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Max Caputo: La fantasia al potere
Genio, estro e sregolatezza sono le caratteristiche di questo “Harry Potter” del calcio di terza serie, trionfatore della Vespa d’oro
Autore di un campionato da
incorniciare nella passata
stagione, Massimiliano Caputo
si candida anche per il prossimo
campionato a svolgere un ruolo
da protagonista, anche perché
forte della fascia di capitano che
la squadra ha deciso di affidargli.
Una responsabilità maggiore
per te la fascia oppure nulla
è cambiato? “Devo ammettere
che un certo effetto me lo fa
portare al braccio la fascia di
capitano. Inizialmente credevo
che non mi avrebbe
condizionato, ma dopo le prime
gare posso dire che è una bella
responsabilità, nonché un grande
onore, essere il capitano della
Juve Stabia”. Dalle tue parole
sembra emergere una grossa
stima verso questa maglia ed
i tifosi. E’davvero così? “Si,
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con i tifosi c’è un ottimo
rapporto, basato prima di
tutto sul rispetto reciproco.
Vedendo il tuo
curriculum, si rimane
impressionati dal gran
numero di esperienze che,
nonostante la giovane età,
puoi vantare. Ma quale ti ha
segnato di più? “Sicuramente,
venire qui a Castellammare,
anche se devo ammettere che
nella carriera di calciatore, sono
importanti un po’ tutte le
esperienze che si fanno, anche
quelle negative. E l’allenatore
al quale sei più legato? “Senza
dubbio Baldini, l’attuale tecnico
del Catania. Lo avuto a Brescia
ed è lì che ho avuto modo di
apprezzarne le grandi qualità
umane. Peccato che a volte si
lasci andare a comportamenti
poco ortodossi, ma fanno parte
del personaggio”. Il campionato
è alle sue battute iniziali. Quali

sono gli obiettivi personali che
ti sei prefissato? “Al momento
non ho altro obiettivo che dare
una mano alla Juve Stabia a
raggiungere quanto prima la
salvezza. Tornando al presente.
La Juve Stabia non se la passa
tanto bene e, dopo la sconfitta
di Ancona, il morale è basso.
Cosa ti senti di dire ai tifosi
in questo momento? “Di starci
vicino e di non lasciarci soli.
Abbiamo bisogno del loro
sostegno soprattutto ora che
le cose sembrano non andare
per il meglio. Il
campionato
in fondo è
appena
all’inizio e
s o n o
sicuro che
c o n
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qualche rinforzo la salvezza non
ci sfuggirà”.
Antonio Prota
avviso ai lettori: l’intervista a
Caputo è stata effettuata il 28
agosto 2007, ancor prima della
rivoluzione che ha visto il ritorno
in panchina di Eziolino Capuano.

Confidenzialmente…
Il proprio idolo: Maradona e
Roberto Baggio
Il portafortuna: un braccialetto,
che porto sempre al polso
destro
La squadra del cuore: Napoli
Pregio: la schiettezza
Difetto: la schiettezza
Il sogno nel cassetto: andare in
serie B con la Juve Stabia

