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Allenatori
Diego Simeone
Data di nascita: 28 aprile 1970
Nazionalità: argentina
Carriera  da  calciatore: Vélez  Sarsfield,  Pisa,  Sevilla,  Atlético  Madrid  (due  volte),  Internazionale  Milano,  Lazio,
Racing Club
Carriera da allenatore: Racing Club (due volte),  Estudiantes,  River  Plate,  CA San Lorenzo,  Catania,  Club Atlético
Madrid

• Inizia la carriera di grintoso centrocampista con il Vélez Sarsfield. A 18 anni è già nazionale argentino ed esordisce a
luglio  1988 in  amichevole  contro  l'Australia;  disputerà  tre  edizioni  della  Coppa del  Mondo FIFA prima di  lasciare  la
nazionale come recordman di presenze (106 condite da 11 reti). Nel 1990 si trasferisce in Italia al Pisa. Due anni più
tardi passa in Spagna al Siviglia, dove gioca agli ordini del tecnico Carlos Bilardo, vincitore del Mondiale FIFA 1986
con l'Argentina, e, per una stagione, al fianco di Diego Maradona.

• Passa all'Atlético nel 1994 e vince l'accoppiata titolo e coppa nazionale alla sua seconda stagione, vincendo i primi
titoli  per club che si  aggiungono ai  due trionfi  in Coppa America (1991 e 1993) e Coppa Confederazioni  FIFA 1992
con l'Argentina.

•  Ottiene ulteriori  successi  al  rientro in Italia,  vincendo la Coppa UEFA con l'Inter nonché un titolo di  Serie A e una
Coppa Italia  nella  stagione  d'esordio  con  la  Lazio  (1999/2000).  Dopo  quattro  anni  a  Roma torna  a  Madrid  per  una
seconda parentesi con l'Atlético, prima di terminare la carriera di calciatore in Argentina con il Racing Club.

• Inizia la carriera di allenatore con il Racing, prima di vincere titoli argentini con Estudiantes (Apertura 2006) e River
Plate  (Clausura 2008);  le  brevi  esperienze con San Lorenzo,  Catania  e  Racing (di  nuovo)  precedono l'incarico  alla
guida dell'Atlético a dicembre 2011.

• Lascia subito il segno all'Atlético, guidandolo alla vittoria in finale di UEFA Europa League 2012 contro l'Athletic Club
e  in  quella  di  Coppa  del  Re  contro  il  Real  Madrid  CF  nel  2013.  L'Atlético  fa  ancora  meglio  la  stagione  successiva
quando  si  mette  alle  spalle  Barcellona  e  Real  Madrid  vincendo  il  campionato  per  la  prima  volta  dal  1996,  ma  non
riesce a superare il Real nella finale di UEFA Champions League a Lisbona. Nel 2016 Simeone trascina nuovamente
la squadra in finale di UEFA Champions League, ma anche questa volta è costretto a inchinarsi alle Merengues. Ha
collezionato  due anni  dopo un altro  trofeo  conquistando la  UEFA Europa League,  e  trionfato  poi  nella  Supercoppa
UEFA contro i cugini del Real Madrid.

Maurizio Sarri
Data di nascita: 10 gennaio 1959
Nazionalità: Italiana
Carriera da allenatore: Sangiovannese, Pescara, Arezzo, Avellino, Hellas Verona, Perugia, Grosseto, Alessandria,
Sorrento, Empoli, Napoli, Chelsea, Juventus

• Sarri  nasce a Napoli,  perché ai  tempi il  padre lavorava in una fabbrica situata nei  pressi  del  capoluogo campano.
All'età  di  tre  anni  torna  in  Toscana,  ma  la  sua  passione  per  la  squadra  napoletana  rimane  inalterata. Dopo  una
breve  carriera  nel  calcio  dilettantistico,  Sarri  comincia  ad  allenare  nelle  serie  minori  della  Toscana,  mentre  studia
economia e allo  stesso tempo lavora in una banca.  Nel  2000/01 accetta la panchina dell'AC Sansovino in Serie D,
dicendo che avrebbe smesso di allenare se avesse fallito l'obiettivo promozione. Obiettivo centrato? Si

•  Dopo  una  promozione  in  Serie  C1  con  la  Sangiovannese  e  un  11esimo  posto  in  Serie  B  con  il  Pescara,  nel
2006/07 Sarri  sostituisce  l'esonerato  Antonio  Conte  alla  guida  della  squadra  della  propria  città,  l'Arezzo.  Gli  aretini
faticano non poco in  Serie  B e alla  fine retrocedeno,  ma non senza ottenere qualche risultato  importante.  In  quella
stagione Sarri  ottiene un pareggio  prestigioso  per  2-2  in  casa della  Juventus.  Il  suo Arezzo giunge fino  ai  quarti  di
finale di Coppa Italia dove batte 1-0 il Milan in casa, pur venendo eliminato nel doppio confronto. 

• Nel 2012 approda all'Empoli e pur ottenendo solo quattro punti nelle prime nove gare porta la squadra alla finale dei
playoff, poi persa contro il Livorno. La stagione successiva centra la promozione e nel 2014/15 debutta in Serie A: la
squadra si piazza al 15esimo posto e Sarri viene elogiato per il suo calcio molto organizzato e divertente.

•  Il  Napoli  lo  sceglie  per  sostituire  Rafael  Benítez  nel  2015/16,  convinto  anche  dal  successo  per  4-2  ottenuto
dall'Empoli contro i Partenopei la stagione precedente. Sarri fa subito bene, centrando il secondo posto in classifica
con una squadra capace di  segnare cinque gol  in  più  della  Juventus  campione d'Italia.  Il  Napoli  raggiunge anche i
sedicesimi di finale di UEFA Europa League, realizzando ben 22 reti nella sola fase a gironi.

•  Il  Napoli  è  arrivato  terzo  in  Serie  A  nel  2016/17  e  secondo  12  mesi  dopo.  Quindi,  Sarri  è  stato  ingaggiato  dal
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Chelsea,  con  cui  ha  vinto  il  suo  primo trofeo:  la  UEFA Europa  League.  I  Blues  hanno  anche  raggiunto  la  finale  di
Coppa di Lega e sono arrivati terzi in campionato. A fine stagione, il tecnico ha deciso di tornare in Italia per sostituire
Massimiliano Allegri alla Juventus.
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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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