
 

 

 
Nazionale Under 21 
 
Venerdì i convocati per il doppio impegno di qualificazione con Repubblica 
d’Irlanda e Armenia 
 
Le gare di novembre con Islanda e Armenia si giocheranno allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara e 
allo stadio “Angelo Massimino” di Catania, entrambe alle 18.30 
 
 
Dopo il netto successo (5-0) conquistato nella gara di esordio giocata il 10 settembre a Castel di 
Sangro contro il Lussemburgo, riprende il cammino della Nazionale Under 21 nelle qualificazioni 
europee. Venerdì prossimo, 4 ottobre, il tecnico azzurro Paolo Nicolato renderà noto l’elenco dei 
convocati per il doppio impegno con Repubblica d’Irlanda ed Armenia, in programma 
rispettivamente il 10 ottobre al Tallaght Stadium di Dublino (ore 20.05 locali, ore 21.05 italiane) e 
lunedì 14 al FFA Academy Stadium di Yerevan (ore 20.30 locali, ore 18.30). 
La squadra si radunerà domenica sera e il giorno successivo partirà per Dublino dove nel 
pomeriggio inizierà la preparazione. Venerdì 11, il giorno seguente la partita con la Repubblica 
d’Irlanda, l’Under 21 partirà per l’Armenia. 
Gli Azzurrini disputeranno altre due gare di qualificazione nel mese di novembre. Saranno lo 
stadio “Paolo Mazza” di Ferrara (16 novembre ore 18.30) e “Angelo Massimino” di Catania (19 
novembre ore 18.30) ad ospitare gli incontri con Islanda ed Armenia. 
 
 
Il programma degli allenamenti e delle conferenze stampa 
 
Domenica 6 ottobre 2019 
           entro le h. 23.00  raduno c/o Grand Hotel di Milano Malpensa      
                                                                
Lunedì 7 ottobre 2019 

h. 11.00  partenza volo EI 435 Milano Malpensa – Dublino 
fuso orario: -1 h.  rispetto all’Italia 
h. 13.00   arrivo a Dublino e trasferimento c/ KINSWOOD HOTEL  
   CITY WEST 4* - Dublino  
h. 16.00 (l.t.)  conferenza stampa tecnico Nicolato presso  
   il KINSWOOD HOTEL CITY WEST 4* 
h. 18.00 (l.t.) allenamento  

 
 
 



 

Martedì 8 ottobre 2019 
h. 13.15 (l.t.) incontro stampa 1 giocatore presso  
    il KINSWOOD HOTEL CITY WEST 4* 
h. 18.00 (l.t.)  allenamento (aperto alla stampa i primi 15 minuti) 

 
Mercoledì 9 ottobre 2019 

h. 13.30 (l.t.) conferenza stampa tecnico Nicolato presso  
   il KINSWOOD HOTEL CITY WEST 4* 
h. 20.00 (l.t.)  allenamento ufficiale presso “Tallaght Stadium” 
                  (aperto alla stampa i primi 15 minuti) 
 

Giovedì 10 ottobre  2019 
h. 09.30 (l.t.)  intervista esclusiva RAI TV con il Tecnico Nicolato 
h. 11.00 (l.t.) allenamento (chiuso) 
h. 20.05 (l.t.) Tallaght Stadium di Dublino: 
   REPUBBLICA D’IRLANDA – ITALIA  
   a seguire conferenza stampa post gara  
 

Venerdì 11 ottobre  2019 
h. 10.00 (l.t.)  partenza volo charter Dublino – Yerevan 
fuso orario: +2 h. rispetto all’Italia  
h. 18.25  arrivo a Yerevan e trasferimento c/o 
                        RADISSON BLU YEREVAN - Yerevan  
 

Sabato 12 ottobre 2019 
h. 13.15 (l.t.) incontro stampa 1 giocatore presso il RADISSON BLU  
h. 18.00 (l.t.) allenamento  (aperto alla stampa i primi 15 minuti) 
 

Domenica 13 ottobre 2019 
h. 13.30 (l.t.) conferenza stampa tecnico Nicolato presso il RADISSON BLU 
h. 20.30 (l.t.)  allenamento ufficiale presso “FFA Academy Stadium” 
   (aperto alla stampa i primi 15 minuti) 
 

Lunedì 14 ottobre 2019 
h. 09.00 (l.t.) intervista esclusiva RAI TV con il Tecnico Nicolato 
h. 11.00 (l.t.) allenamento (chiuso) 
h. 20.30 (l.t.)  FFA Academy Stadium di Yerevan:  
                ARMENIA – ITALIA  

a seguire conferenza stampa post gara, cena e rientro in Italia in charter e scioglimento 
delegazione.  


