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TRE IMPEGNI TRA L’11 E IL 18 NOVEMBRE PER LA NAZIONALE CHE CHIUDE IL 2020: UNA AMICHEVOLE E
LE ULTIME SFIDE DI UNL PER PROVARE A CONQUISTARE LE FINALI DEL TORNEO E PER BLINDARE IL
RANKING IN VISTA DELLE QUALIFICAZIONI MONDIALI. IN CAMPO A FIRENZE, REGGIO EMILIA E SARAJEVO.

UN ANNO FA FURONO PROPRIO GLI SCANDINAVI A ESTROMETTERCI DAI MONDIALI DI LITUANIA.

Firenze, 9 Novembre 2020 – Ultime tre sfide del 2020 per la Nazionale, attesa dall’amichevole Italia - Estonia mercoledì 11 allo stadio
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ITALIA – ESTONIA. Settima sfida tra Italia e Estonia, la prima amichevole, dopo 4 gare di qualificazione agli Europei e due di
qualificazione al Mondiale. Nei precedenti 6 successi italiani, con un parziale di 16 reti a 2. Con l’Estonia, il CT Roberto Mancini ha
segnato il suo ultimo gol in Nazionale. In casa, gli Azzurri hanno ospitato l’Estonia a Modena, Salerno e Trieste. Italia imbattuta a
Firenze: nelle 27 gare gli Azzurri hanno conquistato 20 vittorie e 7 pareggi (63-19 il conto delle reti); il pareggio con la Bosnia
Erzegovina dello scorso 4 settembre ha interrotto una serie di 6 vittorie consecutive. Firenze supera Genova (30/29) tra le città che
hanno ospitato più volte gli Azzurri e si piazza al 4° posto dietro Roma (59), Milano (58), Torino (39).
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Erzegovina dello scorso 4 settembre ha interrotto una serie di 6 vittorie consecutive. Firenze supera Genova (30/29) tra le città che
hanno ospitato più volte gli Azzurri e si piazza al 4° posto dietro Roma (59), Milano (58), Torino (39).
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Firenze, 9 Novembre 2020 – Ultime tre sfide del 2020 per la Nazionale, attesa dall’amichevole Italia - Estonia mercoledì 11 allo stadio
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quattro squadre) più le sei migliori seconde classificate dei vari raggruppamenti. Le due peg-

Il CT Roberto Mancini ha convocato sabato un gruppo di 41 calciatori, seppur l’attuale situazione prevederà un arrivo differito,
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Sirigu, Soriano e Tonali. E’ stato invece estromesso dalla lista dei convocati Ogbonna. Da valutare Romagnoli, risultato indisponibile
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8 marzo:
Finlandia-Montenegro
sui 2160’ complessivi (34,86%), 1202’ in parità e 205’ in svantaggio. In queste prime 24 gare, l’età media si attesta a 26,58; 75
9 marzo: Italia-Belgio
sono i convocati di questi primi 2 anni e mezzo, 57 i calciatori schierati, tra i quali 27 esordienti. Continua a crescere il saldo positivo
8 reti
aprile:
delle
(+40):Belgio-Italia
54 reti realizzate con 26 calciatori (2,25 la media che è la migliore della storia della Nazionale, Belotti il più prolifico
con95 aprile:
reti), 14 quelle
subìte (media di 0,58 è la seconda della storia dietro la Nazionale di Vicini, solo 3 gol nelle ultime 9 gare) e in 12
Montenegro-Finlandia
partite su 24 l’Italia ha chiuso senza subire gol. L’inviolabilità della porta Azzurra si ferma a 326’: dal gol di Dzeko al 58’ di Italia –
13 aprile:
Finlandia-Belgio
Bosnia
Erzegovina
algol di Van de Beek al 25’ di Italia – Paesi Bassi. Le serie senza reti incassate erano arrivate a 600’ tra il 2018 e
il 2019
e 367’ nell’autunno
2019.
13 aprile:
Italia-Montenegro

ITALIA – ESTONIA. Settima sfida tra Italia e Estonia, la prima amichevole, dopo 4 gare di qualificazione agli Europei e due di
qualificazione al Mondiale. Nei precedenti 6 successi italiani, con un parziale di 16 reti a 2. Con l’Estonia, il CT Roberto Mancini ha
segnato il suo ultimo gol in Nazionale. In casa, gli Azzurri hanno ospitato l’Estonia a Modena, Salerno e Trieste. Italia imbattuta a
Firenze: nelle 27 gare gli Azzurri hanno conquistato 20 vittorie e 7 pareggi (63-19 il conto delle reti); il pareggio con la Bosnia
Erzegovina dello scorso 4 settembre ha interrotto una serie di 6 vittorie consecutive. Firenze supera Genova (30/29) tra le città che
hanno ospitato più volte gli Azzurri e si piazza al 4° posto dietro Roma (59), Milano (58), Torino (39).

FINLANDIA, UN MOVIMENTO

GLI AZZURRI CON ESTONIA, POLONIA E BOSNIA:
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I DETTAGLI SULLA NAZIONALE GUIDATA DA UNA VECCHIA CONOSCENZA

TRE IMPEGNI TRA L’11 E IL 18 NOVEMBRE PER LA NAZIONALE CHE CHIUDE IL 2020: UNA AMICHEVOLE E
DEL
FUTSAL
ITALIANO, MICO
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LE FINALI
DEL TORNEO E PER BLINDARE IL
RANKING IN VISTA DELLE QUALIFICAZIONI MONDIALI. IN CAMPO A FIRENZE, REGGIO EMILIA E SARAJEVO.
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‘Artemio Franchi’ di Firenze, e dalle ultime due sfide di UEFA NATIONS LEAGUE Italia - Polonia domenica 15 allo ‘Stadio Città del
PORTIERI
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1
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Il CT3Roberto Mancini
convocato sabato un gruppo
di 41 calciatori, seppur
un arrivo1 differito,
Teroha
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considerando che 6 club sono attualmente in isolamento fiduciario e che per alcuni il CT ha autorizzato un arrivo posticipato di 48
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che questa
il ritiro dell’Under17
21, Mattia
Zaccagni, in arrivo oggi, e Gian Marco Ferrari, che si unirà al gruppo martedì insieme ai compagni del Sassuolo.
11
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25/06/97
KaDy
25
0
Tra le novità di questa convocazione, prima chiamata per il centrocampista dell’Atalanta Matteo Pessina e per il difensore del Milan
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Per gli Azzurri, in corso una serie positiva di 19 incontri: negli ultimi due anni 14 vittorie e 5 pareggi (ultima sconfitta a Lisbona il 18
15
Olli POYLIO
11/08/95
Riemu
4
0
settembre 2018). Il bilancio complessivo della gestione Mancini è di 15 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte, con 753’ minuti in vantaggio
sui 2160’ complessivi (34,86%), 1202’ in parità e 205’ in svantaggio. In queste prime 24 gare, l’età media si attesta a 26,58; 75
sono i convocati di questi primi 2 anni e mezzo, 57 i calciatori schierati, tra i quali 27 esordienti. Continua a crescere il saldo positivo
ILreti
CT(+40): 54 reti realizzate con 26 calciatori (2,25 la media che è la migliore della storia della Nazionale, Belotti il più prolifico
delle
conMico
5 reti),Martic,
14 quelle subìte
(media
di 0,58classe
è la seconda
della
dietro
Nazionale
di Vicini, solo
3 gol nelle
gare) e in 12
tecnico
croato
1964,
hastoria
avuto
unala lunga
militanza
in Italia
siaultime
come9 giocatore
partite su 24 l’Italia ha chiuso senza subire gol. L’inviolabilità della porta Azzurra si ferma a 326’: dal gol di Dzeko al 58’ di Italia –
che come allenatore. Dopo aver frequentato nel 2004 a Coverciano il corso per allenatore di calcio
Bosnia Erzegovina algol di Van de Beek al 25’ di Italia – Paesi Bassi. Le serie senza reti incassate erano arrivate a 600’ tra il 2018 e
a cinque
di primo livello
il 2019
e 367’ nell’autunno
2019. (il massimo grado di formazione per un tecnico del futsal) è diventato Ct

della nazionale croata.
ITALIA
ESTONIA.
Settima sfida tra tecnico
Italia e Estonia,
prima amichevole,
dopo
4 gare di qualificazione
aglisoltanto
Europei e due
di
Dal –2013
è il commissario
della laFinlandia.
Con gli
scandinavi
ha mancato
nello
qualificazione al Mondiale. Nei precedenti 6 successi italiani, con un parziale di 16 reti a 2. Con l’Estonia, il CT Roberto Mancini ha
spareggio contro la Serbia, lo scorso novembre, una storica qualificazione ai prossimi Mondiali
segnato il suo ultimo gol in Nazionale. In casa, gli Azzurri hanno ospitato l’Estonia a Modena, Salerno e Trieste. Italia imbattuta a
di Lituania.
Firenze:
nelle 27 gare gli Azzurri hanno conquistato 20 vittorie e 7 pareggi (63-19 il conto delle reti); il pareggio con la Bosnia

Erzegovina dello scorso 4 settembre ha interrotto una serie di 6 vittorie consecutive. Firenze supera Genova (30/29) tra le città che
hanno ospitato più volte gli Azzurri e si piazza al 4° posto dietro Roma (59), Milano (58), Torino (39).
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Il CT Roberto Mancini ha convocato sabato un gruppo di 41 calciatori, seppur l’attuale situazione prevederà un arrivo differito,
considerando che 6 club sono attualmente in isolamento fiduciario e che per alcuni il CT ha autorizzato un arrivo posticipato di 48
ore. Ieri sera ha iniziato a comporsi il gruppo, 18 calciatori sono arrivati al Centro tecnico federale di Coverciano: Belotti, Bernardeschi,
Calabria, Cragno, Criscito, Di Lorenzo, El Shaarawy, Emerson, Gagliardini, Grifo, Lasagna, Orsolini, Pellegri, Pellegrini Lu., Pessina,
Sirigu, Soriano e Tonali. E’ stato invece estromesso dalla lista dei convocati Ogbonna. Da valutare Romagnoli, risultato indisponibile
poco prima del match Milan –Verona: oggi si capirà se si aggregherà al gruppo a Coverciano o meno. Previsto per martedì sera l’arrivo
di un altro gruppo di 8 calciatori, ai quali il CT già in fase di convocazione aveva concesso 48 ore in più: Bonucci, Chiesa,
Donnarumma, Florenzi, Insigne, Jorginho, Kean e Meret. Con loro, è previsto l’arrivo dei tre calciatori del Sassuolo (Berardi, Caputo e
Locatelli), per i quali l’isolamento fiduciario dovrebbe completarsi appunto martedì. Restano tutt’ora in isolamento fiduciario infine i
seguenti calciatori (10): Acerbi, Barella, Biraghi, Castrovilli, Cristante, D’Ambrosio, Immobile, Mancini, Pellegrini Lo., Spinazzola (tra
l’altro uscito nel primo tempo in Genoa – Roma). Ieri in tarda serata, per completare il gruppo soprattutto in vista della prima gara con
l’Estonia, Mancini ha poi aggiunto alla lista dei convocati Alessandro Bastoni, che questa mattina lascia il ritiro dell’Under 21, Mattia
Zaccagni, in arrivo oggi, e Gian Marco Ferrari, che si unirà al gruppo martedì insieme ai compagni del Sassuolo.
Tra le novità di questa convocazione, prima chiamata per il centrocampista dell’Atalanta Matteo Pessina e per il difensore del Milan
Davide Calabria, con quest’ultimo che aveva partecipato ad uno stage nell’aprile 2017, oltre che per Zaccagni. Tornano a vestire la
maglia della Nazionale e per la prima volta con Mancini Roberto Soriano (quattro anni e mezzo dopo l’ultima convocazione) e Ferrari
(ultima volta a marzo 2018). Ritrovano la Nazionale anche Domenico Criscito (ottobre 2018) e Pietro Pellegri, convocato per la prima e
unica volta nel settembre 2018.
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Per gli Azzurri, in corso una serie positiva di 19 incontri: negli ultimi due anni 14 vittorie e 5 pareggi (ultima sconfitta a Lisbona il 18
Primo arbitro
Eduardo José FERNANDES COELHO
Portogallo
settembre 2018). Il bilancio complessivo della gestione Mancini è di 15 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte, con 753’ minuti in vantaggio
sui 2160’
complessivi
(34,86%), 1202’ Olivieira
in parità e 205’
in svantaggio.
In queste
prime 24 gare, l’età
media si attesta a 26,58; 75
Secondo
arbitro
Castilho
MIGUEL
DUARTE
Portogallo
sono i convocati di questi primi 2 anni e mezzo, 57 i calciatori schierati, tra i quali 27 esordienti. Continua a crescere il saldo positivo
MANZIONE
Italia
delleIII
retiUfficiale
(+40): 54 reti realizzate con 26Nicola
calciatori
(2,25 la media che è la migliore della storia della
Nazionale, Belotti il più prolifico
con 5
reti),
14
quelle
subìte
(media
di
0,58
è
la
seconda
della
storia
dietro
la
Nazionale
di
Vicini,
solo
3
gol nelle ultime 9 gare) e in 12
Crono
Riccardo DAVÌ
Italia
partite su 24 l’Italia ha chiuso senza subire gol. L’inviolabilità della porta Azzurra si ferma a 326’: dal gol di Dzeko al 58’ di Italia –
Bosnia Erzegovina algol di Van de Beek al 25’ di Italia – Paesi Bassi. Le serie senza reti incassate erano arrivate a 600’ tra il 2018 e
il 2019 e 367’ nell’autunno 2019.
ITALIA – ESTONIA. Settima sfida tra Italia e Estonia, la prima amichevole, dopo 4 gare di qualificazione agli Europei e due di
qualificazione al Mondiale. Nei precedenti 6 successi italiani, con un parziale di 16 reti a 2. Con l’Estonia, il CT Roberto Mancini ha
segnato il suo ultimo gol in Nazionale. In casa, gli Azzurri hanno ospitato l’Estonia a Modena, Salerno e Trieste. Italia imbattuta a
Firenze: nelle 27 gare gli Azzurri hanno conquistato 20 vittorie e 7 pareggi (63-19 il conto delle reti); il pareggio con la Bosnia
Erzegovina dello scorso 4 settembre ha interrotto una serie di 6 vittorie consecutive. Firenze supera Genova (30/29) tra le città che
hanno ospitato più volte gli Azzurri e si piazza al 4° posto dietro Roma (59), Milano (58), Torino (39).

