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● Questo sarà l’undicesimo confronto tra Inter e Juventus considerando tutte le competizioni: otto vittorie 

bianconere e due pareggi nei 10 precedenti; la squadra piemontese ha sempre segnato almeno un gol in 
tutte queste 10 sfide. 

● Inter e Juventus si sono già incontrate in Coppa Italia, nei quarti di finale della scorsa edizione (2021/22): 1-
1 in casa delle nerazzurre, vittoria interna 1-0 per le bianconere, che si qualificarono alle semifinali. 

● Due vittorie, un pareggio e una sconfitta per l’Inter in questa Coppa Italia: le nerazzurre hanno segnato ben 
12 gol finora, tre di media a match; il record di reti del club lombardo in una singola edizione della 
competizione sono le 13 messe a referto in sei partite nel 2020/21. 

● La Juventus – campione in carica, visto che nel 2021/22 ha sollevato la sua seconda Coppa Italia – ha vinto 
tutte le ultime otto gare nella competizione, incluse le quattro di questa stagione; l’ultima volta in cui le 
bianconere hanno mancato l’appuntamento con la vittoria risale proprio alla sfida nei quarti contro l’Inter del 
30 gennaio 2022 (1-1 in casa delle nerazzurre). 

● La Juventus ha trovato il gol in tutte le ultime 25 partite di Coppa Italia disputate (92 reti in totale, 3.7 di 
media); l’ultima gara in cui le bianconere sono rimaste a secco di reti risale al 2 maggio 2018, quarto di finale 
perso contro il Brescia (1-0). 

● L’Inter ha segnato i 58% dei suoi gol in questa Coppa Italia nei primi 30 minuti di gioco (7 su 12), inclusi 
cinque degli ultimi sei; nella Serie A 2022/23 le nerazzurre hanno segnato appena il 27% delle reti in questo 
parziale (12 su 45). 

● La Juventus ha segnato quattro dei suoi 13 gol in questa edizione di Coppa Italia dall’81’ minuto in poi: le 
bianconere detengono il primato di reti segnate negli ultimi 10 minuti di gioco tra le squadre di Serie A 
presenti nella competizione 2022/23 – l’Inter ne ha subiti due in questo parziale temporale nell’edizione in 
corso, tra cui uno nei quarti contro la Sampdoria. 

● Tabitha Chawinga ha segnato 18 gol con la maglia dell’Inter in tutte le competizioni 2022/23 (di cui due in 
Coppa Italia e di cui altri due in campionato contro la Juventus): è già il secondo miglior dato per una 
nerazzurra in una singola stagione, dopo le 28 reti messe a referto da Gloria Marinelli nel 2018/19 (quando 
però l’Inter disputava il campionato di Serie B). 

● Cristiana Girelli – capocannoniere della Coppa Italia 2022/23 finora con cinque gol segnati - è la giocatrice 
che vanta più reti con la maglia della Juventus contro l’Inter considerando tutte le competizioni: sei reti, solo 
due delle quali sono arrivate in trasferta (l’ultima il 17 gennaio 2021 su calcio su rigore). 

● Arianna Caruso con 14 reti è la giocatrice che vanta più gol con la maglia della Juventus in Coppa Italia; la 
centrocampista bianconera detiene anche il record di gol per una giocatrice della Juventus in una singola 
edizione (sei reti nella stagione 2017/18 – Girelli in questa edizione è a quota cinque). 
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● Dopo aver perso i primi cinque incroci con il Milan in tutte le competizioni, la Roma è rimasta imbattuta in 

sei dei sette successivi grazie a quattro pareggi (incluso quello nella finale di Coppa Italia poi vinta dalle 
giallorosse ai rigori) e due vittorie – arrivate nelle due sfide più recenti, entrambe in Serie A.  

● Dopo il doppio 2-0 con cui si è aggiudicata gli ultimi due confronti contro il Milan, la Roma potrebbe tenere 
la porta inviolata per tre gare di fila contro le rossonere per la prima volta in assoluto.  

● Questo è il secondo confronto in Coppa Italia tra Milan e Roma dopo la finale del 30 maggio 2021, vinta dalle 
giallorosse dopo la lotteria dei rigori in seguito allo 0-0 tra tempi regolamentari e supplementari. 

● Dopo essere stata eliminata nell’edizione 2018/19 contro la Fiorentina, la Roma ha raggiunto la finale nelle 
due successive occasioni in cui è arrivata in semifinale (vs Juventus nel 20/21 e vs Empoli nel 21/22).  

● Si scontrano in questa semifinale d’andata la squadra con il migliore attacco nella Coppa Italia in corso (la 
Roma, 14 reti) e quella con la migliore difesa considerando quelle che hanno disputato più di due match (il 
Milan, un solo gol subito in quattro incontri).  

● Questa è la quarta occasione in cui il Milan approda alle semifinali di Coppa Italia. Nelle tre precedenti le 
rossonere sono state eliminate due volte (contro la Juventus nel 2018/19 e nel 2021/22) mentre hanno 
passato il turno nell’edizione 20/21, disputando la finale proprio contro la Roma.  

● Lindsey Thomas, che con la maglia della Roma ha giocato 49 partite e segnato 14 gol tra il 2019 e il 2021, è 
la migliore marcatrice straniera del Milan consideranto tutte le competizioni (22 gol). La francese inoltre ha 
realizzato sei reti in Coppa Italia in rossonero – solo l’ex Giacinti ne conta di più per il Diavolo nella 
competizione (sette).  

● Martina Piemonte (22 partite e sei gol nel 2018/19 con la maglia della Roma) conta 12 reti per il Milan nella 
stagione in corso – almeno tre più di qualsiasi compagna di squadra. Di queste, tre sono arrivate in Coppa 
Italia.  

● Valentina Giacinti (86 partite e 66 centri in rossonero tra il 2018/19 e il 2021/22) oltre a essere la migliore 
marcatrice stagionale della Roma con 15 reti all’attivo, è anche l’unica tra le compagne di squadra a vantare 
almeno un gol in tutte le competizioni disputate dal club nell’annata in corso (uno in Coppa Italia, uno in 
Supercoppa, nove in Serie A e quattro in Champions League).  

● Manuela Giugliano (che in rossonero ha disputato 24 partite e segnato otto reti nella stagione 2018/19) ha 
messo a referto una doppietta in casa del Milan in campionato a dicembre 2022: si tratta tutt’ora della sua 
unica doppietta in trasferta con la maglia giallorossa. 
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