
n reggio persone

Paolo Rozzio 
si racconta 
a Stampa Reggiana. 
Al termine di una 
stagione calcistica 
dal finale amaro, 
il capitano granata 
festeggia un momento 
di grazia: 
lui e la fidanzata Ilaria 
aspettano una bambina 
che nascerà a luglio

“Ovunque mi porti il destino sportivo, 
desidero che questa città faccia parte della mia vita”

Nostra figlia Bianca 
nascerà a Reggio Emilia

di Nicola Zinelli

I
l 7 maggio scorso la sconfitta al “Città 
del Tricolore” contro la Spal ha sancito 
il ritorno della Reggiana in terza serie 
dopo una sola stagione e con una gior-

nata d’anticipo. Una retrocessione che ha 
lasciato l’amaro in bocca anche perché è 
stata l’unica squadra a retrocedere gio-
cando una partita in meno, quella persa a 
tavolino contro la Salernitana a causa del 
Covid. Abbiamo ripercorso i momenti sa-
lienti dell’ultimo anno insieme al capitano 
Paolo Rozzio.

Paolo Rozzio con la fidanzata Ilaria Zingariello
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Paolo smaltita l’amarezza per la retro-
cessione in serie C?
Diciamo che il tempo aiuta sempre a 
superare i momenti difficili della vita. 
Professionalmente parlando questa re-
trocessione è stata una batosta: per noi 
giocatori e per una città intera. 
Ma bisogna andare avanti perchè leccarsi 
le ferite non porta da nessuna parte. Reg-
gio Emilia merita di tornare in serie B, con 
i tifosi allo stadio! Quest’anno non aver-
li avuti sugli spalti è stata una mancanza 
pazzesca.

C’è stato un momento della stagione 
in cui pensavi che ce l’avreste fatta a 
salvarvi?
Onestamente non c’è stato un momento 
particolare. Essendo uno sempre positi-
vo, ho sempre pensato che ce l’avremmo 
fatta, nonostante sapessi benissimo che 
non stavamo passando un bel periodo.

Nei due momenti migliori della stagio-
ne, sono arrivati una serie incredibili 
di infortuni che hanno arrestato le ri-
spettive serie positive, cosa può aver 
causato questa catena incredibile di 
problemi fisici? 
Si abbiamo avuti tanti problemi fisici 
quest’anno. Credo che una delle cause 
principali sia stata la positività di 22 gio-
catori ( e 7 dello staff) al COVID-19 ad ini-
zio campionato. E’ vero che anche tante 
altre squadre sono state colpite ma non 
come noi. Inoltre c’è da considerare che 
non abbiamo avuto tempo per assimilare 
i carichi di lavoro che ci avrebbero per-
messo di affrontare questo campionato 
perchè dopo due settimane dalla finale 
play-off contro il Bari eravamo già in ritiro.

Riavvolgendo il nastro e tornando ai 
play-off dello scorsa estate, quale è 
stato il segreto della vittoria?
Il segreto della vittoria della scorsa sta-
gione è stato un processo iniziato a lu-
glio in ritiro con il mister Alvini, che è poi 
maturato e si è consolidato il giorno della 
finale dove eravamo consapevoli che non 
avremmo potuto sbagliare quella partita 
per tutto quello che di bello avevamo fat-
to vedere nell’arco del campionato. C’era 
una fortissima mentalità vincente.

Durante le settimane di sosta forzata 
dovuta al lockdown, come ti sei tenuto 
in forma? Come passavi il tempo?
Durante il lockdown mi sono mantenuto 
in forma con degli esercizi a corpo libe-
ro in casa, pilates e yoga, ma soprattutto 
ho giocato tantissimo a badminton con la 
mia ragazza e sua madre sul loro terrazzo 
(ride). Ovviamente dal 4 di maggio 2020 
che si poteva riprendere a uscire di casa 
ho svolto dei lavori aerobici.

Come hai vissuto il ritorno in campo 
dopo il lockdown?
Il ritorno in campo dopo il lockdown non 
è stato per niente facile. Siamo stati cata-
pultati in una realtà surreale: giocare sen-
za pubblico è davvero strano. Senti tutto 
e soprattutto ti manca la carica dei tifosi. 
Perchè la differenza nel calcio, a livello di 
adrenalina, la fanno i tifosi e l’atmosfera 
che sanno creare.

Sei arrivato a Reggio nel 2016 dopo la 
promozione in serie B a Pisa, cosa ti ha 
convinto ad accettare la proposte della 
Reggiana?
Decisi di venire a Reggio Emilia perchè 

sapevo quanto fosse ambiziosa la piazza 
di Reggio. Una piazza che vive di calcio 
come quella di Pisa. E l’altra ragione per 
cui accettai fu la chiamata di Mr Colucci 
che mi convinse subito e che ringrazierò 
sempre per avermi portato a Reggio Emi-
lia.

Com’era il tuo rapporto con la famiglia 
Piazza?
Il mio rapporto con la famiglia era 
del tutto professionale come per 
il resto della squadra. Nessuno (io 
per primo) immaginava che potes-
sero compiere un gesto del genere.

Cosa ti ha spinto a restare a Reggio 
dopo il fallimento?
Sono rimasto a Reggio perchè sentivo di 
poter dare ancora tanto a questi colori. 
Sentivo che la Reggiana avrebbe merita-
to altri palcoscenici e io volevo essere uno 
degli artefici che avrebbe potuto esaudi-
re questo desiderio

In maglia granata hai avuto come al-
lenatore Colucci, Menichini, Eberini, 
La Rosa e Tedeschi e Antonioli, cosa 
ti hanno trasmesso a livello tecnico? 
Quanto hanno inciso sulla tua crescita?
Sono stati tutti quanti allenatori molto im-
portanti per la mia crescita professionale. 
Credo che un giocatore debba sempre 
imparare da un allenatore, sia che lo fac-
cia giocare tutte le partite, sia che non gli 
faccia fare neanche un minuto. Li saluto 
con un forte abbraccio e faccio loro un 
grosso in bocca al lupo per le rispettive 
carriere.

Il rapporto con Alvini com’è? Quanto ti ha 

n continua a pag. 27

25



reggio persone n

aiutato nella tua crescita professionale?
Mr Alvini è un allenatore che mi ha trasfor-
mato molto come giocatore, soprattutto 
l’anno scorso. Arrivavo da due anni difficili 
causa una doppia operazione ai due ten-
dini e lui è stato bravissimo a valorizzarmi 
con un modo di difendere che adesso in 
Italia sta cominciando a prendere piede. 
Devo tanto ad Alvini.

In questi anni 5 anni con quale compa-
gno di squadra hai legato di più?
Ho legato con tanti compagni di squadra 
ma non mi sento di fare nomi solo per non 
togliere nulla agli altri. In 5 anni ho avu-
to la fortuna di avere a che fare con dei 
gruppi fantastici e con ragazzi che sono 
grandi professionisti.

n segue da pag. 25

Sei mai stato vicino a dire addio ai co-
lori granata?
L’unico momento in cui sono stato un po’ 
vicino a dire addio alla Reggiana è stato 
dopo il fallimento. 
Quell’estate, una delle più difficili da 
quando ho iniziato a giocare, ho dovuto 
guardarmi attorno perchè non sapevo 
quale sarebbe stato il mio futuro. 
Poi, dopo che Quintavalli mi chiamò di-
cendomi che c’era la voglia di risorgere 
dalle ceneri, non ci ho pensato due volte 
e ho deciso di rimanere. Reggio Emilia è 
un posto dove si sta benissimo, sia pro-
fessionalmente che nella vita quotidiana. 
Ormai è una seconda casa.

Hai ancora un anno di contratto con la 

Reggiana e i tifosi si augurano che tu 
resti e che, magari, lo prolunghi, ci puoi 
dire quali sono le tue intenzioni e i tuoi 
progetti per il futuro?
Ho ancora un anno di contratto e ovvia-
mente come la maggior parte della gente 
giustamente pensa, avrei intenzione di 
rimanere. Ma devo capire qual è il pro-
getto della società, devo fare un po’ di 
valutazioni. 
Dovessi ascoltare solo il mio cuore rimar-
rei a Reggio a vita ma purtroppo devo 
valutare altri aspetti prima di prendere 
qualsiasi decisione.

Chi è Paolo Rozzio al di fuori del rettan-
golo di gioco? Quali sono i tuoi hobby?
Sono un ragazzo normalissimo (ride). Mi 
sto dedicando molto anche allo studio. 
Sto facendo Psicologia all’università e 
sono a metà con gli esami per conseguire 
la laurea triennale. 
Per il resto mi piace molto suonare la chi-
tarra nel tempo libero e leggere libri gialli 
o a sfondo psicologico.

La stagione calcistica non è finita come 
tutti avremmo sperato, ma nella vita 
privata tu e la tua fidanzata state viven-
do un momento di grazia. Puoi raccon-
tarci di questa bellissima novità?
Eh si...io e la mia ragazza Ilaria stiamo per 
diventare genitori di una bimba che chia-
meremo Bianca! Siamo al settimo cielo e 
non vediamo l’ora che nasca. In una sta-
gione molto complicata sapere di diven-
tare papà mi ha dato una grossa mano. 
Abbiamo deciso di farla nascere a Reggio 
Emilia perchè desidero che, indipenden-
temente da quale sarà il mio futuro, que-
sta città faccia parte della mia vita. n

Paolo Rozzio con la fidanzata 
Ilaria Zingariello
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