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UDINESE vs SPAL
L'Udinese non si è aggiudicata nessuna delle 3 gare giocate in Serie A TIM contro la SPAL (2
pareggi e una sconfitta). L’unica squadra a non aver vinto - negli ultimi 2 anni - neanche uno
dei 4 incontri disputati nella massima serie contro i biancoazzurri è il Genoa.
L'Udinese è imbattuta da 7 partite casalinghe consecutive (4 vittorie e 3 pareggi), solo la
Juventus (con 20 incontri) vanta una striscia attiva più lunga nella competizione.
Andrea Petagna ha trasformato tutti e 6 i calci di rigore che è stato chiamato a battere.
Considerati i calciatori che hanno tirato 5 o più penalty, è l’unico giocatore del campionato a
non aver commesso neanche un errore dagli 11 metri.

GENOA vs CAGLIARI
Il Genoa ha vinto 8 delle ultime 10 gare casalinghe di Serie A TIM contro il Cagliari (solo 2 le
sconfitte all’attivo) comprese le ultime 3 di fila.
Dopo aver battuto la Juventus per 2-0 subito prima della pausa per gli impegni delle Nazionali
tenutasi a Marzo, il Genoa occupava l’11° posto in classifica. Nelle 8 gare successive i Grifoni
hanno collezionato solo 3 punti (nessuno ha fatto peggio ad eccezione della Fiorentina ferma
anche lei a quota 3): gli uomini di Prandelli occupano oggi il 17° posto in graduatoria.
Il Cagliari ha vinto solo 2 gare lontano dalla Sardegna Arena riuscendo ad imporsi nelle uniche
2 occasioni in cui non ha subito reti in trasferta (0-3 contro il ChievoVerona ad Aprile e 0-1 sul
campo dell’Atalanta lo scorso Settembre).

SASSUOLO vs ROMA
La Roma non ha mai perso una gara di Serie A TIM contro il Sassuolo (7 vittorie e 4 pareggi): i
giallorossi sono andati in rete in tutti e 11 gli incontri disputati con ben 23 gol totali realizzati.
Eccezion fatta per il match d’apertura vinto 1-0 contro l’Inter, il Sassuolo in questo campionato
non ha mai sconfitto una squadra che la precede in classifica.

Stephan El Shaarawy viene da 2 trasferte consecutive con gol all’attivo: per il numero 92 della
Roma è la quinta volta in carriera. Solo in una circostanza il calciatore italo-egiziano è però
andato oltre le 2 marcature di fila toccando quota 7 nelle gare giocate fuori casa con la maglia
del Milan da Settembre a Dicembre 2012.

CHIEVOVERONA vs SAMPDORIA
Il ChievoVerona ha perso soltanto 2 delle ultime 10 gare casalinghe di Serie A TIM giocate
contro la Sampdoria (4 vittorie e 4 pareggi) riuscendo a vincere 3 degli ultimi 4 scontri diretti
disputati al Bentegodi. In ciascuna delle 4 vittorie della serie i Clivensi si sono imposti col
punteggio di 2-1.
Il ChievoVerona arriva alle ultime 2 gare della stagione con una differenza reti di - 50 (25 reti
realizzate e 75 subite). L’ultima squadra a toccare quota -52 o a fare ancora peggio è stata il
Pescara, che nel 2012-2013 chiuse con un bilancio di -57.
La Sampdoria (che terminerà il campionato al 9° posto) finirà nella metà sinistra della classifica
per la terza volta consecutiva: è il miglior risultato da quando i blucerchiati centrarono
l’obiettivo per 12 stagioni consecutive (1986-87/1997-98).

EMPOLI vs TORINO
Considerate tutte le competizioni il Torino non ha mai vinto a Empoli (9 pareggi e 6 sconfitte): i
Granata hanno comunque pareggiato 7 degli ultimi 9 incontri.
Diego Farias è andato in rete nelle ultime 2 partite di Serie A TIM: è il primo giocatore
dell'Empoli a riuscirci da Giovanni Di Lorenzo, autore di 2 marcature in gare consecutive
giocate nel mese di Gennaio.
In questa stagione il Torino ha vinto 15 partite eguagliando il record personale del campionato
2013-14. L’ultima volta che i Granata hanno fatto meglio è stato nel 1976-77, con 21 vittorie
in 34 incontri.

PARMA vs FIORENTINA
Il Parma si è imposto nella gara d’andata per 0-1: gli emiliani non vincono entrambi gli scontri
diretti contro i Viola in una singola stagione dall’annata 2001-02.
Nella seconda parte di stagione solo il ChievoVerona (7) ha collezionato meno punti del Parma
(13).
La Fiorentina non centra la vittoria da ben 12 partite consecutive (5 pareggi e 7 sconfitte); per
trovare uno score simile dobbiamo risalire al periodo Novembre 1989 - Febbraio 1990 (12
match conditi da 8 pareggi e 4 sconfitte).

MILAN vs FROSINONE
Nel girone d’andata le 2 squadre hanno ottenuto un pareggio a reti inviolate; molto differente
lo score complessivo nei 2 scontri diretti della stagione 2015-16 quando furono messi a segno
ben 12 gol (7 dal Milan e 5 dal Frosinone).

Suso (6 gol e 9 assist) è stato coinvolto in ben 15 marcature dei rossoneri, più di ogni altro
compagno di squadra in questa stagione (al secondo posto troviamo Krzysztof Piatek con 8
gol).
Gli ultimi 8 gol messi a segno dal Frosinone portano la firma di 7 differenti marcatori con
l’unica eccezione di Daniel Ciofani (a quota 2).

JUVENTUS vs ATALANTA
Considerando dal Febbraio 2001 ad oggi, la Juventus risulta imbattuta nelle ultime 28 partite
di Serie A TIM contro l'Atalanta (23 vittorie e 5 pareggi). I Bergamaschi hanno comunque
fermato i bianconeri sul pareggio per ben 3 volte negli ultimi 4 scontri diretti.
La Juventus (2 pareggi ed una sconfitta) non vince da 3 partite consecutive di Serie A TIM. Sono
trascorsi più di 7 anni dall'ultima volta che i bianconeri non hanno trovato la vittoria per 4 gare
di fila in una singola stagione (Febbraio - Marzo 2012).
Considerando il solo girone di ritorno, l’Atalanta è virtualmente al primo posto di questa Serie
A TIM avendo collezionato ben 37 punti, soltanto uno in più della Juventus (36).

NAPOLI vs INTER
L'Inter (che si è aggiudicata la gara d’andata per 1-0) non vince entrambi gli scontri diretti
contro il Napoli in una singola stagione dall’annata 1997-1998.
Il Napoli ha segnato 17 gol da fuori area, 4 in più rispetto ad ogni altra squadra. Dries Mertens
e Arkadiusz Milik (entrambi a quota 6) guidano questa speciale classifica.
Samir Handanovic ha ottenuto 17 clean sheets in Serie A TIM e guida questa speciale classifica
avendone collezionati 3 in più rispetto a qualsiasi altro portiere. Con 17 reti inviolate ha
eguagliato il suo season best stabilito nel 2011/2012 con l'Udinese e nella scorsa stagione con
la maglia dell’Inter.

LAZIO vs BOLOGNA
La Lazio è imbattuta da 11 partite consecutive di Serie A TIM contro il Bologna (6 vittorie e 5
pareggi, striscia positiva alimentata dal successo dell’andata per 0-2): per i biancocelesti si
tratta della più lunga striscia di imbattibilità contro squadre che attualmente militano nella
massima serie.
La Lazio ha perso le ultime 2 gare casalinghe: gli uomini oggi allenati da Inzaghi non toccano
quota 3 da oltre 11 anni (Ottobre-Novembre 2007).
Nelle ultime 10 gare il Bologna ha conquistato 22 punti segnando 22 reti, più di quanto non
avesse fatto nelle prime 26 partite dell’anno (18 punti e 20 gol).

