PLAYER REPORT

Busatto

Tommaso

Anagrafica

Scheda tecnica

Cognome: Busatto

Altezza: -

Nome: Tommaso

Peso: -

Nazionalità:

Piede: Destro

ITA

Seconda nazionalità: -

Ruolo: A

Luogo di Nascita: -

Numero: 10

Campo

AES

AC
TRQ

Data di Nascita: 21/03/2002
Scout: LFScouting Team

Posizioni: Attaccante Centrale, Trequartista , Attaccante Esterno SX
Moduli: 1-3-5-1-1 , 1-4-2-3-1 , 1-5-3-2
Squadra: Vicenza Under 17
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Agente: -

Posizione principale
Altre posizioni
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Scout: LFScouting Team

15/06/2019

Tommaso Busatto è un attaccante centrale destro italiano classe 2002 dotato di una struttura fisica imponente e buona
rapidità di movimento.
Tecnicamente si dimostra un giocatore dotato di discreta tecnica podalica con tendenza ad utilizzare prevalentemente il piede
forte, mentre si limita a giocate semplici a corto raggio con l’altro. Nonostante la stazza mostra sufficienti doti nel duello
individuale. Molto utile nella fase di costruzione. La sua tendenza al posizionamento negli spazi intermedi ne fanno un discreto
collante tra i reparti, si muove molto incontro ai centrocampisti proponendosi come soluzione sulla trequarti e tra le linee
avversarie ma anche come soluzione per attacchi appoggiati a ridosso della linea difensiva avversaria sfruttandone le ottime
doti nel gioco aereo. Mostra grande altruismo nel cercare prima la rifinitura per i compagni di reparto e poi la soluzione
personale anche dopo rapidi scambi a ridosso dell’area di rigore. Da un punto di vista finalizzatorio si dimostra efficace nelle
conclusioni dalla corta distanza sfruttando un costante e rapido smarcamento mediante contro movimento corto lungo per
attaccare lo spazio alle spalle del diretto marcatore. Insormontabile nel gioco aereo sia dinamicamente che in situazione di
palla inattiva.
Tatticamente parliamo di un giocatore discretamente duttile. Nella Rappresentativa di categoria viene impiegato
principalmente al fianco di un giocatore brevilineo come punta di peso di un 1-3-5-2. Giocatore che predilige muoversi incontro
ai centrocampisti e sfruttare tutta la sua fisicità per difendere palla e combinare con i compagni.
La sua buona dinamicità lo rende un giocatore utile in fase difensiva in termini di prima pressione ma poco propense a grandi
ripiegamenti. Aggredisce l’uomo a corto raggio cercando un recupero immediato ma non dimostra particolari doti nell’intercetto
e risulta abbastanza irruento negli interventi, non sempre correttissimi.
Giocatore di prospettiva in termini di età e personalità ma con evidenti limiti in termini di utilizzo in sistemi di gioco dinamici.
L’esperienza che sta accumulando giocando con la squadra di categoria del Vicenza e con la Rappresentativa di Lega Pro
possono solo aiutarlo a migliorarsi e maturare sul piano tattico. Per stazza fisica, doti tecniche e qualche limite tattico, in
termini di posizionamento, avrebbe bisogno di essere impiegato con costanza per raggiungere la migliore condizione atletica e
lavorare costantemente in un contesto competitivo per crescere tatticamente. Al momento parliamo di un giocatore con ampi
margini di crescita se curato, lasciato crescere al meglio ed impiegato nella giusta posizione in chiave tattica.

Valutazione

Interessante
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Valutazioni
Calci d'angolo

6 / 20

Calci Piazzati

5 / 20

Contrasti

10 / 20

Controllo di palla

Dribbling

12 / 20

Finalizzazione

Passaggi

8 / 20

Rigori

12 / 20

16 / 20

10 / 20

Colpi di testa

Cross

15 / 20

10 / 20

Marcatura

5 / 20

Rimesse lunghe

Tecnica

14 / 20

Tiri da lontano

Carisma

12 / 20

Concentrazione

14 / 20

Coraggio

Determinazione

18 / 20

Fantasia

13 / 20

Impegno

16 / 20

Decisioni

12 / 20

Freddezza

Intuito

15 / 20

15 / 20

Visione gioco

Resistenza

Gioco di squadra

Posizione

10 / 20

15 / 20
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Accelerazione

Velocità

13 / 20

14 / 20

Aggressività

5 / 20

16 / 20

Senza palla

Forza

15 / 20

15 / 20

18 / 20

12 / 20
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