ANNUNCIATI I NUOVI TECNICI DELLE NAZIONALI AZZURRE:
ALL’UNDER 21 CONFERMATO DI BIAGIO, LA FEMMINILE ALLA BERTOLINI
Evani promosso nello staﬀ della Nazionale A, Guidi sulla panchina dell’Under 20. Nicolato,
Franceschini e Nunziata le novità per le Giovanili. Mutarelli e Corradi negli staﬀ di U21 e U17.
Roma, 4 agosto 2017 - Il Presidente federale Carlo Tavecchio ha annunciato oggi, nel corso della riunione
del Consiglio federale, la composizione degli staﬀ tecnici del Club Italia a par re dalla stagione in corso:
tra le Nazionali di ver ce, Luigi Di Biagio è stato confermato alla guida dell’Under 21 e Milena Bertolini
dal 16 agosto sarà sulla panchina della Nazionale A Femminile. “Le nostre 19 Nazionali - commenta il
Presidente Tavecchio - rappresentano l’eccellenza tecnica del calcio italiano e la FIGC con nua ad
inves re nel Club Italia a.raverso un proge.o tecnico – forma vo di al ssimo livello, in grado di far
crescere i nostri talen per competere a livello internazionale. Da parte mia rivolgo un grande ‘in bocca
al lupo’ a tu2 gli allenatori chiama a guidare le Nazionali Azzurre per questa stagione e rivolgo un
sen to ringraziamento per il lavoro svolto a chi non fa più parte dei quadri tecnici a cominciare da
Antonio Cabrini che per 5 anni ha contribuito allo sviluppo del calcio femminile e al quale abbiamo
intenzione di oﬀrire un altro ruolo nei quadri della Figc ”.
NAZIONALI MASCHILI - In Nazionale A c’è una sola variazione nello staﬀ con l’ingresso di Alberico Evani,
reduce dal 3° posto nel Mondiale Under 20, in sos tuzione di Paolo Vanoli, nel ruolo di assistente
tecnico del CT Gian Piero Ventura. Per le Giovanili, oltre alla conferma di Maurizio Viscidi nel ruolo di
coordinatore, è stato rinnovato per altri due anni l’accordo con Luigi Di Biagio, che guiderà l’Under 21
nell’Europeo di categoria del 2019 in programma in Italia e che me.erà in palio 4 pos per i Giochi
Olimpici di Tokyo 2020. Entrato nel Club Italia nel 2010 come osservatore, Di Biagio ha allenato poi per
due anni l’Under 20, passando nel 2013 all’Under 21, con la quale ha raggiunto la Fase Finale
dell’Europeo nel 2015 e nel 2017. “Sono molto felice - commenta Di Biagio - di con nuare, per l’o.avo
anno, la mia esperienza con le Nazionali Azzurre e lo farò con la passione e l’entusiasmo di sempre.
Siamo pron a iniziare una nuova avventura che ci porterà a giocare l’Europeo in Italia, davan al nostro
pubblico”.
Nello staﬀ dell’Under 21 entrerà Massimo Mutarelli, che prende il posto di Carmine Nunziata, al quale è
stata aﬃdata la guida dell’Under 17. Una new entry per la Nazionale Under 20: Federico Guidi, che lo
scorso anno con la Fioren na Primavera ha raggiunto la Finale scude.o perdendo con l’Inter, prende il
posto di Evani, come de.o promosso in Nazionale A. Cambiano anche altre due panchine: oltre alla già
citata Under 17 aﬃdata a Nunziata e che vedrà l’esordio di Bernardo Corradi da assistente tecnico, Paolo
Nicolato passa dall’Under 18 (con Daniele Gaspare4o assistente tecnico) all’Under 19, mentre Daniele

Franceschini prende il suo posto. Conferme per Daniele Zora4o (U16), con Patrizia Panico assistente
tecnico, e Antonio Rocca (U15).
NAZIONALI FEMMINILI - Sarà Milena Bertolini a ricoprire il ruolo di Commissario tecnico della Nazionale
A, subentrando ad Antonio Cabrini, che lascia la Figc dopo 5 stagioni. La Bertolini, emiliana di Reggio,
dopo una carriera da calciatrice con Reggiana, Modena, Prato, Sassari, Bologna, Agliana, Fiammamonza,
Pisa e Verona culminata con la conquista di 3 scude2, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa italiana, 1
Promozione dalla Serie B, ha allenato Verona, Reggiana e Brescia, conquistando 3 Scude2, 3 Coppe Italia
e 4 Supercoppe italiane, oltre ad aggiudicarsi per 6 volte la “Panchina d’Oro”, il premio assegnato dal
Se.ore Tecnico della FIGC in base ai vo degli allenatori. “Per me allenare la Nazionale vuol dire
coronare un sogno – commenta la Bertolini - e da oggi mi me.erò al lavoro con l’impegno e la passione
che hanno sempre cara.erizzato la mia carriera, in campo e in panchina. Abbiamo di fronte una sﬁda
diﬃcile, quella di riportare nel 2019 l’Italia al Mondiale dopo 20 anni, ma sono sicura che siamo in grado
di poterla vincere”.
Il neo CT guiderà le Azzurre nel percorso verso la Coppa del Mondo FIFA Francia 2019 e farà il suo
esordio allo Stadio “Alberto Picco” di La Spezia il 15 se.embre contro la Moldavia. L’Italia è inserita nel
girone 6 con Belgio, Portogallo, Romania e appunto Moldavia: la prima classiﬁcata si qualiﬁca
dire.amente al Mondiale, le 4 migliori seconde dei 7 gironi si aﬀronteranno in un play oﬀ che deﬁnirà
l’ul ma rappresentante europea.
Nelle Giovanili Femminili, Enrico Sbardella è stato confermato all’Under 19 (nei prossimi giorni a.esa
dalla Fase Finale dell’Europeo di categoria in Irlanda del Nord) e Massimo Migliorini passa dall’Under 16
all’Under 17 guidata ﬁno allo scorso anno da Rita Guarino passata alla Juventus. Restano da deﬁnire i
tecnici delle Nazionali Under 23 e Under 16.
NAZIONALI CALCIO A 5 - Il CT Roberto Menichelli guiderà le Nazionali A maschile e femminile,
avvalendosi come assisten rispe2vamente di Carmine Taran6no e Francesca Salvatore, che a loro volta
guideranno le Under 17 Maschile e Femminile, dove entrerà nello staﬀ anche Cinzia Benvenu6.
Menichelli dirigerà anche la Sperimentale Maschile per i giovani emergen , con l’assistenza in questo
caso di Alessio Mus .
L’elenco completo degli staﬀ è consultabile sul sito www.ﬁgc.it (Area Nazionali)
IL CLUB ITALIA: 19 SQUADRE NEL SEGNO DELL’AZZURRO
Presieduto dire.amente dal Presidente federale, il Club Italia è stato rinnovato nel se.embre 2016 con l’obie2vo
di supportare l’a2vità delle Nazionali e armonizzare la condivisione di servizi trasversali a.raverso la creazione di
qua.ro nuove stru.ure opera ve al servizio delle Nazionali: l’Area Medica (guidata da Andrea Ferre2), l’Area
Performance e Ricerca (Valter Di Salvo), l’Area Scou ng (Mauro Sandreani), l’Area Match Analysis (Antonio
Gagliardi). A.raverso un costante coordinamento, le Aree opera ve rappresentano un punto di riferimento

dell’eccellenza tecnica e scien ﬁca per le Squadre Azzurre. La stru.ura tecnica è invece suddivisa tra Nazionali di
calcio Maschili e Femminili e le Nazionali di Calcio a 5 e Beach Soccer per un totale di 19 Squadre.

