un suo duro attacco ai 
vertici in una intervista con il sito notiziariocal-
cio.com: “Vorrei fare un buon campionato e stare 
dalla parte sinistra della classifica. Sempre se ci 
permetteranno di giocare, vista la commedia che 
si stanno inventando. Il 27 si inizia ed è assurdo 

editoriale
non conoscere ancora il girone, quanto ci vuole 
per prendere una decisione? A volte per scelte 
importanti ci vogliono anche cinque minuti. 
Contributi non ne danno, se mi privano anche di 
quei 1000-2000 euro quando giochiamo in casa, a 
livello dilettantistico come si fa ad andare avanti? 
Diventa dura senza incassi spendere soldi per il 
protocollo. I calciatori hanno ancora delle pretese 
incredibili, non hanno capito la crisi che stiamo 
vivendo”.

Bianconeri e rossoblu provano a interpretare nel 
migliore dei modi il cambio di scenario imposto 
dai tempi. Sarebbe un delitto che venissero privati 
dalla ribalta per colpe non proprie.



La Serie D 2020/2021 prende forma: il Diparti-
mento Interregionale ha ufficializzato la composi-
zione dei nove gironi del campionato, al via 
domenica 27 settembre con la prima giornata. La 
massima serie dilettantistica partirà col format a 
166 squadre divise in 7 raggruppamenti da diciot-
to e 2 da venti (gironi A e C). I calendari saranno 
presentati sabato 19 alle ore 14 in diretta sulla 
pagina Facebook della LND.

Ai nastri di partenza presenti tutte le Regioni 
d’Italia (la più rappresentata la Lombardia con 23 
club, seguita da Toscana e Veneto con 16), dopo 
sei anni torna infatti sul palcoscenico nazionale la 
Valle d’Aosta con la new entry PontDonnaz-Ho-
neArnadEvancon. In totale sono 14 le formazioni 
al debutto assoluto in D: ai valdostani si aggiun-
gono Castelnuovo Vomano, Corticella, Dattilo 
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prima squadra

Noir, Insieme Formia, Marignanese, Matese, Pro 
Livorno, Real Calepina, Santa Maria Cilento, San 
Giorgio Sedico, San Luca, Sona e Tiferno Lerchi.

Quella che sta per iniziare è anche la stagione del 
rilancio di grandi piazze come Siena e Varese, ma 
soprattutto dei grandi ritorni: il Vis Nova Giussa-
no dopo oltre  60 anni, Montespaccato dopo 40, 
Carbonia, Città di Sant’Agata e Vis Afragolese 
dopo 30 e Molfetta dopo 24.

Arconatese

Borgosesia

Bra

Caronnese

Casale

Castellanzese

Chieri

Città di Varese

Derthona

Folgore Caratese

Fossano, 

Gozzano, 

Imperia, 

Lavagnese, 

Legnano, 

PontDonnaz-Hone

Saluzzo, 

Sanremese, 

Sestri Levante, 

Vado



INTERVISTA A BOMBER 
ANDREA CROCI
Articolo tratto dal sito online "Tuttocampo Ligu-
ria.it", a cura di Niccolò Enrile, pubblicato giove-
dì 17 settembre 2020

SESTRI LEVANTE - Serie D, dopo l'estrazione 
dei vari gironi, è ancora più chiaro che questo 
campionato, visto anche tutte le problematiche 
Covid-19 intorno, non sarà facile.

Lo sa bene Andrea Croci, attaccante classe '85 del 
Sestri Levante, che ha parlato ai nostri microfoni 
della stagione 2020/21:

- Come sta andando la vostra preparazione? Come 
vedi la squadra?

La preparazione sta procedendo molto bene, ci 
alleniamo con grande intensità e organizzazione, 
abbiamo fatto tante amichevoli con la speranza di 
arrivare pronti alla prima gara di campionato.

- Che campionato pensi possiate fare?

La squadra la vedo bene ma come sempre sarà il 
campo a parlare, penso che gli innesti fatti dalla 
società siano stati ottimi, oltre a Grea che penso 
sia uno dei difensori più forti in circolazione sono 
stati acquistati tanti ragazzi giovani ma con 
grandi qualità e su alcuni di loro sarei pronto a 
scommettere che faranno un grande campionato. 

- Quali sono i vostri obiettivi?

Penso che l'obbiettivo iniziale sia di raggiungere 
la salvezza il prima possibile, è un campionato 
difficilissimo ma noi possiamo dire la nostra 
sfruttando le nostre caratteristiche. 

- Pensi sia stato giusto il ripescaggio a tavolino in 
serie D?

Non parlerei di ripescaggio, mancavano 8 partite 
più eravamo già ai quarti di Coppa Italia Nazio-
nale.

Penso che la promozione sia stata più che merita-
ta visto che siamo stati tra i pochi ad avere 
comunque vinto qualcosa la passata stagione 
(Coppa Italia).

Alè Unione, forza Sestri Levante!!!

prima squadra
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Il commento del ds 
Mancuso dopo la 
pubblicazione dei 
gironi di serie D
Il ds Paolo Mancuso 
commenta il girone del 
Sestri Levante:

Girone molto impegnativo, sarà sicuramente un 
campionato divertente con qualche sorpresa. Regnerà 
l’incertezza sia per la vittoria finale, sia per la retroces-
sione. Onestamente mi aspettavo di fare qualche 
trasferta in Toscana, ci saranno da fare km in più rispet-
to agli altri anni, ma l’importante è che riparta tutto, 
sperando di rivedere i nostri tifosi al campo. L’obiettivo 
ovviamente sarà raggiungere la salvezza nel più breve 
tempo possibile e veder sempre più giovani esordire, 
altro grande obiettivo societario.
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Sono stati pubblicati anche i calendario della 
JUNIORES NAZIONALE SERIE D, queste le  
14 squadre partecipanti:

Borgosesia

Bra

Casale

Chieri

Derthona

Fossano, 

Gozzano, 

Imperia, 

Lavagnese, 

PontDonnaz-Hone

Saluzzo, 

Sanremese, 

Sestri Levante, 

Vado

SESTRI LEVANTE    2 
VIRTUS ENTELLA U.17   2 
Marcatori: Canovi, Marrale

SESTRI  LEVANTE    5 
SEGESTA     1 
Marcatori: 
Noceti [rig], Placido, Pantini, Parlanti, Viola)

GOLFO PRORECCO (prima squadra) 5 
SESTRI LEVANTE    3 

SESTRI LEVANTE    6  
REAL FIESCHI (prima squadra)  1 

SESTRI  LEVANTE    2 
CAPERANESE (prima squadra)  3 

GARE AMICHEVOLI

16
set

08
set

06
set

03
set
29

ago
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allievi

BAIARDO     4
SESTRI [4-3]    3 
Marcatori: Savino [2], Placido

SESTRI     0
BOGLIASCO    3

GARE AMICHEVOLI

SESTRI     1
POL. SANTA MARIA   2 
Marcatore: Tasso 

GARE AMICHEVOLI

leva
2004

leva
2005
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L'Unione Sportiva Sestri Levante 1919 ha 
deciso di migliorarsi, di fare un salto di quali-
tà!!!

Sestri è da sempre una piazza importante e per 
questo la società per stare sempre più vicina ai 
suoi tesserati, alle famiglie e ai propri sosteni-
tori ha deciso di offrire un servizio di eccel-
lenza nell'ambito della comunicazione e dei 
social.

Da oggi siamo lieti di annunciare Nicolò 
Scarlasetta e Cristiano Magri come nuovi 
responsabili della comunicazione social e 
internet della nostra società.

Sestri Levante augura un grosso in bocca al 
lupo a Cristiano e Nicolò per questa loro 
nuova avventura.

Affidata la
comunicazione
social - internet

news
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newssettore giovanile

Da lunedì 14 settembre u.s. anche gli allenamenti 
delle leve giovanili hanno preso il via !!!

Nella tabella, che potete scaricare in formato pdf 
sul sito della società, trovate gli orari di allena-
mento, con tanto di spogliatoi da utilizzare e zona 
del campo da occupare, dalla Prima squadra fino 
ai Piccoli Amici, tenendo conto anche dei portieri.
A Sestri nulla è lasciato al caso, l'organizzazione 
viene prima di tutto ed è proprio questo tassello 
che ci ha permesso di raggiungere il riconosci-
mento di Scuola Calcio Elite 

L’ATTIVITA’ GIOVANILE 
è INIZIATA
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settore giovanile



FIGC VADEMECUM 
ANTI-COVID 19 
STAGIONE 2020-21 
STADIO "SIVORI" 
SETTORE GIOVANILE 
SCOLASTICO 
Ad orario di allenamento i tesserati entreranno 
dalla Porta-Carraia (piazzale chiesa di Pila) con 
misurazione della temperatura e uso del dispenser 
con disinfettante mani
‼ Sarà vietato l'accesso con temperatura superiore 
ai 37,5°C
‼ Sarà vietato l'accesso se si presentano sintomi 
influenzali (raffreddore, tosse...)

Ogni tesserato dovrà avere la propria borraccia 
personale

Ogni 1 e 15 del mese (in base ai giorni di allena-
mento) i tesserati dovranno consegnare al
proprio formatore di leva la "Manleva Covid" 
compilata, firmata e datata, che costituisce un 
documento ufficiale

I genitori/accompagnatori potranno assistere 
agli allenamenti entrando dalla Porta lato Garden 
e dovranno indossare le mascherine e mantenere 
distanziamento. Al termine degli allenamenti 
dovranno uscire passando dalla Porta della Tribu-
na Centrale.

Al termine degli allenamenti i tesserati minoren-
ni verranno riconsegnati ai genitori/accompagna-
tori presso il Settore Ospiti (a fianco della Tribuna 
Centrale) in maniera tale che ci sia la minor conta-
minazione possibile degli spazi adibiti alle attività

settore giovanile
Per informazioni, documentazione o altre prati-

che da svolgersi presso la Segreteria l'accesso 
avverrà dalla Porticina antipanico e l'uscita avver-
rà sempre dalla porticina antipanico in fondo alle 
scale

# l'autocertificazione FIGC è scaricabile dal 
sito della società
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SIMONE POLETTO

Sestri Levante pensa costantemente a come 
migliorarsi e al benessere psico-fisico dei suoi 
tesserati.
Grazie a questa volontà di garantire il meglio 
siamo lieti di presentarvi la convenzione con il 
fisioterapista Simone Poletto, che riceve presso il 
Centro Integrato Salute, sito in Via Fascie 234 a 
Sestri Levante.
Potranno godere di questa proposta convenziona-
le tutti i tesserati dell’Unione Sportiva Sestri 
Levante.
Ecco i dettagli dell’offerta: sconto del 25% su 
consulenze ed eventuali trattamenti per recupero 
infortuni.
Per saperne di più vi presentiamo tutte le qualifi-
che che Simone può svolgere:
1) Fisioterapia consiste in un insieme di tecniche 
(tecniche di induzione fasciale, mobilizzazione, 
diverse tipologie di massaggi, esercizio terapeuti-
co…) che attraverso il movimento attivo e passivo 
hanno lo scopo di recuperare la funzionalità di 
un’articolazione o di un muscolo che ha subito un 
infortunio.
2) Osteopatia è una specializzazione del fisiotera-
pista che ha lo scopo di migliorare e correggere la 
postura attraverso tecniche manipolative sulla 
colonna e sulle articolazioni periferiche; una 
branca dell’osteopatia utilizza altre tecniche 
specifiche per risolvere anche disfunzioni viscera-
li cioè a carico degli organi interni (mal di testa, 
difficoltà respiratorie, disfunzioni gastrointestina-
li).
3) Idrochinesiterapia è la fisioterapia in piscina, 
molto utile nelle problematiche in cui è necessario 
lavorare in scarico per agevolare il recupero 
muscolare e articolare (molto indicata per gli 
sportivi). Viene scelta anche per velocizzare il 
recupero.
4) Terapia fisica trattamenti riabilitativi tramite 
utilizzo di macchinari specifici quali la Tecartera-
pia (utile per recupero degli infortuni muscolari e 
articolari), elettrostimolazione (utile per il recupe-
ro della forza muscolare in seguito a periodi di 
fermo prolungati), tens (per il dolore causato da 
protrusioni o ernie discali che possono dare si 
tomi radicolari).
Simone è contattabile al numero 3470968701
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OFFERTA MULTISPORT
Sestri Levante, oltre a possedere il riconoscimen-
to di “Scuola Calcio Elite”, pensa costantemente a 
come migliorarsi e al benessere psico-fisico dei 
suoi tesserati.
Grazie a questa volontà di garantire il meglio 
siamo lieti di presentarvi il pacchetto “Multi-
sport”, studiato in collaborazione con la piscina di 
Sestri Levante, gestita dalla società MySport.
Potranno godere di questa offerta i nostri tesserati 
del settore giovanile, i loro familiari e i nostri 
formatori.

Ecco i dettagli delle varie offerte:

1) I tesserati, nati dal 2011 al 2015, avranno uno 
sconto di più del 50% su un corso di nuoto mono-
settimanale nel periodo compreso da settembre a 
giugno.

2) I tesserati, nati dal 2010 in su, e i nostri forma-
tori avranno uno sconto del 30% sui corsi.

3) I familiari dei tesserati avranno uno sconto del 
10% sui corsi.

Che sia sul campo da calcio o in piscina desideria-
mo sempre il meglio per i nostri tesserati.
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Il pensiero degli amici tifosi
E' mancato un altro storico tifoso corsaro. Perso-
nalmente sono senza parole. Non vederti più al 
Sivori e al Cutter mi sembrerà strano. Ciao Tony. 
Un abbraccio alla famiglia Ceniviva, in partico-
lare al figlio Simone, ex portiere nelle giovanili 
dell'Unione.

Il pensiero di JOEL COPELLO
Ti ho conosciuto al Sivori che ero un bambino. 
Papà mi raccontava sempre di quando, in cantie-
re, mettevate i cioccolatini dentro il caffè. Al 
Cutter parlavamo sempre del Sestri. Poi mi parla-
vi del cantiere e di quando lavoravi con mio papà 
e i cioccolati, puntuali, uscivano nuovamente nei 
discorsi. Mi mancherai, ciao Tony!

CIAO TONY
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Dalle origini alla seconda 
Guerra Mondiale
L’Unione Sportiva Sestri Levante venne fondata 
sabato 27 settembre 1919.

Si è soliti narrare che il Sestri Levante venne 
fondato sulla spiaggia di Portobello da Ernesto 
Wissiach, Battista Capello, Achille Perazzo, 
Federico Bacigalupo, Calisto Panero, Edilio 
Campi, Silvano Lamoretti, Pietro Gandolfo, 
Primin Spotti, Augusto Marazzini, Andrea Pieri, 
Nino Lambruschini, Felice Montepagano, Giaco-
mo Tassano, Giacomo Torricelli e Giovanni 
Descalzo. Si narra inoltre che i colori per la divisa 
vennero ispirati da una immagine che si andava 
formando nel cielo: una piccola nuvola blu che 
vagando nel cielo fu colpita dal rosso fuoco del 
tramonto. Il rosso e il blu sono appunto i colori 
della casacca del Sestri. La prima gara disputata 
dalla squadra fu contro il Rapallo Ruentes e 
terminò col punteggio di 1-1, rete di Riva per i 
rossoblù. Ecco la prima formazione del Sestri 
Levante: Montepagano; Massucco, Parchi I; 
Canepa, Cervelli, Cafferata, Capello, Riva, Bo, 
Ertola, Parchi II.

la storia
Nel 1922, quando venne rifondato l’ordinamento 
federale della FIGC, l’Unione partì dalla Terza 
Divisione, rimanendovi per quattro anni.La risali-
ta iniziò nell’annata 1926/1927, quando il club 
sestrese vinse il campionato ligure partecipando, 
con successo, agli spareggi per salire di categoria. 
Al termine di gare con Siena, Empoli e Pontedera, 
la squadra viene promossa in II Divisione e l’anno 
dopo sale ancora di categoria essendo promossa in 
Prima Divisione, torneo che sei anni dopo avrebbe 
gemmato la Serie C. In un girone con, fra gli altri, 
Spezia, Pisa, Savona e Lucchese, l’Unione riuscì 
sovente ad ottenere positivi risultati. Fu tra l’altro 
un torneo storico: la squadra rossoblù riuscì a 
sconfiggere lo Spezia in casa per 2-1 e proprio 
all’ultima giornata sconfisse il Pisa per 5-0 
raggiungendo i pisani in classifica a 28 punti.Se-
guirono alcuni anni di alti e bassi, finché nel 1939 
il Sestri conquistò il più ambito trofeo locale 
dell’epoca, la Coppa del Levante.



SOSTENITORI PER LA 
STAGIONE 2020-2021
Ringraziamo pubblicamente gli sponsor che 
anche quest’anno hanno voluto contribuire e 
sostenere le attività della nostra società.
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