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Calcio italiano. Tutti i pezzi
31 gennaio 2009 - L'ultima vittoria ufficiale del Torino in casa dell'Inter risale al 14 febbraio 1988 quando, in serie A, si
impose per 1-0 con centro di Cravero su rigore al 12': da allora, lo score dei successivi 13 confronti ufficiali a San Siro ha
visto 9 vittorie nerazzurre e 4 pareggi.
L'Inter è sempre andata in gol nelle ultime 12 giornate di campionato, per un totale di 23 reti all'attivo.

L'ultimo digiuno nerazzurro in serie A risale al 29 ottobre scorso
quando fu pareggio per 0-0 in casa della Fiorentina.L'Inter non subisce
gol in assoluto in campionato dal 18 gennaio scorso quando venne
sconfitta per 1-3 in casa dell'Atalanta. L'autore del terzo gol
bergamasco fu Doni al 34': da allora sono trascorsi i restanti
56' di quel match, più le intere gare di serie A vinte contro Sampdoria
(1-0 in casa) e Catania (2-0 esterno), per un totale di 236' di
inviolabilità assoluta in campionato.
L'Inter non perde una gara interna ufficiale in competizioni nazionali
dal 22 marzo 2008 quando, in campionato, venne superata per 1-2 dalla
Juventus: da allora, considerando le 17 partite disputate in casa tra
serie A, coppa Italia e supercoppa di Lega, i nerazzurri vantano uno
score di 12 successi e 5 pari. In particolare, nella serie A 2008/09,
l'Inter è una delle due squadre ancora imbattute in casa (8 vittorie e
2 pareggi il bilancio attuale); l'altra è il Genoa.Ibrahimovic,
se dovesse scendere in campo, festeggerebbe la 100/a presenza ufficiale
con la maglia dell'Inter. Le attuali 99 sono così suddivise: 73 in
serie A, 3 in coppa Italia, 3 in supercoppa di Lega e 20 in Champions
League. Il debutto assoluto di Ibrahimovic risale al 26 agosto 2006:
Inter-Roma 4-3 dopo tempi supplementari, in supercoppa di Lega.Walter Novellino
ha in febbraio il mese dell'anno solare in cui le sue squadre hanno il
miglior rendimento, in termini di media-punti per gara, in sole gare di
campionati professionistici: 1.79, frutto di 30 vittorie, 14 pareggi e
14 sconfitte, in 58 panchine.Il Torino è una delle 2 squadre della
serie A 2008/09 che ancora non ha vinto una gara fuori casa: 3 pareggi
e 7 sconfitte, il bilancio delle 10 trasferte in cui i granata hanno
sempre subito gol, per un totale di 21. L'ultimo successo esterno in
campionato è datato 11 maggio 2008: 1-0 a Livorno. Come i granata non
ha vinto ancora fuori casa il Catania.(A cura di Football Data)
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