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INTER vs UDINESE
Negli ultimi 7 confronti tra le due compagini l’Inter ha portato a casa ben 6 vittorie; l’unica
sconfitta risale alla scorsa stagione, quando fu fermata in casa dai friulani per 3-1.
L’Inter ha riconquistato il pallone nella trequarti avversaria 17.7 volte a partita, nessuno in
stagione ha fatto meglio.
L’Udinese è una delle 2 squadre (insieme al Sassuolo) ad aver tentato il tiro da fuori area in più
di metà delle occasioni da gol create (51.1%).

TORINO vs JUVENTUS
Negli ultimi 26 Derby della Mole giocati in ogni competizione i bianconeri hanno perso
soltanto 1 volta (ottenendo per il resto 20 vittorie e 5 pareggi); l’unica sconfitta è datata Aprile
2015, 2-1 per il Torino fra le mura amiche.
Nelle ultime 125 partite casalinghe di Serie A TIM il Torino ha perso più partite rispetto a quelle
vinte (41 contro 40). I Granata hanno inoltre pareggiato in 44 occasioni.
Cristiano Ronaldo ha segnato in 5 partite consecutive giocate in trasferta in Serie A TIM.
L’ultimo giocatore ad aver segnato in 6 partite di fila giocate fuori casa è stato Gonzalo
Higuain che ci riuscì tra Novembre 2015 e Febbraio 2016.

SPAL vs CHIEVO VERONA
Nella scorsa stagione il Chievo Verona ha collezionato 4 punti nei 2 scontri diretti contro la
SPAL: vittoria casalinga per 2-1 e pareggio a reti inviolate a Ferrara.
Manuel Lazzari ha collezionato 4 assist nelle ultime 5 presenze. Dopo le prime 10 giornate
della scorsa stagione il calciatore veneto era ancora fermo ad 1.

Il Chievo Verona ha pareggiato 4 match consecutivi, non succedeva dal Maggio 2009. Ancora
prima, nel periodo compreso tra Febbraio e Marzo dello stesso anno, i clivensi pareggiarono
addirittura per 5 partite di fila.

FIORENTINA vs EMPOLI
Le ultime 3 trasferte a Firenze sono state molto prolifiche per l’Empoli che ha all’attivo una
vittoria e 2 pareggi.
In questa stagione di Serie A TIM, la Fiorentina si piazza al secondo posto per gol subiti nei
primi 45 minuti di gioco, soltanto 4.
Nelle ultime 4 settimane l’Empoli ha collezionato 10 punti (3 vittorie ed 1 pareggio); prima di
questa mini striscia nei precedenti 11 match i toscani avevano totalizzato soltanto 6 punti (1
vittoria, 3 pareggi e 7 sconfitte).

FROSINONE vs SASSUOLO
Il Sassuolo ha vinto 5 degli ultimi 6 scontri diretti tra Serie A TIM e Serie B, unica eccezione il
pareggio per 2-2 ottenuto nella massima serie nel Gennaio 2016.
In questa stagione il Frosinone ha una differenza reti pari a -22, soltanto il Benevento a partire
dalla stagione 2001-02 ha fatto peggio (-28).
Il Sassuolo ha segnato 9 gol da palla inattiva (inclusi 4 rigori).

SAMPDORIA vs PARMA
La Sampdoria ha vinto solo 2 delle ultime 10 partite di Serie A TIM contro il Parma (per il resto
ha ottenuto 2 pareggi e 6 sconfitte).
Fabio Quagliarella è il primo giocatore della Sampdoria a segnare in 5 partite di Serie A TIM
consecutive dal 2009, quando a costruire la stessa striscia vincente fu Giampaolo Pazzini.
Luigi Sepe ha respinto il 78,4% dei tiri scagliati contro la propria porta: il suo è il quarto miglior
score dell’intera Serie A TIM.

CAGLIARI vs NAPOLI
Il Napoli ha segnato almeno 3 gol in 7 partite consecutive di Serie A TIM contro il Cagliari
(ottenendo 6 vittorie e 1 pareggio con 25 gol realizzati). L'ultimo club dei 5 maggiori
campionati europei ad aver segnato più di 3 gol contro un solo avversario 8 volte consecutive è
stato il Real Madrid contro l’Athletic Bilbao da Maggio 2010 a Settembre 2013.
Solo 4 squadre hanno perso meno partite del Cagliari in questa stagione (4): i sardi hanno
però pareggiato parecchi match, 8 su 15, di cui gli ultimi 4 consecutivi.
Dries Mertens ha segnato 8 gol nelle ultime 5 partite di Serie A TIM contro il Cagliari, andando
a rete almeno una volta in tutte e 5 le partite.

ROMA vs GENOA
Da quando il Genoa è ritornato in Serie A TIM (stagione 2007-08), la Roma ha vinto tutti e 11
gli scontri diretti giocati fra le mura amiche segnando ben 28 reti e subendone solo 7.
La Roma ha vinto soltanto 5 gare delle 15 disputate eguagliando così lo stesso score negativo
che ne aveva caratterizzato il rendimento nel 2005-06 (anche all’epoca i giallorossi avevano
vinto soltanto 5 match dei primi 15).
E’ dal gol messo a segno al 6° contro il Parma il 7 ottobre scorso che Krzysztof Piatek non
segna su azione: da allora il calciatore polacco ha giocato 688 minuti andando a rete soltanto
2 volte su rigore.

ATALANTA vs LAZIO
A partire dal 2012, la Lazio ha segnato in 13 delle ultime 14 partite di Serie A TIM contro
l'Atalanta.
La Dea ha segnato ben 19 reti nei secondi tempi: solo il Napoli con 20 ha fatto meglio.
Solo 3 squadre hanno subito meno gol della Lazio nei secondi tempi (9).

BOLOGNA vs MILAN
Il Milan ha vinto 5 partite consecutive di Serie A TIM contro il Bologna: in 4 di questi 5 incontri
si è imposto con un solo gol di scarto.
Il Bologna non vince da 8 partite consecutive di Serie A TIM: l’ultima volta che i Felsinei hanno
fatto registrare uno score peggiore è stato tra Febbraio ed Aprile 2016 quando incapparono in
una serie di 9 match di fila senza successi.
Nell’ultimo incontro, il Milan ha pareggiato 0 a 0 contro il Torino: l’ultima volta che i rossoneri
non sono andati a rete per due partite consecutive di Serie A TIM è stato nel 2017 nelle gare
disputate il 23 e il 30 dicembre.

