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Dopo il clamoroso annullamento del sorteggio di 

Champions a Nyon, la ripetizione non ha sorriso 

certamente all'Inter, che dopo aver pescato l'Ajax la 

prima volta si è ritrovata il Liverpool per gli ottavi di 

finale. La Juve è passata dallo Sporting Lisbona al 

Villarreal, squadra detentrice dell'Europa League. Le 

gare di andata sono in programma tra il 15 e il 23 

febbraio, mentre quelle di ritorno si giocano tra l'8 e il 

16 marzo. La ripetizione si è resa necessaria per quello 

che l'Uefa ha definito come un errore nel software.

Il Villarreal era stato infatti inizialmente accoppiato al 

Manchester United che però aveva già affrontato nel 

girone F. A quel punto è stato ripetuto l'accoppiamento 

e stavolta l'ex attaccante dell'Arsenal Andrey Arshavin 

ha estratto la pallina del Manchester City.  e 

compagni torneranno quindi a Milano dopo aver vinto 

l'ultima gara contro i rossoneri di Pioli. Nettamente 

favorita sulla carta la squadra di Klopp, che avrà la 

possibilità di disputare il ritorno ad Anfield, i nerazzurri 

di capitan  hanno tutte le carte in regola 

per giocarsela fino alla fine. La Juventus affronterà il 

Villarreal, capace di buttare fuori l'Atalanta nell'ultima 

decisiva sfida della fase a gironi. Un avversario di gran 

livello reduce dalla conquista dell'Europa League con il 

maestro Unai Emery alla guida: il sottomarino giallo 

giocherà l'andata in casa, mentre il ritorno si disputerà 

all'Allianz Stadium. Tra gli altri accoppiamenti spicca la 

grande sfida tra il Psg e il Real Madrid e la bella sfida 

tra Atletico Madrid e Manchester United, con CR7 

che tornerà nella capitale spagnola.
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