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Davide Zappacosta, il terzino destro arrivato in estate in prestito dal Chelsea e
con un futuro tutto da scrivere, ha parlato in esclusiva a Sky Sport. Durante
l’intervista il ragazzo ha parlato del suo infortunio, del passato al Chelsea, di
Nicolò Zaniolo e della voglia di rimanere in giallorosso per dimostrare che il
brutto infortunio è alle spalle. L’infortunio al crociato lo ha di fatto costretto a
giocare solamente 12 minuti in questa stagione (alla prima giornata di
campionato contro il Genoa), ma ora Zappacosta chiede di rimanere alla
Roma per ripagare club e tifosi della fiducia e del supporto datogli. Andiamo a
vedere cos’ha detto:
Cosa ti ha insegnato l’esperienza in Premier?
“L’Inghilterra e il Chelsea mi hanno dato tantissimo. Ho avuto la possibilità di
giocare con grandi campioni e di vincere due trofei. La Premier è un campionato
dove la gente non molla mai“.
E il tuo futuro dove sarà?
“A livello personale mi piacerebbe tanto restare a Roma, per diversi motivi. Il
principale è che voglio dimostrare alla piazza, ai compagni e alla dirigenza che
giocatore sono e che cosa so fare. Ho lavorato tanto in questi mesi, mi sono
allenato e ho fatto sacrifici per essere a disposizione alla ripartenza del
campionato. Sto facendo alcune sedute dedicate completamete al ginocchio,
perché per recuperare al meglio da questo infortunio ci vuole tempo. Ma ora mi
sento al 90% della forma“.
Chi è più forte fra Zaniolo o Hazard?
“Parliamo di due grandissimi campioni. Zaniolo mi ha sorpreso in positivo, ho
visto un ragazzo davvero intelligente e con tanta voglia di migliorare, oltre che un

calciatore dalle qualità straordinarie. Ha avuto il mio stesso infortunio, quindi l’ho
osservato da vicino nel momento di maggiore difficoltà. Non ha mai mollato,
tornerà più forte di prima“.
Se Davide Zappacosta rimarrà a Roma lo sapremo solo più avanti, nel mentre si
registra un interesse dei giallorossi per il terzino destro (che può giocare anche a
sinistra) Santiago Arias, classe ‘92 in forza all’Atletico Madrid. Come riportato
da AS, Arias ha il contratto a scadenza nel 2023 ma quest’anno ha giocato poco,
appena 11 le sue presenze ed è scivolato dietro Vrsaljko e Trippier nelle
gerarchie del tecnico Simeone. Il suo cartellino ha una valutazione intorno ai
15 milioni di euro, tutto sommato una cifra abbordabile per il club giallorosso.
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