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SPAL vs EMPOLI
SPAL ed Empoli si scontreranno per la prima volta in Serie A TIM.
In questa stagione di Serie A TIM la SPAL ha vinto tutti e 4 i match nei quali è riuscita a
mantenere la propria porta inviolata. Nelle restanti 9 gare ha fatto registrare 1 pareggio ed 8
sconfitte.
L’Empoli ha vinto soltanto 2 degli ultimi 19 match giocati in trasferta.

FIORENTINA vs JUVENTUS
In Serie A TIM la Juventus ha battuto la Fiorentina 6 volte negli ultimi 7 incontri. L’unico match
di questa mini striscia terminato a favore dei Viola risale al Gennaio 2017 (vittoria casalinga
per 2 a 1).
La Fiorentina viene da 5 pareggi consecutivi; considerando questa mini striscia, la Viola non è
mai andata in svantaggio.
Cristiano Ronaldo ha segnato in tutte le ultime 4 partite giocate in trasferta. L’ultimo giocatore
ad arrivare a quota 5 fu Gonzalo Higuain (adesso in forza al Milan ma all’epoca della mini
striscia calciatore della Juventus) che ci riuscì tra il Dicembre 2016 e il Febbraio 2017.

SAMPDORIA vs BOLOGNA
Negli ultimi 19 scontri diretti, la squadra ospite non hai mai prevalso. L’ultima vittoria esterna
appartiene alla Sampdoria che vinse 1-0 a Bologna nel novembre 2003.
Fabio Quagliarella segna da 3 partite consecutive. L’ultimo giocatore della Sampdoria in Serie
A TIM a segnare per 4 match consecutivi è stato Giampaolo Pazzini (5 giornate di fila) nel
2009.
Il Bologna ha vinto soltanto 1 dei 4 match nei quali ha aperto le marcature in questa stagione
(per il resto ha ottenuto 2 pareggi ed 1 sconfitta).

MILAN vs PARMA
Negli ultimi 4 incontri di Serie A TIM tra Milan e Parma sono stati segnati 24 gol (12 per parte).
Il Milan ha vinto entrambi gli scontri diretti nel 2014/15, il Parma si è invece aggiudicato
entrambi i match della stagione 2013/14.
Il Milan è l’unica squadra in questa stagione di Serie A TIM a non aver segnato su palla inattiva
(inclusi i rigori).
In questa stagione di Serie A TIM il Parma ha vinto 6 partite, le stesse vinte nell’intero
campionato 2014/15, l’ultimo disputato nella massima serie dai crociati prima di quello in
corso.

FROSINONE vs CAGLIARI
L’unico incontro tra le due parti risale al 2013/14, gara valevole per il terzo turno di Coppa
Italia. Il Frosinone vinse 2-1 in trasferta dopo i tempi supplementari.
In questa stagione di Serie A TIM 20 differenti giocatori del Frosinone hanno ricevuto almeno
un cartellino giallo, per un totale di 37 sanzioni (in questa speciale classifica i laziali si piazzano
al secondo posto). La compagine di Longo è però una delle 6 squadre a non aver ancora
ricevuto un’espulsione in stagione.
Nel periodo compreso tra Gennaio e Febbraio di quest’anno il Cagliari non ha mai evitato
sconfitte consecutive in trasferta. L’ultimo match giocato fuori casa ha però visto i sardi
raccogliere un punto sul campo della SPAL (2-2).

SASSUOLO vs UDINESE
Tutti e 10 gli incontri disputati in Serie A TIM tra il Sassuolo e l'Udinese dall'inizio della stagione
2013/14 sono finiti in parità (3 volte) o con una vittoria con un solo gol di scarto (4 successi per
il Sassuolo, 3 per l’Udinese).
Il Sassuolo ha segnato 8 gol su azione da palla inattiva (inclusi 4 rigori), 3 in più rispetto a
qualsiasi altra squadra del torneo.
Rodrigo De Paul (6 gol e 3 assist) è entrato in 9 delle 12 reti realizzate dall’Udinese in Serie A
TIM; il calciatore argentino ha sempre segnato il gol vittoria in ciascuna delle 3 gare vinte dai
friulani.

TORINO vs GENOA
Il Genoa non ha vinto nessuna delle ultime 6 partite di Serie A TIM disputate a Torino (3
pareggi e 3 sconfitte); l'ultimo successo dei Grifoni all'Olimpico risale al Maggio del 2009 con il
gol vittoria messo a segno da Diego Milito all’89° minuto.
Il Torino ha perso 3 delle prime 6 partite disputate in casa in questa stagione di Serie A TIM.
Nello scorso campionato i Granata persero la loro quarta partita casalinga solo il 18 marzo
contro la Fiorentina.
Il Genoa ha collezionato solo 2 punti nelle 5 partite di Serie A TIM in cui Krzysztof Piatek non è
riuscito ad andare in rete. I Grifoni hanno invece portato a casa 13 punti negli 8 match in cui il
polacco è entrato nel tabellino dei marcatori (4 vittorie, 1 pareggio, 3 sconfitte).

CHIEVO VERONA vs LAZIO
La Lazio ha vinto entrambe le partite di Serie A TIM giocate contro il Chievo Verona la scorsa
stagione: sebbene i biancocelesti siano riusciti a vincere 2 partite consecutive contro i veronesi
per ben 3 volte non sono mai arrivati ad allungare la striscia fino a 3 successi di fila.
Il Chievo Verona non ha mai aperto le marcature in questa stagione di Serie A TIM. I clivensi
hanno concesso il primo gol in ben 11 occasioni (ottenendo 2 pareggi e 9 sconfitte) riuscendo a
mantenere la porta inviolata solo in caso di pareggi per 0 a 0.
La Lazio è andata in gol in 14 delle 15 partite di Serie A TIM giocate in trasferta nel 2018
mancando di andare in rete soltanto nella sconfitta per 0 a 2 subita in casa della Juventus lo
scorso agosto.

ROMA vs INTER
Nella scorsa stagione di Serie A TIM la Roma non è mai riuscita a battere l’Inter (1 pareggio e
una sconfitta); i nerazzurri sono l’unica squadra insieme a Juventus e Sampdoria a non aver
perso neanche una volta lo scorso anno contro i giallorossi.
La Roma (che viene da una sconfitta contro l’Udinese) non perde partite consecutive di Serie A
TIM da quando fu battuta nelle ultime 3 gare della stagione 2013-14. I Giallorossi hanno
inanellato 165 match di Serie A TIM senza subire sconfitte consecutive.
Mauro Icardi ha segnato 5 gol nelle ultime 3 partite di Serie A TIM disputate all'Olimpico contro
Roma e Lazio.

ATALANTA vs NAPOLI
Il Napoli ha concesso un solo gol all’Atalanta nelle due gare di Serie A TIM giocate la scorsa
stagione (ottenendo per altro 2 vittorie). Solo l'Inter (a quota 0) ha concesso meno gol ai
bergamaschi nelle 2 gare disputate lo scorso campionato.
L'Atalanta ha segnato 16 gol nelle ultime 5 partite di Serie A TIM con 10 diversi giocatori ad
essere andati in rete in almeno una circostanza.
Orestis Karnezis ha respinto l’83,3% di tiri che gli sono arrivati contro in questa stagione.

