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  Pink Sport Bari – Napoli Femminile  

 

o La Pink Bari ha pareggiato la gara nella prima giornata della scorsa Serie A (3-3 vs 

Sassuolo) dopo aver perso le precedenti quattro. In questo parziale la formazione 

pugliese ha realizzato soltanto tre reti, incassandone ben 22. 

o La Pink Bari comincerà il campionato di Serie A in casa per la quinta stagione 

consecutiva: nei quattro precedenti ha sempre subito almeno tre gol. 

o Per la prima volta in Serie A la Pink Bari affronterà una formazione del Sud Italia. 

o Il Napoli inizierà il secondo campionato di fila con una gara in trasferta, 

considerando Serie A e Serie B; la scorsa stagione si impose 2-1 in casa del Cesena. 

o Tra le squadre attualmente in Serie A la Pink Bari è quella che ha segnato meno gol 

in casa nel campionato 2019/20 (cinque), ma tre sono arrivati proprio nella prima 

giornata di campionato. 

o Nessuna squadra ha mandato in gol più giocatrici differenti del Napoli Femminile 

(10) nella Serie B 2019/20. 

o Despoina Chatzinikolaou è stata la miglior marcatrice del Napoli Femminile nella 

Serie B 2019/20 (10 reti per l’attaccante greca, davanti a Martina Gelmetti, che si è 

fermata a quota nove gol). 

o Il nuovo acquisto del Napoli Isotta Nocchi è già andata a bersaglio in una prima 

giornata di Serie A (nel 2018, con la maglia della Fiorentina contro l’Atalanta 

Mozzanica). 

o Nessuna giocatrice ha segnato più gol di Debora Novellino per la Pink Bari nella Serie 

A 2019/20 (quattro reti al pari di Cristina Carp, oggi al Fortuna Hjorring), ma tutte le 

marcature del difensore della squadra pugliese nello scorso campionato sono 

arrivate in trasferta. 

o Nessuna delle due giocatrici che hanno firmato la vittoria del Napoli Femminile nella 

prima giornata del campionato di Serie B 2019/20 (Lisette Tammik e Martina 

Gelmetti) fanno più parte della formazione partenopea.  
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  Hellas Verona – Juventus Women  
 

 

o Sono quattro i precedenti in Serie A tra Juventus e Verona; il bilancio è di quattro 

vittorie su quattro per le bianconere, con 15 rete realizzate e appena una subita. 

o La Juventus ha sempre vinto alla prima giornata in Serie A: tre successi su tre, con 11 

gol fatti e uno solo subito. 

o La Juventus ha già affrontato una formazione scaligera nella prima giornata di Serie 

A: il Chievo Verona Valpo, sconfitto 6-0 in casa nel settembre 2018. 

o La Juventus giocherà la prima giornata della Serie A 2020/21 in trasferta dopo aver 

disputato quella del 2018/19 e del 2019/20 in casa. In esterna per le bianconere era 

stata anche la partita d’esordio nel massimo campionato nel settembre 2017. 

o Il Verona ha collezionato due pareggi (terminati entrambi 2-2) nella prima giornata 

di Serie A negli ultimi due campionati: l’ultimo (2019/20) contro l’Inter; il meno 

recente (2018/19) contro la Florentia San Gimignano. 

o Barbara Bonansea e Cristiana Girelli (tre gol ciascuna) sono le due migliori marcatrici 

della Juventus alla prima giornata di Serie A. 

o Tra le giocatrici attualmente in Serie A, Cristiana Girelli è l’unica che può vantare 

almeno 10 reti segnate alla prima giornata negli ultimi 10 massimi campionati italiani: 

per lei una tripletta e due doppiette in questo periodo temporale. 

o Tra le formazioni attualmente nel massimo campionato, nessuna ha mandato meno 

giocatrici differenti del Verona in gol nell’ultima Serie A (sette). 

o Il nuovo acquisto dell’Hellas Francesca Papaleo ha segnato una sola rete nella Serie 

A 2019/20 con la maglia dell’Empoli, proprio contro il Verona. 

o Asia Bragonzi, ora al Verona, è stata la giocatrice più giovane a collezionare almeno 

una presenza nella scorsa Serie A con la maglia della Juventus e l'unica bianconera 

nata dopo l'1/1/2001 a scendere in campo nello scorso torneo.  
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 Fiorentina - Inter  

 

o L’unico precedente tra Fiorentina e Inter in Serie A è la gara d’andata dello scorso 

campionato, terminata 4-0 per le viola. 

o La Fiorentina è imbattuta nella prima giornata di Serie A negli ultimi cinque massimi 

campionati: quattro successi e un pareggio per la formazione viola al via della 

competizione. 

o La Fiorentina ha giocato in casa solo una delle sue cinque sfide d’esordio in Serie A 

(vs Atalanta Mozzanica nel settembre 2018); in quell’occasione ha segnato sei gol 

con sei marcatrici differenti. 

o L’Inter è imbattuta nella prima giornata degli ultimi due campionati, considerando 

Serie A e Serie B (1V, 1N). Anche per le nerazzurre, in uno dei due match d’esordio 

casalinghi nelle ultime due stagioni (quello del torneo cadetto 2018/19) le reti furono 

sei, firmate però da cinque giocatrici diverse. 

o La Fiorentina è, insieme a Florentia e Sassuolo, una delle tre formazioni contro cui 

l’Inter non ha trovato il gol nella sua prima stagione in Serie A. 

o Daniela Sabatino, con 12 reti nella Serie A 2019/20, è stata la miglior marcatrice del 

Sassuolo e la seconda (insieme a Tatiana Bonetti) del campionato scorso. 

L’attaccante, ora in forza alla Fiorentina, é sempre andata in doppia cifra di reti 

negli ultimi 14 campionati di Serie A. 

o Ilaria Mauro è un’ex del match: l’attaccante nerazzurra ha segnato 43 gol in Serie 

A con la maglia della Fiorentina, nelle stagioni tra il 2016/17 e il 2019/20. 

o Ilaria Mauro vanta sei reti in carriera alla prima giornata di Serie A: tre con il 

Tavagnacco (tra cui una doppietta nel 2010) e tre con la Fiorentina (tra cui una 

doppietta nel 2016). 

o L’attaccante viola Tatiana Bonetti ha firmato due triplette nella scorsa Serie A; una 

proprio contro l’Inter (dicembre 2019). 

o È dalla stagione 2014/15 che Stefania Tarenzi non trova la rete nella prima giornata 

di Serie A: in quell’occasione andò a bersaglio contro il Cuneo. Tuttavia, tre delle 

cinque reti siglate nello scorso campionato dall’attaccante nerazzurra sono arrivate 

in trasferta.  
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Empoli Ladies – San Marino Academy  

 

 

o L’Empoli conta un pareggio e una sconfitta alla prima giornata di Serie A; il KO è 

arrivato nell’occasione più recente, contro la Juventus nello scorso torneo. La sfida 

meno recente finì 1-1 con il San Zaccaria nel settembre 2017. 

o L’ottavo posto collezionato nello scorso campionato è il miglior risultato di sempre 

ottenuto dall’Empoli in Serie A. 

o Nella sua storia in Serie A l’Empoli ha conquistato una sola vittoria casalinga 

(nell’ottobre 2019 contro l’Orobica) in 19 partite (4N, 14P). 

o Il San Marino Academy ha pareggiato 2-2 la prima gara di Serie B nello scorso 

campionato, contro la Lazio. In quell’occasione si è verificato uno dei due segni “X” 

collezionati dalla squadra nel torneo. Nessuna formazione nella competizione ha 

impattato meno gare. 

o Il San Marino fa il suo esordio ad Empoli: non gioca in campionato contro una 

formazione toscana dalla Serie C 2018/19 (Pontedera in quel caso). 

o Il San Marino Academy è la formazione che ha segnato più reti nella Serie B 2019/20 

(39, firmate da 10 giocatrici differenti). 

o Cecilia Prugna, prima marcatrice dell’Empoli nella Serie A 2019/20, è stata la miglior 

realizzatrice della formazione toscana nel campionato scorso con cinque reti 

all’attivo. Solo una tuttavia è arrivata in casa - la più recente contro il Tavagnacco 

dello scorso febbraio. 

o Il nuovo acquisto dell’Empoli Benedetta Glionna vanta già tre gol in carriera alla 

prima giornata di Serie A: una rete con la maglia della Juventus nel 2017 e una 

doppietta con quella del Verona nel 2019. 

o L’attaccante del San Marino Academy Raffaella Barbieri è stata la miglior 

marcatrice della Serie B 2019/20 (14 reti, almeno tre più di qualsiasi altra giocatrice 

nella competizione). 

o La neo giocatrice del San Marino Academy Shino Kunisawa è andata a segno 

nell’ultimo match di Serie A disputato (in Empoli- Tavagnacco 1-1 del 23 febbraio).  
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AC Milan – Florentia San Gimignano  
 

 

o Sono tre precedenti in Serie A tra Milan e Florentia San Gimignano: il bilancio è in 

perfetto equilibrio per risultati e gol segnati (una vittoria e tre reti a testa); ma la 

sfida più recente (novembre 2019) si è conclusa a favore della formazione 

toscana. 

o Il Milan giocherà per la prima volta la prima giornata di Serie A in casa, dopo aver 

disputato – e vinto senza subire gol – le due precedenti gare d’esordio nella 

competizione in trasferta (vs Pink Bari e Roma). 

o La Florentia San Gimignano non ha vinto nessuna delle due gare alla prima 

giornata di Serie A degli ultimi due campionati: un pareggio nel 2018 (2-2 con il 

Verona) e una sconfitta nel 2019 (2-4 contro la Fiorentina). 

o Il Milan è l’unica squadra che ha tenuto la porta inviolata nella prima giornata in 

entrambe le ultime due stagioni di Serie A (6-0 e 3-0 per le rossonere). 

o Solo la Fiorentina (10) ha segnato più gol del Milan (nove) nella prima giornata di 

Serie A negli ultimi due massimi campionati. 

o Valentina Giacinti è la giocatrice che ha segnato più gol alla prima giornata negli 

ultimi due campionati di Serie A (cinque). 

o Delle due marcatrici che hanno firmato i tre gol della Florentia contro il Milan in Serie 

A (Kelly e Salvatori Rinaldi), nessuna fa più parte della squadra. 

o Deborah Salvatori Rinaldi è un’ex della partita: con la formazione toscana ha 

collezionato 11 reti nel massimo campionato, mentre in rossonero è a quota tre. 

o I quattro gol segnati della Florentia alla prima giornata di campionato in Serie A 

portano la firma di quattro giocatrici diverse: Zazzera, Tona, Dongus e Kelly. Di 

queste solo Tamar Dongus giocherà la Serie A 2020/21 con la formazione toscana. 

o Sara Nilsson, autrice delle ultime due reti in trasferta della Florentia in Serie A, tra le 

giocatrici che hanno collezionato meno di cinque presenze nello scorso 

campionato, è l’unica con due gol all’attivo.  
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  Sassuolo – AS Roma  
 

 

 

o Il Sassuolo affronterà la Roma per la seconda volta alla prima giornata di Serie A, e 

per la seconda volta in casa; in quell’occasione, datata settembre 2018, le 

neroverdi hanno ottenuto un successo per 3-2. 

o Più in generale la Roma ha perso entrambi i match alla prima giornata nel massimo 

campionato subendo esattamente tre reti in ognuna delle due sfide. Il Sassuolo al 

contrario ha perso solo una delle tre gare di Serie A alla prima giornata (1V, 1N). 

o Il Sassuolo giocherà per la terza volta la prima gara di Serie A in casa, a fronte di un 

precedente in trasferta: il bilancio è di un successo e una sconfitta nelle due gare 

d’esordio interne nella competizione. 

o Escludendo la retrocessa Orobica (un solo punto), il Sassuolo è la squadra che ha 

raccolto più punti in percentuale in casa nel campionato 2019/20 (78%, 18 su 23). 

o Solo Juventus e Milan (13) hanno mandato in gol più giocatrici differenti della Roma 

(11) nella Serie A 2019/20. 

o Agnese Bonfantini è la miglior marcatrice della Roma in Serie A contro il Sassuolo: 

tre reti all’attivo alle emiliane nella competizione (due in casa e una in trasferta). 

o Due delle cinque reti realizzate dal Sassuolo contro la Roma in Serie A sono frutto di 

autoreti giallorosse (Ceasar nel match più recente, Di Criscio nel primo incrocio). 

o Tra i nuovi acquisti del Sassuolo c’è l’ex Fiorentina Davina Philitjens, difensore che 

vanta quattro gol all’attivo in Serie A (tutti segnati in gare casalinghe). 

o Annamaria Serturini ha segnato il suo primo gol con la maglia della Roma in Serie A 

proprio contro il Sassuolo, nel settembre 2018. La centrocampista giallorossa tuttavia 

ha firmato solo una rete lontano dal Tre Fontane nello scorso campionato. 

o Solo Daniela Sabatino (sette) ha segnato più gol di Claudia Ferrato (cinque) in casa 

per il Sassuolo nella Serie A 2019/20; 10 delle 13 reti realizzate da Ferrato nelle due 

stagioni più recenti sono infatti arrivate in match interni, incluse le ultime sette. 


