Benvenuti a Madrid
Il 1º giugno 2019 l'imponente stadio Metropolitano dell'Atlético de Madrid ospita la
finale di Champions League, l'incontro decisivo del massimo torneo continentale in cui
si affronteranno due squadre inglesi: il Tottenham e il Liverpool, dopo due epiche
rimonte che fanno già parte della storia della Coppa dei Campioni. Gli Imagine Dragons
si esibiranno prima della partita!
Si tratta della prima grande finale internazionale che verrà giocata al Metropolitano, la cui
inaugurazione risale al 16 settembre 2017. Madrid dimostrerà il suo impegno sportivo come è già
avvenuto in passato con altri eventi analoghi; il Metropolitano sarà il quarto stadio spagnolo ad
ospitare una finale di Champions League dopo il Santiago Bernabéu, il Sánchez Pizjuán e il Camp
Nou.
Lo stadio, erede dell’ex Stadium Metropolitano che ospitò le partite dell'Atlético de Madrid dal
1923 al 1966, soddisfa tutti i requisiti per essere teatro di una delle più importanti sfide che si
disputano nel mondo del calcio. Con una capienza di 68.000 spettatori, è stato costruito secondo i
più alti standard di comfort e sicurezza per offrire la migliore esperienza ai partecipanti.

La finalissima: Tottenham Hotspurs vs. Liverpool
Le due squadre inglesi giocheranno la finale dopo due emozionanti semifinali in cui hanno
rimontato due risultati “impossibili”.
Gli Spurs, che avevano perso 1-0 in casa contro l'Ajax ed erano sotto per 2-0 al 55' della partita di
ritorno, sono riusciti a ribaltare tutto con una tripletta di Lucas Moura e il gol decisivo giunto al
95'.
I Reds hanno fatto l’impresa contro i grandi favoriti del Barcellona, rimontando il 3-0 dell’andata
con un 4-0, grazie alle doppiette di Origi e Wijnaldum.
Sarà la settima finale di Coppa dei Campioni tra squadre dello stesso paese (tre finali spagnole,
due inglesi, una italiana e una tedesca), la prima per la formazione di Pochettino e la nona per
quella di Klopp, vincitrice in ben cinque occasioni.

Assisti alla finale

La vendita al pubblico di 4.000 biglietti per la finale di UEFA Champions League 2019 è stata
effettuata esclusivamente tramite UEFA.com ed è rimasta aperta fino alle ore 14:00 di giovedì 21
marzo.
Liverpool e Tottenham riceveranno complessivamente 16.613 biglietti. Circa il 5% di Categoria 1,
il 21% di Categoria 2, il 54% di Categoria 3 e il 20% di Categoria 4.
Prezzi:
Categoria 1: £513 (£410 con visibilità ridotta)
Categoria 2: £385 (£308 con visibilità ridotta)
Categoria 3: £154 (£120 con visibilità ridotta)
Categoria 4: £60
Ogni squadra riceverà inoltre 300 biglietti di categoria superiore che saranno distribuiti tra i
giocatori della prima squadra e della squadra della UEFA Youth League, lo staff tecnico, i membri
del club e i VIP.

È prevista una sezione FAQ disponibile per i tifosi su UEFA.com.

Cerimonia di apertura
Gli Imagine Dragons, la famosa rock band vincitrice di un Grammy, si esibirà dal vivo alla
cerimonia di apertura della finale di UEFA Champions League 2019.

La cerimonia di apertura della finale di UEFA Champions League unisce il mondo della musica,
dello spettacolo e dello sport con le esibizioni di alcune delle migliori band del settore. Dopo la

performance dello scorso anno di Dua Lipa, la cerimonia di apertura del 2019 presenterà un livello
di produzione mai visto prima in una finale di UEFA Champions League.
La finale di quest'anno sarà trasmessa in oltre 200 paesi e territori in tutto il mondo. Gli Imagine
Dragons scenderanno in campo circa 10 minuti prima dell’inizio della più importante partita di
calcio europea per club di questa stagione.
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