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Precedenti
Testa a Testa
Coppa del Mondo FIFA

MarcatoriCittàRisultatoPartitaFaseData
Whelan 8, St Ledger 87; Camoranesi
26, Gilardino 90

Dublino2-2Repubblica d'Irlanda - ItaliaPrel. (Gir.)10/10/09

Iaquinta 10; Keane 88Bari1-1Italia - Repubblica d'IrlandaPrel. (Gir.)01/04/09

Coppa del Mondo FIFA
MarcatoriCittàRisultatoPartitaFaseData
Houghton 11New Jersey0-1Italia - Repubblica d'IrlandaGrp. FF18/06/94

Coppa del Mondo FIFA
MarcatoriCittàRisultatoPartitaFaseData
Schillaci 38Roma0-1Repubblica d'Irlanda - Italia1/430/06/90

Campionati Europei UEFA 1972
MarcatoriCittàRisultatoPartitaFaseData
Conway 23; Boninsegna 15, Prati 59Dublino1-2Repubblica d'Irlanda - ItaliaPrel. (Gir.)10/05/71
De Sisti 22(p), Boninsegna 42, Prati 84Firenze3-0Italia - Repubblica d'IrlandaPrel. (Gir.)08/12/70

TotaleFase finale
Qualificazioni

Fuori casaIn casa
GSRFSPVGSPVGSPVGSPVG

EURO
150022----00110011Italia
512002----10011001Repubblica d'Irlanda

FIFA*
441214101201010101Italia
441214101201010101Repubblica d'Irlanda

Amichevoli
491045------------Italia
944015------------Repubblica d'Irlanda

Totale
91822711101201120112Italia

18972211101211021102Repubblica d'Irlanda
* Coppa del Mondo FIFA / FIFA Confederations Cup
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Storia della partita
Malgrado abbia vinto soltanto due degli 11 precedenti confronti contro l'Italia, la Repubblica d'Irlanda può trarre
ispirazione da quanto accaduto 18 anni fa in vista dell'ultima sfida del Gruppo C in programma a UEFA EURO 2012.

• L'avventura irlandese nel torneo è già arrivata al capolinea in seguito alle sconfitte contro Croazia (1-3) e Spagna
(0-4), mentre l'Italia, reduce dai due 1-1 contro Spagna e Croazia, dovrà vincere ad ogni costo per sperare ancora di
approdare ai quarti di finale.

• Gli Azzurri dovranno battere l'Irlanda e augurarsi che la sfida fra Croazia e Spagna non si concluda con un pareggio
per 2-2 o superiore. Se la sfida si concluderà 1-1, l'Italia dovrà imporsi con un risultato di 3-1 o superiore per chiudere
davanti alla Croazia e 4-0 o superiore per vincere il girone. Se la sfida si concluderà a reti bianche, un successo con
qualsiasi punteggio permetterebbe all'Italia di vincere il girone. L'Irlanda è già eliminata, ma in caso di successo
chiuderebbe al terzo posto.

Scontri diretti
• Il bilancio dell'Italia in 11 partite contro l'Irlanda è di 7 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, di cui 3 vittorie, 2 pareggi e 1
sconfitta in gare non amichevoli. Le due squadre si sono affrontate due volte nella fase finale di un torneo, vincendo
una gara a testa. L'Italia, tuttavia, non è riuscita a battere l'Irlanda nelle ultime tre gare competitive e ha perso 2-0
l'ultima amichevole giocata a Liegi il 7 giugno 2011.

• I tifosi irlandesi ripenseranno con fiducia al precedente datato 18 giugno 1994 – 18 anni esatti dalla prossima sfida
-, quando la squadra di Jack Charlton interruppe una serie di sei sconfitte consecutive contro l'Italia nella fase finale
del Mondiale FIFA negli Stati Uniti, battendo gli Azzurri 1-0 grazie al gol di Ray Houghton (11').

• Le due nazionali si sono affrontate la prima volta il 21 marzo 1926: successo azzurro per 3-0 (Baloncieri 13', Magnozzi
36', Bernardini 44') nel vecchio stadio della Juventus sito in Corso Marsiglia a Torino.

• Le sfide nell'era moderna iniziano 44 anni più tardi, nelle qualificazioni del Campionato Europeo UEFA 1972. L'8
dicembre 1970, a Firenze, l'Italia si impone ancora per 3-0 (De Sisti 22' rig., Boninsegna 42', Prati 84'). Il ritorno a
Dublino, il 10 maggio 1971, coincide con la terza vittoria italiana, questa volta per 2-1 (Conway 23'; Boninsegna 15',
Prati 59'). Jimmy Conway ha l'onore di segnare il primo gol irlandese contro gli Azzurri.

• L'Italia di Enzo Bearzot, campione del mondo in carica, fa visita al Dalymount Park di Dublino il 5 febbraio 1985,
vincendo 2-1 una gara amichevole (Waddock 53'; Rossi 5' rig., Altobelli 18').

• La quinta vittoria consecutiva dell'Italia mette fine al cammino della Repubblica d'Irlanda nei quarti di finale del
Mondiale 1990.

• Le due squadre si affrontano due volte negli Stati Uniti. Al Foxboro Stadium di Boston, sede della US Cup, il 4 giugno
1992, gli Azzurri di Arrigo Sacchi si impongono 2-0 (Signori 17', Costacurta 67' rig.). E' il sesto successo consecutivo
ai danni dell'Irlanda.

• Dopo la sfida nel Mondiale 1994, le due squadre si ritrovano di fronte il 17 agosto 2005 a Dublino, con la squadra
di Marcello Lippi che si impone 2-1 contro l'Irlanda di Brian Kerr (Pirlo 10', Gilardino 31'; Reid 32').

• Dall'arrivo di Giovanni Trapattoni sulla panchina irlandese nel 2008, l'Irlanda è uscita indenne nei tre confronti contro
l'Italia, a partire dalle due gare di qualificazione per il Mondiale 2010: 1-1 a Bari l'1 aprile 2009 (Iaquinta 10'; Robbie
Keane 88') e 2-2 a Dublino il 10 ottobre 2009 (Whelan 8', St Ledger 87'; Camoranesi 26', Gilardino 90').

Precedenti selezionati
7 giugno 2011: Italia – Repubblica d'Irlanda 0-2 (Andrews 36', Cox 90') – Stade Maurice Dufrasne, Liegi,
amichevole
Italia: Viviano, Cassani, Gamberini, Chiellini, Criscito (Balzaretti 65'), Nocerino (Giovinco 59'), Pirlo (Palombo 46'),
Marchisio, Montolivo, Pazzini (Gilardino 59'), Rossi (Matri 46').
Repubblica d'Irlanda: Forde, McShane, St Ledger, O'Dea (Kelly 83'), Ward (Delaney 90'+2'), Coleman, Foley (Whelan
59'), Andrews, Hunt, Long (Cox 59'), Keogh (Treacy 75').

• Entrambe le squadre presentano formazioni inedite nella sfida più recente. Keith Andrews torna al gol con la nazionale
dopo quello realizzato all'esordio contro la Polonia a novembre 2008. Il portiere David Forde fa il suo esordio a 31
anni, diventando l'esordiente più anziano dell'Irlanda dalla Seconda Guerra Mondiale.

18 giugno 1994: Italia - Repubblica d'Irlanda 0-1 (Houghton 11') – New Meadowlands Stadium, New York/New
Jersey, fase a gironi Coppa del Mondo FIFA
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Italia: Pagliuca, Costacurta, Maldini, Baresi, Tassotti, Albertini, D Baggio, Donadoni, R Baggio, Evani (Massaro 45'),
Signori (Berti 84').
Repubblica d'Irlanda: Bonner, Irwin, Babb, McGrath, Phelan, Roy Keane, Townsend, Houghton (McAteer 68'),
Sheridan, Staunton, Coyne (Aldridge 90').

• La squadra di Jack Charlton si vendica della sconfitta nel Mondiale 1990 superando la squadra di Sacchi grazie al
gol di Ray Houghton. Nelle file degli Azzurri milita l'attuale vice presidente federale (FIGC) Demetrio Albertini. L'Italia
avrebbe poi raggiunto la finale, persa ai calci di rigore contro il Brasile.

30 giugno 1990: Italia – Repubblica d'Irlanda 1-0 (Schillaci 38') – Stadio Olimpico, Roma, quarti di finale Coppa
del Mondo FIFA
Italia: Zenga, Baresi, Bergomi, De Agostini, Ferri, Maldini, De Napoli, Giannini (Ancelotti 62'), R Baggio (Serena 70'),
Donadoni, Schillaci.
Repubblica d'Irlanda: Bonner, Morris, Staunton, McCarthy, Moran, McGrath, Houghton, Sheedy, Townsend, Aldridge
(Sheridan 78'), Quinn (Cascarino 53').

• La squadra di Azeglio Vicini, padrona di casa, supera l'Irlanda di Charlton a Roma grazie a un gol di Salvatore
Schillaci, salvo poi uscire nel turno successivo contro l'Argentina. Quella resta anche l'unica presenza dell'Irlanda in
un quarto di finale di un grande torneo.

Forma
• L'Italia non salta la partecipazione alla fase finale di un grande torneo – Mondiale o EURO – da EURO '92.

• L'Irlanda è presente nella fase finale di un Campionato Europeo UEFA per la prima volta dall'esordio nell'edizione
1988. In Germania Ovest, batte 1-0 l'Inghilterra all'esordio, ma manca l'accesso in semifinale pareggiando contro
l'Unione Sovietica e perdendo contro l'Olanda.

Incroci
• Il Ct dell'Irlanda Giovanni Trapattoni guiderà per la seconda volta una squadra nazionale nel Campionato Europeo
UEFA. Al timone dell'Italia, esce pur imbattuto alla fase a gironi di UEFA EURO 2004 con una vittoria e due pareggi.

• Il Ct azzurro Cesare Prandelli ha giocato agli ordini di Trapattoni alla Juventus dal 1979 e 1985 ed è stato compagno
di squadra di Marco Tardelli, attuale assistente di Trapattoni.

• L'ex centrocampista dell'Irlanda Liam Brady, ex componente dello staff tecnico di Trapattoni, è stato anche lui
compagno di Prandelli alla Juventus dal 1980 al 1982, vincendo due scudetti agli ordini del 'Trap'.

• Robbie Keane è stato compagno di squadra di Andrea Pirlo all'FC Internazionale Milano nella prima metà della
stagione 2000/01.

• Shay Given è stato compagno di squadra di Mario Balotelli al Manchester City FC nella stagione 2010/11.

• Given è stato avversario di Thiago Motta quando il Newcastle United FC ha affrontato l'FC Barcelona nella seconda
fase a gironi della UEFA Champions League 2002/03. Motta è andato a segno sia nel 3-1 dei catalani al Camp Nou
che nel 2-1 al St James Park.

• Le strade di Daniele De Rossi e O'Shea si sono incrociate diverse volte. Da segnalare i quattro confronti con il
Manchester United nella UEFA Champions League 2007/08. De Rossi aveva già affrontato O'Shea nel doppio quarto
di finale dell'edizione 2006/07, con gli inglesi vittoriosi 7-1 al ritorno a Old Trafford – gol della bandiera proprio di De
Rossi -, dopo il 2-1 per i giallorossi a Roma.

• O'Shea era membro della Repubblica d'Irlanda Under 16 che nel 1998 superò 2-1 l'Italia nella Finale dei Campionati
Europei UEFA Under 16.

• A novembre 2003, Damien Duff è andato a segno nel 4-0 inflitto dal Chelsea FC all'S.S. Lazio allo Stadio Olimpico
nella fase a gironi della UEFA Champions League. Tra le fila dei padroni di casa figurava Albertini, attuale vice
presidente della FIGC.

Formula del torneo
• Se due o più squadre arrivano a pari punti al termine della fase a gironi, vengono adottati i seguenti criteri per
determinare la classifica finale:
a) Maggior numero di punti ottenuti nelle sfide tra le squadre in questione;
b) Differenza reti nelle sfide tra le squadre in questione;
c) Maggior numero di gol segnati nelle sfide tra le squadre in questione;
d) Se dopo l'applicazione dei criteri da a) a c), risulta ancora una situazione di parità fra due squadre, gli stessi criteri
vengono applicati esclusivamente per le sfide fra le due squadre in questione per determinarne le posizioni in classifica.
Se la procedura non dovesse dare esito positivo, verranno applicati i criteri da e) a i) nel seguente ordine;
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e) differenza reti nell'intera fase a gironi;
f) maggior numero di gol segnati nell'intera fase a gironi;
g) posizione nel ranking UEFA coefficienti per nazionali (vedi allegato I, paragrafo 1.2.2);
h) condotta fair play (fasi finali);
i) sorteggio

• I coefficienti del Gruppo C sono i seguenti:
Spagna 43,116
Italia 34,357
Croazia 33,003
Repubblica d'Irlanda 28,576

• L'Articolo 8.08 recita: se due squadre che si affrontano nell'ultima gara del girone hanno gli stessi punti, lo stesso
numero di gol segnati e lo stesso numero di gol subiti al termine della sfida, la classifica finale si determina attraverso
una serie di calci di rigore, sempre che nessun'altra squadra abbia lo stesso numero di punti al termine di tutte le gare
del raggruppamento. Se le squadre a pari punti sono più di due, si applicano i criteri al paragrafo 8.07.
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Dati sulla partita
ITALIA

• Gli Azzurri non vincono da cinque partite, due pareggi consecutivi nel Gruppo C dopo tre sconfitte in amichevole.

• L'Italia non vince in un torneo internazionale da sei partite, record negativo.

• Cesare Prandelli è imbattuto nelle gare internazionali competitive, con otto vittorie e quattro pareggi. 

• Christian Maggio, Giorgio Chiellini, Mario Balotelli, Leonardo Bonucci, Thiago Motta e Riccardo Montolivo sono
diffidati.

• Il gol di Andrea Pirlo contro la Croazia è stato il primo su punizione agli Europei da quello di Marek Heinz contro la
Germania a UEFA EURO 2004. Pirlo è stato anche votato Migliore in Campo Carlsberg.

• Tutti e cinque i gol di Pirlo in nazionale dal luglio del 2006 sono arrivati su punizione.

• Antonio Di Natale, a segno contro le Furie Rosse, era andato in gol per l'ultima volta nella gara persa 3-2 contro la
Slovacchia in Coppa del Mondo FIFA 2010 e, da allora, aveva giocato solo una partita.

• Emanuele Giaccherini ha esordito contro la Spagna, mentre Fabio Borini e Alessandro Diamanti devono ancora
debuttare in azzurro.

Infortuni
• Antonio Cassano sembrava destinato a saltare l’intera stagione dopo essersi operato al cuore il 04/11 ma è rientrato
ad aprile.

Varie
• L’Italia si è riunita a Coverciano il 21/05, mentre i giocatori di Juventus, SSC Napoli e Paris Saint-Germain FC sono
arrivati più tardi per gli impegni con i rispettivi club. Agli azzurri sono arrivati a Cracovia il 05/06.

• Sebastian Giovinco (164 cm) è il giocatore più basso a UEFA EURO 2012.

• Gianluigi Buffon ha superato Dino Zoff al terzo posto nella classifica dei giocatori con più presenze in nazionale:
con 114 è dietro solo a Fabio Cannavaro (136) e Paolo Maldini (126).

• Otto giocatori in rosa hanno già partecipato a Europei UEFA: Buffon (2004, 2008), Cassano (2004, 2008), Andrea
Pirlo (2004, 2008), Chiellini (2008), Andrea Barzagli (2008), De Rossi (2008), Di Natale (2008) e Morgan De Sanctis
(2008). 

Amichevoli pre-torneo
01/06 Italia - Russia 0-3 (Kerzhakov 59’, Shirokov 75’ e 89’)

• L'amichevole contro il Lussemburgo a Parma, in programma il 29/05, è stata cancellata per il terremoto di 5,8 gradi
della scala Richter che aveva colpito l'Emilia la stessa mattina.

Qualificazioni a UEFA EURO 2012
• L’Italia si è qualificata imbattuta e con due turni di anticipo. I 26 punti in 10 partite sono un record per gli azzurri nelle
qualificazioni a un torneo internazionale.

• Gli azzurri hanno chiuso anche con il miglior record difensivo in assoluto (due gol subiti).

• Senza contare i sei minuti contro la Serbia prima che la partita venisse sospesa, l’Italia non ha subito gol per 625
minuti dalla gara di apertura con l’Estonia fino a quella contro la Serbia di 13 mesi dopo 

• Chiellini ha giocato ogni minuto delle gare di qualificazione; Cassano è l’unico altro giocatore ad essere sceso in
campo in tutte le partite ed è stato anche il capocannoniere degli Azzurri con sei reti.

• Della rosa per la fase finale, sei giocatori non hanno giocato nelle qualificazioni: Angelo Ogbonna, Ignazio Abate,
Giaccherini, Di Natale, Borini e Diamanti.

Tornei nazionali
• In rosa ci sono sette giocatori della Juventus che ha vinto lo scudetto imbattuta: Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini,
Giaccherini, Claudio Marchisio e Pirlo.

• I bianconeri hanno perso la prima partita della stagione nella finale di Coppa Italia il 20/05, 2-0 contro un Napoli che
aveva in campo De Sanctis e Christian Maggio.
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• Mario Balotelli ha segnato 13 gol in 23 partite ed è stato espulso due volte con il Manchester City FC che ha vinto
il campionato inglese per la prima volta in 44 anni.

• Di Natale ha segnato 23 gol per l’Udinese Calcio che è finita terza in Serie A, realizzando oltre 20 reti per la terza
stagione consecutiva. Prima di compiere 30 anni non ne aveva segnate più di 17.

• Giovinco (15), Marchisio (9) e Alessandro Diamanti (8) hanno stabilito tutti il proprio record personale di reti in Serie
A, mentre con 10 centri in 35 presenze Nocerino ha realizzato quattro gol in più rispetto alle precedenti quattro stagioni.

• Pirlo non perde una partita in Serie A dal 18 dicembre 2010, quando giocava ancora con l’AC Milan.

REPUBBLICA D'IRLANDA

• Prima di UEFA EURO 2012, la Repubblica d’Irlanda era imbattuta da 14 partite, ovvero dal 3-2 contro l’Uruguay del
29 marzo 2011. Tuttavia, dopo due sconfitte consecutive in Polonia/Ucraina, è stata la prima squadra a essere
eliminata dal torneo.

• Damien Duff ha collezionato 99 presenze e si prepara a diventare il quinto giocatore irlandese a raggiungere quota
100 dopo Shay Given, Robbie Keane, Kevin Kilbane e Steve Staunton.

• Nella sconfitta per 3-1 contro la Croazia, l’Irlanda ha subito per la prima volta tre gol in un torneo internazionale. Alla
gara successiva contro la Spagna ne ha subite quattro.

• Nella gara contro la Croazia, Giovanni Trapattoni è diventato l’allenatore più anziano ad aver partecipato a un
Campionato Europeo UEFA, con 73 anni e 85 giorni. Il tecnico ha superato il record di Otto Barić (71 anni due giorni),
che allenava la Croazia nel 2004.

• Aiden McGeady ha collezionato la 50esima presenza contro la Croazia, mentre Kevin Doyle potrebbe raggiungerla
contro l’Italia.

• James McClean ha esordito a livello ufficiale con l’Irlanda contro la Spagna.

Infortuni
• Trapattoni ha cambiato due giocatori rispetto ai 23 convocati provvisori, inserendo Paul McShane e Paul Green al
posto del difensore Kevin Foley e del centrocampista Keith Fahey.

Varie
• L’inno ufficiale dell’Irlanda per UEFA EURO 2012 è una versione moderna della canzone folk Rocky Road To Dublin.
Le nuove parole sono state inviate dagli ascoltatori di una radio, mentre il cantante Damien Dempsey e la band The
Coronas hanno inciso la nuova versione (intitolata Rocky Road To Poland) con i giocatori a fare da coristi.

•  La squadra si è riunita a Dublino il 20 maggio, mentre Keane (in arrivo da Los Angeles) e Glenn Whelan (che si è
sposato il 19 maggio) sono arrivati un giorno dopo. Dopo aver trascorso una settimana a Montecatini, l’Irlanda ha
quindi affrontato l’Ungheria a Budapest, raggiungendo il ritiro di Sopot il 5 giugno.

• Green ha lasciato il Derby County FC e non ha ancora trovato un ingaggio per la prossima stagione, mentre Darren
O'Dea lascerà il Celtic FC il prossimo mese alla scadenza del contratto.

• Quattro giocatori della rosa attuale hanno partecipato anche alla Coppa del Mondo FIFA 2002: Given, Keane, Duff
e Richard Dunne. Quest’ultimo, però, non è sceso in campo in Corea/Giappone.

• Nessuno di loro ha mai giocato nel massimo campionato irlandese, al contrario di cinque giocatori che partecipano
a UEFA EURO 2012: Stephen Ward, Doyle, Shane Long, McClean e David Forde.

• Nessun giocatore irlandese ha mai partecipato al Campionato Europeo UEFA, ma Keane e Dunne hanno vinto il
Campionato Europeo Under 18 UEFA del 1998. Lo stesso anno, O'Shea ha vinto l’Europeo Under 16.

Amichevoli pre-torneo
04/06 Ungheria – Repubblica d’Irlanda 0-0
26/05 Repubblica d’Irlanda – Bosnia-Erzegovina 1-0 (Long 78’)

Qualificazioni a UEFA EURO 2012
• Keane ha segnato sette gol nelle qualificazioni, superando quota 50 in nazionale. Il giocatore conta attualmente 53
reti.

• Dalla sconfitta in amichevole contro l’Uruguay (3-2, 29 marzo 2011) alla vittoria casalinga contro l’Armenia (2-1, 11
ottobre 2011), la squadra di Trapattoni non ha subito gol per otto partite.

• Whelan e McGeady sono gli unici irlandesi ad aver sempre giocato nelle qualificazioni.

Tornei nazionali 
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• Nell’ultima stagione di Premier League inglese, Ward ha giocato sempre per 90 minuti con il Wolverhampton
Wanderers FC, che però è retrocesso. Nel club figurano anche i compagni di nazionale Doyle e Stephen Hunt.

• Quattro giocatori della nazionale militano nel campionato cadetto inglese: Forde (Millwall FC), Sean St Ledger
(Leicester City FC), McShane (Hull City AFC) e Green (Derby)..

• Keane ha vinto il campionato statunitense con i LA Galaxy a novembre. All’inizio del 2012 è tornato momentaneamente
in Inghilterra e ha disputato sette partite con l’Aston Villa FC, ma a marzo è rientrato negli USA per l’inizio della nuova
stagione.
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Dati sulle squadre
Dati squadra: Italia

Piazzamenti nei Campionati Europei UEFA
2008: Quarti di finale 
2004: Fase a gironi
2000: Secondo posto
1996: Fase a gironi
1992: Non qualificata
1988: Semifinale
1984: Non qualificata
1980: Quarto posto
1976: Non qualificata
1972: Quarti di finale
1968: Campione
1964: Ottavi di finale
1960: Non ha partecipato

Statistiche EURO - fase finale
Vittoria più ampia
2-0: quattro volte, la più recente Francia - Italia, 17/6/08, fase a gironi

Sconfitta più pesante
3-0: Olanda - Italia, 9/6/08 fase a gironi

Qualificazioni
Vittoria più ampia
6-0: Italia - Turchia, 02.12.1962

Sconfitta più pesante
0-3: Italia - Svezia, 15.10.1983

Statistiche individuali EURO
Presenze fase finale
13: Paolo Maldini
13: Alessandro Del Piero
11: Gianluca Zambrotta
9: Gianluigi Buffon
9: Antonio Cassano
9: Alessandro Nesta
9: Stefano Fiore

Gol fase finale
2: Antonio Cassano
2: Pierluigi Casiraghi
2: Filippo Inzaghi
2: Andrea Pirlo
2: Francesco Totti

Presenze totali EURO
41: Gianluigi Buffon
35: Fabio Cannavaro
33: Paolo Maldini
32: Alessandro Del Piero
30: Andrea Pirlo

Gol totali EURO
14: Filippo Inzaghi
10: Luigi Riva
9: Alessandro Altobelli,
9: Alessandro Del Piero
8: Antonio Cassano
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Dati squadra: Repubblica d'Irlanda

Risultati Campionati Europei UEFA
2008: non qualificata
2004: non qualificata
2000: non qualificata
1996: non qualificata
1992: non qualificata
1988: fase a gironi
1984: non qualificata
1980: non qualificata
1976: non qualificata
1972: non qualificata
1968: non qualificata
1964: quarti di finale
1960: non qualificata

Recod di squadra EURO
Vittoria più ampia fase finale
1-0: Inghilterra - Irlanda, 12/06/88, fase a gironi

Sconfitta più pesante fase finale
1-3: Irlanda - Croazia, 10/06/12, fase a gironi

Vittoria qualificazioni
8-0: Irlanda - Malta, 16/11/83

Sconfitta qualificazioni
6-0: Austria - Irlanda, 10/10/71

Record individuali EURO
Presenze fase finale
3: 11 giocatori

Gol fase finale
1: Ray Houghton
1: Ronnie Whelan
1: Sean St Ledger

Presenze totale EURO
36: Robbie Keane
32: Shay Given
32: Kevin Kilbane
30: Damien Duff
27: Liam Brady
27: John O'Shea
26: Niall Quinn
26: Frank Stapleton

Gol totali EURO
18: Robbie Keane
10: Frank Stapleton
9: Don Givens
8: John Aldridge
8: Niall Quinn
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Rosa squadra
Italia

TotaleUEFA EURO 2012
SquadraFFQual.

GolGGolGGolGDClubEtàNatoGiocatoreNo.
Portieri

-116-2-6-Juventus3428/01/78Gianluigi Buffon1
-2---1-Paris Saint-Germain FC2512/01/87Salvatore Sirigu12
-5---1-SSC Napoli3526/03/77Morgan De Sanctis14

Difensori
-18-2-4*SSC Napoli3011/02/82Christian Maggio2
252-2-10*Juventus2714/08/84Giorgio Chiellini3
-3-----Torino FC2423/05/88Angelo Ogbonna4
-8---4-US Città di Palermo3006/12/81Federico Balzaretti6
-2-----AC Milan2512/11/86Ignazio Abate7
-29---2-Juventus3108/05/81Andrea Barzagli15
216-216*Juventus2501/05/87Leonardo Bonucci19

Centrocampisti
110-213*Paris Saint-Germain FC2928/08/82Thiago Motta5
122-216-Juventus2619/01/86Claudio Marchisio8
-2-2---Juventus2705/05/85Emanuele Giaccherini13

1074-217-AS Roma2824/07/83Daniele De Rossi16
134-1-8*ACF Fiorentina2718/01/85Riccardo Montolivo18

10851219-Juventus3319/05/79Andrea Pirlo21
-1-----Bologna FC2902/05/83Alessandro Diamanti22
-12-1-4-AC Milan2709/04/85Antonio Nocerino23

Attaccanti
110-2-2*Manchester City FC2112/08/90Mario Balotelli9
931-2610-AC Milan2912/07/82Antonio Cassano10
113912---Udinese Calcio3413/10/77Antonio Di Natale11
-1-----AS Roma2129/03/91Fabio Borini17
-10-2-3-Parma FC2526/01/87Sebastian Giovinco20

Allenatore
-2-2-10--5419/08/57Cesare Prandelli-
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Repubblica d'Irlanda
TotaleUEFA EURO 2012

SquadraFFQual.
GolGGolGGolGDClubEtàNatoGiocatoreNo.

Portieri
-124-2-11-Aston Villa FC3620/04/76Shay Given1
-10---1-Sunderland AFC2723/10/84Keiren Westwood16
-2-----Millwall FC3220/12/79David Forde23

Difensori
3291219*Leicester City FC2728/12/84Sean St Ledger2
214-215-Wolverhampton Wanderers FC2620/08/85Stephen Ward3
178-2-9-Sunderland AFC3130/04/81John O'Shea4
875-2110-Aston Villa FC3221/09/79Richard Dunne5
-30---5-Fulham FC2806/09/83Stephen Kelly12
-27-----Hull City AFC2906/01/83Paul McShane13
-14---4-Celtic FC2504/02/87Darren O'Dea18

Centrocampisti
241-2-12*Stoke City FC2813/01/84Glenn Whelan6
251-2212-FC Spartak Moskva2604/04/86Aiden McGeady7
331-217*West Bromwich Albion FC3113/09/80Keith Andrews8
899-2-7-Fulham FC3302/03/79Damien Duff11
119---4-Everton FC2425/10/87Darron Gibson15
139---7-Wolverhampton Wanderers FC3001/08/81Stephen Hunt17
112-1-4--2910/04/83Paul Green21
-3-1---Sunderland AFC2322/04/89James McClean22

Attaccanti
1049-129-Wolverhampton Wanderers FC2818/09/83Kevin Doyle9
53119-2711*Los Angeles Galaxy3108/07/80Robbie Keane10
19-212-Stoke City FC2820/09/83Jon Walters14
726-115-West Bromwich Albion FC2522/01/87Shane Long19
314-2-6-West Bromwich Albion FC2528/04/87Simon Cox20

Allenatore
-4-2-12--7317/03/39Giovanni Trapattoni-
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Allenatori
Italia: Cesare Prandelli
Data di nascita: 19 agosto 1957
Nazionalità: italiano
Carriera da giocatore: US Cremonese, Atalanta BC, Juventus
Carriera da allenatore: Atalanta BC, US Lecce, Hellas-Verona FC, AC Venezia, Parma FC, AS Roma, ACF Fiorentina,
Italia

• Cesare Prandelli si è fatto conoscere come allenatore nelle giovanili dell'Atalanta, squadra con cui ha concluso la
carriera da giocatore nel 1990 dopo tre scudetti con la Juventus (1980-81, 1981-82, 1983-84).

• In sei stagioni a Torino ha vinto anche la Coppa Italia 1983, la Coppa delle Coppe 1984 e la Coppa dei Campioni
1985, pur non avendo mai conquistato un posto da titolare fisso.

• Dopo i buoni risultati con l'Atalanta, nel 1997 Prandelli ha accettato di allenare il Lecce, rassegnando le dimissioni a
gennaio dell'anno successivo. In seguito, ha conquistato la promozione nella massima serie con Verona e Venezia,
prima di consolidare una già ottima reputazione con la nomina al Parma nel 2002.

• Nel 2004, Prandelli ha accettato la proposta della Roma, rassegnando quasi subito le dimissioni poiché la moglie
Manuela (scomparsa a novembre 2007) era gravemente malata. Nel 2005 ha firmato per la Fiorentina, portandola al
quarto posto alla prima stagione in carica. I Viola, tuttavia, sono stati penalizzati per lo scandalo delle frodi sportive
che ha scosso il calcio italiano nel 2006.

• Nel 2007/08 ha portato la Fiorentina in semifinale di Coppa UEFA e nel 2008 è stato premiato con la 'Panchina
d'Oro', riconoscimento assegnato al migliore allenatore di Serie A. Nel 2008/09 ha portato i Viola nella fase a gironi
di UEFA Champions League - raggiungendo gli ottavi di finale nella stagione successiva - quindi ha accettato di
sostituire Marcello Lippi sulla panchina dell'Italia, firmando un contratto quadriennale.
 
Repubblica d'Irlanda: Giovanni Trapattoni
Data di nascita: 17 marzo 1939
Nationalità: Italiana
Carriera da giocatore: AC Milan, AS Varese
Carriera da allenatore: AC Milan, Juventus (due volte), FC Internazionale Milano, FC Bayern München (due volte),
Cagliari Calcio, ACF Fiorentina, Italia, SL Benfica, VfB Stuttgart, FC Salzburg, Repubblica d'Irlanda

• Convocato 17 volte dall'Italia, Trapattoni ha speso la maggior parte della sua carriera da giocatore come difensore
e mediano con il Milan, vincendo sette trofei importanti tra cui due Coppe dei Campioni.

• Ha iniziato ad allenare al Milan ma si è affermato come uno dei più grandi durante i dieci anni passati con i rivali
della Juventus, squadra con la quale ha vinto le tre maggiori competizioni europee - mai successo prima - e sei
Scudetti.

• Passato nel 1986 all'Inter ha portato i Nerazzurri al tanto atteso Scudetto nel 1988/89 oltre che alla Coppa UEFA,
trofeo che ha vinto nuovamente durante la seconda parentesi alla Juve tra il 1991 e il 1994.

• Si è trasferito all'estero e ha vinto campionati con Bayern, Benfica e Salisburgo, diventando il primo allenatore dopo
Ernst Happel a vincere campionati in quattro nazioni diverse; non ha avuto successo invece alla guida dell'Italia uscita
prematuramente alla Coppa del Mondo FIFA 2002 e a UEFA EURO 2004.

• Nel 2008 è tornato alla guida di una nazionale con la Repubblica d'Irlanda; imbattuto nelle qualificazioni per la Coppa
del Mondo FIFA 2010 – inclusi due pareggi con l'Italia – viene eliminato agli spareggi dalla Francia. Raggiunge gli
spareggi anche nelle qualificazioni per UEFA EURO 2012 ma questa volta la sua squadra si impone con un complessivo
5-1 contro l'Estonia tornando alla fase finale degli Europei per la prima volta dal 1988.
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Direttori di gara
Arbitro Cüneyt Çakır (TUR)
Assistenti Bahattin Duran (TUR), Tarik Ongun (TUR)
Assistenti arbitrali aggiunti Hüseyin Göçek (TUR), Bülent Yıldırım (TUR)
Quarto arbitro Viktor Shvetsov (UKR)
Quinto arbitro Oleksandr Voytyuk (UKR)
Delegato UEFA Adonis Procopiou (CYP)
Osservatore arbitro Jozef Marko (SVK)

Arbitro
NazionalitàData di nascitaNome

TUR23/11/1976Cüneyt Çakır

• Uno dei direttori di gara più promettenti in Turchia, Cüneyt Çakir ha avuto una rapida ascesa da quando ha svolto
il ruolo di quarto uomo nella sua prima gara UEFA in occasione dei preliminari di UEFA Champions League tra Skonto
FC e Sliema Wanderers FC nel luglio del 2003.

• Ha diretto due partite ai Campionati Europei UEFA Under 19 del 2007 in Austria per poi arbitrare due gare di
qualificazione per UEFA EURO 2008.

• Çakir, che vive con sua moglie a Istanbul e lavora nel campo assicurativo, ha debuttato in competizioni europee per
club da arbitro vero e proprio nella Coppa UEFA del 2008/09, dirigendo due partite tra cui quella della fase a giorni
tra FC Twente e FC Schalke 04 nel dicembre del 2008.

• Ha arbitrato oltre 100 gare nella Süper Lig turca ed è stato selezionato per gli Europei Under 21 UEFA in Svezia
nel 2009, dirigendo anche la vittoria dell'Inghilterra ai rigori in semifinale contro i padroni di casa.

• Ha poi diretto la vittoria del Fulham nel ritorno della semifinale di UEFA Europa League 2009/10 contro l'Hamburger
SV, una delle sette gare dirette nella competizione nel corso di quella stagione. Çakir ha arbitrato tre partite nella fase
a gironi di UEFA Champions League 2010/11 ed è stato selezionale per il Mondiale FIFA U-20 2011, dove ha diretto
la semifinale tra Francia e Portogallo. 

Gare dei Campionati Europei UEFA con protagoniste squadre dei due paesi impegnati in questa
sfida
Nessuna partita trovata
Altri Incontri

CittàRisultatoFuori casaIn casaFaseCompetizioneData
Tel Aviv4-0EstoniaIsraelePrel.EURO28/03/07

Copenhagen3-1LettoniaDanimarcaPrel.EURO17/10/07
Kaunas0-0ScoziaLituaniaPrel.EURO03/09/10
Lisbona1-0NorvegiaPortogalloPrel.EURO04/06/11
Solna3-2OlandaSveziaPrel.EURO11/10/11
Kiev2-1SveziaUcrainaGir.EURO11/06/12
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Dati sulla competizione
Fase finale del Campionato Europeo UEFA: Lo sapevi?

• La Germania è la squadra che vanta più successi nella storia del torneo, tre, avendo sollevato il trofeo nel 1972,
1980 (in entrambe le edizioni come Germania Ovest) e 1996. Inoltre, ha raggiunto la finale nel 1976, 1992 e 2008.
Soltanto Spagna (1964, 2008) e Francia (1984, 2000) vantano più di un trionfo.

• Soltanto tre squadre hanno vinto il Campionato Europeo UEFA in patria: Spagna (1964), Italia (1968) e Francia
(1984).

• Nessuna squadra è riuscita a vincere due edizioni consecutive del torneo, e nessun giocatore ha partecipato
attivamente alla conquista di due titoli continentali. Unione Sovietica (1960, 1964) e Germania Ovest (1972, 1976)
hanno entrambe perso la finale da detentrici del titolo, mentre Rainer Bonhof ha ricevuto due volte la medaglia di
vincitore con la Germania Ovest (1972, 1980), senza tuttavia mai giocare in entrambi i tornei.

• Berti Vogts ha vinto il torneo con la Germania Ovest come calciatore nel 1972 e con la Germania (riunificata) come
allenatore nel 1996. E' l'unico ad avere vinto il trofeo nella doppia veste.

• Dal 1980, da quando la fase finale del torneo è stata ampliata a otto squadre, gli organizzatori o co-organizzatori
non sono riusciti a raggiungere le semifinali – o la finale – soltanto tre volte: Italia (1980), Belgio (2000) e
Austria-Svizzera (2008).

• UEFA EURO 2012 segna l'undicesima partecipazione consecutiva della Germania alla fase finale del Campionato
Europeo UEFA. L'ultima volta che i tedeschi hanno saltato un'edizione del torneo risale al 1968, quando si chiamava
ancora Germania Ovest. L'Olanda è giunta invece alla settima partecipazione consecutiva.

• La Germania è all'undicesima partecipazione complessiva, una in più della Russia. Olanda e Spagna sono invece
a quota nove.

• Cinque squadre si sono qualificate per una fase finale a punteggio pieno, tra cui Spagna e Germania in questa
edizione. Le altre sono Francia (1992 e 2004) e Repubblica Ceca (2000).

• La vittoria dell'Olanda per 6-1 contro la Jugoslavia nei quarti di finale di UEFA EURO 2000 è la vittoria più ampia in
una fase finale. Tre partite si sono concluse 5-0, l'ultima delle quali nel 2004 con il successo della Svezia ai danni
della Bulgaria.

• La Spagna punta a difendere il titolo continentale dopo essere diventata la terza squadra ad essere sia campione
d'Europa che campione del mondo in carica. La Germania Ovest ha conquistato il titolo europeo nel 1972 e quello
mondiale due anni più tardi, mentre la Francia ha vinto il Mondiale nel 1998 e UEFA EURO 2000. Nessuna squadra
è mai riuscita a vincere tre titoli consecutivi tra Mondiali e Campionati Europei.

• Sono in totale 15 i calciatori che hanno giocato entrambe le suddette finali. Per la Germania Ovest, Sepp Maier,
Franz Beckenbauer, Hans-Georg Schwarzenbeck, Paul Breitner, Uli Hoeness e Gerd Müller. Per la Francia, Fabien
Barthez, Marcel Desailly, Bixente Lizarazu, Lilian Thuram, Didier Deschamps, Youri Djorkaeff, Patrick Vieira, Zinédine
Zidane e Christophe Dugarry.

• Quanto alla Spagna, Iker Casillas, Sergio Ramos, Carles Puyol, Joan Capdevila, Andrés Iniesta, Xavi Hernández,
Cesc Fàbregas, Xabi Alonso e Fernando Torres hanno giocato le finali vittoriose della Spagna a EURO 2008 e al
Mondiale 2010.

• Cinque calciatori hanno giocato e vinto nello stesso anno la finale di Coppa dei Campioni e del Campionato Europeo:
Luis Suárez con l'FC Internazionale Milano e la Spagna nel 1964 e il quartetto del PSV Eindhoven e dell'Olanda Hans
van Breucklen, Ronald Koeman, Barry van Aerle e Gerald Vanenburg nel 1988.

• Wim Kieft e Nicolas Anelka hanno mancato di poco l'ingresso in questo club esclusivo. Finalista in Coppa dei
Campioni con il PSV nel 1988, Kieft ha assistito dalla panchina alla conquista dell'Olanda del titolo continentale nello
stesso anno. Stesso destino per Nicolas Anelka con la Francia nel 2000, dopo che aveva giocato la finale di UEFA
Champions League con il Real Madrid CF. Christian Karembeu, compagno di squadra di Anelka al Real Madrid, è
l'unico ad avere assistito dalla panchina ai successi in finale sia di Coppa dei Campioni che del Campionato Europeo
nello stesso anno.

• Nel 2008, il tedesco Michael Ballack, allora in forza al Chelsea FC, è diventato il primo calciatore a perdere nello
stesso anno sia la finale di Coppa dei Campioni che di EURO.
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• Quattro calciatori hanno perso una finale di Coppa dei Campioni e vinto quella di EURO nello stesso anno: Ignacio
Zoco e Amancio Amaro (1964, Real Madrid CF e Spagna) e Manny Kaltz e Horst Hrubesch (1980, Hamburger SV e
Germania Ovest).

• Lothar Matthäus è il calciatore più anziano ad avere giocato una gara della fase finale di un Campionato Europeo
UEFA:  39 anni e 91 giorni nella sconfitta per 3-0 contro il Portogallo a UEFA EURO 2000.

• Jetro Willems è diventato il più giovane calciatore a prender parte ai Campionati Europei UEFA in occasione della
gara del Gruppo B fra Olanda e Danimarca a UEFA EURO 2012. Il difensore del PSV Eindhoven, 18 anni e 71 giorni,
ha battuto il record che precedentemente apparteneva al belga Enzo Scifo, in campo a 18 anni e 115 giorni contro
la Jugoslavia nel 1984.

• Cinque calciatori hanno partecipato a quattro fasi finali: Lothar Matthäus, Peter Schmeichel, Alessandro Del Piero,
Edwin van der Sar e Lilian Thuram.

• Ivica Vastic, con l'Austria, è stato il giocatore più anziano a segnare un gol nell'1-1 contro la Polonia a UEFA EURO
2008: 38 anni e 257 giorni.

• Johan Vonlanthen aveva 18 anni e 141 giorni quando è andato a segno nella sconfitta della Svizzera per 3-1 per
mano della Francia a UEFA EURO 2004, diventando il più giovane a segnare un gol in una fase finale.

• Dmitri Kirichenko ha segnato il gol più rapido in un Campionato Europeo UEFA con la Russia: 67 secondi a UEFA
EURO 2004 contro la Grecia.

• Ci sono state otto triplette in una fase finale del torneo: Dieter Müller (1976), Klaus Allofs (1980), Michel Platini (1984,
due volte), Marco van Basten (1988), Sérgio Conceição (2000), Patrick Kluivert (2000) e David Villa (2008).
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Formazioni partita per partita
Fase finale Gruppo C
Classifiche

P.tiGSRFSPVG
4150112Spagna
4240112Croazia
2220202Italia
0712002Repubblica d'Irlanda

Giornata 1 (10/06/12)
Spagna 1-1 Italia
Reti: 0-1 Di Natale 61, 1-1 Fàbregas 64
Italia: Buffon, Maggio, Chiellini, Thiago Motta (Nocerino 90), Marchisio, Balotelli (Di Natale 56), Cassano (Giovinco 65), Giaccherini, De Rossi,
Bonucci, Pirlo

Repubblica d'Irlanda 1-3 Croazia
Reti: 0-1 Mandžukić 3, 1-1 St Ledger 19, 1-2 Jelavić 43, 1-3 Mandžukić 49
Repubblica d'Irlanda: Given, St Ledger, Ward, O'Shea, Dunne, Whelan, McGeady (Cox 54), Andrews, Doyle (Walters 53), Keane (Long 75),
Duff

Giornata 2 (14/06/12)
Italia 1-1 Croazia
Reti: 1-0 Pirlo 39, 1-1 Mandžukić 72
Italia: Buffon, Maggio, Chiellini, Thiago Motta (Montolivo 62), Marchisio, Balotelli (Di Natale 69), Cassano (Giovinco 83), Giaccherini, De Rossi,
Bonucci, Pirlo

Spagna 4-0 Repubblica d'Irlanda
Reti: 1-0 Torres 4, 2-0 Silva 49, 3-0 Torres 70, 4-0 Fàbregas 83
Repubblica d'Irlanda: Given, St Ledger, Ward, O'Shea, Dunne, Whelan (Green 80), McGeady, Andrews, Keane, Duff (McClean 76), Cox (Walters
46)

Giornata 3 (18/06/12)
Italia - Repubblica d'Irlanda
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Informazioni UEFA
Vigilinanza agli allenamenti
A seguito dell'episodio avvenuto durante la sessione di allenamento della nazionale olandese l'8 giugno, la UEFA ha
scritto ai sindaci delle città polacche e ucraine dove sono in programma allenamenti aperti al pubblico chiedendo che
tutte le misure efficaci e necessarie - tra cui un aumento presenza della polizia - vengano attuate per evitare qualsiasi
manifestazione di comportamento discriminatorio o razzista. La UEFA ha anche richiesto che le autorità assicurino
che chiunque sia coinvolto in comportamenti razzisti venga immediatamente espulso dallo stadio e dalle sue vicinanze,
e che venga avviato un procedimento penale nei confronti di tale individuo. E' stata inviata anche una lettera al Ministro
dello Sport polacco, Joanna Mucha, per chiedere il pieno sostegno delle autorità nel trattare questi temi importanti.
Un simile comportamento è totalmente incompatibile con la politica di tolleranza zero della UEFA nei confronti di
qualsiasi intensifica comportamento discriminatorio. La UEFA è comunque fiduciosa che le autorità locali affrontino
adeguatamente la questione.

Penalizzazione in sospeso per la RFS
L'Organo Disciplinare e di Controllo UEFA ha deciso di applicare una penalizzazione di sei punti alla Federazione
Calcio Russa (RFS) da scontarsi durante la fase di qualificazione al prossimo Campionato Europeo UEFA. Tale
decisione è sospesa per un periodo probatorio che ha inizio immediato e che terminerà con la fine degli spareggi per
accedere alla fase finale di UEFA EURO 2016. Alla RFS è stata inoltre inflitta una multa di 120,000 euro per condotta
impropria dei propri tifosi (disordini pubblici), l’accensione e il lancio di petardi e l’esposizione di simboli proibiti durante
la gara contro la Repubblica Ceca, che ha avuto luogo venerdì a Wroclaw e valida per il Gruppo A di UEFA EURO
2012. La RFS potrà ricorrere in appello contro la decisione dell'Organo di Controllo e Disciplina entro tre giorni dal
ricevimento delle motivazioni della sentenza.

Procedimento contro la HNS
La UEFA ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti della Federcalcio croata (HNS) per il lancio di razzi e
per condotta impropria da parte dei tifosi (canti e simboli a sfondo razzista) durante la partita di venerdì a Poznan
contro l’Italia valida per il Gruppo C di UEFA EURO 2012. L’Organo Disciplinare e di Controllo UEFA esaminerà il
caso il 19 giugno.

Leggende EURO scelgono Migliore in Campo Carlsberg 
Le più grandi leggende del calcio del passato che hanno deliziato le platee di EURO offriranno il loro contributo
importante a UEFA EURO 2012 eleggendo e consegnando il Premio Migliore in Campo Carlsberg in tutte e 31 le
partite in programma per le fasi finali in Polonia e in Ucraina. I tifosi aiuteranno le leggende a decidere a chi assegnare,
di volta in volta, l'ambito premio. Una leggenda di EURO, invitata dal Presidente della UEFA Michel Platini, sarà
presente in ciascuna partita. I tifosi potranno votare attraverso il MatchCentre di UEFA.com. La leggenda EURO terrà
conto delle preferenze espresse dai tifosi prima di prendere la decisione definitiva sul giocatore che avrà brillato di
più in campo nel corso della partita. Uno stuolo di campioni è stato schierato per decretare i vincitori del Premio
Migliore in Campo Carlsberg per UEFA EURO 2012. Fernando Couto (Portogallo), Christian Karembeu (Francia),
Predrag Mijatović (Montenegro), Peter Schmeichel (Danimarca), Allan Simonsen (Danimarca), Davor Šuker (Croazia)
e Patrick Vieira (Francia) sono alcuni tra i campioni del passato che svolgeranno il ruolo di ambasciatori per il torneo
in Polonia e Ucraina.

Donazione UEFA per ogni gol a UEFA EURO 2012
Per ogni gol segnato durante UEFA EURO 2012, la UEFA donerà 3.000 euro al Centro per l'Accesso al Calcio in
Europa (CAFE), l'ente benefico ufficiale del torneo. Nel quadro del programma Respect a UEFA EURO 2012, la UEFA
sta lavorando con CAFE nella gestione di diverse iniziative di Respect Inclusion, invitando altri benefattori a donare
per i prossimi programmi. CAFE è stato istituito nel 2009 grazie all'assegno UEFA di 1 milione di franchi svizzeri per
promuovere e assicurare parità di accesso nelle aree delle federazioni nazionali UEFA. L'ente fornisce sostegno,
assistenza e consulenza ai partner e ai portatori di interessi: la UEFA, le federazioni nazionali, le leghe e i club, i tifosi
disabili e i gruppi da loro organizzati.

Un sogno per i bambini
Un gruppo di bambini provenienti da un orfanotrofio situato nei dintorni di Varsavia ha vissuto un’esperienza unica
nella vita, assistendo alla gara del Gruppo A di UEFA EURO 2012 tra Polonia e Russia al National Stadium. Venticinque
bambini hanno trascorso l’intera giornata nella capitale polacca prima di recarsi allo stadio per assitere a una gara
emozionante, conclusasi sull' 1-1. La UEFA ha fornito biglietti e assistenza alla Volunteers for Sport Foundation
(Fondazione Volontari per lo Sport) che, in collaborazione con streetfootballworld, implementa il progetto ufficiale
"RESPECT your Health – Euroschools 2012" per le fasi finali di UEFA EURO 2012 in Polonia e Ucraina.

Esperienza per studenti
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Un gruppo di studenti locali ha avuto l'opportunità unica di partecipare al Programma Host Broadcast Talent di UEFA
EURO 2012. L'iniziativa, all'esordio assoluto in un Campionato Europeo UEFA, offre a 230 studenti di Polonia e
Ucraina l'opportunità di lavorare durante la fase finale del torneo in tre differenti ambiti relativi ai loro studi accademici:
produzione TV & video, HB logistica e broadcaster servicing. L'obiettivo primario del programma è quello di offrire
agli studenti di maggiore talento l'opportunità di accumulare esperienza lavorativa nei rispettivi settori di specializzazione:
mass-media, giornalismo e gestione degli eventi sportivi.
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Legenda
:: Statistiche tutti i tempi
I risultati ottenuti dalle squadre partecipanti nei vari Campionati Europei UEFA.

Fase finale: I Campionati Europei UEFA erano un evento per quattro squadre nel 1960, 1964, 1968, 1972 e 1976. Dal 1980 si sono allargati a
otto squadre restando con lo stesso format nel 1984, 1988 e 1992. A partire dal 1996 è stato adottato l'attuale format a 16 squadre.

Gol segnati/Gol subiti: Il totale dei gol include i risultati delle decisioni disciplinari (es. 3-0 a tavolino). Non sono invece conteggiati i gol dal
dischetto nelle sfide decise ai rigori.

:: Rosa
La lista dei giocatori a disposizione in ordine di ruolo e di numeri di maglia.

Qualificazioni a UEFA EURO 2012: Totale presenze e gol solo nelle qualificazioni a UEFA EURO 2012.
FF: Totale presenze e gol nella fase finale di UEFA EURO 2012.
Totale: Totale presenze e gol in nazionale.
DdN: Data di nascita
Età: basato sulla data dell'ultimo aggiornamento della cartella stampa.
SD: Situazione disciplinare (*: diffidato, S: squalificato)

:: Ufficiali di gara
Gli ufficiali di gara scelti per dirigere la partita

Competizioni per squadre nazionali
EURO: Campionati europei UEFA
Mondiali: Coppa del Mondo FIFA • CONFCUP: FIFA Confederations Cup
Amic: Amichevoli • : 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 • WCHAMP: Europei femminili

:: Altre abbreviazioni:: Fasi della competizione
No.: Numero(dts): Partita decisa dopo

supplementari
3TQ: Terzo turno di qualificazioneF: Finale
1TU: Primo turnoGir.: Fase a gironi

a.g.: Autoretedcr: Partita decisa dopo calci di
rigore

2TU: Secondo turnoGrp 1: Prima fase a gironi
3TU: Terzo turnoGrp 2: Seconda fase a gironi

(P): Rigoregt: Partita decisa dalle reti in trasferta4TU: Quarto turno1/8: Ottavi di finale
G: Partite giocatetot: Risultato complessivo1/2: SemifinaliPrel.: Turno preliminare
Pos.: PosizionePr: PresenzeR16: Ottavi di finale1/4: Quarti di finale
P.ti: PuntiComp.: Competizione1/16: Sedicesimi di finalePrel.: Turno preliminare
R: Espulsione (cartellino rosso
diretto)

P: Pareggi1°: andataTQ1: Primo turno preliminare
2°: ritornoTQ2: Secondo turno preliminare

Ris: RisultatoNato: Data di nascitaSpar.: SpareggioFF: Fase finale
sg: Partita decisa al "Silver Gol"GS: Gol subiti(Rip.) : RipetizioneELITE: Fase Elite
lm: Partita decisa dal lancio della
monetina

RF: Reti fatte: Spareggi per il torneo finaleFTP: Finale terzo posto
Spar. P/R: Spareggio
promozione/retrocessione

Grp. FF: Fase a gironi - fase finale
V: Vittoriegg: Partita decisa al golden gol
G: Ammonizione (cartellino giallo)S: Sconfitte
G/R: Espulsione (per doppia
ammonizione)

Naz.: Nazionalità

N/a: Non applicabile

:: Statistiche
(+) : Indica giocatore subentrato(-) : Indica giocatore sostituito
(+/-) : Indica giocatore subentrato e sostituito(*) : Indica giocatore espulso

:: Rosa squadra
*: DiffidatoD: Informazioni disciplinari
#: Squalificato per almeno una partitaS: Squalificato

:: Rinuncia di responsabilità: Pur avendo preso la UEFA ogni possibile precauzione affinché le informazioni contenute in questo documento
siano esatte al momento della pubblicazione, non si assume responsabilità alcuna (compresa verso terzi) dichiarata o implicita riguardo all’esattezza,
precisione e completezza del documento stesso. La UEFA non si assume alcuna responsabilità riguardo all’utilizzo e all’interpretazione delle
informazioni contenute in questo documento. Ulteriori informazioni, sono disponibili su www.uefa.com.
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