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FROSINONE vs CHIEVOVERONA
Il ChievoVerona si è aggiudicato tutte e 3 le partite di Serie A TIM giocate contro il Frosinone segnando 8 reti e subendone soltanto una - compresa l’ultima, una vittoria per 1-0 che le è
valso il primo successo della stagione.
E’ dalla terza giornata dell’attuale campionato che il Frosinone occupa il 19° posto in classifica.
E’ dalla seconda giornata dell’attuale campionato che il ChievoVerona occupa il 20° e ultimo
posto in classifica.

BOLOGNA vs NAPOLI
Il Napoli ha vinto gli ultimi 6 scontri diretti con una media di 4,17 gol a partita: i Partenopei
sono andati in gol almeno 3 volte in tutti e 6 i match.
Il Bologna è a quota 10 vittorie in questo campionato, ad una sola lunghezza dai match vinti in
totale in ciascuna delle ultime 3 stagioni di Serie A TIM (per l’appunto 11 ad edizione).
Considerando la sola Serie A TIM, Dries Mertens è andato in gol per 4 volte consecutive in 4
circostanze. Il belga è a caccia della 5° perla per la prima volta in carriera.

TORINO vs LAZIO
La Lazio è imbattuta da 4 gare consecutive di Serie A TIM disputate contro il Torino (2 vittorie e
2 pareggi): gli uomini di Inzaghi sono dunque alla ricerca di un record assoluto dato che
ciascuna delle squadre impegnate nella massima serie ha perso almeno un incontro a Torino
nelle ultime 5 stagioni.
Il Torino ha vinto 11 partite casalinghe in una singola stagione di Serie A TIM per la prima volta
dal 1985/1986. In caso di successo, gli uomini di Mazzarri arriverebbero a quota 12 per la
prima volta dal 1976/1977, quando le vittorie complessive furono addirittura 13.

Ciro Immobile (18 reti) sarà il capocannoniere della Lazio per la 3° stagione consecutiva:
l'ultimo giocatore biancoceleste a riuscirci è stato Tommaso Rocchi dal 2004/2005 al
2006/2007.

SAMPDORIA vs JUVENTUS
La Juventus ha vinto 7 degli ultimi 8 scontri diretti giocati nella massima serie.
Giunti ormai all’ultimo turno, Fabio Quagliarella (26 reti) risulta il miglior marcatore del
campionato con ben 4 gol di vantaggio sul secondo in graduatoria. Dovesse riuscire a rimanere
in testa, il calciatore di origini napoletane diventerebbe il 3° giocatore blucerchiato a vincere la
classifica cannonieri dopo Sergio Brighenti nel 1960/1961 e Gianluca Vialli nel 1990/1991.
La Juventus ha concesso 28 gol in totale, 4 in meno rispetto a qualsiasi altra squadra: i
bianconeri sono risultati la miglior difesa del torneo in ciascuna delle precedenti 7 stagioni.

ATALANTA vs SASSUOLO
L'Atalanta è imbattuta da 9 scontri diretti consecutivi (5 vittorie e 4 pareggi): la Dea si è
aggiudicata le ultime 3 gare di fila segnando 11 reti e subendone soltanto 3.
In caso di vittoria, la squadra di Gasperini riuscirebbe per la prima volta nella sua storia a
chiudere un campionato con 3 successi di fila (ricordiamo che l’Atalanta è alla 58°
partecipazione in Serie A TIM).
Il Sassuolo ha perso solo una delle ultime 8 gare di Serie A TIM (2 vittorie e 5 pareggi)
arrendendosi agli avversari soltanto nell’ultima trasferta stagionale disputata a Torino (3-2 per
i Granata).

CAGLIARI vs UDINESE
Il Cagliari ha vinto le ultime 4 partite di Serie A TIM giocate contro l'Udinese tra le mura
amiche: considerando le loro ultime 14 stagioni, quella contro i friulani è la striscia casalinga
più lunga che possano vantare i sardi rispetto a qualsiasi altra squadra.
In questa stagione il Cagliari ha subito 10 rigori contro, più di tutti in Serie A TIM, ed uno in più
rispetto all'Udinese (9). I sardi, al pari del Milan, hanno invece avuto soltanto 3 penalty a
favore: nessun’altra squadra ne ha ricevuti di meno.
L'Udinese ha segnato 3 gol in ciascuna delle ultime 2 partite di Serie A TIM. I friulani non
segnano 3 gol in 3 partite consecutive in campionato dal Gennaio 2011.

FIORENTINA vs GENOA
7 degli ultimi 10 scontri diretti giocati in Serie A TIM sono finiti in parità (per il resto 2 vittorie
della Fiorentina ed una del Genoa).
La Fiorentina ha perso 5 partite di fila, le ultime 4 per 1-0. L'ultima squadra a perdere 5 partite
consecutive con il risultato di 1-0 nei 5 principali campionati europei è stato l’ESTAC Troyes
(squadra militante in Ligue 1) nel periodo compreso tra Dicembre 2002 e Febbraio 2003.
Il Genoa (che si trova al 18° posto) è in zona retrocessione per la prima volta in tutta la
stagione. I liguri si trovavano all’11° posto dopo le prime 29 giornate.

INTER vs EMPOLI
L'Inter ha vinto 10 delle ultime 11 partite di Serie A TIM giocate contro l'Empoli (con un solo
pari all’attivo) comprese le ultime 6 di fila. Venendo agli scontri diretti disputati a San Siro, i
nerazzurri si sono aggiudicati gli ultimi 6 match (i toscani non si impongono al Meazza dal
2004 quando vinsero per 0-1).
L'Inter (che si trova al 4° posto in vantaggio di un solo punto sul Milan) è in zona Champions
League dall’8° giornata, quando raggiunse per la prima volta il 3° posto.
L'Empoli ha vinto 3 partite consecutive di Serie A TIM, lo stesso numero di successi che ha
centrato nelle precedenti 19 giornate dalla metà di Dicembre in poi (ottenendo per il resto 4
pareggi e 12 sconfitte).

ROMA vs PARMA
Negli ultimi 18 scontri diretti giocati in Serie A TIM la Roma ha mantenuto la propria porta
inviolata in 12 occasioni, comprese le ultime 2 (14 vittorie, 3 pareggi ed una sconfitta).
Nelle ultime 7 partite di Serie A TIM la Roma ha mantenuto la propria porta inviolata in 5
occasioni (2 gol subiti in totale), le stesso numero di clean sheets che ha maturato nelle prime
32 gare stagionali.
In questa stagione Luigi Sepe non ha saltato neanche un minuto (3.330) con una media di
4,30 parate ogni 90 minuti: il primo in questa speciale classifica è Ivan Provedel, che può
vantare una media di 4,50 parate ogni 90 minuti.

SPAL vs MILAN
Il Milan ha vinto tutti e 3 gli scontri diretti giocati in Serie A TIM nelle ultime 2 stagioni,
mettendo a segno 8 reti contro una sola degli emiliani.
In questa stagione la SPAL ha segnato 21 gol da palla inattiva (inclusi i rigori), 4 in più di ogni
altra squadra.
Krzysztof Piatek è il capocannoniere del Milan con 9 gol messi a segno in Serie A TIM, 2 in più
rispetto a qualsiasi altro giocatore (Suso è a quota 7). Il calciatore polacco è anche il
capocannoniere del Genoa con 13 gol segnati, ben 9 in più rispetto a tutti i suoi ex compagni
di squadra.

