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21/01/2023 15:00 - MARCANTONIO BENTEGODI

HELLAS VERONA LECCEVs
L'Hellas Verona è imbattuto nelle ultime cinque sfide di Serie A TIM contro il Lecce (3V, 2N) e ha
vinto le ultime due in ordine di tempo (stagione 2019/20) – l’ultima vittoria salentina contro
l’Hellas nel massimo torneo risale al 4-2 del 7 gennaio 2001 (doppietta di Cristiano Lucarelli,
Vugrinec e Osorio per i giallorossi, Emiliano Bonazzoli e Adailton per i gialloblu).

L'Hellas Verona non ha mai perso in casa in Serie A TIM contro il Lecce: quattro vittorie
dell’Hellas (inclusa l’ultima datata 26 gennaio 2020 – 3-0 con le firme di Dawidowicz, Pessina e
Pazzini) e tre pareggi in sette sfide al Bentegodi.

L'Hellas Verona ha conquistato nove punti finora, registrando il secondo peggior risultato
dell’Hellas nelle prime 18 partite giocate in un campionato di Serie A TIM, dopo gli otto del
2015/16; nell’era dei tre punti a vittoria e considerando i tornei a 20 squadre, solo una
formazione si è salvata collezionando meno di 10 punti a fine girone d’andata (il Crotone 2016/17,
che dopo le prime 19 ne aveva proprio nove).

Il Lecce ha conquistato 20 punti finora e con una vittoria registrerebbe il suo secondo miglior
risultato nelle prime 19 giornate di Serie A TIM: finora i salentini hanno infatti superato quota 20
a questo punto del torneo solo tre volte (22 punti nel 2004/05, 22 punti nel 2000/01 e 27 nel
1999/2000).

L'Hellas Verona ha vinto l’ultima gara casalinga di Serie A TIM contro la Cremonese e non
raccoglie due successi interni consecutivi nel massimo campionato da febbraio 2022 (striscia di
tre in quel caso).

Il Lecce è imbattuto da sei gare di fila in campionato (3V, 3N) e non arriva a sette consecutive in
uno stesso torneo di Serie A TIM da marzo 2004 (con Delio Rossi in panchina).

L'Hellas Verona è una delle tre formazioni - insieme a Sampdoria e Torino - a non avere ancora
segnato un gol in questo campionato in seguito ad un attacco verticale; il Lecce ne ha segnati
quattro in questo modo, meno solo di Napoli e Sassuolo (cinque ciascuna).

Nove dei 10 gol casalinghi dell'Hellas Verona in questa Serie A TIM sono arrivati nei primi tempi
(fa eccezione quella di Henry il 15 agosto contro il Napoli al 48’): il 90%, percentuale record del
torneo in corso di reti interne nelle prime frazioni.

Milan Djuric – con 75 totali – è il primatista di spizzate di testa per i compagni nella Serie A TIM in
corso: nelle tre partite giocate a gennaio 2023 ha collezionato i suoi tre migliori risultati in questa
statistica nel torneo in corso (18 contro il Torino, 15 contro la Cremonese e nove contro l’Inter).

Federico Di Francesco è l’unico giocatore della rosa del Lecce a vantare almeno un gol in Serie A
TIM contro l'Hellas Verona: è andato a bersaglio proprio nell’ultimo incrocio con i veneti in
campionato, datato 20 marzo 2022 con la maglia dell’Empoli.



21/01/2023 18:00 - ARECHI

SALERNITANA NAPOLIVs
Dopo i due pareggi della stagione 1947/48, il Napoli ha vinto entrambi gli incontri con la
Salernitana in Serie A TIM, registrati nello scorso campionato (1-0 all’Arechi, 4-1 al Maradona).

Il Napoli ha vinto sei degli ultimi sette derby campani di Serie A TIM giocati in trasferta (1N),
collezionando sei clean sheets in questo parziale (Avellino, Benevento e Salernitana le squadre
affrontate).

Da inizio novembre ad oggi, solo il Sassuolo (uno) ha raccolto meno punti in Serie A TIM della
Salernitana (due, frutto di due pareggi e quattro sconfitte nelle ultime sei gare giocate); i campani
in questo parziale hanno anche la peggior difesa del torneo (18 reti incassate).

Il Napoli ha raccolto 47 punti finora: nell’era dei tre punti a vittoria (dal 94/95) ed escludendo il
2005/06, solamente tre volte una formazione ha raggiunto quota 50 punti nelle prime 19 gare
giocate: la Juventus 53 nel 2018/19, la Juventus 52 nel 2013/14 e l’Inter 51 nel 2006/07 (tutte
formazioni vincitrici del titolo a fine stagione).

Il Napoli - includendo il 5-1 contro la Juventus - ha segnato almeno un poker di reti in ben cinque
differenti partite della Serie A TIM 22/23 (eguagliando già il totale di volte in cui la squadra ci
Spalletti ci era riuscita nel 2021/22); solo il Bayern Monaco (sei volte) ha fatto meglio nei
maggiori cinque tornei europei in corso.

Il Napoli sta viaggiando a una media di 17.7 tiri a partita in questa Serie A TIM, secondo miglior
dato dei maggiori cinque tornei europei dopo il Bayern Monaco (20.5 tiri di media); in generale
solamente altre due formazioni viaggiano ad almeno 17 di media: il Manchester City (17) e il Real
Madrid (17.3).

Nelle tre partite del 2023, la Salernitana ha ricevuto 58 conclusioni dagli avversari (record
negativo), di cui ben 31 nello specchio: in questo secondo caso, la seconda formazione per tiri in
porta subiti nel periodo ne conta 17 (la Sampdoria).

Il Napoli, oltre ad avere il miglior attacco in generale del torneo (44 centri), ha segnato più gol di
tutti nei primi tempi di questa Serie A TIM (21), mentre la Salernitana con i cinque subiti a
Bergamo è ora la peggior difesa nelle prime frazioni (19 reti incassate); attenzione particolare al
quarto d’ora finale di primo tempo (tra il 31’ e il 45’), dove il Napoli ha la resa migliore del
campionato (11 reti realizzate) e la Salernitana la peggiore (nove subite).

La Serie A TIM è - tra i primi 10 campionati europei - quello che conta più giocatori africani
(quattro in totale) con almeno sette gol realizzati: tra di loro Victor Osimhen (12) e Boulaye Dia
(sette) - gli altri due del nostro campionato sono Lookman e Nzola.

Khvicha Kvaratskhelia è – con Lionel Messi e Neymar – uno dei tre soli giocatori a contare già
almeno sette reti e almeno sette assist vincenti nei maggiori cinque campionati europei 22/23.



21/01/2023 20:45 - ARTEMIO FRANCHI

FIORENTINA TORINOVs
Il Torino ha vinto l’ultima gara di Serie A TIM giocata contro la Fiorentina (e datata 10 gennaio
2022), ma non riesce a battere per due partite di fila di massimo campionato i viola dal 1983.

È dal 31 ottobre 1976 (0-1 con gol di Graziani) che il Torino non riesce a trovare i tre punti in un
match di Serie A TIM giocato in casa della Fiorentina: da allora al Franchi in 32 partite ben 18
vittorie toscane e 14 pareggi.

La Fiorentina ha registrato sette sconfitte in questo campionato finora e nel girone d’andata della
scorsa Serie A TIM ne collezionò esattamente sette in totale; dopo 19 turni, però, nel 21/22 erano
arrivate ben 10 vittorie, mentre ora i successi sono solo sei.

Il Torino ha gli stessi punti della Fiorentina (23), ma può ancora migliorare i 25 registrati a fine
girone d’andata dello scorso campionato; in generale i granata solo una volta nei precedenti sette
tornei sono rimasti sotto quota 25 al giro di boa (14 nel 2020/21).

Il Torino ha subito almeno un gol in tutte e nove le trasferte disputate in questo campionato ed è
una delle cinque squadre senza clean sheets fuori casa in questa Serie A TIM (con Bologna,
Cremonese, Inter ed Hellas Verona) - nelle ultime nove trasferte dello scorso torneo per i
piemontesi erano arrivati tre clean sheets lontano dall’Olimpico Grande Torino.

Tra le prime 10 formazioni della classifica, Fiorentina e Torino sono quelle con la peggior
percentuale realizzativa (7.5% i viola, 8.3% i granata) e quelle che impiegano più tiri in media per
fare un gol (13.3 i viola, 12.1 i granata).

Sfida tra due delle cinque squadre di questa Serie A TIM che hanno segnato meno gol da fuori
area (solo uno sia per la Fiorentina che per il Torino); i granata sono penultimi come conclusioni
da fuori area (74, davanti solo alla Lazio), mentre i viola sono terzi (98, dietro solo a Udinese e
Milan).

Nicolás González ha segnato il primo dei suoi nove gol in Serie A TIM al Franchi contro il Torino
(28 agosto 2021) - solo uno degli ultimi cinque centri in campionato dell’argentino non è arrivato
su calcio di rigore (contro l'Hellas Verona a settembre).

Tre dei cinque gol realizzati da Stephane Singo nel massimo campionato sono arrivati nel mese di
gennaio, incluso uno alla Fiorentina nel match del 10 gennaio 2022 - il laterale granata è ancora a
secco di reti in questa Serie A TIM.

Nikola Vlasic è il giocatore che ha creato più occasioni per i compagni su azione in questo
campionato (36), mentre Cristiano Biraghi rimane il giocatore che ne ha create di più su palla
inattiva (32).



22/01/2023 12:30 - LUIGI FERRARIS

SAMPDORIA UDINESEVs
La Sampdoria è rimasta imbattuta in sei delle ultime sette sfide contro l’Udinese in campionato
(5V, 1N), perdendo tuttavia quella più recente il 5 marzo scorso alla Dacia Arena; i friulani
potrebbero ottenere almeno due successi di fila contro i blucerchiati in Serie A TIM per la prima
volta da maggio 2013 (tre in quel caso).

L’Udinese ha vinto solo una delle ultime 17 trasferte contro la Sampdoria in Serie A TIM (7N, 9P):
0-2 il 10 dicembre 2012 con Francesco Guidolin allenatore, grazie alle reti di Danilo e Di Natale.

La Sampdoria (nove) è una delle tre formazioni con meno di 10 punti in questo campionato,
insieme ad Hellas Verona (nove) e Cremonese (sette); da quando la Serie A TIM è tornata a 20
squadre (dal 2004/05) solo uno dei sei club che ha chiuso il girone d’andata con meno di 10 punti
ha evitato la retrocessione: il Crotone nel 2016/17 (nove punti dopo 19 gare).

Con il match perso 0-2 contro il Napoli nell’ultima gara al Ferraris, la Sampdoria ha stabilito il
suo record di sconfitte consecutive in casa in Serie A TIM (sei). I blucerchiati, inoltre, non vanno a
segno da cinque partite interne di fila in campionato e solo due volte hanno registrato una striscia
casalinga più lunga nel massimo campionato: sei nel marzo 1976 e nove nel dicembre 1972.

L’Udinese ha perso le ultime due gare di campionato contro Juventus e Bologna, è dal settembre
2021 che non infila tre sconfitte di fila in Serie A TIM.

L’Udinese ha guadagnato 25 punti in questo campionato in 18 match, nelle precedenti nove
stagioni di Serie A TIM solo nel 2017/18 ha chiuso il girone d’andata con più punti (28 in quel
caso).

Nessuno ha segnato in percentuale più gol dell’Udinese negli ultimi 15 minuti di gioco in questo
campionato (10/26: 38%, al pari della Cremonese), i friulani sono però la formazione che ha
subito in percentuale più reti nel primo quarto d’ora di gioco (29%: 6/21).

Nessun giocatore della Sampdoria ha preso parte a più marcature di Tommaso Augello (un gol e
due assist) in questo campionato (tre, al pari di Manolo Gabbiadini); solo nel 2020/21 il terzino
classe ’94 è stato coinvolto in più reti in una stagione di Serie A TIM (quattro: un gol e tre passaggi
vincenti).

Nelle 15 gare con Gerard Deulofeu in campo in questa stagione di Serie A TIM l’Udinese ha
guadagnato in media 1.6 punti, con una percentuale di vittorie del 40%, nelle restanti tre partite
senza lo spagnolo la media punti scende a 0.3, senza alcuna vittoria.

Il primo gol di Beto in Serie A TIM è stato realizzato proprio contro la Sampdoria il 3 ottobre 2021
al Ferraris. Dal suo arrivo in Serie A TIM (dal 2021/22), il classe ’98 è il giocatore che ha segnato
più reti (18) senza fornire alcun assist nel torneo.



22/01/2023 15:00 - U-POWER STADIUM

MONZA SASSUOLOVs
Il Monza ha perso l’unico precedente contro una squadra dell’Emilia-Romagna in Serie A TIM:
sconfitta 1-2 contro il Bologna lo scorso 31 ottobre all’U-Power Stadium.

Il Monza è imbattuto da quattro partite di campionato (2V, 2N), i brianzoli non hanno mai
registrato una striscia di cinque match consecutivi senza sconfitta in Serie A TIM.

19 dei 21 punti guadagnati dal Monza in Serie A TIM sono stati ottenuti in match alle ore 15. In
questo orario i brianzoli hanno giocato otto match (6V, 1N, 1P), mentre negli altri orari hanno
disputato 10 partite, guadagnando solo due punti.

Il Sassuolo ha perso le ultime quattro partite di campionato, solo una volta in Serie A TIM ha
infilato una striscia di almeno cinque sconfitte di fila: sette tra gennaio e marzo 2014.

Il Monza è la prima squadra esordiente a chiudere il girone d’andata con almeno 21 punti a
partire da quando la Serie A TIM è tornata a 20 squadre, dal 2004/05.

Il Sassuolo ha ottenuto 16 punti in 18 match di questo campionato, nella sua storia in Serie A TIM
ha sempre chiuso il girone d’andata con almeno 17 punti.

Nessuna squadra ha segnato più gol del Monza tra il minuto 61 e il 75 in questo campionato
(sette, al pari di Milan e Napoli); tuttavia, la formazione brianzola è quella che ne ha subiti di più
nello stesso periodo di gioco (otto).

Matteo Pessina ha realizzato due gol contro il Sassuolo in Serie A TIM, contro nessuna squadra ha
fatto meglio (al pari di Lecce e Parma). I neroverdi potrebbero anche diventare la prima
formazione contro cui il classe ‘97 trova la rete con tre maglie diverse nel torneo (dopo esserci
riuscito con l'Hellas Verona nel giugno 2020 e con l’Atalanta nel gennaio 2021).

Patrick Ciurria ha segnato negli ultimi due match di campionato, nessun giocatore del Monza ha
trovato il gol in tre partite di fila in Serie A TIM (due anche Carlos Augusto tra novembre 2022 e
gennaio 2023 v Salernitana e Fiorentina).

Davide Frattesi ha segnato quattro gol in questo campionato, già eguagliato il suo record di
marcature della scorsa stagione di Serie A TIM, con però metà delle presenze (18 match nel
2022/23 e 36 nel 2021/22).

22/01/2023 18:00 - ALBERTO PICCO

SPEZIA ROMAVs
La Roma è imbattuta contro lo Spezia in Serie A TIM, grazie a tre successi (i due più recenti
tenendo la porta inviolata) e un pareggio.



Dopo essere rimasto imbattuto nei primi due confonti contro la Roma in tutte le competizioni (un
pareggio il 16 dicembre 2015 e una vittoria il 19 gennaio 2021, entrambi in Coppa Italia) lo Spezia
ha perso tre delle successive quattro gare contro i giallorossi, tutte in Serie A TIM (1N).

La Roma ha vinto ben 11 delle ultime 15 sfide contro avversarie liguri in Serie A TIM (3N, 1P) e
nelle quattro più recenti non ha subito neanche una rete.

Dopo il pareggio 0-0 contro il Lecce e il successo 1-0 contro il Torino, lo Spezia può tenere la
porta inviolata per tre incontri consecutivi per la prima volta nel massimo campionato; in
generale la squadra ligure è imbattuta da cinque turni (2V, 3N), record per questa formazione in
Serie A TIM.

Nessuna squadra ha ottenuto più punti della Roma contro squadre attualmente nella metà bassa
della classifica: 25, come Inter e Napoli (otto vittorie e un pareggio per i giallorossi contro queste
avversarie).

Lo Spezia ha già eguagliato il suo record di punti in un girone d’andata di Serie A TIM, cioè i 18
ottenuti nel 2020/21; in particolare, la formazione ligure ha sempre vinto finora esattamente
quattro gare considerando le prime 19 partite stagionali nel massimo campionato.

Nonostante la Roma sia imbattuta da sei trasferte in campionato, ha pareggiato le due più recenti
(4V): i giallorossi potrebbero impattare tre gare esterne di fila in una stagione di Serie A TIM per
la prima volta da maggio 2019, con Claudio Ranieri in panchina.

La Roma è una delle due avversarie contro cui Mattia Caldara ha segnato più di una rete in Serie A
TIM, insieme al Napoli (due centri contro entrambe le squadre) - tra queste anche la marcatura
più recente del difensore dello Spezia nella competizione, il 7 novembre 2021 con la maglia del
Venezia.

Mbala Nzola è il giocatore che ha portato più punti alla sua squadra in questa Serie A TIM grazie
alle proprie reti: 12, con nove gol (dietro di lui Beto, con 9 punti e Paulo Dybala, insieme a Leão,
Osimhen e Dzeko con 8).

Paulo Dybala è a quota sette reti in questa Serie A TIM e può realizzare almeno otto centri in un
girone d’andata per la quarta volta nel massimo campionato italiano, solo quattro giocatori ci
sono riusciti nella competizione dall’inizio dello scorso decennio: Ciro Immobile (7), Gonzalo
Higuaín (5), Mauro Icardi (5) e Antonio Di Natale (4).

22/01/2023 20:45 - ALLIANZ STADIUM

JUVENTUS ATALANTAVs
Sette delle ultime 11 gare tra Juventus e Atalanta in Serie A TIM sono terminate in parità
(completano il parziale due successi per parte), dopo che i precedenti 13 confronti avevano tutti
visto una vittoria bianconera. Dall’inizio del 2017, nessuna sfida nel massimo campionato è
terminata in pareggio più volte (7 anche per Fiorentina v Genoa e Cagliari v Sassuolo).



La Juventus ha perso solo una delle ultime 25 gare casalinghe in campionato contro l’Atalanta
(18V, 6N), tuttavia proprio la più recente, 0-1 il 27 novembre 2021 (gol di Duvan Zapata); inoltre,
l’ultimo successo bianconero allo Stadium contro questa avversaria in Serie A TIM risale al 14
marzo 2018, 2-0, sempre con Massimiliano Allegri in panchina.

L’Atalanta è imbattuta da cinque confronti contro la Juventus in Serie A TIM (2V, 3N), in tutta la
sua storia solo una volta è riuscita a giocare sei incontri di fila contro questa avversaria senza
perdere: tra il 1963 e il 1966.

La Juventus ha vinto senza subire gol tutte le ultime cinque partite casalinghe in campionato: in
tutta la sua storia in Serie A TIM ha fatto meglio solo in cinque occasioni, la più recente delle quali
tra gennaio e maggio 2016 (11).

L’Atalanta è la squadra che ha raccolto meno punti considerando le sfide tra le formazioni
attualmente nelle prime sette posizioni in classifica, appena quattro – la Juventus invece ne ha
ottenuti sette, tutti in gare casalinghe.

Grazie ai 37 punti ottenuti finora, con un successo la Juventus può toccare la soglia dei 40 punti al
termine di un girone d’andata per la 12ª volta da quando la Serie A TIM è tornata a 20 squadre nel
2004/05 – nel periodo è la formazione che ci è riuscita più volte (segue l’Inter, che è al momento è
a 9 e come i bianconeri attualmente ha 37 punti in classifica).

L’Atalanta è una delle tre squadra che hanno ottenuto più punti nell’anno solare 2023 (sette,
come Inter e Roma) e nel periodo ha segnato almeno cinque reti in più di ogni altra formazione
(12).

Federico Chiesa, tornato titolare in Serie A TIM nell’ultima giornata 369 giorni dopo la precedente,
è andato a segno in due delle sue ultime tre gare interne contro l’Atalanta in campionato (l’8
febbraio 2020 con la Fiorentina e il 16 dicembre 2020 con la Juventus). Nel complesso, quella
bergamasca è una delle quattro avversarie attualmente Serie A TIM contro cui l’esterno della
Juventus ha segnato almeno tre gol, insieme a Milan (3), Sampdoria (4) e Bologna (6).  

I tre giocatori più giovani con più di 10 presenze in questa Serie A TIM sono Giorgio Scalvini, Fabio
Miretti e Rasmus Højlund; in generale sono 12 le gare da titolare per il centrocampista della
Juventus nel massimo campionato, nell’era dei tre punti a vittoria solo Paul Pogba (13) e Alessio
Tacchinardi (14) ne hanno collezionate di più in bianconero prima di compiere 20 anni.

Ademola Lookman, a quota nove gol in questo campionato, può diventare il quarto giocatore alla
sua stagione d’esordio in Serie A TIM ad andare in doppia cifra di reti nelle prime 19 giornate di
campionato con l’Atalanta, dopo Jørgen Leschly Sørensen (nel 1949/50), Karl Aage Hansen (nel
1949/50) e Poul Rasmussen (nel 1952/53).



23/01/2023 18:30 - RENATO DALL'ARA

BOLOGNA CREMONESEVs
Il Bologna è rimasto imbattuto in tutte le ultime sei sfide contro la Cremonese tra Serie A TIM, B e
Coppa Italia: due successi (entrambi nella coppa nazionale) e quattro pareggi (tutti in cadetteria);
la più recente sfida nel parziale è un 2-2 del 6 maggio 2006 in Serie B (gol di Carparelli e Dedic
per i grigiorossi, doppietta di Marazzina per i rossoblù).

L’ultima stagione di Serie A TIM in cui si sono incrociate Cremonese e Bologna risale al 1989/90,
in cui grigiorossi sono rimasti imbattuti grazie a un pareggio nel girone d’andata (1-1) e un
successo al ritorno (2-1).

L’ultimo successo esterno della Cremonese tra Serie A TIM, Serie B e Coppa Italia contro il
Bologna risale al 12 aprile 1987, un 2-0 nel campionato cadetto; da allora sono arrivati due
successi rossoblù e tre pareggi.

Il Bologna non ha trovato il successo in nessuna delle ultime tre gare di Serie A TIM contro
avversarie ultime in classifica a inizio giornata (2N, 1P), dopo che aveva vinto tutte le sei
precedenti.

La Cremonese ha raccolto finora appena sette pareggi e 11 sconfitte in questa Serie A TIM,
perdendo tutte le ultime quattro gare; solo due volte nella sua storia ha trovato più ko consecutivi
in un singolo massimo campionato: nel novembre 1984 (6) e nel dicembre 1991 (5).

Il Bologna ha vinto tre delle ultime quattro gare casalinghe in Serie A TIM, nonostante sia stata
sconfitta nella più recente (contro l’Atalanta il 9 gennaio) – i rossoblù avevano ottenuto lo stesso
numero di successi nelle precedenti 11 partite interne nella competizione.

Bologna (10) e Cremonese (11) sono le due squadre che hanno subito più reti su palla inattiva in
questo campionato; in particolare, entrambe hanno incassato esattamente quattro gol su calcio di
rigore nel torneo in corso, nessuna formazione ne conta di più.

Davide Ballardini è rimasto imbattuto in tutti e suoi cinque esordi assoluti in carriera sulla
panchina di una singola squadra in Serie A TIM: vittoria con Genoa, Lazio e Palermo, pareggio con
Cagliari e Bologna.

Riccardo Orsolini è l’unico giocatore del Bologna che ha sia segnato che servito assist in ciascuna
delle ultime cinque stagioni di Serie A TIM; in generale, solo altri quattro attaccanti sono riusciti a
fare altrettanto con una singola squadra nel periodo: Lautaro Martínez (con l’Inter), Ciro Immobile
(con la Lazio), Manolo Gabbiadini (con la Sampdoria) e Duván Zapata (con l’Atalanta). 

David Okereke segna 0.3 gol in media a partita in trasferta in Serie A TIM, in particolare è andato
a segno anche nella sua unica partita di campionato giocata al Dall’Ara contro il Bologna, il 21
novembre 2021 con il Venezia – in casa invece la sua media gol nella competizione si abbassa a
0.08 reti a incontro.



23/01/2023 20:45 - GIUSEPPE MEAZZA

INTER EMPOLIVs
L’Inter ha vinto tutte le ultime nove gare di Serie A TIM contro l’Empoli, con un punteggio
aggregato di 20-7; in generale, l’ultimo successo della formazione toscana contro i nerazzurri
risale al 30 aprile 2006, 1-0 con un’autorete di Marco Materazzi.

L’Empoli è rimasto imbattuto in tre degli ultimi cinque precedenti di Serie A TIM contro l’Inter
giocati a gennaio, grazie a un successo per 1-0 nel 2004 e due pareggi, rispettivamente nel 1998
e nel 2015.

L’Inter ha vinto il 93% delle partite casalinghe contro l’Empoli in Serie A TIM (14: 13V, 1P), tra le
formazioni che ha affrontato in almeno 10 incontri domestici ha una percentuale migliore solo
contro Pro Patria (100%) e Lecce (94%).

Dall’arrivo di Simone Inzaghi (dal 2021/22), l’Inter è la squadra che ha vinto più partite casalinghe
(22 su 28), guadagnato più punti in casa (69, almeno sette in più di qualsiasi altra) e segnato più
gol in gare interne (69) in Serie A TIM.

L’Empoli ha vinto l’ultimo match di campionato 1-0 contro la Sampdoria, i toscani non ottengono
due successi consecutivi in Serie A TIM dal dicembre 2021, mentre l’ultima volta che hanno
registrato almeno due clean sheet di fila nel torneo risale al gennaio 2017 (tre in quel caso).

Solo l’Atalanta (otto) ha segnato più gol da fuori area di Inter e Empoli in questa stagione di Serie
A TIM (entrambe cinque).

Con il gol vittoria al 3° minuto contro l'Hellas Verona, l’Inter ha realizzato ben otto reti nei primi
15 minuti di gioco, più di ogni altra squadra nella Serie A TIM 2022/23.

Lautaro Martínez (nove reti in questo campionato) potrebbe diventare solo il terzo giocatore
straniero nella storia dell’Inter ad andare in doppia cifra di gol in almeno quattro stagioni diverse
in Serie A TIM, dopo Stefano Nyers e Mauro Icardi (entrambi cinque).

L’attaccante dell’Inter Edin Dzeko, che ha segnato tre gol nelle sue ultime due gare da titolare
contro l’Empoli in Serie A TIM, ha all’attivo sette reti nel torneo in corso, quattro delle quali delle
sue ultime cinque gare giocate – tra i calciatori con almeno cinque centri nei cinque grandi
campionati europei è il più anziano.

A partire dalla scorsa stagione, Guglielmo Vicario è il portiere che ha effettuato il maggior
numero di parate (212) nei maggiori cinque campionati europei, in più è uno degli unici due
portieri a non aver saltato neanche una partita in Serie A TIM nel periodo (56, al pari di Rui
Patrício).
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LAZIO MILANVs
La Lazio è la squadra contro cui il Milan ha pareggiato più partite di Serie A TIM (59 su 158 gare,
completano 69 vittorie rossonere e 30 successi biancocelesti). Un solo pareggio, però, nelle
ultime 10 sfide tra Lazio e Milan in Serie A TIM: 1-1 il 25 novembre 2018, completano tre vittorie
biancocelesti e sei successi rossoneri.

Dopo le due vittorie dello scorso campionato, il Milan potrebbe ottenere tre successi di fila contro
la Lazio in Serie A TIM per la prima volta dal periodo tra il 2008 e il 2009.

Il Milan ha vinto due delle ultime tre trasferte contro la Lazio in campionato (1P), tante quante
nelle precedenti 10 (quattro pareggi e quattro sconfitte).

La Lazio ha mantenuto la porta inviolata in 10 dei 18 match di questo campionato (meno solo dei
12 della Juventus), nell’intera scorsa stagione di Serie A TIM i biancocelesti avevano registrato
nove clean sheet in 38 giornate.

Dopo il 2-2 nell’ultimo match all’Olimpico contro l’Empoli, la Lazio potrebbe pareggiare due
partite casalinghe di fila in Serie A TIM per la prima volta dal gennaio 2022 (anche in
quell’occasione la prima fu contro l’Empoli).

Il Milan ha pareggiato 2-2 entrambe le ultime due gare di campionato (contro Roma e Lecce):
l’ultima volta che i rossoneri hanno registrato tre pareggi consecutivi in Serie A TIM risale al
settembre 2018, sotto Gennaro Gattuso.

Solo l’Inter (13) ha segnato più di Lazio e Milan (entrambi 12) nei primi 30 minuti di gioco in
questo campionato; i biancocelesti sono inoltre l’unica formazione che non ha ancora subito gol
nella prima mezz’ora di gioco.

Dal suo arrivo nella capitale (dal 2016/17), con Ciro Immobile in campo la Lazio ha vinto il 56%
delle partite in Serie A TIM, con una media di 1.9 punti a gara - senza il classe ’90 la percentuale
di successi biancocelesti in campionato scende al 33%, con una media di 1.3 punti.

Sia Mattia Zaccagni che Felipe Anderson hanno segnato negli ultimi due match di campionato:
l’italiano non ha mai trovato la rete in tre partite di fila in Serie A TIM, il brasiliano c’è già riuscito
tra il dicembre 2014 e il gennaio 2015.

Rafael Leão ha preso parte a un gol in entrambe le sfide dello scorso campionato contro la Lazio
(una rete al Meazza il 12 settembre 2021 e un assist all’Olimpico il 24 aprile scorso). Il
portoghese è stato coinvolto in 21 reti nelle sue ultime 23 partite di Serie A TIM (11 marcature e
10 passaggi vincenti).


