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E’ con grande piacere che presentiamo ai nostri lettori il primo numero di All Asian Football Magazine, un
nuovo progetto che ad ogni volta vi racconterà una regione diversa dall’Asia, affrontando sia temi sportivi,
ma sopratutto sociali ed economici legati sempre al nostro sport preferito.

In questa prima uscita abbiamo deciso di focalizzare le nostre attenzioni sulla Penisola Araba, raccontando
di quella che è una diatriba politica che va avanti dal 2017, quando l’Arabia Saudita e le altre monarchie del
Golfo hanno deciso di interrompere i rapporti diplomatici con il Qatar, stato accusato di sostenere il
terrorismo, in quanto più vicino, politicamente parlando, all’Iran sciita, grande nemico di Riyadh.

Da oltre un decennio gli Stati Arabi, tramite i ricchissimi fondi sovrani hanno iniziato ad investire nel calcio
cambiando gli equilibri di potere a livello globale, in una maniera che Russia e Cina non sono ancora riusciti
a compiere. Il Manchester City degli Emiri ed il Paris Saint Germain del Qatar hanno stravolto il
calciomercato Europeo alzando ogni anno sempre di più l’asticella, fino ad arrivare agli oltre 200 milioni di
euro che i parigini hanno speso per strappare Neymar al Barcellona. Queste manovre così aggressive hanno
comportato un impennata nel prezzo del cartellino dei giocatori, ma per i due ‘club arabi’ vi sono delle
conseguenze da pagare: il Manchester City è stato infatti recentemente squalificato da tutte le competizioni
UEFA per i prossimi anni in quanto ha cercato di andare ad ostacolare le indagini riguardanti il Fair Play
Finanziario ed anche il PSG potrebbe subire la stessa sorte.

Il più grande stravolgimento nel calcio Mondiale è stata l’assegnazione dei Mondiali in Qatar, un evento
inaspettato che ha messo il piccolo stato del Golfo al centro delle attenzioni globali. Negli ultimi anni, il
turismo e gli investimenti diretti esteri in Qatar sono aumentati, ma al contempo, i rischi di questa grande
esposizione mediatica hanno portato alla luce non poche controversie che minano l’immagine del Qatar:
dalle accuse di terrorismo da parte dell’Arabia Saudita, fino alle indagini sulla corruzione per l’assegnazione
dei Mondiali e le innumerevoli morti nei cantieri degli stadi.

L’Arabia Saudita è l’ultimo grande attore che ha deciso di investire nel settore dell’entertainment e dello
sport. Dopo anni di isolamento, le riforme del principe ereditario Mohammed Bin-Salman vogliono portare
Riyadh verso una nuova dimensione ed anche il calcio fa parte di questo piano: organizzazione di eventi
sportivi internazionali come i Gran Prix di Formula E, oppure le Super Coppe di Italia e Spagna, fino ad
arrivare all’acquisizione di Club, con il Fondo della Famiglia Reale vicino a prendere il controllo di una
compagine storica come il Newcastle in Inghilterra.

I tre paesi più importanti dell’area del Golfo, Arabia Saudita, Qatar e UAE, cercano di utilizzare il calcio
l’entertainment in generale come veicolo per migliorare la propria immagine agli occhi dell’opinione
pubblica e sfruttare nuove opportunità economiche, diventando così degli attori fondamentali nell’economia
globale, in modo da divenire indipendenti dal petrolio sul lungo termine, tramite investimenti settori
strategici come automotive, banche e brand di lusso. Anche il calcio dunque diventa terreno di scontro fra
gli stati della Penisola Araba: in tempi recenti l’emittente di stato qatariota BeIn, ha chiesto al comitato di
controllo della Premier League di bloccare l’acqusizione del Newcastle in quanto l’Arabia Saudita
hackerando il segnale di BeInSports, trasmette illegalmente il campionato inglese nella penisola Araba.

Dunque, in questo primo numero di All Asian Football Magazine, esploreremo le tematiche economiche
politico e sociali del calcio nella Penisola Araba e Medio Oriente in generale. Nella prima sezione andremo
ad analizzare gli investimenti nel calcio europeo, i benefici ed i rischi e le sfide che stanno affrontando i tre
paesi nell’area del Golfo. La seconda parte ‘Calcio e Società’ abbiamo dedicato un focus sul movimento
calcistico femminile nei vari stati arabi, ed abbiamo parlato anche della rinascita del calcio nello Yemen, un
paese afflitto da una lunga guerra civile, la cui Nazionale nonostante tutto ha preso parte all’ultima Coppa
d’Asia. La terza parte è dedicata ai personaggi: analizzeremo le figure del Ministro dell’entertainment
saudita Turki Al-Sheikh, proprietario dell’Almeria, e di Omar Abdulrahman, il ‘Maradona del Deserto’. La
quarta ed ultima parte è dedicata alle squadre arabe che hanno trionfato a livello continentale nel 2019: il
Qatar vincitore della Coppa d’Asia e l’Al-Hilal trionfatore della Champions League.
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Gli investimenti arabi nel calcio
Europeo
Una via diretta per garantirsi un posto al tavolo dei giusti

uk.reuters.co

Prenderete un aereo con me, ovviamente
rispettando le condizioni sanitarie che il momento
ci richiede, e voleremo verso tre dei paesi più ricchi
del pianeta. Per prima cosa ci fermeremo in Qatar,
proseguiremo il nostro viaggia negli EAU per poi
finirlo in Arabia Saudita. Questi tre paesi hanno
speso centinaia di milioni di euro nel calcio. È un
sincero amore per lo sport che tutti amiamo o
piuttosto un disegno strategico che nasconde altri
obiettivi? Il calcio è una straordinaria passione
capace di muovere miliardi di persone ma che porta
in sé tutti gli stilemi di un grande business. “E’ il
capitalismo, baby”, citando un famoso
mockumentary del regista americano Michael
Moore. La FIFA, l’organo di maggior
rappresentanza internazionale del calcio, è una delle
holding più importanti del pianeta. Il suo presidente,
l’italo-svizzero Gianni Infantino, ha ammesso che
l’organizzazione ha da parte un tesoretto di 2,4
miliardi di euro da poter spendere. Nel 2018 il suo

fatturato è stato di 4,2 miliardi di euro, con un utile
di circa 1,5 miliardi di euro. Gran parte di questo
successo economico è dovuto agli ottimi risultati
ottenuti dal Mondiale 2018 che si è giocato in
Russia e che è andato oltre ogni più rosea
aspettativa.

Mentre sono in volo sopra il Mediterraneo apro la
rivista omaggio della compagnia aerea e vedo il
logo della Coppa del Mondo del 2022 e sotto di
esso quello degli sponsor cinesi della FIFA, dalla
Dalian Wanda a Hisense. La Cina è stato uno dei
principali investitori del calcio mondiale. Una
strategia di soft power che ha portato giocatori e
allenatori famosi nel paese orientale, oltre a pesanti
investimenti per l’acquisto di squadre europee. Poi,
dal 2019, il governo cinese ha deciso di porre un
freno all’espansione, bloccando gli investimenti
sportivi all’estero. Questo ha garantito agli altri
importanti investitori già presenti nel calcio
europeo ad avere terreno libero dopo aver visto
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sparire una contender pericolosa per le loro mire.
Se scaviamo in profondità e guardiamo più da
vicino la relazione tra i paesi della penisola araba e
lo stato cinese ci rendiamo conto che, per quanto
riguarda gli investimenti in ambito sportivo, sono
legati a doppio filo. La Cina si è disimpegnato,
ufficialmente. Sotto traccia continua a investire
pesantemente nei grandi eventi sportivi
internazionali attraverso partnership importanti.

Mi affaccio dal finestrino. Sono atterrato a Doha, la
capitale del Qatar, prima tappa del nostro tour. Il
viaggio a cui parteciperete sarà tra luoghi esotici,
numeri, calcio, politica e sport washing nelle tre
nazioni più ricche della penisola araba. Tre
monarchie assolute, in cui le libertà sociali e civili
sono lontanissime dall’essere realtà. Prima di
scendere mi rimane da fare una dovuta ultima
premessa, per voi. Che cosa intendo per sport
washing? Per spiegarlo prendo a prestito le parole
di Simon Chadwick, professore all’Università di
Nottingham e uno dei massimi esperti
sull’argomento: “È l’utilizzo dell’ambito sportivo,
creazione o partecipazione a eventi di livello
mondiale, da parte dei regimi autoritari con progetti
di ampio raggio e che coinvolgano i paesi ospitanti
e i loro cittadini per ripulire la propria immagine e
distrarre quegli stessi cittadini dalle continue
violazioni dei diritti che avvengono all’interno dei
loro confini”.

IL QATAR

Lonelyplanet.com

Popolazione: 2.350.000 abitanti
Capitale: Doha
Superficie: 11.437 kmq
Forma di governo: Monarchia costituzionale
Re: Emiro Tamir Bin Hamad Al Thani
Primo Ministro: Abdullah Nasser Khalifa Al-Thani

Tasso di crescita: 4,93%

Arriviamo a Doha e fa decisamente fresco. Strano,
no? L’aria condizionata è l’amica a cui appoggiarsi
per sopravvivere a queste latitudini durante la
calura estiva. Nonostante queste controindicazioni
climatiche in Qatar si giocherà il prossimo
mondiale di calcio, anche se lo si farà nel mese di
dicembre. E’ in queste condizioni che lo scorso
settembre si sono tenuti i Mondiali di Atletica fra
stadi vuoti, problemi organizzativi e atleti collassati
a terra durante la maratona. La controversa
assegnazione del Mondiale calcistico avvenuta a
discapito di Inghilterra e Stati Uniti ha fatto si che
quel giorno tutti gli appassionati hanno cominciato
a realizzare del potere di un piccolo paese che si
affaccia sul Golfo Persico e che fino ad allora non
aveva avuto alcuna storia sportiva rilevante. Perché
il Qatar ha deciso di investire con così tanta forza
nel mondo del calcio? Proviamo a capirlo dividendo
la questione in due argomenti, quello sportivo e
quello politico.

Lo sviluppo sportivo: il calcio dei grandi

La Spagna è stata sotto il dominio arabo per molti
secoli e la loro civiltà ha lasciato segni artistici
indelebili. Sarà per questo che il primo intervento
qatariota nel calcio professionista avviene in
Spagna. Siamo nel 2010 e lo sceicco Abdullah bin
Nasser bin Abdullah Al Ahmed Al Thani compra il
Malaga F.C., squadra che milita nella Liga. Fin da
subito i risultati sportivi sono decisamente
interessanti, tanto che, nella stagione 2012/2013, la
squadra andalusa riesce ad arrivare in Champions
dopo un brillante 4° posto. Ma è un fuoco di paglia
perché sin dall’anno successivo la situazione
diventa esplosiva. La proprietà qatariota fa capire
molto chiaramente che si trova lì per aggiudicarsi
l’appalto per la costruzione di nuove infrastrutture
nella vicina Marbella, un affare da 400.000.000 di
euro. Ma nonostante questo l’Ayuntamiento
malagueño è irremovibile e non concede l’appalto.
Lo sceicco mantiene la promessa e la squadra viene
smantellata, pur non disimpegnandosi mai del tutto.

In lontananza si staglia una Torre a forma di torcia,
proietta la sua ombra sul centro sportivo Aspire, la
più grande academy indoor del mondo che ha dato
vita alla selezione Nazionale diventata campione
d’Asia nel 2019 e che dovrà ben figurare al
Mondiale del 2022. Il Qatar ha espanso la propria
influenza nel calcio europeo grazie anche all’Aspire
Foundation, acquisendo club come il Kas Eupen in
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Belgio ed il Cultural Leonesa in Spagna oltre ad
allacciare partnership con Lask Link e Leeds United
al fine di spedire in prestito i principali talenti
giovanili per completare il loro processo di
formazione.

Siamo all’inizio dell’estate del 2011 e mentre ci
stiamo rilassando al mare, dalle agenzie sportive di
tutto il mondo viene battuta la notizia che segnala
l’acquisto del Paris St. Germain da parte della Qatar
Sport Investments (QSI), un fondo sussidiario della
Qatar Investement Autority (QIA), il fondo di
investimento che afferisce direttamente all’Emiro
Abdulla bin Mohammed bin Saud Al-Thani,
parente alla lontana del presidente e proprietario del
Malaga. La figura di riferimento di questa
operazione è il presidente di QSI, il 47enne
imprenditore ed ex giocatore di tennis qatariota,
Nasser Ghanim Al-Kelaifi. L’uomo d’affari ha fatto
carriera all’interno del regime monarchico e oggi
assume su di sé molte cariche importanti: è ministro
senza portafoglio dello stato arabo, Presidente e
CEO del beIN Media Group e Presidente della
squadra parigina. Perché proprio il Paris St.
Germain? Una squadra di medio cabotaggio fino a
quel momento ma base sulla quale costruire una
base di lavoro in una delle capitali
politico-economiche più importanti d’Europa e
migliorare la propria immagine, creare nuove
relazioni politiche ed economiche in un momento in
cui il Qatar cominciava ad essere indicato come uno
dei finanziatori di alcuni gruppi terroristici.

Nel frattempo gli investimenti sono proseguiti
incessantemente: la beIN Media Group (già
conosciuta come Al-Jazheera Sport), braccio
mediatico del QSI, ha investito 200 milioni di euro
per accaparrarsi i diritti televisivi della Ligue 1,
mentre la società calcistica ha cominciato
campagne di acquisti di altissimo livello portando al
Parc des Princes, giocatori del calibro di Zlatan
Ibrahimovic, Edison Cavani, Angel Di Maria,
Kirian Mbappe e ovviamente Neymar.
Improvvisamente tutto questa sovra-esposizione ha
cominciato a suscitare l’indignazione di molti
media internazionali. In concomitanza con
l’acquisto del giocatore brasiliano, l’Arabia Saudita
e gli altri paesi delle penisola araba hanno interrotto
le relazioni con l’emirato qatariota perché, secondo
le loro informazioni, Doha era diventata la base per
attività terroristiche di Hamas. Una sorta di
cortocircuito inaspettato per chi ha dimestichezza
con il mondo arabo-islamico perché
l’organizzazione di cui si parla è palestinese, un

popolo da sempre amico per tutto il mondo arabo e
non riconducibile alla rete di Al-Qāʿida. Perché
allora il Qatar è stato isolato dai suoi confratelli
arabi? L’espansione politica e diplomatica che il
piccolo stato del Golfo è riuscita a raggiungere in
brevissimo sono successi che hanno dato fastidio ai
suoi più potenti vicini, Arabia Saudita in testa,
perché hanno messo in discussione equilibri
secolari. Il secondo motivo riguarda come è andata
l’assegnazione del Mondiale e la nazione che ne è
uscita sconfitta, gli Stati uniti, che non vedono di
buon occhio le amichevoli relazioni fra Iran e
Qatar.

Il Mondiale controverso

Global launch for official Qatar 2022 World Cup emblem -en.as.com

Il Qatar entra nella mappa degli appassionati del
mondo del calcio, il 2 dicembre del 2010. Oggi
sappiamo che quell’assegnazione del mondiale è
stata quantomeno controversa e vari dirigenti del
board FIFA sono stati condannati o sono indagati
per concussione, come l’ex Presidente
plenipotenziario, Joseph Blatter. L’assegnazione del
mondiale ha dato il LA ad una serie di investimenti
che ha cambiato per sempre la politica estera del
piccolo stato. Ma da grandi poteri, derivano grandi
responsabilità. Cercare di evitarle attraverso
sotterfugi illeciti non è accettabile. Nel momento in
cui la pandemia da covid-19 stava esplodendo in
tutto il mondo, Nasser Al Khelaifi è stato indagato
dalla giustizia ordinaria svizzera insieme all’ex
Segretario Generale della FIFA, Jerome Valcke
(radiato per 10 anni). L'accusa è di corruzione e
gestione scorretta del bando per la concessione dei
diritti televisivi della prossimo mondiale e della
susseguente Confederations Cup. Al Khelaifi,
attraverso una sua società, avrebbe comprato una
casa in Costa Smeralda al dirigente FIFA. Nel
complesso questo giochino avrebbe fatto
risparmiare o guadagnare a Valcke, dipende da
come si guarda la cosa, circa 1.800.000 di euro. Nel
giugno del 2019 l’ex presidente della UEFA,
Michel Platini, è stato posto in custodia cautelare ed
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interrogato a seguito delle indagini del Consorzio
investigativo Europeo. Secondo le ricostruzioni del
giornale d’inchiesta Mediapart, il 23 novembre del
2010, il palazzo presidenziale francese, l’Eliseo,
ospitava una tavolata alla quale sedevano proprio
Michel Platini, il principe ereditario Al Tani, oltre a
Claude Gueant, segretario dell’Eliseo. Esattamente
nove giorni prima dell’assegnazione del Mondiale,
si decise il destino del calcio Europeo: Micheal
Platini avrebbe garantito il proprio voto al Qatar, ed
in cambio il fondo reale qatariota si sarebbe
impegnato nell’acquisizione del Paris Saint
Germain oltre ad investire nel gruppo Legardere.

Mentre raggiungiamo il centro dell’avveniristica
capitala qatariota, seduti sul sedile posteriore del
taxi fresco e comodo, il nostro sguardo si ferma
sulle strutture sportive in costruzione e notiamo le
centinaia di operai migranti che lavorano sotto il
caldo cocente. Le condizioni di sicurezza sono una
norma accessoria accettata malvolentieri dalle
grandi imprese. Qui siamo a livelli fuori scala. Sono
a migliaia i nepalesi, i filippini e gli indiani che si
muovono sulle impalcature inondate dal sole del
deserto. Sappiamo bene che sono sfruttati. Si
chiama Kafala System ed è una sorta di praticantato
in cui il padrone di un’azienda fa da tutore a ogni
singolo lavoratore che assume. Il padrone diventa il
signore e questo gli permette di sequestrare il
passaporto del lavoratore che così è un vero e
proprio prigioniero. Nel 2016 il governo qatariota
ha dichiarato di aver abolito questa ributtante
pratica ma nei fatti è ancora oggi utilizzata dalle
aziende che lavorano nei cantieri del mondiale.
Siamo di fronte a una vera e propria schiavitù. Una
parola che molti pensano superata ma che invece è
praticata in molte zone del mondo, anche le più
insospettabili come vedremo più avanti.

Il Mondiale in Qatar del 2022 andrà in porto
nonostante tutto, i grandi sponsor che hanno deciso
di mettere il proprio brand sulla più importante
manifestazione sportiva mondiale non
permetteranno che la road map di avvicinamento
venga ulteriormente modificata, pandemia
permettendo. Però da osservatori esterni una
domanda dobbiamo farcela: siamo disposti ad
accettare che siano annullate o sospese conquiste
sociali fondamentali per una società democratica,
così senza colpo ferire? È con questo peso nel cuore
che vado in aeroporto e proseguo il mio viaggio. Se
la prima tappa mia ha messo così a dura prova, che
cosa mi aspetta nelle altre?


