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Storia della partita
Il Borussia Dortmund, terzo classificato nel girone di UEFA Champions League, cerca la prima vittoria europea della
stagione contro l'Atalanta nella gara di andata dei sedicesimi di UEFA Europa League.

• Le due squadre hanno maturato esperienze nettamente diverse in Europa, con l'Atalanta alla loro quinta esperienza
europea, ma i nerazzurri hanno fatto molto meglio nel 2017/18.

Precedenti
• Le squadre non si sono mai affrontate in Europa.

•  Il  Dortmund ha affrontato  una squadra  italiana  in  31 occasioni,  con un bilancio  di  V10 P4 S17.  Anche se non ne
ha mai incontrata una in UEFA Europa League, l'ultimo confronto in Coppa UEFA contro un'italiana si è concluso con
una sconfitta ai rigori contro l'Udinese al primo turno dell'edizione 2008/09 dopo le rispettive vittorie esterne per 2-0.

• Nelle doppie sfide, il bilancio complessivo del Dortmund in Coppa UEFA contro le squadre italiane è di tre vittorie e
quattro sconfitte, tra cui il 6-1 subito dalla Juventus nella finale del 1992/93.

• Nelle sfide a eliminazione diretta contro squadre italiane, il bilancio del Dortmund è di tre passaggi del turno e otto
eliminazioni.  L'uscita più recente è arrivata con un secco 5-1 contro la Juve agli  ottavi di UEFA Champions League
2014/15 (1-2 fuori casa, 0-3 in casa).

•  L'unico  precedente  dell'Atalanta  contro  squadre  tedesche  risale  al  1990/91  (ultima  stagione  in  Europa  prima  di
questa), quando ha eliminato il Colonia con un 2-1 complessivo al terzo turno di Coppa UEFA (1-1 fuori casa, 1-0 in
casa).

Stato di forma
• Il Dortmund non vince in Europa da otto partite (P2 S6) e ha subito tre sconfitte nelle ultime quattro gare interne.

• La squadra tedesca ha totalizzato appena due punti in UEFA Champions League, ma è riuscita ad arrivare terza nel
Gruppo H davanti all'APOEL per differenza reti. Era la prima volta in 13 fasi a gironi che non centrava neanche una
vittoria.

• Nell'avventura più recente in Europa League (2015/16), i gialloneri hanno raggiunto i quarti. Ai sedicesimi avevano
battuto l'FC Porto per 2-0 in casa e 1-0 fuori casa. Il loro bilancio casalingo nella fase a eliminazione diretta di Europa
League è V2 P1.

• L'Atalanta, una delle quattro squadre rimaste imbattute nella fase a gironi di Europa League (V4 P2), ha collezionato
la sua vittoria esterna più ampia alla quinta giornata grazie a un 5-1 sull'Everton.

• Tuttavia, i bergamaschi hanno vinto solo due volte su 12 in trasferta in Europa (P5 S5).

• Il Dortmund si è qualificato in UEFA Champions League grazie al terzo posto in Bundesliga 2016/17. Inoltre, ha vinto
la Coppa di Germania battendo l'Eintracht Frankfurt per 2-1 in finale a Berlino.

•  Quarta  classificata  in  Serie  A  la  scorsa  stagione,  l'Atalanta  mancava  dall'Europa  dal  1990/91,  quando  è  stata
eliminata dall'Inter ai quarti di Coppa UEFA.

Variazioni squadre di UEFA Europa League
• Dortmund
Inclusi: Michy Batshuayi, Marco Reus, Jadon Sancho
Esclusi: Pierre-Emerick Aubameyang, Eike Bansen, Marc Bartra, Jacob Bruun Larsen, Till Schumacher, Janni-Luca
Serra, Neven Subotić

• Atalanta
Inclusi: Musa Barrow, Dejan Kulusevski, Luca Rizzo
Esclusi: Jasmin Kurtič, Riccardo Orsolini, Luca Vido

Curiosità e incroci 
• Sokratis Papastathopoulos ha vestito la maglia del Genoa (2008–10) e del Milan (2010/11). A Genova era allenato
da Gian Piero Gasperini.

• Il difensore Robin Gosens dell'Atalanta è tedesco, ma non ha mai giocato in Bundesliga.

• Roman Bürki (Dortmund) e Remo Freuler (Atalanta) sono compagni di squadra nella nazionale svizzera.

• Mario Götze (Germania) e Shinji Kagawa (Giappone) hanno segnato con la nazionale contro l'Italia.

• Peter Stöger, neoallenatore del Dortmund, ha partecipato alla fase a gironi di questa Europa League con il Colonia.
ma è stato esonerato prima della sesta giornata.
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• Nessuna squadra tedesca o italiana ha mai raggiunto la finale di Europa League.

• Diffidati: Julian Weigl (Dortmund); Andrea Masiello, Josip Iličić (Atalanta).

Allenatori
• Peter Stöger è stato scelto per sostituire Peter Bosz il 10 dicembre 2007, una settimana dopo l'esonero dal Colonia
(che allenava da quattro anni e mezzo). Dopo aver vinto quattro campionati da giocatore in Austria e collezionato 65
presenze  in  nazionale,  ha  vinto  il  titolo  da  allenatore  con  l'Austria  Vienna  nel  2012/13  e  quindi  si  è  trasferito  in
Germania.

• Ex giocatore delle giovanili della Juventus, Gian Piero Gasperini ha militato per lo più nelle serie minori ma si è fatto
strada in quelle maggiori da allenatore, guidando Inter, Genoa e Palermo prima di approdare a Bergamo nel 2016. La
scorsa stagione ha centrato un onorevole quarto posto in Serie A, riportando la squadra in Europa dopo 27 anni.
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-: Indica giocatore sostituito +: Indica giocatore subentrato
*: Indica giocatore espulso +/-: Indica giocatore subentrato e sostituito

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
Competizioni

Statistiche

Rosa squadra
D: Informazioni disciplinari
*: Diffidato
S: Squalificato
QUAL: Turni preliminari competizioni UEFA
UEL: Totale presenze in UEFA Europa League nella stagione in corso a partire dalla fase a gironi, esclusa la giornata
corrente
UEL: Totale presenze in UEFA Europa League dal primo turno 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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