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PARMA vs MILAN
Entrambe le squadre hanno segnato almeno una volta negli ultimi 7 scontri diretti giocati in
Serie A TIM totalizzando ben 32 gol in totale (4.57 gol a partita).
Nelle ultime 2 partite il Parma ha raccolto 2 pareggi a reti inviolate. In 5 dei precedenti 6
match giocati dagli Emiliani erano invece arrivati almeno 4 gol a partita.
Il Milan ha segnato almeno una volta in 10 delle ultime 11 partite di Serie A TIM dopo aver
fallito l’appuntamento con il gol in 5 dei precedenti 7 match.

BOLOGNA vs SAMPDORIA
La squadra ospite non ha vinto nessuna delle ultime 20 partite di Serie A TIM giocate a
Bologna. L'ultima vittoria esterna dei Doriani è arrivata per 1-0 nel Novembre 2003.
Il Bologna ha vinto 3 partite consecutive di Serie A TIM in casa, non succedeva da
Agosto/Settembre 2016. L’ultima volta che gli Emiliani sono arrivati a quota 4 risale al periodo
compreso tra Dicembre 2004 e Febbraio 2005.
Fabio Quagliarella non ha mai segnato in 8 partite di Serie A TIM giocate al Renato Dall'Ara. Il
Bologna è l'unica squadra contro cui ha disputato almeno 7 match di campionato senza mai
andare in rete.

CAGLIARI vs FROSINONE
Il primo scontro diretto mai giocato nella storia della Serie A TIM è terminato 1-1.
Leonardo Pavoletti ha segnato 9 gol di testa in Serie A TIM, più di 15 squadre impegnate nella
massima competizione.
Il Frosinone ha perso soltanto 2 delle ultime 6 trasferte giocate in Serie A TIM (3 vittorie ed un
pareggio).

EMPOLI vs SPAL
All’andata Jasmin Kurtic ha messo a segno una doppietta (partita giocata a Dicembre e
terminata 2-2); si è trattata di una delle 2 volte in cui un giocatore della SPAL ha segnato più di
un gol in una singola gara di Serie A TIM in questa stagione. L’altro giocatore biancazzurro a
riuscirci è stato Andrea Petagna che il 17 Settembre 2018 mise a segno 2 gol contro l’Atalanta
(2-0).
Francesco Caputo è l'unico giocatore di movimento ad aver giocato tutti i 2880 minuti totali
nelle 32 partite di Serie A TIM in stagione.
La SPAL ha collezionato più punti nelle ultime 5 partite di Serie A TIM (12 – 4 vittorie ed una
sconfitta) di quanti ne avesse ottenuti nelle precedenti 18 partite di campionato (11 – una
vittoria, 8 pareggi e 9 sconfitte).

GENOA vs TORINO
Il Torino (che ha vinto 2-1 la gara d’andata) non vince entrambe le partite contro il Genoa in
una singola stagione di Serie A TIM dal 1981/1982 (1-0 in trasferta, 2-0 in casa).
Antonio Sanabria (3 reti), arrivato a Gennaio, è l'unico giocatore del Genoa ad aver messo a
segno più di 2 gol nella seconda metà di stagione; il calciatore paraguaiano non segna però
dal 17 Febbraio contro la Lazio.
Solo il Napoli (13) ha concesso meno reti nei secondi tempi rispetto al Torino (14).

LAZIO vs CHIEVOVERONA
Il ChievoVerona ha evitato la sconfitta in 10 delle ultime 13 partite di Serie A TIM giocate a
Roma contro la Lazio (4 vittorie e 6 pareggi). Nelle 3 gare perse i Clivensi hanno subito ben 12
reti mentre negli altri 10 match i laziali sono andati in gol in appena 5 occasioni in tutto.
La Lazio ha vinto tutte e 7 le partite casalinghe giocate contro squadre che in classifica
occupano la posizione dalla 11 in poi.
Il ChievoVerona è la prima squadra a vincere solo una delle prime 32 partite di una singola
stagione di Serie A TIM dall'Ancona Calcio che centrò lo stesso score nel 2003-2004. All’epoca
la squadra marchigiana vinse anche alla 33esima giornata battendo 2 a 1 l’Empoli.

UDINESE vs SASSUOLO
Il Sassuolo ha vinto 3 delle ultime 4 partite di Serie A TIM giocate a Udine (un solo pareggio)
perdendo in totale solo una delle ultime 9 gare giocate in assoluto in campionato contro i
friulani (4 vittorie e 4 pareggi).
L'Udinese ha vinto le ultime 4 gare disputate in casa. Per uno score personale migliore bisogna
arrivare al Settembre-Novembre 2011, quando i bianconeri ottennero 7 successi di fila fra le
mura amiche.
Solo le prime quattro squadre in classifica sono state più precise nei passaggi rispetto al
Sassuolo che vanta una media dell’84,8% per partita.

JUVENTUS vs FIORENTINA
La Juventus ha vinto gli ultimi 7 scontri diretti giocati fra le mura amiche, con 5 di questi
successi arrivati con il margine di un solo gol.
La Juventus ha vinto 64 delle ultime 70 partite disputate a Torino (4 pareggi e 2 sconfitte)
segnando 163 gol e subendone 30. Nessun'altra squadra nei cinque maggiori campionati
europei può vantare più di 58 vittorie casalinghe nello stesso arco di tempo (a 58 troviamo il
Paris SG).
I quattro migliori marcatori della Fiorentina in questa stagione (Marco Benassi - 7 gol, Federico
Chiesa, Luis Muriel e Giovanni Simeone - 6 gol ciascuno) insieme hanno segnato solo 2 gol in
26 gare giocate in carriera contro la Juventus (entrambe di Simeone con la maglia del Genoa
in un match giocato a Novembre 2016) .

INTER vs ROMA
Entrambe le squadre hanno vinto 5 degli ultimi 17 scontri diretti giocati a Milano. Tra i 7
pareggi rimanenti ricordiamo l’1-1 del Gennaio 2018.
L'Inter è imbattuta nelle 21 partite in cui ha aperto le marcature in questa stagione (18 vittorie
e 3 pareggi).
La Roma è imbattuta nelle 18 partite in cui ha aperto le marcature in questa stagione (13
vittorie e 5 pareggi).

NAPOLI vs ATALANTA
Il Napoli ha vinto le ultime 3 partite di Serie A TIM contro l'Atalanta. Nessuna squadra della
massima serie si è aggiudicata tutte e 4 le gare disputate contro la Dea nelle ultime 2 stagioni
di campionato.
Arkadiusz Milik ha la migliore media gol per minuti giocati di tutta la Serie A TIM (0.79 ogni 90
minuti con 17 gol totali). Il calciatore polacco ha segnato ben 6 reti da fuori area.
In ben 28 circostanze, a fine gara l’Atalanta ha potuto vantare un possesso palla superiore a
quello dell’avversario. Nessuno in questa Serie A TIM ha fatto meglio.

