
 

 

Opta Facts Serie A Femminile 2019/20 
8ª Giornata 
 

   dl-redazione@optasports.com                                                  @optapaolo            @opta_paolo 

  

 Sassuolo – Inter  

   

o Prima sfida in assoluto in campionato tra Sassuolo e Inter. Le neroverdi sono 

imbattute da tre incontri di Serie A femminile contro squadre neopromosse: due 

successi e un pareggio, tutti nella stagione 2018/19. 

o Il Sassuolo ha perso tre delle ultime quattro gare di campionato (1V), tante sconfitte 

quante nelle precedenti 11. 

o Con due vittorie e un pareggio, l’Inter è una delle quattro squadre ancora imbattute 

in trasferta in questa Serie A femminile (insieme a Fiorentina, Juventus e Milan). 

o Considerando anche la fine del 2018/19, nove delle ultime 10 reti interne del 

Sassuolo femminile in campionato sono state messe a segno da marcatrici differenti 

(autogol esclusi): l’unica giocatrice ad aver messo a referto più di una rete nel 

parziale è stata Daniela Sabatino (due). 

o Stefania Tarenzi è autrice del primo in assoluto del Sassuolo in Serie A femminile, il 7 

ottobre 2017 contro il Brescia. In generale, solo Michela Cambiaghi e Claudia 

Ferrato (entrambe a otto) hanno segnato più reti di Tarenzi (sette) nella 

competizione con la maglia neroverde. 

o Due delle ultime quattro reti di Lisa Alborghetti in Serie A femminile sono state 

realizzate contro il Sassuolo: la centrocampista dell’Inter è andata in rete in 

entrambe le sue due ultime presenze contro le neroverdi in campionato, in maglia 

rossonera. 
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 Florentia San Gimignano – AC Milan  

 

o Con un pareggio esterno e un successo interno, nel 2018/19 il Milan è imbattuto in 

Serie A femminile contro la Florentia. 

o La Florentia non perde da quattro incontri di campionato (3V, 1N), è la sua miglior 

striscia di imbattibilità in Serie A femminile. 

o Il Milan è imbattuto in questa Serie A femminile (5V, 2N): considerando anche la fine 

dello scorso campionato, solo la Juventus ha una serie senza sconfitte più lunga in 

corso (nove) tra le squadre attualmente nella competizione. 

o Nei precedenti incroci di Serie A tra Milan e Florentia le rossonere hanno mandato 

a segno solo Valentina Bergamaschi, nel pareggio 1-1 di novembre 2018; mentre 

l’1-0 a favore delle lombarde di marzo 2019 è frutto di un autogol di Michela Rodella.  

o Deborah Salvatori Rinaldi ha giocato lo scorso campionato con la Florentia, 

totalizzando 11 reti in 21 presenze, almeno cinque più di ogni altra compagna di 

squadra nello stesso periodo. 

o Con tre gol a testa, la coppia Maegan Kelly - Melania Martinovic ha realizzato sei 

delle sette reti interne della Florentia in questa Serie A femminile. 
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 Hellas Verona – Orobica Bergamo  

 
 

o Verona e Orobica hanno ottenuto un successo interno a testa nei due precedenti 

dello scorso campionato: 1-0 per le lombarde nella gara d’andata, 4-2 per le venete 

nel girone di ritorno. 

o Verona e Orobica sono, insieme al Tavagnacco, le uniche tre squadre ad aver 

trovato la sconfitta in tutte le ultime quattro giornate in Serie A femminile. 

o Il Verona ha vinto appena una delle prime tre gare interne di questo campionato 

(2P); nelle due precedenti stagioni di Serie A non è mai riuscita ad ottenere due 

successi casalinghi nelle prime quattro. 

o Benedetta Glionna è andata in gol in entrambe le due gare disputate lo scorso 

campionato contro l’Orobica, quando indossava la maglia della Juventus.  

o Veronica Pasini, in gol nell’ultima giornata di campionato, potrebbe segnare in due 

giornate consecutive del Verona per la prima volta da dicembre 2018 – in cui è 

andata in rete contro Tavagnacco e Chievo. 

o Tre delle ultime cinque reti in Serie A femminile di Romina Pinna sono arrivate contro 

il Verona: l’attaccante dell’Orobica è andata a segno sia nella gara d’andata che 

in quella di  ritorno del campionato 2017/18. 
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Pink Bari – Empoli Ladies  

 

o In entrambi i precedenti di Serie A femminile tra Pink Bari ed Empoli ha trovato il 

successo la squadra in trasferta: 1-0 per le pugliesi nel dicembre 2017, 3-1 per le 

toscane nell’aprile 2018. 

o Il Pink Bari ha vinto 3-1 nell’ultima giornata di campionato: l’ultima volta che ha 

registrato una serie di successi consecutivi nella competizione è stata tra dicembre 

2017 e gennaio 2018 (quattro). 

o In generale, cinque dei sei successi dell’Empoli Ladies in Serie A femminile sono 

arrivati in trasferta. In questa stagione ha già eguagliato il numero di vittorie ottenute 

nella precedente partecipazione (tre, nel 2017/18). 

o Il Pink Bari ha subito otto reti su 12 in questa Serie A femminile nel corso dei primi 

tempi: il 67%, la percentuale più alta nel torneo in corso. 

o La giocatrice dell’Empoli Ladies Simona Petkova – un gol in due presenze in questa 

Serie A femminile – ha giocato 15 gare nello scorso campionato con la maglia del 

Pink Bari. 

o Prima di questo campionato, Arianna Acuti aveva segnato tre gol in Serie A 

femminile con l’Empoli, due dei quali contro il Pink Bari (doppietta nell’aprile 2018). 
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 Juventus – Florentina  

 

o La Juventus ha vinto tre delle quattro sfide in Serie A femminile contro la Fiorentina 

(1P): in ognuno di questi tre successi la squadra bianconera ha mantenuto la porta 

inviolata. 

o Dal suo esordio in Serie A femminile nel 2017/18, la Juventus ha conquistato in casa 

70 punti su 75 disponibili (23V, 1N, 1P). Le uniche due squadre contro cui non ha 

trovato il successo sono Brescia (sconfitta nell’aprile 2018 e Atalanta Mozzanica 

(pareggio nell’ottobre 2018). 

o La Fiorentina è l’unica squadra a punteggio pieno in trasferta in questa Serie A 

femminile (tre successi su tre). 

o Fiorentina (49) e Juventus (47) sono le due squadre che hanno conquistato più punti 

nell’anno solare 2019 in Serie A femminile. 

o La Fiorentina ha il miglior attacco (otto go all’attivo) e la miglior difesa (uno al 

passivo) di questo campionato considerando i primi tempi di gioco. La Juventus ha 

il miglior attacco (13, come il Milan) e la miglior difesa (tre, come il Milan) nella 

ripresa. 

o La Fiorentina è l’unica squadra a non aver alcuna giocatrice in campo da titolare 

in tutte le prime sette gare di questa Serie A femminile; inoltre, nessun team ha 

schierato più giocatrici differenti delle Viola dal primo minuto nel torneo in corso (19, 

come l’Orobica). 

o L’unica marcatura multipla in campionato di Martina Rosucci con la maglia della 

Juventus è arrivata contro la Fiorentina, nel dicembre 2017. 

o Cristiana Girelli ha raggiunto l’ottava rete in questa Serie A dopo sette giornate, tre 

d’anticipo rispetto al campionato scorso (arrivò a quota otto gol in campionato alla 

decima).  

o Questa sarà la sfida tra le due migliori marcatrici di questa Serie A femminile: 

Cristiana Girelli (otto gol) e Tatiana Bonetti (cinque). 

o Ilaria Mauro è l’unica giocatrice della Fiorentina ad essere andata in gol contro la 

Juventus in campionato, nell’aprile 2018. In gol nell’ultimo incontro, non segna in 

due giornate di fila della squadra Viola da febbraio. 
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 AS Roma – Tavagnacco  

 

o L’AS Roma è imbattuta in Serie A femminile contro il Tavagnacco: pareggio nella 

gara d’andata dello scorso campionato, successo nel match di ritorno. 

o Dopo aver ottenuto tre successi consecutivi, l’AS Roma ha perso le due gare di 

campionato più recenti: solo una volta le giallorosse hanno registrato una serie di 

sconfitte consecutive più lunga, tra settembre e ottobre 2018 (tre). 

o Il Tavagnacco non trova il successo da nove incontri di Serie A, tra le squadre 

attualmente nella competizione, solo l’Orobica (26) ha una serie in corso più lunga. 

o Il Tavagnacco è l’unica squadra a non aver trovato la via del gol nel corso della 

prima mezz’ora di gioco in questa Serie A femminile, intervallo temporale in cui la 

Roma ha realizzato sei reti, nessuna formazione ha fatto meglio. 

o Annamaria Serturini ha segnato un gol in ciascuno degli ultimi tre campionati contro 

il Tavagnacco, con tre maglie differenti (Brescia nel 2016/17, Pink Bari nel 2017/18 e 

Roma nel 2018/19). 

o L’esterno della Roma Kaja Erzen ha disputato le due precedenti stagioni di Serie A 

femminile con la maglia del Tavagnacco; nello scorso campionato ha segnato 

quattro gol in 22 presenze. 

 

 

 


