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 AC Milan - Pink Bari  
 

o Il Milan ha vinto tutti i tre precedenti contro la Pink Bari in Serie A segnando 20 reti in 
nel parziale (6.7 a partita) e mantenendo la porta inviolata due volte in queste sfide. 

o La vittoria con il maggior margine di gol del Milan in Serie A è stata proprio contro la 
Pink Bari, 8-0 nel gennaio 2019, in cui sono andate a segno Valentina Giacinti 
(quattro gol), Daniela Sabatino (tripletta) e Lisa Alborghetti. 

o Considerando anche la fine dello scorso campionato, il Milan viene da una serie di 
sette successi consecutivi in Serie A – la miglior striscia in assoluto per le rossonere 
nella competizione – l’ultima squadra ad aver fatto meglio è stata la Fiorentina, otto, 
tra gennaio e marzo 2019. 

o La Pink Bari ha conquistato tre punti nelle prime due giornate di questo campionato 
e se dovesse ottenere punti contro Milan, registrerebbe la sua miglior partenza in 
Serie A dopo tre giornate (mai meglio di tre punti, ottenuti nel 2015/16 e 2019/20). 

o Il Milan è l’unica squadra a non aver ancora subito gol in questa Serie A – è anche 
la formazione che ha concesso meno tiri (11) e meno conclusioni nello specchio 
(due). 

o Le sei reti messe a segno dal Milan in questa Serie A sono arrivate da giocatrici di 
quattro nazionalità differenti (Italia, Francia, Scozia e Inghilterra), più di ogni altra 
squadra. 

o Milan (62) e Pink Bari (nove) sono le due squadre che rispettivamente hanno 
effettuato più e meno tocchi in area avversaria nelle prime due giornate di questa 
Serie A. 

o Valentina Bergamaschi ha segnato il suo primo gol in Serie A, nonché la sua unica 
doppietta nella competizione contro la Pink Bari, nel settembre 2017. 

o La Pink Bari è la vittima preferita di Valentina Giacinti in Serie A: ha realizzato 19 gol 
nella competizione contro le pugliesi, almeno nove in più rispetto alla seconda 
formazione contro cui è andata più volte a segno (Tavagnacco, 10). 

o L’ultimo gol in trasferta di Noemi Manno in Serie A è stato segnato proprio contro il 
Milan, lo scorso gennaio.  



 

 

Opta Facts Serie A Femminile 2020/21 
3ª Giornata 

      redazioneopta@statsperform.com                                  @optapaolo            @opta_paolo 

  Empoli Ladies - AS Roma  
 
 

o La Roma ha vinto i due precedenti in Serie A contro l’Empoli, entrambi nello scorso 
campionato: inoltre le giallorosse hanno affrontato le toscane proprio nella terza 
giornata della competizione 2019/20, vincendo per 4-0. 

o Dopo il 10-0 contro il San Marino, l’Empoli potrebbe tenere la porta inviolata per due 
incontri casalinghi consecutivi per la prima volta in Serie A. 

o Considerando anche la fine dello scorso campionato, la Roma è imbattuta da sei 
partite in Serie A (4V, 2N), si tratta della propria striscia di imbattibilità più lunga nella 
competizione. 

o L’Empoli ha segnato 13 gol nelle prime due partite di questo campionato: è dal 
2015/16 che una squadra non fa meglio dopo le prime tre giornate (Brescia, AGSM 
Verona e Atalanta Mozzanica in quel caso). 

o La Roma va a segno da 13 trasferte consecutive in Serie A, la serie in corso più lunga 
tra le squadre attualmente nella competizione. 

o Empoli e Roma sono due delle tre squadre (l’altra è il Napoli) ad essere state 
rimontate dopo essere passate in vantaggio in una partita di questa Serie A. 

o L’Empoli è la squadra con la miglior percentuale realizzativa in questa Serie A, 33%, 
avendo segnato 13 reti con 39 tiri. 

o Elisa Polli ha segnato quattro gol nelle prime due giornate di questo campionato ed 
è a meno uno dalla miglior marcatrice dell’Empoli in tutta la scorsa Serie A (Cecilia 
Prugna, cinque reti). 

o Paloma Lázaro è andata a segno nelle prime due gare di questa Serie A femminile: 
solo una volta in carriera è riuscita a realizzare almeno un gol in tre partite 
consecutive della sua squadra nella competizione, nell’aprile 2019 con la Pink Bari. 

o Lindsay Thomas è andata a segno in entrambe le due sfide della scorsa Serie A 
femminile contro l’Empoli: alle toscane ha realizzato la sua prima (ottobre 2019) e le 
sue ultime due (febbraio 2020) marcature nella competizione.  
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   Sassuolo - Napoli  
 

o Sassuolo e Napoli Femminile si affrontano per la prima volta nel massimo 
campionato.  

o Il Sassuolo è imbattuto nelle ultime cinque partite di Serie A contro una squadra 
neopromossa (3V, 2N) dopo aver perso cinque delle sette precedenti (2V). 

o Nei sei precedenti casalinghi contro un’avversaria proveniente dalla Serie B il 
Sassuolo non ha mai pareggiato nel massimo campionato (3V, 3P); le tre sconfitte 
sono arrivate nelle uniche gare del parziale in cui le neroverdi non hanno trovato il 
gol. 

o Dopo una serie di sei successi interni consecutivi, il Sassuolo non ha vinto le due 
partite casalinghe più recenti in Serie A (1N, 1P); l’ultima volta in cui le neroverdi 
hanno giocato tre gare interne di fila in casa senza vittorie nella competizione è stata 
nel febbraio 2019 (tre). 

o Il Napoli Femminile arriva a questa giornata dopo due sconfitte, nelle due 
precedenti partecipazioni alla Serie A aveva sempre raccolto almeno un punto nelle 
prime due gare stagionali. 

o Cinque delle sei reti subite dal Napoli in questa Serie A sono arrivate nel corso della 
mezzora centrale di gioco (tra il 31° e il 60°). 

o Solo il Milan (29) ha tentato più cross su azione del Sassuolo (28) finora in questo 
campionato – allo stesso tempo, solo l’Inter (32) ne ha concessi di più alle avversarie 
rispetto alle neroverdi (29). 

o Kamila Dubcova ha preso parte a quattro dei cinque gol del Sassuolo in questa Serie 
A (una rete, tre assist). 

o Valeria Pirone ha segnato il suo primo gol in Serie A con la maglia del Napoli 
Femminile, nel settembre 2012 contro la Grifo Perugia. 

o Emma Errico, a segno nell’ultima giornata contro la Fiorentina, ha messo a referto la 
sua prima doppietta in Serie A contro il Sassuolo, nel novembre 2017 con il San 
Zaccaria.  
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 Fiorentina - Florentia San Gimignano  
 
 

o La Fiorentina ha vinto tutti i quattro precedenti contro la Florentia in Serie A, 
realizzando in media 4.3 reti a partita. 

o La Fiorentina ha ottenuto un successo 4-2 nel 2019 e una vittoria 6-1 nel 2020 contro 
la Florentia in casa in Serie A. 

o La Fiorentina ha segnato almeno due gol in tutte le ultime nove partite di 
campionato (incluso un successo a tavolino): non ha una striscia più lunga dal 2017 
– non è mai andata oltre 10 gare di fila con due o più reti. 

o La Fiorentina non perde in casa da settembre 2019 e da allora ha ottenuto sei 
successi (incluse tutte le ultime cinque partite) e un pareggio. 

o La Florentia ha vinto solo una delle ultime sei trasferte di campionato (2N, 3P): ha 
perso la più recente e nello scorso campionato perse le prime due. 

o La Fiorentina è l’unica squadra ad aver segnato più di un gol da fuori area in questa 
Serie A (due). 

o Nessuna squadra ha segnato più reti della Fiorentina su calcio piazzato in questo 
campionato: quattro gol, due su rigore e due su punizione indiretta. 

o Tatiana Bonetti ha segnato la sua ultima tripletta in Serie A contro la Florentia, lo 
scorso gennaio. 

o Daniela Sabatino è andata in gol in entrambe le prime due giornate di campionato 
in cinque delle ultime sette stagioni di Serie A (dal 2014/15 a oggi) – solo in due di 
queste tuttavia è andata a segno anche nella terza gara disputata dalla sua 
squadra (nel 2015/16 e nel 2019/20). 

o Solo due gol per Tamar Dongus in Serie A, l’ultimo dei quali proprio contro la 
Fiorentina, nel settembre 2019.  
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Juventus - San Marino Academy  
 
 

o La Juventus ha vinto tutti i 16 confronti in Serie A contro un’avversaria neopromossa. 

o La Juventus non ha mai subito più di un gol in ciascuna delle 16 partite contro 
un’avversaria proveniente dalla Serie B. 

o In otto precedenti interni contro una squadra neopromossa in Serie A, la Juventus 
ha mantenuto la porta inviolata cinque volte; tuttavia le bianconere hanno subito 
gol in tutte e due le sfide contro le squadre provenienti dalla Serie B la scorsa 
stagione (Empoli e Inter). 

o Il San Marino Academy è, assieme al Verona, una delle due squadre che non ha 
ancora trovato la rete in questo campionato: è dalla stagione 2015/16 che una 
squadra non resta a secco nelle prime tre partite giocate (Südtirol e Res Roma). 

o Il San Marino ha incassato 15 reti nelle prime due giornate di questo campionato: 
l’ultima formazione con più di 15 gol subiti dopo tre partite fu il Porto Mantovano nel 
2006/07. 

o La Juventus è la squadra che ha tentato più conclusioni dall’esterno dell’area di 
rigore nelle prime due giornate di questo campionato (18), mentre solo il Verona 
(quattro) ne ha tentate meno del San Marino Academy (cinque). 

o 16 delle 36 reti messe a segno da Barbara Bonansea in Serie A con la maglia della 
Juventus sono arrivate contro squadre neopromosse: la sua ultima rete realizzata lo 
scorso campionato è arrivata proprio contro una squadra proveniente dalla Serie B 
(l’Inter). 

o Cristiana Girelli ha trovato la rete in ciascuna delle prime due giornate di questo 
campionato e potrebbe segnare in tutte le prime tre gare stagionali in Serie A per 
la terza volta in carriera dopo il 2012/13 con l’AGSM Verona e il 2019/20 con la 
Juventus. 

o Linda Sembrant (135) e Sara Gama (127) sono due delle tre giocatrici che hanno 
tentato più passaggi in queste prime due giornate di campionato - fra loro la 
giocatrice dell’Empoli Gloria Giatras Zoi (134). 

o Gloria Ciccioli è il portiere di questo campionato che ha effettuato più parate (10) 
finora.  
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   Hellas Verona - Inter  
 

o L’Inter è imbattuta in Serie A contro il Verona (1V, 1N); inoltre la squadra nerazzurra 
ha effettuato il suo esordio assoluto nella competizione proprio contro il Verona (2-2 
a settembre 2019). 

o L’Inter ha mantenuto la porta inviolata tre volte in nove trasferte in Serie A: queste 
gare sono coincise con le uniche vittorie esterne delle nerazzurre nella competizione 
(1N, 5P), la più recente proprio contro il Verona a gennaio. 

o Il Verona è, assieme al San Marino Academy, una delle due squadre che non ha 
ancora trovato la rete in questo campionato: è dalla stagione 2015/16 che una 
squadra non resta a secco nelle prime tre partite giocate (Südtirol e Res Roma). 

o Verona e Inter sono due delle quattro squadre sconfitte in entrambe le sfide 
d’esordio in questo campionato: le altre sono le due formazioni neopromosse in 
questo torneo. 

o Il Verona ha perso le ultime quattro partite di Serie A senza aver trovato la rete: 
l’ultima formazione ad aver registrato cinque sconfitte di fila nella competizione 
senza segnare nel parziale fu l’Orobica a febbraio 2020. 

o Tutte le tre reti subite dal Verona in questo campionato sono arrivate nel corso della 
ripresa: la squadra gialloblu è una delle tre ad aver incassato solo nel secondo 
tempo assieme a Roma e Pink Bari. 

o Solo Agnese Bonfantini della Roma ha commesso più falli (otto) di Asia Bragonzi 
(sette) in questo campionato. 

o Il Verona è l’unica squadra ad aver mandato in campo dal primo minuto in ciascuna 
delle prime due gare stagionali ben tre giocatrici nate dopo il 1/1/2000 (Sofia 
Colombo, Asia Bragonzi e Sofia Meneghini). 

o Flaminia Simonetti dell’Inter è la giocatrice che ha vinto più duelli finora nella Serie A 
2020/21 (28). 

o Il Verona è la formazione contro cui l’Inter ha segnato più gol in Serie A (cinque) ed 
è l’unica squadra contro cui le nerazzurre hanno mandato in rete più di tre giocatrici 
nel massimo campionato: Debever, Merlo, Martinelli e Tarenzi. 


