
MEDIOORIENTENELPALLONE

Ilprimo«cartellinorosso»èperIsraele
El’Iransognailriscattoasuondigol

FARIANSABAHI

II I mondiali di calcio saranno
un campo di battaglia per le
squadre mediorientali perché il
pallone riesce a smuovere emo-
zioni forti, non meno di religio-
nie nazionalismi. Di fatto, il cal-
cio (e gli sport in generale) ha
contribuito a creare le nazioni
moderne. E sono parecchi i capi
di Stato che corteggiano i tifosi
per attirarsi il loro voto, basti
pensare a Erdogan che, per cor-
teggiare i giovaniealtri segmen-
ti della società turca, nel 2013
aveva dato avvio a una serie di
progetti per la costruzione di
numerosi stadi per un valore di
1,55 miliardi di dollari. Nono-
stante le restrizioni di bilancio,
ne sono stati completati diver-
si, tra cui quello del Galatasaray
SK a Istanbul ma anche in locali-
tà periferiche. Meno lungimi-
rante l’egiziano Hosni Muba-
rak, deposto durante la prima-
vera araba anche perché privo
del sostegno dei tifosi di calcio,
scesi in piazza contro di lui.
NEL MONDIALE CHE INIZIA, il pri-
mo gol è già stato segnato: la
campagna «Boicottaggio, Disin-
vestimento e Sanzioni (Bds)
contro Israele è riuscita a man-
dare a monte l’amichevole con
l’Argentina. Se il pretesto sono
state le minacce a Lionel Messi
e consorte, il motivo è lo sposta-
mento della partita dallo sta-
dio di Haifa – che con i suoi ol-
tre 30mila posti andava benissi-
mo - a Gerusalemme per cele-
brare i settant’anni della crea-
zione dello Stato ebraico. Le
autorità israeliane avrebbero
così strumentalizzato il calcio
a fini politici, laddove uno dei
principi della Fifa è la separa-
zione di calcio e politica.

Se è andata a monte un’ami-
chevole di calcio, è segno che
non sarà facile convincere il pia-
neta a riconoscere Gerusa-
lemme capitale, come ha fatto
il presidente statunitense Do-
nald Trump e come stanno di-
scutendo diversi paesi europei.
A ben vedere, lo spostamento

della capitale a Gerusalemme
ha dato qualche arma in più
agliattivistidella «RedCard Isra-
el Campaign» che da tempo
chiedono l’espulsione dello Sta-
to ebraico dalla Fifa, come ac-
caddecon il Sudafricasotto il re-
gime dell’apartheid.
PER I PAESI A MAGGIORANZA mu-
sulmana, il fischio di inizio dei
mondiali di calcio coincide con
la fine del Ramadan, il mese del-
la Rivelazione del Corano da
parte dell’arcangelo Gabriele al
profeta Maometto: rappresenta
uno dei cinque pilastri
dell’Islam, i musulmani digiu-
nanoe nonpossonoassumere li-
quidi (nemmeno acqua) dall’al-
ba al tramonto. Ne sono esone-
rati i malati e i viaggiatori. Per
aggirare il Ramadan in vista dei
mondiali, qualche squadra si è
allenata in trasferta: i giocatori
potranno recuperare in seguito
i giorni di digiuno, oppure pa-
gheranno una zakat (elemosina)
supplementare.

Nel caso della nazionale ira-

niana, i calciatori sonofiniti sot-
to i riflettori ancor prima di
scendere in campo, quando
l’americana Nike ha deciso di
nonfornire le scarpeacausadel-
le sanzioni a stelle e strisce, con
il risultato che in molti chiedo-
no alla Fifa che la politica non
venga coinvolta negli eventi
sportivi e non ci siano due pesi
e due misure.
ORMAIÈACQUAPASSATA, ora l’at-
tenzione è tutta sull’incontro di
domani contro il Marocco: una
partita che gli iraniani possono
vincere, il difficile verrà dopo,
contro Portogallo e Spagna. Per
passare il turno, lanazionale ira-
niana dovrà vincere contro uno
di questi pesi massimi europei,
poi si vedrà. C’è chi prospetta
una sfida con l’Arabia saudita
nel turno successivo, ma è im-
probabile: i sauditi sono in fon-
do alla classifica, è il loro primo
mondiale dal 2006, da settem-
bre hanno cambiato due allena-
tori, le aspettative sono basse.

Perdonate il campanilismo,

ma quella iraniana è di certo la
squadra migliore della regione.
Dopo l’esperienza nel Real Ma-
drid, l’allenatore Carlo Queiroz
è a Teheran dal 2011 e ha impa-
rato a conoscere gli iraniani.
RISPETTO A QUATTRO ANNI FA, i
suoi ragazzi hanno maturato
maggiore esperienza interna-
zionale: nell’ultima stagione,
con 21 gol e 12 assist il centro-
campista Alireza Jahanbakhsh
(24 anni) si è laureato capocan-
noniere in Olanda; corteggiato
dal Liverpool, l’altro attaccan-
te Sardar Azmoun (23 anni) ha
giocato nella russa Rubin Ka-
zan e potrebbe passare alla La-
zio; nel campionato greco, Ka-
rim Ansarifard è al secondo po-
sto per numero di gol; e poi c’è
Mehdi Taremi, l’attaccante
dell’Al Gharafa di Doha, Qatar.

A loro, la responsabilità di
ridare il sorriso agli irania-
ni, dopo che Trump ha man-
dato a monte l’accordo nu-
cleare e le prospettive di ri-
presa economica.

NICOLASELLITTI

II E dopo le polemiche
sull’organizzazione, le spese
gonfiate, il Var, la Spagna che
esonera il ct Lopetegui all’ulti-
mo momento, ora si comincia.
OGGI Il primo passo dei Mon-
diali accompagna la nazionale
padrone di casa, alle 17 contro
l’Arabia Saudita, allo stadio
Luzhniki di Mosca.

Nonostante gli sforzi mi-
lionari della federazione – e
del governo russo – per arri-
vare alla competizione con
una rosa competitiva (Fabio
Capello fu ingaggiato anni fa
come commissario tecnico
per favorire il processo di cre-
scita, poi mai decollato), la
Russia, 70esima nel ranking
Fifa e nel girone A con Egitto
e Uruguay, si presenta senza
stelle e con la prospettiva di
potersi arrampicare, forse,

sino agli ottavi di finale.
DOMANI. E dopo la prima anche
per Suarez e Cavani, stelle
dell’Uruguay, domani si inne-
stano subito le marce alte, in
attesadelprimoattodelle favo-
rite Brasile, Argentina e Ger-
mania, con Spagna-Portogallo
(ore 20, girone B, preceduta da
Marocco-Iran alle 17).

I campioni del mondo del
2010 contro i detentori del tito-
lo europeo, poco accreditati
per arrivare in fondo al torneo.
Ma soprattutto Cristiano Ro-
naldo – qualora dovesse resta-
re al Real Madrid, con Florenti-
no Perez che dovrebbe garan-
tirgli almeno 45 milioni di eu-
ro annui – contro Sergio Ra-
mos, Carvajal e gli altri blancos
della squadra del ct Hierro, su-
bentrato in corsa a Lopetegui
dopo l’esonero per l’annuncio
del suo passaggio al Real Ma-
drid per i prossimi tre anni.

Non il massimo del tempismo,
ha eccepito la Federcalcio spa-
gnola. Dunque, un derby in ca-
sa, con le Furie rosse del divino
Iniesta che hanno lasciato a ca-
sa una batteria di campioni
(tra gli altri, Fabregas e Mora-
ta) echecercheranno di lasciar-
si alle spalle il caso Lopetegui
per un assalto ai Mondiali.

Dall’altro lato c’è Ronaldo,
l’assegno circolare di questa
edizione dei Mondiali, assie-
me a Messi e Neymar, la multi-
nazionale in scarpini che atti-
ra sponsor solo battendo le ci-
gliae che ancoraprima di scen-
dere in campo ha già visto
un’impennata nei suoi contat-
ti tra Facebook e Instagram.

Come il numero dieci
dell’Argentina, l’asso lusitano
è all’ultimo giro in una grande
competizione internazionale
in nazionale, prima di decide-
re se lasciare davvero il Real

Madrid dopo tre Champions
League in fila e oltre 500 gol,
magari tornando al Manche-
ster United o preferendo i pe-
troldollaridegli sceicchi delPa-
ris Saint Germain.
SABATO. E il giorno successivo
c’è l’esordio – ore 12, Gruppo
C, contro l’Australia, mentre
nelgirone ci sono anche Perù e
Danimarca – della Francia alle-
nata dall’ex tecnico e calciato-
re della Juventus Deschamps,
che ha scaldato i muscoli gior-
ni fa in amichevole battendo
3-1 l’Italia. IBleus si presentano
forse con la selezione più forte
dai tempi del successo ai Mon-
diali, 20 anni fa in casa. Da Pog-
ba, a Griezmann, Dembelè e
poiMbappè,19 anni, funambo-
lo del Paris Saint Germain, pa-
gato 180 milioni di euro al Mo-
naco e che forse ora, in questo
folle mercato dove le quotazio-
ni si impennano manco i cal-

ciatori fosse quotati a Wall
Street, vale ancora di più.
DOMENICA. Insomma, c’è mate-
riale per scaldarsi, prima che
la domenica conceda il prosce-
nio a Leo Messi, all’Albiceleste
degli "italiani" Dybala, Hi-
guain e Fazio contro l’Islanda
(ore 15), cheè alla sua primaas-
soluta ai Mondiali, come Pana-
ma, dopo aver centrato i quar-
ti di finale a Euro 2016.

Sulle spalle dell’argentino
c’è ilpeso del mondo,a 31 anni
con l’ombra di Maradona,
Pelè, i più grandi di sempre
che sono divenuti tali alzando
la Coppa del Mondo, assieme
agli incubi mai svaniti delle fi-
nali perse negli ultimi anni, da
quella in Brasile nel 2014 con i
tedeschi alla Coppa America
persa in due occasioni contro
il Cile, assente in Russia.

È l’ultima corsa verso la
grandezza per la Pulce, che
con il Barcellona ha vinto tut-
to, più volte. Lui stesso ha am-
messo che dopo il torneo po-
trebbe lasciare la numero 10.
Sarebbe un peccato, senza
quella Coppa.

Mosca

II Secondo alcune organizza-
zioni dei diritti umani e i sinda-
cati russi indipendenti nell’ap-
prontamentodegli stadici sareb-
bero stati casi di mancanza di ri-
spetto delle condizioni di impie-
go dei lavoratori (in gran parte
migrantiprovenientidalleexre-
pubblichesovietichecentroasia-
tiche) e perfino l’utilizzo di for-
za-lavoro nordcoreana se-
mi-schiavizzata. L’ultima grana,
le agitazioni degli operai della
«Krasnij Oktjabr» di Volgograd,
fabbrica considerata dalla Fifa
pericolosa dal punto di vista am-
bientale e che resterà chiusa per
tutto il periodo dei mondiali,
mentre ai lavoratori verrà paga-
to solo partedel salario.
MALGRADO IN TANTI si siano af-
frettatia dichiarare che la politi-
ca dovrà restare fuori da Fifa
2018, a nessuno sfugge il signifi-
cato politico dei Mondiali in
Russia. In primo luogo perché i
primi a politicizzarlo sono stati
alcuni governi. Dopo l’esplosio-
ne del «caso Skrypal» il capo del
Foreign Office, l’ineffabile Bo-
ris Johnson, è giunto a sostene-
re che Putin avrebbe «utilizzato
i mondiali di calcio in chiave
propagandistica allo stesso mo-
do di come Hitler aveva usato le
Olimpiadidel1936». E ora glioc-
chi dei mass-media occidentali
sono puntati tutti su Mosca.

Ci saranno delle proteste di
attivisti dei diritti umani o
dell’opposizione interna? E co-
me reagirà nel caso la polizia
russa? L’opposizione russa vive
un momento di ripiegamento.
Formazioni di sinistra e liberali
(ma non Navalny) hanno tenu-
to domenica scorsa una manife-
stazioneunitaria contro la rifor-
ma delle pensioni in una Mosca
distrattaeuggiosa: 1700parteci-
panti secondo la polizia e 3000
secondo gli organizzatori. Il go-
verno ha già da tempo messo in
chiaro però che per tutto il peri-
ododi Fifa 2018 non sarannoau-
torizzate altre manifestazioni
politiche all’aperto.
C’È POI IL CAPITOLO TERRORISMO.
A Mosca già da un mese agenti
speciali presso le stazioni della
metropolitana controllano a
campione i passeggeri con me-
tal detector manuali. Anche se i
più controllati sono i passegge-
ri con tratti asiatici, fino ad ora

l’opera degli agenti si è mante-
nuta nella discrezione e nel ri-
spettodelle persone come in un
qualsiasi aeroporto internazio-
nale. Anche nelle zone degli sta-
di massima allerta con tornelli
a controllo computerizzato di
ultima generazione e telecame-
re piazzate un po’ dovunque:
del resto il Fsb ha dichiarato di
aver scoperto nello scorso mese
nei pressi di Mosca gruppi di ra-
dicali islamici che stavano pre-
parandoazioniproprioper il pe-
riodo di Fifa 2018.
IMONDIALIDICALCIO sono soprat-
tutto, impossibile nasconderlo,
ungrandebusiness fatto didirit-
ti tv, turismo, merchandising.
L’organizzazione di Russia
2018 comunica che a inizio giu-
gno erano state distribuite oltre
600mila «tessere del tifoso» a cit-
tadini stranieri, ottenibili pre-
vio l’acquisto di almeno un bi-
glietto di un match. Siamo lon-
tani dal milione e mezzo pre-
ventivato dalle autorità ma pur
sempre un grande giro d’affari.

Stupisce però la composizio-
ne geografica dei tifosi giunti in
Russia. Secondo Forbes Russia il
maggior numero di biglietti
staccati all’estero, a una setti-
mana dal primo calcio d’inizio,
era stato negli Usa (88mila), Pae-
se neppure qualificatosi alla fa-
se finale ma che dimostra di es-
sereancora il più grande merca-
to del mondo per qualunque co-
sa si voglia vendere.
E POI I PAESI SUDAMERICANI che
piazzano ben 5 nazioni nella
topten. Interessanteanche ilda-
to cinese con 40mila biglietti
venduti. Hotel ovviamente tutti
pieni a Mosca, negli ultimi gior-
ni si affittanoposti letto inostel-
lo anche a 100 euro a notte. E fu-

roreggia qualsiasi gadget, dalle
magliette ai portachiavi, con la
mascotte Zabjavka (letteral-
mente colui che segna), un lu-
pacchiotto con gli occhiali. Va
male invece l’impalpabile Live it
up! scelta dalla Fifa come inno
ufficiale. Sulle onde Fm russe
preferiscono l’orecchiabilissi-
maKomanda (Squadra) interpre-
tatadallapop starPolinaGagari-
na e dal rapper Egor Kreed, che
malgrado il nome è un belloc-
cio 24enne di Penza.
DAVANTI ALL’INGRESSO dello sta-
dio Luzhniki domina ancora
una statua di Lenin, unico se-
gnoevidente delpassato sovieti-
co. E a osservarlo attentamente
anche il pensoso rivoluzionario
a cui un tempo era dedicato
l’impianto, con una mano nella
tasca dei pantaloni, non sem-
bra essere così avverso al gran-
de happening che sta per inizia-
re: forse non proletaria, ma pur
sempre una nota di internazio-
nalismo vibrerà in questi giorni
in Russia. yurii colombo

Y.C.
Mosca

II Fabio Capello, è stato uno
dei più grandi protagonisti del
calcio italiano e mondiale del
secondo dopoguerra. Da cen-
trocampista, con la maglia del-
la nazionale, segnò tra l'altro
la rete storica che permise
all'Italia per la prima volta di
vincere a Wembley contro l'In-
ghilterra nel 1973. In seguito è
stato tecnico tra l'altro di Mi-
lan, Juve e Real Madrid vincen-
domolto. Oltrechediquella in-
glese, è stato anche seleziona-
tore della nazionale russa.
C'ègrandedelusionetraitifo-
si, anche tra quelli russi, per
l’assenzadell’Italia.
Certo il calcio, non possiamo
chiuderegliocchi suciò,è busi-
ness e la perdita economica sa-

rà ingente. Ma restando al ter-
renosportivoè stata certamen-
te una grande delusione,.
Secondoleiquali sono imotivi
dellamancataqualificazione?
Siamo in un momento in cui la
qualitàdeigiocatorinon è altis-
sima e quindi ci può stare. Le
stelle del calcio mondiale non
vengono più a giocare in Italia
per motivi economici e dato
che sono loro a insegnare tan-
to ai giovani, ne risentitiamo.
Untemposi imparavaagioca-
renellestradeeneipratimen-
tre oggi si viene subito inqua-
dratinellescuolecalcio...
Oggi si gioca meno nelle stra-
de e nei campetti, è diventato
più pericoloso. Sta quindi agli
allenatori della scuole calcio
aggiungere e insegnare del
quiddi fantasiae d'improvvisa-
zione ai ragazzi. Si dovrebbe

tornare ai fondamentali: inse-
gnargli l'arte del dribbling sec-
coodelcolpod'ala individuale.
Nonpensacheancheitecnici
noncerchinopiùsoluzionitat-
tiche fantasiose o innovative,
che tutto resti in schemi pre-
confezionati? Ricordo quan-
do lei nel Milan degli anni'90
si inventò Marcel Desailly da-
vantialladifesa...
C'è del vero in quello che dice
leie infatti chivince oggi in Ita-
lia è Allegri. Ha una squadra
forte, senza dubbio, ma riesce
a proporre sempre soluzioni
diverse e non scontate: gli altri
tecnici fanno più fatica. Lui ha
delle intuizioni che permetto-
no poi ai giocatori di dare qual-
cosa di più poi sul campo.
Quali sono le sue favorite per
imondialidiRussia2018?
Vedo bene il Brasile anche se le

selezioni latinoamericane fan-
no sempre una gran fatica nei
mondiali in Europa. Credo che
la Germania arriverà tra le pri-
me quattro anche se senza un
portierecomeNeuer,ancora in-
fortunato, perde molto. Il por-
tiere conta molto per arrivare a
vincere i mondiali. Buffon do-
cetaGermania2006.LaSpagna
resta anch'essa una squadra di
altissimolivello.Lasorpresapo-
trebbeessere la Francia.

E la Russia? Lei essendo sta-
to il commissario tecnico del-
la nazionale conosce bene il
calciorusso.
Credo che riuscirà a supera-
re la fase dei gironi ma poi
avrà grandi difficoltà a prose-
guire. Purtroppo ha perso a
marzo per infortunio un at-
taccante come Alexander Ko-
korin, forte nello stretto e
con fiuto del gol. Mancheran-
no anche alcuni importanti
difensori centrali, vero pun-
to debole della squadra. Ai
tempi dell'Unione sovietica
la nazionale fece bene, in al-
cuni casi, soprattutto grazie
al contributo del calcio ucrai-
no che sfornava molti gioca-
tori di talento.
Oggi inRussiacisono isoldie
c'èvasto interesseper il foot-
ball,ma anchea livellodiclub
laFederazioneRussanonrie-
sceaemergere.
Ci sono dei giovani talenti che
devono crescere. Forse nell'or-
ganizzazione del movimento
dovrebbero fare uno sforzo
verso i modelli più innovativi,
penso a quello tedesco.

DAOGGITUTTI INCAMPO

Padronidicasasenzastelle.Messidomenicale

La vicenda dell'Aqua-
rius è diventata lo
specchio di una Paese

diviso, frastornato, incre-
dulo o incattivito, da una
parte carico di odio e dall'al-
tra incapace di credere a
tanta intolleranza, a que-
sta mancanza, assurda e
assoluta, di solidarietà. E
penso a come eravamo. E
non mi tocca andare lonta-
no, mi basta guardare la
storia della mia famiglia.
Bisnonni, nonni, genitori,
parte di noi figli: abbiamo
conosciuto la fatica e il do-
lore del mare, ma anche la
benedizione dei porti aper-
ti. Ci è stata data lapossibili-
tà,quando da noi la terra
eradiventata dura, lebom-
be avevanodistrutto case e
sogni, di trovare, soprattut-
to in Brasile,dove sonona-
to, la luce di una speranza,
diun futuro, di una vitadi-
gnitosa.Erano lunghi viag-
gi in nave, terza classe, am-
massati, senza niente in ta-
scase nonla dignità, la no-
stalgiagià del futuro.Mi-
granti. Poveri. Abbiamo di-
menticato tutto, possibile?
Cosaè successo ai nostri
cuorie allenostri menti?
Macomeeravamobellie
fortinel1982, inquelMun-
dialdiSpagna!Lanostraepo-
peacalcistica,vestitadiepi-
ca, ilnostrostraordinario
romanzopopolare,Sandro
PertinipresidentedellaRe-
pubblica, incampoiragazzi
diBearzotasuperarecriti-
cheeveleniperpoibattere
Argentina,Brasile,Polonia
e, infinale,aMadrid,Germa-
niaoccidentaleefaralzare
lacoppaaZoff, conPablito
Rossicannonieredellamani-
festazioneemigliorgiocato-
reinassoluto,conl'eleganza
diScirea, il liberogentiluo-
mo,conl'urlodiTardelli,a
mettereperquell'attimo
abbagliantedaparteGin-
sbergeMunch,conGentile
afermareMaradonaeZico.
Eintribunastampa,anarra-
requell'impresaomerica,
c'eranoGiovanniArpino,
MarioSoldati,OrestedelBuo-
noeGianniBrera.Chetem-
pi,soprattuttopernoigiova-
nicronisti:perchéilcalcio
era,ancora,narrazione,poe-
sia,unpasolinianolinguag-
gio,ungozzaniano/breriano
misterosenzafinebello.Ora,
loscrivodatempo,conama-
rezza,ilmarketinghasostitu-
itoildribbling,el'azzurrodel
palloneèdiventatocolordi
lontananza.
È tempo di Mondiale, e noi
non ci saremo. Speriamo
in un futuro migliore. Sot-
to tutti i punti di vista.

Azzurro

Con i porti chiusi
è un colore
di lontananza

Alle17fischiod’iniziodeiXXICampionatidelmon-

dodicalcio,con lasquadradicasacheaffron-

ta l’Arabia saudita. Sarà l’esordio anche per la

tecnologia con cui l’arbitro può rivedere le

azioni dubbie. Ma al di là dello spettacolo

sportivo e del business, occhi puntati su

Moscaper il significatopoliticodella kermesse

Per tutto il periodo
del torneopiazze
vietate.Nelpaese
l’opposizione
batte in ritirata

RUSSIA2018 Neipaesimusulmani l’inizio della grandeabbuffata
di partite coincide con la finedel Ramadan

—segue da pagina 11—

NORDAMERICA2026Dopo lo scandalodei voti
comprati per «Qatar 2022» la Fifa hapreferito far
decidere ai paesimembri chi ospiterà l’edizione
2026. La tripliceUsa-Messico-Canadaha liquidato
per 134 voti a 65 l'unica altra candidatura rimasta in
gara, quella delMarocco. 60delle 80partite in
programma (nuova formula con16gironi da3
squadreciascuno) si giocherannonegli States.

VIAAIMONDIALI
DI«VARPUTIN»
PALLAALCENTRO

AUTORETE SPAGNAÈunJulenLopetegui«molto triste»e
ancorasottochocquelloche ieriha lasciato il ritirodiKrasnodar
perrientrare inSpagna,asole48oredall’esordiodellaRoja
contro ilPortogallo.L’allenatoredellanazionalespagnolaèstato
licenziato introncodalla federazioneibericaperavercomunicato
ilsuopassaggioafineMondialesullapanchinadelRealMadrid
appenacinqueminutiprimadell’annuncioufficiale.Alsuoposto
FernandoHierro,giàdirettoresportivodellanazionale.

Nellostadio di Ekaterinburg,Siberia, cittànatale di Boris Eltsin fotoAfp

Lanazionale iraniana, senzascarpe Usa pervia delle sanzioni, si allena a Bakovka pressoMosca fotoAfp

DARWIN PASTORIN

INTERVISTAALL’EXCTDELLANAZIONALERUSSA

Capello:«L’Italianonc’è?Peccato,
èunagraveperditaeconomica»

FabioCapello versione «ct» russo

—segue da pagina 11—

Contro il rischio
terrorismomisure
eccezionali.Nel
mirinochiunque
abbia tratti asiatici

Davanti allo stadio Luzhniki la statuapensosa
di Leninunica concessioneal passato sovietico
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