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Fiorentina-Milan  

 

o Perfetto equilibrio nei tre incontri di Serie A tra Fiorentina e Milan: una vittoria per 

parte seguita dal pareggio 1-1 del novembre 2019. 

o La Fiorentina ha perso tre delle prime otto partite di questo campionato: solo nel 

2017/18 le viola hanno registrato più sconfitte nell'intera stagione (cinque in 

quell'occasione). 

o Il Milan ha vinto tutte le ultime sei trasferte di Serie A subendo un solo gol nel parziale: 

l'ultima sconfitta esterna delle rossonere è arrivata proprio in Toscana, contro la 

Florentia nel novembre 2019. 

o Nonostante la porta inviolata nell'ultimo turno di campionato, la Fiorentina ha subito 

14 reti nelle prime otto partite di Serie A per la prima volta nel torneo: a questo punto 

della competizione prima di quest’anno le viola ne avevano incassati al massimo 11 

(2017/18).  

o La prossima sarà la 150ª partita ufficiale della Fiorentina, considerando tutte le 

competizioni.  

o Il Milan e la Fiorentina sono due delle tre squadre che hanno segnato più gol nei 

primi tempi in questa Serie A: 11 per le rossonere - prime in questa graduatoria – 

nove per le viola, seconde insieme all’Empoli. 

o Il Milan è, insieme a Empoli e Roma, una delle tre squadre che non hanno ancora 

subito gol su sviluppi di calcio d’angolo in questa Serie A.   

o Daniela Sabatino, una delle due ex del match, ha segnato otto gol nelle prime otto 

giornate di questa Serie A; nel campionato scorso l’attaccante ne contava la metà 

a questo punto della competizione.  

o Dall’inizio dello scorso campionato Tatiana Bonetti ha segnato ben nove dei suoi 14 

gol in casa. L’attaccante viola è ferma a quota due nel campionato in corso, 

mentre nella Serie A 2019/20 alla nona giornata di campionato firmava il sesto sigillo.  

o Valentina Bergamaschi ha segnato uno dei suoi 10 gol in Serie A proprio contro la 

Fiorentina, nel novembre 2017 con la maglia de Brescia: dovesse andare a bersaglio 

in questo match farebbe delle viola la seconda squadra a cui ha segnato in più di 

un’occasione nel massimo campionato (dopo il Tavagnacco). 
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Napoli Femminile-Juventus  

 

o La Juventus ha vinto tutte le 17 sfide di Serie A contro avversarie neopromosse, con 

un punteggio complessivo di 59-6. 

o La Juventus ha vinto tutte le prime otto partite di questo campionato: le ultime 

quattro squadre con nove successi nelle prime nove hanno poi vinto il titolo a fine 

stagione (Torres nel 2010/11 e 2012/13, Fiorentina nel 2016/17 e Juventus nel 

2017/18). 

o La Juventus ha vinto tutte le ultime 20 partite interne di Serie A, miglior striscia nel 

torneo dal 2009 (35 di fila per l'AGSM Verona).  

o Considerando il 3-0 a tavolino contro l’Inter, il Napoli ha raccolto il suo primo punto 

nell'ultimo turno di campionato contro il San Marino Academy: tutte le ultime sei 

squadre che hanno collezionato al massimo un punto a questo punto della stagione 

sono poi retrocesse.  

o Se dovesse mettere a segno almeno due reti in questo confronto, la Juventus 

raggiungerebbe 200 gol in Serie A (attualmente le bianconere sono a quota 198).  

o La Juventus è la squadra con la media di tiri nello specchio più alta in questa Serie 

A (56 in otto giornate): il Napoli è quart’ultimo in questa graduatoria con una media 

di 2.88 a match. 

o Jenny Hjohlman è la giocatrice che conta più cross su azione in questa Serie A: 34, 

di cui però solo sei sono andati a buon fine. 

o Emma Errico è l’unica giocatrice attualmente al Napoli che ha già segnato almeno 

una rete alla Juventus in Serie A: contro le bianconere l’attaccante ha siglato la sua 

utima rete con la maglia del San Zaccaria, nell’aprile 2018.  

o Martina Rosucci ha segnato tre reti contro il Napoli Femminile in Serie A, tutte con la 

maglia del Brescia: se la centrocampista bianconera dovesse andare a bersaglio in 

questo confronto il Napoli diventerebbe la sua vittima preferita nel torneo, al pari 

della Riviera di Romagna. 

o Arianna Caruso ha finora messo a segno cinque reti in questa stagione di Serie A: 

dovesse andare a bersaglio in questa gara eguaglierebbe il suo record di gol in una 

singola stagione (sei con la Res Roma, nella stagione 2016/17). 
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Hellas Verona-Empoli  

 

o L'unico confronto in Serie A tra Verona ed Empoli si è concluso 4-1 a favore delle 

toscane nel novembre 2019: quella è stata la trasferta in cui l'Empoli ha realizzato 

più gol in Serie A. 

o Il Verona è imbattuto nelle ultime due partite casalinghe in Serie A (1V, 1N): l’ultima 

occasione in cui è rimasto imbattuto per più gare interne di fila nel torneo risale al 

gennaio 2019 (3V).  

o L’Empoli ha alternato una vittoria e una sconfitta nelle ultime sei trasferte di Serie A; 

l’ultima sfida in esterna nel torneo è terminata con un ko, ma le toscane non ne  

rimediano due consecutivi fuori casa da ottobre 2019 (tre in quel caso). 

o Sia il Verona che l’Empoli hanno messo a segno esattamente tre reti nelle ultime 

quattro gare di Serie A, rimanendo a secco in una sola occasione; sul fronte delle 

reti subite invece le venete contano quattro gol al passivo e tre clean sheet, mentre 

le toscane sei con un solo clean sheet. 

o Il Verona è l’unica squadra che non ha ancora realizzato un gol di testa in questa 

Serie A; l’Empoli d’altra parte è, insieme alla Juventus, una delle due formazioni che 

non ne hanno ancora subiti con questo fondamentale.  

o L’Empoli è la squadra con la più alta percentuale di tiri nello specchio in questa 

stagione di Serie A: il 54,43%. Il Verona è quartultimo in questa graduatoria con il 

40,48%. 

o Francesca Papaleo, una delle ex del match, ha disputato la scorsa stagione di Serie 

A  con l’Empoli; proprio contro le scaligere la centrocampista ha messo a segno la 

sua unica rete in maglia azzurra nel massimo campionato.  

o Sara Mella è la giocatrice del Verona che ha creato più occasioni in questa Serie A 

(sei, almeno due più di ogni altra compagna). 

o Benedetta Glionna ha indossato la maglia del Verona nella scorsa Serie A, 

realizzando cinque reti e piazzandosi al quarto posto nella classifica marcatrici del 

club gialloblù nel torneo (dietro a Dupuy e Pasini con otto reti e Rus con sette). 

L’attaccante è andata a bersaglio tre volte nel campionato in corso, ma sempre in 

casa.  

o Norma Cinotti ha già segnato contro il Verona in Serie A (nell’unico precedente tra 

le due squadre nella scorsa stagione): in caso di gol in questa sfida la 

centrocampista metterebbe a segno per la prima volta più di una rete contro una 

singola squadra nel torneo.  



 

 

Opta Facts Serie A Femminile 2020/21 
9ª Giornata 
 

      redazioneopta@statsperform.com                                  @optapaolo            @opta_paolo 

 Pink Bari-Sassuolo  

 

o Sono sei i precedenti in Serie A tra Pink Bari e Sassuolo: le emiliane conducono con 

quattro successi a fronte di un ko e un pareggio 3-3 nello scontro più recente in casa 

delle pugliesi (settembre 2019). 

o La Pink Bari ha segnato sette reti al Sassuolo in Serie A; solo contro Orobica (11), 

AGSM Verona e Tavagnacco (otto) ne ha realizzate di più nella competizione. 

o Dall’altra parte la Pink Bari è la squadra contro cui il Sassuolo ha segnato più reti in 

Serie A: 17, almeno due in più rispetto a qualsiasi altra avversaria. 

o Dall’inizio dello scorso campionato di Serie A la Pink Bari è la squadra che ha 

incassato più gol in casa (23). Le pugliesi hanno subito almeno una rete in ognuna 

delle ultime tre gare interne di questo campionato; non arrivano a quattro da 

settembre 2019.  

o Nessuna squadra ha segnato più gol del Sassuolo nella mezz’ora centrale di gioco 

in questa Serie A (10 al pari della Fiorentina); dall’altra parte la Pink Bari è l’unica 

squadra che in questo intervallo temporale non è ancora andata a bersaglio.   

o Il Sassuolo ha una media di 2.4 gol a partita in questo campionato: solo in tre 

occasioni le neroverdi hanno messo a segno meno di tre reti nel match - e in due di 

queste non hanno trovato la vittoria (1N, 1P). 

o La Pink Bari è l’unica squadra in questa Serie A che conta due rigori parati; uno da 

Rebecca Difronzo (vs Fiorentina), l’altro da Paula Myllyoja (vs Milan). 

o Emelie Helmvall è la giocatrice di movimento della Pink Bari che conta il maggior 

numero di duelli vinti (49) e di palloni recuperati (44) in questa Serie A. 

o Kamila Dubcova (sette reti e cinque assist) è la giocatrice che ha partecipato a più 

gol nella Serie A in corso e quella che ha creato più occasioni per le compagne nel 

torneo (24, almeno sette più di ogni altra giocatrice). 

o Michela Cambiaghi ha siglato due dei suoi otto gol in Serie A con la maglia del 

Sassuolo contro la Pink Bari: se l’attaccante dovesse andare a bersaglio in questo 

match la formazione pugliese diventerebbe la prima squadra contro cui va a segno 

in più di due incroci in maglia neroverde nel torneo.  
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Inter-San Marino Academy  

 

o Prima gara ufficiale tra Inter e San Marino Academy; le nerazzurre sono imbattute 

nelle tre sfide di Serie A contro formazioni neopromosse: due successi contro l’Empoli 

e una vittoria a tavolino contro il Napoli dopo l’1-1 sul campo.  

o Il San Marino ha segnato tre gol nelle prime otto giornate di questa Serie A; delle 

ultime quattro squadre che dopo le prime nove gare disputate nel torneo 

contavano tre o meno reti, solo una non è retrocessa: il Grifo Perugia nel 2012/13 

(l’Orobica nel 2018/19 fu poi ripescata). 

o L’Inter è imbattuta nelle ultime due partite casalinghe di questa Serie A (1V, 1N); le 

nerazzurre inoltre, proprio nella più recente gara interna contro la Pink Bari hanno 

conquistato il primo clean sheet stagionale (escludendo il 3-0 a tavolino contro il 

Napoli). 

o Il San Marino Academy ha conquistato cinque punti in otto giornate da 

neopromosso nella competizione; escludendo l'Orobica ripescata nel 2018/19, solo 

due squadre neopromosse dal 2013/14 ad oggi si sono salvate raccogliendo cinque 

o meno punti nei primi otto turni: il Luserna 2015/16 e il Sassuolo 2017/18. 

o Il San Marino Academy è la squadra che ha subito più gol su azione in questa Serie 

A (14). Le nerazzurre sono terze in questa graduatoria con 11, tra le due formazioni 

la  Pink Bari con 12. 

o Il San Marino Academy ha effettuato 14 tiri nello specchio della porta totali negli 

ultimi tre match di Serie A, mentre nelle precedenti cinque partite ne aveva 

effettuati appena sei. 

o Caroline Möller è la giocatrice di questo campionato con il maggior numero di 

dribbling tentati: 32, di cui 15 andati a buon fine (meglio di lei solo Claudia Neto, 

con 16 completati). 

o Gloria Marinelli è attualmente a quota cinque reti in Serie A, a -1 dall’eguagliare il 

suo bottino dello scorso anno e a -2 dal record personale di reti in un singolo massimo 

campionato (sette con il Chieti nel 2016/17). 

o Ilaria Mauro ha trovato il primo gol in nerazzurro nell’ultimo match casalingo di 

questa Serie A (vs Pink Bari). È da aprile 2019 – con la Fiorentina - che l’attaccante 

non va a bersaglio in due gare interne di fila nel torneo (vs Roma e Florentia).  

o Gloria Ciccioli è l’unica giocatrice nata dopo l’1/1/2000 ad aver giocato tutti i minuti 

possibili in questa Serie A. Il portiere del San Marino ha inoltre effettuato 38 parate 

nle torneo in corso, nessuna ne conta di più (38 anche per Francesca Durante). 
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Roma-Florentia San Gimignano   

 

o Sono tre i precedenti tra Roma e Florentia San Gimignano in Serie A: due vittorie per 

le giallorosse e un successo per le toscane nello scontro più recente (2-1 in casa, nel 

novembre 2019).  

o Sia la Roma che la Florentia sono reduci da una sconfitta di misura in Serie A (vs 

Milan e Juventus): delle due solo la Roma non ha mai collezionato due sconfitte 

consecutive in questo campionato.  

o La Roma ha già all’attivo la sua striscia più lunga di imbattibilità casalinga in Serie A 

(sette gare, 5V e 2N): le giallorosse inoltre hanno pareggiato il match interno più 

recente (vs Fiorentina) e sul proprio campo non ne hanno mai impattati due 

consecutivi nel torneo.   

o Tra le partite casalinghe della Roma in questa Serie A solo in un’occasione le 

giallorosse sono andate in svantaggio (2-2 con la Fiorentina). Le capitoline hanno 

subito due gol nell’ultima partita interna e solo una volta nel massimo campionato 

hanno rimediato almeno due reti in due sfide casalinghe di fila nel torneo (le prime 

nel massimo campionato, a ottobre 2018).  

o La Florentia invece non è ancora andata in vantaggio in una trasferta di questo 

campionato: quattro volte sotto nel punteggio e quattro volte sconfitte nella Serie 

A fuori casa.  

o La Florentia è, insieme a San Marino e Verona, una delle tre squadre che non hanno 

ancora segnato un gol nella prima mezzora di gara in questa Serie A.  

o Agnese Bonfantini, alla ricerca della prima rete in questa stagione in Serie A, ha 

siglato il suo primo gol nel massimo campionato contro la Florentia, nell’ottobre 2018 

con la maglia della Roma. 

o Contro la Florentia è arrivata la prima rete in trasferta di Lindsey Thomas, che non è 

ancora andata a bersaglio nel campionato in corso. L’attaccante giallorossa conta 

nove reti nel torneo, ma solo due in casa (la più recente nel dicembre scorso, vs 

Orobica). 

o Solo tre dei 10 gol segnati da Melania Martinovic in Serie A con la maglia del 

Florentia sono arrivati in trasferta (30%), mentre con le maglie di Atalanta Mozzanica 

e Res Roma la percentuale di reti segnate fuori casa sale al 52% (11 su 21). 

o Luisa Pugnali, ex del match insieme alla squalificata Rachele Baldi, è alla ricerca del 

suo secondo centro stagionale in Serie A: dovesse trovare la via del gol nel prossimo 

match eguaglierebbe le marcature segnate nella scorsa stagione, con la maglia 

del Sassuolo, portandosi a -1 dal bottino ottenuto nella stagione 2018/19, proprio da 

giocatrice della Roma. 


