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Sassuolo – Milan 
15 Maggio 2021 

 
 

 

● Il Milan è imbattuto nei quattro precedenti di Serie A contro il Sassuolo: un pareggio seguito da tre vittorie 
rossonere (incluso il 2-0 nella gara di andata). 

● L’unico precedente in Serie A in casa del Sassuolo è terminato 2-2 nell’ottobre 2018: doppietta di Ferrato 
per le neroverdi, Giacinti e Alborghetti per le rossonere. 

● Il Sassuolo ha trovato il successo in sette delle ultime otto giornate di campionato (1P), parziale nel quale 
per ben sei volte ha tenuto la porta inviolata. 

● Il Sassuolo è infatti la formazione che ha mantenuto più volte la porta inviolata nel 2021 in Serie A: sette 
clean sheets per le neroverdi, tre in più di quanti ottenuti dal Milan (quarto in questa classifica). 

● Due partite di fila senza vincere per il Milan (un pareggio e una sconfitta): le rossonere non sono mai 
arrivate a tre gare consecutive senza trovare il successo nel massimo campionato. 

● Considerando il solo girone di ritorno, il Milan sarebbe quarto in classifica, dietro a Juventus, Sassuolo e 
Roma: 19 punti per le rossonere in questo parziale e ben 11 gol subiti, cinque in più di Sassuolo e Roma, 
sette in più della Juventus. 

● Sfida tre le due squadre che hanno concesso meno gol da fuori area in questo campionato: solamente uno 
subito per entrambe dalla distanza (quello incassato dal Sassuolo risale addirittura ad ottobre contro la 
Fiorentina, quello del Milan nel recente derby di marzo con l’Inter). 

● Tutti i gol segnati dal Sassuolo al Milan in Serie A portano la firma di Claudia Ferrato (quattro su quattro): 
l’attaccante neroverde, appena rientrata dall’infortunio, non va a bersaglio nel massimo campionato da 
febbraio 2020. Ad oggi Ferrato è la giocatrice che ha realizzato più reti alle rossonere in A. 

● Sfida tra le uniche due calciatrici giapponesi ad aver trovato il gol in questa Serie A: per il Sassuolo Mana 
Mihashi (due reti e due assist), per il Milan Yui Hasegawa (tre reti e un assist). 

● Valentina Giacinti ha messo a referto sette delle ultime 11 reti del Milan in questo campionato: l’attaccante 
ha segnato quattro gol con la maglia rossonera contro il Sassuolo in Serie A (distribuite in tre gare 
differenti). 
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Fiorentina – Empoli 
15 Maggio 2021 

 

 

 

● La Fiorentina è imbattuta nelle quattro partite di Serie A giocate contro l’Empoli: tre vittorie seguite dal 
pareggio nel match d’andata di questo campionato. 

● La Fiorentina ha sempre trovato il successo nei quattro derby di Serie A disputati in casa contro Empoli o 
Florentia San Gimignano; e negli ultimi tre ha sempre messo a referto almeno tre reti. 

● In 13 delle ultime 14 gare disputate dall’Empoli in Serie A si sono verificati sempre almeno due gol 
complessivi (ad eccezione della gara con il Milan, terminata 1-0 per le rossonere): 51 reti in totale in questo 
parziale, 3.6 di media a match. 

● La Fiorentina arriva da due successi consecutivi in campionato, entrambi con il punteggio di 3-1: la Viola 
non riesce ad inanellare tre vittorie di fila in A da inizio febbraio. 

● La Fiorentina è una delle quattro squadre che in questo campionato hanno raccolto più punti in trasferta 
(17) che in casa (15), insieme a Verona, Inter e Milan. 

● L’Empoli ha ottenuto 17 vittorie nella sua storia in Serie A: le prime otto (il 47%) sono arrivate sommando 
due stagioni (2017/18 e 2019/20), mentre il 53% di queste è arrivato nella stagione in corso (9). 

● Sfida tre le due squadre che hanno messo a referto più gol da fuori area in questo campionato: 11 la 
Fiorentina, sette l’Empoli. 

● Sfida anche tra le due squadre che hanno segnato più reti su punizione (sommando diretta e indiretta) in 
questa Serie A: sette la Fiorentina, sei l’Empoli. 

● Daniela Sabatino è la calciatrice che ha partecipato attivamente a più gol nel 2021 in Serie A (11): sette reti 
e quattro assist per l’attaccante della Fiorentina. 

● Tra le 10 giocatrici che hanno partecipato ad almeno 13 gol in questo campionato, Daniela Sabatino è la 
più anziana (15 gol, quattro assist, classe 1985) e Benedetta Glionna è la più giovane (nove reti, quattro 
assist, classe 1999). 
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Inter – Florentia San Gimignano 
15 Maggio 2021 

 

 
 

● L’Inter ha raccolto un punto in due sfide di Serie A contro la Florentia: pareggio nel primo confronto, 
sconfitta nel secondo (0-1 nella gara d’andata di questo campionato).  

● La Florentia è l’unica squadra contro cui l’Inter non è riuscita ad andare a bersaglio nel 100% delle 
occasioni in cui l’ha affrontata in Serie A (due su due). 

● L’Inter è imbattuta da tre turni di Serie A (2V, 1N) e non è mai riuscita a registrare una striscia di gare più  
lunga senza sconfitte nella massima competizione.  

● Solo Pink Bari (19) e San Marino Academy (10) mancano l’appuntamento con la vittoria da più gare 
rispetto alla Florentia (6) in questo campionato. Dopo l’1-1 con la Roma nel turno più recente, le neroverdi 
potrebbero impattare due partite di fila per la prima volta nel torneo.  

● La Florentia è la squadra che ha incassato più gol su sviluppi di calcio d’angolo in questa Serie A (sette); 
l’Inter ne ha realizzati quattro da questa situazione di gioco, ma solo uno degli ultimi 12 è arrivato da 
corner. 

● L’Inter è l’unica squadra che in questa Serie A non ha ancora segnato un gol su calcio di rigore; dall’altra 
parte solo il Napoli (otto) ne ha subiti più delle nerazzurre (sei) dal dischetto.  

● Sofia Cantore ha messo lo zampino in ognuno degli ultimi quattro gol della Florentia in Serie A (tre reti e un 
assist); da febbraio in avanti, la giocatrice neroverde è la più giovane italiana con almeno quattro 
marcature all’attivo nella competizione.   

● L’unico gol della Florentia contro l’Inter l’ha firmato Luisa Pugnali nella gara d’andata. Quello è anche uno 
dei tre realizzati dalle neroverdi entro la prima mezzora di gioco nella Serie A 2020/21 (intervallo temporale 
in cui in effetti solo San Marino – uno – e Verona – due – ne contano meno delle toscane). 

● Tra le giocatrici che da gennaio in avanti hanno preso parte ad almeno nove gol in Serie A, solo Andrea 
Staskova è più giovane di Gloria Marinelli. L’attaccante nerazzurra nel nuovo anno solare ha realizzato 
quattro marcature e servito cinque passaggi vincenti nel torneo.  

● Con il poker dell’ultimo turno contro la San Marino, Stefania Tarenzi ha raggiunto quota 99 gol in Serie A. 
L’attaccante dell’Inter potrebbe diventare la 9ª giocatrice a segnare 100 gol nella massima competizione 
dal 2010/11 (anno del suo esordio nel torneo).  
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Roma - Juventus 
16 Maggio 2021 

 

 
 

● La Juventus ha vinto tutti e quattro i precedenti in Serie A con la Roma con un punteggio aggregato di 13-1. 
Tuttavia, considerando tutte le competizioni, le bianconere hanno perso uno degli ultimi due incroci e 
subito sei reti negli ultimi quattro.  

● La Roma ha segnato quattro gol nelle ultime due sfide con la Juventus in tutte le competizioni dopo averne 
realizzati due nei precedenti cinque confronti.  

● La Roma ha chiuso in parità le ultime due gare di Serie A (vs Milan e Florentia) e potrebbe arrivare a tre 
pareggi di fila per la prima volta nella massima serie.  

● La Juventus ha vinto l’ultima trasferta di Serie A senza subire gol e potrebbe collezionare almeno due 
successi consecutivi in esterna mantenendo la porta inviolata per la terza volta in questo campionato.  

● La Juventus ha segnato 25 gol in trasferta in questo campionato (più di qualsiasi altra squadra nel torneo); 
nessuna formazione però conta più clean sheet interni della Roma nella Serie A 2020/21 (sei, inclusi 
quattro nelle ultime cinque al Tre Fontane). 

● La Juventus è la squadra che ha segnato più gol di testa in questo campionato (10, uno dei quali proprio 
contro la Roma all’andata) e l’unica che non ne ha subiti con questo fondamentale nella Serie A 2020/21. 

● Da quando indossa la maglia della Roma (dall’inizio di questa stagione), Paloma Lazaro è la giocatrice 
giallorossa che ha preso parte a più gol contro la Juventus in tutte le competizioni: due assist e una rete, 
arrivata nella sfida più recente in Coppa Italia.  

● Annamaria Serturini e Lindsey Thomas hanno segnato quattro dei sei gol della Roma contro la Juventus in 
tutte le competizioni (due a testa); solo la giocatrice azzurra però finora ci è riuscita in due diversi tornei 
(Serie A e Coppa Italia).  

● La Roma è l’unica squadra contro cui Cristiana Girelli ha segnato almeno un gol in tre competizioni diverse 
da quando indossa la maglia della Juventus (tre reti in Serie A, una in Supercoppa, una in Coppa Italia).   

● Arianna Caruso ha preso parte a tre degli ultimi cinque gol della Juventus in Serie A contro la Roma (una 
rete e due assist, entrambi per Cristiana Girelli).  
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Hellas Verona – Napoli 
16 Maggio 2021 

 

 
 

● Il Verona ha vinto l’unico precedente in Serie A contro il Napoli (lo scorso dicembre). Il 2-1 sul campo delle 
partenopee è uno dei quattro successi in trasferta delle scaligere nel campionato in corso.  

● Il Napoli potrebbe diventare la seconda avversaria contro cui il Verona vince sia la gara d’andata che quella 
di ritorno in questo campionato dopo la Pink Bari.  

● Il Verona ha perso le ultime due gare di Serie A dopo aver vinto tre delle precedenti quattro (1P); le 
scaligere inoltre hanno subito almeno due reti in ognuna delle due sfide più recenti e non arrivano a tre di 
fila con almeno due gol al passivo in un singolo massimo campionato da gennaio 2020.  

● Il Napoli ha raccolto otto punti nelle ultime sei giornate di Serie A (2V, 2N, 2P) dopo averne collezionati 10 
nelle precedenti 20 gare nel massimo torneo (3V, 1N, 16P), considerando il 3-0 a tavolino contro l’Inter.  

● Solo la Pink Bari (0) ha raccolto meno punti del Napoli in trasferta in questa Serie A (due, frutto di due 
pareggi a reti inviolate). In generale, solo la San Marino (tre) ha registrato più 0-0 del Napoli (due) nel 
torneo in corso.   

● Il Verona è la squadra che ha segnato meno gol di testa (uno al pari della San Marino) in questo 
campionato. Dall’altra parte solo la Pink Bari (nove) ne ha incassati più del Napoli (sette) con questo 
fondamentale.  

● Solo Juventus (tre) e Milan (sei) hanno subito meno gol del Napoli (sette) nell’ultima mezzora di gara in 
questo campionato; intervallo temporale in cui il Verona ha il peggior attacco del torneo (quattro reti).  

● Contro il Napoli all’andata è arrivata la prima e unica doppietta in Serie A di Asia Bragonzi e il suo unico gol 
su azione nel campionato in corso. Solo Cristiana Girelli (sette) conta infatti più marcature dal dischetto di 
Asia Bragonzi (cinque su sei totali) nel torneo.  

● Isotta Nocchi ha preso parte a tre gol nelle ultime due presenze in Serie A (due reti e un assist) dopo aver 
messo a segno due reti nelle precedenti 15 gare disputate nella competizione.  

● Contro il Verona è arrivato il primo gol in Serie A per Evdokiya Popadinova; solo Sarah Huchet (sei) ha 
realizzato più reti dell’attaccante bulgara per il Napoli nella competizione in corso (quattro); ma di questi 
sigilli solo uno è arrivato in trasferta (vs Roma lo scorso gennaio).  
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Pink Bari – San Marino Academy 
16 Maggio 2021 

 
 

 

● Contro la Pink Bari è arrivata una delle due vittorie della San Marino in questo campionato (4-2 lo scorso 
dicembre). Quella è anche la partita in cui la squadra di Conte ha segnato più reti nel torneo in corso.  

● La Pink Bari ha perso le ultime due gare di Serie A contro squadre neopromosse; non rimedia tre ko di fila 
nel torneo contro avversarie provenienti dalla Serie B da aprile 2018. 

● La San Marino ha sia segnato che subito gol nell’ultimo turno di Serie A e potrebbe riuscirci per più gare di 
fila nel torneo per la seconda volta (cinque tra dicembre e febbraio).  

● La San Marino è la squadra che ha mancato l’appuntamento con il gol in più gare in questo campionato 
(12), seguita proprio dalla Pink Bari (11). 

● La Pink Bari è la squadra che ha incassato più gol di testa in questa Serie A (nove); ma la San Marino è col 
Verona una delle due formazioni che ne hanno realizzati meno con questo fondamentale nel torneo (uno). 

● Nonostante abbia segnato il 55% delle proprie reti su sviluppo di calcio piazzato, la Pink Bari è la 
formazione che in assoluto ne ha realizzate meno in questo campionato (6/11). 

● Pink Bari (385) e San Marino (369) sono le due squadre che hanno concesso più tiri in questo campionato. 
Le sammarinesi sono inoltre quelle con la percentuale più bassa di conclusioni riuscite nel torneo (39%). 

● Contro la Pink Bari all’andata è arrivata la prima tripletta in Serie A per Raffaella Barbieri. La formazione 
pugliese è la vittima preferita dell’attaccante nella massima competizione (quattro marcature totali, tre con 
l’attuale club, una col Luserna nel gennaio 2016).  

● Giulia Baldini ha segnato due gol in Serie A contro la Pink Bari: una in questo campionato e una nell’ottobre 
2014 con il Riviera di Romagna. Solo contro Luserna e Como 2000 (tre ciascuna) ha fatto meglio nel 
torneo. 

● Contro la San Marino all’andata è arrivata la prima e unica doppietta di Emelie Helmvall in Serie A. La 
centrocampista svedese ha firmato più del 50% delle reti della Pink Bari nel torneo in corso (sei su 11, 
incluse due delle ultime tre).  

 


