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"Sant'Elia emozionante"

Date : 15 Aprile 2017

La meritata passerella per una delle colonne del Cagliari. Roberto Colombo è stato fondamentale per il
gruppo in questi due anni e contava relativamente il fatto che non si fosse mai alzato dalla panchina prima
d'ora. Il portiere 41enne è entrato al 91° al posto di Rafael, tra gli applausi scroscianti del Sant'Elia che gli
ha tributato un omaggio doveroso. Colombo ha dispensato tanti consigli e incitamenti ai compagni più
giovani, durante la cavalcata verso la Serie A e pure in questa stagione. Insomma: uno di quei leader che
si fanno sentire e sono rispettati all'interno di uno spogliatoio. Quella di oggi è stata l'ultima partita della
sua carriera.
"Ringrazio tutti, dentro di me in questo momento c'è tanta emozione: oggi chiudo la mia carriera
professionistica dopo 25 anni. Sono orgoglioso di essere riuscito ad indossare anche se per pochi
secondi la maglia del Cagliari. Questa squadra è arrivata ad ottenere la salvezza con grande anticipo.
Ciò è stato possibile grazie al rispetto della quotidianità del lavoro da parte del gruppo. Adesso avremo più
possibilità di far vedere anche le capacità individuali. Ora dovrò affrontare un piccolo intervento alla spalla,
ma cercherò di sostenere ugualmente la squadra da qui alla fine. Il futuro? Devo ancora materializzare
che si sta concludendo una parte importante della mia vita, avrò il tempo di pensarci con tutta
calma. Il Sant'Elia mi ha riservato oggi una grande accoglienza, non me l'aspettavo. Questo ripaga di tutto
il lavoro ed i sacrifici fatti, il mio supporto non è mai mancato a questo gruppo. Felicissimo, anche perché
le mie bambine sono riuscite a vedermi finalmente in campo!".

Fabio Ornano
(admaioramedia.it)
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