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editoriale

SESTRI BIRTHDAY 
Gli auguri di Joel Roberto Capello, addetto 
stampa del Sestri Levante

"Cara Unione, nel giorno del tuo 101esimo com-
pleanno hai colto una prestigiosa vittoria contro il 
Varese per 1-0 in un Sivori a porte chiuse per via 
del Coronavirus. Non mi soffermo sulla decisione 
perchè, a differenza di molti che popolano Face-
book, non sono un medico. Mi limito a parlare 
esclusivamente di calcio. Anzi, di quello che esso 
suscita. Nell'arco di un anno sei passata dal bagno 
di folla per la tua festa del Centenario ai pochi 
intimi di oggi pomeriggio che hanno visto lottare 
i dodici corsari che sono scesi in campo con il 
coltello tra i denti. Non sei sola, però. Ci sono i 
tuoi tifosi ad aspettarti fuori dallo stadio. Mai mi 
sarei immaginato di vederti senza pubblico al 
seguito. Un paio di volte, in passato, hai rischiato 
quando il Sivori era in diffida ma poi non è mai 
successo per fortuna. Oggi sì. Ci siamo io, quattro 
o cinque colleghi da Varese, qualche membro 
delle forze dell'ordine, alcuni dirigenti, non tutti, 
di entrambe le squadre. Stop. Alzare lo sguardo e 
vedere l'Unione senza la gradinata Augusto Gori 

che canta non è l'Unione. Sedermi al mio solito 
posto al Sivori senza il via e vai alle mie spalle di 
amici di una vita e con lo stesso amore per te, non 
è il Sivori. Non c'è neppure mio papà, lui che ha 
saltato una sola partita al Sivori in 60 anni. Ma 
quella che da ormai 30 anni è la mia seconda casa, 
è stata meno estranea grazie ai tuoi tifosi. Prima 
fuori dal Sivori per tutto il primo tempo, poi dietro 
ai muri che delimitano lo stadio o nei palazzi 
circostanti per rubare qualche istante della partita. 
Io che ho il triste privilegio di essere uno dei pochi 
a poter entrare, mi sento quasi in colpa verso di 
loro perché prima di essere un giornalista, sono un 
tuo tifoso. Come loro. Sentirli cantare per te, 
vedere le loro teste sbucare da posti incredibili o 
sentire il rumore dei motorini fermarsi lentamente 
per chiedere, a chi stava dall'ingresso, cosa fa 
l'Unione, mi ha reso un pò meno solo. Quando poi 
è arrivato il triplice fischio finale, la loro esultanza 
e il rumore dei clacson delle auto parcheggiate, a 
caso, fuori dallo stadio mi ha ricordato quanto 
questa città ti vuole bene. Buon compleanno cara 
vecchia Unione, non sarai mai sola".

Alè Unione, forza Sestri Levante!!!
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1^ giornata
prima squadra

città varese

sestri levante1

0
46’ Buso

SESTRI LEVANTE (3-5-2): Scuccimarra; 
Chella, Contipelli, Pane (C); Cirrincione, Bianchi, 
Selvatico, Ferretti, Buffo; Buso, Croci (24′st 
Cuneo). A disposizione: Rollandi, Iurato, Puricel-
li, Lai, Cavalli, Mazzali.

Allenatore: Ruvo

CITTÀ DI VARESE (4-2-3-1): Siaulys; Mapelli 
(36′st Parpinel), Simonetto, Viscomi, Petito; 
Snidarcig (31'st Beak), Disabato (31′st Scampini); 
Otelè (31′st Minaj), Addiego Mobilio, Capelli; 
Balla (31′st Fall). A disposizione: Lassi, Parpinel, 
Nicastri, Malvestiti, Romeo.

Allenatore: Sassarini

ARBITRO: Casalini di Pontedera

Resoconto della partita tratto dal sito internet 
www.cittadivarese.it 

SESTRI LEVANTE - Inizia con una sconfitta 
l’avventura del Città di Varese nel campionato di 
Serie D. In casa del Sestri Levante i ragazzi di 
Sassarini si sono dovuti arrendere alla rete realiz-
zata da Buso a inizio ripresa.

Città di Varese che rispetto alle ultime uscite vede 
il debutto da titolare al centro della difesa di 
Matteo Simonetto al fianco di Viscomi, con 
Mapelli dirottato basso a destra e Petito a sinistra. 
Davanti, dove mancava Salvatore Lillo per squali-
fica, c’è stato l’impiego dal primo minuto di 
Besmir Balla. Il Sestri Levante, neo-promossa 
dall’Eccellenza ligure, rispondeva con un 3-5-2 
tutta grinta guidato sul fronte offensivo dall’ete-
rno Croci e Buso, i primi a portare pressione alla 
difesa varesina assieme a Buffo.

La partenza è di marca ligure che nei primi dieci 
minuti si portano nei sedici metri del Città di 
Varese per due volte: Croci, su un lancio lungo di 
Bianchi, riesce ad avere la meglio di Mapelli e 
arrivare al tiro di sinistro (2′), poi sulla sgroppata 
dalla destra di Cirrincione arriva il traversone per 
la testa di Bianchi che è concluso a lato dei pali di 
Siaulys. Sestri Levante squadra di grande caratte-
re, sostenuto anche dai suoi sostenitori collocati 
sui gradoni dei condomini limitrofi o fuori dal 
cancello; Città di Varese che prova a ragionare 
con i suoi canoni: impostazione da dietro, palla a 

Quello che inizierà domenica 27 settembre sarà il 
40esimo campionato di Serie D della storia centenaria 
del Sestri Levante: è il club ligure con il maggior 
numero di campionati in IV Serie, seguono Imperia a 
34, Albenga e Savona a 30, Vado 28, Rapallo Ruentes 
(Rapallo San Desiderio) e Entella (Entella Bacezza o 
Virtus Entella) con 27, Sarzanese e Sestrese 25 e Lava-
gnese e Sanremese a 23.

In Italia i corsari sono tra i primi dieci: Cuneo (Piemon-
te) 46, Sansepolcro (Toscana) 45, Campobasso (Moli-
se) 43, Castello (Umbria), Fermana (Marche), Fanfulla 
e Seregno (Lombardia) 42, Foligno (Umbria) 41, 
Belluno (Veneto), Jesina (Marche), Puteolana (Campa-
nia) e Sestri Levante 40, Calangianus (Sardegna), 
Ragusa (Sicilia) e Riccione (Emilia Romagna) 39,



terra e gioco arioso. Le prime occasioni bianco-
rosse arrivano, però, dal capitano Francesco 
Viscomi su palla inattiva. Al 14′ serve un grande 
Scuccimarra a disinnescare il calcio di punizione 
dal limite, poi il capitano è pericoloso di testa sul 
corner di Addiego Mobilio. I varesini, che in fase 
offensiva attaccano a pieno organico, si perdono 
negli ultimi sedici metri in un paio di occasioni 
sulla combinazione Capelli-Addiego Mobilio 
letta col tempo giusto da Scuccimarra e poi 
nell’occasione che ha visto Capelli anticipato 
dalla diagonale perfetta di Cirrincione.

La seconda frazione vede il Sestri Levante 
ricominciare a mille e dopo nemmeno cento 
secondi arriva il gol del vantaggio siglato da Buso 
al termine di un’azione nata da un pallone regala-
to da Mapelli su un fallo laterale: il “dieci” ligure 
ha la meglio di Snidarcig, vince un rimpallo e 
fulmina Siaulys con un rasoterra. Un minuto più 
tardi Addiego Mobilio, dalla sinistra, trova il 
fendente giusto che si perde di poco sul secondo 
palo: uno squillo varesino in un avvio molto diffi-
cile viste le altre due occasioni locali tra il 7′ e il 
10′: prima è Viscomi, nel tentativo di anticipare 
Siaulys, a rischiare l’autogol, poi su un pallone 
perso da Simonetto è Buso a graziare il Città di 
Varese dal limite. Liguri che viaggiano al massi-
mo sugli esterni, soprattutto con Cirrincione che 
al 17′ ha la meglio di Petito e va al cross per la 
testa di Croci che impatta la base del palo; sul 
proseguimento nasce un’azione convulsa che 
porta il Sestri a reclamare per un contatto. I bian-
corossi provano a scuotersi con una percussione 
di Capelli che, dalla sinistra, arriva al cross senza 
che nessuno abbia seguito l’azione.

Alla mezzora Sassarini ribalta il Città di Varese 
con quattro sostituzioni e dopo trenta secondi 
arriva un acuto importante avviato da Minaj per la 
testa di Fall che il portiere locale fa suo. Cirrincio-
ne, sulla destra, ancora in grande evidenza e va a 
un passo dal 2-0 direttamente dal fondo.

Gli auguri di Domenico Bertorino, responsabile 
del settore giovanile:
"Buon 101esimo compleanno UNIONE 
Una PASSIONE che hai tramandato di generazio-
ne in generazione. Un'APPARTENENZA che hai 
trasmesso da nonno a nipote. Una STORIA che 
hai espresso in ogni campo dove hai giocato. Un 
ORGOGLIO e un AMORE che ci hanno fatto 
innamorare di te tra mille tempeste, gioie, tristez-
ze, vittorie, sconfitte retrocessioni e LUTTI. 

Buon compleanno UNIONE UNICA E INIMITA-
BILE. 

101 anni ... il nostro galeone corsaro sempre con 
le vele spiegate. UNIONE SPORTIVA SESTRI 
LEVANTE dal 1919...".
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allievi 2004

ALLENAMENTO CONGIUNTO PRESSO IL 
"CAMPO SPORTIVO MOLASSANA BOERO" 
DI GENOVA 

 MOLASSANA   2

 SESTRI LEVANTE   2
 Marcatore: 2 Vattuone

SESTRI LEVANTE: Bee, Cervini, Vallefuoco, 
Gianelli, Molinelli, Oucif, Nenci, Savino, Ricelli, 
Gandolfo, Vattuone.

A disposizione: Sforacchi, Razzetta, Canale, 
Rolandi, Artuso.

Allenatore: Andrea Vonarti

Dirigenti: E.Gandolfo, L.Mentore

 Il commento del mister: "Un'ottimo primo  
 tempo, con azioni pensate, costruite e 
concluse, peccato per i numerosi errori sottoporta. 
Nel secondo tempo si è abbassato il tasso tecnico 
e la partita è diventata più fisica. Penso che sia 
stato un bel match da vedere sugli spalti. Compli-
menti anche al Molassana, ottima squadra".

Da segnalare l'ottima prestazione del centrocampo

Migliori in campo: Nenci e Cervini

In foto Roberto Vattuone

Bravissimi tutti ragazzi!!!



allievi
2005

07 magazine n. 02/2020

ALLENAMENTO CONGIUNTO
"CAMPO SPORTIVO MOLASSANA BOERO" 
DI GENOVA 

 MOLASSANA   2

 SESTRI LEVANTE   0

SESTRI LEVANTE: Mora (Casaretto), Paganini 
(Benzi), Imami (Ferretti), Rezzano (C), Qatay, 
Vigne (Isetti), Dellepiane, Sacco (Ruvo), Figone 
(Cassandro), Marinelli, Tasso (Solari).

Allenatore: Andrea Del Sante

Dirigente/Massaggiatore: Daniele Rezzano

 Il commento del mister: "Ottima presta- 
 zione, nonostante il risultato, con una 
squadra forte. Dobbiamo migliorare sui palloni 
inattivi".

Da segnalare l'ottima prestazione della difesa

Migliori in campo: Rezzano e Qatay

Bravissimi tutti ragazzi!!!

Alè Unione, forza Sestri Levante!!!
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giovanissimi
2007

Marzi, Farina, Cardovilli

ALLENAMENTO CONGIUNTO
CAMPO SPORTIVO "BROCCARDI" DI 
SANTA MARGHERITA LIGURE 

 SAMMARGHERITESE  1 

 Marcatore: Pittaluga

SESTRI LEVANTE   3 
 Marcatore: Marubbio, 2 Villani

SESTRI LEVANTE: Bellio Milo, Sterlini 
Andrea, De Franceschi Luca, Baldo Federico, 
Giannini Marco, Mergoni Riccardo, Villani Fran-
cesco, Marubbio Matteo, Rizzo Alberto, Federi-
coni Costantino, Chiappini Elia, Rosi Alfredo, 
Pezzi Daniele, Delbuono Pietro, Armanino 
Gabriel.
Allenatore: Andrea Pappacoda
Dirigente: Andrea De Franceschi

Il commento del mister: "Buona prova per  
 testare i movimenti sul campo ad undici".
Da segnalare la doppietta di Villani
Migliori in campo: Villani, Marubbio, Federiconi
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esordienti
2008

TRIANGOLARE CONGIUNTO
CAMPO SPORTIVO “BEGATO NOVE" DI 
GENOVA 

 GENOVESE   2 

 

SESTRI LEVANTE   5 
 Marcatore: 2 Vricciariello, 2 Rocco, Del Sante

SESTRI LEVANTE: Rolandi, Moscatelli, Pode-
stà, Lauretti, Brignardello, Del Sante, Di Pasqua-
le, Pignatelli, Grino, Vricciariello, Betella, Rocco.
Allenatore: Simone Melillo

Il commento del mister: "Per essere la   
 prima uscita stagionale i ragazzi si sono 
comportati molto bene. Ci siamo scontrati contro 
due ottime squadre di livello tecnico pari al 
nostro, ma i miei ragazzi erano veramente in 
palla. Ho visto un sacco di belle giocate, in parti-
colare abbiamo costruito le nostre azione dal 
basso e questo per me è fondamentale perché 
lavoro tanto su questo aspetto. Ho visto belle 
giocate e bei gol".
 Da segnalare l'ottima costruzione di gioco dal 

basso e le prestazioni di Vricciariello e Rocco.

CAMPO SPORTIVO “BEGATO NOVE" DI 
GENOVA 

 CAMPOMORONE  1 

 

SESTRI LEVANTE   4 
 Marcatore: Vricciariello, Rocco, Grino, Di Pasquale



CAMPO SPORTIVO "SAN LUCA" DI 
GENOVA 

 SESTRI LEVANTE   

 TERZI CLASSIFICATI

2° TROFEO GALLUZZI 
ORGANIZZATO DA CHINZE ZENA 
SESTRI LEVANTE: Ruvo, Donizzetti, Bressan, 
Capitani, Orani, Caranfil, Imami.

Allenatore: Cesare Mora

Dirigente: Leda Lo Re

Da segnalare l'ospitalità e la gentilezza del  
 Chinze Zena, società organizzatrice atten-
ta ad ogni nostra esigenza e necessità. Alla mini 
premiazione, quando hanno chiamato la nostra 
società, tutti hanno alzato un piccolo coro: "Forza 
corsari, forza Sestri Levante".

Bravissimi tutti bimbi!!!
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newspulcini
2010

ALLENAMENTO 
CONGIUNTO
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allenamenti
L’ATTIVITA’ GIOVANILE

è INIZIATA
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la storia
Gli anni sessanta
Nella stagione 1959/1960 la IV Serie diventò 
Serie D. Nelle prime tre stagioni del decennio il 
Sestri, guidato da Alfonso Borra, raggiunse 
posizioni di metà classifica. Nel 1961/1962 la 
squadra partì male ma riuscì a risalire nel girone 
di ritorno. Dopo un settimo posto nel 1962/1963, 
la stagione successiva il club (guidato da Aldo 
Zucchero e poi da Ambroretti) si salvò soltanto 
grazie ad uno spareggio a tre al termine della 
stagione. Tuttavia la retrocessione venne rimanda-
ta di un solo anno: l’ultimo posto nel 1964/1965 li 
condannò alla discesa in Promozione. Guidati da 
Gianni Odone, ex giocatore del Genoa, vinsero 
subito con 41 punti il torneo di Promozione, 
davanti alla Sammargheritese, risalendo in D. Alla 
guida della squadra arrivò Sergio Curletto e il 
1967/1968 vide l’Unione piazzarsi undicesima.

Seguì un’altra retrocessione in Promozione, dove 
la squadra rimase due anni prima del nuovo ritor-
no in Serie D.

Nel 1981 la squadra venne inserita nuovamente 
nel girone ligure-toscano del Campionato interre-
gionale, la ex Serie D. La stagione 1981/1982 si 

chiuse con un altro piazzamento di metà classifi-
ca, nono posto. Al termine della stagione 
1982/1983, dopo 12 anni in D, arrivò per i rosso-
blù la prima storica retrocessione in Promozione, 
il torneo di sesta divisione. Il 15 maggio 1983, 
ultima giornata di campionato, la squadra levanti-
na affrontava in casa la già retrocessa Sangiovan-
nese, mentre i diretti concorrenti per la salvezza, il 
Rapallo San Desiderio, giocavano in trasferta 
contro il Ponsacco. Al Sestri Levante sarebbe 
bastato anche un pareggio, invece arrivò la scon-
fitta per 2-3 (rete decisiva di Bicchioni all’86’ per 
i toscani); contemporaneamente la squadra rapal-
lese andò a vincere a Ponsacco; la classifica finale 
vide dunque il Rapallo San Desiderio salire a 26 
punti, seguito dal Sansovino a 25, dal Sestri 
Levante a 24 e dalla Sangiovannese a 18 punti. Le 
ultime due squadre retrocedevano. Seguirono 
altre sei stagioni in Promozione, al termine delle 
quali il Sestri retrocesse ancora, finendo nella 
settima divisione, la Prima Categoria. Riguada-
gnò comunque l’accesso alla Promozione già al 
termine del campionato 1989/1990, dopo solo un 
anno.
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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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