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FROSINONE vs MILAN
Nei due scontri diretti giocati in Serie A TIM nel 2015-16 sono stati segnati 12 gol (6 per
match); in entrambe le gare ha aperto le marcature il Frosinone ma è poi stato il Milan a
collezionare più punti (4), complici il 3-3 di San Siro e il 2-4 con cui i rossoneri hanno sbancato
il Matusa nella gara d’andata.
Il Frosinone non è riuscito a vincere nessuna delle ultime 12 partite casalinghe di Serie A TIM
giocate tra questo campionato e quello 2015-16; in queste gare è andato a segno solo 6 volte,
di cui 3 in un solo match (contro l’Empoli il 21 ottobre 2018).
Nelle ultime 3 gare di Serie A TIM il Milan non è riuscito a segnare neanche un gol; non
accadeva dal 2001, quando i rossoneri rimasero all’asciutto nei 3 match giocati tra Ottobre e
Novembre. Se la squadra di Gattuso non dovesse segnare neanche contro il Frosinone
(arrivando a 4 gare di fila senza reti) eguaglierebbe uno score negativo toccato l’ultima volta
tra il Novembre e il Dicembre 1984.

ATALANTA vs JUVENTUS
La Juventus è imbattuta nelle ultime 27 partite di Serie A TIM giocate contro l'Atalanta (23
vittorie e 4 pareggi); l’ultima vittoria della DEA, che ha comunque pareggiato 2 degli ultimi 3
scontri diretti contro i bianconeri, risale al Febbraio del 2001.
Duvan Zapata ha segnato in 4 partite consecutive di Serie A TIM; l’ultimo calciatore atalantino
a riuscirci fu German Denis tra l’Ottobre e il Novembre del 2011.
La Juventus ha aperto le marcature in 18 partite consecutive di Serie A TIM tra questa e la
scorsa stagione: l’ultima squadra dei 5 principali campionati europei ad essere arrivata almeno
a 19 è il Bayern Monaco, che negli incontri dall'11 maggio 2013 al 29 marzo 2014 è passato
in vantaggio per ben 30 volte consecutive.

BOLOGNA vs LAZIO
La Lazio è imbattuta contro il Bologna da ben 10 partite consecutive (5 vittorie e 5 pareggi); è
la più lunga striscia di imbattibilità dei biancocelesti contro qualsiasi altra squadra attualmente
impegnata in Serie A TIM.

Il Bologna viene da 2 pareggi consecutivi: i felsinei non rimangono imbattuti per 3 partite dal
2017, quando non persero neanche una delle gare giocate tra il 20 Novembre e il 3 Dicembre.
La Lazio ha tentato 11.3 tiri per partita da dentro l’area di rigore: con il 64.9% di tentativi di
tiro scoccati da dentro l’area, i biancocelesti hanno la miglior media di tutta la Serie A TIM.

CAGLIARI vs GENOA
Il Genoa ha vinto 4 degli ultimi 5 incontri di Serie A TIM contro il Cagliari, comprese entrambe
le gare della scorsa stagione; era dal 2008-09 che i Grifoni non riuscivano a portare a casa il
doppio confronto con i sardi.
Il Cagliari ha subito solo 7 gol in 8 partite casalinghe di Serie A TIM: solo 4 squadre quest’anno
hanno fatto meglio.
Il Genoa ha segnato almeno una volta in 16 delle 17 partite di Serie A TIM giocate in questa
stagione; nello scorso campionato i Grifoni erano rimasti a secco in 16 occasioni, nessuna delle
squadre poi rimaste nella massima serie ha fatto peggio.

FIORENTINA vs PARMA
La Fiorentina ha vinto 8 delle ultime 10 partite casalinghe di Serie A TIM contro il Parma (1
pareggio e una sconfitta nelle restanti 2) segnando almeno 2 gol in 9 delle 10 gare.
La Fiorentina ha concesso un gol in 4 gare consecutive casalinghe di Serie A TIM dopo aver
consentito agli avversari di andare in rete solo in 3 delle precedenti 11 gare giocate al Franchi.
Solo le 2 squadre milanesi (Milan 4 e Inter 2) hanno concesso meno gol nel primo tempo
rispetto al Parma (5).

SAMPDORIA vs CHIEVO VERONA
La Sampdoria ha vinto 4 partite consecutive di Serie A TIM contro il Chievo Verona da febbraio
2013 ad aprile 2014, ma da allora si è aggiudicata solo uno dei successivi 7 incontri
raccogliendo per il resto 2 pareggi e 4 sconfitte.
Fabio Quagliarella ha segnato in 7 partite consecutive di Serie A TIM, eguagliando la striscia di
Krzysztof Piatek che ci è riuscito ad inizio campionato. L'ultimo giocatore a segnare in 8 partite
consecutive di Serie A TIM è stato Paulo Vitor Barreto per il Bari dal Dicembre 2009 al Gennaio
2010.
Il Chievo Verona ha pareggiato 6 partite consecutive di Serie A TIM; l'ultima squadra ad
arrivare a 7 è stata l'Inter tra l’Ottobre e il Novembre 2004.

SPAL vs UDINESE
Negli scontri diretti dello scorso campionato la SPAL ha collezionato 4 punti riuscendo a
imporsi per 3 a 2 fra le mura amiche (match giocato ad agosto 2017).
In questa stagione di Serie A TIM, la SPAL ha perso ciascuna delle 8 gare in cui è andata sotto
nel punteggio.

L’Udinese ha raccolto 14 punti in 17 gare: l’ultima volta che è rimasta sotto i 15 punti dopo 17
turni è stato nel 1993-94 (11 punti), stagione al termine della quale i friulani sono retrocessi in
Serie B per l’ultima volta nella loro storia.

ROMA vs SASSUOLO
La Roma non ha mai perso una partita di Serie A TIM contro il Sassuolo (6 vittorie e 4 pareggi),
segnando in tutti e 10 gli incontri.
Le 6 reti della Roma decisive per portare a casa i 3 punti nei 6 match vinti quest’anno in
campionato sono arrivate da 6 calciatori diversi.
Il Sassuolo ha raccolto 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte) nelle 10 partite in cui è
andato sotto nel punteggio; solo il Napoli (3 vittorie, 1 pareggio e una sconfitta) ha eguagliato
i neroverdi, nessun’altra squadra infatti ha saputo fare meglio.

TORINO vs EMPOLI
Nei 16 scontri diretti giocati in Serie A TIM sono stati messi a segno 17 gol (6 dal Torino e 11
dall’Empoli); i Granata hanno vinto solo 2 di questi match ottenendo per il resto 8 pareggi e 6
sconfitte.
In 15 delle 17 partite disputate il Torino o ha pareggiato (8 volte) o ha dato vita ad incontri
decisi da un solo gol di scarto (4 vittorie e 3 pareggi).
Francesco Caputo ha contribuito a 8 reti nelle ultime 8 partite di Serie A TIM disputate (6 gol e
2 assist).

INTER vs NAPOLI
Negli ultimi 4 scontri diretti l’Inter non è mai riuscita ad andare a segno; sono trascorsi 406
minuti di gioco da quando Marcelo Brozovic fissò il punteggio sul 2-0 nell’ultima vittoria
casalinga dei nerazzurri sui partenopei arrivata il 16 aprile 2016.
In questa stagione l'Inter ha vinto 6 partite consecutive casalinghe di Serie A TIM senza subire
mai una rete (eccezion fatta per l’autogol di Skriniar in Inter-Fiorentina). L’ultimo giocatore
ospite ad andare in gol a San Siro è stato Federico Dimarco per il Parma il 15 settembre scorso
(Inter-Parma 0-1).
I 3 migliori marcatori del Napoli, Arkadiusz Milik (8 gol), Dries Mertens (7 gol) e Lorenzo
Insigne (7 gol) insieme hanno segnato appena 2 gol in 21 match giocati in carriera in Serie A
TIM contro l’Inter.

