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GLI AZZURRI CON ESTONIA, POLONIA E BOSNIA:  

IN PALIO LE FINAL FOUR DI NATIONS LEAGUE  
 

TRE IMPEGNI TRA L’11 E IL 18 NOVEMBRE PER LA NAZIONALE CHE CHIUDE IL 2020: UNA AMICHEVOLE E 
LE ULTIME SFIDE DI UNL PER PROVARE A CONQUISTARE LE FINALI DEL TORNEO E PER BLINDARE IL 
RANKING IN VISTA DELLE QUALIFICAZIONI MONDIALI. IN CAMPO A FIRENZE, REGGIO EMILIA E SARAJEVO.  
 

Firenze, 9 Novembre 2020 – Ultime tre sfide del 2020 per la Nazionale, attesa dall’amichevole Italia - Estonia mercoledì 11 allo stadio 
‘Artemio Franchi’ di Firenze, e dalle ultime due sfide di UEFA NATIONS LEAGUE Italia - Polonia domenica 15 allo ‘Stadio Città del 
Tricolore’ di Reggio Emilia e infine Bosnia Erzegovina - Italia mercoledì 18 allo ‘Stadio Grbavica’ di Sarajevo (tutte in diretta su Rai 1, 
kick off alle 20.45). Dopo i due pareggi con Polonia e Olanda a ottobre gli Azzurri sono attualmente al 2° posto del Girone A di UNL 
dietro i polacchi e si giocheranno nelle ultime due giornate del torneo il pass per la final four del torneo, che potrebbe disputarsi in 
Italia in caso di qualificazione, a Milano e Torino nell’ottobre 2021. Anche per le gare di Novembre, la FIGC ha deciso di variare le sedi 
delle partite interne (erano state indicate Benevento e Roma) al fine di limitare gli spostamenti della Nazionale nell’attuale situazione 
legata alla pandemia Covid-19. Anche la Bosnia Erzegovina, che aveva indicato precedentemente Zenica quale sede di gara, ha 
deciso, d’intesa con UEFA e FIGC, di disputare la gara nello stadio principale di Sarajevo per ragioni logistiche. 
 
Il CT Roberto Mancini ha convocato sabato un gruppo di 41 calciatori, seppur l’attuale situazione prevederà un arrivo differito, 
considerando che 6 club sono attualmente in isolamento fiduciario e che per alcuni il CT ha autorizzato un arrivo posticipato di 48 
ore. Ieri sera ha iniziato a comporsi il gruppo, 18 calciatori sono arrivati al Centro tecnico federale di Coverciano: Belotti, Bernardeschi, 
Calabria, Cragno, Criscito, Di Lorenzo, El Shaarawy, Emerson, Gagliardini, Grifo, Lasagna, Orsolini, Pellegri, Pellegrini Lu., Pessina, 
Sirigu, Soriano e Tonali. E’ stato invece estromesso dalla lista dei convocati Ogbonna. Da valutare Romagnoli, risultato indisponibile 
poco prima del match Milan –Verona: oggi si capirà se si aggregherà al gruppo a Coverciano o meno. Previsto per martedì sera l’arrivo 
di un altro gruppo di 8 calciatori, ai quali il CT già in fase di convocazione aveva concesso 48 ore in più: Bonucci, Chiesa, 
Donnarumma, Florenzi, Insigne, Jorginho, Kean e Meret. Con loro, è previsto l’arrivo dei tre calciatori del Sassuolo (Berardi, Caputo e 
Locatelli), per i quali l’isolamento fiduciario dovrebbe completarsi appunto martedì. Restano tutt’ora in isolamento fiduciario infine i 
seguenti calciatori (10): Acerbi, Barella, Biraghi, Castrovilli, Cristante, D’Ambrosio, Immobile, Mancini, Pellegrini Lo., Spinazzola (tra 
l’altro uscito nel primo tempo in Genoa – Roma). Ieri in tarda serata, per completare il gruppo soprattutto in vista della prima gara con 
l’Estonia, Mancini ha poi aggiunto alla lista dei convocati Alessandro Bastoni, che questa mattina lascia il ritiro dell’Under 21, Mattia 
Zaccagni, in arrivo oggi, e Gian Marco Ferrari, che si unirà al gruppo martedì insieme ai compagni del Sassuolo. 
Tra le novità di questa convocazione, prima chiamata per il centrocampista dell’Atalanta Matteo Pessina e per il difensore del Milan 
Davide Calabria, con quest’ultimo che aveva partecipato ad uno stage nell’aprile 2017, oltre che per Zaccagni. Tornano a vestire la 
maglia della Nazionale e per la prima volta con Mancini Roberto Soriano (quattro anni e mezzo dopo l’ultima convocazione) e Ferrari 
(ultima volta a marzo 2018). Ritrovano la Nazionale anche Domenico Criscito (ottobre 2018) e Pietro Pellegri, convocato per la prima e 
unica volta nel settembre 2018.   

 
Per gli Azzurri, in corso una serie positiva di 19 incontri: negli ultimi due anni 14 vittorie e 5 pareggi (ultima sconfitta a Lisbona il 18 
settembre 2018). Il bilancio complessivo della gestione Mancini è di 15 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte, con 753’ minuti in vantaggio 
sui 2160’ complessivi (34,86%), 1202’ in parità e 205’ in svantaggio. In queste prime 24 gare, l’età media si attesta a 26,58; 75 
sono i convocati di questi primi 2 anni e mezzo, 57 i calciatori schierati, tra i quali 27 esordienti. Continua a crescere il saldo positivo 
delle reti (+40): 54 reti realizzate con 26 calciatori (2,25 la media che è la migliore della storia della Nazionale, Belotti il più prolifico 
con 5 reti), 14 quelle subìte (media di 0,58 è la seconda della storia dietro la Nazionale di Vicini, solo 3 gol nelle ultime 9 gare) e in 12 
partite su 24 l’Italia ha chiuso senza subire gol. L’inviolabilità della porta Azzurra si ferma a 326’: dal gol di Dzeko al 58’ di Italia  – 
Bosnia Erzegovina algol di Van de Beek al 25’ di Italia – Paesi Bassi. Le serie senza reti incassate erano arrivate a 600’ tra il 2018 e 
il 2019 e 367’ nell’autunno 2019. 

 
ITALIA – ESTONIA. Settima sfida tra Italia e Estonia, la prima amichevole, dopo 4 gare di qualificazione agli Europei e due di 
qualificazione al Mondiale. Nei precedenti 6 successi italiani, con un parziale di 16 reti a 2. Con l’Estonia, il CT Roberto Mancini ha 
segnato il suo ultimo gol in Nazionale. In casa, gli Azzurri hanno ospitato l’Estonia a Modena, Salerno e Trieste. Italia imbattuta a 
Firenze: nelle 27 gare gli Azzurri hanno conquistato 20 vittorie e 7 pareggi (63-19 il conto delle reti); il pareggio con la Bosnia 
Erzegovina dello scorso 4 settembre ha interrotto una serie di 6 vittorie consecutive. Firenze supera Genova (30/29) tra le città che 
hanno ospitato più volte gli Azzurri e si piazza al 4° posto dietro Roma (59), Milano (58), Torino (39). 

Prato, 1° febbraio 2021 - Un anno dopo, la rivincita.
Sembra passata un’eternità e non solo dodici mesi, da quel pareggio in terra lusitana che di fatto 
diede il la all’eliminazione azzurra dai prossimi Mondiali in Lituania. Il 30 gennaio 2020 l’Italia im-
pattava per 2-2 contro la Finlandia nel primo incontro dell’Elite Round, chiudendo tre giorni dopo 
il proprio girone di qualificazione al terzo posto – dietro al Portogallo e proprio ai finnici – e dando 
così l’addio alla massima manifestazione internazionale di futsal, senza nemmeno la possibilità 
di passare dagli spareggi.

Un anno dopo, con un nuovo Ct sulla panchina azzurra e senza la cornice di pubblico per l’emer-
genza sanitaria, l’Italia prova a indirizzare il proprio cammino di qualificazione, stavolta verso gli 
Europei dei Paesi Bassi. Dal 19 gennaio 2022 si disputeranno infatti in terra orange i campionati 
continentali di futsal, per la prima volta a sedici squadre, e la Nazionale del neo commissario tec-
nico Massimiliano Bellarte vuole dare seguito alla bella prova d’esordio in Montenegro, battuto 
con un netto quanto sonoro 3-0. 

La vincente del Gruppo 7 di qualificazione (che comprende, oltre a Italia, Montenegro e Finlandia, 
anche il Belgio) otterrà il pass per i Paesi Bassi. Le migliori sei seconde classificate degli otto 
raggruppamenti complessivi, andranno anche loro agli Europei con le vincenti dei gironi. L’ultimo 
posto sarà stabilito da uno spareggio tra le due peggiori seconde classificate. Obiettivo quindi 
non perdere punti per strada e anzi staccare subito la Finlandia del Ct Martic, che ha dimostrato 
negli ultimi anni di essere una Nazionale in forte ascesa e che nella prima gara di qualificazione 
ha pareggiato per 3-3 in Belgio, rimontando un doppio svantaggio.

È PARTITA LA CACCIA AGLI EUROPEI:
DOPO IL SUCCESSO IN MONTENEGRO,

ECCO LA FINLANDIA
UN ANNO FA FURONO PROPRIO GLI SCANDINAVI A ESTROMETTERCI DAI MONDIALI DI LITUANIA.
SEMBRA PASSATA UN’ERA: OGGI GLI AZZURRI SONO GUIDATI DAL CT MASSIMILIANO BELLARTE
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GIOCATORE DATA DI NASCITA CLUB PRESENZE RETI
PORTIERI
Stefano MAMMARELLA 02/02/84 A&S Futsal 117 3
Francesco MOLITIERNO 14/10/89 Real San Giuseppe 50 1
Lorenzo PIETRANGELO 24/06/95 Came Dosson 1 0
GIOCATORI DI MOVIMENTO
Eduardo ALANO 08/07/96 A&S Futsal 1 0
Murilo FERREIRA 10/03/89 A&S Futsal 66 5
ANGELO SCHININA’ 12/04/91 Aniene 40 3
Simone ACHILLI 25/05/01 Olimpus Roma 1 0
Attilio ARILLO 29/12/94 FF Napoli 0 0
Paolo CESARONI 10/04/91 CMB 40 3
Matteo ESPOSITO 24/09/94 Lido di Ostia 1 0
Giuliano FORTINI 08/09/96 Italservice Pesaro 26 1
Alex MERLIM 15/07/86 Sporting Lisbona 88 38
Gabriel MOTTA 16/08/99 Lido di Ostia 1 0
Carmelo MUSUMECI 17/12/91 Meta Catania 19 3
Douglas NICOLODI 09/06/88 Sandro Abate 9 2
GUI GAIO 04/11/91 A&S Futsal 1 1
Marcelo PADILHA 05/08/89 Italservice Pesaro 11 5
Arlan Pablo VIEIRA 03/07/90 Came Dosson 9 3

STAFF TECNICO
Commissario tecnico: Massimiliano Bellarte
Assistente allenatore: Vanni Pedrini 
Preparatore atletico: Gianluca Briotti
Preparatore dei portieri: Luca Chiavaroli 

IL CT
Il 15 settembre dello scorso anno Massimiliano Bellarte è diventato ufficialmente il nuovo Ct della Nazio-
nale italiana di futsal. 
43 anni, nato a Ruvo di Puglia, il ‘Filosofo’ – come viene soprannominato il commissario tecnico – ha ini-
ziato la sua carriera da allenatore nel 2004, nella squadra della sua città. 
Nel suo palmarés personale può vantare una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, entrambe conquista-
te da tecnico dell’Acqua&Sapone (la prima nella stagione 2013/2014, la seconda nel 2014); un campionato 
nazionale, una Supercoppa e una Coppa del Benelux ottenuti nel 2016/2017, stagione in cui ha guidato 
l’Halle-Gooik in Belgio, oltre ad un campionato italiano femminile (2019), conquistato sulla panchina della 
Salinis.

TUTTI I NUMERI DEI CONVOCATI
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Per la prima volta nella storia, nel 2022 la fase finale dei campionati Europei di calcio a cinque 
sarà a sedici squadre.
Futsal Euro 2022 si disputerà nei Paesi Bassi (dal 19 gennaio al 6 febbraio) e a raggiungere i 
padroni di casa Orange saranno le vincitrici degli otto gironi di qualificazione (tutti formati da 
quattro squadre) più le sei migliori seconde classificate dei vari raggruppamenti. Le due peg-
giori seconde classificate si affronteranno in uno spareggio, con gare di andata e ritorno, per 
decretare l’ultima nazionale qualificata.

L’Italia è stata inserita dalle urne di Nyon nel Gruppo 7, insieme a Montenegro, Finlandia e Bel-
gio.

RISULTATI E CALENDARIO DEL GRUPPO 7

28 gennaio: Montenegro-Italia 0-3 
28 gennaio: Belgio-Finlandia 3-3 
2 febbraio: Italia-Finlandia 
2 febbraio: Belgio-Montenegro (calcio d’inizio ore 20, a Liegi) 
4 marzo: Montenegro-Belgio 
5 marzo: Finlandia-Italia 
8 marzo: Finlandia-Montenegro 
9 marzo: Italia-Belgio 
8 aprile: Belgio-Italia 
9 aprile: Montenegro-Finlandia 
13 aprile: Finlandia-Belgio 
13 aprile: Italia-Montenegro 

FUTSAL EURO 2022, LA FORMULA: VINCERE 
IL GIRONE O ESSERE UNA DELLE MIGLIORI 
SECONDE PER ANDARE NEI PAESI BASSI

LA FASE FINALE SI TERRÀ A PARTIRE DAL PROSSIMO 19 GENNAIO E FINO AL 6 FEBBRAIO



 
 

 

 
GLI AZZURRI CON ESTONIA, POLONIA E BOSNIA:  

IN PALIO LE FINAL FOUR DI NATIONS LEAGUE  
 

TRE IMPEGNI TRA L’11 E IL 18 NOVEMBRE PER LA NAZIONALE CHE CHIUDE IL 2020: UNA AMICHEVOLE E 
LE ULTIME SFIDE DI UNL PER PROVARE A CONQUISTARE LE FINALI DEL TORNEO E PER BLINDARE IL 
RANKING IN VISTA DELLE QUALIFICAZIONI MONDIALI. IN CAMPO A FIRENZE, REGGIO EMILIA E SARAJEVO.  
 

Firenze, 9 Novembre 2020 – Ultime tre sfide del 2020 per la Nazionale, attesa dall’amichevole Italia - Estonia mercoledì 11 allo stadio 
‘Artemio Franchi’ di Firenze, e dalle ultime due sfide di UEFA NATIONS LEAGUE Italia - Polonia domenica 15 allo ‘Stadio Città del 
Tricolore’ di Reggio Emilia e infine Bosnia Erzegovina - Italia mercoledì 18 allo ‘Stadio Grbavica’ di Sarajevo (tutte in diretta su Rai 1, 
kick off alle 20.45). Dopo i due pareggi con Polonia e Olanda a ottobre gli Azzurri sono attualmente al 2° posto del Girone A di UNL 
dietro i polacchi e si giocheranno nelle ultime due giornate del torneo il pass per la final four del torneo, che potrebbe disputarsi in 
Italia in caso di qualificazione, a Milano e Torino nell’ottobre 2021. Anche per le gare di Novembre, la FIGC ha deciso di variare le sedi 
delle partite interne (erano state indicate Benevento e Roma) al fine di limitare gli spostamenti della Nazionale nell’attuale situazione 
legata alla pandemia Covid-19. Anche la Bosnia Erzegovina, che aveva indicato precedentemente Zenica quale sede di gara, ha 
deciso, d’intesa con UEFA e FIGC, di disputare la gara nello stadio principale di Sarajevo per ragioni logistiche. 
 
Il CT Roberto Mancini ha convocato sabato un gruppo di 41 calciatori, seppur l’attuale situazione prevederà un arrivo differito, 
considerando che 6 club sono attualmente in isolamento fiduciario e che per alcuni il CT ha autorizzato un arrivo posticipato di 48 
ore. Ieri sera ha iniziato a comporsi il gruppo, 18 calciatori sono arrivati al Centro tecnico federale di Coverciano: Belotti, Bernardeschi, 
Calabria, Cragno, Criscito, Di Lorenzo, El Shaarawy, Emerson, Gagliardini, Grifo, Lasagna, Orsolini, Pellegri, Pellegrini Lu., Pessina, 
Sirigu, Soriano e Tonali. E’ stato invece estromesso dalla lista dei convocati Ogbonna. Da valutare Romagnoli, risultato indisponibile 
poco prima del match Milan –Verona: oggi si capirà se si aggregherà al gruppo a Coverciano o meno. Previsto per martedì sera l’arrivo 
di un altro gruppo di 8 calciatori, ai quali il CT già in fase di convocazione aveva concesso 48 ore in più: Bonucci, Chiesa, 
Donnarumma, Florenzi, Insigne, Jorginho, Kean e Meret. Con loro, è previsto l’arrivo dei tre calciatori del Sassuolo (Berardi, Caputo e 
Locatelli), per i quali l’isolamento fiduciario dovrebbe completarsi appunto martedì. Restano tutt’ora in isolamento fiduciario infine i 
seguenti calciatori (10): Acerbi, Barella, Biraghi, Castrovilli, Cristante, D’Ambrosio, Immobile, Mancini, Pellegrini Lo., Spinazzola (tra 
l’altro uscito nel primo tempo in Genoa – Roma). Ieri in tarda serata, per completare il gruppo soprattutto in vista della prima gara con 
l’Estonia, Mancini ha poi aggiunto alla lista dei convocati Alessandro Bastoni, che questa mattina lascia il ritiro dell’Under 21, Mattia 
Zaccagni, in arrivo oggi, e Gian Marco Ferrari, che si unirà al gruppo martedì insieme ai compagni del Sassuolo. 
Tra le novità di questa convocazione, prima chiamata per il centrocampista dell’Atalanta Matteo Pessina e per il difensore del Milan 
Davide Calabria, con quest’ultimo che aveva partecipato ad uno stage nell’aprile 2017, oltre che per Zaccagni. Tornano a vestire la 
maglia della Nazionale e per la prima volta con Mancini Roberto Soriano (quattro anni e mezzo dopo l’ultima convocazione) e Ferrari 
(ultima volta a marzo 2018). Ritrovano la Nazionale anche Domenico Criscito (ottobre 2018) e Pietro Pellegri, convocato per la prima e 
unica volta nel settembre 2018.   

 
Per gli Azzurri, in corso una serie positiva di 19 incontri: negli ultimi due anni 14 vittorie e 5 pareggi (ultima sconfitta a Lisbona il 18 
settembre 2018). Il bilancio complessivo della gestione Mancini è di 15 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte, con 753’ minuti in vantaggio 
sui 2160’ complessivi (34,86%), 1202’ in parità e 205’ in svantaggio. In queste prime 24 gare, l’età media si attesta a 26,58; 75 
sono i convocati di questi primi 2 anni e mezzo, 57 i calciatori schierati, tra i quali 27 esordienti. Continua a crescere il saldo positivo 
delle reti (+40): 54 reti realizzate con 26 calciatori (2,25 la media che è la migliore della storia della Nazionale, Belotti il più prolifico 
con 5 reti), 14 quelle subìte (media di 0,58 è la seconda della storia dietro la Nazionale di Vicini, solo 3 gol nelle ultime 9 gare) e in 12 
partite su 24 l’Italia ha chiuso senza subire gol. L’inviolabilità della porta Azzurra si ferma a 326’: dal gol di Dzeko al 58’ di Italia  – 
Bosnia Erzegovina algol di Van de Beek al 25’ di Italia – Paesi Bassi. Le serie senza reti incassate erano arrivate a 600’ tra il 2018 e 
il 2019 e 367’ nell’autunno 2019. 

 
ITALIA – ESTONIA. Settima sfida tra Italia e Estonia, la prima amichevole, dopo 4 gare di qualificazione agli Europei e due di 
qualificazione al Mondiale. Nei precedenti 6 successi italiani, con un parziale di 16 reti a 2. Con l’Estonia, il CT Roberto Mancini ha 
segnato il suo ultimo gol in Nazionale. In casa, gli Azzurri hanno ospitato l’Estonia a Modena, Salerno e Trieste. Italia imbattuta a 
Firenze: nelle 27 gare gli Azzurri hanno conquistato 20 vittorie e 7 pareggi (63-19 il conto delle reti); il pareggio con la Bosnia 
Erzegovina dello scorso 4 settembre ha interrotto una serie di 6 vittorie consecutive. Firenze supera Genova (30/29) tra le città che 
hanno ospitato più volte gli Azzurri e si piazza al 4° posto dietro Roma (59), Milano (58), Torino (39). 

IL CT
Mico Martic, tecnico croato classe 1964, ha avuto una lunga militanza in Italia sia come giocatore 
che come allenatore. Dopo aver frequentato nel 2004 a Coverciano il corso per allenatore di calcio 
a cinque di primo livello (il massimo grado di formazione per un tecnico del futsal) è diventato Ct 
della nazionale croata. 
Dal 2013 è il commissario tecnico della Finlandia. Con gli scandinavi ha mancato soltanto nello 
spareggio contro la Serbia, lo scorso novembre, una storica qualificazione ai prossimi Mondiali 
di Lituania.

FINLANDIA, UN MOVIMENTO 
IN FORTE ASCESA

I DETTAGLI SULLA NAZIONALE GUIDATA DA UNA VECCHIA CONOSCENZA 
DEL FUTSAL ITALIANO, MICO MARTIC

NUMERO GIOCATORE DATA DI NASCITA CLUB PRESENZE RETI
PORTIERI

1 Juha-Matti SAVOLAINEN 26/05/91 Mantova Calcio a 5 72 3
12 Kasper KANGAS 21/05/99 Akaa Futsal 2 0
20 Niila-Ville LAITINEN 03/10/89 KaDy 1 0

GIOCATORI DI MOVIMENTO
2 Mikko HERITTY 21/09/93 Mad Max 1 0
3 Tero INTALA 30/01/92 KaDy 6 1
4 Iiro VANHA 19/12/94 ToPV 32 5
5 Petri GRONHOLM 15/11/93 Akaa Futsal 27 1
6 Taneli KOHONEN 18/07/2002 Haupa/FC Kemi 0 0
7 Jarmo JUNNO 12/05/92 Sievi FS 49 18
8 Sergei KORSUNOV 22/02/92 ToPV 61 5
9 Mikko KYTOLA 20/07/84 KaDy 97 39
10 Juhana JYRKIAINEN 04/04/1990 Akaa Futsal 56 17
11 Lassi LINTULA 25/06/97 KaDy 25 0
13 Jani KORPELA 08/07/97 BTS Rekord 70 11
14 Jussi NYSTROM 02/05/89 Akaa Futsal 6 0
17 Justus KUNNAS 04/03/99 Mad Max 4 0
18 Aleksi KYLMALA 26/08/99 ToPV 5 2
15 Olli POYLIO 11/08/95 Riemu 4 0
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qualificazione al Mondiale. Nei precedenti 6 successi italiani, con un parziale di 16 reti a 2. Con l’Estonia, il CT Roberto Mancini ha 
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Sono quattri i precedenti tra Italia e Finlandia nel mondo del futsal. 
L’ultima sfida in ordine cronologico è quella disputata in Portogallo il 30 gennaio 2020 e valida 
per le qualificazioni ai prossimi mondiali di Lituania, terminata in parità: 2-2.
Le altre tre partite hanno invece registrato tre successi azzurri. La prima gara, valida per le qua-
lificazioni ai Mondiali del 2004, terminò con una roboante vittoria italiana per 12-0. 
Quindi, nelle qualificazioni agli Europei del 2014 - poi vinti dai ragazzi del Ct Menichelli - un altro 
successo azzurro, questa volta per 5-1.
Infine la vittoria per 4-0 dell’Italia fatta registrare nelle qualificazioni agli Europei del 2016.

I PRECEDENTI: TRE SUCCESSI AZZURRI E 
UN PAREGGIO TRA ITALIA E FINLANDIA

RUOLO NOME E COGNOME NAZIONALITÀ
Primo arbitro Eduardo José FERNANDES COELHO Portogallo
Secondo arbitro Olivieira Castilho MIGUEL DUARTE Portogallo
III Ufficiale Nicola MANZIONE Italia
Crono Riccardo DAVÌ Italia

GLI ARBITRI DELLA PARTITA


