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 Pink Bari – AS Roma  

  

o I due precedenti in Serie A tra As Roma e Pink Bari sono terminati con un successo 

giallorosso e un pareggio (1-1 nell’incrocio più recente datato aprile 2019).  

o Degli 11 pareggi registrati nelle prime 10 giornate di questo campionato, ben cinque 

hanno visto coinvolto il Pink Bari. Più in generale, la squadra pugliese è quella che 

ha impattato più match di Serie A nell’anno solare 2019 (sette). 

o Gli ultimi sei gol in trasferta della Roma in campionato portano le firme di Thestrup 

(due) Thomas (due) e Andressa (due), mentre le precedenti nove reti in esterna le 

avevano siglate nove giocatrici diverse.  

o La Roma è la squadra che ha subito meno gol in trasferta nella Serie A in corso (tre), 

ma ha incassato almeno una rete nei due match più recenti lontano da casa. Non 

arriva a tre da ottobre 2018 (vs Sassuolo, Verona e Florentia).  

o Solo Juventus e Milan (0) hanno registrato meno sconfitte casalinghe del Pink Bari 

(una, al pari della Fiorentina) nella Serie A in corso. La formazione pugliese ha 

registrato quattro pareggi nelle ultime cinque sfide interne di campionato (1P), 

dopo averne collezionati due nelle precedenti 22.    

o Due dei quattro gol casalinghi del Pink Bari in questo campionato li ha realizzati 

Cristina Carp (vs Sassuolo) ed entrambi sono arrivati nell’ultima mezz’ora di gioco.  
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 Inter – Florentia San Gimignano  

 

o Primo incrocio in Serie A tra Inter e Florentia; le nerazzurre vengono da tre sconfitte 

consecutive dopo essere rimaste imbattute in altrettanti precedenti (2V, 1N), le 

toscane invece hanno incassato due ko dopo cinque risultati positivi (4V, 1N).  

o I sei gol casalinghi dell’Inter in questa Serie A sono stati realizzati da sei marcatrici 

differenti, e solo uno (il più recente, con Tarenzi) è arrivato nel primo tempo.   

o La Florentia è rimasta a secco di gol nelle ultime due trasferte di campionato, dopo 

che era andata sempre a segno nelle precedenti cinque. 

o La Florentia ha segnato il 29% dei suoi gol in trasferta (quattro su 14), percentuale 

negativa record nella Serie A in corso.   

o Stefania Tarenzi ha segnato un gol in casa nelle prime 10 giornate di questo 

campionato, esattamente come nella Serie A precedente con la maglia del Chievo 

a questo punto della stagione.  

o L’ultima doppietta di Stefania Tarenzi in Serie A femminile è stata segnata nel 

gennaio 2019, in casa proprio contro la Florentia, con la maglia del Chievo. 
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 Orobica Bergamo – Fiorentina Women  

 

o La Fiorentina si è aggiudicata gli ultimi due precedenti in Serie A contro l’Orobica, 

segnando otto reti e subendone zero.  

o La Fiorentina è la squadra che ha segnato il maggior numero di reti nel 2019 in Serie 

A femminile: 61, con 18 giocatrici differenti (altro record, condiviso con la Roma). 

o La Fiorentina ha vinto le ultime due gare di campionato contro Empoli e Inter; non 

arriva a tre successi di fila nella stessa Serie A da aprile 2019 (contro Roma, Florentia 

e proprio Orobica).  

o L’Orobica è l’unica squadra che ha chiuso l’anno solare 2019 senza nemmeno una 

vittoria (2N, 19P) ed è la formazione che ha subito più gol in questo intervallo di 

tempo (68 – almeno 20 più di qualsiasi altro team). 

o Luana Merli è la giocatrice che ha segnato in percentuale più gol rispetto alle reti 

complessive della propria squadra in questa Serie A (60%: 3 su 5). 

o Tatiana Bonetti ha realizzato cinque degli ultimi nove gol della Fiorentina in questa 

Serie A; con i nove totali dall’inizio del campionato, l’attaccante viola ne ha già 

messi a referto quattro più di quelli nella scorsa stagione dopo le prime 10 giornate.  
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 Sassuolo – Hellas Verona  

 

o Il Sassuolo ha vinto le ultime tre gare di Serie A con l’Hellas Verona dopo aver 

pareggiato la precedente. In tutti e quattro gli incroci nella competizione sono 

andate a segno entrambe le formazioni.  

o Il Sassuolo ha vinto le ultime tre gare interne di Serie A, senza subire gol: non ha mai 

registrato una serie più lunga di successi casalinghi consecutivi nella competizione. 

o Il Verona ha vinto appena una delle cinque gare esterne di questa Serie A (2N, 2P), 

proprio la più recente: 3-0 a dicembre contro il Tavagnacco. 

o Nessuna squadra ha realizzato più gol del Sassuolo nell’ultimo quarto d’ora di gioco 

in questo campionato (sette, al pari della Juve) ma il Verona ne ha segnato solo 

uno meno della formazione emiliana in questo intervallo di tempo.   

o Daniela Sabatino è la giocatrice che ha segnato più gol in Serie A nell’anno solare 

2019: 16, suddivisi tra Milan (nove) e Sassuolo (sette). Quattro degli ultimi sette gol 

della squadra neroverde nel campionato in corso portano la sua firma.  

o Nonostante sia approdata al Verona solo in estate, Benedetta Glionna è la miglior 

marcatrice della squadra nell’anno solare 2019 in Serie A femminile (cinque reti). 
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 Tavagnacco – Juventus  

 

o La Juventus ha vinto tutti e quattro i precedenti contro il Tavagnacco in Serie A 

femminile e ha tenuto la porta inviolata negli ultimi tre.   

o Il Tavagnacco ha vinto l’ultimo match di campionato contro la Florentia dopo aver 

perso i precedenti sette. Non centra due successi di fila nella competizione da 

marzo 2019 (vs Verona e Chievo).  

o In questa gara si sfidano la formazione che ha segnato meno reti nei primi tempi (il 

Tavagnacco - un solo gol) e quella che ne ha segnate di più in questo intervallo di 

tempo (la Juventus - 16).  

o Il Tavagnacco è la squadra con l’età media più bassa in questo campionato in base 

alle giocatrici impiegate (21 anni e 290 giorni). 

o La Juventus è la squadra che dopo le prime 10 giornate di questa Serie A è stata 

più minuti in vantaggio (599 sui 900 giocati finora – almeno 104 più di qualsiasi altra 

formazione nel torneo).  

o Aurora Galli ha trovato il gol nell’ultimo match di Serie A contro il Pink Bari; la 

centrocampista bianconera non va a segno in due giornate di campionato di fila 

da ottobre 2017 vs Res Roma ed Empoli.  
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 AC Milan – Empoli Ladies  

 

o Primo incrocio in Serie A tra Milan ed Empoli Ladies; le rossonere vengono da due 

vittorie e una sconfitta negli ultimi tre turni di campionato, mentre la formazione 

toscana ha registrato tre pareggi negli ultimi quattro (1P).  

o Il Milan ha vinto l’ultima gara casalinga di campionato senza subire gol. Non 

mantiene la porta inviolata per due gare interne di Serie A consecutive da marzo 

2019, contro Florentia e Verona.  

o L’Empoli ha segnato due gol negli ultimi quattro match di Serie A, dopo averne 

totalizzati 11 nei tre precedenti; inoltre, ha incassato cinque reti nelle ultime due sfide 

in campionato, dopo aver tenuto la porta inviolata nelle due precedenti. 

o Ben 15 delle 18 reti del Milan in questo campionato sono state segnate nel corso 

della ripresa: è la squadra che ne ha realizzate di più nei secondi tempi di gioco.  

o Norma Cinotti ha segnato tre gol per l’Empoli dopo le prime 10 giornate di questo 

campionato, migliorando il suo rendimento rispetto all’ultima partecipazione in Serie 

A (nel 2017/18, a questo punto della competizione, non ne aveva ancora realizzati). 

o Valentina Giacinti ha trovato il gol nelle ultime due trasferte di campionato, ma non 

va a segno in casa dallo scorso settembre (contro l’Orobica).  

 

 

 

 


