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Nazionale Under 19 

Si chiude a Coverciano lo stage che ha coinvolto 23 ragazzi classe 2001 e 2002. Bollini: “Ottimo 
lavoro” 

Il raduno è terminato con l’amichevole contro  la Primavera della Fiorentina, una partita ricca di colpi di 
scena e terminata con un pareggio e tanti gol (3-3) 

Si è chiuso a Coverciano lo stage che da venerdì sera ha portato al Centro Tecnico Federale 23 ragazzi 
classe 2001 e 2002, per poter permettere ai tecnici delle Nazionali Under 19 e Under 18 - Alberto Bollini e 
Bernardo Corradi – di valutare alcuni calciatori nell’ottica di un loro inserimento nelle rose azzurre. 

“Abbiamo affrontato due giorni di lavoro, tra i due allenamenti di ieri e la partita amichevole di oggi – ha 
commentato Bollini – che definirei ‘a selezione’, nel senso di aver lasciato i ragazzi liberi nella loro 
interpretazione calcistica, perché dovevamo fare delle valutazioni: in sostanza, meno istruzione e più 
selezione. Abbiamo svolto un ottimo lavoro, fatto in sinergia con lo staff tecnico e con l’altro tecnico federale 
presente, ovvero Bernardo Corradi. Abbiamo ricevuto indicazioni più che positive in vista di un possibile 
inserimento di questi ragazzi nella Nazionale, anche guardando alla prossima Fase Élite Under 19, il turno 
di qualificazione agli Europei di categoria che si disputerà la prossima primavera in Italia”. 

“L’area scouting federale – ha sottolineato Corradi – svolge un lavoro eccellente, riuscendo a monitorare 
tantissimi ragazzi. Poi è sempre bene riuscire a vedere i calciatori anche in contesti diversi, come possono 
essere questi stage. Venire qui a Coverciano, nella casa delle Nazionali italiane, fa respirare davvero 
l’azzurro e mi piace sottolineare il comportamento esemplare tenuto dai ragazzi. È sempre un piacere poter 
lavorare a fianco di un allenatore così preparato come Alberto Bollini”. 

Lo stage della Nazionale sperimentale Under 18/Under 19 è terminato questo pomeriggio, dopo il triplice 
fischio finale dell’amichevole contro la Fiorentina Primavera, guidata in panchina dall’ex tecnico della 
Nazionale Under 17, Emiliano Bigica. Sul campo ‘Enzo Bearzot’ di Coverciano, gli Azzurrini hanno 
pareggiato per 3-3 contro i giovani Gigliati: vantaggio viola nel primo tempo a firma Pierozzi (18’ pt) e 
pareggio con un eurogol in acrobazia di Marigosu (32’ pt). Nella ripresa, l’Italia si è portata sul doppio 
vantaggio grazie ai sigilli di Fonseca (23’ st) e Vianni (27’ st), ma nel finale di gara Spalluto su rigore (30’ st) 
e Koffi (43’ st) hanno fissato il risultato sul definitivo 3-3. 

 


