
S
i è aperta un varco nel mondo dello spet-
tacolo grazie alla sua bellezza parteci-
pando al concorso Miss Italia ed ottenendo
il titolo di Miss Campania. Da quel mo-
mento ne ha percorsa di strada, laurean-
dosi in Giurisprudenza, diventando gior-

nalista sportiva, autrice e conduttrice di uno dei pro-
grammi calcistici regionali di maggiore successo: "Il
Bello del Calcio". Recentemente ha scritto un libro dal
titolo eloquente, "Il tempo del calcio", in cui ripercorre
la storia dello sport più amato dagli italiani e quella
di alcuni dei suoi grandi interpreti, come Maradona e
Pelè.

Ha mosso i primi passi nel mondo dello spetta-
colo a soli 17 anni, quando era una ballerina del
programma "Pirati" condotto da Biagio Izzo. Ha
sempre saputo che cosa voleva fare da grande?
La determinazione nel realizzare i miei sogni ha sem-
pre fatto parte della mia vita. Già all'età di 8 anni vo-
levo lavorare in Tv, poi ho studiato danza, recitazione
e dizione. In adolescenza avevo le idee molto chiare,
desideravo laurearmi e poi lavorare nel mondo dello
spettacolo. Il più colorato che esista, secondo me. Sono
sempre stata attratta dalle sue luci, dalle scenografie
e dalle telecamere. 

Ha partecipato per due volte al concorso Miss
Italia, che ricordo conserva di quella espe-
rienza?
Ho ricordi molto belli, soprattutto quando sono stata
eletta “miss Campania”: quell’esperienza è servita a
mitigare il mio carattere ribelle. Il concorso Miss Italia,
anche se non si direbbe, è molto formativo, bisogna sot-

tostare a regole rigide e confrontarsi con altre 99 donne
che ambiscono a vincere il titolo. 

Recentemente ha scritto un libro, di cosa si
tratta?
Il titolo è “Il tempo del cacio”. Nasce dall’idea di com-
pletare un progetto legato al calcio; si tratta di rico-
struire la storia dello sport più diffuso al mondo incro-
ciandola, con quella dei più famosi interpreti: Mara-
dona e Pelè in primis. Dall’undicesimo secolo a.C. ad
oggi passando attraverso i college inglesi che nell’800
formalizzarono le regole del moderno soccer. È un libro
divertente perchè il racconto è condito da aneddoti e
battute ad effetto con l’introduzione  per la prima volta
nella storia dell’editoria italiana delle emoticon. 

Conduce con Ivan Zazzaroni "Il Bello Del Cal-
cio", su canale 21. Una trasmissione di grande
successo di cui è anche autrice. Ci racconti
com'è nata e come si è evoluta questa bella av-
ventura professionale.
"Il Bello Del Calcio" nasce dall’idea di creare un pro-
gramma sportivo poliedrico e arboriano.  Calcio e di-
vertimento, un binomio che ha fatto del nostro pro-
gramma un fiore all'occhiello della televisione cam-
pana vincendo il premio “mille canali”. Un format in-
novativo nato da alcune idee del produttore Alfonso
Quaranta e poi elaborate da me, dove non mancano
musica, comicità, ritmo radiofonico e  pubblico attivo.
Ci avvaliamo inoltre della competenza e dell'espe-
rienza di ex calciatori, procuratori e giornalisti nazio-
nali, della compagnia di ospiti di eccezione come Si-
mona Ventura, Massimo Giletti, Gene Gnocchi, Mino
Taveri e tanti altri.

Claudia
MerCurio 

La Bella del Calcio
di alessandra carloni

Claudia Mercurio.
Nata a Napoli il 28 maggio
1985. A 17 anni muove i suoi
primi passi nel mondo dello
spettacolo, iniziando con Biagio
Izzo su una rete privata cam-
pana con il programma "Pirati".
Nel 2006 è tra le finaliste di
"Miss Italia" dove ottiene la fa-
scia di "Miss Campania".
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I’Mmade in Naples



La richiesta di notizie sul Napoli è altissima. Basti
pensare che il lunedì vanno in onda ben dieci tra-
smissioni sul tema. Come vi ponete nei confronti
della concorrenza? 
Quando è partito il progetto “Il Bello Del Calcio” non ci
siamo posti il problema della concorrenza e ancora oggi
la nostra politica è quella di fare del nostro meglio senza
"sgomitare", facendo leva sulle nostre risorse. Questo
modo di pensare ci ha dato ragione e ci ha fatto vincere,
lo dimostrano chiaramente i dati auditel. Il nostro pro-
dotto è rivolto ad un pubblico trasversale di uomini,
donne e ragazzi. Una volta l’anno ospitiamo il circo, con
esibizioni circense esilaranti durante il talk sportivo.
Sfido qualunque programma di calcio a fare le follie che
ci contraddistinguono.

Che partner professionale è Ivan Zazzaroni? Cosa
fa di voi una accoppiata vincente?
Ivan è un grande professionista e ha una spiccata com-
petenza calcistica. Il suo forte? Sembra strano, ma è
quello di non rispettare le scalette, in questo ci equili-
briamo perché al contrario  io cerco di riportare il pro-
gramma sulla "retta via". Andiamo d’accordo quasi su
tutto e ci fidiamo l’uno dell’altro.

Quale è stato il percorso che l'ha portata a dedi-
carsi al giornalismo sportivo?
Dopo aver collaborato in programmi nazionali Mediaset,
ho deciso quattro anni fa di tornare a Napoli e, a diffe-
renza della citazione di Che Guevara e riportata dal fu-
mettista Pazienza “mai tornare indietro, neanche per
prendere la rincorsa”, io sono tornata sotto il mio ado-
rato Vesuvio. E qui ho ripreso una forte rincorsa. 

Ritiene che sia più difficile per una donna bella
dimostrare di essere anche brava, o è solo una
convinzione di stampo "femminista"?
"Le donne devono fare qualunque cosa due volte meglio
degli uomini per essere giudicate brave la metà", cito
Charlotte Whitton. Non so se è ancora così ma chi si im-
pegna correttamente nel proprio lavoro, raccoglierà i ri-
sultati sperati e la bellezza diventa un valore aggiunto.

Come vede la sua vita tra dieci anni? 
Sono un’ottimista, quindi molto positiva e ricca di suc-
cessi. 

Desidera diventare madre?
Certo, il senso della vita è quello di tramandare i nostri
valori a qualcuno, altrimenti rischiamo di essere di pas-
saggio e basta. Tra qualche anno vorrei diventare
madre.

Credevo molto nella squadra già ad inizio campionato, Sarri
l'ha fatta maturare in maniera esponenziale colmando vecchie

lacune come le problematiche legate alla difesa.
Oggi il Napoli è una squadra eccellente che pratica

il miglior calcio in Italia, attrezzata per vincere. 
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Ivan è un grande professionista e ha una spiccata competenza
calcistica. Il suo forte? Sembra strano, ma è quello di non
rispettare le scalette, in questo ci equilibriamo perché al

contrario  io cerco di riportare il programma sulla “retta via”.
Andiamo d’accordo quasi su tutto e ci fidiamo l’uno dell’altro.

Donne e calcio, un binomio carico
di pregiudizi. Si tende a pensare
al calcio come ad un micro-cosmo
al maschile. Qual è la sua opi-
nione in base all'esperienza per-
sonale?
È un pregiudizio che esiste, si dice che
il calcio è degli uomini e la moda è
delle donne. Ma le crescenti quote
“rosa” allo stadio e i tanti programmi
sportivi condotti da donne, dimo-
strano che qualcosa sta cambiando. 

Per una volta faccia l'opinionista
per i lettori tifosi, ci regali una
"lettura" dell'attuale situazione
del Napoli.
Credevo molto nella squadra già ad
inizio campionato, Sarri l'ha fatta ma-
turare in maniera esponenziale col-
mando vecchie lacune come le proble-
matiche legate alla difesa. Oggi il Na-

poli è una squadra eccellente che pra-
tica il miglior calcio in Italia, attrez-
zata per vincere. 

Lei è napoletana, che rapporto ha
con questa città?
Amo la mia città, con tutte le sue con-
traddizioni. Essere napoletana mi
inorgoglisce. 

Che interessi coltiva nel privato?
Lo sport è parte della mia quotidia-
nità, mi appassiona il nuoto e sono fol-
lemente innamorata della montagna:
lo snowboarde mi piace molto.  

Cosa consiglia ai giovani che vo-
gliono avvicinarsi al giornalismo
sportivo?
Semplicemente di credere nei propri
ideali ed essere determinati nel rag-
giungere gli obiettivi. 

Ivan Zazzaroni, Simona Ventura e Claudia Mercurio
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