
 

 

EURO UNDER 21 
 
Venerdì 24 le convocazioni di Luigi Di Biagio per il raduno a Formello   
 
Gli Azzurrini si ritroveranno mercoledì 29 maggio a Roma per iniziare la prima fase di preparazione 
in vista dell’EURO Under 21. Il 6 giugno sarà ufficializzata la lista dei 23.  
 
Roma, 22 maggio 2019 – Con le convocazioni in previste nel pomeriggio di venerdì 24 maggio, inizia la 
fase di avvicinamento alla Fase finale di UEFA EURO Under 21 – Italia 2019. Il Tecnico Luigi Di Biagio 
diramerà una lista preliminare dei convocati che da mercoledì 29 maggio (ore 12.30) sino a sabato 8 giugno 
si ritroveranno presso il Centro Sportivo SS Lazio di Formello (RM) per svolgere la prima fase di 
preparazione. Giovedì 6 giugno, entro la mezzanotte, sarà quindi ufficializzata la lista dei 23 calciatori che 
prenderanno parte alla competizione. Completato il raduno preliminare, il gruppo dei 23 Azzurrini si ritroverà 
lunedì 10 giugno a Bologna, scelta quale base per tutta la durata del Campionato Europeo, e completerà la 
preparazione presso il Centro Tecnico del Bologna FC intitolato a ‘Niccolò Galli’ a Casteldebole.  
 
Inserita nel Gruppo A, l’Italia disputerà la gara d’esordio affrontando la Spagna domenica 16 giugno allo 
Stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna, per poi affrontare nell’ordine la Polonia (mercoledì 19 giugno – ore 
21.00 a Bologna) e infine il Belgio (sabato 22 giugno – ore 21.00 a Reggio Emilia).  
 
Il programma                 
 
Mercoledì 29 maggio  
Raduno entro le ore 12.30 presso C.S. Formello - Roma  
h.  13.30 incontro stampa con il Tecnico 
h.  16.30 allenamento (aperto ai media) 
 
Giovedì 30 maggio  
h. 10.30  allenamento (chiuso) 
h. 17.00  allenamento (chiuso) 
 
Venerdì 31 maggio 
h. 10.30  allenamento (aperto ai media per i primi 15’) 
h. 13.30 incontro stampa con un calciatore 
  



   

Sabato 1 giugno 2019 
h. 13.30 incontro stampa con un calciatore 
h. 17.00 allenamento (aperto ai media per i primi 15’) 
Domenica 2 giugno 
h. 17.00  allenamento (chiuso) 
  
Lunedì 3 giugno 
h. 13.30 incontro stampa con un calciatore 
h. 17.00 allenamento (aperto ai media per i primi 15’) 
 
Martedì 4 giugno  
h. 10.30  allenamento (chiuso) 
h. 17.00  allenamento (chiuso) 
 
Mercoledì 5 giugno 
h. 10.30  allenamento (chiuso) 
h. 13.30   incontro stampa con un calciatore 
 
Giovedì 6 giugno 
(Entro le ore 24.00 Ufficializzazione lista dei 23 calciatori convocati per il C.E.) 
h. 10.30  allenamento / amichevole (aperto ai media accreditati) 
 
Venerdì 7 giugno 
h. 16.00 incontro stampa con il Tecnico 
h. 17.00 allenamento (aperto ai media per i primi 15’) 
 
Sabato 8 giugno 
h. 10.30  allenamento (chiuso) 
h. 13.00  pranzo 
A seguire scioglimento raduno e rientro nelle rispettive sedi  
 
 
Nota di servizio - Accrediti media 
Limitatamente al ‘Raduno preliminare’ in programma presso il Centro Sportivo SS Lazio di Formello (RM), 
è previsto l’accredito dei media sul posto dietro presentazione di tessera professionale Odg / AIPS.  
 
Resta inteso che per quanto concerne il ‘Raduno UEFA EURO U-21’ previsto a Casteldebole (BO) a partire 



   

dal 10 giugno, l’accesso alle attività media sarà consentito ai soli titolari di accredito rilasciato da UEFA 
Accreditations e valido per l’intera competizione.  
 
Per contatti e informazioni:  
Alessandro Salerno – Ufficio stampa FIGC Nazionale U21 
Email: a.salerno@figc.it  
Tel. +39 06 8491 2133 / +39 333 252 3399 


