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Allenatori
Jesse Marsch
Data di nascita: 8 novembre 1973
Nazionalità: americana
Carriera da giocatore: DC United, Chicago Fire, Chivas USA
Carriera da allenatore: Stati Uniti (vice), Montreal Impact, Princeton Tigers (vice), New York Red Bulls, RB Leipzig
(vice), Salzburg

• Dopo aver giocato nella Princeton University ed essere stato convocato nella rappresentativa All-American del 1995
grazie  a  16  gol,  Marsch  è  stato  acquistato  dal  DC  United,  ma  ha  collezionato  solo  15  presenze  in  due  anni  ed  è
passato ai Chicago Fire nel 1998.

• Dopo il  trasferimento,  Marsch ha realizzato 19 gol in 200 presenze in sette anni,  vincendo la MLS Cup alla prima
stagione. Quindi  ha collezionato oltre 100 presenze con il  Chivas,  chiudendo la carriera nel  2009. Nel  frattempo ha
totalizzato due presenze nella nazionale degli Stati Uniti.

• Appesi gli scarpini al chiodo, Marsch ha continuato a lavorare per la United States Soccer Federation, diventando il
vice  del  Ct  di  Bob Bradley  nel  2010.  L'anno successivo  è  stato  scelto  come allenatore  dei  Montreal  Impact  (nuova
squadra di MLS), ma è rimasto in panchina una sola stagione perché non è riuscito a portare la squadra ai play-off.

• Dopo il ritorno a Princeton come viceallenatore, a gennaio 2015 Marsch è approdato sulla panchina dei New York
Red Bulls, vincendo l'MLS Supporters' Shield (premio per la squadra che totalizza più punti nella regular season) e il
titolo di allenatore dell'anno MLS alla prima stagione.

•  Nel  2018  ha  lasciato  New  York  come  allenatore  con  più  vittorie  nella  storia  dei  Red  Bulls,  trasferendosi  in
Germania e diventando il vice di Ralf Rangnick all'RB Leipzig; nella stagione 2018/19 ha conquistato il terzo posto in
Bundesliga e raggiunto la finale di Coppa di Germania. Quindi, è stato scelto dal Salisburgo per prendere il posto di
Marco Rose, assunto dal Borussia Mönchengladbach.

Jürgen Klopp
Data di nascita: 16 giugno 1967
Nazionalità: tedesco 
Carriera  da  giocatore: Glatten,  Ergenzingen,  Pforzheim,  Eintracht  Frankfurt,  Viktoria  Sindlingen,  Rot-Weiss
Frankfurt, Mainz
Carriera da allenatore: Mainz, Borussia Dortmund, Liverpool

• Dopo aver trascorso i primi anni di carriera nelle serie minori senza arrivare in prima squadra all'Eintracht, Klopp è
diventato professionista con il Mainz, iniziando come attaccante ma trasformandosi poi in un arcigno difensore. Non
ha  mai  giocato  nel  massimo  campionato  ma  ha  collezionato  325  presenze  in  seconda  divisione  dal  1990  al  2001,
stabilendo il record di presenze del club e segnando anche 52 gol.

• Il 28 febbraio 2001, 'Kloppo' (come viene soprannominato in Germania) è stato scelto come allenatore ad interim dal
Magonza,  evitando  subito  la  retrocessione  in  terza  divisione.  Ha  quindi  meritato  un  contratto  permanente  e  ha
trasformato  il  Magonza  in  una  delle  squadre  da  battere  della  2.  Bundesliga.  Nel  2000  e  2003  ha  mancato
la promozione di pochissimo ma nel 2004 ha finalmente portato il Magonza nella massima serie, dove è rimasto fino
al 2007. La squadra si è anche qualificata alla Coppa UEFA 2005/06 grazie alla classifica Fair Play della UEFA.

• Dopo un'altra promozione mancata di un soffio nel 2007/08, Klopp è passato al Dortmund. Alla prima stagione, ha
conquistato il sesto posto in campionato e un piazzamento in UEFA Europa League, poi, grazie a una squadra farcita
di  giovani  talenti,  ha  vinto  due titoli  consecutivi  nel  2010/11 e  2011/12,  aggiungendo una Coppa di  Germania  nella
seconda delle due stagioni.

•  Consolida  e  amplia  la  sua  reputazione  nella  stagione  2012/13,  raggiungendo  con  il  Dortmund  la  finale  di  UEFA
Champions League a Wembley, dove viene sconfitto dal Bayern München. Il  Dortmund raggiunge altre due finali  di
coppa nazionale nel 2014 e nel 2015, ma perde contro i bavaresi e il Wolfbsurg rispettivamente.

• Nell'aprile 2015 ha annunciato l'addio al Borussia Dortmund, finendo la stagione con la sconfitta in finale di coppa
contro il Wolfsburg. Nell'ottobre 2015 è diventato tecnico del Liverpool, portando la squadra alla finale della Coppa di
Lega  inglese  e  della  UEFA  Europa  League  -  superando  proprio  il  Dortmund  ai  quarti  di  finale  -,  ma  perdendole
entrambe.  Ha  poi  centrato  l'approdo  in  finale  di  UEFA  Champions  League  2017/18,  inchinandosi  al  Real  Madrid  a
Kiev. Nel 2018/19 il Liverpool non è riuscito per pochissimo a vincere la Premier League, conquistando 97 punti ma
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arrivando  a  una  lunghezza  dal  Manchester  City.  I  Reds  si  sono  "consolati"  con  la  vittoria  della  UEFA  Champions
League,  sconfiggendo  il  Tottenham  in  finale  a  Madrid,  e  hanno  iniziato  la  stagione  successiva  vincendo  la
Supercoppa UEFA ai rigori contro il Chelsea.
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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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