
Stoke on Trent è una cittadina di 230 mila abitanti situata nel Centro nord dell’Inghilterra, famosa per la 

lavorazione delle ceramiche e per la presenza di una delle più belle stazioni ferroviarie d’Inghilterra di 

epoca vittoriana. 

Stoke-on-Trent è conosciuta anche per i suoi musei d'arte e artigianato, in particolare il Gladstone Pottery 

Museum è un'attrattiva importante e particolare, in quanto è l'unico museo in Gran Bretagna dove si può  

davvero capire come i vasai dell’epoca vittoriana vivevano  e lavoravano. 

La città ha visto nascere fra le sue mura musicisti come Robbie Williams, ex cantante dei Take That, e di 

Lemmy  Kilmister, leader dei Motorhead. 

Dal punto di vista calcistico le squadre più famose sono  Lo Stoke City, fondato nel 1863 con il nome di 

Stoke Ramblers F.C. , seconda squadra più vecchia di Inghilterra come anno di fondazione, e il Port Vale, 

fondato nel 1876 e contro il quale il Genoa ha già giocato nella Finale del torneo Anglo Italiano disputata a 

Wembley e vinto per  5 a 2 nel 1996. 

Uno dei calciatori più importanti ad aver militato nello Stoke è stato Sir Stanley Matthews, soprannominato 

“il mago del dribbling” o più semplicemente “il Mago”. Pallone d’oro nel 1956, Matthews, ha avuto una 

carriera lunghissima conclusasi alla età di 50 anni proprio indossando la casacca dello Stoke. 

I tifosi dello Stoke sono definiti “Potters”, ossia i vasai. Tifosi accaniti, seguono la loro squadra ovunque. 

Hanno anche una buona presenza di crew casual. 

Lo Stoke City, fra i 12 fondatori della Football League nel lontano 1888, gioca al Britannia Stadium, un 

impianto da 28000 spettatori. Costruito nel 1997 ha preso il posto del vecchio Victoria Ground, dove lo 

Stoke ha giocato per i primi 119 anni della sua storia. La Boothen End è la gradinata dei Potters ed è in 

grado di contenere 5000 sostenitori accaniti. 

Il Britannia Stadium è situato nella parte sud della città ed è facilmente raggiungibile sia in auto che con i 

mezzi pubblici.  In treno si può raggiungere direttamente da Londra, circa 3 ore di viaggio, o da Manchester, 

in circa un’ora. 

Se si arriva in auto si può uscire alla uscita 15 dell’autostrada M16 e proseguire fino alla prima rotonda che 

si trova sulla A500 e proseguire fino alla seconda rotonda, dove sulla destra si potrà vedere l’impianto. 

Se si raggiunge Stoke in treno si può semplicemente prendere uno degli autobus che portano direttamente 

nei pressi del Britannia Stadium. Potete prendere la Plumline dalla stazione e scendere a Trentham Lakes, 

oppure potete prendere il numero 500 alla fermata E davanti alla stazione e scendere sempre a 

Trentham Lakes. 

  


