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Sassuolo - Florentia San Gimignano  

 

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

in equilibrio, con una vittoria per parte ed un pareggio. Il risultato aggregato dei tre 

match è a favore delle neroverdi: 4-2. 

o Il Sassuolo è una delle due squadre ancora imbattute in questa Serie A, insieme alla 

Juventus – quattro successi e un pareggio per le neroverdi. 

o Il Sassuolo ha vinto otto delle 10 gare casalighe in Serie A dallo scorso novembre 

(1N, 1P), nessuna squadra ha fatto meglio (otto anche per la Juventus). 

o La Florentia ha perso tutte le tre gare esterne giocate in questa Serie A – la scorsa 

stagione trovò la terza sconfitta stagionale in campionato fuori casa solo a 

dicembre, 0-3 proprio contro il Sassuolo. 

o La Florentia ha ottenuto almeno due successi nelle prime cinque gare stagionali in 

ognuno dei tre campionati di Serie A disputati – nei primi due inoltre ha centrato i 

tre punti anche nella sesta partita. 

o La Florentia è la squadra che ha trascorso meno minuti in vantaggio in questo 

campionato – appena 21. 

o Il Sassuolo è a quota 99 gol nelle 65 partite giocate complessivamente in Serie A (ha 

segnato in media 1.5 reti a partita). 

o Luisa Pugnali e Giada Pondini hanno segnato il loro gol più recente in Serie A nello 

stesso match proprio contro la Florentia (dicembre 2019), da giocatrici neroverdi. 

o Tra le giocatrici nate a partire dal 1/1/1999, Kamila Dubcova e Sofia Cantore sono 

quelle che hanno preso parte a più conclusioni (tiri effettuati e assist per il tiro) in 

questo campionato, rispettivamente 30 e 25. 

o Sofia Cantore è già andata a segno contro il Sassuolo in Serie A: nel 2018 con la 

maglia della Juventus e nel gennaio 2020 con la maglia del Verona – in entrambe 

le occasioni in trasferta. 
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Empoli – Napoli Femminile  

 

o Non ci sono precedenti in Serie A tra Empoli e Napoli Femminile – le toscane hanno 

vinto l’ultima sfida contro una neopromossa nella competizione, lo scorso agosto vs 

San Marino Academy. 

o Dopo aver segnato almeno due gol in ognuna delle prime quattro gare di questo 

campionato, l’Empoli è rimasto a secco nella più recente, 0-3 contro il Milan. 

o L’Empoli ha tenuto la porta inviolata in due delle tre partite interne di questa Serie A 

– nelle precedenti 19 nella competizione aveva ottenuto appena un clean sheet. 

o Il Napoli Femminile è l’unica squadra a quota zero punti in questo campionato 

(considerato il 3-0 a tavolino contro l’Inter) – l’ultima formazione che ha perso tutte 

le prime sei partite stagionali di Serie A è stata il Sassuolo nel 2017/18, torneo in cui 

riuscì a centrare la salvezza. 

o Considerando anche la sua precedente partecipazione in Serie A, il Napoli 

Femminile arriva da una serie di sei sconfitte esterne consecutive – non ha mai perso 

più trasferte di fila nella competizione. 

o Il Napoli Femminile è la squadra che ha subito più gol su palla inattiva nelle prime 

cinque giornate di questo campionato (sette). 

o Nonostante l’Empoli abbia tentato appena 10 tiri più del Napoli Femminile in questo 

campionato (65 v 55), le toscane hanno segnato 14 reti più delle partenopee (18 a 

4). 

o Sei dei 18 gol di Elisa Polli in Serie A sono stati realizzati contro squadre neopromosse, 

tra cui la unica tripletta nella competizione, contro il San Marino Academy ad 

agosto. 

o L’ex di giornata Jenny Hjohlman ha segnato tre dei suoi quattro gol totali in Serie A 

la scorsa stagione, come attaccante dell’Empoli. 

o Dei 14 gol segnati in Serie A da Emma Errico, tre sono stati inflitti all’Empoli, con la 

maglia del San Zaccaria – quella toscana è l’avversaria  contro cui ha realizzato più 

reti nella competizione. 
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 San Marino Academy - Roma  

 

o Primo match in Serie A tra San Marino Academy e Roma; le due squadre si sono 

tuttavia incontrate ai quarti di Coppa Italia nella scorsa stagione: due vittorie per le 

giallorosse, con un aggregato finale di 10-1. 

o Nei due incontri di Coppa Italia tra Roma e San Marino Academy, le giallorosse 

hanno segnato un totale di 10 gol, mandando a segno ben nove giocatrici diverse: 

solo Amalie Thestrup ha siglato una doppietta (febbraio 2020). 

o L’AS Roma ha vinto tutte le precedenti sette sfide di Serie A contro squadre 

neopromosse, segnando almeno due reti ad incontro. 

o Dopo aver perso 5-0 la prima gara casalinga di Serie A (vs Milan), il San Marino 

Academy ha vinto la più recente, 1-0 contro la Florentia. 

o La Roma ha ottenuto due punti finora in trasferta in questo campionato (2N, 1P) – 

nelle due precedenti partecipazioni in Serie A aveva sempre vinto almeno una delle 

prime tre gare esterne stagionali.  

o Il San Marino Academy (34%) e la Roma (61%) sono rispettivamente le squadre con 

il più basso e il più alto possesso palla medio in questo campionato. 

o Il San Marino Academy è la squadra che per più incontri di questo campionato non 

è riuscita a trovare la via del gol: quattro su cinque.  

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

gioco di questa Serie A – dall’altra parte il San Marino Academy è l’unica 

formazione a non aver ancora segnato in questo intervallo temporale. 

o Gloria Ciccioli è il portiere che ha effettuato più parate nel torneo in corso (26) – in 

aggiunta, il San Marino Academy è la formazione che ha concesso più conclusioni 

alle avversarie, 118. 

o Annamaria Serturini è andata a segno nelle ultime due gare di campionato – solo 

una volta ha segnato in tre gare consecutive della Roma in Serie A, nel novembre 

2018. 
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 Milan - Inter   

 

o Quattro precedenti tra Milan e Inter, di cui due in Serie A e due in Coppa Italia: 

ognuno di questi incontri è terminato con una vittoria a favore delle rossonere.  

o L’Inter è la seconda squadra contro cui il Milan ha segnato più reti, contando tutte 

le competizioni: 14 gol fatti, solo contro la Pink Bari ha fatto meglio (23). 

o In tutti e quattro i precedenti tra Inter e Milan entrambe le squadre hanno trovato la 

via del gol; in ognuna di queste partite le rossonere hanno segnato almeno due reti. 

o Il Milan è prossimo alle 50 partite ufficiali disputate, considerando tutte le 

competizioni (attualmente ne ha vinte 35 su 49, il 71%). 

o Il Milan ha perso l’ultima gara casalinga in campionato, interrompendo una serie di 

cinque successi consecutivi – le rossonere non hanno mai giocato due partite 

interne di fila nella competizione senza vincerne almeno una. 

o L’Inter è imbattuta da tre gare in questo campionato (2V, 1N considerato il 3-0 a 

tavolino), non ha mai registrato una serie più lunga di partite consecutive senza 

sconfitte nella massima serie. 

o Considerando solo le prime frazioni di gioco, il Milan sarebbe primo in classifica in 

questo campionato, a quota 12 punti – l’Inter decima.  

o Dominika Conc ha segnato tre dei suoi sei gol con la maglia del Milan in tutte le 

competizioni contro l’Inter, tra cui la sua unica marcatura multipla in Serie A (ottobre 

2019). 

o Includendo la fine della scorsa stagione, Valentina Giacinti ha segnato otto gol nelle 

sue ultime otto presenze in Serie A, sei dei quali in incontri casalinghi. 

o L’ex del match è Lisa Alborghetti: quattro gol per lei in 22 presenze con la maglia 

rossonera in Serie A. La sua prima marcatura con l’Inter è stata realizzata proprio 

contro il Milan, nel match di Coppa Italia nel dicembre 2019.  
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 Pink Bari - Juventus  

 

o Cinque precedenti in Serie A tra Pink Bari e Juventus: cinque successi per le 

bianconere. 

o In entrambi i precedenti casalinghi della Pink Bari contro la Juventus in Serie A, 

entrambe le squadre hanno trovato la via del gol – due successi per le bianconere 

nel parziale. 

o Dopo aver vinto il match d’esordio stagionale contro il Napoli, la Pink Bari ha perso 

le successive quattro partite di questo campionato – l’ultima volta in cui le pugliesi 

hanno trovato la sconfitta in più gare di fila in Serie A è stata nel maggio 2018 (11). 

o La Juventus è l’unica squadra a punteggio pieno in questo campionato – solo nel 

2017/18 è riuscita a vincere tutte le prime sei gare stagionali in Serie A (ha trovato il 

successo in tutte le prime 17). 

o La Juventus ha vinto le ultime tre partite di campionato senza subire gol – l’ultima 

volta in cui le bianconere hanno ottenuto quattro successi consecutivi tenendo la 

porta inviolata nella competizione è stata nel febbraio 2019. 

o La Pink Bari è, insieme all’Empoli, una delle due squadre che non hanno ancora 

subito gol su cross dalle fasce in questa Serie A.  

o La Juventus è la squadra che ha segnato più reti su palla inattiva nel torneo in corso 

– otto, quattro dei quali su sviluppi di calcio d’angolo (altro primato). 

o Jenny Piro ha segnato le sue prime due reti in Serie A alla Juventus, nel 2017/18 – 

sono cinque le sue marcature complessive nella competizione, la più recente lo 

scorso febbraio, contro la Florentia. 

o Solo una delle 10 reti di Cristiana Girelli alla Pink Bari in Serie A è stata segnata con 

la maglia bianconera (le precedenti nove sono arrivate con il Brescia) – dal 2014/15 

ad oggi (cioè da quando le pugliesi hanno esordito nel massimo campionato) solo 

al Tavagnacco (11) ha realizzato più gol che alle pugliesi (10). 

o Cristiana Girelli, sempre in gol in questo campionato, potrebbe diventare la prima 

giocatrice a segnare in tutte le prime sei partite stagionali di Serie A a partire da 

Lana Clelland nel 2016/17 – solo una volta in precedenza l’attaccante bianconera 

ha tagliato questo traguardo, nel 2012/13 con l’AGSM Verona (in cui arrivò a sette). 
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 Fiorentina - Hellas Verona   

 

o Tre precedenti in Serie A tra Fiorentina e Hellas Verona: in ognuno di questi le Viola 

hanno ottenuto il successo segnando almeno tre gol (risultato aggregato di 13-4). 

o Considerando tutte le competizioni, la Fiorentina ha vinto tutte le tre gare 

casalinghe contro l’Hellas Verona.  

o La Fiorentina arriva da due sconfitte consecutive in campionato; solo una volta ha 

giocato tre partite di fila in Serie A senza trovare il successo: nel novembre 2017. 

o Per la prima volta in assoluto la Fiorentina ha subito almeno due gol in quattro partite 

consecutive di Serie A – l’ultima gara delle Viola senza incassare reti è stata nel loro 

esordio stagionale, ad agosto contro l’Inter. 

o Il prossimo sarà il 50° gol del Verona in Serie A. La formazione scaligera tuttavia è 

una delle due, insieme al San Marino Academy, a non aver ancora segnato in 

trasferta in questo campionato.  

o Entrambe le reti del Verona in questo campionato sono state segnate su calcio di 

rigore – sono tre le squadre che non hanno ancora realizzato un gol su azione nel 

torneo in corso (oltre alle gialloblù, Pink Bari e San Marino Academy). 

o La Fiorentina è la squadra che ha segnato più gol su cross dalle fasce nelle prime 

cinque giornate di questa Serie A (quattro). 

o Lana Clelland ha realizzato otto triplette in Serie A (incluso un poker contro il Sassuolo 

nel 2017) – solo una di queste è arrivata con la maglia della Fiorentina (nel novembre 

2018 proprio contro il Verona). 

o Francesca Durante, ex della partita, è il portiere italiano con la più alta percentuale 

di parate in questa Serie A (75%). 

o Asia Bragonzi è autrice di entrambe le reti del Verona in questo campionato – solo 

una giocatrice è riuscita a segnare tre gol consecutivi delle gialloblù in Serie A: 

Dessislava Dupuy (quattro, nel dicembre 2018, grazie a un poker contro il 

ChievoVerona Valpo). 

 


