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INFRA

A novanta minuti dalla fine della fase a gironi della 

Champions League 2020/21, il quadro delle italiane è 

decisamente incoraggiante, soprattutto se confrontato 

con quello degli ultimi anni. L’Inter e il Real Madrid sono 

già sicuri della qualificazione. i nerazzurri a quota 10 punti 

nel Gruppo D. Lo scontro diretto all’ultima giornata 

deciderà chi passa come prima del girone. Juventus è già 

qualificata agli ottavi: chiuderà al 1° posto con un risultato 

migliore del Chelsea, ma in caso di arrivo a pari punti 

resterà al 2° posto. Lo Zenit è al terzo posto. L’Atalanta si 

gioca la qualificazione nel prossimo turno contro il 

Villareal: vincere per qualificarsi agli ottavi. Il Manchester 

è già qualificato come primo. Atalanta e Villareal separate 

da un punto nella prossima sfida diretta si giocheranno la 

qualificazione. Chissà se Gasperini si affiderà a 

dall’inizio nella sfida che al momento è la più delicata della 

stagione. La situazione del Milan è più complessa tra le 

italiane. La vittoria per 1 a 0 contro l’Atletico di Madrid è 

stata fondamentale per i rossoneri. Il Milan ha 4 punti nel 

girone B. Dovrà vincere contro il Liverpool e sperare per 

qualificarsi. 5 punti il Porto, che rimane al secondo posto. 

L’Atletico Madrid dopo la sconfitta per 1 a 0, contro il 

Milan scivola all’ultimo posto. Liverpool qualificato già 

come primo. Zlatan  a 40 anni suonati proverà 

a guidare i suoi giovani compagni nell’impresa che fino a 

qualche giorno fa sembrava impossibile.
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