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●

Juventus e Roma si affrontano per l’11ª volta considerando tutte le competizioni. Le bianconere sono
imbattute in nove precedenti (8V, 1N) ma l’unico KO è arrivato proprio in Coppa Italia, nella semifinale
d’andata della scorsa edizione (2-1 il 13 marzo 2021), vinta poi dalle giallorosse.

●

La Juventus disputerà contro la Roma la sua sesta finale in quattro stagioni considerando tutte le
competizioni, la seconda in Coppa Italia dopo quella dell’aprile 2019 (2-1 vs Fiorentina). Dopo aver perso la
prima (il 13 ottobre 2018 vs Fiorentina in Supercoppa) le bianconere hanno conquistato il trofeo nelle quattro
successive (tre volte in Supercoppa, una in Coppa Italia).

●

La Roma giocherà contro la Juventus la sua seconda finale in tutte le competizioni dopo quella del 30 maggio
2021 contro il Milan, vinta ai calci di rigore dopo lo 0-0 al termine dei tempi supplementari.

●

La Juventus può vincere il 10° trofeo della sua storia (dopo cinque Scudetti, una Coppa Italia e tre
Supercoppa Italiana); in generale, ha terminato con un successo il 69% delle competizioni nazionali a cui ha
preso parte dalla sua nascita, nel 2017/18 (nove su 13 esclusa questa non ancora assegnata).

●

La Juventus (25) e la Roma (16) sono due delle tre squadre che hanno segnato più gol in questa edizione di
Coppa Italia – tra loro il Milan (17). Nessuna invece ne ha subiti meno di quella giallorossa (due) tra le
formazioni che hanno disputato più di tre match nella competizione in corso – a sette le bianconere.

●

La Juventus (16) e la Roma (15) sono le due squadre che hanno realizzato più gol su palla inattiva nella Serie
A 2021/22. Quella bianconera è però l’unica formazione che non ne ha subiti da fermo nel torneo in corso –
le giallorosse ne contano nove al passivo, il 50% di tutte quelle incassate finora (18).

●

Cristiana Girelli è la giocatrice che ha segnato più gol contro la Roma con la maglia della Juventus in tutte le
competizioni: cinque reti per l’attaccante bianconera, realizzate in tre diverse competizioni: tre in Serie A, una
in Supercoppa Italiana e una in Coppa Italia; nessuna però nella stagione in corso.

●

Andrea Stasková e l’ex Agnese Bonfantini hanno segnato cinque gol a testa in questa Coppa Italia – nessuna
vanta uno score migliore nella competizione in corso. La Roma potrebbe diventare, per la ceca, la terza
squadra – dopo Milan e Fiorentina – contro cui vanta almeno una rete in due competizioni diverse (una firma
finora, in Serie A lo scorso 2 ottobre).

●

Paloma Lázaro è una delle due giocatrici, insieme a Annamaria Serturini, ad aver segnato contro la Juventus
in due competizioni differenti in maglia giallorossa: una rete in campionato a marzo, una nella semifinale di
ritorno della Coppa Italia 2020/21, valsa il 2-3 delle capitoline e il passaggio del turno.

●

Andressa Alves è la miglior marcatrice della Roma in Coppa Italia con otto gol all’attivo – sette dei quali sono
arrivati lontano dal Tre Fontane. In generale per il club solo Annamaria Serturini (36) e Paloma Lázaro (24)
contano più reti della centrocampista brasiliana (22).
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