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11/11/2022 20:45 - CARLO CASTELLANI

EMPOLI CREMONESEVs
Empoli e Cremonese si affrontano per la prima volta in Serie A TIM: i toscani sono rimasti
imbattuti in tutte le ultime nove sfide di Serie B contro i lombardi (3V, 6N), con l'ultimo successo
grigiorosso che risale al 2 ottobre 1988.

L'Empoli è rimasto imbattuto in nove delle 10 partite interne di Serie B giocate contro la
Cremonese, grazie a tre successi e sei pareggi: l'unica sconfitta risale al settembre 1949 (0-2).

L'Empoli ha perso solo una delle ultime nove sfide di Serie A TIM contro formazioni neopromosse
(1-2 v Venezia nel settembre 2021) - inoltre, dopo l'1-0 sul Monza, i toscani potrebbero tenere la
porta inviolata in due partite consecutive contro formazioni provenienti dalla cadetteria per la
prima volta dal dicembre 2016.

L'Empoli non ha mai vinto una partita di Serie A TIM disputata di venerdì, avendo ottenuto un solo
pareggio e cinque sconfitte in sei precedenti - il pareggio tuttavia (2-2 v Genoa nel 2021) è
arrivato nell'unica di queste sfide giocata al Castellani.

Dopo l'1-0 contro il Sassuolo alla 13ª giornata, l'Empoli potrebbe tenere la porta inviolata in due
partite interne consecutive di Serie A TIM per la prima volta dal gennaio 2017 (tre in
quell'occasione).

La Cremonese ha pareggiato tutte le ultime quattro trasferte di Serie A TIM: mai nella sua storia
nel massimo campionato i lombardi sono rimasti imbattuti per cinque gare esterne consecutive
(quattro anche tra marzo e aprile 1994).

Nessuna squadra ha pareggiato più match della Cremonese in questa stagione nei maggiori
cinque campionati europei (7 su 14) – l’ultima formazione neopromossa che ha registrato almeno
otto pareggi dopo le prime 15 gare stagionali di Serie A TIM era stata l’Atalanta nel 2011/12.

Tommaso Baldanzi ha all’attivo due reti nel torneo in corso, solo un giocatore dell’Empoli ha
segnato più gol in una singola stagione di Serie A TIM prima di compiere 20 anni: Nicola Pozzi,
quattro centri nel 2005/06 - il classe 2003 inoltre è l'unico giocatore dell'Empoli ad aver già
segnato più di una rete al Castellani in questo campionato (una contro il Verona ad agosto e una
contro il Sassuolo a inizio novembre).

L’Empoli è una delle due squadre, insieme alla Roma, contro cui David Okereke ha realizzato due
gol in Serie A TIM; contro i toscani l’attaccante della Cremonese ha realizzato la sua prima rete
nel massimo campionato italiano, l’11 settembre 2021, in trasferta con la maglia del Venezia.

L’Empoli è la vittima preferita di Daniel Ciofani in Serie A TIM; l’attaccante della Cremonese ha
realizzato quattro gol in quattro sfide contro i toscani nel massimo campionato e contro gli
azzurri ha collezionato due delle sue tre doppiette nel torneo, tutte con la maglia del Frosinone.



12/11/2022 15:00 - DIEGO ARMANDO MARADONA

NAPOLI UDINESEVs
L'ultima vittoria dell'Udinese contro il Napoli in Serie A TIM risale al 3 aprile 2016 (3-1 con
doppietta di Bruno Fernandes e gol di Théréau per i friulani e Higuaín per gli azzurri) - da allora
11 successi partenopei e un pareggio tra le due formazioni nel massimo campionato.

Il Napoli ha trovato il gol in tutte le ultime 15 sfide di Serie A TIM contro l'Udinese, realizzando 2.5
reti a partita di media nel parziale - l'ultimo clean sheet friulano risale al 21 settembre 2014 (1-0
firmato Danilo).

Il Napoli ha vinto tutte le ultime otto partite interne di Serie A TIM contro l'Udinese, segnando 3
reti a partita di media: solamente contro il Como, i partenopei hanno una striscia aperta di
successi consecutivi più lunga in casa nella competizione.

Il Napoli potrebbe vincere 13 delle prime 15 partite stagionali per la prima volta nella sua storia
in Serie A TIM, in generale solo la Juventus ci è riuscita nella storia del torneo (nel 2018/19,
2013/14, 2005/06 e 1949/50).

Il Napoli potrebbe ottenere 11 successi di fila in una singola stagione di Serie A TIM per la prima
volta nella sua storia.

L’Udinese ha pareggiato cinque delle ultime sei partite di campionato (1P), incluse le tre più
recenti. I friulani potrebbero pareggiare quattro match di fila in Serie A TIM per la prima volta
dall’ottobre 2021.

Il Napoli ha vinto 24 partite su 33 disputate in Serie A TIM nel 2022 (72.7%) con una media di 2.4
punti a partita (24V, 6N, 3P): solo nell’anno solare 2017 ha fatto meglio sia per percentuale di
vittorie (79.5% - 31 su 39) che per media punti (2.5 a partita).

Le prime 19 partite di Piotr Zielinski in Serie A TIM sono state con la maglia dell’Udinese, tra la
stagione 2012/13 e la 2013/14; il centrocampista polacco ha realizzato due gol e fornito due
assist in 14 sfide contro la formazione friulana nel massimo campionato.

L’esordio di Mário Rui in Serie A TIM è arrivato proprio contro l’Udinese, il 31 agosto 2014 con la
maglia dell’Empoli; il terzino del Napoli ha fornito tre assist contro i friulani, tutti nelle quattro
partite più recenti, contro nessuna squadra conta più passaggi vincenti nella competizione.

Isaac Success ha fornito un assist in entrambe le sue ultime due gare di campionato, l’ultimo
giocatore dell’Udinese che ha servito almeno un passaggio vincente in tre match di fila in Serie A
TIM è stato Rodrigo de Paul nel marzo 2021 (quattro in quel caso).



12/11/2022 18:00 - LUIGI FERRARIS

SAMPDORIA LECCEVs
L'ultimo clean sheet del Lecce contro la Sampdoria in Serie A TIM risale al novembre 2003 (0-0 al
Via del Mare): da allora i blucerchiati hanno realizzato 26 reti nelle successive 11 sfide di
massimo campionato contro i pugliesi (2.4 di media a match).

Il Lecce ha vinto due delle ultime quattro trasferte di Serie A TIM contro la Sampdoria (1N, 1P),
dopo non aver trovato alcun successo in tutte le precedenti otto partite della massima serie
disputate in casa dei blucerchiati (2N, 6P).

La Sampdoria ha perso due delle ultime tre partite di Serie A TIM contro squadre neopromosse
(1V), tante sconfitte quante nelle precedenti 16 sfide contro avversarie provenienti dalla Serie B.

La Sampdoria ha perso tutte le ultime quattro partite interne di campionato e solo due volte nella
sua storia in Serie A TIM è arrivata a cinque sconfitte di fila in casa: nel 1976 e nel 2011.

La Sampdoria ha perso le ultime tre partite di campionato con un punteggio complessivo di 0-7: i
blucerchiati potrebbero registrare quattro sconfitte consecutive in Serie A TIM senza trovare
alcun gol per la prima volta dal marzo 2006 (quando arrivarono a cinque sotto Walter Novellino).

Dopo il pareggio contro l'Udinese alla 13ª giornata, il Lecce potrebbe restare imbattuto per due
trasferte consecutive di Serie A TIM per la prima volta dall'ottobre 2019, quando la seconda fu
proprio un pareggio contro la Sampdoria al Ferraris.

Dopo il successo per 2-1 contro l'Atalanta, il Lecce potrebbe ottenere due successi consecutivi in
Serie A TIM per la prima volta dal febbraio 2020: tre in quell'occasione, quando sulla panchina
sedeva Fabio Liverani.

Contro l'Atalanta nell'ultimo turno Federico Di Francesco ha trovato il suo primo gol in questo
campionato: solo una volta in Serie A TIM, il classe '94 ha segnato in due presenze consecutive,
tra aprile e maggio 2017 con la maglia del Bologna.

Dopo aver partecipato a 21 reti nelle prime 21 partite contro squadre neopromosse in Serie A TIM
(17 gol, quattro assist) Francesco Caputo è rimasto a secco nelle ultime due sfide contro
avversarie provenienti dalla Serie B, le due di questa stagione, contro Cremonese e Monza.

Le prime 29 presenze e l’unico gol in Serie A TIM di Kristoffer Askildsen sono stati con la maglia
della Sampdoria, tra la stagione 2019/20 e la 2021/22 - al massimo in blucerchiato ha
collezionato sette presenze da titolare, nella scorsa stagione, mentre in questo campionato è già
a quota sei.



12/11/2022 20:45 - RENATO DALL'ARA

BOLOGNA SASSUOLOVs
Il Sassuolo ha vinto l'ultima partita di campionato contro il Bologna e in Serie A TIM solo una volta
ha ottenuto più successi consecutivi contro i rossoblù (tre di fila tra il 2019 e il 2020).

Il Bologna va in gol da 13 sfide consecutive contro il Sassuolo in Serie A TIM: l'ultima occasione in
cui non ha trovato il gol risale infatti al 29 agosto 2015, un 1-0 neroverde firmato da Antonio
Floro Flores.

Il Bologna ha perso le ultime tre partite interne di Serie A TIM contro il Sassuolo e nella sua storia
nella competizione solo contro tre squadre ha registrato almeno una striscia da quattro sconfitte
consecutive in casa: contro Inter, Juventus e Milan.

Dopo i successi contro Lecce e Torino, il Bologna potrebbe vincere tre partite interne di fila in
Serie A TIM per la prima volta da agosto 2019 (quando furono addirittura otto).

Il Bologna ha trovato il gol in tutte le ultime sei partite di campionato e non arriva a sette gare di
fila con almeno una rete all'attivo dall'ottobre 2021.

Il Sassuolo potrebbe perdere quattro trasferte consecutive di campionato per la prima volta dal
settembre 2019 (cinque sotto De Zerbi) e restare a secco di reti per tre gare esterne di fila per la
prima volta nella sua storia nella competizione.

Il Sassuolo ha due punti in meno rispetto a quelli registrati dopo 14 partite della scorsa stagione
(16 v 18): inoltre, i neroverdi sono peggiorati in fase realizzativa (15 gol fatti contro i 22 del
2021/22), con un calo anche nella media tiri a partita rispetto a quella registrata in generale nello
scorso torneo (13 v 15).

Con i tre registrati contro l'Inter nello scorso turno, il Bologna ha ora perso ben 17 punti da
situazione di vantaggio in questa Serie A TIM, un record negativo anche considerando i maggiori
cinque campionati europei 2022/23.

Il Sassuolo è la vittima preferita di Riccardo Orsolini in Serie A TIM; per l’attaccante del Bologna
quattro gol in otto sfide contro i neroverdi, inclusi due nelle due partite dello scorso campionato –
finora non ha mai trovato il gol in tre incroci di fila contro una singola avversaria nella
competizione.

Il Bologna è la squadra contro cui Andrea Pinamonti ha giocato più partite di Serie A TIM senza
mai perdere (5G: 3V, 2N) - l'attaccante del Sassuolo conta due reti contro i rossoblu, una con la
maglia del Frosinone nel 2019 e una con l'Empoli nel 2021.



13/11/2022 12:30 - GEWISS STADIUM

ATALANTA INTERVs
L'ultimo successo dell'Atalanta contro l'Inter in Serie A TIM risale all'11 novembre 2018 (4-1 al
Gewiss Stadium), da allora sette partite senza successi per la Dea: solo contro la Reggina (12) i
bergamaschi hanno una striscia aperta senza successi più lunga nella competizione.

La gara di ritorno dello scorso campionato tra Atalanta e Inter si è conclusa con un pareggio a reti
inviolate: l'ultima occasione in cui la Dea ha tenuto due clean sheet di fila contro i nerazzurri nella
competizione risale al 1992, con Bruno Giorgi in panchina.

Atalanta e Inter hanno pareggiato le ultime due sfide al Gewiss Stadium in Serie A TIM e
potrebbero per la prima volta nella competizione impattare tre confronti consecutivi in casa dei
bergamaschi.

L’Inter ha subito ben 15 gol nelle sue ultime sei trasferte di Serie A TIM giocate nell’antipico
domenicale (una media di 2.5 a incontro) – nel parziale ha trovato appena due successi, a fronte
di due pareggi e due sconfitte (uno dei quali proprio contro l’Atalanta, 4-1 l’11 novembre 2018).

Dopo aver perso le ultime due partite al Gewiss Stadium, contro Lazio e Napoli, l'Atalanta
potrebbe registrare tre sconfitte interne di fila in Serie A TIM per la prima volta dal novembre
1997 (quattro in quel caso, sotto Emiliano Mondonico).

Dopo la sconfitta per 0-2 contro la Juventus, l'Inter potrebbe restare a secco di gol per due
trasferte consecutive di Serie A TIM per la prima volta dall'aprile 2018: tre in quell'occasione,
l'ultima delle quali proprio a Bergamo contro l'Atalanta. Inolter, l'Inter ha perso quattro delle
ultime sei trasferte di campionato (2V), tante sconfitte esterne quante quelle registrate nelle
precedenti 45 gare fuori casa per i nerazzurri.

In questo incontro Gian Piero Gasperini diventerà il terzo allenatore a toccare la soglia delle 500
panchine in Serie A TIM nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Francesco Guidolin (545) e Luciano
Spalletti (535 prima di questa giornata) – tre di queste panchine sono state con l’Inter, nel
settembre 2011, in cui ha registrato un pareggio e due sconfitte.

La prossima sarà la 250ª panchina in Serie A TIM per Simone Inzaghi, che diventerà il tecnico con
più successi (al momento 142) nelle prime 250 gare da allenatore nel massimo campionato nelle
ultime 35 stagioni.

Nell'ultima giornata, Duván Zapata ha ritrovato il gol in Serie A TIM che gli mancava dallo scorso
aprile: il colombiano, che potrebbe giocare la sua 200ª partita da titolare nel massimo
campionato italiano, non arriva a due marcature di fila nella competizione dal novembre 2021
(cinque nell'occasione).

Edin Dzeko (a quota 249 presenze nel massimo campionato italiano) ha realizzato sette gol contro
l’Atalanta in Serie A TIM, solo contro Sassuolo e Bologna (otto) ha fatto meglio; sei di queste sette
reti sono arrivate con la maglia della Roma e l’unica con l’Inter è arrivata nella gara di andata
dello scorso campionato (il 25 settembre 2021 a San Siro).



13/11/2022 15:00 - MARCANTONIO BENTEGODI

HELLAS VERONA SPEZIAVs
L'Hellas Verona è imbattuto contro lo Spezia in Serie A TIM grazie a tre successi e un pareggio: in
queste sfide, i veneti hanno realizzato otto gol, subendone soltanto due (tenendo due volte la
porta inviolata).

L’unico punto che lo Spezia è riuscito a raccogliere nelle quattro partite di Serie A TIM contro
l'Hellas Verona è arrivato proprio al Bentegodi, nell’1-1 del 1° maggio 2021: rete di Eddie Salcedo
per i gialloblù e di Riccardo Saponara per i liguri.

L'Hellas Verona è rimasto imbattuto in tutte le ultime cinque gare casalinghe contro squadre
liguri in Serie A TIM (3V, 2N), l’ultimo ko contro queste avversarie in casa è arrivato il 16
dicembre 2020, 1-2 contro la Sampdoria.

Dopo una serie di tre sconfitte consecutive, lo Spezia ha pareggiato l’ultimo match di campionato,
contro l’Udinese; i liguri potrebbero pareggiare due partite di fila in una singola stagione di Serie
A TIM per la prima volta dal novembre 2020.

Lo Spezia non ha vinto nessuna delle ultime sette gare di campionato (2N, 5P), solo una volta in
Serie A TIM ha registrato una striscia di otto match consecutivi senza alcun successo (tra
novembre 2020 e gennaio 2021).

Hellas Verona ha vinto ben sette delle ultime 10 gare casalinghe giocate in Serie A TIM contro
avversarie nella metà bassa della classifica a inizio giornata (2N, 1P), segnando 20 reti nel
parziale, una media di 2 a incontro.

Lo Spezia ha trovato, contro il Milan, la sua prima rete esterna in questo campionato: tuttavia solo
una squadra nella storia della Serie A TIM aveva perso tutte le prime sette trasferte stagionali,
realizzando una sola rete nel parziale, la Triestina nel 1955/56 (che tuttavia pareggiò 0-0
l'ottava).

L’ultima doppietta di Simone Verdi in Serie A TIM è stata proprio contro lo Spezia, il 7 febbraio
2022 con la maglia della Salernitana; solo contro Udinese, Chievo (tre) e Sampdoria (quattro) ha
realizzato più reti nella competizione (due contro i liguri).

Daniele Verde ha disputato 30 partite di Serie A TIM con la maglia dell'Hellas Verona, con cui ha
realizzato le sue prime due reti nella competizione nella stagione 2017/18; contro i gialloblù ha
giocato finora quattro partite nel massimo campionato senza partecipare nemmeno a una rete.

Fresco di 300ª presenza in Serie A TIM, Albin Ekdal ha realizzato due reti contro l'Hellas Verona
in Serie A TIM e solo contro l'Inter (quattro) ne conta di più nella competizione - proprio contro i
gialloblu è arrivata l'ultima marcatura del centrocampista dello Spezia in Serie A TIM, nel
novembre 2021 con la maglia della Sampdoria.



13/11/2022 15:00 - U-POWER STADIUM

MONZA SALERNITANAVs
Le due sfide tra Monza e Salernitana nella Serie B 2020/21 hanno visto due successi lombardi
con sei reti all'attivo in totale (3-0 all'andata e 3-1 al ritorno): quelle sono state le uniche due
sfide nel campionato cadetto tra le due formazioni negli ultimi 20 anni.

Il Monza è imbattuto in nove confronti di Serie B disputati in casa contro la Salernitana, grazie a
sei successi e tre pareggi - nel parziale i lombardi hanno tenuto cinque volte la porta inviolata,
riuscendo sempre ad andare in rete.

Dal ritorno in Serie A TIM nel 2021/22, la Salernitana ha un bilancio in perfetto equilibrio contro
formazioni neopromosse: due successi (entrambi arrivati contro il Venezia), due pareggi e due
sconfitte - in tutte queste sei gare, i campani hanno sempre sia segnato che subito almeno una
rete.

Il Monza ha vinto tre delle quattro partite interne di Serie A TIM dall'arrivo di Palladino, dopo aver
perso tutte le tre sotto la guida di Stroppa - nei tre successi con l'attuale tecnico all'U-Power
Stadium, i lombardi hanno sempre tenuto la porta inviolata.

La Salernitana è alla ricerca del suo primo successo in trasferta contro avversarie lombarde in
Serie A TIM, dopo due pareggi e otto sconfitte – l’ultima volta in cui i campani non hanno subito
reti in questo parziale, risale al 23 novembre 1947, in uno 0-0 contro l’Atalanta.

Solo la Lazio (5) ha vinto più incontri in Serie A TIM giocati di domenica da settembre in avanti
rispetto al Monza (4, come il Napoli) – nelle ultime quattro partite in questo giorno della
settimana inoltre la squadra di Palladino non ha subito neanche una rete.

L’unico giocatore della rosa del Monza che ha preso parte ad almeno un gol contro la Salernitana
in Serie A TIM è Gianluca Caprari: l’attaccante ha fornito l’assist per la prima delle due reti di
Nikola Kalinic nel pareggio 2-2 con la maglia dell'Hellas Verona all’Arechi il 22 settembre 2021.

Boulaye Dia è il primo giocatore della Salernitana ad aver superato i cinque gol stagionali di Serie
A TIM dopo 14 turni di campionato: il più veloce a fare meglio con i granata nel torneo è stato
Marco Di Vaio nel 1998/99, che raggiunse le sette marcature alla 23ª gara del club.

Federico Bonazzoli, attualmente a quota 11 reti, potrebbe eguagliare Marco Di Vaio come miglior
marcatore nella storia della Salernitana in Serie A TIM, con 12 marcature.

Antonio Candreva ha preso parte a cinque reti nelle sue ultime otto sfide di Serie A TIM contro
formazioni neopromosse, grazie a due reti e tre assist - tra questi è incluso un passaggio
vincente nell'ultimo di questi match, contro la Cremonese il 5 novembre.



13/11/2022 15:00 - OLIMPICO

ROMA TORINOVs
L'ultimo pareggio in Serie A TIM tra Roma e Torino risale al 5 dicembre 2015, quando Maxi López
rispose su rigore nei minuti di recupero alla rete su punizione diretta di Miralem Pjanic - da allora
10 successi giallorossi e tre granata nella competizione.

La Roma ha mancato l'appuntamento con il gol sono in una delle ultime 23 partite di Serie A TIM
contro il Torino: 0-2 firmato dell'ora giallorosso Andrea Belotti il 5 gennaio 2020.

La Roma ha vinto 15 delle ultime 17 sfide interne di Serie A TIM contro il Torino, con due sconfitte
a completare il parziale - l'ultimo pareggio all'Olimpico tra queste due formazioni risale al marzo
1995, quando sulle due panchine sedevano Carlo Mazzone e Nedo Sonetti.

La Roma ha perso le ultime due partite interne di campionato e in casa non arriva a tre sconfitte
consecutive nella competizione dall'aprile 2005, quando in panchina sedeva Bruno Conti.

La Roma potrebbe restare a secco di gol per tre partite interne di fila in Serie A TIM per la prima
volta dal settembre 2005, mentre solo in un'occasione ha perso tre incontri consecutivi in casa
senza trovare il gol: tra gennaio e febbraio 1994, sotto Carlo Mazzone.

Dopo essere rimasto imbattuto in sette trasferte consecutive tra aprile e agosto (5V, 2N), il Torino
ha perso quattro delle cinque gare esterne disputate in Serie A TIM da settembre (completa il
parziale il successo contro l'Udinese del 23 ottobre).

Dopo il 2-0 contro la Sampdoria nell'ultimo turno, il Torino potrebbe tenere la porta inviolata in
due gare consecutive di Serie A TIM per la prima volta dallo scorso aprile - inoltre i granata, non
vincono due partite di campionato di fila senza subire alcun gol dal settembre 2021.

Dopo la rete contro il Sassuolo nell'ultimo turno, Tammy Abraham potrebbe andare a segno in
due partite consecutive di campionato per la prima volta dallo scorso marzo - l'inglese tuttavia,
non ha ancora trovato il gol in casa nella Serie A TIM in corso (tre reti su tre in trasferta finora).

Prima di passare alla Roma, Andrea Belotti ha giocato 232 partite e segnato 100 gol con la maglia
del Torino in Serie A TIM; è stato il giocatore con più presenze nel massimo campionato per i
granata nell’era dei tre punti a vittoria e il secondo miglior marcatore della storia del Torino nella
competizione, dopo Paolo Pulici (134 reti).

Pietro Pellegri ha segnato contro la Roma il suo primo gol in Serie A TIM, il 28 maggio 2017 con la
maglia del Genoa; l‘attaccante del Torino realizzò quella rete a 16 anni e 72 giorni, classificandosi
come terzo più giovane marcatore della storia della competizione, dopo Gianni Rivera (16 anni e
68 giorni) e Amedeo Amadei (15 anni e 287 giorni).



13/11/2022 18:00 - GIUSEPPE MEAZZA

MILAN FIORENTINAVs
Il Milan ha vinto 1-0 l'ultima sfida di Serie A TIM contro la Fiorentina e potrebbe tenere la porta
inviolata per due gare consecutive contro la Viola nella competizione per la prima volta dal 2016
(2-0 sotto Mihajlovic e 0-0 con Montella).

La Fiorentina ha perso soltanto una delle ultime 11 sfide di Serie A TIM giocate contro il Milan nel
girone d'andata (0-2 nel 2020) - completano il parziale per la Viola sei successi (incluso il 4-3
della scorsa stagione, sempre a novembre) e quattro pareggi.

Milan e Fiorentina hanno pareggiato soltanto una delle ultime 14 sfide di Serie A TIM al Meazza
(1-1 firmato de Jong e Ilicic nell'ottobre 2014) - completano il parziale otto successi rossoneri e
cinque viola.

Il Milan ha segnato in media 2.3 reti nelle ultime 10 partite interne di campionato, parziale in cui
ha ottenuto nove successi e una sconfitta (v Napoli) - i rossoneri hanno tenuto la porta inviolata
nel 50% delle sfide di questo parziale.

La Fiorentina è imbattuta da tre trasferte di Serie A TIM e potrebbe arrivare a quattro di fila per la
prima volta nella gestione Vincenzo Italiano - dopo il 2-0 sulla Sampdoria, la Viola potrebbe
tenere la porta inviolata in due gare fuori casa consecutive per la prima volta da maggio 2021 in
campionato.

Tra il 2017 e il 2019 Stefano Pioli ha collezionato 69 partite da allenatore sulla panchina della
Fiorentina in Serie A TIM, con cui ha ottenuto 24 successi, 24 pareggi e subito 21 sconfitte.

Rafael Leão ha segnato due reti in tre sfide di Serie A TIM contro la Fiorentina, entrambe arrivate
proprio al Meazza - uno di questi gol, datato 29 settembre 2019, è stato il suo primo centro nella
competizione.

Olivier Giroud ha realizzato quattro gol nei suoi ultimi quattro match con il Milan tra Serie A TIM e
Champions League. I rossoneri hanno vinto 17 delle 18 partite in cui l’attaccante francese ha
segnato in tutte le competizioni (perdendo solo contro il Napoli in campionato lo scorso 18
settembre).

Riccardo Saponara ha esordito in Serie A TIM con la maglia del Milan nel 2013/14; in totale ha
collezionato otto presenze in campionato con i rossoneri - la squadra lombarda è inoltre quella
contro cui ha realizzato più reti in Serie A TIM (quattro, almeno il doppio rispetto a qualsiasi altra
avversaria).

Tra il 2014 e il 2020 Giacomo Bonaventura ha disputato 155 partite e segnato 30 gol con la maglia
del Milan in Serie A TIM; tra le squadre contro cui non ha partecipato nemmeno a una rete nel
massimo campionato, il club rossonero è quello contro cui il centrocampista della Fiorentina ha
disputato più minuti (618).
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JUVENTUS LAZIOVs
La Juventus è rimasta imbattuta in 33 delle ultime 35 sfide di Serie A TIM contro la Lazio (25V,
8N) - le due sconfitte risalgono all'ottobre 2017 (1-2 sotto Massimiliano Allegri) e al dicembre
2019 (1-3 con l'attuale tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri).

La Juventus non fallisce l'appuntamento con il gol contro la Lazio in Serie A TIM dal 17 novembre
2012, in uno 0-0 tra Antonio Conte e Vladimir Petkovic - da allora per i bianconeri 37 reti nelle
successive 19 gare.

La Lazio ha trovato il gol nelle ultime tre trasferte di Serie A TIM contro la Juventus e non
registra una striscia più lunga di gare esterne in rete contro i bianconeri dal 2002 (12 in
quell'occasione).

La Juventus ha vinto le ultime tre partite interne di Serie A TIM con un punteggio complessivo di
9-0: i bianconeri non ottengono quattro successi consecutivi di campionato allo Stadium dal
marzo 2021 (sette sotto Andrea Pirlo in quell'occasione).

La Lazio ha tenuto la porta inviolata in tutte le ultime quattro trasferte di Serie A TIM e solo una
volta nella sua storia è riuscita a non subire gol per cinque incontri esterni consecutivi: tra
febbraio e marzo 1998, sotto Sven-Göran Eriksson.

Solo il Barcellona (zero) ha subito meno gol in casa rispetto alla Juventus (tre) nei cinque grandi
campionati europei in corso, mentre quella della Lazio è la miglior difesa in trasferta in questi
tornei, con un solo gol incassato.

La Lazio è la squadra contro cui Leonardo Bonucci ha giocato più partite in Serie A TIM (25) e una
delle due contro cui conta più reti nella competizione (tre, come contro la Sampdoria) - in
particolare contro i biancocelesti è arrivata una delle due doppiette del difensore nella
competizione, due gol su calcio di rigore il 20 novembre 2021.

Dusan Vlahovic ha realizzato quattro gol contro la Lazio in Serie A TIM e solo contro quattro
squadre ha fatto meglio (cinque reti contro Bologna, Cagliari, Sampdoria e Spezia); tre delle reti
dell’attaccante della Juventus contro i biancocelesti sono arrivate nelle due sfide casalinghe (due
marcature con la Fiorentina e una con i bianconeri).

Ciro Immobile, che ha giocato le sue prime tre partite di Serie A TIM con la maglia della Juventus
tra 2009 e il 2010, ha realizzato quattro reti contro la sua ex squadra; l’attaccante della Lazio
conta una sola marcatura nelle ultime sei sfide contro i bianconeri nel massimo campionato, il 20
luglio 2020 all’Allianz Stadium.

Sergej Milinkovic-Savic (in gol al 96° minuto di gioco nell’ultima sfida di campionato tra Juventus
e Lazio), ha servito quattro assist nelle sue ultime quattro trasferte giocate in Serie A TIM, tanti
passaggi vincenti quanti ne aveva realizzati nelle precedenti 14.


