L'Almanacco del calcio ligure, da domani in edicola e nel negozio Lo Sport Calcio di Sestri Levante
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La diciassettesima edizione dell’Almanacco del Calcio Ligure si presenta ancora una volta
interamente a colori dalla Serie A alla Terza Categoria, con uno spazio speciale dedicato al
campionato del Lavoratore della Uisp. Ennesima fatica per Edizioni Sportmedia, la casa
editrice che da 17 anni produce l’Almanacco e che ogni mese pubblica il mensile “Sportmedia”
(evoluzione dello storico settimanale “Settimana Sport” nato nel 1995) distribuito alle società e
sui campi di calcio di Genova e Provincia. L’edizione 2014-15 dell’Almanacco si presenta tutta a
colori, con spazi dedicati alle società calcistiche liguri dalla Serie A alla Terza Categoria, alla
Figc, alla Uisp e all’Associazione allenatori. La grande novità di quest’anno è l’ampliamento
della parte statistica, con il resoconto dei minuti giocati di tutti i calciatori liguri dalla Serie A fino
alla Terza categoria. Per il resto, confermato il consueto

prodotto, con la storia di ogni società, l’elenco dei piazzamenti ottenuti negli anni recenti e le
statistiche dei campionati, dalla Serie A alla Prima categoria, passando attraverso Serie B, Lega
Pro, Serie D, Eccellenza e Promozione, ovvero i principali campionati regionali; di ogni
giocatore sono pubblicate presenze e gol fatti o subiti totalizzati nella stagione 2014/2015,
considerando le giornate effettive di campionato. Un’ulteriore particolarità che va ad
impreziosire una pubblicazione ormai tradizionale in ambito ligure. Ogni società è raffigurata
con il proprio stemma ufficiale, la foto di squadra e tutte le figurine a mezzobusto e a colori di
dirigenti, tecnici e giocatori. Confermato l’effetto figurina degno dei grandi Album Panini, per una
pubblicazione unica nel suo genere in Italia. Alla completezza dell’apparato fotografico (svariate
migliaia le foto pubblicate) si unisce infatti il settore statistico e anagrafico, con tutti i dati dei
singoli giocatori, i nomi di dirigenti e tecnici, l’indirizzo, la sede, il campo di casa e i colori sociali,
il sito internet e un indirizzo mail di ogni società. Come al solito si parte dalla Serie A fino alla
Terza Categoria attraversando tutta la Liguria da Ventimiglia a Sarzana. Non mancano
naturalmente le classifiche finali con i verdetti di tutti i campionati che hanno viste impegnate le
squadre liguri. La pubblicazione è in edicola in tutta la Provincia di Genova da domani e ogni
società presente sull’Almanacco ha diritto ad alcune copie omaggio. Nel Tigullio l’almanacco si
può trovare a Sestri Levante presso il negozio “Lo Sport Calcio” di via Eraldo Fico, Per
informazioni rivolgersi a Edizioni Sportmedia, via San Bartolomeo del Fossato 10 rosso/2 16149
Genova Sampierdarena, telefonare allo 010.4695246, scrivere a
redazione@settimanasport.com oppure consultare il sito www.edizionisportmedia.com
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