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Nelly:  Qual è lo sport più famoso in Italia?   
 
Ragazza 1:  Mhm... Il calcio, credo.   
 
Ragazza 2:  Beh, è... il calcio.   
  
Antonino:  Il calcio è lo sport più famoso d'Italia. Nel 2006 l'Italia ha vinto il suo quarto  
 Mondiale. E per tanti il calcio è quasi una religione. Stasera si giocherà il derby tra 
 due delle squadre più forti, l'Inter e Milan. Ma prima di andare dentro, chiediamo un 
 po’ agli italiani perché vanno così matti per il calcio.   
 
Fan 1:  Guarda, il calore quando entri in uno stadio, come il San Siro, la “Scala” del  
 calcio in Italia. 
 
Fan 2:  Tutto quello che ci sta dietro... dal eh... dal semplice... la semplice partita...  
 a… l'estate, la zona quando c'è il calcio mercato, eh... l'interviste... eh... sapere... 
 qualcosa dei giocatori... ma qualsiasi... tutto quello che c'è intorno. 
 
Nemanja: Tutti gli italiani sono interessati al calcio?  
 
Fan 2:  La maggior parte.  
 
Fan 1:  Guardi, forse una volta. Ma, in tempi moderni con la crisi che intercorre  
 almeno in Italia, molta gente... rifiuta e ci va molto meno allo stadio.   
 
Chiara:  Secondo me, il calcio... sì. In Italia piace. Ed è seguito. Il calcio femminile  
 invece... è completamente sottovalutato e non seguito. Eh... io gioco a calcio...   
 
Antonino:  Ah, giochi?  
 
Chiara:  In realtà. Sì.   
 
Antonino:  In quale squadra?  
 
Chiara:  Alla "Bocconi”.  
 
Antonino:  Alla "Bocconi"?   
 
Chiara:  Bocconi di Milano, sì.   
 
Antonino:  È qui vicino?   
 
Chiara:  Sì. Sì, sì. È a Milano. Una scuola di Milano. Abbiamo il campo a Segrate. 
 
Antonino:  Allora posso venire con te, prima della partita?   
 
Chiara:  Sì.   
 
Antonino:  In Italia ci sono quasi tredicimila giocatrici di calcio. E dietro di me, gioca il  
 "Bocconi calcio". Giocano nella serie B. Il livello più alto, dietro la serie A.  
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 Venite con me.  
 
Francesco:  Buongiorno Antonino.  
 
Antonino:  Essendo il presidente del "Bocconi calcio"...  
 
Francesco:  Sì.  
 
Antonino:  E il futuro, come lo vedi?   
 
Francesco:  Io, posso solamente essere contento, se guardo... eh... in casa mia. Perché noi 
 siamo una società che quest'anno festeggiamo diciassette anni di attività.   
 
Antonino:  Diciassette?   
 
Francesco:  Sembrano pochi, ma se vedi la storia del calcio femminile in Italia, non sono pochi.  
 
Antonino:  *Hm/mhm* (approva), ma arriveranno mai al pari con quelli maschili?  
 
Francesco:  I hope it. Lo spero.  
 
Francesco:  Io lo, ai... onestamente sarei contento se riuscissimo anche ad arrivare a un  
 quinto del maschile.  
 
Antonino:  Ciao, Chiara.   
 
Chiara:  Ciao.  
 
Antonino:  Mi sono andato a cambiare.  
 
Chiara:  Un attimo.  
 
Antonino:  Vado bene?   
 
Chiara:  Perfetto!   
 
Antonino:  Alé!  
 
Antonino:  Cos'ami più del calcio?   
 
Chiara:  Del calcio mi piace tutto perché... da quando... lo puoi giocare in qualsiasi posto...   
 
Antonino:  *Hm/mhm* (approva) 
 
Chiara:  … da una partita al parco con gli amici, a una partita di campionato organizzata bene 
 così.. ed è sempre divertente, un gioco bellissimo.  
  
Antonino:  Ormai sono un po' stanco. Mi stai ammazzando... ci mettiamo a sedere là?  
 
Chiara:  Va bene, dai.  
 
Antonino:  Vai.  
 
Chiara:  Andiamo di là.  
 
Vocabolario:  il calcio / forse una volta / sottovalutato / in qualsiasi posto  
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Emma:  Quali sport piacciono agli italiani?   
 
Ragazzo:  Agli Italiani piacciono principalmente... eh... gli sport come il calcio, e  
 anche un po' il nuoto.  
 
Ragazza:  Eh... a me interessa il basket, perché l'ho praticato per anni, ma sono... mi  
 piace an... molto lo sci e il rugby.  
 
Agnes:  Ciao. Fate molta ginnastica a scuola?  
 
Ragazzi:  Abbiamo molti sport eh… tutti diversi. Dipende dalla stagione dell'anno e  
 da in che palestra siamo. Facciamo per esempio basket, hockey, e c'è...   
 
Antonino:  A hockey?  
 
Ragazza:  Hockey, sì. Ping-pong, dodgeball, facciamo preparazione atletica perché,  
 hm... prima della fine della scuola c'è un... il eh… festival dell'atletica.  
 
Antonino:  Oggi cosa fate?   
 
Ragazza:  Pallavolo.   
 
Antonino:  Ti piace?  
 
Ragazza:  Sì, molto. Almeno si sta fuori nel cortile invece che dentro in palestra.  
 
Antonino:  Con... qual è la cosa più importante prima di fare un "serve"?  
 
Ragazza 2:  Di fare punto.   
 
Antonino:  Di fare punto?  
 
Ragazza 2:  Eh sì.  
 
Antonino:  E come si fa un "serve" proprio perfetto?   
 
Ragazza 2:  Perfetto? Eh, non lo so... ve lo posso far vedere.  
 
Antonino:  Vai!  
 
Antonino:  Bello!  
 
Ida: Il basket è seguito in Italia?  
 
Ragazza 3:  Eh... noi abbiamo seguito basket alcune volte, sì.  
 
Fan 1: Sì, il basket. Il basket eh...  
 
Ragazza 3:  Giocano qui.  
 
Fan 1:  L’Italiano è anche ben seguito. Forse il secondo sport dopo il calcio, è il basket in 
 Italia. Qui in Milano, abbiamo l'Emporio Armani, una squadra di categoria molto forte 
 e ben seguita qui.   
 
Ragazza 4:  Adesso giochiamo a basket.   
 
Ragazza 5:  Il basket è molto... ehm...  
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Antonino:  Ad esempio?  
 
Ragazza 5:  Difficile. Ad esempio, ci sono... regole che van... devono essere... eh, studiate. Nel 
 senso che uno le sa dopo comunque anni di studio agonistico del basket.   
 
Antonino:  Certo.  
 
Ragazza 5:  A scuola non si studiano le regole, i fondamentali, si fanno sport più semplici. Quindi, 
 la pallavolo, oppure l'atletica, la corsa... Queste… 
 
Antonino: Che parole, secondo te, si usano più spesso in una partita di basket?  
 
Ragazza 5:  Mh... i passi, falli, poi... va bè... i ... il terzo tempo che è un'azione, piuttosto  
 che il tiro libero. Doppia, varie tecniche co... del basket.   
 
Antonino:  *Hm/mhm* (approva)   
 
Antonino:  Ma che sacrificio hai fatto per arrivare a questo livello?  
 
Chiara:  Tanti in realtà. Perché... c'è anche la scuola, gli altri impegni...   
 
Antonino:  Certo!  
 
Chiara:  Gli amici, quindi gli allenamenti portano via tempo il weekend eh... ci sono  
 le partite. Possono essere lontane anche in tutto il Nord Italia.   
 
Antonino:  Ogni settimana?  
 
Chiara:  Ogni settimana. E quindi... bisogna dedicarci tanto tempo, tanta… tanto impegno.   
 
Antonino:  E vorresti diventare una calciatrice professionista?   
 
Chiara:  Beh, a me piacerebbe. Fino a un po’ di tempo fa, proprio lo sognavo, mi c'ero messa 
 d'impegno. Ora... vedendo un po' come vanno avanti le cose, in realtà mi sto anche 
 aprendo ad altre prospettive, però... se me lo proponi, accetto subito.  
 
Antonino:  Di sicuro. Vi pagano per giocare?  
 
Chiara:  No.   
 
Antonino:  No?  
 
Chiara:  Nostro livello, non siamo pagate.   
 
Antonino:  E quando iniziano a pagarvi?  
 
Chiara:  Serie A, qualcuno viene pagato.  
 
Antonino:  Qualcuno?  
 
Chiara:  Però in... in confronto al maschile, non è niente. Cioè, proprio una miseria.  
 
Vocabolario:  fare punto / molto forte / i falli / il sacrificio  
 
Chiara:  Adesso devo andare perché inizia l'allenamento.   
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Antonino:  È stato un piacere.  
 
Chiara:  Scappo. Ciao.  
 
Antonino:  Oh, ci vediamo dopo.  
 
Antonino:  Oh Chiara, ora è finita la partita. Ti è piaciuta?  
 
Chiara:  Sì dai, abbastanza.   
 
Antonino:  Eh?  
 
Chiara:  Sì, sì.  
 
Antonino:  Ma davanti a un pubblico così, quant'è importante il supporto del pubblico per un 
 giocatore?   
 
Chiara:  Fondamentale! Fa tantissimo il pubblico! E... giocare di fronte a un pubblico del  
 genere è... da sogni, immaginabile.  
 
Antonino:  Ci speri?   
 
Chiara:  Sì, assolutamente.  
 
Antonino:  Ci credo.  

 


