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JUVENTUS vs UDINESE
L'Udinese è l'unica squadra che nelle ultime 9 stagioni di Serie A TIM può vantare 2 vittorie
contro la Juventus (0-1 a settembre 2014 e 1-2 a gennaio 2011).
La Juventus ha collezionato 72 punti nelle prime 26 partite di questa stagione: si tratta della
seconda migliore striscia dei 5 maggiori campionati europei dal 2001-2002 ad oggi (primo in
questa speciale classifica è il Bayern Monaco con 74 punti ottenuti nel 2013/2014).
L'Udinese non è riuscita ad andare in rete nelle ultime 5 gare giocate in trasferta. L'ultima
squadra di questa Serie A TIM ad andare oltre le 5 trasferte senza siglare neanche una rete è
stata l’Atalanta che arrivò a 7 match da Settembre a Dicembre 2014.

PARMA vs GENOA
La vittoria per 3-1 ottenuta dal Parma a Genova nel match d’andata è stata la prima vittoria
dei Ducali sui Grifoni dall’ottobre 2011 (anche all’epoca la gara si era conclusa 3-1).
Gervinho ha segnato 9 gol in questa stagione eguagliando il proprio record personale a livello
di Serie A TIM: il calciatore ivoriano ha fatto meglio in carriera soltanto nel 2010-11, quando
con la maglia del Lille riuscì a siglare 15 reti nella Ligue 1 2010-2011.
Il Genoa è imbattuto da 6 partite consecutive di Serie A TIM (2 vittorie e 4 pareggi): si tratta
della striscia personale più lunga dal 2014, quando i Grifoni tra Ottobre e Dicembre
inanellarono ben 9 partite di fila senza sconfitte.

CHIEVOVERONA vs MILAN
Il Milan è imbattuto da 24 partite consecutive di Serie A TIM contro il ChievoVerona (21 vittorie
e 3 pareggi); è la seconda più lunga striscia di imbattibilità di una squadra rispetto ad un’altra
tra quelle attualmente presenti nella massima serie (la Juventus non perde una gara contro
l’Atalanta da 27 match consecutivi).

Il ChievoVerona ha disputato 4 gare di fila senza andare in gol per la prima volta da Aprile a
Maggio 2016. Qualora i clivensi non dovessero realizzare reti neanche contro il Milan
eguaglierebbero il record negativo di 5 partite di fila senza marcature toccato l’ultima volta da
Aprile a Maggio 2012.
Il Milan ha vinto 4 partite consecutive di Serie A TIM per la prima volta in questa stagione:
nell’arco di queste gare i rossoneri hanno realizzato 10 reti subendone soltanto una.

BOLOGNA vs CAGLIARI
Federico Santander con 6 reti è il miglior marcatore del Bologna: il calciatore paraguaiano non
va comunque in gol fra le mura amiche dallo scorso Ottobre.
Il Cagliari ha vinto 2 delle ultime 3 partite di Serie A TIM, il tutto dopo aver centrato il successo
solo in una delle precedenti 13 gare di campionato risalenti all'inizio di novembre.

FROSINONE vs TORINO
Il Torino ha vinto gli ultimi 3 scontri diretti in Serie A TIM: per ognuno di questi match sono stati
messi a segno una media di 4.67 gol per partita (14 reti, 9 per il Torino e 5 per il Frosinone).
Il Frosinone (5 pareggi e 7 sconfitte) è l'unica squadra dei 5 maggiori campionati europei a non
aver mai vinto tra le mura amiche in stagione.
Il Torino ha mantenuto la propria porta inviolata per 6 partite consecutive: non succedeva dalla
stagione 1945/46 (Aprile-Maggio).

INTER vs SPAL
L'Inter ha vinto 2 delle ultime 3 partite in Serie A TIM contro la SPAL (ottenendo per il resto un
pareggio).
L'Inter è prima per media di possesso palla in questa stagione con il 56.7%: Marcelo Brozovic
con 88.2 può invece vantare la miglior media di passaggi riusciti per partita.
Andrea Petagna è il terzo giocatore dei 5 maggiori campionati europei ad aver segnato in
almeno 5 trasferte consecutive. Anche gli altri 2 militano in Serie A TIM (Cristiano Ronaldo - 9,
Fabio Quagliarella - 6).

SAMPDORIA vs ATALANTA
La Sampdoria ha vinto 3 partite consecutive contro l'Atalanta, compreso lo 0-1 del girone
d’andata. I blucerchiati non hanno mai vinto 4 partite consecutive di Serie A TIM contro la DEA.
Fabio Quagliarella (19 gol) è ad una lunghezza dai 20 gol segnati da un calciatore
blucerchiato in una singola stagione: l’ultimo a riuscirci fu Vincenzo Montella nell’annata
1997/98.
Duvan Zapata (16 gol) è ad una lunghezza dal diventare il primo calciatore atalantino a
mettere a segno 17 reti in campionato dalla stagione 1996/97, quando Filippo Inzaghi mise a
segno ben 24 marcature.

SASSUOLO vs NAPOLI
Il Sassuolo, dalla sua promozione nella massima serie avvenuta nel 2013, ha vinto solo una
delle sue 11 partite contro il Napoli (per il resto 4 pareggi e 6 sconfitte).
Il Sassuolo ha registrato più vittorie nelle prime 6 partite di questa stagione (4 vittorie, un
pareggio ed una sconfitta) rispetto a quante non ne abbia centrate nei 20 match successivi (3
vittorie, 9 pareggi ed 8 sconfitte).
Il Napoli (che nell’ultimo turno è stato sconfitto 1-2 dalla Juventus) non ha mai perso 2 partite
consecutive in Serie A TIM dall’Ottobre 2016. I Partenopei sono invece imbattuti negli ultimi 23
match successivi ad una gara disputata in campo internazionale (17 vittorie e 6 pareggi).

FIORENTINA vs LAZIO
La Lazio ha vinto 6 degli ultimi 8 scontri diretti giocati a Firenze: per i biancocelesti si tratta del
maggior numero di vittorie in trasferta mai registrato contro qualsiasi squadra dall'inizio della
stagione 2010/2011.
Luis Muriel ha segnato 5 gol in 7 partite di Serie A TIM da quando è arrivato dal Siviglia. Solo
Marco Benassi (7 reti in 21 match) ha segnato di più tra i Viola in stagione.
La Lazio ha subito solo 4 gol nelle 12 vittorie stagionali (8 reti inviolate e una media di 0.33 gol
subiti per partita). La squadra di Inzaghi ha invece concesso 23 reti nelle restanti 13 partite (5
pareggi ed 8 sconfitte, - 1.77 reti subite per partita).

ROMA vs EMPOLI
La Roma ha mantenuto la propria porta inviolata in ciascuna delle ultime 3 partite contro
l'Empoli (2 vittorie ed un pareggio). L'Empoli ha invece segnato solo 3 gol nelle ultime 7 partite
di campionato contro i giallorossi.
La Roma (che ha perso 3-0 contro la Lazio la scorsa giornata) non perde partite consecutive in
Serie A TIM dalle 3 sconfitte di fila arrivate nei 3 match conclusivi della stagione 2013/14. In
dettaglio i giallorossi hanno disputato ben 178 partite senza mai subire 2 sconfitte consecutive.
A partire dal Gennaio 2016, l'Empoli ha vinto solo 3 delle ultime 40 trasferte in Serie A TIM (10
pareggi e 27 sconfitte). I toscani sono ancora a secco di vittorie in trasferta in questa stagione
(4 pareggi ed 8 sconfitte).

