
 

 

 
 
 
  

FASE FINALE 

CAMPIONATO PRIMAVERA TIM 2016/2017 “TROFEO GIACINTO FACCHETTI” 

 

Dal 4 all’11 giugno 2017  i Comuni di Carpi, Reggio Emilia e Sassuolo ospiteranno gli incontri della Fase 

Finale del 55° Campionato Primavera TIM, da dicembre 2006 intitolato alla memoria di Giacinto Facchetti. 

La Fase Finale è organizzata dalla Lega Serie A in collaborazione con l’U.S. Sassuolo Calcio e con la 

Regione Emilia Romagna. 

Come nelle ultime dodici edizioni, il Campionato Primavera continua il suo abbinamento con TIM, il brand 

di Telecom Italia per la telefonia mobile che, dalla stagione 1998/99, è partner ufficiale della Lega Serie A 

e di tutte le sue competizioni. 

Alla Fase Finale ad otto squadre, formula con la quale per la ventiduesima volta consecutiva si assegna il 

titolo di Campione d'Italia Primavera, si sono qualificate: Atalanta, Chievo, Fiorentina, Inter, Juventus, 

Lazio, Roma e Sampdoria. 

Oggi, lunedì 29 maggio 2017, alle ore 12.00, presso l’Aula Magna della sede della Regione Emilia 

Romagna a Bologna, alla presenza del Presidente della Regione Emilia Romagna, dell’Amministratore 

Delegato dell’U.S. Sassuolo Calcio, dei Comuni di Carpi, Reggio Emilia e Sassuolo, della Lega Serie A e 

delle delegazioni delle otto Società qualificate, sarà effettuato il sorteggio per stabilire gli accoppiamenti 

dei Quarti di Finale. 

I vincoli agli accoppiamenti dei Quarti di Finale sono rappresentati dalle quattro Società teste di serie: 

Atalanta, Juventus e Lazio, vincitrici dei rispettivi gironi e Inter, migliore seconda in assoluto, che non 

possono incontrarsi fra loro e non possono essere accoppiate a squadre provenienti dallo stesso girone 

eliminatorio. 

I Quarti di Finale si svolgeranno secondo il seguente programma: il 4 giugno alle ore 15.30 a Sassuolo 

(Stadio Ricci) e alle 20.45 a Carpi (stadio Cabassi) o, se quest’ultimo non fosse disponibile, in altro stadio 

limitrofo; il 5 giugno alle ore 17.00 a Sassuolo (stadio Ricci) e alle ore 20.45 a Carpi (stadio Cabassi). 

Le due semifinali si svolgeranno il 7 e l’8 giugno alle ore 20.45, entrambe a Reggio Emilia (Mapei 

Stadium). 

La partita che assegnerà lo scudetto Primavera TIM 2016/2017 “Trofeo Giacinto Facchetti” si disputerà 

domenica 11 giugno al Mapei Stadium di Reggio Emilia, con inizio alle ore 18.00. 

Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta televisiva su Sportitalia e Rai Sport. 

Solo per restare alle ultime edizioni, le sfide delle Finali Primavera TIM hanno avuto come protagonisti 

futuri campioni del mondo del calibro di Buffon, Gattuso, Pirlo, De Rossi e giovani calciatori che ormai 

calcano stabilmente i campi della Serie A TIM, come Chiesa, Locatelli, Murgia e Petagna. 

L’augurio è che domani l’elenco possa arricchirsi di alcuni dei protagonisti della Final Eight 2017. 
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