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 IL MAROCCO AL 

MONDIALE DI RUSSIA 2018  
          JOUD MOSTAFA  

 

Tre vittorie, tre pareggi, 

zero sconfitte e zero gol 

subiti. Cosi è uscito il 

Marocco dalla 

qualificazione 

Africana, ed è 

riuscito ad arrivare al 

mondiale dopo 20 anni 

d’attesa, ovvero dal 

Mondiale di Francia 

‘98. Questo Mondiale è 

stato il quinto in cui la 

nazione Marocchina è 

presente, dopo 

Messico ‘70 e 

‘86, USA 

‘94, 

Francia 

‘98. Il Marocco in questo 

Mondiale ha giocato in un 

girone di ferro nel quale si 

confrontavano i migliori 

giocatori del mondo del 

momento. La speranza del 

Marocco era quella di battere 

l’Iran e pareggiare con il 

Portogallo o la Spagna per 

passare agli ottavi di finale, 

ma la squadra anche se 

ha giocato con la 

grinta giusta in campo 

in tutte le partite, 

soprattutto contro la 

Spagna, ha avuto un pò 

di sfortuna nel risultato 

con alcuni errori dovuti 

anche alla nuova 

tecnologia “Var” 

(Video 

Assistance 

Room) 

che 

veniva utilizzata per la prima 

volta in questi mondiali e che 

consente di rivedere i video 

dei falli. Purtroppo, nelle 

partite del Marocco, gli 

arbitri hanno fatto grandi 

errori che hanno fatto la 
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differenza nei risultati finali 

delle partite. I risultati della 

Nazionale Marocchina sono 

stati: 0-1 contro l’ Iran, 0-1 

con il Portogallo e 2-2 con la 

Spagna. La Federcalcio 

marocchina ha protestato 

ufficialmente per gli 

arbitraggi delle partite del 

Mondiale che hanno visto 

impegnati i 'Leoni 

dell'Atlante”. In 

una lettera rivolta 

al presidente 

italiano della Fifa, 

Gianni Infantino, 

pubblicata sulla 

pagina web della 

federazione 

Marocchina, si fa 

particolare 

riferimento 

all’arbitraggio delle partite 

contro il Portogallo e la 

Spagna. La Federazione 

protesta per i gravi errori 

arbitrali commessi durante 

queste partite che hanno 

causato l’eliminazione dei 

'Leoni dell'Atlante’. Si legge 

nel testo che la federazione 

Marocchina ha contestato 

ben tre episodi nella partita 

contro il Portogallo e cinque 

contro la Spagna, la lettera 

contiene critiche verso il 

sistema Var che avrebbe 

avvantaggiato i loro 

avversari. Il Marocco in 

questo Mondiale è riuscito 

comunque a ottenere una 

grande squadra quasi 

tutta di giovani, con 

giocatori che giocano in 

grande squadre 

internazionali, una 

squadra costruita da un 

grande allenatore francese, 

Hervé Renard, 

specializzato in squadre 

africane. 

La squadra 

marocchina 

si è 

presentata 

con questi convocati: 

PORTIERI: ElKajoui, 

Bounou, Tagnaouti 

DIFENSORI: Benatia, Saiss, 

Da Costa, Benoun, Dirar, 

Hakimi, Mendyl 

CENTROCAMPISTI: 

Boussoufa, ElAhmadi, 
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Benesser, S.Amrabat, 

Belhanda, Fajr, Harit 

ATTACCANTI: Boutaib, 

Bouhaddouz, Ayoub, 

ElKaabi, N.Amrabat, 

Cercela, Ziyech.
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