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MILAN vs EMPOLI
Negli ultimi 7 scontri diretti in Serie A TIM sono arrivati 4 pareggi (per il resto 2 vittorie
del Milan e una dell’Empoli); il match d’andata si è concluso con il risultato di 1-1.
Prendendo a riferimento da metà Ottobre a oggi, Krzysztof Piatek con 4 reti risulta essere
il capocannoniere del Milan, il tutto nonostante il calciatore polacco abbia giocato solo 4
delle 17 gare disputate dai rossoneri nel lasso di tempo considerato.
L'Empoli (30 gol) ha realizzato più reti nelle 24 partite giocate in questa stagione che in
tutte le 38 gare disputate nella loro ultima annata in Serie A TIM (29 gol nel 2016-17).

TORINO vs ATALANTA
L'Atalanta non ha vinto nessuna delle ultime 8 partite giocate in trasferta a Torino, ma ha
comunque pareggiato 3 degli ultimi 4 match disputati.
Il Torino ha mantenuto la propria porta inviolata per 4 match consecutivi; non accadeva
dal periodo compreso tra l’Ottobre ed il Novembre 1998.
L’Atalanta ha la maggior media di tiri tentati dall’interno dell’area di rigore (11.2 per
partita); il 66.1% dei tiri scoccati dai calciatori atalantini è arrivato da dentro l’area di
rigore, nessun’altra squadra ha fatto meglio.

FROSINONE vs ROMA

La Roma ha vinto le ultime 3 partite di Serie A TIM contro il Frosinone, segnando 9 reti e
subendone soltanto una. In evidenza Stephan El Shaarawy che è andato a segno negli
ultimi 2 match.
Il Frosinone (0 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte) è l'unica squadra a non aver mai vinto in
casa nei 5 maggiori campionati europei in questa stagione.
L'unica sconfitta della Roma nelle ultime 11 partite di Serie A TIM è arrivata per 1-0 in
trasferta contro la Juventus; nelle restanti 10 partite sono arrivate 6 vittorie e 4 pareggi.

SAMPDORIA vs CAGLIARI
La Sampdoria ha perso solo una delle ultime 9 partite di Serie A TIM contro il Cagliari (3
vittorie e 5 pareggi).
La Sampdoria (che ha perso l'ultima partita casalinga per 1-0 contro il Frosinone) non
perde due partite consecutive in casa di Serie A TIM dal Dicembre 2017 (contro Lazio e
Sassuolo).
Leonardo Pavoletti ha segnato 21 gol di testa nelle ultime 4 annate di Serie A TIM (7 in
questa stagione), 6 in più rispetto a qualsiasi altro giocatore della massima serie.

BOLOGNA vs JUVENTUS
La Juventus ha vinto 10 delle ultime 11 partite di Serie A TIM contro il Bologna, segnando
ben 23 reti e subendone soltanto 4. Il Bologna è riuscito a strappare dei punti soltanto in
un’occasione, un pareggio a reti inviolate nel Febbraio 2016.
Il Bologna ha perso solo una delle 6 partite di Serie A TIM in cui Federico Santander è
andato in gol in questa stagione (3-2 a Napoli durante il girone d’andata). Il calciatore
paraguayano ha segnato in tutte e 3 le vittorie in campionato del Bologna.
Cristiano Ronaldo ha segnato in 9 trasferte consecutive di Serie A TIM: è la più lunga
striscia dei 5 maggiori campionati europei subito dopo quella firmata da Lionel Messi,
arrivato a quota 13 nel periodo compreso dall’Ottobre 2012 all’Aprile 2013.

CHIEVOVERONA vs GENOA
Nella gara d’andata il Genoa si è imposto per 2-0; i Grifoni non hanno mai vinto
entrambe le partite di una singola stagione contro i clivensi in nessuna delle 11 annate
trascorse in Serie A TIM in concomitanza con la squadra veneta.
Il ChievoVerona ha subito 13 gol negli ultimi 5 match di Serie A TIM (2,6 di media a
partita con 0 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte), il tutto dopo aver concesso solo 7 gol

nelle precedenti 8 partite di campionato (0,88 gol a partita con una vittoria, 6 pareggi e
una sconfitta).
Il Genoa non perde da 4 partite (2 vittorie e 2 pareggi); i grifoni non infilano una serie di
5 match di fila senza sconfitte dal 2015 (Gennaio-Marzo). Curioso il fatto che all’epoca fu
proprio il ChievoVerona ad interrompere la striscia dei genoani.

SASSUOLO vs SPAL
Il Sassuolo ha vinto 2 delle ultime 3 partite di Serie A TIM disputate contro la SPAL
ottenendo per il resto un pareggio per 1-1 maturato la scorsa stagione tra le mura
amiche.
Il Sassuolo ha concesso almeno 3 gol in 4 delle ultime 7 partite di Serie A TIM, un dato
più che curioso se si pensa che nelle prime 17 gare di campionato i neroverdi avevano
subito 3 o più reti solo in 3 circostanze.
Andrea Petagna è il 3° giocatore della SPAL capace di andare in gol in questa stagione in
partite consecutive di Serie A TIM dopo Alberto Paloschi e Mirco Antenucci: nella passata
stagione ci era riuscito solo Alberto Grassi.
PARMA vs NAPOLI
Nei 16 match disputati nella propria storia in Serie A TIM al Tardini, il Napoli non ha mai
mantenuto la parta inviolata raccogliendo 8 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte.
Il Parma ha una media di possesso palla del 40,7% per partita, il peggiore di tutta la Serie
A TIM: solo in 2 circostanze a fine gara gli emiliani hanno potuto vantare un possesso
superiore all’avversario, anche in questo caso nessun’altra squadra ha fatto peggio.
Il Napoli non ha segnato neanche una rete nelle ultime 2 partite di Serie A TIM pareggiate
entrambe per 0-0. I partenopei non infilano una serie di 3 match consecutivi senza
andare in gol dal 2009 (le 3 gare si giocarono nei mesi di Febbraio e Marzo).

FIORENTINA vs INTER
L'Inter ha vinto solo una delle ultime 7 partite di Serie A TIM giocate a Firenze (2 pareggi
e 4 sconfitte) imponendosi per 1-2 nel Febbraio 2014.
La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime 7 partite di Serie A TIM giocate in casa (4
pareggi e 2 sconfitte), subendo 10 reti. I viola hanno invece vinto le loro prime 4 partite
disputate all’Artemio Franchi in questa stagione, mettendo a segno ben 12 reti e
subendone soltanto una.

Radja Nainggolan ha contribuito a un gol in ciascuna delle sue ultime 2 partite di Serie A
TIM (una rete e un assist). Il calciatore belga era invece stato decisivo in termini di gol
soltanto in una occasione nelle sue precedenti 14 gare.

