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Scilla Gennaro (ITA)

Direttori di gara
Delegato UEFA
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Legenda
:: Rosa squadra 
No: numero 
Nato: data di nascita
Qual: qualificazioni 
FF: fasi finali
G: giocate 
Gol: gol
UWCLQ: qualificazioni UEFA Women's Champions League
UWCL: UEFA Women's Champions League
Stat. Gen.: Tutte le partite giocate in UEFA Women's Champions League più le qualificazioni

:: Direttori di gara
UEFA: Partite totali dirette in tutte le competizioni UEFA incluse le qualificazioni. Le partite dove il direttore di gara è
stato quarto uomo non sono incluse in queste statistiche. Queste sono le statistiche ufficiali considerate valide per
comunicare i dati degli arbitri nella competizione.

:: Statistiche gruppo/Calendario torneo
Pos: ruolo 
Pld: giocate
V: vittorie 
P: pareggi
S: sconfitte 
RF: reti fatte
GS: gol subiti 
Pti: punti

:: NOTA: Statistiche di tutti i tempi
I totali dei gol includono anche i risultati delle decisioni disciplinari (ad esempio una vittoria a tavolino per 3-0). I totali
dei gol non includono i gol segnati su rigore nelle serie finali.

Competizioni
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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