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Fiorentina – Roma  

o Fiorentina e Roma hanno pareggiato tre dei cinque confronti in Serie A, inclusi i due 

più recenti. Un successo viola uno giallorosso completano il bilancio tra le due 

formazioni.  

o Fiorentina e Roma hanno segnato otto reti nelle ultime due sfide in campionato (2-

2 lo scorso novembre, 2-2 nel gennaio 2020) dopo averne totalizzati cinque nei primi 

tre incroci nella competizione.  

o La Fiorentina ha vinto l’ultimo match di Serie A contro il Verona senza subire gol. Le 

viola non collezionano due successi di fila in campionato tenendo la porta inviolata  

dal dicembre del 2019 (vs Empoli e Inter).   

o Tra le squadre che attualmente occupano le prime cinque posizioni in Serie A, la 

Fiorentina è quella che ha registrato più sconfitte (quattro), raccolto meno punti (12) 

e subito più gol (10) in match casalinghi.  

o La Roma ha perso tre delle ultime quattro trasferte di Serie A (1V) dopo aver 

rimediato un ko nelle precedenti sei (3V, 2N). Tuttavia, dall’inizio del 2021, soltanto 

la Juventus (21) ha raccolto più punti delle giallorosse in campionato (18). 

o Solo la Juventus (nove) ha realizzato più gol di testa della Roma (sei) nella Serie A in 

corso. Uno di questi, firmato da Paloma Lazaro, è arrivato proprio nel match 

d’andata in casa delle capitoline.  

o La Fiorentina è la squadra che conta più gol da fuori area in questo campionato 

(10, almeno quattro più di qualsiasi altra formazione). Uno di questi, realizzato dall’ex 

viola Tatiana Bonetti, è arrivato proprio contro la Roma nella gara d’andata.  

o Annamaria Serturini è la miglior marcatrice della Roma contro la Fiorentina in tutte 

le competizioni (tre reti totali) e l’unica giallorossa che conta più di un gol all’attivo 

contro le viola.  

o Daniela Sabatino ha segnato tre gol contro la Roma in Serie A: due con la maglia 

del Milan e uno con quella della Fiorentina, nel match d’andata. L’attaccante viola 

(12 sigilli in questo torneo) è ad una sola marcatura dal migliorare lo score 

realizzativo dello scorso campionato (12 centri con la maglia del Sassuolo).  

o L’ultimo gol di Valery Vigilucci in Serie A è arrivato proprio contro la Roma (nell’aprile 

2019). Tra le giocatrici viola di movimento, solo Daniela Sabatino (17) ha collezionato 

più presenze della centrocampista classe ’97 (16) in questo campionato.  
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Pink Bari – Inter  

o L’Inter non ha mai perso in Serie A contro la Pink Bari (1V, 2N): le nerazzurre hanno 

giocato più partite nella competizione restando imbattute solo contro il Verona 

(quattro gare). 

o La formazione pugliese potrebbe diventare la terza avversaria contro cui le 

nerazzurre vincono sia la sfida d’andata che quella di ritorno in campionato dopo 

Verona ed Empoli. 

o La Pink Bari ha incassato nove gol nell’ultimo match di Serie A (vs Juventus). Dal 

campionato 2004/05, soltanto tre formazioni hanno rimediato almeno nove gol per 

almeno due gare di fila nel torneo: l’Atletico Oristano (tre volte nel 2005/06), la 

Scalese nel 2013/14 e l’Orobica nel 2014/15.  

o La Pink Bari ha perso 16 delle 17 gare giocate in questo campionato (1V); soltanto 

due squadre da quando Opta raccoglie questo dato (2004/05) hanno rimediato 

almeno 16 ko a questo punto della competizione (il Torino, 16 nel 2012/13) e 

l’Atletico Oristano (17 nel 2005/06). 

o Solo la Juventus (nove) ha segnato più gol di testa dell’Inter (sei) nella Serie A in 

corso. Uno di questi, firmato da Gloria Marinelli, è arrivato proprio nella sfida 

d’andata contro la Pink Bari, formazione che ha subito più reti con questo 

fondamentale (otto) nel torneo.  

o Solo il Napoli (otto) ha subito più gol su calcio di rigore dell’Inter (sei) in questa Serie 

A. Per contro, la formazione nerazzurra è l’unica a non aver ancora realizzato una 

marcatura dal dischetto nel torneo (errore di Gloria Marinelli nell’unico tentativo 

dagli undici metri dello scorso ottobre contro il Milan).  

o La Pink Bari è la formazione che ha subito più gol nella mezz’ora centrale di gioco in 

questa Serie A (18); parziale in cui vanta anche il peggior attacco del torneo (una 

rete realizzata).  

o Contro l’Inter è arrivata l’unica doppietta di Debora Novellino in Serie A: nel febbraio 

2020 in casa delle nerazzurre.  

o Il primo gol in Serie A di Flaminia Simonetti è arrivato proprio contro la Pink Bari, 

nell’ottobre 2014 con la maglia della Res Roma. La centrocampista dell’Inter ha 

inoltre servito contro le pugliesi tre assist nella sfida d’andata.  

o La Pink Bari è la vittima preferita di Stefania Tarenzi in Serie A (otto reti con le maglie 

di Brescia, Sassuolo, Chievo Verona Valpo e Inter). Contro le pugliesi è arrivato il 

primo degli otto sigilli in nerazzurro nella competizione (a novembre 2019).  
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 Empoli – Florentia San Gimignano  

o Terzo confronto in Serie A tra Empoli e Florentia San Gimignano: dopo il pareggio 0-

0 nel novembre 2019 è arrivato il successo delle neroverdi nel match d’andata di 

questo campionato (2-1 sempre a novembre). 

o L’Empoli ha pareggiato l’ultima sfida di campionato contro il Napoli Femminile e 

non impatta due gare di fila nella competizione da novembre 2019 (la prima di 

queste proprio contro la Florentia).  

o L’Empoli ha subito tre gol nell’ultimo match di Serie A e non registra una serie di 

almeno due match di fila con almeno tre reti al passivo  nel torneo da maggio 2018 

(tre in quel caso, contro Sassuolo, Brescia e Fiorentina).  

o La Florentia ha perso le ultime due sfide di Serie A contro Napoli e Sassuolo; non 

rimedia tre ko di fila nel torneo dalle prime tre giornate dello scorso campionato (vs 

Fiorentina, Verona e Juventus).  

o Solo la Juventus (0) ha subito meno gol di testa dell’Empoli in questo campionato 

(uno). La Florentia ha realizzato tre reti con questo fondamentale nella Serie A in 

corso, firmate tutte da Melania Martinovic.  

o Solo la Juventus (sei) conta più giocatrici dell’Empoli (cinque) con almeno tre reti 

all’attivo in questa Serie A. Le marcatrici che hanno raggiunto questo traguardo tra 

le Azzurre di Spugna sono Elisa Polli, Cecilia Prugna, Norma Cinotti, Benedetta 

Glionna e Chante Dompig.  

o La Florentia è, con San Marino e Verona, una delle tre formazioni che non hanno 

ancora segnato un gol nel primo quarto d’ora di gioco in questo campionato. Per 

contro è anche quella che ne ha subiti di più in questo intervallo temporale nel 

torneo (sette, uno dei quali proprio con l’Empoli).  

o Sofia Cantore ha realizzato un gol contro l’Empoli in campionato nel match 

d’andata dello scorso novembre. L’attaccante classe ’99, che sta registrando la 

sua migliore stagione in termini realizzativi con cinque gol all’attivo, non va a 

bersaglio lontano da casa dallo scorso settembre (vs Fiorentina).  

o Luisa Pugnali ha partecipato ai due gol da fuori area della Florentia in questa Serie 

A: rete del 2-1 proprio contro l’Empoli all’andata e assist a Wagner nel match contro 

la Juventus. Entrambi i sigilli dalla distanza delle neroverdi però sono arrivati in casa.  

o L’unica giocatrice che conta un gol in Serie A con la maglia dell’Empoli contro la 

Florentia è Cecilia Prugna. La rete alle neroverdi, arrivata nella sfida d’andata di 

questo campionato, è anche l’unica di testa dell’attaccante azzurra in questo 

torneo, su assist di Elisa Polli.  
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 Milan – Napoli Femminile  

o Secondo confronto in Serie A tra Milan e Napoli: l’unico precedente è la gara di 

andata terminata 2-1 in favore delle rossonere.  

o L’unica vittoria del Napoli in terra lombarda in Serie A risale al marzo 2013: vittoria 

delle campane per 2-0 sul campo del Fiammamonza.  

o Il Milan ha vinto 20 delle ultime 22 partite giocate in Serie A (2P v Juventus), 

segnando ben 56 gol complessivi.  

o Il Milan ha una media di 2.65 punti a partita in questa Serie A, la migliore per le 

rossonere da quando partecipano alla massima competizione (2.33 di media nel 

2019/20 e 2.31 di media nel 2018/19).  

o Il Milan ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque partite 

casalinghe giocate in tutte le competizioni, dopo aver collezionato un solo clean 

sheet nelle precedenti nove interne.  

o Il Napoli arriva da tre risultati utili consecutivi in campionato (1V, 2N), miglior striscia 

positiva per le campane da maggio 2013.  

o Il Milan è la squadra che ha subito meno gol su azione nel campionato in corso: solo 

sei, cinque delle quali però da marzo in poi.  

o Escludendo i calci di rigore, Valentina Giacinti (autrice di una doppietta nel match 

d’andata contro il Napoli) è la miglior marcatrice in Serie A nel 2021 al pari di 

Cristiana Girelli, con sette gol ciascuna.  

o Sarah Huchet, che ha segnato una doppietta nell’ultimo turno di campionato, è 

l’unica giocatrice del Napoli che ha partecipato ad almeno cinque reti in questa 

Serie A (quattro gol e un assist per lei).  

o Da quando ha fatto il suo esordio in Serie A (27 febbraio) Yui Hasegawa è l’unica 

centrocampista in doppia cifra sia di occasioni create per le compagne (10) sia di  

tiri totali (10) in Serie A. 
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 Sassuolo – Juventus  

o La Juventus ha vinto sei delle sette gare disputate contro il Sassuolo in Serie A e nel 

parziale ha collezionato una sconfitta solo l’unica volta che ha segnato meno di 

due reti nel match alle neroverdi.  

o Il Sassuolo ha subito tre delle quattro sconfitte totali con 4 o più gol di scarto in Serie 

A contro la Juventus, incluso il 4-0 del match d’andata (la restante contro il 

Tavagnacco nel settembre 2017).  

o Il Sassuolo arriva da cinque vittorie consecutive in campionato: non è mai arrivato 

a sei successi di fila nella sua storia in Serie A.  

o La Juventus sta già vivendo la sua striscia record di vittorie consecutive in Serie A 

(19): le bianconere in questo parziale per ben 18 volte hanno segnato almeno due 

gol (unica eccezione contro il Milan a ottobre).  

o La Juventus ha già segnato 58 gol in questo campionato ed è a sole sei reti dal suo 

miglior risultato in termini di gol totali in un singolo torneo di Serie A (64 nel 2017/18); 

le bianconere stanno viaggiando a una media di 3.4 gol segnati a partita in questo 

campionato, la più alta da quando militano nella massima competizione.  

o Sfida tra le due formazioni che hanno segnato più gol nella mezz’ora finale di gara 

nella Serie A in corso: la Juventus 26 e il Sassuolo 14. 

o La Juventus è la squadra che effettua più cross su azione nel campionato in corso 

(285); terza in questa graduatoria il Sassuolo (258). 

o L’unica giocatrice dell’attuale rosa del Sassuolo che vanta almeno un gol contro la 

Juventus in Serie A è Martina Tomaselli: quello realizzato contro le bianconere nel 

marzo 2019 è stato il primo dei suoi quattro totali segnati con la maglia del Sassuolo 

nel massimo campionato.  

o Il Sassuolo è l’unica squadra che vanta almeno tre giocatrici con otto o più gol 

segnati in questo campionato: Kamila Dubcova (9), Valeria Pirone (9), Haley Bugeja 

(8).  

o Con un gol al Sassuolo, Cristiana Girelli può andare a segno contro tutte le squadre 

avversarie in una stagione di Serie A. L’ultima giocatrice a riuscirci è stata Tatiana 

Bonetti, nel 2015/16 con l’AGSM Verona. 
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  San Marino Academy – Hellas Verona  

 

o Contro il Verona è arrivato il primo 0-0 della storia della San Marino Academy in Serie 

A: quella sanmarinese è la formazione che ha collezionato più pareggi per 0-0 in 

questo campionato (tre). 

o L’unico pareggio del Verona in questa Serie A è invece proprio quello del match 

d’andata contro la San Marino Academy.  

o La San Marino non ha trovato il gol nelle ultime tre partite di campionato: non è mai 

rimasta quattro gare di fila senza andare a segno nella sua storia in Serie A. 

o É da ottobre 2019 che il Verona non pareggia un match di Serie A disputato in 

trasferta: da allora quattro vittorie e 10 sconfitte in 14 gare fuori casa nella 

competizione.  

o Il Verona ha collezionato cinque clean sheets in questa Serie A, uno in meno di 

quanti ottenuti sommando le stagioni 2019/20 (tre) e 2018/19 (tre).  

o Nessuna squadra ha segnato meno gol su azione in questa Serie A di Verona (due 

reti) e San Marino Academy (quattro reti).  

o Sfida tra le due formazioni che hanno segnato meno gol nella prima mezz’ora di 

gioco nella Serie A in corso: 0 la San Marino Academy, uno il Verona.  

o Verona e San Marino sono anche le due formazioni che hanno messo a segno finora 

meno gol di testa in questo campionato (uno ciascuna).  

o Le due giocatrici che hanno completato più dribbling in questa Serie A giocano 

nella San Marino Academy: 30 Yesica Menin e 27 Karin Muya. 

o Sara Mella ha partecipato attivamente al 50% delle ultime sei reti del Verona in Serie 

A (tre su sei, grazie a un gol e due assist vincenti). 


