
INTERVISTA AL PROFESSORE NINO CAPIZZOTO   di Irene Fugaro IIB scuola media 

Il Prof Nino Capizzoto, educatore del Liceo Classico Europeo, è incaricato di allenare 

le squadre small e large, maschili e femminili di calcio per le Convittiadi. 

 

- Buon pomeriggio Professore. 

- Ciao Irene. 

 

- Quali differenze ci sono nell’allenare le squadre maschili e quelle femminili? 

- Ci sono molte differenze partendo dall’esperienza maschile e quella femminile. 

Infatti i maschi sono molto più portati, mentre le femmine sono alle prime armi. 

 

- La differenza si avverte anche nell’allenare small e large? 

- Sì, con le femmine small è più difficile l’allenamento perché come ho detto prima, 

sono alle prime armi. Infatti mi concentro di più nella tecnica, cerco di insegnare 

loro le basi: (calcio, tiro). Mentre con i maschi sia small che large mi concentro sugli 

schemi di gioco. 

 

- Parlando sempre del calcio femminile quale è il suo principale obbiettivo per questa 

edizione delle Convittiadi? 

- Il mio principale obiettivo è formare una squadra compatta, con magari ragazze più 

dotate o meno dotate. Inoltre non punto alla vittoria, perché comunque sono certo 

che ci saranno squadre con molta più esperienza come Parma o Udine. Secondo me 

la cosa più importante è partecipare e salire ad un livello più alto per i prossimi anni. 

 

- Dato che ha detto che ci sono ragazze più dotate e meno dotate, pensa di fare 

giocare tutte o solo alcune? 

- Innanzitutto c’è da formare un quintetto principale con le ragazze più brave ma 

certamente farò giocare tutte le giovani calciatrici. 

 

- Dato inoltre il livello più alto dei ragazzi e quello meno alto delle ragazze, ha mai 

pensato di mischiarli? 

- Il regolamento non lo consente, ma negli anni precedenti ci sono state squadre 

miste; ma sinceramente non so se l’avrei mai formata. 

 

- Prof Capizzoto grazie per l’intervista. 

- Grazie a te, ciao. 


