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 Sassuolo – Florentia San Gimignano  

   

o La Florentia è imbattuta contro il Sassuolo in Serie A: le toscane hanno ottenuto una 

vittoria in casa delle emiliane nel girone d’andata dello scorso anno, e un pareggio 

in quello di ritorno. 

o Il Sassuolo ha vinto l’ultimo match di Serie A con l’Inter; le neroverdi però non 

registrano due successi di fila in campionato da marzo 2019, contro Verona e 

Juventus.  

o Dopo aver perso le prime tre gare di questo campionato, la Florentia ha vinto 

quattro delle successive cinque (1N), segnando in questa striscia senza sconfitte ben 

nove gol.  

o Solo Orobica e Tavagnacco (tre ciascuna) hanno mandato in gol meno giocatrici 

del Sassuolo (cinque) in questa Serie A.  

o Nessuna giocatrice in Serie A ha segnato più gol di Maegan Kelly (14, come Girelli) 

da gennaio ad oggi. L’attaccante canadese ha però messo a segno cinque dei sei 

gol in questo Serie A in casa.  

o Luisa Pugnali ha segnato il primo gol col Sassuolo nell’ultimo turno di Serie A, in casa 

contro l’Inter. Le tre reti dello scorso campionato, con la maglia della Roma, le 

aveva realizzate tutte in trasferta. 
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Empoli Ladies – Fiorentina Women  

 

o Terzo incrocio in Serie A tra Empoli Ladies e Fiorentina Women. Le viola hanno vinto 

entrambi i precedenti in campionato segnando quattro reti e subendone una.  

o Nelle ultime tre stagioni di Serie A, la Fiorentina ha vinto tutte le 20 gare contro 

squadre neopromosse, e ha registrato ben 14 clean sheet nel parziale.  

o L’Empoli non ha trovato il gol nell’ultima gara casalinga di campionato; non arriva 

a due match interni di fila senza nemmeno una rete all’attivo in Serie A da marzo 

2018 (contro Tavagnacco e Mozzanica).  

o Solo la Roma (10) ha mandato in gol più giocatrici differenti della Fiorentina (nove) 

in questa Serie A. La formazione viola però, dopo le prime otto giornate di 

campionato, ha realizzato 10 gol in meno rispetto alla passata stagione, quando 

contava 26 reti siglate da otto marcatrici diverse (e due autogol).   

o Flaminia Simonetti è la miglior marcatrice dell’Empoli in questa Serie A con tre reti 

all’attivo; due su tre (incluse le più recenti) sono però arrivate in trasferta.  

o Tatiana Bonetti è la miglior marcatrice della Fiorentina in questo campionato con 

cinque gol all’attivo dopo otto giornate. L’attaccante viola ha già eguagliato il suo 

score della passata stagione nello stesso intervallo di tempo.  
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AC Milan  – Pink Bari  

 
 

o Il Milan, nei due precedenti in Serie A conro il Pink Bari, ha conquistato due successi 

segnando 14 reti e subendone zero (6-0 all’andata, 8-0 al ritorno). Contro 

nessun’altra squadra la formazione rossonera ha ottenuto vittorie più ampie.   

o Il Milan ha perso l’ultima gara di Serie A dopo aver registrato una striscia di sette 

gare senza sconfitte (5V, 2N). Non ha mai perso due match di fila in campionato.  

o  Il Pink Bari ha vinto l’ultima trasferta in campionato; nelle ultime due stagioni di Serie 

A, non ha mai centrato due vittorie esterne di fila.  

o Il Pink Bari non ha segnato nell’ultimo match di Serie A; è da febbraio 2019 che non 

resta a secco di gol per più gare di fila in campionato (tre in quel caso).  

o Il Pink Bari è la squadra più ammonita di questa Serie A (16 cartellini gialli rimediati 

nelle prime otto giornate).  

o Il Pink Bari è la vittima preferita di Valentina Giacinti in Serie A da quando indossa la 

maglia del Milan: l’attaccante rossonera ha realizzato otto reti alle pugliesi, almeno 

quattro più di quelle messe a segno contro qualsiasi altra formazione.  

o Tra le giocatrici del Milan che hanno realizzato un gol contro il Pink Bari in Serie A, 

esclusa l’autorete di Santoro, Valentina Giacinti è l’unica che oggi indossa ancora 

la maglia rossonera. 
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Orobica Bergamo – Juventus Women  

 

o In entrambi i precedenti in Serie A tra Orobica e Juventus, le bianconere si sono 

imposte col punteggio di 5-0. Nel campionato in corso, Juventus e Orobica sono 

rispettivamente la squadra che ha segnato di più (21 reti bianconere) e quella che 

ha segnato meno (quattro reti bergamasche, al pari del Tavagnacco).  

o La Juventus è imbattuta da cinque trasferte di Serie A (4V, 1N). Dall’inizio del 2019, 

la squadra bianconera è quella che ha raccolto più punti lontano da casa in 

campionato (23 – almeno due più di qualsiasi altra formazione).  

o Barbara Bonansea è la miglior marcatrice della Juve contro l’Orobica con tre reti 

all’attivo. L’attaccante bianconera ha rfilato una doppietta casalinga alle 

bergamasche nella gara d’andata dello scorso campionato e una rete in trasferta 

nel match di ritorno.  

o Mara Assoni ha segnato tre degli ultimi quattro gol casalinghi dell’Orobica in Serie 

A. L’ultima l’ha realizzata nel match d’esordio di questo campionato, contro il 

Tavagnacco.   

o Escludendo gli autogol, le ultime sei reti in trasferta della Juve in Serie A, le hanno 

realizzate sei marcatrici diverse (Caruso, Rosucci, Girelli, Alves, Staskova e Cernoia). 

Solo Florentia (otto) e Roma (10) hanno una striscia di gol realizzati da più giocatrici 

differenti in gare esterne di campionato. 

o Cristiana Girelli ha segnato almeno un gol in sette delle prime otto giornate di questa 

Serie A; in tutto il campionato 2018/19 andò a bersaglio in 10 partite totali (13 reti).  
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 Tavagnacco – Hellas Verona  

 

o Il Tavagnacco ha vinto tre delle ultime quattro sfide con il Verona in Serie A (1P), 

inclusa la gara più recente di marzo 2019 – successo interno per 1-0.  

o  Il Tavagnacco tuttavia non trova il successo da dieci incontri di Serie A; tra le 

squadre attualmente nella competizione, solo l’Orobica (27) ha una serie in corso 

più lunga. 

o Dall’inizio del 2019, solo l’Orobica (sette) ha segnato meno gol casalinghi del 

Tavagnacco (nove) in Serie A (escludendo le squadre neopromosse e retrocesse).   

o L’Hellas ha vinto l’ultimo match di Serie A contro l’Orobica; non centra due successi 

di fila in campionato da dicembre 2018, quando sconfisse il Chievo e proprio il 

Tavagnacco.  

o Benedetta Glionna è la miglior marcatrice del Verona fuori casa in questo 

campionato (ha siglato tre reti su quattro). 

o Nessuna giocatrice di movimento del Tavagnacco ha giocato tutte le prime otto 

partite di questo campionato da titolare senza essere mai sostituita: l’unica sempre 

in campo per questa squadra è infatti il portiere Alessia Capelletti. 
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 Inter – AS Roma  

 

o Primo incrocio in Serie A femminile tra Inter e Roma. L’Inter ha vinto l’ultima gara 

casalinga in questo campionato e non è ancora riuscita a rimanere imbattuta per 

due match interni di fila.  

o La Roma va a segno da sette trasferte di fila in Serie A (l’ultima gara esterna senza 

gol all’attivo risale a febbraio 2019 – vs Juve).   

o La Roma ha subito appena il 20% dei gol in questo campionato fuori casa (due su 

10): percentuale record in questo campionato, condivisa con l’Inter.   

o L’Inter è ha realizzato i suoi cinque gol casalinghi in questa Serie A con cinque 

marcatrici differenti: Debever, Merlo, Marinelli, Baresi e Santi.  

o Con la maglia dell’AS Roma, Elisa Bartoli, in gol nell’ultima gara casalinga di Serie A, 

non è mai andata a segno in due giornate di campionato consecutive.  

o Stefania Tarenzi ha segnato entrambe le reti con la maglia dell’Inter in questa Serie 

A in trasferta; anche il suo gol contro l’AS Roma in campionato, nel novembre 2018 

col Chievo, era arrivata lontano da casa.  

 

 

 


