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 Napoli Femminile – Pink Bari  

o Il Napoli ha perso l’unico precedente in Serie A contro la Pink Bari nel girone 

d’andata del campionato in corso. Quella contro le campane è l’unica vittoria 

conquistata delle pugliesi dall’inizio del torneo.  

o Il Napoli ha perso l’ultimo match di Serie A segnando due gol; la formazione 

campana potrebbe collezionare due match di fila con almeno due reti all’attivo 

per la prima volta da gennaio 2014 (quattro in quel caso). 

o La Pink Bari ha perso le ultime 10 gare di Serie A e potrebbe eguagliare la sua 

peggiore striscia di ko consecutivi nella massima competizione: 11 nella stagione 

2017/18.  

o Il Napoli Femminile è la squadra che in questa Serie A ha mandato in campo più 

giocatrici di nazionalità differenti (13, almeno due più di qualsiasi altra) e solo Milan 

e Juventus (sei) contano più marcatrici da Paesi diversi rispetto al club campano 

(cinque) nel torneo in corso.  

o La Pink Bari è la squadra col peggiore attacco di questa Serie A con appena sei 

reti realizzate. Nell’ultimo decennio solo tre squadre con sei o meno gol all’attivo 

dopo le prime 11 gare di campionato disputate hanno evitato la retrocessione: la 

Res Roma nel 2015/16, il Grifo Perugia nel 2012/13 e la Riviera di Romagna nel 

2011/12.  

o La Pink Bari è l’unica squadra che in questa Serie A ha subito più di un gol su 

punizione diretta (due reti contro San Marino e Juventus). Il Napoli da questa 

situazione di gioco ne conta uno all’attivo, firmato da Emma Errico alla seconda 

giornata.   

o Pink Bari e Napoli Femminile sono, insieme all’Inter, due delle tre squadre con la più 

alta percentuale di gol di testa nella Serie A in corso: il 33% (2/6 per le pugliesi, 3/9 

per le campane).  

o Dopo essere rimasta a secco nelle prime tre presenze in Serie A Evdokiya 

Popadinova è andata a bersaglio nelle ultime due. L’attaccante bulgara è una 

delle due giocatrici del club campano andate a bersaglio sia in casa che in 

trasferta nel torneo in corso (insieme a Sara Huchet). 

o Sarah Huchet ha firmato l’ultimo gol del Napoli Femminile (il momentaneo 2-2 dal 

dischetto in casa della Roma) in Serie A. Tra le centrocampiste con almeno due 

reti all’attivo nel torneo, solo Martina Tomaselli (sei) conta meno presenze della 

francese (otto).   

o Emelie Helmvall ha segnato tre degli ultimi quattro gol della Pink Bari in Serie A (in 

generale il 50% della squadra). La centrocampista svedese potrebbe andare a 

bersaglio per due trasferte di fila dopo il sigillo in casa della San Marino a 

dicembre. 
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 Roma – Sassuolo  

o Dopo aver perso il primo confronto in Serie A contro il Sassuolo la Roma è rimasta 

imbattuta nei quattro successivi (3V,1N). La sfida più recente è terminata 1-1.  

o La Roma ha chiuso il girone d’andata con 16 punti (4V, 4N, 3P) registrando il suo 

peggior rendimento al giro di boa nella massima serie (17 nel 2018/19, 24 nel 

2019/20).  

o Il Sassuolo al contrario, con 25 punti raccolti nelle prime 11 giornate (8V, 1N, 2P), ha 

collezionato almeno sette punti in più rispetto ai tre precedenti gironi d’andata 

nella competizione (sette nel 2017/18, 18 nel 2018/19 e 17 nel 2019/20).  

o La Roma ha vinto l’ultimo match di campionato contro il Napoli ma non centra 

almeno due successi di fila nel torneo dallo scorso febbraio (tre in quel caso, uno 

dei quali proprio contro il Sassuolo).  

o Il Sassuolo ha perso due delle ultime tre trasferte di Serie A (1V) dopo aver vinto le 

precedenti due. Le neroverdi inoltre non sono andate a bersaglio in due delle tre 

gare esterne più recenti, tante volte quante nelle precedenti 22.  

o Nessuna formazione ha segnato più reti di testa di Roma e Sassuolo in questa Serie 

A (quattro) ma allo stesso tempo neroverdi (cinque) e giallorosse (quattro al pari di 

Napoli, Pink Bari e Verona) sono le formazioni che ne hanno subite di più in questo 

fondamentale.   

o Annamaria Serturini ha firmato due gol contro il Sassuolo in Serie A (con Pink Bari e 

Roma). La centrocampista giallorossa, a quota sette gol in questo torneo, sta 

vivendo la sua seconda migliore stagione in termini realizzativi (11 nel 2018/19) ma 

è la prima volta che arriva a sette marcature entro le prime 12 giornate.   

o Dall’inizio di dicembre solo Cristiana Girelli (cinque) ha segnato più gol di Andressa 

(quattro al pari di Raffaella Barbieri) considerando tutte le competizioni. La 

brasiliana (una rete e un assist nell’ultimo match di Serie A) è una delle tre 

giocatrici giallorosse con almeno due reti e un assist all’attivo in questo 

campionato.   

o Valeria Pirone (autrice del gol del Sassuolo nel match d’andata e a segno 

nell’ultimo turno di campionato) è l’unica giocatrice che dall’inizio di dicembre 

vanta almeno due reti e almeno due assist all’attivo in Serie A. In caso di gol 

registrerebbe il suo miglior rendimento realizzativo in un singolo campionato dalla 

stagione 2017/18 (nove reti con la maglia dell’Atalanta Mozzanica). 

o Solo Cristiana Girelli (14) ha partecipato a più gol rispetto a Kamila Dubcova (13) in 

questa Serie A. La centrocampista ceca però è l’unica giocatrice che nel 

campionato in corso vanta almeno cinque reti e cinque assist all’attivo. Il suo 

primo passaggio vincente in questa competizione è arrivato proprior nella sfida 

d’andata con la Roma.  



 

 

Opta Facts Serie A Femminile 2020/21 
12ª Giornata 
 

      redazioneopta@statsperform.com                                  @optapaolo            @opta_paolo 

 San Marino Academy – Empoli  

o Con il 10-0 subito nella sfida dell’andata contro l’Empoli (unico precedente tra le 

due formazioni), la San Marino Academy è diventata la settima squadra 

neopromossa ad aver subito almeno 10 gol in un singolo match di Serie A negli 

ultimi 17 anni.  

o Dalla parte opposta l’Empoli ha trovato contro la San Marino la vittoria più larga 

nella sua storia in Serie A, la prima in generale all’esordio stagionale nella 

competizione (una sconfitta e un pareggio nelle altre due).  

o L’Empoli, con 17 punti raccolti nel girone d’andata (5V, 2N, 4P), ha registrato il suo 

miglior rendimento al giro di boa nella massima serie (sette nel 2017/18, anno 

d’esordio assoluto conclusosi con la retrocessione, e 15 nel campionato 2019/20).  

o La San Marino ha la peggior difesa del campionato in corso con 28 gol subiti. Tra le 

neopromosse che a questo punto della stagione hanno incassato 28 o più reti 

nell’ultimo decennio (dal 2009/10), solo quattro hanno evitato la retrocessione a 

fine stagione: Brescia, Firenze, Grifo Perugia e Luserna.  

o Tra le squadre che occupano le ultime cinque posizioni in classifica nella Serie A in 

corso, nessuna ha collezionato più punti casalinghi della San Marino Academy 

(sette al pari dell’Inter, quattro dei quali conquistati nelle due sfide interne più 

recenti (1V, 1N).  

o L’Empoli è, insieme alla Juventus, una delle due formazioni che non hanno ancora 

subito gol di testa nella Serie A in corso.  

o Solo la Juventus (nove) conta più giocatrici dell’Empoli (sette) con almeno un gol 

e un assist all’attivo in questa Serie A. La formazione toscana però vanta le due più 

giovani a raggiungere questa quota: Chante Dompig ed Elisa Polli.  

o Raffaella Barbieri ha segnato il 75% dei gol totali della San Marino Academy (6 su 8 ), 

record in percentuale per una giocatrice in relazione alle reti della propria squadra in 

questo torneo. 

o Norma Cinotti ha preso parte alle ultime due reti dell’Empoli in Serie A (un gol e un 

assist). Contro la San Marino all’andata la centrocampista ha firmato l’unico gol 

da fuori area della formazione toscana in questo torneo.  

o Contro la San Marino Academy è arrivata la prima tripletta in Serie A per Elisa Polli. 

L’attaccante dell’Empoli, a quota sei gol, è a -2 marcature dal suo migliore score 

in un singolo massimo campionato (otto nel 2016/17 con lo Jesina).  

o Contro la San Marino Academy è arrivata anche la terza doppietta nella massima 

competizione per Benedetta Glionna (con tre maglie diverse). In caso di gol in 

questo match le titane diventerebbero la sua vittima preferita nella competizione, 

al pari del Chievo Verona Valpo (tre sigilli).   
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 Inter – Fiorentina  

 

o La Fiorentina ha vinto in entrambi i precedenti contro l’Inter in Serie A, con lo stesso 

punteggio (4-0); tutte e due le partite si sono disputate però in terra toscana.  

o Dopo aver vinto la prima trasferta contro una formazione toscana in Serie A 

(successo sull’Empoli nel settembre 2019), l’Inter ha raccolto un solo punto nelle 

successive quattro gare fuori casa (3P) contro formazioni di quella regione.  

o L’Inter arriva da due sconfitte consecutive in campionato e non ne colleziona 

almeno tre da dicembre 2019, quando la terza gara la giocò proprio contro la 

Fiorentina.  

o Successo ritrovato nell’ultimo turno per la Fiorentina, che ha vinto segnando sei reti 

la prima partita del girone di ritorno sia nello scorso campionato (6-1 alla Florentia) 

che in quello precedente (6-0 all’Atalanta Mozzanica).  

o La Fiorentina in questo torneo ha mantenuto la porta inviolata in sole due partite 

(una proprio nel match di agosto contro l’Inter): è un record negativo per le viola 

in un girone d’andata di Serie A (mai meno di tre clean sheet nelle prime 11 

giornate). 

o Le ultime due reti della Fiorentina in campionato sono arrivate da fuori area: quella 

viola è la formazione che ha realizzato più gol dalla distanza nel torneo in corso 

(sei).  

o Quattro degli ultimi sei gol subiti dalla Fiorentina in campionato sono arrivati tra il 

61’ e il 75’: le viole hanno incassato sette reti finora nel quarto d’ora centrale del 

secondo tempo, più che qualsiasi altra squadra in questa Serie A.  

o Nessuna formazione ha segnato meno gol da palla inattiva dell’Inter in questo 

campionato (tre: l’ultimo delle nerazzurre da fermo è addirittura datato ottobre 

contro il Milan).  

o Daniela Sabatino ha segnato nove gol finora in questa Serie A e ha migliorato il 

suo score nel girone d’andata dello scorso campionato (otto con il Sassuolo): non 

ne segnava così tanti in un girone d’andata dal 2015/16 con la maglia del Brescia 

(nove anche in quel caso).  

o Ilaria Mauro, grande ex del match, ha messo a segno solo una rete in questo 

campionato (ne aveva segnate quattro nel girone d’andata della scorsa Serie A); 

nello scorso campionato con la maglia viola mise a referto una doppietta nella 

prima gara del girone di ritorno (contro la Florentia).  
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 Florentia San Gimignano – Milan  

 

o Una delle sei sconfitte complessive collezionate dal Milan nella sua storia in Serie A 

è arrivata contro la Florentia: le toscane hanno vinto una delle quattro sfide in 

Serie A con le rossonere (1N, 2P) 

o Tutti e due i confronti di Serie A tra Florentia e Milan in casa delle toscane hanno 

visto entrambe le squadre andare a segno: 1-1 nel 2018, 2-1 per le padrone di 

casa nel 2019.  

o Il Milan con 30 punti conquistati ha chiuso il suo miglior girone d’andata in Serie A 

(10V, 1P): le rossonere non perdono in trasferta da novembre 2019, proprio in casa 

della Florentia.  

o Due vittorie di fila nelle ultime due di campionato per la Florentia: non arriva a tre 

successi consecutivi in Serie A da novembre 2019.  

o La Florentia vanta la terza miglior difesa del campionato (12 reti subite, più solo di 

Milan e Juventus) e per la prima volta nella sua storia in Serie A ha collezionato 

due clean sheets consecutivi (negli ultimi due turni contro Inter e Bari).  

o Nessuna squadra ha subito meno gol della Florentia in questa Serie A nell’ultima 

mezz’ora di gioco: soltanto una rete concessa dalle toscane in questa frazione di 

gioco (Sabatino a settembre 2020).  

o Gli ultimi due gol del Milan in campionato sono arrivati con colpo di testa: nessuna 

formazione conta più reti con questo fondamentale delle rossonere nel torneo in 

corso (quattro).  

o Sofia Cantore è una delle quattro giocatrici nate dopo l’1/1/1999 a vantare già 

almeno due gol e due assist vincenti in questo campionato (Caruso, Glionna e 

Dubcova le altre tre).  

o Il primo dei tre gol totali realizzati con la maglia del Milan in Serie A da Valentina 

Bergamaschi è arrivato contro la Florentia (novembre 2018).  

o Valentina Giacinti è andata a segno in due delle ultime tre trasferte in Toscana di 

campionato del Milan: gol all’Empoli nella stagione in corso e alla Florentia nel 

novembre 2019.  
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 Juventus – Hellas Verona  

 

o La Juventus ha vinto in tutti i cinque confronti giocati contro il Verona in Serie A, 

segnando sempre almeno due gol e subendone solo uno (nel primo incontro). 

o Più in generale la Juventus ha vinto tutte le 11 partite di Serie A disputate contro 

squadre veronesi, subendo una sola rete in totale e segnandone 36 (oltre tre di 

media a match).  

o La Juventus ha vinto tutte le gare del girone d’andata di Serie A per la seconda 

volta nella sua storia (la prima nel 2017/18) e in generale nelle ultime 29 gare di 

campionato ha raccolto 27 vittorie e due pareggi.  

o L’Hellas Verona ha invece chiuso il girone d’andata con 10 punti: ne aveva 

raccolti 11 nel 2019/20 e 13 nel 2018/19.  

o La Juventus è, alla pari del Milan, la squadra che ha ottenuto più clean sheets (7) 

in questa Serie A e la seconda, dopo le rossonere, per tiri nello specchio subiti (27 

vs 21).  

o Sfida tra la squadra che ha segnato più reti dall’interno dell’area di rigore in 

questo campionato (la Juventus, 30) e quella che ne ha segnati meno (cinque, il 

Verona, tutti su rigore).  

o La Juventus è la formazione che ha segnato più reti nell’ultimo quarto d’ora di 

gioco in questo campionato (nove, tra cui due delle ultime quattro), mentre il 

Verona è l’unica squadra a non aver ancora segnato in questo parziale di gioco.  

o Arianna Caruso, a segno nel match di agosto contro il Verona, ha chiuso il suo 

miglior girone d’andata di Serie A dal punto di vista realizzativo (cinque reti per lei, 

solo due dei quali in casa).  

o Cristiana Girelli ha trovato il gol in tutte le ultime quattro gare disputate contro il 

Verona in Serie A (cinque gol in totale): questo, con 12 reti, è il suo secondo miglior 

score in carriera nelle prime 11 giornate di campionato, dopo le 14 messe a segno 

con il Brescia nel 2014/15.  

o Asia Bragonzi, che ha un passato nella Juventus, ha messo a segno cinque dei 

sette gol dell’Hellas in questo campionato, quattro dei quali su calcio di rigore; 

l’attaccante è l’unica italiana nata dopo l’1/1/2001 con almeno cinque reti 

all’attivo in questa Serie A. 


