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La citta’ 

Situata nella contea del West Midlands, Birmingham e’, con 1.036.900 cittadini, la seconda citta’ 

per abitanti dell’Inghilterra. Conosciuta con il nomignolo di Brum, e’ nata come villaggio 

anglosassone nel VI secolo. Attualmente la maggior parte della citta’ risale alla ricostruzione 

avvenuta negli anni ’50/’60. Da non perdere i bar ed i caffe’ di Gas Street Basin, il Selfridges 

building (situato all’interno del BullRing, il principale centro commerciale della citta’), la City of 

Birmingham Council House, Chamberlain Square, il Balti triangle (Birmingham e’ la capitale inglese 

per quanto riguarda il cibo indiano), il National Sea Life Center (l’acquario nazionale) e la 

Birmingham Museum and Art Gallery. 

                             

Chamberlain Square                                                              Selfridges building 

 

La squadra 

Fondata nel 1878 dai lavoratori della Salter’s Spring Works, nasce come West Bromwich Strollers. 

Due anni dopo, nel 1880, il nome verra’ modificato nell’attuale West Bromwich Albion. I colori 

sociali sono il bianco ed il blu, squadra e tifosi  sono soprannominati Baggies. La squadra, dopo un 

ottimo campionato, ha chiuso all’ottavo posto la scorsa Premiership inglese. Il WBA vanta una 

vittoria del campionato inglese (1919/1920), 5 Coppe d’Inghilterra (1887/1888, 1891/1892, 

1930/1931, 1953/1954, 1967/1968), 1 Coppa di Lega Inglese (1965/1966) e 2 Charity Shield (1920 

e 1954). Due i precedenti tra WBA e Bologna e risalgono agli ottavi di finale della Coppa delle Fiere 

1966/1967. Il Bologna si impose sia all’andata (3-0 il 1/02/1967) che al ritorno (1-3 l’8/03/1967). 
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Lo stadio 

The Hawthors  e’ lo stadio che ospita le partite casalinghe del WBA. Costruito nel 1900 ha, 

attualmente, una capienza di 26287 spettatori. La massima capienza registrata e’ stata di 64815 

spettatori per l’incontro WBA-Arsenal del 1937. Lo stadio e’ situato nell’area nord-ovest dell’area 

urbana di Birmingham.  L’indirizzo dello stadio e’ Birmingham Road, West Bromwich, B71 4LF. 

Queste le possibili opzioni per raggiungerlo dal centro di Birmingham: 

Metropolitana 

Prendete la metro alla stazione Birmingham Snow Hill, situata nel centro citta’. Dopo un viaggio di 

circa 10 minuti scendete alla fermata The Hawthors. La metro continua diretta a West Bromwich 

ed a Wolverhampton. 

Treno 

I treni verso Hawthors partono dalla stazione Birmingham Moor Street ed impiegano circa 10-15 

minuti per raggiungere lo stadio. 

Bus 

Da Birmingham dovete prendere gli autobus numero 74 o 75 e scendere a Birmingham road. 

 



Mappa della metropolitana di Birmingham 

 

 

Numeri utili 

Per ambulanze, Polizia e Vigili del Fuoco: 999 

City Hospital (Dudley Road B18 7HQ): +44 1215543801 

Good Hope Hospital (Rectory Road  Sutton Coldfield B75 7RR): +44 1213782211 

Agenzia Consolare Italiana Birmingham (Lee House Business Centre, Highfield Road, Edgbaston – 
Birmingham) : +44 121 4546911 

Pub  

The Royal Oak (in zona stadio 171, Holyhead Rd, Handsworth, Birmingham) Il pub maggiormente 
consigliato per I tifosi ospiti. 

Old Joint Stock (4 Temple Row West, Birmingham) 

 

 



Gli altri stadi cittadini 

Villa Park 

Costruito nel 1897, Villa Park e’ la casa dell’Aston Villa. Con una capienza di 42785 spettatori e’ 

l’impianto piu’ grande di Birmingham. Durante il Mondiale di Inghilterra ’66 ha ospitato 3 incontri, 

mentre per l’Europeo del 1996 si sono giocate 3 partite dei gironi ed un quarto di finale. Nel 1999 

e’ stato teatro dell’ultima finale della Coppa delle Coppe,  finale disputata da Lazio e Maiorca e 

finita 2-1 per i romani. Lo stadio e’ situato nel nord di Birmingham a circa 3-4 chilometri dal centro 

cittadino. La miglior opzione per raggiungerlo e’ il treno, da prendere a New Street Station. 

Scendendo a Witton Station, si raggiunge lo stadio in 5 minuti a piedi. In alternativa al treno ci 

sono gli autobus numero 7 ed 11 da Upper Bull Street. Questo l’indirizzo: Trinity Road Birmingham 

B6 6HE 

 

St. Andrew’s stadium 

E’ lo stadio del Birmingham City, squadra che attualmente milita in Championship (l’equivalente 

della nostra serie B). Inaugurato nel 1906, ha una capienza di 30009 spettatori. Il record di 

spettatori per il St. Andrew risale al 1939, per l’incontro di FA Cup tra Birmingham City e Everton, 

quando furono presenti 66844 tifosi. Posizionato circa 2 chilometri e mezzo ad est del centro di 

Birmingham, e’ raggiungibile con gli autobus numero 17, 58, 59, 60, 97,e 97A da Digbeth Road. 

L’indirizzo e’: St.Andrew’s Stadium Birmingham B9 4RL 
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