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Allenatori
Jupp Heynckes
Data di nascita: 9 maggio 1945
Nazionalità: tedesca
Carriera da giocatore: VfL Borussia Mönchengladbach (due volte), Hannover 96 
Carriera  da  allenatore: VfL  Borussia  Mönchengladbach  (due  volte),  FC  Bayern  München  (tre  volte),  Athletic  Club
(due volte), Eintracht Frankfurt, CD Tenerife, Real Madrid CF, SL Benfica, FC Schalke 04, Bayer 04 Leverkusen

•  Uno  dei  migliori  attaccanti  nella  storia  della  Bundesliga,  Heynckes  ha  segnato  220  gol  in  369  partite  con
Mönchengladbach  e  Hannover  dal  1964  al  1978;  ha  vinto  quattro  campionati  e  una  Coppa  di  Germania  con  il
Mönchengladbach e il titolo dei cannonieri nel 1974 (30 gol) e 1975 (27).

•  A  34  anni,  ha  sostituito  Udo  Lattek  come  tecnico  del  Mönchengladbach  nel  1979;  ha  fatto  crescere  un  giovane
Lothar  Matthäus  senza  però  riuscire  a  conquistare  trofei  anche  per  la  sconfitta  contro  l'FC  Bayern  München  nella
finale di Coppa di Germania 1983/84. Tre anni dopo la sua squadra ha raggiunto la semifinale di Coppa UEFA.

• Ha ancora una volta sostituito Lattek nel 1987, questa volta al Bayern, vincendo il  campionato nel 1989 e 1990; il
general  manager  Uli  Hoeness  ha  poi  definito  la  sua  decisione  di  esonerare  Heynckes  nell'ottobre  del  1991  "il  più
grande errore della mia carriera".

•  Trasferitosi  in  Spagna,  ha  portato  l'Athletic  in  Coppa  UEFA  nel  1994/95.  Il  suo  Tenerife  ha  poi  raggiunto  la
semifinale di Coppa UEFA nel 1996/97 e per Heynckes è arrivata la chiamata dal Real Madrid. Con le Merengues ha
vinto  la  UEFA  Champions  League  del  1997/98  prima  di  partire  l'estate  successiva.  E'  tornato  sulla  panchina  del
Bayern  nell'aprile  del  2009  in  seguito  all'esonero  di  Jürgen  Klinsmann.  Poi  ha  sostituito  Bruno  Labbadia  sulla
panchina  del  Leverkusen  quell'estate  battendo  subito  un  record  della  Bundesliga  con  24  partite  consecutive  senza
sconfitte.

• La sua squadra è finita seconda alle spalle del Borussia Dortmund nel 2010/11, ed Heynckes è tornato per la terza
volta sulla panchina del Bayern. Ha guidato i bavaresi alla finale di UEFA Champions League del 2012/13 alla Fußball
Arena  München,  persa  4-3  contro  il  Chelsea  FC  ai  rigori.  Ha  poi  guidato  il  Bayern  alla  vittoria  del  titolo  della
Bundesliga nel 2012/13.

• Ha deciso di ritirarsi nel corso di quell'estate, salvo poi ripensarci per tornare al club nell'ottobre 2017 dopo l'esonero
di Carlo Ancelotti, con un contratto per guidare la squadra fino al termine della stagione.

Şenol Güneş
Data di nascita: 1 giugno 1952
Nazionalità: turca
Carriera da giocatore: Sebat Gençlik, Trabzonspor AŞ
Carriera da allenatore: Trabzonspor AŞ (quattro volte),  Boluspor,  İstanbulspor,  Antalyaspor,  Sakaryaspor,  Turchia,
FC Seoul, Bursaspor, Beşiktaş JK

• Nato a Trabzon, porto sul Mar Nero, Günes è una sorta di leggenda del club locale, di cui ha difeso la porta per 15
anni  (1972-1987)  vincendo  sei  titoli  nazionali  e  tre  Coppe  di  Turchia.  Ha  collezionato  anche  31  presenze  con  la
nazionale turca, capitanandola in cinque occasioni.

• Dopo aver appeso i guanti al chiodo intraprende la carriera da allenatore al Trabzonspor, diventando rapidamente
tecnico  della  prima  squadra.  Dopo  aver  guidato  Boluspor  e  İstanbulspor  torna  nel  club  della  sua  città  per  quattro
stagioni,  dal  1993  al  1997,  conquistando  la  Coppa  di  Turchia  nel  1995  e  il  secondo  posto  in  campionato  l'anno
successivo.

•  Dopo due brevi  esperienze con Antalyaspor  e Sakaryaspor,  nel  2000 viene scelto  per  guidare la  nazionale  turca,
con cui centra la qualificazione alla fase finale della Coppa del Mondo FIFA (la prima in 48 anni). In Corea e Giappone
la corsa della Turchia si arresta in semifinale, ma la squadra si consola con il terzo posto a fine torneo.

•  Dopo  la  mancata  qualificazione  a  UEFA  EURO  2004  lascia  l'incarico  di  Ct  e  torna  al  Trabzonspor  per  un  breve
periodo, prima di tornare in Repubblica di Corea, teatro del suo più grande successo, per guidare l'FC Seoul.

• Nel dicembre 2009 torna al Trabzonspor per la quarta volta in carriera. L'anno successivo vince la Coppa di Turchia
e la supercoppa nazionale, quindi guida il club al secondo posto finale in Süper Lig nel 2010/11. Nel 2014/15 porta il
Bursaspor alla finale di Coppa di Turchia, quindi si trasferisce al Beşiktaş nel giugno 2015 e alla stagione d'esordio
vince il campionato, il primo in carriera da allenatore. Lo rivince per il secondo anno di fila nel 2016/17.
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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.

4

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


	Allenatori
	Legenda

