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HELLAS VERONA vs UDINESE
L'Udinese ha vinto 4 delle ultime 5 gare di Serie A TIM contro l'Hellas Verona: solo uno il gol
all’attivo per gli Scaligeri nell’arco di tempo considerato.
Miguel Veloso ha segnato 2 gol in 4 partite di Serie A TIM disputate con l'Hellas Verona, uno in
meno dei 3 messi a referto nelle 115 presenze raccolte nella massima serie con il Genoa.
Antonin Barak ha segnato 3 gol in 2 presenze in Serie A TIM contro l'Hellas Verona: si tratta
dell'unico avversario contro il quale abbia mai messo a segno più di una rete in carriera.

BRESCIA vs JUVENTUS
La Juventus ha vinto 6 dei suoi ultimi 7 incontri in Serie A TIM con il Brescia segnando 15 gol e
subendone soltanto 5: unica eccezione della serie un pareggio per 1-1 maturato nell’ultimo
scontro diretto giocato al Rigamonti nel 2010.
L’ultima vittoria dei padroni di casa in uno scontro diretto risale al 2002, quando nella gara
disputata l’8 dicembre gli uomini allora allenati da Carlo Mazzone si imposero per 2-0 sui
bianconeri.
Il Brescia ha centrato ben 2 clean sheets finora: nell’ultima annata trascorsa in Serie A TIM
prima di questa (2010-11), le Rondinelle avevano raccolto il primo soltanto alla 14esima.
Percorso netto fin qui invece per la Juventus con 2 clean sheets consecutivi nelle prime 2
trasferte dell’anno: i bianconeri sono arrivati a 3 soltanto una volta negli ultimi 15 anni
(stagione 2014-15).

ROMA vs ATALANTA
L'Atalanta ha evitato la sconfitta in 8 degli ultimi 9 scontri diretti (3 vittorie e 5 pareggi).
Nessun'altra squadra ha raccolto punti contro la Roma in più partite dal 2015.

La Roma ha segnato almeno un goal in ciascuna delle ultime 16 partite casalinghe di Serie A
TIM realizzando in totale 38 reti (2,4 goal per partita), 5 in più di qualsiasi altra squadra
attualmente militante nella massima serie.
La Roma è la ‘vittima’ preferita di Luis Muriel (6 gol in 10 partite): il calciatore colombiano non
ha fatto meglio contro nessun altro avversario.

FIORENTINA vs SAMPDORIA
5 degli ultimi 7 scontri diretti sono finiti in parità (con sole 2 vittorie della Sampdoria).
Entrambe le squadre sono andate in rete in tutti e 7 gli incontri.
La Viola in particolare ha realizzato 8 reti negli ultimi 5 scontri diretti.
La Fiorentina è andata in vantaggio in 2 delle 4 gare di Serie A TIM disputate fin qui (contro
Napoli e Atalanta) senza però mai ottenere i 3 punti. Fabio Quaqliarella ha segnato 11 gol in
23 presenze in Serie A TIM in carriera contro la Fiorentina, di cui 7 su 9 con indosso la maglia
della Sampdoria. Negli ultimi 4 scontri diretti, il bomber campano ha messo segno ben 6 reti.

GENOA vs BOLOGNA
9 delle ultime 10 partite giocate al Ferraris in Serie A TIM sono finite in parità (3 volte) o decise
con il margine di un solo goal (3 vittorie a testa).
L’unica eccezione al riguardo è rappresentata da una vittoria del Genoa arrivata nel Gennaio
2013.
Christian Kouame ha segnato 3 gol nelle sue prime 4 apparizioni stagionali dopo averne
realizzati 4 in tutta la scorsa stagione (4 in 33 partite). Il Bologna viene dalla vittoria per 4-3 sul
campo del Brescia: l’ultima volta che i Felsinei hanno vinto 2 gare consecutive è stato nel 2017,
con la seconda delle 2 vittorie arrivata proprio contro il Genoa (1-0 il 30 settembre 2017).

INTER vs LAZIO
Negli ultimi 7 scontri diretti l'Inter ha segnato 3 gol (4 volte) o nessun gol (in 3 occasioni).
L’anno scorso la Lazio ha vinto a Milano contro i nerazzurri per 1-0 (rete di Milinkovic-Savic al
13’ del primo tempo).
Stefano Sensi ha contribuito ad un gol in ciascuna delle sue prime 4 gare di Serie A TIM con la
maglia dell’Inter (2 gol e 2 assist) incluse 2 reti in entrambe le partite casalinghe disputate a
San Siro. L’ultimo giocatore ad arrivare a 3 è stato Pablo Daniel Osvaldo nel 2014. Ciro
Immobile ha segnato o realizzato un assist in ciascuna delle sue ultime 6 partite di Serie A TIM
(5 gol e 2 assist in totale) eguagliando la striscia personale più lunga risalente al periodo
Marzo-Aprile 2014.

NAPOLI vs CAGLIARI
Il Napoli è imbattuto in 18 partite consecutive di Serie A TIM contro il Cagliari (13 vittorie e 5
pareggi) inclusa una striscia di 7 vittorie di fila nelle quali i Partenopei hanno messo a segno 22
reti subendone appena 2.

Dries Mertens ha segnato 9 gol in 8 gare contro il Cagliari, Fernando Llorente è invece arrivato
a 4 nelle 3 sfide giocate contro i sardi quando indossava la maglia della Juventus.
Il Cagliari ha segnato 3 gol in partite consecutive di Serie A TIM per la prima volta da Marzo
2012 (1-3 contro il Parma e 3-1 contro il Genoa): i sardi non centrano quota 3 di fila dal
periodo Novembre-Dicembre 2004.

PARMA vs SASSUOLO
Perfetto equilibrio negli ultimi 5 scontri diretti con 2 vittorie per parte e un pareggio.
Gli ultimi 6 gol casalinghi del Parma sono arrivati da 6 giocatori diversi inclusa un’autorete.
Domenico Berardi ha contribuito ad almeno un gol in ciascuna delle sue ultime 5 presenze in
trasferta inclusa almeno una rete nelle ultime 3 (5 gol e un assist in totale).

SPAL vs LECCE
Questo sarà il primo scontro diretto in Serie A TIM tra le due squadre.
La SPAL ha segnato almeno un gol in 10 partite consecutive casalinghe giocate in Serie A TIM,
segnando due reti in ciascuna delle ultime 3 apparizioni allo Stadio Paolo Mazza.
Marco Mancosu è andato in rete in 2 partite consecutive di Serie A TIM, il tutto dopo aver
mancato l’appuntamento col gol nelle sue precedenti 12 apparizioni nella massima serie.

TORINO vs MILAN
Con la vittoria per 2-0 ottenuta in casa lo scorso aprile, il Torino ha chiuso una striscia di 22
gare consecutive senza successi risalante al 2001 (11 sconfitte e 11 pareggi). L’ultimo doppio
successo consecutivo per i Granata sui rossoneri risale alla stagione 1984-85.
Andrea Belotti ha segnato 8 gol nelle ultime 8 gare casalinghe di Serie A TIM: da marzo ad
oggi nessuno ha fatto meglio.
Il Milan ha vinto 3 delle ultime 4 trasferte (con una sola sconfitta) dopo essersi aggiudicato
soltanto 3 delle precedenti 11 gare disputate lontano da San Siro (5 pareggi e 3 sconfitte).

