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Storia della partita
L'unica sfida dei sedicesimi fra due ex campioni d'Europa si conclude a San Siro, con Milan e Stella Rossa ferme sul
2-2 dopo una gara di andata ricca di eventi.

•  Il  Milan  è  arrivato  ai  sedicesimi  superando  un  girone  che  comprendeva  LOSC  Lille,  Sparta  Praha  e  Celtic.  Ha
scavalcato la squadra francese alla sesta giornata e conquistato il primo posto con 13 punti. La squadra di Belgrado si
è qualificata grazie al secondo posto dietro l'Hoffenheim nel Gruppo L con 11 punti.

Precedenti
• Nella gara di andata allo Stadion Rajko Mitić ci sono stati due rigori e un autogol. Il  Milan si è portato due volte in
vantaggio,  ma il  pareggio in  extremis  del  subentrato  Milan Pavkov ha riacceso le  speranze della  Stella  Rossa,  che
può dunque arrivare agli ottavi per la prima volta.

•  Le squadre si  sono affrontate  due volte  nelle  competizioni  UEFA e i  rossoneri  hanno sempre avuto la  meglio.  La
vittoria  più  famosa  è  stata  quella  al  secondo  turno  di  Coppa  dei  Campioni  1988/89  (che  i  rossoneri  avrebbero  poi
vinto) dopo due 1-1. La gara di ritorno a Belgrado è stata ripetuta il  giorno dopo la prima, sospesa per nebbia con i
padroni di casa in vantaggio per 1-0.

•  Il  Milan  ha  superato  il  Crvena  zvezda  con  un  3-1  complessivo  anche  al  terzo  turno  di  qualificazione  di  UEFA
Champions  League  2006/07  (1-0  c,  2-1  t),  con  gol  di  Filippo  Inzaghi  in  entrambe  le  gare.  I  rossoneri  non  hanno
affrontato altre squadre serbe nelle competizioni UEFA.

• La Stella Rossa ha vinto solo due partite su 21 contro le squadre italiane (P9 S11);  l'unico successo esterno, 2-0
contro  il  Chievo  al  primo  turno  di  Coppa  UEFA  2002/03,  le  ha  permesso  di  centrare  l'unica  qualificazione  in  nove
tentativi contro le formazioni di Serie A, ma è stato seguito dall'eliminazione contro la Lazio al secondo turno (0-1 t, 1-
1 c).

• La Stella Rossa ha vinto la Coppa dei Campioni 1990/91 a Bari battendo il Marsiglia ai rigori dopo uno 0-0.

Statistiche
Milan
•  Sesto  classificato  in  Serie  A  nel  2019/20,  il  Milan  è  tornato  in  Europa  dopo  una  stagione  di  assenza.  L'undici  di
Stefano  Pioli  ha  battuto  Shamrock  Rovers  (2-0  t)  e  Bodø/Glimt  (3-2  c)  nelle  prime  due  gare  di  qualificazione,
raggiungendo la fase a gironi grazie a un estenuante 9-8 ai rigori contro il Rio Ave dopo un 2-2 in Portogallo.

• I rossoneri sono partiti bene del Gruppo H, vincendo 3-1 sul campo del Celtic e 3-0 in casa contro lo Sparta, ma poi
hanno  perso  3-0  in  casa  contro  il  LOSC e  pareggiato  1-1  in  Francia.  Le  successive  vittorie  contro  Celtic  (4-2  c)  e
Sparta (1-0 t) hanno permesso loro di classificarsi primi.

• Il Milan è alla seconda partecipazione ai sedicesimi di UEFA Europa League. La prima, nel 2017/18, si è conclusa
con  un  comodo  4-0  complessivo  sul  Ludogorets  (3-0  t,  1-0  c),  seguito  però  dall'eliminazione  contro  l'Arsenal  agli
ottavi. La stagione seguente, i rossoneri non sono riusciti a superare il girone, classificandosi terzi dietro Real Betis e
Olympiacos.

• Il bilancio casalingo del Milan in UEFA Europa League (qualificazioni incluse) è V10 P1 S3. Una sconfitta è arrivata
nella partecipazione più recente alla fase a eliminazione diretta, 0-2 contro l'Arsenal nel 2017/18.

• Il Milan ha passato il turno 23 volte su 27 dopo aver pareggiato fuori casa all'andata, e due volte su due dopo un 2-2,
ma l'ultima di queste occasioni risale agli anni '60. Due eliminazioni su quattro, per contro, sono arrivate nelle ultime
tre occasioni: contro l'Arsenal agli ottavi di UEFA Champions League 2007/08 (0-0 t, 0-2 c) e contro il Werder Bremen
ai sedicesimi di Coppa UEFA 2008/09 (1-1 t, 2-2 c).

Crvena zvezda
• Nella stagione 2019/20, il Crvena zvezda ha vinto il suo 30º campionato, il terzo consecutivo. Inoltre, ha raggiunto la
fase  a  gironi  di  UEFA  Champions  League  per  la  seconda  stagione  consecutiva,  ma  è  poi  arrivata  quarta  dietro
Bayern, Tottenham Hotspur e Olympiacos.

• In questa stagione, con il nuovo tecnico Dejan Stanković, la squadra serba è uscita al terzo turno di qualificazione di
UEFA Champions League contro i  ciprioti  dell'Omonoia ai  calci  di  rigore.  Tuttavia,  il  2-1 contro l'Ararat-Armenia  sul
neutro  di  Nicosia  agli  spareggi  di  UEFA  Europa  League  le  ha  permesso  di  accedere  alla  fase  a  gironi.  Dopo  la
sconfitta per 2-0 ad Hoffenheim alla prima giornata, la Stella Rossa è rimasta imbattuta, strappando quattro punti allo
Slovan Liberec (5-1 c, 0-0 t), sei al Gent (2-1 c, 2-0 t) e pareggiando la sfida di ritorno contro i tedeschi per 0-0.

•  L'unica altra partecipazione del  Crvena zvezda ai  sedicesimi  di  UEFA Europa League, nel  2017/18,  si  è conclusa
con  una  sconfitta  contro  il  CSKA Moskva  (0-0  c,  0-1  t).  Era  dal  1991/92  che  la  formazione  serba  non  superava  la
prima fase di una competizione europea.
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• L'ultima vittoria esterna della Stella Rossa nella fase a eliminazione diretta di una competizione europea è stata il 2-
1 contro il Bayern München nella semifinale di andata di Coppa dei Campioni 1990/91, competizione che avrebbe poi
vinto.  In UEFA Europa League (qualificazioni  escluse),  il  suo bilancio è V2 P3 S2, con appena tre gol segnati  e tre
subiti.

• Il Crvena zvezda ha pareggiato in casa all'andata in Europa 14 volte e ha superato il turno in otto occasioni, la più
importante delle quali al primo turno di Coppa dei Campioni 1990/91: 4-1 sul campo del Grasshoppers 4-1 dopo un 1-
1  a  Belgrado.  Dopo  aver  perso  contro  il  CSKA  Moskva  a  questo  turno  tre  stagioni  fa,  ha  sempre  ottenuto  la
qualificazione quando ha pareggiato in casa all'andata, sempre nelle qualificazioni di UEFA Champions League. È la
prima volta che pareggia in casa all'andata per 2-2.

Milan
Cambiamenti rose UEFA Europa League
• Milan
Entrate: Mario Mandžukić (svincolato), Soualiho Meïté (Torino, prestito), Fikayo Tomori (Chelsea, prestito)
Uscite:  Léo  Duarte  (İstanbul  Başakşehir,  prestito),  Andrea  Conti  (Parma,  prestito),  Lorenzo  Colombo  (Cremonese,
prestito), Mateo Musacchio (Lazio), Jens Petter Hauge

• Crvena Zvezda
Entrate: Filippo Falco (Lecce), Axel Bakayoko (Internazionale), Slavoljub Srnić (released)
Uscite: Veljko Simić (Vojvodina), Srdjan Spiridonović (Gençlerbirliği, prestito), Richmond Boakye (svincolato)

Collegamenti e curiosità
• Dejan Savićević, attuale presidente della Federcalcio montenegrina (FSCG), è una leggenda di entrambi i club, con
cui ha vinto la Coppa dei Campioni (Crvena zvezda 1991, Milan 1994) e tre campionati.

•  Stanković  ha  trascorso  gran  parte  della  carriera  in  Italia,  vestendo  le  maglie  della  Lazio  (1998–2004)  e  dell'Inter
(2004–13). In totale ha affrontato i rossoneri 26 volte (V6 P7 S13), segnando sei gol in Serie A.

• Zlatan Ibrahimović ha giocato con Stanković nell'Inter dal 2006 al 2009, vincendo tre scudetti.

•  Diego  Falcinelli,  attualmente  in  forza  alla  Stella  Rossa,  ha  giocato  nel  Sassuolo,  Crotone,  Fiorentina  e  Bologna,
affrontando il Milan tre volte e segnando un gol nella gara del 2016/17 persa 2-1 con la maglia del Crotone.

•  Filippo Falco è arrivato alla Stella Rossa a gennaio dal  Lecce, club con il  quale ha affrontato due volte il  Milan in
Serie A la scorsa stagione (2-2 t, 1-4 c). Falco ha inoltre vestito la maglia del Bologna nel 2015/16, oltre aver giocato
con numerosi altri club italiani nelle serie minori. 

• Axel Bakayoko è approdato al Crvena zvezda a dicembre dall'Inter ma non ha mai giocato in Serie A con i rossoneri.

• Il Crvena zvezda cerca di diventare la prima squadra serba a raggiungere gli ottavi di UEFA Europa League.

•  Questa  sarà  l'unica  sfida  dei  sedicesimi  tra  due  ex  campioni  d'Europa.  In  gara  ci  sono  altre  quattro  squadre  che
hanno vinto la Coppa dei Campioni: Ajax, Benfica, Manchester United e PSV Eindhoven.

Calci di rigore
• Il bilancio del Milan ai rigori nelle competizioni UEFA è V5 S1:
7-6 contro Lokomotíva Košice, primo turno di Coppa UEFA 1978/79 
4-2 contro Crvena zvezda, secondo turno di Coppa dei Campioni 1988/89 
3-2 contro Roda JC, quarto turno di Coppa UEFA 2001/02 
3-2 contro Juventus, finale di UEFA Champions League 2002/03 
2-3 contro Liverpool, finale di UEFA Champions League 2004/05 
9-8 contro Rio Ave, spareggi di UEFA Europa League 2020/21

• Il bilancio del Crvena zvezda ai rigori nelle competizioni UEFA è V5 S2:
6-5 contro Real Madrid, quarti di Coppa delle Coppe 1974/75 
2-4 contro AC Milan, secondo turno di Coppa dei Campioni 1988/89 
5-3 contro Marseille, finale di Coppa dei Campioni 1990/91 
4-3 contro Metz, primo turno di Coppa UEFA 1998/99 
6-5 contro Omonoia, terzo turno di qualificazione di UEFA Europa League 2012/13 
7-6 contro Copenhagen, terzo turno di qualificazione di UEFA Champions League 2019/20 
2-4 contro Omonoia, terzo turno di qualificazione di UEFA Champions League 2020/21
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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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