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 Pink Bari – Florentia San Gimignano  

 

o La Pink Bari ha perso le tre sfide di Serie A con la Florentia San Gimignano e in due 

di queste non è riuscita a trovare il gol.  

o La Florentia ha perso due delle ultime quattro trasferte di Serie A (2N); non raccoglie 

tre punti lontano da casa da novembre (2-0 contro l’Orobica).  

o La Florentia non ha segnato nell’ultima gara di campionato (contro la Juve). Non 

rimane a secco di reti per due match di fila nella competizione da marzo 2019 

(contro Atalanta Mozzanica e Milan).  

o Tra le giocatrici che hanno giocato tutte le prime 14 giornate di questa Serie A, il 

portiere della Pink Bari Paula Myllyoja è la più anziana (classe 1984).   

o Cristina Carp è la miglior marcatrice della Pink Bari nella Serie A in corso con quattro 

reti all’attivo, ma l’attaccante non va a segno in un match casalingo in campionato 

da settembre (doppietta contro il Sassuolo).   

o La prima doppietta di Melania Martinovic in Serie A con la maglia della Florentia è 

arrivata proprio contro la Pink Bari nel match d’andata. L’attaccante ha sei gol 

all’attivo in questo campionato, ma cinque sono arrivati in gare casalinghe.  
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 Tavagnacco – AC Milan  

   

 

o Il Tavagnacco ha perso tutti e tre i confronti con il Mlilan in Serie A e l’unica 

occasione in cui ha trovato il gol contro le rossonere è stata nell’unico precedente 

in casa.  

o Il Tavagnacco ha perso ben cinque delle ultime sei casalinghe di campionato (1V). 

In questo parziale di sei match ha realizzato tre gol dopo averne segnati otto in 

altrettanti precedenti.  

o Il Milan ha vinto tutte le ultime quattro gare di campionato; non è mai arrivato a 

cinque successi di fila nella competizione.  

o Il Tavagnacco è l’unica squadra che vanta tre giocatrici nate dopo l’1/1/2000 con 

almeno un gol all’attivo (Polli, Puglisi e Benedetti).  

o Valentina Giacinti ha trovato il gol nelle sue ultime due presenze di campionato, 

rispettivamente contro Pink Bari e Inter: l’attaccante rossonera non va a segno in tre 

gare di fila della sua squadra in Serie A femminile da aprile 2019.  

o Dominika Čonč è la miglior marcatrice del Milan in trasferta nel campionato in corso, 

con quattro reti. L’ultima rete in Serie A lontano da casa per la centrocampista 

rossonera è arrivata contro l’Orobica lo scorso 25 gennaio.  
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  AS Roma – Hellas Verona  

 

o Dopo aver trovato la sconfitta nel primo incontro di Serie A femminile contro il 

Verona, l’AS Roma ha vinto i due successivi, compreso un 4-0 nel match d’andata 

di questo campionato. 

o La Roma ha sempre segnato almeno due reti nelle ultime sette gare di campionato 

(21 in totale nel periodo), in cui ha raccolto cinque successi, un pareggio e una 

sconfitta. 

o Solo l’Orobica (zero) ha conquistato meno punti del Verona (uno) da inizio 2020 in 

Serie A: le venete non vincono dal 7 dicembre (contro il Tavagnacco) e nelle ultime 

cinque giornate hanno messo a segno appena tre gol. 

o Cinque degli ultimi sette gol della Roma in campionato portano la firma di Lindsey 

Thomas, ma l’ultima rete casalinga dell’attaccante francese risale a dicembre (vs 

Orobica).  

o Tra le giocatrici esordienti in questa Serie A femminile, Lindsey Thomas è quella con 

più messe a segno nel torneo in corso (nove).  

o Sara Baldi ha segnato tre delle ultime quattro reti del Verona in Serie A femminile. La 

classe 2000 è ad un sol gol dall’eguagliare il suo record di marcature in una singola 

stagione nella competizione (quattro, nel 2016/17, con l’Atalanta Mozzanica).  
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Fiorentina Women – Sassuolo  

 

o La Fiorentina ha trovato il successo in tutti e cinque i precedenti in Serie A femminile 

contro il Sassuolo, segnando sempre almeno due reti in ciascuno di questi cinque 

incontri. 

o Nelle ultime sette giornate di campionato soltanto la Juventus (19) ha raccolto più 

punti di Fiorentina e Sassuolo (16 entrambe, come la Roma). 

o Il Sassuolo è la squadra che ha realizzato più gol con calciatrici subentrate dalla 

panchina in questa Serie A (ben nove reti). 

o La Fiorentina vanta il miglior attacco nei primi tempi di questo campionato, sia 

come valore assoluto (21 reti) che in percentuale (il 58% dei gol totali segnati). 

o Tra chi ha segnato almeno cinque gol in questo campionato, le due giocatrici più 

anziane sono Lisa De Vanna (classe 1984) e Daniela Sabatino (classe 1985). 

o In quattro degli otto match di Serie A totali in cui Claudia Ferrato ha trovato il gol 

con la maglia del Sassuolo, ha poi realizzato una marcatura multipla (tre doppiette 

e una tripletta).  
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 Orobica Bergamo – Empoli Ladies  

 

o Il 4-1 per le toscane del match d’andata rappresenta una delle due vittorie con più 

ampio margine nella storia dell’Empoli in Serie A femminile (4-1 anche contro il 

Verona a novembre). 

o L’Empoli è uscita sconfitta nelle ultime tre partite di campionato e in questa Serie A 

non ha ancora collezionato quattro ko di fila. 

o L’Orobica non ha trovato il gol nelle ultime tre gare di Serie A e non rimane quattro 

partite consecutive all’asciutto da novembre 2018. 

o L’Orobica ha subito 19 gol nell’ultima mezz’ora di gioco (tra cui sei delle ultime 

nove), almeno sette più di qualsiasi altra formazione in quel parziale nel torneo in 

corso. 

o Martina Zanoli (classe 2002 dell’Orobica) è la più giovane calciatrice ad aver 

giocato in tutte e 14 le partite di questo campionato. 

o Lucia Di Guglielmo e Cecilia Prugna, invece, sono le uniche due calciatrici 

dell’Empoli ad aver giocato tutti i minuti disponibili in questa Serie A.  
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Juventus – Inter  

 

o La Juventus ha vinto il match d’andata 3-0, unico precedente contro l’Inter in Serie 

A: in questi tre campionati la squadra bianconera ha perso punti in casa soltanto in 

due occasioni, entrambe contro squadre lombarde (sconfitta con il Brescia 

nell’aprile 2018 e pareggio con l’Atalanta Mozzanica nell’ottobre 2018). 

o La Juventus ha vinto tutte le ultime 15 partite interne di Serie A e in 11 di queste non 

ha concesso gol agli avversari. 

o L’Inter è stata sconfitta in tre delle ultime quattro trasferte di Serie A (1V), dopo essere 

rimasta imbattuta nelle sue prime tre gare fuori casa nella competizione (2V, 1N). 

o L’Inter è l’unica squadra che vanta cinque calciatrici sempre titolari in tutte le prime 

14 giornate di campionato: Alborghetti, Auvinen, Marinelli, Merlo e Tarenzi. 

o Gloria Marinelli (classe 1998) è l’unica calciatrice nata dopo l’1/1/1996 ad aver già 

realizzato almeno sei reti in questo campionato. 

o Andrea Staskova è la giocatrice che vanta più presenze dalla panchina in questa 

Serie A, ben nove. La giocatrice ceca, che ha già messo a segno sei gol in tutte le 

competizioni stagionali, resta la più giovane marcatrice straniera di questa Serie A 

femminile. 


