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  Roma - Inter  

 

o La Roma è imbattuta nei due precedenti di Serie A contro l’Inter: una vittoria nel 

primo incontro nel massimo campionato (4-1 nel dicembre 2019) e un pareggio nel 

match di andata del torneo in corso (1-1 lo scorso ottobre).  

o Entrambi i precedenti di campionato tra Roma ed Inter sono stati disputati in 

Lombardia, in casa delle nerazzurre: allo stadio “Chinetti” di Solbiate Arno nel primo 

caso, al “Suning Youth Developement Centre” nel match più recente. 

o La Roma ha perso l’ultima gara di Serie A (1-0 vs Verona), e non perde due match 

consecutivi nel massimo campionato dal novembre 2019. 

o Le giallorosse inoltre non sono andate a bersaglio nell’ultimo match di Serie A; solo 

una volta, da quando militano nel massimo campionato, sono rimaste a secco per 

due gare di fila (nell’ottobre 2018).  

o L’Inter ha perso le ultime due trasferte di Serie A e potrebbe rimediare tre sconfitte 

esterne di fila in uno stesso campionato per la prima volta.  

o Le nerazzurre hanno tenuto la porta inviolata negli ultimi due match di Serie A e 

potrebbero collezionare tre clean sheet di fila nel torneo per la prima volta da 

gennaio 2020 (unica occasione finora hanno raggiunto questa serie positiva). 

o La Roma è, al pari dell’Empoli, una delle due formazioni che hanno segnato più gol 

nel quarto d’ora che precede l’intervallo nel campionato in corso (otto); in questo 

intrevallo temporale, solo Pink Bari (10) e San Marino Academy (otto) ne hanno 

incassati più dell’Inter (sei).  

o Contro l’Inter è arrivata la prima e unica doppietta di Andressa Alves in Serie A. La 

brasiliana (quattro reti all’attivo in questo torneo) è a una sola marcatura 

dall’eguagliare il suo score del campionato 2019/20 (cinque sigilli).   

o Stefania Tarenzi ha realizzato due gol contro la Roma in Serie A: uno con la maglia 

del Chievo Verona Valpo (nel novembre 2018) e l’altro con quella dell’Inter (prima 

marcatura casalinga con il club in campionato nel dicembre 2019).  

o Gloria Marinelli conta un gol contro la Roma in Serie A: quello che nel match 

d’andata dello scorso ottobre valse il pareggio alle nerazzurre dopo il vantaggio di 

Serturini. L’attaccante, sei reti all’attivo in questa competizione, è ad una sola 

marcatura dall’eguagliare il suo record realizzativo in un singolo massimo 

campionato: sette sigilli nel 2016/17, con la maglia del Chieti.  
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Fiorentina - Juventus  
 

o Sono sei i precedenti tra Fiorentina e Juventus in Serie A: il bilancio è a favore delle 

bianconere, con cinque successi, a fronte di una vittoria delle Viola (nell’aprile 

2018). 

o La Juventus è la squadra contro cui la Fiorentina ha segnato meno gol in Serie A tra 

quelle attualmente presenti nella competizione (appena due, entrambi in casa 

nell’unico confronto vinto).  

o La Fiorentina ha perso le ultime due gare di Serie A; solo una volta da quando milita 

nella massima competizione la formazione toscana ha rimediato tre ko di fila: lo 

scorso ottobre, proprio nel campionato in corso (in quella serie anche la sconfitta 

con la Juventus).  

o Grazie alla vittoria contro il Milan nell’ultima giornata di campionato, la Juventus ha 

eguagliato la sua striscia più lunga di successi consecutivi in Serie A (17), e potrebbe 

raggiungere i 18 consecutivi per la prima volta nel massimo torneo. 

o La Juventus è la squadra che ha segnato più gol di testa in questo campionato (sei, 

quattro dei quali in trasferta). Tre di questi portano la firma di Cristiana Girelli.   

o La Fiorentina è la squadra che ha segnato più gol su sviluppo di calcio punizione 

indiretta nella Serie A in corso (cinque: tre portano la firma di Sabatino, uno di 

Mascarello e uno di Quinn). 

o Daniela Sabatino ha segnato quattro gol alla Juventus in Serie A con tre maglie 

diverse (Brescia, Milan e Sassuolo). L’attaccante viola è andata a segno nell’ultima 

presenza casalinga e potrebbe collezionare due match di fila interni con almeno 

un gol all’attivo per la seconda volta nel torneo in corso (la prima lo scorso 

settembre).  

o Nessuna giocatrice ha segnato più gol alla Fiorentina in Serie A di Cristiana Girelli (sei 

reti all’attivo per l’attaccante bianconera contro le viola, tre con il Brescia e tre con 

la Juventus).  

o Barbara Bonansea (2 reti e 5 assist) e Lina Hurtig (4 reti e 3 assist) sono le due 

giocatrici che hanno preso parte a più gol in Serie A dall’inizio del 2021. Entrambe 

contano almeno una marcatura nel massimo campionato ai danni delle viola: una 

a testa nel match d’andata e una nel novembre 2018 per l’attaccante azzurra.  

o Solamente Lisa Boattin (12) e Linda Tucceri Cimini contano più cross su azione riusciti 

di Martina Zanoli (11) tra i difensori di questa Serie A. 
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Napoli Femminile – Florentia San Gimignano  

 

o Solo un incontro in Serie A tra Napoli femminile e Florentia, ovvero la gara di andata, 

terminata 1-0 per le toscane. 

o La Florentia ha ottenuto i tre punti in tre delle sette gare di campionato disputate 

contro squadre neopromosse (3N, 1P), compresa la gara di andata contro le 

partenopee.  

o La Florentia tuttavia ha trovato la via del gol solo nella prima delle quattro trasferte 

contro squadre neopromosse in Serie A (2-0 v Orobica, nel 2018), mentre al contrario 

ha mantenuto la porta inviolata in tutte le prime tre occasioni (1V, 2N), incassando 

una rete nella più recente (0-1 v San Marino Academy). 

o Il Napoli ha subito una sola rete nelle ultime due gare interne di Serie A (1V, 1P), 

dopo averne subite esattamente due un ognuno dei tre precedenti match 

casalinghi. 

o Il Napoli non ha trovato la via del gol in nessuna delle ultime tre gare di Serie A (1N, 

2P), e potrebbe arrivare a quattro per la prima volta nel massimo campionato. 

o Florentia e Napoli sono le uniche due squadre di questa Serie A a non aver ancora 

segnato neanche una rete di sinistro. 

o La Florentia è una delle sole tre squadre (insieme a San Marino Academy e Verona) 

che non contano neanche una rete siglata nel primo quarto d’ora di gioco nel 

torneo in corso. 

o Tra le giocatrici del Napoli con più di una conclusione tentata in questa Serie A, 

Martina Fusini è quella con la maggior precisione al tiro (67%). 

o Sofia Cantore, in gol contro il Napoli nella gara di andata, ha preso parte a due reti 

(un gol, un assist) nelle ultime tre presenze in Serie A, ma la sua ultima marcatura in 

trasferta risale allo scorso settembre (v Fiorentina). 

o Sofia Cantore inoltre non ha preso parte a nessuna rete nell’ultima presenza in 

campionato (0-0 v San Marino Academy), e in questo campionato non è mai 

rimasta a secco di gol o assist per due gare consecutive. 
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Milan – Empoli  

o In perfetta parità il bilancio nei due precedenti tra Milan ed Empoli in Serie A: 

successo per le toscane nel primo incontro di campionato, risalente al gennaio 

2020, vittoria per le rossonere (3-0) nella gara d’andata dello scorso ottobre. 

o Il Milan ha perso l’ultima gara di Serie A (4-0 v Juventus), e non ha mai rimediato due 

ko consecutivi nel massimo campionato. 

o L’Empoli invece ha ottenuto un successo nel turno più recente in campionato e 

potrebbe vincere due gare di fila per la prima volta dallo scorso ottobre.  

o La formazione toscana ha subito almeno un gol in ognuna delle ultime nove gare 

di Serie A; non registra una striscia più lunga di match con almeno una rete al passivo 

da novembre 2019 (quando arrivò a 19).  

o Solo la Juventus (sei) ha realizzato più gol di testa del Milan (cinque) in questa Serie 

A; ma dall’altra parte solo le bianconere (zero) ne hanno subiti meno dell’Empoli 

(uno) con questo fondamentale nel torneo.  

o Il Milan è la squadra che ha mandato a segno più giocatrici differenti in questa Serie 

A (12). L’Empoli ne conta nove diverse, meno solo delle rossonere e della Juventus 

(11). 

o Valentina Giacinti ha realizzato cinque gol contro l’Empoli in Serie A, il primo con la 

maglia del Milan è arrivato nella sfida d’andata. Dall’inizio del 2021 solo Cristiana 

Girelli (cinque) ha segnato più reti della rossonera (quattro); tuttavia l’attaccante 

del Diavolo non trova un sigillo casalingo dallo scorso dicembre (vs Sassuolo). 

o Tra le giocatrici che militano in questo campionato e contano almeno due reti 

all’attivo, Yui Hasegawa è quella che ha disputato meno minuti (156).  

o Due dei quattro gol di Linda Tucceri con la maglia del Milan in Serie A sono arrivati 

contro l’Empoli (nel gennaio 2020 e nel match d’andata di questo campionato). 

Tucceri è inoltre il difensore che conta più assist nel torneo in corso (quattro, tre dei 

quali per Natasha Dowie).  

o Le uniche due reti dell’Empoli in Serie A contro il Milan portano le firme di Lucia Di 

Guglielmo e Cecilia  Prugna. Per Di Guglielmo quella alle rossonere resta l’unica 

realizzata nella competizione, mentre Prugna, a quota cinque nel campionato in 

corso, è a -1 dal registrare il suo migliore score in una singola stagione di A.  
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Pink Bari – Hellas Verona  

 

o Sono cinque i precedenti in Serie A tra Pink Bari e Verona: bilancio in favore delle 

pugliesi con due successi, altrettanti pareggi e una sola sconfitta arrivata però nel 

match più recente. 

o Il Verona è una delle due squadre - assieme all’Orobica - contro cui la Pink Bari ha 

ottenuto più vittorie che sconfitte in Serie A (due successi a fronte di una sola partita 

persa contro entrambe). 

o Negli ultimi 17 campionati, solo una delle 14 squadre con al massimo una vittoria 

nelle prime 15 gare di un singolo campionato ha evitato la retrocessione sul campo: 

la stessa Pink Bari nel torneo 2019/20. 

o A partire dalla stagione della suo ritorno in Serie A (2017/18), la Pink Bari ha ottenuto 

in totale 11 successi, ben otto di questi sono arrivati in gare casalinghe. 

o Il Verona ha vinto l’ultima gara di campionato contro la Roma e potrebbe registrare 

due successi di fila in questa Serie A per la seconda la volta (in precedenza ad 

ottobre, proprio contro la Pink Bari e la Fiorentina). 

o Pink Bari (34.9%) e Verona (42.4%) sono le due formazioni con il possesso palla medio 

più basso nel campionato in corso. 

o Il Verona è una delle due squadre che, assieme alla Juventus, ha calciato più rigori 

in questa Serie A (sette); mentre solo l’Inter (uno) ha ricevuto meno tiri dal dischetto 

della Pink Bari (due). 

o Emelie Helmvall ha realizzato quattro delle ultime sei reti della Pink Bari in questo 

campionato, tra cui due delle ultime tre in casa. 

o Tre delle sei giocatrici di movimento che hanno giocato tutti i minuti in questo 

campionato sono protagoniste di questa sfida: Emelie Helmvall della Pink Bari, 

Rossella Sardu e Caterina Ambrosi del Verona – assieme a loro Zoi Giatras, Mana 

Mihashi e Linda Sembrandt. 

o Solo Cristiana Girelli (sette) ha realizzato più calci di rigore di Asia Bragonzi (cinque) 

in questa Serie A, uno di questi proprio nel match d’andata contro la Pink Bari. 
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San Marino Academy - Sassuolo  

 

o Solo un precedente tra San Marino Academy e Sassuolo in Serie A, proprio nella 

gara di andata, terminata 1-0 per le neroverdi. 

o Il Sassuolo ha trovato la via del gol in tutte le sette gare esterne di Serie A contro 

squadre neopromosse, ed è imbattuto nelle quattro più recenti (2V, 2N). 

o La San Marino Academy ha mantenuto la porta inviolata nell’ultima gara di Serie A 

(0-0 v Florentia) dopo aver incassato 18 reti nelle precedenti sei gare, con una 

media di tre gol a partita subiti. 

o Il Sassuolo ha ottenuto tre vittorie consecutive nelle ultime tre gare di Serie A, tutte 

per 1-0: nessuna formazione conta piú successi con questo punteggio nel 

campionato in corso (quattro anche il Milan e la Florentia). 

o Il Sassuolo non ha subito gol nella più recente trasferta di Serie A (1-0 v Napoli), e 

potrebbe ottenere due clean sheet esterni consecutivi per la seconda volta nel 

massimo campionato (la precedente nell’ottobre 2018). 

o Due degli ultimi tre gol del Sassuolo in questa Serie A sono arrivati da situazione di 

calcio da fermo, mentre tutti i precedenti sei erano stati segnati su azione. 

o San Marino Academy e Sassuolo sono due delle tre squadre ad aver subito più reti 

di testa in questa Serie A (cinque ciascuno, come il Napoli).  

o La San Marino Academy è l’unica squadra di questa Serie A che non conta 

neanche una rete segnata nei primi 30 minuti di gara. 

o Azzurra Corazzi ha preso parte ad entrambe le ultime due reti della San Marino 

Academy in Serie A, grazie ad una rete (v Milan) ed un assist (v Juventus). 

o Valeria Pirone, a segno nella gara di andata, non ha trovato la via del gol nelle 

ultime due presenze di Serie A, e non è mai rimasta a secco di gol per tre presenze 

consecutive nel torneo in corso. 

 

 


