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ANALISI DEGLI INTERVENTI DIFENSIVI E DEI GOL SUBITI DAI PORTIERI NEL 

CAMPIONATO ITALIANO DI SERIE A 2015-2016 

Autore: Claudio Rapacioli 

Utilizzando i dati rilevati e gentilmente forniteci da SICS abbiamo 

realizzato un Database specifico per l’elaborazione. E’ stata 

eseguita un analisi sugli interventi effettuati e i gol subiti nel 

campionato di serie A 2015-2016 raffrontando successivamente 

alcuni valori con quanto rilevato nella scorsa stagione sia nella massima serie sia in Serie B. 

Per quanto riguarda i portieri si sono presi in esame solamente coloro che hanno disputato almeno 10 

partite. 
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Esaminando lo schema precedente vediamo come la Juventus abbia la migliore difesa avendo subito 20 

gol in 38 gare con una media gara 0,53 e un gol subito ogni 171 minuti (Quasi 1 ogni 3 gare!) 

 Il Frosinone con 76 gol subiti una media gara di 2 gol a partita e una media minuti di 45,59 è risultata la 

peggiore difesa. 

Se assumiamo come dato il rapporto gol subiti gare disputate pari a 1 vediamo come solo Juventus e 

Napoli siano sotto questo parametro, l’Inter lo eguaglia mentre tutte le altre difese sono sopra. 

ANALISI DEGLI INTERVENTI 

 
La squadra che ha il miglior rapporto parate/tiri è la Juventus con 88,42 mentre la peggiore è il Carpi con 

67,44.  Nel precedente articolo abbiamo stabilito che la media stagionale è stata di 73,32 notiamo come 

la maggior parte delle squadre siano al di sopra di questo livello, mentre solo 7 squadre sono sotto. 

Mediamente notiamo come un portiere di 

serie A debba effettuare un intervento a difesa 

della porta ogni 28,75 minuti, con il minimo 

della Sampdoria dove i propri portieri hanno 

effettuato mediamente un intervento ogni 

20,98 minuti. I portieri che hanno avuto un 

intervallo più ampio tra una parata e l’altra 

sono stati quelli del Napoli con 55,16 minuti.  

Come visto anche nell’articolo precedente un 

portiere di serie A esegue 3,13 parate a gara 

andando dal 1,63 del Napoli al 4,29 della Sampdoria. Infatti i portieri blucerchiati sono stati quelli che 

hanno effettuato in assoluto il maggior numero di parate 163 mentre quelli del Napoli il minore con 62. 

In totale sono state effettuate 2379 parate in tutto il campionato. 
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ANALISI DEGLI INTERVENTI DECISIVI 

 

Questa statistica risente del giudizio soggettivo della valutazione delle persone che effettuano il tag delle 

gare. 

I portieri che hanno effettuato meno interventi decisivi positivi sono stati quelli del Napoli 13 in totale con 

una media di 0,34 a gara  e uno ogni 263,08 minuti. 

I portieri del Palermo con 38 interventi decisivi in 38 gare hanno il valore migliore in questa classifica. 

Il totale degli interventi 

decisivi sono stati 524 con una 

media 0,69. Questo significa 

che un portiere di serie A 

mediamente effettua un 

intervento decisivo circa ogni 2 

gare. 

Analizzando gli interventi 

negativi o pseudo errori 

vediamo come i portieri di 

Juventus, Udinese, Atalanta, 

Palermo, Fiorentina non ne 

hanno commessi. I portieri che 

ne hanno commessi 

maggiormente sono stati 

quelli del Sassuolo. Complessivamente sono stati taggati 40 interventi errati in tutto il campionato. 
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CONFRONTO DATI TRA STAGIONI 

Se il confronto viene fatto anche con i dati della serie B abbiamo il seguente schema riepilogativo 

CATEGORIA STAGIONE TIRI IN 

PORTA 

PARATE % 

GARA 

INTERVENTI 

DECISIVI OK 

% 

GARA 

INTERVENTI 

DECISIVI KO 

% 

GARA 

SERIE A 2014/2015 3413 2379 3,13 577 0,75 53 0,069 

SERIE A 2015/2016 3274 2379 3,13 524 0,68 40 0,052 

DIFFERENZE  -139 

-4,07% 
0 000 

-53 

-9,18 
-0,07 

-13 

-24,52 
-0,017 

         

SERIE B 2014/2015 4132 3056 3,30 696 0,75 83 0,089 

SERIE B 2015/2016 4184 3137 3,39 605 0,65 74 0,080 

DIFFERENZE  52 

1,25% 

81 

2,65% 

 

+0,9 
-91 

-13,07 
-0,10 

-9 

-10,84 
-0,009 

 

Analizzando i dati delle diverse categorie e stagioni notiamo come il numero di parate in serie A sia rimasto 

uguale, mentre in B sono aumentate del 2,65%. Gli interventi decisivi OK sono diminuiti sia in A che in B 

del 9,18 nella serie maggiore e del 13,07 in quella cadetta. Anche i pseudo errori o interventi KO sono 

diminuiti in entrambe le categorie ma in modo particolare in A dove sono scesi di circa il 25%. 
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ANALISI DEI SINGOLI PORTIERI 

Come indicato nell’introduzione prenderemo in esame solo i portieri che hanno sommato almeno 10 

presenze. 

Come primo dato che conferma quanto emerso anche in altre statistiche che abbiamo condotto negli anni 

scorsi, vediamo come l’età media dei portieri che giocano ad alto livello è abbastanza alta. Infatti anche 

in questa analisi emerge come sia di 29,2 anni.  
Il più anziano è risultato Bizzarri del Chievo 39 anni, mentre il più giovane Donnaruma del Milan 17. 
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ANALISI DELLE PRESTAZIONI DEI SINGOLI PORTIERI 

 

In questa analisi vediamo come Buffon che ha subito solo 17 gol sia risultato il miglior portiere con una 

rete subita ogni 185,29 minuti e 0,49 a gara. Leali del Frosinone con 59 reti subite, 1,79 a gara e una ogni 

50, 34. 

I valori, esaminando solo questa ristretta fascia di portieri, ci dicono che mediamente viene subito 1,12 

gol a gara e ogni 72,20 minuti. I portieri al di sotto del parametro ideale di 1 gol a gara sono solo 5. 

 

 

Anche dall’esame dei rapporto parate tiri, Buffon risulta il migliore con una percentuale di 90,91 frutto di 

80 parate su 88 tiri. Gollini del Verona con 64,35 e 74 parate su 115 tiri subiti è quello con la peggiore 

percentuale. 

Singolarmente solo 8 portieri su 23 sono al di sotto del fatidico valore di riferimento 73,32. 
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I valori totali di questa selezione non si discostano dai valori generali e indicano come i la media dei tiri in 

porta subiti sia di 4,08 con una media di 3,10 parate e 0,98 di differenza che evidenziano i gol subiti a gara, 

molto prossimi al valore ideale di 1. 

 

ANALISI DEGLI INTERVENTI DECISIVI 

 

Analizzando gli interventi decisivi effettuati dai singoli portieri vediamo come Sorrentino del Palermo con 

34 interventi in 35 gare sia il portiere che ha il rapporto maggiore 0,97. Reina con 10 in 37 gare e un 

rapporto di 0,27 è il portiere che ne ha effettuati di meno. 
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ANALISI DEGLI INTERVENTI IN USCITA  

Dopo aver analizzato le parate passiamo ora ad analizzare gli interventi in uscita. I dati che ci sono stati 

forniti non sono differenziati tra uscite alte e basse, ma quantificano gli interventi fatti dai portieri a 

difesa dello spazio. 

 

Analizzando i dati vediamo che i portieri del Bologna sono quelli che hanno effettuato il maggior numero 

di uscite 240 con una media gara di 6,32 e una media minuti di 14,25 

I portieri che hanno effettuato il minor numero di uscite sono quelli della Juventus con 111 una media 

gara di  2,92 e una media minuti di 30,81 

Mediamente in questa stagione nel campionato di serie A i portieri hanno effettuato 5,09 uscite a gara 

con una frequenza di una ogni 17,76 minuti. 

Questi dati ci fanno comprendere come gli interventi a difesa dello spazio siano leggermente maggiori 

rispetto a quelli di difesa della porta e conseguentemente quanto, nel lavoro settimanale, sia 

importante dedicare alle uscite almeno lo stesso tempo se non addirittura qualche cosa in più delle 

esercitazioni di difesa della porta. 
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Analizzando singolarmente i portieri, Mirante del Bologna è quello che ha eseguito il maggior numero di 

uscite 214 in 33 gare 6,48 a gara e una frequenza di una ogni 13,88 minuti 

Rafael del Verona con 45 uscite in 12 presenze una media gara di 3,75 e una frequenza di una ogni 23,42 

e il portiere che ne ha eseguite di meno. 

Analizzando però i minuti giocati vediamo come sia Buffon con una frequenza di una ogni 30 minuti il 

portiere che ha effettuato il minor numero di uscite. 
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FASE DIFENSIVA COMPLESSIVA 

 

Sommando i dati delle parate e delle uscite effettuate vediamo come i portieri maggiormente chiamati 

in causa siano stati quelle del Frosinone con 385 interventi una media di 10,13 a gara e una frequenza di 

uno ogni 8,88 minuti. 

Quelli della Juventus con 195 interventi una media di 5,13 a gara e una frequenza di 17,54 sono stati 

quelli meno impegnati in fase difensiva. 

Mediamente questa statistica ci dice che i portieri del campionato italiano di serie A effettuano 8,22 

interventi di fase difensiva a gara con una frequenza di 10,94 minuti. 
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Analizzando complessivamente i singoli portieri vediamo come Viviano della Sampdoria sia il portiere che 

è stato maggiormente impegnato con 362 in interventi difensivi in 37 gare , una media gara di 9,78 e una 

frequenza interventi minuti di uno ogni 9,20. 

Quello meno impegnato è risultato Buffon con 185 interventi in 35 gare con una media di 5,29 a gara e 

una frequenza di un intervento ogni 17,03 minuti. 
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ANALISI DEI RIGORI 

 

Per quanto riguarda i calci di rigore i portieri del Chievo e del Genoa sono quelli che hanno avuto la 

migliore media di parate rispetto al numero di penalty subiti 50%. 

I portieri di Milan, Palermo, Fiorentina Empoli, Torino e Verona non hanno parato nessun calcio di 

rigore. 

La Sampdoria con 10 è la squadra che ha subito il maggior numero di rigori, mentre la Fiorentina con 1 è 

quella che ne ha subiti di meno.  

I portieri di Sampdoria con 4 seguiti da quelli di Lazio e Atalanta con 3 sono quelli che ne hanno parati di 

più. 

Mediamente nel campionato di serie A 2015-2016 è stato parato un rigore ogni 5 calciati. 
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L’analisi dei singoli portieri sui rigori evidenzia come Viviano della Sampdoria con 4 rigori parati sia il 

numero 1 che ne ha intercettati di più. 

Perin del Genoa con un rigore parato su uno calciatogli è il portiere con la migliore percentuale di parate. 

Statisticamente ha forse più rilevanza il dato che indica in Consigli del Sassuolo e in Bizzarri del Chievo con 

50% di parate (2 rigori parati su 4 calciati). 
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Raffrontando i dati delle diverse stagioni e categorie vediamo come in serie A siano stati concessi 2 rigori 

in più rispetto alla stagione precedente, ma ne sono stati parati 3 di meno, con una percentuale che 

scende da 22,8 a 20.  

In serie B sono invece stati assegnati 22 rigori in meno rispetto alla stagione 2014-2015 ma il numero di 

quelli parati è salito di 3 unità, con una percentuale che si incrementa di 4,14. 

Possiamo dire che nei due massimi campionati italiani il 17,71% dei rigori viene parato. 
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