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 Inter – Orobica Bergamo   

  

o Da inizio ottobre le quattro squadre che hanno raccolto meno punti in Serie A 

sono Orobica, Tavagnacco (entrambe zero punti), Inter e Verona (uno ciascuna). 

o L’Inter non ha ancora trovato il suo primo successo casalingo in Serie A (un 

pareggio e due sconfitte) e ha subito almeno due gol in ognuna delle tre partite in 

casa di questo campionato. 

o L’Orobica ha perso tutte le trasferte (13) degli ultimi due campionati di Serie A e 

nelle ultime 12 in ordine di tempo, incluse le due di questo torneo, ha incassato 

almeno tre gol in ognuna di esse. 

o Solo l’Orobica (due gol) ha segnato meno reti dell’Inter (tre) nei secondi tempi di 

questo campionato. 

o Nel corso degli ultimi due campionati l’Orobica ha messo a segno un totale di 16 

reti: il 50% di queste, otto, le ha realizzate Luana Merli, incluse due delle tre in 

questa Serie A. 

o Con il gol nell’ultimo turno contro il Pink Sport Bari, Stefania Tarenzi è andata a 

segno in tutti gli ultimi 10 campionati di Serie A (con cinque squadre differenti). 
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  Sassuolo – Tavagnacco   
 

 

o Dopo aver perso le prime due gare di Serie A contro il Tavagnacco senza segnare 

alcun gol, il Sassuolo ha pareggiato per 1-1 entrambe le sfide dello scorso 

campionato contro le friulane. 

o Due sconfitte di fila per il Sassuolo: le neroverdi non perdono tre partite di fila in 

Serie A dallo scorso febbraio, quando dopo i ko con Milan e Fiorentina, cedettero 

anche al Chievo. 

o Il Tavagnacco ha raccolto appena due punti nelle ultime sette partite di Serie A 

(2N, 5P) e ha perso le ultime tre partite giocate, subendo in tutte almeno due reti. 

o Il Sassuolo ha utilizzato 20 calciatrici differenti finora: nessuna squadra ne conta di 

più (18 di queste sono partite almeno una volta titolari). 

o Daniela Sabatino ha segnato tre gol in questo campionato, lo stesso numero di reti 

segnati nei primi cinque turni della Serie A 2018/19 (lo scorso anno chiuse poi a 

quota 17 gol). 

o Entrambe le reti in trasferta del Tavagnacco in questo campionato sono state 

segnate da Sofia Kongouli (sono anche le uniche due reti messe a referto dalla 

giocatrice nella Serie A in corso). 
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Pink Bari – Fiorentina   
 

o La Fiorentina ha vinto tutte le ultime quattro partite contro il Bari in Serie A, 

segnando nel parziale 15 reti e subendone solo una. 

o La Fiorentina, stoppata dal Milan sul pareggio nell’ultimo turno di campionato, non 

rimane due gare di fila in Serie A senza vittoria da marzo 2018 (due sconfitte con 

Brescia e Tavagnacco in quell’occasione). 

o Il Bari non trova il successo in Serie A da marzo, ma nelle ultime sette gare in ordine 

di tempo ha perso solo due volte (cinque pareggi). 

o Il Bari ha già raccolto quattro punti in questo campionato: nel 2018/19 dopo le 

prime cinque partite giocate ne aveva collezionati tre, nel 2017/18 solo uno. 

o La giocatrice più anziana ad aver giocato in tutte le prime cinque giornate di 

campionato è Jenny Piro (Bari), al terzo posto in questa graduatoria Paula Hannele 

Myllyoja (Bari), al quarto Lisa Marie De Vanna (Fiorentina). 

o L’ultima doppietta in Serie A di Tatiana Bonetti è arrivata contro il Pink Sport Bari, 

nel match terminato 8-0 per le viola a febbraio. 
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 Hellas Verona – Empoli Ladies   
 

o Il Verona ha vinto entrambi i precedenti di Serie A femminile contro l’Empoli Ladies, 

nel 2017/18, con uno score aggregato di 7-2. 

o Il Verona non ha mantenuto la porta inviolata in alcuna delle ultime nove sfide di 

Serie A femminile contro squadre neopromosse, parziale in cui ha ottenuto 

appena due successi (3N, 4P). 

o Il Verona ha perso cinque delle ultime sei gare interne in Serie A femminile (1V), 

dopo che aveva vinto le tre precedenti. 

o L’Empoli, che non aveva mai vinto due gare di Serie A femminile di fila, potrebbe 

essere la prima neopromossa ad ottenere tre successi consecutivi nel massimo 

campionato dal Sassuolo, nel maggio 2018. 

o Due dei quattro gol in trasferta dell’Empoli in questo campionato sono stati messi a 

segno da Cecilia Prugna: entrambe le reti sono arrivate nella prima mezz’ora di 

gioco. 

o Il Verona è, al pari del Sassuolo, una delle due squadre che ha schierato cinque 

volte titolari su cinque partite giocatrici nate dopo l’1/1/1999: Benedetta Glionna, 

Sara Baldi e Bianca Giulia Bardin. 
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 Florentia San Gimignano – AS Roma   

 
o La Florentia ha perso entrambi i precedenti di Serie A contro l’AS Roma, 

nonostante abbia trovato il gol in tutte e due le occasioni. 

o Dopo aver perso le prime tre gare di questa Serie A femminile, la Florentia ha vinto 

le due più recenti: potrebbe ottenere tre successi consecutivi per la prima volta 

nella competizione. 

o La Roma ha vinto quattro delle prime cinque gare di questo campionato (1P), ben 

tre successi in più rispetto a quelli ottenuti allo stesso punto della scorsa Serie A (1V, 

1N, 3P). 

o La Roma è l’unica squadra a non aver subito subito gol nel corso della prima 

frazione di gioco in questa Serie A femminile. 

o Il difensore classe 1989, Emma Lipman, ha giocato lo scorso campionato con la 

maglia della Roma: 17 presenze e un gol all’attivo. È una delle sole tre giocatrici 

del Florentia sempre in campo nella Serie A in corso (insieme a Tamar Dongus e 

Cecilia Re). 

o Vanessa Bernauer ha segnato la sua prima delle sue quattro reti in Serie A 

femminile lo scordo febbraio, contro la Florentia. 
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Milan – Juventus  
 

o Una vittoria casalinga ciascuno nei due match di Serie A tra Milan e Juventus: il 

successo rossonero per 2-0 nel novembre 2018 resta una delle sole quattro 

sconfitte bianconere in 49 match di massimo campionato finora disputati. 

o La Juventus vanta il miglior attacco del campionato (14 reti segnate) e ha 

segnato esattamente tre gol in ognuna delle ultime quattro partite: il club 

bianconero non è mai arrivato nella sua storia in Serie A a cinque gare di fila con 

almeno tre reti realizzate. 

o Il Milan ha pareggiato nell’ultimo turno di campionato: non è mai rimasto nella sua 

storia in Serie A per due partite di fila senza vincere. 

o Considerando le formazioni presenti negli ultimi due campionati di Serie A, 

Juventus (solo due ko) e Milan (solo tre) sono le due formazioni ad aver perso 

meno partite. 

o Sfida tra le due squadre che hanno segnato più gol nell’ultima mezz’ora di gioco 

in questo campionato: otto il Milan, sette la Juventus. 

o Sfida anche tre le due migliori difese di questo campionato (tre gol subiti ciascuna 

finora): da inizio 2019 la Juventus ha collezionato 11 clean sheets in 16 gare di Serie 

A, il Milan sette. 

o Solo la Roma (nove) ha mandato a segno più giocatrici differenti di Juventus e 

Milan (sette ciascuna) in questo campionato. 

o Cristiana Girelli ha segnato 13 gol in 14 presenze stagionali tra Juventus (otto reti) e 

Nazionale (cinque reti), mancando l’appuntamento con il gol soltanto nelle due 

gare di Champions e nell’ultima uscita delle Azzurre contro Malta. 

o Solo due squadre vantano almeno due giocatrici con almeno tre gol segnati in 

questa Serie A: la Florentia e il Milan (Conc e Salvatori Rinaldi). 

o Valentina Giacinti ha segnato solo due reti in questa Serie A: dopo cinque turni 

nello scorso torneo era a quota sei. Uno dei suoi 23 gol con la maglia del Milan nel 

massimo campionato è arrivato nella gara casalinga vinta contro la Juve nel 

novembre 2018. 

 

 


