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PARMA vs JUVENTUS
Nelle 2 gare giocate lo scorso anno, il Parma ha segnato ben 4 reti alla Juventus - bissando un
piccolo record, nessuna squadra tra andata e ritorno è infatti andata in gol in più circostanze
contro i campioni d’Italia in carica - ottenendo però soltanto un punto.
Il Parma si è aggiudicato soltanto 2 delle ultime 18 gare di Serie A TIM della scorsa stagione
ottenendo in complesso 13 punti frutto di 2 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte. Nell’arco di tempo
considerato soltanto il ChievoVerona (9 punti) ha fatto peggio.
La Juventus (che nel campionato 2018-19 ha subito soltanto 30 gol) ha avuto la miglior difesa
del torneo in ciascuna delle 8 stagioni consecutive in cui ha vinto il titolo di Campione d’Italia.

FIORENTINA vs NAPOLI
Nelle ultime 4 partite di Serie A TIM la Fiorentina ha concesso soltanto un gol al Napoli.
Considerato lo stesso numero di incontri, i Partenopei hanno messo a segno almeno 3 gol
contro qualsiasi altra squadra.
Nella scorsa annata i Viola non sono riusciti a centrare la vittoria in nessuna delle ultime 14
gare giocate (ottenendo 6 pareggi e 8 sconfitte); si è trattato del più lungo digiuno da quando
tra il Settembre 1980 e il Febbraio 1981 i Gigliati non vinsero neanche un incontro
raccogliendo però 2 punti in più (8 pareggi e 6 sconfitte).
Dries Mertens è andato in gol in ciascuna delle ultime 5 gare di Serie A TIM giocate lo scorso
anno: è la sua striscia personale più lunga di sempre.

UDINESE vs MILAN
Gli ultimi 9 scontri diretti sono terminati in parità o con una vittoria di una delle due squadre
con un solo gol di margine. Bilancio in perfetta parità con 3 vittorie per parte e 3 pareggi
complessivi.

La scorsa stagione l’Udinese è rimasta imbattuta nelle ultime 8 partite casalinghe di Serie A
TIM. La miglior striscia personale più lunga per i friulani rimane quella di 22 match casalinghi
senza sconfitte maturata tra Settembre 2012 e Ottobre 2013.
Nella scorsa annata Krzysztof Piatek si è laureato capocannoniere di 2 diverse squadre di Serie
A TIM (Genoa - 13 gol, Milan - 9 gol).

CAGLIARI vs BRESCIA
Gli ultimi scontri diretti tra le 2 compagini risalgono al campionato di Serie B 2015-16. Ad
imporsi nettamente in entrambi i casi le squadre di casa con 10 gol complessivamente all’attivo
e nessuno al passivo (Brescia 4-0 Cagliari, Cagliari 6-0 Brescia).
Leonardo Pavoletti ha segnato 20 goal di testa nelle ultime 2 stagioni, 4 in più rispetto a
qualsiasi altro giocatore impegnato nelle 5 maggiori leghe europee.
Il Brescia ha vinto l’ultimo campionato di Serie B disputato la scorsa stagione segnato 69 gol in
tutto: 2 giocatori (Alfredo Donnarumma - 25 goal, Ernesto Torregrossa - 12 goal, 37 in totale)
ne hanno segnati più della metà.

HELLAS VERONA vs BOLOGNA
Il Bologna si è aggiudicato 4 delle ultime 5 partite contro l'Hellas Verona disputate in tutte le
competizioni (una sola la sconfitta all’attivo) tra cui le vittorie in entrambi gli incontri ottenute
nel campionato di Serie A TIM 2017/2018.
Nelle 5 gare dei play-off di Serie B disputati nella scorsa stagione l’Hellas Verona ha raccolto 3
clean sheet, il tutto dopo averne centrati solo 2 nelle ultime 19 gare del torneo.
Il Bologna ha chiuso con 11 vittorie in ciascuna delle 4 stagioni di Serie A TIM disputate da
quando nel 2015 è ritornato nella massima serie.

ROMA vs GENOA
A partire dal Gennaio 1994, quando lo scontro diretto terminò con il punteggio di 1-1, i
giallorossi hanno inanellato una serie di 13 vittorie casalinghe consecutive.
Nella scorsa stagione la Roma ha segnato 43 gol tra le mura amiche (65.1% delle reti totali):
nessun’altra squadra ha fatto meglio.
Nelle ultime 10 partite della scorsa stagione il Genoa è rimasto a secco di vittorie (5 pareggi e
5 sconfitte). Nonostante fosse la seconda striscia stagionale senza vittorie lunga 10 partite (4
pareggi e 6 sconfitte nel periodo da Ottobre a Dicembre 2018), i rossoblu sono riusciti ad
evitare la retrocessione.

SAMPDORIA vs LAZIO
La Lazio ha vinto 11 delle ultime 15 partite di Serie A TIM contro la Sampdoria (per il resto 3
pareggi ed una sconfitta), segnando ben 32 reti contro le 12 dei blucerchiati.
La Sampdoria, che nella scorsa stagione di Serie A TIM è arrivata 9° in graduatoria, si è
piazzata nella parte sinistra della classifica per la terza stagione consecutiva. E’ il miglior score

personale da quando, nel periodo compreso tra il 1986/87 e il 1997/98, i blucerchiati
arrivarono a 12 di fila.
Nella scorsa stagione il 22.7% dei passaggi della Lazio è stato effettuato nella trequarti
offensiva, solo l’Atalanta (23.9%) ha fatto meglio.

SPAL vs ATALANTA
La squadra di casa ha vinto entrambi gli scontri diretti giocati la scorsa stagione, inclusa una
vittoria per 2-0 maturata tra le mura amiche lo scorso Settembre.
Nella scorsa stagione la SPAL ha segnato 22 gol su azione da palla inattiva, 5 in più rispetto a
qualsiasi altra squadra della competizione.
L’Atalanta ha collezionato 41 punti nel girone di ritorno della scorsa stagione, 4 in più rispetto
a qualsiasi altra squadra.

TORINO vs SASSUOLO
Il Torino è imbattuto nelle ultime 6 partite di Serie A TIM contro il Sassuolo: ottimo lo score tra
le mura amiche con 3 vittorie nelle ultime 3 gare disputate e 11 gol all’attivo contro i soli 5 al
passivo.
Nella scorsa stagione il Torino ha vinto in 12 occasioni all’Olimpico; non accadeva dalla
stagione 1976/77 quando furono addirittura 13 le vittorie casalinghe.
Nella scorsa stagione solo il Napoli (12) ha segnato più gol del Sassuolo (10) con giocatori
provenienti dalla panchina. Le 10 marcature neroverdi sono arrivate da 7 diversi calciatori.

INTER vs LECCE
L'Inter ha vinto 14 partite casalinghe su 15 giocate contro il Lecce, mettendo a segno ben 43
reti contro le 6 marcature dei giallorossi. Nel Novembre 2000 il Lecce riuscì però a strappare
dei punti all’Inter vincendo a San Siro con il risultato di 1-0.
Nella scorsa stagione l’Inter ha maturato la maggior media complessiva di possesso palla
(57.2%). Nelle 38 partite stagionali i nerazzurri hanno ottenuto per 32 volte un maggior
possesso palla degli avversari, record condiviso con gli altri nerazzurri dell’Atalanta.
Tutti e 66 i gol messi a segno dal Lecce nella scorsa Serie B sono arrivati da giocatori di origine
italiana.

