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Storia della partita
Dopo due qualificazioni  consecutive alla fase a eliminazione diretta di  UEFA Champions League, la Roma riprende
l'avventura  europea  dalla  fase  a  gironi  di  UEFA  Europa  League  e  inizia  con  una  sfida  casalinga  contro  l'İstanbul
Başakşehir.

Precedenti
• La squadra turca non ha mai affrontato un'italiana.

•  La  Roma ha  collezionato  tre  vittorie  e  un  pareggio  in  casa  contro  le  formazioni  turche.  L'ultimo  confronto  è  stato
quello vinto 2-0 contro il Gaziantepsor (dopo una sconfitta all'andata in Turchia per 1-0) al terzo turno di Coppa UEFA
2003/04.

Forma
Roma
• La Roma è arrivata sesta in campionato, mancando la qualificazione in UEFA Champions League per la prima volta
in sei anni. Agli ottavi dell'edizione 2018/19 è uscita con una sconfitta complessiva per 4-3 contro il Porto, mentre la
stagione precedente era arrivata in semifinale.

• I giallorossi partecipano per la quinta volta alla UEFA Europa League, ma solo per la terza alla fase a gironi. Nelle
due occasioni  precedenti  (2009/10 e 2016/17) è approdata alla fase a eliminazione diretta,  fermandosi  agli  ottavi  in
quest'ultima.

•  La  Roma non  perde  da  11  gare  nella  fase  a  gironi  di  UEFA Europa  League  e  ha  totalizzato  cinque  vittorie  e  un
pareggio in sei  gare casalinghe,  segnando sempre almeno due gol.  La sconfitta  per 0-2 contro il  Real  Madrid nella
scorsa UEFA Champions League è l'unica nelle ultime 11 gare europee giocate a Roma, con nove vittorie.

İstanbul Başakşehir
•  La  squadra  di  Istanbul  partecipa  per  la  quinta  volta  consecutiva  alle  competizioni  europee  dopo  l'esordio  nel
2015/16. Lo scorso campionato è arrivata seconda dietro il Galatasaray dopo una lunga lotta per il titolo.

• Con le sconfitte contro l'Olympiacos al terzo turno di UEFA Champions League (0-1 c, 0-2 t), l'İstanbul Başakşehir è
passato alla fase a gironi di UEFA Europa League per la seconda volta. L'avventura precedente, nel 2017/18, si era
conclusa dopo sei partite, con otto punti e il terzo posto dietro Braga e Ludogorets.

• La formazione turca ha vinto solo una volta su 10 in trasferta (P3 S6), 2-1 contro il Ludogorets alla quinta giornata
dell'edizione 2017/18. Inoltre, non segna da quattro gare europee, sia in casa che fuori.

Curiosità e incroci 
•  Cengiz  Ünder  è  passato  alla  Roma dall'İstanbul  Başakşehir  nel  2017 dopo aver  segnato  sette  gol  in  32  gare  nel
campionato precedente.

• Okan Buruk, allenatore dell'İstanbul Başakşehir, ha giocato nell'Inter dal 2000 al 2004.

•  Tre  giocatori  della  squadra  turca  hanno  militato  in  serie  A:  Robinho,  vincitore  di  uno  scudetto  con  l'AC  Milan  dal
2010/11 al 2013/14, Eljero Elia (Juventus, 2011/12) e Gökhan İnler, che ha vestito la maglia di Udinese (2007–11) e
Napoli (2011–15) e ha vinto due Coppe Italia con quest'ultima.

•  Gaël  Clichy  (İstanbul  Başakşehir)  ha  giocato  con  Edin  Džeko  (2011–15)  e  Aleksandar  Kolarov  (2011–17)  nel
Manchester City.

Allenatori
• Paulo Fonseca è stato nominato allenatore della Roma l'11 giugno 2019. È arrivato nella città eterna dopo aver vinto
il  campionato e la Coppa d'Ucraina per tre stagioni con lo Shakhtar Donetsk, dove aveva sostituito Mircea Lucescu
nel 2016. Ex difensore centrale dalla carriera discreta, ha iniziato ad allenare in Portogallo, esordendo con il Paços de
Ferreira  e  passando al  Porto  nel  2013.  Nel  2015/16  è  arrivato  il  suo  maggior  successo,  la  vittoria  della  Coppa del
Portogallo con il Braga.

•  Ex  centrocampista  che  ha  trascorso  gran  parte  della  carriera  al  Galatasaray,  con  cui  ha  vinto  sette  campionati  e
l'accoppiata  Coppa  UEFA/Supercoppa  UEFA  nel  2000,  Okan  Buruk  ha  anche  conquistato  il  terzo  posto  con  la
Turchia  in  Coppa  del  Mondo  FIFA  2002.  L'İstanbul  Başakşehir,  dove  ha  preso  il  posto  di  Abdullah  Avcı  nell'estate
2019, è la sua settima squadra in altrettante stagioni. Il profilo del tecnico si era innalzato notevolmente l'anno prima
grazie al trionfo in Coppa di Turchia con l'Akhisar Belediyespor (3-2 in finale contro il Fenerbahçe).

2

AS Roma - İstanbul Başakşehir Giovedì 19 settembre 2019 - 21.00CET (21.00 ora locale)
Cartella stampa Olimpico in Rome, Roma



-: Indica giocatore sostituito +: Indica giocatore subentrato
*: Indica giocatore espulso +/-: Indica giocatore subentrato e sostituito

Competizioni Club
UCL: UEFA Champions League
ECCC: Coppa dei Campioni
UEL: UEFA Europa League
UCUP: Coppa UEFA
UCWC: Coppa delle Coppe UEFA
SCUP: Supercoppa UEFA
UIC: Coppa UEFA Intertoto
ICF: Coppa delle Fiere

Competizioni per squadre nazionali
EURO: Campionati europei UEFA
Mondiali: Coppa del Mondo FIFA
CONFCUP: FIFA Confederations Cup
Amic: Amichevoli
Amic U21: Amichevoli Under-21
U21: Campionato Europeo UEFA Under 21
U17: Europei Under 17
U16: Europei Under 16
U19: Europei Under 19
U18: Europei Under 18
WWC: FIFA Women's World Cup
WEURO: Campionati Europei femminili UEFA

F: Finale Gir.: Fase a gironi
Grp 1: Prima fase a gironi Grp 2: Seconda fase a gironi
3TP: Terzo turno preliminare 1TU: Primo turno
2TU: Secondo turno 3TU: Terzo turno
4TU: Quarto turno Prel.: Turno preliminare
1/2: Semifinali 1/4: Quarti di finale
1/8: Ottavi di finale Prel.: Qualificazioni
1/16: Sedicesimi di finale 1TP: Primo turno preliminare
1°: andata 2TP: Secondo turno

preliminare
2°: ritorno FF: Fase finale
Spar.: Spareggio ELITE: Fase Elite
Rip.: Ripetizione FTP: Finale terzo posto
PO - FF: Spareggi per il
torneo finale

Grp. FF: Fase a gironi - fase
finale

Fasi della competizione
(dts): Dopo tempi
supplementari

rig: Rigori
No.: Numero

ag: Autogol gt: Qualificazione decisa dai
gol in trasferta

R: Rigore tot: Risultato complessivo
G: Partite giocate Pr: Presenze
Pos.: Posizione Comp.: Competizione
P.ti: Punti P: Pareggi
R: Espulsione (cartellino
rosso diretto)

Nato: Data di nascita
Ris: Risultato

Supp.: Supplementari sg: Partita decisa al "Silver
Gol"

GS: Gol subiti lm: Partita decisa dal lancio
della monetina

RF: Reti fatte V: Vittorie
gg: Partita decisa al golden
gol

G: Ammonizione (cartellino
giallo)

S: Sconfitte G/R: Espulsione (per doppia
ammonizione)

Naz.: Nazionalità N/A: Non applicabile
tav: Sconfitta a tavolino

Altre abbreviazioni

Legenda
Competizioni

Statistiche

Rosa squadra
D: Informazioni disciplinari
*: Diffidato
S: Squalificato
QUAL: Turni preliminari competizioni UEFA
UEL: Totale presenze in UEFA Europa League nella stagione in corso a partire dalla fase a gironi, esclusa la giornata
corrente
UEL: Totale presenze in UEFA Europa League dal primo turno alla finale
UEFA: Presenze totali nelle competizioni UEFA per club compresi i turni di qualificazione
Rinuncia di responsabilità: La UEFA, pur avendo preso ogni precauzione affinché le informazioni contenute in
questo documento siano esatte al momento della pubblicazione, non si assume responsabilità (compresa verso terzi)
dichiarate o implicite riguardo all’esattezza, precisione e completezza del documento. La UEFA non si assume alcuna
responsabilità riguardo all’utilizzo e all’interpretazione delle informazioni contenute in questo documento. Ulteriori
informazioni sono disponibili consultando il regolamento su UEFA.com.
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