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 Napoli Femminile-Milan   

 

o Primo confronto in Serie A tra Milan e Napoli Femminile; le rossonere hanno vinto sei 

degli otto precedenti contro squadre neopromosse nel massimo campionato, 

l’ultimo ad agosto (vs San Marino Academy). Completano il bilancio un ko con 

l’Empoli (gennaio 2020) e un pareggio con la Florentia (novembre 2018).  

o Il Milan ha tenuto la porta inviolata nell’ultimo confronto in Serie A contro una 

formazione neopromossa (5-0 vs San Marino); solo una volta ha registrato due clean 

sheet di fila nel torneo contro formazioni provenienti dalla B (marzo 2019, vs Florentia 

e Orobica).  

o Il Napoli Femminile è l’unica squadra che non ha ancora ottenuto una vittoria in 

questa Serie A; dall’altra parte solo la Juventus (sei) conta più successi del Milan 

(cinque al pari del Sassuolo) nel torneo in corso.  

o Il Milan non subisce gol in trasferta da cinque gare in Serie A (già striscia record nel 

torneo per il club); in generale invece le rossonere potrebbero realizzare almeno tre 

reti in tre match di fila nella competizione da ottobre 2019.  

o Sia il Napoli Femminile sia il Milan hanno subito due reti da calcio di punizione 

(rispettivamente il 17% e il 67% dei gol totali incassati) in questo campionato: nessuna 

squadra nel torneo conta più reti al passivo da questa situazione.  

o Nessuna squadra ha mandato più giocatrici diverse in gol del Milan in questa Serie 

A (otto al pari dell’Empoli); il Napoli ne conta la metà.  

o Il Napoli femminile è l’unica squadra che ha perso punti da situazione di vantaggio 

in casa in questa Serie A (tre). 

o Valentina Giacinti ha giocato a Napoli nel 2012/13 realizzando 17 reti in Serie A 

(miglior marcatrice delle azzurre davanti a Pirone, 12 gol). Da avversaria invece è 

andata a bersaglio una volta sola contro una squadra del capoluogo campano, 

nel febbraio 2014 con la maglia dell’Atalanta Mozzanica.  

o Sarah Huchet è la giocatrice del Napoli Femminile che conta più tiri nello specchio 

senza trovare il gol nella Serie A in corso: cinque tentativi e nessuna rete all’attivo.  

o Linda Tucceri Cimini è una delle due giocatrici che hanno calciato più punizioni in 

questa Serie A (quattro, al pari di Alice Regazzoli).  
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 Roma-Fiorentina  

 

o Sono quattro i precedenti tra Roma e Fiorentina in Serie A, con un bilancio di due 

pareggi e una vittoria per parte. L’utimo incontro (gennaio 2020) è terminato 2-2. 

o Dopo il primo incontro, terminato 0-0, la Roma ha sempre trovato il gol contro la 

Fiorentina in Serie A, realizzando due reti nelle due sfide più recenti. 

o La Roma ha tenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sei gare casalinghe di 

Serie A; l’unica occasione in cui ha subito gol in questo parziale è stata proprio 

contro la Fiorentina lo scorso gennaio (2-2). Nelle sei sfide interne più recenti le 

giallorosse hanno inoltre realizzato 20 reti (3.3 in media a match).  

o La Fiorentina è reduce da tre sconfitte nelle ultime tre gare di Serie A e potrebbe 

arrivare a quattro partite di fila senza successo per la prima volta nel torneo. L’ultima 

occasione in cui le viola infatti avevano mancato i tre punti in tre match consecutivi 

nel massimo campionato (2N, 1P nel novembre 2017) avevano poi vinto la 

successiva.  

o La Fiorentina è rimasta a secco di gol nelle ultime due gare di Serie A: mai nella sua 

storia non è andata a segno per tre gare consecutive. 

o La Fiorentina è la squadra che ha segnato più gol da fuori area in questa Serie A 

(tre), mentre la Roma dalla distanza non ne conta neanche uno. 

o Elisa Bartoli ha indossato la maglia della Fiorentina tra il 2016 e il 2018, prima di 

passare alla Roma; la giocatrice azzurra (ancora a secco di gol nella Serie A in 

corso) ha segnato quattro delle sue sei reti in giallorosso in gare casalinghe.  

o Con cinque gol all’attivo in questa Serie A, Paloma Lázaro ha superato il bottino di 

reti della scorsa stagione disputata con la maglia della Fiorentina ed è ad un passo 

dall’eguagliare lo score del 2019 (sei sigilli nella competizione, con la Pink Bari).  

o Annamaria Serturini è la centrocampista che ha effettuato più tiri nel campionato 

in corso (26); seconda in questa graduatoria la compagna di squadra Manuela 

Giugliano (16 tentativi all’attivo tra le giocatrici in questo ruolo).  

o Dopo aver segnato sei gol con i primi nove tiri effettuati in questa Serie A, Daniela 

Sabatino non ha trovato la rete con le ultime sette conclusioni tentate (tre partite 

senza reti per lei). 
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 Florentia San Gimignano-Empoli  

 

o L’unico precedente in Serie A tra Florentia ed Empoli è datato novembre 2019 e si è 

concluso con un pareggio a reti inviolate.  

o Né Florentia né Empoli hanno mai vinto un derby toscano in Serie A: un pareggio e 

cinque sconfitte per le neroverdi, un pareggio e tre ko per l’Empoli. 

o La Florentia ha vinto entrambi i match casalinghi in questa stagione di Serie A e non 

ha subito gol in nessuno dei due (vs Verona e Napoli). La formazione toscana non è 

mai arrivata a tre clean sheet interni consecutivi in un singolo campionato.  

o L’Empoli ha messo a segno esattamente tre reti in tutte e tre le ultime gare esterne 

di Serie A: l’ultima squadra che ha segnato almeno tre gol per più partite 

consecutive fuori casa è stata il Brescia nell’aprile 2017 (quattro). 

o L’Empoli è la squadra che ha segnato più gol con giocatrici italiane (16) e con 

giocatrici italiane differenti (sei) in questa Serie A.  

o L’Empoli è l’unica squadra di questa Serie A che non ha nè segnato nè subito reti di 

testa. 

o Melania Martinovic e Sofia Cantore sono due delle tre giocatrici con il maggior 

numero di palloni recuperati nella trequarti avversaria in questa stagione di Serie A 

(rispettivamente 16 e 13, tra le due Dominika Conc con 14). 

o Sofia Cantore è la giocatrice italiana con il maggior numero di dribbling completati 

in questo campionato (11). 

o Elisa Polli ha aperto le marcature nella sua ultima partita contro la Florentia in Serie 

A (successo 2-1 lo scorso dicembre col Tavagnacco). L’attaccante dell’Empoli è la 

più giovane giocatrice con almeno cinque reti all’attivo nel campionato in corso.  

o Arianna Acuti è, insieme ad Elisa Polli, una delle due giocatrici dell’Empoli che hanno 

trovato il gol in entrambe le trasferte della formazione toscana in questa Serie A (vs 

Juventus e Pink Sport Bari); Acuti però conta in gare esterne 63’ minuti in meno 

disputati rispetto alla compagna di squadra (179’ vs 116’).   
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 Inter-Pink Bari  

 

o Inter e Pink Bari si sono incontrate due volte in Serie A: entrambi i match sono 

terminati in parità (1-1 a novembre 2019, 2-2 a febbraio 2020). 

o Esclusa la vittoria a tavolino contro il Napoli Femminile l’Inter non ha ancora 

registrato un clean sheet in questa Serie A: nella scorsa stagione, alla vigilia della 

settima gara di campionato, le nerazzurre ne avevano già collezionati due.  

o La Pink Bari non vince una trasferta di Serie A da novembre 2019 (1-3 contro 

l’Orobica); inoltre solo una volta, a partire dal campionato 2017/18, le pugliesi sono 

riuscite a mantenere la porta inviolata in un match lontano da casa (dicembre 

2017).  

o L’inter ha già eguagliato la sua striscia di partite consecutive con almeno una rete 

all’attivo in Serie A (cinque); in caso di gol in questa sfida, le nerazzurre 

segnerebbero un record per il club nel torneo. 

o La Pink Bari è, insieme al San Marino Academy, una delle due squadre che in questa 

Serie A hanno subito più gol nei primi 30’ di gara (cinque); dall’altra parte l’Inter è la 

formazione che ne ha incassati di più nella mezz’ora centrale di gara (10). 

o Contro nessuna squadra Stefania Tarenzi ha segnato più gol che alla Pink Bari in 

Serie A (otto, come quelli realizzati contro l’AGSM Verona). 

o Sia Lisa Alborghetti sia Regina Baresi hanno trovato l’ultimo gol in Serie A contro la 

Pink Bari (nella stessa partita del febbraio 2020). 

o Ilaria Mauro è alla ricerca del suo primo gol in questa Serie A: nello scorso 

campionato ne ha realizzati sei, frutto di tre doppiette. La prima di queste arrivò 

proprio alla settima giornata di A (Fiorentina vs Verona).  

o La giocatrice della Pink Bari Ilaria Capitanelli è, insieme a Irene Santi del Verona, una 

delle due giocatrici che in questa Serie A contano più contrasti effettuati (23).  

o L’estremo difensore della Pink Bari Paula Myllyoja è il primo portiere straniero per 

numero di parate in questa stagione di Serie A (22). 
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Juventus-Sassuolo  

 

o Sono sei i precedenti tra Juventus e Sassuolo in Serie A: cinque vittorie per le 

bianconere e un successo per le neroverdi (datato marzo 2019). 

o La Juventus è andata a segno in tutti i sei match di Serie A contro il Sassuolo, e solo 

in uno di questi ha realizzato meno di due reti contro le emiliane (nella sfida persa  

2-1). 

o Il Sassuolo è andato a segno negli ultimi tre confronti con la Juventus in Serie A dopo 

essere rimasto a secco nei primi tre con le bianconere nella massima competizione. 

o Il Sassuolo, contro la Juve, avrà l’occasione di eguagliare la sua striscia più lunga di 

imbattibilità in Serie A, che risale al marzo-settembre 2019 (sette gare: 4V, 3N). Al 

momento le neroverdi sono ferme a quota sei (5V, 1N).   

o Juventus e Sassuolo sono due delle tre squadre che hanno recuperato più punti da 

situazioni di svantaggio in questa Serie A: quattro per le neroverdi, tre per  le 

bianconere insieme alla Fiorentina). Le emiliane inoltre hanno recuperato il 100% di 

questi punti in match casalinghi.  

o La Juventus è la squadra che ha colpito più legni in questa Serie A: sette, quattro 

dei quali li ha centrati Barbara Bonansea (record tra le giocatrici nel torneo in corso).  

o Annahita Zamanian è la giocatrice che ha completato più cross in questa Serie A: 

16, almeno tre più di ogni altra giocatrice nel torneo in corso. La giocatrice 

bianconera detiene anche il miglior rapporto sui minuti giocati, con un cross a buon 

fine ogni 16 minuti. 

o Cristiana Girelli è andata a segno in tutte le prime sei partite di Serie A per la seconda 

volta dopo la stagione 2012/13; l’ultima occasione in cui una giocatrice ha fatto 

sette su sette risale al campionato 2015/16 (Bonetti, Fuselli e Giacinti).  

o Kamila Dubcova è l’unica giocatrice che vanta almeno cinque gol e almeno 

cinque assist all’attivo in questa Serie A. La centrocampista del Sassuolo conta tre 

reti in trasferta e due in casa dopo le prime sei giornate.  

o Martina Tomaselli ha segnato un gol contro la Juventus in Serie A (su quattro sigilli 

totali); la rete rifilata alle bianconere è anche l’unica all’attivo in casa per la 

giocatrice neroverde.  
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 Hellas Verona-San Marino Academy  

 

o L’unico precedente tra Hellas Verona e San Marino Academy risale al dicembre 

2019, nel match di Coppa Italia terminato 1-0 per le titane. 

o Il Verona ha vinto uno solo dei sette match disputati contro squadre neopromosse 

in Serie A (2N, 4P): contro l’Orobica nel gennaio 2019.  

o Il Verona ha ottenuto due vittorie nelle ultime due gare di questa Serie A: le gialloblù 

non hanno mai vinto tre match consecutivi nel torneo e solo una volta sono rimaste 

imbattute per tre partite di fila (1V, 2N nel settembre-ottobre 2019). 

o Il San Marino Academy ha subito solo quattro reti nelle ultime tre gare di Serie A 

dopo averne subite 17 nelle prime tre nella competizione; nella sfida più recente è 

anche arrivata la prima marcatura multipla nella massima serie per le titane 

(doppietta firmata da Raffaella Barbieri).  

o Il Verona è andato a segno nelle ultime due gare casalinghe di Serie A: solo in 

un’occasione le scaligere hanno trovato la via del gol per più di due match interni 

consecutivi (quattro, tra novembre 2018 e gennaio 2019).  

o Il San Marino Academy ha effettuato quattro tiri in porta e segnato due reti 

nell’ultima gara di campionato dopo che nelle cinque precedenti sfide nel torneo 

aveva totalizzato sei tiri nello specchio e una sola rete. 

o Verona e San Marino Academy sono, insieme alla Florentia, due delle tre squadre 

di questa Serie A che non hanno ancora messo a segno una rete nei primi 30’ di 

gara. 

o Asia Bragonzi è la giocatrice che ha ingaggiato più duelli in questa Serie A: 116, 

almeno 23 più di qualsiasi altra giocatrice nel massimo campionato. 

o Raffaella Barbieri è la giocatrice del San Marino Academy con la più alta 

percentuale di passaggi riusciti (73%, almeno il 7% in più di ogni altra compagna di 

squadra). 

o Alessia Venturini e Alice Nozzi sono le due giocatrici con il maggior numero di 

respinte difensive in questa stagione di Serie A (rispettivamente 49 e 36). 

 


