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Storia della partita
Nella  gara  di  andata  degli  ottavi  di  UEFA  Champions  League,  il  Santiago  Bernabéu  ospita  una  sfida  tra  due
superpotenze del calcio europeo: il Real Madrid CF, alla caccia del terzo titolo consecutivo, e il Paris Saint-Germain,
che mai come quest'anno sembra candidarsi al trionfo finale.

•  Il  Real  è arrivato dietro al  Tottenham Hotspur  FC nel  Gruppo H (è il  secondo anno consecutivo che non centra il
primo posto), mentre il Paris ha vinto le prime cinque gare del Gruppo B e ha preceduto l'FC Bayern München.

• Mentre la squadra spagnola è arrivata almeno in semifinale nelle ultime sette edizioni, il Paris deve ancora smaltire
l'incredibile eliminazione di un anno fa, quando è uscito per mano dell'FC Barcelona con una clamorosa rimonta.

Precedenti
• Le squadre si sono affrontate per l'ultima volta nella fase a gironi 2015/16, con uno 0-0 a Parigi e un 1-0 per il Real
Madrid in Spagna (gol  di  Nacho al  35'  dopo appena due minuti  dal  suo ingresso).  Anche grazie a quella vittoria,  le
merengues sono arrivate prime nel girone con tre lunghezze di vantaggio sui francesi.

• Formazioni al Santiago Bernabéu (3 novembre 2015):
Madrid: Navas,  Danilo,  Ramos,  Varane,  Marcelo  (Nacho  33'),  Modrić,  Casemiro,  Kroos,  Jesé  (Vázquez  63'),
Ronaldo, Isco (Kovačić 82').
Paris: Trapp,  Aurier,  Thiago  Silva,  David  Luiz,  Maxwell,  Verratti  (Rabiot  17'),  Motta,  Matuidi  (Lucas  75'),  Di  María,
Ibrahimović, Cavani.

•  Il  PSG ha eliminato il  Madrid dall'Europa per due anni  di  fila:  ai  quarti  di  Coppa UEFA 1992/93 (1-3 f,  4-1 c)  e ai
quarti di Coppa delle Coppe 1993/94 (1-0 f, 1-1 c).

• Il 3 marzo 1994, George Weah ha firmato il gol con cui il PSG di Artur Jorge ha battuto il Real di Vicente del Bosque:
per la squadra spagnola si tratta dell'unica sconfitta casalinga mai subita contro una francese.

• Formazioni al Santiago Bernabéu:
Madrid: Buyo, Chendo, Goicoechea, Alkorta, Sanchís (Morales 56'), Ramis, Luis Enrique, Míchel, Zamorano (Muñoz
85'), Milla, Dubovský (Prosinečki 88').
Paris: Lama, Sassus, Colleter, Ricardo, Roche, Llacer, Fournier, Guérin, Weah, Valdo, Ginola.

Storia della partita
Real Madrid
• Il  Madrid cerca di raggiungere i quarti  per l'ottava stagione consecutiva e ha un bilancio di otto qualificazioni e sei
eliminazioni. Dal 2005 al 2010 è sempre uscito a questo turno.

• Agli ottavi del 2016/17, il Madrid ha vinto 3-1 sia in casa che fuori contro l'SSC Napoli.

•  Le  merengues hanno vinto  33 delle  ultime 39 partite  casalinghe  di  UEFA Champions  League,  perdendo solo 4-3
contro l'FC Schalke 04 al ritorno degli ottavi del 2014/15 ma passando il turno con un 5-4 complessivo.

• L'undici di Zinédine Zidane ha totalizzato sette punti in casa in questa edizione, battendo APOEL (3-0) e Borussia
Dortmund (3-2) e pareggiando 1-1 contro il Tottenham.

• Ronaldo è diventato il primo giocatore a segnare in tutte e sei le partite del girone, per un bottino totale di nove gol.

• Il Madrid ha perso solo due delle ultime 25 partite europee, con 17 vittorie e sei pareggi. La sconfitta più recente è
stata quella per 3-1 in casa del Tottenham alla quarta giornata.

•  Le  due  sfide  del  2015  contro  il  Paris  sono  state  le  ultime  del  Real  Madrid  contro  una  squadra  francese.  La
formazione  spagnola  non  ha  mai  perso  negli  ultimi  nove  confronti  (V6  P3):  l'ultima  sconfitta  è  stata  l'1-0  contro
l'Olympique Lyonnais all'andata degli ottavi del 2009/10 (1-2 tot.). In queste vittorie ha segnato 15 gol senza subirne.

• Il Madrid non prende gol da cinque gare contro le squadre francesi e ne ha segnati 10 (V4 P1).

• La sconfitta del 1994 contro il PSG è l'unica per il Real in 14 gare casalinghe contro le squadre francesi (V10 P3).
Nelle ultime quattro ha sempre vinto.

• Anche se il Real Madrid è stato eliminato due volte su due dal PSG, il suo bilancio complessivo contro le squadre
francesi  nelle  fasi  a  eliminazione diretta  è di  tre  passaggi  del  turno e quattro  eliminazioni.  La sfida più  recente si  è
conclusa con un 4-1 complessivo sul Lione agli ottavi del 2010/11 (1-1 f, 3-0 c).

•  Campione d'Europa per la  dodicesima volta nel  2016/17,  grazie al  4-1 in finale contro la Juventus,  il  Real  Madrid
cerca di diventare la prima squadra a vincere tre Coppe dei Campioni consecutive, impresa riuscita per l'ultima volta
dal Bayern München nel 1976. Le altre squadre che ne hanno alzate almeno tre consecutive sono l'AFC Ajax (1971–
73) e lo stesso Real (1956–60).
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Paris
•  Il  Paris  partecipa agli  ottavi  per  la  sesta volta  consecutiva,  nonché la  sesta in  totale.  Nonostante le  prime quattro
vittorie, 12 mesi fa è uscito in modo rocambolesco.

• Il PSG ha infatti subito la più grande rimonta nella storia della UEFA Champions League: dopo una vittoria casalinga
per 4-0 contro l'FC Barcelona, si è arreso 6-1 al ritorno. Neymar, che oggi gioca nel Paris, ha realizzato due gol e un
assist per il Barça.

•  Per  la  formazione  parigina  è  stata  l'ultima  gara  in  Spagna,  dove  ha  un  bilancio  di  V4  P2  S7.  Le  ultime  quattro
trasferte si sono sempre concluse con una sconfitta: tre contro il Barcellona e una contro il Real Madrid (2015).

• Battuto 3-1 dal  Bayern alla sesta giornata,  il  PSG non è riuscito a chiudere il  Gruppo B a punteggio pieno ma ha
segnato ben 25 gol in totale, stabilendo un nuovo record in UEFA Champions League.

•  La squadra francese ha vinto sette delle ultime 12 trasferte nel  torneo,  battendo Celtic (5-0) e Anderlecht (4-0) in
questa stagione. In questa serie si contano anche quattro sconfitte. Alla prima giornata, il PSG è riuscito a mantenere
la porta inviolata dopo sette gare esterne, riuscendoci successivamente anche contro l'Anderlecht.

•  Il  bilancio  del  Paris  Saint-Germain  nelle  sfide  a  eliminazione  diretta  contro  le  squadre  spagnole  è  V5  S3.  Le  tre
sconfitte sono arrivate nei confronti più recenti, sempre contro il Barcellona: agli ottavi della scorsa edizione e ai quarti
del 2015 e 2013.

• Il Paris non ha mai perso all'andata degli ottavi (V4 P1).

Allenatori e giocatori: incroci 
• Zinédine Zidane ha affrontato il  Paris quattro volte con la maglia di FC Girondins de Bordeaux e Juventus (V2 P1
S1).

• Unai Emery ha affrontato due volte il  Castilla (la squadra B del Real Madrid) quando giocava nel CD Toledo (V2).
Tuttavia, da allenatore di Almería, Valencia e Siviglia ha vinto solo cinque partite su 20 contro le merengues (P1 S14),
perdendo anche la gara di Supercoppa UEFA 2014.

•  Ángel  Di  María ha totalizzato  124 presenze e 22 gol  in  Liga con il  Real  Madrid  dal  2010 al  2015,  aggiudicandosi
anche  il  titolo  di  migliore  in  campo  nella finale  di  UEFA  Champions  League  2014  vinta  a  4-1  sul  Club  Atlético  de
Madrid.

• Dani Alves era in campo per la Juventus nella finale dello scorso anno persa 4-1 contro il Real Madrid, che tra gli
altri schierava Cristiano Ronaldo (due gol), Casemiro (un gol) e Marco Asensio (un gol).

• Con la maglia del VfL Wolfsburg, Draxler ha battuto il Real Madrid 2-0 all'andata dei quarti del 2015/16. Al ritorno,
però, ha perso 3-0 con tripletta di Ronaldo.

• La quinta partita di Raphaël Varane con l'RC Lens è stata una gara di Coppa di Francia giocata a Parigi a gennaio
2011 e persa 5-1. Il mese dopo, la sua squadra ha pareggiato 0-0 al Parco dei Principi.

• Karim Benzema ha affrontato il PSG sette volte quando giocava nel Lione (V4 P2 L1). Una delle vittorie è stata l'1-0
in finale di Coppa di Francia a maggio 2008.

• Nel 2016, Marcelo ha segnato l'unico gol del Real in un'amichevole persa 3-1 contro il PSG in Ohio.

• A dicembre 2015, mentre era in prestito al Villarreal CF, Alphonse Areola ha vinto 1-0 in Liga contro il Real Madrid.

• Compagni in nazionale:
Casemiro, Marcelo e Thiago Silva, Marquinhos, Dani Alves, Neymar (Brasile)
Raphaël Varane e Layvin Kurzawa, Adrien Rabiot, Kylian Mbappé (Francia)
Toni Kroos e Kevin Trapp, Julian Draxler (Germania)

• Hanno giocato insieme:
Borja Mayoral e Julian Draxler (VfL Wolfsburg 2016)
Sergio Ramos e Dani Alves (Sevilla FC 2003–05)

• Hanno giocato in Francia:
Karim Benzema (Olympique Lyonnais 2005–09)
Raphaël Varane (RC Lens 2010/11)

• Hanno giocato in Spagna:
Yuri Berchiche (Real Valladolid CF, 2009/10, Real Unión 2010–12, SD Eibar 2012–14, Real Sociedad 2014–17)
Neymar (FC Barcelona 2013–17)
Alphonse Areola (Villarreal CF, 2015/16)
Dani Alves (Sevilla FC 2002–08, FC Barcelona 2008–16)
Thiago Motta (FC Barcelona 2001–07, Club Atlético de Madrid 2007/08)
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• Il  14 novembre 2017, la Germania di Trapp, Kroos e Draxler ha pareggiato 2-2 in amichevole contro la Francia di
Mbappé, Rabiot, Varane e Kurzawa.
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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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