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Rick Karsdorp, terzino della Roma in prestito al Feyenoord, intervistato ai
microfoni di NOS ha parlato del suo futuro. La Roma sembra averlo scaricato,
dopo una lunga sfilza di infortuni e diverse interviste che hanno infastidito la
società giallorossa, ma Rick Karsdorp ora vuole tornare per giocarsi le sue
chance con la maglia della Roma dopo aver ben figurato col Feyenoord nel
periodo del prestito. Fonseca lo valuterà in ritiro, ma Karsdorp sembra aver
perso la fiducia dell’intero ambiente. Andiamo a vedere le parole del terzino:
“Sicuramente il mio futuro non sarà al Feyenoord. Se la Roma mi volesse
ancora ci starei volentieri: voglio giocarmi le mie possibilità, lì ho avuto molti
problemi fisici. Quando ho giocato non ho fatto male, mi piacerebbe tornare in
Serie A o andare altrove. Da quando sono arrivato a Rotterdam, dalla Roma
non si sono fatti sentire, né con me né col Feyenoord: forse significa che
non hanno intenzione di puntare su di me. E’ strano, io però ho altri due anni
di contratto. Fonseca era stato chiaro, io cercherò in tutti i modi di mettermi in
mostra durante la preparazione. Ero disponibile ad un ritorno, ma il Coronavirus
ha sconvolto i piani. Farei di tutto per meritarmi una nuova occasione. Ho lottato
tanto per tornare qui. Volevo divertirmi di nuovo e questa scelta mi ha
sicuramente aiutato. Restare per un altro anno sarebbe molto diverso,
nonostante ora abbia superato i problemi fisici che mi affliggevano da tempo: a
dicembre mi sono operato all’inguine e da allora sono sempre stato bene. I primi
mesi non sono stati piacevoli da affrontare. Dopo gli allenamenti mi sarei dovuto
impegnare di più per rientrare nel modo migliore, si può sempre fare meglio e
ora mi comporterei diversamente. Dopo essere diventato padre mi sono calmato
un po'”.
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