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Pomigliano – Inter 
10 dicembre 2022 

 
 
 
● Il Pomigliano ha vinto due partite di Serie A contro l'Inter (record nella competizione, al pari del Napoli); 

tuttavia, le campane hanno perso la gara d'andata per 1-6: una delle loro due sconfitte più ampie nel massimo 
torneo, insieme a quella per 0-5 rimediata contro la Juventus, il 16 gennaio 2022. 

● Il Pomigliano ha tenuto tre volte la porta inviolata in Serie A, due delle quali proprio contro l'Inter – la terza è 
stata invece proprio nel match più recente, vinto per 1-0 contro la Sampdoria. 

● Il bilancio del Pomigliano contro formazioni lombarde in Serie A è in perfetto equilibrio grazie a tre successi 
e tre sconfitte; a completare il parziale, un pareggio (2-2) arrivato nell’unica di queste partite, giocata contro 
il Como. 

● Dopo il successo contro la Sampdoria nell’ultimo turno, il Pomigliano potrebbe vincere due gare di fila per la 
seconda volta nel campionato in corso; in precedenza ci è riuscito soltanto in un’occasione: nella Serie A 
2021/22 (inclusa una vittoria sull’Inter). 

● Il Pomigliano è reduce da due successi interni consecutivi in Serie A (vs Milan e Sampdoria) e potrebbe 
arrivare a tre di fila in casa per la prima volta nella competizione. 

● Dopo lo 0-2 contro la Juventus, l’Inter potrebbe mancare il gol per due gare di fila in Serie A per la prima volta 
dallo scorso marzo (in quell’occasione contro Roma e Pomigliano). 

● L'Inter non vince da cinque partite (3N, 2P) di Serie A; mai nella competizione la squadra lombarda è rimasta 
senza successi per più gare consecutive (cinque anche tra febbraio e agosto 2020). 

● Se, da una parte, nessuna squadra ha segnato più reti da fuori area rispetto all'Inter (tre) nel campionato in 
corso, dall'altra il Pomigliano è quella che ne ha incassate di più (sei) dalla distanza. 

● L'Inter è la vittima preferita di Debora Novellino in Serie A: tre reti per la classe '97 contro le nerazzurre, 
inclusa la sua unica doppietta nella competizione, il 22 febbraio 2020, con la maglia della Pink Bari. 

● Elisa Polli ha segnato tre reti contro il Pomigliano in Serie A, le sue prime tre con la maglia dell'Inter nella 
competizione: nessuna giocatrice conta più gol contro la squadra campana nel massimo torneo.  
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● Il Milan è rimasto imbattuto in sette delle otto sfide (4V, 3N) contro il Sassuolo in Serie A, perdendo soltanto 

il 25 settembre 2021 (0-2 in casa). 

● Il Milan ha tenuto la porta inviolata in quattro partite di Serie A contro il Sassuolo: solo contro il Verona (sei) 
le rossonere contano più ‘clean sheet’ nella competizione. 

● Il Sassuolo non perde da cinque partite (2V, 3N) di Serie A e non registra una serie più lunga di gare senza 
sconfitte nella competizione dall'ottobre 2021 (10 in quel caso). 

● Dopo la sconfitta per 0-2 contro la Roma, il Milan potrebbe restare a secco di gol per due partite consecutive 
per la prima volta in Serie A; inoltre, le rossonere non tengono la porta inviolata dal 24 settembre, proprio 
nell'ultima sfida disputata contro una squadra emiliana (4-0 v Parma). 

● Il Milan è una delle tre squadre (con Fiorentina e Inter) a non avere ancora subito gol da fuori area nella Serie 
A in corso; sul fronte opposto, il Sassuolo, invece, è l'unica ancora a secco di reti dalla distanza. 

● Il Sassuolo è la squadra che ha segnato più gol di testa (sei) in questa Serie A, mentre soltanto il Parma ne 
ha subiti più (otto) del Milan (cinque) con questo fondamentale. 

● Nonostante il Sassuolo sia la squadra che ha subito più tiri (201) nel campionato in corso, solo 56 di questi 
sono stati incassati nello specchio: ben otto in meno delle rossonere, che hanno concesso un totale di 147 
conclusioni. 

● Milan (16.2%) e Sassuolo (12.9%) sono due delle tre squadre con la più alta percentuale realizzativa nel 
campionato in corso; nel mezzo l'Inter, con il 13.3%. 

● Eleonora Goldoni ha realizzato la sua prima rete in Serie A proprio contro il Milan, quando vestiva la maglia 
del Napoli nel 2020/21; entrambe le reti dell’attaccante delle emiliane in questo torneo sono arrivate in 
seguito a un cross: soltanto Sophie Haug ne conta di più (quattro) da questa situazione di gioco nel 
campionato in corso. 

● Prima di passare al Milan in questa stagione, Kamila Dubcová ha disputato 52 partite di Serie A, segnando 
18 gol, con la maglia del Sassuolo: la sua unica rete in rossonero nel massimo torneo è arrivata in trasferta, 
lo scorso 24 settembre, contro il Parma. 

  

  

Sassuolo – Milan 
10 dicembre 2022 
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Parma – Fiorentina 
10 dicembre 2022 

  
 
 
● L'unico precedente in Serie A tra Parma e Fiorentina è stato il successo viola per 2-1, nella gara d'andata, 

partita che ha visto tre gol realizzati in tre modi differenti: rigore di sinistro, colpo di testa, e tiro di destro. 

● La Fiorentina ha giocato 20 partite di Serie A contro formazioni emiliane, registrando soltanto un pareggio 
(15V, 4P), datato 18 novembre 2017, contro il San Zaccaria. 

● Grazie ai pareggi contro Inter e Sassuolo, il Parma è rimasto imbattuto in due partite di fila per la prima volta 
in Serie A; in particolare, le emiliane hanno perso solo una delle ultime quattro gare di campionato (3N). 

● Nonostante le tre reti rifilate al Como nell'ultimo turno, questa è la peggior stagione realizzativa per la 
Fiorentina dopo 11 gare di campionato (17 reti); il precedente record negativo a questo punto della stagione 
erano state le 19 marcature del 2017/18. 

● Dopo il successo con il Como, la Fiorentina potrebbe vincere due trasferte consecutive all'interno di una 
singola stagione di Serie A per la prima volta dall'ottobre 2021 (vs Lazio e Verona). 

● La Fiorentina è la terza squadra del campionato per tiri nello specchio (57, dietro Juventus e Roma), mentre 
il Parma è la formazione che finora ne ha subiti di più (82, almeno 14 più di qualsiasi altra). 

● Se, da una parte, la Fiorentina è la squadra più prolifica della Serie A 2022/23 nel primo quarto d'ora di partita 
(sei gol), dall'altra invece, nessuna formazione ha realizzato meno reti del Parma nello stesso intervallo 
temporale (una). 

● Melania Martinovic ha realizzato tre reti contro la Fiorentina in Serie A, con tre maglie differenti – una di 
queste proprio nella sfida d'andata, dello scorso 18 settembre, con il Parma (le altre due con Florentia e 
Sampdoria). 

● Michela Cambiaghi ha realizzato tre reti contro la Fiorentina in Serie A – soltanto contro il Riviera di Romagna 
ne conta di più (quattro). Tutte le sue tre marcature contro la Viola sono arrivate nel suo periodo al Sassuolo, 
le ultime due proprio in sfide casalinghe. 

● Dopo la doppietta contro il Como nell'ultimo turno, Miriam Longo potrebbe migliorare il record realizzativo in 
una singola edizione di Serie A, dopo le due reti con il Milan nel 2021/22 – l'80% delle sue marcature nel 
torneo è arrivato in trasferta. 
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Sampdoria – Como Women 
11 dicembre 2022 

  
 
 
● La Sampdoria ha vinto la gara d'andata contro il Como in Serie A (1-0), in quella che rimane l'ultima vittoria 

delle blucerchiate in campionato, lo scorso 18 settembre. 

● La Sampdoria non ha mai pareggiato contro una squadra lombarda in Serie A, con due successi (vs Inter e 
Como) e cinque sconfitte, incluse le due più recenti (vs Inter e Milan). 

● La Sampdoria ha vinto tutte le sue cinque partite nel massimo campionato italiano contro formazioni 
neopromosse, con un punteggio complessivo di 7-2, tenendo la porta inviolata in tre occasioni. 

● Dopo aver vinto le prime tre partite di questo campionato, la Sampdoria non ha trovato il successo nelle 
successive otto (1N, 7P). 

● La Sampdoria non ha trovato il gol nelle ultime quattro partite di Serie A: l'ultima formazione ad essere 
rimasta a secco per cinque gare di fila nella competizione è stata la San Marino Academy nel maggio 2021. 

● Dopo la sconfitta contro la Fiorentina nell'ultimo turno, il Como potrebbe perdere due gare di fila in Serie A 
per la prima volta dallo scorso settembre (quando registrò tre ko nelle prime tre di campionato). 

● La Sampdoria ha il peggior attacco di questo campionato con sette reti all'attivo – il Como invece ha già 
segnato 16 gol, diventando solo la seconda neopromossa a realizzare più di 15 reti nelle prime 11 di 
campionato nelle ultime otto stagioni (dopo l'Empoli nel 2019/20). 

● L'ultimo gol di Yoreli Rincón in Serie A è arrivato nella gara d'andata contro il Como, rete della vittoria nell'1-
0 del 18 settembre – tuttavia, la colombiana ha realizzato l'83% dei suoi centri in Serie A in trasferta. 

● Con la rete contro la Fiorentina nell'ultimo turno, Chiara Beccari è diventata la miglior marcatrice del Como 
in questo campionato – la classe 2004 ha quattro anni in meno della più giovane marcatrice della Sampdoria 
nel torneo in corso (sara Baldi, classe 2000). 

● Ancora a secco in questo campionato Stefania Tarenzi, che aveva realizzato ben cinque reti nelle prime 11 
giornate della Sampdoria nella scorsa stagione.  
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Roma – Juventus 
11 dicembre 2022 

  
 
 
● La Juventus è l'unica squadra contro cui la Roma non ha mai trovato il successo in Serie A: per le giallorosse 

un pareggio e sette sconfitte contro le bianconere nella competizione. 

● La Juventus ha vinto tutte le quattro trasferte di Serie A giocate contro la Roma con un punteggio 
complessivo di 11-1: l'unico gol giallorosso è arrivato nella sfida più recente, disputata il 2 ottobre 2021 (rete 
di Lucia Di Guglielmo). 

● La Juventus ha vinto tutte le sei trasferte disputate contro formazioni laziali in Serie A, segnando in media 
2.8 reti ad incontro; tuttavia, dopo aver tenuto la porta inviolata nelle quattro sotto la gestione di Rita Guarino, 
ha subito una rete in entrambe le due gestite da Joe Montemurro. 

● La Roma ha vinto tutte le ultime otto partite di Serie A e potrebbe eguagliare il suo record nella competizione: 
nove successi di fila tra ottobre 2021 e febbraio 2022, striscia interrotta da un pareggio contro la Juventus. 

● La Juventus ha tenuto la porta inviolata nell'ultima trasferta di Serie A contro l'Inter  e potrebbe ottenere due 
clean sheet di fila in trasferta nella competizione per la prima volta dallo scorso febbraio (quattro in quel 
caso). 

● Roma (tre gol subiti) e Juventus (10) sono le due migliori difese del campionato: l'ultima squadra a subire 
solo tre reti dopo 11 partite stagionali prima delle giallorosse era stata proprio la Juventus, nel 2017/18. 

● Roma (290) e Juventus (222) sono le due formazioni che hanno effettuato più conclusioni nella Serie A in 
corso – oltre che a livello offensivo, le due squadre guidano il campionato anche nella gestione del gioco, 
essendo in cima alla classifica per possesso palla medio (62.3% le giallorosse, 61.6% le bianconere). 

● Le prime 13 reti di Benedetta Glionna in Serie A sono arrivate con la maglia della Juventus, mentre in questo 
campionato la classe '99 è ancora a secco: è infatti la giocatrice che ha tentato più conclusioni senza aver 
ancora trovato il gol (35), seguita dalla compagna di squadra Paloma Lázaro (24). 

● Valentina Giacinti ha segnato due gol contro la Juventus in Serie A, uno con il Milan nel novembre 2018 e 
uno con la Fiorentina nel gennaio 2022; l'attaccante giallorossa potrebbe diventare la seconda giocatrice 
nella storia della Serie A a trovare la rete con tre maglie differenti contro la Juventus, dopo Daniela Sabatino 
(con Brescia, Milan e Sassuolo). 

● Cristiana Girelli ha segnato tre reti contro la Roma in Serie A, inclusa una doppietta nel dicembre 2020 
arrivata su doppio assist di Arianna Caruso – con una rete, l'attaccante bianconera supererebbe il suo score 
realizzativo dello scorso torneo (sette centri). 


