
Esposito e Riccardi, la Nazionale Under 19 va: 
centrata la qualificazione con un turno di anticipo 
 

Santarcangelo di Romagna, 16 novembre 2019 - Ancora nel segno di Esposito e Riccardi, la 
Nazionale Under 19 di Alberto Bollini ottiene la seconda vittoria (2-0 il risultato finale contro Cipro) 
su due incontri disputati in questo Qualifying Round e vola con un turno di anticipo alla prossima 
Fase Élite dell’europeo di categoria, che si disputerà a marzo. Prima, però, servirà battere la 
Slovacchia (martedì prossimo, 19 novembre, alle ore 15 a Misano Adriatico - ingresso gratuito) 
nell’ultima partita del girone per ottenere il primo posto nel raggruppamento e avere così un migliore 
sorteggio in vista della fase successiva. Gli slovacchi, infatti, appaiati con gli Azzurrini in testa alla 
graduatoria, hanno la medesima differenza reti dell’Italia (+4), ma nei due incontri finora disputati 
hanno realizzato una rete – per ora decisiva – in più. 

“Intanto faccio i complimenti ai ragazzi – commenta a fine gara il tecnico dell’Under 19, Alberto 
Bollini - perché non è mai scontato qualificarsi dopo appena due gare disputate. Cipro ha 
confermato di essere una buona squadra, con buone individualità e capacità organizzative. Noi 
siamo stati bravi a passare subito in vantaggio, ma nei primi venticinque minuti di gioco dovevamo 
concretizzare maggiormente per quanto dimostrato sul campo. Gli avversari in alcuni frangenti ci 
hanno esso in difficoltà, ma la vittoria nel complesso è meritata”. 

Sulla stessa linea dell’allenatore azzurro anche il goleador Sebastiano Esposito, a segno in 
entrambe le sfide del Qualifying Round: “Abbiamo creato molte occasioni da rete – sottolinea la 
punta dell’Inter - specialmente nella prima parte del primo tempo, in cui abbiamo macinato un buon 
gioco. Siamo un grandissimo gruppo ed è bellissimo sentirsi parte di questa squadra”. 

LA PARTITA. Rispetto alla gara di esordio contro Malta, Bollini cambia tre undicesimi della 
formazione iniziale: Ponsi si sistema sull’out di destra della linea difensiva, Fagioli riempie la 
mediana dando maggiore qualità al centrocampo azzurro, mentre Salcedo va in attacco a fare 
coppia con Esposito. E proprio l’attaccante interista, dopo appena tre minuti di gioco, sblocca la 
gara, procurandosi un rigore e realizzando dagli undici metri l’immediato vantaggio azzurro. 

La prima parte del primo tempo è di chiara marca italiana, con i ragazzi di Bollini capaci di mettere 
in pratica sul terreno di gioco quanto preparato in allenamento nei giorni precedenti: al 13 ’ un bel 
destro di Ponsi dai venticinque metri finisce di poco a lato, mentre due minuti più tardi (15’) è Fagioli 
a sfiorare la traversa con una conclusione da appena dentro l’area. Esposito (22’) testa i guantoni 
di Nikolau con un tiro sul primo palo, mentre nuovamente (23’) il centrocampista della Juventus, 
Fagioli, strozza troppo il destro dal limite per impensierire l’estremo difensore cipriota. 



Quando gli Azzurrini sembrano in pieno controllo del match, Cipro esce fuori alla distanza, 
confermando tutte le buone impressioni destate nella gara d’esordio contro la Slovacchia, 
nonostante la sconfitta finale: è il centrocampista del Napoli, Mamas, ad avere due buone chance, 
ma prima (28’) calcia alto dopo un bel contropiede, quindi si vede negato la gioia del gol (34’) dal 
bel riflesso di Brancolini, bravo ad evitare il peggio dopo una palla persa dall’Italia in fase di 
impostazione.  

La ripresa si apre con l’incornata di Salcedo (5’ st) su cross di Colombini che si stampa in pieno 
sul palo, mentre sette minuti più tardi (12’ st) è la difesa azzurra ad essere salvata dal montante: è 
il campanello d’allarme per i ragazzi di Bollini, che al 31’ ammirano nuovamente la sicurezza di 
Brancolini nel deviare il tiro dalla distanza di Antoniou. 

Nel momento di maggiore pressione cipriota, Riccardi ripete la prodezza della prima sfida contro 
Malta e chiude il confronto: questa volta il fantasista della Roma trova una conclusione meravigliosa 
dai venticinque metri (33’ st), che va a terminare la propria parabola sul secondo palo, scavalcando 
imparabilmente l’incolpevole Nikolau. 

“Adesso – è il commento finale di Alberto Bollini – dobbiamo recuperare le energie, sia dal punto 
di vista fisico che nervoso. Martedì dovremo vincere contro la Slovacchia per chiudere il girone al 
primo posto: vuol dire che avremo ancora maggiori stimoli per fare nostra la partita”. 

 

Italia-Cipro 2-0 

ITALIA (4-3-1-2): Brancolini; Ponsi, Gozzi Iweru, Okoli, Colombini; Ricci (44’ st Greco), Rovella, 
Fagioli (19’ st Gyabuaa); Riccardi (44’ st Cangiano); Salcedo (6’ st Piccoli), Esposito. A disp.: 
Russo, Pierozzi, Petrelli, Armini, Ntube. All.: Bollini  

CIPRO (4-3-1-2): Nikolau S.; Hadjconstanti, Antoniou, Kyprianou, Andreou; Nikolau T., Mamas, 
Vrikkis (44’ st Vasiliou A.); Orfanidis (25’ st Pontikos); Kakoulli, Paroutis. A disp.: Hadjigavriel, 
Tryfonos, Raspas, Karamanolis, Vasiliou G., Chrystostomou, Stefanou. All.: Damianou 

ARBITRO: McNabb (NIR). Assistenti: Bell (NIR) e Christensen (DAN). IV Ufficiale: Maae (DAN). 

RETI: 3’ pt Esposito (rig.), 33’ st Riccardi 

NOTE –  Spettatori 750 circa. Ammoniti: Mamas, Orfanidis. Tempo di recupero: primo tempo, 
nessuno; secondo tempo 3’. 



IL FORMAT DELLA COMPETIZIONE. Il Qualifying Round rappresenta il primo turno di 
qualificazione degli Europei Under 19: nei 13 gironi da quattro squadre l'uno, passano alla Fase 
Élite - in programma il prossimo marzo - le prime due squadre di ogni raggruppamento, più la 
migliore terza. Quindi le vincitrici dei sette gruppi della successiva Fase Élite accederanno alla fase 
finale, che si disputerà a luglio in Irlanda del Nord e che vedrà ai nastri di partenza anche i padroni 
di casa nord irlandesi. La fase finale - a otto squadre - degli Europei Under 19 avrà anche la 
funzione di qualificazione UEFA ai prossimi Mondiali Under 20, che si disputeranno nel 2021 in 
Indonesia. 

INFO PER LE REDAZIONI. È possibile richiedere l’accredito inviando un’email 
all’indirizzo stampa.cov@figc.it, specificando le gare che si è interessati seguire e indicando la 
testata giornalistica di riferimento e il numero di tessera professionale. 

 

L’elenco dei convocati 

Portieri: Federico Brancolini (Fiorentina), Alessandro Russo (Sassuolo); 
Difensori: Nicolò Armini (Lazio), Lorenzo Colombini (Inter), Paolo Gozzi Iweru (Juventus), 
Michael Ntube (Inter), Memeh Caleb Okoli (Atalanta), Edoardo Pierozzi (Fiorentina), Fabio Ponsi 
(Fiorentina); 
Centrocampisti: Nicolò Fagioli (Juventus), Jean Freddi Greco (Torino), Manu Emmanuel 
Gyabuaa (Atalanta), Federico Marigosu (Cagliari), Alessio Riccardi (Roma), Samuele Ricci 
(Empoli), Nicolò Rovella (Genoa); 
Attaccanti: Sebastiano Esposito (Inter), Elia Petrelli (Juventus), Roberto Piccoli (Atalanta), Eddie 
Anthony Salcedo Mora (Hellas Verona). 

Staff – Capo delegazione: Evaristo Beccalossi; Coordinatore: Maurizio Viscidi; Allenatore: 
Alberto Bollini; Segretario: Aldo Blessich; Assistente allenatore: Giovanni Valenti; Preparatore 
atletico: Vito Azzone; Preparatore dei portieri: Graziano Vinti; Match analyst: Mirko Magistro; 
Medici: Luca Labianca ed Emanuele Fabrizi; Fisioterapisti: Giuseppe Galli e Roberto Cardarelli; 
Tutor: Giorgio Orlando e Marco Lista. 

 
Calendario, risultati e classifica del Gruppo 6* 

Prima giornata 
Cipro-Slovacchia 1-2 
ITALIA-Malta 2-0 
 



Seconda giornata (16 novembre) 
Slovacchia-Malta 3-0 
ITALIA-Cipro 2-0 
 
Terza giornata (19 novembre) 
ITALIA-Slovacchia (ore 15 – Misano Adriatico) 
Malta-Cipro (ore 15 – Santarcangelo di Romagna) 
 
CLASSIFICA: Slovacchia e ITALIA 6 punti, Cipro e Malta 0 

* Accedono alla Fase Élite le prime due classificate di ognuno dei 13 raggruppamenti, più la terza 
classificata con il miglior rendimento nelle sfide con le prime due del girone 

 

 


