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«Non mi era mai capita-
to, mai». Rudi Garcia si sen-
te come uno che abbia com-
prato una casa vicino al fiu-
me per dedicarsi alla pesca 
senza sapere che a monte 
stanno costruendo una diga. 
Adesso che è rimasto a secco 
è costretto a cercarsi altri hob-
by. Nel caso specifico, un al-
tro modo di svolgere il pro-
prio lavoro. «Chiedere ai gio-
catori di correre un metro in 
più. Convincerli che quan-

do si guardano allo specchio 
vedono calciatori di qualità 
che fanno parte di una gran-
de squadra. Studiare con tut-
ti coloro che lavorano per la 
Roma il sistema di segnare di 
più, difendere meglio, infortu-
narci di meno, recuperare in 
fretta gli assenti».
 Altro sente di non poter 
chiedere né ai suoi né a se 
stesso. «Basta una vittoria per 
uscire da questa serie nera. 
Invece di pensare alle assen-
ze dobbiamo capire che sia-
mo forti lo stesso e che ci ser-
ve il successo a Cagliari».

Mezz’ora. Nella scatola delle 
costruzioni non gli sono ri-
masti molti pezzi. Comunque 
decida di assemblarli, verrà 
fuori qualcosa di strano. «Non 
siamo scemi. Sappiamo che 
una situazione del genere non 
può è solo frutto della sfortu-
na. Però la sfortuna c’è. Siamo 
rinchiusi in un circolo vizioso, 
gli uomini mancano, giocano 
sempre gli stessi, vanno an-
che in Nazionale e magari si 
fanno male lì, come De Ros-
si, come Keita. Questa, per il 
momento, è la storia della no-
stra stagione».

 Ha la faccia tesa, la foga di 
chi si difende. Ne ha diritto: 
«Dobbiamo essere più effi-
caci in attacco e più solidi in 
difesa, su questo non c’è dub-
bio, ma è inutile che ne parli 
se poi in campo non accade. 
Chi non si assume rischi non 
va avanti. Noi continueremo 
ad assumercene».
 Intende rischi tattici, quel-
li che comporta attaccare e 
pressare. Rischi di altro tipo 
gli vengono imposti dalle cir-
costanze. Per esempio, aver 
mandato in campo Ibarbo che 
il giorno dopo si è fermato e ha 

ricevuto una prognosi di cin-
que settimane. «Esatto. Il gior-
no dopo. Il rischio c’è stato du-
rante la partita. Ibarbo è en-
trato, ha anche giocato bene. 
Aveva bisogno di allenarsi e 
il mercoledì lo ha fatto, con 
prudenza, evitando di salta-
re e di tirare. E si è bloccato. 
Io questa la chiamo fatalità». 
Che ha fatto crollare definiti-
vamente il tunnel sulla testa 
della squadra. «E allora tocca 
a noi dimostrarci degni del de-
stino che abbiamo disegnato 
per la Roma».
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Garcia: Siamo in un circolo vizioso
Il tecnIco gIallorosso

Rudi Garcia, 50 anni ansa

«Mai vista una situazione simile. Ma non rinunciamo al nostro gioco»

di Roberto maida
iNViaTo a CaGLiari

Un vecchio ragazzo si aggira 
e incappucciato per i corri-
doi dell’aeroporto di Fiumi-
cino. Nemmeno ha la forza 
di firmare gli autografi per 
quanto è debilitato. Ha gli 
occhi stanchi, Francesco 
Totti. E in situazioni nor-
mali non partirebbe. Inve-
ce ha voluto provare, visto 
il momento difficoltà qua-
si grottesco della Roma. E 
farà il massimo per giocare, 
in questa fredda domenica 
di febbraio. Le ultime indi-

cazioni sono incoraggianti. 
Ma il responso definitivo ar-
riverà stamattina, all’ora di 
colazione.

Malato. Il suo nuovo avver-
sario è l’influenza, che gli 
ha presentato segnali ostili 
ieri. Nausea, dolori alle ossa. 
«Dobbiamo valutare nelle 
prossime ore» è il ritornel-
lo della Roma. L’ansia quin-
di resta per Rudi Garcia, che 
ha già dieci indisponibili e 

tre giocatori (Maicon, Pja-
nic e Ljajic) acciaccati. A una 
squadra di assenti - amara-
mente - mancava proprio il 
capitano. Il medico della so-
cietà, Francesco Colautti, lo 
ha visitato e poi lo ha man-
dato a casa a riposare per 
qualche ora. Però poi Totti si 
è presentato in tempo all’ap-
puntamento con i compa-
gni per prendere il charter 
per Cagliari, atterrato nel 
tardo pomeriggio. Questo 
è un buon segno. Fortuna-
tamente la febbre non aveva 
ancora bussato, prima che 
andasse a letto. E questo è 
un ottimo segno. Se le sue 
condizioni non peggiora-
no, giocherà. La notte por-
terà consiglio. E magari un 
regalo che possa conforta-
re la Roma.

PerIoDo. Già non era una 
fase semplice per Totti, che 
era stato costretto a giocare 
quasi sempre a causa delle 
assenze ed inevitabilmen-
te aveva pagato il pedaggio 
al casello dell’età. Se esclu-
diamo l’incredibile giorna-
ta del derby, con doppietta 
e selfie, il suo inizio di 2015 
era stato perfettamente in li-
nea con quello della squa-
dra: grigio.
 Per questo Garcia lo ave-
va sostituito contro l’Em-
poli quando è stato espul-
so Manolas. Voleva proteg-
gerlo dalla sua stessa genu-
ina ambizione: dimenticare 
i 38 anni e mezzo. Ora viene 
pure il tipico malanno inver-
nale a rovinare i programmi. 
Anche se l’influenza non lo 

L’ultimo brivido è per Totti
Colpito dall’influenza, in forte dubbio. e la roma ha già 10 indisponibili

Decisione soltanto 
questa mattina 
L’alternativa è 
il giovane Verde 
con Ljajic di punta

Francesco Totti, 38 anni lapResse

Roma 4-3-2-1CagLiaRi 4-3-2-1

CAGLIARI, Stadio Sant’Elia, ore 15
ARBITRO: Tagliavento di Terni. Arbitri d’area: Calvarese e Baracani. Assistenti: Posado e Di Fiore. Quarto uomo: 
Vivenzi. PREZZI: 80, 60, 50, 25 euro. TV: Sky Calcio 1 e Premium Calcio.

Allenatore: Garcia. A disp.: 28 Skorupski, 92 Marchegiani, 3 
Cole, 13 Maicon, 33 Spolli, 91 Calabresi, 48 Uçan, 52 Pellegri-

ni, 53 Verde, 56 Vestenicky, 96 Sanabria.  Indisponibili: 
Castan, De Rossi, Doumbia, Gervinho, Ibarbo, 

Iturbe, Lobont, Strootman.  Squal.: Flo-
renzi, Manolas. Diffidati: Hole-

bas, Maicon, Torosidis, 
Yanga-Mbiwa.

Allenatore: Zola.  
A disposizione: 1 Co-
lombi, 27 Cragno, 21 Balzano, 
3 Murru, 32 Ceppitelli, 4 Crisetig, 
18 Barella, 40 M’Poku, 9 Longo, 17 
Farias, 22 Husbauer.   Indisponibili: Sau, 
Cossu, Pisano.  Squalificati: -. Diffidati: Longo, 
Balzano, Ceppitelli, Cossu.

escluderà dalla partita, Tot-
ti non potrà essere al cento 
per cento.

PIano B. Ma è meglio che 
niente. Perché cosa potreb-
be inventare Garcia per so-
stituire il suo capitano? In 
panchina ha due centravan-
ti di talento che non hanno 
giocato neppure in minuto 
in carriera con la maglia del-
la Roma. Diciannove anni 
a testa. Complessivamen-
te, fanno esattamente l’età 
di Totti: Sanabria, appena 
tornato dal Sudamericano 
Under 20 dopo un torneo 
avaro di soddisfazioni e un 
viaggio faticoso, e Vesteni-

cky, stellina della Slovacchia 
Under 19.
 Sarebbe più probabile, 
nel malaugurato caso di 
un forfait, l’avanzamento 
di Ljajic come centravanti 
e la promozione dell’altro 
piccoletto, Daniele Verde, 
che almeno ha raccolto già 
tre spezzoni di partita con 
la prima squadra.

attesa. E’ la maledizione 
di Destro. Maledizione in-
volontaria, si intende. Da 
quando è andato via, l’at-
tacco della Roma si è spo-
polato. Avrebbe giocato di-
verse partite in questo pe-
riodo, Destro, se non avesse 

seguito la tentazione Milan. 
E adesso qualcuno lo rim-
piange, se non altro sul pia-
no numerico. Sarà l’ultima 
volta: dalla prossima parti-
ta il ritorno di Gervinho e 
l’impatto di Doumbia resti-
tuiranno forza e opzioni di 
gioco a Garcia. 

MotIVazIone. Soprattutto 
per questo Totti è sbarcato 
a Cagliari. Stavolta i record 
personali di presenze e gol 
non contano, o comunque 
contano meno. Stavolta la 
sua missione è guarire un 
paziente più ammalato di 
lui: la Roma.
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Tutti gli approfondimenti 
sulla Roma  
li puoi trovare on line 
nella sezione dedicata 

di CorrieredelloSport.it

UNDER / OVER
Da anni una tassa, in Sardegna
c’è aria di gol e spettacolo

1.91
piu’ di 2,5 reti

Da sei stagioni di fila Cagliari-Roma entra 
negli archivi a braccetto con l’Over 2,5. 
Opzione molto cara agli isolani che conoscono 
solo questa via da quando Zola ha preso il 
posto di Zeman. La Roma ha messo in fila 3 
Under, 4 se si considera la Coppa Italia. 
Stavolta l’Over si gioca a 1.91, l’Under vale 
1.80.

gOal pRimO tEmpO
Le difese in affanno, Ljajic-Cop
potrebbero colpire prima del 45’ 

4.00
entrambe a segno al riposo

Nelle ultime 3 partite il Cagliari è sempre 
riuscito a segnare un gol nel primo tempo. 
Discorso diverso per la Roma che negli ultimi 
4 turni ha messo il turbo nella ripresa 
evitando il ko.  Il Goal al riposo non esce sulla 
ruota dei giallorossi dal match contro l’Inter. 
L’evento paga 4 volte la puntata iniziale.

sEgNa NaiNggOlaN
Il belga torna a Cagliari, il suo tiro
dalla distanza può essere decisivo

5.00
l’ex lascia il segno

Con mezza squadra fuori causa per infortunio, 
la Roma si aggrappa anche alle conclusioni da 
fuori area: Radja Nainggolan è un maestro in 
questa specialità. 
L’ex centrocampista del Cagliari ha già risolto 
due trasferte, prima quella contro l’Atalanta, 
poi quella con il Genoa. Centrarlo sul tabellino 
dei marcatori in questa sfida vale un 
moltiplicatore di 5.

Consulta tutte le quote su
www.bwin.it

quote bwin

Joao Pedro, Cagliari.

Radja Nainggolan, Roma.
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