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JUVENTUS-SPAL
Lo scorso aprile la SPAL si è imposta per 2-1 nello scontro diretto giocato in casa propria
spezzando in tal modo un digiuno che durava da un 3-1 imposto ai bianconeri nel 1957.
Dal canto suo, la Juventus non ha mai perso una gara di Serie A TIM giocata fra le mura
amiche contro la SPAL (13 vittorie e 5 pareggi).
Nelle ultime 7 gare casalinghe la Juventus ha sempre vinto con un gol di margine (in 5
occasioni) o pareggiato (in 2 circostanze). La squadra bianconera ha infilato la seconda striscia
personale negativa più lunga di sempre da quando, fra Novembre 2010 e Maggio 2011, non
riuscì a imporsi fra le mura amiche con 2 o più gol di scarto per ben 14 match di fila. La SPAL
ha messo a segno 5 gol nelle prime 5 gare di Serie A TIM: nelle scorse 2 precedenti stagioni, la
compagine guidata da Leonardo Semplici aveva siglato la quinta marcatura di squadra alla
giornata numero 7.

SAMPDORIA-INTER
L'Inter viene da 4 scontri diretti consecutivi vinti per la prima dal 1984-85. I nerazzurri hanno
toccato quota 5 per l’ultima volta nelle gare disputate contro i doriani dal 1963 al 1965.
L’ultima vittoria della Sampdoria in uno scontro diretto risale al 2016-17, quando i doriani si
imposero a San Siro col punteggio di 1-2 (D’Ambrosio Schick e Quagliarella i marcatori).
Nessuna delle ultime 16 partite casalinghe giocate dalla Sampdoria si è conclusa con un
pareggio (9 vittorie e 7 sconfitte): considerati i 5 maggiori campionati europei si tratta della più
lunga serie attiva (Granada e Cagliari vengono immediatamente dopo con 12 di fila). Vincendo
nel turno infrasettimanale contro la Lazio, l’Inter ha toccato quota 5 vittorie di fila in altrettante
gare disputate (non ci riusciva dalla stagione 2015-16). La squadra oggi allenata da Antonio
Conte è riuscita ad arrivare almeno a 6 per l’ultima volta nel 1966, quando la striscia vincente
si interruppe dopo 7 successi di fila.

SASSUOLO vs ATALANTA
L'Atalanta è imbattuta da 10 partite consecutive di Serie A TIM contro il Sassuolo (6 vittorie e 4
pareggi): per i bergamaschi si tratta della più lunga striscia di imbattibilità contro una qualsiasi
squadra attualmente presente nella massima serie. La Dea ha vinto gli ultimi 4 incontri
segnando 14 reti e subendone solo 4.
Il Sassuolo si è aggiudicato le prime 2 gare giocate in casa in questa stagione dopo che la
scorsa annata era riuscito a vincere le prime 3. Per quanto concerne le gare casalinghe
disputate in mezzo a queste 2 serie vincenti, i neroverdi sono riusciti a portare a casa l’intera
posta in palio soltanto in 2 circostanze su 16 (10 pareggi e 4 sconfitte).
Nell’anno solare 2019, Duvan Zapata ha segnato 11 gol in trasferta: considerati i 5 maggiori
campionati europei l’unico a tenere il passo dell’atalantino è stato Lionel Messi (Barcelona).

NAPOLI vs BRESCIA
Gli ultimi 2 scontri diretti giocati in Serie A TIM risalgono al 2010-11: considerate entrambe le
gare venne segnato un solo gol, quello di Ezequiel Lavezzi nella vittoria in trasferta dei
Partenopei.
Il Brescia ha vinto la sua ultima gara di Serie A TIM contro il Napoli nel 1998 (10/05/1998,
Brescia – Napoli 2-1, Bellucci, Adani, Neri).
Il Napoli (reduce dalla sconfitta patita per 0-1 in casa contro il Cagliari) non perde 2 gare
consecutive di Serie A TIM da oltre un decennio (22 Febbraio - 8 Marzo 2009). Due giocatori
del Brescia (Alfredo Donnarumma - 4 gol e Romulo - 1 gol, 2 assist) hanno contribuito ad
almeno la metà dei 6 gol segnati dalle Rondinelle fin qui: a rendere ancora più curioso il tutto
il fatto che Romulo abbia fornito entrambi i suoi 2 assist proprio a Dannarumma.

LAZIO vs GENOA
L’ultima affermazione della Lazio in uno scontro diretto risale al Gennaio 2018 (23/09/2018,
Lazio – Genoa 4-1, Caicedo, Immobile, Piatek, Milinkovic-Savic, Immobile).
Il Genoa ha vinto 2 degli ultimi 3 scontri diretti disputati contro la Lazio (una sola la sconfitta), il
tutto dopo aver mancato l’appuntamento col successo nelle precedenti 5 sfide (2 pareggi e 3
sconfitte).
La Lazio ha segnato almeno una volta nelle ultime 16 partite casalinghe di Serie A TIM con una
media di 2 gol a partita. Il Genoa fin qui ha raccolto 5 punti e messo a segno 7 reti in 5 gare,
stesso bottino di punti (ma ben 2 reti in più) raccolto nelle ultime 10 gare della scorsa stagione.
LECCE vs ROMA
Il Lecce ha vinto la sua ultima gara contro la Roma nel 2012 (07/04/2012, Lecce – Roma 4-2,
Muriel, Di Michele, Muriel, Di Michele, Bojan, Lamela).
La Roma ha segnato almeno un gol nelle ultime 16 partite di Serie A TIM disputate contro il
Lecce a partire dal 2000 anche se, come ricordato pocanzi, l’ultimo scontro diretto è andato ai
salentini.

Marco Mancosu è il primo giocatore del Lecce a segnare 4 gol nelle prime 5 partite di Serie A
TIM dopo Valeri Bojinov nel 2004/2005. La Roma è imbattuta da 6 trasferte consecutive con
soli 4 gol al passivo.

UDINESE vs BOLOGNA
L'Udinese ha perso solo una delle ultime 10 partite casalinghe di Serie A TIM contro il Bologna
(5 vittorie e 4 pareggi) riuscendo ad aggiudicarsi anche gli ultimi 3 incontri giocati allo stadio
Friuli.
Il Bologna ha vinto la sua ultima gara contro l’Udinese nel 2018 (30/09/2018, Bologna –
Udinese 2-1, De Paul, Palacio, Pussetto).
L'Udinese ha subito solo 2 gol nelle ultime 3 partite di Serie A TIM, il loro miglior score
difensivo da febbraio ad oggi. Il Bologna ha 8 punti dopo 5 gare: considerate le ultime 13
partecipazioni, è il secondo inizio di campionato più convincente da quando nel 2016-17 i
Felsinei di punti ne collezionarono 9.

CAGLIARI vs HELLAS VERONA
Gli ultimi 6 scontri diretti in Serie A TIM tra Cagliari e Hellas Verona hanno fatto registrare solo
vittorie con un gol di scarto (4 successi per l'Hellas Verona, 2 per il Cagliari).
L’Hellas Verona si è aggiudicato l’ultimo scontro diretto giocato nel 2018 (08/04/2018, Hellas
Verona – Cagliari 1-0, Romulo).
In questa stagione di Serie A TIM tutti e 4 i calciatori sardi che sono andati in gol hanno siglato
almeno una rete di testa. Considerando anche l'ultima stagione disputata nella massima serie
(2017/18), l'Hellas Verona è andato in gol in ognuna delle ultime 5 trasferte: gli Scaligeri
hanno così eguagliato una striscia positiva centrata per l’ultima volta nell’ottobre-dicembre
2014.

MILAN vs FIORENTINA
Gli ultimi 17 scontri diretti sono in perfetta parità, con ciascuna squadra ad aver vinto 6 volte
(per il resto 5 pareggi). Il Milan detiene un leggero vantaggio in termini di gol messi a segno
(21 contro 19).
L’ultima vittoria della Fiorentina a Milano contro il Milan risale al 2018 (22/12/2018, Milan –
Fiorentina 0-1, Chiesa).
Nel 2019 il Milan ha mantenuto la propria porta inviolata in partite casalinghe 7 volte su 11,
concedendo solo 7 gol nelle restanti 4 partite. La Fiorentina ha mandato in rete 6 diversi
marcatori in Serie A TIM in stagione (a referto anche un autogol a favore): fra questi Erick
Pulgar (2) è l'unico giocatore ad aver segnato più di un gol.

PARMA vs TORINO
Il Parma ha vinto solo una delle ultime 5 partite di Serie A TIM giocate contro il Torino (2
pareggi e 2 sconfitte) il tutto dopo aver vinto 7 delle precedenti 9 (2 pareggi).

L’ultima vittoria del Torino in trasferta contro il Parma è datata 2015 (22/03/2015, Parma Torino 0-2, Maxi Lopez, Basha).
Il Parma (che ha battuto il Sassuolo per 1-0 nel turno appena concluso) va in cerca del secondo
successo consecutivo (non accade da novembre 2018). Le 2 vittorie di quella serie arrivarono
proprio contro Torino e Sassuolo. In questa stagione Andrea Belotti ha segnato 6 gol in 7
partite, l’anno scorso toccò lo stesso score personale alla 17esima giornata (22 dicembre
2018).

