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JUVENTUS vs INTER
Nell’ultimo scontro diretto giocato ad aprile, la Juventus ha battuto l’Inter 2-3 in
trasferta. I bianconeri non vincono partite consecutive di Serie A TIM contro i nerazzurri
da quando tra Febbraio 2011 e Marzo 2012 infilarono una striscia di tre vittorie di fila.
La Juventus ha vinto 56 delle ultime 61 partite casalinghe di Serie A TIM (ottenendo per il
resto 3 pareggi e 2 sconfitte) segnando 143 reti e subendone appena 24.
L'Inter è l'unica squadra che in trasferta all'Allianz Stadium è riuscita a vincere una gara di
Serie A TIM con più di un gol di scarto: i nerazzurri si aggiudicarono infatti il match del 3
Novembre del 2012 imponendosi per 1 a 3.

NAPOLI vs FROSINONE
Il Napoli ha vinto entrambe le partite di Serie A TIM giocate contro il Frosinone nella
stagione 2015/16, segnando 9 gol e subendone soltanto 1.
Il Napoli ha segnato 7 gol nei primi 15 minuti delle gare disputate sin qui, 2 in più
rispetto a qualsiasi altra squadra di questa Serie A TIM.
Il Frosinone ha perso solo una delle ultime 6 partite di Serie A TIM (1 vittoria e 4 pareggi),
il tutto dopo aver perso 7 delle prime 8 partite di campionato.

CAGLIARI vs ROMA
La Roma ha vinto 6 delle ultime 7 partite di Serie A TIM contro il Cagliari, con l'eccezione
del pareggio per 2-2 arrivato nell’Agosto 2016. In quell’occasione i sardi si trovarono

sotto di due gol ma riuscirono a trovare il pareggio grazie alla rete di Marco Sau giunta
all’87’.
La Roma ha vinto gli ultimi 3 incontri di Serie A TIM contro il Cagliari per 1-0. L’ultima
squadra a centrare una striscia di 1-0 più lunga contro lo stesso avversario è stata la
Fiorentina, capace di battere per ben 4 volte di fila la Lazio con lo stesso punteggio nei
match giocati da Dicembre 2006 a Marzo 2008.
Da inizio ottobre ad oggi, il Cagliari ha perso un solo match: quello giocato in casa della
Juventus e terminato 3 a 1 per i bianconeri (per il resto i sardi hanno ottenuto 2 vittorie e
4 pareggi).
LAZIO vs SAMPDORIA
La Lazio ha segnato almeno una volta in 13 partite consecutive di Serie A TIM contro la
Sampdoria riuscendo a centrare il successo in 10 di questi 13 match compresi gli ultimi 4
di fila (nei restanti 3 incontri ha ottenuto 2 pareggi e una sconfitta).
Ciro Immobile ha totalizzato 29 tiri in porta: fin qui soltanto Cristiano Ronaldo della
Juventus ha fatto meglio con 43.
Fabio Quagliarella è il primo giocatore della Sampdoria a segnare in 4 partite di fila Serie
A TIM da Giampaolo Pazzini che nel 2009 arrivò a quota 5.

SASSUOLO vs FIORENTINA
Il Sassuolo ha battuto la Fiorentina 1-0 lo scorso aprile riuscendo così a mettere fine ad
una serie di 7 incontri consecutivi senza vittorie contro i Viola (prima di questo successo i
neroverdi avevano ottenuto solo 3 pareggi e 4 sconfitte).
Con 44 falli subiti complessivi Domenico Berardi risulta il calciatore più bersagliato in
stagione da tackle scorretti degli avversari.
La Fiorentina non vince da 7 partite di fila (5 pareggi e 2 sconfitte); la striscia più lunga
senza vittorie in Serie A TIM per la Viola risale al 2010, quando tra aprile e settembre non
arrivò neanche un successo in 11 turni consecutivi.

EMPOLI vs BOLOGNA
Negli ultimi 5 scontri diretti tra le due compagini, l’Empoli non ha mai perso
collezionando 3 vittorie e 2 pareggi.
Francesco Caputo ha segnato 7 gol in 14 match; il numero 11 dei toscani ha già superato
il top scorer dell’ultima stagione di Serie A TIM dell’Empoli Levan Mchedlidze, fermatosi
quell’anno a quota 6.

Il Bologna non ha mai vinto in trasferta nel 2018 (5 pareggi e 12 sconfitte). In queste 17
gare i felsinei hanno messo a segno 9 reti subendone ben 29.

PARMA vs CHIEVO VERONA
Negli ultimi 16 incontri di Serie A TIM Parma e ChievoVerona hanno pareggiato 6 volte
mentre in 8 occasioni una delle due squadre è riuscita a prevalere con soltanto un gol di
scarto.
Bruno Alves ha una media di palle spazzate pari a 7.1 per partita ed ha vinto il 78.3% di
duelli aerei; in entrambi questi ranking si piazza al 4° posto assoluto.
Con solo il 39,2%, il Parma ha la media più bassa di possesso palla in stagione. I crociati
sono in fondo alla classifica anche per passaggi a partita (340.4) e accuratezza passaggi
(75.1%).

UDINESE vs ATALANTA
A partire dal ritorno dell’Atalanta in Serie A TIM, datato 2011/12, l’Udinese non ha mai
perso uno scontro diretto ottenendo 4 vittorie e 3 pareggi.
In stagione i friulani hanno segnato soltanto 3 gol nei primi tempi, nessuno ha fatto
peggio.
Nelle ultime 6 partite di Serie A TIM l’Atalanta è sempre andata a segno; prima di questa
mini striscia nei precedenti 6 match ha fallito l’appuntamento con il gol per ben 5 volte.

GENOA vs SPAL
Nella scorsa stagione la SPAL ha collezionato 4 punti contro il Genoa, pareggiando in
trasferta per 1-1. L’unico gol messo a segno nel doppio confronto dai Grifoni porta la
firma di Gianluca Lapadula su rigore.
La SPAL ha la media più alta di cartellini gialli ricevuti per partita in stagione (2.9). E’
anche la squadra con più cartellini rossi a carico al pari di Bologna, Chievo Verona e
Sassuolo (2).
La SPAL ha concesso 6 gol da palla inattiva in stagione, soltanto Atalanta e Genoa ne
hanno concessi di più (7).

MILAN vs TORINO

Il Milan è imbattuto da 21 partite consecutive di Serie A TIM contro il Torino - 11 vittorie
e 10 pareggi, l’ultima sconfitta per i rossoneri risale al novembre 2001 -, ma gli ultimi 3
incontri sono finiti in parità.
Nonostante le assenze delle ultime giornate causa squalifica, Gonzalo Higuain rimane il
miglior marcatore rossonero di questa stagione di Serie A TIM con 5 gol all’attivo.
Il Torino ha subito 6 reti in trasferta, solo la Juventus con 4 ne ha subiti di meno.

