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FIORENTINA vs JUVENTUS
La Juventus si è aggiudicata 8 degli ultimi 9 scontri diretti (perdendo una sola volta) con 5 degli
8 successi ottenuti con un margine di un gol.
L’unica vittoria dei Gigliati negli ultimi 9 scontri diretti risale al 2016-17 (2-1 Kalinic, Badelj,
Higuain).
Erick Pulgar è andato in rete in ciascuna delle sue prime 2 presenze in Serie A TIM con la
Fiorentina. L'ultimo giocatore viola a toccare almeno quota 3 è stato Luca Toni nel 2005 (in
quell’occasione l’attaccante modenese arrivò a 4). Gonzalo Higuain ha iscritto il proprio nome
nel tabellino dei marcatori in ciascuna delle sue ultime 4 apparizioni al Franchi contro la
Fiorentina. L’ultimo calciatore a toccare quota 5 trasferte consecutive con gol all’attivo contro il
medesimo avversario è stato Antonio Di Natale per l’Udinese contro il Bologna (2009-2014).
NAPOLI vs SAMPDORIA
Il Napoli non perde gare interne contro la Sampdoria da 11 incontri (9 vittorie e 2 pareggi) con
almeno 2 reti segnate in 9 di quelle partite.
Nelle prime 2 gare giocate dal Napoli in questa Serie A TIM sono arrivati 14 gol (7 segnati dai
partenopei, 7 subiti): considerato un mini blocco da 2 partite, si tratta del massimo score a
livello di squadra da quando in 2 incontri consecutivi disputati dal Sassuolo in Serie A TIM
arrivarono ben 16 gol (Maggio 2017).
Fabio Quagliarella ha realizzato 27 gol in Serie A TIM dall'inizio della scorsa stagione.
Considerando lo stesso arco di tempo, soltanto 3 giocatori (Lionel Messi - 36, Kylian Mbappe 34, Robert Lewandowski - 28) hanno segnato più goal in campionato nelle 5 principali leghe
europee.

INTER vs UDINESE
Dall'inizio della stagione 2011/2012, l'Udinese ha vinto 4 delle 8 partite giocate in trasferta
contro l'Inter: nello stesso arco di tempo solo la Juventus ha eguagliato lo score dei friulani.

L’Inter ha perso solo uno degli ultimi 5 scontri diretti assoluti segnando 11 gol e subendone
soltanto 5.
Romelu Lukaku è andato in gol nelle sue prime 2 partite di Serie A TIM con l'Inter, proprio
come aveva già fatto quando indossava le maglie di Manchester United ed Everton. Con la
squadra di Liverpool, alla cui corte si trasferì nel 2013, bagnò le prime 3 gare con reti all’attivo.
Jens Stryger Larsen ha tentato 9.1 cross in campo aperto ogni 90 minuti riuscendo nell’intento
nel 47.1% dei casi: si tratta della più alta percentuale fra i calciatori che nelle prime 2 gare di
Serie A TIM hanno tentato almeno 7 cross su azione ogni 90 minuti.

GENOA vs ATALANTA
Negli ultimi 7 scontri diretti l’Atalanta ha centrato la vittoria in 6 occasioni.
Il Genoa ha strappato dei punti alla Dea soltanto nella scorsa stagione quando si impose per
3-1.
Il Genoa ha segnato 5 gol nelle prime 2 partite di Serie A TIM, gli stessi che aveva realizzato
nelle ultime 10 gare della scorsa stagione. Dall'inizio della stagione 2018/19 l'Atalanta ha
segnato 44 gol in trasferta: considerando i 5 maggiori campionati europei soltanto PSG (46) e
Manchester City (45) hanno fatto meglio.

BRESCIA vs BOLOGNA
Considerando gli ultimi 10 scontri diretti fra le mura amiche in tutte le competizioni il Brescia
risulta imbattuto.
Il Bologna ha pareggiato 7 delle ultime 10 gare in trasferta giocate contro il Brescia in tutte le
competizioni.
Il Bologna è la squadra con la maggior media di possesso palla di tutta la Serie A TIM (62.7%).
I Felsinei hanno anche fatto registrare 169.5 passaggi per partita nella trequarti d’attacco,
nessuno ha fatto meglio. Nessuna squadra della Serie A TIM ha effettuato più recuperi del
Brescia (125).

PARMA vs CAGLIARI
Il Parma non ha perso nessuna delle ultime 6 partite casalinghe giocate contro il Cagliari in
tutte le competizioni (4 vittorie e 2 pareggi), segnando 11 gol e subendone soltanto 2.
Negli ultimi 5 scontri diretti giocati in Serie A TIM il Cagliari ha vinto 3 volte, segnando 7 gol e
subendone soltanto 3.
In questa stagione il Parma ha la miglior media di tackle tentati per partita (21). Tra le fila degli
emiliani 13 giocatori ne hanno tentato almeno uno e ben 6 ne hanno cercati 5 o più. L'acquisto
estivo Radja Nainggolan è il giocatore sardo con la miglior media di passaggi completati
(88.7%).

SPAL vs LAZIO
Grazie alla vittoria ottenuta lo scorso aprile per 1-0, la SPAL ha trovato un successo che in Serie
A TIM contro la Lazio mancava dal 1967.

I biancocelesti avevano vinto i 2 precedenti scontri diretti andando a segno 9 volte, contro le 3
degli emiliani.
La SPAL ha stabilito un nuovo record personale in Serie A TIM con 9 partite casalinghe
consecutive in gol (13 reti totali). Andrea Petagna ha contribuito a 6 di queste marcature (5 gol
ed un assist). 8 giocatori hanno centrato la porta in 5 o più occasioni nelle prime 2 giornate di
Serie A TIM: 3 di questi sono della Lazio, tra cui Ciro Immobile, che guida questa speciale
classifica con 7 tiri in porta (in classifica troviamo anche Joaquin Correa e Sergej MilinkovicSavic con 5 ciascuno).

ROMA vs SASSUOLO
La Roma non ha mai perso una partita di Serie A TIM contro il Sassuolo (12 incontri – 7 vittorie
e 5 pareggi), segnando 23 gol e subendone soltanto 9.
Aleksandar Kolarov (2 gol fin qui) ha contribuito a 22 reti complessive (12 gol e 10 assist) da
quando è rientrato in Serie A TIM a partire dalla stagione 2017/2018, 7 in più di qualsiasi altro
difensore nel periodo considerato.
Nella vittoria ottenuta lo scorso turno per 4-1 sulla Sampdoria, Domenico Berardi ha segnato
la sua quinta tripletta in Serie A TIM in carriera. Il calciatore neroverde ha realizzato 5 delle 6
triplette messe a segno da giocatori del Sassuolo nella storia della Serie A TIM (l’unico altro ad
esserci riuscito è stato Gregoire Defrel).

HELLAS VERONA vs MILAN
3 vittorie per parte e 2 pareggi negli ultimi 8 scontri diretti tra le due compagini.
Gli Scaligeri hanno bissato tutti e 3 i propri successi fra le mura amiche (in riferimento all’arco
di gare considerato, soltanto in una circostanza l’Hellas non ha trovato i 3 punti al Bentegodi
incappando in un pareggio).
L’Hellas Verona, insieme alla Lazio, è l’unica squadra a non aver subito reti su azione in questo
campionato. Il Milan ha fatto registrare 479 passaggi riusciti di media per partita: in questa
speciale graduatoria i rossoneri occupano il terzo posto in solitaria.

TORINO vs LECCE
Prendendo a riferimento gli ultimi 6 scontri diretti assoluti, sono arrivati 4 pareggi e una vittoria
per parte.
Il Lecce ha vinto solo una delle ultime 5 gare di Serie A TIM giocate contro il Torino (7-052000, Lecce vs Torino 2-1, Sesa, Conticchio e Ferrante).
Il Torino ha vinto le sue prime 2 partite per la prima volta dal 2015/2016. Per scovare un inizio
migliore bisogna ritornare al 1976-77 quando il filotto iniziale di successi per i Granata si
fermò a 5.

