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CAGLIARI vs FIORENTINA
La Fiorentina ha vinto gli ultimi 3 scontri diretti segnando ben 10 reti e subendone soltanto 3.
Il bottino ottenuto tra le mura amiche per i sardi è pari al 77,8% dei punti totali realizzati fino a
questo momento in stagione (21/27). Solo la Juventus (0), il Napoli e la Roma (1) hanno subito
meno sconfitte casalinghe del Cagliari (2).
Luis Muriel ha segnato in 3 partite consecutive di Serie A TIM. L'ultimo giocatore della
Fiorentina ad andare in rete per 4 partite di fila è stato Josip Ilicic nel periodo compreso tra il
Dicembre 2015 ed il Gennaio 2016.

SASSUOLO vs SAMPDORIA
Il Sassuolo non ha subito reti in ciascuna delle ultime 3 partite di campionato giocate contro la
Sampdoria. Gli emiliani non sono mai riusciti a mantenere la propria porta inviolata per 4
partite di fila contro un singolo avversario da quando hanno ottenuto la promozione in Serie A
TIM nel 2013.
Domenico Berardi ha subito ben 74 falli in questa stagione, solo Andrea Belotti (86) è stato
fermato irregolarmente dagli avversari in più circostanze.
Fabio Quagliarella è il primo calciatore blucerchiato ad essere arrivato a 20 reti in Serie A TIM
da quando ci riuscì Vincenzo Montella nel 1997/1998. Il Sassuolo è una delle 3 squadre
(insieme all’Inter, contro cui ha giocato entrambe le partite e la Roma, contro cui non è ancora
sceso in campo) alle quali il calciatore campano non ha segnato in questa stagione.

SPAL vs ROMA
La gara d’andata è terminata con il punteggio di 2-0 per gli emiliani. La Roma ha invece vinto
entrambi gli scontri diretti giocati la scorsa stagione, segnando 6 reti contro l’unica messa a
segno dalla SPAL.
Soltanto 7 calciatori della SPAL sono andati a segno in questa stagione. Nella scorsa annata
furono invece 13 i giocatori ad andare in gol.

In questa stagione la Roma è andata in rete con ben 16 marcatori diversi: di questi, ben 8 ne
hanno realizzati 3 o più.

TORINO vs BOLOGNA
Il Torino ha vinto 3 partite consecutive in Serie A TIM contro il Bologna, segnando 10 reti e
subendone soltanto una. Andrea Belotti ha segnato 4 dei 10 gol totali realizzati nei 3 match.
Il Torino ha collezionato 44 punti in 27 partite; i Granata non avevano mai superato i 42 punti
nelle prime 30 partite dalla stagione 1993/1994, annata nella quale venne introdotto il
sistema dei 3 punti a vittoria.
A partire dall’inizio del 2018 il Bologna ha vinto soltanto una partita in trasferta (per il resto 7
pareggi e 16 sconfitte); i Felsinei sono però andati in gol in 9 delle ultime 10 partite lontano
dalle mura amiche.

GENOA vs JUVENTUS
Il Genoa (1-1 in trasferta ad Ottobre) è una delle 3 squadre ad essere riuscita a strappare un
punto alla Juventus in questa stagione. I genovesi sono rimasti imbattuti in entrambe le partite
di campionato contro i bianconeri soltanto una volta dal loro ritorno nella massima serie
avvenuto nel 2007 (2 pareggi nel 2011/2012).
Il Genoa (che ha subito una sconfitta contro il Parma nello scorso turno) ha perso 2 o più
partite consecutive in Serie A TIM soltanto una volta in questa stagione arrivando a quota 3 tra
Ottobre e Novembre (venendo sconfitto in dettaglio da Milan, Inter e Napoli).
La Juventus con 27 reti detiene il record di gol segnati nei primi tempi, di contro ha subito
soltanto 7 marcature prima dell’intervallo (anche qui nessuno ha fatto meglio). Nei primi 15
minuti i bianconeri sono andati a segno ben 10 volte, gli avversari invece sono riusciti a
mettere a referto soltanto una rete.

ATALANTA vs CHIEVOVERONA
L'Atalanta ha vinto 5 delle ultime 6 partite di Serie A TIM contro il ChievoVerona (ottenendo per
il resto un pareggio). I veneti hanno segnato solo 3 reti nelle 6 partite giocate, mancando
l’appuntamento con il gol in tutte e 3 le trasferte.
L'Atalanta ha segnato 41 gol nelle 13 vittorie in stagione (3,15 reti a partita), solo 15 invece
nelle altre 14 gare (ottenendo 5 pareggi e 9 sconfitte con 1,07 gol a partita).
Il ChievoVerona ha concesso 31 gol nei secondi tempi in stagione, record negativo di questa
Serie A TIM, compresi 13 nei 15 minuti successivi all'intervallo. L'Atalanta invece ha segnato 36
gol nei secondi tempi, record stagionale, di cui 16 nei primi 15 minuti del secondo tempo.

EMPOLI vs FROSINONE
In ciascuno degli ultimi 3 scontri diretti (2 in Serie B e uno in Serie A TIM) sono stati segnati 6
gol; l’Empoli si è aggiudicato uno dei match per 4-2, negli altri 2 sono arrivati 2 pareggi
entrambi col punteggio di 3-3.
L’Empoli ha raccolto un clean sheet solo una volta nelle ultime 24 gare di Serie A TIM (3-0
contro il Sassuolo il 17 febbraio scorso).

Il Frosinone ha mancato l’appuntamento col gol in ben 16 gare di questa stagione (nessuno in
questa Serie A TIM ha fatto peggio); considerati i 5 maggiori campionati europei, i ciociari
hanno un andamento simile a quelli di Huddersfield Town (Premier League) e Dijon FCO (Ligue
1).

LAZIO vs PARMA
La Lazio ha vinto gli ultimi 5 scontri diretti consecutivi e 8 delle ultime 10 gare casalinghe
giocate in Serie A TIM contro il Parma (per il resto un pareggio e una sconfitta). Considerando
dal 2003 ad oggi, l’unica vittoria del Parma in casa della Lazio è arrivata nel Settembre 2009
(1-2 per i crociati).
Ciro Immobile è andato in rete nelle ultime 2 gare di Serie A TIM; l’attaccante napoletano ha
segnato almeno un gol nelle ultime 3 partite consecutive giocate contro il Parma, tra cui una
rete e un assist firmati nel match d’andata.
7 delle 9 vittorie ottenute quest’anno in Serie A TIM dal Parma sono arrivate con il margine di
un solo gol, comprese le ultime 5 di fila.

NAPOLI vs UDINESE
Il Napoli ha vinto 6 delle ultime 7 partite casalinghe di Serie A TIM contro l'Udinese, incluse le
ultime 4 di fila (ottenendo per il resto un pareggio).
Il Napoli non ha vinto nessuna delle ultime 2 gare casalinghe ottenendo un solo punto. I
Partenopei non mettono di fila almeno 3 partite in casa senza successi dal 2010, quando tra
Gennaio e Marzo gli uomini oggi allenati da Carlo Ancelotti arrivarono a ben 5 gare di fila al
San Paolo senza vittorie.
L'Udinese ha segnato solo 7 gol nei primi tempi, nessuno ha fatto peggio.

MILAN vs INTER
L'Inter è imbattuta nelle ultime 5 gare di Serie A TIM giocate contro il Milan (2 vittorie e 3
pareggi); è la più lunga striscia di imbattibilità mai maturata contro i rivali rossoneri da quando
tra il Novembre 1994 e il Marzo 1999 i nerazzurri arrivarono a 10 gare di fila senza sconfitte
(4 vittorie e 6 pareggi).
Il Milan viene da 5 successi di fila: i rossoneri non arrivano almeno a 6 da quando fra l’Aprile e
il Settembre 2006 arrivarono a ben 9 vittorie consecutive. Da allora i rossoneri sono arrivati a 5
gare vincenti di fila in altre 8 occasioni (compresa quella attuale), ma in nessuna delle
precedenti 7 sono mai riusciti ad arrivare a quota 6.
L'Inter non ha subito reti negli ultimi 2 scontri diretti giocati contro i rossoneri; qualora
arrivassero a 3, i nerazzurri eguaglierebbero il record toccato l’ultima volta in occasione dei
derby disputati tra l’Ottobre 1979 e l’Ottobre 1981.

