
COPPA D'AFRICA Sabato a Johannesburg il via, nonostante il forfait della Nigeria 
II Ghana favorito, l'incognita Camerun. E la Liberia di Weah... 

D palcosce 
del nuovo 

•TBFANO I W M M I 
• La lesla comincera sabato 
prassimo, ma manchera uno degli 
osplti pill attesi; la Nigeria, d i e ha 
rlbadito il suo no dopo un incontro 
tra i calciatori della nazionale e il 
capo della giunta militare, il gene-
rale Sani Abacha. «E doloroso- ha 
dichiarato II capitano Austin Egua-
voen-ma I motivi del boicottaggio 
cl convincono e diamo il nostra 
appoggio al govemo federated Lo-
ro restano a casa e non verranno 
rlmpiazzati. Nessuna squadra so-
stituira la Nigeria che si e riliulala di 
partecipare alia edizione numero 
vend della Coppa d'Africa, in sce
ne in Sudalriea dal 13 gennaio al 3 
febbraio, La decisione di fare a me-
no di un sostituto e stata presa a 
Johannesburg, in Sudafrica, al (er
mine dl una riunione d'emergenza 
alia quale hanno preso parte II co
mitate esecutlvo della conledera-
zione afrlcana e il comitato orga-
nizzatore della Coppa d'Africa. 
Nlente Guinea (che gia aveva ma-
nifestato I'intenzione d! non accet-
tare 1'invito), Niente Uganda. Nien-
te Senegal. Erano i nomi pit) accre-
ditati per sostitulre i campionl d'A
frica (che risehiano una squallflca 
di quattro anni per quanta riguarda 
la Coppa contlnentale). 

Peccato, La manifestazione par-
tlra zoppa. Quindici squadre e non 
sedici, soprattutto non la Nigeria, 
che prometteva calcio-spettacolo. 
II suo rlfiuto, mentre da diversi pae-
sl emergono dlfflculta economiche 
impressionantl (il Camerun e an-
cora bloccato a Yaounde, la capi
tate, perche la Federazione non ha 
I soldi per acqulstare i biglletti ae-
rel), e tutto politico. La Nigeria ha 
urt govemo militare. II regime ha 
glusTizlato lo scarso novembre no-
ve opposltori, tra I quali lo scrlttore 
Ken Saro-Wiwa. Tutto il mondo ha 
condannato il gesto efferato com-
pluta dal governo di Lagos. L'Onu. 
Oli Stati Unlti. L'Unlone europea. II 
Commonwealth (che ha sospeso 
la Nigeria), II Sudafrica. Gia, anche 
II Sudafrica del nuovo corso, che 
ha sconfltto I'apartheid e che ha 
come presldente Nelson Mandela, 
1'uomo che ha trascorso trent'anni 
in carcere per aver lottato contro il 
razzlsmo dl stato, La Nigeria non 
ha gradlto le bacchetiate del Suda
frica, II govemo dl Lagos, in nome 
dl presunte queslioni di sicurezza, 
ha fatto allora II grande dispetto di 
rltlrare la Nazionale di calcio. 

II Sudafrica ha incassato senza 
fare una plega. Certo, un «buco» al-
I'ultimo momenta e un'ombra per 
una manlfestazlone nella quale 
Johannesburg scommette per lo 
sviluppo del calcio. II football e lo 
sport pin popolare in Sudafrica, 
numencamente anche piu del rug
by. Eppero, la palla ovale, dove i 
sudafricani hanno conquistato lo 
scorso anno il titolo mondiale nella 
Coppa organlzzata in casa, e sem-
pre stata la flglia prediletta della 
rlcca comunita bianca. Ha avuto 
fondi e favori. II calcio, prefento 
dalla comunita nera, ha natural-
mente condiviso lo stesso destino 
dei suoi prallcanli. Ghettizzato, 
Soffacato. 

Eppero, proprio il football e sta
to II prlmo «mondo», in Sudafrica, a 
rompere le bamere dell'apartheid. 
Nerl e bianchl hanno imparato a 
convlvere prendendo a calci il pal-
lone. Una metafora: quel pallone 
era il razzlsmo, Faticosamente, II 
calcio sudafrtcano sta cercando di 
rlguadagnare il tempo perduto. 
Dopo ben sedlcl anni di esclusiva 
attivita interna (la Fifa espulse II 
Sudafrica nel 1976 e la rlammlssio-
ne e awenuta nel 1992), il calcio si 
e rltrovato a contalto con 11 mondo 
esterno e, Inevltabllniente, ha pa-
gato pegno, L'lsolamento e stato 
un guaio per I club Inglesl (1985-
1990), llgurarsl per un calcio senza 
tradizioni come quello sudafrlca-
no. Ecco, pera, quests Improwisa 
buona occcaslone1 la Coppa d'A
frica. Per rimpiazzare il Kenla, d i e 
dovova organizzare questa ventesi-
ma edizione del trofeo contlnenta
le, ma o stato costretto a farsl da 
parte per dilfleolta economiche, 

II mondiale di rugby di sel mesi 
fa ben sneraro. Fu una fesla, allora, 
In Sudafrica. Splendlda. Sladl ple-
nl. Nossun Incktento. Spetiacolo, o 

II programma e le gare In tv 
La formula della Coppa d'Africa e semplice. Quattro 
-gironi da quattro squadre clascuno (uno da tre per il 
forfait della Nigeria), le prime due di ogni gruppo 
promosse ai quartl di finale A scalare, quarti, semifinal! 
eflnall. 
IL GIRONE A (Johannesburg) comprende Sudafrica, 
Camerun, Egitto e Angola. 
IL OIRONE B (Bloemtonteln) Zambia, Algeria, Burkina 
Fasoe Sierra Leone. 
IIQIRONE C (Durban) Zaire, Gabon e Liberia (la Nigeria 
harinunclato). 
II QIRONE D (Port Elizabeth) Costa d'Avorio, Ghana, 
Mozambicoe Tunisia. 
ECCO IL CALENDARIO delle partite (gli orari sono quelli 
italiani, rispetto al Sudafrica un'ora in meno), che 
saranno trasmesse da Tmc e Vldeomusic: 
13 GENNAIO: la gara inaugurale, a Johannesburg, ore 
14, Sudafrlca-Camerun. 
14QENNAIO: Zambia-Algeria (13.30), Nigeria-Zaire (19) 
e Costa d'Avorio Ghana (16). 
1SQENNAIO: Egitto-Angola (19), Sierra Leone-Burkina 
Faso (13.30). 
I I GENNAIO: Gabon-Liberia (19), Tunisia-Mozambico 
(13.30). 
t l GENNAIO: Camerun-Egitto (19), Algeria-Sierra Leone 
(13.30). 
1» GENNAIO: Zaire-Gabon (19) e Ghana-Tunisia (13.30). 
20 GENNAIO: Angola-Sudafrica (13.30), Burkina Faso-
2ambla(19). 
21 GENNAIO: Mozambico-Costa d'Avorio (13.30). 
24GENNAIO: Egitto-Sudafrlca (13.30), Sierra Leone-
Zambia (19), Angola-Camerun (13.30) e Burkina Faso-
Algerla(19). 
2S GENNAIO: Liberia-Zaire (13 30), Mozambico-Ghana 
(19), Tunlsia-Costa d'Avorio (19). 
IOUARTI Dl FINALE si svolgeranno il 27 e il 28 gennaio. 
LE SEMIFINAL) II31 gennaio 
LE FINALIII3 febbraio (Johannesburg). 
Gil stadl sono II "National" di Johannesburg (80 mila 
spettatorl), II "Kings Park» di Durban (45 mila), II -Free 
States di Bloemtonteln (38 mila), II »Boet Erasmus., di 
Port Elizabeth (35 mila). II ciimrunmM Denis Nda 

Giocatori 
da esportazione 
Ecco le cifre 
• Calcio africano: il prezzo e giusto e la quali-
ta 6 assicurata. Solo in Italia non lo abbiamo ca
pita: appena tre giocatori (Abed! Pele, Weah e 
il giovanissimo Conteh) sono presenti nel no
stra campionato. Poi, e'e il presidente Sens! che 
ha acquistato un'intera squadra giovanile in 
Ghana, ma questa e un'altra storia. 

La nostra storia e quella dei giocatori africani 
sparsi nel mondo. Li trovi in Europa (sono do-
cumentati in 21 paesi), in Asia (nei rkxhi paesi 
arabi, in particolare), in Sudamerica, nell'Ame-
rica centrale. Solo in Europa i quindici paesi 
che parteciperanno alia fase finale della Coppa 
d'Africa forniscono, secondo le cifre elaborate 
dalla Caf (la Confederazione calcistica africa-
na) , ben 191 giocatori nei campionati di A e B. 
E si parla di club prafessionisti: non si hanno 
notizie, infatti, dei dilettanti, che costituiscono 
un mondo sommerso dai contomi indefiniti. 

II Paese che esporta piu giocatori e il Ghana: 
36 giocatori. Avesse partecipato, sarebbe pero 
stata la Nigeria, con 54. In ogni caso, queste ci
fre testimomano come in Africa il rischio del «bi-
done» e minore rispetto, tanto per fare un esem-
pio, al Sudamerica. Nigeria e Ghana sono le mi-
gliori potenze calcistiche del continente ed 
esportano ii maggior numero di giocatori. Dopo 
di esse, lo Zaire, ma qui c'S anche una spiega-
zione economica. Lo Zaire 6 uno dei paesi piu 
poveri del mondo, i calciatori si accontentano 
anche di club di terza o quarta divisione euro-
pea. 

Poi, c'6 i'altra faccia della medaglia. 11 eolo-
nialismo di ritorno. 1 paesi che (anno incetta di 
giocatori sono la Francia (90), seguita da Por-
togallo (57) e Belgio (48), Si tratta di ex-poten-
ze colonlali, d i e continuano a esercitare una 
forte attrazione per le nazioni africane. C'6 poi 
chi si contava poco come paese colonizzatore 
(la Germania, 30), ma conta molto oggi dal 
punto di vista economico. Ci sono paesi che 
hanno affinita religiose (la Turchia, 24), ci so
no paesi che non hanno pregiudizi come i'O-
landa (22) e ci sono le realta che non ti aspetti, 
come i 5 giocatori afneani nel campionato un-
gherese e i-2, trai quali il portiere-liberianoT-olt-
pah, in Croazia. In risalita e'e, in coincidenza 
del buon momento economico di quel calcio, 
I'lnghilterra, con 15 giocatori. 

use 

che spetiacolo. II calcio pud con-
cedere II bis. Un buon viatico per la 
prima edizione a sedici squadre (il 
gigantismo e arrivato anche lag-
glu), per la Coppa numero 20, per 
uno sport che cerca in Africa le 
stelle del futuro. Sara interessante 
dare un'occhiata: alia fase finale 
del mondiale Francia '98 saranno 
infatti a disposizione dell'Africa 
ben cinque postl. Record. Meritato: 
da anni, ormai, a livello di naziona-
II giovanili II calcio africano spopo-
la. Con II Ghana (campione del 
mondo Under 17 nel 1991 e nel 
1995) e con la rinunciataria Nige
ria (titolo mondiale Under 17 nel 
1993 e Under 16 nel 1985) il foot
ball africano ha conquistato i primi 
trofei. Con II Camerun del leggen-
dario Milla, con la Nigeria di Yekini 
e Amokachi, con 1'Algeria di Mad-
jer ha dalo lezioni di calcio ai «pa-
dri» europei e sudamencani. 

Chi e il favorito dopo I'uscita di 
scena della fortissima Nigeria? II to-
to-pronostici dice Ghana. Ha gio
catori di classe ed esperienza co
me AbedlPelfe (Torino), ha giova-
ni interessanti come Addo (Bayer 
Leverkusen, Germania) e 
Acheampong (Real Sociedad, 
Spagna), ha giovani che promette-
vano e sembravano perduti come 
Lamptey (Aston Villa. Inghilterra). 
Inoltre, ha un attaccante vero, Ye-
boah (Leeds, Inghilterra). Le rivali 

pill accredidate sono lo Zambia, 
dove gioca II celebre Kalusha Bwa-
lya (tre gol all'ltalla alle Olimpiadi 
di Seul nel 1988, ora gioca in Mes-
sico), lo Zaire di Lukaku (Ekeren, 
Belgio), Kona Ngole (Genclerbirli-

Ei, Turchia) e Lembi (Waregem, 
elgio), i padroni di casa del Suda

frica, dove svettano I'attaccante 
Masinga (Leeds, Inghilterra), I'in-
tellettuale della squadra, Theophi-
lus «Doctor» Khumalo, che ha 28 
anni e gioca in Argentina, nel Fer-
rocatril, il trentenne Makalakalane 
(Zurigo, Svizzera). Poi, le possibile 
sorprese. Su tutte la Liberia di 
Weah (Milan) e di Wreh (Mona
co, Francia). Altre outsider sono la 
Sierra Leone, dove gioca il dicias-
settenne difensore atalantino Con
teh, e la Costa d'Avorio. L'incogni
ta 6 il Camerun, costretto dopo il 
fallimento di Usa '94 a rinnovarsi 
Misterioso il Burkina Faso (ex-Alto 
Volta), che ha eliminate) il Maroc-
co, 

Gli archivi ci dicono che il Gha
na e la squadra piu titolata (4 suc-
cessi), seguita dall'Egitto (3 ) , dal
la Nigeria e dal Camerun (2) . Ci 
dicono che la Coppa d'Africa 4 un 
torneo casalingo, ma non troppo 
(8 volte su diciannove ha vinto la 
squadra della nazione organizza-
trice) Gli organizzatori, invece, ci 
dicono che I'evento avra il tutto 
esaurito. Una bella festa. 

I QUATTRO GIRONI 

Sudafrica 
Camerun 

Egitto 
Angola 

Zaire 
Gabon 
Liberia 

Zambia 
Algeria 

Sierra Leone 
Burkina Faso 

Costa d'Avorio 
Ghana p ^ 
Tunisia | 

Mozambico 

DALLA PRIMA PAOINA 

Lasciate crescere 
Tutlavia, nonostante questa re-
cente sfavillare d'astri, VAfrica ri-
mane un paese calcisticamente 
sottosviluppato, ancora trattenuto 
in quel folclore da simpatici sel-
vaggi dal quale emerse lo zairese 
che batte la punizione di Rivelino. 
Appena quattro anni fa, nella 
Coppa d'Africa disputata in Sene
gal, gli inviati europei scrivevano 
3i spettatori sollevati di peso e 
passati di mano in mano sugli 
spalti dello stadio di Dakar fino a 
che non venivano impilati nel pri-
mo posto libera, e a tutt'oggi la ca-
renza di strutture, impianti e orga-
mzzazione di base e perfino scon-
tata, in una realta sociale ancora 
tanto davastata. A fronte di questo 
gran fiorire di talenti, ciofe, non c'6 
ancora alcun vero beneficio per i 
loro paesi d'origine, poichfi II foot
ball prafessionistico, con le sue re-
gole e le sue esosita, non e com-
patibile con larretratezza nella 
quale la maggior parte del conti
nente viene inchiodata da gover-
ni-fantoccio e occidente saccheg-
giatore Dunque questa Coppa 
d'Africa 6 un'occasione anche per 
rivendicare, mentre offrira uno 
spettacolo probabilniente supe-

Quella seconda Corea contro lo Zambia 
RON ALDO PKROOLINI 
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• ROMA. Era il 16 settembre 
dell'88, il volo da Seul a Kwangiu ci 
fece atterrare su un'altra faccia del 
planeta sudcoreano A Seul I'oc-
chlo viglle del regime non ci fissava 
in maniera ossessiva, Nella cilta 
operala, che nell'80 aveva pagato 
un pesante tribute di sangue alia 
sua voglia dl democrazia, il ploto-
ne dei cronlsti finl nel mttino della 
polizla Al momento deU'alterrag-
glo cl fu ordinate di oscurare all 
oblo per non «splnie» la parte mill-
tare dell'aeroporto Sul pulmlno 
che ci portava all'albergo il nostra 
accompagnatorc sembrava voler 
fare I'appello del presenti, ma poi 
si llinlto a chiedere solo il nome 
deH'invittlo doll'Unlta. Un clima 

» 

plumbco a dispetto dello sfavillan-
te sole che neli'inquinata Seul ave-
vamo fino ad allora solo intuilo. 
Non si sapeva se ridere o farsi 
prendere daU'angoscia anche 
quando scoprimmo che perfino 
dentro I'albergo eravamo control-
lati a vista da clientl-poliziotti. Era 
I'unlca ansia perche I'attesa per ia 
partita dell'ltalia con lo Zambia 
sembrava aveva il sapore di un fa-
slidioso passaggio burocratico ver
so ben altri traguardi. 
II ricordo dell'oscura pareggio ai 
Mondiall dl Spagna con il Came
run era stato consegnato agli archi
vi della memorla con la dicitura 
"incidente di percorso». Contro lo 
Zambia I'invincibile nazionale 

r" 

Francesco Rocca 

Olimpica non poteva fallire. L'«am-
miraglio.1 Zoff era sceso dalla plan-
cia di comando, «reo» di aver (ir-
mato anzitempo il contralto con la 
Juve. Ma aveva consegnato al MJO 
vice, il «sergenle di feiroi. Fiancc-
sco Rocca, una squadra ben roda-
ta e imbattuta. Rocca ci rnlse il tim-
bro del suo atletismo ma i cambia-
menti non parcvano tali da com-
ptomettere il matchcontro una na
zionale di dilettanti «illummata» da 
quattro prafessionisti che gkKava-
no in Europa Si pensava di dover 
usare II paliottoliere, tnato (uon per 
segnare il 5-2 mflitto al Guatemala 
nella partita desordio Ma quei 
"follotti nen> lo strapparono dalle 
mani di marpioni lipo Tassotti, 
Cravero, Maura. Camevale Gli afn
eani calarono un poker che si ab-

> 

batte come un uragano sul ventoso 
campo di Kwangiu e propagO le 
sue umilianti folate in patna. 
Sconcerto e rabbia Uno dei pochi 
a mantenere la calma fu Virais. Lo 
rivediamo ancora disteso sul letti-
no del massaggiatore mormorarc 
con quel suo sguardo saraceno: 
«Dopo quello che avete visto credo 
che non possiate chiedere nulla». 
Lui aveva avuto anche la forza, e 
l'eleganza, dl applaudire i giocato
ri dello Zambia al lermine della di-
sfatta azzurra. In Italia il fragore del 
crollo lecc tuonare anche Pannella 
che propose di devolvere i premi 
partita degli azzurri al povero Zam
bia nQuoilo non perdc un'tKcasio-
ne per farsi pubblicita», commento 
allora Massimo Mauro che ora, tor-
nando a quel 19 settembre, spiega 
che si tratto di un mcidente che 

» 

riore - ci scommetto - a quello de
gli ultimi mondiali, la dignita spor-
tiva di tutto un continente, perche 
non sia piu considerato solo una 
miniera d'oro per i grand! club eu
ropei, ma gli venga lasciato il tem
po e lo spazio per strutturarsi au-
tonomamente attorno al boato 
che il mondo ricco tributa ai suoi 
campioni. In questo senso il fatto 
che si giochi in Sudafrica, paese-
simbolo della riscossa africana, e 
un'occasione nell'occasione: i'A-
frica non ha bisogno di «immagi-
ne», ma solo che la si lasci cresce
re in pace, senza interferenze, 
senza che qualcuno subito si ap-
propri, e subito si porti via, tutto 
quel che di prezioso le appartie-
ne: cosi come 6 stata capace di 
produrre campioni, lo sara anche 
di organizzare il proprio calcio, 
ancorche magari in un professio-
nismo piO povero del nostra, co
me succede ad esempio in Suda
merica E chissa che, quando lo 
avra fatto, non abbia anche da in-
segnarci qualcosa su come, oltre a 
generare profitti, il calcio possa 
ancora - principalmente, pacifica-
mente, autenticamente - divertire 

rSandroVwoiwii} 

pu6 sempre capitare. «Loro aveva-
no avuto piu giomi per riposarsi tra 
una partita e I'altra. A Kwangiu e'e-
rano 40 gradi e per loro era un cal-
do «accettabile. E dimostrammo 
poi che era stato uno splacevole 
scivolone battendo l'lrak e la Sve-
zia e se Rizzitelli non si fosse man-
gialo il gol del raddoppio nella se-
mifinale contro l'Urss...». 
Un semplice mcidente? In Italia 
scoppid il caso». Quel Bwalya, che 
era diventato adulto lavorando nel-
le miniere di rame prima di emi
grate come calciatore In Belgio, 
con i suoi tre gol aveva sottwrato 
1'ltalia e non solo quella pallonira. 
11 presidente Matarrese volo prima 
del tempo in Corea, portandosi 
dietro il «consigliere» Vicini. Alia 
brutta figura venne vnessa una pcz-
za Rocca ncuci lo strappo sul 
campo, ma alia fine si ritrovo nudo 
proprio mentre stava per indossare 
i panni del mister di prima fill) «Un 
buon allonatore, un personaggio 
unlco-commenta Massimo Mauro 
un vero peccato che debba limitar-
si a giocare le sue carte di tecnico 
con la nazionale Under 17». 
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