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Az elhangzott szöveg átirata 

― Claudio Bisceglia, come si diventa interprete per una squadra di calcio di serie A e quali 

sono le difficoltà maggiori che s’incontrano in questo mestiere? 

― Beh, il primo passo direi è quello di diventare interprete. Poi, come si diventa interpreti in 

una squadra di serie A, direi, con un po’ di passione, con un po’ di fortuna. Più che di 

difficoltà parlerei di peculiarità. Le peculiarità sono quelle, no, dei luoghi in cui si agisce, che 

sono luoghi poco rituali per questo mestiere ovvero uno spogliatoio, una palestra, il campo di 

gioco. Ma anche, ecco, a volte dover proprio alzare la voce per trasferire, no, degli ordini che 

vengono impartiti, a volte urlati. Alternare registri linguistici molto diversi, da quelli molto 

formali a quelli molto informali e in particolare, no… a volte si vivono situazioni di grande 

emotività. Mi è capitato, no, negli intervalli di una partita, una partita che non sta andando 

bene, c’è tensione, c’è nervosismo e a volte anche situazioni di vera e propria commozione: 

magari un allenatore che saluta la squadra, o un atleta che si è infortunato gravemente, ma 

anche alcune situazioni di grande allegria, euforia, naturalmente.  

― Ecco, entrando più nello specifico, ci sono diverse tecniche. 

― Ci sono diverse tipologie. Qui, nel caso specifico, di solito facciamo la consecutiva, per 

esempio durante le conferenze stampa, che quindi prevede la presa di appunti e poi la resa. 

Facciamo tanta interpretazione di trattativa, anche detta liaison interpreting o bilateral 

interpreting, ovvero sono quelle circostanze in cui si funge da mediatore fra due controparti: 

può essere l’allenatore e l’atleta, può essere il medico e l’atleta, il fisioterapista e l’atleta. E 

anche lo chuchotage. Lo chuchotage è una sorta di interpretazione simultanea senza l’ausilio 

delle apparecchiature tecniche ovvero la cabina, le cuffie. Si tratta, no, di bisbigliare 

nell’orecchio dell’interlocutore, per esempio in occasione di qualche conferenza stampa in cui 

ci sono soltanto due giornalisti stranieri, allora per non rallentare le dinamiche della 

conferenza stampa si preferisce, no, essere seduti accanto agli interessati e parlare, bisbigliare 

soltanto per loro, ecco.  

― Bisceglia, lei si occupa anche di insegnare la lingua italiana ai giocatori stranieri che 

passano da queste parti. Quali sono i metodi di insegnamento e quali le prime parole che 

imparano? 
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― Beh, intanto una premessa è doverosa: qui siamo in una squadra di calcio, lavoro in un 

club di calcio, quindi la lingua è sì, importante, ma non può essere la priorità assoluta, 

sebbene io cerchi di trattarla in questo modo. Più che altro, mi piace innanzitutto cercare di 

instaurare un rapporto personale, quindi mi piace parlare dell’Italia, magari aprire una cartina, 

illustrare qual è la sua geografia, le varietà della lingua, insomma parlare un po’ del paese che 

ospita questi ragazzi. Al tempo stesso mi piace sapere loro da dove vengono, com’è composta 

la loro famiglia, i loro gusti. Devo dire che alla fine immancabilmente è a me che viene voglia 

di imparare la loro lingua, questo succede quasi regolarmente. E dopo, niente, il metodo… mi 

piace quando è possibile, cercare di registrare le interviste che questi ragazzi fanno, magari 

all’inizio nella loro lingua, e poi cercare di farla in italiano. Quindi, ecco, cercare di badare al 

concreto, limitare il più possibile, no, le nozioni grammaticali, magari cercare di inserirle 

all’interno di un ascolto di un’intervista, no, per esempio: facciamo un’intervista prepartita, è 

verosimile che i tempi verbali utilizzati saranno il presente e il futuro, no, mi aspetta una bella 

partita, sarà una bella partita. Se invece si fa il postpartita, verosimilmente utilizzeremo di 

più il passato prossimo: abbiamo giocato bene, abbiamo meritato di vincere, o cose del 

genere.  

― Invece Claudio Bisceglia, per finire, ci sono termini di lingua italiana universali nel mondo 

del calcio? 

― Sì, eh… ci sono. Per tantissimi anni il termine libero e il termine catenaccio sono stati due 

termini diffusissimi in tutto il mondo e che tutti riconoscevano immediatamente. Senonché, 

oggi come oggi, stanno andando in disuso perché tatticamente è in disuso  proprio la figura 

del libero, del sistema di gioco, no, detto catenaccio. E poi ci sono parole molto note come 

calcio o scudetto e qui è interessante perché nelle altre lingue vengono utilizzati 

erroneamente, cioè calcio, all’estero, quasi regolarmente significa campionato italiano, quindi 

campionato di serie A. 

adattato da www.radio3.rai.it 

 

A hallás utáni szövegértés feladat megoldása 

 
(1)     no  (1 pont) 

(2)     spogliatoio  /  palestra  /  campo di gioco  (1 pont) 

(3)     spogliatoio  /  palestra  /  campo di gioco  (1 pont) 

(4)     a volte deve alzare la voce  /  a volte deve urlare  (1 pont) 

(5)     gli intervalli, quando una partita non sta andando bene  /  situazioni di commozione  /   

           quando un allenatore saluta la squadra  /  quando un giocatore si è infortunato  

           gravemente  /  momenti di allegria, euforia  (1 pont) 

(6)     lásd (5) (1 pont) 

(7)     lásd (5) (1 pont) 

(8)     conferenza stampa  /  trattativa  /  mediazione tra atleta e medico / fisioterapista /  

           allenatore  (1 pont) 

(9)     no  (1 pont) 

(10)   è una tecnica di interpretazione simultanea  /  bisbigliare nell’orecchio  

           dell’interlocutore  /   bisbigliare nell’orecchio dell’interlocutore senza l’ausilio delle  

           apparecchiature tecniche come la cabina o la cuffia  (1 pont) 

(11)   conferenze stampa con due/pochi giornalisti stranieri  (1 pont) 
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(12)   sì  (1 pont) 

(13)   è a lui che viene voglia di imparare la lingua del calciatore straniero  (1 pont) 

(14)   no  (1 pont)  

(15)   inserendolo all’interno di un’intervista postpartita  (1 pont) 

(16)   abbiamo giocato bene /  abbiamo meritato di vincere  /  sarà una bella partita   

        /  mi aspetta una bella partita  (1 pont) 

(17)   libero  /  catenaccio  (1 pont) 

(18)   libero  /  catenaccio  (1 pont) 

(19)   perché tatticamente sono in disuso  (1 pont) 

(20)   perché in altre lingue viene usata col significato sbagliato di ʿcampionato  

           italianoʾ  (1 pont) 

 

A nyelvi feladatlap megoldása 

Compito 1 

Elérhető pontszám: 7 pont 

(1)  un orgoglio 

(2)  il soprannome 

(3)  una borsa 

(4)  la laurea 

(5)  un impiego 

(6)  un capriccio 

(7)  una marcia 

 

Compito 2 

Elérhető pontszám: 7 pont 

(1)  si affaccia 

(2)  gode 

(3)  è mantenuto 

(4)  avvertire  

(5)  si nascondevano 

(6)  sbriciolava 

(7)  accolgono 

 

Compito 3 

Elérhető pontszám: 6 pont 

(1)  zampa 

(2)  ruota 

(3)  lana 

(4)  cima 

(5)  lattina 

(6) guancia  
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Compito 4 

Elérhető pontszám: 6 pont 

(1)  rientrare 

(2)  riassumere 

(3)  ritirare 

(4)  ritenere 

(5)  rimandare 

(6)  rivolgersi 

 

Compito 5 

Elérhető pontszám: 5 pont 

(1)   ora 

(2)   biglietto 

(3)   saltare  /  salta 

(4)   tavola 

(5)   batte  /  battere 

 

Compito 6 

Elérhető pontszám: 7 pont 

(1)   C 

(2)   E 

(3)   F 

(4)   G 

(5)   A 

(6)   D 

(7)   B 

 

Compito 7 

Elérhető pontszám: 7 pont 

(1)   D 

(2)   G 

(3)   A 

(4)   H 

(5)   C 

(6)   B 

(7)   E 

 

Compito 8 

Elérhető pontszám: 5 pont 

(1)   quella breve 

(2)   su richiesta 

(3)   almeno per una volta 

(4)   il genere è una sorpresa 

(5)   perché no   


