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Episodio #011: Il Calcio 
 

 

Ciao a tutti! 

Sono Moreno, il vostro coach d’italiano, e sono qui per aiutarvi a parlare l’italiano in 
modo sicuro.  

Iniziamo l’episodio con una domanda. Qual è lo sport nazionale, quello più popolare 
in Italia? La risposta è abbastanza prevedibile: Il calcio. 

Ecco, oggi parleremo proprio di calcio, non dell’elemento chimico (anche quello si 
chiama calcio), ma dello sport. Gli Statunitensi lo chiamano soccer, in Europa, invece 
si chiama football.  

In seguito, potete praticare il vostro italiano con l’esercizio di domanda e risposta.  

La competizione di calcio più importante in Italia è la Serie A. Ogni fine settimana 20 
squadre giocano l’una contro l’altra con l’obiettivo finale di vincere il campionato, o 
come si dice più spesso, di vincere lo scudetto. Lo scudetto è un piccolo scudo che 
la squadra vincitrice del campionato si cuce sulle proprie maglie, come simbolo di 
vittoria. Chi vince lo scudetto è campione d’Italia. 

Lo scudetto, lo vince la squadra che a fine stagione ha totalizzato più punti in 
classifica. 

Una squadra di calcio è composta da 11 giocatori. I ruoli principali sono il portiere, 
il difensore, il centrocampista e l’attaccante. Un attaccante ha il compito di 
segnare, ovvero di fare gol.  

Quando due squadre giocano una partita, i risultati possibili sono vincere, 
pareggiare o perdere.  

Il calcio, In Italia, viene visto quasi come una religione. Chi lo segue, di solito, ha una 
squadra preferita, ovvero è tifoso di una squadra. Le squadre con il maggior 
numero di tifosi sono la Juventus, il Milan e l’Inter. Queste sono anche le tre squadre 
che hanno vinto più scudetti nella storia del campionato. La Juventus è una delle due 
squadre di Torino (l’altra è il Torino). Il Milan e L’Inter, invece, sono le due squadre di 
Milano.  
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Il calcio appartiene alla cultura italiana come la pasta e la pizza. Infatti, moltissimi bar 
mettono a disposizione delle televisioni per poter seguire le partite in compagnia.  

Ogni lunedì, al lavoro, l’argomento principale sono le partite del fine settimana. Tra 
colleghi tifosi di calcio non si parla di come si ha trascorso il weekend, si discute sulle 
partite. In alcuni casi le discussioni possono diventare anche molto vivaci.  

Esiste un detto molto popolare: Puoi cambiare tutto nella vita, ma non la mamma, né 
la squadra di cui sei tifoso. 

Questo a dimostrare l’importanza del calcio nella vita degli italiani. 

Io, per esempio, sono praticamente cresciuto con il calcio. Tifo per la Juventus da 
quando ero bambino. A voi piace il calcio? Siete tifosi di una squadra?   

Dopo questa breve introduzione al calcio, direi che è arrivata l’ora di fare un po’ di 
pratica.  

 

 

Esercizio di conversazione  
 

Bene, vediamo di migliorare un po’ la vostra fluidità quando parlate italiano. 

Questo esercizio simula una conversazione perché risponderete di continuo a delle 
domande che vi farò. In questo modo penserete sempre di più in italiano e non nella 
vostra lingua madre.  

Se vi sembra troppo difficile, prendete come aiuto la trascrizione che trovate su 
italiancoach.net/podcasts.  

Provate a ripetere l’esercizio varie volte. Con ogni ripetizione migliorerete sempre di 
più. Già dieci minuti al giorno possono aiutarvi a diventare più sicuri e spontanei 
quando parlate. 

Tutto chiaro? Via! 
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Mario è tifoso della Juventus e sogna di giocare in Serie A. 

Chi è tifoso della Juventus? 
Mario. Mario è tifoso della Juventus. 

Mario è tifoso del Torino? 
No, Mario è tifoso della Juventus.  

Mario sogna di giocare in Serie B? 
No, sogna di giocare in Serie A. No, Mario sogna di giocare in Serie A. 

Mario tifa per la Juventus? 
Sì, tifa per la Juventus. Sì, Mario tifa per la Juventus. Sì, è tifoso della Juventus. 

 

Un giorno il Milan gli offre un contratto da attaccante. 

Il Milan gli offre un contratto? 

Sì. Sì, gli offre un contratto. 

Che tipo di contratto gli offre? 
Un contratto da attaccante. Gli offre un contratto da attaccante. 

Chi gli offre un contratto? 
Il Milan. Il Milan gli offre un contratto. 

Gli offre un contratto da difensore o da portiere? 
Nessuno dei due. Nessuno dei due, gliene offre uno da attaccante. Nessuno dei due, 
gli offre un contratto da attaccante. 

 

Il Milan vuole vincere lo scudetto e gli chiede di segnare tanti gol. 

Il Milan vuole vincere la Champion’s League? 

No, lo scudetto. No, vuole vincere lo scudetto. No, il Milan vuole vincere lo scudetto. 

Il Milan vuole perdere lo scudetto? 

No, vuole vincerlo. No, vuole vincere lo scudetto. 

Cosa gli chiede il Milan? 
Di segnare tanti gol. Gli chiede di segnare tanti gol. 

Gli chiede di evitare molti gol? 
No, di segnarne tanti. No, di segnare tanti gol. No, non di evitare ma di segnare tanti 
gol. 

Quanti gol gli chiede di segnare? 
Molti. Gli chiede di segnare molti gol. 
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Mario, però, non vuole giocare per il Milan.  

Chi non vuole giocare per il Milan?  
Mario. Mario non vuole giocare per il Milan.   

Mario non vuole giocare per l’Inter? 
No, non vuole giocare per il Milan. 

Vuole giocare per il Milan? 
No, non vuole giocare per il Milan. 

 

Si fa una foto con la maglia della Juventus e la invia al direttore del Milan. 

Si fa una foto con la sciarpa della Juventus? 
No, con la maglia. No, si fa una foto con la maglia. No, si fa una foto con la maglia 
della Juventus. 

Si fa un tatuaggio? 
No, si fa una foto. No, si fa una foto con la maglia della Juventus. 

A chi invia la foto? 
Al direttore del Milan. La invia al direttore del Milan. 

Invia un disegno al direttore? 
No, una foto. No, gli invia una foto con la maglia della Juventus. No, invia al direttore 
una foto con la maglia della Juventus. 

Invia una foto all’allenatore dell’Inter? 
No, invia una foto al direttore del Milan.  

 
Chissà come reagirà il direttore alla foto. 

Ottimo, anche per oggi abbiamo finito. Vi ringrazio molto di aver ascoltato questo 
episodio. Non dimenticatevi di scrivermi se avete dei suggerimenti o delle domande. 
Mi raggiungete via email, su Instagram, su Facebook e sul mio sito. Ci sentiamo la 
settimana prossima. 

Ciao Ciao! 

 

 

 

    

    

 

 
Moreno – The Italian Coach    
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