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FEDERICO
CHIESA

25/10/1997
GENOVA
1,75
DESTRO
ATTACCANTE ESTERNO

Squadra: Fiorentina

CARATTERISTICHE TECNICHE
La maturazione tecnico-tattica l’ha completata. Oltre alla ricerca della porta e dell’assist ai compagni – partendo da
posizione di seconda punta o esterno in un tridente – è sempre presente in copertura, primo riferimento per il pressing,
affidabile in entrambe le fasi di gioco. Un attaccante moderno, duttile, non a caso ha bruciato le tappe arrivando anche
a indossare l’Azzurro da protagonista e a candidarsi al ruolo di trascinatore. Pian piano è diventato uno dei prospetti
migliori di tutto il panorama italiano ed europeo. Può migliorare in zona-gol. Corre in lungo e in largo, ma spesso pecca
in fase conclusiva a causa della scarsa lucidità.
CARATTERISTICHE FISICHE
Anche dal punto di vista atletico, negli ultimi anni ha confermato la crescita costante e ha riempito il gap che lo
separava dal professionismo. Forza e resistenza da giocatore pronto all'impatto con i “grandi” del calcio. Solido grazie
al lavoro sugli arti inferiori, anche nei contrasti si fa rispettare. Ha bruciante velocità anche nell'attacco degli spazi.
Imprendibile in campo aperto.
CARATTERISTICHE PSICOLOGICHE
La tranquillità (anche grazie alla famiglia, presente ma mai invadente) e consapevolezza nell’ultimare il processo di
crescita, da giovane talento a professionista, l’hanno portato al debutto a sorpresa allo Juventus Stadium, nella prima
giornata del campionato 2016-17. Grazie alla sua disponibilità al lavoro e all’intelligenza, nel rapporto con tutte le
componenti del club, ha fatto il salto di qualità. Sta diventando un veterano all’interno dello spogliatoio viola. Il 25
novembre 2018 ha indossato per la prima volta la fascia di capitano all'età di 21 anni.
DICONO DI LUI
Federico Guidi, (ex allenatore Under 19 Italia): “Migliora giorno dopo giorno, non si accontenta mai, ha una fame di
calcio incredibile! Sempre positivo negli atteggiamenti, si è meritato tutte le promozioni (dalla Primavera fino alla
Nazionale italiana). E ha appena iniziato a stupire...”
NOTE
Figlio d’arte, nasce a Genova anche se in quegli anni papà Enrico – al top della sua carriera – gioca prima a Parma
(’96-’99) e poi proprio a Firenze (’99-’02). Inizia a giocare nella Settignanese, a due passi dal Centro Tecnico Federale
di Coverciano: la Fiorentina lo tessera subito dopo la scuola calcio, facendogli iniziare la trafila in viola dai Pulcini. Il suo
percorso l’ha portato, tra il 2016 ed il 2018, ad imporsi come titolare fisso e talento più seguito (da tutte le big d’Europa)
in viola; primo gol tra i professionisti l’8 dicembre, in Europa League, sul campo del Qarabag. Convocato da Di Biagio in
Under 21 per l’Europeo di categoria (chiuso in semifinale contro lo Spagna), ha debuttato con la nazionale maggiore
proprio con il ct “ad interim” del post Ventura, il 23 marzo 2018 contro l’Inghilterra. Con il nuovo ct Mancini è un punto
fermo della Nazionale. Il 30 gennaio 2019 ha messo a segno la prima tripletta in carriera nel folgorante 7-1 di Coppa
Italia contro la Roma.
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