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SALUTO DI CARLO TAVECCHIO
PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Doveva essere una festa e festa sarà. La Nazionale torna a giocare allo stadio Olimpico di Roma dopo 
aver ottenuto con una gara d’anticipo la qualificazione a UEFA Euro 2016 contro l’Azerbaigian. Quale 
migliore occasione per abbracciare il Commissario Tecnico Antonio Conte e tutti gli Azzurri che hanno 
raggiunto un risultato importante e si apprestano a preparare la spedizione del prossimo giugno in 
Francia. Italia-Norvegia chiude dunque il percorso di Euro Qualifiers e proietta gli Azzurri su un altro 
obiettivo, quello di riscattare la Nazionale e con essa tutti i tifosi italiani dopo la cocente eliminazione 
al primo turno nell’ultima Coppa del Mondo disputata in Brasile. 
Roma e la Nazionale di calcio rappresentano un binomio straordinario, come poter dimenticare, infatti, 
il percorso avvincente compiuto nel Mondiale del ’90 ed i numerosi confronti internazionali che hanno 
visto lo stadio all’ombra del Colosseo come palcoscenico privilegiato? Anche in questa occasione però 
il calcio d’inizio è stato preceduto preceduto da diverse iniziative che hanno coinvolto la cittadinanza 
e che, ne sono convinto, hanno permesso a migliaia di appassionati di essere contagiati dai valori della 
maglia azzurra. Il tour delle Coppe del Mondo nei Municipi ne è un fulgido esempio, ma anche l’alle-
stimento di ‘Casa Azzurri Village’ nella zona adiacente all’impianto ha coinvolto e fatto sognare tanti 
bambini con giochi e animazione sotto l’insegna della nostra Nazionale.
In ultimo, ma non per importanza, è bene sottolineare come oggi Roma vuol dire anche Olimpiadi. 
Questa partita vuole essere la prima di diverse iniziative che la Federcalcio ha in animo di organizzare 
per sostenere la candidatura della Città Eterna quale sede delle Olimpiadi del 2024. Una sfida, non solo 
sportiva, da vincere come sistema Paese ed il calcio farà sicuramente la sua parte. 

I SALUTI ISTITUZIONALI
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AZZURRI qUALIFICATI A UEFA EURO 2016, SI GIOCA PER IL PRImATO E PER IL RANkING

Con la vittoria conquistata a Baku contro l’Azerbaigian sabato sera (1-3, reti di Eder, El Shaarawy e Darmian), l’Italia ha conquistato 
la qualificazione alla Fase Finale di UEFA EURO 2016 che si disputerà in Francia il prossimo anno. Contro la Norevgia, battuta 2-1 
all’andata oltre un anno fa, gli Azzurri hanno la possibilità di chiudere il girone H al comando e soprattutto possono migliorare il 
proprio ranking in vista del sorteggio previsto il 12 dicembre a Parigi.
Se per blindare il primato basterà non perdere contro i norvegesi, per entrare tra le teste di serie dell’Europeo l’Italia dovrà com-
petere con Portogallo, Belgio e Olanda, anch’esse in campo nell’ultimo turno di European Qualifier.

LA SITUAZIONE NEL GRUPPO H

Si qualificano a UEFA EURO 2016 le prime due di ciascuno degli 8 gironi e la migliore terza classificata. Le altre 8 terze classificate si 
affronteranno in una fase play off che qualificherà 4 squadre

SQUADRA                       PUNTI                  V          P         S       GF       GS      PG
ITALIA                                                                     
NORVEGIA                                                                         
CROAZIA*                                                          
BULGARIA                                                                                   
AZERBAIGIAN                                                                                                
MALTA                                                                                                     
*penalizzata di 1 punto
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ITALIA - NORVEGIA

Gli Azzurri esultano dopo il successo con l’Azerbaigian, che è valso la qualificazione a UEFA Euro 2016
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LA NAZIONALE ITALIANA LA NAZIONALE NORVEGESE

PLAYER

Portieri
Gianluigi Buffon 
Daniele Padelli
Salvatore Sirigu 

Difensori
Luca Antonelli
Davide Astori
Andrea Barzagli
Leonardo Bonucci 
Giorgio Chiellini 
Matteo Darmian 
Mattia De Sciglio
Andrea Ranocchia 
Davide Santon

Centrocampisti
Andrea Bertolacci 
Andrea Bertolacci
Giacomo Bonaventura
Alessandro Florenzi 
Riccardo Montolivo
Marco Parolo 
Andrea Pirlo
Roberto Soriano 
Marco Verratti 

Attaccanti
Antonio Candreva 
Citadin Martins Eder 
Stephan El Shaarawy
Sebastian Giovinco
Graziano Pellè 
Fabio Quagliarella
Simone Zaza  

Allenatore
Antonio Conte

CLUB

F.C. Juventus
Torino F.C.
Paris St. Germain

A.C. Milan
ACF Fiorentina
F.C. Juventus
F.C. Juventus
F.C. Juventus
Manchester UTD
A.C. Milan
F.C. Internazionale
F.C. Internazionale

A.C. Milan
A.C. Milan
A.S. Roma
A.C. Milan
S.S. Lazio
New York City F.C.
U.C. Sampdoria
Paris St. Germain

S.S. Lazio
U.C. Sampdoria
A.S. Monaco
Toronto F.C.
Southampton F.C. 
Torino F.C.
F.C. Juventus

DATE OF BIRTH

28/01/78
25/10/85
12/01/87

11/02/87
07/01/87
08/05/81
01/05/87
14/08/84
02/12/89
20/10/92
16/02/88
02/01/91

11/01/91
02/08/89
11/03/91
18/01/85
21/05/85
19/05/79
08/02/91
05/11/92

28/02/87
15/11/86
27/10/92
26/01/87
15/07/85
22/02/89
25/06/91

31/07/69

CAPS

151
0

14

9
10
51
50
79
16
20
20
8

4
2

10
59
14

116
5

15

32
5

15
22
7

25
6

GOL

0
0
0

0
1
0
3
6
1
0
0
0

0
0
1
2
0

13
0
1

2
2
2
1
3
7
1

COMMISSARIO TECNICO DELLA NAZIONALE ITALIANA

ANTONIO CONTE

ITA

COMMISSARIO TECNICO DELLA NAZIONALE NORVEGESE

PER-MATHIAS HØGMO

NOR

NOR

Arbitro:  Felix Brych (GER)
Assistenti:  
Mark Borsch (GER)
Stefan Lupp (GER)
4° Uomo:
Marco Achmüller  (GER)
Arbitri addizionali  
Bastian Dankert (GER)
Marco Fritz (GER)

ARBITRI DELLA GARA PLAYER

Portieri
Rune A. Jarstein
André Hansen
Ørjan Håskjold Nyland

Difensori
Haitam Alesaami
Stefan Strandberg
Martin Linnes
Omar Elabdellaoui
Vegard Forren
Jonas Svensson
Even Hovland

Centrocampisti
Markus Henriksen
Stefan Johansen
Valon Berisha
Jone Samuelsen
Håvard Nordtveit
Ole Kristian Selnæs
Per Ciljan Skjelbred
Martin Ødegaard
Alexander Tettey

Attaccanti
Veton Berisha
Alexander Toft Søderlund
Jo Inge Berget
Pål André Helland
Joshua King

Allenatore
Per-Mathias Høgmo 

CLUB

Hertha Berlin
Rosenborg
Ingolstad

IFK Göteborg
Krasnodar
Molde
Olympiacos
Molde
Rosenborg
Nürnbergl

AZ Alkmaar
Celtic
Red Bull Salzburg
Odds Ballklubb
B. Mönchengladbach
Rosenborg
Hertha Berlin
Real Madrid
Norwich

GreuterFürth
Rosenborg
Malmö FF
Rosenborg
Bournemouth

DATE OF BIRTH

29/09/84
17/12/89
10/09/90

31/07/91
25/07/90
20/09/91
05/12/91
16/02/88
06/03/93
14/02/89

25/07/92
08/01/91
07/02/93
06/07/84
21/06/90
07/07/94
16/06/87
17/12/98
04/04/86

13/04/94
03/08/87
11/09/90
04/01/90
15/01/92

01/12/59

CAPS

38
2

16

1
4

12
18
26
0
9

21
21
14
5

26
0

35
7

27

1
22
7
2

18

GOL

0
0
0

0
0
0
0
1
0
0

1
1
0
0
2
0
1
0
2

0
1
1
0
4
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TANTO ENTUSIASmO AL VILLAGGIO, EmOZIONI CON LA 
COPPA DEL mONDO

Roma è tornata a colorarsi di Azzurro: in occasione di Italia-Norvegia, 
come in tutte le partite delle Nazionali, la FIGC ha organizzato numerose 
iniziative all’interno del programma “Roma Città Azzurra”, con l’obiettivo 
di coinvolgere i tifosi della Nazionale, affermare i valori positivi dello 
sport e promuovere il calcio di base. Attraverso un’ampia serie di 
attività rivolte alla cittadinanza, la FIGC ha voluto creare un percorso 
di avvicinamento all’evento conclusivo, la sfida tra Italia e Norvegia, 
lasciando così alla città un segnale tangibile in termini di promozione. 
Da lunedì 5 ottobre, Roma ha ospitato le 4 Coppe del Mondo vinte 
dagli Azzurri, esposte in alcuni dei Municipi della città, grazie alla 
collaborazione con l’amministrazione comunale. Da sabato scorso 
Roma ha salutato l’esordio del ‘Casa Azzurri Village’ il nuovo contenitore 
di intrattenimento ideato e realizzato da FIGC, Infront Sports & Media 
e il Gruppo 24 Ore. Ieri, alla vigilia della gara dell’Olimpico, è scesa in 
campo un’altra delle diciassette Nazionali della FIGC: l’Under 18 guidata 
da Roberto Baronio che ha affrontato in amichevole i pari età della 
Polonia, in una delle oltre 150 partite svolte ogni anno dalle selezioni 
Azzurre. Parallelamente agli impegni delle Nazionali, la Federazione 
Italiana Giuoco Calcio ha promosso una serie di eventi formativi rivolti al 
mondo universitario e ai tesserati FIGC, in particolare per lo sviluppo del 
calcio giovanile. Nelle pagine seguenti, sono riepilogate nel dettaglio 
tutte le iniziative promosse in questi giorni nella Capitale.

IL PROGETTO “CITTÀ AZZURRA”
Iniziato nel maggio 2011 il progetto ‘Città Azzurra’ ha conquistato il 
favore dei tifosi grazie alla consistenza delle attività proposte nel 
quadro di un ricco calendario di eventi volti a promuovere i valori 
fondanti della cultura calcistica, l’identità, la passione e la pratica 
sportiva, la responsabilità sociale. Nel 2011, nell’ambito del 
programma UEFA KISS (Knowledge & Information Sharing 
Scenario), il progetto Città Azzurra del Calcio si è aggiudicato il 2° 
premio al KISS Marketing Awards, riconoscimento istituito dalla 
UEFA per l’eccellenza nel settore marketing. Il programma Città 
Azzurra si è inoltre aggiudicato il premio “UEFA HatTrick Best 
Investment project”, risultando il progetto di maggior valore tra 
quelli presentati alla UEFA dalle 54 Federazioni calcistiche europee 
nell’ ambito del programma di finanziamento HatTrick.  

 

INIZIATIVA ROMA CITTA’ AZZURRA

LA NAZIONALE PROmUOVE 
IL mADE IN ITALY NEL mONDO

A Baku, venerdì scorso, è stata inaugurata la nuova iniziativa 
‘Made in Italy on the field’, promossa dalla FIGC e dal Ministero 
dello Sviluppo Economico (MISE) con l’obiettivo di promuovere 
nel mondo l’immagine dell’Italia e le sue eccellenze produttive 
a livello globale attraverso la popolarità della Nazionale di 
calcio Italiana. Attraverso questo accordo, le 18 Nazionali 
della FIGC (maschili, femminili, di calcio a 5 e beach soccer), 
impegnate in circa 170 partite l’anno, diventano uno strumento 
di promozione per il sistema Paese, con l’obiettivo di valorizzare 
le imprese italiane e favorire l’interscambio economico.
Tra le attività organizzate: un workshop multisettoriale, 200 
incontri per circa 30 aziende italiane, una sfilata di marchi 
italiani, una Master Class sul tema “Italian design meets 
Azerbaijan sports & wellness”. All’incontro, la FIGC ha esposto 
anche e 4 coppe del Mondo vinte dagli Azzurri. Sono intervenuti 
i rappresentanti dell’Ambasciata italiana e di quelli dell’Agenzia 
per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle 
imprese italiane (ICE). Testimonial speciali sono stati due 
campioni del mondo: Gabriele Oriali (1982) e Simone Perrotta 
(2006). Il modello di questa iniziativa pilota sarà replicato in 
occasione di altre partite delle Nazionali.

Il Capo di Gabinetto del MISE Vito Cozzoli 
con il DG della Federcalcio Michele Uva a Baku
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ESPOSTE A ROmA LE 4 COPPE DEL mONDO 
VINTE DALL’ITALIA

Le quattro Coppe del Mondo conquistate dalla Nazionale Italiana nei 
suoi 105 anni di storia hanno fatto tappa a Roma nella settimana che 
ha preceduto la gara tra Italia e Norvegia: grazie alla collaborazione 
con l’amministrazione comunale, i trofei alzati al cielo dagli Azzurri 
nel 1934, 1938, 1982 e 2006, sono stati esposti in alcuni Municipi 
di Roma. L’iniziativa è stata realizzata in due momenti differenti: 
il primo, dal 5 al 6 ottobre, presso l’Aula Consiliare del Municipio 
Roma III; il secondo, dal 12 al 13 ottobre, presso due Centri Culturali 
di Periferia della città, situati nel Municipio Roma IV. 

ROMA CITTA’ AZZURRA ROMA CITTA’ AZZURRA

 

UN VILLAGGIO COLORATO D’AZZURRO 
PER I TANTI APPASSIONATI

In occasione della gara Italia – Norvegia, ha fatto il suo esordio 
il ‘Casa Azzurri Village’, il nuovo contenitore di intrattenimento 
ideato e realizzato da FIGC, Infront Sports & Media e il Gruppo 
24 Ore, che ha l’obiettivo di far vivere la passione per la 
Nazionale e proporre lo sport come elemento di aggregazione e 
condivisione, all’insegna della cultura sportiva e del divertimento.
‘Casa Azzurri Village’, aperto da sabato 10 a martedì 13 
ottobre presso il Foro Italico, ha proposto diverse attività di 
intrattenimento e di svago. Gli utenti hanno potuto, infatti, 

divertirsi con alcuni skill games: dalla potenza del tiro di rigore, alla 
precisione nel tirare una punizione, al piazzamento nel Subbuteo 
con touch screen. Performance che ognuno ha poi potuto rivedere 
online nell’area dedicata sul sito www.vivoazzurro.it, dove sono 
state raccolte le foto pronte da essere postate sui social per 
rendere ancora più virale l’iniziativa. Nel villaggio, l’animazione è 
stata affidata a Radio Italia, Official Partner di FIGCDomenica, la 
FIGC ha riunito i Media nel villaggio per la conferenza stampa di 
presentazione della gara e delle iniziative promosse in città.

Tra i due appuntamenti, le quattro Coppe del Mondo hanno 
accompagnato la Nazionale anche nella trasferta di Baku, in 
occasione della sfida contro l’Azerbaigian. Al loro rientro in 
patria, tra l’altro, domenica 11 ottobre le Coppe hanno fatto 
tappa al ‘Casa Azzurri Village’ regalando ai tanti bambini 
presenti in una bellissima giornata di festa un’emozione in più. 
La sintesi di quelle grandi Imprese, riportato sulle teche che 
custodiscono i trofei, ha permesso di tramandare anche ai più 
giovani la storia e la gloria della nostra Nazionale.
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ROMA CITTA’ AZZURRA

ITALIA – POLONIA UNDER 18: AZZURRINI 
kO IERI IN AmICHEVOLE

Alla vigilia della sfida dell’Olimpico, c’è stato spazio anche per un’altra Nazionale, l’Under 18, che ha affrontato a Roma, al campo ‘Francesca 
Gianni’, i pari età della Polonia: di fronte ad oltre 500 spettatori, gli Azzurrini sono stati battuti per 2-1. Polonia in vantaggio al 16’ grazie 
al rigore di Dzieciol, alla mezz’ora pari di Bordin su punizione, in chiusura di tempo gli ospiti hanno trovato il nuovo vantaggio con 
Handzlik.Nella ripresa l’Italia ha sfiorato in più occasioni il pareggio, con Tumminello e il neo entrato Muratore. Tra le iniziative di ‘Roma 
Città Azzurra’, gli Azzurrini nei giorni scorsi hanno partecipato ad un incontro formativo con i rappresentanti della Commissione FIGC 
Antidoping e tutela della salute. La Nazionale Under 18 tornerà in campo l’11 Novembre quando affronterà, sempre in amichevole, l’Austria

SEmINARIO CON GLI STUDENTI 
DELLA LUISS

Circa 60 studenti dei master internazionali dell’Uni-
versità LUISS School of Government di Roma hanno 
partecipato lunedì al seminario multidisciplinare in 
inglese organizzato dalla FIGC in collaborazione con 
l’ateneo romano. Sono stati illustrati alcuni aspetti 
legati alla mission della FIGC: dall’organizzazione 
del calcio in Italia, alle attività promozionali, dalla 
gestione dei grandi eventi allo sviluppo del settore 
giovanile e del calcio femminile.
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ROMA CITTA’ AZZURRA ROMA CITTA’ AZZURRA

CON FEDERALBERGHI E CONFINDUSTRIA 
ALBERGHI PARTNERSHIP PER LA PROmOZIONE

Grazie alla partnership tra la Federazione Italiana Giuoco 
Calcio, la Federalberghi e la Confindustria Alberghi, è stata 
promossa un’iniziativa congiunta per attività informativa e 
promozionale, destinata ai turisti della città di Roma: nelle  
numerose strutture alberghiere associate, sono stati disposti 
degli espositori con leaflet informativi sulla gara Italia-
Norvegia e sulla biglietteria.

ALLENATORI DI CALCIO GIOVANILE: 
WORkSHOP ALL’ACqUA ACETOSA

Il pomeriggio del 12 ottobre, nell’Aula Magna dell’Acqua Acetosa, si è 
svolto un incontro destinato agli allenatori dei settori giovanili: il workshop, 
dal titolo “L’evoluzione del calcio moderno nella formazione del giovane 
calciatore”,  è stato organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della 
FIGC, in collaborazione con il Club Italia. Sono intervenuti per la FIGC sul 
tema, tra gli altri, Mauro Sandreani, Roberto Baronio, Giancarlo De Sisti, 
Maurizio Roticiani, Vito Di Gioia, alla presenza di circa un centinaio di 
tecnici dei club di Roma e del Lazio.

NO TO RACISM
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UN INCONTRO CON I RESPONSABILI DELLE SCUOLE 
CALCIO DI ROmA E DEL LAZIO

Giovedì 8 ottobre, presso la Sala Conferenza Stampa dello 
Stadio Olimpico, si è svolto un incontro formativo rivolto 
a circa 80 responsabili dell’attività di base delle società 
di Roma e del Lazio, dal titolo “Nuovi criteri e standard 
qualitativi delle Scuole di Calcio”. La riunione, a cura del 
Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, si è rivolta alle 
Scuole di Calcio maggiormente qualificate, che ambiscono 
al raggiungimento della denominazione di “Scuola calcio 
Elite”, il nuovo riconoscimento rivolto alle società in 
possesso dei massimi standard qualitativi di tipo tecnico, 
organizzativo e didattico. 

ROMA CITTA’ AZZURRA

SICUREZZA NEGLI STADI: 
UN SEmINARIO ALLO STADIO OLImPICO

Lunedì 12 e martedì 13 ottobre la FIGC ha organizzato un 
seminario per i delegati alla sicurezza dei club di Serie A, 
Serie B e Lega Pro. Oltre 100 responsabili della sicurezza degli 
stadi italiani si sono confrontati in questa due giorni dedicata 
ai temi dell’accoglienza dei tifosi e all’attività degli steward. 
Rappresentanti ed esperti della materia sono intervenuti, 
oltre a rappresentanti della UEFA. La concomitanza con le 
attività di preparazione della gara Italia-Norvegia è stata 
inoltre l’occasione, per i delegati, per partecipare ad un 
evento internazionale organizzato secondo il format UEFA 
EURO Qualifiers.

SPONSOR TECNICO TOP SPONSOR 

PREMIUM SPONSOR OFFICIAL PARTNER 
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ROMA CITTA’ AZZURRA

UN SEmINARIO DEDICATO AGLI ADDETTI 
STAmPA DELLE SqUADRE DI LEGA PRO

Presso la sede della FIGC, in Via Po, si è svolto 
il 13 ottobre un seminario dedicato agli addetti 
stampa delle società di Lega Pro. All’incontro - 
che ha sviluppato i temi della comunicazione e 
del rapporto tra le Nazionali Giovanili e Femmi-
nili ed i club – sono intervenuti, oltre agli addetti 
stampa delle squadre di Lega Pro, anche i rap-
presentanti dell’Ufficio Stampa della FIGC, quelli 
della Lega Pro e alcuni giornalisti di testate 
sportive nazionali.

IL SUV TASCABILE.

pandacross.fi at.it

PANDA CROSS. TESTATA DALLA NATURA, PROMOSSA DALLA CITTÀ.
Arriva ovunque, parcheggia dappertutto. Esplora la libertà con Panda Cross. Ideale per le avventure outdoor, grazie al selettore Terrain Control che permette di 
affrontare ogni terreno e al suo look off-road con skid plate in colore ultrashine silver e i cerchi in lega con pneumatici Mud&Snow. A suo agio in città, grazie alle 
dimensioni ridotte che la rendono una 4x4 agile e compatta, sempre perfetta per le sfi de urbane. Panda Cross trova sempre posto. Anche quello che non c’è.

Consumi ciclo combinato Panda Cross: bz/ds da 4,5 a 4,9 (l/100 km). Emissioni CO2 ciclo combinato Panda Cross: da 114 a 119 (g/km). Immagine realizzata ai soli fi ni commerciali. 
Fiat invita ad osservare le norme previste dal Codice della Strada.

3472_PandaCross_210x148.indd   1 09/10/15   17:08

LA NAZIONALE IN CAmPO CON SAVE THE CHILDREN 
PER LA CAmPAGNA ‘EVERY ONE

La FIGC per il sesto anno consecutivo scenderà in campo con Save the Children, per 
sostenere  la campagna ‘Every One’, volta a fermare la silenziosa morte di quasi 6 
milioni di bambini - fra cui 1 milione di neonati - che ogni anno perdono la vita prima 
di aver compiuto 5 anni per malattie prevenibili e curabili o per le complicazioni 
neo-natali. Quasi uno ogni 5 secondi. Eppure, per fermare la mortalità infantile 
esistono semplici soluzioni a basso costo come una terapia antibiotica, un vaccino 
o una zanzariera. Per l’intera durata della campagna Every One, dall’8 ottobre al 
1 novembre 2015, sarà possibile donare 2€ inviando un sms al numero 45505 dai 
cellulari e chiamando da rete fissa, oppure contribuire con 2 o 5€ chiamando lo 
stesso numero da rete fissa. I fondi raccolti in Italia saranno destinati alla realizzazione 
di progetti in 5 paesi: Etiopia, Mozambico, Malawi, Egitto e Nepal..
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