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Opta Facts Serie A Femminile
12ª Giornata

Roma – Empoli
15 gennaio 2022

●

La Roma ha collezionato quattro vittorie in cinque gare di Serie A contro l’Empoli, segnando almeno due gol
in ognuna di queste; l’unico match in questo confronto in cui le giallorosse non sono andate a bersaglio
corrisponde anche all’unico successo ottenuto dalle toscane (2-0 a settembre 2020).

●

Tra le squadre affrontate più di due volte in Serie A, solo contro Verona (19), Sassuolo e Orobica (12) la Roma
ha segnato più gol che contro l’Empoli in Serie A (11).

●

La Roma è reduce da cinque successi consecutivi in Serie A (già miglior striscia per la formazione giallorossa
nella massima competizione); in casa invece viene da tre vittorie di fila, che fanno seguito a due sconfitte e
un successo nei tre turni precedenti.

●

Solo la Juventus (0) ha mancato meno volte l’appuntamento con il gol della Roma (una) nella Serie A in
corso; le giallorosse vantano inoltre il secondo miglior attacco con 24 reti realizzate, alle spalle delle
bianconere (29).

●

L’Empoli ha chiuso il girone d’andata con un pareggio (1-1 vs Fiorentina) ed è da novembre 2019 che non
impatta due gare di fila nel massimo campionato (due 0-0 vs Pink Bari e Florentia).

●

Solo la Juventus (10) ha segnato più gol su palla inattiva della Roma (sette) nella Serie A in corso; l’Empoli è
invece la formazione che ne ha realizzati di più in percentuale su queste situazioni di gioco, insieme al
Pomigliano (43% - 6/14).

●

Empoli (10) e Roma (sette, al pari dell’Inter) sono due delle tre squadre che hanno colpito più legni nel
campionato in corso. Le prime giocatrici in questa graduatoria per le rispettive squadre Sara Mella e Paloma
Lázaro (tre a testa).

●

Solo Sofia Cantore (settembre ’99) è più giovane di Benedetta Glionna (luglio ’99) tra le giocatrici che hanno
preso parte a più di cinque gol nel girone d’andata di questa Serie A. L’attaccante giallorossa – ex del match
– conta finora due reti e quattro assist.

●

Asia Bragonzi è la miglior marcatrice dell’Empoli in questo campionato con cinque reti all’attivo (solo una in
meno di quelle totalizzate col Verona in tutta la scorsa Serie A); l’attaccante azzurra è inoltre la più giovane
giocatrice tra quelle con più di due gol segnati nel torneo in corso (classe 2001).

●

Andressa e Manuela Giugliano hanno preso parte a sei gol a testa in questa Serie A (due reti e quattro assist
per entrambe), nessuna giocatrice della Roma ha fatto meglio dopo le prime 11 giornate. Tra le
centrocampiste del torneo invece, solo Yoreli Rincón (nove), Kamila Dubcová (otto) e Valentina Cernoia
(sette) hanno fatto meglio delle due giallorosse.
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Hellas Verona - Milan
15 gennaio 2022

●

Il Milan è imbattuto contro il Verona in Serie A grazie a cinque successi e un pareggio; le rossonere hanno
inoltre tenuto la porta inviolata in cinque dei sei incroci disputati con le scaligere, incluso il più recente nel
girone d’andata (4-0).

●

Il Milan ha perso le ultime due gare di campionato (prima volta che rimedia due ko consecutivi da quando
milita in Serie A) subendo otto reti, solo una in meno di quelle che aveva incassato nelle precedenti 14 partite
nel torneo (8V, 4N, 2P).

●

22 punti nelle prime 11 giornate di questa Serie A rappresentano il peggior rendimento del Milan da quando
milita nel massimo campionato (2018/19). Le rossonere infatti dopo lo stesso numero di gare avevano
sempre fatto meglio (27 nel 2018/19, 23 nel 2019/20, 30 nel 2020/21).

●

Il Verona è reduce da sette sconfitte di fila in Serie A e potrebbe rimediarne otto consecutive per la prima
volta nel massimo campionato. Le scaligere inoltre hanno raccolto un solo punto in 11 giornate, almeno nove
in meno di quelli collezionati nelle tre stagioni precedenti dopo lo stesso numero di partite disputate.

●

Delle ultime tre squadre che dopo 11 partite giocate in Serie A avevano raccolto un punto (come il Verona
nella competizione in corso) o zero, solo una ha evitato la retrocessione al termine della stagione: il Napoli
nel campionato 2020/21 (10° posto).

●

Il Milan è la squadra che ha mandato in gol più giocatrici differenti in questa Serie A (11, ben 10 più delle
avversarie di giornata, che sono ultime in questa graduatoria con una sola marcatrice all’attivo).

●

Solo Juventus e Pomigliano (quattro a testa) hanno segnato più gol con giocatrici subentrate rispetto al
Milan in questo campionato (tre, firmati da Serena Cortesi, Valentina Giacinti e Miriam Longo).

●

Solo la Lazio (31) ha subito più gol del Verona (28) all’interno della propria area di rigore nella Serie A in corso
e solo la Lazio (cinque) ne ha incassati più della squadra gialloblù da fuori area (quattro).

●

Solo Valentina Giacinti (quattro) ha segnato più gol per il Milan contro il Verona in tutte le competizioni
rispetto a Lindsey Thomas (due); l’attaccante francese ha realizzato una doppietta in rossonero nell’ultimo
incrocio con le scaligere in Coppa Italia, lo scorso dicembre.

●

Lineth Cedeño è l’unica giocatrice che ha segnato il 100% dei gol della propria squadra in questa Serie A
(5/5). L’ultima giocatrice del Verona capace di collezionare più gol in una singola edizione del massimo
campionato è stata Asia Bragonzi (sei marcature nel torneo 2020/21).
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Sampdoria – Lazio
15 gennaio 2022
●

Contro la Lazio la Sampdoria ha trovato la sua prima vittoria in assoluto in Serie A (2-1 lo scorso agosto) e
la prima delle cinque gare in cui ha realizzato almeno due reti nel girone d’andata.

●

La Sampdoria ha vinto l’ultimo match di Serie A dopo aver perso due dei tre precedenti (1N) e potrebbe
centrare almeno due successi di fila per la seconda volta nel massimo campionato dopo esserci riuscita a
ottobre, quando ne inanellò tre.

●

La Sampdoria ha trovato il gol in sette delle ultime otto gare di Serie A dopo essere rimasta a secco in due
delle prime tre nel torneo. Inoltre, solo la Juventus (due) ha incassato finora meno reti della formazione
blucerchiata in gare casalinghe nel campionato in corso (quattro).

●

La Lazio ha raccolto solo tre punti nelle prime 11 giornate di questo campionato (1V, 0N, 10P), eguagliando
il rendimento registrato nella Serie A 2004/05 dopo lo stesso numero di partite disputate. In
quell’occasione la formazione biancoceleste retrocedette a fine stagione.

●

La Lazio ha realizzato due gol nell’ultimo match di campionato (sconfitta 2-3 con la Roma) e potrebbe
registare due gare di fila con almeno due reti all’attivo in Serie A per la prima volta da marzo 2013.

●

La Lazio è, al pari del Verona, una delle due squadre che hanno perso più punti da situazione di svantaggio
in questa Serie A (sei, frutto di due sconfitte nelle tre partite in cui si era portata avanti nel punteggio).

●

Lazio (66) e Sampdoria (68) sono le due squadre che contano meno recuperi offensivi in questa Serie A; le
biancocelesti però contano due reti in seguito a un recupero offensivo, mentre la formazione blucerchiata è
– insieme al Napoli – una delle due ancora a secco di reti in queste situazioni di gioco.

●

Adriana Martín è la miglior marcatrice della Lazio nel campionato in corso con cinque reti all’attivo e la
giocatrice che ha segnato più reti dal dischetto nel girone d’andata (quattro). La Sampdoria potrebbe
diventare la 5ᵃ avversaria contro cui va a bersaglio nella massima competizione.

●

Ana Martínez e Yoreli Rincón hanno partecipato ad entrambi i gol della Sampdoria contro la Lazio nel
match d’andata (due gol e due assist a testa).

●

Yoreli Rincón è la centrocampista he ha partecipato a più gol nel campionato in corso (nove – tre reti e sei
passaggi vincenti); in generale solo Daniela Sabatino (10) ha fatto meglio della colombiana nel girone
d’andata.
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Fiorentina – Sassuolo
16 gennaio 2022

●

Il Sassuolo ha vinto le ultime tre sfide di Serie A contro la Fiorentina dopo aver perso ognuna delle prime sei.
Le neroverdi inoltre potrebbero aggiudicarsi due successi di fila in casa della Viola per la prima volta nel
massimo campionato.

●

La Fiorentina ha vinto la prima gara di Serie A dell’anno solare giocata a gennaio in ognuna delle sei
stagioni disputate nel massimo campionato e ha tenuto la porta inviolata in quattro di queste.

●

Il Sassuolo ha vinto la prima gara di Serie A dell’anno solare nelle ultime due stagioni, dopo aver
collezionato un pareggio e una sconfitta nelle due precedenti. Solo nella più recente però è riuscito a tenere
la porta inviolata (3-0 vs Empoli nel gennaio 2021).

●

La Fiorentina è reduce da un successo nell’ultimo turno casalingo di Serie A (3-1 vs Pomigliano) ma è dallo
scorso maggio che non centra due vittorie interne di fila nel massimo campionato.

●

Il Sassuolo non ha vinto nessuna delle ultime due gare di Serie A (1N, 1P); l’ultima volta che ha registrato
una serie più lunga di partite senza successi nel corso di un singolo massimo campionato risale a febbraio
2019 (cinque - 1N, 4P).

●

Il Sassuolo è la squadra che ha segnato più gol in seguito a un recupero offensivo in questo campionato
(cinque) e quella che conta più conclusioni in seguito a recuperi offensivi nel torneo in corso (31).

●

Solo la Juventus (11) ha segnato più gol di testa della Fiorentina (cinque) nella Serie A in corso;
fondamentale con cui il Sassuolo ha subito il 36% delle sue reti nel torneo (4/11). In percentuale solo l’Inter
(42%) ha fatto peggio delle neroverdi.

●

Lana Clelland è un’ex del match: l’attaccante ha indossato la maglia della Fiorentina tra il 2018 e il 2021,
realizzando 13 gol in Serie A. La scozzese ha segnato cinque reti contro la Viola nel torneo, inclusa quella
del definitivo 2-1 neroverde nella sfida d’andata.

●

Daniela Sabatino ha segnato 12 reti con la maglia del Sassuolo nella Serie A 2019/20. Nello scorso
campionato è stata la migliore marcatrice della Fiorentina (16 gol) e in quello in corso è la giocatrice che ha
partecipato a più gol (10 - otto reti e due assist).

●

Vero Boquete - neo acquisto della Fiorentina - ha disputato una stagione e mezza tra le fila del Milan (agosto
2020-dicembre 2021). In questo intervallo temporale è stata la rossonera che in Serie A ha creato più
occasioni (52) completato più dribbling (34) e una delle due che hanno servito più assist (sei, al pari di Linda
Tucceri).
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Inter – Napoli Femminile
16 gennaio 2022

●

Inter e Napoli Femminile si sono affrontate tre volte in Serie A: le nerazzurre sono imbattute grazie a un
pareggio e due vittorie (inclusa quella a tavolino dell’ottobre 2020).

●

Solo la Juventus (0) ha perso meno gare casalinghe dell’Inter in questa Serie A (una). Nelle due precedenti
partecipazioni al massimo campionato, dopo cinque partite interne disputate, le nerazzurre avevano infatti
rimediato almeno due sconfitte.

●

Il Napoli ha collezionato una vittoria e due sconfitte nella prima partita dell’anno solare in Serie A nelle tre
stagioni più recenti e solo una volta ha tenuto la porta inviolata (nel 3-0 sul Grifo Perugia nel gennaio 2014).

●

Solo Lazio e Verona (10) hanno perso più gare del Napoli nelle prime 11 partite di questa Serie A (otto) tuttavia, solo tre di questi otto ko sono arrivati fuori casa.

●

L’Inter è imbattuta nelle ultime due gare casalinghe di campionato (1V, 1N) e potrebbe registrare una serie
più lunga di match interni senza sconfitte in Serie A per la prima volta da dicembre 2020 (tre - 2V, 1N).

●

Il Napoli è la squadra rimasta più volte a secco di gol in questa Serie A (sette) e quella con il secondo
peggior attacco nel torneo con sette reti realizzate; solo il Verona (cinque) ha fatto peggio.

●

Si affrontano in questo match il migliore e il peggiore attacco nei primi tempi di questa Serie A: l’Inter guida
la classifica con 16 reti all’attivo, il Napoli la chiude con appena due.

●

Ajara Nchout ha segnato due degli ultimi quattro gol dell’Inter in Serie A. Tra le giocatrici con almeno
cinque sigilli all’attivo nel torneo in corso, la nerazzurra è quella che ha disputato meno minuti (513).

●

Tra le attaccanti che dall’inizio della Serie A 2020/21 hanno partecipato ad almeno 20 gol, solo Sofia
Cantore e Benedetta Glionna (entrambe classe ’99) sono più giovani di Gloria Marinelli. La nerazzurra nel
periodo conta 12 reti e otto passaggi vincenti. Un sigillo contro il Napoli nel torneo, nella gara d’andata.

●

Eleonora Goldoni - ex del match - è l’unica giocatrice del Napoli che ha partecipato a più di un gol in questa
Serie A (quattro, tutte reti in trasferta). Nel campionato in corso, la azzurra è prima per duelli ingaggiati
(147, davanti all’avversaria di giornata Flaminia Simonetti - 140).
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Pomigliano – Juventus
16 gennaio 2022

●

La Juventus ha vinto entrambi i precedenti contro il Pomigliano in tutte le competizioni segnando otto gol e
subendone uno.

●

La Juventus ha vinto tutti e quattro i precedenti in Serie A contro squadre campane e ha tenuto la porta
inviolata negli ultimi tre incroci con squadre di questa regione (due col Napoli e uno col Pomigliano).

●

Considerando tutte le competizioni, la Juventus ha chiuso in parità due delle ultime sei gare disputate, tanti
pareggi quanti nelle precedenti 63. Tuttavia, è la formazione di questo campionato che attende da più
partite il segno X in Serie A (35 turni).

●

La Juventus è andata a segno in 43 delle ultime 44 partite giocate in tutte le competizioni e in Serie A non
manca l’appuntamento col gol dal 1° febbraio 2020 (0-0 vs Florentia). Da allora le bianconere hanno
realizzato 113 reti, almeno 41 più di qualsiasi altra formazione nel massimo campionato.

●

Il Pomigliano è la squadra con la percentuale più alta di cross su azione riusciti nella Serie A in corso
(27.8%: 28 riusciti su 101 tentati).

●

La Juventus è la squadra che ha segnato più gol di testa in questa Serie A (11) e l’unica che non ne ha
ancora subiti con questo fondamentale. Il Pomigliano è invece - insieme alla Lazio - una delle due
formazioni ancora a secco di testa nel torneo in corso.

●

La giocatrice del Pomigliano Dalila Ippolito ha collezionato quattro presenze con la Juventus in Serie A nella
stagione 2020/21. L’argentina è la più giovane giocatrice con più di un gol all’attivo nel campionato in corso
(due).

●

Marija Banusic è la miglior marcatrice del Pomigliano nella Serie A in corso con tre reti all’attivo. Solo
Valentina Giacinti inoltre (22) conta più tiri nello specchio della svedese (18) nelle prime 11 giornate
disputate.

●

Andrea Staskova e Arianna Caruso sono le uniche due giocatrici che hanno segnato più di un gol contro il
Pomigliano con la maglia della Juventus (doppietta in Coppa Italia per l’attaccante ceca, doppietta per la
azzurra nella sfida d’andata di questo campionato).

●

Cristiana Girelli ha segnato due gol nell’ultima trasferta di Serie A contro il Sassuolo; l’attaccante
bianconera - che ha realizzato ognuna delle sue ultime sette reti in competizioni italiane di testa - non va a
bersaglio in due gare esterne di fila nel massimo campionato da febbraio scorso.
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