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Firenze, Stadio "Artemio Franchi"
Serie A Fiorentina-Parma 3-3
28' Martinez Quarta, 31' Kucka, 42' Milenkovic, 72' Kurtic, 89' Mihaila, 93' Iacoponi aut

FORMAZIONI

FIORENTINA

Dragowski, Quarta, Pezzella, Milenkovic, Biraghi, Amrabat (dal 70' Bonaventura), Borja
Valero (dal 77' Callejon), Pulgar, Malcuit, Vlahovic, Eysseric.

A disposizione Terracciano, Rosati, Caceres, Maxi Olivera, Barreca, Venuti, Montiel,
Bonaventura, Callejon, Bianco, Monteanu.

Allenatore Cesare Prandelli

PARMA

Sepe, Pezzella, Laurini, Bani (dal 80' Gagliolo), Iacoponi, Kurtic, Brugman, Kucka (dal 88'
Inglese), Hernani (dal 46' Mihaila), Gervinho (dal 62' Brunetta), Karamoh (dal 62' Man).

A disposizione Colombi, Busi, Bruno Alves, Inglese, Gagliolo, Mihaila, Grassi, Osorio, Cyprien,
Brunetta, Man, Pelle'.

Allenatore Roberto D'Aversa
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Arbitro Abisso sez.Palermo

Assistenti Tegoni-Fiorito

IV Uomo Serra

VAR Pairetto

AVAR Passeri

Ammoniti Kucka (P), Pezzella (P), Bani (P)

POST PARTITA : PRANDELLI, PRADE' E RIBERY

L’allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il
pareggio contro il Parma, non senza un filo di eccessiva tensione nel finale: BATTI E RIBATTI
SULLE CONSIDERAZIONI DEL PRESIDENTE ROCCO COMMISSO".
Firenze- Sono più ottimista adesso di un mese fa, abbiamo dimostrare di esserci calati nella
parte. Sappiamo che c’è da lottare, la voglia di portare a casa un punto è stata importante,
prendere gol così velocemente dopo il vantaggio andava evitato. Il Parma ha dato tutto quello
che poteva, prendere quella rete è stato particolarmente difficile, dovevamo difendere con più
veemenza. Non so se abbiamo cali di tensione o valutazioni errate, oggi abbiamo preso un
contropiede partendo da superiorità numerica, quando hanno palla gli altri siamo troppo
ottimisti, ci vuole più attenzione. Non ho ancora sentito Commisso oggi, l’ho sentito qualche
giorno fa, oggi Barone ha fatto un bel discorso alla squadra, siamo molto uniti e dobbiamo
recuperare i giocatori. Poi penseremo a sabato, avremo un altro scontro diretto. Commisso
arrabbiato? Non mettiamo ulteriori tensioni, c’è tensione in città, dire che ci sono voci negative è
sbagliato, altrimenti il presidente ci avrebbe chiamati e ci avrebbe tirato su. Partite come quella
di oggi sono all’ultima spiaggia, a questo punto del campionato vanno portati a casa i punti e lo
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sappiamo. Noi oggi avevamo assenze importanti come Castrovilli, Ribery e Kouamè, non è
stata una nostra volontà quella di abbassarci, loro venivano a saltarci addosso sulle seconde
palle. L’allenatore si deve prendere le responsabilità, sono i giocatori che vanno in campo,
meglio che il capro espiatorio sia l’allenatore
Il ds della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato ai canali ufficiali gigliati dopo il pareggio con il
Parma:"NON CI GIRA NULLA AL PUNTO GIUSTO"
Firenze- La stagione si è messa così, oggi ci prendiamo la reazione dei ragazzi che non
vogliono mollare nulla: abbiamo ripreso gol al 90′, abbiamo subito pochissimo e prima del 2-3
abbiamo preso una traversa. Non abbiamo mai mollato, c’è coesione nel gruppo. Negli
spogliatoi c’è stato un lungo discorso di Barone, siamo tutti uniti e dobbiamo uscirne al più
presto. Solo con l’aiuto di tutti possiamo uscirne. E’ un momento in cui non ci gira nulla a favore,
davanti a noi abbiamo davanti a noi tante battaglie e lo spirito di oggi ci ha permesso di non
perdere la partita. Ora con il Benevento avremo uno scontro diretto

FRANK RIBERY A FINE PARTITA: GRUPPO UNITO FINO ALLA FINE !!E’ stato il grande
assente della gara con il Parma, ma ovviamente non è mancata la sua presenza allo stadio.
Franck Ribery ha suonato la carica su Instagram in vista del rush di fine stagione: “Non
molliamo mai, dai ragazzi. Ora continuiamo a dare tutto fino alla fine, un blocco unico, Tifosi,
Squadra e Società! #ForzaViola”. Questo il contenuto del bel post pubblicato su Instagram
dall’attaccante della Fiorentina Franck Ribery.

Parma in maglia gialla con banda blu, Fiorentina in completo viola con risvolti bianchi che nel
primo tempo attacchera' da destra a sinistra.-3

Finale Fiorentina-Parma 3-3

90'+3 Goool Fiorentina, Azione insistita dei viola, poi Pezzella mette in mezzo, Iacoponi
autogol, 3-3
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Tempo di recupero 5'

90' Gol Parma, Inglese, contropiede, in mezzo Mihaila, che insacca, 2-3

89' Eysseric per Quarta, traversa.

87' Cross di Pezzella, Man, di testa, palla fuori di un niente.

72' Gol Parma, cross dalla trequarti, deviato, Kurtic irrompe anticipando Malcuit, 2-2

67' Man, per poco non approfitta di un malinteso tra Amrabat e Biraghi.

62' Cross di Biraghi, Pezzella mette in corner.

60' Karamoh da destra, maldestro Dragowski in due tempi.

58' Cross di Karamoh, libera Pulgar

53' Punizione di Brugman che attraversa l'area piccola di Dragowski senza che nessuno possa
intervenire.

49' Cross di Malcuit, lungo per Vlahovic

Secondo Tempo
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Tempo di recupero 1'

44' Malcuit, cross, blocca Sepe.

42' Goooool Fiorentina Fallo su Vlahovic, punizione di Pulgar, assist di Pezzella, Sepe
smanaccia, irrompe Milenkovic che realizza, 2-1

39' Gervinho, irrompe da destra, Quarta mette in corner.

33' Gervinho, da destra, tiro, devia Dragowski con il piede.

31' Gol Parma, trasforma il rigore Kucka.

30' Gervinho, da destra, Pulgar di mano, rigore.

28' Goool Fiorentina, angolo di Pulgar, Martinez Quarta, solo, di testa, insacca
sottomisura, 1-0

27' Angolo, dopo un tiro di Malcuit, respinto da Bani in corner.

19' Cross di Malcuit, in ritardo Borja Valero.

13' Azione dirompente di Vlahovic, fallo finale dell'attaccante croato.
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12' Chiusura di Eysseric su cross di Karamoh, angolo, poi Kurtic, testa, para facilmente
Dragowski.

9' Kucka filtrante per Karamoh, uscita di Dragowski.

6' Iniziativa di Malcuit, fermata in fallo laterale da Bani.

4'Punizione dalla sinistra, la batte Biraghi, spiovente al entro dell'area parmense, Pezzella, di
testa, alta.

1' Alleggerimento di Milenkovic per Dragowski che rinvia.

Primo Tempo
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