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JUVENTUS vs FROSINONE
Nell’unica partita disputata nella propria storia all’Allianz Stadium il Frosinone ha raccolto
un punto pareggiando per 1-1. Ad andare in rete per i ciociari al secondo minuto di
recupero del secondo tempo fu Leonardo Blanchard, che con il proprio gol pareggiò
l’iniziale vantaggio dei bianconeri firmato da Simone Zaza.
La Juventus ha pareggiato l’ultima partita giocata in casa in Serie A TIM impattando 3-3
contro il Parma. I bianconeri non rimangono all’asciutto di vittorie casalinghe per 2 o più
match consecutivi dal 2015, quando da Agosto a Settembre collezionarono 2 pareggi e
una sconfitta: il terzo incontro di quella mini serie fu proprio quello contro il Frosinone.
Il Frosinone ha vinto le ultime 2 gare giocate in trasferta in Serie A TIM senza subire
neanche una rete (0-4 a Bologna e 0-1 a Genova contro la Sampdoria). La compagine di
Baroni aveva vinto solo 3 delle prime 29 trasferte giocate nella massima serie
mantenendo la porta inviolata in quell’arco di partite solo in 2 circostanze.

CAGLIARI vs PARMA
Gli ultimi 21 scontri diretti riportano un bilancio in perfetta parità con 7 vittorie per parte
e 7 pareggi complessivi: a prevalere in quanto a reti segnate il Cagliari, che in questo
arco di partite ha segnato 23 reti contro le 22 dei crociati.
Il Cagliari è a secco di reti da 3 partite consecutive di Serie A TIM; dovessero rimanere a
digiuno anche contro il Parma i sardi si avvicinerebbero pericolosamente al record

negativo del 2008, quando nelle 5 gare giocate tra il 14 Settembre e il 5 Ottobre non
arrivò neanche una rete.
Gervinho ha firmato 3 gol nelle sue ultime 2 gare giocate in trasferta (uno contro
l’Udinese, 2 ai bianconeri della Juventus). Limitandoci ai soli incontri disputati in carriera
in Serie A TIM, il calciatore crociato non è mai andato in rete per 3 trasferte consecutive.

ATALANTA vs MILAN
L’Atalanta è imbattuta da 7 gare consecutive di Serie A TIM giocate contro il Milan (2
vittorie e 5 pareggi). Partendo dal 2001-02, i rossoneri hanno fatto peggio solo contro il
Napoli, imbattuto contro la squadra di Gattuso da ben 9 gare di fila (in pratica da Maggio
2015 ad oggi).
In 13 delle ultime 15 partite di Serie A TIM giocate dall’Atalanta sono stati segnati 3 o più
gol (61 totali, 41 segnati e 20 concessi con una media reti complessiva di 4.1 a partita).
In 10 delle ultime 13 gare di Serie A TIM disputate dal Milan sono stati segnati meno di 3
gol (19 totali, 12 segnati e 7 concessi con una media di 1.5 a match).

SPAL vs FIORENTINA
La SPAL ha segnato una sola rete nelle ultime 3 partite di Serie A TIM disputate contro la
Fiorentina (raccogliendo 2 pareggi e una sconfitta): gli emiliani sono a secco di gol contro
la Viola da 2 gare consecutive.
La SPAL ha pareggiato 6 gare consecutive in casa riuscendo così a raggiungere la Roma
che impattò in 6 spartizioni della posta di fila nei match giocati dal 6 dicembre 2014 al 2
marzo 2015. L’ultima squadra a superare quota 6 fu il Cagliari, che pareggiò 8 partite
casalinghe consecutive nell’arco di tempo che va dal 10 Aprile al 25 Settembre 2005.
La Fiorentina ha pareggiato 10 delle ultime 15 gare di Serie A TIM raccogliendo per il
resto 3 vittorie e 2 sconfitte; è la prima squadra a centrare questo score dalla Roma che ci
riuscì negli incontri giocati tra l’11 Gennaio e il 25 Aprile 2015.

EMPOLI vs SASSUOLO
Il Sassuolo ha vinto gli ultimi 4 scontri diretti consecutivi segnando 3 gol in ciascuna delle
4 partite.
L’Empoli ha incassato almeno un gol in 20 gare consecutive di Serie A TIM: è la più lunga
striscia attiva tra i 5 maggiori campionati europei (al secondo posto l’FC Nurnberg in

Germania con 15). L’ultima volta che i toscani non hanno subito reti è stato nel match
pareggiato 0-0 a Verona contro il Chievo lo scorso 2 Settembre.
8 diversi giocatori del Sassuolo hanno segnato almeno 2 reti in questa stagione con 5 di
loro ad aver segnato almeno 3 gol.

GENOA vs LAZIO
All’andata Lazio si è imposta per 4-1; i biancocelesti non vincono entrambe le partite di
una singola stagione contro il Genoa dal 2009-2010.
Il Genoa è imbattuto da 3 partite consecutive (una vittoria e 2 pareggi); è dal periodo
Marzo-Aprile 2018 che i Grifoni non inanellano 4 gare di fila senza sconfitte (all’epoca la
serie fu di 2 vittorie e 2 pareggi).
Ciro Immobile ha segnato 7 gol nelle ultime 7 partite di Serie A TIM giocate contro il
Genoa: l’attaccante napoletano ha messo a segno una doppietta in 3 di quelle 7 partite,
inclusa quella firmata nella gara d’andata.

UDINESE vs CHIEVOVERONA
Il ChievoVerona ha vinto le ultime 2 partite di Serie A TIM giocate in casa dell'Udinese
(entrambe con il risultato di 2-1). Prima di questa mini striscia, considerando dal 2002 in
poi, i veneti hanno vinto soltanto uno dei precedenti 13 match giocati a Udine.
Rodrigo De Paul non ha contribuito a nemmeno 1 gol nelle ultime 9 partite giocate in
Serie A TIM. Il calciatore argentino aveva invece contribuito a 9 delle prime 12 reti messe
a segno in campionato dall'Udinese (6 gol e 3 assist).
In questa stagione il ChievoVerona non ha segnato neanche 1 gol nei primi 20 minuti di
gioco, subendo al contrario ben 9 reti.

INTER vs SAMPDORIA
L'Inter ha vinto gli ultimi 3 scontri diretti: i nerazzurri non firmano 4 successi di fila
contro la Sampdoria dal periodo Gennaio 1984-Dicembre 1985.
Nelle ultime 9 gare di Serie A TIM giocate dall’Inter sono stati messi a segno in tutto 9 gol
(5 fatti, 4 subiti). Considerato lo spaccato di 9 match, si tratta dello score più basso fra
quelli maturati da ciascuna squadra che milita nella massima serie; l’ultima ad eguagliarlo
è stata la Sampdoria, nelle cui gare tra il 22 Settembre e il 14 Novembre 2010 sono state
messe a segno 9 reti (5 realizzate, 4 subite).
Solo il Napoli (14 - 9 reti, 5 assist) ha avuto più gol da calciatori subentrati rispetto al

bottino di cui ha potuto usufruire la Sampdoria (13 – 6 reti, 7 assist); a guidare la speciale
classifica a livello di calciatori è Gaston Ramirez con 3 assist messi a referto una volta
subentrato in campo al posto di un compagno.

NAPOLI vs TORINO
Il Napoli ha vinto 10 delle ultime 12 partite di Serie A TIM contro il Torino (un pareggio ed
una sconfitta) segnando almeno 3 gol in 4 degli ultimi 5 incontri.
Il Napoli è imbattuto nelle ultime 22 partite di Serie A TIM susseguenti ad una gara
giocata in campo internazionale (16 vittorie e 6 pareggi).
Il Torino (2 vittorie, 9 pareggi ed una sconfitta) è una delle 6 squadre con meno di 2
sconfitte in trasferta nei 5 maggiori campionati europei (la Juventus è ancora a quota 0, i
Granata condividono quindi il record con Barcellona, Borussia Dortmund, Liverpool e PSG,
tutte ferme ad una sola sconfitta).

ROMA vs BOLOGNA
Il Bologna (che ha battuto 2-0 la Roma nella gara d’andata) non vince entrambe le partite
di Serie A TIM contro i giallorossi dal 1966/67 (entrambe le gare finirono 2-0).
La Roma ha segnato 23 gol nei primi tempi: i giallorossi detengono il mini record di reti
messe a segno nei primi 15 minuti di gioco, ben 9.
Il Bologna ha battuto l'Inter 1-0 nella sua ultima trasferta, concludendo una striscia di
gare esterne senza vittorie che durava da ben 21 partite (7 pareggi e 14 sconfitte). Gli
emiliani hanno vinto 2 match consecutivi di Serie A TIM in trasferta per l’ultima volta nel
Settembre 2017 (a Reggio Emilia contro il Sassuolo ed a Genova contro il Genoa).

