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Sassuolo – Juventus 
24 settembre 2022 

 
 
 
● La Juventus ha vinto nove dei 10 precedenti in Serie A contro il Sassuolo, tra cui tutti gli ultimi sei; completa 

il quadro l’unica vittoria neroverde datata 27 marzo 2019 (2-1 in Emilia-Romagna). 

● La Juventus ha vinto quattro dei cinque precedenti in casa del Sassuolo in Serie A (1P), mantenendo per ben 
tre volte la porta inviolata, tra cui le ultime due in ordine di tempo. 

● Il Sassuolo è uscito sconfitto in tutte le prime tre giornate di questa Serie A, peggior avvio per le neroverdi 
dalla stagione d’esordio nel massimo torneo (2017/18, quando arrivarono sette ko nelle prime sette gare). 

● La Juventus, vittoriosa per 1-0 contro la Roma nell’ultimo turno di campionato, non infila due clean sheets 
consecutivi in Serie A da dicembre 2021 (serie di tre in quel caso) – nel 2022 infatti la squadra bianconera 
non è mai riuscita a chiudere due gare di fila con la porta inviolata. 

● La Juventus è una delle due squadre – al pari della Roma – a non aver ancora subito gol nei primi tempi di 
questa Serie A e vanta il secondo miglior attacco nelle prime frazioni di gioco (cinque gol segnati, meno solo 
della Fiorentina che è a quota sei). 

● La Juventus vanta la percentuale realizzativa migliore del campionato: 24.4%, visto che con 41 tiri (quarto 
dato del campionato) registra comunque il secondo miglior attacco (10 gol segnati, meno solo dell’Inter). 

● Il Sassuolo ha il secondo possesso palla medio del campionato finora (56%, dietro solo alla Roma) ed è la 
prima squadra di questa Serie A per cross su azione tentati (45, di cui nove riusciti). 

● Sia Melissa Bellucci (tre presenze nella stagione 2018/19) che Asia Bragonzi (quattro presenze tra 2018/19 
e 2019/20) hanno fatto il loro esordio in Serie A con la maglia della Juventus, pur senza mai realizzare alcuna 
rete nel massimo campionato in bianconero. 

● Sofia Cantore nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Sassuolo, contribuendo a 13 reti delle neroverdi 
(otto gol e cinque assist); l’attaccante classe 1999 ha già realizzato due reti alle neroverdi in Serie A, con le 
maglie di Verona (gennaio 2020) e Juventus (marzo 2018), entrambe in trasferta. 

● Da quando gioca nella Juventus, Cristiana Girelli ha realizzato otto gol in Serie A contro il Sassuolo (tra cui 
tre nelle due gare dello scorso campionato): contro nessuna avversaria ne conta di più nella competizione 
nel suo periodo in bianconero (otto gol anche contro il Verona). 

  



  z 
 
 
 
 

 
 

 Copyright © 2022 - Stats Perform 
@OptaPaolo 

Opta Facts Serie A Femminile 
4ª Giornata 

redazioneopta@statsperform.com 

@Opta_Paolo 

 

Parma – Milan 
24 settembre 2022 

 
 
 
● Il Parma sarà solo la seconda squadra dell’Emilia Romagna affrontata dal Milan in Serie A, dopo il Sassuolo: 

le rossonere vantano quattro vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta con le neroverdi. 

● Il Milan ha finora pareggiato tutte e tre le trasferte di Serie A disputate in terra emiliana (tutte contro il 
Sassuolo) e quindi l’Emilia Romagna potrebbe diventare la nona regione differente in cui le rossonere 
vantano almeno una vittoria nel massimo torneo (dopo Campania, Friuli, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, 
Toscana e Veneto) – dal conteggio è escluso ovviamente San Marino. 

● Il Parma ha vinto il suo esordio assoluto casalingo in Serie A: l’ultimo team capace di centrare due successi 
in entrambe le prime due partite interne disputate in assoluto nella massima competizione è stato proprio il 
Milan (nella stagione 2018/19). 

● Il Milan è uscito sconfitto nell’ultima trasferta di Serie A contro la Roma e nel massimo campionato non ha 
mai collezionato due ko di fila fuori casa. 

● Il Parma è la squadra che ha trascorso più minuti in svantaggio in questa Serie A (179); allo stesso tempo 
però solo la Sampdoria (sei) ha guadagnato più punti della formazione crociata una volta sotto nel punteggio 
nel campionato in corso (tre – proprio nella sfida casalinga con il Sassuolo).   

● Solo il Pomigliano (quattro) ha subito più gol di Parma e Milan (tre ciascuna) nella prima mezz’ora di gioco 
in questa Serie A Femminile; le emiliane hanno incassato gol nei primi 30 minuti in ognuna delle tre partite 
giocate finora. 

● Nessuna squadra ha subito più gol di testa del Parma (due come il Sassuolo, entrambi incassati contro l’altra 
milanese, l’Inter) in questa Serie A; il Milan ha segnato quattro degli ultimi otto gol nel massimo torneo di 
testa. 

● Ana Jelencic e Valeria Pirone hanno già segnato in Serie A contro il Milan: per il difensore si tratta della sua 
ultima rete nel massimo campionato (23 maggio 2021 con la maglia del Verona); l’attaccante invece ha 
siglato uno dei due gol valsi il successo del Chievo Verona sulle rossonere del 20 aprile 2019 (2-1). 

● Malgorzata Mesjasz ha segnato nell’ultimo turno il suo primo gol in Serie A; l’ultima giocatrice polacca 
capace di realizzare almeno due reti nell’arco dello stesso massimo campionato italiano è stata Katarzyna 
Daleszczyk (due bersagli con il Sassuolo nella stagione 2018/19).  

● Christy Grimshaw – che dopo il gol contro il Sassuolo potrebbe andare a segno in due presenze di fila per la 
prima volta in Serie A – ha realizzato tre delle sue cinque reti nel massimo campionato contro avversarie al 
debutto assoluto nel torneo (doppietta alla San Marino nell’agosto 2020, rete al Pomigliano nel novembre 
2021).  
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Roma – Fiorentina 
24 settembre 2022 

 
 
 
● La Roma è imbattuta nelle ultime sei gare di campionato contro la Fiorentina (4V, 2N) e negli otto confronti 

totali di Serie A contro le viola ha perso solo una volta (2-1 il 20 aprile 2019 a Firenze). 

● Nei cinque confronti in tutte le competizioni tra Roma e Fiorentina in casa delle giallorosse si sono 
verificati quattro pareggi e una vittoria delle capitoline, proprio nell’ultima sfida al Tre Fontane del 13 
novembre 2021 (1-0, con rete decisiva di Annamaria Serturini). 

● La sconfitta subita contro la Juventus ha interrotto una serie di 18 risultati utili consecutivi in Serie A per la 
Roma (16V, 2N): le giallorosse non perdono due partite di fila nella competizione da novembre 2019 
(contro Florentia e Juventus). 

● La Fiorentina ha sempre vinto finora in campionato (tre vittorie su tre) e non inizia una stagione di Serie A 
con quattro successi nelle prime quattro partite giocate dal 2016/17 (unica volta in cui ci è riuscita nella 
competizione). 

● Considerando anche la fine della scorsa stagione, la Fiorentina ha vinto le ultime cinque partite disputate in 
Serie A e non arriva a sei vittorie di fila nella competizione da marzo 2019 (serie di otto successi 
consecutivi in quel caso). 

● La Roma è la formazione che ha effettuato più conclusioni in questo campionato (60), più tiri nello 
specchio (28) e che conta più recuperi offensivi (42) e più interruzioni alte di sequenze avversarie (69). 

● Solo la Roma (21) ha subito meno conclusioni della Fiorentina (28) in queste prime tre giornate; le 
giallorosse hanno però ricevuto solo due di questi 21 tiri nello specchio della porta, le toscane 12 su 28. 

● A nessuna squadra Annamaria Serturini ha realizzato più gol in Serie A che alla Fiorentina: quattro reti alle 
viola (come al Chievo Verona), tra cui tre nelle ultime quattro gare giocate (una in ognuna delle ultime due 
al Tre Fontane). 

● Milica Mijatovic è stata portata in Italia dalla Roma (con cui ha segnato tre reti in sette presenze nella 
scorsa Serie A): la calciatrice serba ha segnato i suoi quattro gol nel massimo torneo (incluso l’unico finora 
con la Fiorentina) sempre all’interno dei primi 25 minuti di gioco. 

● I difensori della Roma Elena Linari ed Elisa Bartoli hanno condiviso insieme due stagioni con la maglia della 
Fiorentina (2016/17 e 2017/18), vincendo insieme in viola l’unico Scudetto della storia della Fiorentina 
femminile (2016/17) e le uniche due Coppa Italia della storia viola (2016/17 e 2017/18).  
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Pomigliano – Como Women 
25 settembre 2022 

 
 
● Il Como è, dopo Inter e Milan, la terza squadra lombarda che il Pomigliano incontra in Serie A. Nei cinque 

precedenti contro queste avversarie le campane contano due vittorie (vs Inter) e tre sconfitte, due con il 
Milan e una con le nerazzurre nell’ultimo turno.  

● Il Pomigliano, tre ko nelle prime tre di questa Serie A, potrebbe perdere quattro partite di fila per la prima 
volta nel massimo campionato. In generale le Pantere hanno incassato 10 sconfitte nella competizione nel 
2022, più di qualsiasi altra formazione.  

● Il Pomigliano non ha trovato il gol in cinque delle sei partite casalinghe di Serie A disputate nel 2022 – unica 
eccezione l’1-1 con la Lazio dello scorso 16 aprile. Nel periodo, infatti, la formazione campana è quella che 
è rimasta più volte a secco in gare interne nel torneo (cinque).  

● Il Como ha perso le prime tre sfide di questa Serie A e – considerando anche la scorsa stagione in Serie B – 
non ha mai rimediato quattro ko di fila. L’ultima neopromossa che ha invece incassato quattro sconfitte nelle 
prime quattro gare disputate nel massimo campionato è stata la Lazio nel 21/22.  

● Pomigliano (10) e Como (nove) sono le due squadre che hanno subito più reti nelle prime tre giornate di 
questa Serie A. Le campane ne contano tre in più rispetto al campionato 21/22 (sette dopo lo stesso numero 
di gare), le lariane invece chiusero le prime tre della Serie B 21/22 con un gol subito e arrivarono a nove dopo 
14 partite.  

● Solo l’Inter (66.6%) vanta una percentuale più alta di dribbling riusciti in questa Serie A rispetto al Como (65% 
- 28/43). Tra le lariane la giocatrice con più dribbling all’attivo è Joyce Borini (11) ma tra quelle in squadra 
che ne hanno tentati almeno cinque, l’unica ad averli portati tutti a buon fine è Chiara Beccari (7/7).  

● Solo il Milan (592) ha completato meno passaggi del Pomigliano (600) nel campionato in corso. Le campane 
però sono ultime per passaggi riusciti nella metà campo avversaria (234, dietro al Como a 267).  

● Verena Amorim, nell’ultimo turno contro l’Inter, ha trovato il suo primo gol nel massimo campionato. Solo 
due giocatrici del Pomigliano sono riuscite ad andare a bersaglio in due partite di fila della squadra nella 
competizione: Giuseppina Moraca e Tori Dellaperuta (nessuna delle due veste più la maglia granata). 

● Contro il Pomigliano è arrivato l’ultimo dei quattro gol in Serie A di Nina Stapelfeldt – lo scorso 24 aprile con 
la maglia del Milan. Nelle ultime 10 edizioni del massimo campionato (dal 12/13) sono tre le giocatrici 
svizzere che contano più reti dell’attaccante del Como: Sandy Mäendly (15), Veronica Maglia (nove) e 
Vanessa Bernauer (cinque).  

● Chiara Beccari (classe 2004) è la più giovane giocatrice con tre presenze all’attivo in questo campionato. Se 
dovesse andare a bersaglio diventerebbe la quarta giocatrice nata dall’1/1/2004 con una rete all’attivo nelle 
ultime tre stagioni di Serie A.  
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Sampdoria – Inter 
25 settembre 2022 

 
 

● Terzo confronto in Serie A tra Sampdoria e Inter, che nei due precedenti hanno conquistato un successo a 
testa: 3-0 per le blucerchiate in casa – il 9 ottobre 2021 – 4-3 interno per le nerazzurre lo scorso 20 marzo.  

● L’Inter è l’unica avversaria contro cui la Sampdoria ha segnato almeno tre reti in entrambe le gare dello 
scorso campionato, nonché quella contro cui ha realizzato più gol (sei).   

● La Sampdoria è la squadra contro cui l’Inter ha subito più reti nella scorsa Serie A (sei) e una delle tre, con 
Pomigliano e Roma, contro cui non ha trovato il gol in trasferta nel campionato 21/22.  

● La Sampdoria, che sta registrando la sua striscia record di successi consecutivi in Serie A (quattro tra l’inizio 
di questo campionato e il precedente), potrebbe centrare due vittorie di fila senza subire gol per la terza volta 
nella competizione (due partite a marzo e tre nell’ottobre 2021, la prima delle quali proprio contro l’Inter).  

● L’Inter ha segnato 13 gol nelle prime tre giornate di questa Serie A (miglior attacco nel torneo in corso) – 
almeno cinque in più di quelli totalizzati allo stesso punto del torneo nelle tre precedenti edizioni disputate.  

● La Sampdoria è la squadra che ha segnato più reti su palla inattiva nelle prime tre giornate di questo 
campionato (quattro): due su punizione diretta – primato nella competizione – una su calcio di rigore e una 
su sviluppi di calcio d’angolo.  

● L’Inter è la squadra che conta più marcatrici differenti in questa Serie A (sei) e l’unica che vanta tre giocatrici 
con almeno tre reti all’attivo nel campionato in corso (tre).  

● Yoreli Rincón (ex del match come Stefania Tarenzi) è andata a bersaglio nell’ultimo incrocio con le 
nerazzurre in Serie A, a marzo in trasferta. La colombiana ha partecipato al 44% dei gol della Sampdoria nel 
massimo campionato (15/34) grazie a sei reti (primato con Tarenzi) e nove assist.  

● Le due giocatrici che hanno partecipato a più gol in questa Serie A indossano la maglia dell’Inter: Tabitha 
Chawinga (sei – tre reti e tre assist) e Ghoutia Karchouni (cinque – tre reti e due assist). Se la francese 
dovesse andare a segno, diventerebbe la quarta nerazzurra in doppia cifra di gol nel massimo campionato, 
dopo Gloria Marinelli (21), Stefania Tarenzi (12) e Tatiana Bonetti (10).  

● Contro la Sampdoria è arrivata l’ultima delle sette doppiette che Gloria Marinelli conta in Serie A. Sei di queste 
sono arrivate in match casalinghi, eccetto la prima in ordine di tempo – nel dicembre 2012 con la maglia del 
Grifo Perugia.   


