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04/02/2023 15:00 - GIOVANNI ZINI

CREMONESE LECCEVs
Sono cinque i precedenti in Serie A TIM tra Cremonese e Lecce: una vittoria giallorossa nel primo
incrocio assoluto nel massimo torneo (2-1 in Salento datato 19 novembre 1989), due successi
grigiorossi e due pareggi, incluso l’1-1 nel match d’andata.

Nei due confronti casalinghi di Serie A TIM, un pareggio 1-1 il 18 marzo 1990 e una vittoria
lombarda per 2-1 il 7 novembre 1993; la Cremonese ha vinto anche l’ultima sfida interna in
ordine di tempo in Serie B contro il Lecce: 3-0 il 22 agosto 2021 con le reti di Valzania, Buonaiuto
e Valeri.

La Cremonese non ha ancora vinto in questi primi 20 turni: una sola squadra neopromossa nella
storia della Serie A TIM ha mancato l’appuntamento con la vittoria in tutte le prime 21 giornate
disputate in un massimo campionato, l’Ancona 2003/04 (sei pareggi e 15 sconfitte in quel caso).

Il Lecce ha perso le ultime due partite di campionato e non colleziona tre ko consecutivi nello
stesso torneo di Serie A TIM dalla striscia di sei con Liverani in panchina tra febbraio e luglio
2020; in questa stagione infatti i pugliesi non hanno mai perso tre gare di campionato di fila.

Il Lecce è l’unica squadra di Serie A TIM che nel 2023 non ha ancora segnato un gol in trasferta:
l’ultima rete dei salentini fuori casa resta quella di Lameck Banda all’83’ di Sampdoria-Lecce 0-2
(12 novembre 2022).

Sfida tra le due formazioni che hanno subito più gol su sviluppo di calcio d’angolo in questa Serie
A TIM: cinque sia per il Lecce (l’ultimo però è datato 23 ottobre contro il Bologna) che per la
Cremonese (che ne ha incassato uno anche nell’ultimo match contro l’Inter).

Il Lecce conta il possesso palla medio più basso del campionato (42.3%), ma pur lasciando il gioco
all’avversario, predilige pressare alto e recuperare palla in zona d’attacco (quarta squadra del
torneo per recuperi offensivi, 158, dietro solo a Inter, Napoli e Fiorentina).

David Okereke - a segno nelle ultime due gare giocate in Serie A TIM, non è mai arrivato a tre di
fila nella competizione - è uno dei tre giocatori con più gol da fuori area in questa Serie A TIM (tre,
come Samardzic e Koopmeiners) e di questi è l’unico attaccante.

Federico Baschirotto - che rimane il difensore italiano con più respinte difensive aeree in questo
campionato, ben 39 - ha segnato un gol di testa nell’unica partita disputata in Serie B allo Zini
contro la Cremonese (rete della vittoria dell’Ascoli per 1-0 il 30 aprile 2022, in porta nella
Cremonese c’era Marco Carnesecchi).

Gabriel Strefezza - in gol su rigore nel match d’andata - è il sesto giocatore della storia del Lecce
capace di arrivare a quota sei gol nelle prime 20 partite giocate dai salentini in un torneo di Serie
A TIM prima di compiere 26 anni: prima di lui ci sono riusciti solo Bojinov, Vucinic, Chevanton,
Lucarelli e Vugrinec.



04/02/2023 18:00 - OLIMPICO

ROMA EMPOLIVs
La Roma non perde contro l’Empoli in Serie A TIM dal 17 febbraio 2007 (1-0 al Castellani con rete
di Pozzi): da allora tre pareggi e 10 vittorie giallorosse, incluse tutte le ultime sei in ordine di
tempo (queste sei segnando sempre almeno due gol).

Nelle 14 partite di Serie A TIM tra queste due squadre in casa della Roma, ben 12 successi
capitolini e due pareggi: quella giallorossa è infatti la squadra contro cui l’Empoli ha disputato più
gare in trasferta nel massimo torneo senza mai vincere – la Roma ha sempre trovato il gol in
queste 14 gare interne.

La Roma ha vinto le ultime due gare casalinghe di Serie A TIM senza subire alcun gol: i giallorossi
non infilano tre successi interni di fila nella competizione mantenendo la porta inviolata da
maggio 2019 (con Ranieri in panchina).

Sei risultati utili consecutivi per l’Empoli (tre vittorie e tre pareggi): i toscani non inanellano
almeno sette partite di fila in Serie A TIM rimanendo imbattuti da marzo 2015 (otto in quel caso,
con Maurizio Sarri in panchina).

Paolo Zanetti sta viaggiando con una media punti di 1.30 in campionato da quando è alla guida
dell’Empoli, si tratta della seconda miglior media per un tecnico dei toscani nell’era dei tre punti a
vittoria in Serie A TIM (dietro solo a Gigi Cagni, a quota 1.32 a match).

La Roma è la squadra di questo campionato che è andata meno volte al tiro (solo 18) in seguito a
un recupero offensivo; l’Empoli una delle tre - insieme a Monza e Fiorentina - a non aver ancora
segnato un gol dopo un recupero palla alto.

L’Empoli è la squadra di Serie A TIM che ha segnato più gol su sviluppo di corner da inizio 2023 in
Serie A (tre reti su sette totali realizzate dai toscani); tre delle sole quattro reti incassate da palla
inattiva dalla Roma sono arrivate da corner (l’ultima Kalulu contro il Milan l’8 gennaio).

Da quando gioca in Serie A TIM (2020/21), Razvan Marin è il terzo centrocampista del campionato
per occasioni create da palla inattiva (82, dietro solo a Pellegrini della Roma e Calhanoglu): due di
queste hanno portato ad assist da corner per due degli ultimi quattro gol dell’Empoli (Luperto ed
Ebuehi).

Tammy Abraham ha segnato tre gol nelle tre sfide contro l’Empoli in Serie A TIM, mettendo a
referto anche il 23 gennaio 2022 una delle sue quattro doppiette nel massimo torneo; l’attaccante
inglese non va a bersaglio all’Olimpico in campionato dal derby del 20 marzo 2022 contro la Lazio
(sabato saranno 321 giorni).

Stephan El Shaarawy è andato a segno nelle ultime due presenze di campionato e non colleziona
tre gare di fila a bersaglio in Serie A TIM da maggio 2017 (sempre con la Roma) - contro l’Empoli
ha partecipato a quattro reti (tre gol e un assist) in cinque sfide nel massimo torneo.



04/02/2023 20:45 - MAPEI STADIUM - CITTA' DEL TRICOLORE

SASSUOLO ATALANTAVs
Solo contro la Juventus (14), il Sassuolo ha collezionato più sconfitte in Serie A TIM rispetto a
quelle accumulate contro l’Atalanta (11 in 19 sfide): i bergamaschi hanno vinto in ben 10 delle
ultime 13 partite contro i neroverdi nel massimo campionato (2N, 1P).

Il Sassuolo ha vinto l’ultima gara interna di Serie A TIM contro l’Atalanta (2-1 nello scorso
campionato con Dionisi in panchina): l’altra unica vittoria in casa contro i nerazzurri l’aveva
ottenuta nel primo incrocio con la Dea al Mapei Stadium (24 novembre 2013) - quattro successi
bergamaschi e tre pareggi negli altri sette confronti a Reggio Emilia.

Il Sassuolo ha perso le ultime due gare interne di Serie A TIM e non colleziona tre ko di fila in
casa da ottobre 2019 con De Zerbi in panchina (una di quelle tre sconfitte proprio contro
l’Atalanta).

Solo il Napoli (12), ha raccolto più punti dell’Atalanta (11) da inizio 2023 in Serie A TIM; la squadra
di Gasperini è - con Monza ed Empoli - una delle tre formazioni ancora senza sconfitte in
campionato in questo anno solare, nonché quella che ha segnato più reti (17).

L’Atalanta ha vinto 11 partite finora e con un successo in questa giornata può eguagliare il suo
record di successi nelle prime 21 partite disputate in un torneo di Serie A TIM: 12 nel 2016/17 (i
punti erano 38) e 12 nel 2021/22 (42 punti).

Sfida tra due squadre con simili filosofie di gioco: la seconda e la terza squadra di questa Serie A
TIM dietro al Milan per attacchi verticali (Atalanta 52 e Sassuolo 48); il Sassuolo - con sei reti - è
anche la formazione che ha realizzato più gol in seguito a un attacco verticale finora (uno dei
quali contro il Milan nell’ultima giornata).

Con gli ultimi due di Maehle sono arrivati ad essere nove i gol dei difensori dell’Atalanta in questo
campionato (un primato) e sono anche sette i difensori della Dea a segno finora in questa Serie A
TIM (altro record).

Con i quattro contro il Milan (un centro e tre assist), Domenico Berardi ha partecipato attivamente
a 176 gol in Serie A TIM (105 reti, 71 assist): dal 2013/14 (da quando gioca nel massimo
campionato), ha fatto meglio solo Immobile (227 partecipazioni).

Il Sassuolo è la vittima preferita di Duván Zapata in Serie A TIM: nove reti ai neroverdi, di cui
quattro in trasferta; il colombiano ha segnato un solo gol finora, suo peggior rendimento a questo
punto del torneo dalla sua prima stagione in assoluto (0 reti con il Napoli nelle prime 20 giornate
nella stagione 2013/14).

Ademola Lookman - in gol nel match d’andata - ha segnato 12 gol finora; a partire dalla stagione
1999/2000, solo cinque giocatori sono riusciti ad arrivare a questa cifra nella loro annata di
debutto in Serie A TIM e nelle prime 20 partite giocate dalla propria squadra: Lukaku, C. Ronaldo,
Piatek, Milito e Shevchenko.



05/02/2023 12:30 - ALBERTO PICCO

SPEZIA NAPOLIVs
Sono cinque le sfide in Serie A TIM tra Spezia e Napoli: dopo aver vinto due delle prime tre partite
contro gli azzurri (1P), i liguri hanno perso senza segnare le ultime due in ordine di tempo.

Il Napoli ha vinto entrambe le sfide di Serie A TIM giocate al Picco di La Spezia (4-1 nel 2020/21 e
3-0 nel 2021/22) e in generale ha vinto tutte le ultime sei partite disputate in Liguria, includendo i
successi con Genoa e Sampdoria.

Il Napoli sta viaggiando a una media punti di 2.65 a match in questo campionato (la migliore dei
primi cinque tornei europei 2022/23), una media che se mantenuta proietterebbe la formazione
azzurra sopra i 100 punti nelle 38 giornate (100.7) - solo la Juventus di Conte 2013/14 (102 punti)
è andata in tripla cifra nella storia del torneo.

Problema evidente in fase realizzativa per lo Spezia, che non è andato a bersaglio in tre delle
ultime quattro gare di campionato disputate: in generale solo la Sampdoria (13) conta più gare
degli Aquilotti (nove) senza gol all’attivo in questa Serie A TIM (tra queste quella d’andata con il
Napoli).

Da quando Luciano Spalletti allena il Napoli (2021/22), gli azzurri hanno raccolto 24 clean sheets
in Serie A TIM (solo la Juventus con 25 ha fatto meglio) e tra le squadre presenti in entrambi i
campionati, i campani sono quelli con meno reti subite nel periodo (46).

Con quella di Simeone alla Roma sono diventate 19 le reti messe a segno dal Napoli nell’ultima
mezz’ora di gioco (primato nel torneo), 12 delle quali nell’ultimo quarto d’ora (altro record); gli
azzurri inoltre ne hanno subite solo quattro negli ultimi 30 minuti (nessuna formazione ha fatto
meglio).

Il Napoli è una delle quattro squadre dei maggiori cinque tornei europei 2022/23 (con Manchester
City, PSG e Barcellona) a contare almeno 340 sequenze su azione che includono almeno 10
passaggi (343 per gli azzurri).

Il neo acquisto dello Spezia Eldor Shomurodov ha segnato sei dei suoi 11 gol in Serie A TIM
subentrando dalla panchina: solo Muriel, Orsolini, Pasalic e Scamacca hanno fatto meglio da
quando milita nel massimo torneo (2020/21), ma lui è l’unico tra questi ad avere più del 50% delle
reti totali segnate nel periodo come subentrato.

Giacomo Raspadori ha segnato tre gol in tre gare di Serie A TIM contro lo Spezia, inclusa la sua
unica marcatura in questo campionato con la maglia del Napoli - al Picco è arrivata una delle sue
tre doppiette nel massimo torneo (5 dicembre 2021 con il Sassuolo).

Nelle ultime quattro stagioni tra Lille e Napoli, Victor Osimhen ha segnato 51 gol in sole 94
presenze di campionato: dal 2019/20 ad oggi, tra chi ha realizzato almeno 50 gol nei maggiori
cinque tornei europei, solo Erling Haaland (86) ha collezionato meno partite del nigeriano.



05/02/2023 15:00 - OLIMPICO GRANDE TORINO

TORINO UDINESEVs
Torino e Udinese non pareggiano in Serie A TIM dal 16 settembre 2018 (1-1 con gol di De Paul e
Meité): da allora tre vittorie friulane e cinque successi granata, incluso quello del match d’andata
(2-1 in Friuli).

Il Torino ha vinto in quattro delle ultime cinque sfide casalinghe di Serie A TIM contro l’Udinese
(1P) e in questo parziale per ben tre volte ha mantenuto la porta inviolata.

Il Torino ha pareggiato quattro delle ultime sei gare di campionato (1V, 1P), tanti pareggi quanti
quelli raccolti nelle precedenti 21 partite di Serie A TIM; la squadra granata non ha ancora vinto
in casa nel 2023 (1N, 1P).

Nessuna squadra conta più pareggi dell’Udinese in questa Serie A TIM (otto come Empoli, Lecce e
Cremonese): sette degli otto segni “X” friulani sono però racchiusi nelle ultime 12 giornate di
campionato (1V, 4P).

L’Udinese ha subito solo 22 gol finora: i friulani non ne incassavano così pochi nelle prime 20
giornate di Serie A TIM dalla stagione 2011/12 (16 in quel caso, quando a fine campionato
chiusero al terzo posto).

L’Udinese è la formazione che ha effettuato più conclusioni nel 2023 in Serie A TIM: per i friulani
ben 92 tentativi in questo mese di gennaio, almeno 11 più di qualsiasi altra formazione.

Il Torino ha subito tre dei cinque gol nel 2023 da palla inattiva (due su sviluppo di corner): i
granata in tutta la prima parte di stagione pre Mondiale ne avevano incassati solamente quattro
su 17 da fermo.

Dopo il Mondiale (e quindi da inizio 2023), Nikola Vlasic è il giocatore offensivo (centrocampista o
attaccante) che ha giocato più minuti (450 su 450) senza mai partecipare a una rete tra gol e
assist - per lui sette conclusioni nel parziale.

Ola Aina ha segnato solo due gol in 94 presenze di Serie A TIM, entrambi sono arrivati contro
l’Udinese: il 10 febbraio 2019 in casa e nel match d’andata del 23 ottobre scorso.

Lazar Samardzic ha già segnato quattro reti in questa annata, il doppio dei due messi a referto in
tutto lo scorso campionato: l’ultimo centrocampista centrale in grado di segnare almeno cinque
gol in un singolo torneo di Serie A TIM prima di compiere 21 anni è stato Franck Kessié nel
2016/17.



05/02/2023 18:00 - ARTEMIO FRANCHI

FIORENTINA BOLOGNAVs
Il Bologna è la squadra contro cui la Fiorentina ha vinto più partite nella sua storia in Serie A TIM:
56 su 141 sfide, completano il quadro 46 pareggi e 39 successi rossoblù.

La Fiorentina è rimasta imbattuta in 16 delle ultime 17 sfide contro il Bologna in Serie A TIM (10V,
6N), tuttavia la sconfitta è arrivata proprio nella gara più recente dello scorso 11 settembre (1-2).

Dopo il successo nel match d’andata, il Bologna potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali
contro la Fiorentina in Serie A TIM per la prima volta dal 1989/90, con allenatore Luigi Maifredi.

La Fiorentina ha vinto otto delle ultime 10 sfide al Franchi contro il Bologna in Serie A TIM (2N),
subendo un solo gol nel periodo (rete di Rodrigo Palacio il 16 settembre 2017).

La Fiorentina ha registrato un solo clean sheet nelle ultime 13 partite di campionato, da inizio
ottobre infatti nessuna squadra ha fatto peggio in Serie A TIM.

Nelle ultime 10 giornate di Serie A TIM il Bologna ha guadagnato 19 punti (6V, 1N, 3P), nel periodo
solo Napoli (27), Inter (22) e Juventus (22) hanno fatto meglio sul campo (esclusa la penalità della
Juventus).

La Fiorentina (194) è la squadra che ha subito il minor numero di tiri totali in questa stagione di
Serie A TIM.

Giacomo Bonaventura ha segnato cinque reti contro il Bologna in Serie A TIM, contro nessun’altra
squadra ha realizzato più gol nel torneo (al pari di Napoli e Sampdoria).

Riccardo Orsolini ha preso parte a sei gol nelle sue ultime nove partite di campionato (quattro reti
e due assist), dopo che non era stato coinvolto in alcuna marcatura nelle prime otto gare di
questa Serie A TIM.

Musa Barrow ha realizzato due gol nelle ultime tre sfide contro la Fiorentina in Serie A TIM, in
generale solo contro Cagliari e Genoa ha segnato di più nel massimo campionato (tre reti a
entrambi).

05/02/2023 20:45 - GIUSEPPE MEAZZA

INTER MILANVs
178° derby in Serie A TIM tra Inter e Milan: i nerazzurri conducono per 67 vittorie a 54,
completano il quadro 56 pareggi - contro nessuna squadra i rossoneri hanno subito più sconfitte
nel massimo campionato (67 anche contro la Juventus), mentre per i nerazzurri i 56 pareggi
contro il Milan rappresentano un record nel torneo.



Il Milan ha vinto gli ultimi due derby di campionato contro l’Inter, è dal periodo tra il novembre
2002 e il febbraio 2004 che i rossoneri non ottengono più successi di fila contro i nerazzurri in
Serie A TIM (quattro in quel caso).

Dopo il successo nella gara d’andata per 3-2 il Milan potrebbe vincere entrambi i derby contro
l’Inter in una singola stagione di Serie A TIM per la prima volta dal 2010/11 con Massimiliano
Allegri alla guida.

L’Inter ha perso gli ultimi due derby casalinghi contro il Milan in campionato (entrambi per 1-2),
tanti quanti nei precedenti 16 (11V, 3N).

Nessuna squadra ha subito meno gol dell’Inter in partite casalinghe in questo campionato: cinque,
al pari della Roma. Solo il Napoli (28) ha guadagnato più punti dei nerazzurri in gare interne nella
Serie A TIM 2022/23 (24 in 10 match).

Il Milan ha perso le ultime tre partite in tutte le competizioni, i rossoneri potrebbero registrare
quattro sconfitte di fila per la prima volta dal periodo tra gennaio e febbraio 2017 con Vincenzo
Montella alla guida.

Il Milan ha subito 18 gol nel gennaio 2023: record negativo in un singolo mese di un anno nella
sua storia in tutte le competizioni (dal 1929/30).

Da una parte nessuna squadra ha segnato più dell’Inter nei primi 30 minuti di gioco in questo
campionato (14, al pari della Lazio), dall’altra solo Cremonese (14) e Sampdoria (12) hanno subito
più reti del Milan (11) nella prima mezz’ora di gioco.

Lautaro Martínez ha segnato sei reti contro il Milan in tutte le competizioni, solo contro il Cagliari
(otto) ha realizzato più gol con la maglia dell’Inter. In caso di gol in questa sfida l’argentino
salirebbe a quota sette gol, diventando il secondo miglior marcatore straniero nella storia
dell’Inter nel derby di Milano, dopo Stefano Nyers (11).

Olivier Giroud ha segnato in entrambi i suoi primi due derby di campionato contro l’Inter (tre reti
totali), nessun giocatore del Milan ha mai trovato il gol in tutte le sue prime tre sfide contro i
nerazzurri in Serie A TIM nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

06/02/2023 18:30 - MARCANTONIO BENTEGODI

HELLAS VERONA LAZIOVs
L'Hellas Verona ha vinto 13 delle 51 sfide in Serie A TIM contro la Lazio (18N, 20P), solo contro
Fiorentina e Cagliari i gialloblù hanno ottenuto più successi nel massimo campionato (entrambi
14).

Dopo il successo per 2-0 nella gara d’andata, la Lazio potrebbe vincere entrambe le sfide
stagionali contro l'Hellas Verona in Serie A TIM per la prima volta dal 2017/18.



Grande equilibrio nelle ultime 14 sfide tra Hellas Verona e Lazio in casa degli scaligeri in Serie A
TIM: cinque successi per parte e quattro pareggi – il confronto più recente al Bentegodi è stato
vinto dai gialloblù per 4-1 il 24 ottobre 2021.

Nel 2023 nessuna squadra ha subito meno gol dell'Hellas Verona in Serie A TIM: tre in cinque
match (al pari del Napoli); gli scaligeri hanno guadagnato otto punti nel nuovo anno (2V, 2N, 1P).

L'Hellas Verona ha vinto gli ultimi due match al Bentegodi in campionato senza subire gol (contro
Cremonese e Lecce), gli scaligeri potrebbero ottenere tre successi interni di fila in Serie A TIM
per la prima volta dal febbraio 2022 - mentre l’ultima volta che hanno registrato almeno tre clean
sheet casalinghi consecutivi nel torneo risale al periodo tra luglio-ottobre 2020 (quattro, incluso
un 3-0 a tavolino contro la Roma).

Dopo il pareggio contro la Fiorentina, la Lazio potrebbe pareggiare due match di fila in Serie A
TIM per la prima volta dallo scorso maggio (il secondo dei quali proprio contro l'Hellas Verona,
3-3 all’Olimpico).

Sfida tra la squadra che ha commesso il maggior numero di falli in questo campionato (Hellas
Verona, 295) e la seconda che ne ha effettuati di meno (Lazio, 206 – davanti solo al Napoli, 187).

Darko Lazovic è il giocatore dell'Hellas Verona che in questo campionato ha segnato più gol (tre),
creato più occasioni da gol per i compagni (17), effettuato più tiri in porta (otto) e tentato il
maggior numero di cross su azione (48).

Mattia Zaccagni (otto gol e quattro assist) e Ciro Immobile (sette reti e tre passaggi vincenti) sono
due dei tre giocatori italiani che hanno preso parte ad almeno 10 gol in questa stagione di Serie A
TIM, insieme a Nicolò Barella (cinque marcature e cinque assist).

Ciro Immobile ha realizzato 10 gol in 11 sfide contro l'Hellas Verona in Serie A TIM, il classe ’90
non ha però trovato la rete negli ultimi tre match di campionato e non registra una striscia più
lunga senza marcature nel torneo dal periodo tra febbraio-aprile 2021 (otto in quel caso).

06/02/2023 20:45 - U-POWER STADIUM

MONZA SAMPDORIAVs
Il 2 ottobre scorso contro la Sampdoria è arrivata una delle due vittorie con il punteggio più largo
del Monza in Serie A TIM: 3-0, come quella contro la Salernitana il 13 novembre.

Il Monza è solo la seconda squadra esordiente in Serie A TIM nell’era dei tre punti a vittoria a
ottenere almeno 25 punti nelle prime 20 gare assolute, dopo il Chievo nel 2001/02 (36 in quel
caso).

Le sette vittorie del Monza in Serie A TIM sono tutte arrivate alle ore 15, mentre nelle cinque gare
disputate alle 20.45 i brianzoli hanno guadagnato un solo punto (contro l’Inter in quella più
recente).



Il Monza ha perso entrambe le gare disputate di lunedì in Serie A TIM, entrambe all’U-Power
Stadium (contro Atalanta e Bologna) – dall’altra parte la prima delle due vittorie della Sampdoria
in questo campionato è arrivata proprio di lunedì (vs Cremonese 1-0 fuori casa lo scorso 24
ottobre).

Con Raffaele Palladino alla guida il Monza ha guadagnato 24 punti in 14 partite di Serie A TIM (7V,
3N, 4P), solo Napoli (39), Inter (28), Juventus (28) e Lazio (27) hanno fatto meglio nel periodo
(esclusa la penalità della Juventus).

La Sampdoria ha perso otto delle ultime nove partite di campionato (1V), incluse tutte le ultime
quattro; i blucerchiati non subiscono più sconfitte di fila in Serie A TIM dal periodo tra settembre e
novembre 2012 (sette in quel caso, con Ciro Ferrara alla guida).

La Sampdoria non ha segnato nelle ultime quattro gare di campionato, è dal periodo tra il gennaio
e il febbraio 2011 (cinque con Domenico Di Carlo in panchina) che non registrano una striscia più
lunga senza reti all’attivo in Serie A TIM.

Gianluca Caprari ha realizzato quattro gol contro la Sampdoria in Serie A TIM (incluso il suo
primo centro nel torneo il 16 settembre 2012 con il Pescara), solo contro la Fiorentina (cinque) ha
segnato di più nel massimo campionato. Il classe ’93 ha collezionato 73 presenze, condite da 14
reti, con la maglia blucerchiata in Serie A TIM tra l’agosto 2017 e il gennaio 2020.

Nessun difensore ha preso parte a più reti di Carlos Augusto (quattro gol e due assist) in questa
stagione di Serie A TIM: sei, al pari di Mário Rui.

Mehdi Léris è il giocatore che ha ricevuto più ammonizioni in questo campionato (nove), incluso
un cartellino giallo in tutte le sue ultime quattro gare – l’ultimo giocatore della Sampdoria a
ricevere cartellini gialli in più partite di fila è stato Fernando nell’ottobre 2015 (cinque).

07/02/2023 20:45 - ARECHI

SALERNITANA JUVENTUSVs
La Salernitana ha vinto solo una delle sette sfide contro la Juventus in Serie A TIM (2N, 4P): 1-0
all’Arechi il 2 maggio 1999 grazie al gol di Marco Di Vaio.

Dopo il pareggio per 2-2 nel match d’andata, Salernitana e Juventus potrebbero pareggiare due
sfide di fila per la prima volta in Serie A TIM.

Perfetto equilibrio in tre precedenti tra Salernitana e Juventus in casa dei campani in Serie A TIM:
un successo per parte e un pareggio – la gara più recente risale al 30 novembre 2021 (vittoria
bianconera 0-2 con gol di Dybala e Morata).

Dopo una serie di sette match senza alcun successo in campionato (2N, 5P) la Salernitana ha
vinto la gara più recente contro il Lecce – i granata potrebbero vincere due partite di fila in Serie
A TIM per la prima volta dallo scorso ottobre.



Dopo otto vittorie di fila in campionato senza subire alcun gol, la Juventus ha guadagnato un
punto nelle ultime tre partite di campionato, incassando 10 reti. I bianconeri non perdono due
match di fila in Serie A TIM dall’ottobre 2021, mentre l’ultima volta che sono rimasti senza
segnare in due gare consecutive nel torneo risale al novembre 2012.

Sfida tra la squadra che ha subito più gol su azione in questa Serie A TIM (Salernitana, 30) e la
seconda che ne ha incassati meno in questa graduatoria (Juventus, 13 – più solo della Lazio a
quota 10).

Quattro degli ultimi sei gol della Juventus in campionato sono arrivati su calcio piazzato; in
generale, i bianconeri sono la formazione che in percentuale ha realizzato più reti su calcio da
fermo in questa Serie A TIM (40%: 12/30).

Antonio Candreva ha preso parte a tre gol nelle sue ultime tre sfide contro la Juventus in Serie A
TIM (una rete e due assist); il classe ’87 ha segnato le sue prime due reti nel massimo campionato
proprio con la maglia bianconera (16 presenze tra gennaio-maggio 2010).

Dusan Vlahovic ha realizzato tre gol in tre sfide contro la Salernitana in Serie A TIM: doppietta
con la Fiorentina l’11 dicembre 2021 e un gol con la Juventus il 20 marzo scorso. Le ultime otto
reti del classe 2000 in campionato sono tutte arrivate a Torino (sette all’Allianz stadium e una
all’Olimpico Grande Torino), la sua ultima marcatura al di fuori di questa città risale al 9 aprile
2022 v Cagliari.

Bremer ha segnato due gol contro la Salernitana in Serie A TIM, contro nessuna squadra ha fatto
meglio – tra queste è inclusa la sua unica marcatura con la maglia della Juventus in campionato,
nella sfida d’andata dello scorso 11 settembre.


