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Allenatori
Fatih Terim
Data di nascita: 4 settembre 1953
Nazionalità: turca
Carriera da giocatore: Adana Demirspor, Galatasaray
Carriera  da  allenatore: Ankaragücü,  Göztepe,  Turchia  Under-21,  Turchia  (tre  volte),  Galatasaray  (quattro  volte),
Fiorentina, Milan

• Difensore centrale, Terim ha giocato con il Galatasaray per oltre un decennio e rappresentato la Turchia 51 volte, 32
da capitano. Ha iniziato ad allenare con l'MKE Ankaragücü e poi il Göztepe, prima di essere scelto come assistente
del Ct della nazionale Sepp Piontek e assumere l'incarico di tecnico dell'Under 21 nel 1990.

• Nominato Ct della nazionale nel 1993, Terim ha ottenuto la qualificazione a EURO '96. I turchi persero tutte le partite
giocate in Inghilterra, ma la sola presenza al torneo fu un grosso risultato - dato che l'ultima presenza internazionale
della Turchia risaliva ai Mondiali FIFA del 1954.

• Dopo EURO '96 è tornato al Galatasaray, vincendo quattro titoli nazionali e la Coppa UEFA 2000. La Serie A lo ha
poi chiamato e Terim ha allenato la AC Fiorentina e l'AC Milan prima di tornare di nuovo al Galatasaray, ma una serie
di risultati deludenti lo ha portato ad un ritiro temporaneo nel 2004.

• Nominato commissario tecnico della Turchia nel 2005, Terim - noto come "L'imperatore" nel suo paese per le doti di
condottiero  -  ha  guidato  le  Ay  Yıldızlılar  ('stelle  crescenti')  alle  semifinali  di  UEFA EURO 2008 ma non è  riuscito  a
qualificarsi per i Mondiali FIFA 2006 e 2010.

• E' tornato per la terza volta al Galatasaray nel maggio 2011 e alla sua prima stagione ha aiutato il club a vincere la
prima Süper Lig in quattro anni. Ha ripetuto l'impresa nel 2013 guidando il Galatasaray fino ai quarti di finale di UEFA
Champions  League.  Scelto  come  Ct  della  nazionale  per  la  terza  volta  -  part-time  -  nell'agosto  2013,  ha  lasciato  il
Galatasaray  un mese dopo per  assumere l'incarico  a  tempo pieno.  Non è  riuscito  a  portare  la  Turchia  al  Mondiale
2014,  ma  ha  centrato  la  qualificazione  a  UEFA  EURO  2016.  In  Francia,  tuttavia,  non  è  andato  oltre  la  fase  a
gironi.  Ha  preso  le  redini  del  Galatasaray  ancora  una  volta  a  dicembre  2017,  chiudendo  la  stagione  con  un'altra
vittoria in campionato. Un anno più tardi, ha centrato la settima accoppiata campionato-coppa nazionale nella storia
del club. 

Zinédine Zidane
Data di nascita: 23 giugno 1972
Nazionalità: francese
Carriera da giocatore: Cannes, Bordeaux, Juventus, Real Madrid 
Carriera da allenatore: Real Madrid (due volte)

• Nato a Marsiglia da genitori algerini, Zidane ha mosso i primi passi nel mondo del calcio al Cannes, per poi trasferirsi
al Bordeaux nel 1992. Al debutto con la nazionale francese ha segnato due gol contro la Repubblica Ceca nell'agosto
del 1994.

•  Ha lasciato  il  Bordeaux  dopo aver  aiutato  il  club  a  raggiungere  la  finale  di  Coppa UEFA 1996,  ed  è  passato  alla
Juventus, con cui ha vinto il campionato e giocato la finale di UEFA Champions League in entrambe le sue due prime
stagioni a Torino. E' passato per la cifra record di 78 milioni di euro al Real Madrid nel 2001.

• Si è 'rifatto' con la nazionale francese vincendo il Mondiale FIFA 1998 - quando ha realizzato due gol di testa nella
finale  di  Parigi  contro  il  Brasile  -  e  UEFA  EURO  2000,  dove  è  stato  scelto  come  giocatore  del  torneo;  ha  vinto  il
Pallone d'Oro nel 1998, ed è stato scelto come FIFA World Player of the Year nel 1998, 2000 e 2003.

• Al terzo tentativo in finale ha finalmente vinto la UEFA Champions League siglando uno spettacolare gol al volo nella
vittoria del Real per 2-1 contro il  Bayer 04 Leverkusen nel 2002 a Hampden Park. Ha poi vinto Supercoppa UEFA,
Coppa Intercontinentale e Liga spagnola nella stagione seguente. 

• Ha annunciato il ritiro dalla nazionale dopo UEFA EURO 2004 ma è tornato a giocare con la Francia un anno dopo
trascinando la squadra nel  Mondiale 2006 -  specialmente con la sua prestazione magistrale nei  quarti  vinti  contro i
campioni in carica del Brasile; è stato però espulso per la testata a Marco Materazzi nella finale contro l'Italia – l'ultima
partita della sua carriera.

• E' rimasto al Real Madrid con il ruolo di consigliere, diventando assistente di Carlo Ancelotti nel 2013/14 – stagione
in cui  il  club ha vinto il  suo decimo titolo europeo. Ha guidato il  Real Madrid Castilla nella stagione seguente, e nel
gennaio 2016 ha preso il posto di Rafael Benítez come allenatore della prima squadra. A maggio guida la squadra al
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trionfo in Europa, diventando il settimo a sollevare il trofeo da giocatore e allenatore. Tre mesi dopo conquista anche
la Supercoppa UEFA, diventando il quinto a vincerla sia in campo che in panchina. Ha concluso la stagione 2016/17
diventando  il  primo  allenatore  a  vincere  due  UEFA  Champions  League  consecutive  e  guidando  il  Madrid  al  primo
titolo di Liga in cinque anni. 

•  Ha scritto  la  storia  nel  2017/18  conquistando un'altra  UEFA Champions  League con il  Real  Madrid,  diventando il
primo allenatore a vincere il trofeo per tre anni di fila. Si è dimesso dopo cinque anni si successi dopo la finale di Kiev,
ma è tornato in carica l'11 marzo 2019, firmando un contratto fino al 2022.

3

Galatasaray AŞ - Real Madrid CF Martedì 22 ottobre 2019 - 21.00CET (22.00 ora locale)
Cartella stampa Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Istanbul



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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