
 

 

NAZIONALE UNDER 19 FEMMINILE 
 
Azzurrine in partenza per la Spagna, domenica la prima amichevole con le padrone di casa 
 
Primi test stagionali in vista delle qualificazioni europee che l’Italia ospiterà a inizio ottobre. Il 
tecnico Sbardella: “Ci aspettano due partite molto difficili, capiremo a che punto siamo” 
 
La Nazionale Under 19 Femminile è in partenza per San Pedro del Pinatar, comune di circa 20mila 
abitanti situato nella comunità autonoma di Murcia dove inizierà la nuova stagione affrontando in 
una doppia amichevole le padrone di casa della Spagna: la prima gara si disputerà domenica (ore 
19.30), mentre la seconda è in programma martedì (ore 10.30). 
 
“Ci aspettano due partite molto difficili – avverte il tecnico Enrico Sbardella – insieme alla Francia, la 
Spagna è la nazionale più forte d’Europa e sarà sicuramente un test importante, che mi permetterà 
di capire a che punto siamo”. 
 
Dal 2 all’8 ottobre l’Italia ospiterà le gare della prima fase delle qualificazioni europee, che vedranno 
le Azzurrine opposte alle pari età di Estonia, Slovenia e Russia. “Questo è un gruppo nuovo – 
sottolinea Sbardella - formato da alcune ragazze che avevano già giocato nell’Under 19 sotto età e 
da altre che salgono dall’Under 17: giocano tutte con club di Serie A e, non essendo ancora iniziato 
il campionato, non possono avere una condizione fisica ottimale”. 
 
L'elenco delle convocate     
  
Portieri: Beatrice Beretta (Juventus), Camilla Forcinella (Hellas Verona Women); 
Difensori: Paola Boglioni (Empoli Ladies), Margherita Brscic (Juventus), Heden Corrado (AS Roma), 
*Martina Di Bari (Pink Bari), Elisa Donda (Tavagnacco), Caterina Fracaros (FC Inter), Alice Rossi 
(Sassuolo); 
Centrocampiste: Sofia Colombo (FC Inter), Azzurra Corazzi (Fiorentina Women), Michela Giordano 
(Juventus), Francesca Imprezzabile (Florentia San Gimignano), Ludovica Silvioni (Juventus), Martina 
Toniolo (Juventus); 
Attaccanti: Federica Anghilleri (Empoli Ladies), Melissa Bellucci (Juventus), Asia Bragonzi 
(Juventus), Serena Cortesi (Orobica Bergamo), Silvia Zanni (Sassuolo).  
  
*sconvocata, convocata al suo posto Anna Catelli (FC Inter) 
 



   

Staff - Tecnici Federali: Enrico Maria Sbardella, Elena Proserpio Marchetti; Preparatori dei portieri: 
Davide Quironi, Mattia Volpi; Preparatore atletico: Adalberto Zamuner; Medici Federali: Lorenzo 
Proietti, Carlo Massafra; Fisioterapista: Emanuele Cascella    
 


