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ROMA
Skorupski 5

Nelle uscite di piede ricorda
De Sanctis. Mai impegnato dagli attaccanti viola nel primo
tempo. Nella ripresa al primo
tiro in porta arriva il primo gol
viola e qualche responsabilità
è anche sua. La Roma punta
su di lui per il futuro, ma come
minimo ancora non è pronto.
Maicon 5

Scende poco, ma quando lo fa
nascono le azioni più pericolose per la Roma. Nella ripresa cala vistosamente, è fuori
posizione nell’azione del gol,
Garcia è costretto a sostituirlo
nel finale. Ha un’autonomia limitata dall’inizio della stagione e una grande squadra non
può permetterselo.

roma-fiorentina 0-2

Astori sbanda
Manolas soffre
Grinta Keita
Maicon fatica

Nainggolan è il romanista più determinato

Astori 4,5

Ancora una volta pericoloso di
testa, se la cava anche in fase di
impostazione. Si oppone a Mario Gomez nel gioco aereo, ma
si fa superare in maniera imbarazzante in occasione del
secondo gol.
Cole 5

Le ultime apparizioni le ha fatte in Coppa Italia. Contro l’Empoli si infortunò dopo mezz’ora, stavolta prova a ricordarsi
il giocatore che è stato. Devia
un tiro di Nainggolan che per
poco non inganna Tatarusanu.
Si propone, anche se su quella fascia Joaquin non lo fa stare tranquillo e all’inizio della ripresa dà il via alla prima azione pericolosa della Fiorentina, per diventare sempre più
devastante.
Nainggolan 5,5

E’ sempre il più propositivo negli inserimenti e nelle conclusioni, spesso pericolose. Anche
questa volta è il romanista più
determinato, ma non basta.
Keita 5,5

Mette ordine in mezzo al
campo, senza troppo dinamismo, ma sa dare equilibrio
alla squadra. Con il pallone al
piede incita nervosamente i
compagni a muoversi perchè
sono tutti marcati.
Paredes 5

Ha un’altra chance da titolare
e dimostra personalità. Sbaglia
un tiro dal limite, ha qualche
pausa. Non può essere l’ultimo arrivato a risolvere i problemi della squadra.
Pjanic (13’ st) 4

Sbaglia parecchio anche questa volta e il suo declino è la fo-
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FIORENTINA
TATARUSANU 7

Risponde a una grande conclusione di Nainggolan «avvelenata» da una deviazione di
Cole. Preciso nelle uscite. Nella ripresa gestisce senza dover
fare gli straordinari.
TOMOVIC 7

Come sempre mette in campo ogni energia, chiude e cerca pure di dare un po’ di energia sulla fascia.

Pasqual vola
Savic perfetto
Classe Pizarro
Gomez magico

Tatarusanu promosso, Diamanti piace

SAVIC 7,5

Deve fare il centrale per lo stop
di Gonzalo Rodriguez. Salva
su Ljajic. E’ il collante del reparto, ottimo in almeno tre o
quattro anticipi.

il
migliore

5,5

il
migliore

8

BASANTA 6,5

Nainggolan

Manolas 4,5

Sbriga pratiche facili nel primo tempo, ma quando gli capita Mario Gomez non riesce
a contrastarlo e infatti non riesce a evitare il primo gol, anche sul secondo gol viene preso in mezzo.
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Qualche sbavatura, ma alla
lunga mette la museruola a
chi passa dalla sua parte.

Gomez

JOAQUIN 6,5

il
peggiore

4

Pjanic

Totti isolato
in attacco
Cole delude
Male Pjanic
Florenzi ha
perso smalto

Meno ispirato delle gare precedenti, la stanchezza progressivamente gli sta togliendo la
polvere magica di qualche
settimana fa. Comunque utile, sempre pronto a dare ogni
energia.

il
peggiore

6

BADELJ 7

Lascia la regia a Pizarro, prova
a spingere in avanti, qualche
errore di misura ma in questa
posizione sicuramente offre
un contributo positivo come
nell’azione che poi si concluderà con il primo gol di Gomez.
E’ la seconda volta che funziona da detonatore per il tedesco,
non un assist ma l’accelerazione che fa ripartire la squadra.

Ilicic

Joaquin lotta
Borja Valero
si sacrifica
Badelj sicuro
Tomovic:
una garanzia

PIZARRO 7

E’ il leader della squadra, prima trova fatica ad aprire il gioco offensivo, tutti rannicchiati, poi la svolta, è lui che contribuisce a mettere la Roma
alle strette. Praticamente non
sbaglia una palla, esemplare.
BORJA VALERO 6

Pure lui bada più a fare massa
in mezzo al campo. Alla lunga
comunque diventa pressante
e i giallorossi lo soffrono.
PASQUAL 7,5

Un paio di buone sortite, poi
arretra: più difensore che ala,
non è il tempo delle sgroppate,
trattenuto fino a quando non
regala la palla per l’1-0 di GoKeita contrasta Badelj. Nainggolan prova a fermare Diamanti. In alto: la delusione di Florenzi
mez. Poi mette dentro il meglio
che ha ancora dentro e offre il
tografia del difficile momento in una squadra che fatica tan- all’inizio della ripresa. Ci tiene secondo assist a Gomez. Parche attraversa la Roma, mai to in attacco.
alla Coppa Italia, ma la Roma tita da non dimenticare.
una giocata decisiva, mai una Florenzi 5
è quella dell’ultimo mese, gio- DIAMANTI 6,5
Si dà molto da fare, ma anche ca solo metà partita, non rie- Montella gli dà il compito di
scelta coraggiosa.
lui sembra aver perso la bril- sce più ad essere pericolosa in stare alle spalle di Gomez e di
Ljajic 5
Il tiro su assist di Totti finisce lantezza di inizio stagione. Re- attacco. Le uniche due con- cercare di mandare il tedesco
fuori di poco. Riesce ad esse- trocede in difesa dopo l’uscita clusioni in porta sono tiri da in profondità, non sempre gli
re pericoloso solo all’inizio, poi di Maicon.
lontano di Nainggolan. Gar- riesce ma è anche l’unico che
cia deve correggere in fretta riesce a far paura alla Roma
si smarrisce anche lui.
Garcia (all.) 4
Manda in campo la migliore la Roma per non buttare via con una conclusione che sfioTotti 5
Sbaglia qualche passaggio, Roma a disposizione, portan- la stagione, altro che parlare ra il palo. Subìsce una valanga
crea spazi per i compagni. do in panchina solo De San- di scudetto...
di falli. Esce sfinito. Comunque
©riproduzione riservata
Non è facile neanche per lui ctis e Pjanic, che poi inserisce
una gara positiva.

Joaquin affrontato da Florenzi e Cole. Un duello tra Pasqual e Maicon. In alto: l’ex giallorosso Pizarro
ILICIC (25’ st) 6

Entra per cercare di tener palla, non ci riesce, è l’uomo del...
gran rifiuto, quello di andare
altrove.
GOMEZ 8

Prestazione da campione, da
vero bomber ritrovato, il Gomez del Bayern. Prima dà una
mano in difesa respingendo a
ripetizione sulle palle inattive
dei giallorossi, per tutto il primo tempo si vede solo per un

colpo di testa, alto, ma nella ripresa la squadra inizia a cercarlo con una serie di traversoni e
lui si fa trovare pronto diventando devastante. Quando gli
arriva l’occasione giusta, lui per
la seconda volta in questa stagione «giustizia» la Roma ma
già che c’è si concede pure il
bis, i giallorossi non se lo dimenticheranno.
MONTELLA (all.) 7,5

Nella ripresa la Fiorentina en-

tra di forza e diventa protagonista. Voleva questa vittoria,
la sua rivincita personale ma
anche un obiettivo, la Coppa,
importante che rimane nelle
mani della squadra viola.

L’arbitro
DAMATO 6

Fa la sua parte.
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