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1, 2, 3... Vio!
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Io e il “guerriero” buono
IN SARDEGNA HO INCONTRATO IL “NINJA” NAINGGOLAN: LO VORREI ALLA ROMA, MA ANCHE AL CAGLIARI...

CHE GRINTA!
Radja Nainggolan, 32
anni, gioca nel Cagliari
dopo un grande
passato alla Roma.

N

elweekendscorso
sono andata in
Sardegna con degli amici, una mini vacanza di tre giorni per
staccare un attimo prima di andare al primo
dei ritiri della Nazionale di scherma post Covid. Siamo partiti in moto da Roma e arrivati a
Cagliari con la nave e
venerdì abbiamo pranzato con uno dei miei
miti, il Ninja, Radja Nainggolan.
Con lui siamo amici da molti
anni, da quando giocava nella
Roma. È uno dei miei giocatori
preferiti e ne ho sempre apprezzato le qualità sportive ma soprattutto le straordinarie doti
umane. Radja è nato in Belgio
da madre belga e padre indonesiano, ha giocato a calcio fin da
giovanissimo ed è arrivato in
Italia a 17 anni per giocare nelle giovanili del Piacenza. Dopo
qualche anno si trasferì a Ca-

gliari dove divenne il grande
giocatore che tutti conosciamo.
Infatti, dopo 4 anni passati in
Sardegna venne acquistato dalla Roma e per tutti noi è diventato un mito. Infatti non c’è un
romanista che non lo rivorrebbe alla Roma. Perché purtroppo
dopo quattro anni giocati lì, si
fece avanti l’Inter e il Ninja si
trasferì a Milano, ma dopo solamente una stagione lo scorso
anno è tornato a Cagliari in prestito.

In campo è straordinario, ha
grande tecnica ma soprattutto
un carattere indomabile e quando te lo trovi di fronte sono dolori! È difficile evitare che ti
rubi la palla ma soprattutto difficilissimo portargliela via. E
segna anche una marea di gol
stupendi!
Io adoro Radja, anche come uomo. È super simpatico, parla
quattro, anzi cinque lingue
(olandese, francese, inglese e
italiano, oltre ad un “romanac-
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cio” tutto suo), ha un cuore enorme ed una famiglia fantastica. Sua
moglie, Claudia, è una
super tosta, e le due bambine sono veramente
stupende. Fatta questa
presentazione potete capire perché venerdì il
pranzo con lui è stato
super interessante e siamo morti tutti dalle risate. Tra le varie cose mi
ha detto: «Non ho letto i
tuoi libri perché non amo leggere, ma sto aspettando che
escano in DVD!”». Mitico.
Personalmente devo ammettere
che ora sono molto combattuta
perché, da romanista sfegatata,
anch’io vorrei che il Ninja tornasse a “casa”, ma da tifosa acquisita del Cagliari sarei anche
felice che rimanesse lì. In ogni
caso, dovunque vada resterà
sempre uno dei giocatori più
amati e apprezzati dai tifosi. Grande Radja!

