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NAPOLI

vs

JUVENTUS

Sono 11 gli incroci tra Juventus e Napoli in Coppa Italia (5 successi a 4 per i bianconeri
e 2 pareggi); la sfida più recente nella competizione risale al ritorno delle Semifinali del
2017, vinta dai partenopei per 3-2. Ma a volare in finale fu la Juventus in virtù del 3-1
dell’andata.
Juventus e Napoli si sono affrontate soltanto una volta in finale di Coppa Italia, il
20/05/2012. Vittoria dei partenopei (2-0) allenati da Walter Mazzarri, con i gol di Cavani su
rigore e Marek Hamsik.
La Juventus ha raggiunto il traguardo delle 19 finali di Coppa Italia, staccando ulteriormente
la Roma, ferma a quota 16 in questa classifica.
La Juventus ha perso solo una delle ultime 12 partite di Coppa Italia, contro l’Atalanta, nel
gennaio 2019 (9V, 2N), tenendo la porta inviolata ben 9 volte nel parziale.
Il Napoli è la squadra che ha incassato meno reti in media (0.25) in questa Coppa Italia: una
in 4 partite.
La Juventus è la squadra che si è giocata più finali di Coppa Italia ai tempi supplementari:
ben 6 (sulle 19 complessive). L’unica persa nel parziale è quella poi decisa ai rigori contro il
Milan nel luglio 1973.
Considerando solo le Coppe (escluso quindi il campionato), il Napoli è imbattuto da 11
partite (6V, 5N); l’ultima volta che i partenopei hanno infilato una serie più lunga di match
senza sconfitta nelle Coppe è stata nel gennaio 1989, con Ottavio Bianchi in panchina (13,
tra Coppa Italia e Coppa Uefa, 9V, 4N).
Il 72% dei gol segnati dal Napoli nelle finali di Coppa Italia è arrivato nei secondi tempi: 13
sui 18 complessivi, compreso l’ultimo siglato al 90’ da Mertens, contro la Fiorentina nel 2014.
Se la Juventus dovesse conquistare il titolo, Maurizio Sarri diventerebbe il secondo allenatore
italiano più anziano a vincere la Coppa Italia: più giovane solo di Nereo Rocco, nella stagione
1976/77.
Lorenzo Insigne ha partecipato a 4 (3 reti e un assist) dei 5 gol messi a segno dal Napoli
nella Coppa Italia 2019/20: nessuno ha preso parte a più marcature rispetto
all’attaccante partenopeo in questa competizione, a partire dal quarto turno.
Il centrocampista della Juventus, Miralem Pjanic, ha rifilato 4 gol al Napoli in Serie A compresa la prima delle sue 2 doppiette nel massimo torneo - contro nessuna squadra ha
fatto meglio.
L’attaccante del Napoli, Dries Mertens, ha preso parte a 3 gol (2 reti, un assist) nelle sue
ultime 3 presenze in tutte le competizioni, tutte al San Paolo.

