
1. Associa le parole ed espressioni seguenti con le definizioni nella tabella: 
 
Essere in rotta, la parabola ascendente, numero irrisorio, colpaccio, in punta di piedi, 
galleggiare, istituire, bruciare la concorrenza 
 

 

 
 

2. Leggi il testo e inserisci i verbi mancanti, che ti do qui sotto. Che modo e che tempo 
sono? Scrivi accanto a ogni verbo il suo infinito 

 
 
Puntai, accusarono, intervennero, fu, sborsò, mise, bruciò, fece, risentì, si rivelò, iniziò, 
avvenne, ebbe, istituì,riuscì 
 

3. Leggi le due frasi e spiega a cosa si riferisce il “ne”: 
 

a) Nell’era Maradona di scudetti il Napoli NE vinse due. 
       b) Maradona e le sue prodezze entrano ufficialmente di diritto della storia del calcio 
mondiale, in queste ore in cui tutto il mondo NE sta piangendo la scomparsa. 
 

 
 

4. IL CALCIO SCOMMESSE 
In Italia il Calcio Scommesse è stato al centro di molti scandali. Si tratta di 
scommesse clandestine sulle partite. Esiste un fenomeno di questo tipo nel tuo 
paese? 
Se vuoi approfondire l’argomento, lo trovi su Wikipedia: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Calcioscommesse 

 Introdurre ufficialmente 

 Silenziosamente, senza clamore 

 Una carriera gloriosa 

 Avere rapporti tesi 

 Quantità scarsa 

 Battere i competitori  

 Vivere decentemente 

 Un affare molto importante 

https://it.wikipedia.org/wiki/Calcioscommesse


 
 
 
Corrado Ferlaino, l’uomo che portò 
Diego Armando Maradona a Napoli 
 
Il calcio è passione ma dietro al calcio c’è una società fatta di bilanci, fatturati, investimenti. 
Ripercorriamo brevemente le tappe della carriera societaria di Corrado Ferlaino, l’uomo che 
portò Diego Armando Maradona a Napoli. 
 
Corrado Ferlaino, ingegnere progettista, costruttore e venditore di immobili, nato a Napoli nel 
1931 è stato per 33 anni al timone della Società Sportiva Napoli Calcio, dal 1967 al 2000. 
 
Di calcio sapeva molto poco. Con il padre aveva da sempre lavorato nel settore immobiliare. 
Per gioco, insieme ai suoi amici decise di comprare alcune quote della squadra del Napoli. 
 
Così entrò nella società nel 1967, in punta di piedi, con un numero irrisorio di azioni. Dopo 
due anni __________(1) la concorrenza dei tre azionisti di maggioranza comprando la quota 
della vedova di uno di loro, da poco deceduto. 
 
A quel punto _________ (2) la sua parabola ascendente. 
 
___________(3)  una dura battaglia contro la vecchia classe dirigente, che ma il Presidente 
Ferlaino __________ (4) a vincere. 
 
Tra i suoi colpacci ci fu l’acquisto di Giuseppe Savoldi, il miglior attaccante del campionato 
italiano dell’epoca: era il 1975 e la città di Napoli viveva una devastante epidemia di colera. 
Ferlaino _________ (5) due miliardi, una cifra esorbitante che __________(6) gridare allo 
scandalo, visto il dramma che la città stava affrontando. 
 
L’investimento di Savoldi non ___________ (7) del tutto vincente in campo, ma da un punto 
di vista finanziario ___________ (8) un ottimo ritorno economico, poiché il Napoli fece il 
record di abbonati. 
 
E all’epoca gli abbonamenti allo stadio erano la principale fonte di reddito per una squadra di 
calcio. 
 
Ma il Napoli non aveva il potere e l’autorevolezza che invece avevano le squadre del Nord 
Italia, la Juventus della famiglia Agnelli o il Milan di Silvio Berlusconi. 
 

https://www.ilroma.net/user/login?destination=leggi-online


“Noi galleggiavamo, fieri del nostro bilancio, ma la svolta _________(9) un giorno che andai 
in banca e mi accorsi che il Napoli era sostanzialmente ricco, però storicamente povero. 
Volevo vincere, non mi bastava più il benessere economico“. 
 
Nel 1984 Corrado Ferlaino, con una serie piuttosto tormentata di trattative e alleanze 
politiche, riuscì a portare a Napoli il calciatore argentino Diego Armando Maradona, che era 
in rotta con il Barcelona F.C., dove era arrivato due anni prima. 
 
Il Napoli per Maradona pagò tredici miliardi delle vecchie lire. Alcune banche ____________ 
(10) a garanzia di un’operazione che era stata fortemente voluta da Ferlaino e che ripagò in 
modo molto redditizio i soldi investiti: 
 
“C’era un solo modo per aumentare il fatturato, anche se allora gli introiti arrivavano 
principalmente dagli stadi, ed era quello di vincere lo scudetto. Per questo __________(11) 
su Maradona, il più forte del mondo”. 
 
Nell’era Maradona di scudetti il Napoli ne vinse due, uno nel 1987 e uno nel 1990, oltre alla 
Coppa Italia e alla super ambita Coppa UEFA. 
 
E il resto è storia. Maradona e le sue prodezze entrano ufficialmente di diritto della storia del 
calcio mondiale, in queste ore in cui tutto il mondo (l’Argentina, l’Italia, e la città di Napoli, in 
particolare) ne sta piangendo la scomparsa. 
 
Dopo gli scudetti la situazione finanziaria del Napoli Calcio ___________(12) della minaccia 
del calcio scommesse. 
 
Per fare in modo che i giocatori non si lasciassero attrarre da chi gestiva il giro di 
scommesse clandestine, Ferlaino ___________ (13) dei premi partita molti alti. 
 
I bilanci ______________ (14) il colpo ma lui dichiara ancora oggi, orgogliosamente, di aver 
tenuto lontano il malaffare dal Napoli. 
 
Corrado Ferlaino lasciò la poltrona di Presidente della società nel 2000. 
 
Oltre ad aver portato Maradona a Napoli, Ferlaino sarà ricordato come l’uomo che 
__________ (15) al primo posto l’organizzazione e il bilancio in una società sportiva simbolo 
di una città che vive tutto di cuore e pancia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOLUZIONI 
 
1. 
 
 

 
 
2.  

1) Bruciò-bruciare 
2) Iniziò-iniziare 
3) Fu-essere 
4) Riuscì-riuscire 
5) Sborsò-sborsare 
6) Fece-fare 
7) Si rivelò-rivelarsi 
8) Ebbe-avere 
9) Avvenne-avvenire 

ISTITUIRE Introdurre ufficialmente 

IN PUNTA DI PIEDI Silenziosamente, senza clamore 

PARABOLA ASCENDENTE Una carriera gloriosa 

ESSERE IN ROTTA Avere rapporti tesi 

NUMERO IRRISORIO Quantità scarsa 

BRUCIARE LA CONCORRENZA Battere i competitori  

GALLEGGIARE Vivere decentemente 

COLPACCIO Un affare molto importante 



10) Intervennero-intervenire 
11) Puntai-puntare 
12) Risentì-risentire 
13) Istituì-istituire 
14) Accusarono-accusare 
15) Mise-mettere 

 
3. In a) è un pronome partitivo; si riferisce al numero degli scudetti vinti dal Napoli; in b) si 
riferisce a Maradona e sostituisce la frasi introdotte con la preposizione di (il mondo sta 
piangendo la scomparsa DI Maradona, NE= di Maradona). 
 
 


