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Il post Roma-Cagliari: le parole dei due allenatori Di Francesco e López, oltre al portiere rossoblù
Cragno.
Diego López (allenatore Cagliari): "In fase di non possesso ottima partita da parte nostra. Roma squadra
organizzata, con elementi di qualità. Su qualche ripartenza avremmo dovuto giocare meglio la palla.
Interesse nei confronti di Barella da parte delle grandi? Una grande squadra siamo anche noi... Van der
Wiel ha tenuto bene il campo, fisicamente sta migliorando e sa che con il lavoro sul campo potrà crescere
ulteriormente. Il gol è indubbiamente un nostro errore".
Eusebio Di Francesco (allenatore Roma): "Il primo tiro lo abbiamo subito solamente all'85°, quello di
Farias. La Roma non è stata brillantissima ma siamo stati bravi a tenere viva la partita. Certe partite si
vincono anche nel finale, proprio come stasera. Il rigore di Perotti? Non è facile opporsi ai suoi tiri dal
dischetto, onore a Cragno. Siamo stati lenti in fase di manovra, cercando troppo poco la profondità.
Attendere la decisione del Var è come assistere a un film thriller".
Alessio Cragno (portiere Cagliari): "Il rigore? Si tratta di azioni dubbie, l’arbitro ha dovuto decidere e
purtroppo non ci hanno detto bene. La rete della Roma è stato un episodio particolarmente sfortunato.
L’importante però è che la nostra prestazione sia stata molto buona, pur nella sconfitta. Squadra sconfitta
e compatta, continuiamo su questa strada".
Federico Fazio (difensore Roma): "Sapevo di non aver commesso fallo di mano. Il Cagliari ha fatto una
partita intelligente e ha puntato a difendersi. Tre punti importanti per la nostra classifica. Una partita che
dovevamo vincere, felici di esserci riusciti".
Daniele De Rossi (centrocampista Roma): "Portati a casa dei punti fondamentali, nonostante la serata
non brillante. Abbiamo creato un po' di meno del solito, anche il Cagliari ci ha tolto spazi con la sua
organizzazione".
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