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Inter – Pink Bari  

 

o L’unico precedente in Serie A tra Inter e Pink Bari, nel girone d’andata, è terminato 

1-1. Quello contro le pugliesi è uno dei tre pareggi registrati dalle nerazzurre in 

campionato.   

o L’Inter ha realizzato otto gol nelle ultime quattro giornate di Serie A dopo averne 

segnato uno in altrettanti precedenti; allo stesso tempo però quella nerazzurra è la 

formazione che ha trovato meno reti casalinghe nella prima frazione di gioco (due) 

nella competizione in corso. 

o La Pink Bari non trova il successo in Serie A femminile dallo scorso novembre, 3-1 

contro l’Orobica; da allora le pugliesi hanno disputato otto gare di campionato 

senza vincerne neanche una (3N, 5P). 

o Gloria Marinelli ha realizzato due gol nell’ultimo match interno di campionato (prima 

doppietta nel torneo in corso, contro l’Empoli). L’attaccante nerazzurra tuttavia non 

è ancora andata a segno in due partite casalinghe di fila in questa Serie A.  

o Tra le giocatrici che hanno segnato almeno sei gol in questo campionato, solo 

Agnese Bonfantini (classe ’99) è più giovane di Gloria Marinelli (classe ’98).  

o Gli ultimi sei gol della Pink Bari in campionato portano le firme di sei giocatrici diverse; 

in trasferta però è Noemi Manno la miglior marcatrice delle pugliesi con tre reti sulle 

10 totali messe a segno dalla squadra.  
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 Hellas Verona – Juventus   

   

o La Juventus ha vinto cinque precedenti su cinque contro il Verona in Serie A 

femminile, subendo una sola rete nel parziale e realizzandone almeno tre in ognuno 

dei tre confronti più recenti.   

o Il Verona ha pareggiato l’ultimo match interno di Serie A ma non centra due risultati 

utili consecutivi in casa in campionato da gennaio 2019 (tre vittorie di fila in quel 

caso contro Tavagnacco, Chievo e Orobica).  

o Cristiana Girelli (15 gol in 15 presenze, suo miglior bottino in un singolo campionato 

con la maglia bianconera) vanta la miglior media minuti/gol (uno ogni 92 giocati) 

tra le giocatrici con più di una rete all’attivo nella Serie A in corso. 

o Una delle sei doppiette di Cristiana Girelli in Serie A con la maglia della Juventus è 

arrivata proprio contro l’Hellas Verona (nel girone d’andata di questo campionato): 

la prima siglata nella competizione in corso.  

o Valentina Cernoia ha firmato due degli ultimi tre gol in trasferta della Juventus in 

campionato. Con le quattro reti fuori casa nella Serie A in corso, la centrocampista 

bianconera ha già raddoppiato quelle realizzate in esterna nello scorso torneo.  

o Sara Baldi ha siglato tre degli ultimi quattro gol del Verona in Serie A; l’attaccante 

delle venete (classe 2000) è la più giovane giocatrice nel campionato in corso con 

almeno tre reti all’attivo.  
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 Milan – Fiorentina Women 

 

o Il bilancio tra Milan e Fiorentina in Serie A è in perfetto equilibrio: un successo, una 

vittoria e un pareggio lo score di tre precedenti. L’unico successo delle rossonere 

sulle viola però è arrivato in casa, nel primo dei tre incroci nella competizione.  

o Il Milan ha vinto le ultime cinque gare di campionato e nell’ultimo turno non ha 

subito gol. Le rossonere non centrano due clean sheet di fila da marzo 2019 (vs 

Florentia e Orobica).  

o Il Milan, insieme alla Juventus, è una delle due squadre che non hanno ancora 

subito gol nei primi 15’ di gioco in questa Serie A; per contro, in questo intervallo di 

tempo, solo la Roma (nove) ne ha realizzati più della Fiorentina (sette) nella 

competizione in corso.   

o Dall’inizio del 2020, Milan e Fiorentina sono le squadre che hanno realizzato più gol 

in campionato (17 a testa), ma da gennaio solo il Tavagnacco (12) ha subito più 

gol casalinghi del Milan (otto) nella competizione.     

o Dall’inizio dell’anno solare, solo Claudia Ferrato del Sassuolo (cinque) ha segnato 

più gol casalinghi di Berglind Bjorg Thorvaldsdottir e di Valentina Giacinti (quattro a 

testa) in questo campionato.  

o Paloma Lazaro ha segnato due degli ultimi quattro gol in trasferta della Fiorentina in 

Serie A (vs Tavagnacco e Orobica). Tutte le quattro marcature dell’attaccante 

spagnola nel torneo in corso sono arrivate in trasferta.  
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       Sassuolo – Roma  

 

o Il Sassuolo ha perso le ultime due sfide di Serie A femminile con l’AS Roma dopo aver 

vinto il primo dei tre incroci nella competizione; le neroverdi hanno incassato 

esattamente due reti in ognuno di questi tre match con le giallorosse.  

o Il Sassuolo ha vinto le ultime sei gare casalinghe di campionato mantenendo la 

porta inviolata in cinque di queste. Più in generale solo la Juventus (quattro) ha 

incassato meno gol casalinghi del Sassuolo (sei) nella Serie A in corso.  

o L’AS Roma ha subito gol nelle ultime due trasferte di Serie A; non arriva a tre match 

esterni consecutivi in campionato con almeno una rete al passivo da ottobre 2018. 

o La prima delle due marcature multiple di Agnese Bonfantini in Serie A femminile è 

arrivata contro il Sassuolo, doppietta nel gennaio 2019. 

o Dall’inizio di gennaio, Claudia Ferrato e Daniela Sabatino hanno realizzato insieme 

10 gol in Serie A femminile (cinque a testa); nessuna coppia d’attacco ha fatto 

meglio nella competizione in questo intervallo di tempo.  

o Gli ultimi cinque gol in trasferta della Roma in Serie A portano la firma di Lindsey 

Thomas. La francese è l’unica giocatrice che vanta due doppiette in match esterni 

nel campionato in corso.   
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 Empoli Ladies - Tavagnacco  

 

o L’Empoli ha vinto l’ultimo confronto di Serie A col Tavagnacco dopo aver perso i 

primi due confronti nella competizione.  

o L’Empoli ha vinto l’ultimo match di campionato dopo aver perso i tre precedenti; 

non arriva a due successi di fila nella competizione da novembre 2019.  

o Nell’ultimo match di Serie A (successo 3-0 con l’Orobica) l’Empoli ha tenuto la porta 

inviolata; le toscane non registrano due clean sheet di fila in campionato da 

novembre 2019 (due pareggi 0-0 con Florentia e Pink Bari).  

o Il Tavagnacco è imbattuto nelle ultime due trasferte di Serie A (1V, 1N); non registra 

una serie più lunga di risultati utili consecutivi in match esterni di campionato da 

marzo 2019 (cinque). 

o L’ultima rete in trasferta del Tavagnacco in questa Serie A, firmata da Veronica 

Benedetti, risale a dicembre (vs Florentia). Dall’inizio dell’anno solare 2020, 

Tavagnacco e Orobica sono le uniche due formazioni che non hanno segnato 

nemmeno un gol fuori casa.  

o Il primo dei tre gol in Serie A di Jenny Hjohlman è arrivato proprio contro il 

Tavagnacco lo scorso novembre. L’attaccante svedese potrebbe segnare per la 

prima volta sia nel match d’andata che in quello di ritorno contro lo stesso 

avversario nella competizione.  
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Florentia San Gimignano – Orobica  

 

o La Florentia San Gimignano ha vinto tutti e tre i confronti in Serie A contro l’Orobica, 

realizzando almeno due gol in ognuna delle sfide e subendone appena uno nel 

parziale (proprio nell’unico precedente disputato in casa).  

o La Florentia ha pareggiato 0-0 contro la Juventus nell’ultimo match casalingo di 

campionato: potrebbe tenere la porta inviolata in due incontri interni consecutivi 

per la prima volta in assoluto in Serie A femminile. 

o Dall’inizio di questa Serie A, l’Orobica è l’unica squadra che non ha ancora raccolto 

un punto in trasferta. Le bergamasche inoltre hanno incassato 26 reti in esterna nella 

competizione in corso, almeno cinque più di qualsiasi altra squadra nel torneo.  

o Tre delle ultime cinque reti in Serie A femminile di Evelyn Vicchiarello sono state 

segnate contro l’Orobica, tra cui la sua più recente nella competizione (lo scorso 

novembre). 

o Melania Martinovic, in gol nell’ultimo match di Serie A, non va a segno in più 

presenze di fila nella competizione da marzo 2019 (con la maglia dell’Atalanta 

Mozzanica).  

o Francesca Imprezzabile ha trovato il suo primo gol in questa Serie A nell’ultimo 

match giocato, contro la Pink Bari; l’attaccante della Florentia (classe 2001) è la più 

giovane marcatrice della formazione toscana nel campionato in corso.  


