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UDINESE vs ROMA
La Roma ha vinto 10 partite consecutive di Serie A TIM contro l'Udinese segnando 22 reti e
subendone soltanto 6.
L'Udinese ha vinto solo 2 delle 15 partite di Serie A TIM disputate in casa nel 2018 (3 pareggi e
10 sconfitte nei restanti 13 match).
Fin qui la Roma ha segnato 22 reti mandando in gol per almeno una volta ben 13 diversi
giocatori.

JUVENTUS vs SPAL
Lo SPAL ha vinto solo 1 dei 34 incontri giocati in Serie A TIM contro la Juventus, battuta 3-1 nel
febbraio del 1957. Per il resto ha ottenuto 12 pareggi e 21 sconfitte.
Miralem Pjanic è terzo nella classifica di passaggi chiave che hanno portato al tiro i compagni
(il calciatore bosniaco ci è riuscito 32 volte in tutto). Il centrocampista della Juventus ha anche
completato l'89,1% di passaggi nella trequarti d’attacco, score che lo colloca in questo caso al
nono posto in classifica.
La SPAL ha ricevuto 35 cartellini gialli in questa stagione, nessun’altro in questa Serie A TIM se
n’è visti notificare di più. Sei diversi calciatori della SPAL sono stati ammoniti almeno 3 volte,
con Felipe a quota 7 a guidare questa speciale classifica.

INTER vs FROSINONE
L'Inter ha vinto entrambe le gare di Serie A TIM giocate contro il Frosinone nella stagione
2015/16, segnando 5 gol senza subirne neanche 1.
L'Inter ha perso la sua ultima partita di Serie A TIM contro l'Atalanta, subendo più gol in quel
match (4) che nelle precedenti 9 gare di campionato messe assieme (3).
Il Frosinone ha aperto le marcature solo 2 volte nelle 12 partite di Serie A TIM disputate in
questa stagione, nessuno ha fatto peggio.

PARMA vs SASSUOLO
Le 2 squadre si sono incontrate 4 volte in Serie A TIM, con il Parma ad aver vinto i 2 incontri del
2013/14 e il Sassuolo ad aver invece portato a casa entrambi i match giocati nel 2014/15.
Il Parma ha segnato solo 3 gol nei secondi tempi, 3 in meno rispetto a qualsiasi altra squadra.
Domenico Berardi ha subito 35 falli in questa stagione, nessun’altro giocatore gli è davanti in
questa speciale graduatoria.

BOLOGNA vs FIORENTINA
La Fiorentina ha vinto 7 degli ultimi 8 incontri di Serie A TIM tra le due squadre, aggiudicandosi
consecutivamente gli ultimi 4 match.
Partendo dallo scorso marzo, il Bologna ha vinto solo 3 delle ultime 24 partite di Serie A TIM
(per il resto 7 pareggi e 14 sconfitte).
La Fiorentina ha pareggiato 4 partite consecutive di Serie A TIM (tra l’altro tutte col punteggio
di 1-1) per la prima volta da quando tra il dicembre 1989 e il gennaio 1990 arrivò a
collezionare ben 6 spartizioni della posta di fila.

EMPOLI vs ATALANTA
L'Empoli non ha vinto nessuna delle ultime 8 partite di Serie A TIM contro l'Atalanta (ottenendo
3 pareggi e 5 sconfitte) ma ha vinto entrambi i 2 scontri diretti giocati in Serie B nel 2010/11.
Francesco Caputo ha segnato in 3 partite consecutive di Serie A TIM dopo essere andato in gol
solo 4 volte nelle sue prime 21 presenze accumulate nella massima competizione per club
italiana.
L'Atalanta è l'unica squadra di Serie A TIM ad aver vinto le ultime 4 partite con 14 reti all’attivo
(nessun altro team ha segnato di più in questo frangente).

NAPOLI vs CHIEVO VERONA
Il Napoli ha vinto 6 delle ultime 7 partite di Serie A TIM contro il Chievo Verona pareggiando in
una sola occasione.
Dries Mertens non è riuscito ad andare in gol in nessuna delle 8 partite di Serie A TIM giocate
contro il Chievo Verona; il calciatore belga ha invece segnato almeno una rete contro ogni
altra squadra della Serie A TIM contro cui abbia giocato più di 2 volte.
Il Napoli ha segnato 17 gol nei secondi tempi, esattamente quanti ne ha subiti il Chievo
Verona considerando sempre solo la ripresa dei match giocati fin qui.

LAZIO vs MILAN
La Lazio ha perso solo una delle ultime 8 partite di Serie A TIM contro il Milan (ottenendo 4
vittorie e 3 pareggi).
Ciro Immobile ha segnato 19 gol nelle ultime 22 partite casalinghe di Serie A TIM disputate
con la maglia della Lazio; ha iniziato questa particolare striscia proprio contro il Milan il 10
settembre 2017.

Gli 8 assist realizzati da Suso in questa Serie A TIM hanno portato al gol ben 5 differenti
compagni di squadra.

GENOA vs SAMPDORIA
La Sampdoria ha vinto le ultime 5 partite di Serie A TIM giocate fuori casa contro il Genoa: in 4
di queste 5 occasioni si è imposta con un solo gol di scarto.
Krzysztof Piatek non è riuscito ad andare in gol nelle ultime 5 partite di Serie A TIM riuscendo a
tirare in porta solo 5 volte in totale; nelle prime 7 presenze di questa stagione aveva invece
totalizzato 9 reti su 17 tiri in porta totali.
La Sampdoria ha concesso 3 o più gol in 3 partite consecutive di Serie A TIM per la prima volta
dal febbraio 1977.

CAGLIARI vs TORINO
Il Torino ha vinto 6 delle ultime 7 partite di Serie A TIM contro il Cagliari (pareggiando in una
sola occasione), di cui 4 di fila. Considerando proprio gli ultimi 4 match i granata hanno
segnato 14 gol subendone solo 4.
Metà dei gol segnati dal Cagliari in questa stagione sono arrivati di testa (6 su 12); 5 di queste
6 reti le ha messe a segno Leonardo Pavoletti.
Considerato anche l’inizio della scorsa stagione, il Torino ha pareggiato più della metà (13 su
25) degli incontri giocati in trasferta in Serie A TIM, ottenendo per il resto 7 vittorie e 5
sconfitte.

