Ciro Capuano (Napoli, 10 luglio 1981) è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di
ruolo difensore.
Acquistato giovanissimo dall'Empoli nel 1999 come giovane promessa dal Sant'Anastasia,
dopo non aver mai esordito in B con i toscani, trova spazio come professionista
nel Pisa in Serie C1, dove gioca quattro stagioni. Con i toscani sfiora la promozione
in Serie B nel campionato 2002-2003, perdendo la finale play-off contro l'Albinoleffe.
Nella stagione 2004-2005 passa in Serie A nelle file del Bologna, dove subentra più volte
a gara iniziata. Nella stagione seguente (2005-2006) in Serie B è invece titolare.
Acquistato dal Palermo nell'estate del 2006 per 1.800.000 €, trova un discreto spazio
nell'undici titolare, contendendosi spesso il posto con Marco Pisano. Il 20 dicembre 2006,
dopo essere subentrato dalla panchina nella gara contro l'Ascoli, sigla il suo primo gol e il
700º del Palermo in Serie A. Il 19 febbraio 2008, durante un allenamento, riporta una
lussazione gleno-omerale come quella avuta all'inizio della stagione, nella vittoriosa partita
del 2 settembre contro il Livorno (sostituito al 13' da Pisano): la sua stagione si conclude
quindi così. Dopo un controllo medico a Milano, il giocatore è stato operato il 29 febbraio:
l'operazione è perfettamente riuscita. [10] Torna in campo per una partita ufficiale il 23
novembre 2008 contro il Bologna (1-1). In questa nuova stagione con la maglia
rosanero riesce a giocare solo un'altra partita (contro l'Atalanta), prima di essere ceduto in
prestito con diritto di riscatto al Catania il 20 gennaio 2009.
Segna la prima rete con la maglia rossoazzurra il 22 febbraio in Catania-Reggina (2-0),
con un sinistro da fuori area. Conclude la stagione con 20 presenze totali. Il 22 giugno
2009 il suo cartellino viene interamente riscattato dalla società etnea per 3 milioni di
euro. Il primo gol nella stagione 2010-2011(ed unico stagionale) arriva contro il Milan, il 18
settembre 2010, con un gran tiro di sinistro al volo che sblocca la partita poi conclusa
sull'1-1. Al termine della stagione 2014-2015 finisce la sua avventura alla pendici
dell'Etna con 134 partite giocate e 2 gol all'attivo.
Scende quindi a giocare in Lega Pro, nel 2015-2016 con l'Akragas e nel 2016-2017 con
la Lucchese.
Il 24 maggio 2018 annuncia il ritiro dall'attività agonistica, diventando il nuovo direttore
sportivo del settore giovanile dello Sporting Pietrasanta, squadra di Prima Categoria.
Nel maggio del 2002, mentre giocava nel Pisa, è stato convocato cinque volte
dalla Nazionale Under-20, esordendo nella partita contro il Sud Africa, vinta dagli azzurri
per 4-0.

