L'EUROPEO UNDER 17 FA BASE A MILANO MARITTIMA
OSPITE DEGLI ALBERGHI DEL GRUPPO BATANI SELECT HOTELS
La delegazione della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), le quattro squadre
partecipanti alla fase ad eliminazione, Italia, Albania, Macedonia e Serbia, e la
delegazione internazionale arbitri, faranno capo al Grand Hotel Gallia e all’Hotel
Aurelia. La Romagna torna ad ospitare una Nazionale azzurra a sette mesi di distanza
dalla Fase Elite del Campionato Under 17 Femminile, quando la squadra, guidata da
Rita Guarino, riuscì ad ottenere la qualificazione alla fase finale dell’Europeo di
categoria.
Gli alberghi di Milano Marittima del Gruppo Batani Select Hotels ospitano la delegazione della
FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), i giocatori e gli arbitri internazionali impegnati nelle
prove di qualificazione al Campionato Europeo under 17. L'Italia, inserita nel Gruppo 4, dovrà
affrontare, in questa fase di qualificazione Albania, Macedonia e Serbia. Il Grand Hotel Gallia farà
da base operativa per tutte le squadra in competizione, che si incontreranno dal 26 al 31 ottobre. Gli
Azzurrini esordiranno il primo giorno (mercoledì 26 ottobre) allo stadio “Bruno Benelli” di
Ravenna, con inizio alle ore 15.00, incontrando l'Albania, venerdì 28 affronteranno la Macedonia
allo stadio “Tullo Morgagni” di Forlì (ore 14.45) e lunedì 31 chiuderanno il girone contro la Serbia
allo stadio “Bruno Benelli” di Ravenna (ore 15.00). Tutte e tre le gare saranno trasmesse in diretta
da RaiSport1. La Romagna torna ad ospitare una Nazionale azzurra a sette mesi di distanza dalla
Fase Elite del Campionato Under 17 Femminile, quando la squadra, guidata da Rita Guarino, riuscì
ad ottenere la qualificazione alla fase finale dell’Europeo di categoria. I giovani rappresentanti del
club azzurro sono già in pre ritiro al Grand Hotel Gallia, sotto la guida tecnica del mister Emiliano
Bigica e qui verranno raggiunti, il 25 prossimo, dalle altre tre nazionali. La delegazione degli arbitri
internazionali e della Federazione Italiana Giuoco Calcio sarà ospitata, invece, all'Hotel Aurelia.
www.selecthotels.it
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