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CON QUESTA TESTATA È DA CONSIDERARSI DEL TUTTO GRATUITA E NON
RETRIBUITA. IN NESSUN CASO SI GARANTISCE LA RESTITUZIONE DEI
MATERIALI INVIATI. DEL CONTENUTO DEGLI ARTICOLI E DEGLI AN-
NUNCI PUBBLICITARI SONO LEGALMENTE RESPONSABILI I SINGOLI AU-
TORI. È VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DEI TESTI,
GRAFICA, IMMAGINI E SPAZI PUBBLICITARI.

L’EDITORIALE

di Raffaele Ciccarelli

È un febbraio particolarmente mite quello che accoglie il ritorno delle Coppe Europee e il ri-
torno dei nostri Opuscoli, spegnendo l’ideale prima candelina ad un anno esatto dall’uscita
del primo, dedicato anch’esso al ritorno delle Coppe ma soprattutto speranzoso di un ritorno
alla normalità. Dopo due anni di convivenza con la pandemia, possiamo dire, con la dovuta
cautela, di essere sulla strada buona, e il calcio, come ha sempre fatto, fa da volano per que-
sta ripresa. Il ritorno delle Coppe rappresenta l’ingresso nella terza fase della stagione del
calcio, nazionale e internazionale, quella decisiva, si definiscono classifiche, si spera di an-
dare avanti nella eliminazione diretta, la parte più affascinante dei tornei continentali, quella
delle gare senza appello, dentro o fuori. Questo numero esce con alcune italiane già scese in
campo per l’andata dei loro match, puntualmente riportate dai nostri giovani e rampanti cro-
nisti, a cominciare proprio dal Napoli in Europa League che, con l’Inter in
Champions, darà vita al confronto più affascinante. I partenopei di Lu-
ciano Spalletti se la vedono con gli spagnoli del Barcellona, in una sfida
che oltre al fascino e alla qualità tecnica, anche se con Blaugrana in fase
di rinnovamento e senza più Leo Messi, sarà anche un revival di
Diego Armando Maradona, che dai catalani partì per venire a fare
grandi gli azzurri. Per i nerazzurri ci sarà il Liverpool e il con-
fronto con il calcio inglese, a meno di un anno dal nostro
trionfo con la nazionale. Partite affascinanti e difficili queste
come anche le altre, con la Juventus che per dare vigore al
suo sogno dovrà superare il temibile Villareal di Unai
Emery, vero signore di coppa, mentre per l’Europa Lea-
gue la Lazio e la “retrocessa” dalla Champions Atalanta
avranno ostacoli non semplici in Porto e Olympiacos,
con la Roma alla finestra e già qualificata per gli ottavi
nella neonata Conference League. Non mi resta che augurarvi buona
lettura, a andare a tifare e sognare per le nostre squadre in Europa. 
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EMOZIONI UNICHE
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di Mimmo Malfitano

Le notti europee vivono di emozioni forti. uniche,

probabilmente. Rientrano nella sezione “grandi

eventi” e impegnano una parte consistente della

passione popolare. Talvolta sono state travolgenti,

coinvolgendo l’intera città. Sensazioni che nem-

meno il tempo potrà mai cancellare. L’era Ferlaino

ha lasciato in eredità la coppa Uefa conquistata nel

maggio ‘89 ed una sola apparizione in coppa dei

Campioni. I diciotto anni di Aurelio De Laurentiis,

fin qui, sono stati caratterizzati da una crescita co-

stante. Il Napoli è stabilmente in Europa da 13 sta-

gioni, tra Champions League e Europa League, il

suo ranking è cresciuto notevolmente nel corso di

questi anni, così come è cresciuta la considerazione

tra le grandi d’Europa.

Napoli e Barcellona si ritroveranno per il ritorno

dei sedicesimi di finale di Europa League, un

evento che non avrebbe affatto sfigurato in Cham-

pions. Non è un inedito, questa sfida. Le due squa-

dre si sono già incontrate a febbraio 2020, all’allora

San Paolo, due settimane prima che il calcio ve-

nisse fermato dalla pandemia. Stavolta, però, ci

sarà qualcosa di diverso, la giocheranno al “Mara-

dona”, nello stadio intitolato al grande Diego, la

cui avventura europea ha avuto proprio in queste

due città l’evoluzione massima.

Le pulsazioni aumentano a dismisura col trascor-

rere delle ore. Per una notte, Napoli sposterà a Fuo-

rigrotta la centralità dei suoi interessi: non sarà una

serata qualsiasi, diciamocelo senza motivo di

smentita. Il risultato è importante, certo. E Luciano

Spalletti non ha nessun intenzione di snobbare

l’Europa League. Che resta un obiettivo del club.

D’accordo, il campionato ha ancora tanto da dire

per le ambizioni del Napoli. Ma l’esperienza euro-

pea ha il suo fascino. Aveva provato a farlo capire,

Rafa Benitez, arrivando fino alla semifinale, persa

poi nel doppio confronto col Dnipro, a maggio

2015. Un tentativo riuscito soltanto in parte, perché

l’avvento di Sarri, in panchina, riportò nuovamente

l’Europa ai margini del progetto tecnico. Con Spal-

letti, s’è ritrovato la voglia e l’entusiasmo, condi-

viso dal popolo napoletano, pronto a sostenerne gli

obiettivi.

Non sarà una notte come le altre, abbiamo detto. E

non potrebbe esserla, perché la storia del Barcel-

lona impone rispetto ma, nel contempo, potrebbe

anche rappresentare “l’occasione”, quel momento

di rivalsa europea che il tifoso vuole vivere. Il Ma-

radona saprà farsi sentire, come in tutte le grandi

occasioni. E la sfida coi catalani è, sicuramente, un

evento. Che si materializza dopo due settimane

dallo scontro diretto con l’Inter, in campionato, e

dopo la gara d’andata giocata nel mitico Camp

Nou. Napoli sarà presente, con il suo tifo e quella

passione travolgente che, spesso, è stata determi-

nante. Fuorigrotta ribollirà, riportando alla mente

altre storiche sfide del passato che hanno imposto

il club tra le grandi d’Europa. Il ricordo delle vit-

torie contro il Borussia Dortmund, il Chelsea, il Li-

verpool ne sono un esempio, una garanzia per le

ambizioni di questo Napoli.



News

EUROPA LEAGUE
I PLAY-OFF

SPECIALE COPPE6

Non testa di serie Testa di serie Andata Ritorno

Barcellona NAPOLI 1-1 24/02 - 21:00

Zenit Betis 2-3 24/02 - 21:00

Borussia Dortmund Glasgow Rangers 2-4 24/02 - 21:00

Sherif Tiraspol Sporting Braga 2-0 24/02 - 21:00

Siviglia Dinamo Zagabria 3-1 24/02 - 18:45

ATALANTA Olympiacos 2-1 24/02 - 18:45

Lipsia Real Sociedad 2-2 24/02 - 18:45

Porto LAZIO 2-1 24/02 - 18:45

Già agli ottavi

Stella Rossa

Eintracht Francoforte

Galatasaray

Bayer Leverkusen

Lione

Monaco

Spartak Mosca

West Ham
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di Giuseppe Barbato

La seconda competizione europea per impor-

tanza è ripartita dal trionfo del piccolo sottoma-

rino giallo, il Villarreal di Ràul Albiol,

proseguendo quella tradizione spagnola che

regna da più di 10 anni ad eccezion fatta per i due

intervalli ad appannaggio delle inglesi Manche-

ster United e del Chelsea. L’edizione di que-

st’anno ha una novità nel regolamento che

prevede il passaggio agli ottavi per le prime di

ogni girone, uno spareggio per le seconde contro

le terze classificate dei gironi di Champions Lea-

gue e le terze che, a loro volta, spareggiano con-

tro le seconde di ogni girone della Conference

League per accedere al turno successivo: un gro-

viglio di sfide per rendere appetibile la nuova

competizione europea tanto voluta dal Presidente

della UEFA, Ceferin. 

Le italiane che hanno partecipato, Napoli e Lazio

hanno ben figurato nei due gironi complicati e

competitivi in cui sono state sorteggiate. Per la

formazione di Luciano Spalletti le uniche due

sconfitte sono arrivate contro i russi dello Spartak

che, infatti, si sono piazzati al primo posto men-

tre l’unico pareggio è stato conquistato in terra

inglese a Leicester, una delle formazioni più te-

mute dell’intera Europa League conquistando il

secondo posto assoluto che è valso lo spareggio

contro il Barcellona di Xavi, una vera e propria

gara Champions con andata e ritorno a distanza,

ormai, di poco più un anno dalla morte del Pibe

de Oro Diego Armando Maradona. Alla stessa

maniera, anche la Lazio di Maurizio Sarri, si è

conquistata lo spareggio contro il Porto dopo

aver chiuso il girone alle spalle della squadra

turca del Galatasaray pareggiando tre gare e per-

dendo solo contro la capolista proprio nella gara

d’esordio. Napoli e Lazio, negli spareggi, ritro-

veranno l’Atalanta retrocessa dalla Champions

che dovrà affrontare la squadra greca dell’Olym-

piacos. Un banco di prova per una delle protago-

niste del campionato italiano che nella

competizione regina non aveva sfigurato nono-

stante la sfortuna di essere capitata in un girone

di ferro con Manchester United e Villarreal, pro-

prio due delle ultime trionfatrici delle scorse edi-

zioni della ex Coppa Uefa. Nelle gare di andata

degli spareggi, il Napoli ha sfiorato l’impresa al

“Camp Nou” di Barcellona andando in vantaggio

con una sassata del solito polacco Piotr Zielinki

cui ha fatto seguito un discusso calcio di rigore

realizzato da Ferran Torres che permetterà alla

società di Aurelio De Laurentiis di giocarsela al

“Maradona” il 24 febbraio. La Lazio, invece, ha

dovuto cedere il passo al Porto al “Do Dragao”

nonostante fosse passata in vantaggio grazie alla

rete di Mattia Zaccagni, infatti dopo il pareggio

Toni Martinez, lo stesso spagnolo ha realizzato

la rete del vantaggio ad inizio del secondo tempo

complicando i piani dei biancocelesti. Infine,

l’Atalanta batte i greci dell’Olympiacos in ri-

monta grazie alla doppietta di Dijmsiti realizzata

a breve distanza tra una rete e l’altra recuperando

l’iniziale vantaggio di Soares. Tutto si deciderà

al ritorno in terra greca mentre, nelle altre gare

spicca la sorprendente vittoria dei Rangers di

Glasgow a Dortmund per quattro reti a due ed il

2-3 in trasferta del Betis sul campo dello Zenit

San Pietroburgo. Mentre il Tiraspol continua a

stupire vincendo anche contro il Braga in casa

propria, il Siviglia conferma che l’Europa Lea-

gue è il suo habitat naturale strapazzando per 3-

1 la Dinamo Zagabria ipotecando la

qualificazione e, per chiudere, la Real Sociedad

coglie un prezioso pareggio per 2-2 in casa della

tedesca Lipsia. Insomma, gli spareggi non sono

ancora definiti, serviranno i ritorni a campi in-

vertiti per soverchiare pronostici e sognare gli ot-

tavi di finale.
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IMPATTO DA URLO
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di Emanuele Esposito

Dopo due anni “sabbatici” si è rimesso in

gioco Luciano Spalletti, che nel mese di

giugno non ci ha pensato due volte ad ac-

cettare la chiamata del Napoli. L’ex tecnico

dell’Inter non ha saputo dire no alla chia-

mata del presidente Aurelio De Laurentiis,

e sin dalle prime dichiarazioni ha fatto tra-

sparire grande entusiasmo per il suo arrivo

in terra campana. In otto mesi di lavoro

Spalletti ha fatto ricredere i tifosi azzurri

che storcevano il

naso dopo il suo

arrivo, dando

un ’ i d en t i t à

ad una squa-

dra che sem-

brava smarrita

dopo la

m a n -

c a t a

q u a -

l i f i -

cazione in Champions dello scorso anno.

L’allenatore azzurro è stato bravissimo ad

entrare nella testa dei calciatori, motivan-

doli a combattere per la maglia del Napoli

e per difendere i colori di una città, che

negli ultimi tempi si sentiva tradita dalla

propria squadra del cuore. Sin dal ritiro di

Dimaro e quel di Castel di Sangro, Spalletti

ha lavorato sui due schemi che lo hanno ac-

compagnato durante tutta la sua carriera da

allenatore, ovvero il 4-3-3 ed il 4-2-3-1, va-

riando il modulo a seconda dell’avversario.

Nel suo palmares il tecnico toscano conta

due Coppe Italia ed una Supercoppa otte-

nute con la Roma, una Coppa Italia di Serie

C con l’Empoli, mentre nella sua esperienza

in Russia allo Zenit ha vinto due Campio-

nati, una Coppa di Russia ed una Super-

coppa. Fino a questo momento il Napoli

sta disputando una grande stagione, è in

lotta per lo Scudetto ed ha ottenuto la

qualificazione per gli spareggi di Eu-

ropa League dove è stato sorteggiato

contro il Barcellona: la gara di andata

giocatasi in Spagna è stata molto pia-

cevole, con l’allenatore dei partenopei che

ha schierato la sua squadra secondo il 4-2-

3-1, disputando un grande primo tempo.

Nella ripresa però gli azzurri hanno accu-

sato un evidente calo fisico, dovuto soprat-

tutto al gran dispendio di energie dei

primi 45’. Per la gara di ritorno Spalletti

dovrà mettere tutta le sue esperienza e

cercare di far rendere i propri ragazzi

per tutti i 90’ ed eventuali tempi sup-

plementari e tiri di rigore, e per fare

ciò dovrà essere bravo ad entrare

ancora una volta nella testa dei suoi

calciatori, una delle doti migliori del tec-

nico di Certaldo.
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XAVI
BLAUGRANA PURO
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di Emanuele Esposito

Dopo essere stato uno dei calciatori più forti

della storia nel suo ruolo, ovvero quello di cen-

trocampista, punta ad essere uno dei migliori

anche come allenatore Xavi Hernandez, che

dopo l’esperienza in Qatar all’Al-Sadd, dove

ha vinto una Coppa dello Sceicco Jassem, una

Coppa delle Stelle, due coppe di Qatar, due

coppe dell’Emiro del Qatar e uno Scudetto,

non ha potuto rifiutare la chiamata del Bar-

cellona, che ha deciso di esonerare a stagione

in corso Ronald Koeman ed affidarsi allo spa-

gnolo, per cercare di ricostruire le basi per un

futuro solido e soprattutto vincente. Con i ca-

talani Xavi ha scritto la storia come calciatore,

deliziando il pubblico del “Camp Nou” nei suoi

diciassette anni passati in Spagna, vin-

cendo otto scudetti, sei Supercoppe di

Spagna, tre Coppe di Spagna, quattro

Champions League, due Super-

coppe Uefa e due Mondiali per

Club. Da allenatore il tecnico spa-

gnolo punta a fare ugualmente

bene, ma non sarà facile farlo, visti

i recenti risultati del Barcellona

che sta vivendo uno dei momenti

più complicati degli ultimi venti

anni. Nella sua avventura in Qatar

Xavi ha potuto sperimentare più mo-

duli, varando in maniera netta sul 4-3-

3, schieramento preferito e tutt’ora

utilizzato al Barcellona. La sua ideologia di

gioco, così come da calciatore è il cercare in

maniera ossessiva il possesso della sfera, cer-

care di sfinire gli avversari e farli uscire fuori,

così da attaccare lo spazio creatosi dove de-

vono inserirsi le due mezzali, così come dimo-

strato nella sfida di andata valida per gli

spareggi di Europa League contro il Napoli,

terminata uno a uno. I catalani hanno concluso

la sfida con il 67% del possesso palla, tirando

ben ventuno volte in porta contro le sole quat-

tro degli azzurri, che dopo aver tenuto testa ai

Blaugrana nella prima frazione di gioco si sono

dovuti limitare a difendere nei secondi 45’. Al

ritorno il tecnico catalano proverà a impostare

la gara nella stessa maniera, affidandosi a cen-

trocampo ai due talenti spagnoli,

Gavi e Pedri ed in attacco a

Ferran Torres, giocatori

sui quali Xavi punta

per ricostruire il Bar-

cellona del presente

e soprattutto del fu-

turo.
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BARÇA - NAPOLI
PRIMO ATTO NULLO
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di Felice Marcantonio

“Dove eravamo rimasti?” verrebbe da chiedersi

leggendo il programma degli spareggi di Europa

League che ad una sua voce recita “Napoli-Bar-

cellona”. Già perché nel 2020, precisamente il 25

febbraio, mentre di lì a poco l’Italia e il mondo in-

tero avrebbero vissuto uno dei periodi più bui della

storia, l’allora stadio “San Paolo” aprì per l’ultima

volta prima del lockdown le sue porte ai tifosi.

Erano gli ottavi d’andata di Champions League e,

per la cronaca, finì 1-1.

Da allora non solo siamo andati incontro alla pan-

demia, ma sia Napoli sia Barcellona sono state

scosse da un terribile lutto quale la morte di Diego

Armando Maradona. Quasi a volersi stringere in

un abbraccio fraterno nel nome del “Diez”, le due

squadre si affrontano in questo inizio di 2022 in un

doppio confronto che certo non avrà il fascino di

quelle notti di stelle ma è pur sempre una sfida ec-

citante tra una nobile “decaduta” che prova a ri-

mettere insieme i pezzi e un sogno collettivo che

vede un’intera città provare a mettere un mattone

dopo l’altro fino a toccare il cielo. 

Il “Camp Nou”, stadio che in passato ha fatto tre-

mare molte gambe solo a guardarlo, agli azzurri di

Spalletti non ha fatto poi così paura. Nello spareg-

gio d’andata, infatti, un primo tempo di personalità

culminato col gol del vantaggio di Zielinski ed una

seconda frazione all’insegna dell’organizzazione,

dove il pari su rigore di Ferran Torres non è bastato

per far disunire l’undici di Spalletti che, con un fi-

nale tutto in trincea, esce indenne dal confronto con

i catalani posticipando ogni discorso qualificazione

alla gara di ritorno in cui magari sarà il “Maradona”

ad incutere davvero timore alla squadra di Xavi. Il

campo, come sempre giudice sovrano, a metà per-

corso ci dice che il Napoli può farcela e deve cre-

derci. Se poi vogliamo guardare i numeri, nel

complesso le speranze vengono avvalorate; in 20

scontri totali contro compagini spagnole, infatti, i

partenopei hanno vinto 6 volte, perso 8 e pareg-

giato in 6 occasioni. Nelle doppie sfide però il bi-

lancio è decisamente meno equilibrato; il Napoli

ha superato il turno in una sola occasione a fronte

di sette eliminazioni, di cui sei consecutive. L’ul-

tima lo scorso anno, proprio in Europa League

(erano i sedicesimi), quando ad avere la meglio fu

il Granada.

Lungi dallo scadere nella più banale retorica, è at-

testato che spesso le statistiche lasciano il tempo

che trovano e, come sempre, la storia viene scritta

e riaggiornata di volta in volta.
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Non testa di serie Testa di serie Andata Ritorno

Sporting Lisbona Manchester City 0-5 09/03 - 21:00

Paris Saint Germain Real Madrid 1-0 09/03 - 21:00

Salisburgo Bayern Monaco 1-1 08/03 - 21:00

INTER Liverpool 0-2 08/03 - 21:00

Chelsea Lilla 22/02 - 21:00 16/03 - 21:00

Villarreal JUVENTUS 22/02 - 21:00 16/03 - 21:00

Benfica Ajax 23/02 - 21:00 15/03 - 21:00

Atletico Madrid Manchester United 23/02 - 21:00 15/03 - 21:00
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CHAMPIONS LEAGUE
È GIÀ UNO SHOW

SPECIALE COPPE 17

di Raffaele Ciccarelli

Con l’eliminazione di Milan e Atalanta alla
fase a gironi, con i rossoneri fuori da tutto e i
bergamaschi “retrocessi” agli spareggi di Eu-
ropa League, restano solo Inter e Juventus a
cercare di realizzare il sogno di agguantare la
“Coppa dalle Grandi Orecchie”. Avendo già di-
sputato il match di andata contro il Liverpool,
con annessa sconfitta al “Meazza”, per la squa-
dra di Simone Inzaghi le speranze e le possibi-
lità di raggiungere i quarti di finali si riducono
al lumicino, ma è una fioca luce che bisogna
avere la consapevolezza di poter ravvivare, per
dare un senso alla trasferta londinese e perché
la squadra di Jurgen Klopp è forte ma non im-
battibile. Potrebbe essere l’anno buono per la
Juventus? È l’interrogativo che ormai da anni
accompagna i bianconeri in questa competi-
zione, la cui vittoria è nel tempo diventata una
vera ossessione. Il ritorno di Max Allegri in

panchina, sotto la
cui guida sono
state raggiunte
due finali, ga-
rantisce già che

sa come si fa,
ma quello

c h e
i sp i r a
f i d u -
cia è

s o -

prattutto il nuovo vento che si respira nel
gruppo squadra, galvanizzato, come tutto l’am-
biente, dall’arrivo di Dusan Vlahovic e dello
svizzero Denis Zakaria, completando un orga-
nico che ora dà la sensazione di poter dire la
sua anche in campo internazionale. Ci sarà da
superare l’ostacolo del Villareal, e non sarà fa-
cile: gli spagnoli la scorsa stagione hanno vinto
l’Europa League, sono un ottimo collettivo
senza particolari giocatori di spicco, con il vero
fuoriclasse che probabilmente siede in pan-
china, quell’Unai Emery che si può a tutti gli
effetti definire “Signore delle Coppe”, avendo
sollevato ben quattro volte l’Europa League. Ci
dovrà provare con tutte le sue forze la squadra
bianconera, perché le molte eliminazioni eccel-
lenti stanno sgombrando il campo e con un piz-
zico di fortuna si potrebbe arrivare fino in
fondo, fino a San Pietroburgo, che sarà la sede
della finale, per realizzare, finalmente, l’osses-
sione. Il Barcellona è uscito nella fase a gironi,
una tra Real Madrid e Paris St. Germain uscirà
in questi ottavi, e i francesi si sono aggiudicati
la partita di andata grazie a una rete nel finale
di Kylian Mbappé, quindi tutte potenziali av-
versarie forti che sgomberano il campo. Certo,
del Liverpool abbiamo detto, c’è anche il Man-
chester City con cui Sep Guardiola sembra più
che mai deciso ad arrivare in fondo e a com-
pletare, stavolta, così come c’è il Chelsea cam-
pione in carica, senza dimenticare il Bayern
Monaco e il Manchester United, quest’ultimo
un po’ indeciso nel cammino, ma che ha sem-
pre un Cristiano Ronaldo nel motore, uno che
quando sente la musichetta della Champions ha

il potere di trasformarsi. La nostra spe-
ranza, è che a San Pietroburgo possa
arrivarci almeno una nostra squadra,
e realizzare il sogno di tutti.
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INTER - LIVERPOOL
REDS SPIETATI
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di Emanuele Esposito

Dovrà compiere una vera e propria impresa

l’Inter di Simone Inzaghi, per riuscire ad otte-

nere il passaggio del turno ai quarti di finale di

Champions League, edizione 2021-2022. La

squadra neroazzurra, dopo aver strappato la

qualificazione nella fase a gironi grazie al se-

condo posto ottenuto in quello D, è stata sor-

teggiata agli ottavi contro il Liverpool, una

delle favorite alla vittoria finale, e nella gara di

andata  che si è giocata allo stadio “San Siro”

l’Inter, pur disputando una delle migliori pre-

stazioni della stagione ha perso con il punteg-

gio di zero a due, con le marcature per i Reds

realizzate da Roberto Firmino e Mohamed

Salah. Per passare il turno al ritorno i neroaz-

zurri dovranno vincere con tre goal di scarto,

mentre in caso di successo con due reti di dif-

ferenza la sfida andrà ai tempi supplementari

ed eventualmente ai tiri di rigore. I precedenti

tra le due squadre in competizioni europee

sono cinque: quattro le vittorie del Liverpool,

una quella dell’Inter. Andando più nel dettaglio

i confronti complessivi contro squadre inglesi

sono trentatré: quindici i successi, quattordici

le sconfitte, quattro i pareggi. Non è mai andato

oltre gli ottavi di finale il tecnico dei neroaz-

zurri Simone Inzaghi, il quale raggiunse questo

“traguardo” anche un anno fa quando era alla

guida della Lazio (eliminata dal Bayern Mo-

naco) mentre dall’altra parte Jurgen Klopp ha

vinto la Champions con il Liverpool nella sta-

gione 2018-2019 ed ha perso due finali, una nel

2016-2017 sempre alla guida degli inglesi,

sconfitti dal Real Madrid e l’altra nel 2012-

2013, quando da tecnico del Borussia Dor-

tmund venne fermato all’ultimo atto dal

Bayern Monaco. Nella loro prestigiosa storia

l’Inter ha vinto questa Coppa per tre volte, il

Liverpool sei. Dovrà affidarsi agli uomini più

carismatici Simone Inzaghi per cercare di com-

piere l’impresa, quali Ivan Perisic e Alexis San-

chez, due giocatori che hanno esperienza in

campo internazionale e che vivono un ottimo

momento sotto l’aspetto mentale e fisico, in

particolar modo il croato che sta disputando

una delle sue migliori stagioni da quando veste

la maglia interista. Vincere ad “Anfield”, uno

degli stadi più iconici della storia del calcio, e

farlo con almeno due reti di scarto sarà davvero

complicato ma, due anni fa l’Atalanta nella

fase a gironi riuscì in questo “capolavoro”,

sconfiggendo i Reds con le reti di Josip Ilicic e

Robin Gosens, e questo precedente lascia spe-

ranza nella truppa di Inzaghi, che entrerebbe di

diritto nella storia dei libri del calcio se riu-

scisse a ribaltare le sorti della qualificazione

estromettendo gli inglesi.
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Qual. Europa League Qual. Conference L. Andata Ritorno

PSV Maccabi Tel Aviv 1-0 24/02 - 21:00

Fenerbahce Slavia Praga 2-3 24/02 - 21:00

Midtylland PAOK Salonicco 1-0 24/02 - 21:00

Rapid Vienna Vitesse 2-1 24/02 - 21:00

Marsiglia Qarabag 3-1 24/02 - 18:45

Leicester Randers 4-1 24/02 - 18:45

Celtic Bodo/Glimt 1-3 24/02 - 18:45

Sparta Praga Partizan Belgrado 0-1 24/02 - 18:45

Già agli ottavi

AZ Alkmaar

Basilea

Copenaghen

Feyenoord

Gent

LASK Linz

Rennes

ROMA
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1971/72 Tottenham (ING)

1972/73 Liverpool (ING)

1973/74 Feyenoord (OLA)

1974/75 B. Moenchengladbach (GER)

1975/76 Liverpool (ING)

1976/77 JUVENTUS

1977/78 PSV Eindhoven (OLA)

1978/79 B. Moenchengladbach (GER)

1979/80 Eintracht Francoforte (GER)

1980/81 Ipswich Town (ING)

1981/82 Goteborg (SVE)

1982/83 Anderlecht (BEL)

1983/84 Tottenham (ING)

1984/85 Real Madrid (SPA)

1985/86 Real Madrid (SPA)

1986/87 Goteborg (SVE)

1987/88 Bayer Leverkusen (GER)

1988/89 NAPOLI

1989/90 JUVENTUS

1990/91 INTER

1991/92 Ajax (OLA)

1992/93 JUVENTUS

1993/94 INTER

1994/95 PARMA

1995/96 Bayern Monaco (GER)

1996/97 Schalke 04 (GER)

1997/98 INTER

1998/99 PARMA

1999/00 Galatasaray (TUR)

2000/01 Liverpool (ING)

2001/02 Feyenoord (OLA)

2002/03 Porto (POR)

2003/04 Valencia (SPA)

2004/05 CSKA Mosca (RUS)

2005/06 Siviglia (SPA)

2006/07 Siviglia (SPA)

2007/08 Zenit San Pietroburgo (RUS)

2008/09 Shakhtar Donetsk (UCR)

2009/10 Atletico Madrid (SPA)

2010/11 Porto (POR)

2011/12 Atletico Madrid (SPA)

2012/13 Chelsea (ING)

2013/14 Siviglia (SPA)

2014/15 Siviglia (SPA)

2015/16 Siviglia (SPA)

2016/17 Manchester United (ING)

2017/18 Atletico Madrid (SPA)

2018/19 Chelsea (ING)

2019/20 Siviglia (SPA)

2020/21 Villarreal (SPA)

EUROPA LEAGUE
L’ALBO D’ORO
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