
mento della partita: primo tempo,
1-1, con i croati perfino in vantaggio
e gli ospiti che trovano il pareggio al
45’ con Gomis. D’incanto, dopo l’in-
tervallo, i francesi raccolgono 6 reti
in mezz’ora scarsa di gioco. Al terzo
minuto, nel giro di pochissimi secon-
di, i francesi segnano due volte: Gona-
lons e ancora Gomis, la cui rete è visi-
bile solo al replay in quanto si consu-
ma mentre la tv fa rivedere quella pre-
cedente. In pratica, i croati battono la
rimessa in gioco da centrocampo, si
scambiano la palla maldestramente,
entrano gli attaccanti francesi e fan-
no 1-3. Poi arrivano quarto, quinto,
sesto e settimo gol, uno dietro l’altro,

e in tre occasioni Ivan Kelava, portie-
re della Dinamo e nel giro della Nazio-
nale croata nemmeno prova a tuffar-
si. Difensori immobili. Mai vista
un’opposizione così scarsa in campo
internazionale. Anche nell’ultima esi-
bizione a Madrid i croati fecero pena,
subendo 6 reti. Ma al Santiago c’era
l’abilità dei fenomeni del Real: loro
scavarono l’abisso. A Zagabria i fran-
cesi fanno poco, con l’imprecisione
dettata dall’angosciosa fretta, ma
ogni corsa si trasforma in gol. Non c’è
difesa. L’allenatore, Jurcic, è stato
esonerato, ieri. Ma sembra una mos-
sa tattica, per dirottare l’attenzione.

Quando Gomis e Lopez si affretta-
no a recuperare la palla dalla rete, do-
po il sesto gol, per cercarne un altro e
assicurarsi il passaggio del turno, ec-
co il fattaccio: Vida fa segno con il pol-
lice verso l’alto, e strizza l’occhio a Go-
mis. Questa foto fa il giro del mondo,
il video fa il giro del web. Sarebbe il
gesto che conclama la truffa. In realtà
tutto l’andazzo è sospetto. Quell’oc-
chiolino è così palese che sembra qua-
si una rimostranza del difensore, uno
scherno agli avversari così tracotanti,
davanti a tanta pochezza.

Ad Amsterdam l’ingiustizia si am-
plifica, dacché l’Ajax subisce tre reti
dal Real, ma ne segna pure due rego-
lari, annullate per fuorigioco inesi-
stenti. Sentite l’allenatore dei lancie-
ri, Frank De Boer, un signore anche
quando giocava, e giocava bene.
«Avevamo il nostro destino nelle no-
stre mani. E non voglio parlarne. Se
ci sono cose strane bisognerà provar-
lo». Verissimo, Frank. Ma il delitto
perfetto non lascia prove, e nemme-
no scommesse.❖

S
e Apoel Nicosia e Basilea ne-
gli ottavi di Champions sono
una novità inattesa anche so-
lo un paio di mesi fa, veder re-

trocedere in Europa League le due
squadre di Manchester, l’Ajax, il Por-
to e il Valencia fa capire che il 2012,
alla ripresa delle coppe dopo la pausa
invernale, sarà l’anno della grande ri-
voluzione. Con la ex Coppa Uefa che
sarà, per blasone e nome delle parteci-
panti, quasi una Champions 2. Anzi,
una sorta di vecchia Coppa Campio-
ni, visto che saranno in lizza i campio-
ni d’Inghilterra, Olanda e Portogallo.
Anche se gli introiti televisivi garanti-
ti da sponsor e televisioni (e i gettoni
legati alle vittorie) sono metà della
metà di quelli garantiti da chi affron-
terà la fase ad eliminazione diretta
della coppa con le grandi orecchie.

Da quando l’Europa ha trasforma-

to le coppe europee (anno di grazia
1999), con la Champions aperta an-
che alle terze e alla quarte dei grandi
campionati nazionali, l’Uefa ha inglo-
bato la Coppa delle Coppe, ma è stata
svuotata di contenuti e di importan-
za, con alcune iscritte di terza fascia,
per blasone e tradizione. E il cambio
di nome voluto da Michel Platini, con
il passaggio all’Europa League, non è
servito a rivitalizzare un torneo che
per molti club (soprattutto quelli ita-
liani) assomiglia più a una scocciatu-
ra che ad una vetrina europea ricca di
fascino. Perché giocare di giovedì,
con gli impegni di campionato alle
porte, senza poter contare sui milioni
di euro garantiti dalla Champions e
contro avversarie poco conosciute
non è sempre gratificante.

Se pensiamo che negli anni Novan-
ta la Coppa Uefa era stata vinta da for-
mazioni come Ajax, Inter, Juventus,
Bayern Monaco, che pochi anni dopo
hanno trionfato in Champions, scor-

rendo l’albo d’oro delle ultime edi-
zioni leggiamo i nomi di Cska Mo-
sca, Siviglia (due volte), Zenit e
Shaktar: nessuna di queste società
fa parte dell’elite europea e neppure
vi è entrata nelle stagioni successi-
ve.

BLASONE
I nomi di Atletico Madrid e Porto,
vincitori delle prime due edizioni
della Europa League, hanno permes-
so di recuperare un po’ di blasone e
di storia, anche se poi quello che
hanno combinato entrambe in
Champions l’anno dopo fa capire
che ripetersi nella Coppa più presti-
giosa è tutta un’altra cosa. Ma nel
2012 la storia sembra destinata a
cambiare. Da febbraio arriveranno
in Europa League i campioni d’In-
ghilterra del Manchester United, la
squadra che sta dominando la Pre-
mier inglese, i cugini multimilionari
del City, i campioni d’Olanda e più
volte campioni d’Europa dell’Ajax,
il Porto che solo sette mesi fa faceva
vinceva tutto in patria (e se anche
Lille e Borussia Dortmund, campio-
ni nazionali, fossero arrivati terzi
nei loro gironi…). Tra le società già
sicure della qualificazione ai sedice-
simi dell’Europa League vi sono Psv
Eindhoven, Anderlecht, Atletico Ma-
drid e Schalke 04 (che questa coppa
l’hanno vinta), per questo si capisce
che Udinese e Lazio, se sapranno ot-
tenere il pass nell’ultimo turno della
fase a gironi, a febbraio avranno
una compagnia nutrita e illustre.
Che potrebbe arricchirsi, visto che
sono in lizza per il passaggio del tur-
no squadre come Paris Saint Ger-
main, Tottenham e Steaua Buca-
rest, che in Europa hanno un passa-
to più che discreto o la possibilità di
scrivere importanti pagine, come
nel caso del Psg dei petrodollari,
che punta a essere leader in Francia
e poi in Europa.

Udinese e Lazio non hanno fatto
la scelta di Palermo, Sampdoria o Ju-
ve, per restare a quello che si era vi-
sto negli anni scorsi, che hanno
snobbato questa competizione per
concentrarsi solo sul campionato.
Friulani e biancocelesti stanno di-
mostrando che si possono onorare
sia gli impegni internazionali che
quelli di casa nostra, anche perché il
ranking Uefa non è fatto solo dalla
Champions. L’Italia ha perso una
rappresentante nell’Europa che più
conta anche perché la ex Coppa Ue-
fa, per anni suo territorio di caccia,
ultimamente aveva solo regalato de-
lusioni. Mentre la Germania, pur
vincendo poco, ha sempre fatto mol-
ta strada con le sue rappresentanti,
discorso che vale anche per le spa-
gnole e le inglesi meno blasonate. È
ora che anche l’Italia riprenda le
buone abitudini, nel 2012 sarà
un’Europa League ricca di storia.❖
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7 gol in mezz’ora

Con le eliminazioni eccellenti il torneo diventa una sorta
di Champions 2. City, Atletico, Shalke 04, Psv, gli altri nomi
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United, Ajax, Porto...
E la chiamano
Europa League

Dopo aver segnato
2 reti in 5 gare, il Lione
si trasforma. In tempo

Il presidente Platini
Come fu per la mano di
Henry contro l’Eire, la
Francia sfrutta il potere

Alex Ferguson allenatore del Manchester United, squadra «retrocessa» in Europa League

Golf, Dubai
italiani
in corsa

Lo svedese Peter Hanson in vetta dopo il 1˚ giro del Dubai World Championship, una
sorta di master finale del circuito di golf. Lo scandinavo ha chiuso in 64 colpi (-8). Dietro lo
scozzese Paul Lawrie a -7 ed il nordirlandese Rory McIlroy a -6. I fratelli Molinari, 21esimi a -1
sono i migliori italiani. Lorenzo Gagli ha chiuso in par (72 colpi), Matteo Manassero a +1.
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