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 Milan – Sassuolo  
 

o Il Milan è imbattuto nei due precedenti di Serie A femminile contro il Sassuolo: 
vittoria interna e pareggio esterno per le rossonere. 

o Nei due precedenti di Serie A tra Milan e Sassuolo sono sempre state segnate 
almeno quattro reti ed entrambe le formazioni ne hanno sempre messe a referto 
almeno due. 

o Il Milan è ancora imbattuto in questo campionato (4V, 2N), anche se per la prima 
volta nella sua storia in Serie A è rimasto per due gare di fila senza vincere. 

o Il Sassuolo ha vinto nell’ultimo turno contro il Tavagnacco, ma non raccoglie due 
successi consecutivi in Serie A dallo scorso marzo. 

o Il Milan ha segnato l’80% dei propri gol in questo campionato nei secondi tempi 
(12 su 15), una percentuale record nella Serie A in corso. Il Sassuolo ne ha incassati 
sette su 10 nel corso della ripresa (il 70%). 

o Claudia Ferrato ha segnato il 50% dei suoi gol in Serie A al Milan (quattro reti, due 
doppiette): è la giocatrice che ha realizzato più reti al club rossonero nella sua 
storia nel massimo campionato (almeno il doppio di qualsiasi altra giocatrice). 

o Valentina Giacinti ha segnato quattro reti nelle due sfide casalinghe di Serie A 
disputate contro il Sassuolo, frutto di due doppiette. 

o Escluse le autoreti, Daniela Sabatino ha realizzato il 50% dei gol del Sassuolo in 
questa Serie A femminile (quattro su otto): l’attaccante ora in forza al Sassuolo è 
stata l’autrice della prima rete in assoluto del Milan in Serie A femminile, il 22 
settembre 2018 contro il Pink Bari. 
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 Fiorentina – Hellas Verona  
 

o La Fiorentina ha vinto quattro delle ultime sei partite contro il Verona in Serie A (1N, 
1P), incluse entrambe quelle dello scorso campionato. 

o La Fiorentina ha vinto solo una delle tre gare casalinghe di questo campionato 
(1N, 1P), dopo che aveva trovato il successo in tutte le ultime otto gare interne 
della scorsa Serie A. 

o Il Verona ha perso tutte le ultime tre partite di Serie A (subendo 11 gol nel parziale), 
dopo che era rimasta imbattuta nelle prime tre giornate (1V, 2N). 

o La Fiorentina è l’unica formazione a non aver ancora subito gol nella prima 
mezz’ora di gioco in questo campionato. 

o Con il gol segnato nell’ultima giornata di campionato, Valeria Pirone è andata a 
segno per l’ottavo campionato di Serie A consecutivo: solo due delle sue ultime 
nove reti sono arrivate in trasferta. 

o Ilaria Mauro, che nello scorso campionato ha segnato in entrambe le sfide contro 
il Verona, non è ancora andata a bersaglio in questa Serie A: nello scorso torneo 
dopo le prime sei giornate aveva già realizzato tre gol. 
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 Orobica Bergamo – Pink Bari  
 

o Un pareggio a Bergamo e una vittoria pugliese a Bari nelle due sfide dello scorso 
campionato tra Orobica e Pink Bari. 

o Nelle ultime 16 partite di Serie A l’Orobica ha raccolto un solo punto e ha sempre 
subito gol (46 in totale nel parziale). 

o Il Pink Bari ha invece subito gol in tutte le ultime 20 trasferte di Serie A (62 reti in 
totale, 3.1 di media a match). 

o Sfida tra la squadra che ha subito più gol nel primo tempo in questo campionato 
(il Bari, sette) e quella che ne ha concessi di più nei secondi tempi (l’Orobica, 10). 

o La finlandese Paula Hannele Myllyoja è la più vecchia calciatrice straniera ad aver 
giocato da titolare in tutte queste prime sei giornate di campionato. 

o Gli ultimi tre gol casalinghi segnati dall’Orobica in Serie A (tra questo e lo scorso 
campionato) portano la firma di Mara Assoni. 
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 Tavagnacco – Inter  
 

o Il Tavagnacco (2N, 4P) ha raccolto cinque punti in meno rispetto ai sette 
collezionati nelle prime sei giornate dello scorso campionato. 

o L’Inter è ancora imbattuta in trasferta in Serie A: vittoria ad Empoli e pareggio a 
Bari nelle prime due gare esterne di questo campionato. 

o Il Tavagnacco è l’unica squadra a non aver ancora segnato un gol nella prima 
mezz’ora di gioco in questa Serie A, l’Inter l’unica a non essere ancora andata a 
segno nel quarto d’ora finale di partita. 

o Tra le marcatrici di questo campionato, soltanto due hanno disputato finora una 
sola partita: Silva Zanni del Sassuolo e Irene Santi dell’Inter (quest’ultima in rete 
proprio nella scorsa giornata). 

o Stefania Tarenzi è andata a segno nell’ultimo match giocato contro il 
Tavagnacco, proprio in trasferta con la maglia del Chievo nello scorso marzo. 

o Caterina Fracaros ha fatto il suo esordio in Serie A con la maglia del Tavagnacco, 
nel 2017/18. 
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 AS Roma – Juventus  
 

o La Juventus ha vinto tutte e quattro le sfide di Serie A femminile contro Res o AS 
Roma: 10 gol fatti, nessuno subito. 

o La Juventus è l’unica squadra affrontata in Serie A femminile contro cui l’AS Roma 
non ha segnato neanche una rete. 

o Dopo essere rimasta a secco di reti nella partita inaugurale di questo campionato, 
contro il Milan, l’AS Roma ha segnato almeno un gol in tutte le successive cinque: 
solo una volta è andata a segno in più gare di fila, tra ottobre e dicembre 2018 
(sette).  

o La Juventus ha pareggiato nell’ultima trasferta di Serie A femminile: non ha mai 
giocato due gare esterne consecutive nella competizione senza ottenere 
neanche un successo. 

o La Roma ha il miglior attacco nei primi tempi di gioco questo campionato (sette 
reti messe a segno) e, insieme alla Fiorentina, la miglior difesa nello stesso intervallo 
temporale (un gol subito). 

o Considerando anche la chiusura dello scorso torneo, la Juventus ha segnato 
almeno due gol in tutte le ultime otto gare di Serie A femminile: non è mai arrivata 
a nove partite di fila con almeno due reti segnati nella competizione. 

o Nessuna squadra conta più giocatrici con almeno due gol segnati in questa Serie 
A femminile della Roma: quattro, come l’Empoli Ladies (Serturini, Thomas, 
Bonfantini, Bernauer). 

o Manuela Giugliano è l’unica giocatrice della Roma sempre in campo in questo in 
questo campionato (540 minuti sui 540 disponibili). 

o L’AS Roma potrebbe diventare la 10ª squadra tra le 12 attualmente in Serie A 
femminile contro cui Cristiana Girelli realizza almeno un gol nella competizione (ha 
già segnato alla Res Roma quando giocava nel Brescia).  

o Eniola Aluko ha realizzato la sua prima tripletta in Serie A femminile contro la Roma, 
in trasferta nell’ottobre 2018. 
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 Empoli Ladies – Florentia San Gimignano  
 

o Prima sfida tra Empoli Ladies e Florentia San Gimignano tra Serie A e Serie B 
femminile. 

o Sia Empoli Ladies che Florentia vengono da tre successi consecutivi in 
campionato: è la miglior striscia per entrambe le squadre in Serie A femminile. 

o L’Empoli ha vinto le ultime tre gare in Serie A femminile, tanti successi quanti aveva 
ottenuto nelle precedenti 25 gare disputate in assoluto dal suo esordio assoluto in 
Serie A femminile. 

o I nove gol casalinghi dell’Empoli in Serie A femminile sono stati realizzati da sette 
marcatrici differenti: l’unica giocatrice ad aver segnato più di una rete interna 
nella competizione con questa maglia e attualmente in questa squadra è Cecilia 
Prugna. 

o Maegan Kelly, in gol da tre giornate consecutive, potrebbe diventare la prima 
giocatrice della Florentia a segnare in quattro turni di fila in Serie A femminile nel 
corso dello stesso campionato. 

o L’attaccante della Florentia, Melania Martinovic, ha segnato la sua unica tripletta 
in Serie A femminile contro l’Empoli Ladies, nel novembre 2017 con la maglia della 
Res Roma. 

 
 

  
 

 


