Calcio: La Fiorentina fa i primi 3 punti in Serie A: Torino battuto 2-1
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IL TABELLINO
FIORENTINA-TORINO 2-1
Fiorentina (4-3-3): Terracciano 6; Venuti 6, Milenkovic 6,5, Martinez Quarta 6,5, Biraghi 6;
Bonaventura 6 (39’ st Maleh sv), Pulgar 6, Castrovilli 6 (17’ st Duncan 6); Callejon 6 (32’ st
Sottil 6), Vlahovic 7, Gonzalez 7,5 (39’ st Saponara sv). A disp.: Rosati, Terzic, Torreira,
Benassi, Amrabat, Nastasic, Kokorin, Igor. All.: Italiano 6,5
Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic Izzo (30’ st Vojvoda ), Djidji (1’ st Buongiorno), Rodriguez;
Singo, Lukic, Mandragora, Ola Aina (36’ st Ansaldi ); Linetty (22’ st Verdi ); Sanabria (22’ st
Pjaca ), Belotti. A disp.: Berisha, Gemello, Pobega, Segre, Baselli, Rauti, Rincon. All.: Juric
Arbitro: Mariani
Marcatori: 41’ Gonzalez (F), 25’ st Vlahovic (F), 44’ st Verdi (T)
Ammoniti: Castrovilli (F), Milenkovic (F), Djidji (T), Mandragora (T), Bonaventura (F),
Buongiorno (T), Vlahovic (F), Ola Aina (T), Lukic (T)

Firenze- Al 2° tentativo Mister Italiano e la sua Fiorentina fanno centro portando in "cassa" i
primi 3 punti battendo il Torini 2-1- Gara non bellissima, ma Fiorentina che merita certamente la
vittoria griffta da "quei 2" la davanti i piu' attesi: Gonzalez la sblocca nel finale del 1° tempo,
Vlahovic la sigilla al 70°. Nel finalissimo il Torino la riaccorcia con Verdi facendoci
"soffricchiare" nel finale. ma la Viola resiste e centra il 1° sigillo come avvenne l'anno scorso
battendo al Franchi proprio il Torino nella gara inaugurale.

LE STATISTICHE
Dusan Vlahovic è uno dei soli cinque giocatori ad aver trovato almeno 18 gol nel 2021 nei
top-5 campionati europei assieme a Robert Lewandowski (29), Lionel Messi (23), André Silva
(20) e Erling Haaland (20).

●
La Fiorentina ha realizzato almeno un gol in ciascuna delle ultime 16 partite di Serie A
contro il Torino: la formazione viola non è mai andata a segno in più incontri consecutivi contro
una singola avversaria nella competizione (al pari di quanto fatto contro la Triestina tra il ’49 e
il ’56).

●
Nicolás González ha realizzato il suo primo gol con la maglia della Fiorentina al suo
esordio casalingo in Serie A: l'ultimo giocatore della Viola a segnare nella sua prima partita
giocata in casa era stato Kevin-Prince Boateng, anche lui su assist di Gaetano Castrovilli (v
Napoli nell'agosto 2019, partita in cui aveva trovato la prima rete all'esordio in casa con la
Fiorentina anche Erick Pulgar).
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●
Con la partita di oggi Andrea Belotti ha raggiunto il traguardo delle 250 presenze in Serie
A - 212 con la maglia del Torino, 38 con quella del Palermo.

●
Dusan Vlahovic ha interrotto un digiuno dal gol che durava da cinque partite consecutive
in Serie A, dopo che aveva realizzato 12 reti nei precedenti nove match giocati nella
competizione.

●
La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime 32 sfide casalinghe contro il Torino in Serie
A (18V, 14N), nessuno ha mai fatto registrare una striscia più lunga di gare interne senza
sconfitte nella storia della Serie A (al pari del Bologna contro il Genoa tra il 1931 e il 1989).

●
Simone Verdi ha trovato il gol su azione in Serie A per la prima volta da luglio 2020 contro
la SPAL.

●
Il Torino ha iniziato una stagione di Serie A con due sconfitte nelle prime due partite per la
terza volta nel XXI secolo, dopo il 2002/03 e il 2020/21.
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