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Allenatori
Frank Lampard
Data di nascita: 20 giugno 1978
Nazionalità: inglese
Carriera da giocatore: West Ham, Swansea (prestito), Chelsea, Manchester City, New York City
Carriera da allenatore: Derby, Chelsea

• Figlio dell'ex terzino sinistro del West Ham, Frank Lampard Sr, ha iniziato la carriera con le giovanili degli Hammers
e poi è stato per un breve periodo in prestito allo Swansea prima di esordire con la compagine di East London. Nel
2001 ha cambiato zona di Londra trasferendosi al Chelsea.

•  Pilastro  di  quel  Chelsea che ha vinto due titoli  consecutivi  nel  2004/05 e 2005/06,  ha segnato il  gol  del  pari  nella
finale  di  UEFA Champions  League del  2008 persa contro  il  Manchester  United  e  ha  realizzato  la  rete  della  vittoria
nella finale di FA Cup del 2009 contro l'Everton.

•  Protagonista  assoluto  nella  vittoria  della  UEFA  Champions  League  del  2012  grazie  ai  rigori  trasformati  contro  il
Napoli  agli  ottavi,  Benfica  ai  quarti  e  Bayern  München in  finale.  Ha superato  il  record  del  club  di  202 gol  di  Bobby
Tambling, grazie alla doppietta nel secondo tempo contro l'Aston Villa nel maggio 2013 e poi quattro giorni dopo ha
sollevato ad Amsterdam da capitano il trofeo della UEFA Europa League vinto ai danni del Benfica.

•  Convocato  per  la  prima  volta  dalla  nazionale  inglese  nel  1999,  ha  segnato  tre  gol  a  UEFA EURO 2004,  nel  suo
primo importante  torneo internazionale;  ha giocato  la  Coppa del  Mondo FIFA del  2006 e del  2010,  e  UEFA EURO
2012, prima di lasciare la nazionale al termine del Mondiale del 2014 dopo 29 gol in 106 partite, di cui nove su rigore
(un record).

• Dopo 13 anni, nel 2014 ha interrotto il sodalizio col Chelsea giocando per un anno con Manchester City e New York
City prima di annunciare il  ritiro nel febbraio 2017. Nominato allenatore del Derby nel maggio 2018, nella sua unica
stagione  alla  guida  del  club  lo  ha  condotto  in  finale  playoff  di  Championship.  È  tornato  a  Stamford  Bridge  da
allenatore  nel  luglio  2019  al  posto  di  Maurizio  Sarri,  con  il  suo  Chelsea  che  perso  la  Supercoppa  UEFA  contro  il
Liverpool.

Marcelino
Data di nascita: 14 agosto 1965
Nazionalità: spagnola
Carriera da giocatore: Sporting Gijón, Real Racing Club, Levante, Elche
Carriera da allenatore: Lealtad, Sporting Gijón B, Sporting Gijón, Recreativo Huelva, Real Racing Club (due volte),
Real Zaragoza, Siviglia, Villarreal, Valencia

• Centrocampista molto intelligente, Marcelino è uscito dal vivaio dello Sporting - club della sua città - facendo la trafila
delle giovanili sino ad approdare in prima squadra. Ha vestito la maglia della Spagna dall'Under 18 all'U21 e ha fatto
parte  della  spedizione  spagnola  che  ha  raggiunto  la  finale  del  Campionato  Mondiale  di  Calcio  FIFA  Under  20  del
1985. A 24 anni è passato al Racing nella Segunda División prima di giocare per due anni sia col Levante che con
l'Elche, tormentato però dai frequenti infortuni.

•  Nel  1994,  ad appena 28 anni,  Marcelino  ha lasciato  il  calcio  giocato  per  via  dei  continui  problemi  fisici  e  tre  anni
dopo ha iniziato la carriera da allenatore col Lealtad. Poco dopo è tornato allo Sporting per allenare la formazione B e
in seguito è stato chiamato a guidare la prima squadra nella prima delle due esperienze allo Sporting (2003-2005).

• Nel 2005 ha preso le redini del Recreativo in seconda serie, conducendo la squadra alla promozione nella sua prima
stagione. Nel 2006/07 ha guidato la formazione andalusa sino all'ottavo posto nella sua prima stagione in massima
serie,  mentre  nel  2007/08  è  tornato  al  Racing  col  quale  si  è  piazzato  al  sesto  posto  in  Liga,  qualificandosi  così  in
Coppa UEFA.

•  Ha  lasciato  i  Cantabri  prima  di  avere  la  possibilità  di  esordire  in  Europa  ed  è  tornato  ad  allenare  in  Segunda
prendendo  le  redini  del  Zaragoza  nel  2008/09  che  ha  condotto  sino  al  secondo  posto  e  alla  promozione  diretta.
L'esperienza di Marcelino col Zaragoza però si è interrotta nel 2009 dopo una serie di risultati deludenti.

•  Dopo  due  brevi  parentesi  con  Racing  (nuovamente)  e  Siviglia,  Marcelino  si  è  rilanciato  col  Villareal  nel  gennaio
2013,  conquistando  una  promozione  in  Liga  e  piazzandosi  al  sesto  posto  sia  nel  2013/14  che  nel  2014/15.  Nel
2015/16 ha condotto i Sottomarini Gialli al quarto posto e alla semifinale di UEFA Europa League, salvo poi lasciare il
club nella stessa estate. Nel 2017 viene chiamato dal Valencia, che conduce sino al quarto posto in Liga in entrambe
delle sue prime due stagioni, conquistando nel secondo anno il primo trofeo del club dal 2008 grazie al trionfo nella
finale di Copa del Rey contro il Barcellona.
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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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