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Napoli Femminile – Roma 
22 Maggio 2021 

 
 

● La Roma ha vinto 3-2 l’unico precedente in Serie A contro il Napoli; la partita dello scorso gennaio contro le 
campane è anche una delle uniche due in cui le giallorosse hanno subito più di un gol nel 2021 in 
campionato (l’altra contro l’Inter, a marzo).  

● La Roma ha centrato 10 successi in 10 gare contro formazioni neopromosse in Serie A, ma il Napoli è, con 
Orobica e San Marino, una delle tre avversarie provenienti dalla B capaci di realizzare più di una rete alle 
giallorosse in un singolo confronto nel massimo campionato (tre incroci, terminati tutti 3-2).  

● La Roma ha perso l’ultima partita di Serie A (vs Juventus) ma non rimedia due ko di fila nella massima 
competizione da novembre 2019.  

● Le giallorosse inoltre sono rimaste a secco di gol nel turno più recente in campionato e potrebbero 
collezionare due partite di fila in Serie A senza andare a bersaglio per la seconda volta in assoluto (la prima 
ad ottobre 2018).  

● Nessuna squadra ha collezionato più pareggi a reti inviolate del Napoli (tre al pari della San Marino) in 
questo campionato. Le campane hanno chiuso 0-0 anche l’ultimo turno, ma non collezionano due gare di 
fila con questo punteggio nel torneo da aprile 2013 (unico precedente per le partenopee).  

● La Roma è la squadra con la percentuale più alta di gol segnati su azione in questa Serie A (79%, 26/33). 
Due degli ultimi tre tuttavia le giallorosse li hanno segnati su palla inattiva (uno in seguito a un corner, 
l’altro su calcio di rigore). 

● Solo la Fiorentina (11) e l’Empoli (sette) hanno segnato più gol da fuori area del Napoli in questo 
campionato (sei, firmati da cinque marcatrici differenti).   

● Contro il Napoli è arrivato uno dei due gol di Elisa Bartoli in questo campionato; il difensore della Roma è 
ad una marcatura dall’eguagliare lo score reailzzativo delle due stagioni precedenti di Serie A (tre reti sia 
nel 2019/20 che nel 2018/19). 

● Una delle ultime tre reti in Serie A di Annamaria Serturini è arrivata proprio contro il Napoli (a gennaio); la 
formazione campana potrebbe diventare la terza avversaria contro cui la centrocampista giallorossa va in 
gol sia all’andata che al ritorno nel campionato in corso (dopo Fiorentina e San Marino).    

● La Roma potrebbe diventare la prima squadra contro cui Sarah Huchet trova un gol sia in casa che in 
trasferta in Serie A. Dall’inizio di marzo inoltre, solo Cecilia Prugna (nove) ha partecipato a più gol in 
campionato della francese tra le centrocampiste (cinque – quattro reti e un assist).  
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San Marino Academy – Fiorentina 
22 Maggio 2021 

 
 

 

● La Fiorentina ha vinto 3-1 l’unico precedente in Serie A contro la San Marino; più in generale le viola hanno 
centrato 31 successi in 31 precedenti contro formazioni neopromosse nella competizione, subendo in 
tutto 15 gol (0.4 in media a match).  

● La Fiorentina ha vinto le ultime tre partite di Serie A e non arriva a quattro successi in un singolo torneo da 
gennaio 2020 (quattro successi, 17 gol segnati e due subiti).  

● Le viola inoltre hanno realizzato almeno due gol in ognuna delle ultime tre gare di Serie A; non collezionano 
più match di fila con almeno due reti all’attivo in un singolo massimo campionato sempre da gennaio 2020 
(cinque in quel caso, escludendo il 3-0 a tavolino col Tavagnacco, risultato effettivo 1-0 per le toscane). 

● La San Marino ha vinto l’ultima gara di Serie A contro la Pink Bari e potrebbe collezionare due successi di 
fila per la prima volta nella massima competizione.  

● Solo la Pink Bari (20) ha perso più partite della San Marino (15) nella Serie A in corso. Dalla Serie A 2004/5 
tra le formazioni che dopo 21 giornate disputate nel torneo hanno registrato 15 o più ko solo una squadra è 
riuscita a salvarsi: la Pink Bari, nel 2017/18. 

● La Fiorentina è la squadra che ha segnato più gol da fuori area nella Serie A in corso (11, due dei quali sono 
arrivati proprio contro la San Marino all’andata, con le firme di Baldi e Sabatino). Per contro solo l’Empoli 
(nove) ne ha subiti più delle undici di Conte (otto) dalla distanza nel torneo.  

● La San Marino è la formazione che ha segnato meno gol nei primi 30’ di gioco in questa Serie A (appena 
uno) e quella che ne ha incassati di più in questo intervallo temporale (15).  

● Sara Baldi ha segnato all’andata di questo confronto il primo dei suoi tre gol nel campionato in corso; 
l’attaccante viola inoltre ha realizzato due reti nelle ultime tre presenze dopo averne siglata una nelle 
precedenti nove gare disputate nel torneo.  

● Daniela Sabatino, a segno nelle ultime tre presenze di fila in Serie A, potrebbe arrivare a quattro 
consecutive con almeno un gol all’attivo per la prima volta in questo campionato; la San Marino potrebbe 
inoltre diventare la quarta avversaria contro cui l’attaccante viola va a bersaglio sia all’andata che al ritorno 
dopo Napoli, Pink Bari e Inter. 

● Contro la Fiorentina è arrivato l’unico gol in trasferta di Raffaella Barbieri in questa Serie A. In generale 
l’attaccante classe ’95 ha realizzato il 61% delle sue marcature nella massima categoria in casa (11/18).  
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Florentia San Gimignano – Pink Bari 

22 Maggio 2021 
 

 

● La Pink Bari è la squadra contro cui la Florentia conta più successi in Serie A (5) e l’unica, tra quelle 
attualmente nel torneo, contro cui ha vinto il 100% dei confronti (5/5, incluso il più recente, terminato 1-0). 

● Dopo aver realizzato almeno due reti nei primi quattro confronti con la Pink Bari in Serie A, la Florentia ne 
ha totalizzato uno nel più recente. Sono però tre i clean sheet delle toscane con le pugliesi (contro nessuna 
avversaria ne contano di più nel torneo). 

● La Florentia è imbattuta da due turni di campionato (1V, 1N), e potrebbe registrare una striscia più lunga di 
partite consecutive in Serie A senza sconfitte per la terza volta in questo campionato. 

● La Pink Bari potrebbe perdere 21 delle 22 partite disputate in questa Serie A. L’ultima formazione che ha 
registrato più ko al termine della 22ª giornata nel torneo è stata l’Atletico Oristano (22 su 22 nel 2005/06).   

● Escludendo le squadre che occupano le prime quattro posizioni in classifica, la Florentia è quella con la 
migliore difesa in casa nella Serie A in corso (11 reti subite); affronta in questo match il terzo peggiore 
attacco in trasferta nel torneo (la Pink Bari, sei reti totali all’attivo).  

● La Pink Bari è la squadra che ha segnato meno reti (sei) e ne ha subite di più (17) su palla inattiva nel 
torneo in corso. È arrivato da fermo anche anche il gol vittoria della Florentia all’andata (Dongus su sviluppi 
di un calcio d’angolo).  

● La Florentia è la squadra con la percentuale più alta di gol realizzati nel secondo tempo (65%, 15/23); 
intervallo temporale in cui la Pink Bari ha subito 35 reti (almeno tre di qualsiasi altra formazione nel 
torneo).  

● Debora Novellino e Jenny Piro sono le uniche due giocatrici attualmente alla Pink Bari che hanno segnato 
un gol contro la Florentia in Serie A. La prima ha siglato in questo campionato l’unica rete da fuori area 
delle pugliesi, la seconda invece non va a bersaglio proprio dal match con le toscane (febbraio 2020).   

● Nella gara d’andata è arrivato il primo e unico gol in questa Serie A di Tamar Dongus. Il difensore della 
Florentia non ha mai firmato più di una marcatura in un singolo massimo campionato.  

● Sofia Cantore (classe 1999), che con nove gol all’attivo (due nelle ultime due presenze) sta già registrando 
la sua miglior stagione realizzativa in Serie A, potrebbe diventare la seconda giocatrice più giovane ad 
andare in doppia cifra in questo campionato dopo Haley Bugeja (10 reti per la maltese classe 2004).  
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Juventus – Inter  

23 Maggio 2021 

 

 
 

● La Juventus ha vinto tutti e tre i precedenti in Serie A contro l’Inter con un punteggio complessivo di 11-1. 

● Più in generale le bianconere hanno vinto 12 delle 17 sfide in Serie A contro formazioni lombarde (3N, 2P), 
e in 11 occasioni hanno tenuto la porta inviolata. 

● La Juventus potrebbe diventare la prima formazione nell’era dei tre punti a vittoria (1994/95) capace di 
vincere tutte le partite di un massimo campionato tra Serie A maschile e femminile. 

● La Juventus ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due sfide di Serie A e potrebbe riuscirci per più match 
di fila per la prima volta dallo scorso febbraio (serie di tre in quel caso, iniziata proprio con l’Inter).  

● L’Inter ha vinto le ultime due trasferte di campionato, ma non è mai riuscita a centrare tre successi di fila 
lontano da casa in Serie A.  

● Le nerazzurre inoltre sono rimaste a secco di gol nel turno più recente di campionato (sconfitta 2-0 con la 
Florentia) e non collezionano più gare di fila nel torneo senza reti all’attivo da gennaio (due in quel caso, 
contro Florentia e Juventus).  

● La Juventus è la squadra che ha segnato più gol di testa in questo campionato (10) e l’unica che non ne ha 
subiti con questo fondamentale. Dall’altra parte solo la Pink Bari (10) ne ha subiti più dell’Inter di testa nella 
Serie A 2020/21 (sette al pari del Napoli).   

● L’unica giocatrice dell’Inter che vanta un gol contro la Juventus in Serie A è Regina Baresi (a segno nel 
febbraio 2020, anche in quel caso in trasferta).  

● Qualora andasse a bersaglio in questo confronto, l’Inter diventerebbe la terza squadra (dopo Empoli e 
Verona) contro cui Cristiana Girelli è andata a bersaglio sia all’andata che al ritorno in Serie A in entrambe 
le ultime due stagioni. 

● Barbara Bonansea ha trovato il gol in ognuna delle sue ultime quattro presenze in Serie A. Più in generale, 
da inizio 2021, solo Daniela Sabatino (12) ha preso parte a più gol in campionato rispetto all’attaccante 
bianconera (11 – cinque reti e sei assist).  

 

  



  z 
 
 
 
 

 
 

Copyright © 2021- Stats Perform @OptaPaolo 

Opta Facts Serie A Femminile 
22ª Giornata 

redazioneopta@statsperform.com 

 

Empoli – Sassuolo  
23 Maggio 2021 

 
 

● Dopo aver raccolto tre punti nel primo confronto con il Sassuolo in Serie A, l’Empoli ha perso due dei 
successivi tre (1N), incassando nove gol nel parziale.  

● L’Empoli ha perso l’ultimo turno di Serie A (vs Fiorentina) e potrebbe rimediare due sconfitte di fila nel 
torneo per la prima volta dallo scorso febbraio (vs Juventus e Roma).  

● Il Sassuolo invece ha chiuso in parità l’ultima gara di campionato contro il Milan e non colleziona due 
pareggi consecutivi in Serie A da novembre 2018. Da allora per le neroverdi 28 successi, sette pareggi e 17 
sconfitte. 

● Solo la Juventus (44) vanta un attacco più prolifico dell’Empoli (26) in casa in questa Serie A. Le toscane 
inoltre hanno totalizzato 11 reti nelle ultime tre sfide interne in campionato dopo averne realizzate cinque 
nelle sei precedenti al “Monteboro”. 

● La formazione emiliana è rimasta a secco di gol nell’ultimo turno di Serie A contro il Milan e non infila due 
match consecutivi senza reti all’attivo da dicembre 2018.  

● Solo la Juventus (10) vanta più gol di testa del Sassuolo in questo campionato (otto, l’ultimo dei quali 
realizzato da Mana Mihashi, unico difensore insieme a Louise Quinn a vantare più di una rete con questo 
fondamentale nella competizione – due ciascuna).  

● Il Sassuolo è, con il Milan, una delle uniche due squadre che vantano due giocatrici differenti in doppia cifra 
in questa Serie A (Valeria Pirone e Haley Bugeja vantano 10 sigilli a testa nel torneo in corso).  

● Le tre giocatrici attualmente all’Empoli che contano un gol contro il Sassuolo in Serie A sono Arianna Acuti, 
Norma Cinotti e Benedetta Glionna. Tutte e tre stanno registrando la loro migliore stagione realizzativa: 
rispettivamente quattro reti all’attivo in questo campionato, sei e nove. 

● Martina Tomaselli ha preso parte a due gol nelle sue ultime sei presenze in Serie A (una rete e un assist). 
Tra le giocatrici che da inizio marzo contano almeno un gol e un passaggio vincente all’attivo, solo Martina 
Zanoli e la rivale di giornata Giorgia Miotto sono più giovani della neroverde.  

● L’Empoli è, con il Verona, Pink Bari e Florentia, una delle quattro avversarie contro cui Valeria Pirone ha sia 
segnato un gol che servito un assist nello stesso match in questo campionato. L’attaccante del Sassuolo è 
andata a segno contro le toscane anche con la maglia del Verona, nel novembre 2019, ma mai in trasferta.  
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Milan – Hellas Verona  
23 Maggio 2021 

 
 

● Tra le squadre affrontate più di due volte in Serie A, il Verona è l’unica contro cui il Milan ha vinto tutte le 
gare senza subire gol.  

● Il Milan ha pareggiato due delle ultime tre gare di Serie A (1P) segnando un gol, dopo aver vinto le tre 
precedenti nella competizione, realizzando nove reti.  

● Il Verona ha subito due gol nell’ultima trasferta di campionato (1-2 sul campo dell’Empoli) e non registra 
più gare di fila in esterna con almeno due reti al passivo da febbraio 2020 (tre in quel caso).   

● Solo la Juventus (10) ha vinto più partite casalinghe del Milan (otto) in questa Serie A; tuttavia le rossonere 
hanno perso la più recente al “Vismara” contro la Fiorentina, ma non hanno mai rimediato due ko interni di 
fila nel torneo.  

● Il Verona è la squadra che ha segnato meno gol di testa in questo campionato (appena uno) mentre solo 
Juventus (10) e Sassuolo (otto) ne contano più del Milan con questo fondamentale (sette, incluso quello di 
Dowie all’andata contro le gialloblù).  

● Il Verona è, con la Florentia, una delle due squadre che non hanno ancora segnato nel primo quarto d’ora di 
gioco in questo campionato; intervallo temporale in cui il Milan vanta il secondo miglior attacco (otto sigilli, 
meno solo della Juventus a 12).  

● Il Milan è la formazione che conta più gol su punizione diretta nella Serie A 2020/21 (tre, firmati da Agard, 
Tucceri Cimini e Hasegawa).  

● Contro il Verona è arrivato l’unico dei tre gol di testa di Natasha Dowie in Serie A in trasferta (tutti e tre su 
assist di Tucceri Cimini). L’attaccante rossonera è inoltre una delle sei giocatrici in doppia cifra nel torneo 
in corso (11 sigilli), la seconda nel Milan insieme a Giacinti (18). 

● Valentina Giacinti è andata a segno in ognuna delle ultime due gare casalinghe del Milan in Serie A e 
potrebbe riuscirci per più match interni di fila nel torneo per la prima volta dallo scorso dicembre (tre in 
quel caso).   

● Sara Mella ha partecipato attivamente a tre degli ultimi quattro gol dell’Hellas in Serie A (una rete, due 
assist). Cinque delle sette marcature del difensore gialloblù nel massimo campionato sono arrivate in 
trasferta, inclusa la più recente (vs Empoli).  


