
 

 

NAZIONALE A 
 
European Qualifiers, lunedì 27 i convocati di Mancini per Grecia e Bosnia  
 
Azzurri in raduno a Coverciano da sabato 1° sino a venerdì 7 giugno quando voleranno 
ad Atene. Rientro in Italia a Torino la sera di domenica 9. Il programma completo.  
   
 
Roma, 22 maggio 2019 – In vista delle partite contro Grecia (sabato 8 giugno – Atene, 
‘Spyros Louis’ Stadium) e Bosnia Erzegovina (martedì 11 giugno – Torino, Juventus 
Stadium), valide per il terzo e quarto turno di European Qualifiers EURO 2020, il 
Commissario tecnico Roberto Mancini renderà nota la lista dei convocati lunedì 27 
maggio (pomeriggio).  
 
Il gruppo azzurro si radunerà presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano entro le 
ore 12.00 di sabato 1° giugno: nel pomeriggio alle 13.30 la conferenza stampa di 
apertura del Ct, quindi alle 17.00 il via alla prima delle otto sessioni di allenamento 
previste. La Nazionale partirà per Atene la mattina del 7 giugno per effettuare in serata 
(ore 18.00 locali – CET +1) l’allenamento ufficiale sul terreno di gioco dello Stadio 
‘Spyros Louis’, preceduta dalla conferenza stampa. Il rientro in Italia è previsto per la 
sera di domenica 9 giugno a Torino. Il giorno successivo, alle 18.00, gli Azzurri 
sosterranno l’allenamento ufficiale allo Juventus Stadium in vista della partita contro la 
Bosnia Erzegovina in programma martedì 11 alle ore 20.45.   
 
Nel quadro delle attività inserite nel programma, segnaliamo lunedì 3 giugno la 
presentazione delle partnership FIGC/Ospedale Pediatrico ‘Bambino Gesù’ e il rinnovo 
dell’accordo commerciale FIGC/Acqua Lete; martedì 4 giugno alle ore 11.00 l’Auditorium 
di Coverciano ospiterà l’evento “L’inno svelato-raccontato agli Azzurri della Nazionale di 
calcio”, spettacolo-concerto promosso dall’ANCRI e organizzato in collaborazione con 
la Polizia di Stato che propone una riflessione e un approfondimento sul significato 
autentico del ‘Canto degli Italiani. 
 
Al termine delle prime due giornate di European Qualifiers, l’Italia guida il Girone J a 
punteggio pieno (6p) in virtù delle vittorie conseguite contro Finlandia (2-0) e 
Liechtenstein (6-0), precedendo proprio le sue prossime dirette avversarie Grecia e 
Bosnia Erzegovina appaiate al secondo posto con 4p, la Finlandia a 3p, e ultime a 0p 
seguono Armenia e Liechtenstein.   
 



   

Ricordiamo che sul portale dedicato FIGC sono attive le procedure di accreditamento 
per i media per partecipare al raduno a Coverciano e alle partite Grecia-Italia e Italia-
Bosnia Erzegovina. Informazioni e termini sono consultabili nell’Area Media del sito 
ufficiale (link:  https://figc.it/it/area-media/info-per-le-redazioni/ )   
   
Programma raduno e attività media                
 
Sabato 1° giugno 
Raduno presso il CTF di Coverciano entro le ore 12.00 
h. 13.30  Conferenza Stampa del CT 
h. 17.00 Allenamento (aperto per i primi 15’ min. ai media accreditati) 
 
Domenica 2 giugno 
h. 13.30 Conferenza stampa (calciatori) 
h. 17.00 Allenamento (aperto per i primi 15’ min. ai media accreditati) 
 
Lunedì 3 giugno 
h. 13.30 Conferenza Stampa - partnership FIGC-Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
a seguire Conferenza stampa - presentazione ‘Acqua Lete’ 
a seguire  Conferenza stampa (calciatori)  
h. 17.00 Allenamento (aperto per i primi 15’ min. ai media accreditati) 
 
Martedì 4 giugno 
h. 11.30 Concerto “Inno svelato raccontato agli Azzurri” (aperto ai media accreditati) 
h. 13.30 Conferenza stampa (calciatori) 
h. 17.00 Allenamento (aperto per i primi 15’ min. ai media accreditati) 
 
Mercoledì 5 giugno 
h. 10.00 Allenamento (chiuso)  
h. 13.30 Conferenza stampa (calciatori)  
h. 18.30 Allenamento (aperto per i primi 15’ min. ai media accreditati) 
 
Giovedì 6 giugno 
h. 10.00 Allenamento (chiuso)  
h. 13.30 Conferenza stampa (calciatori) 
h. 18.30 Allenamento (chiuso) 
 



   

Venerdì 7 giugno 
h. 09.00 Trasferimento presso aeroporto di Firenze 
h. 10.00 Partenza volo charter Firenze/Atene 
h. 13.00 l.t.*Arrivo e trasferimento in hotel  
h. 17.30 l.t. Conferenza Stampa ufficiale MD-1 c/o ‘OACA Spyros Louis Stadium’ 
h. 18.00 l.t. Allenamento MD-1 c/o ‘OACA Spyros Louis Stadium’ (aperto per i primi 15’ 
min. ai media accreditati) 
nota: *CET +1 
 
Sabato 8 giugno 
h. 21.45 l.t. MD3 Grecia–Italia - ’Spyros Louis Stadium’ 
a seguire  Attività media  
 
Domenica 9 giugno 
h. 11.00 l.t. Allenamento (chiuso) 
h. 15.45 l.t. Trasferimento presso aeroporto di Atene 
h. 17.00 l.t. Partenza volo charter Atene/Torino 
h. 19.00  Arrivo e trasferimento presso hotel   
 
Lunedì 10 giugno 
h. 17.30 Conferenza Stampa ufficiale MD-1 c/o “Juventus Stadium” 
h. 18.00 Allenamento MD-1 c/o “Juventus Stadium” (aperto per i primi 15’ min. ai 
media accreditati) 
 
Martedì 11 giugno 
h. 20.45 MD4 Italia–Bosnia Erzegovina - “Juventus Stadium” 
A seguire Attività media 
 
 
 


