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La lunga notte del Franchi. Quella 
dove la Fiorentina spera di sfatare 
quel  maledetto  tabù della  vittoria  
che in campionato manca in assolu-
to da metà febbraio. Che addirittura 
in  casa  non  arriva  dal  dicembre  
2018. Numeri impietosi che nel mon-
do del calcio condizionano l’analisi 
su prestazioni, crescita e percorso 
di un gruppo che nel frattempo ha 
cambiato  tutto:  dalla  proprietà  ai  
giocatori (18 nuovi), dalle ambizioni 
alle prospettive di un cammino tut-
to nuovo. Che ci volesse tempo (e pa-
zienza) lo si era capito fin dal primo 
abbraccio di Rocco Commisso con 
Firenze. Il calendario certo non ha 
aiutato la squadra di Montella, ulti-
ma in classifica dopo quattro giorna-
te nelle quali i viola hanno dovuto af-
frontare Juventus, Napoli e Atalan-
ta: ovvero le prime tre della passata 
stagione. Mettici dentro il passaggio 
a vuoto sul campo del Genoa, in fin 
dei  conti  l’unica  prestazione  non  
pervenuta, e alcuni episodi che han-
no caratterizzato le altre gare. Il pa-
reggio con la Juventus aveva lascia-
to ottime sensazioni e un po’ di ram-
marico, quello con l’Atalanta, inve-
ce, ha prima illuso e poi amareggia-
to una squadra a un passo da ritrova-
re in un colpo solo vittoria e sorriso. 
Nessun dramma,  ci  mancherebbe.  
La  gara  infrasettimanale  (stasera  
ore 21, al Franchi) permette ai viola 
di giocarsi un’altra occasione per da-
re una svolta alla classifica e al cam-
pionato.  Vincere  per  spazzare  via  
critiche e  perplessità,  vincere  per  
dare un segnale a un ambiente che 
comunque ancora una volta rispon-

derà in massa: 35 mila gli spettatori 
previsti stasera al Franchi. Il primo a 
crederci  è  ovviamente  il  tecnico,  
che specie in questo momento do-
vrà essere bravo a mantenere lucidi-
tà e tranquillità. Contro la Sampdo-
ria, che ha un solo punto in più e che 
a livello societario non sta attraver-
sando  certo  un  buon  momento,  
Montella potrebbe apportare alcu-
ne variazioni rispetto a quanto visto 
sul neutro di Parma. Alcuni giocato-
ri sono un po’ stanchi, altri hanno bi-
sogno di ritrovare certezze e conti-
nuità. Così il tecnico potrebbe torna-
re alla difesa a quattro e piazzare 
una punta vera per provare a tenere 
alto il baricentro anche nei momen-
ti  di  difficoltà.  L’idea è  quella  del  
4-3-3 visto nelle prime due giornate, 
con Lirola a destra e Venuti a sini-
stra. Dalbert, infatti, non è nelle mi-
gliori condizioni fisiche e potrebbe 
riposare un turno. Al centro della di-
fesa troveranno posto Pezzella e Mi-
lenkovic. Alcuni dubbi anche a cen-
trocampo, dove Baldej è apparso sot-
to  ritmo.  Montella  potrebbe  dare  
un’occasione a Benassi in versione 

mezz’ala con Pulgar regista e Castro-
villi a completare il reparto. Sfrutta-
re le incursioni in fase offensiva di 
Benassi e dare così maggiore veloci-
tà al possesso dei viola. In attacco, 
poi, nessun dubbio su Federico Chie-
sa: il fastidio al flessore è passato e 
insieme a lui nel tridente potrebbe 
tornare titolare anche Sottil. Il clas-
se ’99 così concederebbe un po’ di ri-
poso a Ribery, autore di due gare 
consecutive dal primo minuto dove 
ha dimostrato che a 36 anni i cam-
pioni rimangono tali. Il francese po-
trebbe entrare a gara in corso. Punta 
centrale dovrebbe essere Vlahovic. I 
viola hanno bisogno di un riferimen-
to e con Pedro ancora non al top del-
la condizione, il serbo è sicuramen-
te in prima fila per riprendersi una 
maglia da titolare. Modulo e giocato-
ri a parte, la parola d’ordine è insiste-
re. Credere cioè nel cammino intra-
preso, provare a modificare se ne-
cessario ma insistere nell’idea nata 
in estate con l’arrivo della nuova pro-
prietà. È nei momenti di difficoltà 
che viene fuori il carattere. Vale per 
Montella, ma anche per la squadra.
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Il tecnico cambia assetto e torna al 4-3-3. Al Franchi 35 mila spettatori
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21 Lirola 20 Pezzella 4 Milenkovic 23 Venuti

8 Castrovilli 78 Pulgar 24 Benassi

25 Chiesa 28 Vlahovic 11 Sottil

4-3-3

$La bella sorpresa
Gaetano Castrovilli, 
22 anni, è la rivelazione 
di queste prime partite 
di campionato 

Ribery dovrebbe 
partire dalla 

panchina, al suo 
posto è pronto Sottil 
Tutto ok per Chiesa, 

il dolore all’adduttore 
è già passato
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