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JUVENTUS vs SAMPDORIA
La Juventus ha vinto le ultime 3 partite di Serie A TIM casalinghe contro la Sampdoria
segnando 12 gol e subendone soltanto uno.
Fabio Quagliarella è il primo giocatore a segnare in 8 partite consecutive di Serie A TIM da
Paulo Vitor Barreto che ci è riuscito per il Bari dal Dicembre 2009 al Gennaio 2010. L'ultimo
giocatore ad andare in gol in 9 partite consecutive di Serie A TIM è stato David Trezeguet per la
Juventus dall’Ottobre al Dicembre 2005.

CHIEVO VERONA vs FROSINONE
Negli ultimi 12 anni le 2 squadre si sono incontrate 5 volte contando tutte le competizioni: il
bilancio è nettamente a favore del Chievo Verona che ha vinto tutte e 5 i match segnando 13
gol e subendone 2 (2 in Serie A TIM, 2 in Serie B, 1 in Coppa Italia).
Con 8 pareggi e 10 sconfitte il Chievo Verona potrebbe diventare la seconda squadra che nelle
ultime 14 stagioni non è riuscita a chiudere in vantaggio neanche una volta il primo tempo di
un match di Serie A TIM (la prima è stata l’Hellas Verona senza vittorie nei primi tempi per 22
partite consecutive della stagione 2015/16).
Il Frosinone ha segnato solo 3 gol nelle ultime 8 partite di Serie A TIM ottenendo comunque 5
punti (il tutto grazie a tre 1-1 e due 0-0).

EMPOLI vs INTER
L'Inter ha vinto 9 degli ultimi 10 scontri diretti giocati in Serie A TIM con l’unica eccezione di un
pareggio a reti inviolate arrivato nel Gennaio 2015.
L’Empoli ha totalizzato 13 dei suoi 16 punti in casa (in pratica l’81.5% del totale).
Mauro Icardi ha contribuito a 8 gol (6 gol e 2 assist) nelle ultime 4 partite di Serie A TIM
giocate contro l’Empoli.

GENOA vs FIORENTINA
6 degli ultimi 9 scontri diretti giocati in Serie A TIM sono finiti in parità (per il resto il Genoa ha
ottenuto una vittoria e la Fiorentina 2).
Il Genoa ha segnato in 15 partite casalinghe consecutive di Serie A TIM: è il loro miglior score
da quando tra Ottobre 2009 e Ottobre 2010 i Grifoni hanno trovato la via del gol per 19
match di fila giocati al Ferraris.
8 giocatori della Fiorentina sono partiti titolari in almeno 16 delle 18 partite giocate tra cui
Cristiano Biraghi, fin qui sempre titolare.

LAZIO vs TORINO
La vittoria per 3-1 del Torino in casa della Lazio arrivata lo scorso dicembre è stata la prima
vittoria esterna dei Granata all’Olimpico da quando nel Novembre 1993 la squadra oggi
allenata da Mazzarri si impose per 1-2.
Il Torino ha commesso 15.1 falli per partita mentre la Lazio ha subito una media di 9.5 falli per
match.
Quest’anno il Torino ha subito 7 gol in trasferta, solo la Juventus con 6 ne ha concessi di
meno.

PARMA vs ROMA
Dalla stagione 2001-2002 le 2 squadre si sono affrontate 26 volte in match di Serie A TIM con
la Roma ad aver vinto 20 incontri (per il resto i giallorossi hanno ottenuto 3 pareggi e subito 3
sconfitte): 61 le reti segnate in queste gare dai capitolini, 21 quelle messe a referto dagli
emiliani.
Luigi Sepe ha totalizzato 85 parate: ha una media di 4.72 parate ogni 90 minuti, meglio ha
fatto solo Provedel con 5.40.
La Roma ha concesso almeno un gol in 10 partite di Serie A TIM di fila per la prima volta dagli
incontri giocati tra Dicembre 2012 e Febbraio 2013. La striscia personale più lunga senza clean
sheet risale al periodo Maggio-Novembre 2009 quando in 18 partite consecutive a cavallo tra
due campionati i giallorossi subirono sempre almeno un gol.

SASSUOLO vs ATALANTA
L'Atalanta ha vinto tutte e 3 le partite contro il Sassuolo giocate la scorsa stagione (2 in Serie A
TIM e 1 in Coppa Italia) dopo aver vinto solo 3 dei 9 precedenti scontri diretti disputati in tutte
le competizioni (ottenendo per il resto 4 pareggi e 2 sconfitte).
Ben 5 giocatori del Sassuolo sono andati in rete entrando a gara in corso, solo il Napoli con 8
ha fatto meglio.
Duvan Zapata è il primo giocatore della DEA ad andare in rete in 5 match di Serie A TIM
consecutivi da German Denis che ci riuscì tra l’Ottobre e il Novembre del 2011.

UDINESE vs CAGLIARI
L’Udinese ha vinto entrambi gli scontri diretti giocati la scorsa stagione riuscendo a totalizzare
6 punti contro i sardi in un solo campionato per la prima volta dalla stagione 1999-2000.
Rodrigo De Paul ha contribuito a 9 delle 14 reti dell’Udinese (6 gol e 3 assist) ma è a secco di
bonus da 5 apparizioni consecutive.
Il Cagliari ha vinto 22.1 duelli aerei per partita piazzandosi al terzo posto in questa speciale
classifica. Filip Bradaric in particolare si è aggiudicato il 77.3% dei suoi duelli aerei, solo un
calciatore ha fatto meglio di lui in tutta la Serie A TIM.

NAPOLI vs BOLOGNA
Il Napoli ha vinto le ultime 5 partite di Serie A TIM contro il Bologna mantenendo una media di
4,4 gol per partita: gli azzurri sono andati in rete almeno 3 volte in tutti e 5 i match.
Il Napoli non perde partite consecutive di Serie A TIM dall’Ottobre del 2016.
Il Bologna non è riuscito a segnare in 3 partite consecutive di Serie A TIM. I Felsinei non sono
andati in rete in totale in 17 partite di Serie A TIM del 2018, solo l'Huddersfield Town (19 volte
- Premier League) non è riuscito a segnare in più partite di campionato in questo anno solare.

MILAN vs SPAL
Il Milan ha vinto entrambe le partite di Serie A TIM giocate contro la SPAL la scorsa stagione
segnando in tutto 6 reti senza subirne.
Il Milan non è riuscito ad andare in rete per 4 partite consecutive di Serie A TIM per la prima
volta dal periodo Novembre-Dicembre 1984. Solo una volta nella propria storia è rimasto a
secco per almeno 5 match di fila, nel lasso di tempo tra Giugno e Ottobre 1930 (a cavallo
dunque di 2 campionati).
La SPAL ha concesso solo un gol su azione nelle ultime 4 partite di Serie A TIM.

