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Recupero Giornata 19 Serie A TIM 2021-22
Udinese vs Salernitana
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UDINESE

Vs

SALERNITANA

L’Udinese ha vinto entrambi i precedenti contro la Salernitana in Serie A TIM, nel campionato
1998/1999; quella campana è, assieme al Modena (4/4), una delle due squadre contro cui i
friulani hanno registrato il 100% di successi nella competizione.
La Salernitana non ha mai segnato in trasferta contro una squadra friulana in Serie A TIM: 0-0
contro la Triestina, nel 1947, e 0-2 contro l’Udinese nel 1998.
Per la prima volta nella sua storia in Serie A TIM la Salernitana giocherà tre trasferte di fila; le
ultime due gare sono state nella Capitale contro la Roma (sconfitta) e a Genova contro la
Sampdoria (vittoria) – i campani non hanno mai ottenuto due successi di fila fuori casa nel
massimo campionato.
L’Udinese ha trovato il successo soltanto due volte nelle ultime otto gare interne contro squadre
neopromosse in Serie A TIM (2N, 4P): proprio le due più recenti (3-0 contro il Venezia nella
seconda giornata di campionato e 4-1 contro l’Empoli nell’ultima gara giocata).
L’Udinese non ha vinto nessuno degli ultimi 15 incontri giocati di mercoledì in Serie A TIM (6N,
9P): l’ultima vittoria dei bianconeri in questo giorno della settimana nella massima serie è
arrivata fuori casa contro il Sassuolo il 25 ottobre 2017 (1-0 con rete decisiva di Antonin Barak).
La Salernitana ha giocato solamente due volte di mercoledì nella massima serie, il 6 gennaio
1999 (sconfitta per 3-1 contro il Cagliari) e il 22 settembre 2021, quando la squadra campana ha
ottenuto il primo punto nel torneo in corso pareggiando in casa per 2-2 contro l'Hellas Verona
(doppietta di Nikola Kalinic per il doppio vantaggio gialloblù e rimonta campana finalizzata grazie
alle reti di Cedric Gondo e Mamadou Coulibaly).
L’Udinese ha segnato almeno due gol in tutte le ultime tre partite di campionato e non fa meglio
da luglio 2020 quando ci riuscì per quattro incontri di fila – inoltre i bianconeri hanno vinto le
ultime tre gare e in una singola stagione di Serie A TIM non arrivano a quattro successi
consecutivi da dicembre 2017 (cinque in quel caso).
Dopo non aver trovato la via della rete nelle prime cinque gare contro squadre neopromosse in
Serie A TIM, Gerard Deulofeu ha realizzato quattro reti nei quattro incontri più recenti contro
formazioni provenienti dalla serie cadetta (tutti in questo campionato; un gol all’andata e al
ritorno contro il Venezia e contro l’Empoli).
Il centrocampista della Salernitana Simone Verdi ha realizzato la prima delle sue tre doppiette in
Serie A TIM proprio contro l’Udinese alla Dacia Arena (due reti che hanno deciso il match
terminato 2-1 tra Carpi e bianconeri del 15 maggio 2016).
L’attaccante della Salernitana Federico Bonazzoli ha preso parte a tre gol nelle sue ultime due
presenze in Serie A TIM contro l’Udinese (due reti, un assist), solo contro il Cagliari ha preso
parte attiva a più marcature nella competizione (quattro).

