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editoriale

Ripartenza. Ora serve tanta
fantasia, non solo burocrazia ...di Don Alessio Albertini
pubblicato su Stadium Avvenire - 17 settembre
È inutile negarlo, la ripartenza della nuova stagione sportiva si presenta gravida di incognite, ma
anche di una qualche buona possibilità. In una
situazione incerta è sempre possibile che prevalga
la lamentazione e la nostalgia sterile dovuta ad un
futuro ostile che sembra senza via d’uscita. In un
momento come questo diventa ancora più evidente che i nostri programmi e calendari probabilmente non sono il tutto di ciò che vivremo, che
non possiamo controllare e prevedere, che tante
cose non dipendono solo da noi. È il tempo in cui
esercitarci nell’attesa, disponibili a far tesoro di
quello che ci sarà dato, protesi ad accogliere, con
adeguata flessibilità, gli scenari che ci sarà chiesto
di attraversare. In Libano, colpito duramente in
questo tempo, esiste un santuario dedicato a
Nostra Signora dell’Attesa. Sorge sul luogo dove
un’antica tradizione afferma che la Madonna si
era fermata ad aspettare che Gesù tornasse dalla
predicazione in terra pagana. Maria è seduta, ma è
pronta per alzarsi, guardando l’orizzonte e cercando di vedere Gesù. Anche noi in questo tempo di
ripartenza, che normalmente era guidata dalla
frenesia delle tante cose che dovevamo organizzare, ci ritroviamo quasi immobili e costretti
all’attesa, proviamo a scrutare l’orizzonte per una
chiamata ad una nuova azione.
Se non ripartiamo come prima non è detto che le
nostre società sportive, i nostri Comitati non
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possano ricominciare. Anzitutto con un pensiero
contro l’ovvietà. L’ovvio è una specie di virus che
produce una malattia insidiosa che è l’ottusità.
Poter giocare a calcio, pallavolo, basket… è una
ovvietà. L’ottuso non può capire il significato
dello sport, perché è ovvio: allenamento, partite,
classifica. Se però lo sport non c’è e uno lo cerca,
allora si può capire.
Non è soltanto giocare ma un’occasione educativa
dove apprendere l’arte dello stare insieme in
sicurezza muovendosi e imparare cosa significa
vivere di emozioni con autonomia, autostima e
creatività. Fare sport, al di là delle classifiche, è
una vera arte pedagogica per la crescita di un
ragazzo. Questo è un tempo in cui non serve solo
la burocrazia ma anche tanta fantasia. C’è bisogno
di bravi educatori che sappiano usare creatività.
Per fare questo è necessario che si parli, ci si
confronti, si pongano domande e si promuovano
nuovi percorsi. Si corre sempre il rischio di
pretendere dall’alto o da qualcun altro che arrivi la
soluzione ma la risposta non può mai risolversi in
una formula, non può ridursi ad una reazione alle
domande ma deve aprirsi ad una conversione.
Parola strana, che invita ad un coinvolgimento
personale e ad un cambiamento di mentalità.
Questo è il tempo in cui rivedere il nostro modo di
intendere e di promuovere lo sport e trovare il
coraggio di cambiare secondo le nuove necessità e
possibilità. È un servizio prezioso che possiamo
offrire alle nostre società e ai nostri ragazzi, con
fiducia appassionata davanti ad un futuro nuovo e
incerto: «nella conversione e nella calma sta la
vostra salvezza, nell’abbandono confidente sta la
vostra forza». (Is 30,15)
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sestri levante

Croci

"COMUNALE" Borgosesia

Volete conoscere un segreto corsaro?
Il pranzo sportivo per la nostra Prima squadra, in occasione
della prima partita di campionato contro il "Città di Varese",
è gentilmente offerto dal nostro sponsor "I due Gabbiani Beach"
a Riva Trigoso, in via Milite Ignoto 8
Ringraziamo il ristorante "I due Gabbiani Beach" per il servizio
offerto ai corsari.

Volete conoscere un segreto corsaro?
La nostra Prima squadra, nel post-allenamento, mangia la
buonissima frutta offerta gentilmente da "Ortolandia".
Chiunque volesse assaggiare la buonissima frutta di "Ortolandia",
che ringraziamo, può andare in via Nazionale 217, a Sestri Levante.
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PUBBLICATO
IL CALENDARIO
Ecco il calendario completo del girone A della
serie D. Esordio in casa contro il Città di Varese
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juniores

La nuova stagione per le formazioni Juniores
dei club di Serie D inizierà il 10 ottobre con la
fase regolare. Il girone d’andata terminerà il 9
gennaio, ritorno al via il 16 dello stesso mese
con conclusione fissata al 17 aprile prossimo.
Con la pubblicazione dei calendari del campionato Juniores si posiziona l’ultimo tassello
sulla Serie D 2020/2021. La nuova stagione
per le formazioni Under 19 dei club della
quarta serie italiana (alle quali si aggiungono
le cinque di Lega Pro fuori classifica) inizierà
il 10 ottobre con la fase regolare: il girone
d’andata terminerà il 9 gennaio, ritorno al via
il 16 dello stesso mese con conclusione fissata
al 17 aprile prossimo.

marzo per gli impegni della Rappresentativa
Serie D alla Viareggio Cup.
Al termine della fase regolare scatterà quella
finale per l’assegnazione del titolo nazionale,
punto in cui entreranno in gioco anche le
migliori classificate nei campionati regionali
di categoria in Sardegna e Sicilia.

Nel corso delle ventisei giornate si giocherà
un solo turno infrasettimanale (mercoledì 25
novembre per l’8ª), mentre la 24ª è anticipata
a venerdì 2 aprile per le festività pasquali.
Due le soste previste: dal 26 dicembre al 2
gennaio per le festività natalizie e dal 13 al 19
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ALLENAMENTO CONGIUNTO
sestri levante
3
Marzi, Farina, Cardovilli

3
Articolo tratto in parte dalla pagina Facebook "Calcio ACD Riese"
SESTRI LEVANTE - Quarto test amichevole
al "Sivori" sotto un caldo sempre bello tosto,
contro una Juniores di livello qual'è quella del
Sestri Levante.
Primo tempo dove i giovani corsari ci mettono in difficoltà, avendo più birra in corpo.
Al 3' il palo ci grazia, poi Tagliavia ci tiene
sullo 0-0 con due belle parate all'11' e al 19',
ma al 26' con lancio dalle retrovie con pallonetto a scavalcarlo subiamo l'1-0 firmato
Marzi.
Fatichiamo ed infatti al 33' i corsari fanno 2-0
sfruttando una bella azione nata dall'esterno
di destra Farina e finalizzata da quest ultimo.
Al 34' filtrante di Sanguineti per Pellegrino
anticipato all'ultimo secondo, 35' a sinistra
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riese
sfugge l'esterno di competenza Cardovilli, sul
filo del fuorigioco, e trafigge per il 3-0.
Secondo tempo dove aggiustiamo qualcosa
ed al 47' triangolo Pellegrino-Foppiano-Vargiu che però spreca.
Il Sestri al 50' spreca da buona posizione, ma
al 52' Pellegrino sempre su lancio millimetrico di Sanguineti questa volta fa 3-1
Al 60' secondo legno (traversa) per i corsari;
da qui prendiamo a comandare il gioco ed al
62' Foppiano viene murato dal portiere, 70'
Bove chiuso in angolo, da cui Vargiu con un
poderoso terzo tempo di testa fa 3-2.
Tanta mole di gioco porta al 79' un bel lancio
di Savona per Pellegrino, cross rasoterra per
Vargiu che impatta il 3-3 finale.
Grinta, coraggio e qualche cosa da migliorare
in fase difensiva.
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allievi
2004

ALLENAMENTO CONGIUNTO
sestri levante
4
Peri, Oucif, Animato, Ricelli

1
"SIVORI" DI SESTRI LEVANTE
SESTRI LEVANTE: Sforacchi, Canale, Cervini,
Vallefuoco, Molinelli, Nenci, Oucif, Zappettini,
Animato, Peri, Savino.
Allenatore: Andrea Vonarti
Dirigenti: E.Gandolfo, L.Mentore
Il commento del mister: "Buona prestazione
della squadra, si è vista un po' di organizzazione e
direi anche un'idea di gioco. I ragazzi ci stanno
provando e piano piano riuscendo. Attendo l'arrivo di tutti per completare ed amalgamare il
gruppo. Siamo sulla giusta strada".
Fotografa: Aurora Gandolfo
Bravissimi tutti ragazzi!!!
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allievi
2004

3
3

ligorna
Vattuone 3

sestri levante

ALLENAMENTO CONGIUNTO
CAMPO SPORTIVO LIGORNA
SESTRI LEVANTE: Sforacchi, Canale, Gianelli,
Vallefuoco, Molinelli, Nenci, Rolandi, Savino,
Ricelli, Animato, Vattuone.
Allenatore: Andrea Vonarti
Dirigenti: E.Gandolfo, L.Mentore
Il commento del mister: "Il Ligorna è una squadra
dall'alto livello tecnico, con alcuni giocatori di
spicco provenienti da settori giovanili liguri di
primordine. È stata una partita di difficile interpretazione per noi, soprattutto nel primo tempo,
sempre a rincorrere e poco lucidi nel tenere la
posizione in campo. Nel secondo tempo, complice
un loro calo fisico, siamo riusciti a recuperare il
risultato. Il parziale finale ci dá la giusta serenità
per affrontare la nuova settimana di allenamenti,
in vista della prossima partita contro il Molassana".
Da segnalare la tripletta di bomber Vattuone.
Fotografa: Aurora Gandolfo
Bravissimi tutti ragazzi!!!
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allievi
2005-2006

1

calvarese

3

sestri levante
2 Tasso, Macri

ALLENAMENTO CONGIUNTO
CAMPO SPORTIVO
"R. PIOMBO" DI MONLEONE
SESTRI LEVANTE: Mora, Figone, Paganini,
Rezzano (C), Qatay, Vigne, Dellepiane, Sacco,
Benzi, Marinelli, Tasso, Casaretto, Solari, Ferretti, Cassandro, Issetti, Macrì, Imami.
Allenatore: Andrea Del Sante
Dirigente/Massaggiatore: Daniele Rezzano
Da segnalare l'ottima prestazione dei ragazzi
sottoleva 2006: Lorenzo Sacco e Albano Imami.
Bravissimi tutti ragazzi!!!
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pulcini
2009

3

sestri levante

2

polis genova

3 Vernazza

ALLENAMENTO CONGIUNTO
"SIVORI" DI SESTRI LEVANTE
SESTRI LEVANTE: Ferro, Santinelli, Lepuscolo,
Rocco, Falcone, Delucchi, Agnetti, Vernazza,
Pagliettini, Chiofalo, Giusto, Fracassa, Sanna.
Allenatore: Andrea Callegari
Dirigente: Marco Agnetti
Il commento del mister: "Ottima partita contro
una squadra molto forte. Il nostro team è in crescita".
Da segnalare l'ottima prestazione del portiere
Ferro e la prima tripletta stagionale di Vernazza.
Bravissimi tutti bimbi!!!
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pulcini
2010

2

rivasamba

4

sestri levante

4

villaggio

4

sestri levante

Imami, Melillo, Capitani, Ruvo

mami, 2 Donizzetti, Capitani

TRIANGOLARE DI
ALLENAMENTO CONGIUNTO
SESTRI LEVANTE: Ruvo, Donizzetti, Melillo,
Bressan, Capitani, Orani, Caranfil, Imami.
Allenatore: Daniele Sanguineti
Dirigente: Leda LoRe
Bravissimi tutti bimbi!!!
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2011

1

molassana

4

sestri levante
De Gaetani, 2 Esposito, Rocco

ALLENAMENTO CONGIUNTO
"SPORT CLUB MOLASSANA
BOERO" DI CA DE RISSI
SESTRI LEVANTE: Carrucciu, Bertoldi,
Coppola, Daneri, De Gaetani, Di Gennaro,
Elezi, Esposito, Lanata, Meneghetto, Rocco,
Nesi.
Allenatore: Franco Schiappacasse
Dirigente: Diego Meneghetto
Bravissimi tutti bimbi!!!
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allenamenti
L’ATTIVITA’ GIOVANILE
è INIZIATA
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CIAO TONY
Il pensiero degli amici tifosi
E' mancato un altro storico tifoso corsaro. Personalmente sono senza parole. Non vederti più al
Sivori e al Cutter mi sembrerà strano. Ciao Tony.
Un abbraccio alla famiglia Ceniviva, in particolare 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 cantiere, mettevate i cioccolatini dentro il caffè. Al
Cutter parlavamo sempre del Sestri. Poi mi parlavi del cantiere e di quando lavoravi con mio papà
e i cioccolati, puntuali, uscivano nuovamente nei
discorsi. Mi mancherai, ciao Tony!
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Il dopo guerra e gli anni
cinquanta
Passati gli anni della Seconda guerra mondiale,
nel 1945 in Liguria venne varato un campionato
regionale a cui prese parte anche il Sestri Levante.
Dopo un sesto e un ottavo posto in classifica, nel
1948 la squadra ritornò in Serie C Nazionale sotto
la presidenza di Caironi, dopo un testa a testa con
la Sestrese di Sestri Ponente. Le due squadre
finirono alla pari in classifica, cosicché il 13
giugno 1948 si dovette disputare uno spareggio,
allo stadio “Umberto Macera” di Rapallo. La gara
venne vinta 2-1 dai levantini. Il campionato di
Serie C iniziò positivamente, ma, alla lunga, i
“corsari” scivolarono indietro e retrocessero in
Promozione. Nel 1951 il Sestri ottenne un quinto
posto, seguito da un sesto posto nella stagione
successiva. Questo fu l’ultimo campionato prima
della grande riforma delle categorie fatta dalla
FIGC al termine della stagione 1951/1952. Per
quel campionato, le prime quattro squadre classificate avrebbero di diritto partecipato alla nuova
IV Serie; il Sestri si classificò terzo dietro a
Novese e Vogherese e venne promosso. L’anno
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dopo in IV Serie la squadra sfiorò il ritorno in
Serie C, classificandosi seconda ad un passo dalla
Carrarese.
Il torneo di IV Serie ebbe un piccolo prosieguo
per la disputa della Coppa Meyer tra le formazioni
liguri che avevano terminato a pari punti il
campionato. Il 10 maggio 1953 a Chiavari il Sestri
Levante sconfisse il Rapallo Ruentes 3-1 e nella
successiva gara sconfisse la Rivarolese 2-0, laureandosi campione ligure di IV Serie. L’anno dopo
retrocedette in Promozione. Ottenne subito un 8º
posto, seguito l’anno successivo da un 2º posto.Due anni dopo, nella stagione 1956/1957, fece il
suo ingresso in società il nuovo presidente Signorini, con il quale il club vinse subito il campionato
di Promozione. Seguirono poi due buoni campionati in IV Serie dove la squadra levantina si classificò rispettivamente al sesto e al quarto posto.
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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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