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Storia della partita
Il  Beşiktaş  JK  proverà  a  riproporre  lo  straordinario  stato  di  forma  della  fase  a  gironi  di  UEFA  Champions  League
quando affronterà la difficile sfida degli ottavi di finale contro i giganti dell'FC Bayern München.

• Il Beşiktaş è diventato il primo club turco a vincere un girone di UEFA Champions League essendosi qualificato per
la prima volta agli ottavi come capolista del Gruppo G. Dall'altro lato i bavaresi sono degli esperti di questa fase della
competizione.

• Questo sarà il 14esimo ottavo di finale per il Bayern. Passati come secondi del Gruppo B, i campioni di Germania
proveranno a qualificarsi ai quarti per il settimo anno consecutivo.

• Questo è l'unico doppio confronto degli ottavi che vedrà opposti due campioni dei rispettivi campionati nazionali.

Precedenti
• Le due squadre si sono incrociate solamente nella fase a gironi 1997/98. Nelle due partite del gruppo, i bavaresi si
sono imposti per 2-0. Thomas Helmer e Mario Basler sono stati gli autori dei gol della sfida dell'andata a Monaco.

• Questi i titolari della partita all'Olympiastadion di Monaco il 17 settembre 1997:
Bayern: Kahn, Babbel, Matthäus, Rizzitelli (Fink 52'), Tarnat, Helmer, Hamann, Basler (Lizarazu 88'), Scholl, Strunz,
Elber (Jancker 82').
Beşiktaş: Fevzi  Tuncay,  Erkan Avseren,  Topraktepe Serdar  (Emre Eren 78'),  Alpay Özalan,  Rahim Zafer,  Yankov,
Tayfur Havutçu, Mehmet Özdilek (Letchkov 72'), Recep Çetin, Oktay Derelioğlu, Amokachi (Mustafa Öztürk 80').

•  Carsten  Jancker  (5')  e  ancora  una  volta  Helmer  (31')  sono  invece  andati  in  gol  nel  primo  tempo  della  sfida  di
Istanbul.

• Il Bayern chiuse il girone al primo posto con 12 punti, ovvero due posizioni e sei punti sopra i rivali turchi eliminati
dalla fase a gironi.

•  Il  portiere  croato  Marjan  Mrmić,  faceva  parte  del  Beşiktaş  sebbene  non  abbia  giocato  nessuna  delle  due  partite.
Oggi è l'allenatore dei portieri della formazione turca.

Statistiche
Bayern
• Il  bilancio del Bayern negli ottavi di finale è di V10 P3. I bavaresi hanno vinto gli ultimi sei ottavi e non perdono in
questa fase della competizione dalla sconfitta in virtù dei gol in trasferta per mano dell'FC Inter nel 2010/11.

•  Dodici  mesi  fa il  Bayern ha battuto complessivamente per 10-2 l'Arsenal  FC agli  ottavi,  vincendo 5-1 in casa e in
trasferta.

• Oltre alle sfide del 1997 col Beşiktaş, l'altro unico incrocio del Bayern contro una squadra turca risale al primo turno
di Coppa dei Campioni 1972/73. Allora i bavaresi preggiarono 1-1 nell'andata in trasferta col Galatasaray AŞ, ma poi
travolsero per 6-0 gli avversari nel ritorno a Monaco; Gerd Müller segnò tre gol nelle due partite.

• Il club di Monaco ha vinto tutte e tre le partite giocate in casa nel Gruppo B: 3-0 sia contro l'RSC Anderlecht che col
Celtic FC, e 3-1 contro il Paris Saint-Germain, poi passato come primo del girone, alla sesta giornata.

• Il Bayern ha vinto tutte e 16 le partite europee giocate in casa tra il 17 settembre 2014 e il 15 febbraio 2017, facendo
registrare il record della competizione. La sconfitta per 2-1 col Real Madrid CF nei quarti di finale è stata la prima a
Monaco dal 4-0 subito per mano dello stesso avversario nel ritorno della semifinale del 2013/14.

•  Con Carlo  Ancelotti,  il  Bayern è arrivato  secondo nel  girone dietro il  Club Atlético  de Madrid nel  2016/17 – prima
volta che i bavaresi non sono riusciti a vincere il proprio gruppo dal 2009/10, e si sono ripetuti in questa stagione.

Beşiktaş 
•  Il  Beşiktaş  ha  raggiunto  la  fase  a  eliminazione  diretta  di  UEFA  Champions  League  per  la  prima  volta  in  questa
edizione.  La  migliore  stagione  in  Coppa  dei  Campioni  è  stata  quella  del  1986/87,  quando  arrivarono  sino  ai  quarti
di finale perdendo però complessivamente per 7-0 con l'FC Dynamo Kyiv.

•  Passato  come primo del  girone,  il  Beşiktaş  ha blindato  il  primo posto  nel  Gruppo G vincendo 2-1 in  casa dell'RB
Leipzig, prima vittoria in Germania alla quinta visita (P1 S3). I turchi hanno segnato due gol nelle quattro precedenti
trasferte in Germania subendo sei reti. Nel precedente viaggio in Germania, avevano pareggiato 0-0 in casa del VfL
Wolfsburg nella fase a gironi 2009/10.

• La formazione turca ha vinto tutte e tre le trasferte di questa edizione: 3-1 in casa dell'FC Porto alla prima giornata e
2-1 in trasferta contro l'AS Monaco FC.

• La vittoria in casa del Leipzg è stata la sesta del Beşiktaş nelle ultime 12 trasferte europee (P3 S3).
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• Il Beşiktaş ha perso l'unico precedente in un doppio confronto a eliminazione diretta contro una formazione tedesca,
quando è stato sconfitto complessivamente per 3-1 dal Borussia Dortmund nel primo turno della Coppa delle Coppe
1989/90 (0-1 in casa, 1-2 in trasferta).

Incroci allenatori e giocatori
• L'allenatore del Bayern, Jupp Heynckes, ha segnato una doppietta nella vittoria della Germania dell'Ovest per 5-0 in
trasferta  contro  la  Turchia  il  20  dicembre  1975  allo  İnönü  Stadium,  impianto  di  casa  del  Beşiktaş  prima  della  sua
ristrutturazione  e  prima  che  venisse  ribattezzato  Beşiktaş  Park.  Heynckes  ha  anche  giocato  le  qualificazioni  ai
Campionati Europei UEFA del 1972 contro la Turchia il 25 aprile 1971, quando la Germania dell'Ovest si impose per
3-0.

•  L'allenatore  del  Beşiktaş,  Şenol  Güneş,  ha  affrontato  la  Germania  dell'Ovest  in  tre  partite  di  qualificazione  ai
Campionati  Europei  UEFA  da  portiere.  Ha  mantenuto  una  volta  la  porta  della  Turchia  inviolata  nel  pareggio  a  reti
bianche  del  1°  aprile  1979  a  Izmir,  ma  è  stato  sconfitto  2-0  in  trasferta  nel  dicembre  dello  stesso  anno.  Le  due
nazionali si sono poi affrontate nuovamente nei preliminari dei Campionati Europei UEFA del 1984, quando la Turchia
perse 3-0 nell'aprile 1983.

• Il centrocampista del Beşiktaş Tolgay Arslan è nato a Paderborn.

•  Nei  quarti  di  finale  di  UEFA Europa League della  passata stagione,  Corentin  Tolisso ha segnato nell'andata e ha
poi trasformato il rigore nella gara di ritorno che ha visto l'Olympique Lyonnais battere il Beşiktaş ai calci di rigore.

• Le due reti di Ricardo Quaresma hanno permesso all'FC Porto di vincere 3-1 contro il Bayern l'andata dei quarti di
finale 2014/15 di UEFA Champions League; il club tedesco si è poi qualificato vincendo 6-1 a Monaco.

• Álvaro Negredo ha segnato il gol della bandiera del Manchester City nella sconfitta per 3-1 col Bayern nella fase a
gironi di UEFA Champions League 2013/14.

• La rete di Talisca ha aiutato l'SL Benfica a pareggiare 2-2 contro il Bayern nel ritorno dei quarti di finale 2015/16 di
UEFA Champions League, poi vinti complessivamente per 3-2 dai tedeschi. 

• Pepe ha contribuito alla vittoria del Real Madrid sul Bayern nella semifinale di UEFA Champions League del 2014,
dopo aver perso contro la formazione di Monaco ai rigori nella stessa fase della competizione di due anni prima.

• Hanno giocato in Germania:
Duško Tošić (SV Werder Bremen 2007–10) 
Ryan Babel (TSG 1899 Hoffenheim 2011–12)
Tolgay Arslan (Hamburger SV 2009–15, TSV Alemannia Aachen 2010/11)
Atınç Nukan (RB Leipzig, 2015/16)
Domagoj Vida (Bayer 04 Leverkusen, 2010/11)

• Franck Ribéry ha disputato la seconda parte della stagione 2004/05 al Galatasaray, giocando nella vittoria per 1-0
contro il Beşiktaş.

• Compagni in nazionale:
Arturo Vidal e Gary Medel (Cile)
Javi Martínez e Álvaro Negredo (Spagna)
Thiago Alcántara e Álvaro Negredo (Spagna)
Arjen Robben e Jeremain Lens, Ryan Babel (Olanda)

•  Arjen  Robben ha segnato  il  gol  del  vantaggio  dell'Olanda nel  2-0  sulla  Turchia  delle  qualificazioni  alla  Coppa del
Mondo FIFA del 15 ottobre 2013.

• Thomas Müller è andato in gol nel 3-1 della Germania sulla Turchia nelle qualificazioni a UEFA EURO 2012 del 7
ottobre 2011.

•  Pepe è stato espulso nella sconfitta per 4-0 del  Portogallo contro la Germania nella fase a gironi  della Coppa del
Mondo del 2014.

• Hanno giocato insieme:
Tom Starke, Sebastian Rudy e Ryan Babel (TSG 1899 Hoffenheim, 2011–12)
David Alaba e Ryan Babel (TSG 1899 Hoffenheim, 2010/11)
Rafinha e Adriano (Coritiba, 2004)
Thiago Alcántara e Adriano (FC Barcelona, 2010–13)
Jérôme Boateng e Tolgay Arslan (Hamburger SV, 2009/10)
Arjen Robben e Pepe (Real Madrid CF, 2007–09)
James Rodríguez e Pepe (Real Madrid CF, 2014–17)

•  L'ex  capitano  e  portiere  del  Bayern,  Raimond  Aumann,  ha  aiutato  il  Beşiktaş  a  vincere  il  campionato  turco  del
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1994/95; oggi è il coordinatore e addetto alle relazioni con i tifosi del Bayern.
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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

5

FC Bayern München - Beşiktaş JK Martedì 20 febbraio 2018 - 20.45CET (20.45 ora locale)
Cartella stampa Fußball Arena München, Monaco di Baviera



-: 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.

6

FC Bayern München - Beşiktaş JK Martedì 20 febbraio 2018 - 20.45CET (20.45 ora locale)
Cartella stampa Fußball Arena München, Monaco di Baviera


	Storia della partita
	Legenda

