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                                Hellas Verona-Milan  

 

o Il Milan ha vinto tutti e tre i precedenti contro il Verona in Serie A senza subire reti. Tra 

le squadre affrontate più di due volte nel massimo campionato l’Hellas è l’unica a 

cui le rossonere non hanno mai concesso gol.  

o Il Milan (sei successi nelle ultime sei gare di campionato) ha tenuto la porta inviolata 

nelle tre sfide più recenti nella competizione e potrebbe arrivare a quattro clean 

sheet di fila per la prima volta in Serie A.  

o L’Hellas ha vinto l’ultima sfida di Serie A (vs Napoli) e potrebbe centrare due successi 

di fila per la seconda volta in questo campionato. In casa tuttavia le scaligere 

hanno centrato i tre punti solo in una delle ultime nove sfide disputate (2N, 6P).  

o Solo Pink Bari e Napoli Femminile (sei) hanno segnato meno gol dell’Hellas in questo 

campionato (sette). Inoltre, le sfide disputate dalle scaligere, sono quelle in cui sono 

stati segnati meno gol nell'ultimo quarto d'ora di gioco (uno solo tra reti all’attivo e 

al passivo).  

o Nessuna squadra conta più calci di rigore a favore dell’Hellas in questa Serie A (sei 

al pari di Empoli e Sassuolo) e solo il Sassuolo (uno) ne ha concessi meno delle 

scaligere nel torneo in corso (due).  

o Il Milan è l’unica formazione che non ha ancora subito gol su sviluppi di calcio 

d’angolo in questa Serie A, situazione di gioco da cui solo la Florentia (quattro) ne 

ha incassati più della formazione scaligera (tre) nel torneo in corso.  

o In questo match si sfidano la penultima squadra per tiri totali tentati in questa Serie 

A (il Verona, fermo a 59 conclusioni) e la quarta in questa graduatoria: il Milan, che 

ne conta 153 dall’inizio del campionato). 

o Due dei quattro gol del Milan contro il Verona in Serie A portano la firma di Valentina 

Giacinti. L’attaccante rossonera è andata a segno nella prima e nell’ultima sfida 

contro le scaligere nel massimo campionato, giocate entrambe in trasferta. 

o Veronica Boquete e Rossella Sardu sono (con Jenny Piro) due delle tre 

centrocampiste più anziane scese in campo in questo campionato; la giocatrice 

del Verona è però la più vecchia in questo ruolo con 10 presenze su 10 nella Serie A 

in corso.  

o Il primo gol di Giorgia Spinelli in Serie A è arrivato contro una formazione veneta (rete 

del definitivo 4-0 contro la Fortitudo Mozzecane nel match del febbraio 2013, con la 

maglia dell’Atalanta Mozzanica). Nessuna giocatrice conta più gol di Spinelli (due 

al pari di Linda Sembrant) tra i difensori nel torneo in corso.  
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Pink Bari-Florentia San Gimignano  

 

o I quattro precedenti tra Pink Bari e Florentia in Serie A si sono conclusi tutti a favore 

delle toscane (12-3 il punteggio complessivo). La formazione pugliese inoltre è 

l’unica contro cui le neroverdi hanno segnato almeno quattro gol nello stesso match 

nel massimo campionato (4-1 nello scorso febbraio).  

o La Pink Bari ha raccolto appena tre punti dopo le prime 10 partite disputate in 

questo campionato (1V, 9P); nella Serie A 2019/20 le pugliesi chiusero il girone 

d’andata con otto punti (1V, 5N, 5P). 

o La Florentia è imbattuta da due turni di Serie A (1V, 1N) e non colleziona almeno tre 

match di fila senza sconfitte nel torneo dallo scorso febbraio (quattro in quel caso, 

frutto di un pareggio e tre vittorie, una delle quali proprio contro la Pink Bari).  

o La Pink Bari è la formazione che ha effettuato meno tiri in questa Serie A (appena 

55) e solo il San Marino (187) ne ha concessi più delle pugliesi nel torneo in corso 

(168). 

o La Pink Bari ha il peggior attacco (sei reti realizzate) e la peggior difesa (26 incassate) 

nella Serie A in corso. Le pugliesi hanno subito almeno quattro gol in tre delle ultime 

cinque sfide nel torneo, ma sono anche andate a bersaglio nelle due più recenti 

dopo una serie di cinque match a secco.  

o La Florentia è, insieme a Milan e Verona, una delle tre formazioni che non hanno 

ancora subito un gol da fuori area in questo campionato. La Pink Bari invece è 

l’unica formazione che conta più di una rete al passivo su punizione diretta nel 

torneo (due, incassate contro Juventus e San Marino).  

o Nessuna squadra ha segnato meno gol della Florentia nei primi tempi di questa Serie 

A (tre), ma due dei tre più recenti sono arrivati in questa frazione di gioco.  

o Melania Martinovic vanta almeno un gol in due match contro la Pink Bari in Serie A 

(doppietta nell’ottobre 2019, la sua prima marcatura multipla in Serie A, e rete dell’1-

0 nella sfida dello scorso febbraio) 

o Francesca Imprezzabile e Sara Nilsson hanno trovato il loro primo gol in Serie A 

proprio contro la Pink Bari (nel 4-1 dello scorso febbraio). Una rete per la 

centrocampista azzurra, una doppietta per quella svedese.  

o Jenny Piro ha già trovato il gol contro la Florentia in Serie A (lo scorso febbraio), ed è 

l'unica rete siglata dalla giocatrice nel primo tempo in campionato. 
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Sassuolo-Empoli  

 

o Sassuolo ed Empoli si sono affrontate in tre occasioni in Serie A producendo un 

bilancio in perfetto equilibrio. Contro le toscane è arrivata inoltre una delle tre 

vittorie più larghe delle emiliane nel massimo campionato (4-0 nell’aprile 2018).  

o Il Sassuolo, sconfitto dal Milan nell’ultimo turno di Serie A, non rimedia due ko 

consecutivi nel torneo dallo scorso febbraio. Le neroverdi inoltre non sono andate a 

bersaglio nel match più recente in campionato e non rimangono a secco per più 

partite consecutive da dicembre 2018 (due in quel caso).  

o I 22 punti ottenuti dal Sassuolo in questo campionato sono il miglior risultato registrato 

dalle neroverdi nella competizione dopo le prime 10 gare disputate. Anche in caso 

di sconfitta in questa sfida, le emiliane vanterebbero almeno quattro punti in più alla 

fine del girone d’andata rispetto alle tre edizioni precedenti (18 nel 2018/19). 

o L’Empoli è imbattuto da tre gare di Serie A (1V, 2N) e non colleziona una striscia di 

almeno quattro partite senza sconfitte da novembre 2019 (cinque in quel caso – 3V, 

2N).  

o L’Empoli ha raccolto 17 punti in questa Serie A (5V, 2N, 3P, miglior avvio stagionale 

del club nel massimo campionato dopo le prime 10 gare disputate. Le toscane 

hanno inoltre quattro clean sheet all’attivo, il doppio di quelli collezionati a questo 

punto della competizione nelle due precedenti stagioni (due in ognuna).  

o Il Sassuolo e l’Empoli, insieme alla Fiorentina, sono due delle tre squadre che hanno 

segnato più gol nel quarto d’ora di gioco prima dell’intervallo in questo campionato 

(sei reti per ognuna), e due delle tre con il Milan che ne hanno subiti meno in questa 

frazione di gara (0 per emiliane e lombarde, appena uno per le toscane).  

o Solo Juventus (70) e Roma (59) hanno effettuato più tiri nello specchio dell’Empoli in 

questo campionato (52 al pari del Milan) e solo Milan (21) e Juventus (24) ne hanno 

concessi meno in porta rispetto alla formazione toscana (30) nel torneo in corso.  

o Delle quattro giocatrici che hanno realizzato i sei gol del Sassuolo contro l’Empoli in 

Serie A nessuna indossa più la maglia neroverde.   

o Norma Cinotti e Arianna Acuti hanno segnato due delle tre reti dell’Empoli in Serie 

A contro il Sassuolo (entrambe nel 2-2 dell’andata dello scorso campionato). Le due 

giocatrici hanno firmato cinque dei 24 gol della formazione toscana nel 

campionato in corso (il 21%). 

o Nessuna giocatrice ha partecipato a più gol casalinghi per la propria squadra di 

Kamila Dubcova in questa Serie A (sette al pari di Cristiana Girelli). La 

centrocampista ceca ha realizzato quattro reti e tre assist al “Ricci”.   
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Inter-Juventus  

 

o La Juventus ha vinto entrambi i precedenti confronti contro l’Inter in Serie A, disputati 

nello scorso campionato: 3-0 fuori casa e 5-1 in casa. 

o Nelle ultime 21 gare di Serie A in casa la Juventus ha ottenuto 21 successi, 

collezionando ben 14 clean sheets; in cinque delle ultime sei gare interne, inoltre, le 

bianconere hanno realizzato quattro o più gol. 

o Nelle ultime sette giornate di Serie A l’Inter non ha mai ripetuto lo stesso risultato per 

due volte di fila (nell’ultimo match prima della sosta sconfitta con la Florentia). 

o L’Inter arriva da due successi consecutivi in casa in campionato e non è mai riuscita 

ad arrivare a tre vittorie di fila in Serie A. 

o Escludendo le coppe europee, la Juventus ha vinto tutte le ultime 16 partite in 

competizioni italiane tra Coppa Italia, Serie A e Supercoppa: si tratta della seconda 

striscia più lunga di vittorie per le bianconere dalla fondazione del club (21 il record). 

o La Juventus ha inoltre vinto tutte le ultime 12 gare di campionato e in 11 di queste 

ha segnato almeno due reti. 

o Sfida tra due delle tre squadre che hanno segnato finora più gol di testa nel 

campionato in corso: quattro sia per Juventus che per Inter (al pari loro il Sassuolo). 

o La Juventus è la squadra che ha segnato più reti su sviluppo di calcio d’angolo in 

questo campionato (otto), mentre solo la Florentia (quattro) ne ha concesse più 

dell’Inter (tre) da questa situazione di gioco. 

o Cristiana Girelli ha già realizzato il record di gol per una giocatrice della Juventus in 

un girone d’andata di Serie A (11 centri finora): contro l’Inter nello scorso 

campionato è andata a segno sia all’andata che al ritorno (tre reti in totale). 

o Nelle ultime sei giornate di campionato Gloria Marinelli ha messo a referto cinque 

reti: nel periodo hanno fatto meglio in Serie A soltanto Girelli e Giacinti (sei ciascuna). 
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Fiorentina-San Marino Academy  

 

o Fiorentina e San Marino Academy si sono già incontrate in questa stagione nel 

girone di Coppa Italia: le viola si sono imposte per 5-1 in trasferta. 

o La prima vittoria della San Marino Academy in Serie A è arrivata contro una squadra 

toscana (1-0 sulla Florentia lo scorso ottobre). Nelle altre due sfide disputate finora 

contro avversarie di questa regione in tutte le competizioni le sammarinesi però 

hanno subito ben 15 reti. 

o La Fiorentina ha perso cinque volte nelle ultime 13 partite disputate in tutte le 

competizioni (5V, 3N), tanti ko quanti quelli collezionati nelle precedenti 23 (16V, 2N). 

o In Serie A la squadra viola ha vinto solo una volta nelle ultime sette partite disputate 

(contro la Pink Bari), perdendo ben quattro volte nel parziale (2N). 

o La San Marino Academy ha vinto l’ultimo impegno di campionato contro la Pink 

Bari per 4-2, realizzando una rete in più rispetto alle tre sole messe a segno nelle 

prime nove giornate di questa Serie A. 

o La San Marino Academy è l’unica squadra che non ha ancora messo a referto un 

gol nella prima mezz’ora di gioco del campionato in corso. 

o La Fiorentina è la squadra che ha realizzato più reti (6) in questo campionato tra 

punizione diretta (2) e punizione indiretta (4). In generale solo la Juventus (16) ha 

segnato più reti su palla inattiva delle viola (10) finora. 

o La San Marino Academy è la formazione che ha subito più gol su azione nella Serie 

A in corso (18) e anche quella che ha concesso più reti nei secondi tempi (13) finora. 

o Cinque delle sette reti della San Marino in questo campionato sono state siglate da 

Raffaella Barbieri; l’attaccante classe ’95 ha partecipato attivamente a 34 

conclusioni in questo campionato (23 tiri, 11 occasioni create per le compagne), 

almeno 11 più di qualsiasi compagna di squadra. 

o Nel corso degli ultimi due campionati Daniela Sabatino ha messo a segno cinque 

reti nelle tre partite giocate contro squadre neopromosse (doppietta all’Empoli nel 

2019/20 e tripletta al Napoli nel torneo in corso).  
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Roma-Napoli Femminile  

 

o La Roma ha vinto tutte le otto gare di Serie A femminile giocate contro squadre 

neopromosse, segnando in tutte le partite almeno due reti. 

o Considerando tutte le competizioni, la Roma arriva da due sconfitte consecutive 

(entrambe contro la Juventus): non colleziona tre ko di fila da settembre 2019. 

o La Roma ha pareggiato nelle ultime due gare interne di Serie A (non era mai 

successo) e in generale non perde in casa in campionato da novembre 2019 (5V, 

3N). 

o Il Napoli ha ottenuto due successi e un pareggio in tre sfide contro squadre 

capitoline nella scorsa Serie B (Lazio e Roma CF le avversarie). 

o Il Napoli ha ottenuto un solo punto nelle prime 10 partite di questo campionato: dal 

2006/07 ad oggi hanno ottenuto uno score simile o inferiore solo due squadre nelle 

prime gare di Serie A (L’Orobica 2019/20 e il Como 2014/15). 

o Il Napoli è la squadra che ha sia ricevuto più rigori contro (8) che subito (7) piú gol 

su calcio di rigore in questo campionato. 

o Solo Bari e Verona hanno segnato meno gol di Roma e Napoli (quattro ciascuna) 

nei secondi tempi di questo campionato. 

o Il Napoli è la formazione che ha vinto più duelli aerei in questo campionato (116), 

mentre la Roma ne ha vinti solo 74 (solo l’Empoli con 61 ha fatto peggio). 

o Annamaria Serturini ha partecipato attivamente a sei delle ultime otto reti della 

Roma in campionato (cinque gol, un assist), incluse tutte le ultime tre in casa (due 

reti, un assist). 

o Federica Di Criscio è un’ex della partita, avendo giocato nelle precedenti due 

stagioni con la maglia della Roma: solo Hjohlman (10) e Oliviero (9) contano più 

gare da titolare del difensore tra le giocatrici del Napoli in questa Serie A. 

 


