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CAGLIARI vs GENOA
A partire dalla stagione 2011/12 il Cagliari ha battuto 5 volte il Genoa tra le mura amiche:
non ha fatto meglio contro nessun’altra squadra.
I Grifoni hanno colto l’ultima vittoria in trasferta sul campo dei sardi nell’Ottobre 2017
(Cagliari vs Genoa 2-3).
In questo campionato Luca Ceppitelli è andato in gol con entrambi i tiri tentati: è uno dei 2
calciatori (l’altro è Erick Pulgar) ad aver trasformato in rete ogni tentativo di conclusione verso
la porta avversaria. Il Genoa ha segnato in 7 delle ultime 8 partite di Serie A TIM, tutto questo
dopo aver segnato soltanto in 2 delle precedenti 9 risalenti alla scorsa stagione.

UDINESE vs BRESCIA
L'Udinese ha perso solo una delle 10 partite casalinghe di Serie A TIM giocate contro il Brescia
(1-2 nel Settembre 2004).
Il Brescia ha evitato la sconfitta in 3 delle sue ultime 4 trasferte a Udine (una vittoria e 2
pareggi).
L'Udinese ha concesso solo 6 tiri per partita nelle prime 2 gare casalinghe della stagione, solo
il Milan con 4 ha fatto meglio. Tra Serie A TIM e Serie B, Alfredo Donnarumma ha contribuito a
35 reti (28 gol e 7 assist) in 35 presenze in campionato con la maglia del Brescia.

JUVENTUS vs HELLAS VERONA
In 28 incontri casalinghi di Serie A TIM, la Juventus non ha mai perso contro l’Hellas Verona
(24 vittorie e 4 pareggi). I bianconeri hanno fatto meglio solo contro il Bari (30 partite con 25
vittorie e 5 pareggi).
L’ultima vittoria degli Scaligeri contro i bianconeri è datata 8 Maggio 2016 (Hellas Verona vs
Juventus 2-1).

La Juventus (che ha pareggiato 0-0 nel precedente turno contro la Fiorentina), non gioca 2
partite di Serie A TIM senza andare in gol dal 2012 (17-25 Novembre). Nelle prime 3 partite di
Serie A TIM l’Hellas Verona ha concesso soltanto 2 gol (entrambi su rigore), nella loro ultima
stagione nella massima serie (2017/18) gli Scaligeri hanno invece subito almeno 3 gol in 16
occasioni.

MILAN vs INTER
L'Inter è imbattuta negli ultimi 6 scontri diretti contro il Milan (3 vittorie e 3 pareggi), la striscia
di imbattibilità più lunga contro i rossoneri è di 10 match (da Novembre 1994 a Marzo 1999
con uno score di 4 vittorie e 6 pareggi).
Andriy Shevchenko è il miglior marcatore nella storia dei Derby di Milano (14 gol).
Il Milan ha subito solo un gol nelle prime 3 partite di Serie A TIM, il suo miglior inizio dalla
stagione 2006/07 (anche quell’anno un solo gol al passivo), i rossoneri concessero poi il
secondo gol al sesto turno. Stefano Sensi ha segnato 2 gol in 3 partite con l'Inter, gli stessi
messi a segno nelle sue prime 3 stagioni di Serie A TIM giocate con la maglia del Sassuolo.

SASSUOLO vs SPAL
Entrambi gli scontri diretti giocati in Serie A TIM sul campo della SPAL si sono conclusi con una
vittoria per il Sassuolo (27/09/18, 0-2 / 22/10/17, 0-1).
Entrambi gli scontri diretti di Serie A TIM giocati sul campo del Sassuolo si sono conclusi con un
pareggio per 1-1 (la SPAL è dunque imbattuta negli scontri diretti giocati in trasferta contro i
Neroverdi).
Domenico Berardi ha segnato 5 gol nelle sue prime 2 presenze in Serie A TIM in questa
stagione. L'ultimo giocatore a segnare 6 o più gol nelle prime 3 partite stagionali di Serie A TIM
è stato Antonio Di Natale nel 2009/10. Nella terza giornata la SPAL ha vinto contro la Lazio 21 (Immobile, Petagna, Kurtic).

BOLOGNA vs ROMA
La Roma ha perso solo 2 delle ultime 21 partite di Serie A TIM contro il Bologna (11 vittorie e 8
pareggi).
I Felsinei si sono aggiudicati l’ultimo scontro diretto giocato fra le mura amiche esattamente un
anno fa (Bologna 2-0 Roma giocata il 23 settembre 2018).
Il Bologna ha vinto 8 partite consecutive di Serie A TIM in casa, eguagliando in tal modo la più
lunga striscia vincente mai fatta registrare nella massima serie dal club (Aprile-Dicembre
2002): 7 degli 8 gol segnati quest’anno in campionato dalla Roma sono arrivati nel primo
tempo di cui 6 nei primi 30 minuti.

LECCE vs NAPOLI
Il Napoli ha vinto 3 delle ultime 4 partite di Serie A TIM contro il Lecce incluse le ultime 2.
I Partenopei non hanno mai vinto 3 gare consecutive nella massima serie contro i pugliesi (20
gli incontri totali tra le 2 compagini).

Andrea Rispoli ha tentato 7 cross ogni 90 minuti in questa stagione, solo Suso del Milan con 9
ne ha cercati di più. Dries Mertens ha contribuito ad almeno un gol in 11 delle sue ultime 13
partite di Serie A TIM, totalizzando 11 gol e 4 assist.

SAMPDORIA vs TORINO
La Sampdoria ha segnato in ciascuna delle ultime 13 partite casalinghe di Serie A TIM contro il
Torino: l’ultima volta all’asciutto per i doriani è datata 1993 (vittoria dei Granata nel marzo
1993).
Andrea Belotti ha segnato 7 gol in 10 partite di Serie A TIM in carriera contro la Sampdoria:
soltanto contro il Sassuolo (10 reti in 8 incontri) il centravanti granata ha fatto meglio.
La scorsa stagione Andrea Belotti ha segnato 2 gol in entrambe le gare giocate dal Torino
contro la Sampdoria. Nel corso dell’ultimo decennio, solo un giocatore è riuscito a centrare 3
doppiette di fila in Serie A TIM contro la stessa squadra (Mauro Icardi contro la Fiorentina da
Novembre 2016 ad Agosto 2017).

ATALANTA vs FIORENTINA
L'Atalanta ha battuto la Fiorentina per 3-1 lo scorso marzo riuscendo così a porre fine ad una
striscia di 13 match senza vittorie risalente al 2012 (4 pareggi e 9 sconfitte).
L’ultima vittoria della Fiorentina sull’Atalanta risale al 2018 (Fiorentina vs Atalanta 2-0).
Luis Muriel e Duvan Zapata (3 reti ciascuno) sono i primi compagni di squadra a segnare tre
gol nelle prime 3 partite di una singola stagione di Serie A TIM da Marek Hamsik e Jose
Callejon che ci riuscirono per il Napoli nel 2013/2014.

LAZIO vs PARMA
La Lazio ha vinto 6 partite consecutive di Serie A TIM in casa contro il Parma segnando 11 gol
negli ultimi 3 incontri casalinghi.
Ciro Immobile ha contribuito ad almeno un goal nelle ultime 5 partite di Serie A TIM (4 goal, 2
assist totali). L'ultima volta che è stato coinvolto in un goal in 6 gare consecutive di Serie A TIM
è stato tra Marzo e Aprile 2014.
Il Parma ha vinto il 57.9% dei suoi duelli aerei in questa stagione (nessuna squadra ha fatto
meglio). I difensori Bruno Alves (84.2%) e Simone Iacaponi (61.5%) hanno vinto ciascuno
almeno il 60% dei rispettivi duelli aerei.

