INIZIA L’AVVENTURA DELLE AZZURRE AL MONDIALE
IL 9 GIUGNO A VALENCIENNES L’ESORDIO CON L’AUSTRALIA
Inizia l’avventura Mondiale della Nazionale Femminile, che dal 7 giugno al 7 luglio in Francia
tornerà a disputare la fase ﬁnale della Coppa del Mondo a vent’anni di distanza dall’ul ma
partecipazione. Le Azzurre, che hanno o#enuto la qualiﬁcazione chiudendo al primo posto il
proprio girone, sono state sorteggiate nel Gruppo C e faranno il loro esordio domenica 9
giugno (ore 13) a Valenciennes con l’Australia per poi aﬀrontare venerdì 14 giugno (ore 18) la
Giamaica a Reims e martedì 18 giugno (ore 21) il Brasile ancora a Valenciennes. Accederanno
agli O#avi di Finale le prime due di ciascun girone e le qua#ro migliori terze classiﬁcate. Il
Torneo, che sarà trasmesso sui canali Rai (15 gare) e Sky (52 incontri, 37 in esclusiva), me#erà
in palio anche tre pos , des na alle tre migliori classiﬁcate tra le nazionali europee, per i
Giochi Olimpici di Tokyo 2020.
L’Italia arriva in Francia con un buon ruolino di marcia: dopo i successi nelle amichevoli di
gennaio con Cile (2-1) e Galles (2-0) e la bella cavalcata nella ‘Cyprus Cup’, dove è stata
sconﬁ#a solo ai rigori in ﬁnale dalla Corea del Nord, ad aprile la squadra guidata da Milena
Bertolini ha allungato la striscia di risulta posi vi pareggiando a Lublino con la Polonia (1-1) e
ba#endo l’Irlanda (2-1) nell’amichevole disputata a Reggio Emilia. Lo scorso 29 maggio a
Ferrara, nell’ul mo test prima del Mondiale, è arrivata un’altra vi#oria con la Svizzera, un 3-1
ﬁrmato da Galli, Girelli e Saba no.
LE AVVERSARIE DELLE AZZURRE. Australia e Brasile sono nella top ten del ranking FIFA,
rispeAvamente al 6° e 10° posto, mentre la Giamaica, alla sua prima partecipazione ad un
Mondiale, è in 53a posizione. Soprannominate ‘Ma ldas’, le australiane sono al loro seAmo
Campionato nel Mondo, dove non sono mai andate oltre i quar di ﬁnale (2007, 2011, 2015).
Guidate dal febbraio 2019 da Ante Milicic, hanno nella ven cinquenne Sam Kerr la giocatrice
più rappresenta va: 31 re in 76 presenze in Nazionale la rendono il pericolo numero uno per
la difesa azzurra. Non ha bisogno di presentazioni la stella del Brasile, Marta, per sei volte
nominata miglior calciatrice del Mondo e con 15 re miglior marcatrice della storia del
Mondiale. Dopo aver vinto tu#e e se#e le gare del girone di qualiﬁcazione, le Verdeoro si
presentano in Francia con l’obieAvo di alzare per la prima volta la Coppa al cielo (il miglior
piazzamento è la ﬁnale raggiunta nel 2007). Una prima volta è invece quella della Giamaica,
che ha o#enuto il pass per il Mondiale grazie al successo ai rigori nello spareggio con Panama.
Le ‘Reggae Girlz’ puntano a diventare la sorpresa del Torneo grazie ai gol di Khadija Shaw e
della giovanissima (classe 2002) Jody Brown, bomber di una nazionale che ha una gran voglia
di stupire.

LE CONVOCATE DELL’ITALIA E LO STAFF
NOME
PORTIERI
Laura GIULIANI
Chiara MARCHITELLI
Rosalia PIPITONE
DIFENSORI
Elisa BARTOLI
Lisa BOATTIN
Laura FUSETTI
Sara GAMA (C)
Alia GUAGNI
Elena LINARI
Linda CIMINI TUCCERI
CENTROCAMPISTI
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Barbara BONANSEA
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ATTACCANTI
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DATA DI
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PRESENZE

RETI

JUVENTUS
C.F.FLORENTIA
AS ROMA

05.06.1993
04.05.1985
03.08.1985

39
52
4

-

A.S. ROMA
JUVENTUS
A.C.MILAN
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A.C.MILAN

07.05.1991
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6
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1
6
5
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A.S.ROMA

22.01.1997
13.06.1991
22.06.1991
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6
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Coordinatrice Nazionali Femminili
Assisten& Allenatori
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Milena BERTOLINI
Barbara FACCHETTI
Annarita STALLONE
AAlio SORBI, Federica D’ASTOLFO
Stefano D’OTTAVIO, Francesco PERONDI, Fabio PATTERI
Cris ano VIOTTI
Marco MANNUCCI, Mirko MAGISTRO
Alessandra SAVINI NICCI
Elide MARTINI
Ma#eo GUZZINI, Marco SCARCIA, Alessandro CARCANGIU
Roberto CARDARELLI, Maurizio D’ANGELO, Daniele FROSONI
Natale GENTILE

I NUMERI DELLA NAZIONALE
DATI E CURIOSITA’ SULLE AZZURRE
21 – Le re realizzate in campionato da Valen na Giacin , prima nella classiﬁca marcatori della
Serie A. Alle sue spalle la compagna d’a#acco nel Milan e in maglia azzurra Daniela Saba no,
che ha messo a segno 17 gol. Appaiate a quota 13 altre tre calciatrici della Nazionale: Barbara
Bonansea, Cris ana Girelli e Stefania Tarenzi.
3 – la fasi ﬁnali del Mondiali a cui l’Italia si è qualiﬁcata. Dopo la Cina (1991) e gli Sta Uni
(1999), le Azzurre torneranno a essere tra le protagoniste del prossimo Mondiale francese.
7 – Le vi#orie consecu ve della Nazionale nel girone di qualiﬁcazione al Mondiale. Le Azzurre
hanno conquistato il primo posto nel Gruppo 6 ba#endo due volte Moldova, Romania e
Portogallo e superando il Belgio in casa. L’unica sconﬁ#a è arrivata a qualiﬁcazione già
acquisita nell’ul mo match disputato il 4 se#embre 2018 in Belgio.
109 – Le presenze in Nazionale di Sara Gama. Il capitano azzurro è la calciatrice italiana in
aAvità con più presenze, seguita da Alice Parisi (79) e Alia Guagni (72).
4 – I gol messi a segno al Mondiale da Carolina Morace nella prima edizione uﬃciale della
manifestazione disputata nel 1991 in Cina. L’ex bomber della Nazionale ha realizzato la prima e
unica triple#a di una calciatrice italiana al Mondiale nel match d’esordio contro Taipei Cinese.
Sono invece 2 i centri al Mondiale di un’altra leggenda azzurra, Patrizia Panico, a segno con
Germania e Messico nel 1999 negli Sta Uni .
204 – le presenze in maglia azzurra di Patrizia Panico. È uno dei tan record che de ene
l’a#accante romana, che è anche la calciatrice ad aver realizzato il maggior numero di re in
Nazionale (110).
20 – gli anni di assenza della Nazionale Femminile dalla fase ﬁnale del Mondiale. L’ul ma
partecipazione risale al 1999, quando le Azzurre furono eliminate nella fase a gironi del
Mondiale organizzato negli Sta Uni .
16 – le Azzurre presen in Francia che hanno preso parte anche all’ul mo Campionato
Europeo: nel 2017 in Olanda, rispe#o alla spedizione Mondiale, non c’erano Pipitone, BoaAn,
Bergamaschi, Parisi, Serturini, Giacin e Tarenzi.

29 – i gol con la maglia della Nazionale di Cris ana Girelli, miglior marcatrice del gruppo.
Seguono a due lunghezze di distanza Daniela Saba no (27) e Barbara Bonansea (19).
1998 – l’anno di nascita di Annamaria Serturini: la centrocampista dell’AS. Roma con i suoi 21
anni è la più giovane delle 23 convocate, mentre la più ‘esperta’ è Chiara Marchitelli, nata nel
maggio del 1985.
3 – le ragazze che hanno già disputato la fase ﬁnale di un Mondiale, quello Under 20 giocato
nel 2012 in Giappone: si tra#a di Giuliani, Linari e Rosucci. L’Italia fu eliminata nella fase a
gironi dopo il pareggio con il Brasile (1-1, gol di Linari) e le sconﬁ#e con Corea del Sud (2-0) e
Nigeria (4-0).

IL CAMMINO DELLE AZZURRE VERSO FRANCIA 2019
Il cammino della Nazionale Femminile inizia nel se#embre 2017 con il raduno di Salsomaggiore
in vista delle gare con Moldova e Romania. Dicio#esima nel Ranking FIFA ed eliminata al girone
dell’Europeo olandese nonostante il successo nell’ul mo incontro con la Svezia, l’Italia riparte
senza il suo storico capitano Melania Gabbiadini e con Milena Bertolini in panchina al posto
dell’ex Ct Antonio Cabrini. E per il nuovo Commissario tecnico il primo obieAvo è
rappresentato dalla qualiﬁcazione al Mondiale, un traguardo ambizioso in considerazione del
fa#o che la Nazionale è riuscita a raggiungere per l’ul ma volta la Fase Finale della Coppa del
Mondo nel lontano 1999.
All’esordio nelle qualiﬁcazioni, il 15 se#embre, l’Italdonne strapazza la Moldova (5-0) e porta a
casa i primi tre pun della ges one Bertolini. Non poteva iniziare meglio il nuovo corso: a La
Spezia le Azzurre liquidano la pra ca Moldova già nel primo tempo con i qua#ro gol realizza
da Saba no, Bonansea, Bergamaschi e Girelli, che va a segno anche nella ripresa ﬁrmando una
doppie#a, ma sopra#u#o danno spe#acolo, oﬀrendo l’immagine di una squadra compa#a,
determinata, piena di entusiasmo, decisa a voltare pagina dopo la delusione europea,
sostenuta in pieno dal proge#o della FIGC che sul calcio femminile ha fa#o inves men
importan .
Con un ro del centrocampista della Juventus Barbara Bonansea deviato da Corduneanu, il 19
se#embre l’Italia porta a casa il secondo successo in cinque giorni, conquistando
un’importante vi#oria a Cluj contro la Romania (1-0) e posizionandosi in testa al gruppo 6 a
punteggio pieno.
Un mese dopo, il 24 o#obre, allo stadio ‘Teoﬁlo Pa ni’ di Castel di Sangro le Azzurre superano
per la seconda volta la Romania, concludendo la gara 3-0 (doppie#a di Girelli e gol di
Bonansea). Tre vi#orie, nove pun , nove gol faA e nessuno subito: i numeri della Nazionale
Femminile nelle prime tre par te di qualiﬁcazione al Mondiale di Francia 2019 autorizzano a
sperare di poter centrare l’obieAvo.
A caccia del poker, l’Italia lo trova a novembre sul campo di Estoril, in casa del Portogallo,
grazie al gol realizzato dall’a#accante del Brescia Daniela Saba no, ma grazie sopra#u#o ad
una prestazione maiuscola e generosa da parte di tu#o il gruppo. Le Azzurre conquistano una
vi#oria importan ssima (0-1) su un campo diﬃcile: ora a quota 12, guidano da sole la
classiﬁca, staccando il Belgio secondo con 9 pun .
Dopo una parentesi dedicata all’amichevole con la Francia e alla Cyprus Cup, prosegue la
marcia della Nazionale Femminile, che ba#e 3-1 la Moldova e conquista il quinto successo in

cinque par te. Sul campo sinte co del centro tecnico federale di Vadul lui Voda, le Azzurre
trovano il vantaggio in apertura con Tucceri Cimini, raddoppiano alla mezzora su autogol e,
dopo una disa#enzione difensiva che costa la prima rete subita nelle qualiﬁcazioni, chiudono il
match nella ripresa con Valen na Giacin .
Le Azzurre si avvicinano a passi da gigante al Mondiale. Una squadra carica di personalità e
cara#ere fa sua la palla del match point qua#ro giorni dopo a Ferrara conquistando tre pun
pesan ssimi, fondamentali per con nuare ad inseguire un sogno. Ba#endo il Belgio 2-1, la
Nazionale Femminile ribadisce il primato in classiﬁca e il percorso ne#o compiuto ﬁno ad oggi,
aumentando il distacco dalla dire#a inseguitrice.
Nella penul ma gara disputata l’8 giugno a Firenze contro il Portogallo, l’Italia stacca il biglie#o
per Francia 2019. Ven anni dopo l’ul ma partecipazione, la Nazionale Femminile torna al
Mondiale. E ci torna da splendida protagonista del girone di qualiﬁcazione con se#e successi in
altre#ante par te, dicio#o gol faA e solo due subi . Numeri che parlano chiaro, come parla
chiaro la ne#a vi#oria conquistata contro il Portogallo (3-0), o#enuta grazie alle re realizzate
da Cris ana Girelli e Cecilia Salvai nel primo tempo e da Barbara Bonansea nella ripresa. Ma
sopra#u#o è la vi#oria del gruppo che la Ct Milena Bertolini ha sapientemente “ricostruito”
dopo la nega va esperienza dell’Europeo, della determinazione, del cuore e del cara#ere che
ha accompagnato tu#o il cammino delle Azzurre.
In casa del Belgio, il 4 se#embre, l’Italia femminile inciampa davan all’ul mo, ininﬂuente,
ostacolo. A Louvain, le Azzurre lasciano l’intera posta e incassano la loro prima sconﬁ#a (2-1).
Il cammino delle Azzurre verso il Mondiale: risulta& e classiﬁca ﬁnale del Gruppo 6
15 se6embre 2017: ITALIA-Moldova 5-0
19 se6embre 2017: Romania-ITALIA 0-1
19 se6embre 2017: Belgio-Moldova 12-0
20 o6obre 2017: Belgio-Romania 3-2
24 o6obre 2017: ITALIA-Romania 3-0
24 o6obre 2017: Portogallo-Belgio 0-1
24 novembre 2017: Portogallo-Moldova 8-0
28 novembre 2017: Romania-Moldova 3-1
28 novembre 2017: Portogallo-ITALIA 0-1
6 aprile 2018: Moldova-ITALIA 1-3
6 aprile 2018: Belgio-Portogallo 1-1
10 aprile 2018: ITALIA-Belgio 2-1
10 aprile 2018: Moldova-Romania 0-0

8 giugno 2018: ITALIA-Portogallo 3-0
12 giugno 2018: Romania-Portogallo 1-1
12 giugno 2018: Moldova-Belgio 0-7
30 agosto 2018: Moldova-Portogallo 0-7
31 agosto 2018: Romania-Belgio 0-1
4 se6embre 2018: Belgio-ITALIA 2-1
4 se6embre 2018: Portogallo-Romania 5-1
Classiﬁca: ITALIA 21 pun , Belgio 19, Portogallo 11, Romania 5, Moldova 1.

COPPA DEL MONDO FIFA 2019
FORMULA DEL TORNEO
Alla fase ﬁnale della Coppa del Mondo FIFA, in programma dal 7 giugno al 7 luglio 2019,
prenderanno parte 24 squadre, compresa la Francia padrona di casa e le o#o qualiﬁcate
europee. Le squadre sono suddivise in sei gironi da qua#ro; accederanno alla fase a
eliminazione dire#a le prime due classiﬁcate e le qua#ro migliori terze.
IL SORTEGGIO
Gruppo A: Francia (paese ospitante), Sud Korea, Norvegia, Nigeria
Gruppo B: Germania, Cina, Spagna, Sud Africa
Gruppo C: Australia, Italia, Brasile, Giamaica
Gruppo D: Inghilterra, Scozia, Argen na, Giappone
Gruppo E: Canada, Camerun, Nuova Zelanda, Olanda
Gruppo F: Sta Uni (Campioni in carica), Tailandia, Cile, Svezia
LE GARE DELL’ITALIA (dire6e sui canali Rai e Sky)
9 Giugno ore 13:00 - AUSTRALIA - ITALIA
Valenciennes Stade du Hainaut
14 Giugno ore 18:00 - GIAMAICA - ITALIA
Reims Stade Auguste Delaune
18 Giugno ore 21:00 – ITALIA - BRASILE
Valenciennes Stade du Hainaut
Finali mondiali preceden& (squadre europee in grasse#o)

2015: Sta Uni - Giappone 5-2; Vancouver, Canada
2011: Giappone - Sta Uni 2-2 (dts, 3-1 rig.); Francoforte, Germania
2007: Germania - Brasile 2-0; Shanghai, Cina
2003: Germania - Svezia 2-1 (dts, oroen gol); Carson, Sta Uni
1999: Sta Uni - Cina 0-0 (dts, 5-4 rig.); Pasadena, Sta Uni
1995: Norvegia - Germania 2-0; Stoccolma, Svezia
1991: Sta Uni - Norvegia 2-1; Guangzhou, Cina

MILENA BERTOLINI
COMMISSARIO TECNICO NAZIONALE A FEMMINILE

Nata a Correggio (Reggio Emilia) il 24 giugno 1966, Milena Bertolini arriva a guidare la
Nazionale Femminile nell’agosto 2017, al termine di una brillan ssima carriera prima da
calciatrice e poi da allenatore di club, nel corso della quale ha vinto numerosi trofei.
Dopo gli inizi alla Correggese, esordisce in prima squadra con la Reggiana nel 1984,
contribuendo alla promozione in Serie A due anni più tardi. Colleziona 15 stagioni nella
massima categoria italiana con le maglie di Reggiana, Modena, Prato, Sassari, Bologna, Agliana,
Fiammamonza, Pisa e Verona, conquistando 3 ScudeA, 1 Coppa Italia e 1 Supercoppa italiana.
Chiusa la carriera da calciatrice nel 2001, inizia il percorso da allenatore entrando nello staﬀ
tecnico del suo ul mo club, il Verona, che dal 2002 le assegna la guida della squadra:
all’esordio centra subito l’accoppiata Scude#o e Supercoppa italiana. Dal 2004 è sulla panchina
della Reggiana, dove resta per 7 stagioni, vincendo la Coppa Italia nel 2010. Si trasferisce al
Brescia nel 2012 e al club biancazzurro sono lega i suoi maggiori successi da tecnico: in 5 anni,
infaA, conquista due ScudeA e due Supercoppe italiane, guidando le “leonesse” ﬁno ai Quar
di ﬁnale della UEFA Champions League 2016.
Il bilancio totale da allenatore conta 3 ScudeA, 3 Coppe Italia e 4 Supercoppe italiane, oltre a 6
“Panchine d’Oro”, assegnate dal Se#ore Tecnico della FIGC in base ai vo dei colleghi
allenatori.
Laureata in Scienze Motorie nel 2001 a Bologna, dopo il diploma di geometra, Bertolini è
preparatore atle co professionista e Allenatore UEFA Pro dal 2011. E’ stata Consigliere
Federale della FIGC nel quadriennio 2000-2004 e ha fa#o parte della Commissione FIGC per lo
Sviluppo del Calcio Femminile, opera va tra il 2013 e il 2016.
Rilevante anche il suo impegno per lo sport fuori dal campo: è stata Assessore allo Sport e
Servizi Sociali del Comune di Correggio (1994-1998) e consigliere provinciale a Reggio Emilia
(1998-2002). E’ Presidente della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia dal 2013,
oltre ad esserne stata membro dal 2008.
Da Ct ha guidato la nazionale in 24 occasioni, o#enendo 17 vi#orie, 3 pareggi e 4 sconﬁ#e. Da
so#olineare il bilancio nelle gare da tre pun , dove ha collezionato 7 vi#orie e una sola

sconﬁ#a, un ko peraltro indolore in Belgio nell’ul mo scontro delle qualiﬁcazioni al Mondiale,
con il pass per Francia 2019 già in tasca grazie al successo per 3-0 sul Portogallo in occasione
del match disputato allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze l’8 giugno 2018.
Entrata a far parte della ‘Hall of Fame del calcio italiano’, è stata premiata lo scorso 20 maggio
nella splendida cornice del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze.
LE GARE DI MILENA BERTOLINI
2017
15-09-2017

ITALIA - MOLDOVA

5-0

19-09-2017

ROMANIA - ITALIA

0-1

QM FIFA 2019 - La Spezia
QM FIFA 2019 - Cluj

24-10-2017

ITALIA - ROMANIA

3-0

QM FIFA 2019 - Castel di Sangro

28-11-2017

PORTOGALLO - ITALIA

0-1

QM FIFA 2019 - Estoril

20-01-2018

FRANCIA - ITALIA

1-1

Gara amichevole - Marsiglia

28-02-2018

ITALIA - SVIZZERA

3-0

Torneo di Cipro

02-03-2018

GALLES - ITALIA

0-3

Torneo di Cipro

05-03-2018

FINLANDIA - ITALIA

2-2

Torneo di Cipro

07-03-2018

Finale ITALIA - SPAGNA

0-2

Torneo di Cipro - Italia chiude al 2^ posto

06-04-2018
10-04-2018

MOLDOVA - ITALIA
ITALIA - BELGIO

1-3
2-1

QM FIFA 2019 - Chisinau
QM FIFA 2019 2019 - Ferrara

08-06-2018
04-09-2018

ITALIA - PORTOGALLO
BELGIO - ITALIA

3-0
2-1

QM FIFA 2019 - Firenze
QM FIFA 2019

09.10.2018
10.11.2018

ITALIA - SVEZIA
GERMANIA - ITALIA

1-0
5-2

Gara amichevole - Cremona
Gara amichevole - Osnabruck

18-01-2019

ITALIA - CILE

2-1

Gara amichevole - Empoli

22-01-2019

ITALIA - GALLES

2-0

Gara amichevole - Cesena

27-02-2019

MESSICO - ITALIA

0-5

Cyprus Cup

01-03-2019

UNGHERIA - ITALIA

0-3

Cyprus Cup

04-03-2019

ITALIA - THAILANDIA

4-1

Cyprus Cup

06-03-2019

ITALIA - COREA

9 - 10 dtr

05-04-2019

POLONIA - ITALIA

1-1

09-04-2019

ITALIA - IRLANDA

2 -1

Gara Amichevole – Reggio Emilia

29-05-2019

ITALIA-SVIZZERA

3-1

Gara Amichevole - Ferrara

2018

2019

TOT.GARE: 24
VITTORIE: 17
PAREGGI: 3
SCONFITTE: 4
GARE UFFICIALI: 8

GARE AMICHEVOLI: 16

VITTORIE: 7

VITTORIE: 10

PAREGGI: 0

PAREGGI: 3

SCONFITTE: 1

SCONFITTE: 3

Torneo di Cipro - Italia chiude al 2^ posto
Gara amichevole - Lublin

PER IL MONDIALE NASCONO I NUOVI PROFILI SOCIAL DELLA
NAZIONALE: LANCIATO L’HASHTAG #RAGAZZEMONDIALI
Si arricchisce in occasione del Mondiale l’oﬀerta di pia#aforme digitali dedicate agli
appassiona di calcio femminile: sono online su Facebook, Twi#er e Instagram le pagine social
dedicate alla Nazionale Femminile.
Dopo l’apertura dei canali digitali dedica alle compe zioni nazionali, ges te dalla Divisione
Calcio Femminile, prosegue il percorso di valorizzazione del movimento calcis co femminile da
parte della FIGC a#raverso la creazione dei nuovi proﬁli social dedica alla Azzurre di Milena
Bertolini e a tu#e le Nazionali giovanili, che hanno una nuova “casa digitale”, dedicata
esclusivamente alle loro aAvità.
L’avventura in terra francese delle Azzurre sarà ogge#o di una narrazione quo diana
a#raverso news, foto, interviste, contenu esclusivi e di backstage, realizza dire#amente dal
raduno, con l’obieAvo di aumentare il coinvolgimento e l’interesse della community nei
confron della squadra.
A supporto della spedizione di Sara Gama e compagne, la FIGC ha lanciato l’hashtag
#RagazzeMondiali, che sarà associato a ogni inizia va, online e oﬄine, intrapresa in occasione
della Coppa del Mondo.
Questo il de6aglio dei proﬁli social della Nazionale Femminile di Calcio:
•
•
•

Facebook: Nazionale Femminile di Calcio @azzurreFIGC
Twi#er: Nazionale Femminile di Calcio @azzurreFIGC
Instagram: Nazionale Femminile di Calcio @azzurreFIGC

