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Score Generale Juventus
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Score partite giocate in casa Juventus
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Confronto con le partite giocate fuori casa 

MEDIA SCORE CASA MEDIA SCORE TRASFERTA
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Possesso palla

• Altra informazione analizzata è quella relativa al possesso palla.
• La Juventus, in 8 stagioni, ha avuto un livello massimo di possesso 

palla in una partita pari all’82%(ottenuto giocando in casa); il 
possesso palla massimo ottenuto giocando in trasferta è stato 
invece del 75%.

• Il possesso palla minimo ottenuto è stato pari al 33%(ottenuto 
giocando fuori casa); il minimo ottenuto in casa, invece, è del 41%.

• In media, la Juventus, ha ottenuto un possesso palla del 57%; dato 
che si alza a 58,21% quando ha giocato in casa e si abbassa a 
55,61% quando ha giocato fuori dall’Allianz Stadium.

• La moda è pari al 54%.
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Graficamente
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Differenza reti

• La Juventus ha raggiunto un livello massimo di differenza reti 
pari a 7, mentre il livello minimo di differenza reti è -2.

• Il livello medio di questo dato è di +1,34 reti di scarto; dato che 
si alza a +1,70 per le partite giocate all’ Allianz Stadium e si 
abbassa a +0,98 per le partite giocate fuori casa.

• La moda è pari a 1, come la mediana.
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Occasioni da gol

• Secondo i dati forniti dalla Lega Serie A, la Juventus ha ottenuto 
come massimo 25 occasioni da gol in una singola partita(in 
casa) mentre in trasferta ha ottenuto come massimo 21 
occasioni da gol.

• Il minimo ottenuto è di 0 occasioni da gol, dato che si riferisce 
ad una sola partita fuori casa; in casa infatti, i bianconeri non 
hanno mai creato meno di 2 occasioni da gol.

• Complessivamente, la media delle occasioni create è di 
9,15/match. Il dato si alza a 10,18 /match quando le partite 
disputate sono all’Allianz Stadium, si abbassa a 8,06, quando 
le partite vengono disputate fuori Torino. 
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Gol fatti e gol subiti
Gol fatti
• Per quanto riguarda i gol fatti, il 

max è pari a 7(in casa), fuori 
casa il max di gol fatti è di 6.

• La media in generale è uguale 
a 1,97. La media in casa è pari 
a 2,22, in trasferta invece a 
1,72.

Gol subiti
• Per quanto riguarda i gol subiti, 

è 4(in trasferta), 3 in casa.
• La media è di 0,63, dove però 

in casa si abbassa a 0,51, fuori 
casa si alza a 0,74.
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Distribuzione Score in Fasce
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