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08/11/2022 18:30 - DIEGO ARMANDO MARADONA

NAPOLI EMPOLIVs
Il Napoli ha perso tutte le ultime tre partite di campionato contro l’Empoli: è una delle tre serie
negative aperte più lunghe per i partenopei in Serie A TIM (tre sconfitte di fila anche contro
Modena e Piacenza).

Il Napoli ha vinto sei delle nove partite casalinghe contro l'Empoli in Serie A TIM (1N, 2P) – i
partenopei hanno però perso quella più recente, del 12 dicembre scorso, con rete di Cutrone.

Il Napoli non ha pareggiato nessuna delle ultime sette partite giocate di martedì in Serie A TIM
(6V, 1P) e in casa è addirittura imbattuto in questo giorno della settimana, grazie a cinque vittorie
e un pareggio, sempre con almeno due gol segnati.

Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime nove partite casalinghe di Serie A TIM, grazie a sette
vittorie, incluse le quattro più recenti, e due pareggi: è da ottobre 2021 che i partenopei non
vincono cinque gare interne di fila nella competizione.

L’Empoli ha pareggiato tre delle ultime cinque trasferte di Serie A TIM (1V, 1P), tanti pareggi
quanti nelle precedenti 10 gare esterne nella competizione (1V, 6P).

Il Napoli potrebbe vincere 10 match di fila in Serie A TIM per la terza volta nella sua storia, dopo i
13 successi tra l’aprile e l’ottobre 2017 e i 10 tra il dicembre 2017 e il febbraio 2018 (entrambi
con Maurizio Sarri alla guida).

Victor Osimhen ha realizzato 10 gol nelle sue ultime nove partite casalinghe di Serie A TIM,
inclusa la sua prima tripletta nei maggiori cinque campionati europei, contro il Sassuolo: sono tre
reti in più di quelle segnate nelle prime 20 gare interne nel campionato italiano per l’attaccante
del Napoli.

Piotr Zielinski ha disputato 63 partite e realizzato cinque gol con la maglia dell’Empoli in Serie A
TIM; il centrocampista del Napoli ha anche segnato una rete contro la sua ex squadra, nella
sconfitta per 2-1 dei partenopei il 3 aprile 2019.

L’ultima delle tre doppiette di Giacomo Raspadori in Serie A TIM è arrivata contro l’Empoli, il 9
gennaio 2022; tutte le marcature multiple del classe 2000 nella competizione sono state
realizzate con il Sassuolo e fuori casa.

Mattia Destro ha realizzato quattro gol in 18 sfide contro il Napoli in Serie A TIM; dopo la
doppietta del 6 dicembre 2015 in maglia Bologna, l’attaccante dell’Empoli è rimasto a secco nelle
ultime otto partite contro i partenopei nella competizione.



08/11/2022 18:30 - ALBERTO PICCO

SPEZIA UDINESEVs
Spezia e Udinese non hanno mai pareggiato in Serie A TIM; il bilancio è in equilibrio, con due
vittorie esterne per parte.

L’Udinese è una delle cinque squadre contro cui lo Spezia ha perso entrambe le partite
casalinghe disputate in Serie A TIM, insieme a Juventus, Lazio, Napoli e Verona.

Nelle due partite di Serie A TIM giocate di martedì lo Spezia ha ottenuto un punto (sconfitta contro
la Juventus e pareggio contro il Genoa); l’Udinese invece non vince in questo giorno della
settimana nella competizione dal 24 settembre 2013 – da allora per i friulani tre pareggi e sei
sconfitte in nove sfide.

Dopo essere rimasto imbattuto nelle prime cinque partite casalinghe di questo campionato (2V,
3N), lo Spezia ha perso la più recente; i liguri hanno subito gol in tutte le ultime cinque gare
interne di Serie A TIM e non fanno peggio in una singola edizione del torneo dalle ultime otto della
stagione 2020/21.

L’Udinese ha ottenuto tre successi e due pareggi nelle ultime cinque trasferte di Serie A TIM; i
friulani non registrano una serie di imbattibilità esterna più lunga nel torneo da una striscia di sei
ottenuta tra gennaio e marzo 2011 (5V, 1N).

L’Udinese non ha vinto alcuna delle ultime cinque gare in Serie A TIM (4N, 1P), segnando in media
0.8 gol a partita nel parziale, dopo aver registrato una serie di sei successi consecutivi,
realizzando 2.5 gol in media a match.

Tra novembre 2019 e dicembre 2021 Luca Gotti è stato alla guida dell’Udinese, con cui ha
ottenuto 22 vittorie e 25 pareggi, e subito 35 sconfitte. Per il momento, tra i tre allenatori dello
Spezia in Serie A TIM (con Vincenzo Italiano e Thiago Motta), è quello con la peggior media punti
(0.69).

MBala Nzola ha realizzato tre delle ultime quattro reti casalinghe dello Spezia in Serie A TIM,
tante quante nelle precedenti 33 marcature interne dei liguri. L’attaccante angolano conta cinque
reti in sei presenze in casa nel campionato in corso – nel precedente era rimasto a secco di gol
nelle 12 partite interne disputate, mentre nel 20/21 ne aveva siglati sette in 14 sfide.

I giocatori dello Spezia Emmanuel Gyasi e Daniele Verde hanno entrambi realizzato il loro ultimo
gol in Serie A TIM contro l’Udinese, il 14 maggio scorso, nel successo per 3-2 dello Spezia.

Beto ha realizzato quattro gol in sei partite esterne in questo campionato, già tante marcature
quante quelle collezionate nelle 15 trasferte dello scorso con la maglia dell’Udinese. Il
portoghese è infatti il miglior marcatore bianconero fuori casa a partire dalla scorsa stagione di
Serie A TIM – otto reti appunto, a +1 su Deulofeu che lo segue in questa classifica.



08/11/2022 20:45 - GIOVANNI ZINI

CREMONESE MILANVs
Contro il Milan la Cremonese ha subito una delle tre sconfitte più pesanti in Serie A TIM: 7-1 il 12
maggio 1996 (9-0 contro la Roma e 6-0 contro la Lazio le altre) – i grigiorossi hanno ottenuto solo
due successi in 14 sfide contro i rossoneri nel massimo campionato (2N, 10P).

La Cremonese ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime cinque partite casalinghe contro
il Milan in Serie A TIM, incluse le due più recenti del 1994 e del 1996 - in generale, i grigiorossi
hanno ottenuto più clean sheet interni solamente contro il Napoli nella competizione (quattro).

Nessuna squadra ha pareggiato più match della Cremonese in questa Serie A TIM (sei, al pari del
Lecce) - i grigiorossi potrebbero inoltre pareggiare tre gare di fila nel massimo campionato per la
prima volta dal gennaio 1995, con Luigi Simoni alla guida.

La Cremonese ha segnato due gol e conquistato due punti nelle prime sei partite casalinghe di
questo campionato; ci sono state solo altre cinque squadre in Serie A TIM che hanno sia ottenuto
così pochi punti che realizzato così poche reti nelle prime sei gare interne: Atalanta 1978/79,
Ascoli 1986/87, Sassuolo e Benevento 2017/18 e per ultima la Sampdoria in questa stagione.

Il Milan è rimasto imbattuto in 25 delle ultime 26 gare contro squadre neopromosse in Serie A
TIM (19V, 6N), vincendo 12 delle ultime 14 (1N, 1P) - l’unica sconfitta nel periodo è arrivata contro
lo Spezia il 13 febbraio 2021.

Dopo una serie di imbattibilità durata 17 trasferte (12V, 5N), il Milan ha perso la più recente
contro il Torino; i rossoneri non subiscono due sconfitte esterne consecutive in Serie A TIM dalle
prime due di Stefano Pioli, contro Roma e Juventus tra ottobre e novembre 2019.

Il Milan è l’unica squadra contro cui Daniel Ciofani ha sia segnato che servito un assist in Serie A
TIM: una rete e un passaggio vincente con la maglia del Frosinone nel campionato 2015/16. Non
ha preso parte a nessuna marcatura però nelle due sfide più recenti con i rossoneri nella
competizione (nel 18/19, sempre con i ciociari).

Le ultime cinque reti di David Okereke in Serie A TIM sono tutte arrivate in trasferta (incluse le tre
di questo campionato), il suo ultimo gol in un match casalingo nel torneo risale allo scorso 16
gennaio in Venezia-Empoli.

La prossima sarà la 100ª presenza di Sandro Tonali con il Milan in tutte le competizioni. Il classe
2000 ha fornito tre assist negli ultimi quattro match con i rossoneri, tanti quanti nelle sue prime
95 gare con il club meneghino.

Dall’inizio del 2022, Rafael Leão è l’unico giocatore del Milan in doppia cifra tra gol e assist in
trasferta in Serie A TIM: 10 partecipazioni per il portoghese, frutto di una rete e ben nove
passaggi vincenti.



09/11/2022 18:30 - VIA DEL MARE - E.GIARDINIERO

LECCE ATALANTAVs
Lecce-Atalanta del primo marzo 2020 è la partita di Serie A TIM in cui i salentini hanno subito più
gol: 7-2 per i bergamaschi il punteggio esatto. In generale il bilancio tra queste due squadre vede
sei vittorie giallorosse, 10 nerazzurre e otto pareggi.

L’Atalanta ha vinto le ultime due trasferte contro il Lecce in Serie A TIM, tanti successi quanti in
tutte le precedenti 10 sfide esterne con i salentini (3N, 5P).

L’Atalanta ha perso solo due delle 21 partite di Serie A TIM disputate di mercoledì sotto la guida
tecnica di Gian Piero Gasperini – 12 vittorie e sette pareggi completano il bilancio. I beragmaschi
inoltre hanno segnato almeno due gol in 15 di questi confronti, inclusi i quattro più recenti.

L’Atalanta ha perso due delle ultime tre gare di campionato (1V), tante sconfitte quante quelle
registrate nelle precedenti 16 di Serie A TIM (9V, 5N).

Il Lecce ha registrato quattro pareggi e due sconfitte nelle prime sei gare interne in questo
campionato; anche nelle ultime due stagioni disputate in Serie A TIM non aveva ottenuto
nemmeno un successo nelle prime sei casalinghe (un punto nel 2011/12 e tre punti nel 2019/20)
e in entrambe le occasioni inoltre aveva mancato la vittoria alla settima.

L’Atalanta ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sei trasferte di Serie A TIM (5V,
1N), tanti clean sheet quanti nelle precedenti 24 gare esterne nella competizione (15V, 5N, 4P).

L’Atalanta ha vinto solo una delle ultime quattro partite contro squadre neopromosse in Serie A
TIM (2N, 1P), dopo che aveva registrato otto successi di fila contro queste formazioni.

L’Atalanta è la squadra contro cui Federico Di Francesco ha segnato più gol in Serie A TIM: tre reti
in otto sfide per l’attaccante del Lecce, due delle quali arrivate in casa, con le maglie di Empoli
(2021) e SPAL (2019).

Ademola Lookman ha realizzato tre gol in sei trasferte di questo campionato con l’Atalanta e, nei
maggiori cinque campionati europei, non ha mai segnato più di tre reti esterne in una singola
stagione – tre in 11 presenze con il Leicester nel 2021/22, tre in sei gare nel 2017/18 con il Lipsia.

L’ultima tripletta di Duván Zapata in Serie A TIM è arrivata proprio contro il Lecce al Via del Mare,
nel 7-2 del marzo 2020; l’attaccante dell’Atalanta ha realizzato quattro reti in due sfide contro la
formazione salentina, una delle uniche due squadre, insieme al Frosinone, contro cui conta più
reti che incroci nel torneo.



09/11/2022 18:30 - MAPEI STADIUM - CITTA' DEL TRICOLORE

SASSUOLO ROMAVs
Tra le squadre affrontate almeno tre volte in Serie A TIM, la Roma è quella contro cui il Sassuolo
ha vinto meno partite: un solo successo per i neroverdi (4-2 il primo febbraio 2020), con otto
pareggi e nove sconfitte a completare il quadro.

Dopo aver perso tutte le prime cinque partite casalinghe contro la Roma in Serie A TIM, il
Sassuolo è rimasto imbattuto nelle quattro più recenti, grazie a un successo e tre pareggi, inclusi
due nelle due sfide interne più recenti.

Il Sassuolo ha perso quattro delle ultime sette partite di Serie A TIM giocate di mercoledì (2V, 1N),
tante sconfitte quante nelle precedenti 17 (8V, 5N) – la Roma dall’altra parte ha ottenuto quattro
punti nelle ultime quattro (1V, 1N, 2P), dopo una serie di nove successi consecutivi in questo
giorno della settimana.

Il Sassuolo non ha segnato negli ultimi due match di campionato, i neroverdi potrebbero
registrare tre partite consecutive senza gol all’attivo in Serie A TIM per la prima volta dal
febbraio 2018, quando erano guidati da Giuseppe Iachini.

Il Sassuolo ha collezionato tre clean sheet nelle prime sei partite interne di questo campionato; la
quarta porta inviolata dei neroverdi in casa è arrivata al meglio alla nona partita stagionale
disputata, nella Serie A TIM 2016/17.

La Roma ha vinto tutte le ultime quattro trasferte di campionato e in Serie A TIM non ottiene
almeno cinque successi esterni consecutivi in una singola stagione dalle prime cinque di Eusebio
Di Francesco, nel 2017/18.

La Roma ha perso due delle ultime tre gare di campionato (1V), tante quante nelle precedenti 12
(8V, 2N). I giallorossi potrebbero registrare due sconfitte di fila in Serie A TIM per la prima volta
dallo scorso gennaio.

Andrea Pinamonti ha realizzato tre gol contro la Roma in Serie A TIM (con le maglie di Frosinone,
Genoa e Empoli), contro nessuna squadra finora ha fatto meglio; due delle tre reti dell’attaccante
del Sassuolo contro i giallorossi inoltre sono arrivate in gare interne.

Davide Frattesi ha realizzato tre gol in sei partite casalinghe in questo campionato, mentre nella
scorsa Serie A TIM si era fermato a una rete in 17 gare interne disputate. Contando anche la Serie
B, il suo record è stato di quattro marcature in casa nella stagione 2020/21 (19 presenze con il
Monza).

Andrea Belotti ha realizzato nove gol contro il Sassuolo in Serie A TIM, contro nessuna squadra
finora ha fatto meglio (nove anche contro la Sampdoria); l’attaccante della Roma ha partecipato a
10 marcature (sette reti, tre assist) nelle ultime otto sfide contro i neroverdi nella competizione.



09/11/2022 20:45 - ARTEMIO FRANCHI

FIORENTINA SALERNITANAVs
La Fiorentina ha vinto tre delle sei sfide contro la Salernitana in Serie A TIM (1N, 2P) - tenendo la
porta inviolata in tutti e tre i successi. Tuttavia, uno dei due ko è maturato proprio nell’incrocio più
recente dello scorso 24 aprile (2-1 all’Arechi, con le reti di Bonazzoli e Djuric per i campani, e di
Saponara per i toscani).

La Fiorentina ha vinto senza subire gol tutte le tre partite interne contro la Salernitana in Serie A
TIM; quella campana è una delle due avversarie contro cui i viola hanno ottenuto il 100% di
successi interni e clean sheet nella competizione, tra quelle affrontate almeno tre volte (insieme
al Lecco).

La Fiorentina non è riuscita a vincere nelle ultime otto partite di Serie A TIM giocate di mercoledì
(3N, 5P) e ha realizzato un solo gol nelle cinque più recenti; è la striscia peggiore in questo giorno
della settimana per i viola, che in precedenza non erano mai rimasti per più di cinque gare
consecutive senza successi.

La Fiorentina ha vinto le ultime quattro partite tra campionato e Conference League, con Vincenzo
Italiano alla guida i viola non hanno mai ottenuto cinque successi di fila in tutte le competizioni.

Dopo un’imbattibilità di sei partite interne (4V, 2N), la Fiorentina ha perso le due più recenti,
subendo sempre quattro gol: è dal 2005 che i viola non perdono tre gare casalinghe consecutive
in Serie A TIM e solo tra marzo e aprile 2021 hanno subito almeno tre gol in tre gare interne di fila.

La Salernitana ha vinto l’ultima trasferta disputata in Serie A TIM e solo una volta ha ottenuto due
successi esterni di fila: lo scorso aprile. Infatti, tre delle sei vittorie esterne dei campani nel
massimo campionato sono arrivate sotto la guida di Davide Nicola.

Luka Jovic ha segnato in casa cinque dei suoi sei gol in questa stagione, considerando tutte le
competizioni; il centravanti della Fiorentina è andato in rete anche nell’ultima gara casalinga in
Serie A TIM, nella sconfitta per 3-4 contro l’Inter del 22 ottobre.

Da quando Nikola Milenkovic milita in Serie A TIM (2017/18), nessun difensore centrale ha
segnato più di lui nella competizione, esclusi i calci di rigore (14 reti).

Antonio Candreva e Boulaye Dia hanno segnato due gol in trasferta in questo campionato; questa
potrebbe diventare la prima stagione di Serie A TIM in cui la Salernitana conta almeno due
giocatori con più di due reti realizzate in esterna in una singola edizione del torneo.

Federico Bonazzoli ha realizzato due reti contro la Fiorentina in Serie A TIM, inclusa la sua prima
nel massimo campionato, datata 25 settembre 2019 – l’altra marcatura è stata con la Salernitana,
nel 2-1 dello scorso campionato (24 aprile 2022).



09/11/2022 20:45 - GIUSEPPE MEAZZA

INTER BOLOGNAVs
Inter e Bologna non pareggiano in Serie A TIM dal 19 settembre 2017 – da allora sei successi
nerazzurri e tre rossoblù. Dal 2018 in avanti infatti i nerazzurri hanno perso più partite nel
massimo campionato solo contro Lazio (quattro) e Juventus (sei).

L’Inter ha segnato nove gol nelle ultime due partite casalinghe contro il Bologna in Serie A TIM
(2V), uno in più di quelli realizzati nelle precedenti otto (2V, 2N, 4P).

L’Inter non ha mai vinto contro il Bologna nelle partite di Serie A TIM giocate di mercoledì (1N,
1P); quella rossoblù è infatti una delle sole quattro squadre contro cui i nerazzurri non hanno
ottenuto nessun successo in questo giorno della settimana insieme a Mantova (1N), Palermo (1N)
e Parma (1N, 2P).

Il Bologna ha vinto gli ultimi tre match di campionato: l’ultima volta che la squadra rossoblu ha
ottenuto almeno quattro successi di fila in Serie A TIM risale al maggio 1967 (sei in quel caso).

L’Inter ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sette partite casalinghe in Serie A
TIM; dall’ultima giornata dello scorso campionato nessuna squadra ha ottenuto più clean sheet
interni nella competizione (anche Juventus a quota cinque).

Il Bologna ha vinto l’ultima trasferta di campionato, contro il Monza, e in questa stagione non ha
mai evitato la sconfitta per due gare esterne consecutive; inoltre, i rossoblù non ottengono due
successi di fila fuori casa da novembre 2021.

Da una parte il Bologna è la squadra che ha perso più punti situazione di vantaggio in questa Serie
A TIM (14), dall’altra l’Inter è invece una delle due formazioni, con il Monza, a non aver recuperato
alcun punto dopo essersi trovata sotto nel punteggio nel campionato in corso.

Nicolò Barella ha realizzato già tre gol in casa in questo campionato, in sei presenze; e ha già
eguagliato il suo miglior risultato in una singola stagione di Serie A TIM (tre gol in 17 partite
interne nel 2021/22).

Edin Dzeko ha realizzato sette gol contro il Bologna in Serie A TIM, solo contro il Sassuolo (otto)
ha fatto meglio; tuttavia, solo due di queste reti sono arrivate in casa, quelle segnate con l’Inter a
San Siro il 18 settembre 2021, tutte le altre sono state con la Roma al Dall’Ara.

Le prime tre partite di Marko Arnautovic in Serie A TIM sono state con la maglia dell’Inter, nella
stagione 2009/10; l’attaccante del Bologna ha finora realizzato tre gol in trasferta, la metà di
quanto fatto nella scorsa stagione lontano da casa – ed è già andato a bersaglio nella
competizione contro la sua ex squadra, lo scorso 27 aprile al Dall’Ara.



09/11/2022 20:45 - OLIMPICO GRANDE TORINO

TORINO SAMPDORIAVs
Il Torino ha vinto le ultime due partite di Serie A TIM contro la Sampdoria e non ottiene tre
successi di fila contro i blucerchiati da una serie di quattro tra il 1976 e il 1982.

Il Torino ha mantenuto la porta inviolata nell’ultima partita casalinga di Serie A TIM contro la
Sampdoria (3-0 il 30 ottobre 2021) e non ottiene due clean sheet interni di fila contro i
blucerchiati dal periodo 2006-2007.

Una delle tre peggiori sconfitte del Torino in Serie A TIM (tutte per 7-0) è stata di mercoledì, il 12
maggio 2021 contro il Milan. Nelle ultime quattro partite in questo giorno della settimana i
granata hanno conquistato solo due punti – anche la Sampdoria non ha ottenuto nemmeno un
successo nelle quattro gare più recenti di Serie A TIM di mercoledì (3N, 1P).

La Sampdoria è la squadra che ha perso più match in Serie A TIM nel 2022 (22 su 32 partite),
nella storia del torneo solo il Cagliari nel 2021 (24) ha registrato più sconfitte in un singolo anno
solare.

Il Torino ha vinto l’ultima partita interna di campionato, 2-1 contro il Milan, e non ottiene due
successi consecutivi in casa da una serie di tre registrata tra dicembre 2021 e gennaio 2022.

La Sampdoria ha ottenuto quattro punti nelle tre trasferte con Dejan Stankovic come allenatore in
Serie A TIM, tanti quanti ne aveva collezionati nelle precedenti 12 partite esterne con Marco
Giampaolo alla guida.

La Sampdoria è la squadra che ha segnato meno gol nei maggiori cinque campionati europei
2022/23 (solo sei reti in 13 match) - solo nel 1972/73 (cinque), i blucerchiati ne avevano
realizzati meno a questo punto della stagione.

La Sampdoria è la squadra contro cui il giocatore del Torino Wilfried Stephane Singo ha
realizzato più gol in Serie A TIM (due); le due reti contro i blucerchiati sono arrivate nelle due
sfide più recenti, mentre nel primo dei quattro incontri aveva fornito un assist vincente.

Nikola Vlasic ha creato 23 occasioni su azione per i compagni, solo Gerard Deulofeu (33) ha fatto
meglio di lui finora in questo campionato; il giocatore del Torino è anche il leader della sua
squadra per tiri totali (29), conclusioni nello specchio (11) e palle giocate in area avversaria (51).

Francesco Caputo ha realizzato un solo gol nelle ultime otto trasferte di campionato (vs Hellas
Verona, lo scorso 4 settembre), dopo averne segnati quattro in altrettante precedenti partite
esterne disputate nel torneo. Nella Serie A TIM 2021/22 il classe ‘87 è stato il miglior marcatore
blucerchiato lontano da casa con sette reti totali.



10/11/2022 18:30 - MARCANTONIO BENTEGODI

HELLAS VERONA JUVENTUSVs
L'Hellas Verona ha vinto due delle ultime cinque partite di Serie A TIM contro la Juventus (2N,
1P); dal 2020 in avanti ha ottenuto più successi solo contro Spezia e Cagliari (tre) nella
competizione.

L'Hellas Verona ha vinto tre delle ultime cinque gare interne di Serie A TIM disputate contro la
Juventus (1N, 1P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 12 (5N, 4P) – in generale i
gialloblù hanno battuto 12 volte i bianconeri in casa nel massimo campionato, contro nessuna
squadra hanno ottenuto più vittorie.

La Juventus ha vinto solo una delle ultime sette gare di Serie A TIM disputate di giovedì (2N, 4P):
3-1 v Cagliari il 18 dicembre 2014.

L'Hellas Verona ha perso otto gare di fila in Serie A TIM per la prima volta nella sua storia. Gli
scaligeri hanno inoltre per la prima volta registrato 10 sconfitte nelle prime 13 partite di una
singola stagione di Serie A.

L'Hellas Verona ha perso cinque delle prime sei partite casalinghe di questo campionato (1V); al
più presto, in una singola stagione di Serie A TIM, i gialloblù hanno subito la sesta sconfitta
interna dopo otto partite, nel 2017/18.

La Juventus ha vinto con il punteggio di 1-0 entrambe le ultime due trasferte di Serie A TIM; in
campionato i bianconeri non ottengono tre successi esterni consecutivi senza subire gol da
novembre-dicembre 2018.

La Juventus potrebbe vincere cinque match di fila in campionato per la prima volta dal periodo
tra febbraio e luglio 2020 (sette in quel caso). L’ultima volta invece che i bianconeri hanno
registrato cinque clean sheet consecutivi in Serie A TIM risale al dicembre 2018 (sei in quel caso).

Sfida tra la squadra che ha subito meno gol in questo campionato (Juventus, sette) e quella che
ne ha incassati di più (Hellas Verona, 26). Le due formazioni sono anche prima e ultima per reti
concesse nel 2° tempo: bianconeri tre e gialloblù 16.

Wojciech Szczesny (83%) e Mattia Perin (82%) sono i due portieri con la percentuale più alta di
parate nella Serie A TIM 2022/23.

Arkadiusz Milik ha realizzato quattro gol in tre partite contro l'Hellas Verona in Serie A TIM, solo
contro Parma e Bologna (cinque reti) ha fatto meglio nella competizione; contro i veneti ha trovato
la sua ultima doppietta nel massimo campionato italiano, il 19 ottobre 2019 con la maglia del
Napoli.



10/11/2022 20:45 - OLIMPICO

LAZIO MONZAVs
Tra Serie B e Coppa Italia Lazio e Monza si sono incrociate in 18 occasioni: bilancio in equilibrio
con cinque vittorie per parte e otto pareggi - la sfida più recente risale al 23 agosto 2006, 1-1 in
Coppa Italia, risolta poi ai calci di rigore in favore dei biancocelesti.

La Lazio ha perso solo una delle nove partite interne disputate contro il Monza (5V, 3N), ma la
sconfitta è arrivata proprio nella più recente, risalente al 27 aprile 1986 (0-1 in Serie B con Luigi
Simoni in panchina).

La Lazio non ha mai perso nelle ultime 15 partite di Serie A TIM contro squadre neopromosse
(13V, 2N) e ha mantenuto la porta inviolata nelle tre più recenti; i biancocelesti non hanno mai
raggiunto una serie di 16 gare da imbattuti contro squadre provenienti dalla B, essendosi fermati
a 15 nel 2020 con Simone Inzaghi (in quella serie conquistarono anche cinque clean sheet di fila).

Il Lazio sarà la prima regione in cui il Monza disputa due trasferte di Serie A TIM; nella prima gara
contro la Roma, giocata il 30 agosto scorso, ha perso con il punteggio di 3-0 (doppietta di Dybala,
rete di Ibañez).

La Lazio ha pareggiato tutte le ultime tre partite di Serie A TIM giocate di giovedì, tanti pareggi
quanti quelli registrati nelle precedenti 14 gare disputate in questo giorno della settimana (7V,
4P).

I 13 punti del Monza in Serie A TIM sono tutti arrivati in partite disputate alle ore 15:00 (4V, 1N,
1P), nelle restanti sette partite in altri orari infatti i brianzoli hanno sempre perso.

La Lazio non è riuscita a vincere nelle ultime due gare interne di Serie A TIM (1N, 1P) e non fa
peggio da una serie di tre sfide in casa tra novembre e dicembre 2020 (1N, 2P).

Le ultime 10 reti del Monza in Serie A TIM sono state realizzate da nove calciatori diversi, l’unico
con due reti nel periodo è Carlos Augusto.

Mattia Zaccagni ha segnato cinque gol in 13 match di questo campionato, il suo record di
marcature in una singola stagione di Serie A TIM è di sei reti nel 2021/22 in 31 gare divise tra
Hellas Verona e Lazio.

Andrea Petagna ha segnato quattro gol contro la Lazio in Serie A TIM, solo contro l’Atalanta ha
fatto meglio (cinque); l’attaccante del Monza ha realizzato contro i biancocelesti la sua prima rete
nel massimo campionato italiano, il 21 agosto 2016 con la maglia dell’Atalanta.


