Roma, 8 novembre 2017
Nazionale A Futsal Emergenti: dal 13 novembre stage a Novarello
Dopo il primo stage dedicato ai giovani calciatori che si è tenuto lo scorso aprile ad Eboli, il Ct
Roberto Menichelli ha convocato un secondo raduno con le forze emergenti del futsal italiano. Si
tratta del primo passo verso la composizione della Nazionale A Futsal Emergenti, formata dai giovani
che si sono messi in luce nei diversi campionati. Il collegiale si terrà al Centro Sportivo di Novarello
da lunedì 13 a mercoledì 15 novembre e per l’occasione Menichelli ha selezionato 19 giocatori nati
tra il 1993 e il 1999.

“Con questo raduno – commenta il commissario tecnico ‐ riprendiamo l’attività iniziata la scorsa
stagione sportiva, orientata a valutare i giovani che si mettono in evidenza nei campionati nazionali
per provare con loro a dare nuova linfa alla Nazionale”. A proposito dell’attività giovanile, il tecnico
si sofferma sulle recenti prestazioni delle Nazionali Under 17 maschile e femminile nelle
qualificazioni alle Olimpiadi giovanili: “Colgo l’occasione per rinnovare i complimenti alle nostre
Nazionali Under 17, che la scorsa settimana hanno giocato le gare di qualificazione ai Giochi
Olimpici giovanili del 2018: le ragazze , dopo aver vinto lo scorso giugno il torneo internazionale di
sviluppo UEFA a Campobasso, hanno battuto Azerbaigian e Ucraina cedendo solo al Portogallo, la
migliore squadra in Europa. I ragazzi invece – conclude Menichelli ‐ hanno vinto il girone
pareggiando con la Repubblica Ceca e battendo Romania e Slovenia. Ora aspettiamo con fiducia la
decisione del CONI, che in Primavera sceglierà quali saranno le discipline sportive a partecipare ai
Giochi Olimpici giovanili di Buenos Aires”.

L’elenco dei convocati
Portieri: Francesco Bartilotti (Sammichele), Mirko Lupinella (Real Rieti C5), Andrea Basile (Axed
Latina);
Giocatori di movimento: Attilio Arillo (Fedli Eboli), Nunzio Frosolone (Fedli Eboli), Andrea Romano
(Real Rieti C5), Matteo Gargantini (Milano C5), Loris Di Guida (Came Dosson), Giovanni Pulvirenti
(Kaos Reggio Emilia), Emiliano Gastaldo (Lazio C5), Matteo Biscossi (Lazio C5), William Rocha (Acqua
e Sapone), Ben Lamrabet Abdesslam (Prato C5), Luca Rossi (Maritime Augusta), Carlo Houenou

(Arzignano C5), Luca Pizzoli (Olimpus Roma), Luca Pirrocco (Orte C5), Francesco Fantini (Brillante
Torrino), Edoardo Botosso (Fenice Venezia Mestre).
Staff ‐ Tecnico Federale: Roberto Menichelli; Segretario, Fabrizio Del Principe; Collaboratori Tecnici:
Alessio Musti e Davide Marfella; Preparatore atletico: Fabrizio Pallocchia; Preparatore dei oortieri,
Mauro Ceteroni; Medico: Nicola Pucci; Fisioterapista: Francesco Marcellino.

