LESSICO:
il calcio – piłka nożna
il portiere – bramkarz
il difensore – obrońca
l'arbitro – sędzia główny
pomocniczy
il fuorigioco – spalony
segnare un gol – strzelić gola
la passata – podanie
l'area di rigore – pole karne
il cartellino rosso – czerwona kartka

il calciatore – piłkarz
l'attacante – napastnik
il marcatore – strzelec bramki
gli assistenti arbitrali – sędziowie
segnare una rete – strzelić bramkę
il pareggio – remis
il calcio di rigore – rzut karny
il cartellino giallo – żółta kartka
il calcio d'angolo – rzut rożny

il fallo – faul
tifare – kibicować
la sciarpa – szalik
il campo – boisko
il paese ospitante – kraj gospodarzy
l'allenatore – trener
i padroni di casa – gospodarze mistrzostw

il colpo – uderzenie
il tifoso – kibic
la bandiera – flaga
lo stadio nazionale – stadion narodowy
la squadra – drużyna
la partita amichevole – mecz towarzyski
il torneo – turniej

ATTIVITÀ 1

Conosci le squadre italiane? Abbinale ai nomi delle città.
Associazione Calcio
Associazione Sportiva
AC Fiorentina
Società Sportiva Lazio
Juventus
Internazionale

Milano
Roma
Torino
Milano
Roma
Firenze

ATTIVITÀ 2

Risolvi il cruciverba
1.
2.
3.
4.
5.

Quando un calciatore attacca un altro.
Lo stadio a Varsavia.
Così in Italia è chiamato Boniek.
Una situazione durante la partita che è molto difficile da capire.
Quando tutte e due squadre hanno segnato una rete.

6. Chi difende la porta.
7. Chi vuole tanto che la sua squadra vinca.

SOLUZIONE: .......................................................................
ATTIVITA’ 3.
Cosa fanno queste persone? Completa, coniugando i verbi nel modo giusto.
Commentare la
partita

Preparare la squadra
per le partite

Diffendere la porta

Controllare se tutto
va secondo le regole

Aiutare l’arbitro

Tifare per la squadra

Provare a segnare un
gol

Giocare a calcio

Arbitro –
Assistente dell’arbitro –
Giocatori –
Allenatore –
Portiere –
Tifoso –
Attaccante –
Giornalista sportivo –

ATTIVITA’ 4.
Completa con la parola giusta.
a) Quando un giocatore commette un fallo molto grave, potrebbe ricevere un
............................
b) Ogni attacante prova a ..............................una rete.
c) Il giocatore che ha segnato un gol si chiama...............................
d) Quando un giocatore commette un fallo non molto grave, riceve un
................................
e) Quando il pallone supera la linea di porta senza che sia stato segnato un gol si effettua un
...........................

