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Nazionale U19 Femminile 

Con un gol di Longo e una doppietta di Bellucci le Azzurrine superano la 
Repubblica d’Irlanda 

Sbardella: “Abbiamo giocato una buona gara e vinto con merito. Sono contento, 
ho visto quello che volevo”. Sabato (ore 11) seconda amichevole con le irlandesi 

Roma, 17 gennaio 2019 - Non si ferma la corsa dell’Under 19 Femminile che, 
reduce dalla splendida cavalcata nella prima fase del Campionato Europeo e dalla 
qualificazione all’Elite Round a punteggio pieno e prima del girone, batte 3-1 la 
Repubblica d’Irlanda nella prima delle due amichevoli giocata oggi pomeriggio 
presso il Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti’.  

Con un gol dell’attaccante del Milan Miriam Longo e una doppietta del 
centrocampista della Juventus Melissa Belucci, le Azzurrine compiono il primo 
importante passo nella marcia di avvicinamento alla manifestazione europea in 
programma dal 3 al 9 aprile presso il Centro federale inglese di St. George’s Park a 
Burton upon Trent, dove affronteranno le padrone di casa dell’Inghilterra, Svezia e 
Turchia. 

L’Italia parte alla grande; padrona del campo nonostante la pioggia battente caduta 
per tutto il primo tempo, dopo 18 minuti colpisce in pieno la traversa con un tiro da 
fuori area del centrocampista della Juventus Valentina Puglisi. Al 21’, però, al 
termine dell’unica azione offensiva creata fino a quel momento, la Repubblica 
d’Irlanda passa in vantaggio, trasformando con McEvoj il rigore fischiato dall’arbitro 
e causato da una incomprensione difensiva in area azzurra. 

Sotto di un gol, la squadra di Sbardella non si disunisce ed è brava a riprendere 
subito in mano la gara: al 28’ il centrocampista della Juventus Melissa Bellucci 
realizza l’1-1 direttamente su punizione con un tiro a giro all’incrocio dei pali e al 38’ 
con un tiro dall’interno dell’area di rigore l’attaccante del Milan Miriam Longo porta 
in vantaggio l’Under 19. Ma le emozioni non sono finite: tre minuti dopo, infatti, 
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ancora Bellucci con uno splendido tiro da fuori area realizza la sua personale 
doppietta e chiude il primo tempo 3-1. 

Risultato che resterà invariato fino al termine della gara. Nella ripresa, infatti, poche 
le azioni degne di nota. Sbardella effettua diversi cambi con lo scopo di valutare 
anche quelle che fino ad ora hanno avuto meno opportunità di mettersi in mostra 
e allo stesso di creare il giusto spirito di gruppo in vista dell’appuntamento di aprile 
con l’Elite Round. Le Azzurrine continuano a tenere in mano il gioco fino al termine 
della gara, senza mai rischiare nulla, trovando riscontro nella soddisfazione del 
tecnico al fischio finale: “Con questa amichevole abbiamo aperto la nuova stagione 
– ha dichiarato Sbardella – e, considerando che eravamo fermi da due mesi, la 
squadra si è comportata bene pur pagando all’inizio il periodo di inattività. Abbiamo 
giocato una buona partita e vinto con merito. Abbiamo subito il gol delle irlandesi 
su un infortunio difensivo, ma le ragazze sono state brave a rialzare subito la testa 
e a ribaltare il risultato. Queste amichevoli sono importanti per valutare lo stato di 
forma, l’affiatamento, il temperamento e posso dire di aver visto quello che volevo 
vedere”. 

E’ un gruppo nuovo, che sta dando molte soddisfazioni a Sbardella. Protagonista 
della partita con la sua personale doppietta è stata il centrocampista della 
Juventus Melissa Bellucci, tra le più giovani di questa Under 19. “Sono molto 
soddisfatta – ha dichiarato la calciatrice – per i due gol segnati. Ieri ho provato le 
punizioni e non ne ho mandata in porta neppure una, oggi invece sono scesa in 
campo con la convinzione che avrei segnato e così è stato. E quando indossi la 
maglia azzurra è sempre una grande emozione”. 

Sabato alle ore 11 (campo n.10) presso il Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio 
Onesti’ si giocherà la seconda delle amichevoli in programma con la Repubblica 
d’Irlanda. 

L’elenco delle convocate 

 
Portieri: Roberta Aprile (Pink Sport Time), Camilla Forcinella (Verona Women); 
Difensori: Paola Boglioni (Empoli Ladies), Maria Luisa Filangeri (Florentia), * Sofia 
Meneghini (Verona Women), Vanessa Panzeri (Juventus), Chiara Ripamonti 
(Fiorentina Women’s), Angelica Soffia (AS Roma); 
Centrocampiste: Bianca Bardin (Verona), Melissa Bellucci (Juventus), Sofia 
Colombo (Mozzanica), Giada Greggi (AS Roma), Valentina Puglisi (Juventus), 
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Martina Tomaselli (Sassuolo); 
Attaccanti: Asia Bragonzi (Juventus), Angela Caloia, Caterina Ferin (Tavagnacco), 
Francesca Imprezzabile (Sassuolo), Serena Landa (SSD Roma Calcio Femminile), 
Miriam Longo (Milan). 

*indisponibile, al suo posto convocata Benedetta Orsi (Sassuolo) 

Staff – Allenatore: Enrico Maria Sbardella; Assistente allenatore: Elena Proserpio 
Marchetti; Segretario: Sabrina Filacchione; Preparatore atletico: Adalberto 
Zamuner; Preparatore dei portieri: Davide Quironi; Medico: Carlo Massafra; 
Fisioterapista: Emanuele Provini. 

  

 

 


