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Il Sassuolo ha vinto sette delle 15 sfide contro l’Inter in Serie A TIM (2N, 6P), contro nessun’altra
formazione ha registrato più successi nel torneo.
L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime quattro gare contro il Sassuolo in Serie A TIM (2V, 2N),
dopo aver perso le quattro precedenti.
Dopo aver vinto le prime due sfide interne contro il Sassuolo in Serie A TIM, l’Inter ha guadagnato
solo due punti nelle ultime cinque partite al Meazza contro i neroverdi in campionato.
L’Inter ha vinto le ultime nove partite di campionato, l’ultima squadra che ha registrato una
striscia di successi più lunga in Serie A TIM è stata la Lazio nel gennaio 2020 (11).
L’Inter ha vinto le ultime 10 partite casalinghe di Serie A TIM e l’ultima volta in cui ha fatto meglio
è stata nel 2011, quando raggiunse quota 13.
Il Sassuolo ha perso cinque delle ultime sette trasferte di Serie A TIM (1V, 1N), dopo essere
rimasto imbattuto in tutte le precedenti sette (5V, 2N).
Il Sassuolo ha incassato almeno due reti in ciascuna delle ultime cinque partite di campionato: i
neroverdi non hanno mai avuto una serie più lunga di gare con due o più reti al passivo in Serie A
TIM.
Gli attaccanti dell’Inter Romelu Lukaku e Lautaro Martínez sono accomunati dall’aver realizzato
entrambi la prima marcatura multipla in Serie A TIM contro il Sassuolo, nel pirotecnico 4-3
dell’ottobre 2019.
Domenico Berardi ha realizzato il 20.2% dei gol del Sassuolo in Serie A TIM (80/397): tra le
formazioni che hanno partecipato almeno cinque volte al torneo solo il Catanzaro (23.7%, con
Massimo Palanca) e la Pro Vercelli (20.3%, con Silvio Piola) hanno avuto un giocatore che ha
segnato più reti in percentuale rispetto alle proprie marcature totali nella competizione.
Dal 2013/14, stagione del suo esordio in Serie A TIM, Domenico Berardi del Sassuolo ha
realizzato sei gol contro l’Inter in campionato - nessun altro giocatore ha segnato di più contro i
nerazzurri nel periodo, al pari di Gonzalo Higuaín e Radja Nainggolan.

