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Nazionale U 17 Femminile 

Rivincita delle Azzurrine che battono la Norvegia. Grilli: “Bel gioco, squadra di 
carattere” 

Il tecnico: “Anni fa erano loro a sovrastarci a livello fisico, oggi siamo state noi”. 
La seconda gara sabato (ore 11) presso il Centro di Preparazione Olimpica di 
Tirrenia 

Roma, 17 gennaio 2019 - Ad un anno di distanza dalle due amichevoli giocate a 
Coverciano, l’Under 17 Femminile si prende la rivincita sulla Norvegia. Grazie ad un 
gol realizzato al 3’ della ripresa dall’attaccante dell’Inter Alice Ilaria Berti, che 
ribadisce in rete un tiro da fuori area di Catelli non trattenuto dal portiere avversario, 
le Azzurrine battono le pari età norvegesi nella prima delle due gare in programma 
disputata oggi pomeriggio allo stadio ‘Giovanni Bui’ di San Giuliano Terme. 

Una gara giocata con grande autorità e personalità dalle ragazze di Nazzarena Grilli, 
un test impegnativo ed interessante in vista della Fase élite del Campionato 
Europeo che l’Italia ospiterà dal 21 al 27 marzo che fornisce al tecnico le indicazioni 
che aspettava. “E’ stata una bella partita – dichiara l’allenatore a fine incontro – di 
grande intensità sia sul piano del gioco che del carattere. Abbiamo avuto diverse 
occasioni da gol e il risultato poteva essere più rotondo, ma va bene così: prima di 
giocarla, avremmo messo la firma per un pareggio. La gara di oggi ci ha detto molte 
cose. Intanto ha confermato che questo è un gruppo serio, fatto di ragazze 
concrete e molto concentrate nonostante la giovane età. Lo dimostra il fatto che, 
pur avendo di fronte una squadra tosta, hanno sempre aggredito le avversarie, non 
le hanno aspettate e lo hanno fatto senza alcun timore: se anni fa la Norvegia ci 
sovrastava a livello fisico, possiamo dire che oggi è stata sovrastata dalle nostre 
ragazze”. 

La seconda gara è in programma sabato alle ore 11 presso il Centro di Preparazione 
Olimpica di Tirrenia. 

L’elenco delle convocate 



 

 

Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - tel. +39 06 84911 - press@figc.it - www.figc.it 

Portieri: Beatrice Beretta (Juventus), Astrid Gilardi (Inter); 
Difensori: Heden Corrado (AS Roma), Martina Di Bari (Pink Bari), Marika 
Massimino (AS Roma), Chiara Mele (Fortitudo Mozzecane), Chiara Pucci (Bayern 
Monaco), Bianca Vergani (Inter); 
Centrocampiste: Anna Catelli (Como 2000), Gaia Di Stefano (Juventus), Alice Giai 
(Juventus), Michela Giordano (Juventus), Emma Severini (Fiorentina Women), 
*Chiara Pienzi (AS Roma); 
Attaccanti: Federica Anghileri (Atalanta Mozzanica), Ilaria Alice Berti (Inter), Clara 
Anastasia Cancilla (Empoli Ladies), Elisa Carravetta (Inter), Chiara Micheli (Chievo 
Verona), Martina Tamburini (Jesina Femminile). 

* sostituisce Ludovica Silvioni (Juventus) 

Staff – Allenatore: Nazzarena Grilli; Vice allenatore: Selena Mazzantini; Segretario: 
Daniela Censini; Preparatore atletico: Fabio Patteri; Preparatore dei portieri: Mattia 
Volpi; Medico: Alessio Rossato; Fisioterapista: Matteo Cossa. 

 

 


