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Un girone tosto, impegnativo, ma sicuramente affascinante: l’avventura 
della Nazionale femminile Under 17 parte dalla Romagna e lo fa, in questo 
primo turno di qualificazione agli Europei di categoria, subito con tre gare 
di alto livello.

Le Azzurrine guidate da Jacopo Leandri sono state infatti inserite nel Gruppo 4 che 
comprende anche Francia, Svizzera e Islanda: tre squadre difficili da affrontare e 
che rappresentano un primo ostacolo tutt’altro che semplice sulla lunga e tortuosa 
strada che porta in Estonia, dove dal 14 al 26 maggio 2023 verrà disputata la fase 
finale dell’Europeo.

Si riparte dall’ossatura della Nazionale Under 16, guidata lo scorso anno proprio da 
Leandri, con le Azzurrine che, qualche mese fa, alle loro prime esperienze inter-
nazionali, hanno fatto molto bene: successo in Croazia al torneo di sviluppo UEFA 
e secondo posto al ‘Female Football Tournament’ di Gradisca d’Isonzo. E proprio 
contro la Francia erano arrivate ancora prima, a marzo, a Coverciano, le prime sfide 
internazionali per questo gruppo di giovani calciatrici: in quel caso al primo suc-
cesso azzurro per 2-0 seguì una vittoria delle ragazze transalpine per 1-0.

Nella preparazione di questo Round 1 l’Under 17 femminile italiana ha affrontato, 
gli scorsi 6 e 9 settembre, le pari età della Germania in un doppio confronto in terra 
tedesca, ad Hanau. Lo score di una vittoria (nella seconda gara, per 3-2) e di una 
sconfitta (all’esordio, per 3-1) lascia ben sperare, considerando anche che la Ger-
mania, nei 13 campionati femminili Under 17 disputati fino a questa edizione, ha 
vinto in ben otto circostanze.

LEGA A, GRUPPO 4
IL CALENDARIO DELLE PARTITE

Martedì 4 ottobre 2022
Francia-Svizzera, ore 12 (Stadio ‘Germano Todoli’ di Cervia)
Italia-Islanda, ore 15 (Stadio ‘G. Capanni’ di Savignano sul R. - diretta streaming su figc.it)

Venerdì 7 ottobre 2022
Islanda-Svizzera, ore 12 (Stadio ‘Valentino Mazzola’ di Santarcangelo di Romagna)
Francia-Italia, ore 16 (Stadio ‘Tullio Morgagni’ di Forlì - diretta tv su RaiSport)

Lunedì 10 ottobre 2022
Islanda-Francia, ore 15 (Stadio ‘Valentino Mazzola’ di Santarcangelo di Romagna)
Svizzera-Italia, ore 15 (Stadio ‘Tullio Morgagni’ di Forlì - diretta streaming su figc.it)
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EUROPEI FEMMINILI UNDER 17: IL FORMAT

Approvato dal Comitato esecutivo della UEFA il 22 maggio 2006, il campio-
nato europeo femminile Under 17 ha preso vita dalla stagione 2007/2008.
Dal 2008 al 2013 la fase finale è stata disputata a quattro squadre, con se-
mifinali e finali, mentre dall’edizione 2013/2014 l’ultimo atto della ma-

nifestazione vede opporsi otto Nazionali, inizialmente suddivise in due gironi da 
quattro e poi, a seguire, semifinali e finali.

L’Italia ha preso parte per tre volte nella storia alla fase finale degli Europei femmi-
nili Under 17: nelle edizioni 2013/2014, 2015/2016 e 2017/2018. Nel dicembre 2013 
le Azzurrine - guidate in panchina dall’attuale coordinatore delle Nazionali Giova-
nili Femminili, Enrico Sbardella – centrarono il terzo posto nella competizione e la 
conseguente qualificazione ai Mondiali di categoria dell’anno successivo. Anche nel 
2014, nella competizione iridata in Costa Rica, l’Italia ha raggiunto il terzo posto 
finale. Tra le altre, a quella manifestazione parteciparono calciatrici come Durante, 
Boattin, Simonetti, Merlo, Giugliano, Marinelli, Serturini, Piemonte e Bergama-
schi.

Dalla scorsa edizione, il campionato europeo femminile Under 17 ha modificato la 
propria formula: pur mantenendo una struttura su tre fasi (con due gironi di qua-
lificazione, uno in autunno e uno in primavera, e la fase finale ospitata da una Na-
zione a fine stagione) è stato aggiunto un sistema di promozioni e retrocessioni 
tra le due Leghe esistenti, che richiama quello della Nations League delle Nazionali 
maggiori maschili.

Le Nazionali sono state divise in due Leghe: la Lega A ha sette gironi da quattro 
squadre l’uno, mentre la Lega B è suddivisa in sei raggruppamenti da tre o quattro 
Nazionali. Al termine del Round 1, le ultime classificate di ciascun girone della Lega 
A vengono retrocesse in Lega B, mentre le vincitrici dei sei raggruppamenti della 
Lega B, oltre alla miglior seconda classificata, salgono in Lega A per il Round 2. Nel 
Round 2 - che si svolge in primavera e che mantiene lo stesso procedimento di pro-
mozioni e retrocessioni tra le due Leghe – le prime classificate di ciascuno dei sette 
gironi della Lega A si qualificano per la fase finale, che quest’anno verrà ospitata 
dall’Estonia dal 14 al 26 maggio 2023 e che comprenderà anche la Nazionale padro-
na di casa.
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Per questo Round 1 l’Italia è stata inserita nel Gruppo 4 della Lega A insieme a 
Francia, Svizzera ed Islanda. 
Come ribadito anche dal tecnico Jacopo Leandri, l’obiettivo minimo sarà 
evitare l’ultimo posto nel girone e la conseguente retrocessione in Lega B. In 

vista del sorteggio del prossimo 7 dicembre per il Round 2, sarà fondamentale però 
anche cercare di arrivare il più in alto possibile nel raggruppamento, per avere così 
una collocazione migliore nel prossimo turno di qualificazione. 
Ogni girone del Round 2 della Lega A, secondo i criteri del prossimo sorteggio, sarà 
infatti composto da: 
· vincitrice del proprio girone di Lega A del Round 1; 
· seconda classificata nel proprio girone di Lega A del Round 1; 
· terza classificata seconda classificata nel proprio girone di Lega A del Round 1; 
· promossa dalla Lega B nel Round 1.

Questo il dettaglio dei vari raggruppamenti del Round 1 di qualificazione.

LEGA A
Gruppo 1: Norvegia, Ungheria, Repubblica Ceca, Bosnia ed Erzegovina
Gruppo 2: Spagna, Polonia, Belgio, Grecia
Gruppo 3: Finlandia, Irlanda, Nord Irlanda, Austria
Gruppo 4: Francia, Svizzera, ITALIA, Islanda
Gruppo 5: Germania, Slovenia, Turchia, Serbia
Gruppo 6: Inghilterra, Danimarca, Ucraina, Estonia
Gruppo 7: Svezia, Paesi Bassi, Scozia, Portogallo

LEGA B
Gruppo 1: Bielorussia, Armenia, Georgia, Lussemburgo
Gruppo 2: Moldova, Nord Macedonia, Albania, Kosovo
Gruppo 3: Far Oer, Croazia, Bulgaria
Gruppo 4: Slovacchia, Azerbaigian, Lettonia
Gruppo 5: Galles, Israele, Montenegro
Gruppo 6: Lituania, Romania, Kazakistan 

Questo è il link 
https://www.uefa.com/womensunder17/ 
del sito ufficiale UEFA della manifestazione 
per seguire anche gli aggiornamenti in tempo reale delle partite.

https://www.uefa.com/womensunder17/
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EUROPEI FEMMINILI UNDER 17:   L’ALBO D’ORO

2008 Germania

2009 Germania

2010 Spagna

2011 Spagna

2012 Germania

2013 Polonia

2014 Germania

2015 Spagna

2016 Germania

2017 Germania

2018 Spagna

2019 Germania

2020 Edizione non disputata causa Covid

2021 Edizione non disputata causa Covid

2022 Germania

DATE UFFICIALIZZATE DALLA UEFA  PER L’EDIZIONE 2022/2023

Entro il 15 novembre 2022 Chiusura gironi Round 1
7 dicembre 2022 Sorteggio gironi per il Round 2
Primavera 2023 Round 2
14-26 maggio 2023 Fase finale in Estonia

Con il successo in finale sulla Spagna ai calci di rigore, nell’edizione 2022 disputata in 
Bosnia ed Erzegovina, la Germania ha conquistato il suo ottavo titolo europeo fem-
minile Under 17 su 13 tornei disputati in totale. 
Solo la Polonia, vintrice nel 2013, si è frapposta al duopolio portato avanti dalle tede-
sche e dalla Spagna (le iberiche hanno invece sollevato il trofeo in quattro occasioni).
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Data di nascita Club
PORTIERI
Elena BELLI 10.04.2006 Inter
Erica DI NALLO 05.01.2006 Sassuolo
DIFENSORI
Martina COCINO 27.07.2006 Juventus
Simona DAVICO 02.10.2006 Juventus
Leda GEMMI 25.05.2006 Milan
Nicole LAZZERI 03.06.2006 Sampdoria
Elena Cristina PIZZUTI 11.09.2006 Roma
Marta RAZZA 05.02.2006 Inter
CENTROCAMPISTE
Beatrice CALEGARI 14.08.2006 Inter
Valentina DONOLATO 28.02.2006 Milan
Giulia DRAGONI 07.11.2006 Inter
Arianna GALLINA 01.04.2006 Juventus
Giada PELLEGRINO CIMÒ 07.10.2006 Roma
Letizia ROSSI 11.05.2006 Milan
Sofia TESTA 05.07.2006 Roma
ATTACCANTI
Emma GIROTTO 02.02.2006 Sassuolo
Maria Vittoria ROSSI 20.07.2006 Real Madrid
Manuela SCIABICA 19.06.2006 Sassuolo
Carolina TIRONI 19.07.2006 Inter
Marta ZAMBONI 05.08.2006 Juventus

L’ELENCO DELLE CONVOCATE
Venti ragazze pronte per il Round 1 dell’Europeo, tutte classe 2006
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Jacopo LEANDRI

Romagnolo classe 1979, nato a Cesena, Jacopo Leandri è un allenatore abi-
litato UEFA A (il secondo massimo livello di formazione per un tecnico) e 
a Coverciano ha anche seguito il corso per Osservatori, diplomandosi con 
lode.

Dopo aver ottenuto ottimi risultati in Serie A e Serie B femminile alla guida di Di-
namo Ravenna, Castelvecchio e San Zaccaria, ha iniziato la sua collaborazione con 
la FIGC nella stagione 2015/2016 nel ruolo di osservatore per le squadre nazionali 
femminili, mentre nella stagione 2018/2019 gli è stata affidata la panchina delle 
Nazionali femminili Under 23 e Under 16.

Dal luglio 2020 è il responsabi-
le dell’Area Scouting Femmini-
le. Attualmente ricopre anche il 
ruolo di responsabile dell’Area 
Femminile per i Centri Federali 
Territoriali. 
Da questa stagione è il tecnico 
della Nazionale Femminile Un-
der 17, con lo stesso gruppo di 
ragazze che ha guidato l’anno 
scorso da allenatore dell’Under 
16.

LO STAFF
VICE ALLENATRICE Elena Proserpio Marchetti

PREPARATORE DEI PORTIERI Mattia Volpi

PREPARATORE ATLETICO Franco Olivieri

MATCH ANALYST Nicolò Tolin

SEGRETARIO Giulia Taccari

MEDICI Michela Cammarano e Giulia Rescigno

FISIOTERAPISTA Giuseppina Miranda

NUTRIZIONISTA Carolina Striglio

TUTOR Gabriele De Fraia
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LE PARTITE E LE AVVERSARIE DELL’ITALIA

ISLANDA 
(Martedì 4 ottobre, ore 15 – Savignano sul Rubicone. Diretta streaming su figc.it)

Squadra meno tecnica rispetto all’Italia, ma la fisicità delle calciatrici islandesi po-
trebbe rappresentare un ostacolo non troppo agevole per le Azzurrine.
Nello scorso Round 2 ha terminato il proprio girone alle spalle della sola Finlandia 
- poi qualificatasi alla fase finale dell’Europeo - e davanti a Irlanda e Slovacchia.
Il primo appuntamento in questo torneo per le ragazze di Leandri sarà proprio con-
tro l’Islanda, allo stadio ‘Capanni’ di Savignano sul Rubicone: da lì prenderà forma 
il cammino azzurro.

FRANCIA 
(Venerdì 7 ottobre, ore 16 - Forlì. Diretta tv su RaiSport)

Teste di serie al sorteggio, le Transalpine rappresentano probabilmente l’ostacolo 
più gravoso per le ragazze di Leandri. L’ossatura della squadra è simile a quella af-
frontata a marzo nella doppia amichevole di Coverciano, quando le due Nazionali 
erano ancora a livello di Under 16.
Squadra con diverse giocatrici già ben strutturate e molto forti sia fisicamente che 
atleticamente, soprattutto sulle corsie laterali. 
Contro la Francia sarà la prima delle due partite allo stadio ‘Morgagni’ di Forlì. Nel 
2011 questo stesso impianto ha ospitato tre gare della fase finale dell’Europeo fem-
minile Under 19 (che l’Italia chiuse arrivando in semifinale. In quella squadra az-
zurra erano presenti – tra le altre – Giuliani, Salvai, Linari, Rosucci e Alborghetti).

SVIZZERA 
(Lunedì 10 ottobre, ore 15 – Forlì. Diretta streaming su figc.it)

Il punto di forza della formazione elvetica è senza dubbio l’attacco, mentre la difesa 
è il reparto più rivedibile nello scacchiere rossocrociato.
Le ragazze elvetiche arrivano a questo appuntamento dopo aver centrato la qualifi-
cazione in Lega A nel Round 2 della scorsa stagione.
Quella contro la Svizzera sarà la terza e ultima sfida del girone per l’Italia, quella 
decisiva per stabilire il posizionamento finale nel raggruppamento.


