
 

 

Roma, 3 dicembre 2019 

NAZIONALI GIOVANILI 

Sorteggiate le avversarie dell’Under 19 e dell’Under 17 nella Fase élite dell’Europeo 

Dal 25 al 31 marzo i ragazzi di Bollini affronteranno Norvegia, Islanda e Slovenia, mentre la 
squadra di Nunziata se la vedrà con Polonia, Galles e Montenegro 

Questa mattina a Nyon sono stati sorteggiati i gironi della Fase élite del Campionato Europeo 
Under 19 e Under 17. Gli Azzurrini guidati da Alberto Bollini, inseriti nel gruppo 5, affronteranno 
dal 25 al 31 marzo in Italia i pari età di Norvegia, Islanda e Slovenia, mentre i ragazzi allenati da 
Carmine Nunziata nello stesso periodo saranno impegnati in Polonia contro i pari età polacchi, il 
Galles e Montenegro. 

Le due nazionali sono state collocate nel sorteggio in prima fascia, posizione raggiunta grazie ai 
risultati conseguiti negli ultimi quattro anni e dopo aver superato la prima fase di qualificazione a 
punteggio pieno. L’Under 19 di Bollini a Misano Adriatico ha battuto Malta (2-0), Cipro (2-0) e 
Slovenia (3-0): “È stato un percorso avvincente, determinato dalla grande compattezza del 
gruppo – il commento del tecnico - cosa che mi ha riempito d’orgoglio e di soddisfazione. Il 
prossimo marzo ospiteremo la Fase élite in Italia e voglio ringraziare la Federazione per 
l’attenzione dimostrata nei confronti di questo importante appuntamento”. Giocheranno la fase 
finale le prime classificate dei 7 gironi di qualificazione più il Paese ospitante, l’Irlanda del Nord, 
dove dal 19 luglio al 1° agosto si svolgerà la rassegna continentale. 

Il percorso degli Azzurrini dell’Under 17 è simile a quello compiuto dai fratelli maggiori: nella prima 
fase di qualificazione giocata in Lussemburgo, i ragazzi guidati da Daniele Zoratto (Nunziata era 
impegnato in Brasile nel Mondiale di categoria) hanno superato i padroni di casa (6-0) l’Irlanda 
del Nord (2-0) e la Turchia (4-0). I gruppi che formano l’élite round sono complessivamente otto 
e si qualificano alla finale europea le prime di ogni girone più le 7 seconde con i migliori risultati 
ottenuti contro le prime e le terze dei rispettivi gironi. La fase finale si giocherà a maggio in 
Estonia. 

In mattinata sono stati sorteggiati anche i gironi della prima fase di qualificazione del Campionato 
Europeo 2020/2021: l’Under 19 sarà impegnata dall’11 al 17 novembre in Slovacchia, dove 
affronterà la nazionale di casa e i pari età di Cipro e Kosovo, mentre l’Under 17 sarà di scena dal 
22 al 28 ottobre in Romania contro i pari età romeni, Slovenia e Albania. 

Sorteggio della Fase élite del Campionato Europeo Under 19 (dal 25 al 31 marzo 2020) 

Gruppo 5: ITALIA*, Norvegia, Islanda, Slovenia 

Sorteggio della Fase élite del Campionato Europeo Under 17 (dal 25 al 31 marzo 2020) 

Gruppo 2: Polonia*, ITALIA; Galles, Montenegro 



 

Sorteggio della 1ª Fase di qualificazione del Campionato Europeo Under 19 2020/2021 
(dall’11 al 17 novembre 2020) 

Gruppo 1: ITALIA, *Slovacchia, Cipro, Kosovo 

 

Sorteggio della 1ª Fase di qualificazione del Campionato Europeo Under 17 2020/2021 
(dal 22 al 28 ottobre 2020) 

Gruppo 2: ITALIA, Slovenia, *Romania, Albania 

 

*Paesi ospitanti 

 

 

 


