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GRANDE ENTUSIASMO PER IL PRIMO ALLENAMENTO  

DEGLI AZZURRI A SESTRIERE  

(foto on line sul sito: www.sestriere.it) 

 

 

SESTRIERE –  Domenica 23 maggio, poco dopo le 13.30, la Nazionale 

Italiana di Calcio è sbarcata a Sestriere per il ritiro premondiale in quota 

programmato sino al 4 giugno.  

Dopo la conferenza stampa tenutasi in mattinata nella splendida cornice 

de “La Venaria Reale” il pullman con i campioni del mondo ha 

attraversato la Val Susa sino a raggiungere i 2.035 metri del Sestriere. 

Ad attenderli un folto gruppo di tifosi che ha aspettato diligentemente di 

veder sfilare i propri beniamini nel corridoio che conduce dall’hotel al 

palazzetto dello sport dove si trovano gli spogliatoi e la palestra.  

Emozionante, alle 17.00, l’ingresso in campo per il primo allenamento in 

quota degli azzurri a Sestriere. I giocatori sono stati accompagnati da 

applausi e cori di incitamento dal folto pubblico che ha gremito le due 

piccole colline a lato del rettangolo di gioco. Il CT Marcello Lippi ha 

portato a Sestriere 28 giocatori. Portieri: Buffon (Juventus), De Sanctis 

(Napoli), Marchetti (Cagliari), Sirigu (Palermo); Difensori: Bocchetti 

(Genoa), Bonucci (Bari), Cannavaro (Juventus), Cassani (Palermo), 

Chiellini (Juventus), Criscito (Genoa), Maggio (Napoli), Zambrotta 

(Milan); Centrocampisti: Camoranesi (Juventus), Cossu (Cagliari), De 

Rossi (Roma), Gattuso (Milan), Marchisio (Juventus), Montolivo 

(Fiorentina), Palombo (Sampdoria), Pepe (Udinese), Pirlo (Milan); 

Attaccanti: Borriello (Milan), Di Natale (Udinese), Gilardino (Fiorentina), 

Iaquinta (Juventus), Pazzini (Sampdoria), Quagliarella (Napoli), Giuseppe 

Rossi (Villarreal). Da segnalare un piccolo contrattempo per Chilellini 

presentatosi al raduno con una piccola contrattura muscolare ad un 

polpaccio. Il difensore juventino è restato a bordo campo disertando, su 

consiglio dei medici Figc la “sgambata” durata circa un’ora degli azzurri 

sul nuovo campo in erba allestito a tempo record dal Comune di 

Sestriere.  

Dal gruppo dei 28 Lippi dovrà consegnare , entro  1° giugno, la lista 

ufficiale dei 23 che partiranno per il Sudafrica.  
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“Sono tutti sotto esame – ha dichiarato il ct  azzurro – io stesso ho delle 

piccole indecisioni sulla lista definitiva, dunque sarà importante il lavoro 

che svolgeremo nei prossimi giorni. Con la squadra ho un rapporto molto 

forte, di grande fiducia: a quelli che porterò in Sud Africa chiederò di 

ricostruire un gruppo solido come quello che ha vinto quattro anni fa la 

Coppa del Mondo”.  

Ecco di seguito il programma ufficiale Figc degli allenamenti a Sestriere 

degli azzurri specificando che il termine allenamento “a porte chiuse” è 

riferito all’ingresso della stampa all’interno del campo di gioco. Gli 

appassionati possono comunque sempre seguire, gratuitamente, gli 

allenamenti dalle colline che costeggiano il campo di calcio.   

 

Lunedì 24 Maggio 2010  

Ore  11.00       Allenamento al Sestriere (aperto alla stampa) 

Ore  13.30 ca Conferenza stampa  (calciatori) 

Ore  16.00       Allenamento al Sestriere (a porte chiuse) 

 

Martedì 25 Maggio 2010  

Ore  11.00       Allenamento al Sestriere (aperto alla stampa) 

Ore  13.30 ca Conferenza stampa (calciatori) 

Ore  16.00       Allenamento al Sestriere (a porte chiuse) 

 

Mercoledì 26 Maggio 2010  

Ore  13.30 ca Conferenza stampa (calciatori) 

Ore  16.00      Allenamento al Sestriere (aperto alla stampa) 

 

Giovedì 27 Maggio 2010    

Ore  11.00      Allenamento al Sestriere (aperto alla stampa)  

Ore  13.30 ca Conferenza stampa (calciatori)  

Ore  16.00      Allenamento al Sestriere (a porte chiuse) 

  

Venerdì 28 Maggio 2010  

Ore  11.00      Allenamento al Sestriere (aperto alla stampa) 

Ore  13.30 ca Conferenza stampa (calciatori) 

Ore  16.00      Allenamento al Sestriere (a porte chiuse) 

 

Sabato 29 Maggio 2010     

Ore  13.30 ca Conferenza stampa (calciatori) 

Ore  16.00      Allenamento al Sestriere (aperto alla stampa) 
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Domenica 30 Maggio 2010  

Ore 11.00       Partitella di allenamento con squadra di Serie D (RUSSI) 

(aperto alla stampa) 

Ore 12.00       Partitella di allenamento con squadra di Serie D (Settimo 

Torinese) (aperto alla stampa) 

A seguire        Conferenza stampa del CT  

Al termine scioglimento della comitiva 

 

Lunedì 31 Maggio 2010  

Ore  12.00       Raduno al Sestriere presso il Grand Hotel Sestriere 

Ore  14.00 ca Conferenza stampa (calciatori) 

Ore  16.00       Allenamento al Sestriere (aperto alla stampa) 

 

Martedì 1° Giugno 2010  

Ore 11.00       Allenamento al Sestriere (aperto alla stampa) 

Ore 13.30 ca Conferenza stampa (calciatori) 

Ore 16.00       Allenamento al Sestriere (a porte chiuse) 

Entro le ore 24.00 consegna alla FIFA della lista dei 23 calciatori 

 

Mercoledì 2 Giugno 2010 

 Ore  11.00      Allenamento al Sestriere (aperto alla stampa) 

 Ore  14.00 ca Conferenza stampa (CT+ calciatori) 

 Ore  16.00      Allenamento al Sestriere (a porte chiuse) 

 

Giovedì 3 Giugno 2010 

Ore 11.00        Partenza per l’aeroporto di Torino  

Ore 13.00        Partenza volo charter per Bruxelles 

Ore 19.15        Gara Italia – Messico presso lo stadio “Re Baldovino” di 

Bruxelles 

Al termine incontro con la stampa e trasferimento in aeroporto e rientro 

a Torino - Sestriere 

 

Venerdì 4 Giugno 2010  

Ore  11.30      Allenamento al Sestriere (aperto alla stampa) 

Ore 14.00 ca Conferenza stampa (calciatori) 

Ore  16.30      Allenamento al Sestriere (a porte chiuse) 

 

Sabato 5 Giugno 2010     

Ore 09.30       Partenza per l’aeroporto di Torino 

Ore 11.30       Partenza volo charter per Ginevra 
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Ore 20.45       Gara Svizzera – Italia presso lo “Stade de Geneve” 

Al termine incontro con la stampa e trasferimento in aeroporto e rientro 

in Italia e scioglimento della comitiva. 

 

Inoltre, dal 25 maggio al 6 giugno a Sestriere c'è Casa Olimpia-"Azzurra" 

su iniziativa della Provincia di Torino e della Fondazione per il Libro, la 

Musica e la Cultura. Per accompagnare il ritiro della Nazionale di calcio, 

la Casa della cultura delle montagne olimpiche ospita grandi nomi dello 

sport e del giornalismo, mostre fotografiche e di cimeli del calcio, 

esibizioni sportive curate dal Coni e dalle varie federazioni. 

L'inaugurazione è fissata per il 25 maggio alle 18,30 con la presentazione 

del libro "Attaccante nato" di Stefano Borgonovo. 

Il programma completo degli eventi a Casa Olimpia-"Azzurra" sul sito: 

www.provincia.torino.it  
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