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Storia della partita
Due club il  cui cammino europeo nel 2019/20 è iniziato nella fase a gironi di UEFA Europa League si troveranno di
fronte  per  la  prima  volta  in  un  attesissimo  ottavo  di  finale.  Siviglia  e  Roma  si  affronteranno  in  gara  unica  a
eliminazione diretta alla MSV Arena di Duisburg, in Germania.

• Il Siviglia ha superato il Gruppo A vincendo le prime cinque partite ma ha perso alla sesta giornata contro l'altro club
qualificato: l'APOEL. Gli  spagnoli  hanno poi superato i  sedicesimi non con poche difficoltà contro gli  ostici  campioni
della Romania del CFR Cluj (1-1 t, 0-0 c).

•  La  Roma  si  è  qualificata  come  seconda  del  Gruppo  J  con  nove  punti,  uno  in  meno  della  capolista  İstanbul
Başakşehirspor, formazione contro la quale ha ottenuto le uniche due vittorie del girone (4-0 c, 3-0 t). Ai sedicesimi
invece ha eliminato il Gent vincendo 1-0 in Italia e pareggiando 1-1 in Belgio.

Precedenti
• Nei 12 precedenti  in competizioni  UEFA contro avversari  italiani,  il  Siviglia ha collezionato cinque vittorie e cinque
sconfitte.  L'ultima  partita  contro  un'italiana  è  stata  contro  la  Lazio  nella  passata  edizione  di  UEFA Europa  League,
quando la formazione spagnola si è imposta 1-0 a Roma e 2-0 a Siviglia. L'unico precedente contro una formazione
italiana in campo neutro è stato in Supercoppa UEFA del 2007 a Montecarlo quando il  Siviglia ha perso 3-1 contro
l'AC Milan.

•  La  Roma ha vinto  appena 11 dei  34  incroci  UEFA contro  avversari  spagnoli  (P5 S18)  e  appena una delle  ultime
sette (P1 S5) -  sebbene quella vittoria  sia particolarmente memorabile perché in quell'occasione i  giallorossi  hanno
travolto in casa per 3-0 il Barcellona ribaltando la sconfitta per 4-1 dell'andata e qualificandosi in semifinale di UEFA
Champions League 2017/18.

Stato di forma
Siviglia
•  Nella  passata  stagione  il  Siviglia  ha  giocato  16  partite  di  UEFA  Europa  League,  passando  dal  secondo  turno  di
qualificazione  sino  agli  ottavi  di  finale  dove  è  uscito  con  lo  Slavia  Praha  perdendo  ai  supplementari  nella  capitale
ceca. Il club andaluso si è qualificato alla fase a gironi di questa stagione in virtù del sesto posto in Liga nel 2018/19.

• I tre volte vincitori della UEFA Europa League non hanno mai fallito la qualificazione ai sedicesimi e con questa si
sono  qualificati  cinque  volte  su  cinque,  passando  come  primi  per  la  terza  volta.  Nel  girone  il  Siviglia  ha  battuto
Qarabağ e Dudelange in casa e in trasferta e poi vinto 1-0 con l'APOEL prima della sconfitta con lo stesso risultato a
Cipro nell'ultima giornata. Gli spagnoli hanno superato il girone con 15 punti - più di qualsiasi altra squadra in questa
edizione - ma con i due pareggi dei sedicesimi col CFR adesso sono tre le partite senza vittorie in Europa.

•  Il  Siviglia  ha  superato  gli  ottavi  di  UEFA  Europa  League  tre  volte  su  quattro.  L'unica  eliminazione  è  stata  l'anno
scorso con lo Slavia (2-2 c, 3-4 t). I  passaggi del turno sono stati  invece nelle edizioni poi vinte, ovvero 2013/14 (ai
rigori  contro  i  rivali  cittadini  del  Real  Betis  dopo  due  sconfitte  per  2-0  in  casa),  nel  2014/15  (3-1  t,  2-1  c  contro
Villareal) e 2015/16 (0-0 t, 3-0 c contro Basel)

• Il Siviglia ha un bilancio positivo in Germania nelle competizioni UEFA (V6 P1 S3), con tutte le partite giocate contro
formazioni tedesche.

Roma
• La Roma ha chiuso la Serie A 2018/19 al sesto posto, non qualificandosi alla UEFA Champions League per la prima
volta dopo sei anni. I Giallorossi sono stati sconfitti complessivamente 4-3 dopo i supplementari dal Porto negli ottavi
della passata edizione dopo aver raggiunto la semifinale nella stagione 2017/18.

•  La  terza  partecipazione  dei  Giallorossi  alla  fase  a  gironi  di  UEFA  Europa  League  si  è  chiusa  -  come  le  due
precedenti - con la qualificazione alla fase a eliminazione diretta sebbene, a differenza del 2009/10 e 2016/17, questa
volta non sia passata come prima del girone. La Roma ha subito gol sul finale nel pari interno e nella sconfitta esterna
col Borussia Mönchengladbach, mentre contro il Wolfsberg ha ottenuto solo due pareggi.

•  La  qualificazione  ai  danni  del  Gent  è  stata  la  terza  consecutiva  ai  sedicesimi  ma  agli  ottavi  sono  arrivate  due
eliminazioni su due: contro i connazionali della Fiorentina nel 2014/15 (1-1 t, 0-3 c) e contro il Lyon nel 2016/17 (2-4 t,
2-1 c). L'unico passaggio del turno agli ottavi nelle ultime sette occasioni nelle due competizioni europee è stato nel
2017/18 in UEFA Champions League quando ha eliminato lo Shakhtar Donetsk per i gol in trasferta (1-2 t, 1-0 c).

•  La  Roma ha  già  giocato  in  Germania  in  questa  stagione  perdendo  2-1  in  casa  del Mönchengladbach alla  quarta
giornata - decima sconfitta in 13 partite in Germania dove ha vinto appena due volte. Come il Siviglia, i giallorossi non
hanno mai giocato una partita in campo neutro in Germania.

Collegamenti e curiosità 
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• Il difensore argentino della Roma, Federico Fazio, ha disputato 152 partite in Liga e segnato 12 gol col Siviglia tra il
2007 e il 2016.

•  La  Roma  ha  in  squadra  tre  calciatori  spagnoli  –  Pau  López,  Gonzalo  Villar  e  Carles  Pérez.  Il  portiere  López  ha
giocato  coi  rivali  cittadini  del  Siviglia,  il  Betis,  nel  2018/19  prima  di  trasferirsi  nella  capitale  italiana,  mentre  Nikola
Kalinić nella scorsa stagione ha giocato con l'Atlético Madrid ed è attualmente in prestito dal club spagnolo.

•  Quatto  giocatori  del  Siviglia  hanno giocato  nel  campionato  italiano  –  Franco Vázquez  ha giocato  col  Palermo dal
2012–16,  Éver  Banega  con  l'Inter  nel  2016/17  (e  ha  segnato  il  suo  primo  gol  con  l'Inter  contro  la  Roma),  mentre
Lucas  Ocampos ha giocato  in  prestito  con le  maglie  di  Genoa e  AC Milan  nel  2016/17.  Suso ha militato  nel  Milan
prima di trasferirsi nel Siviglia, dove è approdato a gennaio. 

• Il romanista Aleksandar Kolarov ha giocato col Manchester City insieme ai giocatori del Siviglia Jesús Navas (2013–
17) e Fernando (2014–17). Inoltre è compagno di nazionale del serbo Nemaja Gudelj del Siviglia.

• Anche Edin Džeko è stato compagno di Navas e Fernando ai tempi del Manchester City (2011–16).

• Il Siviglia ha in squadra tre nazionali argentini (Banega, Vázquez e Ocampos), la Roma due (Fazio e Diego Perotti).

• Luuk de Jong del Siviglia e Justin Kluivert della Roma sono compagni di squadra nella nazionale olandese, mentre
Navas e López lo sono in quella spagnola.

• Il Siviglia è una delle due ex vincitrici della UEFA Europa League ancora in corsa insieme al Manchester United.

• Il  Siviglia ha segnato 121 gol in UEFA Europa League (dalla fase a gironi  alla finale) e deve fare altre tre reti  per
eguagliare il record della competizione che attualmente detengono Villareal e Salisburgo. Il Siviglia ha vinto 38 partite,
ovvero tante quanto il Villareal ma una in meno del Salisburgo che è prima in questa speciale classifica.

• Il club andaluso ha chiuso la Liga 2019/20 al quarto posto e si è guadagnato per la sesta volta un posto nella fase a
gironi di UEFA Champions League della prossima stagione.

•  Anche se non ci  sono squadre portoghesi  agli  ottavi  -  quattro sono state eliminate ai  sedicesimi  -,  il  tecnico della
Roma Paulo Fonseca è uno dei quattro allenatori lusitani ancora in corsa nella competizione, insieme a Nuno Espírito
Santo (Wolves), Pedro Martins (Olympiacos) and Luís Castro (Shakhtar).

• La Roma ha concluso la stagione 2019/20 con un successo per 3-1 contro i campioni della Juventus, diventando la
prima squadra ospite in Serie A a battere i Bianconeri a Torino dopo il Napoli nell'aprile 2018. I Giallorossi ha chiuso
al quinto posto riqualificandosi alla prossima edizione di UEFA Europa League.

Bilancio ai rigori
• Ai rigori in competizioni UEFA il Siviglia ha vinto cinque volte e perso una:
4-3 - PAOK, primo turno Coppa UEFA 1990/91 
3-1 - Espanyol, finale Coppa UEFA 2006/07 
2-3 - Fenerbahçe, ottavi di finale UEFA Champions League 2007/08 
4-3 - Real Betis, ottavi di finale UEFA Europa League 2013/14 
4-2 - Benfica, finale UEFA Europa League 2013/14 
5-4 - Athletic Club, quarti di finale UEFA Europa League 2015/16 

• Ai rigori in competizioni UEFA la Roma ha vinto una volta e perso tre:
4-2 - Norrköping, secondo turno Coppa UEFA 1982/83 
3-4 - Liverpool, finale Coppa dei Campioni 1983/84 
3-4 - Real Zaragoza, primo turno Coppa delle Coppe 1986/87 
6-7 - Arsenal, ottavi di finale UEFA Champions League 2008/09 

Gli allenatori 
•  Nel  giugno  2019  il  Siviglia  ha  messo  sotto  contratto  per  tre  anni  Julen  Lopetegui.  L'ex  portiere  è  tornato  ad
allenare dopo una breve parentesi col Real Madrid conclusasi prematuramente nell'ottobre 2018. Lopetegui in carriera
ha allenato le giovanili della Spagna vincendo titoli europei con l'Under 19 nel 2012 e con l'U21 l'anno successivo. In
seguito ha preso le redini del Porto che ha allenato 18 mesi e poi è stato scelto come Ct della Spagna con la quale si
è qualificato alla Coppa del Mondo FIFA 2018, salvo essere esonerato alla vigilia dell'inizio del torneo.

•  Paulo  Fonseca  è  stato  nominato  allenatore  della  Roma  l'11  giugno  2019  dopo  aver  vinto  campionato  e  coppa
ucraina nelle  tre  stagioni  allo  Shakhtar  Donetsk,  dove aveva sostituito  il  tecnico  di  lungo corso Mircea Lucescu nel
2016. Difensore centrale dalla carriera modesta, ha iniziato ad allenare in patria (Portogallo), partendo dal Paços de
Ferreira  prima  di  passare  al  Porto  nel  2013.  Nel  2015/16  da  allenatore  del  Braga  ha  vinto  il  suo  primo  trofeo
importante, ovvero la Coppa di Portogallo.
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-: 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.

4

Sevilla FC - AS Roma Giovedì 6 agosto 2020 - 18.55CET (18.55 ora locale)
Cartella stampa MSV Arena, Duisburg


	Storia della partita
	Legenda

