COMUNICATO STAMPA
NAZIONALE UNDER 21
Sabato le convocazioni per le amichevoli con Portogallo e Francia, lunedì il
raduno a Roma
Roma, 17 maggio 2018 - Ultime due amichevoli stagionali per la Nazionale Under 21,
che venerdì 25 maggio (ore 17.30 locali, le 18.30 italiane) affronterà allo stadio ‘A.
Coimbra Da Mota’ di Estoril i padroni di casa del Portogallo per poi far visita martedì
29 maggio (ore 21) alla Francia allo stadio ‘Léo Lagrange’ di Besancon.
Prosegue quindi la marcia di avvicinamento al Campionato Europeo che l’Italia
ospiterà nel giugno 2019 e a guidare gli Azzurrini sarà ancora una volta Luigi Di
Biagio, che torna sulla panchina dell’Under 21 dopo aver ricoperto il ruolo di
commissario tecnico della Nazionale maggiore in occasione delle amichevoli di
marzo con Argentina e Inghilterra.
Sabato 19 maggio verrà diramata la lista dei convocati, con gli Azzurrini che si
raduneranno lunedì 21 maggio a Roma e mercoledì 23 partiranno alla volta del
Portogallo.
Il programma
Lunedì 21 maggio
Raduno entro le ore 12.30 presso Mancini Park Hotel-Roma
h. 12.00
incontro con la Stampa in Hotel (il Tecnico)
h. 17.00
allenamento (aperto Stampa)
Martedì 22
h. 10.00
h. 13.15
h. 17.00

maggio
allenamento (chiuso)
incontro con la stampa in Hotel (calciatori)
allenamento (aperto)

Mercoledì 23 maggio
h. 10.00
allenamento (chiuso)
h. 20.15
partenza volo per Lisbona e trasferimento presso Hotel ‘Quinta da
Marinha’ - Cascais
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Giovedì 24 maggio
h. 13.15 (l.t.) incontro con la stampa in Hotel (il Tecnico)
h. 17.30 (l.t.) allenamento MD-1 presso Stadio ‘A. Coimbra Da Mota’- Estoril - (aperto
Stampa primi 15 minuti)
Venerdì 25 maggio
h. 10.00
allenamento (chiuso)
h. 17.30 (l.t.) gara amichevole PORTOGALLO-ITALIA Stadio ‘A. Coimbra Da Mota’ Estoril. Al termine della gara incontro con la Stampa
Sabato 26 maggio
h. 14.10 (l.t.) partenza volo Lisbona/Ginevra e trasferimento presso Hotel “IBIS” Besançon
Domenica 27 maggio
h. 13.15
incontro con la stampa in Hotel (calciatori)
h. 17.00
allenamento (chiuso)
Lunedì 28 maggio
h. 13.15
incontro con la stampa in Hotel (il tecnico)
h. 17.00
allenamento MD-1 presso ‘Stade Léo Lagrange’ – Besançon - (aperto
Stampa primi 15 minuti)
Martedì 29 maggio

h. 10.00
allenamento (chiuso)
h. 21.00
gara amichevole FRANCIA-ITALIA ‘Stade Léo Lagrange’ – Besançon. Al
termine incontro con la stampa e trasferimento presso Hotel ‘Movempick’ - Losanna
Mercoledì 30 maggio
h. 08.18
partenza treno diretto Losanna/Milano
h. 11.50
partenza volo AZ Ginevra/Fiumicino

