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N
on possono. L’Au-
thority per le scom-
messe non può farci
niente: nessuna va-
riazione anomala
di puntate nel ma-

tch di Zagabria. D’altra parte, il Lio-

ne era già favorito. Ma nessuno spo-
stamento forte di denaro sulla golea-
da francese, quella che serviva - è arri-
vata, puntuale - per qualificare i trans-
alpini agli ottavi di Champions Lea-
gue. L’Uefa nemmeno può interveni-
re: e perché dovrebbe? Per gli errori
arbitrali di Amsterdam, che hanno pe-
nalizzato l’Ajax contro il Real Ma-
drid? E quante volte dovrebbe poi ri-

petere questa ingerenza? Per la striz-
zata d’occhio di Vida, difensore (?)
della Dinamo Zagabria, che fa un cen-
no d’intesa a Gomis, attaccante del
Lione, su, fate in fretta tutti questi
gol? Cosa dimostra un occhiolino?

È noto che il delitto perfetto è quel-
lo che non lascia prove. E poi senza
anomalie sulle scommesse, che tra
l’altro vengono rilevate in automati-

co, allertando gli organismi di control-
lo, l’Uefa non si muove. Resta la figu-
raccia, ma sono cose che si dimentica-
no. Resta l’imbarazzo dell’ultimo tur-
no di Champions così smaccatamen-
te, precisamente, favorevole alla
squadra francese, così come francese
è il presidentissimo dell’Uefa, Michel
Platini. L’imbarazzo è un rossore che
avvampa un volto, poi passa. Come
successe due anni fa, stessa figuraccia
e stesso imbarazzo: la Francia elimi-
nò l’Irlanda dai Mondiali con un gol
spudoratamente irregolare, Thierry
Henry ricevette palla in fuorigioco,
netto, e la controllò con la mano, pal-
pandola, anche. Poi servì l’assist a Gal-
las. Il giorno dopo confessò e disse di
vergognarsi, perché il fallo fu volonta-
rio. Ma sono cose che passano.

RISCUOTERE FAVORI

Detenere il potere significa riscuotere
favori. Al potere si dà, senza nemme-
no chiedere. Gestire il potere signifi-
ca assorbire gli scandali che ne deriva-
no. Questo fa l’Uefa, davanti ad una
truffa cristallina, limpida. Al Lione
servivano molti gol. E ci sono tutti.
L’ampiezza di questo ridicolo bottino
è misurata dai numeri - il Lione fino a
mercoledì sera aveva segnato appena
due reti in tutto il girone - e dall’anda-
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I giocatori del Lione festeggiano, i difensori della Dinamo Zagabria guardano nel vuoto: 1-7, francesi qualificati, l’Uefa assolve

Dopo il clamoroso risultato di Zagabria che qualifica i transalpini ai danni
dell’Ajax e la strizzatina d’intesa fra slavi e francesi, l’organismo fa finta di niente
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