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ATALANTA vs GENOA
Il Genoa (che ha vinto la gara d’andata 3-1) potrebbe diventare l’unica squadra della Serie A
TIM ad aver sconfitto l’Atalanta in entrambi i match di questo campionato.
L'Atalanta è imbattuta da 10 gare consecutive (7 vittorie e 3 pareggi). Per la DEA non si tratta
di un record assoluto: tra Dicembre 2002 e Marzo 2003 gli uomini oggi allenati da Gasperini
toccarono infatti quota 11 match senza sconfitte (3 vittorie e 8 pareggi).
Nel girone d’andata Krzysztof Piatek ha messo a segno ben 13 gol con la maglia del Genoa, il
tutto prima di essere ceduto al Milan nella sessione di mercato invernale: dalla sua partenza, i
Grifoni hanno realizzato solo 12 reti in totale.

CAGLIARI vs LAZIO
Il Cagliari ha raccolto appena 2 punti nelle ultime 9 gare di Serie A TIM giocate contro la Lazio:
entrambi i pareggi sono arrivati nelle ultime 2 sfide giocate in Sardegna fra le mura amiche.
Il Cagliari guida la Serie A TIM con 12,5 tackle vinti per partita: Luca Cigarini è uno dei 3
calciatori della competizione a vantare una media di almeno 3 contrasti vinti ogni 90 minuti,
con lui in top ten anche il compagno di squadra Nicolò Barella (7° con una media di 2,5).
La Lazio viene dalla sconfitta per 1-3 subita in casa contro l’Atalanta; in questa stagione i
biancocelesti hanno perso 2 gare di fila soltanto in 2 circostanze, entrambe le volte contro
Napoli e Juventus.

FIORENTINA vs MILAN
La Fiorentina (che ha vinto la gara d’andata per 0-1) non batte il Milan in entrambe le sfide di
campionato dalla stagione 2000/01.
La Fiorentina viene da 11 partite consecutive di Serie A TIM senza vittorie (5 pareggi e 6
sconfitte); è la prima volta da quando, tra il Novembre 1989 e il Febbraio 1990, arrivò a 12
match di fila senza successi (8 pareggi e 4 sconfitte).

Il Milan ha perso 3 delle ultime 4 trasferte (ottenendo un punto nell’unico altro match senza
sconfitte) dopo aver perso solo 2 delle prime 13 gare del campionato giocate lontano da San
Siro.

TORINO vs SASSUOLO
5 degli ultimi 8 scontri diretti tra le due squadre sono finiti in parità (2 vittorie per il Torino, una
per il Sassuolo), tra cui il pareggio della gara d’andata (1-1) arrivato lo scorso dicembre in casa
dei neroverdi.
Il Torino ha vinto 10 partite casalinghe in una singola stagione di Serie A TIM per la prima volta
dal 1985-86 (quando ottenne 11 successi in 15 match giocati fra le mura amiche).
In questa stagione solo Samir Handanovic (16) e Salvatore Sirigu (14) hanno maturato più
clean sheet di Andrea Consigli (11).

FROSINONE vs UDINESE
Il bilancio degli scontri diretti giocati nella massima serie è in perfetta parità, con una vittoria
per parte e un pareggio per 1-1 arrivato nel match d’andata.
In questa stagione il Frosinone ha perso 11 partite casalinghe; considerando i 5 maggiori
campionati europei, solo l’Huddersfield Town (Premier League) con 14 ha subito più stop
interni.
L’ultimo gol segnato dall’Udinese risale a 495 minuti fa (rete di Rolando Mandragora al 45’
contro l’Empoli, match disputato il 7 aprile scorso). L’unica marcatura dei friulani in questo arco
di tempo è arrivata con l’autorete di Pol Lirola del Sassuolo.

SAMPDORIA vs EMPOLI
La Sampdoria è imbattuta da 9 partite consecutive di Serie A TIM contro l'Empoli (4 vittorie e 5
pareggi); per i blucerchiati si tratta della più lunga striscia di imbattibilità contro una qualsiasi
squadra militante nella massima serie dal 2001 ad oggi.
Fabio Quagliarella è il giocatore della Sampdoria che ha realizzato più gol (25) e firmato più
assist (8). Il doriano ha contribuito a 33 reti in tutto (nessuno nell’intera Serie A TIM si è
dimostrato più decisivo) partecipando al 58% delle reti messe a segno dalla propria squadra in
questa stagione (33/57).
In questo campionato l’Empoli non ha raccolto neanche una vittoria in trasferta (lontano dal
Castellani sono arrivati 5 pareggi e 12 sconfitte). Le ultime squadre che non sono riuscite a
centrare neanche un successo in trasferta in una singola stagione di Serie A TIM sono state
Catania e Parma nel 2007-08.

SPAL vs NAPOLI
Tutte e tre le vittorie ottenute dal Napoli sulla SPAL nelle ultime 2 stagioni sono arrivate con il
margine di un solo gol.
Nella scorsa stagione la SPAL si è aggiudicata 6 delle 8 partite vinte dalla 26° giornata in
avanti. Quest’anno, con decorrenza a partire dal 28° turno in poi, sono arrivati ben 6 successi
sugli 11 totali finora centrati in campionato.

Il Napoli si è garantito il secondo posto per la 4° volta nelle ultime 7 stagioni (è lo stesso
piazzamento dello scorso campionato). Considerate sempre le ultime 7 annate, solo Napoli e
Roma sono arrivate seconde (rispettivamente 4 e 3 volte).

ROMA vs JUVENTUS
Nelle ultime 7 gare giocate all’Olimpico contro la Roma dal 2011 ad oggi, la Juventus ha
centrato il successo solo in una circostanza (raccogliendo per il resto 3 pareggi e 3 sconfitte).
Nessuna squadra in casa dei giallorossi ha fatto peggio.
La Roma ha raccolto un clean sheet in ciascuna delle ultime 2 partite di Serie A TIM giocate in
casa il tutto dopo aver mantenuto la propria porta inviolata soltanto in un’occasione nei primi
15 match stagionali (4-0 contro il Frosinone a Settembre).
La Juventus ha subito almeno un gol in 5 partite consecutive di Serie A TIM per la prima volta
da Ottobre - Novembre 2016. I bianconeri non toccano quota 6 in una singola stagione da più
di 5 anni (Gennaio - Febbraio 2014).

BOLOGNA vs PARMA
6 degli ultimi 9 derby emiliani giocati in Serie A TIM sono finiti in parità, compresi gli ultimi 3.
Il Bologna ha vinto 5 partite casalinghe consecutive: la loro striscia più lunga però è di 8
vittorie di fila, record centrato a cavallo tra 2 stagioni (Aprile - Dicembre 2002).
Il Parma è reduce da 5 pareggi di fila, il tutto dopo averne ottenuti solo 6 nelle prime 30
giornate.

INTER vs CHIEVOVERONA
Dal 2001 ad oggi, l‘Inter ha inanellato una serie di 15 partite consecutive senza sconfitte
contro il ChievoVerona (11 vittorie e 4 pareggi). I Nerazzurri hanno vinto gli ultimi 3 match
giocati a Milano segnando 9 reti contro l’unica messa a referto dai Clivensi.
L'Inter ha conquistato il possesso del pallone nella trequarti avversaria ben 18,1 volte per
partita: nessuno ha fatto meglio. Radja Nainggolan guida questa speciale classifica con una
media di 3,6 per partita.
Nella seconda metà della stagione il ChievoVerona ha subito 3 o più gol in 9 occasioni;
considerati i 5 maggiori campionati europei solo l’Hannover (Bundesliga) vanta lo stesso score
negativo.

