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Francesca a Miss 
Italia 2006, dove 
ha partecipato 
con il titolo di Miss 
volto Deborah 
Basilicata. A sinistra, 
il mister della Roma 
a bordo campo. 
Ha un'espressione 
perplessa. l tifosi 
gli stanno con 
il fiato sul collo 
per le prestazioni 
deludenti della 
squadra. 

di 

a profeta a Da salvatore a di
struttore. Della squadra. Quindi del 
buonumore dei tifosi. E chi più ne ha 
più ne metta. parabola (momenta
nea?) di Rudi Garda, allenatore della 

Roma. La responsabile della discesa agli inferi? 
Bella, bruna, occhi da cerbiatta, forme al punto 
giusto e pure un bella testa. Sì, una donna. La 
sua donna: Francesca Brienza. Almeno a sentire 
una buona parte dei supporter giallorossi, per i 
quali mister Garcia, giunto nella capitale nel 
2013, avrebbe dovuto essere "er Ferguson de 
Roma" [storica guida del Manchester United, ndr], 
invece si è dimostrato "erre" delle belle donne. 
In poche parole, il rimprovero è uno e sa di ge
losia: pensare di più alla fidanzata che alla for
mazione. Così, gli 11 in campo, con un condot
tiero con la testa tra le nuvole, giocherebbero 
male. Eh, già. Tutta (o quasi tutta) colpa del mi
ster innamorato, se la squadra è fuori dalla 
Coppa Italia ed eliminata in 
Europa League, con Totti e 
compagni chiamati sotto la 
curva Sud a chinare il capo 
dopo il 3-0 subito dalla Fio
rentina. Colpa dell'allenatore 
dal cuore palpitante se il de
siderato scudetto sfuma e la 
stagione non è all'altezza del
le aspettative. Sì, la responsabilità è del condot
tiero innamorato della conduttrice. Una que
stione scottante, tanto che se n'è occupato in 
prima pagina anche Il Corriere della Sera. 

Lei, la Brienza detta Brienzina, lucana, clas
se 1986, è un volto di Roma Tv, il canale temati
co della società giallorossa. Ha un passato da 
attrice e modella e una laurea in tasca a pieni 
voti in Scienze dei beni culturali. Nel 2006 
partecipa a Miss Italia, poi recita con piccole 
parti nelle fiction Don Matteo, I Cesaroni e Un 
medico in famiglia, ma la passione per il giornali
smo sportivo la fa approdare a Gold Tv, Roma 
Uno, Radio Incontro, infine a Roma Channel, 
poi diventato Roma Tv. È anche opinionista fis
sa a Il processo del lunedì su Rai Sporti e condut
trice di Ti lascio una canzone quando la trasmis
sione è in trasferta negli Stati Uniti. Lui, Garcia, 
è separato dalla moglie Veronique, da cui ha 
avuto tre figlie. Prima dell'arrivo nella capitale, 
avrebbe interrotto una relazione con la bella 
Maud Schatteman, 24 anni, soubrette tele-

GENTE 53 



VISIVa La relazione tra 
e Francesca viene ufficializzata il18 set-
tembre con un autoscatto su Twit-
ter. «Ah dimenticavo, è la mia vita 
ta. Francesca ne fa parte e non da 

il mister nel pallone 
Lì per lì non accadde niente. La va

langa è partita tra febbraio e marzo, con 
la crisi della squadra: Garcia si è "italia
nizzato", lo accusano, vale a dire si lamen
ta di tutto, sbaglia le formazioni, è diven
tato presuntuoso ... La causa? Francesca. 
Sarà, ma la città trita un allenatore all'an
no: dal2012 a oggi sulla panchina roma
na si sono accomodati Luis Enrique, Ze
man, Andreazzoli e Garcia. «Che si chiac
chieri sul mister innamorato è normale", 
spiega Giuseppe Rombolà Corsini, psico
terapeuta del Polo psicodinamiche di 
Prato (www.ifefromm.it). «Il tifoso parteci
pa per i propri eroi, alcune volte con la 
stessa energia combattiva dei giocatori. 
E il risultato non è solo nei punti, ma in 
vere e proprie fluttuazioni emotive». n 

attacco, 
cannonate, espugnare lo stadio ... E l'a
more mettere ko? «No, con l'amore 
scende in campo e si mettono 
in circolo che non si sapeva di 
avere, si prosegue 
Rombolà Corsini. «Forse i tifosi vogliono 
Garcia sposato solo con la Roma, che al 

contrario, comunque, si legge ... Amor», 
ironizza l'esperto. Che aggiunge: «Già 
Plinio il Vecchio nel 77 a. C. affermava: 
"Gli atleti se poco reattivi dovrebbero ri
vitalizzarsi facendo l'amore"». Non è la pri
ma volta, comunque, che si punta il dito 
contro relazioni anti prestazione ... sporti
va. «Basti pensare a Buffon-D'Amico, Balo
telli-Fico o al triangolo Icardi-Nara-Maxi 
Lopez», cita Stefano Barbetta, autore di 
Tutto Mondiali e fl vangelo secondo Mourinho. 

«Ma la sentimentale o meno 
non c'entra col risultato: Cassano ha con
tinuato a essere discontinuo 
anche ha messo la testa a posto e 
un numero uno come Maradona non è 
mai stato un ragazzo da oratorio. Per non 

dell'allenatore Sven Goran Eriks-
son, famoso latin le cui performan-
ce, nel complesso, sono buone>>. 

L'ultimo scontro con il Cesena ha vi
sto la Roma vittoriosa. Una parte di tifo
seria reagisce e la Curva sud espone uno 
striscione: «Garda non si tocca>>. France
sca su Facebook scrive: «È arrivata dal 
campo la miglior risposta,, accompa
gnata da uno smile che strizza l'occhio. 
Lei, corteggiata dai media, mantiene il 
riserbo: è una partita, quella tra lei e il 
mister, che desidera giocare in privato. 

Vania Crippa 

centralino nazional 

montascale monotubo o bitubo? 

scégli ! 
marche, modelli, colori, optional 
per soddisfare ogni tua esigenza 

• filiali ogni regione 
• preventivi 
• pagamenti personalizzati 
• contributi e 

un gruppo tutto italiano 


