Opta Facts Serie A Femminile 2020/21
14ª Giornata

Napoli – Sassuolo
o

Il Sassuolo ha vinto l’unico precedente in Serie A contro il Napoli, ovvero il match di
andata nella stagione in corso: 3-1 per le neroverdi lo scorso settembre.

o

Il Sassuolo è imbattuto nelle ultime tre trasferte di Serie A contro squadre
neopromosse (1V, 2N) dopo aver perso due delle prime tre gare esterne con queste
avversarie (1V). Il ko più recente risale a maggio 2018 (2-1 sul campo della Pink Bari).

o

Il Napoli ha ottenuto la prima vittoria di questo campionato nell’ultima gara interna
(1-0 v Pink Bari) e potrebbe conquistare due successi di fila in casa per la prima volta
da maggio 2014 (vs Inter Milano e Grifo Perugia).

o

Il Sassuolo ha tenuto la porta inviolata nell’ultimo match di Serie A e potrebbe
ottenere due clean sheet consecutivi per la seconda volta nel torneo in corso. Le
emiliane però sono, con Pink Bari e Inter, una delle tre formazioni che non sono
ancora riuscite a non incassare gol in esterna.

o

Il Sassuolo è rimasto a secco di gol nelle ultime due trasferte di Serie A (2P) e nella
sua storia nel massimo campionato non è mai arrivato a tre gare esterne di fila senza
reti all’attivo.

o

Nessuna squadra ha perso più punti da situazione di vantaggio del Napoli (12) in
questa Serie A; dall’altra parte invece solo la Juventus (nove) ne ha guadagnati più
del Sassuolo (sette) una volta sotto nel punteggio nel campionato in corso.

o

Il Sassuolo è sia la squadra che ha segnato più gol di testa in questa Serie A
(cinque, al pari del Milan) sia la formazione che ne ha subiti di più con questo
fondamentale (cinque, score condiviso proprio con il Napoli).

o

Contro il Sassuolo è arrivata la prima delle due doppiette di Emma Errico in Serie A,
nel novembre 2017 con la maglia del San Zaccaria.

o

Haley Bugeja ha segnato una doppietta nel suo match di esordio in Serie A proprio
nella gara di andata contro il Napoli; l’attaccante maltese non ha trovato la via del
gol nelle ultime quattro gare di campionato dopo aver preso parte a quattro reti
nelle precedenti quattro (tre gol e un assist).

o

Il Napoli è, con l’Inter, una delle due squadre contro cui Kamila Dubcova ha sia
segnato che servito assist nello stesso match in questa Serie A (una rete e un
passaggio vincente nella sfida d’andata contro le partenopee).

redazioneopta@statsperform.com

@optapaolo

@opta_paolo

Opta Facts Serie A Femminile 2020/21
14ª Giornata

Pink Bari – Milan
o

Il Milan ha vinto i quattro precedenti in Serie A con la Pink Bari con un punteggio
complessivo di 23-4. Le pugliesi in generale sono le avversarie contro cui le lombarde
hanno segnato più gol nel torneo (23, almeno 10 più che contro qualsiasi altra
formazione) e quelle contro cui hanno registrato la vittoria più ampia (8-0 nel
gennaio 2019).

o

L’ultima vittoria interna della Pink Bari in Serie A risale allo scorso agosto (1-0 vs Napoli,
alla prima di campionato); da allora sono arrivate sei sconfitte: si tratta della striscia
negativa più lunga per le baresi all’interno di un singolo campionato.

o

Il Milan è, insieme alla Juventus, una delle due squadre a punteggio pieno in
trasferta in questa Serie A: le due formazioni vantano inoltre la miglior difesa in
esterna nel torneo in corso, con appena due reti subite ciascuna.

o

La Pink Bari è la squadra con il più basso possesso palla nella Serie A corrente (35%);
dall’altra parte invece solo Juventus (58%) e Roma (57%) contano una perecentuale
più alta del Milan (56%).

o

Il Milan è la squdra che vanta più reti segnate nel corso dei primi 30 minuti di gara in
questa Serie A (12), mentre la Pink Bari è la squadra che ne ha subiti di più nello
stesso intervallo temporale (nove).

o

Il Milan conta tre punti guadagnati da situazione di svantaggio in Serie A (ottenuti
nell’ultimo match contro la San Marino Academy); la Pink Bari invece non ha
effettuato nessuna rimonta e inoltre conta sei punti persi da situazione di vantaggio.

o

Il Milan è la squadra che conta più difensori con almeno un assist all’attivo in questa
Serie A (cinque). I nove passaggi vincenti di queste giocatrici rossonere sono più del
doppio di quelli totalizzati dall’intera rosa delle pugliesi nel torneo in corso (quattro).

o

Solo Francesca Durante (51) e Gloria Ciccioli (50) hanno effettuato più parate di
Paula Myllyoja della Pink Bari (43) in questa Serie A.

o

La Pink Bari è la vittima preferita di Valentina Giacinti in Serie A: 21 le reti segnate
alle pugliesi, almeno 11 in più rispetto ad ogni altra avversaria nel massimo
campionato.

o

Valentina Giacinti non è andata a segno nell’ultimo turno di Serie A ma da quando
ha siglato la prima rete in questo campionato (doppietta proprio contro la Pink Bari
alla terza giornata) non è mai rimasta a secco di gol per due presenze consecutive.

redazioneopta@statsperform.com

@optapaolo

@opta_paolo

Opta Facts Serie A Femminile 2020/21
14ª Giornata

Florentia San Gimignano – Fiorentina
o

La Fiorentina ha vinto tutti i cinque derby toscani contro la Florentia San Gimignano
in Serie A, segnando tre o più reti in ciascuno di essi (3-2 nel match di andata).

o

La Fiorentina ha messo a segno 20 reti in appena cinque gare disputate contro la
Florentia San Gimignano in campionato: solo contro la Pink Bari le viola ne contano
di più nel torneo (28, ma in otto confronti).

o

La Fiorentina ha vinto la trasferta più recente di Serie A (3-2 vs Inter) e non ottiene
due successi esterni consecutivi nel corso di una singola stagione da gennaio 2020
(vs Empoli ed Orobica).

o

La Florentia invece ha incassato una sconfitta nell’ultima gara interna in questa Serie
A (1-2 vs Milan) e solo una volta ha perso due match casalinghi di fila nel massimo
campionato (dicembre 2018, il primo dei quali proprio contro le viola).

o

La Florentia ha incassato cinque reti nelle ultime quattro gare casalinghe di Serie A
(2V, 2P) dopo aver tenuto la porta inviolata nelle quattro precedenti (3V, 1N).

o

La Fiorentina è la squadra che conta il maggior numero di reti segnate da fuori area
in questa Serie A: nove, almeno cinque più di ogni altra avversaria nel torneo in
corso. Ben cinque delle ultime sette reti delle viola in campionato sono arrivate dalla
distanza.

o

La Florentia tuttavia è, con il Milan, una delle due squadre che non hanno ancora
subito neanche un gol da fuori area in questa Serie A.

o

Serena Ceci della Florentia e Martina Zanoli della Fiorentina (dieci entrambe) sono
due dei quattro difensori con il maggior numero di occasioni create in questo
campionato: solo Lisa Boattin (24) e Linda Tucceri (19) ne contano di più.

o

Solo Cristiana Girelli (sette) conta più tiri di testa nello specchio della porta di
Melania Martinovic (sei) in questa Serie A. L’attaccante della Florentia ha segnato il
primo dei suoi due gol stagionali in campionato proprio nel match d’andata contro
la Fiorentina.

o

Daniela Sabatino è andata a segno in tutte le ultime tre presenze in campionato
(una rete vs San Marino, Inter e Napoli) e potrebbe arrivare a quattro di fila per la
prima volta nella Serie A in corso.
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Inter – Verona
o

L’Inter è imbattuta in Serie A contro il Verona: un pareggio nel primo incontro seguìto
da due vittorie per le nerazzurre, inclusa quella nella gara di andata (2-1).

o

Tra le squadre incontrate in più di un’occasione in Serie A, il Verona è l’unica contro
cui l’Inter ha sempre segnato due o più reti in ogni singolo match (2-2, 3-0, 2-1).

o

Il Verona potrebbe diventare la seconda squadra contro cui l’Inter ottiene un
successo sia nel match di andata che in quello di ritorno in Serie A (dopo l’Empoli
nella scorsa stagione).

o

L’Inter ha perso le ultime quattro gare di Serie A, striscia negativa per il club nel
torneo; le nerazzurre inoltre hanno subito esattamente tre gol nei due turni casalinghi
più recenti e non sono mai arrivate a tre con almeno tre reti al passivo.

o

Il Verona conta solo otto reti segnate in questa Serie A, record negativo per le
scaligere nel massimo campionato dopo 13 giornate: nella scorsa edizione, alla
vigilia del 14ª turno, le reti all’attivo erano ben 15.

o

Il Verona ha segnato solo una rete su azione in questa Serie A – meno di qualsiasi
altra squadra nel torneo. Dall’altra parte solo Fiorentina e Juventus (entrambe sei)
hanno segnato più gol su cross dell’Inter (cinque) nel torneo in corso.

o

L’Inter è la squadra che ha commesso meno falli in questa Serie A (136, una media
di 10 a partita). Dall’altra parte solo Napoli (213) ed Empoli (196) ne hanno commessi
più del Verona (182).

o

Tra le squadre attualmente in Serie A il Verona è una delle due vittime preferite di
Ilaria Mauro: quattro i gol rifilati alle scaligere (come alla Pink Bari), tre dei quali in
match casalinghi.

o

Tra i difensori con più di due conclusioni effettuate in questa Serie A, Eva Bartonová
dell’Inter è quella con la più alta precisione al tiro: 86% (sette tentati e sei nello
specchio).

o

Francesca Durante del Verona è il portiere che vanta più parate in questa Serie A
(51 in 13 presenze, una media di quattro a match).
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Roma – Empoli
o

Sono tre i precedenti tra Roma ed Empoli in Serie A: due successi per le capitoline,
uno per le toscane. La vittoria dell’Empoli risale tuttavia al confronto più recente (20 all’andata).

o

Dopo aver subito quattro reti nel primo match di Serie A contro la Roma (4-0
nell’ottobre 2019), l’Empoli ne ha incassati due nelle due sfide più recenti contro le
giallorosse in campionato.

o

L’Empoli potrebbe vincere sia la gara di andata che quella di ritorno contro un
avversario in una singola stagione per la terza volta in Serie A (traguardo già
ottenuto contro l’Orobica nel 2019/20 e contro la San Marino Academy in questa
stagione).

o

La Roma ha vinto le ultime tre gare di campionato contro Napoli, Sassuolo e Pink
Bari; le giallorosse non collezionano più successi consecutivi in Serie A da gennaio
2020 (quattro).

o

L’Empoli invece ha incassato una sconfitta nell’ultimo match di Serie A (3-0 vs
Juventus) e non subisce almeno due ko di fila nel torneo da febbraio 2020 (tre in
quel caso, uno dei quali proprio con la Roma).

o

Solo la Juventus (58%) conta un possesso palla medio in Serie A più alto della Roma
(57%) in Serie A; in questa classifica l’Empoli è sesto con il 52%.

o

L’Empoli è, con la Juventus, una delle due squadre in questa Serie A che non hanno
ancora subito gol di testa. Per contro solo Milan e Sassuolo (cinque) finora ne hanno
realizzati più della Roma (quattro) con questo fondamentale.

o

Agnese Bonfantini è la giocatrice di questa Serie A che conta più conclusioni senza
trovare il gol (20). L’attaccante giallorossa è tuttavia andata a segno nell’ultima
gara giocata (quarti di finale di Coppa Italia contro la Florentia), siglando una
doppietta.

o

L’Empoli è la vittima preferita di Lindsey Thomas in Serie A: tre gol per l’attaccante
francese contro le toscane, e proprio contro l’Empoli ha segnato la sua prima e
ultima marcatura nel massimo campionato.

o

Benedetta Glionna ha preso parte a tre reti nelle ultime quattro presenze di Serie A
con l’Empoli (due gol e un assist); l’attaccante è andata a bersaglio nel match
d’andata con le giallorosse, mettendo a segno il 2-0 su calcio di rigore.
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San Marino Academy– Juventus
o

La Juventus ha vinto l’unico precedente contro la San Marino Academy in Serie A,
nel match d’andata del campionato in corso (2-0 lo scorso settembre).

o

La Juventus ha vinto tutti i 18 match contro squadre neopromosse nella massima
serie; in questo parziale le bianconere hanno collezionato 11 clean sheet senza mai
subire più di una rete a partita nelle altre sette.

o

La San Marino Academy ha segnato cinque gol nelle ultime due gare casalinghe in
Serie A (1V, 1P), due in più rispetto a quanti ne aveva totalizzati nelle prime quattro
sfide interne nella massima competizione (tre).

o

La Juventus ha messo a segno esattamente tre reti in ognuna delle ultime due
trasferte di Serie A e potrebbe centrare tre gare esterne con almeno tre gol all’attivo
per la prima volta da gennaio 2020 (16 reti in quel caso).

o

La San Marino Academy è la formazione che conta più respinte difensive effettuate
nel corso di questa Serie A (284, una media di 22 a partita).

o

Nessuna squadra ha segnato più gol della Juventus nè su azione (20, al pari del
Milan) nè su palla inattiva (20) nella serie A in corso.

o

Juventus (sei) e San Marino Academy (quattro) sono le due squadre che contano
più gol con giocatrici subentrate in questa Serie A.

o

Cristiana Girelli (sette) e Raffaella Barbieri (quattro) sono due delle tre giocatrici che
hanno segnato più gol su calcio di rigore in questa Serie A – tra loro Asia Bragonzi,
con cinque reti all’attivo dal dischetto.

o

Cristiana Girelli ha messo a segno 15 reti in 13 giornate di questa Serie A e nella sua
carriera non è mai arrivata con uno score realizzativo migliore alla vigilia della 14a
gara disputata dalla sua squadra (15 marcature anche nel 2014/15).

o

Barbara Bonansea ha partecipato a quattro degli ultimi cinque gol della Juventus in
Serie A (una rete e tre assist): la prossima sarà la sua 50ª marcatura in bianconero in
tutte le competizioni.
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