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Lazio – Milan  
11 settembre 2021 

 
 
 
● Primo confronto in Serie A tra Lazio e Milan. La formazione rossonera ha vinto nove delle 11 gare nel 

massimo campionato contro squadre che venivano dalla Serie B (1N, 1P) con un punteggio complessivo di 
27-8. 

● Il Milan ha tenuto la porta inviolata nell’ultimo match di Serie A contro una squadra neopromossa (ad aprile 
vs Napoli) e potrebbe registrare due clean sheet di fila contro avversarie provenienti dalla B per la prima 
volta da marzo 2019 (vs Orobica e Florentia). 

● La Lazio non ha vinto nessuna delle ultime 15 partite casalinghe di Serie A (6N, 9P), dal 3-0 sul Pordenone 
nel settembre 2012. Tra le squadre attualmente nel torneo, quella biancoceleste è quella che attende da 
più partite il successo interno. 

● Il Milan non ha subito gol nelle ultime tre trasferte di Serie A (1V, 2N) e potrebbe tenere la porta inviolata 
per più match esterni di fila nel torneo per la prima volta da ottobre 2020 (cinque in quel caso). 

● Milan (43) e Lazio (31) sono due delle tre squadre che hanno tentato più cross su azione in questo 
campionato. Tra loro solo il Sassuolo (33). 

● Nessuna squadra conta meno duelli vinti della Lazio (12) dopo le prime due giornate di questa Serie A.  

● Solo Alessia Gritti (13) ha effettuato più parate di Stephanie Ohrstrom (12) nelle prime due giornate di 
questa Serie A. Inoltre, tra i portieri con più di cinque salvataggi all’attivo, solo Pauline Peyraud-Magnin 
(100%) vanta una percentuale di parate più alta della giocatrice biancoceleste (80%). 

● Il neo acquisto della Lazio Nora Heroum è un’ex del match: con il Milan ha segnato due reti in Serie A, nella 
stagione 2019/20. Tre delle cinque marcature realizzate nella massima competizione sono arrivate in 
casa. 

● Valentina Giacinti ha segnato cinque gol per il Milan contro squadre provenienti dalla B; almeno tre più di 
qualsiasi altra giocatrice rossonera tra quelle attualmente in rosa. 

● Greta Adami, che ha trovato il primo gol col Milan nell’ultimo turno di Serie A, è già andata a bersaglio con 
la Lazio nel massimo campionato (a novembre 2012 col Firenze). Quella biancoceleste potrebbe diventare 
la quarta avversaria contro cui la centrocampista conta più di una rete all’attivo nel torneo (due v Como 
2000, due v Pink Bari, tre v Riviera di Romagna). 
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Pomigliano – Roma  
11 settembre 2021 

 
 
 
● Primo incrocio in Serie A tra Pomigliano e Roma. La formazione giallorossa ha finora affrontato una sola 

squadra campana nel torneo – il Napoli Femminile – rimanendo imbattuta con due successi e un pareggio. 

● La Roma ha vinto 10 delle 11 sfide di Serie A contro formazioni provenienti dalla B ma ha pareggiato la più 
recente (2-2 vs Napoli lo scorso maggio, in trasferta). 

● Le giallorosse hanno vinto l’ultima trasferta di campionato (vs Empoli) e potrebbero centrare almeno due 
successi esterni di fila nella competizione per la prima volta da febbraio 2020 (vs Empoli e Sassuolo). 

● Il Pomigliano è la squadra che ha effettuato meno tiri (14) e che ha completato meno passaggi (356) nelle 
prime due partite della Serie A 2021/22. 

● Il Pomigliano è la squadra che ha tentato il maggior numero di contrasti nelle prime due giornate del torneo 
(45, almeno sei in più di qualsiasi altra squadra) ma in percentuale è quella che ne ha vinti meno (57.8%). 

● Si affrontano due delle prime tre squadre per dribbling riusciti in questo inizio di stagione in Serie A: 21 il 
Pomigliano, 19 la Roma; davanti a loro solo la Sampdoria (32). 

● La Roma è la squadra che vanta il possesso palla medio più alto dopo le prime due giornate di Serie A (64,2%); 
inoltre solo il Milan (22) ha effettuato finora più tiri nello specchio rispetto alla formazione giallorossa (17 al 
pari della Juventus).  

● Andressa Alves, a segno nell’ultimo turno di campionato, potrebbe trovare il gol in almeno due presenze di 
fila in Serie A per la prima volta dallo scorso febbraio (tre in quel caso). 

● Elisa Bartoli potrebbe diventare la quinta giocatrice ad andare in doppia cifra con la maglia della Roma in 
Serie A. Hanno già raggiunto questo traguardo Annamaria Serturini, Andressa (10ª marcatura proprio 
nell’ultimo turno), Agnese Bonfantini e l’ex giallorossa Lindsey Thomas. 

● Si affrontano in questa gara gli unici due difensori che hanno già un gol all’attivo in questo campionato: da 
una parte Danielle Cox (rete del 2-2 contro l’Empoli) e dall’altra Elisa Bartoli (a segno nel match col Napoli).  
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Sassuolo - Sampdoria 
11 settembre 2021 

 

 

● Primo confronto in Serie A tra Sassuolo e Sampdoria. Le neroverdi hanno vinto quattro delle ultime cinque 
partite di Serie A contro squadre alla loro stagione d'esordio nel torneo (1N) dopo aver perso cinque delle 
precedenti 10 (3V, 1N) contro queste avversarie. 

● Il Sassuolo ha vinto solo due delle ultime quattro gare casalinghe in Serie A (1N, 1P) dopo aver vinto tutte le 
precedenti sette. 

● Le neroverdi inoltre, dopo il gol incassato con la Fiorentina nel primo turno di questo campionato, potrebbero 
registrare più match interni di fila con almeno una rete al passivo per la prima volta da settembre 2020 (tre 
in quel caso). 

● La Sampdoria ha vinto la sua prima trasferta in Serie A sul campo della Lazio; l’ultima esordiente assoluta 
nel massimo torneo capace di aggiudicarsi le prime due gare esterne disputate è stata la Juventus nel 
2017/18. 

● Il Sassuolo ha segnato almeno due gol in ognuna delle ultime tre gare di Serie A; la formazione neroverde 
non colleziona più partite consecutive con almeno due reti all’attivo nel torneo da gennaio 2020 (quattro). 

● Solo Milan (14) e Juventus (15) hanno concesso meno tiri del Sassuolo (18) in queste prime due giornate di 
Serie A. 

● La Sampdoria è la squadra che ha completato più dribbling in questo inizio di campionato (32, almeno 11 
più di qualsiasi altra formazione). 

● Stefania Tarenzi è un’ex del match; l’attaccante della Sampdoria ha segnato sette reti con la maglia del 
Sassuolo in Serie A nel campionato 2017/18. La formazione neroverde potrebbe diventare la sua 37ª vittima 
nel torneo e quella contro cui tagliare il traguardo dei 100 gol (ora ne conta 99). 

● Lana Clelland, a segno nelle prime due gare di questo campionato, potrebbe realizzare almeno una rete per 
tre partite consecutive disputate dalla sua squadra per la prima volta da novembre 2017, quando indossava 
la maglia del Tavagnacco. 

● Solo Arianna Caruso è più giovane di Sofia Cantore tra le giocatrici con più di 15 gol all’attivo in Serie A dal 
2017/18 – anno dell’esordio nel massimo campionato della neo giocatrice del Sassuolo. L’attaccante 
neroverde finora ha sempre realizzato più di due reti con ognuna delle tre maglie indossate (Juventus, 
Verona, Florentia). 
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Empoli – Inter  
12 settembre 2021 

 
 
● L’Inter è imbattuta contro l’Empoli in Serie A (2V, 2N) ma le due più recenti si sono concluse in pareggio (1-

1 all’andata dello scorso campionato, 3-3 al ritorno. 

● L’Empoli è, con Verona e Pink Bari, una delle tre squadre contro cui l’Inter ha segnato più gol nel massimo 
campionato (otto, sei dei quali però sono arrivati in casa). 

● L’Inter ha raccolto nove punti nelle ultime quattro trasferte di Serie A (3V, 1P) dopo averne collezionato uno 
nelle precedenti cinque (1N, 4P). 

● L’Empoli invece ha perso le ultime due gare casalinghe nel massimo campionato e da quando è tornato in 
Serie A (2019/20) non è mai arrivato a tre ko interni di fila. 

● Sui cinque rigori assegnati in queste prime due giornate della Serie A 2021/22, quattro sono stati in favore 
di Empoli e Inter: due per parte. 

● Solo la Roma (82%) ha una percentuale di passaggi riusciti più alta dell’Inter in questo campionato (81.3%). 
Le nerazzurre però sono prime per passaggi completati (812). 

● L’Inter potrebbe diventare la vittima preferita di Cecilia Prugna in Serie A. La centrocampista azzurra finora 
conta due sigilli nel torneo contro la formazione nerazzurra (entrambi nello scorso campionato). 

● Il primo gol di Asia Bragonzi in Serie A è arrivato proprio contro l’Inter (nel settembre 2020 con la maglia 
del Verona). Quella nerazzurra potrebbe diventare la seconda formazione – dopo il Napoli – contro cui 
l’attaccante vanta più di un sigillo nel torneo. 

● L’Empoli è la vittima preferita di Gloria Marinelli in Serie A (sei gol, almeno il doppio di quelli realizzati a 
qualsiasi altra avversaria nel torneo). Solo due delle sei reti alle toscane però sono arrivate in trasferta. 

● Flaminia Simonetti è un’ex del match: la centrocampista nerazzurra ha realizzato tre reti con l’Empoli in 
Serie A nella stagione 2019/20. Simonetti è già andata a bersaglio nel torneo contro le toscane, nel marzo 
2018 con la maglia della Res Roma. 
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Juventus – Verona 
12 settembre 2021 

 
 
 
● Settimo confronto in Serie A tra Juventus e Verona. Le bianconere si sono aggiudicate tutti i precedenti 

con un punteggio complessivo di 22-1. 

● Il Verona è, con Empoli e Pink Bari, una delle tre avversarie contro cui la Juventus vanta il 100% di successi 
in Serie A tra quelle affrontate più di cinque volte nella competizione. 

● La Juventus ha vinto le ultime tre gare casalinghe senza subire gol e potrebbe registrare almeno quattro 
successi interni mantenendo la porta inviolata per la prima volta da aprile 2019 (cinque in quel caso). 

● Il Verona non ha trovato il gol nell’ultima trasferta di Serie A (vs Milan); le gialloblù potrebbero rimanere a 
secco per due match esterni di fila nel torneo per la prima volta dallo scorso febbraio (due gare, la prima 
proprio contro la Juventus e la seconda con l’inter). 

● La Juventus non subisce gol in Serie A da cinque partite di fila e l’ultima occasione in cui ha fatto meglio 
risale a febbraio 2019 (sei clean sheet in quel caso). 

● Il Verona non è andato a bersaglio nelle ultime due gare di Serie A e potrebbe rimanere a secco di reti per 
più match di fila in un singolo massimo campionato per la prima volta da novembre 2019 (tre, l’ultimo dei 
quali proprio contro la Juventus). 

● Il Verona è la squadra che conta meno passaggi riusciti nella metà campo avversaria in questa Serie A 
(122, almeno 27 in meno rispetto a qualsiasi altra squadra); dall’altra parte solo il Milan (390) ne ha 
completati più della Juventus (376). 

● Barbara Bonansea ha realizzato due gol contro il Verona in Serie A, entrambi in casa e con la maglia della 
Juventus. Dall’inizio del 2021 l’attaccante bianconera ha partecipato a 14 gol (sette reti e sette assist), 
almeno due più di qualsiasi altra giocatrice nella competizione in questo intervallo temporale. 

● Cristiana Girelli ha segnato sei gol contro il Verona in Serie A con la Juventus, almeno quattro più di 
qualsiasi altra giocatrice che ancora indossa la maglia bianconera. Dietro di lei Barbara Bonansea e Sofie 
Junge Pedersen (due entrambe). 

● Il neo acquisto del Verona Emma Errico ha segnato un gol contro la Juventus in Serie A: nell’aprile 2018, in 
trasferta, con la maglia del San Zaccaria.  
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Napoli Femminile – Fiorentina  
12 settembre 2021 

 
 

● La Fiorentina ha vinto entrambi i precedenti contro il Napoli in Serie A (nella stagione 20/21). La 
formazione campana è inoltre l’unica contro cui le viola sono riuscite a segnare più di quattro reti in un 
singolo match nello scorso campionato (cinque). 

● Il Napoli ha perso sei dei 12 precedenti in Serie A contro squadre toscane (4V, 2N), ma è imbattuto nelle 
due più recenti (successo contro la Florentia e pareggio con l’Empoli), parziale in cui ha realizzato sei reti, 
almeno il doppio rispetto ai sei precedenti confronti. 

● La Fiorentina è rimasta a secco di gol in una delle prime due gare disputate in questo campionato e 
potrebbe non andare a bersaglio in due delle prime tre per la prima volta in Serie A. 

● Il Napoli ha segnato tre reti nelle ultime cinque partite di Serie A dopo averne totalizzate 11 in altrettanti 
precedenti. Il club potrebbe rimanere a secco di gol per due match interni di fila per la prima volta nel 
massimo campionato. 

● Solo il Pomigliano (45) ha effettuato più contrasti del Napoli (39) nei primi due match di questa Serie A. 

● Solo Verona (47) e Lazio (41) hanno concesso più tiri del Napoli (38) in queste due giornate di Serie A. Solo 
il Verona invece (22) ne ha subiti più della formazione campana nello specchio della porta (17). 

● Solo il Verona (0) ha segnato meno gol della Fiorentina nelle prime due gare di questo campionato (uno). 
Nella scorsa Serie A, le viola alla vigilia della terza giornata avevano già realizzato nove reti. 

● Il Napoli è, con Inter e Pink Bari, una delle tre squadre contro cui Daniela Sabatino ha segnato sia all’andata 
che al ritorno nello scorso campionato. Contro le campane l’attaccante viola ha anche realizzato la sua 
ultima tripletta nel torneo (lo scorso agosto). 

● L’unico gol in Serie A di Despoina Chatzinikolau è arrivato contro la Fiorentina nell’agosto 2020. 
L’attaccante greca potrebbe diventare la quinta giocatrice con più di una rete all’attivo per il club da quando 
è tornato nella massima categoria (2020/21). 

● Eleonora Goldoni ha trovato il gol nell’ultimo turno di Serie A contro la Roma. La centrocampista del Napoli 
potrebbe andare a bersaglio in due gare di fila per la prima volta nel massimo campionato.  


