
 

Campionato Serie A 2012 – 2013 

 

Dagli incubi della primavera 

2012 all’Europa ritrovata 

 

Il racconto del cammino viola 

in compagnia di 

iotifofiorentina.net 
 

 

 

 

Quest'opera è distribuita con Licenza 

Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia 

  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/


                                          campionato serie A 2012 – 2013: dagli incubi 2012 al sogno Europeo 
_______________________________________________________________________________________ 

 

http://iotifofiorentina.net                                                  2 

 

 

Avevamo assistito, scoraggiati ed un po’ increduli, alla deprimente ultima partita di campionato 

2011- 2012: Cagliari Fiorentina, del 13 maggio 2012. La squadra e la società viola nel giro di due 

anni erano diventati qualcosa di impalpabile, preda delle peggiori scorribande giornalistiche, degli 

affari personali di calciatori e procuratori, dell’ironia dei tifosi avversari ed ovviamente di una 

crescente rabbia dei tifosi fiorentini. Volevamo trovare un modo per esorcizzare questa situazione 

di empasse, per riprendere a parlare, come piaceva a noi, della nostra Fiorentina, per ritrovare la 

voglia e la passione di tifare viola. E proprio in prossimità del compleanno della squadra gigliata 

nasceva il blog iotifofiorentina.net. 

Nel frattempo, la società, i direttori Macia-Pradè, Montella ed il suo staff tecnico avevano iniziato 

a porre le basi per una stagione che sarebbe stata davvero entusiasmante per tutti i tifosi della 

Fiorentina. 

Con questo documento, che vuole essere un regalo per tutti i lettori/partecipanti del blog, vogliamo 

allora ripercorrere questo bellissimo campionato della squadra viola con gli occhi di 

iotifofiorentina.net: risultati, marcatori, le nostre interviste post partita, il medagliere, gli errori 

arbitrali. 

Prima di addentrarci nella storia del campionato 2012 2013 vogliamo ringraziare tutte le persone 

che hanno contribuito a rendere vivo il nostro blog, che hanno condiviso con noi la passione per la 

Fiorentina e che aspettiamo per il prossimo anno nella nuova avventura Europea. In rigoroso 

ordine alfabetico: 

 Alberto 

 Alessio 

 Andrea 

 Cecco 

 Fabrizio 

 Federico 

 Francesco 

 Giuliano 

 Mister Pallanti 

 Paolo 

Grazie a tutti. 

Davide & Simone 
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GIRONE DI ANDATA: Prima giornata 

Firenze -  25 agosto 2012, ore 18:00 

Fiorentina – Udinese: 2-1 

Arbitro: Mazzoleni (Bergamo) 

Marcatori: Maicosuel (U -28’) - Jovetić (F - 67’, 90+2’) 

Chi ben inizia… 

Posted on 27 agosto 2012 by Simone da “Come l’ho vista” di iotifofiorentina.net 

Davide: Simone, chi ben inizia è a metà dell’opera. 

Simone: Si, è vero. E la Fiorentina ha iniziato davvero bene: bene il 
risultato, benino il gioco, bene la voglia, bene il presidente sulla balaustra. 

Davide: Certo, alla fine del primo tempo le sensazioni non erano proprio 
queste. 

Simone: Io ho visto la partita in un bar di Follonica e lo scoraggiamento era 
generalizzato. Dentro di me però, forse perché ho una fiducia 

indistruttibile, avevo la speranza che si potesse almeno pareggiare. 

Davide: Il tuo sms alla fine del primo tempo però lo devo riportare : ” Veramente un bell’inizio. 
Noi si trotterella, loro colpiscono”. 

Simone: Se si analizza la partita del primo tempo l’Udinese aveva fatto un’azione e mezzo e aveva 
fatto un gol. Noi avevamo macinato tanto gioco, con tanto impegno. Loro difesa al limite dell’area 
e contropiede. Noi si giochicchiava. Loro, da grande squadra, un occasione un gol. 

Davide: Alla fine se l’Udinese aveva come handicap la partita di Champion, il caldo è stato 
principalmente un nostro handicap: ci ha costretto a mettere inizialmente la partita sui ritmi per 
loro più gestibili. 

Simone: Forse proprio a causa della Champion, sono calati a metà secondo tempo. E se cala il 
ritmo e l’intensità vengono fuori i giocatori dai piedi buoni come i nostri. Nel primo tempo sia Ljajic 
che Jovetic erano inseguiti e morsi sulle caviglie fin quasi a centrocampo. Nel secondo tempo 
avevamo qualche spazio in più e si è visto. 

Davide: La mia impressione è che nell’intervallo Montella abbia proprio detto: ora basta 
trotterellare, alziamo il ritmo! 

Simone: Noi abbiamo alzato il nostro, ma loro hanno dovuto abbassare il loro perché non era 
possibile reggere in quel modo. 

Davide: Ad ogni modo, la notizia più positiva è che a nessuno dei nostri il pallone scotta fra i piedi 
e, anche se per ora a ritmi non veloci, tutti si muovono e sanno dove andare. 

Simone: A qualcuno scotta sempre Ma tutti i nuovi si sono dimostrati bravi, o abbastanza bravi. 
Per me il migliore dei nuovi è stato Borja Valero. 

http://iotifofiorentina.net/2012/08/27/fiorentina-udinese-2-1-chi-ben-inizia/
http://iotifofiorentina.net/2012/08/27/fiorentina-udinese-2-1-chi-ben-inizia/
http://iotifofiorentina.net/autori/simone/
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Davide: Mi trovi d’accordo. Vorrei però sottolineare che Pizarro aveva l’uomo fisso e questo fatto 
di avere in Valero un altro punto di riferimento (fra l’altro meno marcabile) penso sia un grosso 
valore aggiunto. 

Simone: D’accordissimo. E non dimenticare Aquilani. Anche lui ha la passata, ma il lancio per JoJo 
in due tocchi me lo ha fatto apprezzare. 

Davide: Diciamo la verità, ancora non è certo entrato nei nostri cuori e quel 10 sulla maglia ancora 
non l’ho metabolizzato bene … però ha fatto un lancio davvero splendido. 

Simone: Avere tre calciatori che sanno giocare bene con i piedi (e la testa) nella stessa squadra 
sarà il nostro valore aggiunto. 

Davide: E alla fine comunque ci vuole JoJo per buttarla dentro. 

Simone: E’ il nostro gioiello. Comunque arriverà la punta di peso che tutti stanno aspettando. Però 
spezzerei una lancia a favore di Ljajic: voglioso e determinato come non lo avevo mai visto. Sarà 
merito di Montella o di Rossi? 

Davide: Speriamo sia soprattutto merito suo. In attesa della ciliegina di mercato, chiudo dicendo 
che Pasqual merita un elogio, Cuadrado è da rivedere, il marocchino da’ sensazioni positive e, 
unica nota stonata, Cassani non mi è sembrato all’altezza. 

Simone: Giusto. Per il mercato non serve la ciliegina, che abbiamo già, ma qualcuno di sostanza. 
Meglio dire che ci manca la castagna! 

 

Il Medagliere del match 
 

Per ogni partita della Fiorentina pubblicheremo il podio dei migliori e manterremo 
aggiornata la classifica annuale. La classifica la faremo proprio come viene fatta 
all’olimpiadi. Prima contano gli ori, poi gli argenti e poi i bronzi. 

 

Jovetic. Il migliore in campo… la ciliegina sulla torta… beh, si, è lui, il nostro 
gioiellino. Ha lottato per tutta la partita, ha avuto fortuna sul primo gol, ha 
piazzato il secondo con un piatto destro a fil di palo di classe. 

 

Borja Valero. Il suo modo di giocare non ha niente della bolgia, anzi, è un 
giocatore preciso, metodico, mai un gesto strano, mai una palla buttata. Un 
centrocampista completo che macina un sacco di palloni senza sbagliarne uno. A 
30 anni speriamo che non sia una meteora. Sicuramente il migliore in campo tra i 
nuovi. 

 

Manuel Pasqual. Romulo. Adem Ljajic. Ex-equo per la medaglia di bronzo. Premio 
che va principalmente alla volontà e alla professionalità che hanno dimostrato nel 
ritiro. E’ come se tutti e tre avessero preso il palo su punizione. Abbiamo bisogno 
di uomini così. 
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GIRONE DI ANDATA: Seconda giornata 

Napoli 2 settembre 2012, ore 20:45  

Napoli – Fiorentina: 2 - 1 

Arbitro: Damato (Barletta) 

Marcatori: Hamsik (N, 55’), Džemaili (N, 75’), Jovetić (F, 87’) 

Sfortuna? 

Posted on 3 settembre 2012 by Simone da “Come l’ho vista” di iotifofiorentina.net 
 

Simone: Ciao Davide, io ho commentato la vittoria a te tocca la 
sconfitta. Nel calcio non conta giocare bene ma conta sempre 
chi fa un gol in più degli altri. Però giocando come ieri sera di 
sconfitte dovrebbero arrivarne veramente poche. Un primo 
tempo eccezionale nonostante quel campo di patate, non 
trovi? 

Davide: Si, stavo leggendo proprio adesso le scuse di De 
Laurentis. Fra l’altro sono convinto che il campo abbia 
penalizzato più noi del Napoli, diveramente da quanto detto da 

Mazzarri. Comunque ripartiamo da un ottimo primo tempo e da una partita che ha fatto vedere 
che la Fiorentina c’è. 

Simone: Si infatti. Come faccia Mazzarri a dire che loro sono stati penalizzati dal campo proprio 
non lo capisco. Tornando alla partita: loro hanno trovato un autogol su calcio piazzato. Bravi loro? 
Polli noi? Sfortuna? Cappellata di Viviano? 

Davide: Senti, in diretta avevo avuto l’impressione di una grossa indecisione di Viviano… poi 
rivedendo l’azione, penso che non poteva fare molto. Fra l’altro quella punizione… Cuadrado 
aveva vinto l’ennesimo duello con Zuniga, che poi c’ha messo lo zampino. Diciamo che il Napoli ha 
avuto una buona dose di fortuna. 

Simone: Non ci siamo disuniti, ma tempo altri dieci minuti è arrivato un altro gol sempre su calcio 
piazzato. Solite domande di prima: bravi loro? Polli noi? Sfortuna? Cappellata di Viviano? Ljajic che 
faceva? 

Davide: Sicuramente sul gol del 2 a 0 eravamo schiacciati tutti dentro l’area di rigore e non c’era 
nessuno per la ribattuta… e in effetti in quei 10 minuti eravamo andati un po’ in confusione. Ecco 
forse li’ Montella doveva capire prima che era il momento di cambiare, soprattutto per riprendere 
in mano il gioco. Il Napoli non è che facesse comunque granché. 

Simone: Nello staff di Montella c’è anche il tattico delle situazioni da fermo. Cosa penserà dopo 
ieri sera? Non può essere solo sfortuna. 

Davide: Sicuramente cose da rivedere ce ne sono. Da questo punto di vista però ho fiducia nello 
staff tecnico, anche perché sicuramente si sono già visti progressi anche da domenica scorsa, sia in 
fase di possesso che in fase di difesa. Ti anticipo che Gonzalo inizia a piacermi. 

http://iotifofiorentina.net/2012/09/03/napoli-fiorentina-sfortuna/
http://iotifofiorentina.net/2012/09/03/napoli-fiorentina-sfortuna/
http://iotifofiorentina.net/autori/simone/
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Simone: Viviano in due partite ha subito quattro tiri e tre gol. Abbiamo una splendida 
organizzazione difensiva e un pessimo portiere? 

Davide: Con l’Udinese aveva palesemente sbagliato la difesa. Ieri però Cavani non ha fatto un tiro 
in porta e Insigne ha inciso solo nei pressi della linea laterale, a parte un’azione. Maggio è stato 
inesistente ed Hamsik ha fatto gol con la nuca di Valero. E’ mancata un po’ di organizzazione e 
lucidità in certe occasioni. E Viviano penso non sia al 100%. I due gol si potevano anche parare, ma 
non sono certo delle papere. 

Simone: Ieri sera, sia la difesa che il centrocampo hanno fatto il proprio dovere, però l’attacco è 
leggero. Troppo leggero, troppo raffinati. Non posso pensare che la nostra salvezza sia Toni o il 
mercato di Gennaio. Consolami in qualche modo. 

Davide: Per ora la consolazione è sempre quel ragazzo che aveva i riccioli e che ieri ha detto che 
questa squadra gli piace, è competitiva e che ci si trova bene. Per il resto la punta ci vuole… 
speriamo di non dover dire che “ci voleva”, con i vari rimpianti del mercato. 

Simone: Vedere giocare la Fiorentina è molto bello, almeno per ora, però sia con l’Udinese che 
con il Napoli abbiamo concesso qualche contropiede che loro non ci hanno mai concesso. Non 
potremmo provare ad essere più utilitaristici? 

Davide: Abbiamo tenuto in mano il gioco per quasi tutta la partita, difficile immaginarsi 
contropiedi. Ad ogni modo penso che Montella insegnerà anche ad essere cinici. 

Simone: Speriamo. Lui lo era. Ieri abbiamo intravisto altri due nuovi: Tomovic e Mati. Due parole 
su di loro. 

Davide: Tomovic mi è piacituo e, devo dire, mi fidavo abbastanza del mio amico che me ne ha 
parlato bene. Mati a me non è dispiaciuto, ha grande tecnica, ha creato un po’ di scompiglio e 
risuonato la carica finale. Comunque da rivedere. 

Simone: Per me Mati è tutto una virgola. Virgola, virgola, virgola. Mai un punto. Speriamo bene. E 
Camporese? 

Davide: Eh… direi per ora rimandato, perché è presto per bocciare. Ma se dobbiamo parlare 
ancora di mercato, penso che a gennaio troverà qualche squadra in cui giocare un po’. 

Simone: Giocavano anche Behrami, infatti fino a che è stato in campo lui dominavamo, e il tenero 
Donadel a cui hanno fischiato l’ennesima punizione contro quando il fallo lo aveva subito. 
Gamberini in panca. Ti sono mancati? 

Davide: Oggi più che mai dico per niente. Nel primo tempo il nostro centrocampo ha giocato con 
una grinta che ha fatto arrossire anche Valon… senza ovviamente parlare dei piedi. 

Simone: Senti, ma il Napoli visto ieri ti sembra l’antagonista della Juventus?Davide: Ti devo dire 
che non ho visto molto la Juve in questo inizio campionato. Avevo visto però il Napoli a Palermo e 
mi aveva fatto una buona impressione. Secondo me è ancora presto per fare una stima vera dei 
valori. Sicuramente noi siamo attrezzati per non fare le figurette dello scorso anno. 
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Il Medagliere del match 
 

In una partita come quella di Napoli non è facile stilare il podio dei giocatori della 
Fiorentina: un primo tempo dominato, con grande pressing a tutto campo, difesa 
super sicura ed ottimo possesso palla, 10 minuti di appannamento diffuso dove ci 
siamo giocati la partita, al di la degli episodi non fortunati, e la carica finale 
suonata dal solito Jovetic. Vogliamo allora fare un podio sulla base delle 
sensazioni positive, che secondo noi parlano di una difesa grintosa e quasi sempre 
ordinata e di un centrocampista ex Villareal che può davvero fare la differenza. 

 

Rodriguez: Deciso, preciso, sempre più sicuro, inizia veramente a dare 
l’impressione che voglia diventare il vero dominatore dell’area difensiva Viola. 
Cavani sta quasi sempre alla larga, Hamsik non penetra mai centralmente e i pochi 
pericoli arrivano da un paio di incursioni laterali, a parte i due calci piazzati. 

 

Borja Valero: nel primo tempo è ovunque e macina una quantità infinita di 
palloni, senza essere quasi mai banale nelle sue giocate. Ha dimostrato di essere 
sostanza, qualità, grinta. Sarà importante che presto dimostri di saper anche 
trovare bene la porta. 

 

Roncaglia: E’ ancora un po’ grezzo e meno smaliziato di Gonzalo, ma ha forza, 
tempismo ed anche un bel tiro. Deve imparare che in Italia i giocatori appena 
sentono qualcosa cadono e, specialmente in trasferta, falli non cattivi ma plateali 
costano sempre l’ammonizione. Però il ragazzo sta crescendo e questo è un 
bronzo di fiducia. 
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GIRONE DI ANDATA: Terza giornata 

Firenze 16 settembre 2012, ore 15:00 

Fiorentina - Catania: 2 - 0 

Arbitro: Doveri (Roma) 

Marcatori: Jovetić (F, 43’), Toni (F, 65’) 

Toni segna subito 

Posted on 17 settembre 2012 by Simone da “Come l’ho vista” di iotifofiorentina.net 

Simone: Ciao Alberto, non ho visto la partita, quindi sta 
a te raccontarmela. 

Alberto: Ti sei perso una bella partita ma credo che 
quest’anno avrai occasione di rifarti perchè c’è grande 
calcio a Firenze! 

Simone: Senti, ti farò qualche domanda sui singoli. 
Primo parlami di Ljajic, perché è il calciatore di cui sono 
più curioso. 

Alberto: Ti dico solo che se non c’era lui il primo tempo finiva 1-0 per il Catania! 

Simone: Perché? 

Alberto: Abbiamo preso un contropiede 3 vs 2 ed uno dei due era lui. Lodi ha fatto il dribling finale 
per andare in porta e con la punta del piede Ljajic l’ha presa. 

Simone: Bellissima notizia, significa che il ragazzo si impegna. 

Alberto: Due minuti dopo 1-0 per noi con suo assist. 

Simone: A chiamarlo assist sei abbastanza generoso. Il gol lo ha inventato Jojo. 

Alberto: Aspetta, il mio giudizio su Ljajic non è finito. Si impegna, ma da una punta serve di più. 
Non possiamo andare avanti con Jojo e lui perché non incide davanti, Ljajic lo vedo più come 
sostituto di Jojo. 

Simone: Hai ragione, il problema è che abbiamo una sola prima punta. Gli altri sono tutte seconde 
punte. Ljajic e El Hamdaoui compresi. Sai che vuol dire questo? 

Alberto: Vuol dire che la “Bastarda” ci a fatto un grandssimo spregio! Siamo senza punta, si vede e 
si è visto quando è entrato Toni. 

Simone: Ci ha fatto un gran regalo invece: abbiamo preso Toni e lasciato un mercenario. 

Alberto: Hai ragione ma intanto ha fatto due goal anche ieri! 

Simone: Dai, dai, guardiamo i nostri giocatori e la nostra squadra fregandocene del resto. Parlami 
di Migliaccio che ancora non ho visto giocare. Come e’ andato all’esordio? 

http://iotifofiorentina.net/2012/09/17/toni-segna-subito-fiorentina-catania/
http://iotifofiorentina.net/2012/09/17/toni-segna-subito-fiorentina-catania/
http://iotifofiorentina.net/autori/simone/
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Alberto: Buona partita con qualche inserimento in attacco, grande corsa e pressing, un buon 
innesto, 1/2 punto in meno per una vaccata che ha fatto a 15 minuti dal termine che manca poco 
si prende goal. Rinvio dall’area piccola a centro area invece di metterla in angolo. Comunque una 
partita da 6 1/2. 

Simone: Ho letto qualcosa sui vari siti ed ho capito che i migliori sono stati Roncaglia e Pizarro. 
Confermi? 

Alberto: Esatto, Roncaglia sulla destra ha annullato Gomez, una furia. Ha una grinta… e non toglie 
mai il piede! 

Simone: Sembra Gamberini  

Alberto: Di 6 anni fa! Al suo apice! 

Simone: Purtroppo io di Gamberini ricordo solo il pedice. Ma andiamo avanti, Pizarro? 

Alberto: Ha giganteggiato ma solo nel secondo tempo, nei primi 30/35 minuti era un po’ in 
difficoltà. Ma il migliore è stato Roncaglia che dal primo all’ultimo ha dominato la fascia destra. 

Simone: Due parole anche su JoJo, il gol non ho capito se e’ stata una grande giocata oppure una 
papera del portiere. Te che dici? 

Alberto: Dico che i grandi giocatori la mettono nell’angolo. Lui l’ha fatto anche se il portiere era 
coperto. Incrociamo le dite e speriamo ne giochi tante, perchè senza di lui… 

Simone: Ovvia… ci siamo: e Toni? Due minuti e ha timbrato il cartellino. Gol facilissimo, ma lui 
c’era… 

Alberto: Toni, nel posto giusto al momento giusto! Lui ha i movimenti del bomber peccato che la 
condizione ed il fisico non siano più quelli di cinque anni fa. Certo è che si vede lontano un miglio 
che la squadra cambia con una punta vera la davanti! 

Simone: E’ sicuramente un bel segnale. Il mitico Raffaello Paloscia ha detto che Altafini ha giocato 
fino a 36 anni e quando entrava faceva sempre gol. 

Alberto: Speriamo. Comunque anche oggi la palla l’abbiamo tenuta noi per quasi tutta la partita. E’ 
una gioia vedere fraseggiare così dopo due anni di NIENTE. Abbiamo battuto 2-0 una bella 
squadretta, che gioca bene da qualche anno, certo è che, mi ripeto, non possiamo sperare che le 
castagne ce le tolga sempre il nostro campione. 

Simone: I campioni servono a questo. Senti, l’ultima domanda: ma la foto sul sito la metti? 

Alberto: Non sono fotogenico! 

Simone: Dai, dai. Non fare il timido. Io e Davide l’abbiamo messa e abbiamo fatto una nostra 
pagina personale. Vogliamo anche la tua, così anche te potrai dire “io tifo Fiorentina”. 
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Il Medagliere del match 
 

Dopo Fiorentina – Catania verrebbe facile dire: tutti bravi! Infatti è vero. Ma noi 
siamo comunque riusciti a stilare il podio dei migliori. 

 

Roncaglia: perché ha letteralmente annullato Gomez senza prendere 
ammonizioni, disinnescando la zona destra dell’attacco del Catania, 

partita sontuosa dall’inizio alla fine. 

 

Pizarro: entusiasmante sia in fase di costruzione che di copertura. Ha un po’ 
sofferto nei primo 30/35 minuti e questo gli costa l’oro. 

 

Jovetic: in cima al podio dovrebbe starci sempre ma non si può sempre mettere 
lui. 
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GIRONE DI ANDATA: Quarta giornata 

Parma 22 settembre 2012, ore 18:00 

Parma -Fiorentina: 1 - 1 

Arbitro: Valeri (Roma) 

Marcatori: Roncaglia(F, 20’), Valdés(P, 90+3’ rig.) 

 

Delusi … quanto basta 

Posted on 23 settembre 2012 by Davide da “Come l’ho vista” di iotifofiorentina.net 

Davide: Ciao Simone, premetto che ho potuto vedere 
solo l’ultima mezzora della partita e in tutta la giornata 
la prima cosa che ho letto è stato il tuo post del dopo 
partita. Più amarezza, delusione o rabbia? 

Simone: Un misto di amarezza e delusione. Donadoni ha 
detto che abbiamo costruito poco, ed è vero, ma 
abbiamo costruito più di loro che invece, visto il 
risultato, erano quelli che dovevano fare la partita. Sono 
deluso solo perché se martedì prossimo non ci fosse 

stata la Juventus, noi questa partita l’avremmo vinta. 

Davide: Ritornando all’ultimo Gioconesto, potremmo dire che a Parma ci siamo andati, ma siamo 
venuti via troppo presto … Torniamo alla partita. Ho visto le statistiche finali: 45 minuti di possesso 
palla noi e 25 loro … siamo stati così inconcludenti? 

Simone: Ed infatti io alla fine sono solo un po’ deluso per il risultato, della Fiorentina sono 
abbastanza soddisfatto. 

Davide: Parliamo un po’ dei singoli, allora. 

Simone: Ti dirò che Mati Fernandez non mi è piaciuto, forse il ruolo che non è il suo, forse la 
mancanza del ritmo partita, fatto sta che se abbiamo iniziato a perdere campo nel secondo tempo 
è stato perché il buco era dalla sua parte. Per me Montella doveva mettere Romulo un pò prima. 
Romulo nel mezzo al campo da una bella dinamicità che mi dispiace vedere sprecare sulla fascia. Io 
quando ha messo anche Migliaccio avrei tolto Pizarro e messo Borja a fare il mediano: con 
Migliaccio e Romulo a centrocampo sono dell’idea che avremmo passato gli ultimi 10 minuti in 
tranquillità 

Davide: Quella parte l’ho vista e devo dire che Romulo andava molto a pestare i piedi a Cuadrado: 
visto anche l’ammonizione e un po’ di stanchezza, Montella ha preferito togliere il colombiano e 
buttare nel mezzo Migliaccio… io mi sento abbastanza in linea con Vincenzino. 

Simone: Guarda avrei anche messo il tenero Pasqual e spostato Cassani a destra pur di far stare 
Romulo in mezzo al campo. 

http://iotifofiorentina.net/2012/09/23/parma-fiorentina-1-1-delusi-quanto-basta/
http://iotifofiorentina.net/2012/09/23/parma-fiorentina-1-1-delusi-quanto-basta/
http://iotifofiorentina.net/autori/davide/
http://iotifofiorentina.net/2012/09/22/niente-salto-di-qualita/
http://iotifofiorentina.net/2012/09/22/niente-salto-di-qualita/
http://iotifofiorentina.net/gioconesto/
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Davide: Jovetic ha preso l’insufficienza da tutti. Tutta colpa del rigore o partita sottotono? 

Simone: Probabilmente il rigore sbagliato è la punta dell’iceberg di una partita di sufficienza, 
giocata di sufficienza. Però è il più forte di tutti. Inoltre, sarà sicuro Vincenzino che Seferovic è il 
miglior partner di JoJo? Non hanno fatto uno scambio. Io avrei messo dentro Ljajic al posto di JoJo 
invece che togliere Seferovic. 

Davide: In effetti nell’ultima mezzora JoJo ha avuto qualche palla in contropiede che poteva 
sfruttare meglio. In realtà mi ricordo una triangolazione in velocità con Seferovic, che ci ha portato 
una buona punizione dal limite. Su Ljiajc la mia sensazione è che … Montella se lo sia serbato per 
giocare una partita di sacrificio su Pirlo 

Simone: Per chiudere su JoJo, secondo me negli spogliatoi hanno detto:”oggi gioca più tranquillo 
perché tra 2 giorni c’e’ la juve” 

Davide: Su Roncaglia niente di nuovo, direi, rispetto a quanto già detto: grande forza, grande 
castagna, un’irruenza, però, che deve essere governata meglio. 

Simone: Assolutamente d’accordo. 

Davide: Di Toni cosa mi dici? Mi sembra abbia lottato, ha messo Cassani davanti al portiere … e 
come qualche anno fa, su 3 falli a favore, 2 gli vengono fischiati contro. 

Simone: Purtroppo ancora Toni non è il Toni che ricordavo io. E in questo modo con la Juve non la 
vede. 

Davide: Nelle partite precedenti non ci siamo mai espressi su Viviano … oggi direi merita la nostra 
attenzione. 

Simone: Ci stavo proprio pensando. Rigore a parte ha fatto un grandissimo intervento su quel 
colpo di testa, non so di chi, che ci ha tenuto sempre in vantaggio. Bravo. Prepariamoci a valutarlo 
meglio con la Juventus martedì. Vedrai che sarà parecchio impegnato. 

Davide: Eh già … il colpo di testa era del tua amico Amauri, che contro noi vede sempre … Viola. 
Comunque, concludendo,  un rigore del possibile 2 a 0 sbagliato al 90, due rigori contro, di cui il 
secondo generoso, considerando anche che eravamo al 92° … insomma un po’ di rabbia c’è. 
Speriamo che sia quella giusta. 

Simone: eh già, il nostro rigore è frutto di un’azione con fallo su Cassani che è di fronte alla porta, i 
loro due rigori sono uno frutto dell’irruenza di Roncaglia con giocatore avversario in posizione di 
assoluta sicurezza, l’altro di un rimbalzo strano del pallone. La rabbia giusta, comunque, la devono 
avere coloro che scendono in campo. Io ho visto una Fiorentina che ha giocato abbastanza bene, 
soffrendo, ma solo per pochi tratti di partita, e portando via un pareggio che poteva essere 
“comodamente” una vittoria. Ho solo una paura: saremo stanchi martedì? 
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Il Medagliere del match 
 

Parma – Fiorentina è stata una partita particolare perché era quasi vinta. La 
delusione provata all’ultimo minuto ha influenzato tutti nel giudizio sui singoli. 
Questo il nostro podio. 

 

Viviano: sicuramente il migliore in campo perché ha parato un rigore e ha fatto 
una paratona sul colpo di testa di Amauri (che non segna mai). Alla quarta partita 
prende un oro dopo tre partite da s.v. 

 

Roncaglia: non fosse stato per il rigore causato da un eccesso di furore agonistico 
(si diceva tutti all’inizio stagione che poteva essere il suo tallone d’Achille) sarebbe 
stato medaglia d’oro ex-equo con Viviano. Ha fatto un bellissimo gol e dominato 
come sempre dalla sua parte. 

 

Rodriguez: ormai continuiamo a chiamarlo Rodriguez. Premiato con il bronzo 
perché garantisce una certa sicurezza e una certa lucidità a tutta la difesa. 
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GIRONE DI ANDATA: Quinta giornata 

Firenze -25 settembre 2012, ore 20:45  

Fiorentina - Juventus: 0 - 0 

Arbitro: Tagliavento (Terni) 

Marcatori: - 

Bravi tutti … e ora i punti 

Posted on 27 settembre 2012 by Davide da “Come l’ho vista” di iotifofiorentina.net 

Davide: Ciao Simone, a caldo abbiamo scritto 
entrambi della consapevolezza di avere una bella 
squadra, ma con un po’ di delusione per non 
aver approfittato di una netta supremazia . A 24 
ore dalla gara, sono ancora queste le sensazioni? 

Simone: Ti confesso che per la prima volta nella 
vita ho sentito uno juventino farmi i complimenti 
per come ha giocato la Fiorentina. Troppo bello? 
A 24 ore dalla gara sono ancora più soddisfatto 
della nostra prova e anche più morbido nei 
giudizi soprattutto su Ljajic. Maturando 
dovrebbe migliorare la freddezza sottoporta. Da 

una parte non vorrei illudermi, dall’altra è innegabile che sono cinque giornate di campionato e in 
tutte e cinque le gare abbiamo messo in campo: personalità, sicurezza, grinta. Ho la smania di 
vedere la prossima partita con l’Inter a San Siro, dove non ricordo che mazzolate negli ultimi anni, 
per capire che fuoco siamo: fuoco di paglia, di fascina o di ciocco? 

Davide: Due parole su quel presidente di quella società: l’hai applaudito al giro di campo ? 

Simone: Mi è piaciuto ADV a Sky quando, a domanda insistita dell’intervistatrice, ha detto che non 
si sono incontrati con quel presidente di quella la società perché nessuno ha fatto in modo di 
inconstrarsi. Io sono dell’idea che il futuro economico, politico e calcistico transiti tutto dalle parti 
di Firenze. Diamo tempo al tempo. 

Davide: Finalmente un Franchi delle grande occasioni. 

Simone: Si. Ero allo stadio ed era da tantissimo tempo che non lo vedevo così pieno e così 
brillante. Alla fine un applauso spontaneo indirizzato a tutta la squadra e tutta la società. Un’altra 
nota lieta è stata non sentire mai una critica a nessuno dei giocatori della Fiorentina, né 
all’allenatore, al direttore sportivo, al presidente, ecc. ecc. Il più critico sono stato io quando ho 
visto entrare Mati Finta Fernandez. 

Davide: Entriamo allora nel merito della partita. Mi sembra che abbiamo avuto la meglio in tre 
zone su quattro del campo: la linea difensiva, il centrocampo e le fasce. Non siamo riusciti 
purtroppo a spuntarla davanti. Partiamo dalla difesa, che era chiamata ad un vero primo esame. 

http://iotifofiorentina.net/2012/09/27/fiorentina-juventus-0-a-0-bravi-tutti-e-ora-i-punti/
http://iotifofiorentina.net/2012/09/27/fiorentina-juventus-0-a-0-bravi-tutti-e-ora-i-punti/
http://iotifofiorentina.net/autori/davide/
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Simone: Difesa rude, che morde alle caviglie, che non da respiro, allo stesso tempo raffinata, di 
classe, di personalità. Il pallone non brucia tra i piedi di nessuno. Il miglior difensore dell’era DV è 
andato a vincere lo scudetto a Napoli perchè quest’anno avrebbe fatto tanta panchina. 

Davide: Nel mezzo del campo Pizarro e Valero hanno dettato calcio con Romulo a fare un po’ di 
“sana” confusione. 

Simone: Parlo prima di Romulo che fa tanta confusione ma da tanta corsa e tanta grinta, tanto 
“cuore oltre l’ostacolo” ad una squadra che non l’ha mai avuto nell’era DV. Grazie Romulo! Pizarro 
e Valero sono centrocampisti con le palle dai piedi buonissimi. Giocatori sublimi. Quelli che a 
Firenze si strappavano i capelli per il metrosexual che è andato a vincere lo scudetto a Milano, 
cosa faranno per loro? 

Davide: Penso che i tifosi che ci seguono abbiano capito ormai il tuo amore per Montolivo. Ma 
secondo te l’ingresso di Aquilani, invece,  può portare il centrocampo alla perfezione o può 
diventare un azzardo tattico? 

Simone: Bella domanda. Tanto dipenderà dalla condizione fisica dei tre, in parte dipenderà anche 
da chi dovremo affrontare; per me Aquilani dovrà farsi trovare pronto quando uno degli altri due 
rifiaterà. 

Davide: Sulle fasce direi che siamo stati molto più ladri che guardie. Bene Cuadrado, benissimo 
Pasqual, che dici? 

Simone: Erano i miei crucci alla vigilia. Lichtsteiner e Asamoah sono due fortissimi che usano 
principalemente il fisico. Invece sia il tenero Pasqual che il guizzante Cuadrado si sono comportati 
benissimo e hanno vinto quasi tutti i duelli. Se Pasqual fa quel gol di testa… 

Davide: Una traversa e un’occasione limpida soli davanti a Buffon, per il resto le nostre insidie 
sono arrivate sempre dai margini dell’area di rigore. Ci ripetiamo, ma la punta centrale manca, 
anche perché Messi non ce l’abbiamo. 

Simone: Manca, assolutamente manca, anche perché Ljajic e Jovetic sono giocatori troppo simili. 
Da Milano vorrei cominciare a vedere in campo Toni dall’inizio, poi ci si aggiusta nella ripresa. 

Davide: L’ingresso di Mati al posto di Adem l’ho letta come un po’ di paura di Montella di andar a 
svegliare il can che dorme Pirlo. Mi sarebbe piaciuto però vedere Toni per metà tempo, anche 
perché dietro non erano così sicuri. 

Simone: Come avrete capito, a me Mati Finta Fernandez piace poco e come te avrei preferito 
vedere Toni. Con Toni in campo si libera spazio per Jovetic, mi ripeto: Toni in campo dall’inizio. 

Però Vincenzino dimostra si essere anche un allenatore pratico e all’italiana: 15 minuti alla fine di 
una partita che hai giocato benissimo, stai pareggiando, mancano ancora 33 giornate di 
campionato. Che fai la rischi per poi passare da bischero? 

Davide: Premesso che Conte aveva fatto turn over sabato sera e comunque sabato abbiamo 
giocato pure noi, ma secondo te la Juve era sottotono o ce l’abbiamo messa noi? 

Simone: La Juve è venuta a Firenze con l’idea di non sprecare troppe energie, quindi un pareggio 
sono certo che era considerato un buon risultato. Inoltre anche a loro manca Berbatov. Concludo 
dicendo che il bello viene ora. Bravo Montella, brava la squadra, brava la società tutta. Ora che 
abbiamo ricevuto così tanti complimenti e abbiamo acquisito un pò di autostima è l’ora di 
acquisire punti. 
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Il Medagliere del match 
 

Fiorentina – Juventus è finita 0-0 ma è stata veramente dominata dalla Fiorentina. 
Il dominio è stato principalmente a centrocampo e infatti abbiamo premiato i due 
nuovi del centrocampo, due giocatori veramente forti. L’altro premiato è stato il 
tenero Pasqual, il nostro capitano, che sta migliorando sulla consistenza. 

 

Pizarro: se il centrocampo della Fiorentina è, in questo momento, il più ammirato 
d’Italia il merito è principalemte suo. COn la Juve ha giocato una serie infinita di 
palloni senza sbagliare quasi niente. Ha sovrastato Pirlo. 

 

Borja Valero: non lo conoscevamo, ma ora stiamo imparando che è fortissimo. 
Centrocampista a tutto campo, grintoso, umile, tecnico, è ovunque. 

 

Pasqual: ha giocato meglio di Lichtsteiner, sia sul piano tecnico che, stranamente, 
su quello fisico e della grinta. Complimenti al nostro capitano, fosse entrato quel 
colpo di testa… 

 

  



                                          campionato serie A 2012 – 2013: dagli incubi 2012 al sogno Europeo 
_______________________________________________________________________________________ 

 

http://iotifofiorentina.net                                                  17 

GIRONE DI ANDATA: Sesta giornata 

Milano 30 settembre 2012, ore 20:45 

Inter - Fiorentina: 2 - 1 

Arbitro: Giannoccaro (Lecce) 

Marcatori: Milito (I, 16’ rig.), Cassano (I, 34’), Rômulo(F, 40’) 

Un passo indietro … ma con il fuoco dentro 

Posted on 1 ottobre 2012 by Davide da “Come l’ho vista” di iotifofiorentina.net 

Davide: Ciao Alberto. Il tuo omonimo sabato nella nostra 
sezione “Come la vedi” aveva previsto una partita 
combattuta e decisa da episodi. In effetti è stata 
combattuta e gli episodi sono stati determinanti. Dal tuo 
commento sul post di ieri sera, mi sembra che non l’hai 
presa benissimo. 

Alberto: Si, non l’ho presa benissimo, ho chiuso la tv 
sull’espulsione di Rodriguez, (evento che avevo già 
pronosticato al 10 del primo tempo!) Ci beccassi così alle 

schedine!!! 

Davide: Io ho rotto una tazzina, ma sono rimasto alla TV. Facciamo però anche un po’ di 
autocritica. Con la Juve pur attaccando in forze, siamo stati sempre belli compatti dietro. Ieri nel 
primo tempo c’erano un po’ di praterie … 

Alberto: E’ vero, ho visto alcune cose buone, alcune meno buone e cose che non avrei voluto 
vedere! 

Davide: Parti dalle ultime. 

Alberto: Beh, che dire, le cose che non avrei voluto vedere sono le cose che non dipendono dai  22 
in campo. 

Davide: Ok, parliamo allora un attimo sugli episodi, senza voler fare le vittime: il rigore è stato 
molto generoso perché secondo me il braccio non usciva dalla sagoma del corpo né in largo né in 
lungo. Ci può stare la seconda ammonizione di Rodriguez (che non si meritava la prima però) … per 
il resto loro hanno picchiato come macellai, sia JoJo che Fernandez e non solo. 

Alberto: E qui mi pungi sul vivo… 

Davide: Cerca di essere il più obiettivo possibile  

Alberto: Il rigore è MOLTO generoso, Zanetti è a 1 metro e mezzo e 
Rodriguez alza il braccio per pararsi il viso, la prende di gomito, non di 
mano.. per cui…Vogliamo parlare invece dell’espulsione (che ha messo 
la pietra tombale sul match)? Non sono d’accordo con te sul fatto che ci 

potesse stare. O meglio, visto il metro di giudizio dell’arbitro giannoccaro (minuscolo) NON ci stava 
per niente. Faccio notare un fallo di Samuel al limite dell’area nostra su jojo sullo 0-0 da dietro… se 

http://iotifofiorentina.net/2012/10/01/inter-fiorentina-2-1-un-passo-indietro-ma-con-il-fuoco-dentro/
http://iotifofiorentina.net/2012/10/01/inter-fiorentina-2-1-un-passo-indietro-ma-con-il-fuoco-dentro/
http://iotifofiorentina.net/autori/davide/
http://iotifofiorentina.net/2012/09/29/inter-fiorentina/
http://iotifofiorentina.net/2012/09/30/si-sono-accorti-di-noi/#comment-76
http://iotifofiorentina.net/2012/09/30/si-sono-accorti-di-noi/#comment-76


                                          campionato serie A 2012 – 2013: dagli incubi 2012 al sogno Europeo 
_______________________________________________________________________________________ 

 

http://iotifofiorentina.net                                                  18 

non ammonisci quello… voglio vedere il sangue per un’ ammonizione! Inoltre sempre Samuel fa 
fallo su Mati lanciato a rete (ed era già ammonito). Rodriguez fa fallo con la gamba bassa al fallo 
laterale.. espulsione???? Si può parlare di tutto.. ma l’arbitro ha falsato il match. 

Davide: In effetti nel secondo tempo l’Inter era in evidente difficoltà e noi avevamo ritrovato il 
bandolo della matassa e del gioco. Come detto, però, seguiamo Montella e non cerchiamo alibi 
perché tanto non ci aiuta a migliorare, anzi …. Però la cosa triste è vedere i giornalai della gazzetta 
che dicono che giannoccaro (rigorosamente minuscolo) ha tenuto bene in pugno la gara e non ha 
sbagliato niente … 

Alberto: Chi? La gazzetta? Ah.. ok.. va bene! Se leggevi tuttosport martedì la juve aveva meritato 

di vincere!!!  

Davide: ok … torniamo allora alla partita e alle cose meno buone che ci riguardano. 

Alberto: Le meno buone sono gli errori individuali da parte dei singoli e la partita sottotono di 
alcuni giocatori che, tirando la carretta da inizio campionato, hanno accusato questo mini tour de 
force. 

Davide: Ti faccio due nomi: Valero e Cuadrado … tu a chi pensavi? 

Alberto: Si, sono tra quelli che mi sono piaciuti meno, Cuadrado in assoluto il peggiore. Valero ha 
commesso errori che di solito non commette, è stata una giornata storta per lui, può capitare. 
Cuadrado invece insiste a fare un certo tipo di gioco, che non è produttivo … tatticamente credo 
che Montella lo debba frustare ad ogni gara. Anche Facundo ha fatto un bell’errore sul goal di 
Cassano, se giochi a tre non puoi scalare come ha fatto lui. 

Davide: Si … anche se li era un po’ in ritardo proprio Cuadrado. 

Alberto: Era in ritardo anche Cuadrado e a maggior ragione non doveva stringere! Comunque sono 
errori che ci stanno.. altrimenti non si segnerebbe mai in campo! 

Davide: Di Mati cosa mi dici? 

Alberto: Adesso faccio arrabbiare Simone, a me piace! Ma anche lui lo vedo come doppione di 
Jojo, che non è una punta! Addirittura durante il mercato credevo lo avessero preso al posto di 
jojo venduto al city. 

Davide: Ci avevo pensato pure io … e devo dire che Mati non dispiace neppure a me. Fra l’altro ha 
creato delle occasioni che potevano diventare importanti. Però a tratti è sparito. Montella ci deve 

lavorare ancora su questo giocatore. Simone poi ci dirà cosa ne pensa nel suo commento Note 
positive anche su Romulo e su Viviano. 

Alberto: Mi ha fatto un grande piacere che abbia segnato Romulo! E’ vero, non è un fenomeno, 
ma ci mette tutto quello che ha! Se pensi che l’anno scorso  non ha quasi mai giocato… è davvero 
una piacevole sorpresa! Su Vivano invece io non ho mai avuto dubbi, l’ho sempre difeso e 
continuo a ritenere che non abbia colpe sui goal presi! 

Davide: Mentre Toni è ancora in evidente difficoltà … pensavo fosse più avanti onestamente. 

Alberto: Io non ci credo molto in Toni, l’ho già detto. Spero nel marocchino… altrimenti… ci 
dovremmo accontentare di vedere giocare un bel calcio.. ma ahimè un po’ sterile. Sia chiaro a me 
la squadra piace, io ho una buona memoria e mi ricordo gli ultimi due anni e mezzo! Non sto qui a 
pensare alla champions e all’europa league… io vedo una squadra che si impone e gioca al calcio, 
poi ci sono i difetti, ieri per esempio è stata troppo imprudente… Non sei il Barcellona, ok perdi 1-
0, al 15′.. c’è tempo per recuperare, non ha senso buttarsi tutti avanti all’arrembaggio, bisogna 
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essere più lucidi, in fin dei conti eravamo a Milano e l’Inter non è granché… potevamo attendere e 
giocare con più calma senza rischiare di prenderne quattro ( e non per merito dell’Inter)! 

Davide: Si, c’è stata una reazione troppo rabbiosa e poco lucida dopo il rigore. Secondo me 
Montella aveva messo le cose a posto nell’intervallo. Peccato per l’espulsione. Però questi ragazzi 
hanno un bel fuoco dentro … 

Alberto: Si infatti questa è una cosa che mi è piaciuta e che mi rende orgoglioso di loro.. la voglia 
di vincere!! 

 

Il Medagliere del match 
 

La sconfitta della Fiorentina a Milano contro l’Inter ha del bruciante. Abbiamo 
continuato a giocare bene ma concesso troppe occasioni a una squadra che non 
aspettava altro per giocare in contropiede. Quelli che di solito erano stati i migliori 
hanno tradito le attese forse anche per un’inevitabile stanchezza venuta fuori 
dopo i turni infrasettimanali. 

 

Tomovic: assolutamente il migliore della difesa. Nel secondo tempo non l’ha fatta 
vedere a nessuno. Siamo sicuri che su Nastasic la Fiorentina non abbia fatto la 
scelta giusta? 

 

Viviano: non può niente sui gol, a ci tiene in partita fino alla fine. Per ora si sta 
dimostrando un portiere davvero interessante, molto meglio di quello che mi 
immaginavo. 

 

Romulo: Romulinho… premiato con un gol che non serve a niente come 
punteggio ma che dovrebbe aumentare la sua fiducia e la fiducia del Mister nei 
suoi confronti. Cuore, grinta, un pò di giocate alla brasiliana. Sarà possibile una 
volta vederlo schierato in un 4-4-2 con Cuadrado davanti? 
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GIRONE DI ANDATA: Settima giornata 

Firenze - 7 ottobre 2012, ore 15:00 

Fiorentina - Bologna: 1 - 0 

Arbitro: Orsato (Vicenza) 

Marcatori: Jovetić (F, 7’) 

Fortino Firenze… ed ora cinici 

Posted on 8 ottobre 2012 by Davide da “Come l’ho vista” di iotifofiorentina.net 
 

Davide:  Ciao Simone, partiamo dal primo dato di fatto: il Franchi sembra ritornare ad essere il 
nostro fortino. Considerando che Prandelli ne ha fatto il punto di forza per 4 anni, è già una buona 
notizia. 

Simone:  Si. Al Franchi “non passa lo straniero!”. Però a livello di gioco 
io non ho visto tutta questa differenza tra giocare in casa e giocare 
fuoricasa. Le partite fuoricasa che abbiamo perso non abbiamo mai 
giocato peggio dell’avversario 

Davide:  Giusta osservazione. Fuori, però, mancano ancora un po’ di 
punti però. 

Simone:  E’ vero, ma il gioco c’è stato anche fuori. A questo punto del campionato, alla fine, 
mancano 2 punti contro il Parma. Per il resto la Fiorentina sta andando alla grande, oltre le più 
rosee previsioni. 

Davide:  Torniamo alla partita. Questa volta Montella non ha sorpreso … ha rivoluzionato. 
Centrocampo cambiato di 2/3, con ingresso della punta di peso. Sono cambiati i fattori, ma il 
prodotto sembra essere variato poco: bel gioco, intensità e difesa compatta. La tua impressione? 

Simone:  Parto dalla difesa: si, sempre compatta, nonostante un ragazzo di 19 anni che non aveva 
mai giocato in Italia. Savic mi è sembrato un pò ruvido ma efficace.  A centrocampo è stata 
davvero una sorpresa vedere Olivera giocare, ma la sorpresa più grossa è stata vederlo giocare 
molto bene fino all’ammonizione. Sempre presente, lucido, puntuale, in fase di recupero palla. 
Sempre preciso ad appoggiarla ad un compagno subito dopo che l’aveva recuperata. Davvero una 
bella sorpresa. All’attacco la sorpresa ce l’aspettavamo tutti, infatti è arrivato Toni. Ottima partita 
la sua, è il partner giusto per far rendere al meglio JoJo, quindi spero che sia confermato. Se posso 
dire un’altra cosa la Fiorentina ha dimostrato 3 ottimi ricambi rispetto alla formazione titolare. 
Roba da almanacchi del calcio 

Davide: E sul tuo preferito Mati cosa mi dici? 

Simone:  Dico un’altra partita nelle gambe per Mati Finta Fernandez, che non mi esalta, che ha 
sbagliato 3 o 4 passaggi che non dovrebbe sbagliare uno come lui, che però ha strappato un 
applauso allo scadere quindi… vediamo… aspettiamo altre partite prima di poterlo giudicare. 

http://iotifofiorentina.net/2012/10/08/fiorentina-bologna-1-0-fortino-firenze-ed-ora-cinici/
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Davide:  Sembra che la presenza di Toni abbia voluto compensare la perdita di qualche geometria 
in un centrocampo orfano di Pizarro e non sempre in grado di far girare sempre bene la palla (leggi 
palla lunga quando siamo in difficoltà). Se fossero due formazioni alternative per Montella, quale 
sceglieresti? 

Simone:  Bella domanda. Sinceramente Toni lo farei giocare sempre.  Pizarro è il 
mio titolare, ma dovrei capire se un centrocampo con lui, Aquilani, Valero, è adatto 
a fare anche fase difensiva. Inoltre, abbiamo già visto contro l’Inter che Pizarro 
potrebbe diventare un punto debole. Se proprio dovessi scegliere tra Toni e Pizarro 
scelgo Toni 

Davide:  Scelta coraggiosa, ma interessante, anche perché il vero neo di ieri è stato non essere 
riusciti a chiudere presto la partita. Davanti manchiamo di concretezza, che dici? 

Simone:  Certo, manchiamo di concretezza. Per me la via per trovare la soluzione a questo 
problema è dare fiducia a Toni per vedere se pian, piano riacquista i 90 minuti nelle gambe e i 
riflessi. Purtroppo Ljajic ormai lo conosciamo, El Hamdaoui non lo conosciamo ma mi sembra un 
altro troppo bellino per essere anche concreto sotto porta. 

Davide:  Concordo e Toni s’è meritato la medaglia di bronzo insieme a Olivera nel nostro 
medagliere, che ha visto trionfare Jovetic. Il solito argento a Valero, che però è proprio forte. 
Secondo me tante squadre (vedi Milan) si stanno mangiando le mani! 

Simone:  Che fai provochi? Il Milan ha Tontolivo in cabina di regia e il Pazzo a concretizzare sotto 
porta. Chi può stare meglio di loro? 

Davide:  Io volevo solo che tu parlassi di Valero  

Simone:  Valero è da medaglia d’argento in tutte le partite. Peccato che 
anche lui manca di un pizzico di concretezza, ma è un signor 
centrocampista, la classica mezz’ala a tutto campo come c’erano una 
volta. Non sbaglia mai ed è presente dappertutto. Comunque, sai che 
questa Fiorentina mi ha fatto venire voglia di vedere anche Aquilani? 

Davide:  Note stonate sui singoli? 

Simone:  Nessuna da segnalare… o forse una si: l’arbitro. Troppo evidente e sotto gli occhi di tutti 
la mancata espulsione per doppia ammonizione di Natali. Perché sono di manica larga solo contro 
di noi? Ma a Firenze sappiamo bene che dobbiamo giocare anche contro gli arbitri 

Davide:  Purtroppo è così … al Franchi sono stati gli unici a darci fastidio. Il Bologna invece è 
sembrato poca cosa. Poca cosa erano sembrate anche Udinese, Catania … e Juve. E fino ad ora 
queste squadre hanno comunque dimostrato in tutti i campi di essere in forma. Cosa vorrà dire …? 

Simone:  Sai cosa vuol dire? Che adesso abbiamo qualche partita che deve darci la possibilità di 
vedere chi siamo per davvero. Senza fare tanti conti sui punti che tanto poi non tornano mai io 
pretendo un’accelerazione sul piano del gioco, sul piano della concretezza, su quello del cinismo. 
Fin dalla prossima a Chievo. 
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Il Medagliere del match 
 

Contro il Bologna è stata la solita bella Fiorentina, gran gioco, difesa attentissima, 
numerose occasioni. Come sempre poca concretezza sotto porta e in ansia fino 
alla fine. Per il medagliere Fiorentina abbiamo scelto Jojo, B. Valero, e un ex-equo 
sul terzo gradino: Toni e Olivera. Solo una nota di merito per Savic. Lo aspettiamo 
all’esame di avversari più pericolosi di Gilardino. 

 

Jovetic: ha svariato molto, ha estorto qualche cartellino giallo a Orsato per i 
giocatori del Bologna, si è fatto trovare sempre al posto giusto e soprattutto è 
l’unico per ora a trovare il gol con continuità. 

 

Valero: dopo una pausa di riflessione è ritornato a giocare in lungo ed in largo per 
tutto il campo con giocate sempre intelligenti e concrete. Peccato per 
quell’occasione davanti al portiere in cui è stato forse tradito dalla voglia di 
mandare in gol Toni (l’appoggio sulla sinistra era più comodo). 

 

Toni: non è quello di 5 anni fa, ma lotta, corre, le dà e le prende (altrimenti le 
prende tutte JoJo), di testa è sempre presente, quando gioca spalle alla porta è 
utilissimo alla squadra. Per lui ieri anche un assist meraviglioso e un gol annullato 
per fuorigioco millimetrico. Secondo noi dovrebbe essere il titolare fisso, la 
Fiorentina con lui in campo è un’altra squadra. 

Olivera: se nessuno si è accorto che Pizarro non era in campo il merito è stato 
suo. Di fronte alla difesa a fare legna, a picchiare, a far sentire i tacchetti a 
Diamanti. Non l’abbiamo mai visto così in forma e così diligente nel prendere palla 
e appoggiarla al compagno più tecnico, peccato che quando gli si chiude la vena 
rischia sempre di lasciarci in 10. Un bravo va anche a Vincenzino che ha saputo 
recuperare sia lui che Romulo. 
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GIRONE DI ANDATA: Ottava giornata 

Verona - 21 ottobre 2012, ore 15:00 

Chievo -Fiorentina: 1 - 1 

Arbitro: Guida (Torre Annunziata) 

Marcatori: Théréau (C, 17’), Rodríguez(F, 18’) 

Lamenti sull’arbitro. 

Posted on 22 ottobre 2012 by Simone da “Come l’ho vista” di iotifofiorentina.net 

Simone: Ciao Davide, sono completamente digiuno di calcio 
quest’oggi, raccontami come è andata. 

Davide: Ho provato a riassumerlo nel post del dopogara: 
Valero e Jovetic sicuramente sottotono, qualche distrazione 
anche in fase di copertura. Anche altri un po’ appannati. 
Nonostante tutto potevamo anche vincere, perché abbiamo 
preso un palo, abbiamo avuto due occasioni nitide e un rigore 
solare non concesso. Pradè si è lamentato dell’arbitro. 

Simone: Rigore non concesso? Davvero? Evidentissimo? 

Davide: Quello su Roncaglia era davvero grosso come una casa. Si è visto benissimo in diretta che 
nella sua progressione aveva superato di slancio il giocatore che è entrato netto sulle gambe. Alla 
fine l’hanno dovuto ammettere anche quelli di Sky 

Simone: Allora era davvero un rigore nettissimo. Se non sbaglio nell’intervista di sabato ti avevo 
detto che era inutile preoccuparsi per i rigori… tanto a noi non li concedono. Infatti oggi sento 
dalle tue parole proprio questo. 

Appena arrivato a casa sono rimasto deluso del nostro 1-1, però la classifica mi ha rincuorato. La 
Roma sta vincendo, ma noi siamo sesti da soli. Sesti si va in Europa? 

Davide: Sesti purtroppo no. Chiudo con una cosa sugli arbitri, tanto poi mi sa che ne parlerà 
diffusamente Alberto. La cosa che mi preoccupa è la sequenza di gialli che prendiamo, come 
fossimo una squadra di “falegnami” (inteso come calciatori che picchiano sodo) di terza 
categoria… e sono iniziate a scattare diffide e squalifiche. Domenica giocheremo senza Pizarro e 
senza Roncaglia. Detto questo dobbiamo stare tranquilli. Questa partita si poteva vincere e negli 
anni scorsi quasi sicuramente l’avremmo persa. Siamo comunque li che ce la giochiamo. 

Simone: Ora che abbiamo anche Renzi che si mette a fare il bischero gli arbitri ci daranno ancora 

di più addosso.  

Politica a parte, finalmente una partita giocata maluccio dal centrocampo e peggio da Jovetic. 
Quindi due riflessioni: a centrocampo c’è bisogno di forze fresche e all’attacco lo stesso? 

Davide: Mah, eravamo un po’ disuniti. Anche Romulo è stato sottotono. E loro ovviamente hanno 
atteso tutti dietro la palla, senza quasi mai pressare la difesa, marcature ad uomo sui tre di 

http://iotifofiorentina.net/2012/10/22/chievo-fiorentina-arbitro/
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centrocampo per far lanciare da dietro. In questi casi il movimento di Valero e Romulo è 
fondamentale. E anche Jojo spesso raddoppiato si è incaponito su qualche dribbling di troppo. 

Certo, l’ingresso di Aquilani puo’ essere un valore aggiunto in questo momento. 

Simone: Non ho visto la partita purtoppo, ma immagino un Chievo all’arma bianca su tutti i 
palloni. Troppo importante per loro fare un punticino, troppo bellini noi per vincere certe partite, 
bloccato Jovetic se ne vanno i 3/4 del potenziale offensivo della Fiorentina. 

La curva pericolosa come è stata affrontata? 

Davide: Non guardandosi allo specchio. La squadra ha accettato fin da subito di giocare su un 
piano abbastanza rude. Alla fine posso dire che abbiamo rallentato, ma non abbiamo sbandato. 
Chievo non è campo facile e si è capito subito che il terreno non consentiva un grosso palleggio. 
Infatti ci sono stati molti errori sia di controllo che di passaggi apparentemente facili. Ci manca 
ancora quella cattiveria giusta per sfruttare le mezze occasioni (e noi ne abbiamo avute tre intere). 

Simone: Dimmi di Toni. E’ recuperato o no? 

Davide: Toni ha spizzato la palla sul gol, ha come sempre fatto a spallate sulle palle lunghe, ha 
preso un palo con un colpo di testa in torsione da una decina di metri… 

purtroppo Jovetic gli gioca spesso lontano e nel fraseggio veloce Toni non è ancora lucidissimo. 

Simone: A questo punto mi aspetto Aquilani e un azzardino tecnico di Vincenzino alla prossima 
partita con i “fenomeni” della Lazio. 

Davide: Dico solo che Toni è comunque sufficiente abbondante. Il marocchino in 20 minuti ha 
toccato tre palle. 

Simone: Il marocchino purtroppo è leggero e troppo raffinato, mi sembra Kharja di punta. Alla 
prossima. 
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Il Medagliere del match 
 

Fiorentina sottotono è un pò sfortunata (chiamiamola sfortuna e non arbitro) 
quella vista a Chievo. Il medagliere premia Rodriguez, Pizarro, Toni, Cuadrado 

 

Rodriguez: Al suo rientro ritrova sicurezza e determinazione. E’ stato il migliore 
del reparto arretrato e si è preso spesso il compito di impostare l’azione, tutte le 
volte che il Chievo marcava ad uomo i nostri tre di centrocampo. Subito dopo lo 
svantaggio, va con rabbia a saltare sul calcio d’angolo e trova il suo primo gol in 
maglia viola. 

 

Pizarro: Nonostante fosse marcato fisso è l’unico di centrocampo che ha provato 
a far girare la squadra. Non assistito a dovere dai due compagni di reparto, ha 
spesso fatto viaggiare Cuadrado e Pasqual sulle corsie laterali, che però non sono 
riusciti ad essere determinanti. 

 

Toni e Cuadrado. Sono due facce diverse di una partita comunque non fortunata. 
Toni ha avuto pochi palloni, molti dei quali quasi ingiocabili. Ha però consentito di 
tenere alta la squadra ed il recupero veloce della palla, ha spizzato di testa per il 
gol di Gonzalo, ha preso un palo con un colpo di testa in torsione non facile. 
Cuadrado è quello invece che ha giocato più palloni nella partita, ha corso tanto, è 
stato anche pericoloso. Però gli è mancato il guizzo decisivo, sia quando da pochi 
metri ha tirato fuori, sia quando liberatosi sulla fascia all’altezza dell’area di 
rigore, non è mai riuscito a creare buone occasioni da gol. 

 

 

  



                                          campionato serie A 2012 – 2013: dagli incubi 2012 al sogno Europeo 
_______________________________________________________________________________________ 

 

http://iotifofiorentina.net                                                  26 

GIRONE DI ANDATA: Nona giornata 

Firenze - 28 ottobre 2012, ore 15:00 

Fiorentina - Lazio: 2 - 0 

Arbitro: Bergonzi (Genova) 

Marcatori: Ljajić (F, 45+1’), Toni (F, 90’) 

Fiorentina – Lazio. Avanti tutta! 

Posted on 29 ottobre 2012 by Simone da “Come l’ho vista” di iotifofiorentina.net 

Simone: Ciao Andrea, benvenuto su io tifo 
Fiorentina. Quando puoi, se vuoi, registrati. 
Oggi io mi sono abbastanza esaltato a 
vedere la partita della Fiorentina. Per prima 
cosa dammi una tua impressione generale. 

Andrea: Senza Pizarro e Roncaglia sembrava 
difficile portare a casa i tre punti, ma i fatti 
hanno dimostrato il contrario. Questo 
dimostra che abbiamo, non solo 11 titolari, 
ma un ottimo organico, perché i sostituti 
non hanno fatto rimpiangere due giocatori 
molto importanti. 

Simone: E’ vero, c’era da essere preoccupati perché mancavano il miglior difensore e il “cervello” 
del centrocampo. Invece sia Savic che Olivera hanno giocato benissimo. Prima parlami di Savic 
visto che anche te hai fatto un’ottima carriera da difensore. 

Andrea: Savic ha un ottimo pedigree perché proviene da una squadra fortissima. La prima partita 
mi aveva fatto una buona impressione ma non mi aveva entusiasmato, oggi possiamo dire che ha 
dimostrato delle caratteristiche fondamentali per un difensore moderno. Perché oltre a difendere 
bisogna saper giocare il pallone e lui lo fa discretamente, anche con freddezza, visto che si è 
avventurato in un paio di dribbling da brasiliano. 

Simone: E’ vero, la Fiorentina non butta mai via il pallone. Savic non sarà meglio di Nastasic? 
Andiamo avanti, e Olivera come ti è sembrato? Anche lui era alla seconda da titolare e anche lui ha 
giocato bene. 

Andrea: Dopo l’ottima prova contro il Bologna ha confermato anche oggi di poter ricoprire quel 
ruolo, non ha sbagliato un pallone, deve solo imparare a temporeggiare e a tenere a freno il suo 
vigore agonistico perchè rischia di prendere un’ammonizione a partita e qualche volta potrebbe 
arrivare anche l’espulsione. 

Simone: Secondo me Olivera è stato bravissimo a marcare Hernanes, quasi sempre pulito e molto 
grintoso. Sembra che la cura Montella faccia miracoli anche su di lui. Continuiamo con i singoli: 
Ljajic? 

http://iotifofiorentina.net/2012/10/29/fiorentina-lazio/
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Andrea: Una piacevole sorpresa di questo campionato, oggi ha fatto anche un bellissimo gol, 
doppio tocco per il controllo e palla sparata dentro la porta. Ha corso e lottato per tutta la partita 
con una grinta che non si era mai vista. Certamente la sua intesa con Jovetic è migliore di quella 
con Toni. 

Simone: Mi trovi d’accordo anche su di lui. Per me oggi davvero una grande Fiorentina. 

Andrea: Si, però, come con il Parma, l’inizio del secondo tempo è stato duro perché non siamo 
riusciti a sviluppare il nostro gioco. 

Simone: E ora l’intervista entra nel vivo. Per me il problema della Fiorentina di oggi, così come a 
Parma, è stato che Mati Finta Fernandez corre poco, e nel secondo tempo le finisce tutte. Avrai 
visto che con l’ingresso di Migliaccio la Fiorentina si è riequilibrata. 

Andrea: In effetti Fernandez è un centrocampista offensivo che in passato raramente si 
preoccupava della fase difensiva, nella Fiorentina di Montella, invece, il terzo di centrocampo deve 
partecipare attivamente anche alla fase di non possesso. Altrimenti dovrebbe giocare al posto di 
Jovetic, ma non è un’idea proponibile, Jojo non si tocca. 

Simone: Su iotifoFiorentina.net abbiamo il medagliere con i tre migliori di ogni partita. Per quella 
di oggi chi metteresti? 

Andrea: Oro a Cuadrado, Ljajic argento, e da ex difensore bronzo a Savic, il quarto titolare di 
difesa. 

Simone: Non avremo tanto tempo per goderci questa vittoria perché giovedì si rigioca subito. 
Dammi un commento veloce anche per la prossima a Genova sponda rossoblù che arriva con 
l’allenatore nuovo e una partita persa per colpa dell’arbitro. 

Andrea: Lasciando fuori il discorso arbitri, mi aspetto dalla viola una buona partita anche a Genova 
perché prima o poi la prima vittoria esterna deve arrivare e il Genoa ha dimostrato di non essere 
una squadra irresistibile, nemmeno in casa. 
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Il Medagliere del match 
 

Difficile eleggere i migliori per il medagliere fiorentina in una prestazione come 
quella con la Lazio dove tutta la squadra ha dimostrato determinazione, 
concentrazione e grinta per tutti i novanta minuti. Quando le potenzialità ci sono 
per davvero escono fuori. 

 

Ljajic: si merita questa medaglia d’oro perché oltre ad aver fatto un bellissimo gol, 
ha lottato, ha corso, ha giocato con determinazione per tutto il tempo che è 
rimasto in campo. Grazie ancora a Delio Rossi. 

 

Cuadrado: Sarebbe stato da oro anche lui perché ha fatto benissimo. Sempre 
presente in fase di costruzione del gioco e mai assente in quella di difesa. Più di 
Toni è stato lui ha chiudere la partita provocando le due espulsioni. Quanto fiato 
ha! 

 

Olivera e Savic. Per entrambi si trattava della seconda partita da titolari e per 
entrambi è stata una conferma. Tutti e due per versi diversi sono giocatori che a 
Firenze non conoscevamo, Savic perché proprio non c’era, Olivera perché non 
aveva mai giocato così bene l’anno scorso. Se il lavoro di Montella produce questi 
risultati non c’è che da avere pazienza. 
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GIRONE DI ANDATA: Decima giornata 

Genova -1 novembre 2012, ore 20:45 

Genoa - Fiorentina: 0 - 1 

Arbitro: Banti (Livorno) 

Marcatori: Pasqual (F, 14’) 

La vittoria del gioco 

Posted on 3 novembre 2012 by Davide da “Come l’ho vista” di iotifofiorentina.net 

Davide: Ciao Simone. La prima domanda è d’obbligo: te la sei goduta? 

Simone:  Oltre che il risultato mi sono goduto la sensazione che in campo noi eravamo la squadra 
forte, quella destinata a vincere, e loro la squadra debole, quella che doveva perdere. Troppe volte 
gli anni scorsi provavo le sensazioni opposte. 

Davide:  Dopo una prova come quella di ieri sera, non è facile parlare dei singoli. Ti chiedo allora la 
cosa che ti è piaciuta di più e quella che ti è piaciuta meno. 

Simone:  Di più mi è piaciuto la sensazione di squadra ben amalgamata, dove gli equilibri e i 
meccanismi iniziano a diventare sempre più automatici, la mia non è una frase originale, ma la 
cosa più bella è vedere una Fiorentina che inizia a “giocare a memoria”. Inoltre ho visto un Ljajic 
che rincorre l’avversario, uno Jovetic che negli ultimi minuti viene a recuperare palla, si fa fare 
fallo, lotta. Veramente un insieme di giocatori che si impegnano tutti per ottenere il risultato. Mi è 
piaciuto meno l’ansia con cui siamo arrivati in fondo, la mancanza di cattiveria sotto porta, ma per 
quello abbiamo tempo. Con Montella vediamo giocare una squadra dal 1° al 90°. Gli altri allenatori 
che ricordo io si giocava a tratti se andava bene. 

Davide: Parliamo un attimo del gol. Gonzalo registra arretrato 
da’ veramente grandi soddisfazioni. Da elogiare Pasqual che ci 
ha creduto e corre ovunque… ma alla fine l’indecisione di Frey 
è stata determinante. 

Simone: Frey si è confermato il portiere che è sempre stato: piantato nelle uscite. Viviano, invece, 
che non sarà bravo quanto Frey, ha quell’aria da sbruffone che i portieri devono avere per essere 
bravi. 

Davide:  Su Ljajic i giudizi sono stati contrastanti. D’altra parte a fronte di un impegno e giocate 
interessanti, ha sbagliato tre volte il colpo del KO. Te come la giudichi la sua prova? 

Simone:  Ha venti anni e questo è il quarto allenatore in due anni e mezzo. Le potenzialità sono 
interessanti perché ad avere il colpo del KO ci arriva spesso, vediamo se impara ad insaccarla. 
Dovrebbe trovare più freddezza, ma quella si acquisisce con il tempo. Vedere che lotta a corre per 
tutta la partita è un bel segno di maturità. Alla fine dovrà ringraziare Delio Rossi. 

Davide:  Una piccola riflessione merita, purtroppo, Mati Fernandez. Ieri sembrava un po’ un corpo 
estraneo nella formazione viola. Sarà la posizione, un limite o un caso? 
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Simone:  La mia opinione su Mati Finta Fernandez l’ho già espressa. A me impressione solo per le 
finte che fa. Forse giocando più avanti avrebbe la possibilità di fare la finta al momento giusto. 
Certe volte mi sembra che non sia adatto al nostro calcio, poi mi sorprende perché sa anche essere 
umile. Aspettiamo ancora un pò di partite prima di esprimere un giudizio completo. Insieme a 
Mounir è quello che mi sta impressionando di meno: tanto fumo e poco arrosto. 

Davide:  La difesa sta dimostrando una sicurezza … da brividi. Condividi la scelta di non buttare 
mai via la palla? 

Simone:  Montella ha detto: “Se si vuole imporre il proprio gioco bisogna rischiare”. E allora 
rischiamo. Sicuramente arriverà la papera di qualcuno… nel frattempo godiamoci i brividi e la 
bellezza di come riusciamo ad uscire dal pressing. 

Davide:  Nelle pagelle tutti voti molto alti (alcuni per me anche troppo). Dammi tre nomi con un 
singolo aggettivo per ciascuno 

Simone:  Non sono adatto per certe sintesi. Ci provo. Pasqual: tenerissimo. Jovetic: caparbio. 
Facundo: insuperabile. 

Davide:  Gli occhi puntati sulla Fiorentina sono sempre di più e dovremo iniziare a gestire anche la 
pressione. Pensi sarà un problema? 

Simone:  Un problema per gli altri  

 

Il Medagliere del match 
 

Finalmente è arrivata la prima vittoria fuori casa della Fiorentina di Montella. Il 
medagliere Fiorentina premia principalmente il nostro capitano.. 

 

Pasqual: il premio va sia al gol che significa l’agognatissima vittoria a Genova (in 
parte da dividere con il sempre brillantissimo Frey quando c’è da uscire), sia 
all’estrema professionalità e dedizione del calciatore, il primo dell’era Corvino. 

 

Pizarro: ogni tanto ci fa fare dei sospironi ma è un giocatore come non se ne 
vedevano a Firenze dai tempi di Dunga. Contro il Genoa comanda il centrocampo, 
gioca tantissimi palloni, rincorre l’avversasio sempre con determinazione. 

 

Jovetic e Ljajic. Montella li conferma all’attacco e loro ricambiano la fiducia. 
Sempre attenti, sempre brillanti, sempre grintosi. Nessuno dei due fa gol ma 
entrambi creano pressione alla difesa avversaria. Encomiabili quando c’è da 
tenere il risultato. 
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GIRONE DI ANDATA: Undicesima giornata 

Firenze - 4 novembre 2012, ore 15:00 

Fiorentina - Cagliari: 4 - 1 

Arbitro: Calvarese (Teramo) 

Marcatori: Rodríguez (F, 14’), Casarini (C, 42’), Jovetić (F, 50’),  

Toni (F, 54’), Cuadrado (F, 84’) 

Prove generali di grande squadra 

Posted on 5 novembre 2012 by Davide da “Come l’ho vista” di iotifofiorentina.net 
 

Simone: Ciao Davide, ieri un’altra bella prova della Fiorentina contro un Cagliari molto pimpante. 
Ma dove vogliamo arrivare? 

Davide:  Guarda, stavo riflettendo proprio su questa cosa. 
Come detto subito dopo la partita, sono tre punti d’oro 
perché il Cagliari era una squadra in forma, molto ben 

messa in campo ed anche con un giorno in più di riposo. E alla fine la famosa terza partita 
l’abbiamo chiusa nei 10 minuti topici del secondo tempo. Mi sa di prove generali da grande 
squadra. 

Simone:  Piano… Piano, però anche io pensavo la stessa cosa. Tantissime volte la Fiorentina, di 
fronte ad una grande squadra, aveva fatto grandi prestazioni svanite per un soffio, per quei 10 
minuti topici che erano arrivati all’altra squadra. A freddo mi viene da dire però che il Cagliari 
aveva speso tantissimo nel primo tempo, per giocare contro di noi bisogna trottare tanto. 

Davide:  Avevo letto ieri il tuo commento a proposito di questo e mi aveva fatto riflettere. Sembra 
davvero che nelle ultime partite le squadre contro di noi provino ad andare al massimo, spesso 
superando i propri limiti. Anche a Chievo, a pensarci bene, nel secondo tempo potevano esserci i 
10 minuti topici, con la mancata espulsione per il fallo su Caudrado ed il rigore non concesso. 

Simone:  Questa volta i calci piazzati ci sono stati 
favorevoli: hai notato che sono stati battuti da Borja 
Valero? Prima li battevano sempre altri, a volte 
Pasqual, a volte Mati Finta Fernandez. Non sarà che 

Borja è veramente insostituibile? 

Davide: Giusta anche questa osservazione. Prima del gol ne aveva battuto uno Llama che il 
portiere aveva bloccato con facilità. Sulla rete di Gonzalo, il portiere non ha fatto in tempo 
neppure a muoversi. Su Valero che dire: è sicuramente uno dei pochi titolari fissi. 

Simone: Avrei una voglia matta di saltare la partita di ieri e fiondarmi a parlare del Milan, ma 
andrei fuori tema intervista. Hai nominato Llama, che era all’esordio, come l’hai visto? 

http://iotifofiorentina.net/2012/11/05/fiorentina-cagliari-4-1-prove-generali-di-grande-squadra/
http://iotifofiorentina.net/2012/11/05/fiorentina-cagliari-4-1-prove-generali-di-grande-squadra/
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Davide: Primo tempo male. Secondo tempo un po’ meglio. Se Llama fosse questo, anche Pasqual 
sarà titolare fisso. Però penso che la lunga assenza dai campi e un po’ di emozione abbia inciso. E 
quindi merita altre chance. 

Simone: I primi 4 o 5 palloni li ha giocati male e un cross alla fine l’ha sballato, 
però aspettiamo, altrimenti facciamo come mister Prandelli che bocciò 
Balzaretti per il primo passaggio sbagliato e poi l’ha richiamato in Nazionale. 
Ieri ho visto uno Jovetic stratosferico, che al momento del gol ha lasciato 
andare un pò di rabbia. Per me era dovuta a qualche lamento che ha sentito dai 
tifosi nelle settimane scorse, possibile che a Firenze si riesca a mugugnare su 
Jovetic? 

Davide: Che ti devo dire?! C’ho anche scritto un articolo del blog. Ma siamo 
fatti così. Ed è bene anche che il ragazzo si sfoghi in questo modo, perché 

comunque, oltre che un fuoriclasse, è sempre stato un serio professionista. Ed infatti è venuto in 
sala stampa a parlare e dire che quel gesto era solo contro se stesso. Detto questo, per te è 
medaglia d’oro? 

Simone: Oro a Jovetic indiscutibilmente, perché ieri ha fatto il gol e l’assist che hanno ucciso la 
partita, oltre a sacrificarsi sempre per la squadra. Sempre, sempre, sempre. 

Davide: Si, concordo. Però questa squadra sta esprimendo altre individualità di livello assoluto, 
come Gonzalo, Pizarro e Valero 

Simone: Sembrano Gamberini, Montolivo, Donadel… 

Davide: Più o meno. Però qui alzi l’asticella perché Prandelli con loro è arrivato 4 volte nei primi 4. 

Simone: Guai a nominare l’asticella, fortuna che Vincenzino non lo fa. Anche ieri sempre sereno, 
umile, e con quella smorfia di colui che la sa lunga ma non te la racconta mai fino in fondo. 
Vincenzino è la sorpresa principale di questa Fiorentina. L’ultima cosa: vorrei una previsione su 
come tutto l’ambiente affronterà questa settimana prima del Milan. 

Davide: Su Montella dico che ha avuto finalmente un bel coro dalla Fiesole. Se si pensa a quelli che 
venivano dalla curva quando siamo andati a vedere l’ultima di campionato proprio con il Cagliari.. 
un altro bel segnale per la squadra. Per quanto riguarda l’ambiente viola, ovviamente sarà molto 
eccitato. Si parlerà di partita della maturità, dalla parte del Milan si dirà che la squadra viola è la 
più informa e così via. E’ anche giusto così. Poi quello che succederà in campo sarà difficile dirlo. 
Certo una buona occasione per tenere il Milan … fuori dalla portata dei campioni 
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Il Medagliere del match 
 

Altra brillante prestazione di tutta la Fiorentina chiusa con la vittoria per 4-1 con il 
Cagliari. Ecco il podio del medagliere. 

 

Jovetic: l’ex ragazzo dai riccioli ha ucciso la partita in dieci minuti di secondo 
tempo. La medaglia d’oro va però oltre il gol segnato, questo ragazzo ha un tasso 
tecnico elevato, ma aiuta sempre tantissimo la squadra. Peccato che i tifosi non si 
accontentano quasi mai e mugugnano per niente. 

 

Rodriguez: a Genova un assist, ieri un gol. Comanda la difesa da vero leader senza 
sbagliare niente, né in marcatura, né in impostazione. Avesse un pizzico di velocità 
in più sarebbe davvero fortissimo. 

 

Pizarro: altro giocatore sublime della Fiorentina, trottolina instancabile che gioca 
sul velluto con il pallone, unisce i colpi raffinati ai colpi efficaci. Forse a Roma 
hanno di meglio? 
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GIRONE DI ANDATA: Dodicesima giornata 

Milano -11 novembre 2012, ore 15:00 

Milan - Fiorentina: 1 - 3 

Arbitro: Romeo (Verona) 

Marcatori: Aquilani (F, 10’), Borja Valero (F, 38’), Pazzini (M, 59’),  

El Hamdaoui (F, 87’) 

Milan Fiorentina 1-3 

Posted on 12 novembre 2012 by admin da “Come l’ho vista” di iotifofiorentina.net 
 

Simone: Ciao Davide, abbiamo incredibilmente 
rivinto a Milano. Ma non abbiamo solo vinto, 
abbiamo imposto il nostro gioco e “fatto ballare” il 
Milan. Senza esaltarsi troppo. Una gran 
soddisfazione, no? 

Davide:  Vedo che parti molto abbottonato. Di 
fatto è stata una vittoria elettrizzante ed è 
davvero difficile in questo momento stare “nei 
ranghi”. Una grande soddisfazione era stata lo 

scorso anno. Questa volta direi una vera e propria goduria. 

Simone: Si perché l’anno scorso non era stato frutto del gioco, ma più dell’improvvisazione. 
Quest’anno il Milan è tutto nel broncio del papero dopo il rigore sbagliato. Mi dispiace non aver 
visto Silvio in tribuna. Parlami della partita visto che non l’ho potuta seguire bene. 

Davide:  Non è stata una partita esaltante, come magari ne abbiamo visto a Firenze, pressing 
asfissiante, loro interventi sempre al limite (e spesso oltre). Però, dopo pochi minuti si è notato 
subito che la Fiorentina ha preso il pallino del gioco, riconquistava sempre palla e nel giro di 10 
minuti è arrivato il gol. Poi abbiamo aspettato un po’ di più. Loro o tiravano da 25 metri o niente… 
fino al rigore che per la gazzetta era ineccepibile. 

Simone: Il rigore poteva essere fischiato. Non si entra in quel modo. Mi ha turbato molto di più la 
mancata espulsione di Bonera per l’evidentissima trattenuta a Toni. Ma siamo stati superiori 
anche all’arbitro… e al papero che forse non si era ripreso dalla botta di Roncaglia e ha sbagliato il 
rigore.  

Davide:  Non ci ho fatto caso. Comunque per me questi rigori sono inesistenti e semmai difenderò 
un nostro rigore così, fammi presente che sto facendo il fazioso. Roncaglia salta, Pato fa il sacco di 
patate e s’affossa. 

E l’episodio Bonera è al pari di quello di Lichsteiner.  

Simone: Continuo a pensare che il rigore è un pò generoso ma ci può stare. Hai visto chi è andato 
subito a consolare Pato? 

http://iotifofiorentina.net/2012/11/12/milan-fiorentina/
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Davide:  Ah forse ti riferisci a Viviano che gli urla in faccia?  

Simone: Non mi riferivo a Viviano che mi sembrava Batistuta dopo un gol alla Juve, mi riferivo a 
Montolivo che, da vero leader, è andato a consolare per primo il papero dopo l’errore dal 
dischetto. Quest’anno ha preso in mano le redini del Milan e infatti si vedono i risultati. 

Hai visto come ha fatto la riverenza a Borja quando stava entrando in area per il secondo gol?  

Davide:  Premesso che alla fine è sempre uno dei migliori del Milan… non so più se è davvero 
sfigato o se alla fine hai ragione te. Ma per quanto riguarda il Milan penso che le pagelle, anzi 
padelle scritte da Francesco siano abbastanza esaustive… e preferisco parlare di noi, davvero 
superiori in tutto e a tutto ieri… compreso Ambrosini che da rabbia poi mi ha fatto pena perché ha 
disputato una dignitosa partita di rugby.  

Simone: Scusa se divago a “gli altri”. Mi permetto l’ultima battuta sul Pazzo: anche ieri un gol 
pesante. Secondo me quel modo di esultare è così brutto e così insignificante che dovrebbe 
smettere. Veniamo ai nostri. Ieri esordio da titolare per Aquilani, un’altro con la passata. Come 
l’hai visto?  

Davide:  L’ho visto benino. Mi aspetto però un importante miglioramento. Certo ha fatto vedere 
che sa anche essere al posto giusto al momento giusto, non solo sul gol.  

Simone: In tanti me lo paragonano a Montolivo. Vediamo… Ieri, da calciatore, oltre ad averla 
insaccata, ha dato una tacchettata al Faraone e una pedata sul ginocchio a Constant. Certe cose 
fanno la differenza… e non la riverenza. 

Mi dispiace dover dire che una bella occasione è capitata anche a Mati e l’ha sprecata, così come 
l’ha sprecata Cassani, ma alla brasiliana, invece abbiamo visto la magia di Mounir. Quello e Mati 
saranno i miei crucci. Come li hai viste, te?  

Davide:  In generale Mati mi è piaciuto più del solito: Montella ha fatto una scelta coraggiosa e lui 
non ha deluso, anche se poteva chiudere la partita. Ma poteva chiuderla anche Cassani a cui Mati 
ha fatto un lancio spettacolare. Ed anche Cassani alla fine è entrato con il piglio giusto. Gaurda, 
come ho detto nel commento al medagliere, tutti hanno messo qualcosa di loro in questa vittoria 
senza comunque prestazioni memorabili, a parte i tre Valero, Gonzalo e Pizarro, che forse sono di 
un’altra categoria in questo campionato italiano  

Simone: Facile fare i lanci meravigliosi a campo aperto… L’ultima domanda è: ti sei accorto che 
mancava Jovetic?  

Davide:  Un po’ si, perché Ljajic mi è sembrato un po’ intimorito dall’irruenza della difesa e del 
centrocampo milanista. Con JoJo secondo me potevamo addirittura umiliare questo Milan. A JoJo 
per toglierli la palla spesso devi fare falli plateali. A Ljajic a volte basta una spallata.  

Simone: L’ultimissima va al tuo articolo sui ricordi. Quel 3-1 di tanto tempo fa fu firmato da Bati 
che poi al ritorno si infortunò e il Milan vinse lo scudetto. Invece JoJo, il Bati di ora, era infortunato 
ieri. Sarà un segno?  

Davide:  Montella ha chiamato “Fortuna” quello che forse è stata una giustizia sul campo. Tu ti 
appelli ai buon segni. Qui di fatto abbiamo una squadra che giustamente ci fa sognare. Ma 
dobbiamo stare attenti a seguire la strada maestra… e guardarsi dalla luna piena, per non essere 
sbranati da qui in avanti.  

Simone: E allora proseguiamo con ardore e umiltà. Chiudiamo qui l’intervista che è diventata un 
poema… Però tre pere al Milan dovevano essere omaggiate. 
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Il Medagliere del match 
 

Ardore e umiltà per tutta la Fiorentina vista a Milano. Tutta la squadra 
meriterebbe un elogio ma noi abbiamo scelto Borja Valero, Rodriguez e Pizarro. 
L’ossatura di questa nuova, splendente Fiorentina. 

 

Borja Valero: quasi sempre tra i migliori in campo nelle scorse partite, ieri ha 
messo ha segno il gol che ha ammazzato la partita. Lezione di calcio di fronte a 
quel Montolivo che non ha creduto nel progetto. 

 

Rodriguez: non l’ha fatta vedere prima a Pato e poi al Pazzo. Più forte di testa, di 
fisico,di gamba. Più forte sempre. Forse Pazzini si ricordava di quando la difesa la 
“comandava” il gambero. 

 

Pizarro: ancora non capisco come Zeman lo abbia lasciato partire da Roma. Il 
centrocampo della Fiorentina lo reggono lui e Borja Valero. 
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GIRONE DI ANDATA: Tredicesima giornata 

Firenze - 18 novembre 2012, ore 15:00 

Fiorentina - Atalanta: 4 - 1 

Arbitro: De Marco (Chiavari) 

Marcatori: Rodríguez (F, 5’), Bonaventura (A, 32’), Aquilani (F, 42’,  45+2’), Toni )F, 49’) 

Facile, ma piedi per terra. 

Posted on 20 novembre 2012 by Simone da “Come l’ho vista” di iotifofiorentina.net 

Simone: Ciao Andrea, ieri eri allo stadio e hai visto dal 
vivo Fiorentina Atalanta. Quali sono state le sensazioni 
alla fine della partita? 

Andrea: Un’altra vittoria, un altro esame superato. 
Avevo dei timori nell’affrontare la squadra bergamasca, 
visto i suoi 20 punti conquistati sul campo. Ma in 45 
minuti abbiamo liquidato la pratica. Tutto troppo facile 
per essere vero. 

Simone: Senti, io dopo il 4-1 ho davvero pensato che mi stavo annoiando. Manifesta superiorità 
della nostra Fiorentina. Però ad un certo punto l’Atalanta si è messa a spingere sull’accelleratore 
ed ha meritatamente pareggiato anche se in fuorigioco. Solo 8 minuti di sbandamento come ha 
detto Montella oppure c’è da preoccuparsi? 

Andrea: Penso che possiamo concedere 8 minuti su 90 agli avversari. Il nostro tipo di gioco è 
molto dispendioso a livello energetico. E considerando che il vantaggio è arrivato quasi subito, era 
lecito mollare un attimo, soprattutto a livello nervoso. Niente di cui preoccuparsi. 

Simone: Come è stato vedere il numero 10 che fa gol su punizione sotto la Fiesole? E che 
punizione! 

Andrea: Io l’avevo sognato anche per l’anno scorso. L’unico mio dubbio era, come ho detto in 
precedenza, la condizione fisica non ancora al 100%. Pensavo che era un pericolo schierarlo da 
titolare in questo momento. E poi avevamo bisogno di goal realizzati su calci di punizione. 

Simone: Io ho visto molto bene anche Toni. Dal vivo che sensazione hai avuto? 

Andrea: Un Toni in salute, non cercato solo per far salire la squadra o per fare sponda (bellissimo 
l’assist per Pasqual). Domenica si è proposto varie volte, smarcandosi per arrivare subito al tiro. 
Segnali importanti di salute. Anche il gol, un cross dalla trequarti e anticipo sul difensore. 
Fondamentale per la causa viola. 

Simone: Come hai visto Hegazy all’esordio? Sembra che Vincenzino tenga proprio tutti in 
considerazione. 

Andrea: Enorme! Se rimarrà sotto le ali di Montella, anche lui spiccherà il volo. Mi fido di 
Vincenzo! Ancora presto per giudicarlo. E’ entrato a partita conclusa. 

http://iotifofiorentina.net/2012/11/20/fiorentina-atalanta-4-1/
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Simone: 4-1, 1-3, 4-1, la Fiorentina ha davvero ingranato una bella marcia. Non sarà una 
preparazione troppo sul breve? 

Andrea: In effetti il nostro tipo di gioco è molto dispendioso. Dovrei rivedere i risultati del Catania 
dell’anno scorso per valutare attentamente la tua considerazione. Mi fido del metodo Montella. Ai 
campini c’è la fila per vedere Vincenzo all’opera. E’ un buon segno! 

Simone: Se ti viene una domanda a cui ti vuoi dare una risposta. Mi sembra di esser Marzullo. 

Andrea: Difetti? Dicevamo che eravamo Jovetic dipendenti, e abbiamo vinto due partite senza di 
lui. Dicevamo che mancava una punta centrale, Luca e Mounir segnano quasi tutte le domeniche. 
Dicevamo che i centrocampisti non si inserivano in area avversaria, e sono arrivati goal a raffica. 
Scusi Marzullo, la prossima domanda? 

Simone: Con le domande basta così, avrei una raccomandazione per tutto l’ambiente. Piedi per 
terra. 

 

Il Medagliere del match 
 

La Fiorentina “strapazza” l’Atalanta per 4-1. Il medagliere Fiorentina dice 
principalmente Alberto Aquilani perché va a lui il merito principale visto che 
rasserena il cielo di Firenze con un calcio di punizione magnifico e un gol su calcio 
d’angolo da opportunista. Arriverà anche il sole? 

 

Aquilani: si potrebbe fare senza commento perché è il giocatore che ci porta 
dall’1-1 al 3-1 in 5 minuti. Inoltre, offre l’assist a Toni per il 4-1: cross teso, non 
moscio. Per ora non predica come altri numeri 10, nemmeno predica nel deserto. 

 

Rodriguez: da quanto tempo non avevamo un difensore così? Grandissimo a 
difendere, sempre pericoloso sui calci d’angolo. Chi ha investito cinque anni su 
Gamberini dovrebbe cambiare mestiere. 

 

Toni: il premio non va solo al gol, ma alla ferocia con cui ha combattutto su ogni 
pallone nel primo tempo. Se il Toni di ritorno è questo, con la condizione che sta 
migliorando, sarà uno dei punti cardine di questa Fiorentina. 
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GIRONE DI ANDATA: Quattordicesima giornata 

Torino - 25 novembre 2012, ore 15:00 

Torino  -Fiorentina: 2 - 2 

Arbitro: Damato (Barletta) 

Marcatori: Cerci (T, 40’), Rodríguez (F, 74’ rig.), Birsa (T, 76’), El Hamdaoui (F, 84’) 

Non belli, ma tosti. 

Posted on 25 novembre 2012 by Davide da “Come l’ho vista” di iotifofiorentina.net 

 

Simone: Ciao Davide, abbiamo scelto una 
giornataccia per fare l’intervista a caldo. Io sono 
abbastanza arrabbiato perché la Fiorentina di 
oggi non mi è piaciuta. A te? 

Davide: Il primo tempo non ho potuto seguirlo 
con attenzione. Comunque mi è parso di vedere 
un po’ più di confusione del solito … forse anche 
l’assenza di Pizarro si è notata più del solito. E poi 
come sospettavo, le ripartenze sulle fasce del 
Toro che alla fine del primo tempo abbiamo 

pagato. Comunque come impressione generale sono abbastanza soddisfatto. Questa squadra è 
tosta e non molla. A te cosa non ti è piaciuto in particolare? 

Simone: Vedere in campo er Pomata invece di Ljajic subito non mi è piaciuto. Infatti nel primo 
tempo abbiamo giocato in 10 (er Pomata non l’ha vista). Abbiamo fatto il loro gioco e non 
abbiamo proprio giocato a calcio, certo l’infortunio di Toni e quello di Aquilani (1 partita su 3) non 
ci hanno aiutato, certo Cuadrado era marcato da un bel giocatore e certo Pasqual aveva una 
terribile paura di Cerci. Che, puntualmente, ci ha castigato. Il secondo tempo lo hai visto meglio? 
Come ci hai visti? 

Davide: Mah…il cronista Sky diceva che il Torino stava legittimando il vantaggio. Io ho visto giocare 
una squadra sola e peccato per quel secondo gol un po’ fortuito dopo il pareggio; altrimenti penso 
che questa partita l’avremmo vinta. Mati nel secondo tempo non l’ho visto male (e secondo me sa 
giocare meglio vicino a Toni, mentre Ljajic gioca più largo). In generale mi è piaciuto 
l’atteggiamento e alla fine abbiamo creato anche occasioni da gol pericolose. Non è stata una 
grande prestazione, ma comunque nessun passo indietro. 

Simone: Giocare in 10 per tutta la partita visto che in campo c’era er Pomata e riuscire a strappare 
un pareggio alla fine è un buon risultato. Tu dici che sa giocare meglio vicino a Toni, ma nel primo 
tempo non ha visto palla. Unisce il peggio di Montolivo al peggio di Rui Costa. Davvero un 
giocatore regalato. Io quando guardo la partita tolgo sempre il volume perché i telecronisti sono 
estremamente faziosi. Loro sono riusciti a fare due gol con un tiro e mezzo. Sono contento solo 
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perché finalmente una partita dove è mancato il gioco e dove Vincenzino non mi è piaciuto. Sai 
che anche nell’81-82 pareggiammo a Torino per 2-2? 

Davide: Quindi vuol dire che non lo vinciamo neppure quest’anno lo scudetto ?!?! Su Mati dico 
solo che almeno la prestazione del secondo tempo non merita certo questo giudizio … e nel primo 
tempo subito dopo il gol si era creato una grande occasione. Per quanto riguarda Montella, l’unico 
dubbio riguarda il fatto di aver messo Seferovic e non El Hamdauoi, ma non ho analizzato con 
attenzione il primo tempo. 

Simone: Seferovic e non Mounir perché è l’unica prima 
punta che abbiamo oltre Toni. Er Patata non gioca 
male, è proprio come Montolivo, gioca sempre allo 
stesso modo: riceve palla, fa la finta, alza la testa, rifa la 
finta, poi avanza a passo lento, ecc. ecc. ecc. Due 
palloni buoni sono capitati a lui: il primo l’ha zappato, il 

secondo addosso ad un difensore. I giocatori buoni sono altri… I vari Cuadrado, che l’unica volta 
che ha fatto fuori il diretto avversario ha preso rigore, e Rodriguez che ha fatto gol su rigore senza 
finte. Chi ha le palle e chi fa i giochini. Comunque questa partita ci ha detto male così come altre 
volte ci aveva detto bene. Rilassiamoci e speriamo che gli infortuni non siano troppo gravi. 

Davide: Sicuramente la cosa più positiva è che questa squadra è rimasta degnamente in piedi e 
fino alla fine poteva anche vincere, nonostante l’assenza di Pizarro e Jovetic e due cambi spesi 
entro la fine del primo tempo per altri due giocatori importanti come Aquilani e Toni. 

Simone: A proposito, un + va ancora a Olivera perché ha retto bene il centrocampo insieme a 
Borja Valero. 

Davide: Si, anche se un po’ più disordinato degli incontri precedenti. Ho visto un po’ più 
appannato Cuadrado. 

Simone: Verissimo, ma come dicevo prima, il rigore è suo. Non come il tenero sulla fascia sinistra o 
er Patata al centro. 

Davide: Anche l’assist del secondo gol se è per questo … e quindi la dice lunga sulle potenzialità di 
questo giocatore e, secondo me, anche di questa squadra 
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Il Medagliere del match 
 

La Fiorentina lotta a Torino e strappa un bel 2-2 dopo una partita sempre in salita. 
Quanto meno ci riteniamo soddisfatti dell’orgoglio, della testardaggine e della 
voglia messa in campo per ribaltare due volte il risultato. Soprattutto sul 2-1 
potevamo lasciarci andare, invece ci siamo ripresi. 

 

Borja Valero: indiscutibilmente un calciatore di livello superiore rispetto a quelli 
che siamo stati abituati a vedere negli ultimi 10 anni. L’unico a cui affidarsi nei 
momenti di difficoltà, il calciatore che raccoglie il pallone in fondo alla rete in 
entrambi i gol per ripartire il prima possibile. 

 

Cuadrado: la prima volta che riesce a sfuggire al diretto avversario si inventà un 
rigore. Poi confeziona l’assist per El Hamdaoui. Avanti e indietro senza paura 
come sempre. Averlo anche a sinistra uno come lui. 

 

El Hamdaoui: gioca pochissimi minuti ma ha il tempo per realizzare il gol del 
pareggio da centravanti puro. Perché non ha giocato dall’inizio? Perché non è 
entrato lui invece di Ljajic? Perché non è entrato lui invece di Seferovic? 
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GIRONE DI ANDATA: Quindicesima giornata 

Firenze - 2 dicembre 2012, ore 20:45 

Fiorentina – Sampdoria: 2 - 2 

Arbitro: Valeri (Roma) 

Marcatori: Savić (F, 21’ 75’), Krstičić (S, 48’), Rodríguez (S, 72’ aut.) 

Carenze in attacco. 

Posted on 3 dicembre 2012 by Simone da “Come l’ho vista” di iotifofiorentina.net 

Simone: Ciao Fabrizio, la partita è appena finita, io non l’ho vista 
perché avevo un’idea scaramantica ma non è servita. Ho sentito 
Guetta abbastanza deluso. Parlami di questo pareggio.  

Fabrizio: Beh è un pareggio che delude un po’ perché abbiamo 
fatto la bocca alle vittorie, ma dobbiamo dire che abbiamo 
incontrato una squadra rognosa. E poi le assenza non hanno 
giovato: tutte in attacco. Probabilmente, col senno di poi, 

Montella ha sbagliato a non fare giocare Seferovic dall’inizio, ma è il problema di avere 18 
giocatori nuovi: non si conoscono a fondo le caratteristiche.  

Simone: Che vuol dire? Che Mati Finta Fernandez si è confermato ancora una volta come un 
giocatore scarso? Non me lo dire.  

Fabrizio: Ma io non sarei così severo con lui, però non v’è dubbio che è il giocatore che ancora ha 
fatto vedere meno: non ha proprio trovato la posizione. Montella però insiste su di lui, per cui 
penso che abbia visto delle qualità in allenamento che vorrebbe sfruttare in partita. Ma non è 
stato solo quello il problema del 1° tempo, El Hamdaoui non è una prima punta.  

Simone: Si sa che El Hamdaoui non è una prima punta, io infatti avrei preferito veder giocare 
Seferovic. A me sia El Hamdaoui, sia Mati Finta Fernandez non piacciono: tanto fumo e poco 
arrosto. Quali sono stati gli altri problemi nel primo tempo?  

Fabrizio: Beh, quei 2 non ti bastano? Sicuramente il gioco d’attacco, senza la profondità che dà 
una prima punta, ha messo in difficoltà il centrocampo e il “giropalla”, anche se bisogna dire che la 
Samp ha giocato con grande grinta dal 1° al 94°. E poi… forse abbiamo sentito la tensione di 
“dover” confermare per forza il 3° posto: era la prima volta e un po’ si è visto maggior nervosismo.  

Simone: Quando il gioco si fa duro… i due che avevamo davanti stasera per me duri possono 
esserlo in tanti sensi, ma non nel senso di quelli che danno e prendono le pedate. Mi chiedo 
inoltre, perché farli giocare se il campo era pesante? A centrocampo? Pizarro ho visto che è stato 
ammonito subito. Giustamente? Borja e Romulo come sono andati?  

Fabrizio: Vuoi sapere di Borja Valero? Come Pizarro, loro sono incontestabili. Romulo lo 
conosciamo: ci mette l’impegno! 

Guarda, sull’allenatore e i suoi presunti errori vorrei sorvolare ancora per un po’: ho sofferto 
talmente tanto con le ca…volate di Mijajlovic che quest’anno mi stropiccio gli occhi e sono più 
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buono. E poi, via, facciamo un po’ i tifosi: l’ammonizione di Pizarro è stata per un fallo di mano 
nettamente involontario, ma poi nel secondo tempo Poli lo stesso fallo l’ha fatto in area e il rigore 
mica lo hanno fischiato. E anche sul tuo idolo Mati Finta, un rigorino c’era nel primo tempo. Ma 
noi non siamo strisciati e non ci lamentiamo!  

Simone: Per davvero? L’arbitro ci ha messo del suo?  

Fabrizio: Beh Moratti si è lamentato domenica scorsa per un rigore (uno, non due) molto meno 
evidenti di questi di stasera.  

Simone: Ho capito… Tanto lo sapevo. Mettiamo l’arbitro sfavorevole come sfortuna. Però mi 
sembra di capire che la Fiorentina non è stata la solita Fiorentina. Guardiamo le cose belle: Savic 
due gol.  

Fabrizio: Grande Savic: vuoi vedere che nel cambio con Nastasic ci abbiamo guadagnato? 

Simone: Lo sapremo fra qualche anno. Il resto della difesa come ha giocato?  

Fabrizio: Ma io ora faccio l’anticonformista, domani leggeremo che la difesa è stata imprecisa e ha 
concesso troppo, io invece dico che la difesa comincia dall’attacco a dal centrocampo. E allora 
torniamo al primo discorso: con El Hamdaoui in attacco che corre troppo poco per gli altri, tutto il 
resto della squadra ne rimane condizionato. Non funziona più la nostra arma migliore, l’anticipo, 
perchè se l’attaccante non parte con il pressing generoso, gli altri non possono avanzare e allora 
devi subire l’azione avversaria. E se subisci prima o poi qualche azione la concedi, anche se io non 
ho visto troppi errori. Insomma non possiamo più fare a meno di Toni, Jovetic, il tanto bistrattato 
Ljiajc e nemmeno di Seferovic. Loro ci mettono più grinta. Io però a Roncaglia non rinucerei mai, 
eh!  

Simone: Grazie Fabrizio per le tue affermazioni sulla grinta: se Ljajic ha più grinta di El Hamdaoui e 
Mati Finta Fernandez vuol dire che questi due ne hanno davvero poca. L’ultima domanda e poi ti 
mando a letto. E’ una riflessione a voce alta: Montella dà un’occasione a tutti (a qualcuno anche 
più di un’occasione). Questo modo di fare ci porterà dei vantaggi nel futuro?  

Fabrizio: Una parentesi su Ljiajc: molti confondono la grinta con le smorfie che fa qualcuno mentre 
corre e contrasta. Io credo che Adem (ancora 20enne, ricordiamolo) abbia anche personalità, oltre 
che qualità tecniche: vorrei vedere quanti coetanei italiani, lontani da casa, saprebbero fare di 
meglio nelle sue condizioni e con gli episodi che lo hanno visto protagonista. Io in campo lo vedo 
generoso, gli manca solo un po’ di cattiveria sotto porta, ma se pensi a cosa aveva combinato Toni 
fino a 30 anni, forse dovremmo riflettere. E poi su Montella. Si, io credo che un allenatore debba 
dare una chance a tutti, cercando di trovare la posizione in campo per far rendere al meglio il 
giocatore, perchè poi questo si riflette sul rendimento della squadra nei momenti di difficoltà. Il 
mio riferimento è Alex Ferguson: da 30 in una delle squadre più titolate e vincenti d’Europa 
eppure si permette di far giocare un 20enne in porta: quanti altri presunti “maghi” lo fanno? Però 
il Manchester riesce a vincere e a vendere giocatori guadagnadoci perchè dietro c’è poi sempre un 
giovane che nel frattempo ha acquisito abbastanza esperienza per prendere il posto del partente. 
Scusa la prolissità, ma mi appassiono!  

Simone: Il tuo intervento ha azzeccato perfettamente il senso della mia domanda. 

Chiudiamo l’intervista con la riflessione che nelle ultime due partite secondo me non ci ha detto 
benissimo, ma nonostante tutto la Fiorentina ha sempre provato a fare la partita e siamo ben in 
alto in classifica. Direi proprio di goderci la posizione che serve a lavorare in tranquillità. Se vuoi 
aggiungere l’ultima battuta, altrimenti è tempo per la buonanotte.  
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Fabrizio: Io credo che quest’anno mai ci saremmo aspettati di essere lì in alto, ma già che ci siamo 
se i Della Valle volessero farci un regalino in Gennaio, chissà… Ciao e Buonanotte 

 

Il Medagliere del match 
 

Ancora un 2-2 per la Fiorentina. Le carenze in attacco sono state superate grazie ai 
due bellissimi gol di Savic. Il medagliere della Fiorentina premia indiscutibilmente 
Savic con la medaglia d’oro. 

 

Savic: assolutamente il migliore in campo visto che se non ci fosse stato lui non 
avremmo fatto gol. E lui né ha fatti due anche se poi deve condividere con Pasqual 
le colpe per il primo gol della Sampdoria. 

 

Pizarro: è il cervello della Fiorentina. Oltre ad essere il cervello in certe partite 
diventa anche il motore e l’anima. Peccato che gli arbitri non lo mollino un 
secondo e lo ammoniscano per ogni inezia. 

 

Borja Valero: ancora lui. La Fiorentina è rappresentata principalmente da lui e 
Pizarro che non scendono mai dal podio. Se facesse anche 4 o 5 gol all’anno non 
giocherebbe nella Fiorentina. 
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GIRONE DI ANDATA: Sedicesima giornata 

Roma - 8 dicembre 2012, ore 20:45 

Roma - Fiorentina: 4 - 2 

Arbitro: Banti (Livorno) 

Marcatori: Castán (R, 7’), Roncaglia (F, 14’), Totti (R, 19’, 45+1’), El Hamdaoui (F, 46’), Osvaldo (R, 
89’) 

Bella musata. 

Posted on 8 dicembre 2012 by Simone da “Come l’ho vista” di iotifofiorentina.net 

Simone: Ciao Federico, finalmente intervistiamo uno nato sotto la 
torre di Maratona. Cosa diresti a Viviano se ti capitasse di 
incontrarlo a Firenze in questi giorni? 

Federico: Vaia, vaia, vaia. Persona amabile per lo spirito fiorentino 
però stasera ha fatto una gran cappellata, forse due. 

Simone: Purtoppo si, ma la Roma ci è stata superiore, avendo 
dominato per quasi tutta la partita. 

Federico: La Fiorentina senza Jovetic e Pizarro è penalizzata. Inoltre c’è anche Toni che ha i suoi 
limiti anagrafici. 

Simone: Mi avevano detto che Montella era più furbo di Zeman, ma me lo aveva detto uno 
juventino, e quindi è andata male. Per me Montella stasera avendo tolto Olivera ha tolto quello 
che a centrocampo faceva un po’ di filtro. Aquilani non l’ha mai vista né il primo, né il secondo 
tempo. 

Federico: Olivera ha fatto bene a levarlo perché era già ammonito. Per me Montella con i giocatori 
vale Zeman. La Roma ha sostituito fatto entrare nel secondo tempo: De Rossi, Osvaldo e Perrotta, 
che nella Fiorentina giocherebbero titolari. Almeno due, Perrotta no. 

Simone: E’ vero la Fiorentina ha fatto entrare Mati Finta Fernandez e El Hamndaoui. Anche se ha 
fatto gol.  

Federico: Per me Mati Fernandez ha fatto la sua migliore partita.  

Simone: Quindi se il meglio che sa fare è questo, il suo destino a Firenze è segnato.  

Federico: Anche se odio Totti oggi ha giocato molto bene. Correndo e lottando su tutti i palloni, 
però gli hanno fischiato tutti i falli, invece a noi l’arbitro non ha fischiato niente. 

Simone: Si, l’arbitro è stato un capellino di parte, ma si giocava Roma e tutto sommato ha 
arbitrato bene. Per me i migliori sono stati i difensori. 

Federico: Si, e Valero. Secondo me Cuadrado era un po’ stanco e nel primo tempo era fuori ruolo. 

Simone: Io credo che sia oggi, sia con la Sampdoria, la coppia di attacco doveva essere El 
Hamndaoui e uno tra Toni e Seferovic. A me Seferovic piace e lo vorrei vedere giocare più spesso, 
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perché fa benissimo la fase difensiva. Aquilani il peggiore in campo. Sei d’accordo? Sarà stata 
l’emozione? 

Federico: O la Quattrociocche…  

Simone: Nonostante tutto abbiamo assistito ad una partita bella ed emozionante, con la 
Fiorentina che non ha mai mollato. 

Federico: Bello spirito. E naturalmente forza viola! 

 

Il Medagliere del match 
 

A Roma ci hanno martellato per tutta la partita e alla fine non abbiamo potuto 
evitare la sconfitta. E’ piaciuto l’atteggiamento di squadra sempre pronta a 
ribattere colpo su colpo. I migliori del medagliere, come spesso, Rodriguez e Borja 
Valero. 

 

Rodriguez: ha retto benissimo la difesa e si è inserito al momento giusto per fare 
l’assist del momentaneo 1-1. Oltre a battagliare come gli altri difensori sa usare 
bene la testa e i piedi. Leader di tutta la squadra. Lo facciamo capitano? 

 

Borja Valero: l’unico ad avere il passo dei centrocampisti avversari, autore della 
punizione e dell’assist per i due gol. Di Borja Valero ne servirebbero tre. 

 

El Hamdaoui: purtoppo ha realizzato tre gol che hanno portato solo un punto. E’ 
evidente che ha qualche numero interessante ma se non riesce ad integrarsi nella 
squadra i suoi rimarranno solo numeri da circo (o da calcetto sulla spiaggia). 
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GIRONE DI ANDATA: Diciassettesima giornata 

Firenze - 16 dicembre 2012, ore 12:30 

Fiorentina - Siena: 5 - 2 

Arbitro: Tagliavento (Terni) 

Marcatori: Toni (F, 16’, 79’), Pizarro (F, 18’ rig.), Aquilani (F, 44’), Reginaldo (S, 70’) 

Ripartiti subito. 

Posted on 16 dicembre 2012 by admin da “Come l’ho vista” di iotifofiorentina.net 

Simone: Ciao Davide, hai scelto proprio una bella occasione giusta per andare a vedere la Viola. 
Siamo ripartiti subito con una partitina facile, facile, chiusa nel primo tempo. Non ti sei annoiato?  

Davide: Annoiato no. Ricorda che l’ultima volta ero stato con te a 
vedere il Cagliari all’ultima dello scorso anno. Anzi, all’inizio ero un 
po’ preoccupato perché loro erano chiusissimi, difendenvano da 
metà campo e marcavano a vista i tre di centrocampo. La partita è 
diventata facile dopo il 2 a 0.  

Simone: Io nel primo tempo ho visto solo i gol. Sul primo bellissimo 
cross di Pasqual (sapesse difendere meglio!), ma difensa 
impacciata. Il secondo errore ingenuo di quel, non so come 

definirlo, giocatore che si chiama Felipe. Possibile che all’Udinese fosse un fenomeno?  

Davide: Sicuramente Pasqual ha grandi meriti perché ha capito che per le vie centrali non era 
facile entrare, che JoJo non era al 100% e ha iniziato a giocare proprio sulla riga laterale e mettere 
i cross… alla Pasqual. Vero le indecisioni, ma Toni è andato in cielo a prendere quel pallone.  

Simone: Indipendentemente da tanti discorsi tecnico-tattici, la Fiorentina doveva vincere e 
convincere dopo la sconfitta di Roma e qualche partita incerta prima. Ed ha vinto, e convinto. 
Pratica liquidata in un tempo. Merito dell’allenatore (e della società). Sei d’accordo?  

Davide: Si si. L’ambiente è sano, l’allenatore è bravo, non c’è dubbio. Pero’ poi sono i giocatori che 
vanno in campo. E noi in campo mandiamo tanti bei giocatori.  

Simone: Parliamo dei singoli “sotto osservazione”: Neto, Romulo come difensore, Aquilani (troppo 
raffinato), Jojo al rientro dopo l’infortunio.  

Davide: Parto da jojo: come dice Montella, deve recuperare. Aquilani non mi è dispiaciuto, anche 
se dei tre quello meno bene (però sa fare gol). Romulo è così… corre, fa una cosa bellissima e poi 
chiude con un errore banale. La differenza con Cuadrado è abissale. Infine Neto: benino, però ha 
fatto un’uscita a vuoto da brividi. Se l’avesse fatta Viviano…  

Simone: Il discorso portiere lo salto coscentemente, ne parlano tutti, ancora una volta, ancora di 
più vedremo di che pasta sono fatti l’allenatore e il suo staff. 

Parliamo anche dei nuovi, diciamo dei nuovissimi: El Hamdaoui e Lllama. Nessuno dei due mi ha 
entusiasmato. E Mati Finta Fernandez che non entra sul 3-0? Risparmiato per l’Udinese?  
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Davide: Nel secondo tempo la partita non è stata vera partita. Solo Tagliavento l’ha tenuta un po’ 
viva non espellendo un giocatore del Siena per evidente secondo giallo e non dando un rigore su 
Valero. Llama comunque ancora non mi convince molto. El Hamdauoi ha fatto benino. Deve 
imparare però che se prende fallo e si ferma non ottiene niente. O si butta o continua a giocare  

Simone: Glissi su Mati? Una battuta al volo anche su Savic. Ha giocato grintosissimo o sbaglio?  

Davide: Secondo me piano piano sta diventando uno dei più sicuri dei tre. O meglio, sicuri lo sono 
anche Roncaglia e Gonzalo, che è anche un regista arretrato. Però alla fine lui è sempre preciso e 
puntuale in chiusura, gioca bene coni piedi e non prende neppure gialli. Mi sta piacendo sempre di 
più.  

Simone: Mi verrebbe da chiederti del trio meraviglia, ma oggi sono stati molto più di tre i 
meravigliosi, ormai non fanno notizia. Chiudo con il mercato che è alle porte. Pradè si è sbilanciato 
su Vecino. Lo conosci?  

Davide: No. Dei nomi che non giocano in Italia non saprei veramente dare un giudizio. Però in 
queste ultime settmane mi sta piacendo un sacco Bergessio.  

Simone: Va bene, ci sarà tempo per parlarne. 

 

Il Medagliere del match 
 

Con il Siena è sembrato tutto facile. Di sicuro è stato evidente tutta la differenza 
tecnica tra noi e loro. I tre che abbiamo premiato per il medagliere Fiorentina 
(Toni, Pasqual, Pizarro) sono di almeno una categoria superiore a tutti i giocatori 
del Siena (senza mancare di rispetto a nessuno). Una coincidenza: i tre premiati 
sisono stati anche coloro che si sono passati la fascia del capitano durante la 
partita. 

 

Toni: il gol dell’1-0, il rigore del 2-0, per finire anche il gol del 4-1 per togliere ogni 
sospiro di rimonta al Siena. Non è più un centravanti per affrontare le squadre 
top, ma è ancora un centravanti per lottare con le squadre medio-basse. Oltre a 
garantire peso all’attacco. 

 

Pasqual: Insieme a Toni ha costruito i due primi gol. Il sinitro l’ha sempre avuto 
meraviglioso, la facilità di corsa lo stesso, con Montella ha preso fiducia e ogni 
tanto prova il dribbling o almeno un tocco in più prima di crossare. Imparasse 
anche a difendere sarebbe il miglior terzino sinistro italiano. E se Prandelli non lo 
convoca è proprio il segno che sta facendo bene. 

 

Pizarro: in una partita molto particolare per lui, si nota come sempre. Tutta la 
Fiorentina gira sempre intorno a lui, gira meglio se c’è lui. L’unico insostituibile, 
l’esempio vivente che a calcio si gioca prima con la testa, poi con i piedi e il fisico. 

 



                                          campionato serie A 2012 – 2013: dagli incubi 2012 al sogno Europeo 
_______________________________________________________________________________________ 

 

http://iotifofiorentina.net                                                  49 

GIRONE DI ANDATA: Diciottesima giornata 

Palermo - 22 dicembre 2012, ore 15:00  

Palermo -Fiorentina: 0 - 3 

Arbitro: Celi (Bari) 

Marcatori: Jovetić (F, 50’, 83’ rig.), Rodríguez (F, 89’ rig.) 

Sorpresa Fiorentina. 

Posted on 23 dicembre 2012 by Simone da “Come l’ho vista” di iotifofiorentina.net 
 

Simone: Ciao Cecco, benvenuto anche te su 
iotifofiorentina.net. Oggi abbiamo assistito 
ad un’altra sorpresa Fiorentina. Hai visto il 
Palermo tirare in porta?  

Cecco: Mai. Ho visto un Neto disoccupato. 
Dispiace solo per Viviano, che mi sta 
simpatico e che rivedrà la porta con il 
binocolo.  

Simone: Ti aspettavi un regalo di Natale così 
ricco dalla Fiorentina?  

Cecco: Il regalo ce lo siamo fatti da soli perché giocare contro un Palermo che era in condizioni 
buone e vincere con facilità e carattere dimostra che siamo una grande squadra. Già nel primo 
tempo potevamo segnare almeno un gol. Vorrei aggiungere che siamo la vera anti-Juve.  

Simone: Nel regalo di Natale è compreso anche il terzo posto ad un punto dal secondo. Ti 
immaginavi di essere in piena lotta per l’Europa a metà campionato?  

Cecco: No. Assolutamente no, io mi immaginavo di fare un bel campionato, ma non così bello. 
Tanti la paragonano alla Fiorentina di Prandelli, ma questa è molto meglio.  

Simone: Siamo buoni e non facciamo polemica… Ma quante volte ci siamo sorbiti quel “non 
alziamo l’asticella…” La Fiorentina e tutti i suoi giocatori sono veramente sorprendenti, hai visto 
che anche Migliaccio ha giocato bene al posto di Pizarro?  

Cecco: Quando hai un sistema di gioco affidabile e collaudato ti puoi anche permettere di 
cambiare una pedina nello scacchiere e mantenere lo stesso equilibrio. Anche se Pizarro è un’altra 
cosa.  

Simone: Chi è stato il migliore in campo?  

Cecco: Stasera mi ha veramente sopreso Toni perchè all’88° e con 35 primavere sulle spalle ha 
bruciato tutti in contropiede.  

http://iotifofiorentina.net/2012/12/23/sorpresa-fiorentina/
http://iotifofiorentina.net/2012/12/23/sorpresa-fiorentina/
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Simone: Toni ha sopreso anche me, nel primo tempo ha avuto un paio di occasioni e nel secondo 
ha inventato il rigore. Ti aspettavi l’uscita di Borja per Mati Finta Fernandez (er Patata nonchè lo 
Sfregiato)?  

Cecco: Anche Mati ha dato il suo contributo in quanto ha creato il rigore del 3-0.  

Simone: Che 2013 ti aspetti?  

Cecco: Vedo un bel futuro, una società seria che sta lavorando per portare qualcosa in più a questa 
squadra che è già di per se competitiva. E ora faccio un bel Natale aspettando Capodanno e la 
ciliegina.  

Simone: Se per Natale arrivasse Di Natale sarebbe la ciliegina?  

Cecco: No per me no, non lo vedo efficace alla nostra causa. Però posso anche dire che qualsiasi 
cosa decide la società io sarò contento perchè la coppia Pradà-Macià è da dieci e lode.  

Simone: Speriamo tu lo possa dire anche quando venderanno Jovetic. Grazie per il tempo che ci 
hai concesso e tanti auguri.  

Cecco: Buon Natale e Buon Anno a tutti. 

 

Il Medagliere del match 
 

Per il medagliere si dovrebbe premiare tutta la squadra e l’allenatore. La trasferta 
di Palermo era molto temuta, ma la Fiorentina l’ha affrontata da grande squadra. 
O almeno da squadra nettamente superiore al Palermo. Fischio d’inizio e 
Fiorentina che inizia a macinare gioco. Novanta minuti di bel calcio, mai in 
affanno, tante occasioni da gol, duelli personali quasi tutti vinti. Lo 0-3, forse è 
pesante per il Palermo, ma rispecchia l’andamento della partita. 

 

Jovetic: il nostro gioiellino sbaglia un gol all’inizio del primo tempo, ma gioca da 
vero uomo squadra per tutta la partita. Non sbaglia la seconda occasione e chiude 
la partita con un cucchiaio alla Totti su rigore. Cominciamo fin da ora a pensarlo 
come la nostra ciliegina per l’anno 2013. 

 

Toni: sarà stata l’aria dell’ex, sarà che ha accumulato un po’ di partite, sarà la 
squadra che gioca per lui, non si sa che cosa sarà, ma per fermare questo Toni 
servono solo top-player e top-squadre. Lotta su ogni pallone, ha un paio di 
occasioni da gol, si procura il primo rigore con caparbietà ed intelligenza. 

 

Borja Valero: ormai gli elogi a questo giocatore non hanno più niente di originale: 
uomo squadra, motore inesauribile, piedi sopraffini, visione di gioco spettacolare. 
A qualcuno piaceva Montolivo… 

  



                                          campionato serie A 2012 – 2013: dagli incubi 2012 al sogno Europeo 
_______________________________________________________________________________________ 

 

http://iotifofiorentina.net                                                  51 

GIRONE DI ANDATA: Diciannovesima giornata 

Firenze - 6 gennaio 2013, ore 15:00 

Fiorentina - Pescara: 0 - 2 

Arbitro: Giacomelli (Trieste) 

Marcatori:  Jonathas (P, 57’), Celik (90+1’) 

Conta buttarla dentro. 

Posted on 6 gennaio 2013 by Davide da “Come l’ho vista” di iotifofiorentina.net 

Davide: Ciao Alberto. Ho visto il tuo commento post gara. Sbollita un po’ la rabbia? 

Alberto: Ho finito di smoccolare poco fa. 

 

Davide: Sto sentendo Vinciguerra su Radio Blu: 28 tiri verso la porta, oltre una decina nello 
specchio, 60% di possesso palla, Perin migliore in campo… solo sfortuna o secondo te c’è anche 
altro? 

Alberto: La sfortuna non esiste… Il numero dei tiri conta poco. Se sono tutti centrale, ne puoi fare 
anche 100! 

Davide: La tua lettura allora? Su alcuni Perin in effetti  si è superato. 

Alberto: La mia lettura è il classico, chi sbaglia troppo poi la paga! Perin ha fatto un paio, tre 
ottime parate, il resto tutta scena. Le parava qualsiasi portiere di A 

Davide: C’era la sensazione che per buona parte della partita si giocasse con il pensiero a fare un 
sacco di gol. Purtroppo nel calcio conta fare il primo e poi uno più dell’avversario. Hai avuto anche 
te questa sensazione? 

Alberto: Si, più o meno.. Ci facevamo belli.. Ma non eravamo cinici. Belli ci si fa sul 2-0 con il 
Pescara. 

Davide: Forse la vera sfortuna della giornata è stata quella di perdere Pizarro quando dovevamo 
cambiare marcia… 

Alberto: Esatto, grave perdita anche se nel secondo tempo siamo calati, anche psicologicamente. 
Io ero molto preoccupato nell’intervallo… Perché ormai un po’ ne ho viste e di solito quando va 
così si perde. Ti ricordi Fiorentina Lecce a Firenze qualche anno fa? 

http://iotifofiorentina.net/2013/01/06/fiorentina-pescara-0-2-conta-buttarla-dentro/
http://iotifofiorentina.net/2013/01/06/fiorentina-pescara-0-2-conta-buttarla-dentro/
http://iotifofiorentina.net/autori/davide/
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Davide: Si ricordo… però li alla fine del primo tempo perdevamo già 2 a 1 e facemmo davvero 
poco. Oggi in 50 minuti potevamo essere tranquillamente 2/3 a 0. Il cambio di Toni ti ha convinto? 
Io avrei aspettato ancora un po’ a toglierlo. 

Alberto: Premesso che io a Toni darei 5 solo per il goal che si è divorato a tu per tu con Perin ( che 
era già a terra) io non lo avrei tolto, ed infatti poi ha messo Seferovic. Io avrei giocato alla 
Mourinho: tutte le punte in campo e vediamo che succede! 

Davide: E’ vero, Toni si è mangiato il gol che avrebbe determinato una partita forse diversa, forse 
quella che tutti si aspettavano. Però nel primo tempo si è mosso bene e ha fatto salire in forze la 
squadra. 

Alberto: Si ma quel goal VA FATTO! 

Davide: Per Mati, un’altra occasione persa? 

Alberto: Non mi far dire niente di Mati.. Comincio ad imprecare quando lo vedo scaldarsi… 

Davide: Quindi il tuo giudizio è definitivo… 

Alberto: Mi dispiace ma non è adatto al calcio italiano, è bravo ma non ha grinta, è lento e la tocca 
sempre troppo. Devo essere sincero oggi non mi è piaciuto neanche JoJo 

Davide: Su JoJo non sono molto d’accordo. Ha giocato molti palloni, ha tirato, anche nella ripresa. 
Non una partita eccellente, ma sicuramente fra i migliori. Parliamo della difesa: sul primo gol si è 
fatta troppo sorprendere. Ho la sensazione che quando siamo al Franchi, dietro si abbia a volte un 
atteggiamento approssimativo… 

Alberto: E’ vero, l’ho sempre pensato ma Montella fino ad ora ha sempre avuto ragione! E 
comunque oggi non meritavano di perdere.. Per cui…va bene così. Oggi non c’era Gonzalo! E oltre 
a mancare il miglior centrale, mancava uno che imposta! Comunque sul goal la vaccata ( doppia) 
l’ha fatto Savic: prima ha regalato il calcio d’angolo (poteva metterla in fallo laterale) e poi è 
saltato male. : Lo sai che mi è venuto il terrore di prendere goal sull’angolo e s’è preso davvero!? 

Davide: Secondo te allora chi potremmo mettere nel nostro medagliere per questa giornata? 

Alberto: Con me l’oro va sempre a Valero: stravedo per lui. Poi Cuadrado e Tomovic. Su JoJo, 
invece, i nostri commenti non coincidono.. Siccome è il più bravo non può intestardirsi a fare i 
soliti movimenti per tutta la partita. In queste partite deve spaccare! 

Davide: Poi la bischerata di Facundo ci ha risparmiato anche il forcing degli ultimi 5 minuti… 

Alberto: Eh si. Anche li si vedeva che era pressato… Ma quando va in vacca… Comunque per come 
si giocava, anche in forcing il goal non si sarebbe fatto, eravamo in confusione. 

Davide : si, penso sia anche la poca lucidità alla fine dei 90 minuti. Alla fine un po’ la pausa s’è 
fatta sentire. Non ho voluto parlare dell’arbitro…oggi dovevamo vincere uguale. 

Alberto: L’arbitro? C’è poco da dire. Il mano non era da ammonizione. Ed infatti mi incazzo quando 
ammoniscono il pek per questi falletti. 

Davide Si, è vero. Il vero problema sarebbe l’uniformità. Loro sono stati furbi… hanno fatto un 
sacco di falli, senza rischiare più di tanto. 

Alberto: Ed infatti secondo me l’arbitraggio di oggi potrebbe essere un modello a cui uniformarsi. 

Davide: Si, sono d’accordo. E ora? 
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Alberto: E ora … Intanto speriamo che il pek non abbia niente di grave. E poi avanti come sempre, 
siamo la Fiorentina e fino a prova contraria meglio di noi non in gioca nessuno! Una giornata 
storta, ahimè può capitare! 

Davide: In tribuna c’era Giuseppe Rossi, inquadrato fra l’altro a fotografare la 
Fiesole. Che mi dici? 

Alberto: Non sono entusiasta come tutti perché ha avuto veramente due 
bruttissimi infortuni. Speriamo in bene. 

Davide: Per finire… cosa ti aspetti da Macia-Pradé per rafforzare questa 
Fiorentina? 

Alberto: Ormai credo che si prenda Larrondo. Anche se non so quanto sia bravo. 
E poi si prendesse Biglia come futuro pek… 

Davide: Prima di chiudere, hai qualche altro rospo per sbollire la rabbia? 

Alberto: No. Anzi si, un rospo ce l’ho… 

Davide: Vai 

Alberto: DI Livio mi ha letteralmente rotto i cogl….! 

 

Il Medagliere del match 
 

Difficile digerire una sconfitta in casa con il Pescara al rientro dopo la sosta 
natalizia. La Fiorentina non ha giocato male e le prestazioni sei singoli non 
possono essere alterate dal risultato negativo. Cuadrado, Jovetic e Aquilani i 
migliori premiati per il medagliere Fiorentina. 

 

Cuadrado: sicuramente l’uomo più pericoloso di tutta la Fiorentina. E’ stato 
picchiato come sempre, ma è stato quello che ha sempre garantito il cambio di 
marcia. S’avesse anche a sinistra uno come lui… 

 

Jovetic: siamo assolutamente in disaccordo con quelli che hanno detto che Jovetic 
ha giocato male, il vero male della Fiorentina è che le occasioni migliori non sono 
capitate a lui. Toni gli dà una gran mano ma non ha le qualità tecniche per essere 
la sua spalla perfetta. Lotta e corre tutta la partita. 

 

Aquilani: ha avuto la sua occasione di testa, ha fatto la giocata per Borja Valero, 
ha battuto la sua solita punizione, ha giocato al posto di Pizarro nel secondo 
tempo, ha giocato a tutto campo correndo e lottando. 
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GIRONE DI RITORNO: Ventesima giornata 

Udine - 13 gennaio 2013, ore 15:00 

Udinese - Fiorentina: 3 - 1 

Arbitro: Romeo (Verona) 

Marcatori: Brkić (F, 20’ aut.), Di Natale (U, 45+2’ rig., 66’), Muriel (U, 67’) 

La sfortuna non esiste, l’arbitro si! 

Posted on 13 gennaio 2013 by Simone da “Come l’ho vista” di iotifofiorentina.net 

Simone: Ciao Mister, oggi ho visto solo il secondo tempo e sono 
rimasto allibito a veder perdere la Fiorentina per 3-1. Se c’è una 
squadra che ha provato a fare la partita è stata la Fiorentina. 
Invece l’Udinese ha fatto due gol. Nel primo tempo come è 
andata? Ho sentito Guetta alla radio che diceva “dobbiamo fare il 
secondo, dobbiamo fare il secondo”, invece l’hanno fatto loro.  

Mister Pallanti: nel primo tempo abbiamo fatto gol, poi abbiamo avuto altre due belle occasioni 
per fare il secondo, invece l’Udinese è riuscita a pareggiare prima della fine del tempo su un mezzo 
rigore in netto fuori gioco, alla fine di un’azione iniziata da una punizione inesistente a proseguita 
con tre rimpalli a loro favore. L’arbitraggio è stato scandaloso.  

Simone: Mister, vedo che non fai come Montella che non parla dell’arbitro. Anche nel periodo di 
partita che ho visto io ho notato una certa predisposizione a fischiarle tutte a loro. Esempio più 
evidente un fallaccio di Pasquale (conosciutissimo) su Cuadrado senza nemmeno l’ammonizione. 
Poi il gol del 2-0 in evidente fuorigioco.  

Mister Pallanti: Appena ho visto che l’arbitro era Romeo ho subito capito che sarebbe stata una 
partita difficile. Romeo è il solito arbitro del Milan. Appena siamo passati in vantaggio ha iniziato a 
fischiarle tutte a loro. Il palazzo ci è contrario: con il Pescara Jonathas doveva essere espulso al 10′ 
del secondo tempo, oggi l’Udinese ha fatto 3 gol con un tiro e 1/2. Due gol li ha fatti l’arbitro e uno 
il nostro portiere.  

Simone: Tocchi il tasto più scottante della Fiorentina attuale: Viviano avrà fatto le sue belle 
cappellate, ma non l’ho mai visto intimorito. Neto, invece, si caca in mano. Il peggior difetto che 
può avere un portiere.  

Mister Pallanti: Deve giocare Viviano.  

Simone: che scelta difficile per Montella. Proprio alla vigilia della Roma. Parlami della partita.  

Mister Pallanti: io sono molto contento di come ha giocato la Fiorentina. Ho visto tutti giocare 
bene, con grinta, provando in tutti i modi a fare risultato. L’Udinese nel primo tempo non ha tirato 
in porta. Nel secondo a noi ha sempre detto male su tutti gli episodi, a loro bene sempre.  

Simone: mi confortano tanto le tue parole perchè siamo alla vigilia della partita di Coppa Italia con 
la Roma e fa piacere sapere di avere una squadra in forma, in credito con la fortuna (se esiste) e gli 

http://iotifofiorentina.net/2013/01/13/la-sfortuna-non-esiste-larbitro-si/
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arbitri. Il momento difficile per Montella è finalmente arrivato. Cosa servirà per ripartire? Un colpo 
di mercato?  

Mister Pallanti: per ripartire serve recuperare i giocatori infortunati, Pizarro prima di tutto, 
sperando che Borja Valero non si sia fatto male. Dal mercato mi aspetto poco perché la Fiorentina 
ha già messo a segno il suo grande colpo con Rossi. Ora abbiamo due partite casalinghe che 
dobbiamo vincere. Sono fiducioso in Toni e Jovetic. 

 

Il Medagliere del match 
 

Prende male a leggere le pagelle degli altri, non c’è mai obiettività sulle 
prestazioni dei singoli, ma tutto viene ridimensionato in base al risultato. Fa 
effetto leggere che qualcuno si lamenta di Jovetic. Per il medagliere Fiorentina 
premiamo i soliti noti Rodriguez e Borja Valero con l’aggiunta di Savic. 

 

Gonzalo Rodriguez: guida la difesa, lancia, fa gol, batte i rigori. Vero leader di 
questa squadra. Senza offesa per Pasqual, quando lo facciamo capitano? Abbiamo 
bisogno di uno con i controcoglioni per andare sul muso agli arbitri. 

 

Borja Valero: sempre tra i migliori, sempre in movimento, sempre da lui le giocate 
più illuminanti. Tecnico e mordace, centrocampista sublime. Non smetteremo mai 
di dire che lui e Gonzalo sono i migliori acquisti di quest’anno. 

 

Savic: ha preso il posto di Facundo Roncaglia, lo premiamo perché è bravissimo e 
giovanissimo. Tecnico quanto basta per un difensore, cattivo quando serve, 
sempre con la testa collegata. 
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GIRONE DI RITORNO: Ventunesima giornata 

Firenze - 20 gennaio 2013, ore 12:30 

Fiorentina  Napoli: 1 - 1 

Arbitro: Bergonzi (Genova) 

Marcatori: Roncaglia (F, 33’), Cavani (N, 42’) 

Primo punto… per il buon agliaio 

Posted on 20 gennaio 2013 by Davide da “Come l’ho vista” di iotifofiorentina.net 

Davide: Ciao Simone. Mi sembra di poter dire che 
neppure questa volta siamo stati asfaltati. E allora 
questo bicchiere te come lo vedi mezzo pieno o mezzo 
vuoto? 

Simone: Per me il bicchiere è sempre mezzo pieno. 
Questa volta anche 3/4 perché avevamo bisogno di punti oltre ad una bella prestazione. Ed 
abbiamo avuto gioco, grinta, carattere, come sempre ed in più un punticino che ci faceva tanto 
comodo con una squadra più forte di noi. 

Davide: Io ritengo che con Pizarro a disposizione e con Jovetic al 100% questo Napoli non è più 
forte di noi. Sicuramente non lo ha dimostrato nei due scontri. Ma facciamo un passo per volta. La 
formazione iniziale ti ha convinto? 

Simone: La formazione iniziale ci poteva stare benissimo, dal momento che Pizarro era 
indisponibile poteva andare bene sia Migliaccio che Romulo; e Facundo deve giocare. Il mio 
cruccio è, ahimé, il nostro capitano. Tenero, tenero, tenero. 

Davide: Però visto che parli di Pasqual, ti devo far notare che il gol è arrivato su un’altra leggerezza 
in fase difensiva di Cuadrado sull’altra fascia. 

Simone: Proprio per questo motivo Cuadrado andrebbe fatto giocare con minori compiti difensivi 
e coperto da un terzino. 

Davide: La formazione titolare ha detto anche Neto e non Viviano. Scelta definitiva a questo 
punto? 

Simone: Io sono per Viviano e non per Neto, anche se oggi ha parato bene. Il gol, se non ho visto 
male, non è stata colpa sua. Credo però che sia la scelta definitiva. Montella ha scelto Neto. 

Davide:  Oggi, specialmente nel primo tempo, c’è stato anche un Valero un po’ imballato. Romulo 
mi sembra invece un po’ involuto rispetto all’inizio. 

Simone:  Su Valero ti dico che può prendersi una mezza partita di riposo ogni tanto. Su Romulo 
che è un giocatore appena sufficiente per la serie A. Nel complesso non mi sembra però che abbia 
sfigurato. 

Davide: Il solito Mazzarri ha detto che il Napoli avrebbe ampiamente meritato. Nel primo tempo 
però ho visto due ghiotte occasioni per Toni; nella ripresa una supremazia del Napoli nella fase 

http://iotifofiorentina.net/2013/01/20/fiorentina-napoli-1-a-1-primo-punto-per-il-buon-agliaio/
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centrale, che ha portato però ad occasione nitida  e due mezze palle gol ed un finale in cui 
abbiamo di nuovo dominato. Secondo me Mazzarri la poteva anche perdere questa partita. Tu che 
dici? 

Simone: Ti dico che questa con il Napoli è la partita in cui meritavamo di meno delle ultime 
quattro ed abbiamo pareggiato grazie ad un gollonzo di Roncaglia. Per me la Fiorentina è viva e 
vegeta, non brillante ma grintosa e vogliosa. Ho fiducia e aspetto. Aspetto che giri questa sfortuna 
marcia e che i nostri attaccanti si sblocchino. Come dice la saggezza contadina: “Chi vuole un buon 
agliaio lo ponga di Gennaio“. 

Davide: Certo, il Napoli ha un Cavani veramente straordinario, che ha fatto la differenza oggi (il gol 
alla fine se l’è inventato) e vale mezza squadra. Se fosse con noi sicuramente la Juve la vedremmo 
da molto più vicino 

Simone:  Si Davide. Questa affermazione è proprio degna dei migliori giornalisti che navigano 

intorno alla Fiorentina Cavani farebbe la fortuna di tutti. Noi dobbiamo affidarci ai nostri e 
attendere primavera… 

Davide: E’ vero. E’ che siccome non supporto Mazzarri e oggi ha detto alla fine che è merito suo se 
Cavani ha fatto 100 gol, io penso che sia più il viceversa, cioè è merito soprattutto di Cavani se lui è 
li. Ma andiamo avanti. I due punti di forza del gioco di Napoli e Fiorentina,le fasce, si sono anche 
oggi annullati. In queste situazioni spesso la differenza la fanno i singoli. E per questo ti chiedo: ti 
preoccupa Jovetic? 

Simone: Mi preoccupa perché non riesce a trovare mai la porta da fuori area. Oggi l’ho visto tirare 
fuori i denti, correre, lottare, dare davvero tutto. Ma il gol non arriva. Anche per lui preferisco 
aspettare la primavera. Per oggi vorrei segnalare anche Aquilani: a questo punto per me è meglio 
di Montolivo. 

Davide: Sono d’accordo sulla buona gara di Aquilani. Peccato per quell’ultimo tiro. Sui paragoni 
vediamo. Della nostra difesa che mi dici? Io ho visto un ottimo Savic. 

Simone: Savic è forte e di prospettiva, Gonzalo è forte, Facundo e Tomovic sono garrosi. Abbiamo 
una difesa eccellente. Perché Montella non me li mette tutti e quattro contemporaneamente in 
campo? 

Davide: Oggi sarebbe stato difficile cambiare, ma ora Montella ha una settimana di tempo e 
secondo me ci potrebbe pensare. In attesa delle scelte di Montella, dimmi le tue per il nostro 
medagliere. 

Simone: Cuadrado, Aquilani, Jovetic 

Davide: Scelte abbastanza discutibili. L’ingenuità di Cuadrado è pesata molto. Io candido anche 
Neto e Savic. 

Simone: Per me Cuadrado è l’unico che ci mette imprevedibilità. 

Davide: Forse la soluzione migliore è davvero metterlo 20 metri più avanti e coprirgli le spalle. Per 
chiudere, a parte l’incognita Larrondo, i Re Magi ADV, Pradé, Macia hanno portato solo l’oro Rossi 
per ora. Come argento e mirra chi vorresti? 

Simone:  L’attaccante l’abbiamo preso, per il centrocampo mi va bene Wolski, poi vorrei un terzino 
sinistro. 

Davide: E allora, in attesa dei doni, prendiamoci questo primo punto di gennaio, per il nostro buon 
agliaio. 
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Il Medagliere del match 
 

Sicuramente non avremo accontentato tutti ma il medagliere Fiorentina per la 
partita contro il Napoli premia quelli che si sono impegnati di più. Rimane fuori 
Aquilani che avrebbe preso l’oro se avesse infilato dentro il gol all’ultimo minuto. 
Avremo altre occasioni. 

 

Cuadrado: L’unico della Fiorentina che crea superiorità numerica vera. Si fa tutta 
la sua fascia e non sbaglia quasi mai. Ci piacerebbe iniziare a vederlo da ala vera 
con qualche occasione in più per presentarsi all’uno contro uno quando siamo in 
contropiede. Montella ce lo provi un 4-3-3? 

 

Savic: Questo ragazzo ci impressiona sempre di più. E’ arrivato nell’indifferenza 
generale e si è inserito piano, piano con umiltà. Ora è, insieme a Rodriguez, l’altro 
insostituibile della difesa. Forte di testa, rapido quanto basta, sa giocare la palla, 
gioca a destra e a sinistra. Non vediamo l’ora di vederlo centrale di una difesa a 
quattro. 

 

Jovetic: Il premio va all’impegno, alla grinta, alla tenuta, all’insistenza, ai recuperi 
in difesa. Il dribbling lo ha, la velocità lo stesso, il fisico pure, l’astuzia del vero 
giocatore di calcio non gli manca. Il gol da fuori area no, non trova mai la porta, ha 
mai fatto gol con un tiro un paio di metri fuori dall’area? 
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GIRONE DI RITORNO: Ventiduesima giornata 

Catania - 27 gennaio 2013, ore 15:00 

Catania - Fiorentina: 2 - 1 

Arbitro: Celi (Bari) 

Marcatori: Migliaccio (F, 21’), Legrottaglie (C, Segnato dopo 50 minuti 50’), 

Castro (C, 88’) 

Fiorentina a Catania. Si guarda al futuro. 

Posted on 30 gennaio 2013 by Simone da “Come l’ho vista” di iotifofiorentina.net 

Simone: Ciao Massimo, benvenuto su iotifofiorentina.net. Hai l’onere 
di commentare a freddo la nuova sconfitta della Fiorentina a Catania. 
Tanti i fattori negativi. Partiamo dall’inizio, dal numero 1. E’ quasi 
certo che Neto se ne andrà e che dalla prossima ci sarà Viviano 
titolare inamovibile. 

Massimo: La gestione portieri di Montella mi ha lasciato molto sorpreso, perchè non è vero che il 
portiere è un ruolo come un’altro. Montella è un’allenatore giovane è deve capire che il portiere è 
un ruolo delicatissimo dove deve esistere il titolare e la riserva fin dalla preparazione estiva. 
Mandare Neto a giocare in un altra squadra è segnale che qualcosa prima è stato sbagliato. Vada 
come vada a questo punto la stagione finirà con Viviano in porta. Quando il gioco si fa duro i duri 
iniziano a giocare. Se Viviano è un duro questo è il momento di dimostrarlo. 

Simone: Leggendo qua e là i vari giornali e blog qualcuno inizia a dire che la difesa scricchiola, che 
il secondo gol del Catania è colpa anche di Roncaglia che si è fatto fregare da Castro.  

Massimo: Qualcosa di vero c’è. Castro ha saltato sopra a Roncaglia troppo facilmente, troppo 
indisturbato. Ma per me dice tutto la reazione che ho visto fare a Gonzalo subito dopo il gol. Per 
me anche Gonzalo ha mostrato tutta la sua delusione nei confronti di Neto, ha avuto un gesto 
proprio a dire:”Come hai fatto a prendere anche questo?” Per rispondere alla tua domanda credo 
che la difesa abbia giocato bene infatti ha concesso pochissimo al Catania. Pochissimo al Napoli, 
all’Udinese, alla Roma, al Pescara. 

Simone: Quindi è evidente che se la difesa ha concesso pochissimo e la Fiorentina ha ha fatto un 
punto in cinque partite la colpa è per forza dell’attacco. 

Massimo: Purtoppo per me si. Non abbiamo un attaccante che “la butta dentro”, abbiamo tanti 
mezzi attaccanti: Toni che è vecchio, Ljajic e Jovetic che sono troppo giovani e che non sono dei 
goleador, El Mou che era in Coppa d’Africa, ma che nemmeno lui è un vero bomber. E quelle 
poche volte che il pallone buono è capitato sui piedi degli altri, mi vengono in mente Cuadrado e 
Pasqual, nessuno è stato in grado di marcare. Tante volte quest’anno siamo stati aiutati dai 
difensori sulle palle inattive, anche a Catania, e forse le altre squadre hanno capito il giochino. 

Simone: Parliamo anche del centrocampo, per te si sente tanto l’assenza di Pizarro? L’espulsione 
di Aquilani come la giudichi? 

http://iotifofiorentina.net/2013/01/30/fiorentina-a-catania-si-guarda-al-futuro/
http://iotifofiorentina.net/2013/01/30/fiorentina-a-catania-si-guarda-al-futuro/
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Massimo: L’assenza di Pizarro si sente perchè è un giocatore di livello superiore, si sente 
soprattutto contro le squadre forti, quelle che possono far scendere in campo giocatori del suo 
livello, quelle che se ci giochi contro con un Romulo o un Migliaccio ti accorgi che manca qualcosa. 
Su Aquilani dico una cosa controcorrente, molto poco “politically correct”. Dico… bravo! 
Finalmente un calciatore della Fiorentina che dimostra di avere del sangue dentro per mandare 
una buona volta a qual paese un arbitro. Ora basta però, una volta va bene, due sarebbero troppe. 
La foga, la voglia, l’anima, la metta per i contrasti con gli avversari. 

Simone: Non sono tanto d’accordo con te, perchè se avessimo giocato in 11 fino alle fine forse non 
avremmo perso. Ha fatto bene Montella a redarguirlo subito. Tutte le partite sono importanti e chi 
si fa buttare fuori in quel modo dimostra di non avere attaccamento alla maglia. Ti lascio chiudere 
con una battuta su questo scoppiettante mercato e con una previsione sul campionato in corso. 

Massimo: Sul mercato non mi pronuncio perchè abbiamo fatto tante scommesse, tanti dei 
giocatori che abbiamo preso non li conosco, quelli che conosco sono buoni sulla carta ma vengono 
da annate di infortuni. Ammetto che sono rimasto sorpreso dallo spirito, e dai soldi, che i DV 
stanno mettendo dentro la Fiorentina. Tutto questo mi fa guardare al futuro molto serenamente. 
L’ultima cosa che voglio dire è che guardare le partite della Fiorentina quest’anno è (quasi) sempre 
divertente. Forza Fiorentina! 

 

Il Medagliere del match 
 

Siamo nuovamente a fare il medagliere di un’ottima Fiorentina. Che ha riperso. Un 
punto in cinque partite è roba da retrocessione, ma noi guardiamo al futuro con 
fiducia. Questa settimana premiamo i gregari, visto che le stelle (stelle?) iniziano a 
diventare opache. 

 

Migliaccio: premiamo lui in quanto autore del gol e grintoso lottatore durante 
tutta la partita. Non ha i piedi sopraffini, ma è un ottimo jolly che può giocare in 
quasi tutti i ruoli del centrocampo e della difesa. Dovrebbe insegnare ai due -ic 
come si sta in campo e cosa significa lottare. 

 

Cuadrado: la palla che poteva significare vittoria è capitata sulla testa a lui, ma ha 
preso la traversa. Avesse fatto gol sarebbe stata l’apoteosi sua e nostra. E’ stato di 
sicuro quello più pericoloso degli attaccanti della Fiorentina, pur facendosi 
numerose volte la fascia avanti e indietro. Sempre l’uomo più pericoloso, sempre 
quello che prende le pedate e fa ammonire gli avversari. 

 

Savic: il migliore della difesa, uno che sa quando anticipare e quando 
temporeggiare. Uno che Nastasic ce lo siamo dimenticato subito. Uno con la -ic 
che si approccia al calcio come si deve, non da fighetto. 
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GIRONE DI RITORNO: Ventitreesima giornata 

Firenze -3 febbraio 2013, ore 15:00 

Fiorentina - Parma: 2 - 0 

Arbitro: Russo (Nola) 

Marcatori: Toni (F, 27’), Jovetić (F, 50’) 

Vittoria! 

Posted on 3 febbraio 2013 by Simone da “Come l’ho vista” di iotifofiorentina.net 

Simone: Ciao Davide, finalmente vittoria! Sarai più contento te o Viviano? 

Davide: Io sono molto soddisfatto, ma per Viviano potrebbe iniziare davvero una nuova stagione. 

 

Simone: Io ho visto solo il primo tempo, ho visto quasi la stessa Fiorentina di sempre ma con un 
centravanti e un portiere. Toni di testa è ancora un top player. 

Davide: Si, è stato davvero molto bravo. Però oltre al gol ha fatto il solito lavoro sporco, le 
cosidette sportellate. Ed anche sul raddoppio era a due metri dalla bandierina, con tre difensori 
intorno, appoggio a Pasqual, cross pefetto e poi Migliaccio-JoJo-gol. Difficile fare a meno di Toni in 
questo momento. 

Simone: Di Jovetic si potrebbe farne a meno? 

Davide: Io spero che non se ne faccia mai a meno. Il fatto è che, in attesa di vedere Larrondo (oggi 
un po’ spaesato quando è entrato in campo) Toni e Pizarro sono i due giocatori che non hanno 
doppioni. 

Simone: C’è un terzo che non ha il doppione. Lo indovini? Ti aiuto, oggi ha messo dentro un cross 
al bacio. 

Davide: Si, come dici te è l’imprevidibilità di questa squadra. E oggi ha fatto un buon assist (anche 
se con la maggior parte di punte sarebbe stato innocuo). Però nel secondo tempo ci poteva in 2/3 
occasioni far chiudere la partita ed invece niente. 

Simone: Guarda che quei cross non sono mai innocui. Bravo Toni, ma il Toni di quest’anno va 
servito sul piatto d’argento. Dimmi qualcosa in più su Viviano, non ha avuto interventi difficili ma è 
stato pronto e soprattutto è uno che esce sicuro. No? 

http://iotifofiorentina.net/2013/02/03/fiorentina-parma-2-0-vittoria/
http://iotifofiorentina.net/2013/02/03/fiorentina-parma-2-0-vittoria/
http://iotifofiorentina.net/autori/simone/
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Davide: Ha fatto un’uscita sicura fuori area (che significa che c’era con la testa) e due parate non 
banali nel primo tempo. E la difesa si appoggia molto su di lui. Per me non c’è proprio paragone. 
Spero che adesso l’abbiano capito tutti. 

Simone: Oh quanto è bravo e simpatico Vincenzino. (Quando vince). Senti, uno che oggi mi ha 
sopreso e che si è conquistato il posto nel mezzo al campo è Migliaccione. L’arbitro se ne accorto e 
l’ha ammonito ingiustamente. Avrà pensato di fare un favorino sempre ai soliti. 

Davide: Ammonizione sicuramente severa. Fra l’altro pochi minuti dopo ha preso lo stesso colpo 
(aprendosi anche il ciglio) e l’arbitro… non ha battuto ciglio. Ma tanto per sabato recupera Mati… 

Simone: Mati… Basta la parola. 

 

Il Medagliere del match 
 

Finalmente la Fiorentina ritrova la vittoria. Ci sarebbe da dire che insieme alla 
vittoria ritrova: il suo centravanti che segna (segna anche la seconda punta), 
ritrova il suo cervello, ritrova il suo portiere. Purtroppo sul podio entrano solo in 
tre e noi abbiamo voluto premiare per il medagliere Fiorentina quelli 
maggiormente decisivi. 

 

Toni: il gol è stato bellissimo. Oltre al gol ha garantito, come sempre, grande 
impegno là davanti ed ha indovinato qualche numero che lo fa diventare il titolare 
fisso. Grande Luca! 

 

Cuadrado: secondo argento consecutivo per questo giocatore che non si ferma 
mai. Questa volta dalla sua parte aveva Gobbi e si è visto. Peccato non riesca a 
trovare la porta, anche Montella ha ammesso che un gol è troppo poco per uno 
come lui. 

 

Migliaccio: grandissimo Giulio. Non ha piedi raffinati, ma sopperisce con la grinta 
e la voglia. Oggi ha fatto l’assit che ha chiuso la partita. Ha trovato un pò di 
continuità e il posto che era di Romulo è diventato giustamente il suo. 
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GIRONE DI RITORNO: Ventiquattresima giornata 

Torino - 9 febbraio 2013, ore 18:00 

Juventus - Fiorentina: 2 - 0 

Arbitro: Mazzoleni (Bergamo) 

Marcatori: Vučinić (J, 20’), Matri (J, 41’) 

Qualcosa s’è inceppato 

Posted on 11 febbraio 2013 by Davide da “Come l’ho vista” di iotifofiorentina.net 

Davide: Ciao Simone. Come per i malati, abbiamo deciso di far passare le famose 48 ore prima di 
parlare. Stasera la tua diagnosi qual’è? 

Simone: Sinceramente la mia diagnosi non è cambiata da quella di 48 secondi 
dopo la partita: la Juventus ha meritato la vittoria perché ha giocato 
nettamente meglio di noi. Noi siamo stati in campo fino all’1-0, 

riuscendo anche a mettere almeno una volta un nostro attaccante 
nella possibilità di far male. Ma il nostro attaccante è stato moscio 

(come sempre). 

Davide: Però oggi dobbiamo capire se si tratta di un brutto 
raffreddore di una serata o se c’è in corso una noiosa influenza. 

Insomma… pensi ce lo porteremo dietro questo brutto colpo? 

Simone: Domanda a cui non so rispondere. Analizzando le partite della Fiorentina, quella di 
sabato, è stata la seconda in cui ho visto metterci sotto. Le armi che hanno usato sono state il 
pressing asfissiante, il ritmo altissimo, la “garra” su ogni pallone. Non tutte le squadre sono in 
grado di giocare una partita intera, a volte neppure un tempo, sui ritmi della Juventus di sabato o 
della Roma di Zeman. Ma se cominciano a capire che le armi per batterci sono quelle tutti si 
attrezzeranno. Siamo mancati a centrocampo e, soprattutto, in attacco. 

Davide: Proviamo allora a fare un po’ di ordine. Sabato secondo me ci siamo persi come squadra, 
ma soprattutto ci sono stati un sacco di errori individuali. Il problema dell’attacco è ovviamente 
noto, ma le partite si perdono prima di tutto in difesa e a centrocampo. E Roncaglia, Gonzalo e 
Pizarro sono stati i tre veri non pervenuti. Tu come la pensi? 

Simone: Nel calcio moderno si comincia a difendere con gli attaccanti, poi ci sono i centrocampisti, 
infine i difensori. Sabato gli attaccanti non difendevano, Pizarro non sa difendere (è un lusso), e i 
difensori si sono trovati a dover reggere tutta la baracca. Roncaglia ha sbagliato il rinvio di testa sul 
primo gol, ma il centrocampo dov’era? Sul secondo gol Pasqual (il tenero) e Pizarro si sono fatti 
scappare Vidal come pivellini. Troppo teneri. 

Davide: In effetti sul primo gol Pizarro era… fuori (e loro non si sono fatti sfuggire l’occasione). 
L’atteggiamento tenero è stato sicuramente un elemento determinante. Però anche tante giocate 
personali inutili e spesso pericolose. Ma secondo te allora ha sbagliato Montella o la squadra ha 
interpretato male quello che l’allenatore voleva? 

http://iotifofiorentina.net/2013/02/11/juventus-fiorentina-2-0-qualcosa-se-inceppato/
http://iotifofiorentina.net/2013/02/11/juventus-fiorentina-2-0-qualcosa-se-inceppato/
http://iotifofiorentina.net/autori/davide/
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Simone: Roncaglia, Borja Valero, Gonzalo, Savic, Montella li perdono tutti. Era la prima volta a 
Torino e si apprende dagli errori. Da altri come Pasqual, Toni, Pizarro si sa quello che si può 
pretendere. C’è un altro giocatore che inizia a diventare un problema. Mister 30 milioni d’estate. 
Ha paura e a calcio con la paura è impossibile giocare. 

Davide: A me sinceramente preoccupano più le amnesie di Roncaglia ed anche le leggerezze di 
Gonzalo delle ultime domeniche. Però per il momento il popolo viola ha trovato i due maggiori 
indiziati, quelli di sempre: Viviano e Jovetic. Il primo ha avuto già il suo passaggio dal purgatorio e 
oggi penso sia inutile tornare sul tema. Pensi sia giusto adesso procedere con Jovetic? 

Simone: Roncaglia non ha fatto una bella giocata sul primo gol e Gonzalo ha fatto il chiavatore 
quando non doveva, ma Vucinic alla prima occasione non ha perdonato, mentre il nostro Jovetic 
si. Viviano non vedo cosa possa entrarci. Inoltre Viviamo lo scopriamo quest’anno, Jovetic è qui da 
cinque anni. E in cinque anni ricordo solo il gol al Liverpool. Troppo poco per 30 milioni. 

Davide: Sicuramente adesso abbiamo un problema. Montella lo deve risolvere per domenica sera. 
Hai consigli da dargli? 

Simone: Un pò di sana panchina. Non lo so. Veramente non lo so, magari lo sapessi. Almeno 
domenica qualche giocatore nuovo lo vedremo sicuramente. Perché qualcosa dovrà cambiare per 
forza. 

Davide: Da domani inizieremo a pensare all’Inter. Stasera però voglio chiudere con un pensiero ed 
una domanda. Ma come è possibile che gente come Pizarro, Gonzalo, Toni, Valero lo stesso Jovetic 
abbiano permesso alla squadra di stare in campo a Torino con la Juve giocando in punta di piedi? 

Simone: Non ho risposta. Non vorrei che gente che all’inizio giocava con il coltello tra i denti, con 
la grinta vera, si fosse un po’ rotta di quello lì davanti che gioca in punta di piedi. 
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Il Medagliere del match 
 

Fare il medagliere dopo la trasferta di Torino è stato un parto asciutto, terminato 
con un cesareo. Giorni di travaglio. Alla fine è venuto fuori qualcosa che 
scontenterà tutti. 

Una nota di demerito a quello che quando è arrivato aveva i riccioli. Ha fatto bene 
a tagliarseli perché non ha niente a che vedere con l’altro ragazzino che arrivò a 
Firenze con i riccioli che crebbero insieme al suo splendore. Il talento potenziale 
non basta.. 

 

Cuadrado: sarà tanto fumo e poco arrosto come dicono i più critici, ma è l’unico che 
salta l’uomo, l’unico che crea qualcosa di pericoloso, l’unico che fa ammonire un uomo in 
tutte le partite. Se Jovetic vale 30 milioni lui quanto vale? 

 

Viviano: non ha potuto fare niente sui due gol e ne ha salvati almeno altri due. 
Aver salvato il 2-0 su Vucinic dopo la cappellata di Rodriguez ci ha tenuto in 
partita altri 10 minuti. Non è un portiere che fa la differenza, ma è il migliore che 
abbiamo. Ed è Fiorentino. 

 

Tomovic e Romulo: premiamo l’impegno, la grinta, la voglia di non arrendersi. Né 
l’uno né l’altro sono dei campioni, ma giocano con tanto più impegno dei 
campioni e la gamba non la tirano indietro. 
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GIRONE DI RITORNO: Venticinquesima giornata 

Firenze  -17 febbraio 2013, ore 20:45 

Fiorentina - Inter: 4 - 1 

Arbitro: Rizzoli (Bologna) 

Marcatori: Ljajić (F 13’, 65’), Jovetić (F, 33’, 55’), Cassano (I, 87’) 

BravIC, ma niente illusioni 

Posted on 18 febbraio 2013 by Davide da “Come l’ho vista” di iotifofiorentina.net 

Davide: Ciao Simone, spero ieri di averti convinto a vedere questa 
partita. 

Simone: L’ho vista e sono rimasto estremamente soddisfatto. Ma piano 
con gli entusiasmi perché giocavamo contro le ceneri della squadra che 
fu di Mou. Cassano un morto, Kuzmanovic da ridere, Guarin che non mi 

piace, Ricky che va via solo a Pasqual… Povero Strama… 

Davide: Come ti dicevo ieri, la pericolosità dell’Inter sta tutta nella bravura dei tre davanti. Ad un 
certo punto (parole di Strama) Guarin è dovuto retrocedere per aiutare il centrocampo e quindi 
non poteva più pressare Pizarro. Tutto questo per dire che quando c’è il vero Aquilani al posto del 
vero Romulo, la differenza si vede. Che mi dici della prova del nostro 10 stasera? 

Simone: Non credo proprio che con Aquilani in campo a Torino sarebbe cambiato qualcosa. 
Stasera la Fiorentina ha giocato bene complessivamente, tutti hanno fatto il proprio dovere contro 
una squadra alla frutta. Aquilani mi è piaciuto per l’applicazione che ha messo in campo, per la 
voglia, per il tacco a JoJo, per diverse giocate illuminanti. Se ci fanno giocare a calcio e abbiamo 
quel pizzico di fortuna di trovare il gol… Ma vorrei sottolineare che loro a centrocampo avevano: 
un giovane di 18 anni alla terza partita in A, un vecchio che ormai ha fatto il suo tempo, uno scarto 
nostro. Povero Strama… 

Davide: Io sono convinto che con Aquilani a Torino avremmo fatto una figura migliore. Ma anche 
nel calcio i se non servono a niente. L’Inter è questa… ma questa Inter ha per ora un punto più di 
noi, ha vinto a Torino con la Juve ecc. E’ giusto non esaltarsi troppo, ma abbiamo capito che 
possiamo/dobbiamo giocarcela. Detto questo… stasera la rivincita degli IC. Anche qui immagino 

suggerirai calma nei giudizi  

Simone: I pestICiatori hanno colpito. Il primo gol l’hanno dovuta toccare tutti e due, poi Jovetic ha 
fatto il 2-0 bellissimo dopo averne sbagliati due, ma le difese forti non ti fanno pensare tanto come 
la difesa dell’Inter, il 3-0 a zero lo facevo anche io. Ogni tanto mostrano dei lampi di classe, ma per 
un lampo di classe dobbiamo aspettare partite, partite, partite… Ormai è giusto dare fiducia per 
tutto il campionato. Le pecore si contano a maggio. 

Davide: Posso essere d’accordo con te su Ljaijc, ma su Jovetic no. Ha fatto 11 gol in 19 partite. 
Abbiamo un grande giocatore e ci sta che a maggio se ne vada. Se è questo che ci fa arrabbiare, 
ok. Altrimenti facciamo pace con noi stessi. Questo 4-3-3 ti è piaciuto? 

http://iotifofiorentina.net/2013/02/18/fiorentina-inter-4-a-1-bravic-ma-niente-illusioni/
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Simone: Mah… Ho visto la partita senza audio, era un 4-3-3? Ho visto troppe volte Cuadrado 
chiudere su Cassano, troppe volte Pasqual crossare e non ho visto un cross di Tomovic. Se era un 
4-3-3 va bene, mi è piaciuto il risultato, ma secondo me abbiamo giocato come sempre. Mi è 
piaciuto l’atteggiamento della Fiorentina che alla 25° giornata ha confermato di essere una 
squadra che gioca sempre per vincere e non si abbandona di fronte a niente. 

Davide: Abbiamo fatto molto elastico. Come dice Montella, alla fine è questione di una decina di 
metri. Siamo partiti con il 3-5-2, poi quando si difendeva eravamo a 4, con Cuadrado invece che 
rimaneva più in linea con le punte. Comunque concordo che conta soprattutto la determinazione e 
l’applicazione. Non è la partita giusta per giudicare, ma Momo che impressione ti ha fatto? 

Simone: Ha sbagliato un pallone facilissimo quasi dentro la nostra area di rigore. Sono stato 
sorpreso di vederlo come vice Pizarro, io mi accontenterei che fosse bravo nel difendere quanto lo 
è stato Olivera escludendo cartellini gialli e rossi. 

Davide: Ok, mi sembra di capire che sei contento, ma non vuoi farti illusioni. E penso sia giusto 
così. Però possiamo adesso concentrarci su questa lunga volata per l’Europa… mirando prima di 
tutto la Uefa, che dici? 

Simone: Noidobbiamodimenticarcidellaclassifica mi è venuto scritto tutto attaccato e forse è un 
segno, tutto di un fiato. L’Inter senza Milito e la Lazio senza Klose non sono troppo meglio di noi e 
hanno le coppe. La Roma rimane una grande incognita. Le altre sono inarrivabili. Giochiamocela 
sempre con tanta voglia senza mai perderci d’animo… e non guardiamo la classifica. 

Davide: Non so se è una dimenticanza o se il Milan lo metti fra gli inarrivabili (il che vorrebbe dire 
solo Uefa). Difficile però a questo punto non guardare la classifica… 

Simone: Il Milan lo metto sul podio insieme a Napoli e Juventus. Hanno trovato Balotelli proprio al 
momento giusto, gli unici che possono darci una mano sul Milan sono gli Italiani… 

Davide: Secondo me per ora hanno trovato qualcosa di diverso da Balotelli, ma sarà il campionato 
a dirci la verità. A proposito degli altri, comunque, volevo sottolineare che Conte si lamenta perché 
ha avuto solo QUATTRO giorni fra una partita e l’altra, il Napoli fa inpunemente figurette in 
europa, Strama stasera si lamentava del fatto di aver giocato giovedì. Io mi ricordo che gocavamo 
in Uefa il giovedì e la domenica andavamo in campo a soffrire, a cercare forze residue, senza 
prendersela con il mondo e soprattutto cercando di giocarcela sempre. Spero che Montella sappia 
da questo punto immettere la stessa mentalità 

Simone: A Montella non ho mai sentito dire “giochiamo ogni tre giorni”, non vedo l’ora! 
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Il Medagliere del match 
 

Dopo la grande batosta di Torino, la grande abbuffata con l’Inter. Le prime due 
posizioni del podio del medagliere sono proprio per i due IC più chiaccherati del 
momento. Diventassero i gemelliIC del gol… Io ho veramente poche speranze. 

 

Ljajic: si rivede dopo almeno 10 partite tra panchina e prestazioni anonime. Ha il 
grandissimo merito di sbloccare la partita con un bel gol di testa. Adesso il grande 
dubbio che ci viene è: si accontenterà di nuovo e per rivederlo dovremo aspettare 
l’anno prossimo? 

 

Jovetic: prende l’argento perché non è lui a sbloccare la partita, anzi, fallisce 
un’occasionissima per l’1-0. Poi però fa il bellissimo gol del raddoppio e sigilla la 
partita con il 3-0. Anche da lui ci aspettiamo continuità. 

 

Aquilani: rientra dopo due giornate di squalifica e si da molto da fare a 
centrocampo. Corre, lotta, rientra, conclude in porta, fa il tacco per il 3-0. Idem 
come sopra: riuscirà a infilare 4-5 partite a fila oppure lo rivedremo tra 4-5 
partite? 
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GIRONE DI RITORNO: Ventiseiesima giornata 

Bologna - 26 febbraio 2013, ore 20:00 

Bologna - Fiorentina: 2 – 1 

Arbitro: Guida (Torre Annunziata) 

Marcatori: Ljajić (F, 27’), Motta (B, 58’), Christodoulopoulos (B, 84’) 

Occasione mancata 

Posted on 27 febbraio 2013 by Davide da “Come l’ho vista” di iotifofiorentina.net 

 

Davide: Ciao Simone. Sono passate oramai 24 ore dalla gara persa a Bologna, quindi andiamo 
subito al sodo: Montella ha sbagliato e se si dove? 

Simone: Per me Montella ha sbagliato ed è la prima volta che lo dico dall’inizio del campionato 
(diciamo la seconda perché abbiamo sbagliato anche con la Roma). Ha sbagliato perché nel 
secondo tempo almeno io ho visto una squadra spengersi pian pianino, calando ritmo e grinta, al 
contrario del Bologna, che, giocandosi le sostituzioni, è salito nell’intensità di gioco e alla fine ha 
meritato giustamente la vittoria. Hanno vinto perché hanno avuto più voglia di noi di vincere. 

Davide: Peccato perché era una buona occasione, pur essendo una partita difficile. E la Fiorentina 
(come quasi sempre) l’ha subito saputa interpretare, prenderne possesso e comandare… per poi 
perdere controllo e partita. Ma secondo te c’è questa componente di narcisismo oltre misura che 
oggi tutti rinfacciano ai viola? 

Simone: Le partite oggi, più di prima, durano 90 minuti. 90 minuti di corsa, di pressing, di intensità, 
di voglia. Noi, ieri, abbiamo dimostrato di non avere tutta quell’autonomia mentale che ha avuto il 
Bologna. Nel secondo tempo hanno iniziato a martellarci, a non darci respiro in nessuna zona del 
campo. Se ripensi al secondo gol: palla recuperata da Gonzalo e giocata a Tomovic, che la perde 
pressato da Diamanti (Sissoko si scansa), rimpallo in cui Savic interviene tenero di testa,  ti ho fatto 
quattro nomi dei nostri tutti teneri, tutti delicati, tutti (forse) stanchi o poco concentrati. Anche il 
primo gol è venuto dalla maggior voglia di Motta di prendere quel pallone invece di Aquilani. Il 
Narciso l’abbiamo davanti. 

Davide: Da quello che dici non è semplice dare però molta colpa a Montella. E comunque è 
appurato che se la colpa ce l’ha l’allenatore, ce l’hanno sempre anche i giocatori che vanno in 
campo. Fatto è che fino all’azione del primo gol il Bologna metteva grande grinta, ma era in grande 

http://iotifofiorentina.net/2013/02/27/bologna-fiorentina-2-1-occasione-mancata/
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difficoltà a trovare spazi e occasioni. Ed a proposito del primo gol loro, parlami di Cuadrado. Per 
me troppo elogiato nelle partite (e nelle trasmissioni) precedenti, forse troppo stroncato ieri sera. 

Simone: La colpa che ha avuto Montella ieri sera è stata quella di non fare delle sostituzioni per 
mettere gente fresca di corsa, di grinta, di spallate in campo (penso a Romulo e Toni al posto di 
Aquilani e Jovetic). Su Cuadrado, ti posso dire che il primo gol nostro è straordinariamente merito 
suo, sul primo gol loro mi sono distratto, ma non può essere colpa di chi fa il fallo se poi si prende 
gol su punizione. Cuadrado è tra i nostri miglior giocatori. 

Davide: Sarà sicuramente fra i migliori dei nostri, ma se vuole essere uno dei 
tre davanti, le occasioni come quelle di ieri le deve buttare dentro. Il 
rimpallo, la svirgolata, scheggia il palo, di poco alto… un giocatore come lui 
deve garantirci almeno 7/8 gol, altrimenti diventa un problema. E poi anche 
lui deve imparare a vincere qualche contrasto in più. Anche nel nostro gol, 
alla fine la palla l’ha portata via Migliaccio. Ad ogni modo, questo tridente ti 
convince? 

Simone: A me, e questa è una sentenza, non convince più Jovetic. Jo-Jo, avanti-indietro, tira-molla, 
ecc. ecc. Sono cinque anni che aspettiamo. Io non ho più fiducia in quel giocatore. 

Davide: Questo penso sia un tuo problema, perché i numeri dicono che per ora i gol li fa lui… gli 
altri quando capita. Anzi, lui e Toni. E siccome Toni non è più quello di un tempo, penso che 
Montella lo debba tenere sempre caldo. Peccato per quel colpo di testa finale. Pensava che Valero 
avesse forzato molto il cross ed è saltato prima. Ma Valero le cose le fa sempre bene. Per me 
migliore in campo. Te chi hai in mente per il medagliere? 

Simone: Magari Jovetic fosse solo un mio problema. Per me sta diventando il problema della 
Fiorentina. Cuadrado e Ljajic. Altri proprio non lo so. 

Davide: Cuadrado questa volta però te lo boccio. Non è da 4,5 come quasi tutti hanno scritto, ma 
prima di lui Aquilani, Migliaccio e anche altri. Per chiudere, dicevo all’inizio un’occasione persa: ma 
dove possiamo oggettivamente arrivare? 

Simone: Prima della partita con Paolo avevamo detto che la partita con il Bologna era quella più 
importante dell’anno, quella che sarebbe servita per capire dove potevamo arrivare. L’abbiamo 
persa. Settimi? Ottavi? Io non credo che faremo meglio. 
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Il Medagliere del match 
 

Premiare i calciatori della Fiorentina dopo una partita come quella di Bologna è 
difficilissimo. C’era un’occasione da cogliere e la Fiorentina l’ha mancata 
clamorosamente, come è possibile fare il medagliere?. E’ vero che chiusa una 
porta si apre un portone, ma è anche vero che il postino suona solo due volte… 
altre occasioni così non ricapiteranno. 

 

Ljajic: tre gol in due partite. Ci porta lui sullo 0-1 in casa di una squadra che lotta 
per non retrocedere. Corre e si batte (lo battono i difensori) per tutta la partita 
dimostrando una determinazione che non si era mai vista. Peccato che il suo 
gemello stia facendo come le uova. 

 

Borja Valero: rigioca sui suoi livelli dopo qualche giornata di appannamento 
(appagamento?). Gioca bene in tutti i ruoli del centrocampo e mette sulla testa di 
Toni l’occasione per il 2-0. Uomo d’argento. 

 

Migliaccio: Migliaccione non delude mai. Esce lui e il tenero gigante di cristallo 
Momo contribuisce al secondo gol con un non intervento. Ci fosse stato Giulio 
non sarebbe successo. L’abbiamo premiato perché lui la gamba non la leva mai e 
perché è stato tra i meno peggio. 
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GIRONE DI RITORNO: Ventisettesima giornata 

Firenze  -3 marzo 2013, ore 15:00 

Fiorentina - Chievo: 2 - 1 

Arbitro: Doveri (Roma) 

Marcatori: Pasqual (F, 4’), Cofie (C, 38’), Larrondo (F, 78’) 

Fiorentina – Chievo. Gol di sponda. 

Posted on 3 marzo 2013 by Simone da “Come l’ho vista” di iotifofiorentina.net 

Simone: Ciao Davide, non ho visto la partita, 
quindi sta a te raccontarmela. Partiamo dalla 
punizione di Pasqual. Incredibile… 

Davide: Incredibile per chi non crede in 
questo giocatore. Si può dire tutto, ma il 
piede sinistro l’ha sempre caldo. Anche la 
punizione del secondo gol è di quelle che 
possono sempre far male.  

Simone: Questa la prendo come una 

frizzatina rivolta a me  

Credo nel sinistro di Pasqual, ma è troppo 
tenerino… Poi, è arrivato l’1-1. Per me che 

ho seguito la partita al telefono è stata una doccia fredda, per te che hai visto tutto il primo tempo 
come è stato? 

Davide: Per chiudere su Pasqual, penso che tu abbia ragione nel definire il giocatore tenero. E’ 
anche vero che se avesse maggiore grinta e cattiveria agonistica, sarebbe il migliore in Italia e non 
solo (ma Prandelli ormai l’ha bocciato 5/6 anni fa). Il primo tempo è stato duro, il Chievo correva e 
pressava da pazzi, gabbia su Pizarro e alla fine anche piedi buoni per le ripartenze. E nonostante 
tutto abbiamo avuto 3 occasioni limpide per raddoppiare 

Il pareggio comunque alla fine dei primi 45 minuti era giusto 

Simone: Poi ho visto che è entrato Romulo al posto di Ljajic. Perché?  

Davide: Perché eravamo in difficoltà con la difesa a 4, niente spinta sulle fasce, Pizarro come detto 
ingabbiato, Jovetic che veniva a prendere palla a centrocampo, senza essere quindi incisivi. Passati 
a 3-5-2 e poi messo anche Larrondo, abbiamo iniziato a girar palla sulle fasce e mettere palle in 
area, recuperare a centrocampo e ripartire. Il Chievo è andato in affanno.  

Simone: Finché non ho visto che Larrondo aveva sostituito Jovetic. Il perché in questo caso me lo 
spiego: il ragazzo sta facendo come le uova. In questo momento invece che il giocatore in più è il 
giocatore in meno. Oppure te l’hai visto positivo?  

Davide: Quando viene troppo indietro, purtroppo si perde riferimenti in avanti e l’azione è sempre 
la stessa, ovvero cercare Toni per la sponda… ma dopo due volte è facilmente intuibile. Montella 
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allora ha deciso di fare grande gioco sulle fasce, con Valero molto vicino a Pasqual e Aquilani a 
Romulo e buttare palle in area. Toni Larrondo è un alternativa che spesso ci è mancata nel passato 
e che mi fa piacere vedere che può funzionare in futuro.  

Simone: Finché non ho letto che Larrondo aveva fatto il gol del 2-1. Il come l’ho visto dopo… gol di 
sponda. Ma come ha giocato?  

Davide: Prima ha sbagliato un gol incredibile (dopo un bellissimo colpo di testa di Toni sul solito 
cross di Pasqual). Devo dire che mi è piaciuto dopo il gol. Come detto, da oggi penso si abbia 
un’arma in più per cambiare il corso delle partite 

Simone: Mi fa piacere sentirtelo dire, la palla lunga e battaglia in area di rigore ci mancava. E 
Compper? L’ho visto parecchio allegro. Avremo preso un ballerino invece di un calciatore? 

Davide: A me non è dispiaciuto. L’esordio con una difesa a 4 ancora non ben collaudata non era 
semplice ed in effetti nel primo tempo c’è stata qualche sbavatura. Ma nella difesa a 3 mi sembra 
che sia abbia fatto una prova sicuramente sufficiente. 

Simone: Visto che sono in fase iper-critica dovresti anche darmi un commento sul gol. Ho visto un 
Pizarro in affannissimo che ha concesso un buco incredibile e Viviano… Lento? 

Davide: Loro ripartivano molto bene, specialmente sulla parte destra. La difesa si è schiacciata un 
po’ troppo e Pizarro era sicuramente in ritardo. Corini questa fase l’ha preparata bene, togliendo 
respiro al centrocampo e facendo allargare la difesa a 4 (a cui come dicevo mancano automatismi 
ancora). Il tiro poi era un rigore in movimento, anche forte. Penso Viviano potesse fare poco. 
Vivano invece l’ho visto molto concentrato e ha fatto alcune uscite importanti  

Simone: Mi fido di te. Vuoi aggiungere altro?  

Davide: Dico solo che oggi sui siti viola ho letto un accanito tutti contro tutti (da Viviano a Jojo, da 
Valero… si Valero a Montella). Secondo me abbiamo vinto una partita importante e difficile, 
giocando non sul velluto, come con l’Inter, ma su un campo di battaglia… e abbiamo vinto. Ed io 
stasera sono contento ed anche più fiducioso  

Simone: La partita con il Chievo era da vincere e l’abbiamo vinta, anche se con un gol di sponda, 
quindi mi allineo al tuo essere contento.  
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Il Medagliere del match 
 

Ecco anche il medagliere della Fiorentina per la partita casalinga contro il Chievo. 
Abbiamo premiato coloro che hanno dato continuità alle loro prestazioni dall’inizio 
del campionato. Magari una medaglia sarebbe stata bene anche a Larrondo, ma 
un gol non fa primavera. 

 

Borja Valero: è lui che conduce le danze. Purtoppo non ha il colpo risolutore 
(altrimenti non giocherebbe a Firenze), ma quando gira bene lui gira bene anche 
la Fiorentina. Se è il più medagliato un motivo ci sarà. 

 

Pasqual: premiamo oltre al gol l’innumerevole quantità di cross che spiovono in 
area partendo dal suo piede. E’ un tenero (altrimenti non giocherebbe a Firenze), 
ma è il nostro capitano ed è una persona serissima oltre che sempre presente 
nella professionalità. Se non lo mettono sotto pressione è davvero decisivo. 

 

Toni: è bravo Luca Toni. E’ lui che trascina l’attacco, che fa a spallate, che è 
sempre il più pericoloso e voglioso davanti. E’ vecchio (altrimenti non giocherebbe 
a Firenze), ma a noi ci fa sognare lo stesso. 
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GIRONE DI RITORNO: Ventottesima giornata 

Roma - 10 marzo 2013, ore 20:45 

Lazio - Fiorentina: 0 – 2 

Arbitro: Gervasoni (Mantova) 

Marcatori: Jovetić (F, 20’), Ljajić (F, 49’) 

Ancora FiorentinIC 

Posted on 10 marzo 2013 by Simone da “Come l’ho vista” di iotifofiorentina.net 

Simone: Ciao Davide, hai visto che l’ottimismo 
paga? 

Davide: Sempre 

Simone: Ho sbagliato il pronostico, ma non ho 
sbagliato a dare fiducia ai due -IC. Partiamo da loro 
due: entrambi vogliosi e entrambi decisivi. Ancora 
FiorentinIC. 

Davide: Si. Grande impegno da parte di tutte e due e grandi capacità tecniche. Per il momento 
anche differenza di spessore, ma ora sappiamo che Ljaijc ha la testa per crescere e per diventare 
un giocatore determinante. 

Simone: E Jovetic? Devo dire che stasera, oltre a lottare come un leone (o un leoncino), ha messo 
dentro il primo gol con la lucidità del giocatore decisivo. Gol alla prima occasione lo fanno solo 
quelli “boni”. 

Davide: In realtà aveva avuto una occasione precedente su grande gross a tagliare la difesa di 
Pasqual… e lì si vede che non è una prima punta alla Gilardino. Però mai avuto dubbi sul fatto che 
sia un grande giocatore. Ed i suoi gol (quelli che ha fatto e quelli che speriamo farà da qui alla fine) 
saranno quelli che decideranno la nostra posizione in classifica. 

Simone: Già, Gilardino… Mai rimpianto! Passiamo al centrocampo, un grandissimo Borja Valero e 
anche un immenso Giulio Migliaccio. Avrò le mie idee da era preistorica sul calcio, ma un 
centrocampista di rottura serve sempre in una squadra. Non credi che con Aquilani in campo 
sarebbe stato tutto più difficile? 

Davide: Come al solito, dipende da Aquilani. Io la vedo un po’ diversa. La vera rottura è quando la 
squadra è compatta, lascia solo lanci ed una volta presa palla, la mette in cassaforte. Anche Pizarro 
stasera è stato grande. Detto questo, onore alla prova di Migliaccio, che in questo momento è 
molto più solido di Sissoko. 

Simone: Aquilani mi piace, ma se giocano Pizarro e Borja, non può giocare anche lui. Hai letto 
esattamente la partita: squadra compatta, con gli attaccanti nel giusto atteggiamento quando si 
deve difendere, e difesa che non soffre troppo. Stasera devo elogiare anche il nostro portiere, in 
tutti i modi, ma l’ha sempre presa. Anche grazie a un pizzichino di fortuna, non credi?  
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Davide: Per un portiere la fortuna è sempre un elemento determinante, che spesso poi viene 
chiamata senso della posizione. Viviano ha sempre avuto sicurezza. Piano piano sta recuperando 
anche una forma fisica che forse all’inizio mancava. Comunque l’atteggiamento di tutta la squadra 
è stato molto buono, anche se nel primo tempo potevamo essere più cattivi in avanti. Ah 

dimenticavo. Se c’è, con Pizarro e Valero, gioca Aquilani  

Simone: Hai nominato l’atteggiamento messo in campo dai giocatori oggi. Mi esalto se dico che ho 
visto 11 guerrieri con la bava alla bocca?  

Davide: Io devo dire che mi sono esaltato soprattutto dal gioco di questa squadra. A certi momenti 
davvero da applausi a scena aperta. C’è stata anche molta determinazione in tutti. Forse la bava 
alla bocca ancora a volte manca, come per esempio alla fine del primo tempo quando la Lazio è 
venuta su solo con la forza. Piano piano stiamo rivedendo anche un Rodriguez all’altezza. 

Simone: Ti confesso che appena ho visto che giocavamo con il 4-3-3 ho avuto un brivido lungo la 
schiena. Non mi fidavo, invece… Che ne pensi del nostro 4-3-3? 

Davide: Mi sembra che si patisca sempre un po’ troppo, perché i nostri 4 tendono a stare stretti e 
si prende un sacco di cross e a volte anche inserimenti sul lato corto dell’area di rigore, che sono 
pericolosi… quando si attacca in modo corale con i 3 più i controcapisti è sicuramente esaltante. 
Anche se si spinge solo a sinistra, grazie agli inserimenti di Pasqual. 

Se devo essere sincero, pensavo che nel secondo tempo si passasse a 3-5-2, invece Montella ha 
insistito e ha avuto ragione. 

Simone: E non con Cuadrado, che stasera è stato quello più sotto tono di tutti. Comunque davvero 
un’ottima Fiorentina. Altro da aggiungere?  

Davide: Devo dire che c’è ovviamente grande contentezza per questa vittoria, che dimostra che ci 
meritiamo di stare lì a giocarcela. E ti confermo che solo la Juve e il Napoli (con Cavani super) ci è 
superiore. Però sarà comunque dura… siamo tanti. 

Simone: E noi siamo quelli poveri… L’ultimissima su Ljajic, sul gol l’ha presa male? 

Davide: Penso che l’abbia voluta colpire un po’ alla maledetta… però vallo a sapere. 

Simone: Alla maledetta… e un po’ di mela…  
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Il Medagliere del match 
 

Il medagliere della Fiorentina per la partita contro la Lazio dovrebbe premiare 
indifferentemente tutta la squadra per l’impegno e la dedizione che abbiamo visto 
nei 90 minuti. La fortuna premia gli audaci. 

 

Borja Valero: la finta sul gol di Jovetic è talento, classe, raffinatezza calcistica. Non 
si esaurisce ad una finta ma macina tanto gioco, tanta corsa, tanti palloni 
recuperati e giocati senza errori. Immenso. 

 

Jovetic: fa gol alla prima occasione e poi si comporta da punta centrale moderna 
vera. Corre e ci mette la gamba (con i difensori della Lazio ci vuole coraggio). Vale 
per lui, come per tutta la squadra, la considerazione che volere è potere. 

 

Migliaccio: grande cuore di tutta la squadra, combatte, va a saltare di testa per 
prendere i rinvii del portiere, pressa, dà la carica a tutti. Quando lui è uno dei tre 
del centrocampo siamo più coperti e più grintosi. 
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GIRONE DI RITORNO: Ventinovesima giornata 

Firenze  - 17 marzo 2013, ore 15:00 

Fiorentina - Genoa: 3 - 2 

Arbitro: Rizzoli (Bologna) 

Marcatori: Aquilani (F, 33’), Portanova (G, 58’) Cuadrado (F, 62’), Antonelli (G, 69’),  

Cassani (F, 77’ aut.) 

Fiorentina Genoa 3-2. Tutto Cuadra. 

Posted on 17 marzo 2013 by Davide da “Come l’ho vista” di iotifofiorentina.net 

Davide: Ciao Alberto e ben ritrovato. Ci siamo più volte detti in questa 
settimana che sarebbe stata una partita difficile ed in effetti è stata molto dura, 
forse più di quello che potessimo immaginare… 

Alberto: Io me la immaginavo proprio dura, il Genoa era in trend positivo (il 
Milan ha rubato domenica scorsa) ed è una squadra viva. Comunque nel primo 
tempo abbiamo fatto tutto bene… 

Davide: Si, bel primo tempo direi. E penso che ormai sia chiaro che a Firenze 
quest’anno non conviene venir a fare le barricate: quando pressiamo riusciamo 
quasi sempre a segnare. Però noi, per dirla alla Simone, nella prima parte siamo 

andati troppo di fioretto e non l’abbiamo chiusa. Te che ne pensi di questo atteggiamento? 

Alberto: Non è un atteggiamento, siamo noi, noi siamo così, quando non siamo così è un caso.. in 
generale siamo più belli che pratici. Se fossimo pratici con il gioco che facciamo saremmo li con lei 
(minuscolo). 

Davide: Il secondo tempo invece è stata una partita completamente diversa… direi anche strana 
per certi versi. La tua interpretazione? 

Alberto: Il Genoa, giustamente si è alzato e noi non abbiamo capito bene cosa fare; li abbiamo 
affrontati nello stesso modo, cercando di fare il 2-0 ma esponendoci al 1-1. Io non sono d’accordo 
a giocare così. Vinci 1-0.. non devi essere sbilanciato. Abbiamo preso un goal su angolo.. che ci sta 
perché eravamo molto più bassi di loro; il secondo però e come al solito con una dormita colossale 
su una palla vacante, tipo Bologna etc. Una dormita che mi ha fatto letteralmente infuriare. 

Davide: Visto i due cambi immediati di Ballardini, quindi, ti aspettavi subito l’ingresso di Migliaccio 
per recuperare un po’ di palloni? 

Alberto: Mi aspettavo una immediata contromossa perché era evidente che potevamo fare il 2-0 
ma anche prendere il goal. E visto che eravamo in vantaggio ed abbiamo tre contropiedisti in 
campo…Sicuramente un Migliaccio al posto di Aquilani me lo sarei giocato prima. Comunque ci è 
andata bene… 
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Davide: Sono d’accordo. Però forse è mancato anche un po’ la classe di Borja… nel secondo tempo 
con gli spazi che si sono creati, poteva essere più incisivo e appunto lanciare meglio i contropiedi. 
Però… non possiamo sempre chiedere troppo a questo giocatore, che dici? 

Alberto: Si e no. Borja ha giocato come al solito da non meno di 6.5. Secondo me è calato Aquilani. 
Ed anche i ragazzini davanti erano un po’ più statici. Ed infine i difensori non sono in grande forma. 
Meno male che gli avversari non ci attaccano con tre punte, altrimenti… ho visto delle praterie sui 
cambi di fronte che un po’ mi sono preoccupato. Poi loro fortunatamente non hanno azzeccato il 
passaggio. 

Davide: Quello che dici è vero. Per la parte difensiva, però, mi sa che si deve dar ragione a 
Simone… senza uno che fa un po’ di legna nel mezzo al campo i difensori sono sempre un po’ 
scoperti… anche se oggi c’è stata qualche indecisione personale. Ma te in generale sei per i tre dai 
piedi buoni o vorresti anche uno come Migliaccio subito in campo? 

Alberto: E’ l’eterno dilemma, io sono per i tre con i piedi buoni. Ma c’è un MA bello grosso. 
Quando uno dei tre cala anche del 5%, cambio immediato perché altrimenti si prende delle 
sbandate colossali. Tanto con i tre in campo un goal in 50 minuti si fa di sicuro. 

Davide: Potrebbe essere in effetti un compromesso… non sempre facile da leggere al volo. 
Cuadrado invece direi migliore in campo… ha corso come un dannato e ha trovato finalmente il 
gol, anche se fortunoso. Pero’ sul ragazzo vale davvero la pena puntare, no? 

Alberto: Cavoli! Questo è un’iradiddio!!! Oggi tre cartellini gialli li ha fatti prendere lui. E’ una spina 
nel fianco. Da riscattare subito e tenere duro. 

Davide: Anche Ljaijc positivo, direi. 

Alberto: Lijaic ha fatto il suo per 60/70 minuti. Finalmente è un giocatore che fa la differenza. Però 
anche lui dopo 60/70 MINUTI cambiare subito. 

Davide: Su Jovetic invece io e Simone abbiamo avuto uno scambio di opinioni con punti di vista 
diversi… il tuo? 

Alberto: Per me Jojo deve dare di più ma oggi ha fatto una buona gara. Comunque non è 
intoccabile, ogni tanto la sostituzione la farei. 

Davide: Ma tu andresti avanti con questo 4-3-3? 

Alberto: Dipende da come gioca l’avversario… Per me noi si gioca meglio con il 3-5-2. Montella 
però è uomo da 4-3-3, solo che ancora i nostri ogni tanto fanno degli errori nell’interpretazione. 

Davide: Rizzoli oggi non ha fatto molti danni… anzi oggi Sky  teneva a far vedere che Aquilani 
aveva spinto il difensore prima di segnare… 

Alberto: Ho notato. L’hanno fatto vedere 50 volte. Inoltre continuano a mandarci Di Livio ( ho visto 
il secondo tempo senza audio!!!). 

Davide: A proposito di Rizzoli, Valero l’ha praticamente costretto a tirar fuori il cartellino giallo… 
con il Milan non vuol proprio mancare. Ma a questo punto secondo te chi dobbiamo puntare, il 
Milan o il Napoli? 

Alberto: Dobbiamo puntare la Fiorentina!!!! Abbiamo due scontri diretti in casa, una trasferta 
bruttina a Genoa  e poi tutte partite abbordabili. Se non perdiamo le sfide dirette abbiamo in 
mano il nostro futuro. Il Milan lo stanno tenendo su gli arbitri. Il Napoli è in crisi di nervi,  come il 
suo tecnico. Tutte le altre squadre hanno partitacce o scontri diretti. 
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Davide: Ok… hai altre cose da aggiungere? 

Alberto: Ma questa sosta ci farà bene o male? 

Davide Bella domanda… avevamo ri-iniziato a correre… te che dici? 

Alberto: Appunto! E poi il Cagliari ha Conti e Sau infortunati, magari per domenica non 
recuperavano… Secondo me era meglio senza sosta. 

Davide: L’importante è non fermarsi con i risultati adesso. 

Alberto: A Cagliari per vincere! 

 

Il Medagliere del match 
 

Il medagliere della Fiorentina per la partita casalinga contro il Genoa premia 
prima di tutti Cuadrado con l’oro (l’ha proposto Davide, vale doppio?), poi Ljajic 
(proposto per l’oro da Fabrizio). Pizarro chiude al terzo posto. 

 

Cuadrado: da quando Montella lo fa giocare qualche metro più avanti e con 
minori compiti difensivi è diventato ancora più devastante. Ha fatto prendere tre 
ammonizioni e fatto un gol. Dovrebbe riuscire a controllarsi meglio ed a ragionare 
di più in certi momenti della partita. Forse ha le gambe più veloci della testa. Lo 
vuole anche il Barcellona. 

 

Ljajic: dopo anni penosi e partite a disperarsi per lui, con lui, di lui, ha iniziato ad 
infilare una buona serie di prestazioni. Sorprende soprattutto per la volontà con 
cui si applica nella fase di copertura. Incanta nell’azione del primo gol per la 
facilità con cui spiazza l’avversario e mette la palla per Aquilani. 

 

Pizarro: è sicuramente il cervello di questa squadra, il regista vero e proprio. 
Quando può giocare libero tutta la Fiorentina gira che è un piacere. Peccato che a 
volte diventi il punto debole. 
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GIRONE DI RITORNO: Trentesima giornata 

Quartu Sant'Elena - 30 marzo 2013, ore 15:00 

Cagliari - Fiorentina: 2 – 1 

Arbitro: Orsato (Vicenza) 

Marcatori: Pinilla (C, 11’, 39’ rig.), Cuadrado (F, 73’) 

Una Pasqua indigesta. 

Posted on 2 aprile 2013 by Simone da “Come l’ho vista” di iotifofiorentina.net 

Simone: Ciao Davide, l’uovo Pasquale è stato abbastanza 
indigesto. Cioccolato troppo amaro e sorpresa sgraditissima. Ho 
visto la partita a tratti, ma non ho potuto fare a meno di aver 
notato un approccio alla gara molliccio. Sarà stato lo stadio vuoto? 
Oppure le varie nazionali?  

Davide: Anch’io l’ho vista a tratti… perché ho potuto seguirla solo 
con Sky-go ed un collegamento un po’ ballerino. Purtroppo la Fiorentina è andata ancora più a 
tratti. La faccenda dello stadio non ci ha agevolato… Galliani su questo è stato molto furbo. In 
generale una battuta di arresto inaspettata. Le cause forse diverse… il risultato davvero 
sconsolante.  

Simone: Galliani e tutto il Milan lasciamoli perdere. Avremo tutta la settimana per pensare alla 
macumba giusta. Quando si perde l’allenatore è in discussione. Questa volta quello che contesto a 
Montella è di non aver puntato su qualche uomo più fresco al posto di Savic e Jovetic. Magari 
anche di Cuadrado. Qualcuno fresco, voglioso di dimostrare in campo, invece di quelli “appagati”. 
Ancora una volta ci siamo presentati da presuntuosi e ci hanno battuto. La partita ha evidenziato 
una Fiorentina dal fiato corto. Perché non mettere in campo una squadra più battagliera e più 
umile? Non è troppo facile puntare sempre sui soliti?  

Davide: I miei dubbi li avevo sottolineati prima della gara. Senza Borja Valero immaginavo che 
avremmo fatto fatica a far girare palla velocemente. Per di pià Pizarro era in giornata storta. Ed 
infatti Montella ha visto presto che si doveva cambiare atteggiamento e quando ha tolto Jovetic 
ha messo una punta di peso… e poi addirittura 2, anche se Toni purtroppo era palesemente in 
difficoltà. Però sinceramente non era facile partire con Ljaijc in pachina dopo le ultime domeniche. 
Detto questo, anche gli episodi son tornati a remarci contro. Comunque una giornata di 
appannamento ci può stare… anche la vigilia è stata strana (si gioca, non si gioca)… era dalla Juve 
che non si aveva una giornata storta… ed alla fine con un pizzico di fortuna di poteva anche 
raddrizzare. Una brutta battuta di arresto, ma siamo sempre lì.  

Simone: Nomini Pizarro e quindi te lo chiedo subito. Quando le partite sono da battaglia lui 
scompare. Invece che essere l’uomo in più è l’uomo in meno. Si merita la riconferma?  

Davide: Diciamo che la maggior parte della tattica degli avversari si basa su come fermare Pizarro. 
Chi non lo fa è spacciato in anticipo (l’ha fatto anche la Juve!). Con Borja ed Aquilani però la 
Fiorentina trova sempre soluzioni. Sabato Pizarro per di più non è stato molto lucido in alcune 
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occasioni. Però da qui a discutere Pizarro… Detto questo, purtroppo non ha 20 anni e quindi è 
bene pensare anche al dopo.  

Simone: Lo discuto. Però, almeno per sabato, non riesco a discutere la difesa, la squadra è entrata 
in campo imbambolata ed ha subito collettivamente. Sul secondo gol i difensori non sono 
nemmeno entrati in causa. Oppure anche te scarichi tutte le colpe a Facundo Roncaglia o a Savic?  

Davide: Partiamo dal fatto che il primo gol era fuorigioco. Roncaglia non era di fatto salito bene, 
ma era salito abbastanza. Poi sulla seconda ribattuta era ovviamente troppo indietro e Pinilla in 
gioco. E Savic è stato un po’ ingenuo. Però dobbiamo dire che Pizarro ha perso brutti palloni, 
compreso quello del secondo gol. Per il resto poi il cagliari è stato pericoloso su contropiedi, 
quando attaccavamo con più uomini. Non punterei il dito solo sulla difesa. E’ stato l’atteggiamento 
della squadra, a partire dal pressing disortinato (in questo Valero aiuta molto) e il Cagliari faceva 
girare la palla come se fosse… la Fiorentina.  

Simone: Non lamentarti dell’arbitro… aspetta domenica prossima. A centrocampo io ho visto una 
debacle completa: Migliaccione male, Aquilani peggio. Mi toccherà rimpiangere Tontolivo?  

Davide: Speriamo di non farlo domenica. Purtroppo senza Valero ed un Pizarro un po’ pasticcione, 
anche Aquilani è scomparso. Migliaccio (a parte qualche inserimento) è più bravo ad interdire che 
a creare: però passaggi-lanci per gli inserimenti non ce ne sono stati … ed alla fine da interdire c’è 
stato poco, visto che 2 gol li abbiamo regalati e poi il Cagliari ha fatto solo contenimento e qualche 
ripartenza con lanci lunghi. 

Quindi non era la partita di Migliaccio… ed infatti Mati ha fatto molto meglio.  

Simone: Concordo su Mati. Spero solo di non vederlo incampo domenica. Purtoppo sono rimasto 
basito dal nostro attacco: Toni piantato, un Larrondo l’orrendo, i due IC negativi. Inoltre non aver 
visto El Hamdaoui in campo vuol dire che Montella l’ha bocciato. Le seconde linee difettano o non 
hanno la fiducia dell’allenatore. Reggerà questa rosa ancora per due mesi?  

Davide: Toni è stato incerto fino alla fine e come sempre è entrato in campo per la causa, 
rischiando di fare una partita da 4,5. Per El Hamdauoi il discorso è diverso, ovvero può essere in 
effetti una bocciatura premeditata. Per Larrondo purtroppo sta maturando una bocciatura sul 
campo, anche se alla fine stava per ritrovare la zuccata vincente. Il problema sarà domenica, senza 
Jovetic (ovvero si ritorna al punto di partenza).  

Simone: Per fortuna, o purtoppo, non saranno problemi miei ma di Montella. Prima hai detto che 
siamo sempre lì, ci siamo davvero?  

Davide: Ci siamo ovviamente per la Uefa, perché la classifica dice questo e perché anche le altre 
non vanno a gonfie vele. Per qualcosa di diverso l’unica speranza è battere domenica il Milan… e 
comunque saremmo tre punti sotto… tanti ad 8 giornate dalla fine. 
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Il Medagliere del match 
 

Diciamoci la verità, la Fiorentina a Cagliari ha fatto abbastanza ridere, lasciando la 
prima mezz’ora di gioco a disposizione dei Sardi che hanno fatto quasi quello che 
hanno voluto. Per il medagliere è arrivato il secondo oro per Viviano e la prima 
medaglia per Mati. 

 

Viviano: ci tiene in partita con un paio di interventi che salvano il 3-0. In altre 
occasioni si dimostra un po’ goffo, ma il pallone non entra. Cosa chiedere di più ad 
un portiere? 

 

Cuadrado: lui e Borja Valero sono i migliori giocatori che abbiamo. Lui non lo fermano 
nemmeno le trasferte oltre oceano. Peccato che i suoi gol non siano mai determinanti. 

 

Mati Fernandez: insieme a Cuadrado è l’unico che ci fa sussultare. Peccato che quando i 
palloni buoni capitano a lui non tira mai fuori il coniglio dal cilindro. Volenteroso e dotato 
di qualche numero. Potrà bastare per la conferma? 
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GIRONE DI RITORNO: Trentunesima giornata 

Firenze - 7 aprile 2013, ore 12:30 

Fiorentina - Milan: 2 – 2 

Arbitro: Tagliavento (Terni) 

Marcatori: Montolivo (M, 14’), Flamini (M, 62’), Ljajić (F, 66’ rig.), Pizarro (F, 73’ rig.) 

Grande prestazione. 

Posted on 7 aprile 2013 by Simone da “Come l’ho vista” di iotifofiorentina.net 
 

Simone: ciao Andrea, benvenuto su iotifofiorentina.net. Il risultato di oggi premia il Milan a livello 
di classifica, ma la partita alla fine soddisfa di più noi. Sei contento?  

Andrea: si, visto l’evolversi della partita, direi che il 2 a 2 ci premia… Avrei solo voluto giocarmela 
di più nel primo tempo, per lo meno fino all’ingiusta espulsione di Tomovic.  

Simone: e allora parliamo subito dell’arbitro. I milanisti si lamentano, noi ci lamentiamo quindi 
l’arbitro, scontentando tutti, ha arbitrato bene?  

Andrea: si, perché alla fine non ha inciso sul risultato.  

Simone: per essere onesti, diversamente da loro, bisogna 
dire che il fallo di mano alla fine poteva essere fischiato. 
Forse nemmeno l’arbitro se l’è sentita di cambiare il 2-2 
finale. Dopotutto il Milan ha avuto l’occasione di vincerla 
ma non l’ha sfruttata. Parlando della partita io sono 
rimasto deluso da Montella che ha fatto giocare Jovetic 
regalando una sostituzione.  

Andrea: non solo, regalando un giocatore per i minuti che ha giocato.  

Simone: però oggi, per un buon quarto d’ora, Ljajic è salito in cattedra.  

Andrea: Ljajic sa cosa vuol dire giocare a calcio, gli manca solo il coraggio per incidere sulla partita; 
quando, seppur raramente, trova la giusta ispirazione per essere determinante dimostra di essere 
davvero un grande. Io scommetterei su di lui…  

Simone: oggi però il migliore è stato Cuadrado.  

Andrea: pur non essendo stata la sua miglior partita è stato determinante per il risultato. E una 
segnalazione particolare la farei anche a Viviano per la parata che ha salvato il 2-0 nel primo 
tempo.  

Simone: cosa hai pensato nel vedere Montolivo capitano?  

Andrea: ho pensato che si sentisse realizzato. In fondo, ha fatto di tutto per facilitare a Galliani il 
suo passaggio al Milan.  

Simone: e quando ha fatto l’1-0 rubando palla proprio al suo sostituto?  
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Andrea: ho pensato che è un ottimo giocatore di quantità, infatti è andato a pressare ad ha 
guadagnato la palla.  

Simone: e quando si è fatto ammonire tenendo per la maglia Ljajic?  

Andrea: ha semplicemente continuato la sua eccellente partita da giocatore di quantità.  

Simone: e quando ha fatto anche l’assist per il 2-0 che poteva chiudere la partita?  

Andrea: in quel frangente direi che ha fatto un’ottima cosa.  

Simone: io invece, visto il primo gol fatto da Montolivo, ero certo che alla fine avremmo ottenuto 
qualcosa. I giocatori forti sono altri. Credo veramente che si poteva risparmiare la provocazione 
della fascia di capitano. Oltretutto non ha nemmeno vinto. E’ un giocatore da pareggio. Come hai 
visto Commper?  

Andrea: l’ho visto entrare. Ha fatto il suo senza essere mai troppo impegnato. Sarà che doveva 
marcare Balotelli che praticamente dormiva in piedi.  

Simone: a questo punto la Champions è andata ma non dobbiamo mollare per l’Europa League. 
Aspettando Pepito con la certezza che DDV è presente…  

Andrea: L’importante è che non molliamo e che proseguiamo il nostro cammino di crescita 
inesorabile. Pepito è una scommessa su cui dobbiamo credere: tecnicamente il giocatore non si 
discute, va solo reciperato dal punto di vista fisico. 

 

Il Medagliere del match 
 

Finalmente una partita alla grande della Fiorentina. Contro una squadra più 
potente che forte e contro una arbitro che ha sbagliato quasi tutto ma che ha 
avuto il coraggio di fischiarci due rigori a favore. 

 

Ljajic: il ragazzo è salito in cattedra 15 minuti ed ha conquistato 3/4 di un rigore 
che poi ha avuto la freddezza per realizzare. All’uscita dal campo Montella lo ha 
baciato sulla testa come fanno di solito gli anziani con i bambini. Rimaniamo in 
attesa fiduciosi di vedergli completare la maturazione per poi poter coglierne i 
frutti (a Firenze!). 

 

Cuadrado: corre sempre più di tutti, lotta, prende pedate, salta l’uomo. Questa 
volta salta l’uomo giusto, nel posto giusto, al momento giusto e conquista il 
secondo meritatissimo rigore per noi. 

 

Viviano: poco impegnato compie su colpo di testa di El Shaarawy la parata 
decisiva della partita, quella che ci salva dal 2-0 nel primo tempo. Importante 
anche il salvataggio su Flamini. I portieri forti sono quelli che salvano i risultati. 
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GIRONE DI RITORNO: Trentaduesima giornata 

Bergamo - 13 aprile 2013, ore 20:45 

Atalanta - Fiorentina: 0 – 2 

Arbitro: Russo (Nola) 

Marcatori:  Pizarro (F, 61’(rig.), Larrondo (F, 72’) 

Atalanta – Fiorentina 0-2. Al momento giusto 

Posted on 14 aprile 2013 by Davide da “Come l’ho vista” di iotifofiorentina.net 

Davide: Ciao Simone. Partiamo dalla fine. Tre punti pesantissimi. E visto che abbiamo 
giocato l’anticipo, un vero macigno per Lazio, Inter e forse anche il Milan. Che dici? 

Simone: Dico che gli altri non li guardo proprio. Mi godo questa vittoria in trasferta 
contro una squadra molto forte. 

Davide: Nella formazione e soprattutto nello schema iniziale c’avevo capito poco… però mi 
sembra anche gli stessi giocatori. Con Pizarro, Aquilani e Valero un po’ lontani l’uno dall’altro ed 
un Sissoko un po’ incerto  all’inizio andavamo veramente a bassi giri. 

Simone: Ieri ti avevo detto che avrei preferito una Fiorentina più coperta e  Montella, per fortuna 
o per scelta, ha avuto la mia stessa idea. Nel primo tempo giocavamo con una sola punta e con un 
centrocampo molto fitto in cui Sissoko ha dato una mano difensiva ai tre dai piedi buoni. Nel 
primo tempo ci siamo “scaldati” e, seppur rischiando qualcosa, ci siamo difesi senza troppo 
affanno. Poi nel secondo dobbiamo ringraziare l’episodio rigore (nettissimo) che ha cambiato la 
partita. A quel punto la Fiorentina vera è venuta fuori. 

Davide: Mi sembra di capire quindi che per te era tutto scritto. Come giudichi allora la prova dei 
due Sissoko e El Hamdauoi? 

Simone: Nel primo tempo le migliori azioni le hanno avute loro, ma la Fiorentina ha giocato quasi 
come sempre, semmai meno pericolosa. Con una squadra rimaneggiata per me è stato giusto 
partire coperti, guardinghi, disposti per non prenderle. Sissoko non mi è piaciuto fino a quando ha 
preso l’ammonizione, poi mi sembra che non abbia sbagliato più un pallone. Forte in difesa e 
presente in attacco. Visto che era la sua prima partita da titolare e che negli ultimi due anni 
dovrebbe aver giocato molto poco direi Sissoko sorprendentemente positivo. El Hamdauoi non è 
un giocatore per questo tipo di partite. Si è dato da fare. (Con Montella si danno tutti da fare) 

Davide: Montella infatti si è preso la colpa per la sua prova opaca. In Compper invece direi 
abbiamo trovato un altro difensore dai piedi buoni e che da sicurezza. Il tuo giudizio? 

Simone:  Se fosse quello che abbiamo visto in queste due ultime partite sarebbe troppo bello. Oggi 
non ha sbagliato un pallone. A me in difesa sono piaciuti tutti. 

Davide: Finiamo la rassegna delle seconde linee con la ciliegina. Gran gol di Larrondo. Montella e 
Pradé dicono di crederci. Pensi possiamo davvero aspettarci qualcosa di buono da questo 
giocatore? 

http://iotifofiorentina.net/2013/04/14/atalanta-fiorentina-0-2-al-momento-giusto/
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Simone: Quando ho visto il gol mi sono alzato in piedi ed ho esclamato:”chi è che ha fatto questo 
gol? Larrondo?” Fino a che non ho visto il replay non credevo l’avesse fatto lui. Ma è mancino? 

Davide: Dice che calcia bene con entrambi i piedi… e che vede la porta. Speriamo. Ma secondo te 
qual’è stato l’aspetto determinante del secondo tempo, quello che ci ha portato i tre punti? 

Simone: Indubbiamente l’episodio del rigore. Però, e qui ci potrei fare un poema, tantissime volte 
nel passato la Fiorentina ha giocato bene contro le grandi squadre fino a “quasi” vincere. Per un 
motivo o per un altro, arrivavamo a Roma senza vedere il Papa. La Fiorentina stasera non ha 
dominato nel gioco come ormai siamo abituati quest’anno, ha giocato più a provinciale del solito 
(soprattutto nel primo tempo), ma quando ha deciso di accelerare è arrivato l’episodio che prima 
non arrivava mai. Gli episodi giusti arrivano alle squadre giuste. 

Davide: E direi anche al momento giusto. Dopo di che direi abbiamo messo la palla in cassaforte e 
guardare la partita diventa un vero divertimento. 

Simone: Nel secondo tempo assolutamente si. Ma il mio più grande divertimento è vedere una 
squadra grintosa, una squadra che fa a spallate, una squadra che vince si di fioretto, ma che sa 
usare la mazza quando serve. Questa è la Fiorentina che mi piace. 

Davide: Ma dimmi la verità: veramente domani sera non ti metti a tifare Napoli? 

Simone: Ho paura di dirtelo ma per me domani vince il Milan. 

 

Il Medagliere del match 
 

Il medagliere della Fiorentina di questa settimana è il risultato di 19 voti da parte 
dei nostri lettori. E’ vero, non sono tanti, ma rappresentano una base elettorale 
più ampia dei soliti 2 o 3. A sorpresa vince il nuovo difensore tedesco Compper. 

 

Compper: a vederlo sembra un cantante reggae e invece è alla terza prestazione 
autorevole senza una sbavatura e senza mai un rischio. Fisicamente sembra 
pronto, con i piedi lo stesso, con la testa non sbaglia niente, dimostrando anche 
una certa personalità. 

 

Pizarro: io non l’ho votato, ma devo riconoscere che si è preso sulle spalle la 
squadra e con grande determinazione ha trasformato il rigore che ha fatto girare 
la partita dalla nostra parte. Quando non viene marcato stretto risulta sempre 
determinante e se dovesse essere il prossimo capitano non potremmo che essere 
contenti. 

 

Larrondo: qualcuno l’ha ribattezzato L’orrendo, qualche altro ha azzardato 
paragoni improponibili. Non è bello a vedersi, non ha piedi sopraffini, ma è al 
secondo gol importante (l’ultimo bellissimo) in qualche scampolo di partita 
giocata e lotta sempre con coraggio. 
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GIRONE DI RITORNO: Trentatreesima giornata 

Firenze - 21 aprile 2013, ore 15:00 

Fiorentina - Torino: 4 – 3 

Arbitro: Calvarese (Teramo) 

Marcatori:  Cuadrado (F, 8’), Aquilani (F, 16’), Ljajić (F, 33’), Barreto (T, 45’), Santana (F, 56’), Cerci 
(T, 77’), Rômulo (F, 86’) 

Decide Romulo. 

Posted on 21 aprile 2013 by Simone da “Come l’ho vista” di iotifofiorentina.net 

Simone: Ciao Davide, ti sei divertito oggi allo stadio?  

Davide: Si, molto. L’ho voluto scrivere subito: bella domenica. Approfitto invece dell’intervista per 
ringraziare Fabrizio e Davide per questa prima uscita del blog allo stadio. Parleremo immagino dei 
dettagli, però stasera dobbiamo veramente essere contenti.  

 

Simone: Mi unisco al ringraziamento a Fabrizio e Davide. Si sono fatto un po’ di strada ma una 
partita così bella sono sicuro che non l’avevano mai vista. Parliamo dei dettagli e partiamo dal 
nostro numero 1. Dallo stadio i gol che ha preso sembravano imparabili, ma in televisione fanno 
un’altro effetto. Viviano soffre i tiri rasoterra sul centro sinistra?  

Davide: Eh purtroppo questo potrebbe essere un vero problema tecnico. Non ricordo bene dove 
ha avuto l’infortunio, potrebbe essere una causa. Che poi ha fatto anche qualche intervento 
decisivo, sempre sicuro sulle uscite. Al di la degli isterismi dei tifosi, però, la scelta del portiere a 
fine campionato sarà una bella sfida per Macia-Pradé.  

Simone: Non ha parato benissimo, ma ha salvato la partita. Passiamo alla difesa, non è che tutti i 
nostri difensori sono fondamentalmente dei centrali troppo fisici e che non siamo preparati ad 
affrontare squadre che hanno ali veloci? Oggi Santana ha fatto lo show.  

http://iotifofiorentina.net/2013/04/21/fiorentina-torino-4-3-decide-romulo/
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Davide: Si sapeva che se attaccati frontalmente potevamo andare in difficoltà. Loro stanno proprio 
4 in linea davanti e quindi si creano sempre 1 contro 1. Con gente come Cerci e Santana è sempre 
rischioso. Io direi però oggi che i difensori hanno fatto non una bella figura soprattutto perché il 
centrocampo ad un certo punto è sparito. Poi aggiungere anche un po’ di lucidità smarrita di 
Gonzalo.  

Simone: Tomovic è stato quello che ha fatto la peggior figura, io come terzino destro gli preferisco 
Facundo. Hai nominato il centrocampo, come è possibile che si sia spenta la luce dopo il 3-0?  

Davide: Se devo essere sincero Borja Valero mi sembrava un po’ appannato fin dalle prime battute 
(anche se ha fatto l’ennesimo assist). Una volta calato Aquilani (che nel primo tempo si è mosso 
molto) abbiamo iniziato a soffrire molto il gioco in velocità del Torino (che comunque sa giocare a 
calcio).  

Simone: Dell’attacco dico qualcosa io: Cuadrado è stato devastante (è il nostro giocatore più forte) 
e Ljajic, una volta fatto il 3-0, si è addormentato insieme al centrocampo. Lascio a te un commento 
su Larrondo.  

Davide: Quello durante la partita più utile nella fase di copertura che in quella di attacco. 
Rimangono molti dubbi. In questo momento però rimpiango il Toni della prima parte del 
campionato.  

Simone: Molti, molti dubbi. E di Romulo che mi dici?  

Davide: Voglio fare un discorso più generale: il quarto gol è stato passaggio filtrante di Mati con 
inserimento di El Hamdauoi che tocca la palla facendola scorrere in area, sovrapposizione di 
Romulo e gol. Penso siano stati tutti e tre infamati a dovere, però le sostituzioni di Montella sono 
state ancora una volta decisive: sarà culo?  

Simone: Altre volte le sostituzioni di Montella non sono state così indovinate. Oggi dopo il 3-0 ci 
siamo sentiti troppo fichi per continuare a giocare a calcio e siamo stati puniti. Riguardo al culo per 
me il Torino aveva avuto la sua bella fetta proprio a Torino quando fecero due gol con un tiro e 
mezzo. Oggi ha girato dalla nostra parte. Il bello del calcio. Dei tre che sono subentrati Romulo è 
l’unico che confermerei per l’anno prossimo. Te confermeresti anche gli altri due?  

Davide: Ma, anche qui molti dubbi, su tutti e tre. Però l’unico che potrebbe avere qualcosa di 
inespresso è Mati, gli altri due penso che quello che possono dare più o meno è quello che 
abbiamo visto… secondo me un po’ poco.  

Simone: Mati l’inespresso… fa le finte e non i caffé. 

Magari lo teniamo l’anno prossimo al posto di Jovetic?  

Davide: Certamente non al posto di Jovetic. Però alla fine Montella non mi sembra uno che regala 
molte chance a cuor leggero. Sicuramente Mati non me lo immagino nei titolari del prossimo 
campionato. Però il prossimo anno serviranno seconde linee all’altezza.  

Simone: A Fabrizio ieri avevo chiesto se aveva più paura del tempo o di Cerci. Il tempo è stato 
clemente, Cerci come ti è sembrato? Lo riprenderesti? Lo riprenderemo?  

Davide: Stasera è la serata dei dubbi: ne ho anche su Cerci. Penso farà una bella chiaccherata con 
Montella. Se ha voglia di giocarsela spesso con Cuadrado o con un altro del suo livello sull’altra 
fascia e se Montella glielo legge negli occhi, come ha fatto con Ljajic, penso e mi piacerebbe averlo 
a Firenze. Altrimenti niente da fare.  

Simone: Meglio Romulo… 
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Il Medagliere del match 
 

Il medagliere della Fiorentia per la partita contro il Torino non può che premiare 

Romulo e Cuadrado. La medaglia a Viviano accenderà le polemiche…  

 

Romulo: Romulo, Romulo, Romulo. Nessuno più di lui merita l’oro in questa 
partita. E’ vero che non è stato il migliore in campo, ma se abbiamo strappato 3 
punti oggi lo dobbiamo alla sua caparbietà e, per una volta, ai suoi piedi brasiliani. 
Bravo Romulo, un bravo che viene dall’inizio del campionato. 

 

Cuadrado: se la partita fosse finita sul 3-3 l’oro sarebbe stato per lui perché 
autore di una prova superlativa con un gol raffinato. Quando prova l’uno contro 
uno è un giocatore devastante e quando c’è da difendere non si tira indietro. Il 
nostro miglior giocatore. 

 

Viviano: non tutti saranno d’accordo su questa medaglia, ma come non 
riconoscere a Viviano l’ottima parata su Bianchi e l’esageratissimo intervento con i 
piedi sul retropassaggio avventato di Tomovic, Inoltre, diciamoci la verità, sia 
Barreto che Santana hanno tirato dal limite dell’area. Quanti portieri in serie A 
avrebbero parato quei due gol? Forse Neto? Forse Boruc? Forse Avramov? Forse 
Frey? Viviano non è un fenomeno, ma negli ultimi anni a Firenze abbiamo avuto di 
meglio? 
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GIRONE DI RITORNO: Trentaquattresima giornata 

Genova - 28 aprile 2013, ore 15:00 

Sampdoria -Fiorentina: 0 – 3 

Arbitro: Rizzoli (Bologna) 

Marcatori: Cuadrado (F, 36’), Ljajić (F, 41’), Aquilani (F, 73’) 

Sampdoria – Fiorentina 0 – 3. 

Posted on 30 aprile 2013 by Simone da “Come l’ho vista” di iotifofiorentina.net 

Simone: Ciao Fabrizio, poi non ne parleremo più, ma 
devo chiederti un commento sul caso Rossi-Ljajic. 

Fabrizio: Guarda, ero un estimatore di Rossi fino al 
“fattaccio” e come allenatore penso ancora sia valido, 
da allora però credo che sia troppo nervoso e poco 
furbo perchè doveva comportarsi in tanti modi diversi. 
Nel senso doveva scegliere un altro modo più 
intelligente e magari altrettanto duro per reagire al 
gesto infantile di Ljajic che come sai consideravo un 

talento da sempre e che forse aveva bisogno di un scossa e tanta pazienza in più da parte dei tifosi 
viola. Ora essere per Ljajic è diventata una moda di tanti. 

Simone: Io non sono con Ljajic, un ceffone se lo meritava, magari un cazzotto no. Sulla partita che 
ti chiedo…? Ho visto una Fiorentina macinare gioco per 90 minuti interi, lottare con il coltello tra i 
denti su ogni pallone, concedere il primo tiro in porta alla Samp sul 2-0. Ricordi una Fiorentina 
così? Io no. Sara verà? 

Fabrizio: Sulla partita concordo con te: c’è da stropicciarsi gli occhi. Tanta concretezza, tanto gioco, 
tanta personalità. 

Simone: Parlimi dei singoli, concentrandoti più sul centrocampo e l’attacco, visto che la difesa è 
stata scarsamente impegnata. 

Fabrizio:Ljajic mi è sembrato il giocatore che combina più talento e opportunismo nello scegliere 
le giocate più efficaci, il più equilibrato nello spaccare la tattica avversaria. Cuadrado è talento 
puro: dribbling, corsa e soprattutto tiri e gol. Il tutto però un po’ in anarchia (quella buona non 
quella di Cerci). Jovetic non pervenuto, ma voglio concedergli il fatto che rientrava. Poi un 
centrocampo concretissimo e raffinato: Aquilani, Pizarro e B.Valero tecnicamente si equivalgono, 
ma sanno usare la loro tecnica in modo diverso e ieri a Genova si è visto il loro repertorio migliore 
soprattutto per i primi due.  

Simone: Sei sicuro che Jovetic sia non pervenuto? Per me ha fatto un bel lavoro come centravanti 
che dà le spallate. 

Fabrizio: Mi fa piacere che per una volta tra i due sia io quello che lo ha visto peggio Beh, ripeto 
che non lo boccio di sicuro, ma da Jovetic voglio anche qualche spunto “alla Ljajic” sennò mi sai 
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spiegare che differenza c’è tra lui e Larrondo? Se usiamo questo metro non ci stanno le critiche 
all’argentino di domenica scorsa, ma questo è un vizio tutto fiorentino: scusami per la mia 
deformazione nel cercare di fare le pulci agli Umori Viola. Io però vorrei sottolineare che da 
qualche partita, diciamo da dopo Catania, Aquilani è diventato un leader di questa squadra, sarà 
perchè è scattato qualcosa, sarà perchè Pizarro ha smesso di farsi squalificare e lui può giocare 
stabilmente nel suo ruolo di incursore, ma se devo giudicarlo oggi ti dico che Aquilani è 
sicuramente uno dei giocatori che ci ha fatto fare il salto di qualità: se possiamo ancora sperare 
nella Champions è grazie al suo rendimento. 

Simone: Se Jovetic, in una sua giornata no, gioca alla Larrondo io non posso che essere contento. 
Gli spunti verranno più avanti. Su Aquilani non esagerare. Concordo che in campo si sente anche 
se corre meno e gioca peggio di Borja e Pizarro, ma da un 10 io voglio di più, voglio la continuità. 

Fabrizio: Beh, io prendo le partite dopo Catania e confermo il giudizio: gol, falli, personalità. 

Simone: I falli li ho notati anche io. Falli a birbo, tante pedate e poche ammonizioni, tutto 
l’opposto del mitico Donadel, un fallo, un’ammonizione. Nella speranza che Aquilani trovi 
continuità per il bene della Fiorentina ti ringrazio e ti saluto. 

 

Il Medagliere del match 
 

Il medagliere della Fiorentina per la partita contro la Sampdoria vede vincere Ljajic 
che con l’oro conquistato si porta in testa nella classifica. Ormai mancano quattro 
partite, le più importanti, dopo faremo il bilancio di fine stagione. 

 

Ljajic: alla fine vince lui la medaglia d’oro perché ha fatto un gol e un assist che 
era quasi un’altro gol. Prende l’oro proprio nella partita che più contava per lui. Lo 
aspettiamo per il finale di campionato. 

 

Cuadrado: una vera forza della natura, riesce sempre a saltare l’uomo e le 
squadre che ci incontrano lo devono raddoppiare. Con la Sampdoria tira fuori dal 
suo repertorio un bellissimo gol da lontano. 

 

Aquilani: altro gol, magari non importantissimo ma molto utile per definire la 
partita. Corre, costruisce, si propone, lotta (abbastanza), tira le pedate. Si, 
Aquilani in campo nelle ultime partite si fa sentire in tutti i modi. 
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GIRONE DI RITORNO: Trentacinquesima giornata 

Firenze  -4 maggio 2013, ore 20:45 

Fiorentina - Roma: 0 – 1 

Arbitro: Mazzoleni (Bergamo) 

Marcatori: Osvaldo (R, 90+2)’ 

Mazzol…ati dalla sfortuna 

Posted on 6 maggio 2013 by Davide da “Come l’ho vista” di iotifofiorentina.net 

Davide: Ciao Alberto. Nel commento di sabato sera ti ho sentito molto carico. Però questo week 
end ci ha portato sconfitta al 92-esimo con la Roma e gol dell’ex, vittoria del Milan in zona Cesarini 
(dopo 4/5 occasioni nitide per il toro) e scudetto alla Juve… Peggio di così era difficile. Sei sempre 
ottimista? 

Alberto: Ora un po’ meno. Tutto quello che poteva andar male è andato male. Noi abbiamo perso, 
e va bon.. sfiga. Il Milan ha vinto ( di culissimo). Il Siena ha perso, per cui l’ultima con il Milan sarà 
già retrocesso… della bastarda non parlo.. li ignoro. Mi ero pure dimenticavo che avevano vinto lo 
scudetto. 

Davide: Vedo che ti sei studiato già tutto il calendario. Però parliamo della partita. Nella giornata 
in cui non abbiamo fatto gol (nonostante 2 pali pieni, occasioni nitide, rigore netto non dato), i 
media (e non solo…) tendono a coprire la sfortuna ed un arbitraggio “discutibile” con il solito 
discorso della punta che non c’è… Te come la vedi? 

Alberto: Per me sono cazzate! Siamo il terzo attacco del campionato! Io sono convinto che non è 
vero che abbiamo perso per colpa della punta e ti dirò di più… per me ci incastra poco anche 
l’arbitro! Non che Mazzoleni abbia arbitrato bene, ma fattelo dire da uno che ormai agli arbitri ci 
guarda parecchio: ci stava il rigore, ma non ha fatto peggio di altri. Abbiamo perso perché il calcio 
alle volte è crudele ed ingiusto! 

 

Davide: Certo, un rigore ti allunga la vita… al Milan hanno fatto molto i rigori di Balo. Ma parliamo 
di noi. Ti ha sorpreso la sostituzione di Jojo? Io fra l’altro ho visto un Cuadrado stanco dopo la 
metà del secondo tempo… 
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Alberto: No: ero completamente d’accordo con Montella, andava sostituito, quando non incide, 
meglio provare altre soluzioni. Sulle fasce dominavamo, giusto provare con un ariete. Solo che 
Toni non è il Toni di qualche mese fa. Cuadrado un po’ stanco, un po’ acciaccato dai calcioni, ma io 
non lo toglierei mai! 

Davide: In effetti anche per me sembrava la soluzione giusta. Era una considerazione a posteriori, 
perché alla fine i pericoli maggiori sono venuti da attacchi centrali… e Jojo comunque si porta via 
sempre un po’ di gente. Per quanto riguarda la difesa, vorrei un tuo giudizio sull’attuale Rodriguez 
e Compper. 

Alberto: domanda cattiva la tua… che dire, Gonzalo ha sbagliato, non è più in forma come qualche 
mese fa, ma resto dell’idea che era destino che si prendesse goal al 92! Compper mi sta stupendo 
in positivo ma mi riservo il giudizio il prossimo anno; ora le squadre sono quasi scoppiate mentre 
noi stiamo abbastanza bene (motivo del mio ottimismo fino a ieri pomeriggio!). Voglio vederlo 
quando siamo ai paletti (cosa rara quest’anno per la verità!), in poche parole.. quando è sotto 
pressione. Per ora bene! 

Davide: Il centrocampo, invece, è stato il reparto migliore. Chi ti è piaciuto di più? 

Alberto: Senza ombra di dubbio Pizarro. Partitona la sua, condita da un palo a portiere battuto, io 
stavo già per esultare. Pensa te, dopo 1 minuto si è preso goal.. rischio gli infarti sai!! 

Davide: A centrocampo abbiamo proprio dominato. La Roma che impressione ti ha fatto… pensi 
sia da temere per questo finale? 

Alberto: La roma (minuscolo) sta benino, noi si sta meglio. Non la temo per niente, quello che 
temo è la testa della nostra squadra, queste sconfitte possono essere molto pericolose. Ricordati il 
Pescara… Ce la siamo tenuta in testa quella sconfitta immeritata per 3/4 partite. Se avessimo 
vinto  non avremmo perso le altre successive. 

Davide: E infatti Montella era veramente arrabbiato a fine gara e nonostante abbia mantenuto un 
atteggiamento impeccabile davanti alle telecamere, si è preso anche una multa. Sicuramente 
penso abbia capito che vincere a Firenze è molto dura… accetterà la sfida? 

Alberto: Lo spero. Oggi ha fatto un discorso fuori luogo e fuori tempo… 

Davide: In effetti… non da lui. Ma i giornalisti incalzano sempre e alla fine non ha detto niente di 
sconvolgente. Chiudiamo su Ljajic. Un tuo commento veloce sul suo stato di forma, sulla sua 
partita, sulla sua squalifica… e su come lo sostituiresti a Siena 

Alberto: Sta giocando come sa e come doveva fare già da un po’ e io dico “finalmente”: il vecchio 
Corvo ci aveva preso e gli va dato atto. Sabato mi è piaciuto abbastanza, anche se non ha fatto una 
partitona… come molti dicono. Meglio di Jojo (che però ha preso un gran palo), ha corso, coperto… 
positivo, ma per le lodi io voglio il goal! Sulla squalifica, che dire… tanto per essere sicuri di 
mandare il Milan dove deve stare di diritto! E a Siena… boh… uno grosso perché saranno calci, loro 
sono alla canna del gas!!! 

Davide: Grazie mille Alberto… e ormai è già vigilia di un’altra giornata di sofferenza. Alla prossima. 

Alberto: Ciao Davide e ricorda… vanno vinte tutte e tre! 
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Il Medagliere del match 
 

Triste medagliere quello della partita Fiorentina – Roma, non per chi ha giocato, 
ma per il risultato in campo dopo una partita quasi interamente dominata. Ma 
dominare le partite a volte non serve. Un menzione speciale per il medagliere di 
questa giornata va a Mati Finta Fernandez (er Pomata) che, invece di fare un 
semplice cross di sinistro, si inventa una Mati-Rabona con l’effetto di una 
curreggina. Ridicolo. Il premio scarpone d’oro per quest’annata calcistica spetta a 
lui. Andare in bicicletta è più facile!!! 

 

Pizarro: un partitone il suo che poteva essere completato con la ciliegina 
(ciliegiona per noi) del gol allo scadere. Assolutamente sui livelli di un mostro 
come Pirlo. 

 

Compper: dopo aver mostrato qualche incertezza nella partita d’esordio contro il 
Chievo si è “rivalutato” nelle altre fino ad arrivare a giocare una partita senza 
incertezze contro la Roma. Sempre senza fronzoli e con un pizzico di personalità 
che non guasta. 

 

Borja Valero: dopo un periodo in cui si era visto meno è autore di una prova in cui 
non si ferma mai per tutta la partita: sfianca sempre il diretto marcatore, corre, 
lotta, attacca, difende, di piede, di testa, porta palla, lancia, dribbla. Peccato che 
non faccia anche gol. 
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GIRONE DI RITORNO: Trentaseiesima giornata 

Siena - 8 maggio 2013, ore 20:45 

Siena -Fiorentina: 0 – 1 

Arbitro: Orsato (Schio) 

Marcatori: Rodríguez (F, 14’) 

Vittoria di voglia. 

Posted on 9 maggio 2013 by Simone da “Come l’ho vista” di iotifofiorentina.net 
 

Simone: Ciao Fede, lo sai perché ho voluto fare 
l’intervista a te?  

Federico: Perché sono l’unico che ha guardato 
Fiorentina?  

Simone: No dai, lo sai. Perché Mati “ha quasi fatto 
il primo gol”.  

Federico: Il gol è nato da lui, per lui ci stravedo. 
Secondo me è un giocatore fortissimo, però forse 
è un po’ troppo lento per il nostro campionato. Ha 

un grande talento, ma non so se lo riconfermerei, non è il campionato per i suoi piedi.  

Simone: Per me non ha il fisico adatto e non sa fare minimamente la fase difensiva. Ti garantisco 
che tra le persone che conosco siete rimasti solo in due a stravedere per Mati. La partita come è 
stata?  

Federico: Di quelle partite noiose, brutte, ma giocata con l’intento di vincerla. Noi abbiamo fatto 
poco, ma il Siena molto meno. Se Toni sbaglia quei gol… Gli manca un gol per arrivare a otto e farsi 
pagare la scommessa da Guetta.  

Simone: Sarà strano, ma la partita andava vinta in tutti i modi e chi ha avuto più voglia? Gonzalo 
ha fatto gol e Borja ha giocato benissimo, mentre i nostri attaccanti hanno fallito anche ieri. Hai 
nominato Toni, lo riconfermeresti?  

Federico: Se non rompe lo riconfermerei, perché è un uomo spogliatoio, come l’uomo bluetooth 
Lupatelli. Hai visto che basette?  

Simone: E Juvetic?  

Federico: Jovetic non va alla Juve, perché, se nella nostra società hanno i coglioni, hanno chiesto 
30 milioni e la Juve non li ha. Si trova la soluzione migliore all’estero. Anche ieri ha fatto ridere (il 
termine era un altro. ndr.).  

Simone: El Hamdaoui?  

Federico: Ieri non ha giocato malissimo, ma ha giocato troppo poco durante l’anno. Montella non 
ci crede.  

http://iotifofiorentina.net/2013/05/09/siena-fiorentina-vittoria-di-voglia/
http://iotifofiorentina.net/2013/05/09/siena-fiorentina-vittoria-di-voglia/
http://iotifofiorentina.net/autori/simone/
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Simone: Per me tecnicamente non sarebbe male, ma smette di correre quando il pallone lo hanno 
gli altri, impossibile per il calcio moderno. Non ti ho chiesto di Larrondo che è partito titolare.  

Federico: Lasciamo fare. Lorrendo non commentabile, un paletto in mezzo al campo, ha fatto solo 
la prima azione per il cross a Jovetic.  

Simone: Visto che ormai abbiamo parlato solo di attaccanti, in panchina, dopo tantissimo tempo, 
c’era Rossi. Lo vedremo giocare quest’anno?  

Federico: Penso di no, è troppo rischioso, semmai solo se la partita non contasse niente. Hai fatto 
30, fai 31 senza giocare.  

Simone: Il Siena ormai è retrocesso, solo un miracolo potrebbe salvarlo. Non ti dispiace?  

Federico: Eh, eh… Ci corre più punti che chilometri. Mi dispiace solo per il grande Beppe Iachini.  

Simone: Ti ringrazio per il tempo che mi hai concesso. Vuoi aggiungere altro?  

Federico: Aggiungi che anche io amo la famiglia Borja Valero. 

 

Il Medagliere del match 
 

Il medagliere della Fiorentina per la partita contro il Siena premia i giocatori che 
fanno, ed hanno fatto, più sostanza durante tutto l’anno. 

 

Rodriguez: c’era da vincere e grazie a lui abbiamo vinto con un gol di stomaco. 
Gonzalo prende la medaglia d’oro che lo porta in prima posizione nella classifica 
del medagliere quando mancano solo due partite alla fine del campionato. 

 

Borja Valero: il giocatore preferito da Montella non sbaglia mai quando la partita 
è importante. Con questo argento conquista la sua 14-esima medaglia, 
praticamente viene premiato una partita ogni due. 

 

Compper: arrivato a Gennaio ed in punta di piedi, si è ritagliato il suo spazio in 
una difesa che era già di un bel livello. E’ un bel giocatore che unisce la tecnica 
Caraibica alla precisione Germanica. 
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GIRONE DI RITORNO: Trentasettesima giornata 

Firenze  -12 maggio 2013, ore 15:00 

Fiorentina - Palermo: 1 – 0 

Arbitro: Damato (Barletta) 

Marcatori: Toni (F, 41’) 

Europa League! 

Posted on 12 maggio 2013 by Simone da “Come l’ho vista” di iotifofiorentina.net 

Simone: E quindi… Europa League!  

Davide: Grandissimo traguardo. Ti ricordi dopo il Chievo all’andata? Eravamo 
sesti, mi chiedevi se era sufficiente per andare in Europa. Davvero tanti 
complimenti a società e squadra.  

Simone: Invece siamo arrivati quarti e bene. Ieri sera mi hai detto che ti volevi godere la partita. E’ 
stata una partita godibile?  

Davide: Nel primo tempo piano piano abbiamo preso possesso del gioco, come nostro solito (a 
parte due/tre loro angoli pericolosi) fino al gol che iniziava ad essere nell’aria. Il secondo tempo è 
iniziato con un grosso temporale, campo quasi subito pesantissimo ed è iniziato un po’ di 
preoccupazione che un imprevisto rovinasse tutto. Comunque, grande giornata, grande 
coreografia, gran finale, tutto degno di un campionato veramente bello.  

Simone: Toni ha vinto la scommessa con Guetta, ma anche con se stesso, e con tanti altri scettici 
che non ci credevano. Visto che l’anno prossimo dovremo giocare un pò più spesso non credi che 
uno come lui farebbe comodo quando giochiamo in casa contro le squadre deboli?  

Davide: La scommessa era fra Guetta e i tifosi. Toni comunque ha vinto la sua personale, al di la 
degli 8 gol, ovvero dimostrare che poteva essere utile per la Fiorentina. Penso che ADV vorrebbe 
tenerlo in tutti i modi. La tua osservazione la condivido in pieno. L’importante però è avere un 
parco attaccanti di qualità.  

Simone: Sicuramente mi dispiacerà tanto per Toni, perché ha dimostrato di essere un 
professionista serio che è anche attaccato alla maglia. Jovetic ha giocato per salutare?  

Davide: Ha giocato, ha lottato, ha sfiorato il gol nel primo tempo, ha gioito alla fine. Vediamo, 
diciamo che rispetto allo scorso anno possiamo vivere questa vicenda un po’ più rilassati, anche se 
personalmente mi dispiacerebbe molto se partisse.  

Simone: E adesso una domanda alla Raffaello Paloscia (mitico!) o alla Michel Isler (fantastico!): 
Montella, al suo primo anno, ha fatto proprio come Prandelli che arrivo quarto. Dove si 
assomigliano e dove si differiscono.  

Davide: Mah… secondo me molto diversi, anche se li accomuna il fatto di essere molto equilibrati 
davanti alle telecamere ed ai microfoni. Secondo me questa squadra è migliore di quella di 
Prandelli, che però trovò un ottimo Toni. Questa squadra mi ha divertito sicuramente di più. 

http://iotifofiorentina.net/2013/05/12/fiorentina-palermo-europa-league/
http://iotifofiorentina.net/2013/05/12/fiorentina-palermo-europa-league/
http://iotifofiorentina.net/autori/simone/
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Il Medagliere del match 
 

Il medagliere della Fiorentina per la partita contro il Palermo vede sul podio 
quattro giocatori perché il gradino più basso è occupato da Toni e Mati Finta 
Fernandez. 

 

Cuadrado: imprendibile. Campo asciutto, campo pesante, neve, ghiaccio, estate o 
inverno, Cuadrado è un giocatore con una velocità spaventosa che ha fatto un 
gran campionato in continuo miglioramento. Oggi assolutamente il migliore in 
campo. 

 

Borja Valero: sedicesima medaglia della stagione, fa della continuità in campo la 
sua arma migliore. Non si ferma mai, non sbaglia mai un pallone, le parole per 
elogiare questo calciatore sono esaurite. 

 

Toni e Mati Fernandez: un ex-equo perché Toni andava premiato visto che da 
centravanti ha fatto gol e Mati ha finalmente mostrato qualche giocata che fino 
ad ora riservava ai pochi intimi che vedevano l’allenamento. 
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GIRONE DI RITORNO: Trentottesima giornata 

Pescara - 19 maggio 2013, ore 20:45 

Pescara - Fiorentina: 1 – 5 

Arbitro: De Marco (Chiavari) 

Marcatori:  Ljajić (F, 16’, 24’, 59’), Fernandez (F, 28’), Jovetić (F, 54’), Vittiglio (P, 76’) 

Finale da campioni 

Posted on 20 maggio 2013 by Davide da “Come l’ho vista” di iotifofiorentina.net 

Davide: Ciao Simone. Un anno fa eravamo a vedere insieme una tristissima Fiorentina Cagliari. 
Dopo un po’ ci siamo ritrovati e convinti che bisognava riprenderci la Fiorentina e abbiamo 
pensato al blog. Alla fine di questo primo campionato insieme con iotifofiorentina.net, possiamo 
dire che lei ha riconquistato noi. 

Simone: Sono completamente d’accordo e sono particolarmente contento di quello che ha fatto la 
Fiorentina quest’anno. perché ha ridato entusiasmo a tutti i tifosi. L’ho già scritto o detto a 
qualcuno: in quest’anno siamo ridiventati una squadra. Cosa può esserci di meglio? 

Davide: E allora, anche se ormai i giochi sono fatti, io vorrei sottolineare cosa ha fatto la squadra 
anche nell’ultima giornata. Avevo il timore che magari il Milan non vincesse o che magari vincesse, 
ma che noi facevamo una partita sottotono. Ho potuto sentire la partita solo su “Tutto il calcio…”, 
ma mi sembra che a Pescara sia scesa in campo una grande squadra. Parlami dell’atteggiamento 
tattico e mentale. 

Simone: Il Pescara ha giocato i primi 10 minuti di partita in modo molto arrembante pressando 
con tutti gli uomini in ogni zona del campo. Poi si sono avuti 10 minuti in cui la Fiorentina ha 
reagito ed ha iniziato a fare il proprio gioco. Altri 10 minuti e la partita era sul 3-0. L’atteggiamento 
mentale quello solito delle ultime partite: concentrazione e tenacia. Grinta su ogni pallone come 
se fosse l’ultimo. Dalla prima con l’Udinese all’ultima di ieri questa squadra ha saputo migliorarsi 
sempre, sia nell’aspetto tattico, sia nell’aspetto mentale. Ieri in campo ci sono stati 11 Borja 
Valero. 

 

http://iotifofiorentina.net/2013/05/20/pescara-fiorentina-finale-da-campioni/
http://iotifofiorentina.net/2013/05/20/pescara-fiorentina-finale-da-campioni/
http://iotifofiorentina.net/autori/davide/
http://iotifofiorentina.net/
http://iotifofiorentina.net/2013/05/20/pescara-fiorentina-finale-da-campioni/ultimi-gol/
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Davide: Giusto, Borja Valero. Oggi viene battezzato dai vari siti viola il miglior giocatore dell’anno e 
devo dire che il giudizio è condivisibile. Ma con la tripletta di ieri il vincitore del nostro medagliere 
sarà probabilmente Adem Ljajic. Due cose allora: oltre ad essere belli servono ancora di più 
giocatori determinanti? In Adem ne abbiamo trovato davvero uno? 

Simone: Montella ha già detto che considera Borja Valero il giocatore simbolo della Fiorentina di 
quest’anno facendo capire che quello che lo ha contraddistinto è stato l’atteggiamento. Borja 
Valero non ha mai smesso di correre, di impegnarsi, di aiutare il compagno, dall’inizio alla fine del 
campionato e si merita tutti i riconoscimenti che gli vengono riconosciuti. Adem Ljajic è stato la 
nostra ciliegina sulla torta perché, oltre a mettere in campo tanta determinazione, ha deciso 
diverse partite. Lui è il simbolo della rinascita: dal fattaccio di Rossi alla tripletta di ieri. 

Davide: Quest’anno invece il giocatore che si è fatto attendere molto è stato Mati Fernandez. 
Montella ha insistito a farlo giocare nelle ultime partite e mi sembra che ieri abbia fatto una buona 
partita. Vorrei sapere il tuo giudizio sulla prestazione e soprattutto sapere da te se le ultime 
apparizioni sono manifestazioni di stima di Montella o mosse di mercato. 

Simone: Alla seconda parte della domanda non ti so rispondere, alla prima ti dico: si, ha giocato 
veramente bene; è stato determinante in attacco ed ha dato il suo contributo in difesa. Qualche 
numero lo ha sempre mostrato, ma soltanto ieri sono stati numeri che hanno inciso sulla partita. 
L’ultima di campionato con una squadra già retrocessa. Montella e gli altri dirigenti decideranno 
per lui. 

Davide: E’ triste che in una giornata dove tutti i tifosi della fiorentina dovrebbero avere 
entusiasmo alle stelle, si respira un’aria quasi di depressione… personalmente sono amareggiato 
dalla bassezza che hanno raggiunto oggi certa stampa nazionale, certi personaggi (sportivi, 
dirigenti, giornalisti) del fronte milanista: non basta dimostrare di essere potenti, si vuole essere 
anche prepotenti, nascondendosi addirittura dietro qualcosa di enorme come il razzismo. Avrà 
Della Valle la forza di credere con convinzione in questo calcio? 

Simone: Nel 2002, non appena fu ufficiale che sarebbero stati i DV i nuovi azionisti di maggioranza 
della Fiorentina, scrissi un sms ad un tifoso Juventino. Non mi ricordo il testo esatto ma la sostanza 
fu “adesso è il nostro turno”. Non mi sono mai smosso da qual pensiero perché i DV sono forti, 
fanno le cose con calma, ragionando, sbagliando, imparando, continuando a crederci sempre. Io 
non so se avranno il coraggio e la forza per rimanere nella Fiorentina, ma fino a che ci saranno loro 
noi ci divertiremo. Il fronte milanista, il tifoso milanista, credo sia abbastanza stufo del Presidente 
milanista. 

Davide: E allora diamo di nuovo il benvenuto in Europa a questa squadra e da parte nostra 
accoglierla con un blog… da Champions League. 

Simone: Ci aspetta un’estate calda per il nostro blog… senza lasciare niente al caso come insegna 
Mister Montella. 
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Il Medagliere del match 
 

L’ultima giornata premia con l’oro Adem Ljajic. Mati prende l’argento e abbiamo 
deciso di premiare anche Rossi e Wolsky per il loro rientro in campo. Quattro 
giovani da cui ripartire per l’anno prossimo 

 

Ljajic: dal ceffone di Rossi ai tre gol per chiudere un anno meraviglioso e 
posizionarsi in cima alla classifica del medagliere. Vorremmo la conferma sua e del 
gemello-IC. 

 

Mati Fernandez: bravo Mati. Dopo tanti commenti sarcastici sulle sue finte 
dobbiamo ammettere che ieri sera ha fatto una gran partita mettendo insieme 
fase difensiva e offensiva nel migliore dei modi. Oltre al gol un bellissimo assist a 
Ljajic. Si sarà meritato la riconferma? 

 

Rossi e Wolsky: una medaglia di bronzo ad entrambi per la gioia di rivederli in 
campo dopo un lungo periodo di inattività. La Fiorentina dell’anno prossimo 
riparte anche con loro. 

 

  



                                          campionato serie A 2012 – 2013: dagli incubi 2012 al sogno Europeo 
_______________________________________________________________________________________ 

 

http://iotifofiorentina.net                                                  103 

IL MEDAGLIERE di iotifofiorentina.net 

Riportiamo sotto il tabellone generale e finale del medagliere di iotifofiorentina.net. La classifica 

viene fatta come all’olimpiadi, prima contano gli ori, poi gli argenti e poi i bronzi. 
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Classifica FINALE del Medagliere di iotifofiorentina.net 

 

 

Adem Ljajic: E’ Adem Ljajic (6 ori, 1 argento, 2 bronzi) il vincitore del 
medagliere di iotifofiorentina.net 2012/2013 con sei medaglie d’oro. 
Nessuno meglio di lui rappresenta la rinascita della Fiorentina di 
Montella, perchè alla fine dell’anno scorso, dopo il fattaccio Rossi, 
sembrava destinato ad uscire di scena dalla porta sul retro. Invece… 
Invece, con l’aiuto del nuovo allenatore, con una rinnovata 
consapevolezza nei proprio mezzi e con la fiducia di tutto l’ambiente, 
Adem Ljajic ha piazzato un’annata eccellente condita da 11 gol e da 
qualche partita vinta da solo. Bravo! 

 

 

Guillermo Cuadrado: Guillermo Cuadrado (5 ori, 8 argenti, 1 bronzo) 
conquista la piazza d’onore. Nel girone di andata, quando giocava 
esterno largo nel 3-5-2, si notava per la capacità di coprire tutta la fascia 
e di essere sempre presente in attacco e in difesa. Però non riusciva mai 
ad incidere decisamente sulla partita. Quando la Fiorentina è passata al 
4-3-3 lui ha cambiato marcia meritandosi 11 medaglie nelle 19 partite del 
girone di ritorno. Per tutto il campionato non ha mai smesso di correre e 
di saltare l’uomo. E’ sicuramente la miglior ala che gioca in Italia. Che 
nettare… 

 

 

Gonzalo Rodriguez: Sull’ultimo gradino del podio Gonzalo Rodriguez (5 
ori, 3 argenti, 1 bronzo). Arrivato a Firenze quasi per caso è diventato 
subito il leader della difesa. Dopo anni in cui ai nostri difensori il pallone 
“bruciava” tra i piedi, in lui abbiamo ritrovato il difensore che sa giocare il 
pallone con personalità e lucidità, oltre a non sbagliare quasi mai in 
difesa e a saper dare le pedate giuste al momento giusto. Autore di sei 
gol tra cui quello importantissimo a Siena. Futuro da capitano?. 

 

Borja Valero. Tra i migliori della Fiorentina non poteva mancare Borja 
Valero (4 ori, 9 argenti, 3 bronzi). A lui un premio speciale per il maggior 
numero di medaglie ottenute, 16, quasi una ogni due partite. Tutti, 
incondizionatamente, lo considerano il giocatore simbolo della Fiorentina 
2012/2013. Ci ha conquistato perché in campo non si ferma mai, perché 
il pallone lo tratta con i guanti, perché mette il cuore in ogni contrasto. 
Facesse 10 gol all’anno non giocherebbe da noi… quindi meglio così! 
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ERRORI ARBITRALI: la relazione di iotifofiorentina.net 

Il nostro blog iotifofiorentina.net ha cercato di raccogliere tutti gli errori arbitrali che sono successi 
nelle partite della Fiorentina. E’ vero che siamo tifosi, ma abbiamo provato ad essere più obiettivi 
possibile e ad elencare anche quelli a nostro favore. (Magari ce ne fossero!) 

Per ogni errore a nostro sfavore conteggeremo un punto, quando invece l’errore sarà a nostro 
favore (quando?) toglieremo un punto. 

Classifica aggiornata degli errori arbitrali 

Dopo 38 giornate la classifica dice +7 per noi, ovvero una differenza di 7 (sette) errori arbitrali a 
nostro svantaggio. Pazzesco! Tre le partite con episodi dubbi e decisivi a nostro favore: Lazio, 
Chievo e Genoa in casa. Il Milan a Firenze fa storia a parte. 

Elenco partite con errori arbitrali 

Pescara-Fiorentina 1-5 (De Marco) 

Partita finita dopo 20 minuti. 

0 punti 

Fiorentina-Palermo 1-0 (Damato) 

Sotto, sotto l’arbitro qualcosa di suo ha provato a metterci ma non ci è riuscito. 

0 punti 

Siena-Fiorentina 0-1 (Orsato) 

Quando l’arbitraggio è ininfluente allora è un buon arbitraggio. Bravo Orsato per una volta. 

0 punti 

Fiorentina-Roma 0-1 (Mazzoleni) 

In questa pagina affrontiamo il problema arbitri nel modo più asettico possibile. Giudicare 
l’arbitraggio troppo indulgente con i romanisti per tutti i calcioni dati a Cuadrado può essere 
considerato una visione di parte, ma il rigore di De Rossi allo scadere che avrebbe decretato la fine 
della partita e la nostra vittoria è ineccepibile. 

+1 punto 

Sampdoria-Fiorentina 0-3 (Rizzoli) 

Partita che non permette all’arbitro di metterci del suo. Per fortuna. 

0 punti 

Fiorentina-Torino 4-3 (Calvarese) 
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Partita ricchissima di gol senza che l’arbitro sia protagonista. A dire il vero quelli del Torino hanno 
picchiato abbastanza, ma il risultato ci ha fatto dimenticare tutto. 

0 punti 

Atalanta-Fiorentina 0-2 (Russo) 

Bravo Russo. Arbitra senza incertezze e senza errori. 

0 punti 

Fiorentina-Milan 2-2 (Tagliavento) 

Tagliavento ha arbitrato abbastanza male perché ha sbagliato parecchio. Tomovic espulso quando 
non era fallo. Per fortuna poi sono arrivati i nostri due rigori sacrosanti. Nel finale al Milan manca 
un rigore. 

-1 punto (Siamo parecchio signori.) 

Cagliari-Fiorentina 2-1 (Orsato) 

Orsato è un arbitro che non ci piace, ma la Fiorentina gli ha facilitato il compito svegliandosi sul 2-
0. Ineccepibile il rigore contro, semmai, come tutti gli arbitri, le ammonizioni a noi fioccano e a 
loro con il contagocce. 

0 punti 

Fiorentina-Genoa 3-2 (Rizzoli) 

Chi l’avrebbe mai detto? Rizzoli ha arbitrato perfettamente e, addirittura, non si è accorto della 
spinta di Aquilani a Granqvist sul primo gol. Di quella spinta se ne sono accorti tutti in Italia visto 
che è stata la notizia più moviolata della domenica. 

-1 punto 

Lazio-Fiorentina 0-2 (Gervasoni) 

Per fortuna non ci sono state occasioni per mettere alla prova l’arbitro. Poteva buttare fuori 
Hernanes invece che ammonirlo, ma la Fiorentina è stata più forte delle pedate e dell’arbitro. 

0 punti 

Fiorentina-Chievo 2-1 (Doveri) 

Anche Montella ha ammesso che sul gol di Larrondo Toni era in fuorigioco. Quei fuorigiochi 
millimetrici che evidenziano sempre quando si parla di noi. 

-1 punto 

Bologna-Fiorentina 2-1 (Guida) 

Niente da dire sull’arbitro, pessima invece la Fiorentina. 

0 punti 
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Fiorentina-Inter 4-1 (Rizzoli) 

Sorprende dover ammettere che Rizzoli ha avuto una svista a nostro favore. Non sorprende che sia 
arrivata sul 2-0 per noi in una partita Stra-dominata. 

-1 punto (siamo obiettivi fino in fondo) 

Juventus-Fiorentina 2-0 (Mazzoleni) 

Arbitraggio perfetto. Fiorentina pessima. 

0 punti 

Fiorentina-Parma 2-0 (Russo) 

Partita che è durata solo un tempo con l’arbitro quasi mai chiamato in causa. 

0 punti 

Catania-Fiorentina 2-1 (Celi) 

Se lo dice anche la Gazzetta dello Sport che manca un rigore allora doveva essere proprio grosso. 
Oltre ad un’interpretazione sempre diversa tra i nostri e i loro falli, le nostre e le loro ammonizioni. 

+1 punto 

Fiorentina-Napoli 1-1 (Bergonzi) 

Bergonzi è un ottimo arbitro, che è molto, ma molto più equo di tantissimi altri, però con il Napoli 
un torto ce l’ha fatto. Berhami andava ammonito per la seconda volta ed espulso. Avremmo 
giocato metà secondo in superiorità numerica. 

+1 punto 

Udinese-Fiorentina 1-3 (Romeo) 

Partita falsatissima dall’arbitro: mezzo rigore con uomo in netto fuorigioco e gol del 2-1 in 
fuorigioco sono solo i due episodi evidenti di una partita arbitrata a senso unico. Come a Milano 
con il Milan. Lo dice anche Paparesta su Sky 

+2 punto (Romeo recidivo) 

Fiorentina-Pescara 0-2 (Giacomelli) 

Jonathas doveva essere ammonito per la seconda volta qualche minuto prima di fare il gol dell’1-0. 
Possibile essere considerati meno del Pescara? O forse facciamo davvero così tanta paura? 

+1 punto 

Palermo – Fiorentina 0-3 (Celi) 

Arbitro perfetto in una partita dominata. 

0 punti 

http://www.fiorentina.it/notizia.asp?IDNotizia=124973
http://www.fiorentina.it/notizia.asp?IDNotizia=124103
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Fiorentina-Siena 4-1 (Tagliavento) 

L’internazionale Tagliavento è sempre al limite. Non ha arbitrato male, individuando il rigore su 
Toni e anche quello su El Hamdaoui, però ha distribuito troppi cartellini gialli. 

0 punti 

Roma-Fiorentina 4-2 (Banti) 

Niente da segnalare in questa partita se non che a noi non ha perdonato niente e a loro tanto. Con 
le grandi squadre certi arbitri sono sempre più che sufficienti. 

0 punti 

Fiorentina-Sampdoria 2-2 (Valeri) 

A me quest’arbitro non è mai piaciuto e anche questa volta ha confermato tutta la sua 
inadeguatezza. Non sarà un caso se la Fiorentina non vince mai con lui. Al primo fallo di mano 
(involontario) ha ammonito Pizarro, un’entrataccia su Cuadrado non è stata punita con 
l’ammonizione, c’è un fallo di mano in area Sampdoriana, c’è un gol annullato a Seferovic, c’è un 
evidente rigore su Mati Finta Fernandez (che accentua esageratamente la caduta) e l’arbitro né da 
rigore, né se la sente di ammonire per simulazione. 

+1 punto (il minimo, Valeri scarso) 

Torino-Fiorentina 2-2 (Damato) 

Sinceramente l’arbitro non mi è piaciuto perché all’inizio ha fatto abbastanza correre su diversi 
falli e la squadra che ci rimette è sempre la più tecnica cioè noi. Poi non ha ammonito Santana per 
un evidente trattenuta a Roncaglia. Però ha avuto il coraggio di fischiarci un rigorino-ino e di non 
fischiare a loro un fallo di mano di Olivera perché c’era stato fallo prima. 

0 punti 

Fiorentina-Atalanta 4-1 (De Marco) 

Complimenti all’arbitro per avere avuto il coraggio di espellere Cigarini per il fallaccio su Cuadrado 
decretando la fine della partita quando era sempre il primo tempo. Ci manca un rigore e il loro gol 
è in fuorigioco. Inoltre il loro numero 5 biondo ha picchiato parecchio anche quando non c’era più 
partita. 

+1 punto (il minimo) 

Milan-Fiorentina 3-1 (Romeo) 

La Fiorentina ha aiutato l’arbitro perché con un rotondo 3-1 ha impedito alle polemiche di 
lievitare. Il rigore concesso su Pato è certamente generoso ma ci può stare. Qualche milanista 
avrebbe voluto anche l’espulsione di Roncaglia per fallo da ultimo uomo, ma erano proprio pochi. 
Nessuno però si è accorto che Bonera ha trattenuto in modo evidentissimo Toni e l’arbitro ha fatto 
finta di niente. La partita si sarebbe chiusa lì. Fiorentina più forte degli arbitri. 

+1 punto 

http://www.goal.com/it/match/88161/milan-vs-fiorentina/report
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Fiorentina-Cagliari 4-1 (Calvarese) 

Impossibile trovare qualcosa da eccepire all’arbitro (e alla Fiorentina). Funziona addirittura bene 
l’arbitro di porta che corregge una svista dell’arbitro (a nostro favore) e fa convalidare il gol del 
Cagliari. 

0 punti 

Genoa-Fiorentina 0-1 (Banti) 

Qualcuno prova a reclamare sul gol di Pasqual attaccandosi ad un inesistente fuorigioco. Se la 
squadra di casa prende dol al 15-esimo del primo tempo sullo 0-0 perché rischia il fuorigioco a 
centrocampo non date la colpa allàarbitro ma all’allenatore. 

Fortuna che anche il SecoloXIX riconosce che non è fuorigioco il gol di Pasqual. 

0 punti 

Fiorentina-Lazio 2-0 (Bergonzi) 

In questa partita ci è andata bene, inutile negarlo. 

Il fuorigioco di Mauri non c’era per pochi centimetri e sarebbe stato 1-1. Inoltre c’era un fallo di 
mano di Cuadrado che però poteva essere fischiato solo alla Play Station. Gli errori sono stati più 
dei collaboratori che dell’arbitro. 

La Lazio si è lamentata parecchio, ma certi fuorigiochi saranno visibili solo con la moviola in 
campo. errori arbitrali di Fiorentina-Lazio. 

Ineccepibili le espulsioni, anzi, Ledesma poteva essere buttato fuori anche prima. 

-1 punto 

Chievo-Fiorentina 1-1 (Guida) 

Ci mancano un rigore netto su Roncaglia e una evidentissima seconda ammonizione con 
espulsione di Dramè all’inizio del secondo tempo. E’ tutto documentato in errori arbitrali di 
Chievo-Fiorentina. 

+2 punti ineccepibili 

Fiorentina-Bologna 1-0 (Orsato) 

Ci manca una evidentissima seconda ammonizione con espulsione a Natali. Per fortuna è 
ininfluente sul risultato. Era il secondo minuto del secondo tempo e la partita sarebbe finita lì. 
Errori arbitrali: Natali andava espulso. 

+1 punto ineccepibile 

Inter-Fiorentina 2-1 (Giannoccaro) 

Niente da dire sul risultato. L’Inter si è meritata la vittoria, però è risultato evidente a tutti, 
giornalisti compresi, che l’arbitro è stato fiscalissimo solo con noi e di manica larga con l’Inter. Per 
Rodriguez un’espulsione ingenua, per Samuel botte da orbi e niente. Non è facile arbitrare l’Inter. 

0 punti (siamo signori) 

http://www.ilsecoloxix.it/p/sport/2012/11/01/APomvbqD-ferraris_fiorentina_fantasmi.shtml
http://www.ilmessaggero.it/sport/sslazio/fiorentina_lazio_diretta_campionato_risultato_marcatori_live/notizie/228135.shtml
http://www.sportmediaset.mediaset.it/calcio/calcioserieA/articoli/91591/sei-arbitri-zero-collaborazione.shtml
http://www.sportmediaset.mediaset.it/calcio/calcioserieA/articoli/91591/sei-arbitri-zero-collaborazione.shtml
http://dirette.sport.repubblica.it/diretta/A/99937
http://www.sportlive.it/calcio/inter-fiorentina-tabellino-video-serie-a-30-settembre-2012.html
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Fiorentina-Juventus 0-0 (Tagliavento) 

Udite! Udite! Nessuna segnalazione. L’arbitro ha visto giusto in tutte le occasioni. Viene proprio da 
dire: bravo arbitro Tagliavento. 

0 punti 

Parma-Fiorentina 1-1 (Valeri) 

Partita con tre rigori e tante ammonizioni abbonate al Parma. Arbitro molto fiscale sui nostri rigori, 
comunque ineccepibili, e molto generoso nel risparmiare le loro ammonizioni. 

0 punti (troppo poco evidenti gli errori arbitrali) 

Fiorentina-Catania 2-0 (Doveri) 

La partita fila liscia e l’arbitro vede tutto nel modo più corretto. Nessun errore arbitrale rilevante. 

0 punti (arbitraggio perfetto) 

Napoli-Fiorentina 2-1 (Damato) 

Arbitraggio buono, forse l’unico errore è stato proprio il fallo di Cuadraro su Zuniga che non era 
fallo e sul quale, immancabilmente, abbiamo preso il primo gol. 

0 punti (nessun errore arbitrale rilevante) 

Fiorentina-Udinese 2-1 (Mazzoleni) 

Partita molto facile perché tutte e due le squadre sono state correttissime. Mai un intervento fuori 
posto, né in area, né fuori area. 

0 punti (buon arbitraggio) 
 

  

http://www.spaziocalcio.it/post/2012/09/28/la-moviola-non-e-unopinione-5a-giornata-di-serie-a
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-39b058a4-4174-4fec-905c-37362396a97b-radio1.html
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CLASSIFICHE del campionato 2012 – 2013 

Classifica campionato 

La Fiorentina conquista la quarta posizione e l’accesso diretto all’Europa League, accarezzando 

fino a pochi minuti dalla fine del campionato il sogno dei preliminari di Champion League. 

 

C.L. 1.  Juventus 87

C.L. 2. Napoli 78

Prel. C.L. 3. Milan 72

E.L. 4. Fiorentina 70

Prel. E.L. 5. Udinese 66

6. Roma 62

E.L. 7. Lazio 61

8. Catania 56

9. Inter 54

10. Parma 49

11. Cagliari 47

12. Chievo 45

13. Bologna 44

14. Sampdoria* 42

15. Atalanta** 40

16. Torino* 39

17. Genoa 38

Serie B 18. Palermo 32

Serie B 19.  Siena[32] 30

Serie B 20. Pescara 22

* 1 punti di penalizz.

** 2 punti di penalizzazione

***  punti di penalizzazione  
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Classifica marcatori viola 

Sedici calciatori a segno, 70 reti complessive, una vera macchina da gol la squadra di Montella nel 

campionato 2012 2013. 

N. Nome Reti

1 S. Jovetic' 13

2 A. Ljajic' 11

3 L. Toni 8

4 A. Aquilani 7

5 G. J. Rodríguez 6

6 J. Cuadrado 5

7 M. El Hamdaoui 3

8 D. Pizarro 3

9 F. Roncaglia 3

10 M. Larrondo 2

11 M. Pasqual 2

12 Rômulo 2

13 S. Savic' 2

14 M. Fernández 1

15 G. Migliaccio 1

16 B. Valero 1

TOTALE 70  
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