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Calcio italiano. Tutti i pezzi
31 gennaio 2009 - Il Napoli è reduce da 3 battute d'arresto consecutive subite in campionato contro Chievo (1-2
esterno), Roma (0-3 casalingo) e Fiorentina (1-2 fuori casa). Il Napoli è una delle 4 squadre della serie A 2008/09 che è
sempre ricorsa ai 3 cambi nelle prime 21 giornate, per un totale di 63 sostituzioni effettuate: come i campani anche
Chievo Verona, Genoa ed Inter. Ezequiel Lavezzi ha nell'Udinese una delle due squadre contro cui ha segnato il
maggior numero di gol ufficiali da quando gioca in Italia: sono 3 sui 17 totali, stessa cifra rifilata al Pisa.
Il Napoli è una delle due squadre della serie A 2008/09 ad aver subito
il maggior numero di espulsioni a sfavore: sono ben 6, stessa cifra del
Chievo. I 6 espulsi campani sono Santacroce (2), Hamsik, Maggio, Montervino e Zalayeta
(1 ciascuno). L'Udinese è una delle tre squadre della serie A 2008/09 a
vantare il minor numero di espulsioni a sfavore: appena 1, come anche
Juventus e Siena. Avendo beneficiato di 4 espulsioni a favore,
l'Udinese è una delle quattro squadre dell'attuale campionato a vantare
il saldo attivo maggiore: +3, stessa cifra di Catania, Lazio e Milan
(per tutte queste tre 5 a favore e 2 contro). L'Udinese ha sempre
incassato almeno una rete in ciascuna delle ultime 13 partite ufficiali
disputate, per un totale di 28 gol al passivo. L'ultimo incontro
ufficiale concluso a porta inviolata risale 12 novembre scorso quando,
in coppa Italia, impattò 0-0 in casa dopo i supplementari contro la
Reggina. L'Udinese è reduce da 6 sconfitte esterne consecutive in
campionato, subite in casa di Inter (0-1), Fiorentina (2-4), Atalanta
(0-3), Milan (1-5), Cagliari (0-2) e Palermo (2-3). L'ultimo risultato
positivo è la vittoria per 2-0 a Catania del 29 ottobre scorso. Fernando Damian Tissone
se dovesse scendere in campo festeggerebbe la 100/a gara nella serie A
italiana. La prima delle attuali 99 presenze - collezionate con le
casacche di Udinese e Atalanta - risale al 23 aprile 2005 in
Siena-Udinese 2-3. (A cura di Football Data)
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