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Ci apprestiamo a vivere una nuova stagione della AFC Champions League, la 39° edizione di questa 
manifestazione che il prossimo anno verrà riformata con l'ampliamento del numero delle squadre. 

Una Coppa che vede scendere in campo le nuove speranze del calcio asiatico assieme a star internazionali 
provenienti da Europa e Sud America. Una Coppa spesso imprevedibile che ci ha permesso di assistere a 
grandi rimonte e trionfi di squadre che ci saremmo aspettati di veder uscire alla fase a gironi. 

La Champions Asiatica è una competizione che oscilla fra l'entusiasmo e lo sconforto: dagli stadi pieni delle 
squadre cinesi ed iraniane al completo disinterese del pubblico in Australia, o agli stadi vuoti in campo neutro 
nei confronti fra club iraniani e sauditi. La poca inclusività e la rigidità di una formula con la suddivisione fra 
ovest ed est asiatico, che creano poca varietà di confronti all'interno della manifestazione.  

In questa guida troverete una panoramica sulla storia, il format e le regole della AFC Champions League, per 
poi passare in rassegna le 32 squadre qualificate alla fase a gironi. 

Vi auguriamo una buona lettura

All Asian Football



Dopo sette anni di incontrastato dominio delle squadre 
orientali, nel 2019 l'AFC Champions League è tornata in 
Medio Oriente grazie al trionfo dell'Al Hilal di Riyadh, la 
squadra di cui fanno parte Bafetimbi Gomis ed il nostro 
Sebastian Giovinco. 

In questo modo i sauditi, dopo le finali perse nel 2014 e 
nel 2017, diventano il club maggiormente titolato in 
Champions con tre trofei, al pari dei sud coreani del 
Pohang Steelers. Non solo, possiamo considerare l'Al 
Hilal come il club con più trofei internazionali in Asia, 
ben 7, fra cui anche la Coppa delle Coppe e la Super 
Coppa d'Asia, entrambe manifestazioni che non 
esistono più. L'atto finale dello scorso torneo vedeva confrontarsi i 

sauditi dell'Al Hilal ed i giapponesi dell'Urawa Red 
Diamonds, in una replica della doppia finale del 2017 
che vide trionfare i nipponici (1-1 in Arabia Saudita ed 
1-0 in Giappone) grazie alle reti di Rafael Silva, 
giocatore brasiliano oggi in Cina al Wuhan Zall. 



La finale del 2019 ha avuto un andamento 
completamente diverso: a Riyadh l'Al Hilal, allenato 
dal rumeno Razvan Lucescu, si è imposto per 1-0 con 
rete del peruviano Carrillo, ed anche al ritorno a 
Saitama i sauditi si sono imposti, questa volta con il 
punteggio di 2-0 con i gol dell'idolo locale Al Dawasari 
e dell'incontenibile Bafetimbi Gomis, con Sebastian 
Giovinco che giocava sul velluto dispensando palloni 
pericolosissimi per i compagni. 

L'MVP della manifestazione è stato Bafetimbi Gomis, 
con il francese ex Swansea e Gakatasaray che ha 
segnato 11 gol nella manifestazione, fra cui una 
marcatura in finale, dimostrando, a 34 anni, di 
essere un giocatore ancora di grande valore. 
Sebastian Giovinco solleva la sua prima Champions 
dopo aver sfiorato il sucesso continentale negli 
States, diventando così il terzo italiano a vincere il 
massimo trofeo asiatico dopo Marcello Lippi 
(Guangzhou Evergrande - 2013) e Iacopo La Rocca 
(Western Sidney Wanders - 2014)



Storicamente la Champions League Asiatica è stata per la 
maggior parte un affare fra squadre saudite, giapponesi e 
coreane con Al Hilal (KSA) e Pohang Steelers (SKO) che 
sono le compagini maggiormente titolate in questa 
competizione. Negli ultimi anni il Giappone ha rchiviato i 
migliori risultati, con le squadre nipponiche che nelle 
ultime tre stagioni hanno disputato ben 3 finali, 
vincendono 2, con Urawa Red Diamonds e Kashima 
Antlers. 

Il decennio che si è da poco concluso è stato dominato 
dalle squadre dell'est, con 2 trionfi cinesi, 2 giapponesi, 3 
coreani ed 1 australiano. I successi delle squadre Medio 
Orientali sono stati solamente 2: nel 2011 con i qatarioti 
dell'Al Sadd e nel 2019 con i sauditi dell'Al Ahli. 
Nell'ultimo decennio il Guangzhou Evergrande (Cina), è 
stata  l'unica squdra a vincere due volte la Champions 
League, nel 2013 e nel 2015. 

Delle 24 squadre che nella storia della Champions hanno 
alzato il trofeo al cielo, solamente 8 di queste 
parteciperanno a questa edizione 2020. 

 



L'Asia è da sempre un focolaio di probleematiche sociali a livello 
internazionali che finiscono con l'influire negativamente anche sul 
calcio. Oltre alle solite ed irrisolvibili diatribe nel Medio Oriente fra 
Arabia Saudita e UAE da una parte, ed Iran e Qatar dall'altra, a 
complicare la situazione quest'anno vi è anche il CoronaVirus 
proveniente dalla Cina, che ha provocato non pochi grattacapi a 
livello di calendario alla Asian Football Confederation.

Da diversi anni i match che coinvolgono squadre saudite ed 
iraniane si disputeranno in campo neutro (generalmente in Oman), 
ma per ragioni di sicurezza, viste le recenti forti tensioni e 
schermaglie fra lo stato persiano e gli USA, l'AFC ha decretato che i 
primi tre match delle squadre della Persian Gulf League saranno 
gare in trasferta, un risultato tutto sommato positivo dato che 
l'iniziale proposta della AFC era quella di spostare tutte le gare 
casalinghe in campo neutro. 

Di difficile soluzione è anche la situazione in Cina, con alcuni paesi, quali l'Australia, che hanno temporaneamente bloccato 
l'accesso ai cittadini cinesi e a quegli stranieri residenti in Cina, proibendo di fatto alle squadre della Chinese Super League di 
giocare in casa delle australiane. Nella speranza che la situazione nel paese del Dragone si possa presto risolvere, l'AFC ha 
deciso di posticipare alcuni match che coinvolgono club cinesi ad aprile, due mesi dopo l'inizio ufficiale della competizione. 



A partire dalla stagione 2009, l'AFC Champions League è stata espansa a 32 squadre assumendo il format 
che oggi conosciamo: 8 gironi da 4 squadre ciascuno, con le prime due che si qualificano per gli ottavi di 
finale. 

Le squadre sono divise in due zone, i gruppi dall'A al D comprendono compagini di Medio Oriente ed Asia 
Centrale (Arabia Saudita, UAE, Qatar, Iran, Uzbekistan e Iraq), mentre i gruppi dall'E all'H le squadre 
dell'Asia Orientale e area ASEAN (Giappone, Cina, Corea del Sud, Thailandia, Malesia, Australia).

Al fine di contenere le spese di viaggio e la durata delle trasferte che sono lunghissime in un continente 
immenso come l'Asia, le due zone, Ovest ed Est, si incrociano solamente nella finale di andata e ritorno. 
Precedentemente, fino alla stagione 2013, le squadre della West ed East Zone si affrontavano a partire dai 
quarti di finale, renendo la competizione maggiormente entusiasmante, vista la maggior varietà di incroci. 



L'AFC Champions League sin dagli inizi del suo format ha imposto un limite ad ogni suadra sugli stranieri, quello del 3+1, ovvero tre stranieri 
più un quarto proveniente da un altro paese asiatico. Questa regola, che ha lo scopo di preservare e dare maggior spazio ai talenti locali, per 
certi versi sta bloccando lo sviluppo di quei talenti provenienti da squadre di paesi calcisticamente minori come ad esempio il sudest asiatico. 

Negli ultimi anni vari paesi, per quel che concerne le leghe locali, hanno aumentato il numero di stranieri schierabili: in Arabia Saudita è 
possibile tesserare e schierare dal primo minuto ben 7 calciatori stranieri, il Giappone invece permette di tesserare un numero illimitato di 
stranieri, ma di schieerarne al massimo 5, mentre quelli provenienti dall'area ASEAN non sono soggetti a questa limitazione. A partire dalla 
stagione 2020 la Corea del Sud ha aggiunto uno slot in più per quel che concerne i calciatori provenienti dal sudest asiatico, mentre il Qatar 
ha introdotto già da diverso tempo uno slot per i calciatori arabi dell'area UAFA che comprende sia Medio Oriente che Nord Africa. 



In Giappone si osservano i benefici di questa apertura, in 
una cooperazione win-win dal lato sportivo ed 
economico: nella J-League 2020 sono spiccati i talenti 
thailandesi del difensore Theeraton Bunmathan, che ha 
vinto il campionato da protagonista con lo Yokohama F. 
Marinos, e Chanatip Songkrasin, diventato una vera star 
ad Hokkaido. La presenza di giocatori di spicco della 
Thailandia nel campionato giapponese ha indotto i 
broadcaster locali ad acquistare e trasmettere con 
maggior insistenza le partite del campionato giapponese, 
inoltre, alcuni fan thaildesi, spesso hanno viaggiato verso 
il Giappone per vedere dal vivo le prestazioni in particolar 
modo di Songkrasin al Sapporo Hokkaido FC, generando a 
tutti gli effetti quello che è stato un fenomeno di turismo 
sportivo. 

Al fine di stimolare un maggior sviluppo del calcio asiatico e garantire maggiori possibilità ai talenti del sudest 
asiatico e dell'Asia centrale di confrontarsi ad un livello più alto, ci auguriamo che anche la AFC Champions League 
riveda i propri limiti per gli stranieri da tesserare, in particolar modo per la quota degli asiatici che necessita di 
essere sensibilmente aumentata. 



Quella del 2020 sarà l'ultima AFC Champions 
League a 32 squadre dato che dalla prossima 
stagione sarà espansa a 40 compagini, con un 
girone in più per ogni zona, e posti garantiti nella 
fase a gironi per squadre di paesi che ora sono 
costretti a passare per ora attraverso impossibili 
turni preliminari. 

Ad ovest nella fase a gironi avremo anche squadre 
provenienti da Giordania, India, Tajikistan e 
Turkmenistan, mentre ad est il privilegio toccherà 
ai campioni di Filippine, Vietnam, Corea del Nord 
e Singapore, aumentando così ad un minimo di 20 
le Nazionali rappresentate nell'intera 
competizione (attualmente ve ne sono 12).

Un importante passo in avanti che permetterà alla AFC 
Champions League di poter attrarre un maggior numero 
di sponsor dalle nuove aree ed aumentare i premi ai 
club per questa Champions League che prevede poco 
più di sussidi per le trasferte ai club coinvolti, eccezione 
fatta per la finale dove la squadra vincitrice si incassa 4 
milioni di dollari. 

Vedremo se, aumentare il numero delle squadre e dei 
paesi partecipanti sarà la giusta ricetta per rinvigorire 
una competizione che dal punto di vista economico non 
è mai stata attraente. 

A partire da quest'anno invece la grossa novità è 
rappresentata da un nuovo torneo, ovvero l'ASEAN Club  
Championship, nonchè la Champions League del sudest 
asiatico alla quale parteciperanno 12 squadre alla prima 
edizione che partirà a maggio



Si nota dunque subito quella che è una disparità di trattamento 
eccessiva che emerge in particolar modo nel terzo ed ultimo turno 
preliminare con le rappresentative di paesi come Thailandia o 
Malesia che devono giocarsi il tutto per tutto in Giappone o Corea 
del Sud in una gara secca. In tutti questi anni non abbiamo mai 
assistito ad un sopresa o per dirla all'inglese ad un 'Giant Killing'. 

Quest'anno le uniche squadre che hanno vinto in trasferta 
nel terzo ed ultimo turno preliminare, sono state ad est il 
Melbourne Victory, con gli australiani che hanno eliminato il 
Kashima Antlers campione d'Asia nel 2018; ad ovest invece 
l'Esteghlal ed il Shahr Khodro hanno prevalso lontano da 
casa nel doppio confronto fra Qatar ed Iran battendo 
rispettivamente Al Rayyan (0-5) e Al Sailiya (ai calci di rigore)

La fase preliminare della AFC Champions League rivela tutti quelli che sono i limiti strutturali della competizione. Divise come al solito 
fra est ed ovest, squadre di vari paesi si affrontano in tre turni preliminari con gale di sola andata in casa della compagine che vanta il 
miglior ranking a livello Nazionale. 



Come nelle competizioni UEFA, quelle compagini che perdono il 
turno preliminare retrocedono nella seconda manifestazione 
continentale, ovvero l'AFC Cup. A differenza della UEFA Europa 
League però, questa manifestazione è riservata solamente ai 
club di quelle nazionali in via di sviluppo quali Indonesia e 
Vietnam ad est, e Turkmenistan e Tajikistan ad ovest. 

La AFC Cup del 2019 è stata vinta dai libanesi dell'Al Ahed che 
hanno battuto nell'atto conclusivo per 1-0 i nord coreani 
dell'April 25. 

Il regolamento proibisce, a quelle squadre di paesi che qualificano almeno una compagine alla fase a gironi della Champions, di retrocedere in 
AFC Cup qualora vengano eliminate nella fase preliminare. L'obiettivo è quello di tenere quanto più separate le realtà di Champions ed AFC 
Cup dando anche alle Nazioni minori di poter competere per un trofeo. Indi per cui, big del calcio asiatico come Kashima Antlers e Al Rayyan 
non disputeranno l'AFC Cup in quanto sarebbero avversari fuori dalla portata delle altre contendenti al torneo. 

L'assurdità è data però dal fatto che anche questo limite vale anche per le squadre thailandesi (Buriram Utd e Port FC), malesi (Kedah), uzbeke 
(Bunyodkor e Lokomotiv Taskhent) e irachene (Al Zawraa) dato che questi paesi qualificano una squadra automaticamente ai gironi di 
Champions, ma sono ben lontane dall'essere considerate delle potenze continentali che andrebbero a sbilanciare una competizione. 

Dunque, una fase preliminare impari ed un sistema di retrocessione deleterio, per molti versi minano lo sviluppo del calcio asiatico nei paesi 
di seconda fascia. 





A

AL WAHADA

AL SHORTA SC

ESTEGHLAL
AL AHLI



Una delle squadre di punta del campionato degli Emirati Arabi 
Uniti, che in questo momento sta lottando per le posizioni di 
vertice in una competizione serrata per le squadre fra il 
secondo e sesto posto, considerando che lo Shabab Al Ahli ha 
già preso il largo in vetta. 

L'Al Wahda ha vinto 4 campionati nella sua storia, l'ultimo nel 
2009/10. Negli ultimi cinque sono arrivati molteplici trofei 
nelle Coppe, ben 5 considerando le due manifestazioni più le 
Super Coppe. In Champions Legue l'Al Wahda ha raggiunto al 
massimo le semifinali nel 2007, mentre lo scorso anno ha 
visto terminare il proprio percorso agli ottavi di finale. 

L'Al Wahda si è completamente rinnovato nella sessione 
invernale appena trascorsa: sono arrivati l'ex Chievo, M'poku, 
il 22enne attaccante Gaspar Panadero dall'Almeria, mentre 
dal brasile i 19enni Lucas Pimenta ed Eduardo Voltan... senza 
dimenticare la naturalizzazione del simbolo di questa squadra, 
l'attaccante argentino Sebastian Taglibue

)



 Naturalizzato 
recentemente per rappresentare la Nazionale alle 
qualificazioni ai Mondiali in Qatar, l'argentino Sebastian 
Tagliabue è fra i calciatori più iconici del calcio degli Emirati. 
Milita all'Al Wahda dalla stagione 2013 ed in 169 partite 
disputate ha segnato la bellezza di 154 gol risultando 
capocannoniere del campionato in due occasioni.

 Classe 1999 è un 
centrocampista offensivo di ottime speranze, dotato di 
rapidità e visione di gioco, ha fatto parte della recente 
spedizione alla Coppa d'Asia U23 conclusa ai quarti di finale. 

Un giramondo fra Spagna, 
Grecia e Qatar, vanta nel proprio palmares una Super Lega 
Grega con l'AEK Atene ed un campionato qatariota con l'Al 
Rayyan. Lo spagnolo è alla sua prima stagione all'Al Wahda. 
Da giocatore ex leggenda del Siviglia con cui ha disputato 
oltre 350 partite fra gli anni '80 e '90. Ha allenato il club 
andaluso dal 2007 al 2010.



Al Shorta 
Finalista di Asian Champions League nel lontano 1971, 
vincitrice della prestigiosa Arab Champions League nel 
1982, unica squadra a vincere per 3 edizioni 
consecutive l'Iraqi Elite Cups ( tra il 2000 ed il 2002), 
maggior numero di gare giocate senza sconfitta e 
record per numero di vittorie in una singola stagione.
La rosa allenata dal Manager serbo Aleksandar Ilic 
rappresenta, senza ombra di dubbio, una delle squadre 
irachene più forti di sempre.
Campione in carica dell'Iraqi Premier League, 89 punti 
realizzati e solo 3 sconfitte subite, incarna alla 
perfezione le ambizioni sportive del governo di 
Baghdad. Inserito nell'imprevedibile gruppo A in 
“compagnia” di Al-Wahda, Esteghlal ed Al Ahli sembra 
poter più che mai puntare ad un passaggio del turno.
I 34 mila dell'Al-Shaab Stadium, stadio anche della 
Nazionale Irachena, renderanno, per quanto possibile, 
complessa ed ostile l'atmosfera per la squadra ospite.

• 3 Apparizioni in Champions League
• Miglior Risultato: Secondo Posto (1971)
• Titoli Internazionali: 1 Arab Champions League (1982)



La star straniera: Alassane Diallo - punta centrale “vecchio 
stampo”, autentico giramondo, con esperienze in ogni dove, le 
speranze offensive della rosa di Ilic girano anche e soprattutto 
“dietro”la vena realizzativa di Alassane Diallo. Il classe '89 ha le 
carte in regola per stupire, supportato da un centrocampo dal 
valore tecnico non indifferente potrebbe sorprendere.

La star locale: Alaa Abdul-Zahra - nonostante non sia più un 
“ragazzino”, 32 primavere alle spalle, è ancora oggi, 
indiscutibilmente, uno dei calciatori iracheni più intelligenti 
tatticamente e dotati tecnicamente. Capitano e numero 10 
della nazionale, è il capocannoniere dell'ultima decade dell'Al 
Shorta con più di 60 reti realizzate. Il soprannome affibiatogli ad 
inizio carriera “The Iraqi Kaka” parla ovviamente per lui.

L'allenatore: Aleksandar Ilic – una vita in Arabia Saudita tra Al-
Ahli ed Al-Raed, arrivato in Iraq lo scorso agosto con grandi 
ambizioni (giustificate da una rosa con un buon talento a 
disposizione). Con l'Al-Shorta ha già festeggiato la vittoria 
dell'Iraqi Super Cup superando ai calci di rigore l'Al-Zawra. Chi 
ben comincia



Esteghlal
Uno dei club più blasonati dell’Iran è l’Esteghlal 
di Tehran, che prima della Rivoluzione del 1979 si 
chiama Taj ( “corona”). Con il vecchio nome, i Blu 
della capitale iraniana sconfissero nel 1970 gli 
israeliani dell’Hapoel Tel Aviv, conquistando il 
Campionato per Club dell’Asia, antenato della 
Champions League Asiatica. Il secondo titolo 
continentale sarebbe arrivato nell’edizione 
1990/91.
Negli ultimi 5 anni l’Esteghlal si è piazzato terzo o 
secondo in campionato (Persian Gulf Pro League), 
cambiando allenatore praticamente ogni anno, e 
lasciando partire diversi giocatori verso l’Europa 
(si pensi a Kaveh Rezaei e Omid Ebrahimi in 
Belgio; a Majid Hosseini in Turchia)



La star straniera: Cheick Diabaté - fortemente voluto 
da Andrea Stramaccioni, l’ex Benevento si è 
ambientato subito con una tripletta contro il Tractor 
in campionato. L’attaccante del Mali ha contribuito 
alla qualificazione alla fase a gironi, con una 
doppietta nei preliminari di Champions.

La star locale: Mehdi Ghaedi – classe 1998, questo 
piccolo talento (è alto 165 cm) indossa già la maglia 
numero 10. Ala o seconda punta, è stato 
soprannominato il Neymar iraniano sul profilo 
ufficiale della AFC Champions League.

L'allenatore: Farhad Majidi – conosciuto anche negli 
EAU per i suoi trascorsi da giocatore, per la seconda 
volta ha preso le redini del club dopo l’addio di 
Andrea Stramaccioni



Al-Ahli 
Uno dei club più prestigiosi sia in Arabia Saudita che 
in Asia, gli Al-Malaki però sono al centro di diverse 
polemiche durante questa stagione per via degli 
improvvisi cambi di allenatore nonostante buoni 
risultati: attualmente in campionato occupano il 
terzo posto a soli 5 punti dalla vetta e dispongono, 
nonostante l’arrivo di Marko Marin, di una rosa 
nettamente inferiore rispetto alle contendenti del 
titolo Al-Nassr e Al-Hilal.

Il vero punto debole del club è il loro chairman 
Ahmed Al-Sayegh, un perfezionista, così tanto da 
essere arrivato a far sedere il terzo differente 
allenatore durante questa stagione, adesso, però, 
sembra trovata un po’ di stabilità. Difficile che in 
campo asiatico questo sia per loro l’anno buono, ma 
va ricordato, però che la scorsa stagione l’uscita è 
arrivata agli Ottavi contro i futuri campioni; quindi 
con serenità e pazienza si può arrivare ad ottimi 
obiettivi e mai dire mai.

• 11 Apparizioni in Champions League
• Miglior risultato: Secondo Posto x 2 (1986, 2012)
• Trofei Internazionali: 1 Arab Champions League (2003)



La star straniera: Omar Al-Soma – il Gigante siriano, è 
diventato il giocatore simbolo dell’Al-Alhi, club nella quale è in 
forza dal 2014. Gran tiro, gran colpo di testa, uomo assist, 
insomma, un vero attaccante completo. Durante la scorsa 
Champions ha giocato 7 partite segnando altrettante reti 
contro delle squadre molto ben organizzate. Quest’anno è gia 
in doppia cifra anche in campionato (11 gol). Lui rappresenta il 
vero boost per l’Al-Alhi.

La star locale: Abdulbaset Al-Hindi – difensore centrale 
classe ’97 è esploso durante questa stagione, confermandosi 
all’Asian Cup Under 23, appena terminata. Rapido sia nella 
corsa che nel pensare è sicuramente la next big thing della 
difesa saudita, e se poi ci si aggiunge il vizio del gol…

L’allenatore: Christian Gross– è difficile colmare la voce 
allenatore quest’anno all’Al-Alhi visto che l’attuale Gross è il 
successore di Ivankovic e Almohammedi , però è da 
sottolineare il fatto che lo svizzero sia, un vero e proprio 
equilibratore e fa del del 4-2-3-1 la sua arma migliore, tanto 
da far raggiungere buoni risultati al suo Zamalek lo scorso 
anno. E’ stato in precedenza all’Al-Alhi dal 2014 al 2017 e 
nessuno meglio di lui conosce l’ambiente. 



B

AL HILAL

SHABAB AL AHLI
PAKHTAKOR TASHKENT

SHAHR KHODRO



Al-Hilal  
L' Al-Hilal, squadra detentrice del maggior titolo 
asiatico, ha raggiunto la vittoria del trofeo lo scorso 
anno dopo aver dimostrato di essere un passo avanti a 
tutte le altre contendenti.

Gli Al'Zaim hanno sicuramente intenzione di ripetersi. 
Quest'anno c'è molta voglia di triplete, in quanto lo 
scorso anno, in campionato, è arrivata la beffa nei 
minuti finali.

Il tandem offensivo Giovinco-Gomis, supportato dal 
tornado Al-Dawsari e "The snake" Carrillo è il reparto 
d'attacco migliore di tutta l'Asia. Anche la difesa 
sembra aver trovato stabilità con l'acquisto del terzino 
Al-Olayan, ex Al-Taawoun e l'innesto del gigante 
saudita Al-Hafith (190 cm), visto l'infortunio di Al-
Boleahi.



La star straniera: Bafetimbi Gomis - è parecchio difficoltoso 
determinare chi realmente meriti di essere considerato il migliore in una 
squadra così ricca di talenti. Di sicuro, però, Gomis è quello che è riuscito 
ad entrare maggiormente nel cuore delle persone, non solo visto il suo 
rendimento in campo che lo sta decretando capocannoniere della Saudi 
Pro League con 13 reti in altrettante partite, oppure perché è stato il 
bomber della scorsa Champions; Bafetimbi è diventato un vero e proprio 
state of mind in Saudi Arabia: azioni di beneficienza, pranzi con il Principe 
Salman e il suo modo di esultare lo hanno reso senza dubbio il più amato 
di sempre nella storia del club.

La star locale: Salem Al-Dawsari - esterno offensivo di 28 anni, è 
stato alla corte del Villarreal per 6 mesi nel 2018, tornando in patria per 
via dello scarso impiego. «El Tornado» ha ricevuto la consacrazione 
durante la scorsa stagione dimostrando di essere pronto ad un ulteriore 
esperienza europea. Lo scatto fulmineo è la sua migliore skill, associata 
ad un buon tiro.

L’ allenatore: Razvan Lucescu – arrivato a Luglio dopo una stagione 
perfetta in Grecia, che lo ha visto portare il PAOK alla vittoria del 
campionato, rimanendo imbattuto, Razvan ha portato l’Al-Hilal alla 
vittoria della Champions asiatica ed attualmente è in testa al campionato. 
All’inizio giocava con il 4-2-3-1, ma poi ha avuto la brillante idea di 
spostare Giovinco da dietro Gomis per metterlo affianco, passando ad un 
efficace 4-4-2, il quale fa risaltare meglio tutte le caratteristiche dei 
giocatori.



 

Dopo quattro stagioni di digiuno lo Shabab Al Ahli è vicino a 
tornare sul trono degli Emirati Arabi Uniti vantando un notevole 
vantaggio sulle inseguitrici. Il club di Dibai è fra i più vincenti nel 
paese, con 7 campionati e 17 fra Coppe Nazionali e Super 
Coppe.

Lo Shabab Al Ahli ha sfiorato il cielo con un dito nel 2015 
perdendo la finale di Champions League contro il Guangzhou 
Evergrande di Felipe Scolari. Dopo lo 0-0 negli Emirati furono i 
cinesi a trionfare di misura nella sfida di ritorno. 

Dopo anni trascorsi lontani dalle posizioni di vertice e dunque 
dalla Champions, lo Shabab Al Ahli ha so la stagione 2018/19 al 
secondo posto e quest'anno gli uomini dell'argentino Rodolfo 
Arrubarrena, guidati dai gol della stella locale Khalil, potrebbero 
essere una spina nel fianco per chiunque.

)



 classe 1992, esterno sinistro giramondo con 
esperienze all'Anzhi e alla Stella Rossa, oltre ad Azerbaijan, Ucraina e Cipro. 
Nel 2017 la sua prima esperienza in Medio Oriente con l'Al Ahli in Arabia 
Saudira, prima di trasferirsi nel 2018 all'Al Wahada (UAE). Lo scorso anno in 
Champions League ha segnato 9 gol in 7 partite. Dallo scorso agosto si è 
trasferito all'Al Shabab Dubai dove in 9 gare ha segnato 6 gol e servito 5 
assist. Un fattore decisivo per tornare sul trono degli Emirati Arabi Uniti

Leggendario attaccante del club e della 
nazionale degli Emirati Arabi Uniti con cui ha segnato 47 gol in 106 
presenze. Ahmed Khalil, attaccante centrale classe 1991, nella scorsa 
stagione è tornato all'Al Ahli dopo le esperienze poco fortunate all'Al Jazira 
e all'Al Ain, ritrovando quella vena realizzativa che era andata persa.

ex leggenda del Boca Juniors, sia da 
calciatore che da allenatore, dal 2016 allena in Medio Oriente fra UAE e 
Qatar. Dal 2018 ha preso le redini dello Shabab Al Ahli con cui ha vinto due 
Coppe e riportato il club in Champions League



Campioni in carica dell'Uzbekistan Super League, con 20 
punti di scarto sulla seconda, tornati al titolo dopo 4 
anni di “magra”, rappresentano, da sempre, una delle 
migliori compagini Uzbeke dal crollo dell'Unione 
Sovietica. In ben due occasioni, 2003/2004, semifinalisti 
di Asian Champions League, in grado di lottare ogni 
anno, almeno sulla carta, per la vittoria finale.

La rosa di Shota Arveladze, giovane allenatore 
Georgiano, quest'anno più che mai sembra aver tutte le 
carte in regola per puntare veramente in alto, 
sorprendendo anche i più scettici.

L'interrogativo è infatti, ancora una volta, strettamente 
collegato alla tenuta mentale, più che fisica, della 
generazione d'oro del Paxtakor. Il talento a disposizione, 
infatti, è pressochè illimitato, spesso però non 
supportato da una maturità calcistica all'altezza di 
determinati palcoscenici.





Shahr Khodro è un club di Mashhad, città del 
nord-est dell’Iran, meta di pellegrinaggi dei 
musulmani sciiti presso il santuario dell’Imam 
Reza.
Fondato nel 2013 con il nome di Padideh, ha 
assunto l’attuale denominazione nel 2018, 
quando è stato acquisito dall‘omonima casa 
automobilistica iraniane. Ha annoverato nel 
proprio staff tecnico l’ex Juve e Roma Thomas 
Haessler, campione del mondo 1990 con la 
Germania.
Nella scorsa stagione è arrivato quarto in 
campionato (Persian Gulf Pro League), calando 
nel finale di stagione dopo aver a lungo lottato 
per il titolo.



cresciuto nel 
Bordeaux, è arrivato nel gennaio 2020. Classe 1990, 
l’attaccante ucraino ha trascorso diversi anni nelle 
serie minori austriache e tedesche, prima di una 
parentesi in EAU e Lettonia. Fa anche il modello…

a 37 anni l’ex portiere 
della nazionale iraniana si è rivelato fondamentale, 
tanto da diventare capitano. Nel playoff di 
qualificazione contro l’Al Sailiya ha parato un rigore 
del connazionale Ansarifard

dopo la partenza di Yahya Golmohammadi, nel 
gennaio 2020 è stato nominato l’iraniano Sarasiaei, 
affiancato dall’italo-canadese Cusin



C
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Se non stiamo parlando dei favoriti per la vittoria finale, poco 
ci manca. Vetta solitaria nella Qatar Stars League, rosa fornita 
di talento ed esperienza internazionale, maturità e solidità 
anche nella gestione delle situazioni più complesse.

I Cavalieri Rossi, lo scorso anno sono stati eliminati, 
fortunosamente, agli Ottavi di Finale da uno dei Persepolis più 
organizzati degli ultimi anni, puntano senza troppa 
scaramanzia alla vittoria finale, con un mercato in entrata da 
far invidia a molte Big Europee non potrebbe essere altrimenti. 
Il Presidente Al Ahmed Al Thani, membro del consiglio 
d'amministrazione della Doha Bank, non ha badato a spese 
con gli acquisti di Mario Mandzukic e Han Kwang Song dalla 
Juventus

Nella stagione 2017-2018 l'Al Duhail è diventato il primo club 
qatariota ad aggiudicarsi nello stesso anno 3 trofei nazionali: 
Campionato e le due coppe Nazionali Qatariote.



 sbarcato in Qatar dopo una 
carriera fra Croazia, Germania, Spagna ed Italia,il classe '86 ha l'arduo 
compito di guidare i compagni alla conquista del primo trofeo 
internazionale. "Sto lavorando duramente per deliziare i fan del club e 
ottenere titoli", ed il croato, solitamente, determinate promesse 
tende a mantenerle.

- protagonista di una delle telenevole di 
mercato più lunghe della sessione invernale, il giovane qatariota è 
rimasto all'Al Duhail anche, e soprattutto, per provare l'assalto 
all'Asian Champions League. L'attaccante classe '96, nonostante la 
giovane età,  non ha più bisogno di nessun tipo di presentazione. 
L'unica perplessità rimane riguardo la tenuta mentale del ragazzo, 
riuscirà a riconfermarsi in Asia dopo mesi passati a sognare un 
campionato europeo?

 l'improvviso addio di Rui Faria oltre ad 
aver sorpreso tifosi ed appassionati ha consegnato la panchina dei 
Cavalieri Rossi a Walid Regragui. Allenatore 44enne, marocchino, ex 
allenatore del FUS Rabat. L'inesperienza in palcoscenici internazionali 
può essere un'arma a doppio taglio dal peso specifico non indifferente.



Al-Taawoun 
I lupi sauditi dell’Al-Taawoun sono tornati dopo 3 anni dalla 
loro ultima partecipazione, in AFC Champions League. Sono 
loro i detentori, alla loro prima vittoria, della King’s Cup.

Attualmente si trovano al quarto posto in Saudi Professional 
League, dopo un periodo fatto di alti e bassi, costato caro 
all’allenatore Paulo Sergio, tanto da essere esonerato.

La rosa è pressochè la stessa dello scorso anno,  senza 
particolari innesti, tolto l’acquisto della leggenda saudita 
Mohammed Al-Sahlawi, in cerca di riscatto, dopo la lunga serie 
di infortuni che lo hanno afflitto l’ultimo anno.

E’ praticamente impensabile passare il girone per gli Al Dhiaab, 
visto che le avversarie sono rispettivamente l’Al Duhail di 
Mandzukic e Benatia, i fenomeni iraniani del Persepolis e gli 
emiratini dell’Al-Sharjah dove milita l’ex fantasista del Palermo, 
Igor Coronado.



La star straniera: Heldon – la seconda punta di nazionalità Capo 
Verde, è sempre stata nel corso dell’ ultima e dell’attuale stagione, 
l’arma segreta dell’Al-Taawoun: una tecnica degna di nota, alla quale 
vengono associati passaggi illuminanti. Il suo talento è stato notato 
dallo Sporting Lisbona che lo ha acquistato nel 2014 girandolo però 
sempre in prestito. Ora è quasi 2 anni in Arabia Saudita dove ha 
trovato la sua dimensione.

La star locale: Mohammed Al-Sahlawi – Seppur arrivato 
durante quest’ultima sessione di mercato, è certamente lui a 
rientrare in questa voce. Il bomber ex Al-Nassr è una vera e propria 
leggenda in campo locale. E’ arrivato dopo soli 6 mesi all’Al-Shabab 
che lo ha considerato non idoneo al progetto, visti i tempi di 
recupero dovuti alla crociata personale di Mohammed contro gli 
infortuni. Anche lui è stato uno dei grandi della generazione saudita 
a prendere parte a Russia 2018. La revenge season è appena iniziata.

L’allenatore: Vitor Campelos – coach portoghese, lui si ispira 
parecchio a Rui Vitoria tanto da utilizzare lo stesso modulo di gioco 
(4-1-4-1). Arrivato dalla Moreirense, a Gennaio, per sostituire Paulo 
Sergio, Vitor è in cerca di una propria dimensione a livello 
manageriale. Saranno sicuramente molti gli esperimenti che 
verranno effettuati.



Il club campione in carica degli Emirati Arabi uniti disputerà la 
terza AFC Champions League della propria storia. Lo Sharjah è 
tornato a vincere il campionato locale, il sesto, dopo oltre un 
ventennio di digiuno, tanto che l'ultimo successo risaliva alla 
stagione 1996/96.

Protagonisti del successo sono stati i brasiliani Igor Coronado 
con 17 gol, e Wellinton, con quest'ultimo che si è trasferito 
all'Al Wasl. Quest'anno ad arricchire il club è giunta l'ala 
sinistra Caio Canedo, il quale ha recentemente ricevuto il 
passaporto come cittadino UAE assieme al già citato Sebastian 
Tagliabue (vedi Al Wahada, girone A).

Lo Sharjah si appresta ad affrontare una Champions dalla quale 
mancava addirittura dal 2004, edizione nella quale raggiunse i 
quarti di finale, che rappresentano il miglior risultato 
internazionale del club. 



 Trequartista classe 1992 con 
un passato in Italia fra Trapani e Palermo. La sua miglior 
stagione è stata quella 2017/18 (in Serie B) con i Rosanero con 
cui segnò 9 gol oltre a servire 10 assist. Nella scorsa stagione è 
stato l'MVP dello Sharjah campione degli Emirati segnando 17 
gol oltre a servire 13 assist. 

Terzino sinistro dotato di 
ottime doti atletiche è fra i migliori difensori dell'intero 
campionato. 27 anni compiuti, nonostante le sue doti vanta 
una sola presenza con la nazionale maggiore maturata lo 
scorso marzo in un'amichevole. 

 Il secondo allenatore più 
giovane di questa Champions League (42) dopo Figueroa del 
Johor Darul tazim, ha disputato tutta la sua carriera da 
calciatore al Sharjah per poi diventarne allenatore nel 2017 
dove ha condotto il club alla vittoria di campionato e Super 
Coppa



Persepolis

Senza dubbio la squadra più popolare in 
Iran è il Persepolis di Tehran, che porta il 
nome dell’antica capitale dell’Impero 
persiano.
I Rossi della capitale iraniana sono arrivati 
ad un passo dal trono d’Asia: nella doppia 
finale di Champions 2018 contro i 
Kashima Antlers, persero 2-0 in Giappone 
per poi pareggiare 0-0 in Iran. Finora 
l’unico trofeo continentale rimane la 
Coppa delle Coppe AFC 1990/91.
Molto meglio va in campionato (Persian 
Gulf Pro League), dove Il Persepolis ha 
vinto tre scudetti consecutivi dal 2016 al 
2019 con l’allora tecnico Branko Ivankovic.



La star straniera: Christian Osaguona – l’attaccante 
nigeriano è stato il colpo di mercato invernale 2019/20, 
insieme all’irlandese Anthony Stokes. Ha già giocato in 
Iran con la maglia del Zob Ahan, con il quale ha segnato 3 
reti in Champions nella scorsa edizione.

La star locale: Alireza Beiranvand – sebbene il suo 
trasferimento in Europa venga dato per certo al termine 
del campionato, è il simbolo del Persepolis. È il numero 
uno anche della nazionale iraniana, con la quale è entrato 
nella storia per aver parato un rigore a Cristiano Ronaldo 
nei Mondiali di Russia 2018.

L'allenatore: Yahya Golmohammadi – è arrivato sulla 
panchina a gennaio 2020, succedendo all’argentino 
Gabriel Calderon. Prima allenava il Shahr Khodro, squadra 
di Mashhad che ha portato alla qualificazione in 
Champions. Ha già guidato il Persepolis nella stagione 
2012/13, dopo l’esonero del portoghese Manuel José.



D

SEPAHAN
AL SADD
AL NASSR
AL AIN



Il Sepahan appartiene al Foolad Mobarakeh, 
acciaieria della città di Esfahan.
Si tratta dell’unica squadra iraniana ad aver 
partecipato al Mondiale per Club FIFA nel 2007 
in qualità di vice-campione di Champions 
asiatica, dato che I campioni degli Urawa Red 
Diamonds erano giapponesi e il torneo era 
organizzato proprio in Giappone.
Nella scorsa stagione è arrivato secondo in 
campionato (Persian Gulf Pro League), dopo un 
testa a testa con il Persepolis, ritornando in 
Asia dopo due anni di assenza.



La star straniera: Kiros Stanlley – punta brasiliana 
capocannoniere dello scorso campionato con 16 
reti, a pari merito con il connazionale Luciano 
“Chimba”. Fedelissimo al tecnico Ghalenoei, l’ha 
seguito dopo un anno nel Zob Ahan, con il quale ha 
segnato un goal nella Champions 2018.

La star locale: Omid Noorafkan – classe 1997, può 
ricoprire i ruoli di mediano o terzino sinistro. Di 
proprietà dei belgi del Charleroi, è stato girato in 
prestito fino al termine della stagione. Ha già 
giocato in Champions con la maglia dell’Esteghlal

L'allenatore: Amir Ghalenoei –uno dei migliori 
tecnici iraniani, è stato CT della nazionale dal 2006 
al 2008. Ha già guidato il Sepahan dal 2009 al 2011, 
vincendo due scudetti consecutivi



Freschi vincitori della Coppa del Principe del Qatar, i ragazzi 
terribili di Xavi Hernández hanno tutte le carte in regola per 
puntare in alto nella stagione corrente. Giusto mix di gioventù ed 
esperienza che rende onore allo storico soprannome della società 
polisportiva di Doha: Al Zaeem (il capo/ il boss). I successi degli 
ultimi anni non hanno fatto altro che aumentare la fama dell'Al 
Sadd in campo nazionale ed internazionale.

Due volte vincitori dell'Asian Champions League (1988-89/2011), 
con un potenziale offensivo pressoché illimitato in rosa 
(Bounedjah, Afif, Tae-heui Nam) ed una guida giovane e valida. 
Dopo un Mondiale del Club decisamente deludente, l'obbiettivo è 
quello di tornare a sorprendere ed incantare tifosi ed 
appassionati.

14 Campionati nazionali, 16 Coppe dell'Emiro del Qatar, 7 Coppe 
del Qatar e 4 trofei internazionali, la vittoria è obbiettivamente 
parte della storia dell'Al Sadd che, più che mai, in questa stagione 
ha la necessità di giustificare gli sforzi economici e politici degli 
ultimi anni, anche a livello internazionale. Gli ingredienti per 
sorprendere non mancano sicuramente.



punta di diamante della 
selezione algerina, fresco vincitore della Coppa d'Africa, 
praticamente impossibile da limitare/marcare da un paio di 
stagioni ormai (giocate su livelli spaziali). Arrivato all'Al Sadd nel 
2015 ha rifiutato, più volte, la corte di diverse Big per rimanere 
in Qatar, rinnovando tra l'altro nel 2017 il suo contratto fino al 
30 giugno 2024. Nella stagione corrente siamo già a 15 Gol e 3 
assist, in 12 partite giocate.

vincitore dell'ultimo AFC Player of 
the Year, Akram Afif rappresenta alla perfezione le ambizioni 
calcistiche del movimento qatariota. Classe '96 di proprietà del 
Villareal, con potenziale pressochè illimitato, diamante grezzo 
cresciuto negli ultimi mesi anche e soprattutto grazie alla 
sapiente guida del manager spagnolo Xavi Hernández.

accostato per un'intera estate al 
Barcellona ha scelto di rimanere, almeno per un'altra stagione, 
in Qatar per completare il suo percorso di crescita. Diamante 
grezzo che ha tutte le carte in regola per diventare uno dei 
grandissimi Top Manager del futuro: solo il tempo darà le 
risposte che cerchiamo. Di certo il talento a disposizione nella 
sua rosa, è dalla sua parte.



Al-Nassr  

Gli attuali campioni sauditi portano il nome di Al-
Nassr. La qualità della rosa è tra le più alte del 
continente: Giuliano è senza ombra di dubbio il 
centrocampista, insieme ad Oscar,  più forte di tutto 
il continente. Il bomber Hamdallah, è stato capace di 
segnare 34 reti in 26 partite durante la scorsa 
stagione e quest’anno da come ha iniziato, sembra 
volersi ripetere. Gli esterni Musa (ex CSKA) e 
Amrabat (ex Watford) non hanno bisogno di 
presentazioni. Il portiere australiano, Brad Jones, che 
ha militato dal 2010 al 2015 al Liverpool, è l’estremo 
difensore dei sauditi. 

Il desiderio di ambizione in campo asiatico tormenta 
questo club, che durante la scorsa stagione è stato 
sorprendentemente eliminato dall’Al-Sadd di Xavi ai 
quarti di finale dopo aver dominato l’andata, seppur 
vincendo solo 2-1.



La star straniera: Abderazak Hamdallah – come anticipato 
precedentemente, il marocchino Hamdallah, durante la passata 
stagione, è stato il vero top player della squadra, trasformando 
ogni pallone toccato in gol. Le statistiche, contando ogni 
competizione parlano chiaro: 41 gol in 32 partite.

La star locale: Omar Hawsawi – il capitano della squadra, 
difensore centrale, che basa sulla fisicità il suo gioco, è dotato di 
un gran colpo di testa. L’età avanza anche per lui che ora ha quasi 
35 anni ed è più soggetto ad infortuni, come ultimamente gli è 
capitato, visto il gran ritmo di corsa presente nella West Zone. E’ 
uno dei veterani che ha partecipato al Mondiale del 2018 e con la 
sua esperienza, se in forma, può essere un grande innesto verso 
la vittoria.

L’allenatore: Rui Vitoria – il portoghese è stato direttore 
d’orchestra durante la Golden Era del Benfica. Si è affermato in 
Arabia Saudita con la vittoria del campionato lo scorso anno. Il 
suo 4-1-4-1 ha un gioco molto rapido, come è classico in 
Portogallo e riadattato con i mezzi sauditi, sembra funzionare 
bene.



La squadra più titolata degli Emirati Arabi Uniti con 13 
campionati vinti, l'ultimo nella stagione 2017/18, nel 
segno dell'unico ed inimitabile Omar Abdulrahman, 
fantasista emiro che è stato bandiera del club fino al suo 
trasferimento in Arabia Saudita. 

Pur rimanendo una squadra di vertice nella lega degli 
Emirati Arabi Uniti, l'Al Ain nelle ultime due stagioni è 
sembrato molto lontano dal poter competere per la prima 
posizione. 

A livello internazionale l'Al Ain vanta una vittoria in AFC 
Champions League nel lontano 2003, mentre nel 2016 
hanno perso la loro seconda finale contro i coreani del 
Jeonbuk Hyundai. Come paese ospitante l'Al Ain ha 
raggiunto la finale del Mondiale per Club nel 2018 
perdendo l'atto conclusivo contro il Real Madrid. 

Nelle ultime due stagioni l'Al Ain ha rimediato magre 
figure in Champions League, uscendo nel 2018 agli ottavi 
di finale, mentre lo scorso anno non è andato oltre alla 
fase a gironi. 



 Attaccante centrale mai 
esploso in Brasile, ha trovato la sua dimensione negli 
Emirati Arabi uniti dove in tre stagioni all'Al Wasl ha 
disputato 121 partite segnando 69 gol. Per oltre 5 milioni di 
euro la scorsa estate si è trasferito all'Al Ain con il compito 
di riportare il suo nuovo club ai vertici nazionali

 Portiere della Nazionale degli 
Emirati Arabi Uniti con cui è arrivato in semifinale in Coppa 
d'Asia nel gennaio 2019, difende i pali dell'Al Ain dal 2013, 
con cui ha vinto due campionati e raggiunto le finali di 
Champions League e Mondiale per Club. 

 giovane allenatore classe 
1975, dopo avver mosso i primi passi in Portogallo ed aver 
vinto la Coppa con l'Academica, ha collezionato trofei 
anche a Cipro e Arabia Saudita. Ha preso le redini dell'Al 
Ain lo scorso gennaio dopo che il club si è separato dal 
croato Ivan Leko. 





Il Beijing Guoan è tornato ai vertici del calcio cinese 
dopo alcune stagioni di oblio con il terzo posto del 
2018 e la seconda posizione dello scorso anno.
I pechinesi saranno maggiormente focalizzati 
nell'intento di conquistare la CSL che manca dal 2009, 
con un occhio verso la Champions League dove lo 
scorso anno non hanno superato la fase a gironi. Il 
miglior risultato del Guoan a livello continentale 
sono gli ottavi di finale raggiunti in tre occasioni, 
l'ultima volta nel 2015.
Vedremo se con un trio temibile di stranieri, quali 
Renato Augusto, Jonathan viera e Cedric Bakambu, il 
Beijing guoan riuscirà a migliorare le proprie 
prestazioni continentali a partire da un girone che li 
vede chiaramente favoriti al passaggio del turno. 



 capitano e simbolo dei 
pechinesi da quattro stagioni, l'ex nazionale brasiliano è il 
motore della squadra a centrocampo con il vizio del gol. 
Nello scorso campionato 15 gol e 10 assist hanno 
contribuito al secondo posto del Guoan.

altro veterano del Beijing Guoan 
che ha iniziato la propria carriera come attaccante per poi 
passare a difensore centrale nel 2018 con Roger Schmidt 
in panchina. Una trasformazione radicale che ha 
funzionato con Yu Dabao che è stato fra i migliori centrali 
difensivi della scorsa stagione.

 l'allenatore francese ex 
Lione è arrivato nel punto cruciale della stagione dopo 
l'inaspettato esonero di Roger Schmidt riuscendo a 
consolidare il secondo posto del Beijing Guoan dopo un 
momento di crisi. In questo 2020 dimostrerà se sarà in 
grado di apportare un vero salto di qualità per il club 
pechinese anche in ambito continentale.



Fondato nel 2009, in undici stagioni il Chiangrai 
United è riuscito a salire dalla terza alla prima 
divisione, dove ha vinto ben sei trofei. Il più 
importante è sicuramente quello di campione di 
Thailandia 2019, ottenuto al la f ine di  una 
rocambolesca corsa a tre per il titolo, dove gli 
scarabei erano sicuramente i meno favoriti.

Ed è proprio in virtù di questo successo che il 
Chiangrai United si è qualificato direttamente alla 
fase a gironi dell’ACL 2020, dopo essere stato 
eliminato ai play off nel 2018 e 2019. 
È difficile che vedremo i debuttanti accedere agli 
ottavi di finale, ma dopo l’impresa locale mai dire 
mai.



brasiliano classe ‘84, è il centravanti della squadra 
da due stagioni, e con i suoi 14 gol in campionato è 
stato decisivo per la conquista del titolo nazionale. 

 esterno alto classe 
1999, il piccolo thailandese ha disputato nel 2019 
la sua migliore stagione, segnando ben 10 gol in 
campionato e debuttando con la nazionale 
maggiore. 

con all’attivo 
esperienze in thailandia e in academy giapponesi, 
Masami è subentrato al brasiliano Ailton Silva lo 
scorso dicembre. 



Melbourne Victory
Il Melbourne Victory è la squadra più titolata della 
Hyundai A-League. È l’unico team ad avere nella 
propr ia  bacheca  tutt i  e  4  i  pr inc ipa l i  t rofe i : 
championship, premiership, ffa cup e pre-season 
challenge cup. Nella scorsa stagione si è classificato al 
terzo posto finale. Il cammino in questo campionato è 
molto sotto le aspettative. La società ha deciso di 
esonerare l’allenatore il 15 gennaio scorso. 

Q u e l l a  d i  q u e s t ’a n n o  è  l ’o t t a v a  c a m p a g n a 
continentale per la squadra di  Melbourne.  La 
qualificazione è arrivata dopo aver superato due turni 
preliminari. Gli all navy hanno sconfitto il Bali United 
5-0, poi il Kashima Antlers fuori casa per 1-0. 

Nelle precedenti 7 partecipazioni il Melbourne è 
riuscito a superare la fase a gironi soltanto una volta, 
nell’edizione 2015/2016. L’obbiettivo di questa 
stagione è quello di ben figurare nel gruppo. 

• 3 Apparizioni in Champions League
• Miglior Risultato: Ottavi di Finale



La star straniera: Nilsa Ole Toivonen – Il calciatore svedese 
è il fuoriclasse e capitano della squadra. Nazionale da 14 
goal in 64 partite e stella del PSV Eindhoven per 5 anni, il 
suo trasferimento in Australia è stato un vero e proprio 
colpo di mercato.

La star locale: Lawrence Thomas – Il portiere gioca in 
m a g l i a  V i c t o r y  d a l  2 0 1 2 ,  l a  s u a  u n i c a  s q u a d ra 
professionistica. Titolare da 4 stagioni era in porta 
nell’ultima vittoria del campionato, targata 2017/2018.

L’allenatore: Carlos Salvachua – Ha iniziato la stagione 
co m e  a s s i s te nte  d i  M a rco  Ku r z .  D o p o  l ’e s o n e ro 
dell’allenatore tedesco lo ha sostituito alla guida della 
squadra. Non è certo che arrivi a fine stagione. 



Il Seoul FC torna in AFC Champeague dopo stagioni 
molto difficili, tanto che nel 2018 ha afffrontato i play-
out per non retrocedere in seconda divisione. Lo scorso 
anno il Seoul FC ha connncluso il campionato al terzo 
posto, conquistando la qualificazione in Champions 
all'ultima giornata.

Nel corso della propria storia il Seoul è andato 
vicinissimo al trionfo in Champions, nel 2013 ha 
disputato la finale contro il Guangzhou di Marcello lippi 
perdendo solo per la regola dei gol in trasferta. 

La sessione di trasferimento invernale è stata dettata 
dal clamoroso ritorno di Adriano dopo gli anni in Cina e 
ai rivali del Jeonbuk. Nella stagione 2016 Adriano ha 
portato il Seoul FC fino in semifinale segnando 13 gol, 
tutt'ora record per reti in una singola edizione della 
Champions condiviso con l'algerino Baghdad Bounedjah 
dell'Al Sadd



 Sarà il grande giocatore 
trascnatore del Seoul nella stagione 2016 conclusa con le 
semifinali di Champions e lo scudetto? Oppure l'anima 
spenta che abbiamo osservato negli anni in seconda 
divisione cinese allo Shijiazhuang e successivamente al 
Jeonbuk Hyundai in K-League? La speranza per il Seoul FC è 
che Adriano possa tornare quello di quattro stagioni fa.

 il veterano del Seoul FC, classe 
1985, con esperienze in Europa con le maglie di Monaco e 
Celta Vigo, vanta 68 presenze con la Nazionale. Nonostante 
i 35 anni lo scorso anno è stato il miglior calciatore locale al 
Seoul FC con 10 gol e 7 assist in campionato.

 Eccezion fatta per una stagione 
e mezzo allo Jiangsu Suning fra il 2016 e il 2017, Yong è dal 
lontano 2011 che allena il Seoul FC, con cui ha vinto la K-
League nel 2012 ed è giunto in finale di Champions l'anno 
successivo. Da giocatore Yong ha fatto parte della 
spedizione sud coreana che arrivò quarta al mondiale 
casalingo nel 2002. 





L'Ulsan Hyundai viene da una stagione estremamente 
deludente nella quale ha perso la K-League all'ultima giornata, 
mancando quel titolo che è stato vinto per due volte, l'ultima 
nel 2005. Negli ultimi anni l'Ulsan non è mai andato oltre gli 
ottavi di finale della Champions, nonostante tutto gli Horang 
Tigers sono seduti sul trono d'Asia nel 2012, un vero e proprio 
exploit con la vittoria in finale contro i sauditi dell'Al Ahli con 
un netto 3-0.

L'Ulsan ha cambiato pelle con gli addii molto dolorosi 
dell'MVP della scorsa stagione, Kim Bo Kyung e dell'attaccante 
statunitense Mix Diskerud. A dover prendersi ruoli chiave 
saranno i due nuovi arrivi, il centrocampista Yun Bit Garam, 
prelevato dal retrocesso Jeju, ed il norvegese attaccante Bjorn 
Johensen proveniente dal campionato olandese, che si 
aggiungono a elementi fondamentali per l'Ulsan come la 
punta Junior Negao e l'ala offensiva In Seong Kim



 dopo un 
lunghissimo girovagare fra Brasile, Thailandia e 
Corea, Negao si è consacrato lo scorso anno all'Ulsan 
Hyundai dove è diventato vice capocannoniere della 
K- League con 19 gol.

 9 gol e 3 assist nella 
scorsa stagione del campionato coreano, dovrà 
prendersi maggiori responsabilità in questa stagione 
vista la partenza di Kim Bo Kyung verso i rivali del 
Jeonbuk.

sulla panchina dell'Ulsan 
dal 2017, con cui ha vinto una Coppa di Corea. 
Confermato alla guida del club nonostante la disfatta 
della scorsa stagione all'ultima giornata. 



Lo Shanghai Shenhua lo scorso anno ha disputato la sua 
peggior stagione in Chinese Super League con 32 punti ed il 
rischio concreto della retrocessione per metà campionato. I 
Blue Devils alla fine però, sono usciti dal 2019 con un trofeo, 
la Coppa di Cina vinta contro lo Shandong Luneng (con rete 
decisiva di El Shaarawy) che ha permesso allo Shenhua di 
tornare in Champions. Lo Shenhua ha raggiunto una sola 
volta i quarti di finale della ACL nel 2006.

Rispetto allo scorso anno lo Shangha Shenhua ha perso 
Odion Ighalo, direzione Manchester United, ed ha 
mantenuto in rosa El Shaarawy ed il capitano gio Moreno, 
oltre all'attaccante Kim Shin Wook, mentre il nome nuovo in 
rosa è quello di Stephan M'Bia, ex Nazionale del Camerun 
con una lunga esperienza in Cina, può essere l'elemento 
chiave per sistemare una difesa spesso disastrosa. 

Vedremo se Choi Kang Hee, uno degli allenatori più vincenti 
nel panorama asiatico, riuscirà a risollevare da un lungo ed 
interminabbile oblio lo Shanghai Shenhua, assieme alle reti 
del suo pupillo ai tempo del Jeonbuk, Kim Shin Wook. 



 nonostante nomi dal 
maggior appeal internazionale come quelli di Ighalo ed El 
Shaarawy, il capitano Gio Moreno è il simbolo di questa 
squadra nella quale milita dal 2012 detenendo il record di 
gol segnati per il club con 65 centri.

 il centrale difensivo classe 
2000 è uno dei talenti più cristallini del calcio cinese, ha 
già esordito in Nazionale Maggiore con Lippi 
collezionando già 6 presenze. Una delle poche speranze 
per il futuro in Cina. 

leggenda del Jeonbuk 
Hyundai Motors in patria. Con la squadra coreana ha 
vinto due champions e al suo primo anno in Cina ha 
sollevato la Coppa nazionale oltre ad aver condotto lo 
Shanghai Shenhua verso la salvezza. 



Perth Glory
I l  Pe r t h  G l o r y  è  u n a  d e l l a  d e l l e  t re  s q u a d re 
sopravvissute alla chiusura della NSL e che oggi 
partecipano alla Hyundai A-League Il Glory ha in 
bacheca due titoli della defunta lega australiana. 

La scorsa stagione è stata in chiaroscuro. Per la prima 
volta nella sua storia la squadra ha vinto la stagione 
regolare. Un risultato raggiunto dopo un cammino 
strepitoso e concluso con 8 punti di vantaggio sulla 
seconda. Nei play-off il cammino era continuato liscio 
fino alla finale. Purtroppo nella A-League Grand Finale 
il Perth Glory è stato sconfitto ai calci di rigore dal 
Sidney City FC. 

Questa sarà la prima partecipazione alla Champions 
league asiatica per i purples. Le aspettative sono quelle 
riservate ai debuttanti. Fare esperienza e cercare di 
fare più punti possibile. 

 



La star straniera: Diego Castro – L’ala sinistra spagnola è il 
capitano e bandiera del Perth Glory. In 6 avstagioni ha 
segnato 46 goal in 108 partite.  Nel 2015/2016 ha vinto la 
Johnny Warren Medal. 

La star locale: Nicholas D’Agostino – Il calciatore del 
futuro. Di chiare origini italiane è stato la grande sorpresa 
dei Socceroos  U23 che si sogno guadagnati i l  pass 
olimpico per Tokyo 2020 grazie al terzo posto raggiungo 
nell’ultima Asian Cup di categoria. Nella competizione 
D’Agostino ha messo a segno 3 goal in 5 partite. 

L’allenatore: Anthony “Tony” Popovich – Ancora oggi è 
l’unico allenatore ad aver guidato una squadra della A-
League alla vittoria della AFC Champions League. I 
Western Sidney Wanderers FC nel 2014. In campionato ha 
vinto la stagione regolare ma mai il titolo finale 



La Tokyo ritorna in AFC Champions League dopo 3 
anni  dall'ultima apparizione. Lo scorso anno, la 
squadra ha  sfiorato la sua seconda J-League, 
perdendo il titolo  solamente nelle ultime battute della 
stagione, lasciando  la gloria allo Yokohama F. Marinos.

La Tokyo ha dimostrato grande verve realizzativa  
nell'arco della stagione passata merito dei due 
attaccanti  Kensuke Nagai e Diego Oliveira che hanno 
trascinato la  squadra nella maggior parte delle partite 
segnando gol  pesanti.

In campo asiatico, per la Tokyo sarà la terza  
partecipazione alla massima competizione asiatica per  
club, dove è riuscita a raggiungere sempre la fase ad  
eliminazione diretta. Sia nel 2012 che nel 2016, il club  
giapponese è riuscito a superare i gironi, ma i tifosi si  
augurano di poter andare anche oltre gli ottavi di finale



La star straniera: Diego Oliveira – In una squadra  composta 
quasi interamente da giocatori giapponesi,  nella Tokyo è 
l'attaccante brasiliano Diego Oliveira ad  essere il giocatore 
straniero più amato. Nella passata  stagione, il brasiliano ha 
segnato 14 reti ed ha firmato  4 assist, finendo solo dietro a 
Marcos Junior.

La star locale: Kensuke Nagai - come miglior  giocatore 
dietro a Diego Oliveira è finito Kensuke  Nagai che ha segnato 
9 gol nell'ultima J-League.  L'attaccante giapponese classe 
1989 è uno dei  giocatori più importanti della rosa ed anche del  
Giappone.

L'allenatore: Kenta Hasegawa – sedutosi sulla  panchina 
della Tokyo nel 2018, Hasegawa ha ridato  un'identità ben 
precisa alla squadra della capitale,  portandola ad un passo 
dal titolo. Quella di  quest'anno sarà la terza stagione per 
Hasegawa a  Tokyo e spera possa essere quella del titolo.



G
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SUWON BLUEWINGS
GUANGZHOU EVERGRANDE

JOHOR DARUL TAZIM



Vissel Kobe
Il Vissel Kobe è debuttante in AFC Champions  League. In 
54 anni di storia, il club amaranto non si  è mai qualificato 
alla massima competizione  asiatica per club e non ce 
l'avrebbe mai fatta se non  avesse vinto la Coppa 
dell'Imperatore lo scorso 1°  Gennaio contro il Kashima 
Antlers.

Nell'ultima J-League, il Vissel Kobe ha di nuovo  deluso le 
aspettative, piazzandosi solamente  all'ottavo posto 
nonostante fossero presenti in rosa  gente del calibro di 
Podolski, Iniesta, Villa e  Vermaelen. La squadra amaranto 
ha poi chiuso il  campionato in maniera quantomeno 
dignitosa,  rientrando tra le prime dieci.

Essendo la prima che prende parte ad una  competizione 
internazionale, il Vissel Kobe non  vanta alcun titolo in 
campo asiatico. C'è da dire,  inoltre, che è forse la squadra 
meno vincente delle  trentadue partecipanti alla AFC 
Champions League  2020, avendo vinto solamente 1 trofeo 
in tutta la  sua storia. Lo stesso trofeo che gli permetterà di  
giocarsi questa prestigiosa coppa.

• Nessuna apparizione in Champions League



La star straniera: Andres Iniesta – con gli addii di  Podolski e 
di Villa, quest'anno è Don Andrés a prendersi la  scena. La sua 
esperienza e la sua leadership saranno  ancora più fondamentali 
in questa stagione. Lo scorso  anno, Iniesta ha collezionato 6 gol 
e 6 assist, oltre a  regalare un magico spettacolo che solo lui sa 
offrire.

La star locale: Kyogo Furuhashi – esterno d'attacco  classe 
1995, Furuhashi ha fatto centro nel cuore dei tifosi  nell'ultima J-
League, offrendo grandi giocate e  collezionando 10 reti ed 8 
assist. Il suo rendimento gli ha  permesso di ottenere la 
qualificazione con il Giappone con  il quale ha debuttato a 
Novembre contro il Venezuela

L'allenatore: Thorsten Fink – arrivato a Kobe a Giugno  2019 
per sostituire Juan Manuel Lillo, Fink non ha fatto  benissimo nei 
primi mesi alla guida del club amaranto. Il  tecnico tedesco è poi 
riuscito a risollevare le sorti della  squadra, portandola fino 
all'ottava posizione e  permettendole di mettere il primo trofeo in 
bacheca. Quest'anno, però, ci si aspetta qualcosa in più da parte 
del  Vissel Kobe e Fink sa che deve provare a lottare per le  
posizioni di alta classifica.



La squadra coreana della Samsung è la seconda più titolata del 
continente asiatico con la vittoria di due Champions League nel 2001 
e 2002, altrettante Super Coppe d'Asia nello stesso biennio ed una 
Coppa delle Coppe d'Asia nel 1997. A sette anni dalla sua nascita il 
Suwon era forse il club più glorioso d'Asia, ma è quasi un ventennio 
che i Blue Wings non vincono un titolo internazionale. 

Le ultime due stagioni in K-League sono state alquanto anonime, 
l'ultima conclusa all'ottavo posto. Nonostante tutto è giunta la 
qualificazione in Champions League grazie alla vittoria nella Coppa di 
Corea, in una finale disputata contro il Dejeon Korail, squadra di 
seconda divisione. L'ultima K-League che ha visto il Suwon risale 
addirittura al 2008. 

Nella sessione di mercato invernale il Suwon ha ceduto il 
montenegrino Dejan Damjanovic e rinnovato il reparto stranieri con 
il mediano Terry Andonis dal Melbourne Victory, il difensore Doneil 
Henry dai Vancouver Whitecaps e l'attaccante serbo Sulejman Krpic, 
con quest'ultimo che farà coppia con Adam Taggart, l'australiano 
capocannoniere della scorsa K-League



 il primo australiano a vincere 
il titolo di capocannoniere in K-League con venti gol segnati 
nello scorso campionato. Adam si appresta ad affrontare la sua 
secconda stagione in Corea, la prima in Champions. Nel suo 
background vi sono esperienze, non di grande successo, in 
Scozia al Dundee Utd ed in Inghilterra al Fulham

 Dopo una stagione e mezzo 
passata fra le file della squadra militare dal Sangju Sangmu, l'ala 
destra Min Hu Kim torna al Suwon, con cui ha disputato la parte 
finale della scorsa stagione segnando nella finale poi vinta, della 
Coppa di Corea. Min hu Kim ha sempre giocato in Corea ed ha 
collezionato nel corso della sua carriera 23 presenze con i 
Taegaku Warriors

 Il 48enne lo scorso anno ha 
disputato la sua prima stagione in patria vincendo subito una 
Coppa. Ha mosso i primi passi da allenatore a Singapore con lo 
Home Utd vincendo due Coppe, per poi girare fra vari club 
cinesi prima di accettare l'offerta del Suwon Bluewings



Il Guangzhou Evergrande come ogni anno parte 
con l'intenzione di tornare sul trono d'Asia. Dopo 
aver perso la Chinese Super League 2018, le Tigri 
del Canton sono tornate ad essere campioni di 
Cina lo scorso anno grazie ad uno strabiliante 
Paulinho, autore di 19 reti.
In campo continentale il Guangzhou ha vinto due 
Champions League, nel 2013 e nel 2015, entrambe 
nel segno di Elkeson, che ha segnato in entrambe 
le finali e che l'anno scorso è tornato a Guangzhou.
Dopo l'ultimo successo con Felipe Scolari in 
panchina, il miglior risultato del Guangzhou sono 
state le semifinali dello scorso anno dove è giunta 
l'eliminazione per mano dell'Urawa.

• 8 Apparizioni in Champions League
• Miglior Risultato: Vincitore x2 (2013, 2015)



 nella colonia brasiliana di 
Guangzhou, il giocatore di maggior spicco è Paulinho, 
ex nazionale brasiliana e Barcellona, lo scorso anno è 
stato dominante in Chinese Super League segnando 
19 gol e aggiudicandosi il premio di MVP della 
stagione.

il miglior calciatore locale 
della scorsa Chinese Super League. Ala 
offensiva/seconda punta, ha concluso il campionato 
con 11 gol e 6 assist.

 fra alti e bassi, lo 
scorso anno Cannavaro ha vinto la sua prima CSL 
dopo che nel 2018 era giunto secondo alle spalle 
dello Shanghai Sipg. Fabio è alla sua quarta stagione 
in Cina fra le panchine di Guangzhou e Tianjin Tianhai.



Lo Johor è di gran lunga il primo club malesiano, 
per giocatori, gestione del club e disponibilità 
f inanziaria.  Infatt i  le  t igr i  del  sud stanno 
dominando da sei stagioni la Super League locale, 
e la loro continuità sembra lungi dal fermarsi.

Nel 2019 lo Johor ha finalmente esordito in ACL, 
grazie al nuovo piazzamento della federazione 
malesiana nel ranking continentale. Nonostante 
l’aver messo in difficoltà tutte le avversarie del 
girone, le tigri hanno chiuso il torneo al quarto 
posto con quattro punti.
L’esperienza maturata lo scorso anno potrebbe 
far la differenza in un girone che presenta alcune 
squadre poco abituate allo scenario continentale.



14 gol in 27 partite nella 
scorsa stagione per l’attaccante brasiliano classe 
1987. Punta di riferimento per la squadra, si è 
anche classificato al secondo posto tra i migliori 
marcatori del campionato.

capitano della 
nazionale malese, il difensore trentaduenne è tra i 
senatori anche del JDT, con cui è dal 2013.

il giovane argentino al suo primo anno da 
allenatore ha vinto ben tre trofei (campionato, 
coppa e supercoppa), confermandosi senza dubbi 
per il 2020.





Sidney City
Il Sidney City FC si presenta ai nastri di partenza di questa 
Champions League con l’obbiettivo di fare bella figura. Nel 
corso di questi ultimi 5 anni la squadra della capitale si è 
consolidata, passo dopo passo, come uno dei punti di 
riferimento della Hyundai A-League.

Gli Sky Blues si  presentano alla fase a gironi della 
competizione continentale come  detentori del titolo 
nazionale australiano e si candidano per compiere il back 
to back, dopo aver vinto due titoli negli ultimi 3 anni. 
Questo  av v iene  g raz ie  a  u n a  fo r te  ca m p a g n a  d i 
investimento di capitali da parte del governo del New 
South Wales che prevede il rebuilding dell’attuale Allianz 
Stadium. I lavori termineranno nel 2021.

Il loro miglior risultato in campo internazionale è stata la 
vittoria della OCL Champions League 2005, quando ancora 
l e  s q u a d r e  a u s t r a l i a n e  f a c e v a n o  p a r t e  d e l l a 
Confederazione Oceanica. Mentre hanno partecipato 5 
volte alla ACL riuscendo a superare la fase a gruppi 
soltanto nell’edizione 2015/2016.



La star straniera: Adam Le Fondre Il bomber anglo-
francese è il giocatore straniero più in vista della rosa del 
Sidney City FC. Arrivato in Australia nella stagione 
2018/2019 Le Fondre ha messo a segno 16 goal . 
Quest’anno è il capocannoniere della A-League con 15 
goal in 15 partite.

La star locale: Alex Wilkinson Il difensore centrale è da 
questa stagione capitano del Sidney City Fc dopo il ritiro 
della leggenda Alex Brosque. Presenza costante dei 
Socceroos è stato tra i protagonisti della storica vittoria 
della nazionale australiana Asian Cup del 2015.

L’allenatore: Steve Corica  Uomo simbolo degli Sky Blue 
Corica ha giocato gli ultimi anni della sua carriera con 
questa maglia. Ha iniziato ad allenare nelle giovanili per 
poi prendere in mano la prima squadra nella stagione 
2018/2019 vincendo il titolo al primo tentativo.



Lo Yokohama F. Marinos rifà la sua comparsa in  AFC 
Champions League a sei anni di distanza  dall'ultima volta (2014). 
Nella passata stagione, i  Marinos hanno festeggiato il quarto 
titolo della loro  storia dopo tredici anni ed ora puntano ad 
arrivare  lontano anche nella massima competizione  asiatica per 
club.

Nell'ultima J-League, lo Yokohama ha messo in  mostra un 
grande calcio, merito di una campagna  acquisti oculata e di una 
rosa ben cosciente dei  propri mezzi. Su tutti hanno detto la loro 
il  brasiliano Marcos Junior ed il giapponese Teruhito  Nakagawa 
che insieme hanno segnato ben 30 gol,  divenendo i migliori 
marcatori del torneo.

L'ultima partecipazione in AFC Champions League  non fu 
particolarmente fortunata per lo Yokohama,  uscendo ai gironi nel 
2014. La stessa cosa si è  ripetuta nel 2004 e nel 2005. In 
bacheca,  comunque, i Marinos vantano due Asian Cup  Winners' 
Cup, la massima competizione asiatica  per club fino al 2002. Le 
vittorie arrivano nelle  stagioni 1991-1992 e 1992-1993, con il 
club che  portava ancora il nome di Nissan FC nella stagione  
'91-'92



La star straniera: Marcos Junior – Arrivato solamente  lo scorso anno, 
l'impatto di Marcos Junior sulla J-League  è stato devastante, Come Jo 
del Nagoya, il brasiliano si  è guadagnato il titolo di capocannoniere alla 
sua prima  stagione in Giappone. Le sue esultanze in stile Dragon  Ball lo 
hanno fatto diventare uno dei giocatori più amati  dai tifosi dei Marinos e 
non

La star locale: Teruhito Nakagawa – Il miglior partner  per Marcos 
Junior è stato Teruhito Nakagawa. Allo  Yokohama dal 2015, dopo un paio 
di prestiti è entrato a  far parte della rosa nel 2018. Per lui lo scorso anno 
15  gol e 10 assist che gli h permesso di ottenere la  meritata 
convocazione con il Giappone per l'East Asian  Championship.

L'allenatore: Ange Postecoglou – Arrivato in Giappone  nel 2018, il 
primo anno di Postecoglou alla guida del  club della Nissan non è stato 
dei migliori, con la squadra  salvatasi dal play-out per il rotto della cuffia. Il 
tecnico  australiano, però, promise che le cose sarebbero andate  
diversamente nel 2019, ma neppure il più ottimista dei  tifosi si aspettava 
di vincere il campionato. Postecoglou  ha costruito una squadra solida, 
riuscendo a farla  esprimere tutto il suo potenziale ed anche quest'anno  
farà divertire, in Giappone ed in Asia



Lo Shanghai Sipg è alla sua quinta partecipazione 
nella AFC Champions League e fino ad ora è 
sempre riuscito a superare la fase a gironi 
arrivando persino in semifinale nel 2017. Grazie 
alla costanza dei risultato, il club di Shanghai 
attualmente si trova ad occupare la prima 
posizione del Ranking per Club AFC. Quest'anno la 
sfida per Oscar e Hulk sarà molto più dura a partire 
dalla fase a gironi contro i campioni di Corea, 
Giappone e Australia. 

Lo scorso anno lo Shanghai Sipg è arrivato sino ai 
quarti di finale, per poi essere eliminato dall'Urawa 
Red Diamonds, che avrebbe raggiunto poi la finale. 
Come ogni anno le Red Eagles partono fra le 
favorite alla vittoria finale vista la presenza in rosa 
di star internazionali quali il duo brasiliano oscar e 
Hulk, il capitano della nazionale uzbeka Odil 
Akhmedov e il centravanti dell'Austria, Arnautovic.

Shanghai Sipg • 4 Apparizioni in Champions League
• Miglior Risultato: Semifinali (2017)



La Star Straniera - Oscar: l'ex stella del Cheslea si appresta 
a vivere la sua quarta stagione in Cina dopo aver 
ulteriormente prolungato il proprio contratto. Oscar 
rappresenta il motore di questa squadra grazie alle sue 
magnifiche giocate. La scorsa stagione fra campionato e 
coppe ha segnato 14 gol e servito 23 assist. Giocatore di un 
altro livello rispetto al panorama asiatico. 

La star locale - Yan Junling: dopo la partenza di Wu Lei, il 
giocatore cinese di maggior valore nello Shanghai Sipg è il 
portiere Yan Junling, titolare anche fra i pali della nazionale 
con cui vanta 29 presenze. Nel 2019 su 30 partire disputate 
in campionato ha mantenuto la porta inviolata per 13 volte. 
Un portiere che conferisce grande sicurezza, fattore non 
scontato in Cina.

L'allenatore - Vitor Pereira: arrivato a Shanghai nel 2018 
dopo l'esonero del connazionale Villas Boas ha subito vinto 
il primo storico scudetto con lo Sipg. Con la partenza di Wu 
Lei ha creato nuove soluzioni per la squadra, cambiando 
con successo ruolo a vari giocatori passando ad una difesa a 
3. Rimane ancora da tessere un gioco corale efficace dato 
che spesso ci si affida alle giocate dei singoli in attacco. 



Il Jeonbuk Hyundai riparte con l'intenzione di 
tornare a trionfare in Champions League. Il 
Jeonbuk ha vinto il quinto campionato in sei anni, 
all'ultima giornata, ma nel 2019 il cammino del 
club coreano in Asia si è fermato agli ottavi di 
finale, ai calci di rigore contro lo Shanghai Sipg. Il 
Jeonbuk ha vinto per due volte la AFC Champions 
League nel 2006 e nel 2016, l'ultima finale un 
trionfo contro l'Al Ain.

Il Jeonbuk quest'anno può vantare il miglior 
calciatore della scorsa K-League, il trequartista Kim 
Bo Kyung, strappatov ai rivali dell'Uslan, mentre in 
attacco il nuovo arrivato è il sudafricano Lars 
Veldwijk prelevato dallo Sparta Rotterdam. 
Rinnovato completamente il reparto stranieri con 
le cessioni dei brasiliani Ricardo Lopes e Adriano e 
gli arrivi del giapponese Kunimoto e dell'attaccante 
carioca di 22 anni, Murillo



 Attaccante centrale classe 1991, 
olandese di origini sudafricane, ha deciso di rappresentare proprio 
questa nazionale con cui vanta 7 presenze. Nelle ultime due stagioni ha 
militato con lo Sparta Rotterdam, riportando il club in Eredivisie 
segnando 24 gol nella seconda divisione olandese nella stagione 
2018/19. 

 il trequartista coreano è stato l'MVP 
della scorsa K-League con cui ha perso il campionato all'ultima giornata 
con l'Ulsan Hyundai. Kim torna al Jeonbuk dopo la prima esperienza 
nelle stagioni 2016 e 2017 dove vinse la Champions. Kim dal 2012 al 
2015 ha militato nelle leghe inglesi fra Premier e Championship con le 
maglie di Cardiff e Wigan

 il portoghese ha raccolto la pesante eredità 
di Choi Kang Hee continuando la dinastia nel campionato locale. Tante 
esperienze in giro per il mondo, da assistente di Mourinho nell'Inter, 
Real e Chelsea, a varie esperienze fra Turchia, Ucraina, Inghilterra e 
Grecia.



Lee Dong Gook: 37
(Jeonbuk Hyundai)

Dejan Damjanovic: 36
(Seoul FC, Beijing Guoan, 
Suwon Bluewings)

Nasser Al-Shamrani 32
(Al Shabab, Al Ittihad, 
Al Hilal, Al Ain)

Elkeson: 29
(Guangzhou Ev. Shanghai Sipg)

Shinzo Koroki: 26
(Kashima Antlers, Urawa)

Ricardo Goulart: 25
(Guangzhou Evergrande)

Muriqui: 20
(Guangzhou Evergrande)

Asamoah Gyan: 20
(Al Ain, Al Ahli, Shanghai Sipg)
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