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01/04/2023 15:00 - GIOVANNI ZINI

CREMONESE ATALANTAVs
L’Atalanta è la squadra contro cui la Cremonese ha pareggiato più partite in Serie A TIM: ben
sette su 11, completano il quadro un successo grigiorosso e tre vittorie della Dea.

La Cremonese è rimasta imbattuta nelle ultime sei sfide contro l’Atalanta in Serie A TIM (1V, 5N),
l’ultimo successo nerazzurro contro i grigiorossi nel massimo campionato risale al 29 settembre
1991 (2-1 con gol di Glenn Strömberg e Careca per la Dea).

Grande equilibrio nelle cinque sfide tra Cremonese e Atalanta in casa dei grigiorossi in Serie A
TIM: una vittoria per parte e tre pareggi, tra cui quello nel confronto più recente allo Zini: 1-1 il 22
ottobre 1995, con Luigi Simoni alla guida dei grigiorossi ed Emiliano Mondonico allenatore dei
nerazzurri.

Solo l’Udinese (11) ha pareggiato più partite della Cremonese (10) in questa stagione di Serie A
TIM. In più, era dal 2014/15 che una squadra neopromossa non pareggiava almeno 10 delle prime
27 gare di un campionato di Serie A TIM: Empoli (15) e Palermo (11) in quel caso.

Sfida tra la squadra che ha guadagnato meno punti in gare casalinghe di questo campionato
(Cremonese, sei in 13 match) e la terza formazione che ne ha ottenuti di più in trasferta: Atalanta
(24 punti in 14 partite), meno solo di Napoli (37) e Lazio (25).

L’Atalanta ha perso le ultime due trasferte di campionato (contro Milan e Napoli), con Gian Piero
Gasperini alla guida solo una volta la Dea ha subito tre sconfitte fuori casa di fila in Serie A TIM:
tra l’ottobre e il novembre 2017.

Da una parte, nessuna squadra ha segnato più gol su rigore dell’Atalanta nella Serie A TIM
2022/23 (sei); dall’altra parte solo Bologna e Salernitana (entrambe sei) hanno subito più reti
della Cremonese (cinque) dagli 11 metri.

L’Atalanta ha trovato il gol con ben 18 giocatori diversi in questa Serie A TIM, nessuna squadra ne
conta di più nei maggiori cinque campionati europei in corso (al pari del Marsiglia).

Quattro delle cinque reti di Daniel Ciofani in questa Serie A TIM sono arrivate da subentrato,
nessun giocatore ha segnato più reti entrando dalla panchina nei maggiori cinque campionati
europei 2022/23 (quattro anche per Son Heung-Min, Loïs Openda e Mostafa Mohamed).

Negli ultimi 50 anni solo due calciatori dell'Atalanta con meno di 21 anni hanno segnato almeno
sette reti in una stagione di Serie A TIM: Rasmus Højlund (7 nel 2022/23) e Domenico Morfeo (11
nel 1995/96). L’attaccante danese è solo uno dei tre giocatori nati dal 2003 con almeno sette gol
nei maggiori cinque campionati europei in questa stagione, insieme a Jamal Musiala (11) e Elye
Wahi (12).



01/04/2023 18:00 - GIUSEPPE MEAZZA

INTER FIORENTINAVs
Inter e Fiorentina hanno pareggiato 55 delle loro 169 sfide in Serie A TIM, completano il quadro
70 successi nerazzurri e 44 vittorie viola; i meneghini hanno pareggiato più match nel torneo solo
contro il Milan (56), mentre i toscani hanno registrato più segni “X” soltanto contro la Roma (60).

L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 11 sfide di campionato contro la Fiorentina (6V, 5N),
l’ultimo successo viola contro i nerazzurri in Serie A TIM risale al 22 aprile 2017 (5-4 al Franchi).

Inter e Fiorentina hanno pareggiato l’ultimo match al Meazza in campionato (1-1 il 19 marzo
2022) e non registrano più pareggi consecutivi in casa dei nerazzurri in Serie A TIM dal periodo
tra il 1990 e il 1992 (tre in quel caso).

La Fiorentina è rimasta imbattuta in sette delle ultime otto sfide nel girone di ritorno contro l’Inter
in Serie A TIM (3V, 4N), l’unico successo nerazzurro nel periodo è arrivato con Antonio Conte alla
guida, il 5 febbraio 2021.

L’Inter ha perso gli ultimi due match di campionato, contro Spezia e Juventus; i nerazzurri non
registrano tre sconfitte di fila in Serie A TIM dal periodo tra aprile-maggio 2017 (quattro in quel
caso).

Nelle precedenti 15 stagioni in cui l’Inter ha registrato almeno nove sconfitte dopo 27 partite in
una singola stagione di Serie A TIM non si è mai qualificata per la Champions League/Coppa dei
Campioni a fine campionato – l’ultima volta risale al 2011/12, in cui chiuse il torneo al 6° posto.

La Fiorentina ha vinto le ultime quattro partite di campionato, i viola potrebbero ottenere almeno
cinque successi consecutivi in Serie A TIM per la prima volta dal periodo tra febbraio-aprile 2018
(sei in quel caso, con Stefano Pioli alla guida).

Solo l'Hellas Verona (41%) ha segnato più gol in percentuale della Fiorentina (38%, 12/32) nei
primi 30 minuti di gioco in questo campionato, l’Inter è quarta in questa graduatoria (34%, 16/47).

Nicolò Barella ha preso parte a quattro gol (due reti, due assist) contro la Fiorentina in Serie A
TIM, tra le squadre che partecipano a questo torneo contro nessuna è stato coinvolto in più reti.

La Fiorentina vanta due giocatori in doppia cifra di gol in questa stagione in tutte le competizioni:
Arthur Cabral (12) e Luka Jovic (11) – la precedente stagione in cui i viola hanno avuto due
calciatori con almeno 10 gol risaliva al 2017/18 con Giovanni Simeone (14) e Jordan Veretout (10).

01/04/2023 20:45 - ALLIANZ STADIUM

JUVENTUS HELLAS VERONAVs
Dopo il successo nel match d’andata dello scorso 10 novembre, la Juventus potrebbe vincere
entrambe le sfide stagionali contro l'Hellas Verona in Serie A TIM per la prima volta dal 2017/18.



La Juventus ha vinto le ultime due sfide contro l'Hellas Verona in campionato mantenendo la
porta inviolata, i bianconeri non hanno mai ottenuto tre successi consecutivi senza subire gol
contro i gialloblù in Serie A TIM.

L'Hellas Verona è la squadra contro cui la Juventus ha disputato più gare casalinghe senza mai
perdere in Serie A TIM: 31 (26V, 5N). Più nel dettaglio, i bianconeri hanno vinto 13 delle ultime 14
sfide interne contro i gialloblù nel massimo campionato (1N).

Nelle ultime 20 giornate di Serie A TIM, solo il Napoli (54) ha guadagnato più punti della Juventus
(46, almeno otto in più di chi insegue in classifica).

La Juventus non ha subito gol in 16 partite di questo campionato, negli ultimi 40 anni solo una
volta i bianconeri hanno registrato almeno altrettanti clean sheet dopo 27 gare stagionali in Serie
A TIM: nel 2017/18 (18, sempre con Massimiliano Allegri alla guida).

Da una parte l'Hellas Verona è la formazione che ha guadagnato meno punti in trasferta in questa
Serie A TIM (5 in 13 match), dall’altra solo il Napoli (34) ha ottenuto più punti della Juventus in
partite casalinghe (33 in 14 gare).

Da una parte la Juventus è la squadra che ha segnato più gol nei minuti di recupero finali in
questa Serie A TIM (cinque), dall’altra nessuna formazione ne ha subiti più dell'Hellas Verona
nello stesso periodo di gioco (cinque, come Cremonese e Sassuolo).

Juan Cuadrado (299) è a un passo dalle 300 presenze con la maglia della Juventus, considerando
tutte le competizioni; tra i giocatori attualmente nella rosa bianconera, soltanto Alex Sandro (302)
e Leonardo Bonucci (497) hanno tagliato questo traguardo.

Dusan Vlahovic ha segnato il primo gol con la maglia della Juventus nel suo match d’esordio con i
bianconeri: il 6 febbraio 2022 all’Allianz Stadium proprio contro l'Hellas Verona in campionato. Il
classe 2000 ha realizzato ben 10 gol nelle sue ultime 11 gare con la Serbia, mentre nei suoi ultimi
11 match di Serie A TIM ha trovato solo tre reti.

Dopo il gol nella sua prima sfida contro i bianconeri in campionato il 21 marzo 2021 con la maglia
del Benevento, Adolfo Gaich potrebbe diventare solo il 5° attaccante a segnare in entrambe le sue
prime due gare contro la Juventus in Serie A TIM a partire dagli anni 2000, dopo Mauro Icardi,
Samuel Eto'o, Obafemi Martins e Andriy Shevchenko.

02/04/2023 12:30 - RENATO DALL'ARA

BOLOGNA UDINESEVs
Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime sei sfide contro l’Udinese in Serie A TIM (1V, 5N),
l’ultimo successo friulano contro i rossoblù in campionato risale al 29 settembre 2019 (1-0 con
gol di Stefano Okaka).



Dopo il successo per 2-1 nella gara d’andata dello scorso 15 gennaio, il Bologna potrebbe vincere
entrambe le sfide stagionali contro l’Udinese in Serie A TIM per la prima volta dal 2003/04, con
Carlo Mazzone allenatore.

Bologna e Udinese hanno pareggiato tutte le ultime tre sfide al Dall’Ara in campionato, è la
striscia aperta più lunga di pareggi interni consecutivi dei rossoblù contro una singola avversaria
in Serie A TIM.

Il Bologna ha pareggiato gli ultimi due match di campionato, contro Lazio e Salernitana, i rossoblù
non registrano più pareggi di fila in Serie A TIM dal periodo tra dicembre 2020 e gennaio 2021
(cinque in quel caso).

Il Bologna ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due gare al Dall’Ara in campionato,
l’ultima volta che ha ottenuto tre clean sheet casalinghi di fila in Serie A TIM risale al periodo tra
gennaio-febbraio 2012, con Stefano Pioli alla guida.

L’Udinese non ha subito alcun gol nelle ultime due trasferte di campionato, i friulani potrebbero
registrare tre clean sheet fuori casa di fila in Serie A TIM per la prima volta dal periodo tra
aprile-maggio 2012, con Francesco Guidolin allenatore.

Il Bologna ha ottenuto almeno 37 punti dopo 27 match stagionali in Serie A TIM per la prima volta
dal 2010/11 (38 in quel caso) - dall’altra parte, l’Udinese ha guadagnato almeno 38 punti in 27
partite stagionali di campionato per la prima volta dal 2012/13 (40 in quel caso).

Riccardo Orsolini ha preso parte a cinque reti contro l’Udinese in Serie A TIM (due marcature e tre
assist), contro nessuna squadra è stato coinvolto in più gol nel torneo (al pari di Sassuolo e
Parma). La prima rete del classe ’97 nel massimo campionato è arrivata proprio contro l’Udinese
il 30 settembre 2018, con il Bologna al Dall’Ara.

Nessun giocatore italiano ha segnato più di Riccardo Orsolini in Serie A TIM nel 2023 (cinque reti,
al pari di Domenico Berardi e Manolo Gabbiadini). Il classe ’97 (sette centri nel 2022/23) è ad un
solo gol dall’eguagliare il suo record di marcature in una singola stagione di Serie A TIM (otto nel
2018/19 e nel 2019/20).

Beto ha segnato un gol in entrambe le sue due sfide contro il Bologna in campionato; il classe ’98,
autore di nove reti nel campionato in corso, potrebbe diventare il primo giocatore dell’Udinese ad
andare in doppia cifra di reti in due stagioni di fila in Serie A TIM a partire da Cyril Théréau, nel
triennio tra il 2014/15 e il 2016/17.

02/04/2023 15:00 - U-POWER STADIUM

MONZA LAZIOVs
Il Monza ha raccolto un solo punto in cinque sfide contro formazioni che a inizio giornata
occupavano le prime quattro posizioni in classifica in Serie A TIM (2-2 v Inter il 7 gennaio scorso),
inclusa la sconfitta per 0-1 contro la Lazio nel match d’andata dello scorso 10 novembre.



Il Monza ha pareggiato gli ultimi due match di campionato, i brianzoli non hanno mai registrato tre
pareggi di fila in Serie A TIM.

La Lazio è rimasta imbattuta in 16 delle ultime 17 sfide contro squadre neopromosse in Serie A
TIM (14V, 2N), perdendo però quella più recente (2-1 v Lecce fuori casa), i biancocelesti
potrebbero registrare due sconfitte di fila contro queste avversarie per la prima volta dal periodo
tra il novembre 2014 e il febbraio 2015 (v Empoli e Cesena).

Il Monza è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto gare casalinghe di campionato (3V, 4N):
l’unica sconfitta nel periodo all’U-Power Stadium risale al 18 febbraio scorso contro il Milan.

La Lazio ha registrato 16 clean sheet in 27 match di questo campionato, nella sua storia in Serie A
TIM in sole due occasioni i biancocelesti hanno mantenuto più volte la porta inviolata in un’intera
stagione: nel 2006/07 (18) e nel 1963/64 (17).

Solo il Napoli (due) ha subito meno gol su sviluppi di calcio piazzato del Monza (tre) in questa
stagione nei maggiori cinque campionati europei.

Soltanto Barcellona (nove) e Napoli (16) hanno subito meno reti della Lazio (19) nei maggiori
cinque campionati europei 2022/23.

Andrea Petagna ha segnato quattro gol contro la Lazio in Serie A TIM, inclusa la sua prima rete
nel torneo (il 21 agosto 2016 con l’Atalanta), solo contro l’Atalanta (cinque) il classe ’95 ha
realizzato più reti nel massimo campionato.

Mattia Zaccagni e Ciro Immobile sono i due giocatori italiani ad aver segnato più gol in questo
campionato (nove entrambi) – il classe ’95 potrebbe andare in doppia cifra di reti per la prima
volta in Serie A TIM, mentre il classe ’90 potrebbe riuscirci per l’ottava volta nelle sue ultime
nove stagioni nel torneo.

Solo Jeremie Frimpong (sette) e Nuno Tavares (sei) hanno segnato più reti di Carlos Augusto
(cinque) tra i difensori in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei. L’ultimo
difensore brasiliano ad aver realizzato più gol del classe ’99 del Monza in un singolo torneo di
Serie A TIM è stato Maicon nel 2009/10 (sei).

02/04/2023 15:00 - ALBERTO PICCO

SPEZIA SALERNITANAVs
Spezia e Salernitana si sono affrontate solo tre volte in Serie A TIM: bilancio in equilibrio con una
vittoria per parte e un pareggio; mentre sono stati 18 i precedenti tra le due squadre in Serie B
(nove vittorie liguri, sette campane e due soli pareggi).

L’unica vittoria dello Spezia nei tre precedenti contro la Salernitana in Serie A TIM è arrivata
proprio nell’unica sfida disputata al Picco (2-1 con gol di Simy, Strelec e Kovalenko, il 16 ottobre
2021) – includendo anche la Serie B, i liguri hanno raccolto cinque vittorie e un pareggio nelle
ultime sei sfide casalinghe di campionato contro i granata.



Lo Spezia ha vinto solo una delle ultime 10 partite casalinghe in Serie A TIM (5N, 4P) – la più
recente contro l’Inter il 10 marzo – e non vince due gare interne di fila in campionato dal periodo
tra marzo-aprile 2022 (vs Cagliari e Venezia).

Nei maggiori cinque campionati europei, solo l’Ajaccio (nove) ha chiuso più partire da inizio 2023
senza andare a segno dello Spezia (ben sette sulle 12 partite disputate in Serie A TIM) – gli
Aquilotti hanno anche il peggior attacco (solo nove gol segnati) da inizio anno nel massimo torneo
italiano.

La Salernitana arriva da tre pareggi consecutivi e solo una volta nella sua storia in Serie A TIM ha
toccato quota quattro, a febbraio 2022 ma con due allenatori diversi (due partite Colantuono e due
Nicola).

Sfida tra la formazione che ha effettuato meno tiri in Serie A TIM da inizio 2023 (la Salernitana,
110) e la terz’ultima in questa graduatoria statistica nell’anno solare in corso (lo Spezia, 124) -
dietro ai granata appunto e alla Sampdoria (122).

Da quando è arrivato Paulo Sousa (ultime cinque giornate), la Salernitana ha registrato il
possesso palla medio più basso della Serie A TIM (39%), mentre nelle precedenti 22 giornate di
questo campionato aveva mantenuto un possesso medio del 46%.

Sfida tra le due formazioni che hanno subito più gol da fuori area in questo campionato: la
Salernitana (nove) e lo Spezia (otto, inclusa quella di Mazzocchi nel match d’andata contro i liguri).

Spezia e Salernitana sono le uniche due squadre dell’attuale seconda metà della classifica in
Serie A TIM che vantano due giocatori in doppia cifra di marcature: Boulaye Dia (10 reti) e M’Bala
Nzola (12 reti, ma squalificato per questo match) – entrambi sono africani, come del resto
Lookman e Osimhen: la Serie A TIM è infatti l’unico attuale torneo tra i maggiori cinque
campionati europei ad avere almeno quattro giocatori africani in doppia cifra di gol.

Solo M’Bala Nzola (14 su 23, 61%, ma squalificato per questo match) ha partecipato attivamente a
più reti della propria squadra in questa Serie A TIM di Boulaye Dia (14 su 31, 45%) – l’attaccante
della Salernitana va a segno da due partite di fila e non arriva a tre presenze consecutive in gol in
campionato da settembre.

02/04/2023 18:00 - OLIMPICO

ROMA SAMPDORIAVs
La Roma ha vinto con il punteggio di 1-0 le ultime due sfide di campionato contro la Sampdoria e
non trova almeno tre successi di fila contro i blucerchiati in Serie A TIM dal periodo tra il 2006 e il
2009 (cinque in quel caso, gli ultimi quattro senza subire gol).

La Sampdoria ha pareggiato nell’ultima trasferta contro la Roma in Serie A TIM e non ottiene due
risultati positivi di fila all’Olimpico contro i giallorossi in campionato dal 2006 (due pareggi
ottenuti sotto la guida di Walter Novellino).



La Roma ha perso in tre delle ultime quattro partite di campionato (1V), incluse le ultime due
disputate contro Sassuolo e Lazio: i giallorossi non incappano in tre ko consecutivi in Serie A TIM
da luglio 2020.

La Sampdoria – che potrebbe vincere due match di fila in Serie A TIM per la prima volta da
novembre 2021 – ha evitato la sconfitta in quattro delle ultime sette giornate di campionato (1V,
3N, 3P), dopo aver perso in otto delle precedenti nove (1V).

Josè Mourinho sta viaggiando ad una media punti di 1.69 in campionato nella sua attuale gestione
alla Roma, la peggiore per un allenatore rimasto più di una stagione intera di Serie A TIM alla
guida dei giallorossi da quella di Zdenek Zeman (1.66) tra il 1997 e il 1999.

Nessuna squadra è andata meno volte al tiro in questo campionato dopo un recupero offensivo
della Roma (23, come la Cremonese); inoltre, il pressing dei giallorossi ha prodotto l'interruzione
alta di 297 sequenze degli avversari in questa Serie A TIM, solo la Salernitana (273) ne conta
meno.

La Roma ha segnato il 40% delle sue reti in questa Serie A TIM su palla inattiva (14 su 35),
percentuale record condivisa con la Juventus; in particolare sette di queste 14 sono arrivate su
sviluppo di corner - la Sampdoria ha invece incassato ben sette reti da calcio d’angolo nel torneo
in corso, meno solo dell’Empoli (10).

La prossima sarà la 100ª gara in Serie A TIM per Chris Smalling, tutte con la maglia della Roma:
da quando il classe ‘89 gioca nel torneo (2019/20) solo Koray Günter (101) conta più tiri degli
avversari respinti dell’inglese (98), ma l’attuale difensore della Sampdoria ha giocato sei gare in
più del centrale giallorosso (105 vs 99).

Andrea Belotti – ancora a quota zero gol in questo campionato – ha segnato nove reti alla
Sampdoria in Serie A TIM (è una delle sue due vittime preferite nella competizione, al pari del
Sassuolo), incluse cinque nelle sue ultime ultime cinque presenze casalinghe contro i
blucerchiati.

Manolo Gabbiadini è il giocatore italiano che ha partecipato attivamente a più gol in percentuale
della propria squadra in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: sei reti e un
assist su 16 reti blucerchiate (il 44%) – l’attaccante della Sampdoria è andato a segno
all’Olimpico contro la Roma in entrambe le ultime due presenze di Serie A TIM (Dicembre 2021 e
giugno 2020).

02/04/2023 20:45 - DIEGO ARMANDO MARADONA

NAPOLI MILANVs
Sfida numero 150 in Serie A TIM tra Napoli e Milan: i rossoneri hanno vinto soltanto due degli
ultimi 16 incroci di campionato contro gli azzurri (5N, 9P), ma i due successi sono arrivati nel
corso delle ultime cinque gare (3P).



Il Milan ha vinto entrambe le ultime due trasferte contro il Napoli in Serie A TIM e solo una volta
ha ottenuto tre successi di fila in casa dei campani nel massimo torneo: nel periodo tra il 1948 e il
1951.

È dalla stagione 1989/90 che Napoli e Milan – che si troveranno di fronte anche in Champions
League – non si affrontano almeno quattro volte nella stessa annata: in quel caso gli azzurri
vinsero il primo match di campionato e poi registrarono un pareggio e due sconfitte negli altri tre
tra Serie A TIM e Coppa Italia.

Questa sarà solo la seconda volta nella storia della Serie A TIM che Napoli e Milan si affrontano
con un distacco a favore dei campani maggiore di 15 punti in classifica (23 in questo caso), l’altra
risale al 15 aprile 2018, con gli azzurri che avevano ben 25 punti in più dei rossoneri prima del
match (0-0 al Meazza terminò quella sfida).

Il Napoli è la squadra che da più tempo aspetta il pareggio in Serie A TIM tra quelle presenti in
questo campionato: 23 partite (21V, 2P); solo il Bochum (uno) ha collezionato meno pareggi dei
campani (due) nei maggiori cinque tornei europei 22/23.

Considerando le ultime nove giornate di campionato, solamente il Lecce (sei) ha collezionato più
sconfitte del Milan (cinque) in Serie A TIM e solo la Cremonese (17) ha incassato più reti dei
rossoneri (16) nel massimo torneo.

Sfida tra la formazione che ha segnato più gol di testa nei maggiori cinque campionati europei
2022/23 (il Napoli, 15, inclusa una all’andata decisiva di Simeone contro i rossoneri) e quella che
ne ha subiti di più in Serie A TIM di testa (il Milan, 10) – nei maggiori cinque tornei solo Angers
(12), Eintracht Francoforte, Bournemouth e Southampton (11 ciascuna) hanno fatto peggio del
Diavolo.

Victor Osimhen sta viaggiando a una media di una rete ogni 91 minuti in questo campionato - tra i
giocatori in grado di realizzare almeno 20 reti in un singolo torneo di Serie A TIM nell’era dei tre
punti a vittoria hanno fatto meglio di lui solo in quattro: Muriel (1 ogni 65 nel 2020/21), Vieri (1
ogni 78 nel 2002/03), Higuaín (1 ogni 83 nel 2015/16) e Immobile (1 ogni 88 nel 2019/20).

Il Milan è la vittima preferita in Serie A TIM di Piotr Zielinski: quattro gol, inclusa la sua prima
doppietta nella competizione (25 agosto 2018, Napoli-Milan 3-2) – il polacco si sta facendo notare
in questo torneo più per gli assist (sette) che per i gol (tre) e insegue il suo record di passaggi
vincenti in una stagione di Serie A TIM (10 nel 2020/21).

Olivier Giroud ha segnato nelle ultime due sfide contro il Napoli in campionato e potrebbe
diventare il primo giocatore del Milan a trovare il gol in tre match di fila contro i partenopei in
Serie A TIM nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).



03/04/2023 18:30 - CARLO CASTELLANI

EMPOLI LECCEVs
Il Lecce ha vinto solo in uno dei sette precedenti in Serie A TIM contro l’Empoli (2-1 in Salento il 2
novembre 2003, doppietta di Chevantón e gol di Rocchi): nelle altre sei sfide tre vittorie toscane e
tre pareggi.

L’Empoli è imbattuto in tre sfide casalinghe contro il Lecce in Serie A TIM (2V, 1N), i giallorossi
hanno segnato inoltre una sola rete in trasferta contro gli azzurri nel massimo torneo: il gol di
Casale al 10’ nel 5-1 dell’Empoli il 26 aprile 1998.

L’Empoli ha perso in tutte le ultime quattro partite di Serie A TIM e nelle ultime due in casa non ha
neanche segnato: i toscani non collezionano cinque ko di fila nel massimo torneo da aprile 2017
(sette in quel caso) e non hanno mai perso nella loro storia in Serie A TIM tre gare casalinghe di
fila senza andare a bersaglio.

Il Lecce ha perso in tutte le ultime quattro partite di Serie A TIM senza segnare alcun gol: i
salentini non collezionano cinque ko di fila nel massimo campionato da luglio 2020 (sei in quel
caso) e non perdono cinque partite di fila senza andare a bersaglio nel torneo da novembre 2005
(con Silvio Baldini in panchina).

Sfida tre le uniche due squadre di Serie A TIM che nel mese di marzo 2023 non hanno raccolto
nemmeno un punto nella competizione; l’Empoli è anche la formazione che ha guadagnato meno
punti nel massimo campionato dall’inizio del girone di ritorno (appena tre in otto giornate, frutto
di tre pareggi e cinque sconfitte).

Il Lecce ha subito sette degli ultimi 10 gol in Serie A TIM nella prima mezz’ora di gioco: i salentini
hanno incassato ben 14 delle 32 reti totali nei primi 30 minuti di gioco, il 44%, percentuale record
nel torneo in corso.

L’Empoli è la squadra che ha mandato in campo più giocatori nati dal 2000 in avanti in questa
Serie A TIM: tredici, ma di questi solo due (Satriano e Parisi) hanno disputato almeno 20 partite.

Il Lecce è la formazione che annovera più calciatori nati dal 2000 in avanti con almeno 20 partite
giocate in questo campionato, ben cinque (Banda, Colombo, Gallo, Gendrey e Gonzàlez).

Tommaso Baldanzi è uno dei 10 giocatori nati dal 2003 in poi dei maggiori cinque campionati
europei 22/23 che contano almeno 16 occasioni create e almeno 16 tiri; tra questi solo in due
provengono dalla Serie A TIM, lui e Højlund dell’Atalanta.

Gabriel Strefezza - in gol nel match d’andata contro l’Empoli - ha giocato interamente appena due
delle 25 partite disputate in questo campionato: è infatti il giocatore più sostituito nella Serie A
TIM 22/23 (20 volte).
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SASSUOLO TORINOVs
Il Sassuolo ha vinto solo quattro delle 19 partite di Serie A TIM disputate contro il Torino (7N, 8P),
tra cui la gara di andata: il club neroverde non è mai riuscito a battere due volte consecutive
quello granata nel massimo torneo.

Ben sei delle nove partite di Serie A TIM tra Sassuolo e Torino in casa dei neroverdi sono
terminate in parità: una sola vittoria interna e due successi granata nelle altre tre, tra cui quella
nell’ultimo incrocio al MAPEI Stadium datato 17 settembre 2021 (0-1 con gol di Marko Pjaca).

Il Sassuolo è reduce da quattro vittorie consecutive e insegue un record: mai nella sua storia in
Serie A TIM la formazione neroverde è riuscita ad ottenere cinque successi di fila in un singolo
campionato (due volte in generale è arrivata a cinque, ma a cavallo di due campionati differenti).

Calcolando i punti delle 12 giornate disputate da inizio 2023, solo tre formazioni (Napoli, Juventus
e Lazio) hanno ottenuto più punti del Sassuolo (20) in Serie A TIM – in questo anno solare, con 20
reti la formazione neroverde ha anche il quarto miglior attacco del torneo, dietro a Napoli,
Atalanta e Juventus.

Il Torino ha vinto nell’ultima gara giocata fuori casa contro il Lecce e non ottiene almeno due
successi di fila in trasferta in Serie A TIM dal periodo tra il maggio e l’agosto scorso (quattro in
quel caso).

Il Torino è la formazione che ha subito più reti in percentuale nell’ultima mezz’ora di gioco in
questo campionato (48%, 16 su 33), inclusa quella di Agustín Álvarez, autore del gol vittoria del
Sassuolo nel recupero nel match d’andata.

Due degli ultimi tre gol in campionato del Sassuolo sono arrivati su calcio di rigore – solo
l’Atalanta (otto) ha ricevuto più rigori a favore dei neroverdi (sette) nella Serie A TIM in corso; il
Torino ha invece calciato solo due tiri dagli 11 metri in questo campionato, l’unico in trasferta
risale a novembre (trasformazione di Lukic vs Bologna).

Domenico Berardi – autore di cinque gol in carriera in Serie A TIM contro il Torino – è uno dei due
giocatori che nel 2023 vantano almeno cinque gol e almeno cinque assist nei maggiori cinque
campionati europei, insieme a Khvicha Kvaratskhelia del Napoli.

Armand Laurienté è uno dei quattro giocatori, con Kvaratskhelia, Dybala e Leão, a vantare almeno
sei gol e almeno sei assist in questa Serie A TIM. In più, da inizio 2023 il classe ‘98 ha creato ben
11 occasioni da gol per i compagni in seguito a movimenti palla al piede: in questo anno solare nei
maggiori cinque tornei europei hanno fatto meglio solo Vinícius Jr (14), Messi (14) e Ødegaard
(12).

Antonio Sanabria – che ha esordito in Serie A TIM con la maglia del Sassuolo nel marzo 2014 – ha
segnato nelle ultime due trasferte di Serie A TIM e non è mai arrivato in carriera a tre di fila fuori
casa nella competizione; con quattro reti fuori casa nel 2023 è il secondo miglior marcatore del
torneo da inizio anno in trasferta (meglio di lui solo Osimhen, con otto).




