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LAZIO vs ATALANTA
L'Atalanta ha vinto entrambi gli incontri della scorsa stagione consentendo ai biancocelesti
soltanto una rete nell’1-3 maturato all'Olimpico il 5 maggio 2019.
Sempre allo stadio Olimpico, 10 giorni dopo, la Lazio ha sconfitto l'Atalanta per 2-0
aggiudicandosi la Coppa Italia per la settima volta nella propria storia.
Sergej Milinkovic-Savic ha segnato 4 gol contro l'Atalanta in tutte le competizioni, più che
contro qualsiasi altro avversario, incluso il gol vittoria nella finale di Coppa Italia dello scorso
anno. L'Atalanta dal canto suo è l'unica squadra dei top 5 campionati europei ad aver segnato
almeno 2 reti in ciascuna gara disputata.
NAPOLI vs HELLAS VERONA
Dal 2014 in avanti, il Napoli ha vinto tutti e 5 gli incontri casalinghi disputati contro l'Hellas
Verona in tutte le competizioni segnando 19 reti e subendone soltanto 3. Jose Callejon ha
segnato un gol in tutte e cinque le partite.
L’Hellas Verona ha vinto la sua ultima gara contro il Napoli nel 2015 (15-03-2015, Verona –
Napoli 2-0 - Toni, Sala).
Il Napoli guida la Serie A TIM in quanto a media possesso palla (30’37) e passaggi riusciti per
partita (531). Fabian Ruiz (80.2) e Kalidou Koulibaly (77.9) sono 2 dei 4 giocatori di tutto il
torneo capaci di far registrare una media di almeno 70 passaggi riusciti per partita. In questa
stagione l’Hellas Verona ha subito solo 2 reti su azione (le altre 3 sono arrivate da palla
inattiva e calci piazzati), nessuno ha fatto meglio.
JUVENTUS vs BOLOGNA
La Juventus ha perso solo uno degli ultimi 38 scontri diretti giocati in tutte le competizioni (28
vittorie, 9 pareggi e una sconfitta in campionato). I bianconeri sono inoltre imbattuti negli
ultimi 16 incontri e vengono da ben 7 vittorie di fila.
L’ultimo successo del Bologna in Serie A TIM risale al 2011 (26-02-2011, Juventus – Bologna
0-2 – Di Vaio, Di Vaio).

Cristiano Ronaldo ha segnato in ciascuna delle sue ultime 3 partite casalinghe di Serie A TIM.
Nel complesso è stato coinvolto in 20 gol (13 reti e 7 assist) in 19 gare casalinghe giocate nella
massima serie italiana, incluso un assist messo a segno la scorsa stagione nella vittoria per 2-0
della Juventus contro il Bologna. Solo 3 giocatori (Luis Alberto - 5, Alfred Duncan - 4, Lorenzo
Pellegrini - 4) possono vantare più assist di Riccardo Orsolini (3) che è stato coinvolto nei gol
messi a segno dalla propria squadra in entrambe le gare vinte quest’anno (assist contro la
SPAL e rete contro il Brescia).

SASSUOLO vs INTER
Dal 2015 ad oggi il Sassuolo ha vinto 7 delle 9 partite di Serie A TIM giocate contro l'Inter
(ottenendo per il resto un pareggio e una sconfitta). L’unica altra squadra a poter vantare più
di 4 partite vinte contro i nerazzurri nello stesso arco di tempo è la Juventus con 6.
L’Inter ha vinto il suo ultimo scontro diretto nel 2016 (18-12-2016, Sassuolo – Inter 0-1 –
Candreva).
Il Sassuolo ha vinto più partite contro l'Inter (7) che contro qualsiasi altra squadra in Serie A
TIM dall'inizio del 2015 (la seconda vittima preferita dai neroverdi è la Sampdoria con 5 vittorie
complessive ottenute). Stefano Sensi è stato coinvolto in almeno un gol in 6 delle sue ultime 7
trasferte di Serie A TIM (2 gol, 4 assist) tra la fine della scorsa stagione e l’inizio di quella
attuale.

CAGLIARI vs SPAL
Il Cagliari è imbattuto nelle ultime 4 gare di Serie A TIM giocate contro la SPAL (3 vittorie e un
pareggio), con 2 gol segnati in ciascuna gara. L'ultimo avversario contro il quale il Cagliari ha
realizzato più reti in 5 incontri consecutivi è stato il Napoli dal 2007 al 2009.
La SPAL non vince uno scontro diretto dal 1968 (31-03-1968, Spal – Cagliari 1-0 – Brenna).
Il Cagliari ha concesso solo 7 gol fin qui: è il loro miglior rendimento difensivo dal 2011 ad
oggi, quando alla giornata numero 7 avevano subito solo 5 reti. La SPAL ha realizzato 6 gol:
considerato che una rete è avvenuta senza assist, nelle 5 restanti marcature si sono avvicendati
5 differenti calciatori a vestire i panni di assist man.

SAMPDORIA vs ROMA
Lo scorso campionato la Roma si impose a Marassi per 1-0 andando a realizzare la seconda
vittoria nelle ultime 10 trasferte di Serie A TIM giocate contro la Sampdoria (ottenendo per il
resto 4 pareggi e 4 sconfitte).
L’ultima vittoria della Sampdoria contro la Roma risale al 2018 (28-01-2018, Roma –
Sampdoria 0-1 - D. Zapata).
La Sampdoria non è riuscita ad andare in gol in 2 delle ultime 11 partite casalinghe di Serie A
TIM (contro la Lazio in questa stagione e la Roma nella scorsa). Edin Dzeko ha segnato in
ciascuna delle sue ultime 2 partite in trasferta in Serie A TIM: dall'inizio della scorsa stagione, 9
dei suoi 13 gol sono stati realizzati in trasferta.

UDINESE vs TORINO
Il Torino è imbattuto nelle ultime 4 trasferte giocate a Udine (2 vittorie e 2 pareggi). Dal 2001
ad oggi i granata hanno evitato la sconfitta in 4 trasferte consecutive soltanto contro il Sassuolo
(6).
L’ultimo match vinto dall’Udinese contro il Torino risale al 2015 (20-12-2015, Torino – Udinese
0-1 – Perica).
L'Udinese ha subito solo 2 gol durante i primi tempi in questa stagione, solo l'Inter (1) ha
concesso meno reti prima dell'intervallo (i friulani non hanno mai subito un gol prima del 43 °
minuto). In questa stagione il 71.8% dei tiri del Torino è stato tentato dall'interno dell’area di
rigore. I granata hanno convertito in gol il 16.4% dei loro tentativi di tiro, è il quarto miglior
score della competizione.

PARMA vs GENOA
Nella scorsa stagione il Parma ha vinto entrambi gli scontri diretti, è la seconda volta che
accade (la prima volta fu nella stagione 1993/1994). I ducali non hanno mai vinto 3 partite
consecutive di Serie A TIM contro il Genoa.
L’ultima vittoria del Genoa contro il Parma è datata 2015 (15-04-2015, Genoa – Parma 2-0 –
Falque, Pavoletti).
In questa stagione Dejan Kulusevski ha messo a referto 3 assist in 7 partite di Serie A TIM.
Nella scorsa stagione, solo un giocatore (Matteo Scozzarella con 4) aveva totalizzato più di 2
assist. Il Genoa ha segnato 4 gol nelle prime 3 partite in trasferta di questa stagione (1.33 per
partita). I liguri non vantavano una media di gol messi a segno in trasferta fuori casa superiore
al gol per partita dalla stagione 2014/15 (1.53).
MILAN vs LECCE
A partire dal 2000 il Milan ha vinto gli ultimi 8 scontri diretti in Serie A TIM, mettendo a segno
25 reti contro le 4 dei pugliesi.
L’ultima vittoria del Lecce contro il Milan risale al 2006 (01-04-2006, Lecce – Milan 1-0 –
Konan).
Il Milan (che ha perso gli ultimi 2 match casalinghi) non perde 3 partite consecutive in casa in
Serie A TIM dal 2006 (ottobre – novembre). Il Lecce ha ottenuto 2 vittorie lontano dalle mura
amiche nelle prime 4 partite in questa stagione, tutto questo dopo aver vinto solo 2 delle
ultime 10 trasferte di Serie B dello scorso campionato.

BRESCIA vs FIORENTINA
Dal 1980 ad oggi la Fiorentina ha perso solo uno degli ultimi 18 scontri diretti (3-0 datato
Aprile 2002), per il resto 9 vittorie ed 8 pareggi.
Alfredo Donnarumma ha il più alto tasso di conversione di tutta la Serie A TIM (considerando
chi ha effettuato almeno 6 tiri), concretizzando il 57.1% dei suoi tentativi (7 tiri – 4 gol).
La Fiorentina ha vinto 3 partite consecutive di Serie A TIM, non accadeva dal 2018 (febbraio –
aprile) quando furono 6 i successi consecutivi. Nelle precedenti 25 giornate di campionato la

Viola aveva centrato la vittoria soltanto in 2 occasioni, ottenendo anche una striscia di 18
match senza vittorie.

