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IL CASO In un sondaggio i francesi perdonano il fantasista. Moratti scende in campo in difesa del centrale azzurro

La Fifa vuole fare luce su Zidane
Aperta un’inchiesta sull’espulsione. Gallas: «Spaccherei la faccia a Materazzi»

Ginevra. Sarà anche una prassi
normale per i cartellini rossi,
intanto però la Fifa vuole fare
luce sul caso Zidane. A due gior
ni dalla finale mondiale con
l’espulsione choc del campione
francese per la testata in pieno
petto data a Marco Materazzi, la
Federazione internazionale ha
annunciato di aver aperto un’in
chiesta disciplinare. «Non si
tratta certamente di un caso ec
cezionale ha spiegato il porta
voce della Fifa John Schumacher
 in quanto per ogni espulsione
scatta un’inchiesta disciplinare».

La Fifa mantiene comunque un
riserbo assoluto riguardo alle
modalità del procedimento av
viato. Il comunicato recita sem
plicemente che «l’inchiesta do
vrà determinare le circostanze
di questo incidente». «Al mo
mento  ha dichiarato Schuma
cher  non è possibile dire di
più». Non si sa quindi se anche
Materazzi rischia qualcosa, se
dovesse essere accertata la pro
vocazione dell’azzurro nei con
fronti del capitano della Francia.

L’iter seguito
sarà quello
usuale: il di
partimento di
sciplinare della
Fifa preparerà
un dossier, rac
cogliendo un
massimo di in
formazioni
(certamente
anche video),
che trasmette
rà alla commissione disciplina
re, incaricata di prendere la de
cisione. Imprevedibili i tempi:
«Impossibile fare pronostici», ha
detto Schumacher.

Non essendoci competizioni
internazionali ufficiali nelle
prossime settimane, e dato inol
tre che Zidane ha annunciato il
proprio ritiro dal calcio, la Fifa
non farà scattare la procedura
d’urgenza.

La Fifa ha comunque precisato
che la testata di Zidane «è stata
segnalata all’arbitro Horacio Eli
zondo dal quarto uomo Luis
Medina Cantalejo, il quale ha
osservato direttamente l’inci
dente dalla sua posizione a bor
docampo, senza l’aiuto di un
monitor», così come aveva de
nunciato la panchina francese
dopo l’espulsione di Zizou.
«Cantalejo  spiegano ancora 
ha informato l’arbitro ed i suoi
assistenti tramite un sistema di
comunicazione interna». La pre
cisione è fondamentale perché
l’ausilio della prova tv per far
prendere una decisione agli ar

bitri è assolutamente vietato
durante lo svolgimento della
gara, anche per i casi disciplina
ri. Dal Mondiale del 1994 negli
Stati Uniti, la video può essere
impiegata per punire autori di
gesti scorretti sfuggiti all’arbitro
solo a posteriori.

In attesa che la Fifa si pronun
ci, il clima sul fattaccio resta
incandescente: il compagno di
squadra di Zizou, Gallas in
un’intervista ad un tabloid in
glese, non usa mezze parole. «A
Materazzi vorrei spaccare la
faccia» ha detto il francese, ag
giungendo «Zizou non ci ha det
to nulla, era solo molto dispia
ciuto. Non ho visto la testata in
campo, ma qualche volta il cal
cio si fa non solo con la palla 
ha aggiunto Gallas  Qualche
volta, quando hai un giocatore
che è molto bravo a provocarti e
ti dice qualcosa, puoi arrabbiarti
così tanto che vorresti uccider
lo».

Ha difesa di Materazzi si erge
il presidente dell’Inter Massimo
Moratti: «L’episodio brutto è ri

ferito soprat
tutto a Zidane
ed è un pecca
to, perché è un
grandissimo
giocatore. È
stato certa
mente la più
grande mezza
la della storia
Europa, quindi
è un peccato
che abbia avu

to questo gesto alla fine, che
non cancella però minimamente
la sua spettacolosa carriera».

La stampa mondiale invece si
divide fra chi lo accusa e chi lo
consdidera vittima di provoca
zioni. In ogni caso i tifosi fran
cesi in un sondaggio hanno de
ciso di perdonarlo. E il primo
ministro francese Dominique de
Villepin ha sottolineato che «Zi
dane resterà Zidane per tutti i
francesi», anche se «certi gesti
non sono accettabili su un cam
po di calcio».

Cosa avrebbe detto Materazzi
per provocare la reazione di Zi
dane? Ci sono numerose versio
ni, si sono sbizzarriti persino
specialisti nella lettura delle
labbra. Insulti contro la madre,
la sorella o la moglie di Zizou.
Ma si parla anche di presunti
insulto a sfondo razziale. L’Isla
mic AntiDefamation League, ha
incaricato il suo ufficio legale di
presentare una protesta ufficia
le alla Figc per sollecitarne l’in
tervento.

Paolo Canale

Per la Federazione
internazionale

non c’è stato l’utilizzo
della moviola

in campo.
Gli accertamenti

avranno tempi lunghi

visto da cesari
«Quinto uomo e monitor
hanno espulso il francese»
ZidaneMaterazzi, visto dall’ex arbitro Graziano Cesari. Ce

sari va diritto sull’obiettivo: nel caso ZidaneMaterazzi la
prova tivù è stata utilizzata ed è stato lo stesso Blatter a
prevederla «inserendo il quinto uomo accanto agli ispettori
Fifa dotati di due monitor».

Cosa è successo tra Zidane e Materazzi? «Ho rivisto le
immagini. In area ci sono Zidane e Materazzi che stanno
aspettando il pallone. Materazzi un braccio attorno alla vita
di Zidane. Ma non succede nulla. Escono dall’area e vanno
verso il centro del campo e Zidane mette mano alla sua
maglietta».

Questo è un passaggio importante. «Sì, Zidane prende la
maglietta con la mano destra, la tira e sembra dire “cosa
vuoi, la mia maglietta? E’ inutile che mi stringi, cosa vuoi?”.
Materazzi replica, Zidane gli risponde. Probabilmente sono a
livello di sfottò ordinari. Lì però Materazzi si incupisce e
risponde effettivamente con qualcosa di “brutto”. Zidane si
ferma e va con la testata. Secondo me i due episodi determi
nanti sono stati l’abbraccio di Materazzi a Zidane, ma senza
che accada nulla. E quando Zidane, che patisce queste “stret
te”, gli fa “vedere” la maglietta dicendo qualcosa».

Un po’ come accade sui campetti con il dribblomane che
irride il terzinaccio dicendogli “la palla te la faccio poi
vedere a fine partita”. «Certo, il calcio dei grandi campioni
non è diverso, in queste cose, da quello di periferia».

Poi Elizondo espelle Zidane. Quindi, il “re è nudo” perché
è evidente che qualcuno ha osservato il monitor. «I due
assistenti e l’arbitro non hanno visto, secondo me ha deciso
non il quarto, ma il quinto uomo».

Il quinto? «Sì, quello inserito furbescamente da Blatter per
evitare i disastri dei mondiali di Corea e di Giappone. Il
quarto uomo staziona vicino alle panchine, il quinto è stato
collocato invece vicino ai due ispettori della Fifa».

Il cui ruolo è? «Uno osserva il monitor di servizio della
partita, gli inserimenti pubblicitari, l’altro su un altro moni
tor osserva il pubblico per controllare eventuali comporta
menti scorretti. Il quinto uomo stazionava lì. Da lì è partita la
segnalazione. Tanto è vero che, l’ho cronometrato, l’espulsio
ne è avvenuta a 2’ 40” dal fatto. Quando Elisondo è andato lì,
non ha chiesto tante cose. Quando Zidane è poi andato a
chiedere spiegazioni Elizondo gli dice “non sono stato io a
buttarti fuori, ma i miei uomini di riserva”. Più chiaro di
così...».

Più chiaro di così il “re è nudo”. Ovvero la prova televisi
va è stata, di fatto, utilizzata nella finale di un Mondiale.
«Ma ce la dovevamo aspettare la prova televisiva, perché
Blatter, da furbone ha messo il quinto uomo vicino agli
ispettori Fifa con i monitor. Per giocare a carte quattro erano
già in campo, a cosa serviva il quinto? Non potendo legaliz
zarle la moviola, ha messo il quinto uomo».

Vista la legalizzazione di Blatter, non sarebbe il momen
to di regolamentare l’uso della prova video in campo.
Magari solo per gli epidosi di violenza. «Si vuole dare
credibilità al calcio? E’ accaduto nella partita più importante
del mondo. Sono certo che il problema sarà affrontato nel
primo raduno Uefa. Saranno gli arbitri a chiedere di codifica
re questa prova, quantomeno per gli atti di violenza che, se
non rilevati come nel caso Zidane, possono incidere sull’equi
librio di una gara. E se Zidane non fosse stato espulso? Cosa
sarebbe successo? Io da ex arbitro dico che la prova video
non è una diminuzione della sacralità del ruolo dell’arbitro,
ma una integrazione di cosa io non vedo. Aiuta l’arbitro, non
lo sostituisce».

Materazzi rischia qualcosa? «Non credo, no, perché l’arbi
tro non ha sentito le eventuali ingiurie, nel referto di gara
non c’è nulla, quindi restano le due versioni a confronto di
Zidane e di Materazzi che si elidono a vicenda».

Marcello Zinola

La caduta di Marco Materazzi dopo la testata ricevuta da Zidane nella finale della Coppa del Mondo

La testata di Zizou su giochini e clip
Parigi. La testata di Zidane a Materazzi ha
acceso la fantasia degli internauti, che han-
no inondato il web di filmati, fotomontaggi e
giochini ispirati dall’episodio. Già poche ore
dopo il fischio finale c’era un giochino in rete
(http://tonaz.altervista.org/zidane.html, oppu-
re www.czeta.it): con il mouse si muove Zi-
zou e cliccando il francese colpisce a testate
e abbatte il maggior numero possibile di
Materazzi. All’indirizzo http://zidanedeath-
star.ytmnd.com, Zizou è uno Jedi vestito da
calciatore: il vascello-pianeta «La stella della
morte» esplode dopo essere stato colpito
dalla testata di Zizou a Materazzi. C’è poi la
variante in cui Materazzi sparisce davanti a
Zidane per riapparire alle sue spalle e rifilar-
gli una testata nella schiena (http://zidane-
getsowned.ytmnd.com). Un internauta ha poi
sostituito a Zidane il palo di un lampione,
contro il quale Materazzi sbatte e cade (ht-
tp://materazzipole.ytmnd.com). C’è poi una
clip dal titolo «Perchè Zidane ha colpito Ma-
terazzi» (http://www.thepoorjerk.net/clips/
whyzidane): in 5 minuti sono riproposte alcu-
ne delle azioni più violente che hanno coin-
volto l’interista. Come dire... Zidane ha fatto
giustizia.

INTERNETil biglietto

Ha fatto male Zinedine Zidane a dare quella
terribile testata nello stomaco di Materaz-

zi. Certo molto meno male a Materazzi che
non a se stesso. Ed è un vero peccato che
Zidane abbia perso la testa proprio alla fine
dei mondiali. Si sapeva anche prima che la
sua è un organo molto ben funzionante, ma
adesso sappiamo tutti quanto pesa. La rim-
piangeremo.
Purtroppo la testata di Zidane ha ispirato il
nostro ex ministro per le Riforme Calderoli, il
quale per offendere insieme la Francia e l’Ita-
lia, invece di usare i piedi, organo che solita-
mente gli serve per pensare, ha chiamato a
raccolta le sue conoscenze storiche antropo-
logiche e religiose, e ha sfornato il seguente,
lapidario, giudizio: «Abbiamo vinto contro una
squadra composta da negri, islamici e comu-
nisti». In barba al suo odio per gli arabi,
Calderoli ha dunque cercato di imitare Zidane
e di servirsi della testa. Ma la sua è troppo
vuota per avere peso. E comunque, anche se
l’ha persa, non la rimpiangeremo.

Saverio Vertone

La testa (vuota) di Calderoli


