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Florentia San Gimignano – Hellas Verona 

 

o La Florentia ha perso solo una delle quattro sfide di Serie A contro l’Hellas Verona 

(2V, 1N) e in tre dei quattro incroci precedenti ha segnato almeno due reti.  

o Florentia e Hellas Verona hanno sempre segnato e subito almeno un gol nelle 

quattro occasioni in cui si sono affrontate in Serie A.  

o La Florentia, sconfitta dal Milan nella prima giornata di campionato, non rimedia 

due ko di fila in Serie A da dicembre 2019 (vs Sassuolo e Tavagnacco). Le toscane 

inoltre non hanno trovato il gol nella sfida d’esordio e non rimangono a secco per 

due match consecutivi nel torneo dal marzo 2019.  

o Il Verona non ha trovato il gol nelle ultime tre partite giocate in Serie A: da quando 

si chiama Hellas non è mai rimasto a secco per quattro gare di fila nella massima 

competizione. 

o La Florentia ha incassato sei degli ultimi nove gol in Serie A nel primo tempo, mentre 

le precedenti otto reti erano arrivate nella seconda frazione di gioco.  

o Il Verona invece ha subito le ultime cinque reti in Serie A nei secondi tempi, dopo 

aver incassato sette delle precedenti otto nella prima frazione di gioco.  

o Solo la Pink Bari (due) ha effettuato meno tiri del Verona e della Florentia (entrambe 

sei) nella prima giornata del campionato in corso.   

o Solo l’Empoli Ladies (sei) ha schierato nella prima giornata di questo campionato 

più giocatrici nate dopo l’1/1/2000 di Florentia San Gimignano e Hellas Verona 

(quattro).  

o Il Verona è l’unica squadra che ha tenuto in campo per tutti i 90’ due giocatrici nate 

dopo l’1/1/2001 nella prima giornata di Serie A (Asia Bragonzi, in prestito dalla Juve 

e Sofia Colombo, in prestito dall’Inter).  

o Il difensore Serena Ceci è sia la giocatrice che ha toccato più palloni (80) sia quella 

che ha effettuato più passaggi riusciti (24) per la Florentia nella prima giornata di 

Serie A.  
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 San Marino Academy – AC Milan  
 

 

o Prima sfida in Serie A tra San Marino Academy e Milan: le rossonere hanno vinto 

cinque dei sette incroci contro squadre neopromosse nel massimo campionato (1P, 

1N); unico ko quello contro l’Empoli dello scorso gennaio.  

o Il Milan ha vinto le ultime tre trasferte di Serie A senza subire gol; le rossonere non 

sono mai arrivate a quattro successi di fila in esterna mantenendo la porta inviolata 

nella massima competizione.   

o Il San Marino Academy ha perso nella sua gara d’esordio in Serie A contro l’Empoli: 

l’ultima squadra sconfitta nelle prime due partite in assoluto disputate nel massimo 

campionato fu la Roma nel 2018/19, contro Sassuolo e Verona. 

o Il San Marino Academy non ha trovato il gol nella prima giornata di questo 

campionato e potrebbe diventare la prima squadra esordiente nella competizione 

a rimanere secco di reti nelle prime due giornate di Serie A dal Como 2000 nel 

2016/17. 

o Il Milan non ha subito gol nelle ultime due gare di Serie A dopo averne incassati 

quattro in altrettante precedenti. Le rossonere non registrano tre clean sheet di fila 

nel massimo campionato da novembre 2018.   

o Solo due degli ultimi 25 gol del Milan in Serie A sono arrivati nel primo tempo, 

entrambi in match casalinghi. L’ultima volta che la formazione rossonera è andata 

a bersaglio in trasferta nel primo tempo risale a ottobre 2019 (Conc vs Inter).  

o L’attaccante del Milan Miriam Longo è la terza giocatrice più giovane con un gol 

all’attivo nella Serie A in corso. La sua prima rete nella competizione è arrivata dopo 

161 minuti complessivi disputati.  

o L’attaccante del Milan Valentina Giacinti è la giocatrice che ha effettuato più tiri 

(sei) senza segnare nella prima giornata di questo campionato.  

o Le rossonere Linda Tucceri Cimini (15), Caroline Rask (12) e Dominika Conc (11) sono 

le tre giocatrici di movimento che hanno recuperato più palloni nella prima giornata 

di questa Serie A.  

o Gloria Ciccioli del San Marino Academy è il secondo portiere più giovane schierato 

nella prima giornata di Serie A dopo Roberta Aprile dell’Inter.  
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Juventus – Empoli Ladies 

 

o La Juventus ha vinto i quattro precedenti in Serie A contro l’Empoli Ladies, segnando 

12 reti e subendone tre.  

o La Juventus ha vinto – senza subire gol – le ultime due gare di Serie A; le bianconere 

non centrano tre successi di fila nella competizione mantenendo la porta inviolata 

da febbraio 2019.  

o L’Empoli Ladies ha vinto due delle ultime tre gare di Serie A (1N) dopo aver perso le 

precedenti tre. La formazione toscana potrebbe tenere la porta inviolata per due 

match di fila nella competizione per la prima volta dal novembre 2019.  

o Nella sfida contro il Verona alla 1ª giornata, la Juventus non ha subito alcun tiro nello 

specchio (unica tra le 12 formazioni di questo campionato). 

o L'Empoli ha effettuato 32 tiri, di cui 17 nello specchio, nella prima gara di questa Serie 

A: entrambi record in questo primo turno. 

o Nessuna giocatrice ha creato più occasioni di Annahita Zamanian nella prima 

giornata di questo campionato (cinque).  

o Se trovasse il gol contro l’Empoli Ladies, Cristiana Girelli sarebbe l’unica giocatrice 

bianconera ad avere una rete all’attivo in entrambe le prime due giornate di Serie 

A nelle ultime due stagioni.  

o Prima della tripletta casalinga firmata da Elisa Polli nella prima giornata, 

l’attaccante dell’Empoli aveva segnato sei dei precedenti sette gol in campionato 

in trasferta.  

o L’attaccante dell’Empoli Ladies Benedetta Glionna (in prestito dalla Juventus) è la 

giocatrice che ha effettuato più tiri (nove) nella prima giornata di Serie A.  

o L’attaccante dell’Empoli Chante Dompig è l’unica giocatrice ad aver servito due 

assist nella prima giornata di Serie A ed è la seconda più giovane in questo 

campionato con almeno un passaggio vincente all’attivo.  

  



 

 

Opta Facts Serie A Femminile 2020/21 
2ª Giornata 
 

      redazioneopta@statsperform.com                                  @optapaolo            @opta_paolo 

Inter – Sassuolo  

 

 

o L’unico precedente in Serie A tra Inter e Sassuolo si è concluso con un successo per 

le neroverdi (1-0 firmato da Pugnali). La formazione emiliana, insieme a Fiorentina, 

Juventus e Florentia, è una delle quattro avversarie contro cui le nerazzurre non sono 

mai andate a bersaglio nella massima competizione.  

o Il Sassuolo ha pareggiato la prima gara di questo campionato contro la Roma; le 

neroverdi non impattano due match di fila nella competizione da novembre 2018.  

o Le neroverdi hanno subito almeno una rete in ognuna delle ultime tre gare nel 

massimo campionato; non arrivano a quattro match consecutivi con almeno un gol 

al passivo nella competizione da aprile 2019.  

o L’Inter è imbattuta da tre turni casalinghi di Serie A (1V, 2N) dopo aver perso tre dei 

precedenti quattro gare interne (1V) nella competizione.   

o Solo Verona (zero) e Pink Bari (uno) hanno effettuato meno tiri nello specchio 

dell’Inter (due) nella prima giornata di questa Serie A.  

o Solo Fiorentina (18) e Milan (16) hanno effettuato più cross su azione del Sassuolo 

nella prima giornata di questo campionato (14 per le emiliane, al pari della 

Juventus).  

o Eva Bartonova è uno dei tre difensori che nella prima giornata di questo 

campionato è riuscita ad effettuare un tiro nella porta avversaria, insieme a Sara 

Gama della Juventus e Nicole Micciarelli del San Marino Academy.  

o Valeria Pirone ha firmato il gol dell’1-1 casalingo contro la Roma nella prima 

giornata di Serie A; solo due delle precedenti 11 reti dell’attaccante neroverde nella 

competizione tuttavia sono arrivate in trasferta.  

o Solo Daniela Sabatino (classe 1985) è più anziana di Valeria Pirone (1988) tra le 

giocatrici che hanno già un gol all’attivo nella Serie A in corso.  

o Solo Federica Cafferata del Napoli (103) ha giocato più palloni di Alice Parisi (94) tra 

le centrocampiste nella prima giornata di questa Serie A.   
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AS Roma – Pink Bari  
 

 

o Quarto incrocio in Serie A tra Roma e Pink Bari; le giallorosse sono imbattute nella 

competizione contro le pugliesi in virtù di due successi e un pareggio. 

o La Roma, che ha pareggiato la prima gara di questo campionato contro il 

Sassuolo, potrebbe impattare due match di fila per la prima volta nella sua storia in 

Serie A.  

o La Pink Bari, che ha esordito con un un successo in questa Serie A, non centra due 

vittorie di fila nella competizione da gennaio 2018 (quattro in quel caso). 

o La formazione pugliese, che ha tenuto la porta inviolata nella prima gara di questo 

campionato, non registra due clean sheet di fila nella competizione da dicembre 

2017.  

o Cinque degli ultimi otto gol della Pink Bari in Serie A sono arrivati entro la prima 

mezz’ora di gioco. 

o La Pink Bari è la squadra che ha effettuato meno tiri nella prima giornata di questo 

campionato (due).  

o Paloma Lazaro è un’ex del match: l’attaccante della Roma ha segnato sei reti in 

Serie A con la Pink Bari. Dal suo arrivo nella massima competizione (gennaio 2019) 

l’attaccante spagnola è l’unica giocatrice straniera andata in doppia cifra di reti 

nel torneo, considerando quelle attualmente presenti in questo campionato.  

o Agnese Bonfantini ha segnato tre degli ultimi sei gol casalinghi della Roma in Serie 

A; più in generale sette delle 11 reti dell’esterno d’attacco giallorosso nella 

competizione sono arrivate in casa.  

o Le giallorosse Kaja Erzen e Tecla Pettenuzzo sono due delle quattro giocatrici che 

nella prima giornata di Serie A hanno effettuato più respinte difensive (sei, al pari di 

Caterina Ambrosi del Verona e Tamar Dongus della Florentia).  

o Noemi Manno ha trovato il gol nella prima sfida casalinga di questo campionato, 

ma tre delle cinque reti totali nella competizione sono arrivate proprio in trasferta.  
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  Napoli Femminile – Fiorentina  
 

o Primo incrocio in Serie A tra Napoli Femminile e Fiorentina; le viola hanno vinto tutti i 

28 incroci di massimo campionato contro formazioni neopromosse.  

o La Fiorentina, vittoriosa all’esordio contro l’Inter, non ottiene i tre punti in entrambe 

le prime due giornate di campionato dalla stagione 2016/17. 

o Da quando si chiama Napoli Femminile (estate 2018) la formazione partenopea non 

ha mai perso una gara casalinga in campionato (Serie C e Serie B).  

o Tra le squadre che hanno perso la prima gara di questa Serie A, il Napoli è quella 

che ha effettuato più tiri (14).  

o La Fiorentina è la squadra che ha registrato la più alta percentuale di passaggi 

riusciti nella prima giornata di Seri A (85%).  

o In quattro degli ultimi sei campionati di Serie A (dal 2014/15 ad oggi) Daniela 

Sabatino è andata a segno in entrambe le prime due giornate di campionato.  

o La centrocampista del Napoli Femminile Federica Cafferata è la giocatrice che ha 

toccato più palloni nella prima giornata di questo campionato (103, almeno cinque 

più di qualsiasi altra nella competizione).  

o Nessuna giocatrice ha creato più occasioni dell’attaccante del Napoli Despoina 

Chatzinikolau nella prima giornata di questa Serie A (cinque, al pari di Annahita 

Zamanian della Juve e Chante Dompig dell’Empoli Ladies).  

o Tatiana Bonetti, in gol nella prima giornata di questa Serie A, ha realizzato 12 reti 

nella scorsa Serie A con la maglia della Fiorentina; ma solo quattro di questi li ha 

siglati in trasferta.  

o Solo Arianna Caruso (classe 1999) è più giovane di Greta Mascarello (classe 1998) 

tra le centrocampiste che hanno già un gol all’attivo in questo campionato.  

 


