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Storia della partita
Il  Siviglia  FC non  ha  mai  vinto  un  ottavo  di  finale  di  UEFA Champions  League,  ma proverà  a  migliorare  le  proprie
statistiche contro un avversario ostico come il Manchester United FC.

• La squadra spagnola ha chiuso al secondo posto il Gruppo E e, con Vincenzo Montella che a dicembre ha preso il
posto di Eduardo Berizzo in panchina, proverà ad approdare ai quarti di finale al quarto tentativo.

• Il Manchester United, passato come primo nel Gruppo A, è tornato a disputare un ottavo di finale dopo il 2013/14 e
ha tanti motivi per essere ottimista dato che ha perso appena una volta nelle ultime otto visite in Spagna.

Statistiche
Siviglia
• La formazione spagnola ha perso tutti e tre i precedenti ottavi di finale disputati nella competizione. Nel 2007/08 ha
perso 3-2 ai rigori contro il Fenerbahçe SK dopo il 5-5 complessivo (2-3 in trasferta, 3-2 in casa); due anni dopo ha
perso 3-2 tra andata e ritorno contro il PFC CSKA Moskva (1-1 fuori casa, 1-2 in casa), mentre 12 mesi fa ha perso 3-
2 col Leicester City FC (2-1 in casa, 0-2 in trasferta).

• Il Siviglia ha raccolto sette punti in casa nel Gruppo E. La tripletta di Wissam Ben Yedder ha permesso alla squadra
spagnola di vincere 3-0 sull'NK Maribor alla seconda giornata, mentre alla quarta si è imposto per 2-1 sull'FC Spartak
Moskva.  Il  cammino  interno  del  Siviglia  sembrava  compromesso  alla  quinta  giornata  dopo  il  primo  tempo  contro  il
Liverpool FC che era andato in vantaggio per 3-0. Nel secondo, tuttavia, il Siviglia è stato autore di una memorabile
rimonta fino al 3-3 finale.

• La squadra spagnola ha vinto sei delle ultime nove partite europee giocate in casa, una la sconfitta e due i pareggi -
contro Liverpool e İstanbul Başakşehir negli spareggi di questa edizione (2-2).

•  L'unica sconfitta  nelle  ultime nove partite  europee giocate in  casa è arrivata  contro  una squadra inglese - 3-1 col
Manchester City FC nella fase a gironi  2015/16 di  UEFA Champions League. Gli  spagnoli  hanno vinto 2-1 contro il
Leicester nell'andata degli ottavi della passata stagione, ma sono stati poi eliminati in virtù del 2-0 in Inghilterra.

• Il bilancio della formazione andalusa in casa contro squadre inglesi è di V3 P1 S1.

•  Il  bilancio  del  Siviglia  in  doppi  confronti  a  eliminazione  diretta  contro  squadre  della  Premier  League  è  di  V1  S1.
Tralasciando la sconfitta della scorsa stagione contro il Leicester, gli spagnoli hanno battuto complessivamente 4-3 il
Tottenham  Hotspur  FC  nei  quarti  di  finale  della  cavalcata  trionfale  in  Coppa  UEFA  2006/07  (2-1  in  casa,  2-2  in
trasferta).

Manchester United
•  Questo  sarà  il  decimo  ottavo  di  finale  dello  United  (V6  S3),  nonché  il  primo  dal  2013/14,  quando  affrontò
l'Olympiacos FC (0-2 in trasferta, 3-0 in casa). Dopo aver perso i primi due ottavi di finale della sua storia, lo United si
è riscattato vincendo tutti gli altri tranne uno dei sette più recenti ottavi disputati.

• La formazione di Manchester ha vinto appena due delle nove trasferte giocate in questa fase della competizione (P4
S3).

• Il bilancio dello United in doppi confronti contro squadre spagnole è di V6 S7.

• Questa sarà l'ottava partita europea stagionale dello United, nonché la seconda contro un avversario spagnolo, dato
che la sua stagione è iniziata l'8 agosto a Skopje con la sconfitta per 2-1 col Real Madrid CF in Supercoppa UEFA.
Col  Real  si  è interrotta la striscia  di  11 partite  senza sconfitte  (V8 P3),  cominciata dopo aver perso 2-1 in casa del
Fenerbahçe SK nella quarta giornata della passata edizione di UEFA Europa League. La sconfitta di Istanbul è stata
la quinta in nove partite europee.

• I Red Devils hanno vinto cinque partite su sei nel Gruppo A. In trasferta hanno battuto il CSKA Moskva per 4-1 alla
seconda giornata, e l'SL Benfica per 1-0 alla terza. L'unica sconfitta è arrivata alla quinta giornata con l'1-0 in casa
dell'FC Basel 1893.

• Le sconfitte contro Real e Basel sono le uniche due dello United nelle ultime 18 partite giocate in Europa, tra casa e
trasferta  (V13  P3).  La  sconfitta  contro  il  Basel  ha  interrotto  la  striscia  di  sette  partite  senza  sconfitte  in  trasferte
europee (V5 P2) che durava dalla sconfitta in casa del Fenerbahçe.

•  La  squadra  di  José  Mourinho  ha  avuto  la  meglio  su  un  avversario  spagnolo  nella  seminale  della  scorsa  UEFA
Europa League; in quell'occasione i  Red Devils  hanno battuto 1-0 l'RC Celta de Vigo nell'andata in trasferta grazie
alla  punizione  di  Marcus  Rashford,  e  si  sono  qualificati  con  un  2-1  complessivo  pareggiando  il  ritorno  per 1-1  in
casa grazie alla rete di Marouane Fellaini.

•  Con la  sconfitta  in  Supercoppa UEFA col  Real,  lo  United  ha  vinto  appena due delle  ultime 11 partite  contro  club
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spagnoli  (quattro  i  pareggi  e  cinque le  sconfitte  in  questa  striscia).  I  Red Devils  hanno vinto  cinque delle  ultime 22
partite contro avversari della Liga (P9 S8).

• Lo United ha giocato complessivamente 50 volte contro squadre spagnole col bilancio di V13 P20 S17. In trasferta il
loro bilancio è invece: V3 P10 S10.

• Lo United ha giocato tre finali contro squadre spagnole – tutte contro l'FC Barcellona. I Red Devils hanno vinto 2-1
nella finale di Coppa delle Coppe 1990/91 giocata a Rotterdam, ma perso 2-0 nel 2008/09 a Roma e 3-1 a Londra nel
2010/11, entrambe le volte in UEFA Champions League.

•  Vincendo  la  passata  UEFA  Europa  League,  la  squadra  di  Mourinho  ha completato  il  set  di  coppe  europee  nella
bacheca del club.  Vincendo contro l'AFC Ajax a Stoccolma,  infatti,  i  Red Devils  hanno aggiunto il  trofeo alle coppe
vinte in Coppa dei Campioni nel 1968, 1999 e 2008, e in Coppa delle Coppe nel 1991.

Collegamenti allenatori e giocatori
• Mourinho ha vinto sette delle otto partite giocate contro il Siviglia da allenatore del Real Madrid tra il 2010 e il 2013,
perdendo una sola volta. Il Real ha segnato 23 gol in queste sfide, subendo appena sei reti..

• Hanno giocato in Spagna:
David de Gea (Club Atlético de Madrid 2008–11)
Eric Bailly (RCD Espanyol 2013–15, Villarreal CF 2015–16) 
Ander Herrera (Real Zaragoza 2008–11, Athletic Club 2011–14)
Juan Mata (Real Madrid Castilla 2006/07, Valencia CF 2007–11)
Zlatan Ibrahimović (FC Barcellona 2009/10)
Alexis Sánchez (FC Barcelona 2011–14)

• Sánchez ha vinto tutte le cinque gare giocate contro il Siviglia con la maglia del Barcellona, segnando in casa (3-2) e
in trasferta (4-1) nella Liga 2013/14.

• De Gea non ha vinto nemmeno una partita delle quattro giocate contro il Siviglia ai tempi dell'Atlético (P1 S3).

•  Il  bilancio  di  Bailly  contro  il  Siviglia  col  Villarreal  è  stato  di  V1 S4;  è  stato  inoltre  espulso nella  vittoria  del  Siviglia
per 2-1 nel ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League 2014/15 (5-2 complessivo).

• Herrera ha affrontato il Siviglia nove volte con le maglie di Zaragoza e Athletic Club (V5 P1 S3), segnando un gol.

• Mata ha segnato tre gol in nove partite contro il Siviglia ai tempi del Valencia (V3 P1 S5).

• Ibrahimović ha segnato due gol in quattro partite contro il Siviglia da giocatore del Barcellona (V2 S2).

• Hanno giocato in Inghilterra:
Steven N'Zonzi (Blackburn Rovers FC 2009–12, Stoke City FC 2012–15)
Jesús Navas (Manchester City FC 2013–17)
Nolito (Manchester City FC 2016/17)
Daniel Carriço (Reading FC 2013)
Sandro Ramírez (Everton FC, 2017/18) 
Roque Mesa (Swansea City AFC, 2017/18) 

• Sia Roque Mesa che Sandro hanno già perso 4-0 contro lo United in questa stagione. Il primo ha debuttato con lo
Swansea nella sconfitta casalinga contro gli uomini di Mourinho il 19 agosto; Sandro è entrato nel secondo tempo con
Everton nella sconfitta con lo stesso punteggio all'Old Trafford il 17 settembre.

• N'Zonzi ha battuto lo United una volta in nove partite da giocatore di Blackburn e Stoke (P2 S6).

• Hanno giocato insieme:
Luis Muriel e Sergio Romero (UC Sampdoria 2015)

• Compagni in nazionale:
Nolito, Sergio Rico e Ander Herrera, David de Gea, Juan Mata (Spagna)
Gabriel  Mercado,  Nico  Pareja,  Éver  Banega,  Joaquín  Correa,  Guido  Pizarro  e  Sergio  Romero,  Marcos  Rojo
(Argentina)
Sébastien Corchia, Steven N'Zonzi e Paul Pogba (Francia)
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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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