
 

 

Opta Facts Serie A Femminile 2020/21 
10ª Giornata 
 

      redazioneopta@statsperform.com                                  @optapaolo            @opta_paolo 

Juventus-Roma  

 

o Juventus e Roma si sono affrontate tre volte considerando tutte le competizioni; il 

bilancio è di tre successi per le bianconere, con un punteggio complessivo di 9-0. 

Otto delle nove reti tuttavia le piemontesi le hanno realizzate in trasferta.  

o La Juventus è l’unica squadra contro cui la Roma non è riuscita a trovare il gol in 

tutte le occasioni in cui l’ha affrontata in Serie A (tre su tre).  

o La Juventus ha vinto le ultime 11 partite di Serie A; non colleziona una striscia più 

lunga di successi consecutivi nel torneo da marzo 2018 (17 in quel caso, conquistati 

nelle prime 17 sfide disputate nel massimo campionato).  

o La Roma ha collezionato tre pareggi nelle ultime cinque gare di Serie A (1V, 1P); 

tanti quanti nelle precedenti 31 nel torneo (19V, 9P). Le giallorosse inoltre sono la 

formazione che ha impattato più match nel campionato in corso (quattro).  

o La Juventus ha subito almeno un gol nelle ultime due gare di Serie A; le bianconere 

solo tre volte nel massimo campionato sono arrivate a tre match di fila con almeno 

una rete al passivo (la più recente lo scorso gennaio).  

o La Roma ha segnato 12 gol nelle prime nove giornate di questa Serie A; nei tre 

precedenti campionati le giallorosse non avevano mai realizzato così poche reti a 

questo punto del torneo (19 sia nel 2018/19 che nel 2019/20).  

o Solo l’Empoli (sei) ha segnato più gol della Juventus in questa Serie A su calcio di 

rigore (cinque). Le reti dal dischetto delle bianconere portano tutte la firma di 

Cristiana Girelli.    

o Maria Alves ha segnato un gol in Serie A contro la Roma (nel novembre 2019 in 

trasferta). La giocatrice brasiliana ha due reti all’attivo nel torneo in corso e in caso 

di gol andrebbe a -1 rispetto allo score della sua prima stagione (quattro reti totali 

nel campionato 2019/20).  

o Manuela Giugliano ha effettuato 30 tiri totali nella Serie A in corso senza andare a 

bersaglio. Solo una volta prima di questa la centrocampista dopo nove giornate nel 

massimo campionato non aveva ancora trovato il gol (nel 2013/14 con la maglia 

del Pordenone). 

o Annamaria Serturini ha segnato cinque gol in questo campionato, registrando il suo 

secondo miglior rendimento in un singolo torneo dalla stagione 2018/19 (11 

marcature totali). In quel caso la sesta rete arrivò proprio alla 10a giornata.   
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Florentia San Gimignano-Inter  

 

o L’unico precedente tra Florentia e Inter (in casa delle lombarde) si è concluso con 

un pareggio a reti inviolate. Quello con le toscane è l’unico 0-0 collezionato dalle 

nerazzurre nel torneo.  

o L’Inter ha collezionato due vittorie, due pareggi e due sconfitte contro squadre 

toscane in Serie A. Le nerazzurre hanno tenuto la porta inviolata in casa di avversarie 

di questa regione nel torneo solo contro l’Empoli, nel primo scontro (poi nove gol 

subiti nel parziale, tutti in trasferta).  

o La Florentia ha perso l’ultimo match casalingo in Serie A (vs Juventus) dopo aver 

collezionato cinque vittorie in sei precedenti (1N). Le toscane non rimediano due ko 

interni di fila nel torneo da dicembre 2018 (vs Fiorentina e Tavagnacco).  

o L’Inter è imbattuta nelle ultime tre gare di Serie A grazie a due successi e un 

pareggio. Le nerazzurre non hanno mai collezionato una striscia di quattro partite di 

fila senza subire almeno un ko nella massima competizione.  

o La Florentia è la squadra che ha subito più gol su sviluppi di calcio d’angolo in 

questa Serie A (quattro, di cui solo uno in match casalinghi, contro l’Empoli lo scorso 

novembre).  

o L’Inter è la formazione che conta più gol di testa in questo campionato (quattro, di 

cui tre in trasferta); dall’altra parte solo Sassuolo e Pink Bari (quattro) ne hanno 

incassati più della Florentia (tre) con questo fondamentale nel torneo in corso.  

o Anna Catelli è la seconda italiana più giovane con un gol all’attivo in questa Serie 

A dopo Ludovica Silvioni della Pink Bari e la sesta marcatrice nerazzurra nel 

campionato in corso.  

o Stefania Tarenzi, a bersaglio nell’ultimo turno per la prima volta in questa Serie A, è 

l’unica giocatrice attualmente all’Inter che vanta almeno un gol all’attivo in ognuno 

degli ultimi 10 massimi campionati.  

o Melania Martinovic ha segnato sette degli ultimi 10 gol in Serie A in match interni, 

ma solo due degli ultimi cinque sono arrivati in casa (doppietta contro l’Orobica lo 

scorso febbraio).  

o Sofia Cantore ha partecipato a cinque reti in questo campionato (quattro gol e un 

assist, nell’ultimo turno). Solo Elisa Polli (sette) e Arianna Caruso (sei) sono più giovani 

di lei tra le giocatrici italiane che hanno partecipato ad almeno cinque reti in questa 

Serie A. 
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San Marino Academy-Pink Bari  

 

o Primo incrocio in Serie A tra San Marino Academy e Pink Bari. Le pugliesi sono 

imbattute negli ultimi cinque confronti nel massimo campionato contro 

neopromosse (2V, 3N) e in due di questi hanno tenuto la porta inviolata (v Empoli e 

Napoli). 

o La San Marino Academy ha raccolto cinque punti nelle prime nove giornate di 

questa Serie A (1V, 2N, 6P); escludendo l’Orobica e la Pink Bari (ripescate al termine 

del campionato 2018/19) l’ultimo club che è riuscito a salvarsi collezionando cinque 

o meno punti a questo punto del torneo è stato il Sassuolo nel 2017/18.  

o Dopo il successo sul Napoli nel primo turno di questa Serie A, la Pink Bari ha perso le 

otto gare successive. Solo nella stagione 2015/16 le pugliesi avevano rimediato tanti 

ko a questo punto del torneo. In quel caso al 10° turno arrivò un pareggio.  

o Nessuna squadra ha subito più gol di testa della Pink Bari nella Serie A in corso 

(quattro al pari del Sassuolo). Tre di queste le pugliesi le hanno incassate nelle ultime 

tre giornate di campionato. 

o San Marino Academy e Pink Bari sono i due peggiori attacchi e le due peggiori 

difese nella Serie A in corso. Le pugliesi contano 22 reti subite e quattro realizzate, le 

sammarinesi 23 incassate e tre totalizzate (tutte in match casalinghi).  

o Solo la Florentia (quattro) ha subito più gol della San Marino Academy (tre) su 

sviluppo di calcio d’angolo in questa Serie A. Situazione di gioco in cui la Pink Bari 

tuttavia ha realizzato solo una rete, la più recente contro il Sassuolo.  

o Ludovica Silvioni, che ha trovato la sua prima rete in Serie A nell’ultimo turno, è la 

più giovane centrocampista con almeno un gol all’attivo in questa Serie A e la 

quarta marcatrice diversa della formazione pugliese nel torneo dopo Manno, Soro 

e Helmvall.  

o Alessia Venturini è la giocatrice che ha effettuato più respinte difensive nella Serie A 

in corso (61, almeno nove più di qualsiasi altra nella competizione).  

o Gloria Ciccioli è il portiere che ha effettuato più parate nella Serie A in corso (44). 

Tra gli estremi difensori di questo campionato è la più giovane ad aver collezionato 

nove presenze.  

o Emelie Helmvall è la quarta giocatrice straniera della Pink Bari che conta almeno un 

gol in Serie A dall’inizio del 2020 dopo Aina Torres, Henna Honkanen e Cristina Carp. 
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Milan-Sassuolo  

o Il Milan è imbattuto nei tre precedenti di Serie A contro il Sassuolo (due vittorie e un 

pareggio) e ha sempre trovato la via del gol nelle tre sfide di massimo campionato 

contro le neroverdi.  

o Questa è la miglior partenza a livello di punti del Milan in Serie A (24 punti): le 

rossonere ne avevano collezionati 23 nelle prime nove giornate nel 2018/19 e 20 

nello scorso campionato. 

o Anche per il Sassuolo questa è la miglior partenza della sua storia in Serie A (22 punti): 

le neroverdi al massimo erano arrivate a quota 15 nelle prime nove partite giocate 

(stagione 2018/19). 

o Il Sassuolo però ha sempre subito gol nelle ultime nove trasferte di campionato (17 

in totale), parziale nel quale ha perso per ben cinque volte (3V, 1N), tra cui una con 

il Milan a novembre 2019. 

o Solo la Juventus (sei) ha ottenuto piú clean sheets del Milan (cinque) in questo 

campionato: le rossonere potrebbero tenere la porta inviolata per tre match 

consecutivi all’interno dello stesso torneo di Serie A per la prima volta da novembre 

2018. 

o Il Sassuolo è sia la squadra (al pari dell’Inter) che ha segnato più gol di testa in questo 

campionato (quattro), che quella (al pari del Pink Bari) che ne ha subite di più con 

questo fondamentale (quattro). 

o Sfida tra le due squadre che hanno segnato più gol nei primi tempi in questo 

campionato: 12 il Milan, 10 il Sassuolo (come l’Empoli). La squadra rossonera vanta 

anche, oltre che la miglior difesa in generale (quattro reti incassate), la miglior difesa 

nelle prime frazioni (solo due gol concessi). 

o Tutte e quattro le reti segnate dal Sassuolo al Milan in Serie A portano la firma di 

Claudia Ferrato, attualmente infortunata. Due delle sue quattro marcature multiple 

nel massimo campionato sono arrivate proprio contro le rossonere. 

o Valentina Giacinti vanta cinque gol in Serie A contro il Sassuolo, tra cui due 

doppiette casalinghe: con la maglia del Brescia nell’ottobre 2017 e con quella del 

Milan nel gennaio 2019. 

o Il Sassuolo è l’unica squadra di questo campionato a poter vantare tre calciatrici 

con almeno sei gol segnati (Bugeja, Dubcova e Pirone), tra cui due delle tre più 

giovani con almeno questa quota di reti raggiunta (Bugeja classe 2004, Dubcova 

classe 1999). 
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Napoli Femminile-Hellas Verona  

 

o Primo incrocio in Serie A tra Napoli Femminile e Hellas Verona. La formazione veneta 

ha vinto solo uno degli otto match contro squadre neopromosse nel massimo 

campionato (4-2 con l’Orobica nel gennaio 2019). Completano il bilancio tre 

pareggi e quattro sconfitte).  

o Il Verona ha perso sei delle ultime sette trasferte in Serie A (1V) dopo essere rimasto 

imbattuto in quattro delle precedenti sei nel torneo (2V, 2N, 2P).  

o Il Verona ha trovato il gol nelle ultime due sfide di Serie A ma non va a bersaglio per 

tre match di fila nel torneo dal dicembre 2019 (quattro in quel caso).  

o Le scaligere inoltre hanno incassato quattro reti nell’ultima sfida esterna in 

campionato ed è da dicembre 2018 che non collezionano almeno due trasferte di 

fila con almeno quattro reti al passivo nel torneo.  

o Il Napoli (considerando il 3-0 a tavolino contro l’Inter) ha collezionato un punto in 

nove giornate di Serie A; dal campionato 2004/05 in avanti le uniche due 

neopromosse che a questo punto del torneo avevano uno o meno punti, sono 

retrocesse a fine stagione (lo Jesina nel 2016/17 e il Porto Mantovano nel 2006/07).  

o Solo Sassuolo e Pink Bari (quattro) hanno subito più gol di testa del Napoli Femminile 

in questa Serie A (tre) ma il Verona dall’altra parte è l’unica squadra che non ne ha 

ancora segnato uno con questo fondamentale nel torneo.  

o Solo la San Marino Academy (12) ha subito più gol del Napoli Femminile (10) nei 

secondi tempi di questo campionato. Cinque degli ultimi sei incassati dalle 

campane sono arrivati in questa frazione di gara.  

o Elena Nichele, in gol nell’ultima gara del Verona in Serie A, è la terza marcatrice 

delle scaligere in questo campionato. Nella stagione 2019/20, a questo punto del 

torneo, la squadra veneta contava ben sette calciatrici diverse con almeno una 

rete all’attivo.  

o Solo Alessia Venturini (61) ha effettuato più respinte difensive di Caterina Ambrosi 

del Verona (52) in questa Serie A.  

o Tra i portieri con almeno cinque presenze in Serie A Catalina Perez vanta la miglior 

percentuale di salvataggi nel torneo in corso (83%). 
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Empoli-Fiorentina  

 

o La Fiorentina ha sempre vinto nei tre precedenti in Serie A contro l’Empoli, e i due 

più recenti successi sono arrivati proprio in trasferta  

o Nelle ultime sei giornate di campionato l’Empoli non ha mai ripetuto per due volte 

di fila lo stesso risultato (3V, 1N, 2P, vittoria contro il Verona nell’ultimo turno).  

o La Fiorentina è uscita sconfitta in quattro delle ultime sei giornate di campionato 

(1V, 1N), tanti ko quanti nelle precedenti 38 partite di Serie A.  

o 13 punti nelle prime nove giornate: record negativo per la Fiorentina nelle prime 

nove giornate di Serie A (eguagliata la partenza del 2017/18, campionato poi 

chiuso al terzo posto); le viola non avevano mai registrato quattro sconfitte nelle 

prime nove partite disputate.  

o Con quella subita da Spinelli contro il Milan, la Fiorentina ha incassato cinque reti 

nella prima mezz’ora di gioco di questa Serie A: peggio ha fatto in questa fascia 

temporale solo il Bari con sette finora.  

o L’Empoli non ha mai vinto un derby toscano in Serie A: tra Fiorentina e Florentia ben 

quattro sconfitte e un pareggio (due soli gol segnati in totale dalle azzurre).  

o Empoli e Fiorentina hanno segnato entrambe 10 reti da palla inattiva in questa Serie 

A: solo la Juventus (14) ha fatto meglio da fermo.  

o Cecilia Prugna ha messo a segno l’unica rete dell’Empoli contro la Fiorentina in Serie 

A (maggio 2018): la giocatrice pisana è a quota cinque centri in questo campionato 

e con una rete stabilirebbe il suo primato personale in un singolo torneo di Serie A.  

o Entrambe le due reti in Serie A del difensore viola Janelle Cordia sono arrivate in 

derby toscani: un gol contro la Florentia nel settembre 2019 e uno contro l’Empoli 

nel dicembre 2019.  

o Tatiana Bonetti ha trovato il gol in entrambe le ultime due trasferte contro l’Empoli 

in Serie A: la numero 10 viola ha messo a referto solo due gol in questo campionato, 

quattro in meno di quanti segnati nelle prime giornate dello scorso torneo. 


