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Risultati Sampdoria - 2019/20 tutte le competizioni 

Competizione Vittorie Pareggi Sconfitte GF GS 

Serie A 7 5 13 28 44 

Coppa Italia 1 0 1 4 3 

Totale 8 5 14 32 47 

 

Allenatori Sampdoria Serie A 2019/20 

Allenatore Partite Vittorie Pareggi Sconfitte % vittorie Media gol fatti Media gol subiti 

Eusebio Di Francesco 7 1 0 6 14% 0.6 2.3 

Claudio Ranieri 18 6 5 7 33% 1.3 1.6 

 

o La Sampdoria ha mantenuto una media di 1.3 punti a partita nel campionato in corso nelle 18 

gare giocate sotto la gestione di Claudio Ranieri, contro 0.4 punti a match nelle sette sfide con 

Eusebio Di Francesco in panchina. 

o Dall’arrivo di Claudio Ranieri, la Sampdoria non ha subito gol in sei partite di Serie A: solo il Milan 

(sette volte) ha fatto meglio nel periodo. 

o La Sampdoria è quart’ultima per percentuale realizzativa (7.6%) in questo campionato; 

tuttavia, nel 2020, tale percentuale dei blucerchiati è salita all’11%, catapultando così i liguri al 

quinto posto in questa classifica, alle spalle di Atalanta, Lazio, Genoa e Juventus. 

 

Statistiche Generali 

o La Sampdoria è la squadra che ha segnato più gol nell’ultima mezzora di gioco nel nuovo 

anno solare: ben 11, sui 14 totali. 

o Nessuna squadra ha segnato in percentuale più gol della Sampdoria dagli undici metri in 

questo campionato: il 25%, sette sulle 28 reti complessive. 

o La Sampdoria è, al pari della Lazio, una delle due squadre ad aver perso meno punti 

(entrambe tre) da situazioni di vantaggio in questo campionato. 

o Sono 254 i contrasti vinti dalla Sampdoria: record nella Serie A 2019/2020. 
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FOCUS GIOCATORI 

o Nell’ultima partita di campionato contro il Verona, Fabio Quagliarella ha superato Daniele 

De Rossi, Sergio Pellissier e José Altafini (tutti a 459) nella classifica dei giocatori più presenti in 

Serie A, raggiungendo così il 27° posto della graduatoria. 

o Fabio Quagliarella ha segnato 162 gol in Serie A. L’attaccante della Sampdoria al momento 

occupa la posizione n° 18 nella classifica marcatori all-time e si trova soltanto a una rete di 

distanza da Roberto Boninsegna. 

o Fabio Quagliarella ha segnato sei reti nelle sue ultime sei presenze in Serie A, dopo che nelle 

prime 15 partite di questo campionato aveva messo a segno appena tre gol. 

o Nelle ultime tre stagioni, nessun giocatore ha realizzato più gol su rigore di Fabio Quagliarella 

in Serie A: 21, al pari di Ciro Immobile. 

o Fabio Quagliarella ha segnato 82 gol con la maglia della Sampdoria e si trova attualmente al 

quarto posto dei marcatori all-time dei blucerchiati, a -3 reti soltanto da Gianluca Vialli.  

      

Marcatori all time della Sampdoria in Serie A 

Giocatore Gol 

Roberto Mancini 132 

Adriano Bassetto 92 

Gianluca Vialli 85 

Fabio Quagliarella 82 

 

o Manolo Gabbiadini ha segnato sei gol in questo campionato; l’attaccante della Sampdoria 

non contava così tante reti dalla stagione 2014/15 (otto), quando vestiva la maglia del 

Napoli. 

o Lo scorso dicembre, Claudio Ranieri è diventato il primo tecnico ad allenare in tutti i quattro 

derby cittadini di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria: Genova, Milano, Roma e Torino. 

 

 


