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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 sulle palle inattive e sui gol subiti da queste 

situazioni 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. 

Nella stagione di Serie A osservata sono state segnate 979 reti delle quali 319 su situazioni di palla 

inattiva con una percentuale del 32,58% 
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RETI SUBITE SU PALLE INATTIVE 

Il Torino è la squadra che ha subito il numero maggiore di reti su palla inattiva mentre il Napoli con 8 è la 

squadra che ne ha subiti di meno. 

Percentualmente rispetto ai gol subiti il Milan con 47,60 (20 gol su palla inattiva su 43 totali) e la Juventus 

con 47,40 (9 gol su 20 subiti) hanno il valore maggiore. 

IL Napoli con 25,80% con 8 gol subiti su palla inattiva su 32 è la squadra che ha subito meno reti sia come 

numero che percentualmente. 

Rispetto alla media generale 10 squadre sono al disotto di questo valore mentre 10 sono al disopra. 
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CONFRONTO RETI SUBITE SU PALLA INATTIVA PER CATEGORIA 

 

Confrontando i dati della tabella sotto riportata che riepiloga le reti realizzate nelle diverse stagioni e nelle 

diverse categorie vediamo come in serie A il numero di gol su palla inattiva sia rimasto praticamente 

uguale all’anno precedente mentre il numero globale delle reti è sceso del 4,39%. Conseguentemente la 

percentuale di gol su palla inattiva è aumentato del 3,18 

In B il numero di gol totali è aumentato del 4,65% mentre quelli su palla inattiva solo del 1,98%. Se però 

confrontiamo le percentuali delle due stagioni vediamo come la differenza sia scesa percentualmente del 

2,93 e relativamente dello 0,93. 

CATEGORIA STAGIONE GOL 

SUBITI 

GOL SUBITI SU 

PALLA INATTIVA 

% GOL SUBITI SU 

PALLA INATTIVA 

SERIE A 2014/2015 1024 320 33,30 

SERIE A 2015/2016 979 319 34,36 

DIFFERENZA 

NUMERI 

 
-45 -1 +1,06 

DIFFERENZA 

PERCENTUALE 

 
-4,39 -0,31 +3,18 

     

SERIE B 2014/2015 1074 403 38,90 

SERIE B 2015/2016 1124 414 37,97 

DIFFERENZA 

NUMERI 

 
+50 +11 -0,93 

DIFFERENZA 

PERCENTUALE 

 
+4,65 +1,98 -2,39 
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Confrontando i dati tra le due categorie vediamo come i gol subiti su palla inattiva siano percentualmente 

maggiori in serie B anche se nell’ultima stagione i valori si sono avvicinati passando da una differenza di 

5,60 a una di 3,61 con una differenza di 1,99 punti percentuali e però una diminuzione percentuale del 

35,53%. 

 

CATEGORIA STAGIONE SERIE A SERIE B DIFFERENZA 

% GOL SUBITI SU PALLA INATTIVA 2014/2015 33,30 38,90 +5,60 

% GOL SUBITI SU PALLA INATTIVA 2015/2016 34,36 37,97 +3,61 

DIFFERENZE RELATIVE  +1,06 -0,93 -1,99 

DIFFERENZE %  +3,18 -2,39 -35,53 
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SITUAZIONI DI PALLA INATTIVA 

Le situazioni di palla inattiva sono state globalmente 6469 così suddivise: 

TIPO PALLA INATTIVA NUMERO PERCENTUALE MEDIA GARA 

CORNER 3939 60,89 5,18 

PUNIZIONI CENTRALI 790 12,21 1,04 

PUNIZIONI LATERALI 1209 18,68 1,59 

PUNIZIONI DIRETTE 531 8,20 0,70 

 

Per punizioni dirette si intendono punizioni calciate in porta direttamente o con tocco e tiro 

indipendentemente dal fatto che siano laterali o centrali. 

Per punizioni laterali o centrali si intendono le punizioni battute con altre soluzioni come cross o schemi 

particolari. 

La squadra che ha subito il maggior numero di calci d’angolo è il Frosinone 283 con una media gara di 7,45 

mentre la Juventus con 106 e una media gara di 2,79 è la squadra che ne ha subiti meno. 

La squadra che ha subito più punizioni centrali è il Genoa con 61 e una media gara di 1,61 l’Empoli invece 

con 26 e una media gara di 0,68 e quella che ne ha subiti meno. 

Se analizziamo le punizioni laterali la squadra che ne ha subite di più è l’Atalanta con 79 mentre il Napoli 

con 40 è la squadra che ne ha subite meno. 

La Lazio è la squadra che ha subito il maggior numero di punizioni dirette con 42 e una media gara di 1,11 

mentre sempre il Napoli sempre con 14 e una media gara di 0,37 è quella che ne ha subite di meno. 

Globalmente la squadra più fallosa è risultato il Torino con 163 punizioni subite e una media gara di 4,29 

mentre in Napoli con 86 punizioni subite e una media gara di 2,26 è stata la squadra meno fallosa. 

A livello globale di palle inattive il Frosinone con 415 e una media gara di 10,92 è la squadra che ne ha 

subite di più, mentre il Napoli con 218 e una media gara di 5,74 è quella che ne ha subite di meno. 

Globalmente possiamo dire che per ogni gara nel campionato italiano del 2015-2016 sono stati subiti 5,18 

corner a gara e 3,33 punizioni per un totale di 8,51 palle inattive difensive a partita. 

 

 



 

APPORT 
Sede legale e operativa: Via G.Frescobaldi 5 - 06012 - Città di Castello (Pg) - Fax 075 630 98 50 

Sito internet www.apport.it  mail : info@apport.it  C.F. 94092620486 

6 
SPONSOR TECNICO 

CONFRONTO SUI CALCIO D’ANGOLO 

 

Se il raffronto viene fatto con i dati dei massimi campionati europei rilevati nel 2010-2011 vediamo come 

il numero di calci d’angolo sia salito leggermente. (Tutti i numeri del calcio di Anderson e Sally – 

Mondadori) 
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CONFRONTO TRA LE STAGIONE 2014-2015 E 2015-2016 SERIE A 

 

 

 STAGIONE 2014-2015 STAGIONE 2015-2016 DIFFERENZE 

TIPO 

PALLA 

INATTIVA 

NUMERO % MEDIA 

GARA 

NUMERO % MEDIA 

GARA 

NUMERO % 

GLOBALE 

% SU 

VALORE 

MEDIA 

GARA 

CORNER 3972 61,20 5,23 3939 60,89 5,18 -33 -0,31 -0,83 -0,05 

PUNIZIONI 

CENTRALI 

778 11,98 1,02 790 12,21 1,04 +12 +0,23 +1,54 +0,02 

PUNIZIONI 

LATERALI 

1250 19,26 1,64 1209 18,68 1,59 -41 -0,58 -3,28 -0,05 

PUNIZIONI 

DIRETTE 

490 7,55 0,64 531 8,20 0,70 +41 +0,65 +8,36 +0,04 

TOTALE 6490  8,54 6469  8,51   -21  -0,32 -0,03 

 

Se confrontiamo i dati tra la stagione 2015/2016 e la precedente vediamo come il numero delle palle 

inattive sia sostanzialmente uguale e con variazioni statisticamente poco significative. 

La variazione percentuale maggiore è relativa alle punizioni dirette con un incremento percentuale sul 

singolo valore del 8,36%. 
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CONFRONTO TRA LE STAGIONI 2014-2015 E 2015-2016 

SERIE A E SERIE B 

 

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

CATEGORIA STAGIONE MEDIA 

CORNER 

GARA 

MEDIA 

PUNIZIONI 

CENTRALI 

GARA 

MEDIA 

PUNIZIONI 

LATERALI 

GARA 

MEDIA 

PUINIZIONI 

DIRETTE 

GARA 

SERIE A 2014/2015 5,23 1,02 1,64 3,31 

SERIE A 2015/2016 5,18 1,04 1,59 3,33 

DIFFERENZE  -0,05 +0,02 -0.05 +0,02 

      

SERIE B 2014/2015 4,84 1,20 1,99 3,99 

SERIE B 2015/2016 5,06 1,11 1,98 3,77 

DIFFERENZE  +0,22 -0.09 -0,01 -0,22 

 

Analizzandolo vediamo come in serie A i calci d’angolo siano diminuiti mentre in B sono aumentati. 

L’unico valore correlato è quello delle punizioni laterali che è diminuito più nettamente in A e leggermente 

in B. 

Le differenze tra le due categorie sono soprattutto nelle punizioni dirette, dove in B si preferisce 

maggiormente calciare in porta e su quelle centrali e soprattutto laterali maggiori in serie B dovute forse 

alla maggiore irruenza e alla minore qualità dei difensori. 
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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 completezza dell’articolo riportiamo la sezione rigori che era già stata inserita in quello delle 

conclusioni. 

 

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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