
  z 
 
 
 
 

 
 

Copyright © 2021- Stats Perform @OptaPaolo 

Opta Facts Serie A Femminile 
20ª Giornata 

redazioneopta@statsperform.com 

 Juventus – Napoli 
8 Maggio 2021 

 
 

 

● La Juventus ha vinto 2-1 l’unico precedente in Serie A contro il Napoli. Il match dello scorso dicembre in 
casa delle campane è anche una delle quattro trasferte in questo campionato in cui le bianconere non 
hanno tenuto la porta inviolata.  

● La Juventus viene da 25 successi interni di fila in Serie A, seconda migliore striscia dopo quella di 35 
vittorie casalinghe registrata dell’AGSM Verona tra novembre 2006 e dicembre 2009. L’ultimo ko interno 
delle bianconere risale all’aprile 2018 (vs Brescia). 

● La Juventus ha subito gol in ognuna delle ultime due gare casalinghe in Serie A e potrebbe collezionare tre 
match interni di fila con almeno una rete al passivo in un singolo campionato per la prima volta da aprile 
2018. 

● Il Napoli ha vinto due delle ultime quattro gare di Serie A (1N, 1P), tanti successi quanti nelle precedenti 17 
partite disputate nella competizione (2N, 13P). 

● Solo la Pink Bari (otto) ha incassato più gol di testa del Napoli (sette) in questo campionato; la Juventus 
primeggia in attacco con questo fondamentale, con ben 10 sigilli all’attivo nel torneo, uno dei quali proprio 
contro le campane all’andata, siglato da Maria Alves. 

● La Juventus è la formazione che nel primo quarto d’ora di gioco in questo campionato ha segnato più gol 
(12) e l’unica che non ne ha ancora subiti nel parziale.  

● Solo la Pink Bari (0) ha raccolto meno punti del Napoli (due) in trasferta nel campionato in corso; l’ultimo 
successo in esterna delle campane nella massima competizione è datato gennaio 2014 (3-0 vs Grifo 
Perugia).  

● Andrea Staskova ha partecipato attivamente a sette gol nelle ultime quattro presenze in Serie A (cinque reti 
e due assist) dopo aver messo lo zampino in cinque nelle precedenti 15 gare disputate nel torneo. 
Dall’inzio di marzo l’attaccante ceca è la giocatrice che ha preso parte a più reti (nove) nella competizione. 

● Valentina Cernoia ha già segnato un gol al Napoli in Serie A, nel febbraio 2013 con la maglia del Brescia. La 
centrocampista bianconera è andata a bersaglio nelle ultime due presenze nella competizione in corso e 
potrebbe riuscirci per più gare consecutive per la prima volta da gennaio 2020 (quattro in quel caso).  

● Contro la Juventus è arrivato il primo gol in Serie A per Sarah Huchet. La centrocampista del Napoli, due 
doppiette nelle ultime tre presenze nel torneo, è la centrocampista che ha segnato più reti dall’inizio di 
marzo in campionato (quattro, davanti alla rivale di giornata Valentina Cernoia a tre).  
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Empoli – Hellas Verona 
8 Maggio 2021 

 
 

 

● L’Empoli ha vinto entrambe le prime due sfide di Serie A contro il Verona: quella veneta potrebbe diventare 
la prima squadra contro cui le toscane vincono tutti i primi tre incroci nel massimo campionato. 

● L’Empoli ha vinto le ultime due gare interne di campionato, contro Pink Bari e Florentia, e potrebbe ottenere 
tre successi casalinghi di fila in Serie A per la prima volta nella sua storia. 

● L’Empoli è una delle quattro squadre contro cui il Verona ha sempre perso (due su due) in Serie A, assieme 
alla Juventus (sei incontri), Sassuolo (cinque) e Milan (quattro). 

● Il Verona è reduce da due successi esterni senza subire gol in Serie A: per la prima volta le venete hanno 
sia registrato due vittorie che mantenuto la porta inviolata per due gare fuori casa di fila nella 
competizione. 

● Nove delle 13 reti del Verona in questo campionato sono arrivate da palla inattiva: 69%, record in 
percentuale in questa Serie A. Inoltre, solo la Juventus (23) ne ha realizzate più dell’Empoli (15) da questa 
situazione di gioco nella competizione in corso. 

● Solo la Juventus (16) ha segnato più gol dell’Empoli (12) negli ultimi 15 minuti di gioco in questa Serie A, 
parziale in cui il Verona è l’unica squadra del campionato a non aver trovato la rete. 

● L’Empoli subisce gol da 13 partite consecutive in campionato, solo la Pink Bari (18 gare) non mantiene la 
porta inviolata da più incontri tra le squadra attualmente in Serie A. 

● Elisa Polli, in gol nel match d’andata, potrebbe segnare in entrambe le sfide stagionali di un singolo 
campionato di Serie A contro la stessa avversaria per la terza volta in carriera: in precedenza ci riuscì 
contro il Tavagnacco nel 2016/17 con lo Jesina e nel torneo in corso contro la San Marino Academy. 

● Benedetta Glionna ha segnato almeno cinque gol in ciascuna delle precedenti quattro stagioni disputate in 
Serie A: nel torneo in corso ha eguagliato il suo record (sette gol come nel 2017/18 con la Juventus), 
mentre nello scorso campionato ha registrato la sua stagione meno prolifica con cinque reti proprio con il 
Verona. 

● Elena Nichele ha trovato il gol nella gara d’andata: l’attaccante classe 2000 non ha mai segnato più di una 
rete contro una singola avversaria in Serie A. 
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Sassuolo – Pink Bari 
8 Maggio 2021 

 
 

 

● Sono sette i precedenti in Serie A tra Sassuolo e Pink Bari: le neroverdi si sono aggiudicate cinque 
confronti; un pareggio e una vittoria per le pugliesi completano il quadro. 

● Nei tre precedenti tra Sassuolo e Pink Bari in Serie A disputati in casa delle emiliane, le neroverdi hanno 
sempre vinto segnando almeno due reti a partita e tenendo la porta inviolata nelle due sfide più recenti. 

● Il Sassuolo ha perso l’ultimo match casalingo in campionato e non rimedia due ko interni consecutivi nel 
torneo da ottobre 2019. Le neroverdi inoltre hanno subito tre gol nell’ultima partita casalinga e solo una 
volta hanno chiuso due gare di fila in Emilia con almeno tre reti al passivo (le prime due disputate). 

● La Pink Bari ha perso le ultime nove trasferte di Serie A e potrebbe eguagliare la sua striscia record di ko 
esterni nel torneo registrata tra gennaio e novembre 2018. Le pugliesi hanno trovato il gol nelle tre sfide più 
recenti lontano da casa e non arrivano a quattro da novembre 2019. 

● Solo San Marino e Verona (uno) hanno realizzato meno gol di testa della Pink Bari (due) nel campionato in 
corso. Uno di questi due è arrivato proprio contro il Sassuolo all’andata (siglato da Ludovica Silvioni). 
D’altra parte però la formazione pugliese è anche quella che ne ha incassati di più con questo 
fondamentale (otto). 

● La Pink Bari è l’unica squadra che non ha ancora raccolto un punto in trasferta nella Serie A in corso; 
dall’altra parte solo Juventus (nove) e Milan (otto) hanno vinto più sfide casalinghe del Sassuolo nella 
competizione 2020/21.  

● La Pink Bari è la squadra che ha subito più gol su punizione diretta in questo campionato (tre), ma la 
formazione neroverde, così come quella pugliese, non contano nemmeno un gol realizzato da questa 
situazione di gioco.  

● Solo contro AGSM Verona (otto), Tavagnacco (otto) e Como 2000 (sette) Valeria Pirone ha segnato più gol 
che alla Pink Bari in Serie A (sei). Inoltre solo Cristiana Girelli (22) e Valentina Giacinti (18) hanno preso 
parte a più gol dell’attaccante del Sassuolo nel campionato in corso (16 – 10 reti e sei assist). 

● Michela Cambiaghi è la miglior marcatrice del Sassuolo in Serie A contro la Pink Bari con tre reti all’attivo. 
L’attaccante neroverde ha trovato proprio contro le pugliesi all’andata il primo dei quattro gol realizzati 
nella competizione in corso.  

● Contro il Sassuolo ha trovato il suo primo gol in Serie A Emelie Helmvall, lo scorso dicembre. La 
centrocampista della Pink Bari è andata a bersaglio nell’ultimo turno di campionato e potrebbe riuscirci in 
due presenze di fila per la prima volta da dicembre 2020 (vs San Marino e Sassuolo).  
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Milan - Fiorentina 
9 Maggio 2021 

 
 

 

● Sono quattro i precedenti tra Milan e Fiorentina in Serie A: due successi per le rossonere, uno per le viola e 
un pareggio. Questo sarà solo il secondo confronto tra le due formazioni nel massimo campionato 
disputato in casa delle lombarde.  

● Il Milan ha segnato due gol nelle ultime tre sfide di Serie A contro la Fiorentina dopo averne totalizzati tre 
nel primo incrocio. L’unica occasione in cui le rossonere non sono andate a bersaglio coincide anche con 
uno dei due ko più pesanti rimediati dal Diavolo nel torneo (4-0 nel gennaio 2019, prima del 4-0 con la Juve 
dello scorso marzo).  

● Il Milan ha pareggiato l’ultima gara di Serie A con la Roma e potrebbe impattare due match consecutivi nel 
torneo per la prima volta da novembre 2019. Le rossonere però non hanno mai collezionato due 0-0 di fila 
da quando militano nella massima competizione.  

● La Fiorentina ha vinto l’ultima trasferta di Serie A e non colleziona due successi di fila fuori casa in una 
singola edizione del torneo da gennaio 2020. Le viola inoltre hanno tenuto la porta inviolata nella sfida più 
recente lontano dal “Bozzi” e non centrano almeno due gare esterne consecutive senza subire gol da 
febbraio 2019 (cinque).  

● La Fiorentina ha segnato 11 gol da fuori area in questo campionato, almeno cinque più di qualsiasi altra 
formazione nel torneo. Il Milan però è con Sassuolo e Verona, una delle tre squadre che ne hanno subiti 
meno dalla distanza (uno a testa).  

● Il Milan è la formazione che conta più gol su punizione diretta nel campionato in corso (tre, firmati da 
Agard, Tucceri Cimini e Hasegawa). La Fiorentina tuttavia lo segue in questa gradutoria con due bersagli 
all’attivo da questa situazione di gioco (siglati da Breitner e dall’ex viola Bonetti).  

● Laura Agard è un’ex del match: con la Fiorentina ha realizzato il primo dei suoi due gol in Serie A, nel 
dicembre 2019. Entrambe le marcature del difensore francese nel torneo sono arrivate in trasferta.  

● Anche Daniela Sabatino è un’ex della partita; ha indossato la maglia del Milan nella stagione 2018/19 
realizzando 17 gol (meglio di lei, tra le rossonere, aveva fatto solo Valentina Giacinti con 21 sigilli). Il Milan 
potrebbe diventare la 47a avversaria contro cui l’attaccante va a bersaglio nella massima competizione.  

● Valentina Giacinti ha segnato tre gol contro la Fiorentina in Serie A (tutti in casa e tutti nell’ultima mezz’ora 
di gioco) con le maglie di Brescia, Atalanta Mozzanica e Milan. L’unico sigillo in rossonero contro le viola è 
datato settembre 2018.  

● Martina Zanoli (classe 2002), che ha trovato il primo gol in Serie A nell’ultimo turno contro la Pink Bari, è il 
difensore più giovane con almeno una rete all’attivo in questo campionato.   
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Florentia San Gimignano – Roma 

9 Maggio 2021 
 

 
 

● In tutte e quattro le sfide di Serie A tra Florentia e Roma entrambe le squadre hanno trovato la via del gol: 
12 reti segnate in totale, tre esatte di media a match. 

● Dopo aver vinto le prime due sfide di Serie A con la Florentia, la Roma ha collezionato una sconfitta e un 
pareggio nelle due più recenti. 

● La Florentia arriva da quattro sconfitte consecutive: è già adesso la peggior striscia delle toscane nella loro 
storia in Serie A. 

● La Florentia ha incassato almeno cinque gol in tutte le ultime tre giornate di Serie A: l’ultima squadra a 
subire cinque o più reti per quattro giornate consecutive nel massimocampionato è stata la Scalese nel 
2013/14, tra l’11^ e la 14^ giornata. 

● La Roma ha vinto in sette delle ultime nove giornate di campionato (1N, 1P): l’unico ko in questo parziale è 
però arrivato in trasferta (in casa del Verona a marzo). 

● Nel 2021 la Roma ha ottenuto cinque clean sheets in Serie A: solo il Sassuolo (sei) ha fatto meglio in 
questo anno solare. 

● La Florentia ha incassato nove gol nel primo quarto d’ora di gioco (record negativo nel campionato in 
corso), tra cui quattro nelle ultime quattro gare di Serie A giocate. 

● Annamaria Serturini, in gol nel match d’andata, è a sole due reti (nove in questo campionato) 
dall’eguagliare il suo miglior bottino in un singolo torneo di Serie A (11 nel 2018/19). 

● Manuela Giugliano ha messo a referto quattro gol in questo campionato: suo miglior risultato in un torneo 
di Serie A dal 2016/17 (15 reti con l’AGSM Verona). 

● Melania Martinovic ha messo a referto due delle ultime tre reti della Florentia alla Roma in Serie A: 
l’attaccante, però, non va a bersaglio in casa dallo scorso campionato (febbraio 2020 contro l’Orobica).  
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San Marino Academy – Inter 
9 Maggio 2021 

 

 
 

● L’unico precedente in Serie A tra Inter e San Marino risale al girone d’andata è si è concluso 2-0 a favore 
delle nerazzurre. Escludendo il 3-0 a tavolino con il Napoli (risultato effettivo 1-1) quella è anche una delle 
quattro occasioni in cui le milanesi hanno tenuto la porta inviolata nella competizione in corso.                       

● L’Inter ha pareggiato l’ultimo match di Serie A contro l’Empoli e non ha mai impattato due gare di fila nel 
torneo. Le nerazzurre inoltre, che hanno segnato tre reti nella gara più recente, potrebbero collezionare due 
partite consecutive con almeno tre gol all’attivo per la prima volta da gennaio 2020.    

● Solo la Pink Bari (18) aspetta la vittoria in Serie A da più turni rispetto alla San Marino (nove); le 
sammarinesi non raccolgono tre punti in questo campionato dallo scorso dicembre. 

● Escludendo il 3-0 a tavolino con il Napoli (risultato effettivo 1-1) l’Inter, dopo il successo nell’ultima 
trasferta di campionato, potrebbe collezionare due successi lontano da casa per la prima volta nel torneo.  

● La San Marino è, con Florentia e Verona, una delle tre squadre che non hanno ancora segnato un gol nel 
primo quarto d’ora di gioco in questa Serie A. L’Inter è il quarto miglior attacco considerando questo 
intervallo temporale con cinque sigilli all’attivo.  

● Solo Juventus (10), Milan (sette) hanno segnato più gol di testa dell’Inter in questa Serie A (sei, realizzati 
da cinque marcatrici diverse). La San Marino invece è, con il Verona, una delle due squadre che ne contano 
meno con questo fondamentale (appena uno). 

● Reduce da due gol nelle ultime due presenze, Caroline Møller potrebbe andare a segno per tre gare di fila 
per la prima volta in Serie A. 

● Gloria Marinelli, dopo la doppietta nell’ultimo turno di Serie A, conta nove gol in questa competizione, 
appena due in meno di quelli realizzati dall’intera rosa della San Marino. L’attaccante potrebbe andare in 
doppia cifra per la prima volta in un singolo massimo campionato.  

● La San Marino è l’unica squadra contro cui Stefania Tarenzi conta un gol e un assist nello stesso match in 
questa Serie A e la prima vittima di Anna Catelli nella massima competizione; la centrocampista nerazzurra 
infatti ha trovato il suo primo sigillo proprio nella gara d’andata.  

● Gloria Ciccioli è il portiere che conta più parate nella Serie A in corso (79) e il più giovane in questo ruolo 
con almeno 10 presenze nella competizione. 

 


