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 AC Milan – Tavagnacco  

  

o Questo è il terzo incrocio in Serie A femminile tra Milan e Tavagnacco. Nei due 

precedenti, che risalgono al campionato 2018/19, le rossonere hanno conquistato 

due vittorie. 

o Il Milan ha segnato complessivamente 35 gol nelle 12 gare casalinghe di Serie A 

femminile (cioè dall’inizio del 2018/19), una media 2.9 reti a incontri. 

o Il Tavagnacco ha perso l’ultima gara in trasferta di questo campionato; non 

rimedia due sconfitte consecutive nella stessa Serie A da febbraio 2018 (contro 

Atalanta Mozzanica e Pink Bari). 

o Il Tavagnacco è l’unica squadra a non aver ancora segnato un gol nella prima 

frazione di gioco di questa Serie A femminile; dall’altra parte, il Milan è una delle 

tre formazioni (insieme a Roma e Verona) a non aver subito reti in questo intervallo 

temporale. 

o Di contro, sette delle 10 reti del Milan in questa Serie A femminile sono state 

segnate nel corso degli ultimi 30 minuti di gioco (record nel torneo in corso) – 

nessuna squadra ha subito meno gol del Tavagnacco (uno) nello stesso periodo. 

o Tre dei quattro gol totali del Milan contro il Tavagnacco in Serie A, sono stati 

realizzati da giocatrici che non indossano più la maglia rossonera (Thaisa e 

Sabatino), ma il Milan, nelle prime tre giornate, è anche la squadra che ha 

mandato in gol più giocatrici (sei).  
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 Empoli Ladies – Orobica Bergamo  

 

o Primo incrocio in assoluto tra Empoli Ladies e Orobica Bergamo in Serie A. Le 

bergamasche, nel campionato scorso, hanno totalizzato quattro sconfitte su 

quattro contro squadre toscane. Per l’Empoli invece, nella Serie B 2018/19, due 

vittorie e due sconfitte contro avversarie lombarde.   

o L’Orobica non segna più di un gol a partita da otto turni di campionato (tre reti in 

tutto nel parziale, con una media di 0.38 a match), dopo che ne aveva totalizzati 

nove nelle sei precedenti (1.5 di media a incontro).   

o L’Empoli, al pari del Sassuolo, è una delle due squadre che hanno utilizzato più 

giocatrici in questo campionato (19).  

o L’Empoli ha segnato un solo gol incassandone sette in questa Serie A (3P). Nelle 

prime tre giornate dello scorso campionato, ne aveva totalizzati sette e incassati 

tre (2V, 1P). 

o Luana Merli ha trovato il gol nell’ultima trasferta di Serie A femminile; non va a 

segno in due gare esterne di fila dell’Orobica in campionato da febbraio 2019. 

o Martina Zanoni (classe 2002) è la giocatrice più giovane ad essere scesa in campo 

da titolare in tutte le prime tre gare in questa Serie A femminile. 
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   Florentia San Gimignano - Pink Sport Bari  

 
 

o Terzo incrocio in Serie A tra Florentia San Gimignano e Pink Bari. Nei due 

precedenti confronti, che risalgono al campionato 2018/19, la formazione toscana 

ha raccolto due vittorie segnando cinque gol e subendone solo uno.  

o La Florentia ha perso le prime tre gare di questo campionato; aveva iniziato il 

precedente raccogliendo quattro punti nelle prime tre (1V, 1N, 1P). 

o Il Pink Bari ha raccolto tre pareggi nelle prime tre giornate di questa Serie A, tanti 

quanti ne aveva registrati nei precedenti 41 turni di campionato.  

o Il Pink Bari, insieme all’Hellas Verona, è una delle due squadre che hanno utilizzato 

meno giocatrici differenti in queste prime tre giornate di campionato (solo 14).  

o La Florentia è, insieme al Tavagnacco, una delle due squadre a non essere ancora 

mai stata in vantaggio in questa Serie A femminile. 

o Florentia e Pink Bari hanno segnato quattro gol a testa nelle prime tre giornate di 

questa Serie A, con sette marcatrici diverse. Sei di queste reti, sono arrivate 

nell’ultima mezz’ora di gioco.  
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  Hellas Verona - AS Roma  

 

 

o Sono due i precedenti in Serie A tra Hellas Verona e Roma (non considerando il 

periodo in cui le giallorosse erano riconosciute come Res Roma): una vittoria a 

testa per le due formazioni, entrambe quando giocavano in casa.  

o La Roma ha registrato due clean sheet consecutivi nelle ultime due gare di Serie A 

femminile (2V); dall’inizio dello scorso campionato non è mai arrivata a tre match 

di fila senza subire gol.  

o L’Hellas ha vinto l’ultima gara casalinga di Serie A. non arriva a due successi interni 

consecutivi in campionato da gennaio 2019 – contro Orobica e Chievo.  

o La Roma è la squadra che ha raccolto più cartellini gialli in questo campionato 

(sette, almeno tre più di qualsiasi altra formazione).  

o La Roma ha segnato sei gol in questa Serie A femminile con giocatrici di quattro 

nazionalità differenti. 

o Tre dei quattro gol dell’Hellas Verona in questa Serie A li ha realizzati Benedetta 

Glionna (solo Girelli ne ha segnati di più – quattro) ma solo uno è arrivato in casa.  

 

 

  



 

 

Opta Facts Serie A Femminile 2019/20 
4ª Giornata 
 

   dl-redazione@optasports.com                                                  @optapaolo            @opta_paolo 

  

 Inter – Juventus    

 

o Questo è il primo confronto in Serie A tra Inter e Juventus. Si sfidano le vincitrici dei 

rispettivi campionati 2018/19 (18 vittorie, due pareggi e due sconfitte per le 

bianconere in Serie A, 21 vittorie e un pareggio per le nerazzurre in B).  

o La Juventus ha vinto le sue prime tre gare stagionali in Serie A femminile in tutti i 

suoi tre campionati disputati, ma è la prima volta che nel corso dei primi tre turni 

del torneo, subisce almeno un gol a partita.  

o L’Inter è la squadra che ha subito più gol casalinghi (cinque) in questa Serie A 

femminile.  

o La Juventus ha segnato esattamente tre reti in tre delle ultime quattro trasferte di 

Serie A femminile, compresa l’unica giocata nel 2019/20, contro il Sassuolo. 

o Solo il Milan (sei) ha mandato in gol più giocatrici differenti della Juventus in questo 

campionato (cinque, al pari della Roma). 

o Da inizio marzo 2019, Cristiana Girelli è la giocatrice che ha segnato più reti in Serie 

A femminile (otto). 
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 Sassuolo - Fiorentina  

 

o Sono quattro i precedenti in Serie A tra Sassuolo e Fiorentina: quattro vittorie su 

quattro per le Viola nel parziale, che hanno realizzato complessivamente 12 gol 

contro le neroverdi (in media tre a incontro). 

o La Fiorentina ha subito due gol nell’ultima trasferta di campionato. L’ultima volta 

che le viola hanno incassato almeno una rete in due gare esterne consecutive 

nella stessa Serie A femminile risale ad aprile 2018, contro Tavagnacco e Chievo.   

o Il Sassuolo non ha subito gol nell’ultimo match di Serie A; non registra due clean 

sheet di fila in campionato da aprile 2018 (contro Res Roma ed Empoli).   

o Nessuna squadra ha utilizzato più giocatrici differenti del Sassuolo in questa Serie A 

(19, al pari dell’Empoli Ladies).  

o L’attaccante del Sassuolo Silvia Zanni (classe 2001) è la più giovane marcatrice 

della Serie A in corso, mentre la Viola Lisa Marie De Vanna (classe 1984) è la 

giocatrice più anziana ad essere andata a segno in questo torneo. 

o Cinque dei sei gol della Fiorentina in questa Serie A sono stati realizzati da tre 

giocatrici alla prima stagione in maglia viola (De Vanna, Cordia, Lázaro).  

 

 

 


