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33ª edizione della Supercoppa Italiana: la squadra detentrice dello Scudetto ha alzato il trofeo nel
69% delle occasioni finora (22 su 32); l’ultima edizione tuttavia ha visto il successo della Lazio,
vincitrice della Coppa Italia.
In quattro delle ultime sei edizioni della Supercoppa Italiana ha perso la squadra detentrice dello
Scudetto e in due di queste occasioni la partita è stata decisa ai calci di rigore (successi del Napoli
nel 2014 e del Milan nel 2016).
Per la Juventus si tratta della 16ª partecipazione alla Supercoppa Italiana (almeno cinque più di
qualsiasi altra squadra); il Napoli giocherà invece questa sfida per la quarta volta.
Tutte le finali di Supercoppa Italiana giocate dal Napoli sono state contro la Juventus: due
successi per i partenopei (2014 - dopo i calci di rigore - e 1990) e uno per i bianconeri (2012).
Nelle ultime 13 edizioni di Supercoppa Italiana solo una volta si è registrato un gol nel primo
quarto d’ora di gioco: Tevez della Juventus al 5’ proprio contro il Napoli nel 2014.
Il Napoli è imbattuto da due sfide contro la Juventus in tutte le competizioni (1V, 1N) e potrebbe
arrivare a tre di fila senza sconfitte contro i bianconeri per la prima volta dal 2011 (quattro in
quel caso).
La Juventus ha trovato il gol in tutte le ultime otto sfide di Supercoppa Italiana, restando a secco
di reti l’ultima volta nel 2005 (0-1 contro l’Inter firmato Sebastián Verón).
Kalidou Koulibaly, Faouzi Ghoulam e Dries Mertens sono gli unici tre giocatori dell’attuale rosa
del Napoli ad essere scesi in campo almeno un minuto nella finale di Supercoppa Italiana vinta
dagli azzurri nel 2014.
Dovesse giocare, Gianluigi Buffon diventerebbe il giocatore con più presenze nella storia della
Supercoppa Italiana (attualmente a nove, come Dejan Stankovic); inoltre, il portiere italiano è con
Stankovic il giocatore che ha vinto più volte (sei) questo trofeo.
Alvaro Morata è l’unico giocatore della Juventus ad aver segnato almeno un gol in tutte le
competizioni disputate dai bianconeri finora (Champions League, Serie A e Coppa Italia); Hirving
Lozano è invece l’unico del Napoli ad aver fatto lo stesso (Europa League, Serie A e Coppa Italia).

