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Allenatori
Andriy Shevchenko
Data di nascita: 29 settembre 1976
Nazionalità: ucraina 
Carriera da giocatore: FC Dynamo Kyiv (due volte), AC Milan (due volte), Chelsea FC
Carriera da allenatore: Ucraina (assistente), Ucraina

• Shevchenko ha riscosso subito grandi successi con la Dynamo Kiev, dove giocava fin da bambino, vincendo cinque
campionati consecutivi e segnando 60 gol. Nel 1998/99 ha anche eguagliato il record di marcature in campionato, 18.
La  stessa  stagione  è  stato  capocannoniere  in  UEFA  Champions  League  con  10  reti,  aiutando  la  sua  squadra  a
raggiungere le semifinali.

•  Nel  1999  è  passato  al  Milan  e  ha  ripreso  l'opera,  laureandosi  capocannoniere  alla  stagione  dell'esordio  (primo
straniero a riuscirci) con 24 reti. Ha eguagliato la cifra la stagione successiva e nel 2003/04, stagione in cui i rossoneri
hanno  vinto  lo  scudetto.  A  dicembre  2004  si  è  aggiudicato  il  Pallone  d'Oro  e  il  sesto  titolo  di  calciatore  ucraino
dell'anno.

•  Nel  2003  ha  vinto  la  UEFA  Champions  League  con  i  rossoneri,  segnando  il  rigore  decisivo  in  finale  contro  la
Juventus e concludendo positivamente una stagione segnata dagli infortuni. Tuttavia, ha sbagliato dal dischetto nella
finale del 2005 contro il Liverpool FC.

• Nel 2006 ha lasciato il Milan con 127 gol in serie A e 38 in Europa, ma il trasferimento al Chelsea non ha funzionato
e nel 2008/09 il giocatore è tornato a Milano in prestito, senza successo. Un anno dopo è passato a titolo permanente
alla Dynamo.

• Miglior marcatore di sempre dell'Ucraina, "Scheva" ha raggiunto i quarti di finale di Coppa del Mondo FIFA 2006 e a
ottobre 2010 è diventato diventato il  primo giocatore del suo paese a raggiungere le 100 presenze in nazionale. La
doppietta contro la Svezia a UEFA EURO 2012 è stata il  suo canto del cigno con la maglia dell'Ucraina. Dopo una
breve carriera in politica, è stato scelto come assistente dal Ct Mykhaylo Fomenko, diventando primo allenatore dopo
UEFA EURO 2016.

Fatih Terim
Data di nascita: 4 settembre 1953
Nazionalità: turca
Carriera da giocatore: Adana Demirspor, Galatasaray AS
Carriera da allenatore: MKE Ankaragücü,  Göztepe AŞ,  Turchia  Under-21,  Turchia  (tre  volte),  Galatasaray AS (tre
volte), ACF Fiorentina, AC Milan

• Difensore centrale, Terim ha giocato con il Galatasaray per oltre un decennio e rappresentato la Turchia 51 volte, 32
da capitano. Ha iniziato ad allenare con l'MKE Ankaragücü e poi il Göztepe, prima di essere scelto come assistente
del Ct della nazionale Sepp Piontek e assumere l'incarico di tecnico dell'Under 21 nel 1990.

• Nominato Ct della nazionale nel 1993, Terim ha ottenuto la qualificazione a EURO '96. I turchi persero tutte le partite
giocate in Inghilterra, ma la sola presenza al torneo fu un grosso risultato - dato che l'ultima presenza internazionale
della Turchia risaliva ai Mondiali FIFA del 1954.

• Dopo EURO '96 è tornato al Galatasaray, vincendo quattro titoli nazionali e la Coppa UEFA 2000. La Serie A lo ha
poi chiamato e Terim ha allenato la AC Fiorentina e l'AC Milan prima di tornare di nuovo al Galatasaray, ma una serie
di risultati deludenti lo ha portato ad un ritiro temporaneo nel 2004.

• Nominato commissario tecnico della Turchia nel 2005 in seguito ad un rimpasto ai vertici della federazione, Terim,
noto  come  "L'imperatore"  nel  suo  paese  per  le  doti  di  condottiero,  non  è  tuttavia  riuscito  a  guidare  la  Turchia  alla
qualificazione  nello  spareggio  per  la  Coppa  del  Mondo  2006  contro  la  Svizzera.  Il  successo  è  arrivato  con  UEFA
EURO 2008, con Terim che ha guidato le Ay Yıldızlılar ('stelle crescenti') alle semifinali; si è però dimesso dopo che la
nazionale non è riuscita a qualificarsi per il Mondiale FIFA 2010.

• E' tornato per la terza volta al Galatasaray nel maggio 2011 e alla sua prima stagione ha aiutato il club a vincere la
prima Süper Lig in quattro anni. Ha ripetuto l'impresa nel 2013 guidando il Galatasaray fino ai quarti di finale di UEFA
Champions  League.  Scelto  come  Ct  della  nazionale  per  la  terza  volta  -  part-time  -  nell'agosto  2013,  ha  lasciato  il
Galatasaray a settembre per assumere l'incarico a tempo pieno. Non è riuscito a portare la Turchia al Mondiale 2014
nonostante  abbia  vinto  tre  delle  quattro  partite  di  qualificazione  giocate  sotto  la  sua  guida,  ma  ha  centrato  la
qualificazione a UEFA EURO 2016. In Francia, tuttavia, non è andato oltre la fase a gironi.
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(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

-: 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

Legenda
Competizioni

Altre abbreviazioni

Statistiche

Rosa squadra
D: Informazioni disciplinari
*: Diffidato
S: Squalificato
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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