
L'Ucraina, per la prima volta approdata alla fase finale del torneo, affronta la seconda tornata di incontri in testa al
Gruppo B del Campionato europeo UEFA Under 21, anche in virtù della bella prestazione di Artem Milevskiy nel 2-1
inflitto mercoledì all'Olanda. Le ambizioni degli ucraini saranno messe a dura prova contro gli azzurrini, campioni in
carica, che allo Estádio Municipal di Agueda ripartiranno dalla grande iniezione di fiducia del 3-3 conquistato contro
la Danimarca dopo essere stati in svantaggio 3-1.

• Le due nazionali si sono già affrontate nel Gruppo 4 del turno di qualificazione per l'edizione del 1996, con l'Ucraina
che ha vinto il primo incontro allo stadio Olyimpiyskiy di Kiev per 2-1. Dmytro Mykhayilenko e Serhiy Rebrov hanno
segnato un gol per tempo e dato agli ucraini un vantaggio di due gol, mentre per l'Italia ha segnato Fabio Galante
all'83'.

• Gli azzurrini si sono però rifatti in casa, prevalendo a Matera con lo stesso punteggio e conquistando così tre punti
cruciali. I padroni di casa sono partiti bene con un gol di Raffaele Ametrano al primo minuto di gioco e dopo il pareggio
di Vitaliy Kossovskyi poco prima dell'ora di gioco Nicola Amoruso ha segnato il gol vincente. Il punteggio si è rivelato
decisivo per gli azzurrini, che hanno tenuto dietro l'Ucraina e vinto il gruppo con un solo punto di vantaggio, per poi
conquistare il trofeo sconfiggendo la Spagna in finale ai rigori.

• Il risultato è stato ancora di 2-1 quando le due squadre si sono affrontate nelle qualificazioni del Campionato europeo
Under 17 del 2002, con il vantaggio temporaneo di Tonino Sorrentino e due gol ucraini con Olexandr Maxymov
(membro della nazionale Under 21 in Portogallo) e Yuriy Kholopkin. E' invece finita 2-2 la sfida alle qualificazioni degli
Europei Under 17 del 2006, mentre Milevskiy è andato in rete nella fase finale del torneo Under 19 del 2004
consentendo all'Ucraina di battere l'Italia per 1-0 nella fase a gironi, per poi raggiungere la semifinale.

• A livello di nazionale maggiore, i due paesi si sono affrontati due volte nelle qualificazioni per EURO '96™, con l'Italia
che si è aggiudicata entrambi gli incontri con un margine di due gol. Attilio Lombardo e Gianfranco Zola sono andati
in rete nel 2-0 a Kiev e dopo il gol di Andriy Polunin al San Nicola di Bari due gol di Fabrizio Ravanelli e uno di Paolo
Maldini hanno consentito agli azzurri di rimontare. Le due nazionali si affronteranno nuovamente nelle qualificazioni
di UEFA EURO 2008™, con il primo incontro in programma in Italia il 7 ottobre di quest'anno e il ritorno in Ucraina
previsto il 12 settembre 2007.

Dati sulle squadre

Italia
L'Italia ha dominato il Campionato Europeo UEFA Under 21 negli ultimi anni, vincendo cinque delle ultime sette
edizioni. La squadra di Claudio Gentile è ancora una volta tra le favorite per la fase finale del 2006 che si svolge in
Portogallo quest'estate.
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Qualificazioni
Gli Azzurrini superano la fase a gironi in scioltezza, vincendo otto delle dieci partite che li vedono impegnati e dominando
un girone che vede la presenza di Slovenia e Norvegia. Dopo aver ottenuto cinque vittorie consecutive all'inzio delle
qualificazioni, l'unica sconfitta giunge contro la Norvegia a Drammen. Ma questa battuta di arresto nulla toglie
all'eccezionale percorso dei ragazzi di Gentile che subiscono soltanto tre gol e concludono il girone con dieci punti
di vantaggio sulla seconda. Segue lo spareggio contro l'Ungheria in cui gli Azzurrini vengono costretti al pareggio a
Budapest per poi imporsi al ritorno con rete di Gianpaolo Pazzini nel secondo tempo.

La squadra
I riflettori sono tutti su Pazzini, recentemente votato miglior giovane calciatore dell'anno di Serie A, che dovrà fornire
il suo apporto di gol durante la fase finale dopo il grave infortunio al ginocchio occorso a Rolando Bianchi. L'attaccante
della Reggina Calcio lascia un buco importante in attacco dopo aver concluso le qualificazioni come capocannoniere.
L'ex bomber dell'Under 21, Alberto Gilardino, ora all'AC Milan, è certo che Pazzini possa colmare questo vuoto. "E'
un attaccante completo - ha dichiarato -. E' un predestinato e diventerà un elemento di spicco sia della Fiorentina
che della nazionale maggiore".

Pazzini sarà in buona compagnia in attacco, potendo contare su di un Raffaele Palladino in grande spolvero. I due
dovrebbero costituire la coppia d'attacco nel 4-4-2 di Gentile. L'attaccante della Juventus è attualmente in prestito
alla rivelazione AS Livorno Calcio e si sta comportando molto bene. Lo stesso dicasi dei centrocampisti Marco Donadel
della Fiorentina e Alberto Aquilani dell'AS Roma. Alessandro Rosina si sta mettendo in evidenza in Serie B con l'AC
Torino e Gentile dovrebbe schierarlo sulla sinistra per sfruttare la sua creatività.

Le squadre italiane sono sempre molto forti in difesa e l'attuale rappresentativa Under 21 non è l'eccezione a questa
regola. Giorgio Chiellini si è imposto come titolare di fascia sinistra nella difesa della Juventus mentre Michele Canini
si sta imponendo all'attenzione di tutti al Cagliari Calcio. Dovrebbe far parte del pacchetto difensivo azzurro assieme
a Cesare Bovo, già vincitore del trofeo nel 2004.

Risultati ottenuti nei Campionati Europei UEFA Under 21: Campione 1992, 1994, 1996, 2000, 2004; finlista 1986;
semifinalista 1984, 2002; quarti di finale 1978, 1980, 1982, 1988.

Ucraina
L’Ucraina farà il suo debutto ai Campionati Europei UEFA Under 21 nelle finali in programma in Portogallo. Come
parte dell’ex Unione Sovietica ha invece una ricca storia a questo livello. La squadra vincitrice nel 1980 e nel 1990
aveva una notevole componente ucraina. Quella attuale è un complesso tenace e affiatato che la prossima estate
vuole procurare qualche sorpresa.

Qualificazioni
La squadra di Oleksiy Mykhaylychenko ha giocato a fasi alterne nel girone di qualificazione. Ha iniziato con una
sconfitta per 3-2 contro la Danimarca, cui sono seguite tre vittorie consecutive. Due sconfitte con una rete di scarto
contro la Turchia e nuovamente contro la Danimarca, inframmezzate da un pareggio per 1-1 in Albania, hanno messo
in pericolo la qualificazione. Nelle ultime cinque partite, però, l’Ucraina ha conquistato 13 punti sui 15 disponibili. Ciò
ha consentito di arrivare ai playoff con il Belgio dove ancora una volta gli ucraini hanno trovato qualche difficoltà. Nella
partita di andata giocata in casa la squadra ha perso 3-2. La situazione è ulteriormente peggiorata nel ritorno a
Lokeren, quando i belgi sono passati in vantaggio. "Penso che alla fine abbiamo avuto più voglia di vincere - ha
dichiarato Mykhaylychenko -. Per noi è molto importante giocare bene, visto che siamo all'inizio della storia dell'Ucraina
come nazione indipendente".

La squadra
Artem Milevskyy ha realizzato la rete decisiva contro il Belgio nel terzo minuto di recupero e la sua intesa con Ruslan
Fomin, attaccante del FC Shakhtar Donetsk, potrebbe risultare determinante per le speranze dell’Ucraina in Portogallo.
I due sono molto adatti alla filosofia tattica di Mykhaylychenko, che basa il gioco sul contropiede. L’aitante Milevskyy
si presta infatti a arretrare nel centrocampo a quattro, favorendo gli inserimenti del suo più veloce compagno di
squadra.
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Il suo compagno di squadra alla FC Dynamo Kyiv, Oleksandr Aliyev, è la mente creativa della squadra. Se gli viene
concesso tempo e spazio, è anche in grado di risolvere le partite con il suo ottimo tiro da lontano. Adrian Pukanych
(FC Illichivets Mariupol) è un altro regista pericoloso mentre le ali Olexandr Sytnik (Dinamo) e Olexiy Godin (FC
Metalurh Zaporizhya) danno valide alternative in attacco sulle fasce. Tocca pertanto a Yevgeniy Cherebyachko oppure
a Olexandr Maksymov, entrambi del FC Kharkiv, garantire gli equilibri difensivi.

Fino alle partite di playoff i successi dell’Ucraina si basavano sulla solidità difensiva. Il capitano Olexandr Yatsenko
ha orchestrato una difesa che ha subito soltanto sette reti in 12 incontri di qualificazione. La maglia di portiere è
cambiata spesso, ma ora Mykhaylichenko sembra orientato a dare fiducia a Andriy Pyatov (FC Vorskla Poltava) dopo
la convocazione di Bohdan Shust per la Coppa del Mondo FIFA.

Risultati ottenuti nei Campionati Europei UEFA Under 21:
prima partecipazione.

Finali a gara singola
(a partire dall’edizione 1992-94)

1992-94
20.04.1994 – Italia – Portogallo 1-0 (tempi supplementari)
(Stadio La Mosson, Montpellier, Francia – 6.263 spettatori - Serge Muhmenthaler (SUI))
1994-96
31.05.1996 – Italia – Spagna 1-1 (L’Italia vince 5-4 ai calci di rigore dopo i tempi supplementari)
(Estadio Olímpico de Montjuïc, Barcellona, Spagna – 35.500 spettatori - Günter Benkö (AUT))
1996-98
31.05.1998 – Grecia – Spagna 0-1
(Stadio Ghencea, Bucarest, Romania – 7.000 spettatori - L'uboš Michel (SVK))
1998-2000
04.06.2000 – Repubblica ceca – Italia 1-2
(Stadio Tehelné Pole, Bratislava, Slovacchia – 9.170 spettatori - Karl-Erik Nilsson (SWE))
2000-02
28.05.2002 – Francia – Repubblica ceca 0-0 (La Repubblica ceca vince 3-1 ai calci di rigore dopo tempi supplementari)
(St. Jakob-Park, Basilea, Svizzera – 20.400 spettatori - Tom Henning Øvrebø (NOR))
2002-04
08.06.2004 – Italia – Serbia-Montenegro 3-0
(Ruhrstadion, Bochum, Germania – 20.092 spettatori - Luis Medina (ESP))

6: le finali disputate
Su un totale di 14, sono state sei le finali dei Campionati Europei UEFA Under 21 ad essere disputate con la formula
della gara singola, a partire dall’edizione 1992-94. L’Italia ha vinto tutte e quattro le finali a cui ha preso parte, mentre
le due rimanenti sono state appannaggio di Spagna e Repubblica ceca. Le altre formazioni ad aver preso parte alle
sei sfide sono state Francia, Grecia e Serbia-Montenegro.

5: i cartellini rossi
Finora sono state cinque le espulsioni operate nelle sei finali a gara singola dei Campionati Europei UEFA Under 21.
Gli ultimi cartellini rossi risalgono all’atto conclusivo dell’edizione 2002-04, quando l’arbitro iberico Luis Medina cacciò
dal campo i serbomontenegrini Nikola Mihajlović (33’) and Branislav Ivanović (90+1’) nel corso della sfida persa 3-0
contro l’Italia. Anche la precedente finale disputata dagli Azzurrini, quella dell’edizione 1998-2000, era stata
caratterizzata da un’espulsione, comminata a Francesco Coco nell’ultimo minuto della sfida vinta 2-1 contro la
Repubblica ceca. In precedenza il direttore di gara austriaco Günter Benkö aveva espulso Nicola Amoruso (36’) e
Raffaele Ametrano (105’) nella finale dell’edizione 1994-96, in cui l’Italia si impose ai calci di rigore contro la Spagna.
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4: le finali alle quali ha preso parte l’Italia
L’Italia ha preso parte a quattro delle sei finali a gara singola dei Campionati Europei UEFA Under 21, vincendole
tutte. Gli Azzurrini hanno superato il Portogallo nel 1994, la Spagna nel 1996, la Repubblica ceca nel 2000 e la
Serbia-Montenegro nel 2004.

3: il maggior numero di reti segnate in una finale
Sono state due le finali a gara singola dei Campionati Europei UEFA Under 21 in cui sono state segnate tre reti.
Nell’edizione 1998-2000 L’Italia si impose 2-1 sulla Repubblica ceca, con gol di Andrea Pirlo al 42’ (su rigore) e all’81’,
e momentaneo pareggio di Tomáš Došek al 6’ della ripresa. Gli Azzurrini si sarebbero ripetuti nell’edizione 2002-04,
superando la Serbia-Montenegro grazie alle reti di Daniele De Rossi (31’), Cesare Bovo (83’) ed Alberto Gilardino
(84’). Il 3-0 dell’Italia rappresenta anche il maggior scarto con cui è stata vinta una finale a gara singola.

3: le fasi finali disputatecon l'attuale formula
Prima dell’edizione 2004-06, ospitata dal Portogallo, sono stati tre i Campionati Europei UEFA Under 21 a venire
disputati con la formula delle fasi finali a otto squadre partecipanti. Le finali 1998-2000 si tennero in Slovacchia, quelle
del 2000-02 in Svizzera e quelle del 2002-04 in Germania. L’edizione precedente a quella 1998-2000 venne disputata
in Romania con la formula degli scontri ad eliminazione diretta fin dal primo turno, in sostituzione della tradizionale
formula a gironi utilizzata nelle fasi finali delle principali competizioni UEFA per squadre nazionali.

2: le finali decise ai calci di rigore
Le finali decise ai calci di rigore sono state due. Nell’edizione 1994-96 l’Italia, ridotta in nove, superò 5-4 la Spagna
a Barcellona dopo 120’ di equilibrio, L’estremo difensore azzurro Angelo Pagotto, preferito all’allora 17enne Gianluigi
Buffon, neutralizzò le conclusioni di Iván De la Peña e Raúl González. Più recentemente, è stata la Repubblica ceca
a imporsi 3-1 dal dischetto sulla Francia, al termine di 120’senza reti. Per i cechi andarono a bersaglio Michal Pospíšil,
Zdenek Grygera e Rudolf Skácel, mentre i transalpini, dopo la prima trasformazione di Camel Meriem, sbagliarono
con Pierre Alain Frau, Julien Escudé e Jean-Alain Boumsong, consegnando il successo agli avversari.

1: i pareggi a reti bianche
L’unica finale terminata senza reti è stata quella del 28 maggio 2002 tra Francia e Repubblica ceca. Dopo 120’ a reti
bianche, i cechi si imposero 3-1 ai calci di rigore.

1: le finali decise da Golden Gol
La finale di Montpellier contro il Portogallo, nel 1994, è stata decisa nei tempi supplementari da un gran gol di Pierluigi
Orlandini, che mette a segno il primo Golden Gol nella storia della competizione continentale.
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Informazioni sul torneo

Il trofeo
Il trofeo del Campionato Europeo UEFA Under 21 è stato creato dalla ditta Bertoni di Milano per la stagione 1996-98,
dopo che l'Italia ha conquistato il diritto a tenere per sempre quello precedente a seguito delle tre vittorie consecutive
nella competizione.

Medaglie
Il trofeo - alto 37cm - è fatto di ottone, vetro e plexiglas, pesa 7kg e costa 10.000 Franchi Svizzeri. La nazionale
vincitrice potrà conservare il trofeo fino alla prossima edizione, nel 2007 in Olanda, oltre a ricevere una copia in formato
più piccolo. Alla squadra vincente saranno consegnate trenta medaglie d'oro mentre a quella sconfitta in finale saranno
consegnate altrettante medaglie d'argento. Ogni nazione partecipante riceverà una targa, mentre alle semifinaliste
sarà consegnato un diploma. I premi per il migliore giocatore in campo saranno consegnati in Portogallo assieme al
trofeo per il Fair Play.

Le qualificazioni
Dieci settimane dopo il quinto trionfo dell'Italia nel Campionato Europeo UEFA Under 21 a Bochum, il 17 agosto 2004,
sono iniziate le qualificazioni per l'edizione 2006. Romania e Slovacchia hanno sconfitto rispettivamente Finlandia e
Lussemburgo per 1-0. Tredici mesi, eight giorni e 240 partite dopo una fase di qualificazione che ha visto coinvolti
48 paesi suddivisi in otto gironi, si sono conclusi con il Portogallo a punteggio pieno con dieci vittorie in altrettanti
impegni nel Gruppo 3.

Spareggi
Le otto vincenti di ogni girone e le seconde classificate hanno avuto poco tempo per festeggiare la conquista di un
posto negli spareggi. Il sorteggio per le otto doppie sfide che regalavano l'accesso alla fase finale si è svolto presso
la sede UEFA di Nyon il 13 ottobre 2005. Danimarca (4-1 sulla Russia), Germania (3-0 sulla Republica ceca), Olanda
(2-0 sulla Slovenia) e Serbia e Montenegro (5-2 sulla Croazia) hanno vinto in scioltezza. L'Italia, invece, ha superato
l'Ungheria di misura (2-1), la Francia ha battuto l'Inghilterra per 3-2 ed il Portogallo se l'è vista brutta contro la Svizzera
prima di imporsi per 3-2.

Vittoria drammatica
La qualificazione dell'Ucraina è stata quella più emozionante. Artem Milevskyy ha segnato, infatti, a soltanto tre minuti
dal fischio finale dei supplementari regalando ai suoi la vittoria per 3-1 in Belgio (5-4 complessivo). Quattro delle
squadre presenti alla fase finale del 2004 sono di nuovo qualificate e ad una di esse, il Portogallo, il Comitato Esecutivo
del 15 dicembre scorso ha assegnato l'organizzazione del torneo di quest'estate.

Lo sapevi?
Il trofeo per il Campionato Europeo UEFA Under 21 è stato creato per la stagione 1996-98. L'Italia ha infatti conquistato
il diritto a tenersi quello precedente a titolo definitivo dopo aver vinto la competizione per tre volte consecutive. Il trofeo
- che misura 37cm di lunghezza - è composto di vetro e plexiglas, pesa 7kg e costa 10.000 Franchi Svizzeri. Trenta
medaglie d'oro saranno consegnate alla squadra vincente e 30 d'argento alla squadra finalista.

La nazionale di Serbia e Montenegro ha segnato il numero maggiore di reti durante le qualificazioni tra le otto finaliste,
facendo registrare 34 reti in 12 partite. Anche la Danimarca ha segnato 34 gol, ma ha giocato due partite in più facendo
parte di un girone a sette squadre. Ciò vuol dire che, con le sue 32 reti in 12 partite segnate, il Portogallo ha fatto
leggermente meglio. Germania, Ucraina, Olanda e Italia seguono in questa speciale classifica. L'attacco della Francia,
con 16 reti in 12 partite, è quello meno prolifico.
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Durante le qualificazioni sono state disputate 258 gare, incluse le sedici degli spareggi. La partita con il maggior scarto
e con il maggior numero di reti è stata quella finita 14-0 tra Spagna e San Marino a El Ejido. Si tratta della vittoria con
il maggior margine della storia della competizione, che supera il il 10-0 dell'Austria contro Liechtenstein nel 1990.
Otto mesi dopo Spagna e San Marino si sono incontrate di nuovo a Serravalle e gli iberici si sono imposti per 10-1
in trasferta, altro record. Nonostante ciò gli spagnoli non si sono qualificati per la fase finale.

Nessuna squadra ha mai vinto in casa da quando la formula del torneo è stata modificata nel 1994. Fino ad allora la
finale veniva decisa in una sfida tra andata e ritorno ma il passaggio ad una fase finale ad otto squadre non ha finora
dato vantaggi ai padroni di casa. La Spagna è la squadra che più si è avvicinata a vincere in casa nel 1996, dove è
stata sconfitta ai calci di rigore in finale dall'Italia - sempre protagonista in trasferta. Gli Azzurrini hanno vinto quattro
delle sei finali da quando esiste la nuova formula e andarnno a caccia di un'altra vittoria quest'estate. Il Portogallo,
invece, punta ad interrompere il sortilegio che finora ha colpito le squadre di casa.

Con i suoi 16 anni e sette mesi,il centrocampista della nazionale di Serbia e Montenegro, Slobodan Rajković, è stato
il giocatore più giovane delle qualificazioni. Il serbo ha esordito nella sconfitta per 2-0 contro la Spagna a Madrid a
settembre. In quello stesso giorno ha giocato contro un avversario di sei anni più vecchio, Daniel Jarque Gonzáles,
uno dei cinque atleti nati il 1 gennaio 1983 – limite massimo ammesso per partecipare alla competizione.

Il Gruppo 7 si è distinto per il numero di triplette. 10 su un totale di 20 che sono state segnate nelle 15 partite di questo
girone. Il Belgio ne ha segnate due e la finalista Serbia e Montenegro altre tre. Ma nessuno ha fatto meglio della
Spagna con cinque in dieci partite. Tra le finaliste, i serbomontenegrini Milan Purović, Lazar Popović, Ljubiša Vukelja
e Mirko Vučinić hanno tutti segnato una tripletta, oltre all'attaccante olandese Roman Castelen ed il francese Anthony
Le Tallec. Il greco Lampros Choutos detiene il record assoluto con tre triplette in otto partite durante le qualificazioni
del 2000.

Nuovo formato
Il Campionato europeo UEFA Under 21 di quest’anno sarà l’ultimo a svolgersi secondo il formato attuale. Dal 2007
la competizione verrà organizzata negli anni dispari, per evitare sovrapposizioni con la Coppa del Mondo FIFA e gli
Europei UEFA per nazionali maggiori. In questo modo, verrà inoltre dato più spazio a quello che, con le parole del
suo direttore Pascal Cornu, è una “vetrina per le stelle di domani”.

In Olanda
La decisione è stata comunicata dal Comitato esecutivo UEFA lo scorso giugno. L’edizione del 2007 è stata assegnata
sei mesi dopo all’Olanda, che l’ha spuntata su altre sette pretendenti. A proposito degli Europei Under 21, il CEO
UEFA Lars-Christer Olsson ha dichiarato: "Hanno sempre vissuto nell’ombra delle competizioni maggiori, perché si
sono sempre disputati giusto prima delle loro fasi finali". Lo spostamento gioverà anche ai calciatori: giocatori come
Andrea Pirlo, Petr Čech e Alberto Gilardino hanno fatto parte delle nazionali vincenti, ma nel 2002 la Francia (sconfitta
in finale ai rigori dalla Repubblica ceca) non aveva potuto schierare uno dei suoi uomini migliori, Djibril Cissé, impegnato
ai Mondiali nippocoreani con la nazionale maggiore.

Numero aumentato
Conflitti di questo tipo non si verificheranno più. "Le federcalcio nazionali potranno dare ai giocatori che di solito
sarebbero impegnati ai Mondiali o agli Europei l’opportunità di partecipare a un altro torneo importante", ha dichiarato
Cornu. Infatti, al torneo del 2007 si sono iscritte 51 nazioni, tre in più di questa edizione, un record. Un altro vantaggio:
la nazione ospitante verrà scelta con più di un anno di anticipo. Fino a ora, il paese ospitante veniva scelto tra le otto
qualificate al termine dei play-off, a novembre, come è successo per il Portogallo nel 2006. Con questo sistema
c’erano poco più di sei mesi per organizzare una competizione di 15 partite, mentre ora l’Olanda ha più di 18 mesi
per organizzare l’evento e in futuro la nazione ospite verrà scelta con più di due anni di anticipo.
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Been felice
Il segretario generale della Federcalcio olandese (KNVB) Harry Been, che supervisionerà l’evento del 2007, è d’accordo
su tutta la linea, avendo già organizzato un fortunato Mondiale giovanile FIFA l’anno scorso. "È necessario come
minimo un anno – ha dichiarato -. Lo spostamento agli anni dispari ci dà più tempo per fare le cose come si deve.
Abbiamo ospitato un torneo molto fortunato nel 2005 e quindi partiamo sicuri per il 2007. Stiamo cercando di dargli
sempre maggiore importanza, e direi che ci stiamo riuscendo".

Finale all’Euroborg
Delle quattordici città candidate per ospitare le partite dell’Europeo olandese, durante una cerimonia svoltasi alla
sede generale della KNVB a Zeist, in aprile, ne sono state scelte quattro, i cui club sono stati nominati squadre ospiti.
I club sono: SC Heerenveen (stadio Abe Lenstra), FC Groningen (Euroborg), BV Vitesse (Gelredome) e NEC Nijmegen
(De Goffert). La competizione, che qualificherà le squadre europee per le Olimpiadi di Pechino del 2008, dovrebbe
partire il 10 giugno e terminare tredici giorni dopo, con la finale all’Euroborg di Groningen, impianto da 20.000 spettatori.

Storia del calcio portoghese
Il calcio moderno fece la sua prima comparsa in Portogallo nel 1884 grazie a Guilherme Pinto Basto, da poco tornato
da un viaggio di studio in Inghilterra. Dovevano, però, trascorrere quattro anni prima che venisse disputata la prima
partita ufficiale. L’incontro ebbe luogo poco lontano da Lisbona, a Cascais, un pittoresco villaggio costiero.

Il primo stadio
Lo sport rimase poco diffuso fino al 1893, quando una squadra di Cascais affrontò una rappresentativa formata da
esuli inglesi. Nello stesso anno venne costruito a Lisbona il primo impianto per il gioco del calcio, a Campo Pequeno,
nel luogo dove oggi sorge un’arena per le corride.

Il calcio si diffonde
Cominciarono presto a nascere delle società di calcio. La prima fu la Lisbonense, presto seguita da Real Ginásio
Club, Carcavelos Club e dal Cabo Submarino, squadra formata da esuli inglesi. Nel 1984 Re Carlo I si fece promotore
di una partita tra selezioni del nord e del sud del Portogallo. Nel 1910 erano attive tre federazioni regionali, a Lisbona,
Oporto e Portalegre, che quattro anni dopo si fusero in una sola organizzazione.

Il primo campionato
Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale causò un rallentamento nello sviluppo del calcio, ma nel 1921 si assistette
sia all’esordio della nazionale portoghese, una sconfitta per 3-1 a Madrid contro la Spagna, che al primo campionato
nazionale, una competizione ad eliminazione diretta vinta nel giugno seguente dall’FC Porto. Il 1926 è l’anno di nascita
della Federcalcio portoghese, quando ormai il calcio si era ampiamente affermato in tutta la nazione.

I tre squadroni
Porto, SL Benfica e Sporting Clube de Portugal, insieme al CF Os Belenenses, cominciano subito a dominare la
competizione, e la superiorità delle prime tre si consolida ulteriormente con l’inizio, nel 1938/39, del ‘Campeonato da
Ia Divisão’. La prima edizione viene ancora una volta vinta dal Porto. Anche se non occupa ancora un ruolo di primo
piano in Europa, il Portogallo è tra i membri fondatori della UEFA, nel 1954, e nell’arco di un decennio comincerà a
farsi rispettare a livello continentale.

Trionfo del Benfica
Ai grandi progressi contribuiscono, per ironia della sorte, un esule ungherese e un giocatore della colonia portoghese
del Mozambico. L’esperto allenatore Béla Guttmann, nativo di Budapest, aveva già condotto il Porto alla conquista
del titolo nazionale prima di passare, nel 1959, al Benfica. In meno di due anni la formazione della capitale diventa
la prima squadra a vincere la Coppa dei Campioni dopo il Real Madrid CF.
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La pantera nera
Non completamente appagato Guttmann ingaggia, poi, un giovane del Mozambico, del quale aveva sentito parlare
per la prima volta nel corso di una chiacchierata dal barbiere. Passa meno di un anno ed Eusébio realizza i gol decisivi
nella finale della Coppa dei Campioni vinta per 5-2 contro il Real Madrid e nei dieci anni successivi guida il Benfica
e il Portogallo verso vette mai più raggiunte prima, affermandosi come cannoniere nella Coppa del Mondo FIFA 1966,
dove il Portogallo arriva fino in semifinale.

Successi in Europa
Rimanendo nella capitale, lo Sporting aveva già vinto la Coppa delle Coppe 1963/64, e anche dopo l’addio di Eusébio
al Benfica, 1975, le squadre portoghesi continuano a brillare. Il Porto si aggiudica la Coppa dei Campioni del 1987
battendo in finale l’FC Bayern München e il Benfica raggiunge due volte la finale negli anni '80.

Semifinale contro la Francia
Il cammino della nazionale è stato più altalenante. Nel 1984 il Portogallo approda alle semifinali del Campionato
Europeo UEFA uscendo sconfitto dal confronto con la Francia. Due anni dopo i lusitani si qualificano per le fasi finali
della loro seconda Coppa del Mondo FIFA, superando l’Inghilterra nel primo incontro, ma non riuscendo, poi, a
proseguire il cammino dopo la fase a gironi.

Generazione d’oro
Sul finire degli anni '80 una ‘generazione d’oro’, con in prima fila Rui Costa, João Pinto e Luís Figo, dominano i tornei
giovanili internazionali, per poi raggiungere i quarti nei Campionati Europei UEFA del 1996 e le semifinali nel 2000.
In quell’anno l’edizione 2004 era già stata assegnata al Portogallo. Sul fronte dei club, i successi sono proseguiti con
il Porto, vincitore della Coppa UEFA 2002/03, e trionfatore anche in campionato e nella Coppa di Portogallo.
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Almanacco

Scontri diretti
LuogoRisPartitaFaseComp.Data
Kiev2-1Ucraina - ItaliaTQEuropei

Under 21
29.03.1995

2-1Italia - UcrainaTQEuropei
Under 21

10.11.1995

Record competizioni per nazionale

Italia
RSRFSPVG
111280243498156Europei Under 21

Ucraina
RSRFSPVG
6210717133161Europei Under 21
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Profilo degli allenatori

Claudio Gentile
Data di nascita: 27 settembre 1953
Carriera da giocatore: Arona FC, Varese FC, Juventus, AC Fiorentina, Piacenza FC, Italia
Carriera da allenatore: Allenatore in seconda Italia Under 20 (1999), Allenatore in seconda Italia (2000-02); Italia
Under 21 (2000-).

L'abilità di Claudio Gentile nel marcare a uomo i più pericolosi attaccanti avversari è ormai leggenda. Durante la fase
finale della Coppa del Mondo FIFA del 1982 in Spagna, l'arcigno terzino ha annullato Diego Maradona durante la
gara tra Argentina e Italia valida per la seconda fase. Gentile, terzino giunto alla Juventus dal Varese nel 1973, è
stato uno dei protagonisti della conquista della Coppa del Mondo nel 1982. L'allora Ct Enzo Bearzot lo ha impiegato
per marcare l'attaccante più pericoloso degli avversari durante tutto il torneo. Con la Juventus ha vinto sei scudetti,
la Coppa UEFA e la Coppa delle Coppe UEFA prima di trascorrere tre stagioni alla Fiorentina ed una breve esperienza
in Serie B al Piacenza.

Soprannominato "Gheddafi" per il fatto di essere nato in Libia, Gentile ha iniziato la carriera di allenatore come
assistente nell'Under 20 ed è poi diventato Ct della nazionale Under 21 nell'ottobre del 2000. Quello è stato l'anno
della svolta per Gentile, che è anche diventato allenatore in seconda del suo maestro alla Juve, Giovanni Trapattoni.
Quest'ultimo ha sostituito Dino Zoff sulla panchina della nazionale maggiore dopo l'UEFA EURO 2000™. Gentile ha
imparato moltissimo con il suo veccho tecnico, utilizzando il 4-4-2 in modo efficace con giocatori del calibro di Alberto
Gilardino, Daniele De Rossi e Daniele Bonera con cui ha vinto il Campionato Europeo UEFA Under 21 del 2004 in
Germania.

L'Italia si è comportata benissimo anche alla Olimpiadi di quello stesso anno, vincendo la medaglia di bronzo. Gentile
ed i suoi ragazzi si sono qualificati per la fase finale del Campionato Europeo Under 21 del 2006 che si svolgerà in
Portogallo. Gli Azzurrini sono arrivati primi nel Gruppo 5 ed hanno poi battuto l'Ungheria nei playoff.

Olexiy Mykhaylychenko
Data di nascita: 30 marzo 1963
Carriera da giocatore: FC Dynamo Kyiv, UC Sampdoria, Rangers FC, Unione Sovietica, CIS, Ucraina
Carriera da allenatore: FC Dynamo Kyiv (2002-04), Ucraina Under 21 (2004-)

Nato a Kiev, ora capitale dell'Ucraina indipendente, Olexiy Mykhaylychenko ha iniziato come centrocampista nella
Dynamo nel 1983 e si è ben presto guadagnato la reputazione di giocatore con forti propensioni offensive. Con la
Dynamo ha vinto tre campionati sovietici e tre Coppe dell'URSS e la Coppa delle Coppe UEFA nel 1985/86.

Forse il suo periodo migliore ha coinciso con il raggiungimento con l'Unione Sovietica della finale dei Campionati
Europei UEFA del 1988, sotto la guida dell'altro ucraino Valeriy Lobanovskiy e con l'oro olimpico di Seul. Grazie al
trasferimento alla Sampdoria è diventato il primo ucraino e il primo nazionale sovietico a vincere uno scudetto in Italia
(1990/91), prima di passare a sorpresa al Rangers FC dove ha vinto cinque scudetti e tre edizioni della Coppa di
Scozia.

Dopo il ritiro, nel 1996, Mykhaylychenko è tornato alla Dynamo come vice allenatore l'anno successivo. Ha proseguito
nel ruolo fino al 2002, quando è stato per un breve periodo allenatore ad interim prima di essere nominato a tempo
pieno. Ha vinto due scudetti in Ucraina ed ha partecipato alla UEFA Champions League.
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Rosa squadra

Italia
Stagione in corso

FFQ
GolGGolGNatoGiocatoreNo.

Portieri
---411.02.83Federico Agliardi1
----08.07.83Antonio Mirante12
-1-712.07.85Gianluca Curci22

Difensori
11-1108.03.84Alessandro Potenza2
-1-1014.01.83Cesare Bovo3
---522.06.84Andrea Mantovani5
-11714.08.84Giorgio Chiellini6
-1-405.06.85Michele Canini8
---225.04.85Andrea Coda13
----05.01.84Giuseppe Scurto15
---201.11.84Damiano Ferronetti16

Centrocampisti
-111021.04.83Marco Donadel4
----24.01.83Davide Biondini10
-1-419.08.85Marino Defendi14
-1--03.06.83Pasquale Foggia17
---618.01.85Riccardo Montolivo18
-111231.01.84Alessandro Rosina20
-1-517.03.83Paolo Sammarco21

Attaccanti
--1930.08.83Simone Pepe7
114615.02.83Rolando Bianchi9
-121002.08.84Gianpaolo Pazzini11
112317.04.84Raffaele Palladino19

Allenatore
-1-1227.09.53Claudio Gentile
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Rosa squadra

Ucraina
Stagione in corso

FFQ
GolGGolGNatoGiocatoreNo.

Portieri
-1-628.06.84Andriy Pyatov1
----10.04.87Olexandr Rybka12
---522.02.84Yevgen Shirayev22

Difensori
-1-921.10.84Olexandr Romanchuk2
---1009.03.83Mykola Ischenko3
---519.03.84Dmytro Nevmyvaka4
-111024.02.85Olexandr Yatsenko5
-12807.11.86Dmytro Chygrynskiy6
-1-904.01.85Grigoriy Yarmash15

Centrocampisti
-151203.02.85Olexandr Aliyev8
-151322.06.83Adrian Pukanych9
----26.11.84Serhiy Pylypchuk13
-1-1019.06.83Yevgen Cheberyachko14
-1-128.10.83Taras Mikhalik17
---102.02.83Olexiy Godin18
-1-513.02.85Olexandr Maksymov19
---602.01.85Olexandr Sytnik20
-1-518.03.84Andriy Oberemko21

Attaccanti
-12625.11.85Maxym Feschuk7
1141312.01.85Artem Milevskiy10
113502.03.86Ruslan Fomin11
---111.05.84Ivan Kryvosheyenko16

Allenatore
-1-1130.03.63Olexiy Mykhaylychenko
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Statistiche giocatori

Italy
FSFGiornata

654321GiocatoreNo..
Portieri

--------Federico Agliardi1
--------Antonio Mirante12
------90-Gianluca Curci22

Difensori
------90-Alessandro Potenza2
------90-Cesare Bovo3
--------Andrea Mantovani5
------90-Giorgio Chiellini6
------90-Michele Canini8
--------Andrea Coda13
--------Giuseppe Scurto15
--------Damiano Ferronetti16

Centrocampisti
------90-Marco Donadel4
--------Davide Biondini10
------55(-)-Marino Defendi14
------90-Pasquale Foggia17
--------Riccardo Montolivo18
------35(+)-Alessandro Rosina20
------90-Paolo Sammarco21

Attaccanti
--------Simone Pepe7
------22(+)-Rolando Bianchi9
------68(-)-Gianpaolo Pazzini11
------90-Raffaele Palladino19
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Statistiche giocatori

Ukraine
FSFGiornata

654321GiocatoreNo..
Portieri

--------Bohdan Shust
------90-Andriy Pyatov1
--------Olexandr Rybka12
--------Yevgen Shirayev22

Difensori
------90-Olexandr Romanchuk2
--------Mykola Ischenko3
--------Dmytro Nevmyvaka4
------90-Olexandr Yatsenko5
------90-Dmytro Chygrynskiy6
------90-Grigoriy Yarmash15

Centrocampisti
------10(+)-Olexandr Aliyev8
------74(-)-Adrian Pukanych9
--------Serhiy Pylypchuk13
------90-Yevgen Cheberyachko14
------90-Taras Mikhalik17
--------Olexiy Godin18
------90-Olexandr Maksymov19
--------Olexandr Sytnik20
------16(+)-Andriy Oberemko21

Attaccanti
------1(+)-Maxym Feschuk7
------89(-)-Artem Milevskiy10
------80(-)-Ruslan Fomin11
--------Ivan Kryvosheyenko16
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Formazioni partita per partita - Girone B

PtiRSRFSPVG
3120011Ucraina
1330101Danimarca
1330101Italia
0211001Olanda

FormazioniRisPartitaData
Ukraine: Pyatov, Yarmash, Yatsenko, Chygrynskiy,
Romanchuk, Cheberyachko, Pukanych (Oberemko
74), Maksymov, Mikhalik, Fomin (Aliyev 80),
Milevskiy (Feschuk 93)
Netherlands: Vermeer, Verhaegh (John 80), Vlaar,
Luirink, Braafheid (Aissati 46), Hofs (Medunjanin 71),
Schaars, Emanuelson, Castelen, Huntelaar, De
Ridder

2-1Ukraine - Netherlands24.05.2006

Italy: Curci, Potenza, Bovo, Canini, Chiellini, Foggia,
Donadel, Sammarco, Defendi (Rosina 55), Pazzini
(Bianchi 68), Palladino
Denmark: Ellegaard, Jakobsen, Andreasen, Agger,
Troest, Würtz, Bergvold, Kamper, Kahlenberg, Simon
Poulsen (Jacob Sørensen 73), Bendtner (Rasmusen
79)

3-3Italy - Denmark24.05.2006

Denmark - Netherlands26.05.2006
Italy - Ukraine26.05.2006
Netherlands - Italy29.05.2006
Denmark - Ukraine29.05.2006
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Calendario e classifiche

Fase finale - Fase a gironi
Fuori casaRisIn casaGrData

BarcelosGermania0 - 1Serbia-MontenegroGr A23/05/06
BragaFrancia0 - 1PortogalloGr A23/05/06
AguedaOlanda2 - 1UcrainaGr B24/05/06
AveiroDanimarca3 - 3ItaliaGr B24/05/06
GuimarãesGermania3 - 0FranciaGr A25/05/06
BarcelosSerbia-Montenegro0 - 2PortogalloGr A25/05/06
AveiroOlanda17:15DanimarcaGr B26/05/06
AguedaUcraina19:45ItaliaGr B26/05/06
GuimarãesPortogallo19:45GermaniaGr A28/05/06
BragaSerbia-Montenegro19:45FranciaGr A28/05/06
AveiroItalia19:45OlandaGr B29/05/06
AguedaUcraina19:45DanimarcaGr B29/05/06

PtiRSRFSPVG
6040022Francia
3121012Serbia-Montenegro
3311012Germania
0302002Portogallo

PtiRSRFSPVG
3120011Ucraina
1330101Danimarca
1330101Italia
0211001Olanda
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Informazioni generiche sulla competizione

La Francia ha compiuto un passo importantissimo verso la qualificazione nel Gruppo A sconfiggendo per 3-0 la
Germani a Guimaraes. I padroni di casa del Portogallo rischiano invece la precoce eliminazione dopo la seconda
sconfitta consecutiva (2-0 contro la Serbia e Montenegro).

Florent Sinama-Pongolle (45'), Yohan Gouffran (71'), nel giorno del suo 20° compleanno, e il capitano Antonio Mavuba
(75') hanno segnato per la Francia, che ha ora tre punti di vantaggio su Germania e Serbia-Montenegro. Per la
seconda volta in altrettanti incontri il Portogallo è passato in svantaggio con un autogol, questa volta ad opera di Zé
Castro (17'). Branislav Ivanović (65') ha poi messo al sicuro il risultato con un colpo di testa a metà ripresa, pochi
minuti dopo che Bruno Vale aveva parato un rigore di Nenad Milijaš.
E seguenti giocatori hanno vinto il premio Carlsberg per il migliore in campo:
SCG - GER: Lukas Sinkiewicz (Germania)
POR - FRA: Jimmy Briand (Francia)
UKR - NED: Artem Milevskiy (Ucraina)
ITA - DEN: Rasmus Würth (Danimarca)
FRA - GER: Antonio Mavuba (Francia)
POR - SCG: Milan Stepanov (Serbia e Montenegro)

I giocatori ammoniti, elencati qui di seguito, sono a un cartellino giallo dalla squalifica, sebbene le ammonizioni
accumulate nella fase a giorni si annulleranno dopo la fase a gironi:

Danimarca: Leon Andreasen e Rasmus Würtz
Francia: Jimmy Briand, Lassana Diarra, Jérémy Toulalan, Jacques Faty
Germania: Marvin Matip, Gonzalo Castro
Italia: Marco Donadel e Gianpaolo Pazzini
Olanda: Klaas Jan Huntelaar
Portogallo: Ricardo Quaresma, Rolando, João Moutinho, Filipe Oliveira
Serbia e Montenegro: Boško Janković, Vladimir Stojkovic, Milan Stepanov, Nenad Milijaš
Ucraina: Yevgen Cheberyachko e Ruslan Fomin

Il centrocampista portoghese Semedo salterà l'incontro finale dei padroni di casa dopo l'espulsione rimediata nella
sfida contro la Serbia e Montenegro.

Il Caravan Under 21 UEFA è giunto a Guimaraes, dove l'ufficio culturale dell'ambasciata francese in Portogallo, in
collaborazione con la Federcalcio portoghese, il Comune di Oporto, il consolato tedesco e il club A-Todo-a-prova ha
organizzato un torneo di calcetto durante il pomeriggio. Le partite, con squadre a sette giocatori, hanno visto impegnati
bambini di due fasce d'età provenienti dalle scuole dall'area di Oporto in rappresentanza di Francia, Germania e
Portogallo, squadre coinvolte nel Campionato europeo UEFA Under 21.

Le sessioni educative anti-doping sono continuate con la delegazione dell'Ucraina e dell'Olanda, che hanno ricevuto
informazioni mirate ad aumentare la consapevolezza e sottolineare i pericoli di droghe e doping, nonché a spiegare
le procedure dei controlli anti-doping. Venerdì la Germania sarà l'ultima delle otto nazionali ad essere destinataria
della campagna informativa anti-doping della UEFA. I programmi educativi hanno avuto luogo già in occasione del
Campionato europeo UEFA Under 19 del 2005 in Irlanda del Nord e nella recente fase finale del torneo Under 17 in
Lussemburgo.

uefa.com, completamente disponibile in sette lingue (inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, portoghese e
russo) offre molto contenuto sul maggior torneo giovanile della UEFA, da interviste esclusive e notizie a informazioni
pratiche per tifosi, ricercatori di talenti e stampa internazionale. Per questa competizione uefa.com utilizza il suo
popolare Match Centre per fornire informazioni aggiornate dalle partite in tempo reale, con aggiornamenti, statistiche,
servizi, informazioni e notizie. E' anche disponibile un servizio audio in diretta per tutte le 15 partite del torneo.
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Direttori di gara

Howard Webb (ENG)Arbitro
Roger East (ENG), Schmuel Shteif (ISR)Arbitri assistenti
Duarte Gomes (POR)Quarto arbitro
Gerhard Sager (SWE)Delegato UEFA
Jaap Uilenberg (HOL)Osservatore arbitro

Arbitro

UEFAUNDER21NatoNaz.Nome
5214.07.1971ENGHoward Webb

Precedenti negli Europei UEFA Under-21 tra queste due nazionali
Nessuna partita trovata

Europei Under 21 Altri Incontri
LuogoRisPartitaFaseComp.Data
Aranjuez (Madrid)2-0Spagna-Serbia-MontenegroTQEuropei

Under 21
06.09.2005

Braga0-1Portogallo-FranciaGrp TFEuropei
Under 21

23.05.2006

Altri Incontri
LuogoRisPartitaFaseComp.Data
Plasencia2-0Spagna-PortogalloU1914.04.2005
Plasencia0-2Portogallo-IsraeleU1916.04.2005
Ankara0-4Ankaraspor AS-FK ZTS DubnicaT2UIC02.07.2005
Valkeakoski1-4FC Haka-Vålerenga IFTQ2UCL03.08.2005
Zurigo4-1FC Zürich-Legia WarszawaTQ2UCUP25.08.2005
Genoa1-0UC Sampdoria-Vitória FCT1UCUP29.09.2005
Lund1-3Ungheria-SveziaTQU1905.10.2005
Malmö1-0Belgio-SveziaTQU1907.10.2005
Berlino0-0Hertha BSC Berlin-RC LensGrpUCUP24.11.2005
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Legenda

Competizioni
ECCC: Coppa dei Campioni/UEFA Champions League
UCUP: Coppa UEFA
UCWC: Coppa delle Coppe UEFA
SCUP: Supercoppa UEFA
UIC: Coppa Intertoto UEFA
EURO: Campionati Europei UEFA di calcio
U21: Campionati Europei UEFA Under 21
WC: Coppa del Mondo FIFA
CONFCUP: FIFA Confederations Cup
FRIE: Partite amichevoli internazionali
U21 FRIE: Partite amichevoli internazionali Under 21

Fasi della competizione
F: Finale
FT: Fase finale
GS: Fase a gironi
GS1: Prima fase a gironi
GS2: Seconda fase a gironi
KO1: primo turno ad eliminazione diretta
PO: Spareggi
PR: Turno preliminare
QF: Quarto di finale
QR: Turno di qualificazione
QR1: Primo turno di qualificazione
QR2: Secondo turno di qualificazione
QR3: Terzo turno di qualificazione
R1: Primo turno
R2: Secondo turno
R3: Terzo turno
R4: Quarto turno
SF: Semifinali
1/8: Ottavi di finale
1/16: 16esimi di finale
1st: Andata
2nd: Ritorno
3P: Spareggio per il terzo posto
5P: Spareggio per il quinto posto
7P: Spareggio per il settimo posto
8P: Spareggio per l’ottavo posto
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Altre abbreviazioni
AP: Presenze
Comp: Competizione
D: Pareggiate
DoB: Data di nascita
GA: Gol subiti
GF: Gol segnati
L: Perse
Nat: Nazionalità
No: Numero
Pld: Partite giocate
Pos: Ruolo
Pts: Punti
R: Espulsione (cartellino rosso)
Res: Risultato
W: Vinte
Y: Ammonizione (cartellino giallo)
Y/R: Espulsione (cartellino giallo e poi rosso diretto)

Statistiche di sempre
I totali dei gol tengono conto dell’esito di decisioni disciplinari (ad esempio i 3-0 assegnati a tavolino). I totali dei gol
non includono i gol segnati dal dischetto in occasione della serie finale di calci di rigore, al termine di una gara terminata
in parità.

Lista della squadra
L'elenco di giocatori che possono scendere in campo, in ordine di ruolo e poi in ordine di numero.
1: U21 – Totale presenze e gol segnati nel fase di qualificazione e nella fase finale del Campionato Europeo UEFA
Under 21 2004-2006
2: U21 - Totale presenze e gol segnati nella fase finale del Campionato Europeo UEFA Under 21 2004-2006

Squalifiche e diffide
Situazione disciplinare attuale nella competizione.
*: Salta la prossima gara in caso di ammonizione
#: Squalificato per almeno una partita
+: Squalifica a titolo precauzionale
R: Espulso (cartellino rosso)
S: Squalificato
Y: Ammonito (cartellino giallo)
Y/R: Espulso (cartellino giallo e poi rosso diretto)
R*: Espulso (cartellino rosso) in Coppa UEFA
S*: Squalificato per le ammonizioni ricevute in Coppa UEFA
Y*: Ammonito (cartellino giallo) in Coppa UEFA
Y/R*: Espulso (cartellino giallo e poi rosso diretto) in Coppa UEFA

Nota: La lista delle ammonizioni è destinata alla stampa. Viene data ai club partecipanti unicamente a scopo informativo
e non ha, pertanto, alcun valore legale. In caso di eventuali errori, verrà considerata e farà fede solo la corrispondenza
inviata direttamente ai club.

Statistiche relative ai giocatori
(-): Giocatore sostituito
(+): Giocatore subentrato
(*): Giocatore espulso
(+/-): Giocatore subentrato e poi sostituito
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Direttori di gara
1: U21 – Totale delle partite arbitrate nel Campionato Europeo UEFA Under 21, comprese tutte le partite della fase
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.
2: UEFA - Gare totali arbitrate nelle competizioni UEFA 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.
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