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 Hellas Verona – Inter  
 

o Il match d’andata tra Hellas e Inter, unico precedente nella massima 
competizione tra le due formazioni, si è concluso 2-2. La sfida della prima giornata 
è una delle tre occasioni in cui le nerazzurre hanno segnato più di una rete nella 
stessa partita nel torneo in corso.  

o In questo match si sfidano la formazione con la più alta percentuale di gol 
realizzati nell’ultimo quarto d’ora di gioco in questa Serie A (l’Hellas Verona – 43%) 
e l’unica che non è ancora andata a segno in questo intervallo di tempo (l’Inter, 0 
reti).   

o Benedetta Glionna ha segnato cinque gol nel girone d’andata di questa Serie A 
(uno solo meno di quelli totalizzati nell’arco dello scorso campionato), ma uno solo 
è arrivato in casa (a settembre contro la Florentia).  

o Quella contro l’Inter nel match d’andata è una delle due doppiette realizzate da 
Benedetta Glionna nella massima serie. La precedente l’aveva messa a segno 
con la maglia della Juventus, a gennaio 2018.      

o Valeria Pirone ha realizzato due degli ultimi quattro gol casalinghi dell’Hellas 
Verona in campionato. L’attaccante classe ’88 è la marcatrice più anziana della 
formazione veneta in questa Serie A.   

o I quattro gol realizzati in trasferta dall’Inter in questo campionato portano la firma 
di Stefania Tarenzi (due) e Gloria Marinelli (due). La formazione nerazzurra è l’unica 
con due giocatrici che si dividono al 50% le reti esterne del team nella 
competizione.   
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 Sassuolo – Pink Bari  
 

o Il Sassuolo ha perso solo uno dei cinque confronti in Serie A contro il Pink Bari (3V, 
1N): l’1-2 del maggio 2018.   

o Dall’inizio di novembre, nessuna squadra ha segnato più gol casalinghi del 
Sassuolo in Serie A (10, al pari della Roma).  

o Claudia Ferrato ha realizzato nell’ultimo match la sua prima tripletta in Serie A: tutti 
e cinque i suoi ultimi gol in campionato sono arrivati in casa. 

o Il Pink Bari non ha trovato il gol negli ultimi tre match di campionato; da quando la 
squadra è tornata in Serie A (2017/18), non è mai arrivata a quattro gare di fila 
senza nemmeno una rete all’attivo.  

o Due degli ultimi tre gol esterni del Pink Bari in Serie A portano la firma di Noemi 
Manno, la marcatrice più giovane della formazione pugliese.   

o Il Pink Bari ha subito il 71% dei gol in questo campionato (12 su 17) nel primo tempo 
(percentuale record nel torneo).  
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 Tavagnacco – Orobica Bergamo   
 

o Il Tavagnacco è imbattuto negli ultimi tre incroci con l’Orobica in Serie A (1V, 2N), 
e ha pareggiato le ultime due gare contro la formazione bergamasca (entrambe 
in trasferta). 

o In questo match si sfidano le due squadre che hanno segnato meno gol nella Serie 
A in corso (Tavagnacco – sette reti vs Orobica – sei). La formazione friulana è 
inoltre quella che ha totalizzato meno centri in gare casalinghe nella competizione 
corrente (tre). 

o Orobica e Tavagnacco sono le formazioni che hanno mandato a segno meno 
giocatrici nel campionato in corso (cinque le marcatrici friulane, al pari della 
Florentia; quattro quelle bergamasche).  

o Gli unici due gol in trasferta dell’Orobica in questa Serie A li ha firmati Luana Merli e 
più in generale l’attaccante ha realizzato il 50% delle reti totali delle bergamasche 
nella competizione (tre su sei). 

o Il Tavagnacco ha messo a segno almeno un gol nelle ultime due gare di Serie A, 
ma non riesce ad arrivare a tre match consecutivi con almeno una rete all’attivo 
dalle prime tre giornate di campionato.  

o Martina Zanoli (Orobica, classe 2002) e Caterina Ferin (Tavagnacco, 2000) sono le 
più giovani calciatrici ad aver disputato da titolari tutte e 11 le gare del girone 
d’andata di questa Serie A.  
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 Empoli Ladies – Juventus  
 

o La Juventus ha vinto tutti e tre i precedenti in Serie A contro l’Empoli Ladies, ma 
solo in una sfida ha mantenuto la porta inviolata: quella disputata nel girone di 
ritorno del 2017/18.  

o L’Empoli ha perso solo una delle ultime otto partite di Serie A femminile (contro la 
Fiorentina a dicembre): quattro vittorie e tre pareggi nel parziale. 

o L’Empoli Ladies è l’unica squadra che in questa Serie A conta lo stesso numero di 
gol subiti (16) e segnati (16). 

o Due degli ultimi quattro gol casalinghi dell’Empoli in Serie A li ha realizzati Arianna 
Acuti, dopo che i suoi tre precedenti erano arrivati in trasferta.   

o Cristiana Girelli (sei reti esterne all’attivo in questa Serie A), alla fine di questo 
girone d’andata ha già superato il numero di gol in trasferta realizzati nel 
campionato scorso (cinque).  

o Da quando gioca alla Juventus, l’Empoli è la vittima preferita di Arianna Caruso in 
Serie A (due reti alle toscane per lei, la prima delle quali in trasferta). 
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 Fiorentina Women – Florentia San Gimignano  
 

o La Fiorentina ha vinto tutti e tre i precedenti in Serie A con la Florentia: le ultime 
due gare in ordine di tempo sono terminate 4-2 per le viola. 

o La Fiorentina ha vinto 11 delle ultime 13 partite casalinghe di Serie A (1N, 1P), 
segnando ben 44 gol in questo parziale. 

o La Florentia ha raccolto un pareggio e due sconfitte nelle ultime tre partite di 
campionato: da quando milita in Serie A non è mai rimasta quattro gare di fila 
senza vincere. 

o La Fiorentina ha segnato il 56% dei propri gol (15 su 27) nei primi tempi, 
percentuale record nel torneo in corso. 

o Il primo dei tre gol con la maglia della Fiorentina di Lisa De Vanna è arrivato nel 
match d’andata contro la Florentia: l’australiana, in gol nell’ultimo match contro 
l’Orobica, non è ancora riuscita a segnare in due match consecutivi di Serie A. 

o Melania Martinovic ha segnato quattro gol per la Florentia nelle prime sei giornate 
di questo campionato, nessuno negli ultimi cinque turni. 
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AC Milan – AS Roma  
 

o Il Milan ha vinto tutte e tre le gare di Serie A disputate contro la Roma, segnando 
almeno due reti in ognuno dei tre match. 

o Il Milan ha raccolto 20 punti nelle prime 10 partite giocate (una gara da 
recuperare) in questo campionato: nella scorsa Serie A dopo i primi 10 turni 
disputati ne aveva collezionati 24. 

o La Roma ha invece raccolto 24 punti nel del girone d’andata: nella Serie A 
2018/19 ne aveva totalizzati 17 a questo punto del campionato. La formazione 
giallorossa inoltre è l’unica che non ha ancora pareggiato un match nella 
competizione.  

o Il Milan ha incassato tutti gli ultimi cinque gol in Serie A nei secondi tempi, parziale 
in cui la Roma ha messo a referto cinque delle sue ultime sette reti in campionato. 

o Valentina Giacinti, che ha segnato tre degli ultimi cinque gol del Milan alla Roma 
in Serie A, vanta soltanto quattro centri in questo campionato (una sola in casa).  
Nella scorsa Serie A aveva chiuso il girone d’andata in doppia cifra (11 reti). 

o Manuela Giugliano, ex della partita, ha realizzato entrambe le sue reti in questa 
Serie A in trasferta ed è a un solo gol rispetto a quelli segnati nello scorso 
campionato con la maglia del Milan (tre reti). 

 

 

 
 


