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D
alla fondazione della 
società avvenuta nel 
luglio 2019 è passato 
poco più di un anno 
e, in questo tempo, il 

Città di Varese è cresciuto 
in fretta. Dalla Terza Cate-
goria alla Serie D in pochi 
mesi, mettendo in bacheca 
anche la vittoria del suo 
primo campionato della 
storia. Stefano Amirante e 
Stefano Pertile, al termine 
della scorsa stagione, si 
sono invertiti le cariche 
diventando rispettivamente 
presidente e vice-presi-
dente e proiettando il club 
nella nuova dimensione. 

Poco più di un anno fa, 
quando è stata fondata la 
società, vi aspettavate di 
trovarvi così in alto dopo 
poco tempo?
«Non c’era l’idea di arri-
vare a questo punto dopo 
una sola stagione ma era 
sicuramente a questo tra-
guardo che noi guardava-
mo: diciamo che i primi 
due-tre post che abbiamo 
pubblicato l’anno scorso 
sulla pagina Facebook 
hanno indicato il nostro 
programma. Con il cambio 
delle regole per il Covid si 
è aperta questa possibilità 
e l’abbiamo colta, trovando 
in Gigi Galli del Busto 81 
una persona estremamen-
te disponibile nei nostri 
confronti: cosa rara visto 
che nel calcio molti parla-
no ma pochi fanno i fatti. 
Portare a termine la fusio-
ne è stata un’operazione 
complessa visto che è stata 
organizzata in un mese e 
si sono sovrapposti più 
fronti: ci siamo riusciti e 
nell’occasione abbiamo ri-
agganciato anche i rapporti 
con il Comune, trovando 
dall’altra parte una grande 
disponibilità nel risolvere i 
problemi».
Dalla Terza alla Serie D è 
una dimensione completa-

mente diversa ed è come se 
si fosse partiti quasi da ze-
ro in poco tempo. Il bilan-
cio di questi intensi due 
mesi qual è?
«Il primo vero passaggio è 
stato quello di trasformare 
la società che aveva di-
sputato la Terza Categoria 
in una pronta a disputare 
la Serie D. Tutto questo 
si è intrecciato al discorso 
fusione e i rapporti con il 
Comune. Abbiamo fatto 
tutto per tappe, trovando 
in primis le risorse neces-
sarie per un campionato 
all’altezza della piazza 
di Varese. Siamo partiti 
dalle urgenze, dalla parte 
tecnica che andava orga-
nizzata e dall’allestimento 
della squadra. Ora siamo 

a buon punto anche grazie 
alla disponibilità totale di 
ognuno a fare più di quanto 
dovrebbe: penso al fi sio-
terapista che compilava la 
distinta o all’addetto stam-
pa che prepara le liste per 
il Covid. Un po’ alla volta 
andremo a completare la 
società in modo che ognu-
no possa concentrarsi solo 
sul proprio campo».
In queste settimane, paral-
lelamente al potenziamen-
to della squadra, sono state 
gettate le basi per il futuro 
cominciando dal discorso 
strutture e l’impianto delle 
Bustecche è pronto a diven-
tare il cuore dell’attività do-
po l’ammodernamento che 
sarà completamente a cari-
co della società.
«Dal Comune sono riu-

sciti a mettere in piedi il 
discorso in tempi veloci 
considerato che era agosto. 
Ad ottobre inizieranno i 
lavori alle Bustecche che 
abbiamo affi dato alla Ro-
ger Group e interesseranno 
spogliatoi, tribuna e cam-
po. In massimo novanta 
giorni dall’inizio i lavori 
dovrebbero essere ultimati. 
Appena fi rmeremo il docu-
mento interverremo subito 
sulla “casa del custode” 
allo Stadio per farne la 
nostra sede: ci sarà da dare 
una rinfrescata all’immo-
bile e procedere con l’ar-
redamento: quel luogo può 
essere oltretutto un simbolo 
visto che sorge all’interno 
dello Stadio Ossola dove 
giocheremo le partite».

LA PROMESSA DI AMIRANTE

«Sarà un Città di Varese da parte
Il presidente biancorosso indica la via e annuncia ai tifosi la volontà di procedere con l’apertura del
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Disporre di una struttura 
come quella delle Bustec-
che rappresenterà un primo 
passo per il settore giovani-
le. La prossima stagione ve-
dremo delle  squadre 
nell’agonistica a Varese?
«La storia del Varese si 
fonda sul settore giovanile 
proprio come sua fi loso-
fi a. Adesso è ancora dif-
fi cile fare previsioni ma 
sicuramente avremo delle 
squadre. Ho una mia idea 
ma, come nostra fi losofi a, 
prima facciamo i fatti e poi 
li annunciamo. Sarà un set-
tore giovanile degno della 
tradizione del Varese».
Dopo la partita dello scorso 
dicembre di Terza Catego-
ria con il Don Bosco, 
quest’anno si tornerà a gio-
care stabilmente allo Sta-

dio. I tifosi fremono per 
tornare al loro posto e chie-
dono quando potranno ab-
bonarsi. Cosa si può dire 
loro oggi?
«A differenza di altre so-
cietà noi preferiamo fare 
le cose con attenzione e ci 
muoveremo quando ci sarà 
la certezza che il pubblico 
potrà entrare. Appena si 
conosceranno le modalità 
dell’ingresso procederemo 
con la campagna abbona-
menti: sarà magari breve 
ma la apriremo sicuramen-
te e sarà fatta per avere 
vicini i nostri tifosi». 
È prevista l’apertura della 
tribuna che, con tutte le 
norme anti-Covid, dovreb-
be essere occupata solo per 
un quarto. Si sta pensando 
di chiedere l’apertura di 

qualche altro settore?
«Sì e nei prossimi giorni la 
nostra proposta di apertura 
anche della Curva Sud e 
dei distinti sarà all’esame 
della Commissione spet-
tacoli comunale. Nell’idea 
nostra la Curva Sud do-
vrebbe essere destinata agli 
ospiti e alle tifoserie orga-
nizzate, il settore distinti 
a chi vorrà abbonarsi a 
prezzi inferiori alla tribuna: 
il tutto è pensato per avere 
più tifosi e andare incontro 
alle esigenze economiche 
di ognuno».
Cosa dobbiamo aspettarci 
da questa stagione?
«L’obiettivo della prima 
squadra deve essere quello 
di stare nella parte sini-
stra della classifi ca, e tutto 

quello che arriva in più 
sarà positivo. La squadra 
mi piace perché ha un’età 
media bassa ed è stata co-
struita con un buon numero 
di ragazzi di Varese e della 
provincia. Riguardo la Ju-
niores lo ritengo il bacino 
in cui andremo a pescare e 
i giocatori devono entrare 
nell’ottica che l’anno pros-
simo potrebbero giocare 
in Serie D: siamo il Varese 
e non possiamo andare in 
giro a fare fi gure. La squa-
dra è stata allestita in un 
mese ma il gruppo è ben 
attrezzato e guidato da un 
allenatore quale Porro che 
ho avuto modo di cono-
scere nelle mie precedenti 
esperienze. Sono certo che 
faranno bene».

e sinistra della classifica»
l settore distinti e della Curva Sud: la proposta già in Commissione spettacoli del Comune di Varese
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IL CALENDARIO

Stagione tutta da vivere
Debutto casalingo con il PDAHE, l’ultima del 2020 in casa dei piemontesi del Bra

1ª giornata 27/09 - 17/01
CARONNESE-HSL DERTHONA

CASALE-GOZZANO
FOL.CARATESE-BORGOSESIA

FOSSANO-SALUZZO
IMPERIA-BRA

LEGNANO-ARCONATESE
PDHAE-CHIERI

SANREMESE-LAVAGNESE
SESTRI LEVANTE-CITTÀ DI VARESE

VADO-CASTELLANZESE

2ª giornata 04/10 - 24/01
ARCONATESE-SANREMESE

BORGOSESIA-IMPERIA
BRA-CARONNESE

CASTELLANZESE-FOSSANO
CHIERI-LEGNANO

CITTÀ DI VARESE-PDHAE
GOZZANO-VADO,

HSL DERTHONA-SESTRI LEVANTE,
LAVAGNESE-CASALE

SALUZZO-FOL.CARATESE

3ª giornata 07/10 - 27/01
ARCONATESE-LAVAGNESE

CARONNESE-PDHAE
CASALE-SALUZZO 

FOL.CARATESE-HSL DERTHONA 
FOSSANO-BRA

IMPERIA-CITTÀ DI VARESE 
LEGNANO-GOZZANO

SANREMESE-CASTELLANZESE
SESTRI LEVANTE-CHIERI

VADO-BORGOSESIA

4ª giornata 11/10 - 31/01
BORGOSESIA-FOSSANO

BRA-FOL.CARATESE
CASTELLANZESE-CASALE

CHIERI-ARCONATESE 
CITTÀ DI VARESE-CARONNESE 

GOZZANO-SANREMESE 
HSL DERTHONA-IMPERIA 

LAVAGNESE-LEGNANO 
PDHAE-SESTRI LEVANTE

SALUZZO-VADO

5ª giornata 18/10 - 07/02
ARCONATESE-CASTELLANZESE

CARONNESE-CHIERI
CASALE-BRA 

FOL.CARATESE-PDHAE 
FOSSANO-CITTÀ DI VARESE
IMPERIA-SESTRI LEVANTE

LAVAGNESE-GOZZANO 
LEGNANO-SALUZZO

SANREMESE-BORGOSESIA 
VADO-HSL DERTHONA

6ª giornata 25/10 - 14/02
BORGOSESIA-CASALE

BRA-VADO 
CASTELLANZESE-LEGNANO

CHIERI-LAVAGNESE
CITTÀ DI VARESE-FOL.CARATESE

GOZZANO-ARCONATESE
HSL DERTHONA-FOSSANO

PDHAE-IMPERIA 
SALUZZO-SANREMESE

SESTRI LEVANTE-CARONNESE

7ª giornata 01/11 - 21/02
ARCONATESE-BORGOSESIA 

CASALE-CITTÀ DI VARESE 
FOL.CARATESE-CARONNESE
FOSSANO-SESTRI LEVANTE

GOZZANO-CASTELLANZESE
IMPERIA-CHIERI

LAVAGNESE-SALUZZO
LEGNANO-BRA

SANREMESE-HSL DERTHONA
VADO-PDHAE

8ª giornata 04/11 - 24/02
BORGOSESIA-LEGNANO

BRA-SANREMESE
CARONNESE-IMPERIA

CASTELLANZESE-LAVAGNESE
CHIERI-GOZZANO

CITTÀ DI VARESE-VADO
HSL DERTHONA-CASALE

PDHAE-FOSSANO
SALUZZO-ARCONATESE

SESTRI LEVANTE-FOL.CARATESE

9ª giornata 08/11 - 28/02
ARCONATESE-HSL DERTHONA

CASALE-SESTRI LEVANTE
CASTELLANZESE-SALUZZO

FOL.CARATESE-CHIERI
FOSSANO-IMPERIA

GOZZANO-BORGOSESIA
LAVAGNESE-BRA

LEGNANO-CITTÀ DI VARESE
SANREMESE-PDHAE
VADO-CARONNESE

10ª giornata 15/01 - 07/03
BORGOSESIA-LAVAGNESE

BRA-ARCONATESE
CARONNESE-FOSSANO
CHIERI-CASTELLANZESE

CITTÀ DI VARESE-SANREMESE
HSL DERTHONA-LEGNANO

IMPERIA-FOL.CARATESE
PDHAE-CASALE

SALUZZO-GOZZANO
SESTRI LEVANTE-VADO

11ª giornata 22/11 - 21/03
ARCONATESE-PDHAE

CASALE-IMPERIA 
CASTELLANZESE-BRA

FOSSANO-CHIERI
GOZZANO-HSL DERTHONA

LAVAGNESE-CITTÀ DI VARESE
LEGNANO-SESTRI LEVANTE

SALUZZO-BORGOSESIA
SANREMESE-CARONNESE

VADO-FOL.CARATESE

12ª giornata 29/11 - 28/03
BORGOSESIA-SESTRI LEVANTE 

BRA-GOZZANO
CARONNESE-CASALE

CHIERI-SALUZZO
CITTÀ DI VARESE-ARCONATESE

FOL.CARATESE-FOSSANO
HSL DERTHONA-LAVAGNESE

IMPERIA-VADO
PDHAE-LEGNANO

SANREMESE-CASTELLANZESE

13ª giornata 02/12 - 01/04
ARCONATESE-CARONNESE

BORGOSESIA-BRA
CASALE-FOSSANO

CASTELLANZESE-CITTÀ DI VARESE
GOZZANO-PDHAE

LAVAGNESE-SESTRI LEVANTE
LEGNANO-IMPERIA 

SALUZZO-HSL DERTHONA
SANREMESE-FOL.CARATESE

VADO-CHIERI

14ª giornata 06/12 - 11/04
BRA-SALUZZO

CARONNESE-LEGNANO
CHIERI-BORGOSESIA

CITTÀ DI VARESE-GOZZANO
FOL.CARATESE-CASALE

FOSSANO-VADO
HSL DERTHONA-CASTELLANZESE

IMPERIA-SANREMESE
PDHAE-LAVAGNESE

SESTRI LEVANTE-ARCONATESE

15ª giornata 13/12 - 18/04
ARCONATESE-FOL.CARATESE

BORGOSESIA-CITTÀ DI VARESE
BRA-HSL DERTHONA

CASALE-CHIERI
CASTELLANZESE-SESTRI LEVANTE

GOZZANO-CARONNESE
LAVAGNESE-IMPERIA
LEGNANO-FOSSANO

SALUZZO-PDHAE
SANREMESE-VADO

16ª giornata 20/12 - 25/04
CARONNESE-LAVAGNESE

CHIERI-BRA
CITTÀ DI VARESE-SALUZZO
FOL.CARATESE-LEGNANO

FOSSANO-SANREMESE
HSL DERTHONA-BORGOSESIA

IMPERIA-ARCONATESE
PDHAE-CASTELLANZESE

SESTRI LEVANTE-GOZZANO
VADO-CASALE

17ª giornata 23/12 - 02/05
ARCONATESE-FOSSANO

BORGOSESIA-PDHAE
BRA-CITTÀ DI VARESE

CASTELLANZESE-CARONNESE
GOZZANO-IMPERIA

HSL DERTHONA-CHIERI
LAVAGNESE-FOL.CARATESE

LEGNANO-VADO
SALUZZO-SESTRI LEVANTE

SANREMESE-CASALE

18ª giornata 06/01 - 09/05
CARONNESE-BORGOSESIA

CASALE-ARCONATESE
CITTÀ DI VARESE-CHIERI

FOL.CARATESE-CASTELLANZESE
FOSSANO-GOZZANO

IMPERIA-SALUZZO
PDHAE-HSL DERTHONA
SANREMESE-LEGNANO

SESTRI LEVANTE-BRA
VADO-LAVAGNESE

19ª giornata 10/01 - 16/05
ARCONATESE-VADO

BORGOSESIA-SESTRI LEVANTE
BRA-PDHAE

CASTELLANZESE-IMPERIA
CHIERI-SANREMESE

GOZZANO-FOL.CARATESE
HSL DERTHONA-CITTÀ DI VARESE

LAVAGNESE-FOSSANO
LEGNANO-CASALE

SALUZZO-CARONNESE
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QUANDO E DOVE GIOCHEREMO?

Segniamoci queste date
Squadra per squadra tutto il dettaglio dell’intensa stagione che ci aspetta

Andata (casa) 29/11/2020

Ritorno (trasferta) 28/03/2021

Andata (trasferta) 13/12/2020

Ritorno (casa) 18/04/2021

Andata (trasferta) 23/12/2020

Ritorno (casa) 05/05/2021

Andata (casa) 11/10/2020

Ritorno (trasferta) 31/01/2021

Andata (trasferta) 01/11/2020

Ritorno (casa) 21/02/2021

Andata (trasferta) 02/12/2020

Ritorno (casa) 01/04/2021

Andata (casa) 06/01/2021

Ritorno (trasferta) 09/05/2021

Andata (casa) 25/10/2020

Ritorno (trasferta) 14/02/2021

Andata (trasferta) 18/10/2020

Ritorno (casa) 07/02/2021

Andata (casa) 06/12/2020

Ritorno (trasferta) 11/04/2021

Andata (trasferta) 10/01/2021

Ritorno (casa) 16/05/2021

Andata (trasferta) 07/10/2020

Ritorno (casa) 27/01/2021

Andata (trasferta) 22/11/2020

Ritorno (casa) 21/03/2021

Andata (trasferta) 08/11/2020

Ritorno (casa) 28/02/2021

Andata (casa) 04/10/2020

Ritorno (trasferta) 24/01/2021

Andata (casa) 20/12/2020

Ritorno (trasferta) 25/04/2021

Andata (casa) 15/11/2020

Ritorno (trasferta) 07/03/2021

Andata (trasferta) 27/09/2020

Ritorno (casa) 17/01/2021

Andata (trasferta) 04/11/2020

Ritorno (casa) 24/02/2021

ARCONATESE BORGOSESIA BRA CARONNESE

CASALE CASTELLANZESE CHIERI FOLGORE CARATESE

FOSSANO GOZZANO HSL DERTHONA IMPERIA

LAVAGNESE LEGNANO PDHAE SALUZZO

SANREMESE SESTRI LEVANTE VADO
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S
estri Levante, 
PDHAE e Imperia: il 
calendario ha messo 
di fronte al Città di 
Varese tre neopro-

mosse nei primi duecento-
settanta minuti di stagione. 
Si partirà dalla Liguria, dal 
centro sportivo di Sestri 
Levante in Via per Santa 
Vittoria, campo che - tra i 
tanti - il tecnico ligure Da-
vid Sassarini conosce bene 
così come Andrea Addiego 
Mobilio che, con il club 
rossoblù ligure, ha giocato 
nella stagione 2017/18. 
I giorni che separano al de-
butto serviranno certamen-
te a Sassarini per sincroniz-
zare gli ultimi meccanismi 
e valutare chi schierare sul 
fronte offensivo dove non 
ci saranno Kenneth Obinna 
e Salvatore Lillo (l’unico 
a segno in tutte le sette 
amichevoli disputate) che 
dovranno scontare il tur-
no di squalifi ca rimediato 
nell’ultima giornata effet-

tiva della scorsa stagione. 
«Dobbiamo pensare a noi 
e a quale tipo di partita 
fare - ha detto Sassarini a 
margine dell’ultima ami-
chevole con la Casatese, 
terminata sul 2-2 - Sestri 
Levante non è un campo 
per niente facile e noi non 
siamo ancora al top visto 
che molti ragazzi hanno 

cominciato ad allenarsi da 
poco e devono entrare nei 
giusti meccanismi. Quan-
do non sei al top bisogna 
essere bravi e intelligenti». 
E con una settimana in più 
di lavoro tutti gli ultimi 
arrivati avranno sicuramen-
te la capacità di rendere al 
meglio, a cominciare dal 
centravanti Ameth Fall 

che, nella stagione 2018/19 
quando ha vestito le maglie 
di Unione Sanremo e Lec-
co, colpì a Sestri Levante il 
25 novembre 2018 rivelan-
dosi decisivo nella vittoria 
per 2-1 dei sanremesi. Quel 
gol per Fall fu l’ultimo con 
i liguri visto che da lì a 
poco approdò al Lecco che 
vinse il campionato.

VERSO IL DEBUTTO

Fall punta a colpire ancora
Lillo e Mamah saranno fuori per squalifica. Si parte dalla terra di Sassarini e Mobilio

Nel Città di Varese 
che, fi n dal primo 
giorno, ha puntato 
sulla varesinità e 
sulla passione per 
i colori non poteva 
non esserci spazio 
per Pietro Frontini. 
Lo storico accom-
pagnatore, che co-
minciò nel lontano 
2001 il suo percorso 
con la Berretti per 
approdare, poi, in 
prima squadra nel 
2004 quando si ripar-
tì dall’Eccellenza e si 
arrivò per due volte 
a sfi orare la Serie A, 
sarà il nuovo addetto 

all’arbitro. Una fi gu-
ra che nelle società 
di calcio riveste una 
funzione prioritaria 
e per la quale non 
serve solo l’esperien-
za ma anche stile e 
capacità relazionali. 
Doti che Frontini ha 
sempre dimostrato 
di possedere sia in 
campo che fuori. 
Tifoso prima che 
dirigente, Frontini 
è sempre stato dove 
c’erano questi colori, 
e chi l’anno scorso 
ha seguito la Terza 
Categoria lo ricorde-
rà sicuramente dietro 

la rete per seguire 
le gesta dei “pionie-
ri varesini” contro 
l’Oratorio Cuvio. 
«Per me Varese ha 
rappresentato tanto: 
ho grandi ricordi sia 
con le giovanili che 
la prima squadra. Mi 

fa piacere ritrovare 
ragazzi che ho avuto 
quali sono Viscomi, 
Simonetto e Mapel-
li», le sue parole.
Sempre un passo 
indietro ma in realtà 
è un passo avanti a 
tutti, in questi giorni 

Frontini è tornato 
nel “suo” mondo in 
punta di piedi: negli 
allenamenti di Bren-
no non ha fatto man-
care la sua presenza, 
presenziando non 
solo a quelli della 
prima squadra ma - 
come lunedì - anche 
a quello dell’Under 
19 Nazionale. 
Domenica 4 ottobre, 
a distanza di qua-
si due anni, Pietro 
Frontini tornerà nel 
“suo” stadio e sul-
la “sua” panchina 
e sicuramente sarà 
un’emozione non da 
poco che, se fosse 
vissuta con il pubbli-
co, sarebbe speciale. 
Benvenuto al Città 
di Varese, Pietro. 
Bentornato nel tuo 
mondo.

Frontini uno di noi
Torna nel “suo” Stadio
da addetto all’arbitro

Pietro Frontini è un autentico cuore biancorosso

Ameth Fall, centravanti classe 1991, è reduce dal biennio con il Lecco: vittoria in D e salvezza in C
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I
l grande lavoro del tan-
dem composto da An-
drea Scandola e Gianni 
Califano è quasi ultima-
to: la squadra è stata co-

struita da zero partendo con 
qualche settimana di ritar-
do rispetto alla concorren-
za causa gli adempimenti 
burocratici della fusione. 
Rosa che si può dire com-
pletata e che domenica a 
Sestri Levante sfoggerà la 
maglia che verrà presentata 
giovedì 24. 

PORTIERI: Marco Lassi (2000, 
Vigor Carpaneto), Ovidijus 
Siaulys (’99, Virtus Entel-
la-Vastogirardi).
DIFENSORI: Davide Malvestiti 
(’01, Lecco), Francesco 
Mapelli (’96, Virtus Cise-
rano), Alessandro Negri 
(2000, Rende), Francesco 
Nicastri (’02, Chiasso), 
Davide Petito (’02, Rena-
te), Matteo Simonetto (’96, 
Ponte San Pietro), France-
sco Viscomi (’91, Foggia), 

Gianluca Parpinel (’01, 
Udinese), Tommaso Polo 
(Villafranca).
CENTROCAMPISTI:  Se-Huyn 
Baek (’01, Udinese), Dona-
to Disabato (’90, Savona), 
Manuel Romeo (’93, Pro 
Sesto), Giovanni Scampini 
(’93, Milano City), Paolo 
Snidarcig (’01, Udinese).
ATTACCANTI: Andrea Addiego 

Mobilio (’96, Fezzanese), 
Besmir Balla (’94, Casa-
rano), Alessandro Capelli 
(’97, Pro Sesto), Ameth 
Fall (’91, Lecco), Salvatore 
Lillo (’91, Inveruno), Ken-
neth Obinna Mamah (’98, 
Sport Lucera), Hervè Otelè 
(2000, Giana-Milano City).
ALLENATORE: David Sassarini; 
VICEALLENATORE: Alessandro 

Cortinovis; DIRIGENTE ACCOM-

PAGNATORE: Stefano Pertile; 
ADDETTO ALL’ARBITRO: Pietro 
Frontini; MATCH-ANALYST: Car-
melo Familiari; PREPARATORE 

DEI PORTIERI: Mario Vella; 
PREPARATORE ATLETICO: Marco 
Trovarelli; FISIOTERAPISTA: 

Riccardo Cipolat; MEDICO: 

Dario Iovene; MASSAGGIATO-

RE: Roberto Vidoni.

LA SQUADRA

Ora si deve fare sul serio
Il pre-campionato è stato incoraggiante: l’obbligo è continuare su quella strada

Un anno dopo la 
retrocessione arri-
vata ai playout con 
l’Arconatese il Sestri 
Levante è tornato nel 
massimo campionato 
dilettantistico grazie 
al secondo posto 
nel Girone Unico 
dell’Eccellenza ligu-
re dietro all’Imperia. 
Un 2019/20 impor-
tante per il club ros-
soblù che ha posto le 
basi per il futuro con 
il tecnico Alberto 
Ruvo. A “trainare” 
il gruppo sono il 
difensore, nonché ca-
pitano, Massimiliano 

Pane (a Sestri Levan-
te da sette stagioni), 
il regista Stefano 
Selvatico - conosciu-
to in Lombardia per 
aver indossato le ma-
glie di Milano City, 
Rezzato, Olginatese, 
Seregno e Pizzighet-
tone - e l’attaccante 
evergreen Andrea 
Croci, una vita in 
gol nel dilettantismo 
ligure e nell’unica 
esperienza fuori 
dai confi ni regiona-
li a Borgomanero 
nel 2013/14. Sestri 
Levante e Varese si 
incontrarono in Serie 

C nella stagione 
1948/49: all’andata 
vittoria ligure per 
1-0, nel ritorno va-
resina con lo stesso 
punteggio.
La rosa del Sestri 
Levante (si ringrazia 
l’uffi cio stampa per 

la collaborazione):
PORTIERI: Alessio Rol-
landi (’99) e Roberto 
Scuccimarra (2000, 
Delta Porto Tolle).
DIFENSORI: Davide 
Buffo (’01), Gia-
como Cavalli (’02, 
Genoa), Matteo 

Contipelli (’98, 
Camaiore), Andrea 
Ferretti (’01), Ales-
sio Grea (’90 dal 
Crema), Filippo Iura-
to (2000), Nicolò Lai 
(’01, Virtus Entella), 
Massimiliano Pane 
(’92).
CENTROCAMPISTI: Se-
bastiano Bianchi 
(’03, Virtus Entella), 
Gianmarco Chella 
(’94), Andrea Cirrin-
cione (’97), Mattia 
Mazzali (’99), Ni-
colò Parigi (’02, Pro 
Patria), Leonardo 
Puricelli (’99), Stefa-
no Selvatico (’89) 
ATTACCANTI: Nicolò 
Buso (2000, Virtus 
Entella), Andrea 
Croci (’85), Simo-
ne Cuneo (2000), 
Lorenzo Rivi (’99, 
Vigor Carpaneto). 

Sestri, storia di 100 anni
Sarà la quarantesima D
Un precedente nel ’48/49

Andrea Croci nel 2018/19 ha realizzato 13 reti

L’undici schierato da Sassarini nell’ultima amichevole in casa della Casatese sabato scorso
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