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 AS Roma - Empoli Ladies  
  

o Questo sarà il terzo confronto in Serie A tra Roma ed Empoli (anche se la 
denominazione delle giallorosse nei due precedenti era quella di Res Roma). Le 
capitoline hanno ottenuto due vittorie su due.   

o L’Empoli ha perso entrambe le prime due giornate di questo campionato; ai toscani 
non accadeva da febbraio 2019, nel torneo cadetto.  

o La Roma è la squadra che ha rimediato più cartellini gialli (cinque) in questo 
campionato. Dietro alle giallorosse, proprio l’Empoli (quattro).  

o Dall’inizio dello scorso campionato, la Roma ha mantenuto la porta inviolata 
soltanto in due gare interne su 12 (nessuna delle ultime sei): 19 le reti subite nel 
parziale, una media di 1.6 a partita. 

o L’Empoli ha sia segnato che subito gol in tutte le ultime quattro trasferte di Serie A 
femminile, vincendo solo una di queste gare (3P). 

o La Roma ha vinto otto degli ultimi nove match di Serie A (1N) in cui Annamaria 
Serturini ha trovato il gol. 
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 Fiorentina – Tavagnacco  

 
 

o Il prossimo sarà il quinto incrocio in Serie A tra Fiorentina e Tavagnacco. Il bilancio è 
a favore delle viola, che conducono con due successi nelle ultime due sfide, dopo 
un pareggio e una sconfitta nelle prime due.   

o Negli ultimi due incroci in Serie A tra Fiorentina e Tavagnacco, le viola hanno 
mantenuto la porta inviolata, dopo aver incassato almeno un gol in ognuno dei 
primi due (quattro totali subiti contro le friulane).    

o La Fiorentina ha ottenuto un successo e  una sconfitta finora in questa Serie A: nei 
precedenti due campionati ha sempre vinto due delle prime tre gare stagionali. 

o La Fiorentina non ha trovato il gol nell’ultima sfida di campionato contro la Roma; 
l’ultima volta che le viola sono rimaste a secco per due match di fila in Serie A 
femminile risale a marzo 2018, proprio contro il Tavagnacco. 

o La Fiorentina è la squadra che ha segnato più reti (due) nei primi tempi di questo 
campionato, mentre il Tavagnacco è l’unica, insieme al Florentia, a non aver 
ancora trovato il gol nello stesso intervallo temporale. 

o Sei dei 10 gol realizzati da Alia Guagni, dall’inizio della scorsa stagione di Serie A 
femminile, sono arrivati in casa (compresi gli ultimi quattro): uno di questi proprio 
contro il Tavagnacco, nel novembre 2018.  
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  Inter - AC Milan  

 
 

o Questo è il primo derby di Serie A tra Inter e Milan. Le due formazioni finora si sono 
affrontate soltanto negli ottavi di Coppa Italia di dicembre 2018. In quell’occasione 
le rossonere si imposero 5-3, accedendo alla fase successiva.  

o Nelle due precedenti stagioni di Serie A, le rossonere hanno totalizzato nei derby 
lombardi contro Orobica e Atalanta Mozzanica un pareggio e tre vittorie.  Le 
nerazzurre, invece, nell’unica stracittadina disputata contro il Milan Ladies nel 
campionato cadetto 2018/19, hanno ottenuto due successi su due.     

o Dopo il pareggio 1-1 contro il Florentia nel novembre 2018, il Milan ha vinto tutte le 
successive tre gare di Serie A contro squadre neopromosse. 

o Il Milan è la squadra che ha mandato in gol più giocatrici diverse (sei) nelle prime 
due gare di Serie A. 

o 13 degli ultimi 14 gol del Milan in Serie A sono arrivati nei secondi tempi. 

o L’Inter e l’Hellas Verona sono le uniche squadre che vantano due marcatrici nate 
dopo l’1/1/1998 nel campionato in corso.   
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 Juventus - Florentia San Gimignano  
 
 

o Sono due i precedenti in Serie A tra Juventus e Florentia. In entrambe le occasioni le 
bianconere hanno ottenuto due vittorie con il punteggio di 3-0.   

o La Juventus è l’unica squadra contro cui il Florentia, nella scorsa Serie A, non ha 
trovato il gol né nella gara d’andata né in quella di ritorno. 

o Vittoriosa nelle prime due uscite stagionali di Serie A femminile, la Juventus nei due 
precedenti campionati ha vinto tutte le prime tre. 

o La Juventus è la squadra che ha realizzato almeno due gol in più partite (36 sulle 46 
del parziale) nelle ultime tre stagioni di Serie A femminile. 

o Dal 2017/18, la Juventus ha perso soltanto tre partite casalinghe sulle 64 totali 
giocate in Serie A, tra maschile (due su 41) e femminile (una su 23). 

o Cristiana Girelli ha segnato il suo primo gol di quest’anno solare in Serie A femminile 
proprio contro il Florentia, nel match dello scorso 12 gennaio, vinto dalle bianconere 
per 3-0. 
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 Orobica Bergamo – Sassuolo  
 

o Il prossimo sarà il terzo incrocio di Serie A tra Orobica e Sassuolo. I precedenti sono 
a favore delle neroverdi, che hanno ottenuto due vittorie su due per 3-0. 

o Quattro dei sei gol segnati dal Sassuolo contro l’Orobica in Serie A, sono arrivati nei 
secondi tempi.   

o L’Orobica è la squadra che ha perso il maggior numero di partite dall’inizio del 
2018/19 in Serie A femminile: 20 sulle 24 totali (1V, 3N). L’unico successo delle 
bergamasche nel massimo torneo è datato ottobre 2018 (1-0, vs Verona). 

o L’Orobica ha schierato 18 giocatori nelle prime due giornate di campionato: record 
in questa Serie A. A seguire, proprio il Sassuolo con 17. 

o Esclusi autogol, tutti gli ultimi otto gol casalinghi del Sassuolo in Serie A femminile 
portano la firma di calciatrici diverse. 

o Cinque dei sette gol segnati in trasferta dall’Orobica dal suo ritorno in Serie A 
(2018/19) sono stati realizzati da Luana Merli. 
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 Pink Sport Bari – Hellas Verona  
 

o Questo è il quinto incrocio in Serie A tra Pink Bari e Verona. Le pugliesi contano tre 
vittorie nel parziale. L’unica sconfitta subita contro la squadra veneta è datata 
aprile 2018.  

o In ognuno dei precedenti match di Serie tra Pink Bari e Verona, entrambe le squadre 
hanno sempre segnato almeno un gol (otto le reti totali delle pugliesi, cinque quelle 
delle venete). 

o Il Pink Bari ha pareggiato le prime due gare di questo campionato, dopo aver perso 
entrambe le prime due nelle stagioni 2017/18 e 2018/19 di Serie A. La squadra 
pugliese potrebbe rimanere imbattuta per tre incontri di fila nella competizione per 
la prima volta da gennaio 2018 (serie di quattro vittorie consecutive). 

o Per il terzo campionato consecutivo, il Verona ha pareggiato la prima e vinto la 
seconda partita stagionale. Nelle due precedenti edizioni di Serie A femminile, la 
squadra veneta è rimasta imbattuta anche nella terza uscita. 

o Pink Bari e Verona sono le squadre che hanno schierato meno giocatrici (entrambe 
14) nelle prime due giornate di questa Serie A Femminile. 

o Lucia Ceci e Corina Luijks sono le uniche due calciatrici dell’attuale rosa del Pink 
Bari ad aver trovato il gol con questa maglia contro il Verona nelle precedenti due 
stagioni di Serie A femminile. 

 

 
 


