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Storia della partita
La  Roma  è  a  un  passo  dalla  seconda  qualificazione  consecutiva  agli  ottavi  di  UEFA  Europa  League  grazie  al  2-0
contro il Braga nella gara di andata.

• Entrambe le squadre hanno iniziato la UEFA Europa League 2020/21 dalla fase a gironi. La Roma di Paulo Fonseca
ha vinto il Gruppo A con 13 punti, precedendo lo Young Boys di tre lunghezze. Anche il Braga di Carlos Carvalhal ha
totalizzato 13 punti nel Gruppo G, ma ha ceduto il primo posto al Leicester City in virtù degli scontri diretti.

Precedenti
• Edin Džeko, alla prima gara da titolare in questa Europa League, ha aperto le marcature dopo appena cinque minuti,
registrando  il  suo  gol  numero  17  nella  competizione.  I  giallorossi  hanno  suggellato  la  vittoria  nel  finale  con  il
subentrato  Borja  Mayoral.  È  stata  la  seconda  stagione  consecutiva  in  cui  il  Braga  ha  perso  in  casa  all'andata  dei
sedicesimi senza segnare.

• La Roma ha ospitato una squadra portoghese otto volte, con  un bilancio di V4 P2 S2. In sette sfide a eliminazione
diretta, il  suo bilancio è di tre passaggi del turno e quattro eliminazioni.  Gli  ultimi due confronti  si sono conclusi con
l'uscita  contro  il  Porto  in  UEFA  Champions  League:  1-4  agli  spareggi  del  2016/17  (1-1  t,  0-3  c)  e  3-4  agli  ottavi
2018/19 (2-1 c, 1-3 t dts).
 
• Il Braga ha passato il turno tre volte su tre contro le squadre italiane, eliminando Chievo e Parma in Coppa UEFA
2006/07 e l'Udinese ai rigori agli spareggi di UEFA Champions League 2012/13. Il suo bilancio in Italia è V1 P1 S2.

Statistiche
Roma
• La Roma ha chiuso lo scorso campionato al quinto posto qualificandosi alla fase a gironi per la seconda stagione
consecutiva e la quarta complessiva. La squadra di Fonseca è stata sconfitta 2-0 dai futuri vincitori del Siviglia negli
ottavi di finale in quello che è stato il miglior piazzamento del club in UEFA Europa League - anche se nel 1990/91 era
arrivata seconda in Coppa UEFA.

•  I  giallorossi  si  sono  qualificati  quattro  volte  su  quattro  dalla  fase  a  gironi  di  UEFA  Europa  League,  di  cui  tre  da
capolista. In questa edizione hanno blindato la qualificazione ai sedicesimi con due gare d'anticipo battendo in casa e
in trasferta sia lo Young Boys (2-1 t, 3-1 c) che il CFR Cluj (5-0 c, 2-0 t). Nelle rimanenti due partite contro il fanalino di
coda CSKA-Sofia ha pareggiato 0-0 in casa e perso 1-3 in trasferta.

• Il club della capitale è uscito contro il Panathinaikos alla sua prima partecipazione ai sedicesimi nel 2009/10 (2-3 t, 2-
3 c),  ma da quella volta ha passato il  turno tre volte eliminando Feyenoord nel  2014/15 (1-1 c,  2-1 t),  Villarreal  nel
2016/17 (4-0 t, 0-1 c) e Gent nel 2019/20 (1-0 c, 1-1 t).

• Lo 0-2 subito dal Real Madrid in UEFA Champions League 2018/19 rappresenta l'unica sconfitta nelle ultime 18 gare
europee  casalinghe  della  Roma,  con  13  vittorie.  Le  uniche  sconfitte  interne  in  UEFA Europa  League  sono  sempre
arrivate nella fase a eliminazione diretta, con un bilancio di V2 P1 S3 all'Olimpico. Le due vittorie risalgono alle ultime
due partite.

•  La  Roma  ha  superato  il  turno  10  volte  su  10  dopo  aver  vinto  fuori  casa  all'andata,  la  più  recente  delle  quali  ai
sedicesimi contro il Villarreal quattro anni fa. Le tre volte in cui ha vinto 2-0 all'andata, ha anche vinto al ritorno senza
subire gol.

Braga
•  La  16esima  qualificazione  in  Europa  del  Braga  negli  ultimi  17  anni  è  arrivata  grazie  al  terzo  posto  nella  Liga
portoghese  2019/20,  stagione  nella  quale  ha  vinto  da  imbattuto  il  girone  di  UEFA  Europa  League  precedendo
Wolverhampton Wanderers, Slovan Bratislava e Beşiktaş, prima di perdere coi Rangers ai sedicesimi (2-3 t, 0-1 c).

•  I  vicecampioni  del  2010/11  sono  alla  sesta  partecipazione  alla  fase  a  gironi  di  UEFA  Europa  League  che  hanno
superato per la quinta volta grazie alle quattro vittorie contro AEK Athens (3-0 c, 4-2 t) e Zorya Luhansk (2-1 t, 2-0 c).
Nelle altre due gare, i portoghesi hanno perso 4-0 in trasferta e pareggiato 3-3 in casa contro la capolista Leicester.

• Il Braga partecipa ai sedicesimi di UEFA Europa League per la sesta volta. Il suo bilancio in questa fase è di Q2 E3
grazie alle vittorie su Lech Poznań nel 2010/11 (0-1 t, 2-0 c) e Sion nel 2015/16 (2-1 t, 2-2 c) e alle sconfitte contro
Beşiktaş  nel  2011/12  (0-2  c,  1-0  t),  Marseille  nel  2017/18  (0-3  t,  1-0  c)  e  Rangers  nel  2019/20.  I  portoghesi  sono
arrivati  secondi  nel  2010/11,  dopo  aver  eliminato  tra  le  altre  il  Liverpool  e  il  Benfica  prima  di  perdere  la  finale  di
Dublino per 1-0 contro i connazionali del Porto.

• Il Braga era imbattuto in casa e in trasferta da 13 partite europee (V9 P4) prima delle due sconfitte coi Rangers della
scorsa primavera. Il suo bilancio esterno nella fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League è V2 P2 S6, con
quattro sconfitte nelle ultime quattro partite.
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•  La  squadra  portoghese  non  ha  mai  passato  il  turno  dopo  aver  perso  in  casa  all'andata.  L'ultima  di  queste  sei
occasioni risale ai quarti di UEFA Europa League 2015/16 contro lo Shakhtar Donetsk (1-2 c, 0-4 t). Ha vinto al ritorno
dopo aver perso all'andata solo ai sedicesimi del 2011/12 contro il Beşiktaş.

Cambiamenti alle rose di UEFA Europa League
• Roma
Entrate: Daniel Fuzato, Stephan El Shaarawy (svincolato)
Uscite: Federico Fazio, Juan Jesus

• Braga
Entrate: Cristián Borja (Sporting CP), Andraž Šporar (Sporting CP, prestito), Lucas Piazón (Chelsea)
Uscite: Paulinho (Sporting CP), Guilherme Schettine (Almería, prestito), Iuri Medeiros

Collegamenti e curiosità 
• Il tecnico della Roma, Fonseca, ha allenato il Braga nel 2015/16 con cui ha vinto la Coppa di Portogallo - la prima
del club dopo 50 anni - battendo ai rigori il Porto, suo ex club, in finale.

• La stessa estate, Fonseca è passato allo Shakhtar Donetsk, quindi ha battuto il Braga due volte nella fase a gironi di
UEFA Europa League 2016/17 e ha contribuito alla sua eliminazione.

•  Il  centrocampista  giallorosso  Bryan  Cristante  è  stato  un  giocatore  del  Benfica  dal  2014  al  2016  e  ha  perso  due
partite il Braga: 1-2 in Coppa di Portogallo e 0-2 in Liga. Tra i suoi compagni al Benfica c'era Nicolás Gaitán, oggi al
Braga.

• Rolando (Braga) ha giocato in prestito al Napoli nel 2012/13 e all'Inter nel 2013/14.

• Carles Pérez (Roma) e Abel Ruiz (Braga) sono stati compagni nel Barcellona B dal 2017 al 2020.

• Lucas Piazón, approdato al Braga dal Cheslea a gennaio, ha militato in prestito nel Chievo nella seconda metà della
stagione 2018/19.

•  Carvalhal  è  tornato  al  Braga  da  allenatore  nell'agosto  2020,  14  anni  dopo  la  sua  prima  volta.  Nel  frattempo  ha
allenato  dieci  club ma ha partecipato  solo  due volte  a  competizioni  europee,  con lo  Sporting  CP nel  2009/10 e  col
Beşiktaş nel 2011/12, e ha superato i sedicesimi di UEFA Europa League: con lo Sporting contro l'Everton (1-2 t, 3-0
c) e col Beşiktaş contro il Braga (2-0 t, 0-1 c). Entrambe le volte il suo club è uscito agli ottavi contro la squadra che
avrebbe vinto la competizione, ovvero l'Atlético de Madrid.

Calci di rigore
• Il bilancio della Roma ai rigori nelle competizioni UEFA è V1 S3:
4-2 contro Norrköping, secondo turno di Coppa UEFA 1982/83 
3-4 contro Liverpool, finale di Coppa dei Campioni 1983/84 
3-4 contro Real Zaragoza, primo turno di Coppa delle Coppe 1986/87 
6-7 contro Arsenal, ottavi di UEFA Champions League 2008/09

• Il bilancio del Braga ai rigori nelle competizioni UEFA è V1 S0:
5-4 contro Udinese, spareggi di UEFA Champions League 2012/13
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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.
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