1. Osserva l'immagine.. Cosa succede?
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2. Sai cosa significa FALLO?
3. Guarda il video (https://www.youtube.com/watch?v=1acm_-PDM_0)
4. Scegli l'opzione corretta
–

Quali SQUADRE giocano?
▫ Argentina-Francia

–

Cosa ha fatto Diego Armando Maradona?
▫ ha segnato con la mano

–

A quale minuto?
▫ al 15° minuto

–

▫ Argentina-Inghilterra

▫ ha segnato con la testa

▫ al 5° minuto

Il gol di Maradona è
▫ forse irregolare

▫ sicuramente irregolare

5. Sottolinea tutte le frasi che descrivono il FALLO DI MANO di Maradona.
Protestano gli inglesi perché dicono che Maradona ha toccato la palla con la mano. Ora
rivediamo, può darsi anche che ci sia il fallo di mano...
E va con il pugno, e va con il pugno ad appoggiare la testa. Eccolo... È pugno più che
testa. Ecco, è proprio questo pugno che Maradona tiene alzato. È chiaramente un
pugno...
Certo, il gol è chiaramente segnato con la mano, chiaramente segnato con la mano...
È chiaro, il gol di Maradona al quinto minuto è irregolarissimo, non c'è dubbio. Però
diciamo francamente che Diego se lo meritava questo gol per come aveva giocato. E
forse anche per l'astuzia, la furbizia ha fatto una cosa che lui stesso sa che è
perfettamente irregolare. Però forse nel repertorio, nel bagaglio di Maradona c'è
anche la capacità di saper sfruttare tutte le circostanze, tutte le occasioni...
Questo gol, qui non ci sono dubbi, non c'è regolamento da interpretare, questo è stato
segnato con la mano e basta...
6. Metti in ordine le frasi:
1. la ha la con mano palla toccato
__________________________________
2. con va pugno ad la appoggiare il testa
__________________________________
3. È pugno più testa che
__________________________________
4. il chiaramente la è con gol mano segnato
__________________________________
5. al Maradona gol di quinto è minuto irregolarissimo il
__________________________________
6. che è questo proprio Maradona tiene pugno alzato
__________________________________
*Una di queste frasi parla della prima immagine. Quale?
7. Quali espressioni usa il cronista usa per dire che il gol è CERTAMENTE
irregolare?
1. ____________________________________
2. ____________________________________
3. ____________________________________
4. ____________________________________
5. ____________________________________

8. Trova le parole che descrivono il CARATTERE e la PERSONALITÀ di Diego
Armando Maradona. Conosci il significato?

9. Completa il testo con le parole e le espressioni che hai imparato.
Gli inglesi protestano perché dicono che Maradona ha segnato con
il_____________________. Dicono che ha _____________ la palla con la mano. Il
gol segnato al quinto minuto è chiaramente un fallo________________. Il gol è
____________________ irregolare, non c'è _________. Questo gol è stato
segnato con la __________________ .
Due parole descrivono bene il carattere di Maradona: _______________________
Il giocatore argentino ha infatti la grande capacità di sfruttare tutte le occasioni, non
ci sono ____________.

10. Hai capito come si forma il SUPERLATIVO ASSOLUTO? Completa...
MOLTO IRREGOLARE
IRREGOLARE

=
IRREGOLARISSIMO

FURBO

_ __ _ _ _ _ __ _

=

_ __ _ _ _ _ __ _

