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Storia della partita
Juventus e Tottenham Hotspur FC non si sono mai affrontate prima, ma entrambe sanno quanto sarà importante un
risultato positivo nell'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League in programma a Torino.

• Il Tottenham, tra le due, è la squadra che ha meno esperienza, dato che è appena al suo secondo ottavo di finale,
ma la formazione inglese non avrà sicuramente alcun timore reverenziale dopo aver vinto un girone con 16 punti - più
di qualsiasi altra squadra in questa edizione della competizione - piazzandosi persino davanti ai campioni in carica del
Real Madrid CF.

• La Juventus è arrivata seconda dietro all'FC Barcellona nel Gruppo D. I Bianconeri, tuttavia, sono al nono ottavo di
finale  e  potranno  contare  su  una  recente  tradizione  favorevole  nella  fase  a  eliminazione  diretta  essendo  arrivati  in
finale nel 2015 e nel 2017.

Statistiche
Juventus
•  Il  bilancio  della  formazione  italiana  negli  ottavi  di  finale  è  di:  V5  S3.  Dodici  mesi  fa  la  Juve  ha  battuto  l'FC  Porto
complessivamente  per  3-0  in  questa  fase  della  competizione  (2-0  in  trasferta,  1-0  in  casa),  dopo  aver  perso  nella
stessa fase contro l'FC Bayern München nel 2014/15 (2-2 in casa, 2-4 in trasferta dopo i tempi supplementari).

•  La  Juve  ha  iniziato  questa  edizione  della  competizione  perdendo  3-0  in  casa  del  Barcellona,  ma  è  imbattuta  da
cinque  partite  (V3  P2).  I  Bianconeri  si  sono  qualificati  alla  fase  a  eliminazione  diretta  vincendo 2-0  in  casa
dell'Olympiacos FC alla sesta giornata.

• In questa stagione europea la Juve in casa ha battuto l'Olympiacos per 2-0 e lo Sporting Clube de Portugal per 2-1,
pareggiando 0-0 col Barça.

• Con questi risultati i Bianconeri hanno allungato la striscia di imbattiibilità interna in competizioni UEFA a 26 partite
(V16 P10); l'ultima sconfitta risale al 2-0 del Bayern dell'aprile 2013. Quella inoltre è stata l'unica sconfitta europea in
31 partite giocate allo Juventus Stadium (V19 P11).

•  Inoltre,  quella  sconfitta  contro  il  Bayern  è  l'unica  debacle  interna  nelle  ultime  24  partite  della  fase  a  eliminazione
diretta in competizioni UEFA (V15 P8), qualificazioni incluse. I Bianconeri hanno vinto tutte e tre le partite giocate a
Torino nella fase a eliminazione diretta del 2016/17.

• La Juve è imbattuta da sei  partite (V3 P3) contro squadre della Premier League, e ha vinto le ultime tre gare -  la
vittoria più recente è l'1-0 interno sul Manchester City FC nella fase a gironi 2015/16.

• Il bilancio dei Bianconeri in partite giocate in casa contro squadre inglesi è di V13 P5 S3.

• Il bilancio della Juve in doppi confronti a eliminazione diretta contro formazioni inglesi è di V5 S8. I campioni d'Italia,
tuttavia, hanno perso gli ultimi cinque doppi confronti; la sconfitta più recente è quella contro il Fulham FC negli ottavi
di finale di UEFA Europa League 2009/10 (3-1 in casa, 1-4 in trasferta). 

Tottenham
• L'unico precedente dei Lilywhites negli ottavi di finale risale al 2010/11, una vittoria complessiva per 1-0 contro l'AC
Milan (1-0 in trasferta, 0-0 in casa).

• La squadra di Mauricio Pochettino ha raccolto sette punti nelle tre trasferte del Gruppo H. La formazione inglese ha
infatti vinto 3-0 sull'APOEL FC e 2-1 col Borussia Dortmund, pareggiando 1-1 col Real Madrid alla terza giornata.

• La squadra londinese ha tuttavia vinto appena quattro delle ultime 14 trasferte europee (P4 S6).

• Le 15 partite del Tottenham contro squadre italiane si sono concluse con V5 P6 S4 (V1 P3 S4 in Italia).

•  La  formazione  inglese  ha  un  bilancio  più  che  positivo  nei  doppi  confronti  contro  squadre  italiane:  V4  S1.  L'unica
sconfitta un 3-1 complessivo contro l'ACF Fiorentina negli ottavi di UEFA Europa League 2014/15 (1-1 in casa, 0-2 in
trasferta).  Nella  partita  più  recente  contro  una formazione italiana,  gli  Spurs  hanno battuto  i  Viola  3-0  in  casa nella
stessa fase della competizione del 2015/16, vincendo complessivamente per 4-1.

Incroci allenatori e giocatori
•  Fernando Llorente  ha vestito  la  maglia  della  Juventus  dal  2013 al  2015,  segnando 27 gol  in  92 partite  in  tutte  le
competizioni, e vincendo due Scudetti e una Coppa Italia.

•  Llorente  ha  segnato  contro  la  Juve  il  gol  della  vittoria  del  Siviglia  alla  sesta  giornata  del  2015/16,  condannando i
Bianconeri al secondo posto nel girone.

• Juan Cuadrado ha giocato 13 partite in Premier League con il Chelsea nel 2015.
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• Wojciech Szczęsny ha giocato 132 partite di campionato con l'Arsenal tra il 2010 e il 2015, e ha affrontato gli Spurs
otto volte (V4 P2 S2).

• Erik Lamela ha segnato 19 gol in 62 partite giocate in Serie A con l'AS Roma dal 2011 al 2013, con un bilancio di V1
P1 S2 contro la Juve. L'argentino è stato espulso in una sconfitta per 3-0 in Coppa Italia nel 2012.

• Lamela era nelle giovanili del CA River Plate quando Gonzalo Higuaín giocava con la prima squadra tra il 2005 e il
2006.

• Toby Alderweireld ha segnato nella vittoria per 2-0 dell'AFC Ajax in casa dell'AC Milan di Massimiliano Allegri nella
fase a gironi di UEFA Champions League 2010/11.

•  Harry  Kane  ed  Eric  Dier  sono  entrambi  andati  in  gol  nella  vittoria  per  3-2  dell'Inghilterra  sulla  Germania  di  Sami
Khedira in un'amichevole del marzo 2016.

•  L'Italia  di  Gianluigi  Buffon,  Andrea  Barzagli  e  Giorgio  Chiellini  ha  battuto  2-0  il  Belgio  di  Toby  Alderweireld  e  Jan
Vertonghen nella fase a gironi di UEFA EURO 2016. Vertonghen ha segnato a Buffon in un'amichevole del novembre
2015 che il Belgio ha vinto 3-1 contro gli Azzurri.

• Hanno giocato insieme:
Miralem Pjanić e Hugo Lloris (Olympique Lyonnais, 2008–11)
Blaise Matuidi e Serge Aurier (Paris Saint-Germain, 2014–17)

• Compagni in nazionale:
Blaise Matuidi e Hugo Lloris, Moussa Sisssoko (Francia)
Juan Cuadrado e Davinson Sánchez (Colombia)
Gonzalo Higuaín, Paulo Dybala ed Erik Lamela (Argentina)

Statistiche della partita
Juventus
• Cambiamenti rosa UEFA Champions League
Aggiunto: Stephan Lichtsteiner
Escluso: Benedikt Höwedes

• Miralem Pjanić è diffidato.

• Dopo lo 0-0 contro l’Inter nella prima partita dopo la sesta giornata, la Juve ha vinto le ultime undici gare in tutte le
competizioni, subendo appena un gol.

• In questa striscia la Juve ha vinto otto partite consecutive in Serie A, la più recente il  2-0 in casa della Fiorentina,
segnando 20 reti e subendone appena una.

• I Bianconeri hanno subito appena un gol nelle ultime 16 partite in tutte le competizioni.

•  Gonzalo  Higuaín  ha  segnato  la  sua  prima  tripletta  con  la  Juve  nel  7-0  interno  contro  l’US  Sassuolo  Calcio  del  4
febbraio. E' andato a segno anche al Franchi contro la Fiorentina, portando il suo bottino a sei reti nelle ultime quattro
gare, in cui è andato sempre in gol.

•  Gianluigi  Buffon  contro  la  Fiorentina  ha giocato  la  sua 500esima gara in  campionato  per  la  Juventus.  Higuaín  ha
segnato il suo gol numero 50 con la maglia bianconera.

•  Sami  Khedira  ha  segnato  una  doppietta  contro  il  Sassuolo,  arrivando  così  a  sei  gol  stagionali  in  Serie  A  –  già
superato il record personale di gol con la Juve in una stagione.

• La Juventus ha raggiunto la semifinale di Coppa Italia battendo nel cammino Genoa e Torino per 2-0. I Bianconeri il
30  gennaio  hanno vinto  l’andata  della  semifinale  in  trasferta  contro  l’Atalanta  per  1-0.  Il  ritorno  è  previsto  per  il  28
febbraio.

• Juan Cuadrado non gioca dal 23 dicembre e ha subito un intervento chirurgico all’inguine il 30 gennaio.

• Paulo Dybala non gioca dal 4 gennaio, ovvero da quando ha subito un infortunio alla coscia nella vittoria sul Cagliari.

• Blaise Matuidi ha subito un infortunio alla coscia contro il Sassuolo. Douglas Costa ha saltato la stessa partita per un
problema al polpaccio, ma ha fatto il suo ritorno in campo come sostituto nella ripresa contro la Fiorentina.

• Benedikt Höwedes è ai box per un serio infortunio alla coscia subito a novembre, e la Juve lo ha rimosso dalla lista
della UEFA Champions League.

• Buffon e Giorgio Chiellini sono entrambi stati votati nella Squadra dell’Anno del 2017 dagli utenti di UEFA.com.

Tottenham
• Cambiamenti rosa UEFA Champions League
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Aggiunti: Érik Lamela, Lucas Moura
Esclusi: Juan Foyth, Georges-Kévin N'Koudou

• Serge Aurier è diffidato.

•  Il  Tottenham  ha  perso  appena  una  delle  15  partite  in  tutte  le  competizioni  dopo  la  sesta  giornata,  contro  il
Manchester City FC per 4-1 il 16 dicembre. Gli Spurs hanno vinto dieci partite in questa striscia, superando per ultimo
l'Arsenal nel Derby del Nord di Londra sabato.

• Nove dei 24 gol subiti dal Tottenham in questa stagione di Premier League sono stati messi a segno negli ultimi 15
minuti.

• Il 4 febbraio Harry Kane ha segnato la sua 100esima rete in Premier League con un rigore nei minuti di recupero che
ha regalato il 2-2 agli Spurs in casa del Liverpool FC. In quella che è stata la sua 141esima partita nella competizione,
Kane è diventato il secondo calciatore più veloce a raggiungere quota 100 dopo Alan Shearer (124 partite).

•  Il  Tottenham  ha  raggiunto  il  quinto  turno  di  FA  Cup  vincendo  contro  l’AFC  Wimbledon  FC  (3-0)  e,  dopo  una
ripetizione,  contro  il  Newport  County  AFC  (1-1;  2-0).  Gli  Spurs  il  18  febbraio  giocheranno  in  trasferta  contro  il
Rochdale FC, squadra di League One, negli ottavi di finale.

• Kane ha segnato ancora una volta all'Arsenal, trovando l'ottavo gol nelle ultime sette gare disputate. 

•  Toby Alderweireld  ha disputato  la  prima partita  dal  1°  novembre nella  ripetizione  contro  il  Newport  del  7  febbraio
dopo un infortunio al  bicipite  femorale;  anche Danny Rose (fuori  dal  26 dicembre per un infortunio al  ginocchio)  ed
Harry Winks (26 dicembre, ginocchio/caviglia) sono tornati in campo in quella partita.

•  Il  28  novembre  Érik  Lamela  ha  disputato  la  sua  prima  partita  dal  25  ottobre  2016  dopo  un  lungo  infortunio.  Dal
rientro, l’argentino ha disputato 14 partite di Premier League subentrando sempre dalla panchina tranne che in due
occasioni. In quelle due partite, entrambe di FA Cup, il calciatore argentino ha giocato tutti e 90 i minuti.
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Competizioni Club
UCL: UEFA Champions League
ECCC: Coppa dei Campioni
UEL: UEFA Europa League
UCUP: Coppa UEFA
UCWC: Coppa delle Coppe UEFA
SCUP: Supercoppa UEFA
UIC: Coppa UEFA Intertoto
ICF: Coppa delle Fiere

Competizioni per squadre nazionali
EURO: Campionati europei UEFA
Mondiali: Coppa del Mondo FIFA
CONFCUP: FIFA Confederations Cup
Amic: Amichevoli
Amic U21: Amichevoli Under-21
U21: Campionato Europeo UEFA Under 21
U17: Europei Under 17
U16: Europei Under 16
U19: Europei Under 19
U18: Europei Under 18
WWC: FIFA Women's World Cup
WEURO: Campionati Europei femminili UEFA

F: Finale Gir.: Fase a gironi
Grp 1: Prima fase a gironi Grp 2: Seconda fase a gironi
3TP: Terzo turno preliminare 1TU: Primo turno
2TU: Secondo turno 3TU: Terzo turno
4TU: Quarto turno Prel.: Turno preliminare
1/2: Semifinali 1/4: Quarti di finale
1/8: Ottavi di finale Prel.: Qualificazioni
1/16: Sedicesimi di finale 1TP: Primo turno preliminare
1°: andata 2TP: Secondo turno

preliminare
2°: ritorno FF: Fase finale
Spar.: Spareggio ELITE: Fase Elite
Rip.: Ripetizione FTP: Finale terzo posto
PO - FF: Spareggi per il
torneo finale

Grp. FF: Fase a gironi - fase
finale

Fasi della competizione
(dts): Dopo tempi
supplementari

rig: Rigori
No.: Numero

ag: Autogol gt: Qualificazione decisa dai
gol in trasferta

R: Rigore tot: Risultato complessivo
G: Partite giocate Pr: Presenze
Pos.: Posizione Comp.: Competizione
P.ti: Punti P: Pareggi
R: Espulsione (cartellino
rosso diretto)

Nato: Data di nascita
Ris: Risultato

Supp.: Supplementari sg: Partita decisa al "Silver
Gol"

GS: Gol subiti lm: Partita decisa dal lancio
della monetina

RF: Reti fatte V: Vittorie
gg: Partita decisa al golden
gol

G: Ammonizione (cartellino
giallo)

S: Sconfitte G/R: Espulsione (per doppia
ammonizione)

Naz.: Nazionalità N/A: Non applicabile
tav: Sconfitta a tavolino

Altre abbreviazioni

Legenda
Statistiche di tutti i tempi
I dati statistici di tutti i tempi delle squadre partecipanti alle competizioni UEFA per club.

Competizioni UEFA per club: Si tratta dei dati considerati validi per elaborare le statistiche ufficiali delle competizioni
UEFA per club, ossia Coppa dei Campioni, UEFA Champions League, UEFA Europa League, Coppa delle Coppe
UEFA, Supercoppa UEFA (dal 1973), Coppa UEFA Intertoto, Coppa Intercontinentale. La Coppa delle Fiere non
viene inclusa, così come la Supercoppa del 1972, dato che non si sono tenute sotto la supervisione UEFA, mentre la
Coppa del Mondo per Club FIFA è esclusa.

Direttori di gara

UCL: Gare totali arbitrate in UEFA Champions League dalla stagione 1992/93, solo dalla fase a gironi alla finale. Le
partite in cui l'arbitro interessato ha svolto la funzione di quarto uomo non sono incluse in questa statistica. Si tratta
dei dati considerati validi per elaborare le statistiche ufficiali della competizione.

UEFA: Gare totali arbitrate nelle competizioni UEFA per club compresi tutti i turni di qualificazione. Le partite in cui
l'arbitro interessato ha svolto la funzione di quarto uomo non sono incluse in questa statistica. Si tratta dei dati
considerati validi per elaborare le statistiche ufficiali della competizione.

Competizioni
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-: Indica giocatore sostituito +: Indica giocatore subentrato
*: Indica giocatore espulso +/-: Indica giocatore subentrato e sostituito

Statistiche

Rosa squadra
D: Informazioni disciplinari
*: Diffidato
S: Squalificato
UCLQ: Totale presenze nelle sole gare di qualificazione per la UEFA Champions League
UCL: Totale presenze in UEFA Champions League nella stagione in corso a partire dalla fase a gironi, esclusa la
giornata corrente
UCL: Presenze totali in UEFA Champions League dalla stagione 1992/93, solo dalla fase a gironi alla finale.
UEFA: Presenze totali nelle competizioni UEFA per club compresi i turni di qualificazione
Rinuncia di responsabilità: La UEFA, pur avendo preso ogni precauzione affinché le informazioni contenute in
questo documento siano esatte al momento della pubblicazione, non si assume responsabilità (compresa verso terzi)
dichiarate o implicite riguardo all’esattezza, precisione e completezza del documento. La UEFA non si assume alcuna
responsabilità riguardo all’utilizzo e all’interpretazione delle informazioni contenute in questo documento. Ulteriori
informazioni sono disponibili consultando il regolamento su UEFA.com.
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