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27/01/2023 18:30 - RENATO DALL'ARA

BOLOGNA SPEZIAVs
Il Bologna è imbattuto in cinque sfide di Serie A TIM contro lo Spezia (3V, 2N), segnando 11 gol
contro i liguri (2.2 di media a match).

Nonostante lo Spezia abbia segnato esattamente un gol in ciascuna delle due trasferte contro il
Bologna in Serie A TIM, ha perso in entrambe le gare al Dall’Ara (4-1 il 18 aprile 2021 e 2-1 il 21
febbraio 2022).

Dopo il pareggio nell'ultimo turno contro la Cremonese, il Bologna potrebbe impattare due gare
consecutive di Serie A TIM per la prima volta dallo scorso settembre, quando la seconda arrivò
proprio contro lo Spezia.

Il Bologna ha trovato il gol in tutte le ultime sei partite di Serie A TIM disputate di venerdì (3V, 1N,
2P): gli emiliani non restano a secco in una gara di campionato in questo giorno della settimana
dal febbraio 2016, quando pareggiarono 0-0 contro la Juventus al Dall'Ara.

Lo Spezia ha perso tutte le cinque partite di Serie A TIM disputate di venerdì, subendo una media
di 3 gol a partita (15 totali): quella ligure è la squadra che ha disputato più spesso una gara nel
massimo campionato in questo giorno della settimana trovando sempre la sconfitta.

Dopo aver vinto le ultime due trasferte di campionato, contro Hellas Verona e Torino, lo Spezia
potrebbe arrivare a tre successi esterni consecutivi per la seconda volta nella competizione (tre
con Thiago Motta tra dicembre 2021 e gennaio 2022).

Lo Spezia è la squadra con cui Thiago Motta ha registrato più presenze da allenatore in Serie A
TIM: 38 panchine per lui nella stagione 2021/2022, con un totale di 10 successi, sei pareggi e 22
sconfitte.

Solamente Mario Pasalic (sei) ha realizzato più gol contro lo Spezia in Serie A TIM rispetto a
Marko Arnautovic (cinque reti in tre sfide): l'attaccante austriaco, in dubbio per questo match, ha
realizzato il 46% delle reti del Bologna contro la squadra ligure nella competizione (5/11).

Emmanuel Gyasi (11) è a una sola rete di distanza dal raggiungere Kwadwo Asamoah (12) come
quarto miglior marcatore ghanese nella storia della Serie A TIM - tuttavia ha segnato un solo gol
in 17 presenze in questo campionato e non trova la rete in trasferta dal 14 maggio 2022, contro
l'Udinese.

Lo Spezia dovrà fare a meno di MBala Nzola, fuori per infortunio: l'attaccante ha finora segnato il
53% delle reti liguri in campionato (9/17), la percentuale più alta per un qualsiasi giocatore nella
Serie A TIM in corso (seguito da Arnautovic, con il 33%).



27/01/2023 20:45 - VIA DEL MARE - E.GIARDINIERO

LECCE SALERNITANAVs
Il Lecce ha vinto 2-1 l’unico precedente in Serie A TIM contro la Salernitana lo scorso 16
settembre, gol di Assan Ceesay, autorete di Joan González e gol vittoria di Gabriel Strefezza.

Le squadre pugliesi hanno vinto due delle ultime tre sfide contro quelle campane in Serie A TIM
(entrambi successi per il Lecce, contro Napoli e Salernitana - 1N), tanti successi quanti quelli che
avevano ottenuto nelle precedenti 19.

Dopo aver perso le prime tre partite di Serie A TIM giocate di venerdì, tra il 1994 e il 2020, il
Lecce è rimasto imbattuto nelle due più recenti: 2-1 proprio contro la Salernitana e 1-1 contro
l'Udinese, entrambe nel girone d'andata di questo campionato.

Il Lecce non tiene la porta inviolata da 17 incontri al Via Del Mare in Serie A TIM, la striscia
interna più lunga per i pugliesi nella competizione: l'ultimo clean sheet risale al 2 febbraio 2020,
grazie al 4-0 contro il Torino.

La Salernitana ha perso le ultime tre partite esterne di campionato e dal suo ritorno nella
massima serie, solo una volta ha registrato una striscia più lunga di sconfitte: le prime quattro
del 2021/22, sotto Fabrizio Castori.

Da una parte la Salernitana è la squadra che ha subito più gol nel primo quarto d'ora di partita in
questo campionato (sette), dall'altra nessuna ne ha segnati meno del Lecce nello stesso periodo
di gioco (uno).

Se da una parte la Salernitana è la squadra che ha subito più gol su azione nel campionato in
corso (29), dall'altra il Lecce è quella che ha incassato in percentuale più reti da palla inattiva
(45% - 10/22).

Nelle ultime 10 presenze di campionato Gabriel Strefezza ha realizzato una sola rete, dopo aver
segnato quattro gol nelle precedenti cinque (incluso quello della vittoria nel 2-1 della sfida
d'andata contro la Salernitana).

Dalla sua prima stagione in Italia nel 2018/19, Krzysztof Piatek ha segnato cinque reti in tre sfide
tra tutte le competizioni contro il Lecce (incluso un poker in Coppa Italia l'11 agosto 2018) - solo
contro l'Atalanta ha segnato più gol nel periodo (sei in sei incontri).

Antonio Candreva potrebbe giocare la sua 452ª partita di Serie A TIM, eguagliando così Roberto
Baggio come 35º giocatore più presente nella storia della competizione - l'esterno della
Salernitana ha segnato una rete nel torneo contro il Lecce, quando vestiva la maglia dell'Inter
nell'agosto 2019.



28/01/2023 15:00 - CARLO CASTELLANI

EMPOLI TORINOVs
Il Torino è la squadra contro cui l’Empoli ha pareggiato più partite nella sua storia in Serie A TIM:
10 su 21, completano sette vittorie degli azzurri (contro nessun’altra formazione ne ha ottenute di
più) e quattro successi granata.

Il Torino è rimasto imbattuto in sei delle ultime sette sfide contro l’Empoli in Serie A TIM (2V, 4N):
l’unico successo dei toscani nel periodo risale al 19 maggio 2019 (4-1 al Castellani).

L’Empoli ha perso solo uno dei 10 match casalinghi contro il Torino in Serie A TIM (3V, 6N),
tuttavia la sconfitta è arrivata nella sfida più recente al Castellani: 1-3 lo scorso 1° maggio.

L'Empoli ha vinto le ultime due partite di Serie A TIM senza subire gol: non arriva a tre successi di
fila nella competizione da maggio 2019 (con Andreazzoli), a tre clean sheet di fila da gennaio
2017 (con Martusciello) e a tre vittorie con la porta inviolata da dicembre 2015 (con Giampaolo).

L'Empoli ha vinto le ultime tre partite interne di Serie A TIM tenendo la porta inviolata: non regista
più successi di fila in casa dal febbraio 2007 (cinque, i primi quattro senza subire alcun gol).

Dopo il successo per 1-0 contro la Fiorentina, il Torino potrebbe tenere la porta inviolata in due
partite consecutive di Serie A TIM per la prima volta dall'aprile 2022 - risalgono invece al
settembre 2021 le ultime due vittorie in fila senza subire alcun gol.

Tommaso Baldanzi è uno dei due giocatori nella storia dell'Empoli ad aver segnato almeno
quattro gol in Serie A TIM prima di aver compiuto 20 anni, al pari di Nicola Pozzi nel 2005/06 -
nessuno è riuscito ad arrivare a cinque da Under 20 con il club.

Francesco Caputo (17) è solamente a una rete di distanza dal raggiungere Antonio Di Natale (18
reti) come quinto miglior marcatore nella storia dell'Empoli in Serie A TIM - solo contro Bologna e
SPAL (cinque) ha rifilato più gol che al Torino (quattro) nel massimo torneo.

Le prime 21 presenze di Samuele Ricci in Serie A TIM sono arrivate con la maglia dell'Empoli, con
cui ha realizzato la sua unica rete nel massimo campionato - quel centro è arrivato proprio al
Castellani, nel settembre 2021 contro il Bologna.

Antonio Sanabria ha realizzato il suo primo gol in Serie A TIM esattamente il 28 gennaio e proprio
contro l'Empoli al Castellani, nel 2019 quando giocava al Genoa - a quattro anni esatti da quel
match, quello resta il suo unico centro contro i toscani (due gare a secco con la maglia del Torino).



28/01/2023 18:00 - GIOVANNI ZINI

CREMONESE INTERVs
L’Inter è la squadra che ha vinto più partite contro la Cremonese in Serie A TIM: 12 successi in 15
sfide, completano due pareggi e una vittoria grigiorossa (risalente al 10 maggio 1992 per 2-0
fuori casa).

Dopo un pareggio nel primo confronto in casa dei grigiorossi in Serie A TIM (0-0 il 30 marzo
1930), l’Inter ha vinto tutte le successive sei trasferte contro la Cremonese nel massimo
campionato – l’ultimo confronto tra le due formazioni allo Zini nel torneo risale al 6 aprile 1996
(2-4 per la formazione dell’allora tecnico Roy Hodgson).

La Cremonese è diventata la seconda squadra dal ritorno della Serie A TIM a 20 squadre
(2004/05) a non aver vinto nessuna partita nel girone d'andata (dopo il Verona 2015/16) - solo
una neopromossa nella storia della competizione non ha trovato alcun successo nelle prime 20
gare stagionali, l'Ancona nel 2003/04.

Dopo la sconfitta per 0-1 contro l'Empoli nell'ultimo turno, l'Inter potrebbe restare a secco di reti
in due gare consecutive di Serie A TIM per la prima volta dal febbraio 2022 (contro Sassuolo e
Genoa).

L'Inter di Simone Inzaghi subisce gol da 13 trasferte consecutive di Serie A TIM: per i nerazzurri
si tratta della striscia più lunga senza clean sheet fuori casa nella competizione dal 1988 (18
sotto la guida di Giovanni Trapattoni).

Questa sfida vede affrontarsi il miglior attacco per quel che riguarda i primi 30 minuti di partita
nella Serie A TIM 2022/23 (13 reti per l'Inter) e la peggior difesa considerando gli stessi parziali
di gara (13 subite per la Cremonese).

L'Inter ha perso sei partite in un girone d'andata di Serie A TIM per la prima volta dal 2016/17 (tra
Frank de Boer, Stefano Vecchi e Stefano Pioli) - anche per Simone Inzaghi è una novità, in quanto
non aveva mai perso più di cinque gare delle prime 19 da quando allena nella competizione
(escludendo la stagione da subentrato nel 2015/16).

Cyriel Dessers ha messo lo zampino nel 75% delle reti della Cremonese allo Zini in questa Serie
A TIM (due reti e un assist delle quattro marcature del club in casa) - nella sfida d'andata contro
l'Inter, l'attaccante ha tentato tre conclusioni, di cui due nello specchio, senza però trovare la rete.

Per la prima volta in carriera, Romelu Lukaku è arrivato a gennaio realizzando una sola rete in
campionato - il belga non segna da sei presenze di Serie A TIM, la sua striscia peggiore nella
massima serie italiana.

Lautaro Martínez ha preso parte a 11 reti nelle ultime nove sfide di Serie A TIM contro avversarie
neopromosse, grazie a nove gol e due assist - tra le marcature è inclusa anche quella contro la
Cremonese nella sfida d'andata, lo scorso 30 agosto.



28/01/2023 20:45 - GEWISS STADIUM

ATALANTA SAMPDORIAVs
L’Atalanta ha vinto le ultime quattro sfide contro la Sampdoria in Serie A TIM (già sua striscia
record contro i blucerchiati nel torneo), con un punteggio totale nel periodo di 11-1.

L’Atalanta ha vinto 22 delle 50 partite casalinghe contro la Sampdoria in Serie A TIM (17N, 11P),
solo contro il Bologna (28) ha ottenuto più successi in gare interne nel torneo.

Nessun pareggio nelle ultime nove gare tra Atalanta e Sampdoria in casa della Dea in Serie A TIM:
cinque successi nerazzurri (incluso quello per 4-0 il 28 febbraio 2022 nel match più recente)
contro quattro vittorie blucerchiate.

L'Atalanta ha perso solamente una delle ultime 28 partite di Serie A TIM contro squadre con
almeno 25 punti di distanza a inizio giornata (1-2 v Cagliari il 6 febbraio 2022): completano il
parziale 21 successi e sei pareggi.

Con nove punti in 19 partite, la Sampdoria sta vivendo la sua peggior stagione di Serie A TIM:
nell'era dei tre punti a vittoria, solo una delle otto squadre con al massimo nove punti dopo lo
stesso numero di gare si è salvata a fine stagione (il Crotone nel 2016/17).

L’Atalanta è la squadra che ha realizzato più reti da fuori in questo campionato: otto, tante reti
quante quelle messe a segno in generale dalla Sampdoria - i blucerchiati sono invece quelli che
hanno segnato meno marcature dall’interno dell’area di rigore (sei).

Dall'inizio del 2023, l'Atalanta ha realizzato 15 gol in Serie A TIM, più di qualsiasi altra squadra
nei maggiori 10 campionati europei - la Sampdoria ne ha realizzati solo due nel periodo, record
negativo nel campionato italiano.

Ademola Lookman è il terzo giocatore africano ad aver superato le 10 reti dopo le prime 19
partite della sua squadra in una singola stagione di Serie A TIM, dopo Samuel Eto'o (12 nel
2010/11) e Victor Osimhen (13 in questa stagione).

Luis Muriel non trova il gol al Gewiss Stadium in Serie A TIM dal 27 aprile 2022 (doppietta su
rigore v Torino) - la Sampdoria è stata sia la sua squadra per 79 partite di Serie A TIM in cui ha
segnato 21 reti, sia il bersaglio di quattro delle sue marcature nelle sei sfide da avversario nella
competizione.

Fabio Quagliarella è rimasto a secco di gol nelle sue prime 13 presenze del campionato in corso,
eguagliando il suo record negativo con l'Ascoli nel 2005/06, quando trovò la rete alla 14ª partita -
nell'Atalanta, l'attaccante blucerchiato trova la sua seconda vittima preferita in Serie A TIM (12
gol), alle spalle della sola Fiorentina (14).



29/01/2023 12:30 - GIUSEPPE MEAZZA

MILAN SASSUOLOVs
Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime due sfide contro il Sassuolo in Serie A TIM (1V, 1N) senza
subire gol – i rossoneri non hanno mai ottenuto tre clean sheet di fila contro i neroverdi nel
massimo campionato.

Dopo lo 0-0 dello scorso 30 agosto, Milan e Sassuolo potrebbero pareggiare due sfide
consecutive per la prima volta in Serie A TIM.

Il Sassuolo ha vinto entrambe le ultime due trasferte contro il Milan in campionato, solo contro
Hellas Verona (quattro) e SPAL (tre) i neroverdi hanno una striscia aperta di successi fuori casa
più lunga in Serie A.

Il Milan di Stefano Pioli non ha vinto alcuna delle ultime cinque partite tra tutte le competizioni
(2N, 3P): i rossoneri non restano senza successi per sei di fila dall'aprile 2018, quando in
panchina sedeva Gennaro Gattuso.

Il Sassuolo ha registrato due pareggi e sei sconfitte nelle ultime otto giornate di campionato: solo
una volta è arrivato a nove partite di fila senza vincere in Serie A TIM, tra il dicembre 2017 e il
marzo 2018 con Iachini in panchina.

Da quando lo allena Alessio Dionisi (2021/22) il Sassuolo ha perso ben 34 punti da situazione di
vantaggio in Serie A TIM – tra cui anche nell’ultimo turno con il Monza; in questo periodo hanno
fatto peggio nel massimo torneo solo Verona (44) e Bologna (39).

Il Milan ha segnato quattro degli ultimi sette gol casalinghi di Serie A TIM nell’ultimo quarto d’ora
di gioco – nelle prime 15 reti interne dei rossoneri in questo campionato nessuna era arrivata dal
70’ in poi.

Solamente Vlasic (36), ha creato più occasioni per i compagni su azione di Armand Laurentié (35,
come Deulofeu), mentre Rafael Leão rimane il giocatore con più dribbling riusciti in questo
campionato (32) - Laurentié ne conta 24, meno solo del portoghese, di Parisi, Felipe Anderson e di
Kvaratskhelia.

Olivier Giroud, autore di una doppietta contro il Sassuolo nel match che ha decretato lo Scudetto
rossonero il 22 maggio, non va a bersaglio da cinque presenze di campionato (410 minuti): non è
mai arrivato a sei presenze consecutive nella competizione senza andare a referto.

Il Milan è sia la vittima preferita di Domenico Berardi in Serie A TIM (10 reti) che la squadra del
massimo campionato contro cui ha partecipato a più gol (14, grazie anche ai quattro assist); ben
11 di queste 14 partecipazioni sono però racchiuse tra il 2013/14 e il 2015/16, solamente tre
nelle successive 11 sfide di campionato.



29/01/2023 15:00 - ALLIANZ STADIUM

JUVENTUS MONZAVs
Dopo il successo per 1-0 nel match d’andata dello scorso 18 settembre contro i bianconeri, il
Monza potrebbe diventare solo la seconda squadra nella storia della Serie A TIM a vincere
entrambe le sue prime due sfide contro la Juventus nel massimo campionato, dopo l’Inter nel
1930.

La Juventus ha vinto cinque delle ultime sei partite contro squadre neopromosse in Serie A TIM,
perdendo solo contro il Monza nel periodo. Più nel dettaglio, i bianconeri hanno mantenuto la
porta inviolata in entrambi gli ultimi due match contro formazioni provenienti dalla Serie B: è dal
periodo tra il febbraio 2016 e il maggio 2017 che i bianconeri non fanno meglio (nove clean sheet
di fila in quel caso).

La Juventus – una sconfitta e un pareggio nelle ultime due giornate – non rimane per tre partite di
Serie A TIM consecutive senza vincere da settembre (in quel caso due pareggi e la sconfitta
proprio con il Monza).

Dal ritorno della Serie A TIM a 20 squadre (2004/05), il Monza è la debuttante assoluta che ha
fatto più punti nel girone d’andata del massimo campionato (22) – i brianzoli sono in serie positiva
da cinque giornate (2V, 3N), la loro miglior striscia nel massimo torneo.

Raffaele Palladino ha un passato da giocatore nella Juventus: tra Serie A TIM e Serie B, 10 reti
segnate in 51 presenze tra il 2006/07 e il 2007/08 – da quando è allenatore del Monza, i brianzoli
hanno raccolto 21 punti in 13 gare di Serie A TIM (solo sei squadre hanno fatto meglio nel
periodo). Il suo primo match è stato proprio quello del successo per 1-0 sui bianconeri, prima
storica vittoria dei biancorossi nel massimo torneo.

Da quando Palladino allena il Monza, la squadra briazola è seconda per possesso palla medio in
Serie A TIM (56% contro il 62% del solo Napoli) e terza per minor numero di tiri subiti (137,
meglio hanno fatto solo Fiorentina e Roma nel periodo).

La Juventus ha segnato il 40% dei suoi gol in questo campionato su palla inattiva (12 su 30, meno
dei soli 14 del Napoli in generale): nessuna formazione conta più reti da fermo in percentuale nel
torneo in corso (40% anche la Roma). Il Monza ne ha incassati solo tre da palla inattiva, solo il
Napoli (due) ha fatto meglio.

Nelle cinque partite di questo campionato con Nicoló Fagioli titolare, la Juventus vanta quattro
vittorie e un pareggio, con 2.0 gol fatti a gara di media e 80% di vittorie; nelle 14 senza di lui dal 1’
sette vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte, 1.4  gol segnati di media e 50% di vittorie.

Ángel Di María è andato a bersaglio nelle ultime due gare giocate di Serie A TIM contro Napoli e
Atalanta: l’argentino non trova il gol in tre presenze di fila nello stesso campionato da aprile
2019, quando vestiva la maglia del PSG.



Nessun giocatore dell’attuale rosa del Monza ha mai segnato in Serie A TIM a Torino contro la
Juventus; in generale l’unico a vantare almeno due reti ai biaconeri nel massimo torneo è
Gianluca Caprari, entrambi con la maglia della Sampdoria e datati 2019.

29/01/2023 18:00 - OLIMPICO

LAZIO FIORENTINAVs
La Fiorentina è la squadra contro cui la Lazio ha sia ottenuto più vittorie (58 in 147 match) che
segnato più gol (206) nella sua storia in Serie A TIM, completano 42 pareggi e 47 successi viola.

La Lazio ha vinto sei delle ultime sette sfide contro la Fiorentina in Serie A TIM (1P), mantenendo
anche la porta inviolata nelle tre più recenti – l’ultima volta che i biancocelesti hanno ottenuto
quattro successi di fila contro i viola nel torneo risale al periodo tra il marzo 2014 e il gennaio
2016.

La Lazio ha vinto tutte le ultime quattro partite casalinghe contro la Fiorentina in Serie A TIM e
non ha mai ottenuto più successi interni di fila contro i viola nel torneo.

La Lazio ha vinto tre partite di fila considerando tutte le competizioni e non registra una striscia
più lunga di successi dal periodo tra marzo e aprile 2021, con Simone Inzaghi in panchina.

Escludendo la penalizzazione della Juventus, solamente Hellas Verona (-12) e Sampdoria (-11)
hanno collezionato in questo campionato una differenza punti peggiore della Fiorentina (meno 9
punti, 23 vs 32) rispetto alla fine del girone d’andata 2021/22.

La Fiorentina ha perso nelle ultime due partite di Serie A TIM, senza segnare nemmeno un gol:
non colleziona tre ko di fila nel massimo torneo senza andare a bersaglio da maggio 2019
(quattro in quel caso).

Sfida tra la squadra che ha crossato finora meno su azione in questo campionato (la Lazio, 127) e
quella che sfrutta di più i cross su azione (Fiorentina, 318, di cui 82 riusciti, altro primato nel
torneo in corso).

La Fiorentina è la vittima preferita in Serie A TIM di Luis Alberto (quattro gol, incluso uno nel
match d’andata) e anche la formazione in generale contro cui lo spagnolo ha partecipato a più gol
(otto, frutto anche di quattro assist).

Pedro ha trovato il gol in entrambe le partite di Serie A TIM giocate all’Olimpico contro la
Fiorentina: con la maglia della Roma nel novembre 2020 e con quella della Lazio nell’ottobre
2021; quella viola è infatti l’unica squadra contro cui ha giocato più di una partita casalinga nel
massimo torneo andando sempre a segno.

Tra gli attaccanti con almeno 1300 minuti giocati in questo campionato, solo Gyasi dello Spezia
(5%) ha una peggior percentuale realizzativa di Christian Kouamé (6%, due gol con 33 tiri tentati).



29/01/2023 20:45 - DIEGO ARMANDO MARADONA

NAPOLI ROMAVs
Il Napoli è rimasto imbattuto in otto delle ultime nove sfide contro la Roma in campionato (5V, 3N),
l’ultimo successo dei giallorossi contro i partenopei in Serie A TIM risale al 2 novembre 2019 (2-1
all’Olimpico).

Il Napoli é imbattuto nelle ultime quattro partite casalinghe di campionato contro la Roma (2V, 2N)
e non ottiene almeno cinque risultati utili consecutivi interni contro i giallorossi in Serie A TIM dal
periodo 1989-1995 (sette in quel caso).

Escludendo i due anni di Calciopoli, questa è solo la quinta volta nella storia in cui una squadra
vince almeno 16 delle prime 19 partite giocate in un campionato di Serie A TIM: il Napoli 2022/23,
la Juventus 2018/19, la Juventus 2013/14, l’Inter 2006/07 e la Juventus 1949/50.

Considerando tutte le competizioni da inizio 2023, solo il Nantes (cinque su cinque) ha ottenuto
più clean sheet della Roma tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei: quattro gare
su cinque con la porta inviolata per i giallorossi.

Tra i 10 allenatori affrontati almeno quattro volte in Serie A TIM, Luciano Spalletti è quello contro
cui José Mourinho ha la peggior percentuale di vittorie (20%): solo un successo in cinque sfide
per il portoghese, nella prima sfida del 19 ottobre 2008 (3N, 1P).

Sfida tra le due migliori difese nei secondi tempi di questo campionato: solo sette gol subiti da
Napoli e Roma nei secondi 45 minuti di gioco finora; tra questi per i giallorossi c’è quello di
Osimhen nel match d’andata.

Sfida tra le due squadre che hanno incassato meno tiri nello specchio nel campionato in corso (51
il Napoli, 54 la Roma) e tra due delle tre formazioni che hanno subito meno gol da dentro l’area di
rigore finora: Napoli 10, Roma 13 (come la Lazio).

Victor Osimhen, autore del gol vittoria nel match d’andata, ha già messo a referto 13 reti in 15
match in questa Serie A TIM ed è a una sola rete di distanza dal suo record di marcature in un
singola stagione nei maggiori cinque campionati europei (14 gol in 27 presenze nel 21/22) – solo
Haaland (1.32 gol di media a match) ha una media reti a partita migliore del nigeriano (0.87) nei
maggiori cinque tornei europei 22/23, tra quelli in doppia cifra.

La Roma è la squadra contro cui Piotr Zielinski ha giocato più gare nel massimo campionato
senza mai segnare (16) – il polacco non trova la rete nel mese di gennaio in Serie A TIM dal 17
gennaio 2021, visto che nelle ultime nove partite del massimo torneo giocate in questo mese
dell’anno non è mai andato a bersaglio.

Solamente Ademola Lookman (sei), Jérémie Boga (sei) e Victor Osimhen (cinque) hanno
partecipato attivamente a più gol di Paulo Dybala (quattro) e Tammy Abraham (quattro) da inizio
2023 in Serie A TIM – la Roma è, insieme all’Atalanta, una delle due formazioni che vantano
almeno due giocatori coinvolti in almeno quattro gol da inizio anno solare.



30/01/2023 20:45 - DACIA ARENA - STADIO FRIULI

UDINESE HELLAS VERONAVs
Dopo il successo per 2-1 nel match d’andata, l’Udinese potrebbe vincere entrambe le sfide
stagionali contro l'Hellas Verona in Serie A TIM solo per la seconda volta, dopo il 2017/18.

Udinese ed Hellas Verona hanno pareggiato l’ultimo confronto alla Dacia Arena in campionato
(1-1 il 27 ottobre 2021), solo una volta hanno registrato due pareggi di fila in casa dei friulani in
Serie A TIM: nel periodo tra l’ottobre 1982 e l’ottobre 1983.

L’Udinese ha ottenuto 28 punti in 19 match di questo campionato, nelle precedenti 10 stagioni di
Serie A TIM non ha mai fatto meglio nel girone d’andata (28 anche nel 2017/18).

Dopo il successo per 1-0 contro la Sampdoria, l’Udinese potrebbe vincere due match di fila in
campionato per la prima volta dallo scorso ottobre, in quel caso ottenne sei successi di fila,
l’ultimo dei quali proprio contro l'Hellas Verona (3 ottobre 2022).

L'Hellas Verona ha vinto due delle ultime tre gare di campionato (1P), tante quante nelle
precedenti 21 (5N, 14P); gli scaligeri potrebbero ottenere due successi di fila in Serie A TIM per la
prima volta dal gennaio 2022.

Dopo la vittoria per 2-0 contro il Lecce, l'Hellas Verona potrebbe registrare due clean sheet di fila
in Serie A TIM per la prima volta dal settembre 2020 (il secondo dei quali arrivò proprio contro
l’Udinese).

Da una parte l'Hellas Verona è la squadra che ha segnato più gol in percentuale nei primi tempi di
questo campionato (76%: 13/17), dall’altra l’Udinese è la formazione che ha subito più reti in
percentuale nella prima frazione di gioco (62%: 13/21).

Le ultime otto reti dell’Udinese in campionato sono tutte state realizzate su azione, dall’altra
parte l'Hellas Verona è la squadra che ha subito in percentuale più gol su azione in questa Serie A
TIM (90%: 28/31).

L'Hellas Verona è la vittima preferita di Roberto Pereyra in Serie A TIM: tre gol, l’ultimo dei quali
risale però al 30 maggio 2015 con la maglia della Juventus. Le sue due reti in questo campionato
sono entrambe arrivate alla Dacia Arena (v Empoli e Roma).

Darko Lazovic ha segnato tre reti in questo campionato e non ha mai realizzato più gol in una
singola stagione di Serie A TIM. Il classe ’90 ha preso parte a quattro reti in quattro match in Serie
A TIM nel 2023 (tre marcature e un assist), solo Lookman (sei), Boga (sei) e Osimhen (cinque)
hanno fatto meglio nel nuovo anno solare.


