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17/03/2023 18:30 - MAPEI STADIUM - CITTÀ DEL TRICOLORE

SASSUOLO SPEZIAVs
Il Sassuolo è rimasto imbattuto in quattro delle cinque sfide di Serie A TIM contro lo Spezia (2V,
2N): l’unico successo dei liguri è arrivato però al MAPEI Stadium il 6 febbraio 2021 (in rimonta 1-2
con gol di Erlic e Gyasi, dopo il vantaggio neroverde di Caputo).

Sia Sassuolo che Spezia hanno sempre trovato il gol in ciascuna delle cinque sfide in Serie A TIM:
21 reti in totale (4.2 di media a match).

Nelle ultime sette giornate di Serie A TIM solo il Napoli (18) ha guadagnato più punti del Sassuolo
(16: 5V, 1N, 1P) – nel periodo, i neroverdi sono la formazione ad aver segnato di più in campionato
(16 gol).

Il Sassuolo ha vinto gli ultimi tre match di campionato, i neroverdi potrebbero ottenere quattro
successi di fila in Serie A TIM per la prima volta dall’aprile 2021 con Roberto De Zerbi alla guida.

Dopo il successo per 2-1 contro l’Inter nel match più recente, lo Spezia potrebbe vincere almeno
due gare consecutive in Serie A TIM per la prima volta dal gennaio 2022: tre in quel caso con
allenatore Thiago Motta.

Da una parte lo Spezia è la squadra che ha subito più gol nel 2° tempo in questa Serie A TIM (25),
dall’altra nessuna formazione ne ha concessi più del Sassuolo nei minuti di recupero finali
(cinque, al pari della Cremonese).

Nessuna squadra ha subito più reti da giocatori subentrati a gara in corso del Sassuolo nella
Serie A TIM 2022/23 (10, al pari della Cremonese), incluse tre delle ultime cinque marcature
incassate dai neroverdi.

Armand Laurienté è il giocatore che ha preso parte a più reti nel mese di marzo 2023 nei
maggiori cinque campionati europei: sei in due match (tre gol e tre assist in soli 166 minuti).

Da gennaio 2023 Domenico Berardi è stato coinvolto in nove gol in Serie A TIM (quattro reti e
cinque assist), solo Victor Osimhen (12) ha fatto meglio nel nuovo anno solare.

MBala Nzola ha segnato il 52% delle reti dello Spezia in questa Serie A TIM (12/23), record di gol
in percentuale per un giocatore rispetto a quelli della sua squadra in questa stagione nei
maggiori cinque campionati europei.

17/03/2023 20:45 - GEWISS STADIUM

ATALANTA EMPOLIVs
Dopo il successo nel match d’andata per 2-0 lo scorso 30 ottobre, l’Atalanta potrebbe vincere
entrambe le sfide stagionali di Serie A TIM contro l’Empoli per la prima volta dal 2016/17.



In 15 delle 21 sfide tra Atalanta e Empoli in Serie A TIM almeno una delle due squadre non ha
segnato ed in ben sei di queste il match è terminato 0-0.

L’Atalanta è rimasta imbattuta in nove delle 10 sfide casalinghe contro l’Empoli in Serie A TIM
(4V, 5N), l’unico successo toscano è però arrivato proprio nel confronto più recente (0-1 al Gewiss
Stadium lo scorso 21 maggio).

L’Atalanta non ha segnato nelle ultime tre partite di campionato, nella gestione Gasperini la Dea
non ha mai registrato quattro match di fila senza reti all’attivo in Serie A TIM, l’ultima volta risale
infatti al periodo tra settembre-ottobre 2014 con Stefano Colantuono alla guida.

L’Atalanta ha perso quattro delle ultime sei gare di campionato (1V, 1N), tante sconfitte quante in
tutte le prime 20 giornate di questa Serie A TIM (11V, 5N, 4P).

L’Empoli ha perso le ultime tre partite di campionato e non registra una striscia più lunga di
sconfitte consecutive in Serie A TIM dal dicembre 2018 (quattro in quel caso, con Giuseppe Iachini
allenatore).

Da una parte l’Atalanta è la formazione che ha segnato più reti su rigore nella Serie A TIM
2022/23 (sei su otto calciati), dall’altra l’Empoli è una delle tre squadre a non aver ancora
calciato dagli 11 metri, insieme a Udinese ed Hellas Verona.

Atalanta ed Empoli sono due delle quattro squadre, insieme a Sampdoria e Torino, che hanno
segnato meno gol nei primi 15 minuti di gioco in questa Serie A TIM (tutte a quota due).

Duván Zapata ha segnato quattro gol contro l’Empoli in campionato – il colombiano non segna in
un match casalingo di Serie A TIM dal 20 novembre 2021 contro lo Spezia; in caso di gol venerdì
saranno trascorsi 482 giorni.

Francesco Caputo non è stato coinvolto in alcun gol nelle sue ultime tre partite di campionato, con
la maglia dell’Empoli non ha mai registrato quattro match di fila in Serie A TIM senza prendere
parte ad alcuna rete sommando gol e assist.

18/03/2023 15:00 - U-POWER STADIUM

MONZA CREMONESEVs
Dopo il successo per 3-2 nella gara d’andata dello scorso 14 gennaio, la Cremonese potrebbe
diventare solo la seconda squadra contro cui il Monza vince entrambe le sfide stagionali di Serie
A TIM, dopo la Juventus.

Nelle ultime 11 sfide tra due squadre neopromosse in Serie A TIM, la formazione ospitante ha
vinto solo una volta (5N, 5P): successo per 2-1 della Salernitana contro il Venezia il 5 maggio
2022.

Dopo l’1-1 contro il'Hellas Verona, il Monza potrebbe pareggiare due match di fila per la seconda
volta in Serie A TIM, dopo le due “X” consecutive contro Fiorentina e Inter lo scorso gennaio.



Il Monza ha guadagnato 16 dei 18 punti disponibili in partite delle ore 15:00 all’U-Power Stadium
in Serie A TIM (5V, 1N), registrando quattro clean sheet in questi sei match.

La Cremonese è la nona squadra nella storia della Serie A TIM ad aver ottenuto al massimo un
successo nelle prime 26 partite stagionali, tutte le otto precedenti sono retrocesse a fine
campionato.

La Cremonese è solo una delle due squadre, insieme all'Hellas Verona, a non aver ancora vinto in
trasferta in questa stagione di Serie A TIM: sei pareggi e sette sconfitte in 13 match fuori casa per
i grigiorossi.

Davide Ballardini è il primo allenatore a non aver registrato alcun clean sheet nelle prime otto
partite alla guida della Cremonese in Serie A TIM.

Da un lato il Monza è la squadra che ha subito meno gol in percentuale su sviluppo di calcio
piazzato in questa Serie A TIM (8% - 3/36), dall’altra la Cremonese è quella che in termini assoluti
ha concesso più reti su sviluppi di calcio da fermo (16).

Carlos Augusto (quattro gol) è l’unico difensore capocannoniere della propria squadra nei
maggiori cinque campionati europei (inclusi i migliori marcatori a pari merito).

Tra gli attaccanti con almeno cinque gol in questa Serie A TIM, Cyriel Dessers è quello che ha
effettuato meno tiri in porta (11).

18/03/2023 18:00 - ARECHI

SALERNITANA BOLOGNAVs
Grande equilibrio nelle sette partite tra Salernitana e Bologna in Serie A TIM: due successi per
parte e tre pareggi. In più, dopo l’1-1 nel match d’andata lo scorso 1 settembre, queste due
formazioni potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali per la prima volta nella
competizione.

Il Bologna potrebbe diventare la prima squadra contro cui la Salernitana rimane imbattuta in tutte
le sue quattro sfide casalinghe in Serie A TIM: fin qui due successi campani (giugno 1948 e aprile
1999) e un pareggio (il 26 febbraio 2022 per 1-1).

Dopo lo 0-0 contro la Sampdoria e l’1-1 contro il Milan, la Salernitana potrebbe pareggiare tre
match di fila in campionato per la prima volta dallo scorso settembre (contro Juventus, Empoli e
proprio il Bologna).

Il Bologna non ha segnato nelle ultime due partite di campionato, i rossoblù potrebbero registrare
più match senza reti all’attivo in Serie A TIM per la prima volta dal periodo tra marzo e aprile
2022 (quattro in quel caso).



Dopo lo 0-0 contro la Lazio, il Bologna potrebbe pareggiare due gare consecutive di Serie A TIM
per la prima volta dallo scorso settembre (contro Spezia e Salernitana), mentre non registra due
segni “X” di fila a reti inviolate in campionato dal dicembre 2018.

Il Bologna è una delle due formazioni, insieme alla Cremonese, a non aver ottenuto alcun clean
sheet in trasferta in questa stagione di Serie A TIM (24 gol subiti dagli emiliani in 12 match fuori
casa).

La Salernitana è l’unica squadra che non ha ancora segnato un gol di testa in questo campionato,
solo la Lazio (31) ha infatti tentato meno conclusioni dei campani (32) con questo fondamentale
nella Serie A  TIM 2022/23.

Salernitana e Bologna sono le due squadre che hanno subito il maggior numero di reti su rigore in
questa Serie A TIM (sei entrambe).

Antonio Candreva è il giocatore della Salernitana che ha collezionato più presenze in questo
campionato (25); il classe ’87 ha realizzato tre gol contro il Bologna in Serie A TIM, tra cui la sua
prima marcatura nel torneo (21 febbraio 2010 con la maglia della Juventus).

Riccardo Orsolini è il giocatore italiano che ha segnato più gol nel 2023 in Serie A TIM (cinque
reti), nell’intero anno solare 2022 il classe ’97 aveva realizzato sei reti in campionato.

18/03/2023 20:45 - DACIA ARENA - STADIO FRIULI

UDINESE MILANVs
Il Milan è la squadra contro cui l’Udinese ha pareggiato più partite nella sua storia in Serie A TIM:
36 in 95 sfide, completano il bilancio 42 successi rossoneri e 17 vittorie friulane.

Il Milan è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 sfide contro l’Udinese in Serie A TIM (5V, 5N),
l’unico successo friulano nel periodo risale al 25 agosto 2019 (1-0 con gol di Rodrigo Becão).

Dopo il successo per 4-2 lo scorso 13 agosto, il Milan potrebbe vincere entrambe le sfide
stagionali contro l’Udinese in Serie A TIM per la prima volta dal 2007/08 con Carlo Ancelotti alla
guida.

Equilibrio nelle ultime otto sfide in Friuli tra Udinese e Milan in campionato: tre vittorie a testa e
due pareggi. In più, le due formazioni potrebbero pareggiare due match di fila in casa dei
bianconeri in Serie A TIM per la prima volta dal periodo tra il 2004 e il 2005.

L’Udinese ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite di campionato, i friulani non
registrano tre clean sheet di fila in Serie A TIM dal periodo tra gennaio e febbraio 2021.

Solo il Napoli (14) ha segnato più gol di Milan e Udinese (entrambi 11) negli ultimi 15 minuti di
gioco nella Serie A TIM 2022/23.



Il Milan è la squadra che ha subito più gol in seguito a cross in questa stagione di Serie A TIM: 12
(inclusi tre dei suoi ultimi quattro), dall’altra parte nessuna formazione ne ha incassati meno
dell’Udinese in questo modo (tre).

Rodrigo Becão ha segnato tre reti contro il Milan in campionato, l’unico difensore ad aver
realizzato più gol contro i rossoneri nella storia della Serie A TIM è stato Primo Sentimenti
(cinque tra il 1947 e il 1959).

Zlatan Ibrahimovic ha preso parte a cinque reti nelle sue ultime quattro sfide contro l’Udinese in
campionato (tre gol e due assist). Lo svedese non parte titolare in un match di Serie A TIM dal 23
gennaio 2022 contro la Juventus.

Ante Rebic ha realizzato quattro gol contro l’Udinese in campionato (due doppiette: il 13/08/2022
e il 19/01/2020), solo contro il Torino (cinque) ha segnato di più in Serie A TIM.

19/03/2023 12:30 - LUIGI FERRARIS

SAMPDORIA HELLAS VERONAVs
L'Hellas Verona ha vinto il match d’andata contro la Sampdoria, ma non batte due volte di fila i
blucerchiati in Serie A TIM dal 1972 e non è mai riuscito a vincere entrambi i match con i doriani
nello stesso massimo campionato.

La Sampdoria ha perso solo uno dei 26 match casalinghi di Serie A TIM contro l'Hellas Verona
(0-1 il 30 dicembre 1972 con la rete di Roberto Mazzanti): da quel ko in 20 partite solo sei pareggi
e ben 14 vittorie blucerchiate, incluse le ultime cinque in ordine di tempo (in tutte queste cinque i
doriani hanno sempre segnato almeno due gol).

Sfida tra le due squadre con meno punti rispetto alle prime 26 giornate dello scorso campionato,
tra quelle presenti sia nella Serie A TIM 21/22 che in quella 22/23: la Sampdoria ha 14 punti in
meno, l’Hellas Verona 18.

10 partite di campionato consecutive senza vincere per la Sampdoria (3N, 7P): l’ultimo allenatore
dei blucerchiati che ha collezionato 11 partite di Serie A TIM di fila senza vittorie è stato Walter
Novellino (17 tra febbraio e settembre 2006).

La Sampdoria è l’unica squadra dei maggiori 10 campionati europei 2022/23 a non aver ancora
vinto in casa (4N, 9P), quella che ha segnato meno gol in casa (tre), che ha collezionato più partite
interne senza andare a segno (10) e quella che ha collezionato meno punti in gare casalinghe
(quattro, stesso score degli austriaci del Wolfsberger).

Nessuna squadra ha pareggiato più gare dell'Hellas Verona (cinque) da inizio 2023 in Serie A TIM:
i veneti in questo anno solare con Zaffaroni in panchina hanno raccolto 14 punti, tredicesimo dato
del campionato, e perso solo tre partite (solamente Lazio, Napoli e Monza con due a testa hanno
fatto meglio).



Sfida tra due delle tre squadre che hanno segnato meno gol nell’ultima mezz’ora di gioco in
questo campionato: una sola rete l'Hellas Verona (ad agosto Kallon contro l’Empoli) e quattro la
Sampdoria (come lo Spezia).

La Sampdoria ha segnato appena 13 gol finora: peggior dato per una singola formazione nelle
prime 26 partite giocate da quando la Serie A TIM è tornata a 20 squadre (2004/05) e secondo
peggior dato nell’era dei tre punti a vittoria a questo punto del campionato (11 reti dell’Ancona
2003/04 il record negativo).

La Sampdoria è la vittima preferita in Serie A TIM di Simone Verdi (quattro reti, ma tutte segnate
in gare casalinghe con le maglie di Torino, Napoli e Bologna) e anche la formazione contro cui ha
partecipato attivamente a più gol nel massimo campionato (sette, frutto anche di tre assist
vincenti).

Filip Djuricic, che ha ritrovato il gol nell’ultimo turno di campionato, non va a segno per due
presenze di fila in Serie A TIM da ottobre 2020 con la maglia del Sassuolo: l'Hellas Verona è la
sua vittima preferita nel massimo campionato (tre reti in sei gare giocate contro i gialloblu).

19/03/2023 15:00 - ARTEMIO FRANCHI

FIORENTINA LECCEVs
Nelle ultime 10 partite di Serie A TIM tra Fiorentina e Lecce, non si è mai ripetuto due volte di fila
lo stesso risultato: in questo parziale quattro vittorie pugliesi, tre toscane e tre pareggi, incluso
quello nel match d’andata.

Il Lecce non riesce a segnare più di un gol in un match di Serie A TIM contro la Fiorentina dal
gennaio 2009: un 1-2 al Franchi con le reti di Giacomazzi, Felipe Melo e “Nacho” Castillo.

Il Lecce ha vinto tre delle ultime quattro trasferte di Serie A TIM al Franchi contro la Fiorentina
(1N); l’ultima vittoria casalinga dei viola contro i salentini risale all’1-0 del 5 febbraio 2006 (rete
di Luca Toni) – la Fiorentina, tra l’altro, è in generale la formazione contro cui il Lecce vanta più
successi esterni nel massimo campionato (quattro).

La Fiorentina ha vinto nelle ultime tre partite di campionato e non ottiene quattro successi di fila
in Serie A TIM addirittura dall’aprile 2018, quando con Stefano Pioli in panchina i viola
inanellarono sei vittorie consecutive.

Tre sconfitte di fila senza segnare per il Lecce di Baroni: i salentini non perdono quattro partite di
fila in Serie A TIM dalla serie di sei di luglio 2020 e non collezionano quattro partite di fila senza
segnare nello stesso massimo campionato dalla serie di cinque di marzo 2009 (in cui arrivarono
anche quattro sconfitte di fila).

Sfida tra due squadre abituate a pressare alto l’avversario: da inizio 2023 solamente il Napoli
(119) ha collezionato più recuperi offensivi in Serie A TIM di Lecce (115) e Fiorentina (111).



Le partite del Lecce sono quelle che in questo campionato hanno finora visto meno gol (tra
segnati e subiti) nell’ultima mezz’ora di gioco: appena 11 reti complessive nelle prime 26 giornate
dal 61’ in poi.

Arthur Cabral – tre gol nelle ultime quattro presenze in Serie A TIM – è sia il miglior marcatore
della Fiorentina in questo campionato (sei reti) che il miglior marcatore viola da inizio 2023
(quattro gol) – tra chi ha segnato almeno quattro reti nel massimo campionato in questo anno
solare, solo Osimhen (una rete ogni 94 minuti giocati di media) ha una media minuti/gol migliore
del brasiliano (uno ogni 103).

In questa partita si sfidano due dei migliori quattro difensori centrali per duelli aerei vinti in
questa Serie A TIM: nella classifica guidata da Kim del Napoli, infatti, Lucas Martinez Quarta è
secondo (65), mentre Baschirotto (59) è quarto, dietro a Buongiorno del Torino.

Federico Di Francesco (631) e Lorenzo Colombo (555) sono due dei tre attaccanti (insieme a Gyasi
dello Spezia) che nelle ultime 10 giornate di Serie A TIM hanno giocato almeno 500 minuti senza
partecipare attivamente ad alcun gol.

19/03/2023 15:00 - OLIMPICO GRANDE TORINO

TORINO NAPOLIVs
L’ultima vittoria del Torino contro il Napoli in Serie A TIM è datata 1 marzo 2015 (1-0 con rete di
Glik): da allora in 15 partite con quattro pareggi e ben 11 vittorie campane, tra cui quelle nelle
ultime quattro sfide in ordine di tempo - i campani non sono mai rimasti nella loro storia 16
partite di fila imbattuti contro i granata nella competizione.

Nelle ultime sette partite di Serie A TIM in casa del Torino, ben sei successi campani e un
pareggio: il Napoli in questo parziale per ben quattro volte non ha subito gol, incluse le ultime tre
sfide (non colleziona quattro clean sheet di fila in trasferta con i granata dal periodo 1978-1981).

Il Torino ha vinto le ultime due partite di Serie A TIM senza subire gol: i granata non inanellano tre
successi di fila nello stesso massimo campionato da marzo 2019 (con Mazzarri in panchina) e non
vincono tre partite consecutive abbinando il clean sheet da febbraio 1992, con Emiliano
Mondonico in panchina (in quel caso una delle tre fu proprio contro il Napoli).

Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata in sette delle ultime 10 partite di campionato, tra cui
tutte le ultime cinque in trasferta: gli azzurri non sono mai arrivati nella loro storia in Serie A TIM
a sei clean sheet consecutivi fuori casa.

Da quando la Serie A TIM è tornata a 20 squadre (2004/05), nessuna formazione aveva mai avuto
18 punti di vantaggio sulla seconda in classifica a 12 giornate dal termine del campionato
(considerando la Juventus a 53 punti è il terzo maggior distacco dopo i 16 punti del 2006/07 e del
2018/19). 



Sei degli ultimi otto gol del Torino (inclusi tutti gli ultimi cinque) sono arrivati nel corso dei primi
tempi: da inizio febbraio solamente la Juventus (otto reti) e il Sassuolo (sette) hanno segnato più
gol dei granata in Serie A TIM nel corso delle prime frazioni – il Napoli è a quota cinque.

Il Napoli continua a colpire su sviluppo di calcio d’angolo: sono ora 14 le reti degli azzurri da
questa situazione di gioco, un primato nei maggiori cinque campionati europei 22/23 - gli azzurri
inoltre ne hanno incassato solo uno in Serie A TIM da corner, solo il Real Valladolid (0) ha fatto
meglio nei Big-5 in corso.

Solamente Victor Osimhen (10) e Lautaro Martínez (7) hanno segnato più gol di Antonio Sanabria
(5) da inizio 2023 in Serie A TIM: l’attaccante del Torino - in gol nel match d’andata - ha già
eguagliato in questo anno solare il numero di reti (cinque appunto) messe a referto nel massimo
campionato nell’intero 2022.

Victor Osimhen (23 tra gol e assist) e Khvicha Kvaratskhelia (20) sono gli unici due giocatori di
Serie A TIM che hanno partecipato attivamente ad almeno 20 gol finora; tra i giocatori dei
maggiori cinque campionati europei 22/23 con almeno 20 partecipazioni, solamente quattro
giocatori (Haaland, Neymar, Ben Yedder e Messi) hanno una media migliore rispetto ai due
azzurri: il nigeriano partecipa a un gol ogni 80 minuti giocati, il georgiano uno ogni 83.

Gli unici due gol in Serie A TIM di André-Frank Zambo Anguissa sono arrivati nel match d’andata
contro il Torino: la prossima sarà per il centrocampista la presenza numero 50 nella
competizione, nella quale oltre alle due reti ha messo a referto anche sei assist - quella granata
inoltre può diventare la prima squadra contro cui Anguissa colleziona quattro vittorie nel
massimo torneo.

19/03/2023 18:00 - OLIMPICO

LAZIO ROMAVs
Da quando esiste il girone unico (1929/30) questo sarà il derby di Roma numero 180
considerando tutte le competizioni, il 158° in Serie A TIM: nel massimo campionato guidano il
bilancio i giallorossi, con 56 vittorie a 41, mentre 60 sono i pareggi.

La Lazio ha vinto il derby d’andata contro la Roma e non ottiene due successi in uno stesso
campionato di Serie A TIM contro i giallorossi dalla stagione 2011/12 (con Reja in panchina, in
quel caso entrambe le volte 2-1).

La Lazio è imbattuta negli ultimi cinque derby giocati in casa in Serie A TIM (3V, 2N) e non è mai
arrivata nella sua storia a sei partite di campionato interne consecutive contro i rivali cittadini
senza perdere - l’ultimo successo giallorosso da squadra ospite risale allo 0-2 del 4 dicembre
2016 (reti di Strootman e Nainggolan).



La Lazio ha perso solo una volta nelle ultime 10 giornate di campionato (5V, 4N) e in questo
parziale ha raccolto ben sei clean sheets, tra cui quelli in tutte le ultime quattro partite di Serie A
TIM giocate – i biancocelesti in totale hanno chiuso ben 15 incontri con la porta inviolata in questa
stagione e nei maggiori cinque campionati europei 22/23 ha fatto meglio solo il Barcellona con 19.

Nelle ultime otto giornate di campionato la Roma non ha mai ripetuto per due volte consecutive lo
stesso risultato (4V, 1N, 3P) – la squadra giallorossa, sconfitta nell’ultimo turno dal Sassuolo, non
perde due partite di fila in Serie A TIM da gennaio 2022 (contro Milan e Juventus in quel caso).

La Roma è una delle due squadre (insieme all’Atalanta) con il maggior numero di gol da fuori area
in questa Serie A TIM (otto ciascuna) - il 23% delle reti giallorosse (8/35) sono arrivate dalla
distanza in questo campionato, seconda miglior percentuale dopo l’Empoli (26%).

La Lazio ha subito appena quattro gol nei primi tempi finora, dato record nei maggiori 10
campionati europei 22/23 (primato condiviso con il Salisburgo) - da quando la Serie A TIM è
tornata a 20 squadre (2004/05), la formazione che ha chiuso con meno gol subiti nelle prime
frazioni un intero massimo campionato italiano è la Roma (solo sette nel 2013/14).

Felipe Anderson - che nel derby d’andata ha eguagliato Hernanes al primo posto dei migliori
marcatori brasiliani nel derby di Roma in Serie A TIM (entrambi tre gol) - non ha partecipato
attivamente a nessuna rete nelle ultime sette presenze in Serie A TIM e non arriva a otto di fila
dalle nove registrate tra marzo e maggio 2022.

Paulo Dybala (sette gol in Serie A TIM alla Lazio) e Andrea Belotti (quattro gol in Serie A TIM alla
Lazio) in carriera hanno già segnato in Serie A TIM nel derby di Torino; solo tre giocatori in questo
secolo vantano almeno una rete realizzata in campionato sia nel derby della Mole che nel derby di
Roma: Pavel Nedved, Miralem Pjanic e Adem Ljajic.

Paulo Dybala – a quota nove reti e sei assist in questo campionato – ha già chiuso sei stagioni di
Serie A TIM con almeno 10 reti e almeno cinque assist vincenti: dal 2004/05 ad oggi, solo tre
giocatori hanno registrato sette massimi campionati con 10+ gol e 5+ assist: Zlatan Ibrahimovic,
Antonio Di Natale e Francesco Totti.

19/03/2023 20:45 - GIUSEPPE MEAZZA

INTER JUVENTUSVs
Sfida numero 180 in Serie A TIM tra Inter e Juventus, che diventa così la partita più giocata nella
storia della Serie A TIM a girone unico (i confronti tra Inter e Roma sono 179) – i bianconeri sono
avanti nel bilancio con 86 vittorie a 48, mentre 45 sono stati i pareggi.

La Juventus ha battuto 2-0 l’Inter nel match d’andata e non colleziona due vittorie nelle due sfide
di uno stesso campionato contro i nerazzurri dalla stagione 2019/20 (Sarri e Conte gli allenatori);
bisogna invece tornare al torneo 1976/77 per vedere due vittorie bianconere senza subire alcun
gol contro i nerazzurri.



L’Inter non batte la Juventus in un match casalingo giocato nel girone di ritorno di Serie A TIM da
aprile 2010 (2-0); in aggiunta nell’era post Triplete, i nerazzurri hanno vinto appena due dei 12
totali confronti interni di campionato con i bianconeri (5N, 5P), almeno tre successi in meno che
contro qualsiasi altra avversaria incontrata al Meazza almeno 10 volte nella competizione in
questo arco temporale.

Da quando la Serie A TIM è tornata a 20 squadre (2004/05), questa è la quinta volta in cui l’Inter
perde almeno otto delle prime 26 partite giocate; nelle altre quattro occasioni i nerazzurri non
hanno mai chiuso nei primi quattro posti della classifica finale (6° posto nel 2011/12, 9° nel
2012/13, 8° nel 2014/15 e 7° nel 2016/17).

Solo il Napoli (23) ha segnato più reti della Juventus (20) in Serie A TIM da inizio 2023 e solo la
capolista (nove) ha ottenuto più vittorie dei bianconeri (sette su 11 gare) in questo anno solare nel
massimo torneo.

L’Inter è uscita sconfitta in tre delle ultime sei gare di Serie A TIM giocate dopo gli impegni di
Champions League, incluse le ultime due in ordine di tempo (contro il Bologna e contro la
Juventus nel match d’andata); la Juventus ha vinto tutte le ultime sei partite di campionato
giocate dopo gli impegni europei.

Solo l’Arsenal (195) ha effettuato più tiri dell’Inter (188) nei maggiori cinque campionati europei
da inizio 2023; la Juventus (171) è quinta in questa speciale graduatoria, dietro anche a
Fiorentina e Real Madrid. I bianconeri hanno colpito 10 legni in questo anno solare in Serie A TIM
(sei nelle ultime due giornate), record nei cinque maggiori tornei europei nel periodo.

Solo la Lazio (26) ha messo a segno più reti con i centrocampisti della Juventus (18) in questa
Serie A TIM: entrambe le due reti dei bianconeri all’andata contro l’Inter arrivarono da
centrocampisti, Adrien Rabiot e Nicoló Fagioli. In tutto lo scorso campionato la formazione
piemontese mise a referto appena 12 reti con i centrocampisti.

Il Meazza di Milano è lo stadio italiano in cui Dusan Vlahovic ha giocato più partite (cinque in tutte
le competizioni) e più minuti (280) senza mai fare gol.

Nessun giocatore ha segnato più gol casalinghi in Serie A TIM nel 2023 di Lautaro Martínez
(quattro, come Rabiot e Osimhen): l’argentino però contro la Juventus ha segnato appena una rete
in nove gare di massimo campionato e ha una media gol di uno ogni 586 minuti giocati contro i
bianconeri, la peggiore per lui nel massimo torneo contro una singola avversaria (escludendo
Chievo e Genoa, le uniche due contro cui non ha mai segnato).


