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Empoli – Milan  

 

o L’Empoli ha vinto l’unico precedente in Serie A contro il Milan: 2-1 in trasferta lo 

scorso gennaio. 

o Il Mlian non ha mai vinto in trasferta contro una squadra toscana in Serie A: per le 

rossonere due pareggi e due sconfitte finora. 

o L’Empoli ha vinto entrambe le partite casalinghe di questa Serie A, un successo in 

più rispetto a quanto aveva ottenuto nelle sue prime 19 gare interne nella 

competizione (4N, 14P). 

o L’Empoli ha tenuto la porta inviolata in tre delle quattro gare di questo campionato, 

nessuna squadra ha fatto meglio (tre anche per la Juventus). 

o Il Milan ha vinto le ultime quattro trasferte di campionato senza subire neanche un 

gol: l’ultima squadra che ha ottenuto cinque successi esterni consecutivi in Serie A 

tenendo sempre la rete inviolata è stata l’AGSM Verona nel maggio 2012. 

o Con la sconfitta contro la Juventus, il Milan ha interrotto una serie di otto successi 

consecutivi in Serie A; solo una volta nella competizione le rossonere non hanno 

trovato la vittoria per due match di fila, nel novembre 2019 (due pareggi in 

quell’occasione). 

o L’Empoli è la squadra che ha segnato più gol (18) e ha la miglior media in rapporto 

ai tiri effettuati (una rete ogni 3.1 conclusioni) in questa Serie A. Dall’altra parte, il 

Milan è la formazione che ha subito meno gol (due) e ha la miglior media in 

rapporto ai tiri subiti (una rete subita ogni 14 conclusioni) nel torneo in corso. 

o Lucia Di Guglielmo ha segnato proprio contro il Milan il suo unico gol in Serie A, nel 

successo dell’Empoli per 2-1 del gennaio 2020. 

o Laura Agard ha segnato il primo dei suoi due gol in Serie A contro l’Empoli, con la 

maglia della Fiorentina in trasferta nel dicembre 2019. 

o Valentina Giacinti ha segnato quattro gol in tre sfide di Serie A contro l’Empoli, 

tuttavia nessuno di questi è arrivato con la maglia del Milan.  
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 Florentia San Gimignano – Napoli Femminile  

 

 

o Prima sfida in Serie A tra Florentia e Napoli Femminile. Le toscane non vincono da 

tre gare di campionato contro neopromosse (2N, 1P) e non hanno segnato 

neanche un gol nel parziale. 

o La Florentia ha perso le ultime due gare di Serie A e non arriva a tre sconfitte di fila 

nella competizione dalle prime tre giornate dello scorso campionato. 

o Nell'ultimo turno di campionato, il Napoli ha trovato il suo primo punto in questa Serie 

A contro l'Inter (1-1): non rimane imbattuto per due gare di fila nella competizione 

dal marzo 2014 (due pareggi). 

o La Florentia ha tenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite interne di campionato 

- aveva registrato un solo clean sheet in tutte le precedenti 17 nella competizione. 

o Il Napoli è una delle tre squadre a non aver ancora subito gol nel quarto d'ora finale 

di partita in questa Serie A - dall'altra parte la Florentia non ha ancora trovato il gol 

in questo parziale di gara. 

o Il Napoli è la squadra che ha subito più rigori contro in questa Serie A, tre (tutti messi 

a segno). 

o Nessuna squadra ha subito più gol su cross dalle fasce del Napoli nelle prime quattro 

giornate di questo campionato (tre, come il Sassuolo) – dall’altra parte, la Florentia 

è tra le tre (insieme a San Marino e Verona) a non averne ancora segnati da queste 

situazioni di gioco. 

o Elisabetta Oliviero è il difensore che ha effettuato più tiri in questo campionato: 

cinque. 

o Sofia Cantore (11) e Melania Martinovic (11) sono le attaccanti che hanno 

recuperato più palloni nella trequarti avversaria in questo campionato. 

o Jenny Hjohlman, in gol nell’ultima gara contro l’Inter, ha giocato la sua prima 

stagione di Serie A con la maglia della Florentia San Gimignano, 17 presenze nel 

2018/19. 
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 Hellas Verona – Pink Bari  

 

o Il Verona è la squadra che la Pink Bari ha affrontato più volte in Serie A senza mai 

trovare la sconfitta (due successi e due pareggi in quattro sfide). 

o Il Verona ha subito 28 reti nelle ultime 11 gare di campionato, parziale in cui ha perso 

10 incontri (1N) - inoltre le gialloblu hanno trovato una sola rete nelle ultime sei gare 

disputate nella competizione. 

o Dopo aver vinto 1-0 su calcio di rigore la prima giornata di questo campionato, la 

Pink Bari ha perso le ultime tre sfide con un punteggio complessivo di 1-8. 

o La Pink Bari ha vinto solamente due delle ultime 28 trasferte di Serie A (5N, 21P), una 

delle quali proprio contro il Verona (2-1 nel febbraio 2019). 

o Il Verona è ancora a zero punti con una sola rete all'attivo dopo quattro giornate di 

campionato: è la peggior partenza nella Serie A dal Firenze nel 2013/14. 

o Verona e Pink Bari sono le due squadre che hanno toccato meno palloni nell'area 

avversaria nel corso di questa Serie A (24 per entrambe). 

o Verona e Pink Bari sono due delle tre squadre (insieme al San Marino Academy) a 

non aver ancora trovato il gol su azione in questa Serie A. 

o Ben otto delle 19 giocatrici nate dal 2002 in avanti schierate in questo campionato 

militano alla Pink Bari (cinque) o al Verona (tre): sono le squadre che ne contano di 

più (anche Sassuolo a quota tre). 

o Madison Solow ha segnato la sua unica marcatura multipla in Serie A contro la Pink 

Bari, nel marzo 2018 con il ChievoVerona Valpo (quattro le sue reti complessive nella 

competizione). 

o L’unica rete in trasferta in questa Serie B della Pink Bari è stata segnata da Francesca 

Soro: tutte le sue quattro reti nella competizione con questa squadra sono arrivate 

fuori casa. 
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 Inter – Roma  

 

o La Roma ha trovato il successo nel suo unico precedente in Serie A contro l’Inter: 4-

1 nel dicembre 2019. 

o La Roma ha sempre trovato il gol nelle cinque sfide in trasferta contro squadre 

lombarde in Serie A, segnando in totale 12 reti (2.4 di media a incontro). 

o La Roma ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sei gare di campionato, 

tanti clean sheet quanti nelle precedenti 11 partite nella competizione. 

o L’AS Roma ha ottenuto appena un punto nelle prime due trasferte di questo 

campionato (1N, 1P): le giallorosse non hanno mai giocato tre gare esterne di fila 

senza ottenere almeno un successo nella competizione.  

o L’Inter è, insieme al Verona, una delle due squadre a non aver passato neanche un 

minuto in vantaggio in incontri casalinghi di questo campionato. 

o La Roma è l’unica squadra a non aver subito gol nel corso della prima frazione di 

gioco di questa Serie A – periodo in cui l’Inter ha incassato cinque reti, meno solo 

del San Marino Academy (sei). 

o L’Inter è sia la squadra che ha commesso meno falli nelle prime quattro gare di 

questo campionato (42) che quella che ne ha subiti di più (63). 

o La miglior stagione dal punto di vista realizzativo in Serie A per Flaminia Simonetti è 

stata nel 2018/19, cinque marcature con la maglia della Roma. 

o Il primo dei due gol di Stefania Tarenzi in casa con la maglia dell’Inter in Serie A è 

stato segnato nel dicembre 2019 contro la Roma. 

o Tra le giocatrici che hanno segnato più di cinque gol in Serie A dall’inizio della scorsa 

stagione, Lindsey Thomas è quella che ha realizzato in percentuale di più in trasferta, 

il 78%, sette su nove. 
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 Juventus – Fiorentina  

 

o La Juventus ha vinto quattro delle cinque sfide di Serie A contro la Fiorentina (1P), 

tenendo la porta inviolata in tutti i quattro successi. 

o La Juventus ha vinto tutte le tre partite interne di Serie A disputate contro la 

Fiorentina in Serie A, con un punteggio complessivo di 4-0. 

o La Juventus ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due gare di campionato e 

potrebbe registrare tre clean sheet di fila nella competizione per la prima volta da 

febbraio 2019 (quando arrivò a sei). 

o Dopo la sconfitta per 1-3 contro il Sassuolo nell'ultimo turno, la Fiorentina potrebbe 

perdere due partite di fila per la seconda volta nella sua storia in Serie A (contro 

Brescia e Tavagnacco nel marzo 2018). 

o La Juventus è a quota 249 gol in partite ufficiali: la miglior marcatrice nella storia 

delle bianconere è Barbara Bonansea, con 41 marcature. 

o Fiorentina e Juventus sono le due squadre di questa Serie A con la miglior 

percentuale di passaggi riusciti (78% per entrambe). 

o Juventus e Fiorentina sono le due squadre con più gol realizzati sugli sviluppi di 

corner in questa Serie A: tre per le bianconere, due per le viola (al pari dell'Inter). 

o Cristiana Girelli è andata a segno in tutte le quattro gare di questo campionato; a 

partire dallo scorso decennio, solo una giocatrice ha trovato la via del gol in tutte le 

prime cinque gare stagionali della sua squadra per due Serie A consecutive: Patrizia 

Panico nel 2013/14 e nel 2014/15. 

o Solo Daniela Sabatino (sei) ha segnato più gol contro la Fiorentina di Cristiana Girelli 

in Serie A: cinque marcature per l’attaccante bianconera alle viola. 

o Daniela Sabatino ha realizzato il 13% delle reti incassate dalla Juventus nella sua 

storia in Serie A: quattro su 30, almeno il doppio rispetto a qualsiasi altra giocatrice. 
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 Sassuolo – San Marino Academy  

 

o Il Sassuolo ha vinto entrambi i precedenti contro il San Marino Academy in Serie B 

nel 2016/17, segnando sempre almeno sei gol (8-0 all’andata in casa, 6-1 il ritorno). 

o Il Sassuolo è imbattuto da sei partite di Serie A contro squadre neopromosse (4V, 2N) 

- l'ultima sconfitta risale al dicembre 2018, 0-1 contro la Florentia. 

o Il Sassuolo ha eguagliato la sua miglior partenza in Serie A dopo quattro gare 

giocate (3V, 1N), stabilito nel 2018/19 – torneo in cui perse la quinta (vs Fiorentina). 

o In nessuna delle quattro gare con il San Marino Academy in campo in questa Serie 

A, entrambe le squadre hanno trovato la via del gol. 

o Il Sassuolo è vicino ai 100 gol in Serie A, al momento è quota 98. 

o San Marino Academy (114) e Sassuolo (79) sono le due formazioni di questa Serie A 

che hanno effettuato più respinte difensive. 

o Il Sassuolo è la squadra che ha recuperato più palloni in questo campionato (281), 

mentre il San Marino Academy è quella che ne conta meno (179). 

o Kamila Dubcova è andata a segno nelle ultime tre gare di campionato, solo una 

giocatrice ha trovato il gol per più partite di fila del Sassuolo in Serie A: Daniela 

Sabatino la scorsa stagione (sei). 

o Kamila Dubcova e Haley Bugeja hanno segnato alternandosi gli ultimi sette gol del 

Sassuolo in Serie A – il più recente è stato messo a segno dalla ceca. 

o Alessia Venturini (30) e Melissa Nozzi (26) del San Marino sono le due giocatrici con 

pù respinte difensive nelle prime quattro giornate di questa Serie A. 

 


