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 Orobica Bergamo – AC Milan  

 

o Il Milan ha vinto tutti e tre i precedenti di Serie A contro l’Orobica Bergamo, 

segnando otto reti in totale e subendone due. 

o L’Orobica Bergamo ha raccolto un solo punto nelle ultime 22 partite disputate in 

Serie A, almeno 12 in meno di qualsiasi altra squadra in questo periodo (dal 12 

gennaio 2019 ad oggi). 

o È da ottobre che il Milan, vittorioso nell’ultimo match contro la Roma, non riesce a 

infilare due successi consecutivi in Serie A: le rossonere hanno realizzato 

esattamente un gol in tutte le ultime tre trasferte di campionato. 

o L’Orobica è la formazione che è stata meno minuti in vantaggio in questo 

campionato (solo 61) e più minuti in svantaggio (705). 

o Il Milan ha segnato nove gol nel quarto d’ora finale di gioco, nessuna squadra ha 

fatto meglio in questa Serie A: le rossonere, inoltre, hanno messo a referto 19 delle 

loro 22 reti in questo campionato nei secondi tempi, l’86% (percentuale record nel 

torneo in corso). 

o Berglind Björg Thorvaldsdottir non trova il gol in un match giocato in trasferta in Serie 

A dall’ottobre 2017 contro il San Zaccaria (quando indossava la maglia del Verona): 

cinque delle sue sei reti totali nel massimo campionato italiano sono arrivate nel 

secondo tempo. 
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 Juventus – Sassuolo  

 

o La Juventus ha vinto quattro dei cinque precedenti in Serie A femminile contro il 

Sassuolo (1P), trovando sempre il gol in ognuna delle cinque gare. 

o La Juventus ha vinto tutte le ultime 14 partite casalinghe di Serie A femminile e in 

questo parziale ha collezionato ben 11 clean sheet, mettendo a segno 42 reti, tre 

esatte di media a match. 

o Il Sassuolo ha raccolto un solo punto nelle ultime tre trasferte di Serie A (2P): è da 

aprile 2018 che non rimane almeno quattro partite fuori casa di fila senza vincere. 

o La Juventus è la formazione che è rimasta meno minuti in svantaggio in questo 

campionato (solo 100) e meno minuti in svantaggio in casa (solo 30). 

o Cristiana Girelli è andata a bersaglio in tutte e tre le sfide di Serie A giocate con la 

maglia della Juventus contro il Sassuolo (quattro reti in totale). 

o Daniela Sabatino, già a quota nove reti in questo campionato, è l’unica calciatrice 

attualmente in Serie A che vanta almeno un gol alla Juventus con tre maglie diverse 

(Brescia, Milan e Sassuolo). 
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 Pink Bari – Tavagnacco  

 

o Tavagnacco imbattuto nelle ultime quattro partite di Serie A disputate contro il Pink 

Bari: due vittorie e due pareggi. 

o Tre sconfitte consecutive (tutte senza andare a segno) per il Pink Bari, che non arriva 

a quattro ko di fila in Serie A da ottobre 2018. 

o Il Tavagnacco ha ottenuto due vittorie nelle ultime tre giornate (1P), tanti successi 

quanti nelle precedenti 20 partite di Serie A. 

o Il Pink Bari è la squadra che in percentuale ha subito più reti nei primi tempi di questa 

Serie A: il 68%, 13 su 19. 

o Benedetta Brignoli del Tavagnacco è una delle due calciatrici (insieme a Luisa 

Pugnali del Sassuolo) ad aver ricevuto più sostituzioni in questo campionato (otto 

ciascuna). 

o Solo Kamila Dubcova del Sassuolo è più giovane di Millie Chandarana del 

Tavagnacco tra le giocatrici straniere con 12 presenze da titolare in questo 

campionato. 
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 AS Roma – Fiorentina Women  

 

o La Fiorentina ha subito l’unica sconfitta con due reti di scarto in questo campionato 

proprio nel match d’andata contro la Roma. 

o La Roma ha alternato una sconfitta a due vittorie nelle prime sei gare interne di 

questo campionato (nelle ultime due partite al Tre Fontane ha vinto con 

Tavagnacco e Orobica). 

o La Fiorentina è la formazione che segna di più in percentuale nei primi tempi di 

questo campionato: il 58%, 19 reti su 33. 

o La Roma è la squadra che è rimasta in vantaggio più minuti in casa in questo 

campionato: 320 in totale. 

o Tatiana Bonetti ha già segnato più gol nelle prime 12 giornate di questa Serie A (12) 

rispetto a quante ne aveva realizzate in tutto lo scorso campionato (11). 

o Con il gol al Milan nell’ultimo turno, Lindsey Thomas è diventata la prima giocatrice 

nella storia dell’AS Roma ad andare in rete per quattro giornate di Serie A 

consecutive. 
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 Florentia San Gimignano – Hellas Verona  

 

o Nei tre precedenti in Serie A tra Florentia e Verona una vittoria casalinga a testa e 

un pareggio. 

o La Florentia ha ottenuto un solo punto nelle ultime quattro partite di Serie A (3P): è 

la striscia più lunga senza vittorie del club toscano nel massimo campionato. 

o Il Verona arriva da tre sconfitte consecutive e in generale ha perso sette delle ultime 

nove partite di Serie A (due vittorie nel parziale). 

o È da novembre contro la Roma che la Florentia non trova la via del gol in un primo 

tempo di Serie A, mentre il Verona ha incassato quattro degli ultimi sette gol in 

campionato in quel parziale. 

o Il Verona è la vittima preferita in Serie A femminile di Melania Martinovic: cinque reti 

in totale alle venete, inclusa una realizzata nel finale del match d’andata. 

o Tamar Dongus è l’unica giocatrice della Florentia ad aver giocato da titolare tutte 

e 12 le prime partite di questa Serie A. 

   



 

 

Opta Facts Serie A Femminile 2019/20 
13ª Giornata 
 

        redazioneopta@statsperform.com                                       @optapaolo            @opta_paolo 

 Inter – Empoli Ladies  

 

o Tra la scorsa Serie B e questa Serie A, l’Inter ha vinto tutte e tre le gare contro l’Empoli 

Ladies, due delle quali senza subire gol. 

o Due clean sheet nelle ultime due giornate per l’Inter, che nella sua storia in Serie A 

non è mai arrivata a tre di fila. 

o In tutte le ultime quattro partite dell’Empoli in Serie A sono stati realizzati almeno tre 

gol (una vittoria, un pareggio e due sconfitte per le toscane nel parziale). 

o Otto delle ultime 11 reti dell’Inter in campionato sono state messe a segno da 

Marinelli (quattro) o Tarenzi (quattro). 

o L’ultima doppietta in Serie A di Lisa Alborghetti è arrivata proprio contro l’Empoli, 

con la maglia dell’Atalanta Mozzanica nel marzo 2018. 

o Arianna Acuti ha già realizzato in questo campionato il numero di reti messo insieme 

in tutto il suo primo massimo torneo italiano (tre nel 2017/18, sempre con l’Empoli). 

 

 

 

 


