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Juventus – Inter  
11 marzo 2023 

 
 
● Dopo il pareggio nella sfida di andata, l’Inter potrebbe rimanere imbattuta in due match di fila contro la 

Juventus per la prima volta in tutte le competizioni (otto sconfitte e tre pareggi il bilancio complessivo contro 
la formazione piemontese). 

● Dall’anno della sua nascita (2017), la Juventus ha raggiunto due volte la finale di Coppa Italia; in questo 
intervallo temporale nessuna formazione ci è riuscita più volte. La Vecchia Signora potrebbe diventare infatti, 
insieme alla Roma, una delle due formazioni a disputare più volte la finale nel periodo (tre). 

● Considerando le doppie sfide a eliminazione diretta affrontate dalla Juventus in tutte le competizioni 
(escluse qualificazioni), le bianconere sono state eliminate nella prima occasione in cui hanno pareggiato la 
gara d’andata (vs Brøndby nei sedicesimi della Champions League 2018/19) e hanno passato il turno nella 
seconda (vs Inter nei quarti di finale della Coppa Italia 2021/22).  

● La Juventus ha vinto tre delle ultime quattro partite casalinghe in tutte le competizioni (1P); tanti successi 
quanti quelli che aveva collezionato nelle sette precedenti (4N). Le bianconere inoltre vanno in gol da 57 
match interni – l’ultima occasione in cui non sono andate a bersaglio risale all’11 settembre 2019 (0-2 vs 
Barcellona in Champions League). 

● L’Inter ha vinto solo due delle ultime sette partite di Coppa Italia (3N, 2P), la metà dei successi collezionati 
in altrettanti precedenti nel torneo (1N, 2P).  

● L’Inter ha perso l’ultima trasferta giocata (contro la Roma in campionato) e potrebbe rimediare due ko esterni 
consecutivi considerando tutte le competizioni per la prima volta dal periodo febbraio-marzo 2022 – tre in 
quel caso, due delle quali proprio contro la Juventus (campionato e quarti di ritorno di Coppa Italia).  

● La Juventus ha effettuato 31 tiri nello specchio a partire dai quarti di finale di questa Coppa Italia, almeno 
sette più di qualsiasi altra formazione; dalla parte opposta l’Inter ha concesso ben 22 conclusioni in porta, 
meno solo del Chievo (26). 

● La Juventus ha mandato in gol 10 giocatrici differenti finora in questa edizione di Coppa Italia – nessuna ha 
fatto meglio nel torneo in corso (10 anche per Roma e Sampdoria) - l’Inter segue a nove. 

● Julia Grosso ha realizzato contro l’Inter il suo primo gol in Coppa Italia, il terzo in generale con la maglia della 
Juventus (due in Serie A). La canadese classe 2000 è la più giovane bianconera con almeno 40 presenze 
all’attivo in tutte le competizioni dal suo esordio con il club (16 gennaio 2022) – 42. 

● Beatrice Merlo è diventata, dopo il gol contro la Juventus nella sfida d’andata, la 14ᵃ marcatrice dell’Inter 
nella stagione in corso. Quella realizzata dal difensore nella semifinale con le bianconere è la sua settima 
rete in generale con il club: quattro in Serie B, due in Serie A e una appunto in Coppa Italia. 
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● Dopo due sconfitte di fila senza trovare il gol (in Serie A), il Milan ha vinto l’ultimo match con la Roma tenendo 

la porta inviolata. Le rossonere, nei 13 precedenti con le giallorosse in tutte le competizioni, non sono mai 
riuscite a centrare due successi di fila con clean sheet. 

● Da quando ha debuttato nel massimo campionato (2018/19) la Roma ha conquistato tre volte la finale di 
una competizione (due in Coppa Italia e una in Supercoppa). Nel periodo solo la Juventus (sette) e la 
Fiorentina (quattro) ci sono riuscite più volte (il Milan è quota due – una in Coppa Italia e una in Supercoppa). 

● La Roma ha perso senza segnare l’ultimo match disputato (0-1 vs Milan nella semifinale di andata); da 
quando il club capitolino è nato (estate 2018) solo una volta ha rimediato due sconfitte di fila senza reti 
all’attivo considerando tutte le competizioni – nell’ottobre 2018, contro Verona e Juventus, in Serie A. 

● Nelle tre precedenti occasioni in cui il Milan ha vinto la prima di due gare in una doppia sfida a eliminazione 
diretta considerando tutte le competizioni, ha sempre passato il turno – sempre ai quarti di Coppa Italia (nel 
2018/19, 2021/22 e 2022/23). 

● Il Milan ha vinto ognuna delle ultime otto trasferte disputate in tutte le competizioni; dall’anno della sua 
nascita (2018) solo una volta le rossonere hanno centrato una serie più lunga di successi esterni consecutivi 
(10 tra dicembre 2019 e dicembre 2020). 

● Dai quarti di finale di questa Coppa Italia, solo la Juventus conta più tiri totali (86) e nello specchio (31) della 
Roma (56 e 24) nel torneo. Il Milan è invece una delle tre che hanno subito più conclusioni (42, meno solo di 
Inter 52 e Chievo 69). 

● Valentina Giacinti, migliore marcatrice della Roma in questa stagione con 15 reti all’attivo in tutte le 
competizioni, è una delle due giocatrici che dai quarti di finale di questa Coppa Italia hanno tentato più tiri 
nello specchio (sei come Ajara Njoya). L’attaccante ha realizzato le sue due reti più recenti in casa (in Serie 
A), ma gli ultimi otto sigilli in Coppa Italia sono arrivati tutti in trasferta. 

● Zara Kramzar (classe 2006) è la più giovane giocatrice ad aver disputato tre match su tre dai quarti di finale 
di questa Coppa Italia in avanti. La più anziana del Milan con tre gettoni nel torneo in questo intervallo 
temporale è Greta Adami (1992) – tra le due corrono ben 14 anni di differenza. 

● Martina Piemonte è l’unica giocatrice che – a partire dai quarti di finale di questa Coppa Italia – ha segnato 
più di un gol di testa nella competizione (due, incluso quello valso il successo con la Roma nella semifinale 
di andata). L’attaccante (miglior marcatrice del Diavolo nella stagione corrente con 13 centri messi a referto) 
conta cinque reti in rossonero in Coppa Italia, solo una in meno di quelle totalizzate con le maglie di 
Fiorentina e Roma nel torneo, tra il 2019 e il 2021 (sei). 

● Selena Babb ha effettuato 14 parate dai quarti di finale di questa Coppa Italia – nel periodo solo Giorgia 
Bettineschi (17 con il Chievo) ne ha registrate di più. Cinque di queste sono arrivate nella sfida di andata con 
la Roma.  
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