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LAZIO vs CAGLIARI
Negli ultimi 7 scontri diretti tra le due compagini i biancocelesti hanno sempre vinto,
mettendo a segno un totale di 18 gol e subendone soltanto 5.
A partire dall’inizio della scorsa stagione, Ciro Immobile ha segnato 20 gol nelle ultime
25 presenze casalinghe.
Nelle ultime 5 partite di Serie A TIM la Lazio non ha mai vinto (4 pareggi ed una
sconfitta). L’ultima volta che i biancocelesti non sono riusciti a vincere un match per 6
gare consecutive è stato tra Ottobre e Dicembre 2015 (7 partite).

EMPOLI vs SAMPDORIA
La Sampdoria è imbattuta nelle ultime 10 partite di campionato contro l'Empoli, anche se
4 degli ultimi 5 incontri sono finiti in parità.
L'Empoli ha segnato e concesso gol in ciascuna delle ultime 8 partite di Serie A TIM, la
striscia più lunga del campionato in questa stagione.
Fabio Quagliarella ha segnato in 6 partite consecutive di Serie A TIM. L'unico giocatore a
segnare in 7 gare consecutive dall'inizio della stagione 2010-11 è stato Krzysztof Piatek,
che è andato in rete nelle prime 7 gare di questa stagione con la maglia del Genoa.

GENOA vs ATALANTA

L'Atalanta ha vinto le ultime 5 partite di Serie A TIM contro il Genoa, mettendo a segno 15
reti e subendone soltanto 3.
Nelle ultime 10 partite di Serie A TIM il Genoa non ha mai vinto pur essendo andato in gol
in 9 di queste partite. L’ultima squadra a non aver vinto per 10 partite consecutive
segnando in 9 o più match è stato il Cesena nel periodo compreso tra il 3 Novembre
2014 e il 18 Gennaio 2015.
Duvan Zapata ha segnato 5 gol nelle ultime 3 partite di Serie A TIM, il tutto dopo essere
andato in rete soltanto 5 volte nelle precedenti 26 gare di campionato.

MILAN vs FIORENTINA
Gli ultimi 7 incontri in Serie A TIM tra le 2 compagini tenutisi a Milano parlano di un
bilancio in perfetta parità, con entrambe le squadre ad aver vinto 3 volte e pareggiato
una. Il Milan però ha vinto gli ultimi 3 incontri di fila.
Nelle ultime 2 partite di Serie A TIM giocate dal Milan ci sono stati 4 clean sheets (2 a
favore dei rossoneri e 2 contro). Nelle prime 14 partite del Milan in questa stagione ci
sono invece stati 3 clean sheets complessivi, in 2 occasioni i rossoneri non sono andati a
rete mentre in 1 soltanto non sono andati in gol gli avversari.
Le uniche 4 sconfitte della Fiorentina in questa stagione sono arrivate contro le squadre
che occupano i primi 5 posti in classifica (il Milan è quarto).

NAPOLI vs SPAL
La scorsa stagione il Napoli ha vinto entrambi gli scontri diretti con un margine di un gol,
compresa una vittoria casalinga per 1-0 arrivata nel mese di Febbraio.
Arkadiusz Milik ha segnato in ciascuna delle ultime 3 partite di Serie A TIM del Napoli. I
partenopei hanno vinto 13 delle 14 gare di Serie A TIM in cui Milik è andato in rete.
La metà dei goal della SPAL (7/14) proviene da palla inattiva (compreso 1 rigore).
Nessun'altra squadra ha fatto affidamento sui calci piazzati per oltre il 34,6% dei suoi gol
in questa stagione.

PARMA vs BOLOGNA
Solo uno degli ultimi 10 incontri giocati in Serie A TIM tra Parma e Bologna ha fatto
registrare la vittoria di una delle 2 compagini con più di un gol di scarto (Parma 0-2
Bologna il 12 maggio 2013).

Il Parma ha segnato solo 5 gol nei secondi tempi; il Bologna è la seconda squadra che ne
ha segnati di meno con 6.
Il Bologna non ha vinto neanche una gara in trasferta del 2018 (5 pareggi e 13 sconfitte).
In questi 18 match, i Felsinei hanno segnato 10 gol subendone ben 31.

SASSUOLO vs TORINO
Nelle ultime 3 partite di Serie A TIM giocate contro il Sassuolo, il Torino ha segnato 9 gol;
nei precedenti 7 scontri diretti i Granata erano andati in rete solo in 7 occasioni.
Il Sassuolo ha 4 giocatori con 3 o più gol segnati: l’anno scorso solo 3 calciatori neroverdi
erano riusciti ad andare a rete in 3 o più circostanze.
Il Torino non ha segnato neanche un gol nelle ultime 2 gare di Serie A TIM; l’ultima volta
che i Granata sono rimasti a secco per 3 incontri consecutivi è stato nel Novembre 2014
quando curiosamente, a chiudere il trittico di partite senza reti, fu proprio un match
contro il Sassuolo.

UDINESE vs FROSINONE
Entrambe le squadre hanno vinto lo scontro diretto giocato fra le mura amiche nell’ultimo
anno del Frosinone in Serie A TIM (2015-16) prima di quello in corso: a decidere il match
di Udine fu un gol di Francesco Lodi giunto al 20° minuto.
Nel 2018 l'Udinese ha perso 22 partite di Serie A TIM, 2 in più rispetto a qualsiasi altra
squadra.
8 degli 11 gol realizzati quest’anno in Serie A TIM dal Frosinone sono arrivati ad ottobre;
in nessun mese i ciociari sono andati in rete più di una volta (o reti ad agosto, 1 a
settembre, 1 a novembre e 1 a dicembre).

CHIEVOVERONA vs INTER
L'Inter ha vinto entrambe le gare disputate la scorsa stagione contro il ChievoVerona
segnando 7 reti e subendone una soltanto. Ivan Perisic (4) e Mauro Icardi (2) hanno
segnato 6 di quelle 7 marcature.
Il ChievoVerona ha pareggiato 5 gare consecutive di Serie A TIM eguagliando la più lunga
serie di pareggi nella storia della massima serie del club (5 pareggi dal 17 Febbraio al 17
Marzo 2002).
Marcelo Brozovic ha una media di 94.9 passaggi realizzati in Serie A TIM ogni 90 minuti,
7 in più rispetto a qualsiasi altro giocatore.

JUVENTUS vs ROMA
La Juventus ha vinto le ultime 7 gare casalinghe giocate contro la Roma: nelle ultime 3
occasioni i bianconeri si sono sempre imposti con il risultato di 1-0.
Sin dalla stagione 2014-15, la Juventus ha avuto 6 strisce di 5 o più gare senza subire
reti (inclusa la striscia attuale). Tutte le altre squadre di Serie A TIM ne hanno combinate
2 (1 Napoli, 1 Inter).
La Roma non ha perso nessuna delle 9 partite di Serie A TIM in cui ha aperto le marcature
(5 pareggi e 4 vittorie). La Juventus invece ha vinto entrambi i match in cui ha subito il
primo gol.

