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Dati sulla competizione
Fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League: lo sapevi?

• Ben 40 volte una squadra ha ribaltato la sconfitta dell’andata passando il turno. Tra le squadre a esserci riuscite ci
sono: FC Barcellona, Borussia Dortmund, Leicester City FC e AS Monaco FC negli ottavi di finale 2016/17. Solo due
volte  invece  una  formazione  è  approdata  al  turno  successivo  dopo  aver  perso  l’andata  in  casa  –  sconfitta  interna
dell’AFC  Ajax  contro  il  Panathinaikos  FC  nella  semifinale  1995/96,  e  passaggio  del  turno  dell’Inter  sull’FC  Bayern
München dopo la sconfitta di Milano negli ottavi del 2010/11. 

•  La  sconfitta  col  margine  più  ampio  che  una  squadra  è  riuscita  a  ribaltare  nella  gara  di  ritorno  è  quella  dell’FC
Barcellona contro il Paris Saint-Germain negli ottavi del 2016/17. In quell’occasione i catalani vennero sconfitti 4-0 a
Parigi,  ma  passarono  il  turno  in  virtù  del  6-1  interno  nella  gara  di  ritorno.  Quel  risultato  ha  eclissato  il  precedente
record che deteneva l’RC Deportivo La Coruña che nei quarti di finale 2003/04 riuscì a ribaltare la sconfitta per 4-1 di
San Siro contro l’AC Milan vincendo 4-0 in casa. 

• Ventotto doppi confronti sono stati decisi dai gol in trasferta, compresi nove dove la squadra che ha passato il turno
aveva perso l’andata.

•  Complessivamente  28  sfide  sono  andate  ai  supplementari,  e  dodici  si  sono  decise  nei  due  tempi  supplementari:
cinque quarti di finale, tra cui Real Madrid CF-FC Bayern München del 2016/17, cinque ottavi di finale, la semifinale
del 2007/08 tra Chelsea e Liverpool FC, e la finale del 2013/14. 

• Sedici sfide si sono invece decise ai rigori, compreso sette finali – 1996, 2001, 2003, 2005, 2008, 2012 e 2016. La
prima doppia sfida decisa ai calci di rigore è stata la vittoria del PSV Eindhoven per 4-2 sull’Olympique Lyonnais del
13 aprile 2005, dopo il 2-2 dei tempi regolamentari e supplementari; ancora oggi quello è l’unico quarto di finale che si
è deciso dal dischetto.

• L’ottavo di finale del 2015/16 tra Club Atlético de Madrid e PSV è stato il primo doppio confronto a terminare senza
gol . Tredici invece sono terminati con un 1-0 complessivo; il più recente è quello del Real Madrid CF sul Manchester
City CF nella semifinale del 2015/16. 

•  Il  Liverpool  ha  vinto  5-0  in  casa  dell'FC  Porto  negli  ottavi  del  2017/18,  eguagliando  così  il  record  della  fase  a
eliminazione diretta per la vittoria col margine più ampio in una gara d’andata – ovvero il  6-1 del Real Madrid CF in
casa dell'FC Schalke 04 negli  ottavi  del  2013/14 e il  5-0 del  Bayern in  casa dello  Sporting Clube de Portugal  negli
ottavi del 2008/09. Il Bayern ha poi travolto complessivamente gli avversari per 12-1 infliggendo un sonoro 7-1 nella
gara  di  ritorno  in  Baviera;  quella  è  ancora  oggi  la  sfida  dove  sono  stati  segnati  complessivamente  più  gol  (13)  tra
andata e ritorno di qualsiasi altra partita a eliminazione diretta di UEFA Champions League. 

•  Il  Bayern  detiene  il  record  per  la  vittoria  col  margine  più  ampio  in  una  partita  della  fase  a  eliminazione  diretta  di
UEFA Champions League avendo battuto sia l’FC Basel 1893 (2011/12) che l’FC Shakhtar Donetsk (2014/15) per 7-0
nella partita di ritorno degli ottavi. 

• Clarence Seedorf è l’unico calciatore ad aver vinto la Coppa dei Campioni con tre squadre diverse (Ajax 1995, Real
Madrid 1998, Milan 2003, 2007). Bob Paisley (Liverpool 1977, 1978, 1981) è stato invece il primo allenatore a vincere
la competizione per tre volte, impresa riuscita anni dopo a Carlo Ancelotti (Milan 2003, 2007, Real Madrid 2014). 

• Nel 2014 Ancelotti è inoltre diventato il quinto allenatore ad aver vinto la coppa con due club diversi. Prima di lui ci
erano riusciti Ottmar Hitzfeld (Borussia Dortmund 1997, Bayern 2001), Ernst Happel (Feyenoord 1970, Hamburger SV
1983), José Mourinho (FC Porto 2004, Inter 2010) e Jupp Heynckes (Real Madrid 1998, Bayern 2013). 

•  Nel  2016/17  il  Real  Madrid  è  diventato  il  primo  club  a  vincere  per  due  edizioni  consecutive  la  UEFA Champions
League. Prima delle Merengues però ci era riuscito il Milan (1989, 1990) in Coppa dei Campioni. Milan (1994, 1995),
Ajax  (1995,  1996),  Juventus  (1996,  1997)  e  Manchester  United  (2008,  2009)  sono  tutte  arrivate  in  finale  di  UEFA
Champions League da campioni in carica, perdendo però l’atto finale della competizione. 

• Solo due squadre hanno vinto la UEFA Champions League in patria: il Dortmund (1997, nella finale di Monaco) e la
Juventus  (1996,  nella  finale  di  Roma).  Il  Manchester  United  ha  perso  la  finale  del  2011  a  Londra,  mentre  12  mesi
dopo il Bayern è stato sconfitto nella finale giocata nel proprio stadio, la Fußball Arena München.
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UEFA Champions League: lo sapevi? 
•  Lionel  Messi  è  diventato  il  primo  giocatore  a  segnare  cinque  gol  in  una  partita  quando  il  Barcellona  ha  vinto  7-1
contro  il  Bayer  04 Leverkusen il  7  marzo 2012,  impresa riuscita  anche a Luiz  Adriano dell'FC Shakhtar  Donetsk  in
casa dell'FC BATE Borisov il 21 ottobre 2014. Altri undici giocatori, incluso Messi, hanno segnato quattro gol in una
partita, più di recente Cristiano Ronaldo per il Real Madrid alla sesta giornata del 2015/16.

• Cristiano Ronaldo ha stabilito un nuovo record per la fase a gironi di UEFA Champions League con i suoi 11 gol nel
2015/16.  Con  quel  bottino  ha  superato  il  suo  precedente  record  di  nove  gol  nel  2013/14,  che  Luiz  Adriano  aveva
eguagliato  nel  2014/15  e  che  lo  stesso  Ronaldo  ha  eguagliato  nel  2017/18.  Lionel  Messi  ha  segnato  dieci  gol  nel
2016/17; Zlatan Ibrahimović (2013/14),  Ruud van Nistelrooy (2004/05),  Filippo Inzaghi  ed Hernán Crespo (entrambi
nel 2002/03) si erano fermati a otto.

• La tripletta di Messi contro il  Manchester City alla terza giornata dell'edizione 2016/17 è stata la sua settima nella
competizione, un record che Ronaldo ha eguagliato in semifinale contro il Club Atlético de Madrid.

• Il portiere della SS Lazio Marco Ballotta è il calciatore più anziano ad aver giocato a questi livelli, a 43 e 252 giorni
ha infatti giocato contro il Real Madrid: era la sesta giornata dell'edizione 2007/08.

• Francesco Totti è il giocatore più anziano ad aver segnato nella competizione: a 38 anni e 59 giorni, nell'1-1 della AS
Roma  in  casa  del  PFC  CSKA  Moskva  il  25  novembre  2014.  Ryan  Giggs  (37  anni  e  290  giorni)  era  il  precedente
detentore del record.

• Celestine Babayaro è il calciatore più giovane ad aver giocato nella competizione - a 16 anni e 87 giorni ha giocato
titolare con l'RSC Anderlecht contro l'FC Steaua Bucureşti il 23 novembre 1994. E' stato espulso al 37' minuto.

•  Peter  Ofori-Quaye  è  il  calciatore  più  giovane  ad  aver  segnato:  a  17  anni  e  195  giorni  nella  gara  persa
dall'Olympiacos FC 5-1 in casa del Rosenborg BK il 1° ottobre 1997.
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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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