Approfondimenti e curiosità statistiche
Semifinali Ritorno Coppa Italia
12 e 13 Giugno 2020

JUVENTUS

vs

MILAN

Il Milan non vince contro la Juventus in Coppa Italia dal 1985: da allora, in 13 sfide totali,
8 successi bianconeri e 5 pareggi.
La Juventus è imbattuta dal 1985 in casa contro il Milan in Coppa Italia: da allora, per i
bianconeri 3 successi e 3 pareggi contro i rossoneri.
La Juventus ha vinto tutte le ultime 10 partite casalinghe in Coppa Italia: è già striscia record
per i bianconeri, che non erano mai andati oltre quota 8 in precedenza.
Nelle 8 occasioni in cui il Milan ha pareggiato la semifinale di andata in casa in Coppa
Italia, 5 volte è stato eliminato e 3 volte ha passato il turno, inclusa l’occasione più
recente, contro la Lazio nel 2018.
Il Milan ha vinto una semifinale di ritorno in trasferta soltanto nel 1990 (3-1 contro il Napoli);
da allora, per i rossoneri 4 pareggi e 6 sconfitte.
La Juventus non pareggiava una semifinale di andata di Coppa Italia in trasferta dal 1993:
nelle 3 occasioni precedenti, i bianconeri hanno passato il turno 2 volte, venendo
eliminati proprio nella più recente contro il Torino.
La Juventus detiene già il record di partecipazioni alla finale in Coppa Italia (18); con il
passaggio del turno, i bianconeri staccherebbero ulteriormente la Roma ferma a quota 16; il
Milan è quarto con 12, alle spalle dell’Inter (13).
Cristiano Ronaldo ha segnato in 3 partite contro il Milan da quando gioca nella Juventus:
quella rossonera potrebbe diventare la prima squadra punita dal portoghese in 4
diverse occasioni con la maglia dei bianconeri.
Da quando gioca in Italia Paulo Dybala ha segnato 8 gol contro il Milan (6 con la maglia
della Juventus) in tutte le competizioni: soltanto contro Udinese (nove) e Lazio (11) ha fatto
meglio.
Ante Rebic ha preso parte al 40% dei 20 gol realizzati dal Milan nel nuovo anno solare in
tutte le competizioni: 7 reti segnate (compresa quella nella semifinale d’andata di Coppa
Italia) e un assist fornito.

NAPOLI

vs

INTER

Il Napoli ha vinto solo 3 gare su 12 contro l’Inter in Coppa Italia, ma i 3 successi
partenopei sono arrivati tutti nelle 4 sfide più recenti (1P).
Bilancio in equilibrio nei 7 confronti di Coppa Italia tra Napoli e Inter in casa dei
partenopei, con 2 successi per parte; 3 pareggi completano il parziale.

Quando il Napoli ha vinto la semifinale di andata di Coppa Italia in trasferta, ha sempre poi
passato il turno: nel 1987 contro il Cagliari e nel 1989 contro il Pisa.
Quando l’Inter ha perso la semifinale di andata di Coppa Italia in casa, è sempre stata poi
eliminata: nel 1985 contro il Milan e nel 1999 contro il Parma.
Il Napoli ha vinto tutte le ultime 3 partite di Coppa Italia tenendo la porta inviolata: i
partenopei non arrivano a 4 successi consecutivi nella competizione dal 2005, anche in quel
caso senza mai subire gol.
L’Inter ha perso la gara d’andata: l’ultima volta in cui i nerazzurri hanno perso 2 match di
fila in Coppa Italia risale al 2013, proprio in una semifinale andata/ritorno, contro la Roma in
quel caso.
L’Inter ha vinto solo una delle ultime 7 trasferte di Coppa Italia (vs Napoli nel gennaio
2016), con 6 sconfitte nel parziale: tanti Ko esterni quanti nelle precedenti 30 nella
competizione.
Con un gol Dries Mertens diventerebbe il miglior marcatore in solitaria della storia del Napoli
in tutte le competizioni, superando Marek Hamsik, attualmente primi a pari merito con 121
reti.
Da quando gioca al Napoli, José Callejón ha segnato 4 gol contro l’Inter in tutte le
competizioni, dei quali solo uno in casa: soltanto contro Lazio (6) e Verona (5) ne ha
realizzati di più.
La gara di campionato contro il Napoli è stata una delle 6 in cui hanno segnato sia Romelu
Lukaku che Lautaro Martínez in questa stagione in tutte le competizioni, l’unica del 2020.

