CENTRO STUDI SULLA STORIA DELLA ROMA DELL’UTR

PARTITE DELLA ROMA DISPUTATE IN CAMPO NEUTRO

CAMPIONATO NAZIONALE
Stagione 1929-30
Dom.
22.12.29 Viareggio
Serie A 11ma giornata Livorno – Roma 1-0
giocata in campo neutro a Viareggio per la squalifica di una giornata del campo del Livorno a
seguito delle intemperanze del pubblico sul finire della partita Livorno – Bologna 0-2
dell’08.12.1929.
Stagione 1930-31
Dom. 07.06.31 Terni
Serie A 30ma giornata Roma – Torino 5-1
giocata a Terni, in campo neutro, per la squalifica di una giornata del campo della Roma a seguito
degli incidenti avvenuti nel corso e alla fine di Lazio - Roma 2-2 del 24.05.1931: anche il campo
della Lazio è stato squalificato per una giornata.
Stagione 1947-48
Dom. 14.09.47 Siena
Serie A 1ma giornata Fiorentina – Roma 1-0
giocata in campo neutro a Siena per la squalifica del campo della Fiorentina in seguito a
intemperanze del pubblico verificatesi per una rete annullata al 42’ del secondo tempo della
partita del campionato 1946-47 Fiorentina - Genoa 2-2, disputata il 22.06.1947.
Stagione 1950-51
Dom.
17.09.50 Napoli
Serie A 2da giornata Roma – Palermo 1-2 (ore 15,30)
giocata a Napoli, in campo neutro, per la squalifica di una giornata del campo della Roma a
seguito degli incidenti avvenuti, nella stagione precedente, nel corso della partita del campionato
1949-50 Roma - Novara 2-1, disputata il 21.05.1950.
Dom. 18.03.51 L’Aquila
Serie A 28ma giornata Roma – Genoa 0-1
giocata a L’Aquila, in campo neutro, per la squalifica di una giornata del campo della Roma a
seguito degli incidenti avvenuti nel corso della partita Roma - Internazionale 0-1, del 04.03.1951.
Stagione 1958-59
Dom.
18.01.59 Livorno
Serie A 16ma giornata Roma – Fiorentina 0-0 (ore 14,30)
giocata a Livorno, in campo neutro, per la squalifica di due giornate del campo della Roma a
seguito degli incidenti avvenuti nel corso di Roma - Alessandria del 04.01.1959 (partita data vinta
0-2 dal Giudice Sportivo all’Alessandria; sul campo era terminata 1-1).
Dom. 01.02.59 Livorno
Serie A 18ma giornata Roma – Padova 1-1 (ore 14,30)
giocata a Livorno, in campo neutro, per la squalifica di due giornate del campo della Roma a
seguito degli incidenti avvenuti nel corso di Roma - Alessandria del 04.01.1959 (partita data vinta
0-2 dal Giudice Sportivo all’Alessandria; sul campo era terminata 1-1).
Stagione 1972-73
Dom. 07.01.73 Bari
Serie A 14ma giornata Roma – Palermo 0-0
giocata a Bari, in campo neutro, per la squalifica di due giornate del campo della Roma a seguito
degli incidenti avvenuti nel corso di Roma - Internazionale del 17.12.1972 (partita data vinta 0-2
dal Giudice Sportivo all’Internazionale: sul campo era terminata 1-2).

Stagione 1972-73
Dom. 28.01.73 Arezzo
Serie A 16ma giornata Roma - Hellas Verona 0-1
giocata ad Arezzo, in campo neutro, per la squalifica di due giornate del campo della Roma a
seguito degli incidenti avvenuti nel corso di Roma - Internazionale del 17.12.1972 (partita data
vinta 0-2 dal Giudice Sportivo all’Internazionale: sul campo era terminata 1-2)
Stagione 1973-74
Dom.
07.04.74 Pisa
Serie A 24ma giornata Roma - Lanerossi Vicenza 0-0
giocata a Pisa, in campo neutro, per la squalifica di due giornate del campo della Roma a seguito
delle intemperanze dei tifosi della Roma nel corso e alla fine di Roma - Lazio 1-2 del 31.03.1974.
Dom.

21.04.74 Napoli
Serie A 26ma giornata Roma – Internazionale 3-3
giocata a Napoli, in campo neutro, per la squalifica di due giornate del campo della Roma a
seguito delle intemperanze dei tifosi della Roma nel corso e alla fine di Roma - Lazio 1-2 del
31.03.1974.

Stagione 1974-75
Dom. 23.02.75 Verona
Serie A 19ma giornata Milan – Roma 1-1 (ore 15.00)
giocata in campo neutro a Verona per la squalifica del campo del Milan (la prima in Serie A!) per
i disordini avvenuti durante e dopo Milan - Juventus 1-2 del 09.02.1975.
Stagione 1981-82
Dom. 04.04.82 Verona
Serie A 25ma giornata Milan – Roma 1-2
giocata in campo neutro a Verona per la squalifica del campo del Milan per le intemperanze dei
sostenitori milanisti in trasferta durante e dopo Como - Milan 2-0 del 21.03.1982.
Stagione 1983-84
Dom. 06.05.84 Palermo
Serie A 29ma giornata Catania – Roma 2-2
giocata in campo neutro a Palermo per la squalifica del campo del Catania a seguito delle
intemperanze del pubblico verso un guardalinee durante Catania - Lazio 1-1 del 01.04.1984.
Stagione 1989-90
Dom. 03.09.89 Pescara
Serie A 2da giornata Roma – Ascoli 0-0 (ore 16,30)
giocata a Pescara, in campo neutro, per la squalifica del campo della Roma (di tre giornate: le
prime due sono state scontate in Coppa Italia) per le intemperanze dei tifosi della Roma durante la
partita di spareggio (valevole per un posto nella Coppa UEFA 1989-90) Roma - Fiorentina 0-1,
disputata a Perugia il 30.06.1989.
Stagione 2000-01
Dom. 25.02.01 Udine
Serie A 20ma giornata Vicenza / Roma 0-2
giocata in campo neutro a Udine per la squalifica di una giornata del campo del Vicenza a seguito
dello scoppio di un ordigno trappola lanciato in campo dai sostenitori del Vicenza al 41’ del
primo tempo della partita Atalanta - Vicenza (terminata 1-1) del 18.02.2001. L’ordigno trappola
(un fumogeno - petardo, che prima libera il fumo e poi esplode al primo successivo contatto) ha
provocato il ferimento, con asportazione di un dito, dell’ispettore di Polizia Carlo Grossi, operato
d’urgenza.
Stagione 2002-03
Sab.
25.01.03 Piacenza
Serie A 17ma giornata Como - Roma 2-0
giocata in campo neutro a Piacenza per la squalifica di quattro giornate del campo del Como a
seguito degli incidenti e del tentativo di invasione durante Como - Udinese del 18.12.2002,
sospesa al 22’ del secondo tempo sul risultato di 0-1 e poi data vinta 0-2 dal Giudice Sportivo
all’Udinese.

Stagione 2003-04
Sab.
10.04.04 Palermo
Serie A 29ma giornata Roma - Chievo Verona 3-1
giocata a Palermo, in campo neutro, per la squalifica di due giornate del campo della Roma a
seguito di Roma - Lazio del 21.03.2004, sospesa al 02’ del secondo tempo sul risultato di 0-0 per il
rifiuto dei giocatori della Roma a proseguire la gara, assecondati poi dai giocatori della Lazio e
quindi dall’arbitro.
Dom.

25.04.04 Palermo
Serie A 31ma giornata Roma – Empoli 3-0
giocata a Palermo, in campo neutro, per la squalifica di due giornate del campo della Roma a
seguito di Roma - Lazio del 21.03.2004, sospesa al 02’ del secondo tempo sul risultato di 0-0 per il
rifiuto dei giocatori della Roma a proseguire la gara, assecondati poi dai giocatori della Lazio e
quindi dall’arbitro.

Dom.

09.05.04 Palermo
Serie A 33ma giornata Roma – Perugia 1-3
anche questa partita è stata giocata a Palermo, in campo neutro, per la squalifica di una ulteriore
giornata del campo della Roma a seguito delle intemperanze dei tifosi romanisti in trasferta
durante Milan - Roma 1-0 del 02.05.2004.

Stagione 2005-06
Mer.
08.02.06 Rieti
Serie A 24ma giornata Roma – Cagliari 4-3
giocata a Rieti, in campo neutro e a porte chiuse, per lo striscione di stampo nazista esposto in
Curva Sud durante Roma - Livorno 3-0 del 29.01.2006.
Stagione 2006-07
Sab.
07.04.07 Lecce
Serie A 31ma giornata Catania – Roma 0-2
giocata in campo neutro e a porte chiuse a Lecce per la squalifica, fino al 30.06.2007, del campo
del Catania per i disordini avvenuti dopo la partita Catania- Città di Palermo del 02.02.2007.
COPPA ITALIA
Stagione 1989-90
Mer.
23.08.89 Terni
C.I. 16mi di finale
Roma – Modena 3-0 (ore 20.30)
giocata a Terni, in campo neutro, a seguito della squalifica del campo della Roma per tre giornate
per le intemperanze dei tifosi della Roma durante la partita di spareggio (valevole per un posto
nella Coppa UEFA 1989-90) Roma - Fiorentina 0-1, disputata a Perugia il 30.06.1989.
Mer.

30.08.89 Terni
C.I. 8vi di finale
Roma - Città di Palermo 4-0 (ore 20.30)
giocata a Terni, in campo neutro, a seguito della squalifica del campo della Roma per tre giornate
per le intemperanze dei tifosi della Roma durante la partita di spareggio (valevole per un posto
nella Coppa UEFA 1989-90) Roma - Fiorentina 0-1, disputata a Perugia il 30.06.1989

RIEPILOGO delle 24 partite in campo neutro

16 Sedi con il campo della Roma squalificato:
-3
Palermo
-3
Terni (una di campionato e le due di Coppa Italia)
-2
Livorno
-2
Napoli
-1
Arezzo, Bari, L’Aquila, Pescara, Pisa e Rieti
8 Sedi con il campo della squadra ospitante squalificato:
-2 volte: Catania, Milan e Verona
-1 volta: Como, Fiorentina, Livorno,Vicenza, Lecce, Palermo, Piacenza, Siena, Udine e Viareggio.

