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Il CT della Spagna, Luis Enrique, ha parlato al canale Colgados del Aro by
Endesa su YouTube. Durante la chiacchierata il CT de La Roja, ed ex tecnico di
Roma e Barcellona, ha parlato tra le altre cose anche del rapporto con Totti e
della tristezza che trasmette un calcio senza tifosi, facendo l’esempio della
Bundesliga. Andiamo a vedere le sue parole:
GUARDANDO LA BUNDESLIGA: “Ho visto le immagini della Bundesliga,
davvero avvilenti: si sentono anche gli insulti, si perde l’intimità. Il calcio senza
tifosi è triste, come ballare con la propria sorella“.
THE SHOW MUST GO ON: “Tuttavia, dobbiamo capire che si tratta di un
business che genera molti soldi e, nonostante lo spettacolo offerto sia diverso, può
comunque aiutare a superare il confinamento. Rischi? Non ho paura. Ho solo
paura per gli anziani che amo e per quelli che possono soffrire a causa della
malattia. A livello personale non ho paura. D’ora in poi, quando prenderemo un
raffreddore, dovremo indossare una mascherina. Lo accetteremo tutti. Sono
sicuro che se fossi stato giocatore avrei voluto tornare in campo“.
IL RAPPORTO CON FRANCESCO TOTTI: “E’ una delle grandi soddisfazioni da
giocatore. Quando vedi che c’è affetto e un ricordo meraviglioso delle esperienze
condivise. Come allenatore è la stessa cosa. Quando sono arrivato ci hanno messo
in contrasto come sempre accade quando si arriva in un nuovo club, soprattutto
per quanto riguarda la mia fama. Ho sempre avuto ottime referenze con la
maggior parte dei giocatori. Non ho visto l’intervista, ho sempre avuto un buon
rapporto con Francesco”.
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